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PREFAZIONE

m

Accettai, dopo molta riluttanza, la compilazione di questo vocabolario, persua-
dendomi che avrei potuto far cosa utile: e all'utilità del pubblico ho tenuto fissa
la mente, proponendomi non già di ammaestrarlo, ma di servire ai suoi bisogni.
Quali potessero essere, ho cercato di intendere dalle mie proprie esigenze e curiosità,'
che si estendono alla lingua antica, alla moderna e dell'uso vivo presente.

Prima di tutto bisognava accertare il significato delle parole/ guardando ai
documenti della lingua, cioè agli scritti ove esse si trovano. La raccolta dei luoghi-
dove le parole ricorrono, cioè degli esempi', è stata fatta dai nostri benemeriti ante-
nati, e con metodo e con relativa larghezza fin dalla prima edizione del vocabolario della
Crusca, a non parlare dei precedenti; poi s'è venuta sempre più arricchendo nelle
ristampe dei secoli successivi sino ai grandi vocabolari' del Manuzzi, del Tramater e di
Bellini e Tommaseo (il quale ingombrò con la sua passione), e prosegue lentamente
nella quinta edizione della Crusca, che ha avuto e ha un gravissimo compito da
assolvere per il fatto che dei nostri grandi scrittori del risorgimento solo alcuni
e imperfettamente appariscono nei vocabolari' testé ricordati. Ma non sempre i luoghi
furono intesi bene, specialmenie per la lingua pili antica; sottoponendo a una
critica continua i risultati dei lessicografi predecessori si riesce qualche volta a
correggerli. Gli studi' linguistici che da circa un secolo fioriscono in Europa ci pon-
gono in condizioni migliori; e la conoscenza dell'origine della parola è un prezioso
ausilio a intenderne bene gli usi e la storia. Molte volte, purtroppo, questa origine
non si conosce, ma quando si può essere sicuri di essa, non per questo l'etimologia
diventa la cosa principale, come sarebbe in un dizionario etimologico, bensì serve ad
aiutare, e a dare un'orientazione che altrimenti riesce piuttosto difficile.

Questo bisogno di sicurezza mi ha portato a cercare le informazioni pili esatte
nelle parole del linguaggio scientifico e tecnico. Pietre, piante, animali, non devono
essere accennati alla buona; e la confusione che è nata dalla bonarietà conosciamo
purtroppo dai continui dubbi' ed errori nella identificazione di tante delle loro specief
e dal discredito derivatone al vocabolario. Per fortuna le classificazioni usate dagli
scienziati ci permettono di poggiare sopra base solida: e se non è possibile accogliere
le loro particolari definizioni, bisogna pur prenderne quello che riesce chiaro al comune
dei lettori. Né devono tralasciarsi parole che ignote in tutto o in parziali signi-
ficati alla lingua comune sono vive nelle arti e nei mestieri, nella milizia e nella
marina, e molto importanti; siamo grati al Carena, al Grassi e al Guglielmotti di
avercele diligentemente e sapientemente raccolte ed illustrate nel passato secolo.

Parte non minore al tesoro della lingua danno la storia, la geografia, la bio-
grafia, le tradizioni, là superstizione, oltre alla reTigione, le opere famose della lette-
ratura e delle arti belle e i sistemi filosofici, parte che si suol chiamare l'elemento
storico della lingua; ed è naturale che per renderne piena ragione, non basta un
fugace accenno. Nomi propri' trovano perciò il loro luogo nel vocabolario insieme
con le loro derivazioni*
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VI Prefazione.

E' sempre avvenuto che le scienze mediche, fisiche e chimiche abbiano creato

nuove parole o dato nuovo significato alle vecchie; ed è ben naturale che negli

odierni mutamenti e progressi di esse, e della biologia, tutta una massa di parole

nuove siasi aggiunta e altrettanta ne sia invecchiata e oscurata. Se in questi muta-

menti e progressi l'Italia ha pur la sua onorevole parte, maggiore, naturalmente,

l'hanno tutt'insieme le altre nazioni civili. Persino i giuochi e i divertimenti risentono

di questa rinnovazione, e superfluo è parlare delle fogge e della moda. Dolersi di una

specie d'inondazione di cosiddetti neologismi, che parole straniere siano cosi penetrate

facilmente nella nostra lingua, sarebbe come dolersi che il nostro grande paese par-

tecipi a quel che fa il mondo per viver meglio, conoscer di più e cooperare a un

comune benessere. C'è un vero e proprio vocabolario internazionale dei popoli

civili. Solo bisogna augurarsi che la nostra virtù creatrice e rielaboratrice abbia

sempre maggior vigore. Per verità le parole della moda e delle novità sono più

soggette a sparire, col rapido mutare dei tempi: ma intanto quelle che ci sono non
possono trascurarsi, come non le trascurano i parlanti.

Per tutto questo avviene che il vocabolario prende fisonomia quasi di enciclo-

pedia: non per altro un nostro antico lessicografo intitolò piazza universale la sua

opera, e fabbrica del mondo un altro. Il fatto è che il patrimonio della lingua è rifuso

e identificato col patrimonio della cultura e con la vita nazionale e sociale. La lingua è

opera di civiltà, e non di natura, come per lungo tempo si è creduto. Essa se prende

nome dal mobilissimo organo della cavità orale, non è egualmente, in quanto parole

e forme e sintassi vive, un organo spirituale congenito dotato di sua propria vita

e funzione, e che perciò nel popolino e nelle campagne serbi la sua schiettezza e vergi-

nità; essa anzi si oscura e si confonde e si ammiserisce con l'ignoranza e la rozzezza

delle menti, come è facile vedere a chi la studi' nelle sue origini e nelle svariatissime

sorti; si dilata, fiorisce, verdeggia, acquista metallo robusto e ampiamente sonoro con

l'elevazione della mente e dei bisogni e la attivissima vita sociale; si rinnova e arric-

chisce con gli uomini singolari di ingegno superiore. La scienza del linguaggio è riu-

scita a disciplinare i fenomeni molteplici, a mettere ordine e leggi; ma ne risulta tanto

più evidente libertà di particolari svolgimenti e procedimenti, nei quali deve sempre

transigere cosi la rigida legge fonetica e morfologica come la tradizionale grammatica.

Da queste fugaci constatazioni, risulta come implicita la vanità di chi vuole col suo

proprio arbitrio dar norme al parlare e allo scrivere. Le norme sono quelle dell'uso

delle persone colte; la norma è data dal conoscere la parola e la cosa, dal bisogno

di farsi intendere e stimare. E il lessicografo deve dunque limitarsi a far conoscere,

raccogliendo i suoi sforzi ad ottenere chiara e precisa l'idea e la nozione che è in

^gni vocabolo, e la sua storia e le sue applicazioni e il suo piegarsi a significati affini;

e come il giuoco della fantasia e del sentimento e della passione li trasporti; e la

parola riceve veramente il suo significato solo dal momento e dallo stato d'animo e di

mente in cui è adoperata nella frase.

I brevi esempi' allegati, nell'angustia dello spazio, solo se molto divulgati, e per

particolari bisogni, portano il nome dell'autore e l'opera donde son tratti; qualche

luogo hanno pure i proverbi', non perché fossero un prodotto inconscio e naturale,

essendo anch'essi effetto di riflessione e cultura, ma perché nella forma sentenziosa

danno il significato ovvio della parola.

Quanto ai dialetti, non solo ho accolto le voci penetrate ora nel patrimonio

comune della lingua, e molte già ce n'erano, ma soggiunto la parola dialettale se

ha particolare diffusione e notorietà; naturalmente, dai dialetti meglio conosciuti;

In questo libro, fuori del proposito del conoscere e spiegare, non esiste ombra di

nessun partito preso, di nessuna tendenza e simpatia particolare: qui non limiti, non
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esclusioni, non purismo, né amore dell'esotico, né pedanterie, né grettezza regionale,

ma solo orgoglio di italiano. Alla gloria del fiorentino e del toscano basta che la

nostra lingua serbi l'avito patrimonio costituito dalla grande civiltà e fioritura di

quella città e di quella regione in tutti gli studi' e in tutte le arti e i commerci dal
secolo tredicesimo sin quasi al diciassettesimo, e si tenga fedelissima a quella tradizione.

Circa dieci anni è durata la compilazione della presente opera; e questo breve
tempo è stato sufficiente a sperimentare quanto sia mutevole ed instabile il nostro
parlare; parole nuove sono sorte e anche tramontate; molte altre non si usano
più. La guerra ha avuto il suo particolar vocabolario; poi è venuto il vocabolario del
dopo guerra. Veramente il vocabolario altro non è se non una di quelle forme con
cui l'uomo tende sempre a mettere ordine e legge e carattere di immanenza ed eter-

nità al vortice della sua vita, ed a volgere in proprietà comune quello che è genio
e anima e sentimento di singoli uomini.

In questo è la necessità del vocabolario. La volubilità e caducità della lingua, la

frequente incertezza, l'estensione alle cose più lontane da ciascuno, sono continue
cause di dovervi ricorrere. Ho fiducia che il pubblico troverà comodamente e facilmente
quello che cerca. Ho, in suo servizio, raccolto quanto potevo e da molte parti; e ristretto

nel piti breve spazio, ricorrendo ad espedienti che talvolta daranno forse apparenza di

disordine, la maggior massa di vocaboli e di forme che sia mai stata adunata in simili

opere. Probabilmente le sue esigenze molte volte rimarranno inappagate: ma a nessuno
è possibile riuscire a conoscerle e contentarle tutte.

E se una lode verrà fatta, vada ai miei cari amici che hanno voluto prestarmi
l'aiuto loro prezioso, rivedendo, correggendo, aggiungendo: il prof. Giorgio Errerà,
ordinario di chimica generale nell'Università di Pavia, per la chimica; il prof.

Filippo Tajani, ordinario nel Politecnico di Milano, per le ferrovie; il dottor Guido
Biancardi per la medicina e chirurgia ; l'avv. Eugenio Petrone, giudice del tribunale
di Milano, per la giurisprudenza ; il dott. Erminio Schiepatti per la zoologia ; la

Signora dott. Margherita Clerici Allievi anche per la zoologia e per la botanica. Anche a
mio figlio l'avv. Ferdinando, primo segretario nel Ministero dei Lavori Pubblici, devo
aiuti per le voci attinenti al diritto e alle amministrazioni. E si rinnova ora il dolore
del povero amico, dottor Edoardo Aimonino, che precedette il Biancardi. Sono ben
obbligato ai colleghi prof. Eugenio Griffini per informazioni su voci di origine
semitica, nei primi due terzi dell'opera, dimorando egli da due anni nel Cairo come
bibliotecario del Sultano di Egitto; e prof. Luigi Sorrento che ha riveduto non pochi
fogli con amorevole diligenza. Aiuti di alcune ricerche devo al giovine dott.
Luigi Swich, già scolare della nostra Facoltà di Milano.

Mi si consenta finalmente di segnalare la grande perizia di un operaio della
tipografia, Ernesto Ebner da Bolzano, dalle cui mani è tutto uscito questo libro;
egli è stato un collaboratore prezioso. Autore delle incisioni in legno è l'artista
Pietro Crocicchia da Roma.

Ma più di tutti ha merito Antonio Bietti, socio della ditta editrice, il quale per
la sua ostinata e imperterrita fiducia nella utilità dell'impresa ha lottato strenua-
mente negli anni più difficili che la nostra storia avesse ultimamente conosciuto,
e si può dire è vissuto tutto per essa. Uomo di generosi impulsi e di grande
cuore, nella sua semplicità e modestia, egli è stato sempre vicino a me; sino a quando,
il socio Ettore Reggiani, adempiuto onorevolmente il suo dovere durante tutta la
guerra, non venne a dare la sua laboriosa cooperazione. Fra tali e tante difficoltà è
cresciuta questa asprissima opera!
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.

Isa retta pronunzia delle parole è data soltanto dalle voci di base, in grassetto mas-
giare e minore. Il grassetto corsivo è riserbato alle voci prettamente straniere e latine.

Non sono notate di accento le voci piane; e non sono neanche notate di accento
le sdrucciole che finiscono in due vocali, come avversario, continuo, dilatorio, granfia
indizio, lamia, lituo, arduo, annuo e simili. Quanto ai dittonghi V accento cade sulla
prima vocale, e non occorre segnarlo. Ma dove la sillaba che porta l'elevazione di tono
ha e, o, // segno dell'accento è posto per indicare invece la qualità del suono onde
è, o pel suono largo, é, ó pel chiuso. Nelle forme verbali non potendo la qualità della
vocale accentata esser notata nella voce di base, è indicata o tra parentesi in corsivo o
-nella parola spazieggiata di origine.

Lo spazieggiato implica sempre un rimando al luogo dove si tratta della parola.
L accento grave sulle vocali a, i, u denota soltanto la tonicità della parola, l'ele-

vazione del tono, non la qualità del suono, aperto o chiuso; è insomma quello che si
dice accento tonico.

Segni speciali di pronunzia sono ? z pel suono sonoro o dolce, di ro?a, mezzo di
-contro al suono sordo s, z di peso, pazzo. La grafia fc sta in alcune parole come alo?cia,* rappresentare il suono debole o scempio di sci del fiorentino cacio, piace, comunissimo
-m tutta Italia, di contro al solito suono fòrte o doppio di sci, come in lasciare. Abbiamo
adottato la notazione di Y finale, dove si suole con pericolo di ambiguità lasciare
semplicemente ., o si ricorre ad T, j, ?, i,\ Questa grafia, non nuova per verità, po-
rrebbe, con un po' di buona volontà, metter fine a tali incertezze, perché conciliativa e
oratica. Per altro non è stata toccata in nulla la comune ortografia, che quantunque sia
sempre oggetto di studi' autorevoli, difficilmente sarà mai riformata.

Del segno j, essenziale ed importante, ma non usato generalmente nella scrittura
-se fatto uso solo in parentesi per notare la natura semivocalica dell'i, cioè la pronunzia
sua particolare, dove occorre.

,.

/ derivati immediati sono aggruppati generalmente sotto il loro verbo o il sostan-
tivo maschile o comune, o l'aggettivo o il participio, e uno spazio separa, nella voce di
base la parte costante dalla sua peculiare desinenza. Anche aggruppate sono le parole
contigue dello stesso ceppo. Ma non potendosi'osservate in ciò un rigoroso criterio eti-
mologico (che non era nei propositi), si è avuto principale riguardo alla opportunità.
Spesso un derivato ha un posto a sé, come voce di base, a causa della sua particolare
importanza linguistica. L'ordine alfabetico, necessario alle pronte ricerche, è tuttavia
la norma costante; e la parola, quando non si tratta di ovvie derivazioni (le quali per
venta sono una stessa cosa con le voci della declinazione e della coniugazione e dei
numeri), si trova sempre al suo posto, sia pure con un'avvertenza che rimanda la
-spiegazione ad altro luogo.
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Nei derivati cosi aggruppati non si è notata la qualità delle vocali accentate

e, I, per non ingombrare troppo coi segni; ma poniamo qui oer comodo del lettore le

consuete desinenze con gli accenti ortoepici:
"'

é: -éggio

-esco

-èssa .

-éta -éto

-étto, -ézza

-évole, +
-évile,

-mento, -ménte

è: -èlio, -arèlloj -erèllo

-atèllo, -itèllo, -atorèllo, -iterèll©

-ènte, -ènza

.'-èiitoj -olènte, -ulènto

-èo

-èstre, -èstro

ó: -óne, -agióne, -azióne

-óio, -atóio, -Itolo

-ógno, -ógnolo

-ónzolo

óre, -atóre, -atóra, -Itóre, -itera

-òro

ò: -òeco, -eccolo, -òccio, -òlo, -òtto,,

-òzzo

-Orio, -atòriò, -itòrio' "

Neppure si è notato l'accento nei derivati coi suffissi -àbile, -àcciolo, -aggine,,

-àtico, -ìbile, -ìssimo, -ìstico, -fidine.

67 sa d'altronde che è difficile trovare uniformità nella qualità delle vocali e, ©?
la pronunzia toscana è qualche volta, come si è spesso notato, in contrasto con tutte le

altre parti d'Italia, e con l'etimologia stessa. <

Per semplificazione si è oméssa negli avverbi' in -mente, la notazione av.: e pel

derivati -atOre, -itore, -atora, -itora, -atrice quella della doppiafunzione di sostan-

tivo e aggettivo, essendosi preferita solo la pia caratteristica di sostantivo (nomea
agentis): tuttavia dalla spiegazione risulta anche l'aggettivale; non bisogna dimenticare

che a questa rigida nomenclatura grammaticale, affatto convenzionale, molte volte noit

risponde la realtà.

Quanto all'etimologia si è seguito un criterio pratico e bonario, non il rigorer

scientifico, il quale non servirebbe a nulla in un'opera come questa. Basta accennare

alta origine certa (dove è conosciuta), significativa e intelligibile: altro qui non servi-

rebbe; perciò sta, pei nomi e aggettivi di origine latina, la Voce come è data nel voca-

bolario latino, e non quella dell'accusativo. Cosi un'etimologia germanica si è data-

spesso col vocabolo del tedesco moderno; e al latino volgare, cioè al presupposto di uncv

parola latina usata nel parlare, se non nello scritto, si è ricorso solo quando la reale

esistenza del vocabolo può dirsi dimostrata. Sicché noti sono mai notate forme Inter-

medie. La varala latina, per semplificazione, non è mai preceduta dalla notazione \.\ per
la greca classica basta la scrittura propria. Là parola in maiuscoletto, al posto dell' e-

timologia, richiama origine italiana. Non si è aggiunto il significato a parole originarie

latine o straniere se esso è poco o punto lontano dall'italiano. L' etimologia non si t
data dove è ignota o fortemente discutibile.

Le forme della coniugazione dei verbi sono date solo per gì' irregolari, e di solite

al verbo non composto; tuttavia, anche pei composti è parso talvolta utile il notarle.

La crocetta per le forme antiquate sta anche innanzi al significato antiquata

delle parole; sicché nel corpo dell'articolo relativo a una voce non si riferisce alla parola

innanzi a cui sta, ma al significato della parola di cui si tratta.
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a. ' verbo attivo
'

a. C, avanti Cristo

. acc. accrescitivo r
-

;

acrt. accorciativo

al aferesi

afr. francese antico

ag. aggettivo

al. latino arcaico

angs. anglosassone ,

anord. antico nordico '

ap. apocope

ar," arabo

art. articolo

atd.

,

tedesco .antico

ay. avverbio

biz. bizantino

c.c.s. checchessia

cfr. confronta

c!t. celtico

cmt. centimetro

com. comunemente

cornp. composto, -i

compr. comparativo

cono, concessivo

cond. condizionale

cng. - congiunzione

cntr. contrario

coir, correlativo

da. ^danese

dif. difettivo

dlt. dialettale

dm. diminutivo

dv. derivato dal verbo

ebr. ebraico

ecc. etcetera

eli. ellittico, ellissi.

eml. emiliano

enf. enfatico

esci. esclamativo

euf. eufemismo, eufemistico

f. femminile

fam. familiare

fior. fiorentino

fr. francese

frq, frequentativo

fut. futuro

genv. genovese

ger. gerundio

germ

gol

gr.

gra.

mp.

mpf.

smpr.

nd.

nf.

ngi.

ni

rttr.

nts.

it.

ir.

kg.

km.

I.

lomb.

longb.

Ir.

m.

mil.

mt.

nap.

neer.

neol.

nm.

nmo.

nom.

nor.

nrv.

nt.

obi.

ogg.

ol.

onm.

opp.

germanico

gotico

greco

grammo

impersonale

imperfetto

imperativo

modo indicativo

modo infinito

inglese

interiezione

interrogativo

intensivo

italiano

ironico
.

chilogrammo

chilometro

latino

lombardo

longobardo

lire

maschile

milanese

metro

napoletano

neerlandese

neologismo

numerale cardinale

numerale ordinativo

nominativo, soggetto,
caso retto

nordico

norvegese

neutro

caso obliquo, comple-
mento

oggetto, compi, oggetto.
accusativo

olandese

onomatopeico, imitativo

opposto, contrapposto

p. presente

p. e. per esempio

peg. peggiorativo

pers. personale

pie. piemontese

pi. plurale

plb. plebeo

pleo. pleonastico, pleonasmo

pop. popolare

pp. proposizione

pr. pronome

prfs. prefìsso

prn. pronunzia

prò. provenzale

prp. preposizione

prs. persiano

prf. portoghese

Ps. participio presente -

Pt. participio passato
pug. pugliese

pvb. proverbio

q. e. qualche cosa

rar. raramente

rei. relativo

rem. passato remoto, perfetto

rfl. riflessivo (attivo o neutro)

rip. ripetuto

rom. romanesco

s. sostantivo dei due generi

schr. scherzoso

sec secolo, -i

sfs. suffisso, -i

sg. singolare

sgg. soggiuntivo, congiuntiva»

sigrc. significato, -i

sic siciliano

sim. siglile, -i

sinc sincopato

sp. spagnuolo

spec, specialmente

spr. spregiativo

sup. superlativo

te. turco*

td. tedesco

tose, toscano

vedi

latino volgare

veneziano

vez. vezzeggiativo

*

v.

vi.

ven.

+
X

1.

2.

3.

4.

5.

6.

etimologia

arcaico, disusato

incrocio, fusione

prima persona singolare

seconda persona „

terza persona
,,

prima persona plurale

seconda persona „

terza persona „



SEGNI GBAFiCI

r^r Agricoltura. Agronomia

9 Anatomia. Fisiologia. Bio-

logia

STB Araldica

rt Archeologia

fi Architettura, Idraulica.

«» Astronomia. Astrologia

m Bibbia

* Botanica

gg Chiesa. Religione, Teologia
cristiana.

4) Chimica. Farmaceutica

'^r" Chirurgia

5$f Commercio; Monete

i? Didattica. Grammatica, Re-

torica. Aritmetica. Filosofia

5*2 Esercito. Artiglieria

jg& Ferroyie ,

£ Geografia. Cosmografia

© Geologia. Mineralogia

X Geometria, Agrimensura,
Geodesia.

jfj Giurisprudenza

,£, Marina

^ Meccanica. Fisica -;

^ Medicina

tk. Mestiere "

gg Mitologia

j;
Musica

$ Pittura. Disegno

ff Poesia, romanzo e sin».

<*> Poste. Telegrafi. Telefoni

£ Scultura

<^ Sport

f| Veterinaria. Equitazione

<$> Zoologia

-OQO;



B.

foni

me

Opera naturale è ch'uom favella:
ma cosi o cosi, natura lascia
poi fare a voi..secondo che v' abbella.

Dante, Par. XXVI 180.

A
abbagliare

à. s - p"m
f
lettera dell'alfabeto, segno della vo-

J cale della più semplice espirazione vocalica. I

dalla alla zeta, Dal principio alla fine (cfr. alfa)
I £ Prima nota della scala nel modo ipodorico nei
medio evo, corrispondente al 6° grado della scala
di do maggiore moderna.

| Sigle: fì A., Assolvo,
voto di assoluzione (absolvo), dell'imputato, se-
gnata dai votanti nei giudizi'.

| /© A., Argo; 'AL,
Alluminio; Ag., Argento; As., Arsenico. I A., Ante,
Innanzi, Avanti, Prima: A. M, am., Antimeridiano
a. C, ante Christum natura, Innanzi Cristo!

a prp. #ad presso (che riappare innanzi a vo-
cale: ad uno, ad arte, ad ira. ad ogni ora

ad
7

essere; articolato al, allo, alla, ai, tose, a';
agli, alle). Nelle relazioni di tendenza verso luogo
termine, fine, o di stato in luogo: da qui si va aRoma; dimora a Milano.

| nel senso del dativo la-
tino di cosa o di persona: "date a Cesare quel che è di
tesare; aggiungere cosa a cosa.

| di tempo: a Pen-
tecoste, a mezzodì, alle ore tante, a babbo morto
a sera.

|
di maniera: alla turca, alla svelta, alla

brava, all'antica.
|
di forma. o foggia: alla polacca,

a cilindro.
|
Contro, Presso, Verso: al sole, a tra-

montana, alla marina.
| distributivo: a quattro a

quattro, a volta a volta, a oncia, a palmo. Con
(dall'idea di vicinanza e applicazione e compa-
gnia molti sign. e usi) : a (alle) carte, a (agli) scac-
chi; al vino, al burro, airaglio.

| afuror di popolo ;a fede,
j
limitativo: Quanto a, Rispetto a: corto a

quattrini,
j
Nella pronuncia, e spesso nella scrittura

raddoppia la consonante succes-
siva : ammodo, a ite.

| modi av-
verbiali, e locuzioni proverbiali
formate con a, v. a suo luogo.

ab, 1. prp. di allontanamento, ri-
masta in alcune frasi, spesso
eli., di uso comune: ab antico,
o antiquo (tempore), Sin dall'an-
tico tempo; ab eterno, Dall'eter-
nità; ab experto, Per esperienza;
ab extra, estra, Di fuori; ab estrin-
seco, Estrinsecamente; ab imis
{fundamentis}, Dalle fondamenta,
Dalle basi ; ab immemorabili, Da
tempo immemorabile

; ab initìo, Dal principio
;ab intestato, £% Senza testamento; ab orishie

Originariament.;; ab ovo (schr.), Dal-
l'uovo (di Leda), Dai più remoti antefatti.

abaca. f-.*sP- ABACA
- a fuo fortis-

» Simo che si ricava nelle
isole Filippine dalle foglie della musa
textilis; Canapa di Manilla. Albero da
cui si ricava, specie di paima.

abacètO, m
-- ^ Genere di coleotte-

» ri carabici della Guinea
e Senegal, di color nero o scuro.

àbaCO, P-
*ABAfius- H Pietra quadrangolare

..-*, ,
' l

e P01 anche tonda), che corona il capi-
tello della colonna e regge l'architrave. I v. abbaco

+àbada. m
- ^ Animale favoloso, specie di

a m,-aV-.
rinoceronte o unicorno, dell'India o

dell'Africa.

abaddon, m. tS Angelo dell'abisso
(Apocalisse IX, 11).

àbato, àbaton, p *&&*™?
, _ ? ' inaccessibi-
le. O di luogo, Vietato al popolo.

+àbaVO, % .*Abavus. Bisavolo,
' Trisavolo, Arcavolo.

Abaco.

Ahaca.

abbaC are nt (a^baco)- abbaco. Far computi.
»

|
Fantasticare, senza proposito li

-amento, m. Modo e atto di abbacare, di vaneggiare
abbaCChf are, a-2f;Battere con bacchio o

' pertica, certe piante per farne
cadere i frutti (spec. noci e castagne). Bacchiare
I
Vendere a vii prezzo.

| una ragazza, Maritarla
maie.

|
rfì. Appisolarsi.

|
Abbattersi dell'animo li

-amento, m. Modo e atto di abbacchiare. ]|-ato, pt
ag. Abbattuto, Umiliato, Costernato, j +alla — '

Alla lesta.
||

-atura, f. ^ Operazione, tempo,
effetto dell'abbacchiare.

|| -o, m. (rom., lucchese,
ecc.). Agnello, da macello.

abbachtsta, v. sotto abbaco.

abbaCÌn are. a
-
Accecare con bacino ro-

' vente (antico supplizio). I Ab-
bagliare, Offuscare,

jj -amento, m. Modo e atto di
abbacinare. Offuscamento.

|| -ato, pt., ag. Offuscato.
Abbagliato.

|
di lume, Fievole, Languido.

| Sbiadito.
h
+Privato di splendore.

| casa, famiglia —

.

àbbaCO m
"
*ABACUS tavoletta di numeri, m

' Libretto dove s' insegna a fare i
conti con numeri.

|
Arte di fare i conti con numeri.

|
*Conto, Calcolo. Tavola pitagorica.

| aver poco
—'

Non saper fare i conti,
|| -nino, m. dm. Librettino'

Libncciuolo per imparar l'abbaco.
|| -hista, m.

Colui che sa o esercita l'arte del fare i conti li

-one, m. acc. Chi abbaca molto col cervello

abbadare. nt
- ?

afe- i J?"ar4*r ° attènta-

., ' mente.
|

+Stare a bada. Bighellonare,
abtaadessa, v. badessa.
abbadla; v. badia, abbazia.

abbagli are. ?• *YA*ÌVS: Turbare e vincere& ' la vista, dell'azione del sole,
od altro corpo luminoso, sugli occhi.

|
& Ammor-

tire, Mortificare, Scemar di vivezza, colori.
|
In-

gannare, Illudere.
|

nt., rfl. Restare abbagliato,
attonito, sorpreso; Confondersi.

|
Prendere abba-

glio.
|| -aggine, f. Offuscamento.

|| -amento, m. Modo
e atto di abbagliare.

| Offuscamento. | Turbamento
ì
Sbaglio, Errore.

| § Smorzatura.
|| -ante, ps.,

ag. Che abbaglia.
|| -antissimo, sup.

||

+-anza; f.
Bagliore.

|| -ato, pt., ag. Turbato, Offuscato.
| •&&

Indebolito di vista.
|
Q Smorto, Indebolito, Indi-

stinto, Confuso.
|! -atamente; & Confusamente.

Il -atfssimoj sup.
|| -atore, m. -atrice, f. Che abba-

glia.
||
-o, m. Effetto dell'abbagliare. Abbaglia-

mento. Offuscamento.
| Sbaglio, Errore, Svista.

|



abbaiare 6 abbatuffolare

prendere — , Errare. ||

+-ore, m. Bagliore.
||
-uzzo;

m. dm. Piccolo sbaglio, Erroruzzo. .

5* Ihhai nrP nt -> onm. Gridare, dèi cane, pera.Mua.1 die,
minaccia. [Gridare come fa il cane.

[
Favellare sconsideratamente e senza proposito,

j

pvb. Cari che abbaia non morde, Chi strepita e mi-
naccia, non fa il male.

|
alla luna, Gridare invano.

| dalla fame, dalla sete.
\\ -amento, m. Modo e atto

di abbaiare. j| -ata, f. Abbaiamento lungo e fatto da
più cani.

|
Sgridata in malo modo.

||
-atore, m.

-atrice, f. Che abbaia. | Maldicente. ||
-atorelio, m.

.dm. spr. || -atura, f. Strepito dell'abbaiare.

ahhflì'nn m - *fr- BAIE
(cfr - badare), vano diclODainO,

finestra e sim.fi Finestra
sopra tetto per dar luce a stanze o sof-
fitte.

| Soffitta ad uso d'abitazione.
|
§h$

Apertura sulla piazza alta di torri e altre
fortificazioni per da»- luce. Lucernaio.
ahKjsl r% m. Abbaiare frequente opro-Wl vjk,

lungat0 .
|
Abbaiamento di

più cani insieme.
||
-one, m. Chi molto ab-

baia e grida.
|
Schiamazzo nel dar la baia, ^jj^mo

a hhs* SS 51 Tipi a. Far balla, Ridurreau o«àii «*re,.
a . balla> {lemlrcip

, Dirle grosse
,

di frottole.
|| -inare, a. Levar le lenzuola e alzare

e avvoltare le materasse per dar aria al letto.
||

-ottare, a. Trattare amo' di pallòttola. \ Volgere
qua e là, Sballottare, Maneggiare, alla peggio.

|

rfl. &. Rappigliarsi del ferro a masselli nel forno.
|
v. ballottare. || -óttamento; m. Modo e atto di

abballottare.
|| -ottìo, m., frq. Abballottamento.

||

-ottatura, f. &> Massa di ferro rappigliato,

abbamb tnar6 a. bambino. ^ Spingere conauuaì!lu »"«*««> le braccia pezzi lunghi di
pietra tenendoli ritti. || -oiato, ag. dell'occhio, Lan-
guido e socchiuso ; Ammammolato.
*abbampito, ag. Avvampato. ,'

abban, m. Capo conduttore di carovana,, in. Somalia.

+abbancar@ a - *&• Mettere i banchi ai1-auUdIitdIC,
navigli pei rematori.

abbartdort are, ^(fbanUóno) Lasciartrin
'abbandono.

|
Lasciare in

qualche luogo senza più curarsene.
|
Lasciar an-

dare, Allentare: le briglie, il freno. | Lasciar ca-
dere: la testa, le mani; il colpo.

| Rinunziare: le
ragioni, i diritti.

\ rfl. Sbigottirsi, Mancar d'animo.
|
Lasciarsi andare senza ritegno o freno, per de-

bolezza.
||
-amento, m. Abbandono.

|| -ato, pt., ag.
Lasciato.

|
dai medici. Disperato.

| m. pi. Derelitti,
Fanciulli orfani o privi di cure, e ricoverati in
ospizi'.

|
casa —, disabitata.

| luogo, paese —, de-
serto.

|| -atamente, Con abbandono.
| Senza rite-

gno.
|
Sconsigliatamente.

|| -atissimo, sup. Lasciato
del tutto. || -atore, m. -atrice, f. Che abbandona.

a hh#9 nrlnnn m - *afr. À bandon in balìa e ar-dUMdlIUUIlO,
wtfi0 Condizione d eii' esser e

lasciato, rinunziato, gettato, trascurato; Atto del-
l'abbandonare.

|
Scoramento.

|
Disuso.

| Cessione.
|

J* far —, della denuncia che fa 1' assicurato agli
assicuratori, allorquando s' è perduta la nave, per
ottenere l' indennizzo, cioè l' importo della somma
assicurata.

|
al braccio secolare, ^ Consegna dei

chierici ai giudici civili.

abbarbagliare. |v-'ntv.
ints

T
- BA*BAGLI °-

5» » Abbagliare. Impedire mo-
mentaneamente la vista per soverchio splendore.
Offuscare.

\
rfl. Accecarsi per qualche passione.

|

Confondersi, Smarrirsi.
|| -amento, m. Offuscamen-

to.
|
Errore, Sbaglio.

|| -ato, pt., ag. Abbagliato,
Stupito.

| Fuori di sé. |
Attonito.

|| -atamente, Con-
fusamente.

|| -o, m. Momentaneo offuscamento di
vista, Abbarbagliamento.

4-a.bbarb ar^ rfl - Metter le barbe o radici,f&Uijaì u are,
AbbarbicarsL y .,carei nt>fcfl;

(2. abbarbichi). J| Attaccarsi con le barbe nella
terra. [Appiccarsi delle piante parassite sopra altre.

|
in un luogo, in un ufficio, e sim., Stabilirvisi in

guisa da esserne difficilmente rimosso.
| Prender

forza, Attaccarsi stabilmente, di passioni, vizi'.
||

-icato, pt., ag. Che ha messo le radici, Attaccato,
Fissato stabilmente, Radicato/ Invalso.

abbarcare, *i>
AEiK"^ F

*f.
h*xc

.

& ° m"c-

» chio, di legna, biade in paglia,

fieno, ecc., Ammontare.
||
-atura, f. Lavoro dell'ab-

barcare. |
Cosa o le cose abbarcate.

+abbarrare, v. sbarrare.

abbaruff are, a. Mettere sossopra.
|

rfl. Mi-
fc*M8rf&*i »* w»i w,

Schiarsi, Azzuffarsi, Accapi-
gliarsi.

||
-ata, f. Baruffa. || -ato, pt., ag. In bar uff a.

Confuso. ||
-atissimo, sup. || -io, m. frq. Confusione.

shhaccarp a - Ridurre più basso, Scema-awuaasaic, re den> aitezza. | torre, muro.

|
Chinare, Volgere in giù: la bandiera, in segno

di resa o rispetto; la lancia, lo scudo, per com-
battere; la visiera, Prepararsi alla lotta aperta;

il capo, gli occhi, per vergogna, modestia, o altro
;

e cosi, per umiliazione, la cresta, la coda, gli

orecchi, le corna.
\
Piegare, Umiliare. |

Diminuire:
la voce, il grado, la potenza ; i prezzi, le rendite,

ilmercato.
|
p^una perpendicolare, Tirare.

|
nt., rfl.

Calar giù, del sole, delle acque di un fiume, del-

l'impeto del vento.
|
rfl. Umiliarsi, Avvilirsi.

|
De-

gradare. | del termometro, del barometro.
\\
-amen-

to,- m. Modo e atto di abbassare.
|
Depressione,

j

Scadimento. Diminuzione. |
di temperatura, Dimi-

nuzione di calore.
|
Aftievolimento: della voce,

dell'ugola.
|| -ato, pt., ag. Chinato, Calato giù.

|

Scemato, Degradato, Diminuito.
|
Umiliato. || -atore,

m. -atrice, f. Che abbassa. H
+-azione, -agione* f.

Abbassamento. ||

+-ire, nt. (-isco). Abbassare.

ahhaccn av - A basso, In basso luogo, Inauuaaau,
giùj Di sottQ

( ^ Voce di comando
per far discendere persone o metter giù cose, j

gridare —, dei rivoltosi, Chiamare giù, Voler ab-

bassato dal grado, deposto, privato di autorità,
j

parti di— , basse, vergognose.
sahhacfairyja av. A bastanza, sufficienza;dUWdSiailitì, Quanto basta, Sufficientemen-
te.

|
Quanto occorre. | anche ir.

|
neol. Molto.

+abbastare, nt. Bastare.

+abbaston are, fl£f^ l^SK:
| f| Ornato di bastoncelli.

|
justo di colonna —

.

+abbatacchiare, l^^l^ì^
rfl. Urtarsi, Percuotersi.

PI hhflt P> 3 hatf» m - *abbas -atis (aramaicoauucu e, ftUdic, ahba! padre)
-

jgg Superiore
di un monastero o di una badia, Padre abate.

|

S. Antonio — , primo degli abati. |
Sacerdote seco-

lare, Chierico.- | Chi gode di un beneficio ecclesia-

stico, e veste da prete.
||
-ino, m. dm. Giovinetto

che veste l'abito ecclesiastico, anche senza inten-
zione di farsi prete. | Prete galante. || -one, m. acc.

schr.||-onzolo, m.dm. spr. Il-ùcolo, m. Chierichetto,
Pretino meschino, Abate da poco.

«hhà-H- èira a. Gettar giù, Far cadere, bat-dUUcUieJie, tend0j Atterrare,' mura, statua,
albero.

|
Gettare a terra,

Ammazzare : un anima-
le-.

|
Indebolire: corpo,

spirito. |
Abolire.

| Di-
struggere : governo, sia-
to, titolo. | lancia, sten-
dardo, Mettere con la
punta verso terra.

|
por-

Abbàttere.
te o finestre, Socchiu-
dere, Rabbattere.

|
Confutare; una dottrina, una

teoria. |
rfl. Capitare per caso. Incontrarsi per caso.

|
a. J5, *» chiglia, Mettere il naviglio alla banda

tanto che mostri la chiglia fuor d'acqua, per poterla
pulire.

|
Far girare il naviglio sotto vela, intorno al

suo asse verticale, si che esso, dopo essersi volto
al vento, pieghi dal lato opposto nel virare.

||

-ifieno, m. r^f Buca per la quale si butta nella
stalla il fieno dal fienile. ||-iménto, m. Rovina, De-
pressione, Avvilimento, Costernazione.

| Percossa,
Assalto.

|
Zuffa. | Sfinimento, Prostrazione di for-

ze. |

+Caso, Incontro fortuito.
|| -itore, m. -itrice,

f. Che abbatte.
||
-uta, f. Strage.

|
Abbattimento.

|

J£. del naviglio che dopo essersi volto al vento
piega dal lato opposto nel virare: effetto di muta-
zione improvvisa di vento.

|
di alberi, -^ Tagliata.

||
-uto, pt., ag. Atterrato. | Vinto. | Prostrato, Spos-

sato. || -utissimo, sup.

abbatuffolare, US^f&ÙILZ



abbazìa abbordare

«e scompigliatamente avvolgere insieme. Rabbaiuf-
folare. |

rfl. Venire alle mani.

abbazìa abazia *'•
*fe Dignità d'abate.

|aDUd'ld
'
dU<Ulel

' Benefizio ecclesiastico.
!

|
Grande casa religiosa, di monaci, con possessioni

territoriali.
|
v. badia. || -ale; ag. Di abate.

abbeccedario, abece-, S™
A
S

C

Ab~
ìbiccf. Sillabario, Librettino per imparare a leggere.
i| pi. Setta di fanatici che per la salute dell'anima
proibivano il leggere e scrivere.

| Salmi ~, chiamò
S. Agostino quelli i cui versetti seguono l'ordine
.alfabetico.

+ab beli are, a
-> ^;/fe

p>.
farsi b

A
èllo -i. A-

* domare.
\ Piacere. Aggradire.

||
-ire, a. (abbellisco). Far bello. Adornare.

| Inor-
pellare.

|
rfl. Farsi bello.

| Adornarsi. | tose. Ser-
virsi liberamente, a piacere. ||—imento, m. Arti-
fizio per far bello.

|
pi. £ Suoni ausiliari impiegati

a variare una melodia.
|| -ito, pt., ag. Fatto bello

Fornito.
||

-itore, m. -itrice, f. Ghe abbellisce.
||

-itura, f. Ornamento.
| ff Abbellimenti.

+abbenché, cng. Benché, Sebbene.

"4-abbendare, a
-
Bendare

- Fasciare con ben-

abbever are a
- (abbevero). #blber bevanda,OLUUVVVI O.Ì O,

DiaSetare-
| Farbere: le hestìe _

|
Saziare di acqua.

|
un prato, Irrigarlo.] X Riem-

pir di acqua.
|
Far ubbriacare.

| rfl. Imbeversi,
Saziarsi di bere.

||
-aticcio, m. spr. Rimasuglio

di acqua o di vino.
|| -ato, pt., ag. Saziato di ac-

qua.
|
Che ha bevuto bene.

| m. +Ubbriaco. Av-
vinazzato.

|
Rimasuglio di liquido lasciato da chi

ha bevuto prima.
|| -atoio, m. Pila, vasca, vaso

ove bevono le bestie.
|
Luogo dove le bestie sono

condotte a bere.

abbiabbe, i^ci
r

gù
P
Sj.'

del lesgere
>

abbiad are, -*£«•..^Sto
«
f'gfj

| Avvezzo alla biada.

abbicar© a. ^ Fare bica. Far mucchio.
|auui^ai©,

-Ammucchiare. | rfl. Appiccarsi
Ammucchiarsi.

|| -ato, pt., ag. Ammontato, Am-
mucchiato.

abbiCC! "?•
-

A B
-
c

' ^ Alfabeto italiano.
|
Prin

sere all'

cipi' elementari di uno studio

abbiènte m
-
*HABENs -tis che ha (ps. habere).aUUICilie,

Possidente/ Benestante. |+Abile.

abbiètto, abiètto, as-
}
a™J0?\- *abJE0-

' ' Tus(pt. abjicere). Spre-
giato, Spregevole.

|
Vile.

|| -amente, In modo vile
e spregevole. ||+-are, a. Spregiare.

|
rfl. Avvilirsi.

RpnHprei nKKt'À+trv II _a-*-*'5 f Q-n-^n^; «* Tra.. .„:_
t-0"*~-"ii t—»"» **.•' «^»«q»wiu.

j
Ai!, jn. v v 1x1,1 al.

Rendersi abbiètto.
|| -ezza, f. Spregio, Vituperio.

J
Viltà.

|
Pusillanimità.

|| -issimo, sup.

abbiezióne, f> (*^-*ABj?5J$§ -onis. Bas-

l' abbietto.
sezza. Viltà. Condizione del-

abblSfil are a
-

fr
'
habii-ler. Vestire orna-aUUIS" cuc

' tamente, Ornare: la persona. I

Addobbare, Guernire.
|
rfl. Vestirsi e acconciarsi

con eleganza.
|| -amento, m. Ciò che serve ad ab-

bigliare; Foggia di vestire.
| Ornamento. Decora-

zione.
|| -ato, pt., ag. Ornato, Gùernito. |

+Accon-
ciato.

||
-atura, f. Opera di abbigliarsi.

||

+-o, m.
Abbigliamento.

abbinare. a
- ,*B

i
NI a due

- ^ Riunire in una
' s«la due azioni giudiziarie, aventi

fra loro attinenza.

abbindolare, a
- f

orre la matassa'sul bìn-
' dolo o arcolaio per fare il

gomitolo.
|
Avvolgere.

| Ingannare, Raggirare. I

rfl. Confondersi, Imbrogliarsi, dei fili della ma-
tassa.

|| -amento, m. Inganno, Raggiro.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che inganna, imbroglia.
|| -atura, f. Rag-

giro, Imbroglio.

abbÌOSCÌare. f
1?* (fàscio). Gettarsi a

» bioscio, di traverso. I La-
sciarsi cadere d'animo; Accasciarsi.

abblsOgn are, nt (abbisogno}. Aver di bi-Y & «.. ~, sogn(x
| Esser d'uopo, Biso-

gnare. Far di bisogno.
|| -evaie, ag. Bisognévole.

il
+-oso, ag. Bisognoso.

abb'ltt are. a
- x Bittare. Legare: un canapo,

,„ ' la gomena, alla, bitta. | rfl. Girare
della gomena o altro attorno alla bitta. Il -atura, f
Effetto dell' abbittare. ••••. ;

abbOCCàre, t (Sbócco). Prendere, colla
».-' bocca, o in bocca.

| Afferrare
con la bocca e coi denti; anche con la tenaglia
|
la botte, il fiasco, Rimetterci 'il liquido per riem-

pirli sino all'orifizio.
|
Voltare in giù la bocca di

un vaso per versare.
| /© Mettere la bocca di un

condotto dentro un recipiente.
|
air amo, Crederci,

Lasciarsi prendere a un inganno.
| uno con un al-

tro,. Farli parlare insieme.
| rfl. Trovarsi con al-

cuno per parlare insieme. Parlare con alcuno. I di
fiumi, Imboccare. Far capo.

| X del bastimento
Volgersi sossopra, Traboccare, Andare in fondo
Il
-amento, m. Colloquio.

| +Scontro, Combattimen-
to.

| 9 Anastomosi.
|| -ato, pt., ag. Pieno sino al-

1 orlo.
|
inno —, che dà al dolce, amabile, grade-

vole.
.

I
Di buona bocca. Che mangia molto I

—
^segnato; Che mangia di tutto.

|| -atoio, m. «, Bocca
delle tornaci da fondere o calcinare.

|| -atura, f
Bocca, di vaso. Imboccatura.

| Tratto dove due
imposte d'uscio odi finestra si congiungono: e
se l'imposta è una sola, dove combacia col suo
appoggio. |del pane poco cotto, perché vicino alla
bocca del forno. }| -hevole, ag; X Facile a traboc-
care, andare a fondo. | bastimento —.

abbOCCOnare, a
- (abboccano). Fare a boc-

' coni.
| Inghiottire come un

boccone.
|
Tagliare a pezzi (specie di supplizio)

fabbOSliare. a
- Avvolgere, Involgere, Fare° 'un invoglio.; "

+abbombare &
- (àbbómbo). Imbevere, In-

' zuppare.
abbominare, v. abominare.

abbonaCCiare, a..X Mettere^in bonac-
.,, .-.' I

,
' eia o calma, Render tran-

quillo, del vento e del mare.
| Mitigare.

| Ricon-
ciliare.

|
rfl., nt. Calmarsi.

|| -amento, m. Modo e
atto del calmarsi.

|| -ato, pt., ag. Calmo.
|| -atamen-

te, Placidamente.

abbon are. ^-(abbuono, abbono). Far buono.
"'-.-*:

I

+Rendere di miglior qualità. I

Approvare.
|
un conto, Riconoscere per buono. I W

Consentire che si difalchi l'importo di un contò
|

Prendere l'abbonamento in favore di qualcu-
no.

|
rfl. Prendere l'abbonamento per sé, Appal-

tarsi, Associarsi.
|| -amento, m. Modo e atto di ab-

bonare.
|
Convenzione perla quale, mediante una

determinata somma, si ottiene per un tempo deter-
minato il diritto a frequentare il teatro, fare i bagni,
prendere i pasti, ricevere il giornale, viaggiare, ecc.

abbond are, abondare, 2* (abbondo).
'

. ' #abundare. Es-
sere, avere in copia, in molta quantità, ricchezza
(di, in).

|
Abbonda la spesa, Eccede, è soverchia. I a

Rendere abbondante, Fornire, Accrescere.
|| -ante,

ps., ag. Che abbonda.
|
Fertile.

| Copioso, Ricco
|misura —, col soprappiù.

|
+di —, Per soprappiù.

I
Ridondante.

|| -antemente, Largamente, In copia, li

-antissimo, sup. Copiosissimo. ||-antissimamente,
av. sup.

|! -anza, f. #abundantia Gran quantità. I

Copia.
|
Dovizia, Ricchezza.

| cntr. di Carestia.
I

Annona.
|
magistrato dell' — .

|
per — di cuore

(ex abundantla cordìs), Passionatamente, Col cuore
pieno.

||

+-anziere, m. Ufficiale preposto all'abbon-
danza, Fornitore di viveri.

|| -evoie, ag. Abbon-
dante. Copioso.

|
Ricco.

||

+-evolezza, f. Abbondanza.
|| -evo! issimo, sup. Abbondantissimo.

|| -evolissi-
mamente, av.'sup. || -evoimente, +-evolemente, In
abbondanza, Copiosamente.

|| +-ezza, f. Abbondanza.
||

+-o, ag. Abbondante.
| m. +Abbondanza.

|| -one,
m. -a, f. Ciarlone. Che esagera, fa la frangia (schr.).
||

+-oso, ag. Ricco, Dovizioso.
|| +-osamente, Abbon-

dantemente.

abbonire. a '> nt
- (-isc°)- Far buono, Diven-

» tar buono.
|
rg Rendere atto a

produrre: terreno.
\ Placare.

| Calmare.
| r^r dei

frutti, Condurre o venire a maturazione.
|| -imento,

m. Bonificamento.
abbono, v. abbuono.

Qfg a., nt. (abbórdo).X Avvicinarsi
'di bordo.

|
Accostarsi bordo^a



abborracciare 8 abbronzare

bordo di un bastimento ad un altro. |

+Prendere
terra. |

il nemico, Accostarsi al bastimento o alla

sponda del nemico per combattere da vicino e an-
dargli sopra.

|
Farsi innanzi ad alcuno con qualche

risolutezza ed in modo assai franco per trattare.

Accostarsi per appiccar discorso. || -abile, ag. Di
facile abbordo; Accessibile. || -aggio, m. néol. #fr.

aboedage. X Atto dell' accostarsi o urtare, bordo
a bordo, di duj navi, volontariamente od acciden-
talmente. Cozzo, Assalto, Investimento. | Abbordo
difficile e contrastato.

||
-atore, m. Che si avvicina

col bordo.
|| -o, m. X Avvicinamento bordo a bor-

do. Avvicinamento di un bastimento ad un altro,

talvolta per investirlo, afferrarlo, assalirlo.
| Acco-

stamento.
|
uomo difacile —, trattabile ; di grande,

di molto —, non facile.
|| -one, m., fam. Che si

avvicina senza cerimonie; Importuno.

abborracci are, a
-
B0

.

R
J
RA

-
Far male

>
senzaOIWWVU «.V^l C*.I ^, cons jderaZ i0nej a caso>

alla cieca, in fretta : lavoro,pranzo, messa.
|
discorso,

lezione.
|

+rfl. borraccia. Bere alla borraccia, o fiasca.

||
-amento, m. Modo e atto di abborracciare. Lavoro

fatto male e in fretta.
|| -ato; pt., ag. Fatto male, in

fretta.
|| -atamente, Alla peggio. || -atissimo; sup.

||
-atissimamertte, av. sup. ||

-atore, m. -atrice, f.

Che lavora in fretta e male. ||
-atura, f. Opera ed

effetto dell'abborracciare.
|| -one, m. -a; f. Chi suole

abborracciare.

+abboi"rarS a, > nt - Riempire di bórra, Ab-TRU
» borracciare.

abborrire, v. aborrire.

+abbottare, ut. Gonfiarsi, come bótte.

iflhhrtftin arA a - Mettere a bottino, Far+aDDOuinare, preda Saccheggiare . ] rfl .

Ammutinarsi.
|| -amento, m. Saccheggio,

j
Ammuti-

namento.
ahhnftnnarra a. (abbottono). Chiudere leaDDOTXOn a ' e

» parti del vestito coi bottoni
negli occhielli.

| rfl'. Chiudersi con bottoni,
j

Divenir riservato.
||

-ato, pt., as. Chiuso con bot-
toni. |

Riservato.
|| -atura, f. Serie di bottoni e

occhielli messi in opera per abbottonare od ornare
un abito. | Guarnimento di bottoni.

abbozz acchiare, a
a
^- F̂

£>*«;
compiutamente. || -icchiare, a., dm. Abbozzare
spesso e male.

abbozzare, 5: (ah^z?)- ¥?^ in bozza.mmmv*.«- *-. w,
£)are la pnma forma) aiie pe .

re di pittura, scultura o cesello.
|
Far la minuta

d'una scrittura, Stendere i primi tratti d'un di-

scorso e sim.
|
di un'idea, di un'impresa, di un

racconto, Accennare, Presentare o formulare gros-
samente, Cominciare a ordinare.

|
Frenare il pro-

prio risentimento, Gonfiare.
| Jj, Far legatura prov-

visoria per assicurare attrezzo o manovra.
| la

gomena, Legare con le bozze; il bastimento, An-
corare, in modo speciale.

||
-amento, m. Modo e

atto di abbozzare, Abbozzo.
|
Forma o figura im-

perfetta, Prima forma.
|| -ata, f. Abbozzo^alla lesta.

||
-ato, pt., ag. Sbozzato, Accennato.

| fg Lavorato
a bozze. |

Deforme.
||
-atamente; In abbozzo. Im-

perfettamente. || -atore, m. -atrice, f. Che abbozza.
||
-atura, f. Risultamento dell'abbozzare.

| Disegno
fatto in furia.

|
Schizzo.

| X Allacciatura prov-
visoria.

|| -O, m. Prima forma di un'opera di pit-

tura, scultura, o cesello, in bozza, che ne mostri
nell'insieme la figura, senza essere perfetta.

|

d'ogni altra opera, e composizione letteraria, Primo
getto. Minuta.

|
Persona non ben formata.

|| -etto,
m. dm. || -uccio, m. spr.

rfl. (abbozzolo). Farsi il b o z-
zolo, dei bachi da seta. |

Agglomerarsi, della farina a mo' di bozzolo.

nhhrarri are* a > Cingere e chiudere tra leacoracci are, bracc
6
iaj con affetto) ma

anche nella lotta.
|
un tronco d'albero, un cannone,

ecc. | con la mente, l'animo, il -pensiero; sicché
tra lontani esprime il desiderio del vedersi.

|
Acco-

gliere tra le braccia, Proteggere, Raccogliere.
|
un

negozio.
|
dottrina, opinione, fede, partito, Eleggere

e caldeggiare.
|
Circondare, Attorniare, uno spazio,

detto del muro, del mare, deHa terra. | con la

abbozzolare,

Abbiaccia-
bòsoo.

vista. |
Comprendere, Contenere, Raccogliere in sé:'

genti, stati, nazioni, parti.
|
pvb. Chi molto abbrac-

cia nulla sttinge, di chi nulla conchiude per troppo
imprendere. |

Abbraccia lo stomaco, di un vino-

che conforta. |
rfl. Farsi carezze, feste e abbrac-

ciamenti. ||
-abòsco, -adònne, comp.,

m. j$ Madre selva, Vincibosco, i cui
lunghi polloni s'avvincigliano agli al-

beri vicini. ||
-afusto, ag. Jj. Di quelle

foglie che essendo prive di picciuolo,

abbracciano colla parte inferiore il,

fusto. ||
-amento, m. Abbraccio, Am-

plesso. |
Congiungimento. ||

-sta, f.

Abbracci vicendevoli tra molti.
|
Ab-

bracciamento. |
Cerimonia usata nel

conferire la dignità di cavaliere, e

nell'elezione di un cardinale.||-ato, pt.,

ag. Stretto fra le braccia. |
Seguito,

Caldeggiato. |
a braccia. Abbondante,

Ben fornito. ||

+-atoio, m. Palestra per la lotta, ff

-atore, m. -atrice, f. Che abbraccia. ||
-atura, i,

Quanto possono circondare le braccia di un uomo :

detto di misura. |
Amplesso. ||

-atutto, m., comp.
Factotum, Faccendone. || -o, m. Abbracciamento.

|

Amplesso. | con un —, complimento epistolare,,,

nella chiusa. || -one, m. Chi facilmente abbraccia.

negozi'.
||
-ucchiare, a, Abbracciar spesso.

tanhranraro a. Afferrare, Prendere con;
dUUIdlIUdIC, forza; come fanno gli ani-

mali con le branche. 1 Stringere con forza. |
U-

surpare, Rubare. | rfl. Appigliarsi con forza a q~
e. | Mettere in branco, Riunire insieme, di bestia-

me. |l -atore, m. Che abbranca.

abbrevi are, +-brevare, ^XTì-t
ve. Accorciare: tempo, discorso, cammino.

|
Di-

re concisamente.
|
Compendiare. | m Pronunziare

sdrucciola una parola, come avesse la penultima
sillaba breve alla latina.

|
Scrivere con sigla una pa-

rola. |
Per abbreviarla, Per farla breve, non narrar

tutto per disteso. || -amento, m. Modo e atto di.

abbreviare, Accorciamento. ||
-ativo, ag. Che serve

ad abbreviare. |
metodo, via — . ||

-ato, pt., ag. Com-
pendiato, Riassunto.

|
Scritto con abbreviazione.

||

-atamente, In modo abbreviato, Brevemente. ||
-a-

tore, m. -atrice, f. Che abbrevia. |
m. J^£ Scrittore di

brèvi o lettere pontifìcie. Gli abbreviatori ebbero
fama di abilità e dottrina; furono aboliti nel 1466

da Paolo II, ma poi ripristinati. || -atura, f. Sigia;,

la stenografìa è uno scrivere con abbreviature. ||i

-aturina, f. vez. Sigia elegante. ||
-azione, f. Atto.

ed effetto dell'abbreviare. |
Compendio.

+abbrezzare nt- Pat*r freddo, perla br é z~

Ahhrirràfmnlo m - >§ Uccelletto, che siaDOriCUdgnOIO, arrampica; abbriccasi
agli alberi; Rampichino. |

Cavillo.

abbnCCarS rfl -> tosc -
Inerpicarsi. Arram-

exuui i^ai o,
pjcarS i come andar per le bric-

che o, balze. |

+a. un colpo, Assestare, Appiccare.,

j.sshhrio'n aro a. Imbrigliare, Metter la bri-.
-t-auui SglI die,

glia> ||
_ament0i m . Modo e,

atto di abbrigliare.

J-flth hrìuarA a - *ab-ripare muover dalla riva'?-rauuiivaic, pro _ ABEIVAR (cfr , brio), met-
tere in forte movimento. ,£, Dare il moto al basti-

mento.
|
Imprimere il movimento alla nave sino a.

quando raggiunga la massima velocità.
|

nt., rfl..

Scorrere, della nave, per la velocità già impressa.
Andare, della nave, con la massima velocità possi-
bile.

|
impr. Abbrivai Voce di comando per spingere.

alla maggiore velocità.

+abbrividare, abbrividire, °^
r

a

e

-

brìvidi. | v. rabbrividire.

abbriVO m "> ^v- ABBRIVARE - # Cammino senza
a.uui ivu,

forza motrice per effetto della velo-
cità impressa. |

iniziale.
|
pigliare V—, Prendere

la rincorsa in modo da cominciare il percorso con
una velocità iniziale.

|
spegnere V —, Arrestare il.

moto applicando una resistenza. | di carri, loco-

motive, treni, ecc.
|
prender V — , le mosse, con.

impeto.

snhrnnrarp a - (abbronzo). Dare il colore.
ttuui un* di e,

del bronz0j Rid urre a colore*

ab!



abbrostire abigeato
di bronzo.

|
metalli (adoperando l'ottone ridotto in

sottilissima polvere, detto oro d'Alemagna, oro
in conchiglia); gessi, ecc.

j Avvampare, Abbrunire
per l'azione del fuoco. | Il sole abbronza la pelle
le foglie, le erbe.

|
Abbrustolire, Tostare.

!
rfl. Ab-

bruciarsi, Inaridirsi.
|| -amento, m. Modo e atto di

abbronzare, inaridire, abbrunire.
|| -ata, f. Abbron-

zare leggiero.
|
della biancheria.

|| -ataccia, f peg
||
-ateilo, -aticcio, m. dm. Che ha dell'abbronzato li

-atina, f. dm. Abbronzata molto leggiera || -ato
pt., ag. Avvampato, Riarso.

|. Abbruciacchiato alla
superficie.

|
Bronzino.

|| -attira, f. Effetto dell'ab-
bronzare.

|

rjp Bruciatura: malattia di alcuni vege-
tali.

|| -ire, a. Abbronzare.
|
nt. Divenir bruno

fabbrost ire, abbrust-,i-(abbrostisc°)-
. , . v , . .

.

*perustus bru-
ciato (pt. pernrere). Abbruciacchiare. Avvampare
tostare. Abbronzare. Carbonizzare alla superfìcie'

IlfP'uS
1 -' a

f'
crost

f
di 'Pane -• ll-itura, f. Effetto

dell abbrostire.
|| -olire, v. abbrustolire.

abbruciacchiare. £ ^-abbruciare.
t, .

Bruciare leggermen-
te

; Bruciare alla superficie.
| Scottare : i porci

ISeccare, Inaridire: erbe,foglie.
|| -amento, m. Modo

e atto di abbruciacchiare.
|| -ato, pt., ag. Carbo-

nizzato superficialmente. Abbronzato.

abbruciare, +abbrusci-, a-.nt.ints.

r.
:''-' T > BRUCIARE.

Consumare col fuoco, Ardere.
| Incendiare. ìcera

olio, per illuminare.
| Scottare senza fuoco. ! Agire

del vento freddo e delle brine sulle piante, Dissec-
care, Inaridire.

|
Agire di morbi su parti dèi corpo

Aboruciacchiare.
|
Struggere, di passione. Il -abi-

le, ag. Atto a bruciare.
|| -amento, m. Bruciatura

Arsione, Incendio, Scottatura.
||
-aticcio ag Lea'

germente bruciato in parte.
|
puzzo o odore di - IChe ha colore di cosa bruciata.

| m. Bruciaticcio 1

quel poco che rimane delle cose bruciate. Il -ato vi
ag. Arso. Abbronzato.

|
ore bruciate, canicolari 7

&. l'erro troppo arroventato e ridotto quasi a ghisa
frantumatile. ||-atissimo, sup. Arso, Adusto H -ato-
re, ni. -atrice, f. Che abbrucia. ||-atura, f. Scottatura
abbrUm are, nt "^ Corrodersi, della care-

. . ' na Per «Pera delle brume,
vermi marini, che vi si attaccano. Il -ato nt
ag. Corroso, Tarlato: da ciò le carene si difendono con fasciature di rame.

abbUOnO. -bÒrtO. *• $£ Abbonamento
r-'<a.'"j"'-"i-'"i- ~., dl un co nto, Difalco.
|

=^è. di distanza, Difalco di percorso. '

abburattare, a - Pas sare al buratto, Cer-
, , / «ere la farina dalla crusca,

colburatto o con lo staccio.
| Esaminare col giu-

dizio, Discutere.
|
Chiacchierare.

|
Malmenare Scuo-

tere in qua e in là; Strapazzare.
|
Ingannare eoa

raggiri
|| -aio, m. Chi abburatta. Cruschino Ili

-amento, m. Modo e atto di abburattare. I Discus-
sione, Disamina.

|| -ata, f, Quanta farina si mette
nel buratto.

|
Effetto dell' abburattare.

|| -atina, f.am.
|| -ato, pt., ag. Passato al buratto. I Discusso

Esaminato.
|
Agitato.

|| -atore, m. -atora, -atrice, f.Che abburatta.
|| -atura, f. Lavoro ed effetto del-

1 abburattare.
||
-one, m., tose. Chiacchierone.

abbUZZ ire. nt Senesi gonfio per soverchio-
.

» mangiare.
|

del tempo, Divenirbu Z zo,piendi nuvole.
||
-ito, pt.,ag. Gonfio percibo..

aDdlCare, a
: ( ahdic°)- *abdIcare ricusare,.

,
';.

.

rigettare. Rinunciare solennemen-
te, un regno, la corona, il consolato, un diritto
(anche con a).

|j -atario, ag. Che ha abdicato. Il -a-
zione, f. #AbdicatTo -onis. Rinunzia.

abdolIàO, m -

*ar
- abdallah? ^ Sorta di mello-

' ne egiziano (mèlo cegyptiàcus minor).
abduano; ag Dell'Adda.

|
gli antri -, Le fatto-ne lungo l'Adda (Foscolo, Sepolcri).

ab dUttÓre, ^-«ABDUCTOR-ORIS. « Di muscolo

abbrUn are, a
: far br

T
u no, nero.

|
rfl. Far-

> si bruno, Imbrunire. I Vestirsi
a bruno per lutto.

||
-amento, m. Modo e atto di

.

abbrunare. Abbronzamento.|[-ato, pt., ag. Fatto bru-
no.

|

Cotto dal sole. Vestito a lutto. ||-ire, a. (-isco)Abbrunare (meno il senso del vestire a lutto).

abbrustiare, +-bruscare. a *v
'

Esv-

ST'TJS h'Tll
ciato. Abbruciacchiare, Mettere alquanto alla fiam-ma gii uccelli pelati, per levar via ad essi la
peluria.

|
lostare.

abbrustol ire, -are, -brostol-, a r«*-

Usco). * perustulare. Porre una cosa al fuoco sìche senza ardere, ne sia più che abbronzate
IAbbruciacchiare, Abbruscare.

| Arrostire
I fo

stare. [Abbrunire, Disseccare, della pelle dell'uo-mo.
Il
-ita, f. Leggiera abbruciatura.

|| -ato, -ito ntag Abbruciacchiato. Tostato, Torrefatto. Cotto'Abbronzato.
|
Riarso, Disseccato, Abbronzato

ab brut ire, a
^ K?^j. Ridurre come bruto. I

. . „/ «1. Divenire simile ad un bruto
Il
-imento.m. Modo e atto del ridursi come bruti Iaal vizio. "-"'

l

abbrUtt Ire. f-/-^
co>'-!,are

1

bru tto
> Deturpare.

>
I
Imbruttire.

|
rfl. Divenire brutto.

abbucinare, v. bucinare.

abbui are, h £*T b
.

uio
> Oscurare.

| Tacere,
. .

-Mettere in tacere. I rfl. Divenirbuio scuro del cielo, ecc.
| degli occhi, per ce-

cità. \del volto per tristezza.
| della mente, Per-dere 11 lume dell' intelletto.

|| '-ata, f. Effetto del-

c«!t5K6^Ulfare
'

'

"?to
'
pt -' a%- Oscurato. Oc-

i\ il
l!

"atore
'
m

-
-atrice, f. Che abbuia

abbUna, abulia, m
-

* etiopico e aramaico
' abu na padre nostro Ar-civescovo, capo supremo della, chiesa d'Abissinia.

... .

che tira indietro, allontana dal-
1 asse mediano di un corpo o di un membro unaparte di questo.

|| -duzióne, f. *abductio -onis de-
viazione. * Avvicinamento del punto mobile verso
il punto fisso di un muscolo, prò-
dotto da muscoli abduttori, ossia
il moto e l'azione dei muscoli ab-
duttori.

abèlia, £• -fr
Genere di capri-

» fogliacee, di varie spe-
cie, con bellissimi fiori, indigene
dell Imalaya, della Cina, ma col-
tivata anche nei nostri giardini

abelmòsco, m-(*aj-).j*Ge-
' nere di malva-

cee, com. annuali, con foglie lo-
bate, una cui specie dà fibre sim
alla iuta; di un'altra i fiori manda-
no odore di muschio; Seme d'am-
bra,,Seme muschiato (hibiscus abel-moscus). Abeha.

+aberr are, ?* (9bèrr°)- «aberrare, sviarsi-.
..

„ „ .

' deviar e. *^ degli astri. I dei rag-
gi. I-ante, pt, ag.

| % di piante che si scostano
dalle altre specie dello stesso genere. Il -azione f*abehhatio -Onis. Spostamento, Sviamento, della ra-

fnrn ticT ^o^pamente apparente degli astri dalloro posto. \.p Dispersione dei raggi nel traver-

sa,L^mw*™ ^ '
IrreSolarità nella

struttura o nella funzione di un organismo.

abét e, -o, abézzo. m *abies ti S . .$. ai-

f., atn . „ ' . „ ' bero resinoso di altofusto, sino a 40 mt. delle conifere, a rami auasi
orizzontali digradanti verso la cima, di varie spe-
cie, attissimo alle costruzioni navali.

| rosso, diMoscovia Picea eccelsa (abies excelsa). {bianco di

ZmnfJìT^ e dJuU\ h[Sio biancastro (abifs

IH i li'
I
Legno dell- abete.

|| -aia, f. Selva d'a-
oeu.. || -ella, t. Abete reciso e rimondo ner éontrn
zioni; Stile

|| -èlio, m. dm.
, Fusto df^ete|[-na"

f. Abetaia,
[j
-ino, m. dm. Piccolo abete. I <SS Verrr eche si^ trova nelle pine degli abeti.

|
ag. Di abete

^-abiatico, aviàtico. m *aviatiCUs ap-

mj„„+0 -e., ,. ., _ ,.
' partenente all'avo.

Nipote Figlio d' un figlio o d' una figlia.
| eredità—, &\& dell'avo.

abietati, "?• PL *abies -ns abete, /q Sali che-
, .... ' SI ottengono combinando l'acido a-Dietico con diverse basi. Il -ico, ag (ni abiètica
Di acido.

|| -ina, f. Ragia d'abete!
S

'
(P UbuHct)

-;

abiètto, m. v. abbietto.

abl'ge atO, m- *abigeàtus (abìgere portar via).

itK „ T ,' WL furto di bestiame.
|| -o, m.#abigeus. Ladro di bestiame.



àbile 10 abortire

àfoi! «S aS- *habilis. Atto, Idoneo. | Destro e fur-
» bo.

|
Valente.

| Accorto.
|
S«o Idoneo al

servizio.
|| -issimo, sup.

|| -mente, In modo abile. De-
stramente.

|| -ità,f.#HABiLÌTAS -atis. Attitudine.
| Ido-

neità,, Capacità.
| Destrezza, Astuzia e sveltezza.

|

Valentia.
|

+Comodo, Vantaggio,
j Ardire, Temerità.

abilitare, f- (f
ìm°)- *?™*AR

f-
Fare abi-

» le, Fornire di abilita.
|

£f& Quali-
ficare legalmente alcuno per un ufficio pubblico,
Accordare altrui facoltà di assumere ufficio o eser-
citare speciale diritto, secondo peculiari norme di
legge-

I
rfi. Rendersi legalmente idoneo ad una

professione.
|| -azione, f. Riconoscimento a un uffi-

•cio o esercizio.
| all''insegnamento.

| diploma di —.

abiogènesi ^ *à\iwxsUt<7tg'. Generazione di
=» T » esseri da sostanze inorgani-

che,^ anche organiche.

abSSSO m
"
*ABYSSUs senza fondo. Profondi-

» tà.
I
Baratro.

| Profondità di acque.
I
Inferno.

|
di miserie, pene, guai; luce, Grandezza

infinita, Quantità immensa.
j| .-ale, ag. Di abisso.

||

-are, nt., a. Sprofondare, Sommergere, Subissare.
II
-ato, pi, ag. Inabissato.

|| -Uà, f. Abisso.

abitàCOlO m -

*

HABITACULUM. Abita-
' zione.

| Abituro.
| .X

"Stipetto dove i marinai tengono la bus-
sola, Chiesuola.

,

abitare. f-(
àbi^)- *habìtarE (frq.

' habère). Avere o tenere
come dimora. Aver dimora, Dimora-
re.

|
luogo, regione, paese, detto di un l^tà^lo

popolo, Popolare.
|
palazzo, casa.

| nt. in
un luogo, in una casa, ecc. | d'animali, nel bosco,
nelle tane, nel deserto, ecc. | di vizi

1

e virtù e senti-
menti, Regnare, Avere stanza.

||
-abile, ag. Da po-

tersi abitare.
|
aria —, nelia quale l'uomo può vi-

vere. ||+-amento, m. Abitazione..
|| -ante, ps., ag.,

s. Che abita, Abitatore.
|
città di 100000 — . ||+-ànza,

f. Dimora. Abitazione.
|| -ato, pt., ag. Popolato, Fre-

quentato.
|
m. Terra, Luogo abitato, dove sono

te case (manca del pi.).
|| -atore, m. -atrice, f.

•Che abita.
|
m. pi. della città, Cittadini; delle ac-

que, Pesci; dell'aria, Uccelli; dei cieli, Beati. | +a
gravezza, Cittadini che pagano imposte. ||

+-atorio,
m. Abitazione,

f -azione, f. #habitatÌo -onis. Casa,
Luogo ove si abita.

| casa d' —, per uso di abi-
tarvi, non per sede di ufficio, officina o sim.

||

-azioncella, f. dm.
|| +-evole, ag. Abitabile.

àbito m< *HAB ''r,,s qualità e forma. Vestimen-
* to.

|
Foggia, e modo di vestire.

|
tail-

leur (sarto; prn. taior), da donna, tagliato come
.
per maschi.

|
staccare, tagliare un — . | Vestito di

.gala.
|
Abito da ecclesiastici, preti e frati.

|
pvb. Z'—

non fa il monaco.
\ Consuetudine, Qualità acqui-

stata per frequente uso d'operazione, che difficil-
mente si può rimuovere dal suo soggetto. | Abituale
disposizione dell'anima.

| Abitudine.
| Contegno,

Contenenza.
| Disposizione naturale, del corpo,

dell'organismo.
||
-accio, m. peg. Vestito sudicio o

vecchio.
||
-ino, m. dm. vez. Piccolo abito, o gra-

zioso.
|

Jisg Scapolare che si perta al collo, a devo-
zione della Vergine, emblema e rimasuglio dei
terziari'.

||
-uccio, m. dm. Vestito da bimbo, o me-

schino.
||

-ucciaccio, m. spr.
|| -one; m. Abito

grande e magnifico, schr.

abituai e ag- Che Procede da abito, e da
' temperamento.

| grazia—, & in
potenza.

|| -mente, Per uso, In modo abituale.

abìtU are & - (abìtuo)- *habitìjare. Dare un'a-
' bitudine, spec. in senso morale.

. |

rfi. Prendere un' abitudine, Assuefarsi (a, in).
\

al vitto, agli usi, agli esercizi'.
\\ -ato, pt., ag. Che

ha fatta» o preso l'abito, Assuefatto.
| +Vestito.

||

-atezza, f. Consuetudine, Abituazione.
||
-azione, f.

Assuefazione.

abitùdine f - #habitudo -Ynis. Abito morale
' e corporeo. Assuefazione, Con-

suetudine. ||-ario, ag. , m. Che fa sempre le stesse
cose.

|
Che trova comodo continuare a vivere nelle

stesse abitudini.

abituro m ' -abitazione meschina, povera.
|

» Luogo da abitarvi.
| Abitazione rusti-

ca.
|
Luogo per tenervi animali.

abiura, +abbiura, f
- * Att0 aeirabiu-

» rare,con unacerimo-

abiegato,

nia più o meno pubblica e solenne; talvolta per
iscritto.

|
Rito imposto ai convertiti dall'eresia o

dallo, scisma. | Rinunzia, j)
-are, a. (abjùro). *abjB-

ràre negare giurando. Ritrattare con giuramento
in pubblico : errore, religione, dottrina professata.
|
Disdirsi. | Detestare, Rinunziare.

||
-azione, f. Atto

dell'abiurare.

ablativo ag- *ablativus rimovitivo. W Sesto
» caso (di rimozione, allontanamento,

provenienza, stato, ecc.), nella declinazione latina
dei nomi e degli aggettivi.

?*l**Ì54'7Ìrin*» f- *ablatio-onis. ^ Asportazio-e
> ne di parti malate.
m. *legatus .ambasciatore. Vicario
d'un legato, Vicelegato.

| Jlg Fun-
zionario incaricato dalla Corte pontificia di una
missione onorifica, p. e. di portare la berretta car-
dinalizia al nuovo cardinale.

a.blu è^ntf» m - *ablùens -tis. (ps. abluere la-Vl,l°' vare)."ì&. Medicamento atto ad aster-
gere parti del corpo cosi esterne come interne.

||

-zione, f. *ablutìo -onis. Lavanda.
|
Lavatura del

corpo o d'una parte di esso.
| ^ Atto, del la-varsi

le dita che fa il sacerdote prima dell'elevazione
dell' ostia e del calice.

| Cerimonia religiosa di
alcuni popoli, come i Musulmani, del lavarsi o
bagnarsi.

|| -zioncella, f. dm. Piccola lavanda.

abneSf are a ' (
nor - annegare). #abnègare. Ri-» i nunciare con l'animo ai propri'

voleri e desideri' e utili pel bene altrui, o per
culto religioso.

||
-azione, f. *abnegatìo -onis. Ri-

nuncia, Sacrificio, di sé, della propria volontà.

abnòrme, ag. #abnormis. <9 Che esce dalla norma.

aboi ire a " ("isco)- *abolere. Annullare. Le-
' vare via affatto.

| Toglier di mezzo.
Far scomparire, Sopprimere, Abrogare, Cancel-
lare: leggi, usi,.cerimonie, istituzioni.

|| -imento, m.
Modo e atto di abolire, Soppressione.

|| -itore, m.
-itrice, f.Che abolisce.

|| -izione, f. #abolitìo -onis.
Annullamento, Soppressione.

|| -izionismo, m.,
neol. Dottrina dell'abolizione della schiavitù; e
anche di altre consuetudini o istituzioni.

|| -izio-
nista, s. (pi. m. -i). Che propugna l'abolizione.

abòlla, f. #abòlla. f> Casacca militare.

abomaso m - *omasum trippa. <fy L'ultimo
T ' dei quattro ventricoli che hanno

gli animali ruminanti.

abominare, abb-, a
- (flfów'*o >- *abomi-

' nari scacciare il cat-
tivo augurio. Avere in orrore, Abborrire.

|
Dete-

stare.
|
Disapprovare fortemente.

|| -abile, ag. Dete-
stabile.

||
-abilissimo, sup.

|| -abilmente, In modo
abominevole.

|| -amento, m. Espressione di abo-
minio.

|| -andò, ag. *abominand0s. Da aborrire.
||

-atore, m. -atrice, f. Che abomina.
|| -azione, f.

#abominatìo -onis. Abborrimento., Odio.
| +Nausea,

Ripugnanza.
|
Disapprovazione solenne.

|| -evole,
ag. Degno di abominazione.

|| -evolissimo, sup.
||

-evolmente; In modo abominevole.
||

+ -oso, ag.
Detestabile.

ahominìo m - Abominazione. I Vituperio. !auuiiuiiiu, obbrobrio.
| Odio.

abondare, v. abbondare.

aborìgeni a&- p 1 -» s
-

*aborigìnes. origi-duui igeili, nari ,_ Primitivi abitatori di ^
paese, opp. alle colonie, o ai popoli di altre razze
venuti poi a dimorarvi.

| j| Di piante indigene.
aborniello, v. avornio.

aborr ire, abb-, £*» a
- ^borrisco, aborro).

1 ' *abhorrere. Aver m orro-
re e avversione.

|
Provar ripugnanza.

| Esprimere
aborrimento.

|
l'ipocrisia.

|
dalla menzogna.

|| -ente,
ps., ag. Che aborrisce.

|| -entissimo, sup. ||

+-enza,
f. Ripugnanza.

|| -evole, ag. Che merita aborri-
mento.

||
-evolezza; f. Orrore, Ripugnanza.

|| -evol-
mente, In modo aborrevole.

|| -imento, m. Av-
versione, Ripugnanza.

|| -itore, m. -itrice, f. Che
aborrisce.

abort ire nt - ( fl£or#5«>)- *àbortire. •^ scon-w
» ciarsi, Sgravarsi prima del tempo.

|
Non venire a. compimento, Andare a male.

|j

-ivo, ag. *ajsortivus. Partorito innanzi tempo, Di
aborto.

| J| Non sviluppato.! Imperfetto, Mal fatto.



li accadèmia

m. damasoenus di
» Damasco: J| Susino

abòrto m ' #abortus. tS&. Interruzione della
**w ' gravidanza prima del 6° mese; Scon-
ciatura, Mala nascita, del feto prematuro e morto.
[involontario o procurato.

\ .Persona mal confor-
mata. l'Opera -di ingegno o di mano riuscita im-
perfetta.

| J| Frutto che non matura

•fabòscino, -osino
(prunus domestica).

abracadabra m - Parola misteriosa a cui4W.*yW«*Ulrtl attribuivansi virtù magiche.
j
Indovinello, Giuoco di parole.

4-ab fàderS a - abradere, <** Togliere viatdU
'
aUCI C

» raschiando. Radere.
|| -r^lone,

1. #abrasus raso (pt. abradere). Cancellatura. Ra-
schiatura.

| & Asportazione superficiale di mate-
riale roccioso, prodotta da un'azione meccanica.]
,>» Escoriazione superficiale.

«hrayifP f- ® Sostanza minerale, di piccolitìUIWT» cristalli ottaedri, di colore azzurro
tendente al grigio, scoperta nella lava di Capo di
Bove, nel Lazio e in Siracusa.

abrenuntio, 1. (prn. dbrenunzio). :g§j Io rinunzio,
ripudio (forinola battesimale).

abf O m " *<*Pp'6S molle, i Genere di piante le-
» guminose, che vivono nei paesi tropicali.

j| -ina, f.y© Principio attivo molto velenoso ricavato
dall' abrus precatorìus, papiglionacea dell'Eritrea-
fu sperimeli tataper la cura delle affezioni cancerose!

abrogare, *• (àbì;?g°> abrogo), «abrogare.^*» » Annullare, Revocare per autorità
pubblica. \legge. || -afono ag. Che serve ad abrogare.
j|
-azione, f. *abrogatìo -5nis. Atto

dell'abrogare.

abròstine, -o,
f-A*^™;

salvatica (vitis labrusca).
\ Uva

piccola, nera e aspra, che serve a
conciare il vino, cioè dargli colore
e forza.

|
dar T — , Tingere di ros-

so cupo.

abròtano, -e, ":*lBRF
°
r
T
h
5
;

» » num. Jj Krba
medicinale di foglie minute e
d' odore acuto (artemisia abrotanum).

\
femmina.

Specie di ' santolina (santolina chamcecyparissusf.

«1-abSCStO m - ® Pietra preziosa di color nero^ ^" iv
' con vene rosse.

àbside f> #ABSÌS "DIS volta, arco, ff Costruzione
» rotonda o poligonale , che abbraccia il

coro, dietro l'aitar maggiore delle chiese; Tribuna.
| (% Costruzione semicircola-
re in fondo alla basilica ro-
mana, dove era la tribuna pei |
magistrati.

|
*•» Ciascuno dei

:"'

punti estremi dell'asse mag-
giore dell'orbita dei pianeti:
uno è l'afelio, l'altro il pe-
rielio.

| ^ Ciascuno dei due
punti estremi dell'asse mag-

,

giore di un'ellisse. ABsicie.

abSSntlna, f-.^ Principio amaro dell' assen-
* zio.

àbili ìa f- *à$oulla, M Mancanza della vo-
' lontà. H-ico, ag. (pi. abulici). tà Pri-

vo di forza di volontà

abuna, v. ab b una

abuzzaaro, m
-
*BUTsp agri

- <$ Bozzago , boz-

» » zagro, Poiana, Falco cappone.

acacia f
-
*ACACÌA > A Albero delle leguminose

' dei paesi tropicali, di molte specie,
alcune, coltivate da
noi per decorazione
di giardini e viali, o
pel commercio di fiori

recisi; Acazia, Gag-
gìa,

|
ad ombrello, o

di Costantinopoli (a.

iulibrissin).
\
a tre spi-

ne, Triacanto, Spino
di Giuda.

|
Prugno-

lo,, Susino selvatico
(prunus spinosa). Acacia.

acagiù,
dVKi ACAJU -

Acagiù.

Albero tropicale.

Abròtano.

Acanto.

-ómetra, m. Pro-

abusare, "*;>*• Fare **> u
„
s,°>T » cattivo uso.

| dell'a-
micizia.

|
Usare con violenza, illeci-

tamente.
|
Usare smoderatamente.

|

dei cibi; dei rimedi'', dell'ingegno.
\\

-atore, m. -atrice, f. Che abusa.
|| -i

vo, ag. «abusivus. Fatto per abuso
Il
-ìvamente, Con abuso, Per abuso.

Ingiustamente.
| m Per abusione,

impropriamente,

abUS O m
'

*ABt5sus (Pt- abati)

.

Y
,

' Maì° u?°> Uso colpevole.
|
$U dì po-

tere, autorità, fiducia.
|| -accio, m. peg. t+-ione fV Estensione di significato, Catacresi.

| Abuso'
+abÙtÌÌ0, m

' * Genere di malvacee delle Indie
» e del Brasile.

|
di Avicenna, Malva-

visco bastardo.

Abùtilo.

- saporiti, e il cui legno di
colore rosso serve per mobili (swietenìa malia-
goni).

| v. mogano.
aoaieil,

or tiQa . ^ordine
di celenterati cui apparten-
gono le meduse. .

acant o, ™
a

-
#™gqss Pì-

* na. J£ Pianta er-
bacea di foglie grandi, inta-
gliate, e grandi fiori bianchic-
ci in ampie brattee addensate
in grosse spighe: Brancor-
sino.

|
Fiore di questa pianta.

|

ff Ornamento e fregio della
colonna corinzia, che ripro-
duce le foglie caratteristiche
della pianta,

jj -acéfali, pi. m.
*x&$akì) capo. <^> Vermi inte-
stinali, che si attaccano alle interiora con una
proboscide ritrattile, uncinata.

|| -ómet
tozoo marino semplicissimo con involu-
cro esterno di spiccie silicee, irradianti
da un centro, che alla morte dell'ani-
male cadono in fondo al mare costi-
tuendo i funghi silicei (acanthometra
Mulleri).

|| -òtteri, pi. m. «jrrepóv ala,
pinna. Ordine di pesci a scheletro os-
seo, che hanno almeno nella parte an-
teriore della pinna dorsale raggi spi-
nosi aguzzi semplici inarticolati.

|| -uro,
m. *àv.av()a spina, oùpà coda <*> Pesce che Acantooèfiiiha una spina da ogni parte della coda.

Aoantocetal1 -

acaonìa ^^àxanvoi semzafumo. Polvere pi-
IT^ » rica nitroglicerinata.

àCarO m
' #ACARUS - 4> Animaluzzo impercetti-

» bile, artropode aracnide, che annidasi
anche sulle piante, e sulle sostanze
mangerecce, nello stato di pieno
sviluppo ha 4 paia di zampe e l'ad-
dome saldato col cefalotorace ; l'ap-
parato boccale è masticatore e suc-
ciatore.

|
del formaggio (acàrus

siro).
|
degli uccelli.

| delle foglie.
\

della neve.
|
della scabbia, appena

visibile, che, nascendo sotto la pelle
di varie parti del. corpo umano, e rodendo ca-
giona il pizzicore della scabbia (sarcoptes scabiei).

aCarÒìde, £•. Gomma resina giallorossastra
': ,„ inabile di un odore balsamico che

cola dalla xanthorrliea hastile, australiana.

aCarDO. a§- ^-«f^og senza frutto. Jj. Di ogni
*T » vegetale mancante di frutto.

acata Iessìa. { *à**™*nVw- m Principio
' della dottrina scettica che ne-

gava la comprensibilità delle cose sensibili.
|| -làt-

tico, ag. *àxaTcù.-0TTTiy.6c. m Verso, greco e latino,
cui non manca alcuna sillaba.

aCattOllCO, m. Cristiano non cattolico.

aCCa, f Nome delr ottava lettera dell' alfa-
> beto.

|
un' —, Nulla (poiché h è un puro

segno grafico, avendo perduto il suono proprio).

aCCadèmi a f
'

*ACADEM 'A àxaStiina. f& Casa
' e giardini di Acàdemo in Ate-

ne dove insegnava Platone.
| m Scuola di quei

filosofi che seguivano le dottrine di Platone. |

. Àcaro
della scabbia.



accadere 12 accarezzare
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Società stabilita con certi regolamenti, talora
per autorità pubblica, e talora di privato consenso.
a fine di attendere alle lettere, od alle scienze,
od alle arti, e di promuoverne l'incremento. [Uni-
versità.

| scientifico-letteraria, di Milano, Facoltà di
lettere e filosofia e scuola di lingue straniere.

|

Scuola di scultura o pittura, di belle arti.
|
Tratte-

niménto pubblico o privato di canto o di suono.
\fardelV—, Parlare in astratto, accademicamente.

||

-uccia, f. dm., spr.
|| -co, ag. (pi, -etnici). *acade^

micus. Membro di un'accademia.
| Filosofo dell'an-

tica setta di Platone.
|
corpo — , Collegio dei profes-

sori dell'Università; consiglio —, Magistratura
universitaria. || -camente, Secondo il costume delle
accademie: di discorso fatto in astratto e per
trattenimento.

aCCad ère. nt Caccàggiono; +accaggia; ac-
» cadde,.accadette). cadere. Avveni-

re, Intervenire, Succedere.
|
Venire a caso.

|
Se-

guire, Seguitare.
|
Questo accade ai buoni.

|
Deriva-

re, da cause.
| Venire a bisogno.

|
Non accade di

parlare.
|

rfl. Convenire.
||

+-enza, f. Accidente.
||

-imento, m. Avvenimento, Accidente.
|| -uto, pt., m.

-Successo.
|
Avvenimento, Caso.

4>acraffar<a a - CAFF°- Ghermire, Afferrare (diTu^wiaic,
ladri e irabroglioni )_

aCCaSfìOn are a - (accagiono). Creder ca-auuagiuiiaic, gione, causa.
|
Accusare,

Imputare, Incolpare. ||"
+-amento, m. Accusa. || -a-

tore, m. -atrice, f. Che accusa, incolpa.
||

+-e, f.

Cagione.
||

+-evole, ag. Da essere incolpato.

accagli are, +acquagli-, Jv'u"»^!
latte per l'azione del caglio. Coagulare.

|
Rap-

prendersi, Condensare, di sostanze come l'olio,

il sangue, ecc. || -amento, m. Coagulamento.
|| -ato,

pt., ag. Rappigliato, Denso.
|| +-atura, f. Effetto del-

l' accagliarsi.

aPOalannì flTPi a. Rinchiudere nel calap-accaiappi are,
pi0j Pigliare col lacci0 .

F
|

Ingannare.
||
-amento, m. Seduzione, Lusinga.

||

-acani, m., comp. Acchiappacani: chi ha l'incarico
di sequestrare per le strade i cani vaganti senza
museruola, e li accalappia.

|| -atore, m. -atrice, t.

Che accalappia.
|
Che inganna con lusinghe.

accalcare,
sti' al;e

Far calca-
'

Affollarsi
-

1

affa IH arp» ru - Riscaldarsi, per la corsa oau^aiu aie,
utro> e divenir rosso in volto _

||
-ato, pt., ag. Riscaldato, Sudato, per il caldo.

+accatognare, v. calunniare.

SOrainr ATP a - (accaloro).Render caldo. I In-accaiur are fervorare , Incitare .
(
rfL In

'

fer.

vorarsi.
||
-amento, m. Modo e atto dell'infervorarsi,

iella disputa, delle pratiche.
|| -ire, a. (-iscoì. Ag-

giungere o dare calore. Infervorare.
|
Incoraggiare.

ì-ac cambiare, t Cambiar e> Fare u cam-

" bio, a cambiare. Barattare.

||

+-camiciare, a. <&. Incamiciare, Coprire di muri
un'opera di terra.

aCCampan are. a-,^ Accomodare le viti~
J a loggia di campana.

||

-ato; pt., ag. Fatto a foggia di campana.
arramn^rP a. §^ Radunare in campo. IdtUdllipdie,

Produrre, Mettere innanzi:
ragioni, pretese.

|
rfl. Porsi a campo, Mettere gli

alloggiamenti alla campagna, di truppa.
|| -amento,

m. Dimora di truppa in campo, sotto tende o al
sereno; anche di popolazione che ha lasciato per
forza le case,

j
piantare, levare T—

.

aCCampionare, a
?
tose. Registrare al cam-~

* pione (libro di censimen-
to) del Comune.

|
stadera, Ridurre a campione.

accana! arP a - Il Scanalare. Incavare. Il -ato,dwwcuiaBcue,
pt ag Scanalat0j scanellato.

iaffan aria a. Lanciare il cane dietro alla-raCCan are
> fiera. Far inseguire dal cane.

||

+-ato, pt., ag. Inseguito.
|
Stizzito.

|| -eggiare, a. frq.
Accanare.

|
Tormentare, Dilaniare.

|| -ire, rfl. (-isco).

Stizzirsi, del cane.
|
Adirarsi, Sdegnarsi, con ostina-

zione, alla maniera dei cani. | Proseguire furio-
samente in qualche azione: a studiare, a cantare,
ecc.

| a. Rendere accanito.
|| -imento, m. Furia,

Ostinazione.
||
-ito, pt., ag. Furioso.

|
Ostinato. Per-

severante.
||
-itamente, Con furia e ostinazione,

jf

-itissimo, sup.
|| -itìssimamente, av. sup.

ar»fanri»tnir4 m - *k Bastoncello di legnoaccannaioio,
che

*>
tessitori intr0duconSin

un foro nel mezzo del portacasse, per far muo-
vere il pettine.

accannell are, frg^Wa^ifH
^Scanalare.

|| -amento, m. Modo e atto dell'accan-
nellare.

|| -ato, pt., ag. A foggia di canna.

arrannnnarA a - JL Ravvolgere a formaaccannonare,
di carme ilone! tenda, vela,

e sim.

arrantn av - A. canto, Allato, A fianco, j
colav<ga" lu

i pr. sfs.: accantogli,— le.
|
rip.'Molto-

vicino.
|
prp. : Accanto il mare.

arrantnn arp a >
(accantono). Mettere ala.uueuiiu li die, cantone.

|
Mettere in riser-

va.
|
somma.

|
§x§ Collocare in alcun angolo sparlato,,

milizie.
||
-amento, m. Modo e atto di accantonare.

j|-atOj pt., ag. Messo in cantone, in disparte,
j

Il Fatto a cantoni o angoli (non tondo).

ar'ranorrì aro nt. dif. Aver gravezza diaOCapaCCI are,
testa.||-amento,m. Gravez-

za di testa.
|| -ato, pt., m. Che sente peso alla teista.

Il
-atura, f. Gravezza, mal di capo.

+accapare, a. Menare a capo, a termine. Finire.

arranarraro a - Fissare la compra, Assi-accaparr are,
curare> dand0

*
ric £vend0

Caparra. Caparrare.
|
Impegnare, Assicurarsi per-

sona.
|

per un valzer.
\

i voti, la benevolenza.
\\

-amento, m. Incetta sul mercato.
||
-atore, m. -a-

trice, f. Che accaparra.

accapezzare, a- (accapezzo). •capitì™. «*«vvaf/cttai *,, Acconciare alla grossa. | -Ri-

durre in forma regolare col martello le pietre affin-

ché combacino.
|

+Condurre a capo, Riuscire a fare.

|
Legare con la cavezza, Accavezzare.

accapigli are, 4-accapell-,^

•

p

p
e

i

f
1

c
a
a
r
:

p è Ili.
|
Azzuffarsi. Venire a rissa.

|
Contendere con

le parole.
|| -amento, m. Zuffa.

|| -atore, m. -atricer
f. Che si accapiglia.

|| -atura, f. Rissa, Contesa.

aCCaD ite 1 1 are. a - (accapitèllo). «_ AppiccareMwwujjiiwnu.iv,
Q cucire j Coreggiuoli, alle

teste dei libri, per far capitello.
or»fsar\r\afnìr» m - Cappa o veste di tela oaccappaioio,

altro ĉ e s
. indossa nel pet_

tinarsi, o dopo il bagno, ecc., e copre tuttala per-
sona o gran parte.

|
a spugna.

arranni are* a. Far cappio, Fermare eoaaccappi are,
cappio>

(
£{^1^ ,

Pigiiare ,

o stringere nel cappio. |
Ingannare.

||
-atura, f.

Luogo dove si fa il cappio. Nodo.
|
Fune che ha ad

una estremità un nodo o cappio scorsoio.
||
-ettare,

a. ^ Legare con cappi étto (delle lavandaie nello
stendere il bucato).

accapponare, U&Ti?okc
*T

ar%
cora, Prendere col cappone. | nt. Venir la pelle
di cappone.

|
Rabbrividire.

|
sentirsi — la pelle,

per brivido, di varia commozione.

accappucci are, fc^^f-^
prirsi, velarsi il capo quas^ come col cappuccio.
|| -ato, pt., ag. Imbacuccato.

|
fji del cavallo, Che

ha la testa indietro della verticale.

aCCaprettare, a- Legare per. le zampe uàu.wwu.^1 wvwi w, quadrupede, come si la di
un caprétto.

+accapricciare, nt» rfl- Provar|> sentiretwvvm|/i iwwimi w, ca p rlccl0 . |
Raccapric-

ciare. |

+Incapricciarsi, Invaghirsi.

accarezzare, 4-accareggiare, F
a
:

re carézze, amorevolezze.
|
Curare amorevolmen-

te. | Lusingare. |
Fomentare.

|

passione, vizio,
j
le

spalle, ir. Bastonare. || -amento, m. Modo e atto

di accarezzare.
|
Carezze.

||
-ativo, ag. Che serve

ad accarezzare. Vezzeggiativo.
|| -ato, pt.

(
pvb.

Figlio troppo — , non fu mai ben allevato. j| -a-

tore, m. -atrice, f. Che accarezza. |i -evole, ag.

Carezzevole.
|
Lusinghiero.

||
-evolmente, In modo

carezzevole.



accarnare 13 accensìbile

+accarn are. +-ire, a
-
Penetrare dentro ia 1

' 'carne con artiglio,
dente, ferro e sim. | Addentrarsi.

accarpionare. a - (accantono), cucinare ì

' pesci a uso di carpione.
accartocci are, a

->,
rfl

- (accartoccio). av-

* v.
volgere a simighanza di

cartoccio.
| _J$. di malattia per cui le foglie si

avvolgono, divengono livide e si popolano di afidi
I H Avvolgersi in spirale.

|| -amento, m. Modo e
atto di accartocciare.

| f| Ornamento a cartocci II

-aio, pt., ag. Avvolto a cartoccio.
|| -atori, pi m

<& Insetti. che fanno delle foglie una specie d' in-
volucro, e rmchiudendovisi dentro, Come in luogo
sicuro, vi depongono le uova.

|| -atura, f. Effetto
dell'accartocciare.

aCCaS are, V^A
- Collocare in matrimonio. I

-. » rfl. Maritarsi, Ammogliarsi. I Met-
ter casa,

i

+Imparentarsi.
|
nt. +Fabbricar case II -a-mento, m Matrimonio.

|| -àto, pt., ag. Maritato.' Am-
mogliato.

|
Dimorante.

|

+Fornito di casa.
| luogo —

.

+accascare, nt. Accadere

aCCaSCJ are, a - *2uassus rotto. Abbattere.
' Infiacchire.

| rfl. Infiacchirsi,

accavezzare, a. Incavezzare.

aCCavigli are, a
- ^ Avvolgere seta ed al-

vie-H* i * r v
re c

,?
se filate soprala ca-

I' gn
lla

-
! 4 ,F -here sulle caviglie le cime o ilcapo morto delle manovre. Il -atore, m -atrica fChe lavora alla caviglia.

aince. 1.

accecare, ?,' (acdeco, acceco). Far cieco |

i r> •
,

Privare della luce degli occhi
I
Privare dell'uso del giudizio, della ragione |

IJosso; sorgente..l^ Ristoppare: la falla. I Sta-

fTtÌr
r0

-

ttMr
f-

l ** ?UHt0 > ^ Fare un ^nto cieco

ii«ifn
rni C dl^ite

'
Conflccare in modo che non

«er mÌedfr
P
°f,

C
t

hla
- ' ^ Levar ^ «echi, alle piante

Fare ?S? nlv
°PP° lussureSgiamento.

|
Cancel-lare

|
nt. Divenir cieco.

|| -amento,
m. Modo e atto dell'accecare Intasa-
mento.

||
-atoio, m. < Saetta da tra-

pano, atta ad incavare un foro in
Accecatóio.

T .,. ... . . . *U"«v.yiuic. ni. j

Indebolirsi.
| X Aggravarsi di nave sopra unbanco o una secca.

|| -amento, m. Indebolimento
Prostrazione di forze. Il -ato, pt ag In<i3^'
Prostrato di forze, Abbattuto.

S
'
lndebollto

>

a.,, neoì. Sx$ Alloggiare i
soldati nelle caserme.

accasermare,
... ou'u«" neiie caserme.

aCCaSteliare, a
" (accastello). Far castello.

-•M Ammonticchiare : fruttaova ecc a piramide.
|
rfl. ^ Fortificarsi.

|| -amen-
to, m. X Tutti i castelli di prua e di poppa.

+aCCatarr are, ?*• rfl
- Divenir catarroso.

. i T „ Incatarrare
; Infreddarsi II-amento, m.Infreddatura.||-ato,pt. ag Infreddato'

Preso da catarro.
|| -stura! f. AccVtarfamenl *

accatastare, f- far catasta, delle legna.
.... . , , „ \

Ammucchiare.! Registrare
sui libri del Comune i beni dei cittadini per im-porre il balzello del catasto.

|| -amento, m. Modoe atto di accatastare. Cose accatastate. Masso
MucchioJ|-ato,pt. Ammucchiato.

| Messo a catasto
accattare, a

- #vL adcaptare (ints. capere
» prendere). Procacciare o chiede-

re con insistenza.
| Mendicare. | Vivere di elemo-

sina.
!
Prendere a prestito, di denaro, e di ogni

cosa,
j
Comprare (dlt.).

| Trovare (alt.), marito, mo-
glie, casa.J ^Ottenere.

|| -abrighe, comp, s. Chi va
mJ^T- ° b

-

ngl
?
e

' 1ue?tioni, litigi.
Il -afieno, m. Z?Macchina in forma di rastrello di ferro a denti

ricurvi, su due ruote, per raccogliere e ammuc
chiare il fieno.

|| -amento, m. Modo e atto di accat-ionare
|
#sp. acatamiento. +Dimostrazione d'o-nore, Accoglienza.

|| -amori, s. Chi va in cerca dia™°lH"aP!ne\m;
Accattone. H-atamente, In modo

accattato. Stentatamente.
|| -ato, pt., ag Preso di

fuori, ad altri. (Usurpato.
| Preso a prestito f -ato-re, m. -atrice, f. Che accatta.

|| -atòzzi, m nlb Per
sente Paltoniere.

|| +-atura, f. Prestito.if-ìrta, f"Uso di andare accattando, Abitudine di accattare'
« -o, m. Procaccio, Accattamento. I

+Acquisto I

r-mo, m. Piccolo, balzello.
|| -òlica, f. andare af-

/„7» r \f
C
r \° : gl

,V
0C

,°,
di parole con La Cattolica(ora Cattolica), nelle Marche. Il -onaggio m Me

stiere degli accattoni.
|| -one, m. Chfvfve accat

JSvV Indicando. || -onerla, f. Mestiere e vizio

tfguerra '

pMgU ***"~ rin^dita dopo

accavalcare. a< Sormontare, Mettersi so
» come a cavallo. I Scaval-care.

|
-(are, a Stare sopra, come a cavalli Iuna finestra Mettersi con una gamba fuori'

-ione, -i, av. A cavalcioni, In atto di chi accavalcia

aCCaVall are, a - Mettere a cavallo, a ri,
.... ' dosso.

( Soprapporre. I Am-monticchiare.
| Avvolgere una fune o catena ™ualtra.

| a. Lasciare un filo senza tesserlo I rfl

J.nJSi*
suP

A
efandosi, delle onde in tempesta, li^mento, m. Modo e atto di accavallare. Il -ato ótteflnraSS

(
a,°' "

-"atura
-
f

- ^ Massa' deimi rimasti non tessuti.

j ì.

—

"«vu.un, un loro inmodo che possa ricevere la capocchia d'un chiodoo di una vite, senza risalto.
|| -atore, m-aVn?cef. Che acceca, priva della ragione.

|| -atura, f Ooe'

Cieca
n
inSvòt

C
H
Care UCCe1""

'

Scancellar?
|cieca, Incavo fatto a cono rovescio con l'acceca-toio.

|
Cancellatura.

|| '-azione, f. Accecamento
accedere, n t. *accedère. Appressarsi, Acco-

Adpi-irP i rhr p
ar ^' '

Acconsentire, Rimettersi,Aderire
|
^Recarsi e convenire in alcun luogodi pubblici ufficiali, per conoscere e dar giudizio'

papi
VOt° favorevole

> nell'elezfone pei

+acceffare, a. Prender col cèffo ,.4el cane.
+accéggia, f. «acceja. & Beccaccia.

accelerare, \(aocèler ). «accelerare. Far
... ' celere. Affrettare.

I Accrescare velocità
|
rfl. Crescere in celerità.

|| -amento m~Mod° e atto di accelerare.
| Aumento di velocità 'i

i

a
a?ivo

?iff

r Il

ttand0 {de
ì
m^-cnto della mlsùra||-ativo, ag. Che serve ad accelerare II -ato nt »d

Affrettato. Frequente.
|
polso - *L

| m ^Tr» fe

di velocità tra'l' omnibus e il d'iSto WSnSntoIn modo accelerato.
|| -atissimo, sup.

|| -atore m« Apparecchio per regolare la velocità di un
SS.II -^o™' f

-
A^«"to di vllocitàf iffre"

zalana
ana

'

f
'

AC°IA E LANA
'
S°rta di Panno: Mez-

aCCenciare, a-^fulire con cèncio o lana
r

.''
.

caldaia, od altro vaso, in cui si

J?ftva4
gere COncolore divers

«> daqueliÒ che vi

aCCénd ere, a
- (a1

ce»^o, accesi, acceso). # AC -

' cendere. Far ardere I Metter*»o appiccare fuoco.
| Incendiare.

| Muovere \lepas-nom.
|
Illuminare. Infiammare. I una partita undebito, Porre in essere.

| un'ipoteca,
^ Registrare T

ìbUe^'FÌ^T »

+

T° le
' ** AccfndibU !-iDiie, ag. facile ad accendere, rfl. Prender fun™Farsi luminoso.

| Splendere. | Ìnnamo?arsi
I Sde'gnarsi, Adirarsi.

|| -iìuoco, -llume, m co"; Stru"mento o altro per ottenere il fuocoXtekSmVnte
Il -.mento m. Modo e atto dell'accenderai Sa:mento.

||
-,toio, m. Asta per accendere lumi con in

TorB
U
m 1& °A

altr0
'
att0 ad accèndere

»itore, m. -Itrlce, f. Che accende, eccita, instiga
aCCenn are, a

;'
nt -

' (accénno). Far cenno. I

» Mostrare con alcun segno 1 F-

colpo, Far 1 atto che minacci. I Minacciare Fare

meaVr^ '

Parlar
,
brevemente e supe'rficfa?-

,™"
' P Disegnare leggermente e incompiuta-

ZVl ,'t
1 l dl una m elodia, Dare il motivo. (Allu-dere.

|
Indicare.

| Dare indizio.
|| -amento, m Ac-cenno. Indizio, Indicazione.

|| -atore, m -4trìce f

NA
h
R
e

E
f

C
C
e

e

n
n
no

-

1
"

H
atura

'

1

f - Cenno.
||
-o; m. W&&nare. Cenno, Indizio.

| Avvertimento.
| Allusione

+aCCenS a, f-
Piativa.

|| -are, a. Dare, met^
% . / tere a censo, Censire.

aCCenS IDI le, aS- Accendibile, Che sipuòac-
cendere.||-ione. f. Effetto dallo

accendersi.
| ^Ardore apparente'in alcuni corpi

Ìi*5S i v
re

-.
e r°ssore a»a faccia per febbre oaltro.

| Vivacità di colori.
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_.J1S8

«H i

HI
HmiiWE&m

i -

"ÌSX,

ili

Accentorini.

Asr-ràrte ri m - *accénbus (accensSre). $% Sol-
ftt^ciiau, dat0 SOp'rannumerario.

^rrenf sar» a... (accìnto). Segnare di accento.
tì,UV«3Ws

;

eS,l C,
|

j- Dare l'espressione. || -ato, pt.,

ag. 00 Fornito del segno dell' accento, |
Elevato

di tono, Distinto con accento. ||
-atura, f. Modo di

usare gli accenti nello scrivere, |
Pronunzia degli

accenti. , . -, . .

srrÀotn m. *accentus (cantre cantare). Tonoau^Ciiiu,
della voce, nella durata e nel suo-

no delle parole.
| M tonico, Tono elevato di una

delle sillabe nella parola. |
Notazione di accento

nella scrittura, dove è necessario, [acuto, grave,

circonflesso. | Modo di pronunziare. |
straniero,

dialettale.
|
franco, aspro, doloroso, dolce, ecc.

|

Modulazione della voce valida
ad esprimere una passione,

j

f Intonazione.
| J Modo stesso

del canto, come dell'usignuolo,
e del suono degli strumenti. In-
flessione della voce.

|
Voce, Pa-

rola. ||-lnóf
m. dm. Segno dell'ac-

cento, per la sua piccolezza,

accentorini, &-.*--
chierico che canta in coro. <3>

Sottofamiglia di uccelli, il cui

tipo, vivente sulle Alpi e gli Appennini, è V ac-

centor dlpinus, Sordone. T;j;
-

•ar>r>tìr»+r aro a. (accentro). Concentrare. Rac-
«ACUeiilU CS.IC,

cogliere, Portare al centro.
|

Portare alla Capitale ogni potere.
||
-amento, m.

Modo e atto dell' accentrare. |
di uffici'', poteri.

\\

-atore, m. Che vuol raccogliere in se tutte le man-
sioni, far tutto da sé.

ar»r»e»r»tn aro a - & Pronunciare spiccata-
rtU,7 !

• ' mente, con enfasi. \ .
parola,

frase, discorso. \ Porre il segno dell'accento. || -ato,

pt., ag. Rilevato, Enfatico. ||
-atamente, Con gli ac-

centi giusti. |i-atissimo, sup. || -azione, f. Enfasi,

del discorso. •

arrehnarp a - (accéppo). X Mettere il ceppotì^cyijaic, all'ancora, Legarla per il ceppo.

o^r>arr>hi oro a. (accerchio). Cingere facen-aCCerCniare, do cerchio, Circondare.
|

&, Cerchiare. | rfl. Farsi circondare, Mettersi at-

torno. |
di. 1| -amento, m. Modo e atto di accerchiare..

| *Cifcuito, Giro.
|
§xg Manovra fatta per prendere

in mezzo. || -ellare, a- dm. (accerchìèllo). Cingere di

cerchielli o cerchietti.
||
-ellato, pt., ag. A modo

di cerchiello. | Fornito di cerchielli.

accercinare, l£l™àT
afoggia di cér"

*.JSCf*P'TÌfO ^^ tosc " #CEKRiTUS fanatico. Ac-Taouci iiUj ceso in volto per riscaldamento,

febbre o altro.

<ar/«arrifil lia+r» ag. #excerpère. Stracciato peraccerpeiidiu, v
°
iuolo altro . | viso _.

+accerrarè, a. Fare il e erro, o frangia.

•a^iTorf aro a - (accerto). Fare certo, Certifi-
«<***« « <*» c j care, Dare per certo. | Affermare.

| #sp. acertar. +Cogliere, Dar nel segno. Riusci-

re. | Assicurare. | rfl. Farsi certo, Assicurarsi.
||

-amento, m. Modo e atto dell'accertare.
|
^t^Atto

con cui l'agente delle tasse fissa il reddito impo-
nibile. 1| -ato, pt., ag. Assicurato, Sicuro.

||
-ata-

mente, Con piena sicurezza, certezza.
(|
-atezza,

f. Certezza, Sicurezza. || -atissimo, sup. Sicuris-

simo, Provatissimo.

accertèllo, m. *acceptor -oris uccello di rapina.

<$> Gheppio.

+accèrto m- *sp- ACIERT0
-
Atto del c°gKere

Accétta.

ìel segno, Sicurezza nel giudica-

re, nel consiglio.

arrp«s-o +-rènso pt., ag. #accensus fac-«iCCe&U, f UeilJsU, cendère)_ Allumato. In-

fervorato. | Rosso in volto per ira o altro. (De-
sideroso, Invaghito. |

Splendente.
| ® Vivo. Air

legro. j rosso — .J Registrato. j|
-amente, Con ardore.

| Con vivezza, di colore. || -issimo; sup.

srrocc ìhihs ag- *accessibìlis. Di facile ac-tt^Lcasiunc,
cesso, Da potervi accede-

re. [ luogo— .
\
persona —, cui si può andare a

parlare. I| -ibilità. f. Possibilità di accedere.
||
-ione,

f. «accessio -onis. Atto dell'accostarsi. |
Aggiunta.

I -^ Assalimelo, di febbre o altro male.
| $%. Con-

senso di entrare come parte in una convenzione

già conclusa da altri.
|
Adesione di uno Stato a,

un'alleanza b trattato già esistente fra altri Stati.

|
Aumento naturale di proprietà, p. e. sulla, sponda.

di un fiume pel ritirarsi delle acque. |
t^, della

luna, Novilunio.

accessit, m. (1. = si accostò). Distinzione accor-

data a chi si è avvicinato al premio.

atróce ri m. *accessus. Atto e via d'ac-
«AUUtS&S V, cedere. |

Entrata, Adito. |
Strada.

|

£t2, Visita giudiziaria. |;
Atto di accedere ad un ma-

gistrato, ad un dicastero, ecc.
| ìfès. Serie di fatti mor-

bosi che ritornano ad intervalli: isterico, febbrile,

di neurastenia. \ 'M, Modo di votazione dei cardi-

nali per l'elezione del papa. | Diritto ad un chierico

di ottenere eventualmente un beneficio vacante.

|
moto di — e recesso, .*«• secondo che le stelle si

avvicinano al cerchio dell'equatore o Si dilungano.

|| -orio, m., ag. #accessor -oris- che si accosta.

Ciò che si aggiunge o accompagna al principale

e necessario (opp. di Essenziale, Fondamentale.,.

Necessario). 1 nelle arti belle, Ciò che concorre a

compiere e finire.-'
|
parte, ornamento — . ||

-©ria-

mente, In modo accessorio.

Qr»r»<acfÌrA nt. ^ Far césto, Cestire di erbeawucouic,
e p }ante cne moltiplicano i rami.

9rrXff n f. azza; Arme tagliente simile alla
CS.UUCII «., scure5 ma più piccola e adatta a

tagliar legna.
|
fatto con V —,

senza finezza. |
darsi V — sui

piedi, Fare il suo danno.
|

-ata, f. Colpo d'accetta.
|
colpo

d'—, ^Depressione all' estre-,

mi fa inferiore del collo del ca-

vallo, dove si unisce al tronco.

opppft at*S a- (acce-tt°)- *AecEPTARE. Ricevereacucuaic, con gradimento.
|

Approvare

j

Ammettere. |
Tenere per buono.

|
Seguitare.

\
per^

come, in qualità di: per amico, per moglie, ecc.
|

Accogliere.
| ^ in un ordine religioso, con la ceri-

monia relativa. |
Ascrivere.

|
Metter nel (numero.

| 1&& l'eredità, Dichiarare legalmente di voler ri-

cevere. |
battaglia, sfida, scommessa, invito.

\ $jjf fa
cambiale, Firmare come debitore.

|
anche di con-

tratti. ||
-abile, ag. Che può o deve accettarsi.

|

^ Che Dio potrebbe accettare.
|
tempo —

,
propizio.

||
-abilissimo, sup. ||

-abilità, f. Condizione di ac-

cettabile. ,|| -abilmente, In modo accettabile. |.

-amento, m. Accoglimento. || -ante, ps.,ag;, s. Che
accetta cambiale, patto, contratto, e sim. ||' -ato,.

,pt., ag. Ricevuto, Accolto, Ammesso, Approvateli
-atore, m. -atrice, f. Sollecito ad accettare, a
prendere.; || -azione, f. *acceptatìo -onis. Atto di

accettare. |
Accoglienza solenne.

|
Accoglienza,

Aggradimento;' Approvazione.
| ^ Atto di chi,

mediante* una cambiale, o lettera di cambio o asse-
gno. bancario, comunque si obbliga di pagare una:

data somma entro un termine di tempo prestabi-

lito. |
Lettera di cambio.

|
Vaglia cambiario.

|
Cam-

biale. ||
-evole, ag. Gradito, Accetto.

||
-eyolezza, f.

ast. || -evolissimo, sup. ||
-evolmente, In maniera

gradita. Di buon grado.

•a^^a+filaTÌón'o L * acceptilàtio -onis quie-acoeiiiid^iunc, tanza _^ Att0 col qualeil
creditore fa quietanza al debitore di una data som-
ma, quantunque non l'abbia ricevuta.,

q r»r»à+tf» ag- *acceptus (pt. àccipere. prendere).d^UCllU, Accettevole, Caro, Gradito. | ben —,
Ben accolto.

or>r>07ÌnnP *• *acceptio -onis. m Significazio-dUUCiiunc, ne ad ottata, ricevuta, d'un vo-

cabolo, oltre il suo senso primo.
|
Parzialità.

orrhof a ri» a- (accheto). *quietus. Far quieto.dUWIBiaic,
|
Calmare . |

Acquietare..! rfl.

Rimanere contento. | a. |
Chetarsi. Finir di par-

lare. | Rimaner persuaso. |
+Liberarsi dal debito.

||

-amento, m, Modo e atto dell'acchetare. .

+acchiantare, nt. (dlt.). #planta. Attecchire. Alli-

gnare.

ar»r»hianhiflit*«» a - chiappa. Chiappare. Pi-
dttllldpprtic, gHare destramente, attac-



acchsavare 15 accio

candosi a qualche sporgenza. | Afferrare.
| Col-

pire. |
Riuscire a cogliere, con inganno e astu-

zia. |
le mosche.

||
-amósche, m. j£ Pianta delle

asclepiadee, visitate dagl' insetti pei loro pollini'
\cynanchum acutum).

|| -arello, -atei lo, m. Artifizio
dì discorso, per ingannare. Ghiapperello.

|| -aiolo,
m. Arnese da acchiappare.

| Insìdia.

"•àcchiavare, a. *clavus. Inchiodare.
+acchinare, a. #clinare. Chinare, Umiliare.
+acchinèa, v. chine a.

aCOhlOCCiolare, a
:
Avvolgere in guisa

'di chiocciola. una
molla, (h. Avvolgere intorno ad un cilindro,

j rfl.
Rannicchiarsi, Accosciarsi.

|| -amento, m. Av-
volgimento, di molla.

|| -ato, pt., ag. Fatto a chioc-
ciola.

||
-atura, f. Ravvolgimento a chiocciola.

acchitare, a,-»**-
* fr - Ac9mTTER ((?MJ

-

e/ws) .

» Collocare la palla o il pallino
a volontà su di un punto del biliardo.

|| -o, m
#fr. Ac'guiT. Posizione della palla o del pallino
dopo l'acchitarsi del giocatore.

| di primo — Di
primo tratto, Alla prima.

acchiùdere. a - ì«°suusì-, acchiuso), chiu-
» der dentro (un foglio nell'al-

tro). Accludere.
|| -imento, m. Modo e atto di ac-

chiudere.
|
Stringimento.

aCCl'a. f ~ AG*A -
Fil° Sreggio di Wno o canapa.«avvi <*,

| Fllo lavorato | y azza>
^

aCCiabattare, a
- /IAB

/
TLA -,

Lavorare in
' modo trettoloso e trascu-

rato.
I

Abborracciare, Acciarpare. I| -amento,
m. Lavoro come di ciabattino.

|| -ato, pt., ag. Mal
fatto.

||
-atissimo, sup. Molto abborracciato

||

-atore, m. -atrice, f. Che acciabbatta. Il -atura,
f. Atto o effetto dell'acciabbattare.

|| -io, m. fra
Lavoro di acciabbattamento.

|| -ona, f. Donna ar-
ruffona nelle faccende di casa.

|| -one, m. Ch'i
suole acciabattare

acciacc are, f.
*sp. achaque

(
ar . sciata ma-

» lattia). Ammaccare.
| Compri-

mere.
|
Schiacciare: noci, mandorle, olive.

| Pestare
nel mortaio o col mazzuolo.

|| -amento, m. Modo
e atto dell'acciaccare.

|
^Maniera di castrare i

bovini, comprimendo e ammaccando a poco a poco
i testicoli.

||
-ata, f. Pestata, Effetto dell'acciac-

care.
||
-ato, pt., ag. Ammaccato, Pesto.

| Infiac-
chito.

||
-atura, f. Operazione o effetto dell" ac-

ciaccare.
| $ Appoggiatura rapida su di una nota

per passare a legarsi alla nota principale suc-
cessiva. ,

'

acciaccin are, +

nt
-
rfl-. tose. •AGWARE.-A»et-

» tarsi, Affaccendarsi, Darsi
dattorno, senza conchiuder nulla. || -ato; ag. Che
si dà faccende.

aCCEaCC O. PH? dv
-
acciaccare. Incomodo, per

.

» infermità, dolori, vecchiaia.
| Ol-

traggio, Soperchieria.
| Danno, "Rovina.

||
+-oso

ag. Pieno di acciacchi.

aCCiai are. a> & Ri<Jurre il ferro in acciaio.
'

I
Rinforzare d'acciaio le parti

logore di ferro.
| •a Infondere limatura di ferro o

d'acciaio in alcuni medicamenti.
|| -ato, pt., ag. Ri-

dotto in acciaio.
|
Rinforzato con acciaio. Munito

d'acciaio.
|| -atura, f. Operazione dell'acciaiare.

acciaio, +-Ie, -ro, m *Ac!
^.
s punta - Fer-

:-r-o
' » » ro combinato col car-

bonio nella fornace, affinché acquisti elasticità
e durezza.

|
temperato, quello che, mentre è

ancora ardente, si raffredda rapidamente, con ba-
gni, ed acquista cosi elasticità e durezza mag-
giore.

|
Armatura, Arma.

|| -feria, f. Stabilimento
per la lavorazione dell'acciaio.

| le grandi — di
Terni.

||
-ino, m. Strumento di acciaio per affilar

ferri. Pallino forato, d'acciaio, da passarvi dentro
il filo, nel ricamo.

|| -iuola, f. Penna d'acciaio, da
scrivere.

|| -iolino, -iuolo, m. dm. <^ Strumento
d'acciaio oer affilar trincetti e sim.

| Acciarino.
||

-rino, m. Piccolo strumento d'acciaio col quale, bat-
tendo la pietra focaia, si traevano scintille per ac-
cendere l'esca, innanzi l'invenzione dei . fiam-
miferi.

[ Meccanismo, che, adattato alla cassa
Gì archibugi, pistole, e sim. e messo in azione

con lo scattar d'una molla, serviva a dar fuoco
alla carica; Focile.

| Ferretto di certa forma che
s infila ai due capi della sala dei legni a ruote
perche queste non escano.

|| -rito, pt. Acciaiato'

acciambellare, t,P^e
f
orma di ciam-

. .
' bella.

|| -dannare, ni, rfl.
Acciaccmarsi, Acciapinare, Affaccendarsi.

|| -dan-
nato, ag. Affaccendato per nulla.

|| -ciapinare, nt.,
tose. Darsi gran moto nel fare una cosa, Agitarsi,
Affaccendarsi.

|| -ciapinato, ag. Tutto affaccendato
per cose da nulla.

acciarino, v. sotto acciaio.

aCÒiarP are a "' nt- CIARPA
- Lavorare senzar » diligenza, confusamente. || -a-

mento, m. Lavoro acciarpato.
|| -atamente, In mo-

do trasandato.
||
-ato, pt,, ag. Confuso, Mal fatto;.

lrasandato.
|| -atore, m. -atrice, f. Che acciarpa.

IJ-atorello, m. dm. Meschino acciarpatore. Il -io, m.
frq. Continuo acciarpamento.

|j -one, m. (f. -a). Chi
suole acciarpare.

. ;

aCCidènt e m -
*accidens -tis che accade (ps.

» uccidere). Evento, Caso.
| Fatto

casuale o inaspettato.
| Evento non lieto.

| Assalto di
malattia.

| Apoplessia.
| §& Qualità opp. all'essenza;

Caso contingente, non necessario.
| Variazione dei

nomi e dei verbi nella flessione.
| neol., di terreno,

Ineguaglianza.
| esci, di meraviglia, con impreca-

zione (euf. accidempoli, acciderba, accipicchio). I)

-ale, ag. Dovuto al caso e alla sorte. Non sostan-
ziale; Accessorio.

| J segni —, d'alterazione che
s incontrano nel corso d'una composizione e non
posti 'in chiave. || -alita, f. Casualità.

|| -almente;
Per caso, sorte, incidenza.

|| -are, nt. Prendere un
accidente.

'|| -ariamente, In modo accessorio. Il -a-
rio, ag. §g Accessorio.

|| -ato, pt., ag. Colpito da
accidente, apoplessia.

| terreno —, ineguale, a rialzi
e abbassamenti.

|| -oso, ag. Che porta accidenti
gravi.

aCCi dì a f- *àxt)Sia incuria. Indolenza, Fasti-
' «*» dio. Pigrizia.

|
^ Tedio del ben fare:

uno dei peccati capitali o mortali.
|| -accia, f. peg

Il -are, nt. Provare accidia.
|| -ato; pt., ag. Acci-

dioso.
|| -osacelo, ag. spr. || -osaggine, f. Manièra

e uso di accidioso.
|| -osamente, Con accidia. In

modo accidioso, lento ed uggioso.
|| -osetto, ag. dm.

Piuttosto accidioso. Il -osissimo, sup.
|| -oso, ag

Preso dall'accidia.
| Peccatore di accidia.

| Pieno
di tedio e tristezza, Svogliato.

|| -osuccio, m. dm
Alquanto accidioso.

|| -uccia, f. dm. Leggiera ac-
cidia.

aCCÌglÌ are rfl - Increspar le ciglia per sde-
. ® > gno o tristezza, o per medita-

zione.
|
Dar segno di cruccio, di ira.

| a. ^Cucire
le ciglia, agli sparvieri da caccia.

|| -amento, m.
Atto dell'accigliarsi.

|| -ato, pt., ag. Che ha ciglio
o fronte increspata; Sdegnoso, Crucciato.

| spar-
viero —, che ha le palpebre cucite insieme, per
uccellare.

||
-atura, f. Atto dello stare accigliato.

|Spazio tra le ciglia.
|| -onare, a. (accigliano). Mu-

nire di ciglioni.

aCCi leCCare a - Fare là cilecca. Deludere.
»

|
Lusingare. Burlare (fam.).

+accimare, a. a> Cimare.] v. azziniare.

aCCÌncigliatO, ag. Ornato di cincigli, o
» pendoni.

aCCirtCign are, a
:
^incignare. Sgual-» » ciré, di vestiti, stringendo-

o premendo.
|

+ Legare sotto la cintura i vesti-
menti lunghi.

|
rfl. Succingersi, Accingersi. 1 -ator

pt., ag. Succinto.
| Sgualcito.

accìngere, +-cìe:n-, a (accingo, accinsi,-° * to » accinto ì. #ACCINGERE.
Cingere stretto attorno. \.armi. vesti.

| rfl. Mettersi
all' ordine, Apparecchiarsi.

| a un'impresa-, a par-
tire, ecc.

||
-cinto, pt., ag. *accinctus. Cinto. I Prepa-

rato. Disposto. Pronto.

aCCifltolare, ^(^cìntolo).^ Cucire un cin-
» tolo al vivagno della pezza

che si vuol tingere, affinché non prenda il colore.

aCCiÒ. cng
- A ciò che

>
Affine che.

|| -cché, cng.
» A ciò che, A questo fine, scopo, propo-

sito, che. A fine che, Affinché (col sgg.). | '''Perché,
Per la ragione che.



acciocchire 16 accomiatare

orrinrrh ir«a a. Render torpido, sonnolento,
«aCCIUOUIl ,,c

» come un ciòcco. || -ito, ag.

Pesante di sonno, Intirizzito per malore.

acciacco, ag. a ciocche. j| Di una specie di viole.

<a/*/MrvHr\l ora a. (acciottolo). Lastricare coi
«àCCiUllUl «aie,

c i ttoli. | Far sonare mo-
vendo stoviglie di maiolica o sim. : piatti, quattrini.

|| -ato, pt., ag., m. Selciato, Lastricato con ciot-

toli. |
''Lapidato. ||

-atura, f. Selciatura.
||

-io,

m. Suono di piatti, stoviglie maneggiate, ecc.

arrinip-li are nt -> rfL Fare u cipiglio, yacci pign die, _ato> pt>> ag Che fa n cipi .

glio. Sdegnato.
+accircondare, v. circondare.
+acc!Emare; a. #pro. acesmar. Adornare. |

Con-
ciare,' ir.

+accifo, v. acceso, ucciso.

mr-f*\i\r*nY\ ire» a. f-isco). ciuco. Stupidire.
«ACCIUCHII II C, Aggiucchire. || -ito, pt., ag.

Stupidito, Intontito.

oi->oii iffnr<a a. Prendere pel ciuffo. Ciuf-
dCulUlicuc;, fare _ |

ladro. \ Afferrare.
|
Ruba-

re.
|
:pmta. | rfl. Prendersi pel ciuffo; Azzuffarsi.

a^oino"?! f- *apya. <fy
Sardina, Alice.

\
filetti

cUsUIUg a., di _ sott'olio.
|
Donna magra, stri-

minzita ed esile.
|
% Specie di pianta delle labiate,

spontanea spec. nei luoghi marittimi; Regamo,
•Origano (origànum vulgare).

\\
-aia, f. J& Acciuga.

j| -ata, f. Condimento di acciughe cotte nell' o-

lio.-i) -hero, m. (-ùghero). % Acciuga. ||
-hetta, f.

dm.
il
-hina, f. dm. Piccola acciuga.

|
Specie di

-tarma.

+accivanzare, v. civanzare.

orriuoft arp a. (accivetto). Richiamare, pet-dUUIVCUflic, tirossi e altri uccelletti, mo-
strando loro la civetta. | Allettare con segni

di affetto. |
Ammalizzire. || -ato, pt., ag. Scaltrito,

Accorto, Malizioso.

_L<a^ni\# irò a. (-Iseo). 1°. #cibus. Provvedere,+dLUI v " c » Fornire'di civanza.| 11°. *fr. ache-

ver. Conseguire [cfr. ac capare]. || -ito, pt., ag.

Fornito. |
Lesto, Pronto, Apparecchiato^

ar»r»l citvi arp a. #acclamare. Gridare in se-«ItUiainaic, gnQ di approvazione. |
Ap-

plaudire. ! Celebrare. |
Lodare. |

Chiamare, Eleg-

gere di accordo, con grida, a voce; Accoglier j

senza votazione. || -ato, pt., ag. Chiamato, Lodato,

Aoprovato altamente. ||
-atlssimo, sup. Lodatis-

simo. \\ -atore, m. -atrice, f. Che acclama.
||
-azio-

ne, f. *acclamatìo -onis. Grido di molti insieme

per approvare e lodare. |
Applauso. |

Votazione o

elezione per applauso, di viva voce, senza venire

ai voti scritti.
| fj Lodi nelle iscrizioni. || -azion-

celia, f. dm.

orriim are a., rfl. Adattarsi al nuovo clima
ciuui 1 1 1

1
cu e, come proprio e nativo: di uo-

mini, animali, piante, jj -atare, a., rfl. #fr. acclima-

tar. Acclimare. || -ato, -atato, pt., ag.

. arA|ina mt\ ag. #aoci.Tnis. Inclinato. |
De-tdUUilUC, U,

clive> In pendìo.
.r /s|iuo ag. #accl!vis (clivus, colle). Ripido,
ctUUMV e,

Erto, In salita. || -Ita, f. *acclivi-

tas -atis. Qualità di acclive.

-r n \
firiarc a. (acclusi). *accludère. Chiuderedtuuucic,

dentro, Acchiudere, Inchiudere,

Includere, d'i fogli. ||-clu?a, f. Lettera chiusa dentro
un'altra. ||-clu?o, pt., ag. Chiuso insieme, dentro.

|
m. £t& Documento unito agli atti principali di

una causa.

or»r»rtr»r» aro a- (accocco). Adattare la cocca«auuuuu «ai «3, della frecc ia ana corda dell'arco.

|
Ficcare dentro. |

Assestare :«« colpo.
|
Accoccarla

.a- uno] Fargliela, ; Ingannarlo.
|

! <V Fermare il filo

alla cocca del fuso.
il
-ato, pt., ag. |

m. pi. a* Sca-

nalature piane fatte negli staggi del telaio per
-tenere il portacasse.

e»/* r»nr»r»r» la ri» rfl - (-còccolo), coccolare. Por-dUWUUUitìie,
si coccoloni, abbassato sulle

ginocchia e col capo in giù. ||
-coccolato, pt., ag.

Coccoloni. || -coccovare, rfl. (-cóccovo). covare. Ac-
coccolarsi,

fi
-coccovato, ag. Accoccolato.

zmr>r\r\ art* a. (accodo). Porre in coda: delleauuuuaic,
bestie da soma, Legare in ma-

niera che la testa di una sia vicina alla coda del-

l'altra. |
Metter dietro.

|
rfl. Mettersi alla coda,

dietro. | a. X Legare i bastimenti da carico l'un

dietro l'altro. || -amento, m. Modo e atto dell'acco-

dare. || -ato, pt., ag. Posto dietro.
|
Seguito.

|j
-atura,

f. Opera ed effetto dell'accodare.

accògliere, +-còrre, l^ggf^;
collìgére adunare. Radunare, Raccogliere.

|
Ri-

cevere, Prendere insieme. |
Ricevere con dimo-

strazione d'affetto o di contrario sentimento.
|
Far ì

accoglienza. |
Comprendere, Contenere.

|
Accet-

tare. |
rfl. Raccogliersi. Riunirsi. Convenire.

||

-enza, f. Atti e maniere di accogliere. \far buona,

cattiva — . |
Ricevimento con dimostrazione d'af-

fetto. || -mento, m. Modo e atto dell'accogliere.
|

Ac-

coglienza. |
-"-Radunamento. ||

-ticcio, ag. Raccolto,

Preso da più parti, senza scelta. Raccogliticcio.

||-tore, m. Che accoglie; Raccoglitore. ||
-trice, f.

Che accoglie. |

+Levatrice.

accòlito, v. acòlito.

Accòllo.

z>nnr\ll are» a. (accòllo). Mettere sul collo,
dCUUiitìic, Addossare. |

Dare in accollo o

appalto. | Dare il carico, la cura di una cosa.

!
Porre il maggior carico sulle parti anteriori di

un carro, si che il peso graviti sul collo della

bestia che lo tira.
|
«Abbracciare. |

rfl. Addossarsi.

|
debiti altrui, Impegnarsi a soddisfarli. ||

-ac-

ciato, ag. Ben chiuso e stretto sin» al collo.
||

-amento, m. Impegno e obbligazione.

Accollo. |
r^T Certa legatura della vite.

tl-atario, m. $fa Chi s'accolla, peso,

debito, contratto. ||
-àtico, m. $fo Diritto

che in alcuni paesi pagasi pei buoi aggio-

gati. ||
-ato, pt., ag. di abito, Chiuso al

collo; e di scarpa, Chiusa al collo del

piede.
|

Congiunto; Che si tocca; So-

vrapposto. ||
-atore; m. Che dà in accollo,

appalto. ||
-atura, f. Opera ed effetto

dell'accollare. Parte che rende accollato

l'abito. |

*#• Segno del giogo sul collo del

bue. || -o, m. Peso che fa sul collo della

bestia la parte di carico sul dinanzi del carro, e

anche la stessa parte del carico.
| ff Parte di fab-

brica o di muro che sporge sostenuta da mensole.

Aggetto. |
Appalto.

| X Faccia delle veje a prua.

+accolpare, v. incolpare.

ar*nr\H fl f - Radunata, Raccolta di gente.
|<auiAJii«a, Adlmata . ||-o,pt.,ag. (accogliere).

Ricevuto. |
Messo insieme,, Adunato. |

Condensato.

|
Raccolto in sé. |

Ricoverato.
|

+Colto , Colpito.

<a^^nlfe»ll are» a. (accoltello). Ferire di col-
aCCOIieil are, tello- |

Trafìggere. |
rfl. Fe-

rirsi scambievolmente di coltello, Darsi le coltel-

late. || -ato, pt. Ferito di coltello.
|

Trafitto.
| £k.

m. Lavoro di mattoni messi l'uno sopra l'altro

per ritto, a coltello. ||
-atore, m. Uso a dar col-

tellate.

o^/^nmonH gra a. #commendare. Raccoman-aCCUIIMANU «tic, dare _ | a Dio
|
al diavolo.

|
Affidare in custodia. |

Assicurare legando.
|

+Pre-

stare. |

+rfl. Raccomandarsi: Mettersi di un popolo

o città sotto la protezione d' alcuno.
||

+-agione, f.

Custodia. ||
+-amento, m. Comando.

||
-ante, m. ^

Chi dà capitale in accomandita. Il -atario, m. Socio

che riceve in accomandita, amministratore e respon-

sabile. Institore. || '-ato, pt: Raccomandato. |
m. Que-

gli che era sotto un protettorato politico.
||

+-igia,

f. Patto per cui un Comune si metteva sotto il

protettorato di un altro. |
Deposito. Imprestato.

||

-ita, f. (-màndita). yg Società nella quale le obbli-

gazioni sociali sono garantite dalla responsabilità

illimitata e solidaria di uno o più soci':accoman-
datari' (gli amministratori), e dalla responsabilità

di uno o più soci' accomandanti (che affìdand),

limitata ad una somma determinata. |

+ Soccida.
|

Tutela, Custodia. ||
-olare, a. (-màndolo). ^Ranni-

dare o rimettere le fila rotte dell'ordito.

accomiatare, -comm-, +-comb-,
a. Dare commiato. |

Mandar via, Licenziare,
j



accomignolare .17 accorciare

-f
rfi. Prender commiato, Congedarsi.

\] -atore, m.
•Che accommiata. || -atura, f. Commiato.

+ac comignolare, * ^VoT*°-c£
minciare, v. cominciare.

|| ^comméttere, a.
Commettere, Affidare.

|
il falcone, Lanciare.

||

+-commeEzare, rfl. ** Congiungersi nel mezzo.

accomod are, +-commock a
(
a
?
cò
;' 'modo).

«accommodaee. Adattare, Aggiustare, Assestare,
Acconciare.

|
Riattare, Riparare, Rassettare.

|
Cor-

:reggere. | Preparare, cibi e bevande.
| Comporre,

Conciliare.
|
Collocare, Sistemare.

| Accasare, fan-
ciulle. |

Conciare, ir. |. Prestare.
| Provvedere (con

-di).
|
Giovare. Aiutare.

|
nt. Tornar comodo. Pia-

cere.
|

rfl. Porsi a sedere, Adagiarsi.
| Fare il

piacer suo, il suo comodo. Servirsi.
|| -a, m. fam.

«Chi fa il comodo degli altri.
|| -abile, ag. Adattabile,

Conciliabile, Riparabile.
|| -abilissimo, sup.

|| -abil-
>mènte, In modo conciliabile.

|| -amento, m. Conci-
liazione, Accordo, Aggiustamento.

|
Adattamento.

[Disposizione. Collocazione.
|| -aticoio, m. Cosa

accomodata alla meglio.
|| -ativo, -atizio, ag. Fà-

cile ad accomodarsi.
|| -atamente, In maniera op-

portuna, adatta, conveniente.
|| -ato, pt., ag. A-

datto
;
Fornito ; Conveniente.

|| -atore, m. -atora,
-atrice, f. Che accomoda.

|| -atura, f. Riparazio-
ne.

|
Acconciatura.

|| -azione, f. Prestanza.
| A-

rdattamento.
|
Facoltà che ha rocchio di adat-

tarsi alle varie distanze, alle quali si trovano
;
gli oggetti da esso contemplati.

|| -evole, ag. Che
.si adatta.

|| -o, m. {accomodo). + Aggiustamento
amichevole.

|
dlt Riparazione.

| ag. Comodo, Op-
portuno.

accompagnare. a
-

T

en
f
r
g ° fer-compa-r ° ' gma.

| Star vicino co-
me compagno, Non lasciar solo. (Assistere come
compagno e sorreggere.

| '{J- Sonare o cantare al
concerto del suono o canto altrui.

| Seguitare, con
l'occhio, con la mano.

| Accoppiare, Maritare. I

Eguagliare, Far riscontro, p. e. di due quadri.
|
Far la strada insieme, per affetto, per compli-

mento, in corteo; in processione.
| Onorare il

-defunto nelle esequie.
,| per difesa, Scortare.

|

per diffidenza. |
coi voti, col desiderio, con racco-

mandazioni, lettere.
| Regolare il movimento di

qualche cosa, perché non sia eccessivo.
|
rfl. As-

sociarsi, Prendere a compagno.
|| -abile, ag. Da

potersi accompagnare.
|| -amento, m. Modo e atto

dell'accompagnare.
|
Corte sigio, Sèguito.

| jj Me-
lodie o parti secondarie che servono a sostenere
la melodia principale.

| Corteo funebre.
| Accop-

piamento. H -ato, pt., ag. Unito con uno o più com-
pagni.

|
pvb. Meglio soli che male accompagnati.

|
Chi ha compagnia, sèguito, e sim.

| Congiunto
in matrimonio.

|
Unito, Congiunto, Seguito.

|| -ato-
re, m. -atrice, f. Che accompagna.

|| -atura, f. Cor-
teggio.

|
Compagnia.

|
Compagno, Servitore.

|
Sim-

metria.
|
Riscontro.

| Accoppiamento.
| Accordo.

Accompagnamento.

accomun are. a
-
Far comiuie quello che

» e proprio, Mettere in co-
mune.

|
Far di pari condizione.

|
rfl. Uguagliarsi

Pareggiarsi.
||
+-agione, f. Accomunamento. Il -a

mento, m. Modo e atto dell'accomunare.

acconcézza, v. sotto acconcio.

ciare. Met
. -, buon ordine.

,
Adornare, Abbigliare: la persona.

\ lo stomaco
Ristorare.

|
Ridurre a una data forma, j Sistemar

bene.
|

+Abbonire, Quietare.
| Pacificare.

| Collo-
care: a bottega: come discepolo, in matrimonio.

\Preparare : camera da letto, vivande, altare, polli
|

i

Conciare: pelli.
| Condire, Preparare: vini, acque

frutte.
|
Riparare, Accomodare.

| Ridurre in mali
termini.

|
pel di delle feste.

| rfl. Comporsi, spec i

capelli; Abbigliarsi, Abbellirsi.
| Disporsi, Mettersi

nella posizione adatta.
|
per dormire, farsi il ri-

tratto, ecc.
|
Mettersi al servizio.

| Porsi d'accordo.
-| Conformarsi.

|
Indursi, Adattarsi.

| con Dio Di-
sporsi a ben morire.

|| -abile, ag. Da potersi ac-
.conciare.

||
-amento, m. Assetto, Abbigliamento,

Aggiustamento, Accomodamento.
|

+Disposizione
-Attitudine.

||
datamente, Comodamente.

|| -ato!

acconci are. a
- (acc°nci°)- conci/

' tere in sesto, in buo

sino, -o, pt., ag. Atto, Aggiustato, Adornato, ecc.
I
-atore, m. -atrice, f. Che acconcia, corregge

|
speo. Chi acconcia i capelli.

|| -atura, f. Opera del-
1 aeconciare.

| Foggia di comporre la chioma fem-
minile.

| Ornamento.

aCCÓnCI O, ap Idoneo
>
Conveniente

, Dispo-
.•__•' sto, Comodo, Atto.

| m. +Utilità.-|
Comodo, Vantaggio. Opportunità.

| cadere, venire

a
1

'

~
'

'
0rnamento.

|
Accomodamento. Accordo.

|Riattamento.
|| -amente, Con decoro, comodità,

convenienza; Felicemente.
|| +-ezza, f. (-concezza).

Attitudine; Eleganza. ||-me, m. Restauro, Riparazio-
ne, per lo più di case, edifici'. |

+ Onportumtà.
[Condimento.

|| -ssimo, sup.
|| -ssimamente, av.

sup. .
'

+accondensare, v. condensare.
accondiscéndere, nt. Condiscendere, Piegarsi,
Consentire. .

+aCCÓne m> ^ Barcada carico a fondo piat-
? to, senz'alberi, usata dai pescatori

di conchiglie per passare sui bassi fondi. ) Bar-
caccia piatta senz'alberi per servizio di carico .e
scarico. Pontone. Barcone.
+acconfare, rfl. Confarsi. Esser dicevole.

aCCOnìglìare, a
- coniglio. X Tirare iremi

' in galea aggiustandoli attra-
verso di essa che non sporgano in fuori.

aCCOnSent ire nt (-shnt°)- Consentire. Dare
'il proprio consenso, l'ap-

provazione.
[
Aderire.

| Cedere, Secondare. | a.
Concedere, Accordare.

|| -imento, m. Consenti-
mento, Consenso.

|| -ito, pt. Consentito, Approvato,
Riconosciuto.

J -itissimo, sup.

acconsenziènte, v. consenziente.

aCCOnt are a * (accónto). Contare, Annove-
' rare,

j
Raccontare.

|
#cognYtus.

+Far. conoscere.
|

rfl. Far conoscenza. Intendersi.
Abboccarsi.

|| +-amento, m. Abboccamento.
| Noti-

zia.
||
"--anza, f. Conoscenza. Familiarità.

[| -ato, pt.,
ag. Venuto a conoscenza. Posto d'accordo.
accontentare, v. contentare.

aCCÓntO, ì£
! A C0NT0

- 55? Parte che si paga
u » di un debito e va segnata in costo.

|

*cognitus. Conoscente. Amico. Familiare.
faccontrare, v. incontrare.

||

+-convenire, v.
convenire.

aCCOPOare. a - (accòppo). colpo? Uccidere a~ r » colpi, a_busse. | Uccidere, in
qualunque modo. | coppo. ff Coprir di tegole.

accoppi are, a
- (acc°ppio)- «copulare, àc-~~

' compagnare o congiungere in-
sieme due persone o cose. Fare coppia. Appa-
iare.

|
Unire maritalmente.

| Mettere insieme, alla
pari, di accordo, in concordanza.

| Unire, di qualità
morali.

|
il merito colla o alla modestia.

| rfl. Con-
'

giungersi in matrimonio.
| di animali, Congiun-

gersi per la generazione.
|| -abile, ag. Associabile.

|
Da far coppia.

|| -amento, m. Modo e atto del-
accoppiare, Unione, Congiungimento. Appaiamento.
Il
-ato, pt., ag. Unito, Appaiato, Congiunto.

|
pi. A

due a due.
||

-atoio, m. Laccio che serve per ac-
coppiare.

||
-atore, m. -atrice, f. Che accoppia.

|

pi. m. Magistrati della repubblica fiorentina, de-
putati a formare il governo (sec. 15°).

|| -atura, f.
Accoppiamento.

| Concordanza.

aCCOr are a - (accoro, +accuoro> +accuorareì.

„ ' Contristare, Affliggere. I Trafig-
gere, Uccidere. +Ferire nel cuore.

|
rfi. Affliggersi

profondamente. |j -amento, m. Cordoglio, Afflizio-
ne; Pietà.

|| +-ataggine, f. Tristezza.
|| -atamente,

Con tristezza.
|| -ato, pt., ag. Afflitto. "Triste. |-atissimo, sup.
|| -atoio, m. £^ Ferro aguzzo per

uccidere i maiali di un colpo. Il -azione, f. Affli-
zione.
+accorcare, v. corcare.

aCCOrCÌ are a- (accórci<>). Far corto, Accor-
' tare, Scorciare.

| eg Abbreviare.
Contrarre.

|
rfl. Divenir corto, Abbreviarsi.

|| -abile,
ag. Che può accorciarsi.

|| -amento, m. Modo e atto
di acoorciare; Contrazione.

| m delle parole, per
2



accordare 18 accrezione

aferesi, sincope, apocope. ||
-ativo, ag. Atto ad ac-

corciare.
Il

-ato, pt., ag. Abbreviato. Contratto.
||

-atamente, In modo accorciato. Per contrazione.

||-atissimo, sup. ||
-atoio, ag. cammino, via, Che

serve ad accorciare, Scorciatolo. ||
-atore, m. -a-

trice, f. Che accorcia.
||
-atura, f. Atto ed effetto

dell'accorciare. Accorciamento.

ar^nnrci oro a. (accòrdo). *cor -dis cuore
d,uuui uaic, x CH0RDA corda . jj Dare il tono
alle corde; anche agli strumenti senza corde. |

Ri-

durre a un medesimo tòno: la voce umana cogli

strumenti, colori tra loro.
|
Metter d'accordo.

|

Concordare.
|
rfl. Far trattato, Pattuire.

|
Far pace.

|
Cedere.

| a. Quietare (pagando). Conciliare, Pa-
cificare.

|
Concedere.

|
Menare buono, Concedere

per vero, Convenire.
| a., nt. §g Concordare. 1

-abile, ag. Che può accordarsi.
||
-abilissimo, sup.

Facile a conciliarsi, o concedersi. [| -abilmente, In
accordo. |[ -amento, m. +-anza, f. Accordo. Consen-
timento,

jj -ata, f.
"|J

Atto dell' accordare in una
volta.

|| -atamente, Con accordo. || -atina, f. dm.
||

-ato, pt., ag. Messo in accordo. Intonato insieme,
di voci, strumenti, colori.

|
Concordato.

|
Concesso.

|
m. Effetto dell'accordare gli strumenti. Accordo.

||

-atìssimo, sup. || -atore, m. Che accorda organi,
pianoforti, ecc.

||
-atri ce, f. Che mette in accordo.

Che concede.
|| -atura, f. £ Modo di accordare ;

Giusta intonazione.
||

+-evole, ag. Che si accorda.
Consonante. || -evoìissimo, sup. Che si può facil-

mente mettere d'accordo. ||
-evolmente, Con ac-

cordo. || -Io, m. £ Prolungato accordare degli stru-
menti.

|

s Specie di organino.

accordell are, ?• (accordHloJ- cordella. At-ukwva mwii w>,i w,
torcere a guisa di corda.

||

-ato, m. Specie di pannolano ordinario tessuto a
righe.

|| -ino, m. dm. Accordellato a righe più
piccole.

a.CCÒrd O m - Unione armonica delle voci, dei
^ u w

» colori, dello stile, di parole.
|
Patto,

Trattato. |
Pacificazione. |

Consentiménto. |- d' —,
Di patto, Della stessa opinione o -sentimento.

|

D'accordissimo, Perfettamente d'accordo.
|
andar

d'—, nelle idee e sentimenti, Pensare e sentire in

modo conforme, Consentire.
| £ Unione simultanea

di più suoni conservando ciascuno il proprio es-

sere.
|
perfetto, trino ed unico insieme : maggiore,

minore, di, 7a dominante e controdominante.
\
con-

sonante, il perfetto maggiore e il minore.
|
musi-

cale. |
derivati, dissonanti, fondamentali. |

Sorta di

antico strumento musicale. ,|| -uccio, m. Accordo
meschino.

aCCOrdOnatO, m% R Cordonato. Parete o««wimwhmiw,
volta ornata di cordoni.

aCCÒr^ GTS r^ - (accorgo, -corgi; -corsi, -corto).
a\i\*\Jf g ci e, #c0RRYgere. Correggersi per aver
veduto. Avvedersi, j Riuscire a vedere, Vedere a
un tratto, una cosa non osservata prima. Venire
a conoscere. |

Intendere, Comprendere {con di).
||

-imento, m. Facoltà d' accorgersi. | Accortezza.
| Finezza. |

Astuzia.

accòrre, v. accogliere.

accorrere, nt. #accurrere. Correre verso o
presso.

|
Correre in aiuto,

j
Soc-

correre, j

+Occorrere. j Accorr' uomo ! grido di aiu-

to e soccorso.

accortare, v. accorciare.

arrnrtinatn aS- Incortinato, Circondato di
c&uuui uiitaiu, cortioaggio.

| f| $xg Munito di

cortina.

s»r*f»fSrf n pt-> ag. (accorgere). Avveduto. Sa-auuui n. u, gace ^ |
stare _

}
Badare . \fare _, Met-

tere sulfavviso. |
Esperto, Informato.

|
male—,'-In-

cauto. |
Destro. Attento.! Pronto. ||

-amente, Con ac-

cortezza. || -ezza, f. Qualità di accorto. Avvedutez-
za. Prontezza. Sagacia. |

Astuzia. || -issimo, sup.

arrneri are» rfl - (accoscio). Porsi giù con
<AU^AJ©U,i cu c

» le cosce sulle gambe.
|
+Dare

indietro, Cedere. || -ato* pt., ag. Abbassato sulle

cosce. |
Giacente.

af*rTicf aro a - {accòsto), costa. Appressare.
|avowaiaio, Praticare. | rfl. Mettersi vicino.

S
Aderire: a opinione, partito. \ Rassomigliare.

|

Accordarsi nel sentimento.] Congiungersi. |
Accom-

pagnarsi. 1| -abile, ag. Di luogo cui sia facile acco-
starsi. || -amento, m. Avvicinamento, Modo e atto

dell'accostare. || -ante, ps., ag. Che si accosta. Pros-
simo, Somigliante.! Soave al gusto. |

*constans -tis.

"•Costante. || -arello, m. v^r Operaio che accosta gin

animali all'aia per la trebbia. Accostatore. ||
-ato,.

pt., ag. Attaccato, Vicino.
|
di porta, Che ha le im-

poste poco discoste, non chiuse del tutto. |
Accom-

pagnato. || -atore, m. Che accosta. Accostarello. ||

-atura, f. Accostamento. Attaccatura, Luogo d'at-

tacco. || -evole, ag. Di facile accesso, Affabile (di.

persona). ||
-evoìissimo; sup.

ar»r>r\cf ri ag. a costa. Vicino, Prossimo. |
av.,>

dUUUOiu, prp A costa> Da presso, A lato.
|

<2'— , Presso, Vicino. |

+m. Accostamento.
|
tose.

Aiuto, Protezione. || -issimo, sup. ag., av.

aor'AQtnf arP> a. ^L Metterete costole al
ct<U<L»U»lvi cu e, navjii _

|
^ Lavorare a co-

stola || -ato, pt. [
m. Tutte le costole del basti-

mento. |
Corbame. ||

-atura, f. £k Piega falsa che

prende il panno nella gualchiera.

arrnctiim ar«a a. Far prendere un co s't u-
auuuaiuni aie, me ^ Avvezzare, Assuefa-

re. | rfl. Assuefarsi. ||
-abile, ag. Facile ad as-

suefare. 1| -abilissimo, sup. ||

+-anza, f. Costume.
||

-atezza, f. Costumatezza, Qualità di accostumato.

| -ato, pt., ag. Di buoni costumi. Solito, Assue-
fatto. 1

Ammaestrato. ||
-atissimo, sup. ||

-atore, m.

-atrice.f. Che accostuma. ||-evote,ag. Accostumatole.

<AC»c\\e\r\ fli*A a - (accotono). <%* Arricciare il
accoion are, pe ^ ai parm iian i.

(

imbottire,.

Foderare di coton e. || -atore, m. -atrice, f. Che^

accotona. || -atura, f. Lavoro dell'accotonare.

••-accottimare, a. Dare a cottimo.

accovacci are, +-cov are, *£.
c£™£

nel covo, delle bestie. |
Porsi a giacere.

|
Rannic-

chiarsi.
i|

-ato, pt.. ag. Che giace al covo. Ran-

nicchiato. || -olare, rfl., dm. Porsi nel covacciolo,

di uccelli, polli. |
Mettersi a letto.

ar-rnunnar» a - (accovono). ^"Riunire inaccovonare, co |one . Far covoni.

arrn77 flrf* & (accòzzo), cozzare. Mettere in-dWUUii ai e, sieme senz'ordine. |
Congiun-

gere. |
i pentolini^ Mangiare insieme in un giorno-

portando ognuno le proprie. vivande. |
rfl. Unirsi,.

Adunarsi. |
Congiungersi. |

Imbattersi.
|

+Abboc-

carsi. |
Cozzare. ||

-aglia, f. Adunamento, di per-

sone o cose disordinatamente. ||
-amento, m. Modo-

e atto dell'accozzare. |
Abboccamento. ||

-o, m.
Effetto dell'accozzare. Complesso delle cose ac-

cozzate.

<snnrariH 9rp a - Dar credito.
|

Rendere;
auui culi ai e, credibile: un'opinione, un fat-

to, ecc. |
Provvedere di lettere credenziali un in-

viato per farlo riconoscere ufficialmente. [
Regi-

strare a credito di alcuno.
| $f Aprire o far aprire

un credito a favore di alcuno.
|
Procurar il bene-

fìcio del credito ad alcuno. |
rfl. Acquistare, Andar

acquistando credito. ||
-abile, ag. Da potersi accre-

ditare. ||
-abilissimo, sup. H -amento, m. Modo e

atto dell'accreditare. Credito.
Il

-ato, pt., ag. Che
ha credito.

| M Posto o segnato a credito.
|

Sti-

ma-to, Rinomato. \\
-atore, m. Che dà credito, auto-

rità, fama.

gmrocr prA a - (accrésco, accrébbi, accre-auucaucic,
scinto). * accrescere. Aumen-

tare, Far maggiore, Ampliare. |
Aggiungere.

|

-•Allevare. | nt. Crescer ,
Vantaggiarsi. ||

+-enza„

f. Accrescimento. || -imento, m. Modo e atto del-

l'accrescere. Aumento. |
Ingrandimento. | m Am-

plificazione. ||
-itivamente, Con accrescimento. ||

-itivo, ag. Che ha forza di accrescere.
| m Di pa-

rola che serve ad ingrandire l' oggetto ; di desi-

nenza che ingrandisce. ||
-itore, m. -itrice, f. Che

aumenta. || -iuto, pt., ag. Aumentato, Ampliato.

arrrocnarPi a- (accréspo). Increspare. Ag-
et^^l eap ai e, grinzarei y -atura, f. Increspa-

tura.
*

,

j.ar-rro7ÌnnA *• *accretio -onis. s&. Accre-
fauuistiuiic, scimento, di materie negl'in-

testini.
| ftft Aumento, Accessione, di- proprietà.



accroccare 19 acéto

Accùbito.

+aC CrOCCare, a
' 4- Prendere col cròcco,

t«.«l* vi wwww.1 v,, unclno rampone _ ||
+.cro.

stellato, ag. Fatto a croste. Aggrumato.

aCCÙbitO. m -

*

ACC
V
B

,

ÌTUS
- A Posizione del gia-

» cere sul letto da mensa, appoggia-
ta sopra il gomito la parte
superiore. | Sorta di sofà
su cui si giaceva a mensa.

accucci are, rfl

t

-

e

A
J
e

g

l
:

nella cuccia, proprio dei
cani. Accovacciarsi.

|| -ato, .

pt., ag. Accovacciato.
|| -olà-

re, rfl., dm. Andare alla cuccia, di cuccioli.
| di

bambini, Rannicchiarsi in un canto. ||-olato, pt., ag.

aCClldire. 5
t- (accudiscoj. #sp.ÀcumR. At'ten-

' dere a faccende domestiche, a la-
vori.^ Assistere,

j Invigilare.

aCCUf are,^' ^ Metreggiare: cavalli, ba-
' rocci.

|
Mettere col culo verso mu-

ro, albero: bestia.
|

rfl. Prender dimora, Stan-
ziarsi, ir. ||-attare, a. Pigliare uno per le gambe
e per le braccia, e fargli battere in terra il se-
dere.

|
le panche, Stare ozioso.

accumuS are. -cumoi-, ^- (accùmulo),
' ' «ACCUMULARE.

Ammassare.
|
Far cumulo. ,| stipendi', benefizi', ono-

ri, dolori.
|
Mettere più cose una sull' altra.

|| abi-
le, ag. Da potersi- accumulare. || -amento, m. Modo
e atto dell'accumulare.

|| -atamente, A cumulo, A
stipa.

||
-atoj pt.,ag. Ammontato, Ammassato, Ra-

dunato. H -atore, m. Che accumula.
| .$ Apparecchio

destinato ad accumulare in sé energia elettrica
sotto forma di energia chimica, per metterla in

[azione quando occorra.
|

lastre, eleirolito, reci-\
piente di vetro, isolatori dell'—. I Batteria di accu-
mul'atori.

||
-atrice; f. Che accumula.

|| -azione, f.
Azione dell' accumulare, ammucchiare : aggiun-
gere sempre, cosa a cosa.

faccupare, r
,
fl

-
.

Farsi
.

c
,

u p°> del temp°-

1

«v » Attristarsi.
|

+Occupare. Il +-a-
zione, f. Occupazione.

+aCCUrare. a
-
Curare

,
con diligenza. Jj-ata-

» mente, Con cura.
|| -ato, pt., ag.

Fatto con cura.
|
Diligente, Premuroso. I Esatto. I

'

-atezza.f. Attenzione, Diligenza, Esattezza.||-atis-
simo, sup. Diligentissimo.

| Molto ben lavorato. Il

-atissimamente, Con grandissima accuratezza.
+accùrrere, v. accorrere.

aCCUS a. Mv - accu?are. Incolpazione. Imputa-
,T » zione.

|

£tg Denunzia di un'infrazio-
ne alle leggi, detta o scritta dall'accusatore pub-
blico, rappresentante della legge.

| Pubblico Mini-
stero (opp. Difesa).

|
atto d' —, quello con cui il

magistrato competente conclude, perché sia pro-
. mosso un giudizio penale.

| capi d'—, Punti su cui
versa l'accusa.

|
Sezione delle —, Collegio di ma-

gistrati, cui spetta decidere intorno alle accuse
portate alla loro disamina dal Procuratore Gene-
rale.

||
-accia, f. peg.

aCCUS are, a
-

* accusare. Imputare, Incol-
„,,,.", ' Par e.

|. £t& Sostenere in giudizio
I altrui colpevolezza.

|
Sostenere l'attendibilità

di una denuncia o di una querela, con fatti ed ar-
gomentazioni.

|
Accagionare.

| Condannare.
| di

come.
|
un male, dolore, Palesare.

| Confessare
\Manifestare, Notificare.

|
una lettera, Dichiarare di

averla ricevuta.
|
nel giuoco, Dichiarare il punto

il
-abile, ag. Che può o dev'essere accusato. || -abi-

lissimo, sup.
|| -abilità, f. Possibilità di essere ac-

cusato.
||
-amento, m. Accusa, Biasimo.

|| -ante, ps
e Che accusa.

||

+-anza, f. Accusa, Biasimo. Il -aia'
f. nel giuoco, Dichiarazione, dei punti o altro

||

-ativo, m. eg Dichiarativo dell'oggetto: 4e caso dei
nomi nella lingua greca, latina, tedesca, del com-
plemento oggetto.

|| -ato, pt., ag., m. Chi è in istato
di accusa.

|
Incolpato.

| Dichiarato. || -atore, m Chi
denuncia e sostiene l'accusa.

[| -atorel lo, m spr il

-atorio, ag. Che serve ad accusare. .
| orazione —.

acèfal O, ^-,.1^*%*W Senza capo.
|
Privo"

» di titolo.
|
manoscritto, libro— man-

cante della primaò delle prime carte.
| J Di 'ritmo

che non incomincia o non riempie il primo tempo
aorte della misura.

| <$, Mollusco che non ha capo

-ìa, f. Man-

Àcero.

distinto (ostriche, arselle, mitili, ecc.).
canza di capo.

'

aceraia* v. sotto acero.

+aCerbare. £ (acèrbo). *acerbare. Fare acer-
' bo.i Addolorare.

| Inasprire. E-
sacerbare.

acèrbo, +acèrvo. ag - *acerbus. Non ma-
"ts'-'l

nrt*v"&t *v,
turo> di frutta .

|
Gio .

vane, Di tenera età.
| Aspro al gusto, Agro, Brusco.

|
Austero, Severo. Truce, Duro.

|| -amente, Innan-
zi tempo, Immaturamente.

| Crudelmente, Aspra-
mente^ Rigidamente.

|| -etto, ag. dm. Alquanto acer-
bo.

|
Di età giovinetta.

| Sdegnosetto.
|| -ezza, f.

Sapore agro.
|
Dolore fiero.

| Durezza, Severità l|

-ino, ag. dm Ancora un po' agro.
|| -issi mo* sup'.

inerissimo, Dolorosissimo.
| Asprissimo. ||-iss!ma-

,mente^ Con molta fierezza. '

|| -ita, +-ate, -ade, f.
*acerbitas -atis. Asprezza. [Durezza, Atrocità. Sde-
gno.

||
-otto, -uccio, ag. dm. Alquanto acerbo, aspro

aCer O, m; *ACÈR -RiS - -* Albero di alto fusto,

™„ t 1+ \
con tronco dritto, corteccia liscia, chio-ma tolta, foglie palmate, fiori verdo-

gnoli a grappoli pendenti, frutto di
due acheni' alati, detti samare, e le-
gno bianco a onde; Acero bianco o
nco o sicomoro, Loppone (acer psen-
doplalànus).

|
riccio, Platanaria, Cer-

faco (a. platanoìdes).
\ campestre, Op-

pio, Testucchio.
| Legno di acero,

bianco, compatto, suscettibile di per-
fetta pulitura.

|| -aia, -età, f. -eto, m.
Luogo piantato ad aceri. Selva o Bo-
sco di aceri.

|| -oso, ag. «acerosus.
Di toglie e sim. sottili ed appuntate,
come spine. Acicolare.

acèrra. f
- fACERRA turibolo. f& Braciere usato

' nei sacrifizi'.
| Altare che i Romani

ponevano nella stanza dei defunti per abbruciarvi
incensi. r

acèrrimo, ag -
*acerrimus (sup. di àcer). Mol-

» to acre, Fierissimo, Veemente.
||-amente, In modo acerrimo. .

+acèrV O. m
-
*ACERVU s. Mucchio, di cose adu-

» nate insieme.
|| +-ale, ag. #acerva-

lis. U Di sillogismo formato da una serie di ar-
gomentazioni. Sorite.

|| +-ato, ag. Ammucchiato.
acescente ps -' a£- * acescens -ns. ^ m.' sostanza liquida che inacidi-
sce, come il vino infortito, il latte rappreso, la
birra conservata per molto tempo, ecc. || -enza, f.
Principio di acidimento.

aCétO, *? *ACETUM
- Liquido acido che si ot-

. .

tlene dalla fermentazione acida dei li-
quidi spiritosi (vino, birra, acquavite), oppure
dell alcool : 1 aceto più adatto per gli usi di
cucina e quello di vino, che oltre l'acido ace-
tico contiene acido malico, bitartrato di potas-
sa, tracce di alcool, materia colorante e profumi.L aceto si fabbrica coil'orzo, con lo zucchero, ecc. :

si adultera con acqua, acido solforico, cloridri-
co, ecc.

|
dei quattro o dei sette ladri, medici-

nale, acconcio con erbe aromatiche. I Mordacità.
||-abolo, -abuio, m. #acetabùlum. (% Vasetto da acetopresso i Romani, a foggia di calice. I Bossolo dà

(?««« Tu 1 * ^vità dell'osso, in cui si articola
1 osso della coscia o femore.

|| -abularia.f.'S'Alga
mediterranea che si incrosta di calcare; ha forma
di un gambo lungo e sottile portante uri cappello
piatto (acetabulana mediterranea).

|| -aio m Sì In-
setto {telifono) che emette da 2 ghiandole presso
1 apertura anale un liquido acre avente odore di
aceto.

||
-are, a. Rendere acido per mezzo dell'a-

ceto.
||
-arie, f. pi. #acetaria. Erbe che si condi-

scono coli aceto, e si mangiano in insalata. ||-ato, aeChe ha preso l'odor dell'aceto.
|
s® m. Sale che fi-

sulta dail unione dell'acido acetico con una base
|
di piombo, Acqua vegeto minerale.

|| -ella, f Ac-qua mescolata con aceto.
|| -ico, ag. (pi. acetica,

^

Di acido: Sostanza acida contenuta nell'aceto eche si ottiene anche dalla distillazione secca del
legno.

|| -ideazione, f. Trasformazione di alcool in
acido acetico

|| -ilare, a. Trasformare in derivato
acetilico. I -ilene, m. /jj Gaz combustibile, incoloro,
prodotto dalla reazione tra il carburo di calcio e
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l'acqua. || -ìlico, ag. acido —, Radicale dell acido

acetico. || -ino, m. <8> Specie di granato orientale di

color rosso chiaro. | ag. Che ha sapore di aceto.

|J -ire, nt. (acetisce). Divenire aceto, Infortire, Ina-

cetire. '|| -olato, m.. /© Aceto medicinale: soluzione

di sostanze medicinali nell'aceto. || -òmetro, m.

Strumento che serve a determinare la quantità di

acido acetico contenuta negli aceti.
||
-one, m. /©

Liquido incoloro, infiammabile, prodotto nella di-

stillazione secca degli acetati e del legno.
| p Spe-

cie di malattia epidemica fra certi animali. ||
-osa,

f j| Erba delle poligonacee, che dal rizoma manda
polloni alti sino al mt. con foglie a saetta, fiori

piccoli rossi e verdi in una pannocchia nuda ter-

minale, achenio a 3 canti; si coltiva negli orti, ed

ha sapore acido; Soleggiola, Erba brusca (rumex

a.). |
minore, Acetosella. |

Sorgente acidula gasosa

presso Roma, alle falde dei colli Parioli. |
Acqua

acconcia con aceto e zucchero. ||
-osella, f. S Ace-

tosa minore. |
Pianticella perenne con rizoma stri-

sciante, dei boschi montuosi con foglie acide con-

tenendo ossalato acido di potassa; Trifoglio ace-

toso (oxalis acetosella). \
sale di — : solvente che

serve a levare le macchie d'inchiostro o di rug-

gine lì -osata, i. Qualità di acetoso.
|
Sapore acido.

T Sugo agro. |
Acidità. ||

-oso, ag. Acetico. Di sapor

d'aceto, Contenente aceto. | Acido, Agro. |
v ace-

tosa. || -urne, m. Tutto ciò che sa d'aceto od e ac-

concio con aceto.

srhpJfliriffi» f- *Xau« testuggine. X Lungo
aClìCieUÌUiet,, navigiio, che si usava per bat-

taglie nei sec. 8° e 9Q : era fornite di vela e di remi.

«rh^nìO m - *X«^ tv aprire. j| Frutto gene-
auneilIU, raimenfe piccolo, secco, con peri-

carpio più o meno duro non aderente al seme, che

Sia per lo più un seme soltanto,

ed è spesso fornito di ale, di

piume, ecc..•-
acneruu, Pero silvestre.

arhillp SI
f - * Millefoglio.

acni! I© a, y_0) m.. Specie di

spugna.

^achiranto,- â u
u

/c
-

•5v0os fiore. ^ Genere di piante

-delle amarantacee, il cui fiore

pare di paglia. ]|
-òfora, f. Ge-

nere di piante dal ricettacolo

carico di pagliuole. ||
-ònia, f.

Genere di piante dal calice a

cinque sepali, uno dei quali è al-

lungato a modo di paglia bifida.

«'rsTkìr f\ m - *àx£lG°s senza mano. Mostro uma-
aCiì II v, no mancànte delle mani o delle braccia.

H -opieta, f. *àxstpoTrot-r)Tos non fatto a mano. Im-

magine di Gesù che trovasi in Roma a S. Giovanni

in Laterano, e che dicesi incominciata da san Luca

e compiuta dagli angeli.

ar>hiiircrìa f
- *«** Punta -

Parte deIla ?hl
"

auilìUl già., rurgia, che insegna a maneggiare

gli strumenti e ad eseguire le operazioni cruente

%M^r\ìoriA ag. *acicula spilla. ^ Lungo, sot-
aCIGUIdlCi tile e acuto, a foggia d'ago, detto

di foglie. Aghiforme.
«

^

ì%t ila f *aciculà spina. J| Pianta delle om-
d^iUUid, trellifere, i cui frutti terminati a

punta sono disposti a forma di pettine: Spillettone.

Pettine di Venere (scandix pectenì.

-«:ja |;a f. <*> Specie di farfalle.
|
maggiore,

cUslUcuia, j^ernia. j' minore (cheimatobia ani-

mata). _, ,.,,..
òr»srl r\ m - *acidus. /© Sostanza solida o liqui-
«AL4U \J, da gagosa, di sapore che ha del li-

mone, che fa cangiare in rosso la tintura di

laccamuffa, e che combinata con le basi forma

i sali |
carbonico, Gas incoloro, incombustibile,

inodoro. |
citrico, quello che si estrae dal succo

degli agrumi. |
cloridrico, Gas incoloro, fuman-

te nell' aria umida, solubilissimo nell' acqua.
|

fenico, quello che si estrae dal catrame del car-

bon fossile. |
borico, Sassolite. |

Agrezza, Acidita.

1 ag. Di sapore agro, aspro. ||
-atori, pi. m. Operai

addetti all'operazione delicatissima di applicare

alle pelli il nitrato acido di mercurio. ||
-etto, ag.

dm. Alquanto acido. || -ezza, f. Acidita. ||
-ificare, a.

t-ìflco). Far divenire acida una sostanza. 1!
-idea-

zione, f. Atto dell'acidificare. ||
-imetrìa, f. Metodo

che serve a determinare il grado di concentra-

zione di un acido. || -ino, ag. dm. Leggermente

acido, p-issimo, sup. Molto acido. || -sta, 1. ast. i

Agrezza. | Tfe, Acidi che producono i fortori nel

corpo. || -osalino, -osalso* ag. comp. Che ha del-

l'acido e del sale. ||
-urne, m. Materia acida.

olirli il n ag. dm. *acidùlus. Leggermente aci-
dUIUUl U, d

°
,|| _a> f Sorta di aCqua minerale.

|| -are, a. Far di sapore acidulo un liquido, _o altra

sostanza, con l'aggiungervi un acido. R
-azione, t.

&, Operazione per la quale si spande sulle pietre

litografiche un liquido acido, che impedisce 1 alte-

razione, o la decomposizione delle matite odegl in-

chiostri litografici.

orifiHn ag. # àxig strale, cpiXkov foglia. Jt Di fo-

auiiiiiv, .

lia iineare e acuminata.

Achillèa.

glia lineare e acuminata.

nnìnart* m - *acinaces.O Specie di scimitarra
aiwIliaitC)

jn us0 presso i Persiani.

a^inAcìs* f- *àxwrtaia. T&, Impossibilità di
divincola, movimento nei muscoli anche se

non sono paralizzati. |j
-èta, m. «dxCvnTos immo-

bile. <§> Protozoo piccolissimo tondeggiante pedun-

colato, trasparente, munito di succhiatoi, parassita

di altri protozoi (acineta ferrum equtnum). ||
-etico,

ag., m. #àxtvr)Twós. tfa*. Di farmaco che impedisce

i movimenti.
,

àrinn m. #acìnus. % Granello dell'uva, ed a.n-

OX,i 1 1 U, che di altre frutte. |
Seme che è nel gra-

nello, Vinacciuolo. |
Specie di erba odorosa {thy-

mus). || -etto, m. dm. ||
-ifórme, ag. A forma di

grappoli. || -oso, ag. Pieno di acini.
f|
-uzzo, m. dm.

««;«« s. Jt Grande albero delle rosacee, della
ctUlUd, Guìana , del cui frutto si servono i Creoli

come alimento, ed estraggono pure un olio dolce
;

Coupi. •

, .,, ....

>>r*ìmlr%aìa f- *ax<JP°s non valido, ìllegitti-
auiIUIUgici, mo. ^ Catàcrèsi, Abusione, im-

proprietà di parlare.

arÌQtìa f - *x&m cesta - <** Mancanza della
ariana, vescica orinaria.

acitilène, v. acetiline.

jànlìde* -O m -
*ACLYS -ydis. ff> Specie di

tdoliuc, «( arma da lanciare come il dardo

e il giavellotto. ''«/':! ',"'"
j „

«a^rvio f- *àwi) punta. ì&. Stadio più acuto della
eiwillCj maiattia. |

Punto o periodo culminante.

ammolla f - Ì- Pianta delle composite, dell'In-
duIHCiia,

dia) medicinale, di sapore amaro,

caldo e molto stimolante, creduta efficace contro

i calcoli della vescica (spilanthus maconellaì,

_ _nA pi. f. #àyya raschiatura. 3<k Malattia della
&Xt\\xs

1 peiie caratterizzata da una infiltrazione

infiammatoria dei follicoli cuta-

nei, che per lo più passa a sup-

purazione.

nrtì'ina f- <® Composto che
dUUina, ha le prop rieta a-

nestetiche della cocaina, senza
averne la tossicità.

acòlito,acc-, &,££
accompagna. ^ Insignito del

quarto degli ordini minori ec

clesiastici. Chierico che servi

il sacerdote all'altare. |
ir. Co-

lui che serve un altro accom-
pagnandolo. ||

-ato, m. Ordine
degli acoliti.

a rrvnit r» m -
* aconTtum. idUUliliU) Genere di pian-

te, medicinali, velenose; Na-

pello. || -ina, f. ^Alcaloide ve-

lenoso, che si estrae dalle fo-

glie e dalle radici dell'aconito.

o/^rtn+icfa m - *àzovTttrrr,<7-
,dUUIiuaia, mato di armi da

Acònito.

-, Soldato a,t'

lanciare.

acònz ;
f- *àxàvT

.
l0V dardp- <» sp^f d

i
ser

;

saetta

acòre,

pente velenoso che si slancia come
Jaculo, Serpe volante, Saettone.

m. #achoeks tigna. ^ Tumoretto
che nasce per lo più sulla testa.o,



acoro 21 acqueo

dei-la

ar~

à«T&8°0 m - **c8*us. Jr Calamo aromatico \acb-
ea,<UU8 V/j rMS calàmus).

\

falso, Iridacea dei fossi

e hioghi ^paludosi ; Giglio giallo (iris

vseudoacòrus).

sroti fedone a&-> s
-
*^^ r̂ ^dUUUICUUilC, incastro. J^ Critto-

gama. |
pL Una delle tre grandi divi-

sioni del regno vegetale: comprende
le piante mancanti di lobi o cotiledoni.

J3POU a *aqua. Sostanza liquida,auv|U c&, trasparente, senza sapore
e senza odore, che si indurisce nel
freddo, e svapora nel caldo.

| Mare,
Fiume, Lago, Ogni raccolta di acque.

|
Liquore acqueo che si cava dall'erbe,

dai fiori, e sim. per via di distillazione,

j
minerale, che ha in sé disciolte materie mine-

rali.
|

paséare, bere I'~, Bere acque minerali per
curarsi. |

morta, stagnante, che non ha moto.
|

piovana, piovuta dal cielo.
| tìnta, Vino annacqua-

tissimo. 1
viva, perenne, di sorgente.

| Trasparen-
za delle pietre preziose,

j ir. della piti bell'ac-
qua, -di briccone e sim.

j
pi. della fede, della Scien-

za, della pietà, perché disseta, ristora, purifica,

j
pi. Corsi di acque; Tratto determinato di mare

(p. e. le acque di Sicilia).
|
Umori del corpo animale

sim. all' acqua.
|
Orina.

|
fare —, Orinare.

| del-
l'amnio, W Umore sieroso nel quale resta im-
merso il feto sino alla nascita.

|
rompersi P—

,

il sacco dell' acqua, poco prima del parto.
| di me-

talli, allo stato liquido.
|
Umore lacrimale. Lagrime.

|
mulino ad—-, per forza d'acqua.

| a fior d'—, Alla
superficie,

j
dolce, dei fiumi, dei laghi, delle fontane

(non del mare),
\
panata, nella quale è stato in-

fuso pane abbrustolito.
|
pazza, del vino molto

annacquato, j salmastra, alquanto salsa.
| ;#£ santa,

benedetta, j solforosa solfurea, contenente acido
solfìdrico o qualche solfuro alcalino.. | termale,
calda naturate.

|
acque territoriali, Tratto di mare

considerato come parte integrante del territorio
dello Stato, \fare '—, j^. delie navi in cui penetra;
l'acqua attraverso falle, ,o quando si provvedano
di acqua. \ -piena della luna, Alta marea.

|
contro —,

Coatro corrente,
j
filo dell'—, Corrente.

|
pelò del-

l'—, Superficie,
j
in bocca! Bisogna tacere.

|
pvb.

passata man -macina pia, Al passate non si pensa
pia.

|
fame un buco nell' —, Operare senza frutto.

|

pestare IP— nel mortaio. Fare urna cosa inutile

battesimo.
|

rovescio 4'—, Pioggia sùbita e di'

rotta.
j|
star fra due —, Stare in forse, in dub-

bio. !| specchio di —, p. e., d'un sporto: Parte di
mare ette forma quel porto.

|
./® Combinazione

di due atomi d'idrogeno o» ubo di ossigeno.
(Ha O)* in peso, su cento parti, contiene 11,11 d'i-
drogena, e 88,89 di ossigeno.

;|
peHabile^ limpida,

trasparente, senza odore, senza sapore, fresca
d'estate, temperata d'inverno., bene aerata, conte-
nente giuste proporzioni di acido carbonico e di
ceriti -sali, priva di sostanze organiche, di metalli
vdksiproèi, di germi infettivi. Per rendere innocua
r.acqua foasta farla bollire. La temperatura dell'ac-
qua potabile dovrebbe essere tra i 10 e i Sgradì.

|

ài -Steiiz., carbonica.
|
divite, dìv&a v. acquavite.

| M )M&e, satura di calce viva m dissoluzione.
|

di Qoloima, preparata eoa distillazione dello spi-
rito di vino e sostanze aromatiche, prima in Co-

.
Ionia. i| dd Perugia, Specie di veleno.

|
d^odore, aro-

matica, m qualsivoglia Liquore osa essenze odoro-
se.

;|
ferrata, contenente bicarbonato di ferro o

altro sale dello stesso usciali©.. !| ragia, Spirito di
trementina, distillato dalle varie specie delle ra-
gie © xesima di pino. | regia., Miscagilio di acido ni-
trico e cloridrico: scioglie l'oro e il platino.

| nan-
fa, lanfa., distillata dai fiori d'arancio.

| arzente,
Acquavite raffi ata.

| v. ossigenato.
|| «accia, f.

peg.;|| -arsita; L Piccola pioggia.
|| -emgiola.l Piog-

gia minutissima
j| -etta, f. Pioggerella.

| Via elio.
Specie di licpssre alcoolico aromatico,

jj
Acqua con-

cia,. | Veleno a base di arsenico, usato sei see. 17°
;

Acqiaa Tofana.
|| -ettina, f. Pioggia piccola e mi-

nuta. 1 -ioelia, «lina, f. Pioggerella. \ acquoUiiam
bocca, per desiderio di cosa appetitosa..

aCOUaCChl are. rfl
>
onm

- Acquattarsi. Ab-«VA|Mavviil aie,
battersi, Avvilirsi. || -ato,

pt., ag. Acquattato.
| Abbattuto. Depresso.

acquacedrataio, m
-
Ven,d itore

>
ora giro-

,,-.«, VM < M>M,V ' vago, di acqua cedrata,
e sim. rinfreschi.

«fmisfrirf e» L Acido nitrico. I air—. In-d-cquaTorce,
tagli0 incisione

'

in rame in
cui si adopera l'acqua forte.

|
Stampa eseguita dal

rame stesso.
|| -ista, s. Chi incide o intaglia figure

all'acquaforte.

acquagliare, v. accagliare.

aCOU aiO m " * AQUARìus - Condotto d'acque,"
' con pila, nelle case. Bacino o va-

schetta per la governatura delle stoviglie.
|

pvb.
Ogni casa ha cesso e — .

|
rg~ Solco per ricevere le

acque. |. Lavabo, nelle sagrestie. | ag. Che mena
acqua.

|
Che porta pioggia.

|| -aiuola, f. t%^ Bolla,
Pustoletta piena di linfa.

| <$> Merlo acquaiolo.
||

-aiuolo, -aruoio, ag. #aq,uari5lus (dm. aquarìus)..
Acquatico, Che vive nell'acqua o usa tuffarvisi.

j;

serpente — . |
m. Chi vende acqua da bere, anchà.

con sciroppi.
| &, Colui che dà l'acqua ai drappù

acquamarina, f ® Pietra prezio ?
a di co-uw^uuiiiuiuiu,

lore azzurro leggiero, va-
rietà di berillo.

|
Colore di acqua del mare.

+acquapènd ere,K^^&^J^:
so il fiume. |1 -ente, m. Versante, Pendice.

||
-enza„

f. Pendenza verso l'acqua, Pendenza.

aCOli SfS a - Innaffiare, Adacquare. j ^LFar"
'
c

» provvista d'acqua.
|
+Abbeverare* $

-atina, f., sic. Vinello, Acquerello.
|| -ato, pt., ag. +fe—

naffìàto, Annacquato.
|
m. Acquerello. Mezzo vino.

acquare!
i
are,

r

a
elg. ?$*£,£%$&

ad acquerello.

acquario, v. aquario.
acquarono, m. Tempo piovoso.

aCqUartìer are, a'^ Alloggiare V esercito-uw^ucii nvi a.fo,
nel qUar tler i. j Alloggiare:

gli eserciti.
|

rfl. Prendere alloggio, Entrar nei.
quartieri.

||
-amento, m. Alloggiamento di truppa..

f|
-ato, pt., ag. Che ha preso quartiere.

acquasantiera, f. ^ Pila dell'acqua santa.

aCaUaStrìn0. ag '
*A9UASTER - Di terreno in-^ ^'zuppato d'acqua; Acquitrinoso.

aCQUSta f- <& Luogo dove le, navi vanno "a,/" **"*» prendere l'acqua da bere..
| Provvi-:

sta di acqua potabile per uso dell' armata;

acquàtico, -àtile, +-àtrico, as ,*A2U
,
A-

nasce o vive nell'acqua.
| ««Che cagionai umido,, d'i,

alcuni pianeti.
| m. 4> Animale che vive, nell'acqua..

aCq Udtì Ota, f- «.Incisione sul rame per mez-^ » zo della seppia o dell inchio-
stro di Cina stemperato.

acauattare a- Far stare quatto...
i
Na-«MAfUdii cu C,

scondere . | rfl. Chinarsi- aberra.
per non essere veduto.

| Nascondersi,, Appiattarsi»
Rimpiattarsi.

|
della lepre.

|| -ato, ptìj ag.. Cianato:!
| Nascosto.

acquavite, -a, acqua mie, *-

IT

*Ae
a
UA

qua di vita. Liquore alcoolico che si ricava dal
vino distillato e da varie specie di vegetali. ||i-aio,
m. Chi vende l'acquavite.

acquazzóne, +-azióne, -agióne,
m. *aquatio -onis. Rovescio di pioggia. (Concorso»
d'acque in un luogo pel continuo piovere. ||

+-oso,
ag. Piovoso.

acquedótto, acq uìd-, aq ued-, m .

*aqo.?eductus. Condottura d' acqua. Canale appa-
rente o sotterraneo, per condurre l'acqua da uà
luogo all'altro lontano.

|
nella campagna romana

trovatisi numerose rovine dei famosi — sostenuti
da archi.

|
-^ Acquidoccio.

|
$> Canale.

acqy eo, aqueo, ag
- ?i acqua.

\ © dì qUai-
"i > i w

» siasi formazione o sedi-
mento originato dall'acqua sulla superficie o nel-
l'interno del globo.

| umore —, f Liquido traspa-
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acquetare 22 acùstico

rentissimo, di sapore salso, che riempie le due

camere dell'occhio. || -ereccia, f., -o, m. Vaso da

acqua, ad uso di credenza, per ornamento. ||
-erelio,

-areìloj m. Vinello, Mezzo vino. |
Bevanda allun-

gata con acqua.
| JJ Colori o inchiòstro stemperati

con acqua. |
Figura dipinta con acquerello per lo

più sulla carta.
|
Pittura ad acquerello.

||
-e!!etto,

-eìiino, m. dm. di pittura ad acquerello. ||
-einsta,

s. (pi. m. -i). Pittore di acquerelli.
||
-ido, ag. (àcqm-

do). Acquoso. |
uova —.

acquetare, v. acquietare.

acquidóccio, aqu- -^^T canale;

Fogna, Chiavica. |
r^ Fossa, per lo più murata,

che serve a ricevere le acque dei campi,

acquidóso, +-itóso, lln. ûtÀ\u
e
-

so. | Di terreno con acquitrini, sorgenti, filtrazioni.

Q^rtnifiico «r» nt. #adquiescére. Acquietar-dL^UICSl-CIC,
gi

|
^ Rinunziare tacita-

mente a un diritto. || -ente, ps., ag. Che consente,

Rassegnato. || -enza,f. £f& Assenso tacito, a con-

dizione, sentenza, atto.
|
Rinuncia tacita..

acquietare, acquetare, ^IZTqlti-
to, Porre in quiete. Placare. Calmare. |

discordie,

odi', sdegni, passioni. \
+Pagare. |

rfl. Mettersi in

quiete.
|
Mitigarsi, Calmarsi.

|
di vento, tempesta,

freddo. (Rassegnarsi, Persuadersi. || -abiie, ag. Da
potersi render quieto.

||
-amento, m. Modo e atto di

porre in quiete.|| +-azione, f. Quiete. Rassegnazione.

acnnirènte ag., s. * àcqutrens -tis (ps. ac-
«4Ul| U

1

1 CI I te, quìrirê ^ colui che acquista.

anriiìla ira a - *ac'quisi'tTo -onis acquisto.auH u '? ' ' c > $r& Acquistare. |
-itizio, ag. Asci-

tizio, Non proprio. || -ito, ag. *acquisitus (pt. acqui-

fere acquistare) . Acquistato. Non congenito.
|

7S&. di abiti peculiari, malattie, Preso dopo la

nascita o a un certo, tempo, senza cause ere-

ditarie o antecedenti.
| £t& diritto —, acquistato in

forza della legge.
.

|
pi. Diritti posseduti per con-

suetudine o per prescrizione, o perché fanno parte

di più larghi diritti. || -itore, m... Acquirente, Che
, àcquista,|| -izione, f. Atto dell'acquistare. Acquisto.

anniiìcf'ii'O a. *acquisTtus. Ottenere in pos-cqinstare, sesso . casa> p0deri. |
pvb. é?

meglio non — che perdere.] Riuscire ad ottenere.
|

fede, Render credibile. |
Procacciare, per sé o per

altri: credito, simpatie; fama. |
Comprare.

|
capa-

cita d'—r g% Attitudine a esercitare il diritto d'ac-

quistare. |
Conquistare. |

Guadagnare. |
Imparare.

|

Tirarsi addosso i mali.
|
nt. Avanzare, Progredire,

Migliorare. || -abile, ag. Che si può acquistare.
||

••-amento, m. Acquisto. ||
*-ativo, ag. Che serve ad

.acquistare. || -ato, pt. Ottenuto. Comprato. Procac-

ciato. Conquistato. |
Acquisito. || -atore, m. -rice, f.

.Che acquista. || -evoie, ag. Facile ad acquistare.
||

-o, m. Atto ed effetto dell'acquistare. Cosa acqui-

stata. |
Possedimento. |

Acquisto utile.
|
Conquista.

|
Terreno innalzato sulle piene del fiume, Bonifi-

cazione/Colmata. | Accrescimento. ||
-erelio, m. dm.

Piccolo acquisto. -.
.

•-. .<

acquitrino, +-idr-, -atr-, m. -a, f.

*aquaster -tri. Acqua che geme dalla terra. |
Luogo

dov'è l'acquitrino. |
Lucidezza che si vede negli oc-

, chi. [Rivoletto. || -oso, ag. Di acquitrino. |
terreno— .-

acquivènto, m., comp. Pioggia con vento.
|
Ac-

quazzone.

Armine* fi aniJ- a§- *AQuo.sus. Di acqua,
eUAJUUS»U, eiqu , Di pioggia . Acqueo, Sim.
all'acqua. | Che contiene, adduce acqua.

|
Impre-

gnato d'acqua. |
Acquitrinoso, Paludoso. || -ita, f.

Qualità di acquoso. |
Parte di acqua, o umore.

nAr n 4—O ag. *acer -cris. Di sapore pungen-
aul c

> ' v
*. te, piccante, come di aceto, cipolla.

(Pungente, Molesto, di odori, di suoni.
|
Aspro,

Doloroso, Crudele, Fiero.
|
Austero, Severo, Morda-

ce. || -èdine, f. *acredo -ìnis. Asprezza. | "ég^ Aci-

dità. || -emente, Aspramente, Fieramente. ||
-igno,

ag. Che ha dell'acre. || -imonia, f. Lacrimonia. Qua-
lità pungente. | Asprezza, del sapore e del suono.

|
Fierezza, Rigidezza, Maniera aspra.

||
-imònico,

-imonioso, ag. Che ha dell'acrimonia Ostile. H

-issimo, sup. Pungentissimo.

+acrèduia, f. *acredula. ^> Codibugnolo, roseo o

testa bianca o grigio; Cincia codona.

of-rihìa f. *àxpiBaa. ^Accuratezza. || -orma-
rvi I"'»» tro,m. -^Strumento per misurare pic-

colissimi oggetti.

ar»riri in m - *àxpi8iov.'£fr Cavalletta, Locusta.
eU^I IU !U,

|| „òfagi ;
pi. m . *àxpiSo(pSx^- Mangia-

tori di locuste, come gli Arabi del deserto, che

le arrostiscono sul carbone.

<ac*rc\ m -
*atd - AKER

>
td - o-cker. Misura agraria

eUUI U, ant j ca) in taluni luoghi ancora in usò ;

come in Inghilterra (ingl. acre campo), dove è

eguale ad are 40,467.

o^rnhoè a m- *àxpoMTr,g che cammina sul-dUUUdld,
ralt0> punambolo. Chi fa eser-

cizi' acrobatici, sulla corda, sui trapezi', ecc., e

ne dà spettacolo. ||
-ico, ag. (pi. -bàttei). Da funam-

bolo. || -i?mo, m. Arte dell'acrobata, Funambolismo.

•ar»r esnhm comp. m. *axpov cima, vertice,
ctoi uuuiv, yùpa paese . £. Vasto altipiano

con orli montagnosi. ||
-ofobìa, f. *-<poBia timore.

•&^ Paura morbosa per i luoghi elevati.
||
-ogrrfìa,

f. *-v-p«q>ia scrittura. Arte di incidere in rilievo

all'acquaforte. |] -omanìa, f. *|J.avia pazzia. Grado
estremo della pazzia. |

Eccessiva pazzia.

acrom asìa, f., -atismo, ft^StorS:
&é Privazione o sceveramento di colori.

|
Qualità

delle lenti acromatiche.
||
-àtico, ag. (pi. -ci). Privo

di colorazione: di lenti da cannocchiali e micro-

scopi' che non mostrano intorno agli oggetti i co-

lori dell'iride.

anrhnìm aS- * axpcws.be, senza tempo. *-.

auiuniuu, Di agtrQ Che tramonti o nasca al

punto stesso che tramonta o nasce il sole.

arrnrtnii f. *àxpó-oXt? città: alta. Rocca o
d^l Up«'i) parte elevata in genere, delle an-

tiche città greche. | V— di Atene era adorna delle

maggiori meraviglie dell'arte ellenica (v. parte-
none, propilei, pecile, fidia.

||
-ostìchide,

t. *àv.pory rtx'-s -iSog. f Com-
ponimento in cui le parole

cominciano con la stessa let-

tera. ||
-òstico, ag., m. *àv.pò-

irrtxov principio di verso. §
Componimento nel quale le ini-

ziali dei versi si succedono
in modo da formare nomi, o

altre parole determinate.
-ostò I io, m. #dxpocrTóXtov. fj> Acrostòlio.
XParte prominente dellaprua
e dei suoi ornamenti, dove era scolpito elmo, testa

o altro emblema, e scritto il nome della nave.
||

-òpora, f. *àxpànopo$ traforato di sopra. % Litó-

fito ; Pianta marina impietrita. Ma-
drepora. |j

-otèrio, m. #dxpoT-ópwv.

f| Ornamento alle sommità dei

frontoni di edifizi', o delle colonne.

acucèlla, f. #acus ago. -fy Aguglia.

nnil irf» a - {acuisco). *acuere."uu ,IC
» Aguzzare. Assottiglia-

re. |
Fare acuto: vista, mente, de-

siderio. || -itivo, ag. Atto ad acuire.

+acuità, -ate, ade, f. Acutezza.

9 AMJpn m. *aculeus, <$> Pun-
av*ulcu i giglione di insetti, co-

me api, vespe, ecc.
| Si Spina, dei

pruni, delle rose.
|
Motto pungente.

|
Stimolo, Ec-

citamento, Puntura dell'anima. ||
-ato, ag. Appun-

tito. Fornito di aculeo.

acume, + acumi ne, ^uJfz?TvTvt
cita d'ingegno, || -inare, a. Aguzzare, Fare acuto.

-inato, pt., ag. Aguzzo, Appuntato, di ferro, ecc.

o^fiefir» r» ag. *ccxouoro«ós relativo all'udito.
dUUSUV/U, Che gerye all'udito, Che si riferi-

sce all'organo. dell'udito. |
senso, corno, nervo, tubo.

|| -a, f. Scienza dei suoni, che tratta del suono,

della sua propagazione, riflessione, acutezza, in-

tensità, tempra.

Acròtèrio.



acutàngolo 23 addi

or»ut ànor&fn comp., m. A Di triangolo cheacuì angoio ha £ «

ang
'

oli acuti _ f + _icòr_

nio, ag. Che ha corna acute._

<ar»iifn sio'iitrt ag. #acutus (pt. actóre). As-ctUUlU, OgUlU, gottigliato in punta., | corno
i—. j Penetrante, delle sensazioni e dei sensi.

| »a-
JaWte— , violente, di corso rapido, opp. a croniche.

|
Perspicace, Sottile, della mente e dello spirito.

|

.dolore, desiderio —
,
pungente, vivo, intenso..! an-

golo —
, A minore, del retto,

j suoni—, J Note alte

-Sella musica.
|
pi. m., del canto e della musica.

|

.a sesto—, ff dell'arco composto da due curve con
«entro diverso che s'incontrano in un vertice.
Ogiva. |

accento —, Segno di accento da destra a
.sinistra, per vocali di suono stretto.

|| -amente, Con
acume, Sottilmente.

|]
"'•-are, a. Rendere acuto.

|| -et-
to, ag. dm. Piuttosto acuto.

||
-ezza, f. Qualità di

.acuto. 1 di mente.
\\
-issimo, sup.

-|| -izzare, a., neol.
..Rendere acuto.

| rfl. Passare allo stato acuto, di ma-
lattia e sim.

aCUZf©, f. ^ Acutezza. Stato acuto.

«H v. a.
|
prp. 1., nelle frasi ad hoc, Apposta per

-**Mj questo; ad hominem, ad personam, Apposta
per una certa persona; ad mnltos annos, Per molti
anni, augurale; ad malora, A più alti gradi, augu-
rale; ad astra, Sino alle stelle; ad nnguem, Alla
-perfezione, sino alle minuzie.

arlacnil ar#* a - *adaquare. -^ Innaffiare. Ir-aaacqu are,
rigare _ pAnnaĉ uare .

l

Modera.

:re, Scemare.
||
-abile, ag. Che può adacquarsi.

|
ter-

reno — . ||
-amento, m. Inaffiamento.

||
-ato, pt., ag.

Annacquato, Temperato con acqua.
|j -atura, f. An-

naffiatura.

+adagguagliare, v. agguagliare.

art^i^ì 3TP a. Posare comodamente.
| Acco-auaa' c" c » modare.

| +Provvedere.
|
Giovare.

1 rfl. Mettersi con comodo, Sdraiarsi, Sedersi.
|
Po-

sarsi, Acquetarsi. || -abile, ag. Che può accomodarsi,
.adattarsi.

||
-amento, m. Modo e atto dell'adagiare.

U -ato, pt., ag. Posato.
| Seduto comodamente.

|

"^Accomodato.

wflHflffin 4—aQÌfl av- AD AGI°- Comoda-lo auagi o, + a^iu, mente
! Lentamente _

Piano.
|
pvb. CM falla in fretta, piange — .

|
par-

lare —, a voce bassa. |. a' ma' passi (fior.), Va
•cauto nelle cose difficoltose ! |

rip. Piano piano.
|

-andare —, Muoversi lentamente.
| (J Tempo della

battuta più lento. Parte di una sonata sinfonica.

1] -no, av. Piano piano.
||
-ssimo, sup.

S'oa.da.P'io m -*ADAGiUM proverbio. Sentenza perS ,v,
>lo più pratica. Massima per lavila.

TCtUdlliaiIlC, mante j Calamita. || -ino, ag.
Duro, saldo come diamante.

|
di scrittura, Indele-

bile, Incancellabile.

aHam O m# Adam. ® Primo uomo formato da
' Dio a sua immagine e animato, nel-

l'Eden. |
siamo tutti figli di — .

|
peccato di —, di

superbia.
|
v. pomo.

|
Fragilità umana.

|| -iti, m. pi.
TSretici seguaci di Prodico, che pretendevano di
essere ristabiliti nella innocenza primitiva di A-
damo, e ne imitavano la nudità.

|[ -ìtico, ag. (pi. -ci).

Di Adamo ; Degli Adamiti.
|
in costume —, NudtfT

+ad aSDerare. a - Ina?prire. Rendere aspro.T «*»H^» «•« ^j
|| +-astanza, f. Eccitamento.

||+-astare, a. #got. haifsts impeto, contesa. Affret-
tare.. |

Eccitare, Irritare.
|
rfl. Affrettarsi.

| Irritarsi.

i|| -astiare, a. Avere in a s t i o. Astiare.
|
rfl. Portarsi

astio.
|| -astiamento, m. Astio, Invidia.

|] -astioso,
ag. Astioso.

adattare a - #adaptare. Accomodare, una
' cosa ad un'altra, mediante la con-

venienza o proporzione.
|
Aggiustare.

| Fare-adat-
to.

|
Fare opportuno, conveniente.'] rfl. Conve-

nirsi.
|
Affarsi.

|
Acconciarsi.

| Rassegnarsi.
|
alla

(Condizione
, allo stato ; air opinione.

|| -abile, ag. Fa-
cile ad adattarsi.

|| -abilissimo, sup. || -abilità, f.

-Condizione di adattabile.
|| -acchiare, a. dm. Adat-

tare alla meglio. || -amento, m. Modo e atto dell'a-
dattarsi.

| m Modificazione degli esseri secondo le
-condizioni dell'ambiente in cui vìvono

||

f-anza f
Adattamento.

|| -ato, pt., ag. Reso adatto. Atto'
Conveniente.

|| -atamente, Convenientemente. In

modo adatto.
|| -atissimo, sup.

|| +-azione, f. Adat-
tamento.

|| -evole, ag. Adattabile. Acconcio.

adatt O ag '' dV- ADATTARE
-
Atto

>
Abile, Accon-

» ciò. Conveniente, Opportuno.
|
luogo,

persona — . \\
-amente, In modo adatto. || +-@zza, f.

Attitudine.
||
-issimo, sup.

addamascato, v. damascato.

+addanaiato,
jjiz

/*• h. ^«a^i
come denari.

| Q Sparso di pìccoli tondi.

add ar6 rfl- DARE
- Accorgersi. Avvedersi.

|

' a, Darsi, Dedicarsi.
|| -ato; pt., ag.

Dato. Dedito.

addaziare. *• Métter dazio, Sottoporre a
» gabella. Registrare ai libri del

dazio.

addebbi are a
- (addèh^ )- vgF Abbruciare

' sul terreno legna e sterpi per
ingrassarlo, Fare il debbio.

|| -ato; m. Terreno ove
si e fatto il debbio.

addébito m
" A DE5IT°- Attribuzione di debì-

' to:,
|
Assegnazione a debito.

|
Im-

putazione.
|| -are, a. Apporre a debito. Notare tra i

debiti.
|
Incolpare.

| di.
|| -ato, pt. Che ha l'addebito.

+addebO.I ire, ?• (-»'*w). Indebolire.
||
-imen-

' to, m. Debolezza, Fiacchezza.

+addeCÌm are a - {addecimo). Registrare sui
' libri del Comune i beni dei

cittadini per imporvi la decima. | Sottoporre a
decima.

||

+-atore, m. Chi tiene i registri delle de-
cime. Chi segna le decime.

||
+-azione, f. Operazio-

ne dell'addecimare.

addens are,?-f»rd .
ènso -

'
I

T Condensa-
re.

|
rfl. Affittire della folla.

||

-amento, m. Modo e atto dell'ad-
densare. ||--ato,'pt.,ag. Fatto den-
so,

! Ammucchiato.
|| -atissimo

sup.
||

+-azione, f. Azione del-
1 addensare»

addentare, a -. 'Afferrare
' coi denti, o

sim.
| Assalire con la critica, il

biasimo.
|
Corrodere.

|| -atura, f
Opera ed effetto dell' addenta-
re.

| £^ Parte dei legni lavo-
rati che si incastra dentro un'intaccatura e serve
a tener fermo un legno con l' altro. Il -éllare, a.
(addentello), dente. fjFare l'addentellato, Lasciar
alcuni risalti per collegarvi nuovo
muro. H-ellato, pt., ag. Fornito di ad-
dentellato,

|
Fornito di risalti a foggia

di denti.
| discorso —, Tronco, Am-

mezzato, rotto.
| m. Serie di risalti la-

sciati in un muro per potervi collegare
un nuovo muro.

| Cosa che permetta
l'attaccarvisi di un' altra ; Appiglio.

addentrare, ^^L.^St a££*L.
narsi, Penetrar addentro.

| con la vista, con V in-
telletto.

addéntro av" A DENTH0
- Indentro. Nell'in-

» terno.
| vedere, sapere —, oltre la

superficie e l'apparenza.
+addesiare, v. desiare.

addestrare, a< Render dèstro, abile e
» pronto

| Ammaestrare | Ac-
compagnare stando alla destra reggendo il freno
del cavallo al signore.

| alla staffa. | rfl. Eserci-
tarsi, Farsi abile, Assuefarsi. || -abile, ag. Da po-
tersi addestrare.

|| -amento, m. Esercizio, Ammae-
stramento.

||
-ato, pt.,ag. Esercitato.

| Servito dalla
staffa destra.

|| -atissimo, sup. Molto esercitato.
||

-atore, m. -atrice, f. Che addestra, esercita. |

+Che
regge alla destra il cavallo del principe. I Che dà
la destra.

addétto m- * ADDICTUs (pt. addicere). Asse-
_

» gnato, Dato in potestà.
| Applicato,

Posto in dato ufficio, a un lavoro, o arte. | mili-
tare, navale, presso-un''ambasciata.

|
alla spedizione

del giornale.
|
Dedito, Dato con l'animo.

| Appar-
tenente.

|

£f& Destinato per condanna.

addì, 4-addìe, f
v-„A df

i ^el df
>
n siarno

» » (nelle date).

Addentatura.



addiacciare 24 addormentare

addiacci are, a., tose- Agghiacciare. | rfl.

Gelare; || -amento, m. Modo
e atto dell'addiacciare. (Tenere il gregge all'ad-

diaccio..

addìaCCÌO m - *adjacEre giacere vicino, rg
auuictvviv, prato campo dove i pecorai ten-

gono il gregge chiudendolo attorno con una rete.

| Luogo ove si adunano i pastori. | Bivacco.

addiètro, +adrieto, £ ÌS.ì'inX
sato, Indietro. In addietro. | Prima. |

cntr. di Innanzi.

| voltarsi —, Confortarsi considerando i più infe-

lici; Rammentare il passato.
|
restare, essere —

,

nel corso, negli studi', Lasciarsi superare, vincere
da altri. | lasciare — , Omettere, Trascurare.

|
dare

— , Cedere, Venir meno, Indietreggiare. |
Rinculare.

| Peggiorare. |
tenersi — , Ricusare; Non voler ap-

parire tra i primi.
| in —, pe'r V—, Per l'innanzi,

Nel. tempo passato. ,-

addiettivo, v. aggettivo.

addimand are, addom-, f^^ìt
gare. | Domandare di alcuno. Chiamare, Richiede-
re. |

Denominare.
|]

+-a, -agione, -anza, f. -amento,
m. Domanda, Richiesta. || -ato, pt., ag. Domandato.
Richiesto. | Denominato. || -atore, m. -atrice, f. Che
richiede o addimanda.

||

+-ita, f. -o, in. (-àndito).

Domanda, Preghiera.

addimestic are, -hire, v. addomesticare.

j.9HHImrtr9rP nt - (-dimoro). Dimorare,Tauuìiiiui aie, Far dimora.
|
Indugiare.

||

+-amento, m. Indugio.
||

+-anza, f. Dimora,
j Indu-

gio. Tardanza.

addimostrare, v. dimostrare.

addìo esc*- &ì saluto nel prender commiato, oa
' nel separarsi da cosa cara. A Dio! (ac-

comandare — ). |
m. Saluto. |

senza dire — , Brusca-
mente, [dire—. Separarsi per sempre. |

a stasera,

a domani, Arrivederci stasera, domani. [ Pultimo
— , a chi muore o è morto

addipanare, v. dipanare.

addire *•
(
v- dire). *addicère. Dedicare.

|
Asse-

» gnare. | Assoggettare.
|
rfl. Dedicarsi.

Obbligarsi. | Affarsi, Confarsi. Esser conveniente.
+addirimpètto, a d-, av. Dirimpetto, Di faccia.

SjHriirìtf O av- A diritto. Per linea retta; Di-auu" '" u » rettamente; Giustamente.
|

+ag. In-

dirizzato, Diretto. |
Diritto.

|
Destro.

|| -ura, av. A
dirittura, Direttamente. |

Senz'altro, Senza esita-

zione.

addirizz are, addrizz^^
r

D
d
™^

n
e

!

der diritto.
|
ferro, legno.

\
Riordinare. [Indirizzare,

Applicare, Rivolgere.
|
Correggere.

|
il torto.

| le

gambe ai cani, Tentare l'impossibile. | Metter drit-

to, in piedi. |
rfl. Incamminarsi, Indirizzarsi.

j

'•'Ri-

volgersi.
|
Raddrizzarsi. || -abile, ag. Che può addi-

rizzarsi. || -amento, m. Modo e atto di far diritto.

|
Direzione. Correzione.

|| -ato, pt., ag. Dirizzato.
|

Riordinato. |
Risolto. || -atoio, ni. Dirizzatolo. Fu-

sellino per fare l'addiriz atura dei capelli. || -ato-

re, m. -atrice, f. Che raddrizza, riordina.
|| -atura,

f. Dirizzatura. Riordinamento.
| Scriminatura.

addisciplinare, v. disciplinare.

artHifampnfn m - *additamentum. Giunta,
'nXO

> Aggiunta. Accrescimento.
a. Mostrare col dito accennando.
| Mostrare, Indicare.

|| -amento, m.
Modo e atto dell'indicare, Indicazione. || -ato, pt.,ag.
Mostrato. Indicato. ||-atore, m. -atrice, f. Che addita.

+additto, v. addetto.

addivenire, nt Av I? n {1
;

e
'
Accadere. |Di-

» venire. Diventare.
|
a, Venire fi-

nalmente, ad accordo, stipulazione.
||

+-diventare,
addovent-, v. diventare.

||
^-divinare, v. indo

vinare.

addiZÌÓn e L*additio -Snis. Aggiunta. Giun-awu i-iuii e,
ieL

|
^Operazione del sommare,

Somma. | articoli di — , nelle leggi e nei patti pub-
blici, Giunte. || -ale, ag. Aggiuntivo.

|
pi. atti —,

additare,

Aggiunte di un trattato diplomatico. ]
centesimi —,.,

Piccole somme aggiunte all'imposta, le quali vanno-
a favore dei Comuni e delle province. || -are, a.

Sommare. Far l'addizione. || -cella, f. dm.

JsHHnhh a TP» a - (addòbbo). #angs. dubban dare^auuuuw cu*?, un coipo, creare cavaliere, col

colpo al collo o alla guancia, vestirlo coi suoi di-

stintivi. Armare. |
Vestire delle armi, delle ricche

vesti. )
Corredare. |

Ornare.
|
Decorare. |

Arredar
bene. |

Guarnire con paramenti, Parare.
|
Concia-

re, Condire. || -amento, m. Paramento.
|
Condimen-

to. | Masserizie, Suppellettili ricche.
|
<£, Concia. -||

-ato, pt., ag. Ornato. Arredato. |
Decorato.

|
Accon-

cio. || -atore, m. -atrice, f. Che addobba. ||'-o, m.
Tutto ciò che serve per ornamento. |

Ornamento di.

edifizi' pubblici o privati, per feste e occasioni,

solenni. |
Condimento.

|
Guarnizione. | £s Con.ia.

|
Mortaio per la concia, Tino, Trogolo.

aHrlnr>r>iaro a. (addóccio). ck. Fare nel le-dUUUtLlctlC, gn£ un incavo a somiglianza..

di doccio adoperando il tassello, che sì chiama-
sgorbia calcagnata o sgorbia addocciata.

2»HH«r>ìlìna a- (adducilo). ^ Render docile,auuuwinic, morbido, cedevole ài tatto : pan-
no, pelle. |

Indocilire.

aririncr aria a. Listare, Divisare a dóghe, RIaUUUB <*IC
> -ato, pt.,ag. H Listato, A doghe.

addogliare, Ju^SÌ!
4

-
'

rfL Sentir d°~

+addofcare, +-iare, l^T^lì ulZ
|
Mitigare. •

«aHHr»ln ir» a. (-isco). Far dolce. Liberare del--
ctUUUlU li C, ramarezza . 1 Temperare, j

metalli.

|
Render meno aspro e crudo. |

Ingentilire: coste-

rna. |
Moderare, desideri'.

|
Calmare : il furore, -le,

intemperie. \
Ammorbidire: colori. ||

-i mento, m.

Modo e atto dell'addolcire. ||
-itivo, ag. Che serve ad-

addolcire. |
ggt Demulcente, Lenitivo. ||

-ito, pt, ag.

Fatto dolce. | Mitigato. Ammollito. ì|-itore, m. -itri-

ce, f. Che addolcisce.

arlHnlnraro a - Dar dolóre, Far dolente.
!dUUUIUr drtJ,

nt rfL Sentir dolore . Attri-

starsi. || -ata, f. Jft Titolo di festa, d'immagine-,
di chiesa, e di confraternita di Maria.

||
-ato, pt,,,,

ag. Afflitto, Straziato dal dolore. ||
-atissimo, sup.

||

+-evole, ag. Doloroso.

arlrìèSm o mina m. *abdomen -ìnis grasso delauuuii! C, me, ventre _ Qp Basso ventre.
|
do-

lori air—.
Il
-inale, ag. Appartenente all'addome.

addomandare, v. addimandare.

«HHnmp>«;tir are» a -> rfl
- <

2
-

~èsticM)-
Ren -

d,UUUIUCSUU ai C, dere domestico, togliendo-

la salvatichezza: animali, terreno, j J|. Acclimare.

|
Raggentilire. |

Rendere familiare, Assuefare, Ac-
comodare. |

rfl. Prender familiarità. ||
-abile, ag.

Che può addomesticarsi.H -abilissimo, sup. || -a--

mento, m. Modo e atto dell'addomesticare. Ingen-
tilimento. || -ato, pt., ag. Fatto domestico.

|

Liberato-

di selvatichezza. [tumulti — , fìnti. || -atore, m. -atri-

ce, f. Che addomestica. ||
-atura, f. Coltura (di pian-

te). ||
-fievole, ag. Facile ad addomesticarsi. ||

-hevo-

lezza, f. Possibilità di addomesticarsi. ||
-hire, a.

(-isco). Render domestico. |
Rendere più trattabile.

addominale, v. sotto addome.

4-arf rìcinare* rfl - (addano), donare. Darsi, De-
-reau uuiicu e,

dicargi _ |
addarsi, Accorgersi.

||
-donamento,m.Modo e atto dell'addonarsi.

||
-do-

pare, -dopp-, rfl. Mettersi dietro, dòpo. Nascon-
dersi.

flHHonni arf» a - Raddoppiare. Far dóppio.
ctUUUjjpi cu C,

|
aumentare. |

Far di una co-

sa due. |
Sovrapporre la metà d'un filo all' altra

(filo doppio); un pezzo di corda sull'altro. || -abile,,

ag. Che si può raddoppiare. ||
-amento, m. Raddop-

piamento. || -ato, pt., ag. Raddoppiato, Doppio.
|

Congiunto. || -atoio; m. i^ Arnese che serve ad
addoppiare le fila della seta.

||
-atore, m. -atrice,

f. Che addoppia. |j
-atura, f. Effetto dell'addop-

piare. Cosa raddoppiata. || -o, av. A doppio. Dop-
piamente. | m. Modo e atto dell'addoppiare.

addorment are, Uttntt
1MS

re. Indurre sonno. !
Assopire: sensi, energie. \,
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Intormentire, Intorpidire, le membra.
| Attuta-

re, Acquietare. |
Far restare inoperoso. | Tenere a

bada. |
rfl. Mettersi a dormire. Esser preso dal

sonno. |
Anneghittirsi.

\
nel Signore, Morire cri-

stianamente. |
Restare inoperoso.

|
r^" Cessare di

vegetare. || -aticcio, ag. Sonnolento.
|| -ativo, ag.

Che fa addormentare. Sonnifero.
||
-ato, pt., ag. As-

sopito. Fiacco. Morto. Intormentito. Placato, Calma-
to. Inattivo. ||_-atore, m. -atrice, f. Che addormenta.

addorm ir© & (addòrmo). *addormire. Far
» prender sonno. Addormentare.

Far dormire.
|

rfl. Addormentarsi.
|]
-ito, pt., ag.

Preso dal sonno. | Inoperoso.

addómo, v. adórno.

addossare, *• ffit
ss

-
9J-

Po«e addosso.
'

I
Attribuire, Applicare. Im-

putare.
|
coiva, responsabilità.

| Dare : incarico,
lavoro.

|
Porre come stretto al dosso, Accostare.

|

banco al muro.
|
rfl. Appoggiarsi addosso. Accal-

carsi.
|
Assumersi un obbligo, un incarico.

|j -a-
mento, m. Carico.

||
-atura, f. Opera del porre ad-

dosso, Accostamento stretto (di vocaboli, scritti
l'uno stretto all'altro).

addÒSSO av
-

A D0SSO
- Sul dosso, Sulle

' spalle, Sulla persona.
|
il malanno

e l'uscio —, Tutte le disgrazie.
| Dentro la per-

., sona, In corpo.
|
avere il diavolo —, Essere ma-

lizioso o agitato." Essere un diavolo. | A carico
o peso.

|
a, Sopra, Contro.

| correre— .
| d'—, Di dos-

so, Di su la propria persona.
|
mettere — , Imputare.

addÓttO, +-duttO, Pto ag. *adductus (ad-
' 'durre). Portato. Reca-

to. | Allegato. Citato.

addottorare. *./'addottoro) Dare la laurea
' di dottore, Par dottore.

\ in
lettere. (Ammaestrare. Istruire.

| rfl. Divenir dot-
tore, Laurearsi.

||
-amento, a. Atto dell'addottorare

Cerimonia della laurea.
|| -ato, pt., ag. Laureato I

Dotto.
|
Esperto.

addottrinare, 1-
Fo

fl

rnl
t

re
'

dl dottrina,
i

» Ammaestrare, Istruire, In-
segnare.

|
rfl. Istruirsi.

| Scaltrirsi.
\ in, di. Il -a-

mento, m. Ammaestramento. Dottrina.
||
-atamen-

te, Da uomo addottrinato.
|j
-ato, pt., ag. Ammae-

strato. Dotto. Istruito.
|| -atura, f. Effetto dell'ad-

dottrinare.
||
-evole; ag. Disposto alla dottrina

+addrapp are, TJ-?rna
.

x
f di

t
dra PP i.'|Ab-rir

» bigharsi.
|| -ato, pt., ag. Or-

nato di drappi.
|
Abbigliato.

|| -eliare, a. <&$ Dispor-
re in drappèlli, Schierare.

|| -eliato, pt., ag
Schierato. °

+ad dritto, a
ft

- A^ZJ^?*iTizz '*?-
!

Dwtto,
» Ritto.

||
-drizzare, v. addirizzare

+adduare. \' DUE
-

,

Acc?PPiare-
I

ril. Unirsi,touuuwo,
Aecoppiarsi.

'

+addÙC ere, a
-

* aPducère. Addurre.
Il -ente,

'.''
~, -

ps
'
Che reca

'
adduce, allega.

||
-ibiie, ag. Che si può recare, citare.

|| -ibilissimo
sup.

||
-itore, m. -itrice, f. Che adduce, apporta '

addugliare. a;.^- ¥
.

&r le du giie.
i
Racco-aujuguaic,

ghere j canapi cogfch(L le j_
rali formino gruppo di figura conica.
+adduplicare, v. duplicare.

+addurire, -are, *•» T\ .*obdùrare. Ren-
7 » dere, Divenire duro.

ad durre a- (adduco i addussi, addotto, +ad-
' ducere). *adduoère. Arrecare, Con-

durre, Portare. Apportare.
| +Ridurre. | Indurre I

Cagionare, Produrre.
|
Citare, Allegare. Recare 'in

appoggio: esempi", autorità, argomenti, fatti; scu-
se, ragioni, pretesti.

|
rfl. Indursi, Ridursi, il -dut-

tore, m. Che adduce, porta verso.
| 9 muscolo —

che riconduce le ossa alla primitiva posizione II

-duzione, f. Atto dell'addurre
; Movimento dell'ad-

duttore.

adegu are. +-eau-, ^(adeguo). *amsquA-

. . „ .

^ ' RE - Agguagliare, Pa-
reggiare.

|
Esprimere adeguatamente.

| al suolo
Abbattere totalmente: mura, edifici"

| rfl Pareg-
giarsi. Adattarsi.

[| -abile, 'ag. Che si può adeguar!
Il
-amento, m. Pareggiamento.

|| -ato, pt., ag. Egua-
glialo. (Conveniente.

|
Ragguagliato.

|| -atamente,
in maniera proporzionata, conveniente Propor-
zionatamente. ||-atissimo, sup.|v. adequazione

adelfl. m
- PL *aSa$ot fratelli. J§ Stami riuniti

» pei loro filamenti.
| f Titolo di una

commedia di Terenzio, la più bella.

adèiiO m
-

*AT«LU s. >$> Pesce del Po sim.
» allo storione, ma ha la carne di color

giallognolo presso la pelle.

ademp ire, adémpiere, ^/9demPisco
>

: ..•
, '_

~
* adempio; a-

aempii). #adimplere far pieno. Eseguire a pieno :

legge, comando, dovere, .volontà, desiderio.
| Met-

tere ad effetto.
( Appagare. | Mantenere : promessa.

|

Ridurre in atto, Realizzare.
| Compiere.

| ''Col-
mare, Correggere: il difetto.

| rfl. Avverarsi, Ve-
rificarsi.

|| -ibile, ag. Che si può eseguire.
|| -imen-

to, m. Esecuzione
; Soddisfazione.

| +Pienezza.
\\

-ito; pt. Compiuto, Eseguito. Appagato.
|| -itore, m.

-itrice, f. Che compie, esegue, mette in atto. Il

-mto, pt. Compiuto, Eseguito.
|| -iutamente, Com-

piutamente.
|| -iutissimo, s:up.

adempr ÌVÌO. -IVO, m.^Dirittocomunedi.
.

r ' ' pascolo.
|| -ivi -, -ivi li, ag.

pi. beni —, in Sardegna, Terreni che erano sog-
getti all'ademprivio, cioè al diritto promiscuo di
lar legna, raccogliere ghiande, scorza, ecc., pasco-
lare gli armenti, estrarre calce, pietra, ecc.

aden ite.
f

- *?S''ÌV ~évos glandola. ^Innam-
' inazione delle glandole. linfatiche. Tu-

more.
||
-ocarpo, m. *y.ap-r:oi frutto. j£ Genere di

piante col legume o frutto glanduloso. litoide f
Proliferazione poliposa nel naso che restringerei
ottura le cavità nasali.

|| -orna, m. Tumore a strut,
tura ghiandolare.

|| -opatìa, f. Malattia delle ghian-
dole.

|| -oso, ag. Glanduloso.

adenzióne. f -,.*ademi>tio -ò-nis atto dei tò-
,, ,

' gliere. - £r& Revoca d'un legato.

adeDtO. mi *adeptus (pt. adipisci ottenere).
r*

» Affiliato, a un partito politico o re-
ligioso. Ascritto a società segreta. I

+Iniziato ai
misteri dell'alchimia.

adequazióne, f
-, .**»x&>&go -oms. Egua-

. „,V-'7 . •
'ghamento, Pareggiamento. I.

dell immagine ali obbietta.
|

+Ragguagliamento
+aderBare. a

- (adèrbo)- Pascer d'erba. Met-
' tere a erba.

adèrgere a - (adergo, adersi, aderto). Erge-«uvigoic, re Innalzare _

&

ader ire nt
' (aderisco >- *adh.erèke. Essere at-

» taccato.
!
Unirsi, Applicarsi, con l'a-

,mmo, la mente.
|
Favorire, Acconsentire.

| Parteg-
giare.

||
-ente, ps., ag. Che aderisce, combacia

|
Unito; Attaccato.

|
Contiguo.

| s. Appartenente-
Partigiano. Seguace.

|| -entissimo, sup.
|| -enza f

Condizione di aderente. Adesione.
| Cose annesse"

Relazione, Appartenenza, Parentela, Clientela 1
-imento, m. Adesione.

'

+aderpicare, v. inerpicare.
+adesare, a. #pro. adusar (addensare). Acconciare..

adescare, aesc-, a - (ad^sc ). Allettare

t,. / , . \ con l esca. (Lusinga-
re, lirare a se con lusinghe.

| Porre come esca
Porre 1 esca.

J
§x0 Inescare.

|| -abile, ag. Da potersi
allettare lusingare.

|| -amento, m. Lusinga. || -ato
pt, ag. Lusingato, Attirato.

| Inescato. || -atore
m. atrice, f. Che adesca, alletta.

'

adeS iÓne, f
-
*adm-« s k> -onis. Atto delPattac-

11 "~aI * /•
car

:

si
- I

Consenso.
|

$tg Consenso
alle domande di ritorma od annullamento delle
sentenze.

|
/© Proprietà delle molecole dei Corpi

di attaccarsi; Forza che le tiene attaccate. Ij -ivo
ag. Atto ad aderire, Che serve ad attaccare, tenere
|
Che aderisce.

|| +-o, pt., ag. #adh^sus. attaccato..

adèSDOtO, ag-*àSèo-7roTos . Privo di padrone.
|A ' faenza nome d'autore. Anonimo

adeSSO, av
-
#AD Ipsml

- 0r a-
I
Presentemente..

n ,,_,- J
rl P- Senza metter tempo in mezzo..

Or ora.
I Teste. | ^Allora. |

+Subito.

adiacènte, addiac-, +aggiac-, ag .

#adjacens -tis che giace vicino. Vicino, Limitrofo
|
strade, campi —.

|
angoli —, ^ Angoli contigui,

1 quali sommati valgono due retti, e misurano per-
ciò una semicirconferenza che è di. '180 gradi. &
-enza, f. Luogo adiacente. Vicinanza; Attinenza-
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Ad'ianto.

adìàfonO m " *à§'*àyovo$ che non risuo.na at-
» traverso, £ Sorta di pianoforte in-

ventato da Fischer di Lipsia nel
1882, che sostituisce alle corde al-

trettante forchette metalliche. •

•a dYa nìrs m - *adiantum (àSiav-aaianio,
Tov non bagn;to)> ^

Genere di felci, di cui la specie
più notevole è il Capelvenere, me-
dicinale. •

+ad iettivo, add-,
J e ftf:

to. ||

+-dietto,m. (addjètto). #adjec-
tùs aggiunto. ^Procuratore nella
riscossione di una lettera di cam-
bio.

|[

+-iezione, f. (adjc-). *adjec-
tìo -onis. Aggiunta. Aggiunzione.
j.adimar» a. -(adamo). *imus il più in basso.+clUlIIIsUe,

Chi;nare; Abbassare. | rfl. Abbas-
sarsi, Avvallarsi.

adinamìa f- *à$uvaiJ.ta mancanza di ener-auuiaiina,
gia _ ^ stato di prostrazione ge-

nerale delle forze.

-4.aHÌrW<a>n fnrP m.#ADiNVENTOR-ORis.Inven-tdUINVen lore
> tore.

||

+-zione, f. *adinven-
tio -onis. Invenzione. |

Trovamento. Ritrovamento.

àdÌDS m -
*AD1PES - Pinguedine del corpo.

| Sk
r » Parte grassa dei vegetali. ||

-ocèra, f.,

•comp. /a Materia grassa, saponificata, nei cada-

veri. || -oso, ag. Pieno di adipe; Grasso. |
Floscio.

\{ -osità, f. Pinguedine, del ventre.

adm^f» m - *àS<4>6g. j& Ghianda che nasce daau,rou i una specie di palma coltivata in Egit-

to, usata anticamente nella composizione di un-
guenti. |

Liquorizia.

adirar** a - Muovere ad ira.
|

rfl. Montare inau " «*'«» ira.
|
Sdegnarsi. |

Imbronciarsi. |
At-

tristarsi, Turbarsi. || -amento, m. Ira, Collera.
||

+-anza, f. Collera. || -atamente, Con ira.
||
-atello,

-atetto; ag. 'dm. Alquanto irato, Sdegnosetto.
\\

-aticcio, ag. Piuttosto stizzito, ||
-atissimamente,

&v. sup. || -atissìmo, sup. ||.-ato, pt., ag. Sdegnato,
Crucciato.

|

parole —, piene di ira.
||
-atuccio, ag..

dm.spr, || -evole, ag. Facile a montare in ira. || +-o-

so, ag. Iroso, Facile all'ira. ||
+-osamente, Con ira,'

ad ire nt " (aciisco)- * adire, £t& Presentarsi per
chiedere ragione, Accedere ai magistra

ti, in difesa di un diritto.
|
a. il tribunale, il giudice.

|
un'eredità, Accettare nei modi legali.

àdìtn m - *adìtus. Entrata, Accesso.
|
Varco.

|auuu
' r^f Spazio tra albero e albero, Passag-

gio. | #dSuTÓs impenetrabile. ffc Recesso, del tempio.

adiutóri* m - *adjutor -Òris. Aiutatore. Cheauiuiuic,
aiuta.

| f\ Magistrato che assiste-

va un altro in determinate funzioni. || -orio, m.
*adiutorium. Jgg Soccorso divino.

| QP Osso che si

attacca alla spalla. |

+Sorta di tributo al principe.

Il
-rice, f. Che aiuta.

juaHii»/ 3fP a - *adjuvare.' Aiutare. Porgere-TdUIUV clic,
aiuto.

Il
-ante, ps.,ag. Che aiuta,

j *gg grazia —, che Dio concede all'uomo nel cor-

so di un'azione.

oHÌ7Ìnn6 ^ *aditìo -onis. Atto dell'adire.]auiiiuìic, ^tj Atto con cui l'erede dichiara di

volere acquistare l'eredità.
+adizzare; v. aizzare.

adm idòmetro, -òmetro, m. H| Stru-
mento per

determinare la quantità d'acqua che evapora dal-

l'unità di superficie durante 24 ore.

admittatur, m. (1. = si ammetta), glg Forinola del di-

ritto canonico, con cui si ammettevano gli aspi-
ranti agli ordini sacri.

f. *adnata nata accanto. <f Membrana
esterna dell'occhio, Congiuntiva.

adocchi are, aocchi-, ^jè^mm-ìamvwwi mi ~, mvmwiii
, affissar l'oc-

chio. Guardare.
|
Guardare con compiacenza e

desiderio.
|
la preda.

|
Occhieggiare. | Riconoscere,

Ravvisare. Scoprire.
|j
-amento; m. Sguardo signi-

ficativo.
|| -ato, pt., ag. Guardato. Riconosciuto.

||

-atore, m. -atrice, f. Che adocchia.

arlnlocr anta ag., s. #adoles«ens-tis cheduuiesteiiw,
cresce (ps _ ado iescSre) _ che è

ad nata,

Adònide.

nell'adolescenza.
| Giovinetto, Giovine. || -èntislo^

m. (-a, f.), dm. || -enza, f. *adolescentìa. Prima età
dopo. la fanciullezza.

adombrare, aombr-, a-(adómbr°)- *A~

"""'""' "'"' t*wniwi
, dumbrare. Fare

ombra. | Parare la luce.
| & Ombreggiare, Dise-

gnare,
j
Oscurare. |

Celare, Nascondere.
|

Accennare,
Ritrarre quasi in ombra. |

il vero.
|
Simboleggiare.

|

rfl. Insospettirsi. Turbarsi. | Prendere ombra e te-

mere (dei cavalli), J|-abile,ag. Facile ad adombrarsi.
|j

-amento, m. Oscuramento, ,
Tm"bameuto.

|
Cenno.

|| -ato, pt., ag. Coperto d'ombra.
|
& Trafiggiate.

|
Simboleggiato.

|
$ Che ha preso ombra. |

Sde-
gnato, Insospettito. || -atore, m. -atrice, f. Che
adombra. || -atura, f. Ombra. Adombramento.

|]

-azione, f. *adumbratìo -onis. Adombramento.
|
Tur-

bamento. |
Cenno.

|
% Descrizione di una specie

o famiglia di piante.

j-adnnarck a - dominare, donare? Abbattere,
-J-dUUIlcUC, Accasciare.'! rfl. Darsi, Abbando-
narsi.

9r|Àna m. *adonis -iDis. jgg Giovinetto amato
ciuuii e, da venere. |

Giovane molto bello. |.j|
Fiore rossiccio dell'adonide. ||

-ide,
f. (a dòn-). *adonis -ims. j| Genere di

ranuncolacee, pìccole erbe annue o
perenni, comuni soprattutto in mez-
zo ai seminati, con foglie finemente
laciniate, fiore di color rosso minio,
ranciato o giallo con una macchia
d'altro colore alla base; sene cono-
scono circa 15 specie, tra cui il Fior
Rosso, Rosso di diavolo, Ranuncolo
dei grani.

adonestare, *-(ad°™?ioh Fa-

muwm iw^tiAi «j re oneg t in ap-
parenza. Dare apparenza di onesto.

adÒTlio aS - *à8ùviav àdonìum. § Versetto del-auuuiu,
la poesia greca, e quindi nella latina,

composto di un dattilo e d'uno spondeo (l'ultimo

nella strofa saffica).

arlnntarA &. (adonto). Fare onta. Vitupera-«UUMiaic»
re _ |

offendere. |
rfl. Recarsi ad

onta. | Sdegnarsi. ||
-amento, m. Risentimento.

||

-ato, pt. Risentito, Sdegnato. ||
-atissimo, sup.

||

+-oso, ag. Che reca onta.

adoperare, -opr-,^^S-
Servirsi. |

le mani.
\
Operare. Fare.

|
nt. Avere

efficacia.
|
Agire.

|
rfl. Occuparsi; Mettersi in ope-

ra ad un fine. || -abile, ag. Che può adoperarsi.
||

-abilissimo, sup. ||
-amento, m. Modo e atto di

adoperare. | Esercitazione. || -ante, ps., ag. Che
adopera. Operoso.

| Jlg il Signore, Per l'opera di

Dio.
Il
-ato, pt., ag. Messo in opera.

|
Usato. || -ato-

re, m. -atrice, f. Che adopera, opera.
||

+-azione, f.

Operazione, Effetto.

adOT are a,
> (adóro). #adorare. Prestar cul-

ciuui die,
to> venerare.

|
Fare atti di adora-

zione. | Pregare. |
Inchinarsi in atto di venera-

zione, spec. al papa.
|
Amare smisuratamente.

|

Riverire, Avere in pregio.
||
-abile, ag. Degno di

essere adorato. ||
-abilissimo, sup. ||

-abilità, f.

Condizione di adorabile.
|
Dignità di adorazione.

I)
-abilmente, In modo adorabile. ||

-amento, m.
Adorazione. || -andò, ag. #adorandus. Da doversi
adorare. || -ante, ps., s. Che adora, Che prega.

|
Orante. || -ativo, ag. Che serve all' adorazione.

||

-ato, ps. Venerato, Pregato religiosamente. | Amato.
|| -atissimo, sup. || -atore, m. -atrice, f. Che adora,
del culto religioso.

|
perpetue, ;g£ Sacramentine.

|

Amante. ||

+-atorio, m. Luogo dove si adora.
||
-azio-

ne, f. *adoratìo -onis preghiera. Culto.
|
Ossequio.

|
Omaggio reso dai Cardinali al Papa appena elet-

to.
|
Amore sviscerato.

+adorezzare, n. imp. Esserci rézzo, ombra.

adnrn arP a - (adórno). # adornare. Comporreauui il die, ornatamente. |
Ornare. Abbellire.

|
rfl. Ornarsi, Vestirsi con ricchezza. || -abile, ag.'

Da potersi adornare.
||
-amento, m. Abbellimento.

Ornamento.
|
Decorazione. |

Fregio.
||
-ato, pt., ag.

Ornato, Abbellito. |
Fornito.

||
-atamente, . Con ri-

cercatezza, ornamenti. || -atissimo, sup. Molto ab-

bellito, ornato. U -atissimamente, av. sup. ||
-atore,
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m. -atrice, f. Che orna, para. || -atura, f. Ornamento.

orlnrn n ag. (pt. sinc). Adornato, Ornato, De-duul " u
» corato (di opere d'arte).

|
Bello, Leg-

giadro. | m. Ornamento. ||

+-ezza, f. Qualità che
adorna. Bellezza ornata. Leggiadria. ||-issimo, sup.
+adotare, v, dotare.

adottare a - (ad°ito). #adoptare. £fj Prende-auuuaio,
rc> in v jrtu ^ un atto so iennej j n

luogo di figliuolo chi tale non è per natura.
|
Ac-

cettare, Ammettere. |
metodo, sistema.

|] -amento, m.
Atto dell'adottare. ||-ato, pt., ag. Preso
per figliuolo. |

Ricevuto. Accettato.
Scelto. |

testo —.
|| -atore, m. -atrice,

f. Che adotta,
||
-azione, +-agione, f.

*adoptatio -onis. Adozione.
|| -ivo, ag:

Di adozione.
| j| Di ramo e di fronda

che nascono negli alberi innestati.

adòxa, f. *&8oip<z senza gloria. j|
Erba Fumaria (a. moscltatelllna).

adozióne f. *adoptìo -onis. $%aUUZIUNU, Att0 dell'adottare. A^
dottamente

|
Scelta.

|

paese, patria, .

d'—, di elezione, non di nascita.

adracne, -a, f. *àSpàxvti. j| Albatro, Corbezzolo
(arbutus adrachne).

| Porcellana.

adragante, v. ^dragante.
+adro, v. atro.

adugg iare, +-ùggere, ug*l5
R|*

r

E
e £;

già, Nuocere con l'ombra.
| Inaridire. .[ Render tri-

ste, Opprimere.
|| -amento, m. Uggia, Ombra no-

civa.
)|
-ato, pt., ag. Attristito, Oppresso dall'ombra.

'|| -atore, m. -atrice, f. Che aduggia, nuoce.

adtll ar@ a "' nt- (adùl°)- *adulare accarezzare.
' Lodare soverchiamente.

| Ossequiare
umilmente.

|
Assentire non per coscienza, ma per

v gratificarsi qualcuno.
| Ingannare.

| Lusingare.
||

' -atissimo, snp. Molto adulato.
|| -atore, m. #adu-

lator -oris. -atrice, f. *-atrix -Icis'. Che adula e
lusinga. ||

-atoraccio, m. acc. spr.
|| -atoreilo, m.

dm. spr.
||
-atoriamente, Per adulare.

|| -atorio, ag.
Che serve ad adulare.

|| -azione, f. #adulatio -oniSì
Atto e abito dell'adulare.

adularla f- & Varietà di ortosio, feldispatoa a "*» purissimo che riflette una luce tur-
china : scoperta dal p. E. Pini, nelle Alpi dell'Adula.

adulter are, +avolter-, a
-
(^ìaterók #A-

' ' dulterare. Com-
mettere adulterio, Violare la fede coniugale.

|
Cor-

rompere. Infamare.
|
Alterare, Falsificare, Contraf-

fare.
||
-abile, ag. Che si può falsificare, contraf-

fare. || -amento, m. Falsificazione..
|| -ato, pt., ag.

Contaminato. Falsificato.
|
vino

, farina
"—

.
| •''Adulte-

ro.
|
Nato di adulterio.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
adultera. || -azione, f. *adulteratìo -Onis. Altera-
zione.

|
Falsificazione, Sostituzione con frode.

adultèrio, +-o, ™- ?^UL?TUM
-
Violazio

:' » ne della fede coniugale.
Stupro.

|
Contaminazione.

||
+-ico, ag. (adultcrico).

Di adulterio.
,

adùltero, +avól-, avóitro, 3?/i-af)" ' 'Cht,com-
mette adulterio.

|

+Becco.
| % Profanatore.

| Falso.
|

+Impudico.
|| -amente, Da adultero, y +-ìa, f . Adul-

' terio.
|| -ino, ag. «adulterinus. Che nasce da adul-

terio.
|
Stranio.

|
Falsificato.

|| *-one, m. Adultero.
I!

+-oso, ag. Inclinato all'adulterio.

adulto a&-> m - *adultus (pt. adolère cre-
» scere). Cresciuto.

|
Che ha superato

l'adolescenza, Sviluppato. Maturo. Uomo fatto.
+adumiliare, ecc. v. umiliare.

ad U H are a ' *adunare. Radunare, Congregare.
' ^'1 Mettere insieme.

|
Contenere, Com-

prendere.
|
Raccogliere. Ragunare.

| l'esercito, Far
l'adunata. |rfl. Congregarsi, Raccogliersi.

|| -abile,
ag. Che può adunarsi.

||
-amento, m. Unione, Con-

gregamento. || -anza, f. Riunione; Assemblea.
|

ci-

vile, Società civile.
||

-ata, f. Radunanza, Radu-
nata.

|| -ato, pt. Congregato, Raccolto.
|| -atore, iti.

-atrice, f. Che aduna, ammassa. | di nembi, g§ Gio-
ve omerico. '|]

+-azione, -agione, f. #adunatìo -onis.
Adunamento. Assemblea.

4-adusto p 4

adUnC O aS- #aduncus uncinato. Torto in
» punta, come becco di uccello ra-

pace. Uncinato.
|| -are, a. Fare adunco. |! -inare, a.

Uncinare, Afferrare e stracciare con gli uncini.

ad ungh iare, adugn -, fSgjj^g^:»'
adi inni I» av - di conclusione. Dunque, Pertan-to unque,

t0> Perciò rAllora _
, ^. dunque .

+adùrere, v. adusto.

adilQ arp a - uso - Assuefare. I rtl. Assuefarsi.auUT al c
>

| nt. Usare. ||-ato, pt., ag. Avvezzo,
r. *adustus bruciato (pt.

adurère). Inaridito. Abbrustolito,
Abbruciacchiato, Abbronzato.

||

+-are, a. Abbrusto-
lire, Disseccare al fuoco. ||

+-ezza, f. Secchezza,
Aridità.

||
-ibjle, ag. Atto a bruciare.

|| -ione, f. *lb.rj-

sxio -onis. Riardimento, Bruciatura.
| T5Sk Ribolli-

mento del sangue e d'altri liquidi del corpo. | /a
Combustibilità.

|| -issimo, sup. || -ivo, ag. Che
rende adusto.

|| -ivamente, Con adustione.
+adv-, v. avv-.

aèdo, m. *«s£Scov cantante. Cantore, Vate, Poeta.

+àer e 4-asre are m. *aer aèris. Aria,Tacì c
> fciuc, «are,

stat0 dell
.

aria) At :

mosfera.
|
Cielo.

| Indole, Natura. | Sembianza. ,||

-aggio, m. *fr. aérage. Aerazione.
|| -are, a. Dar

aria, Ventilare.
|| -ato, ag. Ventilato, Arioso.

|| -e-
mòto, m. comp. Turbine massimo di venti.

|| ~eo,
en,. *aèrèus. Di aria, Che appartiene all'aria.

| Che
sta nell'aria, si eleva nell'aria, va per l'aria.

| Su-
blime, Eccelso.

|
Che non ha fondamento. Insus-

sistente.
|
condensatore —,

jfy
Strumento, inventato

dal Fouché, per utilizzare il calore perduto nello
scarico delle macchine a vapore, mediante riscal-
damento di un gran volume d'aria.

| trazione —,
Filovia.

Il
-oso, ag. Arioso.

| Dell'aria. Che avviene
nell'aria.

|

+Aperto, Disinvolto.

aereòlito, -olito, •s?™p
-' m-*xt6.°s Pietra -

» » Pietra meteorica o cos-
mica che dicesi caduta dal cielo, Stella cadente;
Meteorite.

|| -eomòbile, m. Aereoplano-, Dirigi-
bile.

|!
-eonàuta, -onàuta, m. *vy.ùtr,q navigante.

Chi naviga nell'aria, nella navicella del pallone.
|j

-eonàutica, -onàutica, f. Arte della navigazione
aerea.,

|
Arte. di fabbricare gli aerostati.

|| -eonave,
-onave, f. Nave aerea, Pallone od apparecchio per
volare.

||
-eopiano, optano, m. #fr. planer salire.

Apparecchio per volare con proprio meccani-
smo, e con piani o telai in forma di ale, senza
pallone. Velivolo.

||
-eostiere, m. Addetto ad aèreo-

nave, operaio o soldato.

aer IficaZSÓne ^ ^ A-Z10n& di convertire
" ' un corpo in gas.

||
-ifórme,

ag. Che è in forma d'aria o di gas.
| Somigliante

all'aria.
||

+-ino, ag. § Colore dell'aria.

aerÒbìO m - "=%> Microbio che agisce in pre-
» senza dell'aria. |j-obómba, m., comp.

§^ Aerostato che dopo essersi levato in aria, scop-
pia riversando materie infiammabili sopra il ne-
mico e sui sottostanti edifizi'.

|| -odinàmica, f.

Scienza che studia il "aovimento dell'aria e i suoi
effetti. .|| -òdromo, .m. Campo di aviazione, con
rimesse.

aer Ofa^ìa f - ^ Deglutizione dell'aria negli •

<*C! uiagia,
a{tacchi istericL h

.òfjt0> confp>
m. #©ùtov pianta. j§. Pianta che vive nell'aria. -||

-ofobìa, f. *-q;opia timore. t>5k Forma di iperestesia
perlaquale non si può sopportare sulla pelle il

contatto dell'aria in movimento.
|| -òfono, m. *$wi)

voce. ^ Apparecchio inventato da Edison per rin-
forzare la voce umana e portarla sino a notevole
distanza. |i -òforo, m. #-oopós che porta. ^Appa-
recchio per respirare sott'acqua o dove manchi
aria respirabile.

||
-ografìa, f. #rp«ata descrizione.

Parte della fisica del globo, che si occupa dell'aria
e delle varie e molteplici funzioni che questa va
compiendo nell'economia della natura. ]| -òlogìa, f.

Studio dell'atmosfera per la navigazione aerea.
|j

-ornante, -imante, m. #jj.aync indovino. Chi eser-
cita l'aerimanzia.

|| -omanzìa, -imanzia, f. *\ia.vrs.<,a.

Arte d'indovinare e predir l' avvenire per via dei
fenomeni che si verificano nell'aria. || -omèie, f.

*|iéXt. J^ Specie di manna che si raccoglie, mediante



BwSwPWHSMHHi

aerone 28 affatare

incisione, da certi alberi in Calabria e in Sicilia.
||

-ometrìa, f. Scienza delle proprietà fìsiche dell'aria.

||,-òmetro, m..&Istrumento che serve a misurare

la condensazione e la rarefazione dell'aria.
|
Stru-

mento che. si adopera comunemente per determi-

nare la gravità specifica dei corpi. |'| -òscopo,
: -eòscopo, m. «ctxottós esploratore. ^Strumento che

serve allo studio dei fenomeni atmosferici.
||
-ostà-

tica, f. Parte della fisica idrostatica che insegna

a pesar l'aria e a considerare gli effetti che pro-

vano i corpi nell'aria. ||
-ostàtico, ag. Che si libra

nell'aria, di pallone.
|
palloni —, per festa. ||

-osta-

to, -eòstato, m. *aràtr,i che sta. Pallone volante.

||
-eoterapìa, f. *6sp«7r£t» cura. -^ Applicazione

dall'aria alla cura di certe malattie.

+aéróne, v. airone.

«ofifo f- *àsTó? aquila. -® Pietra aquilina, spe-aculc
» eie di limonite.

afa f. affanno? Aria grave, calda e soffocante.
al<x

>
| Tedio, Fastidio, Noia. | Nausea.

àfar»a àff- àfaaa f- *à<pày.-tì. ^ Erba, for
aiaua, ali ,

<*iaga, raggiera, specie di la-

tiro, comunissima tra le messi e con due grandi

stipole al posto dei lembi fogliari trasformati in

cirri; Fior galletto, Veccia lustra, Vetriolo, Mul-

laghera (lathyrus aphaca).

afanìt o f - *<49«vfis scuro. <© Pietra di parago-aiaHUC
! ne: nericcia, a grana fina, per sag-

giare l'oro. || -ico, ag. (pi. itici). Di afanite, o sim.

afactìa f - *à<J>«<ri«. TSfc. Mancanza di parola. Per-
ala?la) dita della facoltà della parola con con-

servazione dell' intelligenza. |
Perdita della voce.

«fa+ Ci aS- Di frutte, che aduggiate dalla nebbia
<xict.lV/, da afa calda póma della maturità,

intristiscono.! Screato. ||-iccio, ag. Che hadell'afato.

(Malnutrito. || -uccio, ag. Tristanzuolo, Malsano.

afòlirv m - *àcs>T,lioi lontano dal sole. •&-> Punto
dleliu, bell'orbita di un pianeta in cui esso

si trova nella massima distanza dal sole: opp.

a perielio.

afòrOQt f- *dcaaip£CTts. ^Sottrazione di vocale
d,clcY'' o sillaba iniziale, Troncamento ini-

ziale. |
^° Operazione con cui si taglia una parte

del corpo.

affa hi I O aS- *affabilis. Manieroso. Che dà
dlldUII G, agcoit e parla con benignità. |

Che
accoglie amabilmente. |

modi — . || -issimo, sup.
||

-ita, f. *affabilìtas -atis. Piacevolezza nel con-

versare e accogliere. H -mente, Con affabilità.

affar»r>onH aro a - (affaccendo). Dare fac-
aiTaOOClIU clic, cende . |

rfl. Attendere con

cura e premura alle cose. Darsi moto in faccende.

j| -amento, m. Modo e atto dell'affaccendare.
||
-ato,

pt., ag. Che ha e dimostra di avere molte faccende.

|| -atissimo, sup.

offafiottar*» a - *. Fare le faccette, aidlIdUUCliaic, diamanti, o sim. Sfaccettare.

Il -ato, pt., ag. Foggiato a faccette.

afforchiti are» a -
Dare Srarl fatica

-
Affati-

di I dubitili Clic, care j
r fi. Lavorare come un

facchino. || -amento* m. Modo e atto dell'affac-

chinare. Fatica grossa. ||
-ato, pt., ag. Stanco.

affar»r»ìaro rfl - Farsi innanzi colla faccia:
dildUUicu e, apporta, allafinestra.\allo spec-

chio. |
Presentarsi. Mostrarsi.

|
Profferirsi. Offrirsi.

| a. Mettere avanti, Presentare. |
Proporre.

\

+ a> Far
le facce, Sfaccettare.

+af facilitare, v. facilitare. ||Madigare, v. affa-

ticare.

j-affaoianaro a - Preparare piatto di polio
Taiiagicuicu e, Q selvaggina, come si fa dei

fagiani.

affaowH- aro a > Fare un f a gòtto.
|
Avvol-

dt fetgU II CU C, gere come un fagotto . | rn .

Vestirsi male. || -ato, pt., ag. Vestito male, gros-

samente. | Confuso, Disordinato.

4-affaÌtarp rfl -
*a^r - afaitier. Adornarsi so-

"Ta.lia.iuxi e, verchiamente. |
Conformarsi.

affalrl aro a. ,nt. Metter falda sopra falda.
|clIlcllU clic, Ripiegare. | Sovrapporre.] r fi. Ri-

dursi a falde. Raggrinzarsi. || -ato, pt., ag. Dispo-
sto a falde. Piegato. ||

-ellare, a. £^ Ridurre in

faldèlle, Sfaldellare (dei setaiuoli).

j.affal<5 aro a. Falsar e.
|

+Guastare, Ridurre
t-aiiciio ai e,

in cattivo stato: corazza, scudo,

per colpi. || "Mficare, a. Falsificare.

affam aro» a - Far patire la fame, Ridurre
asiani ai e, aUa fame _ | privare d i viveri: cit-

tà, popolo. | Dar bramosia. |
nt. Aver fame.

||
-ata-

mente, Da affamato. ||
-atello, ag. dm. spr.

||
-atic-

cio, ag. Alquanto affamato.
||
-atissimo, sup. Che

ha molta fame. |
Bramosissimo. |j

-ato; pt., ag. Che
patisce la fame. |

Famelico.
|
Bramoso.

|
Macilento;.

Scarno; Misero. ||
-atore, m. -atrice, f. Che affama..

|
del popolo. ||

-atuccio, -atuzzo, ag. Di fanciullo

che ha fame. |
Macilento. ||

+-ire, nt. Patir fame.

-Loffa rv»

i

ori ì a ro rfl. Ridursi a modo di fami-
f-ailallllgli aie,

g]ia y +.ar izzare, a. Render
familiare. || -ato, pt., ag. Carico di famiglia,

affario1 aro nt.,rfl. Divenir fangoso, Imbrattar-
<*• lclMB cUC >si. || -ato, pt.,ag. Pieno di fango.
affa nr» aro a - Dare affanno, molestia, do-
di Idilli ai C, lore | nt . pati r e affanno., difficol-

tà di respiro. |
'-£, Stentare pel carico soverchio.

|
rfl> Affaticarsi. Prendersi affanno.

||
-amento, m.

Modo e'atto dell'affannare. || -ante, ps., ag. Che af-

fanna. Ansimante. || -atamente, Con affanno.
|
Con

dolore e stento. || -ato, pt., ag. Che ha affanno,

travaglio; Ambasciato, Ansante. || -atissimo, sup. ||.

-atore, m. -atrice, f. Che dà affanno. || -evole, ag.

Che dà affanno. Molto molesto. || -evolissimo, sup.

||
-evolmente, Con affanno. || -o, m., onm. Difficoltà

e affrettamento di respiro. Ambascia.
|
Fatica pe-

nosa, Travaglio. | Afflizione. | Ansia. Cura an-
siosa.

|

prendersi, stare in'—. |
Danno, Disgrazia.

|| -ona, f. -orie, m. Chi si affanna in faccende,
Faccendone. |j

+-onerìa, f. Cosa di affannone. || -osa-
mente, Con affanno.

||
-oso, àg. Di affanno. Faticoso,

Difficile. |
Che dà pena e affanno.

|
Pieno di ansie e

dolori. ||
-osissimo, sup. Che dà gran pena e ansia.

affantnrrìare a - (affantòccio). r# Legare a
atldlIlUlAsIdlC, guisa di fantoccio, i tralci

o i ramoscelli.

affarrlollaro a - Fare f a rdèllo, fagotto.
di Idi uci lai e,

| Mettere insieme alla rinfusa.

offaro m - A fare. Faccenda, Negozio, di in-
di Idi e, teresse materiale. |

losco.
\
serio.

|
pi.

di casa, di Stato, pubblici, privati.
|
esteri, Rela-

zioni con gli altri Stati. |
ecclesiastici, Relazioni

tra lo Stato e la Chiesa. |
Importanza, Condizione,

Qualità. | di alto, basso, grande — . |
di mal —,

Infame.
|
pi. W Negozi', Pratiche del commercio.

|
Uomo di affari. | Buoni affari.

||
-accio, m. spr.

Cattivo affare; Fatto disgraziato. || -etto, m. dm.
Affar da poco (talvolta detto con compiacenza).

|| -io, m. Affaccendamento. ||
-ismo, m. neol. Me-

stiere degli affaristi. ||
-ista, s. neol. (pi. m. -*.)•. Pro-

cacciante, Chi cerca e fa affari per guadagnare
senza scrupoli, in tutti i modi.

||
-one, m. acc. *jg

Grosso affare, lucroso.

j.affaro *&• FAEE - Addirsi. Confarsi.
|
Con

fdildlC, venire, Adattarsi.

_i_affaer»i ara. a - Far fascio, Stringere in+dIldSUi die, un fascio . ||
_ato , pt., ag. Ri-

dotto a fascio.

loaffacirinarp a ' ^ Fare fascine. Lega-
l°dlld^uilldic, re come fascine.

<™ offa er»irt aro a. #effascinare. Ammaliare
2°aTTdS»Uin dIC, con fàscino. |

Abbagliare.

|
Illudere: la mente, l'animo, il giudizio. ||

-amento,
m. Fascino. Mal occhio. Illusione. ||

-ante, ps., ag.

Che affascina. |
bellezza, occhi — . ||

-ato; pt. Am-
maliato. Preso da fascino. ||

-atore, m. -atrice, f.

Che affascina. || -azione, f. # effascinatìo -onis. Fa-

scino. |
Malia, Incantesimo.

affa cfoli aro a - Far fastèlli, fascetti.
|dlldoicii ai e,

iegng; fieno, erbe. \ Accozzare

alla rinfusa. ||
-amento, m. Accozzo, Mucchio.

||

-ato, pt., ag. Fatto a fastelli. |
Accozzato confusa-

mente. »

+affastidire, a. (-isco). Dar fastidio, Infastidire.

j-affat aro a - Fatare. |
Ammaliare.

||
-ap-

1-aiiaiaic, pìat0F ag . Stupido a modo di fa-

tappio. Affatturato, Colpito da malefizio, malìa.

|l -ato, pt., ag. Dotato di virtù miracolose, dalle

fate. | Ammaliato.
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affaticare, affatig-, fc^EKSiJS
con la fatica. |

Dare stanchezza
|
Indebolire

|

Logorare. 1 terreno, rg Spossare. Smungere.
|
Mo-

lestare I rfl. Durar fatica. |
Darsi pena, briga.

|
Sforzarsi. |! -amento, m. Fatica. |

Gravezza, Mo-

lestia. Il -ant'e,ps., ag. Operoso, Disposto alla fa-

tica I
Che stanca. ||

-ato, pt., ag. Travagliato, Strac-

co-
'

Affannato. |
Afflitto. |

Molestato.
|
Molto lavo-

rato. ||
-atissimo, sup. |l -atore, m -atrice, f Che

affatica jl

+-hevole, ag. Resistente alla fatica.
|
Che

reca travaglio. ||

+-oso, ag. Faticoso. Operoso.
||

-osissimo, sup. Operosissimo. Laboriosissimo.

**ffa4+ r\ av.'A fatto. Interamente, In tutto e
ai'all u, per tutto. | rip. ints. || -issimo, sup.

Tutto affatto. |
Niente affatto (con la negazione).

Punto punto.

«**«44 uraro a. fattura. Affattucchiare, Am-
aiiail UreilG, maliare4 | Illudere. |

Conciare.

Manipolare. ||
-ucchiare, a.' Far fattucchierie. Am-

maliare. || -uramento, m. Malìa.
|
Manipolazione.

!| -urato, pt., ag. Colpito da malefizio.
|
Aiterato.

|

Fatturato. |j
-uratore, m. -atrice; f. Che affattura.

|| -urazione, f. Fattucchieria.
|
Alterazione.

«Mottoi"» arA a - (affazzono). #factio -onis.
aTIdZfUM tt, V) Abbellire; Acconciare. | Ador-

nare. || «--amento, m. Belletto.
||
-ato, pt., ag. Com-

posto con artificio. Adorno. Acconcio.
. affó esci, a* fede. A fé, Con fede, In fede mia,
•fa.» SS, In verjtà

;
come per un voto o giuramento

anche di minaccia. |
di Dio (euf. affeddedieci, af-

feddedina); di Cristo: di Bacco.

+affegatare, rfl. (affégato). Accorarsi.

offorÀnfA a?-. m - *AFFÉRENS -ENTIS (pS. affcY-
tXlìXSi Cine, re^ Che porta, reca presso, (f Vaso
che reca il suo contenuto ad un organo.

|
nervo —

.

! neol. Riguardante.

ofform arA a - (affermo). *affirmare. Avere
«xJfCI'Il «aie, dare per fermo _ |

Sostenere;

Ritener vero. |
Dire di si. .Confermare. |

Fermare,
Render saldo, con funi, sostegni.

|
rfl. Raffermar-

si, Prender fermezza. ||
-ab le, ag. Che si può b

deve affermare. ||
-abilissimo, sup.

||
-amento, m.

Modo e atto dell'affermare. ||
-ativa, f. cntr. di Ne-

gativa: Asserzione. Affermazione. || -atramente,
In modo affermativo. || -ativo, ag. Che serve ad af-

fermare.
|

gesto, cenno — .
|
particella —,& che

denota affermazione. || -atore, m
1

-atrice, f. Che
afferma. || -azione, f. #affirmatio -onis. Atto dell'af-

fermare, dir di si. |
Proposizione che afferma.

affAffare a - (afferro), ferro. Pigliare e te-»"01 cu **» nere stretto, con forza.
|
Ben com-

prendere. |
Colpire col ferro.

|
nt. X Pigliar porto,

terra. Approdare.
[

rfl. Attaccarsi.
|
Azzuffarsi.

|

Jfc Abbarbicarsi. ||
-amento, m. Modo e atto dell'af-

ferrare. || -ato, pt., ag". Preso, stretto con forza.
||

-atoio, m. Arnese che serve ad afferrare; Attac-

cagnolo. ||
-atore, m. -atrice, f. Che afferra.

<*$$ckvbilirA a. (affertilisco), r^f Render fertile,
allei II ino, Fertilizzare.

io«ffAtf are a - (affètto). *a-pfectare desiderare
1 dllCliaic, con ans jetà. Sforzarsi di essere

parere. |
Studiarsi di mostrare qualità che non si

possiedono in sé. | Ostentare. |
Fingere.

|

+Desiderare.

1 £^ Acconciare i panni col cimare, pianare, piegare

ed appuntarli. |l '•"-amento, m. Affettazione.
|| -ante,

ps., ag. Che affetta, fa mostra.
||
-atamente, Con

ostentazione, caricatura. |
Simulatamente.

||
-atez-

za, f. Affettazione. ||
«ato, pt., ag. Lezioso, Manie-

rato, Artifizioso. ||
-atore, m. -atrice, f. Che affetta,

ostenta, fa mostra. ||
-àtura, f. Affettazione. Artificio

soverchio, Maniera ricercata.
||
-atuzzo, ag. dm. Ri-

cercato nel fare e nel dire.
||
-azione, f. *affectatio

•onis brama ardente. Soverchio artifizio, Mancanza
di naturalezza.

| ^ Acconciatura di panni.

9>affettare a ' (affétto)- Tagliare a fette.
|i «in/uuiv, Fare a pezzi, Ammazzare. |

rfl.

Tagliuzzarsi, dei drappi bruciati dalla "tinta, o di

biancheria vecchia che si recide sulle pieghe.
||
-ato,

pt., ag. Tagliato a fette. |
m. Salame, Prosciutto e sim.

affettato.
||
-atore, m. Che taglia in fette.

|
dell' aria,

Smargiasso. ||
-atura, f. Lavoro del tagliare in fette.

1°affèttO m- *affectus disposizione. Senti-
1 aiicuu, mento dell'animo commosso. | Amo-

re. | Passione.. | Desiderio. || -ività, f. Attitudine se

capacità affettiva. || -ivo, ag. Dell'affetto, Che eser-
cita l' affetto, Atto a muovere gli affetti. || -uccio,
m. dm. Affetto meschino. ||

+-uevoìe, ag. Affettuoso.

|| -uosamènte, Amorevolmente. ||-uosissimo, sup.
||

-uosità, f. Qualità di affettuoso. Ricchezza di affetti.

|| -uoso, ag. #affectuosus. Pien d'affetto, Che sente
affetto.

ooaffÀffr r» ag. (affètto). #affectus disposto (pt.
ù ancuu, di aĴ cère^ preso, Colpito (di im-
pressioni morali e patologiche),

j
tene—, Benevolo;

male. — , Malevolo.
|

£t& Obbligato, Tenuto.
|
Malato.

|j

-ibile, ag. Modificabile. Suscettivo di essere affetto.

|| -ibilità, f. Suscettibilità. ||
-issimo, sup. ||.Miare,

rfl. Risentir molto; Disporsi.

affATÌnn arA a - Rendere affezionato. Dare
aiicz-iuu aie, aff e Z ióne, amore. | •'Impres-

sionare. Disporre.
|
rfl. Porre amore. Prendere af-

fezione, Sentire affetto. | Legarsi con l'animo. || -a-

bile, ag. Che può affezionarsi. || -abilissimo, sup.

|| -abilità; f. Disposizione all'affezione. |l -amento,
m. Modo e atto dell'affezionare. ||

-atamente, Con
affezione. || -ato, pt., ag. Benevolo, Che porta affe-

zione.
|
Ligio; Devoto; Appassionato.

|

+Preso, Im-
pressionato. ||

-atissimo, sup., detto spesso per
complimento epistolare. ||

-atissimamente, av. sup.

Il
-evole, ag. Affezionabile.

cffo-yiA*-» ex f- * affectìo -onis disposizione,
allOAIUII e, WspOS i Z ion e affettuosa. Affetto.

|

Amore.
|
Benevolenza.

|
Desiderio.! prezzo d'—, non

secondo il valore intrinseco dell'oggetto, ma per il

desiderio di possederlo, o per particolari ragioni.

|
Passione.

|
Alterazione. | di organismo, materia.

|

'

Fenomeno.
|
& Modificazione. "Variazione.

|
Im-

pressione. | -tìg^ Disposizione morbosa, Malattia.
|j

-cella, f. dm. Piccola affezione (anche morbosa).
+affiaccare, v. fiaccare.

L<affi<amm aro rfl. i-fìammo). Infiammarsi.+aniamm are,
(

,
+_â . f ^ Panno tint0 con;

grana e robbia mescolate, Mezza grana, Scarlattina.

offiannafn ag- 5*S Di reparto di truppe ma-
ailiaiiuaiu, novrante allineato sul fianco.

affìat arA a - fiat°- Fare che più persone siamaiaic, intendano e s'accordino insieme.

| jj Mettere in perfetto accordo.
|
rfl. Accordarsi:

di suonatori o comici che ben si accordano nel-
1' esecuzione di un'opera o di un pezzo, o nella

rappresentazione di un lavoro drammatico; anche
di più persone che collaborano allo stesso ufficio.

|
Intendersi con alcuno. || -amento, m. Accordo.

|

Consuetudine e dimestichezza.

o-aflYa+r» m » FI°- Dato o avuto in feudo.
|
Che

1-aiiiaiu, tiene un ieud0- | Provveduto di fio,

specie di stipendio annuo.

affìhhì arA a - Congiungere insieme con fi b-
aiiiuuiaic, hi&, e anche con bottoni, e sim.

|
Dare : botte, ingiurie,, colpe, offese. \

Attribuire,

Attaccare: calunnia. | rfl. la giornea, Accingersi
qon gravità.

||

+-aglio, m. Fermaglio. ||-amento, m. At-

to o Modo dell' affibbiare.
||
-atoio, m. Fibbia col suo

guarnimento. ||
-atura, f. Parte dove si affibbia,

Ciò che serve ad affibbiare.

+afficcare, rfl. ficcare. Dar dentro, Attaccarsi.
|

nel guadagno.

affidare a - Commettere alla fede altrui.
|ttinuaic, Fidare, Commettere, Consegnare.

| Dar fiducia, Rendere fiducioso, sicuro. |
rfl. Darsi.

Porre fiducia, speranza, fede. |
all'altrui diserei

zione, al tempo, al mare, alla sorte.
|
Confidarsi.

||

-amento; m. Fiducia, Assicurazione. ||
-anza, f. Con-

fidenza. ||
-atamente, Con fiducia. ||

-ato, pt., ag.

Commesso in fede. |
Rassicurato. || -atore, m. -a-

trice; f. Che affida.

affidavit, m. (vi. = affidò). *$ Dichiarazione scritta

del proprietario o portatore straniero di titoli o
valori mobiliari, inglesi e italiani, in virtù della

quale egli viene esonerato dal pagamento di certe

tasse sui titoli stessi.

affÌAn arA a - *$ Mettere a fieno, Pasceramcnaic,
di fieno. || -ato, pt., ag. Pasciuto

di fieno. || -ire, nt. (affienisce), rg Venir su sten-

tato e sottile come il 'fieno ; delle- biade.
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affievolire 30 affocare

affievolire, +affiebolare, *Jgf£
Render fievole. Indebolire. |

nt., rfl. Indebolirsi.

(Venir meno. || -imento, m. Indebolimento, Fiac-

chezza. || -ito, pt., ag. Indebolito, Fiacco.
|
Debole.

affìggere, +affìgere, £'JjgJ>«£:
gere. Figgere. Attaccare, Fissare. |

Attaccare in

pubblico: avvisi, fogli, cartelloni, annunzi'.
|
Dare

pubblicità affiggendo stampati; \baci, Imprimere.

\ gli occhi, Guardar con insistenza. |
rfl. Fermarsi,

Posarsi. |
Affisarsi. Guardar fiso.

affigliare, v. affiliare.

aftigliolare, a. (dlt.) Prendere per figliuolo.

-Laffiornr aro a - Darla figura. Raffigurare.
taillgui «aie,

j
Assomigliare. |

Rappresenta-

re. j Riconoscere. |
nt. Pensare. ||

-amento, m. Modo
e atto del riconoscere. || -ato, pt., ag. Rappresen-

tato, ì
Assomigliato. |: Fatto in figura. H -azione, f.

Rappresentazione. |
Riconoscimento.

aff il aro a. Assottigliare con la cote il taglio ai
«alili «aie,

ferri tagtfenti, Dare il filo. | Aguz-
zare, Appuntare.

|
Stimolare, Invogliare, Mettere a

filo. |
Assottigliare.

|
rfl.

+Dirizzarsi verso un luogo,

Andar difilato. |
Porsi in fila. ||

-amento, m. Modo
e atto dell'affilare. || -ata, f. Leggiera affilatura, di-

rasoio.. || -ato, pt., ag. Aguzzato, Tagliente.
|
Patito,

Scarno. |
naso —^profilato. |

Dimagrito. ||
-atoio, m.

Strumento che serve ad affilare.
||
-atura, f. (K Ope-

razione dell'affilare. | dei rasoi. |
Taglio.

||
-ettare,

a. (affilétto). Legare i filetti della ragna, o rete

da pigliare uccelli. | £k. Passare il taglio della me-

stola sulle commettiture dei mattoni per renderle

visibili.
Il
-ettatura, f. Lavoro dell'affilettare.

affili aro affigli- a. #filrts figlio. Asso-
ali IH afe, aitigli , ciarej Aggregare, A-

scrivere. H-ato, pt., ag., m. Ascritto, Associato.
|

alla setta. || -azione, f. Atto dell'affiliarsi (spec. di

società segreta).

affinar*» 4-- irò a - Ridurre fine, sottile,
anni caie, t ne, m jnut , |

Aguzzare: vista,

ingegno, lama. |
Perfezionare. |

Purificare (dei me-

talli, e spec. dell'oro). |
rfl. Acquistar perfezione.

|
Assottigliarsi. |

v. affinire. ||
-amento, Cimen-

to, m. Raffinamento. |
Purificazione..

| £k dei metalli,

togliendone le sostanze estranee; della ghisa, Pu-
dellatura. |

Affinamento. ||
-ato, pt., ag. Assotti-

gliato, Raffinato, Perfezionato. ||
-atoio, m. <^ For-

nello in cui si affinano i metalli.
||
-atore, m. Chi

affina. | Chi raffina, metalli.
||
-atura, f. Depura-

zione. |

+Raffinatezza, Squisitezza.

offin o a.-ft aS-, s - *.affinis vicino. Con-
dì III te, T u,

g iunt0 di parentela. [Conge-
nere. | Vicino, Confinante, Limitrofo.

|
scienza —

,

Che ha con altra scienza più o meno stretti rappor-

ti. || -issimo, sup. ||
-ita, f. *aff'inìtas -atis vicinan-

za. Parentela.
|

£t& Vincolo tra un coniuge e i pa-

renti dell' altro coniuge. |
spirituale, pei sacra-

menti del battesimo e della cresima. |
Simiglian-

za di natura, tra animali, piante, minerali.
|
At-

tinenza, Relazione. |
Insieme dei rapporti orga-

nici che esistono tra i diversi individui.
|
/»© Forza

che combina tra loro i corpi eterogenei.

affino cnS- (
con *')• A fine

>
Col fine, Col pro-

cai in i e,
pOS ito. || -che, cng. finale, ossia di sco-

po o fine, Acciocché.

j.offin ìrex a. (affluisco). Ridurre verso la
+aiTinire,

f
.

n
'

e:
^
Rifinire .

(
rn . Mancare. |f

-ito, pt., ag. Rifinito.
|
Consunto. Mal ridotto.

affinraro -hìro nt - (affoco, affiochisco).auiOtdrB, IMI C, Divenir fioco. | Perder
la voce. | a. Render fioco. ||

+-agione, f. Atto di af-

faticare. || -amento, -himento, m. Modo e atto del-

l'esser fioco, Raucedine. ||
-ato, -hito, pt., ag. Fio-

co. Languido. |
voce, lume, suono — . |

Debole.
||
da-

tura, f. Affiocamento. Fiocaggine.

affìÓhe m, *ar. afiun oppio. Oppio preparato
«ai I lune, con am bra e zafferano.

affinraro nt. (affioro). Apparire a fior di
aniui aie, terra _ || -amento, m. & Modo e

atto dell'affiorare d'uno strato roccioso, d'un fi-

lone, ecc. || -ato, ag. Lavorato a fiori.
|

pane —,
fatto col fiore della farina.

affi© aro a. *fixus. Guardare intensamente,
ai I is» <*» c> fi S o. ||

-amente; Con attenzione.
(}

•amento, m. Modo e atto del^ guardar fiso.

aff are a
-
*FixusuFissere -

Tl
Fissa

r
e?,^"

taccare. |
Fermare, Posare. \gli oc-

chi, la mente. |
Guardare fisamente. |

rfl. Porre

mente, Guardar • verso. | Fermarsi. ||
-amento, m.

Applicazione intensa della, mente.
|j
-ato, pt., ag.

Che guarda fiso. Intento. Fermo. ||

+~azione, f.

Fissazione, Pensamento fisso.
|
Attenzione.

offieeinno f. Atto dell'affiggere, attaccare. |

,

ai liOSIUlte, di banài} manifesti e sim.
|
qua-

dri di —, per la pubblicità. \
proibita V—.

affice ri pt-, ag. #affixus (affiggere). At-
d.5E!SsS> U, taccato . Fissato. |

Intento. |
Confitto.

Fisso. | m. Avviso, Manifesto.
| m Particella av-

verbiale o pronominale che si attacca ad altre pa-

role. |pl. Imposte, Usci, Telai, Armadi' a muro.
||

-amente, Fissamente.

ffiff oro a. #fictus fermato. Dare a fitto,
ai Hit aie, poderi, case e sim. Appigionare.

-

Locare. ! Prendere in affitto. |
Dare in appalto.

||

-abile, ag. Da affittarsi. ||
-acàmere, s., comp. Chi

dà camere mobiliate in affitto. ||
-aiuolo, m. Chi

prende in affitto, spec. poderi. Fittuario. ||
-amen-

to, m. Modo e atto dell'affittare. Cosa affittata.
||

-anza, f. Locazione, Affitto.
||
-ato, pt., ag. Dato a

fitto. Appigionato. || -atore, m. -atrice, f. Che da

in affitto. ì|
-àvolo, m. Affittamelo. ||

+-azione, f. Lo-

cazione,

affittire nt-
'
rfL (affittisc0)- Rendere, divenir

affiti n m - A fitto a prezzo fissato. Fitto. Lo-
aillllU, cazione d ' un podere, o di una casa,

a tempo determinato, per un corrispondente com-
penso pattuito in danaro e in generi.

|

perpetuo,

Livello.
|
Retribuzione per la locazione. |

anche di car-

rozze, di cavalli, e sim.. che si affittano, Nolo.
|
+pt.

#affictus. Confitto. || -erello, m. dm.
||
-uale, -uario,

ag. Di affitto. |
m. Chi prende a fitto (case, poderi

o altro). Fittuario.

affla trt m - *afflatus {afflare spirare), sci-
alila IU,

fio s ffì ispiratore, Ispirazione.
|

•"Esalazione. Influenza. |
*pt. Inspirato.

||
-zione,

f. Ispirazione.

afflìggere, +affrìgg-, %&?%%$,
#affligère. Abbattere, Deprimere con dolore mo-
rale. Travagliare. |

Contristare. |
Tormentare.

|

rfl. Darsi afflizione. || -ente, ps., ag. Che affligge,

Afflittivo. ||
-entissimo, sup. ||

-imento, m. Affli-

zione. || -itivo, ag. Atto ad affliggere. || -itivamen-

te, In modo affliggente. || -itore, m. -itrice, f. Che
affligge.

affliti ri Pt-) ag. #afflictus. Abbattuto, Trava-
si! 1

1

1 li U, gliat0) Sbattuto, Avvilito. Addolorato...

I da malattia".
|
per la perdita. ||

-issimo, sup.
||
-ivo,

ag. Che dà dolore, tormento, tristezza.

afflÌ7Ìrtno f. *afflictio -onis. Stato di tri-
aiill^-iUll e,

stezza e di languore di spirito.

| Ciò che induce afflizione. |
Tribolazione.

|
Fla-

gello (di peste, guerra, ecc.). ||
-cella, f. dm.

affloscire, ^ò.
Render flòsci0 - Divenir

affili irò nt. C-i'scol. *adfluére. Scorrere, di ac-
ati IU He, que gim _ verSo qualche luogo.

|

Accorrere da tutte le parti o in folla. ||
-ente, ps., ag.

Che affluisce. |
m. $ Fiume che sbocca in un altro.

|

di destra, di sinistra (eli. di riva).
||
-entemente,

Copiosamente. || -enza, f. # affluentYa. Profluvie.

Concorso di fluidi in qualche parte.
|
Concorso di

gente. |
Abbondanza. ||

+-itùdine, f. Affluenza.
,

afflussìonato,^e

é
dSe

ra
diflussione

off! licer» m -» *affluxus. -<&, Concorso che
dlliuaou, farfno in abbondanza gli umori ver-

so qualche parte del corpo, e spec. il sangue.

offnr*aI iettiaro a. & Macchiare con matita
alIUuaiidUaie, co ior i ie parti e contorni

più difficili nei disegni, acciocché rimangano come
offuscati.

,

offrir* ara a. (affoco). Arroventare. |
Abbru

aiiuuaie, ciare j
Appiccare il fuoco. | rfl-

Accendersi, Infiammarsi. ||
-ato, pt., ag. Infocato.



affogare 31 affusare

Arroventato. Toccato dal fuoco.
|
Di color di fuo-

co. |
Ardente, Infiammato.

||
-atissimo, sup.

affntyare» 4-affor- & (affogo). *offocareanOgdre, +C4IÌUU
, str

'

angolare . Togliere
11 respiro. |

Soffocare, Far morire sommergendo
nell'acqua o in altro liquido.

|

+Allagare. Inondare.

|
Maritar male. |

Mandare in rovina.
| «j^ Impedire

di germogliare. |
Opprimere.

|
Spegnere, suoni e

colori. |
Sopprimere. |

nt., rfl. Andar sott'acqua.

|
Morir soffocato. |

Star sommerso, immerso.
|

nelV oro, nei guai.
|
Rovinarsi facendo un negozio

mal considerato. | in un bicchier d'acqua, Perdersi
in una piccola difficoltà.

|
bere o—, di chi si trova

tra due mali inevitabili.
||
-aggine, f. Soffogamen-

to. |
esci. Capperi! || -amento, ni. Soffocazione.

||

-ato, pt., ag. Morto per sommersione.
| Oppresso.

|
uova —, cotte senza il guscio nell'acqua bol-

lente, In camicia. R -atoto;. m. Luogo dove si sof-
foca per il caldo, per scarsezza d'aria. ||

+-atura, f.

Affogamento.

J-affnciìarP1 a - *& Somministrar la foglia+ **!lu& l "a,c
» al bestiame.

affali are* a - (affollo). #fullo-onis che calca,
«*,,u" a8C

» lavandaio. Far calca intorno.
|

Opprimere. |
Riempir di gente, ih folla.

| rfl. Af-
frettarsi. |

+Spesseggiare, del respiro.
| Accalcarsi,

Venire in folla.
||
-amento, m. Folla, Modo e atto

dell'affollare. ||
-atamente, In folla. Con folla. ||-ato,

pt., ag. Accalcato, Oppresso.
|| -atissimo, sup.

4-affoIt are a - (affólto). folto. Accalcare, Re-toiiwiiuiw,
stringere insieme. Opprimere.

|

rfl. Divenir folto. Affollarsi.
| Favellar troppo e

confuso. || -amento, m Modo e atto dell' affoltare.
Spesseggiamento.

||

+-ata
;
f . Atto dell'accalcare con

prestezza.
||
-ato, pt., ag. Accalcato. Affollato. I

Messo insieme prestamente.

affond are. a - (affóndo). Spingere al fondo.tìJiUiiu aie,
|f ^ Sommergere, Colare a fon-

do. |
Far fondo o profondo: solco, fossa e sim. | Op-

primere.
|
rfl. Andare a fondo.

| Sommergersi. (Pe-
netrare addentro.

|
nella melma, nel terreno:

}| -a-
mento, m. Sommersione.

| Modo e atto di scava-
te.

||
-ato, pt, ag. Sommerso. +Fondato.

|| -atoio,
m. X Ordigno acconcio per dar fondo all'ancora.
||
-atura, f. Scavatura.

||

+-o, ag., m. Fondo, Pro-
fondo.

|
av. A fondo, In fondo, Profondamente.

afforcare a - (afforco). +Impiccare alla for-al,W
' ca. |X Ormeggiare il bastimento

in rada con due àncore e due gomene distese, ma
incrociate alla prua. || -atura, f. Effetto dell'affor-
care.

afforestar are, *;J" i°/£%tier °' Dar
» apparenza di forestiero.

affornelìare, a., plb. Affrenellare.

+affortificare, +-forzific-, aF orti-
'

' fi care,
Rendere forte. Fare un lavoro di fortificazione,
o rafforzamento.

|
Puntellare. Rinforzare:

|) -ifica-
mento, m. fi Afforzamento: Sostegni, Puntelli.

||

-ire, a. (-isco). Rinforzare: lo stomaco.

affOrtonato ag - Favorito d* solito dalla fo r-aiiuuuiiaiu, tun .

a _ Fortunato nel giuoco

afforZ are. •?,• (afforzo). Aggiunger forza. IallUlialC
» Fortificare. Munire.

| rfl. gxg Mu-
nirsi, Raccogliersi in forze sufficienti per l'offesa
e la difesa, ff -amento, m. gx£ Fortificamento.

|| -ato,
pt., ag. Fortificato. Fatto forte.

||

+-o, m. Afforza-
mento, Fortificazione.
+affoscare, v. offuscare.

a. (affosso). gx« Cingere, muni-
re di fossato.

|
r^jr Provvedere di

fosse. || -amento, m. Fossa; Scavamento di fossa
Il
-ato, pt., ag. Cinto di fossi.

| Incavato. || -atura,
f. Incavatura. Affossamento.

affralire, +-are, a
- (

fl^«?»t .,
Rtó<«re

affoss are,

frale, Indebolire.

affrancare, a
-
Far f

^
an °

'
,

lib
.
eró -

1

Libe-
' rare. \un fondo dal canone. I Esi-

mere da imposte o da obbligo.
J Dar vigore. I Iq,

Mettere il francobollo.
|

rfl. Sfranchirsi. I Pren-
der coraggio.

|| -abile, ag. Che si può affrancare.
||
-amento, m. Modo e atto di liberare da un peso

o da servitù.
||
-ato, pt., ag. Fatto libero, Liberato

|
lettera —, coi francobolli.

| m. Liberto, Schiavo II

-atore, m. -atrice, f. Che affranca. |l -atura, f ^1
Spesa anticipata pel recapito al destinatario. ||-azio-
ne, f. Atto di affrancare.

| Affrancatura.

af fràngere, +-fràgnere, a
- (a/frango

franto). *adfrangére. Frangere, Rompere. [Spos-
sare. Affievolire.

|| -franto, pt., ag. Spossato. Pro-
strato dal dolore,

il
Mrantura, f. Operazione del-

l' affranger e.

+affrappare, v. frappare.

affrate li are a - Render come frate in. Fa«
à . ... ;'"„ _, ' che più persone si amino come--,
fratelli.

|
rfl. Disporsi, Abituarsi a trattar da fratello.

I
Stringersi in fraterna unione.

|| -amento, m Fra-
tellanza. Intrinsechezza.

|| +-anza, f. Familiarità da.
fratelli. Comunanza.

|| -evole, ag. Da fratello.
+affratto v. anfratto.

+affredd are, a - ("fréddo). Freddare, Far di-
' venir freddo, Indurre freddo-,

[nt. Divenir freddo. Scemar di vigore. || +-amento,m
Raffreddamento.

||
-ato, pt.,ag. Freddo.

| Svigorito.

affren are a - (affrèno). Frenare.
| Tenere a.

' freno.
|

rfl. Moderarsi, Conte-
nersi.

|| -amento, m/fg Modo e atto di affrenare,
Ubbidienza al freno.

|| -ato, pt., ag. Tenuto a fre-
no. Mansueto. || -atore, m. -atrice, f. Che affrena.
||
-el lare, a. X Mettere il frenèllo al remo o al

timone. Legare col frenello

affreSCO. m ' & Pittura a fresco, sull'info-
_ . .

' naco tuttora fresco.
|| -are, a. neol

Dipingere a fresco.
|| -hista, s. Pittore di affreschi.

affrett are, ?• (affretto). Dar f r e 1 1 a, Solleci-
' tare.

|
Stimolare, Incalzare.

| rfl ,

nt. Darsi fretta, Andar rapido.
|| -amento, m. Fretta

||
+-anza, f. Affrettamento.

|| -ato, pt., ag. Fatto in
fretta.

|
Sollecito.

|| -atamente, Spacciatamente, Con
fretta.

]| -atore, m. -atrice, f. Che affretta. Il +-oso„
ag. Frettoloso. >,-.f.

affrico, àfrico, africino, "i
svento

„ ,
•

• ' che tira tra
I austro e il ponente, dall'Africa; Libeccio |v
africano.
+affricógno, ag. afro. Di una specie di uva aspra.

affrittellare, a
-

.

c
+
uo<

?f
e Iv»™ a foggia di

' frittelle, intere m padella. I

schr. Ammazzare.

affrOnt are. 5.- (affrónto). Venire a fronte. 1

' r arsi incontro con audacia. I As-
salire.

|
Andare incontro fieramente: la morte il'

pericolo.
|
Venire incontro, per parlare. Andare a.

cercare: persona.
|
Confrontare.

| rfl. Scontrarsi
Attaccarsi.

|
Star fronte a fronte.

| Tenersi offeso''
II

-abile, ag. Da potersi affrontare.
|| -amento, m"Modo e atto dell'affrontare, Scontro.

| Confronto'
||

+-ata, f Scontro.
|| -ato, pt., ag. Assalito, Scon-

trato.
|
Messo incontro.

| Ingiuriato.
| leoni — n

Due leoni contrarampanti.
|| -atore, m. -atrice' f

Che affronta, va incontro.
|| -atura, f. ® Luogo nei

quale due pezzi di una macchina si toccano con
le loro teste

|| -o, m. Ingiuria.
| Atto o parola che-

offende
|
Villania.

|
Assalto.

| m Iato. I Incontro
ostile, Scontro.

|
£fj +Confronto.

affnittato, ag
-. ^ Piantato ad alberi frutti-

' ieri.

affum are, +affumm-, a Annerire coi

,. „ ,'„ ' fumo. Cospar-
gere di fumo.

|
Profumare, di incenso. I Offuscare.

||
-ato; pt., ag. Fosco.

|
Abbietto.

|| -icare, +-igare
a. (affumico). Annerire col fumo, j Offuscare.!'
Riempire di fumo, la stanza.

| Profumare con
incenso.

|
Curare con suffumigi.

| Esporre a lun-
go al fumo, carni, pesci, perché secchino.

|| -ica-
mento, m. -ata, f. Modo e atto dell' affumicare. Il

-teato, pt., ag. Annerito.
| Secco al fumo.

| pro-
vola —.

|
Fosco.

| immagini —, dal tempo. I lenti —
scure, pel sole,

j Oscuro. || -icatoio, m. Luogo dove.
si tengono ad affumicare le carni. Il -icatura, f Atto-
ed effetto dell'affumicare.
+affuori, v. fuori.

affUS are. a
-
Dar forma di fuso, Affusolare.MS» «' c >

|| -ato, pt., ag. Affusolato.
| Che
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afflizióne 32 agévole

: Ar>A *• *affusìo -onis. ./© Spargimento
!UI!C

i Azione di versare o spruzzare
-O, pt. *AFFUSUS

Affusto.

Fi

Afille.

va delicatamente assottigliandosi. |
dita, gambe —

f|
-eliàre; a. Affusolare.

affu§
"

un liquore sopra qualche cosa.

(affundére). sq Infuso.

offncr\l ora a., dm. Dare la forma del fu-
aTTUS»OI «I e,

g | co ionna; e sim . |
Abbellire.

| +Lanciare. ||
-ato, pt., ag. Fatto a

modo di fuso; Diritto e sottile co-

me un fuso. |
dita, gambe —

.

affli etri m. fusto. $x« Carro sulanuaw, qMje £ incavalcato il

pezzo di artiglieria per poter ma-
neggiarsi e trasferirsi facilmente.

offrii' P*- m - ^> Pidoccn i delle
«liui

, pjan te : insetti emitteri, piccolissimi, con
antenne che hanno 5, 6, 7 articoli, spesso più lun-

ghi del corpo.

«fili antf» f- *a?u^°s senza foglie, àvOos fic-
ai in a,in.c,

re ^ pianta perenne che nasce
er tutte le colline apriche d'Italia: Bel-

ide cerulea, Botonaria, Globularia.
||

-e, f. pi. Piante il cui fusto è privo di

foglie; quali la salicomia erbacea, la

cuscuta europea, ecc.

àfnn n ag. *aa>wvos senza voce. "tìg^.diui i u, Priyo della voce
ii

,ÌSi f Pri .

vazione di voce.

ofr»r icmn ni. *<AsopicriJ.ós defini-
«tlUI I^HIU, zione . Sentenza dottri-

nale, j
pi. Titolo di un trattato di medi-

cina di Ippocrate, onde il sign. di Osservazioni

e dottrine mediche. || -isticamente, In modo breve
e sentenzioso. || -ìstico, ag. Che ha forma di afo-

rismo, sentenziosa.

afrien a&- Pieno di afa, Soffocante per l'afa.
|ctlUdU, giornate _.

4-afratto m - £ Specie di naviglio dell'antica
-reali auu, marineria a un solo ordine di remi,

senza ponte né coperta.

ofrìrann m. Abitante dell'Africa.! ag.Che
<tllll*«liu,

appartiene all'Africa. |
Cocente.

|

chiesa — , cristiana dei primi secoli in Africa.
||
-ana,

f. -ano, m. Sorta di dolce coperto di cioccolata.
||

-anismo, m. &t Idiotismo africano in S. Agostino e

Tertulliano.
|
Tendenza a colonizzare l'Africa.

||

+-ante, s. Saraceno. |
v. affrico.

afro ag. *germ. aifhs amaro, aspro. Di sapore
**'' » aspro e caustico. || -etto, ag., dm. Piutto-

sto forte di sapore.
||
-ezza, f . Sapore aspro, come

delle pere cotogne. |[ -icógno, ag. Che ha dell'afro,

y -ore, m. Puzzo di carbone, o d'acido carbonico

da uva in fermentazione. || -oroso, -oso, ag. Che
ha afrore. _

afrrtri icìarn ag. (pi. -ri). «dcppoSimaxós atte-
aTrOa I^iaCO, n

°
nte

r
all

,amore. Che eccita il

piacére sensuale. | m. -^ Medicamento che rende

atto alla riproduzione. ||-ite, f. *'AffipQo"tTn. g| Venere
ellenica. | la nascita di —, dalla spuma del mare :

soggetto di sculture e pitture. |
<sj> Anellide mari-

no bellissimo, ovale, con scaglie fulve centrali

iridescenti e setole nere lucenti laterali (aphrodi-

tes aculeàta).

afronitro m - *à<fpòvirpov spuma di nitro. Ma-
ai)uii!uu,

teria salina che rifiorisce sulle pa-

reti di alcuni luoghi umidi.

afta f- *««{>«'• >*" Ulceretta bianca che appa-
«lia.,

rigce' alla- superfìcie della membrana mu-
cosa della bocca.

| fi epizootica, proveniente per
infezione, mediante la bava o il pus o l'uso di

latte non bollito di vacche ammalate.

acàlloOO - *«rófUoyoV. .&'Ar-
gctllUCU,

boscello delie eufor-
biacee che trovasi nelle Indie orien-

tali, Legno d'aloe.

«aerami m. -^Uccello dell'Ameri-ca» ili,
ca del Sud> della famigiia ^1-2255

delle gru, alle quali somiglia, benché Agami,
sia più piccolo (psofla crepttans).

agamìa, f. *àyaf««. Celibato. |
Riproduzione che

avviene per mezzo di una cellula sola.

aerane* f. *àfà.nt\ amore. Banchetto di cari-
^5**IJO » tà, dei cristiani dei primi tempi.

|

natalizie, . connubiali, funerarie. |
Cónvito.di amici.

aqar agar, m. Gelatina usata per la cultura di mi-

crobi', che si ottiene,dalla bollitura di un'alga gal-

leggiante sul mare presso Ceylan.

agarèno, ag., sp. Saraceno discenden-

te di Agar.

«scràrif^n f- *àrapwov. j| Genere«gai ik, u,
di fUnghi in cui il cap-

pello porta inferiormente tante lamelle

raggianti rivestite dall' imenio, di cui

sono specie il prataiuolo e l'ovolo o

cocco, f bianco, o dei medici (polypò-

rus officinalis). j|
-ina, f. Polvere bian-

ca inodora contro la profusione del

sudore :. si ricava àsXYagarìcus offici-

nalis albus
Agàrico.

òo-ssf a f *àxàms- ©Pietra preziosa; silicea,
cagala, opalina, varietà di calcedonia in mas-'

serelle a strati concentrici che dopo levigazione

mostrano zone differentemente colorate da ossidi

metallici. | v. sotto ago. ||
-ato, ag. di alabastro

Che ha le tinte di agata.
||
-oso, ag. Sl-

mile all'agata, di minerali. || -urne, m.
Quantità di materie agatose.

agatoSogìa,;
rfn
«^66vbene -

perfezione.
trina' del bene, della

Agave.

f. *àxctwil meravigliosa. j|.agavi?, Pianta grassa a foglie lun-

ghe, spinose ai margini, importante per

le fibre tessili che fornisce ; specie più

comune è l'americana naturalizzata nel-

le rupi. e siepi presso i nostri mari.

+agazza, +agassa, J,^£
Gazza, Gazzera. || -ino, m. J| Pruno gaz-

zerino.
+agazzare, nt. *td. hetzen. Montare in collera.

Irritarsi.

'aryamìna ^ AD gemina metalla? &> Intarsioagemina,
di flli d ,oro a soicni aperti nell'ac-

ciaio. |
lavoro —

.

acrènria f- * agenda faccende. Libricino con
dgcìiua, calendario da segnarvi giorno per

giorno le cose da farsi. Diario, Taccuino.

ajyhntf* ag., m. #agens -tis (ps. agè're fare).
«senio, Che agisce, Che opera. | Ciò che agi-

sce, che produce un effetto.
|
chimici. |

Chi fa l'a-

zione; opp. di paziente. |
Chi opera per conto o

rappresentanza di altri. |
di cambio, $jjf Mediatore

che tratta affari su valori pubblici e privati.
|
delle

tasse, Funzionario che accerta i redditi e stabili-

sce le imposte relative. |
consolare, Chi ha fun-

zioni di console senza il grado. |
di questura, Guar-

dia e sim. |
Fattore, Castaldo.

j.offfin39r0 a - *Pro '
agensar piacere. Abel-

-ragei l*;ai e,
lire. Ornare. ] nt. Piacere.

i-n-

......... propri' o in rappresentanza
di altri, mediante compenso. |

Ufficio e sede del-

l'agente. |
delle tasse. | telegrafica, Ufficio che pro-

cura notizie avute per telegrafo, mediante paga-
mento, per lo più in abbonamento. |

consolare.
|

Complesso delle cose poste sotto il governo di un
agente.

a «Àrfltn m - *àx^P^ov che non invecchia. J|a5cl aiu, Genere di piante delle composte, una
cui specie ornamentale ha fiori di un turchino

pallido agglomerati in cima ai rami.
|
di Diosco-

ride, Erba giulia, Erba canforata.

+agètto, aggetto, v. abietto.

acrm/r»l are» a. Rendere agévole. Facilitare.dgcvui «i o, alleviare.
| ^fVendere a prezzo

più basso. |
Aiutare.

|
* carcerati, Trattare con mi-

nor rigore. ,| +Addomesticare : gatto, uccelletto.
\\

-amento, m. Comodo, Alleviamento. H -ato, pt. Fa-

cilitato. Aiutato. || -atore, m. -atrice, f. Che agevola-,

H
+-atura, f. Agevolazione. ||-azione, f. Facilitazione.

agévol e, +agévile, ffc£S3rS£bffi:
|
Comodo.

S
Atto.

|
Chiaro. |

tose. Mansueto, Docile :

bestia. |
di bocca, fi Ubbidiente al freno. |

av. Age-

a &^r%7Ìfì f- W Impresa d'affari ;
Ufficio per il

dgOli^ia) teressi propri' o in rappresentanz



aggailato 33 aggiùngere

volmente. |[ -ezza, f. Facilità, Vantaggio, spec. '*$.
|

•Comodità.
I

Condiscendenza.
|
Scioltezza, Scorre-

volezza, di parola.
||
-ino, ag. dm. Mansueto e trat-

tabile.
|

passero — . || -issimo, sup. Facilissimo.
«Comodissimo. |j

-mente, Facilmente.

ao'o-allst n m. galla, r^" Terreno soffice che«5S«»'aiu, spesso galleggia nelle paludi, e
sembra prateria natante.

|| -iccio, ag. di terreno,
Che ha dell'aggallato.

acffanri fll*** a. Prendere e fermare conggdlltldlB, gancio.
| & vetture, carri.

\ Affibbiare. |
Ingannare.

||
-amento, m. Modo e atto

.-dell'agganciare. |[ -ato, pt., ag. Attaccato.
| Fatto a

uncino.
I|
-o, m. Agganciamento.

| Insieme di ganci,
-organi di agganciamento.

aO'P'anP'herare a.Fermarecon gànghero.ggcll Igl ICI CU «5, Infilare j gangherali di un
.abito nelle loro femminelle per tenerlo chiuso.

|

.rfl. Allacciarsi. |
Tenersi stretto, unito.

fl^arb are a. Dare garbo.
|
nt. Garbare, Pia-d&&dl " **' c» cere.

||
-atamente, Con garbò, ac-

curatezza. ||
-ato, pt., ag. Fatto con garbo. Garbato.

a&&att ars nt - Andare su per gli alberi ed&Sau cu c
> pei tetti lesto come un gatto.

||

-igliare, rfl. Abbaruffarsi come i gatti (di fem-
minette).

||
-onare, a. Accostarsi lentamente e di

.nascosto al selvaggiume, gattoni, col corpo quasi
j>er terra, come fanno i gatti.

| Cacciare, Insidiare.

a^eraVÌfifn are. a
- Prender per le gavigne,tìggavignaic,

80tto le ascelle (dei logato!

ri). |
Agguantare. Afferrare.! rfl. Avvinghiarsi. Il

-ato, pt., ag. Ben afferrato, Stretto..

«+aggeCCh ire, l
n
.-

GE?CHIRE - Avvilirsi,
Il^"•&& W

J +-irnento, m. Avvilimento.
^| -ito, pt., ag. Umile.

a&&éi&&\ O m -> fior
-
#adjectìo aggiunta? Og-«*S&«SS 8 ") getto di poco conto. || -are, a. aÌ

<comodare alla peggio. || -ona, f. -one, m. Chi ag-
geggia.

assel are, & - (aggei°)-^^iì ge io. Agghiac-tìSSCi al C
» ciare.

| Raffreddare. | rfl. Affhiac-
-ciarsi. || -ato, pt., ag. Gelato.

|| -azione, f. Atto del-
l'aggelare.

assentì! IT© a - Hsco)- Render gentile. In-rtggCIUii il e,
gentilire>

| Raffinare
»

„ _;t0j rfl>
Ingentilirsi.

.àg gere. fw*t.
GG

f+
R "fi

,

RI
|-

AW™- Terrapieno.& & »
| A Rialto.

|
Specie di trincea per

-espugnar le fortezze.
||

+-gerare, a. #aggerare. Am-
mucchiare. Ammassare.

|| -gestione, f. «aggestìo
-onis.<^ Ammassamento di materie portate da un
luogo all'altro.

|
Deposito che fanno le acque pres-

so le rive o presso il lido.
|| -gestivo, ag. Portato

4a altro luogo e ammucchiato.

affrettare. nt-fI Fare aggetto. Uscir dallas® ^' dirittura a piombo d'un muro.
^Sporgere in fuori, di cornici, grondaie e altro.

,aSre
,ettÌV O ag-> m - *adjectivus aggiuntivo.aggcmv u, » Parola, che serve ad aggiun-

gere la qualità o forma o dimensione o quantità
&l nome sostantivo. Attributo, Epiteto.

|| -accio,
m. peg.

||
-ale, ag. Di aggettivo.

|| -amente, A modo
di aggettivo.

||
-are, a. Rendere aggettivo, Dar la

forma di aggettivo.
|| -ato, pt., ag. In funzione di

aggettivo. || -azione, f. Atto dell'aggettivare.
| At-

tribuzione di un aggettivo,
j Uso soverchio di ag-

gettivi.

aSffèttO. ,
m - GETT0

- fi Sporto, come cornici,
»=» 'bozze, ecc.

| Sporgenza.
|
S Pezzo

.sporgente sopra altro.

+aggherm igliare, a *nts Pigiare, te-00 ° ' nendo con forza, e
ghermendo. |[ +-gheronato, ag. Fatto a ghero-
ni.

| gj| dell'arma, A più colori, A spicchi come
:gneroni.

agghiacciare, a
-
Rid""e * n

.

ghiaccio:- „ .

' acqua.
| Solidificare. Con-

gelare.
|
Raffreddare.

| rfl. Congelarsi, .Divenir
sghiaccio, Gelare.

[| -amento, m. Congelamento. Il

-ato, pt., ag. Gelato. Ridotto in ghiaccio. Freddo
come ghiaccio. ||-atore, m. -atrice, f. Che agghiaccia.
^agghiaccio, aggiaccio, m. #adjacere. tg Addiaccio.

agghiadare, nb r?\* a
lad

,I?
s

?
pada

- <v -oa
» ghiado). Agghiacciare,

! Mo-

rir di freddo.
| Rappigliarsi, di metalli in fusione.

|
Inorridire.

|
a. Trafìggere.

|| -ato, pt. Assiderato.
|

Trafìtto.

agghiado, v. ghiado.

agghiaiare, a
-
sParger di ghiaia: stra,~° » de, piazze e sim.

|| -ato, pt.,
m. Luogo coperto di ghiaia.

agghind are. a
-
* t(k wwden volgere, tor-

to& ...« HI V, cere 0rnare con cura e(j &r_

te, leziosamente.
| J, Issare le vele.

|
rfl. Ornarsi

con eleganza leziosa.
|| -ato, pt., ag. Abbigliato con

affettata eleganza.

f-aggh sotti mento, ™-
n,I

nfhÀu"
1

S
ento

- 1!

°f ' -orna, f. Ghiottoneria.

aSfffìa.GCarS a.,onm. Abbattere, Piegar verso

ciré, Malmenare: un vestito.

+aggiacchio, ? ?nT?10
-
Re> gettata a

OC3 » tondo dal pescatore.

aSffiaCCÌ O m - *olàxiov timone. ,£, Manovel-«aggsauui u,
la del timone) pregso la quale

sta il timoniere, nei piccoli bastimenti.
| v. ag-

ghiaccio.
Il
-are, a. Governare il giaccio.

:

+aggiacènza, v. adiacenza.
+aggiacére, nt. *adjacere. Essere adiacente.

aggiardinare, ì£ì%™™*tlT° * co1"

+aSSfÌna f- ^ Porzi°ne d i pascolo assegnata00 » ad un branco di pecore, agnelli, ecc.

aSfSÌO m " ^ Vantaggio che si dà o riceve
w=» » per il cambio di moneta o su contratti,

riscossioni, ecc.
| *fr. age. +Età. Tempo.

aggJQg are a - (aégìógo). #adjùgare.^ Met-**&& MS «*» ^» tere al giogo, i buoi.
| Accop-

piare,
j
Soggiogare.

|| -ato, pt., ag. Messo al giogo.
Il
-atore, m. -atrice, f. Che aggioga.

aggjOrn are, n
.

t
,

Far̂ i S iórno -
I
Rischiarar--

CTS
» si.

|
a. Rischiarare.

| Assegnare
il giorno.

|
*fr. ajourner. Rimandare a tempo fìsso :

una discussione.
\
Rimandare a tempo indeterminato.

|
neol. Mettere al corrente, libri, registri. || -amen-

to, m. £f£ Modo e atto di stabilire il giorno, per
comparire in giudizio.

|| -ato, pt., ag. Colui al quale
e stato assegnato un giorno, per comparire in giu-
dizio.

Il
-atore, m. -atrice, f. Che apporta il giorno.

aggiotaggio, ??•' neo
.

L *f5: agiotage. ie00 00 ^1 Operazione di chi, a proprio
vantaggio e in modo contrario alle leggi e agli
usi, fa segreti maneggi per produrre un aumento
un abbassamento nei valori pubblici, nel corso

del cambio o nel prezzo delle derrate.
|] -atore, m.

-atrice, f. Chi si dà all'aggiotaggio.

aggirandola* v. girandola.

aggirare. a -' nt Girar e intorno.
|
Muovere&& y oc m giro ! a> Raggirarej Ingannare .

1
nt., rfl. Andare attorno, Muoversi in giro. I Im-

brogliarsi. Confondersi.
| m Volgere intorno a un

soggetto o materia.
|| -amento, m. Modo e atto di

girare.
1
Vortice.

|
Giro.

| Giramento.
| Inganno. I

&x$ Manovra di avvolgimento, per la quale il ne-
mico e preso in mezzo.

|| -ata, f. Giro.
|| -ato. pt

ag. Intorniato. Circondato.
| Tortuoso. || -atore, m

Giuntatore, Impostore.
|
di cani, orsi, Chi li fa bal-

lare per le piazze al suono della cornamusa. Il

-atrice, f. Che aggira, inganna.
|| -evole, ag. Atto

ad aggirarsi.
| Tortuoso.

|| +-onare, a. Circondare
a gironi.

aggiucch ire, %-^-(aggtucchisco). giucco.
. . „ >Jt

' Stupire, Sbalordire. Ingiuc-
chire.

||
-ito, pt., ag. Sbalordito. Preso da stupore.

aggiudicare. a (2 - aggiudichi), «adjudtca-
' ee. grg Assegnare con senten-

za giudiziaria.
|
Commettere, Concedere :»»'/mprc-

sa in seguito a pubblico incanto, o asta pubblica.
|
un lavoro, la riscossione dei dazi'.

\ Assegnare. I

Attribuire.
||
-ante, ps. Che aggiudica.

|| -atario, m.
Colui al quale è aggiudicata cosa venduta o im-
presa messa all'incanto.

|| -ativo, ag. Che serve ad
assegnare, attribuire.

|
sentenza —, £fj.

|| -azione, f.
*adjudicatio -Snis. Atto pel quale si aggiudica al
maggior offerente.

| Assegnazione.

aggiùngere, ^-giùgn-, \l&si*ngó,CP» » » o *&«.
j aggiunsi, ag-
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aggiunta 34 aggregare

mi

MB—

j

BHf <

.

BHBMf

ms

• si

giunto). «àdjungSre. Unire
;
una cosa ad un'altra.

1 Congiungere. |
Accrescere. |

^Raggiungere.
|
Sog-

giungere (nel discorso). | nt. Pervenire, Arrivare.

Giungere. | rfl. Prendersi compagno. Unirsi. Met-

tersi insieme. ||
-imento, m. Aggiunta.

||
-itore, m.

-itriee, f. Che aggiunge.

ocyo'htn4 a f. Qualunque cosa s'aggiunga.
agg!UIIl«X, Giunta. |

Aumento. |
Appendice.

||

-are, a. Attaccare, Mettere la giunta. |
scarpa, Uni-

re le varie partì di essa. |
Aggiungere. ||

-ato, pt.,

ag. Congiunto. ||
+-atora, m. Giuntatore.

||
-atura, i.

Opera ed effetto dell'aggiuntare. ||
-ereiSa, f. dm.

Genterella. || -ivo, ag. Che serve ad aggiungere.

Addizionale. |
m. m +Aggettìvo. || -o, pt.,. ag. *ad-

junctus. Unito, Congiunto, Giunto. |
'Acchiappa-

to, j
Convenuto; Abboccato. 1 m. Ufficiale aggiunto

al "-principale.
\
giudiziario, grg primo grado della

magistratura giudiziaria in Italia. |
Arroto.

aggiunzione,f^™ fS^Stof*
acyrrSucf ora a. #juxta x justus. Ridurre al
dggl.Uatal.B,-^ugtò: |

Adattare. |
Applicare.

I Accomodare. |
Metter d'accordo.. | ì conti, Pareg-

giarli Levar le differenze. | Ordinare. Mettere in

ordine, Sistemare. \->fede,Credere.\ilcolpo, Assesta-

re bene. | lo stomaco, Ristorare. |
rfl. Conciliarsi.

|

Toglier le differenze, j

+Mettersi accanto.
|
Adattarsi.

! T'aggiusto! esci, di minaccia. ||
-abile, ag. Che può

esser aggiustato. Riparabile. ||
-aggio, m., neol. #

Lavoro dell'aggiustatore. ||
-amento, m. Modo e

atto di aggiustare. |
Riconciliazione, Accordo.

|
As-

sestamento. |

+Quietanza. ||
-atezza, f. Qualità di

aggiustato. Maniera giusta, esatta. H -ato, pt., ag.

Conveniente. |
Giusto. |

Adattato.
|

Conciliato.
|
Mi-

surato nel parlare, nel pensare, ecc.
||
-atamente,

Con esattezza, diligenza, precisione. ||
-atino, ag.

dm. ||
-atissimo, sup. ||

-atore, m. Che aggiusta.
|

% Meccanico fine che mette a posto i pezzi.
|
Chi

nella zecca riduce le monete al peso e nella for-

ma giusta. || -atrica, f. Che aggiusta.
||
-atura, f.

Fattura dell'aggiustare.

aercylnhsìr*» &.(agglòhoì. Ridurre a forma didggiuuaic, globo. |
+Aggomitolare.

affcrlrtmor a i*A a - (agglomero). «agglomera-ggiomer are, RE <_ ^ ir(5} Mettere inSieme.

Ammassarci rfl. Unirsi; anche dipopolazione. ||-atof

pt., ag. Ammassato, di pezzi diversi.
|
m. Massa.

|
pi.

<b Conglomerati, Masse composte di sostanze dissi-

mili, che si formano in età diverse e si uniscono
dopo un temoo assai lontano dalla loro formazione.||

-azione, f. Atto dell'agglomerare. || *-o, m. Gomitolo.

aggSutin are, lUif^É^T^u^l
| rfl. Attaccarsi. |

/©Rappigliarsi a forma di glutine.

il
-ante, ps., ag. Che agglutina.

|
lingua —, quella

i-n cui la parola è un complesso di elementi congiun-
ti, non fusi insieme, e separabili; p. e. il turco.

||

-azione, f. Atto dell' attaccarsi insieme come col

glutine.
| tSgt Fenomeno della perdita del movi-

mento dei batteri' sospesi in un liquido, e loro

ammassamento quando si faccia agire su di essi

un siero immune. || -ine, pi. f. Sostanze scoperte

nei sieri immunizzanti e che danno luogo all'ag-

glutinazione.

a &&CShhì flffì aS- ^ scalPell° — .
formato aàggUUUIeUU, gobbia o sgorbia.

flCfOTshhÈrÉ* nt {-isc°)- Divenir gobbo,
j
Af-aggujuuc, facchinarsi. 1 a. Far divenire

gobbo.

+aggoccioIare, rfl. Formarsi in gócciole.

aggoSpacchiare, v. avvolpacchiare.
a. (aggomitolo). Far gomi-aggomito! are,
*-J{

Ratearsi. |
Stringersi insieme. ||

-ato, pt., ag. Rav-
volto a gomitolo. |

Ammassato, Conglobato. |
Ran-

nicchiato. || -atore, m. <X» Macchinetta acconcia a

preparare i gomitoli di cotone, col filo incrociato,

a forma di pallottola,
li
-atura, f. Atto o effetto del-

l'aggomitolare.

a o-OTitf fl l*É»
a - (aggotto), gutta goccia. Toglie-ab&u" a, °) re acqua da uno scavo o da un

canale. | X Rigettare in mare l'acqua entrata nella

barca. |) -atoio, m. Recipiente donde, nelle saline,

si travasa in un altro l'acqua salsa. ||
-atura, f.

Operazione dell'aggottare. _.

aggrad are, +-grat-, *%ì%iuTà?gS?f-
to «(usato spec. in 3. ìnd.). |

Come v'aggrada, Come-

vi piace. || -evole, ag. Gradevole, Piacevole. ||
-evo-

iezza, L Compiacimento. ||
-evo! issimo, sup.

J|
-evoi-

mente, Piacevolmente. || -imento, m. Gradimento,.

Piacere. || -ire, a. (-isco). Gradire, Avere in pregio.

|
Accogliere con piacere. 1

nt. Piacere,
il

-»-itivo,,

ag. Grato, Piacevole. ||
-ito, pt., ag. Gradito, Gra-

devole. ||-itissimo, sup. ||

+-uire, rfl. Ingraziarsi,..

Rendersi gradito. „. ,.

oerefrof? sire» a. #atd. krapfo uncino. Figliare,,.
dggl«a,Il «I©» tirare con graffio o con Pugna.

| Arraffare, Uncinare. |
Rapinare. ||

-iare, a. graffio..

Pigliar con gli artigli. ||
-ignare, a., frq. Afferrare.

|
Rubare.

+aggrampare, v. aggrappare.

j.òWbranaro a. Ridurre in grani. Far gra-
,+aggranaie, nìre. || -oliare, a. dm. (aggra-

nello). Raggranellare, Raccogliere.

aggranchì are,^ %
r

r

a^eSo tSr
do s' assiderano, e si piegano come presi dal

granchio. | a. Intirizzire. ||
-amento, m. Rattrap-

pimento. || -ato, pt., ag. Rattrappito. Assiderato. ||

-atissimo, sup. || -re, nt. (-isco). Aggranchiare. ||
-to*,

ag. Intirizzito.

oo'(vr''anr!ro aJaggrancisco). GRANciRE.Gher-
aggiall^He» jnJje. Afferrare.

aggrandire, 4-are, %'Jf^^tt
crescere di potenza e sim. |

Magnificar con paro-

le. |
Nobilitare. |

Amplificare, Esagerare.
|

rfl.,,

nt. Farsi grande, Ingrandirsi. || -imento, m. In-

grandimento. |
Esagerazione. Iperbole.

||
-ito, pt,

ag. Ingrandito.

ooco-ronl larA a. Prendere con le granfie.aggraOT idre,
1(

„ignarej a . Rubare. .

ooco-i-csB-m ssrA a. *germ. krappa uncinò. Pi-
aggi d|JJJ cu c, gliar fort6) Afferrare.

| X del-

l'ancora, Mordere il fondo.
|
rfl. Tenersi forte colle

mani. Inerpicarsi. || -ato, pt., ag. Afferrato.

aggrappatalo,
J
g
rap

R
p

a
ri o

Uo a guisa di

^«•«•(•«st irriara a. Formare graticcio. In--aggraticci «il », trecciar insieme. 1
rfl. At-

taccarsi tenacemente. Intrecciarsi.
|
Arrampicarsi.

|| -icciato, pt., ag. Fatto a graticcio.
|
Attaccato te-

nacemente. ||
+-igliare, a. gratiglia. Imprigionare.

aggravare, +-grev-, Render grave
,
pen-

sante. | Caricare, Premere col peso.
|

Far compa-
rire più grave. |

la mano, Calcare nello scrivere

o nel dipingere. Usar più rigore.
|

le ciglia, gif
occhi, Far addormentare. | Far pesante.

|
le mem-

bra, il capo, per malore.
|
la coscienza, di colpa.

|
la pena, Accrescere. | Accrescere gravezze, tri-

buti. | rfl. Divenir più grave. Peggiorare nella,

malattia. | del peso degli anni, Divenir vecchio.

|| -amento, m. Accrescimento di peso. |
Peggiora-

mento.
| ^g Scomunica più grave.

|

+Aggravio. Gra-

vezza. || -ante, ps., ag. Che aggrava.
|

f. £t£ Cir-

costanza che aumenta la colpa, e porta ad un
accrescimento di pena. || -ato, pt., ag. Fatto più

pesante, grave. |
Peggiorato. |

Danneggiato.
|
Op-

presso. Incolpato. 1| -azione, f. Aggravamento, Ag-
gravio. |

Afflizione. ||
+-ezzato, ag. Sottoposto a gra-

vezza, di tributo, imposta.
Il
-lo, m. Maggior pe-

so. |
Molestia. |

Imposta. Dazio.
|
Danno, Incomodo.

|
Torto, Ingiustizia. |

Ingiuria.

'scrcfr'STÌ oro a. Dar grazia. |
condannato,.

aggltì.^,1 aie, Graziare. |
Render grazioso.

|

Dar garbo. |
Dar sapore. |

rfl. Cattivarsi la grazia

di alcuno. ||
-atamente, Con grazia.

||
-ato, pt., ag.

Che ha grazia. Grazioso. || -atissimo, sup.

affffrpH \Tf* a. (-isco). *aggrédi. Assalire, Af-
clggi cu H c» frontare.

\

persona, yar rubare o

uccidere.

aa-OTf*0, flrA a - (aggrego), «aggregare (grex
«&5 1 c5 cu "» exeggeì. Aggiungere al nume-- gregge). Aggiungere al nume-

ro. |
Mettere insieme. |

rfl. Farsi di una riunione..

-abile, ag. Che si può aggregare. ||
-amento, m..
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*-anza, f. Aggregazione. Riunione, di cose.
|| -ati-

m, ag. Atto ad aggregare.
j| -ato, pt., ag. Aggiunto,

a un corpo.
|
dottore — , specie di professóri sup-

plenti dell'Università di Torino.
| m. • Aggrega-

melitò, Complesso.
|
<g> Ammasso, Accozzaménto

di materia unifórme, collegata con qualche ce-
mento naturale.

||
-azione, f. *aggregatìq -Snis

Riunione di più cose, che- non hanno fra di loro
una naturale dipendenza o connessione,

j Atto di
aggregare.

|
forza di —, § Attrazione fra parti-

celle omogenee,
j /© Attrazione molecolare.

+aggréggiarer f Far gregge, munire m
s»fcs iota- **. ì forma di gregge. I rfl At-

trupparsi, Affollarsi.

aggress Iòne. f
; +f

A
?
G
/ì?

SSÌ0 -p?« s assalto.
tofe

. :,
-...:' Atto dell'aggredire, assalire

con violenza e minaccia.
| a mano armata II -ivo

ag. Attenente ad aggressione.
|| -ore, m. *aggkes-

soa -oris. Assalitore.

faggrezzlre, +-àre, n
f-

grinza
- intiriz-

*»°. . .

*
m

!V
» zire per freddo.

aggricciare, -nicchiare, rfl
- a*™a-

• ,

'

, T
RE

- Agghiac-
ciarsi per lo spavento.

| Irrigidirsi.

aggrinzare, a
;

Ridurre in grinze. Incre-

7? • „ l s?are -
ì

rfL Corrugarsi. I -ato,
ag. Grinzoso.

|| -atissimo, sup.
|| -ire, rfl Far le

grinze. Divenir grinzoso,
[j -ito, pt., ag. Grinzoso.

aggrommare, «v. aggrumare.

aggrondare, nt- (aggrondo), gronda. Ag-
« + *

' / Srottar Ie «glia in segno di
cruccio, limatura, f. Atto dell'aggrondare. Aggrot-
tamento., .

&&

aggrODD are. * F
- (aggroppo). Avvolgere.

;

• , J™ '

Far groppo.
|

rfl. Avvilup-
parsi.! a. IP. (aggroppo). Curvare a guisa di gròp-
pa.

t|
-amento, m. Groppo,

|j -ato, pt., ag. Formato
a groppo. Curvato a groppa.

|| -atura, f. Groppo
aggrottare, ^-(aggrotto), grotta. Contrarre!

7- ìi , • -
le C1glla , formando come una

cavita; di chi e pensoso o sdegnato. |f-ato pt ag
Contratto, Corrugato.

|| -escare, a. Fare il 'ciglione
alle fosse.

|
Riparare: gli argini.

| Dipingere; dise-
gnare o scolpire grotteschi.

|| -escato, pt ag
Q Fatto alla grottesca, Capriccioso, Strano

''

aggrOVIgll are. |. groviglio. Ravviluppare,
• d m Ravvolgere.

|
rfl. Attorcer-

si, Ravvilupparsi, spec. del filo nelle matasse II

-ato, pt ag. Ravvolto, Intrecciato.
|| -atisslmo

sup. || -atura, f. Opera ed effetto dell' aggroviglia-
re. Scompiglio.

|| -olare, a. frq. (-ovìgliolo). Ravvol-
gere seompigliatamente.

|| -o!atura, f. Intrigo dimatassa aggrovigliata.
.

aggrUm are, a
;.

Ammassare.
| rfl. Rappi-

- o •
gliarsi in grumi.

|| -ato, pt.,
ag. Rappreso in grumi (del latte e del sangue) l
incrostato, Coperto di gromma.

| botte —
aggrUmOlare. m

-=,
rfl-# formarsi in grù-

.7* .
» molo, Mettersi insieme, di

piante erbacee. '

aggruppare, ^F^Z™?? - Aggroppare.s3o rr »
| rfi. Restringersi in gruppo

il -amento, m. Modo e atto dell'aggruppare, di for-mar gruppo, Intreccio.
| Riunione. || -ato, pt a»Che fa gruppo, groppo.

| g Disposto in gruppo"
j Avvolto, Ammassato.

"

aggrilZZOlare, a - Mettere insieme, Far
4« j gruzzolo, di denaro.
*agguadagnare, v. guadagnare.

agguagliare, a - Far "guale. Adeguare. E-

c • % guagliare.
| Pareggiare. I

Spianare.
|
Paragonare.

| «.Sceglierei fili di paglia
eguali.

|
nt., rfl. (con a). Paragonarsi, Pervenire

ad eguagliarsi.
|| -abile, ag. Che può eguagliarsi 11

-amento, m. Modo e atto di agguagliare. |1U Eaui-
nozio.J -anza, f. Eguaglianza. Paragone.

| Equità
!
Parità.

||
-atamento, In modo eguale, il -ato ptag. Eguagliato; Paragonato. ||-atoio, m. < Saétta o

de?le
Pe
ar°J

e
d^^ ?tqUale SÌ a^uag^ l'anima

delle armi da fuoco. Strumento per agguagliare
spianare e lisciare.

|| -atore, m. Che eguaglia ìrJ^at
°r-J'

"at<
?
ra

' 'atrice'
f

- Che eguaglia.

f^
2,
t
°n<

?' +
f

-
E1uazione. ||

-o, m. Paragone. Con-
fronto.

| +sopra ogni -, Senza paragone

agguantare, a
-
G"A*™. Abbrancare, Afferra-

,
' re, Aggavignare. I js Prenrip^con prestezza e violenza eTener forte!

| Acchiappare+agguardare, v. guardare.

aggUatO, agUatO, m.*td.wACHT guardia.
t , . 'Imboscata. I InsidiaInganno che si tende al nemico per coglierlo alfa

re l

S
+r,i JAl^fl '

,?

rR
<-

Porsl ln agguato. Insidia-re.
|
-"-Guardar fiso, -atore, m. -atrice f Che tendeagguatoJ-erello, m. dm! || -evole, %. Insidioso

aggUattare, a -> dlt Nascondere.
j rfl. Star-

* sene celato, Acquattarsi.
4-aggueff are, a - (aggmffo). #iongob. wiffa

.-. ,
.••!"•' matassa. Innaspare.

I rfl Ag-gomitolarsi, Intrecciarsi,
c-l HI. Ag

agguerrire, &
- fisco). Assuefare ai peri-

t TT coli della guerra Render ah*
le alla guerra.

|
rfl. Temprarsi, nella guerra- nH

e atto aell' agguerrirsi.
| -ito, pt., .ag; EsercitatoEsperto _al combattere, Valente.

|| -Itllslmo.sìo
aggUindOl are, a

- (agguìndolo). Porre la
a matassa sul guindolo IAggirare, Ingannare. Abbindolare. I rfl Aggirarsi&t0

ate«
M0d0

,
e
p
a^ dl aSgiiindolaf!

|

Agi

m Guindolo."
1

' ^ bindola la seta.
||4

aggustare, nt. Dar gusto, diletto. Piacere.
+aghèl!a, f. <*> Airone.
+agherbino, v. garbino.
àghero, v. agro.

aghétta, £
^etta. ^ Piombo arso, Litargirio :

~Zu '±A.
Pro

.
tossldo di piombo cristallizzato.

agli ettO, ,

m
-
dm

-
AG0

- Sorta di puntale per infi-

io+Ti' f n •

un cordoncino nei buchi di stiva-letti, fascette e sim. Cordoncino con puntale di me-taI1
?l!f ^

S0 di aIlacciar busti, stivaletti, ecc
I
Strin-ga.

|
^Cordellina, Mastro, Passamano che in alcune milizie serve di distintivo.

|| -ertone; m acc II

•fè'm % "*> Di "inaili in forma di piccoli aghi'
1

! * Di foghe a punta, Acicolare.
' S

'

aghiróne, v. airone.

agì are, \- AG1°- Adagiare. Accomodare. I rfl4=8
» Accomodarsi, Fare il suo comodr,'Provvedersi a suo agio.'

|| -amento, m TJo i«Luogo comodo. Cesso.
|| -atezza, f. 'deg i agi deivivere, Ricchezza, Comodità.

| Lentezza nelPoPerare
|| -atamente, Con agio. || -atello, ag dm Al"quanto agiato..

|| -ato, pt.,°ag. Comodo', Opportuno

^gro° tJÌ\ ^T -\
St

f,

ffic
Ì-
eóZa

- Bendante.
|ngro, L,ento.

|

+Adagiato. -atiss mo, sup Moltodovizioso.
|| -atlsslmamente, av. sup

P '

agibile, ff-.*
A
?
IBÌLI S- Che si può fare, Fat-

i nu* - •

b e
i '
m Da Potersi ridurre in atto

I
Che può agire, funzionare.

agli 0, T

a
f-

*agilis Che si muove facilmente.

stro irh,hfgf
r
°,'.

S!1
S
1!o1 Svelt0

'
Prest0

- I
De^

mÌ»*L faci
.
I
Ì.
tai -issimo, sup.

i| -issima-mente, av. sup. -ita, f. #agilitas -atJs. Destrezza

iime
e

n ff"'lar!;^
0de^ membra

'
'
^M dimoivimento.

| J Rapidità neli'eseguire un numero grande di note cantando o suonando. I Successione ra

agile.
||
-mente, Con agilità, In modo agile

+agina, -faina. f
- *aginare affrettarsi. Fret-

' ta. Prestezza.
agi O, HhaSIO, m

-
*ASA occasione, comodità?

mn^ità i a •
«tStos propizio? Comodo, Co-

fiìtJ Ampiezza o sufficienza di spazio, luogo

cuiìfiffj °PP°rtunlta - I Pi- Averi, Ricchezze dacui 1 uomo trae comodo e utilità.
| a beli'-, Con

Zìre
com

r
od0 -- 1

dare ,-' J
comodita sufficiente!?fare —, Compiacere.

| ad -, Con comodo.adagio. v.

agì Ografìa, f
#4v [°Wa^ot- Descrizione del-

r. 7 *• ,

.

le Vlte dei Santi.
|| -ogràfico. ag

di vite dei Santi.
|| -ologìa, f. Discorso di cose

I %
e
Jn°l0S

)

C
?'

&g
-l

{E
L

:
ci

ì- Che Parla dei Santi!

"osino 'J^Jìk
~gl

}'
Scrlt

LorTe di materie sacre.
||-ossilo, m. *|uXov legno. j$ Legno santo.
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«»«• 5 ra a. (agisco). #agere. Fare. Procedere. |
/©

«S SI,:; J Operare. |
Funzionare (del corpo, di

macchine, teatro, società).
|

gtg Fare gli atti, Muo-

vere un'azione. | v. agente, agibile,

aeritene* a - f«^oj. ^agitare spingere (ìnts.

«agii di «3, agère). Muovere in qua e in la, Dime-

nare, Scuotere. |
Dibattere. 1

Commuovere. | Trattare:

Questione, causa. \
rfi. Dimenarsi. 1

Turbarsi.
|

a.

Cercar di commuovere i cittadini e il Governo.!!

-abile* ag. Che può agitarsi. || -amento, m. Modo
e atto dell'agitare. ||

-ante, ps. Che agita.
|
m. -^At-

tore, Recitante. ||
-ativo, ag. Atto ad agitare.

||
-ato,

pt ag Mosso fortemente. |
mare —, assai mosso,

quasi tempestoso.. |
Inquieto, Turbato.

|
Commosso.

|
Travagliato. |

Discusso.
|

questione—.
|
m. •^Ma-

niaco furioso.
| (? Mosso, con violenza.

|[
-atore.m.

Che agita, spec. le moltitudini.
| & Congegno o

arnese per agitare. ||.-atorello, m. dm. Meschino

agitatore politico. || -atrice, f. Che agita. ||
-azione,

f «agitatìo -onis. Movimento. |
Inquietudine, iur-

bazione. |
di stomaco, Nausea, Malessere. |

Movi-

mento politico. |
-Trattazione, Discussione.

agliaceo, v. sotto aglio.

-"agliai a, f. Ghiaia. |1 -otto, m. Sassuolo, Di ghiaia.

àrviìin m. /D Carburo d'idrogeno, scoperto
agiHU, nel ig56 da Berthelot e dal nostro. Se-

bastiano De Luca. . .

.

«o-l i t\ m. #allìum. % Pianta delle gigliacee, pe-
sagli U

J renne con bulbo circondato da tuniche e

a spicchi, che pel loro agrume di sapore acutis-

simo forniscono uno dei condimenti più in uso

alla cucina; fusto alto sino a 1 mt. con foglie li-

neari e in cima un'ombrella avviluppata da una

spata a cappuccio, fiori piccoli rossicci (a. saii-

vum). |
mangiar V—, Arrabbiarsi in silenzio.

|
un

—, un capo, un mazzo d'agli, Niente.
|
dei fossi,

Giunco fiorito. ! di serpe, selvatico, a fiori rossi e

verdi (roseum).
\

pippolino ; serpentino ; orsino, tutti

selvatici. || -aceo, ag. Di odore, sapore, sim. all'a-

glio | -aio, m. Luogo piantato ad agli.
||
-aro, m.

Venditore di agli. ||
-ata, f. Salsa con aceto e aglio.

JCicalata.H -etto, -ettino, m. dm. Aglio fresco.

oo-fufi^ión** f - *&= Impossibilità assoluta
aglUUZ.fUll«3, di deglutire o mgmottire.

aorn flff* ag., m. #agnatus. ^Parente in linea
agli eUU, caschile, discendente da maschio.

||

-atizìo, ag. # agnaticìus. Spettante agli agnati o

all'agnazione. Il
-azione, f- *agnatìo -onis. Parentela

in linea maschile, cioè tra i discendenti maschi del

padre. |
Origine comune.

^^nàll ^ -Loo-s-ir» m. (-a, f.). *agnus. $»
agneil o, +agno, Par j

'

tenero della pe.

cora, che non sia ancora uscito dall' anno.
\

Persona d'animo mite, di cuor tenero.
_ |

di

Dio, jg Gesù Cristo (Agnus Dei).
||

-accio, m.

peg. Carne d'agnello non buona. ||
-aio, -aro,

m Beccaio e venditore di agnelli e capretti.
||

-atura, f. «£" Figliatura delle pecore. ||
-etto, m.

-etta, f. dm. || -ino, m. dm. vez.
| -sT Agnello piccolo e

gentile. I Bambino innocente. 1
ag. Di lana, carne

d'agnello. || -otto, agnol-, m. Manicaretto di pasta

di farina di grano, distesa a guisa di lasagne, e

chiusovi dentro del ripieno. |
Agnello ne troppo

giovine né troppo adulto. |
Semplicione.

ì ffn ina f. Pelle d'agnello con la sua lana, da
d5"" ,a

i mettersi in commercio.

J v. agnello.
QQrni-yirmia *• *agnitio -onis.
dgni^iuiic, ^ Riconoscimen-
to, spec. nei drammi.

|
£fl Reco-

gnizione.
. affn« m. *agnasci nascer pres-™a5 ,luiso. ^ Enfiagione nel-

l'inguine. Bubbone. |
tagliarsi V—,

Prendere una risoluzione violenta

agnocasto, m. *o{fvot casto.

ortrrtrte*If»Ì«5mf\ m - *àrvwarói sconosciuto.
agnOSIICl^mO, u Dottrina dell'inconosci-

bilità dell'assoluto alla mente umana.

•sanirerlèi -n m. agnus dei agnello di Dio,
agnUSaei, -O, Gegù _ ^ Cera medagliacon-
sacrata, nella quale è impressa- l'immagine del

l'agnello di Dio. |
+Ostia consacrata. |

Parte della

messa dove il prete, battendosi il petto, recita ad

alta voce tre volte La preghiera che comincia con

le parole Agnus Dei.
| j?

Composizione per que-

sta parte della messa. ... -

«a« rt m.ipl.+àgora). #acus. Sottile filo a acciaio,

<*S u » con punta acuta dall' un capo, e con la

cruna dall'altro, nella quale s'infila rete seta e

sim. per cucire. |
Piccolo cilindro di ferro .0

acciaio che serve a far calze od altri lavori a ma-

glia, com. Ferro. |
magnetico, Piccolo ferro calami-

tato che si volge verso tramontana. I Ferro della

stadera appiccato allo stilo che, stando a piombo,

mostra l'equilibrio. Stilo stesso della stadera, su

cui scorre il romano o marco segnando.
| j^ detto

scambio, Pezzo di rotaia affilato ad un estremo,

girevole all'altro. |
^Risalto che ha 1 arpione, nei

quale entra l'anello della bandella.
|
della toppa.

Ferretto che è ricevuto nella canna della chiave

femmina.
|
fermo; mobile. |

««Ferro fisso nel piano,

che manda l'ombra, a segnar le. ore.
|
Strumento

di legno sul quale s'adatta molto filo, e si tanno

le reti, la qual quantità di filo si chiama agata.
!

Strumento per intagliar nel rame ad acqua torte.

| X della bussola, Pezzo d'acciaio in figura di

rombo molto allungato, che dopo magnetizzatosi

mette in bilico sul perno della bussola. \m ferro

aguzzo, Stilo, per molti usi e ingegni. |
pi. •© Cri

:

stalli lunghi e sottili. | <§> Spina nella coda di

vespe, pecchie e sim. insetti. |
Pesce marino; Agu-

glia.
Il
-ata, f. Gugliata. |

v. aghetto ||
-occhia,

v. agucchia. || -one; m. acc. |
dlt. <$> Pesce co-

mune nelle acque d'Italia, p, e. nel lago di Como;
Al QS£L

-aoco'ecn oro a. (agogno). #àfwvtàv affaticarsi.
agOgn are, Branfare con. avidità, e quasi

Struggersi di desiderio (spesso con a).
||
-amento,

m. Modo e atto dell'agognare. ||
-atore, m. -atnce,

f. Che agogna. • ...

oo-rin A m. *àróv -dvoc, certame. f| Luogo desti-
eigUil e, nato a giuochi solenni, spec. alla lotta.

|

talvolta anche gli stessi giuochi. |
Gara d'ingegno

e di studi'. ( Pugna, Combattimento-! v. ago. ||
-a!e„_

ag. Che si fa nell'agone. Di agone. |
circo —, in

Roma, ora Piazza Navona. ||
-ista, m. Combattente

nell'agone. Il
-ìstica, f. Arte degli antichi atleti.

|!

-ìstico, ag. Relativo agli agonisti. |
Battagliero.

a„nni fl f. #dY«vi* lotta. Ultimi momenti
«5un "*» del moribondo. |

Angoscia, Ansietà,

Tormento. |

+Contesa. Lotta. ||
-izzare, nt. Essere

in agonia. Il -izzante, ps., s. Che è m agonia.

«««•Mm+iira L >f Operazione con ago
agopuntura, d ,or̂ /argento.
òo-nr SS f.*àYopà. fìf Mercato. |

Assemblea. |m
agOr «à, omero, Assemblea generale del popolo.

» -afobìa, f . #-aopta timore. -&^ Paura del trovarsi m
mezzo a grandi spazi' o alla folla.

ooTfcralr» m - Bocciuolo nel quale si tengono
agoraio,

gli agni . | +Chi fa o vende gli aghi.

Il
-atoia, f. ® Selce aculeata, specie

di pianta marina impietrita.

j.no'nss'ba.rn m. *augustus. Mo-
1rct.gVO leu vj, neta d'oro impe-

riale, coniata da Federico II di Sve-

via, di valuta d'un fiorino d' oro e

un quarto.
;

„ . _. - '-,

agosti niano, di
'

var j> ordini'

J| Alberetto con

foglie digitate e vellutate di sotto, Agnocasto.
e spighe di fiori violacei, di rado
bianchi: si adoperava come rinfrescante (vitex

agnu's castus).

^àgnolo, v. angelo.

*agnòscere, a. *agnoscìsre. Riconoscere.

Agostaro.

che seguono la regola data da san-

t'Agostino (356-430) ad alcuni chierici che vivevano

in comune in casa sua.
|
pi. scalzi, Riformati del

sec 16°.
I pi. Convento e chiesa degli Agostiniani.

-aie4 n m. *augustus. Ottavo mese dell'anno
«5ual u > volgare. | -ferrare —, Far le ferie o

feste di agosto, il 1° o il 15 del mese.
|
ag. -Augu-

sto, Imperiale. || -ano, ag. n? fieno, Di agosto.
||
-ina,

f. «.Sorta di vitigno precoce dai grappoli grossi e gli

acini bislunghi: Lugliola, Lugliatica. ||
-ino, ag. Di

agosto. 1 Nato in agosto. |
Che matura m agosto.
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ggottie, m. *ai-fcQi)l-tìi. •£> Succiacapre.

SPTafìa f- *8«. Completa perdita della facoltà"»' ' ' di scrivere.

agrammatismo, ^^TP^-^nai-
amnesia verbale, consistente in un continuo errore
nella posizione delle parole e nella loro flessione.

agraria, -o, v. 1° agro.

agrèste, +-o,
ifiv*?fc

RES^ s
- P^estre.

aia

jj -emente* In modo rustico.
Rustico.

| Incolto.

agresto, ?,
g -

AGR0
- Dl sapore agro.

|
m. r#«*& w%v,

T!va acerba. Agresta.
| Liquore che

Si cava dall'agresto spremuto.
| Piccolo profitto

oltre il pattuito.
|| -a, f.^ Specie di uva non mai

matura perfettamente.
|| -ata, f. Bevanda fatta con

agresto e zucchero.
|| -ezza, f. Sapore agro. Il -ino,

ag. Che ha sapore di agresto.
| m. Salsa fatta con

agresto. || -oso, ag. Che ha sapore di agresto. Il

-urne, m. Sapore agro; Cose di sapore agro.

agrétt O. "One, "l- * Crescione d'orto (lepi-
** '

'

' dium satlvum).
j v. agro.

-faericol a. m
- te

1 -."*)* * agricola. Agncoito-
*f

' re. Coltivatore dei campi. Il -o,
ag. Che appartiene all' agricoltura.

| lavoro — . I

.

esposizione —.
|
prodotti — . || -tore, m. #agricul-

toh -oris. Coltivatore dei campi.
|| -tura, f. #agri-

cultura. Coltivazione della terra.
| dedito all'—. I

• Ministero di —, industria e commercio.

agrifòglio. m - £ Grazioso alberetto sempre
. . , f

verde, dei boschi di querce e ca-
stagni, con foglie coriacee lucide e drupe ascellari
rosse; Leccio o alloro spinoso (ilex aquifolìum).
àgrimani, m. pi. Diamanti legati in argento.

agrimensóre. m -
*aqrimensor -oris. chi-»'„ j.

' professa l'arte di misurare
I campi,

fi -ura, f. #agri mensura. Arte della misu-
razione, disegno e stima dei campi.

| diploma in —.
agrimònia. £

f
AGRIM0NiA

- -S Rosacea offici-

. ;,", .
nale

>
con coppa ricettacolare

asciutta; Vettonica.

agriÒtta, f
- ^+

S
,?

rta di ciliegia, di sapore
» agretto. H-o, m. Ciliegio a frutto agro

(prunus cerasus). a

agripnìa, f. *àfpurrvia. ^ Insonnia.

agriPDa. m
-,
Sorta d'unguento bianco (forse

e» "r"-*» dal nome dell'inventore).

agriPOin a. f- <
da una cele t>re statua di donnas« .KH .. i «, d ta Agr

.

di Germanico, nel Museo Capitolino). Canapè conuna sola spalliera.
|| -o, ag. parto —, ^» podalico

Ì°agrO m
'

*AGER "GRI campo coltivato. Terri-
s» » torio. Estesa zona di campi circostanti

ad una citta.
|
romano, Territorio e campi intorno

a Roma; in antico, il territorio conquistato dai Ro-
mani, di proprietà dello Stato.

|| -aria, f Agricol-
tura.

||
-ario, ag. #agrarìus. Attenente alla coltiva-

zione dei campi.
| scuola—, pratica di agricoltura

|
scienza -.

|
pi. Partito politico di proprietarf

protezionisti dei prodotti del suolo.
| leggi — Alimitavano l'estensione della proprietà fondiaria

II
-onornia, f. *drpcvop.i«. Scienza della coltivazio-

ne dei campi, e di tutto ciò che vi si riferisce II-onomo, m. #àypóvop.os. Chi professa l'agronomia

2°agr O, &
.
s -

*ACER "5RIS - Aspro. Di sapore acre'

v\- . « Acerbo.
I
Severo, Pungente. I Fiero. I

Zotico.
(
Malagevole. Difficile.

| Insultante
I Tri-

sto, Melanconico,
i
metallo — , difficile a lavorare

crudo.
|
m. Sugo del limone e d'altri agrumi I

pezzi d—,<^ Masse informi di ferro, ancora mistocon loppa o schiuma tirate fuori dal fucinale
(Agrezza, Tristezza.

|| -amente, Aspramente IDiligentemente.
||
-etto ag. dm. Agro non spiace-

vole.
||. -etti no, ag. dm. Piuttosto agro. Il -ezza, fAcredine. Sapore pungente

| ^ Cattiva qualità di
metal!., non tenaci, non dolci. | -fc. Acidità di sto-maco

|| -ìgno, ag. Che ha dell'agro.
|| -ino, ag dmvez. Un pò agro.

|| -iss;mo, sup.
|j .-issirnamente!

av. sup
|| -odoke, ag. Composto di agro e di dolce

|
m. òalsa che si aggiunge alle vivande dove l'a-gro ed il dolce rimangono insieme stemperati. Il

-ore, m. Sapore agro,
jj -uccio, ag. dm. Il -urne, m

Fortume, Agrezza.
|
pi. Ortaggi (cipolle, agli, ecc.)

che hanno sapore forte o acuto.
| Limoni, aranci,

cedri e sim. '

agronomìa, -o, v. sotto 1° agro.

agrOStèmma. f--& Gen.ere di piante irsute
.. .

' con fiori grandi, peduncola-
ti, una cui specie, Gettaione oMazzettone, si trova
in Italia tra le biade, nel maggio e nel
giugno: i suoi semi rendono amara e
malsana la farina.

agròstsde, f-
*agr°s™ « «yr>w-~ ' orti. jj. Graminacea di

molte specie, usate per foraggio. | Ca-
pellini (a. alba).

agrétto, m. #onocrotalus. <& Grotto, Pel-
licano.

agrume, v. sotto 2° agro.
+aguato, v. ag g u a t o

.

Agròstide.

agUCChl" a,'!'
#ACUcC

.

LA (dm- ««). Ferro da
63

' far lavori di maglia.
|
Ago, in ge-

nere.
|j
-are, a. Far lavori di màglia coll'agucchia.

|
Cucire con l'ago.

|| -aio, pt., ag. 'Fatto a maglia.
||-atore, m. Chi fa lavori di maglia.

|j -one, m. acc

agUCèlla, agUg-, f-

* ACUS
;

dm - Punteruo-
f e» & » lo, o altro sim. stru-

mento appuntato .; Agucchia.

^HhagUgli a. {
11

* aHu!l.

a - Aquila.'
|
Insegna

n a ,
delle legioni romane.

|| -na, f..

y Aquiletta (insegna).
|| -no, m. dm. Aquilino: mo-

neta del Medio Evo, del valore di 5 quattrini, 1/12
della antica lira. || -otto, m. Aquilotto.

2°+agUglìa f- *acucùla. • +Ago.
| Obelisco..

,r5 S
'

I
GuSlia - I

<?> Sorta di pesce
col becco molto allungato {belone acus).

| X Aga-
della calamita,

|
Ago per cucire le vele e le tende.!

Agughotto. |& Indice esterno applicato a regolatori,
viti, chiavi e sim. per uso di conoscere la posizione
di valvole interne o altro.

|| -ata, f. Gugliata: quan-
tità di refe, seta e sim., che s'infila nella cruna dei-
lago per cucire. || +-atore,m. Lavoratore con l'ago, lì

-one, m. Pungiglione.
|| -otto; m. dm. X Grosso

ganghero a spina che si fìssa nel timone entrando,
nelle femminelle di esso, per tenerlo fermo e in-
sieme libero di girare a destra o a sinistra.
+agumentare, v. aumentare.
+agunare, v. adunare.
+agurare, v. augurare.

agUt O. m
-
*ac0tus- Chiodo, Chiavello. Chiodo

* 7^ * » .grosso.
|
ag. +Acuto.

|| -oli, m. pi. (agù-
toli). .Jfc Spino santo, Spina Cristi.

agUZZ are. */
*ACU™s acuto. Render acuto,

v i
„ 'Appuntare.

|
le ciglia, per veder

meglio. \Vappetito, Stimolare.
| tf, la macina del

mulino, Mettere in taglio, per farla lavorar meglioquando e consumata.
|
la vista, la mente, l'inge*

gno, Dar acume, perspicacia, sottigliezza.
| rfl In-

gegnarsi,
j
Rendersi più acuto.

|| -amento, m. Modo
e atto dell aguzzare,

|| -ata, f. Atto di aguzzare.
||-ato, pt., ag. Fatto acuto, Acuito.

| Appuntato

ì ™1u°'a Mp - "
-atorevm '

Che aguzza.
|| -atura^

a
E?ett° dell'aguzzare. Punta.

|| -o, ag. (pt. sinc )Acuto, Appuntato, Sottile. 7

agUZZéttO, -a, m \
Consigliere. Segretario.

{a

~
'

I
Aizzatore, Istigatore a mal

agUZZinO. m - SP- alguacil (ar. alvazlr mi-8 ' nistro). X Colui che aveva in
custodia ì condannati alla galera, per levare e
rimettere le catene, e vegliare che non fuggissero
|
Birro.

|
Carceriere.

| Tormentatore.

ah ,
e
?
c!' di vario sentimento, dal dolore alla

_
» gioia; anche di meraviglia: ah che discorso !

Il
-i, -ime, (col pr.), esci, di dolore.

al, m: <§, Bradipo.

aì a. { *ar£a - Spazzo.
| «xT Terreno preparato

» da potervi battere il grano. | ^mettere in— Cimentarsi.
|
pagare sulV—, Prontamente.

| me-
nare il can per P —, Mandar per le lunghe per
non concludere.

|

+Spartimento di orto e di giar-
dino: Aiuola.

| A +Area.'| Luogo dove si tendono
le reti per uccellare. ||-ata, f. Quanto grano sta
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sull'aia. Battitura del grano sull'aia.
|]

+-aio, av.
andare,, stare — , A zonzo, senza far nulla.

|j

+-one, m. acc. Spazio di terra ove nelle saline si

pone il sale a prosciugare. | Chi va aiando.
| an-

dare —, vagando, a zonzo.
|| -UQia, f . Spazio di orto

•o di giardino per fiori o vivai.
| r^f Porca, Maneg-

gia.
||
-uoletta, f. dm. Piccola aiuola.

|| -uoio, m.
Rete da-pigliare uccelli.

|
tirar V— , Cavar profìtto.

|
Rubar la borsa.

|
plb. Morire.

aierino, ag. Aereo, Aerino, di spirito.

aigrette, f., fr. (prn. egretta). Pennacchio.

fi. ì la nf Ci m. #fr. ail aglio, av6d? fiore d'aglio.«ai «ai 1 1 u,
jj, piaata d

,

alt0 fust0) dai fiori |uz _

zolenti, originaria delle Moluc-
che: colle sue foglie si nutre
una specie di baco da seta, col
legno si fanno lavori d'ebani-
steria, d' intaglio, ecc. (ailan-
thus gianduiasa).

|| -ina, f. Mate-
ria tessile proveniente dal baco
nutrito con foglie di ailanto:
qualità scadente, ma filo forte,

gy q m - *£P- AY0 maggiordo-
Ailanto.

Airone.

mo. Educatore, Istituto-
re. | Carica e titolo di dignità
in corte di principi.

|| -a, f. Istitutrice, Educatrice.

alfe, m. a ire. dare V^-, la spinta, la rincorsa.

airóne/ aghIróne,-^Xefe'XTa
un'apertura d'ali di mt. 1.50, cene-
rino di sopra, bianco di sotto con
grandi macchie nere longitudinali
al collo,, ciuffo di piume neroaz-
zurre pendente dall'occipite, becco
lungo; migratore, si trattiene pres-
so stagni e laghi pescosi; timido;
Sgarza, Nonna (ardea cinerea).

{

bianco, maggiore, Egretta.

ali a. ^> dv - AITARE- Aiuto. ||

+-are,
**"* ol

» atare, a. (solo nelle voci
accentate sulla desinenza; cosi aiuto, aitiamo, ecc.).

Aiutare.
||
-ante, ag. Che può porgere aiuto.

|
Ro-

busto. Gagliardo.
|
Valoroso. Prode. ||

+-atore, m.
-atrice, f. Che dà aiuto.

àìllCfi f - *aiuga. ^.Pianta di siepe e di prati,cmu&ci,
delle labbiate) stolonifera, ha il labbro

superiore ^ella corolla molto corto: sono specie
il camepizio e la bugola; Iva.

aiuola, -o, v. aia.

-ai yf are a -' nt - (
aJuio )- *adjutaee (frq. di adju-

* vare). Porgere opera giovevole, Dare
aiuto.

|
Giovare.

|
Sovvenire. Soccorrere.

|
di denari.

i
Curare. Ravvivare, Rinvigorire, Secondare, Ac-

crescere. Salvare.
| dal nemico; nel pericolo.

\ rfl.

Difendersi.
|
Valersi.

| Ingegnarsi. Sforzarsi.
||+-amento, m. Aiuto. || -ante, ps., ag. Che aiuta.
|

••Aitante.
|
m. Assistente (di studio, segreteria),

j
gxg Ufficiale che assiste il generale o l'ammiraglio

(di campo, di bandiera).
| di battaglia, Sottuffi-

ciale promosso al grado per merito di guerra.
||+-at3vo, ag. Che serve ad aiutare.

|| -ato, pt. Che
riceve aiuto. Soccorso.

|
£ Accompagnato.

| m.
''Aiuto.

|j
-atore, m. -atrica, f. Che aiuta. Soccor-

ritore.
||
^-atorio, m. Aiuto.

|| '•-evofe, ag. Che aiuta.

||
-o, +aludo, m. Giovamento.

|
Soccorso.

| .Coope-
razione.

|
di costa, Soprassoldo.

| Sussidio, Soc-
corso.

|
Colui che è dato per aiutare in qualche

ufficio o lavoro ; Assistente. | &x$ Truppa in aiuto.
|| -areHo, m. dm. Piccolo aiuto.

||

+-oré, m. #adju-
toe -oris ; -rice, f. *adjutrix -icis. Che aiuta.

||

-orio, m. *adjutoeìum. Soccorso, spec. in senso re-
ligioso.

||
-uccio, +-uzzo, m. dm. Piccolo aiuto.

aizzare, -fadszz-, annizz-, aìss-,
a. *td. hitze ardore? Incitare, a furore, rissa, inse-
fuimento: ì cani; persone contro altre.

| Provocare,
timolare.

|
Istigare, Far stizzire.

| rfl. Stizzirsi.
||

-ato, pt., ag. Vivo, Focoso.
]| -atore, m. -atrice, f.

Che aizza.
||

+-oso, ag. Pronto alle bizze.

ala, afe, -falsa. £ (

ì
l -

A
a
ì
e

>
ali)

-
*ALA

- ^
' ' ? Parte del corpo che serve

per volare e reggersi in aria.
| Pinna, dei pesci,

j

Volo.
|
Favore, Protezione.

| f| Lato di muro che
si distende in forma di ala. | Fila di colonne ài
lati di un tempio o di un atrio. | Far cader Tali,
Levar le forze. | Batter l'ali, Volare, anche della
fama. |

Mettere ale. Correre con gran velocità, f

con le — ai piedi.
\
tarpare le -ì-, Indebolire. Svi-

gorire. Impedire nei progressi, [fare — , Far largo
al passaggio di alcuno, disponendosi in due file la-

terali.
|
$i$ Estremità della fronte di schieramento

di un esercito o di un riparto: Corno. \ sotto le —

,

Sotto la protezione.
|
dell'ingegno, della fantasia,

dellafama, del pensiero , della parola, del desiderio.

|
del fegato, polmone, cuore, Parte estrema.

|
pi.

Tele dei mulini a vento, Vele, Pale. || -accia, f*

acc. Ala brutta e deforme.
|j -arlo, ag. ^ Atte-

nente alle ali. | m. f| Soldato ausiliare, alle ali,

e fuori della legione.
Il
-ata, f. Colpo di ala. || -at®,

ag., m. Fornito di ale, Veloce.
|
Volatile.

||
-otta, f.

dm. Pinna.
|
di colombo, J^ Uccellina. |[ -ottone, m.

^ Estremità delle ali dell'aeroplano articolata a
cerniera, per l'equilibrio laterale.] pi. X Sporgenze
laterali. || -uccia, f. dm., spr. Ala magra ed esile.

Inn, f- <*> Pietra preziosa (da Ala-
3,lci

J banda, città dell'Asia Minore),
di colore tra il granato e il rubino.

alaharft fi f-
*ar - AL harbet specie di lan~dldUtìiU ^ eia. Arma in asta, da punta e da

taglio, per una larga lama acuta, in ci-

ma, e dì sotto una specie di scure. La-
barda.

||
-ata, f. Colpo di alabarda.

||

-iere, m. Soldato armato di alabarda:
ce n' è ancora in Vaticano.

alabastr o, . +alàbasto,
:
™:

labastrum vaso da unguenti. ® Pietra
calcarea somigliante al marmo, ma tra-
sparente e più tenera.

|
cotognino, del

colore della cotogna.
|
orientalejàì zone

colorate a guisa dell'onice.
|
gessoso,

bianco o variegato e levigabilissimo.
|

ghiacciaio, che somiglia a ghiaccio.
]

occhiuto, di
vari' colori, e con occhi e nugolette.

|
calcareo,

traslucido, zonato, del Piemonte.
|

pi. Oggetti di
alabastro, come statuette, bassorilievi, coppe, an-
fore, vasi, ecc.

|

+Vasello da unguenti.
||

-aio, m.
Chi lavora d'alabastro. || -ino, ag. Dì alabastro,

j

collo—, simile ad alabastro, pel candore. |j -ite, f.

Falso alabastro, Marmo onice, conosciutissimo da-
gli antichi.

alacre àlfiPfiP &S- *alaceh-cris. Pronto,
aitìUUJ e, dldlK*,

Svelto) Fervido, nell'ope-
ra. || -emente, Con prontezza e costanza.

||
-ita,

f. *alacrìtas -atis. Vivezza. Sveltezza e pron-
tezza. |

+Brio, Esultanza.

alaS'S^ÌO m " •^•Azione di alare o tirare con
SS"*"'? una corda una barca per un fiume

o canale a forza d 'uomini o cavalli.
| Apparecchio

per trarre a secco sopra uno scalo un bastimento
che ha da fare raddobbi alla carena. | scalo di —

.

+a.la.P"S m ' (
ar -)- Jl Arbusto delle leguminose,

» ' dell'Arabia, dal quale trasuda una
specie di manna in goccioline giallognole.

alala, esci. *àXalà. $s«g Evviva! Vittoria!

fi la lite ^ ® Minerale pirossenico, verdastro;a
» fu trovato nella montagna della Ciar-

metta, all'estremità della valle di Ala.

alamanna, t-*^****™».& varietà di vite
•**• "t»j che produce uva bianca, somi-

gliantissima nell'odore all'uva moscatella; intro-
dotta in Toscana da Alamanno Salviati.

alamaro m "
*SP' alamar

^
ar - amara laccio).

-!:*' r ' Ornamento di ricami o di cordoni
ripiegati in modo, sull' abbottonatura degli abiti,

da formare come un occhiello, in cui entra il ri-

scontro.

"•alambicco, v. lambicco.

Alabarda.

asano, m. *alanus della Sarmazia. Veltro. 1 Ca-
' ne più fiero e più gagliardo del mastino,

dalla testa larga e il muso ottuso, gl'incisivi spor-
genti, le orecchie corte, atto alla caccia dei cignali
e sim., e a far la guardia.

l°alar© ni. (com.-*, pi.). *lares. Capifuoco. Arne-
' se da cucina o da caminetto, per lo più
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di pietra o ferro e talvolta con ornamenti di ot-

tone, bronzo, o altro metallo, ad uso di tener so-
spése le legne, ed anche lo spiedo per l'arrosto.

|
ala, ag. <Sg Muscoli alari, dilatatori del naso.

9<>aSar© rfl '> a "
*atd -

AL°N tirare. J, Tirarsi avan-
6 ai,ai s?j

^j con un canapo teso a livello, e facen-
dovi forza più marinai in fila.

|
Guadagnar cam-

mino, stretti al più presso del vento.
| un naviglio,

Tirare in secco.

alato; v. sotto ala.

alba f- *ALBA LUX luce bianca. Prima luce del
' giorno, dallo imbiancar che fa il cielo,

prima dell'aurora.
|
sul far delV—.

| Hn — , In
..a Ibis. |

di civiltà, di fede, e sim. Principio,. Pri-
mo indizio.

Il
-ante, ag. Biancheggiante.

'sii ha cri a f. alba vento dell'alba. Boria. I Va-euucigi «,, nag1 -, ria . | Baldanza. | +Fantastiche-
ria, || -oso, ag. Buxioso, Superbo.

| Vanitoso.

.±àÌha&ÌCì m -
*vl - albasìus. Sorta di panno-fd.lOd.glU, grossolano che suol ecoor3 b[6nco

« 1 ha n a f-
*ALBUs bi aco. ^r Va t'à ,d uvti-rt8Usa.il a, bianca . ii'^eHa, f. <*> Fak s di pa-

lude, bianco e picchiettato.
|
reale, Fai pigargo

{strìgìceps cyanèus).
|
col collare. Falco cappuccino,

rossiccio, castagnolo (circus rufut). \\-o, m. ^Sor-
,'.ta di vitigno, che fa i grappoli piccoli e gli acini
di color paglierino. ....

,

sUhanP^P1 *• Soldato di cavalleria leggiera,diuausac, nativo di Albania; un tempo mili-
tavano agli stipendi' di Stati italiani.

|

+Forestiero.

|
far V—, lo gnorri, l'indiano. , ,

a S hardeoia f- #ALBA ardeola. <§, Specie d'ai-aiOclIMCUia, rone bianco . PaiettSne, Me.

stolone.

aiharla aS- *albarus. «^ opera — , Intonaco<uum sa, di polvere finisSima dì marmo bianco
*e calce.

-«SfiSf

Albatro.

m

Wf

àSharn m.*ALBULus bianchiccio. * Pioppo Dian-omeli U,
COj Gattice; Albero. || -elio, m. Albaro.

aSbastrèSb, z *> pcel!°.di palude, iung0«iwo,«a«v..y, 24 cmt; grlgi dl sopra con
macchie nerastre, bianco di sotto, becco sottile;
Piro piro gambe lunghe (totànus stagnatìlis).

al bàf ìCO m -
*ALBATUS bianco. ^Varietà d'uva,

'buona per annerare il vino bianco.

àlbatr a, i^JSli * Corbezzola
- il

-eik>,

fungo, Alberello, Porcelli-

na, Àlbatra.
||
-essa, f. 4>

.Diomedea. || -ino, ag., m.
Vino che si fa con le cor-
bezzole.

|| -o, m. Corbez-
zolo.

|
<$p> Albatressa. \%

Specie di aeroplano.

-aibazzano, v. alberese.

4.aShpHìnP f- *albedo -inis. Color bianca-T«aiucumc,
gtrQ _ Bianchezza. | /© Sostanza

«di bianchezza.

a I hl^P'P'ì a l*P ni - (albeggio). «albicare. Spun-cUUtJggl ciré,
tar dell' al ba.JBiancheggiare.||

-amento, m. Biancheggiamento mattutino del cielo.

albSfa^^IO m - *& Diritto pagato in alcuni«wwìwggiu,
port j secondo la qualita deltó

merci imbarcate.

aSberarf a - (àlbero). Inalberare, Alzare al-
» l'aria antenna, insegna.

|
^"Pian-

tare di alberi.
| ,£, Guarnire degli alberi la nave.

eli -ante, m. Marinaio di guardia, agli alberi mag-
giori.

| Maestro d' ascia che lavora
agli alberi.

|| -aio, pt., ag. Inalberato.
Piantato d'alberi.

| Fornito d' alberi. I

-atura, f. Effetto dell'alberare.
| X Tutti

gli alberi di' una nave coi pennoni e le
aste.

|
Piantagione d'alberi.

+a!bercòcco, v. albicocco.
aiberèfia, m. J| Tremolino.

alberèllo m - dm - Piccolo albero. a^ÌTT"^CUUWI CIIU,
)5 Albarello. |*alveo-

^^o.
lus. Barattolo, Vaso piccolo di terra, o di vetro,
«retro cui si conservano unguenti e tinture.

|j -etto,
-ino, -uzzo, m. dm. Vasettino. Barattolino.

al berése m
-
*albarTum bianco stucco. ® c&i-

» care marmoso di color bianchic-
cio, che sotto l'azione del fuoco si trasforma in
calce idraulica e in cemento a presa rapida; si
adopera anche a far macine da mulino. Trovasi in
Toscana e nel Veneto.

| Terreno che produce tali
sassi. ' .*.; • •

albergare, ?:><?*• Dar
? ° ricevere alloggio.° '

| Stare ad albergo.
| Abitare,

Dimorare.
| Alloggiare.

| a. Nutrire in sé, Acco-
gliere, Racchiudere.

|
sensi di umanità.

||

+-agione,
f. Luogo da albergare.

|j +-amento, m. Alloggio,
[j

-ante, ps., s. Che abita. Che dà alloggio.
|| -ato,

pt., ag. Alloggiato.
| +Fornito di case, abitazioni.

Il
-atore, m. -atrice, f. Che dà albergo. | Padrone

dell'albergo o locanda.
|| -herìa, +-arìa, f. Albergo.

I
Alloggio o dirmo di alloggio a ufficiali pubblici*,

pellegrini, poveri.
|
Diritto d'essere albergato.

|Nome di un quartiere popolare di Palermo.

albèrfifO m ' #atd - heriberga, hkeberge ac-
« * campamento. Casa che riceve ed

alloggia pubblicamente i forestieri per denaro,
j

Locanda.
| Luogo dove, s'alloggi. Alloggio. | Ri-

cetto, Ricovero,
j Asilo. | Stallaggio per cavalli e

bestie da soma.
|| -hetto, m. dm.

[| -uccio, m. spr.

àlbero, +àlbore, àrbore,. ™- *j*r

J| Ogni pianta. che ha un fusto ritto, legnoso, il

quale nella parte superiore si spande in rami,
j

Albaro, Gattice.
|
pvb. Per un colpo non cade V—

.

I
pvb. — che non frutta, taglia taglia.

| del burro,
Persea.

|
di Guida, Siliquastro. | della vita, Tuia,

jX Grosso e lungo fusto per lo più d'abete, o di
lamiere di ferro o acciaio, che si pianta ritto sullo
scafo per sostenere le verghe e le vele ; o per se-
gnalazioni e per vedette. \ d'i trinchetto, maestro, di
mezzana, di bompresso, di gabbia, di parrocchetto,
di pappafico.

|
difortuna, che s'improvvisa a bordo

in caso di disalberamene.
| Q genealogico, Descri-

zione in linea discendente o ascendente dei nomi
degli individui d'una o più famiglie derivate da un
ceppo comune.

| % Asse che riceve moto di ro-
tazione e lo trasmette agli altri organi. | di
croce, & Figura di albero a forma di croce, dove
sono rappresentate in tondi storie e immagini
di santi.

|
metallici, sq Cristallizzazione di me-

talli, per precipitazione, disposti in guisa da pren-
dere le sembianze di ramificazioni arboree. || -ac-
cio, m. peg. || -età, f. -eto, m. Luogo piantato ad
alberi.

|
Pioppeto.

|| -etto, m. dm.
| Frutice.

| X
Ciascun albero minore.

|| -ino, m. dm. Alberetto.
|
Specie di fungo che nasce presso agli àlbari,

o pioppi: Pioppino.
|
fiorentino, & Specie di pie-

tra da calcina nel territorio fiorentino, con una
effigie di albero. Alberite.

|| -ite, f. Alberino fio-
rentino.

||
-one, m. acc.

|| -onaccio, m. acc. spr.
|j

-otto, m. X Albero di gabbia.
|| -uzzo, m. dm. spr.

albertite, f. © Minerale simile all'asfalto.

albertOtSDÌa, f-^ Invenzione di Giuseppe"f ^*» Albert -

% consiste nel combi-
nare la fotografia con la stampa, ossia nello
stampare l'immagine fotografica con l'inchiostro
da stampa.

4-alb ÌCare nt - (albica), «albicare. Albeg-
' giare, Biancheggiare.

|| -icante,
ps., ag. Albiccio, Biancheggiante.

|| -iceio, ag. dm.
albo. Bianchiccio.

alblCÒCCa f-
*ar

- AL &> l- pr^coquus pri-aiUltU^d,
maticcio. Frutto dell'albicocco.

||

-o, m. J| Albero delle rosacee originario, come ii

pesco, dell'Armenia, con frutto polposo profumato
(prunus armeniàca).

aibìSféSe f- ALBI
' in Provenza - ve? Pecora na-

=• » tiva dei Pirenei che s'ingrassa con
raspi d'uva.

|
Eretici del mezzodì della Francia, di

varie sette, Catari e Valdesi.
| crociata degli —,

sotto Innocenzo III, che fini con l'annessione della
Provenza e del Tolosano alla corona di Francia
il 1229.

albSffSÌO m -
*albuelis. j| Sorta di vitigno,a ' con gli acini biondeggianti. ,t

albìnaSf&fio m -
*A"BI altrove? ffl Succes-s» v

» sione del demanio di uno Stato
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al forestiero morto in esso Stato senza aver dispo-
sto dei suoi beni, o senza eredi nel suo paese.

» libi ni*» aS- *albus. Albiccio, Bianchiccio.
|CUUHI U, m-Uomo che ha u coiore della pelle

bianco assai, gli occhi pallidamente grigi o ros-
sicci d'ordinario poco veggenti e che mal sop-
portano la soverchia luce, i capelli ed i peli di

colore dilavato ed albiccio ; anche di altri ani-
mali che invece del colore ordinario del pelo o
delle piume, hanno tali parti di colore bianco
puro.

| & Varietà bianca di apofillite.
||

+-azza, f.

«2^ Sorta d'uva bianca. || -ismo, m. Qualità di al-

bino.
| J| Clorosi.

+albio, m. #alveus. Conca. | Truogolo.

albis Un), Domenica — , successiva alla Pasqua: i

primi cristiani vi si battezzavano vestiti di bianco.

3.1 bit© *' *ALBIS Elba. & Minerale costituito da
* un silicato di alluminio e sodio, in cri-

stalli appiattiti o geminati, bianchi, quando son
puri, non attaccabile agli acidi, colora la fiamma
in giallo. Il San Gottardo e l' isola di Elba ne han-
no belli esemplari.

+albitrare, v. arbitrare.
+albitrio, albitro, v. arbitrio.

!°2l.lb O a?- *ALBUS - Bianco. | *^ Di sorta di fico
* di buccia bianca. | vino —, in Toscana,

Vino torbido.
||

+-issimo, sup.
||

+-ora, f. ^Sk Spe-
cie di lebbra.

||
-ore, m. *albor -5ris. Bianchezza.

Chiarore del cielo. | Biancheggiamento di splen-
dore.

|
gli — della civiltà, I primi indizi', come del

giorno il biancheggiar mattutino, l'alba.

2° EllbO m "
*ALBUM tavola bianca per gli avvisi

> pubblici, registro. Luogo dove si affiggo-
no gli avvisi del Comune. | anche album, Libro
in cui si raccolgono memorie care, scritti o dise-
gni di persone onorate e dilette. | d'onore. |

Sorta
di libro per tenervi raccolta di fotografie, dise-
gni, ecc.

| Libro figurato.
|
pretorio, f| Tavola

bianca su cui stava, presso i Romani, esposto al
pubblico l'editto del pretore.

athf» fralàrrt m - *galerus cuffia. A Berretta
<*»""S<*,C,U » pei Flamini diali (sacerdoti di
Giove), fatta della pelle d' una vittima bianca im-
molata a Giove.

|| -lite, f. *vU6os pietra. ® Cemento
di magnesia: fa una presa singolare col legno.

alborèlla. ^ *ALBAR ius - 4> Piccolo pesce dei
* ciprini, argenteo con bocca rivolta

in su che trovasi nei laghi e nei fiumi nostri (leu-
ciscus alhtdus).

4-alhnrntt flr^ rA- (alboròtto). #sp. alboro-+ai coronare,
TAR .

(

Sollevar^ co£tro alcu-
no. Tumultuare.

|| -o, m. Scompiglio. Agitazione.
+alboscèllo, *albucel lo, +al buscel lo, v. a r b o s e e 1 1 o.

albucclo, m. j| Albarello, Albaro.

al bÙffì fi © f-
*alb0go -*ms -^ Macchia bian-& » chiccia sulla cornea dell'occhio,

a cui toglie la trasparenza in tutto o in parte.
|

(f Cornea, Bianco dell' occhio. || -eo, ag. (-ìneo).

Della cornea.
|[
-osofag. Della tunica dell'occhio

che com. dicesi congiuntiva adnata.

àibuia ** #albùla bianchiccia,
fj) Specie di ca-

» teratta nei cani.
| ag. acque —, solfo-

rose, biancastre, presso Tivoli.

5J I hi 1 m* P m - *albumen -inis. Bianco dell'uovo,euuut il e,
Chiara-

|
_j. corpo farinoso in molte

specie di piante, come il frumento e sim. ||-ina, f. sQ
Sostanza composta di carbonio, ossigeno, idrogeno,
azoto e zolfo: uno dei principi' alimentari dei
corpi organizzati.

|| -inati, pi. m. Combinazioni
dell'albumina con diversi ossidi metallici.

|| -inòidi,
pi. m. Sostanze di composizione analoga a quella
dell'albumina.

||
-oso, ag. Della natura dell'albumi-

na, j Contenente albumina.
|| -inuria, f. tJg^ Orina

albuminosa, sintomo di malattia dei reni.

albUmO m -
*ALBDRNUM - M Strato di legno no-

» vello ed imperfetto che ogni anno
s' aggiunge al corpo legnoso delle piante dicotile-
doni, fra la corteccia ed il legno perfetto, nel quale
poi si converte.

alca f " "$» Palmipede sim. al pinguino, che po-
"^

» pelava le isole rocciose del Labrador, di

Terranova, dell'Islanda (alca impennis). | Gazza,
marina.

alcàiCO, &g-J Metro lirico lo-
** w

» gaedico dei Greci, tro-

vato da Alceo (6\sec. a. C), ed usato
da Orazio, a strofe di 4 versi; anche
dal Carducci, Alla regina d'Italia.

alcalde, m. *sp. alcalde. Primo magi-
strato delComune in Ispagna, Sindaco.

ò|r*2)l ì m -
*ar - AL QALI soda. «*©alval '» Sostanze tra le quali la

soda e la potassa, che hanno sapore
di liscivia e la proprietà di ricon-
durre all' azzurro la tintura di lac- Alca,
camuffa arrossata dagli acidi.

|| -e-
scente, ag. Che comincia ad essere o manifestarsi;
alcalino. || -escenza, f. Svolgimento delle proprietà.
alcaline. |

-^ ^Alterazione degli umori. || -ico, ag.

(aleàtico). Che ha dell'alcali.
|| -ìgeno, ag. Che pro-

duce l'alcali.
||
-ìmetro, m. Strumento per conoscere?

la bontà degli alcali, spec. delle potasse e delle sode.,

tt-ino, 'ag. Che possiede alcalità. ||~iniiità, f. Qua-
lità costitutiva degli alcali.

|| -ìnulo, ag. dm. Leg-
germente alcalino.! -izzare, a. Ridurre allo stato dfc

alcali.
|| -òide, m. Sostanza somigliante agli alcali.

alcanna, alchénna, % l?h
-

osfellTTù
le arene marittime, che ha i rami senza spine,, le*

foglie ovate e quasi sessili, i fiori odorosissimi, e-

fornisce una sostanza colorante rossa che diventa
azzurra per l'azione degli alcali; uSavasi la ra-
dice per tingere in rosso i capelli e le punta delie-

dita (alcanna tinotorìa).

al canzi, -cangi, m. pi. Corpo di milizia turca a.

cavallo.

alcaxar, m., sp., ar. Castello, Palazzo : ne esistono»
mirabili costruiti dai Mori a Toledo, a Siviglia, a
Segovia; e tale sarebbe la Zisa di Palermo.

3.ÌCS m "
*ALCE àì.xi). <3> Cervo della statura di:

' cavallo, dalle pesanti corna a pale con
punte, delle regioni nordiche [alces-

palmatus).
lolfiòa f. *alcea. j|. Canapa sel-Ta^ca,

vatica j Altea> | Malva
selvatica.

alcèdine, f. halcédo -ìnis. <^> Alcione.

alchechengi, m. ^.Palloncini.

Qlrhòrmoc m. *ar. al kermezaicnermes,
cocciniglia . Liquo.

re composto di alcool e giulebbe, j^^
tinto con cocciniglia.

alfhim ia f- *ar - AL kimià (vu^aia mesco-aiuuuis la,
ianza)# Arte per via della quale

si credeva di poter convertire i metalli ignobili
in oro, e di comporre i medicamenti atti a guarire
ogni malattia occulta; ebbe adepti e cultori sino-
alla fine del sec. 18°, e fu di gran giovamento alla
chimica.

|
Inganno. | Artifizio.

|| -iare, a. Far l'al-

chìmia. Falsificare. ! Macchinare.
|j -iato, pt., ag.

Fatto con alchimia. [ Falso.
||. -Illa, f. j$. Genere di

piante delle rosacee, come l' Erba ventaglina o-

stella, Pie di leone, usata già per le ferite.
|j -ista,,

m. Chi esercitava l'alchimia.
||
-ìstico, ag. Di al-

chimista. || -izzare, nt, a. Esercitare l'alchimia,
Falsificare. || -izzatore, m. Che alchimizza.

aJcìÓn S m. #alcyon -onis àlxvùv -òvog. <§> Pas-
» seraceo levirostro con testa grossa,,

becco lungo, angoloso e carenato, ali e coda corte,,
piumaggio brillante; la specie più notevole è il

martin pescatore.
|
*dclxoóvn. **Una delle Pleiadi.

||
-èi, m. pi. Famiglia di polipi con polipaio carno-

so. j| -ella, f. Specie di polipi d'acqua dolce. || -io,.

a.%. (alciònio). Dell'alcione. |m. Sostanza della quale^
credevasi che facessero nido gli alcioni.

|
Pianta-

marina, specie di spugna.
|
giorni —, d' inverno.

all^manìf» aS- ff Metro lirico dal greco Alcma-an.inaniu,
ne, del 6' sec; strofa di 4 trimetri

giambici catalettici, cioè endecasillabi.

àlcool +"© m -

*

ar - AL kohol polvere per
l » annerire le sopracciglia. Spiri-

to di vino purificato.
|J

-ato, m. sq Soluzione al-

coolica di corpi volatili medicinali. || -i, m. pi..
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Gazza Sostanze organiche costituite da carbonio, ossi-

geno e idrogeno, che risultano dalla sostituzione

dell'ossidate, acqua, all' idrogeno di un idrocar-

buro. || -èmetro, -òmetro, m. Strumento col quale

si riconosce la quantità di alcool contenuta in un
miscuglio d'esso alcool e altro liquido.

||
-icità, f.

Proporzione dell'alcool nei liquori, vini, ecc.
|| -ico,

ag. (pi. -olici). Che contiene T alcool.
|| -i§mo, m.

tSgs. Disordine mentale derivante da intossicazione
prodotta dall' abuso delle bevande alcooliche.

||

-iti, m. pi. Semplici soluzioni di sostanze medica-
mentose in alcool. ||

-telare, a. Combinar coll'al-

cool qualche sostanza.
||

-izzato, pt. Ridotto allo

stato di alcool. Combinato con alcool.
| t5ik neol.

Malato per abuso di bevande alcooliche^

olf>or m -
*SP- alcor, ar. qarah altezza. ** Pic-

ai v*wi ; coja gtena che fa par te della costellazio-

ne dell'Orsa Minore.

aScoràn, alcorano, %££<&££%£
che contiene le rivelazioni e le leggi di Maometto.

| fi Minareto.

fllofìFÌna ^ -^Sostanza amara estratta dalla
tt,uv" « lls*> ledvigia virgilioides.

*5ìSf*Òrza *' *SP' ALC0RZA pasta di zuccheroTaivvit-u,
e altro per COprir (i ici_ Composto

di varie sostanze che si arde per dare odore alle

stanze.

afCÒ¥S ^ *ar - alqobbah tenda. Luogo sepa-aiwwsaj rato (jgiia camera, con arco e chiuso
da cortine, per mettervi il letto.

|
Camera da letto.

sl^iinf* ag., pr. #aliquis unus. Qualche, Qual-cMUUIIU, cuno>
\
vanto.

|
Un tale. Uno.

| con la
negazione, Nessuno, Niuno.

|
non si vede. — .

+aldace, v. audace.

aldèide f* ^ Corpo intermedio, termine diau ! passaggio -nella trasformazione di

tin alcool primario in un acido. L'aldeide acetica
corrisponde all'alcool ordinario e all'acido acetico.

SI Sri in A ag. i^ Carattere da stampa inventatoa,ull,w
» da Aldo Manuzio il vecchio, in Ve-

nezia, principio del sec. 16°.
|| -a, f. Edizione di Al-

do Manuzio. |
catalogo delle — . \Vàncora delle —

.

aSdlO m- *atd - ALD servo. Uomo quasi libero,alu
' destinato alla coltivazione dei campi o

ad altri servizi' durante il dominio longobardico.
« \ak a f. *alea giuoco di dadi. Rischio eventuale.a,c

'
|
córrer V— , Affrontare il rischio, Con-

sentire al rischio, Andare incontro alla probabilità.

j|
-atorio, ag. Di contratto, o impresa, il cui van-

taggio dipende dalla sorte, come i contratti vita-
lizi', le assicurazioni, ecc.

aleàtlCO, leàtìCO, ag;.»-.* Sorta d'uva di

rosso, generoso e dolce.

+aiéce, f. *halec -ficis. <§> Alice, Acciuga.

4-alefanSfìnO. a3- AL0E? Paiole —, composte-rcMCtaiIgltlU,
di yari , aromi; stomatiche.

alAO'O'Iare •f-alieg'- nt. (aléggio), AtA.y'ohaleggiai e, t-aueg
, gere scuoter f, ale

leggermente. |
Aggirarsi, Andare attorno.

alamanna f-
* Antìca aria di danza in 4dici nanna, tempi di origine tedesca; la mo-

derna è in 2 tempi. ^
4-alpn a f- Lena>

Fiato.
Il
-are, nt. #anhelare.t-aiena, Tirare n fiat0> Respirare- y _oso> ag

Ansante, Asmatico.

afep idosauro, £;*^ lK? non
?qua

"~
* moso. <$> Pesce carnivoro

che vive nell'Oceano, e fu trovato anche nelle
acque della Sicilia. || -ocèfalo, ag. Di pesce dalla
testa priva di scaglie.
+a!ére, a. dif. (solo 3. ale). *alère. Alimentare.

Sìfpl* ÌÓtlf» m - Aquilotto senza becco e senzaa,cl ,v" ,c
> piedi, con ali distese.

|| -one, m. ^
Estremità mobile dell'ala dell'aeroplano.

aìeSSandrinO, *&. * Di Alessandria in E-
» gitto.

|
civiltà, periodo —

,

ellenistico.
|
poesia —, coltivata in Alessandria, da

Callimaco, Museo.
|
verso —, f di 14 sillabe; ebbe

in Francia (dodecasillabo) il nome dal poema su
Alessandro Magno, sec. 12°.

cui si fa vino squisito,

aless «fàrmaco, ag-.m.*^^^^- ^» scaccia il veleno, Tjj^ Ri-
medio contro il veleno, Contravveleno, Antidoto.

|

Rimedio, Medicamento.
|| -ina, f. Sostanza conte-

nuta nel siero del sangue che assume la parte di
difesa verso i germi patogeni nel processo d'im-
munizzazione; Complemento.

aIfìffì.«SfkrinÌrt m.*àVn6ts verace, reale, oxorcstvaiOlU!3UUpiU,
spiare Strument0 che rappre-

senta, per mezzo di lenti, gli oggetti disegnati
secondo il loro rilievo.

al**tfflì* ìa f- *à?.sxTópeios gallinaceo. Pietra«'viwi io,
cui gi attribuivano virtù miraco-

lose; credevasi che si formasse nel fegato del
gallo.

| j| Genere di crittogama, dei licheni. || -idi,
m. pi. <*> Specie di trampolieri come la gru.

al Al irón*» m - *aXsupov. Sostanza albuminoideaieurone,
Rranuiosa nei semi oleosL

alfa m ' *^-9a - l
a lettera dell'alfabeto greco.

|

' Principio. | ed omega, Dio, principio e fine.

|
dalV— all'omega, Dal principio alla fine, DulVa alla

zeta.
| j|. Graminacea coltivata in ispagna e Africa

per la fibra ottima usata come lo sparto ; s.ervè «ili-

che per la paglia del sigaro virginia (stipa tenacis-
sima). [&« Stella più brillante nella costellazione.

alfabèt O m - *alphabètum. aktya piìTa (le dueMV"" W
» prime lettere greche). Serie di

tutte le lettere che rappresentano i suoni ele-
mentari di una lingua, Abbicci.

| Principi' elemen-
tari di una dottrina. Rudimenti.

| Fogli o libri
distinti per ordine d'alfabeto. | latino, che rimon-
ta al greco (e questo al fenicio), è lo stesso di
quello delle lingue neolatine e delle germaniche,
il più diffuso nel mondo.

|
perder V—, Non sapere

più quel che uno si dice.
|| -are, a. Mettere o regi-

strare secondo l'ordine dell'alfabeto.
|| -ico, ag. (pL

alfabètici): Che segue l'ordine dell'alfabeto.
| Di

scrittura che usa segni di lettere, opp. alle figure,
|j
-icamente, In ordine alfabètico.

alfana f-
*ar - alfaras. Cavalcatura.

| Cavalle*
' arabo.

|
Bestia alta e magra (schr.).

aifartica, alfanétta, f. #sp. alfaneque. <$> Falcone
tunisino o minore (falco punìcus).

alfiere m ' #sp - ALFEREZ (ar. al fàris cavalie-ri vri w,
re| Grado di m jiiZ ia: Chi porta la ban-

diera. | anche +alfino. #ar. al il, prs. fil elefante.
Terzo dei principali pezzi dello scacchiere.

alfine, alfin, av. al fine. Finalmente, Alla fine.

alfonsismo m - neo1 - Uso di vivere alle spal-«"MllOI^IIIUf
le di donne di cattivi costumi:

dalla commedia Monsieur Alphonse di Dumas figlio.

ale" a àH^a f -
*ALGA

- 4- Pianta acquaticaaiga, anga, deUa forma piu sempifcej co_
stituita da un tallo colorato di clorofilla; com. pro-
duzioni marine vegetabili galleggianti o gettate
sulla spiaggia dalle onde; p. e. quercia marina,
sargasso, corallina, lattuga di mare, putera, con-
ferva, ecc.

|
di fiume, di acque di rifiuto (zanichel-

lia 'palustris).
|
dei vetrai, usata spesso a far cu-

scini e materassi, delle spiagge settentrionali (zo-
stera marina).

\
dì Chi na, o comicolata, d'acqua

dolce (vallisneria spiralis).
\\ -oso, ag. *algòsus.

Pieno d'alghe; Coperto d'alga.

àljyphra f-
*ar

-
AL GEBR ricostituzione di**'&w **' **» frammenti, m Calcolo con le let-

tere ; Scienza la quale insegna a calcolare le quan-
tità di ogni sorta, rappresentandole con segni uni-
versali.

|| -àico, ag. (pi. -ci). Algebrico. Proprio del-
l'algebra. || -ico, ag. (pi. -èbrici). Proprio dell'alge-
bra, Di algebra.

|]
-icamente, In modo algebrico.

\\

-ista, m. Cultore dell'algebra.

j.a 1 ff ère nt-
i
dif•' rem - a^s?')-*ALGERE.Patire fred-

t- gw ^»do intenso. || -ente, ag. Freddo, Gelato.

alo'PQÌmAtrìa f- *aXY*ncrts sensazione dolo-aige^smexna,
rosa; T̂pov misura- ^ Mi.

surazione dell'intensità della sensazione dolorosa.

àfeidO ag- *algìdus. Algente, Freddo.
| ^ Di

& *-»'-'> febbre perniciosa, il cui principale
sintomo è un freddo prolungato e glaciale. | sta-
to —, del corpo invaso dal freddo.

aie'OmPtrìa f - *«*Yos dolore. -^ Misura-aigui i «cu la, zione del dolore> | eiettrica, Ap-
plicazione dell'elettricità per misurare la sensibi-
lità del dolore nelle varie regioni del corpo.



algóre 42 allacciare

alSfÓre. m
- #ALG0R- -°his. Freddo grande. ! Sta-5WI

'•> gione fredda.
'

+algorismo, -itmo, *?i
* s p • 4lguarismo

.

T »..-•
> cifra arabica (dal ma-

tematico ar. Al-Kuarismi che apprese dagl'Indiani
l'abbaco e l'insegnò in Spagna circa P820). Aritme-
tica còl sistema arabo.

] Pratica dell'aritmetica.
algoso, v. sotto algo.

||

+alia, v. ala.

ali are. nt ALIA
-
Muover l'ali, Svolazzare, A

' leggiare. Volare '

namorati, Ronzare.
Andare errando.

.
Aggirarsi, degl' in-

neggiare, ni., frq. Aliare;

àlias, av. 1. Altrimenti, Con altro nome. I In altro
tempo, Già, Ex, Quondamo.
àlibi, (ì. Altrove), m. £T£ Dichiarazione di essersi
trovato .in luogo diverso da quello in cui fu com-
messo il delitto.

alleante, m
- Squisito vino spagnolo, dailuo-

' go d'origine (Valencia).

al SC e, f
*halec.-ècis. <*> Acciuga.

!| -etta, m. dm..
»

| Argentina.

aliCÒrOO, m. Liocorno, ani-
» male favoloso.

|

Medicamento fatto col dente o
•col corno dell'unicorno.

alìcuìa, f-, *alìculA . |> Tu-

' nica corta avvilup-
pante le spalle usata dai Romani.

alidada, \
* ar

-

,

AL idada -

» A Regolo mobile
:impernato nel centro d'uno stru-
mento fatto per misurare gli
-angioli : Dioptra, Traguardo.

à.Sìd O aS-j tosc - *arìdus. Arido. Secco asciut-

.. ,
'

.
t0 -

I
Smunto, Magro.

|
carne —, dura,

tigliosa.
|
farla— , Far magro guadagno. I m. Ali-

dore.
]|
-amente, Seccamente.

| Poveramente. || -ezza,
f. Secchezza di spirito. Aridità.

||
-ire, a., nt. Dis-

seccare, Asciugare, Inaridire.
||
-ore, m. Secchezza,

Siccità.
|
r^r Inaridimento.

alien are a-^/tó«QA #AtlENARE. £f& Trasferire
' in altrui la proprietà o altro diritto

;Sopra beni mobili o stabili. Vendere.
| Allontanare,

Straniare.
|
Rimuovere dall'amore o devozione. Di-

stogliere.
|
Panimo, Rendere avverso, sfavorevole

I
rfl. Uscir dei sensi, Divenir estatico.

| Allonta-
narsi, Straniarsi. Concepire quasi avversione 1

Inimicarsi.
|
da.

|| -abile, ag. Che può alienarsi
spec. di proprietà e di dritto.

|| -abilità, f. Condi-
zione di alienabile.

|| -amento, m. Modo e atto del
distogliere, allontanarsi, dell'animo e della mente

I Alienazione.
|
Allontanamento.

|| -ante, ps., s tiri
Chi aliena proprietà o diritto.

|| -atario, m. Quegli
hi cui viene trasferita la proprietà dall "alienante
\\
-ato, pt., ag. Venduto.

|
Distaccato, Straniato. I

Estatico.
| ^ Pazzo. Forsennato. ||-atissimo, slip

Molto straniato, distolto.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

aliena, allontana.
|| -azione, +-agions, f. #alienatìo

-onis. Traslazione di proprietà o diritto. I Allon-
tanamento dell'animo. Disaffezione. Avversione I

Atto dell'uscir dei sensi.
| mentale, Pazzia: può

•determinare l'irresponsabilità assoluta o parziale.

alien O. a%,' *aliEnus d'altrui. Che è d'altrui.
»

|
Estranio, Straniero.

| da. I Altro, Di-
verso.

|
Contrario. Avverso.

|| +-ìgena, s. Generato
altrove, Straniero.

|| -issimo, sup. Tutto contrario
Lontanissimo.

|| -ista, m. Medico degli
alienati. Studioso dell'alienazione men-
tale.

|| -ita, f. Diversità. Eterogeneità.
alletta; v. sotto ala.

|| àliga, v. alga,
aligero, ag. #aliger. -èri. f Che porta
ali, Alato, Veloce.

presa, ecc.
|

pi. $& Ciò che è necessario a vitto,
vestire e alloggio, e deve corrispondersi in forza
di legge o testamento o patto.

|| -are, ag. Che serve
al nutrimento.

|
generi — .

|
a.. Cibare, Nutrire, Dare

alimento.
|
Mantener vivo.

|

£f& Somministrare
gli alimenti.

||
-amento, m. Modo e atto dell'alimen-

tare.
||
-ario, ag. *alimentarius. Spettante ad ali-

mento o cibo.
|
condotto —, ® per cui passano i

cibi
|
m. £f& Colui al quale son dovuti gli alimenti,

||
-atore, m. -atrice, f. Che dà alimento.

|
Che pro-

muove e fornisce.
||
-azione, f. Atto dell'alimentare;

.Nutrizione.
|
Alimenti.

| carnea; solida. Il -izio, ag
Alimentario.

|| -oso, ag. Nutritivo.

4-alìmO, m
- (

al!m°)- *alìmon aXijxov. Pianta
' non bene identificata in antico, se un

asfodelo o altro, che si credeva atta a rimuover
la fame.

|
(àlimo). *àl\\s.oq salso. Citiso, Laburno.

Il
-urgia, f. #spyov opera. Trattato sulle materie

alimentari.

^alimònia, f
-

*alim«nia. Sfa Assegnamento
' che spetta alla moglie divisa non

per_ sua colpa dal marito.

alìnea, m -
*A LiNEA da capo. Paragrafo.

[
Ca-

' poverso.

+alìÒSSO, m - #alea+ ossum. Osso del tallone
' di agnelli e sim. col quale gioca-

vano i ragazzi. Tallone.

aliòtico,m. ff Bastimento da pesca.
aitòtide, f. #i51tos marittimo, óra
orecchie. <*> Orecchia marina.

allotto, *?\\ dm -
ALIA

- Girello
> della zimarra intorno ai braccio pres-

so la spalla. *

alìpede, ag. *alipes -edis. f Fornito di ali ai piedi.
Veloce. f.

afìpte, m - ^àleinT-K che unge. f£ Schiavo che
,:.. . .

«ngeva il padrone nel bagno, o i lot-
tatori prima degli esercizi'.

alìOUOta. ag
-> f

-

*au3u°t alquanto. Quanta
. \

' parte: Parte che presa più volte
riproduce esattamente l'intero. I gt% Misura del-
1 imposta e della tassa.

alìSèO. ag
,' $ Vento costante che tra l'AfricaT » e 1 America spira tra ciascuno dei tro-

pici e 1 equatore.

+alifma, f (-o, m.). *àltop.ós salsura.
jfc Mestola,

Mestplaccia. '

fa! ÌSSO, P-
*alysson (àXùaaa rabbia)'. J^Piaa-

' ta erbacea di varie specie, con fiori
di un bel giallo dorato, creduta già pre'servatrice
dall idrofobia.

Aliòtide.

alìSfhierO m- ^ Spuntone con ghie-° ' ra in punta e due uncini,
che serve ad accostare o a discostare
q. e.

|
Marinaio che maneggia l'alighiero.

aiigusta, v. aragosta.

alimento, S^fSST^K A1&r°-

atto a far sussistere, crescere, conservare la vita
animale o vegetativa.

| d* passione, opinione, im-

àlìtO m> *HAL =TUS soffio. Respiro.
| Fiato I E-

,

' salazione. I raccoglier V -, Riprender
fiato.

\
fatto con /'—

, Lavorato finamente, a perfe-
zione.

|
non c'è un — di vento.

|| -are, nt. (àlito)
*halitare. Soffiare leggermente.

| Mandare il flato
||
-oso, -uoso, ag. Che manda fuori alito.

ali*lóce, ag. f Veloce, Rapido al volo.

alÌZar Ì, -ina, ***?-*******• *> Materiacolo-
.

'
. ,

'rante della radice di robbia: si
ricava artificialmente dal catrame.

alla, alna, auna, fv*germ - alina
, td. eiu.

,. , ., ' ' Misura lineare antica,
di non facile ragguaglio.

| ora, Misura d'Inghil-
terra, di circa due braccia, pari a mt. 1.16.

allaCC! are, %\
LeSare col laccio.

|
Legare.

„,. ,
J Stringere.

|
Sedurre, Prendere

nell inganno.
|
Stringer forte due oggetti median-

te legatura.
|
le acque, le vene, Raccogliere acque

di pm vene m un corso solo.
|
rg le viti, Legarne

ì tralci ai pali.
|
^> le vene, le arterie, Stringere

per impedire l'effusione del sangue.
| Impedire

\
rfl. Legarsi attorno le vesti.

| Allacciarsela, Pre-
sumere.

|| -amento, m. Modo e atto dell'allacciare.
Annodamento.

| jgg Breve tronco che ne unisce
due altri oppure una linea a uno stabilimento:
Raccordo.

|| -ativo, ag. Atto ad allacciare. || -ato, pt'
ag- Stretto. Legato. Fermato.

| Formato a lacciUm ff Fogliami, Fregi.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

allaccia.
|i -atura, f. Opera ed effetto dell'allaccia-

re, j Legacciolo da scarpe.
| Brachiere

al



allegare

Siiì^ff STO a. Far lago. Ridurre come lago.Inon-
cussig, &.* csd arc , Riempir d'acqua: terreni, abi-

tazioni, ecc. |
Irrigare.

|
Inondare.

|
nt., rfl. Diven-

tare un lago. Riempirsi a guisa di lago. Inondarsi.

% -amento, m. Inondazione.
|| -aticcio, ag. Alquanto

..allagato. |
Facile ad allagarsi.

|| -azione, f. Allaga-
mento. Inondazione.

-•J-alSamarP nt. Diventare una lama, Farsi
"TCU 8cu li«io, stagno, Impaludare.

| rfl. Slama-
re, Smottare.

ailampanare, nt. Diventare magro e de-aiiHiii^uiiMiv, bole come la luce tragpa_

rente.di una làmpana, perla fame.
| Arrabbiar

dalla fame.
||
-anato, pi, ag. Magro, Smunto, Tra-

sparente come una lampana. || -anatissimo, sup.
||+-are, nt. lampa. Bruciar di sete. Patire arsura.

ai lanciare, v. lanciare.

aHa litòide f- ^àllavromS-ric, a forma di bu-aiIdlHOlUtS,
dell0- ^ Una delle tuniche che

formano il sacco nel quale il feto sta nell'utero

allappare, -olare, «J^r 1^-

^

AF¥A
s"f t i specie di erba di sugo

.aspro. Aspreggiare, Astringere, come fanno le cose
acerbe nel mangiarle.

aìlard are, f
c
aZci

t?
C0* la

Tw°-
Lar^ 11^-

»
Il

-aro, pt., ag. Unto e bisunto.

allargare a
-
Ridufre largo. Dilatare, Am-M Idi gaie,

pJiare ^ | Allungare; Allent Jire _
|

Diffondere. Divulgare.
|
Estendere.

|
$ Allentare.

J
la mano, Usare liberalità.

| Accrescere.
| Sco-

stare, Mettere al largo.
|

il cuore, Confortare. I

ilfreno, le redini, Dare maggior libertà.
| le leggi,

Render meno severe.\il voto, Estenderne il diritto
a un maggior numero di cittadini.

|
rfl. Dilatarsi;

Ampliarsi.
|
Farsi al largo.

|
Pigliare il largo.

| di
tempo, cielo, Schiarirsi, Rasserenarsi.

|
con uno,

Aprirsi, Confidarsi. || -amento, m. Modo e atto di
-allargare. Maggiore estensione.

| dell'amnistia.
\

Accrescimento.
|
Indulgenza.

|| -ata, f. Allargamento
in una volta.

||
-atina, f. dm.

|| -ato, pt., ag. Am-
pliato.

|
Diffuso.

|
Esteso.

|| -atoio, m. a» Strumento
di acciaio per allargare i fori.

|| -atura, f. Atto ed
effetto dell'allargare.

| Punto dove una cosa è al-
largata.

allarm P m - all'arme! §x$ Grido con cui si«alias 883©, chiama a prender rarmi .
| Trepi.

dazione per .imminente pericolo.
|
falso—, gag As-

falto che si minaccia al nemico per ingannarlo.
(
schr. Paura per nulla.

||
-are, a. Mettere in agi-

tazione e trepidazione.
||

-ista, s., neol. Facile a
gettar l'allarme, diffondendo notizie gravi.

4-aflaSS are salassare. Render lasso; Stan--reuidss as ss,
car6; Straccare _

(

#LAXARE .'Trala.

sciare.
|
Rilassare.

|
rfl., nt. Stancarsi, Divenir las-

so.
||

+-armento,m. Stanchezza.|l+-ato,pt.,ag. Stanco
i
Rilassato.

||

+-evole, ag. Stancatile, Che si stanca.

a! lastricare, v. lastricare.

+al latinare. a
-
F
f
r
+ .

la tino, Ridurre in for-
» ma latina.

allato av - A lat0
'
Presso al lato, A fianco.

|
Ac-w

» canto, Accosto.
| Vicino, Rasente. | *In

comparazione.
|

+Addosso, Indosso, In tasca.
| carte,

denari — . |
Vicinissimo.

|

+Di seguito, Consecuti-
vamente. ^

allattare. f\
*LACTA*E

.-

.

N
7

utrire coi proprio
' latte.

| artificialmente. | Alimenta-
re.

|
nt. Prendere il latte, Poppare. || -amento, m.

Alimentazione del bambino per mezzo del latte
nel primo periodo di vita.

|| -atrice, f. Femmina
che allatta.

alle are, i
n

- (?m°)- Vr
--
s

' allier (* zingare).
' Far lega politica e militare.

|| -anza,
f, *alliance. Unione, Lega, Accordo.

| Lega di Stati
o per difendersi o per assalire un altro Stato. I

iB arca deW—, Cassa in cui si custodivano le Ta-
vole della legge, patto di Dio col popolo ebreo.

|evangelica, Unione di tutte le chiese evangeliche
fondata a Liverpool nel 1845.

|
grande — (i701)'

tra Inghilterra, Olanda, Danimarca e l'imp. Leopol-
do II contro Luigi XIV di Francia,

j
quadruplice—

tra Francia, Inghilterra, l'imp. Carlo VI e poi Olan-
da

|
santa — (25 seti. 1815), tra Austria, Prussia

e Russia per mantenere Passetto dato all'Europa

43 allégro

dal Congresso di Vienna e combattere le idee li-
berali, [triplice — (1882) tra Germania, Austria-
ungheria e Italia, difensiva, sempre rinnovata,
rotta il 28 maggio 1915.

|| -ato, pt.,ag.,m. Collegato,
Stretto di alleanza.

+al leccorire. alleco-, a- (4sco)>

i

*ŵ
f » rire gustare de-

licatamente. Alleccornire.
| Allettare.

|| *-leccor-
nire, a. leccornia. Eccitare l'appetito della gola,

j

Allettare.

al leticare a'' 2- dllèfichì). *alère. Allevare:
' animali.

\
Coltivare : piante. | nt.

Allignare, Attecchire.

+ai legacci are, \^f^lT^Ì^-
l°ai legare a ' (a^eS°)- *allégare deputare.& ' $t& Citare, Addurre : prove, ra-
gioni, testimonianze; a discarico, a colpa; per
pretesto, scusa,

j

+a sospetto, sospetto, come so-
spetto.

|
ad autorità.

\
nt. Provare, Argomentare.

|
rfl. Dichiararsi.

|| -ante, ps., s. Che cita, adduce.
|j

+-anza, f. Produzione di prove, ragioni.
|| -ato, pt.,

ag. Citato.
||
-azione, f. «allegatìo -onis. Atto del

citare, addurre ragioni,^ e sim.
j +Difesa, Arringa.

2° al l©ff are a ' (a^S°)- *allTgare. +Legare ac-& ' f canto, presso.
|
a^ Fare una lega,

Aggiustare una lega, di metalli e monete.
|
argento

ed oro. l'i denti, Intormentire, Intorpidire, per ef-
fetto delle cose agre o aspre. |-J| Ritenere il frutto.
|
nt. Resistere al ramo, Passare dallo statò di fiore

a quello di frutto.
|

+Allearsi, Collegarsi. \far — i

denti, Stimolar l'appetito. ||-agione, f. Atto dell'alle-
gare deifrutti. ||-amento,m. Lega, Mistura.

| dei denti,
Torpore per cose acide e aspre. ||-ante, ps. Che lega.||
-ato, pt., ag. Legato insieme, Unito, Annesso.

| carte,
documenti — . |

Legato, Collegato, di metalli.
| Attec-

chito, di frutti.
|
m. Documento annesso.

|| -azione,
f. Lega, Allegamento.

|
Atto dell'allegarsi dei denti.

+allèggere, a. *alligère. Eleggere.

al legger ire, +»are, & -.(-isc°) fènder ieg-

c*c* "
' giero.

| Attenuare;
|

Scemare. Diminuire.
|
la mano, & Rendere atta a

maggior delicatezza di tratti.
|

ir. Involare, Ru-
bare.

|
rfl. Sgravarsi di un peso.

| Scemarsi i panni
di dosso; Metterseli più leggieri.

|| -imento, -amen-
to, m. Modo e atto dell'alleggerire, Diminuzione.
|
Sollievo, Ristoro.

||
-ito, pt, ag. Diminuito. Fatto

leggiero. [Sollevato.
| di cervello, Scemo.

+al leggi are, f- ffi^f^-.*ALLEVl
AEE

-
A1-

ea» 5 leviare.
| Diminuire. Scemare.

|
Sgravare.

] X Alleggerire il carico di un basti-
mento quando incaglia.

|| -atore, m. -atrice, f.
Che alleggia.

|| -o, m. ,&. Sgravio di tutto o parte
del carico d'un naviglio.

| Pontone o barca usata
nei porti per ricevere il carico delle navi che deb-
bono essere alleggerite del soverchio peso.

aSIeSOrìa f
' *àll'CìxoP i^ discorso di altro.

*=» » ^Rappresentazione di idee e con-
cetti o atti mediante figure e simboli, cosi nella
poesia e nel discorso come nelle arti plastiche e
nella pittura.

|
Figura stessa con valore simbolico

e allusivo. |j -ico, ag. (pi. allegòrici). *d')

7.t}xonixòq.
Di allegoria. Che contiene allegoria.

|| -icamente, In
forma o senso allegorico.

||
-ista, s. Chi si compiace

di allegorie.
||
-issare, a. Rappresentare con allego-

ria.
|
Interpretare le allegorie.

|| -Succia, f. dm. Al-
legoria da poco.

allegrar© a. Far divenire allégro. Allie-cuicgi ai «3, tare _ Dare allegre2za
*

!
Te

rare di una certa gioia, Addolcire.
| rfl. Ralle-

grarsi.
|
Congratularsi.

| Allietarsi. |
+di piante,

Crescere, Prosperare.
|| -amento, m. Letizia, Con-

forto.
|| -ante, ps., ag. Che allegra o si rallegra.

||

+~anza, f. Allegrezza.
|| -ato, pt., ag. Lieto. || -ato-

re, m. Che allegra, allieta.

allésr O ag
-

* ALACER -cris agile, attivo. Lieto,& ' Giocondo, nell'animo e negli atti.
JChe ha ©apporta allegrezza.

| Rigoglioso. | Vivace,
Vispo.

|
Ameno, Ridente.

| Animoso, Franco, Pronto.
I dicolori, di suono, di paesaggio, Rigoglioso, Brióso*
Vivace, Bello.

| m. £ Tempo della battuta più celere
dell' ordinario,

j Aria che va sonata con brio' e con-
celerità.

|
Spensierato.

| Brillo.
|) -amente, In modo

lieto, franco, spensierato, leggiero.
| Di -buona vo-
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mm
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nini
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m
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1*1

Vi

MilA

jpf

glia, || -etto, ag.
Jf Allegro moderato, tra l'andante

e l'allegro.
||
-ezza, f. Sentimento dell'animo sod-

disfatto, Giocondità nell'animo e negli atti. Leti-
zia.

|
Dimostrazione di allegrezza.

| £} Gaiezza.
Vivezza di colori.

|
pubbliche, Dimostrazioni pub-

bliche di giubilo. l[ -ìa,f. Allegrezza che si mani-
festa vivamente.

|
Tripudio di più persone riunite.

j
Baldoria.

|
Festa, Gioia pubblica.

|| -issimo, sup.
||

-issimamente, av. sup. Con grande allegria. || -oc-
cio, ag Di certa giovialità abituale.

|| -one, ag. acc.
Abitualmente allegro, e che rallegra.

|| -uccio, ag.
dm. Piuttosto allegro.

al lei U ìa m.#ebr. allelù-jah. Lodate il Signo-a"C,U ,a
» re. & Lode di Dio! Grido di gioia in-

trodotto nella liturgia da S. Gregorio Magno. | can-
tare —, Esprimere gioia viva, \fino al di dell'—,
Sempre.

|
v. echio come V — . | Pasqua.

| ^ Erba
lùiula. H

+-iare, nt. Cantar lode a Dio.

alien are, f (allè™J-
Dar lena o fiato, Dar

» forza ai durare nella fatica.
| Invi-

gorire.
| <^, Preparare, Addestrare per corse, giuo-

chi, ecc.
|
rfl. Invigorirsi, Addestrarsi.

|| -amento,
m. Esercizio dell'allenare.

|| -ato, pt., ag. Che ha
ripreso fiato. Gagliardo.

| Disposto alla corsa, o ad
altra fatica.

|| -atore, m. Chi per professione al-
lena i cavalli.

!
c^ Colui che in una gara cicli-

stica precede i corridori, aprendo cosi la massa
d'aria e aumentando la velocità della corsa.

i-alien ire, +-are, ^
<m

Ì
sc\alléMOìiV^ls

--
' M» Render lene, Raddolci-

re, Diminuire.
| rfl. Scemare, Rallentarsi, Mitigarsi.

Il *-ato, pt., ag. Fatto lene.
| Svigorito, Spossato.

||

-ito, pt., ag. Calmato, Raddolcito.

allentare a " (ai^nto)- Render lento. Dimi-
» nuire di tensione.

| Rendere meno
intenso.

|
Rilassare, Ammollire.

|
Sollevare. Ricrea-

re: l'animo.
|
Ritardare : il passo.

| Scemare.
| (J Al-

largare.
|
rfl. Divenir lento, Intiepidirsi, Diminuire

di intensità.
| ^ Essere preso dall'allentatura.

||

-agione, f. Allentatura.
|| -amento, m. Modo e atto

dell'allentare, Andar lento.
| Diminuzione.

| Disten-
dimento, della fune. || -ato, pt., ag. Lento, Smosso.

|

Disteso, di fune.
||
-atura, f. ^ Rilassamento del

peritoneo ; Ernia.

+allenzare, ?; V'fmt.JE?
lèV a

'- ?
ascia"

' re.
|| -amento, m. Fasciatura.

+alleonare a - (aiuppo). #td. schlupfen sfug-*^ ' gire. Leppare. Rubare.
| Por-

tar via con destrezza.
|
nt. Fuggire, Scappare.

ailerióne, v. alerione.

alleSS are a " (all^sso)-
#elixus lesso. Lessa-

» re; Cuocere a lesso.
Il
-amentes,m.

Modo e atto dell'allessare.
|| -o, pt. sinc, ag. Les-

so, Lessato.
|
av. A lesso.

allestire a - (-isc°)- Preparare, Mettere in
» punto. |-*Far lesto, sollecito.

| una
nave, Armare.

|
rfl. Apparecchiarsi.

|| -imento, m.
Modo e atto dell'allestire.

|| -ito, pt., ag. Pronto,
Apparecchiato.

al letamare, ?•^ Letamare. Sparger di le-
» tame, Concimare col letame.

+al!ettaÌUOlO, ";. ALLETTARE...Zimbello per
» attirare uccelli.

l°allett are a - (alletto). #allectare (frq. alli-v* -««.«. w, & , cèrg invitare j_ Attirare, Invitare,
Chiamare, Incitare, con la vista di cosa piacente.
| Chiamare con lusinga: cani e sim.| il sonno, Con-
ciliare.

||
-amento, m. Lusinga, Mezzo per allettare.

I -ativa, i, Allettamento.
|| -ativo, ag. Atto ad allet-

tare.
|

+m. Allettamento.
|| -atore, m. -atrice, f. < he

alletta, Amabile, Piacevole.
|| -evole, ag. Che alletta.

2°allett are a - lallHto)- Dar letto. Accoglie-
**' C

> re, Albergare.
| rfl. Cadere a ter-

ra, Abbattersi, delle biade.
| Fermarsi, Consoli-

darsi.
|
Annidarsi.

||
-ato, pt., ag. di malato, Obbli-

gato a stare in letto.
| di biade, Abbattuto, Steso

a terra.

+al letter are a - Istruire nelle lettere, Ammae-
' strare.

|| -ato, pt., ag. Istruito.

allevare a" (
ailcvo)-*A^^vare alzare, Tirar

> su, Far crescere, Nutrire ed edu-
care.

|
Dare al bambino le prime cure.

| Allattare,
lanche di animali, Crescere.

|
^Coltivare.

| rfl.
Allevare quasi per sé. || -amento, m. Modo e atto

dell'allevare.
|
r^r Cure per moltiplicare e far pro-

sperare gli animali utili.
| <=^ corsa d'—, riser-

vata ai puledri indigeni.
|| -ata, f. t^r Atto dell'al-

levamento, del bestiame.
|| -ato, pt., ag. Allattato

e cresciuto.
|

+Adulto.
| Educato. |

m. Creatura.
|j

-atore; m. Chi alleva.
| di bestiame. \\ -atrice, f. Nu-

trice, Balia.
| ^Levatrice.

|| -atura, f. Allevamento.
|
Educazione.

|| -aturaccia, f. peg.

allevi flrP a.faWèiwj. #allev!are. Rendere piti«lievi clic,
lieve Alleggerirei Sgravare, d'un

peso o affanno.
|
Recar sollievo.

|

+Diminuire di pre-
gio, valore. | rfl. ^Sgravarsi, partorendo.

||
-amento,

m. Alleggerimento. i| -ato, pt., ag. Diminuito, Sce-
mato.

|| -atore, m. Che allevia.
|| -azione, +-agione,

f. Alleviamento.

ai leVÌme, m. ^f Parti e allievi di bestie.

+allezzare, nt. Dar lézzo, Puzzare.

alliaria, f. *alliar!a. J£. Pie d'asino.

a 1 1 1 h i re a 1 1 i h h» nt - (-isco). #adlivère di-asiiusre, aiimo
, ven

i

r liv
'

id0 _ Turbarsi?
Impallidire, Cambiar colore per timore, paura,
spavento. || -imento, m. Modo e atto di allibire,

(f

-ito, pt., ag. Sbigottito, Pallido per turbamento.
-kallinr SITA a - libra X libro. Porre, Scrive--rcuiiyi «aie,

re al libro< Mettere a èstimo.
Aggravezzare.

|| -amento, m. Modo e atto di iscri-
vere nel libro del censo.

|| -ato, pt. Notato al libro,
al ruolo.

| Aggravezzato. || -atore, m. Libratore,
jj

*-azione,_f. Atto del mettere all'estimo.

allicciare a - <*» Piegare i denti della sega«"Hcoicire,
colla chi£fve detta licciaiola .

e
j

Comporre i licci in mezzo a cui passano i fili

della tela; Mettere i licci stessi sulla licciera.
+allìcere, a., dif. (allice). #allicbre. Allettare.

+ailìd ere a- ' n ** ^if- (àllide, allise, alliso).
1 °' #allidere. Pestare, Ammaccare.

|

Percuotere.

allietare a., rfl. Fare, farsi lieto. || -ato, pt.,.
1 ag. | dalla nascita d'un bambino.

al I ieVO m "> dV- allevare. Quegli eh' è allevato,,
» con alimenti, o educato con ammaestra-

menti.
| Alunno. | Discepolo. Convittore. | *£. Par-

to, Redo. Animale piccolo che si alleva. |X Val-
vola al fondo dei palischermi, da cui si leva,
ossia si fa scolar l'acqua, quando son tratti a
secco o sospesi alle grue.

alligato, v. sotto 2° alle-
gare.

alligatóre. m * sp -di i igmui **, ALLAGAR.

to. <3> Grosso rettile dei
sauri, che vive in Ame-
rica, nel fiume delle A-
mazzoni, nell'Orenoco e nel Missisipi: Caimano.

alSÌ0'Si7ÌlSne *• *adligatio -onis. §0 Regolaamgcu.iuiic,
per mezzo deiia quale si deter-

mina il prezzo medio di due o più derrate, ov-
vero di più cose mescolate, e la proporzione da
serbarsi nel fare un miscuglio, di cui è assegnato
ilprezzo.

allìffn are nt- *LIGNtJM legno. J| Appigliarsi,,
5 » barbicare e venir su. | Prender

radice, attecchire e fruttare.
| anche di uomini ed

esseri viventi, Stabilirsi fermamente.

allindare, -ire, fi^A£?LSS£
con bella cura. | rfl. Adornarsi, Azzimarsi.

||
-ato,

pt., ag. Elegante. || -atura, f. Eleganza.
||
-atuzzo,

ag. dm. schr.

allineare a - (allìneo). ^5 Collocare e di-R, ""calc
' sporre sulla stessa linea. Met-

tere in linea | rfl. Mettersi in dirittura, in linea.

|| -amento, m. Modo e atto dell'allineare.
|
§n$ Schie-

ramento delle squadre in linea.
| ff Piano rego-

latore.

*al!inguato, ag. Linguacciuto.

ali ÌOnZa f->d!t. -^ Qualità di uva del contado
» bolognese, che dà un vino seccò dì

ottimo sapore, più squisito quanto più invecchia.

+J5 II ìf! 1 1 ìd a re a - Render liquido.
I
sf Render-raui^uiu aie, tenue e trasparente. Sfuma-

Alligatóre.



al IIrare 45 allucinare

re. (j -ire, nt. Divenir liquido,
i
Sdilinquire. H —ito,

pt., ag. Reso malleabile, duttile.

+a!lirare, v. allibrare.

allicr* am a - lisca. Fare le tacche o punte. Iletllld^ «ai e, _atoio< m ^ Pezzo dl acciaio fatt0

come una sgorbia, che serve per alliscare il

montatoio delle carrozze, acciocché nel salirvi si

possa assicurar meglio il piede.

allisciare, v. lisciare.

J.aliì<5ÌnnP f. *allisio -oNis. Effetto dell'àl-+ail,Y jOIie
> lidere; Urto. Collisione.

|| -o, v.

allìdere.

Xfll SÌ<?tarP» -iìstr- a - Fregiare a liste.+ail!Stdre, Ili»»
» Listare [Fregiare, Ab-

bellire. !
rfl. Adornarsi.

||

+-iitare, a., nt. Condurre
ai lido. Approdare.

ali iterazióne f-*LiTÉRA. f Ripetizione dei
ili lei o£.iune, medegimi guoni vocalici

consonantici in parole successive, per l'effetto
dell' armonia. |

Giuoco di parole.

aliivel! are, a
:
Dars

r,

u
_
n

.
fond° a

.
livèAio

?.«

vellare.

censo,
jj -azione, f. Atto di al'li-

Allòcco.

a ili VI fi Ìt*P> nt - f-^oJ- Diventar livido, li -i-aiuviu ire, ment0j m> Modo e atto deir
»m_

vidire.

alIÒbfO^Oi ag -
*allobrox -ògis. jf> Del paesedi IUUI UgU, della GalliaNarbonese tra l'Isère,

il Rodano, il lago di Ginevra e la Savoia.
\
feroce,

Vittorio Alfieri (Leopardi, Ad Angelo Mai).

allocazióne, f-^ Premio stabilito per una

al !òcc o, alèco, ™- *?v™*-$> y.
cce

]
10 r

\?
t-

' 'turno, rapace, di color lio-
nato; Strige, Gufo selvatico, Barba-
gianni (strix aluco, ofus).

| Uomo goffo e
balordo.

|j
-a, f. Donna goffa e balorda.

|j
-accio, m. peg.

|| -herìa, f. Leziosag-
gine. ||-one; m. acc. di goffo e balordo,

ssiloflì tni*P m. *àllocùtor -5ris.auo^u iuie,
Colui che fa rallo_

cuzione. ||
-zione, f. *allocutìo -onis.

Discorso solenne in pubblico.
| ^ Di-

scorso che fa il papa ai Cardinali su
argomento religioso o politico.

| fj Esortazione del
capitano alle milizie prima della' battaglia.

|| -zio-
rsaccia,f.peg.||-zionceila, f. dm. Breve allocuzione.

•aiiòda, +ai!odétta, v. allòdola.

allòdi O m
-
*aW

-
ALÓD tutt0 libero. £f& Pos-" w

' sesso fondiario libero da ogni dirit-
to altrui.

||
-ale, ag. Appartenente all' allodio.

| beni
—/quelli che i conquistatori d'un paese si appro-
priavano e che erano appunto posseduti in piena
e libera proprietà.

|| -aiità, f. Condizione o qua-
lità di allodiale.

allòdola f-
*alauda. <§» Lodola.

|| -etta, f.dlHUUUÌ «*, VQZ jj

_. no> m _ àm p^cino del ,

l'allodola. || -uzza, f. dm.

allocare a- (all°£°> alluogo). Dare luogo,» » Porre e accomodare in un luogo.
Collocare.

| Acconciare uno al servigio altrui.
Impiegare.

|
Dare in affitto, a pigione.

| Accasare,
Dar marito.

|
una fanciulla in un monastero, Farla

monaca. \.somma, Dare a cambio.
|
Dare a fare, Com-

mettere, un lavoro.
| rfl. Trovar luogo, Prender"

luogo. Mettersi a servizio.
|| -agione, f. Atto del-

l'appigionare, affittare.
|
Assegnazione di un lavoro

a iarè.
||
-amento, m. Assegnamento di luogo.

| Lo-
cazione.

||
-ato, pt., ag. Collocato in custodia.

| Ap-
pigionato.

|
Maritato.

| Commesso. || -atore, m. Che
alloga. Locatore.

| Impresario, Appaltatore.
|| -azio-

ne, f. Collocazione.
|
Affitto.

| Stipulazione dei patti
per un lavoro allogato. Commissione.

allògeno. ag - *«^eYevf]s. Di altra nascita,° * razza, nazione; Alienigena.

+aìIoggerìa, f. Luogo d'alloggio.

al foggi are, * •> ^. (allòggio), alloggio; ospì-
=«=» » tare. Albergare.

| Dare o pren-
dere alloggio.

|
Abitare.

|
Dimorare.

[
§x$ Accampare

Porre gli alloggiamenti. Fermarsi con l'esercito.'
[Stabilirsi in un luogo conquistato al nemico. I

ùht tardi arrivatale alloggia. |l -amento, m. Luogo
dove si alloggia. Albergo.

|
gx? Luògo dove i soldati

alloggiano, accantonano, bivaccano insieme. I Ac-
campamento.

|
Caserma.

| abbruciare P—, Togliersi
da un. luogo, per non tornarvi più.

|| -ato, pt. Che
ha preso alloggio, spec. di soldati. Accampato. Il

-atore, nv-atrice, f. Che dà alloggio.

allòggio m
-
*td

-
LAUBE tenda. Luogo nelqUaleoo i s j alloggia, si ha albergo, ricovero,

ospitalità per breve tempo.
| Abitazione.

| Alloggia-
mento.

|
pi. &x$ Stanze che il Comune deve fornire

i

e
1

serci
,

t.°- I
Alloggiamento gratuito dei soldati.

al iOgliatO. ^-^ D » grano misto con loglio..o «j
|
+stupido.

||

+-!ogorare, a. Avvez-
zare al 1 o g o r o : il falcone.

|| -lombato, ag. f$ For-
nito di buoni lombi, Gagliardo.

allomorfìa f- *àllò\s.opyoc, di altra forma.
' Mutazione di forma. ,

+a!iongare, v. allungare.

allontanare, a
;
Me«ere lontano. Disco-

» stare.
|
Dilungare.

| Rimuove-
f
e

- I
pericolo.

|
Licenziare, Mandar via, dal servizio

|

rfl. Discettarsi, Assentarsi.
|| -amento, m. Modo

e atto dell allontanare.
\\

+-anza, f Lontananza.
allopatìa f:*à,llojràMa sofferenza contra-

,
' ria. T>{k Sistema, ordinario, di cu-

rare le malattie con rimedi' che nel corpo sano
producono effetti contrari' a queste (cntr. all'omeo-
patia)

||
-ico, ag. (pi. -palici). Seguace dell'allopa-

tia
|
di farmaco, Preparato secondo i sistemi del-

I allopatia.J| -icamente, Con metodo allopatico.

alloppiare a - Acconciar bevanda con òppio.
V.~ '| Far addormentare.

| Sopire, Ac-
quetare.

|
rfl. Addormentarsi fortemente.

|| -amento,
m. Sonnifero.

||
-ato, pt., ag. Addormentato con l'op-

pio.
J
Acconciato con l'oppio.

|| -care, rfl. (allòppico).
Appisolarsi. Dormicchiare.

||

+-o, m. Oppio.
allóra. av

-
(sinc

-
allor)-

*AD illam horam. In
» quel tempo, In quell'ora, In quell'i-

stante.
|
di—, [per—.

|
sin—.

| In tal caso, Giacché
e questo.

|
rip. Immediatamente prima o dopo 11

-quando, -che, Quando, Nel punto che.

alloro. m
" #LAURUS - il Albero di media gran-

» dezza, sempre verde, per le foglie co-
riacee resistenti parecchi anni, con fiori poco ap-
pariscenti, aromatico; Lauro (laurus nobilis). \ d'o-
gni festa, di chi si trova in tutte le feste.

| Corona
di alloro.

|
poetico, Laurea di poeta.

| Vittoria
trionfo, Gloria.

| spinoso, Agrifoglio.
|| -à, f. rJr

borta di pera di color verde.
|| -ino, m. dm. Alloro

Piccolo.
|
Limone a foglie d'alloro. I ag. Di alloro

II
-ona, f

;
Allora.

allotrlofagìa. f
- *àXkb-vpiov strano, -(paria.

" ° ' 1&. Appetito di cose strane,
talora repugnanti, che si verifica nella gravidanza
e in ^talune forme d'isterismo.

allÒtrOPO. m - *àUóTpo7ros mutevole, it? For-
«^ » ma diversificata, di una stessa

parola o materia.
|| -ìa, f. Diversificazione di forme

di una stessa materia o parola.
+allòtta, av. otta. Allora.

allottare, a - (allòtto). Mettere una cosa al lo t-

,. • '
alla sorte

;
Farne una lotteria.

4-allUCCJOlatO, ag
-
LUCCIOLA

- Reso risplen-
' dente; dei panni di seta, ra-

so e sim., sparsi di pagliuzze e altri fregi d'oro
e d'argento. 6

àllUCe, «»' [formato su pollice]. <y Dito grosso
* » del piede.

aliUCÌ are, ?• LVC1 0CChL Guardare fisamente,

v n .,
Luclare (nap. allusciare, riuscire

a vedere). || -dare, a. Lustrare, Far lùcido, Dare
il lucido^, spec. di pelli.

allUCÌgnOl are, ?• ^volgere a guisa di

A ,
° ,

' lucignolo.
| Sgualcire.

Avvolgere malamente : i panni.
|| -amento, m. Modo

e a«o dell allucignolare.
|| -ato, pt., ag. A forma di

lucignolo. -

allucinare. a - rfl
- (amci^o). *alucinari sba-

» gliare (lucìnus che ha gli occhi
piccoli). Abbarbagliare, Far travedere.

| rfl. Ingan-
narsi.

||
-ato, pt., ag. Che vede una cosa per un'al-

tra, Esaltato.
||
-azione, f. *alocinatìo-onis. gg^ Fe-

nomeno psicopatologie© che consiste nel vedere e
ritenere come reale ciò che è soltanto immaginario.
|
Abbaglio, Sbaglio, Travedimelo. .



alluda 46 alopecia

altiìffs f. *aluta.<^ Cuoio q pelle sottile, concia-IUMa
' ta in allume, perciò molle e delicata.

allÙdSf© nt ' (a^us^ alluso), «alludere. Ac-
? cennare col discorso a cosa o per-

sona senza spiegare o rammentare.
|
Riferirsi.

a! Iumac are, * *"
|,

a
:\

t

,

r

!

i

,

s
a
ci

f %T e
-

a
*
u~

» ma e a.
Il
-atura, f. Striscia, co-

me di lumaca (sul panno, sul pavimento). (Lecca-
tura di stile.

10$) Hi ItTI arA a - lume. Dar lume, Far risplen-
1 dllUIIl are, defe _ Illuminare . l'Accendere.

|

"Adocchiare.
|
rfl. Splendere, || -ato, pt. Illuminato,

Acceso.

2^alfumare, -inare, ?• sconciare in^i-
.' » lume: -le pelli,

|
Da-

re l'allume ai panni prima della tintura. | £k, Dare
ai vasi di rame la melletta, Ungere. '|| -ato, pt., ag.
Impregnato di allume.

||
-atura, f. .Bollitura del

panno nell'allume prima della tintura.

SI Slum P> m - *alOmen -Tnis. s® Minerale costi-aì,ul " c
» tuito da un solfato doppio diallumi-

nio e di potassio che cristallizza con 24 mo ecole
d'acqua; forma com. incrosta 'ioni ed efflorescenze
sui minerali d'alluminio; è sciolto in molte acque

;

cristalli ottaedri ; sapore astringente ; impiegato
nella conceria, tintoria, fotografia; ci venne dal-
l'Asiane da alcuni fu confuso col sale), [di rocca,
rappreso in massa vetrosa.

|
bruciato o usto o cal-

cinato o arso.
|
di piuma, di scaglinola, tee.

|| -Sera,
f. Miniera di allume.

[[ -ina, f. /© Ossido, Idrato di
alluminio, che adoprasi nella fabbricazione delle
porcellane e Sim.

|| -inato, m. Composto formato
dall'allumina con una base. || -mite, -ite, f. Solfato
doppio di alluminio e potassio che differisce dall'al-
lume perché cristalliz a con sole 3 molecole d'ac-
qua e per le forme romboedriche; sostanza mine-
rale bianca e talora gialliccia, che si trova in ab-
bondanza nei tufi trachitici della Toìfa presso Ci-
vitavecchia; Pietra d'allume.

,|| -inoso, ag. Che con-
tiene allume, o ha qualità di esso. ||-inosetto, ag.
dm. Alquanto alluminoso..

al I um i n are, f
*LUf

T,

F
f

-ìms
-

B*T
. l
ul
?
e

>
s
,p
Ien-ui «miiiiii mi w, dorè ; Illurnioare. | Iridar la vi-

sta. |
Istruire, del lume d' intelletto.! $ +Miniare.

|

pergamena, libro. \
rfl. Illustrarsi. Farsi splendido,

luminoso. | v. 2Ò allumare.
||

+-amento, m. Modo
e atto dell'alluminare. -ato, pt., ag. Rischiarato,

j

Dipinto. |
Veggente.

||
-atore, m. -atrice, f. Che al-

lumina. |
^Miniatore.

|
bolognesi nel tempo di Dante.

|| -azione, f. Illuminazione.

sili im in IA m -<3> Metallo bianco, duttile, assaiattui lini IU, maneabile, sonoro e leggerissimo.

aJIlin arp a - «&• Curvare a foggia di mez-etliuii «ai e, zaluna .
i|
.amento, m. X Curva

che si dà ai ponti del bastimento.
| Curva di

fondo della vela. || -ito, pt., ag. Arcuato a luna.
|

di vino, Ammostato nel far della luna, Torbiccio.
ij -atura, f. Figura della curva in forma di luna.

allitnc «TP a - Fare lungo, Prolungare.
\
ilallungare, discorso^ Tirare in lun|o. | Dif-

ferire, Protrarre, Mandare in lungo.
| ''"Allontana-

re. | un liquido, Aggiungergli dell'acqua.
| il collo,

Star lungamente aspettando cosa desiderata.
| una

sillaba, US Pronunziar piana.
|
la strada, il cammi-

no. | le mani, sulle cose degli altri, per prenderle
!
gli orecchi, Porgere attenzione.

|
il passo, Af-

frettarsi.
1
una pedata. | rfl. Protendersi, Stirarsi.

]
Allontanarsi.

|
Distendersi in parole.

|| -amento,
m. Modo e atto dell'allungare. Aumento in lun-
ghezza.

| B& Aumento nell'estensione del tempo,
di una sillaba.

|
Intervallo.

| Distanza. || -ativo, ag.
Che allunga.

||
-ato, pt., ag. Fatto lungo, Mandato

in lungo, j Annacquato. || -atore, m. -atrice, f. Che
allunga.

||
-atura, f. Opera dell'allungare.

| Ciò che
serve o è servito ad allungare. | Aggiunta.

allunare nt. Aver gran fame, una fame daallupala, lupL | +Contraffarsi da lupo.'
||

-ato, pt., ag. | cavallo — , morsicato da un lupo.
j| -atura, f. <&> Morsicature come di lupo, nelle pelli
messe a seccare.

aSIufingare, v. lusingare.

aline irtnó f- *ALLUsfo -onis. Atto dell' allu-anu^ione,
dere ,

, Discorso aUusiv0 . . CoSa

cui si allude.
|| -ivo, ag. Che serve ad accennare,,

Che si riferisce. || -o, pt., ag., v. allùdere.

alitivi ale a&- *alluvJes allagamento. <g> Di
' terreno appartenente al secondo

perìodo dell'età quaternaria.
||

+-are, a. Allagare,
Inondare.

||
-one, f. *alluvio -onis. Inonda' ione...

Straripamento dei fiumi dopo dirotta pioggia al-

lagando i terreni circostanti.
|
© Deposito di ma-

terie terrose trasportate dalle acque correnti, da
formare campi asciutti e coltivabili.

||
-onale, ag. Di

alluvione, Di terreno, che si forma. per alluvione.

JUàTm a f - *anima. Anima.
|
v. almo.

||

+-0, m.
-rcu i t e et, #AN|MUg- Animo, Anima.

«Itnao'gsQfr» m - Libro di astronomia, Raccolta
cuin«g<«35»iw,

di 0Sservaz i0n i astronomiche.,!
Opera di Tolomeo (chiamata da (ie-fio-Tr), cioè crùv-

T«|ts, la raccolta maggiore, premesso l'art, ar. al).

aIrma riardo m - #ar - AL iì> u/iivovo? indice
liOeuiO.U'UU, as tronomico. Libro che con-

tiene le costituzioni dei pianeti giorno per giorno»-

|
Lunario. |

Calendario, dove si indicano i mesi,
i giorni, le feste, ecc., dell'anno.

|
Calendario con

le previsioni meteorologiche, climateriche, ecc.
|
dì

Gotha, Annuario statistico, genealogico e diploma-
tico di tutti gli Stati del mondo. (che si pubblica
in Gotha).

|
Fare almanacchi, Almanaccare.

||
-are,

a. Far disegni in aria. Congetturare, come chi
;
fa

-one, m. -ona, i. Chialmanacchi. Fantasticare
fantastica. |

Imbroglione.

a! manco, av. al manco. Almeno.

almandina, f. (-o, m.), v. alabandina.
+almansore, m. *ar. al mansqr, Difensore. ,„-..*

olrviÀa f- *ar. alimeh ammaestrata. Danza-
celi tea,.,

trice egiziana, le cui danze lascive
sono accompagnate da canti.

almeno av
-
AL MEN0

-
A1 Piu p°co -

!

Se nona» lici su,
altr0) Se non al pili _

+aìmirante, v. ammiraglio.

Sì llYlfl ag. *almus. Che dà e alimentala vita,
j
Ric-

0.11111/,
C0) jrertiie, Fecondo, Benefico.

|
v. alma.

almuzia,4J5; **
Abito canonicale che co-

! pre il capo; Gufo.

alno m -
* ALNDS

- -&aH1°i Ontano.! Legna-
me da costruzione del-

l' ontano, j
nero, Fran-

gola.

aloe, aloé,
?

m
ÓT)*i

Genere di gigliacee, di foglie grosse e carnose, il

cui sugo è amarissimo e serve di medicinale.
|

Sostanza di aspetto cristallino, di

odore speciale, e che polverizzata
dà una polvere rossa solubile in al-

cool. |
epatico, inselvatichito nelle

rupi presso al mare in Calabria, a
Ischia (a. vera).

|
Legno di un al-

bero di finissimo odore, Agalloco. |.

Cosa spiacevole e disgustosa.
|| -èti-

co, ag. Di medicamento con aloe.

alògeni, ™- pL
f.

Di
?

elei? enti
>^ &>*""'» cioè iodio, cloro, fluoro

e bromo che uniti all'idrogeno danno
sali. Aloe.

aJQffìa *<à«?Y^- Stolidezza.
|S ' Discorso sciocco, Sproposito.

alòidi m ' P* - **^-S -6s_. ^Classe che compren-
' de sali semplici, doppi' e ossisali di

cloro, bromo, ecc.

4-alOÌSÌa ^ 4- Pianta delle verbenacee, odo-

Uno.

phylla).
rosissima, da giardini (verbena tri-

al ÒrìS m " **^u S- Cerchio luminoso di vapori
che vedesi talvolta intorno alla luna od

altro pianeta, j acc. ala. §«g Opera distaccata,
composta di quattro lati, che fa ala o riparo ad
un'altra. | Parte laterale dell'affusto su cui regge
il cannone.

aiOPeC ìa, -Zia, f
- f«^£x

'f
malattia dellawiiw^w im, *iH*|

volpe. Tjgs. Infermità che fa



alóre

cadere i capelli.
|j
-uro, m. #àh,miy.ouocì a coda di

volpe. j£ Genere di graminacee.
+alóre, v. odore.

alÒS3. f" *Alausà. <$> Genere di pesci"
' dèi ciprini in cui sono sprov-

veduti di denti il vomere, il palato e la
lingua; la specie comune vive nell'acqua
salsa e nella dolce, ha la bocca fessa
sino al di sotto dell'occhio, coperto in
parte dajuna palpebra a mezzaluna (aio-
sa vulgaris).

|
Sardina. Salacca.

+alÒSCÌa, £ #vLf™ assenzio.
5 » Bevanda, di. limoni spre- -•-,

muti e bolliti nell'acqua.'con miele e spe- Alooecuro
zie, che usavasi nell'estate.

47 altèro

a!pac a. -ca, ^Jfp^à} £•>•
*s p- pac°

i

con
• * * 1 art. ar.). <^> Ruminante del gè

nere dellama che vive nell'America
del Sud (auchenìapacos). [Stoffa di
lana fatta con pelo dell'alpaca.

| £^
Lega di rame, zinco e nichelio, sim.
all'argento.

alrSP» f-
# alpes. Montagna. Ia'P ^ pi. f Sistema di montai

gne che cinge l'Italia al setten-
trione da levante a ponente.

| an-
che altri sistemi.

|| -éggio, m. Pa- Alpaca,

scolo estivo del bestiame in montagna. Il -enstoc
m. #td. alpenstook. Bastone con punta ferrata per
le escursioni in montagna.

|| -estre, *-o. as: Abi-
tatore di alpi.

)
Montuoso.

| Rozzo, Zotico, Selva-
tico

)j
-igiano, m. Abitator d'alpi, Montanaro. I ag

D- alpe.J -mismo, m. ^ Esercizio di passeggiate'
escursioni, salite in montagna.

| Studi' e Lavori
riguardanti i esplorazione delle Alpi. Il -inista sChi s, diletta d'alpinismo,

ff
-Ino, ag., m. Di moa-

t
ag

,

n
f:-J o

C1
??

Vlene dalle A1P* e ^esce nelle Alpi
\
pi. $*$ Soldati addetti spec. alla difesa delle Alpi-

mi
,,

1?tf ?,
rea

,

ta il 15 ottobre 1872 a guardia delle
valli delle frontiere settentrionali del Regno I sii
eroici — conquistatori del Morde Nero e difensori
del Pasubio. J

alOUant©, aS-> m - *a£i<ìuantus. Un certo
. " . ,

» numero; Una certa quantità, Po-
co,

j
di vene.

| Una parte, Un poco. I pi m Al-cuni^ Non so quanti.
|j -etto, av. dm. Un pochino.

alSina, -e,
f
- t

A
hl
m^ ^ Cariofillacea con se-

* • x* ' , 'P 1̂ llbe«, Petalo con unghia breve,
frutto capsolare: Centonchio, Centone, Gallinella
Orecchio di topo, ecc., cibi di uccelletti e di galline!
alsòio, m. neol. ^ Rimedio antisettico.

alt, esci m. *td.' halt. $x* Comando di fermarsi
1
dare V—.

j
intimare V—, Imporre di finirla.

altaléna, h. * tolleno. macchina militare.
» Giuoco dei fanciulli, i quali, se-dendo sopra una tavola sospesa tra due funi latanno ondeggiare; ovvero mettendosi alle estre-mità di una tavola in bilico la fanno alzare ed ab-bassare

|
Vicenda.

| Mutabilità.
|| ~o, m. fi Macchi-na militare per portare soldati all'altezza dellemura nemiche.

| Mazzacavallo, macchina per attin-gere acqua dai pozzi.
|| -are, nt. Fare all'altalena

aìtaleVO, 5- Macchina per attingere acqua;
? Mazzacavallo. .>•.'

aitali a. {; H Loggia aperta sopra del tetto
? d una casa. Terrazza. Il +,o. a? ah«

aitano, -Ino, m -
*a

ptanus, alìinus.If'vento

driatico.
meridionale che viene dall'A-

+altanto, ag. (su alquanto). Altrettanto.

aitar e, f
1 - l

°.:
*al

T
s
?e - SI Specie di banco in pie-'tra (in origine la tomba di un santo)sul quale il sacerdote celebra il sacrificio divinoa messa.

|
Ara pei sacrifizi' degli antichi. I privi-legiato cui e concessa dal apa un'indulgenza

plenaria applicabile dal celebrante a un'anima fncerti giorni.
|
sacrifizio delV-, Messa. \iSiJfprincipale, nell'abside.

|
pi. bassi, laterali |Sgione stessa.

|
contr' -, Opposizione, Contristo!E" fmi: aUarM

> belare co'se che si ^ìlavano
|
IP. *ar. al tair aquila (che vola) *>= Co«teliamone dell'emisfero meridionale, f -etto mdm. Altare di mediocre grandezza.

|| -ino, "dm!

Inginocchiatoio da camera.
|
giuocare agli — ba-locchi con cerimonie religiose.

|| -ista, m Preteche ha la cura deli' altare
b

|| -uzzo, m. dm spr
aftea, f

-
*A

.'r™fA..$Malvacea con rizoma gros-
.

' so cilindrico e polloni eretti, coperta dapeluria morbida grigiastra, foglie ovate, «ori a grap-&^Thl ° carnic»ni; di luoghi paludosi ; medi-cinale pel rizoma mucillaginoso; Malvaccione, Bis-malva (a. officinale).
| radice dì-, pasta pettorale

luSiff
Te

'
nt (aUéggio

h Essere altero, Mostrar

alter are. a - (àltero). «alterare. Far essere o

ni-iW«« ^«11 »
aPPanre

.

altr°> diverso. Muovere omutare dall' esser suo in tutto o in parte I Ginstare.
|
Falsificare. Adulterare.

| Peggiorare ) rfl

loro ?un°S' n
Perturbarsi

- I
d'gli frgani e" ielleloro funzioni, Divenire anormali. I Adirarsi

II -abi-le, ag. Facile a guastarsi.
| Disposto a turbarsi I-abilissimo, sup.

Il
abilità, f. Deposizione ad alte

TÀl^tT", °' m -

I[reS°larità >
Anormalità Modo

Ì> t?-
de^alterare.

||
-ante, ps., ag. Che altera

I

Iti™
^dicamentoche re

i

Ca ekdents mutazione
-ativo, ag. Che cagiona alterazioni. I Alterante Imedicamento -. Alterabile.

|| -ato, pt ag Modifì'
calo in male, Guastato.

| Sdegnoso,'' R^enHo IChe non e pm nel suo stato normale.
|| -atetto agdm. Alquanto alterato. Sdegnosetto. -irtissimo

sup.ll -atore, m. -atriee, f. Che alteri gÓag\?\-atuccio, ag. dm. Alquanto anormale, illazione
f. *altehatIo -Snis. Cangiamento, Guasto, Fals?fi-'cazione

|
Perturbazione, Ira, Sdegno, è Mòd fi-nzione de» tuoni della scala 'naturale per mezzodel diesis o del bemolle.

| » DócomposlSlonfdellaroccia solida in frammenti per l'aVten f rtili!!
delle acque.

|| -azioncella, f.

P
fm! In^osfztenT

asterc are. a*- (f^re°)- *altERCaei far rissa.
^ Contendere, Contrastare enn ^o

role Quistionare.
|| -atore, m. -atriee, ff Procifvead alterco.

I
-azione, f. #altercatìo -ònis Con te s-di parole risentite. Disputa con parole, motti ecc'

he°Ve" e a
P
i."£ o?{£*?&^^ * +PÌanta

quiaLT
lntorno all° stabbl° m campagna; Gius-

alterézza, v. sotto altero.

altem are, a
- (^èmo). «alternare. Operare

• -a , t>-
scambievolmente e a vicenda

I Av-vicendare
|
Ripetere alternatamente: canto suonoosmi, rfl., nt. Avvicendarsi.! Scambiare II amen'

la, m. Modo e atto dell'alternare T-ante pf a£~Che alterna, si alterna.
| moto _. -stiva F lv%fcendamento.

|
Condizione o Facoltà per là quale sìdeve eleggere, scegliere tra due cose. I Dilemma^Diritto che tra due patroni ha ora l'uno, omi'altro di eleggere o presentare al beneficio ecclesfi-stico.

Il -atlvo, ag. Che serve ad avvicendareMI -atlvamente. Con alternativa. Alternatamenef'il-atnpt., ag. Avvicendato.
| Scambievole ÌEseguito lì'ternamente.

| $ correnti -, che cambiano^ senso"periodicamente. Le correnti possonoT,,! lTi
dotte da cause differenti, p. e.dalle azioni ch?mtche e dal contatto fra metalli eterogenefneUe ÓTló"idroelettriche, dal calore nelle pile termometri eda"a eduzione nelle dinamo. Galileo Ferraris nelw la sc°Perta del campo magnetico ro-tante^ campo_ unico risultante dalla colposi io™di più campi magnetici in una data parte dellospazio.

Il -atore, m.# Dinamo che produce cor-ren , alternate. l| -azione, f. *alterna4 Jn.s! Attodell'alternare. Avvicendamento.

altem O, aS; **™xus. Alternato, Avvicen-
da aì

'dato.
| Scambievole, Vicendevole.

|

ffnle
VcZ

CC
£ l °rganl

'
e Spec

- dei rami e delle

TC«'J«
si succedono sui due lati del fusto. IA angoli — formati da una retta che taglia due

parallele, ambedue interni o ambedue esterni, ma
P
a°mpnVo

n
?

dl q?
a

' V
altro d i U della segante i

vÓltf l'altro

1

!

m
•* Una V0lta U"

'
una

aftèrO, altiero. a£- * AI-T"s. Che sente àl-
' temente di sé. I Colui cheper grandezza d'animo non riguarda e non s'ap-

§ni
C
p
an^C08f J.

11'-- 1 Eminente
, Eccelso. Maestoso,splendido

|
d animo, di mente, d'ingegno. | Chedenota alterezza.

| +Alto, Elevato.
| D'alta condì-
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zione. | Fiero, Superbo. |
Presuntuoso. 1 andare

— di q. e, Esserne orgoglioso, Menarne vanto.
||

-eramente, -ieramente, Superbamente. ) Nobil-
mente. In modo aito. |l -erezza, f. Fierezza, Senso
di dignità. ) Sdegnosità, Superbia.

|| -erigìa, f. Su-
perbia, Orgoglio.

||
-erissimo, sup. ||

-erissi ma-
mente, av. sup.

oìfó-yy «a f. Elevatezza. ]
Distanza da basso ad

oli ic^i a,
alt0 _

|
punt0 H più alt0>

|
Cima _

|

Profondità. | Statura. | Nobiltà, Grandezza. | Deco-
ro, Dignità.] Eccellenza, Superiorità.

| ff Acutezza.
I
Titolo di alcuni principi.

|
««Distanza d'una stel-

la dall'orizzonte.
| $ Latitudine. || -oso, ag. Borio-

so, Pieno di alterìgia.
||
-osamente, Con alterigia.

àltì CSI ?• ^ Genere di coleotteri dannosissimi
' come larve e anche più come insetti

alle piante crocifere; una specie di
colore turchino acciaio o verde
metallico ha sulla pìccola testa
antenne corte e filiformi, e le zampe
posteriori atte al salto; nocevole
agli ortaggi (haltìca oleracea).

àlttmetrìa,5C5JX?i££
titudini di vari' punti di una re- degli ortaggi,
gione.

Il
-imètrico, ag. Di altime-

tria.
||
-ìmetro, m. *jj.éTpov. *- Strumento per misu-

rare altezze per mezzo di angoli. ||-i piano, m. §•

Pianura dominante i paesi all'intorno.
||
-isonante,

-ìsono, ag. «altisonus. Che risuona grandemente.
Sonoro, Risonante.

|| -itonante, ag. Che tuona dal-

l' alto.
| § Giove. || -ivolante, ag. «altivòlans -tis.

Che vola in alto.

altitùdine ^ *altitudo -ìnis. Distanza verti-.aiiiiuuiiic,
cale di un punto da un piano di

paragone. |
$• Altezza sul livello del mare. | Pro-

fondità.
|
Latitudine.

fl.lt O +-Ì aS-

*

ALTUS - Elevato dal piano.
|
Che

' ' sta in alto. |
Profondo; mare, notte,

selva, silenzio, sonno, mente, ecc. | Levato, Alzato
molto sull'orizzonte, Chiaro. |

il di, il sole — .
|

Antico: tempo.
| Forte: voce, suono.

|
Arduo, Diffì-

cile.
|
Imperscrutabile.

|
di prezzo, Caro.

|
Violento,

j Sublime, Eccelso, Eminente.
|
Nobile, Illustre.

|

Eccellente, Grande. Che esce dall'ordinario e dal
comune.

| &, d'— bórdo, dei navigli maggiori;
ufficiale d ,<— bordo, superiore.

|
mare, lontano dal

lido, profondo.
|
rilievo, J| Scultura molto rilevata

dal fondo. Tutto rilievo.
|
§x£ Uro ->-, che passa oltre

il segno (delle armi da fuoco).
|
fare — e basso,

Potere tutto.
|
a testa — , con piena sicurezza della

propria onestà. |
m. Luogo elevato, Parte alta.

Cielo,
|
V — e basso, di malattia, Vicenda di stato

peggiore e migliore.
|
guardare d'— in basso, dal-

l'
1—, Con superiorità, sprezzante. | levarsi in —

,

Montare in superbia.
|
farsi da — , Cominciare dal

principio. \far cascare da — , Esagerare il pregio
o la difficoltà.

\
forno, £k^ Forno in forma di tor-

re, che riempiesi di strati alternati di carbone e

di ferro di miniera, il quale si trasforma in ghisa.
| av. In alto! AH' insù. |

esci. *td^ halt ferma!
Fermata.

|
gx$ Comando di fermarsi. | là, Grido

della sentinella.
||
-amente, Con altezza, In alto

luogo.
|
Profondamente.

| Con alta voce.
|
Da alto

principio.
|
Molto.

|
Nobilmente.

|
Magnificamente.

ijl-ereiio, ag. dm. Alquanto alto. || -etto, ag. Piut-
tosto alto.

I
Brillo.

|| -iccio, ag. Brillo.
[| -issimo,

«up.
|
m. Dio.

||
-occio, ag. dm. Alquanto alto.

||

-olocato, ag. Posto in alto luogo, Di alta condi-
zione.

|
Che occupa un posto o ufficio ragguarde-

vole. || -ura, f. Luogo alto.
| Altezza. Superbia.

||

-uretta, f. dm. Piccola altura.

+3,itÓrB m * fi' a^r^ce )- «altor-oris (alere ali-
» mentare). Che alimenta, Che protegge.

altr 4""6SSI av '
*alt^kum et sic. Si-

milmente, Cosi, Parimen-
te, Allo stesso modo. | Anche, Eziandio. || -etta-
le, ag. #talis. Simile in tutto. Un altro eguale.
Altra cosa simile.

|
Tale.

|
m. +Quell' altro. |

+La
stessa cosa. Cosa uguale.

|| -ettahto, ag., corr. #tan-
tus. Quanto l'altro: eguaglianza di numero e di
misura.

|
av. Né più né meno.

|| -ieri, av. «heri.
11 giorno innanzi a ieri. Ier l' altro.

|
Alcuni gior-

ni fa. Giorni sono.

altri P r< Pers - *alter me. Alcun altro, Un al-ani i;
|ro uomo .

|
quasi imp. Uomo, Alcun altro.

| Alcuno, Taluno. |
che, Niun altro che. Fuorché.

a Itr O a?"> m '
*ALTER l'altro dei due. Differente,

ai il %J} Diverso. | Nuovo. |
Secondo. |

^manen-
te, Restante. | enf. e opp. coi pr. noi, voi.

\
che,

Diverso da. |,,Ben diverso, Molto migliore.
|
Fuor-

ché, Eccetto. |
tutt' —, Diversissimo.

| di tempo:
quesV— anno, Il prossimo; V— anno, giorno, Il

precedente. |
con eli.: un'— delle sue; ne volete

dell'altre?
j in funzione di nt. Altra cosa. | Parte

rimanente.
|
Altro! Ben altra cosa.

|
Ben altro.

|

per —, Nel rimanente. |
dell'—, Ancora, Altro

tempo, Di più. |
senz'— (forma di affermazione

recisa), Senza dubbio, Senz' altri discorsi.
||
-ìmen-

ti,
+-amente, av. «altèramente. In altro modo. Di-

versamente.
|
non —, Niente, punto, non diversa-

mente; Allo stesso modo. |
In caso diverso, Se no.

|| -ónde, av. «altero unde. Da altro luogo.
[
Per

altra parte.'
|
Altrove.

\
d' —, Per altro, D'altra

parte; Del resto, Altrimenti. || -óve, av. «altero
ubi. In altro luogo. In altra parte.

altri! I Pr * Pers - °kl- «alteri huic. Altra per-ai il i* i; sona; Altri. | Ad altra persona. |
Di altri.

|
si frappone spesso tra art. e s. : V— sposa.

||
-i§mo,

m. neol. Amore verso gli altri; cntr. di Egoismo.

altura, v. sotto alto.

alùcida, alùcita, £P*&S£d$pft
s

$S
coli, che hanno ali quasi distinte

in penne e i piedi lunghi : una spe-
cie ha le ali posteriori e anteriori
divise in 6 (allucìta hexadactpla). ^^R|p
|
Tarma, Tignuola dei cereali (sito-

troga cerealella). Aluwda.

alnrlÀlin sili- m - *sp- aludel. /© Vaso oaiuueuu, an
, tubo di terra cotta) gènza

fondo, per la sublimazione dello zolfo.

alunite, f., fr. Allunate, Alluminite.

allinn Q m *
*ALUMNUS - Allievo. Scolare, Disce-ai orni %j

f polo. (Chi fa pratica in un uffìzio pub-
blico, Apprendista. |

*Allevato, Nutrito. || -ato, m.
Condizione, tirocinio di alunno.
+a!vano, v. albarello.

ioalveare m> *ai<veare. Arnia, Bugno, Cas-
i aivoaic,

setta dove si tengono le api. | Luo-
go dove si custodiscono le arnie.

2°alV©af©, a. alveo. Inalveare, Incanalare.

ggyoA m. «alveus fossa, canale. Letto d'unai¥ ^w, gume d'altra massa d' acqua. | Letto
artificiale del fiume. | Canale, Condotto.

|
Cavità,

Recipiente.
|
+Alveare.|| -eolite, f. •&&. Infiamma-

zione degli alveoli polmonari o del dente. || -èolo,
m. «alveolus (dm. alveus). Celletta dei favi dove
le api depongono e custodiscono il miele.

| Guscio,
di piselli e sim.

|
pi. <$ Cavità ossee delle arcate

mascellari in Cui sono impiantati i denti.
|
polmo-

nari, Piccole cavità contenenti aria nelle pareti
delle ramificazioni polmonari.

| J| Parte del fiore

dove sono riposti i semi.

alvo m "
*ALVUS - Pancia, Basso ventre.

[
Seno.

|aiw u, par te intimadi alcuna cosa. | Utero. ( chiu-
so, Intestino che non lascia passare feci e gas.

|j

-ino, ag. Dell'alvo. Che appartiene al basso ven-
tre. |

scariche —, intestinali.

jalyjaKAftì m - <*» Ordigno di ferro che serve aaitawuui,
tener gonevate le botti di dietro,

affinché meglio si raccolga il vino rimasto in fondo.

0I79Ì0 ^alrana f. «helciarìa tirante. Bar-alzaia, 1-aiz.ana,
dott0j Fune che . serve

-

a .

condurre i battelli per fiumi o canali, contr'acqua.

|
Chi tira questa fune. | tirare V —, Fare una gran-

de fatica.

fl |7«j.p a. «altus alto. Levar in alto, Solle-
ai£.ai o,

var6; Porre in ai to- |
portar su, Ele-

vare. | Encomiare, Celebrare. | a cielo, Aggrandire,
Esaltare. | Far crescere di grado, di potere, Nobi-
litare. | la mano, Giurare. | il gomito, Bere troppo.

| le carte, nel giuoco, Prenderne una porzione per
mescolarle sovrapponendo la parte che era di sotto.

Tagliare. | la voce, Parlare in tono più alto. |
Co-

struire, Edificare.
|
Accrescere, di prezzo.

|
Portar
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-via il- servito, net caffè.- 1 le corna, Montare ifs or-

goglio.
S
& vele, Spiegarle, Mettersi in Viaggio.

|

le vesti, Tirar su. jplb. il fianco, Mangiar làuta-

mente. | i mazzi, Strepitare.
I
rfl. Levarsi, Spun-

tare. [Sollevarsi. |
Rizzarsi da sedere. | Crescere

in altezza. |i panni, Scoprirsi. | Levarsi cóntro.
[Farsi alto, Levarsi in alto.

|
Sorgere. Crescere,

|

.Aumentar di prezzo. |
di vento, Cominciare a tirare.

]| -abile, ag. Che si può alzare.
|| -amento, m. Modo

•e atto dell'alzare, Alzata.
|
Esaltazione.

|| -ata, f.

Sollevamento.
| ff Rappresentazione verticale del-

la parte, esterna di un edifìcio, Ortografia.
| Muc-

-chio, Monte, Altezza.
|
gs^ Massa che, pér

;

ripararsi
-dalle offese del nemico, s'innalza colle terre che
si estraggono dallo scavamento di uà fosso.

| So-
pramobile. Specchiera.

|
per — e seduta, sistema

•di votazione,, cioè ; alzandosi in piedi (si), o ri-

manendo seduti (no).
\
di spalla, per noncuranza.

| +d' insegna, gag- Mossa improvvisa.
| d'ingegno,

Tratto malizioso. || -ato, pt., ag; Ritto in pie. | Ri-
levato ad arte.

|
Succinto. Rincarito.

|| -atura, f.

Operazione ed effetto dell'alzare.

alzàvola arZ- f -
*ANAS apìjla anitra pu-aiZdVUW,dl£

, gliese

;

^ Garganello, Ani-'

tra qHerquedula, Sartella, Ciarcevolo (anascreda).

al7fS-' m., dv. alzare, g^ Paletto mobile, Cuneo,**") Vite dietro la culatta dei pezzi d'artiglie-
ria per dar loro diversi gradi di elevazione.

| com.
Strumento che serve a regolare il tiro, delle armi
da fuoco. | &, Pezzo di cuoio sóprapposto alla
forma per recarla a misura.

.amàbile, ecc., v. sotto amare.

amjsffl f. *americano hammaka. Sorta di lettoeU'JttVei, pensile . formato da stuoia o tela al-
lacciata ad un telaio rettangolare: usato dagl'In-
diani e imitato dai marinai.

arnadlria f- #fr - AMAD
'

INE
- <$»Passeraceo coni--cuiiauiiacaj rostro piccol0) che viye in bràn_

•chi nei boschetti sparsi per le

.steppe, ha canto durevole e som-
messo, agile nel correre; si tie-

ne" nelle gabbie Come il canari-
no (a. fasciata).

Amadina.
amadòtta/^forf™--
«che matura in ottobre.

a ITIad fìad è' f- **p«$pu<*s -à8o$. g§ Ninfa abi-HlaUI idU»,
tatri^3 degli aibsrr| ^ Scim.

mia dell'Asia, con faccia da cane, nuda, e coda
lunga con flocco {cynocephàlus hdmactryas).

amalfitana (
Tavc>la

)?
f. Codice marittimo«IP ialino,) io,

delpantica repubblica d'Amalfi,
.adottato nel medio evo da molte nazioni.

amàiaam a "m.*uàXdfu.d emoljizione? Com-amaigam a,
bina£ion d̂i un qUalche metaI.

lo con argento vivo. | Mescolanza di varie cose.
J|

-are, a. Combinare il .mercurio, con un metallo,
|

.Mettere insieme cose che non facilmente si con-
vengono.

||
-azione, f. /fr Processoper cui si, estrae

l'argento dai suoi minerali, costringendolo a en-
trare in lega col mercurio.,

aiTiand ina f. «amygdXla. sé Sostanza albu-aiiieuiu ma, minosa che si ,riscontra nelle
mandorle dolci edamare dei noccioli
di parecchi frutti.

||
-olata, f. Pozione,

fatta con mandorle; peste.
| Lattata o

emulsione in genere.

amanit e. f
v -* Genere d * funghi«iftcuuiGj che contiene tutte le

^specie di agarici; cfr. ovolo. || -ina,
f. /&. Principio velenoso dei funghi :

-è un narcotico efficacissimo.

amante* ?$>*£•>*•> v - amare -

1
| Il . *ifj.as -vtos coreg-

gia. X Cavo addoppiato che attaccato
.all'oggetto da sollevare, è inferito in
.alto alla taglia superiore di un pa-
ranco, alla quale sì applica la potenza.

| Drizza
dei pennoni maggiori.

amanuènse, ™-*^™%xms \à manu con
» la mano, opp. a mente e inge-

gno). §g Copista.

^amanza, v. sotto amare-

Amanite.

Amaranto.

amaràCCÌOla. f- acc
'
'* destra, dal sa-

' pore amaro dei suoi ramo-
scelli. Ginèstra dei carbonai o da scope, Scorna-
becco (spartmm scoparìum).

amàraCÒ. ™ * AMAKActJs. ^ Maierana, Persa,
» Maggiorana (origanum maiorana).

il -ino, ag. Di amaraco.
|
m. Unguento fatto con

ì'amaracò.

amaranto, m -
*AMA™us. A Pianta erba-™ cea di fiori piccoli di una tinta

vivace ; Sciartìito (ceiosia, castren-
sis).

|
Sorta di colore vinato sim. ai-

fior, dell'amaranto, di una- bacca
della fitolàcoà, Uva turca, Uvino.

|

ag. Di colore dell'amaranto:
|| -oidi,

pi. m. Piante affini agli amaranti:
Perpetuini, Semprevivi.

amarasc a, f. o
s ?&?£$£

no di ciliege amarasche o mara-
sche.

,|| -ato, m. Rosolio a cui sia
dato l'odore e sapore di ciliege
amarasche.

|| -bino, m., v. ma-
raschino.

STO atè a '
*AMARE - -A-ver caro.

|
Voler bene,

' Portare affezione, Essere affezionato.!
Aver caro e desiderare, persona di sesso diverso.
|
Mettere il cuore in alcuno o in qualche cosa.

j

pvb. Ama chi t'ama e rispondi a chi ti chiama,
j

Chiama, teme.
| Essere innamorato, Amare d'amore.

|
Volere con passione, Desiderare, Bramare. |

Pre-
ferire, Eleggere.

| Avere inclinazione. Compiacersi
|
Tollerare, Soffrire.

|
rfl. Amar sé medesimo,

j

Portarsi amore.
-Il

-abile, ag. Che ispira amore;
Degno di amore. Caro, Piacevole. |di vino, Che tende
al dolce.

|| -abilissimo, sup. || -abilissimamente, av.
sup.'H -abilità, f.» Qualità di chi. si fa amare.

||
-abil-

mente, Affabilmente, Caramente.
|| -ante* ps.,.ag.

Che ama (col di). Preso d'amore.j; affetto, Ligio, De-
voto.

|
s. Legato di relazione amorosa, com. di amore

in senso non onesto.
[|

+-antemente, Con amore. Da
amante.

|| -anticida* s. Uccisore dell' amante.
||

-antissimo, sup. Che ama fortemente.
||
-antissima-

mente, In modo amantissimo.
|| +-anza, f. Amore,

j

Oggetto dell'amore.
|
Donna amata. || -atore, m.

-atrice, f. Che ama. | Dilettante. Che ha cari gli
studi', le beile arti e le opere
d'arte.

| v. amatorio,
amàrìCO m - LSngua semi-ai i icw iuu,

tica dell , AMssi.

Inia, entrata in Africa dall'Arabia
Habasa, rimasto insieme cól geez
o etiopico antico.

am ari I li , L*^ARY
Jf

IS
, f' na villanella del-

la poesia di Virgilio. j| Genere
di piante bulbose. Che hanno il

calice a forma di imbuto, e fiori
bellissimi di color cremisi: la
più bella è il narciso.

amar O &°- *amarus - Di sapore spiacente, cntr.
» di dolce.

|
bocca —, quando sentesi

sapore amaro.
|
Crudele, Aspro.

|
Sdegnoso. | riso—

.

|
Mordace.

|
Funesto, Tristo.

| acque —, Sorgenti
minerali di acque in cui si contiene sale amaro, e
sono purgative (quelle di Lucca, S. Vincenzo, Mon-
tecatini, ecc.).

|
m. Amarezza.

| Cordoglio. | Ran-
core. Odio.H-amehte, Con grande cordoglio.

|
Aspra-

mente, Acerbamente.
|| -eggiamento, m. Modo e atto

dell'amareggiare.
|) -eggiàre, a. (amareggio). *ama-

ricare. Rendere amaro.
| Affliggere. Addolorare.

|

nt. Farsi amaro.
| rfl. Disgustarsi.

|
Crucciarsi.

||-éggiola, -élla, f. j| Specie di camomilla: Parte-
nio, Matricale (chrysanthemum, o pyretrum pàr-
thenìum).

|| -ena, -ina, f. j| Frutto dell'amareno,
Ciliegia amarena, Marena; Griotta, Marasca.

|
Qua-

lità e sapore dell'amaro.
|| -eno, m. Varietà dì ci-

liegio di cui _si coltivano 2 forme, una la viscida
griotta {cerasus caproniàna), e l'altra la marasca.

||
-etto, ag. dm. Alquanto amaro. |m. Sorta di pasta

lavorata, con' entro uova e mandorle amare.
, |j -ez-

z», È *amarit!es. Dispiacere. Afflizione, Cordo-
glio.

|
Rancore.

||

+-teare, a. #amaricaee. Amareg-
giare.

|| -icante, ,m. Sostanza che. ha dell'amaro. ||.

-iccio, ag. Che ha dell'amaro.
|j -ino, ag. Alquanto

4

Amarìlli.



amarra ambulacro

amarra,

amaro.
|. nu Sorta di pasta dolce, Amaretto.

| v.
amarena.

||

+-ire, nt. Divenir amaro.
| a. Ama-

reggiare.
|| -studine, f. *amakitDdo -ìnis. Amarezza.

[Affanno, Afflizione.
|| -ogno, -ognolo, ag. Che' ha

dell'amaro.
|| -ore; m. Amarezza.

|| -utente, ag. #a-
marulentus. Che ha dell'a-
maro.

| Mordace. |
Maligno.

S)
-urne, m. Amaro. Insieme

di cose amare.
f. *Ol. MARREN
ormeggiare. Amarra.

X Corda di ormeggio.
. ,

-
.

;

+amasl as t-
*aMa;sìa. Donna amata Amante.

T >
Il
-a, m. Ganzo. Drudo.

| Bertone.

amatìSta. f. -O. f-
*amethystus. Quarzo dia-

» ' iano di colore violetto con
macchie granellose dello stess o colore, ma più chiare.

famatita, f- MAtitaJi
+-°> m - cinabro,. e.

» matite, Pietra sanguigna,
ag. *amatorius. Che si riferisce
all'amore.

| filtro — . | m. 9 Mu-
scolo che imprime al globo dell'occhio un movi-
mento espressivo di sentimento amoroso

amatòrio,

amaiir OSI» f-*af*wpw<"S oscuramento. ^Di-
7 ' minuzioneo perdita totale della vi-

sta,
j
per paralisi della retina e del nervo ottico,

Cecità serena, perché non altera in apparenza la
chiarezza dell'occhio.

|| -òtico, ag. Dell'amaurosi.

amàzzon i, f-J-M- •?• *$*&»-***•&
» Popolo di donne della Cappado-

cia e della Scizia che escludevano gli uomini, e
dedite alla guerra: si bruciavano la mammella de-
stra perché impediva l'uso delle armi.

| Donna che
va a cavallo.

| Abito lungo e nero da donna per
andare a cavallo.

| <$, v. pappagallo.
|| -io, ag.

Da' Amazzone.
|| -ite, f. © Feldispato che si trova

lungo le rive del fiume delle Amazzoni; di color
verde smeraldo e verde opaco.
amba, f. Collina isolata, dalla cima larga, a picco,
nell'Abissinia:

ambac, m. Sk Arbusto tropicale, lungo le rive del
Nilo : dellegno si fabbricano zattere (ceschynomène
claphroxj/lon).

SmbaffP f- *ambages giravolta. Discorso in-5
' voluto.

| Circuizione.
| Enimma. I

pi. Immagini confuse.

am bafVa.1 ì
m - P1 - *ambarvàles. f} Feste pub-aiiiucuvcu., Miche celebrate darRomanfper

ottenere dagli Dei buona raccolta : si sacrificavano
una scrofa, una pecora e un toro.

ambascerìa, v. sotto ambasciata.

ambasci a f-
*vl

- ambactus
,
servo, daaoiaa.i 1 1 urtaci a, mancanza di paroIaj AN^ÌA | Dif_

ficoltà di respirare.
| Affanno.

| Travaglio. |
Noia,

Fastidio.
Il
-are, a. Dare ambascia.

| rfl., nt. Aver
ambascia.

||
-oso, ag. Che sente ambascia.

|| -ato,
pt., ag. Afflitto. Travagliato.

|| -atissimo, sup.

ambasciata, +imb-, f *v
\

ambactus
' » servo? atd. and-

bathjan incaricare? Imbasciata. Messaggio. [Mes-
saggio di Stato.

| Ambasceria.
| Persone mandate

da uno Stato a recare un messaggio.
| Ufficio e sede

dell'ambasciatore.
||
-atore, -adore, m. Rappresen-

tante diplomatico d'uno Stato presso altri Stati. I

straordinario, Inviato temporaneamente ad una
Corte per un affare particolare od urgente.

| Nun-
zio.

|
Messaggiero.

|| -atrice, -adrice, f. Moglie del-,
l'ambasciatore.

|
Donna che porta ambasciata. Il'

-erìa, f. {ambascerìa). Ufficio e atto dell'ambascia-
ta; Ambasciata stessa, e quelli che la compongo-
no (di messaggio di Stato) ; Missione diplomatica.

ambl3 Pr - f - P 1 - *ambae. Tutt'e due, L'una*" -^ e l'altra insieme.
|| -edue, +-edui, +-e-

duo, +-eduoi, pi. s. Entrambi, Tutt' e due. ||

+
-i; pr.

m. pi. L'uno e l'altro insieme. ||-idue, +-idui, +-iduo
pi. m> L'uno e l'altro. Tutt'e due.

4-ambelÌte, ^
T

,

e/ra medicinale, nera, a gui-

i capelli.gè re
sa di bitume, che serviva a tin-

ambescià, f. Specie di pane di grano bianco,
dell'Abissinia; ha, a un di presso, la forma della
nostra pagnotta, ma è senza crosta.

ambì are, "*• ^ambulare. § Andare al passo.
»

Il
-adura, -atura, f. Andatura di

cavallo, asino o mulo, a passi corti e veloci mossi
in contrattempo.

I
perdere il trotto peri'-—, Perdere

cosa facile e migliore per volerne una più difficile-
e meno profittevole.

|| -ante, ps., ag. Che va d'am-
bio.

Il

+-eggìare, nt., frq. Ambiare.
|| -o* m. Ambia-

tura. Andatura di cavallo, nella quale si muovono»:
contemporaneamente le gambe dello stesso lato.

|

dare, avere V—, la licenza, il congedo.

ambidèstro, ag
-
^a»»»»™ -*r« Che&

» serve egualmente dell' una &
dell'altra mano. | Astuto, Scaltro.

,

am'bìènte. aS-' m - #ambiens -hs (ps. ambire)..
» Aria che sta attorno.

| Ciò che cir-
conda; anche di cose, dei luoghi e delle persone.

|

Circostanze fisiche e morali tra le quali viviamo..

ambiSU O ag-"*AMBlGuus. Dubbioso, Equi-
* vocoì Che può prendersi in diver-

so significato.
|
persona, casa —, di dubbia fama*,

disonesta.
|
Incerto.

|
m. Incertezza.

|| -amente, la
modo equivoco.

|| -ita, f. Equivoco. Incertezza. Dub-
biezza, di parole, discorso, condotta.

ambio, v. sotto ambiare.
ambiopìa, f.;'^ Diplopia. Vista doppia.

ambire &. (ambisco). # ambire girare .attor-
' no. Desiderare, Cercar di ottenere.

|f.

"ito, pt., ag. +Circondato, opp. a Ambiente.
| Desi-

derato.
Il
{àmbito), m,.*ÀMBiTus. Spazio in giro. Giro„

Circuito.
|
Perimetro.

| Broglio ; reato presso i Ro-
mani, di chi corrompeva gli elettori per riuscire-
eletto.

J f Estensione di un'ottava.
|f
-izione, f. *am-

bjtio ,-onis. Desiderio di onori e di potere.
| Vivo

desiderio, Brama, di primeggiare, di aver lode, il'

-izionaccia, f. peg.
|| -izioncelìa, f. dm. Piccola am-

bizione, di piccole cose.
|| -izioso, ag. #ambitiosus.

Che ambisce grandi cose. || -izlosamente, Da am-
bizioso.

ambllopìa. f-.*?l^s -coriaceo,- lento. ^>
r » Diminuzione della vista senza:

apparente alterazione nei mezzi diottici e retinici.

ambo. +
F- pL Tutt '

e due.
I
m. Due numeri

» che giocansi al lotto, perché sortano»
tutt e due, con un premio determinato. Il -etto, m.
Piccola vincita di un ambo.

||

+-odue, -odua, -oduo„
-odimi, -oduoi, pr. pi. Tutt'e due.

|| -uccio, m. dm!
Ambetto. '.•>
ambóne, m - #amb°-°nis a^ùv -ùvos.upui-

» pito nelle chiese, sopra cui il chie-
rico leggeva cantava certe parti dell'ufficio di-
vino.

ambr a, f- *ar-ANBAR.® Resina fossile, di colore?
. .

' dal giallo pallido al rossastro carico:
se di color giallo come olio d'oliva, gialla; se-
nera o brunastra, bruciata; se macchiata di pic-
coli punti bianchi e neri, grigia; di facile puli-
mento.

|
chiaro come —, | bocchino di—, per sigari..

Il

+-acane, m. Ambra odorifera, l'ambra grigia ||

+-a-
re, a. Dare odore coll'ambra.

|| -etta, f. % Garofa-
naia. | Scabiosa dei campi.

| Fiore del ciano persico,
odorosissimo.

|
«vPelle conciata con odore d'ambra.

ambrogétta. f- «^Piccolo quadrello di mar-
' mo, di vari' colori, oer pavi-

menti.
|
Quadrello di terra cotta invetriata.

ambrÒS ì a f- ^-P-Ppco-t* immortalità, gg Cibo-
> ' dell'immortalità.

| Odore celeste-
delia divinità.

| marittima, '& Pianta sim. alla futa,
che fa alla marina.

| ^ Sorta di pianta aromatica!
buona per condire ivini (?). | schr. Vino squisitis-
simo. H-o, ag. Di ambrosia, per odore o soavità.

ambrOS ìanO, ^- Di rito canto, introdotto-
T » da sant'Ambrogio nella Chie-

sa di Milano.
| Vinno —, Il Te deum

(attribuitogli).
|
popolo —, milanese.

|
biblioteca —, fondata in Milano dal

card. Federico Borromeo al principio
del sec. 17°.

|| -inia, f. $ Pianticella
verde sim. all'aro, delle regioni del-
l'olivo (a. bassìi).

|| -ino, m. Moneta
au

,

r
,?
a ba

.

ttu
j? dai Signori di Milano, l/2AmJ>rosmo„

coli effigie di S. Ambrogio.

ambulacro. m -
*ambulacrdm. H Luogo di-

» passeggio, coperto, e per Io-
più vicino agli edifìzi'.

| Sala e corridoio di grandi
edifizi' pubblici (come del palazzo di Montecitorio)..
dove si può passeggiare.



ambulare 51 ammagliare

scrnhlll'arP a. dif. (ambulo). #ambùxare. Cam-dUIUUI e*I », minare . ||
_anfe, ps ., ag . Che va

attorno senza avere una sede fissa.
| cattedra —,

di un insegnamento che non si fa in un luogo
solo, ma per turno in vari' paesi, e dove occorre.

|
postale, jgf Vettura pel servizio della posta, an-

nessa ai trèni celeri. |j -anza, f. $x? Infermeria che
segue gli, eserciti in guerra.

|
-^ Luogo adibito

alla cura momentanea delle malattie.
|| -atorio, ag.

Che serve a camminare.;|. orgemo — , Che non ha
sede fissa.

|
m. Luogo da passeggiare.

| *<3g^ Luoo-o
adibito alla cura momentanea delle malattie, -o per
consultazioni.

||
+-o,.m. {ambulo). Cammino.

| dare
V—, Licenziare; pigliare l'—, Andarsene.
+arnburo, pr. pi. *àp.fóTBpo$. Tutt'e due. Entrambi.

•t-ambustlóne, iSìT^o^13'^ Cau"

flrnpbs f- ®àp.otfiii mutazione, cambio. &Es-aiii.CM.a, ìere microscopico, dei rizòpodi, uni-
cellulare proveniente diretta-
mente dalle monere : è un pro-
tozoo perciò, e deve il nome
alla sua forma sempre mute-
vole per l'emissione di fila-

menti o falsi piedi, sempre
nuovi; abita nelle acque dolci,

o vive da parassita.
|| -èo, ag.

*à{wif$ii cambio. 1| Scambievo- Améba
le: del canto che si, scambiano
due cantori, come nell'egloga; e anche nei rispetti
popolari.

|!
-Ì09Ì, f.^ Malattia infettiva da amebe.

!| -oidi, ag. pi. movimenti —, di cui si valgono le
amebe per la locomozione.

amèflO. m
--

#AMEIiLUS - M Pianta delle compo-
' site con fiore giallo e rosseggiante; e

le foglie bislunghe; Astro (aster amellusì.

amen, arrsmen, f-
*ebr

.-
AMK

?.- Cosi sia:
,
••"-,.

., J espressione di consenso
e conferma, rassegnata, augurale, scherzosa, ecc
f
in un —, Nel tempo che si dice ammen, In un

momento. .,

amendare, v, ammendare.
améndolà, v. mandorla.
+amendue, -a, -i, -ni, -o, -oi, pi. pr. Ambidue.

amen o,: ^.*^K^_? |:r®
!

tt
,

eyóie »>
piacevole,

bile, ag. Amichevole. \.m numeri ,—. Due nume-
ri, ciascuno dei quali è eguale alla somma delle
parti aliquote dell'altro.

|| -abilità, f. Disposizione
e segno di amicizia.

|| -abilmente* Amichevol-
mente.

||
-hevoie, ag. Conveniente ad amico.

| Pia-
cevole.

|
-hevolezza, .£. Disposizione- amichevole

||
-fievolissimo, sup.

|| -fievolmente, Da amico. Pia-
cevolmente.

.

amicizia. f
- #amicit!a - Scambievole affetto tra

• • ','J,-'"
persona e persona. Vincolo degli

amici \dt cappello, limitata allo scambio del sa-
luto.Jper — , Per favore, senza interesse o lucro, t
tra JJio e l uomo, [doveri, santità, dolcezze dell'—,
[stretta, fida, intima, imperitura, cordiale, falsa*,
finta.

|
Benevolenza.! Relazione amorosa.

|
pi. Ade-

tra Stati
Cta COmmerciale

- I Specie di alleanza

amìC O, m
- <P.L -*)• *A»rcus. Chi sente e dimo-

• .*• • • ,

ra forte e c°stante affetto. I Una cop-pia di amtcu {stretto, intimo,, del cuore, dell'anima.
|

Ohi vuol bene.,
| Seguace, Fautore.

| Amante (senza
vincolo di matrimonio).

| Conoscente. I ae. Che
porta affetto. Favorevole.

| Amichevole.
| Giove-

vole.
|
Caro, Amato.

|| -ale, ag. Conveniente ad
amico. Di amico o amici. Usamente, In modo ami-
chevole. Da amico.

|| -netto, -nettino, m. dm. Il -is-
Sìmo, +-hissimo

; sup. Molto amico.||-one, m Grande
amico.

|
Di cuore aperto, largo.

|| -uccio, m. dm.
amidO, S

1 -
* am*lum (ay.ulo<; non macinato).

a
7,p°stanza che si ricava dalle radici e

Delizioso (spec. di luogo),
j Allegro'

Faceto. Bizzarro.
||
-amente, In modo ameno lì

-issimo, sup. |j -issìrnamente, av. sup. Molto deli-
ziosamente, j] -ita, f. *amcenìtas -àtis. Dolcezza e
piacevolezza, dei luoghi, dei discorso, degli studi'
dell'indole.

|
Qualità deliziosa.

| Facezia, Bizzarria!

amenorrèa, l-JJn^t 1^ ** Mancanza
» totale del flusso mestruale

4-amén te, ?
g
;t

*A™ T S
l Deme? te

- Mente-
» catto. Il -za, f. #amentìa. Pazzia

Demenza.
||
-ziale, ag. Senza mente.

| stato —, din-
coscienza.

amèntO, 2? ^ A
>i
EN
f.
UM correggia da legare.

' A Sorta di calice, formato di fiori
disposti e quasi legati a squame, Gatto.

|| -aceo
ag. In forma di amento. '

americano, ^-'
4
m

-
.
Delr

,

America, Nativo^

j à* « • t,./
dl Amenca.

|
neol. Immigrato

aall Amenca.
|
Bibita fatta con vermut preparato

qualche amaro e sèltz.
|| -ata, f. Fatto o impresa'

straordinaria.
||
-ismo, m. Maniera di vivere e di

pensare spec. degli Americani del Nord.
| Ten-

denza degli Stati Uniti a ingrandirsi.
| Nuova dot-

trina cattolica degli Stati Uniti, disapprovata dal
Vaticano perche contraria all'unità della Chiesa IM Vocabolo spagnuolo formato in America,
ametista, v. ama ti sta.

ametrìa. f
- *^P'^ eccesso. Mancanza di gim-*"' »c*,
metrla _ j Difetto di misura. I Irrego-

larità, r „ ...

&

amianto, "V **(***/«>« incorrotto. © Varietà
* di anfibolo, in fibre flessibili e tessili,

e delle quali si fa carta e tela che resistono al fuoco
+arrsiha, ameba.

amìC are, f-i
2- :£&*)• *amicare. Rendere amico.

»
|
Pacificare.

|
rfl. Propiziarsi.

|| -a-

dai semi delle piante, quali le patate, il grano eriso; ha potere nutritivo; ed è usato principal-mente per dar la salda alla biancheria.
|| -aceo, ae

^ Di natura dell'amido.
|| -oso, ag. Che ha qualità

di amido. .
-

•

amìgdaf a, l-
*amygi>ala mandorla. <f Glan-

<• a-
''

,
duIa della gola sotto l'ugola, aforma di mandorla.

]| -ina, f. •© Principio attivo
che si estrae dalle mandorle amare. Il -ite, f «f
Infiammazione delle tonsille.

amì! ÌCO, ag.*AM?LUM. «/eoo/— , /«Liquido oleo-
' so, incolore, di sgradito odore e di

sapore agrodolce; si ottiene distillando i prodotti
della fermentazione alcoolica della fecola di[patate
Il -opsina, f. Fermento del succo pancreatico che
trasforma l'amido in glucosio.

amSSSÌbile, ag-
# amissibYlis (amissus per-

... . .
'aere). Che può perdersi, spec.

della grazia e della giustizia.
|| -ibintà, f. Possi-

bilità di essere perduto.
|| -ione, f. «amissÌo -onis.

perdita.
|
^tj Riconoscimento di un altrui diritto

come^amissione di debito, ecc.

amistà, -f-ate, -ade, ^ *Pro - amistAT .

„ „.,. ..*.v. '- '' ' ' Amicizia.
| Intesa,

Familiarità.
| Colleganza. || +-anza, f. Familiarità.

I
*^ega.

amitto, ammitto. m - ^cjus soprawe-
a„ „ „. .' , .

' ' sta. ^ Pannolino, condue nastri da legare, che il sacerdote si pone sulcapo e sugli omeri prima della pianeta.

ammaccare. 8
:
MAC£°- Acciaccare, Schiac-

„. .,. ' ciare, Pestare.
| Abbassare la

superficie o 1 rilievi a furia di colpi.
|| -amento, mModo e atto dell'ammaccare.

|| -ato, pt., ag. Pesto"
Compresso.

|| -atura, f. Ammaccamento. & B Lee-
giera_ depressione, Piega, di panni o di carni II-aturma, f. dm. "

+ammacchiare, rfl. Nascondersi nella macchia
ammaestr are. *- (ammaestro), maestro.-
-„. . . .

Addottrinare, Istruire. EFar destro, esperto, abile.
|| -abile, ag. Atto ad es-

sere ammaestrato.
|| -abilissimo, sup. || -amento, mInsegnamento, Istruzione.

|| -ante, ps., s. Inse-
gnante.

||

+-anza, f. Insegnamento.
|| -atamente, Da

saputo, In modo di ammaestrato.
|| -atlvamente In

.modo ammaestralo.
}\ -ativo, ag. Atto ad ammae-

strare.
||
-ato, pt., ag. Dotto, Addottrinato.

| ani-
-mate —, addestrato in qualche giuoco o esercizio
Il
-atissimo, sup.

||
-atore, m. (-atrice„f.). Maestro!

Istruttore.
||
-atura, f. Insegnamento.

|| -evole, a-
facile ad essere ammaestrato.

ammagli are, a
-
IO> «ao'i-m. Legare, balle,

' casse, ecc.,, intorno e dai lati,
con legatura a guisa di rete,o di fascia.

| Legare*



.. :

ammagrare 52 ammattonare

o cingere; f Unire col ferro da calza le maglie,
f

<*© Rivestir di rete metallica: cannello di vetro o
sim. |

IP. maglio martello di legno. Battere o per-
cuotere col maglio.

|
IIP. maglia macchia. Offuscar

la vista (della macchia bianca). ]| -amento, m. «^
Massa di terra argillosa da mettersi sopra gl'inne-
sti a spacco o a corona.

|| -ata, f. Rete di filo di
ferro a finestra o inferriata.

|| -ato, pt., ag. Legato
con maglia.

|
Rivestito di rete metallica.

+ammagrare,
Divenir magro.

ammalare,

•Irò a., nt. (ammagro
'

- ' sco). Render masgrò;

a., tose, maio maggio. Ornare
'* con fiori e foglie.

|| -atura, f.

Opera dell'ammaiare.

ammain are, a
;

(£™m
tt!

l

°i' *ANV
fi

A
,

GINfE
-ì» «L bar venir giù filando il

canapo, con che fosse prima sospeso in alto; si
dice delle antenne, dei pennoni, degli alberetti,
delle vele e delle bandiere.

|
la bandiera, Arren-

dersi.
| a mano, lieve lieve; in fosso, sino in fon-

do; a, scosse; all' argano, con l'argano; a collo,
dando al canapo una voltata su un ceppo,

atnìn&l àrP nt, rfl. Prendere malattia, Es-
Oì I linai «aie,

sercolpito da maiattia, Divenir
infermo. Infermare, (a. Cagionare malattia.

| Gua-
stare, Corrompere.

|| -alicelo, ag. Quasi ammalato,
Mezzo ammalato.

|
Malaticcio.

|f
-ato, ag. Malato,

Infermo, Colto da malattia. || -atissimo, sup. Molto
ammalato.

|| -atuccio, m. dm. Ammalaticcio. || -at-
tare, -attire, nt. Cominciare ad ammalarsi. || -az-
zare, nt. Divenire infermiccio.

|| -azzato, pt., ag.
Malazzato.

amma!ì PITP* a - {ammalio). Affatturare, Col-ai! liliali aie,
pire conmalie . | Affascinare,

j
Incantare.

|| -amento, m. Fascino, Malìa.
j| -ato,

pt., ag. Legato da malìa, incantesimo.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che ammalia.
||

+ -atura, f. Incanta-
mento. Fattura.

ammafincon ire, a
- (:*sc°)- Far evenire

» malinconico.
|| -ito,

pt, ag. .Preso da malinconia, Ridotto malinconico.

àmmaliziare, &
.-t£

à
i?

mal * z * 0S0 -Ji
» -iziaio, pt., ag. Fatto mali-

zioso,. Scaltrito.
||
-izzire, a. (-isco). Far prendere

malizia. Render malizioso. { nt. Divenir malizioso.
Prender malizia. ,

a ITI STIa Ita TP» a - &> Impastare di malta certeai 1 1 1
1
sanai e,

materie per murare .
(
Smaltare.

ammammOÌ are, rfl. Imbombolare, Inu-

ai bambini.

ammanco,

midirsi gli occhi come
-ato, ag. Imbambolato.

m. neol. 3$f Mancanza, Disavan-
zo.

|
di cassa, Riscontrata sottra-

zione di denari, che può costituire il reato di
appropriazione indebita.

ammandOrSatO, a§- Mandorlato, Fatto a
» mandorla.

| m. ^ La-
voro fatto con verghe di ferro, legno od altro,
disposte in modo da formare una specie di rete.

|
Muro fatto con mattoni inclinati , in maniera

che i vani lasciati tra loro formino tanti rombi
Uguali. Ingraticolato.

fammandriare, ^fnmfndr/J
bestia "

a IYtmanP# a TP a - Legare con le m a n é t e.«iniiiianextare,
„ _at|re> m . _atrìce> f. Che

ammanetta.

SiTìmanÌPI" STA a - maniera. Modificare, Ac-dmmajuercire,
conciare- Imbellire co

'

n af_
fettazione.

||
-amento, m. Maniera, Artifizio.

|| -ata-
mente, Con artifizio e affettazione.

|| -ato, pt., ag.
Affettato.

|
Che usa artifizio; Ricercato e lontano

dal vero.
||
-atura, f. Artificiosità, di stile o arte.

+ammaninconire, v. ammalinconire.
+ammànnaiare, a. Decapitare con la mannaia.

ammano are, a
- -f

Far
.

e le m
.

Mi?5 Rac-
.

» cogliere in manipoli o co-
voni, paglia, biade o'sim.

|
Aih man n'ir e. j rfl. ''Ap-

parecchiarsi.
|| -amento, m. Modo e atto dell'am-

mannare.
j
^Apparecchio.

|| -ato, pt. Apparecchiato.
il
-eilare, a. Far manne 11 e, matasse.

ammann ire, a - hsco>- *sot - manvJAN . pre -w
' ' parare, Apparecchiare.

|
il de-

sinare, la cena, j Mettere in -'punto* Allestire. | dk
Disporre per un'opera, doratura, intonaco, e sim.

||

-ime, m. Apparecchio.
|| -imento, m. Apparecchio.

||
-ito, pt., ag. Posto in ordine, Apparecchiato.

||

-itura, f. Opera ed effetto dell'ammannire.

ammans are -irò a- (ammanso, amman-ai i ii i iai is ai e, li e,
sis

>

co} _ MANg0 _ Far maE_

sueto. Mansuefare.
| Placare. | Addomesticare. | rfl.

Rabbonirsi, Divenir mansueto.
|| -ato, -ito, pt., ag.

Rabbonito, Domesticato. j| -atore, m. -atrice, f. Che
ammansisce. • -

flm rrìà nt a fP> a. Coprire, Avvolgere concUIWIJdlUcUtJ, mant0 _ , vestire.
| Coprire.

I rfl. Porsi il manto. | Rivestirsi. | Ostentare qua-
lità morali che non si hanno, t

di stoicismo.
|| -atti-

ra, f. Opera dell'ammantare.
|
Manto.

|j -ellare, a.

Coprire con mantèllo.
|
Palliare, Ricoprire inge-

gnosamente. ||
-ellato, pt.,ag. Chiuso nel mantello.

|| -igiiaré, a.i Sospendere per mezzo d'elle man-
tiglie i pennoni e bilanciarli.

| Manovrare sulle
mantiglie.

|| -o, m. Manto, vestimento da gran per-
sonaggio, spec. di papa.

|
Sopravveste.

ammarare» nt -> neo1 - Discendere, posarsi sulai i il i lai ai e, mar6) di idroplanij àereonavi.
Aammarr ìro n t- i-tsce). Diventar marcio,i-ammarc ire, Mar

*

ire- j, _imento,m. Modo
e atto dell'ammarcire.

ammarezz are, a
- *. Da^e il

,
ma

.
rézz

f>> specie di ondeggiamento
nelle tinte.

|| -atura, f. Difetto dei manufatti di panno.

+ammarginare, ?*• (^margino), munir-
83 » si, Congmngersi delle

margini. Cicatrizzare,
i

a. «V Saldare margine
con margine.

ammarinare a - <& Prender possessoammainiate;,
di un bastiment0

r
tolto al

nemico col mandarvi l'equipaggio di marinai
propri'.

amSTSarrarS a - X Legare alle marre del-an liliali aie,
ràncora- || -amento, m. Mano-

vra dell'ammarrare.

aiTSmari Pila re» a. Percuoter col martèl-ailiiliaiieiiaie,
i , Martellare.

| Dar affli-

zione, travaglio. || -el iato, pt., ag. Tormentato, da
passioni.

+ammasc are, ?•*?• tlf"
CAR

f- 5
l
.

te
t
?der

1

e -

'
|

II*-. masca. X Pigliar la
masca: esser volto disordinatamente di faccia pel
vento contrario.

|j -atura, f. ^ Difetto di un le-
gnuolo o cavo che si accavalcia disordinatamente.

ammaschèrare, v. mascherare.

ammassare, *!!? ?&***> Mettere
.

in-
' sieme.

| Adunare, j rfl. For-
mar massa.

|
Adunarsi.

|| -amento, m. Mucchio,
Masso, Accumulamento.

|| -ato, pt., ag. Ammuc-
chiato. Denso, j Fatto una massa.

|| -atore, m. -atri-
ce, f. Che ammassa.

|| -ellare, a. (-èlio). Ammon-
ticchiare.

|
Imbarilare: aringhe.'

\\ -icciare, a. Am-
mucchiare.

|
^Massicciare; Far la massicciata

alle strade.
|
rfl. Divenir massiccio. |( -o, m. Muc-

chio, Congerie.
| ® Roccia o minerale in massa

egualmente sviluppata in tutti i versi. | Accozza-
mento, | di spropositi.

ammatassare, a. Ridurre in matassa.

ammaliare, amattare, a * chieder
' ' soccorso per

mezzo di certi segnali inalberati sulle navi.
| Ri-

chiamar 1' attenzione con grida, cenni, stranez-
ze, ecc.

||
-amento, m. Modo e atto del supplicar

per cenni.
+ammattinare, v. mattinare.

ammattire, £*• (-isc°)- Divenir matto,
j

' Fare una passione amorosa.
|| -imento, m. Cosa che fa divenir matti. || -ito, pt,
ag. Pazzo.

ammattnn arp* a - ^ Coprir di mattóni,arnmeuson aie, Far pavfment0 di matton|

o d'altro.
|
per coltello, a spiga, a.spina pesce.

J|

-amento, m. Modo e atto di ammattonare.
|| -ato,

pt., m. Pavimento di mattoni per lo più esagoni,
disposti a rombi per migliore effetto, e talora a
colori e a disegni.

| Lastrico, Lastricato. |j -atura,
f. Fattura dell'ammattonare. '
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ioammazz are, :oaSS,e
,

B
£l?

e£
tetto, porco. | Uccidere. |

con arme.
|
Far morire,

j

Dar noia mortale, Affaticare a morte.
| il tempo,

Passarlo in qualche occupazione, per non sentir
noia o impazienza, Ingannare. | rfl. Uccidersi,

j

d'ira, di sdegno, Struggersi. | Affaticarsi.
|| -amen-

to, m. Uccisione.
|
Lavoro pesante.

|| -asette, m.
comp. Chi si vanta di bravura, Smargiasso.

|| -ato,
pt. Ucciso, Abbattuto.

||
-atoio, m. Luogo per ma-

cellar le bestie. Mattatoio. || -atore, m. -atrice, f.

Che ammazza.
|J
-atura, f. Mancia ai garzoni del-

l' ammazzatoio.

2° ammazzare, v. ammazzolare.

4-ammaZZeraìO, *f-
#'Di terreno, quan-

' do essendo molle, e -cal-

pesto- e- battuto, onde si rassoda e fa come amo
smalto. |

Picchiato col màzzero.
|
pane, pasta

' v. mazzerare
ammazz occhiare. ^

F^L™ azzò
T5

c
?
i0 -

'
Il
-osare, a. I . (am-

màzzalo). Far mazzi, di erbe, fiori; anche di
carte da gioco. |

+Raccogliere insieme. |
11°. (am-

mazzalo), mazzuola. Percuotere il condannato con
mazzuola: specie di supplizio.

ammelmare, ammemm-, nì-Jam-

' ' inelmo )

.

Infangarsi. Coprirsi di melma.
| Intrigarsi. || -ato,

pt., ag. Fangoso. Fitto nella melma.
amrpen, v. amen.

i-ammenare. a- f?«™/ Menare;

.

mì-
' nacciare.

|| +-azione, f. Per-
cossa, Colpo.

ammpnf ìrP a -> nt - i-isco). Rendere, divenirrmiteMV. »• ^» méncio, floscio.
||
-ito.pt., ag.

a ITI ITIM fi afP> a - (ammendo). *emendarb cor-ailliilOlluaio
y reggere . Far ammenda/Ri-

sarcire, Compensare.
|
Purgar delle mende, Emen-

dare, Correggere.
|
rs£ Bonificare, terreno; Risa-

nare.
|i
-a, f.' Risarcimento di danno,

j Riparazione
d'errore. |-$t& Pena che consiste nel pagamento
allo Stato di una somma determinata, non inferiore
a una lira e non superiore alle 2000 e che per
ciò si differenzia dalla multa pur mirando ad un
fine identico a quello che la pena della multa si
propone. || -abile,, ag. Da poter correggere; Emen-
dabile.

|| -abilissimo, sup. || -amento, m. Correzio-
ne.

|
Risanamento, Bonifica.

||
-ato, pt., ag. Emen-

dato.
|
Bonificato.

||
-atore, m. -atrice, f. Che am-

menda.
|| ''-azione, - f. - Correzione.

fammendue, v. amen due.
ammennìcolo, -icolare, (tose), v. amminìeolo.

ammansare» tl^Ìfì
n
ì
0)u^ aggiungere

» qualche cespite alla mensa
od entrata vescovile o di una Comunità.
ammentare, rfl. (amménto). Rammentarsi.

4-ammesare, a
-
Pagare

.

a mése famè-Ai
» pagare a giornata).

ammBSSO P t-
>
a&- *ADMissus (amméttere).

' Lasciato entrare, Accolto.
| Con-

cesso, Posto,
i
Accettato: in una classe, tra i con-

correnti, a un benefizio. || -ibiie, ag. Ammissibile.
ammetare, a. Fare la meta.

amméttere, a
- (ammé\to ^ -vUsi > -mésso). *Ad-

» mittere. Lasciar entrare.
| Rice-

Vere, Accogliere: all'udienza, alla presenza; nella
famiglia, società, compagnia. \ Permettere.

| Ap-
provare, Consentire.

| Riconoscer valido. I -^Lan-
ciare, i cani alla caccia.

ammezzare. a - (ammèzzo). Dividere per
'mezzo.

| Fare o dire per
meta.

| la via a qualcuno, Andargli incontro a
mezza via. \un lavoro, Lasciare a mezzo.

|| -amen-
to, m. Spartirne nto per metà.

|| -ato, pt. Fatto a
mezzo.

|
m. Piano di mezzo, tra il terreno e il

nobile della casa, o tra due piani principali: Mez-
zanino.

|| +-o, m. r& Mezzerìa.

ammezzare, -ire, f
fl

- (am^zzo). Diven-
.,

--„'* tarme zzo. Essere tra
il maturo e il fradicio.
+ammi, m. #ammi. Jj. Cornino.

ammiccare, nt
-. **™*i luccicare, «reco

» scimmia? Par cenno. I Accen-
nare con certi movimenti degli occhi, Strizzar
rocchio.

|
a. Indicare ammiccando. Il -o, m. Cenno

con gli occhi.
... m s

.

amiti I nÌG ©lo, m * ^»M£ia0LUM sostegno: Ap-
...,_, ' poggio, Prova, Sostegno. Sus-

sidio.
|
Pretesto. Cavillo.

J|
-are, a. "*àdmi'nigùlari.

fornire di prove, una causa, un assunto; Addurre
in sostegno,

| nt. Cavillare, Gingillare,
|| -olone, in.

Ohe usa spesso amminicoli e cavilli.
| leguleio —.

amministrare, a-
*adm^st Rare. curare

,' ' faccende pubbliche o pri
vate, patrimoni', uffici', le cose divine. ^Governare
rSommmistrare o dare sacramenti, medicamenti.
Provvedere.

\ Ordinare e Vigilare, l'esecuzione d.
tutte le leggi e statuti pubblici.

| Officiare. l| +-agione
f. Amministrazione.

|| -»-anza, f. Somministrazione,
di_ medicamenti.

|| -ativo, ag. Che appartiene all'am-
ministrazione, di cose pubbliche.

| anno —, dal
giorno dell'anno in cui si aprono i conti a quello
ln cu i si chiudono; in Italia negli uffici'- governativi
dal lo luglio al 30 giugno successivo ; finanziario.
|
divisione — dello Stato, in comuni, province,

regioni.
|
diritto —, Sistema dei principi' e delle

leggi che regolano l'attività dello- Stato nell'am-
ministrazione pubblica.

|| -atramente, Per via am-
ministrativa, opp. a giudiziaria.

|| -ato, pt., ag.
Governato. Curato. |l -atore, m. ratrice, f. Che am-
ministra opere, istituzioni, patrimoni' pubblici o
privati.

|
Che tien cura degli altrui negozi'. Il

-azione, f. «administratìo -onis. Atto dell'ammini-
strare.

|
Governo e maneggio di pubblici o privati

interessi, dello Stato o del Comune o dell'azienda
o della casa.

|
Persone che amministrano. I con-

siglio d' —, Amministratori, Adunanza degli am-
ministratori. : . . .

+amminuire, v. diminuire.

+amm inutare. § Rentó in parti min u t e,
* Sminuzzare. Tritare.

ammiragli o. m
-
*ar

-
a
?
iir ^p»; & T^i e

.
~ ' grado di ufficiale generale

nella marineria, che per ufficio può comandare a
tutta l'armata; ha sotto di' sé vice ammiragli e
eorrtrammiragli

; navigando inalbera la sua ban-
diera all'albero maestro.

| ag. vascello—, dove sta
l'ammiraglio.

|| -a, ag., f. Nave sulla quale sta e co-
manda l'ammiraglio.

|| -ato, m. Dignità e ufficio
dell'ammiraglio.

| Consesso superiore di marine-
ria. Sede dell'ammiragliato.

+ammsrafità. f
-. £. ?

aPo di tutti gii um-
'- ciali della manna; Luogo ove

essi risiedono.

ammirare a - *adm!rari. Mirare, Osservare
' » con meraviglia.

| Mostrar mera-
viglia..

|
rfl. Meravigliarsi, Stupire.

|| -abile, ag.
*admirabilis. Mirabile, Degno di meraviglia, Mera-
viglioso.

||
-abilissimo, sup. || -abilissimamente, av.

sup.
|| -abilità, f. Meraviglia, Cagione di stupore. (I

-abilmente, In modo meraviglioso, Stupendamente.
Il
-andò, ag. *admirandus. Degno di essere ammi-

rato.
|!
-ante, ps., ag. Che esprime ammirazione.

I)
+-anza, f. Ammirazione.

|| -ativo, Che denota me-'
raviglia.

| m Segno d'interpunzione, a notare escla-
mazione, enfasi.

|| -ativamente, In modo ammirati-
vo.

||
-ato, pt., ag. Riguardato con meraviglia e

compiacenza.
|
Pieno di meraviglia.

|| -atissimo,
sup.

||
-atore, m. -atrice, f. Che ammira.

| in dichia-
razioni cerimoniose, Che fa molta stima.

| Corteg-
giatore.

||
-azione, f. *a-dmiratIo -onis. Meraviglia. I

Atto dell'ammirare.
| Sentimento e atto delriguardar

con meraviglia.
| Oggetto o cagione di meraviglia.

ammiser ire, »are, a f*»»»fc«*<», ammi-
7 ' 'seroj. Rendere misero.

ammiss sbife, *%-?u>***sns am™ e
.i
s°:Sh?1 può ammettersi.

|| -ibilità. f.

Possibilità di ammissione.
|| -ione, f. «admissio -5-

nis. Atto dell'ammettere.
| Ricevimento, in un isti-

tuto, ecc.
|
esame d'—.

|
£t& Riconoscimento, as-

senso dato ad una domanda o ad una deduzione
avversaria.

immistióne, f. #admixtió -onis. Miscuglio, Me
scolanza.
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ammodern are»

•i-ammlsur are. t RidmZe
-

a mi
+
su«-ir-ato,

T' »pt.,ag. Misurato/Regolato
nel vivere.

||

+-atamQnte,Misuratamente.
ammitto, v. amitto.

ammobili are. ft^ti810-

' bill, Mobiliare,
Arredare, j casa, stanza, camera, uffi-
»i'o.||-amento, m. Arredamento di mobili.

asnnfìOrPfp' m -
#«W>S sabbia, xoi-m iinjw^eie, ^ gia

r
citoi(X ^,Forma

larvale della piccola lampreda.
+ammoderare, v. moderare;

a. ( ammoder-
no). Ridurre al-

l'uso moderno, Far parere moderno.
j|
-amento, m. Modo e atto del far moderno. || -ato-

re, m. Che ammoderna. || -atura, f. Effetto dell'am-
modernare. . .,

amiTIOdit^ m.#AMMODYTES à^oSO-ms. <^Ser-
e*i i.i 1

1
tv/uuc;, pente Qhe vive nell'arena: varietà

della vipera comune, con un cornetto all'apice del
muso ; Aspide del corno. | tobiano, Pesce degli ofidi'

dal corpo acuminato, lungo sino a 20 cmt., rostro
lungo conico aguzzo, grigio giallastro, con ventre
bianco, dei nostri mari.

ammòd o, *£•
,

a|- A m°do
>
Con ™r

.

a >
Ada"

» gio.
| Savio, Prudente.

|
Di perso-

na per bene.
||

+-are, a. Disporre in
modo, in maniera conveniente.

Ammocète.

ammòf i fa, \- **j&4
ft
a°£ c£e am.

a
» la sabbia. J| Grami-

nacea con pannocchia in forma di spi-
ga, delle coste sabbiose, dove è colti-
vata per la radice strisciante atta a
rafforzare il terreno {ammophtla are-
naria).

|
<£& Insetto che dimora nei luo-

ghi arenosi; Vespa delle sabbie.

+ammoggiare
, fio) («™££

re a moggia. Moltiplicarsi. Ammòfila.

ammollì are a. {ammodo). Dar moglie.
|cu i H i tug ! i <*r e,

r{1 pigliar moglie
(
Co

*
lun !.

gersi. || -ato, pt., ag., m. Che ha moglie.

ammÒÌn are, a\F
,

ar m ?**?> Accarezzare,
' Adulare.

|
Ristuccare con moi-

ne.
||
-amento, m. Carezze, Accarezzamento.

|| -ato,
pt, ag. Accarezzato. Blandito.

| Infastidito.

4-ammolestare, a - (
< n̂m°^sto). Moiesta-

' re. Dar molestia, An-
noiare,

jj
-amento, m. Molestia.

ammoli are, a
- («««*»?). p molle. Bagna-

' re, Inumidire. Immollare.
|
Le-

nificare, Sciogliere.
|

il ventre. | Raddolcire, Ren-
der molle.

|
rfl. Divenir molle.

| Raddolcirsi, Intene-
rirsi.

|
Perdere vigore.

|
11°. molla. Allentare, cntr.

di Tirare. Mollare.
|
uno schiaffo.

|
£ cntr. di Ala-

re.
||
-amento, m. Immollamento.

|| +-ativo, ag. Atto
ad ammollare o a raddolcire.

|| -àto, pt., ag. Reso
molle, liquido.

|
Raddolcito.

| Allentato. || -atore, m.
«, Ragazzo del funaiuolo, che tiene uniti insieme
e legati alla cintola i capi dei vari' fili che si vanno
torcendo al legnuolo, e va lentamente avanzando.
H
+-ificare, a. (-tfico), «mollificare. Ammollire.

ammoil ire, a -(amtnollisco). «mollire. Render
._ .

'molle, Lenificare ; Render lu-
brico: il ventre.

|
Rendere più agevole. Lenire

|
Ammorbidire.

| Raddolcire. Ammansare. Inte-
nerire.

|
rfl. Ammansarsi. Intenerirsi. Rendersi men

duro
||
-iente, ps., ag. ^ Emolliente.

|| -imento,
m. Morbidezza, Lenimento.

|| -itivo, ag. Che am-
mollisce, Atto ad ammollire.

|| -ito, pt. ag Inte-
nerito, Rammorbidato. Reso tenero.

| Liquefatto.
+ammolsare, a. Mischiare con mólsa.

ammonceilare. a •# Fare
. w^mwm

,
•: ' monticello, Ammucchiare,

le manne del grano.

ammonìaca, f *ammoniAcum àixmvMX6V .

* sq Alcali composto d'idroge-
no e di azoto, di odore forte, pungente : si usa come

Di ammoniaca. Composto con ammoniaca e sim.
j

gas, vapore, liquido— .
|
pi. Composti Che hanno per

base l'ammoniaca dalla quale essi derivano la pro-
pria azione fisiologica.

|| -ato, ag. Composto con
gomma ammoniaca. || -o, m. #ammoniacum. ^©Gom-
ma resina in lacrime biancastre dentro, gialle di
fuori, di odore fetido (da una specie di ombrellifera
che allignava in Egitto presso il tempio di A ra-
mo nle, e che è il dorema ammoniàcum). j ag. sale
~-, Cloridrato di ammoniaca.
ammonimento, v. sotto ammonire.
anìninn ÌO m - ® Metallo composto, formatoailllllUII ìu,

d . idrogeno e azot
F
0) la

'

cui egi.

stenza è tuttavia ipotetica. || -ico, ag. (ammònico).
«D Di composto con ammonio.

||. -ite, f. /© Nuovo
esplosivo composto di nitrato di ammonio puro e
di nitronaftalina; non fa fumo, resiste al freddo, e
più d'ogni altro congenere, all'azione degli urti;
è preferito nelle operazioni minerarie.

|| -iti, pi.
m. Molluschi fossili sim, al nautilo, colossali.

arnmnn ìfft a- {ammonisco).. #admonere. ram-ai i u i lui Sii©,
mentare- Riprendere

| Esortare.
|
Dar ammonizione.

|
Avvertire a scopo di corre-

zione.
|
Proibire.

|
m. Interdire, ai cittadini certi

diritti.
|| -imento, m. Riprensione.

| Ammonizione-:
specie dì castigo.

|
Avviso. Ricordo.

|| -ito, pt., ag.
Ripreso.

|
Esortato.

|
Messo sull'avviso,

j dall'espe-
rienza.

| m. Chi ha ricevuto l' ammonizione.
| Kt&

Abituale contravventore alle leggi, che soggiace
a speciali norme di sindacato, da parte dell'au-
torità di Pubblica Sicurezza.

|| -itore, m. #admoni-
tor -5ris. Che esorta, castiga.

| ^ Assistente al
Padre Generale nella Compagnia di Gesù. I -itorio,
ag. Esortatorio. Diretto ad ammonire.

|| -Itrice, f.
Che ammonisce.

|| -Izione, f. #àd'monitYo -onis Av-
yeillnir?t0 '

Cons >glio, Esortazione.
| Riprensione.

,|.$r& Monito che il magistrato fa ai testi od ai pe-
riti, perché dicano tutta la verità o si attengano
nella loro disanima, ai dettami della loro scienza
e coscienza.

|
Provvedimento col quale la legge di

Pubblica Sicurezza impone ai malviventi ed agli
oziosi e vagabondi l'osservanza di norme spe-
ciali, sotto determinate comminatorie.

ammOnt are, a
-
Far

J?°,
nte

>
Mettere insie-

.' -: ' me - I v&~ Rincalzare, la terra
al ceppo delle piante.

| Montare, delle bestie, per
congiungimento,

j
nt. Sommare, Ascendere.

| Cre-
scere.

|
m. Somma.

|
rfl. Accalcarsi.

|| -amento, m
Mucchio, Monte di robe.

|| -atamente, A mucchio'
Alla rinfusa.

||
-ato, pt., ag. Accumulato. A forma

di un monte.
||
-atore, m. Che ammucchia.

|| -icare,
a. (tose). Far monte, Accumulare : paglia, grano'
||
-icato, pt., ag. Ammassato.

|| -icatura, f. Ammon-
tamento. || -icchiamentó, m. Ammassamento.

|| -ic-
chiare, a. #monticulus piccolo monte. Soprapporre
Accumulare.

|
rfl. Unirsi strettamente insieme. ||-ic-

chiato, pt.,ag. Ammucchiato.! Affollato.
|| +-icciare

a. Ammonticare.
||

+-icel lamento, m. Mucchietto. Il

-icellare, a. monticello. Ammonticchiare. Ammon-
celiare.

||
-inare; a. dm. Ammonticellare.

|| +-onare
a. montone. Ammassare : terreno.

| Soprapporre in
gran numero.

-i-ammonzicchiare, a
;>.

dm
- Ammonac-

» chiare, Ammonticel-
lare.

|
rfl. Ammucchiarsi, Accalcarsi.

ammOrb are. ^-(ammorbo)., morbo. Render
» malsano, infetto.) Diffonder

malattia, spec. di bestiame.
|
a. Appestare, di pes-

simi odori, che pare corrompano l'aria.
| di ciò che

corrompe e guasta mente e cuore.
| nt. Ammalare.

|
Essere preso da morbo.

|| -amento, m. Morbo, Fe-
tore.

||
-ato, ag. Infetto, Malsano.

| m. Persona gua-
sta e corrotta.

|
Appestato.

| Colui che ha il morbo.
||

-atei lo, ag. spr.
|| -atore, m. -atrice, f. Che ammorba.

^ammorbidare, v. ammorbidire.

ammorbid ire, a -

A
<?w^"s*>j. Fare

'mòrbido. Liberare dalla
durezza.

| Intenerire. | Addolcire. | rfl.,nt. Divenir
morbido, molle. || -imento, m. Modo e atto dell'am-
morbidire.

|| -ito, pt.,ag. Morbido, Intenerito. Mol-
lificato.

+ammorchiato, ai-.^She .

ha deMa m
.°,

r-

» chia, Feccioso. Torbido.
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-arnmhrirf» nt - i-isc°)- Diventar mòro, nel
anriIIlUIiie, colore della pelle, al sole. :

arrtmf»r«? are a.
• -Stringere con mòrsa;

|ammuib 0,1x5, ^ Lasciare morse per il col-

legamento di un muro con un altro nuovo.
J
"'Dare

-ài morso.
Il
-ellato, m. morsello. Manicaretto di

-carne tritata e uova sbattute.

ammftrfflrP a (ammorto), morto. Smorza-
li» liui laic,

re,-Far perire.
|
Debilitare,

.Distruggere. |
Avvizzire.

| j§f Estinguere, un de-

bito con l'ammortamento.
||
-amento, fa. Mortifi-

cazióne, j Rimborso rateale d'un capitale impie-
gato,

i
Diminuzione del debito pubblico o sua to-

ltale estinzione. ||
-ato, pt., ag. Smorzato. Morti-

ficato.
Il

+-ificare, a. (-ìjico). Estinguere, Ammor-
zare.

Il
-ire, a. (-isco). Smorzare. Far svanire.,

|
At-

tutire. |
Affievolire.

|
rfi.: Stramortire.

|| -imento,
m. Totale estinzione del senso in qualche parte
•del corpo, j

Mortificazione.,
j|
-ito, pt., ag. Mortifi-

cato. Indebolito.
|
acqua —, stagnante.

|| -izzamen-
*to, m. Modo dell'ammortizzare.

||
-«zzare, a., neol.

r

yg Redimere. Affrancare, Estinguere rendite, pen-
sioni, rimborsandone il capitale, e dando al cre-
ditore un ragionevole utile perché esso vi rinun-
zi'..

Il
"iszazionè, f. Riscatto, Affrancamento.

| ^
Estinzione d'un debito fatta pagando contempora-
neamente interessi e parte di capitale.

||

+-o, pt.

;sinc. Spento., ^
+ammorvidare, -ire, v. ammorbidire.

amSTSOry arf* a - (ammorzo), morto. Spegne-
rci IIIU.I^ AIO,

re. |
Smorzare.! Estinguere,

Distruggere. | Attutire.
|

rfi. Rintuzzarsi. | Estin-
guersi.

Il
-amento, m. Modo e atto dell'ammorzare.

| £g Troncamento, Elisione, delle vocali.
|| -atore,

in. -atrice, f. Che ammorza, spegne.

^ammosciare, +-ire, "h?
1^™ mó-

-ammnQf aiP a - {ammosto). rg Pigiar l'uvaanimosi are, pe^ fare u mos-f _
(
Dimenare

nel tino l'uva pigiata.
|
nt. Render mosto, Dar mosto.

j| -atoiOi m. Strumento di legno a guisa di vanga
•quadra e tagliente, con cui si dimena la vinaccia e

ssi tagliano i raspi nel tino per ammostare.
j| -atore,

to'. Che ammosta. ||-atura,f. Lavóro dell'ammostare.

ammotinare, v. ammutinare.

4-flmmOtt arf nt -
(ammétto), motta. - Smot-*wW*Vi! «are,

tar6) Franare ]|_amento> m
Frana, Scoscendimento.

ammezzare nt - (ammòdo). ^ compri-dilSiEÌUX^cU'.;, mergi; Indlirirgi; Ammassar-
ci, della terra, che si fa come a mózzi, a pani, a
massolette.|| -ato, pt., ag. In forma di mozzi. Am-
massato.

Il
-olare^ nt., dm. ' (ammószolo). Ridursi a

massolette.
||
-olato, pt., ag.

ammucchiar** a - Far mucchio. Am-arìì IIIUCVIII <A'«5» massare.
| rfl. Ammassar-

si. Affollarsi.
|| -amento, m. Modo e atto dell'am-

mucchiare. Mucchio.

ammucidire nt -> rfl.,' tose. (-isco). Diven-tìiiiiiiuuuiic,
tar mùcid0) Muffire .

am muffare, -jre,j£
coj

a
:?
MW-f ' 9mmuf-

Prenderela mut-
ato, -ito, pt., ag.fa. Muffire. | Diventar stantio

Muffito.
+ammuinare, v. ammoinare.

ammulinare nt - Far mulin eiio o giro vor-ai hi numidi e,
ticogo . diacquao dfpo ivere

vO di nevischio, per il vento; o grano quando si
"batte e si ventila.

+ammur icare, -icciare, »• Ammassa-
* ' re, Ammon-

tar sassi per fare muro.
amm!!Q srp rfl - Riscontrarsi muso con4l,IH!yY dre

» muso, di bestie.
I
Fare il bron-

cio.
Il

-ire, nt. (ammusisco). Immusire, Mettere il

broncio.
||
-ito, pt., ag. Imbronciato.

immutare, v. ammutire.

.ammutii are, ammot^^*^™8-^:
lione. Sollevare contro.

|
rfl. Sollevarsi contro i

propri' capi; e spec. di militari di terra e di mare.
| -amento, m. Sedizione delle soldatesche contro

i loro capi, o del popolo, che si solleva e resiste-
alla pubblica autorità,

j dei carcerati.
|| -ato pt

ag. Rivoltoso.
Il
-atore, m. Agitatore di rivolte e

sedizioni.
||

+-aziorse, f. Azione dell'ammutinare.

ammutire,?* {
4sc°)- lacere, Divenir mu-

' to.
I
a. Far divenir muto.,

|| -ito,
pt., ag. Chiuso nel silenzio.

|| -olare, nt. mutolo.
Ammutolire.

|| -olire, nt. (-olisco). Restar di favel-
lare, Divenir silenzioso.| Divenir come mutolo,
per sbigottimento, vergogna e si-m. | a. Render muto.

amnesìa f"
#<
*P'*f

ì crta - "*5Sk Perdita totale o par-
T » ziale della memoria. | Dimenticanza.

amniO m *^vlbv vaso. # Membrana interna
» sierosa, sottile, che circonda il feto, il

quale vi nuota in un fluido, detto acqua.

amnisti a, -famnestìa, £. **m™&
iti. Atto, di clemenza sovrana, che estingue l'azione
penale che dorrebbe colpire alcuni reati, e tronca
ogni procedimento iniziato contro di essi, e, se
già incominciata, l'espiazione della pena: differen-
te perciò dall' indulto, che non abolisce l'azione
penale,_ma fa cessare od attenuale pene,inflitte, per
determinati reati, con sentenza passata in cosa giu-
dicata: Oblio delle cose passate. || -are, a. Concèdere
l'amnistia.

|| -ato, pt., m. Chi ottenne l!amnistia.

am O m " ' pl -
hamora )-

#hamus. Strumento d'ac-
' ciaio uncinato da pigliar pesci: legasi

alla lenza.
|
pvb. Invan si pesca se l' — non ha

l'esca.
|
Punta uncinata.

| Lusinga. || -ato, ag. *HAr
matus. Uncinato ad amo.

amoèrre, -0, moèrre, \*^S^
seta molto consistente e ondeggiata.
+àmoia, f. *hamùla secchietto. Bacinella,

amÒm O m- *am5mum àp.w\wv. j| Genere di
1 piante del Malabar, la cui radica

ed i semi hanno un aroma eccellente e penetrante:
Zenzero, Cardamomo.

|| -acea, pi. f. Famiglia di
piante che ha per tipo l'amomo; Zinzfberaceé.
+amonestare, a. *afr. amonester. Castigare, Ri-
prendere.

l°amÓre. m " #amóR-°ris. Moto affettuoso e
» benevolo, Inclinazione dell'anima

verso persona o cosa. | Passione fra i due sessi.
|fare all'—, Corrispondersi in amore.

| amar d'~- .
| far/'—

, o all'— con cosa, Desiderare. | Tenerezza pater-
na, materna, filiale, fraterna, coniugale, amicale.

|% Passione spirituale. Dilezione di Dio, delle per-
sone e cose divine, del prossimo. Carità.

| Predi-
lezione. Attaccamento.

| Oggetto dell'amore; Chi
sente l'amore.

|
Diligente studio,'Sollecitudine affet-

tuosa e premurosa.
|
Zelo.

|
Compiacenza che prova

l'artista nel fare un lavoro.
\
proprio, di sé, del

proprio bene, onore e dignità. Orgoglio. | détta pa-
tria, Carità di patria, della terra ove si nacque.
|
platonico, che ha fine spirituale conforme alle

idee ed alle dottrine platoniche, secondo le quali
l'amore non doveva essere se non una pura co-
munione di anima.

|
lèsbico, v. lèsbio.

|
per amor

di —, Per causa, Per riguardo.
|
per V— di Dio,

Per carità.
| j| nascosto, Aquilegia.

|
pi. Passio-

ni sensuali.
|| -accio, -azzo, m. peg. Amore igno-

bile e volgare.
|| -ettaccio, m. dm. spr. || -ettino,

-ettuccio, m. dm. schr.
|| -etto, m. dm. Amore

leggiero, meschino.
| Amore di giovinetti, breve.

||

-evote, ag. Pieno di amore, Amabile.
|| -evolezza, f.

Carezza, Sollecitudine, Premura
affettuosa.

|
Cura amorevole.

|

Dono.
Il

-evolezzina, -evolezzuc-
cia, f. dm. vez.

|| -evolissimo, sup.
Il
-evolissimamente, av. sup || -e-

volménte, Con amore, Con le buo-
ne.

Il
-uccio, m. dm. di relazione

amorosa.
||
-ucciaccio, m. dm. spr.

9° amóre» m - *amor-sris. ggi dlilUI e, Di0 dell'amore. W-
ros o Amore figlio di Marte e di Ve-
nere, rappresentato fanciullo ala-
to e armato d'arco e saette.

|
Per- Amóre,

sonifìcazione dell' ispirazione e
delsentimento amoroso.

|
pi. Figliuoli e cómpagnf-

di Venere, e "loro figurazioni nelle arti. ||-ino, re .
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Immagine dipinta o scolpita di Amore, per lo più
piccola.

|
pi, (anche -etti), Puttini in forma di A-

more.
|
Fanciullo delicato e leggiadro.

|
j|Erba pe-

renne delle rutifiore a infiorescenze di odore deli-
catissimo, spontanea dell'Afganistan, coltivata da
noi come. ornamentale; Miglionetto, Reseda (reseda
Odorata).

|
Sorta di canapè fatto ad S, con due posti,

amoreggi are, nt. /amoreggio). Far l'amo-

„ °°
- .'.re, la corte.

|| -amento, m.
Corrispondenza d'amore.||-atore,m. Che amoreggia,

amòrfa f- *«F"°P9os senza forma. j| Genere
' di- papilipnac.ee con fiori disposti in

grappoli fìtti, di color porpora, una cui specie è
la Smorfia barba di Giove o Indaco bastardo (amor-
pha. fruticosa). ||-ìa, f. Difformità.

|| -o, ag. ^© Di
corpo che non ha costituzione cristallina. 1 Che
fu caoticamente concepito.

amoróso, +moróso, f •
(

T

-a- f->- Aman
:

.;.-'.' » te, Innamorato.
|

Attore che generalmente fa le parti di giovane
innamorato nelle compagnie comiche.

| ag. Soave,
Piacevole.

|
Inspirante amore.

| Propenso ad ama-
re.) Pieno di amore, Amorevole. Affettuoso.

| Che
desta amore. Di amore. |j -amente, Con amore.

||+-ànza, f. Relazione degl'innamorati.
|| -elio, -etto,

m. dm. vez.
|| -ino,ag. dm. vez. ) Sofà in forma di S;

Amorino. H-isSimo, sup.
|| -issimamente, av. sup.

||

-ita, f. Qualità di amoroso.
|| -uccio, ag. dm. vez. o ir.

amortina, v. mortine.

amoscin o. *? #prt
-
ameixa

>
afr - avoisne

. <i.

,
' damascena, cfr. em. dalmaschin).

j$ Varietà di susino, Aboscina (prunus domestica
hungarlca). ||-a, f. Frutto dell'amoscino.

amOStante. m.-

*

ar -.AL mustem presidente.
' 1 itolo di governatori arabi.

amOVÌbìS e ag"
* AM0VEEE allontanare. Che

'si può rimuovere.
| Che si può

trasferire da una ad altra sede, da uno ad altro
ufficio.

|| -ita, f. Possibilità di trasferimento.

ampel ìdacee, ampelidèe, ^-J^
-i&j? vite. j| Piante rampicanti cui appartiene la
vite.

||
-ina, f. s>& Olio che si estrae per distillazione

dagli schisti bituminosi.
|| -ite, f. ® Roccia schi-

stosa, detta Creta o pietra nera,
|| -ografta, f. De-

scrizione della vigna nelle sue specie e varietà.
||

-opralo, m.#7tpac?ov porro. ^ Sorta di aglio: Po-
randello, Porro di vigna, Aglio porraccio.

ampólla. £ *-..^e*oid? (198°) scoperto da
*?• » Sorelli il 13 giugno 1879.

ampère, f. (prn.-am^èr). & Unità pratica di misura
della integrità delle correnti elettriche (dal fisico
francese Andrea Maria Ampère).

|
ora, Quantità di

elettricità che attraversa un conduttore in un'ora
all' intensità d'un'ampère.

|| -òmetro, m. Strumento
che serve a misurare l'intensità d'una corrente
elettrica.

ampi O, f
g
AKt

AMP/pS
t

-
L
n s°-

e gra«de - I
Largo.

«" »
|
Abbondante, Copioso.

| Ben capace.
j
Di grande estensione, Vasto.

|
stile — , diffuso

copioso.
|
m. Larghezza.

|| -amente, Largamente!
Copiosamente, ||+-are, a. Dilatare, Aprire. || -ezza
f. Larghezza, Estensione, in superficie.

| del tiro.
del getto, Gittata.

| di ondulazione, vibrazione jS
Estensione.

| Capacità. Grandezza, Quantità. I Li-
beralità.

|| -ssimo, sup.
|| -ssimamente, av. sup

+amDÌÓne. m -
J Plb - -lampione.. A Lanterna

F" » assai grande che i marinai met-
tono nelle navi.

amplèSS O. •?* #ASIPLExus. Abbraccio, Ab-
£"i.

~
' bracciamento.

| filiale, materno,
fraterno.

|
pi., di amanti.

|| -icaule, m. #caulis
gambo. Jt Abbracciafusto.

amo! Ì are a' (amPlio)- *ampliare. Fare più^f a,B
' largo. Rendere più ampio, Dila-

tare, Accrescere.
|
Esagerare. |. rfl. Slargarsi.

||-amento, m. Accrescimento, Aumento. Il -ativo,
ag. Atto ad ampliare.

J -ato.pt., ag. Fatto ampio,
grande, ricco.

|| -atore, m. Che fa ampio. Il -azione,
f» Aumento, Dilatazione.

amplificare, t (amplifico), * amplificare.
,* < \

~

' Dare ampiezza e grandezza.
|
Aggrandire.! Magnificare con parole.

| m Esagera-
re.

|. Sovrabbondare in parole.
|| -amento, m. In-

grandimento, con parole.
||
-ativo, ag. Che serve s.

esagerare, ampliare. ||.-ato, pt., ag. Ingrandito. Am-
pliato. Esagerato.;

-Il
-atore, m. -atrice, f. Che in-

grandisce, esagera.
j| -azione, f.#AMPLiFicATib-oNis..

Esagerazione.
[ m Figura, eolla quale si espone e

si dichiara con larghezza soverchia, descrizio-
ni, digressioni e sim.

|| -azfoncella, • f. dm. m. B+-o, ag. (amplifico). #amp-li-ficus. Ampio.

+amDl O ag *
*AMPLUS -. Ampio. Largo.

|
Pieno.

-:." ;••'
| Esteso.

!| -aniente, Ampiamente.
j}

!

-issimo, sup.
|| -issimamente, av. sup. p -nudine,,

f. *amplitudo -in.is. Ampiezza.
| ^ Distanza fra i.

punti esterni dell'arco,
| J- Differenza tra la mas-

sima e la minima manifestazione di un fenomeno,,
spec. meteorologico.
+ampòi, av. a in poi. Poi, Dipoi.

àmpola, f., pie. j| Lampóne.

amOÓSl 3 f- *àmpulla. Vasetto" di vetro di:

".; " ' ' varie fogge, coni, largo di ventre,
con beccuccio. |

avere il diavolo nell'— , Fare de-
stramente ogni cosà, Indovinare tutto, come avere-
un diavolo al suo comando.

|
Rigonfiamento a mo-

do di vescica che. talora si vede nei vegetali.
\

Bolla che fa nell'acqua la pioggia; Gallozzola.
|
pL

Le due bottiglie dell' oliera.
|
>? Tùmoretto sulla

pelle per spandimento di sierosità.
|
rettale,^ Di-

latazione del retto appena al disopra dell'ano.
|

pi. ^Gonfiezza di stile, 1 Ampollina, Ampolletta^
specie di orologio. || -etta, f. dm. Ampollina. ||-inar,

f. dm. Piccola ampolla,
| Bollicina che trovasi.

entro ai vetri.
| X Orologio a polvere: due ampolle-

coniche una sull'altra, con forellino sul diafram-
ma, che misurano una o più ore per vari' ser-
vizi', e persino mezzo minuto o un quarto di mi-
nuto quando si misura col solcometro a barchetta.
il cammino del bastimento.

| ^ Ciascuno dei due
vasèttini di vetro o d'altra materia, l'uno dei
quali contiene vino, e l'altro acqua, di cui fanno
uso i sacerdoti nella celebrazione della messa.

||

-Uzza, f. dm. Ampollina.

amDOSSÓSO, ag. #AMPULLA gonfiezza. Gon-r- 'no, lurgido, del parlare e dello
scrivere.

|
Millantatore.

|| -osamente, Con gonfiez-
za, millanteria.

||
-osetto, ag. dm. Alquanto am-

polloso di stile.
|| -osissimo, sup. || -osità, if. Gon-

fiezza, Esagerazione.

aiTli3lltarP a - (amputo). #ampotare. Tagliardiiipuidf C,
lntorno _ , ^ Recidere, un mem-

bro malato. || -azione, f. *amputatìo -onis. Tronca-
mento di una qualche parte del corpo v^x mano
del carnefice.

\
^* Troncamento e asportazione.

amuléto m- *amuletum. Talismano.
| Medi-ww

> camento contro ai veleni.
|
Qualun-

que oggetto portato addosso per superstizione co-
me preservativo da male o pericolo.

|

+Scongiui"0*
+amurca, v. morchia,

amiiSÌa ^' *£*IX0
'
J(:"^ mancanza di senso per

T 'le arti. %^ Amnesia parziale che.
si verifica nei musicisti, e consiste nella impos-
sibilità di leggere la musica o di cantare, odi suo-
nare il proprio strumento, o di comprendere con.
l'orecchio le arie musicali,!"

ana, *àvà per ogni. ^ Termine proprio delle ri-
cette a significare che delle cose prescritte si de-
vono prendere parti eguali o fare eguali distribu-
zioni.

|
#ar. ana. +Sforzo, Travaglio.

aiìà basi f'
*«v»Pa <7'-s salita. Monografia di

T ' Senofonte sulla spedizione e riti-
rata dei Greci mercenari' di Ciro.

| <J Melodia i cui
suoni procedono ascendendo.

|j
-batti-

sta, m, *àva$àiÌTiaxfis ribattézzatore.
Appartenente alla setta di Cristiani
(sec. 16° in Germania), che sosteneva-
no doversi rinnovare il battesimo nel-
l'età della discrezione.

|| -battìstico, ag.
Degli anabattisti.

|| -bolismo, m. *àva-
Pù/Wj rialzo. Assimilazione dei prodotti
nutritizi' in protoplasma.

anaCa m ' ^> UcceH° de * genere dei
' - , ' pappagalli, della grandezza Anacardc-..
di un allodola.

aOaCard O, "SO. m - # Acagiù [macardlmm
' » occidentale)..

|| -iacee, pi. L



r*fk m. #gyi<7ov. J| Om-
IO, drilUS,

brellifera.- annua 'con

Ànace.
"

-iìpiov. gj, Ca-

ànace

Piante diffuse all'equatore e nei luoghi più caldi

della zona temperata; ovario con 1 a 3 carpelli,

frutto com. uiia drupa : pistacchio, sommacco, fal-

go: pepe, lentisco, terebinto, ecc.

ànace»
radice sottile, fusto eretto ra-

x

moso, foglie arrotondate, dentate

e lombate, ombrèlle radè di fiori

bianchi, con semi aromatici fa-

shim o pimpinella anìsum):
|

Liquore di anici. |
stellato, Fi-

nocchio d'ella Cina, di forte odo-

re di anice, Badiàna (illicìum ve-

runi). ||
-iato, ag. Con anice.

anacenò§i, f

OT*Sx;
zione. U Richiesta di consiglio

a quegli, stessi a cui o contro
cui si parla. |] -clintèrio, m. *àv,ay.l

pezzale, su cui per lo più posavasi un cuscino da
appoggiarvi le spalle.

|j -cloridrìa, f.

Malattia dello stomaco dovuta a forte

diminuzione di acido cloridrico.

arto f*t% § i tt-rt ni.*(iva'x6Xouà-ósscori-itaCOlUlU, negso _

, u cogtr^to,
non proseguito, inconseguente.

anacònda, ^J^^Z]
del genere del boa acquatico; vive
nel Brasile (eunectes murìnus). .

anacorèt a, 4-corita. m *à-

gtìtìs ritirato. Religioso che vive solo
in luoghi deserti,

|
Eremita.

| vita di'—,. solitària,
[j-lco, ag. (anacorètico). Di anacoreta.

|| -icamente,
In modo anacoretico.

anacreòntica, £ 0l
*

ponimento a imitazione delle

odi di Anacreonte; nella poe-
sia italiana compósto di stro-

fette. di settenari' e ottonari'.

| Ode breve e leggiera. Can-
zonetta. |

le— del Ckiabrera.'\\

-p, ag. Alla maniera delle poe-

£
e£.YSl: ^e%poe

~ -Macònda-

anacronismo, %m$»*$$5f& cìtt
già, per cui si cambia un tempo con un altro.

|

Cosa di altra epoca, fuori di uso.

StnscniQÌ £• *àvàxpouai<;. § Sillaba premessaancx^s u^s,
ana Serie ritmica del verso.

| JT Bra-
no melodico che precede il tempo forte di un ritmo.

Sina risina f- *àvàSr,p.a.J% Diadema, Benda«aria uemd, da avvoIgere l{toTno
al capo, molto in uso nella Grecia per
donne e fanciulli. || -diamene, ag., f.

ggj Soprannome, di Afrodite o Venere
«emersa su dal mare». || -diplòfi, f.

*àvtx8lTthjxric. U Duplicazione, della
stessa parola per rincalzo.

anaeròbio, *•-* Batterio Che Vi-
GII JC*«FI VWIU, ve genza OSSlgeno
quasi (cfr. aero b io).

ailàfor a *• *<£v3?opà. f ^.Ripetizione di una"
' stessa parola a principio di verso

o d'inciso,
j
^ Vomito.

| Jgg Liturgia siriaca.
|| -ico,

ag. (pi. -òrici), Con anafora: .: ,

anafrftHÌS ìfl f.*àva<bpo8iata disprezzo del-«fclIcUrUUS^ ict,
le cose^i Afrodite. ^ Abo-

lizione o diminuzione della sensibilità genitale.

Il
-ìaco, ag. Che produce anafrodisìa.

ariana! Ild t* f' *àvafallt<;:HSa<;. % Erba delleanogainuc,
primulacee, con esili fusti stri-

scianti, capsule globose deiscenti come scatole,
medicinale: Terzanella, Erba grisellina, Bellichi-
na, Mordigallina (anagallis arvensis).

anagiri, anagìride, ift&y*- *. Pian-

53 »
- ,° ' ta delle leguminose,

dalle foglie di odore sgradevole: Fava lupina, Fa-
giuolo della^ Madonna, Laburno fetido.

afta l?lìfi m - P 1 - *àv&YXu»o's intaglio. A Lavori«Mia gnu,
in intaglio

.'
va ;SÌ! tazz|_

{]
glittica,

57 anàlogo

Anadèma.

f. *dv«Y-XuTTT.tx'h. Arte dell'intaglio o glittica su
tazze, vasi e sim.

||
-glipti, m. pi. *àvàYÀim"ros in-

taglio. Anaglifi.
||
-gliptoscòpso, m. «-ctxotuos che

guarda. Apparecchio ottico, col quale, per luce
riflessa, può vedersi in rilievo la forma incavata
di una medaglia.

anagnòste, ?• f>«r^-«K attore. •$$, un»
=> *w

> degli ordini .-minori al sacerdo-
zio nella Chiesa greca.

anagogia, *r**vaY«Y<a trasporto in^sù;
-Jflf

,a»_ io **> Rapimento dell'anima nella con-
templazione delle cose divine.

|
Senso superiore,

"_ sopra senso", mistico della sacra scrittura.
||

-iso, ag. (anagògico). Di anagogia. || -Icamente,
In modo anagogico. .,.-'.

anagrafe, f
; *?™-ÌPa¥% notazione. Regi-

» strazione della popolazione dì
ciascun paese.

| ufficio di—.

anagramm a, m
.

: *^M^m- & Traspo-
. Y ?' ' sizione degli elementi fone-

tici e alfabetici di una ó più parole, in guisa che
formino un'altra parola, o più, e rendano un si-
gnificato diverso dal primo; anche di numeri.

|f-atìcamente, Con anagramma. ( A guisa di ana-
gramma.

|| -àticò, ag. (pì. -ci).' Di anagramma. |i

-atista, s. Chi fa anagrammi.
|j -atizzare, a. Fare

anagramma.
J
un nome, Capovolgere.

anafcfma, fv.
#Sva

,
X!4 's-tS°s senza forza, m.

;,;,» Minerale dei silicati appartenente
al gruppo delle zeolìtij se ne conoscono varietà
bianche e rosse, e si trova in grandi cristalli nei
tufi del Tirolo, e all'isola dei Ciclopi. in Sicilia.

anale, v. sotto ano.

ana 1ÒSSI. f-fMàltiUs ripigliamento."§& Ri-
' chiamo della stessa parola.

|| -Sèt-
tica, f. #dvaX-n7TTós ripreso. ^ Parte della diete-
tica che insegna a riprender le forze.

analfabèta, -o, &..'*à**tytfaos. Privo
; _, -'..' di conoscenza dell'abbi-

ci. Che. non sa leggere. | Illetterato.
|| -ismo, m.,

neol. Condizione degli analfabeti.

analgesìa. f- ^«ÀY-noia indolenza. •%. Man-
.. , ,

~ ' canza di dolore: perdita della
sensibilità al dolore, come nell'isterismo.

anàlisi, f- *«và?.uGrtg scioglimento. Scomposi-T » zione d'un tutto nelle varie sue parti,
o elementi, per considerarle separatamente e nelle
relazioni che hanno fra loro e col tutto.

| oop. a
Sintesi.

|
sq Ricerca della composizione dei corpi.

|
delle acque, Ricerca dei principi' solidi e gas-

sosi che sono sciolti in esse.
| m infinitesimale,

Calcolo differenziale ed integrale.
|
grammaticale,

Studio della forma delle parole.
| logica, Studio

della funzione delle parole nel discorso, quanto
a soggetto e predicato, ecc.

| critica, Studio, di-
un'opera d'arte per giudicarla movendo dall'esa-
me delle sue parti.

[| -lista, m. Cultore dell'analisi
matematica.

|| -lìtica, f.. Scienza dell'analisi.
| Ana-

lisi matematica.
|| -liticamente, Per via di analisi.

||
-lìtico, ag. *àvaXufó§ sciolto. Appartenente o atto

all'analisi. Di analisi.
|
ingegno —, atto all'analisi,

più che alla comprensione generale.
| lingua —,

che nota con forme distinte le relazioni delie idee,
opp. a lingua sintetica come la latina (distinzioni
ora abolite).

||
-lizzare, a. Far l'analisi.

|| -lizzatore,
m. Chi fa l'analisi, spec. /8.

anàlOS O. ag
- ML 'Shi)- *àv&Xor0i . Che ha» » analogia. Proporzionato, Concor-

de, Commisurato, Correlativo.
| risposta —, con-

veniente alla proposta.
|
leggi — .

|| -amente, m In
modo conveniente e proporzionale.

|| -ìa, f. *àva-
loxia.. Relazione e proporzionalità di due cose tra
loro.

|
Somiglianza.

|
Convenienza. Commisurazio-

ne.
| M Raziocinio che conclude inferendo da al-

cune somiglianze la spiegazione di cose non note,
|
concludere, argomentare per — . || -icamente, Per

via di analogia.
||
-ico, ag. (pi. -ògici). Che ha ana-

logia.
\
forme —, fatte secondo le norme dell'ana-

logia.
|j
-i^mo, m. Metodo di argomentare secondo

le analogie.
|| -isti, m. pi. m Grammatici che spie-

gano i fenomeni glottologici per mezzo dell'ana-
logia, cioè sostenendo nelle lingue la ragione do-
minante di rassomiglianza e adattamento.



anamnèsi 58 arscistro

anamn èst, f-.*^p^ CT5 ricord
,

anza.%, sto-
T » ria dei fatti che hanno prece-

duto un dato periodo di una malattia.
j| -ètico, ag.

<pl. -ci). Di anamnesi.

anamorfosi. f
-.
#«v«F.óP9«ms. Rappresenta,

s » zione mostruosa di qualche
immagine, che altrimenti apparisce proporzionata
e regolare,

j Immagine deforme di un oggetto data
da uno specchio curvo.

ananas, -asse, -o, m - ,•*
Pianta delle br°-

, •

• f f meliacee venuta (con
la parola stessa nel sec. 16° me-
diante i Portoghesi), dalle Antille,
che da un caule corto sotterraneo
produce una rosetta di foglie lun-
ghe strette carnose spinose, dal
cui centro s'innalza un caule con
una spiga di fiori violacei azzurri,
e le. sue parti diventate carnose si
saldano e formano il pregiato frut-
to, dello stesso nome, sim. alle
pine, e di colore giallognolo.

ahanCÌte, f- '& Calce carbo-

anan
tà.

jj -o,

ana pès

nata.

|« f. *àvav5pia.

anarc hìa, f
-

*

' no.

Ananas.

' Mancanza di coraggio virile, Vil-
tà.

j| -o, ag. Effeminato.

) m.xàvà-naurvoq ripercosso, § Pie-
» de di verso che consta di due sil-

labe brevi seguite da una lunga: Antidàttilo.
||-plasfia, f. *àv«7T.\acrTós riplasmato. >*-* Arte di

rendere la forma normale alle parti del corpo mu-
tilato.

|t -plàstico, ag., m. (pi. -ci). Lembo tagliato
nella pelle sana per ristorare la parte vicina II

-pniografo, m. #osva7rvetv respirare.^ Strumento
per misurare la respirazione. •

*anappo, m. Nappo.

, f. *àvàpyj.a. Mancanza di gover-
' no.

j
Stato di un popolo che non

ha o non riconosce chi lo governi.
| Dottrina po-

litica che intende ad abolire ogni ordine e autorità
sociale per sostituirvi la libertà individuale. Il

-hista, s._ Partigiano dell'anarchia.. || -hico, ag., m.
{pi. -archici). Chi non riconosce autorità e leggi.

|j-òide,ag., s/#-eS§ts. Che somiglia ad Un anarchico.
+anare, m. Nare,. Narice.

ana sarca. anass-, ™- %aàpz -#« ™™?-
, , . „ * 'S&t borta d'idropisia
del tessuto cellulare di tutto il corpo. || -stàtica,
f.

*àvà<JTaa*.c, erezione. Ji Piantolina delle crocifere
1 cui rami hanno proprietà di contrarsi e allar-
garsi : Rosa di Gerico.

|| -stornò?!, f. *dva<7Tóuwcrtc
apertura, 9 Imbocco di 2 vasi l'uno nell'altro I
-stomizsare, -stomofare, nt. Unirsi in anastomosi.

anàstrofe, Lt?;

v
*Tip°?Mnversio.

ne
-M Tra

posto normale

piante, Fitotomia: esame della struttura delle
piante.

| Analisi metodica ed esatta in alcuna ma-
teria. I| -icamente, Col mezzo dell'anatomia. ||-ico,
ag. (pi. -ornici). Spettante all'anatomia.

| m. Stu-
dioso di anatomia.

|
preparazioni — , Mezzi che

usano gli anatomisti per studiare colia maggior
diligenza l'organizzazione e la struttura degli es-
seri; e sono la dissezione, le iniezioni, la mace-
razione, gli agenti chimici, l'imbalsamazione, e
altri. Il-ista, s. (pi. m. -i). Chi esercita L'anatomia,
li
-issare, a. Fare l'anatomia. Notomizzare.

| Esami-
nare diligentemente i cadaveri, gl'insetti, le pian-
te, ecc. -' *\

'

ànatra, £ #A*AS -Xtis
- & Anitra. H -are, nt

» Fare il verso dell'anitra.
|| -eìfa, f. dm.

Piccola anitra.
|| -etta, f. dm.

|| -irta, f. vez. || -ino,
m. Pulcino dell'anitra. | -otto, m. Anatra giovine.
+anatrire, v. nitrire.

anC a *' #td
.
- HANKE coscia del cavallo. 9; Osso

» che è tra il fianco e la coscia, ed anche
la parte più carnosa ; Fianco.
| battersi /'—

-, Mostrar dolo-.
re-, [menar V —, Camminare.
|
Dar d'anche, Fuggire.

| X
Parte esterna e arrotondata
del bastimento alla poppa,
dai due lati.

| Canapo o ma-
novra laterale, Contrassar-
tia.

!|

+-acciuto, ag, Che ha le
anche grosse.

|| -aione, av.
andare —, f$ del cavallo che
ha una delle anche più bassa. ||

+»are, nt. fi Bat-
t
f.
re ** fianco nel respirare, jl -netta, f. dm. | colpodt—, Spinta.

ance!! a, !•
* ANCIL i*A - Fantesca, Serva.

|| -otta,
' f. dm. vez.

anche. av# #AD hanc (horam). Ancora; Anco. I

,

' Inoltre. Dipiù.
| Mai, Una volta. | +Anzi.

Anca,

,
per—, Ancora, Per ancora. I guand'—. I che, An-

corché, Sebbene.

anchif òsi. ancii-, ?• **r*^«s piega,
T * * incurvatura. •?s§s. Di-

minuzione o perdita dei movimenti normali di
un'articolazione.

|| -ofato, ag. Colpito da anchilosi.
jl-Gpe, m. (anchìl-). *àrxuXos curvo, 6$.-.^ Gon-
netto al canto interno dell'occhio.

|j -òstoma, m. •gL
duodenale, Verme filiforme, lungo da 10 a 18 mm
che si manifesta nel duodeno" dell'uomo, produce
1 anemia, ferendo la mucosa e succhiando il sangue;

anchina. f
-.
T
?la di

<ìotone, color giallo, che
' ci vien

Ini P 1 - m - anquìna. XCavi posti per te-
». ner -

<*rw i.[jw^h luvcioiuoc. ££? x ra-
sposizione della parola dal suo

ànataSla. f
- **v*ra<7iS stendimento. ®. Mine-

..
' ,

T ' rale degli ossidati cristallizzato,
di colore variabile, dal bruno al verde e all'az-
zurro, che si trova nel S. Gottardo e altrove:
contiene ael titanio; Ottaedrite.

anàtem a. -tèma, m
.- -**v<»eu* - separar

IM , .. . ' ' ' z io ne. 3^ Scomunica.
|
Maledizione,

j scagliar V— . | Colui che è colpito
d|anatema. Scomunicato.

|| -ati^mo, m. Scritto che
dimostra degna di anatema una dottrina. Il -atiasa-
re, +-Ì2zare, a, Scomunicare.

anatocismo, f; ^^»»*v^Ma* prodot-
'•*•'£.

.

T
3

,'.to). £tj Usura dell'usura. I Ca-
pitalizzazione degli interessi di una somma data
a prestito, cioè aggiunzione, al capitale, degl'in-
teressi maturati. ... ., •

anatOm la. f< *<*v*™[J-h dissezione (del cor-

,
:

,
,P° deSli animali). Dottrina del-

la struttura degli organismi animali e vegetali,
in tutte le singole parti che li compongono. I uma-
na, che studia gli organi del corpo umano allo
stato sano, [patologica, che li studia quando sono
ammalati.

|
topografica, che descrive le parti' che

si trovano in una determinata regione del corpo. I

comparata, che studia le somiglianze e le differenze
di struttura di tutti gli esseri organizzati.

| delle

da Nankin, in Cim
anquìna. XCavipoSv, .

r congiunta l'antenna all'albero"

anCia, f-.*germ. ankya (fr. anche). $ Pivetta,
» Linguetta; Imboccatura a due linguette

o ad una sola, di vari' strumenti a fiato, come
iagotto, clarinetto e sim.

4-anCÌCl ere. a
- (?ncido>> ancisi.ancìso). #al. an-

» cidere (pt. anctsus in Lucresiok
Uccidere.

|| -itore,m. -itrice,f. Che uccide.

anCÌle m - #ancTle..|> Piccolo scudo
» ricurvo da ambedue i lati che

si credette caduto dal cielo in Roma, per
opera del dio Marte.

fanelli a, f
-
*aw?lla. Ancella.

|| -are,
' ag. Di serva.

| amore —,-
per la serva.

|
a. +Fare schiavo.

|| -aria, f.

3> Mollusco gasteropodo con conchiglia
univalve a spirale; vive nei mari inter-
tropicali.

ancìlotomìa, anchìl-, f
- **y^-oS cm-

**= Operazione che consiste nel tagliare il freno
della lingua, allorché esso la tiene curvata o con-
tratta e impedisce di favellare.

\\ -0,ra.(ancilòtomo).
Bisturi curvo per l'ancilotomia.

anciòlo, m. ^ Nocciuolo, Notidano.

anCÌDSte ag- * ANCI?PS -'WS che ha capo da
r* » due parti. Incerto.

| degli animali
che vivono in acqua ed in terra, Anfibio. I Dubbio,
Di mezzo.

| j| Giadiato.

anCÌStfO m
~ *«Yxt(7TP0V uncinetto. ^ Stru-

' mento adunco a foggia di amo.
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anco, m. X Anca, canapo.
|
v. an chini;. '

..

+aneo, av. Anche ; Ancora. \per— , Di nuovo. Ancora.

ancòi, ay. *hanc hodie. Oggi.

*àncoia, V. àncora.

<ar%nAn 5$ £• *s!xuv -évo? immagine. $ Tavola od,lwn **» quadro grande da altare. -('.Imma-
gine' votiva. |. Tavola da dipingere.

| Tabernacolo
isolato. !

Nicchia per la statua di qualche santo.
||

-etta, f. dm.

Sineon & m - ^à^y-óv -Còvoì gomito. Q? Gomito,ai,ww" "* ovvero flessione del braccio ove ci

appoggiamo riposando.
| ^ Grosso dell'anca.

||

-eo, ag. muscolo — , che si attacca all' omero "e ter-

mina alla parte posteriore del cubito: la sua azio-
ne è di stendere l' antibraccio e rinforzare l'arti-

colazione del gomito.

anrnrfl av> (siile,.:' ancor). #ad hanc horam.
«tlt^Vi <5J.

S Di più) altresì, Pure, Anche in que-
sV ora, A questo punto.

| Mai, cioè Altra volta.
|

per — , Per anche, Fino ad ora. | non viene — . j non
lo so — ,}j -che, -quando, cng. Benché, Quantunque;
Se anche.

ancor a, +àncof a, LlTtXfJ^n
bracci uncinati, col quale, gittato nei fondi delle
•acque, si fermano le navi mediante la gomena o
la catena a cui è, attaccato.

|
fuso, marre, diamante.

palme, becchi, ceppo delP—,
\
stare :sull'—, fermo;

levare, salpare V—, Partire; dar fondo all'—, Af-
fondare, Gettare.

|
galleggiante, Congegno di travi

e ingombri gittati per poppa con qualche canapo
per ritenere un bastimento che non corra a preci-
pizio quando abbia perduto l'ancore sue.

|
di posta,

di speranza.
| ^ Parte mobile dell'elettrocalamita.

| (k. Pezzo d'acciaio che è in alcuni orologi che, si
•dicono ad ancora. | Emblema della speranza.

||

-aggio» m. Diritto che pagano le navi di commer-
cio, per ormeggiarsi e gettar l'ancora in un porto
e fermarvisi. |

Luogo al riparo dai venti, adatto
per gettarvi l'ancora. |! -aio, m. Artefice che fa le
^ancore.

||
-are, a. Fermare il bastimento con gettar

l'ancora a fondo.
|

rfl. Ormeggiarsi.
||

+-àtico; m.
Ancoraggio. || -ato, pt., ag. Fermo, sull'ancora.

|

U,.Fatto ad ancora.
|[
-atore, m. Chi ancora.

|| ^"-es-
«a, f. sdir. Ancora vecchia e cattiva.

|| -etta, f. dm.
Piccola ancora usata nei piccoli bastimenti, Grap-
pino.

|!
-otto, m. dm. Piccola ancora del tipo co-

mune e col ceppo di ferro sfilabile lungo il fuso;
per vari' usi.

ancùdine, +ancude, Mudine '%
s

ùt
mento di ferro sopra il quale i fabbri o altri ar-
tefici battono il ferro per lavorarlo.

| Lavoro
di studio, meditazione e correzione,

| rimettere
all' —, Limare, Rilimare.

|
<? Uno dei tre ossicini

che trovansi nell' interno dell' orecchio.
|| -etta,

-uzza, f. dm. Piccola incudine.

.anCUSa t*aryo^a%. £ Buglossa, Lingua di** ^ » bue, Borrana selvatica.

andeL f- ^f Grande albero del Brasile, delle
> euforbiacee, i cui semi danno un olio

4i effetto purgativo (jehannerìa princeps).
| v. an-

dare.

andalliSite, L ® Minerale dei silicati/in
t w > grandi cristalli prismatici, unito

a materie argillose a carboniose, biancastro, grigio.
-dall'Andalusia in grossi gruppi di cristalli che'
paiono dorati o inargentati; anche nel Tirolo. Il

-zzo, m. fi Cavallo dell'Andalusia, Andaluso.

andaiìa *• ANDARE
- &* Corridoio dove si fila«uiucusa.,

e gi torce la canape per le funi _
|

Jg, Stiva di mercanzie in una nave.
| Fila di ba-

stimenti ormeggiati in porto 1' uno a fianco del-
l'altro. | Filiera di casse, di botti, di sacchi.

4-andànÌCQ m - A Metallo d'incerta naturaTaisuaiiìw,
Sp Ss S o nominato col ferro e con

l'acciaio.

and ar© nt - ^if - (
comPÌesi con le voci di va-v* «*• v-, aere; esistono tracce di tutte le vo-

ci di andare, come anda va, esci, per incitare i

buoi; ma ora sta soltanto nelle voci accentate
sulla desinenza). #anhelare, aditare, ambulare?
Muoversi da un luogo verso un altro. Cammi-

nare verso un' altra parte (talora rfl.).
j Cam-

minare.
|
Viaggiare.

|
pvb. Paese che vai, usanza

che_ trovi.
|
opp. a Venire.

| Tirare avanti (con l'uf-
fizio, l'opera, il negozio).

| di corpo, Scaricare il
ventre.

|
Inoltrarsi, Spingersi. | Allontanarsi, Par-

tirsi,
j
Succedere, Passare, Aver corso, Procedere

I
Finire, Venir meno. Morire.

\ all'altro mondo , ai
paradiso; alla fossa, al creatore; plb. a babbo-
rivéggioli, a buda, a ingrassare i petronciam.

\ in
acqua, in brodo, in cenere, in fumo, in pezzi, . in
polvere, in sudore; in broda di succiole,

j di tempo
stagione, Trascorrere.

| Menare, Condurre, di
strada.

|
Entrare, Poter contenersi.

| Piacere, Con-
farsi, Tornare in vantaggio, Bisognare. Esser op-
portuno (con a).

| Propagarsi. Diffondersi.
| Correr

pencolo, Perdersi.
| Ne va la vita.

| del discorso,
Diffondersi, Esaurirsi.

| Svanire, Dileguare, di mac-
chia, peccato.

|
Esser vestito,

j in giacca,
| da gran

signore.
|
di negozio, e sim., Dar' guadagno, Tro-

var favore.
|
Riuscire.

|
di prezzo, Costare, Valere,

tanto la libbra, il metro.
| di moneta, Aver corso.

|
col ger. esprime azione incoativa: va dicendo

I

con l'inf. e Va, indica fine, scopo; ma più riso-
lutezza è nelle frasi: andò e disse, andò e fece;
va e fidati, ecc.

|
per una cosa, per prenderla.

|
per

alcuno, a chiamarlo, a trovarlo.
| Va là, Andate!

formole di dispetto e scontentezza, o di perdono
|
lasciare —, Permettere, Non opporsi, Tralascia-

re.
|
della posta dei giocatori: Vanno dieci lire.

|
molti altri usi, come avviene di un verbo che

può far le veci di ogni altro. Di finalità: a cac-
cia, alla cerca; a diletto, a diporto, a zonzo, a
spasso, a sollazzo.

\ al di sotto, di sotto, in giù
Ricever danno, Rovinarsi; a fondo, in fondo , Som-
mergersi, Rovinarsi, Penetrare, Inoltrarsi.

( a gu-
sto, a garbo, a sangue, al cuore, al pelò, a verso,
ai versi.

|
all'altare, a nozze, a maritò:

\ all'a-
ria, per aria; a monte, Non continuare, del giuoco,
1 a posta sicura.

\
a riporsi, a nascóndersi, per

la vergogna.
|
a rischio, a risico, Correr pericolo.

|a Santo, in Santo, in chiesa.
| a terra, in terra.

|
in bestia, in collera.

\ in comune, al fisco. | in
corso, A corseggiare.

| in esilio, in bando.
\ in là

con gli anni, {alla malora, in buon'ora, con Dio,
col diavolo, in pace, in perdizione.

\ in visibilio,
Strabiliarsi, Trasecolare. [oltre, Seguitare.

| peifatti
suoi, tutto raccolto, Partirsi.

\
per le bocche di

tutti.
|
per la maggiore, Contarsi fra i maggiori. I

Di maniera e sim., a civetta, a falcone, A uccel-
lare con la civetta o il falcone.

| a diritto, a filo;
diritto, in fllg. | a ferro, a fuoco, a ruba, a sacco,
a fiamma.

\
a gambe levate, Precipitare.

| alla
banda, J&. di nave che piega da uno dei lati.

|alla buona, alla carlona.
| a pelo, a capello, esat-

tamente.
|
terra terra, Non levarsi in alto, a con-

cetti alti e sim. | a torno, Girare, Disperarsi. I

a traversò, di traverso, Rovinare.
| a vuoto.

\ bene,
male, di vestito, condizione, fortuna, j collapiena,
con la corrente.

\
di trotto, di galoppo.

( in amore,
in caldo.

|
in rotta, in rovina.

| in avanti, Proce-
dere, Avanzare, Tirar la vita.

|
dietro, Seguitare,

Attendere, Credere, Continuare, Perseguitare.
|

errato, Errare.
| nudo, scalzo, vestito, a capo sco-

perto.
|
soldato, A fare il servizio militare.

| al ta-
sto", a tastoni, a tentone, alla cieca, ruzzoloni, bran-
coloni, saltellone, zoppiconi. | In forza di m. tutti
i significati notati.

|
pi. Sentieri, Strade, Viottole.

||
-a, f. Andata, Aire.

| dar l'~.
|| -amento, m. Pro-

cedimento, Maniera di portarsi, Passo, Movimento.
|
pi. Maneggi. Pratiche.

| «Transito. Viaggio. Sen-
tiero.

| ff Modulazione. Soggetto di fuga, lungo.
|

&x$ Operazione, Mossa.
|| -ante, ps.. ag. andare.

Che va, ecc.
| Continuo, Continuato,' Di seguito.

|
Facile, Scorrevole.

| Non artifiziato, Spontaneo.
|

stile, scrittore.
| Corrente: anno, mese, ecc.

| jj Mo-
vimento, Tempo moderato che non è né allegro
né adagio.

|| -antemente, Continuamente, Senza in-
terrompimento.

|
Comunemente.

|| -antezza, f. Sciol-
tezza, Disinvoltura di modi.||-antino, m. dm. J Più
veloce di andante.

|| -arino, m. Amante del viaggiare.
jj
-ata, f. Atto dell'andare.

| cntr. di Ritorno.
| Cam-

mino, Viaggio.
|
dar V—, Mettere in movimento.

||

-ataccia, f. peg. Flusso di ventre.
|| -ato, pt., ag.

Passato, Avvenuto. | Perduto. Morto.
| male —,

Guasto, Rovinato.
|| -atore, m. Che va.

| di notte,
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.Nottolone. \d'in sul canapo, Funambolo. Il -atrice,
i. :Qhe va

(I
-atura, f. Modo ed effetto dell'andare

delle bestie e delle persone.
| Portamento. I <=© Mo-oo di camminare o correre di un cavallo, alpasso,

al trotto al galoppo, ecc.
| A Modo di veleggiare

di un- veliere, secondo la direzione del vento Modo
01 navigare di m piroscafo.

|| -azzo, m. Usanza,
Cattivo andamento.

| %, Corso di malattia
lì -az-zaccio, m. peg. " ~

+andàttaIOj andàttero, v. d à 1 1 e r o.

-àriCleSSna, £-.
Andes- © Minerale dei silicati,

,. .7 ,.
' bianco, contiene quantità quasi

uguali^ di sodio e di calcio; affine all'oligoclasio.

andirivieni, "v andi mv^,m vai e torni. m .--, ' vimento dell'andare e venire digente per la medesima via. (Giravolte

àndito, ^- * AI>iTus entrata, fj Androne. Pas-
y

-

'

l saggio.
| Stretto e breve corridoio tra

a uè muraglie a uso di passarvi. | +Ingresso, En-
trata, Vestibolo.

|
Posto dove si pescano le acciughe.

Il
-ino, -uccio, m. dm. Passaggio piccolo e meschino
andone. m

-
ANDA

-A Piastrella d'ot-
' tone scorrevole. in un'inca-

nalatura della potenza, dell'orologio.'
+andòsia, f. Sorta di drappo.

andracne, i-'f^p^r^- * Genere
' delle euforbiacee connon moniaci e una capsula tricocca cinta

dal perigonio persistente; Erba porcel-
lana. -

'

andrèna,. f
- *^?p^ vespa..§APe

' selvatica che vive allo sta- . -,

to libero ; Ape della sabbia. Andracne.

andrienne, andrié, f., fr. (prn. andrièn).. Sorta di
veste ampia da donna. Veste per casa.

andrìÒlO, ag '' m - r*f Qualità di grano duro e
'

': grasso, che produce spighe corte.
Grano duro.

andrSVèStO, P1
- A fune- che passata in un

j
. ' bozzello incocciato serve a man-

dar qua e. la,. su e giù persone o- cose.

aneS are, ?tr
- (anelo)- # anhBlare. Mandare

.
.,. » fuori il fiato, il respiro, ansando.

|
Aspirare, Bramare ardentemente.

| alla libertà
||-ante, ps., ag. Ansante, Che manda alito. Il -ante-

mente, Con affanno. Bramosamente.
|| -anza, f. An-

samento. Desiderio vivo.
|| -ato, »pt, ag. Bramato..

II.
^-azione, f. #anhelatYo tónis. Ansamento.

anelettrico. ag ® Di corpo che sperde, fa-
- » cilmente l'elettricità.

aneiltO, m
- #anhelìtus. Fiato, Respiro.

|
Bra-

An .

? ma
> Desiderio fervente.

||

+-are, nt.

anèlHdi. m
- pL *> Classe del tipo dei vermi»

.'.col corpo ad anelli molto distinti».

provveduti di ventose, colle quali si aiutano nel
cangiar di posto; p. e. il lombrico: vivono nell'ac-
qua e. nei luoghi umidi.

aneli Qr, ™- ^E^'Jfi ^?n_Ìn.
t^m }.

significati;

andrOCèO, :2-?*^Ps? "omini (su gineceo).'<& Insieme degli stami del fiore.

andròdama. -odamante, f
-.

*àv^°-

to? che doma l'uomo. Gemma che, secondo gli an-
tichi, aveva' la virtù di placare le passioni vio-
lente nell'uomo: Occhio di pesce.

|| -ofobìa, f *-a -

Bia timore. tifk Avversione agli uomini. ||'-oginia
f. *àySpty\)vo<;- di due sessi. J£ Riunione degli or-
gani maschi e femmine cosi sullo stesso fiore come

.sullo stesso individuo. || -ògino, ag., m. Ermafro-
dito, che tuttavia assai più, sessualmente, ricorda
l'uomo che la donna; epperò differente dal ginan-
dro, in cui si riscontra il contrario.

|| -omanìa f
*p.5ivia. Ninfomania.

|| -opogòne, m. *nùrwv -uveebarba. & Erba da spazzole.
| Sorgo, Sagginaci

-osace, f. #cr«xoS scudo. jfc.Primulacea che ha'ìl
tubo della corolla più breve del lembo, foglie lar-ghe e rotonde.

||
-osèmo, m. *andsos.emum VàvSof-

a«tp.ov). Jfc Ruta selvatica, Ciciliana (a. officinale)

andrÒmed a, V S Fìgtìa di Cefeo esposta
' in mare su di uno scoglio per

esser pasto di un mostro e liberata da Perseo
I *«

Costellazione dell' emisfero settentrionale, compo-
sta di tre stelle di seconda grandezza. I d Genere
di encacee, cori frutto càpsulare, diffuse nelle tor-
biere dell'emisfero boreale, coltivate ad ornamento
dei giardini. || -èidi, f. pi. ^ Stelle cadenti il cui
radiante e nella costellazione di Andromeda' Fu-rono straordinariamente abbondanti la sera del 27
novembre 1872.

andróne, m-*àv$9ùy .-avo* ff Parte riservata

a ^-* ,

agh UQmlnl nella chiesa greca.
|Andito lungo e terreno perii quale dall'uscio

di strada s. arriva ai cortili delle case. I ~g- Spazio
tra due filari di viti maritate ad alberi.

anèddoto. m
- *avÉx§oTos inedito. Fatterello

' non conosciuto dai più, che scri-
vesi o raccontasi per appagare l'altrui curiosità
| -ICO, ag. (pi. -olici). Di aneddoto.

j Fornito, Ricco"
di aneddoti.

|| -ino, m. vez.
|| -uccio, m. dm.

i). *anulus. Cerchietto d'oro o d'ar-
gento o d'altro metallo, che si porta in dito per
ornamento.

|
di matrimonio, di fidanzamento, che

lo sposo dà alla sposa.
|
correre all'—, specie di

giostra in cui i cavalieri dovevano infilzare con
la lancia un anello sospeso a una funicella

| Di-
^ „,' ! P,1 "

,:
a

' Riccioli di capelli.
| <® delV inguine,

dell ombelico, ecc.
|
Maniglia.

| Cerchio di metallo.
Ghiera.

\
Si una catena.

|
pi. ff Tre listelli presso

all'echino del capitello dorico.
| Strumento a for-ma anulare. |*= di Saturno, Cerchio luminoso

che attornia Saturno.
|
del pescatore, JÉ Suggello-

cori l'impronta di S. Pietro che pesca in barca
Idar V —, Sposarsi. || +-are, a. Inanellare, Dar l'a-

nello.
I] -ato, pt., ag. Guernito di anelli.. Inanel-

lato.
|
A forma di anello.

||

+-atura, f. Riccioli della
chioma.

||
-etto, m. dm. (pi. anellette, -i). Anello di

piccolo valore.
|
^Pezzetto di buccia in forma

di anello che cavasi per uso d'innesto.
|| -ino, m

dm.
||
-one, m. Anello grosso, di ferro. Il -oso, ag

l'atto ad anelli.
|| -uccio, -uzzo, m. dm.

anèS O. m
-
*anhèlus. Anelante, Ansante. Il -oso,.

' ag. Asmatico.
anèma, v. anime.

anem la, f *àv*i\>.w privo di sangue.^ Ma-
* lattia prodotta da impoverimento del

sangue.
||
-ico, ag. (pi. anemici). Malato di anemia.

anèrn SO. m-*'àv^ioi pieno di vento. ^©Fornace
» a vento che serve per liquefare i me-

talli con fuoco violento.
|| -òfile, f. pi. J| Piantela

cui fecondazione avviene per mezzo dell' aria.
|J-ografìa, f. *àvap.og vento, xpa<picr.. Descrizione dei

venti.
|| -ografo, m. ^ Apparecchio che fa cono-

scere con una traccia grafica la velocità e la di-
rezione del vento.

|| -òmetro, m. *p.érpov misura.
Strumento per misurare la forza e 'la velocità del
vento. || -ometria, f. Arte del misurare i venti. Il

-ometrografo, m. Meccanismo che serve a rile-
vare la direzione del vento, a misurarne la forza
e_ la velocità, tracciandole graficamente.

|| -osco-
pio, m. *-Gxónio<; che spia. Strumento che serve-
a far vedere le variazioni e la direzione del vento.
come le banderuole che girano sui comignoli.

anemone, anèmolo, m
-

*A^jp^ àn~
i v"v

» piwvn.^ Genere di
ranuncolacee: erba trinità pulsatilla, ecc.

\ dei'
boschi, Silvia.

| Anemone con fiore bellissimo-
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Anemone.

doppio se coltivato; porporino o variato di più
colorirà, coronaria). \ di mare, «^
Attinia.

"

an encèfalo,%$&$ Z:
vello; Animale mostruoso che nasce
senza cervello. |

Uomo stupido, in-

sensato. ||
-epìgrafo, ag. *àvsTrifpaòos.

Privò di iscrizione, Senza intitolazio-

ne. ||
-eritropsla, f. #épu6p"6s- rosso, &<p

Occhio, tsgc Difetto della vista, che con-
siste nell' incapacità di distinguere il

colore rosso, il quale al paziente sem-
bra bigio cinereo.

sitUAr nhìn m - *v^p6« liquido.. <§>anciuuiu, Microbio vivente anche fuori del-

l'aria.
f|
-òide, ag. barometro —, senza liquido.

aneSÓne m '' ?**" ^1uore fatto con essenza

-anfSCtf ACÌà f- *àvaiafrnoia. *»** Insensibilità,
**.' ,c?® 1, c® ,e*J procurata contro il dolore. |[ -èti-

co, ag., m. Sostanza che ha la proprietà di estin-
guere o diminuire momentaneamente la sensi-
bilità: tali sono l'etere, il cloroformio,, l'aldeide,

il protossido di azoto, il bicloruro di metilene, il

tetracloruro di carbonio.

anéf O m "
*ANHÉTUM - Jc Genere di ombrellifere,

» affine al sedano, con semi aromatici;
Ueto. (a. graveòìens).

\\
-ino, ag. Di aneto.

aneurifm a,
fa*3e?a^atazione-^)i

accrescimento morboso delle
arterie.

|
Tumore fatto dal san-

gue arterioso in seguito della
dilatazione. Rottura, divisione
di una arteria o del cuore.

[|
-à-

tico, ag. (pi. -ci). Di aneurisma. Aneurisma.
.

5?nfail Pìffr nt., dif. affanno. Andar qua e là«nielli «Aie, genza gapere dQVe _
(
Affa2cendar,

si. j
Aggirarsi in parole, senza venire alla con-

clusione.
||
-amento, m. Modo e atto di anfanare.

:|| -atore, m.. Cicalone.
|| -eggiare, a. (-àggio). Fanta-

sticar schiocche'zze.
|| -la, f. Vanità, Fantasie. Chi-

mera.

4-anfessbèna, L?»if&l7'^Qr
l
Qnt^ fa~

' voloso della Libia, di cui non
Si distingueva il capo dalla coda, anche cammi-
nando, velenoso.

| <4> Serpente anellato, innocuo,
lungo 50 cmt., bianchiccio di sotto, bruno giallo di
sopra (amphisboen alba).

anfi-, prfs. *ày.$i. Intorno.

anfìartrÒSÌ f
- *«p9p°v giuntura. 9 Collega-ti 1 1 i«as ti v^i, mentQ semimobile delle osga c

&
he

permette un movimento molto limitato, p. e. delle
ossa della colonna vertebrale.

ani ìblO aS-> m - *à\s.cpl$i.o$. Animale che vive in
' acqua e interra.

|
di uomo, Doppio, Di

due facce; Indefinibile.
|| -iboiite, f. Roccia costi-

tuita da solò antibolo, nella varietà di attinolite.
||

-ìbOlo, ag. *àp.<pi$oloc. incerto, m Che ha due sensi,
anfibologia. Ambiguo.

|
pi. <§, Uccelli con due dita

dinanzi e due di dietro, e il posteriore esterno si
volge in più versi.

|
pi. © Minerale di composi-

.zione chimica assai variabile e complessa, spec.
di'un silicato di magnesio e calcio; com. in masse
Dacillari o fibrose ; oianco, verde bruno o giallo bru-
no; varietà principali tremolite, attinolite, amian-
to, orneblenda; è componente di molte rocce.

|| -Uro-
logìa, f. m Ambiguità; Parlare che può intendersi
in .due. significati diversi, ed anche opposti.

|| -jbo-
5ogicamente, Con equivoco, anfibologia.

|| -ibolò-
gico, ag. Che ha anfibologia, doppio senso. || -ìbra-
co, m. #àp.<pi|3p«xus- f Piede formato da tre sillabe
quali le due estreme brevi, la media lunga. ||-ìge--
iì&, f. & Sorta di produzione vulcanica che trovasi
•ordinariamente sotto forma cristallina e di colore
biancastro.

|
pi. * Piante costituite da un tallo

formato di tessuto cellulare semplice, Tallente
|j

-ìmacro,m.#(j.axp6s. Piede di tre sillabe, una breve
tra due lunghe.

||
-iosso, m. Sorta di pesce lungo

sino a 7 cmt., senza scaglie, ne ossa, né capo,
acuminato dalle due parti e solo con una pinna
«caudale; il più imperfetto dei vertebrati; comune
nelle nostre spiagge {amphioxns ianceolàius). ||'-ì-

podi, m. pi. <§, Crostacei con gli anelli del torace
distinti e senza scudo cefalotoracico, p. e pulce
di mare. ||-ipròsiiio, m. *àp.<?H7rpóaTuXo<;. ff Tempio
greco e romano con due portici aperti su ciascuna
delle due fronti.

|| -itàlamo, f. *à\ubtìàXa\wc. Ca-
mera

_
dell'ancella presso al talamo.

anfìteatr O m
* *à\^^ta^pov teatro circolare.

» fò Edifizio di figura ovale o cir-
colare, con più ordini di scaglioni a cerchio, ed
un'arena nel mezzo, per lotte di gladiatori, cacce,
combattimenti con le bestie feroci, battaglie navali.
| fi Teatro all'aperto per giuochi equestri e rappre-
sentazioni spettacolose, anche teatrali. Arena.

|Aula ad anfiteatro.
| anatomico.

| & Terreno che.
va gradatamente elevandosi attorno ad una pia-
nura.

J|
-aie, ag. Di anfiteatro.

anfitrione m - ( dalla commedia omonima di

- j-xì. t ' Molière (derivata da Plauto), dove
e detto: Le veritàble Amphytrion Est rAmphytrion
ou Von dine). Chi dà il pranzo, Padrone di casa
presso cui si pranza.

anfìZÌOn la, & ^^wTuovia.f^ Lega degli An-
» Azioni, in Grecia, deputati dalle

vane popolazioni a trattare faccende
di interesse comune della nazione;
originariamente, interessi religiosi.

||

-ico, ag. (pi. -ònici). Degli Anfizioni.

ànfor a. f-
*amph«ra. ù specie m

' vaso con manichi alti.
||

-eita, f. dm.

anfòtere, f
--

f
p\\-**'*3"5T8

p'o
«i
rvno

' e l'altro.formazioni—

,

& Rocce formate sotto l'azione delle
attività vulcaniche e dell' aequa. Anfora
anfratt O m- #anfractus. Via tor-

' ta a giravolte.
| Recesso sinuoso. Il

-uosita, f. Andirivieni.
| # Cavità tortuosa. I -uo-

se, ag. Pieno d'anfratti, Tortuoso,

angari a f
- AnSheria - ||

-are, a. Trattare -du*
» ramente, Tiranneggiare.

| Opprime-
re con angherie.

|
Importunare.

|| -amento, m. Modo
e atto dell'angariare.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
angaria.

||
-eggiare, a., frq. (angarieggio). Mole-

stare. Iportunare.

angèlSCO ag-
*pI> ""'• *angelicus. Di angelo.

„.° 'I Degno di angelo, A guisa e si-
militudine di angelo.

|
Bello, Dol-

ce.
| g| salutazione —, Ave Ma-

ria.
|
il dottore ,-, S. Tommaso

idiAquino. |.pl. f. Religiose ago-
stiniane, dedite all'istruzione del-
le.giovanette, e agli ospedali; isti-
tuite nel 1530 dal B. Ant. M. Zac-
caria:; vestono come, le domeni-
cane, con una fune al collo.

| g}
Quadro dipinto dal Beato Ange-
lico.

|
pi. Monaci Basiliani.

|
pi.

m. Setta religiosa che faceva il

mondo creato dagli Angeli.
|| -a, f.

J|. Ombrellifera di odore aroma-
tico; alta circa 2 mt. con ampie foglie, guaine a
sacco, e fiori verdastri (archangelica ojficinalis).

|

Sorta di pera, rotonda, con corto picciuolo; Angio-
lina.! Biblioteca, in Roma, annessa alla chiesa di
S. Agostino : fondata dal card. Angela Rocca.
||
-ale, ag. Da angelo.

|| -amente, A modo di ange-
lo.

||
-ato.ag. Fatto angelo, Simile ad angelo. Il+-hezza, f. Qualità di angelico.

àngel o, àngiolo, àgnolo, ?*• *AN
?
È

messaggiero. $g Creatura puramente spirituale ed
intellettuale, di natura tutta divina, rappresen-
tata dall'arte in forma corporea di giovanile bel-
lezza, con ali, e circonfusa da raggi di luce.

|
pi

Intelligenze motrici dei cieli: Serafini, Cherubini
Potestati, Principati, Virtù, Dominazioni, Troni
Arcangeli, Angeli: prime creature di Dio!

| custode
tutelare, dato da Dio a ciascun'anima.

| delle tenebre,
nero, Demonio.

| Persona di costumi illibati, grande
bontà o straordinaria bellezza.

| di bontà, inno-
cenza, modestia, carità.

|
cantare, sonare, scrivere

come un —
. |

Antica moneta fr. con un angelo
effigiato.

| X Palla di cannone, a due emisferi
attaccati con una spranga.

|| -a, f. Santa, Beata.
|Donna pura e bella e nobile (quando non si dica

Angelica.



angere 62 atirma

per lusinga). |! -elio, m. dm. vez.
||

+-escò, ag.:Di
angelo. || -etto, m. -etta, f.. Bambino innocente,
bello.

Il
-ina, f. dm.

|
Specie di pera, Angelica.

||

-ino, m. dm. Bambino.
|| -©latria, f. *ÀaTpe£«. Ado-

razione degli angeli.
|j -ona, ?..*£ Angelona.

|| -uc-
cio, m. dm. (per tutti questi dv. è usata ora solo
la forma angioì-).

reuigwc, GÈRE _ Affliggere , Dare ang0Scìa.

an&h^TÌ& f-
#arf xP°S messo del re di Persiaai ÈS S lsss s «? con autorità di requisire e imporre

gravezze. Gravezza imposta...
| Imposizione, j Tassa

esosa. |
Molestia. || -uccia, f. dm.

anghiere, v. alighiero.

Sincifirm m - Grande coltello che i Turchi
fi!i& ltt!iU

' portavano alla cintola; Carigiarro.

S3rìe"in» f. *angTna. -j^ Squinanzia, infiamma-«i igne «5 Z i0ne dene fauci e delle tonsille.
|

pectoris, Oppressione, Soffocazione degli ammalati
di cuore. || -oso, ag. Di angina.

|
m. Colui che pati-

sce d'angina, ..<....-'."

SOSl© G&rQQ. com P-> m - *&fie?ov vaso, y.àp-cuigiu waipy, ^ frutt0 ^ ^rutto coperto
di un organo estraneo, come nelle conifere.

|
Spe-

cie di funghi.
|!
-grafìa, f. ^--{pacola. 9 Descrizione

anatomica dei vasi.
|| -ite, f. ^Infiammazione dei

vasi dove corre il sangue.
|| -logia, f. Angiografia,

Parte dell'anatomia che tratta delle arterie e delle
vene.|]-ma, m. Tumore che consiste essenzialmente
di vasi sanguigni ; Voglia di vino.|| -scòpio, m. Strur
mento per esaminare i vasi capillari.

|| -spèrme, ag.
pi. *CT7tép(j.a seme. J|. Piante che hanno i semi co-
perti da un inviluppo. || -tomìa, ;f. *T.O(J.t taglio.
^"Incisione dei vasi'del corpo umano. || -tribo, m.
\^* Pinza emostatica per schiacciamento dèi vasi.

ànPÌoS a f- v. angelo.
[
rg Uva bianca e di& » gratissimo gusto,, comunissima in

Italia. ||
-ona, f. Specie di pera, di forma globosa,

con picciuolo cortissimo.

ars» Ir»offA rn.*ANGiPORTus. Vicolo senza usci-ngEpuriUj
ta> stradetta angusta . Chiassetto.

a nO'I^QÌfp f- (Anglesea in Iscozia). /$ Vitriolo«"g'^'W,
di piombo, che in natura trovasi

in cristalli rombici: i più belli esemplari dalla mi-
niera di Monteponi in Sardegna.

àn&i Ìf*f5 aS- (P 1 -
-«).' *anglia. Inglese. ||-fcani-ailgi IWU, fm0f m Religione di Stat0 in Inghil-

terra: i dogmi sono quelli di Calvino, pur conser-
vando somiglianze colla chiesa cattolica : ne è capo
il re.

|t
-icario, ag. Della Chiesa inglese, e di chi ne

professa il culto. ||-ici?mo, m.gg Inglesismo, parola
o frase propria dell'inglese (come p. e. luna di
miele). || -omanìa, f. Smania d'imitare gl'Inglesi.

4*àni?Ott m ' ^Uccello del genere delle folaghe,^c* !o ' una specie della gallina sultana.

àn£?o! O m- *anqulus. A Inclinazione di due& * rette che s'incontrano in un pùnto
medesimo nello stesso piano ; Spazio compreso
fra queste due rette.

|
retto, acuto, ottuso, misto.

|
smussato.

|
Canto, Cantonata.

| in ogni —, In
tutti i luoghi. |

Luogo appartato.
| Spigolo. || -are,

ag. #ANGULARis. Che ha angoli.
| Di angolo. | Che

è posto in angolo.
|
pietra — , fondamentale, la

prima dell'edificio.
|
arco — , a sesto acuto. ||-ar-

mente, Con angoli, Per via di angoli.
|| -ato, ag.

Di forma angolare.
|| -etto* m. dm.

|| -oso, ag. #an-
gulDsus. Che ha angoli.

|
Poco affabile.

annòne *• *<*YX óv1f)' ^ Sentimento di stran-
5 ' golazione con timore dì soffocazione

imminente.
+angonìa, v. agonia.

<&*2kTi&CìT& rn,*ANGOR -5ris stringimento. Affan-TR"ew,c ' no. Angoscia dell'animo.

S.nS'ÓSCi a. ^ *ANGUSTrA strettezza. ^ Spe-
6 * ciale sensazione di costrizione

nella regione epigastrica, accompagnata da somma
difficoltà di respiro, dispnea, da un senso di gene-
rale malessere, da agitazione, da tristezza. ì Dolore
grave che affanna. | Fatica, Pena, Travaglio. |j-amen-
to, m.. Angoscia.

||
-are, a. Dare angoscia.

| rfl.

Travagliarsi, Affannarsi.
|| -atamente, In modo an-

gosciato.
||
-ato, pt.., ag. Oppresso. Addolorato. |!-ato-

re, m. -atrice, f. Che dà angoscia. || *-o, m. Cóstri-

zionei
|1 -osamente, A grandissimo stento e dolore..

|| -oso, ag. Che dà o dimostra angoscia. Pieno- di
travaglio e pena.

|| -osissimo, sup.

angrèca, l- %SP ecie d
j.
orchidea di serra con" w ' fogne aromatiche che infuse danno-

una bevanda profumata, Tè di Borbone (angrce-
cum fragrans).

Pt IÌ0TJ e m; *ANG0IS - <%> Specie di serpenti &n-<a"&M ^> fibi' che hanno tutto il corpo sotto e
sopra coperto di squame, di color bruno. | Ser-
pente, in generale. ]** Costellazione del Drago. |f

-icrinito, -schiomato, ag. f Che ha serpenti in luogo
di crini, di chioma. || -ineo, ag. Da serpente..

anou I | § ss *• *anguilla. <§. Pesce senza scaglie^
5 ;» apparentemente, di forma serpen-

tina, lungo sino a mt. 1,50, pelle spessa lubrica,
testa piccola, le pinne dorsale e ventrale formano-
un nastro lungo il corpo e si uniscono con la cau-
dale, verde sudicio, gialliccio sul ventre; va dai
fiumi al mare (a. vulgaris). \ marinata, fritta, in
umido.

| sguizzare come un' —, di uòmo leggiero.
||3 Sedizione.

||
-aia, -ara, f. Luogo pantanoso-

dove si trovano molte anguille.
||
-are, ag. A forma,

di anguilla. |-m. '*# Diritto e lungo filare di viti,.

legate con pali e pertiche. || -etta, f. dm. Cecolina.
|| -ifórme, ag. Che ha forma d'anguilla. || -ina, f.

dm. Anguilla piccola.

anPII ' I III la f- dm - "§» Genere di vermi filiformi^
«'"S"" 11 "' 01

» di cui alcune specie vivono libere
nella (erra umida, nelle paludi, o sopra sostanze-
organiche in decomposizione, e altre sono parassite
di vegetali e animali.

| delVaceto, del glutine, del
frumento.

fln&uìnn f- *angu!nus serpentino. ?$ Sorta dianguille^
mellone, amo' di zucca lunga, verde.

anguinaia, caglia, ^»o™^
dj

corpo tra la coscia e l'addome. | Bubbone.
+àngu!o, v. àngolo.

anfifUrìa ^ *^1Z - ,#YY°"Pt0V --
Frutto assai vo-

6 » luminoso globoso liscio a polpa rossa
o bianca, sugosissima e rinfrescante del cucumis-
ciirullus, Mellone d'acqua, Cocomero.

-fcSì no"! 1 ^t PS f"£» a.#ANousTARE. Rendere angustereuiguaicue,
| rfL Re8tringergi .

|< ..amento*
m. Strettura.

fln&HQtf flr f. #angustia. Strettezza. | Miseria.
i»!|jBuo"«f

|
domestiche, di. viveri.

| Affanno^
Afflizione. || -are, a. Dare angustia d'animo, Ango-
sciare.

|
Affliggere.

|
rfl. Affliggersi.

|| -ato, pt., ag.
Che soffre angustia. |l -atore, m. -atrice, f. Che an-
gustia.

||
-osamente, In angustie.

|| -oso, ag. Ango-
scioso. Pieno di angustie.

arìfi'LIStO »g- * a*gustus. Stretto.
«ai iguai kj,

| Incomod0j Disagevole.
|

Ristretto, delle facoltà spirituali. Gretto.-

|
Insufficiente, al bisogno, al desiderio.

||

-amente, In istrettezze.
|| -issimo, sup.

|| -iclavio, m. f| Piccoli ornamenti di
porpora alla toga dei cavalieri romani:
i senatori invece portavano il laticlavio.

angustura, -ostura, ^écta
C(
di

pianta che si usa in medicina contro le

febbri intermittenti, dalla cusparia o bom-
plandia trifoliata, grande albero delle
meliacee.

|
Altra specie, la falsa, è di una pianta;

del .genere strychnos, velenosa.

arti m. <^> Genere di cuculi della grossezza d'un
» merlo con coda lunghissima (crothophàga-

minor). .; •

'

ànice, +ànicio, v. anace.

anidride f* *w5"P acqua. ^ Ossido che com-aniuiiuc,
binandosi con l'acqua dà origine-,

ad un acido. \
carbonica, Acido carbonico.

aiìlS ani le m - *ar. annilah. ^ Erba dal cui.dilli, cuibic, gug0 si trae Sindaco. ||-ina, f.

/>Q Liquido incoloro o leggermente bruno; si estrae
dal catrame del carbon fossile, riducendo la nitro-
benzina: è la base di tutta una serie di colori ar-
tificiali.

ànima, +a!ma, Ì^StrS^XX

Angusti-
clavio.



animadversióire 63 annaspare
vitale, Spiritò vitale. |. Respiro e vita.

| tener V— coi
denti, Aver

:
pochissima salute.

. | Princìpio vitale
delle piante e degli animaii.

| Principio.del sentii-e e
del conoscere, sede dell' intelletto.,

| Squisitezza e
forza di sentire e di esprimere.

| Volontà, Senti-
mento, Animo;

|
amare con tutta V — ,

| jgg Parte
eterna, della vita umana: salute dell'--, beatitudine
eterna; le cose dell' —, della sua condizione dopo
la morte; la cura delle anime, che; spetta all'auto-
rità ecclesiastica.

|
Buon'— ; benedetta —

; pregar
per le anime, di. mòrti.

| render V— a Dio, Morire
|

giurare stili'—,
\
perder V —, Dannarsi.

| buona,
salva dalle pene eterne.

|
persa, dannata, alle pene

infernali; Malvagio,
|
non c'è —, nessuno.

|
pi. Abi-

tanti d'un pjaese, o persone della famiglia, nel loro
numero.

|
Uomo, nel senso generico di essere in-

telligente razionale.
|
Uomo, considerato nelle sue

qualità morali,
j
Essenza, Parte.

|
gs^ ^'Armatura

di ferro o docciaio o di rame, fatta a scaglie o
a lamine. p liscia, che un tempo armava il petto
del soldato.

f
Parte interna: del dente, del fruito •

:

del -legno (tra. la corteccia e il. midollo)'; del sasso
'

\ delbotton.e, Materia ond'è formato e che si rive-
ste di stoffa.

I
Cilindro. di legno che forma la parte

interna del rullo.
|
Nòcciolo.

|
§x§ Canale vuoto in

mezzo al pezzo, nel quale si pone la carica. I dare
—, Avvivare.

|
darsi con l'—,e col corpo, Atten-

dervi con ogni potere.
| mia! Vita mia, esci

\ di
un affare, di utr impresa, Chi promuove, vigila

. sostiene.
|
non aver —, cuore e coscienza. || -accia'

f. spr. Il -elta, f. dm. di bambino.
| $£ Pezzetto

-, quadrato di Imo per coprire il calice alla messa;
i Pala, Palla.

|
Midollo del dente.

|| -ettina f dm
vez.

.

||. -ina, f. dm. di bambino anche,
j Anima pic-

cola o gretta. || -uccia, f. dm. vez., spr.

animaciversióne, -avvers-. f
-
* ANI-

* ' i;, 9 MADVER-

sìp -oNis. Riprensione.
| Correzione fatta con gravi

modi e parole.
| m ^Considerazione. Osservazione

j
Annotazione.'

animale. m
- (pl *-ai^ *an?mal -àus. ogni

;
» corpo organato che ha vita, senso

e moto; più corti-. Bruto.
| pi. ^Armento, nell'uso

distinguasi da uccelli, insetti, pesci.
| Persona scioc-

ca, stupida, senza ragione o" giudizio.
| ag. Che ap-

partiene a corpo animato. Che proviene da corpo
animato, o si riferisce ad esso.

| regno —, Gli ani-
mali ordinati secondo classi, ordini, specie. I opp a
Spirituale.

||
-accio, m. peg. Bestione. Il -aria, f

Specie di animali. ||-esco, ag. Di animale. Brutale
lì
-etto, m. Insetto, Topolino, e sim.

|| -ettuccio, mdm H -ino, m. vez. |l -ita, f. Aggregato degli attri-
buti e delle facoltà che distinguono l'animale dalle
altre cose create.

|
Qualità dell'essere animale

||

-oos, m. acc. Persona di mente grossa,. e sprege-
vole.

|| -uccio, -uzzo, m. dim.

animare, & - (ànimo). *anìmare. Dare oinfon-
' aere l'anima: i corpi, la fiamma,

ti canto, la voce.
|
la tela, il marmo.

| Incitare
Dare animo.

|
Ravvivare, Rimettere in vita I Ren'

cere il coraggio.
|
Dare slancio, energia, vita. I rfl

Pigliar animo. Incoraggiarsi.
|| -abile, ag. Che può

essere animato.
.

|| -ante, ps., s, Che anima. (Ani-
male. Dotato di anima. || -ativo, ag. Che ha forza
di animare.

|| -atamente, Con vivacità, energia II

-ato, pt., ag. Dotato d'anima.
| bastone —, Stocco

I ispirato, Fatto ardito.
| Infervorato, Scaldato j

C Notazione di movimento celere e per lo più al-
legro. Iratissimo, sup. Pieno di vita e di slancio.
\\
-atissi marciente, av. sup.

|| -atore, ni. -atrice. fOhe da l'anima, la vita, l'ispirazione.
|| -azione f'

fANiMATio -cuis. Atto del dare o ricevere l'anima'
|
funzione dell'anima.

| Vivacità. Il +-ire, a ('ani
nusco). Inanimire.

"

i-anime, f
-
* SP- A1

5
iME

- J| Specie di resina o

ti, t-u ?omma .di color d'oro, di grato odo-
re nell abbruciare, tratta non si sa da quale albero
celle indie. -

animèli a, h& Parte deSr interiori animali,
» bianca, di sostanza molle e spu-gnosa. Glandola.

|
pi. Taglio di macello: stanno

alla gola e presso il cuore (timo e pancreas). |«t

iX^rVhe lmPedisce. il passaggio all'aria o ai
iiquidi da una parte del condotto.

|| -ata, f Parte

-ato»
della gola d'animale. da macello, Ani-meli
ag. Che ha animella, valvola.

animismo, 'm' m Dottrinala quale 'attribuì-'
'

, .

T » sce tutti gli atti della vita or-KCa
| rlÌS

peraZ1
°?,1

diretta del PrinciP io spiri-
tuale._

|

Credenza nell'esistenza degli spiriti, da cui

nlnTi'.t
ffa qUSStÌ

* PIat0"iei, opinano sia animata.

ani HI 0,- m -.*ANÌMUS vento
- Potenza volitiva.

|

d a , t \
bP 1

.

ri*°-
I

Energia vitale.
|
Volontà, De-sidera.

|
Intenzione.

] Costanza, Coraggio, Ardire,

ìtr !
gn
n>

pr°PoniKiento, Intenzione.
| Memoria,Mente, Cuore, Sentimento.

| disposizione d'- I

TmZL- ! ,

a
i cuore

'
a &rat0 - I

Inclinazione
|
Attenzione.

|
Affetto.

|
Mal talento. Sdegno. I +per

-, Per animosità.
|
Animo > Su via l Coraggio!

|Sr 'fff '
Pendere-, Rinfrancarsi..

|

bastar l-, Sentire forza e coraggio sufficienti.!

\ irZJZZ
t0

' r
ratl<

?

U
i -

1
?'

calmo
>
Posatamente'

\FZT
d% ~ì ardlre>

\.
di

.

bu™- Ben disposto.
|

\l%ZL~fi
In^Sna

.

rsl dl conoscere le intenzioni'
|

volgere l —, Darsi con la mente e col cuore I'ad un -, Concordemente.
| fft Intenzionale, deli-

berato proposito di cagionare un determinato ef-
letto.

|| -uzzo, m. dm. Animo piccolo e gretto

animOS O, ?£•
*AN™osus. Franco, Coraggioso,

» Pronto.
| Ardito.

| Impetuoso. Fo-
coso.

|
Appassionato.

,| Ostile, Sdegnoso. ||.-àménte.Con coraggio, impeto.
| *Con rancore.

|| -etto, ag.
Piuttosto cruccioso, Non sereno.

|| -issimo, sup |f
-ita, f Animo mal disposto, Ostilità, Rancore

I +Ar-
dire, Audacia.

| Coraggio.

anisétta, f- *fr-. anisette. Liquore fatto con
* .» anici. Acquavite con sapore d'anici.

anisocorìa, f-.*«vi?°s disuguale, %o9^ PU-

*i„«„ „„~-n' p a
- ^eguaglianza di dilata-

zione pupillare.

ànitra, | f
AMAS -ATIS

- '^ Genere di -palmipedi
_

» dal becco convesso, ottuso, il -piumae-
gio variopinto; Anatra.

\ salvaiica, Germano reale
{anas boschas).

\
domestica, delle acque stagnanti

I
-accia, f, spr

|| -accio, m. Anitra giovane, Ani-
tropeolo.

||
-asa, f. Luogo, dove si tengono le anitre

domestiche, o si pigliano le salvatiche. || -ella fdm. || -ma, ag:, f.
. j| Pianta che nasce sull'acqua,

stagnante, e si stende a tappeto di infinite foglio-
line ovali, pasto delle anitre. || -ino, -occoìo

g'rafsotta.' ^ deli ' anitra
- «^ m. AnTtS

anitrire, v. nitrire.

annaCQUare, ?• Mettere l'acqua nel vino o
t, , Aii

m altro liquido.
| Moderare»Temperare.

| Attenuare. || -amento, m. Modo e atto
di annacquare.

|| -ata, f. Effetto dell'annacquare. Il

-atina, i. dm. Leggiera annacquatura.
|| -aticcio

ag. Alquanto annacquato. (Freddo, Debole. I » Pal-
lido, Smorto di colore.

|| -ato, pt., ag. Mescolato
con acqua,

j
vino -,

| Debole, Languido.
|| -atore!m. -atrice, f Che annacqua, stempera.

|| -atura, ffattura dell annacquare. Dil.uimento. Cosa allun-gata e stemperata.

annaffi are, a - #1nadflare? Innaffiare, Asper-
. o ,.

" gè re di acqua, a modo di piog-
gia.

I -amento, m Irrigazione, Bagnamento. I| -atl,
f. Atto dell'annaffiare.

|| -atlna, f. dm.
|| -atoio, mVaso per lo più di latta odi rame, per innaffiare

le piante.
|J

-atore, m. -atrice, f. Che annaffia 11-atura, f Atto ed effetto dell'annaffiare
ìl

annal e, f^-
Annuo, Appartenente ad anno.

cwì,.; a- ì PL ,.
Narrazione degli avvenimenti

storici ordinata e .distinta anno per anno.
| d'Italia

h A
- M^ftori, dall'anno 1° di Cristo al 1749

i

continuati dal Coppi e dal Ghirón.
| & Rassegne

scientifiche periodiche. | -ista, m. Scrittore degli
annali, nei primi tempi della storiografia romana
annasare, 2,

nt NAS °- fiutare. Annusare, f

>
+Investigare.

annaspare, a -> nt Avvolgere il filato sul
tn *• ,.

' nas Po per formare la matassa.
I
Gestir molto e confusamente.

| Aggirarsi, Confon-
dersi.

|
Fare confusamente.

| Balenare, Vacillare»
di cosa che non resiste più.

|| -icare, nt. (annaspico).
Imbrogliarsi, per non saper che dire..|l -io, m. Con-
tinuo annaspare. ||-one, m. (f. -a). Chi si affaccenda



annata 64 annotare:

disordinatamente. Faccendone, Sconclusionato.
||

-©, m. (dlt.). Aspo, Nas.po.

annate £• Spazio d' un anno intero. 1. Paga-a"" aia
» mento di fitto per un anno.

| ^ Sta-

gione ©temperatura dell'anno. | Raccolta dell'anno.
)

Entrata di, un anno. :|| -ataccia, f. Cattiva annata.

|j -atina* f. dm. Annata di eattiva raccolta.
||
-atona,

f. àcc. Annata abbondante. || -atuccia, f. dm. Annata
scarsa di raccolta.

||

+~èa, f. *fr. année. Anno.

annata, ^ v. adnata. *

annebbi PirP a - Offuscare con nébbia.
|ciSHSWUUi «are, Velare) Oscurare. | nt. Dive-

nir nebbioso.
|
^"Èssere offeso dalla nebbia, riar-

so, e non allegare, j Intorbidarsi alquanto, di \m
fluido limpido in un recipiente.

| rfl.' Offuscarsi, di
tempo per nebbia.

||
-amento, m. Offuscamento.

||

Il
-ato, pt., ag. Ingombro di nebbia. Oscurato.

| Fo-
sco. | *jf Malconcio, Strizzato dalla nebbia.
+anneentare, v. annientare.

a nneta1 arA a -> ni. (annego). #enécare far mo-CUH spg CU 53,, j.ire _ Affogare . Soffocare. | Oppri-
mere, Sommergere. |

rg Soffocare per soverchio
d'acqua. | rfl. Gittarsi in acqua per annegarvi. |.

v. abnegare. || -amento, m. Modo e atto di anne-
gare. I Sommersióne. |

Rovina.
|| -ato, pt. ag. Soffo-

cato.
| «& bastimento —, lontano del quale non si

vede più che la sommità degli alberi.

arinegazióne, v. abnegazione.

anneghiti ire, +annig-, fej^f$;
negligere trascurare). Rendere o divenire negli-
gente e pigro. | Intorpidire. || -i mento, m. Modo e
atto dell'anneghittire.

||

+-oso, ag. Neghittoso.

annerare, -nnegrare, A
-

nneVfre!|oScu:
rarsi. ||

-amento, m. Modo e atto dell' annerare*
||

-ato, pt., ag. Fatto nero.
|
vino — , di colore rosso

carico. ì a. (annerisco), Far nero. Annerare. | Deni-
grare. Diffamare. | nt. Divenir nero.

|
Oscurarsi.

||

-{mento, m. Modo e atto di annerire,
||
-ito, pt., ag.

Fatto nero. Nero, Scuro.
||
-itura, f. Lavoro ed" effetto

dell' annerire.

*annerv are, U^SA^Ì.t^.
annèss o, ^J^U^^i-
legato. Accluso. | m. Dipendenza.

| Annessi e con-
nessi, Tutte le cose che necessariamente vanno
unite con altra principale ; cosile dipendenze di

un possedimento.
|

pi. m. <f Trombe ed ovaie.
j|

-iectomìa, f. Esportazione degli annessi.
||
-ione, f.

#annèx!o -Snis. linimento.
|
Unione, per conquista

o per plebisciti, di territorio o regione ad uno
Stato.

||
-ite, f. rf*" Infiammazione degli annessi.

SsnriAQt an» a - (annesto). ^Innestare:aOneSiare
? congiungere Snatura di una

pianta con un' altra affine. |
Aggiungere, Gongiun-

gere, come nell'innesto delle piante. I^Incastra-
re, di due pezzi.

|| -amento, m. Modo e atto di
annestare. || -ato, pt., ag. Innestato;! -atura, f. Inne-
statura. |

Congiungimento, Giuntura.

annèttere, *#*»««•*, «•*««»)• *adnecterE ." w
» Attaccare insieme. Unire, Aggiun-

gere. | Allegare. Accludere '.foglio, lettera. | impor-
tanza, Attribuire.

anniditi are, -ire, fcfi?ffiS £M
re al niente, Annientare. | Distruggere. Guastare.
|
rfl. Umiliarsi, Abbassarsi.

|| -amento, m. Annien-
tamento. | Abnegazione.

j|
-ato, -ito, pt., ag. Di-

strutto. | Umiliato.
||
-azione, f. Annientamento,

Rovina.

flnnid are* rfl. Farsi il nido.
|
Posarsi. Fer-culi uu «le, mare stanza

(
Ridursi al propn

nido. | Occultarsi. |
a. Dar ricetto.

|| -iare, nt. nibiq.
Porre il nido, Porre stanza.

||

+-olare, rfl. Annidarsi.

annientare 4»=Ìre a. Annullar&;Ridfcr-rtsiiìi5sia6.ais, t ne,
re al nulla, al nien.

te. Annichilare.
|
Distruggere.

|
rfl. Umiliarsi. Ab-

bassarsi. H -amento, m. Distruzione.
|j -ato, pt. An-

nullato.

4-anrììffare nt
-
N1FFA Srugno- Metter broncio,Temiinieue,

j nire>

annitrire, anitr-, ^TmS'^Zl
del cavallo, j m. Nitrito.

||
"Mbìle, ag. Che nitrisce,

jl *-ibiìità, f. Facoltà del nitrire.
||
-io, m,, frq. Lun-

go e frequente nitrire.
||

-ito, m. Nitrito.

anniversario, ^le

m
b *X7rfo

A

g
R
Ii

S
anro:

|
Giorno in cui si compie l'anno da un dato av-

venimento; Commemorazione di questo. | $£ Fu-
nerale annuale.

JUunnÌ77 are a - aizzare. Stimolare, Incitare,
TO.iijìii^a.ch'c, Aizzare. || +-amento, m. Insti-

gazione.

Pinn O m'*
*ANNUS - Tempo entro il quale la Terra

cui!! \J, compie il suo giro intorno ai Sole. |
tro-

pico, Tempo che scorre perché si ritorni allo

stesso equinozio. \ solare, Periodo di giorni 365

ore 5 e minuti 49. |
astronomico. Esatta durata

della rivoluzione della Terra attorno al sole. \
bise-

stile, che ricorre ogni quattro anni, è ha tm giorno
più degli altri, 29 febbraio,

|
tundre, Spazio di 12

ovvero 13 rivoluzioni della luna attorno alla Terra.

| santo, jig nel quale la Chiesa celebra il Giubileo
(ogni fine di secolo, e anche ogni cinquantanni).

| scolastico, accademico, dalla riapertura delle

scuole, dell'Università fino alle lunghe vacanze.

|
Durata di 12 mesi da un giorno qualsiasi.

|
finan-

ziario, dal 1° luglio, {emergente, quello dal quale
si comincia a contare un'Era. | di grazia, di Cri-

sto, delVera volgare, Domini, dalla nascita di Gesù.
| a. U. C. (ab urbe condita), dàlia fondazione di

Roma, 753 a. C.
|

pi. Età dell'uomo.
\
pieno d' —

,

Vecchio. | verdi— , Giovinezza.
|
a mezzo gli — .

]

pt. Corso della vita.
|
^ Annata.

|
buon, mal —,

fortuna. | av. L'anno prossimo passato. | Ogni
anno. | andante, corrente; cadente, spirante; ca-

duto, spirato; entrante; uscente. | ad — interposti,

un anno si e l'altro no. |
anni sono, fa. Molti anni

addietro, y -etto, -uccio, m. dm. Quasi un anno.
|

pi. per celia, Età di chi non è più giovane.
|| -oso,

ag. Che ha molti anni. ||
-osità, f. Qualità di an-

noso. | J| Longevità delle piante.

3 rinòb S S ì re* &-(-isc°)- Nobilitare, Far nobile.Ie
» I Ornare, Abbellire.

||

+-i mento.
m. Modo e atto di far nobile.

tato.
Il

+-itare, a. Nobilitare.
-ito, pt., ag. Nobili-

anrsnef^arpi a - ^ Far nòcca, piegaturai !nnOGCare,
Piefare il tralcio di una pianta

per. propagginarla. | rfl. Fendersi, degli alberi.

an n<nA a

r

a a - Far il n ó d o , Legare, StringernnOU d.VS2
} con nod0 _

{
stringere come in

un nodo. |
Avvolgere a nodo.

|
Congiungere.

| rfl.

Avvilupparsi. | Far nodo, Stringersi come un
nodo.

|

^Allegare, Attecchire. || -amento, m. Le-
gamento, Nodo. | -ato, pt., ag. Stretto a nodo,
Stretto. |

matrimonio, conchiuso, effettuato.
| Q

Fornito di nodi : fascia, coda di leone, pezza. Av-
viticchiato : serpente.

|| -atura, f. Nodo fatto ; Luogo
dov'è fatto. | Articolazione. ||

+-azione, f. Annoda-
mento.
annni ssr» a. *inodiare Dar fastidio, molestia,nnoi are, noia#

ì

rfL Soffrir noi
>

a _ Esser^
infastidito, jl -amento, m. Nausea.

|| -ato, pt. ag.
Infastidito, Seccato. j|-atissimo, sup.

|| -atore, m.
-atriee, f. Che annoia.

||

+-oso, ag. Noioso. |j -osa-
mente, Noiosamente.
+annombràre, +-nomer-, a. (ànnòmbro). Annove-
rare. Numerare;

annominazsóne, |JtSTufìoX'A
ronomasia, come amaro, amore, ecc.

annòn fl
'%• Cannona grascia., viveri di unQlsliU!la

» anno. Tutto ciò che serve al vetto-
vagliamento annuo della città. | Costo delle derra-
te. | uffizio, magistrato dell'—. \

+Biada pel cavallo,

j Commercio dei grani e istituzione di magazzini
pubblici, per adeguare il consumo normale.

j|
-àrìo,

.

ag. Appartenente all' annona.
|
pi. f. f| Province

che dovevano un tributo di frumento ai fisco del-

l' Impero Romano.
-tarìiifd'Siiar» rfl. Divenir notaio, Acaui-i-annoiaiare,

gtare n .

titolo di notaio>
^

annotar© a ' (annètto). *annòtaré. Notare,.ainiuiaic, Segnare.
| m Fare annotazioni,



annotino anormale

Postillare. |

+Imputare. || -ato, pt., ag. Chiosato,
'Fornito di annotazioni. ||

-atore, m. -atrice, f. Che
annota. Chiosatore. || -azione, f. #annotatìo -onis. m
Nota. | Chiosa. | *$? nelle operazioni del debito pub-
blico, Indicazione su di uri certificato di rendita

nominativa per. segnalare l'ipoteca o altro vincolo

cui la rendita è soggetta. ||
-azioncella; -azion-

eina, f. dm. Piccola chiosa, Noterefla.

jL«ar»rsr*fino ag- *annotinus. .* Di un anno,+annOIf nO, c
*
esclut0 nell'anno.

| fi <L Basti-

mento da trasporto per gli armamenti navali delle

squadre romane.

armrvH1 STA nt - imP- (annotta). Farsi notte.
JillUU. **• c

> Cader della notte. | Ottenebrarsi.

| «Passar la notte, Pernottare. || '"-ire, nt. Farsi buio.

..-arsnottolare, a. Chiudere con nòttola: l'uscio.

+annovel!ato, ag. Ingannato.

gnnnv/Arar^ a. Fare il nòvero, Numerare,arillU¥«3I CU©, insleme> Contare.
| Metter nel

numero. ||
-amento, m. Computo.

|| -ato, pt., ag.
Contato, Posto nel numero.

||

+-atore, m. Che an-
novera. ||

+-@VOÌe, ag. Da contare.
j| -o, rri. Novero,

-Conto.

annua! e, annovale,
Z-*i

A
corà

Ll

à%van-
mo, Annata,

i
Anniversario.

| ag. Di ogni anno.
|
festa, ricorrenza —'.

| J| Che non vive oltre un
:-anno. || -ita, f. Provvisione, salario, o entrata an-
nuale. |. neol.-^f Quel tanto da pagarsi annual-
-mente per estinguere, fra interessi e capitale, una
somma dovuta.

||
~menté,D'anno in anno. Ogni anno.

annuario m - Libro cns si pubblica annual-"'
' mente per ricordare o narrare fat-

ti scientifici, politici, industriali, letterari', ecc.
j d'i statistica, della pubblica istruzione, ecc.

j ag.
+Annuale.

armuènza, v. annuire.
*annugo!are, v. annuvolare.

-annn ii*o nt - (annuisco). #adnuére far cennoalH1UUC
' disi. Acconsentire, Assentire, Con-

sentire. ||
-ente, ps. Consenziente.

j| -enza, f. Con-
senso, Adesione.

annuiate, v. anulare,

annullare, ^annullare Ridurre a nulla.**'
'

I
Estinguere.] Togliere vigore,

Privare d'ogni vigore.
| Cassare, Dichiarar nullo,

-cioè invalido e senza effetto.
| £t& sentenza, atto]

contratto, obbligazione.
\
elezione.

| Deprimere, Scre-
ditare. |

rfl. Deprimersi, Umiliarsi, Annichilarsi.
||

-amento, m. Modo e atto del dichiarar nullo o di
toglier vigore.

||
-ativo, ag. Che ha forza di annul-

lare.
||
-ato, pt., ag. Privato di validità; Ridotto a

nulla.
||
-atcre, m. -atrice, f. Che annulla.

|| -azione,
>f. Annullamento. | Cassazione. ||

+-eggiare, -ire, a.
Annullare.

(annumero). Annoverare.
„-a2ione,

f. Atto dell'annoverare,
j Numerazione.

annunzi are, -nunciare, *;*4DN™CI*-
".-. 'RE. Portar la

nuova. Recar la notizia. Far sapere.
| Far sapere

in modo solenne, cosa importante, spec. di inte-
resse pubblico.

|
Fare l'ambasciata.

| Predire.
|

Rivelare. Predicare.
|
una persona, Far sapere "la

sua venuta.
|
Precorrere e manifestare, di segni

rivelatori. |
Il barometro annunzia pioggia

; i fiori
Ja primavera, i brividi la febbre.

|| -amento, m.
Annunzio. || -ante, ps. Che annunzia.

|| -ata, f. jgj
Titolo di Maria Vergine che ricevette l'annunzio
dall'angelo.

|
Chiesa dedicata a lei.

| Immagine, qua-
dro dell' Annunziata.

|
Festività dell'Annunziata,

Annunziazione.
| gj Ordine istituito nel 1362 da

Amedeo VI di Savoia: i cavalieri sono considerati
cugini del Re.

|
+Annunzio.

|| -ativo, ag. Che serve
ad annunziare. || -ato, pt. Fatto sapere. Rivelateli
-atore, ni. Che annunzia.

|
angelo — . | Ufficiale che

dà l'annunzio.
|| -atrice, f. Che porta l'annunzio.

SI

+-atura, f. Annunziazione.
|| -azione, f. «adnuncia-

tìo -onis. Messaggio.
| ^ Annunzio dell'angelo a

Maria.
|
Festività della Madonna che si celebra

ai 25 di marzo.
|| -o, m. Novella annunziata.

| di
danno, di gioia, di vittoria.

| Messaggio. | Presagio.

|
Invito. Comunicazione,

f di morte, di matrimonio
di vendite.

| Avviso.
|

pi. yg Avvisi che si leg-
gono in determinate j>arti dei giornali.

annUO ag ' #ANNUUS - Annuale. Di un anno,
j

' Che ricorre o si rinnova ogni anno.
D' ogni anno, j stipendio, pensione, tributo —

.

annusare. a - ANNA
,
SARE

-
Fiutare

- i
Aceor-

» gersi. Riconoscere come al fiuto.

Il
-ata, f. Atto di annusare in una volta.

annuvolare. +-ire, ^.(annuvola, +-««;.
'

MW
' Coprir di nuvoli,

Oscurare con nubi.Offuscare. ! Ingombrare. Adom-
brare, Turbare.

| rfl. Turbarsi, Oscurarsi in viso.
||
-amento, m. Modo e atto dell'annu-

volarsi. Il -ato, pt., ag. Coperto di
m. +Sorta

Anòbio.

Anodonta,

annumerare, Porrenelnumero ,

nubi.
|
Ingombro, Turbato

di drappo operato.

SO O m
-
ANUS

- * 0ri flz io all'estre-
' mità inferiore dell'intestino

retto.
|| -aie, ag. Dell'ano, Apparte-

nente all'ano.

anÒbiO. "V ^Insetto coleottero,
* piccolo, bruno nericcio,

cilindrico, con elitre punteggiate a
righe, antenne filiformi, le cui larve attaccano e
forano il legno, e i libri, Oriuolo della morte (ano-
bmni pertmax).

|
puniceo, che danneggia le piante

degli erbari', il pane, la farina (a. paniceum).

Snodino. ag -
*àvùSi)voi senza dolore. %, Me-

„.,. .

' dicamento che fa cessare il dolore.
Mitigativo del dolore, Lenitivo.

anodo, ^v***Y7
e£°À' al

ì
'

» oSós via. =g? Porta-
corrente elettrico: opp. a Catodo.

+anodón e,
m

- *^-óv-
' * tog dente. Ge-

nere di serpenti che non han-
no denti alle mascelle: ipote-
tico.

|j
-ta, f. Genere di conchiglie, che hanno una

cerniera semplice senza alcun dente ; l' animale
ha corpo molle giallognolo senza testa
(anodonta mutabMìs).

anòfele, m
- ^ *àvu$i\1)<; dannoso.w

*.
w

> Zanzara che colla pun-
tura trasmette all'uomo la febbre ma-
larica (anopheles).

anòmalo. «*• :*4v$f*j&os <nsu-
» guale. Irregolare.

| m
verbo, nome — .

| j| fiore —
,
quello che

ha i petali dissimili tra loro o in figura
o in grandezza, p. e. le viole, le balsa-
mine, gli aconiti, ecc.

| malattia — , che ha corso
irregolare.

|
erede —, £f& mancante di titoli e ra-

gioni naturali.
|| -ìa, f. Irregolarità

nei fenomeni grammaticali, fisici,
spirituali.

|| -ìstica, ag. *-« delle rivo-
luzioni dei pianeti rispetto al punto
dell'afelio.

anòn a. { ,# A
Gen?re di piante

» dell'America centrale;
i frutti contengono una polpa bian-
castra, della consistenza del burro,
odorosa e dolce; una specie è il

pomo cannella.
|| -acee, f. pi. Fami-

glia cui ^appartiene l'anona.

anÒnimO ag " fàì/ùviifui^. Senza nome. Di no-
' me ignoto: d'opera o di autore di

cui non si sa il nome.
|
^società—, che esercita

senza una ragione sociale personale, e nella quale
ciascun socio non è obbligato se non per la sua
azione o quota.

|
lettera —, non firmata.

| conser-
vare l'~-, Non farsi conoscere.

an OOlUrì m
- p1, ^àvonloi inerme, oùoà coda.f «« » ^.Insetti parassiti sprovvisti di ali,

non soggetti a trasformazione, p. e. pidocchio.
||-òrchide, m. *àvopxos. ^k Privo di tesicoli.

|j

-oressìa, f. *óps|is appetito.^ Mancanza di appetito!

anOrSàn ÌCO. ag
- (P1 -

'"')• Inorganico, Senza° ' organismo.
||
-ismo, m. Man-

canza di organismo.

anOrmal A *£-> neoi - Non normale, Non con-cilivi limi e, forme jdU norma irregolare .
ft

-ita, f. Irregolarità. Deviamento dalla norma co-
mune.

| t>£. Fenomeno psichico che può deter-

Anòfele.

Anòna.

;
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minare la irresponsabilità, relativa ed assoluta,
dì colui che ne è affetto.

f. *«vop'6os non retto. ® Silicato
> doppio dì alluminio e di calcio in

attòrtile

Ibite, incolori, bianchi ,o grigia-cristalli sim. ali

etri (Vesuvio).

ariosmi a, f
- *^^vp ?on »**,* M*a-

T » canza o^dunimmone dell'odorato
anotomìa,- v. anatomìa.

atlS a f -
* ANRA manico di vaso o di bicchiere.

"7 Manico, orecchio o maniglia, che serve
a poter pigliare con mano certi utensili e traspor-
tarli,

f
Appicco, Pretesto, Appiglio. Occasione.!

,„£, Piccolo seno di mare.
|
Forte sinuosità nell'an-

damento di un corso d'acqua,
j % Curva Piega

d'intestino, di nervo. -ato, ag. Fornito di

ailS are. °*- *™ (?*-. «»£«-*). Respirare
» con affanno, ripigliando il fiato. fre-

quentemente.
|.

a. +Aver.e ansietà d'alcuna cosa
'Agognare.

|f -amento, m. Affanno.
| Asma |! -ante,

ps.. ag. Affannato.
|| +-oso, ag. Con forte affanno.

anSeàtlCO, e
f' *P- awsEtega. Di città libera,

,; „
•'•

" * ch e si,governi'da se, indipendente
dailo btato dove si trova. ì Di società di commer-
cio tra città e paesi.

|
Lega —, formata (1241) da

circa un centinaio di città commerciali di Germa-
nia e dei Paesi Bassi per proteggere ii loro com-
mercio contro i pirati del Baltico e difendere le
loro franchige contro i principi vicini: fortissima
per secoli, decadde nel sec. 16°. Rimasero fedeli
Amburgo, Lubecca e Brema, che nel 1871 entra-
rono, a far parte dell'impero germanico

+ànSeÌ" ì.
m

\
pL *ANSER -

ì;eis oca. Castagne les-
; ' sate e poi seccate; tose. Vecchioni. Il

-elio, m. Oca giovane, Pàpero,
jj -ina, a» •&&. p.-lle —

di febbricitanti, nel tempo del freddo febbre'
Pelle d'oca.

ailSS a, h*A^XÌA
- desiderio angoscioso.

|
Ansie-

* ta;| travaglio d'animo. li -are, nt «anxIa-
re. Ansare.

|
Desiderare con ansietà. Il ~ata pt

Travagliato.
||
-età, +-efads, f. *anxietas -atis'-; Af-

fanno.
|
Vivo desiderio, con angoscia.

| Ambascia
che. procede da timore o da desiderio. | Timore ango-
scioso.

|
Dubbio tormentoso.

J|
+-etato, ag. Ansioso

àlTSlm a, f
- ^Q^dìfflcoltà di respiro. Pas-

» seggiera difficolta di respiro. Il -are
nt. Ansare.

|
Parlare anfanando e non sempre a

proposito.
i|
-ante, ps., ag. Anelante, Affannato II

"•-o, m. Ansima.

anSS O. ag *AN^us
- Affannoso.

| Ansioso. | In-
» quieto. Travagliato.

| Desideroso, Bra-
moso.

!|
-amente, In modo ansioso.

|| -osamente
Con affanno o desiderio vivo. [I -oso, ag. Abitato da'
ansia.,

|
Desideroso.

| Che dà' ansia.
|| -olissimo

sup.
|!

+-to, m. {-ànsito). Angoscia di fiato. Affanno'

àfISOfa. f
- ìnsula (dm. ansa). Anello o ferro

* a modo di stana, a cui si appicca il bat-
taglio della campana.

| Anello da fermar le cortine.
+ansòria, f. ^ Specie di uva (?).

antàcido, v. antiacido.

antagon ismo, m-*Ts(
j
t;)vwFg»s- azìo-

.

* * ne di due forze, ovvero di due
persone in gara o contesa tra loro. Gara. Contesa.
j|
-ista, m. *àvTa-fuy.(TT'ris. Avversario.

|
Chi si sfor-

za di abbattere le altrui opinioni.
| Competitore I

f Muscolo che si scorcia allorché un. altro mu-
scolo, posto nello stesso luogo, si allunga. Il -ìsti-
co, ag. (pi. -ci). Di muscolo. .

antàrtÌCO s
W **vrapxrtitit Opposto all'Orsa.

,:-.-" ,.
'

. * Del polo opposto al setten-
trionale o artico.

| Di regione
adiacente al polo stesso.

arifp f- p 1
- #ant.e. À Pìia-

**! * l5?
> stri posti ai lati delle

porte nelle facciate degli edi-
ti zi', che perciò si dicevano
in antis. :

ante, prf., av., prp. Avanti.

anteambulónej^

ante Cèder©. f-
(antecedetti; -cesso -caduto}.

» *antecedekk. Precederò. An-
dare innanzi. Avanzare, Superare, il -cedente, pt.,.
ag. *antec2dens -Tis. Che sta avanti.

| Precedente.
j
B0 Di termine che sta prima, e fa riscontro a.

conseguente.
|
pi. Cose avvenute prima del fatto

in questione.
|| -cedentemente, In tempo anteriore..

Il -cedenza, f. Condizione di antecedente. Prece-
denza, Il precedere.

I| -cessare, m. (f. -a). *anteces-
sor -ORis. Colui eh' è stato prima nel medesimo
ufficio o nella stessa dignità, per lo più immedia-
tamente.

|
^Antenato.

|
pi. f> Professori di' diritto'

a Berito. Costantinopoli e Roma.

antèco,®#-'^:*« vjoi>c2f che
"

abita
t

all
'oPPo ?

to -

> f Abitante che vive sul medesimo-
meridiano e sotto opposte, ma ugualmente aite-
latitudini.

anteoursóre, v. anticursore.

antedétto, ^^TEMCI^
+antèfana, v. antifona.

antefatto, m
-

* AN?™'-7S
-
Fatl° avveni:t0

..--.•' avanti,
j § Patto avvenuto prima

dell'azione rappresentata nel dramma. Il -fissa, f
*antefixa. fi Ornamento delia cornice, Capitegole.

ante! ICC, f- =*^>.t* -ty.oc. # Circuito iute-
' nore dell'orecchio esterno, per op-

posizione all' interiore chiamato elice.

antèilO, m- * dvWAtog opposto al sole. Aureola.
? da cui l'osservatore vede circondata la

propria ombra, date certe condizioni di atmosfera

antellTllntlCO. &• *&l«v5 -ivOgc verme. %:
:..,. ' Vermiiugo.l m. Sostanza che

vale a uccidere o espellere i vermi intestinali

antefUCariO, ag
-
* a?«elucanus. Che viene'.

, :
,"">

,
.

innanzi la luce diurna, o sul
far del di.

|
pi. giorni —, prima della luce lunare

Il
-lunare, ag. giorni — , nff dei tre giorni del novi-

lunio, nei quali la luna non è visìbile ad occhio-
nudo. -

antemètico, • v. antiemètico.

ailtèmide. f
-
#ANTH^IS .-*??». j* Camomilla,

» romana, Appiolina.

antemurale, f-
#smurale. Muro di di-

,. .
'.

•

lesa, o qualunque opera serva
di riparo ad un'altra. [Protezione e difesa i >LMolo esterno, separato dalie altre opere portuali
che difende il bacino interno dalle onde deilarsro*
f§xg Ogni opera distaccata che serve di prima difesa
contro l'impeto del nemico. '

.

antenato. f;^
hL % n?to ? ^suto prima,

a w ,t> "?lla fide^ma famigli.a..^| ritratte
degli — . |

Progenitore.
|
pi. Generazioni precedenti

•4-anten StÒriO, m
.: 1> Chiusino eli vetro; chi

Predetto, Detto-

introduce nella cucili

nubi

Ante.

amoulatrice). *anteamsuj:o-5nis, (% Schiavo o cliente
che precedeva per la strada il padrone, specie di
battistrada.

da stillare, per chiuderla e servir per l

inazioni.

anténna, lJJ?^Nt <*- Lun.sa ,P e -

» legno che attraversa, inclina
bero delia nave ed alla quale è'

allacciata la vela triangolare o
latina. j di maestro, di trinchetto,
di mezzana, dall'albero a cui è
attraversata.

|
Ogni pertica lunga

e diritta.
| f Stilo della lancia.

|

Nave.
|

pi. £&. Còma che vari' in-
setti hanno sulla fronte.

|
^Ap-

parecchio che si usa per sollevare
grandi pesi.

|
«.Ritti o sostegni

che i muratori adoperano a fare
i ponti per le fabbriche. j| -ale, ag.X Lato della vela, per il quale è fissata all'anten-
na.

||
-ama, m. Antenne.

|| -are, a. Corredare di
antenna. Issar l'antenna.

|| -ato, pt.. ag. Fornito
di antenna.

|| -elia, -etta, f. dm. Piccola antenna»

antenòra, ^n
Ante

?°,
r
,

e tr°ia
.

no
> p re

T
sun to tra-w

•» dttore della patria, f Luogo del-
l'inferno dove Dante colloca i pubblici traditori.

ante notato. ag
^N? tató "i

nnan^*-J -p««ano»
» m. *antefilanus. f\ Legionario^

romano della prima e delia seconda' schièra, che
combattevano prima dei Triarii o Piìani armati dì
pilmn o dardo.

Anténna.



antepórre ' 87' anticuore

antepórre, +*pónierè, t <v - porre).~
* '.-".V t *ANTE1' ONERE.

Mettere innanzi; Porre avanti, Dare il primo gra-
do,

j
Preferire, Premettere,

j Preporre, Mettere a
capo.

||
-posizione,' f. *àntkpositus (pt. anteponete).

Atto del preporre, premettere.

ahtét a. {•
** v -"'ì«s fiorente, .f Parte essenzialeOLIIWS «, deHo stams dei fiori Qy , è ^ polvere

fecondatrice.
||
-ìdio, m. «sISos forma. Organo che

somiglia ad antera per le sue funzioni.

anidridi, A pb
*AN

f

TEi«DEs
;- n, ^ sperone,^

* Contrafforte, Barbacane.
| Trave di

sostegno.
|
*àv%-qpòc. Medicamenti che avevano a

base ì fiori.

aiìteriór e, a?- f^™wn -mm. che è di nan-

',:
--t. zi, di luogo o di tempo. Prece-

dente, j
Primo, rispetto ad altri.

|| -Ita, f. Prece-
denza di tempo, di titolo,

jj -mente, Dalla "parte
d'avanti.

|
Prima, per il tempo. ..-.

Enterologìa, f
- *f-^ài fiorente. Tratta-

«* ' mento dei fiori. @$ Trattato
sui, fiori.

||
-om.ariìa, f. *'ji,avids follia. % Malattia

per sviluppo soverchio delle logge delle antere

antera!ÌCO; !?• ^¥«J»«s erotico...^ Di rime
* dio contro la passione ambi

+arstescrstto, -iscrìtto. as- Scritt

„ ,
-... ' vanti, più

pra, nello stesso scritto.

ariie^Ij f. XàvQrSv;. S Fecondazione dei fiori.

antesignano, f- 0.8*8 Legionario préscel-

, „..
'

' to alla guardia delle insegne.
|
Chi precede nel combattimento.

| Duce • Guida
Maestro in una dottrina.

|
Chi gli altri precedette'

nel propugnare una dottrina o un sistema di idee!

anteversióne, f
- ^eesio -snw rovescia-

,V
:

; , .
mento. ^ Deviazione •del-

l'utero, col corpo in avanti e il. collo, indietro.
ariti-, prf. «dévTt. Contro, Avverso.

ariti àCSdO, f-
g -

' /0 Di sostanza che neutra-
» lizza un acido; Antacido.

morosa.
:o a-

so-

antf'Clb are, a
- f^cipo). anticipare. Fare o

• , ,
prendere prima. I Fare una meiprimadel tempo.

|
Precedere.

| Dare prima del tempoluna somma, Pagarla prima!
| Prevenire, tomen-to, m. Anticipazione. Modo e atto, di anticipare II-atamente, Con anticipazione.

|| -ato, pt?ag
P
Pres2o fatto prima,

j Precoce.- | Prematuro. I giudizioopinioni, - prima di aver conosciuto i fatti. I Dato

StfÀT'/i, fANxjciPArfo -onis cognizioneanticipata Atto dell'anticipare, del vantaggiare d

I°SP q' L
asa?ent0 fatt0 Prima del tempo fissato

i| forame che sono prestate, generalmente''dallepanche a un portatore di titoli contro deposito
1

dei

r?arte

S

d
m
/4,f

rrZÌ
f- ' l

Uno ° Più suoni **^
cordo t;^ "Q°,che deve seguir e, mentre l'ac-

Plccol-P .rf^fn
nte

-

dura
-

a
5
cora

- li -asticella, f. dm.£ Atìla !°ne "I denaro
||

-
, m. neol. [mi-ncipo). Anticipazione. .-

anticlericale, *§-> s
- Cetrarie alle idee e

j'i", atte tendenze clericali ossi,-)del clero cattolico.
^«-aii, ossia

anticlinale, ^,?::*f-i
NiI

5
E *&**&,& m P ieKa

Medicamento contro l'acidità dello stomaco II -al
calino, ag. Calmante contro gli effetti delie so-
stanze alcaline. || -artrìtico, ag. Di rimedio contro
1 artrite.

||
-aereo, ag. gx$ Di cannone che si mettem postazione contro aereonavi.

antiàride. f
- * Ge

?.
ere <« pfente delie -artò-

', ' carpee, di cui la specie più nota
e 1 upas, dal succo velenoso, nel quale i Malesi
avvelenano le frecce (antiàris toxicarmì

ariti bàcchico, -bacchio, ™-*^™^-
a a- À-\.' •„ .

'

» chus. f Pie-
de di verso di tre sillabe, di cui le due prime sonolunghe e l'altra breve (- - u).

aliti bagnO, P- Stan *a
£h.e Precede quella del

,.la ... ff
' h&gao.

Il
-becco, m

: |f Sperone
della pila d'un ponte che serve a rompere' l'acqua
ailtlblflÓSO, a-, *£ Di rimedio contro le

. » malattie biliose.

antibraccio, m
: ® Partc del braccio tra il go-

'P,
lt0 e la mano. Avambraccio.

anticaglia. * Cosa \.c°se antiche.
|
Costu-

*» "*°** manze antiche.
| Ruderi

anticàmer a, f
-.
Stanza avanti la camera del

,. . . ,
' signore : vi stanno i servitori

e gli uscieri.
|
far -, Stare aspettando d'essere

ricevuti. |i -atta, f. dm. Cameretta di passaggio
ariti canceróso, ag. *canCER cancro.^ dì
.,

•';.,
"-'.

^. rimedio contro il cancro,
li
-carioso, ag. Di rimedio contro la marcia cariosa

ariticard Io, ™-
*<f'

rixà
?5Vjv - * Cavita s»ttó;

_ . ,, " petto, quasi dirimpetto al cuo-
re, Bocca dello stomaco.

anti catarrale, a,s- ^ che agisce contro

n . ' . , ,. .
ll catarro. » -cattòlico, ag.

Contrario al cattolicismò.
"

anticheggiare, v. sotto antico.

antichità, f
- *A*t I?^s ~Xtis

- Secoli o tempi
. ,

' remotl -
I
Qualità di antico. I Ogget-

to antico.
|
pi. Monumenti dell'età antica, classica

orientale, medioevale.
| Anticaglia. | Vecchiezza

'

anticiclóne, "? * Insieme di correnti aeree,
» chemuovonodacentrocomune.

convessa, in-forma di sella-

antIC O, fS-,
(pi. -chi). *antiQuus. Dei tempi an-

v , r
tenoii al presente,

i opp. a ModernoNuovo, famiglia, casa; libro, quadro, scritto, to-
r^7ì 'tWV6 "11

-
° anÌ'eriore

!
anche nell'età di unuomo.

|
Dei tem pl molto remoti.

| mondo ~ cono-sciuto agii antichi (opp. a nuovo —, le Americhe

ì

Di molta età
|

AWantica, Secondo il costume an-tico, buono, sobrio, semplice.
| Buono Leale conì-

gli ^antichi.
|
m. pi. Scrittori classici prima dell'Eramoderna; anche i medioevali.

| Forma, Stile antico
di arte,

jj
-amsnte, In tempo antico ; Da molto tempo'-heggiare nt (anticheggio). Usa'r le maniere7Usale aatico, l| -hetto, ag., dm. Piuttosto antico

| fin-

f-
a
ucc£ ig dm

m °' SUF" "
* ,»rt'n.«nentab av?sup.

àntìCO. m
.- ri Parte anteriore, Facciata del tem-

' P10 > opp. a Póstico.

4-antSCOgnÌZÌÓne, f
- Precognizione. Tre

., , .
» scienza.

anti coierie? .
aS- TSik Che agisce contro la

' collera o la bile
! Che nre'serva dal colera, o agisce contro.

|| -colubro a»"m. #coldbBr -bri serpente. Rimedio contro le mor-sicature dei serpenti.

antì COnCepiltO, a ^.- Anticipato, Concepito
ti „„ - .

r
. ' prima (di atti delia mente)

\\
-conoscere, a. (anneonosco, -conobbi, -conosciuto]

l reconoscere, Conoscere prima del fatto, Prevede-
va, il -conoscenza, f. Conoscenza anteriore agli av-venimenti. Prescienza. h

anticorpo, ™;> neoL ^ Sostanza termosta-

nhoZi'c -i

b1
,^

prodotto d'immunizzazione

anti e
P organismo per la presenza di

4-antÌ Córrere, ^- Precorrere.
|
Antivedere.

e . , .
Ir-corriere, m. PrecursoreFunere (nel personale di corte).

antlCOStìtUZlonale, a^f; Contrario alla

tito —

.

costituzione,
j
par-

antlCreSL ^à.vtfx.wm uso scambievole. *f*

)-e xT.f Patt°Percuinel pegno di cosa frut^
titera si stabilisce tra le parti una compensazione
onde il creditore acquista il diritto di far suoi 1
frutti della cosa appignorata, coll'obbligo di im-
putarli annualmente a sconto degl'interessi, e an-che, al bisogno, del capitale del suo credito

anticristo,"1-,^ °PPosto a Cristo: secondo
« a ,. ,

la leSgenda sarà l'empio che alla
fine dei secoli dovrà nascere da una mònaca vecchia
e si leverà contro Cristo e la sua chiesa I Perse-
cutore della Chiesa.

|| -rano, ag. Contrario alle
dottrine cristiane.

anticrìtico, a °.-> m - (p1
-
-"')• Q usslì che fa ì&

» critica al critico.
| Contrario allenorme della buona critica.

antìCtOnO, a&> m - àvr^euv^vòs.' §• Antìpode :

, „ ,
Abitante che vive al punto opposto

della terra, sotto la stessa latitudine, rispetto ad altri

antiCUOre, m
- ^ Dolore di stomaco accom-

„,, , „. , ' pagnato da nausea e sfinimento. I

JJ Malattia che consiste in un tumore vicino al cuore



antScursóre 66 antipenùltimo

anticursóre, 5^HI. #ANTECURSOR rORIS. ff
Esploratore. | Precursore.

SinfìHaf Pi f. Data anteriore alla data vera. || -o,

S ' 'ag. Dato innanzi, con data anteriore.

ontirlàttlln m. *antidactylus. f Piede con-
dllllUdlliiu, trario al dattilo, cioè Anapesto,
di due sillabe brevi e una lunga (u u -).

smtirìÀQma m. *is6p.« legamento. ^ Albero

«*f H.I
Me^l.ll«i nativo del Malabar, le cui fo-

glie si credono efficaci contro il veleno dei ser-

penti, e la corteccia si adopera a far corde.

pinti diabètico as- *L -a >- ^ Di farn
}.
aco

arili UldUtHIUU, contro u diabete. || -diar-

ròico, ag. Che agisce contro la -diarrea. ||
-diftè-

rico, ag. Di rimedio contro la difterite.

antidiluviano, anted-, ^"pSa^i
diluvio universale narrato dalla Bibbia.

|
Anti-

quato, nel fare, nelle idee, ecc.
|
Semplicione.

*srs4-ì rlìrsàots^r» ag., m. Contrario a una data
antl aiOaStlCO, dinastia, o alle dinastie

in generale. ||- -dogmatismo, m. Sistema contrario

al rispetto dei dogmi. Positivismo.

on+ìrlot A m - '*àvTiSorov. ^Contravveleno;dllUUUlu, Cosa che impedisce gli effetti del

veleno. | Conforto. || -aricy m. Libro dei contrav-
veleni o dei farmachi.

antl emètico, antem-, Jf^vWvS
mito. TSgs. Che vale contro il vomito ; Medicamento
contro il vomito. ||

-emorrigico, ag., m. *aijj.opia-

yfis-che getta sangue. *$k. Di rimedio per l'emor-

ragia; Emostatico. || -emorroidale, ag. *sctp,oppot*

flusso di sangue. Di rimedio contro le emorroidi.

fintifato m- *FATUM inorte. jtfg Contraddote,
diiUidt,U, ossia donazione che lo sposo fa alla

sposa pel caso che rimanga vedova.

antifebbrile, fl^^. Di rimedi0 contro

antifurti Pi f- * àvTlQ>BfJvx che tengon luogo di
diluibili e»,

dote, iti Doni che"in occasione del-

le nozze lo sposo fa alla sposa, quasi in ricambio

della dote. || -ale, ag. Contraddotale, dei doni nuziali.

a,n4ì$lt%cf n&'t f.'-*«Aórw6ts infiammazione, ^gk
alili ì lt»g U^i, Cur

'

a delle maiattie infiamma-
torie. ||

-ìstico, ag., m. (pi. -ci). Xqloxiatig infiam-

mabile.*Che agisce contro le infiammazioni,

«srsiìrnn Sì f. *àvTi®wvos dissonante, rispon-
C3.ilmuli d, dente. ^Versetto, che si recita o si

canta avanti il salmo, e dà il tuono ad esso.
|
pi.

Laudi in fine dell'Uffìzio in onore della Vergine.
|

Discorso che fa presentire poco di buono.
|
V— è più

lunga del salmo, di proemio troppo lungo.
|
ripetere

la stessa—, Tornare a dire la stessa cosa.
|| -arso, m.

Volume nel quale si contengono le antifone di tutto

l'anno, con le relative note di canto fermo.
|
Mes-

sale. |

+Coiui che nel coro intuona le antifone.
||

-ia, f. J Canto di molte voci all'ottava o alla dop-

pia ottava.

ssntifnsSQfS m - *s£"> 5*2 Fosso scavato dinanzianiiTo&bu, ad ^ altro fogso _

sinfìfrai^ ì f- *<£vTeq>paens. m Voce o locuzione
diluii ca.^» i, usata nel significato cntr. al pro-

prio. |
Opposizione, Contrario.

||
-ticamente, Per

antifrasi. ||
-tico, ag. (pi. antifràstici). Improprio.

Di antifrasi.

antigaSàttico, &3S£3g SfteSiS
ne del latte.

«riflo'psnp m - "^ Sostanza che penetrata nel-
dlllìg<5nc,

i'organ iSmo è capace di produrre
anticorpi.

+antigiudicare, raen
G
te

udicare anterlor"

antra-nritei f- «> Schisto di serpentino, che
«alillgUI HO, trovagi nella Valle Antigoria
(Piemonte).

antìoraffi a§-> m. *antigraphus àvTiy?y.(pos.
di IL! gì aiu, Scritto da altro manoscritto, Copia.

\ (), Scrittore o notaio delle cose pubbliche, mas-
sime in materia di maneggi del denaro, il quale

notava le razioni e le partite nei libri autentici.

««ti cri narri ar*» a. Guardare avanti, Pre-
+ani! guardare, vedere4 pr+.gUardia, f. -o,

m. 5s<« Avanguardia, Vanguardia. ||

+-gustare, a.

Gustare innanzi, Pregustare.

ariti Inicrìa f- *àvTt?.ar ia. a? Contraddizione, f

ctiiii iwgia,
|$ Scena dove l'uno sostiene buona

una cosa e l'altro gli contraddice ; Altercazi'ohe.
(i

-lògico, ag. (pi. -ci). Contrario alla buona logica.

ssnfìfnnss -*» f. §> Genere di mammiferi ru-
di iifiupd, e, mìnantj a corna cave e persi-

stenti, gli occhi grandi e vivaci,

dei paesi caldi, leggerissimi alla

corsa; p. e. la gazzella.

anti mefìtico, ?fs*^;
tifa. Di rimedio contro i miasmi.

anti meridiano, ag.

*Antbmeridi5nus. Precedente al

meriggio. Che è avanti mezzodì.

|| -mésso, pt., ag. *antehissus. Antìlopa.
Messo innanzi. Preposto. An-
teposto. || ''-méttere, a. «antemittèbe. Mettere
innanzi. Premettere. |

Preferire.

anti miasmàtico, fè^^f^E
mefìtico. || -ministeriale, ag., s. Avverso al Mini-
stero governante. ||

-monàrchico, ag., m. Contrario
al governo monarchico, alla monarchia.

antimòni e\ m. *ar. ithmid. <<f) Metallo bianco,
dì iu il sui il. u,

r iiUCente, fragile, che non è dut-

tile né malleabile. |
+Solfuro di antimonio. || -ale, ag.

Che contiene dell'antimonio. ||
-ato, m. Sale dell'a-

cido antimonico.
||

co, ag. (pi. -ònici). Dei compo-
sti di antimonio al massimo. ||

-oso, ag. Dei com-
posti di antimonio al minimo.

||
-te, f. Stilbina.

J

-uro, m. Combinazione dell'antimonio con un altro

metallo qualunque.
jl<a ntim 1

1

rn> m. Muro avanti all'altro muro,
fai I li-I I Iti I U, Antemurale. |

Parapetto. |
Difesa.

antinarrazióne, f

nar

°

r

r

a
e
r

a
s7

bol° aIis cose da

ontìn97Ìnnal«i a§- Opposto all'indole o al gu-
aniinazionaie, *

, &̂ll0 gpirit0 nazionaie.

&ntihofrìtif»ri aS- *veopìns malattia delle
cullinoli lUl*^,

reni.^ Di medicamento con-

tro le malattie delle reni, la nefrite.

+antinóme, m. Prenome.

anlinnmìfl £ * àvrivou-ia. Contraddizione
aniinOIIlia, reale . apparente tra due leggi

o tra due disposizioni d'una stessa legge. \%'M
Due proposizioni contraddittorie che possono es-

sere giustificate con argomenti di uguale forza.

antiodontàlgico, «gM^M
d£5:

•amiinàll^cm f- * àv6u?ra).l«Y^ commutazio-dnupdliago, ne _ m Scambiamento o permu-
tazione di casi, di costrutto.

•anti nana m - Papa eletto contro al papa le-
di ili papa, gittimo. || -papale, ag. Contrario

all'autorità del papa.||-parlamentare, ag. Che è con-

trario agli usi dell'assemblea del Parlamento.

antl Darta f- #* Parte. data o presa pri-
dliu HQI l5 i ma che si distribuiscano le. altre.

|| Spassare, antep-, a. Passare sopra, Sorpas-

sare, Eccedere. || -passato, pt, ag. Passato prima,

Precedente al passato, Antecesso. |
Antenato.

artlinaetn m - Vivande che si mettono in
dliupaaiu, tavola nel principio della mensa,
avanti le altre; Principi'. |

tose. Pietanze che ss

mettono in tavola dopo la minestra e il lesso.

_L.<a r»fì i"*«afo Jt.mf\ m - *antipàthes àvvmabiìS.+antipaie, -f-U, Corallo nero, cui si at-

tribuiva virtù contro il mal ..umIj^y,;
occhio.

anti patta,
e

-

eftx

a
avvl?-

sione. Sentimento avverso. Av-
versione senza ragione appa-
rente, che una persona ha per
un'altra. |

Contraggenio. |
Av-

versione reciproca, anche di

cose. 1|
-!co, ag. (pi. -Mici). Che

Antìpate.
desta antipatia.

antipenùltimo, antep-, JsS&SifiK;
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a.

antipòfora,

ft tifi n@rìOdo m - m Gruppo di cifre posto tra
et,! EU poi ».v**yi

ia virgola e il primo periodo

dei numeri decimali periodici misti.

oriti nAri «sfalci f- ^ Movimento antiperi-
ailll pei ipiaioi,

staltico. |1 -peristàltico, ag.

#7Tsp{o-T*XTt)«6s che ha forza di contrarre. ^ Di
movimento accidentale degli intestini opp. al moto
peristaltico, e per il quale tali organi si contrag-
gono di giù in su, in modo da far tornare nell'eso-

fago le materie che contengono.
|| -perìstasi, f.

#àcvTtrrspf6T*6ts pressione opposta. Azione di due
qualità contrarie, V una delle quali accresce la

forza dell'altra. Contra-pposizione.

antipestìlenziale, Jf-^f^f
ntro la

antipetrarch ìsmo,^^rS e^
dei Petrarchisti o degl'imitatori del Petrarca.

|f

-ista, s. Che segue in poesia lo stile deliberata-'

mente contrarto ai Petrarchisti (sec. 169 ). ,

anfioìrSnS ^ * Tr5P fuoco, so Base organica
«Jllipii ino,, bianca cristallina che si prepara
per sintesi, contro le nevralgie e gli accessi febbrili.

antìnode ag., s. *àvriKo«cS opposti ai piedi.
«MltlfJUU C, 2 Chi ha piedi contro piedi. Co-
lui che abita in un luogo della terra diametral-

mente opposto ad un altro abitato. Anteco e an-

tictono.
j
pi. m. Luoghi lontanissimi.

|
essere agli—

,

di opinioni opposte.*! pi. ««s Due punti d'un' cor-

po celeste situati all'estremità di un medesimo
diametro. ||

+-eo, ag. (cmtipòdeo). Degli a-ntipodi.

|j

+-esco, ag., schr. Degli antipodi.
||
-ìcola, s. Abi-

tatore dei luoghi antipodi.

antì nnèfsCG aS- Contrario^ a poesia.
|
sog-J jJUWUUU, getto, forma. |

Rozzo, Triviale,
f. *ày'ìi)7rc©op« eccezione. £g> Fi-
gura che consiste a soggiun-

gere la risposta alia interrogazione.
|| -are, a.

fare l'antipofora.

antlpolìtiCO, ag. Contrario alla politica.

an+S nnrtfl f- Spazio che è tra l'una porta e
lill pUl t,a, raltra . | Androne, Andito. | Porta

che sta innanzi ad altra. Prima porta.
|
^ Opera

di fortificazione avanti la porta di una fortezza o
d'una città. |

Foglio che precede il frontispizio del
libro. ||

-pòrto, m. JL. Porto che precede il porto o
bacino interiore. |

Antiporta.
||

+-préndere, a. Pre-
venire nel prendere, Anticipare.

SntÌD«?ÒrÌCO a&- *4"3Pà scabbia. -£&. CheeWiUp&Ui i\*%J,
agisce con tro la rogna,

«antiniir<y«tÀrìr* m - 1 Prima sezione delami purgatorio, Pur|atorio di Dantej doye
non si emendano ancora i peccati mortali.

antipùtrido, ^tr$rta
Di rimedio c<Mltro la

antlOU arto m- *ANTIQUAErus - Chi attende ai-
tai iiii|u «i iv/|

ja cognizione delle cose antiche,

j Chi negozia oggetti antichi.
|
Chi negozia in libri

vecchi o rari. |
ag. Relativo all'antichità.-! arte —

.

J -aria, f. Archeologia, Cognizione delle antichità.
||

-ato, +anticato, ag. Divenuto antico, vieto.
| Ca-

duto in disuso.
!

+Inveterato.
j|

+-o, *antiquus; v.

antico.

anti ràbbico a&- ^ Di rimedio che agisce-cillU IdUUl^u, contro la rabbia o idrofobia.

Il
-religioso, ag. Contrario alla religio-

ne. ||
-reumàtico, ag. ^ Di rimedio

contro i reumi.
m. * àvrifóivov somi-
gliante a naso di vi-

tello. j§. Pianta delle scrofulariacee tra

le quali il lino dei muri, la bocca di

leone, il capo di bue

antirrino,

snfl eals f- Sala che serve ad uso
ai ni adi a,

di vestibolo . p +_sapére,
a. Sapere avanti.

|| -saputa, f. Cono-
scenza anteriore.

||
-saputo, pt. Saputo

prima. .
.

.
•

antischiavista,- colui ch^fj-
Antirrino.

lizione della schiavitù.

4«;£tnii<2^'i
i, m. pi. *6y.ià ombra. * Due punti™IU!5,W!
» del cielo equidistanti da un tropico,

antiSCÒrbUtlCO, ?&•«*: Di. rimedio con-
» tro lo scorbuto.

antÌQP»rnìf a s - Ostile, Contrario agli Ebrei.cUIUbtJlIlSl a,
||.|fm0f

'

m> ostilità contro gli
Ebrei: intolleranza religiosa di cui vi ha esempio
spec. in Francia, Austria e Russia.

antÌQPn^ì *• # Sr,-its putrefazione. $k Pro-cuilisseps»!,
cegg0 dedico che evita l'infezio-

ne.
|| -isèttico, ag., m. (pi. -ci). #<7in7rnx6s che impu-

tridisce, g&j. Disinfettante, Che impedisce b ritarda
la putrefazione.

||
-isifi lìtico, ag. Di rimedio contro

la sifilide: i oiù comuni sono il mercurio e i

mercuriali.
|| -ispasmòdico, ag. *an%cp.ó<; convul-

sione, -gg^ Che mitiga o impedisce le. convulsioni.
|| -istèrico, ag. *ja-éoa utero. -^ Di rimedio con-
tro gli effetti isterici.

antlSOCSale, %«• Cont
f
ari° a cirile società.

J
•r* v j Che vuole sovvertire l'ordine

sociale.

f-antispÒdiO. ™\.* àv™Z?Sl™- Succedaneo
r T- *~ dello s pò dio, fatto con ossa.

radici e altre parti di piante abbruciate.

ahtìstìtP antlQtP m - *ANTISTES -ÌTIS ca-euiuaiiie, clUUSie,
pò. ^ Sacerdote.

|
Ve-

scovo.
|
nella Chiesa protestante, Parroco.

?Hltì<atrr*f A -Si f- *<ivTtefT.pGOf) volgimento inaoiisiroie, -a, contrari0 .

[

i
r Part

<

?

del cant0
che il coro greco faceva movendosi da manca a
diritta, dopo cantata la strofe da diritta a manca

;

la terza parte, che cantavano fermi nel mezzo,
era l'epòdo.

|
pi. m. £ Intervalli corrispondenti.

antìtesi ^' *«VT '6 ec,t S- ^Contrapposizione,
T » non solo di due parole, ma anche

di due pensieri.
| Contrapposto. || -ìteto, m. *àvrt-

Gstos opposto. £0 In antitesi, Contrapposto. || -itè-
tico, ag. (pi. -ci). Che fa antitesi.

anti tOPeìa, f
* TÓ7J°S 1u°'S°- » Figuraper" Wk

» la quale una persona o azione
drammatica è posta in luogo dove realmente non
era.

|| -tossine, f. pi. Sostanze contenute nell'orga-
nismo, 'capaci di neutralizzare l'azione delle tossine.

Slìtìlinìnnìcstsi s - Chi è contro 1 unione diantiunsonssia,
due paesi; di due popolij

di due sette, ecc.
|
Separatista, Secessionista.

4"SLntÌvarìP"IJ^rriÌ?5 f- 5*2 Grosse bande di-t-euiuvctnguaruia,
cavalleggieri cne pre.

cedono la vanguardia stessa come esploratori.

antlV/PiH 0>re* a. Vedere avanti, con la men-ai luvtsutsre,
te _

]
Prevedere- j'm _ Visione

anticipata.
|| -imento, m. Previsione.

| Predizione.
Il
-itrice, f. Che antivede. .|| -utamente, Accortamen-

te.
||
-uto, pt., ag. Preveduto. Accorto.

antive^ hntQ P s '' aS- Chi antivede, pre-«ignvcgg cine, vede _ |j„enza> f
. Cognizione

anticipata del futuro.
|
Prescienza.

+antiveiéno, m. Contravveleno, Antidoto.

antivendemmiatóre, --^^i:
la costellazione della Vergine.

antivenèreo. a
.
g -
'^ m rimedio Per malat-

» tia venerea. .

a.,

arrivar prima, Pre-
venire. | Precedere.

antivìoiSìa f- SSS Giorno precedente alia vi-an li vigli io.,
gilia _ | p _ di Natale a Napoli.

aiì+Ì5''ìrviìr*n aS- *Sùu/r) lievito. Che impedi-anii^imiGO,
g?e la fermentazione.

aiìt GClanina f - *«vàos fiore, xuavós azzur-dliiy^ldllllia, ro ^ Sostanza che in na-
tura dà il colore a quasi tutti i fiori rossi, vio-
letti e azzurri.

||
+-òfiio, m. #dy.06oi>"o§. Amante

dei fiori. || -ografìa, f. *Ypocpt« scrittura. Arte di
congegnare i fiori in mòdo che significhino un
pensiero. |1 -ologìa, f. *dvOoXoYta raccolta di fiori.

è0 Raccolta delle migliori composizioni di vari' auto-
ri, o di uno stesso autore; Florilegio.

|| -oiògio, m.
Breviario dei preti greci.

|| -ològico.ag. Di antologia.

antoniana, f. j| Viola matronale.

antonomàsia, i'* à^%Q^Àa
-
mYi^UT&

T ' per cui il nome comune o
l'epiteto o il nome della patria o della famiglia
viene usato invece del proprio; e per l'opposto

antivenire, 4-ante-, a
>

nt Venir ^> o
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M

antoptòt

Àntossanto.

il nome proprio invece del comune, [j -onomàstico,
ag. Per antomasia.

f. *avOo> fiore, 7TTc5(7ts caduta.
» j| Malattia delle piante che con-

siste nella caduta dei fiori.

{• àntorà, f. J|. Specie di aconito.

antospèrme, f
' pi-Alante: tropicali m-r

», rassite del legno con giunco
incompleto e i semi non distinti dal
fiore.

|[
-ssanto, m. *àvOó|avi'ioc 'fiore

giallo. J| Genere di piante, delle gra-
minacee; una cui specie è erba eccel-
lente da foraggio

; Paleino odoroso.
!|

-xoi, pi. m. ^> Animali marini di colori
vivaci a forma di sacco con tentacoli
boccali, in colonie, p. e. corallo.

antraci e,
m

- **&?*£ -«^#«0-
' ne; lavo, >" i umore

infiammatorio, con la punta che pare
un vespaio.

|| -èns, m. Derivato della
distillazione del catrame, utile come sostanza co-
lorante fondamentale. || -ite, f. ©Carbone fossile
molto ricco di carbone libero, che quindi contiene
assai poco bitume: arde senza spandere né odore,
né fumo. Carbone incombustibile, Blenda carbone.
||
-òmetro, m. s§ Strumento che misura la quantità

d'acido carbonico che è contenuta in un fluido
,
aeriforme.

||
-ò^i, f. ^ Carbonchio che attacca il

bianco degli occhi e le palpebre. Tracoma.
antfO m - *4Ntrum. Caverna, .Spelonca.

|
^ Ca-

'
' vita.

|
d'Higmóro, 9 Cavità del mascel-

lare superiore, Seno mascellare.

antropòfago, i^àv^ ^(0i m . Man.
1- as t giatore di carne umana.

||

-ofagìa, f. Uso di mangiar carne umana.
|| -ogeo-

grafìa, f.
.
Studio della Terra considerata come

stanza dell'uomo.
|j
-ografìa, f. Scienza che stu-

dia i caratteri fisici e psichici dell'uomo.
|| -òide,

ag., s. *<4v0pw7TosiS-};'s. Somigliante all'uomo; della
scimmia antropomorfa.

|| -oliti, m. pi. *lìQog pie-
tra. Ossa umane fossili.

||
-oiogìa, f. Scienza che

studia l'uomo come esemplare di una specie zoo-
logica, e i suoi caratteri fisici e psichici.

|
crimi-

nale, Scienza che studia l'uòmo delinquente e ne
disamina le congenite attitudini e le alte impul-
sività a delinquere.

|| -oiogicamente, In modo an-
tropologico.

Il
-ològico, ag. Attenente a antropolo-

gìa.
Il
-omanzìa, f. *ixwtsia. Divinazione che era

fatta sui visceri umani, soprattutto nei sacrifizi'.

U -ometrìa, f. Parte dell'antropologia che si occupa
esclusivamente della misurazione del corpo umano
e delle sue parti, con lo scopo eli recare un con-
tributo all' antropologia criminale.

||
-omòrfe, f. pi.

*ppp<pt\ forma. 4> Antropoidi, Scimmie con for-
me sita, a quelle dell'uomo (orango, gorilla e
scimpanzè dell'Africa): non hanno né coda, né
borse interne alle guance.

|
lettere —, dipinte, dise-

gnate con figure umane.
|| -omorfìa, f. Somiglianza

col corpo umano.
|| -amorfismo, m. Dottrina che

concepisce e rappresenta la' divinità colla forma e
gli attributi umani.

||
-omorfita, m. Chi seguita l'an-

tropomorfismo.
Il
-èzoico, ag. #£wtì vita. & Di età

della vita umana, e cioè la presente, ultima delle
età geologiche, detta pure quaternaria o neozoica.

anulare, +ann-, ano farlo, ag.,m.#A«o-
' ' ' lus anello.

Quarto dito delia mano, dove si porta l'anello.
|

Fatto a foggia di anello.
|
** Di ecclisse del sole

quando la luna non giunge a coprirlo per intero,
e rimane un cerchio o anello luminoso.

àniii O m- #anC'L0S anello, ff Listello che sta
> sotto il bottaccio o altre modanature

più grosse.
||
-oso, ag. ^>Di corpo formato di anelli.

anurì, pi. m. *oùoA coda. <£> Anfibi' senza coda,
p. e. rana.

anuria, anure§
sioni delle orine.

anzeruta, v. sercocolla.

f. *o\ìpov orina. i%^ Sop-
* pressione delle secre-

anZÌ, +antf; ?;?• *™-. Pri"la
f-

Innanzi.
' »

|
tempo, Prima del tempo.

|
av.

Di più, Piuttosto.
| All'opposto.

| Ma. | Innanzi,
Prima, j+An zi che.

|
che no, Piuttosto che no.

anzian o. a?;> m - *™. P^a%pi4 ve
,

coilio
?

-.; ' più . antico di altri,
j
Che ha più

dignità ed autorità. ! Che è stato nominato il primo-,
o esercita l'ufficio da più tempo, o ha maggiore
età.

[ '"Antico.
|
pi. Specie di guardie del Granduca

in Toscana.
| Membri del Consiglio supremo, o

del governo, in alcuni Comuni.
||
-ato, +-àtico, m.

Ufficio degli Anziani nei Comuni.
||
-ita, +-ate, -ads,

f. Qualità o dignità di anziano. |i -otto, m. drn. Al-
quanto anziano.

anZI déttO, a^ Suddetto, Predetto, Detto in-
» nanzi, Scritto avanti.

|| -nato, ag.
Nato innanzi, Nato prima.

aOCChiare, a
- (aòcchJ°)-

Adocchiare
|.
.&.Di-

» grossar la terra cori i'óccnio deila
zappa per poterla poi ridurre alla forma di mattoni.

4-aOÌÌatO ag- Che ha olio in sé, Oliato,
|
Di

*w
> noci e mandorle buone a cavarne

olio,
i
Di vaso in cui è stato l'olio.

-faombrare, tt?forok Ad0™brare
- «

-z -

' mento, m. Sospetto, Timore,
||

-ato, pt., ag. Ombreggiato.
+aoncinara, v. uncinare.
+aonestare, v. adonestare.

aÒniO ag ' Dei monti Aoni' nella Beozia do-
' v'era il fonte di Aganippe sacro aìi«

Muse.
| f Delle Muse

Poesia.
fonte, coro, ' sorelle, cetra,

4-SODDÌ ai*f» a
-
Dar l'oppio. Alloppiare. \nc.upjJiaiw,

rfli Addormentarsi.
|| -amento,

m. Modo e atto dell'alloppiare.
|| -ato, pt., ag. Ac-

concio con l'oppio.
|
Assopito. [Sbalordito.

+aorcare, a. (aórco). *sp. horca forca. Strangolare.

aOriSt O m - ^àópiarci non limitato, m Tempo
' passato indeterminato nella coniuga-

zione dei verbi greci. || -8, pi. f. m Quantità che
in grandezza e in numero crescono all'infinito.

4>anrmarP a - (aórmo). Cercar la fiera, se-MU,ln4!e
' guendone le orme.

aòrta f. -*<£opT-f). <f Principale arteria che sì
' trova dalla parte anteriore del ventri-

colo sinistro del cuore, e diramandosi distribuisce
a tutti gli organi il sangue modificato dal con-
tatto dell'aria nei polmoni: è il tronco di tutto
l'albero arterioso.

|| -ico, ag. (aòrtico). Dell'aorta.

Il
-Ite, f. t?$k Infiammazione con dilatazione, delle

pareti dell'aorta.

""aortare, nt. (aòrto). Sconciarsi, Abortire. ,.

aOV are a- (a°v°)- Dar figura ovale.
|
rfl. Ac-

» covacciarsi per far l'uovo, di tacchi-
ne e sim. Il

-ato, ag. Ovale. Ovato. ,| m. Spazio ovate.

aoà.S'ne' e f
- *àr.%^yrrt

conducimento. O ifi,tìpa^Ug», Forma di
'

procegso sommario ii
Atene contro i delinquenti colti in flagrante: l'im-
putato condotto senz'altro davanti al tribunale,
era, risultando vera l'accusa, condannato subito
alla prigione.

||
-ìa, f. sg Dimostrazione di una pro-

posizione per via dell'assurdità della sua con-
traria.

anala ' f• pi. <$> Scimmiette dell'America delra.p^.sw,
guaj con ciuffetti alle orecchie e na tiche

vellutate.

aoàSlaS'e f- *ànal).ax'iì separazione, m F>
^ to » gura che consiste nel!' interporre

nel costrutto una proposizione, o nell'allontanarsi
alquanto dall'ordine dei concetti. \

aparine, m. *àita,pivn. Q Attaccamani, Attaccavesti.

of^nf io f. %ànàQeiy,. Mancanza di sentimento,
«ape*,! aci,

d
'

aftività men tale e morale.
| Indo-

lenza.
|
Insensibilità.

|
Indifferenza.

|| -icamente,
Con apatia, indifferenza. ||-ico, ag. (pi. apàtici). Che
dà apatia. Indolente, Insensibile. |l-ista, s. (pi. m. -?").

Insensibile, Indifferente.
|
m. pi. Accademia che si

proponeva di giudicare spassionatamente, fondata
in Firenze il 1631.

||
-ìstico, ag. Di apatista.

flnafifp f- *à,7ty/rr, inganno. ® Minerale, im-
cipsa8.3i,^,

portante) costituito da fosfato calcico,
più cloruro o fluoruro calcico: si trova in quasi
tutte quante le rocce silicata in cristalli grandi o
piccolissimi, spec. di forma prismatica, di colori
differentissimi, o anche incolori.

'31



apaturle 71 apodi

arSQ'ìri lì?IA *• P*- *àn4iToùpwì% Feste annualiJJSUWMÌ3, di Atenej nfili(i qUaii j cittadini si

radunavano per famiglie e per fratrie (curie), e si

inscrivevano i fanciulli nelle fratrie: duravano 3
giorni, e finivano con la premiazione scolastica.

*F Vi "»"<*!*<*» to degli imenotteri, con corpo
nero rivestito di peli giallobruni, »,
composto a segmenti, antenne cor-
te filiformi a gomito, mandibole
a cucchiaio per mordere, l'addo-
me, nella femmina, armato .all'a-

pice da un aculeo velenifero che
produce il miele e la Cera: vive
in sciami fortissimi, in cui si di- .- :

stinguono le api operaie, ì pec-
pe *

•chioni, maschi, e la regina ; Pecchia (apis melli-
fica). ||

-esco, "ag. Di ape.
jj -one, m.-acc. Pecchione,

Ape maschio, Fuco.

-tape! iòta, -e. f-*^1^^ -* Vento di
. ™ '.•». ' Levante, Sussolano.

aner lènte, a?- m -
*Ai>zf^s -T i S

( PS . aPe-***"*"
' «re aprire). %, Che apre; Medi-

camento che promuove le secrezioni.
|| -itivo, ag.,

m. $k. Aperiente.
|
Liquore che desta l'appetito. I

41 vermut, l'americano sono —

.

aperlSpèrmìCO, *?• * Mancante di pe-r ~
•

* rispermao albume, det-
to di seme o embrione.

adèftO ?*•» aS- *apertus (aprirei Dischiu-di'' -* » so, Allargato, Spalancato.
| bocca chiu-

sa e occhio —, Silenzio e vigilanza.
]
pvb. Uomo a ca-

vallo, sepoltura —
. | ricevere a braccia — .

| compas-
so —, allargato.

|
Libero.

| aria — .
| Spazioso, Am-

pio, Scoperto. |.Manifesto, Palese, Chiaro.
| Schietto,

Franco, Sicuro.
|
Accessibile, Agevole.

| mare, stra-
da — . |

Allentato, Che ha l'ernia.
|
pronunzia —

larga; vocale—, di suono largo.
) bottega — , in eser-

-cizio. Calzoni sbottonati (sdir).
| a viso —, Franca-

mente, Con franchezza e intrepidezza.
| £3 Vivo

'Chiaro, {comune—, non circondato da cinta daziaria!
-j m. Luogo libero, scoperto.

| Apertura.
|
all'—, In

campagna, Fuori di casa, ecc.
| av. Apertamente

I

-a, f. Apertura.
|
a — di libro, Aprendo il libro a

caso. |
Larghezza, Spazio.

| ck. Misura di 3 braccia
nei lavori di paglia intrecciata. |l -amente, In modo
chiaro, manifesto, palese.

|| -isslmo, sup. Liberis-
simo, Manifestissimo.

|| -issimamente, av. sup II

-'-oso, m. Apertura.
||

+-ore, m. Che apre. |l -ma., f.

Spaccatura. Spacco, Fenditura.
| Vano naturale ó

fatto.
|
Taglio, Intacco.

| Cominciamento, Principio.
|
della seduta, della stagione musicale, della caccia,

'del teatro, dell'accademia, dell'anno giudiziario e
;sìm.

|
Manifestazione; Dichiarazione del proprio

intendimento.
|
Adito, Occasione.

| ^ Estensione
visiva.

| S Sinfonia. Preludio.

4-aperzìóne. '^fj^f1?^13
-

.

APrlmento >f » Apertura.
] Lussazione.

aDètal O ag - -* che manca di petali o di. co-<xpz,i&ì u,
rolla jj

_i?m0; m Malattia della man _

«anza totale o parziale di petali.

53flSa ìft m. *apiarius. Colui che ha cura del-o.pf« iu, ralveare . |( -ria, f. Apicultura..]] -rio,m.
Alveare.

|
Luogo dove stanno gli alveari.

|

pi. 4>
Specie d'insetti, il cui tipo è l'ape.

àOÌC fi
m - #APEX -'CIS punta del berrettino,**§ji^ C

» sacerdotale. Cima, Punta dei corpi acu-
ti,

ì
del cuore, 9 Punta.

|
del polmone.

| Vertice. I

fl/& Lineetta verticale usata dagli antichi a se-
gnare la vocale lunga.

| Sommità di grado.
|
della

ricchezza, perfezione, felicità, grandezza.
]| -i fórme,

ag. <©• In punta, Come un apice.
|| -ilare, ag. % Di

organo posto alla sommità di un al-
tro. j|-ite, f. T»(k Infiammazione degli
..apici polmonari. || -olo, m. dm. (api-
colo). *apiculum. Piccolo apice.

apicultóre, m. comP chi si~
' dedica aìlalieva-

mento delle api.
]]
-ura, f. Arte di al-

levare le api, e preparare e purifi-
care il miele.

BXÀ O m - #AP 'UM - % Appio, Se- .»'".'""

**?" u* dano.
Il
-acee, f. pi. Om- Api°-

brelìifere, cornei! prezzemolo, l'anacio. Il -na, f.

yf) Sostanza di color giallastro chiaro, estratta dai

abitano

prezzemolo, da Bracomot nel 1843: solubile nel-
l'acqua calda.

Il
-olirsa, f. Erba appiólina.

apIÓne, m
- 3> ?®n®r? <J* insotti eh

*? * sugli alberi fruttiferi, e
principalmente sopra i pomacei.
apioriso, v. appio riso.

apir essi a. f
- '***%&** #er-

• \ ' missione di febbre.
•sjg^ Intervallo che corre tra un ac-
cesso e un altro di febbre. |l -ètico,
ag. (#d7Tùp£XTos ). Senza febbre.

àoifQ aS- *àn\)poq. © Incombu-
***". U

» stibile.
||

f

-Ite," f. Polvere
Apione -

senza fumo in uso nell'esercito svedese: riscalda
pochissimo là canna del fucile, ed ha Una velo-
cita iniziale di m. 640.

|| -òtipi, m. pi. <£ Caratteri
di stamperia fabbricati senza uso del fuoco, con
uno speciale processo meccanico,
apìstico, ag. Attinente ad api-
coltura.

aplisìa, f - *«rrXuort3 non ba-
«^ t » gnato. ^s, Mollusco

bruno ovale con sottile lamina
calcarea nell' interno del man-
tello, 4 tentacoli sul capo, di cui
i 2 posteriori, sim. a orecchie d'i

lepre; ritenuto velenoso e depi-
latorio; Lepre marina (aplysla
depìlans).

aplustre, "• ^-plustrE . &r
' X Ornamento di

nave alla sommità della poppa.

aDO, ™- * àTr°'Js senza piedi. .*> Specie di ero-f > staceo con corazza dorsale piana e mem-
branosa, l'addome che termina in
due setole e i piedi che finiscono ih
pinne branchiali: le sue uova posso-
no rimanere per anni nella melma
disseccata (apits cancriformis).

àOOCa. f
'
*«TO^ APOCHA. gf& Ri-Fy^a' cevuta, Quietanza."Scrit-

tura, contratto.

apo calissi, -e,
f

-.

#«^?^ is
* ' •' rivelazione.

©Ultimo libro del Nuovo Testamen-
to, dove san Giovanni narra i misteri
a lui rivelati da Dio (trionfi della Chie-
sa, depravazioni, castighi, premi', sino alla fine dei
mondo, ecc.).

|
Rivelazione di grandi avvenimenti

J
cavallo dell'—, Rózza.

-|| -calìttico, ag. (pi. -ci")

*aiioy.a)MTiT'.y.óc,. Attinente all'Apocalissi. I Di san
Giovanni autore dell'Apocalissi.

|
Oscuro,

f numero—, il 666 che nell'Apocalisse è attribuito all'Anti-
cristo, e credesi Nerone.

apO Catarsi, % #™a0a
ri
atg. ^ Spurgo,

Aplustre.

Apo.

? Vomito.
]| -catastasi, f. *à-oxa-

fautacrts. Reintegrazione.
|
*« Periodò o giro dei

pianeti nella loro orbita, per cui tornano nel punto
onde sono partiti.

|| -catastàtico, ag. Di pianeta
che abbia compiuto il suo corso.

apÒCinO, to:*àn6xuvm. «Genere di piante
ir

.
» con stelo dritto e fiori bianchi o

rossi a pannocchia, come l'tpocino
canapino (creduto nocivo ai cani e ai
lupi).

| serpeggiante, Erba del Signore
(periploca grazea).

|| -acea, pi. f. Piante
delle contorte, erbe, arbusti od alberi
sempreverdi, senza stipole, laticiferi,
spec. dei tropici.

apÒCOp 6. «a, {.
#<**e*?#i reci-

.

.~ r ' ' sione, qs Tronca-
mento in fine di parola.

|| -are, a. Tron-
care, Accorciare.

apòcrifo, &
J-

*àn6xt»x?Gs nasco-r » sto. ®@ Non autentico,
Spurio, Falso, Falsamente attribuito.

|^ Libro non riconosciuto come cano-
nico,

j evangeli —, di Nicodemo e altri.

+apOCrÌSÌarÌO, P-
#»r^p^^. risposta Am-

«^ T » basciatore di autorità ec-
clesiastiche presso l'Imperatore greco.

ì m. pi. * «ireos -cSoì senza piedi. <§, Ant
' ubi' noti sotto il nome di ofiomorfi-'-b

Apòcino.



apoditèrio appacsare

•Ginnofioni: sono coperti di piccole scaglie, e una
volta erano creduti serpenti.

aDOditèriO m - *apodyter*um àrroSuT-fìpiov. |>apuuiiei IU,
Spogliatoio, di terme, di palestra

aOfìrilìffIP O &S- *dc7T0$stxTtxó<;. §& Dimostrati-a^UUIllIt. U, yo _ j Persuasivo . | Sicuro da ogni
contraddizione.

|| -a,f. Parte della dialettica che in-
segna a dimostrare.

aOÒdOSÌ ™- *àTtb§ooic,. $ Seconda parte di" T ' periodo o frase il cui disegno cor-
risponde a quello della prima, detta protasi.

| m
Proposizione condizionata o conseguente in un
periodo ipotetico: la condizionale o premessa di-
cesi protasi.

aDOfSHIte f- ® Minerale dei silicati sfaldabileK ' in lamelle di lucentezza madreper-
lacea; le forme cristalline sono piramidali, che
nelle sezioni presentano interessanti fenomeni ottici.

aDÒf!SÌ ^ *°\nò^pa>,q escrescenza. ^ Protube-
," T » ranza delle ossa alla loro estremità.

anoffirptì m - P 1 -
# apophorèta àTcoaòr/nroi..ajj^iuieii,

ft Regali di coge da mangiye che
l'invitato portava al convito, | Regali di cose sacre,
in occasione di feste.

|
Titolo di un libro degli epi-

grammi di Marziale.

apoftègma, -flèmma, -lèmma, m .

*à7ró<j;^£YIJ- 3'" Sentenza, Detto memorabile. Massima.
Motto breve ed arguto.

aDO &&Q m - *ànùyaw<ì lontano dalla terra. *«
•"^ &w \ Punto, dell'orbita del sole od' un

pianeta, che è nella massima distanza dalla Terra.
H -giòve, m. Massima distanza di un satellite di
Giove da questo pianeta.

aDÒffrafO. ag -' m
- *ànó^y^i copia. CopiaOHVgiaiU, dell'originale. Copiato dall'origi-

nale (cntr. di Autògrafo).

aDÒlitìCO aS- Che non ha colore e tendenzawpviiimw,
politica.

aoòlfo aoòllsne m. «apollo -iNis.gg dìoapuilU, ttUUiniit,
della poesia, delle arti,

ecc. | Dio solare, Febo.
|
essere in—,

Godersela.
|
un —yper fine bellezza.

<§> Parnassio. || ìneo, ag. Di Apollo,
Della poesia. || -ònicon.m. * Organo
inventato in Inghilterra, che unisce
alla dolcezza del suono la forza più
strepitosa.

apologia. f
-.

*à^\°y^- 0r.a-**pwn-?& io., zioneo digcorso in
difesa e giustificazione.

|
com. Ora-

zione in difesa propria.
| Difesa

calorosa.
|| -ètica, f. m Parte della

dialettica che ha per iscopo la difesa
della verità.

| Jft Parte della teolo-
gia intesa a provare la perfezione
e verità della religione contro le avverse dottrine.

H -ètico, ag. (pi. -ci). Appartenente ad apologia. Di
eloquenza defensionale.

| m. Libro apologetico.
||

-ista, s. Chi fa l'apologia. | m. pi. $£ Cristiani
che scrissero libri in difesa della religione. | Di-
fensore. 1| -issare, nt. Fare apologia.

SDÒlOSf O m - (P 1 - -ghì)- *<Ì7TÓXofos narrazione.**pw & v
> Breve racconto col fine di inculcare

in modo indiretto una verità morale e istruttiva ; e
s'introducono a parlare animali o cose inanimate.
Favola.

||
-hetto, -hino, m. dm.

j|
-uccio, m. spr.

apóne, v. sotto ape.

aDOneUrÒS!. f- *<**?'-'fóP«<*«- ** Membranaw^w WY"» o fascia allargata cui si attac-
cano i muscoli. Espansione membranosa di un
tendine.

||
-ètico, ag. (pi. -ci). Di membrana sim.

all'aponeurosi.

apo pSessìa, -plesìa,^2*
siste in una sospensione dei movimenti volontari'
del senso e delle facoltà intellettuali per travaso
di sangue nel cervello.

|
fulminante.

|j -pièttico,
-piètico, ag. (pi. -ci). #àro7T/.t)KTtxó^ attonito. Rela-
tivo all'apoplessia.

| m. Infermo di apoplessia.

?ìnor^iT!?? m - *àTrtp*niJwe dubbio. £g> Sillogismo
**» dubitativo, che mostra l'ugual va-

Apollo.

ere ci raeionamenti contrari'

aDOSIOD&SI f-*à7To6tó7T-n5ts reticenza. a^Pre-ci|Juoiupci>i,
terizi0ne che fa roratore tron „

cando la proposizione per commozione.

apO StaSÌ a, f- **toc7T*ate separazione. Rin-
r T ' negamento o abbandono pubbli-

co della propria religione per abbracciarne un'altra.
|
Abbandono di dottrina o di fede,

|| -stata, s.

{apòsP), *(Ì7roCTT«T'f)s ribelle. Chi abbandona la re-
ligione o la fede professata.

||
-statare, nt. Rinne-

gare la sua fede.
| Abbandonare un ordine reli-

gioso. |
"Traviare.

|| -staticamente, A modo di apo-
stata.

|| -stàtico, ag. (pi. -ci). Di apostata. Ribelle.
||-statrice, f. Che apostata.

apostèm a, +-èmata,^^S^
Ascesso, Postema. ||-are,nt. Venire a suppurazione.
Il
-ato, ag. Infetto di postema.

|| -azione, f. Postema, jj,

-oso, ag., m. Apostemato.

a posteriori, av., ag., m., 1. £5* Posteriormente: di
giudizio basato su ciò che viene dopo, o sui dati
della esperienza (opp. ad a priori).

aposticcio, v. posticcio.

anòdini f» m - *ànóGTo!c<; inviato. Jfe Ognuno.«.fw.ai.iM u,
dei dodici.discepoli scelti da Gesù

Cristo a predicar l'evangelo: Pietro, Paolo, An-
drea, Giacomo il maggiore e il minore, Filippo,
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Simone, Giuda-
Taddeo, Giuda Iscariota, cui si sostituì Matteo.

|

-L' —, San Paolo. | Chi propugna e propaga una
dottrina o una fede.

\
principe degli—, San Pietro.

|
pi. X Due scalini di prua vicini alia ruota sopra

i quali si regge il bompresso, che di mezzo a.
loro entra nel bordo: nelle antiche costruzioni
erano dodici.

||
-ato, m. Dignità e ufficio di apo-,

stolo.
|
^Pontificato. | Propaganda di fede e di dottri-

na.
|| -essa, f., schr. Apostola.

|| -icamente, Da apo-
stolo, p-ico, ag. (pi. -olici). Appartenente ad apo-
stolo.

I
Papale, Che ha autorità dalla Santa Sede.

J

vicariato — . j Di sincerità, fede e disinteresse de-
gno di un apostolo. |

chiesa — , cattolica romana..
|
nunzio, legato, bolla, palazzi, del pontefice,

j

5. M. —, l'Imperatore d'Austria. | zelo —, Fervore
di propagatore della fede.

|
uomo, vita —, sul mo-

dello degli Apostoli. | m. +Papa.
j|

+-icone, m. /f>-
Unguento composto di 12 ingredienti.

aDÒStrof 6 <*• *ànoGTpGqi\ deviazione. '& Atto"
' del rivolgere improvvisamente il

discorso a persona o cosa cui non era diretto. H -are,
a., nt. Interrogare o assalire col discorso diretta-
mente.

aDÒStrof O m 4—a f - *L
àTiàarpoooc, disviato.apudu ui u, m., -r ea, ^ Segno £ omissione di

una o più lettere nella scrittura, per elisione nella
pronunzia.

|| -are, a. Segnare di apostrofo.
|| -ato, pt.,

ag. Fornito di apostrofo,
jj -atura, -azione, f. Atto

del distinguere con apostrofo.
+apòstumo, v. postumo.

4-aDOtèC a * * àrroOtjK-n. Ripostiglio. Parte"
* della casa ove serbavansi i viveri

e ogni altra provvigione.
| Farmacia. || -io, m. j| Or-

gano riproduttore dei licheni, a forma di scodella,
marrone rossastro.

aDOtèma m ' *^àùr,^'i abbassamento. /\ Rag-"
» gio del cerchio inscritto in un po-

ligono regolare. (Segmento che unisce il centro del
poligono regolare con la metà del lato.

aDOt8ÒSÌ *' *ànoOi's>a\z santificazione. (\ Deifi-" T » cazione. Cerimonia solenne per cui
gl'imperatori romani erano annoverati tra gli Dei.
|
Esaltazione, Elogio.

|
farV—, Celebrare, Esaltare.

ssnnt^QÌ *• *àr.60tan;. J Apodosl, Ultima ca-ap wicfi, denza. [|+-òtome, f. #à7T0Tca-ij. m Ri-
taglio, Avanzo, di una quantità.

| jj Ciò che manca
dal limma a compiere il tono.

||
*-òzzema, -òzzima,,

f. *«7Tó^sjia decozione. /%> Decozione di materie
vegetali, forti ed aromatiche addolcite con miele
e zucchero.

appaccare, -pacchett-, ^fiif/f^
anoad arP a - Pacificare. Ridurre in pace.

1
» ! Placare. | rfl. . Far la pace. 11.

-ficare, a. (2. -ìflcM). Pacificare, Quietare.
Calmare.

\
rfl. Rappaciarsi. Riconciliarsi.

Sedare..



appadìgl tonare 73 apparsre

appadfgf fon are, ì^!!ZV°T™4
Attendarsi. || -ato, pt., ag. Fatto a padiglione.

| At-
tendato. ,

AnoadrOnarS rfl - (apparano). Farsi p a-elMpaUSUJSaSK, drone . prendere a posse-
dere un fondo di altri in buona fede. || -ato, pt.,

ag. Di podere che altri possegga come padrone
senza giusto titolo, j Ohe ha padrone. Che è dive-
nuto proprietà di alcuno.

ssnns®' S5fP> a. «pacare mettere in pace. Ren-cS.ppe*g a.ì G,
deJ. pagQ) Soddisfarej Contentare.

J
il desiderio.

\
rfl. Contentarsi, Star pago.

|| -abile,
ag. Da potersi appagare.

|| -abilissimo, sup. || -a-
mento, m. Modo e atto dell'appagare. Soddisfazio-
ne. Acquietamento. |! -ante, ps., ag. Che soddisfa.
Valente ad appagare.

|| -ato, pt., ag. Pago, Soddis-
fatto. || -atore, m. -atrice; f. Che appaga.

|| +-o, m.
Appagamento.

appaglsaiare, Lfe trp
m
a
a

|^
r

ai
la paglia^

SinnSlì SM» a- Accoppiare, Fare un paio.
|appai are, pvb Dio u j^ e poi ;

.
*
ppata [

f
rfl. Accoppiarsi, Accompagnarsi.

| Maritarsi.
j|

-amento, m. Accoppiamento, Coppia.
|| -ato, pt., ag.

Che fa pari. Accoppiato.
|
rime —, fr a due a due.

|

scarpe — . |
Uguale, Simile.

||
-atoio, m. Cestino o

stanzino ove si pongono i colombi ad accoppiarsi:
Cova, jj -attira, f. Appaiamento, Accoppiamento.

ap palancare. a
-
c
£\li

ej± con p al an
,

a
.

h «•~ r .. 'Il -palesare, a. (appaleso).
Far palese, Palesare, Ridire.

|j -pallare, a. palla.
Abballottare. Impallidirà, nt. Impallidire.

appaliottol are, -pailott-,
fòtto*a^

a
è"

Ridurre in pallòttola.
| la lingua, Muovere cori

difficoltà, dello scilinguato.
|

rfl. Farsi come una
pallottola.

|
c^ Rappigliarsi, nella fornace. |j -ato,

pt., ag. Ridotto a pallottola.

appai mato, £fa ?pe
D
r

i

ta

una mano con la pal-

g.DDSJtarP a - °are in appalto, dazi' pub-<aPH«*ll«««> blici o altre entrate, forniture
di viveri, trasporti, ecc.

| Prendere in appalto.
|

Dare in accollo, lavori.
| ^Incettare per far mono-

polio.
|
con le parole, Sopraffare, Illudere.

| rfl. Ab-
bonarsi, Associarsi. !| -ato, pt. Preso o dato in ap-
palto.

I)
-atore, ni. -atrice, f. Chi piglia o dà in ap-

palto, jj -azione, f. Contratto pel quale si concede
in appalto la facoltà di fare alcuna cosa.

|| -o, m. *ad
pactum? Impresa che si fa da una o più persone
unite in società, pigliando l'assunto di farejin'ope-
ra, o di riscuotere un dazio o imposte, o di prov-
vedere uno Stato di mercanzia, con divieto a chiun-
que altro di poterne vendere o fabbricare, e pa-
gando per ciò al pubblico tesoro una somma con-
venuta.

|
Impresa assunta per contratto e con pri-

vativa, sia pagando una somma determinata per
esercitare un diritto, sia ricevendola per soddis-
fare un obbligo.

|

+Incetta.
| al teatro, Abbonamen-

to. |
Luogo ove è l'amministrazione o la vendita

delle cose dell'appalto.
| tose. Bottega nella quale

si vende sale e tabacco.
|| -one; m. (f. -a). Faccen-

diere, Mestatore.

aDDafUgare. ?*'' tosc - Co
A
minciare a pren>-oppwiMgasc, der sonno _ Appisolarsi.

J9Hn?5ln ?ìr#» a> <*» Ridurre in t'orma di pani,<*ppdii are,
la pagta di foglie di guad^ pe

?

tintori.
||

-atore, m. -atrice, f. Che appana.
||

-azione, f. Atto dell'appanare.

+ap pancacciare, l^^ltVTill
nulla.

i| +-panciollare, rfl. Mettersi, in p a n e i ò 1 1 e,
Adagiarsi con la pancia in aria, Adagiarsi con
ogni comodità.

aDDa.rS ©ttsrP a - (appanétto). Ridurre in pic-a.yyau eueue,
coll pani ^

_.care> a< Ain*;2 .

zare al panico, gli uccelli.

adpannaeralo • m -
* fr

-
apanage (panisi, as-ap^annaggiU,

segnamento, o dotazione a
favore di membri di famiglie regnanti.

| Provvi-
sione. | Dote.

aDDanrt are. a - PANN0
- Offuscare, Coprire«appetì ti i ai e, come di inH,ann0 _

| rflij di yetri

e metalli, Perdere la lucentezza, o per alitarvi so-
prano per sudiciume ed umidità.

| Oscurarsi, della
vista. Intorbidarsi.

|
a. Ammantare, Tappezzare

|

Rivestire,
j degli uccellatori, Tirar su il panno alla

ragna tra l'uria e l'altra maglia dell'armatura i

rfl. Incappar nella rete.
| Rimaner ingannato.

| Co-
prirsi di panna, del latte.

|| -abile, Che si può ap-
pannare.

|| amento, m. Modo e atto dell'appan-
nare. Ij -ato, pt., ag. Offuscato, Velato. (Coperto,
Fornitodipanno.

|
Inviluppato nella rete.

|

+Grande,.
Grosso.

|
Abbondante.

|| -atoio, m. Panno con cui si
coprono gli occhi ai cavalli viziati, nel bardarli. !

Panno con cui si rasciuga il sudore ai cavalli.
|f

-atotto, ag. dm. Bene in carne, Grassotto. Il -atuccio,
ag. dm. Alquanto offuscato.

|| -atura, f. Offuscamen-
to, Intorbidamento.

|| -urne, m. «#* Pianta che si
semina per fertilizzare la terra.

aPPar are. 5l (?PParo). «apparare allestire.rr
'-'Jgg Parare, per le funzioni. .1 Pre-

parare, Apparecchiare.
| Adornare, | 'Imparare Ap-

prendere.
|
rfl. Mettersi i paramenti. Adornarsi It

-amento, m. Paramento sacro.
|| -aticclo, ag. Impa-

raticcio. Acquistato imparando alla meglio.
|| -ato,

m. *apparatus. Grande apparecchio.
| §^ Prepa-

rativi.
|
Decorazioni per feste, spettacoli, esequie

Addobbo.
|
Ornamenti.

|
Insieme degli oggetti che-

servono per un' operazione chirurgica, o per un
esperimento scientifico.

| if Insieme degli organi
necessari' ad una funzione.

| di citazioni, annota-
zioni, Corredo.

|| -atore, m. -atrice, f. Che appara.
Il
-atura, f. Ornato. Fregio di apparato. Addobbo.

apparecchiare, a- (apparécchio). parec-
.

r
' chio. Mettere in ordine,

in punto.
| Preparare, Apprestare, Allestire.

| Am-
mannire: il desinare.

\ la tavola, Porre la tovaglia
le posate, i piatti ecc., per mangiare.

|
rfl. Prepararsi'

Mettersi in punto, |. Disporsi.
| Provvedersi, dei-

mezzi per sostenere un cimento.
|| -amento, m

Apparecchio. Preparativo.
| Addobbamento. Forni-

mento. Arredo.
| +Commento. Glosse.

|| -ato, pt., ag..
Preparato. Ammannite.

| Provveduto. Fornito. !

Pronto, Disposto.
|| -atore, m. -atrice, f.Che appa-

recchia.
|| -atura, f. Apparecchio.

|| -o, m. Appa-
recchiamento, Apprestamento. Preparativo.

|
gag-

Gente adunata e apparecchiata per la guerra.
[Massa di cose spettanti all'armamento e alle vetto-

vaglie.
| Cose apparecchiate.

| $£ Esercizio che di-
spone a un sagramento.

| ® Preparazione sulla
tela o sul muro per dipingervi.

| \,-^r Stato delle
campagne rispetto alla raccolta.

|
& Macchina, Con-

gegno. Disposizione di più mezzi per un dato ef-
fetto.

|
neol. Aeroplano,

j <$ Apparato di organi ne-
cessari' ad una funzione.

| ^ Riunione di stru-
menti, fasce, compresse, disinfettanti per un'ope-
razione, o una medicatura.

| © littorale, Massa
delle materie accumulate dal mare sul lido.

appareggi are, a
-

(-é i0)- Pareggiare. U-rr ~&&> «*«, guaghare. | rfl. Eguagliar-
si, Paragonarsi.

||
-ato, pt. Pareggiato, Paragonato.

aDDarentare rfl - (apparento). Imparentar-«ppouomaic,
sL ^,arsi parente.

|

+Entra-
re in familiarità.

|| -ato, pt., ag. Fornito di paren-
tela.

| ben — , Che ha buona parentela.

apparènte, -ènza, v. sotto apparire.

apparigliare, f-
.

Far Pariglia. Mettere.
r-i- »«-»«» msieme al tiro due cavalli

simili,
j ^Pareggiare.

appar ire. +-ére. n
t- (appai°, -pansco; -par-rr ' > vi, -parsi, -parti; -parso,,

-parito, Spartito). *apparere. Venire alla vista.
|

Cominciare a mostrarsi, e ad essere.
| Mostrarsi, -

Farsi visibile, di astro, sogno, visione, miracolo,,
persona divina o diabolica.

| Avvenire. | Mostrarsi
alla mente e alla fantasia.

|
Mostrarsi chiaramente.

|
Farsi vedere o credere.

| Comparire, Far buona
comparsa.

| Parere. ||
-ente, ps., ag. Che viene alla

vista. Che ha aspetto e figura. Appariscente.
| Sfar-

zoso, Che dà all'occhio.
|
Semplicemente visibile, al-

l'occhio o all'intelletto. | Illusivo, Che ha solo appa-
renza, cntr. diReale, esistente.

|
Che apparisce chia-

ramente, cntr. di Dubbio, nascosto.
|
Di buona ap-

parenza.
| m. +Apparizione.

|| -entemente, Nell'ap-
parenza. Per ciò che pare. || untissimo, sup. Mani-
festissimo, jj-enza, f. #apparentìa. Modo di apparire.



appariscènte 74 appetire

% Aspetto esteriore. Sembianza. \di bella, buona —.
j/orma esteriore, o parvenza, senza sostanza.

\ falsa, bugiarda, fallace.
|
all'—, A giudicare da

quei che appare, si vede.
|
salvar V—, Operare con

cautela, e riguardo delle convenienze esteriori. \

Mostra, Comparsa.
|[

+-imento, m. Modo e atto del-
l'apparire, Apparizione.

||

+-ita, f. Apparizione,
i

Comparsa, j| -itore, m. Specie di servente che pre-
cedeva i carri per raccogliere gli appestati,

j fk pi.
Cursori, uscieri, guardie che accompagnavano i

re o i pontefici.
||
-Izione, f. *appaeitio -omis. Atto

dell'apparire di esseri superiori o straordinari'; di
un'opera nuova; di fenomeno celeste.

| Fantasma
appàr iscènte. p

8 -» R%- *apparescens -T!S

, ,„
% (apparescere). Che appare

molto.
I
Grande e di bella presenza,

j Che ha fallace
.apparenza.

|j
-iscenza, f. Figura; Qualità di appa-

riscente.

appartare, %Ja
\

d
f i,

,a^ e
'
Me

,

ttere in
„
^^ ' disparte.

|. rfi. Tirarsi da parte,
Segregarsi.

||
-amento, m. Modo e atto dell'appar-

tare.
\
Aggregato di più camere che formi abita-

zione libera e separata dal rimanente della casa.
|
Quartiere decente e signorile.

|| -amentino, m.
dm. Appartamento piccolo e grazioso.

|| -amentuc-
c!o, m. dm. spr.

|| -atamente, Separatamente, In
disparte.

||
-ato, pt., ag. Separato. | Ritirato. Soli-

tario.
|
-«Distinto. Particolare.

|
m. +Appartamento.

apparten ère, nl- rfl
- (appartengo, -parile-

..fr ' m; -parienni; -partemilo ).
:#pertinbre stendersi. Spettare. Essere in pro-
prietà o possesso.

| all'Italia.
\ Convenire, Esser

dovuto.
|
Essere parente.

|| -ente ps., ag., s. Che
appartiene, spetta.

| Parente.
|| -anza, f. Annesso,

Dipendenza.
| m Cose attinenti e proprie al soggetto

;

Qualità, Attributo.
| Accessorio.

|
dell'anno, **lg Fe-

ste mobili. || -i monto, m. Appartenenza.
appassare, v. appassire, passare.

appaSSiOH are, a\>°are
;

infondere pas-rr ' Sion e.
| Muovere gli af-

fetti.
|

rfl. Prendere passione, Sentir affezione. -I

Addolorarsi.
||
-amento, m. Commozione di affetti.

||

-atezza, f. Affezione. Passione.
|| -aiamente, In

modo appassionato.
|| -ato, pt., ag. Preso da pas-

sione.
|

Afflitto, Mesto.
| Mosso da particolari af-

fetti, come sdegno, amore.
|| -atissimo, sup.

aDpaSS ire, nt (-isc°)- *passus. Divenir pas-
3 •/;• 'so, secco, vizzo, smunto.

| Av-
vizzire.

|
Illanguidire.

|
Sfiorire. ||-lmehto, m. Modo

e atto di appassire.
|
delle foglie, per malattia del-

l'albero.
I
lento — di uve, sui graticci, all'ombra.

||

-ito, pt., ag. Secco, Patito.
|
frutto, fiore; viso, bel-

lezza —
. |

Svigorito.
|| -itura, f. Fatto dell'appassire

appassonare, % (^^..rf- i^are
1 r 'il bestiame entro la man-

dria net passoni.

appaSt are, a - ImP&stare. Irfl. Farsi denso
™r ' come pasta. Appiastricciarsi,

p
-ato, pt., ag. Impastato. j| -aliare, rfl., dm. (-èlio). <
Agglomerarsi in pallottoline, bozzolina,, come di
pasta, della coppale sulla téla.

||

+-icoiars, a. Cu-
cinar carne o pesce in pasticcio.
+appaurito, v. impaurire.
-fappazzire, nt., tose, (appazziscoj. Divenire pazzo.
|
Ammattire.

apped are, appied-, ?•^Fa
.

r/cenae/e
' " r r ' i soldati da cavallo

per combattere a piedi.
| nt. Scendere a piedi II

-alo, pt., ag.
| cavalleria —

.

appòggi, m. % Ginepro rosso.

appellare, a
- (app^?)- *appellarE . Nomi-

t r, , ì: nare
=
Clamare.

| Denominare,
Intitolare.

|

+Accusare.
| Invitare, Provocare Sfi-

dare.
|
nt., rfl. gt% Invocare un giudice superiore

contro la sentenza di uno inferiore. Fare appello
{da... a).

|
Richiamarsi, Dolersi, facendo appello

|Trovar da ridire.
|
Porre la palla sopra l'appello

nel giuoco del maglio.
|| -abile, ag. Che ammette

appello, Contro cui può appellarsi,
jj -abilità, f

Possibilità di appellarsi.
|j *-agione, f. Appello I

-amento, m. Denominazione.
|| -ante, ps., s. Che

produce appello.
| Che chiama, sfida. Il -ativo, ag.

*appellatTvus. Che serve a denominare.
| m m

Nome comune.
|| -ato, pt.. ag. Denominato, Intito-

lato.
|
gt& cntr. di Appellante.

|| -atoriò, ag. Di ap-
pello, ji -azione, f. # appellati© -3nis. Atto dell'ap-
pellare.

|
Domanda d'altro giudice o giudizio;!

Denominazione.
|| -o, m. gTg Domanda d'altro giu-

dizio proposta avanti a un foro superiore.
| diritto

di —.
j
Corte di —, pei giudizi' di seconda istanza.

I

senz' —, di potestà contro la quale non si possa
ricorrere.

|
Ricorso, Richiamo.

| Chiama, Rassegna.
|
nominale, per le votazioni in cui sia necessario

di prender nota di ciascun votante e del suo voto.
|
ai popolo, Invito al popolo a decidere, per mezzo

del voto scritto.
|
+Sfìda.

| *pellère spingere.
Piccolo cerchio sopra il quale si pone la palla
avanti di lanciarla, nel giuoco del maglio.

aDDéna. av- Con pena, A pena, A fatica,dJJJjpi Itt, Agtent0 _
|
poco _

j
QuasL

j
cfej Diffici| ;I

mente. Per poco. Subito che.
|
rip. A grande stento.

+aDDerS are 2.-
(dppéno). Dar pena.

|
nt.Tcippcii ai«, Penare _

(
rfL Affaticarsij Ings .

gnarsi.
|| -ato, pt., ag. Tormentato. Che soffre pena.

appèndere, %• <&****>; -pési; -péso, *.Pm-ff "7 1 v i àuto), «appendere. Sospendere.
|
quadro.

|
Appiccare.

|

+Impicca-re.
j
Attaccare. ì

•"Pesare.

append ice, A *a/peotix-icis giunta. Ag-
r, ' giunta, di scritto, di opere scrit-

te.
|
Cosa che si aggiunge ad un'altra, Accessorio.

|
Strascico.

| % # Parte che pare aggiunta, Ag-
giunta di un organo.

| vermiforme o ileocecale,
Piccolo fondo cieco che fu paragonato ad un lom-
brico, staccantesi dalla parte inferiore interna del
cieco.

|
Parte d'un giornale politico, a pie di pagina,

dove si pubblicano articoli di varietà, di critica,
romanzi, ecc.

||
-icetta, f. dm. Piccola giunta. |l

-ciato, ag. «. Di organo munito di appendice.
l^-icista, s. Scrittore di appendici pei giornali. I|

-fette, f. %, Infiammazione dell'appendice vermi-
forme del cieco.

|| -icetomìa, f. *Vo
1
a-fj taglio. >-*

Operazione con cui si asporta l'appendice già
infiammata o esposta ad ammalare dì frequente.
!| -ìcolo, m. Piccolo sostegno cui sì appende qual-
che cosa.

|| -izie, f. pi. * appendici™, xf& Giunte
ai diritti di fitto, cioè aggravi' che il padrone pone
ai contadini, per lo più di uova, frutta, polli, ecc.,
oltre al fitto. Vantaggi. v

appennecchiare, «*• lettere suiia roc-v
» ca il pennecchio, li

*-no, m. f^ Chi appennecchia.

appen nel lare, a
-
(appennuio). ^ ^sh

' mare 1 ancora al fondo pe
mezzo di un pennello (ancorotto*.

aDPennlnO. ag '> m - *apennTnus. f Catena di

,,/T V-' •
montagne che attraversa tutta

1 Italia peninsulare.
| toscano, umbro, abruzzese.

per

+appensare, a -> nt
nints

- (m^nso). PB.v-
' rt

' sare. Por mente. Curarsi, ij

-amento, m. Pensiero fisso.
|| -atamente, Meditata-

mente.
|| -ato, pt., ag. Preveduto.

|
Cauto, Riflessivo,

*apperpetuare, a. Rendere perpètuo. Perpetuare.
appartenére, +appertinere, v. appartenere.
+apperticare, a. Percuotere con pèrtica.

appesire, n
?- (-isc°)- Acquistar peso, Divé-

s ~ ' mr pesante, peso.

appèso, pt., ag, di appendere.

appestare, a - Appiccare Ja.pès te,
| Am-

* r "-' morbare conia puzza.
| nt. Es-

sere assalito dalla peste. Prendere la peste.
| Puz-

zare straordinariamente.
|| -ato, pt, ag. Che è pre-

so dalla peste.
| Fetido.

|| -atore, m. Che appesta

appetire, a
- ìaPPetisc°)- *appetére bramare,^^ ' voler prendere. Desiderare viva-

mente. Tendere con forza verso q. e. j Aver vo-
glia, appetito, di cibo.

|
piaceri, onori, guadagni. I

Essere appetitoso, Piacere..
|| -snte, ps., ag. Che

appetisce.
|
Desideroso.

| Appetitoso. || -snza, f. De-
siderio.

|
Disposizione al mangiare.

| Appetito. Il

-evole, ag. Appetitoso.
|| -ibile, ag. Desiderabile"

Il
-ibi! jtà, f. Possibilità di appetirsi. |i

+-ìtevo!e,
ag. Gustoso.

||
-stivo, ag. Che fa appetire.

| Appeti-
toso.

||
-ito, pt., ag. Fortemente desiderato.

J
v. ap-

petito.
|| -itore, m. Che appetisce,

jj -izions, f.
appetiti© -onis. Qt Atto dell'appetire.

ai
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a,DD8tstO. m - *appetItus, Facoltà dell'animoFF ' per la quale si desidera l'oggetto
che piace.

|
Istinto, Inclinazione. (Moto, Impul-

so di desiderio.
|

coni. Voglia e gusto di man-
giare.

|
eccitare, svegliare, confortare, saziare

perdere V —.
j
mangiare con—.

|
pvb. U — v'ene

mangiando.
\
canino, Specie di malattia famelica.

|| -osamente, Con appetito, voglia di mangiare II

-oso, ag. Che muove, desta l'appetito. I Che de-
sta desideri'. Piacente.

| Desideroso,
j Ghiotto

appettare. ^(appèUo). Far forza col pè'tto,rr
. >del cavallo alla salita. I a. Ap-

pioppare, Addossare, Dar a credere (soec ven
pelar).

j| -ato, pt. Appioppato. Appiccicato.

aOpèttO, ?
rp

'
A Pett0 '

In confronto, Di fronte,
« » •' A paragone. •

appezz are, a
-
Ridere in pèzzi.

\ una /%ri
„

' ne, un panno, Unirci un altro
pezzo. i| -amento, ih. ^ Pezzo di terreno. I! -ato
pt., ag. Diviso in pezzi.

| A pezzi, pezze (I -a-
tura, f. Attacco di due pezzi di fune. Il -etiare, a
Ridurre in pezzetti. Spezzettare,
appia, ag. «appiana mala. ^ Appiuola.
appiaccicare, v. appiccicare.

appiacevolire, a
- (appiacevolisca). Render

, \J T ,.,. .
.' piacevole.

| Mitigare, Lenire.
! -v£ Ingentilire, piante selvatiche.

applall afe. a-^ Piallare, Far liscio illegna-
» me con la pialla.

|| -ato, pt.,

appicciare
: -»y;

ag. Piallato.
| ^'Spianato

appianare, a
- Spianare,

.

Far piano. | Ri-
'

a f -i i 7 *-L d^re al plano
'
Atterrare.

|
Ren-

der tacile.
|
le difficoltà.

| Accomodare. Ij-amento m
Spianamento.

|
Facilitazione.

|| -ato, pt., ag. Spia-
nato, senza scabrosità o elevazioni, i Facilitato

I

difficoltà —, rimosse.
|j -atoia, f. «.Strumento per

unire e appianare gl'intonachi; Pialletto. Il -atoio
m. ^ Macchina da appianare il terreno. Il -atura'
f. Lavoro dell appianare.

| di strade.

appiastrare, a
:

P
.

IAS
J
RA-Stendere à» guisa

..
r

.

' di piastra.
|
Applicare una cosa

piana come piastra.
| Appiccare, Attaccare insieme

come con materia tenace.
|

rfl. Attaccarsi. Aggluti-
narsi.

Il
-ato, pt., ag. Appiastricciato. Attaccato

Strettamente, alla peggio. || -atura, f. Operazione
deli appiastrare. Strato,formato dalla cosa appia-
strata.

|| -icciamento, m. Modo e atto dell'appia-
stricciare. Impiastricciamento.

| Accozzo Confu
sione.

||
-icciare, a., rfl. Fare o farsi o ridursi pia-

striccio..
||
-icciato, pt., ag. Appiccicato. I Unito

insieme confusamente.
|| -iccicamento,' m. Accoz-

zo.
||
-iecicare, a., frq. Impiastricciare.

appiastro, ? •
*amastruh. j| Cedronella, Ci-

ofjicimiis).
traggme

'

Erba llmona
(melis™

appiattare, tf}dur/e come ^ piatta.
n • ù -

, J ¥6tter dl Platt0 ' I Nascondere.
Rimpiattare.

|
rfl, Accovacciarsi, Rannicchiarsi

li-amento, m. Modo e atto del nascondersi appiat-
tandosi. Occultamento.

||

+-ataments, Nascostamen-
te.

Il
-ato, pt., ag. Nascosto. Accovacciato.

appiCCàgnOlO. m
- .Cosa ove altri possa

.

rjr °:
.

' appiccarsi o che tenga so-spesa cosa appiccata. Appiccatoio. Attaccagnolo
| Cavillo, Pretesto. 6

apOÌCC are, %' PIC
:

CA
- Attaccare in un punto.

a r A Ca , T
Coiigiungere. Unire.

| Sospen-
dere.

|
Affiggere.

|
Impiccare.

| Comunicare, un male
contagioso,

|
Appioppare. Accoccare.

| Addossare.
\
ilfuoco Bar fuoco, Incendiare.

| la zuffa, la batta-
glia, Attaccare, Cominciare.

| Appiccarla, Darla aintendere.
|

rfl. Attaccarsi.
| Comunicarsi di con*

agio
; |

Aggrapparsi.
| % Attecchire, Metter radici

|
di innesto, Prendere.

| Azzuffarsi. || -amento, mAttacco.
||
-ante, ps., ag. Che appicca. Che si attacca'

Contagioso. ||-atlcclo, ag. Tenace, Viscoso. I Conta-gioso
|
Importuno.

|| -ativo, ag. Contagioso (Gluti-
noso, -ataptag. Attaccato.

| Azzuffato.
| Impic-

?f;?l L"8?™.8» •

"at<
? '

m
- Appiccagnolo.

|
|E-stremita del picciuolo ond' esso sta appiccato alramo.

||
-atura, f. Attaccamento, Attaccatura.

| Unio-ne ai pni cose appiccate.
| Giuntura.

| Saldatura,
j Accomodatura. , .

.

....

appiCCS Ere, \. * PIX
:™f .Pece. Appiccare,

a ,
Attaccare. il fuoco il h-m?Accendere.

|
i fichi, Far piccia, Insertare. |rfl At'

!
a
4

C
n
ar

l

Sh ll -^°'P t - Congiunto, Unito insieme
| Ac-ceso.

|
torcetto-, già stato acceso. Il -atura, f Ac-censione, di candele nuove.

,

appiccicare, a -> frci- v- appiccichi). appVc-

tp. i

;

A*fa
'

; „ j.
C!AEE

- Applicare.
|
Appioppa-

re.
|
Attaccare, di cose viscose, tenaci. I colpì, busse

PVe
n
n
ale, C

°,
n f0r

'1
a

-, 1
rfL Affezionarsi,- Attaccarsi

f

ES Aw^^ Il -atlcclo, ag- Che s'ap-

?treW-nt,
la
P?

atlcc10
/ Il

"ato
> P*., ag. Congiunto

vitati; ^mP lastra.to. || -atura, f. Effetto dei-

ft Eni ?,?' -

C° Sa aPPlc cicata. Accozzamento.
|

altriE !cc
i
ament.o.

||
-hlno, m. Chi si attacca ad

do at^ ì^
d°
&

C°n indebita familiarità e chieden-
do. || -oso, ag... Appiccicante; Che suole attaccarsi
appiCC inire, %• (appiccinisco). Appicciare.
t . . .

' rar piccino Il -initn nt ao-

appSCCO, f-ÌPÌrcM). dv., appiccare. Attacca-

si l rw„V ,

ra
/ !

Legame, Colleganza.
| Prete-

tPli'Jn n
aSlon

*

e
- \.

dare ~> motivo, cagione. .'Adden-tellato. Opportunità di attaccarsi.
'

appicco! are, -Ire, a
-
Far pìccolo, dì-

Mf°r,?4)
dette s<

r
aU; del monie

- I
di pagina, l c«

rf Ras!n
r
t;T^ed d

t
l
2 lettre^ Letteralmente,np. Rasente il basso.

|| -dare, v. apped-are.
appieghettare, v. pieghettare.

appieO O. f
v

-

*AD ?^uu. A pieno, Pienamen-
« . .

te
- Compiutamente.

.|| -issimo, suo
aPP*ÌPOH am a. Dare o allogare a pigióne!
r,^a„A case ° stanze. (Concedere oprendere per poco tempo a prezzo.

| +Nolegg are
\ A v

da
g
C°ineU„' f f

ffitta'^ lo%.DaakttarlfS4l
facciata d l,!,^6 e cos

/ sc»tto, e si pone sullaSa!?1 da aPP^lonare.
|
A lettere d'ap-

Sment^i ìlr^ grand!
^
Con Parol e chiare»

ST^: Piatti'"
dell 'aPP^onare.

||
-an

"

appìgli" are, rlL piguak
- Prendersi, Attac-

i
r

. ,
carsi insieme. I Afferrarsi I At-

t

Ì
n"sl

-.l a un partito.
| Avvicinarsi. I Appiccarsi

Jt Barbicare, Abbarbicarsi. Prender^Pamentom Modo e atto dell'appigliarsi.
|| -ato, pt aVAttaccato, Preso.

||
-

, m. Appicco. Pretesto
1

! Òcci:

gPPjsrlPe, nt(-isco). Farsi pigro. » -ito, pt., ag.

appìlfottare, &
- (appillòtio). pillottare un-

soora eli aiW« i

g
.
e
fl

re-
.
Goc

.
ciolare lardo o sim,^g^pS&^VK^^ intorno ad

appinzare, a
:.
P!NZ0

-.

Far Puntura, Pungere,
L i r.

' ai insetti. i|-atura,f. Puntura d'in
setto. [Spunto.

|| -o, m . Atto' del pinzare^ punge e^
appi o,

Tm. #APIDM. a. Apio. v. appia, ap-
» pinola, -olina, f. Antemide Erba co-tognina.^ Camomilla romana! Apiolina

appiómbo, m
- Direzione verticale del filo

i«i/-- x
'munito di piombo, A Piombo

fì Giusta e regolare direzione che debbono natul

-a?e a' TmÌh 4 gambe
-

del Cavall°' "difetto.
|:^

e
' a
;,^ Mettere in piombo. t| -ato o, m. ^

Sre Jetrfn'l
1

-

deHe f
?-
rteZZe donde si fecèvalfcadere pietre o sim. sugli assalitori. Piombatolo.

apOJOPP are, a - Piantare un terreno a pióp-
di unHnmT i

AfT^P 1
'

'

Attaccare le viti al tronco
di un pioppo.

|
Affibbiare, Appiccicare, Consegnaremalgrado o per danno dì chi riceve. I Far cr-dere^menzogna, bubbola.

\ Attribuire, un cattivo «telo. I

l%l^f^StanTrSÌ
Ì

l

"a
,

t0
' P 4- aS' ^ Cantatoa pioppi.

|
vite-, attaccata al pioppo.

| Appiccicato
appioriso, m. % Sardonia.

àppisol are, r?- pf?010 » lèsolo, per n m9 -

' / vimento del capo. Dormire unsenno leggiero e tranquillo.
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appiuo! a, applòla, %fcì^if°lV-
la di un rosso acceso. || -o, m. Albero delle appiuole.

appSacidire, a. Implacidire.

applaud Ire, -ere, ^Iffl.tSnS
Far pegno di approvare col battere le mani.

|
Dar

segno di approvazione. |
Manifestare la compia-

cenza. || -ibile, ag. Accettabile, Ammissibile. j|. -f-

mento, m. Applauso. || -ito, pt., ag. Che riceve

plauso o applauso. |
Encomiato, Celebrato. ||-itore,

m. -itrice, f. Che applaudisce.
|
pi. Quelli che ap-

plaudiscono per mestiere, nei teatri.

«nntailQ ri m - *APPLAUsus..Battimano; Mani-appiauij <u»,
fes taz ione subita e clamorosa di

favore e d'approvazione, j Pubblico segno di ap-

provazione. |
Encomio, Lode.

||
''-ibile, ag. Da po-

tersi o doversi applaudire.
||

+-ore, m. *applausor
-5ris. Che applaude, approva.

snr»!if» aro a - $. applichi). *applicare avvici-appiiwaic, nare, metter su. Adattare, una
cosa sopra un'altra, che combacino. |

Accostare,

Portar vicino. |
rimedio,^ Mettere sulla parte ma-

lata; Usare al caso. |
Apporre. | le leggi, la teoria,

un esempio, ecc., Far valere per un dato caso.

f
Adattare, Riferire. |

la pena, Assegnare. |
la

mente, l'animo, Rivolgere, Dedicare.
(
persone, Im-

piegare, Destinare. | la messa, Jgg Celebrare se-

condo un'intenzione. | rfl. Studiare con attenzio-

ne. |
Darsi, Dedicarsi. || -abile, ag. Da usare, ado-

perare, far valere al caso. ||
-abilissimo, sup. || -abi-

lità, f. Possibilità di adattare, applicare. ||

+-amento,
m. Modo e atto di mettere sopra o vicino, adope-

rare. Applicazione. ||-ata,f. A Ordinata. ||-atarnente,

Attentamente. Con applicazione di mente.
|| -atezza,

f. Attenzione, Diligenza. || -ativamente.In modo che
s'applichi. ||

+-atiVO, ag. Che serve ad applicare.

Applicabile. ||
-ato, pt., ag. Messo, Riferito, Adat-

tato, Adoperato. | Intento, Dedito. \ Studioso.
|
scien-

za —, a oggetto determinato, p. e. la chimica.
| m.

Addetto. |
Funzionario di P. S. che tiene l'ufficio

di un funzionario effettivo.
|
nelle pubbliche am-

ministrazioni, Impiegato di gradò inferiore.
|| -ato-

re, m. -atrice, f. Che applica. || -azione, f. *apfli-

catìo -onìs. Atto dell'applicare, adattare, apporre.
|

scuola d'—, a base di insegnamenti pratici; Scuola
degli ingegneri. |

Attenzione con cui l'anima si ri-

volge ad alcun oggetto, d'istruzione o d'affetto.

Cura.
I
colori di —, quelli che si applicano alle stoffe

per azione meccanica di impressione o stampa.
|

Appropriazione. | Adattamento. | Jgg della messa, a
suffragio di un morto.

onno PrP - *AD P0ST - Appresso, Presso,
j
A pet-

**rKu i to, In comparazione. | Dopo. | Rispetto.

Nel giudizio, Nell'opinione. | Nel favore, Nella

grazia. | Nelle opere, di uno scrittore.

appòco, v. poco.

annnÒW arp a - (appodero). Ridurre a pode-appUUCH ai C,
r6) un terreno non lavorato.

|

neol. Delegare, Autorizzare.! *pro.APODERAR. +Domi-
nare. || -ato, pt,, ag. |

Vinto, Dominato.
||
-azione, f.

Atto del fare appoderato.

-«.annodi are a.('ap
J
pòdJoJ.*PODÌUM..£f£Dare1-appUUl ai C,

in feudo . infeudare. |
Aggrega-

re un possesso. ||
-atore, m. Colui che dà in feudo, ed

esige il censo. [1 -azione, f.Infeudazione. Annessione.

appoggi are, +appoi-, kSSS&SE;
Fornir di sostegno. |

Sostenere. |
Dare a reggere,

j
Commettere, Affidare. |

Favorire.
|

rfl. Farsi

sostegno. |
al muro, all'albero, a un altro.

|
Parteg-

giare. | Accostarsi, Collegarsi. |
sull'autorità, Fon-

darsi. || -acapo, m., comp. Cosa fatta per appog-
giarvi il capo, in una poltrona e sim. | <£. Ordigno
dei fotografi per tener ferma la testa di chi posa.

il -amento, m. Modo e atto dell appoggiare. Appog-
gio.

| § Bacchetta che i pittori tengono con la

sinistra- per appoggiarvi la mano nel. dipingere.
|,

Appoggiatoio della scala. i| -ata, f. Azione dell'ap-

poggiare. |
poggia. X Abbattuta.

||
-ato, pt. Che ha

preso sostegno. | Posto sopra. |
Fondato.

|
m. +Fau-

. tore (con di). || -atoio, m. Cosa che serve di appog-
gio. Sostegno. |

Parapetto. Spalliera. || -atura, f.

a. <%» Dar la pómice,,
Stropicciar colla pomice-

Opera dell'appoggiare, fermare sii.
| jj

Notina adia-

cente a una nota: partecipa della melodia, non conta
nella misura del tempo.

|| -o, m. Appoggiatoio.
|

Sostegno. | Difesa e impedimento. |
Argomento.

|
Aiuto e favore. |

Parapetto. |
Addossamento di

una fabbrica all'altra, di altro padrone.
|
$f£ Di-

ritto di appoggiare il proprio edilìzio al muro
di un altro.

«» nnrsìlaìaro rfl. pollaio. Collocarsi, dei polli«ppoiiaiare, adormire .
|
Posarsi e starsi in

qualche luogo.

fappomicsare,
Pomiciare.

annon ìhìlp ag. Che si può apporre. |-imen~appon lune?,
to> m _ Modo e att0 de i metter

vicino; o del contrapporre. || -itof, m. pi. A, Ganci
per attaccarvi le bestie nell'ammazzatoio.

xannnn4Ttnara a - Appuntellare, Asserra-fap pontonare,
giiaA con pontóni, travi.;

| X Lavorare coi pontoni : ripescare i bastimenti

sommersi, nettare i porti, ecc.
||
-poppare, nt. X

Pendere dalla parte della póppa.

appórre, +«pónere, à&p
pÓ"e- P™:

so o contro. | Aggiungere. !
Affidare.

|
Dar la colpa,

Imputare. Attribuire. Trovar da ridire.
|
a onore,

a infamia. | Metter sopra: i sigilli, la data, la fir-

ma. |

+Opporre. | rfl. al vero, Farsi presso; Indo-

vinare.

a nnorf a re a - (appòrto). #adportare. PortareaFrwl la,c ì verso o presso, Arrecare. \
luce.)

Riferire,
f
Rapportare. Annunziare. |

notizia. \ Ci-

tare, Addurre. | Cagionare, Produrre. |
• dolori;

felicità. | nt. X ^Pigliar porto, Approdare.
||
-a-

mento, m. Modo e atto dell'apportare. Riferimento.

|| -ato, pt., ag. Arrecato, Addotto.
|
Riferito. |

•'Ap-

prodato. || -atore, m. -atrice, f. Che apporta.
|
di

beni, consolazioni.

o r\nr»e ìt n ag. #adpositus (pt. apponere). Mes-aPUU^UU, g0 innan zi o vicino. Posto. | Ordi-

nato apposta. Speciale. Accóncio, Adatto.
||
-amente,

A proposito. |
Aposta. || -issimo, sup. Acconcissimo.

|| -fvo, -izio, ag. Fittizio, Posticcio.

9nnrteÌ7ÌnnA f - *appositìo -ònis aggiunzio-
dppU^IZ.lWliC,

ne. ^Collocazione immediata
di un sostantivo accanto a un altro, per definirlo

o spiegarlo; p. e. la fame, cattivo consigliere.
j
dei

sigilli, £f£ Atto per assicurare là conservazione
di un patrimonio. |

della data.

cmnn«anlar*» a - (apposolo), posola condizio-
«KKvyw,aioi ne onerosa. Dare il carico, Com-
mettere cosa gravosa.

a nnnei» av - A bella P°sta, Intenzionalmente,
<*PHwo ",e*> A bello studio. Deliberatamente, j

A
richiesta. | In grazia, Per cagione, lafarlo — , Quasi
per dispetto. | Espressamente.

onnncf jsr«a a - Far la pòsta. Aspettare alla

«HMual aA c » posta. | Osservar cautamente, Te-

ner d'occhio, da un posto determinato. Prender di

mira. |
l'allodola, la starna; la fiera; il nemico.

\

Mettere a posto, Assestare: un colpo.
|
Cogliere

il tempo. |
Scoprire. |

Conoscere, Indovinare. |
rfl.

Mettersi in agguato. ||
-amento; m. Agguato,- In-

sidia. I| datamente, A posta. A bella posta,
j
Av-

vedutamente. |! -ato, pt., ag. Atteso in agguato.
\

Posto in agguato. | Riconosciuto, Scorto.
|

+Sta-

bile, Determinato. |[ -atore, m. -atrice, f. Che sta

alla posta.

annÒSt O Pt, ag. (appórre; tose apposto),dppu&iu, posto. Attribuito. || -iccio, Postic-

cio, Appositizio. | Non naturale, Falso. ||
-issimo,

sup. Acconcissimo.

9nnn77 3ro -a - Immergere in un pózzo. \dppU££ ai e, "g Fare una pozza. || -ato, pt.,

ag. Immerso. \ Pieno di pozze.

annraf ira a - (-isco). r& Mettere a prato,
appi ai HO, Far come un prato. |

rfl. Ridursi

a prato. Farsi prativo. J'
del grano, Metter fuori

fili e iar sembrare prato. 1| -imento, m. Modo e

atto di ridurre a prato. ||
-ito, pt., ag. Ridotto o

somigliante a prato.

+appregiare, v. pregiare.
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armrènd ere a - (appresi,- appreso), #appre-arr' -T " ** w " » hendere prendere tenacemente.
Comprendere, con la mente.

|
Imparare.

| Conoscere.

J

+Far apprendere, Insegnare.
| Riconoscere. | Sco-

prire. | Rappigliare, Rapprendere.
| rfl. Appigliarsi,

Attaccarsi. |
Attecchire. Metter radice. |

* dell'a-

more. Innamorarsi.
||
-ente, ps., s. The apprende.

|

Principiante. ||
-entissimo, sup.

|| -evole, -ibile, ag.
Possibile ad apprendersi. Apprensibile.

|| -Ionis-
simo, sup.

||
-imento, m. Modo e atto dell'impa-

rare. |

+Timore. Apprensione.
|| -ista, s. Chi in un

pubblico ufficio è ammesso per esercitarsi e pren-
dervi pratica aspettando che vachi un posto.

|

Allievo. |
Chi impara o si esercita in una profes-

sione. ||
-itore, m. -itrice, f. Che apprende.

aoorensìbfle, ag
\
#APPREHENSIB!us - Che si.«appurino iwii^, può conoscerej intendere.

||

-ibiìità, f. Condizione di apprensibile.
|| -iòne, f.

#apprehensìo -5nis. Apprendimento, Conoscimento.
|
Percezione, Comprensione.

| Apprensiva. | Intel-
ligenza. |

Timore, Sospetto.
| stare in— . \ Preoccu-

pazione.
|J

-lontre, rfl. Entrare in apprensione. |l

-iva, f. Facoltà dell'apprendere.
| Conoscenza.

|
Fantasia, Immaginazione.

|| -ivo, ag. Che serve
ad apprendere. Di facoltà che apprende.

| Facile
a preoccuparsi e temere.

rapprese! lare, tr
(a
$FZ?

sèUo
!-

PBESELLA -~~
* *& Ridurre in appezza-

menti un terreno messo a coltura.

•+appresent are, fJV£Tinto ì-.^
r
c?
senta'~~

5 ' re, Porre avanti.
|
Sommi-

nistrare.
|
Offrire.

|
Dimostrare, Manifestare.

|
rfl.

Presentarsi, Mostrarsi. Comparire.
| Venire in ac-

concio.
|
Venire alla mente. j| -ato, pt., ag. Presentato.

aDDféSO P 1 -' aS- (apprendere). Attaccato.app^CSU, Preso.
| Imparato, Addottrinato. I

beh — , Giudicato favorevolmente.
| ''"Rappreso.

S5nnrP^^«H fìfP1 a - ^ar prèsso, Avvicinare.!Sppre&b eife,
nt^ rfl _ Avvicinarsi. Accostar-

si.
|
Rassomigliarsi. || -amento, m. Vicinanza, Modo

e atto del farsi vicino. Approssimazione.
|| -ato,

pt., ag. Accostato, Avvicinato. Vicino.

aDDrèSSO av>
' PrP- A Presso. Proprio ac-arpi caa u,

cant0) Allat0- Molto viciIf _
| Su.

Mto dopo, Poco dopo.
|
in —, In seguito.

| Dopo. I

Dietro.
|
Dipoi. In seguito.

|
Circa, Presso.

| Appo, In
cospetto, In confronto.! Nel giudizio, Nell'opinione,
j Secondo, un autore.

|

+Circa. |Inoltre.| +a poco, Pres-
so a poco, Circa. ||-oché, cng. Dopoché.

|
Quasi che.

aDDfesi are a - (appresto). #pr«sto presente.appi ©»l ai «j Presentare, Somministrare.
|
Of-

frire pronto, Preparare.
| Apparecchiare, Mettere in

punto.
|
rfl. Prepararsi.

|| -amento, m. Apparecchio.
|
Ornamento. ||-ato, pt., ag. Pronto. App orecchiato. I

Imbandito. || -atore, m. -atrice, f. Che appresta.
j| -o, m. Apparecchio.

|
in — , Pronto.

aDPrèttO, m>
*I

r
-
APP«éT

- «.Bozzima.
j| -a-^ ' mento, m. Apparecchio, Appretto.

1| -are, a. Dar l'appretto, Apparecchiare.

apprezzare, a
- ^r^- valutare, stt-

**l*F' *«?* «* w, mare. | Domandare, od offrire il

prezzo, per comprare.
| Pregiare. f|

-abile, ag. Da
tenere in pregio, Pregevole.

| Da valutare. || -abi-
lissima, sup. |! -amento, m. Modo e atto di apprez-
zare. Valutazione. Pregio.

| Stima, Giudizio.
|| -ati-

vo, ag. Valutativo, Che serve a valutare o a pre--
giare.

|| -ato, pt., ag. Valutato, Pregiato. Tenuto in
conto, in istima.

|| -atissimo, sup.

+approcci are. rfl
-
(appròccio). *adpeopta-T«^pivvvi tts^,

KE _ Avvicinarsi.
|
^Avvi-

cinarsi alle fortificazioni nemiche per vie sicure
dalle offese, e con opere di trincere.

||

+-amento, m.
Modo e atto dell'approcciare. ||-o, m. Appressamen-
to.

| ^ Opere che gli assedianti fanno per avvici-
narsi, quanto più copertamente e sicuramente pos-
sono, alle fortificazioni da espugnare.

| ,£, Adia-
cenze di un porto donde si possa con sicurezza
venire a terra.

aODrod are nt-I .,^, Accostarsi alla pròda,appivuaie, degH sbarcatoi | n» Tender
troppo da prua.

| a. ^r Far le prode o ciglioni. I

IIP. prode utile. Far prò. Giovare.
| Profittare.

Il
-ante, ps., ag. Che viene alla proda.

|| -ato, pt.,
ag. Venuto a riva, Arrivato.

| Giovato.
|| -o, m.

Luogo dove si approda. Scalo da sbarcare. Arrivo.

approfittare, 3K?fl

\
T
j?

r
B
r
?£

tto
'
utile -ir,r » degli studi', dell'esperienza

|
Avvantaggiarsi sconvenientemente.

| Prevalersi li

-ato, pt., ag. Che ha fatto profitto. Avvantaggiato!

approfond are, a - Far p r
,

of
.? ^o, scavare

.
'a fondo.

| Ricercare a fon-
do, con la mente. Approfondire.

|| -amento, m. Mo-
do e atto di scavare a fondo.

|| -ire, a. f-isco). Pene-
trare a fondo con la mente. Studiare a fondo.

||

-ito, pt. Fatto profondo.
| Studiato a fondo.

aPPrOfìtare a - Metterein prónto. Appresta-
rci- v*i v,

rgj Apparecchiare.
|

+Far pronto.

+aporopi are a
- (appròPio)- *adpropìare.ff f ** **-i Avvicinare.

| Appropriare. . 1

Assomigliare.
|| -ato, pt., ag. Appropriato.

|| -atis-
simo, sup.

|| -atore, -azione, v. appropriare.
-fappropìnqu are, *;fl-.nt

;
»AOPsopiKQUABE.rr ^ n 'Avvicinarsi. Appres-

sarsi.
||

+-agione, f. -amento, m. Atto dell'avvici-
nare.

||
-ato, pt., ag. Avvicinato.

appropòf ito, av. A proposito,
j Conveniente, Adatto.

appropriare s.-
(approprio). #adi?»óprUre.'Mr#p> wp, wis ^, Dare in propnetaj Attribuire.|

Adattare, Accomodare.
| Applicare, simbolo o im-

magine a un concetto.
| Rassomigliare. |

+Ri trarre,
j

rfi. Far proprio, Pigliare per sé come cosa propria.
Impadronirsi.

|
la roba, i meriti altrui.

||
- bile, ag.

Adattabile.
|| -amento, m. Adattamento, Accomoda-

mento. || -atamente, In modo appropriato, conve-
niente. Esattamente.

|| -ato, pt., ag. Attribuito in
proprio. Proprio. Adatto, Conveniente. Destinato.
li
-atissimo, sup.

||
-atore, m. -atrice, f. Che ap-

propria.
|!
-azione, f. Atto del far proprio, appro-

priare, prendere in proprietà.
| indebita, grg Reato

dell" appropriarsi cosa altrui, convertendola in
profitto di sé o di un terzo. | Applicazione. I del
vocabolo.

approsslm are, a
- (approssimo). #adpr0Xì-rr ' mare. Metter molto vicino,

in prossimità.
|

rfl. Appressarsi, Avvicinarsi.
|j

-amento, m. Avvicinamento.
|| -ante, ps., ag. Che

approssima.
|
Vicino.

|

+Approssimativo.
||

+-anza,
f. Vicinanza.

|| -ativamente, A un dipresso. ||-ativo,
ag. Che si avvicina al vero, al modello. Non esatto
e preciso.

|
colore — . | calcolo — . || -ato, pt., ag.

Avvicinato. Vicino.
|| -azione, f. Avvicinamento,

Atto del farsi vicino.
| m Avvicinamento alla quan-

tità o grandezza che si ricerca.
|
per—, Approssi-

mativamente.

approvare, +-prob-,^S£
-jbuono. Lodare.

| Convalidare.
| Ritenere idoneo,

Ammettere, Accettare.
| Trovare. | Assentire. Ra-

tificare.
|
Sanzionare.

|| -abile, ag. Che può o deve
approvarsi.

|| -abilissimo, sup.
|| -amento, m. Ap-

provazione. Lode, Consenso.
|| -ativo, ag. Atto ad

approvare, Che dà approvazione.
|| -ato, pt., ag.

Lodato. Riputato.
|
Sperimentato.

| Riconosciuto
buono. Che ha ottenuto sanzione favorevole.

||

-atissimo, sup. Provatissimo, Ben approvato.
|j

-atore, m. -atrice, f. Che approva. | Giudice che deve
approvare.

|| -azione, +-agione, f. #approbatìo -qnis.
Approvamento, Confermazione, Sanzione.

| Ap-
plauso, Consenso.

|
agli esami.

\ riportare V—,
approvecci are. rfl

- (approvacelo).
.

*-Sp.rr ' aprovecharse. Avvantag-
giarsi. Profittare. || -o, m. Vantaggio.

+apprOVVedutO, ag. Provveduto, Ac-

Con accortezza, cautela.
corto, Cauto.

|| -amente,

approvvigion are, -i§ìon-, S*
™***

vigióni. Provvedere.
|
$ag Fare le provvisioni

necessarie per sostenere città, fortezza, esercito.
Vettovagliare.

| £, Fornire il bastimento di attrezzi,
o strumenti, o viveri. || -amento, m. Provvisione,
Provvista di viveri.

|
Arma nento.

appriiatO ag" -^ Car»co dalla parte della

+aPPlllcrare. ? *pui-cher -cri bello. Abbel-i^k«^ihjc, llre> ornare: parole.

aOPUiSO m-*ADPULSUS - Spinta. Accostamentorr -
i

|
«« Passaggio di un astro dinanzi

a un altro astro o luogo del cielo.



appuntare 78 aquilone*

appunte S! are
?

«nnimfflr^ a - l°- punta. Far la punta. Aguz-
CtppUII^aiv/, 2are _

|
Far pUn fa? Appoggiare,

•Fissare: i piedi, gli occhi.
|
Mettere a punta, Intro-

durre con la punta: Vago, la spada,
j
Attaccare in

punta, jrfl. Divenir puntuto.
|
Attaccarsi.

1
11°. punto.

Mettere a punto, Fissare, Stabilire. Determinare.
|

Segnare un punto determinato. |gx$ Puntare, Dirige-

re a un segno: le artiglierie, la spada.
|
Biasimare,

Riprendere". 1
Congiungere con punti di cucito.

|

Metteer a registro. Prendere appunto. Segnare, No-
tare.

|
rfl. Fermarsi, Arrestarsi, Far punto.

|
Termi-

narsi.
|

Far accordo, Far lega.
|| -abile, ag. Da ri-

prendere. ||
-amento, m. Modo e atto dell'appun-

tare, aguzzare, dar la punta.
|
Accordo, Conven-

zione,
i

Regolamento.
|
Mercede, Salario.

|
Intesa o

promessa di trovarsi in un dato luogo ad ora de-

terminata ; Fissato..] darsi l'—..\ mancare all' — . j|

-atamerite, Per l'appunto, Con precisione. |! -ato,

pt., ag. Attaccato in punta, | Aguzzo, Puntuto.
Acuto. In punta.

|
Segnato, Notato, Registrato.

|
Ben preciso. |

Stabilito.
|
Pungente.

|
Rivolto a

un punto. |
scrivere — , secondo grammatica.

]
in.

g«2 Soldato che in alcuni corpi è messo alla

prova prima di conferirgli il primo grado : porta
un piccolo distintivo sul braccio.

|
Affettato, jj.--s.ti-

na, f. dm. Piccola o leggiera appuntatura.
||
-atirio,

ag. dm. Stretto. || -atissimo, sup.
||
-atore,' ni. -a-

trice, f. Che si attiene, Che si attacca. |
Chi nota

le altrui mancanze in ufficio.
|

<X„ Chi nelle vetre-

rie soffia nella canna per fare fiaschi, boccette,

ecc. ||
-atura, f. Lavoro del far. la punta.

|
Nota di

chi manca all'ufficio suo.
j
Multa per la mancanza

notarla.
|
Mancanza.

|
Biasimo, Censura, jì -ito, ag.

Aguzzo.
a. Puntellare. Sostenere con

*? p u n t è 1 1 i .
Il
-aia, f . Atto

l'appuntellare, in una volta.
||
-ato, pt., ag. Soste-

nuto con puntelli.
||
-atura, f. Operazione ed effet-

to dell'appuntellare; Trave che fa da puntello,

•ìoannsinf ri m -; ^v - appuntare. Nota, che si
1 appuiuu, fa sopra un taccuino, quaderno
e sim. per aiuto della memoria. |

Riprensione.
|

S Ricordo che con pochi segni i pittori prendono
di cose ammirate o immaginate.

||
-ino, m. dm.

Noticina, piccola nota per memoria.
| ,*§f Obbliga-

zione, Cambiale fatta in poche parole.

„9n ni i-mf »v av. A punto, Nello stesso punto.
f «VH"" 1 \J, pun tu a imente.| Proprio.

|
Giusto.

|
Esattamente. Precisamente.

|

per V —, Esatta-

mente.
|
m. Appuntato, Elegante, Irreprensibile.

|

Punto esatto. |
stare sul-V — , alla precisione.

||
-ino,

av. dm. Esattamente. || -issi mo, av. sup.

flnnnrarP1 a - PUR0
-

Purificare dal falso.
|aPHui «as'Sj Cercare il vero. Accertarsi. |

Met-
tere in chiaro. Verificare.

||
-ato, pt., ag. Verificato,

Messo in chiaro.

annu77 «ra a. puzza. Rendere puzzolente.
|ji^u&iaic, Ammorbare, Appestare.

|j
-a-

mento, m. Puzza, Fetore.
||
-ato, pt., ag. Fetido.

Puzzolente.

ssrsrììfn aS- (P1 -
-c -

7"')- *afrTcùs. Aperto e esposto
<x

ì
Jl t^ %i

ì al sole. | Luminoso. Sereno.
|
Dilettevole.

+apricòrdo, m. £ Arpicordo.

Pfìrsl P>
m.*APKlLis. Secondo mese astronomico,

CL\Sl sic,
e qUar t dell'anno civile o comune, f

il dolce — . |
della vita, Giovinezza.

||
-ante, ag. Di

aprile, nel pvb. terzo. —, quaranta di durante [con
varianti in tutta Italia]: Il tempo rimane costante
40 giorni come il terzo di di aprile,

a prior i, av., ag., m., 1. if Prima, di sperimentare :

di giudizio che non procede dai fatti e dall'espe-
rienza, ma da un principio dell'intelletto: opp.
A posteriori. || -ismo, m. Metodo di giudicare ar-

gomentando a prióri. || -ìstico, ag. (pi. -ci). Di prin-
cipio stabilito a priori, di ragionamento fatto in

tal modo.

3.QT IT© a ' (aPr^> apersi; apèrto). SaperIre. Al-"
* largare. | Schiudere, Disserrare.! uscio,

porta, finestra, cassa, scrigno.
| Disgiungere.

|

Spaccare, Fendere. | Dichiarare, Esporre, Spie-
gare. |

Manifestare. Palesare.
|
Rivelare : il miste-

ro, il futuro. |
Far conoscere, j un cadavere, Spa-

rare, Far la sezione.
|
Fare un'apertura, Scavare.

.1 buca, fossa, finestra, trincea, cava.
\
la terra, Ara-

re, Solcare. (Dissuggellare.
|
una strada, Pare,

Costruire.
|
Fondare, Stabilire: scuola, istituto, ne-

gozio.
| fa utente, illuminare, Avvertire.

|
gli oc-

chi, Stare attento.
|

gli occhi alla luce, Nascere.
|

>»•*» la vena, Cavar sangue.
|
Cominciare, Iniziare:

Vanno, un corso di lezioni, la legislatura, l'udien-

za della corte, la seduta.
| un conto; un concorso;

una successione.
|
casa, Metter su casa.

| «fi, le vele,

Spiegarle al vento.
|

rfl.- Fendersi, Crepare, Spac-

carsi. |
Confidarsi. |

Scoprire il proprio animo,
j

del

giorno, Apparire, Sorgere.
|
Mostrarsi.

|
Disten-

dersi, Allargarsi,
j J| Dilatarsi, Sbocciare. ||

-ieehsa-

re, a., fr'q. dm..j| -Emerito, m. Apertura.
||
-itivo, ag; A-

peritivo; JIMfó, pt. Aperto. y-itoreym. -itrice, f.iGhe-

apre. || -stura, f. -Apertura,- Atto dell'aprire. ^Fes-

sura.
|
§& Jato: j

Gola, Foce, jl '"-izione, f. Apertura,

xsnrft m - *apkk-pri. Cinghiale.
Il
-ino, ag. DiT^r' V» cinghiale. ||

+-one, m. r^f-Mora nera.'

àpsìde, v. abside.

àntem m. ^ànTsooc senz'ali. Off De 1 tempioaHlolu).che ha portici di colonne alle due
facciate, anteriore e posteriore, ma ne è privo ai

lati.
| v. àtteri,

apua, f. *dcoO'0. •$> Acciuga.

«fin arirt m. *« Costellazione e segno dello Zo-au
a
a c*r.U,

diac0 {21 genn aÌQ a 20 febbraio},'! Luo-
go dove si conservano pescL per studio o diletto.

|

Serie di recipienti pieni d' acqua dove si introdu-
cono pesci, insetti* arbusti acquatici, ecc., che ci

vivono senza alimentazione di fuori, perché le pian-

te e gl'infusori' vi sviluppano ossigeno e provve-
dono alla respirazione degl'individui contenuti nel-

l'acqua stessa. Primo di questi aquari' a Londra,
1852; altri a Brighton, Amburgo, Berlino, Vienna,
Napoli, Milano, Trieste. ecc.||--àtico, ag., v. acqua-
tico,

i

Mi pianeta, Che porta pioggia. ||
-àliie, v.

acquatico.
|
divinità — ,giìche presedeva alle ac-

que*, o vi abitava.
|
fi Destinato a condurre acque.

|| -eo, ag. «AQUEus-, Acqueo. || -oso, :v. acquoso.
àq'uifègilò, v. a g r if o gii o.

àOUÌla' f - *ao.mla. <% Genere di uccelli di
uif m » « u,, rap jnaj con becco adunco, torti e gran-
di artigli, vista acutissima: vivono nelle alte mon-

tagne: fra le spe-
cie, la prima è

l'aquila reale {a.

chrysaeius).
\
im-

periale, affine alla

reale. \ marina, ne-
ra, dì mare,.Aqui-
la comune (Italice*

tus albicilla).
| dì

mare, Fregata.
| f%

Insegna militare
dei Romani. |

In-

segna di vari' imperi e di corpi militari.
|
bicipite,

dell'impero austro-ungarico.
|
*™ Costellazione del-

l'emisfero settentrionale.
|
Uomo di alto ingegno.

I!
-astro, m. Falco pescatore.

||

+-eggiare, nt. (aqui-
iéggio). Volar come aquila.

|j
-inamente, A mòdo

di aquila.
||
-ino, m. dm. #aquilinus. Pulcino del-

l'aquila.
|
ag. Di aquila. Proprio dell'aquila.

|
naso

—, Adunco.
|
m. ^ Aguglino, moneta. ||--otto, m.

dm. Aquila giovane.

arfSlìlè'O'ifli f- *aquilegus cercatore di acque?
<ai| US aculei, ^ Genere dirantineolacee di cui
la specie più comune spontanea
e coltivata in molte varietà di

vario colore ha i 5 petali imbu-
tiformi con la bocca tagliata obli-

quamente e rivòlta verso il cen-
tro del fiore; Amor nascosto (a-

quilegìa vulgarisS.

aquilìfero,-^™^:
gna della legione ; Alfiere.

aqu s ión e, s-
* AQ̂ ° ~5ms

- Aquilègia.uvfumvi w, yento dl tramon-
tana. |

Settentrione, Tramontana. |
acc. Grossa

aquila,
j
Balocco consistente in un foglio di carta

montato su due cannucce, che tirato contro ven-

to per mezzo d'un filo può innalzarsi e soste-

nersi per aria ; dlt. Cometa. ||
-are, ag. #ao,uu,osa-

auila.

an



:

aq ystana arazzo

bis'. Del vento di tramontana.
| Settentrionaie

t-uarda a settentrione.

SCfiliiaria f
-
Razza di buoi deìl'Aquitaniaaquilana, nella Francia, notevoli per la eros

Che araldo, "vW: ™"alt. Ufficiale- di corte
isandi-

sezza del corpo e p
te statura.

f. *AR,\. É
e&ì.c •1

P

i sacriti

o. j

*=* Costéllaz
Menale, sotto

Ho • Scorpione;
tu;

r l'aì-

Utare
|Tem-
e me-
coda

j: .0.

me intorno

Ara,

pap
rdi, dell'.

dalle
a me*

ì oa
, ti'

±LT£ì&

arab o,
ti

e l'arabico.
J

<

razza arabica.
| V-

Cosa introvabile
favoloso : Che vi sic

lo dice, Dove sia ti

sa).
\
letteratura —

eia ve -cimerà: con

in. *Arabds. f
:

D'Arabia, regione
f

la Siria, l'Eufrate, il Golfo persico
'"

' "" --, ài
- fenice,
(uccello
ciascun
rssun lo

comin-
vla orti et-

to.
|

iti; Lìngua araba, del
gruppo meridionale delie
semitiche,

j
letterale, della

scrittura; parlato o volga-
re. || -escare, a. Ornare con
arabeschi.

|| -escato, pt., ag.
Ornato di arabeschi."

|| -esco, ag. Arabico
a foggia araba,

j
m. pi. Fregi formati da In-

trecciate j complicate, e frascame, alla maniero- pro-
pria degli Arabi, i cui precetti religiosi vietano*--:':
raffigurare uomini od animali. Rabeschi ij -Ico as
(pi. aràbici), «aeabicus. Di Arabia,

j *SiizzosoMvo*
co di parole, con rabbia).

| Mi colore/Turchino
I
cifre —-, che usiamo da 1 a 9, oltre a 0, prese da-

gli Arabi, che le presero dagl'Indiani: si distin-
guono dai numeri romani rappresentati con let-
tere.

|
Diffìcile a intendere.

|
gomma — che in

principio si traeva d'Arabia, Resina di alcune see'
eie di acacie.

||
-ina^.f. ^© Sostanza purificata da' lagomma arabica.

|| -ista, s. (pi. m. -i).

Dotto in lingua e letteratura araba.

aracee, & f- *«?° s j^chero. 4
' Piante tropicali a non

incompleti, ricercate pei frutti ric-
chi di amido e la bellezza delie fo-
glie, p. e. gichero.

aràchide. f
- *??«=<• a if-

> gummosa coltivata
-pei frutti ricchi di olio; i suoi pe-
duncoli fiorali dopo- la fecondazio-
ne penetrano nel terreno dove ma-
turano i frutti; Cece di terra (ara- Aràchide.
c'his hypogèa).

aràCII ìd'L P1
- P1

: fàpà^vn ragno. ^Classe dì
» invertebrati, col capo saldato al

torace, come lo scorpione e iì ragno.
|| -olde f

fdpaxvoì-Mi. @ Seconda membrana del 'cervello'
sierosa, sottilissima, trasparente che involge la
pia madre.

|
Tunica dell'umor cristallino de'i'oc-

chio.
||. -oidite, f.^ Infiammazione dell'aracnoide.

+àraco, mMapgxos,^ Pisello silvestre, pop. Roviglia.

aragàfeo, s- *«p»r^ strepito.
83 » fj Dolore nei ventre

del cavallo.

+arago a, -e. I -o. m
-
Ra-

o
.

» f » gno;
((

-are, rfl. Litigare menando le mani,
movendosi come il ragno.

aragOnìte, f
- P Carbonato di

* calcio, mcoloro,
cristallizzato in prismi rombici, o
in forme di coralli, che si trova come
uh minerale.'

aragosta, angusta, ah"-
s

bsro marino grosso e gustoso, affine "allo scaitìpo
spannurus vuìgaris).

rbusto di varie specie,.,

ilìa Malesia, con teglie:

aranci a, f-

Aragonite.

f. *àXià6ra-
•xo«.'<^ Gain-

,
nel Medio Evo,

:

Messaggiero
I

tore. .Ufflziale che portava le sfide
Ideile battaglie e le conclusioni
;

delle paci, e che manifestava ai
popoli i comandi dei principi e dei
magistrati; e regolava i tornei e
le feste cavalleresche.

|
pi. Giu-

dici nei tornei e nelle giostre. Il

-a, f. Mt Specie di digitale dei b'o-.
scili, glabra con fiori piccoli gia'ìi
{digitai is lutea),

|| -Ica, f. (aràldi-
ca). Scienza del blasone.

| ag. con-
sulta —, Consiglio, cui presiede
il Ministro dell'Interno, chi
reri su onorificenze, ste'mm
di nobiltà.

arali a. £ A A!b
?-ro ° «

_
». del Canada e it

alterne, infiorescenze a om-
brella o a capolino, con
bacca sugosa e dolce; An-
gelica bacchifera.

arancéto, m
- Terreno

* piantato ad
aranci. '

'

s'a'r. na-
G ( prs.

nareng). J| Melarancia,
Frutto dell'arancio.

f fare alle —-, Tirarsi scambie-
volmente le arance, per giuoco. |j -afa, f. Acqua con
sugo d arancia.

|
Colpo d'arancia.

|| -ato, ag., m. Co-
lor d arancia. Panciate

|| -era, f. Luogo per ser-
bar *e arance.

|| -ria, f. Piccola arancia. [ Pasticcio-
di riso e carne tritata, in Sicilia.

|| -no, m. Varietà.
di arancio oal fusto basso e i frutti piccoli,

j ag.

È

l--i arancia. Simile ad arancia.
|| -o, m. Albero sem-

pre verde sim. ai limone, ma iì picciuolo delle fo-
ghe_-e alato, cioè slargato, i fiori sono bianchi, il.

tratto sierico, ombelicato in cima, di colore pili ca-
rico {citriis anra-nthim).

i Arancia.
|
asr. Di color

d arancia. Rancio.
|
acqua di -, Essenza estratta

dalle -foglie e gemme di arancio, con proprietà cal-
manti.

Il
-ori®, ag., m. Di color arancio molto acceso

arane a. { **?*?**• Ragnatela.
I 9 Aracnoide.

w* r> 1 1 " "°' &s ' *aeanéum tela di ragno.
•^ Del polso, quando ha un battito rado e de-
bole come tela di ragno.

arapàima, ^-^J 6
:

' R C G Q fì 1

ciprini, della famiglia del-
le aringhe, ma di forme
gigantesche, delle Indie
e dell'America,

ar ar0 a
'
*ARAKE

- *s? Lavorare la terra col-

/ l'aratro tirato da buoi o altri animali, o-
a macchina.

|
Solcar l'acqua continuamente, Navi-

gar molto.
|

& Strascicare dell'ancora sul fondo dei:
mare quando non vi faccia buona presa: il basti-
mento allora corre pericolo.

|
$h$ Strisciare, dei

proietti sul terreno.
| in sii e in giù, Andare innanzi

e indietro,
j
diritto, Procedere secondo il dovere.

Il
-abiie, ag. Adatto ad ararsi. || -amento, m. Ara-

tura.
Il
-atio, -ativo, ag. Di terreno dove si semina

ed ara.
|| -ato, pt., ag. Lavorato con l'aratro.

| Se-
gnato di rughe.

j| -atore, m. *aràtor -oris. Chi ara.
(Bove, Atto all'aratro.

|| -atorio, ag. *aratorìus.
Che serve ad arare.

)| -atri ce, f. Macchina per
arare.

|j -atura, f. Lavoro e tem-
po dell' arare.

| Terreno arato.
||+-aziorìe, f. *aràtio -onis. Ara-

tura.

aratro, <
dlt

- bàtolo), m. -*A-

» ratrum. n£" Strumen-
to col quale si ara la terra.

| orec-
chia o asta, bure, ceppo, coltro,
vomere dell'—.

| a bilancia, a va-
pore.

| im Orsa Maggiore.

araucaria,
f-
* ^nere del-

J le conlfere, gran-
di alberi e belli, originari' delle
Americhe : sono specie la brasi-
liana, la excelsa, la imbricata.

araZZ O, m
-
*ar»a s> nell'Artois. Panno di A-

' razzo. Panno tessuto a figure per

Arapaima,

Arauearia.
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uso di parare e addobbare. ||
-ama, m. Quantità dì

arazzi. |
Paramento di arazzi. ||

-erìa, f.Arazzame
«he fregia un luogo. ] Arte degli arazzi. |

Luogo
dove si tessono. || -iere, m. Chi lavora d'arazzi.

arbatrèlla, v. sotto a 1 b a t r a.

srhaMn m - ^ Panno che il funaiuolo tiene
«ai Unggiv,

jn mano perché non rimanga offe-

sa dallo strisciare del filo.

àrhifrf» 4-àS- m -

*ARBiTER -™- ^1 Giudice
cai Man wj • **• | {n cu j | contendenti rimet-

tono la decisione di una controversia, senza ri-

correre al magistrato. ì Giudice in una contega o

dìsputa. |
Padrone assoluto, Chi può disporre e

volere a piacer suo. || -aggio, m., neol. *fr. arbi-

trage. yg Operazione di banca, il cui intento è

quello di guadagnare sulle, differenze dei corsi del

cambio, per trarre e rimettere cambiali o altri ti-

toli di credito. | Arbitrato. ||
-ale, ag. Di arbitro.

|

sentenza —, proferita dagli arbitri.
j|
-amento, m.

ftf£ Arbitrato. | '"Arbitrio. || -ante, m. Chi faceva

l'arbitrato. \\ -are, a. (àrbitro). #arbìtrari. Giu-

dicare come arbitro. | Risolvere cosa dubbia.
|

Dire e fare di propria volontà.
|
Pensare, Stima -e.

I rfl. Prendersi la libertà di pensare e fare.
||
-aria-

mente, Secondo il proprio arbitrio.
||
-ario, ag. *ar-

bitrarìus. Arbitrale. |
Di arbitrio. |

Che dispone

e giudica come crede. || -ato, m. Autorità d'arbitri.

|
Ufficio d'arbitro. |

Magistrato al quale si dava
ufficio di riformare le leggi e gli statuti nei Co-

muni. |
internazionale, che tende a risolvere paci-

ficamente le controversie e i conflitti fra gli Stati.

|
industriale, per le contese fra capitale e lavoro.

|

pt., ag. Dato per via di arbitri. |
Giudicato secondo

equità, y -atore, m. -atrice, f. Estimatore.
|
Che

fa e giudica di testa sua. || -io, m. #arbitrTum. Vo-
lontà. |

Ubero — , é0 Facoltà d'operare per libera

elezione, senza determinanti estranei.
|
Libertà

di giudicare e disporre.
|
Giudizio dell'arbitro.

|

Lodo. | Autorità, Potestà. | Capriccio. | Forza, Po-

tere. | d' —, Arbitrariamente.
.I<n s. *arbor-oris. % Albero.

| X An-
ì\j\ e, tenna che regge le vele delle navi.

||

+-are, a. Alberare. ||
-ato, ag. Piantato ad alberi,

( Folto di alberi. ||
-atura, f. Alberatura.

|| -eo, ag.

*arboreus. Di qualità o forma d'albero.
|
radici —

,

degli alberi di alto fusto. |
corna — , ramose, del

cervo. ||
-escente, ag. *arborescens -tis che si fa

albero. % Di pianta che raggiunge l'altezza e la

forma dell'albero. |
'<§> Di cristallizzazione che raf-

figura quasi una vegetazione arborea.||-escenza, f.

Atto del prender forma arborea,
||

eto, v. albe-
reto,

lì
-etto, m. dm.

||
-icoltura, f. ^r Arte di col-

tivare le piante d'alto fusto. || -itero, ag. Che pro-

duce alberi. ||
Mzzato, ag. ® Di pietra con figure

di cespuglio alberi.
||

izzazione, f. 9 Disposizione
degli elementi organici (vene, nervi, arterie), in

forme somiglianti alle ramificazioni di un albero.

j| -oso, ag. Ferace di alberi.

arboscèllo, +arbusc-, m. +-a, ^?;
i-A.'Jft Piccolo albero. Piccola pianta flessibile.

««-jhjicf a m - *arbustum. j| Pianta legnosa,tìiuuaiu, inferiore alla statura di un uomo,
e ramificata fin dalla base sotto forma di cespu-
glio. Frutice. ||-ino, ag. Di arbusto,

|
vite —, sel-

vatica, che va su per gli alberi; Abrostine.

àrbuto, m. #arbutum. ^..Àlbatro, Corbezzolo.

affi a f* #AR0A arca. Scrigno. Cassa.
| Cassa da

cu O a.) morto, Feretro. | Sepolcro, Sarcofago.
|

Madia. | di scienza, Persona dottissima.
| di Noè,

Hi Nave con cui scampò al diluvio. Luogo dove
sieno molti animali, j

del"'Alleanza, m Cassa pre-
ziosa, oggetto di adorazione, contenente le tavole

della leg'^e, la verga d'Aronne e un vaso dèlia

manna nel deserto : era portata dai Leviti nelle

feste e nelle pubbliche calamità.
|

+Cassa del carro.

| C^ Parte inferiore dei pozzi formata di pietre

ben commesse, per conservar l'acqua. || -accia, f.

peg., di arca sepolcrale.
| X Tutta l'ossatura onde

si compone là poppa dei bastimenti. ||

+-ella, f. &,
Cassa dov'entra il vento per condursi al bucco-
lare ed all'ugello, e quindi nel forno. |j -hetta, f.

dm. Piccola arca. Cassetta.

ari

àrcadi fk ag. D'Arcadia (Eliade). j f Socio dei-
eli ^«.U o, l'Accademia dell'Arcadia, instituìta

in Roma il 1690 (titolo desunto dall'ooera omonima
di J. Sannazaro). | Scrittore vuoto, retorico, nello

stile degli accademici dell'Arcadia. || -essa, f. sc.hr.

Socia dell'Arcadia. || -icamente, In modo arcadico,

lezioso, retorico. || -ico, ag. (pi. arcàdici). Dello

stile degli Accademici dell'Arcadia. Pastorale.

arcadóre, v. sotto arcare.

arcagète, archegète, 5^'^ffi
di alcune divinità greche, spec. di Apollo, che ne

designava la funzione di colonizzatore, inquanto

i coloni interrogavano prima il suo oracolo, e

fondavano la colonia col suo patronato.

àroà irri aS- (P 1 - ">• ^àpyawòc,. Molto antico,
«* s ^°- ,uu

>- della prima antichità. [
arte, stile —

,

che precede l'epoca della maggior perfezione:
j

era —, <@> prima della storia geologica, senza trac-

cia di fossili,
il
-icità, f. Qualità di arcaico; Anti-

chità.
|| -ifmo, m. m Parola o frase caduta per

antichità in disuso. . ...
: ,

+arcaso, arcare, ™-
c*r

cUAEÌUS
-

Chi fa

arcala m - Arc0 della P°rta - I H Centina.]
a,i v.aic,

pi. Due travi dei cavalletto da tettoia,

che vanno ad unirsi nel mezzo.
| $ Forcella dello

stomaco, perché sta a guisa d'arco,
.

+arcalìf , -califfo,^tĉ ^ S&
la religione musulmana, successore di Maometto.

|| -a, f. schr. Donna vecchia e brutta.

+arcame, m. Carcame. | X Corbame, Accostolato

arcàngelo, -àngiolo, +-àgnoIo, m .

.*àpyàxx&l-°S- 5ft Angelo di un ordine superiore.

|
Arcangelo Michele o Gabriele o Raffaeie.

arcars n aS- *arcanus. Segreto, Nascosto.Aivaitu, Misterioso. |
m. Mistero. || -amente,

In modo arcano, imperscrutabile.
|
giusto.

aro aTI* a. Tirar Parco. Saettare.
|
Curvare'(UV4IC) acj arco, Inarcare. | Tirar stoccate.

Ingannare, Gabbare. || -ata, f. Spazio quanto tira

un'arco.
| f% Apertura a forma d'arco, Arco, Vol-

tane, Arcale.
| jj

T ccata d'arco sopra le corde
del violino o sim. |

^tirare in —, con artiglieria

puntata ad angoli elevati, tanto che sia più lon-

tana !a gittata. |
Accenno indiretto o alla larga,

j

Qf pubica, Arco formato dalla sinfisi pubica e dalle

branche discendenti del pube.
|
crurale, o di Pou-

part, Nastro fibroso teso dalla spina Iliaca ante-

riore e superiore alla spina del pube.
|j -ato; pt.,

ag. Curvo, Piegato. |
Truffato. || -atore, -adore, m.

Truffatore, Gabbamondo. ||
-atura, f. A Cavità di

alcuni pezzi di legname, e di varie parti della nave.'

oi-r>àun! a f - Madre del bisavolo.
|| -o, m.

df OdVUl <&, * àpxi AVU's. Padre del bisavolo.

|
Antenato, Antico.

arce, f. *.arx -cis. ffc Rocca.

arcèlla, v. sotto arca.

arr*hf*&m are a - (archéggio). «Torcere ocllUiiOggi eu«5, piegare a gu iga dl arco.
|

iz(p Tirare a gitto col ventilabro, il grano.
|
e

Sonare uno strumento a corde per mezzo del-

l'arco. ||
-amento, m. $ Arte di ben maneggiare

l'arco. 1 -ato, pt., ag. Curvo, Curvato in arco. |.jf|

A" più ordine d'archi. || -o, m. Frequente archeg-
giare. |

Sforzi dello stomaco per cattiva digestione.

arrlTPP'OnO m - *#X>r°vQS primigenio. JtcS.iU«lCgyi!W, 0rgano femminiie delle critto-

game vascolari e dei muschi, che consiste in una
cella, la quale ha forma di piccola bottiglia.

arche* nprafìa comp.,f. #àpY««rPa9ea -
De -

arCfie Uglfcllia,
serizione deiMonumenti an-

tichi. ||
-ologìa, f. #-}.of.i discorso. Antiquaria:

Scienza che si occupa delle antichità nei loro ri-

spetti colla storia e. coli' arte.
||
-ològico, ag. (pi.

-ci). Attenente all'archeologia.
||
-òiogo, m. (pi. -gì).

Chi professa archeologia.

archòi'mn m - ^àpyiruKov. Primo tipo. Pri-
druieiipu, mo esemplare, e modello.

| m Idea

esemplare. |
Manoscritto originale.
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arch étto, m. dm. §«2 Piccolo arco da ti-

rar frecce.
| J Sottile mazza com.

di verzino, lungo la quale è attaccata una ciocca

di crini bianchi che scorre sulle corde di viola

e sim. e le fa vibrare.
|
Bacchetta piegata e tesa

colla quale si pigliano gli uccelli.
| jfg Piccolo arco

negli edifìci'. Lunetta.
|
Arcuccio.

|| -iaculo, ag.

§rf Dello stile gotico ogivale.
m. *dpyE«Tpoc;. Medico primario.

si JSLtrO m. ^apyjarpoi. iviean
'

' Protomedico, Medico capo, prin-
cipale, di clinica o di corte

archibugio, -bu§o

Archibugio.

m. *td. HAKEN BUCH-
'' se, neer. haaklus.

Arma da fuoco, portatile, di canna lunga. Schiop-
po, Fucile.

|
da rampo, da

muro o da posta, che si spa-
rava dalle feritoie ; da for-
cella, che si collocava su.

una forcina piantata in ter-

ra. |
a corda, con la miccia.

|
a vènto, che si carica con aria, mediante una

tromba di compressione.
||

-iare, a. Uccidere a
colpi d'archibugio. Fucilare.

||
-iata, f. Colpo d'ar-

chibugio. |
Ferita d'archibugio.

|| -iere, m. gxg Sol-
dato armato di archibugio (sino al sec. 18°).

||

+-e-
:TÌa, f. Corpo dei fucilieri.

|| -etto, m. dm. Fucilino.

SI
-ione, m. acc. Archibugio grosso, da posta.

archi Cèmbalo m - ? Cembalo grande, di-ai-uni u«3!iiu«aiu, mom registri) a corde e

-a tasti, inventato verso il 1550 da Nicolò Vicentino.
I| -episcopale, ag. ^ Arcivescovile.

|| -fòglio, m.
& Galena di piombo molto pesante, facile a stri-

tolarsi : serve per la vetrina delle maioliche.
|j

—ginnasio, m. *àp%i-(v\).v&èiov. Principale ginnasio,
j
Università.

arrhìlfirh IO ag.,m. f Metro giambico usa-drL.flIJOL.niO,
t
^'da Archìloco; Orazio usò

tre tipi di archilochio, unendo giambi e dattili.
|

Verso satirico.

arch Imandrita, ™-*àpxm^p*v<; caP°

4

+
el

**.» w .«.. . M*,, gregge. Jgg Capo: dignità
nella chiesa greca, distinta da quella di abate.

|
Capo

d'un convento.
|
Antesignano, Caposcuola.

|| -imimo,
m. *<4iwf {jwjitìs; Capo dei mimi o istrioni, commedianti.

.archipèiizof o, -I pèndolo, ™;^ St™;
quale i muratori o altri artefici aggiustano il piano
o il piombo dei loro lavori (una pallottolina che
pende dal vertice di un triangolo di legno o di

ferro).
||
-are, a. Prendere il piombo o il livello di

un muro o altro coll'archìpenzolo.

4-arch IDI fata m
' *àpx%mipax'i\<;. Capo deiT«*IWl sP»^ia

J pirati.
Il

-ipresbiterale, agr
^ Appartenente ad arciprete.

||
-ipresbiterato, m.

Dignità di arciprete. Arcipretura.
|| -isinagògo, ar-

cis-, m. *àpxicruvàYUYos. & Capo della Sinagoga.

J|

+ -itèmpiQ, m. Tempio massimo, principale.

Sjrfhìfpff flTA1 a.-#ARCHiTECTSRi. Ideare e or-.arcnj cenare, dinare un edifìzi0 secondo le

regole dell' arte. | Disegnare, Ideare.
| un nuovo

[sistema.
|
Macchinare, inganni e sim. || -amento, m.

Modo e atto dell'architettare.
||
-aio, pi, ag. Dise-

gnato.
|
Disposto con ordine ed eleganza,

«rchìfpitf fi m - (
f -

~a )- *àpytTÉ;cTcov architec-
,-m uuwuu, T0N capo mastfo . Colui che eger.

cita 1' architettura, disegna e dirige la fabbrica.
[

.capo — . |
Artefice, Autore.

|
idraulico, navale, mi-

litare, ora Ingegnere.
|
il grande — delPuniverso,

Dio dei massoni.
||

+-ico, ag. (pi. -ètlici). Apparte-
nente ad architetto.

||
-ònica, f. Architettura.

|| -òni-
CO; ag. (pi. -et). *àpx<.TExrovv/.6s. Relativo all'arte
dell'architettura.

|| -ore, m. *architector -oris. Ar-
tefice,

i
Architetto. Che fa il piano e il disegno.

||

-oràcolo, m. dm. spr. || -rice, f. Architetta. |f-ura,
. -f.. *architectura. Arte dell'inventare, disporre e
ben costruire edilìzi'.

|
Stile architettonico.

| to-
scana, romanica, gotica, lombarda, ecc.

| Fregi,
ornati architettonici.

|
& Figurazione di edilìzi'.

|

•ora distinguesi da Ingegneria, ma prima specifica-
vasi: militare, delle fortificazioni, navale, delle
navi, idraulica, di porti, canali, acquedotti, ecc.,
di ponH e strade; civile, per tutti gli altri edifizi'.

arohltrSV £» m - *àPX l trave trave principa-li ui i i u av e,
le n Parte orizzontale che p£g_

Sia sopra i capitelli delle colonne, o i pilastri o gli

stipiti, e sulla quale s'innalza l'edifizio. Eoistilio-
Sopracolonnio,

||
-ata, f. Disposizione degli archi,,

travi sulle colonne e i pilastri.
|
ag. cornice—, che

orna subito l'architrave, senza fregio interposto.
|j

-ato.ag. Che ha architrave.
||
-atura, f. Architravata.

architriclin o, -io, ^*Mwptàvtc6. aso-
» ' pramtendente al tricli-

nio, cioè alle mense.

arch!V5 0, ?*• * AK?HTuM àpx&ov. Cancelleria.
' Luogo dove si conservano le scrit-

ture degli uffici' pubblici e privati. |
di Stato, in

ciascuna delle capitali degli antichi Stati italiani
;

del regno, in Roma, dopo il 1870.
|
provinciale;

notarile, di famiglia.
\
Titolo di rassegne scienti-

fiche. || -are, a. Registrare e collocare in archivio.
|| -atura, -azione, f. Atto di archiviare.

|| -sta, m,
Custode dell'archivio o addetto alla custodia.

arChSVÒltO, m v cornp. R Arcata, Volta.
|
Fa-,

' scia larga che fa aggetto sopra
il muro da una impostatura all'altra del prospetto
di un arco.

arci" (
arc') #

*PX'- ARCHI : prfs. che dàsign. acc. e
> sup., per analogia di parole greche cosi

composte, e diffuso nella nostra lingua: accanto
a quelle di sign. storico, molte se ne formano
tuttavia, come arcibaliare, -beato, -belio, -bene,
-barsissimo, -bestia, -bravo, -briccone, -brutto,
-buono, -cantare, -carissimo, -certo, -contento,
-credere, -curioso, -divino, -fallito, -freddo, -fur-
fante, rgrande, -grato, ecc., sempre schr. e vivace.

arciconfratèrn ita, ciSi
c
e

on
D
f

rMto
n
-£r

in "

arCÌCÒOSOl O, j\ Presidente dell'Accademia,
» della Crusca.

||
-are, ag. Di ar-

ciconsolo.
|| -ato, m. Uffìzio dell'arciconsolo e sua

durata.

arcidiàcono, +archid-, m
- **%$?-

* xovog. pò Ca-
po dei diaconi: dignità nel Collegio dei cardinali,
e nei capitoli dei canonici, di grado immediata-
mente dopo il vescovo.

|| -ato, m. Uffizio e durata
di tale dignità.

arcìdiàvolo, m
-
CaP° d

,

ei ài£lz°Vl

è
v
y }? maggiore.

|
novella di Belfa-

gor — , di N. Machiavelli.
|

j§. Bagolaro, Spacca-
sassi (celtis ausiralis).

areici locesi, archi f. 3§ig Provincia sulla
-fe.ni

, qllaje l'arcivescovo
ha giurisdizione; Diocesi dell'arcivescovo.

arCÌdUC a 9

m
-

^!
uca di casa d'Austria, Princi-

' pe.
Il
-ale, ag. Appartenente ad ar-

ciduca o alla sua dignità.
|| -ato, m. Titolo e dignità

di arciduca.
| Paese che è sotto il dominio di un

arciduca.
||
-hessa, f . Moglie dell'arciduca ; Princi-

pessa insignita di questa dignità.
|| -nino, m. dm.

Arciduca giovanetto.

arciere, -o, f,-
<
f

- "?L?Q-,t
p
f
HER

-
T

l
ra
}?

ie
» » d'arco.

|
§54$ Soldato armato d ar-

co.
|
Chi dà stoccate, richiede denari in prestito.

Truffatore.
|

*-= Costellazione del Sagittario. | <^>

Specie di lupo. | Caprone di razza, Ariete,

arcifànfano, f-
Gran fanfano, Chimillan-

» tandosi grand uomo si fa co-
noscere per sciocco e vano.

S?PiT> ìo? ni f\ ao- *arcus ? Severo. Sdegnato. I viso
«ai «Usgl ì u, __

|
Agpr0j Lazzo.

|
Spiacevole. || -a-

mente, Con asprezza.
||
-ezza,f. Qualità di arcigno,

ardi© m-
>
dlt

-
*AECA - Grossa cassa per biade,

» farine e sim.

+arci liuto, +-leuto. m
- ? sP ecie di

,

liul°

me la tiorba, ma più lunghi.
|| -mago, m. Capo dei

Magi: titolo orientale che corrisponde a savio.

arcióne. m \

<

a
,

n
.

che-PU *arcus. Parte della sella
». o del basto che s'innalza in forma di

arco davanti e di' dietro al cavalcatore.
|
Sella.

|

inforcar V—, o gli —^ Montare in sella.
|
votar

V—, Cader di sella.
| ff Costola, Costolone.

arcièrgano, m. U Archicembalo.

arcipèlago, 11
?- **PX«j&«Y<w; * Mare ove

r* s» » sieno molte isole aggruppate.
|

Aggregato di isole.
| Mare Egeo.

|| -posta, m. Prin-
cipal poeta (per lo piti ir.).

+arcipresso, m. Cipresso.

6
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m

Arco.

arci prète, ™;Jt^'1PRESB
?
T
*

ER
- & Cap° <¥~

» preti tra canonici o tra parroci.
[ Prete primario,

jj -pretaie, ag. Di arciprete.
|| --pre-

iato, m. Ufficio e durata d'un arciprete,
jj -pretura,

f. Dignità e prebenda dell'arciprete.
| Titolo di chie-

sa parrocchiale, governata da un arciprete.
|| -spe-

dale, m. Ospedale maggiore.
|j -véscovo, m. #dpx'-

nzlGY.or.os. Jgg Vescovo principale: con maggiore
giurisdizione o mostra di dignità.

|| -vescovado,
-ato, m. Dignità di arcivescovo.

| Palazzo ove ri-
siede.

|
Diocesi e giurisdizione dell'arcivescovo. I

Curia arcivescovile.
|| -vescovi le, ag. Di arcivescovo.

arcivsòf a, archiviòla. f
- s Antico stru-

' ' mento composto
di un clavicembalo e di una specie di viola, messa
in movimento da una manovella.

|| -ata, ag. Di lira
simile alla viola.

arCO. m - te*-
+àrdora). #arcus. &$ Strumento

r di legno o altra materia che per la ten-
sione di una corda attacca-
tavi ai due capi si curva e
scattando fa partire la frec-
cia. | soriano, della Siria,

j

della m-nte, Intelligenza,
j

con V— teso, Attento.
| ^ Li-

nea curva, parte di un cer-
chio,

j || Curvatura dei vani a guisa di parte di
cerchio (porte, finestre, luci di ponte, ecc.).

| a
tutto sesto, a centina, perfettamente tondo.

| a se-
sto acuto, Ogiva, ad angolo acuto,
spezzato,

j trionfale, f| Sontuoso
edifizio romano, sul tipo di una
porta di città; al sommo di una
grande strada, per onorare l'en-
trata dei trionfatori.

| di Tito, Co-
stantino, Settimio Severo, in Roma.
[
*m diurno, Cerchio percorso da un

astro sull'orizzonte.
|
Volta sopra

una strada,
j celeste, Arcobaleno.

|

9 della schiena, dell'aorta, delle
ciglia, del pube. | di stomaco, Ar-
cata, Sforzo.

[ |J
Ordigno per far vi-

brare le corde di uno strumento (con crini di cavallo
tesi su di una bacchetta).,

j
^.voltaico, Arco luminoso

cho si forma fra 2 punte di carbone attraversate dalla
corrente.

|
lampade ad—, fondate sull'arco voltaico,

usate per l'illuminazione elettrica.
|| -hi nei lo, m.

dm.
I
v. archetto.

|| -one, m. Grande arco in mura-
tura. ll-onceHo, m. dm. Piccolo arco.

|
v. ar cuccio.

arCO bàlériO. m ' Meteora in forma di arco
' che dirimpetto al sole mostra

i colori dell'iride; Iride, Arco celeste.
|
passar .sotto

V— (schr.), Mutar sesso.
|| -balestro, m. -balista, f.

•abcubausta. &xg Arma medievale consistente in
una balestra o arco, montato sopra un fusto, e che
si tendeva con una molla, per tirare grandi saette.

arCOlaiO m '
*ARCULUS cerchietto. Strumento

. » rotondo fatto di cannucce sul quale
s'adatta la matassa per dipanarla o incannarla,
e farne gomitoli. Girandola. Naspo.j Uomo bizzarro
e mutevole.

|
^sg Sorta di antica macchina di guerra.

| Ghiribizzo, Pensiero stravagante.
| Aggiratore.

Imbroglione

arCÓnt e m " *^PX {

'

òv -ovroc- fj} Supremo magi-
' strato dell'antica Atene, [gli— erano

in numero di 9 ed eletti.
|| -ato. ni. Dignità di arconte.

arCOreggìarè, °,*- fioreggiai Aver arcate
OS3 » di stomaco. Mandar fuori

dalla bocca aria con violenza e turbamento di sto-
maco, piegandosi come arco.

arCÒSa m " ® Minerale feldspatico , che si
' trova nei Vosgi (Francia), nella Selva

Nera, ecc., contenente carbonato di rame, solfuro
di piombo e altri elementi sim.

arcu are,
ne.

a. # arcuare. Piegare in arco.
||

-a ©, ag. Ad arco. Curvo.
|J
-azio-

ag. #aecuatìo -onis. 9 Incurvatura delle ossa.

Arco di Tito.

arCUCCÌO. f.'
d™- arco. Arnese arcuato, fatto

' di strisce di legno, sulla culla o>
sul letto dei bambini per distendervi un velo ©•

sim., a difesa, e lasciare circolar l'aria; Archetto.
+àrcuia, f. #arcula. Cassetta, Piccola arca.
+ardea, f. #ardea. <§, Aghirone, Airone.

àrd ere a* (ars*> arso). * ardere. Abbruciare.
5 Bruciare, Avvampare.

| Accendere,
Infiammare.

| Tormentare, Struggere.
| Incendiare,

j
dell' azione del gelo sulle piante, Bruciare,

j

nt. Esser consumato dal fuoco. | Accendersi e stare,
acceso.

|
Risplendere.

| Struggersi, per amore, ira,
desiderio. Sentire gagliardamente. | di monete nuo-
ve, Brillare.

|| -ente, ps., ag. Che arde, brucia.
|

fuoco, tizzone — . | Infocato, Cocente.
| Focoso. Im-

paziente. Impetuoso,
j Coraggioso, Animoso.

| De-
sideroso, Cupido,

j
Lucente, Risplendente. | di co-

lore, Vivace, Luccicante.
|
di occhio, Scintillante.)

febbre—, alta. I Frizzante.
\
febbre, alta. | acqua— o arsente, Alcool.

|| -entemente, Con ardore.
li-entissimo, sup. |l~entissi marnante, av. sup. || ~en-
tetto, -entuccio, m. dm. Piuttosto ardente. ||-en-,
za, f. Ardore, Veemenza. Desiderio impaziente.

ardèsia : ^ #ARDRRK
; pel e .lore bruciato. <g>

T . » Argiiloschisto carbonioso nero, gri-
gio o verdastro, tenero, usato per lavagne, matite,
tegole piane, ecc.

ardiglióne, "ì.-
D
,
ARD°; Ffrruzzo appuntato-

*» » che e nella fibbia.
| Puntale.

ard ire nt -> rfl - Hsco). #atd. hartim rinforza-
' re. Aver forza d'animo, coraggio.

|

Osare.
|
Aver audacia.

| Arrischiarsi.
| m. Corag-

gio, Fortezza d'animo.
|
Audacia.

| Temerità, Pre-
sunzione, Baldanza.

|| -imento, m. Ardire, Corag-
gio.

|
Temerità.

|| -imentoso, ag. Coraggioso. -| Te-
merario.

|j -imentosamehie, In modo ardito, Con
ardimento,

jj -itamente, Con ardire (in buono e mal
senso).

||
Mtanra, f. Arditezza,

||
-itezza, f. Qualità.

di ardito, coraggioso, audace. j| --ito, pt., ag. Corag-
gioso, Audace.

|
Temerario.

| Eccessivo.-
| Imper-

tinente.
\
farsi—, Pigliarsi l'ardire. \p so, misura— (tose), abbondante.

|
pi. ^ Riparti di truppe

scelte di assalto, venuti in uso nella guerra, 1915-
18: sono armati di pugnale e di bombe a mano. 1
-itsssimo, sup.

|j -ìiìssì inamente, av. sup. Il -Itottc,
-ituccio, ag. dm. Piuttosto ardito.

ardóre m
-
*ARD0R -5ri s- Calore veemente.

|

' Arsura.
| Passione ardente. Affetto

smoderato.
|
Zelo, Alacrità.

| -'"Bruciore.

ard'U O a&- *àhdùus erto. Difficile.
| impresa,cuuu Uj

lavoro __
j Erto _ Ripid0j r)if|ìciI^a Sfìf

lire.
|
Grandioso, Magnifico.

|| -amente, In modo
arduo, Con difficoltà. |j-issimo, sup. i| -ita, f. *ar-
duì'tas -atis. Ripidezza.

I
Difficoltà.

+ardura, v. arsura.
+are, m. Aere.

f. *aréA aia. Spazio li-

mitato di terra; Platea.

arcosòilo
s^rSOhìv

n
sWQl

l
ro -

*OCappella,Nicchia,
di forma arcuata nelle catacombe.
+arcòva, v. alcòva.
arcovata, f. arcuata, fj Serie di
più archi di acquedotti.

arctazióne, ^*arctat!o-sN is.

' «$k Restringi-
mento di un orifizio o di un condotto organico
del corpo umano.

tlìlii^lii
Arcosòlio.

£4.1 v»£3lj

A Superficie piana compresa dà
un perimetro.

| Misura di qual-
siasi superficie piana.

| fg Spazio
compreso tra le mura d'un edifizio.

arèca. f
: ,f T

Pal
.

ma originarla
7 delle Indie, una cui spe-

cie, somministra la noce di. betel
(a. catecii).

Arèca.

irei la, f. *hara porcile. Piccola stalletta di'
legno da tenervi le scrofe ed i porci,

arem m "
*ar ' HARIM le proibite, le donne al-

» trui. Appartamento delle donne presso
i Turchi; Harem.

| Donne rinchiuse nell'arem.

aréO 3 f- *ar2na - Terra arida, trita, infeconda,
*» che trovasi per lo più sul lido del mare,

nel greto dei fiumi, nei deserti; Rena. Sabbia,
j

Suolo.
| f Lido marino.

| t$g^ Renella, Calcoli della
vescica.j carbonara, ^* Carbonchio.

|
seminare sul-

V—, Far cosa inutile. [ Anfiteatro. | Cimento. |
Tea-

tro scoperto costruito come gli antichi anfiteatri,
per circo equestre e spettacoli drammatici.

| i co-
mizi\neU\— di Milano,

(j -aceo;-ag. Composto dì

ai
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arena. Che ha natura d'arena, di sabbia.
|| -aio, m.

«arknarìum. Luogo dove si cava la rena.
||

+-ale, ag.
Arenario. ||

-amento, m. Deposizione di arena che
! -are; a. (areno). Em-rialza il fondo di un alveo. „

pire di rena. \
Arrenare, Pulire con l'arena.

|

rfì. X Sprofondarsi nella rena. Dare in secco.
||

-arEe, f. pi. © Sabbie cementate che variano di com-
pattezza e resistenza secondo la natura del, ce-
mento e dei minerali che le costituiscono.

|
coti,

macine, macigni sono — . || -ario, ag. "*àrenarìus.
Relativo a rena,

j
Cimiteri —, Catacombe.

|
pi. f|

Gladiatori, Lottatori nel circo.
|| -ato, pt., ag., m.

Parte dell'intonaco formato di calce spenta e are-
na. 1

Sfregato con l'arena.
|| -azione, f. -óg^ Atto del

coprire di sabbia calda tutto il corpo di un amma-
lato o parte.

||
-ella,, f. Rena sottile.

|| -Ne, m. Re-
naio. ì| -osità, f. Qualità d'arenoso.

|| -oso, ag. For-
mato di rena,

j
Pieno di rena. (Arido.

| Come rena.
l'Instabile..

•f-arén^a f- & Gener<3 di palme, da cui siTai «ss tga,
estrae saccarogio (a _ s^ccliarifSra)i

arengo m - #td - RING - Assemblea popolare dei.«' e«'S<V comuni -italiani del medio evo. | v.
arringo.

arenìcola. P- ^ Y>rme sottile, cilindrico,** »vw **|
iung0 dl corp0! sino a 23 cmt

senza zampe, con solchi trasversali; serve di esca
ai pesci {a. piscatorum).

areòmetro, areoplano, ecc., v. aerometro, ecc.

r-~es ? dell'Acropoli. A Antichissimo e
celebre tribunale in Atene: consiglio di Stato con
competenze politiche.

|
Aito consesso giudicante II

-sta, ag. Dell'Areopago.
| L'autore dei libri mistici

attribuiti a Dionigi.
|| -ìtica, f. Una delle orazioni

di Isocrate.
||
-ìtico, ag. Relativo agli Areopaghi

arCÒStiiO. m
- *ÈP^TU\°i che ha rade colon-

, ; ,
' ne - O H Specie d'intercolunnio nel

quale le colonne trovansi disposte a otto moduli
di distanza l'una dall'altra, cioè 8 colonne.
*arésta, f. «arista. Spiga.

| Rèsta.

•f-areflcare. nt
i-i

tic°)- Ereticare. Bestemmia-
» re.

!
Dare in rabbia e impazienza.

af6tin0. ag
-
Di Afezzo,

|

*'—
, Leonardo Bruni,

» umanista del sec. 15°; Pietro Aretino,
scrittore famigerato del sec. 16\

| m. Sorta di ballo.
Carezzo, v, orezzo. ;

arfasatto, ™-. *™achsad personaggio bi-

,
T ' blico. Uomo tra lo scimunito e

il volgare e l'arruffone.

argaii, f. <§» Pecora selvatica dell'Asia (ovis argaii).

àrdano, m-*°^^^x^p^ò-i gru. &.Mac-» » china composta da un grosso cilin-
dro o cono di legno, girevole mediante pertiche
infisse in esso, e attorno a cui si avvolge una
fune, per- muovere, tirare in alto, calare abbasso
gravi pesi, tirare barche, ecc; si può manovrare
a mano con le leve o a vapore, ecc. | con gli —
Con grande sforzo e difficoltà.

|| -elio, m. dm. I Mu-
linello,

j
Strumento da caricare le balestre.

|| -etto,
m. dm. Piccolo argano.

| idraulico. | Verricello.

argante, m * * Grande saraceno della Gerusa-
*» ' lemme.

|
Reggilume mobile a 3 piedi

per proiezione orizzontale, da palcoscenico.
argentone, f. * àptiy.tvrl . j£ Papavero messicano
(a. mexicana).

argènto, -i-arfento, ™-**™™?™.<®Me-
,

' ' tallo assai duttile e
malleabile, di color bianco, lucente, molto sonoro:
il più prezioso dopo l'oro: si presenta com. in
aggregati lamellari, filiformi, arborescenti, rami-
ficati, talvolta in grandi masse.

| Monete d'argento,
j Danaro, in generale.

|
vivo, Mercurio, metallo li-

quido.
|
aver addosso V — vivo, Non potere stare

fermo.
|
corneo, Cherargirite, aloide costituito da

cloruro d'argento.
|
rosso, Pirargirite.

| rosso arse-
nicale, Proustite. I Cosa bianca e lucente come l'ar-
gento.

!
Canizie, dei capelli.

| Amalgama di mercu-
rio e di stagno. di bismuto, dietro alle luci degli
specchi,

j
pi. Argenteria, Vasellame d'argento. |l

-alo, -ario, m. #argentaeìus. Chi lavora d'argento'
il
-ale, ag. Simile all'argento.

||

+-are, a. «argenta-

re. Inargentare. || -aria, f. J& Pianta perenne con
foglie biancobige e lanose (jacea ragusina).

|| -ario,
ag. Che ha qualità o somiglianza d'argento.

|| -ato
pt., ag. Inargentato.

| Ornato d'argento.
| Argen-

tino.
|
D'argento', Bianco. Lucido come l'argento.

||

-atore, m. Colui che inargenta.
|
Chi dipingeva le

immagini o le statue in oro o in argento. || -atura,
f. Operazione dell'argentare coprendo d'uno strato
d'argento.

|| -eo, ag. «argentèus. D'argento: Si-
mile all'argento.

||
-erìa, f. Oggetti d'argento, co-

me vasellame, posate, ecc.
|| -iera, f. © Miniera

o cava d'argento.
||
-sere, -o, m. «argentarìus. a^

Argentalo, Chi lavora l'argento.
|

ag. Argenti-
fero.

Il
-itero, ag. Ghe contiene argento.

| Di mi-
niera o terreno che. dia argento.

|
galene — di

Sardegna. ||-ina, f. 3». Insetto frequente nei libri
vecchi, con corpo depresso argenteo e lunghe an-
tenne; è ghiotto di zucchero; Alicetta (lepisma
saccnarìna).

| M- Specie di potentina, detta dai rove-
scio argenteo delle foglie.

| *> Pesce dei ciprini
che ha il ventre bianco e squama argentea, con
cui si fanno perle false.

|| -ino, ag. Simile all'ar-
gento, pel colore o pel timbro del suono.

|
4» Ar-

gentina.
|
dlt. Sfirena.

|
m. Pacfon, lega di argento

e argentone.
|| -one, m. Amalgama di rame e ni-

chelio. Pacfon, Argentino.

argill a. +-iglia, f
-
*arg=lla (?ptós bianco).

.

' ° ' © Koccia sedimentaria, co-
stituita da caolino misto con minuti detriti di ma-
teriali rocciosi, con predominio di elementi allu-
minosi.

|
plastiche, le più pure, tinte in bianco,

adoperate alla fabbricazione delle maioliche, delle
cosiddette pipe di gesso, di mattoni per forni di
fusione, ecc.; le meno pure, giallastre, per fab-
bricar mattoni, mattonelle, ecc.

| smettiche, inca-
paci di impastarsi con l'acqua.

| v. ocra, bolo. Il

-aceo, ag. «argillacèus. Che ha qualità e natura
di argilla.

|| -oschisto, f. ©Roccia argillosa di strut-
tura fogliettata per effetto di grandi pressioni li

-oso, ag. Abbondante di argilla.
|
Della natura del-

1 argilla.

àrgln 8,
m

- *i«
G™-«RIS (a.1 -'*>&*) Terrapie-

,

» no.
| f| Riparo o rialzo di terra, natu-

rale artificiale, fatto per impedire lo straripamento
dei corsi di acqua.

|
Riparo.

| maestro, quello che
e bagnato dalle acque del fiume, allorché non
escono dal loro alveo.

|
circondario, che circon-

da un tratto di terreno.
| traverso, che serve a

fermare le acque di qualche valle.
| X La diga,

I moli, gli antemurali eie gittate.
| 6xg Riparo

alzato contro i nemici. Trinceramento.
| Piano stra-

dale in rialzo rispetto al terreno. || -ale, ag. Di ar-
gine.

|
m. Argine.

|J
-are, a. Fornire di àrgini.

Chiudere, Riparare con argini.
|| -amento, m. Modo

e atto di arginare.
|| -ato, pt. | m. Arginatura.

||-atore, m. Che fa gli argini.
|| -atura, f. Argine. I

Argini.
|j
-azione, f. Azione dell'arginare. I Argini.

II
-elio, m.- dm.

| Sentiero rialzato, che costeggia
una strada di campagna, accanto
a un fossatello.

|| -etto, m. dm.
Il -ino. m. dm.

|| -uzzo, m. dm!r# Argine dei solchi. Piccolo ar-
gine. | Riparo.

argsnnide. f-.$ Farfalla con
' ali denticolate su-

-penormente giallobrune, e or-
nate inferiormente di macchie ar-
gentate, a colore delle madreperle
(latomia}, o di fasce oblique argen-
tine (pafia).

arglr àSPidl, ?• PL *àpyupàvm§n<; (comp.» 1 1 apfupcc argento)
scelte, con lo scudo d'argento.

|| -ìasì,
f. if^ Speciale colorazione della pèl-
le, prodotta dall'uso interno dei pre-
preparati d'argento.

|| -ite, -ìtide, f.

Schiuma d'argento.
| @ Specie di

terra pietra che ricavasi dalle mi-
niere di argento.

j| -olite, f. #À£6os
pietra. & Mica argentina.

| Calce sol-
fata.

Il
-onèta, m. «-vfrrns filatore.

<§> Ragno acquatico che è provvisto
di' una campana (globetto argentino
d'aria*, somigliante a quella dei pa-
lombari; Ragno palombaro. . Argironèta.

Argìxmide.

f\t Guardie
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dLTS O m# ^ Argo custode dai cento occhi.
|o J Nave degli argonauti.

| <$» Graziosa far-
fallina dalle ali ornate superiormente di riflessi
celesti, nella parte inferiore di color cenerino, con
macchie oscure a forma di occhi.

|
*«* Costella-

zione dell'emisfero australe. | v. argon II -ivo
ag. ni. Abitante di Argo.

|
pi. f> Greci all'assedio

di Troia.
||
-olico, ag. Di Argo, Greco,

argnóne, v. arnione.

argomertt are, a -
*argumentari provar con° ' ' argomenti. Addurre argo-

menti e ragioni.
| m Dedurre una proposizione

dall'altra.
|
Ragionare.

|
Disputare sugli argomenti

filosofici.
|
Concludere, Provare. Presumere.

|
rfl.

Ingegnarsi.
|

+Trovare i mezzi. Apparecchiarsi.
|

.—abile, ag. Presumibile.
|| -ante, ps., s. Che ra-

giona, nelle dispute scolastiche.
|| -ativo, ag. f pro-

logo —, che serve ad esporre l'argomento di un
dramma.

|| -atore, m. -atrico, f. Che fila argomenti.
||
-azione, f. *ahgumentatìo -ònis. Atto di argomen-

tare. \w Concatenazione e sviluppo di argomenti
per provare un assunto.

argoment o. +ar£um-, ?i.*argumemtum
r* e» j mdizio. m Ra-

gionamento per deduzione.
|
cornuto, Dilemma. I

Ragionamento, Discorso.
| Ragione. Prova.

|
Indi-

zio, Segno.
!
Soggetto, Materia di un discorso, di

un'opera.
|
Breve sunto, Sommaria esposizione di

un libro, d'uno scritto, ecc. | +Mezzo. Rimedio.
|TServiziale.

|
dare —, Porgere occasione, cagione.

\far —, Persuadersi. Inferire. Dedurre.
j| -accio,

m. spr.
||
-ino, m. Breve sunto.

||

+-oso, ag. Inge-
gnoso.

|j
-uccio, m. dm. Piccolo indizio.

argfOn m- # *PT°s inerte. /§ Gas recentemente
P > scoperto tra i componenti dell'aria, in

cui entra come centesima par-
te, inodoro, incoloro, insipido.

argonauta,^ *%^;
luscò che ha una conchiglia
bianca in forma di navicella,
sottilissima, a spire regolari,
ed ha l'aspetto del polpo, con
8 piedi (il maschio non ha la conchiglia).

|
pi. Greci

che parteciparono con Giasone alla conquista del
vello d'oro.

|
spedizione degli —, con la nave Argo.

argot, m., fr. (prn. argo). Gergo furbesco.

arguire, %. (arguisco). * arguere dimostrare.» ~» Inferire, Dedurre. Trarre da indizi'
I
Dimostrare, Dare a divederci Argomentare I +Re-

darguire.
|| -ito, pt. Supposto, Inferito.

àrgtìtO, ig -
* argutus (Pt- argiiére). Acuto.

e* -T ,
, i

Pronto, Vivace.
|
di voce, Squillante,

§^ìd,

ulo
ó '

p
?netrante - I

Ingegnoso.
| Espressivo.

battile, Spiritoso.
|| -amente, Con acutezza Cori

finezza e penetrazione.
|| -etto, ag. Piuttosto fino'

-ezza, f. Acutezza di spirito.
| Concetto arguto'

Argonauta.

argOZI a, *• * ARG"T1A strepito acuto. Argu-» 'rezza. Qualità deila mente acuta e
penetrante,

j
Certa prontezza e vivezza, e strazia

nello scrivere o nel parlare o nelP operare fConcetto arguto.
|
Facezia.

|| -ola, f. dm. Piccola
arguzia. Giuoco di parole.

ari a, f- *AÉRÌA
(
ag- d « aer). Fluido elastico, pe-

> sante, trasparente, la cui massa totale
forma 1 atmosiera, che circonda la Terra da tutte
le parti.

| /© Gas, di differenti specie.
| liquida ot-

tenuta liquida per forte raffreddamento: è attivis-
simo comburente.

|
Cielo.

|
Distanza, Spazio I co-

lata, quasi stagnante, nei luoghi angusti e chiu-
si.

|
a mezz'—, Mediocre, Non tanto alto. Tra

latto e il basso.
|
dire a mezz' —, per accenni I

campar d'—, Nutrirsi di niente.
| colpo d'— Co-

stipazione, Flussione.
|
colpi in — , senza mirare

|
Aspetto, Apparenza, Sembianza.

| Mossa, Cipi-
glio. I Vento.

|
Maniera.

|
Bizzarria, Capriccio I

"J
Melodia, Cantata nel melodramma. Strofette can-

tate^
|
dei sorbetti, di poco interesse, da ascol-

tarsi prendendo i sorbetti.
| gf Espressione del

volto.
I

Colore con cui si ritrae l'aria. 1 aperta,
hoera. I andare all'—, in disordine, via, in fumo
|
pvb. I cenci e gli stracci vanno all' —, I deboli

hanno sempre la peggio.
| in -, In sospeso. Nel-

l'incertezza.
| intendere per —, a volo, pronta-

mente. IJad—,Senzaconoscere la musica.
| darsi—,

Voler, parere, Farsi credere.
|
Aria ! Via !

|
castelli in

—, Immaginazioni vane (1. spes aeria).\f% ponte in—,
che non poggia su alcuna pila. | *di buon'— , Di-
bonaire.

|| -accia, f. Aria malsana.
| Brutta cera, lì

-etta, -ettina, f. dm. Aria frizzante.
|

£? Canta-
tma.

|
Due strofette cantate, in 'fine della scena nei

melodrammi del Metastasio.
|| -ona, f. Fisonomia

aperta e gioviale. ||. -oso, ag. Pieno d'aria e di
luce,

j Ben esposto all'aria.
| Capriccioso. | Di bel-

l'aspetto.
| £ Di melodia ben distinta e facile a

ritenere.
|
Espressivo.

|| -osissimo, ag. Molto ricco
di aria e di luce.

ariatì O ag
- S> Seguace di Ario, prete ales-

• » sandrino morto nel 336, sostenne es-
sere il figlio ni Dio sostanzialmente diverso dal
padre e non venuto dall' eternità : dottrina ri-
provata dal concilio di Nicea nel 1325 dove fu
accettata nel credo la formula dell'identità di so-
stanza.

|
pi. Popolazione indoeuropea dell'Iran e

dell'Asia anteriore.
|
razze — , discese dagli Ariani.

Il
-i?mo, m. Dottrina ariana : sparita a poco a

poco dall'impero romano, trovò nuovo terreno fra
i popoli germanici.

arSCllia f" ARICA neì Perù, /f) Alcaloide che
^

" » si estrae dalla corteccia della China.

àriCf O ag- #AR iDUS - Che ha mancanza d'umore.
»

| Secco. Asciutto.
| Sterile, Infecondo.

I terreno —
. | ^Scarso. |

ricolta.
| di discorso e sim.,

Magro, Ristretto, Povero.
|| -a, f. m Terra. I| -amente,

Con «scarsezza, povertà.
|| -ezza, f. Oualità di ari-

do. || -etto, ag. dm. Piuttosto secco. ||-issimo, sup.
II -ita, 1. #ariditas -atis. Siccità. Secchezza. I Man-
canza di affetto. j| +-ore, m. gtg Secchezza di carità, -li

-uccio, ag. dm. Scarso, Povero, di discorso o scritto.

arieggi are, ?• (arieggio):. Dare aria, Faren-
v*^ ,,

trar l aria in un ambiente.
|M IJar l'aspetto, la sembianza.

| Imitare alquanto.
|

a., nt. Rassomigliare.
| nt. Andar per aria. Il -ato,

pt.
;<
ag. Penetrato di aria, Cui fu dato aria,

anèt e, m< #ARÌES -etis. «*> Maschio della pe-
' cora. Montone.

| +Sorta di pesce ma-
rino.

I
<*. Costellazione e pri-

mo dei segni dello Zodiaco,
dove sta il Sole nell' equino-
zio di primavera,

j g>^ Mac-
china antica atta a sfondare
le porte delle città ed a de-
molire i baluardi, cozzando
con una testa di ariete di fer-
ro.

|
Trave o altro solido usato

per spingere e fracassare.
|

colpo di —, Urto della massa d'acque arrestata
istantaneamente mentre scorre in una condotta
chiusa.

| x Nave da guerra per cozzare nei cor-
pi dei bastimenti, Affondatore.

|| +-are, a. *arie-
tare. gx« Cozzare, Percuotere coll'ariete.j Urtare.
|
Sollecitare, Spingere.

f| -ino, ag. #ariktìnus. t&
Di cece simile a testa di ariete.

ariHO m
'
* ARILLUS acino. % Involucro secon-

» dario, attorno al seme di alcune piante,
ora^carnoso, ora peloso.

aringa, f
-
* td

-
HARING (*• halec). £>> Pesce del-

ta • » 1' Atlantico settentrionale, di corpo
molto compresso, scaglie grandi, non salde, grigio
azzurro cupo di sopra, bianco argentino sotto;
denti finissimi appena visibili, pinna caudale for-
temente intaccata; mangiasi fresco, ma che più
frequentemente viene a noi salato, o conservato
in salamoia, affumicato, marinato (clupèa haren-
gus).

|
Banchi di aringhe, lunghi talora parecchie

miglia, nel mare del Nord e nel Baltico.
|
+Arringa.

+ariò!o, m. «hariolus. Indovino, Aruspice.
+a.riondare, v. ridondare.

Pianta simile al'giche-arÌS3rO m-^àp(aapoi. % Pianta s
? ' * ro, più piccola, col fior

Gilico.

••aritmetica,

era cappuccio;

v. aritmetica.

arista, arista, f
-
* AE!S

C
TA

:
Estremità della

, . ««,«, gpiga . Spiga stegga- Resta _

|
bemena del maiale cotta al forno.

aristocràtico, -f-orate, ag.,™.*^™-
* ' xo a ti Kos. Ap-

arl



aristòl 85 armatura
pai-tenente all' aristocrazia,

j Chi favoreggia que-
sta specie di governo.

|
Chi affetta i modi nobile-

schi, o tiene pei nobili. ||-crazìa, 1'. •*ào>.aroy.o.%^;

%

governo degli ottimati. Forma di governo 'dove
il potere supremo è esercitato da pochi notabili
per potenza o grado o nascita.

| Classe adatta ad
esercitare tale potere,

j Famiglie
più grandi per autorità o ricchezza.
j
Nobili per antica e illustre origine.

aristòl, aristòSo, m
-
*«?<-

» azog ec-
cellente. /© Timolo. biiodato: com-
posto antisettico, succedaneo del
iodoformio.

aristolòcliia, +-lògia, f.

*àotoroXo;/£» erba ottima alle puer-
pere.-A Genere di piante a tipo rara- Aristolòohla.
picante, oifìcmale; Strallogi.

aritene!de, f
-
*arytena imbuto (#ostv attm-

J gere). <$ Cartilagine a forma di
imbuto all'imboccatura della laringe.

| -Ice la, L dm -Arma di poco pregio.
|| -lere, m.Fabbricatore d'armi.

|| -iero, m. Chi nelle giostreportava l'armi al cavaliere. Scudiero.

armaCÒIIO, "??• comP- Gorgiera,
i
ad -, Posi-

» zione di fucile e sim; che at-
traversando il petto e le reni scenda da una spalla
al fianco opposto.

armadi HO,?1 -
# sp. armadillo. A Mammì-

„,,..., ' fero dell'America del Sud, degli
sdentati, il corpo coperto di
una corazza ossea a zone tra-
versali di cinture mobili, gros-
so come un gatto, e facile a
domesticarsi: può avvolgersi a
palla come il riccio.

| Genere
di crostacei (dasjjpus iricinc-
tus). Armadillo.

aritmètse a» *arism-, i- ^e^m^m ?rte' T » dei numeri. Scien-
za che insegna le proprietà dei numeri.

|
pratica,

che insegna il calcolo,
j
superiore, Teoria dei nu-

meri,
j

"— non è un'opinione, frase di Bern. Gri-
maldi, dimessosi da ministro delle Finanze per
dissensi col presidente Cairoli (27. 11. 1879) I po-
litica, Statistica.

|| -amante, Con l'aritmetica, li -o.
ag. *dpi6(j.-nxix6s. Di aritmetica. I m. Dotto in arit-
mètica.

arìtmlCO, 5?- *^9p.ós ritmo, battuta.-^ Privo
'di ritmo, Senza battuta regolare.

|
combinazioni .—, Q Senza ritmo.

afitmo, m. *dpi8[i.ós. Numero. Numerazione.

arleCChin O, m
-

*afr
- herlequin folletto {in

„ ' origine un Hernequin conte di
Boulogne, morto 1' 822). Maschera veneziana che
rappresenta un servo bergamasco, zotico, ghiotto,
semplice e insieme arguto e malizioso: veste un
abito di pezze di cento colori, maschera nera e
sciabola di legno alla cintura. Dalla scena italiana
passò nel sec. 17° in quasi tutti i teatri di Europa
j
Buffone.

|
Tappeto e Sorbetto di diversi colori li

-sta, f. Azione degna di Arlecchino. Voltafaccia
|| -esco, ag. Di o Da Arlecchino.

ar!sa
f L*

H
^
R^hLllJld^Ìn̂ - ?RPe/!*!V°PeJ Dis-

detta, Iettatura (spec, dir. dell'Alta Italia)

te, sciopei
Ribaldo-

.

arlÒttO. ? #a
,

fr
-
AR

.

L°T ghiottone, scioperato!w%*w,
Ingordo, Bighellone. '

pievano.

arma, arme.' f
;
(pL'A*ARMA

,
pLArnese °

. :
* strumento, per lo più di ferro

ò d acciaio, per uso di difesa o di offesa.
| bianca

spada, sciabola, baionetta, opp. di arma da fuoco
|
corta, pugnale, pistola e sim. | combattere ad— corte, con accanimento, senza riguardi I pi

§xS Tutto ciò che *i riferisce alla forza militare
dello Stato.

|
Arte della guerra.

| Guerra. I nomo
d —, Soldato. Soldato a cavallo, di armatura grave
|
atto o fatto d'—, Pugna, Combattimento.

| mis-
sile, da lanciare.

| Particolare ordine o corpo di
milizie distinte da armi o usi speciali: di fante-
ria, dei bersaglieri, dei carabinieri, ecc | dotte
Artiglieria e Genio.

| in asta, confitta in un'asta'
come lancia, picca e sim.

|
prime —, Primi combat-

timenti; Prime prove nell'esercizio di un'aite
ufficio e sim.

|
al piede, Posizione dei fucile col

calcio a terra.
|
spianare le —, in atto di mirare I

Re d'armi, Araldo.
|
piazza d'—, per- gli esercizi'

militari.
|

pi. Strumenti di ogni arte e scienza" I

Giocar d'armi, Far la scherma. Armeggiare I portò
d'armi, Licenza di portarle.

| +Poter armi, Essere
atto alle armi.

|
sotto le —, nella milizia.

| correre
all'—, Dar di piglio alle armi.

|

gridare all'—, Chia-
mare a prender l'arme.

| muovere le —, Far guerra
|
passar per le—, Fucilare.

| Viso dell'armi, severo'
torvo

| 55 Scudo, Impresa, Insegna di famiglia o di
popolo.

|
V— di Siena, la lupa (onde, la Fame) Il

| -accia, i. peg. Brutta arma.
|| -aria, f. Luògo

dove si ripongono e conservano le armi.
| Galleria

d armi.
||
-etta, f. g} Impresa di niccola famiglia

a muro, se e fermato entro il muro stesso I

btipo, Stipetto.
Il

-accio, m. peg. Brutto armadio.
\\
-etto, m. dm. Armadio alquanto piccolo. || -no, mdm. Bacheca.

||
-one, m. acc. Grande armadio. Il

-uccio, m. spr. Armadio piccolo e meschino.

arm aiUOlO, m
\
Chi fabbrica e vende armi,

•„ ,. , ' o le ripara. |X Maestranza de-
gli arsenali che attende alla fabbrica delle armi
Il -amentano, m. *armamentarìum armeria. ^ Ar-madio dove si conservano gli strumenti. | Tutto
il corredo degli strumenti stessi. | &k? Tutti gli
attrezzi e strumenti dell'artiglieria.

|

+Armeria.

arm are, t f armark - Fornire di armi.
| ©x?

r . , t- .L Mettere ln armi, Reclutare, Arruo-
lare.

|
Fortificare.

| ^ xMettere in ordine e in as-
setto, Guarnire, macchina, opera di fabbro, an-
che strumento musicale.

| Afforzare. I Preparare
Apparecchiare.

| ff Porre centine, puntelli e sim ri-
pari alle volte, alle fondamenta.

| X Provvedere un
bastimento di tutto ciò che occorre per la naviga-
zione armi, alberi, gomene, ancore, viveri, uomini.
|

la chiave, ? Porre dopo di essa il numero di die-
sis odi bemolli richiesti dal tono di un pezzo, fCHf l^e

>
ne

}
medio evo

>
co1 cingolo e la' spada,

Addobbare, Ammettere nell'ordine.
I rfl. Vestirsi

1 armatura, Prendere l'arme.
| Disporsi, Apparec-

chiarsi.
|
Provvedersi, Fornirsi. I di coraggio, di

pazienza.
|| -amento, m. gag Apparecchio di guer-

ra. Modo e atto del mettere in assetto di guerra
1 esercito o la flotta.

| Ogni sorta d'arme e di mu-
nizione, per uso di guerra.

| àff Soprastruttura me-
tallica (binario).

| x Tutti gli attrezzi che occor-
rono per una nave, e l'equipaggiamento di essa.
i
maustna dell —, per far viaggiare navi da tra-

sporto nscotendo i noli.
|j -ata, f. X Flotta: mol-

titudine di navigli di guerra (si compone di squa-
dre, e le squadre di divisioni).

| ©x§ Più corpi d'e-
sercito sotto un solo capo.

| corpo d'-, formato di
più divisioni, con tutti gli ordini di milizie, le
artiglierie e i reparti.

|| -atamente, Con armi. || -a-
tella, -axetta, f. dm. Piccola fiotta. || -ato, ag. For-
nito d arme

|
Fornito. Corredato, Munito Prov-

veduto.
|
Rafforzato.

|
<*> Coperto di croste o spine

& aculei. IH volta -, rafforzata con catena. I amano —, Con la forza, Con le armi.
|

Attributo
aegii animali che hanno le unghie di colore diverso
dal rimanente.

|
m. Soldato, Uomo d'arme. I alla

leggiera, con leggiera armatura.
|| -atore, m. Chi

allestisce navi per conto proprio o d'altri.
| Chi intempo di guerra armava a sue spese una nave per

pirateggiare. *

+armario, v. armadio.

armatura, -adura. f-.*ARMAT0RA
- Guér-

... . „
' s nimento d*arme per

difesa della persona.
| Arme. | Macchina guerresca.

| fi Cantina dei ponti che serve a sostenere la
volta durante la costruzione.

| e^ Tutto ciò che al-
cuni artefici pongono per sostegno o difesa delle
loro opere.

|
Riparo, Difesa.

| X Qualità e dispo-
sizione degli alberi e delle vele.

| {? Tutte le parti
d uno strumento a corde.

| <$ Guernimento che
hanno alcuni animali per offesa o difesa, come
croste, aculei e sim.

|| -etta, f. dm. Arme leggiera.



armeggiare arpeggiare

iere, m. Guardiano del-

armeffffì are a-v nt - (armeggio) Maneggia-
-ai moggi «aie,

re ie armi
|
gHg Combattere.

|

+Far preparativi di guerra. | Fare spettacoli d'ar-

ine, come giostre e tornei.
|
Dimenarsi, Darsi at-

torno, Far rumore. | Farneticare, Annaspare. Non
concluder nulla.

||
-amento, m. Gioco d'arme. Ba-

gordo. |
Modo dell'affaccendare. || -ata, f. Festa di.

-armi. Armeggiamento.
||
-atore, m. Che armeggia.

|
Giostratore, Schermitore.

|| -o, m. Ji, Armamento,
Provvisione. Attrezzatura.

||
(-eggìo). Armeggia-

re continuo e frequente. Atto del darsi attorno.
ij|-one, m. (f. -a). Faccendiere. Affannone, Imbro-
glione.

armel, m. *ar. harmala. j| Ruta selvatica.
+armeilino, v. ermellino.

a fmÀn O aS-> m - Abitante dell'Armenia. |l -a, f.
o.s itigli w, & Pietra simile al lapislazzuli. ||-ica,

f. (armènica). J| Albicocca.

3.rmsrit O m "
*ARMENTUM animali che servono

» ad arare. Branco d'animali da pa-
scolo, grossi, domestici, come buoi, cavalli, pe-
core, ecc.

||

+-ale, ag. Di armento. || -ario, ag. *ar-
mentarius. Che appartiene ad armento. | m. "•'Guar-

diano dell' armento,
l'armento.

armerìa, v. sotto arma.

a riTSÌ D'Affi aS- *armigsr -èri. Che porta edaniiigoiu, usa l'armi.
| Bravo, Coraggioso,

Bellicoso. | Scudiero. Armiere

aTSTS ì 1 8 a ^' * ARMILLA (armus braccio). f| Brac-
ai sì ss e. a,j

c jaietto : piccolo cerchio di oro che
i guerrieri romani portavano come ornamento del

braccio sinistro. | Cerchietto. ||
-are, ag. D'armilla.

|
**» sfera — , Strumento composto di cerchi a

foggia di armiile, che serve a rappresentare i mo-
vimenti dei pianeti.

||
-ato, ag. Ornato di armiile.

•ssrm ifiicfrn m - comp. #armilustrum. A Fe-arm iiusiro,
sta mil£are dei Romani/i n CUi

offrivano sacrifizi' e giocavano di armi.
||
-ipotente,

S. *armipotèns -Tis. Potente in armi.

+armista, £-
a?^e°J?^e

ui son registrate

S^rmì^flyìfì m - *-stitìdm1o stare. §k« So-
cs.1 ìlìSOii&iW, pensione di ostilità tra bellige-

ranti. | V— del 4 novembre 1918 segnò la nostra
vittoria.

|
Breve tregua.

arinola fi?* m - *àp\).1) compagine. ® Varietàpi»«w»««'p,
di corin£jone cristallizzato di tinta

grigia od opaca.

armoire, m., fr. (prn. armuàr). Armadio a specchi.

3_t*mOH S3.
L *àpjj.ovia collegamento.

(J
Con-annuii laj cordanza di suoni e di voci.

|

Scienza degli accordi. | ellenica, Ottava dorica, scala
nazionale dei Greci antichi.

|
figurata, quella in cui

i suoni sono arpeggiati, o ripetuti simultaneamente
con combinazioni ritmiche caratteristiche.

|
pezzo

di — , Composizione per soli strumenti da fiato.
|& Disposizione delle parole che rende un suono

gradevole. | imitativa, che fa sentire quasi gli og-
getti o affetti descritti. |

Accordo, Proporzione e

convenienza delle parti. |
Concordia, Pace.

|
sociale,

Stato di eguaglianza e felici'.à sociale.
||

+-ia!e, ag.
Armonico. Proporzionato.

||
-ica, f. $ Strumento

formato di globi o di lame di vetro, di bicchieri o
sottocoppe, di verghe di legno o metalliche, in

voga spec. nel sec. 18°.
|
Arte musicale, in genere.

j
Scienza degl'intervalli. || -icamente, In modo ar-

monico, concorde.
|
Proporzionatamente.

|| -ico, ag.

(pi. -ònici). Che ha o rende armonia,
j
pi. " Suoni

ottenuti sfiorando negli strumenti ad arco una
corda in determinati punti della sua lunghezza, in

luogo di premerla come si usa per produrre i

suoni ordinari.
|
proporzione —, ftg quella il cui

primo numero sta geometricamente al terzo, come
la differenza tra il primo e il secondo sta a quella
tra il secondo e il terzo. | capo — , Persona allegra,

j m. Armonista. || -io, m. Armonium. || -ioso, ag. Di
piacevole armonia.

||
-iosamente, In maniera armo-

niosa. Con armonia.
|| -iosetto, ag. dm. Alquanto

armonioso. ]| -iosissimo, sup. H -ista, ag. £ Chi pos-
siede la scienza degli accordi e sa valersene a
scopo artistico. | di V. Gevaert, Meccanismo appii

Àrnica.

cabile alla tastiera dell'armonio, e serve -ad accom-
pagnare il canto fermo senza conoscerne le regole.

|
m. Maestro di armonia, Compositore.

armònium, m. *àpp.óvwv. $ Piano armonico: stru-
mento musicale a tasti e pedali, fornito dì man-
tice, con voce sim. a quella dell'organo (perfe-

zionato e nominato da Debain a Parigi il 1849);

Armonio.

armnnìxs aro a - Rendere armonioso. ! Mat-ariTÌOni22are,
tere inarmonia . int : Con-

cordare, Essere in armonia. || -amento, m. Modo e
atto di armonizzare.

j| -ato, pt, ag. Reso armo-
nioso,

i
Messo in armonia. [

Ben proporzionato.
o rnóe p m- *ingl. harness. Armatura del ca-
di i i©o «?j valiere e del cavallo.

|
pi. Fornimenti,

Finimenti. | Corazza, Cosciali. | Bardatura, j
Uten-

sile.
|

pi. Masserizie. | Strumento per le arti e i

mestieri. |

+Carriaggio, Bagaglio. | Attrezzo. Abito,

| Oggetto. |
tristo —, Cattivo soggetto.

||
-accio, m.

peg. Brutto arnese, Persona cattiva.
||

+~are, a. Guar-
nire di fornimenti, il cavallo.||-ario, m. Macchinista,
negli spettacoli teatrali. || -ato, pt., ag. Addobbato,
|
Ben fornito di arnesi.

||
-etto, -uccio,

m. dm. Masserizia da poco. || -ino, m.
dm. Bricconcello.

arili a ^ -
*v* é ARNA - Alveare, Casset-

» ta delle api. || -aio, m. Luogo
dove stanno le arnie.

àffìif*a f- *3TT«pu.ix ,

i) frutice che pro-alinv'a
' muove lo sternuto. £ Erba

delle composite con foglie a rosetta e

scapo con un solo capolino terminale,
medicinale (arnica montana). | tintura
d'—, efficace nelle contusioni.

STHÌÓnS m '
*RENES reni. Ciascuno

» dei due reni degli animali
da macello. Rene, Rognone.

|
pi. f$ Lombi.

am fì«yin«5«?a comp., f.*dcf>vó.s agnello, r^o:ff«cu SS UgIU2>5>e*,
lingua esorta di pianta dalle

foglie sim. a lingua d'agnello: Cinquenervi, Orec-
chio d'asino, Piantaggine.

|| -omanzìa, f. #p,avTsc«
divinazione. Indovinamente per ispezione di agnelli.

arO m '
*ARUM gichero. j| Genere di piante le

' cui radici sono adoperate a lavare la bian-
cheria invece del sapone : ha fiore giallo a guisa
di cartoccio; Pan di serpe, Gichero (a. italìcum),

|
vermicolato (biarum tenuifolmm). | d'Egitto, Co-

locasia.
| v. ara.

aròm a, aròmato. m - ^f^tt^fj9^' ' -«tgs odoramento. bpe-
zieria e profumo.

| Odore penetrante ma delicato.,
j

Fragranza.
|| -atario, m. #aromatarius. Droghiere,

|| -atichezza, f. Aromaticità.
|| -aticità, f. Sapore.

Odore di aroma.
|| -atico, ag. (pi. --ci). Che ha odore

e sapore d aroma.
| Di vino condito con droghe,

j

Strano, Fantastico.
|| -atite, f. *AromatTtes. Sorta di

vino condito di aromi, in uso presso gli antichi,
jj

-atizzare, a. Profumare con aroma.
| Confortare

con aromi : lo stomaco.
|| -atizzato, ag. Aromatico.

3.TQ a. +-© ^- * a^- harpa (per la forma un-
^ » » cinata). $ Grande strumento a

corde, di forma triangolare, che si
suona pizzicando con le dita,

f
sem-

plice, a pedali, doppia.
\ <fy Specie di

conchiglia della Nuova Guinea.
| Motti].

Specie di scimitarra.
||
-anetta, f. Antica

specie di arpa la quale aveva due file

di corde separate da doppia cassa ar-
monica.

|| +-are, a. Rubare.
|| -ista, s.

Sonatore d'arpa. • A
a rnai^nn «a m. *harpago -onis un-
tai paguu e,

cino ^x Rostro per afferrare le
navi nemiche.

| Uomo molto avaro (dal protagoni-
sta delVAvare di Molière, già della commedia an-
tica). ||

+-are, a. Afferrare con arpagone,

arOS^I^i arP n** ^ Suonare l'arpa, e qualsi-
e*' p,cS& 1 aì ^t voglia stromento da corda,

j

Fare l'arpéggio.
| f& Camminare difettoso del

cavallo sollevando i piedi posteriori, lateralmente,
con moto convulsivo.

|J

-amento, m. Arpeggio.
||
-o,

m. Z Modo di arpeggiare | Atto del sonare negli
strumenti ad arco e da tasto tutti i toni d'accordo
un dopo l'altro.

\
{arpeggio), m. Arpeggiameato

continuato e frequente.

le



ai 87 arrestare

arpese, m. *fr. arpois làpTzri falce). &* Poz-
zo di rame o ferro a doppia grap-

pa, con cu! negli edilìzi' si tengono unite insieme

le pietre. |
Ferro da ponte militare.

arni a f- *«P^U^' le rapaci, gg Mostro favoloso
«di p» a, rappresentato con ali, faccia di donna,

mani e. piedi armati d'artigli, talora

con orecchie d'orso e corpo d'avvol-

toio. |
Uomo avarissimo e rapace,

j

Donna secca, brutta, dispettosa,
j

4> Insetto dei lepidotteri, specie di

bombice, il cui addojie termina in

due lunghe punte (harpya vintila).
\\

-accia, f. peg., di donna.

<arnir»rp nt - (
2 - arpichi). «hirpexarpiudì e, .ÌCIS erpice _ Salire so _

pra un albero come fanno i gatti o

sim. animali, j
inerpicarsi, Arram-

picarsi. |
col cervello, Fantasticare.

«8rni(r*ÀJ*Hrs m - I?
Spinetta, Clavicembalo, si-

ai piwui wwr mile nei guono ad un ' arpa,' col

fondo di legno.

*arpignóne, m. X Arpagone.

arnìón S m '
*at<^' HARPA uncino. Ferro unci"

al pjun e, nato che s'ingessa nel muro o's im-
piomba nel sasso, evi entra l'anello delle ban-
delle, perché possano girare le imposte delle porte

-e delle finestre. |
Cardine, Ganghero,

j
Ferro unci-

nato infìsso in un muro per appendere.
||
-celio,

-cine, m. dm. Piccolo arpione, j! micino, m. Mecca-
nismo che produce su una ruòta un moto'intermit-
tente e sempre nel medesimo senso.

affa ^ #AKRHA - W Caparra: parte di paga-
rti I a, mento della mercanzia pattuita, che si dà
al creditore per sicurtà e che sì perde nel caso
di rifiuto della mercanzia stessa.

|
Parte di paga-

mento anticipato per l'esecuzione di un lavoro,
|

Acconto. ì Pegno di sicurezza.

afrohiaffarA rfl. #longb. arapeitón (td. arbei-
rrd.Ud.tiai e,

ten)ì Affaticarsi, Sforzarsi, Agi-
tarsi per arrivare, ottenere,

j
pvb. Occhio non vede

e cuore non s'arrabAta.

as*t*<aHhi ara nt, rfl. Essere preso da rab-,ìdUU! a,s;
» bla. | Divenir rabbioso. Stiz-

zirsi fieramente. |
dalla fame, dalla sete, Sentir

troppa fame, sete.
|
d' invidia.-| r^r dei grano e sim.,

"Inaridirsi, Seccarsi per nebbia o caldo eccessivo.
|

a. Far arrabbiare. ||
-amento, m. Atto del prender la

malattia della rabbia.
|
Stizza.

|
Pena e travaglio.

jj
-atamente, Con rabbia.

|
Con ansia e fretta. |l

-ataiio, ag. dm. Stizzoso. || -aticcio, ag. ^ Di ter-

reno guasto, per lavoro intempestivo.
|j -ato, ag.

infetto dalla rabbia.
|
Rabbioso, Infuriato.

|
pi.

Fautori ardenti di una fazione.
|
Fatto in fretta

e furia. |
Cotto a fuoco molto vivo.

| Molto salato.

.] Di sapore troppo forte.
||
-atissimo, sup. || -atissi-

mamente, av. sup. |j
-atura, f. Collera, Stizza,

fj

-attizzo, ag. vez.

arrabbire, v. arrabbiare.

arraffare a -
#atd. raffon (td. raffen), por-

- ai i ai lai s,,
tar y}a Afferrare, j Rapire, Strap-

par di mano.

arrandei! are,

arrangol are, j&»
»•

zirsi.

a. Stringere con randèllo.
j
Legare stretto,

j Avventa-
|

re, Scagliar con forza.
| Calare. | Gettar via, Ven-

dere a prezzo vilissimo. | rfl. Stringersi. || -ato,
j ag. Stretto.

I
arrangiare, ^ pie

-
*AÌ*™- Aggiustare,

i
ni.

» Accomodarsi circa un affare.
nt., rfl. (arrangolo), rangola]

i fatica e pena. | Stìz-
-ato, pt., ag. Affannoso.

cino. | Rapire, Carpire.

a. ramaccia. Strascinare con

+arrattiar© a * afferrare con raffio o un-

arram acciare, una specie di traino fatto

-dirami. | Affastellare. Abborracciare.
| Accozzare

alla rinfusa. ||

+-atare, a. Percuotere con la ramata,
specie di pala per picchiare gli uccelli.

| Bastonare.

arrampicare, -rampare, Jf^^So"
unghia della zampa. Camminare in su attaccan-
dosi con le zampe (degli animali). | Salire luoghi
difficili, aiutandosi anche con le mani,

jj -ata, f.

: Salita alpestre.

'Ptrr&ilf* arp n^ **d - RANK storto. CamminareaiiG!iuaio,
in fretta, di zoppi o sciancati.

j Affaticarsi, Affrettarsi.
|
Affannarsi, Angustiarsi.

|X Vogare di forza.
|| -ata, f. Colpo di remi dato

son tutta forza dalla ciurma nel Vogare, ij -ato,
pt., ag. Storto.

| X a voga —, Di forza.

arrancidire, nt. Irrancidire.

arraOin are, ?->glb -
A
RAFINA

;,
Far

.

e arrabbiare,
»

! rfl. Arrovellarsi.
|j -ato, ag.

i

Stizzoso.

arrappare, a -
**td

-,.
HRAP strappare. Afferra-

rr,«* 're. Togliere con violenza, j Ru-
bare,

i
rfl. Inerpicarsi, Afferrarsi. || -atore, m.

-atrice, f. Rapinante, Che arrappa.

far raspare, a
-
PuU

,

re c
e
n la ' a

!
pa -. R^:«^

» spare.
|
Rubare, Portar via.

j|+-razzare, nt. razzo raggio. Rifulgere, Brillare.
:|
Ardere come un razzo.

+arra$so, àv. (ancor vivo nei dlt. meridionali). *ar.
'arata allontanare. Lontano.

arrecare. a
-

'(arrè%>)- Recare, Portare.
|

In-
» durre. Cagionare.

|
noia, disturbo.

j
Ridurre.

|
Citare, Allegare.

| Attribuire, j rfl.
+Di-

sporsi a una cosa, Indursi. |

+Portarsi, Avvicinar-
si.

| Reputare. || -atore, m. -atrice, f. Che arreca.

arredi at"P» a -
# got. redan (td. raten), mettereai i cu ai C,

in ordine- Apparecchiare!
|
Guer-

nire.
|
Mettere in punto. | Fornir di arredi. | rfl.

§x$ Provvedersi. Equipaggiarsi.
|| -amento, m. Modo

e atto dell'arredare. Arredo.
||
-ato, pt., ag. For-

nito di arredi.
|| -o, m. Guarnimento. Suppellettile.

ì

pi. Oggetti di ornamento.
| Corredo.

|
pi. $% Pa-

ramenti, Argenti e sim., per le funzioni.

aTFP>Snh arp a - (arrèmbo), rembate castellianeirìudre,
di ^rua do,/e era ragsalt0 più

fiero. X Dar l' assalto a un bastimento dopo
averlo abbordato.

| nt. *óéu,getv torcere in giro.
Trascinarsi a fatica.

|| -aggio, m. X Atto dell'ar-
rembare. Assalto ; Saccheggio. || -ata, f. Spinta ga-
gliarda di assalto navale.

|| -ato, ag. ^ Del cavallo
che ha i piedi stravolti, e i ginocchi leggermente
piegati in avanti,

j
Spossato, Mal ridotto.

|| -atura, f.

fg Atto dell'arrembare.
|| -o, m. Arrembaggio.

arren are a- (arr^n°)- rena. Pulire, stros-
' nando con rena (pietre, marmi,

stoviglie, medaglie, ecc.). Arenare.
| nt., rfl. X

Dare in secco, delle navi che restano investite
nella rena. Arenare.

|
Restare impedito nelle opera-

zio i proprie,
j Arrestarsi, Non proseguire.

| Fal-
lire.

|| -amento, m. Modo e atto dell'investire nella
rena. | Fermata, Impedimento.

arrÀnrl AI*A a - (arresi; arreso, arrendutol.arrendere, Re ^ der6) Restitu
'

lre ,
(
Conse.

gnare.
|

rfl. Darsi in mano al nemico,
j Abban-

donarsi. Sbigottirsi.
| Cedere. | Piegarsi, di ramo,

pianta o altro.
|| -evole, ag. Che si piega e volge

agevolmente per ogni verso.
| Cedevole. Pieghe-

vole. I Che non resiste e s'abbandona facilmente.
||
-evoiezza, f. Facilità a piegarsi e cedere.

|| -evo-
lissimo, sup.

||
-evo! issi marnante, av. sup.

|| -evo!-
-mente, In modo arrendevole.'

||

+-ibile, ag. Arren-
devole.

||

+-imento, m. Atto dell'arrendersi. Resa.

arréngo, v. arengo, arringo.

arrèso, pt., ag., v. arrendere.

arrA^t arp a - (arrèsto}. Far restare. Fer-ancai aì c
» mare per forza, Trattenere.

|

+Ri-
tenere. | Impedire, il movimento.

| Mettere in ar-
resto. Prendere, una persona per assicurarla alia
giustizia. | Catturare. I

Sequestrare.
|
rfl. Fermarsi,

Restarsi, Riposarsi. Cessare.
|
Indugiare.

|
resta.

Mettere in sulla resta. |
la lancia, per ferire.

||

-amento, m. Modo e atto di arrestare.
|
''"Cattura.

Sequestro.
||
-atoio, m. X Congegno di ferro a leva

fissato sul ponte della nave e destinato ad arre-

stare la catena dell'ancora ; Strumento per arrestare
i movimenti. ||

-atore, m. -atrice, f. Che arresta. |-

-azione,! Atto dell arrestare ; Arresto. || -o, m. Arre-
stamelo. Fermata.

| Indugio, Ritardo.
| gft* Cattura,

Carcerazione, in esecuzione di un'ordinanza dell'au-

torità o di un provvedimento della polizia.
|
§x$ Pu-,



arrotare arrómpere

nizione riservata agli ufficiali, per la quale devono
rimanere a tempo nella propria camera, nel quar-
tiere o a bordo o in luogo determinato, senza po-
terne uscire.

|
di rigore.

| %, psichico, Difficoltà
delle idee a trovar l'espressione.

|

£f& Sentenza
con cui si chiude un'azione giudiziaria (fr. arrét).

arretare, f-Prendere nella réte.
||

+-icare; a.
» irq. (arretico). Avviluppare nella

rete.
||

-ato, pt, ag. Preso alla rete.
| Cinto con

rete.
|
A rete, Fatto ad uso di rete. Guernito di rete.

arretrare a - (arretro), «retro dietro. Tirare
1

' '

al G
» indietro.

|
Fare indietro, Respin-

gere. Rimuovere.
|

rfl. Tirarsi indietro, Retroce-
dere.

|
Ritirarsi,

j
-aio, pt.,ag. Rimasta indietro.

| m.
^Debito scaduto e non pagato a suo tempo.

| Som-ma non pagata o rimasta da esigere.
| anche di

affare non sbrigato a tempo, Ritardato.

+arrazzare. ?• Mette^ ai, rézzo, Adom-
* brare, Aduggiare.

arri, esci, d'incitamento alle bestie da soma, par-
ticolarmente all'asino.

atTÌf*oh !rp> a - (-isco^arriccuio). Far ricco.ai i iu^ìì ne,
!
Fornir di rlcchezze morali, gpi.

rituali, intellettuali
|
Accrescer copia, di pregi, o

di cose belle e pregiate.
| Render felice.

|
rfl., nt. Di-

venir ricco, Farsi ricco; di beni materiali, di pre-
gi, di ornamenti e sim. j| -irnento, m. Modo e atto
di arricchire.

|| -ito, pt., ag. Fatto ricco.
| Ador-

nato.
|| -itore, m. -itrice, f. Che arricchisce.

j| -iuc-
e'hito, ag. spr. Divenuto ricco di piccola ricchezza.

arriCCI are. a
- J.

aiiV rifcL .Inanellare i ca-
' pelli.

|
Far divenire ricci : t peli,

i capelli, per ispavento. Sollevare. Rizzare.
| il na-

so, Raggrinzare, per disgusto e stizza.
| il muso,

ti grifo, per corruccio.
| le labbra, per boria,

j

&> il muro, Incalcinarlo prima di dar l' intonaco.
|

rfl., nt. Sdegnarsi.
| Afrizzarsi, Divenir riccio,

del pelo, per paura.
|
Inorridire.

| Accartocciarsi,
jl -amento, m. Modo e atto dell'increspare,

j Or-
rore, Ribrezzo.

|
Lavoro dell'incalcinare un muro.

||
-ato, pt., ag., in tutti i sign.

| m. C^ Incalcinatura
rozza che si dà alle muraglie, alla quale s'ag-
giunge l'intonaco.

| Broccato.
||

-atura, f. Com-
plesso dei ricci.

| Incalcinatura ruvida.
|| -olare, a.

Fare in forma di rìccioli.
| rfl. Farsi dei riccioli.

i| -oiaio, pt., ag. Disposto a riccioli. || «oiinamento,
m. Atto del formar bei ricciolini.
: arrlcordare, v. ricordare.

arrid arO a "
#RIG *DUS ? 'JL Dare la necessaria

» tensione ai cavi che tengono a posto
gii alberi del bastimento.

|| -atoio, m. Strumento di
ferro a vite per arridare.

arridere nt - (arrisi, arriso). *arridere. Mo-'°' strarsi ridente, piacevole, favore-
vole, propizio. |

+
a. Far ridente.

aiTìffare, f-'
nt

-,
Giocare atta riffa, sorta di

' lotto. ArriHfhiarftlotto.
| Arrischiare

arrrmare, a. *fr. arrimer. & Stivare.

arring a, 4-arlnga, *• *a
j

d
-
H*ING

.

circ°i°-
**

,
° ' Orazione, Conclone, Di-

scorso pronunziato in giudizio da avvocati a di-
fesa o nell'interesse di una delle parti conten-
denti.

|
Discorso pronunziato davanti a un' as-

semblea o al popolo.
| Discorso pomposo, retorico.

||
-are, a. Parlare in pubblico.

| Esortare col di-
scorso.

|
la folla, i soldati.

|
gs<?

+Disporre i sol-
dati a schiera per combattere.

||

+-amento, m. Mo-
do e atto di fare arringa.

|| -atore, m. -atrice, f
Che suole arringare,

j Loquace, Pomposo. || •-he-
rìa, f. Concione.

arringo, ari-, are-, =»• *atd -

„
hrin

.

g (*d -° ' s ' ring), anello, circolo,
riunione. Luogo, campo, recinto, dove si gareggia
nella parola, nella corsa, nella giostra, nei tor-
nei.

|
correr V—, Giostrare. | mantener V—, Soste-

ner la sfida.
|
Gara, Lotta, Disputa, j 'Orazione.

arrischi are, -risic-, +-risc-, ?
Met

-,'-- T » J tere a
rischio, a risico, in cimento, in pericolo, e in
arbitrio deila fortuna. Avventurare. Fare o dire
con pericolo.

|
rfl. Osare.

| Aver ardire, Avventu-
rarsi.

|
Correr rischio, Mettersi a pericolo.

|| -a-

mento, m. Rischio.
|| -ato, pt.,ag. Pieno di rischi».

|
Audace. Ardito.

|| -atissimo, sup. || -atore, m...

-airice, f. Che mette in pericolo.
j|
-evole, ag. Che

si espone al pericolo ; Ardito, Audace.
|| *-o, v.

rischio.

+arrìtOrZOlatO. ag. Ridotto come in forma.
' di torzolo. Ritorcìghato.

arriva, av. X In alto, sull'alberatura.

arrlV are a '
#RIPA riva. Accostare a riva.

|

' Accostare a un termine o segno..
|
Raggiungere.

|
Cogliere, Pigliare.! nt - Approdare.

I
Toccare un limite o segno. Giungere, Finire il.

cammino, Pervenire al luogo.
|
Spingersi (co! cor-

po o con l'intelletto), a un grado, a un' punto-,
ad un'altezza. | a fare, a dire, sino al punto di
fare, dire. | Ottener l'intento.

|
Succedere, Acca-

dere.
|
arriva e fa, e dice, ecc., di azione che non

si aspettava. | bene, male, Riuscire.
|| -abile, ag.

Che può arrivarsi.
| Comprensibile.

||
'-amento,

m. Arrivo. Venuta.
||
-ata, f. Venuta. Arrivo.

|| -aio',.-

pt.
! essere il ben — , Essere accolto cortesemente.

|m., neol. Chi ha ottenuto l'intento. Chi è giunto a.
primeggiare.

|| -i^mo, m. neol. Smania di raggiun-
gere presto e ad ogni costo la meta prefissa.

|| -ista,
s. neol. (pi. m. -i). Chi è preso dalla smania di riu-
scire ad ogni costo a far fortuna nella vita pub-
blica, senza lavoro e senza scrupoli. || -o, m. Atto-
deli' arrivare, giungere.

| J|g| di veicoli, treni e-
sim. in stazione (opp. a Partenza). | Lato dell'ar-
rivo, nelle stazioni.
+arrizzare, v. rizzare.

arrabbiare, *•.«Tingere con l'erba rób-
' bia.

|| -rocare, nt. Arrochire.
|| -rocato, ag. Rauco.

arrOCC are, ì-
,

F - (cròcco), rocca. Porre la.

» roba da filare sulla rocca.
| :

IP. (arròcco), rocco torre nel giuoco degli scacchi.
Coprire il re col ròcco, cioè con la torre, por-
tandolo a un angolo dello scacchiere vicino ad
essa.

|
rfl. Coprirsi il re • on la torre.

|| -amento, m.
neol. gag linea di—, Ferrovia dietro i ripari. || ~ator
pt.

| ag. 'Fortificato.

arrocchiare, ?-,
(arrocchio). #rotulu S ro-

? tolo. Arrotolare. Ridurre m,
rocchi.

|
Avvolgere. Arrotolare.

| Abborracciare.
|
Fare alla peggio, se#za cura e diligenza. || -one,

m. Acciarpone.

arroch ire, ?*• ^fc#~DIT°ntai
; ,

r ? co > rauco,.
' fioco.

|
Affiochire.

|| -imento, m.
Modo e atto del divenir rauco.

arfOS" atlfP1
ag.,s. *adrògans-tis (ps. arro-«iiugaiiiB, gare) _ Presuntuoso, Chi pre-

tende molto.
|
Petulante.

| Superbo, Temerario.
||

-antaccio, m. peg. || -a'ntéllo, m. dm. Impertinen-
te.

||
-antemente, Con pretensione, impertinenza.,

||
-antissimo, sup.

|| -antissimamente, av. sup.
|f

-antone, m. acc. spr.
|| -antuccio, m. dm. Presun-

tuosello, Saccentino.
|| -anza, f. *arrogantìa. Pre-

tensione temeraria. Presunzione, Insolenza. Gon-
fiamento d'animo a reputarsi più degno e maggiore.

.

arrogare, *?• (£rrM°\ ,**dr58a?e attribuì.» ' re. p £r& Adottare, incorporare.
nella propria famiglia una persona che non sia
soggetta alla patria potestà, un pater familìas.

|

Attribuirsi qualche cosa senza averne il diritto.

|
Presumere, Pretendere.

||
-ato, pt. Attribuito.

|

£tj Adottato.
||
-azione, f. *adrogatìo -onis. (% Spe-

cie di adozione, per cui un padre di famiglia cessa,
di esser tale entrando a far parte di altra famiglia.

arrògere a ' c^- (^ 'mPr ' arrogi; arrosi;-
' • ' o J arroso, arroto). * adrogare. Ag-
giungere per bilanciare o agguagliare i baratti o
le convenzioni.

|
Aggiungere.

|| -imento, m. Modo
e atto dell'arrogere.

arrotare, arruolare, &Jft?S£JJ>
i marinai.

|
Reclutare.

| Annoverare, Contare.
|
rfl.

Farsi scrivere nei ruoli della milizia. Darsi alla
milizia.

||
-amento, m. Allistamento. Modo e atto*

dell'arrotare.
|| -ato, pt., ag. Scritto al ruolo.

||

-atore, m. Che cerca di arrotare.

+ar rÓminPrP a - *& Rompere, terreno perTal I UUlfJei^ metterlo a coltivazione. I Rom-

ai
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pere. Prorompere. ||
-roncare, a. ^r Tagliar con

la ronca. Sarchiare.
_„„« s

_-: .5 j gr0 a. Afferrare. Pigliar col ro n-anUMOIgil «a» c
> ciglio. |

Attorcere.
|
ril. Ri-

torcersi. |
Attorcigliarsi (di un foglio, dei baffi,

della coda). Avvolgersi.
j|
-ato, pt., ag. Afferrato.

Attorto, Contorto.

arronzare, -inare, *
si

m
mX dÌsì

attorno. j|
-inaio, pt., ag. Ritorto, Ravvolto.

+arrorare, -rosare, I^ZÌTaZ^-
re, Spruzzare leggermente a guisa di rugiada.

*arró?o, v. arrògere.

fl rm<«<5 a &"(£>> a - (arrosso). Far divenire rosso.
afl ^»® <*" ^? Tingere in rosso. | n.t, rfl. Dive-

nir rosso. |

+Vergognarsi.
j|
-amento, m. Modo e

atto dell'arrossare. || -ato, ag. <® della carta tinta

con la laccamuffa quando ha toccato un corpo
acido. || -ire, pt., rfl. (-isco). Divenir rosso.

|
Ver-

gognarsi. ||

+-icare, a., nt. Fare, divenir rosso.
||

-imento, m. Modo e atto del farsi rosso, per ver-

gogna, ecc. IK-iio, pt., ag. Divenuto rosso.
|
Fatto

rosso.

j.<3 frnets ra a - (arròsto), rosta ventaglio.
<f-eMTU&iaie, Agitare, Dimenare. | Allontana-

re 'da sé. |
rfl. Schermirsi, Difendersi.

flri*ftQtÌ«ì a - (-isc°)- *germ. raustjan, td.aiiwsiiiv, roesten. Cuocere in secco, come
allo schidione, sulla brace, in gratella, o sim.

|

Bruciare. |
Tostare.

|
Inaridire, Seccare.

||
-imento,

m. Modo e atto di' arrostire. || -ito, pt., ag. Arro-
sto, Cotto arrosto. |

Abbronzato, Bruciato dal sole.

jj
-Itura, f. Opera ed effetto dell'arrostire.

|| -o, ni.

Carne arrostita.
|
Ogni vivanda arrostita.

|
Stra-

falcione.
|
fumo ci'—, Cosa vana.

|
più fumo che

— , Tutta apparenza. |
Cotto arrosto, Arrostito.

||

-ino, m. dm., di uccelletti o piccole fette di carne.

, n rrrtt a f. arrògere. Giunta, Aggiunta.
|

per
fdLi i ui «, _

?
Per giuntaj Per di piu

ii

.0? p.t

ag. Aggiunto-.
|

pi., in Firenze, Elettori aggiunti
dalla Signoria.

arrot are, arruotare,
gii0

^ f
d^\ \

a
;

punta ai ferri alla ruota. | i denti, Rendere acuti
fregandoli insieme.

|
Spianare, Levigare, Lisciare.

|
Stropicciare, Fregare insieme due corpi. | Pas-

sare col tornio i cristalli.
|
Investire, con la ruota

strisciando, veicolo.
|
Dare il supplizio della ruota.

| rfl. Stropicciarsi scambievolmente.
|
Agitarsi con

inquietudine. || -abile,, ag. Che può arrotarsi.
|| -a-

mento, m. Modo e atto di arrotare. Stropiccia-
mento. ||

-ato, pt., ag. Aguzzato alla ruota. Levi-
gato. Tornito.

|
Sfregato. -| Tormentato con la ruo-

ta.
| f§ Di cavallo leardo con le macchie sim. a

ruote.
|
pane —

,
guadagnato con stenti. || -atore,

m. Arrotino. || -atura, f. Lavoro dell' arrotare.
||

-Ino, m. Colui che per mestiere arrota i ferri

da taglio.
||
-io, m. freq. Stropiccìo.

isvm+rsì sss*s» a. Ridurre in forma di ròtolo.
ds iuìuj cu ©,

ii
-atoj ?tj ag> Fatt0 a rotol0i

arrotond are, -ire,^ »^»»»;»^
fezionarne la rotondità. |

il periodo; la somma.
||

-ato, pt., ag. Ben tondo.

nrrc\\tex.\\ ara ru - (arrovello).*rebellare. Scal-
di | uvei! aie,

dargi per ira gdegno .
|
stiz-

zirsi rabbiosamente. | Agitarsi, Accalorarsi.
|| -ato,

pt.,ag. Stizzito, Arrabbiato, Inquieto.
|
Affaccen-

dato,
i

brutto — , all'eccesso.

arroventare, 4-ire, tJ^ZXèSiSi-
dare al fuoco un metallo o altro, fino a che diventi

rosso. |
rfl. Diventare rovente.

||
-amento, -imento,

m. Modo e atto del divenir rovente.
|| -ato, -ito, pt.,

ag. Rosseggiante per fuoco senza fiamma. || -atu-
ra, f. Effetto dell'arroventare.

prrnw^Qr'i £8É"A a - Mettere a rovèscio, dal-
ai I U«^3W cu C, paltra par te, sottosopra. Ro-
vesciare. !

Far cadere, Gittar per terra.
|
Invertire,

Capovolgere. |
rg Sotterrare per via di sovescio.

| rfl. Riversarsi, Cader riverso. | Volgersi in con-
trario. !| -amento, m. Modo e atto di arrovesciare.
I! -attira, ''. Effetto dell'arrovesciare. |

Rivolta del-

arruff are, a.-.
#1°nsb - ?•

» Disordinare ì

l'imboccatura di un vaso. | Inversione, di lettere
alfabetiche.

||
-o, v. rovesci o.

arrow-root, m., ingl. (pron. errorut), radice a frec-
cia. j| Amido bianco, fine, che scricchiola tra le

dita; data dalla maranta arundinacea: si adope-ra.
come fecola alimentare.

| del Brasile, data dalla
manhiot utilissima; Tapioca.

+arrozzì re, Re

'

ndVrozzo
Dìventar rozzo

>

^arrubinare, èjg£^ir

ììl^lltl:
rauffen, td. raufen.
peli del capo o della

barba.
| Sconvolgere, Turbare, Mettere sottosopra.

|
la matassa; una questione, j rfl. Rabbuffarsi,. Scar-

migliarsi.
|
Abbaruffarsi

|| -amatasse, comp.,s. Chi
imbroglia.

|| -apòpoli, m. Mestatore. || -ato, pt., ag.
Disordinato, Scompigliato.

|
.Intrigato. Confuso.

||

-atore, m. -atrice, f. Che porta disordine.
|| -io, m.,.

frq. Disordine, Scompiglio. || -one, m. (-a, f.). Per-
sona disordinata nei movimenti, j Confusionario.

arruffian are, fr.
Sedurre Per conto d'altri>•%*>•.»> M> w, rjlg p0rre a male operare.

|

Racconciare, Raffazzonare, perché una cosa appa-
risca bella. || -ato,. pt., ag. Conveniente a ruffiano.
+arrugare, rfl. Corrugarsi.

arrUS'P'lil ìrP a - Hsco)- Far rugginoso.
|

rfi„anugiJSII II©, prendere ia ruggine, Irrug-
ginire. Divenir rugginoso.

| jj. Macchiarsi di una.
specie di ruggine. l'Andar amale, Alterarsi (delle

facoltà e forze umane).
|
Allegarsi, dei denti.

||

-ito, pt., ag. Coperto di ruggine.
|
Alterato, Andato

a male. Vecchio*

4-B.mimB.d arP> a - Irrugiadare, Irrorare, Ar-
TCTI I ugiau m «3, rosare- Bagnare. |j -ato, pt.,.

ag. Asperso di rugiada.

arruoto, v. arroto.

arruvleisre* *=arp a.,nt. (-isco, avruvidoy
«su i UVIUII e, t eli e, Far diventare o Diven-
tar ruvido (spec. della pelle).

arruisare, v. ruzzare.
arruzzoiare, v, ruzzolare.

arse! fa ^' dlt. (dm. arca?). é& Genere di mol-
» luschi bivalvi marini, mangerecci £

Conchiglia delle bivalve.

arsenal e m- #ar- DAR es-senaa opificio, x
* ' Luogo, edificio, insieme di edifici*

marittimi dove si costruiscono, riparano ed armano'
i^ bastimenti. | di Spezia, Napoli, Taranto, Venezia,.
Fola.

|
$Kg Luogo dove si fabbricano armi ed at-

trezzi militari d'ogni genere.
|
Luogo dove abbondi

provvisione di cose opportune a usi molti. |
De-

posito di dottrina e sapere.
||
-otto, m. Operaio del-

l'arsenale.

arSèO SCO, ™- #arsenìcum. ® Cwpo semplice,.
» d'apparenza metallica, che trovasi

frequentemente in certi minerali.
| •© Composto

dell'arsenico con l'ossigeno (velenoso). || -icale, ag..

Di arsenico.
|| -icato, m. Composto con arsenico.

|| -iopirite, arsenop-, f. Minerale delle blende, di
ferro, arsenico e solfo, in cristalli prismatici sim.
alla marcassite, spesso in druse, ma anche in.

masse granulari, color argento o acciaio, frequente^
in filoni di stagno e in piriti; Mispickel: serve per-

la preparazione dell'anidride arseniosa e dei sol-
furi di arsenico.

|| -ioso, ag. Di composto ossidato-
dell'arsenico.

|| -iuro, m. Con posto di arsenico con
altro metallo.

Jl
-olite, f. Anidride arseniosa che si

trova in natura come minerale.
||
-omuffe, f. pi.

Muffe spec. del penicillìmn brevicauje, che hanno
la proprietà di volatizzare rapidissimamente l'ar-

senico dalle sue combinazioni fìsse; innocue per
sé, diventano velenose a distanza.

arsì f- *àp6'-s elevamento. § Alzamento di voce,
» l'acuto nell'armonia del ritmo ; opp. a tesi,.

abbassamento.
| (J

tesi il battere e arsi il levare
della battuta.

Orsina ^-/® Idrogeno arsenicale velenosissimo
» di odore agliaceo utile nella ricerca

dell'arsenico nei casi di avvelenamento.
are f* pt., ag. #arsus (ardere). Abbruciato.
cu o u, Riarso, i Abbronzato. I Tormentato come
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«da fuoco (di sete, passione, ecc.).
|| libile, ag. Atto

ad ardere.
|
-ìccio, ag. Alquanto arso. Abbruciac-

chiato.
|
Adusto. Riarso. Abbrustolito. I Arido. I

.saper ci'—, Mandare odor di bruciato. || -icciare, a
Rendere arsiccio. Abbruciacchiare,

j Inaridire. Il

-icciato, ag. Arsiccio. Riarso.
|| -icciatura, f. Cosa

arsicciata.
||
-ione; f. Incendio.

| Calore eccessivo I

Calore di febbre.
| Secchezza per la sete. Il +-ivo,

ag. Caustico.
|| -ura, f. # arsura. Arsione.

| Brucia-mento.
|
Siccità.

| Calore per secchezza, per febbre.
*ariagoticamente, av." arte gotica. In modo strano
-e meraviglioso (ir.).

arterie.
J|

-ite, f. Infiammazione delle artèrie. ||-o-
sclero^i, f. #crx5.'opós duro. ^ Degenerazione 'per

artanita, f
- far - a&tanitha. % Pianta medici-

... ' nal
.

e
> «elle primoiacee, che dà fiori

o.i colore porporino (cyclamen europceum) : Cicla-
mino, Pan porcino.

Hhartare, a
;
* arctare stringere. Coartare. Co-

' stringere. Forzare.

+artat O, a^- Fatt° ad arte, con artifizio.
|| -a-•-* mente, Con arte astuta, Con inganno.

art 6, ** fARS "TI ?- Accorgimenti e mezzi adatti
» a tare un lavoro o produrre un effetto.

|iecnica; Precetti che insegnano i mezzi e sii ac-corgimenti nei vari' ordini di opere e lavori I

•esercizio di uno speciale ordine di lavori utili
«ila vita.

|
Metodo.

| Esercitanti di un' arte. I Cor-
porazione di artisti, Luogo dove tiene le riunioni.
I

Incantesimo, Malia, Sortilegio (arte di magia). I

jare, gettar l — , Operare incantesimo. I Artificio
|
Accorgimento.

|
Astuzia.

|
male -, Lusinghe-. I

pi. liberali, le non servili, intellettuali. I meccaniche,
-manuali del legno, del ferro, delle stoffe, ecc. I lesette—

,
del Trivio^ e del Quadrivio nell'insegna-

mento medioevale : Grammatica, Retorica, Dialetti-
ca, Aritmetica, Geometria, Astronomia, Musica Imie, che rappresentano il belio, coi suoni, la pa-
rola, ì disegni, le figure, piti spec. Pittura, Scultura

rmtfn ^
tU

fl

a- lmmori> "elle arti belle, Ceramica,

«£u?l 0re,fice
,

ria
J ecc.

|

v. m a g g i o r e.
|
industriali,

applicate alle lavorazioni di legno, stoffe, ferrobronzo, ecc., per la bellezza del disegno. I gra-
fiche, applicate all'industria del libro e affini. I

Arte dei Comici.
|
della parola, Retorica, Orato-

ria
|
mute, che non si valgono della parola o del

Sf
n
A°t' f.

*16
*
16 ,*^ del disegno ed altre.

|
comica,

di attori teatrali.
| v. commedia, [fare— di a. e.

esercitarla a scopo di guadagno.
| di Michelaccio,

dei fannulloni (veramente: Michelasso, mangia
beve e va a spasso).

|
culinaria, della cucina. I

£'-
della guerra, trattato in forma dialogica di N. Ma-
chiavelli, per la creazione di una milizia stabile,non di mercenari'.

| di verificar le date, celebre

n«o LS
, ?

ri
,

Ca
r
e
,
genealogica dei Benedettini francesi

'KL ho'" ' ^T ™edica
, Trattato di medicina di

zfiu^JFM D6lVr miHt*™> Trattato di Vege*

rUiiZu p '

L ZP °,
et
l
ca

'
celebre °Pericciuola d'A-

pj1„Ì! i

; P°emett0 didattico di Orazio, epistola aiPisoni.
|
ad -, per -, Con arte. Conart ficio, Artifi-ciosamente, -accia, f. peg. il -icella, f. dm Arte dipoco guadagno.

|| -icina,L dm. Astuzia ingegnosa
arte fare, a-(fa

,
re )- Alterare con l'arte.

|| -fatto,
^ , .„ aS- * at*o per opera d'arte. | Artifi-

cÒll'arte
1Cat0

" ' ^ °PeT& ^ell 'arte
'
c<>sa Sì?a

arteflC e, !• **?T
,

1FEX "ICIS - Chi esercita un>ar-
i a *•

, « te
- '

MoIto esperto in arte. I Artista
I
Artiere.

|
Operatore, Autore.

| dell'universo, il -eliom. dm, da poco.
| -laccio, m. peg.

|| -molo, m. spr!
artemiS! a, L *<*,°TSfMo-ia. J| Genere delle com-
,, . T P°ste, odorose, medicinali, tra cui
1 assenzio, la santonina, l'abrotano, il dragoncello
ecc.

Il
-are, a.. Confettare con l'artemisia.

'

artèrì a, L *arterYa àpxi]fla canna della gola.
» 9 Tubo, vaso contrattile che porta ilsangue dal cuore alle parti tutte del corpo.

\ aortaa sinistra
: cefalica, succlavia, polmonare, renalebrachiale, femorale, del bacino; e[destra: succlaviapolmonare
|
Strada, Via della città.

| && Linea im-portante. || -ale ag Che appartiene ad alteri i.
|
Valgue-, che deriva dalle arterie.

|| ,ologìa, f. Partedeil anatomia che si occupabile arteril. ||'-oso, agDi arteria, Appartenente ad arteria. I vena caliatesmigue, ramo, sistema -.
| Di vizio del cuore ||stonila, f. •dpnjpiewoHLfa. >U Salasso, Taglio deli I

indurimento delle arterie.
j| "-©stenòsi, f "*a

ct;s restringimento. Parziale o totale otturamento
d'un arteria.

|| -uccia, -uzza, f. dm. Piccola arteria.

artesiano, a^ ART0IS in Francia. # Di poz-

^ ,.«,, +* a-
/zo scavato per mezzo di trivelle

e rivestito di tubi fino a grande Profondità, e éàìquale l'acqua zampilla elevandosi sopra la super-
ficie del suolo. -

+artétÌCa, f- *<*P%tTwf,;. Infermità che cagio-
' na dolore alle giunture: Artritide.

artézza, v. sotto 2Q arto.

àrtlCO, %« &L -"')• *àpxzo S Orsa, Stelle de!
:

, '
Carro. $ Del polo settentrionale e delle

regioni a esso adiacenti.
| Settentrionale.

\ circolopolare —

.

artiCOl are. l°- rfl
- (arì^olo). Particolare. Con-

ÌM.À i «n giungersi delle parti di un organi-smo.
|
a. Organare, Formare le membra. I Esercitare

i movimenti propri' dell'organo corporeo. I Orga-
nare in forma di linguaggio, la voce. I Pronun-
ziare distintamente.

| p Distinguere le note, legarle
o staccarle.

| il Congiungere con l'articolo, la pre-

?Si0ne>
'-
110

'
ag

'
*artiC0laris. Appartenente ad

H ìlì^lfTr
11^ l

dolore ~> ^ alle giunture!
||
-atamente, Con pronunzia distinta. I A parte a

artìcol ì"f°d pg - "f*™*"™». f Fornito di arti!art coli.
| j| fornito di nodi.

| Distinto, Organato

tónW, delIa V0Ce)
-

« » Accompagnato con

Il 3™l f
(d
*
110 PreP°«izi°ni con l' art. sfs.).

f|
H -azione, f. *articulatio -onis. 9 Nodo, GiunturaConnessione, Annodatura dell'ossa fra loro ì'
Giuntura.

|
Pronuncia ben distinta delle pardi*

artìCOl O,
*A^^Ys{d:tn - arius^^ Nodo,Glùa-

» tura delle ossa. I Particeìln te»
bro.

| ^Particella del discorso chef% prem^Tteva al. nome nella declinazione latina )hfc,hVelhoc, qui, ecc.).
|
Particella che si unisce col nomeper determinarlo; originariamente il pr. ìlle eCc

rtf „„«';
lQ
*J
a>?cc -'> anche ìmo > »««•

i
Membro o parted una trattazione, di un capitolo di un patto pubbheo o privato.

|
Breve scrittura.

| Uno deSi scritti

frt 1

C

c
U
n,n

1

.
C0,

?

ip0^ -

11 gi0rnale
- I Wo"4 PrimoS \ e

l
1 Pi", importante, editoriale, 'l Partepunto speciale di un discorso. I %n Membrettodei capitoli del codice di leggi: è distinto col numero progressivo, e può dividersi in "omm I *di fede, Ciascuna parte della credenza cristianiche si contiene nel simbolo.

| Capo o punto"! unaquistione, di un'accusa, di una condanni 1 è* morte, Punto di morte.
| ^ Oggetto MercfCap° d

i
mercanzia.

||
-accio, *ccE, m .Tpr

j}

t^'-
f
\
SV
l- ^ung° articolo.

Il -ino, m. dm X tidi articolo di giornale).
|| -ista, s. neol. Scrittore d*»11 ^giornale.

||
-oso, ag.' Nodoso. Verboso. !-uccio, -ucciaccio, m. dm.spr. "

artìer e, m
.- Chi

,

esercita arte meccanica: Arti-
» giano.

Il -uccio, m. dm. spr.

artifici 0, -ifIZiO, "ì: *artificium arte, me-
» stiere. Arte.

| Maestriad'arte.
|
Opera lavoro d'ar^. Cura "s'tudlo neL

l
e
»n°£

re
.

e
n
negH atti)

- I
Maniera, Modo abile,

| In-ganno.
|
Congegno, Macchina. Ordigno. 1 fuochid -, pirotecnici, con disegni e figuri e girandolie

.

ra^i, in occasione di fette.
|| -afe, ag. d[ artifi-zio.

|
Fatto con artificio, Non naturale, fiori

-

Procurato con espedienti e ingegni.
| giorno -Spazio di tempo che il sole sto sopra l'orizzon-

te,
\
fuochi -, d'artifizio.

|| -almente, Con artifizioCon inganno r-are, a. Lavorare o costruire conartifizio.
Il -atamente, Con artifìcio.

|| -ato.pt ae

F
a
A
t

r?m
C
,°-
n

,

art
t '

A
}}

e'^o.
|
Falsificato.

|
Manipola^'

Artificiale palla -, Bomba.
|| +-ere, m Piro

«ZlCcI°fi^-
ta -

ìl -°.same"^ Con soverchio artl
nzio, Con finzione e inganno. Il -oso. ae Fatto cor

fizfoso^n^ - '

In
l
e^o

• I
Pieno d'il-tulfa! Ma-

lizioso.
|
Di soverchio artifizio, Falso. Il -osissirno

sup.
Il
-osità, f. Qualità di artifizioso. -uccio m'dm. spr. Misero espediente. -

artigfian O. m
- 9olui che esercita un'arte mec-

«„i « 1 n „ can "ca
- Il

-elio, m. dm. Umile ar-
tigiano,

j Collegio o Scuola degli —, dove allevanti



artigliare 91 ascési.

alle arti i poveri in Milano, in Torino.
|| -esco, ag.

Di artigiano. I| -uccio, m. dm. spr. .

-artigliare, v. sotto artiglio,

«srfievTior ìa f- artiglio. $h$ Grossa arma da
.a,tl!giiei le*,

fvioc0; cannone.
| Tutte le spe-

cie e forme delle bocche da fuoco delle quali è

munito un esercito. |
Corpo di milizie addetto al-

l'usò è alla custodia delle medesime.
| Balistica.

(^Macchina da guerra con cui tiravasi contro i ne-
mici o si battevano i luoghi fortificati.

| Pezzo di

artiglieria. | a cavallo ; da assedio; da campagna;
da fortezza; da piazza; da costa; da montagna;
•di marina. \

imboccare le —, Colpire coi propri'
pezzi i pezzi dei nemici,

j
inchiodare le —, Pian

tare un chiodo nel focone dei pezzi perché il ne-

mico non se ne serva ; ora si toglie l'otturatore.

{
individuare le — , Riuscire a scorgere dove sono

e donde tirano. || -e, m. Soldato d' artiglieria.
|

Fonditore di artiglierie.

artìgli O m * *articùlus dito. Unghia aduncaaiugnuj
e p ungente d'animali rapaci, cosi

volatili come terrestri.
|
pi. Unghie, Unghioni, Bran-

che. Ramponi, Granfie, Sgrinfie. | Mano che fa ope-
ra crudele e ferina.

|
pi. §x<> Macchine da guerra

per offesa (in una cronaca pisana del 1275). ||
-are,

a. Afferrare con gli artigli.
|| -oso, ag. Armato d'ar-

tigli. Fatto a modo d'artiglio.

-i-artimóne. tóv.^ts^-cvo?., «f
Vel

,f.

dituiimkviiv} gabbia, o del secondo ordine,
messa al disopra dei trevi.

art! SÌ a s " ( p1, m '
"*')• C^ professa un'arte libe-

ai uo%«*j raje e gentiie, come musica, disegno
e sim. |

Maestro. )

+Professore di una delle Sette
Arti. | ^Artigiano, Artiere.

|j
-icamente, In modo

.artistico. || -ico, ag. (pi. -ìstici). Di artista fino, Se-
condo arte. |

lavoro —.

ioart'O m "
* AKTUS articoli, giunture. <y Giun-

i ai iWj tura, o membro articolato.
|
pi. Mem-

bri estremi, come mani e piedi.
|
<§> spec. Membra

atte al nuoto.
,M i flPf o aS- *arctus. Stretto.

|| -ezza, f. An'gu-
z rai i u,

gtia> strettezza

arf-nearnsepp f - P1 - *&p^oc pane. j| Piantejrocarpacee, delle re
<

gioni tropi âli utlli

per l'alimentazione, p. e. albero del pane.

aHrrt'fì la/va m. *àpy.To<s>ù).aS,-ay.oc. &» Boote
I lui I icUUB, (guardi

r
ano 'dell'Orsa).

arfrr alala f« *ap6pov. arto, -àtfia dolore. Do-«»U cubica.,
iore ar t'icolare. || -ite, -ìtide, f. #àP

-

%plTi$ -t5os malattia articolare. ^ Infiammazione
delle articolazioni.

|
Gotti. ||

-ìtico, ag. (pi. -ci). Di ar-

trite. |
dolori —, articolari.

|
Che cagiona l'artrite

||

-ologia, f. Parte dell'anatomia che studia la strut-

tura e il meccanismo delle articolazioni.
|| -epodi,

m. pi. *7i65es piedi. <§> Tipo frequentissimo di insetti

dal corpo diviso in numerosi scompartimenti, di-

versi tra loro, ciascuno dei quali porta appendici
articolate. Artropodi sono anche molti crostacei,

artUfO m# *àpxTo~po? coda dell'Orsa. * Una
ai i,U!W

' delle stelle fisse di prima grandezza
della costellazione di Boote. |

Settentrione.

àrn^fììf* P m ' *haruspex -ìcis. f$ IndovinoaiuspUrfC, etrusco che esaminando le inte-

riora degli animali presagiva il futuro.
|
collegio

degli — ; in Roma erano stim ti solo dal volgo. ||-

-are, nt. Esercitare l'aruspicina. |]
-ina, f. Arte o

dottrina dell'aruspice.
||

-io, m. (aruspìcio). #haru-
spicìum. Indovinamento dalle vi-

scere delle vittime,
j
Arte del-

l'aruspice.

ar\rìff\li* s, Larvicola cherviGuid,
abita nei campL

4> Topo campagnuolo, dalla te-

sta grossa, il muso corto e la

coda pelosa fa. arvalis); vive nei
campi seminati, e v< lascia lo sterminio. Anche
arvicola è il grosso topo detto hamster (cricètns

frumcntarìus).
arzàgola, -àvola, v. alzavo! a.

*arzanà, ven., v. arsenale.

arzèllo, arzègiio, a
dfMa fo!^ofe

piedQ

<ar7Pnfp> &S- ardente. Acqua — . Acqua%rite
a, *CIHC

> raffinata, Alcool puro,
j

* Ardente.

Arvìcola.

+àf2!Ìra f- *• Sorta di color giallo, usato dairui&iv^
miniatori.

?ìrTÌ&h&€ì\ O m - girigoro? Ghirigoro.
I
Ca-df^IgOgOI O,

viU0) Interpretazi0
°

e contor-
ta, Congettura troppo ingegnosa e strana. ("Tro-
vata sottile e fantastica. Ghiribizzo, Sottigliez-
za. || -are, a. Ingegnarsi, .'.forzarsi con la mente
per trovare un espediente.

|
Sottilizzare e alma-

naccare.
!|
-erìa, f. Giuoco di arzigogolo.

|| -one, m.
(f.

:
-a). Chi suol trovare sottili e capziosi espedienti.

arzillo aS- are,ere? Vivace, Vispo, Agile, ProtiEl
' to, Snello.

|
vino —, frizzante,

|
vec-

chio —, brioso, rubizzo.
argsinf^hp f- Pi- ardere? &, Strumento a guisacu sii ivii©,

di tenaglie , di cui si servivano alla
zecca per levar dal fuoco i cro-
giuoli.

•4-à^Snn m - Soldato di caval-Ta9apu, lni oiTurchL
à«?firO m - #asarum àaccpov. j|
**Yal u s Genere di piante del-
le aristolochie, una cui specie è
il Baccaro.

asbèsto, ?s-'™- *.£8fcoToSw^wwoiw,
inestinguibile. ©•

Varietà di anfibolo di struttura
bacillare e fibrosa, in cui le fi-

bre sono rigide (cfr. amianto). Àsaro.
accàfafn m. «dffJiàXaOo? ci-«owiaiw,

vett£L ^ insetto neurottero bruno
dorato con ali giallastre larghe e antenne lunghe,
davate (ascalàpìms italicus).

ascàride, m\
* àZm^ -foc^ Vermeintesti-

-

' naie, acuminato alle estremità: Fu-
seragnolo (a. lumbricoides).

|
della pe-

cora, dell'oca.

àscaro m- *ar- >ascar soldato, soi-
' dato degl' indigeni, assol-

dati dal Governo italiano nella colonia
Eritrea e nel Benadir, nonché nella co-
lonia di Assab, e nella Libia, ordinati
in corpo speciale.

ascaruoia, f. j| Scheruola, Scaruola.
asce, v. ascia.

acfpli a f. *axili.a. <9 Concavo sotto . , ..aSCeH a, n bracci0
*

e]1
, attaccatura Ascàride.

con la spalla.
| J| Angolo compreso tra la foglia

e il ramo cui si attacca.
|| -are, ag. j| Di organo

posto all'ascella di un altro organo.
|
fiori —

.

ascénd ere, gt. /osc»s»,a
?
c«o;.# ascendere.«i.wwhvs vi w, gai ire) poggiare.

|
Salire molto

alto (su montagne, ecc.). Innalzarsi, Pervenire ad
alto segno o grado.

|
Sommare, Ammontare.

|
So-

prastare.
| jj Passare da una nota grave a più

acuta.
|| -entale, ag. Degli ascendenti. Che deriva

dagli antenati.
| linea — , Ascendenza diretta di pa-

rentela.
|| -ente, ps., m, *ascendens -tis. Che va in

alto, tende all' alto. |
**i Di astro, che sorge all' o-

nzzonte.
| Segno zodiacale che sorge all'orizzonte

al nascere di una persona o al formarsi e iniziarsi
di alcuna cosa.

|
buono, cattivo —, fortuna. | In-

flusso.
| Superiorità, Autorità morale.

|
pi. Ante-

nati di una famiglia in linea retta, dal generato
al generante.

|
piano —, ^obliquo, inclinato.

|| -en-
za, f. Ascendenti in linea retta. Albero genealo-
gico,

j Origine. ||
-i mento, m. Modo e atto di ascen-

dere, Salita.

aerane a £ SS Ascensione. Il -ione, f. #ascen-a&^en& a,
sy^Nis, Salita. | U Elevazione de-

gli astri sull'orizzonte. | Distanza di un astro dal
punto degli equinozi', contata sull'equatore.

| ^ Sa-
lita del Redentore al cielo. |

Giorno nel quale si ce-

lebra, secondo la tradizione evangelica, la festività

della salita di Gesù Cristo al cielo. |
Salita di Maria

Vergine al cielo; Transito.
||

+-o, m. *ascensus. Sa-
lita, Ascensióne.

| £ Salita al tono acuto.
||

+-ivo,

ag. Che ha la virtù di ascendere. || -ore, m. Che
ascend-..|.& Cabina che, messa in azione dall'ac-

qua o dall'elettricità, serve a portare da un piano
all'altro dei grandi edifici' (talvolta fra punti a
diverso livello di una città), persone o cose.

àcr»óc a f- "Salita. Ascensione. fi -o, pt , ag., v.<a»uc* <&, ascendere .

asce?!, f. *àaxr,a'.:. ^Esaltazione mistica, ascetica.
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HSCèSS O, m "
* abscessus (abscedere). ^- Po-

t „ '!!
ema

- Raccolta di materie marcio-
se. Tumore.

|| -etto, m. dm.

aSCèt a, f- fàS^^c. & Chi fa esercizi' spiri-
' tuali

- I
Monaco, Frate, Eremita. I De-

dito a vita spirituale, austera e contemplativa II

-ica, f. (-etica) Parte della teologia che tratta della
religiosità e della perfezione cristiana. Il -ico. ag
{pi. -etici) Contemplativo.

| Attenente alla contem-
plazione di cose divine. | Di asceta. Il -Umo mesercizio di vita contemplativa e spirituale

| Pra
tica di dominare i sensi.

| Spiritualismo.

i àSCherO, ™-»tosc.
( cfr. astio, ascino). Do-

» lore vivo dell'animo.
| Ribrezzo.

aSCS a, -Ce, f-.*AS«A,^ Ferro tagliente il cui
' piano e curvato in arco verso ilmanico corto di legno, che serve ai bottai e legna-

tali per assottigliare e pulire.
| maestro J-tej:' è Maestranza, degli 'arsenali.

||
fare

scia « Itn ni
Sm C

t"
1 aS

?
la

' «
"ata

>
f
" ColP° d 'a!scia, ,-ato; pt ag. Lavorato con ascia. Il -etta, fdm. (ascetta.

|
-ola, -uaia, f. dm.

|| -òlo, "uolo mdm. ^ Specie di ascia ricurva dei mugnai
aSCÌafÓne, m

u
-
*axalis. #> Specie di mensola

, ,. , '. che si conficca alle antenne o abe-telle per posarvi sopra le assi da fare i ponti permurare o restaurare fabbriche.
P P

aSOÌd Ì O, m
' fàw.r^tov sacchetto. ^ Foglia ac-

x. t„„j *
ca

ft0CCJata comeunorciuolo.'||.a, f.^Tunicato marmo, a forma di sacco, fisso vive-

pirosoma!
gelatinosa cartilaginea, p. e. il

aSCÌO, a
f' fàa'uos privo d'ombra. «• Di popoli'che in certo tempo dell'anno non gettanoombra perche colpiti dal sole perpendicolarmente

+aSC10gliere, t (sciolgo, asciolsi, asciolto).

„ , , T
' ' *absolvère. Sciogliere

I As-solvere^ I Liberare, Affrancare.
'

aSCIÒl¥ere, m
,:

*absolvere ieiunìum scio-
_

» gliere il digiuno. Prima
aone.^

|
Colazione.

|
nt, dif. Far colazione

Aselepìade.

'Àcry.X'iiTnog Escu-

aSCISSa, \ ^scissa tagliata (pt. abscindere).

;„ **Li A Distanza orizzontale di un puntoin ogni curva rappresentata col sistema cartesiano
aelle. ascisse e ordinate.

u

aSCÌte, {--*'àcxÌT-p$. '{&. Versamento sieroso
ir > ^' llella cavlta del peritoneo. Il -ìtico ae
(pi. -ci). D^ ascile.

|
m. Malato di ascile

' S '

aSCftlZiO. *£• *.adscTtus preso d'altronde.

*«+a i a •

on Pr°Prio ed originario; Accat-
tato.

| Accessorio. '

aSCIUgare, i
#exsugare. Togliere l'umidità.

, -k
Rendere asciutto,

j Levar via tut-
te xe acque.

|
Disseccare, un terreno impaludato I

!

,

l

,fV$%
Vuotar«-

I
Astergere.

|
il sudore, le lagrluie.l il denaro, Togliere.

|| -amano, m., coaip To-vagliati tela o lino per asciugarsi le maS' e ilviso, aopo essersi lavati.
|| -amento, m. -aggine fPrivazione di umido. Asciuttezza.' Secchezza'

li-sto, p t ., ag. Asterso.
| Secco. || -atoio, m. Sciuga-

.oio. Panno per asciugare.
| Panno per coprire ilguanciale

||
-atura, f. Fatto dell'asciugare.

asciuoSo, asciòlo, y: sotto ascia.

aSClUttO, ag- '*exsuctus (pt. exsugare). Pri-
„"':: ' vo o libero di umidità

| Assetato
IAon impregnato di umidità

| Senz'acqua I viso —senza lacrime.
|
Arido. Sterile.

| Asciugato. Magro!
Macilento.

|
Legglero di carne, Non grasso I nari

asciutte, *me giudizio.
|
di parole, Sobrio, Secco. Ipane- Senza vivanda.

|
vento -, che non portaPioggia e asciuga

|
tempo-, senza pioggia e umidi-

ta.
|

vino — non aolce, che lascia la bocca asciuttaopp. a pastoso).
|
a denti -, Digiuno.

| a bocca-
Deluso.

|
Senza quattrini.

| all'—, Al verde Senza
quattrini.

|
Breve, Conciso,' di scritturi! discorseA

ÌZu~ S
°,
nZ

u
brod0 e c°ndita.

|
m. Aridità, Luogonon bagnato.

|| -amente, Seccamente, Senza com-
p
ll? ' l

n 1

?
odo asciutt0

-
I
Senza companatico. Il

-are, a. Rendere asciutto.
|| -ezza, f. Qualità di

asciutto.
|!
-ino, ag. dm. Snello.||-iss mo,sup -orem. Andita^Siccità, del terreno, del tempo

aSClepìad e, {' *àaxl-nmàs -à8o$. #, Pianta
' delle contorte, di molte specie,

affine agli apocini, laticifera, corolla contorta nel
boccio, polline conglutinato in pollini' ; medicinale
I
di òiria, Cotone egiziano

||

-acee, f. Famiglia di piante
cui appartiene l'asclepiade.

|j

-èo, m. f Verso logaedico, dì V-
trochei e spondei e dattili; il '

minore, più usuale, corrispon-
de al nostro endecasillabo
sdrucciolo con accento sulla
6a

,
denominato da Asclepiade

di Samo (sec. 4"> a. C), che
forse ne fu l'inventore.

| Metro
composto di asclepiadei, di cui
Orazio adopera 4 tipi con il

minore (seguiti dal Carducci),
e uno col maggiore.

|| -i, m. pi. ,. - -,..,,

lapio. Seguaci di Esculapio, Medici.

aSCOltare, a - (asc°tto) * auscultare prestar-

TT ,. , ^ 'orecchio. Udir con attenzione. I

Udire.
|
Esaudire.

|
Ubbidire.

| Dar retta.
|
Impara-

re.
!| -a, t. Scolta. Chi fa la guardia. Sentinella. I

allogo dal quale si può ascoltare senza esser
veduti

| g Udienza del superiore delle suore II

-amento, m. Ascolto. Modo e atto di ascoltare
-ante, ps., s. Uditore, Ascoltatore.

|| -ato, pt Udito.
I Letto.

|| -atore, m. -atri ce, f Che ascolta. Uditore,

«£ /v
6

-

-

' L
"? r,a '- f-

Att0 dell° stare ad ascoltare. Ipvb Chi sfa m -sente cose eh * nonvorria. Il -azio-
ne, i. *auscultatio -Bnis. Azione dell'ascoltare. I^k Esame mediante l' orecchio dello stato delle
cavita interne del corpo: si adopera anche loste-

n°
S
r
co
r
pi? "r '»- Ascoltazione. Udienza.

|
dare -,

**&• vLInterzi tu -, a udire attentamente.
Spia, Esploratore.

|
pt. sinc. Ascoltato.

ascóndere, a
- (ascosi >- ascosto, + ascoso).

q„t„„ „ .

' ^abscondère. Occultare, Celare,.
Sottrarre alla vista altrui; Nascondere.

| Tacere.
|ri

L Star celato
j
-arai io, m. Piccolo nascondiglio..

|

Giuoco infantile, del nascondersi. Il
+-igiio m

+aSCOriS Iòne, f
;.
#absconsio -onis. Nascon-

sconde.
dimento.

|| +-ìvoj ag. Che na-

aSCÓSO. aSCÓStO, g*-» 8»'- (ascondere)?
X Segreto, Occulto II -&-mente, Occultamente, Di nascosto. |Ì-lsslmo snn

aSCreO. aS; f Della città di Ascra, nella Beozia!
a- a ,•

patria di Esiodo. |" canto —, Poesia
didascalica, già coltivata da Esiodo.

aSCrìtt izSO, a,S- *ad.scripTIcius. ^ & Colono
a„ a„ a x>

'elle pur non essendo nato nel fon-do era destinato tuttavia a lavorarlo per tutta lavita, quasi fosse parte dello stesso podere
I p Mi-

liti soprannumerari'.
|| -o, pt., Z *AdSCriptos

Scritto accanto.
|
Annoverato^ Polo.

| AttrlS'
aSCriVere, t (gerissi, ascritto). #adscmbèSe;

_' Aggiungere, An-
noverare, Scrivere nel numero di
altri.

|
Attribuire, Imputare. I a me-

rito, benefizio, lode.

ascrizione, f
-
#aì>scri P tio -o-w

» ms. Aggiunta, In-
scrizione.

SSèlSo, m- *asellus asinelio.
... ' <& Pesce spinoso, bian-

chiccio, dei gadi.
| terrestre, Oni-

sco, Porcellino terrestre, Millepiedi
(oniscus murarlus).

a Sèpsi, f'
*CT

T

'
rì4"S putrefazione.r ' *** Insieme dei meto-

di diretti a ottenere l'assenza di
infezioni e suppurazioni nelle fe-
rite, negli atti operatori'.

|| -sèttico, ag. *àa-nr^tcnon putrefatto. Disinfettante, Che impedisce la pu-
trefazione. *

asfait O, ™: *4f?«
?-tós bitume. © Minerale co-

' stituito da carbonio e da idrogeno
in masse compatte, disseminate o globulari, asso-
ciate spesso a calcari arenarie e marne, di colorbruno nerastro, lucentezza grassa, di odore par-

A sello.

il



asfissia 93 aspero
0h,

aSJt

ticolare; brucia con fiamma luminosa e molti fu-

mi; adoperato per calafatare, coprire terrazzi,

tetti, strade, fabbricar vernici, torce a vento, ecc.
;

Bitume,
j
& Bitume giudaico, Nero di spalto.

|| -ico,

ag. {asfàltico). Di asfalto ; di una specie di antrace
assai bituminoso. || -ino, ag. Di una specie di an-
trace e di schisto argilloso bituminoso.

|| -ista, m.
Chi lavora l'asfalto.

(|
-ite, f. Che sa o ha natura

d'asfalto,

fl Qfìessla f- *ào-cj>ug:3, mancanza di pulsazio-aoiwoK»r„-
e: ^Sospensione subitanea del

polso e della respirazione, per sommer-
sione, strangolamento, inalazione di gas
nocivi e deleteri'.

|| -sfissiato, ag. Col-
pito da asfissia.

||
-sfìttico, ag. *«a$uxTos

senza polso. Che è in istato d'asfissia.

asfodèlo, -silo, fSPHoSs
SsXo

|
Genere di gigliacee_, di cui sono specie
il bianco, o porraccio, sacro già a Pro-
serpina, e il giallo.

\
falso —, Piccola erba

perenne come graminacea, dei prati umidi
delle alpi (tofieldìa calycutata).

| § Prato
degli asfodilli, dove passeggiavano le Asfodèlo.
ombre degli eroi negli Elisi.

asi ètico, +-ano, -aiio, ?£• Bell'Asia,
i~

' ' > V sMe —, pro-
lisso, troppo ornato, ampolloso.

| lusso — , molle
sfarzoso, eccessivo.

|
Collegio —, in Napoli, Scuoia

di lingue vive di Asia e Africa.
| morbo —, Colera.

» m. «asylum acruXov tempio inviolabile.
» Rifugio sacro.

|
Luogo di franchi ia, pei

rei e gl'incolpati.
|
diritto d'—, inerente ai luoghi

di franchigia, come monasteri, conventi, palazzi di
ambasciatori e di potenti.

| Ricovero, Rifugio. Ri-
cetto.-l infantile, Scuola per l'infanzia, sino ai 6
anni; Giardino d'infanzia. Scuola di carità pei
bambini.

|
notturno, dove si offre gratuitamente

da dormire a chi non ha tetto.

+à<?ima f- *àa%\j.a. Asma.
|
Affanno.

|| -are,1-d$LIII rt,
ntt Patifd'asma. | Affannare. Sfiatarsi.

j| -ato, pt, ag. Asmatico.

asltTìbolìa *•* So p.,8o?.ov segno. ^ Pertur-assiIilUUlia, bazione della coscienza per cui
non si è più capaci di comprendere i significati.

flQÌmmfìtr la f- *àau\>.p.sTpia incongruenza.4&!iIHireU id, Mancanza o difetto di propor-
zione tra le parti di una cosa. Irrazionabilità.

||

-o, (ashn-), -ico, ag. (pi. -Urici). Irrazionale, Spro-
porzionato.

4-aS ì lì a re nt Viaggiare a cavallo dell' àsino.imam aie,
y
_arla; f Titoio di una commedia

di Plauto, derivata da una greca di Demofilo
;

prende il nome da un asino venduto.
||

+-ario, ag.
#asinarius. Asinino, Di asino.

| macina —, nei
mulini, voltata da un asino.

|| -afa, f. Cavalcata
sull'asino.

|
Azione da ignorante e villano.

|| -eg-
giare, nt. (asinéggioj. Ragliare come l'asino.

aslodetO, f-
*à€ùvSsro<; non collegato, m

' Scollegamento dei membri del De-
riodo, per mancanza delle particelle copulative?

!|

-ico, ag. (pi. asindètici). Slegato.

àolri Q m. (-a, f.). *asìnus. -^Quadrupede da
54*38 w, bagt0 e da goma> soiipede e COn le orec-
chie lunghe ; allo stato selvaggio nelle steppe
della Tartaria e dell'Africa centrale; Ciuco, So-
maro (equus asìnus).

\
Persona ignorante, zotica.

|
pi. ss Due stelle della costellazione del Can-

cro.
|
"Macchina militare.

| risalito, Ignorante di-
venuto ricco. | lavare la testa all' —, Far benefi-
cio a chi non sa riconoscerlo, [calcio dell'—, de-
gl'ingrati.

|
di Buridan (filosofo fr. del sec. 14°),

quello che tra le due misure egualmente colme
di avena sarebbe morto di fame secondo la dot-
trina del libero arbitrio. ||-accio, m. spr. Brutto soma-
ro.

|
Villanaccio.

|
Asinastro. H-aggine, f. Grande igno-

ranza, Cosa da ignorante.
|| -aia, f. Luogo da tenervi

asini. |! -aio, m. # asinarius. Guidatore di asini.
||

+-a-
mente, Da ignorante.

||
-astro, m.- ^ Sorta di

fico primaticcio e settembrino. || -ella, f. dm. Pic-
cola asina.

|
§x§ Macchina usata nel Medio Evo,

da tirare proietti. Onagro, Asino salvatico. || -elio,
m. dm. Asino piccolo, lattante, o di poco pregio.
1 Asino. I Uff Trave che si trova sotto il comignolo

delle due falde di un tetto, sulla quale posano i
capi delle travi che ne formano le falde.

|| -erìa,
f. Asinità; Sproposito di ignorante.

|| -oscamente)
Da ignorante e zotico.

||
-esco, ag. Di zotico. H

-ettaccio, m. dm. spr. || -etto, m. dm., piccolo, bel-
lino-, buono.

|| -ino, ag. «asinTnus. Di razza d'asi-
no. Simile all'asino.

|
tosse —, %, Tosse maligna,

Ipertosse.
|
dauco —,'£. Pastinaca salvatica.

| Igno-
rante, zotico.

|
m. dm. Asinelio.

|| -issimo, sup.
Molto ignorante.

||
-ita, f. Ignoranza, Scempiaggine,

Goffaggine.
|| -one, m. «asino -onis, acc.

|
Brutto

ignorante.
||
-otto,m. Asinelio già grande. || -uccio,

m. dm. Asino piccolo e magro.

aslntèt e, f. -G, m.*àoùp.rtT«Toschenoncoin-
' ' cide./\ Linea retta che, essen-

do indefinitamente prolungata, s' avvicina continua-
mente & una curva, senza toccarla mai. || -ico, ag,
(asintotico). Di linea o quantità che ha la proprietà
dellasmtoto.* .

+a?io, v. agio.

asISO. m " & Sorta di gesso da miniare. Pre-~ ™ ' parazione per mettere d'oro in carta.

aSSTS a, f; *»ffV« affanno. i%^ Difficoltà spasmo-
,T '

.
dica periodica di respirazione, derivante

da enfiagione, oppressione, deformità.
|| -àtico, ag

(pi. -ci). Che patisce di asma. Che ha l'affanno.
||+-oso, ag. Asmatico.

àSOS a, f f
ANSULA (dm. ansa), cerchietto.^ Or-

a ,,, ,
» latura di filo che si fa nelle estremità

dell occhiello.
|
Occhiello per affibbiare i bottoni. I

Occhiello di metallo in cui entra un perno. Il -iere
m. Cinta fornita di asole. Usoliere.

aSOlaré. nt (àsol°)- *exhalare. Alitare, Spi-T » rare, del vento.
| Andare a prendere

un pò d aria, Prender aria.
| Rigirare intorno ad

unJu°g°, frequentemente. Aliare.
|| -o/m. Respiro,

Soffio, Alito.
!
Divertimento.

| Sollievo. I dare —,
Mettere all'aria, Sciorinare: un vestito,

\ darsi —
Ricrearsi.

aSÒpIa, f-.^" lepidottero che
8 » vive nel gambo dei

luppoli, del miglio e del mais, e
ne consuma il midollo, e li dis-
secca (pyralis silaceàlis).

aspa, v. aspo.

aspàlatO. m
-

* a
,

spaÌathus àumàXa&tK spinar
,

» candida. j& Genere di piante delie
leguminose. Legno di aloe.
+aspaldo, v. spaldo.
+aspafto, v. asfalto.

aspàrago. -Io, ?• \&- &K * asparagi
«- o i i acmaparos J^ Sparagio.

|Genere delle asparagacee, di cui l'asparagio è la
specie più importante.

|| -acee, -ee, f. pi. Famiglia
del tipo dello sparagio, che comprende il mughetto,
il_ pungitopo, ecc.

||
-eto, m. Sparagiaia, Luogo

piantato di asparagi.
||
-ina, f. s$> Sostanza cristal-

lizzabile che si estrae dagli asparagi.

aspata, v. sotto aspo,
aspe, v. aspo, aspide.

|| asperare, v. aspero.
asperartèria, f. «aspSkà arteria arteria scabrosa
,|? Trachea.

asperèlla f- & Pianta paludosa con rizoma
* » strisciante, i. cui fusti. sono ado-

perati a lustrare mobili e metalli ; Coda di cavallo,
Setolone, Brusca, Rasperella (equisètum silvatìcmn).
|

Specie di caglio comune e frequente in tutta la
penisola; Attaccamani, Speronella, Attaccavesti.

aspèrgere, a ' (asPerB°> aspersi, asperso).r e? > «aspergere (comp. di spargere),
Bagnare o spruzzare leggermente.

| Spargere, Co-
spargere.

1| -e, m. «asperges tu spargerai. ^Asper-
sorio (dal versetto che il sacerdote pronunzia asper-
gendo con l'acqua benedetta: Asperges me hyssopo.
et mundàbor).

||
-ilio, m. % Muffa ad aspersorio,

conidi' delle muffe azzurre {aspergillus ìierbariò-
rum).

|| -ine, f. {aspèrgine), «aspergo -ìnis. Spruz-
zo, Spruzzatura.

|| -itore, m. -itrice, f. Che asper-
ge.

||

+-o!o, m. (aspèrgolo). Aspersorio.

fàsper o, 5
g
i *f|
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Scabroso. | Ingrato, Crudo.
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Malagevole.
|j

+ -amente, Crudelmente.
||

+ -anza, f.

Asprezza. | -are, a. *aspèrare. Inasprire, Irritare.

||
-etto, ag. dm. {? Piuttosto aspro di suono. I] *-ezza,

l Disagio. Asprezza.
|| -issimo, sud. || "—ita, f.

*aspekìtas-atis. Asprezza.
|
Rigidezza, Austerità.

il
-ito, pt., ag. Divenuto aspro.

|| +-ltudine," f. * aspe-
ritudo -ìnis. Amarezza.

|| -rimo, ag. sup. (aspèr-
rimo). # asperrimo s. Asprissimo.

aSPèrSO, RL aS- #aSpersus (aspergere).~ " ' Cosparso, Sparso leggermente,
jj

-ione, f. *aspersTo -onis. Atto dell'aspergere, o spar-
gere.

||
-orio, m. 3§g Strumento (in origine un ramo-

scello d'ulivo), per aspergere con l'acqua benedetta.

3^nettar© a. (aspètto), *aspectarexexpec-«*op<c;i.i.e*«o,
TARE starea vedere _ Attendere.!

con desiderio, Sperare. Bramare.
| con timore, Te-

mere.
|
di ottenere, vedere; che avvenga, che venga.

|
con sicurezza, Esser certo,

| di vedére; ottenere.
|

con pazienza, Stare a bada, in attesa. | Soffrire.
{Star fermo, Fermarsi.

| Sostenere.
| Indugiare,

Soprastare.
|

rfl., nt. Toccare, Spettare.
||

+-abi!e,
ag. Che è da attendere.

|| -amento, m. Modo e
atto di aspettare. Aspettazione. Attesa.

|| -ante,
ps. Che aspetta.

|
s. Chi attende di esser collo-

cato in ufficio pubblico.
||

+-anza, f. Aspettazio-
ne,

jj
-ativa, f, Attesa, Speranza, Assegnamento,

di succedere nell'altrui eredità o ufficio.
|
£f£ Con_

dizione di impiegato civile o militare che per
ordine o volontariamente è dispensato dall'uffi-
cio sino a un eventuale richiamo. \ per motivi
di salute, di famiglia.

|| -ato, pt. ?
ag. Atteso,

Sperato, Bramato.
|
m. +Aspettazione.

|| -atissi-
mo, sup.

jj
-atore, ni. -atrice, f. Che suole aspet-

tare', o aspetta.
|
+Spettatore, Spettatrice. || -azio-

ne, f. Speranza, Attesa.
| Sentimento e condizione

dell'aspettare.
| di grande —, di belle speranze.

| rispondere; venir meno aW — .
||
-one, m. Aspet-

tatore importuno.

1ò aSOèttO m,
>
dv - aspettare. Atto, stato e"

» sentimento dell'aspettare.
| stare

all'—, Aspettare.
|
Aspettamento, Indugio.

|
sala,

vettura di —, Jj§ dove i viaggiatori stanno ad
attendere.

| § battuta ai — , v. battuta. | Luogo
dove il cacciatore aspetta gii uccelli.

| Specie di
caccia.

2» aiaDétto m - *aspectus viso. Vista,
j Volto.r ' Faccia.

| Apparenza.
| Cospetto,

j

*« Positura dei pianeti nello zodiaco. Determinata
distanza tra un pianeta e l'altro.

|
pianeta in buon —,

favorevole (in senso astrologico).
| a primo —, A

prima vista.
|
di beli' —, di bruti' —

,
presenza,

figura.
|
Lato, Punto di vista, di una questione,

causa e sim.
|
a^ Gruccia di legno a lungo manico

sulla quale si pongono ripiegate per metà le coppie
dei fogli per metterle sulle corde ad asciugare.
f
+Spettacolo.

àspide, -o, «h-a, aspe. 2
1

- (
anch

v
e

f

->-
" ' ' * "

' *ASPIS -ÌDIS
àGtti'c, -tSos. <§. Vipera.

|
Serpente velenoso.

| Perso-
na, malvagia, irosa, malevola,

j
§s^ Sorta di cannone

antico. |

+Scudo.

S.SDÌrarQ a. #adspThare soffiare. Ritirare ilr ' fiato in dentro. Attrarre l'aria col
respiro,

| m Pronunziare con spirito aspro, o una
vocale iniziale, una consonante,

j
Cercare di ac-

costarsi^ pervenire, ottenere, Tendere.
| all'im-

mortalità; alla mano di una giovinetta ; a un onore
j
^Favorire, Assistere.

||
-ante, ps., ag. Che aspira,

jtromba —, % Che attrae l'acqua.
| Che spira favo-

revole. Favorevole.
| s. Chi aspira, desidera, cerca

di raggiungere, ottenere, divenire.
|
a ufficio, pre-

mio, titolo, nomina.
|
m. §xg Grado intermedio tra sot-

tufficiale e ufficiale.
|| -atamente, Con aspirazione

di pronunzia.
|| -ato, pt, ag. Tirato col respiro in

dentro.
| §@ Pronunziato con lo spirito aspro.

|j

-atore, m. %. Apparecchio per estrarre l'aria o
un gas o la polvere da un ambiente.

| ^ Specie
di strumento.

||
-azione, f. #adspiratio -onis. Atto

dell'aspirare.
| Attrazione dell'aria, come nella

ventilazione delle abitazioni, delle miniere,
j Atto

dell'attrarre nei polmoni l'aria, respirando.
| Fa-

vore.-
j sa Atto del pronunziare con Io spirito aspro.

1
Segno onde scrivendo si denota e accenna l'in-

tensità di fiato della pronunzia,
j Fervente deside-

rio, spec. verso cose alte e nobili, |( -azloncelìeu
f. dm., di desiderio, mira (schr.).

aspirina f- ^ Acido acetilico salicilico di sa-

. .
' pore leggermente acidulo che so-

stituisce vantaggiosamente il salicilato di soda
nelle affezioni reumatiche.

aSDl è'rtO. -IO» m
-
*aspleitom &cm\nvov con-

jr . ,

r trarl° all'ipocondria. % Gene-
re di piante delle felci, medicinali, quali l'adianto
nero, il capelvenere doppio, la felce dei muri, la
ruta muraria.

aSP O, m -a, f*
*td

' k'ASPEL. Strumento fatto~
' ' d un bastoncello con due tra-

verse in croce, su cui si avvolge il filato per fare
la matassa; Naspo.

| X Manovella, Leva, Stanga,
per uso di girare l'argano.

|j -ata, f. Tutta la seta
che resta avvolta all'aspo.

aSPOrtare. & - (aspòrto). *absportare. 'Por--

J~ „ ' tare via da un luogo.
|
Estirpare,

li
-abile, ag. Che può portarsi via. |l -azione, f. #aspor-

tatìo -onis. Atto del portare via da un luogo.
|

^?. Estirpazione d'un tumore, d'un organo o parte
di esso.

+aSPTare a- * asperare. Aspreggiare,
jj +-a-~

'gione, f. *asperatio -onis. Asprez-
za.

||

+-amento, m. Afflizione.
|| -eggiare, +-iare, a.

(-eggio). Fare aspro. Produrre nella bocca l'effetto
delle cose aspre. [-Inasprire.

| Trattar con asprez-
za.

||
-eggiamento, m. Asprezza, Vessazione. Modo

e atto di inasprire
jj -eggiato, pt., ag. Inasprito.

||
-eggiatore, m. Che aspreggia.

l°aSDr O ag> #ASPER -ehi. Ruvido, Scabro.
|
Agro.

" ^ »
|
Forte, \msuono—, di pronunzia forte,

intensa.
|
Selvatico.

|
Austero, Rigido, Rigoroso. !

Rozzo, Zotico.
|
Duro,

j
Barbaro.

| Malagevole, Sco-
sceso, Impraticabile.

|
Rigido, Freddo, di stagione,

tempo.
|
clima — . |

Altero.
| Fiero, Crudele, Intrat-

tabile.
|| -amente, Con asprezza. Fortemente. Cru-

delmente. Furiosamente.
||

+-el la, f. v. asperella.
|j
-etto, ag., dm. Alq-anto aspro. Bruschetto.

|
vino

—.
|
Scabroso.

|
Piuttosto duro di maniere.

|| -etti-
nò, ag. dm. Piuttosto aspro. Di sapore aspro pia-
cevole.

||
-ezzà, f. Sapore acerbo.

| Maniere ruvide»
rozze.

|
Crudeltà,

f
Rigidezza, Rigidità.

| Rigore,
j

Selvatichezza. ||-igno, ag. Che ha dell'aspro. |l -ino,
ag. Di sapore aspro gustoso.

| m. Vino bianco-
asciutto di Aversa nella Campania (dlt. asprigna).
Ij-issimo, sup. |ì -issimamente, av. sup.

||

+-ità, f.

#asperitas -atis. Asprezza.
|| -itudine, f. #asperi-:

tudo -ìnis. Asperità, Asprezza.
|| -uccio, ag., dm.

Piuttosto aspro, di sapore.
| Ruvido.

||

+-ume, m.
Asprezza di sapore.

2° +aspro, m." Sorta di moneta turchesca d'argento.

aSDrÓfie m- ASPR0 - ® Specie di tufo nero" w
* spugnoso nei territorio di Roma.

assa, v. assafetida.

aSSaett are, £• Molestare troppo.
|
nt„ rfl.^^^«wfcfc «« w, Egsere colpito dalla sa étta

(imprecativo).
|
Arder di sete.

| Arrabbiarsi || -ato,
pt., ag. Colpito di saetta, Maledetto: caro, secco,
brutto—,

|
tempo —.

jj
-amento, m. Modo e atto di

arrabbiarsi, arrabattarsi.
|| -ante, ps., ag. Che as-

saetta.
| Piccante.

assafètida, f
- * !'AS

.
EH f^tidum.^© Gomma

' rossiccia, d'un odore fetido, pro-
dotta per incisione da pianta ombrellifera delia
Persia (ferula osa fetida), usata nell'isterismo,,
nelle affezioni spasmodiche.

assaggi are. a - Pri?nder saggio, Fare as-»s ' ^' saggio. Provare al gusto. | Co-
minciare a mangiare. Sentire il sapore.

| Mangiar
pochissimo.

|
Tentare, Riconoscere, Provare.

| E~
splorare.

| ^ Fare il saggio di un metallo prezioso..
Saggiare.

||
-amento, m. Modo e atto di assaggia-

re,
lì
-ato, pt. Gustato. Provato. Tentato.

|
Cali-

brato.
[|
-atore, m. -atrice, f. Che assaggia.

|| -atu-
ra, f. Atto o effetto dell'assaggiare.

aSSagglO, f • fEXAGÌuM peso. Assaggiameli-
tot» "si to.

|
Saggio.

| a*. Operazione di as-
saggio dei metalli. |gs^ Scaramuccia. Piccolo scontro.

SSSa ì
av

'
*AD SATIS - Abbastanza. Sufficiente^

'
| Molto, j

più, meno.
\
presto.

\
cose.

[

tempo,
j
giovane.

j
pare —, è —, 'Fa meraviglia.

ass
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\ da —, Di grande condizione.
|
pur — , Moito.

|

A sufficienza.
|
m'importa — ! ir. | a fare — , Al

massimo, j
il poco e V — . |

+col sgg. Quantunque,
Sebbene.

||
-ìssimo, sup.

+assaidire, v. esaudire.

a^ct&lf* m -
* AXIS asse. &, Sala o timone delleaaoaiW

' carrozze, che esce dal mezzo delle
ruote.

scegli it*A a - (assalgo, assalisco ; assalii *as-etassai BI c
' salsi; assalito). #assiure. (eomp, di

salire saltare). Saltar contro. Investire con impeto.
i
Attaccare con violenza.

| Prendere, Attaccare, di
infermità e di passioni.

| -Tentare, Corrompere.
Violentare.

|| -ìmento, m. Modo e atto dell'andare
ad investire.

||

+-ita, f. Assalto.
|| -ito, pt. ag. Sor-

preso, Attaccato. Colpito.
|| -itore, m. -itrice, f.

Che assalisce, con le armi, con le parole.

JIGSaft are a -> ints - §^ Correre, Saltar contro,«assali ai e,
di truppe nemiche a un accampa '.

mento, o truppa, o fortezza
; Fare a s s a 1 1 o.

| Assali-
ré. Attaccare,

j
Venir sopra, vicino. Abbordare.

|
alla

strada., di masnadieri.
|
Tentar di corrompere.

])

-abile, ag. Che si può assaltare.
|| -amento, m.

Modo e atto di assaltare.
|| -ato, pt. Investito, di

nemici.
||
-atore, m. -atrice, f. Che assalta,

|| ^azio-
ne, f. Assalto.

aSSaltO m ° SAVT0
- 5^ Investimento, di ne-

' mici in arme.
|
dare, respingere V —

.

|
sonare all' — . [

alla baionetta.
|
reparti di —.

|

Invasione.
|
Aggressione.

| Esercizio, o studio che
fanno i giuocatori di scherma.

| Cominciamento bru-
sco, improvviso di un male, di. febbre, passione;
Attacco.

+aSSanHare a
-
Az zaImare

- Afferrar con
'le zanne o san ne, e strin-

gere.
|
Afferrare.

| Addentare.
| Mordere, con la

maldicenza.

+assapére, a. dif. a sapere. Sapere (solo nella
frase fare assapere).

assaporare, +assav-, %• (e?s%ór°)-
.

' ' Sentire il sa-
pore.

|
Gustare.

|
Provare il buon sapore.

|
Pro-

var diletto intellettuale.
| Dar sapore, Insaporare,

cibo,
[j
-amento, m. Modo e atto di assaporare.

|]

-ato, pt., ag. Assaggiato.
| Che ha preso sapore.

li
-azione, f. Assaggio.

||

+-azioncei!a, f. dm. || -ire,
a. (-isco). Dar sapore. Condire..

aSSaTIQ m " #ASSAR ius. Ù Antica moneta di
» rame e d'argento presso ipopoli greci

dell'Asia.

"1-aSSaSSare. a -
Percuotere con sassi; La-

» picare.

aSSaSSin are. a
- Assaltare nella stradam««Mvoì.iriw,

per uccidere e rubare.
|
Uc-

cidere a tradimento.
|
Rovinare, Danneggiare gra-

vemente.
| Fare mal governo.

| Tormentare, Mo-
lestare.

|
Sciupare, opera, lavoro, scritto.

|| -amento,
in. Aggressione da assassino. | Ladreria. Spoliazio-
ne. Danno grave.

| Sperpero. || -atore, m. -atrice, f.

Che assassina.

assassin o, m
.; ?? il

-al *ar
- hascisc™ be-

» vitori di hascisc (preparato di
canape usato in Oriente per ubbriacarsi), setta
omicida della Siria nel sec. 12», comandata da uno
sciaik algiàbaì, il vecchio della montagna; Sicario
1
Malandrino che assalta i viandanti per toglier

loro la roba e la vita.
| Chi uccide con premedi-

tazione a scopo di furto, rapina, vendetta.
| Omi-

cida.
|
Traditore.

|
schr. Donna bella e crudele- di

occhi affascinatori.
|
mosca —, Neo artificiale usato

dalla moda del sec. 18°: era messo dalle donne
all'angolo dell'occhio.

|| +-esco, ag'. Di assassino II

-escamente, Da assassino.
|| -io, m. Misfatto di as-

sassino. Omicidio commesso con premeditazione
tradimento o agguato.

|
Violenza, Danneggiamento!

faSSaUrìre, a-„ SAP0RE
- ^ Saggiare se le

t;
.

'pelli nel primo bagno di addobbo
prendono colore e grana.

|| -sauritura, f. Opera-
zione dell'assaunre.

Il

+-savorare, v. assaporare
ti^-saziare, v. saziare.

aSSaziÓne, £ * ASSATÌ0 -5NIS arrostimento.
», Cottura per via di calore esterio-

re, senza aggiungervi altro umido.

l°aSSe, f
#ASS

j? tavola. Legno segato per ir

i, u , l
lu
?g0

dl un t0PP° ° di una trave e-che ha la larghezza di pochi palmi e la grossezzadi tre_ dita al più.
| Tavoletta. Tavola di pietra

li
-accia, f. peg. Brutta tavola.

|| -icella, f dm Pie'cola tavoletta.
|| -fdna, f. vez. |V assile.

||
-onTm. lavolone. "
ui,c>'

2°ÓSSe. m
- *f

XIS P,erno - ^ Legno o ferro intor-'
*<

i tv
nc\al quaIe S1 sostengono e girano te-ruote

|
Diametro principale di un corpo". I Terre

sire, della Terra, $ Linea immaginaria che ha un-capo nel polo artico, l'altro nell'antartico, passandoper il ..centro della Terra. I Linea di riferWnW
che divide in 2 punti una figura \disìmTeMa
rispetto a quale una figurala per ogni punto daun lato altro equidistante dal lato opposto

| • Vertebra cervicale. ^ '

' '
w l ~

3° aSSe, m
'

*AS ~SIS
- ft. Unità di moneta dei Ro~

.
' mani, che vano di valore e di peso- inorigine, peso di una libbra.

|

£t& demaniale, Com-plesso dei beni non patrimoniali d'uno Stato I

ecclesiastico. Complesso dei beni della Chiesa incamerati dallo Stato dopo la soppressione delle"congregazioni religiose.
| patrimoniale, ereditario

Intero patrimonio, Intera eredità.
5

+aSSeCC are, a
- (azteco). *assiccare. Secca-

h i, i, „
re

- Consumare. Ridurre all'è-

iSnTa Jut^tA^t^ Vl
T
tella sP0PPa" drUnanno a due.

|
-ato, pt., ag. Impoverito. Il -hire. nt(isco) Divenire secco.

|| -hito.pt., ag. Dimagrato
aSSeCCO. =»• A secco. X Parte del fondo della

barca dove e una valvola chiama
ta allevo per la quale esce fuori tutta PacTuache vi si fosse raccolta.

acqua

assecondare, %• ^««.secondate''
» Seguitare.

| Ubbidire.
+assecurare, v. assicurare.
^assecutore, v. esecutore.

4-aSSedére, nt
.- (<**&&?, Passeggio; *asseg~

i r.- ^
, o 8m tassisi), sedere. Sedere vre%so.

|
Risedere.

|
Stare.

| Dimorare.
| +Assedici

assedi o, 4-sèggio, -sèio
?

m.- *°^-
dère. §«5 Campo stabilito intorno a una piazza forteper espugnarla con le armi o con la fame. I porrestringere, allargare, levarci'-.

| rompere rZ'
Costringere 1' esercito assalitore a levar l'assedio*{formale o reale, largo, stretto.

| Importunità
li-amento, m. Assedio. Importunità. Il -ante m -

ag., s. Che assedia.
|
Chi sta all'assedio il -are a'5« Cinger d'assedio.

|
Chiudere intorno fedire'

|
Circuire. Importunare, Sollecitare. |i -ato nt II''

Stretto a assedio. Circuito.
| una sortita deeii

||
-atore, m. -atrice, f. Che assedia, circuisce '

assegn are, ?• (asségno) «assonare. Àttri-
' buire. Conferire.

| Costituire
Prescrivere

: un termine.
| Addurre.

| Tener conto |Destinare a favore,Determinare : dote, rendita prov-vigione.
|
Stabilire

|| -abile, ag. Da poter si ass'Sa-
f
eJ"#m|^t0

'
m

-'

A«"buzione di somma di Sro
|

V Rendita assicurata.
| Ragione di credito, che sìcede altrui acciocché se ne valga a suo tempo.

salano. Conto, [fare-, Contare sopra, Tenere persicuro. Il -«mentircelo, m. dm. Rendituccia
|| -ante

ps., s. Chi fa un assegnamento in vantaggio altrui'
||

+-atezza, f. Parsimonia, Regola di vita I Stret'
tezza.

Il
-atamente, Con risparmio.

| Particolar-
mente. Nominatamente.

|| -ato, pt., ag. Attribuito

5STp- Me '^° ? C°^ i0
- I
binato, DepS;

Addetto.
|
Parco.Cauto, Misurato nelle spese. I piCarta moneta il cui .valore era " assegnato " suibeni nazionali, creati in Francia (lesassignats) nel

1789, soppressi nel 1797. || -atore, m. -atrice, f Che
assegna.

||
-azione,! #assignatio-onis. Atto dell'as-

segnare. Attribuzione. Determinazione. I W Assi-
curamento del credito.

|| -o, m. Assegnamento,
Provvisione.

|
Rendita.

| bancario, W Cedola or-
dine scritto di pagamento, mediante il quale chi ha
del denaro presso un istituto di credito, ne di-spone a beneficio di sé o di altri (fr. chèque) IUrdme di consegna o disposizione.

| Somma da
pagare all'atto del ritiro di una merce perché
venga inviata al mittente.

| spedizione in — &s& Il

-uccio, m. dai. Rendituccia. '
&e ' "

m



assegusre assetto

+assegu ire, a
-.JafégU0À-=* assIqui. Rag-

». ' giungere. Ottenere. Consegui-
re.

| Seguire. |*exequi. Eseguire.
|| +-imentOi Conse-

guimento.
||

+-itore, m. Seguitatore.
| Esecutore.

||

dizione, f. Esecuzione,

assellare, a. Porre la sella, Sellare.

assemblèa, -Hbrèa, t*fr
- assemblée

7 ' radunata. Adunan-
za di persone per trattare faccende pubbliche, o co-
se importanti.

|
convocare, tenere, sciogliere.

\
legi-

slativa, Camera dei deputati; Senato.
|
Crocchio.

|

.- *gs<g Segno di tromba o tamburo per la radunata.

+asseinbrare
5
+-blare, -biare, a

.(assembro). 1°. *adsimùlare Mettere insieme. Rac-
cogliere, Adunare.

|
nt. rfl. Scontrarsi.

[ Unirsi.
|

11°. «assimilare, a. Parere, Sembrare.
||

+-aglia, f.

Radunata, di truppe.
|
Mischia.

|| -amento, m. Adu-
nata di gente, per lo più in sommossa, o per dimo-
strazione pubblica.

|

+Esercito.
||

+-anza, . f. As-
sembramento. I Sembianza.

|| -ato, pt., ag. Radu-
nato. ||

-

+-o, m. Scontro. Mischia.

«fassèmpi o, +-sèmpro, -sèmpio,
hi. *exemplum. Esempio, Esemplare.

||

+~are, a. Co-
piare da un esemplare.

assenna re, a
;

Dare
|

é n
.

n °-
1

istruire, n -ato,
> pt, ag. Sapiente, Prudente, Giu-

dizioso.
||
-atamente, Con senno, Con giudizio.

||

-atezza, f. Giudizio. Senno.
|| -atino, ag. dm., di fan-

ciullo o giovinetto giudizioso.
|| -atissimo, sup.

||+-ire, a. Assennare.
|| -ito, pt., ag. Che ha messo

giudizio.

aSSènS O, m--
*ASSE

A
NSUS

-
Consenso, Approva-*^

' zione.
|
Approvazione autorevole.

|

Segno di approvazione.
||

+-ione, f. #assensio -onis.
.Assenso, Approvazione autorevole.

i°+assent are, t^sè
f°i- J°/

Si a sedere -

»
Il
-ato, pt. Seduto.

-

,WaW'l«l»j sentire.| a. Adulare. || +-àtore,
m. +-atrice, f. Che consente. Adulatore.

|| ^-azione,
f. Approvazione. Adulazione.
«oaéeant «TP a - (assento). "'Allontanare. Ri-o ab&efSiare, muovere . ,

y

rfl . Allontanarsi.
|

Andarsene, Farsi assente. || -amento, m. Atto del
farsi assente. || -ato, pt. Fattosi assente.

aSSènte, 2$' ?• *absens -tis (ps. àìabesse).
» Che e lontano da un luogo. Non pre-

sente.
|
gli — hanno torto.

\\ -[fino, -ei$mo, m. neol.
Dimora lontano dalle proprie terre, vivendo dei
frutti di queste, spec. di possessori di latifondi.
Consuetudine a star lontano dal debito posto.

aSS©nt IT© Ó-i.(assènto; assenziente). #assen-
'

* TIRE . Consentire. | Approvare,
Dare l'assenso (di personaggio autorevole). i|-imen-
io, m. Modo e atto di consentire, approvare.

|| -ita-
monte, Accortamente.

||
-ito, pt., ag. Accettato. I

"•Accorto. ||-itore, va. Approvatore.
|| +-o, m. J, Con-

venzione per la quale un impresario si assumeva
l'obbligo di dare allo Stato un certo nu-
mero di navigli armati e presti alla
guerra.

|| ^-uto, ag. Sensato, Accorto.

aSSènZa. £*ABSinn*À. Lontananza
' di una persona dal luogo

dove dovrebbe trovarsi.
| giustificare

T— . | Mancanza. | Lontananza.
assenziènte, ps., ag. «assentiens -tis.
Che assente, consente.

assénz io, ™- ^ps™™*™ à^,ov. »
'Jft Pianta medicinale, w^y

-dalle foglie coperte di lanugine argen- \

lina, amarissime, e i fiori piccoli ro- Àssfrraió
tondi, giallastri, a grappoli {artemisia

"ttsbCi""J-

.«.).
|
Liquore preparato con acquavite ed assen-

zio; o con estratto d'assenzio. | Amarezza. Dispia-
cere. Tribolazione.

|| -ina, f. •© Sostanza amara che
si estrae dall'assenzio.

asserare, nt. Farsi séra.

asserèlla, JA Assicella.
|
pi. f. Tavole

del letto sotto il saccone.
|| -ina,

f. vez. Assicellina.
|| -o, m. Travicello.

+asserenare, a. Rasserenare.
|
nt. Farsi seréno,

j

Farsi lieto.

asserir© a- (-iscQ)- * asserire far. suo, di-w
" > > fendere. Affermare.

| Dare corno
vero.

|
Sostenere.

||

+-imento, m. Modo e atto di as-
serire. Asserzione. || -itore, m. Che asserisce.

asserpolato, ag. Piegato a modo di serpe.

asserragli are, £ serraglio. Abbacare,° » Barricare, Sbarrare.] Chiu-
dere gli sbocchi delle vie.

]
Far le barricate.

|
rfl.

Chiudersi con barre, Mettersi al sicuro. || -ato, pt.,
ag. Barricato. Tutto chiuso.

"faSSerr are, |;
Serrare insieme, Stivare,

» Stringere. || -ato, pt., ag. Com-
patto, Bene stretto,

assèrto m- * ASSERTUM (pt asserire). Affer-
» mazione.

|
Opinione data per cosa

sicura.
|
pt., ag. Affermato, Sostenuto.

|j -Iva, f.

Asserzione.
|j
-ivamente, In modo affermativo.

||
-ivo,

ag. Affermativo.
|| -ore, m. Chi sostiene con vi-

gore, Chi asserisce. Propugnatore, di principio,
dottrina.

||
-orio, ag. Assertivo.

|
£f& di giuramento,

Che convalida l'asserzione,

osservare, v. conservare.

aSSer¥ Ire. a '' neoL C-isco). Render soggetto,
' servo.

|| -imento, m. Modo e atto
dell'asservire.

|| -ito, pt., ag.

asserzióne, f
*ASS

J?
H™ -onis. Affermazione.

'
I
Giudizio con cui si esprime

una semplice verità di fatto, e può essere perciò
tanto affermativo quanto negativo.

aSSeSSÓr 6= m - ?ADST̂
SS0R -5ris Che siede- ac-

' canto, funzionario aggiunto a
un ufficiale di grado superiore per coadiuvarlo.
|
Membro della Giunta Municipale.

|
anziano, che

fa le veci del sindaco.
|| -ato, m. Grado, uffizio

dell'assessore, sua durata, sua sede,

assestare, a - (^èsto). sesta. Aggiustare
> per lappunto.|zm colpo, Metterlo

colà dove si mirava.
|
Mettere in ordine, in sesto.

|
rfl. Mettersi a posto. Adattarsi.

|
Confarsi.

||

-amento, m. Modo e atto dell'assestare, porre in
sesto, ordine.

|
del bilancio.

|
© Moto della terra

per cui le rocce si assestano.
|| -atamente, Ordi-

natamente.
|| -atezza, f. Precisione, Giustezza.

|)

-ato, pt., ag. Ordinato. Misurato. Ben regolato'.
||-atissimo, sup.

lì -o, m. Ordine, Sesto.

SSQ^tflrP» a - (asseto). Indurre sete. I Invo-e^&ei «are,
glj^e _ !

>
nt

. Aver sete- ,|^0f pt)
ag. Sitibondo, Che ha sete. | Cupido, Bramoso,

j

Arido.
|| -atissimo, sud.

|| "'•-ire, a. Assetare.

1 » àSSeti are, a -
int

-
s

•
(assètto),.sedere. Mettere

+àSSer e, -O, & *ASS.™ -*?*% Travicello,
. . J

' ? -Stanga.
| jft <£, Trave ferrata

•che si adoperava in guerra per sconquassare mac-
chine nemiche. Specie di ariete navale.

a sedere.
|
Aggiustare.

|
Collo-

care stabilmente.
|
una giovine, Accasarla.

| Di-
sporre, Mettere in ordine, al luogo suo proprio.
[Comporre esattamente.

|
Adornare.

|

gli "altari,
j

Stivare.
|
Calcare.

|
Accomodare.

|
gag Mettere in

assetto, in pronto, per la guerra.
| Conciare. | Cuci-

nare.
|
Allestire.

|
il veggio, lo scaldino.

|
rfl. Ada-

giarsi, Sedersi.
|
Prepararsi, Adornarsi.

|
Aggiu-

starsi, Collocarsi.
|
Assodarsi, della fabbrica coi

proprio peso.
|| -amento, m. ''Seduta, Consesso.

|

Assetto, della fabbrica, sul terreno sodo.
|
Col-

locazione.
||
-atamente, Con ordine. Acconciamente.

|
parlare —, con posatezza e proprietà.

|| -ato, pt.,
ag. Ben adatto, di abito.

| Ordinato. Corretto,
j

Adorno. Ravviato.
|

+Seduto, Adagiato. Collocato.
|
Pronto. p -atino, ag. Attillato, Pulito.

|j -atissimo,
sup.

||
-atura, f. Assetto.

| Acconciatura. || -attizzo,
ag. Piuttosto attilato.

2°assett are, % (
a
f
5ètt°).^^ct^secare)

» Castrare. Capponare,
j

le gal-
line, Togliere le ovaie.

+aSSettatóre m. #adsectator -oris. Segua-Tapaciifawio,
ce; Partigiano,

aSSèttO m ' Accomodamento, Ordine. Disposi-
' zione ordinata.

| dare — , mettere in—
• I

pigliare —, Ordinarsi.
| Apparecchiamento,

f

Stabilità.
|

+Sede. | in —, In punto e in pronto.
|

pt. sino., ag. Preparato. Acconcio.
| Attillato.



assevare 97 assitare

4-aSSeVare, Sì" (assét'°J- sevo Congelarsi.
1ttc*»»»w * cti.w»

.....struggersi, ..comedi- sego. ;..

aSS©V©r ar@ a (^ss^v̂ °[- *asseverare; As-
serire, Affermare con certezza

e sostenutezza. \la bandiera, v, assicurare,
jj

«•amento, m. Affermazione sostenuta.
|j -ante, ps.

Che assicura, accerta.
|| -antemante, Con sicurezza

e sostenutezza.
|| -antissimo, sup. |l -antissima-

mente, av. sup.
jj -anza, f. Sicurezza, Fermezza

nell'asserzione.
|| -ativo, ag. Affermativo. [I -ata-

menta. Con affermazione certa. ||-ato, pt.,.ag. Af-
fermato, come certo,

jj -azione, f. *asseveralo
-5nis. Atto dell'asseverare. Asseveranza.

4-aSSÌbÌI are nt
(.
assìbil°)- sibilare. Fischia-

;~"
? re insieme,

j Sussurrare, I m
Divenir sibilante. || -ato, pt., ag..

-1-aSSÌCCare, a
- essiccare, inaridire. Secca-

"

J re.
| Asciugare.

assicella, -Ina, v, sotto 1° asse.
*assìcuìo, m. dm. *axicìjlus. Asse piccolo. Pic-
colo perno.

assicurare. +-secur-, a - Re«der sicu-
_

'
. .» ro. Far certo.

Porre in sicuro, Salvare.
| Accertare, Dar sicu-

rezza,
j Mettere in luogo, posizione sicura.

| Sfran-
chire, Rendere esperto.

| Munire. | Fortificare,
j

3$f Garantire, da eventuali perdite, danni, disper-
sioni, ecc., la nave, i valori, la casa, la vita, i
frutti, ecc.

|
rfl. Farsi ©rendersi o credersi o tener-

si sicuro, Non temere, Aver fiducia, Fidarsi.
| di al-

cuno, Ridurlo ali' impossibilità di nuocere ©fuggire. '

I
(avita, contro gl'incendi' , la grandine, gl'infor-

tuni
, ecc., per contratto con società di assicura-

zioni, o con lo Stato, che ne ha ora il monopolio.
I X la bandiera, Sparare una cannonata per ac-
certarne la legittimità.

.|| -abile,. ag. jjf Dà potersi
assicurare, con contratto,

jj -amento, -m. Sicurezza,
Affidamento,

jj
-ante, ag., s. Che assicura.

| lo Stata
è ora V—, l'assicuratore,

jj -anza, f. Sicurtà,
jj -a-

|amente, Con persuasione, j! -atissimo, sup. || -a-
tjvo, ag. Che serve ad assicurare,

jj -ato, pt , ag
Fatto sicuro,

j
Sicuro,

j Fiducioso.') Che non si
guarda.

| Fortificato, j Garantito da contratto d'as-
sicurazione,

j lettera — , ^ con valore dichiarato
-atore, m. -atrice, f.Che assicura, spec. di contratto
di assicurazione. |ì -azione, f. Atto o effetto dell'as-
sicurare.

|
Garanzia,

j
£t£ Contratto col quale si

garantisce l'indennità dei danni eventuali mercé
un tanto (premio), che si paga all'assicuratore

|

*o Stato ha ora l'esercizio delle — .
j
polizza di —

.

assiderare a -' *t: (assidero). #àósid£bahk
' esporre alle stelle, al sereno

della notte. Intorpidire, Agghiacciare. Patire il
freddo, jj -amento, m. Modo e atto dell'assiderare
If-ato, pt, ag. Intorpidito.

| Attratto nelle mem-
bra.

|
Morto di freddo.

|| -azione, f. #adsidératìo
-Bnis. Inaridimento e intorpidimento. Atto dell'as-
siderare.

| j| Intirizzimento delle piante.

aSSÌdere. rf1, (assisi> assiso). #assìdère. Por-

. e» , r* ,,
S1 a sei|ere - |

Posarsi,
j Fermarsi.

I
atare.

J
a. Collocare, Porre, j *Assediare.

aSS!dU O, ?,
s- * as sid£tus continuo, incessante.

' Che attende con cura costante auna cosa.
| Sempre presente,

j Costante.
| scolare,

lettore, cliente —
. | cure —

, premurose.
| studio,

visite —
. |

Diligente,
jj -amente, Costantemente,

Continuamente. Con assiduità, jj -issimo, sup !

-issimamente, av. sup.
jj -ita, f. «assiduìtas -àtis.

Cont nuita, Diligenza, mostrata con atti frequenti.
I
al lavoro, allo studio, all'ufficio, al teatro.

aSSieme av
:
*AD SIMUI~ Insieme.

| mettere —,
» coi risparmi'.

assiepare. a
:
Far sie Pe.

I
Chiuderò con

i,,.„- • * „
slePe - 1

Circondare.) rfl. Affol-
larsi intorno,

jj -amento, m. Modo e atto dell' as-
siepare.

Il -ato, pt., ag. Chiuso come da siane.
Asserragliato.

| Affollato. -

+assignare, v.. assegnare.

+aSSÌIe, m« A
i
sse

- Costruzione di assi, in imi
1 affusto.

assiliabazióne. f
- • incontro a pia pa-

. «,» .,, ,
' role che cominciaao con

la stessa sillaba; Alìiterazlone.

assillare. f«-
#AX 'Lafs

-

J?
Appartenente al-

.

i
...

:» ...le .-ascelle-, Ascellare,
j v. assillo

aSSIIIO. %-lfAslLus tafano. ^> Insetto, dittero
» giallastro, sim. al calabrone, porta

sul capo un succhiatoio con setole acute e si at-
tacca sopra tutto ai buoi e ai cavalli (a. crdboni-
jortnis).

|
Estro.

| Stimolo, Incitamento.
| Vivo de-

siderio, Pensiero tormentoso.
| Furia.

|| -are, a.
Incitare.

|
nt. .Smaniare,

jj -ato, pt., ag. Smanioso".
jj -ito, ag. Adirato.

+asssmififli are. ?• Tr°var la somiglianza.

4 o .

° :

!

'
!
nt.Somigh>re.

|| ^amsn
to, m. Somiglianza,

jj +-ante, ag. Somigliante. Il+-anza,-i. Somiglianza.

assim i I are a - (ass^n^°)- * assimilare. Ren-
,

"'"
' dersimile, Far simile. | ^Ri-durre un suono simile ò quasi al suo atti guo.'| rfl. Ap-

propriare ai suo essere o organismo altri ele-
menti.! Far suo, Far cosa propria: idee, concetti,
invenzioni altrui.

\ Diventare, rendersi simile. |!

-ativo, ag. Che ha forza di assimilare altra, cosa'
||_-atOj pt. Fatto simile,

jj -azione, f. #assimilatìo
-onis. Azione per cui due o più cose sono conside-
rate simili od omogenee.

1 1^ Fenomeno per cui
ì materiali assorbiti dall'organismo vivente diven-
gono parte integrante dell'organismo medesimo.
|
m Assomigliamento totale o parziale di un suono

ad altro contiguo (p. e. in arimmetica). ! progres-
siva, regressiva. '*'-'*

*assindacare, assindocare, v. sindacare. ••'

assinite, axinite.

-

f
-.
#AXIS

-
«* -specie ài

- .. ..
". t pietra, dei silicati, ca-

ratteristica pei suoi cristalli appiattiti, quasi ta-
glienti a forma di ascia: il colore è bruno, grigio-
azzurro o rosso.
assintòta, v. asintoto.
assiolo, v. assiuolo.

aSSiÒm a. ??' *«£iwij.» dignità, postulato, m
. . ., ' verità evidente per sé stessa, chenon iia bisogno di essere dimostrata, e che serve

a dimostrare altre proposizioni.
| Detto comune-

mente approvato.
| Massima generale ammessa e

stabilita,
jj -aticamente, Con certezza, Per assioma

jj
-atico, ag. (pi. -ci). Di assioma. Evidente. Certo
aSSIOmetrO. JP-

Misuratore dell'asse. X
' strumento posto sulle navi che

si governano con la ruota, e che dà al timoniere
l indicazione delia manovella del timone
aSSIS O, ?}l,

aS- (assìdere). Seduto.
| Posto,!

t. s» 7, Collocato.
|
Situato.

| Ben adattato, di
abito.

|
Imposto come tributo.

|| -a, f. Uniforme
foggia di vestiario propria d'un ordine religioso
di magistrali, di milizie, di allievi d'un collegio'
ecc.

|
Livrea.

| Balzello, Imposta.
|
pi. rrx Tribu-

nale criminale che sentenzia in base al verdetto
dei giurati. |. Corte di — .

| +Assemblea di baroni
assistere, a - (assisjetu, -et, assistito). #Assi-

» stSre. Star vicino, accanto.
| Es-

sere presente, Essere intervenuto,
j a spettacolo, av-venimento, lezione, atto pubblico, festa, cerimonia i

tiare aiuto con la persona o con le facoltà.
| Vigilare

Sorvegliare
| Attendere con vigile zelo, a aggetto

professionale, di avvocato, medico, ingegnere, ri-
spetto al cliente e ai lavori.

| Star vicino per soccor-
•rere, aiutare, proteggere, servire,

j
al soglio ponti-

ficio, ali altare; al trono.
\
al letto dell'ammalato

1Soccorrere
| Curare,

jj -ente, ps., s. #adsistbns
iis. Che sta vicino, accanto.

| Chi vigila e guida
il lavoro d'altri.

|
Chi nelle cerimonie religióse o

negli atti giudiziari' aiuta l'ufficiante.
| Chi aiuta

li protessore preparando le esperienze occorrenti
nelle lezioni.

| di chimica, di fisica, di anatomia,
ecc

||
-enza, f. Uffizio dell'assistere. Presenza'

Aiuto di opera o di lavoro.
| Aiuto. | Cura assidua

|
di medico, infermiere, avvocato,

j
pubblica. Fun-

zione sociale consistente nel soccorso che l'ammi-
nistrazione pubblica dà ai bisognosi.

| scolastica,.
Istituzioni che mirano a mettere lo scolare povero
in condizione di bene assolvere l'obbligo scolastico
elementare

jj -ito, pt. Soccorso. Curato, Vigilato,
ecc

j
nap. Chi per ispirazione dà i numeri del lotto

jj

+-itore, m. -Stri ce, f. Che assiste.

P+aSSitare, rfl
- Collocarsi in sito confa-

» cente. Acchmarsi.



assitare 98 assorbire

<?oflieeit a fa a - Sentire al sito, all'odore,,Fiu-
& «f^UOl «3, tare>

|
la lepre i|„ato, p t., ag. Che

ha sito, odore spiacevole, j Di luogo dove è pas-
sata la lepre.

3©s"ifo m. Tramezzo di assi commesse, fatto
' in cambio di muro, per dividere una

stanza o camera in due più piccole. | Pavimento,
telaio di tavole. Tavolato.

assiuolo, assiolo, S^ffufo'o'anScò
più pìccolo, lungo non più di 20 cmt., con eiuf-
fetti mediocri, cenerino di sopra con strie e pun-
teggiature scure, bianco di sotto con strie brune
punteggiate di cenerino, dita nude; Alloccherello,
Civettino [strix gin).

\
Marito ingannato.

|
Titolo di

una commedia del Cecchi.
|
capo d'—, Ignorante.

aSSO m- *AS "SIS unita - Uno. Carta da giuoco
». con un. segno solo, dell'uno. | Faccia di

dado o di una tavoletta di domino segnata con un
sol punto.

|
schr. fermo, Assiduo.

|
di bastoni,

Busse. | lasciare in—, Abbandonare, sul più bello,
in cattivo stato, senza aiuto. | Primo, Unico. |

de-
gVimbroglioni.^ Campione, Virtuoso nell'aeronau-
tica.

|
degli assi. Primissimo. . .

assoccl are, l\^
sTtL€Xli^.%

-amento, m. Contratto di soccida. ,

associ are, +assozi-, sJu£
)c

%
}

ar*fQ:

ciò, compagno.
| Mettere insieme, Unire. | in un'im-

presa, Render partecipe, j Accompagnare. |
iyg As-

sociare,
i ^ il cadavere, Accompagnare, Parte-

cipare alle esequie, j
rfl. Unirsi nell'opera, ne-

gl'intenti. |
alle gioie, ai dolori, nel desiderio.

]

ÌJf Unirsi in compagnia di traffico, j Sottoscriversi
per l'acquisto di un libro o altro.

|j
-abiie, ag. Da

farsi socio. ||-amento, ni. Patto della sottoscrizióne,
j Accompagnamento funebre. ||-ato, pt., ag. Fatto so-
cio. Unito.

|
Abbonato.! Chi si obbliga a pigliare copie

di un'opera,
j
Socio. Compagno.

||
-atore, m. -atrice,

f. Che associa. Che procura associati, sottoscrittori.

SI
-azione,, f. Atto o. effetto dell'associare. | Unione,

Compagnia, formata per un intento comune, o inte-
resse,

j
delle idee, B0 Atto del sopravvenire d'un'i-

dea a un'altra per affinità.
|
Obbligazione di pren-

dere, una più parti d'una pubblicazione da farsi
a certo termine, sia essa periodica o no; Abbona-
mento, Sottoscrizione,

j Jì£ Esequie,
f
£f£ a delin-

quere, Unione di più persone (non meno di 5), a
scopo criminoso.

a.SSfìCl ar© a - Radere sòdo, duro.
|
un uovo.

es, ww
»

| Consolidare. |
muro, argine, stra-

da, j Fermare, Stabilire.
| credito, autorità.

\
nego-

zio.
|
Accertare. Assicurare. | rfl. Divenir sodo, In-

durirsi,
j
Fondarsi, Acquistare sicurezza, in un'arte

o negli studi'. |
Acquistare esperienza, nei costumi,

nella pratica del vivere.
j|
-amento, m. Modo e atto

del far solido, saldo.
| Rappigliamento. || -ato, pt.,

ag. Sodo. Consolidato.
|
Assicurato.

|
Fermato.

J3«5 <55OP"0
,^tt afP a - Porre nella soggezione.d&&U^btUd!B, Render soggètto. | Sotto-

mettere. Sottoporre.
|
Costringere all'ubbidienza,

alla servitù.
|
rfl. Sottoporsi. Adattarsi.

|| -abile, ag.
Da potersi assoggettare.

||
-amento, m. Soggezione,

Sottomissione. || -atore, m. Che assoggetta.
|j

+-ire,
a. (assoggettisco). Assoggettare.

||

+-imento, m.,As-
soggettamento.

a^^olaìato ag.^Stesocomeunsolaio(dica-aasuiasatu, stagne ,o- ulive cadute dall'albero).

'ocertl are» a..P. tassuolo, assòlo), suolo. Met-«as&ji aie,
tere

a

suoli; a strati) come .

fichi

nei panieri.
| IP-, (assòlo)} solo. Rendere solo. |

una
carta (nel giuoco della calabresella), Tener sola,

senza altra di quel seme o colore.
| IIP. (assolo).

sole: Stendere al sole. Soleggiare.
| nt. Farsi giorno

chiaro.
||
-atìo, +-.ativo, ag. rg" Di terreno esposto

a mezzogiorno. Il -ato, pt. Messo a suoli.
|
Lasciato

solo, di carta da giuoco. | Esposto al sole.

aSSOlC afe, \(àSSÓlco). *f Solcare; Far sol-«.^WWBV fA, %,
f chli ||

_aio_ ptj ag _ patt0 a socchi.

aSSOfd are a - (ass"ldo). gxg Prendere, uo-i^,««w.v* uiw,
mini, a soldo, per servizio mili-

tare. | Prendere mercenari', per servizi'. | sgherri,
spie:

Ij
-amento, m. Modo e atto, di assoldare. !|

-ato, pt., ag. ArrolatO corna mercenario.
| 5«$ Postò

assolvere,

al soldo. | Messo al., soldo, al servizio, di tiranno
o facinoroso, | bande —

.

+à«?^;OlÌdar© a. Render sòlido, Consolidare»

assòlo, v. solo.

acQnlfn pt.,ag. (assolverei. Sciolto.
|
Finito,a33UUU»| Esentato.

|
£t£ Liberato dall'accusa»

Assoluto, Prosciolto.

a^SOlutO Pt-, ag. *absolùtus (assolvere).aaauiuiu,
Sciolto, Assolto, Prosciolto.

| Nora-

obbligato a legge o a condizione alcuna, {gover-
no, principe, padrone, autorità, comando—, ctìe-

può disporre a suo piacimento e arbitrio.
|
biso-

gno — , urgente, stringente.
| Dispotico. | §0 Che è.

in sé e per sé, senza dipendenza o relazione.
|

ente— , Dio. | Genuino, senza mistura di altro Corpo
o elemento. |

Compiuto, [cntr. di Relativo e di rispet-

tivo. | Che sta a sé nella proposizione, senza legame
con altra parola.] ablativo —, senza legame sintat-
tico. Dichiarazione breve e recisa,

j

* soprano, pri-
ma donna — , Parte preminente sulle altre prime
parti, dello spartito. |

v. zero, temperatura, f
av. Assolutamente,. H

-amente, In modo assoluto..

! Generalmente. |
Recisamente. |

Senza dipendenza,
limite, relazione, condizione. |

In tutto e per tutto..

I!
-issimo, sup.

||
-issimamente, av. sup.

|j
-ismo, ni...

Metodo e sostanza di governo assoluto.
||
-ista, s.

(pi. m. -i). Favorevole all'assolutismo,
j
Che noti

riconosce limitazioni e condizioni.
|j -Orio, ag. Di-

assoluzione. || -ore, m. -rice, f. Che assolve.

assoluzióne, ?• *t
BsoL

y
TÌO -m

\
s
:l && .

Atto -w^wiuiiviiv,
dell'assolvere. Liberazione,,

Proscioglimento dall'accusa, dall'imputazione, j

Jlg Liberazione dal peccato; Perdono. | Orazione^
di assoluzione al cadavere, o al tumulo.

a. (assolsi; assolto, assoluto). #ab-
». solvere-. Sciogliere, Liberare da.

un obbligo, da un impegno.
| Lasciar libero.

J

$% Liberare dalla imputazione, dalla pena.
| J^J

Rimettere ai penitente la colpa dei suoi peccati.

|
dal peccato, dalla scomunica.

|
Perdonare,

j ''"Finire.

^assonnare, a. Porre la soma.

aSSOmle-

!! ar^ a. somigliare. Far simile,desumigli eUtS, Trovar simile . |
Paragona!

re. | nt., rfl. Essere somigliante, simile. || -amento,
m. Modo e atto del creder o far simili.

|| -ante, ps. s

ag. Simile quasi.
||
-anza, f. Qualità di somigliante.

Somiglianzà.
||

+~ativo, ag. Che serve alla compa^
razione.

||
-ato, pt. Rassomigliato.

j|
-o, m. -a, f.

(dlt.t. Persona che sia, come il ritratto di un'altra,

assommare,
f- !Z7l?^:SÌ:¥d,Ì

I
Concludere. ^Raccogliere, j à., nt. sommo. Tirare
Venire a galla, a fior d'acqua.

| Jg, Tirar su dal',

fondo del m&x<ì: talpa, torpedine, campana o alito.

ascAnarP nt. '(assuono, assono). *adson.are.assui * ai c> Rispondere al suono.
|| -ante, ps.„

,

ag. Che rende suono simile. | Che fa assonanza. |.

-anza, f. Corrispondenza di suono. ! $ Specie di
rima, con la rispondenza dei soli suoni vocalica
dalla vocale accentata alla fine della parola.

accnnn 9fA a - (assonno). Indurre sónno.«wwi-iii aie,
| nt Pigliare u SOnhó; Addor-

mentarsi. Dormire.
||
-acchiato, ag. dm. Mezzo ad-

dormentato.
Il
-amento, m. Sonno. || -ato, pi, ag.

Gravato dal sonno. ||. -ire, rfl. (-isco). Assopirsi. |j

.

-imento, m. Tendenza a dormire.
||

-ito, àg. Che
si fa prendere dal sonno.
necrin ìrp a - {-isco). # sopire. Sopire, Indurreaa3Ur ,IC

» sopore. | rfl. Entrare in sopore. jj„

-imento, m. Sonnolenza morbosa. ||
-ito, pt. Co-

me addormentato.
aeenrh ira j».<»*"£* a. (assorbisco, assorbo;**UIU ISC, f Ci», assorbiiì: tassarsi;vas-
sòrto). *absorbere. Ingoiare, Inghiottire, di flutti,

,

baratri, voragini. |
Raccogliere a sé e penetrarsene,

attraverso pori, meati, interstizi'.
|
luce, calore,

succhi, umori, j
Attrarre tutto a sé,- impossessan-

dosene. |
Consumare, Esaurire : forze, energie, en-

trate.
Il
-ente, ps., ag. Che assorbe.

|
carta —, suga.

|
m. /® Sostanza che ha la proprietà di assorbire gli

acidi. !
Risolvente.

|
potere —,§f Facoltà di assor-

bire la luce e il calore. || -imento, m. Modo e atto-

di assorbire. I *- Modo di nutrizione dei vegetali.

li-

ce



assordare asteria
1

Attratto. 1 -iter©» i». -Stri-ai -Ito, pt. Tutto jp'res ..

ce, f. Che assorbe, assorbisc

assordare' a - (assordo).,,Ridurre sord'o.'ltóijUiUcì,B
' Far quasi perder l'udito col

troppo rumore, col gridìo insistente,
j Stordire,

j

Rendere ottuso il senso.
|
nt. Divenir sordo, lj -a'g-

gt'n'e, f. Intronamento di orecchi.
Jj- -amento, m.

Stordimento.
||
-aio, pt. Molestato dai troppo ru-

more.
||

+-ire, a., rfl. (-isco). Assordare, Divenir sor-
do, il -ito, pt. Reso sordo,

j Stordito, j Importunato.

assórgere, +-sùrg-, n1- (assórgo> a$-
** * ° ' sorsi; assórto, as-

surto). Levarsi in piedi. Sorgere, Levarsi in alto
a Onori, a un concetto superiore.

SSSOrt Ire a- (assortisco). Ordinare per spe-
<* eie, per sorte.

| Scompartire. Di-
stribuire,

j
Raccogliere, articoli dello stesso genere

J+Tirare a sorte. Eleggere per sorte,
jj

+-erìa,f. As-
sortimento in grande.

|| -intènto, m. Modo e atto
di assortire.

|
Quantità di cose diverse ordinate

insieme.
|
Fornimento.

| Complesso degli arnesi
utili a un'arte o scienza,

j Scompartimento di cose
assortite.

||
-ito, pt., ag. Scelto. \ Provveduto. For-

nito. Contenente tutto l'assortimento,
j .Favorito

dalla sorte.
Jj
-itore, m. Che assortisce,

f
*Ch'e eleg-

ge a sorte.
" 6

aSSÒrtO. ?.g-.*A?s.OHTUs {pt.assorbire). Inghiot-
> tito.

!
Immerso,

j Applicato con l'ani-
mo o con la mente.

| andare —, con l'animo e il
pensiero raccolto in una data cosa,

j v. assorgere.
aSSOttlgllare. l'I™ so««e, Ridurre a
_..-. ®

±
'sottigliezza. Aguzzare,

Render tagliente. Affilare. Arrotare,
j il sangue

il vino, Far più leggiero, più fluido, di minor corpo?
)
la borsa, Votare.

1
assottigliarla, Diminuire le

spese.
!
Estenuare, Dimagrire,

j Scemare. | Acuire
Render perspicace: la mente, il cervello.

| le tenebre'
Diradare,

j
rfl. Divenir sottile.

| Ingegnarsi. Sfor-
zarsi.

|| -amento, m. Modo e atto del divenir sot-
tile, dell'affinarsi, dei perfezionarsi. I| -àta,f. Assot-
tigliatura.

|j
-ato, pt., ag. Diminuito.' Diradato. Ra-

refatto,
j
Raffinato.

|
Acuito. I Ridotto .a poco.

J| -atis-
simo, sup. Sottilissimo,

jj -atbre, m. -atriee, f Che
assottiglia,

jj
-atura, f. Assottigliamento. Aguzza-

mento,
j £^ Affilatura.

tì

*assozzare, v. insozzare.
assuefa,assuefa re, , -jaccio; -facemmo,

» -flauto; -facendo, -fando; -feci';
-fatto), «assuefacere. Avvezzare,- Far prendere
un'abitudine,

j Accostumare, j rfl. Avvezzarsi. Far
l' abitudine.

J
Divenir familiare {con}. i| -Ito' pi

Avvezzo,
j
Abituato.

|j -zione, f. Azione 'dell'assue-
farsi,

j
Consuetudine. | Abito morale. .

+aSSUètO, W- *assuStiJs "(pt. assuescere).
* Avvezzo. Assuefatto.

|| -udiné
f. «assuetudo -ìnis. Avvezzamente, Uso. 'Consue-
tudine,

assùm ere. & (assmisi > assunto). #Adsumiee.
» Prendere a se.

| Sollevare a sé.
Prendere sopra di sé.

J
un ufficio, il comando, la

responsabilità.
\
impegno, obbligo.

| informazioni
Procurarsi,

j m Porre il termine medio nel sillogi-
smo,

j
Prendere a testo,

j
$t& testimonianze, Pren-

dere a esaminare.
| rfl. Attribuirsi. Impegnarsi

Prendere incarico,
jj -ibile, ag. Che può assumersi!

aSSUntO, tH à
£; *adSumptuS ' (assumere),

' Sollevato, Elevato.
| Innalzato. I m

Cura. Impegno. Incarico.
| prendere, lasciare V—

Tesi da dimostrare. ! m Proposizione presa
-a,come termine medio del sillogismo.

,,

Sollevata al Cielo: Maria V. nel suo transitò.
| Fe-

sta o chiesa in onore del transito di Maria I

f Quadro dell'Assunta.
\ di Tiziano, jj-ereì!o, m

dm. Tesuccia.
|j -ivo, ag. Che si assume,

j
giudizio—

. m recato per servire all'assunto,
j armi —, H

per ricordo di azione insigne, opp. a gentilizie.

aSSUIÌZÌÓn e. f\ *assumptìo -onis, Promo-
.

.,..
. .

' zione, Esaltazione, a una di-
gnità, di principe, pontefice, cardinale,

j al irono
al solfo.

| m Termine medio del sillogismo. .1 »
iransito di Maria V. al cielo; Giorno in cui sì
celebra questa festa.

|| -isti, pi. ih. Ordine che
prese nome dall'Assunta, molto diffuso meo. in

arancia, do¥e fu fondato il 1847 e consacrato alfepropaganda e al pellegrinaggio.

&SSUrdl O ag
-
*ABSDEDus stonato, "sfravagaa-

.. » te. Strano. Inconsistente.
| Contra-

rio alla ragione, al vero.
| m. m Giudizio o pro-

posizione che può rispondere al vero, ma con-
•xadittoria, ripugnante alla ragione.

|
Cosa che con-

trasta con le credenze comuni.
| argomentare dal-

l. —, prendendo a provare, che la proposizione av-
versaria condurrebbe a conseguenze fra sé ripu-
gnanti,

il -amento, Stranamente, Con giudizio as-
surdo

|j
-issimo, sup. [I -issimamente, av. sup. li

-ita, aitate, f. #absurditàs -atis. Stranezza, Stra-
vaganza di opera, di giudizio.; Giudizio assurdo.
^assùrgere, assurto, v. assorgere-.

aSt a. +-0. £ *HASTA lancia. Legno sottile, lun-

„ i d V '

. ,f°,
e puilt0 P er diversi usi. I Mani-

co. [Bastone della bandiera.
) arme in —

|
e«g Lan-

cia,
j
a, Lancetta, di orologio.

| A Gamba del com-
passo.- a» Tratto che forma l'elemento princi-
pale nelle lettere della scrittura,

j W Vendita aì-
1 incanto (dall'uso romano di vendere all'incanto,U bottino personale di guerra mettendo per segno-una lancia),

j M Membro virile. ì regia, Jk. Asia-
dillo.

|
di stadera, Braccio sra cui scorre il romano

Il -aio, m. *hastarius. Artefice di aste. l|*-àré. a*
:

Mettere m asta, inastare: arme.
j| -areila ; f. dm;)}

-ano, m. f| Legionario astato, jj-ata, f. Colpo d'asta.
Il
-ato, ag., m. Armato di asta.

| ni. A Primo corpo
dei.. legionari'.

||
-etta, -Iccluola, l dm-.; Freccia...

|
Piccolo manico ad asta.

| Bastoncello, Stecca. !

'

Asticella per adattarvi le pennine d'acciaio da
scrivere,

j j| Catena tirante.
|f
-icella, f. +-icello, mdm. ||-icina,f dm.

|| Mera.f.'Fodero per l'asta. Rfippsughp dell aste.
|j
t-iere, m. «hastarYus. Armato

di lancia
!
-ile, m. Legno per la lancia. I Armam asta.

| Virgulto. | Bacchetta.

àstaCO. m
-.
# ASTlc0s. ^Genere di crostacei

cui appartengono il gambero di fiume
e quello marmo,

+aStalI are, *&. stallo. Collocarsi, Stanziar-
. m „ •- !'si, Fermarsi, Installarsi.

j|

+-amen-
to, m. Fermata. Riposo; -

astante, s °
*ads

a
tans '^ (ps. di adsiare). Pre-

a- j- 'sente, Assistente,
j Circostante, i Me-

dico di guardia negli ospedali.

asteggi are, ^l'asteggio). & Far le aste:
-, ? '

esercizio dr chi impara a scri-
vere, || -atura, f. Esercizio dell'asteggiare, li -o. m

i
Esercizio dell'asteggiare.

'

.

'

astèmio, a?- m
-
# abstemios. Che non beve

i* , +o -

V
V? ' ° Per natura o per uso o per

altro.
|

+Sobrio, Parco. *
- .

aSten ère, a - (a^go, astieni;fastemù ; aste-
» nuto}. *abstikere. Tenere lontano

|
rfl. Usare temperanza.

| Ritenersi da un atto- *

da vino piaceri, fumo, giuoco; maldicenze
j da)m,,?- j-v9essare '

Desistere.
|| -imento, m. Modo e

atto dell'astenersi.

aSteO la, f
- **<&&*, ^Debolezza, Abbàtti-

» mento, Mancanza di forze. ì Defi-
cienza nutritiva per eccesso di consumo. Ij'-opìa,
i.-*ao0svtoma. ^Difetto di energia nelle funzioni
«sive. ..;'

aSterSSiÓn e 5

f" ne
S
L

,
M° cl° d ^ astenersi.

.

" spec. dal dare
Il -ifmo, m. neo-I. Deliberato prop,
tecipare alia vita politica.

'

asteraces, pi. f., ^ Composte."'

astèrg ere, a
-.
(^rgo a-

|53
_ ? stersi, asier- -

so). #abstergSbs. nettare. Lavare
leggermente, Pulire, Nettare.

;

-ente, ag., m.^Che asterge A
tspec. di rimedi'). j|

astèr la- f
-
*àc^>

pi
1 proprio voto!
ito di non Dar-

li
/i'i

.........
.

,
.

:
:

'\fffme*''

,'» la, astro. 4, Stella
di mare,

j @ Specie di pietra con k4m«
piccole figure di stella.

I Specie .

di zaffiro, di rubino e di granato- che tagliato offre
all'occhio una stella a raggi,

jj -isco, m. *àa/^ìo> ay.ee
Stelletta,

|
Segno grafico a figura di stelletta. Idi*

giornale. Stelloncino, articolo di certe rubriche.

m
U3



astersióne 100 astrochìmica

un

IH
1

WS

m
JHI

Wm

|]
-ismo, ni. *m Costellazione, Riunione di stelle.

|j

-òiderffl. #àtfKpozi$fis stellare.- Pfee©lo'pianeta,Ttei
nuovi scoperti, come Cerere, Vesta;

|
pi. '<*> Gruppo

di echinodermi sim. alPasteria, cioè con le 5 brac-
cia che sono il prolungamento delia porzione cen-
trale.

|j -òmetro, m. Astrometro, Astrofotometro.

astersióne. I „
Azioa * dell'astergere,

. ' Nettamento, Ripulimento.
| sq

Nettamento dei corpi alia superficie per mezzodì
liquidi corrosivi e sim.

| tìik Potenza astersiva.
fi

-ivo,, ag. Che ha virtù di nettare, di astergere. I

~o, pt., ag. #abstersus. Nettato, Forbito
astiare, v. .sotto astio.

-•astiar a, «®, -He, v... sotto asta.' -

astigmatismo^, astimrnazióne,
f. *cjTir(i* punto. ;M Imperfezione dell'occhio,
dovuta alia variazione della sua curvatura, e tale
che un punto luminoso dà sulla retina non un
punto, ma una macchia, perché i raggi luminosi
non convergono in un medesimo punto della retina.

astinènte. ps" a^- # abstInens -tis (absti-
. .

' nere): Che si tien lontano. | Par-
co nel mangiare e nel bere, Temperante, Lontano
dai piaceri.

|| -entemente, In modo di astinente,
Con astinenza.

|| -entissimo, sup.
|j -entissima-

mente, av. sup. j|-enza,,f. *abstinentYa. Modera-
zione, Ritegno. Virtù di tenersi lontano dai piaceri
dei sensi,

j p£ Abitudine e proposito di non toccare
alcuni cibi o bevande, ecc. | Temperanza. Conti-
nenza,

f
Rigidezza e austerità di vita. I fare—,

vita di privazioni.

astio, aSChiO. m - *§oL haifsts contesa,
• . .,. ' fretta

- 0di°, Invidia, Av-
versione.

| Malanimo, Dispetto, Rancore. j| -ars, a
Aver in astio, Odiare.

| Invidiare.
f| -oso; ag In-

vidioso Dispettoso.
i| -osacsio, m. peg. fi -amente,Con astio

S -osello, -osetto, m. dm. Piuttosto astio-
so.

|j -osita,:f. Odio.
|| -osuccio, ag-. sor

l°+aStO, m
\
* ASTUS

- Astuzia.
\ ad —, Con

. *-•.**, astuzia.

2o+aStO, f\

*

got haJfsts. Fretta.
| ad—, Con

# * A' r A ,, t
a

' « -ivamente» #fr. hastìvehent.
In tutta fretta.

|| -uzare, a. Attizzare.

astóre, ?* *acceptor -òris. ^> Sparviere delle
» Asturie: Uccello rapace minore, ma

assai coraggioso, fornito di becco
•con dente ottuso, ali che arrivano
a mezzo della coda; più propria-
mente Sparviere terzuolo o da
colombi ; tenevasi per uccellare

;insegue pernici, colombe e pas-
seracei (astur palumbarìus).

j Per-
sona vivace, furba.

Astóre.

àstracàn. m
- piccia che si

' prepara in Astra-
.
Kan (città della Russia, in una
grande isola del mar Caspio),
con pelli di piccoli agnelli a lana fina e ricciuta
•di Tartana e Persia.

aStràgal O, j
1

' fà^P^mlog vertebra. <£ Uno
i x-u.

' de S'h 0SS1 del piede collocato fra
l'incastro tibioperoneaie in
alto, il calcagno in basso e
lo scafoide in avanti.

|
Alios-

so.
| jff Membretto rotondo

a guisa di bacchetta o ba-
stoncino; Tondino.

| J! Ge-
nere delle leguminose, di cui
le specie nostrane sono ce-
spugliose, i cui picciuoli fo-
gliosi dopo la caduta delle
foglie persistono per anni in Astràgalo
forma di aguzze spine; e di-
verse specie orientali danno la gomma adragante.
||
-òide, f. Sorta di erba sim. all' astragalo.

astrale ag< Di astro.
|
Che viene da influenza

' degli astri.
|
lampada—, che illumina

dall'alto al basso. | mondo —, Cielo.

aStranZÌa f
" & Ombrellifera con ombrelle

-f ' sémplici quasi a capolino, foglie
mvolucrali spesso colorate (astrantia thmòr e
minor).

.astrarre, +-tràere, -tràggere, * <*-

go, astrai, astraiamo,
'astraggiamo ; astraeva, a-

.strarrò ; astrassi ; astraente ; astratto). #abstrahkre
staccare, separare. Rimuovere.

| m Trarre un ele-
mento da un oggetto per considerarlo,

f
Separare

da tutte le contingenze per considerare una idea
pura assoluta.

J da, Prescindere.

astratto. K t,J ag
-
# abstractus (astrarre).

."r** w ' Separato.
J
Assorto.

|
Distratto. Stra-

vagante,
f fare l' —, Fingere di non sentire e di

non vedere.
| m Di idea e cosa separata dai sensi,

|
Generale, Generico (opp. a Concreto),

j scienza —.
j

questione —.
|
numero —, che non riguarda la natura

delle sue unità.
| m nome —, che indicale qualità

segregate dal loro soggetto.
| in —, Senza rapporti

concreti. |m. Concetto astratto. Astrazione,
f)
-ag-

gine, f. Astrazione delia ménte.
|
Sbadataggine,

Distrazione,
fi
-amente, In astratto, Senza badare

al concreto, ai particolari.) Distrattamente.
|j -azza,

f. Qualità dell'astratto,
f Astrazione, Sbadataggine.

|
Indeterminatezza e' generalità di concetto o ra-

gionamento.
|j -issi mo, sup. |i -ivo, ag. Che ha po-

tenza di astrarre; Fatto per astrazione.

aStraZSÓn e. £-.*abstractìo -onis. ~m Opera-
» zione che la mente esercita so-

pra un oggetto sensibile distinguendo 1' una dal-
1 altra le singole qualità dell'oggetto stesso, pen-
sando ciascuna indipendentemente dalle altre eoa
le quali è unita naturalmente, logicamente, e dando
a ognuna un'esistenza a sé. | Idea astratta,

f
Di-

scorso non concreto.
\
fare — da q. e, Non tenerne

conto, Prescindere,
j Distrazione, jj -cella, f. dm.

Piccola distrazione.

astrèa ^' *°ia '
T:P^^ astrale, gg Soprannome di

» Dice, dea delia giustizia. | bilance d'~,
Ragioni della giustizia,

f
tm Libra, dello Zodiaco,

j

<^> Polipo coralligeno che forma masse tondeg-
gianti sugli scogli sottomarini (a. rotulòsa).

astretto P*-' 8-»- *adstrictus (astrìngerei.«ali cu. u, gtrett0) coStretto<
j Tribolato, fMm,

ag. ^fc Che induce stitichezza.

astringere, +astrign-, kg£*gfe£
toj. *adstkingère. Stringere,

j Forzare. | Obbliga-
re, Costringere.'!^ Costipare.

|j -ente, ps., ag.^ Che stira, stringe i tessuti.
| Di rimedio che

tende a diminuire o arrestare una secrezione,
j sa-

pore —, che dà senso di secco. |; -entissimo, sup.
tastrìtidèj V. artritide.

astr O m
."
*ASTRUM àarpov.* Corpo celeste,

f
ma~

* rtno, <§, Animale marino che si ciba di
ostriche.

||

+-oso, ag. Fortunato, Di buon astro.

astrochìmica, ?°mP->
.

f- studio delia na-

» tura chimica dei corpi ce-
lesti.

|| -©dinàmica, f. Studio delle forze che danno
il movimento degli astri. |j -ofìsica, f. Studio della
natura fisica degli astri.

|j -olàbico, ag. Apparte-
nente ad astrolabio.

|| -olabio, m. *àarpolà,pos che
comprende le stelle. <m Strumento portatile con il
quale s' osservano e si conosco-
no i moti degli astri. Sfera ar-
millare.

|| -olatrìa, f. *larpsia ser-
vizio divino. Culto, Adorazione
degli astri.

|| -ologamento, m. Mo-
do e atto di astrolog ire. | -oio-
gante, ps. Che fantastica. || -do-
gare, +-oiagare, nt. Esercitare l'a-
strologia.

|
Pensare per congetture.

Strologare.
|| -oiogastro, m. Astro-

logo da nulla.
|j -oiogìa, f. *àarpo-

Xoyia. ''"Astronomia.
| Arte che si

proponeva di predire gli avveni-
menti futuri mediante l'osserva-
zione degli astri, e che insomma
pretendeva di scoprire gl'influssi
delle stelle sugli uomini e le cose del mondo,

fnaturale, Meteorologia medioevale, che prediceva
le mutazioni del tempo.

| v. ar is tolochia. |j -©lo-
gicamente, Per via di astrologia.

|| -ològico, ag. Re-
lativo ad astrologia.

|J
-òlogo, +-òlago, m. (pi. -giti).

*àffrpoAóYo?. Chi esercita l'astrologia,
f Chi pre-

tende d'indovinare il futuro,
j ^Astrologico. |j -ome-

trìa, f. *dscTTpoj(,£Tpi3!. Parte della fisica celeste chs

Astrolabio.

Che
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Si occupa di misurare gli elementi degli astri.
\\-òmetro, -ofotòmetro, m. Strumento che serve

per misurare intensità di luce, di-
etanza^moto degli astri,

jj -onomìa,
+-otomìa, f. *àorpovopaa. Scienza
che osserva e studia gli astri e i

fenomeni celesti. | nautica, che
studia i metodi per determinare
Fora di bordo, e la posizione geo-
grafica del bastimento mercé l'os-
servazione degli astri.

|{ -ònomo,
*-òlamo5 m. *àorpov6\xoc,. Chi co-
nosce l'astronomia e. se ne occupa,
f]
-©nemico, •'-onòmaco, ag. (pi. -ci).

* àoTpovGw.xós. Di astronomia,
j

anno —, Esatta durata della- rivo-
luzione della Terra intorno al sole, quale si ottiene
mediante le. osservazioni astronomiche.

aStrilS O. ag-
* ABSTRùsus (pt. abstmdere cae-

_ ' \ ' ciar dentro), nascosto. Recondito
Oscuro,

i
Difficile a trovare, a cercare. Il -aggine'

f. Astruseria forte,
jj
-amènte, In modo astruso il

-erta, f. Dottrina o idea o discorso troppo difficile
e, oscuro.

||
-etto, ag. dm. Piuttosto difficile a inten-

dere.
i|
-issimo, sup. il -issimamente. av. suo

f| -ita, f. Soverchia difficoltà.
'

Astrofotòmetro,

Atlante.

» Fodero.
1 Scatoletta, Cassetta, Cu-

stodia- di forma diversa, secondo -gii- -strumenti-
gli occhiali, le. gioie, le argenterie, le armi che vi si
debbono custodire.

|| -aio, m. Fabbricante di astucci.

v. attutare.

I O. ,

ag
'-
* astùtus. Accorto,

j Sagace/') Ma-
» lizioso. Furbo.

j| -aceto, ag. spr. Fur-
bacchióne.

|| -amente, Da astuto, Con astuzia 11

-elio, ag. dm. spr.
|| -ezza, f. Malizia astuta. || -Issi-

me, sup.
J| -issimamente, av. sup.

aStUZJ a. ?\t A!
?
TUT!A

- Furberia. Accortezza.
-»

I
Man zia. Arte di condursi abilmen-

te a uno scopo, di solito non buono. Scaltrezza
|
Accorgimento sottile. } di guerra, Stratagemma, il

~etta5 -òta, f. dm. Piccola -astuzia,

in. *ar. tabl. Tamburo.

eia f- *àQxvaoia immortalità.. Lat-T » tuario contro certe malattie del'
fegato e delie reni,

j j$ Santolina marittima (dioiisj.

ataraSSla. f-*^*P«^«- Tranquillità-di animo.

,
a

' Imperturbabilità. Quiete assoluta.

ataSS la. f-
* à<r«^« disordine. %, Malattìa

**» nervosa caratterizzata dal disordine-
s«i movimenti del corpo. j|-ico, ag. <pl. attesici).
Che e affetto da atassia; Che appartiene ad atassia.
flauto, m. #sp. ataut. Cataletto, Feretro.

atavismo, a- &TÌ!?* *ad
,

re ^elr arcavoI°-T f b&ì Eredita psicologica venuta da-
gli avi, dagli ascendenti.

| Tendenza degli esseri
a ritornare ai caratteri propri' delie fasj di evo-
luzione già percorse.

ateismo, -ta, v. sotto ateo.

atèfl m
-
pL "^Spe^e di scimmie dell'America,

_
» distinte per avere nelle estremità poste-

riori il pollice opponibile.

atei lana. af f
;

Co,™dià buffa, perii gu-
» sto plebeo, Farsa che i Romani pre-

sero dagli Osci nella Campania, e la cui
'

azione
si poneva com. in Atella (Acerra).

atenèo. ?• * AXHEMLUM <40tÌv«Còv. Luogo in
» Atene dove si leggevano componimenti

e si facevano dispute.
| Istituto superiore fondato

dall'imperatore Adriano in Roma (splendido per
decoro esteriore; vi s'insegnava filosofìa, retorica
grammatica e giurisprudenza),

f
Luogo di riunioni

letterarie.
|
Luogo per gli studi', spec. Università

ateO. -5?-.**Sr«^ senza Dio. Chi neea Dio.
|

5 Chi prescinde da ogni idea religiosa
Jt.-JSmo, m. Negazione di Dio. j teorico, pratico ri

-séta, a. Chi sostiene per dottrina la negazione di
Dio.

||
-jstico, ag. Della dottrina negativa di Dio.

atefÒm a. m- *«9*,rxojia tubercolo. ^» Tu-
*.•"•* *.'• ' more formato da una cisti, con pol-
tiglia- biancastra: si sviluppa spec. nel cuoio ca-
pelluto. ir-a$la, f. i&. Processo morboso ohe col-

Atlèti nella lotta
(Firenze, Uffizi').

fiterna!
11, arteiÌa

'
pW deSerlerazi°ne della tunica

atlant e. ?• PT .f
itaiK> che sosteneva il mon-... " «o-

!
Libro contenente una raccolta

di- carte geografiche.
|
le figlie di -,

*« le Pleiadi o Gallinelle-. I K Specie
di cariatide.

| <f Prima vertebra cer-
vicale sulla quale posa la testa e vi
si articola.

| 4 Grande farfalla che
con le ali distese ha la larghezza di
li cult., con una sorta 'di finestra
trasparente come vetro su di ognuna
(attacus alias),

jj -ico, ag. fpl. atlàntici).
Vi Atlante.

|
Di lavoro di gran lena

e ponderoso.
| Oceano — , •§• tra le co-

ste dell'Europa, dell'Africa (dove si
poneva la sede del Titano, nel luogo
della montagna omonima), e delle A-

dTlibro* '

m
' * °Cean° -

atlantlco
« «"'no, m. dm.,

atlèta, m
- •'<*%**«• f| Lottatore nei giuochi

*_ ginnastici.
| Campione nella lotta."!Uomo di iorza straordinaria,

il rtca, f. (atlètica). Parte della
ginnastica,

jj -geo, ag. (pi. atlèti-
ci). Di atleta, Gagliardo,

\
for-

za —
. jj -icamente, Da atleta/

atmosfèra,^™™;.
lioCTvfsipa sfera di vapori. Com-
plesso di gas e vapori che per
lo più circonda i corpi cele-
sti.

) Aggregato di tutti i fluidi
aeriformi, che coprono la Ter-

'

ra
?i

e la circondano sino ad
-

un'altezza non bene determinata. ) & Peso di una
coionna d'aria -di tutta l'atmosfera. Misura della
pressione di un gas o di un vapore in uno spazio
chiuso.

J|
-teo,., ag. (pi. -sfèrici). Appartenente al-

latmosfera.

atòllo, m ' P Isola coraIlina che forma come un
^

»_ anello intorno a una laguna interiore,
elevandosi sino a 4 mt. sul mare, con pareti sco-
scese all'esterno; cosi alle isole Maldive, Caro-
line, ecc. '"..--

àtom ©. +àtamo, m
- (?L t^i»^)-**^ ?

.:'•
.

* non tagliabile. Particella
ramaassima indivisibile e invisibile. I un — di-giu-
dìzio, uri briciolino.

| ^Attimo/
j

pi. Pulviscoli in
un raggio di sole,

j <fy Sfarfallalo, Farfallina quasi
invisibile -che ronza intorno ai cavoli. || «etto, mdm. Piccolo atomo. I| -ico, ag. (pi. atòmici). Di ato-
mo?.

|
peso —

.
l| -ìstica, f. /g Teoria dei corpi come

compost^ d'atomi. |J-Istico, m. (pi. -ci). Relativo al-
i^atomistica.

|| -ismo, m. ^Dottrina la anale spiega
i origine del mondo con la combinazione sponta-
nea degli atomi.

|| -Ista, s. Seguace dell'atomismo.
||
-ofogta, f. Scienza delle forze degli atomi, il

-uccio, -uzzo, -m. dm. Minimo atomo1

atOfl la. f- ff™^ spossatezza. t&. Stato, di
» indebolimento degli òrgani, "e quindi

scadimento di iorze, deliqui', ecc. !| -o, ag. (àfono).
*otovo S .

ff
Di parola priva di accento, appoggian-

dosi ad altra che preceda o segua i

monosillabi — . -

*

atrabiS è. f-.*^ABìtrs. ^ di
» umori che diventa-

vano neri, secondo gli antichi me-
dici, e da cui si generava là malin-
conia, o umor nero; Ipocondria,
Pessimo umore.

|| -mre, -ìario/ag.
Bilioso; Irascibile.

àtragène, i- % Genere dì piante» BV'» delle ranuncolacee:
notevole quella delie Alpi, rampi-
cante, a fiori bianchi, ornamentale.

+atramento» ? *a;tra.mentum. inchiostro.
. , .

f
lì
-ano, ag. Di color nero, co-me inchiostro.

atreSÌa. f- *^TPnro.<; non perforato. •?>&. Chiu-T » sura completa od incompleta d'un ori-
fizio

^
naturale.

atrìO m -
* ATEÌ

'

UM cortile della casa cinto da
. v

» portici.^H Prima entratura, esterna o
interna, d'uri edsnzio, ornata per lo più di colon-

Atragène.
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ÌW attènder©

atri pisce, +aif©piJ&e,

tfopa.

ne o pilastri, j
del palazzo, teatro, tempio,

j f| Pri-

ma sala della casa romana, con l'impluvio. |(-erir

se, m. f| Schiavo che custodiva l'atrio. '

:

"f. *-ATMPLEX'-ÌCIS.
f
\ %. Genere di pian:

te erbacee chenopodiacee che comprende parec-
chie specie alimentari, una delle quali è la dome-
stica, b bietolone (a. hortensìs).

«*1>a- ag. #atér -tri. Nero, Oscuro, Sudicio, Tor-au V* bido.
!
Atroce, Crudele.

| Tetro,

afrór» A ag. * atrox -ocis crudo. Crudele, Fiero.
e*.yvv*xs,

Terribile9 Orrendo,
i
.Barbaro. [Fe-

roce. | Rigido, Severissimo.
|| -emerite, Fieramente,

Crudelmente.
||
-issimo, sup,..|j. -ita, f. *atrocÌtas

-atis. Fierezza, Crudeltà. (Atto atroce.

Sitrofici f- '*àrpo(ù'.a inedia. ?4^ Malattia per laaujl i,a
» quale il corpo, o parte di esso, resta

privo del nutrimento necessario. jj-ieG»

ag. (pi. atròfici). Di atrofia, j Dimagra-
to. Denutrito. Smunto.

|| -issare, a. Far
divenire atrofico. | ni Consumarsi.

àtlTOD a f - *à"cponoc, che non sìciu <up a,
volta; immutabile. ^.Ge-

nere di solanacee, come la belladonna
e la mandragora.

|| -ina, f. >s Alca-
loide di sapore amarissimo, di azio-
ne violenta, estratto dalla belladonna:
si usa, nelle epilessie e nevralgie,

j

solfato di — , usato in oculistica per
dilatare la' pupilla.

|| -ifirto, m. Effetti

dell'atropina.
|| -9, f . gfj Una delle Parche, che filava

lo- stame. | *§> Grossa farfalla di colore oscuro, che
porta sul torace il disegno .

diuna testa di morto, ali

anteriori lunghe e sottili

brunonericce con sfuma-
ture giallognole, posteriori
corte gialle con 2 fasce nere;
produce un suono lamen-
toso; Testa di morto (ache-
•rontìa atròpos).

attaccare, \ ?AC .
À

s

Pac(Lp
' che. Appiccare

Legare, Stringere.
S
Saldare. [Applicare. Rendere

aderente. | vescicante, francobollo. | Unire for-

temente una cosa a un' altra.
|

Affìggere., j Ap-
pendere, Sospendere a un perno o altro.

|
Inve-

stire. Assalire,
j

Biasimare, Incolpare.
|
Comin-

ciare : zuffa, lite, discorso, amicizia, fuoco, j Met-
tere il cavallo alla carrozza. | nt. rft. Appigliarsi.

\ Tenersi stretto.
| Aderire. |

Abbarbicarsi.
| Esser

contiguo.
|
r$ Apprendersi, dell'innesto.

|
Comu-

nicarsi, di malattia,, per contagio.
|
Affezionarsi.

\ Venire a contatto, a gara. | Azzuffarsi. | un mer-
cato, Cominciare un cicaleccio. | bottoni, Inventar
calunnie.

\
ferro addosso, Cogliere cagione di col-

pa.
|
un vizio,Comunicar e. |

Attaccarla a, Fare una
burla; con, Venire a contesa. | Non attacca! Non
riesce. Non ha effetto.

|{
-abile, ag. Che si può attac-

care.
Il
-abrighe, s. Litigioso," Facile ai litigi.

||

-acàgnolo, m. Appiccagnolo. Cosa alla quale si

possa attaccare altra cosa. ]• Uncino.
| Pretesto.

||

-alite, comp., m. Chi di piccola cagione suole muo-
ver lite o contesa. || -amani, f.

:j| Pianta pratense
con frutti spinosi che si attaccano facilmente agli
abiti o al vello degli animali (galìum aparine).

||

-amento, m. Modo e atto dell'attaccare. Aderenza.
Unione. |

Affezione.
|
Legame.

| Concrezione. |( -a-
panni, m. Arnese, mobile o fìsso, per appendervi
vestiti; e cappelli.

Il
-atezza, f. Legamento.

|| -atic-
cio, ag. Che s'attacca assai facilmente. Appiccica-
ticcio. |

Contagioso.
Il
-ato, pt., ag. Legato, Unito,

Applicato.
|
Affibbiato.

|
Sospeso,, Appiccato. | Ade-

rente.
|
Affezionato.

| Ligio.
| Investito. | con lo

sputo, leggermente.
| Troppo ligio al guadagno.

||

-atamente, In modo ligio.
(|
-atissimo, sup. || -atoio,

m. Arnese da attaccarvi q. e. || -atone, ag., acc. Trop-
po ligio.

Il
-atura, f. Atto ed effetto dell'attaccare.

|

Punto dove una còsa si attacca, o è stata attaccata ad
un'altra; Ciò che ne resta attaccato.

|
^Ripiegatura

che si fa nelle pelli dalla parte della carne.
| aprire

le —, Distendere.
|| -avesti, f.. Attaccamani.

|| -nino,
m. Petulante.

|
neol. Chi attacca i manifesti murali.

j| -o, m. Presa, Sostegno.
|
Connessione, Collega-

mento.
|
Addentellato, Occasione, Proposito. | Appi-

+attamo, t

attarsai

Atropo;

metter nelle tac-
cosa a cosa. |

glio, Pretesto, j Numero di cavalli necessario per
un veicolo 6 un aratro.

j
Veicolo con le bestie attac-

cate. | Relazione, Affinità, Corrispondenza. | $«$ As-
salto, Battaglia, Zuffa,

j xìik Accesso di malattia.
[

j? Arte di ottenere il suono negli Strumenti. Nella
fuga è un, inciso di frase che serve a condurre il

tema dalia tonica alla, quinta o viceversa.
|
Passo

che conduce ad uno spiccato pensiero melodico.

attacconjare, a. i^ Mettere ì tacconi.

atta «yl'iara a.Tagliare. I Adattare..I'ht.
+Sód-Hagliare,

disfar
8
e? contentare. | rfl! Confar-

si, j Affarsi, j Tornare utile, f Stare a taglio.

+attal esitare, l\Jptmènt0) -

Piacere
'
Far

attimo.', ,

Ì Sr© a ' Tormentare i condannati
» stringendo loro le carni con

tenaglie infocate : antico supplizio.
|
Stringer forte»

il
-ato, p., ag. Stretto, tormentato con tenaglie.

affa ni n are a. Far tapino, Avvilire. I nt. Vi-napm are, ver da t£pin^ , rfl> Arrabatta r-

si. (Lamentarsi. |[ -amento, m. Modo e atto di at-

tapinare. Vivere in miseria, in triboli, nascosto
e da tapino.

attarantato, In, Morso dalla tarantola.

aitarci are, f-^f^-Jj!}: Indus|are - n
? —anza, 1. laruanza.

*àttare, a. Captare. Adattare.

+attaSSare. a
-
T
^?

SIAi Turbare
'
Rendere ini-

9 mobile per sorpresa dolorosa.

attflQf ar» a - Tastare. Tentare con manoaitóSlctlC,
la consigten Za .

j Tenta®, Prova-
re. | Picchiare. |j -ato, pt. Tentato, Toccò.

*attatto, m. #at-tactus. Contatto. Toccamente.

altAr»r>h ìr& nt - (-iscoj. #got. theiham. td. ge-aiieCCOire,
dgi^n c^ea|ere- ^ Allignare,

Barbicare. | Venire su, innanzi, j Crescere,
j Pro-

sperare. |! -smento, m. Modo- e atto di attecchire.

Il
-ito, pt., ag. Allignato. Prospero.

affarìi ai*P a - (attedio). Infastidire. Tediare.-«uusui m e,
(
rfL Sentir tedi0 _

(
c&derQ in gra„

ve malinconia. |j -ato, pt., ag. Annoiato. Infastidito.

àttefifièrS afe a>
>
rfL (attéSgi°)- Esprimere conauc»o' a,C!

» gli atti. Fare gesti e movimen-
ti significativi di azione o sentimento; Comporre.
|
il viso a dolore.

| Mettersi in atto. | a. vittima, a
martire.

|
Affettare con gli atti. | Rappresentare,

j

Gesticocolare. | a. § Dare il gesto.
\
le figure. || -abi-

le, ag. Che può atteggiarsi, [j -amento, ps. Espres-
sione con atti e gesti,

j
Positura della persona.

J

^Movimento delio stile.
|j
-ato, pt., ag. In atto.

| Espressivo. |
ballo — , figurativo,

[j -ators, m.
-atrice, f. Istrione, Giocoliere.

|j -evoie, ag. (ai-
teggevole). Lezioso, fi -o, m. Gesto, j Atti affettati.

4.fltt^iarp> a -> rn - *fr. atteler. X, 5«g Schie-+dIiei«ar©F rare; Spiegarsi in ordinanza.
aftAmr» flfPi rfl. (attempo). Andare innanziettteriip <aì e,

cog!i annL Invecchiare _

(
+Indu.

giare, Tardare.
|| -ato, pt., ag. Inoltrato negli anni.

j
Piuttosto vecchio.

||
-atelio, -atetto, ag. dm. || -atis-

simo, sup.
Il
-atotto, ag. dm. Piuttosto avanti negli

anni. || -atuccio, ag. dm. Piuttosto anziano.

+attemper are, -tempr-, *
kgSX2:

Scemare, Diminuire, del troppo. | Mitigare, Mode-
rare. | Contemperare. | Frenare. | Regolare. |.

•^ Temperare, gli umori,
j rfl. ^Accomodarsi,

Adattarsi. |[ -amento, m. Temperanza.
||

+-anza. f.

Mitigazione. || -ato; pt. Regolato, Misurato,
j Pro-

porzionato. Acconcio.

attend are, g-.^ [f^\ SSJ^Ti
-amento, m. Campo attendato. Accampamento.
Tende. || -ato, pt., ag. Accampato con le tende. | Co-'
perto di tende. [ schr. Alloggiato in modo prov-
visorio.

t. (attési; attéso, *attenduto).attènd ere, ;
verso. | Porger l'animo, la mente verso q. e. | Porre
mente, j Dare opera, Accudire. | Applicarsi.

| Es-
sere occupato. | Assistere, j Stare attento, Conside-
rare, Osservare, j a. Aspettare.

|
^Custodire,

i
Os-
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..servare. |
Mantener la promessa,

[j
-ente, ps., m.

Che attende.
|
§xg Ordinanza, Soldato che attende

al servizio dell'ufficiale.
||

-ibiie, ag. Che si può
prendere in considerazione.

|
Che merita fede,

(j

-imento, m. Aspettazione.
|
Attenzione.

\\ -itore,

ai. -itrice, f. Che attende, Che bada.

••attenebrare, -ire, v. ottenebrare.

affari PS"P» a - (attengo, attieni; attenni; attenu-
I.U7U P« e»

/ j; #xttin-ere. Mantenere. \.la pro-
messa. I nt, rfl. Tenersi Attaccarsi.

|
Appoggiarsi.

\a un'opinione, un partito, Aderire, j
al meglio,

,ul peggio. |

+Sostenersi, Tenersi dritto.
|
Fermarsi.

j
Spettare, Appartenere.

|
Esser di interesse. |j -on-

te, ps., ag. Che appartiene, Spettante, Attinente,
j

s. Parente, j
Conoscente. |j -enza, f. Appartenenza.

Attinenza. |
Parentela.

gjffteftf am nt., rfl. (attento). * attentare. Ten-«AUeilieuc;,
tar6; 0sare) Ardire. | Tentare di

arrecar danno altrui nella persona o negl'inte-
ressi. Commettere attentato.

|
alla vita, all'onore.

| a. Tentare di fare.
||

+-amenio, m. Tentativo.
|j

-ante, ps., m. jfj Che ha commesso l'attentato.

,Jj
-ato, pt., ag. Ardito, Osato,

j
m. Tentativo crimi-

noso, spec. contro la sicurezza dello stato o chi
• ne esercita i poteri,

j
al pudore, Azione oscena.,

jj

- datore, m. -atrice, f. Che fa f attentato.
||
-atorio,

ag. Di attentato.
!
£f& Diretto contro l'autorità del

giudice legittimo.'

aftènt O ag- *attentus (pt. attendere). Che
(alici is. u, ha pos t l'animo o la mente a q. e.

Teso, Intento con le facoltà dell'animo. | Raccolto,
Assorto. |

Accorto. Sollecito,
j Dilìgente. \

Attenti.1

esci, di esortazione, avviso, comando,
j
§xg Mettersi

. sull'attenti , nella posizione imposta dal comando
di attenti, cioè composto, dritto, e pronto.

|
m. ''In-

tento. ||
-amente, Con diligenza, accortezza, atten-

zione. ||'
+-ezza, f. Diligenza. || -issimo, sup. ]| -ino,

"liccio, ag. dm., di bambino attento.

flff°rìU a.r© a- (attenuo). * attenuare. Assot-
ftllcl

' figliare. Render tenue, meno gra-

ve. | Scemare. |
Estenuare.

|
Dimagrare.

|j
-amen-

to, m. Assottigliamento. || -ante, ps., ag., s. Che
assottiglia (spec. i liquidi).

| circostanza — ,
£f& che

rende, fa parere men grave, un delitto. ||.-ato, pt.,

ag. Assottigliato. | Magro. | ^8 Rarefatto (di vapore
acqueo). | Indebolito.

|
dose, preparato — . j sigaro

—, toscano di foglia meno fermentata, y -atamente,
Con attenuazione, Sottilmente. || -atissimo, sup.

|j

-azione, f. *attenuatio -onis. Atto dell'attenuare.

j Diminuzione. |
Riduzione in parti sottilissime.

a*fan7Ìrtn « ?• *attentio -onis. Atto dell'es-
IICI l^IUl I e, gere attent0 _

|
Applicazione d'a-

nimo, j
rivolgere, richiamare T— . [fare, prestare

— . |
Cura, Diligenza. |

Atto gentile, Garbatezza.
Servizio. | Premura riguardosa, affettuosa.

|| -cella,

f. Piccola cortesia, Gentilezza. j Accorgimento.

attepidire, -tiepsd-, -are, #&*$£
yente, tiepido. Intiepidire.

jlffarcy 2r0 a - Porre di dietro.
|
Scrivere aaticigaic, tèrgo d'un'istanza, la decisione,

il provvedimento preso. | rfl. Mettersi a tergo.
]|

-ato, pt. | m. ^Jf Cessione o trasmissione delle

iscrizioni nominative fatta mediante dichiarazione

a tergo del certificato.

àttteF ì
m - P1, ^à-tcpo.i privo di ali. <§> Insetti.,auoì

» privi di ali, come il pidocchio,
fl

-ice,

•-Ige, f. (attérige). *d7tTépuyos. Genere di uccelli

notturni privi di ali e inetti al volo come Vaptèryx
austràlis,

•a+farr ara a - (atterro). Abbattere, Gettare a«UUSì i <»IC,
terra. | calare, Volgere, Stendere

a terra. | Rovinare. Distruggere. | nt. J* Acco-
starsi verso terra venendo da alto mare. | Scendere
a terra, col velivolo. | rfl. Empiersi di terra.

|

Avvilirsi, Abbattersi.
j|
-amento, m. Modo e atto

di atterrare. | Rinterrimento di laguna, alveo di

fiume. || -aggio, m.. neol. *fr. atterrage. Discesa a
terra degli aerostati.

|| -ato, pt., ag. Venuto a terra.

Abbattuto.
||
-àtore, m. -atrice, f. Che getta a ter-

ra.
Il
-azione, £. Atterramento. Atto di atterrare.

|

Rinterrimento. , .

; atterrire a * (°tterrisco). #terrere. Spaven-auc
» tare; Incutere, grande spavento.

|

rfl. Sentir terrore, Spaventarsi. . || '-imento, m.
Terrore.

|

+Rinterrimento.
jj -ito, pt., ag. Spaventato.

j| -Itissimo, sup. || -itore, m. Che atterrisce.

+atterzare, K.^SiSr ridursi

affPQfì P t:
>
aS- (attendere). Aspettato; f-Cu-«i.w» "' rato con diligenza. (Attento. ! Pensa-

to, considerato.
|
che, $fc Considerato cn'e (nelle

premesse delle sentenze).
|| -a, f. Aspettazione, In-

dugio.
|
lunga — . j

essere in — . || -amente, Atten-
tamente. .

ì.»attèsi are, &
-J
am

f
toh * A

,
T
i
ESTARI

-

¥
%
r
\
&'

» stimomanza. Affermare, Certi-
ficare, Assicurare.

|
Affermare giurando e chia-

mando in testimonio gli Dei.
|| -abile, ag. Da po-

tersi affermare.
|j -ante, ps. Che fa testimonianza.

li -ato, pt., ag. Affermato.
| m. Testimonianza scritta

a uso privato o pubblico.
|
Certificato.

|
dinascita, dì

buòna condotta.
|
Dichiarazione.

|
di benemerenza.

|
Documento.

|| -atore, m. -atrice, f. Che attesta.
|j

-azione, f. *attestatio -onis. Testimonianza.
| Af-

fermazione.
| Certificato.

| Dichiarazione di autori
nei loro scritti. | Di.nostrazione, Segno. | di stima.

•>»attp<%t SFP a - (attesto), testa, a* Accozza-«««S?9S
- «• ^j re una tegta testata con l'al-

tra,
i
nt. Esser unito per la testata, j •''Scontrarsi,

Affrontarsi, di eserciti.
|| -ato, pt., ag. Accozzato.

|

Ristretto insieme,
|
^battaglia —, campale. j| -atura,

f. Punto dove si riuniscono le testate. ,

attévole, v. sotto atto 1°.

altézza, v. sotto atto 2°.

atticciato aS- *td. dick? atto? Tarchiato.«aiiiu^seu %J,
Fatticcio .

|
Grande, Gagliardo.

| ff
Tozzo.

|i
-elio, dm. Grassoccio.

àttlPO ftS- (Pi- àttici). . *ATTÌCUS dTTSKÒS. %"" y
! Dell'Attica, regione dell'Eliade, con fa

capitale Atena, la più fertile di grandi intelletti in
antico.

|
Elegante, Appropriato, Fino, di stile (per

la finezza degli, scrittori e
degli artisti classici di Ate-
ne e dell'Attica). | sali —,
Arguzie fine.

|
venustà, Par-

ticolare bellezza delle opere
di arte ateniesi. | ni. fj Fa-
scia, zona sovrapposta al
cornicione di un edilìzio, per
ornare o dissimulare il tet-

to, o per contenere stemmi,
iscrizione.

|
falso —, Gola rovescia, Fascia, Zoc-

colo.
||
-amente, Con grazia ed eleganza attica. |i

-ismO, m. Maniera elegante dello stile attico. |'For-
ma del dialetto attico.

|| -ista, m. Scrittore che ri-
trae lo stile attico. || -issimo, sup. || -issi inamente,
av. sup.

|ì -izzare, nt. Tenere delle finezza e bel-
lezza attica, nel parlare e nello scrivere. || -izzan-
te, ps., ag. Che ha della eleganza attica. ' jj'-urgo,
ag. «atticurges. ff Attico, Di ordine attico. | Di
base di colonna usata in Atene.

offìcyil O aS- *attiguus (attigere toccare). Vi-CÌ4I.ISU U,
cinQ) Contiguo . j casa . bamo __

jj

-ita, f. Qualità dell'esser vicino, quasi a toccarsi.

atti II arP> rfl - *adtitùlare mettere il titolo,aìc
* compiere (sp. atildar). Vestire con

troppa cura e ricercatezza,
jj

+-amento, m. Modo
e atto di vestire attillato. || -atamente, Con accu-
ratezza.

|| -atezza, f. Eleganza. U -ato, pt., ag. Ve-
stito con eleganza. | Acconcio, Ben composto,

j

Di vestito che si attagli appuntino, stretto. || -alino,
ag. dm.

|| -atissimo, sup.
|j -atura, f. Modo e atto

di attillare. | eleganza, Ricercatezza. Finezza (an-
che di, edilìzi', oltre che di vesti e acconciature).

I!
-atuzzo, ag. dm. spr.

àttimo, +àttamo,
Te! Stnlo %'Sit

Istante, \intm—,In un istante, In un batter d'occhio.

attìn Ànftì ps. *attinens -tis (comp. di te-aiiiiicmc,
nerg^ Spettante, Appartenente.

|

Parente. || -enza, f. Spettanza. Appartenenza.

attìngere, +-tìgnere, M^g.*;
tingere toccare. Raggiungere, j Prendere,

j
conia

«sia, Vedere, Scorgere.] Tirar sii l'acqua dal pozzo;
Prendere il vino, dalla botte o dal tino. ! Raccogliere

Attico.
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da libri. Ricavare, Ritrarre.
|
nt. "Toccare, Spettare.

S

+Arrivare. || -imento, m Modo e. atto di attin-
gere,

fi
—itolo, m. Arnese con cui si attinge. I) -itòre,

m. -itrice, f. Che attinge.
|| -itura, f. Operazione

dell'attingere.

attiri ì
a f'*<*wrtv -Tvo? raggio di luce. <$» Animale

• » marino che ha corpo molle a sacco e
intórno alla bocca parecchie serie di tentacoli, e
aderisce agii scogli con la parte inferiore ; somi-
glia a un fiore sbocciato ricco di petali di bellis-
simi colari ; Anemone di mare (actinia effceta).

||

-ice, ag. (pi, -litici). Di raggio dello spettro solare,
o di altra sorgente di luce, chimicamente attivo,
che trovasi nella parte più rifrangibile dello spet-
tro e nell'ultravioletto,

[j -olite, f. *VAos pietra. @>
Varietà di antibolo in cristalli raggiati fibrosi o
bacillari, di color verde : silicato di calcio, ma-
gnesio e ferro.

attìnto Pt-j aS- (attingere). Preso, Ricava-au,"lu
» to. |-m. Attintura.

il
-ura, f. ^Con-

tusione ai piedi del cavallo pel toccarsi insieme.
+
atti raglio, m. *afr. atirail. Corredo di artiglie-
ria; Arnesi.

attÌT ai*© a- Trarre
> Attrarre, Tirare a sé.

|
rfl.

ai5.i i c%s **} -jirarsi addosso, Procacciarsi. Ac-
quistarsi. |

odio, inimicizie. j|-ato, pt., ag. Attratto.

attìt ar© a. *actìtare. £f& Incominciare e pro-amiaici seguire gli atti,
j Trattare: causar

\

*Atteggiare,
fj
-azione, f. Atto di attita'rè, Atti giu-

diziari'.

attìtùriìn a $• 1°- *aptitudo -Ines. Disposizio-'«UHUUiiic,
nfì . \ agli studi', alla milizia.

|

Capacità, Idoneità. |

+Opportunita.
j IP. #actus.

Atto. Atteggiamento. Posizione del corpo,
fi -are,

a. JJ Dar l'attitudine o atteggiamento. \ la figura.

attlV O ag- *actIvus. Che serve ad agire, Che o-
» pera.

( ^ Del verbo la cui azione investe
l'oggetto direttamente, senza del quale non sì com-
pie, sicché l'oggetto è passivo. Transitivo.

J
Opero-

so. | Che è in azione, in opera.
J
intelletto — , ®g in

atto, spec. di Dio e degli Angeli.
J Jlg vita —, opp.

a contemplativa. | m. £f& Parte de! patrimonio del
quale si può disporre o di cui si è creditori.

||

-amente, Operosamente.
| m In senso o posizione

attiva,
lì
-are, a., neol. Mettere in azione,

j Accre-
scere azione,

ti
-issimo, sup.

|| -issimamente, av.
sup. It'-ità, f. Qualità di attivo, j Potenza in atto.

|

Continuità di azione. ! Operosità. Energia, Pron-
tezza di operare. \ neol. Jj£ Patrimonio attivo, di-
sponibile.

»tr"ìyTar*a a - tizzo- Accozzare i tizzoni olaetili*.*, aio, brace per tener viVQ ., fuoco> Ac.

cendere. |
Stimolare, Incitare, passioni. | Aizzare.

fi
-amento, m. Aecendimento.

j Eccitamento. Inci-
tamento, il-ato, pt., ag. Acceso. Stimolato. Incita-
to. ||-atoio, m. Strumento per attizzare il fuoco.

j

tii. Fondo della fornace donde comincia ad alzar
la fiamma che V arroventerà.

f| -atore, m. -atrice,
f. Che accende. | a* Chi dispone i vasi e le lastre
di vetro nella fornace. || -ino, m. Chi aizza, fa sde-
gnare le persone tra loro.

Inatto m- * ACTUS (ogere). Operazione. Azione.
» Opera, Esercizio. | Attuazione, Praticai

S
Mossa. | Gesto. | Moto, Movimento. } Movimento

affettato della persona, Attuccio, Lezio. | Atteggia-
mento. |

Cenno.
|
essere in—, Esistere. | mettere in

—, in azione, in forma operante, in effetto.
|
pra-

tico, Pratica. \ di fede, Jgg Operazione di fede,
j

fare l'— di, Accennare, senza eseguire.
|
nelP—,

aW—, Subito. Nel momento stesso.
J
in—, Nel-

l'aspetto, In se nbiante. In azione, contr._di in
potenza.

\
pi. Atti leziosi. | Ogni azione o parte

principale di cui si compongono i drammi, distin-
ta con la calata del sipario nella rappresenta-
zione,

j
pi. jrj Scritture, che vengono dai con-

tendenti presentate al magistrato.
\
pubblici, Deli-

berazioni delle pubbliche autorità. | stendere, ro-
gare, firmare un— . j

prendere — , Notare, Regi-
strare.

|
pi. SS Memorie di Consessi e Accademie.

| del Parlamento, del Governo, ecc. \inettere, man-
dare agli — , scritture, documenti, Riporre.

J
Fatti

memorabili, j degli Apostoli. g§ Uno dei libri dei
Nuovp Testamento. |,v. addizionali. Jf-ereiio, m.
:«tml Atto grazioso, j Atto insignificante di dram-

ma. | Atto giudiziario di poco conto,
fj

+-evole, ag»
.Adattevole, Idoneo. ||-oso, ag. Lezioso, Svenevole.
il
-uccio, m. spr. Atto lezioso, j Smorfia. | Atto in-

significante di dramma. .
•

ooftif ti ag. «aptus. Adatto. Idoneo. | allearmi, ja"v
' Capace. | Valido. Agile. | Conveniente.

|j

+-ezzas f. Idoneità.

attori are, *f«g?*

|Che ha attitudine. | agli stu

attòllere, v. estollere.

*t6vos tensione, forza.
>no, Rinvigorire, Raf-

forzare. j| -ante, ps. "éSt Di bevanda che rimette in,
tono, restituisce il vigore al corpo ; Tonico, Corro-
borante.

attritiH sita a - (attèndo). Far rotondo, RidurrectUUIlUdlB,
a rotondità4 ||

_atura, f. Opera-
zione dell'affondare.

atthnit ft ag. #atxonìtus stordito. Stupidito,ttUUIHIU, Stupefatto. | Meravigliato.! 'Stolido.

j| -aggine, f . Stordimento.
j| 4HMe, Con ; stupore.

attÒrC ©r© a ' (a^orco > attorsi, attorto). Tot-aiiun*cic, cere all'intorno, Avvolgere eoa
violenza una cosa in : sé, o più cose insieme. | rfl.

Contorcersi.
|| -lare, a. Attorcigliare.

|| -imento, m.
Modo e atto di attorcere.

attorrìirlì ara a - attorcere, frq. Attortiglia-cuiUEUEglE ai e„
re>

(
Cingere intorno, Avvol-

gere in sé stesso,
jj -amento, m. Modo e atto di at-

torcigliare: ||'-ato; pt:, ag. Avvolto intorno più volte.

attÓr© m ' ^attrÉCe» f -)- *ACTOR -ORIS. 'tf& Chi
' agisce in giudizio, promovendo l'a-

zione.
| § Chi agisce, "recita, nel dramma. | tra-

gico, comico.
|
primo— .

|
-Tutore, j

+Ag.ente..H-elk»,
rn. dm. Commediante da poco.

j| -la, f. Àirim lustra-
zione; Agenzia.

j| -ino, m. dm. Giovane attore,
f]

-uccio, m. spr.

attorni are, -torne-, +-torneggi«, a.

(attornio). Mettere attorco. Accerchiare. CirqonT
dare. | Circuire, Star attorno, per qualche scopo.
| Avvolgere, j Girare, j

+Far tornei. i| -amento, ni..,.

Circuizione Giro,
f
'Assedio. }| -antè.-ps. Che ac-

cerchia, Che gira.
(I -ato, .pt., ag. Cinto intorno.

Circondato, j ^Innaffiato, all'intorno.

attórno av- A T0RN0 - *n g*ro - Ih cerchio.
|

- • » Dappertutto in giro. 'Intorno. | rip.
Tutto in cerchio.] ««dare —, Essere propalato, diffu-

so. | darsi— , Affaccendarsi, j stare — , Attendere.

attrarrà re* a - (atterro). Accatastare, legname.
<*",w"'**80

»-- come a torre.
attrnrrì<ySì are a. *tobtilis ritorto. Attorci-«ftuuriEgu «sre*

gi!are _ Piegare in gir0! la.

torno a un asse; Torcere più volte. | Arrotolare, J

rfl. Volgersi intorno e.in giro, jj -amento, m. Modo e
atto di attortigliare.

|| «ato, pt., ag. Cinto. I Contorto.
«ffAp+rt pt., ag. (attorcere). Torto, Storto.-

j«nvji iw, Avvolto. Cinto.
J
colonna —, fj" fatta

a spire, spirale.

attéso, v. sotto i° atto.

attossicare, attese-, a
*
D
f-
ei

\
tòss>HuwddiuHiw, ^U?i^' >co

(
Avvelenare, j'

Infettare di' tossico.
f
Amareggiare.. {.Tormentare.

| Corrompere. | nt. di odore, Odorare fortemente.
J).

-amento, m. Avvelenamento. !|-até, pt., ag. Avve-
lenato.; |,Amareggiato. || -à$fifó£.'m. matrice, f. Che
attossica. ' :

' <:
.

s¥.'/
t

'"'

af+rahssr'ir»' aro a. Porre le tende o tra-atiraoacc are, bacche . j|

.

£tof pt> ag. At.
tehdato con trabacche.

attraccar©, a. X Manovrare per approdare
fc*»,fc« mwwuu w, aUa banchina.

attra ónta PS., ag. Che attrae.
|
Lusinghe-

cs*il « cut»,
voie §edu.ce0te . f| -entemente. In

modo attraente^Jj -entissimo, sup. !| -imento, m. Mo-
do e atto di. attrarre. Attrattiva.
+attràere, v. attrarre. .

aftrann ara a- *atd. thapa trappola. Prende-alwarP «i^y
re forte? stretto; Acchiappare.

I Rapire. Rubare. | rfl. Rattrapparsi. j| -amento, m.
h Zoppiccamento. }| -ato, pt., ag. Preso. | Rigido.
ire, nt. rfl. {-Iseo). Rattrapparsi. Ridursi con la

membra, per freddo generalmente, .o per malattia ,.

in istato da non poterle muovere e distendere, f|.

-ito, pt., ag. Attratto della membra.
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i

Rattrappito.
Che attrae, fi

-attrarr*» a - -(attraggo, -trai, -traiamo, *-irag-
CLX u.«i « **» giamo; -trassi; -traente, -tratto). #at-

thXhere. Tirare. Trarre a sé con forza. Attirare,
f

Avvincere, Cattivarsi, j Allettare, Lusingare. |.Rat-

trarre. jj

+-trattevole, ag. Che acconsente al fatto,
jj

-trattiva, f. Forza di attrarre.
|
Qualità che attrae

l' alletto. |
Seduzione. Fascino,

jj
-trattivamente,

Con attrazione. H -trattiwità, f. Attrattiva. |l -tratti-

lo, ag. Che ha forza di' attrarre, j Seducente, Ama-
bile. |)

-tratto, pt., ag. *attractus (attrarre). Se
dotto. Attirato. |

Rattratto. Contratto.

j
Corrugato, jj

-trattore, ni. -rice, f.

-trattoria, ag. Attraente. ,

•atfraUArc ari» a -5 nt - (attravèrso). Porre adUia»cioaic, traverso,' Mettersi di tra-

verso. | Passare di traverso, Traversare. |
• Sten-

dersi, Stare a traverso, j
Contraddire, Contrariare.

J
Opporsi, Impedire, Porre ostacoli,

j X il "basti-

mento, Navigare sopra una linea che è di traverso

a un' altra, j
l'ancora, Metterne il fuso quasi oriz-

zontale, dopo salpata. 1| --amento, m. Modo e atto

di attraversare. Ostacolo.' j locrociamento di due
strade, jj -ato, pt., ag. Messo di traverso.

|
Messo

da parte a parte, j Dipinto di traverso,
j
Ingombro,

jj

-atore, m."-atrice, f. Che attraversa,
jj
-atura, f.

Punto ove due cose si attraversano..

«•HraMàren av. #transversom. A traverso,duruyoidtf, Per traverso> dì sbieco, Obli-

quamente. | -Da una parte all'altra.
|
Malamente, In

malo modo.
affra7Ìnm> *• *at?ractiq-5nis. Azione e po-aiUO^iyilc, tenza dell'attrarre. J

Forza reci-

proca che tende a spìngere i corpi, o le parti dei

eorpf, gli uni verso gli altri, j Contrazione.

SottraZZ O m *
* ATTHACTUS -- ^ Ciascuno dei

«.tum& Wj
jjaaggjori fornimenti per la mari-

neria, per l'artiglieria, per. la guerra,
j
Quantità

di arnesi, utensili. j| -are, a. X Fornire il basti-

mento dei suoi attrazzi, Assettarli a suo luogo.

attreCCÌarè. ?• l
attrécci0^ Intrecciare, Farenuivwviwv,

|e brecce coi capelli.

2»4f-rpi77 or<» a - *attrectare. X Fornire di at-
**ltu °*-^ ai "°f trezzi. || -amento, m. Modo e

atto di attrezzare, jj -atore, m. Marinaio deputato
all'attrezzatura, jj -atura, f. Tutti gli attrezzi e for-

nimenti del naviglio ; e il modo come sono disposti
ai luoghi loro. || -erìa, f. Arte dell'attrezzatore.

jj

-ista, m. Chi provvede all'arredamento del palco-

scenico nei teatri. l| -o, m. jcom. al pi.). Arnese, Stru-
mento.:] di cucina; di bottega

|
pi. ^L Cose occor-

renti all' armamento dei navigli,
j ^ Cose occor-

renti al fornimento dell'artiglieria e dei ponti mi-
litari,

jj
-uccio, m. spr.

altribu ire,
a

- ^f j -
* attribuère

-.
Assegna-""""* " v

t re- j Dare come proprio, Appro-
priare. | Aggiudicare. ) Assegnare col proprio giu-

dizio, un'opera a un autore, un effetto a una cau-
sa, un detto o discorso a una persona, come ap-
partenenti. I Dare s

Concedere. \ a lode, a biasimo,
Ascrivere, Imputare, j rfl. Arrogarsi,

jj
-ibile, ag.

Che può assegnarsi. jj -imento, ' m. Modo e atto di

attribuire. j| -ito, pt., ag. Appropriato. Ascrìtto,
jj

-tìvo, ag. Che serve ad assegnare la qualità, jj -to,

m. *attributus dato, assegnato. Qualità che si dà
come propria a oggetto' o persona. | Segno o sim-
bolo appropriato a persona, divinità, personifica-
zione (come le bilance della Giustizia). | le figure
di .divinità e di personificazioni sì riconoscono da-
gli t-v

1
pi. di Dio, Perfezioni divine.

|
^Agget-

tivo che qualifica un nome,
jj
-zlone, f. *attributìo.

-onis. Atto dell'attribuire. Assegnazione.
| Potere,

Facoltà attribuita, assegnata, j non è nelle sue —

.

attriot aro a - Rattristare, Contristare, Indur
OLII! io»i «I c,

jnai'iuconia. ] Affliggere. [Tormen-
tare, j Intristire, j Rendere malvagio. | rfl. Divenir
triste, malinconico. j| -amento, m. Afflizione. || -ato,
pt., ag. Afflitto. j| -ire, rfl. (-isco). Divenir triste,

j

Divenir magro, Perder vigore e rigoglio, f a. «^"Iste-
rilire; j| -«mento, m. Svigorimento,

jj -ito, pt., ag.
Triste. | Patito.

•

attrlt Q m- *ATTR'TUS sfregamento (attererè).
* & Resistenza che s'incontra nello .spo-

stamento di 2 corpi a contatto. |
Urto con rappre-

saglie, di partiti politici.
|
pt., ag. Logorato. Rifi-

nito,
j

jijg Pentito,, Chi ha l'attrizione. Afflitto.
"

mento, m. Tritamente.
|| -are, a. Tritare,

j Abbattere..
I Consumare, j rfl. Logorarsi. Guastarsi,

jj -ato, pt.
Tritato. Stritolato. .

attrÌ7ÌÓn«a f- * attriti© -onis. >^ Tritamente.
«.iti ifciwnc,

Stritolamento di tessuti,
j
^Azio-

ne di due corpi che si logorano per il continuo
fregarsi. Attrito,

j JÉ£ Dolore e timore per avere
offeso Dio.

attrezzare. a - (at. tr°z*°)- *> Metter le troz-

*'**-**« ws z e ai pennoni.
flffriinnarta rfl. Raccogliersi come in tru p-auiuppaic, pa _ AdimarsL y .amento, m.
Folla, Truppa.
attuali* &S- *actualis attivo. Bell'atto. Inauual c

* atto. | Presente, j
rimedio-- , •»&, che

opera prontamente,
j energia —, ^ in azione.

|

g|j peccato — , che si commette dalla persona, cntr.
di originale.

j|
-ita, f. Qualità di attuale. Esistenza

in atto. | Attività. Virtù attiva. | Realtà. | cose di
— , neol. Cose del giorno, recentissime, jj -mente,
Effettivamente. In atto, j Presentemente,

affli arp a - *ACTtìs. Mettere in atto. |' Ridurre«iiu «I o,
airatt0- Effettuare, j

rfl. Venire in
atto, azione,

f
Disporsi,

jj -abile, ag. Da potersi
mettere in atto, jj -abilissimo, sup. jì -abilità, f. Pos-
sibilità di attuazione. l| -amento, m: Modo e atto
del porre in atto, jj -ato, pt., ag. Messo in atto.

Disposto,
jj
-azione, f. Riduzione all'atto, a realtà

ed effetto. Esercizio dell'atto.

attuario m - *actuauhjs. £f$. Deputato dal-
F*"ual '

v
* l'autorità a ricevere, registrare, è

tener cura degli aiti pubblici,
j f| Notaio pub-

blico, Scriba. ||

+-ale, ag. Di matematica finanzia-
ria.

}|
-ato, m. Ufficio dell'attuario,

jj -e, f. pi. f|
Navi leggiere e agili dei Romani,

attuazióne, v. sotto attuare.

attuff ars * aW. toufan, td. taufen. Tuffare,
* Immergere in acqua. - 1 Annegare,

Sommergere. ! Cacciare a fondo. ) rfl. Andar sot-
t'acqua. [Immergersi,

j in' mare, Tramontare de-
gli astri, j Sprofondarsi, jj -amento^ m. Immersio-
ne. (| -ato, pt., ag. Immerso,

jj
-atura, i. Tuffo,

jj

-azione, f. Atto dell'attuffare.

afflino; Ci
' aS- *actuosus. Operante. Attivo. |j-auuuou

» -amente, Con gii atti e le opere.
H-issSmo, sup. j] -Issimamente, av. sup. jj -ita, f.

Operosità efficace.

fatturare, v.- otturare.

attuf arg a - *tutare difendere, coprire? Smor-Ul t* 8 *** zare, Ammorzare : fuoco, rabbia, fu-
rore, calore,

j Calmare, Mitigare,
j rfl. Calmarsi,

Cessare. Acquietarsi, jj -ire, a. (-isco). Acquetare.
Calmare. 1 Domare. | Mitigare, jj -ito, pt., ag. Ac-
quietato, Rintuzzato.
+aycchlare, v, agucchiare.
+auccìdere, v. uccidere. \

.

atJCUDÌO m " *aucupìdm. Caccia agli uccelli,
""

' spec. per prenderli con la pania.

aUdaC © a&' * AUDAx -acis. Che osa. Troppo
s ardito, Che non teme il pericolo,

j

Che mostra soverchio ardire.) Arrischiato, jj -emen-
te, Con troppa confidenza e ardire, jj -ettoj' ag. dm.
Arditello.

j| -issimo,; sup. jj -issirrfame|i'te,'.av. sup.

audacia ^ * audacia! Sicurezza e confidenza
5 soverchia. Coraggio intrepido, so-

verchio. Temerità. | Ardire^ | Superbia.

•*aud«re, audienza, v. udire, udienza.

aiid ìtÓre m< * AUD 'T0R -5rss. Uditore: uffi-

' ciò di varie magistrature nei vec-
chi governi e tuttavia nella curia pontificia,

j
pi. ,i

Giudici di un Tribunale, j) -jtorio;' ag. -*auditorius.
Che serve per Udire, j m. Uditorio. Luogo dove si

dà udienza, j Moltitudine di uditori. (Tribunale del-

la Ruota, nella curia pontificia.
|j -rzione, f. #audi-

tìo -onis. Atto dell'udire, j Cii;ehe sì ode. |
Udizione

di recita, concerto, cantante e sim. j colorata: fe-

nomeho psicologico, raro, che consiste nell'asso--

ciare a una data lettera o parola l'immagine vi-

suale di un colore, che varia da.persona a persona.

.

«y«« ' s. *ar. aug (pers. ani), sommità. *»
Sw» Punto supremo dell'epiciclo dì un pia-

neta, j Colmo di prosperità, di gloria, ecc. |
esse-
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augurale,

•re in — , Trovarsi in gran credito, in ottima con-
dizione, in buonissima fortuna (spesso ir.).

58Ì1CÀ11 n m ->
+"a> f- *auckllus (dm. avis). Uc~«augoii u,

cello ||
_ettQj +_jn0) m _ dm _ Uccel_

lino, Uccello di poco tempo. ||

+-are, a. Uccellare,
Andare a caccia agli uccelli. |j +-atore,m. Uccella-
tore.

|j *-esco, ag. Di uccello.
+auggiare, v. aduggiar.e.

ayo'iffi f- *àuyfi splendore. ® Varietà di pi-5 ' rosseno, costituito da un silicato di
calcio, magnesio e ferro; è 'allo stato di sesquios-
sido e di protossido, alluminio, e talvolta anche
sodio

;
in cristalli bruni o brunoverdi, traslucidi

od opachi.

augn are. aunghiare, f- ".^"f"
^n° f ° ' le ugn e. | Taglia-

re obliquamente, a scancio,
| nt. Commettersi, Com-

baciare.
|| -ato, pt., ae. Tagliato a scancio.

|
Affer-

rato.
||
--attira, f. Taglio obliquo.

+augumentare, v. aumentare.
ag. «auguralis. Di augurio, j Di
augure.

,

'.

augurare, +agur-, auguri-,

y

a
'||J!;

•girare. Indovinare,
j
Predire, Presagire, Preannun-

ziare.
|
Congetturare.

| Desiderare. [ Far voti, au-
guri'.

|
Desiderare felice. | il buon capodanno.

\

rfl. Aspettarsi. Sperare. |l -ato, pt. Consacrato dagli
auguri,

j
Che ha ricevuto l'augurio,

j
Presagito.

[

.ben —, Fortunato, Felice; mal —, Disgraziato.
fl
-a-

fore, m. -atrice, f. Che augura.
|| -azione, f. *àugù-

katÌo -onis. Atto di augurare. Divinazione.

alleili" P m -
*auqur -uris. $% Sacerdote cheau» ul c

» esplorava la volontà degli Dei dal-
l'osservazione degli uccelli; rivelava il significato
dei prodigi meteorici, dei sogni e degli oracoli; In-
dovino.

||
-ato, m. Ministero dell'augure,

jj -io,
+ag-,

m. -la, -a, auria, f. -o, m. *augur!um segno del
futuro. Segno, Indizio, o presagio di cosa futura.
|
prendere gli — . (Presentimento (spesso super-

stizioso).
I

Voto, Desiderio di bene, felicità, salute
e sim.

|
fare, presentare gli —, per capo d'anno, ge-

netliaco, onomastico, nozze, concorso, impresa, ecc.

S
Speranza di bene,

j
uccello del mal —, Chi chiama

disgrazie.
||
-iaccio, m. peg.

jj -oso, -ioso, ag. Di
augurio buono.

|
ben —, Felice; mal —, Disgra-

ziato.
|
Superstizioso.

|| -osamente, male, bene, Con
augurio, cattivo, buono.

aUgU3ÌO ag
'
* au(*ustus. Venerabile. Mae-6 » stoso : Sacro,

j monarca, Sovrano,
f
m. Imperatore,

fi
-a, f. Imperatrice,

jj -ale, ag. Di
augusto. Imperiale.

| Agostaro. || +-ano, ag. Augn-
atale, Il

+-are, rfl. Divenir augusto. || -èò, ag. Di
augusto,

j
m. Mausoleo dell'imperatore Augusto

in Roma, ora sala di concerti.

ali! a f-
* A 'JLA atrio, corte. Magione reale,sj*wij &*, Reggia) Corte _ | Sala> deUe università

per farvi lezioni, esami, e conferire gradi accademi-
ci. |

magna, grande, per le adunanze solenni. (Sala
per le lezioni, in ogni altra scuola.

| Sala d'adu
nanza dei Parlamenti,, della magistratura giudi-
cante, ecc. ||. -ico, ag. {pi. àulici).

*aulicus. Di aula regia, Di cor-
te.

|
Addetto alla corte.

| Came-
ra, Consiglio, Consigliere —,
delle Corti austriaca e tedesca,

jj
-icamente, In modo aulico.

aillÀHo m - *aulcedus aùXù-auieao,
ST(S OChicantaa

-suono di flauto. Flautista."

+aulire
> 2^-ye«-5S; A»lèd°-

zare.
||

+-ente, ps., ag. Odoroso.
|) amento, m. Odo-

re, Fragranza.
||

+-iroso, -oroso, ag. Odoroso. |l

-ito, pt., ag. Odoroso.
|| '-ore, m. *olor -Sris. Odore.

aulÒPe. -O m- **^- (4 faccia di flauto. <*> Ge-~
' » nere di pesci spinosi che hanno

la bocca assai grande, le pinne addominali poste
quasi sotto le pettorali, il corpo, le mascelle e gli
opercoli tutti coperti di grandi squame ciliate.

aumentare, +augum-, agum-, a.

4»augmentare. Accrescere, aggiungendo.
| stipen-

dio, spesa.
[ Aggrandire. |-ht. Crescere di potenza,

estensione, numero. Farsi maggiore. || -abile, ag.
Che può aumentarsi.

|| -amento, m. Accrescimento.
Il
-ativo, ag. Che ha forza d'aumentare. |t -ato, pt.,

ag. Accresciuto
|| -atore, m. -atrice, tv Che au-

menta.
j|
-azione, f. Aumento. Atto di aumentare.

| (; Artificio pel quale un pensiero musicale vien
presentato ripetutamente a valori ampliati e di so-
lito raddoppiati.

Jj
-o, m. *augmentum. Accresci-

mento,
j
Aggiungimento.

j di spesa.

+au miti are, a
"

Ammansire. Placare.
| rfl'. Umiliarsi
Ammansito.

'

-UHI- a - Umiliare.
,MI,a

» umile.! Abbassare
Fare
san

Placarsi.

a guisa di uncina

aura,

i-àto, pt., ag. Umiliato.

auna, v. alla.'

*aunare, v. adunare.

auncinare, -Jf™
4^LUI1Ìrp a

'
(tinnisco): *germ. haunjan,TsaMiiii o, /,oM«». Vituperare, Disonorare,

re onta. j| -ito, pt., ag. Svergognato.
f. #aura arietta. Leggiero e piacevole
venticello.

|

+Ve.nto. | Aria. | Effluvio, E-
manazione.

|
Alito, Spirito. | Favóre, j Applauso,

f

ìSfc Sintomi che preludonp.crisi epilettiche 'ed iste-
riche.

|
intellettuale, tSg^ Paramnesia.

|
vitale ,'.km

ma.
j
popolare, Favore di popolo. | Aureola. [| -el-

la, f. dm. Venticello piacevole.
+aurare, +aurato, v. sotto auro.

i-aUrèlla, f
' .^Crisalide, Ninfa: 'insetto rin-

* chiuso nel suo bozzolo prima che
diventi farfalla.

| Medusa.

aoren aS- *avrèus D'oro. ! Del colore dell' o-ewj cu,
ro ^

(
Risplendenté _ | Pregevole, Prezio-

so. Nobile.
|
Felice, Fortunato.

[ Di tempo cui si at-
tribuisce ogni bontà, perfezione e felicità.

|
periodo—

. |
di scrittore, Prezioso, Lucido, Irreprensibile.

Finissimo.
|
+— regola, m Regola dal' fre..| mimerò

—, per ritrovar l'epatta corrente, dividendo per 19
l'annodi Cristo più uno.

| m. +Moneta d'oro,
fj
-èoìa,

i. *a0reolus di color d'oro. Insieme dì colori in-
torno a un oggetto guardato fisamente,

j Éf Feno-
meno luminoso costituito da una
specie di inviluppo intorno alla
luce elettrica. \-$$ Corona dei
Martiri, delle Vergini nei cori dei
Beati,

j gj Cerchio aureo che sì
usa raffigurare in capo ai santi.
(Splendore di gloria.

àUriC a, f
»
*AV

,

m * orecchia.
» «L vela di forma tra-

peziale, come randa, controran-
da, ecc.

jj -betta, f, dm. || -o, ag.
Di vela aurica.

/pfanTrnrtrirn-n

+aunca!co, v. oricalco.

a""«>l a, JeSSfaeftó'r

Àuritì

d'orso. || -are, ag. Di orecchio.

orecchia. 9 O-
j| Orecchio

confessione

+aurito,

fatta all'orecchio del confessore.
| testimone —,

d'udita.
|
m. Dito mignolo.

|j -ato ag. Munito
d' orecchia,

SSIirì.fP'rn aS- *aur!fer -èri. Che porta oro,aMI 'Heiu
» Che contiene particelle d'oro, sab-

bia, fiume, miniera —

.

aurica. nu *aurìga
- Cocchiere.

|
*« Costel-

» » lazione dell'emisfero settentrionale,
Carrettiere.

ag. *aùrTtus. Orecchiuto. | vaso—,
» f^ con manichi, anse.

-1-aUrO m -
* AURUM - 0ro - Il

+-are, a. Dorare,
» Indorare.

|f
-ato, ag. *aukStus. Indorato.

| Di color d'oro.
| Fregiato d'oro,

j Aureo. |j -ico, ag.
(àurico). s& Di composto di oro al massimo.

|!

+-ino,
ag. Color d'oro.

}|
-oso, ag. Di composto di oro al

minimo.

auròra ^' * aur5ra
-
Splendore vermiglio, di

» arancio, che segue l'alba e che di
poco precede lo spuntare del sole. | Oriente. | Pri-
mo splendore di una civiltà.

| boreale o australe,
Meteora luminosa che apparisce all'orizzonte in
prossimità dei poli e talvolta riflette i suoi splen-
dori sulle zone temperate. |! -ale, ag. Dell'aurora.



ausare iu/ autoplàstica

«faufare, adus-, |;re;"(Jr£(uSt&rJ>ìrìi
Assuefarsi. J 11°. (àuso). *ausus. Osare.

auscultare, -azione, T5(k v. ascoltare, ecc. '

'-

'

alleili arP aS-> m - *auxiliaris. Aiutatilo, Soc-auY 518 **?"» correvole.
j Di soldatesca dì, aiuto.

|
Ù Verbo, come essere, avere, che aiuta la co-

niugazione dei verbi nella formazione dei tempi
-composti. || -ario, ag. *auxìliarius. §seg Di milizia in

aiuto.
| J Di nota adiacente alla principale,

| %,. Di
medicamento che aiuta l'azione del medicamento
principale.

|

posizione —, &x£ del funzionario pub-
blico che non è più in attività di servizio, ma
può essere richiamato al bisogno.

|| -atore, m. Aiu-
tatore,

jl
-atrice, f. Jlg' Soccorritrice : uno dei titoli

di Maria Vergine.
||
-0, m. *auxilium. Aiuto. \,\

*àu§0, ag. ^Ausus. Oso. Ardito.

SHSQrinì S°% ag.,m. #ausonìus. Di antico popolo«au^ui la u,
d

,

Italiaj finitim0 del Lazi0 nel Mez _

zodf.
Il
-a, f. Italia.

||
-co, ag. (ausònico). Italico.

àlIQnìr' £» m - *auspex -ìfcis. A Chi prende l'au-auar!W c » spicio.
|
Paraninfo,' che assisteva il

fidanzato, alle nozze. | Promotore e favolatore di
un'impresa.

||
-aie, ag. *auspicalis. Di buon augu-

rio.
\
pietra— , Prima pietra di un edifizip. ||.~ante,

ps. Che prende l'auspicio. |[-àre, a. (2. auspichi) ."au-
spicare. Prender gli auspici'.

|
Cominciare bene, con

buon augurio. [Augurare.
Il
-atamente, Con buon au-

spicio.
Il
~ato,pt.,ag. Iniziato con gii auspici' di rito.

j
Fausto, Felice.

Il
-atissimo, sup. Felicissimo.

|| -io,
auspizio, m. *auspicìum specie di augurio (dall'os-
servare il volo e il pasto degli uccelli). Presagio,
Segno di cose future.

|
Autorità e iniziativa autore-

vole. |
Favore. Protezione.

|
Augurio. Desiderio.

•ailcfÀpo ag. *austerus. Aspro, Secco, Asciut-<%u9U7t w,
t0)dì sapore ..j Senza vivacità, Matto,

di. colore. |
Privo di dolcezza o diletto.

| Rigido, Se-
vero, di vita, costumi, contegno.

||
-amente, Rigida-

mente.
Il
-etto, ag. dm. Piuttosto' severo. j| -azza, f.

Asprezza di sapore. ]|-issimo, sup.
|j -issimamen-

te, av. sup., della rigidità di vita.|j-ità, +-ate, -ade, f.

*au,steritas -ATis. Asprezza, di sapore,
j
Severità,

Rigidezza. | Mortificazione dei sensi e dello spirito.

flllQtnrin m.*HAUSTUs attinto. f\ Vaso daattin-ctuoiui «w, gerenei sacrifìzi ._
1
pi; ji Succhiatoi.

aildfr Ss? f- *atd. ostar verso oriente. $ Marcaaua" ,C4
» orientale fondata da Carlo Magno a di-

fesa dell'impero dei Franchi contro gli Avari, a nord
e a sud del Danubio; divenuta poi ducato, e nucleo
di un impero orientale di popoli tedeschi, magiari,
cechi, slavi e italiani; disfatto il .4 nòv. 1918.

J
Un-

gheria, Duplice monarchia che costituiva la base
dell'impero austriaco.

|| -iacante, ag., s. Partigiano
del governo dell'Austria in Italia.

|| -ìaco, ag. (pi. -i).

Tedesco dell'Austria.
|
Dell' impero austro-unga-

rico.
|
governo, dominio — in Italia. j spia — .

|

Austriacante.

aiielrn m. #auster. § Ostro, vento umidoauau u
» e caldo che soffia da Mezzogiorno.

|

Mezzogiorno (opp. a Settentrione).
|| -ale, ag. *au-

stralis. Di austro. Meridionale. | emisfero —

,

Parte del Globo tra l'equatore e il polo Sud. j Si-
tuato verso l'austro,

jj -ino, ag. Australe.

aut, 1. 6: rip. per imporre un'alternativa.

aut-, auto-, prfs. *«0tós stesso. Da o per sé stesso.

SHltÀntif* O aS- (P1 -
"c#!- *àù&svTw6? di autoreau VGl i"v v, cert0 Di att0 che ha autorita indu_

bitata e legittima. |
Valido e degno di fede,

j Origina-
le, d'una scrittura. |

Genuino.) ì ròveniente dall'au-
tore legittimo.

| j? Nome che si dà a certi modi del
canto fermo.

|
per — , In forma aulenti a.

|| -a, f. Au-
tenticazione. Prova autorevole.

|
<S^ delle reliquie di

un santo.
|
pi. Nuove costituzioni promulgate da

Giustiniano dopo il suo codice (Novell-), ji -are, a.

(2. -èntichi). Fare autentico, valido. Chiarire con pub-
blica testimonianza, e render degno di fede. Confer-
mare autorevolmente ||-ato, pt.. ag. Provato con atto
pubblico.

|
Convalidato.

||
-atore, m. -atrice, f. Che

autentica con la sua autorità. Ij -azione, f. Azione o
effetto dell'autenticare.

Il
-ita, f. Qualità di auten- ico,

auto, m., acrt. % Automobile.
|j -bus, m.~, fr. Om-

nibus automobile.
|| -dromo, m.. (-ddr-). Pista. per

eorse di automobili.

autobiografia,

auto, m., sp. f Dramma sacro in ì atto, venuto
in uso in Ispagna e Portogallo alla fine del sec. 15®
con Gii Vicente e Juan de Encina.

| sacramentali,
coltivati da Lope de Vega e Calderón de la Barca.

f. Narrazione della vita
propria; Biografia di sé

stesso.
|j -obiogràfico, ag. (pi. -ci). Di testimonianza,

o notizia intorno alla propria vita,
jj -ocèfali, pi. m.

^ Vesoovi, nella chiesa greca, non soggetti alla
giurisdizione del patriarca.

|| -©commutatóre, 'rn.

*^> Apparecchio telefonico mediante il quale si
comunica con altri apparecchi senza l'intervento
dell' Ufficio centrale.

j| -ocoscienza, 1". U Coscienza
di sé. fi -cerata, -e, m. *aùroy.pàtfìS. Colui che ha
potere assoluto.

| Despota. |
L'—di tutte le .Russie,

10 Czar 0: Zar..
|| -ocraticamente, Dispoticamente,

Imperiosamente. ||~ocràtic'o, ag. D'autocrata.-)! -ocra-
tóre, m. #aóTòxpàTwp -opoc. Imperatore romano
(grecamente). ||,-ocraz]a, i. Sovranità assoluta, per
se, di una sola persona, di autocrata. |! -detono, m.,
ag. #oh5tóx8ovos cori la stessa terra. Del paese
stesso. Aborigene.

autodafé, ?>: *p°rt AUT0 D *. FE att0
t

della
' fede. Esecuzione di una sentenza

del Tribunale dell'Inquisizione. Rogo.

auto defìi^lÓnP1 f- Decisione spontanea sul-aUlU Hr^!* 1"'
. .» ie proprie sorti, senza co-

strizione altrui, spec. di paesi quanto al loro- ag-
gregarsi ad uno Stato,

j
principio delV—, procla-

mato durante la guerra, e non applicato nella pace.

Ij
-dinàmico, ag. (pi. -ci). *aùToSù.va\>.o<i. potente per

sé Che è prodotto dalla forza propria, senza al-

cun, agente esteriore. |j -didatto, m..-*aùToè(SaxTo;s
istruito da se stesso. Chi impara da sé, senza
l'aiuto di insegnanti. |! -didàttico, ag. (pi. -ci). Che
serve ad apprendere da sé.

a.Utoe'èrì^si f- .*ré^mc origine. Teoria se-•*" l "to'3 ' TOT ? condo cui gli elementi anatomici
nàscono da un germoglio liquido, nel quale non tro-
vansi elementi sim. a quelli che poi si riproducono.
11
-ògena, f., ag. Di saldatura di 2 pezzi di metallo

senza altro metallo di mezzo. || -ogonìa, f. *a$x6yo-
vos generato per sé Dottrina biologica secondo cui
i corpi organici sarebbero derivati dagl' inorganici.

ailtò&mf n aS- ^y.ùràrpc.ooq scritto di suaciuiugr<*i u, mano _ 0ri^inale? Che è di mano
dell'autor suo, non apografo, non copiato.

Jj
-are, a.

tfi. Fare l'autografia.
|| -la, f. Arte di trasportare

disegno o scritto dalla carta sulla pietra per po-
terne stampare più copie.

|

Qualità di autografo.
||

-ico, ag. (pi. -àfici). Di autografo. | inchiostro —

,

A, per l'autografia, copiativo.

auto intossicazióne, f

no*en
n
i

Sie

cSo
d
n2i

dai veleni dell'organismo stesso. |j-latrìa, f. *X<*Tpeia.
Adorazione di sé stesso. Esagerato amor proprio.

m. *y,ùr6\ho(,To<; che fa
da sé. Figura semo-

vente, per macchina, per 'lo più imitatrice dei
movimenti umani. | Uomo senza volontà.' |j -atica-
mente, Da automa, ij -àtico, ag.. (pi. -ci). Di movi-
mento involontario e senza coscienza. | Di movi-
mento per mezzo di meccanismo.

|| -atismo, m. Dot-
trina che tende a rappresentare come automatici
certi ordini di fatti che ordinariamente si attribui-
scono all'attività cosciente e volontariadello spirito.

automedònte, m" schr
-
Cocchiere

-
dal n °-

autòma, -ornato,

nell'Iliade.
me dell'auriga di Achille

aUtQIYìà bìIS s - ® Veicolo, vettura a ruote,mmiwiiiwwiio,
di varJe formej con pr0pri

'

motori a benzina, a vapore, a elettricità. | blin-
data, corazzata, con cannoni e mitragliatrici.

|f

-bili^mo, m. Diletto e passione per le vetture au-
tomobili.

| Tutto ciò che riguarda i veicoli auto-
mobili.

Il
-biiìstico, ag. Di automobile. | «^ gara,

gita—, di, con automobili.
. || -toro, m. -trice, f.

^ Che ha in sé la produzione del movimento..

ailfÀrmm ri aS- *«iìt6voiìos. Che vive se-duiuriuinu,
cjnd0 sue proprie leggij poli .

ticarnente indipendente.
|j -ìa, f. Condizione del-

l'autonomo,
j Indipendenza politica.

aUtOOSàstìCa f- *'^aortx-}) statuaria. >«au iufjiaai|<uct,
Re.stauraziohedeile.pa.rtteia-

tileoguaste mediante la pelle sana deìlekp.arti vicine..

: :;,

, :s.



autopsia KB avaria
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ailtODSia £•*«tonala veduta coi propri* occhi." » ^>- Sezione dei cadaveri ed esame
delle parti interne per conoscere la causa della morte.

aUtÓr® m ' i
aUtrjCe

» f -5. * AUCTOR -3RIS COlui
**> che produce. Chi genera, dà origine,

muove, promuove.
|
del b ne, del male. \ della vita,

Padre.) Chi inventa -e crea opera con l'indegno suo.
|
Scrittore attendibile, originale.

|
opera d' —, di

merito eccellente.
|
£tj Primo possessore dal quale

altri riconosce ciò che possiede.
|| -evofe, ag. Che

ha autorità. || -evolezza, f. Qualità di autorevole.
||

-evo! issi mo, sup.
SI
-evolmente, In modo autorevo-

le.
||
-ita, +-ate, -ade, f. #auctor!tas -atis. Ragio-

ne, Diritto, Facoltà, Podestà legittima di coman-
dare. |

Non riconoscere P—,
\ Fede, Stima, Credito.

1 Qualità di chi merita fede e ossequio,
j Estimazio-

ne, Reputazione,
j
Potere.

|
dare — , investire di un

potere.
|
fare — , Valere a decidere, risolvere una

questione o dubbio. I Comando.
| Testimonianza au-

torevole. [Esempio, Detto, Passo di autorevole scrit-
tore.

|
citare le — . |

Persona autorevole, investita
di an diritto o dominio..

|
Magistratura civile, muni-

cipale.
|
costituita, legalmente riconosciuta,

j Gra-
vità, Maestà di contegno, j di propria —, Di pro-
prio arbitrio.

|
avere — con alcuno, influenza sopra

di lui.
|
fare —, Aver forza di regola.

|| -itario, ag.,
ni., neol. Chi procede con la propria autorità; Chi
fa il prepotente.

|| -ItativamentCj In modo autori-
fativo.

;| -Stativo, ag. Pieno dl.au'forità".
f)
-(zzare, a.

Dare autorità. Rendere autorevole,
j Legittimare,

Giustificare.
| Autenticare,

j Approvare.
|| -(zzato,

pt., ag. Fornito di autorizzazione.
[| -izzazione, f.

Approvazione, Autorità, Consenso, Permesso.
|j

-òr»©, m. acc. (schr.).
|i -uccio, -uzzo, ni. spr:

autosuggestióne.^s^if^éStesso!
autotipìa, -tipografìa,

[mJS^
sé. G+. Trasporto di fotografia in linee o punti su
piastre metalliche per farne impronte rilevate.

|

Trasporto, su piastre di zinco, di manoscritti o
disegni fatti con apposito inchiostro,

[j -veicolo, m.
Veicolo con motore a scoppio.

ai lflin ri O m - *autumnus. Stagione tra resta-mi lui il i u,
te e rinverno-

| a mUe __
j| m&[Bf ag_

Di autunno, j vacanze, ferie —

.

Puzzare, v. aguzzare.

S¥S àVfìla f- *ava. Nonna, Madre del padretì¥cS
'

«*¥UI«> o della madre. | Antenata.

Svacci O av-*VIVAx -àcis. Presto.
|| -amente,w v

* Prestamente.
|j -amento, m. -anza,

f. Affrettamento, Prestezza.
|| *-are, a. Affrettare,

Far' presto. Sollecitare.
|| -atamente, In fretta. M

-atissimo, sup.
|j
-ato, pt., ag. Subitaneo, Affrettato.

*av agitare, a. Eguagliare.
|{

+-aie, av. *.equalis.
Ora, Testé, Subito

m. Sf Garanzia per il pagamento,
d'una lettera di cambio o cambiale,

da altri accettata, ponendo la propria firma a
valle, al basso, cioè sotto quella dell'accettante,
e dichiarando «per avallo».

|| -are, a. Prestare
l'avallo.

|
una cambiale.

(| -ante, ps., s. Che avalla.

avam braccio. ™ ; *fr ^-t-bras. Antibrac-
» cio. i=^l*orzaneipolsidiun

fantino.
|j -pòrto, m. #fr. avant-port. x Antiporto.

|j

-pósto, m. #fr. avant-poste. &*? Posto avanzato : luo-
go occupato da una guardia all'estre-
mità più vicina al nemico. Ascolta.

avana a£- ^ col°re del tabacco
» d'Avana (habana). |.m.

Sigaro fatto con tabacco d'Avana.

avan càrica KV&cS c
a
h
r

e

'

si carica davanti, per la bocca.
li-Còrpo, m. neol. *fr.. avant-corps.

f| Parte di,un fabbricato che spor-
ge dalla facciata, per lo più dal,

centro, || -guardia, f. #fr. avant-
garde. y<« Antiguardia. Vanguardia. Parte ante-
riore d'un corpo d'esercito o di soldati che mar-
cia,

J
Parte

1

di truppe che precede V esercito in
marcia,

j
essere all'-—. Sostenere idee estreme; Es-

sere dei primi nel professare, sostenere idee e'sim.

avallo. ^ *?,**«**' v
s d'una 1

Avancòrpo.

SVania *• angaria? ar. hàvan traditore? Im-
' posta rigorosa. | Soperchieria, Torto.

isti, #hóc anno quest' anno (v.
' uguanrio). <^> Pesce fluviale, di

tutte le specie, nato di 'fresco.] Sempliciotto.

a¥anSCODèrta. f->
neo1

;. ^ Ricognizione~
» in- avanti,: esplorazione ih

tempo di guerra, per scoprire ii movimento e le
posizioni dell'esercito nemico.

avanti. +-e. II-'
pr

§* * AB ANTE
-
Innanzi,

» » Prima: del tempo, precedente al
presente; de! luogo, innanzi agli occhi di chi
guarda.

)
Al cospetto. ] al sindaco.

j Oltre.
| da ora

in — . j In poi.
j che, Prima che, Anziché, Piutto-

sto.
]
andare —,: Continuare, il viaggio, l'impresa,

il discorso. Campar la vita, Vivere. Avanzare,
Aver la preferenza. Far cammino. Procedere. | es-
sere —, in buono stato, in vantaggio.

|
-mettere —

.

j
Preferire,

j
mettersi —, in mostra.

[ di età, Oltre
con gli anni,

j
mandare — la famìglia, il negozio,

Far prosperare, \farsi—, Presentarsi
| v. Savoia.

| Titolo di un giornale socialista fondato a Milano*
nel 1896. || -ieri, av. *heri. Avant' ieri, ' Prima di
ieri, Ieri l'altro.

avantrèno, f •
*fr - avant-traina Carret-

* to: un corpo di sala con due
ruote, un timone e due stanghe ; si unisce con
una chiavarda alla cada dell'affusto per -traspor-
tare il pezzo prestamente da luogo a luogo.' | Par-
te anteriore d'i una carrozza.

avanz are a * avant!
- Far ?*& avanti, Met~

* tere avanti.
| Superare, Vincere,

di ricchezze, virtù, astuzia; nella corsa.
| Ecce-

dere."} *{ pie fuor del letto.
| «-Mettere in avanzo,

Risparmiare, denari, j Acquistare, Guadagnare,
Accumulare.

| tempo, Guadagnarlo affrettandosi,
Risparmiarlo.

| Presentare : una domanda, una
proposizione, una proposta. \ Arrischiare, Ardir di
dire.

| Restar da avere, Rimaner creditore, Dover
avere: cento lire dal tale: ] Aggrandire, Accrescere.
I Promuovere, di grado,

j
nt. Restare in avanzo,

Sovrabbondare, Superare. Eccedere, delle provvi-
ste, del tempo, delie spese prevedute.

| Sopravvi-
vere, Scampare, all'incendio, alla strage, al disa-.
stro.

|
Progredire, in una scienza, j Avvantag-

giarsi, Profittare.
|
Precedere.

|
Rimanere.] Restare

a passare. [La vita, il tempo che avanza, che resta
a trascorrere. | nt., rfi. Andare innanzi, Farsi
innanzi.

|
Sporgere in fuori.

| Inoltrarsi di tempo.
(Spingersi, Osare, Pigliar ardire.

|| -amento, m. Pro-'
gresso.| Accrescimento,

j
Promozione,

j
Superiorità.

|| -ante, ps., ag. Che avanza. (Sporgente.
|| -ata, f.

§«$ Uscita, dopo la preparazione delle artiglierie,
delle truppe dalle proprie posizioni per espugnare
quelle del nemico,

jj -atei loti -atetto, ag. dm. Piut-
tosto avanti negli anni, ij -aticcio, m. Rimasuglio.
!| -ato, pt., ag. Avvantaggiato,. Promosso,

j Spia to :

innanzi.
|
a notte — , tarda, diVcui è passata gran:

parte. |
stagione — . j Rimasto, Scampato.

| Provve-
duto, j

Inoltrato negli anni, j Superato.
| Sovrab-

bondato.
!
^eg posto —, sull'estremità più vicina a!

nemico.
|
idee —, estreme, nelle libertà civili. [)'

-atissimo, sup. Molto avanti, Inoltrato.
||

+-atoré8

m. Che supera altri.
| Che accumula denaro nella

spesa. ìj -atotto, ag. dm., di persona alquanto- in
età, ma arzilla.

||

+-e«ole, ag. Che sopravanza.
[| -©,

m. Residuo, Rimanente,- dei tempo; della sottra-
zione o del' !a divisione.

]
pi. Rovine, Ruderi.

| Ri-
sparmio, Vantaggio.

|
Acquisto, Guadagno. | 'pro-

gresso.
|
mettere in—, in serbo, in guadagno.

|
pi.

Rilievi. | d'— , Più del giusto, Di troppo, In ab-
bondanza.

|
di galera, di forca, Scampato da pri-

gione, patibolo. Tristo. { d'— , Abbastanza, A suf-
ficienza.

]|
-uccio, -uglio, m. dm. Piccolo avanzo,.

Residuo, jj -urne, m. spr. Avanzaticelo. Rimasugli.

SVarì 3 ^ #ar- 'AWAH danno di mercanzie. $)f'
» Danno sofferto da una nave o dal suo.

carico nel viaggio. .) Computazione e tassa del
danno, j Deteriorazione.

| Guasto. 1] -are, a. dif.

Far patire avaria. | Guastare. [| -ato, pt., ag. Che
ha patito danno. Magagnato; d'elle merci' e in ge-
nere delle biade o farine, e di certe conserve, quan-
do hanno sofferto dal tarlo o per altro modo, in
guisa che non possano più servire per alimento.



avaro

aiMp o a^'' m- * AVAEtIS avido. Chi ritiene
,

«.•«* >f^ quello-che-è-da spendere. \ Tfoppo-par-
simonioso. Taccagno. Sordido.-

j Scarso.
| Avido,

Bramoso, il
-accio, m. peg. fi -amente, Avidamente.

.Da taccagno. |1 -eggiare, nt. Essere avara, Far
l'avaro.

||
-etto, m. dm.

|| -issimo, sup. |j -issima-
mente, av. sup.

jj -izia, f. #avaritìa. Amore sre-
golato del denaro e. degli, averi. Sordidezza, Tac-
cagneria.

|
Tenacità nel possedere,

j Avidità, Cupi-
digia. Brama soverchia del danaro o di ogni avere.
;J]
-one, m. acc. Ij.-onaccio, m. ag. acc. Brutto ava-

rone (sempre del taccagno),
fj

-uccio, -uzzo, m.
dm. spr.

ave, esci. (2. impr. 1, avere): saluto mattutino degli
antichi romani.

| m. & Avemaria.
1 in un —, Nel

tempo che si reciterebbe un' Avemaria.
avèlia, v. averla.

a¥8 1 Iati a f -
*avell'ana, & Nocciuola, Nocella.avallati a, Frutto deira¥eilano _

j,

» m _ Noc_

ciuolo (corjflus avellana).

avèllere, v. svellpre.

avèllo m
- *i<ABELLUM.catirio. Tomba-, Sepoltura.

«* w
.

v
» Cassa sepolcrale. Sarcofago, j Nicchia.

avemmarìa, f-.
Svalutazione angelica alla

' ladonna. (dal suo crmcìpio •

Ave, Maria): v. salutazione.
| Squilla dell'ora

della sera al tramento, anche all'alba e al mez-
zodì data con tre tocchi.

|
pi. Pallotto-

imejsiù piccole del rosario '

(le grandi,
".Paternostri).

| sapere una cosa carne —,
tutta a memoria, benissimo.

avéna f- *avEna
- •$ Genere di gra-

. ^ » minacce di cui la specie più
nota e la biada o avena comune o dome-
stica, con piccole radici e fusti alti 1 mt.
•e più, accanellati e nodosi, foglie che li

abbracciano con una guaina, lineari,
aguzzate, fiori a paia in spighette pen-
denti disposte in una pannocchia termi-
nale; Vena (a. saliva).

| Strumento pa-
storale da fiato. Fistola, Sampogn-a.

av ère. a
-
(h0

> lòì >

*abbo>
Vasgio, +a»o? hai, im,

» *ave; abbiamo, +avemo; avete, hanno,-
aveva, avea, *avìa; abbia, +aggia; ebbi, Hi; avuto,
~*auto; in funzione ausiliaria, con gli a. e moltis-
simi nt. prende il sign. del verbo al cui pt. si
antepone a formare i tempi composti; il suo p. ind.
venne aformare il fut. di tutti i verbi attaccandosi
all'inf.: temer ò; la forma contratta del rem. il
cond.: temer ei). #habesk. Tenere (nel senso più am-
pio, senza necessità di possesso, diritto, volontà,
sforzo).

|
Tenere. Possedere,

j
pvb. Chipiù ha,piùvuo-

Ie.\ebbe a morire, Poco mancò che non morisse. I

m,, Dovere (nel senso di fut. di necessità).
| Sentire.

Provare: sonno,freddo, dolore. bisogno,
j Esercitare

azione, operazione,
j cura, riguardo, diligenza,

zelo.
|
da, con l'inf. Essere occupato, 'intento a. I

dover — , Esser creditore ; eli. Avere, m. Credito
<cntr. di Dare, dover dare, Debito).

| che, con l'inf
cose da.

|
che fare con ale, faccende, relazione,

rapporto.
|
a fare o che dire con ale, materia di

contesa, Dover trattare. Combattere,
j Avercela.

Serbar rancore, Avere qualche ragione contro. !

Ottenere, Conseguire. Acquistare, Procacciarsi
|
Venire a sapere, Aver notizia.

| di possedimento
intellettuale, Sapere, Aver imparato, Conoscere !

'

Credere.
|
per poco, per mula, Stimar poco, nulla

I Tener preso, Afferrare. Tener soggetto; vicino. I

Occupare. Abitare.
|
imp. nella forma di 3, Esserci.

j Non vi ha dubbio.
| Vi ha molti,

j del buono, del
tristo, ecc. Partecipare delle qualità di buono, di
tristo, ecc.

|
dalla mia, sua, tua (eli. parie), Aver

favorevole
j
alle mani, Essere in trattative, Trat-

tare. Aver in pronto. | a sdegno, Sdegnare.
| a mente,

Ricordarsi.
|
caro, +— a caro, Gradire, Pregiare

Amar caramente.
|
sulle corna, in odio I in odio

dispregio, orrore, Odiare, ecc.
j m. Ricchezza!

Denaro.
|

pi. Denaro; Beni, Sostanze. I consu-
mare i suoi — . Il

-ente, ps. Che ha. j -uta, f Ri-
cevuta, Ricevimento,

j Acquisto. | e riavuta, Vin-
cita e rivincita.

100 avulso

Avéna,

rossiccio, testa e groppa cenerina, coda nera, becco
robusto s-iracmo : si ciba di- insetti, uccellini lo-
custe, topi, che prima., infilza
nelle spina; Velia, (lanms
colluvie).

avèrn o «".«averkus. La-ayCIM u'go nei Campi Fìe-
grei presso Pozzuoli, dove si
credeva posta l'entrata alle
regioni infernali. I.f Inferno.
|
Luogo di vapori pestilenzia- »;4W„

li. H -ale, ag. Infernale.
MerU '

+avèrS O P*-
' a?- *AVEasus [avertere volger»

» da altra parte). Voltato altro. -e, Al-
lontanato.

|| -ione, f. #aveesio -onis. Allontana-
mento.

S
dell'animo.

+aversiera, y, versiera.
+averustio, averusto, m. (dlt). % Abrostine: spe-
cie di uva.

aVèsta f
*
*prs * AVKSTA leggi- Libri sacri della

' religione di Zoroastro, abbracciata an-
cora dai Parsi nell'India Occidentale, e lingua in
cui sono scritti; contengono liturgie, codice dì
leggi; invocazioni e preghiere.

aVÌ ai"ÌO m
'
*AVIAR *UM

- Grande ucceiliera, spec.
' nei giardini zoologici,

jj -atore, m. Ae-
ronauta,

fj -azione, f., neol. #avis uccello. Lo.omo-
zione aerea fatta con un veicolo più pesante del-
1 aria. ..... -,.

faVÌCOla, Pk
#
//,

!

f°
LA <?"• avis

ì- Uccelletto.
»

| <% Mollusco bivalve marino, man-
gereccio, sim. all'ostrica; la cerniera ha 2 specie
di orecchiette irregoUu (a. hirimdo).

àVÌd O ag- * AV 'DUS
.
Voglioso, Cupido, Bramo-

' &j; detto ai ;he di piante, e di minerali
in rapporto a elementi affini ed utili.

| Avaro.
I)
-amente, Con bramosia. Ingordamente.

|| -etto,
ag. dm. Piuttosto avido. || +-ezza, f. Avidità. j| -is-
simo, s_up.

jj -issimamente, av. sup.
jj -ita, f. #avì-

ditas -atis. Brama, Desiderio impaziente. Cupi-
digia.

J Avarizia. |j -uccio, ag. dm. Alquanto avido.

avifauna. £> comP- *aves uccelli. Parte della
'fauna che riguarda gli uccelli.

aV O. ?* #AVUS - Padre del padre o della ma-
» dre, Nonno, Avolo.

| pi. Antenati.
(| -ito, ag.

•avitus. Di avo.
| patrimonio — . j Degli antenati o

avi.
j costumanze, tradizioni — .

| Ereditario.

aVOC are. a * (àvoco > avoco). * avocare chia-
» mare altrove, steccare, jrfx Chia-

mare a sé: togliere un affare o una causa a giu-
dice o funzionario inferiore.

| Occupare. Prendere
sopra di sé, Tirare a sé. jj -azione, f. *avocatìo
-onis. Azione dell' avocare.

+aVÒCOl O. "}• *^ocvlvs. Cieco,
jj -are, a. Cavar'

,
'gli occhi (supplizio medioevaleì.

aVOi O. VK^y- !
v

- ava - ìi"
*-esco, ag. Dell'avo.

'
| Degli antenati.

+avóltero, eoe, v. adultero.

avérla, f
-

*VEENÌh<A - <%> Uccello piuttosto piccolo
' con dorso rosso bruno, petto bianco

avòrio, -f-òlo, -òro, £• *£B°H
f,
c
;

sMburì-

, ,,,. V '. * ' Dente dell'elefante,
dell ippopotamo e di altri animali, separato dalla
mascella per essere lavorato dagli artefici : sopra
tutti riputato quello dell'elefante indiano e africa-
no, dal Capo sino al Senegal.

| artificiale, fatto
con .residui d'ossa o con nitrocellulosa. \ -fossile
Denti tossili del mammuth.

| veg tale, dato da semi
di alcune palme pandonacee.

| nero d' —, & Color
nero il più forte di cui si disponga oggi; usato
anche da orefici, pulitori, ecc.

| Candore, j delle
mani, del seno, delle spalle, dei denti.

+avómio, -o. - i

e

1 1 o, ?;.. *™knuM. %
. , '• " ;• -:' » Alberello, di mon-
tagna che fa bei grappoli di fiori gialli di spiga;
Orno, rnello: Maggio ciondolo (fraxlnus orami
e cytìsiis laburnum).

avortóne, +aver- 5?-5r^V0*T°s
<
ab or to >-

1 Pelle d'agnello non nato.

aVOSetta, aVOC-. f- f> Uccello cacciatore
.

T
. .

' » col becco lungo ricur-
vo in su, della grossezza di un fagiano, e le penne
bianche e nere; Beccatorto.

aVUlSO, |g-
* avulsus (pt. avellere). Divelto.

* Staccato a forza.
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"•^avùncolo, m. #avunculus. Zio materno.

avvalere, ri. Valersi, Prevalersi.

«attirati «aro a- Abbassare, Spingere, Mandar
aVVail are

3 giù a valle .
(
Volgere a. terra.-

1

Menar d'alto in basso, j
Avallare,

j
*fr. .avaler.

Ingoiare, Mandar giù. |
rfl. Scender giù, Cadere

giù. j
Formar valle, grembo, j

Abbassarsi.
|
Affon-

dare.! +Avvilirsi, Venir meno,
jl
-amento, m. Abbas-

samento. ì
Cavità,

i
Cedimento.

]
di edilizio,

jj
-aio,

pt., ag. Abbassato. Calato.
|j
-atura, f. Opera ed ef-

fetto dell'avvallare.

nuimlnr «ara a. (-valoro). Dare, accrescere va-aVyaiOr are,
lo^ convalidare. ! Dar forza.

|
Rinvigorire. | rfl. Prender forza,

jj
-amento, m.

Modo e atto di dar forza, avvalorare, jj -ato, pt.,

Fatto valoroso, +Forte.
j
Convalidato, Rafforzato,

jj

-atore, m. -atrice, f. Che dà valore, forza.

avvamnarp a -> nt - Pigliar la vampa, dì-dWVailipaic, vampare. j Ardere, Bruciare.
[Abbronzare, j

Accendersi, di affetti e passioni.
|

Risplendere. j|
-ame.ìto, m. Modo e atto di avvam-

pare, jj -ante, ps.,ag. Che avvampa. Acceso, jj -ato,

pt., ag. Arso," Infiammato,
jj

+-ìre, nt. Avvampare.

avvantaggi are, +ava-, %^;™^t
za, superiorità. Vantaggiare, j Far progredire, Ac-
crescere, Migliorare.

|
Superare. I rfl. Avere e pi-

gliar vantaggio. Profittare, j Prevalersi. || -amento,
m. Accrescimento. Vantaggio,

jj
-atamente, In mo-

do avvantaggiato, j) -ato, pt., ag. Che ha vantaggio,
superiorità, prevalenza. |

Eccedente,
j
Di buona

qualità, j Più della buona misura, Vantaggiato, ji

-«©, m. *ab ante avanti. Vantaggio, Accrescimento,
Superiorità.

[

pigliar V—, il di sopra in una gara
o contesa, j

d" — , Di più.
[|
-osamente, In modo

vantaggioso, jj

+-oso, ag. Vantaggioso. Che ha,

cerca o prende vantaggio. |
Eccedente.

sswwiar! aro rA- (avvedo: avvidi; avveduto, av-«*VVGU CI e,
visto). Accorgersi vedendo. Ad-

darsi, j
Riconoscere per indizi',

j
Ravvedersi,

jj

-«mento, m. Accorgimento. Finezza di giudizio.

j
Intendimento, j

Tratto ingegnoso. Astuzia,
jj -uta-

mente, Accortamente, j
A bella posta, jj -utezza, f.

Giudizio. | Scaltrezza. j| -uto, ag. Sagace, Accorto,
Giudizioso, j

Che ha contezza di una cosa.'
j
fare

— , Avvertire,
jj
-utissimo, Slip. Sagacissimo, Scal-

tro, jj -irtissimamente, av. sup.

' +avvegnaché, -d roche,^f-^oi
sgg. Sia pure che. Benché, Sebbene.

|
coli' ind.

Perché. Perciocché.

àiViictlari ore a. Infettare di veléno.
|
acque,aVVeieO &re, pozzÌ! sorgentL , Dare> sommi-

nistrare, propinare il veleno,
j
Turbare, Amareg-

giare. 1 Corrompere, j rfl. Prender veleno, Darsi la

morte 'col veleno. I| -amento, m. Attossicamento.
jj

-ato, ag. Infetto, Intriso di veleno,
j
Chi ha preso,

bevuto il veleno. |
dai funghi, j Di organo che è

nella condizione morbosa indotta da! veleno, j In-

velenito, Rabbioso, Irato,
jj
-atore, ni. -atrice, f.

Che .avvelena, jj -ire, a. i-is'coj. Render velenoso.
|

Guastare, jj -ito', pt., ag. Infetto di veleno.

aweilutato, ag. Simile a velluto. Vellutato.

J»9UVPnantÀ m - #fr -
avenant. Proporzione,+aVVenaOIfc, Ragguaglio, Stregua. | all'-

ai, In proporzione, | ag. Convenevole. Avvenente.

aywpn ènte aS- *Pro -
AVINEN (advenire) Bel-

aV¥«3l I CHIC,
l0) gentìie# Piacente. |

Di manie-
re graziose, jj -entemente» Piacevolmente. In modo
avvenente, jj -entissimo, sup. jj -enza, f. Bellezza e.

grazia di forme e portamento,
j
di stile, Grazia,

Decoro. j| -evoie, ag. Avvenente, Bello, Grazioso,
Gentile. j| -ovolezza, f. Grazia, Decoro, Piacevolez-
za, jj -evo! mente, In modo avvenevole.

jj
-evoiozzo,

ag. vez.' Piuttosto avvenente.

i°awen IT© nt " (vjénire). *ADVESìRjsafnva-
ì a«'Cii ìbs5,

rei ACCa(jere.
J

; caso, Succedere
casualmente, j

Succedere. Provenire, j Venire, Riu-
scire, j rfl. Capitare, Imbattersi. Scontrarsi (in, a).

\

Convenire, Addirsi, Affarsi, Star bene. [| -imento,
m. ".Cosa importante, pubblica o privata, che av-

viene o che è avvenuta.
}
grandi —.

\
Evento, Fatto.

avventare,

|
Esito, Riuscita, Successo,

j
^ Avvento di Cri-

sto, j
'Venuta, j al trono, ecc., il pervenire allo

scettro, Principio del regno. |(
-itizio, -iticcio, v.

avventizio, jj -uto, pt, m. Accaduto. Successo..

|
Capftato. :

"'
-
J

òòn\i\tOit%ìra ag.,m. a venire. Da venire. Fu-
?> avvenire,

t
*
ro _ ]per r _ 5

Nel tempo che
verrà, successivo. | Gli avvenire, I posteri.

i. (avvènto]. Scagliare al vento,
» o come vento. |

Lanciare, Sca-

gliare con forza.] Gettarci Dire inconsideratamente,

frfl. Slanciarsi, Correre contro o addosso, con im-

peto, j
Sorprendere, j agli occhi, di colori, imma-

gini, Far impressione, jj -amento, m. Modo e atto-

di scagliare. j| -afa, av. all'—, Con avventatezza, jj

-ataggine, f. Avventatezza, jj
-atamente, All'avven-

tata, Senza riflessione,
jj
-atello, ag. dm.

jj
-atezza,.

f. Inconsideratezza. Impeto temerario, j
Atto da

persona avventata, jj -ato, pt., ag. Scagliato,
j

Detto

o fatto con precipitazione, senza consideratezza.

|
m. Chi procede senza considerazione, jj

-atissi-

mc, sup.

'jMuènf a m. *adventus arrivo (advenirefM>aVVetH O, venuta di Gesù. |
Tempo (4 set-

timane prima di Natale), che la Chiesa .dedica ta

preparazione alla festa della nascita di Gesù. jj>.

-Szio, ag. *advknticius. Che viene di fuori e si

trattiene poco. | Temporaneo, Casuale.
\
gente, po-

polazione —, che non rimane fìssa,
j fifa Di beni

che non provengono da eredità, ma da regalo da
parte di parenti, da guadagni e sim. j

hicri_ — %

straordinari', j Straniero,
j
m. Bene avventizio, jj

-ore, m. (f. -a). *adventor -òris. Chi per solito

viene a far le sue spese da un venditore, o si

serve a una bottega, j
sviar gli avventori, Farli

andare altrove a servirsi.
|j
-cruccio, m. dm. Av-

ventore che compra poco.

avvenirinare nt ® Ammalarsi di colica a
cs,¥ ¥CI I li 1 1 idi e,

di tensione d j ventre, delle be-

stie che mangiano cattivi strami. Riempirsi di cibo.

avtfAflf I" il* £ì ^- *adventura cose che avver-
avveiuu! a, ranno. Avvenimento, per Io 'più

strano. !
amorose, ladresche.] Caso, Sorte, Ventura,

j
Fortuna,

j
Pericolo,

j f Impresa e peregrinazione
dei cavalieri erranti, j mettersi in —, Avventurarsi.

I Romanzi di avventure. \per — , A caso, Caso mai,

Forse. j| -amento, m. Modo e atto di avventurarsi.

jj -are, a. Affidare alla ventura, alla sorte. |
Arri-

schiare, j
Render prospero. | rfl. Arrischiarsi, Met-

tersi al pericolo, jj -atamente, Con buona fortuna.

Alla ventura,
jj -ato, pt., ag. Arrischiato,

i
Fortu-

nato, j Felice, j
ben —, Fortunato; mal —, Sfortu-

nato, jj -atissimo, sup. Molto fortunato,
jj
-iero, -e,.

ag., m. (f. -a). Chi errando pel mondo cerca di far

fortuna, con tutti i mezzi,
j
Imbroglione.

|
§x$ Sol-

dato di ventura, Mercenario. j| -ina, f. ^ Minerale
molto raro, dei silicati, con pagliuole di mica gialla,

con splendore di oro; Venturina, jj
-osamente, Con.

buona fortuna. Felicemente, jj -oso, ag. Di buona
ventura. Fortunato. Avventurato. |

Pieno di avven-
ture, j Che si affida alla ventura.

\
bene, male — . jj

-osissimò; sup.
jj
«osissimamente, av. sup.

avupr^rA a - (avvero). Far vero. Rendere ef-
eS.V¥Ci cu,p,

fettivo. j
Verificare, j

Affermar per
vero. Chiarire per vero, j rfl. Rendersi certo,

j

Chiarirsi, j Riuscir vero, effettivo.
||
-amento, m„

Modo e atto di avverare, jj

+-atore, m. -atrice, f.

Che avvera.
m. *adverbIum posto accanto alla

s> parola. 00 Una delle parti invaria-

bili del discorso che modifica i verbi, gli agget-

tivi, altri avverbi', e anche il nome, in rapporto
a tempo, luogo, qualità, quantità, modo, causa, ecc.

jj -ale", ag. Di avverbio, j modo —, che ha funzione
di avverbio, jj-aimente, A modo di avverbio. |
-uccio, m. dm. Piccolo avverbio.

flVVPrdìrf» a - (avverdisco). Far verdeggiare.
a¥¥CiUUlc;, inverdire. Rivestir di verdura.

|

ut. Divenir verdeggiante.

oimare © re*. a - * advehs'ari. Contrariare,
j
Per-aVVerS are, segu{tare

.

t
rfl . Contrastarsi, ft

-ante, ps., ag. Che. contraria. ||
-ativa, ag. f. m Di

particella che serve ad opporre al discorso prece-

dente.lj-ato, pt.. ag. verso. +Che va per il verso buono.



avversario ni avvivare

Ordinato, patere, m. -atrice, f. Che avversa, contra-

sta. |j
-azióne, f. *adversatìo -5nis. ^Opposizione,

accennata dall'avversativa, jj

+-evole, ag. Avverso.

avvers arlo, *-aro,S *SrSs

f

gfg Colui che litiga in giudizio.
|
Diavolo, Demonio.

)|
-amente, Contrariamente. || Mera", f. Versiera.))

«ione, f. , *adversio -Snjs X aveksìo -onis. Contra-
rietà, Antipatia,

j
Nausea, Ripugnanza.

|j -ita, f.

#adversìtas -atis. Qualità di avverso. Tutto ciò

che procura danno, male.'.) Calamità.
|
Disastri, Di-

sgrazie, j) -o, ag. #adversbs {pt. di advertèrc) posto
di contro. Contrario,

j
Nemico, j Sfortunato, Infe-

lice, j
caso, condizione, stato — .

j' Opposto, Contrap-
posto,

j
p'rp., av. Contro (con ài o senza).

|| -js-

simo, sup. Contrarissimo.

flUVPrt ìrP> a - (avverto). *advertère. Fare at-
ei* «ci mio, tent0 _ ammonire,, Consigliare, Met-
tere sulla buona strada, Avvisare. | Por mente, Osser-
vare, Stare attento. Aver occhio, Considerare!

|
Scor-

gere, Scoprire.) ni. Badare, Fare attenzione.)) -ente,
ps.,ag. Che avverte.! Avvertito, Cauto. jl-entemente,
€onsideratamente.'j)-eriza,f. Attenzione, Riflessione.

I Avvedimento. Cautela. jCansiderazione. Diligenza.
j Ammonimento, Avviso, Consiglio. ! Dichiarazione
premessa a uno scritto. ij -ibfle, ag. Osservabile,

j)

«ibiSissìmo, sup. il -i mento, m. Avviso. | Consiglio.
Ammonimento. Atto del fare attento.

)
Mezzo ado-

perato a fare attento, consigliare, ammonire. ||. -ita-

mente, Pensatamente,' Con attenzione. j| -ito, pt.',

ag. Fatto attento. Consigliato. Avvisato. |.Ammo-
nito. |

Cauto." Attento,
j Osservato, \fare — , Scal-

trire,. Ammonire. jj
-itissimo, sup. Ben osservato.

jj
-ttissimamente, av. sup. Con molta attenzione.

»WP>yy;ar<a a - (avvézzo), vezzo. Abituare;AyyfBA&MV, Asguefare- , Dar i'abttMinC

!

Educare, jrfi. Assuefarsi, Abituarsi.) 'dì rumori, alle

fatiche. j| -amento, ra. Abito, Consuetudine, jj'-ato,

'pt., ag. "Assuefatto. || -atura, f. Vezzo, Vizietto. ||.

-O, pt. sino., ag. Avvezzato, Abituato, Assueto.
Usato, Solito.

|
mal —.Mais educato,

j m. +Vezzo.
Uso. Assuefazione:

a Vl/'l srp à. Mettere ih Via.
|
Mandar via. Spe-***' a,c

> dire.
)
Metter- sulla via da percorre-

re.
I
Indirizzare. ) Iniziare. ) Cominciare, Dar prin-

cipio: corso di lavori, opera, impresa.
|

il fuo-
co, Accendere.

J
rfl. Mettersi in via? Incamminarsi,

j
Cominciare, Aver principio.

) Trovare un modo
da guadagnare, da vivere,

[j -amento, m. Indirizzo.
Incamminamento.

|
^'Elementi.

) Mezzi. } Arte,
Professione, Impiego.

jj
-ato, pt., ag. Indirizzato,

j

in un'artey in uno studio, Incamminato, ij -atora,
f. <&, Operaia che prepara il lavoro alla tessitora.

SI
-atura, f. Inizio.

|
Primo giro della calza o

d' altro lavoro a maglia,
j Lavoro avviato, j Ciò

che serve ad avviare, del fuoco.
jj
-o, m. Avviamento.

avvicene! are, UZtcltL^Tl^Jì
vicenda,

jj
-amento, m. Modo e atto del succedersi

a vicenda. | «^ Ordinata successione di varia se-
mente in uno stesso terreno per mantenerlo fer-
tile, restituendo gli elementi perduti nella coltura
precedente; Rotazione.

|| -ato,. pt., ag. Alternato.
||

*-evo!e, ag. Vicendevole. 1| -evo! mente, Ciascuno
a sua volta.

9Wf^Ìn SfP a - Far vicino, Appressare,' ciòdwiim ««e, che è lontano di t^po> di
'm .

do, di forma, ecc.
|
Accostare.

)
alcuno, Avere adi-

to presso di lui; Praticarlo.
| rfl., ni Appressarsi,

Accostarsi.
||
-amento, m. Modo e atto di far vi-

cino.
)|
-ante, ps,,. ag. Vicino.

| Rassomigliante.
|j

4-anza, -azione, f. Avvicinamento.

aVMÌp?ll STP 1
a- ^Ridurre, coltivare a vigna.dVV »S" ^«^s ij-ato, pt., ag. Piantato a vigna.

AVVÌI irp> a - (avvilisco). Far vile, Deprimere,a""" C
» Abbassare.

)
Svilire, Sfatare.

| Sgo-
mentare, Sbigottire. 1 Scemar di prezzo.

] rfl. Sbi-
gottirsi.) Rendersi vile, abbietto, spregevole,

j Umi-
liarsi, ij -intènto, m. Abbassamento morale.

| Pro-
strazione, Depressione,

j
Umiliazione. ||-itivo,ag. Che

avvilisce. \m Spregiativo.
||
-ito, pt.. ag. In condizio-

ne vile* bassa. [Depresso. (Umiliato. ìj-itissimo, sup.

avviluppare, ^*,volveìrbXstuppare
;? Far

^» • J viluppo. Rivolgere mesco-'
landò. | Ravvolgere confusamente, a più doppi',.

avvin are,

avvincere,

avvi§ are,

( Mischiare. Confondere. Intrigare.
| Imbrogliare. %

§ Annodare, un'azione drammatica.
) .rfl. Imbro-

gliarsi, Intricarsi.' Ravvoltolarsi.
|| -amento, rm In-

trico. Confusione. || -atamente, In modo avvilup-
pato.

)| -ato, pt,, ag. Confuso, Incerto.
|
Avvolto, Co-

perto.
| Immerso, nei guai, nei lamenti,

j
Arruf-

fato.
1)
-atore, m. -atrice, f. Che avviluppa, imbro-

glia.
i|

-atura, f. Stato di cose avviluppate.
a. r^g" Intridere, Spargere di vino.
Mettere un po' di vino in una bot-

te o sim. perché perda l'odore del legno. | il bic-
chiere,

j! -aio, pt., ag. Mescolato con un po' di
vino.

I
Di vaso usato al vino e che ne ha. preso-

l'odore,
j
Di colore del vino rosso. Vinato | Chi ha

bevuto molto vino. Avvinazzato j| -azzamento, m.
Modo e atto di avvinazzare.

|| -azzare, a. pcjg. Empir
di vino, Dar a bere troppo vino. Ubbriacare. j

rfl.

Ubbriacarsi, Inebriarsi.
|| -azzato, pt., ag. Pieno

di- vino, Ubbriaco.-
"'

.
•

a. (avvinco, avvinsi, avvinto). *vin-
cIre legare. Legare, Cingere in-

torno,
j Stringere. . -a

.

awihcidire, v. invincidire.

aWì nclgl fare, a -
vincigli?. Legare, Strihge-

*=> 're. (Attorcigliare. Intrecciare.

avvinghiare, +-vinchi-, ^^g:
re strettamente. J Circondare.

[|

+-ata, f. Quanto av-
vinghiano le braccia; Bracciata.

avvinto, .pt., ag., v. avvincere. «
i

avvio, v. sotto avviare.

3 WÌQJ?0'iìa ^- 5^ Affrontamento tumultuarioav ¥ foglia, per combattere a viso a viso.
Breve scontro di pochi; Scaramuccia, j le. prime—

f

"

ostilità.

a. Mettere a viso, innanzi agli
occhi.

|
Far sapere, j Dare noti-

zia, avviso.
1 Avvertire.,] +Por mente. Osservare.

Adocchiare, j -"Prender di mira. Affrontare,
j rfl.

Intendere,
j
Accorgersi,

j •'Trovarsi a viso a viso.
|

nt. Credere. Stimare. |. Proporsi,
il
-amento, m.

Avviso, Intenzione.
| ^Accorgimento,

j

+Avvisaglia.
I) -atarnente, Di proposito, Apposta, Deliberatamen-
te.. || -ato, pt., ag. Informato. 1 Fatto sapere.

| Messo
sull'avviso,

i
Accorto, Avveduto.

|
iene, male —

.

)

+star—, in attenzione.
| Avvertito.

|
pvb. Uomo—,

mezzo salvato.
j| -atissimo, sup. Ben avvertito,

j

Molto avveduto.
j| -atore, m. Che reca l'avviso.

Inserviente. jj$ Strumento per dare avviso in caso
d'incendio, di gas deleteri', di livello d'acqua, ecc.
]
^Esploratore.

i|
-atrice, f. Che avvisa.

a¥VÌSO m " A V!S0
- Notizia. Annunzio, No»

T » velia,
j
Informazione.] >gf lettera-M—*

che annunzia spedizione, arrivo, 'scadenza,
j
pi..

nell'ultima pagina dei giornali, Annunzi', di chi
cerca o offre,

j
pi. di teatro,

|
Consiglio, Ammoni-

mento.) Cenno dr avvertimento. lessero— , Sembrare.
(Parere. | Stima, Credenza, Opinione.

|
Divisamente,

Disegno.
|
star sulV— , attento, in guardia.

|
an-

dare siili' —, Procedere con cautela.
|
a mio —, A

mio parere.
| X Nave a vapore da guerra, leggiera.

e molto veloce, che serve a trasmettere ordini, re-
car notizie da un porto all'altro. || -etto, -ino, m..
dm. || -uccio, m. dm. spr.

tìVvHatiarp a - Avere a vista, Coglier con làdvvsfeisye,
vista _

, Migurar
'

C0n
6
la vista .

j

Scorgere, j Riconoscere da lungi: la terra, un ba-
stimento, un fanale, ecc. | Prender di mira.

)| -ato,
pf.j ag. Scorto.

|
Avveduto.

|

+Vistoso, Di bella ap-
parenza,

ij
-atotto, ag. dm. Belloccio,

awifar© a- ^ Serrare, fermare con vite.
||

» -icchiamento, m. Modo e atto di av-
viticchiare, ij -icchiare, a. «viticola. Afferrare, Av-
vinghiare, Cingere intorno.

|
rfl. Afferrarsi, Strin-

gersi, Intrecciarsi. l|-scchiato, pt., ag. Cinto, Stretto.
Abbracciato.

|| -icciamento, m. Modo e atto di in-
trecciare,

jj
-icciare, a. Intrecciare. Cingere intorno

di. viticci, a modo di viticci. | rfl. Piegarsi, Ri-
torcersi,

jj
-icciato, pt., ag. Intrecciato a viticci,

j

Ornato di fregi a forma di viticci.
j| -ire, a. «£• Pian-

tar viti, jj -oiato, ag. Torto come una vite.

SiVVÌV are a " fender vivo, Dar la vita, Fornir
* dì vita.

| Animare. Dar vigore.
f.

il
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avviziare,

avvizzire, -

Ravvivare. | Render vivace, brillante, chiaro, lu-

minoso, j -<V Distender l'argento vivo sul lavoro. 1

\\ -amento, m. Modo e atto di vivificare.
|| -ato, pt.,

ag. Rianimato, Ravvivato. || -atoio, m. ^Strumen-
to fatto di una verghetta di rame, conficcata in un
manico di legno, che serve ad avvivare il lavoro nel
dorar a fuoco.

|| -atore, m. -atrice, f. Che avviva.
a. Far prendere o contrarre un
vizio. Viziare.

nt. (avvizzisco) . Divenir
"> ' ** w

' vizzo, Perder la fre-

schezza (di fiori, frutte, carni). || -imento, m. Modo
e atto di avvizzire. ||-ito, pt., ag. Vizzo.

S-aVVOC 3.re nt- (avv^c°)- *adv5care. Chia-Ta»»uw «i oj mare) al proprio giudizio. |Eser-
citare l'uffìzio di avvocato. Far da avvocato. | In-
tercedere. |i

+-azione, f. Esercizio dell'avvocatura.

SìUUnrflt O m - *advocatus chi assiste in una/ ' causa, jrj Dottore in diritto abi-
litato a difendere le cause civili e criminali. | di
grido; principe,

j
Protettore.

| Patrocinatore, j Apo-
logista,

j
pero —, J| Albero del burro, Persea.

||

-a, f. *advocata. Difenditrice. | Protettrice. \
^Pa-

trona, titolo di M. V.
j
Donna ciarliera e presun-

tuosa. ||
-are, a. Dare il grado di avvocato.

|| -ato,

m. Fatto avvocato.
|j
-erìa, f. Artifizio da avvocato.

|| -esco, ag. Cavilloso. Frondoso.
|| -essa, f. Dot-

toressa, schr.
|
Donna che s'arroga di difendere.

|

Avvocata. j| -ino, m. dm. spr.
|| -one, m. Avvocato

di fama, grande. ||

+-ore, avvogadore, m. Magistra-
tura veneziana cui era confidata la tutela delle

leggi, della libertà e degl'interessi dello Stato.

|j -orio, ag. Appartenente ad avvocato. |j -uccio,
-uzzo, m. spr. || -ùcolo, m. spr.

\\ -ura, f. Profes-
sione di avvocato, Facoltà di esercitarla, j erariale,

dello Stato.

+awoggoiara, a., fam. vòggolo. Piegare a modo
di rotolo.

awogliato, ag., tose. Voglioso. | Involto.

avvòlgere,+-vòlv-, a (%7?l£°> avwJsi
>«"*"& "iw, -r wv.w

, avVolto). *ADVOLVERE.
Volgere intorno, Avvoltare.

|
fascia, corda, carte,

stoffa. | Aggirare. Ingannare.
|
rfl. Fare spesse gi-

ravolte. | Avvilupparsi, Attorcigliarsi.
| Girare at-

torno. | Ingannarsi. | Confondersi, Non venire a
capo di nulla.

||
-imento, m. Giri, Giramento.

| In-
trigo. |

Andirivieni.
|
Inganno.

|
£f$ Aggiramento,

t)
-itore, m. Che avvolge. | Ingannatore.

o-a\#\/nlnntatn &S- Pieno di volontà, Bra-+aVVOIOntatO, m
s
oso , volenteroso.

avvolp acchiare, a
-
Assirar

t

e
>
a™ 1?^*-w.w luip "wv""" ! w

» re, con arti subdole, da
volpe. |

rfl. Intricarsi. | Confondersi, Imbrogliarsi.

)|

+-inare, a. Ingannare con malizia volpina.

s»vunlf a r<a a - Voltare attorno, Avvolgere. Ri-avvuiiaic, piegare. || -acchiare, a., nt., rfl.

Aggirarsi. | Confondersi. ||-ata, f. Atto dell'avvol-
tare.

||
-atura, f. Giro, Giravolta.

|
L'essere avvolto.

|j -aturina, f. vez.
||
-icchiare, a. frq. Avvolgere a

più doppi. Attorcere.
|
rfl. Attorcigliarsi.

| Confon-
dersi.

Il
-oiare, a., frq. Avvoltare più volte, disordi-

natamente, ì
nel fango, nella terra.

|| -datamente,
In modo avvoltolato. Confusamente. || -ol atura, f.

Effetto dell'avvoltolare.
||

+-ura, f. Avvolgimento.

flVVÒltO Pt-> aS- (avvolgere). Avvoltolato,a¥¥UUW
» Attorto. | Avviluppato. | Intricato,

Confuso. || -a, f. Giro, Giravolta.

avvoltóio, avoli-, +-tóre,
nére di uccelli di rapina, diurni, di
cui la specie più notevole, avoltoio
degli agnelli, ha mt. 2.5 di apertura
d'ali, becco lungo, diritto alla base
e un ciuffo di setole come barba sul
mento, terrore di pecore, camosci,

m. #voltu-
kius.<*> Ge-

ecc. ; Gipeto (gypaetus barbatus).
Uomo rapace e crudele.

azalèa *• *<*?a>.éo<; arido j^Pian-
' ta delle ericacee, con fiori

rossi, gialli, bianchi.

aziènda. f-
* sp- hacienda. Am-

' ministrazione di cose
domestiche, di Comuni, di patrimoni', di case di
commercio, ecc.

| attendere air—.

Avvoltóio.

àzimut, azz-, *ar. as-semt la via dritta..
- Circolo -verticale-, Angolo

compreso tra il circolo verticale che passa pò!
centro di un astro e il meridiano d'un luogo (v.z e-,

n it). ||-ale, ag. Di azimut. | Cerchio negli strumenti
per misurare l'azimut.

flyìòn *» £• *àctio -onis. Atto dell'agire, opera-eu,IUMC
' re. Operazione. (Efficacia. [ Opera,

Fatto, in quanto valutabile nell'autore. |
Faccenda,

Negozio.
|
§xg Fatto d'arme, Fazione, j

dimos rati-

va, Finta per ingannare l'avversario e colpirlo in
altra parte.

|
£t& Dimanda fatta in giudizio. |

Causa,
j
Atto d'accusa. | Gesti, Movimento che accompa-

gnato dalla voce dà forza ed espressione alle parole
di chi parla.

[
Atto del porgere.

| ff Rappresentazio-
ne teatrale; o in poema, romanzo. Dramma, Poema.
Soggetto della rappresentazióne.

| $£ Atteggia-
mento espressivo delle figure. |

di grazia, Ringra-
ziamento. |

tg unità d' —, Semplicità dell'intreccio

(non complicato di episodi' e digressioni), in un
dramma o poema.

| $}f Carato : una delle quote in
cui è diviso il capitale d'una società, e il certificato

corrispondente. | cambiaria, Diritto del possessore
della cambiale non pagata di domandarne 'il pa-
gamento, comprese le spese, in via di regresso a
tutti, ad alcuni, ad uno solo degli obbligati, senza
perdere il suo diritto verso gli altri, e senza l'ob-

bligo di osservare l'ordine delle girate.
||
-accia,

f. peg. Sgarbo, Atto ingiurioso. Mancamento alla

promessa, ecc. || -ale, ag. Di azione. || -are, a., neol.

j§é Muovere, Mettere in azione. ||
-ario, ag., neol.

jjjf Di capitale formato da azioni. || -cella, f. dm. |f

-ista, m. ^Jf Chi possiede una o più azioni o carati
in una data industria o impresa.

|j
-uccia, f. spr.

aZÒÌCO a£* *<*£wos mancantedi-vita. •£> Di ter-^^
» reno che non contiene animali fossili.

aZÒtO m ' *?t5ov vivente. /© Gas eie-
» mentare che contribuisce alla

formazione dell'aria (e che respirato sen-
za ossigeno non è vitale).

j| -ato, ag. Che
contiene azoto.

|| -ico, ag. (pi. azòtici).
SQ Di un acido dell'azoto (acido nitrico).

aZZ3. ^ *Sot - hapia coltello a falce.oc. w, Sorta d'arma in asta, con ferro
appuntato da una delle parti e dall'altra
a martello.

azzamDato a&- Che ha zamPe -
!

bene>MA.&.U.I i peuv, maU _
;
di cane 4a cac_

eia che ha gamba belle, brutte.

azzann are, iJ^TnLftàlZ
tare. | Afferrare. |! -amento, m. Modo e at-

to di azzannare. || -atura, f. Punto della zannata.
oaasorH n ni. *fr. hasard (giuoco dei dadi).M£al w u

» Rischio, Pericolo.
|
giuoco d'~, ro-

gnoso (vietato e punito dalle leggi), nel quale la
ncita dipende dalla sorte e non dalla bontà de!
ocatore.

|
Caso, Sorte.

|j
-are, a., nt. Arrischia-

re. Osare. | Fare e dire inconsideratamente.
| Av-

venturare.
|
rfl. Osare. || -ato, pt., ag. Audace, Te-

merario.
|
Arrischiato.

|| -oso, ag. Ri:- chioso, Peri-
coloso. Pieno d'azzardo.

| Che si mette ai pericoli.

|
Dubbio, Incerto.

azzeccare a ' (azz^cc°)- zecca. Attaccare, Ap-^^
» piccare.

| Accoccare. |
Investire.!

Toccare attaccando.
| Indovinare, j Azzeccarla a

qualcuno, Fargliela. | Azzeccagarbugli, Imbroglio-
ne: personaggio celebre dei Promessi Sposi, av-
vocato di furfanti.

azzeruol a, azer-, azzar-, ^
*ar
^
A
F-

z

u
A
t:

to dell'azzeruolo, Lazzeruola. || -o, m. Lazzaruo-
lo, specie di ciliegio che fa frutti più grossi e com-
patti delle ciliege, di gustoso sapore, di colore giallo.

Ma77ìC Site» a - actus, frq. Muovere minima-TOAtiwaic,
mente, j rfl. Far moto, Muover-

si. |j -Oi m. (àzzico). Piccolo movimento.

5»3E^ìm am a - accimare, prò. acesmàr? Aecon-assini «io, ciarertca^jK*;! Ornare. Allindare,
Agghindare, j rfl. Lisciarsi, Ornarsi con ricerca-
tezza.

|| -ato, pt., ag. Attillato, Abbellito, Lisciato.

aZZilTììna ^ *azzimia. Persia. Catenella oassumila., lavoro d'intarsio, d'argento 8 d'o-
ro, sopra metallo; Agemina.

Azza.
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àzzim o, +àzimo, àzzima, a
f-

#
fu

n

fermentato. Senza lievito. Del pane senza lievito,

che adoperano gli Ebrei nella celebrazione della

Pasqua, e della pasta delle ostie o nèvòle. I
pi.

Festa degli Ebrei: i sette di dopo la Pasqua. ||
-ella,

f. dm. Cialda di pasta azzima degli Ebrei.
|[
-iti, ag.

pi.: nome dato dai greci scismatici ai cattolici.

JUa77ÌrnnP» m - *& sP ecie di zappa, più gran-
TctA*.nuiic?, de delle ord i nar]e .

a77 ìff orp a. Far stare zitto.
|
rfl. Tacere.

|jfiliale, _ jre> rfl _ f4sco). Mettersi a tacere.

, n-m«li arex 077. a. (azzòllo). Percuotere+aZZOIiare, aZZ
, ò uccìdere a colpi di

zolle. |] -ato, pt., ag. Lapidato. |
Indurito come

zolla. |- Raggrumato, a zollette.

azzoppare,
divenire zòppo.
-diventar zoppo.

1
' >' pisco). Divenire o far

-imento, m. Modo e atto del

'3 77iilf aro a., nt. Far venire a zuffa.
|

rfl.
dZZUIi die, venire a zuffa, a baruffa, alle

;mani, a battaglia. | col vino, coi bicchieri, Bere

troppo. |
Contrastare, Abbaruffarsi.

||
-amento, m.

Baruffa. ||
-ato, pt., ag. ||

-atore, m. -atrice, f. Che
viene facilmente a zuffa.

|
Manesco. Accàttabri-

brighe. ||
+-ino, m. Birro.

+azzuolo, ag. azzurro. Di colore turchino cupo.

97?(irin aS- *pers. lazwakd lapislazuli, zaf-
{**;£UI '

'u
» firo. Colore alquanto più pieno del

-celeste, e un po' meno del turchino,
j

libro —
(Blus, Booi), in Inghilterra, Raccolta di documenti
diplomatici, presentati al Parlamento (in Francia
libro giallo; in Italia verde, in Germania bianco;

in Austria rosso), j
m. Colore azzurro : uno dei sette

colori dell'iride.
|
Materia colorante in azzurro

|
oltremarino, sq di lapislazzuli, per dipingere.

||

-ato, ag. Colorato di azzurro. || -eggiare, nt. (-ég-

gio). Aver il colore azzurro. || -etto, -iccio, -icino,

-igno, ag. dm. Alquanto azzurro. Di colore azzurro,,

ma delicato e chiaro. || -ino.ag. dm. Azzurro delicato

|
pi. ^ Ordine di religiosi che vestivano di colore

azzurro.
Il
-ognolo, ag. Che ha dell'azzurro.

|
m.

<$> Specie di uccello fra il passero e il tordo, che

:ha tre fasce quasi nere sulla schiena, separate da

due gialle, il petto azzurro, e la gola di color

arancio.

B

U s. (prn. hi, dlt. be). Seconda lettera dell'alfa-
*** beto e prima delle consonanti, segno del suono
esplosivo labiale sonoro.

| |J
(prn. be): antica de-

nominazione della nota si, v. bemolle.
|
Sigle:

s.jg B., Beato. \b., braccia (misura).
| f| B., 300

;

B., 3000. |/<© Ba., Bario; Be., Berillo; Bi., Bismuto;
Br., Bromo.

ho anche bah, esci., acrt. bada : per meravigliau
' e sim.

Lg u9 ha ha m - *polacco babà. Specie di
ua.ua., va.ua., dolce , fatto con far ina) uva

,

-uova, marsala, panna. |
al rum, al cognac.

ha ha il m-> fam. bau bau. Mostro immagina-Uduau,
r jQ per £ar paura a i bambini.

'hahha.crip'ì m. pi. j§. Dolcichini, Mandorle ouauuajjigi, giuggiole o nocciuole di terra

(cyperus esculentus).

hahh alè»f> a&- Babbeo.
Il
-ano, m. Babbeo.

||uauuaicu, -aiòcco, m. babbeoXallocco. Ba-
lordo, Sciocco.

Il
-èo, ag., m., onm. ba rip. Sciocco,

.Semplicione, Allocco, Grullo.

hahhi o m - ("a» f- '-
* bab°lbs. Stolto, Scioc-uauul v"'» co.

Il
-one, m. Stupido, Scioccone.

hahhn m -> ^am - sPec - in Toscana (altroveUO.UU u,
papfrY *papa. Padre. | a — morto, di

debiti fatti da figli dissipati con gli usurai, da pa-

„gare dopo la morte del padre. || -accio, m. spr.,

Babbo cattivo (e anche schr. o vez.)
||
-accione, m.

Uomo molto bonario e semplice. || -ino, m. dm.ve^z.

]1 -orivéggoli, -orivéggioli, schr., tose: andare a —
.'{a rivedere il babbo), Morire.

haKhnaecn m - babbeo. Sciocco, Scimuni-UdUUUdSau,
t0

il
-aggine, f. Cosa da bab-

buasso. Stupidità, Sciocchezza.

hahhiirrì a f- * SP- babucha (ar. bàbusch).uau - U '

u
» Pantofola turca, sorta di scarpa

per camera. || -aio, m. Chi fa e vende pantofole.

hahhiiirm m - babbeo. ^> Specie, di bertuc-
Uttuuuiuu,

cia> dei cinocefali, di color verde

uliva, grossa e dal muso lungo dicane {cynocephàlus

babuin). |
Sciocco, Stupido. ,3

+babbusco, ag. Grande e grosso, Badiale.

ha bèi m. #ebr. babel, assiro babilu porta
UctUCl e,

di Di0 Cjtta capitale dell' impero as-

siro. \m Luogo ove fu edificata la torre di Nem-
brot, e furono confuse le lingue. |

Frastuono, Confu-

sione, Disordine. |
Città dissoluta e corrotta.

||
-ico,

ag. (pi. babèlici). Chiasso-
so. Disordinato,

il
-ònia, ba-

bilònia, +-illòna, f. Babele.
Confusione, Miscuglio,
Trambusto. ||

-ònico, ag. (pi.

-ci). Di Babilonia, Confuso.

bab irussa, m ^. sPe
'

eie di cin
ghiaie delle Molucche, dalle

grandi zanne arcate verso Babirussa,
l'alto (porcus bdbyrussa).

.

hahnrdn m - *in g!- backbqrd coperta di die-
uauul uu

> tro. .£, Fianco sinistro della nave,

guardando da poppa; Sinistra., ,\

bac accio, -aio, v. sotto b^co.

hapoi-P nt - Far vermi; di carni, frutta e sìm.
uolv* cu c, CQge nelle quali nascono bachi. || -a-

mento, m. Modo è atto di bacare. Imbacamento.
|}

-aticcio, ag. Alquanto bacato. |
Infermiccio. ||

-ato,

pt., ag. Guasto dal baco. |
Malato.

||
-atuccio, ag..

dm. Non bene sano.

barra f -
IO

-
*BACCA - ^Frutto indeiscente all'e-

ucu-,ua., sterno e carnoso all'interno, p. e. del

lauro, del pomodoro, della vite,
1
Gemma, Perla.

\

11°. ^Baccante.
+baccadèo, ag. $ Indaco di Bagdad.

ba^^aS à -arA m -
* S P- bacalao (ol. ha-

à\KsK,&.l ex, cu e,
fr e ijauW ). ^Merluzzo sa-

lato e seccato.
|
pesca del —, spec. al celebre banco

di Terranova. |
sottile, grosso. |

in timido, fritto.
\

zuppa di — . |
tenere il — a molle qualche giorno.

|
Persona stupida. |j

-araio, m. Venditore di baccalà.

baccalare, bacai-, Si^SS
la pretende a sapiente. || -ìa, f. Podere feudale, nel

Medio Evo.
|
Qualità di baccalare. ||

-o, m. Specie

di servo di piazza, dove stazionano i vetturini.
||

-one, m. acc. spr.

barra la ri m - P 1 - -&• Legni conficcati nel bor-ua^uaiai 9, do de iia galea e che sporgevano in

fuori, sopra il mare.

harranal e» m. *bacchanal -alis. fji Feste e
Udl/Urtliai «3,

giUOchi in onore di Bacco. | Fe-

sta chiassosa e incomposta. [Carnevale. ||
+-ìa,,%

Fracasso di chi scherza o ruzza con clamori o

strepito.

barrar» o m - *bacchanal. Strepito, Fracas-
uauucui U,

g0> tumore assordante. |
Ritrovo

di gente dissoluta e ribalda, [fare il — a uno, Bef-

farlo con fischi, urli. |l -aria, f. Festa baccanale.
|

g Trionfo di Bacco || -ario, ag. Appartenente o Re-

lativo a festa di Bacco- 1| -ella, f. Radunata strepi-

tosa di gente, Combriccola rumorosa.
|
Bettola, Ta-

verna. |
rizzar—, Aprir bottega, spr. ||

-elio, m.

Baccanella. || -erìa, f. Baccanale.

barrante. f - *bacchans- -tis furioso, impaz-
uciuucuii e,

zit0) ^ Donna che celebrale foste

sacrificali di Bacco, invasata di furore, coi cappelli

sciolti, il tirso, coronata di pampini e d'edera.
|

ag. Furente, Che scorre impetuoso qua e là.
||
-ina,

f. Piccola figura di Baccante. .

10 barrara m - *baccarat, città della Fran-
1 ua.\*k*a.i ex,

c ia)Ceiebre per una fabbrica di

cristalli. Sorta di cristalleria finissima.

oa harrara m - Sorta, di giuoco di carte, con
& uauoai «, u^ banchiere e parecchi gioca-

tori ; Macao.
8

:

'!
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-a. baccherà, f
- *^x«-

Baccèllo.

^ bàccar o, „.

,

ta con rizoma rampicante e polloni corti con 2 fo
glie a forma di reni, fra le quali un fiore a cam-
pana Ijruno vinato, fruttò a capsula, velenosa, e
medicinale; fiorisce a primavera nei luoghi om-
brosi e freschi dei monti; Asaro, Renella, Lingua
di leone (asarum europcemn).

+baCC are. n
.
4 - #BACCHARI

- Tripudiare, Infu-
' nare come le baccanti.

|| -ato, ag.
Infuriato. •

••

+baccef feria, £ Quapà « grado di baccei-
' aere.

|
v. baccello.

baCCe! Sfere, m. #fr. bachelier (haecala-
* re). Scolaro che aveva finito

gli studi', Licenziato. Colui che aveva ottenuto il
primo grado negli studi'.

| Giovane cavaliere nella
milizia medioevale.

| Saccente. || -ato, m. Grado di
baccelliere. : .

baccèllo m
- #BACCA

,
dm - 4 Frutto deiscen-

:

.„ .

•'•
: .

'te per 2 fenditure longitudinali e
& valve che portano i semi sui mar-
gini, p. e. nel pisello.

| Guscio delle
fave fresche, col frutto stesso,

j

apparir fiori e baccelli, florido,
prosperoso.

|
. pvb. Chi ha mangia-

to i —, spazzi i gusci.
|
pi. n'Or-

namenti in forme di baccelli.
|
Scioc-

co, Stupido (f. -a).
|| -accio, m. spr.

Sciocco. Babbuino.
||
-aio, m. Campo di baccelli.

||

-erìa, f. Quantità di baccelli.
| Cosa da sciocco.

-etto, m. dm. Baccello piccolo.
|| -ina, ag., f. %

Pianta che fa i baccelli: vecce, fave. piselli, ecc. I

Ginestrella (genista tinctorìa).
||
-ino) m. dm.

| ag.
Di baccello..

|
piante —, leguminose.

|| -one, m!
Uomo semplice e sciocco.

| Specie di cacio buono
a mangiarsi coi baccelli.

|| -onerìa, f. Atto o detto
di uomo sciocco e dappoco.

baccheggiare, nt (.^echéggio). Far goz-

53» » zoviglia, Menar festa e ru-
mori, Baccare.

foacchèo, bacchévoie, v. sotto bacco.

baccherórie, m
-
baccaeo- a Pianta ììttora-

» nea con foglie carnose; Ra-
vastrello {Cabile),

bacchétta. L *BACuLUM
- Verga di qualsiasi

'materia.
|
Bastone di comando,

j
comandare a —, con piena e assoluta autorità,

jdare, rendere, gettare la—, il comando, la potestà,
j
Mazzetta di leccio, di balena e anche di ferro,

più grossa dall'un dei capi, che si adoperava a cal-
care la carica negli schioppi;

|
pi. Bastoncelli che

finiscono in punta quasi rotonda, o fornita di un
bottoncino, per sonare il tamburo, i timpani e
sim. J § Verghetta per appoggio della mano che
dipinge.

|
&wg Verga con cui si percuotevano i sol-

dati.
|
divinatoria, dei rabdomanti.

| magica. || -are,
a. Percuotere con bacchetta.

|
Vendere abassissimo

prezzo. Bacchiare.
|| -aia, f. Colpo di bacchetta. Il

-ina, f. -ino, m. dm. Verghetta.
| delle fate. || -o,

,m. Bacchetta alquanto grossa e tonda.

bacohetton e. m
.-

(f
- -.a) - bacchetta, dei pe-

.
» mtenziere. Bigotto, Sover-

chiamente zelante di pratiche religiose.
| Uomo ap-

parentemente devoto e dabbene.
| Ipocrita. | ag. Di

bacchettone. || -accio, m. spr. || -aggine, f. Cosa da
bacchettone. || -celio, m. dm. spr. || -eJno, m. dm II

-erìa, f. Maniera abituale di bacchettone.
|| -i^ino.m

Sentimenti e modi di bacchettone. Bacchettoneria

baCChi are a> Abbacchiare, Percuotere col
' bacchio, noci, castagni, olivi I

Dare a vilissimo prezzo.
|| -ata, f. Colpo di bac-

chio. Batosta.
|| -atore, m. Che abbacchia.

|| -atu-
ra, f. Lavoro e tempo del bacchiar le noci.

-i-baCChie. f
"
pl

" ^ Macchie rosse sul viso
' dei bevitori.

baCChlSlÓne, f- (f- rf- 9W si balocca e fa
' fanciullaggini.

| Sciocco, Fan-
nullone.

|
Abbacchio, Agnello giovine da vendere.

baCChlO. m - f
BAcuLus. Bastone lungo e gros-

-
. .

' so.
|
a—, A caso.

J Specie di misu-
ra di lunghezza, Piede.

. | Abbacchio.
baccìfero, ag. #baccifer. & Che produce/bacche.

baCC O •
m

'

*Bacchu s- SS Dio del vino, Dioniso.
,'| Vino, Vite.

|
esci. euf. per — , corpo--

di —, -per — bacchissimo, ptr — tac-
cone, ecc., e_anche perbacco, ecc.

|| -neo,
ag. *baccheus. Di Bacco. | Luogo da
baccanale.

||

+-hetto, m. dm. &, jj Pic-
cola figura di Bacco.

|| -hevoie, ag. Bac-
chico,

jl
-hico, ag. (bàcchico). Di Bacco.

bachèca, f
- ?

BACCA perla. Cassetta
' col coperchio di cristal-

lo, nella quale gli orefici tengono in
mostra le gioie.

4-foacherìa, *,?? Lu°g° d
?
ve ?*

' allevano bachi da
seta.

||
-elio, m. dm. Piccolo baco. || ~oz-

zo, -ozzoio, m. dm. Baco di mezzana Pa „m
grandezza.

| Arenicola.
| Scarafaggio.

|
Insetto.

|
Uomo importuno o immondo o da nulla...

|| -ozzolino, m. dm.

4*baChÌCCO ag
' *f?W«6s della tosse. Bechico.

rf

'
|
pillola — , buona per la tosse.

bachi COStUra, ' ^lf f allevare i bachi
» da seta.

|| -cultore, m. Alle-
vatore di bachi da seta.

baCÌ are a " #BAS*AI?E - Imprimere le labbra
» chiuse e allentarle in uno schioc-

co, con senso di amore o riverenza o piacere.
|

il piede, al papa, al sovrano, per alta riverenza.
\le mani, per rispettoso saluto (anche usato dav-
vero in qualche regione).

| basso, Umiliarsi. | Toc-
care, Lambire, Bagnare, Sfiorare.

|
il fiasco, Bere

avidamente.
|
il chiavistello, Andarsene senza spe-

ranza di ritornarvi.
| Bacio le mani! modo di sa-

lutare in Sicilia.
|
Bacio le mani! Addio; La cosa

e fatta!
|

rfl. Combaciare.
|
Darsi scambievolmente

dei baci.
|
m. Atto del baciare, Bacio. |.l -abasso, tri;,

comp. Riverenza, con l'atto di baciarsi la mano,
inchino.

||
-amano, -amani, m. Cerimonia del baciare

la mano in segno di riverenza.
|
Saluto riverente.

|| -amento, m. Modo del baciare. || -api le, m. Chi
ostenta devozione (dal baciar le pilette dell'acqua
santa).

|
Bacchettone, Bigotto.

|| -apólvere, m. Bac-
chettone. ||-asanti, s. Chi affetta devozione.

|| -ato,
pt., ag,

|
rima —, f accoppiata.

| amano— , a bocca
—, Senza fatica, Senza difficoltà. || -atore, m. -atri-
ce, f. Che bacia.

[| -coniare, a. frq. Dare baci piccoli.

baciCCS m
-
pL -* Pianta delle salsolacee, co-

» munìssima sulla spiaggia da Vene-
zia al Piceno; si mangiano teneri i polloni pri-
maverili cotti come gli spinaci; Riscolo, Erba ferali

(salsola cali).

baciglia, f. *fr. bacille. J| Finocchio marino (crith--mum marittmum).

badie m '
*bac«num. Catinella, Bacinella,

' Ba-
' cino.

'ìlio
m

' * BACILLUM bastoncello. ^ Bat-bacillo
» terio; Organismo microscopico uni-

cellulare in forma di bastoncello dritto o curvo. I
bacilli intervengono nelle fermentazioni, e altri
generano malattie, come tifo, colera, tisi.

| di Koch
della tubercolosi.

|
della difterite, di Loeffler.

\ del
tetano.

\
del tifo, j della peste.

\ del colera (vìbrio
cholerce).

| <$> di Rossi, Specie di ortottero, che ri-
corda la locusta e lo scarafaggio, dal corpo sot-
tile, cilindrico, senz'ali.

baCIO O m -
* baccìnum vaso di terra (in unowra^ssi w>,

scrittore del sec _ 50) Vag0 d | forma
concava e rotonda, di metallo, di terra cotta o
altra materia, per lavarsi.

|
Vassoio.! Piatto concavo

di metallo, per abbacinare, per suonare, per i bar-
bieri ; Catinella.

|
Cavità per accogliere acqua dai

canali,
j £ Specie di cennamella.] <f Cavità ossea

spaziosa tra il tronco e le gambe, formata dalle 2
ossa iliache, dal sacro e dal coccige.

| Parte più
bassa e concava di una. palude o valle.

| orografico,
f- Regione compresa fra importanti rilievi, general-
mente con fondo alluvionale.

| idrografico, Regio-
ne sulla quale scorrono le acque che affluiscono a
una corrente, a un lago, o al mare. | montano, Re-
gione avente un unico sistema idrografico.

|
more-

nico, © Zona limitata a valle e ai fianchi da ap-
parati morenici.

|
di carenaggio, X Lunga fossa

semiellittica, scavata sotto il livello del mare nei
porti maggiori e murata a scaglioni, per contenere
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all'asciutto le navi, [di ricovero, Darsena.
|
v. ba-

cio.
|i
-sita, f. Bacino, Catino, Catinella.

|| -etto, m.
dm. Piccolo bacino. |- §xg +Celata.

|j -uzzo m. dm.

hafì O m -
#basìum. Atto del baciare.

| allafran-wo.v.1 v, cese/ stringendo le gote tra l'indice e il

medio (nap. a pizzichino).
|
della pace, per riconcilia-

zione.
|
di Giuda, Lusinga di traditore.

| Affiggere,
figgere, appiccare, imprimere baci. | Sugger baci.

\

'addormentarsi nel — del Signore, Morire serena-
mente e cristianamente.

|| -etto, m. dm. (bacetto).
|j

-no, m. vez || -one, m. acc. Bacio con pienezza di
affetto.

|| -ozzo, m. Bacio dato di' cuore e forte (schr.).

baCÌ O ag '' m "
* OPAcTvus - Luogo adombrato o

» volto a tramontana, cntr. di Solatìo.
|
Opaco.

|
a — , Dalla parte ove non batte il sole.

+baciòcco, bach-, f^ -al baccello

x

Melenso,
sciocco. Sempliciotto,

baciucc hiare, *•» dm - frq.Dare piccone
» spessi baci.

Il
-hio, m. Ba-

cio affrettato.
|| -hìo, m. Ripetizione quasi noiosa di

piccoli baci.

baciucco, m. j| Finocchio marino, Critamo, Ba-
ciglia.

baC O m-
^p1 ' hacM). #bombyx -ìcis. <%» Insetto

» (non verme, come credesi, pensandosi
solo al suo stato di bruco), che passa pel triplice
stato di bruco, crisalide e farfalla.

|
V rme della fa-

rina e dei frutti.
|
Verme negl'intestini, spec. ai bam-

bini.
|
Pensiero, Affetto. Capriccio.

| Risentimento
per qualcuno.

|
avere il —, Esser bacato, {far baco

baco, Far paura ai bambini, coprendosi il volto e poi
scoprendolo; ovvero Scherzare nascondendosi e fa-
cendo capolino.

|
tj^" Insetto lepidottero con antenne

piumose più sviluppate nel maschio, tromba in-
completa, ali biancogiallastre, corpo (2 mmt.) co-
perto di pelo lanoso biancastro: ha metamorfosi
completa, e le larve dopo 4 mute e 4 sonni secer-
nono da piccoli fori presso la bocca un liquido
che all'aria si rapprende in seta, con la quale co-
struisce un bozzolo ovale dove si chiude dive-
nendo crisalide e poi animale perfetto r questo fo-
rando il bozzolo a un'estremità esce all'esterno e
depone le uova in luoghi vicini; Bombice del gelso,
Verme da seta, Filugello, Bigatto; originario della
Cina introdotto in Europa verso il 6Q sec. (hombyx
mori), \fare i — , Far nascere e nutrire i bachi
da seta,

j
castello dei — , Edifizio di legno per te-

nervi le stuoie dei bachi. || -accio, m. Baco morto
che sta racchiuso nel bozzolo: serve come compo-
sizione di ingrassi chimici. | Uomo che ha qualche
pena.

Il
-aio, m. Chi ha in cura i bachi da seta.

||

-olino, m. dm. Bacherozzolo.
|| -ologìa, f. Trattato

che si occupa dei bachi da seta. ||-ò!ogo, m. (pi. -gì).
Chi è versato nella bacologia.

|| -alògico, m. (pi. -ci).

Relativo alla bacologia.j campagna — , Periodo di
tempo in cui si allevano i bachi da seta.

|| -oso, ag.
Atto ad eccitare i bachi.

«CÒCCO, -^^Sciocca.
I
-aceto, m.

hàffilsi *• * bacca. Guscio nel quale nasconowo,ww8sa,
g crescono i chicchi dei fagiuoli.

+bàcoSo, bàcul©, f^%iZhVS - Bastoae -

*
.

'
| Ps Bastone vescovi-

le. |

+Strumento da misurar le distanze.
|| -ogìa,

-oso, v. sotto baco.

bactèrio, v. batterio.

1-baCUCCO. m -
* ar

-
BAC°2 ? Arnese di pannoTUGL^u^w,

per imbacuccare . usato àntioa-
mente per tener celate le persone dei prigionieri
o messaggeri.

+bacùcco!a, f. j| Nocciuola selvatica.

4-bànila f- 5*2 Trabocchetto a doppia ribaltaTwai,uia,
che s

. metteva aug porte deUe an_

tiche rocche.

bada ^-> dv - badare. Attenzione, Àspettazio-
» ne.

|
Indugio.

|
a—, A guardia, In attesa,

In attenzione verso qualche cosa, da non inten-
dere altro. A bocca aperta.

| tenere a — , Menar
per le lunghe.

toacìaioccare, v. sotto badalucco.

badalóne, f.'Ì
f- "«)• BA?A - Bighellone, Per-

-•: •» digiorno.
|
Grande e grosso.

|
in

Firenze, ^ Gran leggìo che sta in mezzo del. coro.
|
r^r Sorta di fico, floscio, che spenzola dal ramo.

badalUCCO, m-§*2. Scontro per tenere a
» bada il nemico. Scaramuccia.

[Trastullo.
Il
-are, qt. Scaramucciare col nemico.]

Stare a bada.
| Indugiare. | Baloccarsi.

badanai, -aio,. g^J
1
'*8

-

80 di>n1e Pet-

bad are. *h °,nm - l|Ware, Trattenersi.
|

' Attendere, Stare attento, Fare atten-
zione, Considerare.! Avere in pensiero, Porre cura;
|
alla casa, alla famiglia, agli studi', a sé.

|
Star in

guardia.
|
a. Custodire, Curare, j le pecore.

\
Bada,

Badate, Bada veli! esci, di raccomandazione, di
minaccia, premura affettuosa.

|| '-amento, m. Modo
e atto di badare.

|| -atore, m. Che bada.
| Custode. ||

-atura, f. Guardia dei contadini all'uva, la notte.

badèr! a, \>
B*D

,

A
-
D°n

r;
a sciocca, che si perde

» in balocchi.
||
-are, nt. Indugiare.

badèrna, f- <& Specie di cércine fatto a mano,
> con filacce, cenci o stoppe intrec-

ciate a guisa di stuoia, e usata, tra l'altro, a dife-
sa degli ormeggi contro lo sfregamento.

\
£$& Stoppa

ingrassata o materia sim. messa fra le giunzioni
dei tubi per evitare il disperdimento.

|
premi —,

m. Apparecchio applicato al foro dei cilindri in
corrispondenza al passaggio dello stantuffo per
tenere a posto la baderna.

~

hSffp^^a f. Abbadessa, Superiora delle mo-waucoa a
' nache.

|
madre -.

|| -ina, f. dm.
||

-ona, f. schr. Donna grossa e grassa e piena di
gravità.

badi a f- ^ Convento di monaci, Abbadia.
|

» di Montecassino, di Trinità di Cava.
|
Chiesa retta da un abate.

| Edifizio della badia.
|

pvb. Casa mia, benché piccola tu sia, tu mi pari una—
. |

Titolo d'abate col beneficio annessovi. I| -aie,
ag. Prosperoso, Grande.

| Gioviale.
| Spazioso, E-

norme.
|| -alissimo, sup.

|| -aiissimamente, av. sup.
Dualmente, Con tutto agio e comodo. j| -alone, m.
Contentane, Allegro.

|| -ana, f. % Anice stellato.
||

-ano, m. Di badia, Dipendente dalla badia. | 'Guar-
diano dei campi o di armento.

|| -uccia; -uola, -uz-
za, f. dm. Piccola badia.

+badiglsare, v. sbadigliare.

badi! 6 m - #BATILLUM pala. *# Strumento di
' ferro con manico di legno sim. alla

pala, usato per cavar terra, sabbia, ecc. || -ante,
m. Manovale addetto a lavori col badile.

+baèrs a, ySSo
Vanità '

l!

*"os&' ag- Borioso
»

baffo m - (com - pi-; forse on'm). Peli che co-v
» prono il labbro superiore dell'uomo,

Mostacchio, Basetta.
|
maestro coi —, molto valente.

|

ridere sotto i —, con malizia, o compiacenza.
|

leccarsi i —, per la bontà del sapore, di intingolo,
o per non poter mangiarne.

| <$» Peli sul muso di
animali, come gatto, cane, ecc.

| A, Lineetta oriz-
zontale o fregio posto a dividere un periodo o un
capitolo dall'altro. Fusetto.

j
Sgorbio con l'inchio-

stro.
i|
-etto, m. dm.

|| -ettino, m. dm. vez.
|| -ona, f.

Donna coi baffi.
|| -one, m. acc. Uomo che ha gran

baffi.
Il
-onaccio, m. peg.

|| -uto, ag. Uomo ben prov-
visto di baffi.

ba-PrSl
f-

* BACCA coccola, perla. Gioiello. Lavorow«.ga,
prezlos0- | +otre _

bagagli O. m. -f-as

f
- {^.*bagagìieS.). #fr.&

-

& ' » bagage. Tutto quanto
si porta con sé in viaggio.

| g*g Ciò che porta il

soldato oltre le armi.
||
-aio, m. j& Carro pel tras-

porto dei bagagli.
|| -e, f. pi. §x$ Cose di fornimento

usuale e necessario a un esercito in marcia. | Ar-
nesi e masserizie.

|
Impacci, Impedimenti. Carabat-

tole.
Il
'-ere, m. Bagaglione. ì|

+-one, m. Chi porta

.

i bagagli.
| Chi custodisce i bagagli nell'esercito.

|
Gentame da piazza.

|
Facchino. |l -urne, m. Quan-

tità di bagagli, di robe.
|| '-uoia, f. dm. (comi. pi.).

Piccoli bagagli,

bacano O m "> rom - bàghero. Incettatore.
||81 -aggio, m. Opera di incettatore.

1



bagascia 116 baiaselo

IbaP'aQCi a. ^ *vl. bacassa [d'ignota origine].

"%r°y' aJ Donna di ca
ne, m. Uomo turpe; Batillo.

Donna di cattivi costumi.
||
-o, -o-

bagattèlS a, ^
baga. Cosa frivola, vana.

|

Giuoco di mano fatto da gioco-
lieri. l'Arnese del giocoliere. |

esci. Piccolezza!
||

+-are, nt. Perdere il tempo in ischerzi e picco-
lezze. || -iere, m. Giocoliere.

|j
-ina, f. dm. Cosa mi-

nuta per ornamen-
to, Chincaglieria.

||

-uccia, -uzza, f. dm.
Cosa da nulla..

bagattino, m.

Moneta di rame che
valeva il quarto di 1

quattrino, di Vene- _
2ia.

1
Uomo da nulla.

Bagattino.

bagg©0, m. Babbeo, Sciocco.

haP'P'ìar'l a '*•> t°sc -
*bajana di Baia, presso

ucl&S lcu a
ì Napoli. r^T Fava fresca, sgranata.

| Fandonia. ||
-accio, m. spr. ||

-ata, f Cosa sciocca.

]\ '-e, pi. f. buone parole per abbindolare. ||-ello, m.
dm. || -erìa, f. Cosa sciocca, da baggiano.

|| -o, ag.,

m. Sciocco, Baccellone.

hÀO'ffìnl O m -
*bajulus portatore. JJ Soste-

*jaS& l%Jl u
> gno che si pone sotto ai marmi

o alle pietre.
|j
-are, a. a^ Bilicare.

|
Porre i baggioli.

+bàgher o, bàgher, Jne*f a
wro

N '

a
Le

4

ruote. Tilburi. |
Bagattino.

||
-ino, m. dm.

||
-one, m.

Grossa moneta di rame di due o di quattro soldi.

htficriin, ni. #bajùlus. X Grossa trave, ancheuao l,u
i di ferro, a traverso della nave da un

fianco all'altro nel senso della larghezza, per so-

stenere i ponti.

JhacrlifjrA m " #VAR*US
-
Subitanea e improv-MCLguvic, viga iuce gjjg abbaglia; Splendore.

,| $k Stato dell'occhio per cui si crede vedere og-

getti che non sono. |
Splendore falso, ingannevole.

hflPTl a TP a - BAGN0 - Spargere di liquido, spec.
%JG.QU a.ix*

f aCqUa. | Aderire, di mare, lago o

lume alle terre, Lambire. |
Porre in bagno.

|
Inu-

midire, Inzuppare. | rfl. Spargersi di liquido,
|
la

bocca, Bere un poco, Mangiar frutte acquose.
|

Fare il bagno. |
Entrare in bagno. || -amento, m.

Modo e atto di bagnare. ||
-ante, ps. Che bagna.

|

s. Chi fa il bagno, o una serie di bagni.
||
-asciuga,

f. X Linea di galleggiamento, Linea d' acqua.
||

»ata, f. Tuffo. || -ato, pt., ag. Tuffato in acqua.
Sparso di acqua o altro liquido.

|
non e zuppa, è

pan —, E' tutt'una cosa. |
cavalier —, che ha preso

il bagno (cerimonia medioevale).
\

piovere sul —

,

disgrazia su disgrazie.
||

-atore, m. ( he bagna.
Bagnante. || -atrice, f. Donna che serve al bagno.

|| -atura, f. Opera ed effetto del bagnare.
|
Stagione

atta a bagnarsi. |
Serie di bagni.

||
-ucchiare, a. frq.

Bagnare spesso.

ina an A m - *balnéum. Immersione nell'acqua oua5" u
> altro liquido. |

Cura dei—,
|
di mare,

a fiume, in vasca.
|
farei—. \

caldo, tiepido,Jreddo,

solforoso, di crusca, di sabbia, di sole, a vapore ;

elettrico. |
Aspersione. |

Luogo dove sieno acque
per bagnarsi.

I
Stabilimento per fare i bagni.

|
Ba-

gnatura. |
Vasca. Tinozza.

|
pi. Acque Termali.

|

/f> Vaso con una data sostanza (arena, mercurio,

olio, aria calda, vapore, ecc.), in cui s'immerge un
corpo.

|
^Metallo liquefatto nella fornace,

|

penale,

Ergastolo (in origine, Prigione per gli schiavi delle

galee). || -accio, m. Bagno sudicio. ||
-aiuolo, m. Ba-

gnino. |
Bagnante. || -etto, m. dm. Luogo da ba-

gno. || -etti no, m. dm. Piccolo bagno, Tuffatala.
||

-ino, m. Chi prepara il bagno, o aiuta

il bagnante. ||
-uolo, -olo, m. -jS^ Ap-

plicazione di pezzuole bagnate sulla

parte lesa. ||
-olino, m. dm.

||
-omarìa,

in. Maniera di riscaldare un liquido

mettendo il vaso sopra o dentro altro

vaso pieno di aequa posta sul fuoco

a bollire.

ha PT»! a f-P -
*BACCA - * Frutto deluabv" **> loto: bacca nericcia, dol-

ce, con nocciolo assai duro. Spaccasassi.
|
ven.

Chiacchiera, Fandonia. |
11°. m. Chiacchiera. || -are,

mil. Chiacchierare. || ;-aro, m. Loto, Albero delle

bàgole, Legno da rocchette (celtis australisì. || -o,

m. Mirtillo {vaccimum myrtillus). ||
-one, m. Chiac-

chierone.

hacròrd O m - *Serm - bihurdan ricingere, assie-UQsul w w
» pare. Crapula, Gozzoviglia strepito-

sa. | Giuoco di armeggiare nelle grandi feste, nei

Medio Evo. Armeggiamento.
|| -are, nt. Far bagordo.

1 o ha ì a f- Burla' Beffa, Celia.
|
dare la —,

1 VJ<xi a
i Burlare schiamazzando dietro, |

Ru-
more di scherno.

|
fare le — , Ruzzare. | Bagattella.

|| -accia, f. spr. ||
-etta, f. dm.

|| -uca, -ùcola, f. Ba.
gattella, Cosa da scherzo. || -uzza, f. dm. Scherzetto

9» ha 155 f. *bai£. % Piccola in- ^bv
4 uaia, senatura di mare dove *

i bastimenti trovano riparo.

haia flòra f- *prt. bailadei-uaiaupj «, RA Danzatrice in-

diana.

baiare, -ata, v. abbaiare, ecc.

baicelo, m. (ven.). Specie di bi-

scotto.

baietta, -one, v. sotto baio.
+baila, v. balio, balia.

hailarvt -ammi» m.*tc. bairam. Confusio
Uditeli II, dilli IIC, ne di genti e di voci .

j

Baccano. j Rumore.
+bailìa, v. balìa.

ha ÌIo m - *bajdlus portatore. Specie di console,ua,,w) veneziano, in terre straniere.
J

Amba-
' Titolo di ufficiali d'ai-

ì Color rosso bruno.

Baiadèra.

sciatore veneto in Turchia.
tre nazioni. |

+Aio.

hai o as-j m -
*badìus.M«! v,

g jm _ a qUeii della castagna, del manto
di cavallo; di varie gradazioni: chiaro, scuro,
dorato, ecc. |

anche di panno, Di color scuro
||

-etta, -ettone, m. tu. Sorta di pannolano leggiero

ordinario che si adopera spec. per fodera.

haìfSrrn m - baio. -Moneta di rame del va-uaiu^uu, lore di 5 centesimi, in uso negli

Stati Pontifici'. |
Moneta.

|
pi. De-

nari, Ricchezza.

hairVne» aS-> m -
Che t>urla >oaione, c*y fale baie ]fa,

re il — , Far schiamazzo, man-
dando fuori la voce e battendosi
la bocca con la mano (verso i bam-
bini). Sgridare. || -accio, m. acc.

||

cello, m. Burlone

jiaagB ——

^

w&

Baiòcco.

ha innétt a f - bayona (Spagna). &x$ Lama trian-
uaiuiiciia,

g jare e acuta che si innesta

in cima al fucile, e serve da asta per gli assalti

ad arma bianca. |
Soldato di fanteria. ||

-ata, f.

Colpo di baionetta.

bairàm, m. #tc. bairam. Gran festa dei Maomettani:
il grande Bairan dura 3 giorni, dopo il digiuno: il

piccolo Bairam, 75 giorni dopo, dura 4 giorni.

+baire, nt. *fr. ébahir. Sbigottirsi.

ha ita f-
*atd - BAITA - Capanna di sassi, di le-

ua.ix.o.f
gname di paglia, nelle Alpi.

j.hàiulo m - *baiùlus. Portatore.
|
Balio.

||TUtXlUì \J, _argj a ^ortar ^He spalle.

baiato, m. p Strumento composto di una cassa di

legno su cui trovansi 19 verghe di legno, sotto le

quali sono sospese zucche vuote che ne rinforzano

la sonorità.

^balalaitra.i. jj Strumento nazionale a for-

ma di chitarra della Russia Meridionale.

ha lari n m.*BALANUs|3à).avos.Ghian-
uo.ia.li «j da.

|
^ Crostaceo marino con

piedi a forma di cirri e guscio senza pe-

duncolo, sim. a un tronco di cono fatto

di pezzi calcarei e attaccato agli scogli

o al guscio di molluschi (b. tintinnabii-

lum). | <£ Ghiande.
||
-ino, m. <? Insetto Balanino.

a lunga proboscide il cui bruco depone
le uova nelle ghiande e nelle avellane, e divenuto
larva mangia il seme (balanìnus nucum). || -ite, f.

#k Infiammazione del ghiande.

balaSCÌO, +balaglO, uria^rfadakscian.

e re
+bà



bàiatro 117 balìa

©. Pietra preziosa, varietà di spinello trasparente
e rosso come rubino, Rubino spinello.

+bàlatro, v. bàratro.

h» Ini issi a t »n m. *3a?.aù<7Ttov. * Fiore deloaiaust a, f. o, melâ rano# y
.lo
*
m- Frutt0

del melagrano.

halanctm m * *8aJ.aO<7TiGv melagranata. Hoaidu&ir o, Colo£netta per ornam
°
nto di p

B
a
B
.

rapetti, ballatoi e terrazzi.
|
Ornamento di finestra,

scala, cimasa.
|
pi.X Colonnette di legno di chiusure

e ornamenti a scale, gallerie, ringhiere, casseri.

||
-a, -ata, f. fi Ordine di balaustri, con basa-

mento e cimasa comuni, per davanzale o chiusu-
ra. || -ato, m. Balaustrata.

| ag. Circondato di ba-
laustra.

|
Lettera circolare massonica.

|| -ino, m. dm*

ha I hf»ft a l"P* nt., a. (balbetto), ontn. Pconun-M«i "cu a.i e,
ciar maIe e con difficoltà le pa_

role, per imperfezione degli organi vocali, per ira,
vergogna e sim.

|
Parlar confuso e interrotto. |. una

Ungila, una dottrina, Saperla male.
|| -amento, m.

Modo e atto di balbettare.
|| -ante, ps., ag. Che bal-

betta.
||
-atore, m. -atrice, f. Che balbetta.

|j -icare,
nt. frq. (balbettico). Balbettare poco e frequente.

||

-io, m. Balbettare continuo.

ha Ih O aS- *balbus. Che balbetta, Scilinguato,WRI
-

w
» Balbuziente.

|| -are, nt. Vagire.
|
Bal-

Ibettare.

balboa, m. Moneta del Panama, pari a Ir. 2.50.

balbutire, balbot-, "^> .<i*
c
°k

*BAL-

» » butire. Balbettare,
j) -zie, f. Difetto di chi mal pronuncia.

|| -ziente,
ps.j ag., s. *balbutiens -tis. Scilinguato. ||+-zzare,
-zzire, nt. Balbettare.

balcón e, +balco, f- %%™- ^LKo tra-

f » ve. fg Finestra gran-
de aperta fino al pavimento con sporto e ringhiera
di ferro o balaustrata.

|
Terrazza coperta; Terraz-

zino.
|
Loggia.

|
Poggiuolo.

|

+Palco.
|
tose. Stan-

zone nel solaio per asciugarvi il bucato.
|| -ata, f.

Galleria, Ordine di balconi. |X Ordine di balaustri a
poppa, alle spalliere, alla serpe, ecc. || -Cirio, m.dm.
halHafphìn n m. #BÀGDADÌnMésopotamia.oaiuaucmn a, m Larga tendach/si porta
con mazze nelle funzioni per accompagnare il Sa-
cramento.

|
Tenda per lo più di forma quadra,

che sta sopra l'altare del Sacramento o sopra iì

trono dei sovrani o le sedie dei grandi perso-
naggi.

|
Tenda usata a coprire e ornare il letto

;

Cielo.
|
Padiglione.

|
dottore, pittore di — , valen-

tissimo, molto ragguardevole.
|

+Drappo a opera,
di lusso. || -uccio, m. spr.

haJd O aS- * td - bald. Ardito, Pronto, Animo-
» so.

||
-amente, Arditamente. Con fran-

chezza.
||
-anza, f. Sicurezza nelle proprie forze

che si manifesta in parole e nei fatti. | Prontezza.
Arditezza.

||
-anzeggiare, nt. (-éggio). Dimostrar

baldanza.
[| -anzosamente, Con baldanza.

|| -an-
zosetto, ag. dm. Alquanto baldanzoso.

|| -anzosp,
ag. Audace, Pieno di sicurezza e ardimento.

||

-anzosissimo, sup. || -ezza, f. Baldanza. Franchez-
za, Sicurezza. Il

+-imento, m. Baldanza.
||

+-ore, m.
Baldanza. Brio.

|| -Oria, f. Segno di allegria, ru-
moroso.

|
Fuoco che si fa in occasione di qualche

festa per allegria.
|
Allegrezza in cena o festa

amichevole.

+haldÓSa f- Strumento musicale contadi-^
» nesco, a corde.

baldrace a. h> f?r
- .&&&**, città diabolicau«.ui«v/v«,

di dissolutezze). Donnaccia dis-
soluta.

||
-accia, f. peg.

baléfl a ^ * BAL -ENA - ^> Mammifero marino
» dell'ordine dei cetacei, il più grosso

degli animali, lungo 15 mt. e più: ha parti spro-
porzionate, testa enorme, bocca sfornita di denti,:
ma provvista di due serie di lamine cornee, dette
fanoni, in numero di 300, dei quali si fanno stecche
per ombrelli, per fascette, ecc. (baicena mistycè-
his).

| olio di —, si ottiene dallo strato fitto di
grasso che riveste tutto il corpo del cetaee.0.

|

ossi, barbe, stecche di — . |
*» Costellazione dell'e-

misfero meridionale.
||
-iera, f. +-e, +-o, m.X Sorta

di nave costruita per la pesca delle balene. | Ba-
stimento a similitudine di quelli che pescano ba-

lene.
|| -iere, m. Marinaio di baleniera; Pescatore

di balene.
||
-òttera, f. *-Tspóv ala, pinna. Balena di

corpo più svelto e lungo, muso largo e appena con-
vesso, fanoni piccoli, con una pinna sul dorso e
pieghe longitudinali dalla gola al vertice (bale-
noptera boops).

|
minore, lunga appena 8 mt. (b.

rostrata).
|| -otto, m. Palena giovane.

balfìn arf* n *- (baléno), ballare. Lampeggiare.al °' \a secco, senza il tuono.
|
Splen-

dere all'improvviso.
|
di un'idea (cfr. lampo di ge^

nio).
|
Mandar lume.

|
Risplendere, Scintillare,

j

Barcollare, Tentennare. Traballare. | Essere in-
certo, indeciso.

|
§x« Vacillare, di truppa in batta-

glia.
|| -amento, m. Modo e atto di balenare. Sfol-

goramento.
||
-ante, ps., ag. Che balena. Che ten-

tenna.
||
-io, m. frq, Balenar continuo.

baleniera, -e, v. sotto balena.

hajjcin r\ m. balenare. .Luce istantanea prò-RIOIIU
' dotta dalla elettricità delle nubi;

Lampo.
|
pvb. Dopo il — , viene il tuono, Dopo le

minacce, i fatti.
|
Folgorìo, degli specchi, dei vetri,

di armi lucenti.
|
in un —, In un attimo; In un

battibaleno.
|
+pesce —, Balena.

balenòttero, v. sotto balena.

balèstr a ^ ^ballista. 5^ Strumento antico
» per saettare, composto d'un arco

metallico su un fusto di légno,
chiamato teniere, e della chiave
manetta: pigliava diversi ag-

giunti secondo la qualità dei
proietti e il modo della ca-
rica.

|
Strumento simile che si

adopera per tirare agli uccelli
con pallottole di creta rasso-
data.

|
dare il pane colla —

,

Fare il bene mala riente, recan-
do dolore.

|
furlana, friulana,

del Friuli, che non fa distin-
zione di amico e nemico.

|
Ba-

lestriglia.
| dello stampatore,

Grande assicella su cui si di-
spone la pagina quando è molto
grande.

| X Leva di gran forza
usata nel varo dei bastimenti.
j|
-aio, m. Fabbricatore o venditore di balestre,

ff

-are, a., nt. Tirar con la balestra. | Scagliare.
1
Trafiggere, Pungere, Lanciare.

|
Travagliare, Af-

fliggere.
|
Mandar lontano.

| X Tirare un canapo
cosi che la potenza sia nel mezzo, una estremità
sia ferma, e l'altra a resistenza mobile. || -ata, f.

Colpo o tiro di baléstra.
|| -ato, pt, ag. Ferito di

balestrata.
|
Afflitto. || -atore, m. Che balestra. Ba-

lestriere.
|| -erìa, f. Luogo di deposito delle bale-

stre.
|
Compagnia di balestrieri. |i -iera, f. Feritoia.

|[

-iere,. m. .§«$ Soldato armato di balestra. || -igiia,
f. *fr. balestrille. X Strumento che serviva per
pigliare di lontano angoli, direzioni e misure (in
suo luogo si adoperano ora il sestante, il teodo-
lite, ecc.).

|! -ina, f. Balestriglia.
|| -ino, m. dm.

||,

-o, m. Grossa balestra.
|i
-one, m. Balestro gran-

de,
j

pan —, fatto con miele,
fichi secchi e noci (dlt.).

| X
Struzza, Livarda, cioè perti-
ca che si mette in diagonale
'a sostener le punte di alcune
vele.

|| -uccio, m. •$> Rondinel-
la delle cornici, più piccola,
nera, azzurra di sopra, bian-
ca di sotto, coda meno forcuta,
e senza la macchia rossa alla
gola; Rondicchio (chelìdon urbìca).

j <%» Archetto-
per dove passa la seta quando s'incanna.

| aver le

gambe o le dita a —, torte.

bai ì
m- * fr - BAILLI - Maestro: grado supe-

» riore di al uni antichi ordini.
|

+Capo dei
cavalieri di una provincia, ascritti a un medesimo
ordine.

||
-iaggio,m. Grado di bali.

|| -iato, m. Titolo
e rendita di bali.

|
Estensione della provincia ca-

valleresca.
||

+-ivo, m. Specie di magistrato; Giudice.

Baléstra.

liKSa

Balestruccio.

bai f. balio. Potestà, di governo.
| Dieci di—t

Magistratura della repubblica fioren-
tina sopra le cose della guerra.

|
Potere, Auto-

rità.
| Arbitrio.

| in — delle onde, dei venti, della
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mmm Balista.

sorte.
|
in sua — ; in — di sé stesso.

||

+-are, a. Reg-
gere, Governare.

||

+-ato, pt,, ag. inai —, Malconcio.

balla, 4-baìIa, fA **ù*f™ Portatore, aio.
''• ' Colei che allatta per mer-

cede i figli altrui. Nutrice.
| Bambinaia; ! ''•Leva-

trice.
|
bambino dato a —, a una balia fuori di

città.
|
riprendere, levare da — .

| morire a — .
j

asciutta. Donna a pagamento che ha tutte le cure
pel bambino, ma non lo allatta. || -accia, f. peg.,
spr.

||
-ètico, m. Prezzo che si dà per r allattamento

di un bambino. Allattamento stesso.
|| ^-ato, m.

Ufficio di balio o di aio.
|| -o, m. Governatore.

| Ti-
tolo di corte: Aio principesco.

| Marito della balia.
|
Chi alleva ragazzi.

|| -ona, f. Balia prosperosa.
||

-'•-oso, ag. Vigoroso, Forte.
|| -uccia, f. dm. spr.

balipèdio, m\*<e
,éi%"' settare

>. ^v £ov spia_
*~

» nata, §h§ Terreno più lungo che
largo preparato pei tiri di prova dell'artiglieria;
Poligono,

|
di Nettuno, presso Anzio.

+bal Ire. f^paUsco)- Fare la balia.
| Allevare.

?
|
'Sostenere, Portare.

| Reggere, Go-
vernare. |i t-itore, "m.-Reggitore.

bai Iseo, m. bali. Moneta antica di carta usata in
Barberia.

balista f" ^balista, ffj §x« Specie di balestra
» per scagliare grossi proietti, spec.

sassi enormi contro le mu-
ra.

|| -ica, f. (balìstica).
Scienza che tratta il movi-
mento e la direzione dei
proietti, sorta dopo la sco-
perta della polvere e la
costruzione dei primi can-
noni ; Pirobolia.

|| -ite, f.

Polvere da sparo senza
fumo.

ball a f- #atd
'
BALLA palla. Quantità di robe

5 messe insieme, e ravvolta in tela, o al-
tra materia, \fare una — . | Gran quantità.

|
A balle,

In gran quantità.
|
dlt. Palla.

| Sbornia. || -accia, f.

||

+-etta, f. dm. Piccola balla.
||
-ino, m. Rinvoltura

delle balle di lana.
|
§x$. Pagliericcio dei soldati.

||

-one, m. Ammasso di roba in forma quasi tonda.
|| -otto, m. dm.

|
v. ballotta.

"tsallacòcc a, -o, v. albicocca.

ball afe nt
'

* v1, BALLARE
- Danzare, Muovere

»'i piedi, andando o saltando a tem-
po misurato o di suono o anche di voce.

| pvb.
QuandHmo è in ballo, bisogna —, Quando si è in
una impresa, non si guardi a disagi.

|
sopra un

quattrino, Stare a segno.
| Muovere, Saltellare,

Oscillare, Tentennare.! a. un valzer, tuia polca, la
quadriglia, il tango.

|
pvb. Quando non c'è la gatta

i sorci ballano. \\ -abile, ag. Adatto alla danza, di
canto o suono.

|
m. J Pezzo per ballo.

|
Azione mi-

mica con danze.
|| -adora, m. J, Ballatoio, di nave.

Il
-amento, m. Modo e atto di ballare.

|
dei deni,

Vacillamento.
||

+-anztso!a, f. Una delle parti che
compongono l'armatura della rete da uccelli pic-
coli.

|| -ata, f. Ballo.
| f Canzone da accompagnare

il ballo, formata da una o più stanze cantate a
solo, con ritornello, detto ripresa, per il coro.

|Componimento lirico narrativo della poesia ro nari-
tica.

Jl
-atelia, -atetta, f. dm. Breve o facile canzone

da ballo.
||
-atina, f. dm., di danza e di canzone.

||

-atoio, m. fg Specie di terrazza che gira intorno
alle pareti d'un edilìzio, esternamente o anche in-
ternamente difesa da balaustra.

| jg, Sporto intor-
no al cassero e ai castelli delle navi da guerra. I

pi. Bacchettine nelle gabbie degli uccelli.
|| -atore,

m. -atrice, f. Che balla.
|| -erina, f. C .lei che eser-

cita l'arte della danza per professione.
| Donna

che balla bene.
| J| Erba mora, Morella, Solatro

(sol mum nigrmn).
|

.*> Cutréttola, Coditremola. Il

-orino, m. Maestro di ballo.
| Chi balla per pro-

fessione, spec. in teatro.
|
da corda, Funambolo.

|
Effeminato.

| J|. Coccola rossa del pruno bianco. |i

-etto, m.
ff Piccolo e breve ballo.

| *fr. ballet. Pic-
cola azione pantomimica con musica e danza. Il

-ettaro, nt. Camminare saltellando.
|| -o, m. Movi-

mento ordinato del corpo,, e spec. dei piedi, secon
do il tempo musicale segnata dal canto o dagli stru-
menti.

|
Danza, ì tpndo, pigliandosi per mano più

&a!ne are,

persone. Carola. I entrare in — , in faccende difficili.

j
essere in — , in impegno molesto. I Azione teatrale

in pantomima e danza con accompagnamento ,di

musica.
|
corpo di —, Tutti i ballerini d'un teatro.

|
di San Vito, ^ Malattia nervosa convulsiva,

Corea, Tarantolismo.
|
Battaglia.

||
-onchio, m. Ba.!~.

lo contadinesco.
|| -anch'are, -onzare, nt. Ballare a

salti, senz'ordine.
|
Palleggiare.

||
-onzoio, m. Balio

alla buona.
|| -onzolare, nt. (ballónzolo). Ballare a

salti. Ballare alla buona, Far quattro salti.

hallntt a f -
IO

- balla, dm. Pallottola. Piccolalulla
» palla usata per votare. |Voto, Suffra-

gio.
|

+§x$ Palla.
|

11°. #ar. ballut sorta di quercia.
Castagna cotta nell'acqua con tutta la buccia. |l -ag-
gio, m. *fr. ballottage. Secondo scrutinio, nel quale
si decide fra due candidati che riportarono più
suffragi nel primo scrutinio.

|| -are, a. (ballotto).
Votare, con le ballotte. | Mandare a partito, Met-
tere ai voti, in un'assemblea una proposta.

|
Agi-

tare, Sballottare.
|[ -amento, m. Modo e atto di bal-

lottare. Votazione.
||
-ata, f. Mangiata di ballotta

tra amici.
| f| Salto in cui il cavallo resta solle-

vato da terra con tutte e quattro le zampe.
| Jt Mo-

vimento irregolare di naviglio per venti contrari'.

|| -aio, pt., ag. Sospinto di qua o di là. Sballottato,
jj

-azione, f. Atto del mandare a partito per bossoli
o ballotte; Votazione.

|| -o, m.,tosc. Castagna. Bal-
lotta.

| J| Varietà di quercia, le cui ghiande si man-
giano in alcuni paesi.

| &* Parte coagulata del, mas-
sello nella fucina.

| v. balla. || -ino, m. Castagna.
+ballovardo, v. baluardo.

ag. *balsearis, Di bagni,
j
stabi-

limento — . Jl -arfo, ag. «BALNEÀ-
rìus. Dei bagni, Relativo ai bagni.

|
cura —.

+balniere, baleniere, v. baleniera.

hjailòocn m. badalocco. Trastullo che si dà.MCityvA* u,
ai fanciullL Giocherello.

|
Balordo,

||
^-aggine, f. Balocco, Trastullo.

|| -amento, m. Modo,
e atto di baloccare.

|| -are, a. Tenere a bada con
arte.

|
rfl. Spassarsi, Trastullarsi.

|
Passare il tempo

in cose da nulla,
|| -atore, m. Che balocca. || -heria,

f. Puerilità, Giuoco.
||
-hino, m. dm.

|| -one, m. Chi
perde il tempo in trastulli, trattando, cosi anche
le cose serie

| av.
+Baloccandosi. || -uccio, m. dm.

balògio ag- BALUGINARE - Melenso, Balordo.
|

2» » Senza vivacità.
|
tempo —, incerto,

uggioso.

h^lórdr* ag., m. *bis lurìdus? (fr. balourd).UalUI U U
' Sciocco, Smemorato, Stolido.

| Stor-
dito,

j
Preso da stupidità, stupore. Intontito.

|| -ac-
cio, m. acc. || -aggine, f. Storditaggine, Stolidezza.

|
Azione sciocca.

|| -amente, Scioccamente.
||

+-ello,
ag. dm.

il
-erìa, f. Cosa senza giudizio, Balordag-

gine.
I!
-essa, ag., f. Balorda.

|| .Ma', f. Balordaggi-
ne.

|| -iccio, m. Mezzo sbalordito. || -issimo, sup.
||
-issimamente, av. sup..|| -one, m. acc. || -uccio,

m. dm.

bàSsam o, -t-bàIsimo, m - *^sxmum p<w.-
' ' aapov. Sostanza re-

sinosa, odorifera, medicinale, che si trae per mezzo
d'incisióni fatte sul bàlsamino.

j
Sorta di oli' e un-

guenti preziosi,
j
Rimedio in cui entrano sostanze

resinose ed odorifere.
| Conforto. | della Maddale-

na, Specie di unguento, miracoloso, perché con
esso. la contrita unse i piedi a Gesù.

|
copaive, da

copaifere dell'America equatoriale.
|
del Perù, dal

myro jplon pereirce, alberò del S. Salvador nell'A-
merica centrale.

|
del Tutu, dà albero sim. dell'A-

merica del sud.
|| -ico, ag. (pi. -amici). Ch ha qua-

lità di balsamo.
| Odoroso. | Salubre. |i -ina, f.

Jj Erba carnosetta con fusto trasparente articolata
nodoso e foglie semplici, notevole per la copia e
bellezza dei fiori: sono specie i Begliuomini selva-
tici, o Noli me tangere, e dei giardini. || -ino, in-
albero che fa il balsamo (am^ris opobalsàmum) .

[

Specie di vite delle Marche e dell'Emilia; dà uva
nera, dolce.

||
-iniie, f. J| Erba Santa Maria, dì

odore sim. a quello della menta.

'baisimare, v. imbalsamare.

balta f' EIBALTARE - Sbalzo, Spintone, Rovescio,
'• * spec. di veicoli.

| dare la —, Andare o
mandar rovescioni, sottosopra.

| dare la — al pa-
trimonio, Consumarlo: al cervello, Fare impazzire*.

hi
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balteo,
Cingolo.

m. *baltèus. f| Cintura militare, alla
quale si attaccava la spada. Tracolla.

bafuard o
5
baloard©, $•&£%%?£

Bastione, Fortificazione per difesa di piazze.
|
Di-

fesa.
||
-otto, m. dm. Baluardo non molto grande.

luminare, ^J ba
-

lùgù
ì
0) - fBIS lucìnare -» » Vederci male.

|
Apparire e spa-

rire di cosa o persona velocemente, e in modo che
appena si discerne.

balza f-'*BALTÉus. Rupe, Luogo scosceso di-
' rupato di collina o di montagna.

|
Orlo.

!
Striscia di stoffa che le donne mettono per orna-

mento, in fondo ai vestiti.
|
Tornaletto. |f| Striscia

che i riquadratori fanno sopra lo zoccolo.
| jj^ Stri-

scia bianca nei piedi del cavallo. || -aria, f. Guarni-
zione all'orlo di vesti, biancheria e sim. |

+Luogo
scosceso.

| f| Macchie nel pelame dei cavalli,
||

-ano, ag. Di cavallo che ha la balza, a uno o più
piedi.

|
da uno, da due, da tre, da quattro (anche

di); tutto — . |
cervello —, stravagante, bizzarro.

|

S3 Insegna col campo tagliato per traverso, d'un
colore di sopra e un altro di sotto.

balZO m -
* BAL™US - Prominenza dì terreno.

' Sporgenza. Luogo un po' scosceso.
|
Sal-

to che fa la palla o altro corpo elastico percosso in
terra.

|

prendere la palla al —, Afferrar l'occasio-
ne.

|
Salto, Passaggio.

| X Specie di ponticello pen-
dile da tener sollevate le maestranze lungo gli
alberi o il bordo esterno dei bastimenti per alcun
lavoro.

1| -ante, ps., ag. Che balza.
|| -are, ni Fare

un balzo o balzi. Risaltare, di corpi per lo. più
sferici ed elastici percossi in terra. | la palla,
Venire l'occasione.

|
Lanciarsi, Saltare, Cadere.

|

.-il cuore, Sussultare, per gioia, timore.
|
da letto,

di sella.
|
a. Far balzare, Sbalzare, Lanciare.

| Tra-
sferire lontano, di un tratto.

|| -ato, pt, ag. Saltato.
Il
-atore, m. -atrice, f. Che balza.

|| -eggiare, a. frq.
,.(balzéggio). Far balzare.

||
-ellare, nt. (balzèllo).

Balzar leggermente. Andare a sbalzi, Saltellare.
|
Andar balzelloni.

|
a. la lepre, Appostare. |

+Im-
porre balzelli. || -elio, m. Balzo.

| "'Passaggio.
|

prendere a — la lepre, al passaggio. | -"-Occasione
straordinaria.

|
Tassa straordinaria e. grave.

|| -el-
ione, m. Sbalzo, Salto. || -elioni, av. A sbalzi, A
salti, Balzellando.

|| -etto, m. dm. Piccolo salto. Il

-iculo, m. (plb.). Tombolo. .

foamba, v. bambola.

bambagia, £ H°V%8xtov che si trae dal
s» > bombyx. Cotone non filato ap-

pena torto.
|
Materia linosa di cui è vestito il seme

del cotone.
|
Jl+Pìanta da cui si trae il cotone. | di—,

Delicato, Debole.
||
-elle, pi. f. .$. Specie di crisan-

temi.
|! -"-elio, m. Pezzetta per darsi il rossetto.

||
-taro, m. Venditore o lavoratore di bambagia.

||

-ina, f. Tela di bambagia.
|| -ino, ag. Di bambagia.

|
carta—, fatta di cotone, di stracci, cenci.

|
m.

Tela fatta di filo di bambagia.
||
-ioso, ag. Che è

fatto a modo di bambagia. Che contiene bambagia
[Soffice, Morbido. || -iona, i:% Pianta delle gra-
minacee, tutta rivestita di lanuggine, foraggiera

;

; Spiga tonda (holcus lanatus).
|| -ione, m. Gaglioffo,

Sciocco.

barn bar a, L^TriL1 c
f
a^e

!!?•
aM\ pri-

» miera.
||
-ina, f. Partitma di barn-

bara.

bambino m- BAMB0
- Fanciullo prima di otto

» anni.
|
divezzare un — .

|
fare il— , Partorire. Far cosa da bambino.

|
piangere come

un—.
|
di Lucca, Viso bellino corneale figurine di

stucco.
|
Gesù —, nella sua infanzia.

|
la nascita

del —
. |

Immagine di Gesù bambino.' | Inesperto.
Semplice.

|
ag. Puerile, da bambino.

| mente, ci-
viltà —, non sviluppata.

|| -a, f. Donna nella prima
età.

|
Donna semplice come una bambina.

|| -ac-
cio, m. peg., vez.

|| -aggine, f. Azione e sentimento
da bambino, Puerilità.

||
-aia, f. Donna che ha cura

dei bambini, nelle case agiate.. || -aio, m. Chi si
trastulla coi bambini. j| -ata, f. Azione, cosa da
bambini. || -elio, m.-dm. Puttino. || -erìa, f. Bambi-
naggine.

||
-esco, ag. Da bambino.

| Puerile. || -etto,
-ettino, m. dm. vez.

[j
-one, m.(f. -a). Bambino forte,

grande.
| Persona che ha vezzi e semplicità bambi-

nesca. || -uccio, m, dm. Bambino piccino o gracile.

4"baiTlb O ™' onm - Bambino.
|
Sciocco,)] -erot-

' tolo, m. Bambino non tanto picco-
lo.

J
Persona che ha del bambino.

j| -occerìa, f.

Azione o cosa da bambocci;
|| -©coiaio, m. Fabbri-

cante di bambocci.
|| -occiata, f . Cosa dà . bambocr

ciò, sciocca.
| & Pittura burlesca di piccole figure

e triviali, dall'olandese Pietro Laar, detto il Bam-
boccio, sec 17°.

||
-òccio, m. Bambino vispo e gras-

soccio.
|
Uomo semplice ed inesperto. ["Fantoccio

fatto di cenci o altro.
|
Figura eseguita da .artista

poco intendente.
|| -occino, m. dm. || -occiorie, m.

(-a, f.). Bambino ben grasso. | Uomo grossolano e
inetto.

|| -occiotto, m. vez.

bàlTI boi 3. ^' BAMBO - Fantoccio vestito da don-
' na che serve di balocco alle bam-

bine. Pupa.
|
fare alle —, Baloccarsi con le bam-

bole.
|

+Vetro dello specchio. || -eggiare, nt, f-ég-
gio). Far cose, da bambini.

|| -eg-
giatore, m. -atrice, f. Che bam-
boleggia.

|| -etta, f. dm. || -ina, f.

vez. Piccola bambola. Bambinetta
che pare una bambola.

||
-o, m..

Piccolo fanciullo. Bambino.
|| -one,

m, -ona, f. acc, spesso spr. |-schr.
Persona gioconda, lieta.

bambù m - * Gigantesca pian-
> ta sempreverde origi-

naria dell'India, che raggiunge anr
che i 25 mt. ; si presta ad una stra- .

ordinaria quantità di usi nell'in-
dustria, e nella medicina; se ne fanno anche ba-
stoni flessibili, e alcune specie sono ornamentali
(bambusà arundinacèa).

bana! e, a
f

•.***; B
.i?

AL
f
- Comune Volgare, Tri-

» viale.
||
-ita, f. Trivialità,

banan O m - & Genere di Piante delle regio-
' ni tropicali, con amplissime e lun-

ghe foglie strettamente invagina-
te che danno l'apparenza di un
fusto, e bacche saporose, spesso
senza seme ; tra le foglie è una in-
fiorescenza pendente lunga 1 mt.
di fiori giallicci, di cui la spe-
cie più importante è il cosiddetto
fico d'Adamo ; Musa (musa sapien-
tumo paradisìaca).

|| -a, f. Frutto
molto saporito, di forma bislunga,
lunata, del banano.

banato, v. bano.

hf^HOP f - *got. banka scan-
**MV **' no. Panca. | Tavola.

Banano.

|
§xg Luogo dove il Commissario dava la paera ai

soldati, li arrolava, ecc.
|
-Tavola presso cui se-

deva il. giudice.
|
sotto —, Di soppiatto.

| ^ Isti-
tuto di credito dove si fanno operazioni su effetti
commerciali, su fondi e valori pubblici, ecc.

|

di commercio, commerciale, che fa operazioni di
deposito, sconto, anticipazioni sopra valori o allo
scoperto, conti, correnti attivi, prestiti diretti e
depositi per custodia.

|
di emissione, che ha inoltre

facoltà di emettere buoni, note, biglietti.
|
biglietti

di —, Carta moneta.
|
speciali: di credito indu-

striale o mobiliare, fondiario, agrario.
|
popolare,

il cui capitale è costituito da piccole azioni.
|| -abi-

le, ag. Che può essere accettato da una banca.
j| -ac-

cia, f. X Banca dove sedevano, i timonieri delle
galere.

|| -accio, m. peg. Pancaccio.
| Asse grossa,

Bitta.
||

+-ale, ag. Di banca.
| m. Panno per coprire

la panca.
|
sic. Polizza del Banco di Sicilia. || -arso»

ag. Di banca, che appartiene w banca.: cedola, va-
glia, assegno.

\\ -arótta, f. (dal rompere la banca ai
mercante, fallito), yg Fallimento punibile.

|
semplice,

cagionata da imprudenza; fraudolenta, per'frode
diretta ad aggravare l'insolvenza e a violare le
legittime aspettative dei creditori. || -arottiere, m.
Chi fa bancarotta.

|J

-ata, -o, v. sotto banco.
|J

-hetta, f. X Banchina di costruzione navale,

banchétto m - dm - Piccolo banco. Banche-
? rozzo per rivenduglioli librai,

j

Convito.
|
Lauto pranzo e di molti convitati, per lo

più a dimostrazione di stima o riconoscenza verso
una persona, o per festa.

[|
-accio, m. peg.

|j -are»

A

il1

M

II

II

m
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sui

m
Jm"Mi

Mi

I

nt. Mangiare e bere lietamente.
| a. Convitare.

||

-ante, ps., s. Che partecipa al convito, banchetta.
S -ato, pt. Onorato con convito.

|| -ino, m. vez. Pic-
colo convito.

bancher òttolo, -òzzo, -icino, v. sotto banco.

banchiere. +-0, m-WChi tieirt banco per
» » prestare danari, cambia-

re moneta nazionale ed estera, scontare cambiali
di privati, ecc.

| ^Mercante che ha banco fìsso.
|| «a,

f. Commessa che serve al banco. || -uccio, m. spr.

banchina f - Panca, Scanna.
| ^ Rialzo diwe» ivu uia,

terra dietro cui j soldati fanno la
scarica sui nemici.

| X Tavolone dove stavano in-
catenate le ciurme.

| Costruzione lungo il molo o
alla proda del porto dove approdano le navi, e
si possono trasportare le merci.

| gg Marciapiede
rialzato delle stazioni.

banCO m
- (P 1 - -chi)., *td. bank. Scanno da se-

* dervi più persone,
j Tavola, mobile per

uso di scrivervi.
| Panca con appoggio per tenervi

libri e quaderni, leggere e scrivere, degli scolari.
j
Tavola a cui siedono i pubblici funzionari'.

|
se-

dere a—, Giudicare, |.<X» Tavola su cui si vende, si
misura, si lavora.

| roba di sotto il —, serbata, scel-
ta.

|
di tornitore, fabbro, legnaiuolo.

| $£ Banca: di
Napoli, di Sicilia, di Roma, di San Giorgio.

\ aprire
—, Esercitare l'arte di banchiere.

|
pi. X Tavoloni

per rematori.
| $£ Cassa pubblica di deposito.

|Luogo dove i commercianti trattano gli affari, j Posta
che mette il giuocatore per mantenere il giuoco.
|
del lotto, Botteghino dov^e si ricevono le gio-

cate.
|

<g> Alzamento di rena, a fior d'acqua o più,
nel mare, in un fiume. | di sabbia.

| madreporico,
Costruzione fatta dagli animali delle madrepore :

a barriera, a scogliera.
| conchigliferi, di gusci di

molluschi morti.
|
di corallo.

||

+-ata, f. Distanza
da un banco di. rematori all'altro vicino.

||

+-ato,
ag. Fornito di banco. j| +-heare, a. Mettere, i ban-
chi a posto.

||

+-herottolof m. Piccolo banco di
cambiamonete.

||

+-herozzo, m. dm. Piccolo banco di
librai rivenduglioli sulle vie.

||

+-hicino, m. dm.,
||

-one, m. Grosso banco di bottega, Tavolone.
|| -on-

c©No, m. Piccolo bancone.
|| -uccio, m. dm. spr.

t( -ogiro, m. *$f Banco pubblico che teneva in mano
il denaro di tutta la piazza. || -onota,f. Biglietto di
banca, Buono.

band a f- IO
- *Serm - binda (mediante fr. bande),

' striscia, legame. Lato; Parte a de-
stra o a sinistra, davanti o di dietro.

| Luogo, Sito.

]
Parte di un uscio o d'uno sportello.

| da — , Da
parte.

|
mettere da — , Tralasciare. Mettere in serbo.

j *dall'altra —, D'altronde, Per contrario.
| da —

a —, Da parte a parte. ^Partito, Fazione.
|
gettarsi

dalla — di alcuno.
|
Striscia, di drappo.

|
Lastra, di

metallo.
|
Latta.

|
Bandelle

|
Fascia a tracolla.

|
Gio-

vanni dalle bande nere, Giovanni dei Medici, le cui
milizie per la morte di papa Leone X dei Medici
portarono un drappo nero a tracolla.

| X Uno dei
lati della nave.

| andare alla —, Piegare da un
lato. Barcollare.

|
alla —, inchinata da una delle

parti. In rovina,
j
dare alla —, Inchinare una nave

su di un fianco, per riparazioni. | corpo di —, Orlo
superiore dei lati

; fuori —, Bordo esteriore.
|

EJ Sbarra.
|
11°. *got. banbojan dare un segnale?

Striscia di drappo, con disegni, che legata pel lungo
a un'asta con la croce si porta in processione.

| Ves-
sillo.

|
Bandiera.

|
§a$ Compagnia di soldati sotto

un'insegna o bandiera.
|
Compagnia di gente faci-

norosa, come briganti, masnadieri, ladri.
| Corpo

di sonatori di strumenti quasi tutti a fiato. || -ella,
f. dm. £^ Fascia. Spranga di lama di ferro, nelle
imposte d'uscio, di finestra, la quale ha nell'estre-
mità un anello, che si mette nell'ago dell'arpione
e regge e fa girare le imposte. ||-ellaccia, f. spr.
fi
-ista, m. Musicante.

band ièra. kfjot ?and
+

uja* dar
f
un segnale.

» Drappo legato ad un asta, di uno
o più colori secondo i paesi, con sopra dipintovi lo
stemma dello Stato, della città o corporazione a cui
appartiene.

|
Insegna. Vessillo.

|
$s<g

+Drappello di
soldati. | andare sotto le —, a fare il soldato. | Uomo
volubile, inconsiderato.

|
voltar —, Cambiare di

opinioni, di partito.
|
a — , A caso, Senz'ordine.

|

pi. X di segnali (infinite per colore e per taglio^

|
portar la —, Primeggiare. |

alzare la —, Sco-
prirsi. Cominciare il combattimento.

|
piantar la—,,

in segno di possesso.
|
portar alto la — , Fare onore-

al proprio paese o partito.
|
a — spiegata, Con tutti

gli onori, Trionfalmente.il -eraio, +-erano, -ieraio,
m. &x« +Soldato che porta la bandiera; Alfiere.

| Chi
fa bandiere e paramenti di chiesa.

||

+-erese, m. Co-
mandante di una schiera, Capitano.

|
Della com-

pagnia dei Banderesi, milizia italiana nel sec. 14°.

||
-eruola, -ieruola f. Piccola bandiera. Pennon-

cello.
|
Striscia di ferro imperniata in alto delle

torri e sim. per indicare la direzione del vento. | Per-
sona volubile, leggiera,

|| -ieraccia, f. spr. ||-ierina,
f. vez. ||-ierone, m. -ierona, f. acc.||-ieruccia, f. spr.
+bandigione, v. imbandigione.

band ina *• ® Pietra preziosa tra il rubino ei,U1 ""'
il granato.

hsinH irteli s* f- banda? baldacchino? Asciu-gai rumena,
gatoio lung0 per Je mani; girante

sopra due rulli fìssi al muro, uno in alto e l'altro
in basso, usato nelle sagrestie, nelle scuole, nei
collegi, ecc. | Drappo per coprire il leggìo nelle
chiese.

hanrl ir*» xhann. a. *got. bandujan darepana ire, +oann
, un §egnale . Pubb iicar

per bando, Notificare con pubblico avviso.]^ An-
nunziare dal pulpito.

|
Palesare. | Intimare. | An-

nunziare.
|
Esiliare.

| Sbandire. Mandar lontano,,
come in bando.

| Metter da parte : i complimenti, le-

malinconie.
|| -imento, m. Bando..

|| -ita, f. Terreno
o acqua dove è proibito il cacciare, il pascolare,,
il pescare, senza il permesso del padrone.

|
Cosa-

riservata, Privilegio.
|| -ito, pt., ag. Annunziato.

|

corte —, Festa e banchetto con pubblico invito..

|
m. Chi è condannato al bando, od è in bando.

|

Chi vive alla macchia, essendo ricercato dalla giu-
stizia, e si tiene sulle difese. Brigante, Assassino.
|
capo —, Capo di banditi raccolti in banda.

|| -ito-
re, m. Che bandisce.

| Chi pubblica a voce annunzi'
per lo più di uffìzio.

| Chi nelle vendite all'incanto
grida gli oggetti e il prezzo e le offerte.

|| -Itrice,,
f. Che bandisce.
bandista, v. sotto banda.

band o, +banno, ?ì;/
got

-
BAN

.

o03,^™~
' ' baco annunzio.

|
Editto.

Decreto.
| Legge. |

Ordine dell'autorità, notificato-
con avvisi o colla lettura.

| Condanna, proclamata
in pubblico, spec. di esilio.

|
Esilio, Discaccia-

mento.
|
minacciare, intimare il — .

|
mandare in—

.

[perpetuo.
\
rompere il—, Tornare dall'esilio pri-

ma del tempo.
|| +-eggiare, a. (-éggio). Mandare in

bando; Sbandeggiare.

bandoliera. f- BANDA F: ^ striscia <« cuoio,
» che portano i soldati ad arma-

collo per appendervi la spada, la giberna, le fia-
schette della polvere..

| Tracolla ornata di piastrine-
che alcune milizie portano per gala.

hàndnìo m - banda 1°. Capo della matassa. IwaiIUUIU, trovare il -, la via o il modo di
risolvere, di sbrigare.

handnnif» m - bandai . ^Grossa lastra diuaiiuunc,
metallo, sim. alla latta, per far

vasi e utensili da cucina, e altro.

banjo, m. jj Specie di chitarra con collo lungo e
una sorta di tamburo che fa da cassa di risonanza;,
a 3, 5 corde usata dai negri.

ban O m" Dignità di governatore nei popoli
» slavi e in Ungheria.

|| -ato, m. Titolo,,
uffìzio e territorio del Bano.

bansa, f. *g Sorta d'uva bianca.

baobàb, m. (etiopico: albero cibo delle scimmie).
J|. Albero tropicale che raggiunge i 22 mt. di al-
tezza e 48 di larghezza con frutti lunghi sino a
mezzo mt. che hanno un tegumento legnoso ed un
midollo farinaceo ; il legname è leggiero e morbido--
e serve per costruzioni (adansoma digitata).

bar, m. (ingl. taverna). Spaccio di caffè, vino, li-

quori, bir^a al banco.

bara ^ *l°n £t>. bara. Lettuccio che serve per
» portare i morti a spalla dalla casa al ci-

mitero.
|
Cataletto.

| +Barella, Sorta di lettiga. | v.
barella. I v. baro.
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baraónda.

barabasso, v. tasso bar basso.

harahha m. fi? Malfattore liberato in camducu au««i bio di Gesù condannato.
| Vagabon-

do, Fannullone, Briccone.
+barabuffa, f. Baraonda.

baracane, +baraccame, *
A
a
N
r

P
B

a
A
n̂

fatto di pelo di capra.
| Specie di tessuto.

| Sorta di
lenzuolo, di tela, lana, o seta che serve di veste
agli Arabi.

baraCC a barra. Stanza di legno, per ri-

» coverarvi uomini o cavalli o per
farvi bottega o altro.

| Capanna di frasche. | Ca-
sotto di legno sulla spiaggia, per farci i bagni.

|

piantar — e burattini, Abbandonare ogni cosa, la
faccenda, il negozio.

|
aiutare, mandare avanti

la — .
Il
-acciai f- spr.J +-are, nt. Rizzar baracca;

Gozzovigliare. || -ohe, m. Grande baracca, spèci
per spettacoli popolari.

|| -uccia, -uzza, f. spr. dm.

harflCn7?rt m - Negozio, Acquisto da poco.
**SUi&e"» Bazzecola

f. #sp. barahunda (ebr. baruch
abbah: saluto frequente nelle

preghiere, o BerecynthTa dea festeggiata con orgie).
Cenfusione, Tumulto.

| Viavai di gente confusa-
mente. |

Disordine.

barare a- Fare il b a r o, Rubare al giuoco, mu-
' **» tando o segnando le carte. Truffare.

bàratro m- *Pàp«&pov- Voragine, Luogo pro-
» fondo, cavernoso e buio. Abisso.

|

Precipizio.
|
Inferno.

| &> Luogo murato sotterra-
neo, del setificio, dove l'acqua correndo o cadendo
muove la ruota a pale.

barattare a " *^pàrTv.v fare. Cambiar cosa
» con cosa.

| Scambiare.
| una mo-

neta, in spiccioli.
|
parola, Discorrere, Conversare.

j le parole, Non esser sincero.
|
Sbagliare, Fare

equivoco.
|
Scambiar con frode. | Ingannare. | Scon-

fìggere. Sbaragliare.
||

+-a, f. Scambio. Negozio.
|

Contrasto. Contesa. || -amento, m. Scambio ; Nego-
zio. |j -ato, pt., ag. Scambiato.

|
Sbaragliato.

|| -ato-
re, m. Che baratta, negozia.

||

+-azione, f. Cambio,
lì
-iere, -o, m. Chi baratta o rivende mercanziuole.

|

Truffatore.
|

+Reo di peculato.
| Uomo di mala vita,

che vive di giuoco e di guadagni illeciti.
|| -erìa,

f. Arte, azione di barattiere.
|
Inganno, Frode.

|

Frode nei pubblici uffici'.
|
Concussione. Corru-

zione.
|
§x$ """Frode dei capitani di mare verso chi

contrattava con loro.
|| -o, m. Cambio.

| Permuta.
|
Larghezza di strada, tale che due legni si pos-

sano incontrare liberamente. | Contrasto.
| Scal-

trezza. |
Inganno. | Baratteria. |j -ina, f. dm. Scam-

bio di cosa da poco,
|| -uccio, m. dm. Piccolo nego-

ziò. Barattina.

baràttola, f. <$» Specie d'uccelli d'acqua (?).

m. #veratrum elleboro? fr. ba-
ratte vaso per l'are 11 burro?

Vaso di terra o di vetro per riporvi e tenervi con-
serve, medicine, ecc.

||
-ino, m. dm.

barb a f'
*BARBA Peli de* mento dell'uomo. In-

' sieme dei peli del mento e delle guance
nell'uomo. | Mento. |

Persona che presuma di sé.
|

Uomo valente.
|
Forza, Valore.

| d'uomo, Persona
di valore.

|
non c'è — d'uomo che possa farlo.

\
di

prima —, Giovinetto, [farsi la —, Radersi, Farsi
radere.

\
farsi la — ogni giorno; col rasoio di si-

curezza. |
dar di — , Ficcare il naso, nelle cose al-

trui.
|
far la —, ad alcuno, Sopraffarlo.

|
far la —

di stoppa, Canzonare.
|
alla — , A dispetto.

|
^> Peli

lunghi del muso di alcuni animali.
|
pi. j|. Radici

sottili delle piante.
|
mettere le — .

|
carciofi conia

— , vecchi col girello peloso.
|
notizia con tanto di—

,

vecchia.
|
<$ Radice dei denti.

| <^> Parte della penna
o piuma confitta nella carne.

] J| rossa, gialla, Rob-
bia domestica.

|
di cappuccini , Specie di insalata

fine {usnea barbata).
|
di capra, Rosacea dei monti

ispirala aruncus).
| di becco, Sassefrica.

| di Giove,
Sempreviva. |

rossa, Sorta di uva.
| <%> Ruvidezza

degli orli intonsi dei libri.
|
Riccio.

| esemplare co-n

le —, intonso.
| X Canapina, Stramba pendente.

|

ormeggio a — di gatto, con due gomene o due ancore
nella stessa direzione.

|
§s^ artiglieria in — , sco-

perta.
|
(dlt.) Zio.

[j
-accia, f. peg. Barba dura al ra-

baràtto! o,

Barbabietola.

soio.
fi -etta, f. dm. Barba piccola e rada.

| X Cana-
pina.

I
Fune con la quale si tira a bordo uno scafo

e il cannone di corsia alla prora.
|
latteria, cannone

a —, sistemati a bordo, su piattaforma o sim.
|

^Fiocchetto, ciocca di peli allo stinco del cavallo.
||
-ettaccia, f : dm. spr. || -ettina, f. -ettino, m. vez. jji

-etto, m. à* Pezzuola di pannolino per nettarvi il

rasoio nel far la barba.
|
pi. Jgg Padri della mis-

sione.
|| -icaia, f. r^" Gruppo di radici a fior di terra.

Il -icciuola, -icina, -olina, f. vez.
|| -iglioni, pi. m.

fi Tumoretti sotto la lingua del cavallo, sopra,
l'osso della mascella.

| v. barbone. || -ina, vez.
|

pi. Veli o nastri nell' interno del cappello delle
donne, che vengono a cingere il viso dai due lati.

il -ino, m. dm. Barbetta.
|
Barbetta del becco.

|
Bar-

bette.
|
Avaro. Crudele. | ag. Difficile.

|J

-uccia, f.

vez.
||
-ucino, m. Barba rada e spelacchiata.

||
-uto,

ag. Che ha gran barba.
| Barbato. |

Di animale con
la barba.

| v. bàrbule.

barbabiètola.|> ?
omp- f Er

^
a a ***£ eret~

? to biennale, che nel 1° anno
sviluppa una radice carnosa molto
gonfia con una rosetta di foglie
succose; buona a mangiarsi cotta
in forno; raccolta alla fine del pri-
mo anno la radice fornisce zuc-
chero di canna (beta vulgarìsj.

|

selvatica (b. pattila).

barbacane, £^£ 8 -

»»fj
Rinforzo della muraglia, da bas-
so, fatto a scarpa.

|
Contrafforte.

|
Opera di fortificazione a rinforzo

di altre maggiori.
| Opera esteriore o distaccata,,

bassa e nascosta nel fosso, che si costruisce in-
nanzi al bastione.

|
pi. Muraglie con feritoie in-

nanzi alla porta della fortezza.

barbachéppo, *-alacchio, -andròcco, m. Sciocco-
ne, Moccione, Buòno a nulla.

barbafòrte, m. % Cren.

barbagianni ì
m - Barba Giovanni. J*, UccelloUdì UdglcAIHl I,
notturno di rapina, con barba

sotto il becco. Allocco bianco, Gu-
fo reale, comune fra noi nei vec-
chi edifizi' (strixflammea). |

Uomo
sciocco e balordo.

|| -erìa, f. Bran-
co di barbagianni.

|j -esco, f. Di
barbagianni.

barbaglio. ?• ?agliore.-
Co"-Kl wt*» ,,v

> fusione cagionata
dalla luce soverchia.

| Passaggio
continuo di cose che abbagliano.
+barbagrazia (in), av. In grazia
particolare.

barbaia, v. sotto barbio.
||

+barbano, m. Barba, Zio..

harharP nt - barba. Barbicare, Mettere ra-woii wa,c
». dici, Abbarbare.

|
a. Piantare, Cac-

ciar dentro. Accoccare. \uno schiaffo. \ v. barbato.
barbar O ag "' m- *pàp|3'*P°s barbarus che par-

' la male, straniero. Di popolo setten-
trionale.

|
l'invasione dei —.

| Nativo di paese ove
le leggi ed i costumi sono lontani dalla nostra ci-
viltà.

|
Rozzo, Incolto.

| latino — , di scrittori rozzi.
£ ignoranti nel Medio Evo.

| voci —, Parole stranie-
re.

\
Odi —, Titolo di poesie di G. Cardu ci in me-

tro classico.
|
Crudele.

|
Strano, Selvaggio. || -ac-

cio, peg.
|| -amente, Crudelmente. | Rozzamente.

||

-eggiare, nt. m Usare barbarismi.
|| -escamente,

A modo barbaresco. l| -esco, ag. Strano, Di po-
polo stra-niero, incivile.

| Di Saraceni.
|
Di Bar-

beria.
jj -essa, f., schr. Donna barbara.

|| -icamen-
te, In modo barbarico.

|| -ico, ag. (pi. -arici). Di
barbaro (in tutti i sign.).

|
invasioni —, dei popoli

germanici nell'Impero Romano.
|| -ie, +-a, f. *bar-

barìes. Condizione di popolo barbaro, privo di
civiltà.

|
stato di — . |. Selvatichezza.

|
Fierezza.

|

Rozzezza.
|
Crudeltà. Azione crudele, da barbaro.

I| -i§mo, m. S0 Parola o frase presa da lingua stra-
niera.

|
Cosa che offende le norme dell'arte e del

bello.
|
Azione o cosa barbara e incivile.

||
-issimo,.

sup.
||
-issimamente, ag. sup. y -ita, f. Crudeltà.

||.

-izzare, nt. Tenere del barbaro,' nella lingua, nello-
stile, nelle opere. : ,

Barbagianni.

ti

ili

I
IHm
M

vi

lì

: ai»

I
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Barbastello.

delie barbe di ai-

1
<rj£ Semenzaio, ove

barbasso, m. *verbascum. j| Tasso barbasso, Ver-
basco. ;....
harhaee^m ni. *vl. vassus vassorum. Val-DarpaSSOrO

? vassore; . vassallo minore.
!

Uomo che sì dà aria solen-
ne e di' dotto.

]
Sapientone.

•barbaste! So, gv
ccJ

10 pésce sim. ai lucci con
ali pettorali molto svilup-
pate-'; Pesce volante, Ron-
dinella.

barbata, k**^
si piantano le barbatelle.

|| -ella, f. Ramicelio di
vite, o rampollo di albero, che si pianta per tra-
piantarlo poi quando ha messo le barbe. I Erba che
si mangia in insalata, per le molte barbe. || -ellina,
f. vez. Pianticella che si trasporta con le barbe.
11 -o, ag. Che ha la barba,

j % Fornito di radici:
|

Abbarbicato.
|
Savio.

barbazzale, ^^f/16
,

1^.^ ,

va attaccata
» airanello diritto del morso della

briglia e si congiunge, col rampino, nel manco,
dietro la barbo zza del cavallo. | Freno. |

senza
— , Senza riguardo o ritegno.

-barbèra, m
- ¥", S

T?
rta di/ino rosso

>
genero-w"' MV" » so. del Piemonte.

bàflìPT O m - ^ Cavallo della Barberia.
|
Ca-

s*' *,f0i w
» vallo di corsa.

|
Cavallo che si fa-

ceva correre in Roma senza fantino e con i pun-
goli ai fianchi negli ultimi giorni di Carnevale.
| Uomo vivace, che fa belle prove, j

+Barbaró.
||

-are, nt. Girare a salti, della trottola. | Ruzzare, jj

-esco, ag. Di Barberia.
|
Stati — , Tunisia, Tripolita-

nia.
|
m. Chi aveva in custodia i cavalli corridori.

harhìf» srp nt - (3. barbica). .£ Mettere le ra-pa* DIC are,
dici | lQ barb ;_ fAttecchire, Al-

lignare.
||
-amento, m. Modo e atto di barbicare.

||

-ato, pt., ag. Che ha messo barbe. Radicato.
||

+-azio-
ne, f. Atto del metter le radici.

harhiV Alla f - dm - -8- Barba piccola e sottile.

Radice tenerissima.
|| -one, m, Grossa barba mae-

stra della pianta. Fittone.
[| -uccia, f. spr., di ra-

dice.

harh JArA JL-fi m. Chi taglia e rade per me-paro sere, * o,
stiere lab

8
arba e j £apellL

Barbitonsore. | Parrucchiere,
j
Bottega del bar-

biere. !
''Basso chirurgo.

|| -iera, f. Moglie del bar-
biere, j

+Dorina che rade la barba.
||

-ificare, nt.

(3. barbifica). ^"Mettere barbe.. Barbicare.

Iharhìo'lA m - *barbitìum. Basetta, Baffi (spec.Ud! U!S SU
» al pi.), schr.

barbino, v. sotto barba. . ; ;
:

barbio, barbo,
na caudale forcuta, mu-
nito di cirri come la tin-

ca; Barbolo (barbus flu-
viatllis). || -aia, f. Grossa
nassa per pescare barbi
e sim.
+bàrbito, m. *{Jacpf5ÌTov.

(J
Specie di lira.

barbitonsóre, m., com.

ag., m.

m. *BARBUS, BARBULUS. <§>

Pesce di fiume con la pin-

ip '^Sb
p»- wT

barbogio
» quasi scemo. | età

Barbio.

schr. / Barbiere.

Uomo vecchio divenuto
decrepita.

harhón A m - acc - Barba lunga incolta. I Chi»arooo e, hala barba lunga
* ^ Cane bian_

co o nero, o bianco e nero, di pelo lungo e lanoso.

j j$. Specie di cucurbitacea velenosa, Vite bianca
{bryoma dioica).

| fg Tumore nei cavalli e nei bu-
fali, alla gola.

|| -cino, m. dm. Piccolo cane barbone.

barbétta f. «£, Sorta di naviglio antico a fianchi
» rotondi, coi ponte coperto di tavole,

cuoia e piastre inarcate, per guerra.

ha rbotta rA nt - (bardòtto). Borbottare.
| Ru-°dl ^Uilst»«» nereggiare dell' acqua che bolle.

harhÒTTa f- f| Parte del labbro inferiore deluckì u\jg.&.sL,
cavallo dov i

è jj barbazzale, e si

)arbuse,

attacca alla mascella.
| ^g Parte dell'elmo che, di»?

fende la gola e il mento.

barbUffl I a fP nt. rullare. Borbogliare, Par-
Orti uygii are,

lare in gola e con parole in_

terrotte.
j| -amento, m. Modo e atto di barbugliare.

|| -one, m. Chi barbuglia.
f. pi. *barbula barbetta. f§ Barbi-

'» glioni: tumoretti sotto la lingua del
cavallo, uno da ogni lato.

ha rha sta f- &£ Elmo che ab-oaroui a, bassand0 la visiera
difende il viso fino al mento.

|
Parte

dell' elmo che copre il mento.
|
Sol-

dato che portava la barbuta.
|| -o, v.

sotto barba. || -uccia, f. dm.

bare a f
-
*vi

-
barca ,8«pts- jl

>. Piccola nave da carico, Barbuta,
da traghetto o da portare a diporto
per il mare, per i laghi, per i fiumi e che na-
viga a vela o a remi, j

Palischermo.
\

peschereccia,
per la pesca con le reti; ecc. (di varie forme ed
usi).

| Jig di Pietro, Chiesa.
|
mantenere la— dritta,

Governare bene le faccende.
|
reggere la — , Secon-

dare una frode.
|
aiutare la — , Dare aiuto.

| ^
Massa di grano nella mietitura.

|
Massa di legne,

paglia e sim.
||
-accia, f. Barca cattiva, guasta.

] „£,
Palischermaccio, di forme diverse, che portano
grossi bastimenti per servigi straordinari'.

[
Palchet-

to grande, di solito sul proscenio, che si prende in
comune da più persone nella stagione teatrale.

||
-aiuolo, +-aruolo, -arolo, +-heruo!o, m. Quei che

governa . la barca. || -ala, -alai, esci, di comando
ai palischermi perché si mettano sotto bordo (ai
lati). || -amenare, rfl. (barcameno). Sapersi con-
durre con tutta accortezza. Destreggiarsi.

||
-ariz-

zo, m. ,£, Posto dove si tengono le imbarcazioni
a bordo.

|
Porta principale, intaglio della murata,

a capo della scaletta, perla quale si entra a bordo..

||
-aroia, f. Canzone dei gondolieri di Venezia.

|

S Musica del genere delle dette canzoni.
||
-ata, f.

Carico di una barca. |
Grande quantità, indetermi-

nata.
|| -ella, f.

+-o, m. Barca piccola.] Sorta di

corba.
|| -heggiare, nt. (barcheggio). Andare in bar-

ca spesso.
|
Destreggiarsi, Maneggiarsi con . de-

strezza.
|| -heggio, m. .&, Andata e tornata delle

barche dalla nave alla spiaggia per caricare e

scaricare.
|| -hereccio, m. Quantità di barche.

||

-hettuccio,m. dm. ||
-betta, -hettella, f. dm. Piccola

barca, più spec per spasso. ||
-hettaiuoio, m. Chi

governa la barchetta.
|| -hettata, f. Quanto entra

in una barchetta o barchette.
||
-hettina, f. vez.

|J

-netto, m. dm. Barchetta, anche più piccola. || +-hie-
re, m. Barcaiuolo. || -hina, f. vez.

||
-bino, m. dm.

Barchette usato nei paduli per andar a caccia. ||-o,

m., dlt. «£, Naviglio di certa grandezza, a Livorno.

|j -one, m. acc. Grossa barca.
|
Massa di grano.

4«barCO m " P arco > recinto per tenervi anì-
* mali da caccia, o da raccogliere le

pecore dopo il pascolo. | v. barca. '

barcoll are, barcull^^;^"^;^
fermo in piedi, piegando or dall'una or dall'altra
parte. | Vacillare, Titubare.

|| -amento, m. Modo di

barcollare.
|| -ante, ps., ag. Che barcolla.

||
-io, m.

Continuo barcollare. ||-one,m.-oni,av. Barcollando.

hard a *• *ar " BARDAAH - 5*2 Armatura di cuoio
» o di ferro, colla quale si armavano la

groppa, il collo, e il petto dei
cavalli.

|
Sella senza arcioni.

|
Basto.

j|
-aglio, m. Sacco im-

bottito in cambio di sella o di

basto.
|| -are, a. Metter la barda.

|
Metterei finimenti. ||-amento,

m. Modo e atto di bardare.
||

+-aro, m. Fabbricante di barda-
ture

|| -ato, pt., ag. Fornito di
barda.

|
cavallo — . || -atura, f.

Barda, seb.a, e tutti i finimenti.

|
di guerra, Istituzioni straor-

dinarie di Stato sorte durante la guerra, e che rie-

scono pesanti persistendo dopo di essa.
|| -osso, m.

Bardaglio.
\
a —, A bisdosso, sul cavallo nudo.

|
Alla peggio.

bardana *• 4^ Erba camP8stre eon grossa
» radice cilindrica, fusto ramoso alto

Barda.



bardassa 123 baròlo

Bardana.

1 mi., foglie grandissime a cuore, piccolissimi fiori

porporini in capolini avvolti da brat-

tee spinose; Lappa, Lappola, Farfa-

raccio (lappa officinalis).

b^rrlaost a m.*ar. BARDAGschia-araass a, voJRagazzacci0)Mo_

nello. |
f. Donnaccia (nap. bardasela

ragazza). ||
-one, m. spr.

bsrrlè*!! a f-, dm - barda. Sella
a.rueil.d,, con piccolo arcione

dinanzi, da poveri contadini.
| Sella

alla butterà o alla maremmana.
|
Im-

bottitura che si conficca sotto l'arcio-

ne della sella per non offendere il dosso delle ca-
valcature. || -are, a. Metter la bardella.

|| -ato, pt.,

ag. Fornito di bardella.
||
-e.tta, f. dm. ||

-one, m. Bar-
della grossa che si mette ai puledri, quando si co-
minciano a domare.

bardi! oilQ m- *^r- BAEDE lista - Specie di mar-
m*!s'a1|V> mo misto bianco e ceruleo scuro,
a strisce.

bordo m "
* BARDUS (celt.). Poeta e sacerdote

' dei Galli e dei Germani che celebrava
le imprese dei capi illustri. | Cantore, Poeta pa-
triottico.

bardolino, ?-• **"
,

v
i
n0 p^atodi Bardo-MS4IMW1IIIW, lmo su j Lag() dl Qar<3a _

bardòtto m ' barda
j
dm - Bestia che il mulat-uaiuuiw,

tiere monta, per suo uso, seguen-
do il branco. | Chi, camminando sulla sponda, tira

la barca per acqua, coll'alzaia.
|
Giovanetto che

già incomincia a lavorar bene nel suo mestiere.
Garzone.

foarège, f., tose. Velo leggerissimo da far mantiglie

e sim.

barèli a. ^ dm ' Arnese a guisa di bara, pervai w» «) trasportar sassi, letame, terra, o sim.

:| ^ Arnese simile che serve per portare a pro-
cessione sacre immagini.

|
Lettuccio per trasporto

di ammalati o di feriti. | schr. pi. Occhiali.
|| -are,

nt. Vacillare. |
a. Portar con barella.

|| -aia, f.

Quanto ne sta in una barella.
|| -one, m. Che bar-

colla», Ubbriaco. || -ani, av. Barcollando.

barèna, f. Terreno che rimane a fior d'acqua nei
periodi di bassa marea; Secca.

J-harcraOTS arsa nt. *longb. borganjan. Trat-+parg«igll «*I43,
tar6; Mercanteggiare. || -o,

rei. Pratica, Trattato.

bargèll o, *barigelfo, £^*aE#X
to dei Comuni : specie di questore, capitano dei birri

© primo birro.
|

palazzo del —, in Firenze, ora
museo. |

Birro, Poliziotto.! Luogo di prigione prov-
visoria negli uffizi' del bargello.

' || -a, f. Donna
furba, indagatrice dei segreti, come uno sbirro.

||

-ato, m. Ufficio del bargello.
||

+-esco, ag. Di bar-
gello. || -ino, m. dm. Sottobargello.

| Jjg Antica
monetina di rame in Firenze.

|| -ona, f. -one, m.
Che ha petulanza e modi di bargello.

|| -onaccio,
m. spr. ||

-uccio, -uzzo, m. dm. spr.

ha foia ^' BARBA - ^> Giogaia, pelle pendentevalgi a,
<jal .collo d e i buoi. | Borsa che pende

sotto il gozzo ai becchi.
||

-glio, -glione, m. <%.

Pelle rossa che pende sotto al collo ai galli, e ai

tacchini. (Pelle pendente sotto il gozzo ai caproni.

j
+Bardiglio. ||

-giiuto, ag. Fornito di bargigli.

|_— s*pio m - (
d^- d * Livorno). ,&. Grande pali-uai gsw,

sc iiermo montato con lusso per uso del

sovrano nelle solennità e per diporto.

barlbàl, m. <£? Orso americano, grosso come il

nostrale, nero" lucente nel suo pelame, mansueto
e addomesticabile.

baricèntro,

ha fipilóne "*• BARILE - Vaso di legno a do-
uai igutsii^,

gjTe> iung0; rotondo, per tenerci

salumi, munizioni, ecc.
|
Botte.

harìl P m - **onS b - bara, td. balire. Vaso di
-Udì li ©,

i egno fatto a doghe, cerchiato, gonfio

nel mezzo piano nei fondi, con bocca nel mezzo,
di sopra, e che ordinariamente contiene liquidi.

|

Misura di liquidi, spec. vino (di 34 litri in Sicilia,

44 nel Napoletano. 60 nel Lazio, 20 fiaschi in To-

*P«pOc grave, sgf Centro di

gravità dei corpi.

scana).
|
Giocare a scarica barili: giuoco nel quale

due ragazzi voltandosi le spalle e intrecciandosi
le braccia si alzano a vicenda. | Fare a scarica
barili, Gettarsi la colpa addosso l'un l'altro.

|j -ac-
cio, m. peg.

|j
-aio, +-aro, m. Portatore o fabbri-

cante o venditore di barili.
||
-ame, m. Quantità

di barili.
|j -etta, f. Piccolo barile da portare a cin-

tola. Barletta.
|
Piccolo forziere. ||

-etto, m. dm. 1*

&> Tamburo che contiene la molla degli orologi a
ruota.

| jj Pezzo del clarinetto cui è unito il becco
coli' ancia vibrante. Nei clarinetti moderni è la

parte di tubo che si intercala fra il becco e la

parte superiore.
||
-otto, m. dm. Piccolo barile per

olive, senape, ecc.
||

-ozzo, m. dm. per vino, e

anche .per polvere.
|
gxg Centro del bersaglio.

bari O m- *PaPù ? pesante, sfa Metallo della ba-
' rite, corpo semplice, splendido, argen-

tino, fusibile prima che diventi rovente.
|| -te, f.

/& Ossido metallico, cioè ossido di bario, che in

natura si trova in istato di solfato e di carbonato.

||
-co, ag. (pi. barici). Di bario o di barite.

barìton o, ag -> m -
*0«pù™y°« di tono

.f
raTe >msa,ì iiwn v», senza acuto. Della voce virile, in-

termedia tra il tenore e il basso. |
Cantante che ha

questa parte.
| ®9 Parola priva di accento sull'ul-

tima sillaba (cntr. di Ossitono). || -ale, ag. Che ha
del baritono. || -eggiare, nt. (-éggip). Fare una vo-
ce da baritono. :

+bàrlacchio, ag., m. Barbalacchio, Sciocco.

hartar^ìn aS- *bislaxus; Dell' uovo che co-
ua.i lauviu, mincia a andare a male. |

Di per-
sona malaticcia, che non si senta bene.

bari fìtta ^ Bari letta,
j
Piccolo barile che i

ci.i.ci,
ygtturali portano a cintola nei viag-

gi, per dissetarsi.
||

-ettaio, m. Chi fa e vende
barlette.

||
-etto, m. Bariletto.

|| -onio, -oncoio, m.
Barile di mezzana tenuta.

||
-otto, m. Barilotto, Pie-

colo barile da beverci.
||
-ozza, f. -ozzo, m. Barletta.

+barilone, v. bariglione.

barlÒCChìO, aS-> m- CM ha vista debole e
m<6*« iuwiiiw, mal sicura . | Balordo.
+bar!òtta, f. *ol. weeterlich. ^ Pialla da lisciare,

Pialletto.

barSuiTÌ© m " * B1S lumen. Luce debole e in-'u
' certa, tra lume e buio, da non la-

sciar veder chiaro. | Leggiera apparenza.
|
di spe-

ranza.
|
Debole idea, Notizia.

barnabita, +bernabita, fp
*
t
%g™™

pagno di Cristo. J|g Chierico regolare dell'ordine
di S. Paolo, fondato nel 1530 in Milano, e che si

riuniva al principio in San Barnaba,
+barnaggio, v. sotto 1° barone.

bar O m ' fi-
~a ' - * BAE0 -oKlS servo di soldati.vai y. Truffatore.

|
Ladro al giuoco delle carte.

| v. barare. || -eria, f. Bricconata. j|
-esco, ag. Di

baro, Da furfante. ||

+-occo, -occolo, m. Guadagno
illecito.

barÒCCI O m '
*Bra0TÈus - Carro piano a 2 e an-

tetxs MW.y i '-'» cne a 4 ruote, per trasporto di robe.

|

Quantità grande; Barroccio. |'dlt. Birichino. ||-aio,

m. Conduttore di baroccio, per mestiere.
| Chi porta

roba da luogo a luogo, sul ba- . . ___.^ =.

roccio. |l -ata, f. Quanto sta in un S
baroccio.

;t .-naio^ m. Cb i dà a no-
\

i:M^:^:^^ìfÌ'MS' :̂

lo baroccini. |Chi va per '-. :.i-r-

de vendendo merci sopra baroc- Uk'

cino.
;| -no, m. Piccolo carro a ||=

due ruote, che si spinge anche |p,
a braccia, per trasportar robe, pf

'

o per tenervi merci da vendere.

baròcc o, ag -> m
-

*pr
,

t - B
^-«-*c*i www s^,

R0CC0 perla di

forma irregolare. jf| Stile sfar-

zoso e bizzarro, ricco di curve,
senza forma certa e ben deter-
minata, prevalso tra il 17° e il

18° sec, anche nella mobilia e

negli arredi. ||
-amente, In modo barocco. ||

-his-

simo, sup. || -urne, m. Lavori e ornamenti barocchi,

baròlo m ' ^ Vino rosso, molto -pregiato del

.

» nebbiolo di Barolo (Piemonte).

Baròcco (Dresda).
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Baròmetro.

baròmetro, s-*^pos pf ',f
éTPov misura,

MtAiviiiwtii wj Strumento che serve a mi-
surare la gravità dell'aria e

le variazioni atmosferiche.
|

aneroide, senza mercurio.
|

jschr.) Persona che risente le

variazioni atmosferiche.
||
-i-

co, ag. {-mètrico). Relativo a ba-
rometro. \colonna — .|| -ògrafo,
m. *-YPa9°s cne scriye. Stru-
mento che serve ad indicare
le variazioni del. barometro,
succedute in un dato tempo.

ioharnnp m.*BARo-5Nis
i oarune, uomo forte>
valente. Signore. |

Signore po-
tente. |

Titolo di dignità feudale. |
Titolo nobiliare.

j

+Specie di giuoco coi dadi.
]|
-ale, ag. Della dignità

di barone. || -aggio, +barnàg'gio, m. Titolo, diritto

e dominio di barone. |
Baroni o signori, in ceto,

corteo, adunanza. |
Nobiltà di condizione e di co-

stumi.
||
-ato, m. Tenuta baronale.

||
-cello, m. Si-

gnorotto. |j -cino, m. dm. Figlio del barone.
|
Giovine

barone. || -esco, m. Di barone.
||
-essa, f. Moglie di

barone. |
Gran signora.

||
-etto, m. Titolo cavalle-

resco in Inghilterra, ereditario in linea maschile.

||

+-evole, ag. Nobile, Di barone.
||
-ìa, f. Dominio, e

giurisdizione di barone. | Baroni, Signoria, Nobiltà.

Baronaggio.
|
Tenuta baronale.

||
-uccio, m. dm. spr.

9ehsrnn P m - BAR0 - Uomo di mal affare.
||

* ue" Wl
'
c

» -aggine, f. Qualità e azione da ba-

rone.
|| -are, nt. Vivere da tristo.

||
-ata, f. Atto o

azione sconveniente. || -elio, m. dm. Birichino.
||

-cello, m. dm. Birboncello.
||
-esco, ag. Da briccone.

ha fra f- * VAHUS storto, obliquo. Sbarra, Tra-ua" » mezzo, Steccato,
|

£f£ Divisorio che
serve a separare i giudici dal po-
polo e dove stanno gli avvocati,

i
X Spranga, manovella del ti-

mone.
|
<g> Ammasso di rena, sas-

si, fanghiglia alla bocca dei porti,

alla foce dei fiumi, che impedisce
o chiude il varco ; Diga.

||
-are, a.

Serrare con barra. |
Barricare.

|

Barare : Truffare, Giuntare. ||

+-erìa, f. Truffa, In-

ganno.
||
-etta, f. dm. Lastretta, Laminetta, Piccola

verga. || -icare, a. (barrico). Chiudere il passo at-

traverso le vie con ogni sorta d'impedimenti, come
carri, botti, alberi.

||
-icata, f. Riparo di pietre, le-

gname o sim. attraverso le vie per impedire il pas-

saggio e difendersi dal nemico.
|
§x«, X galleg-

giante, di alberi e travi in fascio alla bocca di

porto o di canale per chiudere il passo. ||
-iera, f.

Cancello, steccato o altro che serve a chiudere un
passo, a segnare un posto, un confine. | Porta nelle

cinte daziarie, dove si gabellano le merci.
|
§x$ Sorta

di giuoco d'armi. | salto della —
, fi della siepe

col cavallo.
| Jg§ Chiusura dei passaggi a livello.

harr ìl*A nt - (barrisco). * barrire (barrus ele-uai I il e,
fante). Gridare, della voce che fa l'ele-

fante.
||
-ito, m. #barr!tus. Voce dell'elefante.

barro m -
* SP - BARR0 - Sorta di terra da far vasi.

»
| Bucchero, Vaso di terra odorosa da

bere. | v. baro.

barròccio, v. baròccio.
bartolommèo, m. (dal nome proprio). Uomo sciocco.

baTUff a ^ *at<^- b'roufan accapigliarsi. Con-
» fuso azzuffamento di uomini o ani-

mali. | Mescolamento, Mischia, Zuffa.
|| -are, nt.

Far baruffa.

4-ba.rtlll are n *- *R0TùLARE - Comperare coseTUO.IUÌ1 aie,
da' mangiare in grosso per ri-

venderle con guadagno; Fare l'incettatore.
||

+-o,
m. Rivendugliolo. Bagarino.

|
Sciocco, Scimunito.

*barza, f. Vaso di circa un quarto di barile.

barzellétta. f- Mott
?

facet»> Novelletta spi-MUK.UIIVUU,
ritosa.

\
prendere tn—,m burla.

Sj -are, nt. Discorrere burlando, Dir facezie.
+i?a?ali schio, -sco, v. basilisco.

basali e -o m-*BASALTEs-®R°cc iadur iss i-

**Y * **» v'> ma, di origine vulcanica, com-
posta principalmente di labradorite e di augite,
oltre ad altri minerali, onde la varietà dei colori,

Barra, del timone.

ferrigno, rosso cupo, verdastro, grigio : sotto il"

martello è sonoro.
||
-ico, ag. (pi. basàltici). Di ba-~

salte. | vetri —, Basalti a struttura vetrosa.
||
-ino,

ag. Della natura del basalte.

bacano, ag. Sudicio, Sporco.

kne are a - dm - BASE -' Collocare su base, Fon—MC*T » dare.
| accusa, dottrina, principio.

||
i

-amento, m. f| Prima parte del piedestallo della
colonna. | Zoccolo continuato che serve di base a
un edifizio, o che termina al basso le pitture delle,

pareti interne. || -ato, pt., ag. Fondato.
+bascià, v. pascià.

basciare, bafeio, baciare, bacio.

hfl^ftjlla ^ *^r - BASCULE - & Specie di sta-.uaouuiio,
dera, a bilico, per corpi di grandi,

dimensioni; Bilancia a ponte.

haca xhaea f - *basis Sàai?. Sostegno su.
u<x^ks, Tua(ja,

cui posa statua, colonna, pila-

stro e sim. |
Basamento, Zoccolo.

| /{ Lato opposto-,

al vertice. | Principio, Fondamento.
|
di una dot-

trina, teoria. \ discorso senza — . |
d'operazione,

gag Linea assicurata donde muove a sue imprese un>
corpo d'esercito, e dove ritiene sicura la ritirata,,

il fornimento, ecc. | /j) Sostanza che si combina,
cogli acidi e genera i sali. ||

-ale, m. Fondamento.
|| -ico, ag. (pi. bàsici). s& Che ha qualità di base. \\i

-ilare, ag. Che serve di base.
+basèo, -òso, m. Sciocco, Stupido.

haQpf+3 f- BARBA - Parte della barba che èuaYcua> sopra il labbro. Baffo. || -accia, f.

peg. Basetta irta, arruffata.
||
-ina, f. vez.

||
-ino, m,

<$> Uccellino che nidifica nei canneti, fornito di bar-
bette nere ai lati del becco; Mustacchino, Dottore.

|| -one, m. Chi ha grandi basette.

baSÌI lanO, ag.,m Religioso dell'ordine diuu^uiuiiv,
g_ Basilio, quali sono 1 più dei

monaci greci, e parte
vivono liberi, parte in
conventi, altri in eremi.

basìlica, a-:
già. Jgg Tempio, Chiesa
principale dei Cristiani,
con portico, com. a più
navate.

|
di S. Pietro,

S. Paolo, S. Giovanni in
La.terano, ecc., in Roma.
| f"| Edificio pubblico ro-
mano con grandi sale e corridoi per adunanze giudi-
ziarie, politiche, anche per comizi', letture, ecc.

|
di

Costantino.
|]
-ale, ag. Di basilica. A uso di basilica.

hnQÌlìf»n m - *$w&wbc, regale. J| Pianta delleua^HH,u,
labiate odorosa dalle foglie ovali

lisce (oc$mum basilìcmn).
|
ag. Regio (di leggi, stra-

de, codici).

baSÌI ESCO m •*PacrdCff)«os piccolo re. $> Ret-
T »« v*v

j tile dei sauri con una cresta a
corona sul capo e una su per il dorso (basiliscus
mitràtus). | Serpente favoloso che uccideva con Io-

sguardo. | Persona astiosa e cattiva.
|
§*£ Sorta di

antico cannone per navi.
|
«> Stella della costella-

zione del Leone.
||
-issa, f. *$a,aùJ.<?aa. Regina.

basili O m ' B0MBASIN0 - Tela a spina, accoto-
t w

» nata nel rovescio. || -a, f. Bazzoffia.

baS ir© nt '
* cel t - bas" morte. Cadere in.de-

7 » liquio.
|
Svenire.

|

+Morire.
|| -imento,

m. Sfinimento, Deliquio.
||
-imentuccio, m. dm.

basóffia, v. bazzoffia.

+bàQOlo m - BASE - APP°ggi°- I
dlt

-
Lastra gros-TUK^UIU,

ga dj pjetra

bassare, v. abbassare.

rì»cc£ff a f." Giuoco di carte, sorta di farao-uaaacu **» ne. | Pelle dell'agnello basso, su-
bito nato. | Fiasco rotto. || -are, a. Abbattere, Far
morire.

||

+-ino, m. -fy Basettino.
|| -o, ag. dm. Piut-

tosto basso. |
Di piccola statura,

j
voce — , dimessa.

| J Strumento tra la viola e il violoncello. | m. Par-
timento breve.

h9CCP77$ì f- Qualità dibasso.
|
Bassamente.

us3Loac^.z.ct
f

| TrÌYÌalità, | Cosa vile, bassa. [,

Pochezza, Avvilimento, Miseria.
|
Stato basso, pò
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yero. Scadimento. |
Condizionelgnobile.

|
d'animo,

Pochezza, Viltà. |
Magrezza delle acque.

kgec r» &S- *bassus.. Che non si eleva, Poco
tuciao w,

alt0> | Di S0ttO; inferjore: | venjre> Ad-
dome. |

Chino verso terra, Abbassato.
| Abbietto,

Vile. |
di origine, nascita —, Oscuro.

|
Modesto, Di-

messo.
|

gente—, minuta, \fare man—, Menar colpi
-(dal mietere in basso). |

modo —, triviale, .plebeo.

| di prezzo, Poco, Vile.
| stanze —, di soffitto

poco alto.
|
paese —,

\
di oro o altro metallo, Di

cattiva lega, Mescolato con metallo poco pregiato.

j
di acqua, fiume, Scarso, In poca quantità.

|

Corto di statura.
|
ceto, Plebe.

\
fiume —, vicino alla

foce. |
'$ In costa, A valle, Verso il mare.

|
di

voce, Piano, Sommesso. | m. jj Strumento che esegue
la parte più grave dell'armonia. | Cantante di voce
grave.

|
primo, assoluto

, profondo , baritono, cifrato,
Albertino, continuo, di viola,fondamentale, ostinato,
sensibile. | tuba, dai suoni poderosi che serve di
base agli strumenti metallici in sostituzione del
vecchio oficleide e del bombardone.

| continuo, Par-
te strumentale più grave e ininterrotta di una com-
posizione, per voci e strumenti; era eseguita ed
armonizzata in chiesa sull' organo, in sala o in
teatro sul clavicembalo, [parti — , vergognose.

|

3§£ messa — , non cantata.
|
altari —, laterali, cntr.

di aitar maggiore.
1 30 latino, dei tempi di gran deca-

denza, quando rifletteva già gl'idiomi volgari.
|
di

tempo, età, Più vicino a noi, Meno antico. | tempi,
di decadenza.

| impero, Impero Romano degli ul-
timi tempi.

|
ore —, verso il fine del di.

|
danza —

,

quella in cui si misurano solamente i passi.
|
tiro— , Che coglie più sotto del bersaglio.

| a — ,
giù.

| vigna a viti — , ijéf non portate su per attaccarsi
agli olmi, e con potatura vicina a terra, Vigna
latina.

|
m. Profondità, Parte inferiore.

|
Parte più

grave nell'armonia.
|
av. Bassamente.

| Verso il

basso. | Con voce bassa. || -a, f. Bassura.
| Sorta

di danza, che si ballava in due o in quattro.
|| -a-

mente, In modo basso, Vilmente.
| A voce bassa.

| v. bas setta.
|| -ino, ag. dm. Piuttosto basso.

J

Inetto. || -issimo, sup. Molto basso. | Profondis-
simo. |

Vilissimo.
|| -i.ìsimamente, av. sup. || -otto,

ag. Di statura piuttosto bassa.
|
m. <^> Specie di

cane di gambe molto corte, assai mordace, adope-
rato nella eaccia di volpi, tassi e sim.

|
pi. •'Vi-

vanda fatta di lasagne e riso, cotta per lo più in
forno.

|]
-uccio, ag. dm. Un po' triviale.

bassofondo, comP-> m - 4 Lu°s° d* p°cawhjouivmuu, acqua dove la nave corre il

rischio di dare in secco.
|
Strato inferiore della

società.
Il
-piano, m. <£ Estesa regione poco ele-

vata sul livello del mare.
|| -rilievo, m. (pi. bassiri-

lievi). j§, Lavoro di figure che non si stacca dal
fondo.

|
in -marmo.

|
la grande arte del — comincia

dai Romani.

hsQQnnp m.acc. (T Basso robusto. |Strumen-waaaunc,
to a fiat0>

bSSSÓr a f- ^S Specie di gomma che si gonfia
» nell'acqua senza sciogliersi.

|| -ina,
f. Sostanza che si estrae dalla bassora.

f. Luogo basso (cntr. di
| Terreni bassi, senza scolo. | Con-

baSSUra f- Lu°S° basso (cntr. di Altura).

dizione bassa.

basta, bastia f-> dv
- ba stire. ^ cuci-Uctolct, uasild, turaapunti grandi, dell'im-

bastitura.
+bastagio, m. *^«c7TàSstv portare. Facchino.

bastaio, v. sotto basto.
bastante, -anza, v. sotto bastare.

bastard O ag "' m "
BAST0

-
Figlio nato da geni-

«. w,
tori non legittimamente congiunti.

| <§> Animale nato da incrocio di razze.
|
Spurio,

Non legittimo.
|
Non regolare, Non genuino.

| Carat-
tere che ha del rotondo e dell'inglese, in uso sin
dal sec. 15°.

| f| Ordine che non segue la purezza
e la proporzione degli altri.

| X Maggior vela latina,
usata nelle galee.

|
pi. Vele volanti sopra le altre

di straglio e di gabbia.
|
Ciascun pezzo di canapo

che serve a formar la trozza dei pennoni. | """Specie
di cannone corto.

||
-a, f. Figlia illegittima.

| X Sorta
di galea, grossa.

|
dlt. Corrente che si forma allato

alla principale nello stretto di Messina.
|
<X» Specie

di lima più larga di denti. |j -accio, m.peg.
|| -aggine,

f. Condizione di bastardo.
j| -ato, ag. Imbastardito.

]]

-ella, f. Vaso di terra più fondo del tegame, o di ra-
me stagnato, per cuocervi carne. |j-e!lo, m. dm. Tro-
vatello.

|

+Giornaletto che tenevano i Notai e altri
pubblici ufficiali.

||

+-igia, f. Condizione di bastardo.
||
-ino, m. dm.

||
-one, m. acc. || -urne, m. Progenie

bastarda.
|
Bastardaggine.

|
Gente, cose di origine

mista, non genuina ed eguale.

bastar@ n * - * BAST" (ignoto al l. letterario).
' Essere assai, a sufficienza.

|
Aver

sufficienza, forza, potere.
|
Durare, Resistere.

|

Tanto che basti, Quanto è necessario.
|
l'animo, Aver

forza d'animo, coraggio.
| Basta che, Purché. |

Ba-
sta! esci. Insomma. Vedremo. Per farla breve.

||

-ante, s., ag. Che basta.
|| -antemente, A sufficien-

za.
||
-anza, f. Bastevolezza, Sufficienza. | a — , A

sufficienza, Assai, Abbastanza.
|| -evole, ag. Suffi-

ciente.
|| -evolmente, Sufficientemente, Abbastanza.

""'bastèrna, f. «basterna sorta di lettiga. Carro.

bastia, v. basta.

basti a ^ *Kerm - bastjan. §xg Bastita, steccato
» per riparo- di città o accampamento.

|

Fortificazione.
|| -etta, f. dm.

bastimento m - BASTIRE - X Naviglio gran-uaaiimciitu,
dg e piccolo, in legno o in

ferro, a vela o a vapore, di mare o di fiume. | di
linea, di battaglia.

|
grosso.

|| -ino, m. dm.

bastingaggio, m., fr. bastingage. X Pavesata.

bastiÓn e m
-

BASTIA
- R» §^ Riparo di triti-

' raglia o terrapieni, che si costrui-
sce per difesa dei luoghi contro i nemici.

|
Co-

struzione principale delle fortificazioni, che ha
figura pentagonale, il saliente alla campagna, due
facce assicurate dalla difesa radente, e due fian-
chi colle batterie per radere.

||

+-are, a. Fortifica-
re con bastioni. Munire di bastioni.

||
-ata, f.

Opera di più bastioni alla distesa.-|| -atore, m. Co-
struttore di bastioni. || -atura, f. Effetto del bastio-
nare.

|| -azione, f. Lavoro del bastionare.
||
-cello,

m. dm. Bastione di poco fianco, di corta faccia.:

4-bast ire a ' (baslisco). #germ. bastjan rap-

_

» pezzare. Fabbricare, Costruire.!
-ita, f. Bastia: fortificazione con legnami, palan-
cati, fascine, terra.

| Fortezza.

bast O m "
* v^ - BASTUM palo. Arnese che siw

» mette a guisa di sella alle bestie da
soma. | Peso soverchio.

| essere da— e da sella,
abile a più cose.

|
mettere il—, Ridurre in sogge-

zione.
|
non portar — , Non essere schiavo di nes-

suno.
|
rovescio, Concavità lastricata nelle strade

perTo sgorgo delle acque. \a — rovescio, di strada
che 1 ha i lati rilevati.

||
-alo, m. Chi fa i basti.

|]
+-iere, m. Bastaio.

|| -ina, f. vez. Basto leggiero
senza arcioni.

baStOn are. *f
Percuoter con bastóne.

|

» Malmenare, Censurare con pa-
role.

|
l'organo, Sonarlo male. | Vendere a poco.

Bacchiare.
|
rfl. Darsi bastonate.

|| -amento, m. Mo-
do e atto di bastonare.

|| -ata, f. Colpo o percossa
data con bastone o altro arnese sim. ìfare alle—,
||
-atina, f. dm. Bastonata leggiera.

|| -ato, pt., ag.
j

Rotto di fatiche.
|| -atore, m. -atrice, f. Che ba-

stona.
|| -atura, f. Effetto del bastonare. | Danno.

baStÓn e m
"
*v*" BASTUM Palo. Mazza, Fusto

» o ramo d'albero, rimondo, lungo,
arrotondato, più o meno adorno, per appoggiarsi
camminando, per gala, per difesa, offesa.

|
Bacchetta

che per segno d'autorità si dava ai gener li d'eser-
cito, ai governatori di città, e a chi esercitava il

magistrato supremo.
|
del comando. \di maresciallo.

1
Governo rigoroso.

| tedesco. \
tirar di —, Sapere

la scherma del bastone, j da pollaio, sudicio, dove
dormono i polli.

| Aiuto, Appoggio, Sostegno.
|

della vecchiaia.
\
mettere i — tra le ruote, Creare

impedimenti.
|
Uno dei quattro semi delle carte

da giocare.
| Asso di bastoni, schr. Bastone, Busse.

|
Accennare, in coppe e dare in bastoni, Dire una

cosa e farne un'altra.
|| -cello, m. dm.

|
Panino

bislungo con zucchero e anici.
| di vetro, sq per

agitare i liquidi.
||
-cetto, m. dm. Pasta a forma

di bastoncelli con zucchero e anici.
|| -cino, m.

Bastone sottile e corto.
| f| Astragalo, Bottaccino.

Sii

rflSg

!

3
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j
Panino da inzuppare. || -cione, m. acc. || -ciotto,

in. Bastone piuttosto grosso e corto.
||

+-eilo, +-etto,

m. dm. I|
+-iere, m. Chi reggeva altrui il bastone del

comando. || -uccio, m. dm.

bastracóne, m. Mastracone. Uomo grosso e forzuto.

hòlarrhìrt m - #bataculum. Bastone, Bac-
M$U«.V**»»JJ U,

chio | Battaglio. |
Uomo dappo-

co. || -are, a. Percuotere. Abbatacchiare. || -ata, f.

Colpo di batacchio. Percossa.

*batastèo, m. Lite. Contesa.

L«|n|n f. JJ. Pianta delle convolvulacee del-uaiaia, l'America centrale coltivata spec, nel

Veneto per i tuberi esculenti; Patata dolce (ipo-

mcea batatas). : -

batiilo, m. Cinedo (dal nome di un giovinetto di

Samo cantato dal poeta Anacréonte).

batista, battista, l^ì^T^tTl
zoletti (fabbricata la prima volta da un Batista di

Cambrai nel sec..l3°).

h<-»frir,f^hirs m - *bàtucìjlum arnese da bat-
U«.lUiA,IìIU,

tere _ Battaglio della campana.
|

Bastone da ciechi.

bàtolo m -
# Sot - faida veste. Mantelletto di

UAiVJU| panno con cappuccio, . che portano 1

priori, i curati, ipievani, i canonici, e un tempo
anche i dottori.

| f| Imbasamento ai piloni dei ponti

e sim.; Platea.

hfltornati" la f - *P«9°s profondità, -asTpCa.
Mcttyilieii Sci, Misuraz i0ne deila profondità.

!j -ico, ag. (pi. -Urici). Di batometria.
|| -o, m. (batò-

metro). Specie di scandaglio per i mari, i laghi, i

pozzi profondi.

hainet a L *batuère. Percossa.
|
Zuffa, Bat-UeUUOl d,

taglia. |
Lite, Questione.

|
Grave di-

sgrazia negli interessi; Grave scossa nella salute.

||

+-are, nt. Rissare, Battagliare.

batrac 1, batrachi, m
- *h£%&p*&* ra~

mmiii w.v* i, Mw.ii ^.v*ii., na . ^Rettili che una
volta formavano l'ultimo ordine della classe, che
comprendeva rane, rospi, salamandre e sim.

||
-o-

miomachìa, f. *-wjo\xes/ia. $ Battaglia di rane e

topi (titolo di un'poèmetto attribuito ad Omero).

ba.ttaiP'li 9. ^ BATTERE - Combattimento.
|
gagu«iia.g «., Affrontamento di eserciti o armate

nemiche, ordinate a combattere; purché vi sia

cambiamento della base di operazione, presenza
delle forze maggiori. [navale, combattuta dai na-
vigli sul mare ; campale, in campagna; giusta, giu-
dicata, combattuta con tutte le forze dei due eser-

citi; ordinata, nella quale sieno conservati gli

ordini e la disciplina. |
attaccare, ingaggiare, ri-

fiutare — .
|
finta, per pubbliche feste.

| di mano, As-
salto repentino ad una piazza forte.

|
Parte cen-

trale di un esercito, tra la vanguardia e la retro-
guardia. |

+Corpo di soldati, benché piccolo, messo
insieme per combattere ; Battaglione. |

il cavallo di
—, La cosa in cui si sa meglio mostrare la propria
valentia. | Contrasto. Lotta.

||
-accia, f. peg. Batta-

glia disgraziata.
||
-are, a., nt. Combattere, Far

battaglia. Battere le mura, le fortezze e sim.
|

Assalire con le armi i nemici.
|
Contrastare, Di-

sputare.
||
-ante, ps., ag. ||

-atore, m. Che fa o
cerca battaglia.

||

+-era, f. Bastione, Fortilizio.
||

«ere, -ero, ag., m. Bellicoso, Valente in battaglia.

I

+Guerriero. y-eresco, ag. Da battaglia, Bellicoso.
]

Litigioso. || -atta, f. dm. ||
+-evole, ag. Che suscita

battaglie. |] -evolmente, Per via di battaglia.
[|
-òia,

»uo!a, f. Battaglietta di ragazzi, o di soldati inetti.

il
-sta, m.' <g Pittore di battaglie. || -uccia, -uzza,

f. dm. spr.

ha.tta.2"lì O m - *bataculum. Ferro che cion-uaiiagii \J, dola (jen tro ia campana per farla

sonare quando è mossa; Batacchio.
|
capo del —,

Parte più grossa, che batte sulla campana.
|
Mar-

tello all'uscio di casa per picchiare.
|| -no, m.

dm., di un campanello.
||
-uccio, -uolo, m. dm.

||

-one, m. acc. Battaglio molto grosso. |
v. batta-

glione.

-Lhatiao-IÌÀ! a f - battaglia dm. X PalettoVucuiagMUi a,
forcuto ne ile balaustrate del-

le navi per fare il parapetto di difesa.
||
-etta, f.

dm. Piccolo paletto per la tenda.

batta «ylinn» m - battaglia. §x$ Parte di un
SJes.u.dguuii'C, reggimento che oggi varia fra.

i 600 ed i 1000 soldati, e si divide in 4 compagnie ;

è comandato da un maggiore. |
''Grosso corpo di

soldati in ordine di battaglia.

battana f- X Piccolo battello a fondo piat-
ì.jch.ì.o.1 ics.,

tQ ^ che gi fa muovere Con un remo
solo a doppia pala e senza scalmo; usato nelle-

lagune venete e di Cornacchie

battè!! o +batto m
-
*anor

-
BAT

- ^, Pic~

Uditeli U, Tuauu, cola barca per vari' usi.

Palischermo all'ordine di bastimento grande.
\
a

vapore, mosso da macchina a vapore; usato spec.

in laguna, lago per passeggieri ;
elettrico, da un mo-

tore elettrico; sottomarino, col quale si naviga

nel mare sott'acqua; Sommergibile. j|
-ata, f. Ca-

rico per un battello. ||
-etto, -ino, m. dm. vez.

;| -iere, m. Conduttore del battello. || -one, m. Ba-

stimento con una sola coperta, a vela o a remo
per piccolo cabotaggio. ||,-uccio, m. spr.

hàii ara a. #batuére. Percuotere; Dar busse;uaucic, Picchiare. \i panni, Spolverarli. |
il

grano, per separarlo dalla paglia.
|
il chiodo. In-

sistere. |
Ribattere: la lana, le materasse. |

ilferro

quando è caldo, Insìstere nel momente opportuno.
[il naso, contro q.c, Imbattersi. |

a., nt. Toccare,

Arrivare. | dell'onda al lido. |
Tendere.

|

Colpire,

Cogliere, Mirare. |
Percorrere: via, strada,^ cam-

mino. | la strada degl'impieghi, degli studi", Es-

sere incamminato per gì' impieghi, ecc.
|
Frequen-

tare, Girare, Scorrere: la campagna, la città, ti

mercato. \ la campagna, Divagare con gli argo-

menti. | Vìncere. | Abbattere, Travagliare.
|

Umi-
liare, Castigare. |

Combattere. |
una città,fortezza,,

con le artiglierie. |
in breccia, da tutte le parti,

per far la breccia. |
Dominare, Essere a cavaliere,

di una fortezza su una zona di territorio.
|
Tri-

tare, Pestare.
| £ Dirigere, Segnare il tempo, la

nota.
|
^ la diana, la marcia, l'ordinanza, la ri-

tirata, Darne il segno col tamburo, o con la trom-

ba.
|
le mani, Applaudire. | moneta, Coniarla.

|

l'ore, dell'orologio. |
il cuore, Palpitare; e anche

del moto del polso.
| i denti, per febbre, freddo.

|
l'acqua nel mortaio, Affaticarsi invano.

|
ban-

diera, X Portare bandiera spiegata.
|
il lacco, Fug-

gire. | le sillabe, Scolpire, Pronunziarle distin-

tamente. |
l'ali, Volare.

|
pvb. La lingua batte dove

il dente duole.
\
del sole, della luna, Illuminare,

j

della pioggia, Bagnare, Crosciare. | del vento, Sbat-

tere. | Inciampare.
|
rfl. Combattere l'uno contro-

l'altro. Far duello. | in un— d'occhio, In un.

istante. |

+Andare in fretta, spec. a cavallo. |
di

sproni, Sollecitare. |
Battersela, Andarsene di na-

scosto, o in fretta. || -ente, ps. Che batte.
|
m. Parte

delle imposte o dell'uscio che batte nello stipite

o nella soglia, o nell'altra parte dell'imposta o

dell'uscio, quando si serrano: Battitoio.
|
Parte d'una

cornice dóve s' incastra il cristallo, il quadro, e

sim. |
Martello. o campana con cui si picchia agli

usci delle case. | £k. dell'orologio, del telaio, ecc.
j

Grossezza del lembo contro cui picchia il batta-

glio. |
Lato mobile di una cassetta, da alzarsi e

abbassarsi. ||
-imento, m. Modo e atto di battere.

|

pi. § Aumento d'intensità che si riproduce a inter-

valli regolari, allorché due suoni quasi uguali, ma
non identici si fanno udire simultaneamente.) Sbat-

timento.
|
Palpito. | v. battuta, -o.

hflffprìa f - Azione continuata del battere.:
Udlic;] sci,

|
^, insieme di cannoni posti in un

luogo determinato per tirare contro una piazza.
|.

Unità tattica di composizione nell' artiglieria: Se-

zione di un reggimento con sei o quattro cannoni, p
meno nei grossi calibri, comandata da un capi-

tano. | •'"Breccia. |
Arnesi di terra o di metallo per

cucina.
|
® elettrica, Riunione di varie pil'e o ac^

cumulatori che funzionano contemporaneamente.
[Meccanismo di orologio. | «4& Gruppi di corri-

dori nelle gare eliminatorie. | X Corridoio sotto

coperta ove sono le artiglierie. -

i_ QffX r i
« m. # pajcT-fipiov bastoncello. i%^ Es_

uallcl * U J sere infinitamente piccolo, micro
scopico, brulicante nell' aria, nell' acqua, dapper"

tutto.
|
patogene, che produce malattia.! saprogene,
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che produce putrefazione.
| -^ del mainerò della

vite; dell''antracnosi della patata; della gommosi
dell'olivo; del morbo giallo dei giacinti.

\\ -di, pi.
ni. (battèridi): fosforescenti, Microrganismi che ca-
gionano la fosforescenza dei pesci.

|| -elogia f.

Scienza che tratta dei bacteri'.
j| -oli ine, pi. f. So-

stanze capaci di dissolvere i batteri', e si trovano
nei sangue dell'uomo e degli animali immunizzati.
|j -Giogo, m. (pi. -gi). r-hi studia e professa batte-
riologia.

|| -òf i, f. Malattia delle piante.
|| -oterapia,

f. *i;kpa7T£ta. Cura di certe malattie per mezzo di
microrganismi.

battésimo, +-ésmo, m.*p«7m?,ióS ba-"
' > ? gno. $£ Primo sa-

cramento della legge cristiana, che ora si som-
ministra col versare acqua benedetta sul capo
del neofita, e un tempo facevasi per immersione.
j.
del fuoco, di chi affronta per la prima volta

onorati pericoli.
|
fede di —, che attesta il luogo

e il tempo del battesimo, specie di certificato di
nascita.

|
nome di —, che vien dato air atto del bat-

tesimo.
|
tenere a —, al fonte battesimale come

compare, padrino, madrina.
| d'una campana, di

una nave, Cerimonia di benedizione, con l'impo-
sizione del nome.

|
della linea, X Festa al pas-

saggio della linea equinoziale o tropicale, a spese
dei marinai novelli.

||
-aie, ag. Del battesimo:

rito, cerimonia, acqua—.] innocenza —, di bambino.
I veste —, bianca, che portavasi dai neofiti.

battezzare, f r&
.

a«^^-* balzare ^^i-
'

' Sstv immergere. ^ Dare il bat-
tesimo.

|
Porre e dare il nome. Tenere a batte-

simo come padrino.
|
Dare il nome, Intitolare,

Chiamare.
|
Essere battezzato in domenica, Essere

uno sciocco.
|
Bagnare.

|
il vino, Annacquarlo. [I

+-a-
mento, m. Battesimo.

|| -andò, m. #baptizandus
Chi è da battezzare.

|| -ante, ps., m. Che battezza li

-ato, pt., m. Che ha ricevuto il battesimo.
|
Cri-

stiano.
|
vino —, annacquato.

|| -atore, m. ^g Che
battezza.

||
-atorio, m. Vasca dove battezzatasi per

immersione.
|
Recipiente che contiene l'acqua per

battezzare.
|j

-Sere, m. Sacerdote che ha ufficio di
battezzare.

|| +-one, m. *af Moneta fiorentina con
l'effigie -del Battista.

batti balÓnO, ?
om P'>

.

m
-

Attimo, Momento
' brevissimo.

|| -bécco, m. Bre-
ve contesa di parole; Pettegolezzo tra persone
per cose di poco conto.

|| -còda, f. <$, Cingallegra'
||
-còffa, f. X Rinforzo di tela cucito sul fondo alle

Tele di gabbia per garantirle dall'attrito delle coffe
||

-culo, m, §>$ Piastra attaccata alla corazza di dietro,
dalla cintola.

| X Vela quadrilunga dal picco al
cassero.

|| -cuore, m. Palpitazione di cuore per
paura.

|| -fèrro, m. ^ Gran maglio mosso da ruota
per battere il metallo a Galdo.

|| -fianco, m. Stanga
o asse che si mette tra un cavallo e l'altro
nelle stalle presso la greppia.

|j -fòlle, m. igsg Ba-
stita, per lo più di grossi legnami e in forma di
torre.

||
-fóndo, m. Specie di giuoco al biliardo.

||Mrédo, m. *atd. bergfrid torre di vedetta. || g«g
Torre fatta di legno, da batter muraglia o a difesa.
|| -fuoco,, m. Acciarino.

|| -Sano, m. (-a, f.). Artiere
che unge e batte la lana.

|| -Sòglia, f. -lòglio, -Iòc-
chio, m. #fr. battant l'ceil. ;orta di cuffia alla
francese, li -lóro, m, a> Artefice che riduce l'oro
in lama, o foglia.

|| -mano, m. Applauso che si fa
battendo le mani, palma su palma.

|| -mazza, f.

&, Chi nelle fucine batte la m a z z a'.
|| -pai la, m.

»y$ Estremità inferiore della bacchetta del fucile.
|

Calcatore, nel canone.
|| -palo, m. ^Macchina da

piantar pali, a percossa di maglio.
|| -petto, m. Atto

del percuotersi il petto per dolore.
|| -póppa, f.X Pezza della tenda che pende a coprire le spalle'

di poppa.
i| -pòrta, f. Porta seconda di rinforzo alla

prima, y -pòrto, rn., fior. X Boccaporto.
|| -ségoia,

f. J$. Ciano, Fioraliso, ecc. (centanrea cyanusì
||

-Soffia, -sóffiola, +-sùffofa, f. Paura, Gran rime-
scolamento.

||
-spiaggia, f. X Battello doganale per

guardare dai contrabbandi la riva del mare. || -spól-
vere, m. <&. Spolverezzo, Spolvero.

|| -strada, m.
Chi precede a cavallo la carrozza del signore.

|

-suocera, m. J| Battisegola.

battigia. f- T** Malcaduco. Epilessia.
| X Zo

o"**» na estrema della riva dove il man
sempre batte.

Battistèro (Romaì.

battìo, m., frq., tose. Azione prolungata di battere»
spec. le mani.

battista. *B- *fairn<ni,s. ft Che battezza,
' aggiunto ai nome di San Giovanni, li

-ero, +-èrio, m. *$aliTiarxìpwy
lavacro, luogo dove si tuffano
per bagnarsi. Tempio per la
somministrazione del battesi-
mo.

|
Parte della chiesa dove

si battezza.

bàttlt O, m- Battimento, Pal-
» pitazione.j -^Pal-

pito accelerato delie arterie, del
cuore, ecc. i Timore, Inquietu-
dine,

j
Parte della sponda bat-

tuta dalle acque.
j| -oia, f. «, Le-

gno con cui si pareggia il ca-
rattere o la forma prima di
stampare. Sbattitoia.

|| -oio, m.
Parte dell' imposta d' uscio e
finestra che batte nello stipite. Battente

| ff.
Sporto della cornice.

| ^Macchina da guerra
per abbattere le mura.

|
ff Bacchetta o rotolo di

carta per batter la musica, spec. nelle chiese. Il

-ore, m. Che batte.
| Battente.

| Giocatore che è
primo a mandare la palla.

|
gwg Esploratore, Per-

lustratore.
|
Chi batte il ferro al maglio, la lana

con l'arco, le biade sull'aia, la solfa.
|| -rice, f

Che batte.
|| -ura, f. Percossa, Colpo.

|

^r Lavoro
del batter le biade. Messe da doversi battere: Sta-
gI(

?

n
1f

da ciò
- I **> Parte del rame cne cade a terra

nel batterlo.
| Impronta che lascia il martello sulle

cose.
|
Danno, Travaglio. Castigo.

bàttO I a, f
"

B
,

ÀTTERE- A Araese di legno il
> quale nel girare che fanno le ma-

cine del mulino si alza e si abbassa con srran
rumore.

| ^ Tabella, strumento che fa le veci
delle campane nella settimana santa.

|
Batolo. I

pi. facciole, strisce di tela bianca inamidata che
portano al collo magistrati, avvocati, ecc.

|| -ona,.
i. -orse, m. Chi assorda le orecchie col troppo
parlare.

battO I OSTI a. f- Batto
>
inetto poeta antico. Ri-» ' petizione viziosa di voci mede-

sime nel discorso.
|| -co, ag. (pi. battològici). "m Che

sa di battologia.
|| -zzare, nt. g@ Parlar male, con

battologie.

battuta f
-
Atto ° effetto del battere; Percoti-

> mento.
|.
Serie di colpi dati su la su-

gi Accento. Punto doveperfide di un corpo.
, ...

più si fa sentire la pronunzia.
| Battito, del polso.

| (5 Misura di tempo che dà il maestro dirigendo I

contro —, Contrattempo.
\
a —, A tempo.

| Atto dei
mandar la palla o il pallone, nel giuoco.

|
Parte d'un

nume dove l'acqua picchia più forte ingenerando
pericolo di franamento di sponda o argine

|
Parte

interna delle mattonelle nel biliardo.
|
Via fre-

quentata, pesta.
|
andare per la —, Fare quello che

tanno gli altri.
|
* d'aspetto, quella in cui tace la

tal voce o il tale strumento.
|| -accia, f. peg. || -ella,

f., ag. dm. ff.
|! -ina, f. dm.

|| -o, pt.,- ag. Percosso,
Picchiato. Vinto.

|
Afflitto, Travagliato.

| di me-
tallo, Lavorato a martello.

|
di oro, Ridotto in verga

o in foglia.
|
di denaro, Coniato.

|
di strada, Fre-

quentata.
|
m. Carne battuta da far ripieni di vi-

vande; Erbe battute; Prosciutto battuto per dar
sapore a vivande.

| m. Suolo o pavimento di ter-
razze o di stanze, fatto con pietruzze a cemento.
! W Antica moneta toscana, di otto denari.

batùffolo, batùfolo, batuffo, m.
*tufa criniera di elmo? Piccolo involto di cenci
o altro. Piccolo fagotto.

|

^-= di cotone, per medi-
camento,

j
pi. Ripieni che le donne mettono nei ca-

pelli o nella persona per comparire.
|| -etto, -ino,

m. dm,
]| -one, m. acc.

bàtulo, v. bàtolo.

baU m
-
onm

- Grido del cane.
| esci, per far

» paura ai bambini, di solito ripetuta, bau bau
o bao bao.

| Maschera per far paura ai bambini. I

far —, coprendosi il volto.
|| -sètte, m. Paura.

baÙf 6 m " BAGAGU0? Sorta di cassa da viag-
» gio col coperchio convesso, in legno e

: i!

: , 1

1

.

;
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spesso ricoperto di pelle, \fare il — , Riempirlo.

An -arsene. | disfare il —, Vuotarlo. |
viaggiare

come i — , senza osservare niente.
|
schr. Gobba.

% -accio, m spr. || -etto, -ino, m. dm. Cofanetto.
||

one* tir. acc.

hsùtfa *• * td - beh0ten custodire. Mantellinouauiiaj
^j cojor nero con cappuccetto ad uso

di maschera.
U«y « f., on n. Saliva, Umore viscoso che esceua ' a

i dalla bocca delle bestie e degli uomini:
nei cani è per lo più segno di rabbia. \jar la—,
Dimostrare sdegno, collera,

f
Seta fiacca, che non

jpuò filarsi.
|
Soffio leggiero di vento.

|
pi. <&, Scabro-

sità nei metalli che escono dalla forma. | Parte di

metallo che nella fusione scappa per le fessure o
crepature, || -arello, m. Artefice che lavora la bavel-

la. || -ella, f. 2#* Filo che si trae dai bozzoli posti

nella caldaia prima di cavarne la seta.
||
-ellina, f.

Tessuto di bavella. ||-etta, f. <X,Bave della fusione.
||

-ettine, pi. f. Specie di pasta sottilissima per mine-
.stre. Il-oso, ag. Che cola bava, \bambino, vecchio— .

j]

-osissimo, sup. j] -uccia, f. dm. f^ Bave di fusione.

bavagli O m- BAVA - Panno ° fazzoletto av-uavagn \J
f YOn annodato che messo alla

bocca impedisce di parlare. |
Piccolotovagliuoloche

si lega al collo del bambino perché noi s'insudici

le vesti. || -no, m. dm., a uso dei bambini.
||
-olino,

m. dm.
+bavalischio, v. basilisco.

hàvarfl f- W Moneta bavarese, di circa unowasal Q*. scudo. H -ese, f. Latte con cioccolata.

;j| -ico, ag. (pi. -arici). Di Bavaro.
||

-o, m. Nativo
di Baviera.

|

+Bavero.
kòy Afa ^ BAVA - Abbigliamento da donna ac

' firma di bavero, che scende sulle

.spalle e sul petto.
||
-erése, f. Bàvara.

||
-erina, fj

Specie di soli; o 'i tela ricamata o smerlata.
||

• e-

rin.i, m. d .
|| -ero, m. (bàvero). Collare del man-

tello.
|
Ripiegatura del vestito intorno al collo.

||

-erone, m acc.
||
-ettine, v. sotto bava. || -iera, f.

$xg Parte dell'elmo che scende -a coprir la bocca.
|

Striscia attaccata ai berretti di lana dei contadini,

•e che serviva a riparare la bocca dal freddo.

kQ^àf hmrx.rxòr m. *prs. bazar. Mercato,oazar , cazzar, Luog£ pubblico deatinat<;

al commercio. | Emporio di merci d'ogni genere.
|

Negozio di cianfrusaglie.
||
*-ra, f. Baratto, Scambio.

,j| '-rare, a. Far contratto di scambio.
\ dlt. -ioto,

m. Rivenduglio o.

kn32« f. 1°. : ar. bazz far bottino. Carte cheu *" » si vincono volta per volta nel giuoco e

fanno mucehietto innanzi al giuocatore.
|
nel giuo-

co dei trionfi, Presa della carta dell'avversario
.senza trionfo.

|
Fortunaal giuoco delle carte.

|
Buo-

na fortuna. |
aver la — .

j
a chi tocca, Chi le busca,

,son sue.
|
11°. (d'altra origine >, Mento che sporge

moKo in fuori (ven. sbéssola, nap. sguessa).
|| -ac-

ola, f. peg
||
-ina, f. dm, | Ba bina con la bazza.

||

-one, m. -ona, f. Che ha grande bazza.

bazzana, *• *fr
-
BASANE

-
Pelle di castrat0

' asse
legano libri.

baZZBCOla *• Inezia
>
Bagattella, Cosa insi-

faàzzlc 3. ^ BAZZA - Specie di giuoco con le

' carte.
|
Specie di giuoco di biliardo.

|
+Cjmpagno di vizi'.

|| -otto, m. Tre carte eguali a
bazzica, ^-ottone, m. Quattro carte eguali a baz-
zica.

bazzicare, nt-> % (tàttico), bazza. Prati-uiu,4,iwuiv,
car6) frequentare, luogo o per-

sona.
|
pvb. Chi bazzica lo zoppo, impara a zop-

f-ìcqi e.
|j
-ature, pi. f. Masserizie, Bazzecole.

|| -be-
rte, ì- Aiasseriziuola.

S-. :-"»-zAffi a hac f- *atd. suf, sauf brodo.-.££OTTI a, DaS
, Vivanda

'-

mines trone
abbondante e grossolano.

| e& Componimento o
Discorso lungo e confuso.

|| -one, m. acc.

HaZZÒttO a^' **^' BES0TTEH bollito? Tra sodo
*" *~ » e tenero, e com. si dice dell'uovo
cotto col guscio.

|
Persona piuttosto grassa.

|
sco-

lare — , non bene preparato all'esame.
| Poco pra-

tico, Non bene provetto, in una scienza o arte.

assai morbida, con la quale si ri-

+bffpJfìn m - *P&&).tov. Jfc Sostanza di gommatwmci 1

1

%j, resinosa, aromatica, medicinale, nota
nelle due specie di India e di Africa: è composta
di massolette solide di varia grandezza e figura.

k«» esci. Bene! fam. nelle affermazioni, o con-
' cessioni. | v. bello,

bè bee esc]" i mitativa della voce della pe-

hpaoiÓnP1 m. -r^" Grossa vetta di salcio ri-ucoviwuo, mondo di cui si servono per strin-

gere le viti al tronco del pioppo.

kp oria a. (beo). *beare. Far beato, Far felice.wc cu e,
|

rfl _ Dilettarsi, Compiacersi. ||
-ante,

ps. Beatificante. | v. beato. (|

+-atore, m. -atrice,

f. Che fa beato.

heaiìfic o as- (pl -"')• ^ Che fa beat0 -
1

visio'

PBcUSJIUU, %e _ } Godin7ento di Dio. |j -abile,

ag. Che può esser dichiarato beato dal: a Chiesa.

||
-ante, ps. Beante. || -are, a. (beatìfico). Fare del

numero dei beati. |
Dichiarare per autorità eccle-

siastica beato. Glorificare. || -ato, pt. Dichiarato
santo.

||
-atore, m. -atrice, f. Che rende beato.

||

-azione, f. Cerimonia dell' autorità ecclesiastica

che dichiara beata un'anima pia.

+bsatÌ2"lìa ^ * SP- beatilla. Specie di mus-Tucaugiia,
solina assai rada e fina.

beat O P*-' a?- *BEATUS - Felice, Contento.
|
pa-

«j>, dre
^ ^ Titolo riserbato al papa. | m.

Chi gode la perfetta felicità nella contemplazio-
ne di Dio. Anima eletta in paradiso. |

regno dei

— , Paradiso. | memoria, espressione che sosti-

tuisce il nome del defunto o gli si premette.
|

Colui che per santità di vita è tenuto dalla Chiesa
in concetto di santo, ma non ancora canonizzato
per tale. | vita — , senza cure.

|
pvb. Poca brigata,

vita — . | tempi, giorni.
\
esci, ammirativa.

[

(dlt. con
a): a lui!

\
ir. uomo —

», vano, sciocco. || -a, f. Bac-
chettona.

||
-amente, Con beatitudine. Con conten-

tezza.
||

+-anza, f. Virtù di beare.
||

+-essa, f. Che
affetta santità.

||

+~ezza, f. Esser beato.
||
-ina, f.

Pinzochera, Bacchettona. || -issimo, sup.
|
padre,

Santo Padre, Titolo riserbato al papa. ]|_-ìssirria-

mente, ag. sup. || -itudine, f. *beatitubo -inis.

Felicità perfetta, somma. |
Felicità nella contem-

plazione di Dio. Stato perfetto dei beati.
|
Titolo

di onore del papa, dato già anche ai vescovi.
|j

-ona, f. Bacchettona.

béc a f - (
acrt - fi°r - di Domenica). Monica.

a,, contadina rozza. |
Donna di bassa condi-

zione. || -accio, m. Contadinaccio. ||
-o, m. Conta-

dino, Villano. ,

bécca ^- * t(i - WIECKE ? Cintola di taffetà per
» legarsi le calze o per cingersi alla

vita.
|
Cocca. |

+Specie di tracolla che portavano i

professori delle Università.

beCCaCC ìa f- ">> Uccello dei trampolieri, di
»jc;v/V>cii*w ia, passaggio, sim. alla starna, di
colore bruno, con linee trasver-
sali giallicce e scure, con becco
lungo, dritto e sottile, ricercato
pel sapore squisito della sua car-
ne ; Acceggia (scolòpax rusticola).

| di mare, Ostralega.
|) -ino, m.

Uccello di palude, minore della
beccaccia, di colore bigio chiaro
e bianco, saporitissimo.

beccatic o, ??• (p
,V :

c
l

M)
-S>w

» Uccelletto bi-
giognolo che si ciba spec. di fi-

chi e sim. frutte; Bigia, Bigione (Sylvia salicaria
o hortensis).

\
pvb. Ogni uccel d'agósto o di settem-

bre è — .
||
-ata, f. Scorpacciata di beccafichi: stra-

vizzo degli Accademici della Crusca.

bPCCSÌf) m - BECCO - Macellaio.
|
Carnefice.

|wc*-«-«» -'} Cattivo chirurgo.

4-hf»rr fllao-Jin cc>mP-> m. Sorta di giuocofUtSUt. dlcl^HU, gim aIla mogca C jeca . ||.al ite,

s. Attaccalite. || -amòrto, m. Chi porta a seppellire i

morti. Becchino. Necroforo.
||
-apésci, m. ^Mar-

tino pescatore, Piombino.

b©CC ars a- (^cco ^- Pigliar il cibo, col becco.w "u '
|
pvb. Gallina secca, spesso becca.

|

Colpire, Ferire col becco. |
Mangiare, schr. | Co-

Beccaccia.
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di

:gHere, Acchiappare. | Prendere, Cai-pire,
j
questio-

ni, Cercar liti, j rfl. Guadagnarsi, Prendersi.
|
Liti-

gare. | il cervello, Fantasticare.
||
-abile, ag. Che si

può beccare || -astrino, v. sotto V b e e e o.
jj -ata,

f. Colpo di becco.
|
Quantità di cibo che l'uccello

piglia col becco. || -ataccia, f. peg.
|| -ateila, f. dm.

Pezzetto di carne che si gettava al falcone quando
girava sopra la ragnaia.

|
Bazzecola.

|j -afelio, m.
becco. f| Mensoletta, o Peduccio che si pone per
sostegno sotto terrazzini, ballatoi, corridoi e sporti.

|
pi. Pioletfi di legno per attaccapanni.

| (J Parte
del manico negli strumenti d'arco.

|| -ato, pt., ag.
Mangiato.

|
Perforato col becco. | Foracchiato.

||

-atoio, m. Arnese ove si mette nella gabbia il bec-
chime.

|| -atura, f. Beccata.

beCChéSfff ì O m- ^ Oscillazioni ripetute del-&» ' la nave da poppa a prua, come,
se desse di becco.

| f| Vizio dei cavalli che alza-
no e abbassano la testa continuamente. || -are, nt.

Fare il beccheggio.

beccherìa, v. 2° b e e e o.

becch ime m- *^ c^e s * a

a

k eccare &
-ino, m.Bec-

Becchino.

polli, uccelli e sim
camorto. Sotterratore di morti. | <§,

Specie di scarafaggio, con due fasce
aranciate sopra le elitre, frequente
presso uccelli e topi morti, che sep-
pellisce, poi vi depone le uova; Ne-
croforo (necropnòrus vespillo).

ìo hprf» f\ m - *celt,-BAcc- uncino.,
i uetvu, gem BiCKE punta f

Estremità cornea della bocca degli
uccelli, che serve loro per prendere
il cibo e per difendersi.. Rostro.

| sdir. Bocca uma-
na, j metter —, Entrare a parlare. Dar giudizi' in-
cautamente.

|
dar di —, Addentare. Fare il sac-

cente.
!
aver paglia in —, Essere a parte di qual-

che segreto.
|
mettere il — in molle, Bere. ) non

avere il — d'un quattrino, neppure un soldo.
\
e

bastonato.
| ^© Beccuccio, di vaso da stillare,, am-

polla, ecc.
| X Punta del naviglio. Prua.

| jj Boc-
chino di flauto, clarinetto.

[ di stagno, <s> Cassite-
rite in cristallo geminato. | barba di —, J| Sasse-
frica.

|| -astrino, m. becco. «^ Zappa grossa e stretta
per cavar sassi.

||
-hetto, m. dm. Punta del cap-

puccio.
|
pi. Parte delle scarpe grosse atre costure

•dove so.n forati i buchi per mettere i legaccioli.
|

Opera o cosa qualunque terminata in punta. || -hin-
cróce, m. Crociere.

j| -oiare, a., dm. {beccolo).

Mangiare piano piano.
||
-ucchiare, a., frq. Beccare

leggermente, a riprese.
||
-uccio, m. dm.

| 45 Can-
nelletto adunco della storta da stil are, da cui esse
l'acqua che vi si stilla.

|
Cannello dei lampioni

per accendervi il gas.
| % Chiavetta della macchi-

na.
|| -urne, m. Becch me.

|| -uto, ag. Fornito di
"becco. || -uzzare, a., dm. Beccare.

2° béCC O m " #td- B0CK
- 3> Maschio della capra.

»
|
Marito di donna infedele.

|
pappa-

taci, Marito turpe.
|| -herello, m.

Beecofrosóne.

dm. Capretto.
||
-herìa, f. Macel-

leria e vendita di carne macel-
lata.

|| -one, m. acc.
|
Stupido.

il
-onaccio, m. spr. (ingiurioso).

beccofrosóne, ^ e

Sp
d j

passero con un ciuffo erigibile,
tozzo, grigio, rossiccio, la gola
e le ali nere con fasce bianche
e gialle e macchie rosse {bom-
bicylla garrula).

bÓHPr fi m - (fior.). #pecus bestia. Uomo tri-uov,ci %j
3 yiale deirinfima plebe>

! Insolente-
|

Persona di modi plebei,
jj -accio, m peg. || -ata, f.

Azione da becero.
|| -one, m. -a, f. acc. j| -urne, m.

Marmaglia, Quantità di beceri. Gentame.

4=bèchÌCO a?' *P"0Xwós. ^ Buono contro la-rwc^inuu,
tosse.

\
pillola, medicamento -.

béco, v. beca.
+bedano, ag. (eml.). Sciocco, Stupido.

4-bede^Uàl* m
- (ar -)- -& Escrescenza su va-s 5 rie specie di rosai selvatici, alla

quale attribuivasi virtù astringente.

bedllìn a,
f- Mante*io lungo col cappuccio che

'le donne si mettono,
Spec. uscendo da teatro (fr. sartie). || -o,
m. Nomade delle campagne dell'Arabia,
Siria e Africa del Nord. Vive in tribù,
dei prodotti dell'allevamento del be-
stiame e di rapina.

| Barbaro. Incivile.

+beeS1 m ' ^ Pianta de lle cariofil-
' Iacee, dal calice rigonfio

;

se ne distinguevano.due specie : bianco
(silene infiala), comestibile, Strigoli,
Erba del cucco; rosso (statice litno-
nium), ornamentale.

+b©fà m - £ Si bemolle (-quarta na--rueia,
turale di faj _

befan a, +befanìa, $ ^«f*»*»- ss ep»:
' ' fama.

|
Fantoccio cu

cenci che si portava attorno la notte dell'Epifania,
e che il giorno della festa si poneva per ischerzo
dai fanciulli e dalle donnicciuole alle finestre delle
case.

|
Donna vecchia e brutta.

| Buona vecchia che
viene per la cappa del camino e porta i regalucci
ai bambini la notte dell'Epifania.

| I regalucci stes-
si.

||
-accia, f. spr. Donna brutta.

|| -esco, ag. Di be-
fana.

||
-o, m. Uomo brutto.

|j -ona, f. Donna grossa
e brutta.

|| -one, m. Uomo brutto e goffo.
| Fantasma,

"a f:J
com - a* Pi-)-

v
*atd. baffon sgridare,

Beduina.

beffo •'
; ' '-•' '•-''•" '-

» litigare (se non è onm.). Burla, Scherzo
fatto con arte, onde chi è schernito non se ne ac-
corga.

|
Dileggio.

\
farsi —, Disprezzare, Prendere

a giuoco, in ridicolo.
| restare col danno e con le

—, danneggiato e deriso.
| da beffe, Per ischerzo.

||

-abile, ag. Da beffare.
|| -amento, m. Insulto, Beffa.

||
-ardo, ag., m. Che fa. b e f f e. Schernitore. | riso

—, di scherno amaro.
|| -ardamente, In modo bef-

fardo,
||
-are, a. Prendere a giuoco, Dileggiare, De-

ridere.
|
Ingannare, Illudere. |rfl. Non curarsi, Pren-.

dersi giuoco (con di). |( -ato, pt., ag. Burlato, In-
gannato.

|| -atore, m. -atrice, f. Che fa beffe, Sbef-
fatore. Burlone, |l -eggiamento, m. Derisione. |! -eg-
glare, a., frq. {beffeggio). beffa. Deridere. Dileggiare.
|| -eggiatore, m. -atrice, f. Che suol deridere, di-
leggiare.

||
^-eggiatorìo, ag. Derisorio J|

+-evo!e, ag.
Degno di beffe, Dispregevole.

bèffa f- *&ot - BEGA
- Contrasto, Briga. Lite,

j» > Affare o Impegno o Impresa intrigata o
noiosa.

|
pigliarsi delle — ,• non voler beghe.

beffardi m " pl ' <^> Fraticelli, Dolcinisti. Àpo-® ' stolici.
|| -hina, f. Religiosa seguace

di Lambert le Beghe di Liegi, che modellava la
propria vita sull'esempio di Gesù nella castità e
abnegazione (sec. 12 ); si fusero poi con le terzia-
rie francescane e domenicane.

|| -hino, m. Religioso
dei/Begardi, che si occupano in un mestiere, spec.
di tessitori, ed esercitavano la mendicità,

| Bigotto.

begliuomini, m
.- P?.-> ^"P: * Balsamina:

"• » pianticella da giardino con
fiori rossi, violetti e bianchi (balsamina hortensis).
|
selvatici, Noli me tangere.

+bègol e, p.
1
; .

f
-
BE°*' dm -& 'Chiacchiere,

Frottole.
||

+-are, nt. Dire inezie.
Inventar fandonie.

||

+-ardo, m.
Giullare. Chi conta frottole.

begoni a, *•
*BUG°\ dile

f-
,. -

° ' tante di botani-
ca, fr. del 17° sec, governatore
di S. Domingo. *. Genere di
piante con un gran numero di
specie tutte ornamentali, di bel-
le foglie di forma bizzarra e colorazioni varie ed
eleganti e bei fiori.

j| -acee, f. pi. Famiglia del
tipo di begonia.

bel m- (bey alla fr-*- Governatore: dignità mu-
» sulmana.

|| -iicale, ag. Del bei. || -iiera, f.X Galea armata alle spese d'un- bei.

bel are nt- ^èlo). onm - Far v°ce di capra o
» pecora.

|
fam. Piangere, Frignare, dei

fanciulli.
| Lamentarsi. | Dir sciocchezze.

|| -amen-
to, m. Belato, Modo e atto del belare.

|| -ante, ps.
Che bela.

|
s. Pecora.

|j -ato, m. Belamento.
|| -ato-

re, m. -atrice, f. Che bela. 1| -ecchiare, nt., dm.
Belare debole, a riprese.

|j -io, m., frq. Lamento
continuo, ripetuto.

9

Begònia.

i: .1

:
-

-I
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I^aS fi'&lirinn comp., m. j| Calliosside teaJ-Dei TigyriOOj Mo^ f^fona). li-fióre, m. Spe-
cie di crisantemo. || -giuino, -zuino, v. beizoino.

bèlla dònna, ™?i^FÌ*$$&
narcotiche. Atropa.

||
di giorno, f. Specie di convol-

volo. || -gamba, m., comp. Galante a spasso. ||-giu-

!ia, f. Specie di giacinto.
||
-montanara, f. Specie

di giglio.
||
di notte, f. Pianta i cui fiori si aprono

la notte (ialappa).
|| di undici ore, f. Convolvolo i cui

fiori sogliono aprirsi alle undici del mattino (omi-
thogalnm umbellatum). || -védova, f. Iris tuberosa.

J.h«a!l arsa nt.*BELLARE. Combattere, Far guer-fueii « »! xa . ||
+.atore, m. +-atrice, f. *bella-

tor -5ris. Che guerreggia.

hptlióttsi f- *ifn?.'6; fango? Posatura che fa
tjfsi i©it a,

;i>acqua torbida. Melma. Fanghiglia.
| Fondacci. ||

-one, ag. & Terreno formato di bel-

letta. || -oso, m. Limaccioso.

hpllptftn m - Crema, Pomata con la quale siuohouw,
ligcia e gi colora ij viso per farl0

bello. Cosmetico.
|
Artifizio, Affettazione. || -iere,

-a, f.). Manipolatore di belletti.

beli f. Perfezione di forma. Venustà.
|ptt^sA.A.a.f Essenza e qUaiità di bello. | Ar-

monia fisica, morale e artistica che suscita ammi-
razione e diletto. | Bella persona, spec. di donna.

|

fiorente, sfiorita, maschia, fiera, virile, scipita.

\ corporea, del creato, dell'opera, del cielo, della na-
tura. .( greca, di perfetta armonia, soffusa di sere-
nità, schietta, sciolta da ogni affettazione; di donna
che somiglia a statua greca.

|
Quantità grande. \far

del ben —, Sprecarlo.
|
la — di tifi anno, Tutto un

anno. |
Piacere, Consolazione, Gioia. | Abbellimen-

to. | di Genova, j|. Specie di pianta dalle coccole
rosse {solanum).

|j -ina, f. dm. Bellezza delicata, di
donna.

j|
-ona, f. acc. Bellezza grossa, di donna.

jval'iifrk m - (pi- -°ki). *umbilTcus. <§ Ombelico:WS3*iì%,W,
parJ;e del corpo per ja qualQ jj fetQ

riceve l'alimento, e dove rimane poi la cicatrice.

|
star col — alVaria, senza far nulla.

| j| Buco di
alcune frutte sotto al picciuolo.

| ^Centro. Mezzo.
|j -ìcolo, m. Bellico.

|| -onchio, m. Budello del bel-
lico che hanno i bambini quando nascono.

|| -one,
m. Sorta di bicchiere panciuto. | Chi è grasso e
spec. panciuto.

bèi S ÌC O aS- #bellìcus (bellum guerra). Di guer-w
» ra, Guerresco. || -oso, ag. Dedito e

pronto alla guerra.
|
Riottoso.

|| -osamente, In mo-
do guerresco, battagliero.

|| -osissimo, sup.

+bàliìd© ^' *BELLIS "'DIS J| Genere di piante,~
' °> delle composte, di cui la specie più

nota è la margheritina o primofiore, o pratolina,
o prataiola (bellis perennis).

t"i*al lìcmi" n aS- *bellìger -eri. Guerresco, Bel-uei-ugci u,
iìcoso, j|.ante> ag.,s. Che è belli-

gero. Che fa la guerra o è in guerra.

h^II ìmhllQto c°mP-> m. Giovane azzimatoOwìl IIIBUU&UJ,
e di poco genn0> Vagheggino .

|j -ospìrito, m. Persona di ingegno vivace o piace-
vole

;
talvolta affettato.

||
-umóre, m. Persona gio-

conda, bizzarra.

ìèì q ag. {bel innanzi a consonante, pi. bei,
beir a vocale, pi. begli; anche begli ir,'

nanzi a s complicato e a z; i. -a). *bellus buono,
acconcio. Che piace, Grazioso, Avvenente, Ben fatto.

Ben proporzionato, Ben in ordine (di ogni cosa o
essere).

|
faccia, mano, persona; cosa.

\
sesso, il

femminile.
|
sangue, Bella razza, Di bel colorito,

Di bella carnagione.
|
tempo, giornata, sera, sere-

no,
j
mare, calmo. | vista, che guarda da lontano e

distintamente.
|
vedere, vista, Che piace a vedere,

paesaggio. Luogo donde si gode una bella vista.

| mondo, Società ricca ed elegante.
|
Vistoso, Co-

spicuo. Grande (anche per valore intrinseco). | ren-
dita, eredità, altezza, spesa, patrimonio ; affare;
matrimonio.

\
insolenza; matto, bestia, ir. | Dolce,

Affabile. | maniere, parlare, parole.
|
Buono (anche

di vivande). |
azione, lodevole, onesta.

|
begli anni,

Gioventù.
|
stagione, Primavera.

|
farsi —, Ripu-

lirsi, Lavarsi, Adornarsi (anche spiritualmente).
|

darsi — tempo, in piaceri e ozio. | vita, scioperata,
galante, | ingegno, vivace, brillante.

|
lettere, la

poesia e l'eloquenza. | arti, rappresentative del
bello; v. arte.

| ints.: nulla; circa; si; principio;

agio, ecc. | belVe buono, vero e proprio. |
bel —,

Adagio. | beli"e fatto, e veduto, e spacciato, ints.
\

nel — mezzo, Giusto nel mezzo.
|
a — studio, a —

posta, Con tutta l'intenzione. |
scrivere, elegante e

corretto.
|
pleo.: un — giorno, una — mattina.

\

m. Bellezza.
| Ciò che con la sua armonia e per-

fezione commuove a diletto il nostro spirito.
| U as-

soluto, relativo.
|
pvb. 27 — piace a tutti.

|
il — e

la —,. L'amoroso e l'amorosa. |
11 notevole, l'im-

portante. | Opportunità. | la —, nel giuoco. L'ultima
partita decisiva. | il — è..., La cosa curiosa è...

|

sul più —-. || -amente, In modo garbato, acconcio,
conveniente. || -ino, ag. dm., spec. di bambini e di

bestiuole. |
Affettato.

|
fare il bello —, Far moine,

Fingere sottomissione.
|| -issimo, sup.

||
-issima-

mente, ag. sup.
||
-occio, ag. Piuttosto bello e fre-

sco, se non perfetto.
|| -Ona, f. Di forme grosse

(per celia).
||

+-ore, m. Bellezza. ||
-uccio, ag. dm-

Bellino. || -uria, f. Bellezza di apparenza, ornamento..

bellòcchio, occhio
m
di1a

(

tt

e

o
mina

'
dGtta anche

bolIUÌnO, ag. *BELÌJA. Di bestia feroce.

4*b©I lilla, f. bella (con sfs. dm.). Donnola.

beltà, +bea!-, bìel-, f. Bellezza, umana.

beltresca, v. bertesca.

hpsfw a f- #beeùa. Bestia, Animale feroce.
||
-ici-

MKSiv «a,
da> s> Uccisore di belva ,

belvedére, f-^omP- Luogo più o meno alto."*""VUUI w
» donde si gode amena veduta. Bel-

lavista.
| J| Specie di chenopodio dai rami fitti e

disposti come un alberello (chenopodium scopa-
rium): se ne fanno scope per l'aia.

|
,&. Pappafico

di mezzana e vela ivi disposta.
| Jg§ vettura —, di

lusso, per ammirare il paesaggio durante il viaggio,.

befeoàr belzttar m - ^ Preparato di so-SJS9£Uas
,
U.C!Cuai

> stanze aromatiche ed ec-

citanti. | Concrezione negl'intestini dei ruminanti,.

beizoino, belluino,

+bemi
Bemolle.

m. *ar. lubengiawi
'incenso g i a y e s e

(pianta detta styrax benzoe). ^'Ben-
zoino, Resina balsamica, odorosa,

m. p Si : settima maggio-
» re di do.

|| -moiie, m.. be
molle. Segno che fa calare di un se-

mitono le note alle quali è applicato.

|| *-mo!ìare, -mollizz'are, a. Mettere dei bemolli in

chiave per costituire un tono.
||

+-mollare, -molla-
to, ag. Che ha il bemolle, Modificato dal bemolle.

ben, v. b e en.

ben accètto comP-j aS- Pienamente accetto,ucuagueiiu
s Gradito. Amato. || -accóncio»

ag. Adatto, Conveniente.
|j
-acconciamente, In mo-

do conveniente.
|| -affètto, ag. Affezionato, Ben di-

sposto.
i|
-a!ievato, ag. Educato, Allevato bene. |f

-alzato, esci., m. Ben levato, saluto augurale. Ij.-a-

mato, ag. Amato assai.
|| -andare, m. ts^ Licenza

di continuare il lavoro ben cominciato. I| -andata,
f. Mancia che uno dà a chi l'ha servito all'albergo
e gli augura buon viaggio. | Buon'uscita: somma-
che si dà perché altri rinunci a un contratto fatto-

li
-arrivato, m., esci, di saluto a chi arriva. || -au-

gurato, ag. Di buon augurio.
|| -auguratamente.

Con buon augurio.
||

+-auguróso, ag. Felice, Di
buon augurio.

j| -avere, m. Aver bene, Tranquillità..

|| -avveduto, ag. Prudente, Accorto.
|| -avventurato,

-avventuróso, ag. Fortunato, Felice.
|J

-avventuro-
samente, Con buona fortuna. || -condizionato, pt.,

ag. Preparato con diligenza, di mercanzia, pietan-
za.

|| -creato, ag. Ben educato. | "''Benedetto.
|
Da

bene. || -educato, ag. Di maniere garbate e oneste.

|| -èssere, m. Buono stato di salute, Agi. | senso di
— . || -fare, nt. Operar bene (in senso morale), [j-,

-fatto, ag. Ben formato da natura.
|
cuore, animo-

—, buono, onesto. | esci, di approvazione, con certo»

dispetto.
Il
-godi, m. Paese di cuccagna.

|j
-guarito,,

esci, di saluto per ricuperata guarigione.
|| -intéso,.

ag. Conveniente, di opera d'arte. | Retto, Giusto.
[

pt., assolutamente, rileva una condizione, patto o-

intesa.
|| -meritare, nt. Esser benemerito, Aver dei

meriti, in prò della patria e sim.
||
-montato, ag.

Che ha buon cavallo e ben fornito. || -nato, ag„
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+Nato al bene, Benedetto.
|
Di egregie qualità mo-

rali. ||
-parlante, ag. Che ha parola facile e ornata,

il -parlare, nt., m. Parlare ornato.
|| -pensante, ag.

Savio, Di buon senso pratico. j| -portante, ag. In
buono stato di salute.

|| ^-sedente, ag. Convenien-
te. ||

-servito, m. Attestazione di buon servizio.
||

-tornato, m., esci, di saluto a chi ritorna. || -tro-
vato,, m., esci, di saluto responsivo di chi arriva.

|J
-veduto, ag. Veduto favorevolmente, Amato, Ac-

cetto.
||
-venuto, m., esci, di saluto a chi viene.

||

-visto, ag. Bonveduto.
j|
-volére, m. Affetto, Stima.

|! -voluto, ag. Stimato. Favorito.

bei! be'j.bembè, esci. Bene bene !

benché, *bene che,
s

c-j --£!
Quantunque ; Sebbene. | il — minimo, Anche il più
piccolo.

bénd a f" *germ - binda. Striscia o Fascia che
» s'avvolge al capo. |. Fascia che copre

gli occhi, ai condannati a morte.
|
Veli o drappi

che le donne portavano in capo, secondo l'età e
condizione,

j
sacra —, Velo che portano le mona-

che.
| ^ Pezzo di tela per le fasciature. | aver la— agli occhi, Non vedere, per passione, ecc.

j ca-
dere la —, Apparire la cosa nel suo vero aspetto.

Ij
-are, a. Coprir con benda,

j Cingere, Circondare
con fasce.

|j
-ato, pi, ag. Cinto di benda. | ''Coperto

di turbante.
||
-atura, f. Acconciatura della benda.

jj
-ella, f. dm. Fettuccia, Striscia.

||

+»erella, f. dm.
jj

-ina, f. dm.
||
-one, m. Striscia che pende da mitre,

cuffie e sim.
||
-uccia, f. dm.

||

+-uccio, m. dm, Fazzo-
lettino per bambini, che si attaccava alla spalla o a
cintola.

|
Fazzoletto da fasciarsi la fronte la notte.

•jQ hèn 6 aS- *bkne. In modo buono, utile, cau-
» to, sicuro, abbondante.

| Efficacemen-
te. | Con comodo, agio, piacere,

j Felicemente. \ Con
esattezza, perizia, Acconciamente. \far —, Opera-
re, Vivere per fare il bene, cose degne e buone e
utili. Riuscir bene nella sua arte o professione,

j

stare, sentirsi —, sano, in perfetta salute.
| state,

stia — / esci, di saluto, j sta — .' esci, di approva-
zione, o conclusiva, e talvolta ir. | star —, Atta-
gliarsi, Confarsi, Essere opportuno, conveniente,

j

l'abito mi sta —.
|
ben gli stai Ben fatto! Se lo

merita. |
il conto torna —, è fatto senza errori.

|

vestir — , con eleganza, decoro,
j venir —, ^jr At-

tecchire, di piante,
j
in arnese, in arme, Provve-

duto di abiti, di armi.
|
a quattrini, Ben provvisto.

|.
venga! esci, di saluto, invito, buona accoglien-

za. { orbene! esci, conclusiva.
\
poco —, euf. Piut-

tosto male in salute,
j Certamente, Si, conclusivo.

| è andata —, E' passata liscia, senza i mali te-

muti.
|
passarsela —, Vivere con agiatezza.

\ tro-
varsi —, a suo agio, j trattar —, con riguardi.

[

portarsi —, Aver buona condotta. | ints.be». cento
scudi! | Molto. |

ìnts. prfs. : anche, si. \ con forza di
sup. : presto, tosto, spesso, più, giù, lontano.

| an-
che con gli ag. : saggio, brutto, tristo. | rip. Benis-
simo, Con molta cura.

||
-ino, dm. Piuttosto bene.

Alquanto bene. Mediocre, j anche vez.
j| -issimo,

sup. | esci, di approvazione,
jj -one, acc. Molto bene,

os hhn Q m - *bene. Tutto ciò che è buono, utile
***+"

' e piacevole; che si desidera; che è di
giovamento, onesto, conveniente.

| gg Beatitudine.
| Opere buone.

|
Preghiere, Esercizi' di pietà reli-

giosa. Carità, Elemosina.
|
un po' di — per l'ani-

ma.
|
Fate —fratelli, Titolo di un ordine religioso.

|
Suffragio per i morti.

| Ricchezze, Facoltà.
| Bon-

tà. Virtù. 1 Amore, Affezione* Frutto.
|
voler —, A-

mare.
| è —, E' conveniente, buono,

j morale, ma-
teriale, spirituale, privato, pubblico, comune, ecc.

j
sommo —, Dio.

|
dir —, Parlare favorevolmente

(con di).
|
riuscire, venire a —, di pericoli scam-

pati.
!
a fin di — , Con buona intenzione.

|
portare

a —, Partorire a tempo giusto, dopo una felice ge-
stazione.

|
aver per —, Giudicar cosa buona, Essere

contento.
|
gente da, per —, onesta, di garbo, \fare—, Giovare alla salute. Beneficare,

j
pensare a —

,

Non fare giudizi' cattivi. | Pace, Quiete. | non avere
Un giorno di —!

|
pi. Tutto ciò che forma oggetto

di proprietà pubblica o privata. | immobili o incor-
porali, £f& che sono tali per loro natura o per di-
sposizione di legge; p. e. gli edifici' galleggianti,
che si considerano come formanti una cosa sola

con la fabbrica cui sono annessi. | mobili, Quelli
che possono essere mossi da un luogo a un altro
o a cui la legge non attribuisce la qualità di beni
immobili.

|
dotali, che la moglie apporta espressa-

mente al marito, per aiutarlo a sostenere i pesi
del matrimonio.

|
parafernali, Tutti i beni della mo-

glie che non sono stati costituiti in dote.
| confi-

scare, sequestrare i —.
|
dello Stato, delle province,

dei comuni, di enti morali, ecc.
|| -accione, m. acc.

schr. Gran bene, Affezione.

benedétt O, £*•> ag. *benedictus. Lodato.
| &

»- Consacrato, Santo. \ pane, acquà,
olio, fuoco, figurina, cera.

| Colmo di grazie, Salu-
tare, terra, clima.

| Che ha ricevuto benedizione.
|
memoria, Buon'anima, di persona cara morta.

|

Fausto.
|
spesso esci, di lode, e anche di impazien-

za, e di piacere.
| m. Convulsione dei bambini..

|j

-a, f. J| Garofanala : di due specie, la selvatica,
detta anche Ambretta, e l'acquatica, entrambe di
uso medicinale.

|

+Saetta, Folgore, euf.
|| -ino, m.

Monaco dell'ordine di S. Benedetto.
| Erudito, Pa-

ziente.
|
Sorta di liquore fabbricato dai Benedettini

di Fécamp.

benedicènte, ps
- Che benedice, loda reu-

' gicsamente.
Il
-.enza, f. Il dir

bene, lodare.
|J
-Ite, m. (benedìcite), 1. gg Benedite:

preghiera dei religiosi prima di mettersi a tavola,
jj
-ola, f. {benedìcola). Funzioncella religiosa.

bene dire, +-dìcere, a
-
(benedico, -ì-u-

' 3 nedissi; benedetto).
#bened!cbre. Lodare solennemente {anche con a).

|
Benedica! esci, di augurio e saluto.

| gg Consa-
crare, con cerimonie religiose.

|
anche del solo ge-

sto sacerdotale di benedizione.
| Augurar bene,

Pregar bene da Dio per una persona o una cosa.
|
Esaltare, Glorificare.

| mandare a farsi —, in ma-
lora, euf. j con le pertiche, Bastonare.

|| -dizione, f.

*benedictio -5nis. Lode.
| Benefìcio, Grazia, spec.

in senso religioso.
| Persona che fa la felicità della

casa.
|
papale, data dal papa, con effetto di indul-

genza plenaria.
| Jgg Oblazione, Offerta.

| Consacra-
zione.

|
Commiato.

|
dar la —, Non voler più sa-

pere di una cosa.
| Ultima parte delia funzione

nelle chiese.
|| -dizioncelia, f. dm.

beneducato, v. sotto benaccetto.

benefacènte, -icènte,
|| +-issimo, sup.

i-bene fare, a
-
B
^
n
f?

c
f.

r ?- i! -^atti™
;

%s- che
' ha virtù di far bene.

|| +- fatto,
pt., m. Benefizio.

|| -fattóre, m. (-rice, -ora, f.). *be~
nbfactgr -oris. Chi fa o ha fatto benefizi'.

| ^ Chi
fa gl'elemosina.

jj -fattorino, m. -a, f. dm. vez. || -fi-
care, v. sotto benèfico.

|| -licènza, f. «beneficen-
ti..-,.. Liberalità, Disposizione a soccorrere, sollevare
e giovare.

| Opera di benefico.
| Istituzione di soc-

corso agi' indigenti.

beneficiare. a-Par
y
a"ta

JF
i0

'
.
utm^

T^t» nefizio.
| -"Mettere in uso, Uti-

lizzare.
||
-ata, f. Rappresentazione teatrale il cui

introito va a profitto d'uno o più attori.
| Polizza

deb giuoco del lotto in cui è scritto il premio da
guadagnare. || -ato, pt., ag. Fornito di vantaggio o
privilegio,

j jgg Prete che ha un benefizio,
j erede—

> $?& Che ha ottenuto il beneficio d'inventario.

beneficiarlo. ?g. *beneficiar!usì. Conceduto
» in beneficio, o a titolo di be-

neficio.
!
Avuto per feudo, o a titolo di feudo.

|

$g Chi è investito di beneficio. Beneficiato.
| +Feu-

datario.
|

+Esente da servizio pubblico, come dalla
milizia o dalle tasse.

benefici o. -tizio. *. «beneficio*. AzioPe
,

' ' di lioeralna amorevole.
! Servigio, Piacere, Amorevolezza, Cortesia.

|
Be-

ne, Vantaggio, Utilità. | del corpo, L'andar del
corpo spontaneamente. | Guadagno.

| f$ assegno
di terreni a veterani o a . coloni. | m Privile-
gio. Vantaggio per via di legge. | d'inventario,
Condizione posta dall'erede all'accettazione del-
l' eredità, di non essere tenuto ai debiti eredi-
tari' oltre all'ammontare dell'attivo.

|
* Ufficio

sacro dotato di rendite.
| Grado, Dignità, Pri-

vilegio.
|
maggiori, dei vescovi e dei prelati,

j

per elezione, postulazione, collazione, istituzione.

ps.,

ben*
ìg. Che fa
, benefizi'.

;

W-
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fi
-ale, ag. Jjpg

Di beneficio, (j -alista, m. ^ Chi
tratta materie di benefizi' ecclesiastici. || -etto, m.
dm. || -one, m. acc. Benefizio molto pingue.

|| -otto,

m. Beneficio piuttosto pingue. || -uccio, -uoio, m,
dm. Piccolo benefizio.

bene!Ic o, a£- (v^ benèfici, m. ***» f->
*BEHE"

*^ w i ficus. Che fa si bene. Che benefica.

| istituzione, persona, opera.
||
-amante, In modo

benefico.
||
-are, a. (2. benefichi). Far del bene, Gio-

vare con benefici'. | Aiutare, Giovare, [con beni la-

sciati per testamento.
||
-ativo, ag. Atto a benefi-

care.
|! -ato, pt., ag., m. Che ha ricevuto bene, be-

nefizio. ||-atore, m. -atrice, f. Che ha dato uà be-
nefizio.

benemerènte, s
;

*BE!
?
E «a™* -Tis

- 91 '

MVfjivMtyi *"»«-^ s'acquista mento col far
bene.

||
-enza, f. L'aver acquistato merito, esser

benemerito, della patria, della scienza e sim. Merito.

hsn^lYVÀrif O aS-> m - *benemeritus. Che hawo"VM,v" **• w » acquistato meriti giovando ad
altri. | la —, l'Arma dei Carabinieri, j m. /''Bene-
merenza. Merito.

||
-issimo, sup.

|| -are, nt. (con di).

Ben meritare. Divenir benemerito.

i-benenanza, benin-, f
- *gro - w*1*?4

7wyiivii«iifc«,MyiMi!
, sa. Bene, Felicita.

benepSàCStO, ??;*BENE placìtum^ben consen-«w. iv)<imwi «.v,
tlto< Compiacimento, Approva-

zione, Consenso, di autorità. | Volontà, Arbitrio,
Potestà.

benèssere, v. benaccetto.

h©n©SÌa F»? m - Benessere, Stato buono, di sa-uwic^wisa i w>
lut(3) di agi> j Dichiarazione con

la quale si approvano conti, proposte, disegni, ecc.

|| -nte, ps., S. Che sta bene. Agiato, Facoltoso.

benevolènte, -s-beni-, +-vogIièn-

te benV" ag- ^he vuo1 ^ene - Benevolo.
|
m.

* ' +Chi ha relazione di amicizia, fami-
liarità.

||
-entemente, Con segni di benevolenza.

|j

-entissimo, sup.
|| -entissimamente, av. sup. |l -en-

za, f. Buona e favorevole disposizione d'animo
verso alcuno. (Amicizia, Affezione, Affetto. | In-
dulgenza, di superiore. Benignità.

benèvol o, +benìvo!o, +-e,*f^^;
vuol bene. Affettuoso. Indulgente. Benigno. Affa-
bile. |

mostrarsi — . || -issimo, sup. || -mente, Con
benevolenza, In modo favorevole.

benfare, ecc., v. sotto benaccetto.,

hAnfffl ! Pi m - (P1 - r*')- Fuoco di gioia, variamen-WGHaai "*» te colorato, a similitudine dei Ben-
galesi indiani (miscuglio di salnitro, zolfo, anti-
monio e polvere di carbone).

|| -i, m. Lingua del-
l'India Anteriore che ha per fondamento il san-
scrito,

fi
-ico, ag. (bengàUco). Deìia lingua bengali.

|| -ino, m. <$i Specie di fringuello, bellissimo, delle
Indie orientali.

•bengiul, v. benzoino.
benguarito, v. sotto benaccetto.

beniamsno
:

prediletto. | Prediletto d'un superiore
Favorito sempre dalla fortuna.

benign o, +benégno, ^S^oSJt
se. | Affettuoso. |

Liberale.
| Clemente, Favorevole,

j
interpretazione — , indulgente, clemente, senza

insistere sui sospetti. | malattia —, non pericolo-
sa. || -amente, Con benignità, Affabilmente.

| Con
mitezza, Favorevolmente.

|| -are, rfl., neol. Compia-
cersi, Degnarsi.

||
-ita, f. *benignìtas -atis. Abituale

disposizione alla pietà, Cortesia, Indulgenza. Libe-
ralità.

|
Clemenza.! Bontà, anche di clima.] Mitezza.

ben intéso, -meritare, -nato, v. sotto benaccetto.

Kònna f- #besna (in Festo). ffc Carretta di vi-
e^c-iaiisa, m ini intrecciati con arte.

+bennÒSa. f- bella. ^Specie di quadrupedeTMG.i.aw-ia,
carnivor0) Donnola.

benparlante, -pensante, v. sotto benaccetto.

benSS av ' BEN SI'* ^* bene: modo affermativo,
» conc.

|
Ma: corr. di non, non solo.

m. @ Nome dell'ultimo figliuolo
he. | Figlie
della sorte

* del patriarca Giacobbe. | Figlio

Bequadro.

benzina, Mv - benzoino). /©Olio volatilemviiaimm,
ricavato dal catrame di carbon fos-

sile*- serve alla preparazione di. numerosi .compo-
sti organici.

| Miscuglio volatile di idrocarburi che
si ricava,- dal petrolio : serve a smacchiare e bru-
ciare.

benà?Ò © ra - Resina ricavata dal benzoino.
|j

M.s5.i.,iacy wj _a{0j m . ./§ Sale dell'acido benzoico.

j| -ico, ag. .(benzòico). Ricavato dal benzoino.
||
-ino,

m. j£ Arboscello originario di Sumatra che som-
ministra il belgiuino o belzoino o benzoe (styrax

benzoe). || -lina, f. Benzina. ||-naftòio, m. /©Benzoato
di naftile, usato come disinfettante dell'intestino.

bìloSa ^ ®" R°cc ia simile al granito, e in par-"BUla
i ticolar modo i Gneis schistosi riducibili

in lastre ; Serizzo. Ha tinta grigia, rossastra, gial-

lognola o bruna; e si adopera come pietra da ta-

glio per scalini, terrazzini, marciapiedi, ecc.
,

beone m -
*BIB0 -snis. cu suoiwv

' bere assai vino.

bP>Òta. m- ^el*a Beozia, nel!' El-UcyiA) lade. | Uomo d'ingegno
tardo, duro (perla fama che i Beoti
avevano in alcune regioni elleniche).

bequadro, beqq-, bi-, m:

§ Il b minuscolo, quadrato nella no-
tazione gregoriana,

j Carattere mu-
sicale che davanti a una nota la rimette nel suo
stato naturale.

bèrbero m - ^ Genere, di frutice spinoso, ilV1
' » cui tipo è lo Spincervinoo Crespino,

con fiori gialli a grappoletti pendenti
(berberis vulgaris), medicinale ; e il suo
frutto, che è una bacca bislunga, ros-
sa, acida, e se ne fa conserva. Il legno
serve a lavori di tornio, e la radice
per tingere in giallo. | v. barbero.

j|

-idacee, f. pi. Famiglia dei berberi!

+bèrbice, J;*^ *»- Peco"

hp»rr-i--"àr*» nt - (bèrcio), berbice,UBfti <*I>1
» #angs. borgian (ingl.

to bark), abbaiare, gridare, versus ? Bèrbero.
Gridare senza garbo, né grazia. Ur-
lare.

|| -o, m. Grido sguaiato. ìj-one, m. Chi bercia
spesso.

bére, bévere, t {
\
eV(

ì'

*h
-

e\
*h
fJ ìt

v^ò
->mwi v, «www» v,

-ferrò; ievV i„ bevelti, +bebbt ;

bevuto^ *beido). *bib£re. Prender per bocca alcun
liquido. | Assorbire, Inzupparsi.

| Sorbire. | '''Piglia-

re, Ricevere, colpo, bussa.
|
al bigliardo, Perdere

con la propria palla i punti già fatti. | Aspirare,
come un fluido, affetto o sentimento.

| Inghiottire
dell'acqua, di caduto in mare e sim. j uova da —

,

leggermente cotte. | un uovo, Succhiarlo da un foro
fatto nel guscio.

|
come — un uovo, Facile.

|
grosso,

Esser credulone. Non guardare per il sottile,
j

darla, a —, Far credere, Darla a intendere, ingan-
nando. |

beversela, Accettare per vero, Credere una
fandonia. | a centellini, a sorsi piccoli; a garga-
nella, alzando il fiasco e aprendo la bocca, quasi
a non toccare il vaso con le labbra; col secchio,
molto.

|

+a paesi, Giudicare il vino dal luogo, non
dal sapore. |

di un fiume, Abitarvi in riva, in terra
irrigata da esso. | del sangue, Arricchirsi con le

sostanze altrui. | il calice, il bicchiere, il fiasco,
j

&. del bastimento in cui entra l'acqua per disopra
al capodibanda.

|
v. affogare, j

Consumare, Spen-
dere nel vizio del bere. |

beverseli tutti, Spendere
tutti i suoi quattrini in vino e liquori, j la briglia,

il morso, fi del cavallo che lo spinge troppo in alto.

nerétta, v. berretta.

àf>Ofja f'- *td. berg monte. «^ Argine che si
gra.5

fa a j Campi contro le inondazioni.

gamf.fi» f - #tc - BEG armodi pera di si-amuu«,. gnori| j| Specie di pera dai
profumo di cedro. |j -o, m. Agrume della specie dei

cedri, dalla cui buccia si estrae un' essenza odo-
rosissima (citrùs bergamino). | ag. Di bergamotto.
+bergantino, v. brigantino.

4-hAro*h I nè> 1 1 S f • bergolo. Femminuccia ciar-
^^©pgIllli53Hct,

liera scostumata.
-Il
-uzza, f.

dm.-spr.
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•4-bf»rP"0
' m - *& Sorta ai vitigno che produce1-UCI gu, un'uva assai dolce.

hprjyol SlPP nt
-

*vl - verbulare. Cianciare, Girueigui ai e,
calare _ 8

+_0; m _ ltór̂ 0/0) _ Sce
'

m0j
Sciocco.

| Specie di cesta di vimini.
| rimaner —,

beffato, scornato.

+berfCÒCOl a. f
:

,

Albi
?.
0i
;
ca

; ll'-o, ra. Pasta.
» dolce di farina e miele.

b@fSllO m- *BERYLLus. €> Minerale dei silicati,
» in prismi esagonali: Smeraldo, se di

colore verdiccio, Acquamarina, se azzurrognolo.
|
comune, non trasparente.

berlUOSO m " BERE
- Abbeveratoio che si mette

» nelle gabbie degli uccelli. Beverino.

beriÒffe, "?• *,a«ìf
LEFFUR labbro. Ferita scon-

,
,- » eia.

j Sberleffe.

+berfénEo, m
- #td - bretlin° lettuccio. Ta-° » vola, Luogo da mangiare.

berlina f' barellina? Gogna. Pena che davasi
» a certi condannati esponendoli in luo-

go pubblico alla vista e allo scherno degli accor-
renti, significando per bando o con iscritto la colpa
che li aveva macchiati,

j Luogo dove il condannato
era esposto al vituperio pubblico, j Giuoco di so-
cietà, che consiste nel rac-
cogliere dalle persone se-
dute in giro l'opinione di
ciascuno sulla persona
che sta nel mezzo, e rife-
rirgliela senza dire i no-
mi.

| <&, Carretto usato nel-
le miniere di carbone per
trasportare la materia e- Berlina
stratta fino all'ascensore. '.""-•

j
#berl'in, in Prussia. Carrozza d'i lusso macchi-

nosa, a quattro ruote, e a doppio fondo.
| di gala,

del papa, del Senato, di Corte, del Campidoglio.

hp|*lì fioro f- Moneta di argento milanese, diW" l "Sa> soldi 30, coniata il. 1625; aveva, il

Sant'Ambrogio a cavallo; la prima volta da Fi-
lippo Maria Visconti.

berlingacci o. f-
berleng°- intimo giovedì

P 'di carnevale. Giovedì gras-
so. .|| -no, m. dm. Penultimo giovedì di carnevale,
il
-one, m. acc. (schr.). 11 giovedì meglio festeg-

giato. !| -uolo, m. dm. Berlingaccino.

nt. berlengo, bergolo. Cian-
ciare. Ciarlare a ventre pie-

no e ben riscaldato dal vino.
|| -atore, m. Chiac-

chierone.
!|

+-hiere, m. Ciarlone.
j| -nino, m. Il ciar-

lare, Ciarlamento, Chiacchierata.

bPf lìYtsyÒyy a f- berlengo. Sorta di balio con-uenmguzz «*, tadinesco _ „.lno de| prati> m _

j| Specie di Agarico: Bigerelia.
|| -o, m. Sorta di

ciambella fatta con farina, uova, zucchero. Ha for-
ma rotonda e a spicchi.

bermudsana. £ *
.

Gin *?r.° c
,

he produce
» non turchini, e legno di ce-

dro bianco, delle isole omonime, presso le Antille
(junipèrus bermudiana).

^-berlingare,

berretta m capo.
|
da prete, a croce, a tre canti

spicchi.
|
cardinalizia, rossa.

| da notte, Berret-
!
1I
L 'J5en aderente al capo.

|
(dlt.). Cuffia da donna

1 Jf. Frutice dei boschi, che fa dei
frutti rossi depressi triangolari:
l'usano, Corallino (evonìmus).

|| -ac-
cia, f. peg.

|| -aio, ni. Chi fa o vende
berretti.

| menar le mani come i —,
in fretta.

|| -erìa, f. Negozio di ber-
retti.

!| -ina, f. dm. Berretta picco-
la.

||
-ino, m. dm. Berretto piccolo

da notte.
|
ag. Grigio.

|
gente —, in-

gannatrice, malvagia.
|| -inaio, m.

Chi fa o vende berretti. Berrettaio.
Il
-o, m. Copertura del- capò con

tesa davanti, -usata per lo più da operai, militari,
collegiali, ecc.

|
ducale, quello dei Dogi, Corno. I

Jrigio, a. corno, usato dai Frigi.
| usato anche du-

rante la rivoluzione francese, e divenuto simbolo
del partito repubblicano.

| da notte, da viaggio. I

cavarsi, levarsi il— . \\ -one, m. acc. Berretto grande.
|
Berretta dottorale.

|| -uccia, f. dm. spr. Berrettina
da poco. (I-uccio,- m. dm. spr. Berrettino da poco.*

+bernuo!a, f. -©. m -
*bireus - Berretta - Pa-

s f palma.

+bèTrO m
- #fr - BER - 5^ Carretto dell'affusto,

» Avantreno.

+berrov fere m - (soldat° dei berry). soi-
..." ^i, ' dato agli ordini del podestà,
tfirro.

j
Uomo di mal affare, Masnadiere

|| -aglia,+-ena, f. Sbirraglia.

berSasf ìer e m - ^ Soldato destro e esperto&
.

» nel bersaglio. I Soldato leggie-
ro che combatte alla spicciolata,
uxori della fronte di battaglia,

j

Soldato della fanteria leggiera isti-
tuita nel 1836 dal generale Alfonso
Lamarmora nell'esercito sardo, e
rimasta come milizia tipica italia-
na.

|
ciclista, Specie di esploratorem bicicletta; anche Der l'insegui-

jÉij

A. Lamariiìora
(Torino).

4-bernacla, -icca. f- *£. be8!
?
acle

> ?****
* » cle (mgl. bamacle). <§,

Oca faccia bianca; Oca a collo rosso.

bernèCChe. ^mìvs
<
cfr

- sbornia): essere
J in —, Essere ubbriaco.

bern espiare. ,
nt vaneggio), imitare io s«-uomoS5iaic,;e giocoso del Berni (poeta

del sec. 16"»).
|| -esco, ag. f Dello stile del Berni.

Giocoso, Faceto. Burlesco.

-S-faèrrììa f- Hiberxia Irlanda. Sorta di man--r^si ilio.,
tellQ da donna _

bernòccolo, bernòcchso, m >isND-

' ' cleus. No-
do, Nocchio sporgente su di una superficie.

| En-
fiato per contusione.

| Protuberanza alla superficie
di alcune frutte.

| Protuberanza cranica che si as-
segnava per sede di naturale disposizione ad al-
cuno studio od opera.

|
del crìtico; dell'avventu-

riero.
|
Grosso pezzo di legno o di pietra.

|| -ino,
-etto, va., dm.

|| -uto, ag. Che ha bernoccoli.

berrétt a, berétta. f - BIRR0
- copertura dei

' » capo, fatta in varie
logge. \far di—, Scoprirsi il capo,

j iti —, Con la

mento.
|| -a, ag., f. alla —, Alla

maniera o foggia dei bersaglieri,
per la divisa, il cappello, piumato,
il passo celere, l'ardimento.,

bersagli o. m -*VERSAL!uM -di-

° ' sco girevole ? Se-
gno cui i tiratori mirano per ag-
giustare il tiro (cartoni, cerchi,
bariglioni, ecc.).

| Luogo dove si mira, e Campo
di questo esercizio.

| della fortuna, della maldi-
cenza, ecc.

|

+Zuffa, Combattimento.
|| -are, a. ©x?

Infestare di colpi.
| Prendere di mira. I Colpire i

-Perseguitare.
||

-ato, pt,, ag. Preso di mira. Col-
pito frequentemente come un bersaglio.
bersciare, v. berciare.
bersò, m. #fr. berceau. Capanna, Cupolino, in giar-

1° bèrt a. f* (nome Proprio). Burla, Beffa.
| Ba-

, * „ Jattella
- I

dare la — Deridere. Ingan-
nare.

|
A

;
Puffino.

|| -eggiare, a. (berteggio). Dar la
berta, la beffa.

|
Motteggiare, Sbeffeggiare.

|| -eggia-mento, m. Motteggio.
|| -eggiatore, m. -eggiatrice,

i. Che berteggia.

2Q bèrta, f
-, fVERRÌTA (verrere spazzare)? Mac-

t <ui t> il- ,
na da conflccar pali per fare pa-

lafitte. Battipalo.

bertabèilo, v. bertuello.

bertagnino, +-òito, m .

brettagna. Baccalà più piccolo e
tenero.

bertésc a. T-
*vL bri ttisca

» bretone, di Bret-
tagna, fi, &x$ Ponte levatoio che
si metteva tra due merli di for-
tezza.

|
Torretta di legno con fe-

ritoie, posta per lo più nei punti
più alti del castello, per spiare
il nemico e combatterlo stando al coperto.

| Tor-
retta di verdura solita a farsi sulle cantonate degli
uccellari.

| &. Specie di ponte da muratore.
|| ^-are,

a., nt. Fortificare con bertesche.
| Affaticarsi, Ar-

Bertésca.
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Jmmesta

m

rneggiare.
Il
-ato, pt., ag. Fortificato di bertesche,

Imberteseato. ||
-erte, m. acc. Bertesca grande.

-fchp>rtinn m - Berrettino. 1
ag. Cinerognolo,

-t-umilliu, Cinericcio.

HorfÀrcin m - X' Pallottola di legno bucata
wci w^vsw, che giinflia ne i bastardo (pezzo di

canapo), per formare la trozza.

har+hìfin m. Uomo sciocco e balordo (dal pro-
DtSf IU3UU,

tag0nis ta del poema di G. C. Croce:
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno]

©ertone m. bretone. Cavallo con le orecchie
» mozze.

| JL Sorta di naviglio alto,

tondo, da 500 a 1000 tonnellate, a vele quadre,
usato dai Bretoni. | Drudo di donna da partito.

hfiurfHCf* ifl f- berta 1°. ^i Scimmia comune:
U«3 wuv. Isa,

testa tondeggiante, con borsa alle

guance ; senza coda (inuus ecaudatus) ; è molto buf-

fona da' giovane.
|
Donna brutta. |

Sbornia.
||
-iata,

f. Imitazione sciocca e ridicola.
||
-evole, ag. Di ber-

tuccia.
|
Brutto, come bertuccia.

||
-ina, f. -ino, m.

dm. |!

+-io, rn. Bertuccia.
|| -ione, m. Scimmione.

bertuèt -oveiló.+-a IQ m.*VER-
' TÉREVOl-

ruzzolo, «Mtosc). BKRE
>
dm -

tare. Sorta di rete con più ritrosi, per pescare.
|

essere nel —, nell'impiccio. | Zimbello.
||
-are, a.

Canzonare, Tener a bada.

berilZOj mwi uc.c<k/i\s, colazione ai conta-

dini al campo. | Spuntino.

4-hprw f- *tc*. FERSE - Parte della gamba dalTUCI &a
'» ginocchio al piede.

|
Calcagno, Tallone.

bersaglio, v. bersaglio.

har^Alina f- @ Minerale delle lampriti, molto
ijm<£<&niia,

raro: SeKniuro.

4-bèSG SO, bèSSO, -
lsTrtlUtn°e

C

,

C
-s£;

f. Balordaggine, Scempiaggine.

bestemmi a, -f-égtia, biastétna, f.

=*pXa6qj*0|A£a blasphemIa maldicenza. Parola ingiu-

riosa contro la divinità e la religione.
|
Parola ol-

traggiosa, in generale. |
Biasimo, Detrazione.

|
Im-

precazione, Maledizione.
|
Sproposito.

||
-accia, f.

peg. || -are, a. Dire parole empie.
|
come un Turco,

come un Turco farebbe contro Gesù e i santi.
|

Dir parole indecenti. Imprecare, Oltraggiare, In-

giuriare con parole. Maledire. [Spropositare.
f|
-ato,

pt., ag. Oltraggiato a parole. Maledetto.
|| -atore,

m. -atrice, -atora, f. Che abitualmente bestemmia.

||
-atoraccjo, m. peg.

||
-atorelio, m. spr.

||
-evole,

ag. Che bestemmia. Biasimevole.
|| -one, m. Chi be-

stemmia per abitudine.
||
-uzza, -uccia, f. dm. Pic-

cola bestemmia, da poco.

hèxafl Pk f- (tose, béstia). #bestia. Animale; opp.
*"TOOis ^s e cntr. di Uomo,

j
Cavalcatura.

| cor-

nuta, Bue, Capra, ecc. j da soma, per portar cari-

chi a schiena. |
da tiro, per veicoli.

|
pi. vaccine,

nate di vacca. |
dare bestie a soccio, r^ a mante-

nere, per poi dividerne il lucro.
|
lavorar come una

— , Affaticarsi molto,
j

porcine, cavalline. \ lanose,

ovine.
|
grosse, da macello. \ Uomo di costumi o di

azioni da bestia, Ingnorante, Irragionevole.
|
Uomo

violento. |
andare, dare in —, Montare sulle furie.

J
Giuoco d'azzardo in 4 od in 5 distribuendo 5 carte

a ciascuno e levando la briscola.
||
-accia, f. spr.

Animalaccio, Brutta bestia. |
Persona violenta e

rozza,
lì

+*>aio, m. Chi governa le bestie.
||
-ale, ag.

*bestialis. Da bestia, Sim. a bestia. | Fuor dell'uso
della ragione. | Crudele.

|
Enorme, Smisurato.

||

-aiaccib, ag. peg. || -ai issi mo, sup.
|| -alita, f. Atto,

Modo o Costume da bestia, per la ignoranza, la

rozzezza, la violenza.
|| -a! mente, In modo bestia-

le, Da bestia. | Da ignorante.
||
-alone, ag., m. Molto

bestiale.
|| -ame, m. Moltitudine di bestie, per lo

più domestiche, j Gregge, Armento.
|
grosso, Buoi,

Vacche e sim.
|
minuto, Capre, Pecore, ecc.

|| -ario,
ag. *bestiarius. f| Chi aveva cura delle fiere, o
combatteva con le fiere nel circo.

|
Appartenente a

bestie.
|
m. Libro dove si trattava degli animali,

Zoologia medioevale.
|| -cciuola, f. dm. |l

+-evole, ag.
Bestiale.

|| -no, ag., m. Selvatico. Puzzo di bestia.

j| -ola, -uola, -oletta, -oiina, f. dm. «bestiola. Pic-
cola bestia. | Insetto. |. Persona di poco senno.

||

Betulla.

-ona, f. Bestia grande. || -one, m. Bestia grande.

|
Uomo assai rozzo e bestiale. ||

-onaccio, m. acc.

peg. || -uolo, m. dm. Uccellino. |
Ignorantuccio.

bestrica, parola d'ignoto sign., in furbesco.

W&iìixTarfs nt. ebete. Esser molle, fiacco.
\usussai o, commuoversi, Imbietolire.

hóffnl » f- bevetta (fr. buvette). Bassa osteria
w^is.ui a, doye si vende v}n0 ai minuto e- si da,

da mangiare. Taverna.
\
parole da —, Parolacce. |i

-are, nt. Frequentare bettole. |j
-an-

te, ps., s. Chi frequenta le bettole.

|
Bettoliere. ||

-etta, f. dm. || -iere,

m. Tavernaio. || -ino, m. dm. g«g
Osteria che si tiene nelle caserme.

J|
-io, m. Ciarlare con istrepito.

|j

-uccia, f. dm.

bettònica, betòn-, J
*^:

% Ei-ba perenne delle labbiate, as-

sai frequente nei prati e nei boschi:
ha gli steli a cespuglio, foglie Clio- Bettònica.
riformi bislunghe, fiori rossi a spi-

ga : medicinale {betonica officinaUs). I avere più viriti

della — . | conosciuto come o piti della —, Conosciu-
tissimo.

bètul a, betulla,^^e
*&*

che comprende molte specie utili.

La scorza dell'albero è rivestita

di una pellicola bianca che si se-

para come carta; ha rami sottili,

pieghevoli, pendenti, di un rosso
bruno: le sue foglie hanno virtù
diuretica e vermifuga.

||
-aria, f.

<3> Specie d'insetto (papilio betu-

Iceì. ||
-ina, f. <«© Alcaloide estratto

dalla betulla.
kAy ja f., dv. bevere. Bevanda. |

Tempo in cui
jjusw a.,

jj vino è bevibiie. || -ace, ag. #bibax -acis.

Facile ad imbeversi. j|
-acissimo, sup.

||
+-aeità, f. ,.

Qualità dì bevace. ||
-anda, f. Ciò che è da bere

per dissetarsi, per rinfrescarsi, spec. per medici-
na, ecc.

j
pi. alcooliche, che contengono alcool, come

il vino. j| -andaccia, f. peg. 1! -andina, f. dm.
|j
-an-

duccia, f. dm. spr. j|
-azzare, nt., peg. Sbevazzare.

h^l/Pf «cwifl m - Bevanda, spec. per le be-
U©¥*3l o,g^iu

5 stie. Beverone. | Intruglio. | Ve-
leno. Pozione avvelenata,

j
^Ricompensa, Regalo,

Mancia. U^ -agi ia, f. Beveraggio. Beverone,
||
*-are»

a. Abbeverare. |! -atoio, m. Abbeveratoio.
|
Beriùo*

lo, Vasetto che si tiene nelle gabbie per far bere
agli uccelli. || -eccio, ag. Gradevole a bere.

||
-elio,

-Ino, m. Beriuolo. | Vasettino di terra per coprire

i fiaschi pieni. |j -la, f. Sbevazzamelo. Sbornia.
|{

-one, m. Bevanda, Pozione. |
Bevanda composta

d'acqua e farina o crusca, che si dà ai cavalli od
altri animali per ristorarli, rinfrescarli, e ingras-

sarli. |
Bevanda medicamentosa. |

Veleno.

bì&v ArA a - Bere -
il

-ibile, ag. Atto, Buono aw©¥ o« o,
bersi< Che sì può bere< | credibile,

schr. || -ibilissimo, sup.
||

-icchiare, a., dm. Bere
poco, di tanto in tanto. \\

+-igione, f. Azione dei

bere. ||

+-ilacqua, s. Astemio. ||

+-imento, m. Il bere.

|
Bevanda.

||

+-irolo, m. Beriuolo.
|j
-itore, m. -itri-

ce, f. «bibìtor -5ris. Che beve molto, con piacere,

ma senza ubbriacarsi. | Chi sta a bere all'osteria.

||

+-itorio, m. Coppa.
|j

+-itorissimo, sup. |i

+-lzlone.

f. Atto del bere. || -itura, f. Bevuta. ||
-one, m. *bibo

-Cnis. Beone. || -ucchiare, a., frq. Bere a più ri-

prese. Sbevacchiare. ||
-uta, f. Ciò che si beve in

una volta. | Atto del bere. |
Bevanda. (I -utina, f. dm.

+bévero, bìvaro, £or?raBEa - * Castoro
- '

hpsT'iòli P 1 - m -
*fr - besioles? (beryllus). *** Oc-uctlv"i chiali per correggere lo strabismo.

bezoàr, v. belzoàr.

b _!__;-, ««o a. (bezzico), fizzare X beccare,
s" iU ai c

» frq. Picchiare, Percuotere, Ferir

col becco. | Beccare. J
Prendere il cibo col becco.

|
Pungere con parole, Litigare.

|
Pelare, Cavar de-

nari.
|
gx$ Molestare con piccoli assalti.

||
-afa, f.

Colpo di becco, (j -atura, f. Atto o Effetto del bez-

zicare. | Ferita del bezzicare.

Tor
•di
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§")|*77f> ni. *td. batzen, moneta con il petz, orsoW&*AU '' di Berna. Antica moneta veneziana, d:

4 soldi.
!
pi. Danari, ia ,

generale.

feez-zoarre, bezzuardo,
v, belzoàr. «PM&
u

.'» della 2* lettera.
|
TOffiRpr

•«bis. Due volte, Dop-
pio, j bi e bo. Grido Bezzo,
col quale i contadini
romagnoli incitano i due bovi, quel di dritta e quel
di mancina.

biacca *• #td
- BLE!CH pallido, ss Colore bianco

3 usato nel colorire a olio- si prepara
facendo agire la anidride carbonica sul piombo, o
sull'ossido di piombo, in presenza dì aceto o di
acido acetico. | Bianchetto, per cosmetico.

bìaCCO m# #td- BLEICH - 4» Serpente o Biscia,
1 comune, non velenosa, di color bian-

co livido,
i
ag. Stizzoso.

| Fiacco, Misero.

-biad a. f. 4-biado. ™> l**"!™ .tagliato ?
* » r^r Tutte le piante fru-

mentacee, ancora in erba. | Frutto di èsse piante
già raccolto,

j
Quel che si dà in cibo alle bestie da

soma e da cavalcare : fave, avena, orzo, veccia,
ecc.

|
Vena.

| ''Annona. || -aiuolo, m. Chi vende le
biade. |i -are, a. Abbiadare, Nutrir di biada, le be-
vstie.

|| -urne, m. Biade.

biad O, biaVO, Sf*!"-
blau Azzurrognolo,

» ' furchino sbiadito.
|| -etto, m.

<§ Colore azzurrognolo, tratto dalle ceneri d'oltre-
mare, j ag. Di colore azzurrognolo,

blaHC a f - ^ Guida con la quale si solleva il" ,ai
'

a
» ventrino dei trevi.

|

& Primo sonno dei
bacai da seta. | +Speeie di tessuto delle Fiandre. I

v. bianco. || -aiuola, f. Colei che ha cura della
biancheria nei conventi di monache. || -aria, f. ^
Campagna biancastra infeconda. Mattonaia. Mat-
tatone.

Sbiancare, v. imbiancare.

biancheggi are, ^C^f^Tli
bianco. Dimostrarsi bianco. Divenir canuto.

| del
mare, Spargersi di bianco per la spuma delle onde.
j a. Imbiancare.

| g Lumeggiare i rilievi fatti dai
pittori. | Dare i chiari.

|| -amento, m. Modo e atto
di biancheggiare.

|| -ante, ps., ag. Che si colorisce
di bianco.

bi arseheri a, f
-
Panni bianchi di lin°> tela,^? canapa o cotone per uso della

persona o della casa.
|j -uccia, f. dm., di poco valore.

'feianoh étta f. !2#* Varietà di frumento (tri-Miaiiwii ci,i«a
? tìmm hybernum subaristatum).

1 Tessuto di lana grossa per camiciuole.
|| -etto, ag.

Che tende al bianco.
|
m. Sorta di calcina per uso

d'imbiancare le case. | Belletto, per lo più di biacca,
che usano le donne per farsi apparire più bianco
il viso,

j
pi. 4> Piccolissimi pesci tutti bianchi, e

gustosi a mangiare.
||
-ezza, f. Qualità di bianco.

Candore.
|| -iccio, ag. Che ha del bianco, ma un

po_ sporco.
Jj

-ino» ag. *2#* Di una varietà di fico.

ibìanrh Irp* a * i-isco). a^ Far divenir bianco,W50.n^n ne, imbiancare, sale, zucchero, ecc.
|

Far divenir bianco l'argento dopo che è stato in
fornace.

|
nt. Diventar bianco.

|| -imento, m. Atto
del bianchire. Composizione di cremore di tartaro,
sale di cucina ed acqua per imbianchire l'argento.
I! -Ito, pt.\ ag. Bianco, Colorato di bianco,

isiancicare (biàncicq), v. biancheggiare.

bÌS.riCO m -
*a*d. blanch splendente. Uno dei

' colori estremi, opp. al Nero. | Colore
di un corpo quando riflette tutti i raggi luminosi,
ossia color di latte, neve, argento, calcina, ecc.

|

Cornea diafana dell'occhio.
| Albume dell'uovo,

Chiara.
|
pesce in —, lesso, con olio e limone.

| di
punto in —, Improvvisamente.

| far vedere il nero
per —, una cosa per un' altra. | cucitrice di —, di
camice, mutande e sim.

| in — (lo spazio nel fo-
glio), Senza scrivere.

|
firmare in —, Mettere la

sola firma sul foglio,
j Intonaco delle pareti.

| dar
di —, a un muro, con la calce ; a un vaso, con lo
smalto,

j Abolire, j metter nero sul —, Scrivere,
j

d argento, Specie di biacca più fina; di .cernsia,
Biacca di piombo; d'Olanda, Biacca speciale.

| Li-
scio. Belletto.

|
ag. Di colore bianco,

j Pallido. Smor-
to.

|
Canuto.

|

+Chiaro, Evidente.
| dar carta —, pie-

na autorità,
j
pane —/fino.

| Candido. | caffè —, Spe-
cie di sorbetto col senso di caffè. | di pelle, Deli-
cato,

|
razza —, europea, opp. a Di colore, come

nera, gialla.
| &> Incandescente, Arroventato.

| *ri-
maner—, con vergogna. | v. arma. | vino —, opp.
a Rosso, Nero.

| jf voce —, dei giovanetti e delle
donne,

|
Varietà del color bianco : argento, bigio,

dorato, giallastro, latte, luce, neve, pallido, per-
iato, rosato.

| segno, Foglio con la firma in bianco,
per un atto da stendersi posteriormente,

j abuso
ài —, $$ Reato che consiste nell-'abusare di un
foglio firmato in bianco, affidato con l'obbligo di
restituirlo o di farne un uso determinato, e sul
quale invece si scrive o vi si fa scri-
vere un atto, che importa effetto giuri-
dico, a danno di chi ha firmato.

| car-
bone —, Forza motrice idraulica.

|| -ac-
cio, ag. peg. Brutto bianco.

||

+-agno, ag.
Pallido. || -astrino, ag. dm. Palliduccio.
||
-astro, ag. Che tira al bianco.

|| -astro-
ne, ag. acc. Biancastro molto.

j| -astro-
naecio, ag. peg. di Biancastrone.

|| -lar-
do, ag. *fr. blanchard. Biancastro.

|| -oli-
rla, f. >rj#* Seconda dormitura dei bachi
da seta. || -olino, ag. dm. Bianco bello.
jjf-o'ne, m. Che ha pelle molto bianca.

|

Bianco, non gradevole, j «%, Sorta di uc- „ „.
cello rapace, dei falchi-

| ^ Varietà ì\ r*?*
"

d'uva bianca.
| La grande statua di Net-

rireaze -

tuno in piazza della Signoria in Firenze.
|f -onélla,

f. Sorta di vino bianco.
|| "'-ore, m. Candore, Bian-

chezza.
|| -oso, ag. (dlt.). Molto bianco, jj

+-ozzo, m.
S Bianco di fior di calce.

|| -uccio, ag. dm. Bianco
non splendido e puro,

jj
-urne, m. Materia bianca

|
Quantità di cose bianche.

bianco fióre, f-
Da

,
nza anticaglie si bai.

» lava da due coppie (forse dal-
l'eroina di un celebre romanzo me-
dioevale).

||
-mangiare, m. Sorta di

vivanda di farina e zucchero cotta
in latte. Bramangiere.

|| -spino, m.
biancaspina, f. J| Frutice dei bo-
schi e delle siepi, dai fiori bianchi
e piccoli a rosetta ; Lazzcruolo sel-
vatico, Marruca bianca, Spino bian-
co (cratcegus oxyacantha).

|| -vesti-
to, ag. Vestito di bianco.

-fbiante. ™- *VIAN
;f.-"

s
- 7asa-w

» bondo. Birbaccione.
Bsaacospm

bìaSCi a f- *bl,esus scilinguato (onm.). Saliva^ 'rimasta sulle labbra di chi mastica
male.

|| -are, -care, a (biascio, biascico). Masticar
male e lentamente, proprio di chi non ha denti o
è malato o non ha appetito.

| le parole, Stentare
a pronunziarle, come fanno i vecchi e gli sden-
tati. Parlare imperfettamente.

|
paternostri, eli chi

recita sotto voce le orazioni.
|| -amante, -ic-, m,

Masticamento.
|| -amóccoli, -arosari', s. Bacchet-

tone, Pinzochere
jj -catura, f. Atto o effetto del

biasciare. || -cchiare, -ucchiare, a., frq. Biasciare
spesso.

|j
-cone, m. acc. Chi biascica molto. || -no,

m. Schifiltoso nel mangiare.
|| -one, m. Biascicone,

Chi ha il vizio di biascicare.
|| -onaccio, m. peg.

\\

-otto, m. Cosa biasciata e sputata.

biasirn are, biasmare
t

^t. (biàsimo).
> ' 5 ' *BLASPHEMARE

dir male. Censurare, Disapprovare, Criticar aspra-
mente, parole o azioni altrui. Vituperare. | Avvi-
lire.

|
rfl. Dolersi di alcuno,

jj -abile, ag. Meritevole
di essere biasimato.

|| -amento, m. Biasimo,
jj -ati-

VO, ag. Atto a biasimare.
|| -ato, pt. ag. Ripreso.

Censurato,
jj -atóre, m. -atric®, f. Che biasima,

jj

-evole, ag. Degno di biasimo. |

+Schifiltoso.
|j -evo-

lissimo, sup.
|j -eyolmente, Con biasimo.

biàsim o, +biasmo, S-'.
dv

*-
BIAS?™

» ' T » Riprensione.
|
Rim-

provero.
|
Mala fama.

| Taccia. | Vituperio. | avere,
meritare, dare —.

jj +-one, m. Chi biasima ogni cosa.
+blastéma, biasimare, v. bestemmia.
+blavo, v. biado.

M
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bibace, v.

bibbi

bevace.
,

f. *BipXia libretti, m Tutti ì libri della
> sacra scrittura : Testamento vecchio (o

Bibbia in senso stretto), e Testamento nuovo (Evan-
geli, Epistole, Apocalissi, Atti degli Apostoli): tra-
dotti in italiano nel see. 14', e poi dal Martini, dal
Diodati.

|
vulgata, nella traduzione latina di S. Gi-

rolamo.
|
Lungaggine. Discorso lungo e tedioso.

hìHhio m -
#vipio -ONis grue minore. >§» SortaWiWW,u

' di uccello che sta abitualmente nelle
paludi, Fischione (anas penelope).

biberon, m., fr. Poppatoio per l'allattamento arti-

ficiale, Poppaiuolo.

bìbìtSL ^' *BIB*TUM bevuto. Bevanda rinfrescan-
' te, di acqua con sciroppo e sim.

bìfal ÌC€ì &S- 63 Appartenente alla Bibbia, j
te-M " w

' sto, esegesi.
| stile —, solenne, profe-

tico,
i
m. +Espositore della Bibbia.

|| -ìstica, f. Scien-
za della Bibbia.

bibliofilìa comp., f. *gipXos libro, coilia amo-uiuii un uà,
re _ Amore dei Ubri j,r

-

egevolL
||

-off lo, m. *<pilog. Amatore, conoscitore e ricerca-
tore dei libri, spec. rari.

|| -ografìa, f. *vpa${« de-
scrizione. Scienza dei libri. | Notizia delle opere
relative ad una parte della scienza, ad argomenti
speciali o ad un autore.

| Breve notizia intorno a
un libro nuovo.

|
Libro nel quale si elencano, in

ordine, le pubblicazioni di libri con un breve giu-
dizio sui medesimi.J -ogràfico, ag. *yp<x3>Mós. Re-
lativo alla conoscenza della bibliografia,

j ballettino— , Foglio, Rubrica, Periodico con recensioni e an-
nunzi'.

|| -ograficamente, Secondo le norme biblio-
grafiche.

|j -ógrafo, m. *-ypA®o<;. Chi è versato nella
cognizione dei libri, delle loro edizioni, della loro
descrizione, del luogo dove si trovano, ecc.

|| -oià-
trica, f. ^CaTOcia cura. Arte di accomodare, ripa-
rare i libri.

|| -olatrìa, f. Fede cieca nella Bibbia.
||

-oSogìa; f. **}.crfla studio. Parte elementare della
bibliografia, che insegna a conoscere il libro, la
sua storia, descrive i suoi pregi, ecc.

|| -ornanìa, f.

*jj.avia follia. Passione di comprare e accumulare
libri antichi e rari.

|| -ornane, -o, m. Chi ha pas-
sione di raccogliere libri rari e pregevoli.

|| -aman-
zìa, f. *tiavTsta. Sortilegio aprendo a caso la bib-
bia, o altro libro.

|| -òpola, m. «ttùXtk venditore.
Libraio.

|| -otafio, m. *rasi&v
di sepolcro. Luogo dove si |
tengono i libri come
sero sepolti.

|| -òtafo,
(»oc sepolcro. Chi tiene 1 p
pri' libri rari gelosamente
nascosti.

||
-otèca, f. *8-f)xT)

serbatoio. Luogo nel quale
sono raccolti e ordinati i li-

bri.
| Collezione di libri. Se-

rie di opere.
|
dei classici ita-

liani, latini, greci, rara, eco-
nomica.

|
Collezione di opere

e sim.: diamante; azzurra.

UiR il

Bibliotèca Laurenziana.

secondo un formato
, secondo un editore :

del Viaggiatore, del Loid, Sonzogno, Sansoni, ecc.
!
Armadio a scaffali dove i libri son tenuti in or-

dine.
|
Edificio con grandi raccolte di opere, spec.

per il pubblido: privata, pubblica, comunale,, na-
zionale, universitaria, popolare circolante Celebri
le biblioteche Ambrosiana (arcivescovile) e Brai-
dense (nazionale), di Milano; Marciana (di S Mar-
co, nazionale), di Venezia; MediceoLaurenziana
di Firenze, Vaticana di Roma, Estense di Modena;
Nazionale di Firenze, di Napoli, di Roma, di To-
rino; Comunale di Bologna; tra le private, la Chi
giana di Roma (ora dello Stato), la Trivulziana in
Milano, ecc

|
capitolare, di una cattedrale, come a

Verona.
|
vivente, Uomo di molta erudizione e me-

moria. H -otecario, m. #bibliothecarius Chi soprin-
tende alla biblioteca e ne ha il governo.

|| -otechet-
ta, -otechina, f. dm.

|| -otecuccia, f. spr/

bìbulo a&- *bibìjlus. Assorbente.
| carta —

,

w
» Cartasuga.

bica ** 'p * - Wèfttf). *longb. biga mucchio. Muc-
» chio dei covoni del grano. | Mucchio, Mas-

sa.
j| -one, m. -ona, f. Persona grossa.

bìoarhonatn m.^Sale primario dell'acidoUIUI U"."™» carbonico (contiene il doppio

Bicicletta.

del carbonato). | di soda, preparato di soda, per
l'acqua gassosa e di seltz, e come medicinale.

bicchiere, +-o, +-r, ^Tf^CvI
setto di vetro o d'altro per bere,

|
L'uso o il vizio

del bere vino.
| delia staffa, della partenza (tenendo

già un piede nella staffa).
|
Misura di liquidi, pic-

cola.
|
Quantità di liquido di un bicchiere.

|
culi di

—, Diamanti falsi.
| *$ polare a —, in modo che

l'albero prenda come la figura di un bicchiere.
||

-aio, m. Chi fabbrica o vende bicchieri.
|| -ala, fi

Quanto n'entra in un bicchiere.
|
neol. Rinfresco,

Vino d'onore.
||
-etto, m. dm., da tavola.

|| -ino, m..
dm., spec. per liquori.

|j -one, m. acc. || -otto, m..
Bicchiere alquanto grande, di chi beve con gusto..

||
-uccio, m. spr. o detto con attenuazione.

-t-bicciacuto,
t

r

agiP
Is
f°

TUS
"
Scure a due

Celare nt->. dlt - Cozzare, di animali cor-

cescòcca, -ucca,
p co

c
pre

a
'io

Cosadt

bicèfalo a?" *BIS X£^a^- Di due teste, Bici-

bìciàncola, bisc», yg& X'ffSS;
| Dondolo.

bicicS o, - *frcg-
Velocipede a due ruote,
delle quali quella anterio-
re è molto più grande che
la posteriore: non più in

uso.
|
pi. +Occhiali da na-

so.
||
-etta, f. Biciclo a due,

ruote uguali, da corsa o da viaggio ; anche a mo-
tore. | Mezza gassosa.

hir»ìniÌA ag. #biceps -ipìtis. A due teste.!
"'V'F'*"?! q aquila —, con due teste.

| f Di
muscolo di cui un'estremità si divide in due corde
tendinose. | di montagna, A
due vette.

||
-ale, ag. Bicipite.

bicloruro. *s- 1 ComP°-uiwiuiuiw,
sto che contie-

ne il doppio di cloro del cloruro.

Kir»nr»r» a f- *BIS concha
IJll*UM*cl, conchiglia.Pic.

cola rocca o castello alla som-
mità di un monte; anche per
osservazione. | Casupola.

|
$x$

Piccola piazza di guerra, mal
fortificata.

|| -uccia, -uzza, f,

dm. spr.

blCOSÓre ag- *Blc°L0R -3his. Che ha due co-

bÌGÒfd O m - U' Doppia nota, corda: due suoniw v luw
' contemporanei eseguiti sopra uno

strumento a corde.
||
-atura, f.

A doppia corda.

bicòrn e, -o, ag i?100
*-

* » ' nis. Che ha
due corna, o corni, o punte. [•

cappello —, a due punte. |
Bi-

forcuto |ì -ia, f. &, Specie d'in-
cudine d'acciaio, a due corni,
per gli orefici. | Arnese del
quale si servono i cuoiai per
battere il cuoio || -uto, ag. Di
due corna | argomento —, §g Dilemma che pre-
senta doppia difficoltà all'avversario. •

biCÙbìtO, m. A Misura di due cubiti.

binnenirl <a> aS- *cuspis -ìdis punta, (f Che
icuspia e,

t|rmina in due ^ , n ĥe ka
due cuspidi.

|| -ato, ag. A due cuspidi.

bidè m ' #fr- BIDET cavalletto. So-
' stegno di metallo o di legno

con una catinella bislunga di maio-
lica o di metallo per lavarsi sotto.

bidèllo, v. bidèllo.

bidèllo m*
("a

'
f->- *atd

-
BIDAL

» messo di giustizia. In- mdé
serviente di scuole : Università, licei,

elementari, ecc.
|
Inserviente di banda musicale. ccc

Bicocca (Milano).

Bic-orno.

bi
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+bidéito
s

Bidentale.

hìH£»nf 6 nJ..-*BiDENS -tis. rgg~ Strumento con
MivlCiil <3, manico di legno e con due denti o
rebbi, j f. (% Pecora che ha mutati
i due primi denti di latte, adatta
al sacrifizio. || -afe, m. #bidental
-alis. (% Luogo dove per espia-
zione del fulmine cadutovi si era
sacrificata una pecora bidentale.

m. *fr. bidet. <^>

Ronzino, Cavalli-
no da campagna.

bfdóflo, v. betulla.

bìdón® m- #anord- BIDA specie di vaso. Gros-uiuuiiC) g0 recipiente di latta o di legno, a
piccole doghe,

j Ji, Barile di forma conica a fondo
largo, per uso dei marinai.

hiPC O aS- (P1- WecW> ^ieci). *obliquùs. Tra-
;
*

- V w » volto, .Storto, e si dice per lo più degli

occhi. | Obliquo.'! Torvo, Cattivo, Brutto.
|
atto —

,

brutto, turpe. || -amente, Stortamente. |
Malamente.

+biedone, v. bli to.

hip! la f - #fr - RIELLE - # Motore, Tirante.
|
Parte

wiciici,
intermedia fra due altre di una macchi-

na che serve a trasformare il movimento.

+bfeità, v. beltà.
k'iànn A a&- *bibnnis. Di due anni. |j -ale, ag.
uiciii'v?* Che rjcorre ogni due anni, o dura
due anni. |j -io, m. #bien,niùm. Durata di due anni,

i
Corso di studi' di due anni.

+bìescio, v. bieco, obliquo.

hi afri I a f- *beta, dm. j| Pianta mangerecciaUlcwi **» di color rosso. Barbabietola {beta vul-

garis): ha radice grossa carnosa, adoperata, oltre

che per alimento, per lo più per estrarne lo zuc-
chero (nap. carota), jj -ina, f. Pianta erbacea, che
presso i tintori ha nome Luteola; dà una bellis-

sima tinta gialla. jj
-one, m. Dappoco, Sciocco.

|

J| : Atriplice, Spinacione.

hìpfta f-
*VECTIS feva? ^ Pezzo di legno ouro tic»,

feTT0 aitro a guisa di cono, che ad
una estremità è grosso, all'altra è assottigliato:

si adopera a serrare, stringere legni od altro; op-

pure a dividere, separare o fendere i medésimi,
introducendolo a colpi di maglio nella spaccatura
fatta appositamente. Cuneo. |

metter — , discordia.

| mala —, Persona Che mette male. |
schr. Bazza, ij

-olirla, f. dm. || -one, m. acc.
j
schr. Piede grosso.

hìff a *• *at(J . wifan, td.* wébetv tessere. Pertica
will «*.,

cfae si pi atlfa in terra, ed ha in -cima un
cartello visibile a notevole distanza, per traguar-

dare, livellare
;
ecc. ] tirare la —, o le biffe, Ado-

perare i mezzi per riuscire a un intento.
|
Segno

posto alle fenditure di un muro per vedere se si

allargano, jj -are, a. Metter le biffe ; Segnar con le

biffe. Traguardare, Livellare.

KlfLrlrt ag. «bifìdus. Fesso, Diviso in due.
|USiiUU, ^ iingua _^ di alcuni rettili.

h finir A ra - tè 1 -
~c1li e ""')• *bubulous. »# Chi

U.uyiv v, ara la terra e Spinge avanti i buoi.
|

Villano, Uomo di maniere rozze, j^,™,^,,,^^
jj -a, f. Misura agraria.

||
-herìa,

Arte del bifolco. |
Azione villana.

bifonchiare, v. bofonchiare.

Kìfj&rà ag., f. *B!Foris di dueyi!Usa
' imposte, fi Di finestra

divisa in due da una colonnetta,

e sormontata da un arco.

bifore are^Lilfrhvt
dersi a guisa di forca. |j -amen-
to, Separazione a modo di forca,

spec. Itóf. jj
-ato, pt.,ag. Spartito

a forca, jj -atura, f. Punto ove av-
viene la separazione.

|j
-azione, f. _

o Divergenza di due linee. Il*-©, m.t^r Fórca, For-
cina,

jj
-uto, ag. A forca, Con due punte. | detto del

piede caprino.

bifÓflTìS, ag. #biformis. Dì due forme.

ShlfrÀnfA &S- #bifrons -tis. Che ha due fronti
&jiiiuiire, due facce _ | Chi muta attj e appa.

Bifora (Palermo)-

Separazione

Biga (Vaticano).

renza secondo l'utile proprio,
j Giano — (g§ Dio-

latino rappresentato con due facce, bicipite, gemi-'
no). Uomo che muta aspetti.

biga, \*mGA
ì ft Co

f-a »~j chio a due ruote
tirato da due cavalli: era
usato anche nelle corse.

|

Carrozzella scoperta a due
posti.

|

„&,' Macchina forma-
ta di poderose travi fornite
di paranchi e argani per
lavori di gran potenza, co-
me alberar navigli, volgerli in carena, sollevare
grosse artiglierie e sim. ||-àto, ag. Di moneta con
l'impronta della biga.

hi&am ìp» f. *Bis-j-vdiJ.os nozze. Condizione diM,SW " ,cl
» doppio matrimonio.

|
gtg Reato del-

l'aver due mogli.
|j -o, m. {bìgamo}. Chi pur avendo-

ancora viva la moglie, senza essere dalla stessa
legalmente divorziato, contrae matrimonio con al-
tra donna.

| +Chi legittimamente ha ripreso moglie.

biffatilo +biffàtto!o m
- ^-n^ -uxo?uiganu, -rmgcuiuiu, bombice _ ^ Baco

da seta,
j
Animaluzzo che rode le biade.

|
Uomo-

furbo,
j g| Filo metallico a spina per far molleg-

giare i pezzi. j| -iera, f. ^ Luogo apparecchiato-
ai bachi per fare la seta.

bigèNo, v. bigio.

bigem i nata, *£•$
*ge™.™s raddoppiato.

uolo comune

bighe!! are,

. foglia doppia con picci-

nt. *j36p.j3u| verme. Perdere il

tempo senza concluder nulla,
jj

-one, m. Inerte, Ozioso, Fannullone.
|j -oni, av.

Oziando,
jj
-onaccio, m. peg.

|| -onare, nt. Fare il

bighellone. Girare qua e là senza scopò.

hlO"hpr O m - *bombyculus? Trina a merletti.Wl»"°' Vj»
j

Sorta di ornamento di trina.
j(

-aio, m. Chi fa o vende i bigheri,
|| -ato, ag. Or-

nato con bighero.
jj -ino, m. Guarnizione di trine,,

anche di paglia.
|

pi. (&, Impunture in giro alla
parte superiore del quartiere della scarpa.

4-bìffÌa ^ * fr- BISE - Vento settentrionale. Bo^S ' rea.
| <^> Bigione.

biff IO ag '
*B0MBYCEUS del colore della seta. Co-

& » lore formato dalla fusione del bianco con
il nero. Cenerino, Piombino. | chiaro, scuro, cupo,,
argentino, perla., fumo, ecc. | Scuro, Tenebroso.

|

pvb. Al buio tutte le gatte son bige,
|
scorgere il —

dal nero, Saper distinguere le cose. | Malvagio,
jj

-elio, m. Specie di panno grossolano, dal color bi-
gio,

jj -erella, f. j| Berlingozzino dei prati. || -iccio,
-Ino, ag. Che ha del bigio.

|j -iógnolo, ag. Che tende r
pende al bigio, jj -ione, m. -k^ Beccafico, Bigia (Sylvia
hortensis; nap. Jìcétola). jj -Succio, ag. dm. Bigio
debole.

bigiù, m. *fr. bijou. Cesa preziosa, Gioiellò.

biffiì a hìiìa f. *fr. bille palla. Buca delUlgll d, UHI ci,
bigliardo .

,
j&e _ Mandare

nella buca la palla dell'avversario,
jj -ardo,m. Giuo-

co con palle di avorio. | Tavola quadrilunga, piana,
coperta di panno verde, sulla quale si giuoca con
palle d'avorio spinte da lunghe stecche di legno e
coi birilli, j Stanza dov'è il bigliardo. I| -ardaio, m.
Uhi fabbrica bigliardi.

jj -ardala, f. Partita al bi-
gliardo.

jj -ardetto, m. dm.
j|
-ardiere, m. Chi tiene

giuoco pubblico di bigliardo.
jj
-ardino, m. dm.

biffiìétt O m '
*^T ' B1LLET

»
ingl. bill cedola,

» » scheda. Brevissima lettera che s'u-
sa" fra non lontani.. Viglietto. |

+0rdine.
|
di visitai

Cartellino dove è stampato il proprio nome e altra
indicazione di qualità, domicilio, e fa le veci di

visita, o serve per presentazione. |
Pezzetto di car-

tone o di carta stampata o scritta, che serve ad
entrare nei teatri, intervenire a feste pubbliche e
private, riunioni^ a viaggiare in treno, diligenza,
omnibus^ tram, piroscafo o sim. j di banca, yfc Car-
tella stampata con emblemi e segni diversi, che
una banca autorizzata mette in circolazione asse-
gnando ad essa una certa valuta, e obbligandosi
a cambiaria in moneta sonante. j| -inaio, iti. Chi
riceve i biglietti d'ingresso a teatro, e sim. jj -ino,
m. vez., di lettera,

jj -uccio, m. dm.

::1

'-*
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blgliéne, m. *fr. billon. Argento di bassa-legar»

feioTlÓn la f- <dal dotto fr ' stosiON).,j| GenereVI^IIUII sa,
di liane americane, ornamentali, di

cui la specie più nota ha grandi
fiori ranciati l'atti a trombetta fife.

capreolàta),
|| -iacee, f. pi. Famiglia

del genere bignonia.

bigónci a,^-E8^» ' pia misura, rtéf Re-
cipiente di legno a doghe senza co-
perchio, che s'usa per someggiare
l'uva al tempo delia vendemmia,

j

rsf" Vaso di legno per portare acqua
itile fabbriche.

| a bigonce, In gran
quantità.

|
Misura di convenzione dì

certe frutte,
j
Cattedra, Pulpito, ora schr. o ir.

|

salire, montare in '— .
|| -q, m. JS Vaso un po' più

grande della bigoncia, con due doglie che s'elevano
sulle altre, o due manichi all'orlo, forati.

|| -na, f.

dm. Secchia.
||
-ona, f. -one, m. acc. <%, Grossa bi-

goncia da muratori. || -òlo, -uoio, m. Secchia di
legno, da latte, e sim. j Bigoncia per muratori.

|!

«detto, m. dm. j| -olino, m. dm.
bigordare, -o, v. bagordo.

foì Sfótta' f- BIG0TT0
- £- Carrucola senza gìrel-» > la, a faccia spianata, e fornita di tre

buchi sulla faccia per tener rigida e tesa la ma-
novra alla cui estremità è impiombata.

bìfil'Òit' O m - S"a> £)• *fr - bigot. Chi esagera nelle& 5 minute pratiche del culto.
| Bacchet-

tone, Ipocrita.
||
-aria, f. Ipocrisia. Bacchettoneria.

1 Azione da bigotto.
|| -i$mo, m. neol. Bigotteria,

bignè, m., fr, Pasta rigonfia, imbottita di crema,

. della bussola. I Conio col .leile S'improntati
monete.

| „£, Lungo legno fermato attraverso le bar-
che per impedir di andar a traverso,

jj -na, f. diti;

Piccola bilancetta.
|| -no, m. Parte del calesse fuor

delle stanghe a cui si attaccano le tirelle del ca-
vallo.

| Cavallo aggiunto di costa alle stanghe.
| Chi

aiuta un altro in un qualche lavoro che da sé non
potrebbe finire.

jj -one, m. acc. Grande bilancia.

bilancio m '' dv
' slanciare. Pareggiamentow

' delle entrate e delle uscite, in un'am-
ministrazione pubblica o privata.

| Jjf Prospetto,
Rendiconto che rappresenta il dare e l'avere, l'at-
tivo e il passivo di amministrazione o negozio.

|

dello Staio, composto dei bilanci di ogni ministero,
in capitoli o partite.

|
preventivo, secondo le previ-

sioni; consuntivo, in fine dell'esercizio, secondo le
entrate e le spese avvenuta.

| stampare, presentare,
discutere, votare, approvare il —, in Parlamento'.

bi faterai e, T:/ftT3RAJatL fhPaJufLe
' due i lati: di contratto, di obbli-

gazione per cui le due parti assumono obblighi
vicendevolmente.

|j -ita, f. Qualità di bilaterale.

folle f. #bilis. # Liquido animale, verde gialla-
' stro, la cui secrezione si'fa nel fegato, e si

raccoglie in una vescichetta che gli sta attaccata.
|

Collera, Stizza, Sdegno, ja/ra—, Bile nera, di sangue
versato nello stomaco o nell'intestino.

| Tempera-
mento collerico.

| sentirsi rodere dalla — . | crepar
dalla—,

|
sputar — . j sparsa, Itterizia.

|| -iare, ag.
Che dipende dalla bile o ne fa parte.

j| -iarlo, ag.
Che contiene la bile.

|| -ioso, ag. «biuSsus. Che lui
molta bile.

|
Collerico, Stizzoso.

|j -osissimo, sub.

+b!SènCO. fS-*Ìongb. link mancino. Storto.
' Sbilenco.

bìmjtta L *guttus specie di vaso. Marmitta, "'.'f'
bniardo

'
v

-
biglia, bigliardo.

w,5ullB)
|
Minestra da gente povera.

| Scrittu-J bl'IIC RT& a ' ( bìlico ì- *umbilìcark, .bilanx >gis ?

ra lunga e noiosa.
j

s Mettere in centro, in bìlico, j *Pen-

??fiMii

'.' -*-?'"<
,'iC

isiaHBP
Bi! ancia.

i-

,
_-.odo

picciuolo porta due coppie di foglioline.]) -labiato, I
c«e non pende più da una parte che da un'altra.

',

ag. *lab!a labbra: J| Di organo diviso in due parti j
porre in—, (Pezzo della bilancia a cui è attaccato

principali come due labbra.

bilancèlla, ;Lf,
ParanzelIa

- i
PiccoIa bar-

•> ca che pesca accompagnata con
un'altra barca, e tra le due si distende a bilan-
cia la rete.

||
-etta, f. dm. Piccola bilancia, come

quella del pesare oro.

bilanci a, +bilanza, con
B

du?'5tt
f

tL sS-
_mento a 2 bracci uguali, con 2 piat- .

ti, o coppe, che serve a misurare
l'uguaglianza o la differenza di pe-
so dei corpi; di forme differentissi-
me.

| Jt. Sorta di rete da pescare, di
base quadra, con due barcacce equi-
librate che la sollevano dalle due
bande.

| &. Parte della carrozza do-
ve sono attaccate le tirelle. ) elet-

trica, a misurare le forze elettri-

che ; magnetica, a misurare la forza
magnetica; idrostatica, pel peso
specifico dei corpi ; d'assaggio, pei metalli preziosi.

|

a ponte, Bascula.
|
Parte della macchina di un oro-

logio a. ruote che rie regola il moto. | *= Libra, uno
dei segni delio zodiaco.

|
Emblema della giustizia.

\
porre sulla —, Esaminare, Considerare, Vagliare.

|

in —, In equilibrio.
|

pesare con la — dell'orafo,
Esaminare molto minutamente.

| dare il crollo, tra-
collo, tratto alla —, Farla traboccare da una parte.
|
§x§ portar l'arine in —, orizzontalmente, con la

mano abbassata.
| Sostegno di lampada con proiet-

tore per illuminare la scena dall'alto, nel palcosce-
.iiico.

j|
-aio, m. Chi fa le bilance. Staderaio.

|| -are, a.
Pesar con bilancia.

| Equilibrare. | Adeguare. Man-
tener l'eguaglianza. Pareggiare.

| Ponderare, Con-
:siclerare esattamente. |rfl. Equilibrarsi. | nt. Essere
esatto, Corrispondere.

|i
-amento, m. Modo e atto

ài bilanciare,
|| -ato, pt., ag. Equilibrato.

| Dubbio,
Ambiguo.

|
Posto in bilancio.

|| -atamente, In equi-
librio, jì -aiore, m. Che bilancia. Esaminatore. Il -ere,
m. ft. Bilancia dell'orologio, per regolarne il "moto.-
j # anche di altri ingegni. Strumento che oscil-
lando serve a regolare il movimento generale. I

il ferro da cui pendono i piatti.
| ft| ferro a —, mu-

nito di apparecchio pel carico di lunghe travi, ro-
taie, ecc., che cosi possono spostarsi rispetto ai
carri e non fare ostacolo al passaggio sulle curve.
!

+Centro.
| +Asse. |

Equilibrio. Parità di quantità.'
j

Dubbio, Incertezza,
j in —, Sul punto di cadere.

+bll Se f
'
pl "

*VITÌLIS (fière intrecciare) ? Bastón-
' celli torti per serrare le legature delle

some.
f bilièmn>e, m., dlt. Plebe di Camaldoli. I Frastuono,
Baiìam.

bi lineo, ag> A Di due linee. |j -lingue, -o, ag,»«*•, ag _ #BlL!NGUig _ Che parla due i £ n g u e
dall'infanzia.

|
popolo —, p. e. nelle nostre coionie

albanesi,
j Scritto di due lingue.

bilióne, biSliòne, }?-
B

-fiU0!?:'
' » Un milione di

milioni. Mille miliardi,
j Miliardo.

DillOrSa, f. Bau, Orco, spauracchio.

b ì I SOttatO ag
' ^ Tempestato di mac-

'chie a guisa di gocciole.

bill, m., ingl. £f£ Decreto del governo
inglese.

•4-bÌlfèra f- villa? pila palla ?'Bur-

billéri m ' -^ Campanuiacea con la
? corolla quasi rotata e piana, Billéri,

dei seminati e dei luoghi incolti; Spec-
chio di Venere (specularla speculimi).

\ Crocifera
pratense a foglie pennate, fiori lilla; Viola da pe-
sci, Cardamine. {cardamine pratensis).

bill Ì
m

-
P^- Birilli: Sorta di giuoco dei fanciulli.

»
| rip., onm. Modo di chiamare le galline.

|
Moine, Carezze,

jj

+-o, te. onm.<$> Tacchino, Gallo
d'India.

biiobato, v. sotto foglia.

bilustre ag - *bilustris. Di due lustri (dieciu 'mauc
' anni).

bimano, ag. Che ha due mani.

bi
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birri h f% hi. (-a, f.). acrt. bambino. Fanciullino,
IIIÌUU, Bamb ino . y _etto, m. dm. ||--lno, m.

dm. vez. „;"',""

himpmhrP +-Q ag. *bimembris. Che ha
DimeiTIDrt?, + ^membra doppie. | Di
doppia natura, j Di due parti.

hìmP^ffP' lil "
*BiMESTRIS - Periodo di due

IJIllipou Cj mes j. j
pagare a bimestri, ogni

due mesi. | ag. r^-Di grano che matura in due
mesi. || -ale, ag. Di bimestre; Che dura due mesi;
Che ricorre ogni due mesi. | media—, B0 dei punti

che lo scolaro ha avuto durante uno dei quattro
bimestri dell'anno scolastico.

bimetall i§mo, »• ^L^pTa n££
pio campione, oro -ed argento.

j|
-ista, s. Partigia-

no del bimetallismo. | Partito politico economico
negli Stati Uniti di America.

bimetSCClO, m. Prodotto di due meticci.

•bimòlie, v. bemòlle.

•J=hins9rp> nt -> a - *sinus a due. Partorire dueTU" ,aiv
i figliuoli a un parto. | a. Raddoppia-

re, una consonante. \ la messa, Dirne due.

bìnarÌQ &%- *binarìus. Composto di due
Milieu lUj numeri o membri o principi' elemen-
tari. | m. &g Due guide o rotaie di ferro su cui
corrono i treni, i tram. | di corsa, di ricovero, di
scarico. |

tronco o morto, allacciato agli altri da un
solo estremo, che non prosegue, ecc.

|
doppio —,

l'uno pei treni in discesa, l'altro per quelli in sa-

lita. [§0 Combinazione di due numeri.

'i'jnèucìh-txrfx nt - Nascere accoppiato (di!1!dau cs s
» frutta, bambini).

|| -enza, f. Na-
scimento di due a un parto.

hinato P* - ' aS- Nato a un parto con altri.
|
DiUHittUS) ^ue nature. Biforme.

| fg colonne —

,

accoppiate.

IlinH ja f. *atd. winde argano, H StrumentoUlllua
» con una vite e un'asta dentata che

serve ad innalzare pesi
\ i£ Striscia di tela cucita

sulla vela parallelamente alla sua testata. |j-ella,

1. dm. Fettuccia, Nastro.

binrloS sta a - (bìndolo). Imbrogliare. Abbin-
IIEUUI eli e, doiare . ||

_ata, f. Azione da bin-

dolo. | Furberia. ||
-ino, m. dm. Imbroglioneello.

||

-one, m. acc. Grande imbroglione.

hìnHni r> m - **<*• winde Arcolaio. StrumentoUìiluul u
» per far le matasse,

|
^ Ruota di pic-

coli bigonciuoli per attingere e riversare acqua a

irrigare orti, campi, ecc. |
Aggiramento.

| Imbro-
glione. ||

-erìa,f. Imbroglio, Ag-
giramento, Inganno. j|

-esco,
Da aggiratore.

T*""wi Doppio, Gemello.

binocolo/ binòcco-

li m. *bini ocìjli. Doppio
8W

' cannocchiale, corto, per
guardare con i due occhi ad
un tempo: da teatro, da marina, da campagna.

binòmio ag.,m.#BiNOMros. Che ha due nomi.
uiiiuiiui/j

| ^ Espressione algebrica di due
termini unita insieme con i segni di più o meno.

hinr*^ni n m - *floccus, dm. Piccola falda diMiuyvvi Wj lana Spiccata dal vello della peco-
ra. |

lana in bioccoli, non filata, j della neve, Fiocco

|
Colaticcio che fa la candela di

cera accesa. |
raccattare i —

,

notizie, dicerie, per riferirle.

Grumetto. Bernoccolo. j| -etto,

m. dm. || -ino, m. dm.
|| -urne, m.

I bioccoli della lana.
||
-uto, ag,

Fatto a bioccoli, Pieno di bioc-

coli. |
lana —, che si cava dal-

le ginocchia delle pecore.

biodo, biódolo, "*;*B
S:

„. .'••
, , j". ^ Biódo (scirpus).

Giunco: pianta palustre, di di-

verse famiglie; una fa bellissimi fiori a spighette,
.a steli diritti e lisci, e serve a tessere stuoie e a
far capanne (scirpus lacustris). j Pianta delle tifa-

-cee, anche palustre, che porta in cima a un fusto

Binocolo.

semplice e nudo una lunga spiga cilindrica di co-
lore bruno scuro, di innumerevoli fiori piccolissimi
circondati di peli: le foglie servono per rivestire
fiaschi, impagliare seggiole, ecc.: Sala, Mazza sor-
da, Stiancia (typha lati/olia).

biofìlìa f. *ptos vita, (fiXia amore. Istinto del-W1W '«««e*?
ia conservazione di sé stessi. H -ge-

nìa, f. *rsyt« stirpe. Origine della vita. Storia del-

l'origine e dello sviluppo degli esseri viventi.
||

-geno, ag. (-ògeno). Di organismo vivo che si ot-

tenesse mediante processo chimico o fisico.
||
-gra-

fìa, 'f. *xpa<r>ia descrizione. Storia della vita di un
personaggio.

|(
-gràfico, ag. fcfpo^ixós. Di biograna.

|
dizionario —, che contiene biografìe. |

notizie —,
sulla vita di un personaggio. ||

-grafo, m. (/ iògrafo).

*-Ypaaos. Autore di biografìa. ||
-Sogìa, f. *-Xo^t«

studiò. Scienza che studia i fenomeni della vita

organica e le leggi che li governano. I| -lògico, ag.

*fkoXoY«6s. Di biologia.
|| -ìogo, m. (biòlogo). *pso-

lófoi- Scienziato che tratta di biologia.

+biò!a, v. betulla. || bióica, v. bifolca.

+bìÓmb9. f ' * sp ' BI0MB0 -
Paravento, Per-

' siana.

KinnH a ^ Lavanda per far divenir biondi i

U,U! l%Ji a
t capelli.-i*fr. blonde. Specie di merletto

di seta. || -are, a. Tingere i capelli con la bionda.

bìÓnd O a&- *td - BL0ND - Di colore tra giallo eU 'W1IV" v ? castagno chiaro, quasi di oro, spec.

dei capelli e dei peli, e delle spighe mature. || -accio,

ag. Biondo brutto, slavato.
||
-eggiare, nt. (biondeg-

gio). Essere o Apparir biondo. |
delle biade, vicine

alla maturità. || -ella, f. j| -Specie i centaurea, detta

minore, che cotta nella liscivia fa biondi i capelli

{erythrcea centaurimn), anche febbrifuga. ||
-elio, -et-

to, ag.dm. || -ezza, f. Qualità di biondo. Capigliatura
bionda.

Il
-iccio, ag. Che tira al biondo. || -ino, ag.

vez. Persona giovane dai capelli biondi. \addio bion-

dina! ir.\\-ìssimo,sup.\\-one, m.-a, f. Persona bion-

da, grossa e floscia. ||
-uccio, ag. spr. Biondo smorto.

kjÀCAÌ 4» f. floscio. Neve che si scioglie ap-W1U8^' •» pena caduta. |
Bibita di poco sapore,

|
Minestra. dal brodo lungo, spr. || -o, ag. Bieco.

|

a —, Di traverso.

hiÀ^QÌrlo m - <® Composto con due molecoleuiuooìuw,
di 0SS igen0} che contiene il doppio

di ossido. |
d'idrogeno, Acqua ossigenata.

JL'h'iÒffn ag. *got. blautz nudo. Meschino, Mi-.
-rui\ji.t.\j

} sera
-

Diie . |
a _^ Alla peggio.

hìnartirA a - (bipartisco). *bipartTrì. Dividere'
iwcpeu i si «3, in due partij ordin j

5
ram i, j r fl. Bi-

forcarsi. || -ibiie, ag. Che si può bipartire.
| j| Dì

frutto o organo che si divide in due parti alla ma-
turazione. 1 -ito, pt., ag. Diviso in due parti,

jj

-izione, f. Divisione in due parti. Partizione in due.

bìped©, ag. #bifes -finis. Che ha due piedi.

bir^ÀnriP» f. *bipennis. Scure a due tagli.
||ipe.HIC, _atS) ag> ^ Di f giia formata di

foglioline disposte sullo stesso picciuolo.

bipinèUa, v. pimpinella.

biplano, -fA-°-

due piani fissi.

bipolare,** f0lf
'

|
dinamo, interruttore —

.

Biplano.

hìniiariro v. bequadro.Diqueiuru, Quarta potenz

biracchio,

-ato,. ag., m. m
:enza di un numero.

m. *td. brack scarto. Sti-accio,

Brandello, Pezzo di cosa lacera.

!
non saper —, nulla.

hlrb a f -O m - *afr - briber mendicare. Ragaz-
"V '****».

' zo scioperato che non ha voglia
di far bene. \far la —, lo scapato.

|
Birbone, Furbo.

!

+Frode, Malizia. |

+Specie di cocchio a quattro ruo-
te, scoperto. Biroccio, || -acchiuoìo, m. -a, f. dm.
|| -accione, m. Malvagio sfacciato (ancha schr.).

|j

+-ata, f. Azione di birba.
|| -erta, f. Aziono da birba.

||
-esco, ag. Da birba. || -ettuoio, m. dm. Birbantello.

hirhssnf P m - Chi fa la birba. Chi fa maleuuuaikw,
azioni, Sfacciato. || -accio, m. peg.

Il -aggine, f. Azione e uso di birbante. ||

+-are, nt.

Fare il birbante.
|| -eggiare, nt. (-éggio). Fare il bir-

li
"5
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tante.
j|

-elio, m. dm. j| -erìa, f. Uso e Opera da
birbante. || -esco, ag. Di birbante.

bI|*bÓn q ag., m. (-a, f.). birbo. Furfante. ) +Va-
7 gabondo mendicante. (Cattivo.

j[ -ac-
cio, rn.peg. {anche schr.).

|| -aggine, f. Abituale qua-
lità del birbone.

|| -aia, f. Accozzaglia, Moltitudine
di birboni.

||
-aio, m. Luogo di birboni.

| Rumore e
disordine.

||
-ata, f. Azione indegna, da birbone.

||

* -cello, m. Biricl" no {anche schr.). || -clone, m. acc.
il
-eggiare, nt. {t -berneggio). Far azioni da birbone.

]|

«erìa, f. Azione indegna.
|| -esco, ag. Di birbone.

lì -oscamente, Da birbone.

Ih ii ir» ir» ag. guercio.
,

di re io, L
8
SC0 _ D1 . vi.

sta corta.
| Che guarda di

traverso. :

birème,^2%
Nave leggiera, a due or-
dini di remi. Galea.

bi ri bara. ™- Sortadi Birème.
» giuoco as-

sai intricato.
|
Cosa imbrogliata e oscura, Garbuglio.

biribissi, -o,
m
.-T-Ì- ^-

IER FOssiG di i«a«ro
. „ ,

•
' ' Piedi ? Giuoco di azzardo fatto

con SQ pallottole tra un banchiere e quanti gio-
catori si vogliono: ogni pallottola contiene una po-
lizza coni un numero e una figura corrispondenti
a quelli del tavoliere; vince la figura che porta il
numero estratto da chi tiene il giuoco.

| Frullino:
balocco come una trottola, fatto di un'anima di bot-
tone con uno stecco in mezzo.

|j -aia, f. Polizza in
bianco che fa vincere tutto il denaro a chi tiene
il giuoco.

J|
-alo, m. Chi tiene il banco al giuoco

del biribissi.
|
Rumore di persone che si muovono

e chiacchierano confusamente.

i bì TiGh IH O. P-tpro> BHIC briccone. Bricconcel-
: '

' ' lo. Ragazzo tristo, impertinente. I

v Persona di poca onestà.
| ag. occhi —, ladri, ruba-

cuori.
||
-ata, f. Azione da birichino.

|| -uccio, m. spr.
+bi ricòccola, v. abricòcca.

i bìrìSSO. P-
*pirClus

'
dm

- Pirus)1 Cilindretto di
j

» legno o d'avorio ritto nel mezzo del
1
bigliardo, e che si fa cadere colla palla giocando.

! j
(tose). Brillo.

+birincèllo, v. brincèllo.

birÒCCiO m - #vl - eirotium (biròtus) a due
i

' ruote. Baroccio, Barroccio per per-
sone.

|| -ino, m. dm. Calesse speciale per le corse.

4-bìrÓidO m - BIS eot0lus? Budello ripieno di
» sangue di vitello o maiale, condito.

Sanguinaccio.

bìrr a f* #BIBER bevanda. Bevanda alcoolica ot-
» tenuta dalla fermentazione dell'orzo ger-

mogliato e del luppolo,
j scura, chiara o bionda.

||

-aio, m. Chi fa o vende la birra.
|| -erìa, f. Luogo

dove si fa o si vende la birra.
|| -one, m. Birra

più forte.

!Q bÌrrO ag
-
*BIRRUS rosso. Sbirro, Agente di

» polizia.
| Chi ha del birro (spr.). i

-&, Sbirro, nodo.
||
-acchio, m. (dlt.). Vitello dal pri-

mo al secondo anno, jj-acchiuolo, m. spr. || -accio,
m. peg.

||
-agiia, f. Quantità di sbirri. Sbirraglia. I+-erìa, f. I birri, Sbirraglia.

|| -esco, ag. Di birro'
Degno di birro.

Il -escamente, Da birro.

2° birrO m "
*nuP^ rossiccio, bruno. ;gg Moz-

» zetta: sopravveste dei vescovi. | ag.
Bigio.

blS av- Due volte
- I

escl>. m
- Acclamazione tea-

-; » trale per chiedere la replica d'un pezzo. I

ag. J^g treno —, che ne segue un altro a breve in-
! tervallo di tempo, portando la stessa velocità e
ì facendo le stesse fermate.

|| -sare, a. Ripetere. Re-
plicare, un pezzo.

bisacci a, +bisacca, f
- ^h *&<«**). *»-

%
' T » saccium doppio sac-

co. Grossa borsa a due tasche che si mette sulla
cavalcatura o in ispalla.

| Ciascuna di queste ta-
sche.

|
averle— ben fornite, provvisioni sufficienti.

|
Misura agraria, a Palermo di are 43.65.

|j -na, f.

dm. Piccola bisaccia.
+blsacuto, v. bicciacuto.

Bis»,rito.

a, f. (bisàvo-

bìsatlt© m '
*a^r - besant (byzantìus). Moneta

" T -' t aurea di Bisanzio (circa 16 lire).
|

pi. Rotelline d' oro o
d'altro per guarnizio-
ni.

|| -ino, m. dm. Bi-
zantino, Di Bisanzio.

bisarcàvolo,
{-a, f.). Padre dell'ar-
cavolo. Arcibisnonno.

bssavo ™-i-
a ' f->-

T » *B1S AVUS.
Padre di nonno o nonna. -|| -oto, m.
lo). Padre dell'avolo.

|
pi. Antenati.

bisbètiCO, «S> *4WwfrnTix45 che va da una
> » parte e dall'altra? Stravagante,.

Fantastico.
|
Capriccioso. Brontolone, Incontentabile..

bisbigli are, °*-> onn
J
-Parlare piani piano.

|

T...-'S» » Dire sottovoce.
|
Far bisbiglio.

|
Bucinare.

||
-amento, m. Bisbiglio.

|| -ato, ptV, ag.
Sussurrato.

|| -atore, m. -atrice, f. Che bisbiglia.
||

-aton'o, ag. Di luogo dove si bisbiglia.
|| -one, m..

(-a, f.). Chi suole bisbigliare.

bìSblgl Ì0, m - Suono che si fa parlando som-
T. ..

o ' messamente.
|
Notizia sussurrata..

Il
-io, m. Frequente bisbiglio.

+bÌsbÒCCÌ a. f (
rom -)- Ribotta, Baldoria, Àl~

» ' legra mangiata di amici. || -are,
nt. Far delle ribotte. |! -one, m. Chi suole far bis-
boccia.

bìSC a '" ^r ' bischetto). Luogo dove conven-
» gono i giocatori d'azzardo.

|j -accia, -az-
za, f. peg.

I)
-aiuolo, m. Chi frequenta le bische.

blSCante, -O, f-
? Cantilena, «-are, a. Can-

' ' terellare. || -erellare, nt. Can-
terellare spesso.

|| -ere! lo, m. Il cantarellare.

blSCantO, ?• canto Lato rotto, o tagliato a
» due.

|
Cantone, Canto di strada.

|

Luogo nascosto.

biscazzare, n*' Frequentare la bisca per
> giocare.

|
a. Giocarsi il suo ave-

re alla bisca.
|| -iere, m. Chi segna al giuoco del bi-

gliardo i punti dei giuocatori. Bigliardiere.
|
Chi fre-

quenta le bische. |v. bisca.||+-o, m. Cattivo scherzo..

bischénco, m ., -a, {•
*a"-. SLINK

>

» ' ' td. link sini-
stro. Brutta celia, Sgarbo. | Atto e cenno
svenevole. •

bsscher o m- ^ Lesnett° degù stru-
' menti a corda, piccolo,

per tender le corde,
j

(plb. tose). Min-
chione. Sciocco.

|| -elio, -etto, m. dm. Pez-
zetto di legno per chiuder l'otre.

||

+-iera,
f. |J Luogo dove si conficcano i bischeri Bìschero
negli strumenti.

| Giogo.

bischètto m " ^ Deschetto da lavoro dei
» calzolai e ciabattini.

HÌ<5ChÌ77 aro nt - Lambiccarsi il cervello.ui&^nizzare,
Fantasticare Usare bisticci,

giuochi di parola.
|| +-ante, ps.. ag. Bizzarro, Stram-

bo
|| -p, m. Fantasticheria.

| "Bisticcio (consisteva
nell' alterazione parziale di ir \
una parola). Wr
biscs a, L* B

*?J,
ÌA

- *> É 8fe» .Serpe.
|
a acqua, %kg_ jHlf

Serpente nostrale innocuo, 'ili
lungo più di un metro, ver-
diccio o grigio azzurro di
sopra, di corpo robusto: sta vicino alle acque {co-
luber natrix).

| a — , A forma di serpe, Tortiglione.
I
A zig zag.

|
(di altra origine) a —, a bizzeffe.

-O, m. Sorta di verme che si genera
tra pelle e pelle.

|| -one, m. Serpe gran-
de.

|
Vipera nell'arme, dei Visconti di

Milano.
|| -uola, f. dm. Specie di verme

nel fegato delle pecore e sim.

bìSCiOla. £ *byssìnus rosso. J|
7 viscida, specie di ci-

liegia.
|
Tumoretto alla pelle.

|| -ona, f.

Specie maggiore di ciliegia bisciola.
||

one, m. Albero che fa le bisciole.

ag., m., onm. Balbu-
ziente, Difettoso nel

pronunciare s, sci, e parlando par che sibili. |
-ino, m. dm., di bambino.

W
Biscione.

bìsciolo, bisciolo,

bi



bisciuola MI foistràccoia

bisciuola, v. sotto biscia.

b!eor4nHnSa f- Posto al riparo di ciglione oIbtUMUUia,
di muro dove ii contadino o la

massaia stanno a godere il sole.

ihirrótto m - #BIS C0CTUS due volte cotto. Pa-
«isuwij. v, ne co tt (jue volte per renderlo più
conservabile, in uso spec. nelle navi. |

mettersi in

mare senza —, a un'impresa senza i debiti prov-
vedimenti. |

Pasta leggiera, dólce. |
all'anice, alla

vainiglia, ecc. |
ag. <** di mattone, Stracotto.

||
-are,

.a. Cuocere a mo' 'di biscotto.
||
-aio, ag. Esperto,

Pratico. | Astuto. || -elio, m. dm, ||
-erìa, f. Luogo

ove sono i forni da cuocere e da distribuire il bi-

scotto.'! Assortimento di biscottini, biscot-

ti, paste dolci, ecc. || -ino, m. Pasta con
zucchero, anici od altro, cotta a modo di

biscotto. | Leggiero colpo dell'indice o

del medio col pollice, facendoli scattare.

hisrrÀmfl f- 1? Nota segnata conDlbUOIHd
' tre tagli al piede evale Bisoroma.

la metà della semicroma.

biscugino, ™
ad
c ugino in sccondo ° terzo

biscurare, v. trascurare.

•bisdÒSSO (a)' aV- D0SS0
- ^e ^ cavalcare, sulUi^ywaou cavallo o mulo nudo, senza sella.

bisdrùcciolo, gfca^S^
ricoverano).

hi QP'C^ntfa ag. secare tagliare. /\ Di rettaui scwanic, che divide un angolo in due altri

eguali. ||-settrice, f. Bisecante.

hiségolo m
-
SEGARE

- ^UlSCgyiU, Arnesedi bos-
solo da calzolaio, Lisciapiante.

bseàllìr» m. *bisellium,
ISeSIIO, ^ sedia da due

persone, o spaziosa per per-
sonaggi insigni. Faldistorio.

bisèsso, bisessuale, i^P^É
-o fiori che hanno insieme gli stami ed i pistilli.

bisèsto m '
*B1SSKXTUS - Giorno che ogniwiocaiu, quattro anni si aggiungeva al mese

>di febbraio dopo il 24 (che era sextits kal. martias).

|
Spazio di quattro anni. | ag. Bisestile.

||
-are, nt.

Venire, Esser bisestile.
|| -ile, ag. Dell'anno che si

•compone di 366 giorni, e che perciò ha il bisesto

<29 febbraio).

hìc<a7ÌnriA f- A Divisione di una superficieUiss^iuuci, .

n due part
.

egualL

+bìsfusa,
se£|£ra che valc la metà della

4-blSgènGrO, m. Marito della nipote.

bisìllabo aS'> m> *bisyllabus. M Di due sil-
' 1 <

Bisèlìio.

bislacco, Leggiero, Strava-
-herìa, f. Strava-

labe.
ag. *BIS LAXUS.

'» gante, Strano.
|

ganza.
||
-one, m. ace. -

+b!$leaie, v. sleale.

4-biflessare, èa?e1m
S

b nore
ssare aiquant0;

bìsSìnP'Lia. f- -S- Specie di lauro, i cui fiori

*"" T s <3 J spuntano tra due foglie come una
linguetta (ruscus hypophyllum).

-hich inan aS- P 1̂ lungo che largo.
|| -amen-Ul^SUilg U,

te> In b isiungC) .

biema!«Q L A Specie di malva (silvestris),i^maiva,,
f£,se rAltea officinale .

m. *td. v/ismuth. /g Metallo bianco,
stagno, con una leggiera lucentezza

rosea, fragile, di facilissima fusione.

bisnipóte, s. Figliuolo o figliuola di nipote.

bÌQrsnr»nn> m - (_a> £) Padre del nonno. Duessnonno, volt
v

e nonn0j Bisavolo ,

Kienffna L, dv. bisognare. Affare, Negozio,Ol^Ogna, F^ccenda . , Necessità.

hlsOPT» Sr^ nt - ^ ind - P- -tigna, dlt). biso-os^ugn «are, GN0 _ Essere di
ft

nscessità . Con.

venire. Occorrere. | Far bisogno. | 3
a ind. pr. imp.

E' necessario, Conviene, E' uopo.
|
più che non bi-

bismuto,

sogna, Più di quel che occorre,
| Bisogna vedere!

Bisognava sentire! enf.
|| -ante, ps. Che ha bisogno.

Abbisognante.
|j -anza, f. Povertà. Il -ato, pt. | è —,

ha —, E' stato necessario.
|| -avole, ag., m. Neces-

sario.
|
Che fa bisogno,

j '•'Opportuno. | Che ha il

bisogno. Bisognoso.
|] -evolissimo, sup.

biSÓPTì O m -
*vl - BlS S0NIUM {sentimi cura, af-

TWS" w
? fanno). Senso inquieto di necessità.

Necessità (delle funzioni vitali, dei mezzi di sus-
sistenza e di vita, degli stimoli, delle aspirazioni
spirituali e intellettuali).

| reali, fittizi'. |
Occor-

renza.
| Cosa che bisogna.

|
Necessità corporale

;

piccolo, grosso, \fare ì suoi — .
[
Mancanza di mez-

zi, Povertà. | essere in — .
j
grande, urgente, stretto,

assoluto, estremo.
| Vivo senso di desiderio spiri-

tuale : di consolazioni, di affetto, di amicizie, della
famiglia. |

Opportunità,
j secondo il —, la necessità,

Popportunità.
] a un —, All'occorrenza. +Per av-

ventura.
|
non patire d'un —, Non mancar di nulla.

I in caso di —, Se occorrerà,
j
pieno di bisogni,

Che sente o crede di sentirli.
|
Fabbisogno, m".,

comp. Ciò che occorre. j| -ino; m. dm. nel pvb. Bi-
sognino fa trottar la vecchia, La necessità fa es-
sere agili.

|| -oso, ag., m. Che ha bisognò. |
Povero.

|
pvb. Giovine ozioso, vecchio — . || -osamente, In

modo bisognoso.
j| -osissimo, sup. |{ -uccio, m. dm.

Piccolo bisogno (anche euf.).

USO! ato m ' *® ^a ' e con doppia quantità di
' acido solforico del solfato.

j| -uro,
m. Composto cori doppia quantità di solfo del sol-
furo.

oi^unie, ^ Bue o Toro
selvatico dei paesi settentrio-
nali: ha corna piccole, barba
sul mento, e la giubba. Uro.

!

d'America, alquanto più pic-
colo, con una gibbosità sul
dorso.

bissare, v. sotto b i s.

bìSS O m ' *P"°' (70s byssus Tela finissima.
|
Mus-

' solina finissima. | Fili cornei sericei che
secernono i mitili e di cui si servono per attaccarsi
ai corpi sottomarini,

j)

-ino, ag. (bissino). #bys-
sinits. Di bisso.

bissóna,^f^;
ca veneziana a otto re-
mi, che si usa nelle fe-

ste e nelle regate.

Bisónte.

Bissóna.

4-hÌsfantpt m - Spazio di tempo in mezzo,
iTuiBtainc,

inbistanti. Con esitazione.

+DÌ Starda. f> *AVIS TARDA
- «$> Specie di uc-TuiQiaiua,

cell0 carnivor0é

istecca, f. #ingl. beef steak costa di bue.
Fetta di carne di manzo tagliata sul-

la costola, cotta sulla graticola.
|
panata, involta

nel pane grattato; alla 'milanese; alla cacciatora,
in umido ; alla Bismark, con uovo.

|
di filetto.

+biStèntO m- Stento, Indugio, Pena.
||
-are,

' nt. Penare. Indugiare.

histitf*fi arp nt -> rfl -
*BIS te.vtiare (ricavatoui&u^i «ire,

dei
'

contenii0; come afr . hesten.

cer). Contendere. Garrire. Contrastare in modo
pertinace, Venire a litigio, Altercare.

|| -amento, ni.

Contrasto.
|| -ato, pt., ag. jj -care, nt. frq Bisticciare.

|j
-o, m. Il bisticciare, o il bisticciarsi continuato.)
W Giuoco di parole prodotto da più voci simili
(p. e. : Ulisse, o lasso, o dolce amore, io moro),

fj

-o, m. (bisticcìo). Il bisticciarsi continuato.

biStÓnd 0. %«•
A
Chc ^a del tondo.

J
+-are, a.

' Rendere bistondo.
|| -ato, pt., ag.

Bistondo.

+bÌStOrnare a " Ristorno). Confondere, Stra-

hìefnrf f% aS- Torto malamente e per più versi.Ol&iur l O,
| Malizioso. | Bisbetico. |] -a, f. ^Ser-

pentina, Tormentilla.
|
^Tortuosità, Storcimento.

bistoso, v. 1 a n a.

hi^ffàcrnSfl f - ^ Arnese a guisa di scala,Distrctccosa,
oriZ2ontale< su c

B
ui j tintori mQt:

tono a scolare la lana.
, .

S
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bistrattare 142 folen gioita!mìa

bistrattare. a;Zra"ar/ìa
l
e
; 1 In

t?
™ri&Te-

ij

' -aio, pt., ag. Maltrattato.

bistro m - *Pù6Tpa. Q Color nero preparato con" ollu
' la fuliggine.

bisturi, bìstoris bisturino,m '
#PIST0 '

bricato a Pistoia.
eiensis fab-

Piccolo coltello operatorio.

+bìSUfCO ag
" fBISULCUS - Diviso in due, come

Solcare
piede dei ruminanti.

|| '''-are,

Bitta.

bi^UntO, ag. Unto e -, Molto unto.

bitflrtarato m - ^® Tartarato che contiene lawuaiiaiaiu, metà di base necessaria alla so-
luzione dell'acido tartarico.

| di potassa, Cremore
di tartaro.

bìtOnt ana. f
-
BIT0

,?
T0

>
in Puglia. >af Sorta di

' pera,
[j -one, ag.

}
m. Di una va-

rietà di fico (ficus canea).

bitòrzo! o, *bitòrzo s

m
-
#B1

,

S N»™s.Ber-
i —«-» noccolo. Prominen-

za irregolare che si forma alla superficie della pelle
degli animali o sulla cor-
teccia delle piante.

|| -etto,
m. dm.

|| -ufo, ag. Che ha
bitorzoli.

KSff o- f.*germ. biti shar-
ia i il a, ra traversa. ,& Tra-
versa, | Colonna, di legno, o
di ferro, alla prua della na-
ve per avvolgervi le gomene
e le- catene-delie ancore; o
sulle banchine dei porti.

|j
-are, a. Abbittare.

|| -atu-
ra, f. Giro della catena alle bitte.

|| -oni, pi. m.
Pezzi di legno forti, riquadrati, posti verticalmen-
te in più luoghi del bastimento per allacciarvi corde
o cavi.

bitter, m., td. Amaro: bevanda alcoolica amara.
|
-na, f. (biftèma). Acqua madre che rimane dopo

la cristallizzazione dei sali.

bitum e, •+bitumi ne. ™-?T™*iW
.... ..

s ©• Asfalto. Sostan-
za coniDustibile liquida o solida, sim. al catrame
che si trova nel seno della terra, e serve spec. al
medesimi usi del. catrame e della pece, e per la co-
struzione dei marciapiedi,

j Cemento.
| J^ Composi-

zione di catrame, solfo e sego o olio di pesce per
spalmare la carena.

||
-are, a Impietrare di bitume

y -inare, a. Spalmare di bitume.
|| -inoso, ag. #bitu-

minosus. Che ha del bitume, Che produce bitume.
+biturro, v. butirro.

4-bÌUCCO, m-.^ Specie di serpente velenoso,
' chiamato anche Cenerò.

bìllta, £ Mistura
|

di materie grasse. Mastice.

orientale.
j| -ismo, m., neol. Cerimoniale esagerato.

|
Sottigliezza e pedanteria vana.

b ÌZZ a ^ *IimmA - Ira
j,
Stizza momentanea.

|
Sde-*

» ghi, Capricci, Pianti dei bambini.
|
Bizzar-

ria, Capriccio. \far le bizze, dei bambini.
|| -accia,,

f. peg.
|| -ina, f. dm., di ragazzina.

|| -oso.ag. Stizzo-
so. Che ha bizze frequenti.

|| -osetto, -osino, ag. dm..

bJZZarr O ag * #SP" bizarr0 (basco bizar), vaio-
' J roso, animoso. Bisbetico. Stizzoso...

|
Capriccioso, Fantastico.

| Vivace, .Spiritoso, Inge-
gnoso.

| ingegno, cervello — . (Singolare, Originale..
|
maniere — . |

di cavallo, Brioso.
| terreno —, ^"Fa-

cile a screpolarsi per il caldo. |l -amente, In modo-
bizzarro.

|| +-etto, ag. Piuttosto bizzarro. ||-la, f. Col-
lera. (Fantasia.

I
Capriccio.

| Invenzione, Trovata biz-
zarra.

| ^ +Cedro formato dall'innesto del cedrato,
dell'arancio e del limone.||-ino,ag.dm.|j-issimo,sup.

bizzèffe ^' av * #ar - BizZAF (dal berbero), mol-
to. In gran conia.

|
quattrini a —

.

bszzòc e, +bizzòchero. m
~ <-*•£>• *B"~

' ' teus balordo,.
goffo. Pinzochero, Beghino. | Bacchettone.

|| -one, m.
acc. Bacchettone.! Zotico. U-herìa, f. Cosa da bizzoco..

+bÌ2ZUCa, -ga
?

f. (tose). <$> Testuggine.

hlack, ingl. (prn. blec nero). <^, Chi commette
frodi nelle corse. Scommettitore di malafede. I Spe-
cie di vernice.

Sani ire a ' (blandisco).^#blandìei lusingare.

Impiastro, ji -are, nt. Impiastrare"!
ag. Pastoso, Che intonaca.

oso,

"VaCC O m
'
#atd- BIWACHE

;
fr. bivac. §x$ Ad-

' diaccio, dei soldati che riposano al
campo.

IJ
-are, nt. Stare al bivacco.

bivalve» ag
-
*BIVALVIS (valvce imposte dell'u-

_
> scio). j| Dei frutti che si separano

in due pezzi, come i legumi del fagiuolo.
| <& Di

frutti di mare il cui guscio è diviso in due pezzi
come telline, cappe, ostriche.

|| -olata, ag. #«. Di
antera a due valve, come nell'alloro, ecc. ""*

+bìvaro, v. bevero.

blvèntre, ag. ^ Di due ventri.

biVlO. ?• fBIVÌUM lu°S° di due vie. Imboccaturaw
> di due strade.

| 3g§ Punto in cui si dira-
mano due ferrovie, gene-
ralmente protetto da segnali
fìssi.

! Incertezza, Dubbio,
di^are una cosa o l'altra.

bizantino, ^f^2^
Bizanzio.

| Sottile, Pedante-
sco.

| Arte —, fiorita dal 6°
ai 15* sec, con la pittura,
su tavola o a fresco, deco-

"~—*"" >""•"*""»>•

rosa, solenne, ma rigida e monotona, col mosaico,
la decorazione splendida di marmi e altro, la ro-
tonda e la cupola, gli avori', le vesti di sfarzo

Accarezzare, Lusingare. | rfi. Com-
piacersi.

||
-lente, ps., ag. #blandiens.-tis. Che blan-

disce.
||
-smonto, m. «blandimenti»!. Lusinga, Ca-

rezza.
|
Seduzione.

|| -itivo, ag. Atto a blandire. S*

Vezzeggiativo.
|| -fzie. f. pi. *blanditia. Lusinghe.

I Vezzi, Carezze.

Diane! 0. ĝ
\
#Bi

rt?
D

,

l
,

TS
- Carezzevole, Piacevole,

' Dolce.
|
Molle, Delicato.

|
Mite.

|
%, cura,

purga, purgante, rimedio —, cntr. di Energico, Dra-
stico.

| Temperato, di calore.
|| -amente, Con dol-

cezza e mitezza, quasi accarezzando.
|| -issimo, sup.

+blasfè'm a. 4-ia, f
-
*B" spFt»^.. Bestem-' ' ? mia. Empietà.

|| •'•-are, nt.
•blasphemahe. Dir blasfema.

j| -atore, m. Bestem-
miatore.

||
-atorto, ag. Quasi di bestemmia. ||

+»ioa
,

-o, m. *blasphemus. Blasfematore.

.

blasmare, v. biasimare.

bSaSÓn e, HI".
*fr

-
BLAS0N scudo. U Arme gen-

• » tmzia.
|
Araldica.

|
Arte di far l'ar-

me gentilizia e conoscerla.
| Nobiltà. || -ato, ag. Che

ha il blasone. Nobile di antica famiglia.
|( Meo, ag.

{blasonico). Che appartiene al blasone. I| -ista, m
Conoscitore di araldica.

blasfemia, v. blasfemia.

bfater are, n
l-
(w<^ro) *BLa-

'terare. Chiac-
chierare, Cianciare.

|| -amento, m.
Modo e atto di blaterare.

|| -atore,
m. Che blatera.

|| -azione, f. Chiac-
chierìo, Ciance.

|| -one, m. *bla-
tero -Onis. Ciarlone.

blatòfago, v. ilesino.

blatta f- *blatta. <§, Scara-Uld"Cl
' faggio, insetto nottur-

hlklla -

no diffusissimo, di color bruno, dai corpo piatto, è
antenne lunghissime e le cui specie sono la orien-
tale, la germanica e l'americana.

biedóne, v. b 1 i t o.

blefar ite f- ^^«P'S Peli delie palpebre.
5

TSgs. Caduta dei peli delle palpebre.
Il
-opiegìa, f. #7rX-rrrt percossa. TS&. Paralisi delle

palpebre.

blènda f*
*td> blknden.^8 Minerale, diffuso in

' Italia, costituito di solfuro di zinco : si
presenta in cristalli di lucentezza adamantina, di tin-
ta gialla, bruna o anche rossa; serve per la prepa-
razione del solfato di zinco e del bianco di zinco.

blenn oftalmìa, blenoft-, £•,:*0^vv«,
* ' p?,éva mu-

co, ò<pQalis.la malattia degli occhi. t$^ Infiammazio-
ne purolenta della congiuntiva.

|| -orragìa, f. *^ayi]
rottura. Gonorrea. Infiammazione dell'uretra. (I -or-
rèa, f. *£o-fj. Blenorragia. |! -orrina, f. *óiv -vi? naso.



blè§o 143 boccétta

Corizza. || -arròico, ag. *óotxós. Di blenorragia,
jj

-ostasi, f. *crr*(7is. Soppressione di uno scolo mu-
coso. || -uria, f. oOpov orina. Catarro vescicale.

tlfP'QO aS-> m - *blj5SUS. Scilinguato. Chi non
LHespvrj

pronunz ia bene sor.
f. pi. *fr. blindes (td. blenden), chiu-

'» sura, di fortificazione. 5wg Coperturelinde,
temporanee di metallo per difendere dai proietti case,

fortilizi', treni, ecc. || -ato, ag. Difeso, Corazzato.

hlìffì m- *BLITUM> M Specie di pianta delle ama-
IJ!,lu

» rantacee, insipida al gusto.

fOCU Oj

!u,

Bòa.

medicinale,
Eledone (amaranius blitnm).

m. *atd. blok chiusura. ^$ Assedio
posto fuori del tiro del cannone, per

impedire ogni accesso a. una piazza che si vuol
espugnare. |

continentale, marittimo.
| jfè& Apparec-

chio, per io più elettrico, che serve a regolare il

succedersi dei treni. \
sezione di —, Intervallo nel

quale non deve trovarsi più di un treno alla volta.
|

*fr. bloc. Masso considerevole e pesante, di pietra,

marmo, ecc. | comprare o vendere in —, in comples-
so, in massa, facendo tutto un prezzo.

||
-are, a.

{blòcco}, gxg Cingere di blocco. Occupare tutti i po-

sti, acciocché non possano entrar viveri e soccorsi
alla piazza nemica. | Ricingere, Chiudere.

|
al bi-

liardo, Cacciare la palla dell'avversario nella bilia,

fi
*-atttra, f. Blocco.

blonda, f-, fr. blonde. Trina di seta.

m. #fr. bleu (gerìrs. Mao)'. Specie di colore
turchino, -| § chiaro, cupo o del re, azzurro,

turchino, nero —, lapislazzuli, ecc.

bluff, m., iagl. {: folata di vento).

Spampanata, Vanteria.

htlie-fl -«a f-neol. *fr. blouse.WSUY**» c
» Camiciotto che por

tano gli operai al lavoro. I Vestito
da bambini fatto a blusa., || -etta,

-ettina, f. dm.

bòa m - (P1 - £°a )- *boa (credevasi
ìuucij

cj, e assaliBse le mucche). <£>

Serpente lungo non più di 3 jrit.,

giallo rossiccio, della grossezza di

un braccio umano ; vive nel Brasile, e si nutre di

piccoli mammiferi che assale e schiaccia con le sue
spire (boa constrictor).

\ J&, Cassa di ferro, galleg-

giante, e trattenuta da catene: serve come punto
d'appoggio alle navi nei porti e nelle rade. | Pellic-

cia lunga e rotonda che le donne portano al collo.

4-haìS fin -•' emJ - *& Patt0 coionico tra il bo-Tuua ! '*** varo e il padrone, specie di mezza-
dria. |]

-rio, ag. *boarius. Vaccino, Di bovi,
j Foro

— , in -Roma, Campo vaccino, j mercato ---, delie be-
stie vaccine. |m. Boattiere. Chi ha in custodia i buoi
e li governa. ||

-ttiere, m. Custode o Mercante di
"

»to, m. #bo5tùs. Detonazione cupa.

r bò Ihhi ss f - *bombum bevanda. Materia
i, i/uuum, (fa !jql!Ua e dens£lj Beye .

rone.' Miscuglio. |
Guazzabuglio di cose, j Bazza,

f. #fr. bobine. Rocchetto.
| ^ Matassa

di fil di rame che fa parte di una
macchina elettrica, j d'induzione.

4.hnhÓ!r?3 f- (P 1 - bobolce). «bùbulca. MisuraTwyi/wiva, agraria: lavoro che fa in un. gior-

no un paio di buoi. Bifolca.

bé\r»f a f- *bucca. Parte del corpo per la'qualeu<uu a., entra jj cibo e di dove e ,

-

Labbra, spec. quanto al baciare,

al parlare, j
doro, che dice bene

cose buone e belle, j Pronunzia. ì

aprir —, Parlare. | avere alcuno
in —, Parlarne continuamente.

|

esser portato per —, Essere ogget-
to di discorsi. | cavar di —, Far
confessare. | mettere un discorso
in — ad alcuno, Darlo come suo.

|
mettere in —, Suggerire.

|
met-

tere un ditino in-s-, a persona che
vuol parere ingenua come bambi-
no. | della verità, Chi dice la ve-
rità,' anche ir. | -|Iascherone nella

cui bocca si deponevano le denunzie anonime. } Fa-
voloso mascherone per provare gli spergiuri in

Roma.
|
dire a mezza —, con isforzo, in modo ambi-

guo, incerto. |
chiudere, cucire la —, Far stare zitto.

buoi.

bòi

ìofomaj

Bocca della
Verità (Roma).

di leonu.

| jgg chiudere, aprire la —, Cerimonia che fa il papa
ai nuovi cardinali per riservare a sé il diritto "ai

dare o togliere la parola.
|
parole che empiono la. — ,.

sonanti.
|
scappar di —, di parole dette involonta-

riamente.
|
lavarsi la — di alcuno, Dirne male.

| non
aver— né orecchie, per ascoltare e riferire.

|
levarsi

il pan di —, Privarsene, o Cercar vicendevolmente
di nuocersi negli affari. | acqua in—! Zitti!

|
d'in-

ferno, Lingua maldicente. |
a —, A voce.

|
buona.

di buon appetito. | scelta, dolce, Delicato nel man-
giare. | Persona a cui dar da mangiare, \fare « —
e borsa, Pagare ciascuno la parte sua.

j
disutile.

Inetto a combattere in una città assediata.
|
in — al

lupo, Nel pericolo. Esci, di augurio a chi si espone
a un pericolo.

\ far le bocche, Deridere. ) tenere al-

cuno a — dolce, Lusingarlo, Dargli delle buone pa~~

role. | largo di — e stretto di mano, Chi promette-
molto e non dà.

|
pvb. In — chiusa non Centrano

mosche, Chi sta zitto, non isbaglia. j
munizioni da

—
> 5^ Vettovaglie.

J
pvb. A cavai donato non si

guarda in .
— . | cavallo duro di —, f| che „ \

non sente il freno; ardente, che s'irrita

troppo al freno. | a — aperta, per mera-
viglia o attenzione. | Apertura di molte
cose, di recipienti, di sacco, vaso, fosso,
grotta, forno, stivale, manica,, ecc.

|

pi.

d'opera, &* Lavori di falegnameria per
porte e finestre. | dello stomaco, Parte su-
periore dello stomaco. \ di artiglieria, o

di fuoco, Pezzo di artiglieria, Cannone. |,

Imboccatura, di fiume, di strada, ecc. |
di-

dama, Pastina di mandorlo, zucchero e

uovo.
|
pi. $ Insenature strette tra spiag-

ge. | di Cattaro, Capri, San Bonifazio.
|

di leone, J| Specie di fiore selvatico, Antirrino. | di
lupo, Pianticella dai fiori vistosi (mettitis melissa-
plìyilmn).

[|
-accia, f. peg. Bocca brutta, mal fatta,

o per cattiva digestione, o per tensione violenta dei.

muscoli. | Persona che non sa mode-
rarla lingua. Sboccato.

!
far boccacce,

Contorcere la bocca,
fj

+-are, a. Pren-
der con la bocca, Mangiare.

||
-arala,

f. Sorta di eruzione cutanea agli an-
goli della bocca nei bambini.

|)
-aia,

f. Tanta roba quanta si può tenere in

bocca. |
diaria, Quanta se ne prende

respirando,
i
prendere una — d'aria,

Uscire a passeggiare, j di fumo, Fu-
matine, dei fumatori. |

Colpo sulla

bocca a mano aperta, Labbrata.
||
-Èti-

ca (a), A sazietà. ||
-atina, f. dm.

||

+-ato, ag. Che ha gran bocca.
||
"•'"-atura, f. Diame-

tro dell'orifizio. |) -hello, m. dm. Pìccolo orifizio,
jf

-hina, f. dm. vez.
||
-ona, f. Grande bocca.

||
-uccia,

f. vez. 1 Persona schifiltosa. \far —, Mostrare di-

spregio.
i|
+-uto, ag. Che ha gran bocca.

boccacc esco, -évofe, lf;™£X
e
cZ:

ciò (1313-1375). Ampio ed ornato, ma. con proprietà,,

finezza e giudizio, j Licenzioso, Grassoccio (per le

sue novelle). j| -escamante, In modo boccacesco.
|j,

-esciasio, ag. Di Boccaccio.

+boccaccino, -scino, ^ fJ^Ria
di bambagia, per vesti.

hnrra 1 a m - *P-aó5<«Ass boucXlis. Vaso di terra
u^j^k^a.% cs,

cotte) panc iUto, dalla bocca larga,

con manico, piede, e labbro rovesciato; serve per
uso di bere'. Misura di vino e di altri liquidi ; a Pe-
rugia litri 2.2, a Roma 1.8 (per l'olio 2); Ancona
1.4; Bologna 1.3; Udine 1.2; Firenze, Modena 1.1 ; Mi-
lano 0.8; Brescia, Torino 0.7. | scritto sui — di Mon-
telupo, Noto a tutti.

||
-etto,

-ino, m. dm. |j -orse, m. acc.

| Chi ha labocca troppo lar-

a. Maldicente. Sguaiato.

Bocca di lupo.

5occapòrta, f-

p££
ra quadrangolare fatta nei
ponti delle navi e per la

quale si scende nelle ca-.
Boceaporta.

mere di sotto e nella stiva.
| j&g Apertura praticata

nella parete posteriore del focolaio delle locomo-
tive per l'introduzione del combustibile.
+bocceria, v. bozza. !| boccétta, v. boccia.

>fsm



W'Ai(h^M^Sxs¥$S,

boccheggiare 144 colerò

toOCChegffl are, nb (boccMggio), Aprire eW®S' c*' ^i chiudere la bocca, dei pe-
sci fuori d'acqua, o di chi agonizza.

|
(schr.) Man-

giare. 1 -amento, m. Movimento della bocca,' spec.
di animali presso a morire.

||
-ante, ps., s. Mo-

ribondo, Morente.

bOCCSìétt a, \-
dm. Piccola imboccatura, Aper

:
» tura.

| (J- Imboccatura di alcuni
* strumenti,

j «,'Piastretta per guarnire il buco di
dove entra la chiave.

|
Parte superiore del tomaio

della scarpa, al collo del piede.
||
-ina, f. dm, j

far. — , Far muso, le boccacce.

bOCChinO. m- vez Bocca piccola e graziosa,
;

5 di bambino.
\
fare ti — da ridere,

da piangere.
|
Colpo dato a mano aperta sulla

bocca.
|
Cannellino di varie fogge e di varie sostan-

ze, come legno, schiuma, ambra, osso, carta, ecc.,
per fumare il sigaro.

| (J Piccola imboccatura di
-alcuni strumenti (clarinetto, ottoni).

|| -accio, m.
peg. Bocchino rozzo e sporco da fumare.

|| -aio,
m. Chi fa e vende bocchini per fumatori.

|| -uccio,
m. dm.

foocchipùzzola, v. puzzola.

bÒCCÌa *•'(&'' -boCCe); *\Ì. BUTTIA? Sp. BOCHA
' palla? Fiore non ancora aperto. (Vaso

.di vetro per vino e più spec. per l'acqua da tavola,
j

.di Leida, # per accumularvi elettricità. |Palla di le-

.gno da giocare.
|
Bolla, Pustola alla pelle.

|
pi. Bolle

•di sapone.
|
Bolle che fa l'acqua piovana cadendo a

.goccioloni in acqua raccolta.
| Fandonia.

||
-iare, a.

Respingere agli esami.
|[ -iaro, m. Chi fa e vende

bocce da giocare.
J -ino, m. dm. Palla più piccola

a cui si cerca di avvicinare le altre, nel giuoco
-delle bocce.

|
girare, rompere il—, il capo, schr.'

! Boccio.
I -etta, f. dm. Bottiglietta, da conservare

liquori. I -ettina, -ettuccia, f. dm. j| -io, ra. % Boc-
cia, Calice di fi >re non sbocciato, delle rose e
delle viole.

|
^Bozzolo.

|| -ioletto, m. dm. Bocciuo-
lo.

||
-iolina, f. dai. Piccola gemma dei fiori. || -ioSoné,

m. acc. Bocciuolo.
f -iona, f. acc. Grossa boccia.

I-ione, m. Boccia assai grande, per lo più di ve-
tro scuro.

|
Parabolano., che spaccia fandonie.

||

-iuolà, f. dm. Calice delle rose.
|| -iolo, -iuoio, m.

•dm, J^ Fiore non ancora aperto,
j
Tratto della canna

tra un nodo e l'altro.
| Cannello della penna.

|
Can-

na, Cannello di vetro-, metallo, o altra materia, a
-similitudine dei bocciuoli di canna. | 'Agoraio.

|
Parte del candeliere nella quale entra la candela,

j
Cannello di fontana, della botte. | i^ innesto

a —
. a cannello, a zufolo, a anelletto.

4-b0CCÌrì0 aS- bove. Bovino, Vaccino. | m.TUUUblllU, dm #BUceLUS _ vitellino.

bÒCCO m ' Noc&'o Nócciuolo più grosso, che
» serve ai ragazzi nel giocare a nocino.

| *bucco. Sciocco.

-bÓCCOÌ a f- * bucc0la. Borchia da affibbiare
» per ornamento.

| Jg« Scatola con-
tenente i cuscinetti degli assi dei vei-
-coli e il materiale per l'ungimento:
-copre il fusello e trasmette su di esso
il peso delle casse per mezzo delie
molle.

|
gx« •'Borchia' dello scudo.

| X
Armilla. Anello di ferro che fascia la
testata di un legno soggetto a gran
pressione,, come palo, argano, timo-
ne, ecc. | •'-are, m. tk. Apertura delle
fornaci in cui entra il mantice.

bOCCÓil e, m
\

Quantità di cibo che in una
' sola volta si mette in bocca e può

stare nella bocca.
|
euf. Pasto.

|
guadagnarsi un— di pane, Tanto da vivere.

| col — alla gola. Ap-
pena finito di mangiare.

| levarsi fi — dalla bocca
per darlo agli aliri.\contare i —, Dar da mangiare
appena appena.

|
di cardinale, Cibo squisito.

| dei
preti, La parte posteriore del pollo.

| Pillola grossa,
con veleno, pei cani.

|
dare il —, Avvelenare.

I

buon —, Cosa che eccita desiderio.
|
pigliare il —,

Lasciarsi corrompere; dare il —, Corrompere:
|

di pane, Vitto appena sufficiente.
| un —, Poco. I

bocconi amari, Umiliazioni, Rimproveri.
| a pezzi

e bocconi, A poco per volta.
J -aia, f. Boccone.

j

-cello, m. dm.
|
Pillola.

| Pezzettino.
f -cetto, m.

•dm. Bocconcino squisito. | -cino, m. Boccone squi-
sito.

|
Cosa squisita, desiderabile.-

[ Pillola. I Pez-

Bóccola.

zetto.
|
del complimento, della vergogna, quello che

si_ è lasciato sul piatto. || -cione, m. acc; | -e, -i,av.
Disteso sul ventre, con la bocca in giù. Supno,
4-bÓC S f - v°ce.

|
Voto, di elezione.

| Fama. I

' diaccia, f. ag. I| -iare, a, nt Vociare»
Alzar la voce, Gridar forte. |

+Palesare cosa se :

greta o in lode o in biasimo altrui.
| Proclamare. "(

Dar la baia.
|| -iato, pt., ag. Infamato.

||
-io, fn,,frq,

Continuo, noioso bociare. || -ione, m. (-a, f,). Chi
bocia forte.

bodlnO m -
* Ìn S I - PUDDING, 1. BOTELLUS SaiSiC-

' eia. Dolce fatto di varie sostanze e
condimenti secondo i gusti, per lo più di .semo-
lino -con uovo e zucchero, e cotto al forno in vasi
di rame o latta, di varie forme.

bòdoia, v, bòtola.

bodoniano, S&J??1]? edizioni a stampa del
' Bodom di Parma.

| Dei caratteri
usati dal Bodoni. | legato alla bodoniana, con sem-
plice cartoncino.
•
; bodriere, v. budriere.

hoèmmP m - #ir - bohème Boemo, Zingaro,wuciiiiiie, Ch , fa una Vita Ubera e disordinata,.

boerhavismo, m, Sistema meccanico nella fisiolo-
gia e nella patologia, applicato da E. Boerhaave.
celebre medico di Leida (1666-1738).
+boffétta, v. buffetto.

bÒfflC e ag - Soffice, Spugnoso, Morbido, |

» pane — . rilevato,
j Grassoccio e fre :

sco. 1 -ione, m. -iona, f. Paffuto, Grasso.

bofonchi are, l
t

-J\ i
fóncì

io} -

1 fB0 „&%>'•
» Borbottare,Brontolare.|i-eilo,

-no, m. Chi bofonchia spesso.
j| -o, m, <=%, Calabrone,

Grossa vespa di color violetto metallico che fa
una specie di rombo volando.

bÓfif a ^' * B0CAS
- ^> Piccolo pesce che si trova& ' spec. all'imboccatura dei fiumi,

| #boijE,
JS, Galleggiante che ai navigli sopravvegnenti offre
comodi anelli per agganciare i lo o ormeggi,

j

Cerchio di ferro, con due perni, con che si fascia il

manico del maglio. | -ara, f. Rete lunghissima pei
pigliare le boghe.

hÒCÌa f-
# bulla ? Piccola bolla o macchia suluugia,

la pelle _

4-bÒP"SìÒ m - #SP- bollo. Panetto, Tavoletta diT"US IIU
) cioccolata.

bÒSIioIO m
' * BULLA

'
Uovo stantio e guasto,,

p » che si sente sguazzare nel guscio,

bÒf a m
' ^P 1, boia ì- *bole stringhe di cuoia,

» strumenti di ferro o legno per stringere
il collo ai rei. Giustiziere, Manigoldo, Carnefice. !

viso, faccia di —. \far da —, Usare crudeltà. Tor-
mentare.

\
mal pratico, Chi fa goffamente il'male,

|
Cattivo, Tristo.

|
Tristaccio brutale. | -accio, m,

peg.
j|
-essa, f. Donna boia, trista.

|| -one, ni. acc. spr.

boicottare a '
neo *- (boicotto), «boycott, ca-.-

» pitano inglese, odiato ammini-
stratore dei beni di un signore, e costretto a la-

sciare il paese il 1880. Interdire a un proprietario,
industriale, commerciante, la compera, la vendita^
l'esercizio della sua industria, del suo commer-
cio. ||-aggio. m. Atto, Sistema del boicottare.

+bolarmènico, m
-
C0I?p- B°io, Argma ros-

' so gialliccia che si trova
principalmente in Armenia, e serve ai pittori per
metter d'oro, ed era usata anche dai medici come
astringente.
+bolción e, -are, v, bolzone.

boIdÓne m " (
dlt -)- #botellos salsiccia. Sai?-

* guinaccio.

boldrò, v. bulldog.

boldrón e, m -

n
#td

,

;

.

P0LSTER cus
f

Xì

i

°-
,

Ve"° °
» Pelle di pecora con tutta la lana.

aio, m. Venditore di boldronfc -

4-h(nfp>!5! f -
# sp- bola. Palla dat-uuied,

giocare , , andar di __
;

Balzar la palla in mano, Av&r sfor-
tuna. I di —, Di balzo, Subito.

bolero, m
-

*s p-,??l?,
ro

-
" Arla

,

di
» canto e di ballo spagnuola.

S
Giacchettina per signora. Figaro.

2 5
i

Bolèro.



bolèto ho bómba
jhr\l£tn m -

* B0LETU s. Jfe Sorta di funghi: Por-wu,clu
) cino, Moreccio, Ceppatello.

frinì©1 ÌA f - (Pi- bolge): #bulga. Sacchetto. Sac-«uusg tot.,
ca/] Bisaccia _

|
valigia.

|
Tasca molto

;grande per attrezzi, e strumenti.
| § Fossa del-

l'ottavo cerchio dell'Inferno dantesco che ne ha 10.
le Malebolrre. 1 -eita, f. Taschétta.

| Cartella.
| Bor-

...-sètta da viaggio.
|] -ettino, m. dm. Taschino.

Iboiginèl lo, v. boncinello.

bÒlid© m ' *3°'-'S -'So; dardo. *« Corpo incan-
» descente di poca consistenza, che tal-

volta solca la nostra atmosfera e cade sopra la
terra. Stella cadente, filante. Aerolito.

bolimia, v. bulimia., -

bolina, bui-, borlna, bur-, f -

*

o1 - B j-
' ' ' ' ljin corda

di prua.(ingl; bowlìne). X Furie con la quale si tiene
tesala parte della ralinga di caduta delia vela
-quadra contro il vento, affinché la vela si spinga
più in pieno.

[|
-are, a. Tirare le boline.

+boiino, v. bulino.
+bò!io, v. bòlo.

1° bÓIl a f- #BULLA -,Ringonfiamento che fa l'ac-
» qua piovendolo bollendo, o gorgoglian-

do.
|
Vescichetta che si fa sulla pelle.

|
di rogna,

di vainolo, ecc.
|
acquaiuola

, piena di linfa o di
siero.

|

pi. di sapone, che si fanno soffiando
con una cannuccia nella saponata. Vescichette
che si vedono nel vetro. Cosa illusoria, vana.

||

-iceiia, f. dm; Bolla d'acqua. .< ustola. | -i'eiattoia,
f. Rigonfiamento. Bolla maligna. Ij-icina, f. dm., della
spuma e. della pelle.

|| -ìcola, f. dm. Bollicèlla.
Bollicina. Pustola.-) -icoso, ag. % Sparso di bolle.
\\ -u eia, -uzza, f. dm. Piccola bolla, da nulla.
Vescichetta.

2- bÓIl a f" #BUI-LA - Impronta del suggello, fat-
' ta per autenticare le scritture pub-

bliche.
!
Impronta su pezze di tela o panno.

|

"''Borchia.
|

Lettera del papa col suo sigillo: ;| an-
che di vescovo.

|
Diploma degli antichi impera-

tori.
|
d'oro, 0, Ciondolo dei nobili fanciulli romani,

spesso in forma di cuore, f -are, a. Improntare,'
Contrassegnare, Segnare con bollo o suggello.

|

Segnare col marchio d' ignominia,
| Incannare,

Danneggiare.
\\ -ario. m. Libro in cui sono raccolte

le bolle pontificie. | -atc, pt., ag. Munito di boilo.

|
furbo —, Solenne briccone.

|
marmalo fatto e —

.

j
carta —, sulla quale è impresso il timbro-segna-

tasse dell' autorità governativa. \ -atore, m. Che
bolla.

||
-atura, f. Il bollare, Bollo, j -atta,. f.' dm.

Polizza, Polizzetta, Bulletta.
|
Chiodino col capo

rotondo a guisa di bolla.
| essere in — , v. bul-

letta. 1 -ettino, m. Cedola.
|

v. bull et ti no.
|j

-ottone, -one, m. «X, Chiodo grosso col capo qua-
dro, adoperato dai calzolai per unire insieme i

tacchi delle scarpe.

bollandistì, m
- Pi- Scrittori di vite di Santi

» secondo l'ordine dei giorni e
dei mesi, in continuazione dell' opera del gesuita
JBolland di Anversa (1596-1665), che attinse alle
fonti più antiche e sicure.

bÓllsr O m- * BULLA
- <*» Arnese fatto di una~

» piastra di ferro e nel mezzo un ma-
nico di legno per mestar V acqua nel calcinaio.

||

-are, a. Rimenar col bollerò l'acqua nel calcinaio,
dei cuoiai. || -atura, f. Effetto. del bollerare.

bólli bÓSIi, m. Tumulto, Rumore,

bollir arP ni. (bollico), bollire, dm. Bollire«unitale, leggermente . Brulicare.,! -bio, m.
Brulichio.

boli Ir© nt - (bàlio; bollente, *bogliente, *bol-
> liente). *bullire. Formarsi delle bolle

dei liquidi quando per gran calore passano allo
stato gassoso.

|
Stare nell'acqua o altro liquido

che bolle.
|
dei recipienti in cui bolle il liquido,

pentola, caldaia, ecc., Gorgogliare.
| a ricorsoio o

ritrécine, a s'.roscio, nel maggior fervore.
| Formarsi

delle bolle nelle acque gassose.]^" Fermentare del
mosto,

j
Borbottare.

|
Essere ardente.

| del sangue,
in chi è ardente e impetuoso.

| Essere in agita-
zione, in sussulto.

| Reprimersi.
| del mare, Agi-

tarsi per la tempesta.
|
Essere infiammato per ira

sdegno.
|

quel che bolle in pentola. Ciò che sì
tratta in segreto.

|
lasciar — nel suo brodo, Lasciar

fare Non curarsene.
|| -ante, ps., ag. Che bolle,

Caldissimo, Rovente.
|
Ardente.

J -imento, m. Ebol-
lizione. Bollore,

j
Agitazione. | -ita, f. Bollitura. /)

-iticoiò, m. Posatura che rimane di cosa che si e
fatta bollire.

1 -ito, pt., m. Lesso. Carne cotta in
pentola.

|
anche del cristallo artificiale. | -itcr9

m. Che fa bollire.
|| -itura, f. Atto e Durata dei

bollire.
|
Acqua o altro in cui sia stata bollita

qualche cosa. Decozione,
f +-izione, f. Bollitura.

boli©, m -' dv. bollare. Suggello.
| Stampa, su

.
» pani di burro, natiche del bestiame, for-

me di cacio e sim.,| Impronta di cui devono essere
munite carte che, contengono atti pubblici o giu-
diziari', e le scritture private da portare in giu-
dizio, e che devono essere registrate dall'ufficio
detto del Registro .e Bollo.

| Impronta, Segno la-
sciato da un corpo scagliato contro un altro. I% Timbro che segna il luogo e la data della spe-
dizione.

|
Francobollo, per l'affrancazione delle

spedizioni. |. a secco, che lascia sulla carta un'im-
pronta rilevata. |. a umido, con inchiòstro.

|carta da — , bollata. | marca da — , per le ricevute.
|

Marchio d'infamia, Impronta dei condannati a
pena infamante.

boMóne, v. bullóne.

boIlÓr e. ^ Gonfiamento -e gorgoglìo della bol-
' litura.

|
Fervore. \ dell'età, della gio-

ventù.
|
dare un —, Far bollire per un tempo breve.

|

levare, alzare il —, Cominciare a bollire.
|
Caldo

straordinario.
|
Agitazione.

| di sdegno, di passio-
ni.J Tumulto.

I -ino, m. dm.
|| -uccio, m. dm. spr.

bòlo ??• *0 (3*°« terra. » Terra argillosa, spec.
' Bolo armeno, costituito di ematite ,e di

argilla: serve K pittori, doratori, disegnatori, ecc.
| &> dorare a —, Mettendo prima bolo, j #fr. bol.
$&. Pillola.

|
Boccone medicinale per le bestie.

bolognino?m .

Moneta bolognese di
sei quattrini (circa
Ir. 0.25).

bólso, |^--
Stretto di petto, Af-
fannoso.) Languido,
Fiacco, Floscio.

|

carni —
. |

Ottuso, ferro, [siile, prosa —, in cui si
sente lo sforzo.

||
-aggine, f. Difficoltà di respiro,

spec. nei cavalli,
j,
Debolezza, Fiacchezza.

bolzóne, bolcióne, ?•,

*

p
v

ro -

®

os
?

(td -

,
w t-"""^)

bolzen). gx« Antico
strumento sim. all'ariete, per
rompere muraglie.

|
Sorta di

freccia con capocchia grossa.
|
Trave capocchiuta che ser- Bolzone.

viva a muovere il ponte leva-
toio nelle rocche.

| Js, Convessità dei ponti dei ba-
stimenti nel senso trasversale.

|
THante, Chiave

da muro.
| ^ Ferro dà imprimere le lettere nelle

medaglie. | +-a, f. Bolzone, Freccia.
J

+-ona, f. Mo-
neta coniata.

|| -onaglia, f. Monete di rame. ||-onare,
a. Percuotere, con bolzone.

|| -onata, f. Colpo di
bolzone. . . ...

"l-DOma, f. *fr. bome (ing. boom). X Randa.

Bolognino.

bómba f
'
* B0MBUS mormorio, rimbombo. §x$

' Grossa palla di ferro vuota che si
riempie di polvere, e si lancia perché scoppi',

|Oggetto di metallo, vuoto all' interno, che si riem-
pie con materie esplosive di grandissima potenza
e. con mitraglie: si fa scoppiare mediante una mic-
cia, o un movimento di orologeria.

| a prova di —,
Molto resistente.

|
a mano, che si scaglia con la

mano, senza mortaio.
| incendiaria,-fetida, con gas

asfissianti.
|
Millanteria.

| Pasta soffice, in palle,
che si frigge.

| dolce, di riso.
| Forma grande di

sorbetto.
|
Cappello a cilindro, a staio, Tuba, j .Se-

gno, Luogo determinato (in un giuoco fanciullesco
dei birri e ladri). {tornare a -./all'argomento del
discorso.

|
discostarsi da —, dal proposito, dall'ar-

gomento.
|
toccar —, Arrivare in un luogo e "par-

lo
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bomfoage 146 boote

tirsi. ||
-anza, f. Millanteria, Allegrezza.

||
+-are, nt.

Tuonare. Far rimbombo. |
v. bombo.

||

+-ire, nt.

(-isco). Bombare. || +-i'sta, m. Bombardiere.
j|

+-itare,

nt. {bombito). *bombitare. Sussurrare, delle api.
||

+-o, m. Tuono dell'artiglieria, Scoppio, Strepito.
|" jj' ^Ripetizione di una nota
sullo stesso grado. {..£*> Pec-
chiono nero (bombus terrestris).

f|
-one, ni. (-a, f.). Millantato-

re, Chi le spara grosse, j m.
acc. Palla di ferro.

, m. vomkro, *bombus ? Sciocco, Stu-u
* pido.| +Vomero.

.

Ibombage, v. bambagia.

bombard a, kSgftS!
da fuoco. |

Mortaio. | Specie di

mortaio per lanciare bombe
contro i reticolati.

| X "'Piccolo

bastimento da guerra a due al- Bombarda.
beri con bombarde. |

Piccolo
bastimento mercantile con un solo alberò quadro
quasi al centro, e una vela mezzana di punta a
poppa.

| (J
Uno dei registri dell'organo.

||
-amento,

m. Modo e atto i bombardare.
||
-are, a. Battere

con ogni bocca da fuoco città, fortezza, trincee e

sim. ||
-ata, f. Colpo di bombarda.

||
-atore, m. Che

bombarda o fa bombardare.
|]

+-eila, -etta, f. dm.
||

-Sera, f. gx$ Buca nelle muraglie, da cui .si tirava

con la bombarda. Cannoniera.
| £, +Nave adatta a

bombardare.
j|
-iere, +-ie-

rò, m. Artigliere, Addet-
to alle bombarde.

|
<^> Pic-

colo coleottero , color

rosso mattone, e neric-

cio di sotto, che spruzza
un vapore turchiniccio
contro il suo persecuto-
re (brachinus crepitans).

|| -ino, m. dm. [J Stru-
mento metallico, con tre Bombardino. Bombardone.
pistoni o cilindri, buono
per l'accompagnamento e pel canto.

||

+-o, m. Spe-
cie di oboe. |

v. bombo. || -one, m. acc. J Grande
strumento metallico, di suono molto grave : può
avere anche forma elicoidale per portarsi a tra-

colla. | •'"Specie di bombardo, più lungo.

bórri

fi +-aìa, f. *^T Parte dell'aratro

ih cui si mette il vómero. ||
-aie,

. m. Legno in cui si incastra il

vomero,

bhmhir? sb.*bombyx-ycis.U6I1UIU«3,^ Filugello, Ba-

co da seta, j vespa

,

—, Ape sel-

vatica. ||
Mno, ag. Di bambagia. Bambagino.

hórvih e\ m - *bombum. Bevanda: voce con cui
UUIIIMUj

j bambini doman-
dano da bere. | v. bomba.

|

Rimbombo. j| -are, nt., a. Bere
avidamente,- |. Succiare. ||

-etta-

ro, nt. Bere spesso.
||
-He, m.

(bombile). <^> Insetto dittero, pe-

loso-, che si libra intorno ai

fiori per suggerne il nettare.
||

-one, m. Beone.

bómhnl a f- *$oìx$ùXti va-UMBuyt a.,
so coI collo stretto> bombum? Sorta

di vaso di vetro per vino.
|
Vaso panciuto di rame

da tenere acqua in fresco;, j di ossir

gena, cilindrica. |

+Specie di bomba.
'

-etta, -ina, -uccia, f. dm.
+bomicare, bomire, a. (lamico), vo-
mere. Vomitare.

bomplandia, v. bon pian dia.

bomprèsso, m
- *i*»gv>w-wwiii^ivdcw, sprit legno in

curvatura. JL Albero della nave che Bómbola.
è posto sulla prua, e sporge in fuo-

ri, porta vele buone ed atte a correre appresso
al vento, massime nel virar di bordo. |

nelle sar-

tie! comando per investire ed afferrare un basti-

mento nemico mettendo il bompresso dell'uno nelle

sartie dell'altro.

Bómbice.

Bombile.

h<-k«iar»^ la f- *wxì.ax ì.a. X Stato del mare o
UUIldM* lei, yent0 in calma . |

Buona e felice

fortuna. ||

+-iare, nt. Abbonacciare.
||
-e-

voie, ag. Quièto, Tranquillo, ma varia-

bile. || -ioso, ag. Pieno di bonaccia.
||

-iosissimo, sup.

bonaccioni-
B

^"io

ag.

s
p«S:

na semplice -e buona, di buon fondo.

bonaccòrdo, ecc., v. buonac cordo.

bonaga, bonagra, f

guXÌs*
dalle radici profonde, che riescono
d'inciampo all'aratro: Restabue (ononis

spinosa).

hnrtari A aS- Buono, Indulgente, 1

UOileU I U, Mansuet0 , Affabile. || -a- Bomprèsso.-
mente, In buona fede, Senza malizia.

|| -età, f. Bontà e semplicità d'animo. Affabilità.

bonaso, m. <^> Francolino.

bonbon, m., fr. Chicca, Confetto, e sim. || -/era, f.

Scatolina, o sim. per confetti, dolci.

boncerèlfa, bonciarèiia, Jv*FS£
lina di mele preparata con farina e unta d'olio.

hrvnf»iri£»lir» m - bolzone. Ck Ferro bucatoUUJiumcnu,
dall >un de j iat i

;
messo nel ma-

nico del chiavistello o affisso in c.c.s., per rice-

vere la stanghetta della serratura.

O-hÓnrin m - Broncio, Muso lungo.
|

<*> +Pesce™ ' "! d'acqua dolce. |.- Caviglione, Grossa,
caviglia.

+bondiòla
s
bóodo!a, f

citf
BO
df

L
™fs£l£f

sferica.

Jfc.Knmaff S f- Valigia, Bisaccia.
| .£. Specie diTuunoutt, vela non più in ug0 . vela di col-

tellaccio. || -o, m. *fr. bonnet. Berretto di panno...

bonifacia, v. bislingua.

hnrììfìf* arf» a - (bonìfico, -hi). Render buonoysuuin.iwaic, Migliorare, terreni, prosciugan-
do stagni, paludi, ecc., a vantaggio dell'agricoltu-

ra e dell'igiene. |
Varia, liberandola dai miasmi,

palustri. |
Contare per buona una spesa. | Abbo-

nare, un conto.
|| -amento, m. Modo di rendere un;

luogo atto a coltura o abitazione. |
delle paludi,,

delle rnaremme. | Terreno bonificato.
||
-a, f., neoL

(bonìfica). Bonificamento. ||
-azione, f. Migliora-

mento d'un terreno,
|
Luogo bonificato.

|
Il far

buona una spesa.

xK^nnlanHla L *bònpland naturalista fr.+DOnpidnaic4, 1773.1858 _ ^ Genere dime-
liacee, una cui specie somministra l'angustura.

htrinAm ÌQ i- Qualità di buon uomo. Bòna—
UUIIUIII set,,

rietà.||.0> m . Buonuomo.

bontà, +-ate, -ade, S^a™;^
zione del buono. | Perfetta attitudine dell'essere,.

in sé e al suo ufficio.
J

d'una merce, di un metallo,

di cosa da mangiare. |
Disposizione abituale a far

bene. | di cuore, d'animo.
|
Sentimento benevolo.

|

Virtù, Valore. ] Benignità, Benevolenza. |
Mitezza

di animo. |
Gentilezza. Cortesia. |

abbiate la — di'

dire, di fare, formola di esortazione, preghiera,

e sim. | <K ^di oro, argento, Titolo.

+bontad ióso, -òso, g-^fvSgjS:
il
-iosamente, Con bontà.

bontempóne, v. sotto buon peso.

hnn^O m ' '^giapponese bozu. Sacerdote cinese :

UJI '2-U
' o giapponese. |

boncio? Ck, Arnese di le-

gno su cui i sarti spianano le costure.

book , m. fingi., prn. bue). <=^, Libro nel quale gli

scommettitori nelle corse segnano le scommesse.

Il
-maker, m. (prn. buemecher). Colui che e 'auto-

rizzato a ricevere le scommesse, e a scriverle

nell'apposito libro.

hnrvfa» m - ^oùrfìi bifolco. *« Costellazioneuuulc
i formata da 33 stelle, nell'emisfero set-

tentrionale. Artofilace, guardiano dell'Orsa, del.

Carro. I il carro di —, l'Orsa.
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IN-

fhsOSfZS f- ven - *borkas. Vento impetuoso, gelatowytca,
di tramontana, dell'alto Adriatico

fantf flCf m -
*ar - EÓRAQ borace (dall'ebraico &o-^U8 0L%*v

t raq briIlante) . y© Sale formato dall'a-
cido borico e dalla soda, e serve spec. a saldare
I metalli, a stirare la biancheria, smaltare le por-
cellane, fabbricare il vetro. || -àcico, ag. Di acido
foorico. j| +-aciere, m. Vasetto per tenervi dentro il

borace.
|j
-ato, m. Sale in cui si combina l'acido

borico con una base. || -ico, ag. {bòrico). Acido for-
mato di boro e ossigeno.

|
v. sassolino.

|| -o, m.
(bòro). Corpo semplice, solido, cristallizzabile, ne-
rastro, che si estrae dal borace.

bOrSSSO. m
.

- -* Genere di grandi palme tro-UU,a3W
' picali, che danno frutte da mangia-

re, vino, zucchero, legname, legumi, sagù: specie
notevole il borassus fiàbelliformis , a ventaglio.

+borbogli are, ?.*• <&»-.&#/*>). *bullaRE
,

83 » rip. Mormorare, Borbotta-
re.

|j
-amento, -mento, m. Modo e atto di borbo-

gliare. Il --anza, f. Gorgoglìo di ventre.
|| -o, m. Ru-

more, Frastuono.
|
di ventre, negl'intestini.

|
(bor-

boglìo). Borbogliamento frequente, Rumore, Fra-
stuono.

| di ventre.

bàrbara, v. bùrbera.

borborigmo, m- *Po#optìY|J-6é. ^Rumore
" ' nell'addome prodotto dai gas

intestinali. Borboglio.

borbott are nt * (bor^ótto). balbettare. Bron-
» tolare tra i denti come a sbalzi,

Mormorare.
|
Recitare sottovoce.

| Borbogliare, de-
gl'intestini.

|
Rumoreggiare dei tuoni lontani, della

pioggia.
1|
-amento, m. Mormorazione.

| Gorgoglio
di ventre.

||
-ato, pt., ag. Mormorato.

|| -atore, m
Mormoratore.

||
-ino, m. Vaso di vetro col collo

lungo e ritorto, donde esce il liquido gorgoglian-
do.

|
Manicaretto ben cucinato, di buon sapore.

||

—io, m. Il borbottare continuato,
j Gorgoglio di li-

quidi nell'uscire a fatica da un recipiente.
| Ru-

more negl'intestini.
||
-one, m. (-a, f.). Che bor-

botta, Brontolone.
| av. Borbottando.

bÒrChì a. f- bullabuccula ? Piccolo disco di
» metallo, Rosetta che serve sempre

per ornamento, come su cassettoni, a poltrone
tende, finimenti per la testa del cavallo, antiche
rilegature di libri.

|| -aio, m. Artefice che fa bor-
chie.

||
-etta, -ettina, -na, f. dm.

|| -ettato, ag Or-
nato di borchie.

|| -one, m. -ona, f. acc.

bÓrda f- & Vela latina che si faceva all'al-
? bero maestro delle galee, più piccola

del bastardo.

?ZSO, m. Giostra, Armeggiamento.

bÓrd O. m>
'
a

-

*atd
-
B0RT orl °- X Contorno cstre-

'mo del bastimento..! Fianco della nave,
|
lutta la nave.

|
di alio —, Che ha fianchi assai

alti, e più ordini di ponti e di batterie. I virare di~.Volgere il bastimento dall'altro lato. I Cambia-
re il discorso, Girar largo.

| andare, salire a —,
bulla nave.

|
a — .' comando che chiama al basti-

mento.
\
a — di aeroplano, automobile.

\ star su}
bordi,. Aspettare bordeggiando.

| Margine. Orlo. 1

striscia tessuta o dipinta all'orlo di drappo odiun zoccolo.
|
^Bordato.

|| -onaro, m. Parte della tornova r\tra >, 1« j. „' jv.. ...nara ove e la rete d'ingresso,
che gira intorno allo scudo.

I

mità, Vivagno.

ura, f. Pezza
Orlatura, Estre-

mi Sa, f.
Quan*ità di.Sente v«e ed ab-° » bietta, Canaglia.

bOrd are a (bórdo )- bordone. Percuotere con
» bastone.

|
Lavorare di buonavoglia.

|
bohdo. Orlare.

| ,&. Costruire il bordo della nave,
Mettere il fasciame.

| Legare al bordo le scotte
delle basse vele.

|
Mutar di bordo, cangiando la

rotta, Bordeggiare.
|| -ata, f. X Corsa laterale del

bastimento. Viaggio col vento obliquo.
| Fiancata,

Sparo dei cannoni di un fianco della nave.
|| -atino

m. dm. Rigatino.
J| -ato, pt., ag. Legato al bordo'

Messo al suo lato, reta.
|
Cinto . di fasciame.

| m.
Drappo di lino o cotone a righe bianche o turchine;
Rigatino.

| X Fasciame.
|| -atura, f. Ornamento al-

l'estremità di vestito, tende, e sim.
|| -eggiare, nt.

frq. JSi, Navigare, contro vento, per le diagonali
cangiando spesso di bordo, Volteggiare.

|| -eggia-
mento, m. Modo e atto di bordeggiare.

|| -éggio, m.
Bordeggiamento.

bOfdèlI O m -> Plb -
#afr

- sokdel baracca. Lu-w «• w,
panare> Casa di maI affare _

|
Ru_

more di più persone, Frastuono.
| far —, fracas-

so.
|
Cosa o Persona grossa, fatticcia. || -are, nt.

Stare in bordello.
||
-iere, m. Uso al bordello.

^borderò, m. #fr. bordereau. Jjf Particolare degli
articoli di un conto.

| Distinta. Nota di pagamenti
incassi.

f-bordÌglÌO. "Óne. m
- *> Grossezza più o° »

'-
» meno lunga che s'in-

contra nella seta sciolta, o rende, il filo disunito,

bordino m
-
dm - B0RD0

- *§t Risalto delle ruote*
» dei veicoli e delle locomotive, fatto

per trattenere le ruote stesse entro il binario

bordolese. ?g- Dl B°rdeaux.
i

«•»• _.
| §. ^

,. , .

Mlscuglio di calce, latte e solfato
di rame per le viti, contro la peronospora.
OOrdÓn e. m>

,

*BVRDO -o^s mulo. Bastone da
. . , ' pellegrino.

\
piantare «7—.Fermar-

si, m un luogo.
|
Palo, Trave.

|
pi. «angs. brord

aculeo, cuspide? Penne degli uccelli quando co-
minciano a spuntare. Peli rari sul viso. I venire
i bordoni, Venir la pelle d'oca, per paura, ribrez-
Z0

" ir ;

P

a
,

ss<
?' AccomPagnamento di canto. I falso

—, Modulazione continuata di più voci.
| Canna

della piva che fa il basso continuo.
| tener — Ac-

compagnare, Aiutare, anche in cosa non buona II

-omo, m. dm. Parte delle penne più gracile. Il
+-iz"

zare, nt. Eseguire il falso bordone,

bòrea, s -
*b°reas [ìopta:. Vento di tramonta-

ci'-** * •
,

a
- settentrione.

||
-ale, ag. Di borea,

Settentrionale.
|
v. aurora. .

.
-. -

borgata, f
-
B0RG0

< Riunione di più case ins» f contado o campagna, vicino a una
strada maestra.

||
-ella, f. dm. Piccola borgate. ,

borghés e, 4-borgése ag -> s -

*borg°. ci-

,
•'-., te

' vile, Cittadino del
popolo, non nobile o militare o. ecclesiastico, né
della plebe

|
vestire in-.

|| -ìa, f. Ceto dei cittadini,
tra il nobile ed il plebeo.

|
grassa -, Industriali

banchieri, negozianti ricchi.
|| -uccio, m. spr.

bOrgiÓttO, m
- *Prt

- borcejote -fatto a borsa?
-*»ì73 7 t> W Flco dl P elle dura e di sapore
delicato. Brogiotto.

bòrgnola, v. bornia.

bÓrgO, "ì'-,M' horgM, +bórgora)< *buegus ca-
„ . J .

stello, aggregato di case a segnare i
confini di una provincia (forse gei-m.). Borgata,
Aggregato di case come una piccola città, non cintò

f uu
U™: ' ?

ie8
?u1

' I
Sobborgo, Riunione di case

fabbricate fuori le porte di una città, lungo la
strada.

|| -hetto, m. dm. Piccolo borgo. I -nettino
m. vez. Borgo piccolo ameno.

|| -hicciuolo, m. dm!
||
-nigiano, ag. Abitatore di borgo.

|| -uccio, -uzzo,m. dm. Misero borghetto.

borgomastro. m
-
*td

- buk.gmeister. primo
.

» magistrato della città in Ger-
mania, e anche altrove.

borì a, f
-
*bor2as vento di tramontana. Osten-

' fazione vanitosa di sé stesso e del
proprio merito. Alterigia.

| metter su — . | Vana-
gloria, Ambizione.

|
Pompa, del vestire, dei mobili

e sim.
|
Millanteria.

|| -accia, f. spr. Il -are, nt : rflAvere o Dimostrare boria, Montare in superbia ir

-ata, f. Ostentazione.
|| -one, m. Borioso. Millanta-

tore.
||
-oso, ag. Pieno di boria, Superbe. Il -osac-

elo, ag. spr.
|| -osamente, In modo borioso. Il -osei-

lo, ag. 4m. Vanerello.
|| -osetto, ag. dm. '

di ra-
gazzo.

J
-osissimo, sup.

|| -osità, f. Qualità del bo-
r
!,°Ì.o \

-°su
.

cci0
' "0SU220, m., ag. spr.

|| -uccia,
-uzza,^ f. Boria meschina.

boriCCO. m
- ^uRR'chus. Buricco, Asino.

|
bor-

,. , ' EA - Capotto di velli di lana. I Imbot-
titura di lana o di borra.

bòrico, v. sotto borace.
|| Dorina, v. bolina.

bÒm ì,
m

- PL *fr
-
BOENE Pietra di confine. Pié-

. , rr,
tre Pel "Paro dei muri e sporgenti in

fuori.
|
Termine di confine.

+bÒmÌ a, f
-
B0RNIQ ? Fandonia. Il -ola, f. (bòr-

'mola). Sproposito, Sentenza alla
cieca, Giudizio sballato.
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m

Borràgine.

lìSO, ag. Cieco da un occhio. [Guercio, Losco.

bòro, v. sotto borace.

hnrn«fl f - X Cavetto che fermato con una
UUI USCI, cima alla borSa; serve a scorciare la

ralinga di caduta nel serrare i terzeruoli.

10 inori" a f. «boreas. Vento gelato; Bora,
jj

I TUUi 1 a., +.are> nt. Agghiacciare.

>>o hórr 55 f *bùhrìe quisquilie. Tosatura, Cima-
ci' UUii «a, tura di pelo di pannilani. | Ripieno di

peli e ermi pei basti.
|
Superfluità

di parole. Chiàcchiere. [Robaccia.

11
-accia, f. pegi

|
#sp. borracha.

Fiasca che usano spec. i soldati.

II
-accina, f. Fiaschetta. ||-acina,

-accina, f. % Pianta dei muschi,
con fusto sdraiatp, le foglie pic-

colissime, i rami regolarmente
pennati (hypnum tarnariscinwm).

|
d'acqua, Specie di alghe, che si

trovano attaccate nelle acque ai Borraccina
sassi, ai legni, ad altre piante,

distese, come fili sottilissimi: . risecca ;

.e formano
come uno strato -cartaceo.

borràgine, -aggine, borrana, i.%

Pianta annua, con fusto grosso, succoso, a fiori in

grappoli ordinariamente celesti, fo-

glie rugose e
,
irte di peli ruvidi,

di uso medicinale e di cucina, per
minestra e insalata (borrago offici-

nalis).
|

v. borro. .

•borrasca, v. burrasca.

bórr o. m
- *^?^„

fossa
-
F
?ssaw '*

- > scavata dalla corrosione
delle acque. |

Luogo scosceso. ||-ana,

f. China, Fossa di torrente.
|
v, bor-^

ra 1
D

.
Il

-ateiio, ni. dm."Fessateli»,

Jj

+-avole, ag. A guisa di borro.

bÓrS à -
^ *^Paa pelle cavata. Sacchetto diuul

* varie forme per tenervi denari.
|
aver

jpiena la — , molti denari.
\
la — o la vita! intima-

zione dèi masnadieri.
| a— finita, sino che si esau-

risca. |
metter mano alla — , Cominciare a spen-

dere, a pagare, | avere il granchio alla — , Essere
avaro.

|
far — comune, Mettere in società i guadagni

e le opere, \mungere, rasciugare, votare la— . j
rimet-

terci di—, del proprio.
|
toccare nella —, Far rimettere

del denaro. \pvb.Chifa di testa,paga di — .
|
buona—,

Ricco. |
Avere, Denari.

|
sciogliere la—, Cominciare

a spendere. |
Liberalità. |

Valigia a guisa di borsa.

|
Sacchetto per 1 numeri del giuoco della tombola
per le polizze da estrarre a sorte.

| Tasca o Bu-
sta di cuoio per carte di ufficio.

|
gig Busta di car-

tone rivestito di drappo in cui si ripone il cor-

porale:
I
Sacchettino pel tabacco, pel fazzoletto.

|

Scroto. |
le borse agli occhi, le Occhiaie gonfie.

1 ^ Luogo dove, sotto l' autorità del Governo, si

riuniscono i commercianti, i mediatori, gli agenti

di cambio, ecc., di una piazza per vendere ogni
sorta di mercanzie, noleggiare e assicurare basti-

menti, negoziare valori e titoli pubblici e privati.

|
listino dì —, Bullettino che segna l'oscillazione

in alto o in bassp dei valori negoziati in un de-

terminato giorno. ;| del lavoro, Istitu-

zione per facilitare le transazioni re-

lative al lavoro degli operai, e con-

correre all'educazione tecnica dei sin-

dacati operai.
| J. Guscio che racchiu-

de il. seme di alcune piante.
|
di stu-

dio, Sussidio che il Governo, la Pro-
vincia, o il Comune assegnano a gio-

vani che si danno a studi' speciali.
|

di pastore, S Pianticella delle croci-

fere, annua, erbacea, le cui foglie si

usano come astringente, Erba rape-

rina {capsella bursa-pastoris).\\ -accia,

f. peg. |j -aio,' m. Che fa le borse.
||

-aiuolo, m.. Ladro che con destrezza
di pagtore

• ruba addosso alle persone. Taglia-

borse. ||

+-ale, ag. Di borsa.
||
-ata, 1. Quanto può

contenere una borsa. H -eggiare, a. Rubare, del bor-

saiuolo. S
-éggiò, m. Furto di borsaiuolo. 1 -eliina, f.

-©Mino, m. dm. Borsa dei denari da tenersi in

|
Taschino dell'orologio,

j ^ Tasca in cima a
dm.
tasca.
una lunga mazza per raccogliere le elemosine. dei

fedeli nelle chiese.
|| -elio, m. dm. Borsellino pei de-

nari,
Il
-otta, f. Piccola borsa a mano per donne, di

stoffa, di cuoio, di argento, di oro, a maglia, ecc.
|

Vescichetta, del fiele, del muschio. |.Jfc Parte del

fiore che contiene il polline. | -eitina, f. dm.
||

+ -etto, m. dm. Borsello, j
+-icchio, m. Borsellino.

|1

+-iglio, m. Borsello. Borsettina ripiena di cose odo-

rose. |
Risparmi', Gruzzoletto messo insieme coi ri-

sparmi' personali. | Spillatico.
||
-ina, f. -ino, m. dm.

Il
-ista, m. W Chi giucca e specula in Borsa. ||

-one,

m. Grande borsa.
|
Forte guadagno, al giuoco o in

altro modo.
| j| Specie di fungo (agaricus crassus '.

|| -otto, m. Borsa un po' grossa.
|
Borsa di pelle,

dei pallini per la caccia.
|| -uccia, f. dm. spr.

.

kni-Tafrhi nr% ni. *sp. borcegui. StivalettoDorzaot.ru no, che a/fiva a mezza gamba.
Il
-netto, m. dm.- ||

-one, -o, v. boz z acehione.
Ui«« f. buso. X Maniglia di funicella ad arco
SJUY » sulla ralinga di caduta delle vele quadre
per ricever le branche delle boline.

hn«5r n m. (pi. bòschi, *bòscora). #j3ócr%-rj pa-
m\jz>\s \j, sco i _ Grande estensione di terreno

pieno d'alberi selvatici. |
di querce, eerri, faggi,

castagni. |
andare al.—, a far legna, a tagliare,

a far carbone. |
buono da — e da riviera, Abile a

tutto, come i cani alla caccia in selva o in acqua.

|
pvb. Meglio uccel di — che uccel di gabbia. Me-

glio libero, anche con incomodi, che prigioniero,

ì anche artificiale : di cedri, d'ulivi.
|
v. ceduo.

|

di alio fisia; di bassa fratta.
\
*^r Folto di fra-

sche per dar comodo ai filugelli di fare il boz-
zolo. |

andare al —, dei bachi. alle capannucce di

frasche'. |. Legname. \\ -accio, m. peg. Brutto bosco.

|l

+-aggio, m. Boscaglia. ||
-aglia, f. Luogo boscoso.,

intrigato d'alberi, Selva. |
Capelli folti e arruffati.

Il
-agliaocia, f. peg. | -aiuolo, m. Quegli che taglia

e custodisce il bosco. ||
-arelio, m. dm. Piccolo

bosco.
Il
-ata, f. Tratto di terreno coperto di bosco.

Il
-ato, ag. Coperto di bosco.

||
-hereccio, -arec-

cio, ag. Di o Da bosco. Che appartiene a bosco.

| f poesia —, che canta i boschi, e si finge com-
posta nelle selve, da boscaiuoli.

|j
-hetto, m. dm.

vez. | Bosco ameno. |
Pianticelle del paretaio dove

volano gli uccelli,
j
Gruppo di pianta che fanno

ombra. ||

+-hiere, m. Chi uccella al boschetto.
|

Boscaiuolo.
I

+-hiero, ag. Da bosco.
||
-higno, ag.

Boschereccio. || -hiva, f. Sterpi e fogliame secco

del bosco. || -hivo, ag. Piantato, Tenuto a bosco.
||

-one, m. acc. Boscaglia. ||
-oso, ag. Di bosco. Pieno

di boschi, Folto di alberi come bosco.

bòfima, v. bòzzima.

hneinsain ?• (dlt.f. Poesia satirica in dialetto,UU^liiaia,
dei contad in i dell'Alto Milanese.

KXoc o m - *buxus. j§. Frutice a cespuglio sem-uuaa u
» pre verde, adatto per siepi,

e il cui legno durissimo, da tornio, serve
ottimamente per la fabbricazione di

strumenti da fiato, ed è ricercato per
incidere le stampe in legno.

| £ Stru-

menti musicali fatti di legno di bosso.

Il

+-ino, m. dm.
KÀccnl a f - Boccola. Bronzina.)uuaaui a., strumento da pulire i

cavalli, Brusca. |
Panconcello per co-

prire il vuoto che rimane fra le travi

e i correnti, nei palchi non stoiati.
||

-ato, ag. Accomodato con bossole.
|

palco — , con panconcello.

hÒ«5Sfll O m. ^ Bosso.
|
*vl. puxìda (ttuI^

wt%j9o\jt \j
f _j , os )_ Piccolo vaso ordinariamente

di legno di bossolo, par vari' usi.
|
Vaso ove si

mettono i dadi giocando, le pallottole nelle vota-

zioni.
I
Bicchiere di latta col quale i ciechi chie-

dono è raccolgono l'elemosina.
|
^Alberello, Va-

setto, anche per cosmetici, profumi.
| soffiar nel—,

Lisciarsi. | urna per la votazione. | <&. Due pezzi
di vetrice incastrati nel mezzo delle macine per

tener, fermo il paio del mulino.
| «£, Scatoletta ro-

tonda che contiene l'ago calamitato. |

+Bussola.
|

&a« Cilindretto vuoto per accogliervi la carica dei

fucili a retrocarica.
||
-etto, -ino, m. dm. Vaso,

Bòsso.
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Vasetto. j|
-oletto, m. Vaso di latta da raccogliere

le limosine. !
Bussolotto. '.

boston, f. f- Città degli Stati Uniti d'A-
merica.

| J Specie di valzer moderno
strisciato.

ou®u ,lrfU
» riccio. <§> Piccolo coleot-

tero cilindrico, nero, che scavando una
lunga galleria con altre laterali nella
corteccia dei pini, riesce a distruggere BòstriC0
grandi foreste (bostrychus typogràphus).

hnfèn ira f.'*Boravwti {Boz&vn
.
erba). ParteUUitti i iua, deUa gtoria naturale) che tratta del-

la vita, della nutrizione, degli usi e delle virtù
delle piante.

|| -ico, m. Chi professa la botanica.
|

ag. Attenente a botanica. |
orto —, Giardino dove

sono raccolte piante in aiuole, lungo viali, nelle
serre, per lo studio della botanica, con edificio per
le lezioni e gli esperimenti.

||
-ista, m. Botanico.

+botare, boto, v. votare, voto.
.KAf n m - (_a» f -)- *got. bauths ebete. Stupido,TUUlu

> Sciocco. Jl-acchiola, f. Sempliciona.

brdhr*!fli hnrS- f- *vl - buxida 77u£tSa scatola.otuid, uuu
, Buca che si copre con cate_

ratta nel pavimento, per cui si passa, mediante
scala, in stanze di sotto, come cantina o altro

luogo riposto.
|
Boccaportella, Trabocchetto.

hnfnl O m '
* BUTUS piccolo. <§. Cane piccolo euulu yj ringhioso, degli alani.

|
Uomo stizzoso

e senza forze. | -ino, -etto, m. dm.
||
-one, m. acc.

Cagnaccio, detto di uomo.

bÒtr ì
m ' *P°TPU? botrys. Grappolo. j£ Pianta aro-"" '» matica nativa dei luoghi caldi sabbiosi,

Chenopodio odoroso. Ambrosia, Artemisia.
||
-iocè-

falo, m. *xeq>ali\ testa. «$> Specie di tenia, senza
ventose al capo, e dai segmenti corti e larghi, fre-

quente in Russia, Polonia, Svizzera. ||-ite,f. *3oTpu£-
-rrjs boteyjtes. Materia che si forma nelle fornaci,
spéc. del rame,, in forma di grappoli.

|
Specie di

funghi, muffe, che crescono sopra i corpi in putre-
fazione, e produce il calcino nei bachi da seta
(botrytis tassiana). | <£> Gemma di color nero, come
granello d'uva.

||
-ìtico, ag. In forma di botrite.

bótro m " *B^P°S- Borro, Burrato. Dirupo nelu i
» terreno ove scorre o stagna acqua.

|

Vallone. | *B6Tpus botrys, +Grappolo d'uva.

Shòlf fli
*• * v1, buttis, atd. botzan battere, urta-uuua

» re, gettare? <$, Rettile anfibio scodato,
sim. alla rana, Rospo comune (bufo vulgati*),

|
pvb.

La — che non chiese non ebbe coda.
\
Persona bassa e

sbilenca.
|
camminare a — , saltellando.

|
scudel-

laia, Tartaruga.
|
Colpo, Percossa data con arme,

bastone o pugno. |
botte da orbi.

\
Scoppio delle

armi da fuoco.
|

Spetto a — , Specie di corazza che
reggeva al colpo della pistola.

|
§x$ +a prova di —

,

A prova di bomba. ]

+'di tutta — , Resistente.
|

parar le botte.
\
Rotta, Sconfitta.

|
sulla —, Sul

colpo.
|
Motto pungente.

|
nella scherma, Colpo di

fioretto o di spada.
\
di traverso.

\
e risposta (dal

giuoco della scherma ah giuoco dei frizzi).
|
$ di-

pingere a — , a colpi di pennello, senza strisciarlo.

|
maestra, Pennellata da maestro.

|
Tocco di pen-

nello. | <J
Pizzicata o Arcata di violino.

| Lanterna
da caccia o pesca.

|
Tortuosità violenta nel corso

dì un fiume. [ -ata, f. Frase pungente e coperta.
|

Danno grave e improvviso.
|
Richiesta di prezzo

assai alto, Sparata. \ ''"-are, a. Percuotere. Colpire.

| -ìoeila, f. dm. Piccola percossa.

+ bott3.n3., f. Sorta di tela di bambagia.

4-botta.srl Se f
- pl #fr - B0TTES

-
stivali di cuoio,Tuuiiogiic, a botte> per difendersi dall'acqua

e dal fango.

bottarga, bottàrica, ^™x$£g£
lume di pesce. Salame di sangue ed uova di mu-
gine compresse e seccate. Pottarga.

bottata, v. botta.

bottatrice, f
- $ Specie d

j >? erluzzo che vive
m<w<.vwi.«.i tww, ne j|e aCqUe dolci, a grandi pro-
fondità, spec. nei laghi di Lombardia (mil. bottrisa:
Iota vulgaris).

bÓft & f'
* vi ' BUTTIS (BoCtis). Recipiente cilin-

» drico, corpacciuto nel mezzo, a doghe,

Bótte di Diogene.

cerchiato di ferro, per contenere vino o liquori.
|

Recipiente sim. di minori dimensioni per aringhe,
pjetrolio, pesce, farina, ecc.

j

[^Condotto che passa sotto la
corrente di un canale o l'alveo
d'un fiume.

|
dare un colpo alla

-—e uno al cerchio, Badare a
più cose. Destreggiarsi.

| la —
piena e la moglie ubbriaca,
due vantaggi che si escludono.
|
in una — di ferro, Sicuro.

|

pvb. La — dà del vino che ha,
di azioni rispondenti all'indole
e al potere, [essere il sedile di —

,

Sopportare tutto il peso, \rnu-.
tare le —, travasando il vino.| Misura per -liquidi,
di un certo numero di barili (16 a Roma).

| X +Unità
di misura nello stazzare i bastimenti, Tonnellata.

|

difuoco, che si lasciava rotolare giù, piena, di sassi
o di fuochi, contro i nemici.

|
volta a —

, ff lunga a
mezzo tondo.

|
a Roma, Vettura pubblica.} di Diogene,

Doglio nel quale il filosofo cinico abitava. || -acciata,
f. Quant'acqua sta in un bottaccio.

\\ -accino, m. dm.
Piccolo barile, Barilozzo.

|
Persona piccola e gras-

soccia. | -accio, m. Fiasco di vino che* spetta ai vet-
turali per ogni soma di vino Che portano.

|
Fiasco.

Damigiana.
|
% Bariletto o Bacino sulla circonfe-

renza di una ruota idraulica.
| J&, Sovrapposizione:

di legname a rinfiancare e rigonfiare il forte d-i

bastimenti mal costruiti. ]* ag. <$» Di una specie di
tordo.

|| -acciuolo, m. Pustoletta che viene in bocca,
spéc. nelle gengive.

|
Persona tozza. || -aio, +-aro,

m. Quegli che fa, ripara o vende le botti.
|| -ame,

m. Quantità di botti, tini, fusti. || -icéila, f. dm.,
anche della vettura.

|| -icello, m. dm. Piccola botte,-
Fusto.

|
Vaso di cristallo a forma di botticina/

|

-ìcina, f. dm. vez. | -ino, m. Piccola botte, a mano,
di vino fino. | v, bottino P. ,

bottéga ^ *à,TtoQiixti deposito. Stanza sulla
« » strada pubblica, ove, i mercanti met-

tono in mostra e vendono le merci, o gli artefici
lavorano.

|
di caffè, Caffè.

|

+Studio di pittore.
|

po-
stìccia, di mercante girovago.

|
Officina.

|
Negozio.

|

Spaccio.
|
sdir, aver la — ap erta, i calzoni sbot-

tonati.
|
metter su, aprir —, Metter su negozio. Co^-

tranciare un traffico; spec. di guadagni illeciti.
|

scarto di — , Cose o Gente di nessun pregio.
|
chiu-

dere —, Smettere il negozio.
|
sviar la— , Disgustare

gli avventori.
|
ravviare la — . |

ben avviata, accre-
ditata.

|
far —, Trafficare (dell'ingegno, delle cose

sacre, della giustizia). Lucrare.
|
sacra — , di sa-

cerdoti simoniaci, venali o esosi.
|
mettersi a —,

a un mestiere. Mettersi di buon proposito, . con
tutta l'applicazione,

j
star di —, Tener la bottega

in una data via, piazza.
|
tornar di — , Tramutarsi

con la-'bottega altrove.
|
uscio e — , Casa vicino alla

bottega.
|
casa e —, Casa insieme con la bottega.

|
ferri di — , Arnesi del mestiere.

|| -accia, f. peg.
1 -aio, -aro, m.'. (-a, f.). Chi tiene bottega, o vi sta
a vendere.

|
(tose). Chi per uso si serve a una bot-

tega.
|
Pizzicagnolo.

|

+Chi sta a bottega.
||
-aìno^

m. dm. Chi ha piccola bottega.
|| -alticcio, m. dm.

spr. 1 -ante, s. Chi vive della bottega. | -bina,
-betta, f. dm. Piccola bottega.

|
Scatola o cassetta

di mereiaio ambulante.
|| -hino, m. dm. Botteghina.

|
Merciaiuolo.

| Banco per il giuoco del lotto, j

-ona, f. acc. Bottega bea fornita.
|| -one, m. acc.

Grande bottega, spec. di caffé.
|| -uccia, -uzza, f.

Bottega piccola e meschina:

bottèllo m - Cartellino che si mette soprale bpt-
' tiglie o sui libri per indicarne il con-

tenuto o il titolo.

botti CI fìO m " B0TTICIN0
>
presso Brescia. Spe-

cie di pietra da costruzione.

bottisSi a f-'
:*BUT*ICULA (BoOtis)"; Vaso di vetro» >• o di cristallo, cilindrico coni, a collo

lungo, per conservar vino e liquori, é per servirli.

|
Liquore contenuto nella bottiglia. Vino.

|

stap-
pare, sturare una—, per berla. [colore verde— , verde
scuro. 1 -accia, f. Bottiglia di cattivo vino. || "^-ere,

m. Soprastante ai vini della mensa.
|
Chi fabbrica,

o vende e mesce liquori, bibite. | -erìa, f. Stanza
dove si conservano bottiglie di vini prelibati.

|

Quantità di bottiglie assortite.
| Negozio dove si

vende vino in bottiglie.
|
Spaccio di liquori.;\ìM

ìjjij Wè

• :filHH

-9
I.BfffHM|
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Leida, % (inventata a Leida nel 1746 da Cuneus),
Condensatore elettrico in forma di bottiglia di vetro.

,|| -atta, f. dm.
|| -na, f. dm., per acque odorose, es-

senze, medicamenti. | -orsa, f. acc. | -uccia, f. spr.

10 hfitfin A m - botte. Ricetto murato d'acque.vui.mii u»
luridé _ Pozzo nero.

| Imboccatura
di una fogna.

|
Cesso.

|
Cunicolo.

|
Recipiente di

acqua negli acquedotti per depurare le acque, con
le -cateratte per regolarne il corso. | *fo\ bottes.
Stivaletto.

J -aio, m. Chi vuota i bottini.
|| -iera, m.

Custode di bottini di acquedotti.

2° 'botti ti O m
'
* fr- BUTIN

(
td - beute). Preda

' di soldati in guerra.
|
Preda di

ladri.
[
mettere a —, Saccheggiare.

||

+-are, a. Met-
tere a bottino.

||
-etto, m. dm. Scarso bottina.

||

-iaYe,,m. Soldato deputato alla custodia del bottino.

bÒttO m - Botta
i
Percossa, Colpo.

|
Strepito per

' caduta. \di campana, Tocco.
|
di — , A un

tratto, Di colpo, Subito.
|
in un — , In un attimo.

|

rip. Colpo colpo. [«$, Botta, Rana.

bottÓn 6 m-*B°TONES cumoli (perla forma r.i-

» levata come di un fiore), atd. botzan
huttare? Piccolo discodi metallo, corno, légno, ma-
dreperla od altro, piano o convesso, ricoperto o no
•di stoffa, che infilato in un occhiello serve a tenere
unite le vesti, e talvolta di ornamento.

|
anima

del —,
|

pi. gemelli, attaccati per il gambo con una
catenella, o anche separati, ma appaiati, spec.pei
polsini.

|
Qualsivoglia strumento o lavoro, Globet-

to, Disco, Nodo, che abbia qualche somiglianza col
bottone.

|
>*^ Strumento di ferro che serve di cau-

terio.
|
Tumoretto, Acne.

| jjfc,
Fiore non schiuso,

Boccia, Gemma.
|
Pallottoline

|
Vasetto di vetro,

avorio, o sim. per acque odorose.
|
Dischetto di

metallo sulla punta del fioretto degli schermitori.
(Motto scottante. Puntata.

|
Piccola cosa, Inezia,

Nulla.
|
d'argento, %. Specie di achillea a fior dop-

pio {a. ptarmìca); d'oro, Ranuncolo selvatico (r.

bulbosus)
;

pi. da camice, Pianta spinosa delle col-
line (eryngwm campestre).

| j^§ di manovella, Spor-
genza delle ruote motrici delle locomotive desti-
nata a infilarvi la biella.

|| -aio, m. Chi fa o vende
bottoni.

S

+-atura, f. Abbonatura.
|| -cino, m. dm.,

delle camice,, per collo, petto, polsini.
|

pi. Orec-
chini piccolissimi, spesso con qualche pietra pre-
ziosa.

|
Boccettino per essenze.

|
Bollicina.

|| -elle,
pi. f. Bottoni d'argento di filigrana posti ai pater-
nostri della corona, o per ornamento di vesti.

||

-etto, m. dm.
|| -iera, f. Ordine di bottoni d'un abito.

bòv o m. (pi. bovi, buoi). #bos -vis. <§> Bue. I

SMuil

Toro castrato e domato, dal pelo corto
bruno, bianco, nero,
macchiato, due come
cave rotonde, lisce, più
o meno lunghe, la coda
terminata in un fiocco
di peli, utile all'agri-
coltura, e per le sue
carni, e per trasporta- §ÌÌÌÌ1
re.

| occhio di —, Fine- P«
strino tondo. | Uomo I

tardo ad apprendere.
||

'

-arina, f. 4> Striscia- B^e.
iuola, specie di uccello silvano.

|| -aro, -aio, m. *bo-
varius. Chi attende alla cura dei buoi.

||
-ile, m.

*bovile. Malia da buoi e vacche.
|| -ina, f. ^Bui-

na, escrementi dei buoi e delle vacche, per con-
cime.

)|
-ino, ag. *bovinus. Di bove, Che appartiene

a bove.
|
bestie —, Manzi, vacche e vitelli.

m. bove. J, Piccolo bastimento a vela, da
» carico, con un solo albero ed una mez-

zanella sporgente
; capacità di 100 tonnellate.

box, m., ingl. (fr. boxe), dft. Pugilato, lotta a pugni.

foÒZZ a. f
' *l3o0'"°v fiasco, vaso. Enfiatura, Tu-

._ » more.
| Rilievo, Risalto su di una super-

ficie,m Pietra lavorata rozzamente, che con maggio-
re o minore aggetto sporge in fuori dalle fabbriche.
Bugna.

|

a guancialetto, a punta di diamante, punzec-
chiate, incerte, piane.

| Prima forma di lavoro : di pit-
tura, Macchia

; di scultura, Modello ; di scrittura. Mi-
nuta,. Mala copia.

| di stampa, Prova, Foglio che si
stampa per prova, e che serve all'autore, al corret-
tore, al proto, per le correzioni.

|
„£.Nodo rigonfio,

fatto con un pezzo di cavo non molto lungo sopra.

una manovra corrente. I a gancio, Corda corta,
un capo della quale, col gancio di ferro, si ferma a
un punto stabile, e l'altro si allaccia a una
manovra per impedire' che scorra.

|
rom-

pente, per frenare la velocità nel varo.
\\

-acchiuto, ag. Di uomo, piccolo e grasso,
mal fatto. || -accia, f. peg. ' || -are, a. Ab-
bozzare, nell'arte del disegno; anche X-
1 -ato, m. ff Lavoro a bozze. || -etto, m.
.Schizzo; 6 Modello in piccolo, di pittura o
scultura.

|
Specie di novella, breve, di. ge-

nere, che ritrae situazione "o persona.
||

-erìa, f. Jg, Lunga trave grossa da poppa a,

prua sotto la corsia delle galee.
|
Traverso-

ne, Corrente,.
|| -ola,f. (bòzzola). Enfiatura.

bozzaccnióne. "ì*bu
?sa poP <ni.

, ,,. i4 . . »ra? Susina guasta Bòzza .

dagl'insetti e ingrossata.

+bozzago, -agro, m
-

*BU^? -5NIS
- ^ sPe -

° ' ° » eie di falco.

htìy? hììn m. bozza. X Puleggia, Carrucola,UU" CUU
' di nomi, specie, e uffici' diversi. .'

senza puleggia, che ha solo la cassa e
l'occhio.

|
a più occhi, che ha più pulegge

nella stessa cassa, sur un asse o so-
vrapposte.

| da paranco, che deve essere
accoppiato con un altro sim., e ordito
con un solcanapo.

| da mazzapretc, che
ha guanciali sporgenti per garantire il

canapo dagli attriti. | a orecchini, che
pendono a coppie,

j bronzini, con un dado
di metallo intorno all'asse. | a gancio, B .,,"

con la coda a rampino di ferro, ecc. ||

D0ZZSUO-

-olialo, ih. Chi fa i bozzelli. | -aliarne, m. Assor-
timento di bozzelli. || -ollerìa, f. Officina dei boz-
zelli.

|| -alletto, -ellino, m. dm. | -elione, m. acc.
|| -el lotto, m. Bozzello non molto grande.
hfj^yilfTlja f- # ìtt£6eu.^ empiastro, apozzima?^Vfiseuiia, ^ Misero di cruscheiio, di un-
tume e d'acqua, per rammorbidire la tela in te-
laio.

|
Intriso di crusca con acqua, per i polli.

|

Materia impiastricciata.
|
(nap. pòsima). Salda.

bÒZZO m ' (
tosc -)- # putèus pozzo? Buca poco

-'
» fonda, con acqua. \ Lagunetta. || -ala,

m. Pozzanghera.

bÒZZO m- H, Bozza - Pezzo d'i pietra lavorato
'"

» alla rustica. | Abbozzo.
| Bastardo.

|

Becco (v. bozzone).

+bozzòlaro.. f.-t
*BU

J
c
.

CE^;Pf,nil\L ,

1?- Ven -

» ditore di ciambelle dolci.

bÒZZOl O m -
* b°mbyceus. rgT Inviluppo ovale

» dove si rinchiude il baco da seta
o altro verme sinché non diventa crisalide.

|

uscir del —, del baco che diventa farfalla. Venir
su, Disimpacciarsi.

| Misura di cui il mugnaio si
serve per prendere del frumento macinato, come
mercede,

j
Pallottolina di farina che non si è sciolta

nell'acqua.
|
pi. Pallottole che si formano nella lana,

nel filo, nella pasta, ecc. | a^ Ramaiuolo col quale
i tintori prendono dalle caldaie la materia colo-
rante.

|
Persona grassoccia e piccola.

| Bozza. En-
fiatura.

|| -accio, m. Bozzolo donde è uscita la far-
falla.

||
-aia, f. Stanza grande in cui si tengono i

bozzoli.
||
-aio, m. Chi traffica in bozzoli.

|| -are, a.
<^ Sbozzolare.

|| -etto, m. dm. del bozzolo degli in-
setti.

||
-ino, m. vez.

|
erba —, rgf Sagginella. |1 -oso»

-uto, ag. Pieno di bozzoli, di lana.
| Bitorzoluto.

bOZZÓne. m
.%
ASnell<> castrato,v" » pm piccolo del mon-

tone.
|
Dappoco, Ignorante.

hrfl'P a f-
(
com - al pi. brache).Draca, * BRACA (ch;

*
calzon^

Calzoni dalla cintura sino al gi-
nocchio.

|
Mutande, anche dei ba-

gnanti.
| X Canapo che fa forza

con ambedue le estremità e stringe
nel mezzo.

|
di cannone, perché non

rinculi troppo.
| del timone, Ritegno che tiene a

punto il governale nei serrami.
| da varare, Go-

mena che abbraccia l'estremità del bastimento
sullo scalo, e fa forza dalle due bande per spin-
gerlo in mare.

|
a*. Striscia di carta, che si im-

pasta dai rilegatori sopra un foglio stracciato
per renderlo più saldo.

|
Pezza che si mette al

.bambini tra le cosce.
I calar le — , Darsi per vinto.

Braca.
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Avvilirsi. |
a —, dei calzoni chs ricadono sulle

cosce. |
Ciarla, I\otiziette, Chiacchiere da femmi-

nucce. |l

+-aiuolo, m. Chi fa brache.
|| -ale, ag.

Attenente a bieche. \ -alone, m. Colui al quale
cascan le brache fino alle ginocchia. | Negligente.

|
pi. Larghi calzoni di tela per gli operai al la-

voro.]] -aioni, av.' Cascanti e increspate, di calze

e calzoni. | a. —, A braca pendente.
|| -are, ni

Cercare di sapere con ogni mezzo i fatti altrui.

|| -ato, ag. Munito di brache.
|
grasso — , Crassis-

simo. 1 -nino, m. Chi ha gusto di sapere e ripor-

tare ì fatti altrui.
j|
-one, m. (al pi.). Grosse brache.

|
Uomo grossolano.

|
Colui che impacciasi di sa-

pere tutti i fatti e segreti altrui. Brachino.

l\rat»r> sra a. Cercar dappertutto, come fa ilUiauuaic, bracco alla caccia. | la fiera, la

selvaggina. |
onori, titoli, impieghi, gitadagni.

\
i

fatti altrui. | -ato, pi., ag. Ricercato. || -atore, m.
'

-atora, f. Che fiuta, va a caccia, in cerca. ;

hraorAffn m - dm. (pi. braccetti, m., bracceite,
UH auuciiu,

f j pìccoi braccio. | andare,
- stare a —, col braccio intrecciato con quello di un

. altro. |
Pezzo di legno o ferro sporgente in fuori.

| Jt Ciascun pezzo di velaccine e velacce. ,

hrarchee'é'i are nt - ingioi- Cercare spes-UkcàOCS leggi «aite,
g0 e minutamente, come

il bracco. 1
Andare spiando inosservato.

|
a. Fiu-

tare come bracco. || -ato, pt., ag. Ricercato.
J|
-atore,

m. Che ricerca, dà la caccia. \ -e, m. Ricerca.

bracciale, ecc. v. bràccio.

hr»r»f*Ì5jI A m - ^brachiale braccialetto.» gx*

"V.C ? ' Parte dell'armatura antica che co-

priva il braccio.
|
Arnese di legno

, a denti che arma il braccio al. gio-

catore del pallone. | Bracciale;to.
; Smaniglio.

|
pi. Grossi anelli di ferro

lavorati con arte per decorazione
di antichi palazzi. | -ata, f. Colpo
-di bracciale. || -etto, m. dm. Pìc-

colo bracciale,
j

pi. Antichi orna-
menti alle braccia, ai polsi, sopra
il gomito. |

Ornamento prezioso
che le donne (e alcuni uomini) por-
tano ai polsi; serve, anche a inca-

stonarvi un orologino. [ -ino, m. tìracoia» (oiena).

dm. Piccolo bracciale, dei giocatori del pallone.

hr^no'ì arA a. X Rivolgere i bracci. dei pen-Ul «a**^» al ^> noni perché le vele piglino o ri-

fiutino vento. 1 -ante, m. Chi vive del lavoro delle
braccia e a giornata.

||
-ata, f. Tanta materia quanta

può stringersi in una volta colle braccia.
|
Tirata

di bracci, j "'Abbraccio.
|
di — , Della grossezza di

una bracciata.
|
a bracciate, In grande quantità.

|

-atella, f. dm. Piccola bracciata.
|
Bracciatelle

|

-atello, m. Ciambella grande, di fior di farina con
uova, zucchero, ecc.

||
-atina, f. dm. vez. | -atoccia,

f. acc. schr. | -atura, f. £^ Misura che si fa di cose
col braccio.

|
Quantità di braccia che misura un

tessuto. |
Imbracciatura.

hrctr*t% \ e\ m. (pi. braccia, bracce,l. del corpo
." a^^ 1 u

> umano, bracci, m. di altro). #bra-
chium. Parte del corpo umano dalla spalla alla
mano.

|

pvb. Braccio al collo e gamba al letto',

quando sono malati.
| § Spazio proteso di terra, di

mare (uno stretto), di fiume (ramo, diramazione).
| Ferro o legno sporgente.

|
Ramo, di vite, di al-

bero, di lampione o lampadaro, di gru, di leva, di
stadera, di croce, di strumento musicale.

| $£ della
forza, Distanza rispetto al punto di rotazione. \£, Ca-
napo che derivato dalle spaile o punte dei pen-
noni, viene alle mani dei marinai per girare a
segno i pennoni e le loro vele. | destrale, sinistrale.

| f| Gamba davanti del cavallo, dalla spalla al gi-
nocchio.

|
Forza, Valore.

|
Aiuto, Sostegno.

|

dare —
. j

destro, Principale aiuto.
|

+Rione di
città. |

libero, Facoltà, Arbitrio.
|
le — legate, im-

pedite.
|
cascar le — , Perdersi dì coraggio;') 'aver'

le — lunghe, Arrivar dappertutto.
|
darsi in —

,

Abbandonarsi. Affidarsi.
|
aver sulle —, a sue

spese, a sue cure.
|
vivere delle sue — . delle sue

fatiche.
|
fare alle —, alla lotta.

|
tagliar le —,

^Rovinare. | con le — in croce, Supplicando. | regio,
Autorità regia.

|
secolare, Autorità civile, militare.

j a braccia, Per forza di braccia.
J
dare il —, per

Braciere.

appoggio del compagno, a passeggio.
| dare, un

d'ito e prendere uii —, di chi abusa della confi-
denza.

|
pi. Lavoranti. [versi, a braccia, improvvi-

sati, non studiati. (Unità di misura lineare: a Na-
poli,, mt. 0,698; Bologna, 0,64; Milano, 0,594; Fi-
renze, 0,583; Genova, 0,581 ; Parma, per legno 0,545,
panno 0,639, seta 0,587. | a braccia, A un tanto il

braccio. |j -aiuola, f. Bracciale. || -ere, m. Chi dà il

braccio alla dama camminando. Cavalier servente.

J|
-esco, ag. Di braccia.) Jì, Marinaio deputato ai go-

verno dei bracci nell'orientare le vele.
||
-no, m. vez*

(pi. -i, m. -a, {.).
|| -one, m. acc.

||
-otto, m. Braccio

grassoccio.
|j -uolo, m. *brachiolum braccetto. Ap-

poggiatoio che scorre lungo le scale.
|
Sostegno la-

terale della sedia, poltrona, ecc., per riposo all'a-

vambraccio di chi siede.
| Ó^ Pezzo di costruzione

per sostegno ad un'altro.

braCC O m '
*atd - BRAKK0 - <=%» Cane dipelo corto,

' con le orecchie pendenti, da caccia,
di fiuto finissimo.

|
da fermo, da punta.

\
Esplo-

ratore.
|
Birro, Agente di polizia. Spia.

|| -herìa, f.

Tutti i bracchi che sono a una caccia.
| {J Confu-

sione di voci.
|| -hetto, m. dm.

|| -hiere, -hiero, m.
Colui che guida i bracchi.

||
-oniere, m. *fr. bra-

connibr. Cacciatore di contrabbando, di frodo.

brace, -Ma, bragia, LS^a^
Carbone spento di legna minuta. Carbonella. | nero
come la— .

|
Fuoco senza fiamma che re sta della legna

abbruciata. \di sansa. [.cader dalla padella nella — ,,

in maggiore pericolo o danno.
|| -iaio, m. Cassetta

dei fornai nella quale si ripone la brace spenta. J

-iaiuola, f. *£. Fossetta sotto
la graticola dei fornelli dove
cade la brace. || -ia'suolo, m.
Chi fa o vende brace. Bracino.

lì
-iere, m. Recipiente dì rame

o altro metallo lavorato arti-

sticamente da tenervi la brace
per iscaldarsi, o per eseguire
qualche operazione con fuoco vivo.

|j
-eretto, ni:

Piccolo braciere. J -ino, m. Venditore di brace ò
carbone al minuto. |

nero come un -—..
| Persona su-

dicia e volgare.
|j -iuola, -ioia, f. Fetta sottile di

.carne cotta sulla brace.
|
Fetta di carne ravvolto-

lata che si cuoce in umido (in Napoli). \faf — di
alcuno, Farne salcìcce, "Farlo a pezzi.

|| -ioleità»
-iotettina, -iolina, f. dm.

|j
-iolona, f. acc.

j| -ioluc-
cia, f. spr. ||. -ione, m. Brace grossa.

|| +-iuolO, m.
Focaccia cotta sotto là brace.

m. pi. *j3p«x-PS breve, fÀurpov
ala d'insetto. •=£> Specie di in-

setto ,degli artropodi dalle elitre cortissime, come
lo stàfilino.

hra'rh P>rìa f - Plb - Brache, Inezie.
||
-essa, f.UiawiBHd, Brache larghe, alla turca. || -etta,

f. dm. di Braca. Parte dei calzoni che copre lo
sparato.

|

+Pezzo quadro a mo' di sportello sul
davanti dei calzoni all'antica.

||

+-etto, m. Brache,
Mutande.

||
-ettone, m. Chi porta grandi brache.

|. Poltrone. | fi Ciò che fascia e orna un arco.
|j

-ieraio, m. Chi fa o vende i brachieri.
|| -ie-

rata, f. Colpo dato con un brachiere. | -iere, m.
j^ Fasciatura di cuoio, per sostenere gl'inte-
stini abbassati nell'ernia. Cìnto.

|
schr. Noioso.

|| -ina, f. dm. di Braca, per bambini.
|| -ino, y.

bracare.
brachi ale» a£- * bRachialis. 9 Appartenente

'
» al braccio, o in relazione con asse

S -co," ag. (bràchico). Del braccio,
j
muscolo — , dei

cubito. |
+-èo, ag. Del braccio.

brachi f*«=>falìa f- *.±payùs breve, seeaaJ.-ii.caurdim ^eiasict,
p0 ^o

/
kacorta

'

e larga de
,

cranio.
||
-cèfalo, m. (-cèfalo). Chi ha il cranio corto

e largo. Ij -logia, f. *fìpaxv%oyix. Breviloquenza.
||

-lògico, ag. Detto o scritto con brevità.'[costruito —

.

4braco, v. brago.
bracóne, v. braca.

m. braca, dm. .J, Pezzo di cavo
attrezzato con due bozzelli alle

due cime, che fisso nel mezzo dà presa a due
manovre dai due lati; e può fissarsi cosi alla penna,
alla punta dello stangone, a due scotte, al gancio
per tirar su l'ancora.

brache! itri,

,:

bracòtto,
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m. SpOtOtTTOUCiradipo^-M=s
alla scimmia per gli arti an-

che ha i piedi lenti,
degli sdentati sim.

Bràdipo.

tenori
; lentissimo nel cammi

nare per gli unghioni dei pie-
di, rimane con essi aggrap-
pato ai rami degli alberi: vive
nelle foreste vergini del Bra-
sile. Ai.

(| -isismo, m. *ppx$us
lento, CTet6|j.6s movimento. ®
Sollevamenti e abbassamenti
lenti e secolari del suolo.

brado ag
-
bkaido

-
Di be-

» stiame giovane, non domato, che pasce
ali aperto.

||
-urne, m. Branco di vaccine non domate.

foradÓne. m
- *atd. brato pezzo di carne. Falda

> di vestito.
| Tizzone.

*braga, braghétta, v. braca, brachetta.

bragaSfO a f
" •& Barca ven. bassa di fondo,° .° » senza coperta, con tre alberi, da

pescatori, con rete omonima. !|-o, m Barca cavafango.
bragia, v. brace.

brago, braco. &*&&? palude? &«&
* Mota, Melma.

bragÒZZO, braC-, nMven.). ^Barca pe-

.

' ' schereccia, a due alberi
piccoli, che si usa nell'Adriatico.

braìdO. aR - *Pro - BRAIDiU (td. bereitf. Lesto,
» Vispo.

"l"braÌre nt
-

{hra
'

isco )- *clt. brag- risonare.
' Gridare.

|
Nitrire.

}| -ìtare,at. (bratto).

braiTI a f
-
*£erm

- brammon ruggire. Desiderio

^ r ;.
' ardente, Intenso appetito.

| Avidità.
Voglia.

Il
-abile, ag. Che può o che deve essere bra-

mato.
Il
-are, a. Aver brama, Grandemente deside-

rare.
|
Rimpiangere,

(j -atissimo, sup.
||

+-eggiare,
nt - (-eggto). Aver brame moleste.

|| -ire, nt. (brami-
sco). Urlare, delle belve feroci.

|| -ito, m. (bramito)
urlo di fiera bramosa.

|| -osamente, Con brama.
-osetto, ag. dm. Alquanto bramoso,
siderio. Brama.

|| -oso, ag. Che ha
molta brama, Inquieto per brama.
Avido.

Il
-osino, ag., di ragazzo bra-

moso. ||-osissimo, sup. y-osità,f. Qua-
lità di bramoso, Desiderio inquieto.

fbramangiere, m -*fr - BLANO
'manger.

nicaretto. Biancomangiare.

-osìa,

Ma-

Brahmu.

bram ano, -ino, ™- sacerdo-
' ' te indiano

del dio Brahma.
|| -ànico, ag. {pi. -ci).

Dei bramani.
||
-anismo, m. Religione degli Indiani,

derivata dall'antichissima dei Veda, dottrinale e
superstiziosa insieme

; la divisione in caste e la
trasmigrazione dell'anima ne sono il fondamento

;

la trinità è formata di Brahma, Visnu e Siva.

bramantésc a. f
-
bramante di Urbino (Do

» nato d'Angeli Lazzari), ar-
Scala e- _ mr

Ili
chitettp, 1444-1514.
sterna di un fabbricato alla
porta d'ingresso, a due branche
con un ripiano in alto.

|| -o, ag.
Dello stile di Bramante.

bramasangue (?>'. &
z-.Modo di

portar la spada in bilancia,
quasi orizzontale, premuta

. da
sinistra all'impugnatura.

brano a, f
-

*BRA
/?°ipjf

de di
> ammali. e*> Zampa

armata di unghioni, di leoni, ti-

gri, aquile, ecc. Artiglio.
|
pi. Tentacoli dei polpi

[Estremità di alcuni arnesi che servono ad affer-
rare.

|
Mano che afferra alcuna cosa.

| di remeggio
A- Gruppo di catene sufficienti a legare tanta ciurma
che bastasse al servizio di un remo.

| della bolina
Ciascuno di quei filetti diramati che deve stringere
più archi delle brancherelle e unire la bolina alla
ralinga delle vele.

| % Ramo di albero o piànta I

madre, Ramo principale.
| orsina, Acanto, Cardon-

cione.
|
Rampata di scala.

| m Ramo dello scibile
o altro.

Il
+-are, a. Abbrancare, Prendere. I Metter

Bramantésca (SienaK

le branche, Germogliare.
||
-ata, f. Manata.

|
Colpo-

dato con la branca.
|
Quantità di persone o cose»

unite insieme.
|| -atina, f. dm. Manata, d'erbe e sim.

Il
-hereiia, -arelia, f. dm. X Cordella a maniglia per

le branche della bolina. |l -hetta, -hettina, f. dm.
Ramicello.

|| -oso, ag. Che ha branche.
| v. branco..

branchi a. f-*BRANcm;e gpàvxiov pinna. <*>-Or~
' gano respiratorio dei pesci e d'al-

tri acquatici.
|| -ati, pi. m. Ordine di animali che-

respirano per branchie.
|| -pò, m. (brànchipo). «-rroùs;

-ttoSu? piede. Specie di crostaceo molto piccolo, de-
gli stagni_ soltanto in alcuni luoghi.

brande are a ' (brancico, brancichi). Toccare.
, w '

s qua e là, Maneggiare.
|f
-amen-

to, m. Modo e atto dell'andar toccando.
|| -atore, m.

Cne brancica.
Il
-atura, f. Toccamente, e Segno che

ne resta.
||
-óne, m. Chi ha il vizio di brancicare.

|

av. Brancolando. Carpone.
|| -nino, m. dm. Ra-

gazzo che tocca e sgualcisce le cose.
|| -hìo, m.

L'andar tastando o palpando spesso.

branCO m
"
BRANCA

- Moltitudine d'animali, an-
' che di uccelli, della medesima specie-

riuniti insieme.
|
cavallo di —, tenuto libero nelle,

praterie.
|
spr. Quantità di persone.

| Galeotti legati
sulla nave alla stessa catena. | mettersi in —, Unirsi-
a una moltitudine. |'| -netto, m. dm. || -ettino, m. dm.
Piccolo branchetto o di piccoli.

| di pecore, di bam-
bini.

|j -nino, m. dm.,' di branca. Mano (schr.).
j|.

-one, m. acc. Grossa branca.
|| -oni, av. Brancolone..

Carponi.
Il
-orsina, f,, v. branca. || -uccia, f. dm..'

brancolare ni. (brancolo). Andare al tasto,

„ ' Stendere le braccia e le mani;
per afferrare q. e.

|| -one, av. Brancolando
; Al tasto.

branda f- BRANDIRE
- -A Letto dei marinai so-

' speso ai grappini superiori del palco,
di grossa tela, sostenuto da regoli di ferro o di
legno.

|
abballinare la —, Ravvolgerla a forma di

sacco.
| SxS Letto semplice, di forma analoga, a te-

laio,, che si apre e serra.
|
americana, senza telaio,

formata di un sol pezzo di tela d'olona.
| Letto che-

si può dividere o piegare e riporre.

+brandegfifÌ are» *i (brandéggio). Brandi-

, ,

~c' ' re. [^Maneggiare a scos-
se la barra del timone per aiutare il bastimento a-
sfuggire gli urti.

|| -amento, -o, m. Modo e atto-
dei brandeggiare.

brand èliO m
"
#atd

- BRAT0 pezzo di carne.
' Pezzo di tela, o panno o ce. Si."

Brano.-
Il
-alletto, -ellino, -elluccio, m. dm. Piccolo

brandello.

brand ire a - bandisco), brando. Vibrare..
' Scuotere.

|
Maneggiare con forza,

lancia, spada, osta.
|
nt. +Piegarsi, Scrollare. O-

scillàre.
|| -imento, m. Atto del brandire.

|j -ito pt
ag. Vibrato, Agitato.

|| -itore, m. Che brandisce. r
,

brand o. m
- tatd - BRANT striscia di fuoco. Spa-

' da. Spada.
|
Tizzone.

| Striscia di fuo-
co.

| BRANDIRE. Sp6CÌe dì
ballo sollevato, come la "~::fe-~--..--..'g»gfa=m_
gagliarda.

|| -istòcco, m. Brandii™
Specie di picca, con asta

brandistocco.

più corta e ferro più lungo. Dardo. | -one, m. #atd;
brato pezzo di carne. Brandello, Brano.

|
di fuoco.

Striscia, falda di materia infocata.

Hhforania f
-
BEAN0

- 3^ Porca, Tratto di campo,,
'di terreno. Campetto, Piano in costa.

Dran O m
"

*afr- braqn
j atd. brato pezzo di

» carne. Pezzo o parte strappata con vio-
lenza. \fare a brani, Sbranare.

| cadere a brani,
di veste logora.

|
Frammento.

|
Squarcio, di libri,

pagine.
|
brani scelti, da opere di buoni autori. \U

-elio, -etto, m. dm. || +-òlino,.m. dm.

branta f-
*ir>gL brandgoose. <$» Bernacla, Oca,.

' salvatica.
branzino, m., ven. <^> Luccioperca.

"'brasa, braccia, v. brace.

braSCa f" *BrassÌ[ca. .^Pianticella di cavolo.
» da trapiantarsi.

| brace. 4^ Scorie 'è

spurgo dei lavori di ferro, con carbone o ferraccio-
dove brucia il carbone.

|| -hino, m. Ragazzo che fa.;

i piccoli servizi' nelle ferriere.

'"bràsica, v. b r a s e a, b r à s s i e a.

brasi! e m- brace
- ^ Legno, di color rosso

T » di brage (che die il nome al Brasile),,



bra§mare 153 brève

per tingere i panni in rosso. Verzino,
del Brasile. || -etto, m. Verzino.

bra?mare, v. biasimare.

bràSSSCa, Jessica cavolo. Gè-

Tabacco

cifere,

ì

e di piante delle ero-
di cui sono specie il cavolo con

sue varietà, il ravizzone, la rapa.

hraff-aro a - X Dimenare il remoui au ai e,
nell , acqua per mano

d'un sol uomo, a.poppa, con spinte late-

rali, perché la barca cammini sulla dia-
gonale. Sbrattare. || -o, m. Remo di coda. Brasi";
hrflttpi'a f. -*BRACTEA sfoglia. ìwb auo e*,

Specie di fogliolina che involge il fiore
prima che sbocci. Foglia floreale.

|| -ato, ag. Di
fiore che ha brattee. | Incamiciato: di medaglie o
monete falsificate con sfoglia d'orò o d'argento.

||

-ìfórme, ag. Che ha forma di brattea.
|| -Ola, f. dm.

(brattèola). Piccola brattea.

+bfaVa f
'-
BIADA

- ^ La miglior sorta di vec-

hrauarp a -> nt - Fare il bravo a parole e ami av cu c,
fattL | Minacciare. Provocare. Sfida-

re. |] -ata, f. Atto'del bravare.
|
Minaccia. Iattanza,

Millanteria.
||
-atorio, ag. Minaccioso.

[|
-azzare, nt.

Fare il bravaccio.
|| -azzata, f. Smargiassata.

|| -az-
zo, m. Bravaccio, Provocatore, Rissoso.

|| -azzone,
m. acc. spr. Smargiassone.JI -eggiare, nt. (-éggio).

Fare il bravo, Vantarsi, Mostrare sicurezza, ar-
dire.

|| -eggiatore, m. Che suol braveggiare.

+'braVÌftl"P m- ^ Uccello sim. alla calandra,TUI ** ._
**» Strillozzo.

xhravÌA m - *bravTum RoscSeìov. Premio dellaTUiO*iU,
vittoria. Palio.

|.
correre al—.

bfSV O a£"> m "
*PRAVUS cattivo ? brado ? prò.

» bkau (1. barbàrus), selvaggio? Valente
e ardito. |

Coraggioso, Animoso, Prode.
|
pvb. / —

alla guerra e i poltroni alla scodella.
|
soldato.

|

fare il —, il coraggioso a parole.
| Fiero. | Dotto,

"Eccellente, negli studi', nella professione, nell'arte.

|
Buono, Abile, Esperto, j operaio, scolare, funzio-

nario.
|

+Erto, Scosceso, Difficile: ripa, costa.
\
alla

brava, Come usano i bravi; Con franchezza.
|
per-

sona, seria e garbata. | Pronto, Franco.
| da — /

esci, per incoraggiare.
|
la sua — passeggiata; il

suo — bastone, ecc., fam.
|
esci, di approvazione.

|

m. Bandito, Malvivente che si rifugiava presso un
potente assicurandosi, col servirlo, impunità e so-
stentamento. Sgherro.

|
r^r Brado, Indomito.

|| -ac-
cìata, f. Bravazzata.

|| -accio, m. peg. Provocatore.
|
Chi millanta bravure.

|| -accione, m. acc.
|j -amen-

te, Con forza, con efficacia. | Bene. | Risolutamente.
j| -are, a., nt. Fare il bravo. Provocare.

|| -erìa, f.

Azione da bravo.
|
Vanto.

|
Temerità.

|
Ceto dei bra-

vi, degli sgherri.
|| -etto, ag. dm. Piuttosto bravo,

valente. || -etti no, ag. dm., di ragazzo che fa bene,

li

+-ezza, f. Valentia.
||
-ino, ag. dm. Piuttosto bra-

vo,- valente.
|| -one, ag. acc. Bravaccio.

|| -uccio, ag.
Meglio che mediocre.

||
-issimo, sup.

|| -issimamen-
te, av. sup.

|| -ura, f. Coraggio, Prodezza, Fierez-
za. | Burbanza. |

Franchezza, Baldanza.
| Abilità,

Valentia.
||
-uria, f. Bravura.

break, m., ingl. {pm. brefc). Cocchio a 4 ruote,
grande, aperto, con un sedile alto per il cocchiere,
2 altri di fronte ed un quarto alto posteriormente.

hr<ar»f*ì Pi f- #fr - brèche rottura (got. brelzanmicosi et, rompere) . g^g Rottura o Rovina dei
muri o terrapieni prodotta dal cannone o dalle mine
nemiche nelle mura di una fortezza o opera di for-
tificazione, per. penetrarvi a viva forza.

|
battere in

—, Dirigere i tiri delle artiglierie contro un luogo
per far la breccia.

|
-matura, che riesce di facile ac-

cesso.
|
spianare la —, col tirare sulla rottura già

fatta per appianarla. \far — , Persuadere, Fare im-
pressione.

|
Ciottoli. Frantumi di sassi portati dalla

corrente dei fiumi.
|
Sassi spezzati per coprire le

strade.
|

pi. ® Frammenti angolosi, non tondeg-
gianti, generalmente di una roccia unica, e riuniti
fra. loro da un cemento. | calcaree, Ammasso di
rottami di calcare, che spesso forniscono marmi
bellissimi,

j ossifere, composte di ossa frantumate
cementate di calcare.

|| -ame, m. Sassi spezzati per
coprire le strade. -|| -ato, pt, ag. Fatto a guisa di

breccia.
||
-oiirsa, f. dm.

||
-olottO; m. 4> Uccello dei

tràmpolieri. || -oso, ag. Che ha brecce. Ciottoloso.

hrpfotròfin m - *Pr4*os neonato, Tpoaós cheUS e tu II US SU,
nutrisce ospizio dove si raccol-

gono e allevano i trovatelli.

briglia, v. briglia.

hrPOTTi 5* m - *BpéYu.a. 9 Parte posteriore delut cgma, capostipite..

bfèinO m " *ar ' BAR 'M corda attorta. Corda
» stramba, fatta di sparto intrecciato.

bfènCÌOl O, m - («M- Sbrendolo, Brendolo.ll
' -are; a. Sfilacciolare.

|| -one, av.
Sbrendoloni.

bréndoIO, m. #atd. brato. Sbrendolo.

bréSlO a fl *BLENNUS moccioso, $ Cavallo cat-
» tivo e di poco prezzo. Rozza.

|
Per-

sona mal fatta e debole.
|| -accia, f. spr,.

brèilta ^' *v * - BRENTA - Bigoncia. Recipiente di
' legno, di forma di conoide rovesciata

per trasporto.
|
Misura di capacità, a Como 80,8 ;

Reggio 75,8; Piacenza 75,7; Parma 71,6; Pavia 71,4;
Verona 70.5; Bergamo 70; Cremona 47,4. || -ina.f. dm.
brèntine, f. j| Imbrentine, Scornabecco.

br^ntoìn m - M Piccolo frutice sempreverde,wiciiiwiw,
con rami erettj; fogl

.

e lineari) fiori
rosei a grappoli (calluna vulgarìs).

4-hrAntiyìfl m -
*ar - burnus mantello di lana.tUIBilU^IU,

gorta d
.

yeste turchesca>

bréSCa, t (dlt). *vl. brìsca. Favo di miele.

+breSCÌalda, -Òfda. f
Fernminettasciat-

' ' ta, di poco onore.

bresciana - Brescia, città. &* Paia sottile
' di ferro, per ammassare rena,

calcinacci, ecc.
| Brescialda.

bretelle, f. pi. *fr. bretelle cinghia (atd. brettil
briglia). Straccali: strisce di panno o d'altro, che
servono a tener su i calzoni.

erettine, pi. f. *atd. brittil briglia. Redini.

hrptto ag- #atd. brettan stringere? Brullo.m Cilw
> Sterile.

| Meschino. | Sordido, Gretto.

bretone, brèttone, a
?;>

s
-
*B»,T° -°m

f' » Britanno, Della Bret-
tagna.

|
romanzi, ciclo —, f delle storie dei cava-

lieri della Tavola Rotonda.

brettónica, v. bettónica.

hi*AiinPrÌÌÉ» f- ® Minerale dei carbonati, inUI CUBICI IlC,
cristalli nitidi, elegantemente ra-

dunati, di color gialliccio chiaro, con riflessi ro-
sati: una miniera è a Brosso (Ivrea).

bfé^a ^ (
dlt -'- Vento periodico serotino, che

» spira da libeccio a mezzodì, e domina
sui laghi lombardi. Brezza.

brèv e, +brieve, «g-^yis. corto dì bre-
» » ve durata.

|
pvb. Arte lun-

ga, vita — . |
tempo,- termine.

| andar per le —, per
le spicce, le corte.

|

+Piccolo. Angusto, Sretto.
|

Stringato, Conciso, di parlare o scrivere.
|
sillaba—, m con vocale breve, nella prosodia latina, Sil-

laba che si pronunzia in un tempo solo, disaccen-
tata.

|
m. Pentacolo, Cartellino scritto di virtù ma-

gica.
| jgg Biglietto, Lettera pontifìcia.

|
Lettera, Re-

scritto di principe. Brevetto.
|

pL- ^Capitoli di statuto,
|
(J'Va'lo- ;

' °
re massimo musicale equivalen- :

te a due semibrevi, cioè a due
battute di tempo ordinario.

| av.
Brevemente.

| In conclusione.
| in —, Tra poco tem-

po. In poche parole.
|| -emente, Con brevità, di di-

scorso.
|
Tra poco, In poco tempo.

||

+-iamento, m.
Abbreviamento.

||

+-iare, a. #breviare. Abbreviare.
Il
-iario, m. *breviarìum sommario, compendio. Jg£

Libro ove sono registrate le ore canoniche, e l'uf-
ficio divino che gli ecclesiastici e i beneficiati de-
vono recitare ogni giorno.

|
dire, recitare il — .

|

Libro prediletto, che si porti sempre con sé. | di
Alarico, £tj Codice dei Visigoti: compendio delle
leggi romane.

|| Matura, f. Abbreviatura.
||

+-iazio-
ne, f. *breviaiio -onis. Abbreviazione.

|| -icino, m.
Scritto cucito entro un pezzetto di stoffa da portare
al colio come amuleto, con qualche immagine sa-

Brève.

I

M



brevétto 154 brigiia

era.
|[
-iloquente, ag. *breviloquens -tis. Che parla

breve, Che esprime molto in poche parole. |1 -iio-
-quenza, f. #breviloquentia. Brevità, Concisione nel
parlare e nello scrivere.

|| -ilòquio, m. Modo di ra-
gionar breve. Il parlar poco per uso. |l -ino, ag
dm. Piuttosto breve.

||

+-ioso, ag. Breve.]! -issimo,
sup.

|| -issimamente, av. sup.
|| -ita, +-ate, -ade, f.

*bhevitas -atis. Cortezza di tempo. Concisione di
parole, di scrittura. \m di sillaba.

breVétt O m; BREVE
>
dm

- Lettera o rescritto
» del principe che conferisce uno spe-

cial privilegio.
ì $*? ài ufficiale. Nomina nel grado.

! W d'invenzione, Documento con cui si dichiara
la proprietà e si conferisce il monopolio di una
data invenzione o scoperta industriale. ||-are, a
Fornir del brevetto d'invenzione.

bféZZ 9.
f

'

*clt
* BRIS " romP er e. Venticello.

|
Ven-

» ticello leggiero ma piuttosto fresco e
crudo, spec. della sera e della mattina.

| marina,
.JL che viene dal mare.

|
perduta, folle, -girovaga,

•che non dura, e cambia
; distesa, continua.

|| •'•-are,
nt. Tirar brezza.

|| -eggiare, nt. frq. (-àggio). Spirar
vento.

||
-etta, -ettina, f. dm. Brezza piuttosto pun-

gente.
||

-olirla, f. dm. Brezza leggiera. Il -olone
-one, m. acc. Vento forte e freddo.

• briaC O ag
- (
pl *

'cM^ *ebriacus. Ubbriaco, Molto
' alterato dal vino o da alcool.

| v. b o 1 1 e.

|
Chi si ubbriaca spesso.

| Infatuato. || -a, f. Sbor-
nia (tose). I| -accio, m. peg. Ubbriacone.

|| -heila,
m. dm. Chi ama il vino.

|| -hello, m. dm. Ragazzo
a cui piace il vino. ||.-hezza, f. Ubbriachezza. Il

-nino, m. dm. Bambino a cui piace il vino. |l -one,
m. acc. Chi ha la mala abitudine di ubbriacarsi.
Ubbriacone.

|| -onaccio, m. peg.
|| -uzzo, m. dm.

br/c, m. *ingl. brick. j. Brigantino.
,

*brica, v. briga.

•+briCCa f
-
#pro> BREC0

- Luogo scosceso, Bal-
.

'za, Rupe.
| v. bricco.

brìCCiCa, f-BMcWLA. Minuzia, Inezia, Cose-

bfiCÒSfa f-'(diuso nei luoghi di frontiera).
' *fr. bricole sopraspalla, cinghia (v.

briccola). Sorta di cesta che usano i contrab-
bandieri; e anche il Carico dei contrabbandieri.
Ui>ìf4M f- #fr «nini? latri hvjttil\ Rrio-lio !MM»,brida f-

*lr - BRID
.

E (atd. brittil). Briglia.
| &xgMac-

Bricco.

... ,

fella, Gggetti.no da nulla.
||
-are, nt.

•(briccico). Far bricciche, Lavoricchiare intorno a
.coserelle.

|| -hina, f. dm. Cosa
piccola. Lavoruccio.

1
Q bfiCC O, m.*ar ibrkì Cuc-

' cuma. Vaso di ra-
me o latta, più largo in fondo, per
il caffè o il latte.

| buricco, m. -^
Somaro, Asino.

|| -netto, m. dm.
Vaso.

|
Asinelio.

|| -hettino, m.
>dm. Cuecumina.

| Somarino.
-2° brÌCCO m

-
*fr - brique.'^^ Quadrello, Mat-

tone.

bricco! a, f
-
#td

-
breche*

» rompere, gxg Macchina antica per
.«cagliar grosse pietre nelle città assediate. Catapul-
ta.

|
battere di —, di rimbalzo : Arrivare col secondo

colpo di proietto dove non potrebbe dare il primo II

-are, a. Lanciare, scagliare proietti d'alto in basso.

4-bnCCOlatO, ?S- brucolo. Butterato, Segna-
. . ,

' to dalle pustole del vaiuolo.

briCCOn e, ,

m
-

(f--a) *Pro - BRIC
- Persona ma-

' liziosa e audace.
| Malvagio. | Bir-

bante.
I
di bambino o di persona che si vuol lodare

Vivace e astuto.
|
alla —, Da bricconi.

|| -accio, ni
peg. f (anche schr.).

|| -aggine, f. Oualità di bric-
•cone.

||
-ata, f. Azione da briccone.

|| -atina, f. vez
schr.

|| -cello, m. dm. schr., di ragazzo, o spr
;j| -eggiare, nt. (bricconeggio). Fare il briccone II

-ena, f. Costumi e Azione da briccone.
| Furfan-

teria.
||
-esco, ag. Di briccone.

|| -issimo, sup.
+bricia (mii. brisa), v. briciola.

brìciol a, f
-
(dm

- br icia). #td. brechex rom-
» pere. Minuzzolo che casca da ciò

che si mangia, e per lo più dal pane.
|
(tose). Ti-rar su alcuno a —, come i pulcini, Allevarlo con

<cure minute e amorevoli (nap. Crescere con le mol-
hchelle).

\
non ne saper —, nulla.

|| -etta, -ina, f
•dm.

||
-o, m. Frammento, Minuzzolo.

| di cervello
Particella di giudizio

; di terra.
|
fare in briciolim pezzetti.

|
Briciola.

|| -ino, m. dm.

+brÌCÌÒl0 m-*atd
-
PR0Z germoglio. Bolla, Pift

' stola (nap. vrùsciolo).

china antica, detta anche Tanaglia, per
afferrare dall'alto delle mura le macchine degli as-
sediane, e tirarle su o sconquassarle.
+brieve, v. breve.

+briffalda, f. Donnaccia disonesta.

briSa **' dv " BRIGARE - Impaccio.
|
Cura, Trava-

» » glio.|Molestia. Fastidio. \ darsi, pigliarsi,
prendersi —, Prendersi pensiero.

|
Controversia, Ini-

micizia, Lite.
|
cercare, cominciare, pigliare —,; ve-

nire a—.
|
+Battaglia. Guerra.

| Faccenda, [attaccar
brighe, Quistionare.

|
*a gran — . A fatica, A mala

pena.
||
+-arìa, f. Briga, Controversia.

[|

+-oso, ag.
Che da brighe, Difficile.

||
-uccia, f. dm. Piccola briga.

bnSradfSrS m- ^ Colonnello che comanda& ' una brigata. Maggior generale.
|
Sott'uffìciale nell'arma dei carabinieri, e nel corpo

delle guardie di polizia, municipali e doganali.

bfSS'ant g ps, Che briga.
|
m> Malvivente. Se-

'" P".. » dizioso.
|
Specie di soldati avven-

turieri in Francia nel sec. 16°. |„Gente armata che,
guidata da certi capi, ruba, taglieggia, ammazza,
e fa la guerra minuta per conto proprio o per altri.

|
Masnadiere. Malandrino.

| Briccone (anche schr,).
Il
-accio, m. spr.

|| -aggio, m., neol. Òpera ed eser-
cizio di briganti organizzati.

|| -eggiare, nt, (-àg-
gio). Far vita da brigante.

|| -essa, f. Donna ardita
come un brigante.

|| -elio, m. dm., spesso schr.
|j

-esco, ag. Di brigante.
|| -ina, f. gxg Specie di an-

tica armatura difensiva a sottili scaglie o lamine
pieghevoli.

| X Specie di.vela.
|| -one, m. Gran bri-

gante (anche schr.).
||
-uccio, m. dm. spr.

brigantino m- BRIGANTE
>
dm

- & Bastimento
83 ."» latino di basso bordo a servizio

dei legni maggiori, da remo e
da conserva.

|
pvb. Dove va la

nave, può andare il —-.
|
Specie

di bastimento quadro, con due
alberi, da 200 a 300 tonnellate,
e che armato a guerra porta da
10 a 20 cannoni (ingl. brick).

| a
palo, con un terzo albero sec-
co, per, farvi la vela di randa -r, . ..

o di contrarranda.
| a goletta,

Brigantmo a goletta,

che ha l'albero di prua o trinchetto con vele qua-
dre,_quello di poppa o di maestra con vele auriche.

bng are. a-
'
nt *got

-
BRIKAN combattere, +Cer-

> care con intrighi.
| Usare raggiri e

intrighi per ottenere q. e. | decorazioni, uffici'. I per
ottenere.

|
rfi., nt. Ingegnarsi.

| Procacciare.
| Pi-

gliarsi briga.
|
Affaccendarsi.

||

+-agione, f. Briga.
|| -atore, m. Che briga.

brìfifat a f- Gente adunata insieme. (Compagnia.
•4.^- , c I

Adunanza d'amici, Conversazione. I+C;rcolo, Società.
|
+Famiglia.

| &y$ Unione di due o
più reggimenti, al comando di un maggior generale
o colonnello brigadiere.

| Unione di due batterie di
artiglieria sotto un maggiore. | Branco d'uccelli, d'a-
mmali.

|
di —, Insieme.

J pvb. Poca —, vita beata, In
piccola compagnia si vive meglio.

|| -accia, f. peg.
||

-ella, -ina, f. dm. Piccola compagnia, di amici,
famigliare.

||
-are, nt. Far brigata. || -uccia, f. spr.

brighèlla m
- Antica maschera del teatro ve-

.

« » neziano, che rappresentava il ser-
vitore astuto e faccendiere, e usava il dialetto bre-
sciano.

|
Uomo di modi leggieri. Buffone,

j
far il

—, il burattino, il pulcinella.

ngiare, a. *fr.BRisER. Rompere, Spezzare.

brÌfi"ÌdÌn O m- Sorta di ciambella come un
. ' ' disco, con anici e zucchero ,si
faceva dalle monache di santa Brigida).

| Coccarda.
|
Rosetta che portano al cappello i servitori in li-

vrea.
||
-aio, m. Chi fa o vende i brigidini;

brìgfii a f
'

*atd
- brittil

- Parte del finimento® ' che si mette alla testa del cavallo per
tenerlo in ubbidienza.

|
pi. Redini, Guide.

| Freno,
Governo.

| a — sciolta, Di gran carriera. A tutta
scappata. Senza ritegno.

|
a tutta —, Velocemente,
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vRapid" mente. |
dar la — sul colo. Lasciar libero.

ia sua balìa.
|
raccorciar la —, Togliere i mezzi.

|.

tenere in —, Fare alto. Raffrenare, Rattenere. Te-
nere in rispetto.

|
voltar la —, Tornare indietro.

|

^ruzzare, scherzare in —, di chi in buono stato si
lamenta o fa cosa da poveri.

|
tirar la— , Usar rigo-

re. |-«^ Staffa per tenere uniti più pezzi.
|
^ Opera

destinata a trattenere terreni franosi e a regolare
il deflusso delle acque torrentizie.

| X Corda che
messa alla testa di un'asta orizzontalmente di-
stesa serve a tenérla ferma dai due lati.

|

^> pi.
Filamenti nel seno degli ascessi.

| Lamina per
comprimere le parti.

|| -adoro, m. f Cavallo d'Or-
lando nel poema dell'Ariosto. i|

+-aio, m. Chi fa o
vende briglie. ||-etta, -ettina, f. dm.||-one, m. Briglia
grande.

|| -ozzo, m. Briglia piuttosto grande.

brìgolétta, f
- *i?e- BRI

,

CK- +g°lETta. x Bri-° ' -gantino goletta.

brilla f-)dv. brillare. ^"Meccanismo di marmo
? col-fondo di sughero che serve a spogliare

il riso, il miglio e sim.
|
Opificio dove si brilla il

riso. ,

brillante, Ps :>
ag- C

,

he b/ illa
-

\
Persona-,

» spiritosa. I oratore —, per lo splen-
dore delle immagini e il brio,

j
società — , elegante,

che si diverte.
| ufficiali—, sfolgoranti di eleganza

« contegno marziale. |m. Diamante sfaccettato dalle
due parti.

|
pi. solitari', che non vanno appaiati.

|

orecchini, finimento, diadema di —.
| Attore comico

che fa le parti allegre.
|
Persona spiritosa.

|] -abile,
ag. Che si può brillantare.

|| -are, a. Tagliare una
gemma a faccette sotto e sopra. Sfaccettare.

|
le pa-

ste, Coprirle di zucchero chiarito. \ -ato, pt., ag.
-Sfaccettato.

|
Sparso di zucchero chiarito. | -ina,,f>

Olio mescolato a sostanze aromatiche per capelli
e baffi: serve a dar lucentezza.

|| -ino, m. dm., della
gemma.

|
ag. dm. | -issimo, sup. Ch brilla molto.

|| -uccio, m. Brillante di poco valore.
|| -uzzo, ag.

vez. Che scintilla piacevolmente,

foriti f9fP nt - *beryllus specie di smeraldo.«M»«»«C, scintillare tremolando.
| Balzare,

Schizzare, del vino nel rodere la schiuma.
| Spic-

care, Risplendere, anche per ingegno, virtù, ecc.
j
per l'assenza, schr., di persona la cui assenza

è molto notata. [Gioire, (degli uccelli, Battere spesso
le ali sorreggendosi. [Esser brillo.

|
§x? Accendersi

-ed esplodere, di mine.
| a.^ Spogliare del guscio

col brillatoio, riso, miglio, orzo, ecc.
|| -amento, m.

Modo e atto di brillare. |v. brillante. || -ato,pt.,ag.
| miglio —, mondo.

|| -atoio, m. r^r Strumento a mac-
china col quale si mondano i cereali, spec. il riso.

1° brillo m "
* BERYLLU s. Diamante falso. Be-

i rillo.
| j| Salcio vetrice, bianco che

nasce lungo i fiumi, e se ne fanno gabbie, eorbe
e canestri (salix viminalis).

2° brillo ag ' *EBRIUS (dm.). Alquanto briaco.
» Che comincia a ubbriacarsi.

j
m. Tre-

molio.
|
avere il —, del pallone non bene colpito,

che tremola in aria.

farìn a f- * PRUlNA
>
Rugiada congelata e bian-

» chissima, che copre le piante e il ter-
reno dopo rigide notti serene.

| Canizie incipiente.
| Candore di carnagione.

f

+-aiola, f. JJ. Erba creduta
antisterica, detta anche canina. Rugiadella.

[| -are,
nt. Cader la brin-a. I -ata, f. Brina.

| Caduta della
brina.

[
Canizie, [[-ato, pt., ag. Coperto di brina.

|

capelli — , che cominciano a imbiancare,
f -atoso,

ag. Di brinata.
||
-oso, ag. Sparso di brina.

bfinC^Ii O m
-
BRAN0

- Pezzetto di c.c.s. Brì-ui iiiueii u,
ciolo _ !

_jn0j _ucci0j m; dm
•4-brìnCIO, ag. Di bocca in atto di piangere.

bri Od are, n
!

:
'
I?

eol
r
Fa

J.
brindisi. H

+-ezare,
» nt. l*ar brindisi.

brindèllo, P-
Brend°l0 - Brandello, Piccolo

» brano, Straccio di vestito.
| a

brindelli, Stracciato.
|| -one, m. Straccione, Scio-

perone.
|
Uomo alto e mal fatto.

brindi^ i, +brindis, +brìnde§ i, m .

*td. bring dir's? lo porto a te. Saluto, che si fa
a tavola bevendo in onore di persona presente
o anche assente.

\ fare un — .
j
§ Componimento

da recitarsi a tavola per far brindisi.
( (J Aria

in forma di canzone* in una scena di convito.

Parte

gene-

li '•'-are, nt. Far brindisi.
|| +-eggiare, nt. (-éggio).

x-ar brindisi. [! -evole, ag. Di vino, e di banchetto.

bri© m- #EBRÌUS
! Pro - BRIU (CU. brig forza)?

» Lieta vivacità di spirito manifestata con
movimenti, sguardi, parole alacri e simpatiche.

}

Vivacità di stile, nell'eloquenza, nel disegno,, nei
colori, nella musica.

|
di giovinezza, festa, amore,

danza.
|
Agilità irrequieta.

[[ -oso, ag. Che ha brio.
Vivace, Allegro.

| commedia, stile, musica, fanta-
sia.

|
colori —, allegri, gai, vivaci.

|| -osamente, In
modo brioso, Con brio.

|j -osetto, ag. dm. Piuttosto
brioso.

|| -osino, ag. dm. vez., spec. di bambino.
|{

-osissimo, sup.
[|
-osità, f. Brio abituale.

brioche, £., fr. (pxn.. briosce). Pasta dolce fatta di
lievito e uova.

fonografìa, -logia, f
, *k^\^e^ musco,

. ,,- -
° ' -A.oys'3 studio,

della botanica che studia i muschi.

briònia, f
- !

v
,

i

,

bmnSa
' * pianta

're delle cucurbitacee,
rampicanti: ha radice grossa, car-
nosa, lattiginosa, ì fiori giallognoli
e piccoli, il frutto come una bacca
globosa scarlatta, che ha virtù pur-
gativa (bryonia dioica): Vite bianca,
Zucca marina, Zucca selvatica.

bri scoi a, f
-
**d

- 7»?™ p":
» enotere? Giuoco di

carte in due e in quattro, tre carte
per uno, e una, la briscola, in tavola.
|
Carta del seme di bris.ola.

[ con-
tare quanto il due di —, quasi nulla, Briònia,
perché il due è la carta più piccola.
t'imita, chiacchierina (tose,), secondo che è vietato
o permesso di dire al comoagno quel che deve
giocare.

|
pi. Busse.

| Sgridata. || -are, a. Dar delle
busse.

|ì
-ata, f. Partita a briscola,

[j -ina, -ino,
f, dm. Carta non grande di briscola. || -ona, f. a'cc
Briscola grande (l'asso e il tre).

J
-otta, f. -otto,

m. Briscola buona.
|| -uccia, f. dm. spr.

bristol, m. (città inglese). Cartoncino per biglietti
da visita e sim.. •

britànnico. % *br"ann;icijs. Appartenente
5 alla Britanma. Dell'Inghilterra.

|
M-erba—, Tabacco di padule (rumex br.).

brìVÌd O m ' breva? Tremito cagionato nei corpi
-'••»• animali dal freddo e dalla febbre.

|Tremito di paura, di terrore.
(| -io, m. Brivido con-

tinuato.
|| +-ore, m. Brivido.

•'brivilègio, v. privilègio.

br^ZZOlatO ag
- BRICI0LA ? Macchiato, Sparso

* v » di colore differente dal fondo.
|

dei capelli che cominciano a incanutire (nap. schr.
sale, e pepe).

|
di cavallo che abbia macchioline

nere sul bianco. | -ino, ag. vez.
|| -ura, f. Me-

scolanza di due colori sparsi, come in marmo,
capelli.

| |J Mescolanza di due note che paiono voci
diverse.

^bròbbrio, v. obbròbrio.

1° brÒCC a, !v
+
~°> m

- *Pp°X'« vaso da bagnare.
» vaso di terra cotta o di rame da-.

portare acqua e liquidi.
|
Quantità del liquido con-

tenuto nella brocca.
|| -aio, -aro, m. Chi fa o ven-

de brocche.
||
-hetta, f. -netto, m. Vaso di terra,

di maiolica, o ferro smaltato per tenerci acqua da
lavarsi. | -hina, f. Piccola brocca.

|| -ino, m. dm
Brocchetto.

2 3 brÒCC a, f
-
* br°cchus denti sporgenti in

» fuori. Germoglio.
[ ^fi Canna di-

visa in cima in più parti per cogliere i fichi.
[Brocco, Sprocco.

[
Bersaglio.

| Segno, Centro de!
bersaglio.

|
dare in —, Colpire nel segno. Imhroc*

care.
|
Chiodo di metallo a ciascun canto della co-

pertura dei libri, per ornamento.
|| -aglio, -aio, m

berrò con due punte vive, ferme, per bucare e>

rigar lavori. | +-ardo, m. Questione legale spinosa.
|

fucile che imbrocca nel segno. ||+-sre, a. Spronare
Pungere il cavallo.

| £^ Ornare i drappi a ricci d'orò
o d'argento.

|
nt. & Germogliare.

|| -ata, f. Colpo di
sprone.

|
Prova, Tentativo.

|| -ateilo, -atino, m.
Marmo giallo e pavonazzo o rossiccio con un poco
di bianco, come il drappo; durissimo.

| Sorta di
broccato un po' più leggiero.

|| -ato, in. Drappo
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grave di seta tessuto a ricci o brocchi, talvolta
con oro e argento.

|
Veste fatta di broccato.

| §«£
•Palancato, Vallo cinto di pali aguzzi. Steccato.

brocchiere, -o, m- *fr. boucuer. s* pìc-
»

. .» colo scudo, con un chiodo
o brocca nel mezzo, per difesa e anche per offesa.

+brÒCCÌ à f- *atd - friusan gelare. Acqua mi-
' nuta e gelata.

|
*fr. broche spiedo.

Brocco.
|
Canna divisa in cima, da coglier frutte.

1

+-are, a
;
Spronare. 1 -o, m. §w« Spiedo, Stocco.

brÒCCSOlO m
'
BROCC0

- "%• Sorta di pesce, assai
',.-•' piccolo, di fiume o maremma.

|

Melenso, Stupido.

brÒCCO m - -^ Stecco, Sprocco, Spino, Germo-
' glio.

\
a*. Riccio che si leva sopra il

piano del tessuto, più proprio della seta. [Filo, che
tessendo, rileva. [Chiodo, Bolletta. | Pun-
ta di ferro.

) Segno di bersaglio.
|
dar

nel —, Indovinare.
|| -oso, -oloso, ag.

Pieno di brocchi.
|| -uto, ag. Broccosò.

brÒffi rtlft m - brocco. Tallo del ca-
'

'
UVrf^ U,U

» volo, della rapa quando
comincia a fiorire.

|
Cavolo romano.

|

Ciocca di barba, Pizzo.
|
Stupido, Min-

chione.
||
-oletto, -olino, m. vez. di broc-

coli di rape.||-oluto, ag. Che hamolti broc-
coli. Di rapa o cavoli dai molti broccoli.

4-brÒm a£- *obhaucatus. Fioco, Bròccolo.ttwiwww,
impedito "di parlare.

brochure, f., fr. (prn. brosciiìrs). Cucitura: Libro
non rilegato.

|
Opuscolo.

brÒd 3. ^ ^ rodo lungo e scipito.
|
Superfluo

» della minestra.
| Acqua dove sono stati

cotti fagiuoli, ceci, fave, maccheroni, ecc.
|
Pietanza

molto brodosa.
|
Acqua fangosa, sporca.

|
Scrittura

o discorso prolisso.
|
andare in — di giuggiole. Strug-

gersi di piacere, \gettar la— addosso ad alcuno, Dar-
gli la colpa. ||-accia, f. peg. Cattiva minestra. ||-ata,f.
Brodo lungo.

|| -aio, m. Chi vende brodi minestre.
||

-aiuolo, m. Ghiotto della broda, Leccabrodo.
|
Igno-

rante.
||
-ame, m. Roba cotta in molto brodo; Roba

soverchiamente brodosa.
|| -igiia, f. Materia liquida,

densa, da corpi disfatti.
| Acqua fangosa.

|
Brodame.

brodiere, v. budriere.

brÒd O rn '
*atd - brot. Liquido che risulta dalla

» cottura della carne nell'acqua, e serve di
alimento.

\
grasso, digrassato, magro ; ristretto o a

consommé ; di manzo, vitello, cappone, tacchino, tar-
taruga, pesce, ecc. | lungo, allungato, con tropp 'ac-
qua.

|
primo —, che si leva dopo la prima scottatura

della carne.
|
pvb. Gallina vecchiafa buon — .

|

pren-
dere un —, Berne una tazza o scodella,

| lasciar cuo-
cere nel suo —, Non curarsene.

| Broda. | Discorso
lungo e scipito.

|| -etto, m. Brodo ove siano rotte e
frullate uova, aggraziato con agro di limone,

j
Intin-

golo di pesce alla marinara.
|
Miscuglio.

|
Cacciucco:

zuppa assai pregiata dagli antichi Spartani. \piu an-
tico del —, vecchissimo.

| +Immondizie liquide.
| an-

dare, mandare in —, in malora.
|| -icchio, m. spr.

||

-ino, m. vez. Brodo in poca quantità e ristretto. Cor-
diale.

||
-olino, m. Bambino che s'imbrodola. || -olone,

m. Chi nel mangiare o bere s'imbrodola. | Persona
sudicia.

||
-oloso, ag. Imbrattato di brodo, Imbrodo-

lato, Sporco.
!| -oso, ag. Con molto brodo, di mine-

stra.
j|
-osetto, -osino, ag. dm. Piuttosto brodoso.

||

-osissimo. sup. || -uccio, m. Brodo non sostanzioso.

+brodocchino, "•, * fr
-
brodequ™. *, s«-

» valetto con la tromba sino
alla polpa della gamba.

4-brodÓne m
' * fr

'
BR0DER ricamare. Orna-

mento usato nel 'sete, 16°: si cu-
eiva sulla manica.

m. (tose). Ambrogio. Sciocco, Stupido,
Babbeo.

brògio,

brogiòtto, v. borgiòtto.

brogl j QJ@ nt. (bròglio). *bulla. Far brogli.
» Imbrogliare.

| Brigare.
| Agitarsi,

li
-o, m. Raggiro.

|
Pratica furbesca per ottenere

uffici', onori, essere eletto, ecc.
| elezione annul-

lata per brogli.
|
Confusione, Tumulto.

|
Bròlo.

+bról!o, v. brullo.

bròl o, +bruofo, -fbroiio, m *?u \rogT'•;• » los boschetto

bremato log] a,

Broletto

(Como).

recinto. Verziere. Giardino.
|
Orto.

| Ghirlanc
rona.

|
Luogo alberato.

|| -etto, m. Pa-
lazzo di giustizia negli antichi Comuni
lombardi.

f. *j3pc!>.p.«Ta ci-

bi. Studio de-
gli alimenti.

| Bromologia.

bromèlia, v. ananas.

bròmo m ' *£p°f-°s puzzo. /©cor-
" pò semplice di odore fe-

tido. Si estrae dai bromuri contenuti
nell'acqua marina e in alcune miniere,
e si ottiene sotto forma di liquido rosso
assai velenoso; bolle a 63° e. pro-
duce vapori pesanti.

|| -ato, ag. Che
contiene bromo.

||
-irite, f. Bromuro d'argento; si

presenta in cristalli cubici gialli.
|| -ismo, m. Com-

plesso dei fenomeni organici prodotti dall'abuso o
dall'uso continuato dei bromuri spec. a dose alta.
||
-uro, m. Combinazione del bromo con altro corpo

semplice metallico o metalloide.
|
di potassio : agi-

sce come deprimente.
\
d'argento, Sostanza di co-

lor giallo chiaro, solubile nell'ammoniaca: si ado-
pera nella fotografìa.

bromologia, f
y
#Mw>s.™a

-
studio degli

» » alimenti degli animali dome-
stici, e spec. delle graminacee.

brÓHC a f- bronco - v£ Sorta di pera e di 11-

' mone.
|
'Palo da sostener le viti. 9

-o, m. Pero che fa le bronche.,

brÓrìCÌO m ' BR0CCUS + trunous. Sdegno, Crac-
» ciò.

|
Muso; Segno di malumore o cruc-

cio che apparisce nel volto, e si mostra sporgendo o
restringendo le labbra, aggrottando le sopracciglia.
|
pigliare, tenere, portare il — .

|
ag. Imbronciato.

brónchi m
' p1 '

# PPóYX t3t cavità del polmo-
' ne. V Canali dell'asperarteria pei

quali penetra l'aria nei polmoni.
|| -hiale, ag. Che

appartiene ai bronchi. | -hite, f. -^ Infiammazione
della membrana mucosa dei bronchi.

|| -opleurite,
f. *~Xeupà costa, -gg^ Infiammazione contemporanea
della membrana mucosa dei bronchi e di una o
di ambedue le pleure.

brÓnC m
'
brocco + tronco? % Tronco. Ster-

» pò grosso.
|| -one„ m. acc. % Pollone,

|
Ramo tagliato dal suo ceppo.

|

^Palo grosso
con cornetti, per sostenere le viti.

| Q Dentello,

brontofob ìa, l*%ovT
'

f) t^°f10 ' <r-°P«« amare:
' t>S^ Paura dei temporali.

|| -o,
m. (brontòfobo). Chi ha paura dei tuoni.

bronto! are, ?*• &. (bróntolo), rimbrottare,
' trq. Borbottare, Mormorare.

Profferire sotto voce parole di risentimento.
|
Ram-

maricarsi, Lagnarsi con mormorio di parole.
|
Ru-

moreggiare, del tuono. | -amento, m. Borbottamen-
to.

I
-io, m. frq. Il brontolare continuato.

| Mor-
morio d'aria negl'intestini.

|
del mare.

|| -one, ni.
Persona che brontola spesso e noiosamente. ||-oso„
ag. Che brontola.

4-brÓnyfll f - BRONZO. Calore intenso del fornoTuiuiixa
y troppo riscaldato.

bronzina ? ^ Boccola che riveste la cavità
' interna del mozzo delle ruote,

j% Pezzo dentro cui gira un albero in movimento.
|
Cilindro vuoto entro il quale opera lo stantuffo.

|

&§ Cuscinetto di bronzo o di metallo tenero ehe
si pone tra gli assi e i supporti.

brónco m -
*MS brundusium,z:w

» per le fabbriche di
bronzo di Brindisi

;
pers. biring' ?

Metallo composto di una lega di
stagno, rame e zinco.

|
Lavoro ar-

tistico in bronzo: Statua, Vaso,
Medaglia, Lampada, ecc.

|

pi. etru-
schi, pompeiani, [fusione in — .

|

cielo di — , sempre ardente pel sole,
e ostinatamente senza pioggia.

|

Colore di bronzo.
|
dorato, rive-

stito di patina di oro ; verde. \
Cam-

pana.
|

pi. i sacri — .
|
pi. 'Arti-

glierie,
j
polvere di —, £^ che dà Brónzo pompeiani

il colore'del bronzo.
|
faccia di —

,

(Napoli),

che non si vergogna, Bugiardo imperterrito.; [

petto, cuore di —
, per durezza, o intrepidezza
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J| -are, a. sd Dare color di bronzo.
|ì
-atura, f. Co-

lorazione di bronzo. ||
-eo, ag. Di bronzo.

||
-ino,

ag. Di color del; bronzo.
. j

viso, carnagione —,
|

m» Campanello di bronzo.
| Jj. Varietà di cavolo,

dal colore. ||
-ista, m. Artefice che lavora in bronzo.

J-oluto, ag. Di una specie di cavolo. 1 -otto, àg. Di
persona di color bronzino.

ìh'-riGf^ìfl f. brodo X bioscia. Minestra mal con-
WlM/pyia., di1a | Scritto lungo e noioso.
U rA77 « f. *atd. broz germoglio, bottone.+u,u" a

» Bollieella, Pustola. || -olo, m. (bróz-

èolo). Pastello della farinata non tiene disciolto.
|j

-oloso, ag. Bitorzoluto.

+brÙCamagi la, f Moltitudine di bruchi.

bfUC ST© a# fodere foglie e fronde, come i

*" M^ ai c
> bruchi.

|
Strappare a piccoli morsi,

mangiando, come fanno le pecore. | Sfogliare una
frasca scorrendola con la mano.

|
r£ la foglia, dei

gelsi, peri bachi da seta.
|
Strappare, le cime delle

piante che spuntano, per mangiarle.
|
Strappare,

Portar via.
|
Rodere, Consumare,

|

+Cercare.f| -ato,
. pt., ag. Sfrondato. Corroso dai bruchi.

||
-atore, m.

Colui che coglie la foglia del gelso o le olive.
||

-atura, f. Atto ed Effetto del brucare. | -one, m. Be-
stia che corre avidamente a brucare danneggiando.

briìrònfl» aS- Che scotta, Che brucia: sto-UIUWSIUC,
viglia, minestra, clima.

bruci apélo &a
a
^!S\^^aTAi?a

sprovvista, All'improvviso. :

brUCI ars a '
*pERUSTULARE (comp. di ustus

". WV' * bruciato)? (com)bustus? Consumar
col fuoco,. Ardere, Abbruciare, cera, olio, gas, per
illuminare.

|
Agire di sostanze, quali l'acido sol-

forico o il nitrato d'argento.
|
anche del freddo ec-

cessivo; e della febbre.
|
Rendere arido, Inaridire,

Disseccare. |
Incendiare.

|
Scottare.

|
^ App-licare

ferro rovente o altro, Cauterizzare,
j

nt. Essere
consumato dal fuoco, per incendio; o da febbre,
passione, sdegno. |

Non aver denari,
j a. di occhi.

Infiammare; di parole, Offendere, Accendere; di

vergogna, Rimordere. |
la scuola, Non andarvi,

Salarla, Marinarla (sic. far Sicilia, nap. far filone).

\
pagliaccio, Mancare a una promessa. | Smet-

tere, dopo aver vinto, nel giuoco delle earte.
|

| Valloggiamento. Approfittare dell'altrui senza pa-
gare, per non tornarvi più. |

dalla sete, Aver gran
sete, | -abile, ag. Che si può bruciare. | -acchiare,
a., dm. Abbruciacchiare, Abbrustolare, ] -acchia-
to.pt., ag 1 -acchiatura, f. Segno che resta del bru-
ciacchiare, i -aglia, f. Tutte le cose aride che ser-

vono per accendere il fuoco. || -amento, m. Modo e

atto di bruciare. Incendio. || -ata, f. Castagna arro-

stita. Marrane. ||
-ataio, m. Quegli che fa o vende le

bruciate. ||
-aticcio, m. Rimasuglio di cosa bruciata.

| Puzzo di cosa bruciata. || -atina, f. vez., di castagna
(tose). || -ato, pt., ag. pane —, troppo arrostito.

|
dal

sole, Arso, di tinta della pelle. | ora —, caldissima.

| morello —, Cavallo di color nero non perfetto.
|

puzzo, odor di — . || -atura, f. Scottatura. Ustione.

j Azione troppo violenta del fuoco sul ferro o

sull' acciaio. | -aturaccia, f. peg. | -aturina, f. vez.
Piccola scottatura, a un bambino. |

+-o, m. (brucio).

Uruciore. || -ore, m. Senso di calore e di dolore per
puntura, scottatura o contatto di cosa qualsiasi che
irriti la parte. |

Desiderio molesto.
|
Arsione, della

febbre. 1 -oretto.m.dm. |
Desiderio.

||
-orino, m. dm.

brUClO, brÙCÌOlO, "}•<> Bruco. Bacoche"'
»

mwiwiv,
gl trova spesso nelle

radici. || -etto, m. dm. | -olato, ag. Guasto dai bachi.

brÙCÌOlO m'*R0TÙLUs? bruciare? ^Striscia diuiuuiuiU) legno levata con la pialla. Trùciolo.

brUC O m ' {v}- bruchi, +bruci). #bruchus ppe-xo?
» specie di locusta. <^> Insetto nel suo

primo stadio di vita, cioè dalla nascita al momento
in cui diventa crisalide.

|
Verme che rode la ver-

dura, i fiori, i frutti.
|

del pisello, Coleottero di
forma quasi quadrata, nero bruno con una mac-
chia bianca all'estremità dell'addome: fora e scava
il seme del pisello (bruchus pisi). \ della lenticchia,

che fora e scava il seme della lenticchia {bruchus

lentis). | ignudo —, Poverissimo.
| ^ Cilindretto a

cui stanno attaccati segnali nel messale, breviario
o sim. ||

-oiino, m. dm.
J
-one, v. brucare.

brÙCOlO, m. «verruca, dm. Bolla, Pustola.

br*tJP,hÌ£»ra f- *pro. bruguieira (clt.). §• Ter-wi ugnici a, reno incolto e deserto ove cresce
l'erica e la scopa. Scopeto. ...

+brugiare, v. bruciare.

brUg!ÌÒ!0, m. «bulla. Pustola. Bolliciattola.

'"brugnòccolo (dlt.), v. bernoccolo.

+brÙgriOla, frgf Prugna selvatica.

+b rUÌr © S* - (~isco )- *?r -
bruire. Rumoreggiare,

brum a, f-

*.
BR '

» sfizio

Bruni.

Brontolare, di budelle.
||
-ito, m. Gor-

goglio.

+bru!asco, +-azzo, a®- ber
7

lusco - cìs p°-
* ' so, occhio.

hril \\c sar*£» nt. (brulico), «bullicare. Muoversiuruiic are, leggermen /e come di bachi> di in _

setti.
|
Far brulichio. Muoversi di moltitudine di

esseri, senza fare strepito. |
di pensieri, Sorgere

e aggirarsi confusamente. | -ame, m. Moltitudine
d'insetti che brulicano.

|
di più esseri viventi, bru-

licanti a mo' degl' insetti. | -hìo, m. Leggiero mo-
vimento spec. di moltitudine d'insetti adunati in-
sieme.

| anche di persone.
|
Fermento leggiero di

desiderio.
|
Brivido, Intormentimento.

bruIÌO a^'' ^v
'
SBR0LLARE - Nudo di vegetazione.

»
|
campagna.

|
Privo, di foglie, penne e sim,

|
Arido, Scuro per bruciatura.

|
Senza un soldo.

brulòtto m " *&• BRUL0T (brùler bruciare). X-
,
» Piccola nave da guerra, velocissima,

carica di materie combustibili da lanciare contro il

nemico (come le moderne torpedini). Barca da fuoco.

brum, m. «ingl. brougham, nome di un lord. Car-
rozza signorile, chiusa, a un
cavallo, per due persone.

||

-ista, m.Vetturino delbrum.

* bruma sol-

d'inver-
no. Pieno inverno. | Vec-
chiaia. |

* j3pup.se tarlo. <§>

Mollusco che s'attacca alla

carena delle navi e la cor-

rode ; Teredine.
| % Erba

filamentosa che si genera e aderisce alla carena
dei bastimenti stazionari'. ||

-aio, ag. Di bruma,
j

Secondo mese dell'anno nel calendario della prima
Repubblica francese (23 ottobre -23 novembre).

||

-ale, ag. *brumalis. D'inverno. Invernale.

+brumasta, +-èsta, f^MA
m
s
a
TZite

vacca). ^ Sorta d'uva bianca grossa e dura (pug.
mennavacca). | -o, m. Vitigno della brumasta.

brunèlla £ J£ Genere di piante delle labbiate,
' una cui specie, detergente, è la Bru-

nella comune, o Prunella consolida, o Basilico
selvatico.

brUtl ir© a ' (^run 'sc°)- bruno, et*. Dare il lustro
' ai metalli lavorati.

|
oro, argento,

acciaio.
\
Forbire, Pulire.

||
-imento, m. Brunitura. I!

-ito, pt.,ag. Pulito, Lucente.
|
Inverniciato. |

Bruno.
|
Liscio, Levigato.

||
-itoio, m. Strumento d'acciaio

o pietra dura per brunire metalli, pietre dure,
denti di animali.

|
della polvere, Frullone di cuoio

che dà il bruno lucido alla polvere da sparo già
granita.

|| -itore, m. Operaio che brunisce. || -itura,
f. Lustro che si dà ai lavori di metallo, o d'altra
materia.

brUn O a^' * a^- BRUN - Di colore nereggiante.

f, | Adombrato, e con poca luce, aria.
\

Scuro..
|
castagno, che dà al bruno, di capelli.

;

Nero.
|
Mesto, Turbato.

|

+Cattivo.
|
m. Color bruno.

|
Di carnagione bruna.

|
Gramaglia, Lutto, Abito

nero che si porta in segno di lutto,
|

grave, stretto
per lutto recente e di congiunto prossimo; m'zz'
leggiero.

|
vestire, prendere, e eporre il — , il lutj[

|| -azzo ag. Brutto bruno, g -foggiare, nt. (-ég' &\

Tendere al bruno. | -elio, ag. dm. Che ter; ior
bruno.

|
m. Sorta di panno.

)| -etto, ag. dm. r
.ezza,

bruno, di capelli e carni. | -ettino, ag. ve"a„ ^m!
f. Qualità di bruno.

|
Oscurità.

|j
-ice" grUno.

Alquanto bruno,
i -issimo, sup. | -ott' 8 '

simpatico.
|| -ozzo, ag. Che ha del b*' '
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brUSC a. f
- f

atd
-
BURST setoI a, pettine. Spag-

' zola di setole dura, per strigliare i

cavalli.
|
Spazzola da madia. [,£, Bacchetta divisa in

parti uguali della quale si servivano i costruttori
per comporre e. disegnare il piano e le curve dei
navigli. Riga

|
Quantità di ramoscelli, secchi per

bruciare e calafatare la carena.
| j| Coda cavallina

(equisetum arvense).
\\ -are, a,, dlt. ^ Ripulire le

piante del seccume.
|
Abbrustolare, Dar ìa brusca

I!
-arelia, f. Bruscolo.

|| -hetto, m. dm. Spazzola
quasi rotonda, di radiche di saggina o di setole,
pei cavalli.

|
v, brusco.

|| -hinare, a. Ripulire col
nruschino. ||-hino, m. <Z> Spazzetta di lavandaie,
cuoiai:

brUSCè flO. m
- arb°scello. Specie di farsa

» contadinesca toscana, scritta in
rozzi versi.

|
Comitiva che canta il bruscello I

broccia. Pioggia gelata. Gelo dell'aria.

brUSCllétte. i PL bhusca. Giuoco usato dai
' fanciulli: consiste nello strin-

gere con una mano tanti fuscelli di varia lun-
ghezza, in modo che ne resti visibile la testata, e
nel farli tirare dal compagno di giuoco, e vince chi
toglie il fuscello maggiore o minore.

brUSCO £.g -
* RUSCUS pungitopo? LABRUSCUS?

,
" 'Di sapore che tira all'aspro, piace-

vole al gusto.
|
vino —, asciutto (cntr. di Abboc-

cato, Pastoso).
|
Aspro, Pungente.

|
maniere, pa-

iole.
|
con le —, Con modi e parole aspre.

|
Rigido,

Austero.
|
Nuvoloso, tempo.

|
m. Bruscolo.

| ^
Specie di lima a raspa, spec. per raschiare le ossa.
| ^ Agrifoglio, Pungitopo.

I -amente, In modo
aspro. Senza complimenti.||-hetto, m, dm. Alquanto
brusco. .| sapore.

\
Un po' adirato, Sdegnosetto.

|

-ezza, f.
|
Maniere aspre.

| Rigidezza; Asprezza.
|!

-furio, ag. Colore di vino rosso carico.

brÙSCO! O m- BRlJSC0
^ Minuzzolo piccolissi-

' mo di legno o paglia, e sim.
|
Mi-

nuzia, Atomo.
|
vedere i — altrui e non le sue

travi, di chi nota ogni piccolo difetto negli altri,
e non vede i propri' più gravi.

| levarsi i— dazli
occhi, Liberarsi dalle molestie. [Bruscello, Piòg-

. già minuta.
|
Berlusco.

[| -etto, -ino, m. dm.
||

-oso, ag. Pieno di bruscoli. | -uccio, -uzzo, m. dm.
brUSÌO m

'
* td

' BRAUSEN - Rumor confuso, sordo
t » di molta gente unita insieme.

|
Rumore

e disordine.
|

Quantità, di gente, e altro, [di quat-
trini. Molti.

|
Vocìo, Bisbiglio, di lode o altro.

4"bril«$f fi f
- *germ. bruzdan ricamare (fr. bro-

,

' cler). Ricamo,
i -ato, ag. Ricamato.

+brusto!are a
- (frùstolo). #vi. perustulare.

'

*_ Abbrustolare.

brUtO m
' * BRUTlJS tardo, insensato. Bestia.

» Animale privo d'intelligenza e senti-
mento.

|
Persona irragionevole, violenta.

| ag. Ir-
ragionevole, Senza sentimento.

|
animale— , Bestia.,

Bruto.
|
Bestiale.

|
Tardo, Insensato.

| Inerte, ma-
teria.

|
forza—, materiale.

||

+-aglia, f. spr. Insieme
di bruti. Canaglia.

||
-ale, ag. Simile a bruto. Di

bruto.
|
a'.to, vizio —, da bestia.

| Bestiale. Anima-
lesco.

|
Feroce, [malvagità, £f& Efferatezza, che è

un'aggravante dell'omicidio, anche mancato.
| Vio-

lento. 1 -aiissimo, sup. || -alita, f. Qualità o Azione
di bruto.

|
Cieco e impetuoso moto, di passione,

libidine.} Ferocia.
|| -al mente, A maniera di bruto.

||

+-eggiare, nt. (brutéggio). Far cose da bruti. I

Atteggiarsi a Bruto, tirannicida.

brUtt are a - Imbra-tare.
|
Contaminare.

| Spor-
» care; Macchiare, di sangue, di jan-

go.
j
Deturpare,

fl
-amento, m. Deturpamento.

||

-ato, pt., ag. Macchiato, Deturpato.

brUtt O ag '
* BRUTUS rozzo, insensibile, noioso.

» Difettoso nella forma della persona,
Sproporzionato, Deforme, Manchevole. | cntr, di
Bello.

|
pvb. Il diavolo non è cosi— come si dipinge.

I Cattivo.
|
segno, Cattivo indizio.

| scherzo, •peri-
coloso, sgarbato.

|
tempo, per intemperie ò per di-

yazie.
|
notizia, che annunzia danno, disgrazia.

, pizioni, parole.
} fare una — figura, Apparire

j

ygna da poco, leggiera.
| Pericoloso, Dannoso.

Pe'hs&— > Per confusione, ira.
|
Torvo. Accigliato.

«ire. aìfì°- I

con le brutte, belle, eli. maniere.
| ve-

Inipudico~' a serio contrasto.
|
Turpe, Sudicio,

sino e sim ,.
ints

- béstia, ignorante, cattivo, assas-

fam. Bruttino. | -accio, ag. peg. Molto brutto;
anche schr.

|| -amente, Sconciamente; In modo
brutto.

|
Indecorosamente. | -arello, -erello, ag. dm

Piuttosto bruttino.
|| -erìa, f. Lordura.

|| -etto, ag
dm. Piuttosto brutto.

|| -ezza, f. L'esser brutto,
j

simpatica, amabile.
|
Schifezza, Lordura.

| Azione
brutta.

|

+Macchia che il vizio imprime nell'anima.
||
-Ino, ag. dm. vez. o euf. Molto brutto. | -issirno,,

sup.
|| -issimarnente, av. sup.

||
-izia, f. Turpezza.

||
-occio, -occino, ag. dm. Bruttino. | -one, acc.

schr.
||
-ura, f. Cosa sudicia.

|
Bruttezza. I Azione

turpe.
|
Gente turpe.

brUZZaglia, f
- #f/": broussaille cespuglio,

P » macchia. Quantità di persone o
cose vili. Marmaglia,

| Confusione.

brùzzico, brùzzolo, t- barluzzo w$
' ' luce). Luccicchio.

Prima alba. Barlume.
| Crepuscolo, mattutino o se-

ròtino.
|
*atd. burst. Punte della paglia, del legno.

bua f
- fam '

#BUA
- Ferita >

Magagna.
|
Male, Do~

bu accio, -aggine, v. sotto bue.
+bubalo, v. bufalo.

||

+bubuica, v. bifolca.

-an-

Hv. Bruttamente.
|| -acchiudo, ag. dm.

Ì"ltsta5*r<a nt, ònm. Tubare, dei piccioni.DUDare
'.-za,'v. bobanza.'

Hflhhnl a '• *upupula. Menzogna, Favola, Fan-uuyuyl a
> donia.

|
Cosa da poco, Bagattella?

j

<§, Upupa. | #bulbus. ^ 'Specie di funghi, Mazza da
tamburo.

||
-are, a. Carpire.

|
Portar via con inganno.

Ingannare.
|
nt. #bubolare cantare cupo del gufo.

Brontolar del tuono ancora lontano. | Risonare del
mare,

j
Tremare. | -ata, f. Corbelleria.

|| -etta, -otta,.
f. dm., di fungo.

||
-one, m. Che racconta bubbole.

bÙbbol O m
'
*bubulare. Pezzo di canna che

' a un'estremità ha il nodo e all'al-
tra è aperta.

|
pi. Sonaglietti tondi, di ottone o di

bronzo, che dentro hanno una pallottolina di ferro
che li fa sonare.

|)
-iera, f. Sonagliera al collo dei

cavalli e dei muli.
||
-ino, m. Sonaglielo.

|

pL j|.
Been bianco, Erba del cucco.

bubboli © m. -*pou,Bó)v -cóvo? inguine, tumore.
' ^ Tumore per infiammazione

delle glandole linfatiche. Enfiato.
|
+Gavòcciolo.

\\

-ico, ag. (bttbónico). Di peste che si manifesta con
bubboni.

||
-ocèle, m. poufìcovóJtfiXi]. Ernia ingui-

nale.

4"bubÓne, m. *bubo-Snis. <$> Gufo.

bubÒnlO m
\
*bub5nium poupuvtov. J& Specie

• J di ìnula, Fiorrancio. Inguinaria (cre-
duta efficace contro il tumore dell'inguine).

DU DU, onm. imitativo dell'abbaiar dei cani.

bue
terreno pe"r piantarvi alberi, viti.

|
Valle stretta

fra due monti. Bassura.
| Fossa, circolare, pro-

fonda, da riporvi biade.
|
sito di —, Cattivo odora,,

che ha preso il grano nella buca.
|
Depressione

su letto, poltrona, e sim. per esserci stati a lungo.
|
sepolcrale, Tomba.

|
Fossa murata contigua alle

stalle per rimettervi il concio.
|
Apertura nel

muro, cieca, o da parte a parte.
|
del carbone, Ri-

postiglio sotto il camino.
| del suggeritore, Cupo-

lino in mezzo al proscenio per il suggeritore,
j

la — dei gatti.
\
del luogo comodo.

|
^j, delle lettere,

per l'impo stazione, o agli usci delle case.
|
Sdrucio,

Strappo nelle vesti.
|
Buttero,, del vaiuolo.

j
Vuoto,.

Debito, Dissesto patrimoniale.
|
turare le buche, Pa-

gare i debiti.
|

+^ Luogo segreto dove riunivansi
certe confraternite per esercizi' di pietà: di san.
Girolamo, di sant'Antonio.

|
di lupo, v. buco.

||
-acchiare, a., frq. Foracchiare. \ -accia, f. peg. ||.

-are, a. Fare uno o più buchi. \i biglietti, jj^ aei
controllori.

|
Pungere.

|
Ferire.

|
nt. Penetrare.

|

in un uffizio, impiego.
|
Aprirsi un varco, Passare

avanti.
|
il sasso, J| Adoperar lo scalpello senza

discrezione.
|| -ato, pt., ag. Pieno di buchi. | aver le

mani —, Esser facile a spender denari. | -atura, f.

Il bucare, Buca. Puntura.
J
-aturina, f. dm. 1 -heràl

tola, f. dm. Piccola buca, j -herella, f. dm. Piccola
buca, nella terra. || -herellina, f. vez. j| -hetta, f.

Piccola buca, anche di fornace.
|
pi. Specie di giuoco,

infantile.
|| -hettina, f. vez.

||
-hfna, fi dm.

g» f. *germ. buk ventre. Cavità o Apertura
» più fonda che estesa. I ^ Scavo fatto nel
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Bucanéve.

htsr»» riinri comp., s. Chi fa innamorare.DUCaCUUrs, -anéve.m..^ Pian-

ta delle amarillidacee, con un bulbo
bianco da cui sorgono due foglie e

tra esse uno scapo alto con un sol

iìore bianco pendente, sim. quasi al

giglio, che apre sul finire dell' in-

verno, e anche sotto alla neve, bu-
candola (galanthus nivalis).

f
-apére,

iti. «$» Insetto dei coleotteri le cui
iarve vivono rodendo il legno di pa-
recchi alberi.

Hi iraf r» m - '*'td. bauchen lavare.UUUatV,
imbiancatura di panni-

iini, fatta con cenere e acqua bollente
|

Quantità di
panni messi in buca o in una volta, [appuntare, scri-

vere il — , Far la nota o lista dei panni.
|
fare

il — , Imbiancare i pannolini con sapone, lisci-

via, ecc.
|
^ Purificarsi la coscienza.

|

pvb. Lo
scritto non si mette in — . j -aia, f. Lavandaia. Chi
fa il bucato per mestiere.

||
-aio, m. Stanza del bu-

cato. 1 -ino, -uccio m. dm. Piccolo o povero bucato.
H'-one.m., acc. Molta biancheria messa al bucato.

hnor»<al!afA m - *buccellatum biscotto. SortaUUUUClIdlU,
di ciambel ia Che si fa a Lucca.

fcjÙCCfofìrO m ' ^°^ i?°i- Terra rossastra odo-uuvibiMU) rosa, proveniente
da più paesi, anche dall'America,
molto di moda dal sec. 17°; usata
per farne pastiglie e profumare.

|

vaso di terra odorosa, per lo più
di color rosso.

| f\ Specie di terra,

argillosa e nera,' di cui son fatti

molti vasi etruschi.

4-hnrrhin m -
#buccùla. Ric-

-i-DUcenso,
ciolo-

!
Guaina .

j

Buccio.

hiir»r*ifl f- buccio. j| Scorza.UUUU.I <a, parte SUperficiale del-

le piante e delle frutte che serve ,,. , ,

.__f : ->: .;«- i d„h;„„i. aì Bucchero etrusco
(Firenze).loro quasi di pelle.

|
Pellicola di

noci, mandorle, castagne, finocchi

|
del pane, Crosta. [ -fy Involucro di cui si spo-

gliano in certi tempi gl'insetti ed anche le serDi. I

Pelle degli animali. |
riveder le —, Cercare difetti,

errori, magagne, colpe.
|

(schr.). Pelle umana.
|
esser

di— dura, Forte, Robusto. [Resistente alle disgrazie.

il
-ata, f. (tose). Colpo di buccia lanciata.

||
-cata, f.

jtosc.J. Nulla (in frase negativa). j| -olina, f. Pellicola.

4-bliCCÌer© m- *^r " B°UCHER (bouc becco). Ma-TUUViVicic,
cellaio. Beccaio.

bùccina, bucina, f

ir*ZtA
'

BUCC"" ft

Strumento ricurvo da fiato, adoperato
nelle milizie. ||

-are, nt. ^bucinare. So-
nar la bùccina. |

a. Manifestare con pub-
blicità, Vociferare, Andar dicendo,

j

Sus%urrare..| rfi. Esservi sentore, voce.
•Vociferarsi, j -amento, m. Vociferazio-
ne. || -atore, m. -atricé, f. Che manifesta
i fatti altrui. |

Sussurratore.
||
-atorio,

ag., m. <f Muscolo aderente alla ma-
scella. Il -io, m. Il buccinar continuo.

bÙCCÌnO m- *BUCC™UM - "$> Genere

chiglia.

molluschi con la con-
Chiocciola.

Bùccina.

Sii tnnì f\ m. #pr«putium, Xo^és ? Guscio, Scorza,
uuugl u

> Buccia. I
Pelle. I ^ Parte esterna delle

pelli che si conciano. || -osp, ag. Che ha buccia.

'bùccioio, v. bozzolo.
bucciuolo, bucciòlo, v. bocci uolo.

hfionnl £S f. *buccOla bocchetta. A Ornamentouuuv-ui a.,
al cen tro degli scudi. Borchia.

| Or-
namento che le donne portano agli orecchi.

|
un

paio di buccole, d'oro, di brillanti.
|
Bronzina.

|

Riccio dei capelli. | -etia, -ina, f. dm.

buccòlica, b sch
,

r
-

{f
u
r

c
? ì

l paro
l
a

-

conm'wewwviiwm, bucolica). Ciò che si riferisce

al mangiare.
himtafalr» m.*Souy.£<5aXos Testa dì bue: nomeuuuoieuu,

del cavall
'

di Alessandro Magno.
j
(ir., schr.) Cavallo grande, di poco valore.

+bucè!lo, buciacchio, j?;
' * wcClus.

-T-kruwwtiw, wuwiMwtnv, Giovenco. Bue.

Bùcero.

Bucintòro (Venezia)

bÙCSTO m ' *pvjxspus che ha corno di bue
» Uccello dei passeracei: ^

grosso come un tacchino, dal lungo
becco ricurvo, con una specie di
corno rivolto in su: onde l'aggiun-
tivo di rinoceronte.

+bucherame, sitàVe^Per:
sia. Panno trasparente, forse rica-
mato. Sorta di tela di bambagia che
si lavorava in Cipro.

| Secchio pieno

bucherare,
?h^£S

occultamente voti-.j nt. Introdursi, Bri-

gare. Insinuarsi, Bucare.
|| -amento, m. Modo e

atto di bucherare, procacciarsi voti per ottenere
gradi.

|| -aticcio, ag. Che è tutto bucherato.
||
-ato,

pt., ag. A buchi, Pieno di buchi.
|| -ellare, a., dm.

Forare con buchi piccoli e spessi.
|| -ellato, pt., ag.

Pieno di buchetti.
|
pvb. Cacio seccato e pan — .

"

hiir'ìr'arPi nt, a., fam f (bùcico). Buzzicare,.uuwuaic. Muoversi alquanto con la per-
sona.

bucinare, v. sotto buccina.

bÙCin e m "
* FUSC *NA fiocina; bucina tromba?

' Specie di rete da pescare, sim. alle
vignaiole.

|
Rete per prender le starne e le pernici.

|
entrar nel —, nell'imbroglio, j -elio, -etto, m. dm.

bUCintÒrO m -*ven.BUCioiNT'ORObucioinoro..

da gala in Venezia, e i-

mitàta al trove, con mol-
tissimi fregi di oro e

pitture, senza alberi né
antenne, a 40 remi, con
un'asta lunga a poppa
che portava lo sten-
dardo.

|
di Roma, che

usavano i papi navi-
gando sul Tevere, e per
la marina vicina.

|
di Milano, che usavano i duchi

sui laghi e fiumi. | di Ferrara, di Messina, di
Reggio Calabria. < _-

:

+bUCÌO, +bUCCÌO, -
So"!" BaltSio!

|
Naviglio a più ordini di remi.

bUC O m - (^P1 - buca), f. #germ. buk ventre, seno.
' Pertugio, Foro ; Apertura che ha per lo

più del tondo e non molto larga.
|
del naso, del-

l'orecchio, della chiave, della toppa.
\
all'orecchio,,

per l'orecchino.
|
nel mento, nella gota, Fossetta.

|
Luogo nascosto. Nascondiglio, Tana.

| Stanzino
piccolo e buio.

| Debito. |
tappare un — , Pagare un

debito.
|
non cavare un ragno da un — , Non riu-

scire a nulla.
|
neW acqua, Opera vana.

|
pvb. Non-

tutte le ciambelle riescono col —, Non tutti i lavori
riescono bene all'artefice.

|
a — , Preciso, A pun„

tino.| della spina, <X» per cui esce il metallo fuso-
dal forno fusorio. |

buchi di lupo, gxg Bocche di
lupo, Scavazioni circolari a guisa di pozzetti usate
nelle fortificazioni, per rendere difficile il passag-
gio.

|
v. bucherar e, b ucher ellare. ||-heratto!o,

m. dm. Piccolo buco.
||
-herello m. dm.

|| -hereìiino,
m. dm. vez.

|| -hetto, m. dm. Piccolo buchette.
|

Fossetta, del mento, delle gote.
|| -hettino, m. dm.

vez.
I
-bino, m. dm.

||
-olino, m. dm. Buchino. ||-one,

m. acc. 1 -uccio, m. dm. Bugigattolo.

hlicnlìpa f- *bucolicum gouxoXixóv. 8 Poesiauuuunwa,
pastorale in forma di egloghe;!/*—

di Virgilio.
| v. buccolica.

bucranìo. m-*P°w-Pàvt°2W
' BUCRANÌUM. 'H

Cranio di bue per ornamento
in edifìci', spec. dei mercati,
macellile in are.

buda I-
(
città ungherese).

» Andar a —, Morire.
|
aver preso— , fatto

gran cosa [ricordi della presa di Buda fatta dai
Turchi il 1686]. |

#bìjda. j| Biodo: specie di pianta
palustre da far stuoie e impagliar sedie; Codrone,
Mazza sorda.

hllfffl ÌQrTlA m - Dottrina filosofica religiosauuuu i^mv,
sorta nell'India e fondata da Bud-

Bucranio.
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1m
(HI

m

wm
TU
li

Budda.

-ino, m. dm. di
m. acc. l'Gran

da: è ora professata da circa 400 milioni di ere
denti. I sacerdoti son detti Bonzi,
Bramini, Bramani. | -ista, m. Se-
guace di Budda.

| Contemplativo.

budèllo. ™-/<P
;

1-,£ ideile,
» budella), «botellus

salsiccia. $ Canale
. che parte

dalla bocca dello stomaco e dopo
vari' avvolgimenti arriva fino al-
l ano. Intestino.

| empirsi le —,
Mangiare soverchiamente.

|
cavar

le —, Uccidere.
| tremar le —,

Aver paura.
)
di legno, di gomma.

Tubo.
|
pi. Ripieno di una palla

da giocare, e sim. .

||

+-ame, m.
yuantità di budelle, di animali.

|jbambino o ahimaluccio.
|i
-one, u=

mangiatore. Chi s'empie troppo il ventre.
budget, m., ingl. Bilancio dello Stato;
budino, v. bodino.

+budriere, ™-,*fr - baudrier (atd, baurich
„ + ,, ,,

clr?ta). §x? Larga fascia di cuoioposta sulla spalla dritta, la quale attraversa dauna Parte il petto, dall'altra la schiena del so*dato, e va a congiungersi al fianco sinistro perreggere la sciabola o la spada. I-Correggiame conche i soldati, portano indosso irmi e ficco
bU e. ™- (P.1 -

*««»')• Bove.
1
occhio di —, spe-

iT *r «
e dl

. 7
lanterna

-
I
Manzo.

|
carne dì- lpvb Mettere ti carro innanzi ai buoi, Far primaquello che va fatto dopo.

|
cacciar la lepre c™

|
ferrar la stalla quando sono scappati i buoi IMoglie e buot dei paesi tuoi.

| marino, Vitellomarino
|
selvatico, .Bisonte.

| Uomo stolido; igno-rante; duro nell' apprendere.
| d'oro, Uomo moltoricco e ignorante.

|
avere del -, poco giudizio

|imparare ti - amente, Non studiar nulla II -ac-
cio, m. acc. Ignorantaccio. 1 -acciolata, f. Pensiero

H ««£,« °V' R
a
P
C'?10 ' ^g -

Che ha dell'ignorante.
Il -aggine, f. Balordaggine, Melensaggine

il ^-es-
giare, nt. (bueggio). Operare come il lue,' tardo e

'fn^f^ 1
!,"
83?3' { Ponna ignorante.

|
«Vaccai

]\-ina, f. pp Bovina,
fl
-ino, ag. (dlt.). Bovino.

OUfal O, m
," ra'

f
- *bubalus. <*> Animale sim.

_

al bove, ma mezzo selvatico, di pelocinermo o nero, con le Corna P
rivolte in su, curvate di den-
tro, la testa più corta e più
grossa,, che tiene ordinaria-
mente bassa, la coda nuda. I

un —
.
nella neve, di cosa assai

visibile, \fare il —, Durar fa-
tiche grandi.

| Uomo goffo.
||

-accio, m. acc, di persona (per
ingiuria).

|| -aio, -aro, m. Chi
attende ai bufali.

|| -ata, f. Corsa
delle bufale, usata in Firenze,
(j
-ino, ag. *bubalTnus. Del genere dei bufali. Di bu

falò.
|
m. dm. | -one, m. acc.

|| -otto, m. Bufalo giovane"
+DUtare, nt. (dlt.). Nevicare con vento.

bufèr a. f
-
BUFF.°- V

.

ento impetuoso, a turbine,
, ' con pioggia, grandine o neve. Tem-pesta fiera con bufa di vento repentino e diverso

bUTT a, f
-
Burla

>
Beffa, Celia.

| Cappuccio delle
,, ,

',-• cappe delle confraternite.
| Parte del-

1 elmo che copriva sin sotto la bocca, e si poteva

nl™
re

i

6 abbas
?
a£e

-
Parte della visiera chedifén-deva le gote.

|
Berretto che copre gli orecchi eparte della faccia.

|
buttar giù la-, fa mascheraemettere ogni riguardo.

|
Soffio di Vento Improv-

viso. I-are, nt. Soffiare gonfiando le gote, al giuocodella dama: Portar via all'avversario- un pezfo-clie
"ata

h
f\gl

f°F
Cat

,°- '

+Sbuffare
- I

Dir ciance,
PSie ?-ata, J bofno di vento non continuato. Il -atore mOperaio che nelle vetriere faceva i fiaschi soffiando"nel vetro con la canna. Il +-etta, f .£. Vela con nttV

terzarolata.
|| -ettare, a" Governate la buffettau

'

buffalaglio, v. beccalaglio.
buffalo, bùffolo, bùfolo, v. bufalo.

nesso alle stazioni, dove si trova da. mangiare. Iaorta di armadio per la biancheria da tavola e le
stoviglie.

| X Stipetto di legno nobile da mensa e
credenza.

|| -etto, m. Tavola di credenza.|v. buffo.
bUTTO, ™- Soffio di vento impetuoso, non con-

- ' tmuato.
|
Scherno.

| ag. Faceto. I Ridi-
colo.

|
opera — , comica,, in musica. I m. Uomo che

ia ridere.
|
Attore che fa la parte buffa nella com-media musicale,

fl
-erìa, f. Impostura. Trucco. Il

:
ettare, nt Gettar vento per bocca. Sbuffare. Il -ai-
tata, f. Colpo di buffetto. | -etto, m. dm. Colpo diun dito che scocchi di sotto ad un altro. I Colpo
sulla gota gonfia.

| Colpo =
.di vento. Fortuna.!

pane -, fino, soffice.
|| -ottone, m. acc. Scapac-

cione.
|| -ole, f. pi. (buffale). Frascherie, Inezie.

1° bUtfon e, m
- BUFF0

- Chi faceva il mestiere
, .

,' di rallegrare le corti con motti e
tacezie: e si aggiungeva com. la deformità della
persona. Giullare.

| Chi volge in ridicolo le cose
serie e trattiene con sim. buffonerie per far ri-
dere.

|
I ersona non seria,' che manca di parola. I

Burlone.
|
v. buffone 2\ | -a, f. Donna allegra

faceta; anche spr.
|| -accio, m. peg. || -are nt Fal-

li buffone.
Il

-ata, f. Cosa da buffoni. Atto o Detto
di nessuna importanza e serietà.

|| -cèllo, m. dm
Kagazzo che faccia ridere.

|
Misero buffone. 1 -cino

,

m. dm. Bambino che fa ridere. || -eggìaro, nt i-eg'-

!

gio). Fare il buffone.
I erìa, f. Burla.

| Azione da
buffone

|| -esco, ag. Di buffone.
|| -evole, ag. Buffo-

nesco.
Il +-ia, f. Buffoneria.

||

+-iare, nt. Far buffe.
2° bUTTOn 0. m

- bufone; o per la figura dei
. •

' buffoni di corte. Vaso di vetro
tondo, largo di corpo e corto di collo, per mettere
in. tresco le bevande. | -cino, m. dm.
bufonchiare, v. bofonchiare.

bufÓn 6, m
-
*BtjF0 -5NIS

- "$• Botta,
jl
-ite, f. Pie-

ai, ,

' tra che credevasi trovarsi nella testa
della botta: dente fossile di pesce.

bufÒnie, I- PL *Poufiuvcae. O Solennità ateniese
'in cui si uccidevano molti buoi.

bUftalm ìa, f- *P°ù?0s%:se. tffc Malattia per
,

'cui rocchio si ingrossa tanto
da non poter essere coperto dalle palpebre. ||-o, m.
*FSou<f>eaX|Aov. & Genere di piante delle composite
a non congiunti, comunissima d'estate nei prati,
Margantona, Occhio di bue.

bUganZa,. f. (dlt.). Gelone ai piedi o alle mani.

bùgger a, f:_
( Plb -

,,*fr
;, ^W5 {bulgaro ere.

Bùfalo.

buffe, ™- #fr- buffet. Stanza, Banco, Tavola
_
» dove son serviti piatti freddi, dolci viniin ricevimenti, feste da ballo, ecc. | te e afte ani

tico, sodomita). Stizza, Rabbia, Bu.
scnera.

|
Fandonia, Bugia, Sproposito,

fl
-are, a.

-ouscnerare, Ingannare.] Usare contro natura.
DUgl a, +bOSCÌa. £ #atd

- b6sa cattiveria,

, .
T ' burla; menzogna. Asser-

zione contraria alla verità.
|
pvb. Le bugie hanno

le gambe corte.] da pigliar con le molle, grossa.
|

per. ingannare, Menzogna. Falsità.
|
pietosa—, Dis-

simulazione della verità per non recare dolore
troppo grave e peggio.

|
per burla, scherzo, Fan-

donia
|
Macchiettona bianca sulle unghie, Bollicine

bianche su pel naso. Escrescenze intorno ; Ile un-
S.bl

,
e

- I

J" \
u°g° di -, ^ Nel mondo, cntr. alla ve-

nta dell altra vita.
| bugia, città di Algeria. Piattel-imo con manico, di vetro, d'ottone, d'argento, od

altro per adattarvi una candela da portarsi fa-
cilmente da un luogo ad un altro,

fl
-accia, f ves

(bugiacela).
\\ +-are. nt. (bugio). Dir bugia.

|| -®tt%
t-.. dm. {-ietta). Piccola menzogna.

|| -ina, f. dm
(-ma).

|| -ona, f. -one, m:(-ìona). Gròssa fcurfa. li

-uccia, -uzza, f. dm. [-in-]. Bugietta.

bugiardo, -adro. ag -> m
-
Chi dice bugie.

,
!"

r7 , ' ' o suol dirne.
|
lingua—

j.pvD. Il —deve aver buona memoria.
\

Falso, Finto
Menzognero.

|
lagrime, promessa, amore, appa-

renza.
|
far -, Smentire.

|
pere—, ^r che sem-

brano acerbe e non sono. | -accio, m. peg.. Brutto
bugiardo.

|| -amente, Da mentitore.
|| -elio, -ino, m

dm. Ragazzo che dice bugie.
J -issimo, sup. |j

-issirnamente, av. sup. | -one, m. acc. || -uoio, ag.m Giovinetto bugiardo.
| -erìa, f. Discorso falso.

I
Qualità di bugiardo.

bugigàttolo m- BUGr0 DI GATT0
-
Buco, Per-

o / ^
f tugio.| Piccolo stanzino oscuro.

bot ossala. Ripostiglio.

in.
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9gii a,

Bugnato
(Firenze).

per la me-
" -o, m. (bù-

.j.huo'ìn aS- *atd. bosi vano. Bucato, Forato. !t"«Siu»m palla— , Bomba, Granata, m. Buco.
f. *bull!re. Moltitudine confusa di

*» persone o cose. || *-are, nt, rfl. Imbro-
gliarsi, Ingarbugliarsi. | -ente, ag. #bulliens -tis.

Bollente. || -ola, f. Pustola, Bolla.
|| -one, m. #fr.

BOUiLLON. Brodo.
|
Liquido mescolato con materie

-che io alterano. (Mescolanza, Accozzaglia di gente
e di cose,

j.
Pezzi d'oro o d'argento che si rifondono

.alla zecca. |
Imbroglio, Finzione. .-."..:.

bUgliUOfo, bugliòlo, ^^rÉugHoìa!
{ Ji, Secchio. Vaso di légno, o cuoio, o tela, col ma-
nico di corda per attingere acqua dal mare e lavare

:i ponti. \ bùgnolo. Specie di bigoneiuolo.

ibUfirlÒSS a f/ *?oùfMaao^cìiè ha lingua diUUglUSSa,
bug> j|'Borraginèj

. Borrana.-f-o,
m. <fy Pesce di mare a fórma di lingua di bue.

IlIIOTi 55 f- ^cl't. bon ceppaia. f% Bozza, rozza,ywS" a
» piana, a diamante. [Or-

namento in legno di porte, mobili, ecc.

| JL- Rigonfio agli angoli inferiori
delle vele.

|| -aio, m. ff Parete o
Facciata di muro composta di bozze.

buPTIO m
- *clt -

B0N ceppaia.yu6" v » Cassetta da pecchie. Al-
veare. | Luogo ristretto. ||'--one, m.

• Cespo, Macchia.

hÙPTIoI SI f- #td - BUHNEtavoia-uugyui a,
t0> palco _ PaiVieredi

paglia per biade, crusca, o sim.
|
Ce-

stina. | Cattedra. Pulpito.
| Banco

degli accusati.H-etta, -ina, f. dm. Pic^
cola cestina. | -ino, m. dm. Panierino
renda dei bambini che vanno a scuola.

,

gnolo). Paniere più piccolo della bugnola, per frutta
od altro.

|
^entrare nel — ; nella pania, Essere inna-

morato. 1 -one, m. acc. Paniere più grande. :

bùgola f - ^ Genere di piante delle labbiate,WM» » una cui specie è detta strisciante pei
rami che si distendono per terra: Erba mora, Con-
solida, Erba Lorenza famga rèptans).

'-buina/' -o, v. bue.

bui O ag- #BUftIUS rosso scuro, color di fuoco.»*mi *-"j Oscuro, Senza luce. jT.nebroso.j Astruso,
Diffìcile a intendere,

j
Nuvoloso, tempo.

|
gatta—.

Prigione. | m. Oscurità, Tenebre, Mancanza di
luce,

j
pesto, che si affetta, come in gola al lupo,

fìtto,
\
a — , All'imbrunire; Allo scuro; Di notte.

j
pvfo. Al — , tutte le gatte son bigè.

\ involto nel—

,

Ignorato.
|
Ignoranza. 1 essere, tenere al— ;} di cose

imbrogliate e misteriose.
|
schr. Prigione. I| -celo,

ag. Alquanto buio.lj ^-òio, v. bugliolo. ||

+-ore, ni.

Oscurità. |j -ose, f. pi. Prigione (tose, di gergo!.

-

bùibaro, J?- ^ Pesce del Iag0 di MaHtova
>""'^

-

v
» Carpine.

bulbo m. -*bulb-US cipolla. ^ Radice grossa
'.e carnosa, a squame, di agli, cipolle,

narcisi, giacinti, barbabietole, ecc.
| (^ Radice dei

capelli e dei denti.
|
dell'occhio, Globo dell'occhio.

||

-sito, -ettino, m. dm. | -ifórme, ag. Che ha forma di
bulbo.)! -ilio, m. bitlbulus. Bulbetto che si forma al-

l'ascella delle foglie o.delle brattee, ed ha facoltà di
riprodurre la pianta. j|-ocàstano, m. Pianta delle om-
brellifere : Castagna di terra, Pancasciolo, dalla ra-
dice tonda, carnosa, buona a mangiare (bunium, e
anche carum bulbocastanmn).

\\ -ocètìto, m. *y.ù§iov
pelle di pecora. Pianta da giardino, bassa, i cuitu-
beri sono rivestiti di tonache, e con fiori piccoli.

j|

-©manìa, f. Specie di malattia delle piante per so-
verchio vigore.

||
-oso, ag. *bulbosus. Fornito di

bulbo. Che ria forma di bulbo.

buldriana, v, baldracca.
buldrò, v. bulldog.

hillÀQÌa f. fì Parte del piede del cavallo tra l'un-uulc?'a' ghia e la carne; Fettone, Forchetta.

bÙlffarO ag- Della Bulgaria.
|
m. Sorta di cuoios * rosso cupo, odoroso, con cui si fanno

scarpe,valige, ecc. |£f^ Consuetudine diBulgaro (giu-
reconsulto bolognese del sec. 12°), Usufrutto ' alla
moglie, che^consiste negli alimenti, se vi sia prole.

bu!ÌC ar6 nt ' (bulico). *bulucare. Bollire,

lendo.| Brulicare.
||
-arne, m. Vene d'acqua bollente

(in origine solo le Sorgenti termali di Viterbo).
I

Moltitùdine di persone.
| Guazzabuglio ribollito.

+bUÌÌlTSa, f.
;

#BUi,;URE. Frotta confusa.

f. M Erba che nasce
daunacipolla fetida,

m. *j3o'jÀqji« fame da
bue, bulTmus. ^Fa-

Bulinp.

lavora di bulino.

+buìimaca, bullo-,
medicinale (ononis arvensis).

bulimia, f. bulimo,
me insaziabile.

bulino m "
*a*d - borS succhiello. Strumento sot-

1 file di ac-! -

ciaio appuntato a un-
ghia per intagliare oro,
argento, rame e sim.

j

Arte dell' incisore. |'|

-are, a. Intagliare col
bulino. | -ista, m. Chi
buila, v. bolla.

bulldog, m., ingl. (cane taurino!. <> Specie di alano,
con testa larga, muso ottuso, pelame corto e liscio.

bullétta f-
* BULLA - Poli zz' tta per contras-

' segno di licenza di portar merci li-

beramente.
J
Ricevuta staccata da libro- a matrice.

di dazio, di nolo.
\ c^ Chiodo corto a larga capoc-

chia,! pi. Orecchini piccoli a vite.
|. essere in—, senza

quattrini, (star nella lista dei fallimenti che si affig-
geva).

I -aio, m. Chiodaiuolo. \ -ario, m. neol. Libro
con le matrici delle bullette. H-ame, m. Ouantitàdi
chiodi a bullette di varie forme.

|| -ato,~ag. Guer-
nito di bullette.

|| -atura, f. Guarnizione di bullette,
Il

-inaio, m. Chi vendei biglietti d'ingresso ai pub-
blici spettacoli. 1 -ino, bollett-, m. Polizzino.

| Fo-
glio o periodico contenente varie notizie su deter-
minati rami, di studi' o argomenti.

| bibliografico,
con annunzi' di libri nuovi, recensioni, comunica-
zioni.

|
Parte del giornale che dà notizie sommarie

commerciali, letterarie, militari, ecc.
| Periodico dei

Ministeri con le notizie relative all' amministrazio-
ne.

\
militare, xelativo al movimento e alla posizione

degli ufficiali
| Relazione dei medici curanti sul

corso della, malattia di un personaggio.
| Biglietto

d'ingresso al teatro, o sim. | Pannolino bagnato
d'unguento, sulle piaghe.

|| -ona, f. acc. Bulletta
grossa. |! -one, m. Grossa bulletta con capocchia
per ornamento.

|

+ Libro dove si registravano atti,
contratti e sim.

bullóne, boli", tó -
*BULLA - Grosso chiodo

'
wws

' » con vite, dado e.testa. | Per-
no da lamiera che, si ribatte, a due teste.

| j^ Chio-
do filettato con testa e dado a collegare, lamiere.
buisino, bolsina, v. bolsaggine.
bumasto, v. brumasta.

irassmobUEÌlèlìa. f-,*p&'Jt.i.s>aa. j& Specie di
' largo e basso..

bunio, v. bulbocastano.

bUOn aCCÒrdO, ^F'' ,f
• ? strumento a

» tasti colle corde di metal-
lo, sim, a un'arpa. Arpicordo.

|| -alana, m. Biri-
chino, Furbo.

|
Tristo.

||
-aSancia, m. Valente n'el-

l'adoperare la lancia. 1 -amano, f. Mancia, spee. ai
vetturini.

|| -amisura, f. Il dipiù oltre la misura
a chi compra stoffa, o altro. || -amòrte, f. ^Fun-
zione per impetrare una buona morte.

|j -aròglia,
m. «Volontario che serviva al remo nelle galee.

\

(tose.) Giovine medico che presta servizio gratuito
negli ospedali.

|
(ir.) Chi ha poca voglia di far bene, li

-acristiana, f, «^ Sorta di pera. | -dato, av. Molto!
Il -di, m. Buon giorno, esci, di saiuto.

|| -èrba, f. %
Specie di tanaceto, che stropicciato manda odore
piacevole. |ì-giórno, m., esci, di saluto. |-gx§ ^'Bastone
ferrato dal capo grosso e con là punta'acuta usato
dai Fiamminghi (traduzione di godendag), j -gu-
stalo, m. Chi ha buon gusto nel giudicare e "nello
scegliere, di cose materiali, e anche intellettuali.

bUOnO ag ' (Premesso a m -> cJle non cominci
' con st, sempre buon; posposto non si

tronca mai). *bonus. Che serve a un bene. Utile.
(

Che adempie bene l'ufficio, la parte, il mestiere,
,

il servizio.
|

Atto, Idoneo. | Bonario, Ingenuo.
(

delle acque che scaturiscono boi-
j Piacevole, j Prospero.

| Valoroso, Valente, nelle

11
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armi o in qualche arte o mestiere.
| Onorevole.

|

Quieto, Cheto, Fermo, di ragazzo docile e tran-
quillo.

|
Pacifico, senza risentimenti.

| come il pane.
I
mare —, calmo, o quasi.

| Propizio, Favorevole.
|

cosi è cntr. di tristo, reo, guasto, malato, inetto,
debole, vile, falso, ecc. | moneta, in corso e ge-
nuina,

j
Benigno.

J
ints. Molto, Grande, quantità,

misura, spazio,
j ^ cristiano; anima — . ] buon'a-

nima, di defunti,
j
senso indifferente, per blandire:

buon uomo, buona donna, buon vecchio.
| anche ami-

chevole: buon diavolo, figliuolo, ragazzo (sempre
che preceda).

|
far — vita con ale, in pace e amore.

\ far.— vita, nei piaceri.
|
maniera, affabile e cor-

tese.
|
grazia, Gradimento.

| famiglia, per bene,
ben costituita, agiata.

|

società, distinta, alta, \causa,
giusta, facile a vincersi. 1 ragioni, valide, oneste.

.

|
fede, Fiducia. Sincerità, Innocenza.

\ arti, di
cultura intellettuale. \M secolo, per la schiettezza
e purità della lingua, Trecento.

| affari, lucrosi.
| uffici', Intervento benevolo, Raccomandazione.
|
governo, sollecito, giusto, prudente. Nel Gran-

ducato di Toscana, Ministero della Polizia. | a— mercato, A poco prezzo. Con poca difficoltà.

|
far —, un pagamento, Riconoscerlo per buono.

|

Accettabile.
|
menar —, Concedere,

j
far — giuoco,

Servire al. fine.
|
viso, cera, Accoglienza favore-

vole,
|
stomaco, Che digerisce bene.

| bocca, di ca-
vallo ubbidiente. Chi mangia con appetito, senza
esigenze.

|
di stagione, tempo, Favorevole, secondo

il proposito e il punto di vista di chi parla.
|
di buon'ora, Presto, Per tempo (alzarsi, cori-

carsi, uscire — ).
|
parola, Raccomandazione favo-

revole.
|
buoneparole, Promesse e incoraggiamenti,

spesso vane.
|
vento propizio. | salotto —, da rice-

vere.
|
alla buona, Senza complimenti, Come gente

modestae cordiale, [di — voglia, Volentieri.
|
di —

grado. Con piacere.
| di — animo, Con coraggio,

sicurezza.
|
di — cuore, Con affetto.

| di — occhio,
Benevolmente, Con simpatia, j a — diritto, Con
ragione e giustizia.

|
dì — luogo, Da persona at-

tendibile,
|
a — conto, Per buon pagamento e

buona regola.
|
a — passo, Velocemente. Nel punto

migliore, più importante.
| sul — . | alla —, Senza

cerimonie.
|
con le —, Senza asprezza. | essere in

buona (eli. luna), Di buon umore. |m. Ciò che e buo-
no.

|
pvb. Il — piace a tutti.

|

+ Bene.
| Cosa ben

fatta.
|
Ordine di pagamento.

| yg Biglietto che si
rilascia invece di danaro, e importa l'obbligo di
pagare una somma determinata: di Banca, del
Tesoro, dello Sfato.

|
Obbligazione privata.

| darsi
al —, a far bene, lavorare,

\
aver — in mano, ra-

gione valida, sicurezza, pegno sicuro.
| dare il —

per la pace, Cercare la pace anche con svantag-
gio proprio.

|
di —, Sul serio.

|
poco di —, Bric-

cone.
|
volerci del bello e del —, molta fatica. I

mettere in —, Copiare in bello, in pulito.

buon péso, comP-' ™- n di,Piu oltre il Pes°.r » per contentar chi compra.
|| -prò,

m. Utile, Bene, Giovamento, ecc., spec. di augurio.
1

-sènso, m. Criterio sano, Giudizio sereno e giusto.
Il
-iempónei m. Allegro, Che vive allegramente.

||-uomo, m. (pi. buoni uomini, bonòmini, buon-).
Valentuomo.

|
pi. Specie di magistratura nei nostri

antichi Comuni. Probiviri.
| Persona mite. Ingenuo

+buprèste. K*™*^-*^™*?*^-^?*-r » eie di cantaridi, velenose, che
mangiate con l'erba dai buoi riescono a produrre
la morte.

|
m. Veleno della bupreste.

bUranéSe. !l?"
RIA

J
N0

,

? ,^,%^ t? di uva bianca

ranese.

stacci, passatoie, ecc.
|

+Sorta di stoffa rada e tra-
sparente.

|
a^ Frullone.

|
Insegna dell'Accademia

della Crusca.
| ^ Figura per bersaglio: aveva

nella sinistra uno scudo, nella destra la spada o-
il bastone; se non era col-
pita nel petto, si rivoltava
girando e percuoteva il tira-
tore inabile.

|| -are, a. Stac-
ciare la farina, Abburattare.
]
Discutere, nell'Accademia

della Crusca.
|| -elio, m. dm.

Sacchetto lungo e stretto,
tenuto aperto da stecche:

«arano,

serve ad abburattar la farina col frullone, o con
mano, dentro la midia.

| Veste o altro di panno
buratto, j

+-ino, m. Operaio che abburatta la fa-

Iina. I dm. di Drappo.

)UrbailZ a,
borbogliare. Alterigia sprezzan-

» te.
|
Dimostrazione odiosa di supe-

riorità, Arroganza insultante.
t|

+-are, nt. Usare arro-
ganza.

||

+-esco, ag. Burbanzoso, liniero, ag. Burban-
zesco.||-o$o, ag. Borioso ed arrogante, Pieno di bur-
banza.j|-osamente, Con burbanza.jl-osissimo, sup.

bùrbera, -ara, L r̂n
Ar

f
anell%Nasp°'.Ci:* ' lindro orizzontale a cui si

avvolge una fune per tirar su pesi, estrarre il

minerale, attinger acqua da pozzi e sim. || -ino, m.
Specie di arganello per stringere e assicurare il
carico in carri e barrocci.

bÙrbfìro a£- #clt - borbar ispido. Quasi in-
' trattabile. Rigido, Austero, Aspro,

jj

-accio, ag. peg.
Il
-one, ag. acc.

+bUrchì a f-
' dv- rimbÙrchiare. X Barchetta.!

'"'» alla—, A caso, Trascuratamente.

Burchiello.

molto dolce.
| Vitigno della bu-

bU Fatti FI O m- BURATT0
- Fantoccio d cenci o

» di legno, con cui si rappresen-
tano commedie e farse, movendolo coi fili e par-
lando per esso.

|
castello dei —, Torricella dove sta

la scena in cui si fanno agire i burattini.
| Uomo

senza volontà propria, e che si muove per impulso
altrui.

|
Uomo leggiero,

j Bambino irrequieto.
|
v.

buratto. | -aio, m. Chi rappresenta commedie con
burattini. Padrone del teatro dei burattini. | -ata,
f. Azione leggiera, senza dignità. | Commedia di
burattini. | -esco, ag. Di burattino.

| azioni —.
buratto. "*• # burrus rossiccio? Staccio che

* » serve a separare la farina dalla cru-
sca.

I
tessuto rado di crine con cui si montano

[andare alla —, Rubare, Copiare gli scritti altrui. „+-ella, f. dm. Burchiello.
|| -ellesco, ag. $ Sullo stile-

dei Burchiello, cioè Domenico di
Giovanni, poeta giocoso fior, del
sec. 151

, che aveva l'insegna del
burchiello alla sua bottega di
barbiere.

|| -elletto, -ellino, m,
dm. Barca piccolina.

|j -elio, m.
Piccola barca da trasporto di
passeggieri e merci sui fiumi. ||-o,

m. Barca daremo, coperta, a fondo piatto, con una
cameraccia di tavole impeciate, per la navigazione
nei fiumi e nelle lagune: va anche a vela o con
l'alzaia.

biirp m - *buris. r^r Parte dell'aratro che portaUU,e
» l'anello e la stiva.

+bur© a^' *B0URRÉE - Sorta di ballo francese del
' sec. 17°: dame e cavalieri in due file

dirimpetto si avanzavano e indietreggiavano, e poi
unendosi a coppie facevano un giro danzante : ori-
ginario dell'Alvergna.

| £ Suono che accompagna
questo ballo.

|
#fr. beurré buttirato. «#" Specie di

pera giallognola che si sciogle in bocca. Burrona.

bureau, m., fr. {prn. bilrò). Ufficio, Banco, di al"
bergo e sim., dove sono la cassa e i libri; Scagno*

burèlla *• Lu°S° stretto e buio.
|
Corridoio

^ „ ,
' sotterraneo.

| Specie di prigione,
j

p Cavallo bianco pezzato di nero.

burèilo, borei lo, g
1 B

.

088A
*
fr tourre).

' » bpecie di panno grosso
e vile. Buratto.

|
Parte archeggiata del fusto della

sella.
|
bure. X Sorta di caviglia che assicura due

cappi' insieme, o un cappio a un'anello stabile.

burgravio m
-
**d - BURG GRAF conte di ca-s w ,w

» stello. Titolo di dignità ereditario
in Germania, del signore di una città o di un
castello.

|
Signorotto, che si dà importanza.

buriana ^ borea. Temporale piccolo di esten-
t sione, di forza e di durata, con ad-

densamento di nuvoli in un luogo.

fbUnanO, m. ^ Specie di vino di Toscana.

4-buria.SSO m. Chi metteva in campo i giostra-
' tori.

| Suggeritore nelle recite.

l°+bUrÌCCO. b0r-. ™- borra. Riempitura dì
* » lana o di borra, rigon-

fiamento fatto alle vesti e sul petto.
|
Sorta di veste.

Casacca.

9> hurìcff% m - *b.urrìchus ronzino. Boricco,urui iuv,u,
BricC0j somarello, Asinelio.
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burina, v. bolina.

burino, v. bulino.

KiirÌQtrt m -
*td - wurst salsiccia. SalsiciottoUUI ioiu,

di sangue di maiale.

foli ri a f. *burr« quisquilie? Beffa, Scherzo,WU1 1
a

f celia. \
da — ,

' Per ischerzo. Da pren-

dere in burla, Non serio.
|
mettere, recare in —,

Trattare come cosa ridicola, dagioeo.
|
Cosa dà nulla.

j| -are, nt. Beffare, Schernire. Canzonare. -| Scher-
zare.

|
(dlt.) Lasciare, Far cadere, rotolare giù,

via. |
rfl. (con di). Farsi beffe, Non far conto. | -ato,

pt., ag.
|
pvb. Anche i burlati vanno in paradiso.

||

-atoré, m. -atrice, f. Che burla. | -escamente, In

mod«? burlesco. ||
-esco, ag. Fatto per burla. |

Deri-

sorio. | Faceto. |
Giocoso

|
stile, poeta —.

|| -etta, f.

dm. |
Breve farsa, Opera buffa. |

Avvenimento ri-

dicolo, [far la — , Parlar da scherzo.
|
mettere in —

.

I!
-evole, ag. Da burlarsene.

|
Burlesco.

| Che ama
fare o dire burle. ||

-evolmente, In modo burlesco.

j| -evoiissimo, sup.|| +-iero, m. Disposto alloscherzo.

li
-ona, f. Che si prende giuoco, Donna che ama di

scherzare. || -one, m. Chi burla sovente e volentieri.

bi jrlssnrlfl f- (mil.) burlare gettar via. Avan-uuanua,
Z i della fabbricazione dell'alcool

fatto con granaglie.

burlasco, v. brulasco.
+burlétto, v. broletto.

burnus, m., ar. Mantello di lana con cappuccio;
degli Arabi.

4-blirO, m. Buio.
|
Sotterraneo.

burocràtico, ag
-

*fI
>

BU
ft
EAU scrivan

j
a +h#ui wwi «a iivwj

.xp.^Ttxós atto a comandare.
Relativo all' amministrazione. ( Ligio alle forme
amministrative. 1 -zìa, f. *-xpaTeta. Potere delle

pubbliche amministrazioni nel rispetto delle leggi

e dei regolamenti.

hlirraSCa. *• *borkas. Furia del mare peru"'
.

» turbine di vento, con scariche

elettriche, di breve jdurata e di molto pericolo.

Tempesta. | di neve.
|
Turbine di vento in terra.

|

Uragano. | Disgrazia. ||
-helia, -betta, -hina, f. dm.

||

+-o, ag. Burrascoso. || -ona, f. -one, m. acc. Grossa
burrasca. | -oso, ag. Tempestoso, j mare —, Pro-
celloso. | Agitato, discussione, adunanza, ecc.

||

-osamente. In modo burrascoso.
||
-osissimo, sup.

+DUrra*0, m. Burrone. | v. burro.

hlirr O m- *a^r - BPREE - Parte grassa del latte,Muli v», separata dal siero e condensata. Butirro,

j
pane, panetto di — , Forma di burro di peso deter-

minato. \
cucinar col— .

|
pasta, maccheroni al — , col

condimento di burro.
|
uova al —, cotte sul burro.

|

pane e —.\di palma, Grasso giallo odoroso che si ri-

cava dalla palma dell'olio (elais guineensis), e serve
spec. nella fabbricazione dei saponi.

|
di cacao,

Grasso bianco che si ricava da un'altra palma.
|

Cosa morbida. |
Lusinga. | dar del —, Lusingare,

Adulare. | -aia, f. Stanza dove si fa il burro.
||

-aio, m. Chi fa o vende burro.
||
-ato, ag. Spalmato

di burro. 1 -ona, ag. r^" Di una sorta di pera. Pera
butirro, Bure. |

Di pesca morbida, Spiccatola.
[|

-oso, ag. Ricco di burro.
|
latte —.

bUrrÓn e,
m\ B0RR0

V
Luogo scosceso, diru-

sj%*i i vii \*j
pato e profondo.

|
Sfondo chiuso tra

balze o rupi alte.
||
-celio, m. dm.

burchiA aS-> m - *bursa. «^" Muscolo del fe-ul8a!C
! more, Obturatore interno.

hùrcpra f.(G.Burser scienziato td. del sec. 17°).
UUI aci a, ^ Genere di piante, alberi dalle foglie

sottili, i fiori a spighe, di cui alcune specie danno
dalla corteccia un sugo balsamico: crescono nel-

l'America centrale e nelle Indie occidentali.

nt. Truffare, Imbrogliare.
-herìa, f. Inganno, Truffa,

li
-0, m. Impostore. ||

-one, m. Truffatore.

Ahnch f% m - Impostore.
||
-erìa, f. Impostura,tuuYu v» Truffa. ||

+-ino, m. dm.

bilSC a *•' dv- BUSCARE - J1 cercare, Cerca.
|UU8** **» andare alla — , alla ventura.

|
vivere

alla — , di accatto o furto.
|
§xg Ruberia che si com-

mette in campagna, nei pollai, nei tinelli, da sol-

dati o marinai indisciplinati. | bruscolo, ti, Gabbia

+busbacc are,

-acchiare, a., nt..

'» Macchia, Cespu-

bus

da olio.
|

+I5ruscolo, Fuscello.
Andar buscando. Procacciare.

4-h5J*?ra Ilaria f
- *sp. busca alfana. Aifana.rUUfeUsUÈCUJc*, cavallaccio magro.

hlicscalìna *• brusca regolo. X Scaletta cheMuovevi ilici,
al posto delle stanghe laterali ha

due corde a cui si uniscono i piuoli di legno ed
è sostenuta dall' un dei capi, senza niun appoggio
da piedi, e si adopera perché i marinai possano
salire e scendere nei palischermi.

btJSC ar@ a. *sp. buscar. Cercare. Procacciarsi
>^V*?V «*• *-*t cercando, Ottenere con industria.

|

Ricevere, delle botte, Pigliarle.
| una ramanzina.

I
Acquistare. |

da vivere, ti pane, la giornata.
\

Rubare.
|
Predare, Foraggiare.

|
rfl. Prendersi,

Procurarsi.
|
del cane, Andare a prendere e ripor

tare in bocca, cosa buttata lontano. | -ato, pt., ag.

il
-atore, m. -atrice, f. Che busca, procaccia.

bUSCherare. a
-

(eu
,

fì Buggerare, Ingan-uM^viivi «.. ^, nare | Sciupare, Mandare a
male. 1 -ata, f. Sproposito, Fandonia, Cosa da nulla.

||
-io, m. Buggerìo, Chiasso, Frastuono di molte

persone.
|| -one, ag. Buggerone.

buschétta, v. bruschette.

+buscióne, buscóne, m
-

*fr
-
buìss°n.

glio spinoso. '

"•busco, v. bruscolo.

bU^éCCa, f. (mil.), buzzo. Trippa.
|
Busecehia.

hllCìAPf*!"!! a r »n m - Budellame, Intestino.uu^etcni a, f. o,
(
Salsiccia . „ _^ f< Mor.

tadella.
J -one, m. acc.

husìHI, busillis, m. Punto difficile, schr, [qui sta
il busiìli : Qui sta il difficile, attribuito a uno che
traduceva in diebus illisj.

bùsina, -o, v. bùccina.
+busna, v. buccina,

nagra f. *sp. biznaga pastinaca. J£ Finoc-
© J chio selvatico: se ne fanno stec-

cadenti.

4-bUSO aS- ^ u g i o, Vuoto, Bucato. | Vano, Scioc-
.

T v » co.
|
testa —, vuota.

|
m. Buco.

[ ven.
peso el facon del buso. Il rimedio peggiore del. male.
|| -one, m. J Sorta di strumento antico da fiato.

bUSSa f"' dv " BUSSARE - Colpo, Percossa.
|
pi.

' Botte, Colpi dati con mano o bastone,
per castigo o altro. [Danno.

||
-are, a. *i»ulsare spin-

gere. Percuotere, Picchiare.
| Battere all'uscio, alla

porta,_ per farsi aprire.
| alla porta di, Ricorrere

per aiuto.
|
giocando alle carte, Chiamare, perco-

tendo le nocche sulla tavola (nel tressette, quando il

giocatore ha un tre).
| rfl. Battersi, Percuotersi.

|]

-amento, m. Modo e atto di bussare. l| -ata, f. Il bus-
sare avvenuto.

|
Colpo,

j Richiesta. |
Chiamata nei

giuoco del tressette. | Disgrazia.
|
Picchiata all'uscio.

||
-ataccia, f. Brutta bussata. ||-atina, f. dm.||-atoio,

m. £^ Lunga pertica della quale fanno uso i pescato-
ri. ||-atore, ni*.: Che diede quattrini.

|
Importuno.

|| -o,
m. Colpo, Battimento. | Rumore; Bisbiglio. | v. b o s s o.

hlJSSéttO m - B0SS0
- <C Arnese di bossolo owuo^ouw,

d'acciaio col quale si dà il lustro
alle suola e ai tacchi.

hMCteni fl f- *vl - buxTda (ttuIìc -iSoc). ,£, Sca-yuowl **> toletta o Cassetta rotonda (già di
bossolo), chiusa da vetro, con-
tenente il quadrante o rosa dei
venti, su cui è sostenuto in bi-

lico l'ago magnetico che, rivolto
sempre al Nord, determina gli

altri punti della sfera (indispen-
sabile ai naviganti ed agli esplo-
ratori).

|
comune, che oscilla libera Bussola,

in tutti i suoi moti naturali, senza
freno di correzioni. Gioia. |

azzimuttale, fornita di
traguardi, gnomoni, fili, specchi, lenti, e di esat-
tissime divisioni in gradi e minuti, usata come
verificatrice. | doppia, che può essere consul-
tata da chi la guarda di sopra come da chi la

guarda di sotto | rovescia, sospesa al palco ne
quadrato degli ufficiali.

| di declinazione, d'inclina-
zione, ecc. | Norma che guida i pensieri e gli

atti.
|
perder là — . Confondersi. | navigare senza



bùssolo 164 cabina

— , Operare a caso.
|
della prima — , Dì primo or-

dine; della quinta —, Di ordine inferiore.
|
Anti-

porta di stanze.
|
Porta delle stanze, di legno più

fino e di lavoro più elegante.
[ Specie di paravento:

seconda pòrta agl'ingressi di chiese, caffè, appar-
tamenti,

_
per riparo dal freddo e dal vento.

|

Stanza di legno ove il papa sta ad ascoltare le
prediche.

|
Specie di portantina. | Eossola, Brusca

pei cavalli. 1 -are, a. bossola, Strigliare,
j]

. -ante,
m. ^ Titolo dei familiari del papa, che assistono
alla bussola.

||
-et a, f. Bussola che s'imbarca sui

,
palischermi in missione.

|| -Ina, f. Bussola da tasca.

4-bÙSSOl O. m
-
*v

i;
bVjxIda ('ftu£s -ESos). Va^T US3UI w

' setto, Bossolo.
| Bicchiere di latta

per raccogliere le elemosine. 1 -etto, m. dm. Bos-
soletto.

I
-otto, m. Bicchiere di legno, di latta, per

scuotervi i dadi.
|
Vaso che adoperano i prestigia-

tori per fare i giuochi.
|
giocatore di bussolotti,

Prestigiatore. Chi fa apparire quello che non è.

- bUSta f
'

*BUX *DA (rruB? -iSos) scatola Carta pie-
' gata in quattro, chiusa da tre parti, per

mettervi dentro fogli.
| Custodia di cartone, per

libri, fascicoli, ecc.
| Astuccio per. occhiali, gioielli

e sim.
|
Astuccio, Guaina grande da coltelli, po-

sate, ecc. 1 -ina, f. dm.
||
-orsa, f. -e, m. Busta grande

bUStO m
'
* BUSTUM effigie in busto sul se-

' polcro. Qp Parte superiore del corpo
umano, dal collo ai fianchi.

| Figura in pittura o
scultura, dalla testa al petto.

| Indumento delle
donne armato di stecche, che cinge il petto, Fa-
scetta.

|
+Sepolcro.

|| -accio, m. peg. || -aia, fi Chi
fa i busti da donna, Fascettaia.||-ieino, -Ino. m. dm.,
di busto da donna.

bùstola, v. pustola. -

bUStrOfèdO ag '> m - *0Q<J«"wrn5óv voltando
' come i buoi all'aratro. Df scrit-

ture antiche dove le righe venendo a capo segui-
tano ciascuna nel verso contrario a quello delia
riga precedente, e cosi si alternano da destra a
sinistra e da sinistra a destra.

butìfiÓrte, 5?
;
j
tosc

-k *botellus + inflare.
», Gonfione, Borioso.

| Uomo grasso.
+butOmO. "I

*but5mus gouTop.ov. M Frutice

j --a • -, / che cresce al margine degli stagni,
dai fiori ad ombrella, bianchi macchiati di porporino

bUtìrr O, S1
* #BUTYisUM PóuVupov cacio di vacca.

.
Burro.

|
Sostanza grassa vegetale anà

Ioga al burro, come di cacao, cocco, eco |l -òmetro,
m. rygr Strumento per riconoscere la ricchezza del
latte. I:-oso, ag. Che contiene molto burro.

bUtrSO. m
V (
rom -i- Rete da pigliare uccelli, Uè

» .celliera, Olina.

buttafUOCO, comP-> m - 5«S Asta col miccio
' per accendere le artiglierie.

||

-fuori, m. Colui che avverte nelle quinte del teatro
gli attori quando devono uscire sulla scena.

| ,£,
Ogni asta o pertica che si fa sporgere dal bordo
SI

-sèlla, m. gs§ Il sellare i cavalli, e il Segnale
che se ne da con la tromba. | -tèrra, m. ^ nelle
fabbriche dell'allume, Operaio che getta di con-
tinuo la pasta nella caldaia..

buttagra, v. bottarica.

buttare, ?•
^ atd B0TZAN spingere. Gettare,

» Lanciare con mano, mandando a terra
o lontano da sé.

|
Atterrare, edificio.

| Far scor-
rere, Far àiseire, Menare, acqua, fuoco, colore, o
altro.

|
Spender male, Scialacquare, anche ti tempo.

|
air aria, Mandar sottosopra.

|

giù, Ingozzare.
|un articolo, quattro parole, Scrivere senza pensar

molto.
|
Sommare, Importare.

| Rendere, Fruttare. !

.$. Germogliare.
|
«; Gettare, dei fonditori.

|
r il. Get-

tarsi giù. Perdersi d'animo.
| Darsi. I| -ata, f . Quan-

tità di materia buttata.
| Atto del buttare. I ^Cac-

ciata delle piante. J'-ato, pt., ==_ .._ _ . _ . _ .

ag. Gettato. Sdraiato.
|
tem- j

-

pò —, sprecato.

bflt+AV f% m -
*ar - BOTOR

Utier O» bozza, enfiato.
Segno che resta dopo il va-
iuolo.

|
*p>0T-iìp -ripos pastore.

Guardiano a cavallo.- delle
mandre di bufali, di t'ori, di
cavalli, ecc.

||
-are, a. Coprire di segni, del vaiuolo

il
-ata, pi., ag. Pieno di bùtteri, del vaiuolo.

Bùttero (Palizzi, Napoli)

+butto," v. botto.

bÙZZfCO m. bulicare. Piccolo movimento.'
,f|-.

9 -are, nt. Muoversi pian piano. Far
poco strepito. Bueicare.

|
Bucinare, Susurrare.

|j

-hello, m. Piccolo rumore,
j
Raggiro, Trama. ( -hloj

m., frq. +Bisbiglio, Mormorio che si fa d'alcuna
cosa nascostamente.

fcjUZZO m '
* a*d. butze mucchio, massa? Veri-

' tre, Pancia. Stomaco degli animali con
gl'intestini.

| Broncio.
|
di — buono, Di proposito.

|
ag. Imbronciato.

| tempo —, Di temporale, Cat-
tivo.

|| -accio, m. peg.
fl
-alo, m. Trippaio.

|| -ama,
m. Quantità di buzzi d'animali macellati.

||
-iettò,

-ino, m. dm. || -one,
:
m. (-a, f.V. Che ha gran buzzo

o ventre.
[ Imbronciato.

| Chi mangia molto e in-
gordamente.

|| -ertacelo, m. ,spr. Lurco.

bUZZUrrO. m
- ?*<*. putzeh pulitore: spazza

' camino? Svizzero che cala d'in-
verno in Italia a vendere polenta, castagne, pa-
sticcini. Uomo zotico.

c

q (prn. ci; dlt. ce). Terza lettera dell'alfabeto, se-
' conda delle consonanti, di suono palatale in-

nanzi ad e, i, gutturale ad a, o, u sempre {onde
non occorre scrivere eie, scie dove i non è vocale
distinta, ma puro segno grafico, bastando ce, sce).

p-jft Segno romano pel numero 100 {centumi,
| S. "C

,

Senato Consulto.
| Iniziale nei nomi romani. C. vale

Gaio,
[
Altre sigle più frequenti: G. C, Gesù Cri-

sto; A. O, Avanti Cristo; ^ S. R. C, Sacra Ro-
mana Chiesa; C. d.G., Compagnia di Gesù; M. C,
Minore Conventuale; C. R., Chierico Regolare; "S.
M. C, Sua Maestà Cattolica; || G. C, Gran Cróce :

£f& C, Codice; ^ C. C,
Conto corrente; ss l. e., luo-
go citato.

Ca', f. (dlt.). Casa.

cab, m. ingl. Carrozzella in-
glese a due ruote, nella quale
il, cocchiere sta in dietro, in rah
alto. . Jff; ,

f. Tempietto cubiforme della
s Mecca in una pa-

rete del quale è murata la pietra nera
che la tradizione dice scesa dal cielo:
fu meta di pellegrinaggi pagani prima
di Maometto ed ora è di tutto l'Islam.

càbaf a. f
-
*ebr - kabba lah tradì-

> zione: scienza ebraica
che interpreta la. Bibbia col sussidio'
della tradizione rabbinica. Stregone-
ria, Arte chimerica di far commercio
cogli spiriti.

|
Arte che presume d'indovinare i

numeri del lotto.
|
Intrigo, Imbroglio-.

|
fare—.

Congiurare.
||
-are, nt. Fantasticare, Almanaccare.

|
Raggirare. Far cabala contro alcuno. |ì -ista, m.

Colui che crede di indovinare pervia di numeri.
|
Chi cerca di trovare per via di regole i numeri

del lotto.
|
Raggiratore, Cavillatore.

|| -ìstico, ag.
Attenente a cabala, [segni—, oscuri, indecifrabili.
Il -one, m. Imbroglione, Raggiratore.

Cabalétta, f
--
COBOLA stanza di canzone, rj Pea-

» siero meloaico, arioso e sem lice
che si imprime agevolmente nell'animo dell'udi-
tore; per lo più, l'ultima parte d'un 'ària.

CabaSÌte, f- «•Spfèk dl *eohtt in cristalli
T » romboedrici in colori, o anche si-

licato idrato di alluminio, calcio e sodio : si trova
all'Etna e all'isola dei Ciclopi.

Cabila, f- (^.).TTihndr&raUoéÌbeTVef^no-
' madi o sedentari .

. , f. *ingl. cabin. Jj, Cameretta a bordo
i i a a, delle navi per uso dei viaggiatori e.

del personale di direzione.
| telefonica, ^ per

colloqui' interurbani.
|
#»§ Piccolo fabbricato in cu

si racchiudono le leve per la manovra dei segna!*
e dei deviatoi (cabina di blocco, cabina centrale di
manovra, ecc.).

|| *-o, m. Cabina.

caaba, cai

Caia.

cab!

a



cabine 105 cacciu

cabine £ ?*': .^ F,?s!e ,

ri
,?

tti
ir
n

,
e in ©&p*e dei

cai
Cabiri, figli del dio Vulcano o Efesto

logramma ™;> "eoL #fr
-

CÀBP>f«-* » pulus); grossa corda fatta
di .fili metallici. /^> Telegramma trasmesso per
mezzo del cavo sottomarino.

cabotaggio, caboti-, ™- *&' C
.

AB0 ^p -00 » » A navigazione
delle navi mercantili lungo le coste.

]

piccolo — , terra terra, entro i confini
dello Stato

;
gran— , di più lungo corso.

cabrèo» m. Mappa, Carta. - ,

CaCàO, CaCC". m
- Messicano ka-

•"
' kahuatl. j| Albe-

ro d'America col frutto sim a man-
dorla, che fermentato e abbrustolito e
ridotto in pasta forma il primo ingre-
diente della cioccolata (theobroma ca-
cao),

j
Frutto del cacao.

•fcaca lóro, co ™p-> m -
0RO -' Chi

Cacào.

esser un riccone.
si vanta di

-- - - - , -pensieri, m.
Ohi in ogni cosa solleva dubbi', pone difficoltà,

jj

-sangue, m. Dissenteria.
|| -sentènza, m. Saccente,

Sputasentenze.
|
Persona noiosa. || -sòdo, s. Chi

procede con soverchia gravità, si dà importanza.
||. -stécchi, s. Persona spilorcia.

|| -zibetto, s. Pro-
fumato, Assestato.

CSC ar@ nt
>
a -> plb

- #CACARE - Mandar fuori gli
» escrementi dal ventre. Andar di corpo.

Il -aiuola, f. Flusso del ventre,. Diarrea,
fl
-arsila, f.

Diarrea. ||>ata, f. Quanto si va di corpo in una
volta.

Il
-atoio, m. Cesso.

|| -atura, f. L'andar di
corpo.

|
Escrementi di alcuni insetti. ,|| -one, m. Chi

va spesso di corpo.
| Pauroso.

Cacatila, m ^_ Pappagallo originario delia
» Malesia, tutto bian-

co, con ciuffo erigibile, talvolta di
color giallo, di zollo: non impara
a parlare, e vive sino a cento anni.

f-àffJ? -•• fam - Escrementi u-C?*VV4» mani. I Cosa sudicia.

caccabàfefof e, L pL p
» :

' role e atti

lusinghevoli. Vezzi. |
+-er!a,f. Arte

. delle lusinghe.

cacchiatèìla, |fec-'-%» ne bianco di
forma piccolissima a picce, ossia in cacatua
varie porzioni bislunghe attaccate
insieme. |- Ragazzo arrogantello.

|| -0, m. Grumetto
nella cioccolata.

+CaCChÌ O. P--
*catC'lus. reprimo tralcio che

;

» la la vite.
|| -one, m. -*> Vermic-

ciattolo bianco, e senza piedi, che vive nel miele
e diventa pecchia.

|
pi. Uova di mosca che lasciate

sulla carne o sul pesce diventano vermìcciattoli.
j

pi. Spuntoni delle prime penne degli uccelli.'
j|

*-onoso, ag. Pieno di cacchioni.
|| -onerìa, f. Spi-

lorceria.

CaCCia. f
'
(pL cacce )- dv- cacciare. Inseguir

» mento della selvaggina per prenderla,
j
anche degli uccelli, Uccellagione.

|
delle quaglie,

alle quaglie; alla volpe, della volpe.
\ alla civetta,

al falcone, con la civetta, ecc.
|
proibita, per legge,

in alcuni mesi, o di alcuna specie di selvaggina.'
\
far la — (con a).

\
del toro, Lo'ta col toro aizzato,

per dar spettacolo, Corsa dei tori.
| Cacciagione.

|Uomini e cani che cacciano.
|
Luogo destinato alla

caccia.
|
riservata, Bandita.

| Selvaggina o Uccelli
presi a caccia.

| Pietanza di caccia.
| andare a —

;anche Procacciarsi; di doti, decorazioni.
|

+
il uga..|

dare la —, Inseguire. Cacciare. Ricercare. Perse-
guitare.

|
^correre in —, Essere inseguito,

j
$s«2, A

Inseguimento.
|
acrt. Cacciatorpediniere. | -arella,

f. Caccia alle fòlaghe nei laghi.

CaCCia bronzina. com P;> m - ^ Arnese a
» cono tronco per cavar la

bronzina dal mozzo della ruota nei carri.
\] -buoi,

m. jjg§ Apparecchio a guisa di rostro di cui son
munite le locomotive americane per allontanare gii
animali dal binario.

|| -ccavallo, m. A Chiavarda
che introdotta nel forame della rabazza al piede
di un alberetto, si incavalca sopra le costiere
perché l'albero minore resti fermo col piede sul-

Cacciatorpedmiere « Bronzetti »

I albero maggiore.
J -chiòdo, m. f| Piccolo cuneo

d acciaio per levare dallo zoccolo i chiodi che hanno
perduto il capo.

|| -cornacchie, f. Specie di spin-
garda per proietti chiamati

. cornacela. ! -diàvoli, m
Scongiuratore, Esorcista.

|
Jt Ipetro.||-ffanni, s., agi

Cne rallegra.
|| -luminèllo, m. ga? Specie di chiave

concava nel mezzo e dentata nei lati, per avvitare
svitare il luminello alla culatta delle armi damoco a percussione.

|| -mazzétto, m. «£, Asticciuola
di terrò incavata da un capo in guisa da formare
più punte, per cacciare i mazzi delle setole in
tondo ai buchi degli scovoli e sim. j -mósche, m
Strumento per cacciar le mosche. Scacciamosche II

-muori, m. £5, Specie di incudine per cesellatori.
II
-noce, m. §x« Arnesetto d'acciaio a punta conica

smussata o sim. col quale si fa uscire la noce
dalla piastra quando si smonta l'acciarino delle
armi da fuoco. || -paglia, m. Regolo col quale si
pigia la paglia nei basti.

|| +-pa||a, m. &xo -Strumento
per cavar fuori la, palla dal pezzo.

|| -pàssere, ' m.
Spauracchio per gli uccelli nei campi.

|| -percus-
sore, m. Strumento per mettere o togliere il per-
cussore delle torpedini delle, artiglierie.

|| -perno,
m. bc^peho per conficcare sconficcare i perni.
Il
-pietre, m. f^ Specie di spazzettone che le lo-

comotive portano sul davanti per mandar via le
pietre che si trovassero sulle rotaie. |1 -spolétta, m.
e«2 Arnese cilindrico con manico e dalla parte oppo-
sta una cavità atta a
ricevere il calice della
spoletta senza slo-
gare r innescatura,
per toglierla for-
zarla nel bocchino dei
proietti carichi, e delle
torpedini.

|| -tappo, m.
Strumento da cavare
il tappo dal cannello
dei fulminanti e sim.
Il
-torpediniere- m. Na-

ve? da guerra di poco tonnellaggio (3 a 4 cento)
velocissima, con cannoni e siluri per dar la cac-
cia alle torpediniere. || -vite, m. Strumento
da stringere e levare le viti.

CaCCI are. a
-
*vl

-
CAPTIARE andare

- » prendendo (capitisi. Dar
la caccia.

[ Andare a caccia.
| le lepri

le. quaglie.
|
Perseguitare.

| Discacciare^
Scacciare.

|
in bando, in esilio.

|
pvb. Un

diavolo — l'altro, Un. male libera da un
altro.

|
la malinconia, i pensieri.

| Spin-
gere.

|
Gettare.

|
Spingere m fuori, Trarre,

Cavare.
|
il coltello, la rivoltella, il por-

tafogli.
|
Spingere in dentro, Ficcare,

Mettere, Collocare, Intrudere.
| rfl. Met-

tersi, Ficcarsi.
|
Nascondersi in un luogo. Cacciavite

|
Scagliarsi contro.

|
£, Inseguire, i ba-

stimenti.
|
^Costringere a sloggiare, [mano, Dar

di piglio, alle armi.
|| -agione, f. Preda che si fa

cacciando.
|
Esercizio della caccia.

|
Caccia, p -ata

f. Lo scacciare, Espulsione.
| Spinta.

| Partita di'
caccia.

|
di sangue, Cavata.

|| -ato, pt., ag. Scacciato.
Spinto,

| Esule. |
Costretto. Inseguito.

CaCCiatÓia. f - ^.Strumento di ferro a guisa.' 'di scalpello per ficcar chiodi !

Conio per serrar le forme nel torchio da stampa-
tori.

Il
-o, m. £§ Punzone, Cacciachiodo.

Cacciatóra. f
-

Giacchetta, con una larga
» tasca di dietro per la selvag-

gina, per usò dei cacciatori.
| alla —, Al modo dei

cacciatori.
|

bistecche, lepre, braciole alla —, in
umido.

S -atore, m. (-àtricé, f.). Che va a caccia, o
da la caccia.

|
di pelo, di penna.

| 'Persecutore. IX Bastimento più veloce.
| Cannone di grande

gittata, per lo più a prua.
|

pi. m. $*o Corpo di
soldati armati alla leggiera. Bersaglieri.

| a cavallo,
Specie di cavalleggieri armati di carabina corta,
istituiti in Francia nel 1757, e. molto reputati al
tempo di Napoleone.

|
Servo in livrea che va die-

tro alla carrozza dei gran signori.
|
gran —, Titolo

di Corte: soprintendente alle cacce reali.

CaCCiÙ m- ^ Sostanza preparata con i fram-
», menti del legno della mimosa catechu

delle Indie Orientali, ed entra in molte prepara-
zioni farmaceutiche; e in certe pillole da tenere

vM
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in bocca per galanteria, o come rimedio a leggiere
infiammazioni. Catecù.

m. Zuppa di pesce alla marinara.cacciucco,
di cose.

cacciunde.

Brodetto. |
Mescolanza confusa

m. #sp. cachunde. Cacciò.

f*àr»f»nl a f.*CACOLA. Cispa, Sudiciume degli oc-
|*a\*VUl d s chi> del

. nag0) e sim>
|

Sudiciume deiie

cacherèllo,

pecore e delle capre nella lana. \ pi. (plb.). Chiac-
chiere, Ciarle.

|| -ina, f. dm.
||
-ino, m. Importuno.

||

-one, m. {-a, f.). Chi ha le caccole al naso.
|
Futile.

Importuno.
|| -oso, ag. Pieno di caccole, Cisposo.

cachemire, v. e a s i m i r r a.

m. Sterco dei topi, delle lepri,

dei conigli, delle pecore e sim.

|| «ellino, m. Sterco di uccello.
||
-oso, ag. Svene-

vole, Lezioso.

P3f»h pecÌA f- *cachexìa x«ye£-£« malessere.Cacn.e.SSia,.^
stat0 di àfterazione gene-

rale dell'organismo, che si manifesta spec. con
grave debolezza di stomaco e magrezza. Mancanza
di colore.

|| -àttico, -ètico, ag., m. *xaxìxT?t<Z- Di
cachessia. Persona che patisce di cachessia.

Cachinno m "
*CACHINNOS - Riso smoderato e

cacico, caSccoT-^-^^^i
d'America.

f»ofj |q m. *caseus. Alimento ottenuto dallavaw IUj fermentazione del quaglio, dopo la coa-

gulazione del latte. Latte rappreso in forme. For-
maggio.

|
cavallo, anche caciocavallo (pi. cacicavalli),

Formaggio speciale, usato nel mezzogiorno, e dif-

fuso dappertutto, in forma di sferoide oblungo ter-

minato da un cocuzzolo.
|
marzolino, fatto nel mese

di marzo, di forma rotonda; parmigiano, da Par-
ma, giallo per zafferano, in forme molto grandi;
gorgonzola ; pecorino, di latte di pecore, romano,
pugliese, sardo; stracchino; quartirolo; svizzero,

gruera, Emental (Emmenthal); sbrinzo; d'Olanda.
[

esser pane e— , Aver intrinsechezza con alcuno.
|
il

— sui maccheroni, di cosa opportunamente avve-
nuta.

|

pvb. Cacio senz'occhi e pan con gli occhi.
|
roc-

cia del — , Sudiciume che lo ricopre. |
corteccia, cro-

sta;, midolla del— . || -etto, m. Ravaggiolo, Cacio
fresco. || -iasa, f. Stanza dove si ripone il cacio.

||

-iaio, m. «casearìus. Chi fa il cacio.
||
-iaiuolo, m.

Venditore di cacio. || -iato, ag. Incaciato. Sparso di

cacio grattugiato. (| -impèrio, -ro, m. Cacio grattato
con burro, uova sbattute, brodo, ecc. (pie. <~midua).\\

-ino, m. dm.||-iolino, m. dm.
|
Varietà di cacio fresco.

j| -iotta, f. Forma dì cacio tenero, usato nel Lazio e

nelle Marche. ||

+-ità, f. "$k Coagulazione del latte

per cui viene alle donne male al petto. ||-iuola, f. dm.
Cacio piccolo, tenero, di forma schiacciata e tonda.

caco dèmone, m
- **zx6j- cattiv

?> f
a^" v

**«,vw wwniw.iv, _ovos- Cattivo gemo, Spinto
maligno. || -ète, m. #-1)0T]S che ha mal abito. Malattia
inveterata, impossibile o difficile a guarire. ||-fonìa,

f. *-auvia. SS Mal suono nelle parole o nella com-
posizione del discorso, che spiace all'udito.

[

$ anche di voci o strumenti discordanti.
||
-fònico,

ag. Di mal suono.
||
-grafìa, f. *fp»fflia scrittura.

gg> Scrittura errata, cntr. di Ortografia.

cacóne, v. sotto cacare.

cact o. catto, m
-

*CAf™s ***Tos pianta s^wiaww v; w«*,»kv, nosa _ j| Genere
di piante spinose americane, di mol-
tissime specie, una delle quali è il

fico d'India, e che si adoperano per
ornamento.

||
-acee, f. pi. Famiglia

delle piante di cacto. .

cacume, % *^lm?mmi-

cadauno, ^ *^.f

cfdt :

Ciascuno, Ciascheduno. Ognuno.

cadàver e,
m

-
*cadSver -eris -

>,*«.«*<*•.« ^n w, corp umano mor-
to, Salma. | ambulante, Persona ma-
cilenta.

||
-ico, ag. (cadavèrico). Di cadavere.

\
Che

ha l'aspetto del cadavere.

Cacto.

e*ffaihr%7 a *• cadente. Posa che si fa nel par-wauciiAa,
lar6) nel ieggere ne i declamare.

| £ Misura, Ritmo, del ballo. | Clausola, del canto
e del suono, con cui si termina un periodo mu-
sicale. | mezza, intera; continuata, sospesa; natu-
rale, monotona, sonora, ecc. |

Modulazione della

voce prima della pausa.
| ÌS Desinenza, (j -are, a.

neol. Recitare o Cantare o Ballare secondo la ca-

denza.
||
-ato, ag. neol. £ Simmetrico. Che ha spe-

ciali cadenze.
|
parlar — , con intonazione mono-

tona o strascinamento di voce.

rflfjó rp nt. {Raggiamo, +càggiono ; +caggia;
**«« Cl c

» caddi, ^cadette; caduto), «cadere. Ve-
nire da alto a basso senza sostegno. Cascare.

|
Man-

care, Venir meno, Finire, Perire. |
di foglie, capelli,

denti, Staccarsi. |
Decadere.

|
Stramazzare a terra.

J

Rimaner morto, j del vento, Cessare. |
degli astri.

Tramontare. | dei fiumi, Metter foce; Precipitare.
|

Scendere.
|
Pendere. Abbassarsi.

|
Incorrere, Incap-

pare, [in lacci, insidie, tranello; in multa.] Àvv enir'e,

Accadere, Capitare. (Ricorrere, di una data, di un
giorno.

|
in colpa, in peccato, gg Peccare, Prevarica-

re.! Spettare, Toccare.
|
Venir a proposito, in accon-

cio.
1
1@ Finire, Uscire, di desinenza, [malato, infer-

mo. Ammalare.
|
di mente, Uscire, di ricordo.

|
lasciar

— il discorso, la conversazione, cambiando argomen-
to.

|
in discorso, Venirsi a parlare, per caso, di un

argomento.
| in animo, in mente, in pensiero, Ricor-

darsi, Pensare improvvisamente. |
in sospetto; in di-

suso. [in disperazione; in dispregio; in malinconia,
in miseria; in servitù; in basso.

\
ai piedi, Inginoc-

chiarsi.
I

in piedi, Scamparla, Uscir bene da una di-

sgrazia.
|
in piedi come i gatti. \ sottovento, X di ba-

stimento che volge a peggio più che non dovrebbe,
| di commedia, opera teatrale, Fare fiasco. [agli esa-

mi, Essere riprovato. |j-ente, ps., ag. Che cade.
|
Che

tramonta. | Vecchio. |
stella — , *« Areolito, meteora

ignea che precipitando impetuosamente nell'atmo-
sfera nostra, vi si infiamma e consuma. |

anno, mese
— , Che volge alla fine. |m. +Corpo cadente, Grave.

)|

+-evole, ag. Atto a cadere, Caduco. |
Labile.

||

+-imento,
m. Caduta.

|
Rovina.

|
Peccato. | Tramonto. j|

-lito, pt,
ag. Decaduto, Tramontato.! Privato del potere, del fa-

vore pubblico.
|
Rovinato.

!
Vile, Misero, Scoraggiato.

cadétto as-> m -
***"• cadet

(
dm -

di caput).wauouu,
Fratello minore. Figlio non primoge-

nito nelle famiglie dove vigeva il maggiorasco.
|

Giovane nobile che studiava nelle scuole militari

o nei reggimenti come volontario per esser pro-
mosso ufficiale.

| X II primo grado di ufficiale.

C3.dì m ' Magistrato turco o arabo che accu-
> mula varie funzioni: vescovo, giudice,

comandante, ricevitore delle tasse, ecc.

Caditói a f - ^ Buca fatta negli sporti e nelle
«, vofte delle torri, per gettare sassi

sopra i nemici invasori, j
Porticella nel pavimento

per dove si scende in altra stanza. | Saracinesca.

|| -o, ag. Cascante.

4.1^51nmi 5? f- *cadmìa. <&, Fuliggine metallica
-rucauiiiia.,

dei cr0giuoii, j
naturale, ^©Mine-

rale contenente zinco e ferro e talvolta arsenico.

| artificiale, Polvere bianchiccia nei forni in cui
si riduce lo zinco, ed è un misto degli ossidi di

zinco e di cadmio.

Pflrim IO m.ve Metallo bianco, molle (scoperto
*'aul " ,,J

» nel 1817), che si trova in piccola quan-
tità; si usa per leghe e in amalgama per l'ottura-

zione dei denti. Principali sue combinazioni sono :

bromuro, ioduro (per la fotografia), solfuro, (in

pittura), solfato di cadmio (in medicina).
|j -ico,

ag. (pi. cadmici). s& Di composto col cadmio.

Cad O m- #CADUS barile. Misura
" u u

» antica di liquidi, circa

un barile.
||
-ometrìa, f. Parte della

geometria pratica che verte sulla
misura della capacità dei vasi da
vino: botti, tini, ecc.

cadrèga, f., ven. Sedia, (v. e a r r e g a).

cadùcèo, ™- * cA
,^

cgUM
- .twmumwww, Verga alata con due

serpenti attorcigliati che stanno per
baciarsi, con la quale Mercurio com-
poneva o acquietava le liti. ||

+-ato-
re, m. Araldo di pace. Caduceo.
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caduco,

caduta.

cafaggiaio,

ag. (pi. caduchi). #caducus. Cascatic-
cio, Cadevole, Che dura poco, svani-

sce presto.] Non valido.] j| di frutto cascato dall'al-
bero; di calice, corolla, foglia e sim. che cascano
presto.

| ìs{k tnal — , Epilessia, pel cui accesso l'in-

fermo cade a terra.
||
-amente, In modo caduco.

||

-isslmo, sup.||-ità, f. Fragilità, L'esser caduco.
|
dei

beni terreni.
\

£fj Invalidità di testamenti, legati,
pubbliche scritture, per mancanza d'adempimento
di alcuna delle condizioni prescritte, o altro di-
fetto.

|

+Vecchiaia cadente, non ancora decrepita.

cadono, +catuno, v. cadauno.
f. Cadimento. Discesa. Calata.

| Pec-
cato.

|
Rovina. Privazione d'ufficio. I

di governo, ministero.
\
dei gravi, % dei corpi

verso il centro della terra, per attrazione. \d'acqua,
Colonna d'acqua che cade giù da un'altezza. Ca-
scata. .

|
Dislivello o salto della cascata: l'opificio

utilizza una — di 5 mt.\\ -ella, f. dm.
+caéndo, ger. #qu;erendo (qucerere): nella frase
andar — , Andar cercando.

m., dlt. #cafagium cascina. Ca-
po dei boschi e delle cascine.

4-Cafafifnare nt - ^Preparare il terreno perscuciglicu e,
piantarvi alberi

Cafarnao cafarnaum, città della Galilea, \man-
» dare in —, Inghiottire, Mandar giù.

| andare in —, Perdersi, Andar perduto.

Caffè m ' *pl- ca
fi~

e ì- * Arbusto sempre verde,
* dell'Arabia meridionale e sparso ora per

tutte le parti tropicali: ha
foglie ovate bislunghe, fiori
bianchi odorosi, e il frutto è
una bacca scarlatta ovale con
due chicchi.

| Decozione con
chicchi del caffè tostati e in
polvere, bevanda introdotta
in Italia nel 1592.

| turco, den-
so, fatto col bricco. | di ci-

coria, d'orzo, di ghiande. | un— , Una tazza di caffè.
| nero,

espresso, fatto apposta per chi lo comanda.
| al —

da ultimo del pranzo. | Bottega dove si vende il
«affé

; e anche la cioccolata e altre bevande e sor-
betti e liquori.

| discorsi, chiacchiere, politica di —

.

j
concerto, Sorta dì piccolo teatro per canti, danze

.giuochi, bizzarrie, con servizio di caffè, ecc. I Colore'
del caffè tostato. || -accio, m. Cattivo caffè.
*td. haus casa. Chiosco per caffè in giar-
dino.

||
-ina, f. so Alcaloide del caffè, ec-

citante del cuore : si estrae anche dalla
guaranà e dalla cola acuminata.

|| -ino,
m. dm. Piccolo caffè. || -ista, s. Bevitore
di caffè.

|| -uccio, m. Botteguccia di caffè.

caffettano, cafeta-, m
A f

*p«.

Veste turchesca, di dignitari'.

Pafff»ttif»r a f- Vaso in cui si faCcAneUier a
» bollire il caffè tostato

e macinato per farne bevanda. Bricco.
Cucuma per il caffè.

| Vaso dove si serve
il caffè,

li
-e, m. (-a, f.). Padrone di una Caffettano,

'bottega di caffè.

m. *caput. Numero dispari. | '•Uni-
co, Primo, Più valente. Solo. | né — né

pari, Nessuna cosa.
|
pari e —, Sorta di giuoco,

che consiste a indovinare il numero pari o dispari
delle dita dei giocatori. Morra.

1 1| porre in —

,

finestre, porte, ecc., Lasciarle in numero dispari.

(I

+-are, nt.. Far caffo nel giuoco di sbaraglio.
|j

-etto, m. Bazza, Fortuna.
|
buon —, Buon affare.

+CàfÌla f "
*ar- 9AFILA carovana. Grossa com-~

» pagnia di mercanti arabi in viaggio.

+Caf fSSO m- *ar- QAFAS cesto. Misura per olio,
' grano di sei libbre circa, usata spec.

in Sicilia e nel Mediterraneo.
| a — , A sacchi, A staia.

oafnnA m., dlt. Contadino, dell'Italia meridio-uojuiic?,
nale . Villan0) zotico.

^CaiTO, ag. Della Cafreria.
|
gallina —, nera.

+càfura, v. canfora.

"*caggènte, -imento, v. sotto cadere.

Caffè,

senza latte, puro.

-aus,

caff o, a
f-

+cagiò!a, cagg-, f^$g^ *ff«-

CaarìÓn e f- *occA sì(o -Snis. Occasione. Causa& ' prossima, efficiente,
j Origine. | Ra-

gione.
| Scusa.

|
Colpa.

|
trovar — . | Pretesto. I

Spinta, Motivo.
||
-are, a. Dar cagione ; Produrre.

|
Incolpare.

||

+-amento, m. Cagione.
|| -ato, pt., ag.

Prodotto. || -atore, m. -atrice, f. Che dà cagione,
Causa. || -cella, f. dm. Piccola occasione. ||-evole, ag.
Di debole complessione, con facile causa di amma-
larsi.

|
Malaticcio.

|| -evolezza, f. Debolezza di com-
plessione.

|| -evolissimo, sup.
|| -oso, ag. Pieno d'in-

comodici salute. ||-uzza, f. Piccola occasione, colpa.

CaSfIlare n
^' Coagulare, Accagliare, Rappi-

, J..T?.-, . „' Scarsi, Quagliare, proprio del latte.

|

+Allibire, Sbigottire.
| *sp. callar. +Tacere.

CagSjO m- #c°agulum. Sostanza acida (spec.° ' latte rappreso nel ventricolo di animali
poppanti), con cui si fa cagliare il latte. Presame.
| J| Genere di rubiacee con fusti eretti, foglie li-
neari strette e piccoli fiori giallo dorati in pannoc-
chie, frequente nei prati; Erba zolfina, Presuola
(gallum. veruni).

|
bianco, rilucente, con fiori bian-

chi, delle siepi e dei luoghi asciutti.

Cafifn a f" femmina di cane.
|
Donna cattiva o rab-» » biosa.

|
Cagna! Capperi! (esci. euf.).

|

<&, Lunga leva fornita di dente mobile su di un perno
che afferra il cerchione e lo conduce a segno intorno
alla ruota dei carri.

| Strumento da torcere pannolano
dopo purgato. ||-accia, f. peg.||-accio, m. Brutto cane.
|
Persona crudele o vile o altro.

|| -aia, f. Latrato di
molti cani.

|
Frastuono, Grida per alterco.JI -aio, m.

Uso o vita disordinata, Baraonda. |j-ara, f. Cagnaia.
|Rumore e disordine.il -esca, f- Lamia, Carcaria.||-az-

zo, m. Cagnaccio.
|
ag. Simile a cane. | Brutto.

|
Color

paonazzo.
|| ^-eggiare, nt. Fare il crudele.

|j -esco, ag.
Da cane.

|
Aspro, Crudo, Rabbioso, [guardare in—

,

con minaccia, con sdegno.
| stare in —, Essere sde-

gnato.!! -escamente, Rabbiosamente ; Con viso arci-
gno,

!|
-etta, -ina, f. dm. Piccola cagna, Cagnolina.

||

-etto, -ino, m.dm. Canino. ||-ola, -uola, f. Cagnolina,
ecc. |X Bugigattolo a bordo, Canile. ||-oletto, m.dm.|j
-olina, f. Piccola cagna di lusso.

|| -olino, m. Canino
di lussò.

|| -olinetto, -a, vez.
|| -olo, -uolo, m. dm. Ca-

gnolino.
|
Figliuolo piccolo di animale.

| &. Piccola
stanga o dente che serve di ritegno a una molla tesa
perché non iscatti.J Cavallo sbilenco.

|| -otto, m. dm.
|
Seguace volgare e prezzolato di qualche potente

o prepotente a danno dei deboli, degli indifesi.
|

Favorito, di principi o potenti.
|
di polizia. || -uccia,

-uzza, f.-spr.
|| -ucciaccio, m. dm. spr. Brutto ca-

gnuccio.
|| -uccio, -uzzo, m. spr. || -uccido, m. spr.

Caì'CCO m
'
**c " K

.
AIK - X Piccola barca a remi,

» in servizio d'una nave pel trasporto
di uomini, provvigioni, acqua, ecc., e anche per
salvataggio.

| Barchino sottilissimo nel Levante,
per due o tre passeggieri.

CateDUt m " ^ Albero sim. all' eucalipto, che" » dà un olio verde celebrato come anti-
spasmodico e anticolerico (melaleuca leucadendron).

caimacam, m. *ar. qaim tenente, maqAm autorità.
Titolo turco per il sottoprefetto in Turchia.

Caimano m - ^ Coccodrillo dei fiumi d'Ame-
' rica, Alligatore: ve n'ha di più spe-

cie, e la loro pelle è atta a svariati lavori.

Caìn a ^ ^ Luogo dove nell'Inferno dantesco
' si puniscono i traditori dei parenti come

il bìblico Caino, uccisore di Abele suo fratello,
jj

-0, m. Traditore.
| offerta di —, falsa e non accetta.

CaiOCa *• -^ Specie di pianta, creduta efficace
' contro il morso di un serpente omo-

nimo del Brasile : possiede virtù emetica e diuretica.

Cala *''•' dv '

*ar ' KALLA stazione navale. X Seno
' di mare o di lago poco internato e poco

profondo in cui può rifugiarsi qualche piccolo
legno.

|
#fr. pale. Fondo della stiva della nave.

CaiabraChe m " Sorta di giuoco di carte in

ralflhróc e ag- Di Calabria.
|
cappello alla —

,

uctidores e,
a|UZZ0) di fald <j lâ he

ì
Di ca:

vallo che muove spesso le orecchie.j|-el!a, f. Giuoco
di carte che si fa in tre, sul tipo del tressette.

Calabróne m '
*crabro -5nis. <$, Insetto della

' specie della vespa, maplùgrande:
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Calabróne.

ha corpo bruno rosso e addome cerchiato ^Igieaio,
e forte pungiglione che può
riuscir pericoloso ai cavalli e
Q.g]i ivoraitxu l *tó*v* ^pjM.^ i<ft —--:

Di caca yu ' minore. | importuno.
j
insidiatore di donna.

calabbasso, v. e a r i e a b b a s s a.

calafatare, i}$
al
*{f°)i' *ar. QALFAT

ristoppare una nave col qilf o
scorza d' albero. X Stoppare
e rincatramare le fessure di una nave per ren-
derla impenetrabile all'acqua. | -àme, m. Lavori
attinenti al calafatare.

|| ~atore,'m. Chi calafata.
j|

-o, m. (calafato). Maestro di calafatare.

+caiagua!a. f
- * Radi<

?
e
i

l una i^ipoiy-& ' podium—), adoperata come su-
dorifero. ' ;..;.

+GalaÌnai ?• Lega di stagno e piombo usata
, ...» in foglia dai Cinesi per fasciare le

casse del te.

calamagna. 4 |

tof*• ^ specie <k. mela.
53 ' Mela francesea,

Calamai" O, m. *calamaimos pei cannelli. Va-
» setto di varie forme e sostanze

nel quale si tiene l' inchiostro, e in cui si intinse
la penna per iscrivere.

|
<^> Calamaro.

|
pi. Occhiaie

livide.! -no, m. Am. [-amo),
fl
,-ata, f. Colpo di ca-

lamaio.
[| -uccio, m. dm.

calamandrè a, -ina, v. camedrio.

calamaro,
'm - Cal a m ai °- i<$» specie di moi-

» lusco marmo sim.
alla seppia, più piccolo, che ha n al-
l' internò una lamina cartilaginosa
traslucida; squisito al gusto.

| frit-
tura di calamari.

|j -etto, m. Piccolo
calamaro.

caiamba, f-
*S P;

?
awac

> *
» Legno della Cina, pre-

giato pel suo odore.

calam bucce, g- p% CALAM-

• 1 buco. j| , Legno
di aloè, tinto di rosso, di odore soave,
dato da una specie di agalloco, che
cresce sino a 20 piedi, con foglie
ovate lisce dure lucenti, i fiori bianchi odorosi
i frutti tondi e carnosi..

;

'

Calam in a. f
;
CAD

.

m0
- ® Specie di silicato

» che si trova com. in masse cri-
stalline stalattitiche, di colore bianco, giallo, verde
rosso, assai importante per la preparazione dei
bianco di zinco (ossido di zinco), usato nelle in-
dustrie: se ne trova in Sardegna e nelle province
di Bergamo e di Brescia.

| Giallamina. I! -aria, ag
Di pietra detta altrimenti Giallamina.

calaminta, t. -o, -ento, m
- *?a"min-

'
'. ' tha. ^Specie

di melissa, aromatica, eccitante; ha le foglie ovate
e i fiori in grappoli.

CalamìStr O. m. #calamistrum. Strumento di•*w" w
> ferro per

arricciare i capelli. || -ato,
ag. Arricciato col calamistro.

Calam ìt a. f
-

*CAlfF» Calamistro.
_

" * *"•» rana che vive
nei canneti? calamus? Ferro o acciaio o minerale
con proprietà magnetiche, di attrarre a sé il ferro.
|
naturale, Minerale di ferro con virtù magne-

tica naturale.
|
artificiale o temporanea, pel solo

tempo in cui agisce la causa che vi ha portato
quella qualità.

|
se bilicata, volge sempre a tra-

montana, onde Ago della bussola.
| Attrattiva.

| elet-
tro —, Calamita costituita da un nucleo di ferro
circondato da spire di fil di rame attraversato dalla
corrente elettrica.

j|
-are, a. {calamito). Dare la pro-

prietà della calamita a un corpo suscettibile di
stato magnetico.

|
rfl. Acquistare " la virtù della

calamita. || -ato, pt. ag. Che ha ricevuto qualità di
calamita.

|
ago —, Ago della bussola. || -azione, f.

Atto del calamitare..
|| -ico, ag. (calamìtico). Di ca-

lamita.
|
Magnetico.

| Attraente.

Calamità f- *calamitas -atis gragnuola,^cuculili a, danno delle bkde inffiicftà, Mi-

Calamaro.

pubblica, come
-oso, ag #CALA-
-osamente, In

Calandra del grano.

[•'seria, 6ventura. Disgrazia, spec
epidemia, guerra disastrosa, ecc.
mixòsus. Doloroso, Disgraziato,
modo disgraziato,

cà lam A m - *calamus canna. jfe Specie di fustowaiaiii u,
semplice liscio, continuo,

ed internamente spugnitoso.
|
da, canne,

Canna d'India.
-| da canestri, per panieri,

graticci, bacchette da parapioggia, ecc
|

Genere di piante delle palme, i cui giun-
chi, lunghi e flessuosi, si adoperano per
la costruzione delle sedie dette di Vien-
na, e_ sim. mobili curvi.

|

+Parte di fusto
che è tra un nodo e l'altro della canna.
|
Cannello, Penna da scrivere.! f Dardo.

|

aromatico, Pianta che ha un rizoma sim.
a canna, usato in medicina come tonico Càlamo
e aromatico ; ha foglie verdi a forma di aromatico,
sciabola, e i piccoli fiori giallognoli riu-
niti in una spiga fittissima.

|| -eggiare, nt. (-éggio).
Sonar lo zufolo.

calanca,
f0nif

Picco10 seno dì niare
'
di poco

Calandra f. *»<fcXav$pa. «$>. Lodala, Allodola,:
» di' una specie alquanto più grossa

(alauda calandra).
|
del grano, Coleottero di color,

bruno rosso di forma cilin-

drica, durissimo, che con la
sua proboscide incide il chic-
co del grano e Vi depone un
uovo, dal quale si sviluppa
una farfalla gialla, che man-
gia tutta la parte farinacea.
| -ella, f. Specie di piccola calandra (alauda bra-
chydactyla).

j| »o, m. Uccello sim. alla pispola (an-
thns campestris), ||»ino,m. Calandrella. \&> Specie
di scala a tre staggi, che si regge : da sé. | Perso-
naggio semplice e credulone in alcune novelle del
Decamerone del Boccaccio.

|
far —, Ingannare

dando a credere una cosa impossibile. j -one, m.
Specie di calandra più grossa e canora, in Puglia..

J
j? Flauto contadinesco con una sampogna all'im-

boccatura.
1| -otto, m. Specie di merlo.

4-nslàn m - Prima dignità nell'impero cinese...-ruc&ses.u,
( ^ Bucero

CaSaDDÌO m-*atd - klappa trappola. Trappola,."^ ' Laccio insidioso. Laccio per acchiap-
pare gli uccelli.

|
Agguato.

| tendere il — .
|
Inganno..

Calapranzi, m., comp Ordigno per trasthef-^ » tere pietanze, stoviglie, ecc.,.
tra la cucina e la sala da pranzo.

Cai ar© av *X*^*V allentare. Mandare, Portar
» giù, da alto in basso, Abbassare.

| la
secchia nel pozzo, il panierino dalla finestra. \ una
perpendicolare, m Segnarla.

|
le ginocchia. Pregarle,

Inginocchiarsi.
| „& Ammainare, le vele.\ inchinare,

Curvare,! Percorrere in discesa, colle, montagna,
f

calarla, Farla, Giocare un tiro. | rfl., nt. Abbas-
sarsi, Mettersi giù.

|
Venir giù, in basso.

| Dimi-
nuire, di valore, prestigio, di prezzo. |. "Scemare,

.

Divenir minore, net credito, nell'opinione, nel vigore^
nel peso.

|
di moneta, Risultare inferiore al peso-

giusto. Ideila luna dopo la sua pienezza, Venir man-
cando.

I
di piena di acque, di liquido in un vaso.

|
di febbre, Cedere.

|
di voce, Divenir fioco, rauco.

\

Indursi, Consentire.
|
calarsi le brache, plb. Cedere--

per paura.
| Scendere giù a pendio, di acque.

|

Declinare, Tramontare, Volgere in basso. | Venire
giù dalle montagne.

| Capitare importunamente,
ostilmente, di invasori e sim. | Approdare.

| Ces-
sare.

| £ Passarj di subito da una nota acuta ad una.,
più grave. || -andò, ger.

| £ m. Passaggio dal forte
al piano e al pianissimo.

|| -ante, ps., ag. Che scema,,
diminuisce.

|
moneta —, di peso. | Gobba a levante^

luna —, gobba a ponente, luna crescente.
+caiafclóne, v. colascione.

i. *x«X*ffTóv catena. Trave di so-
stegno per la filiera delle botti.

Sedili di botti || -elio, m. $h$ Traversone di legno-
tra le cosce dell'affusto, per congiungerle: quattro
per affusto. | -Ino, m. calestro. ^ Terreno cosi
magro che è quasi sasso schietto. Galestrino., .

Ca lat a *• ^-tt0 del calare. Scesa, Discesa. ) Spe-lra
'' dizione militare giù dalle Alpi. \ dt

+calastr a,
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Carlo Vili, in Italia nel 1494.
|
China, [a— di sole,

Verso il tra 'tonto |
Sorta 'di ballo... J di voce, Ca-

denza.
| JL. Banchina di carico e scarico delle navi.

Cala.
|
pigliarsela a un tanto la —, con comodo,

i

-ina, f. dm.

4>£*àls.tO m. •*xÀXa3 :

'os calàthus. Cestèlla, Pa-

fondo.
niere, largo alla bocca, stretto in

CalatrÓOe, &• #" Bigoncio tondo, largo e

#"»ffllawÀrrì5l *•• *&> Doccione che si metteva
^a,sa.¥«3i iigl,

in torno a j ginocchio del remo
lungo di triera per salvarlo dall'attrito.

|
Fascia-

tura di cuoio al ginocchio del remo nei palischermi,
sim. ai pennoni, ai pezzi delle macchine per

difenderli dall'attrito, j tose. Ghiacciuolo sui rami
degli alberi. | eml. Nebbione.

4»f*slayÌ8 f - *vAXàL\a.. ^^ Tumoretto alle pal-Tvaia&ia, pebre sim. a chicco di grandine.

Cslblp*ì& ^ #GALBUS biondo, ig Grano gen-
l*aifc/igiaj me ^j gpiga bianca che tende al

rossiccio.

ficai sta i., dv, calcare. Moltitudine di gente
walw,a» stretta insieme. Folla. 1 Impeto della

folla. |
aprir la —, Farsi largo, [far—, premura.

caicàoile, v. sotto calcare.

4-CaIca bòtto c
,
omP-v m - 3» Nottolone

j|fl*MV<^ MUtlUj
.fòg |i f

- m . Calcalettere. 1 -lèt-

tere, 'm. Formella di marmo o di metallo per tener
ferme le carte. Fermacarte, Calchino.

||
-tréppolo,

va', -a, f. calcatreppa. j| Specie di erba medicinale
(centaurea calcitrapus).

rairaPTI O m - ^PL calcagni m., +calcagne f.)Mainagli Ur *càlcanSdm , parte posteriore del

piede. |
Parte della calza che ricopre il calcagno.

1
Parte inferiore dei cerchietti delle forbici, entro

i quali s'infilano le dita per adoperarle, f avere
alcuno alle —, sempre dietro, come per inseguire.

|
sedersi sulle —, Accoccolarsi, j

battere il — Al-

zare il tacco, Fuggire,
j
porre il — sulla testa,

Conculcare.
|

«£. Parte estrema della chiglia dovè
son piantate le due ruote.

|
di arma, Calcio.

|
di

scarpa, Tacco.
| fi Zoccolo. | dar delle calcagne,

Stimolare. || ''•-are, a. Battere al calcagno. Spro-
nare. | Scappare. j|

-ata, f. Colpo col calcagno.
||

-etto, m. Tacco della scarpa. ||
**-ino,m. dm:\andare

in calcagnini, Far rumore battendo i tacchi. ||-uolo,

jn. £K Specie di scalpello corto, con una tacca in

inezzj, che serve per lavorare il marmo già di-

grossato.
| &, Pezzo di costruzione all'estremità

della chiglia per sostegno alla ruota.
|
Sporgenza

che fa il calcagno di poppa sotto al timone.

f» saifarsi f- *calcarìa. <£, Fornace da calce.
V«iV^l a.,

j Forno caicinatorio nelle fornaci da
vetro.
<« /»al/» «aro a. -Scalcare pigiare. Premere coi
I ^aI<U ««e»

piedi. |
la scena, le scene, Fare il

comico. 1 Pigiare, Pestare; l'uva nel tino.\Far forza
premendo, d'alto in basso: il cappello, la terra ih fin

vaso, la roba in una cassa o in un armadio. \ le

orme di alcuno, Imitarli
|

l'ar- '

-<fo, un sentiero,

Battere, Percorrerlo; Porsi a un ...ipresa,
j
Aggra-

vare, coi piedi, col corpo.
|
Covare.

|
Opprimere; I

Congiungersi, di volatili. | Tener sotto, Concul-
care. |

la mano, Tribolare, Vessare,
j £^ Passare

con una guata, detta Calchino, sui contoi i d'un
disegno per lasciarne la impronta in una carta che
è sotto. | nt. Far calca. Affollarsi.

|| -abìN, ag.

Acconcio ad essere calcato.
||
-amento, m. Pigia-

tura. ]
Aggravamento. | -ata, f. Atto del pestare.

j Via battuta.
||

-atella, -atina, f. dm.
|j
-ato, pi,

ag. Pesto |
Pieno, Colmo, Stivato, di scatola e sim.

j
Comp esso. | Affollato, strada, gente.

|
Oppresso.

II
-atoio, m *calcatorium pigiatolo. §»£ Bastone ca-

pocchiuto col quale si calca la carica nelle arti-

glierie | &. Arnese appuntato per ricopiare i di-

segni. || -atore, m -atrtee, f. Che calca. | -atura,

f. «calcatura. Calcamento, Pigiatura. •

93 calcar A m - ® Roccia formata di carbonato
z wcuwai e,

di calcio, cristallino o amorfo: as-

sai diffuso in natura, tanto che costituisce intere
catene di montagne. | concreziontto, Incrostazioni
alle pareti delle caverne e delle grotte, Stalattiti,

Stalagmiti.
|
granulare, Marmo statuario,

j
fossi-

lifero, proveniente dall'accumularsi di spoglie di-

organismi a involucro calcareo.
| ag. /§ Di roccia,

o piètra formata di carbonato di calcio. | -eo, -io,ag.
Di terre o pietre che possano essere ridotte in cal-
cina dal fuoco. | tufo —i Travertino.

1° CalC8 m- #CALX -cis calcagno. §se§ Parte della
' """'

' lancia che è sotto l'impugnatura; e
Parte del fucile che si appoggia alla spalla. Calcio.
|
Parte bassa, Piede di alcuna cosa. | in --, A pie di.

pagina.

2-' Cale S '
**" #CALX ~CIS calcina. >=8 Ossido di cal-

'

» ciò: sostanza bianchissima, solida,
caustica che si ottiene cocendo nei forni la pietra
calcare:

|
Ossidi metallici, nella vecchia chimica.

Prodotto dei metalli calcinati per mezzo del fuoco,
nelle viscere della terra, o nei laboratori'.

| Pietra,
calcare molto comune con la quale si fa la cal-
cina.

|
Calcina.

|
viva, pura, senz'acqua, caustica;

spenta, estinta, spruzzata con acqua,o lasciata all'a-
ria. Idrato di calcio. I azzurro di —, Sorta di color
turchino da intonaco.

|
latte di —, Calcina stemperata

con molta acqua.
|
acqua di — , Liquido trasparente

che rimane superiórmente del latte di calce lasciato
posare.

|| -ico, ag. (càlcico). /& Di calce.
j
Di calcio.

|| -sfero, ag. Che contiene calce.

calcedòni a, f. -o, calcid-, ^^ffi
Bosforo. ©• Specie di quarzo in massette grige
azzurrognole talvolta quasi diafane, tal altra quasi
opache. Sono varietà la cornalina, rossa, il criso-
prasio, verde, l'onice,, a strati alternati bianchi e
neri, l'agata, a strati concentrici, con zone co-
lorate spec. in rosso, la dendragata con arbore-
scenze all'interno. | Specie di pietra bianca dura
di cui si fanno lavori di mosaico.

|| -ato, ag. Di
marmo con venatura di calcedonio.

Calceolaria, f-
*ca™eolarìus calzolaio. &Ge-y ' nere di piante ornamentali con

i fiori foggiati a scarpetta, di cui sono specie la.

integrfoìia e la corymbosa, ecc.

calcèse. m
.- *^p&t

,ff

,'f
corda

- A Testata ,°'v
' Cima dell'albero ove ì marinai sal-

gono per fare coperta.
|
Carrucola infissa nella te-

stata stessa e che serve per alzar le vele. | Carru-
cola che si pone al piede del sostegno delle taglie,.

a uso di tener basso il anapo nel muovere i pesi.
}

calce.-^ Arnese a carrucola del quale si servono
i muratori per tirar su le secchie piene di calcina.

calcestruzzo, caicis-, £^^2:
lanza di calce idraulica con altre materie per ac-
crescer la tenacità: si usa per costruzione mura-
ria, e spec. nei lavori sott'acqua. Smalto.

Calcétt O m ' * 0ALC£US scarpa. Calzamento di.

,
' lana, di lino, di bambagia, di canapa

a foggia di scarpa. | Scarpa leggiera e sottile che
fu in uso per saltare, ballare, o lottare.

|
cavare

altrui i calcetti, Trargli di. bocca i segreti.
|
met-

tere in un —, Confondere, Sbeffare.
|| -one, m. acc.

CaSchlriO m
' Calcalettere.

|
Strumento di in-

m. , *calceamentum. Calza-
e, Calzatura. Scarpa, Cal-

+calcsamento,
\

z amento.

falfì SITA n^ Tirar calci, di mulo, cavallo. I

v'a"° l *" s » Calzare.
|
^ Battere col piede la

lana o il panno tinto. || -ante, v. calcio. || -ato,
pt.,'ag. Pigiato, Battuto.

|1

+-care, nt., frq. (càlcico).

Tirar calci, Ricalcitrare.
| Calpestare.

4»Pàlf* ìri?» m - *chalcis -ìbis. <§> Genere d'inturiwiuc,
getti adorni di colori me taiiici bril-

lanti. 1 Specie di sardella.
|
Sorta di serpente ve-

lenoso.

CalCÌfÌCaZÌÓne f
£.'*sP*Pósl

1

t0 molecolare
ww, v, iwm«-i w.»«j

dl gall di calce e magnesia
in un tessuto, il quale diventa perciò duro e compatto.

f»olf>!<n o f. calce. Pietra calcare cotta per
Valgili «» via di fuoco in fornace e mescolata
con rena e acqua.

|
grassa, quella dov'è poca rena;

magra, dove n' è molta; dolce, poco tenace; forte,
molto tenace.] travertina; d'albarese ecc.

| ff muto-
a —, fatto con mattoni e calcina. | Calce. || -accio,
m. Pèzzo di calcina secca che si stacca dal muro
intonacato.} pi. Rovine.

|
Sterco rassodato degli itc-

celli che cagiona loro malattia.
|
^.Tumore ripieno

i -I
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di materia sim. alla calcina spenta, che si genera
nelle articolazioni dei gottosi.

j| -aio, m. Luogo ove
si spegne la calcina.

|
^ Pila da porre o tenere il

cuoio in calcina.
|
Operaio che spegne la calce I

ag. Da calcina, di pietra. Calcareo.
j| -aiuolo, ag.

pietra —, Pietra calcinala.
|

+m. Muratore.
|] -are,

a. Ridurre una pietra calcare, col fuoco, a calce viva
i
Sottoporre all'azione del fuoco pietra o altro

minerale per ottenere certi prodotti.
| Ridurre me-

talli o altro allo stato di calcina, mediante alta
temperatura.

|
•*£ Spargere calce sui terreni per

migliorarli
|
Dar la calce al frumento da semi-

nare.
|| -ato, pt., ag. ^©Sottoposto all'azione del

iuoco
|
magnesia—,^©usta, Ossido di magnesio

S r»JJi biada che contiene poca farina. | -atorio,
ag. Che serve per calcinare.

[| -atura, f. Effetto
del calcinare.

|

^r Operazione con la quale si
distruggono la carie e il carbone delle spighe me-
diante la calce.

|| -azione, f. s$ Operazione del
calcinare.

| -oso, ag. Che tiene qualità o apparenza
di calcina, Calcareo.

| -osità, f. Qualità di calcinoso.

HkCaiCinellO. m-^ Sorta di Piccoìo testaceo

x .
,.-' ? turchiniccio quando l'animale

e vivo, bianco come la calce quando è morto. I

<&. Pìetruzza nella calcina non bene macerata.

Calcino, m - CALCE
- ^"Malattiadovutaadun'fun-

» go (botrytis bassiana), per cui i bachi
da seta non possono mandar fuori gli escrementi.
1° Caicì O ™" #CALX "CIS calcagno. Percossa che'

Calcio.

si dà col piede.
|
prendere a calci,

cacciar via a — . |
Colpo dato da mulo, asino, ca-

valco e sim. coi piedi di dietro.
| sferrar calci I

ima coppia di — .
|
pvb. Chi nasce mulo Usoina

cne tiri calci.
|
dar dei — alla greppia, Ricambiare

con offese i benefici'.
| il — dell'asino, Azione del-

l'ingrato.
|
tener sotto i calci,

Opprimere.
|
fare a calci, Ri-

pugnare, di cose contrarie.
|
tirar calci al rovaio, de-

gl'impiccati.
]
Piede di asta,

-di fucile, di albero da nave e
sim.

|
Falda, Piede.

| <=^ An-
tico giuoco proprio della città
di Firenze, che si faceva in
occasione di grandi feste, e
consisteva nello spingere la
palla col calcio o col pugno:
ora è tornato in uso, dall'In-
ghilterra col nome di futboì
(ingl. foot-ball).

|| -ante, s. Chi giuoca al calcio.
2° CaJCIO. ^ Metall° della calce, il quale in

» natura si trova soltanto allo stato di
sale. Metallo alcalino terroso.

calcistruzzo, v. calcestruzzo.

Calcito. -ì. m
- *X««-"ts -tSos. <s> Minerale che

» » partecipa delle qualità del rame;
assai diffuso.

|
Carbonato di calcio cristallizzato in

romboedri: in grandi masse costituisce le rocce
calcaree.

|
v. spato d'Islanda.

Calcitr are nt ^càlcitro )- *calcItrare. Tirar
' calci.

|
Recalcitrare. Ripugnare,

Fare resistenza.
||

+-azione, f. Atto di calcitrare '

Resistenza, Contesa.
j| ^-oso, ag. Ostinato.

CalCO m
' PeIineamentoche si fa su carta, tela,

' o muro nel calcare.
| Disegno rical-

cato sopra un'altro foglio.
| anche di scritto, met-

tendo tra i due fogli un altro preparato con ma-
teria colorante.

| Impronta di figura in rilievo ri-
cavata in cera o terra molle.

|
prendere il — di

una statua, di un'iscrizione.

cale ografla, f *x«^*« *«?»», -mv* scrit-

. J S 8t*"«> tura. Arte d'incidere in rame,
•o in altro metallo; ma più com. dello stampare o
tirare incisioni fatte sul rame.

| Officina dove si
esercita tale arte.

| -ogràfico, ag. «ypatoós. Di cal-
cografia, Appartenente alla calcografia.

|| -ògrafo, m.
*-X(<à<ì>os. Chi esercita la calcografia. Intagliatore
in rame.

|
Venditore di incisioni.

j| -otipìa, f. *tuttoc
carattere. Incisione in rilievo sul rame.

+CalCOfdèO ag-*Xa>-xoetS% a forma di rame.
... ' QP Di ciascuno dei tre ossi cu-

neiformi del tarso.

CàlCOl a, h! spe
.

c
-
al PW- <** Assicelle su cui~» il tessitore calca i piedi ; e sono at-

taccate con funicelle ai licci del pettine; per modo
che ora abbassando V uno, ora alzando l'altro, apre
e serra le file dell'ordito, mentre passa la spola,
e forma il panno.

|
Quella parte di arnesi o con-

gegni la quale, mossa col piede, opera come le cai-
cole dei tessitori.

||
-aiuolo, m. Tessitore. ||

+-iere,
m. Pietra per fermar le calcole. | -one, m. acc.

Calcolare a - (càlcol°)- *calcùlare. Fare una
' operazione di calcolo. | Fare il

conto. Determinare per mezzo del calcolo.
| Met-

tere nel conto.
| Giudicare.

| Esaminare, Conside-
rare.

|
Stimare. Valutare.

|| -abile, ag. Da potersi
calcolare, valutare.

|| -atore, m. -atrice, f. #calcu-
lator -oris. Che fa i conti.

| meccanica, Macchina
per fare ì conti.

| Chi non si mette a nulla senza
aver prima cercato se v'è il suo interesse. |
^-azione, f. «calculatio -ònis. * Calcolo. ||

+-erìa,
f. Arte del calcolare.

CàlCOl O m "
*CALC*LUs sassolino (se ne ser-

' vivano gli antichi per fare i conti).
Computo: ope azione che si fa per trovare il risul-
tato della combinazione di più numeri.

| Arte di
risolvere problemi di matematica.

| algebrico, Ope-
razioni sulle quantità espresse con lettere alfabe-
tiche.

| Scienza del calcolo.
| infinitesimale, Com-

plesso del calcolo differenziale e integrale che si
propone di studiare la variazione delle funzioni
P?* le variazioni infinitamente piccole dei varia-
bili.

|
Conto.

| approssimativo, preventivo.
\
far —

assegnamento, su alcuno. | Congettura, Considera-
zione delle eventualità.

|

+Pietruzza, Sassolino.
}
pi.

«g*. Concrezioni inorganiche, calcari, che talora si
formano nei reni, nel fegato, nella vescica: vescicali,
renali, biliari, ecc.

\
fare il —, Liberarsene. [1 -etto,

m. dm Piccolo calcolo. ||-oso, ag. #calculOsus. Sas-
soso.

| *$- Che genera calcoli.
|
Che patisce i calcoli.

calcomanìa, v. decalcomanìa.

ÌCO Pirite. f- *Xa^ós rame, TruptTTjs. »'Mi-
f ' » nerale costituito di un solfuro

doppio di rame e di ferro, di color giallo ottone
come la pirite, con viva lucentezza metallica,
se non e alterata alla superficie ; si adopera spec.
per fare il solfato di rame, e trovasi in conside-
revoli giacimenti nel Piemonte (Traversella), nel
Veneto (Agordo), in Toscana (Montecatini).p-sina f.
Minerale di zolfo e rame, grigio-ferro, lucente, tene-
ro: a piu^ncco di rame, più usato per l'estrazione.

+CaiCÓSa, f. calca. Strada (voce di gergo).

calcotipìa, v. sotto calcografìa.

Calda, f - ^ Operazione del tenere il ferro o
» acciaio nel fuoco perché prenda il grado

di calore necessario a fonderlo e lavorarlo.
|
far

due chiodi a una—
. due cose in una volta. I Caldana

Forte raffreddore.

Caldaia. +-ara, f- *caldarTa. Recipiente
' 'metallico, per lo più di

rame, piuttosto grande e rotondo, per scaldare,
cuocere, bollire, ecc.

| a vapore, % Forte reci-
piente di lamiera battuta, di forma cilindrica, ove
bolle l'acqua e si concentra il vapore, la cui ela-
sticità e adoperata per forza motrice.

| Grande
vaso murato sopra un fornello.

| Liquido contenuto
nella caldaia. Caldaiata.

|
§xg Specie di pozzo largo

di bocca e poco profondo, scavato talvolta nei ter-
reni bassi e aperti sul fronte delle fortificazioni
per mettervi ìe guardie al coperto dal fuoco nemi-
co.

I -ata, i. Quanto liquido contiene una caldaia.
Il
-etta, f. dm.

|| -na, f vez. (caldaina).
|| -ona, f.

-one, m. Grande caldaia.
| Gran quantità di cose

in disordine.
|| -uccia, f. dm. spr. p -uola, -ola, f.

Caldaietta.

+caldai o. m
- ^

vivo nei dialetti )- Saldar?™.
' Caldaia che si tiene appesa sul

fuoco.
S -no, m. dm. (caldaìno). t&. Vaso adoperato

dai tintori e murato sopra il fornello.

CaldalléSSO. fA ^-caldalUsse, calde allesso).
» Castagna cotta nell'acqua con

la sua scorza. Ballotta.

Caldan a, £ Calura, Ora calda del giorno.
|

' Gran caldo improvviso e molesto
alla faccia, al capo.

| Caldano, Stanzetta sopra la
volta del forno.

| Sfuriata. || -accia, f. peg.



caldano 171 cali

CflIHanO m - Recipiente di rame, ferro, terra,uaiuaii \J
t aitr0; per tenervi dentro brace o

'Carboni accesi per iscaldarsi. Braciere.
|
Stanza

che è sopra le volte dei forni e dove i fornai ten-
gono il pane a lievitare. || -ino, m. dm. Scaldino
per i piedi. Veggio.

|| -uccio, -uzzo, m. spr.

«*.oa!ri:»rn m - *caldarìum. Caldaio. Vaso diTvaiuaiu, rame da bollirvi Hquidj.

CafdarrÓStO, f
:

W- calde arroste caldarro-wmìvimi wsiiy, ste^ Bruclata: castagna cotta
con la sua scorza in una padella bucherellata.

||

-aro, m. Bruciataio.

Caldèo - g '' m " ^e^a Caldea.
|
Astrologo,

Oscuro.
Impostore.

|
ag. Difficile a decifrare,

^SSÌHaI* air» m - Chi fa caldaie, paiuoli, casse-ualucl cuu
> ruole e sim. |

Ramaio.
|
Uomo che

attende alla caldaia.
|
pi. Associazione fondata con-

tro i Carbonari, dal principe di Canosa.
|| -one, m.

•Caldaia grande. ||-otto, m. dm. Piccola caldaia con co-
perchio, e più stretta verso la bocca. ||-ottino, m. dm.

calderine +-e!lo, -ugio, (tose), v. cardellino.

Cald O a?" *CAL iDUS - Che ha calore: clima;
* giornata, ora, ecc.

|
tener —, di vestito

o coperta che non lasci perdere il calore natu-
rale del corpo.

| T^k Che riscalda il sangue,
j /D

"Che desta un senso di calore.
|
pvb. Battere il ferro

-quando è — . |
terreno —, r^f che non mantiene l'u-

midità.
|
pane — , uscito di poco dal forno.

|
piatto

—, Vivanda servita appena cotta.
|
Pronto, Fresco,

Recente.
| notizie—, Recentissime.! Che ha vigore e

hrio.
|
Sollecito, Pronto, Vivo, Pressante,

|
Che si

accende facilmente, Fervido, Ardente.
| testa — .

|

preghiere, raccomandazioni. [Impetuoso, Sdegnoso.
|
Innamorato.

|
Affettuoso.

| Eloquente, Efficace, di
discorso. | Riscaldato dal vino.

|
lagrime, per vivo

dolore, cocenti.
|
a sangue—, Subito; Nello sde-

gno.
|
dare una — e una fredda, una buona nuova

ed una cattiva, {pigliarsela calda, Curarsene molto.

| & tinte — , molto illuminate, cariche.
| nonfare né— nefreddo, Lasciare indifferente.

|
av. Subitamen-

te. Con grande affetto.
|
m. Calore piuttosto alto. | di

stufa, del letto.] tener le pietanze al— . | lavorare a—

,

i metalli, alla fucina.
|
tollerabile, eccessivo, mole-

sto, smanioso, soffocante, torrido.] Fervore, Impeto.
[Ardore di temperamento.

|
Desiderio.

|
Incitamento.

|

"••Aiuto, Favore.
|
andare in — , in amore, [pi-

gliare un — , Scaldarsi.
| nel —, Nel colmo, Nel

meglio.
|| -accio, m. peg. Caldo molesto.

|| -amente,
Con calore. \raccomaiidare — .

||
-eggiare, ^(caldeg-

gio). Raccomandare con calore, Favorire, Sostenere.
|
una proposta, decisione.

|| *-erno, ag. Battuto dai
raggi solari, Mezzogiorno, Solatio.

|| -etto, ag. dm.
Un po' caldo.

||
-ezza, f. Caldo, Calore. | Affetto,

Veemenza.
|| -iccio, ag. Alquanto caldo.

|| -Ino, m.
Luogo soleggiato di campagna. |ag. Piuttosto caldo,
Più caldo del naturale, del solito.

|| -issimo, sup.
:||
-issimamente, av. sup. Con molto calore, grande

insistenza.
||

+-ità, f. Caldezza.
|| -uccio, m., ag. dm.

||
-ura, f. Calore estivo.

caleddalza, f CAL ' ed alza
- jl sorta diwmiwv.mm.icm, canapo a duplice tirante, che

«piega e serra a volontà una vela. Manovra alla
•cappuccina.

Cfllpffl rpntf* Pt-> aS *oalefackre riscal-caieia ceiue,
dare |^ Di rimedi0 che pro.

duce calore ; Che riscalda ; Riscaldante.
||

+-ttivo,
;ag. Atto a riscaldare.

||

+-ttore, m. Che riscalda.
||

-zione, f. *calefactio -Snis. Riscaldamento.

-'•calefatare, v. calafatare.

Jk.na\f^ii aro a - {califfo). #longb. kleofjan gri--t-CaierTdre,
dare _ £chernlref Burlare, [Invi-

gorire, Accendere.
|| -atore, -adore, m. Burlone,

Canzonatore.
|| -O, m. Scherzo, Beffa.

•4-calesrsriòii m
-

pl
-
cannello? s^Minutis-«& ' sime cannuzze che nascono a

cespugli e fanno gravi danni alla terra.

caleidofònio, ™- * ***}b\ì^ rtìt» gura, (fiuvSov suono. Caleido-
scopio fonico fatto di bastoncelli fermati all'estre-

mità e posti in vibrazione mediante un martello o
un arco di violino, e il corso delle vibrazioni ap-
parisce come una linea luminosa entro un globo

dì vetro che sta all'estremo.
|j -scòplo, m. *-mò-,

mov che. guarda. Tubo opaco in cui sono disposti
vari' specchietti, pel quali i pic-
coli oggetti colorati situati nel
tubo assumono parvenza di di-
segni variati e simmetrici.

caie, v. calere. ^L
calèn, v. cale n de.

Caleidoscòpio.

caÌAnri arìts m. *calendàrìum.. Libretto o Ta-wMieoa M i sOj
vola in cui sono notati per

ordine tutti i giorni delle settimane, distinguendo
festivi e feriali, e i mesi dell'anno,; col corso del
sole e della luna. Almanacco, Lunario, Effemeridi.

|
giuliano, dì Giulio Cesare.

|
antico (stile vecchio),

anteriore al gregoriano, cioè alla riforma di Gre-
gorio XIII, del .1582, con la differenza di 12 giorni,
e tuttora seguito da Greci e Slavi. | repubblicano,
della prima Repubblica francese.

|
civile, con l'in-

dicazione delle vacanze di ufficio, riconosciute
dallo Stato.

|
scolastico, in cui sono indicati I giorni

di scuola, di vacanza, degli esami finali, e una
volta, per le scuole elementari, anche i libri dì
testo approvati.

|
giudiziario, coi giorni di udienza

e le ferie.
|
ebreo, greco, egiziano, cinese, siamese,

messicano.
|
Positivista.

|
non aver taluno nel —

(dall'esservi notati i santi), Non avergli stima, af-

fetto, Non calcolarlo. || -arietto, m. dm., piccolo,
tascabile.

|| -ariuccio, m. dm. || -e, -i, f. pi. #ka-
lend«. Primo giorno del mese secondo il calen-
dario romano.

| mandare alle — greche, Rimandare
a tempo indeterminato, perché i Greci non usa-
vano questo vocabolo (e i debitori morosi paga-
vano ad kalendas grcecas).

| Calen, acrt. in Calen
di marzo, ecc., onde Calendimaggio, Festa del 1°

maggio.
||
-ula, f. (calendula). J|. Ge-

nere di composite, i cui fiori gialli
nella bella stagione s'aprono ogni
mese, come il fiorrancio, fior d'ogni
mese, o cappuccina fiorrancio,

Calp>n7'linl fl f- •& Genere diLdIBnZUOI d,
euforbiacee, fio-

rite quasi tutto l'anno per i campi.
|
erba— , Erba rogna (euphorbta helio-

scopia).
|
piccola, Porcellana lattaria

(e. peplus).\\-o, m. cadenza? <^> Uc-
celletto nostrale di color verde cupo Calenzuola
superiormente. Verdone.

C^If^rsi nf! m - Vocabolario: il primo dizionariowcuw-piiiu-,
latino per le scuole fu pubblicato a

Reggio nel 1502, dal bergamasco Ambrogio da Ga-
lepio. | schr. Vecchio vocabolario, repertorio.

Celiér© n*' *mP' ^' (
cale> caleva, colse, calesse,

» colendo). *calere esser caldo. Impor-
tare, Premere, Essere a cuore. | Mettere in non
cale, ^Trascurare, Non curarsene.

calèsce, m. (fr. coliche), Legno da passeggio, di
piazza e signorile, a quattro ruote, e a due cavalli.

£o|ggg g m. *boemo kolesa. Vettura con man-
* tice e parafango o senza, a due

ruote e a un cavallo.
||
-abile, ag. Di strada per

la quale si va con calesse, carro o carrozza. Ro-
tabile. Carrozzabile.

||
-accio, m. peg. || -ata, f. Ca-

lesse pieno di gente. ]| -ina, f. Specie di calesse,
un po' più piccolo, e a quattro posti.

|| -ino, m. vez.
Calesse piccolo elegante. H-uccio, m. Calesse piccolo
meschino.

CaÌ6StrO m ' ^ Specie di terreno magro, sas-
» soso, adatto per le viti. Calastrino.

Calétta ^" CALARE - *** Taglio o Incastro fatto
' nel legname o altro per calarvi giù

un altro pezzo in modo che appianino. \ a coda di
rondine, a dente, a unghiatura, a margine, a fron-
te, a risalti. | Fetta.

|J
-are, a. c^ Commettere in-

sieme le parti per modo che combacino perfetta-
mente : le pietre d'un lastricato, i regoli d'un te-

laio, pezzi di un lavoro in legno, una ruota sul
suo asse. | nt. Combaciare.

|| -ato, pt., ag. Com-
messo a taglio di calette.

|| -atura, f. Lavorazione
a calette: perfetta, trasandata, a spigoli, quadra-
ta, ecc.

|
Punto ove due pezzi calettano,

jj -one, m.
acc. Fettone.

-4-Ca.li ^">. ar " *QALI soda. J| Erba della cui cenere
' si fa la soda e la rocchetta; Bacicci, Ri-

scolo (salsola frali).



calla

Calìa, f* CALARE scemare. &, Minutissime parti-
» celle che si staccano dall'oro nel lavo-

rarlo, j Cosa inutile, senza pregio.
| av. Niente

Punto,
|
Cosa uscita di moda, Anticaglia.

4-càlib e m
-
*°HALYp s -ybis x«*4 -uBos. Ac-^UUC' ciaio.

||
+-eare, a, 4 Preparare li-

quore o medicina in modo che l'acciaio vi si
sciolga. §

+-eato. pt„ ag. Preparato con l'acciaio.

càlibro, m. --fa, i*E,VIBRA di
,-
qu
l

1

.
pe "

,.
' so. gxg Ragguaglio deter-

minato di peso e misura tra: conte-
nente e contenuto in qualsivoglia
arma da fuoco. | Diametro della
canna di tutte le armi da fuoco..

|

Strumento in forme diverse che
serverà misurare lo spessore delle
lamiere, dei chiodi, il diametro dei
fili, dei tubi, dei proiettili, dei fori.

|
per tubi, per fori, ecc. | Grossezza

di una qualsiasi cosa.
|
Qualità, Ca-

rattere di una persona.
|| -are, a.

Stabilire il calibro.
| Misurare il va-

no delle bocche da fuoco in rap-
porto ai proiettili e agli altri ele-
ménti.

||
-ato, pi., ag. Ridotto a giù- Càlibro

sto calibro.
|| -atoio, m. Strumento

per calibrare, di svariate maniere; in principio
era una verga di metallo con tante tacche e ini
meri che rappresentavano il diametro delle bocche
e insieme il peso delle palle, da una a 100 libbre

Calicanto. m
- #5và°S fiore. £ Genere di pian

• » te con inori muniti di un calice-
Una specie ha i fiori odorosi come il giacinto
orientale.

Càlice, ?" * CALIX -ÌCIS x&h>% -uxos bocciuolo
» di rosa, bicchiere. 3% Vaso d'argento,

sostenuto da un piede, da bere, adoperato dal sa-
cerdote nel sacrificio della messa.
I
amaro, dell' amarezza, allusivo

a quello offerto a Gesù sulla croce
con aceto e fiele.

| bere il — sino
alla feccia, Provare tutte le ama-
rezze,

j
Bicchiere fornito di piede

come il calice della messa, [bere
al— del piace-
re, nelle sen
sualità.l ^.Invi-
luppo esteriore
e protettore del
fiore, spesso
formato di se-
pali. | Boccio,
Bottone di fiori,

i
Guscio.

Il
-etto, m. dm. Bicchierino. Invoglio esterno

del calice in alcuni fiori.
|
Vaso di fiori.

|| -ifiòre,
pi. f. Piante che hanno la corolla inserita nel calice.

Il
-ino, m. dm.

| & ag. Di calice.
|| -ione, m. Grosso

bicchiere.
|| -iuzzo, m. Piccolo calice sacro, da poco.

CàfìCÒ m ' CALICUT Calcutta. Tela di cotone più
* ordinaria del percalle.

Calidario m. *calidakìum. f| Stanza per 1 ba-wuuviuiiw
(gI1

. d'acqua
calda nelle Terme.

| Caldero-
ne per scaldar l'acqua per
bagni caldi.

| j£ Stufa.

«i-oàlìfln ag. *calidus.tCd,mo
» elido. n+.ità,

f. #caliditas -Stis, Caldezza.

ca f i ff o. m
-
* ar

-
cha"fa

**» guccesSore. So-
vrano arabo o turco sostituto
postumo di Maometto.

|| -ato, m. Titolo e signoria
dei Califfi.

|
Il tempo che dura la loro signoria

Calia" a. f -
* CALÌGA

- fi Sorta di scarpa da sol-» » dato con una suola
di cuoio, chiodi di ferro, e stri-
sce che la legavano al piede e al-
la tibia.|[-alo

f -aro, m. Calzolaio.

+caligare,f
n
t

n/-Si
RE

:

scurarsi per vapori di nebbia
o altro.

Il -amento, m. Oscura-
mento

172 calma

secca che pare esalata dalla terra.
|
Quantità di

nebbia, fumo, polverio, vapore che ingombra Fa-
ria in campagna, sul mare?

| Tenebre, Oscurità. I

della vista, %, Malattia che produce offuscamento
della vista.

|| -are, nt. Offuscarsi. || -oso, ag. Pien di
caligine,

j Oscuro. || -osila, f. Qualità di caliginoso.

+calsmarta, t. ^ specie di meia.

calisse* caSis, ?• *sp- ^
CA
g
iz

>
citta delIa-

>-" ' Spagna. <^ Sort;
lano di poco pregio.

Spagna. <&,, Sorta di panno-

1-CaiÌttra. {•
*X«^P« coperchio. % Specie

» di. eulna o spegnitoio che copre le
urne delle borracine col loro frutto. || -ato, pt,
ag. Provvisto di calittra.

4-Calla, f- Callala - \
Calle, Strada.

|
Via.

|
Aper-

Callaia f-
* ca llis. Viottola di campagna. !sancii <*, ValiC0j Paggo _ ! Apertura chfe

8
g

.

f
l

nelle siepi per poter entrare nei campi. |

+Via.
j

Cateratta.
|

+Steccaia, Pescaia da mulino. || -etta, f,
Sentieruolo.

||
-uola, -ola, f. Pezzo di rete sugli

staggi con la quale si piglia la selvaggina cacciata.
dai segugi.

•fCallare, m. Callaia.
Il
-éccia, f. Callaia.

•f-CalI © m * *callis. Via campestre. Sentiero.
*

| Via scorciatoia. '-

I
Cammino.

|
f. Via, delia città

di Venezia, Strada stretta.
||

-etta, f. Cateratta artifiziale.
per le acque.

càllid o. ag
-
*callìdus. a-wa.li tu u,

stuto> Accorto _
jj

-ita, f. #callidìtas -atis. Astu-
zia, Furberia.

callìfugo, ì?/ (tf- -&*)•

tro i calli.

Rimedio con-

Calle (Venezia;

Càlice. Càlice.

Calidario {Roma).

Càliga.

calìgine, +caligo, p^^-iNis
.
Neb-a ' e» » bia f ita tenebrosa

calligrafìa,
J-Jgfej.

fpafia scrittura. Arte che insegna la bella scrit-
tura.

I
Scrittura.

|
rotonda, inglese, gotica, cor-

siva, italiana, bastarda, ecc. | -o, m. (calligrafo).
*-fp«9>as. Chi è valente in calligrafia; Chi la in-
segna.

\
pento -, gti Chi è chiamato a giudicare

dell autografia. J -ico,..ag. (-gràfico). Di calligrafia.
H.-icamente, Con arte -calligrafica.

Cali O. m-*CALLUM
- Pelle indurita e insensibile

* ai piedi o alle mani, ma dolorosa, pro-
dotta per compressione o per sfregamento •' com
s'intende dei piedi.

|
fare il—, Assuefarsi ad una.

cosa, Non risentirne più. j pi; g$ Protuberanze cal-
lose delle gambe del cavallo, presso alle articola-
zioni.

|
Tessuto bianco più resistente che si trova

sulle carni da mangiare insieme col muscolo. ||-ista,
s. Chi cura e leva i calli. Pedicure.

j| -oso, ag.
Pieno di calli.

|
Indurito, Duretto. I coscienza —,

che non sente rimorsi.
|| -osità, f. Callo, Carne in-

durita .e priva di senso.
| Durezza nelle piaghe

antiche.
|| +-uto, ag. Calloso.

| Bernoccoluto.

4"CallÓne m
- CA'LLE

>
acc. Apertura che si la-

1 , ..
scia neIle pescaie dei fiumi pel

transito delle barche.
| Filone di acqua profonda

che e alle foci tra banchi di arena, e lungo il corso
dei fiumi.

cai!òtta, v. calòtta.
tallòti o: figura alla —, bizzarra, grottesca (delio-
stile dell'incisore Jacopo Callot del sec. 17°) li

-esco, ag. Dello stile del Callot.

Caim a f- *CAUMA xaùp-^ calore. Stato del mare
.

' quand'è placido. Bonaccia.
| Tranquil-

lità dell'aria.
| Tranquillità di spirito.

| zona delle
calme, f- Zona di separazione tra i venti Alisei
del nord e quelli del sud.

|| -are, a. Tornare in
calma, Mettere in quiete, di passioni, agitazioni,
dolore,

j
Abbonacciare, del mare, dei venti. ! rfl'

nt. Placarsi, Rasserenarsi; Quietarsi.
J -ante, ps.

Che calma.
|
m. ^ Rimedio che calma le convul-

sioni, il_ dolore, gli spasimi. | -antino, m. dm. |l

-antuccio, m. spr. J.-erìa, f. „L Calma costante
del mare.

|
equatoriale, Perpetua requie che i na-

viganti incontrano sur una zona larga circa 300
miglia all'Equatore; tropicale. Bonaccia che regna

Ci
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per una zona di circa 400 miglia intorno ai duo tro-

pici, e separa ciascuno degli Alisei medesimi nel-

l'altra loro estremità dalle regioni dei venti variabili.

f*siÌfYÌ?PiFP m - *calamus. Tariffa stabilita dalVaiiiiicic, municipio o da altra competente
.autorità per la. vendita delle derrate alimentari di

prima necessità, per impedire i prezzi troppo alti.mlmn ag. calma. Tranquillo. Quieto. | m.yarSHHMj *calXmus.^ Pollone, Tralcio.

-B.r>ss Smiifrn m. Popolo dell'Asia nella Gran
-Fbd.'IHlUUV»U, Tartaria.

|
Specie di pannolino

•con lungo pelo.
[
Persona grossa.

p«|a m. Calata, Scesa.
|
Diminuzióne, di peso,

w,a,u
' di valore, di volume, di altezza. Ribasso.

|
Consumo.

|
prendere a — , con l'obbligo di pagare

^secondo il consumo fatto.
|
Abbassamento, Caduta.

|
Decadenza, per malattia o età.

/*alf*tf»tf*hia ^- *CALA bastone, r^" Vetta del co-
t,cliu\*yiiic*, reggiat0) per battere il grano.

+caìogn a, *ca!ònma, f-*CALm

Maledire.
;;

".,. -

lunnia.
||
-are, a.

Valnm^lann'' m *x*^y t*&«v beI nero. /s<USUU

1

1 ICIcai SU, Medicamento purgativo e ver-
mifugo: Protocloruro di mercurio.
+calònico, v. canonico.

nslnro m - *calor -oris. Sensazione prodotta
<ucuyi <&, daDfuoco..|. del sole, del forno. \

irrag-
giamento di —-.

i
Ardore di affetti, passioni.

|
natii-,

rale, del corpo degli esseri viventi qualunque sia

quello dei corpi circostanti. | Tjj$«. Riscaldamento,
Infiammazione d'una parte del corpo.

|
Eruzione

di bollicine sulla pelle.
|
Amor fervente.

|
Gran

premura, Fervore.
|
§ specifico, Quantità di calore

necessaria a scaldare di un grado l'unità di peso
di un corpo. || -etto, m. Piccolo calore febbrile, i!

-la, f. % Unità di misura del calore: quantità di

•calore necessaria per riscaldare di un grado un kg.
d'acqua ghiaccia. |

'gp Ristoro che si dà ai campi
concimandoli e seminandovi altre biade.

|
Campo

concimato con queste seminagioni.
|
-ico, m. {calò-

rico}-. % Causa che produce il calore.
|
Calore.

||

-iferaio, m. Chi fa o ripara caloriferi.
|| -ìfero, m.

Apparecchiò per trasmettere e mantenere il calore,

in istanze e siiti. -| ad acqua calda, a termosifone'.

||
-ificazione, f. Facoltà di produrre calore.

||
-ìfico,

ag. Che produce calore, {potere — di carbóne, esim.,
Numero di calorie che si svolge quando se ne bru-

cia un kg. ||
-imetrìa, f. Misura delle quantità di

«alore. || -ìmstro, m. % Strumento che'serve & mi-

surare la quantità del calorico dei corpi.
|| -ino, m.

dm. vez. || -osamente, av. Con calore,
j
Con gran

premura. || -osità, f. Qualità di caloroso. ||-osissimo,

sùp: |1 -oso, ag. Caldo. |
Che ha o produce calore.

Che riscalda. || -uccio, ag. Calore poco sensibile.

calòrna, f. *fr. caliorné; v. candelizzal

oaiÀ^fìa &• ^ *^r " GAL0CHE - SoprascarpaUdiusuia, g , di gornma elastica 'per ripa-

rare dall'acqua e dal fango.

+aaIòscio, ag. calare. Debole, Fiacco, Moscio.

(T»5! Incorna &*xak6v m3'u.-a bel corpo. <£> In set-U6UWOUI ,,e^> to degli ortotteri, di color violetto

scuro, con le elitre dai riflessi verdi dorati e rossi:
, si nutre di bruchi nocevoli che stanno sugli alberi.

+calòstra, v. colò s tra.

calòtta, cali-, f-***w-jPxco
p?f

chi°-^.Co-

«**»** ».«,**, wu" J perchio di metallo che rico-

pre interamente il meccanismo degli orologi da
tasca.

| Jgg Sorta di' berretta che gli ecclesiastici

portano dietro al capo anche durante gii uffici' re-

ligiosi. Zuccotto, Papalina.
| ^ sferica, Porzione

di sfera o di sferoide,
j

f| Volta che ha forma di ca-

lotta sferica.
| j^ Parte supe-

riore delle gallerie.
| scavo in

— , Scavo iniziato dalla parte
superiore.

caiottèrice,
b

-

éll
**5à!

puS, -y»S ala. Specie di libel-

lula detta splendente, per le

quattro ali reticolate eleganti

Calta.

calumi

Caiottèrice.

e trasparenti, ora tutto turchine, o verdi nel mezzo,
ora brunicee; ama posarsi sulle piante acquatiche.
iCfl Ina CCfl m, *tc. kalpak. Berretto tondoTuai|jav*uu,

alt0 genza tega> dei pretì greci
-

raSnacl'arA a - (calpésto). #calce pistare.V'«igj«3S»iai«s
l Calcare,. Schiacciare coi piedi

per disprezzo o per rabbia. |
Maltrattare, Strapaz-

zare. |
Conculcare, Spregiare: i diritti, la dignità,

gli affetti. ||
-amento, ni. Modo e atto di calpestare.

Il
-ato, -0, pt., ag. Travagliato. Oppresso, Avvilito.

||

-atore, m. -atrice, f. Che calpesta.
||
-atura, f.

Azione del calpestare.
||
-io, m., frq. Rumore dei

piedi di molta gente o animali che passano.
|
Il

calpestare continuato di gente, cavalli, ecc.

saìpicciare, v. scalpicciare.
'calpitare, v. scalpitare.

Calta *• *CALTHA - -S- Specie di piante dei luo*
^' ghi acquosi, con i fiori ^ ^

grandi ranciati, come il Fiorran-
cio selvatico, la Calendula e la

Margheritina gialla.

*cait0la,-°s°. v cautela, ecc.

r»Ifersrp> a, scaltrire. Seal-'Udil^l il e,
fire _ |Guastare.il

-ito, pt., ag. Magagnato, Infranto.

|
Scaltrito. 1 -itura, f. Scalfittura.

+caiuco, v. caduco.

calùggine, cafùgine,
f.-*calTgo -inis. Peluria che. gli uc-
celli cominciano a mettere nel nido. |

Peluria, nel
viso ai giovanetti o alle donne. Lanuggine.

|
^Pol-

vere bianca che ricopre le foglie e le frutta.

raSlim arP> a - *^/.'~'WJ-a specie di rete. Xui!JI ls al w
s Calare a mare, adagio, funi, go-

mene, ecc. j rfl. Lasciarsi dolcemente calare.
|| -o

m. Parte di fune calumata.

gs. I.: Jj Radice officinale, giallastra,
' aromatica, usata nelle dissenterie:

del menisvermum palmatum del Bengala.

Calunni a f- ^CAumidA frode, inganno. Accu-
' sa inventata per macchiar l'onore

altrui, e recar grave danno. | dare, spargere, fabbri-
care — . |j

-abiie, ag. Che può essere calunniato.
||
-à-

mento, m. Modo di calunniare. li-are, a. *calumniari.
Accusare falsamente. Dir calunnie. |] -ato, pt., ag.

.

Fatto segno a caiunnie.'||-ator.e,m. -atrice, f.#cALUM-
niator -oris. Che calunnia. |!-oso,ag. #calumniosus.
Di caltimiia. | Pieno di calunnia. Caltin-ntatore.il
-osamente, In modo calunnioso. || -osissinlo, sup,,

CalUra, f. *vl. calura. Caldura, Gran caldo,

f. #calvària. Cranio, Teschio, jl

-o, m. Collina su cui Cristo fu
crocifìsso.

| stazioni del —, jSg Edicole commemo-
rative della Passione di Cristo in alcuni paesi.

;

Patimenti, Dolori.

oaSìrÀlSn *« -a f. calvus.*^* Sorta di granocai vei io, m. a,
gentile perfare pan bu|-ett0 .

f»a luin ia nr% aS- Spettante alla dottrina diucuvill icuiv,
Calvino..

|
m. Seguace e fautore

di Calvino. || -ismo, m. Dottrina religiosa di Cal-
vino.

|
Setta che professa tal dottrina.

||
-ista, m.

Chi segue la dottrina di Calvino.
|
schr. Calvo.

Cal¥0 a&'> m "
*CALVUS

- Privo di capelli, Chi
°^

' non ha capelli sulla testa. | Pelato.
|

+Parte calva del capo.
j|

+-ar.e, a. Far calvo. || -ezza,
-izie, f. *calvitìes. Mancanza di capelli. | -issimo,
sup.

||

+-izfo, m. +calvitìum. Calvezza, j radersi
il — , Radersi affatto i capelli.

Caìz a ^" *CAhc^A (aS- di calx). Indumento a
» maglia che ricopre la gamba dal piede

fino al ginocchio, e anche più. | di lana, di seta,
di cotone; a mano, a macchina.

\
far. la — , di calza

a mano. | avviar la — , Cominciarla, perché altri la
faccia.

|
Panno che si lega alle gambe dei polli per

contrassegno.
|
rg" Specie di sacco col quale si cola

il vino, altri liquidi.
|
Pezzo di panno a guisa di

borsa attaccato alle cornamuse, che piglia il vento.

|
del lume, Tubetto o Nastro di bambagia che si

mette per lucignolo ai lumi a petrolio.
|

pi. '('Cal-

zoni. |

+Mancia, Regalo, per aver procurato un

4-caiyan a,

1
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calzétt a,

buon affare o portato una buona notizia.
|
a bra-

caloni, a campanile, cadenti giù per le gambe.
|

tirar le calze, Morire. I farsi tirare le calze , la cal-
zetta, Farsi molto pregare. | tirar, sii. le calze a
uno, Cavargli di bocca un segreto.

| elastica, espul-
siva, per chi soffre di vene varicóse.

| metter la —,
alla vigilia della Befana, o altrove dei Morti, per tro-
varla coi regali la mattina dopo.

|| -abraca, t*. Calza
che copre anche le cosce.

||
-accia, i peg. || -aiuolo,

-aiolo, m. Calzettaio. | Via Calzatoli (in Firenze).

1» Calcare a -> nt -' rfl
'
*calceare. Vestire il

^ » piede o la gamba di scarpa o cal-
za.

| &^ Far le scarpe ad alcuno, Fornire di calza-
ture, l'avventore.

|
Infilare, i guanti, e sim.

|
il

coturno, Scrivere tragedia.
. | il socco. Scrivere com-

media.
I
Quadrare. Tornar bene.

| &^ Puntellare con
biette o altro, mobili, botti.

| J^ i carri, Assicu-
rarne le ruote in maniera che non si possano
mettere in moto da sé.

[| -amento, m. (pi. -^calza-
menta, f.). #calceamentum. Tutto.ciò che copre il

piede e la gamba, Calze e scarpe. \ -ante, pt., ag.
Che stringe bene. | Acconcio, Appropriato, Efficace.

Il
-ato, pt., ag.

)
asino — e vestito. Screanzato e

ignorante. ì|-atore,m. +-atora, m. Calzatoio. y-atura,
f. Quel che serve a calzare il piede.

|| -aturificio,
m. neol. Fabbrica di calzature.

2» calzar e. +calzaio, g
1
- *&****&&•

9 "* w » Scarpa o stivale
di qualunque forma. Calzamento.

|
coi — di piombo,

Con molta circospezione e riflessione.
|| -etto, m.

Calzare che arriva a mezza gamba. ||

+-ino, m. dm.

Calzatóia, f. -O, «V Strlscia di cu°io °.Pezzo
* » di corno o metallo ricurvo

che aiuta a calzare le scarpe. Corno.
| &. Bietta,

Cuneo,
j j^g Piccolo cuneo di legno o ferro che

serve a tener fermi i carri.

Calzeròtto m - dm ' CALZARE
- Calza corta che

' arriva a mezzo della gamba. Cal-
zino,

j Ghetta dei cacciatori.

f. dm. Calza.
| Calza più fina, di

seta. | -aio, +-aro, m. Chi lavora di
calze e le vende.

|| -ina, f. dm. | -o, m. Calzetta.

Calzino m
-
dm - Calza piccola, per lo più sot-w

» tile, che copre dal piede fino a mezzo
stinco. Calzerotto.

CalzO m - II calzare. Modo di calzare.
|
Bietta.v» Calzatoia.

calzol aio, +-aro, ,
m

.- *calceolarìus. c -

* •
» lui che fa le scarpe e

sim. calzature.
|| -aia, f. Moglie del calzolaio. Donna

che ha bottega di calzature. || -aiuccio, m. spr.
|j

-erìa, f. Bottega dove si fanno e si vendono le
scarpe. | Arte del calzolaio.

CaÈZÓn P m - (sempre al pi., 4), calza. ParteWfcv °» dell'abito da uomo che copre dalla
cintura al ginocchio o ai piedi, tutt'e due le gambe.
Brache.

|
corti, sino ai ginocchi, dove si affibbiano;

lunghi, sino ai piedi.
| a coscia, molto aderenti; a

campana, che si allargano in giù; con le staffe;
rimboccati, per salvarli dal fango, o per la moda.
|

perdere, seminare i —, Lasciarli quasi cadere.
|

portare ì —, di moglie che padroneggi.
| a bra-

calone, larghi e cascanti. |i -Cini. m. pi. dm. Calzoni
da bambini. [Mutande.

|| -ctoni, m. pi. Calzoni grandi
e larghi.

|| -etti, m. pi. Mutande.
|| -ucci, m. pi. spr.

CalZUOlO m -
*calceolus. Bietta od altro conw

» cui si calzano i mobili perché non
traballino.

|
Piccolo ferro a cono, nel quale si

mette il pie del bastone.
]
Bocciuolo di cuoio nel

quale si ficca il pie dell'asta di bandiera o sten-
dardo per sostenerlo o portarlo: gli alfieri di fan-
teria lo portano pendente da bandoliera sul petto,
quelli di cavalleria lo hanno alla staffa destra;
altri portatori alla cintola. | Cono tronco di cuoio
nel quale alcune cavallerie ficcano la bocca della
carabina, a destra dell'arcione.

Cama f "
*CAUM x'òp-ai. <§> Genere di molluschi

' acefali, testacei, che si attaccano agli
scogli.

Camagi !0. ?• Pro - ca™ai<h capo maglia. 5«e
& ' Armatura d'intorno al collo più

fitta di maglia.

CamàldoI ì m.#CAMPUs maldìjli campo di Mal-wcuuaiuui i, dolo _ Luogo Jn Appen£n0) nel.

Camaleónte.

l'Aretino, col monastero o Eremo, fondato nel 1012
da S.Romualdo.

|
Convento

di Camaldolesi.
|
pi. r"ase e

ville e proprietà dell'Or-
dine monastico.

| Contrada
in Firenze abitata da po-
vera gente.

|
di— , Di bassa

gente, Plebeo. |[ -are, nt.
(fior.). Stare a letigare co-
me femminucce,

f -ese,
-ense,ag.,m. Dell'ordine dì
S. Romualdo,

j
Abitante nel- Eremo di Camàldoli (celle),

la contrada di Camàldoli.

camaleóne, ™,v, %. *^?AM^LKOr sP ecie di
» erba, Carlina ( Carlina acambis ;

Cartkamus corymbosus).

camaleónte, m
-

•> cham^leon .x^w
» -vtos. <$> Rettile sim. alla lu-

certola, ma più grosso e
tozzo, i piedi prensili, il

capo fornito di una cresta,
la coda prensile, la lingua
grossa con cui prende gli

insetti
;

può muovere i

grandi occhi ciascuno per
sé e mutar spesso di co-
lore: gli antichi crede-
vano che si pascesse d'aria.

|
Uomo volubile che

cangia spesso opinioni, spec. in politica.
| /% Com-

posto di potasso e manganese, che diluendosi
cambia colore.

|| -eo, ag. Del camaleonte. || -essar
f. Femmina del camaleonte.

camamilla, v. camomilla.

+camangiar e. m - capo mangiare, principio.° ' o pnncipal cosa del pasto..
Erbaggio da mangiare (cavoli, lattughe, bietole,,
ecc.).

|
Tutto quello che si mangia più per diletto

che per sostentarsi.
| Companatico. ||

-etto, m. Ma-
nicaretto.

+Càmara *• -^ Specie di piante esotiche or-
' namentali (laniana camaraì.

Camarilla f. *sp. camarilla (prn. càntari-
* glia), cameretta. Conventicola.,

Combriccola di persone che esercitano un'azione più
o meno segreta su un sovrano, un ministro, e sim..

Camarlin^a *• Suora che tiene la contabi-
Sa> lità in un convento di mona-

che,
j

+Dama di corte.
|

+Damigella d'onore.

camarlingo, camer-, 4-engo, m.

#atd. kammarlinc ufficiale di camera. Cassiere, Am-
ministratore di Comune, convento, opera pia, ecc.
|
Tesoriere pubblico.

| Titolo di dignità nelle Corti.
|

cardinale —, $£ Ministro delle finanze nella Curia.
| -ato, m. Ufficio di camarlingo. || -herìa, f. Resi-
denza del camarlingo,

jj
"<"-one, m. Persona grande.

e grossa.

4»Camarra *'• **«P-óS camus museruola, fiTw«iiiaua,
Striscia di cuoio che si attacca

da un capo alle cinghie e dall'altro alla museruola»
per incassare e rimettere bene la testa del cavallo.

Camat O m * SQUAMAT0 ? Bacchetta con cui
» si ribatte la lana delle materasse,

o i panni quando si spolverano. Scamato. |
Ba-

stoncello sottile e diritto.
|| -are, a. Scamatare.

Battere con carnato.
|| -ata, f. Quanta lana rimane

sul carnato, battendola.

fa ITI9 1 1m m - *camus +- aurum ? JÉg Berrettino di^**" ,aU,U
» velluto rosso orlato

di pelo bianco, in forma di cuffia,
che arriva fino sugli orecchi, pro-
prio del Sommo Pontefice.

cambellòtto, v. cammellotto.

Cambiai e. f- ^ Lettera divBinuiaic,
cambio con la qua-

le si prende obbligazione di pagare
ad un altro una somma determinata
dentro un determinato tempo.

| in
bianco, che porta soltanto la firma
dell'accettante, senza che vi sia indicata la somma
e altro.

|
rinnovazione, minorazione, scadenza, pro-

testa della — . || -etta, -ina, -uccia, f., per piccola
somma, o detto per attenuare.

Camauro.

car

cai
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2 cambi are,

cambiario, obbligazione

cambiare permutare, Mutare
con altro, cosa, persona, luogo.

Cangiare.
|
pvb. Chi cambia paese, cambia fortuna.

j Tramutare, Trasferire.
|
Sostituire con altra per-

sona.
|
aria, Mutar paese.

|
vita, Convertirsi, \tnano.

0. Tirare l'altra redina. .|.$g§ treno, per prendere
un'altra linea, j Cambia aspetto, La cosa è diversa,

j le carte in mano, Dire in modo diverso di prima,
j

pvb. Il lupo cambia il pelo ma non il vizio.
|
Scam-

biare. Permutare.
|

+Ricambiare. Contraccambiare,
[con di: di camera, posto, opinione. | di denaro,
Spicciolare.

|
Alterare. | Rimutare. |

nt. Passare da
uno stato o condizione ad altra. | Il tempo cambia.

j yg Esercitare il cambio: pagare denaro in un
luogo per essere rimborsato in altro.

|
rfl. Alte-

rarsi, Mutar colore.
|
Mutarsi di vestito, di bian-

cheria.
||
-abile, ag. Mutabile.

||
-amento, m. Muta-

mento, di condizione, di aspetto, ecc.
|
§xg d'ordi-

nanza, Movimento pel quale un corpo viene a met-
tersi sur un'altra linea o verso altra parte.

|
delle

vele, Ji, Rivolgimento dei pennoni perché vengano
a pigliare il vento,

j
di marcia, H§ Apparecchio che

serve per invertire la direzione del movimento delle
locomotive. || -amonète, s., comp. ^ Chi fa com-
mercio di cambiare monete stranière o fuori di
corso, o valori.

|| -ato, pt., ag. Mutato, Alterato.
|

J nota —, Dissonanza.
|| -atore, *-adore, m. ;^f Chi

fa commercio di cambio di moneta.
|

+Ricambiatore.
||

+-atura, f. Cambiamento. Cambio.
|
viaggiare a —,

cambiando i cavalli ad ogni posta. || -avalute, s.

Cambiamonete.
ag. ?5f Di cambio

Cambiale. Debito con cam
biale.

|
vaglia. —, Buono di banca per somma de-

positatale che si può girare.

C3.mbì O m- ^ mutare, cambiare. Cambiamen-"
» to. |

Cosa avuta in cambio.
| Baratto.

| ^Jjf Operazione di vendere monete, o biglietti di
banca, ecc., per averne l'equivalente o nel luogo
stesso o altrove.

|
marittimo, Prestito pagabile alla

fine del viaggio di mare.; |
Arte del — , Una delle mag-

giori del Popolo di Firenze, dei banchieri.
|
Inte-

resse che si. trae dal denaro.
|
prendere denaro a

—, a interesse.
|
seconda di — , Lettera di cambio

che si fa in luogo di altra smarrita, [fare la se-
conda di — , Incorrere nell'errore stesso un'altra
volta.

|
Agente di — , Sensali di valori pubblici.

|

corso del — , Prezzo fluttuante dei valori pubblici
nelle diverse piazze di commercio.

|
su Londra, su

Parigi, della carta moneta italiana in oro.
|
doga-

nale, alla frontiera negli uffici' doganali.
| Contrac-

cambio.
|
gxg Sostituzione, ora disusata, di persona

nel servizio. | in —, Invece. | di velocità, ^ Conge-
gno che permette le diverse velocità nelle vetture
automobili. |j

+-sta, m. J$f Chi esercita il cambio.
Cambiavalute.

m -afa f> *CAMBRAm
'

Cllcl
» città della

Francia. Tela di cotone bianco o di colore, finis-
sima, per camicia e sim.

rsmhrìano &S- *cambrìa Galles. •©Delpri-(U&I11UI '«*«»", mo periodo dell'era paleozoica.

CambriglìÓne, m
- ^ Parte dell'anima della

mente presso il fiosso,

cara ecèraso, comp
-'$ *PWÌà te

.

rra
,>
tó

' ~i.wwj
p acros ciliegio. ^.Frutice bas-

so, dal frutto sim. a ciliegia (lonicera ta-,

ter?ca).||-eceparisso, m. ^xvrcàpie&oc ci-

presso. Specie di piante delle composte
con le foglie sim. al cipresso. Abrotano.
Il -edafrte, f. *Sàovn lauro. Laureilo, di-
vella. j|-édrio, m. *x«(J.at&r/Js quercia ter-

rena. Pianta che nasce nei luoghi sasso-
si, di sapore amarissimo: è usata dai
medici nelle febbri intermittenti. Quer-
ciuola, Calamandrea. ||-elèa, f. *sÀata oli-

va. Specie di erba medicinale con foglie
sim. all'olivo.

|| -epizio, m. *yaaaiTrt0us
pino terreno. Pianta delle labbìa'te, ama-
ra febbrifuga, Specie di aiuga o iva,
Ivartetica (teucrìum chamatpitys).

Camèlia •*• (dal padre Camelli che la portò dal""*' Giappone). % Alberetto coltivato nei

cambrì, +-agio,

scarpa che resta interna-

Camédrio.

giardini per la bellezza dei suoi fiori stradoppi'
senza odore, ma bellissimi per le tinte rosse o
bianca. Il fiore stesso. Ve ne sono
moltissime varietà.

+Camél O, m.XGomenamag.w
" v > giore. nel corredo

di ciascun bastimento. | v. cam-
mello.

|j -opardo, m. <§» Giraffa.

camèna, tiJ
001!-^ 1 pl]Kc

,

A-

» mena, § Musa.|j-èrio,
m. & Epilobio.

camepizio, v. sotto cameceraso.

Càmer a. f - Camera volta. Stan- Camèlia.
' za per dormirvi, e

in generale delle stanze di cui si compone un ap-
partamento, oltre alla cucina, l'entrata e la ritirata.

|
mobiliata, che si prende in fitto, in una casa, [fare

la — , Spazzare, rifare il letto, rimetterla in ordine;
I

veste da —, per casa.J Sala, Stanza.
|
musica da —.

adatta ad una sala. Musica eseguita in corte, f
Cesso. |. "Tesoro pubblico, Erario, Fisco. | '••Can-
celleria. \ Chierico di —

, ^ Titolo di dignità in Cu-
ria.

|
apostolica, Fisco pontificio.

| d'impero, Città
medioevali considerate fedeli all'Impero.

| Luogo
dove si riuniscono i deputati della nazione, o i, se-
natori a parlamento.

) elettiva, dei Deputati; vita-
lizia, dei Senatori.

|
alta, dei Signori (Lords), nel

Parlamento inglese; bassa, dei Comuni. | di com-
mercio, Assemblea di commercianti od esperti nelle
materie commerciali, eletta da esercenti, la quale
provvede alla disciplina del traffico ed all'applica-
zione delle leggi che lo regolano.

|
di consiglio,

gftL Collegio di magistrati presso i singoli tribunali
al quale sono conferite speciali attribuzioni.

| del
lavoro, Istituto che tutela i diritti e gl'interessi
dei lavoratori, j oscura, ^ Scatola chiusa con lenti
convesse, nella quale penetrano i raggi riflessi da
oggetti esterni, la cui immagine si riproduce sopra
la carta od un quadro in tela bianca.

| d'aria, Tubo
di gomma applicato nell'interno delle coperture
adoperate in generale per le ruote di automobili,
biciclette, motociclette, ecc., e che si riempie d'aria
compressa, per attutire le scosse del suolo e dare
maggiore scorrevolezza.

\
fotografica, Macchina fo-

tografica.
|
del fumo, %g Parte anteriore della lo-

comotiva nella quale si raccolgono i prodotti della
combustione per poi andare al fumaiuolo. |§xg Parte
del fondo delle armi da fuoco dove sta la carica.

|% Parte ove la forza motrice o gl'ingegni motori
hanno riparo e custodia.

| .£,
+Specie di bastimento

a vela gonfio di ventre, usato nel Bosforo.
| casa-

mattata, coperta con volte e muri a prova di bomba.
|
della mina, Fornello.

|
della contromina, Campana.

|

Cabina dell'ufficiale.
| <f dell'occMo, Parte ante-

riore cha contiene l'umore acqueo. {
+Compagnia y

Camerata.
| *far — pulita, Licenziar tutti.

|
in— ca-

ritatis (nella camera dell'amore), nella intimità di
amici, In sagreto.

| % della coscienza, Intimo della
coscienza.

|| -accia, f. peg.
|
Carcere.

||

+-aio, m. #ca-
merarius. Guardiano della camera.

|| -ale, ag/Di ca-
mera.

|
canto — . | Attenente alla camera, cioè al-

l'erario.
|
beni — . | imposta —, dei commercianti,

alla Camera di commercio, \studio —, nei seminari?,
fatto nella camerata.

|| -ario, m.#cAMERARÌus. Came-
riere segreto,' di corte. ||-ata, f. «camerata costruita
a volta. +Adunanza di gente che si ritrova insieme
a conversare. [Ciascuna delle compagnie di giovani
nelle^quali si divide un collegio, e che ha una sua
propria camera. |La stanza dove dormono.

1
g*<$ "Com-

pagnia di soldati.
|
anche m. (pi. camerati). Allievo

o soldato della stessa compagnia.
| Compagno d'ar-

me, di studio, ecc.
|
'•'Gentiluomo che accompagnava

gli ambasciatori o i principi in viaggio.
|
Amico, Com-

pagno. ||-ati$mo, m. Amicizia di camerati. ìj-azzo, m.
Persona addetta ai servizi delle camere alla corte
toscana.

|| -èlia, f. dm. Piccola camera. | Chiuso
di cortine intorno al letto.

| % Celletta in cui sta
chiuso il chicco di grano nella spiga.

|| -etta, f.

dm.
|
Camerino.

| (jp +Cellula.
|| -iera, f. *camerar!us.

Donna addetta ai servigi della signora, spee. al suo
abbigliamento.

|| -ieraccia, f. spr. || -iere, m. Dome-
stico che ha particolar cura della camera e del
padrone.

| Chi serve in albergo, caffè, trattoria.
Tavoleggiante.

| segreto, Titolo d'onore in Corte
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Càmice.

•del papa.
||
-Senna, f. dm. vez.

|| -termo, m. dm-
Cameriere giovinetto. |l -ierona, f. Cameriera molto
brava, e grande di persona, || -ieruccia, f. spr.

|j

-ina, f. Camera piccola e bella. || -ino, m. dm. di
camera.

|
Stanzino per qualunque uso,

|
Cesso.

|

Stanzetta nei teatri, dietro il palcoscenico, per i

cornicile i cantanti.
|
Stanzetta dove sta l'impre-

sario, per la vendita dei biglietti.
|| -ista, f . Came-

riera,, in Corte.
I -one, m. -ona, f. Camera grande,

non bella né adorna.
|| -otto, m. J, Mozzo che fa

i servigi di camera sulle navi. || -uccia, -uzza, f.

•dm. spr.

cameriingo, v. camarlingo.

càmice, ffi
- *"* *Wos tunica

» lunga di tela bianca che -

portano i sacerdoti sotto il paramento
nella celebrazione degli uffici' divini.

||

-etta,f. dm. di camicia. Giubba bian-
ca o in colore che le donne portano,
separata dalla gonna.

camicia, f-ML &?*<*). *biz.
' xa|j.aaos tunica; Veste

bianca di pannolino, lunga dal collo in-
fino al ginocchio, che si porta sulla
carne o sulla ca.miciola..\ditela,diseta,
di filo: bianca, di colore.] da notte.

|
in

—, Vestito della sola camicia.
| spo-

gliarsi in —, sino a rimaner con la
sola camicia.

|
pvb. Chi fila ha una —, e

£hi non fila ne ha dtie, Chi più lavora è più povero.
|

rimanere in —
, povero. [averla — sudicia, sporca,

.Sentirsi in colpa,
j
La — non gli tocca il fianco e sim.,

Non sta in sé dalla gioia.
| in maniche di —, Senza

giacca. {darebbe la —, di persona caritatevole, ge-
nerosa. | Foglio più 6 meno robusto che serve a con-
tenere carte scritte..| Involucro.

|
di forza, Specie di

veste di tela forte con maniche chiuse che si ferma
•dì dietro, e si adopera per contenere i pazzi agi-
tati.

| Camice rosse, I garibaldini.
| H Insaccatura

•di gesso o di terra sulla cera che ricopre la statua
perla fusione, |.$s^ Rivestimento di pLtr'e e mat-
toni alla parte esteriore dei terrapieni nelle fortifi-
cazioni.

| ^ Rivestimento esterno della locomotiva
in lamierino lucido per evitare il disperdimento
del calore,

f -accia, spr.
||
-aio, m. -aia, f. Chi fa

i le camice. Rivenditore di camice. || -ata, f. §x<» Inca-
miciata.

|
Sortita notturna da una piazza assediata,

con una camicia sopra l'arme per riconoscersi
al buio.

|
Sudata da inzuppare la camicia.

|| -no,
m. Pannolino, tagliato a modello, che copre il

petto, per lusso più che per comodo. || -ola, -noia, f.

-Giubbetto di flanella o di maglia, alla pelle. Maglia,
il
-olaio, m. Che fa o vende camiciuole.

|| -oiina, f.,

-olino, m. dm., per bambini. [ ^Sottoveste. ||
-ona, f.

-one, m. Camicia grande o grossolana. | -otto, m.
Veste di tela di lino di diversi colori, che gli operai
portano in dosso. Bluse. || -uccia, f. dm. spr.

caminata, v. camminata.

camino, camm-, f^^f^lJ ^—
: '

.
• r ocoìare, per accen-

dervi legna a riscaldare una
stanza, costruito con arte.

|

Piano alquanto alto da terra,
nella cucina, sul quale sono i

fornelli.
|
cappa del —, Specie

di volta o padiglione che spor-
ge in fuori sul camino e ripara
dal fumo.

|
nero come la cappa

del — .
|
gola del — , Fumaiuolo,

che dalla cappa del camino ar-
riva al tetto, per far uscire il

fumo.
|
Torretta della gola del

camino, sul tetto.
||
-etto, m. dm. Piccolo camino

di sala, per iscaldarsi.
|| -ettaccio, m. peg. j -ettirso

m. vez,||-iera, f. Parafuoco di metallo avanti al
caminetto

|
Cassetta per la legna da bruciare al

caminetto. I Specchio
sopra ir camino nella
sala.

camion, m, *fr, camion
carro. Carro automo-
bile per trasporto dì
merci. Camion.

Camino.

Cammello.

cammèllo, carnè-, ™~}?%
chQ ~3 l)

;^X' '' i-uiiios y.aii.riì.oi (voce
di origine araba, gamal). ^Quadrupede che ha il

collo e le gambe assai lunghe,
la testa piccola, e due gobbe
sul dosso, pelo più lungo e

fitto del dromedario.
|
Genere

di quadrupedi che comprende
il cammello, il dromedario,
il lama, la. vigogna, l'alpaca.

| X ^Macchina da sollevare
i più grandi bastimenti per
farli galleggiare. f +-aio, -ario,
-aro, m. Conduttore di cam-
melli.

I -etto, m. &x$ Piccolo
pezzo d'artiglieria usato alle
Indie nel. sec, 16\ || -sere, m. Conduttore di cam-
melli.

|| -ino, ag. Di cammello. | m. dm.
|
Cambellotto.

cammei lòtto, cani bei-,
peì?d!capra

!

forse anticamente fatto, di pelo di cammello. .

Camme O m ' F'gura intagliata a bassorilievo
» in una pietra pre-

ziosa.
|
La pietra intagliata.

|| -ista,
m. "(pi. -isti). Intagliatore di cam-
mei.

camminare, + carni-,
nt. (ho camminato). Fare e a immi-
ti o . Andare da un luogo ad altro
con le proprie gambe. | adagio,
in fretta, a fatica, piano.

\ molto, Cammèo
poco, Far moto, molto o poco.

|
(Museo di Vienna),

Procedere. Seguitare a andare.
I
Muoversi, anche di animali, di cose, di nave.

| Af-
frettare il passo. (Continuare.

| Andare innanzi.
.}

Filare, di discorso, ragioni.
| bene, male, Andare, di

affari, di negozio e sim,
| Quadrare, Convenire. I a.

Percorrere. \il mondo, Viaggiare.
| ©xg per la strada

coperta del nemico, per il fosso, Avanzare con la
zappa o con le mine.ij-amento, m-.-9«<> Via per entro
trincee e sim.

|| -ante, ps., ag. Che cammina.
| s.

Viandante.
||
-ata, f. Atto del camminare. Passeg-

giata.
|
Strada.

| Andatura, Modo di camminare. !

Sala.
I
'Corridoio.

|
Camino da fuoco. |i -ataccia, f

peg., faticosa.
||
-atina, f. dm., piacevole. || -ato, pt,,

ag.
|
Battuto, Frequentato da chi cammina.

j| -atore,
in, -atriee, f. Che cammina molto e volentieri a
piedi.

|
Inserviente che va in giro per un'azienda. Il

-atura, f. Modo di camminare.
|| -aturaccia, f. per^l

Cammino, ??•
*vL «?amihus (c.l't. càman via).

* il camminare.
!
Viaggio.

| Luogo
per dove si cammina. Strada. Sentiero, Traccia
Via.,| della vita, Corso dalla vita. Vita.

( essere in— , in viaggio. \far molto — , Progredire molto,
Arrivare in alto.

|
Tratto di strada.

|
battuto, fre-

quentato.
|
Misura del percorso.

| anelare a suo —
per la sua strada.

•f-CammUCCà, m. Specie di stoffa per abiti.

+Cam O, ^ #camus y.^6; museruola. Freno.
|

' *(,aen neil ì Fiandre. Sorta di panno
!|+-Oiardo, m. 'Sorta di tela di pelo.

-i-CàmOia, f. Tarlo.

camomilla, icamam-, f. *cham.™e-
' ' lon mela di

terra? J| Sorta d'erba medici-
nale, riputata febbrifuga, diu-
retica, stomachica: ha fiori a
linguetta, bianchi, e fiori a
tubo, gialli; fiorisce per tutta
l'estate (matricària camomilla).
|
decotto di — . | rossa, Ranun-

colo di grano, Adonis, usata in
medicina come cardiaca.

|
nobile

o romana, o di Boemia, Specie
di Antemide.

|

. s& Olio, Essenza
di — . 1 -ino, àg. Di camomilla.

Camòrra f- *sp
-
CAM0EKA Camomilla.

• .' rissa, alterco.
Associazione segreta, di persone appartenenti a
qualsiasi classe sociale, che intende a procac-
ciare, con ogni mezzo illecita, favori e gua-
dagni a coloro che ne fanno parte. | Lega di



camorro 177 campare
bricconi, anche non organizzata, ma che si ritrova
facilmente all'occasione, a usar la violenza contro
i deboli. |

Tributo che esigono i camorristi.
|
Società

in Cagliari del 1237 : « compagnia nuova detta di Ga-
murra».||-lsta,m.(nap.ca»Mrawms/a). Chi appartiene
alla camorra. |.Prepotente, Soperehiatore, Rissoso.

if"*arYlf>l"TO m - (t0SG-)- Donna brutta e sconcia.vsxi i ivi i v,
|
pefsona infermiccia e uggiosa.

|

Incomodo di salute.

CamÒSCl O m- *P^e - camus. «§> Ruminante
» che ha corna lisce diritte e incur-

vate a uncino alla punta, senza bar-
ba, il pelo fitto lanoso, bruno o grigio
secondo la stagione : salta e si arram-
pica per i dirupi più scoscesi delle
più alte montagne (rupicapra tra-
gus) : specie di capra selvatica.

|
Pelle

del suddetto animale, alla quale si è

data una concia che la rende morbi-
da, j <&, Concia per la pelle del camo-
scio. |

+ag. (altra Orig.) Camuso, di
naso schiacciato.

|| -are, nt. Scamo-
sciare, Dare la concia alla pelle di ca-
moscio. | 44> Punteggiare la figura di
cesello con un ferrettino rotto per
dare al panneggiamento una grana
sottile.

||
-atura, f. &*, Il dare il camoscio. Parte del

lavoro camosciata.
|| -no, ag. Di camoscio. Morbido.

ramn77fl f- *™il- camoss. ^ Camoscio, eucunv<£-£-a, s'intende spec. la femmina.
|
Pelle

scamosciata. I Donna sudicia.

Camòscio.

campacchiare, v.

eampagi, m. pi.

sotto campare.
Calzari adoperati all'altare dal

campagna,

solo pontefice e poi passati a vescovi e sacerdoti:
oggi in uso fra i canonici della chiesa di Messina.

f. *campanéus di campo. Luogo
aperto dove spaziano i campi,

fuori le mura dell'abitato.
| Luogo campestre.

| Ter-
reno coltivato. | la — promette bene, sta bene. |Fondi.
| rasa, aperta, senza alberi né case, in piano.

|
gente

di —/Contadini. |
Villleggiatura.

|
gx« Luogo aperto

ove si fa la guerra campale, fuori dei quartieri e

delle piazze. \artiglieria da—, che segue l'esercito
;

opp. a da montagna, da fortezza, da costa.
|
Tempo

nel quale si sta guerreggiando durante l'anno.
Guerra.

|
entrare in — , ^uscire alla — .

|
d''Africa, di

Libia. | aver fatto le sue —, di libertino.
| X Navi-

gazione in mare aperto, lungi dal porto e dal pro-
prio paese. |

tener la — , Stare in campo, a guer-
reggiare, in luogo di rinchiudersi nelle fortezze.

|

battere la —, Fare scorrerie. | buttarsi alla —, a
fare il brigante. |

Agitazione, con scritti e discorsi,
in difesa di persona politica, partito, istituzione;
o contro.

|
forno di —, Arnese di cucina, in ferro,

da usare invece di forno murato.
||

+-ata, f. Vasta
estensione di campi.

||
-etta, f. dm., di campagna.

|j -uoiò, ag. Appartenente a campagna. | m. Che
vive in campagna. Contadino.

|
topo — , Arvicola.

a.r*5irr»rì dir» »ssrn m - Chi custodisce i cam-+CampaiO, -aro, pL campare.
Il

-aiuolo,
ag. Di campo, Agrario.

C3.mHa.fe m- 5*3 Di battaglia fatta in campo
v*cu!ipc%ics

f apert0j e ji cu j esito possa aver ef-

fetti decisivi sulle sorti di tutta la guerra.
|
gior-

nata —, di molto lavoro.

campamento, v. sotto campare. ...
«a fYtnan ss f- #campanus della Campania (per-vai ilpan «, ché si fabbricavano in Nola). Stru-
mento di metallo, cavo, sonoro,
con battaglio di ferro sospe-
sovi entro, per invitare coi rin-
tocchi la gente (il popolo, i

magistrati, i fedeli in chiesa,
gli scolari alle lezioni

) ; una
volta anche nelle fortezze, ne-
gli, alloggiamenti per dare i se-
gnali,

| concerto di campane, in
accordo melodico. | dar nelle —

,

Cominciare a sonarle.
|
toccar

la —, Sonarla.
| a martello, a rin-

tocchi, come percossa col martel- Campana (superstite

lo, per annunciare pericolo, in-
di S. Marco, Venezia).

pendio e sim.
|
gfg dell'avemmaria, di mezzogiorno,

di vespro, ecc.
| sentire tutt'e due le —, le ragioni

di tutt'e due le parti.
| Ora in cui si suona la cam-

pana. \far —, con la mano all'orecchio;
| esser di

campane grosse,, duro d'orecchio.
|
Vaso di vetro

fatto a guisa di campana, per difendere dalla pol-
vere gli oggetti. Vetro opaco, a campana, che si
mette su lumi a petrolio o sim. per attenuarne la
luce.

|
sq Vaso con beccuccio lungo e ricurvo verso

il fondo per distillare.
|
Giuoco fanciullesco.

|X Stru-
mento che i palombari usano per cercare in fondo
del mare.

|
Ruota dentata dell'aspo.

|^ Sorta di pera.
|| -accio, m. r^j? Rozzo campanello che si sospende
al collo di alcune bestie nelle mandre. i Campana di
terracotta per raccogliere le api.

|| -aio* -aro, m.
8uegli che suona le campane o ha cura di esse.

|

hi fonde le campane.
|| -ario, ag. Dell'arte del fon-

dere campane.
| Di campana. | torre —, Campanile.

|
scala—, che serve a graduare la misura della cam-

pana.||-azza, f. peg.
|j -etta, f. dm. nel senso proprio

e in quello di vaso.
|| -etto, m. Piccolo campano per

bestie.
|| -ifórme, ag. j| A forma di campana.

|| -ino,
ag. Di un marmo di Toscana, che suona nel lavo-
rarlo.

|| -o, m. Sorta di campana per guidare il greg-
ge. Campanaccio,

||
-ona, f. acc.

|| -one, m. acc. Cam-
pana grande, notevole.

| del duomo, del Campido-
glio.

|| -uccia, -uzza, f. spr. || -uzzo, m. Campanello.
Oft n\na ti *» 1 1 Si f • dm . Piccola campana. |

sonarimpari sua,
la _ Sparlare y

-

% ^eners
di piante, col fiore formato a modo di campanella,
una cui specie con fiori grandi, una corolla azzur-
rina e un calice a 5 sepali (campanula persicifolta),
è frequente nei boschi montuosi dell'Italia centrale
e alta.

|
Fiore della campanella.

|
Anello, per lo più

di ferro o di ottone, che s'appicca all'uscio per
picchiare, o confitto nei muri dei palazzi antichi,
delle rimesse, stalle, scuderie, per attaccarvi i ca-
valli con le redini.

|
Cerchietto di ferro che serve

ad appiccarvi qualche cosa: quello che si pone alle
bufale in mezzo alle narici per guidarle, e quelli
attaccati alle portiere, tende e sim., che s'infilano
in un ferro appeso in aria, per farli scorrere, nel-
l'aprirsi e chiudersi, ecc.

|
pi. Orecchini d'oro.

|

Ornamenti pendenti d'oro o d'argento.
| fj Orna-

menti che si pongono sotto i triglifi del cornicione
dorico ; Gocciole, Gocce. || -ina, f. dm. vez.

| ^ Pianta
montanina con i fiori più piccoli della campanella
e le foglie rotonde (campanula rotimdifolia).

||

-uccia, f. dm.

CamDanèil O m - dm - Strumento a guisa divampancii \j, campanellaj col raanico, e che
si suona a mano; o tirando il filo di
ferro o una funicella, se posto in alto,

j
di strada, per farsi aprire la porta.

|

elettrico, che suona per corrente elet-
trica.

|
a scatto, che si suona tirando una

maniglia, o premendo un bottone. |
star

sotto il — , sotto gli ordini di un supe-
riore.) fj Sorta d'imboccatura del morso
del cavallo.

|
Taglio di carne dal quarto

di dietro delle bestie grosse da macello.

|
pi. Bolle o Bocce della pioggia dirotta.

||

-accio, m. peg.
|| -etto, m. dm.

|| -ino, m.
dm.

| J| Pianta delle amarillidacee, che
fiorisce in montagna in primavera, con
un fiore bianco pendente, circondato da Campanile
un involucro. J| -uccio, -uzzo, m. spr. (Giotto, Fi-

rsmn^n ÌIp m - Torre dove stanno renze;.campan ne,
le campan6) accant0

sopra le chiese. | orologio del —.
\
amor di —,

del paese natio
;
questioni di —, per amor del paese

natio.
|| -fletto, -Nuccio, m. dm. || -ili^mo, m. neol.

Soverchio amore del paese natio.
||

-ilone, m. acc. || -uzzo, m. spr.

campànula,^---/-
nere di piante delle campanelle, di
cui sono specie la Campanella e la
Campanellina, il Raponzolo, lo Spec-
chio di Venere. |l -acee, pi. f. Fami-
glia delle campanule.

|| -aio, ag. Cam-
paniforme.

famnai*** a - campo. Liberare,camp are,
SalvarC) Trarre dj

pericolo. | Sfuggire, Schivare: la morte, il pericolo.
1 Pascere, Nutrire, per far durare in vita: i figli,

12

Campànula

mmr
: v

i

'A

11



™""»E9S£raBMSi ffl^mmMmsmmm

camparéccia 178 canale

la famiglia.
| ut. Salvarsi, Uscir salvo, Scampare,

da pericolo, da morte, ecc.
| Vivere, Durare in

vita.
|
pvb. Chi muore giace e chi campa si dà pace.

[Nutrirsi, Alimentarsi per stare in vita, j di ren-
dita, delle braccia, della persona, del lavoro, di
elemosina, di un determinato alimento.

| di aria,
Non aver i mezzi per vivere; Non nutrirsi.

| sulla
bottega, sui libri, traendo di qui i mezzi di vivere.
j
Si campa! Si tira avanti, si riesce a vivere.

|

alla giornata, di quel che si guadagna giorno per
giorno; a ore, stentatamente.

| || Far risaltare le
"gure.

| & Distribuire il colore che deve servire
come di campo.

||
-acchiare, nt., dm. Campuc-

chiare.
i|
-amento, m. Sostentamento. Quanto bi-

sogna per campare.
| Scampo. |

+Accampamento.
|j

-aia, f. W Estensione degli archi d'un ponte. ||-ato,
pt., ag. Vissuto, Scampato.

| in aria, H Di marmo
molto bello per intagli e trafori.

j negli ornamenti
delle fabbriche.

|
ragioni campate in aria, infon-

date,
ij
+-ereccio, ag. Vitale.

| v. campo. || -erellare,
nt., dm. Campare alla meglio, di vecchi, pove-
retti, ecc. || -i coniare, -ucchiare, nt. Vivere con
stenti e disagi.

camparéccia, v. sotto campo.

Campeggi are, ";, H&*& «Mettere or
r- oo ' qua or la l'esercito alla cam-

pagna, affine di travagliare il nemico, fronteggiarlo,
costeggiarlo, aggirarlo.

| nt. Tenere il campo. Star
a campo.

|
Accamparsi.

| Diffondersi, Spaziare.
& Fare spicco, risalto. | a. Fare il

campo della pittura.
|| -amento,

m. ^g Modo di campeggiare,
porre campo o stare a campo
o mutarlo.

|| -ante, ps. Che cam-
peggia.

|| -ato, pt., ag.
| m. $ Co-

lore che forma il campo.

campéggio, »„<•£»„£
l'America Centrale). Q Albero
delle luguminose, di legno du-
rissimo, rosso di sangue all'in-
terno, adoperato nella tintura,
e come astringente in medicina (kcematoxylon cam-
pechiamim).

\
Legno del campeggio.

| Colore che si
estrae dal campeggio, turchino.

campèstre, -iccio, -icello, v. sotto campo.

Cam DÌdògi ÌO m - *capitolìum. Uno dei sette
'H s v

' colli su cui fu edificata Roma,
e sorgeva la rocca, o
arce, e il tempio di
Giove, e dominava il

Foro : e la Via Sacra.
|

salireft'—, per trionfo,

j
Dietro al — c'è la rupe

Farpeia, Accanto alla
gloria la rapida deca-
denza.

|
Residenza del

Municipio di Roma sul
colle capitolino.

f

Campéggio.

campigiana. Campidòglio.

Campi, in Toscana. 4> Uccello acquatico, detto pure
Codone.

|
pi, <k. Sorta di mattoni per pavimento,

Mezzana;

campignuoio, m
- * s

p.
ecie & fungo cher " ' nasce nel campi.

+campìOi v. sotto sampo.

CamDiÓn e. f
- ^essa»

f-)- *campus. Colui cher ' in campo combatteva in duello
per sostenere le ragioni di un terzo.

|
da frode,

capace di ricorrere alla frode per vincere.
| Uomo

prode nelle armi.
|
Lottatore, Duellante.

| Difensore,
Propugnatore, anche nelle questioni intellettuali:
della fede.

| <^_ Chi è stato dichiarato vincitore in
un concorso.

|
Norma, Modello, Regola.

| $jjf Mostra
per far conoscere la qualità di mercanzie.'! ài stoffa,
carta, zucchero, vino, olio, grano, ecc. | Libro di
conti in cui si registrano 1 debitori ed i creditori.
|

+Libro del Catasto.
|j
-ario, m. ^ Raccolta di cam-

pioni, per saggio di merci.
||
-ato, m. ^ Prove

nelle quali si gareggia per essere proclamato cam-
pione,

j
Onore di essere campione.

|| -cino, m. Sag-
gio di merce.

Campire, !*• (empisco). & Fare il.campo,r 'il fondo, Campeggiare.
| +Scampare..

CamD O m " >
p1, *oàmpóra, f.). «campus. r^Pez-"

» zo di terra ordinariamente piana, e
all'aperto, nella quale si semina grano e sim.

|
lavo-

rativo, arato, a maggese. \ a viti, a patate, a pomi-
doro, a carciofi, a lupini.

|
di grano, ecc. | Piano,.

Pianura.
|
Biade seminate.

| Spazio libero. | Luogo,
Opportunità, Occasione, Mezzo, Modo, Agio, j Ar-
gomento, Materia di- discussione. | mettere in —^
Produrre in mezzo, Presentare, j Piazza (in alcune
citta).

|
di Siena, di Padova.

|
Spazio dello scudo,

nel quale si dipingono le imprese o altre insegne.
I
croce rossa in — bianco.

| §, g Spazio piano in
cui sono le figure. Fondo.

| Spazio centrale nel
diptto o nel rovescio della moneta o della meda-
glia.

|
tm Spazio in cui campeggiano gli astri.

|
vi-

sivo, Ampiezza dello spazio che si può vedere con
strumenti ottici senza muoverli.

| gag Luogo al-
l'aperto dove si ferma un esercito. | Esercito in
campagna.

| mettere il — a rumore, Produrre agi-
tazioni, inquietudini, e sim.

| di battaglia, Luogo
dove avviene una battaglia.

| Piazza dorrai, Cam-
pomarzio.

| trincerato, difeso da buone fortifica-
zioni campali.

\
franco, Piena libertà, Ampia fa-

coltà. Terreno ove si combatte in duello o giostra.
i
Ubero-, franco.

\
tenere, dare, levare, mettere, pi-

gliare il — . |
essere a —,

| levarsi da —, Ritirarsi.
|

? ~! Fuori delle fortificazioni.
|
pigliar —, Sten-

dersi, Spiegarsi.
| chiuso, per giostra o torneo cinto

cu palizzate o sim.
| volante, Piccolo esercito col

quale si pone il campo or qua or là per costeggiare
ii nemico, vegliarne le mosse e dargli molestie.

jpadrone del —, di esercito rimasto vincitore sul ter-
reno del nemico.

| aurìfero, & Luogo in terreni d'al-
luvione dove si trova oro.

| <^ Insieme dei cavalli
partenti in una corsa, [sul —, Senz'aiuti, All'im-
provviso.

| % v. magnetico.
| A Misura agraria,

a Padova di are 38,83; a Treviso 52,4. j v. campale.
||

+-àtico, m. Imposta sulla rendita dei campi. || -erec-
cia, +-areccia, f. Terreno da campo.

|| -ereccio, ag.,
di campo.

||
-ereilo, m. dm. Poderetto.

|| -estre, ag.
*campestris. Di campo. | vita— .

|
guardia —, per la.

polizia della campagna.
|
Selvatico, Incolto, [fiori.—.

|+Campale.||-estremente, In modo campestre. ||-iceio,
m. Lembo di bosco rasente il

campo coltivato. ||-icciuolo, -i-

cello, m. dm.
|| -iere, m. (dlt.).

Guardiano dei campi.
||

+-ìo, ag.
Di campo, Che sta nei campi.

||

-oraiuolo, ag. (dlt.). Campaiuo-
lo. Mezzadro.

|j -uccio, m. spr.

camposanto,™ >
comp*r 'Campo

cinto di mura o d'altro riparo,
dove si seppelliscono i morti.
|
dei cattolici, dei protestanti,

degl'israeliti.

camuffare a
>

r
i
1
-> nt

' -^nordico ca-
pq-muff manicotto di pelo. Nascondere il viso nei
panni per non essere conosciuto.

| Travestire, Ma-
scherare.

|
Infingersi.

| Ingannare. || -ato, pt., ag.
Travestito.

|
Finto, .j m. Impostore.

|| '-azione, f.
Travestimento.

||
+-o, m. Ladroncello.

+cam urrà, £•
*ar

-
****** xossa? huue velo?

* Sottana di gala di contadina.

CamUSO ag- *clt
'
CAM~ Piegat° tondo? Dfrià'sò-

T » schiacciato.
|
m. Chi ha il naso piatto

o schiacciato.

Can m- *P rs - CHAN principe. Titolo per dinasti
' e nobili persiani, tartari e turchi.

+Caiia, f. #cana capelli bianchi. Canutezza.

Canali Ì a f- Frotta di cani. Gente vile e ab-s w
' bietta.

|
Persona trista, malvagia.

I| -accia, f. peg. Gran canaglia. || -ata, f. Azione ab-
bietta. Ij-esco, ag. Da canaglia.

|| -one, m. Persona
molto trista.

|| -urne, m. Accolta di gentaglia.
|Rumore _da canaglia.

m. Chi alleva cani per venderli. Chi
tiene i cani in custodia.

|| -uola, f.

Uva nera, che piace molto ai cani,
m. «canalis. Cavità prolungata e sco-
perta per dove corre l'acqua ristretta-

Camposanto di Pisa.

canai o,

-uolo, m. J|

canai e,
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insieme. (Alveo scavato artificialmente tra sponde
regolari per farvi scorrere l'acqua: serve alla na-
vigazione, all'industria, all'irrigazione di terreni:
di Sue», di Panama; Cavour.

|
di comunicazione,

navigabile, naviglio, irrigatorio, sfogatore, di scolo.

|
ponte —, ff Costruzione sotto l'alveo di un fiu-

me. Botte.
|
derivato, diversivo, che riceve l'acqua

dalla presa e la porta sulle terre da irrigare.
|

<£ Tratto di mare fra due isole o tra un'isola e la
terraferma, in generale, tra due rive: di San Bo-
nifazio, Otranto, Piombino, Procida.

\
Canal grande,

attraverso Venezia, Via principale.
| Parte più

stretta e depressa nel letto di un fiume.
| Tubo o

doccia per condurre acqua o altro da luogo a luogo.
| pi. 9 Vasi del corpo per cui scorrono gli umori
e il sangue,

j
della gola, degl'intestini, nasale, ecc.

|
A. Condotto per cui il metallo fuso passa, alla

l'orma.
|
& Scanalatura.

|
Via, Mezzo.

|
gerarchico,

Via di ufficio.) mettere in—, Incanalare, Avviare.
[ i^ Fossetta o solco che si fa nei campi per inaf-
iìare.

|
^> Congegno a modo di semicanale entro

cui si adagia la gamba rotta. || -accio, -azze-, m.
acc. Gran canale attraverso la città di Venezia.

||

-are, a. f| Scanalare. ||

+-atura, f. Scanalatura.
j|

-etto, -ino, m. dm.
||
-oso, ag. 9 Che ha molti ca-

nali. 1 -uccio, m. dm. #.

Cànan a -© ^ *cannabis, % Pianta annuavaiiapa, c
» orticacea, dal cui fusto alto

circa 2 mi, macerato, si trae filo che
serve" per far tela ordinaria., tappeti
grossolani, tessuti, spago, ecc., e i cui
frutti, detti semi di canapa, si danno per
cibo agli uccelletti. | Filo, Stoppa della
canapa.

|
Corda, che si fa con il filo di

detta pianta. | -accia, f. Pianta che dà
una specie di canapa: Assenzio delle
siepi.

j| -aia, f, «cannabarìa. rgr Campo
coltivato a canapa.

|| -aio, -aro, m. Chi
raccoglie, acconcia e vende canapa,

j

Canapaia.
||

+-ale, m. Corda. Capestro,
J

+-aro!a, f. *> Specie di beccafico. | -ella,

f. Sorta di filo di canapa sottile, Tela che se ne
fa.

|| -etto, m. dm. Funicella.
||
-Ino, ag. Di canapa.

j. tela — . | m. A, Chi pettina la canapa.
| schr.

Chi ha i capelli bianchi.
||

-inaccio, m. spr. Chi
ha i capelli bianchi. | -uccia, f. Frutti, della canapa.

*canapièndola, f
-
CANNA f™"- ah*-

Cànapa.

f. CANNA PÉNDULA.
lena, Amaca.

canapi sfila ^ ^ ?pecie d * an itra selvatica.

CanaDP m -
*^r -

CANAPE (xuvo7T£tov zanzarie-re*! i«p ^, raj Spec ie di panca imbottita a spal-
liera e braccioli, su cui possono star sedute più
persone. Divano, Sofà. |

Lettuccio. | -eino, m. dm.
||' -eone, m. acc. -

CànaD O m - Fune gr°ssa fatta di canapa.
|" » Fune che tenevano per regolare le

mosse dei barberi.
|
saltare il — , Passare i limiti.

| JL. Corda di canapa atta alle manovre.
|| -one, m.

Canapa grossa da far cavi. | Canapaccia. | Chi ha
capelli e barba bianca.

CanaDUie m- Fusto legnoso della canapa,"
» spogliata del suo tiglio: serve per

fare zolfanelli. |

+Arma piccola in asta.

panaria f- •$> Passera delle isole Canarie.canar la,
{ _^Grami .

gnà delle isole Canarie,
coltivata per averne il se-
me che forma il cibo dei
canarini.

||
-ino, m. -ina, f.

dm. Passero di Canaria :

uccellino canoro, quasi
tutto verde con riflessi

snalli nello stato selvatico,
di colore giallo dorato in Canarino,
i schiavitù (fringitta cana-
ria), jag, Giallino, come le penne del canarino.

||

"•-io, m. Canarino.
|
Sorta di ballo in due.

Canata f-
CANE

- Rabbuffo. Aspra riprensione.
'

|
Azione bassa, vile. Canagliata. ip-te-

rìa, f. Quantità di cani.
|| -tiere, m. Canettiere.

canavaccio, v. canovaccio.
cancan, m. (fr. schiamazzo, rumore futile, dal 1.

quamquam, quantunque). Ballo indecente, orgia-

stico, importato da Parigi. ! Chiassata; Pettego-
lezzo; Scandalo. . .

•'.

eàncaro» v. canchero.

Cancellare, a - [cancèllo), «cancellare in-
,
' graticolare. Fare segni sullo

scritto a traverso, a mo' di cancelli, per cassarlo
J
di scritto sulla lavagna, Passarci su il cencio o

il vivagno perché sparisca.
| Cassare. | una sen-

tenza, Annullarla, Revocarla.
| Rimuovere. | Di-

struggere, Far dimenticare.
| un benefizio, un'of-

fesa, dalla memoria.
| ^Incrociare, Incrocicchiare,

•i

+Vacillare, Barcollare (incrociando le gambe). I

-abile, ag. Che può cancellarsi.
|| -amento, m. Modo

dt cassare. Annullamento.
|| -ata, v. sotto can-

ee 11 o.
||
-atore, m. -atrice, f. Che cancella.

|| -atura;
1. freghi sulla scrittura per cancellarla.

| Cancel-
lazione.

|
£fx Prezzo che si paga per cancellare gli

atti contro l'accusato.
| dell'ipoteca, dietro presen-

tazione dell'atto di consenso del creditore. ||-azione,
i. Atto di cancellare.

| Abolizione, Annullamento.
Remissione.

canceil erìa, +-arìa, t.
R« s

1

Weh*?o u^-* » ciò del cancelliere. Il

-Sere, *-ario, m. *cancellarìus chi stava ai cancelli
della porta. Colui che ha la cura di scrivere e regi-
strare gli atti pubblici di tribunali o altri istituti,

j

segretario.
|
Ministro.

|
Gran —, in Germania, Primo

ministro; in Inghilterra, Capo della giustizia; in
Russia, Ministro degli affari esteri. ) dello Scac-
chiere, Ministro delle finanze in Inghilterra. !| -iera,
f. Moglie del cancelliere.

| Donna che parla' e sen-
tenzia di tutto.

I -ierato, m. Uffizio di cancelliere.
|
Durata dell' ufficio.

|| -eresco, ag. Di cancelliere.
i
scrittura —, Specie di scrittura negli atti pub-

blici medioevali.
J -ieruccio, m. spr.

Cancèllo. m -
*gan'celli grata. Chiusura di

,.

'

' porta fatta per lo più di ferro o
ai stecconi messi a qualche distanza l'uno dall'al-
tro e tenuti fermi tra loro da traverse.

|
La stessa

apertura di porta o d' uscio, che ha cancello.
| ven-

dere a — chiuso, un podere con tutto ciò che e' è
dentro di asportabile,

j
Grata.

||
-ata,, f. Chiusura

di cancelli, Cinta di aste di ferro, con traverse. I

di giardini pubblici, ville, portici di chiese, ecc
Inferriata. [ -atina, f. dm.

|| -ato, m. Cancello lungo'
di un orto e sim. • -

CanCerÓSO ag -
*CANCEE -kris. ìfc, Di cancro,

» Cancheroso.

Càncher O m
*
* CANCER -cri granchio, cancro.

* ^"Cancro.
|
Persona noiosa e che

da tormento.
|
Male, Danno, Fastidio grave.

|
esci,

d'imprecazione (alterato variamente per.euf.).
||

-accio, m. acc. Persona uggiosa, malata.
|| -ino,

-uccio, m. dm. Uggioso. Malaticcio. | -one, m. Per-
sona Uggiosa.

|| -oso, ag. T&, Di cancro, Canceroso.
|
Fastidioso.

|| -usse, esci. euf. Canchero !

cancrèn a, +cangrèna. *^™*^-
Morbo pel quale una parte del corpo si decom-
pone in materia putrida, onde necrosi e sfacelo.
||
-are, rfì. Incancrenire.

|| -ato, ag. Preso da can-
crena.

| -oso, ag. Di cancrena.
|
parti cancrenose.

CanCC q m -
# cancer -cri. *<» Tumore o Ulcera

'di natura maligna che rode e dis-
solve una parte del corpo: si estende con prolun-
gamenti come gambe di un granchio.

|
Canchero.

|
notante,

f$ Glossantrace, sulla lingua dei bovini.
|<§> Granchio.

|
*«Uno dei dodici segni dello zodiaco

(21 giugno-20 luglio).
|
tropico del —.

\\ -ifórme, ag.
<§. Della forma dei crostacei, granchi.

+Candarìa, f. Strumento di fattucchieria.

Candéggio m-&*dare il —, Dare il càn-00 » dorej. Imbiancare tele e tessuti.

Candél a f- #CASDELA - Bastoncello di cera o
1 pasta stearina o sego con stoppino

nel mezzo per far lume.
|
di libbra, del peso di

una libbra.
|
pvb, Né donna né tela a lume di —.

|
Ad ogni santo la sua — . | Persona molto dima-

grata per malattia o altro. | vergine, non mai ac-
cesa.

!
a estinzione di — vergine, negl'incanti, dove

estinta la candela non si può fare altre offerte.
|

essere al verde come una —, senza danari. | Sfarla
vedere in—, Mostrar l'evidenza di un fatto ne-

>i.v

:: ;

nBRs
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gato da altri.
[
*** Candeletta.

| romana, Specie di
fuoco di bengala.

| & Misura dell'intensità lumino-
sa.

|
lampada elettrica da 5, 10, 1000 —,

|| -abro, m. #candelabrum. Candeliere
grande di varie fogge e vario disegno,
com. a più bracci, e di bronzo.

| a gas.
il
-aia, -ara, f. Festività della Purifica-

zione dellaMadonna (il 2 febbraio), nella
quale si benedicono le candele.

||

+-aio,
m. Candeliere.

|| -etta, f. ^ Piccola
siringa di gomma elastica o di tela per
dilatare l'uretra. |^, Candelizza.

|| -Sera,
-Here, m. Fusto di legno, o metallo, o
vetro, ecc., dove si ficca la candela.

|

di chiesa, per l'altare; da pianoforte. ..._ .=,.

\
accompagnati, Un paio di candelieri' „,_,..„

uguali.
|
alla Raffaella, tondi, con la

Candel4hr0 -

pianta, o piede, sfaccettato, e l'oro contornato di
colore.

|
essere sul —, molto in vista.

| reggere il —

,

Assistere agli amori altrui; Fare il mezzano.
|| -ia-

rino, m. dm.
||
-ierone, m. acc. Candeliere grande,

bello.
||
-ieruccio, m. spr.

|| -ina, f. -ino, m. dm. Pic-
cola candela.

|| -izza, f. X Paranco di gran potenza
che serve ad imbarcare ed a sbarcare oggetti di
gran peso.

|| +-o, m. Candela.
|| -ona, f. -one, m. acc.

||
-óra, f. *vl. candelorum

:
delle candele. 3§£ Festa

delle candele: Candelaia. || -otto, m. Candela piut-
tosto corta e grossa, per lumiere, candelabri e sim.
|
Candela per le processioni.

|
pi. Specie di can-

nelloni.
|| -uccia, -uzza, f. dm. spr.

4-Ca.nd èntfì Ps -> aS- *candeks -tis. Rilucente.tucuiu omc,
|
Arroyentat0 _ ||

.8scenteF ag_

*candescf.ns -tis. Incandescente.
|| -ificare, a. (can-

dìjìco). Rendere incandescente.

+Candi ag -> m -
*ar - SAND zucchero candito. Di

' zucchero, depurato e cristallizzato.

candidato m '
*canbidatus vestito di toga

* candida (come usavano gli anti-
chi Romani aspiranti alle magistrature). Chi aspira
a ottenere Una carica, un ufficio pubblico, la depu-
tazione al Parlamento, un diploma in un esame,
ecc.

|
presentarsi — . || -ura, f. Presentazione in

qualità di candidato, spec. in elezioni.
|
porre,

mettere, presentare, rifiutare, ritirare la —

.

Candid O a&- *candìdus. Chiaro, Lucente, Pu-
' ro, nella bianchezza.

| -Lucente,
Splendente.

|
Semplice, Ingenuo, Schietto,

| anima—
. |

lettore, benevolo, benigno.
| Puro di animo.

|Troppo semplice e buono.
|| -amente, Schiettamente,

Ingenuamente.
||
-issimo, sup.

|| -issimamente, av.
sup.

||
-etto, ag. vez.

|| -azza, f. Candore, Bian-
chezza.

|
Schiettezza, Purità, Innocenza. || +-ors,

m. Candore.

4-CandÌfìrO m
'

*SP- candiel. Bevanda deli-
"' cata fatta con vino, o latte, torli

d'uova, zucchero e altre spezie: specie di zabaione.

Cand ÌT6 a " (cd»disco). candì. Confettare.fruttèj
» o sim. facendole bollire in zucchero.

|
zucchero, Renderlo in cristalli grossi e traspa-

renti. Brillantare.
| Serbare per sé, di cosa che

nessuno vuole (schr.).
| #candère. Imbiancare.

||

-ito, pt., ag.
|
pere, mele—, ecc.

| m. Frutta candita.
|
di Nizza, di Napoli, di Palermo.

| Zucchero de-
purato e regolarmente cristallizzato.

|

+pt., ag. Im-
biancato. Rovente.

Cand CTS m "
*CAND0R -oris. Candidezza, Bian-

' chezza che va congiunta con splen-
dore: delle nevi: della luce.

| Splendore. | Purità
di stile.

| Semplicità, di anima pura e ingenua. I

verginale.

Can 6 m- #CANIS > <%» Quadrupede domestico,
* assai intelligente, che si affeziona stra-

ordinariamente all'uomo:
serve alla caccia, di guar-
dia, alla guerra, al tiro,
alle ricerche, di compa-
gnia e divertimento, ecc.
Ve ne sono più di 100 spe-
cie: corso, esquimese, da-
nese, americano, austra-
liano; levriere, bracco, se-
gugio, bassotto, alano, botolo, buldog, del San Ber-
nardo, mascherino, mastino; da caccia, da fermo,
daguardia, da pastore, ecc. [da pagliaio, che guarda

Cane.

la casa del contadino; che abbaia e ha paura, [fa-
tica da cani, eccessiva. | come il — alla catena.

[

pvb. Cane che abbaia non morde.
| cose da cani, Co-

sacce, di pessima qualità. | dare il —, Beffare, Can-
zonare.

|
fare il — , il severo, il crudele, [far spi-

ritare i — , Spaventare.
|
drizzare le gambe ai —

,

Affaticarsi a cosa impossibile. | dare al —, Andare
con la peggio.

|
darsi ai —, Disperarsi, Arrabbiarsi.

|
menare il can per Vaia, Mandar le cose in lungo,

j

povero —! esci. ven. Poveraccio, [solo come un —.
|
star come cani e gatti, sempre sul punto di az-

zuffarsi.
|
pvb. A can che lecca cenere non gli af-

fidar farina.
|
Il — scottato dalPacqua calda, ha

paura della fredda.
[ Essere fortunato come i-cani

in chiesa.
| Rispettare il — per il padrone. [ Cane

non mangia —, I bricconi si hanno riguardo tra
loro.

|
inquietare il — che dorme, Molestare un es-

sere pericoloso che sta quièto.
|
Miscredente. Ap-

partenente ad altra religione, opp. a Cristiano:
paterino, Saracino; peccatore, [.grosso, Uomo po-
tente.

|
Uomo triste, crudele, avaro, o sim.

[
poli-

ziotto, ammaestrato ai servizi' di polizia.
| Comico

o Cantante che non fa bene.
| a* Ferro, di cavadenti.

|
§a$ Ferro dell'archibùgio' o del moschetto, che

tiene la pietra focaia e serve a percuotere la capsula
fulminante nei fucili ad anticarica.

| 4^ Strumento
per tener saldi i cerchi, mentre che, si pongono alle
botti.

|
e* Costellazione dell'emisfero meridionale,

f
,

<£> Genere di pesci di mare di più specie.
|j -èa, f."

Cagnaia. || -ettiere, m. Custode di cani. |j -ettaccio,
m. dm. peg. Cane piccolo cattivo.

|| -ettino, m. dm.
vez.

||
-etto, m. dm. Cane piuttosto piccolo. || -iddio,

m. Uccisione di cane o cani (schr).
|| -ile, m. Co-

vacelo da cane. Cuccia. | Letto o Camera miserabile,
sudicia.

|
ag. Di cane,

jj
-ina, f. dm. Piccola cagna.

||
-ino, m. vez. [ag. #caninus. Di o da cane.

|

mosca •—

,

molesta, [fame, rabbia —.[tosse —, convulsiva, dai
bambini.

|
denti —, tra gli incisivi e i molari. | Uomo

molesto. H-inamante, A modo di carie. ||-ità, f. Cru-
deltà, Azione da cani.

||
-izza, f. Abbaio

lungo che fatino i cani dietro la preda.
||

-izzata, f. Canizza.
|| -uccio, m. spr.

Canèfora f
' *xavr)aópa. f> DonzellaaMCIU1 a

> che nelle feste di Pallade
in Atene portava un canestro con doni
per la dea (v. per la figura anche caria-
tide.

| £ Genere di piante delle rubiacee
a fiori congiunti.

canerino, v. sotto canaria.

Canéstf a f- *canistrum. Paniere di
» vimini con le sponde co-

co rilevate e due manichi, uno per parte.
|
Sorta di carrozza leggiera la cui cassetta è fatta

di vimini. Cestina.
|| -accia, f. peg. || -ata, f. Quanto

sta m una canestra.
||
-ella, f. dm., di canestra

||

-ina, f. dm. Piccola e bella canestra.

Canéstf O m - #canistrum. Specie di paniere,
' per lo più di vimini, rotondo, con

un manico solo che forma arco di sopra, e vi si può
infilare il braccio.

|
per fiori. | Ciò che è contenuto

nel canestro.
||
-accio, m. Canestro mal fatto o gua-

sto. || -aio, m. Chi fa o vende canestri.
j| -elio, m

dm. di canestro,
f
pi. X Cerchiello di metallo, legno

o corda, che serve ad attaccare, reggere o condurre
un oggetto o manovra nella direzione della guida
il
-etto, m. dm. || -ettino, m. vez.

|| -ino, m. dm.
per contenere cosette piccole, come foglie, fiori,
il lavoro di maglia, di cucito, ecc.

|j -uccio, m. spr.

Canèfora.

canevaccio, v. canovaccio. i

CànfOF a. f #ar
-
kafDr

- ^ Sostanza bianca
> lucida, trasparente, infiammabile, i-

odorifera ed amara, che si estrae principalmente ?

dalla laurus camphora o cinnamomum camphora
della. Cina e del Giappone.

|
di Borneo.

|| -àmmido,
m. Composto di ammoniaca e acido canforico.

||

-ata; f. ^ Specie di pianta, Artemisia.
|| -ato, ag.

Che contiene canfora.
|
s$ Mescolato con canfora:

olio, unguento, spirito.
||
-ico, ag. (canforico). *ù Di

acido con canfora.

cang, m. #fr. cangue. Collare : specie di gogna dei
Cinesi.

Canga f- sPecie di barca leggiera a vela e a» » remo usata sul Nilo per viaggiare.
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CflU^Ì flr**- a* Cambiar e, Mutare.
| Permuta-uangiaiu,

re una cosa con altra. | Rimerita-
re.

I
rfl. Trasformarsi. Mutarsi.

|| -abile, ag. Che fa-
cilmente, cangia, [[-amento, m. Cambiamento. ||-ante,
ag. Che cangia di colore secondo il punto di vista.

|

seta.
|
m. Colore che svaria secondo la luce.

| Misto.
Mescolanza.

||

+-o, m. Cambio. | Colore cangiante.

cangiarro, arO m
' *Prs - kangìar. Specie

' di pugnale turchesco, con
lama molto larga, con due curve e due tagli in
s-fsn«ni cnnirarin e l'impugnatura a becco.senso contrario

cangrèna, v. cancrèna

canguro,

Canguro.

canizie,

cann a,

m. <§> Quadrupede dei marsupiali
che vive nell'Australia e si nutre

di erbe: la parte anteriore
del corpo è piccola ed esile

;

si appoggia sulle gambe po-
steriori robuste e atte a ti-

rar calci, e cammina a salti :

la femmina ha sul ventre
un' ampia borsa nella quale
porta i figli finché non pos-
sono muoversi liberamente

:;

Kanguro.

caniccio, ecc., v. canniccio.

Canìcola f- *canicui-a. ** Costellazione del
' Cane maggiore, e la sua stella più

grande, Sirio o Sollione, che sorge e tramonta col
sole dal 21 luglio al 26 d'agosto.

[
Gran caldo. | ••'Pe-

sce cane.
|| -olare, -ulare, ag. *canicularis. Appar-

tenente alla canicola.
| caldo —.

+caniglia, f., nap. Crusca.
|
Misura di biada e d'orzo.

f. *canitìes. Bianchezza dei capelli
per vecchiezza. Canutezza. | veneran-

da, onoranda, per senno, rettitudine,
|
Vecchiezza.

canlzza, v. sotto cane.

f. #canna. J|. Pianta il cui fusto è di-

ritto, vuoto, lungo, nodoso, flessibile,
utile a lavori campestri, come per so-
stegno alle viti (arando donax). [d'In-
dia, di cui si fanno i bastoni, Fusto
di bambù. | Bastone. [

povera in — , Po-
verissimo.

|
Bambù.

|
Mazza.

|
palustre

o greca o salvatica, che nasce in luo-
ghi umidi e acque stagnanti, e se ne
fa, stuoie, graticci. | da -zucchero, dal
cui fusto, pieno di un tessuto suc-
coso^ zuccherino, si estrae lo zucche-
ro, Cannamele (saccàrum officinale).

\

Pertica fatta di canna.
|
per- pescare.

|
pvb. Chi pesca con la —, perde più

che non guadagna.
\ tremare come

una —
,
per freddo o paura.

|
fessa,

Persona debole, dappoco,
j
giocare a

canne, Specie di giuoco di bersaglio,
appuntate, usato in Ispagna.

| Canale della gola
del polmone, 9 Aspera, Arteria,

j «, Bacchetta dì
ferro forata che nelle vetrerie si adopera per sof-
fiare. il vetro che si piglia dalla padella.

| Tubo di
qualunque lunghezza e grossezza: dell'organo,
degli strumenti a fiato, per canale, dei fucili, delle
artiglierie.

|
rigata, scanalata, di fucili, cannoni. I

Condotto del camino. Gola.
| Misura di lunghezza,

varia secondo le regioni (a Napoli, di 8 palmi, ossia
m. 2.11; rjf mt. 2.04; a Palermo, mt. 2.06; «T in
Firenze, Pertica di mt. 2.92; a Genova# mt 2 48-
per i bordati, 2.23; a Roma <^r mt. 2.23; W 1.99;
Perugia *g mt. 5.48, ,$f 3.65; Cagliari, mt. 3).

|

quadrata, ^r a Napoli, di 7 centiare; a Perugia
di 30.

j
misurare gli altri con la propria —, Giudi-

carli secondo le proprie inclinazioni,
j lavorare a

un tanto la—.\ § Zampogna.
|
&*o Mazza del Tam-

buro maggiore.
||
-aio, m. &, Strumento di legno

fatto a guisa di panca con certe cassette nelle
quali gli orditori mettono i gomitoli per ordine. I

yjg" Graticcio grande di canne, sul quale si seccano
le frutte,

|
+Recipiente di canne ingraticolate per

tener grano o sim. (pug. canacàmera). Trombaio
i Strumento da pigliar pesci.

|| -aiolà, f. «$, Specie
di cicala.

||
-ata, f. Colpo di canna. |

T& Graticcio
fatto di canne.

j|
-eto, m, *cannètum. Luogo piantato

di canne, \fare il diavolo nel —, molto fracasso II

Canna
da zucchero.

con canne

Pir

piomba uno o più bozzelli so-

carineggiare,

-etta, f. <v .Piccolo tubo di metallo.
| Bastone ele-

gante.
||
Mzza, f. Piccola canna, Cannuccia. ||-ucciap .

f. dm., della pipa, della penna.
|
Canna selvatica,

palustre, Canna di padule, con foglie grandi, lar-
ghe, e un' ampia pannocchia scura (phragmites
communis).

\\ -uccina, +-uzza, f. dm.

+CannaCCa ^ "^ Anello ^i corda che im-

pra un abete.

Cannamèle, f. #cannamellis. J^ Canna dello zuc-
chero.

+cannamusino, m
.- *sp. caìumo specie di

T w
» pianta tessile? Specie di

veste da donna. .,'..'
eannareccióne, v. sotto e annerai a.

a. (cannéggio). A Misurare
l, il terreno con la canna.

|

nt. Giocare con le canne.
|| -atore, m. Chi aiuta

l'agronomo a misurare la terra, o il topografo nei
rilievi reggendo la stadia e le canne da misura.

|j

-O, m. Misurazione.

Cannèlla f" dm - #canni->la. Canuuccia.[Tubo
» dei condotti, di piombo, o di terra

cotta, o d'altra materia.
| Cilindretto onde nelle

fontane sgorga l'acqua.
| Fontana con 99 cannelle,

in Aquila.
| Legno bucato a guisa di

bocciolo di canna, che s'introduce nel
foro del fondo anteriore, e serve ad
attingere il vino dalla botte.

| mettere
la — alla botte.

\ carbone in cannelle,
a cilindretti, di cerro.

| f. Pianta delle
Indie orientali, specie di lauro, la cui
scorza seccata è l'aroma che si mette
nelle pietanze (cinnamonum officinale).
1 garofanata, del Ceylan, del Malàbar, v M ,

varie specie della pianta.
| Olio di can- vamiella-

nella usato in medicina e nella profumeria
| Colore

rossiccio sim. alla cannella.
|| -ata, ag. Di cannella

aroma o colore, giallo rossiccio.
| f\ ^Scannellato'

||

+-atura, f. f| Scannellatura, Scanalatura. || -ino.
ag. Di cannella.

|| -etta, f. Piccola cannella per ca-
ratelli.

Il
-ina, f. dm, Piccola cannella.

|
>r- Cilin-

dretto scanalato di metallo.
| a^ Cannello per la

spola, dei tessitori.

Cannéti O. P- Pezzo di canna sottile, tagliato
• a , x „ tra un nodo e l'altro. |tó. Rocchetto
infilato nello spoletto entro la spola.

| Asticciuola
delia penna d'acciaio.

|
Parte vuota della penna d'oca

|
Fusto della canapa.

|
da saldare, c^ Piccolo tubo

ricurvo da un lato, usato per mandar col soffio la
fiamma sul lavoro che si vuol saldare.

| fj Baston-
cello che riempie le scanalature di alcune colonne.!
di ceralacca, di zolfo. ^Tubetto di vetro o di metallo
aperto dalle due parti.

|| -etto, m. dm.
| Beccuccio di'

un vago a forma di cannello.
|| -ino, m. dm. I Specie

di confetto. ||-one, m. acc.|Tubo, Doccione. [Sorta di
pasta bucata, grossa, per minestra asciutta, i pastic-
cio coi cannelloni.]\-oso, ag. Somigliante a cannelli.

fCanneraìa. I-
CANNA

- Arnese da pescare.
T ' il-eccione, m. ^Uccello che
vive nei canneti sim. a beccafico.

|| -erelio; m Ca-
napule.

||
-uolo, -olo, m. 4> Beccafico che vive tra

la canape. Cannereccione.

cannéto, v. sotto canna.
m. (parola americana delle An-

, .
tille). Indiano delle isole del mare

Caraibico, di un popolo che si presumeva man-
giasse i suoi prigionieri.

| Antropofago. I Uomo
crudele, feroce.

j| -i^mo, m. Antropofagia.

+Cann ìCChiÒ m
- *• Incamiciatura di pietra

„ . .
' che si fa ad alcune fornaci.

||
-iccio, caniccio, m. *cannicìus. Tessuto di can-

nucce.
|
pi. Cannucce che servono di tetto rustico.

| 5^ Piano tessuto di cannucce sul quale si alle-
vano i bachi da seta, o si mettono a seccare le
frutte, li -icciaia, f. Palco fatto di cannucce per
seccar le castagne,

jj -icciata* f. Roba che sta in un
canniccio.

||
Palizzata di cannucce.

cannocchial e, cano-. m - CA™A occhia-
' * le. Strumento

composto di uno o più tubi scorrevoli l'uno nell'al-
tro, e armato di lenti di cristallo, per guardare og-
getti lontani.

|
«- Telescopio.

1
puntare il — .

| Bino-

cannìbale,
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colo,, da teatro,
j da ingegnere, piccolo, per misu-

rare angoli e determinare una direzione. || -atto,
-ino, m. dm.

GannÒCChlO m - Occhio di canna che è ili-aiiiiu^mu,
ceppo ddle sue barbe> , Pan.

nocchia sgranata.

canno! icchio, ?• ^ lt
-j-.

cannula dm <*>

» Specie di nicchio, bivalve,:
lungo, di uno squisito mollusco, Cappalunga, Ma-
nicato.

||
-o, -uolo, m. dlt.. Specie di pasta dolce a

forma di cannoncino, ripiena.
| alla siciliana.

Cannóne m
-
CANNA

>
acc - §«$ Pezzo di arti-

' glieria, di gran.calibro,. cilindrica,
gittata in acciaio, che serve a lanciare proietti
pure di acciaio, calibrati secondo il suo diametro

CaO Òa f* #inSL canoe nave. X Barca scavata
' in un

Canòa.

WISmMM
Interno. Bocca di fuoco. Pezzo.

| ordinario, che
gettava palle da 48 a 50 libbre

;
gli altri si ridus-

sero sotto le proporzioni di questo, onde da 32,
24. 16, ecc., cioè libbre.

| ora si denominano dai
millimetri di diametro della bocca: da 42, per mon-
tagna, da 75, per campagna; da 110, da 149 (di
medio calibro: 1,2), sino ai 381 per le navi.

| a retro-
carica; rigato o a lumaca, a canale rettangolare, a
filo acuto, ecc. [antiaereo (3), contro aeroplani e sim

|
da fortezza, costa (A) ; di assedio (5). | Cavalli, delle

invenzioni del generala Cavalli.
| carne da— , Gente

destinata a morire, non fatta degna di pietà j colpo
di —, a salve, per festa, saluto.

| Pezzo di canna
grossa. Grosso cannello.

| &, Pezzo di canna grossa
a cui si avvolge il filo per tessere.

| Grosso tubo. I

Doccione di terra, Canale, Tubo di metallo pei con-
dotti.

|
di acquaio, cisterna, pozzo nero, tetto, ecc. I

<§, Arnese che fascia la gamba sotto lo stivale, talora
senza lo stivale.

| jj Strumento da fiato, di ottone. I

Canna degli organi,
j
Ravvolgimento di panni, Fila dì

pieghe rotondeggianti a guisa di tubo: maniche a
cannoni, ecc.||-are,a. Bombardare. Cannoneggiare.

|

-ata, f. Colpo o sparo di cannone. (Fandonia.
| Esa-

gerazione.
|

+Ordine di condotti o di tubi. |l -cetti, m.
pi. Specie di pasta da minestra, jl -cino, m. dm.
I Tubo.

|
Bastoncello di. zolfo.

|
* +Cannocchiale. I

Sorta di pasta da minestra.
|| -cioni, -ciotti, m pi

Paste da minestra.
j| -eggiamento, f. Tirar fre-

quente di cannonate.
|j -eggiare, a., nt. (-éggio). Col-

pire con cannone, spesseggiare I tiri. Sparar can-
nonate.

||
-elio, m. Canaletto. ! Specie di pasta per

minestra.
||
-etto, m. Cannoncino, Tubo.

|| -Sera, f. Fe-
ritoia per tirar cannonate. Apertura per questo uf-
fizio in ogni opera di fortificazione. |X Portello, pel
tiro dei cannoni.

| Piccola nave da guerra che porta
sulla prua un solo cannone e grosso.

|] -iere, m. Ma-
rinaio addetto al maneggio dei cannoni. Artigliere

Cannòtto. m CANNA
- Hi Estremità in rame

'dei tubi bollitori delle locomotive,
in ottone o acciaio.

cannuccia, v. sotto canna.

+CànnLlla, f
- *CAFCrLA cannuccia. ^ Can-

per operazioni
nello d'argento, d'oro, di caucciù

cannutiglia, canutiglia, f. +-o,
cakutillo. Striscioline di argento o d'oro battuto
alquanto attorcigliate, per servirsene nei ricami
e sim. lavori.

| Tubetti di vetro.

HHCanO, ag. «cANus. Canuto.

m.
#sp.

In un sol tronco di legno, in uso press'
gì indigeni americani,

|
«4* Barchettina stretta e al-

lungata, assai veloce.ij
-ottiere, m. *fr. cano-
tier. Guidatore o Rema-
tore di canotto.

|
pi. <^_

Componenti di società di
dilettanti del canotto e
sim.. navigli.

|| -ottiero,
ag. Di canotto.

|| -ottag-
gio, m. neol. #fr. cano-
tage. Esercizio del canottiere.

||
-otto, m. *fr. cànòt,

Palischermo a remi per servizio del suo bastimento
maggiore.

|
Piccola barca, Palischermo a remi e

a vela, da diporto.

canòcchia, -o, v. cann occhio; squilla.

Canon 6 m
'
*y-av&V- -ivo? règolo. Norma, Re-

» gola.
|
pi. $£ Leggi o disposizioni sta-

bilite dai concili' e dai papi nelle cose della fede.
)

Raccolta delle leggi ecclesiastiche.
|
delle Scritture,

Serie, Catalogo dei libri santi.
|
della messa, parte

che comprende le preci dal prefazio sino alla co-
munione.

| apostolici, Regole disciplinari e dogma-
tiche.) dei concili', Dogmi.

|

penitenziali, Pene pre-
stabilite,

j ecclesiastici, Decisioni riguardo alla fede
ed alla disciplina.

| dei santi, Elenco.
|
pasquale e

di Pentecoste, per la preghiera.
| £ Sorta di compo-

sizione.
\. armonico, Monocordo, Strumento per

iscoprire le relazioni degl'intervalli.
|
& Massima

fondamentale in una dottrina.
|
di critica, di este-

tica.
|
di galateo, Precetto principale di buona

creanza.
|
Serie di autori esemplari compilata dai

grammatici Alessandrini.
|
Autori modelli.

|

£f& An-
nua prestazione, solita a pagarsi da coloro che ten-
gono a livello case e poderi, al diretto padrone.

|

estinguere, affrancare il —,
|| -ica, f. Casa dei cano-

nici,
j
di San Lorenzo, in Firenze.

| Abitazióne del
parroco attigua alla chiesa.||-icale, ag. Di.canonico.
I!
-icamente, Regolarmente, secondo i cànoni, se-

condo i riti e le formule della chiesa.
| Secondo le

debite norme.
|| -icato, m. Grado delle chiese me-

tropolitane, cattedrali, collegiate. | Dignità e Pre-
benda di canonico.

| Capitolo dei Canonici. Corpo
dei Canonici.

| Ufficio dove il guadagno è molto, e
il lavoro poco.

|| -ichéssa, f. Suora di un istituto
particolare che non è obbligata a clausura, né a
voti perpetui, ma ha la: prebenda.

|| -icità, f. Qua-
lità di scritto canonico.

|| -ico, ag. (pi. -ònici). *xa-
vov.xèg.^ Conforme ai canani.\libri — , della Sacra
Scrittura che hanno nella Chiesa autorità divina.

Jore—, Parti dell'uffizio che a certe ore devono re-
citare gli ecclesiastici.

|
ora —, stabilita dà un uso

costante, opportuna, conveniente (fam.).| diritto —,
£f& Le leggi della Chiesa, Diritto Ecclesiastico.

|

impedimenti —, stabiliti dai Canoni.
| m. Prete assi-

stente al vescovo nella cura delle anime, e appar-
tenente perciò al capitolo della cattedrale. } Laico
che gode la prebenda di canonico, e fa parte del
Capitolo (ab extra).

J

pi. regolari, che vivono in co-
mune secondo l'antica regola.

| teologale, addetto
alle questioni teologiche

;
penitenziere, alla con-

fessione e ai casi gravi di coscienza. | star da
—, con tutta l'agiatezza,

j! -ista, m. Jgg Chi pro-
fessa la scienza dei sacri canoni.

| Scrittore di
diritto canonico.

Canonizzare, ?• ***™>«?"v regolare. Met-
» tere nel catalogo dei santi.

Consacrare.
| Approvare, Mettere tra

gli scrittori autorevoli citati dall'Ac-
cademia della Crusca.

|| -ato, pt, ag.
Dichiarato santo.

| Approvato. || -azio-
no, f. Solenne riconoscimento di san-
tità, Inscrizione nel canone dei santi.

CanÒDO m - *canOpus xàvànog.r ' gg Dio egiziano figurato
con piedi piccolissimi, collo attratto,
panciuto come un vaso. |

«« Stella
grandissima e chiarissima, nella co-
stellazione della Nave, sulla "testa-dei
timone.

| f| Sorta di vaso egiziano
con un coperchio che rappresenta
di animale, o anche umana; usato
Etruschi

Canòpo.

una
pure

testa
dagli



canoro 188 cantilèna

Canòro aS- *canorus. Che ha bel canto. Ar-
\*alM\)l U, mon ioso , | uccelli — . | Risonante,

|

jl _ monte, § Parnaso, dove erano Apollo e le

Muse. |
cigno —, Poeta.

|j
-amente, In modo canoro.

|| -ita, f. Armonia sim. a canto, Qualità di canoro.

Callósa m " CANE - *$> Pesce cartilaginoso del ge-
A' C4?

» nere squalo, turchino sul dorso e sui
iati, che trovasi nel Mediterraneo e nel Baltico
(nap. canessa): Cagnotto glauco (squalusglàncus).

Canneti a f- 'i Antico castello della contessa
\,a.i iwsb a,

Matilde di Toscana nel Modenese,
dove Enrico IV stette dal 25 al 28 gennaio 1077
umiliato innanzi a Gregorio VII.

[
andare a —, Umi-

liarsi specialmente al Pontefice. ||-làne, f. pi. & Or-
dine, istituito in Verona dalla marchesa Maddalena
di Canossa e approvato da Leone XII.

canòtto, v.. sotto canoa.

CànOV S_ ^ *CANABA baracca. Cantina, Bottegaw w
* dove si vende vino al minuto. (Di-

spensa. [Luogo dove si serbano le botti e il vino.

| Luogo ove si vendeva al minuto vino, pane, olio,

-sale, carboni, ecc. |
"""Magazzino di vettovaglie, di

carbone.
|| -aio, -aro, m. Colui che ha in custodia

la canova.
|]
Mere, ui. Rivenditore di. sale. | Canti-

niere. (5x2 Chi custodiva le canove di ogni sorta
di grasce e ne faceva dispensa.

canovaccio, canav-, cane-, ™{ s
°lf„

no, fatto per lo più con canapa, grosso e ruvido.
Strofinaccio. | Pezzo di panno grosso, da asciugare
roba sudicia, spolverare, ecc. ( <$£ Fusto di canapa
lasciato sul campo per semente.

|
d''oro o d'argentò;

Drappo tessuto d'oro o d'argento.
|
per ricamo,

Tela rada, detta di Olona, sulla quale si ricama iti

;seta o in lana.
|
Schema o Sommario di una scrit-

tura qualsiasi. ].f Scenario, Schema di un'azione
scenica. |

commedia a — , in uso spec. nel sec. 17°

e sino alla riforma di C. Goldoni, dove il dialogo
era improvvisato dagli attori.

CanS S_rS a "
*CAMPSARE piegare, girare. Scan-

Kttxi io a.i e, sare _ Discostare. Evitare.
|
un male,

.un pericolo, la fatica. |
Allontanare, Rimuovere.

|

HI latte, Smettere di allattare, Deviarlo per non
allattare. ( rfl. Allontanarsi, Discostarsi.

|
Ritirarsi,

Farsi da parte. Rifugiarsi. || -ato, pt., ag. Deviato.
Evitato. j|

-atoia, f. -atoio, m. Riparo. Rifugio.

+cantabèlla, i-
** La?Ha d

i
pietra d 'unaiv«inMMw»«) fornace di ferriera.

•Cantar© a,) n* - *CANTARE - Modulare là voce
\*<ai il «.i e, mus iCalmente, Recitare cantando:
•canto, canzone, serenata, duetto, romanza, aria,

idi tenore, di soprano, di basso ; in falsetto. ( nt.

Fare il cantante.
| ^ la messa, i salmi, le litanie,

mattutino, terza, sesta, nona, vespro. ( di Uccelli,

strumenti, grilli, cicale, rane, galline; anche del-

l'asino, sdir, j
Recitare con enfasi, come cantando.

|
Poetare. |

Celebrare in versi (usato nella protesi
•dei poemi a designarne il soggetto).

| Dire, Nar-
rare con enfasi. [Riferire, Palesare, j Dire aperta-

mente, con libertà, Parlar chiaro, (pvb. Carta canta
e villan dorme, Sta tranquillo chi ha provveduto
in regola alle scritture. ( canta per far — , di chi
parla per far parlare, e scoprire qualche segreto.

|
pvb. Per niente non canta il cieco, Senza ricom-

pensa nessuno fa nulla. | la solfa, Fare un rimpro-
vero. (Parlare a distesa, Dire sempre la stessa cosa.

j Scricchiolare, di cose secche che si rompono, di

acarpe.
| 5$f +Dichiarare, Stare sotto un pubblico ti-

tolo o nome. (j; a aria, a orecchio, senza conoscenza
di musica.. {vittoria, Proclamarsi vincitore. |m. Can-
to. |f Storia in versi. (Capitolo nei poemi narrativi.

jj -abile, ag. Che può cantarsi.
|
Che canta bene. | m.

* Composizione melodica. Melodia. ||-afàvolà, comp.,
I. Discorso lungo, Cosa lontana dal vero, frivola, in-

verosimile.!! -afera, f. Cantilena. Tiritera.
|| -afòla, f.

Cantafavola.
|J

-aiuolo, ag. $> Uccello che canta e si

tiene per richiamo nelle tese, Canterino. (Grillo cam-
pestre. ||

+-ailuscio, m. Cantore mendicante sulle

piazze e agli usci. !| -ambanca, -ambanchessa, f.

Ciurmatrice. (|
-ambancata, f. Ciarlatanata.

||

+-am-
banchina, f. dm. || -am banco, m. Cantore di piazza.

|
Ciarlatano.

|j

+-amento, m. Cantilena, schr.||-ante,

ps., ag. Che canta.
|
s. Chi esercita l'arte del canto.

jj

-arellare, v. canterellare. |j ^-astèrie, m. Chi

Càntaro.

canta al popolo per mestiere narrazioni in versi,
storie.

|
Ciarlatano, Saltimbanco. |( -ata, f. Canto

eseguito.) § Componimento da cantarsi, spec. a più
voci, in dialogo. | dei pastori, al Presepe, il Natale.
|| -ataccia, f. peg. Cantata lunga. || -atina, f. dm.

|

5 Strofette, Ariette. ||-ato, pt., ag.||-atore, m. -atrice,
f. Che canta. Che fa professione di cantare. | di
stornelli, rispetti.

|
Canoro, libatorio* ag.

Atto al canto.
||

+-evo!e, ag. Canoro.
canta riH e L *cantharis -idis k«v-cantana e,

6apls _, 8o _ scarabeo . %
Insetto dell'ordine dèi coleotteri, di color
verde dorato e lucente: contiene un umo-
re acre e forte che essiccato diviene una
polvere irritante in alto grado ed ha pro-
prietà afrodisiache. Si usa esternamente Cantàride,
sotto fórma di tintura e di vescicatori',

(j

-ina, f, /%> Sostanza che si estrae dalle cantaridi.

Cantarn m - #ar - Q*NTÀR quintale di cento ratio^euneu v,
rotolj) forma contratta da 1. centena-

rium. Misura antica di peso di 50 lib-

bre toscane, 80 kg. nel Napoletano, e

maggiore o minore secondo le regioni.

fàniam m. *cantharus. Vaso.cantaro,
|
Càntero>

c^k ntìàni m - *canthèrius cavalletto.ua.1 1 lOU, ^ Travetta posta a tra-
verso le pietiche per appoggiarvi la
trave che si vuol segare e tenerle strette o allargate.

-S-Cantéra f-
*SP' cantero scarpellino? (k. Spe-

» eie di scarpello o sgorbia triango-
lare da rivoltare il legno.

canterano -ale* m - (di*-), canto (coi pi.cai nei ai io, «ie,.
+cawtora)) angoloS #CA;._

thara "cestella? Cassettone: mobile di legno con
più cassetti.

canterei! a, -arèlla, LptTSaS
|
Starna che si tiene in gabbia per allettar le altre

quando vanno in amore.
|| -o, m. #cantharus.

% Fungo mangiàbile, giallo pallido.

canterellare, -arellare, \^%^i
Cantare con voce sommessa e interrottamente.

|

Canticchiare, spr.
|
anche del poetare.

||
-amento,

m. Canto piccolo.
|| -ato, pt., ag. Cantato sottovoce.

(I
-io, m. Il cantarellare frequente e molesto.

|| -Oj
m. *>© Orpello. | oro —

.

Cantarin O aS- v£ Di una specie di orzo. DiVenuti in u, uccello di richiamo, Cantaiuolo.
| m. Chi canta volentieri e spesso.

|
Cantante.

(

Recitatore stipendiato negli antichi Comuni: si

accompagnava col canto.
(( -a, f. Cantante da poco.

Cànter O m '
*CANTHARUS xàvòapoq bicchiere.

' Vaso per lo più di terra, usato pei
bisogni corporali.

| Càntaro. |

+Coppa.
||

-elio, m.
dm.

|
dlt. Stoviglia di creta, ampia con fondo

stretto, per cucina.
|| -on e, m. acc.

CantiCa ^ (P*- cantiche). *cantìcum (nella formavwiiuya,
del pL j_ |j Componimento narrativo

o religioso in più canti.
|
Ciascuna delle tre parti

del poema di Dante.

cantif»r»hi aro» a., nt. #canticulum piccolocanticcni are,
ca

>

nt0> Canterellare . | _ato>
pt., ag. Canterellato.

|| -atore, m. Chi canticch|a,
anche di verseggiatore.

CàntiC O m ' ^P* cantici). #canticum. f Compo-
- » himento lirico, e spec. di carattere

religioso. | dei cantici, gs di Salomone. ( Inno. | Mo-
nologo cantato nella commedia
latina.

||

+-lno, m. dm., di canto.
Piccolo componimento poetico.

r»antìot"«a m. *cantheriuscarniere,
cavalietto, x

Parte dell'arsenale dove si co-
struiscono e varano le navi,

f

Luogo dove si preparano e lavo-
rano i materiali per costruzione
di edifìcio, strada, ecc.

|

+Can-
tèo. |

+Banco della morsa del le-

gnaiuolo, jl -etto, -uccio, m.dm. Cantiere.
f*anf||Àn a f. *cantilena.uai ni ici i a,

Can!5one) Canto.j Canto monotono
e noioso. (Discorso uggioso.

| J Composizione sem-
plice, ben modulata.

|
Tòno, Verso, Modulazione;

>;,".
;

m

h
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canti ilare 184 caolino

' vanxereiiare

«cantimplòra, *

er
*p[

e n(

monotona. [Canto lungo, lento, com'è quello delle ba-
lie per addormentare i bimbi, ||-accia;f. peg. H-are, a
nt. Far cantilene, Cantare lentamente e noiosamente
+Cantìllare, %

L *cantillare. Canticchiare,
» Canterellare

CANTOPLURO? Vas<
per tener vino o altri

quid! a freddarsi con ghiaccio.

Canti n a, f- *can™us xav6óS canto. Luogo gè
' neralmente sotter-

raneo, a temperatura costante, do-
ve si conserva il vino, Grotta, [spe-
rimentale, dove si studia la fab-
bricazione dei vini.

| Luogo dove
si vende il vino a minuto. |

+Luogo
sotterraneo.J-accia, f. peg. ||+-ella,
f. ?& Recipiente da porvi uva o
mosto. |v. 2° c.anto. ||'-etta, f. Can-
tina piccola.

|
Vaso da tener botti-

glie in ghiaccio.
|| -iere, m. Colui

che ha cura della cantina. Vinaio.
Il
-ona, f. -one, m. Cantina gran-

de, o ben fornita.
Il
-uccia, f. dm.

Cantino, ^cantare. J Corda
> più sottile del violino, e d'altri stru-

menti, di suono acutissimo.
| rompere il — alla

chitarra, Troncare il discorso.

1° Cant O m
'
^CANT0s - Voce modulata. Modo e

.
» atto di cantare a solo, a coro.

| Musica
vocale.

|
Suono.

| Coro di cantori.
|
$ Poesia, Poema,

Canzone.
|
Parte o capitolo di poema, Cantare.

|
po-

polari, di ignoti autori e tradizionali, in dialetto. I

termo, ecclesiastico, gregoriano, ^ che procede in
note d'ugual valore.

| ambrosiano, con ritmo e misu-
ra secondo le norme dell'arcivescovo S. Ambrogio,
e usato nella diocesi di Milano.

|
fratto, con varietà

di note e con altro tempo dal fermo.
| carnascialesco,

f eseguito nelle mascherate in Firenze.
|
degli uc-

celli, delle cicale, del grillo.
|
del cigno, Ultimo lavoro

riuscito di buon poeta o grande scrittore (secondo la
credenza che attribuiva al cigno un canto in punto
di morte).

|
del gallo, Gallicinio, alla prima luce.

o di Achille, Omero; di Enea, Virgilio: di Orlando,
Ariosto

;
di Beatrice, Dante ; di Goffredo, Tasso ; dì

Laura, Petrarca.
| delle

selve, Usignolo.
|
Chi de-

canta.
|i
-ato, m. Uffizio di

cantore di Chiesa.
|| -ìa, f.

Tribuna dove stanno i can-
tori e i suonatori in chiesa.
|

di Donatello, scolpita da
Donatello, in San Lorenzo
e in S. M. del Fiore in Fi-
renze, e in Padova.

|| -ino,
m. Libro con le note musi-

ca QK- Si p
,

osa su
} leSSÌ0 per cantare,

j
Libroche contiene le regole del canto fermo.

| Cantoregiovinetto.
Il -uccio, m. dm.

|| -uzzo, m. spr.'
cantucchiare, a., nt. Canticchiare

m. dm. Piccolo canto. Angolo

Cantorìa (S. Lorenzo).

Cantina (Pu

2° Cant O m- (pl
-

*cani°ra)- *canthus xavdós cer-
' chio di ferro intorno alla ruota. Banda,

Parte, Lato.
|
mettere in un —, in disparte; Trascu-

rare.
|
levarsi da—, dattorno. | Angolo esterno o in-

terno, di due muri insieme.
J
della casa, della ca-

mera.
!
di un cassetto, Spigolo. 1 Cerchio della ruota.

!
Cantone di strada, Capo della strada.

| a —, Al-
lato.

|
dall'altro —, D'altronde, Dall'altra parte.

|dal — suo, ecc., Quanto riguarda a lui, ecc. | su tutti
i —

. Per tutto.
| un — in pagamento, nulla. | +per

—, Di traverso.
|| -Snella, f. Regolo di legno su cui

si imbulletta la scena, sul palcoscenico.
j|

+-o!uto,
-oruto, ag. Fatto a spigoli, ad angoli. Angoloso!
CantÓn e, 5?' 2

l
CAN™- Angolo, Spigolo, Canto.

» Banda, Parte, Lato. | mettere in
un —, da parte, per non curarsene.

| Parte laterale
di una fabbrica.

| Angolo di una stanza. I Luogo
remoto, poco frequentato.

| fj Massello, Pietra
grande per spigolo di muraglia.

| Mucchio posto in
un canto di una stanza.

|

+Regione, Distretto. I

? Ciascuno degli stati della Confederazione Sviz-
zera.

||
*-are, a. Dividere in cantoni, parti. I rfi Ac-

cantonarsi.
||
-ale, ag. f- Di Cantone.

| m. Cantonata.
Cantoniera.

| Ferro ad angolo per uso di costru-
zione.J|-ata, f. Angolo esteriore delle fabbriche. I

Il Spigolo di opera, di costruzione.
| prendere

una —, Urtare di carro contro un cantone nello
svoltare. Fare un grosso sbaglio, Commettere un
errore.

||
-lera, f. Mobile di legno a guisa di ar-

madio che si tiene nel canto della stanza per
porvi oggetti

|
Mobile con palchetti a gradinata

ifr. etagere)U Meretrice.\ casa -, i& Casello Perguardia della strada.
|| -iere, m. jtt Chi sta a

guardia ed Jia cura d'un tratto di strada, anche
ordinaria.

|
+Cmrmatore, Saltimbanco. Il -iérina f

Armadietto.
|| +-uto, ag. Che ha spigoli, canti '

CantOr e. ™- tf-cantrice, 'cantora). *cantor
» -oRis. Chi esercita il canto. I 5É; Prete

che canta m coro.
| cammeo -, che guida il coro

nel canto, titolo di molta distinzione in certe chiese-
e dicesi Ciantro in quelle siciliane di origine nor-manna (ir chantre).

\ Ufficio e grado particolare
nel coro della chiesa: Lettore.

| Poeta. | di Ettore

cantuccio,.
, „ interno di una stanza. | rimanere

Hnl n ,f
C
?
$a
d tollerato

>
in condizione infe-

S'J-«"°FST
Strett^ i'.

eraot0'!'* ~ del mondo,
della citta.

|
Nascondiglio o sim.

| Cantonata. Spi-
golo. I di pane, Spigolo, dove è più crosta. I pi
(tose). Biscotti, a fette, di fior di farina, con zuc-chero e chiara d'uovo.

|
dì Prato.

|j -aio, m. Chi fa

°,Z
e

,
e £a"tucci >

cioè biscotti.
Il
-no, m. dm. Il

-Uto, ag. Fatto a canti. Bernoccoluto.
canutiglia, v. cannutiglia.

CaniitO, ag. #canOtus imbiancato. Che ha
nùrAl~ ,,t

oarba
.

e capelli bianchi per vec-

Pr f^nJ y
ecch/°- I Biancheggiante.

| Assennato.Prudente.
|
mente -.

| età-, Vecchiaia.
|| -aggine,

m^Tlll- K-*™? 1?. Da vecchio. Assennata-'Si I

-®zza
>
f

- Canizie. Bianchezza di peli e di
capelli.

|
Parrucca di capelli bianchi. Il +-ire. nt

&?* Polio"
1

"

"ÌSSÌm°' suP-«-ol«. '• ^S
CanZOn are. Sf;

^nzónó). Non dir da senno,

pQ iio,. Q i t» , -i
r fanfal"che e chiacchiere.

Celiale.
|
Burlare, rifacendo il verso, dando a inten-

dere cose non vere, Prendere in giro.|Dir da burla.

/^™,2f
e
'J -

ar canzone
- !l-atore, m. -atrice, f.Che suole burlare, ingannare, celiare. Il -atorio, àg

tura,
||
-atura, f. Curia, Beffa. Celia. Motteggio

canzone, +-a. L *canti° ^s. canto,
i

-,* ou» „«• • '.I Poesia lirica di più stan-
ze, che ne primi poeti, come Dante e Petrarca,serba per lo più il medesimo ordine di rime e di
versi della prima stanza, e tratta di' argomento-
amoroso, morale, politico.

| libera, senza i legami
dell antica struttura di questo metro, ma sempre
di stile alto e solenne.

| a ballo, Ballata. I Componi-mento poetico.
| popolare, che esprime sentimenti e

imita maniere del popolino.
| canzoni di Piedigrotta

che si cantano a gara la sera del 7 settembre,
vigilia della festa della Madonna a Piedigrotta inNapoli acanto satirico, Mala canzone.

| metterein-, Sparlare, Schernire.
| Favola, Burla.

| Chiac-chiere.
|
Discorso noioso.

| Discorso che si ripete
e da noia,

j Cantilena.
|| -accia, f. peg.; anche In-

giurie.
||
-crna, f Canzone breve. Poesiola religiosa

accompagnata col canto.
| Cosa che si ripete troppo

spesso. || -cino, m. Canto leggiero.
|| -ella, f. Burla,

Scherzo.
|
mettere m —, Deridere.

|| -etta, f. Can'
zone tenue o leggiera o popolare composta di versi
brevi e messa in musica.

| arcadica, elegante, le-
ziosa, delicata, melodica, in uso presso gli Arcadi
spec del poeta Rolli.

|| -ettaccià f. spr. || -ettina, t
vez.

||
-ettista, f. neol. Cantante di canzonette li-

bere nei caffè e saloni per spettacolo. Il -iere, m
Raccolta di poesie liriche.

| Raccolta di rime d'uno
stesso autore.

| Titolo divulgato della raccolta
delle rime del Petrarca, di Dante.

|| -ina, f. dm l|

-ista, m. spr. Autore di canzoni. Il -uccia, -ucciac-
cia, f. dm. spr.

CaO, m
' "^ Sorta di animale forestiero, non bene

„ 'conosciuto, forse il Caab o vitello marino
della Norvegia.

| v. caos. | #caput. +Capo.

Caolino, m * #KA0L1NG
, in Cina. & Idrosilicato

» di alluminio, com. in masse compatte
o terrose, di tinta bianca o gialliccia, ruvido ; me-
scolato con l'ortosio serve a fabbricare porcellana r
ferra di porcellana.



caos 185 capétto

caos, m -

-s-capacchióne,

(dlt. caosse, cao). *yào<; chaos ba-

ratro. Abisso infernale.
|
Confusione uni-

versale della materia, prima che fosse formato il

mondo, j
Confusione^ cose. I Tenebre.

f|
-ètico, ag.

Confuso e indistinto.

caouichouc (grafia fr.), v. caucciù.
m. Svarione, Erroraccio.

-erìa, f. Sciocchezza,
Stupidità. '.'''

>,'
: }-}«

4.f,»nS3if*OÌ a f- capo, peg. Noia. Fastidio.
|-TUGipcS.*-^! a, Testa de i baiale macellato con

la lingua e il cervello. \ -na, f. Gravezza di testa,

Mal di capo per raffreddore o stravizio. | -o, m. peg.
Testone.

|
Uomo di ottuso ingegno. 1 Uomo ostinato,

caparbio. | +Luogo in Firenze anticaconi ruderi
delle grandi Terme, detto anche Capaccia.

|| -Ufo,
ag. Capocchiuto, di aglio e simi

Q&D&C 6 aS- *CAPAX -cis. Ampio, Largo, Attouapau Cj a con tenere: stanza, sala, vaso,
porto, ecc. | Che capisce, che è atto a comprendere.
| età — , idonea, spec. per il. giudizio,

j
Abile.

|

Idoneo. | a far tutto.
[
Che ha disposizione, attitu-

dine a fare, bene o male (col di),
j
di tutta, di ogni

cattiva azione. |. Chi si spingerebbe a far cosa
eccessiva. | è — di saltare dalla finestra. \ è —
(imp.), Può darsi. [far —, Persuadere.

\
farsi, ri-

manere —, Persuadersi, (j -ino, ag. dm. Piuttosto
abile. | -issimo, sup., di abilità, idoneità, audacia,
persuasione. || -ita, f. Attitudine a contenere o a
intendere. |

di una botte; di uno scolare; di una
cuoca. | Idoneità. | ^ Attitudine a essere modificato
in uh dato mòdo. | del calorico, per l'elettrico.

\

Abilità. |
a, delinquere, £f& L'età e la mente atta a

commettere un delitto. J -ìtare, a. (capacito). Render
persuaso, j

Rassicurare, Toglier di dubbio o so-

^3petto. ì
Piacere, Soddisfare.

|
rfl. Comprendere, In-

tendere. |
Rimanere appagato, convinto, persuaso.

li "Mtabile, ag. Comprensibile,) Che può essere ca-

pacitato. ||

+-itamento, m. Persuasione.
|| -Hante,

ps.-j ag. Persuasivo. ||
-i tantissimo, sup.

j|
-itato,

pi, ag. Persuaso.

j.r»« r%a eri i+n m - Arma col capo aguzzo, specie+capaguio,
di pugnaIe

f3DSnn a ^" *CABANNA - Ricovero costruito diiiapaiii'ia, frasche, o di paglia o cose sim.
in campagna. | del pastore.

| anche negli accam-
pamenti militari, e talvolta sul lido del, mare per
varie occasioni e bisogni.

|
Stanza dove i contadini

ripongono attrezzi o prodotti campestri. |. Tugurio.
|
del camino, Cappa.

|
Corpo, o ventre mio, fatti ca-

panna ! di mangioni e ghiotti.
|
festa delle —, dei Ta-

bernacoli, presso gii Ebrei, | a —, f| Ad angolo, A
declivio. [un cuore e mia — (sospiro degl'innamo-
rati),

il
-accia, f. peg.

|| -ella, f. dm. | Capannello. |

Cappa o castelletto del giuoco delle noci .(mucchio
di tre noci e una poggiata sopra),

j
pi. =^ Pista per

le corse dei cavalli presso Roma.||-e!lo, m. dm. di ca-

panno, j
Cupoletta,

I
Mucchietto di legna o altro da

bruciare, j Riunione, Crocchio di persone accostatesi
a discorrere insieme come in segreto. | -etta, f. dm.
-ina, f. v.ez.

j|
-ino, f. m. Piccolo capanno. |j-o, m.

ostruzione più piccola della capanna, di frasche
o di paglia, dove si nasconde l'uccellatore o dove
il contadino sta, a guardia del campo.

|
Cupolino di

verzura nei giardini. Bersò.
[|
-ola, f. dm. Capan-

nella. I| -one, m. acc. Stanzone.
| Grande fienile.

|

Stalla da buoi.
| £& Grande tettoia chiusa per de-

posito di merci. | -otto, m. dm. Capanno non tanto
piccolo. [ì -uccia, f. dm. di capanna.

|
Piccolo pre-

sepio che si fa nelle case il Natale.
||
-uccio, m.

dm. di capanno. |
Massa di legne o altro per bru-

ciare.
| H +Lanterna sulla cima delle cupole. Jj-uola,

f. Capannola.

capanniscóndere, -ascóndere,
m. Sorta di giuoco fanciullesco che consiste nel
tener nascosto il capo là grembo a un altro, frat-

tanto che i compagni si rimpiattano, e nel ritro-
varsi.

|
giocare a — , Fare a rimpiatterei!!, a rim-

piattino.

Caoarbì O a®'> m ' CAP0 Testardo. Ostinato.^ » Che non sente ragioni.
|| -accio, ag.

peg. 8 -aggine, f. Ostinatezza di caparbio. Testar-
daggine.

|| -amente, Da caparbio.-|| -erìa, f. Osti-

C

nazione, per indole. Azione di caparbio [| -età»,
+-etate, +-etade, f. Cocciutaggine.

|| -etto, m. dm...
spec. di bambino. [\ -ssimo, sup. | -uccie, dm.

||+-UolO, m., ag.

4.f5ìrassrA a - (vivo nei dlt.). capo. Scegliere.1T^pcue,
j! -ato, pi, ag. Scelto,

CaDaff a ^ *ARRA - Arra, ^jf Somma che si"
! dà alla conchiusiòne di un contratto

come pegno dell'adempimento di esso, e che si

scomputa sul costo pattuito, o si perde in caso di
inadeip.pim.ento.

|
per una locazione di stabile, una

compera di derrate, ecc.
| Pegno. | Deposito.) Anti-

cipazione.
| Saggio, di felicità, sventure avvenire. |

-are, a. Dar la caparra. Impegnare. Accaparrare.
Il
-amento, m. Caparra.

[| -one, m. Appaltone, Im-
broglione,

j ^> Caprone, Montone.

+CaDaSS a. { CAP0
> P eS- *& Parte del pedale-.~ 'di una pianta dove escono le sue

barbe e radici. Ceppo,
j|
-one, m. Babbeo. Capaccio.

Zuccone.

f»a riflt A i Percossa col capo. ì Cenno còl capo.scapai a,
|
battere la _

( fam-); Morire. Andare
in rovina. \farealle —, Cozzare. Urtare. [dare una—
in un luogo, Affacciarsi, Capitarvi,

|

+Cenno col
capo. 1 -ina, f. dm.

| dare una — iti un posto. An-
darvi per fermarvisi poco.

f*flng*?*cirìi « m - *capitìjlum. Materia grossa evapc^viii u,
liscoga) che si trae dalla prima

pettinatura del lino e della canapa, a uso d'imbotti-
tura: si leva dai due capi o cime del lino.

|
Stoppa.)

capelli, baffi come — .
| j| Scotano.

|| -accio, m. peg..

Caoéll O m '
^'L spelli; *capegli, capfi):*c&-"

' PILL0S. Pelo che nasce sul capo uma-
no.

|

+Chioma, Capellatura.
|
biondi, brizzolati, ca-

stagni, neri, rossi, bianchi, canuti, ricci, ricciuti,
morbidi, radi.

\

pettinare, arricciarsi, tingersi i — .
|

lavori in capelli, coi capelli, dei parrucchieri. | riz-
zarsi, arricciarsi i — , per spavento, ribrezzo, sde-
gno.

|
a — , Esattamente, Appuntino, j avere un

diavolper —, Essere inquieto, arrabbiato.
[
sospeso

a un — (come la spada di Damocle), In continuo -.pe-

ricolo, (essere a un —, a un pelo, vicinissimo, [fare,
pigliarsi a capelli, Accapigliarsi, Litigare. | tirare
per i — , Costringere a forza.

(
tirato per j— . per

forza, Sforzato, [metter le mani nei —, Prendere
in suo potere, dominio, [mettersi le mani nei —

,

per la disperazione, la rabbia,
|
non torcere un —

,

Non fare il minimo male.
(
fare i .

— bianchi, pei
dispiaceri, pel lungo esercizio, [fino alla punta
dei — , Da capo a piedi.

| averne sin sopra ai —

,

Esserne stufo.
|
in capelli, A capo scoperto, di donna.

|
pi. d'angelo, Capellini. I-acci, m. pi. Capelli brutti,

arruffati.
|j -ame, m. Qualità e colore dei capelli.)}

+-amento, m. Capigliatura.
| j& Barbe. || -aturà, f.

*capillatura.. Caoigliatura. |Tutti i capelli d'una
persona.y«jto.

j

+Acconciatura.
| j£ Barbe. |

« Irradia-
zione. H'^-ia, capiglia, f. Accapigliamento, Rissa.

||

-Sera, f. spr. Capigliatura.
|
Gran quantità di capelli

posticci. Parrucca, j dlt. Pettinatrice. (| -ieraccia, f.

peg. Brutta capigliatura. ||-ini, m. pi. Pasta di mine-
stra, fina. |j+-ino; ag. Colore sim. al castagno. ( m. dm.
Piccolo capello. ||-uto, ag. Che ha molti capelli, [cuoio-
— , Peile del capo coperta di capelli.

|| -uzzo, m. dm.

CaDelvènere m - -S- Pianta medicinale chewmKw ivi.wiw,
nasce nei luoghi ombrosi ed

umidi, della famiglia delle felci (capillus Veneris).
j v. quarzo.

. ,

+CaDére nt '' di^- (cafe > capeva; cappia, catto)*" ' *capère pigliare. Entrare, Poter con-
tenersi, Capire.

| non — nella pelle, nei panni, dalla,
gioia. ( non mi cape, Non intendo,* Non capisco,

|

a. Ricevere, Contenere, Comprendere.. .

-rCaperÒZZOiO, m. capo (col pi. Vapora).^& ""UIU » Estremità di una cosa ton-
deggiante.

| Capocchia, di spillo.

Caoéstf O m- * CAPISTHUM - Fune con cui si"
» legano le bestie grosse. | Fune,

per impiccare.
|
Cavezza. ) Cintura, Cordone, Cor-

diglio dei frati. | Freno. | Scellerato. |
persona da

—, degna della forca. | -elio, m. dm. Funicella. For-
ca,

j Ragazzo vivace e inquieto. 1 -erìa, f. Atto da
scapestrato.

| Bizzarria, Caprìccio,
j
Stramberia. |(.

-uzzo. m. dm. Bricconcello.

Caoétt O m,! ^m- Capolino.
|
Testolina, Testa:

r cl,vi capricciosa. | -accio, m. peg. Te-

7-ì

:
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capevole 18d capitano

capezz ale,

stardo.
I! -ino, m. dm. Testolin;

m. peg. Testa piena di malizia <

*capévo!«, v. sotto capire.
capézza, v. cavezza.

m. #capitìum.
Guanciale o r

ietto.
|
essere al —, In fin di vita.

|
al —, Al leL„

del moribondo, dell'ammalalo.
| €> Ridosso stac-

cato dalle ripe e coperto, nelle piene dei fiumi.
||

-ata, f. || Corona o cappello con cui si termina
la sommità di un' opera murata.

|| -iera, f. Pog-
giacàpQ.

|i
-olo, m. (capézzolo). Bottone carnoso

della mammella, da cui esce il latte. I artificiale, «L
I!
-olino, m. dm.

*capiatur, m. (!. : sia preso).
mandato di arresto.

Forinola usata nel

Capibara, m
- ^.Grande mammifero appar-

.,
' tenente all'ordine dei rosicanti,

delle cavie: Porco d'acqua. Vive nell'America Me-
ridionale nei bacini dell'Orenoco e del Piata.

capidòglio, m -a, f... capodoglio,
m., comp. <§> Grosso
cetaceo dalla grossa,
testa, dalla quale si e-

strae in grande quan-
tità un liquido oleoso
che all'aria si solidi-
fica come cera; e nel

Capidòglio.

cui corpo si trova una sostanza come ambra grigia
di odore gradevolissimo. Ha la mascella inferiore
armata di molti denti aguzzi, tutti eguali, grande
e larga _la pinna caudale (catodon macrocpkàlus).

CaDi ènte m - #ca^kns -tis (ps. capere), cheK . wure, contiene _ ^ Chg ha capienz£li
|j

-ènza, f. Possibilità di contenere, far entrare, im-
posta, spesa, pagamento di obbligazione, nel va-
lore di un fondo ipotecato.

CaP ifÒSSO. comp., m. rtf Fosso principale
. i ..

dove S1 riducono tutte le acque
dei fossetti. | *-ifuoco, m. Alare.

+CapÌglÌ a, f
- Rissa ' Accapigliamento. ||

+-aia,

r »
' -sra, -era, f. Capigliatura.! -atura,

f. «c.vriLLATURA. Massa dei capelli. I bella, ricca
folta — . || -o, m . Rissa, Zuffa.

CaP Ì8TÒSSO. comP-> m - «$• Genere di pesci~ ° ' spinosi che hanno il corpo per
lo più in- forma di cuneo, e la testa più lunga del
corpo, aculeata, tuberosa,

f -Slargo, ag. Più largo
da uno dei capi.

+capili amento, m
• .*?apillamentuM . Fùa-

V,
> menti di radici e di fo-

glie.
|
Filamenti capillari. | +-ato, ag. #capillatus

Capelluto, Chiomato.

Capillare ag
-
*CAPILI-ARJS. Simile a capello.

' Che ha la sottigliezza d'un ca-
pello.

|
vasi. vene, canali — . 9 di piccolissimo dia-

metro.
| j| stelo, foglia e sim. —, sottilissimo. '

dura.
| -ucciaccio, dere, Penetrare con la mente. | Riuscire a inten-

e caprìcci.
. dere e persuadersi.

|
il latino, Intendere il senso

nascosto.
| +-8¥o!e, ag. Atto a ricevere, a intendere.

(Capace, Che può contenere a sufficienza. 1 -evo-
! Iissimo, sup.

Capo del letto. > nanir^eert m. «è» Uccelletto che ha il capo
ìalzo a capo del j

CapiTOSSO,
rog^_ , gorta di gnitra selTati<£.

Fischione.

Mf*stnirnHf\ m. Che si è rotto il capo. I anche1-yapiiuiiU,
di stOTÌpr|iej capo di roba rotta.

+capistèo, -èìo, -èro, g
1

- *?AP^TER 'UM -

T '
» '

VJ Specie di conca
rettangolare di legno, per mondare grano, o per
mettervi 1 panni lavati (pug. gàveta). I Vassoio. I

•20" Pala per il grano.

Capltagna ?• *capitanèus. .^ Lista di terra
:-'-' » » in capo, a un campo, che si ara

per traverso, o si lascia incolta.

Capitale, ag-*cAP'TAUs. Del capo.
I
supplìzio,

.... ~r ' pena —, della decapitazione, [de-
litto —, punito con la morte.

| Mortale, nemico, odici.

| 335 peccato —, che importa, la morte dell'anima.
ossia la perdizione; mortale (superbia, avarizia;
invidia, accidia, ira, lussuria, gola).

| Di grande
importanza,

j
punto, argomento, ragione,fatto — .

j

Principale.
|
città —; solamente Capitale, f. Metro-

poli, Città ove ha sede il Governo dello Stato.
| m

lettera —, Maiuscola.
|
m. gxg Linea della fortifica-

zione regolare che partendo dall'apice dell'angolo
sagliente lo divide in due parti uguali, e giunge
ali intersezione delle semigole. | *%g Somma di da-
naro che viene impiegata in una industria o messa
a frutto.

|
lotta tra il— e il lavoro, degli operai :

contro i grandi industriali, secondo la dottrina so-
cialista.

\ Assegnamento.
|
far —, stima, conto, as-

segnamento.
|
stare in —, Conservare il capitale •

senza ne guadagnare né perdere.
|
perdere il frutto

e il —, tutto.
|
mettere a —, a frutto.

| schr. bel
o buon —, Scapato; Birba.

|| -accio, m. pg. Cat-
tivo soggetto.

|j -etto, -ino, m. dm. ^g. j
di persona,

\

Tipo non buono. I| -i^mo, m. neol. $£ Sistema di
J

sfruttamento per mezzo del capitale.
|| -issimo,

sup. Principalissimo.
|| -ista, m. ^f Chi possiede

capitali,
j
Chi colloca capitali a interesse.

| Chi for-
nisce il capitale.

|| -ifaare, a. neol. Aggiungere la !

rendita al capitale.
| Accumulare per formare un

capitale.
|| -mente, In modo capitale. |

+Mortal-
mente. | -uccia, f. dm. spr. di città. Il -uccio, m.
dm. spr.

Capitan O m
' * CAP!TANUs principale. Capo,r > Comandante.

|
§wg Condottiero di

esercito, Capitan generale.
| il gran —, Consalvo

di Cordova.
|
del popolo, Comandante delle compa-

gnie armate del popolo nei comuni italiani.
|
dèlia

guardia. Ufficiale che comanda la sguardia no-
bile del sovrano.

| di ventura, Condottiero delle
compagnie di ventura.

| Ufficiale che comanda una
compagnia di soldati di fanteria, o uno squadrone
di cavalleria, o una batteria, ed ha sotto di sé i

tenenti.
| di Stato maggiore, Ufficiale distaccato

+CapiillZIO, -elllZIO, m •*CA»'H-LiTiuM.Par-

,„ ,

'te del capo che si
copre di capelli.

| ««Irradiazione intorno agli astri.

+capinascènte, m
--' comp- F°ssia d > par-

7 rucca in cui i capelli ap-
paiono nati nel capo stesso.

capinéra, i -o, m .

^> Uccello di bosco, piccolo
e di becco fine, dal capo
-nero, e 'che canta dolce-
mente (Sylvia atracapilla).

capino, m d
.

m vez~
* Piccolo capo, i

Testolina, leggiera o ostina-
ta. Capetto.

! Appoggiacapo. r-min*™
Capire nt - <caP^CO,ca-

opinerà.

„ .
' Pisci, capii, capito), «capere pigliare

Entrare, Peter contenersi.
\ non — in se stesso,

per la gioia.
|
a. Contenere, Comprendere. l'Inten-

dine, Tenente Colonnello.
|
di corvetta, Che può

comandare i legni minori, Maggiore, j del porto.
Ufficiale superiore che comanda un porto, che
mantiene l'ordine e fa applicare le leggi di polizia
marittima.

|
di bandiera, accanto all'ammiraglio.

|
macchinista.

|
mercantile, Comandante patentato

di un bastimento da traffico.
| di lungo corso, di

cabotaggio.
|

+Capo amministrativo: Magistrato.
Governatore, Direttore. | Fracassa, Spaventa, f

,

Una delle maschere della Commedia dell'Arte. |j -a,
f. Donna che fa da capo di truppa.

| X nave —,
quella che portalo stendardo sotto del quale vanno
le altre delia stessa squadra.

|
galea —, più grande

e armata delle comuni. 8 -anza, f . Ufficio e dignità di
capitano di eserciti,

j Capitanato, f -are,
+-eare, a.,

nt. §x£ Guidare e comandare una truppa. | Essere
a capo.

|
Guidare, un partito, un'impresa,

f
-ato,

pt., ag. Guidato, Comandato,
j m. Dignità e ufficio

di capitano,
j ^Distretto nella giurisdizione del ca-

pitano.
|| -eggfare, a. (-éggio). Capitanare. Far da



capitare is7

capitano, capo, guida (spr.). || -erìa, -ìa, f. Ufficio

e giurisdizione del capitano, o la sua residenza.
|

Compagnia di soldati sotto un capitano.
| ,£, Ter-

ritorio littoraneo soggetto alla giurisdizione dei

capitano, j
-essa, f. Capitana. |j

-uccio, m. dm. spr.

f»onìt arp nt> (capito). Giungere ih un luogo,
barilaie, Far' capo a un luogo. | Accadere,

fortuna, disgrazia, caso, j
Arrivare a caso. | Riu-

scire, Avere una data sorte. |
bene, male, Andar a

finire bene, male.
|
a. +Conchiudere. | -ato, pt., ag.

|

Riuscito. !
^Venuto a capo, Conchiuso. |

«capitatus.
Fornito di capo. Capocchiuto, come Taglio.

|
J|Dei

li terminati in una glandola, e degli stimmi di

capo

forma tonda.

+capitazióne, f. *CAPITATIO -ON1S. Tributo,
Sorta di tassa. Testatico.

^càpite (in), av. In capo. Segretario —, Primo se-

gretario.
|
Generale — , Generale supremo,

j
libri

(!,": in cima al libro), Primo di tutti.

restii it^r»P>nQr» m.-*cAPiT£CENsijpl.<p>Che nonV«A|JIUSUeil»U, possiede nu ila> Contato solo

per la persona. Proletario. ;

sanità fisi f- ^ Estremità dello spago dove i

VftK'.WOi calzolai mettono le setole.

•fanif^lJO m - *capiteluum. Il Parte superiore
l>apiU3iiu, della colonna, sopra cui pòsa l'ar-

chi trave .
|
dorico (2, v . a b a e o) , ionico (3), corinzio (4),

3.

composito (5)7 1 romanico, svariato (6, e o 1 o n n a), isto-

riato, con ligure; egiziano, a fiore di loto (colon-
n a.); persiano, col liocorno ; toscano (1), gotico, ecc.

|

4* Striscia di pelle dietro la testata

dei libri. |
Maniglia, della sega. |

Spe-
cie di liscivia e cenerata forte, dei

Vetrai.
| <9 Capezzolo, j

rg£" Recipiente
per Folio che sgorga dalle gabbie,

j

•8 Parte del lambicco.
| X Coperchio

inarcato di ferro o legno sulla cu-

latta dei pezzi per difendere il focone
dalla pioggia: adesso usano uno
spillo con gran capocchia^di ottone.

CeLDltiriO m -*CAFUT -ÌTis.^Ca-

6.

pocchia del manfanile.

caoitol are nt (capìtolo). $*gLdH llul al c
> Far convenzioni o

patti col nemico per la resa di una
piazza, e sim. Stipulare i capitoli del trattato

di resa, salve le vite delle persone.
|
Venire a

patti. Cedere. | v. capitolo. 1 -ante, ps., m.
Che cede eviene a patti. |j -ato, pt., ag. Scritto a

capitoli. |
Patteggiato. | m. Complesso di patti e di

condizioni di un contratto.
|
d'onere, negli appalti.

|

£f& Serie di interrogazioni presentate in iscritto

dalle parti al giudice. || -azione, f. Atto del capi-

tolare. Convenzione, Trattato.
|
$H$ I patti, la con-

venzione della resa.
|
d'assedio, di terra, di cam-

pagna, secondo si tratti di sgombrare una piazza
"a un luogo, j

Contratto tra un condottiero e un
corpo di milizia terrestre o marittima e il Governo
al cui servizio si pone. |

Tempo del servizio d'un
soldato.

|
Trattato politico tra Stato e Stato.

|
Ac-

cordo pel quale i sudditi di uno Stato godono in

altro Stato (es. in Turchia) di certi vantaggi.

capìtol o, +capìtuIo, ?0lT
A^m

;£l
«ella. @g Breve sezione o capo o parte di uno
scritto. |

del bilancio, Categoria di spese nel bilan-
cio delle varie amministrazioni dello Stato. ) .

$
Ciascun canto della Commedia di Dante.

|
Compo-

nimento in terza rima.
|
pi. del Berni, Poesie gio-

cose in terzine.
|
pi. Patti distinti capo per capo,

di convenzioni, contratti.
| ^ Corpo dei canonici

di una cattedrale.
|
Adunanza dei canonici.

| Adu-
nanza di frati, o di altri religiosi,

j
generale, pro-

vinciale, conventuale,
j Luogo ove si radunano i

canonici o i frati. | Adunanza. |
aver voce in — , au-

torità. | -accio, m. peg.
Il
-are, ag., m. *capitularis.

3t£ Appartenente a capitolo di canonici o di reli-

giosi.
|
vicario — , che funge da vescovo in sede

vacante.
| archivio, biblioteca, sala —, del Capitolo.

|
lettera —, che espone i canoni del concilio,

j

Raccolta dei capitoli deliberati in un'adunanza
ecclesiastica o civile.

| f% Capitazione. | -armente,
Con decisione del Capitolo. |

+-essa, f. f[ Componi-
mento faceto in terza rima.

|] -etto, m. dm. iff |! -ino,
m. dm. ? I!

-uccio, m. dm. @#, $ j| -uzzo, m. dm. SS-

J»r»nnìfn! in m - *capitolìum. f% Campidoglio.+capnoi io,
p
.in0) ag Del

9

Campi§oglf0>
|

colle, monte ; archivio ; palazzo, sede del Municipio
di Roma; museo — . ]

oche —, che starnazzarono e

dettero l'allarme ai Romani nell'assalto notturno
dei Galli al Capitolio.

|

fasti, Antiche tavole di
marmo coi nomi dei consoli di Roma.
car\ ìi?%mhr%lr% comp., m. tombolo. Cadutacap iiomooto,

col £a
'

po airingiù .
]
Falli .

mento. Dissesto. ||-itòmbciare, nt. Fare capitomboli,

j Ruzzolare, per le scale.
|j -itomboloni, av. A capi-

tombolo.
[| -ìtòndoio, iti. tondo. Giuoco da ragazzi,

che consiste nel lanciarsi in avanti, colle mani in
terra, i piedi per aria, e ricascare più in là a
qualche distanza. j| -itòrzolo, m. Bacchettone, Col-
lotorto.

f*a nìtnnPi m - *capito -5nis capo grosso. Filo diwapiiwiic,
seta grossa e disuguale. \-fy Grossa

anguilla.
|
pi. Alari, Capifuoco.

+Capìt ÒSO, ag - testardo. Caparbio. |
+-uto,tuu^hwjv,

ag. Capocchiuto.

f%arsìtÀ75' 2» *• <a£" Albero potato sotto il puntoi,ap((.u^ a., dQve n pedale si ramifìca . | Pota-
tura di questa guisa.

|| -are, a. Potare a capitozza.
Scapitozzare.

+caDÌtùdine, £.
c?p° di

Y,,
a

?
OTP°™zion&Tw^iiuuiiic,

di Arte nen'antiC0 Comune
italiano.

4-capsvérde, B̂r
s
a
°
ŝ

di anfibi0 chevive

+capivòlgere, v. capovolgere.
capivoltar*, v. sotto capovolgere.

C3.DO m ' ^P-* - càpora). *oaput. Parte superio-" ' re del corpo umano (opp. ai piedi), e an-
teriore di quello dell'animale (opp. alla coda), con-
tenente il cervello egli organi di vari' sensi. Te-
sta.

|
mettere, tener in — , il cappello ; scoprirsi il

— , Cavarsi il cappello. |
crollare, scrollare, tenten-

nare, scuotere il -—, per incredulità, scontento, di-

sprezzo^,
|
chinare , abbassare , piegare il — , per

rassegnazione, ubbidienza, umiltà.
|
alzare il —,

per baldanza.
|
andar col — rotto, con la peggio, in

rovina.
|
rompersi il — , Infastidirsi.

|
pigliarlafra— e collo, con la violenza di una percossa, Ricever

danno, notizia di danno, di disastro.
|
battere il—,

Ricorrere, Rivolgersi. | mangiar la minestra in — a
uno, Stargli molto al disopra, Valere molto di più.

}

tener le mani in — a tino, Proteggerlo.
|
fitto, in

giù.
|
lavata di — , Sgridata. |

non aver né — né coda,
di cosa che non s'intenda e inconcludente. | dar-

di — , Capitare; Rivolgersi.
|
Vita.

|
pena del —

,

della- decapitazione: condannare nel — , alla pena
del capo. | di cose: Parte superiore, di un chiodo,
di spillo. \ Cima. | di pagina, di scala.

|
di colon-

na, Capitello.
|
di letto, ove poggia il capo. |

di ta-

vola o desco, dov'è il posto d'onore. |
Estremità, di,

ponte, strada, asta, panno, fune, cilindro. | andare
in — al mondo, lontanissimo.

|
Principio, Origine.

Cagione.
| Fine, j venire a — , Compiere; Riuscire.!

in — all'anno, Alla fine, Al compiersi. |
in — alla

serà.\pvb. CosafMa, — ha, non si può disfare più.

|
da—, eli. i?'Dal principio del rigo. Di nuovo.

|
Cer-

vello, Mente. |
ameno, armonico, sventato, scarico.

|
quadro, senza cervello,

j
avere il — nei viedi^

Non aver testa, Essere sbadato. | aver il — fermo%

Non esser volubile.
|
far le cose col — nel sacco,

Senza badare.
|
passare una cosa per il — .[togliere

il —, Annoiare,
j
Cervello singolare, bizzarro. Ca

petto. |
Intenzione, Attenzione. \ avere, mettere il
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— a ima cosa, Pensarci, Curarsene.

! Chi sta in-nanzi guida e dirige {come la testa i movimenti
umani). Principale, Primo, Principe, Signore, dicasa, famiglia. Stato, partito, schiera, ufficio im-
Z
rJS

?: Ldt, divisione
> negli uffizi' amministrativi. I

?> astato maggiore, difila, di squadra, di pezzo,
di battaglione.

\
grosso, Termine ove convergono

più linee da parti diverse.
|
pvb. Meglio esser -

che. coda.
\
Ciascuno degl'individui di una molti-

tudine, di uomini, di bestiame,
j di aglio Bulbo I

,

ciascuno degli articoli o parti di un insieme: di
biancheria, vestiario, mercanzia.

\ scegliere — per
—, ogni pezzo distintamente,

j @g Capitolo, Parte
Knni,?> Argomento.

! per sommi-, Nei punti prin-
cipali, Sommariamente.

| capi, d'accusa, rfx Capi-
toli parti,

j
'Metropoli Città principale d'imo Sta-

to.
| x Cavo, Canapo, Corda.

| bianco, non incatra-mato; vivo, quello che è in forza; morto, quellocne sopravanza.
| £ Punta di terra che sporge inmare

| ^ Sarmento lasciato dai potatore! I I. Ra-micelio che esce vicino alla gemma.
capo banda, c°mv-,™-(pi-capibanda).c&p

A . , o^. ,. .
ai una banda d'armati, malan-

drini.
|
Chi dirige una banda musicale, «-bandito

-origante, m. {pi. capibanditi, Sbriganti). Capo dibanditi o briganti.
|| -caccia, m. (-pi. capocaccia ca-

pocacci, capicaccia). Regolatore della caccia I XCaviglio che conduce alla caccia del nemico il

-cassa, m. X Marinaio cui è affidata la chiave
del cassone.

|j 'censo, m.
Capitazione.

|| -cèrvo, m.
fi Parte dei cavallo nel-
P attaccatura del collo con
la groppa.

|| -cielo, m. Jl
Cielo di baldacchino de-
corato in oro e frange,
che sotto ha la figura sim-
bolica dell'occhio di Dio in mezzo a una raggiera:
sta sospeso alla volta sopra dell'aitar maggiore, incapo al sacerdote.

|| '-cinque, m. <*? Capo di cinque

n?^Vf*^?' s
- r-^^.Prim^ in

p
una classe!

di scuola.
|| -collo, m. (pi. capicolli). Salame col capo

e il collo del porco
|| -còmico, m. (pi. -icòmici), -a,

f. (pi. -ocomiche). Chi conduce una compagnia di
attori a sue o altrui spese, la dirige.

|| 4òffa, m.X Primo gabbiere che dalla coffa dirige i marinai
•
in

,

una manovra.
|| -convòglio, m. Capo del perso-

nale addetto ad un convoglio. || '-coppiere, m Cop-
piere maggiore.

||
-cuoco, m. (pi. -ocuochi, -icuochi)omo aei cuochi di una cucina.

J -danno, capodanno m Primo giorno dell'anno. | -dibanda, m.
«a, bordo d una barca.

|
Orlo- superiore dove sitermina 1 opera morta di qualsiasi bastimento

II-dieci, m.^g Comandante di dieci uomini. || -'di-
batte, m. Fiore del latte.

|| -doglio, v. capidoglio.
i!
-doperà, capo d'opera, m. (pi. capidA. #fr. chefd ceuvre. Capolavoro di un autore : anche ir I Per-

sona originale, bizzarra.
|| -fàbbrica, m. (pi. ca-

*>*/.). Chi sovrintende ai lavori di una fabbrica in

Capocielo.

-!,.„* • i Vi i . .— "'"""' ui una iauurica in-
«"Striale.

J|
-facchino, m. {-tfacchini). Capo della ca-rovana deifacchini.ll'-famiglia, m. Capo di famiglia.

ii -fi la, m (pi -pila). X,m Primo di fila, dei cavalli,
dei soldati dei marinai, dei bastimenti. | -fitto, avCol capo a I ingiù. | -fornaio, m. Capo dei fornai diun forno. | -fucina, m. Capo dei lavoratori alia fu-
cina.

||
-gatto, m. fg Capogiro, Vertigine.

| «tf Mar-
g^v';

S
-?n

le dl Pr°PaSgin e.
Il
-girlo, -gìrolo, m. (pi.

'SZ'J
-v

ap
{

?Sir°- ~

D
g,ro

' m - ^L - $iri)- Giramentodi testa. Vertigine.
| Pensiero stravagante. I -giuo-

arnf\ *
hl

«ìft
es£d

?
,

al
?
iuoco

- « "«uardla, m. (pi.2Ì' X Sottufficiale che presiede ai marinai diguardia.
|
Capo di guardie carcerarie. !| -lancia, mX Chi fa da capo in una lancia o palischermo'

|
-lavoro, m. (pi. -ilavori, -olavori). Lavoro eccel-

lente nel suo genere.
|| -lètto, m. (pi. -oletti). Panno

imbottito che si metteva al muro della camera acapo del letto
|| -hsta, m. (pi. -ìlista). Primo segnato

in una lista
|
Principio della lista, Primo luogo

S -luogo, m. (pi. capoluoghi). Città principale della
provincia o del circondario o distretto.

|| -macchi-
nista, m. (pi. -omacchinisti). Capo dei macchinisti.

'J*5!
a
ff \ -mastro, m. (pi. capomastri. capimae-

sh t) Muratore capo tra quelli addetti a una co,

«fi ?T?v H
"mandr

.

la
'
m

- ««ardiano della mandria
dei cavalli.

| '-martino, m. x Banco di guardia

«Ì£Lai c° ntia"40i
II -mazzo, m. *. Il mazzo più

PmArh«
P1U

°iì"?» Ìelle pelli di vitelI° Patinate.mK ™* "^^> -¥0Tb^ PrinciPal e del cavallo.
8

£.? n?,'a i

m
' ^ Resid

,
uo fisso in fondo dei recipienti

SS. Ann
1 s

\.
eseS«* ^ distillazione.

| -mùsica, m.
^liL e lettore della musica del reggimento. U2 a

! ™-jpl- -ipagina). g. Fregio in testa allapagina.
|| -palmetta, m. X Sottufficiale che ha lacura speciale della palmetta. | -parte, m. (pi. -ipar-fc).Capo di partito politico. | -parto, m. (pi -opìrti)Primo mestruo dopo il puerperio. | -pèzzo, m bJa

Frimo cannoniere di servizio a un pezzo di artU
giieria, e che ne dirige i movimenti, j '-piede, inStortura, Errore. Sfar -Rivoltare sottosopra.
av. Sossopra A rovescio.

|| -pòpolo; m. (pi. capi-
popolo). Capo d! parte popolare.

[| -pòsta, m"tfj Chi
tra i condomini di un fondo è segnato primo nei
libri catastali.

|| -pósto, m. (pi. -So).^ Colui,cne tra pochi compagni, anche senza un grado,
Ll

fi
ie

-

ll
J
C0™ando ln qualche luogo.

| Capo di uri
uffizio daziano alle porte, al confine. Il -pròra, m.X Capo di guardia a prua.

|| -rancio, m. Marinaio
che presiede alla mensa dei sette di sua camerata,
segna le spese, ha la chiave del cassone dei loro
arnesi.

| -razióne, m. Che presiede alla razione-
dei viveri.

||
-rchèstra, m. (? Direttore 'd'orchestra

li -riccio, m. Raccapriccio.
|j -ricciare, nt. Racca-

pricciare.
|| -rióne, m. -a, f . 'Capo di rione. I Capo

di
_
popolani.

|
Guidatore di impresa non retta II

-ronda, m. $xg Chi conduce la ronda. || -rovèscio
-riverso, av. Col capo all'ingiù. 1 -rtolano, m. Capo
degli ortolani di un orto. || -saldo, m. (pi. capi-
saldi). «.Punto stabile di murato o d'altro, fissato-
in un ponte, chiavica, o altra fabbrica, per riscon-
tro della livel azione. (Sostegno, Base, Fondamento.
il -scala, m. (pi. -iscala). Pianerottolo in cima auna scala.

|| -scuola, m. (pi. capis-). Chi nelle arti
o nelle lettere ha molti seguaci alla sua dottrina.
Il
-setta, m. (pi. capiseita). Capo di una setta, filo-

sofica o religiosa. 1 -sezióne, m. (pi. capis-). Capo
di una sezione in un'amministrazione.

"J
-sòldo, m

Sk? Soprassoldo.
|| -squadra, -squadróne, m. (pi.

capisquadra, ^squadrone). &x« Capo di una squadra.
di uno squadrone.

j| -stanza, m. (pi. capistanzaL
impiegato di grado superiore tra più impiegati che
lavorano m una stanza.

|| -stazióne, m. (pi. capì-
stazione). &g Chi ha il comando dei servizi' inuna stazione della linea. Il -stiva, m.X Sottufficiale
cui e affidata la cura della stiva e della roba im-
barcata.

1 '-storno, m. ft Malattia del cavallo, come
stordimento. Capogatto.

|| -stregóne, m. Capo degli
stregoni.

|| -tamburo, m. (pi. capotamburi). %$ Co-
lui che con la mazza e ii cappello piumato pre-
cedeva ai tamburi e alla musica,

|| -tasto, m. (pi
capotasti, capitasti). $ Pezzetto d'ebano o avorio-
a capo della tastiera degli strumenti a corda.

||

-tavola, m. (pi. capitavola). Capo di tavola, Chi
sta in capo alla mensa, o nel luogo più distinto.
||
-timoniere, m. (pi. capotimonieri, -itimonieri\X Chi e a capo degli altri timonieri.

|| -tóndo,
m. <p Sorta di pesce, Balestra, dei pescicani. j|

-torto, m. <> Torcicollo.
|| -trèno, m. &§ Capo

degli agenti che scortano il treno.
|| -truppa, ir>

Conduttore della truppa.
|| -vaccaio, m. <fy Specie

di avoltoio, bigio o bianco, Vaccaia, Vaccaia bigia*,
scura.

||
-vèrso, m. (pi. capoversi), m Principio di

verso.
| 'Lettera o parola da cui comincia il capo-

verso.
| Principio del periodo da capo, più in

dentro o in fuori.
j| -vóga, m. Marinaio che dirire

la voga in un palischermo.

CapÒCChl a *• Estremi tà di mazza, bastone,r ' spillo, fiammifero, chiodo, vite,
perno, chiavarda, ecc.; più grossa del fusto. || -erìa^
1. Ostinazione.

|| -etta, -na, f. dm. 1 -o, m. Scimu-
nito, Balordo.

||
-one, m. (-a, f.). Scimunito. Testone,

li
-uto,^ ag. Fornito di capocchia.

CaPÒCCI a -O m
- *

pl
'
caPocci)- Capo di casa.

,.
r ' ' (dei contadini),

j Chi sorve-
glia una squadra di lavoranti, di pastori o di
vaccai.

|
Chi fa da capo, guiJa (ir.).

| 'Testa. |l -uto,
m. Caparbio.

Capolino m
- dm - Piccol° capo (di un fiore).

„ V . 'I far — ; Sporgere il capo per poco.
Cominciare a mostrarsi. Affacciarsi di dietro a
qualche riparo, per vedere senza essere veduto.



càpolo 189 cappèllo

càpolo, m. *capulus, manico. Impugnatura
d'una spada.

caponare, v. sotto cappone.

(Tannn ^ m - ("a« f^> acc. Capo grosso,
j
Ma-yapunq, schera grande da poter ricoprire

tutto il capo. | Ostinato, Testardo.
| JL- v. cappone.

Il -accio, m. peg. Ostinataccio. || -aggine, f. Ostina-
zione. Caponeria. || -erìa, f. Ostinazione, Capar-
bietà.

rannral e m - <-a '
f->- +CaP°-

1

Chì neslì osp q-var ul "** w » dali soprintende al basso servi-

zio, e in certi lavori a un certo numero di lavo-

ranti.
|
Capo di una squadra di operai.

|
&s3? Primo

graduato che sta a capo di un drappello, non
mai maggiore di 25 uomini. |

-maggiore, che entra
nell' uffizio del furiere maggiore per V ammini-
strazione. |

+ag. Principale. Capo. Dirigente. j|

-accio, m. spr. || -ato, m. Grado e ufficio di capo-
rale.

|| -etto, -ino, m. dm. ||
-one, m. acc, schr.

j)

-uccio, m. spr.

caporano, m. Capo.

-caporióne, v. sotto capobanda.
caporósso, v. capirosso.

capo vòlgere, cTp -' a
-

{ca
i¥ ? \§\ capo

A
~

u"ru T v"&*" v
> volsi, capovolto). Voltare di

sotto in. su, sottosopra.
||
-voltare, a. (capovòlto).

Mettere col capo in giù. Capovolgere.

1" CSDD a ^ *CAPA - Mantello con cappuccio e*""
' strascico usato da dignitari' ecclesia-

stici.
|
Sopravveste d'inverno. | Cappotto. | Mantello

corto con cappuccio, usato già da gentiluomini in-

sieme con la spada, quando spogìiavansi delle altre
armature. | Vesta usata da frati di alcuni ordini.

|

Sacco od Abito di penitenza di fratelli delle con-
fraternite.

| X Sacco di tela col quale si coprono
molti oggetti di bordo per ripararli dalla pioggia.

j

+Vela maestra. |
Disposizione particolare di vele

con la quale un bastimento coprendosi si difende
dalla furia del vento. |

alla — .' esci, di comando.
| del camino, Specie di padiglione murato sul ca-
mino dove si raccoglie e sale il fumo.

|
Strato im-

permeabile che si pone sulla volta dei ponti. | sotto
la — del sole, Nel mondo. |

^cavarne — o mantello,
Venire a una risoluzione.

|
pvb. Per un punto

Martin perde la — (la cappa del priorato, per-
duta per aver tradotto l'iscrizione sulla porta del
convento, Porta patens esto nulli claudatur honesio
mettendo un punto dopo nulli), Una piccola cosa
ha un effetto decisivo, j

schr. Naso.
| Mucch-ietto di

tre noci ed una di sopra, per giocare a nocino.
)|

-accia, f. spr. ||
-amagna, f. #magnus grande. So-

pravveste che indossano alcuni prelati o i cavalieri
di certi ordini o i professori nelle solennità.

| in —,
Con gran solennità, prosopopea. ||

+-ato, ag. Vestito
di cappa. || -etta, f. dm. Copertura del dorso della
impugnatura di spada. |

Ghiera di metallo al fodero
della lama. || -ina, f. vez. Sopravveste da donna.

||

-ino, m. dm., da bambino.
*?o CaDDa ^ "^ Generi di molluschi con nic-
~ ^'C*HH C*> chio bivalve,
mangerecci.

J|
-lunga, f. Ma-

nicalo, Cannolicchio {solen
vagina).

«a cappa, L/aiS
to greco e del latino, e in molte lingue moderne (k) :

di suon© gutturale sordo, come in ca.
f -acifrno,

m. i# Uso frequente di k nelle frasi.

ironnaro a. ^capere? Capare. Scegliere, ilfu«tpp <x\ e,
_ata> f Scelta _ ||

_ato? pt ^ ag _ Scelto _

J
Illustre.

Cappeggi are, nt (caVVègé\o)-JL.NavigareVMfrvbb' ** V J con poche vele, forti e basse,
orzeggiando in modo da resistere a un fortunale.
| Mutare o Ripigliare l'orditura di un canapo sul
paranco.

|| -ato, pt., ag. Messo alla cappa, contro
vento. |j -o, m. Il cappeggiare.

f. cappa, dm. *Sopravvesta da
donna,

j
Capocchia, dei chiodi,

dei funghi.
(
(luogo dove si conservava e adorava

la cappa di San Martino di Tours). $g Piccola
chiesa, a una sola navata, com. con un solo al-

Cappalunga.

cappèlla,

Cappèlla PàKtraa
(Palermo).

tare.
|
Stanza o. Edicola più o meno ampia, con

altare, nelle navate delle chiese, lateralmente, per
dirvi messa.

|
della Madonna., del Sacramento, ài

un santo; gentilizia, a spese di
una famiglia in chiesa, e serviva
anche per sepoltura; ora è nei
cimiteri, Tomba di famiglia.

|

Sistina, in Vaticano, famosa per
le pitture di Michelangelo,

j
pa-

latina, del palazzo reale : famosa
quella normanna in Palermo per
mosaici e finezze architettoni-
che.

|
tenere —, del papa quando

assiste agli uffizi' divini. [Stanza
nelle case signorili o di prelati,
fornita di un altare per cele-
brarvi la messa,

j
Oratorio.

|

Cappellania.
|
Tutti i musici e

i canteri addetti a -cantare in una. chiesa, [mae-
stro di — , anche in generale, Maestro di musica.
\
a — , A coro.

| musica a —, con accompagnamento
del solo organo.

| Jgg Rendita di una cappellania.
|

messo in — , del condannato a morte, che assiste
per l'ultima volta all'ufficio divino nella cappella
dei carcere.

| ardente, Stanza illuminata e addob-
bata dove si tiene esposto il cadavere di qualche
gran personaggio prima dei funerali. |

mortuaria,
Stanza dove negli ospedali o nei cimiteri si ten-
gono i morti prima di seppellirli. ||

-accia, f. peg.
Brutta cappella.

| v. cappello. || -accio, v. cap-
pello.

|| -ano, m. ^ Prete che ufficia nella cap-
pella o è beneficiato di cappella. |

Sacerdote che
aiuta il parroco nelle sue varie funzioni.

| 5^ Sa-
cerdote che ufficia alla cappella di piazza, spedale,
campo, bordo e assiste gli uomini nelle cose spiri-
tuali; ha onori, grado e soldo di ufficiale, {mag-
giore, che ha la giurisdizione su tutti i cappellani
dell'esercito e dell'armata.

|
delpapa, del re. || -anale,

ag. Di cappellano.
|| -anato, m. Ufficio del cappel-

lano. || -anìa, f. Benefizio o prebenda che gode il

cappellano.
||

+-anerìa, f. Cappellania. || -anuccio, ra.

dm. spr. ! -etta, dim. Chiesetta o Piccolo taber-
nacolo con un'immagine.

j| -ina, f. Piccola cappel-
letta.

|
v. cappello. \ -one, m. Chiesone. | -uccia,

f. Cappella piccola rustica, angusta, | -uzza, f. spr.

CaODèii O m-*CAPA cappa, dm. Copertura del""
' capo : tondo, a cencio, a staio;

di pelo, difelpa, di castoro, di panno, di paglia;
da prete o nicchio ; alla calabrese, alla Lobbia, ecc.

|
a lucerna, a soffietto, a due punte con la tesa

riunita da due parti sul cocuzzolo, come quello
dei carabinieri.

\ cardinalizio, rosso; Dignità del
cardinalato.

| ^Ghirlanda.
|

+Berretto dottorale.
|

cavarsi il — , Scappellarsi, per rispetto. Ricono-
scere l'altrui merito. j tenere il cappello sulle 23,
piegato su un orecchio, per spavalderia.

|
far d'i

—, per salutare.
|
prendere— . Impermalirsi, {amico

di —, di saluto.
| Parte superiore.

|
Cappella, Ca-

pocchia, dei chiodi, dei funghi. | /© Parte supe-
riore dell'alambicco,

j
r^f Massa dei raspi sul mo-

sto in fermentazione. Cappuccio.
|
del lume, Pa-

ralume a cono.
| Specie di introduzione a un arti-

colo di giornale. | Nuvole sul cocuzzolo di un monte.
|
Massa densa sulla birra in fermentazione.

||
-ac-

cia, f. $> Lodola cappelluta. |! -accio, m.. peg. Rab-
buffo.

| fare — , della trottola che rimane in terra
senza girare. Il giocatore può tirare nuovamente.

|

J| Pianta la cui grossa radice ha odore di carciofo,
chiamata pure Lappa bardana.

| <^ Albero coperto
di viti.

| <^> Lodola cappelluta. |! -aio, m. -a, f. Chi
fabbrica o vende cappelli, da uomo. | Chi nella cac-
cia col falcone badava a mettere o levargli il cap-
pello, y -ata, f. Tanta quantità di roba quanta ne
sta in un cappello.

|
Colpo dato col cappello. {quat-

trini a cappellate, in gran quantità. || -erìa, f. neol.
Negozio dove si vendono cappelli. \ -etto, ni, dm.
Parte della soletta nella calza. | s& Coperchio di
boccia da stillare.

\ <S» Cerchietto di tela incerata
negli ombrelli, ove si riuniscono le stecche,

j

Testa, Capocchia, di chiodi.
| §>^ Sorta di arma-

tura di cuoio per difendere il capo. | Nocella con-
cava di pietra dura o di metallo nel mezzo del-
l'ago calamitato per tenerlo in bilico.

|
pi. Corpo

di milizie a cavallo mercenarie veneziane. Stra-
diotti, Albanesi.

|
pi. Sorta di minestra di pasta

:
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che si riempie di carne battuta di pollo. I fì Ma-
lattia che viene al eavallo nelle gambe di dietro.
|
<§> Sorta di falcone piccolo.

|
giocare a — , dei ra-

gazzi, mettendo monete in un cappellone tirando
a indovinare, mentre lo rovesciano, se si presente-
ranno da una faccia o dall'altra.

| ff cinese, Stru-
mento di ottone di tal forma, dal quale pendono sfere
bucate metalliche, e che si suona, nelle musiche
militari, scotendo col palmo della mano l'asta cui è
infisso.lj-iera, f. Custodia da cappello. Il-lna, f dm
Specie di berretto da uomo o da donna, anche Ber-
retto da notte. |e><o Elmetto d'acciaio senza visiera I

1 ìccolo cappello di paglia per mascherate.!^ Spe-
cie di fasciatura del capo. (Specie di imbuto di terra
cotta per ricever l'acqua e portarla nei doccioni II

-maio, m. Arnese di legno o di ferro, al quale si
appendono 1 capelli, o anche abiti. Attaccapanni II

-ino, m. dm. | Cappello da signora.
|| -one, m. acc.

schr Guardia di citta, in Firenze.
| v. cappella.

j
-otto, -ozzo, m. Bocciolino di rame, con materia

fulminante nel fondo, che si adatta al luminello perdar fuoco al lucile.
|| -uccio, m. Cappello di poco

pregio
||
-utq, ag. *> lodala -, Cappellaccia.

I Di uc-
cello che ha in testa un ciuffetto
di penne; anche di gallina.

| Di
rettile del genere della vipera.

KK
» Tropi. j| Pianta

sempre verde, spontanea nelle
fessure di vecchie muraglie : ha
fiori assai grandi, bianchi, belli,
che quando sono ancora in boc-
cia si mangiano conditi con aceto
e olio.

|
pi., esci., euf.

|| -eto, m.
Luogo piantato a capperi.

|j -etto,
m. dm. (com. al pi.), di capperi
in aceto.

* Cappero.

m. #fr. chapehon. Cappuccio da
contadini o da vetturali per ri-

pararsi dalla pioggia.
| ©««Saio, Sopravvesta.il

-uccia, f. Cappaccio.
| Cappa misera. I andare in —

di nascosto.
|
Sorta di cuffia da suora. Il +-uccio'm. Cappuccio. " '

+cappia; f. fì Ferro da cavalli.

*capìJlum. Nodo fatto in modo

Cel,PPUCCÌ O m
'
*vl

- caput »um. Sorta di co-
' pricapo a forma di borsa conica

capper óne,
Capra,

iti.cappi o, „., - -

i at *
che tirato per un dei capi si scioglie,

j
Nastro a modo di cappio. Fiocco.

j Nodo scorsoio I

Capestro.
||
-etto, m. dm. Ornamento per cappello

da donna. r r^

Càppìt a, CàSP", ftScL .di meraviglia, euf.
jj

, ' ^ '-eretta, -erma, dm., schr.
cappon e, m

-

*capo -°nis *«ttuv -ov^. Gaiio
.... ' castrato da giovane, pili tenero o

glasso.
|
lesso, arrosto, in umi-

do, ripieno.
j
galantina, gela-.

Una di —. \far la pelle di —
Provare i brividi, Rabbrividi-
re. jX Paranco fornito di gros-
so gancio, assegnato ad afferrar
l'ancora a fior d'acqua e tirarla
sotto la grua.

jj -accio, m. peg.
[j
-aia, f. Gabbia, Stia o Luogo,

in cui stanno i capponi,
jj -are,

letti. Accapponare.
| Castrare.

Cappóne.

a.

IX
Castrare i

Acconciar
gal-
l'an-"—.rr-"--"—

l
suonale.

| »&, «.tiCUIj
cora, afferrandola col gancio di cappone. || -ata, f.
Scorpacciata di capponi.

jj -atura, f. Effetto del cap-
\
penare.

|| -cello, -cetto, -cino, m. dm. Cappone
•piccolo, giovane. || -essa, f. Pollastra privata del-lovaia e ingrassata,

|| -iera, f. gx$ Casotto capace
di b o 10 soldati messo nel fosso per guardia con-
tro spie o minatori.

| Armatura della capannetta
delle gondole veneziane.

|| -uccio, m. dm. spr.

Cappòtta. f
: ,?

AI?A - Mantello lungo usato
.(..r. ,

' dalle donne, che si abbottona o
affibbia al collo, con bavero o senza,

j Cappellino
ai. paglia da donna, senza tesa di dietro, e chiuso
davanti a forma di tegolo.

| Cuffia di lana a maglia
per bambini, nell'inverno.

|| -o, m. Cappa con lemaniche e spesso col cappuccio, Ferraiuolo, Gab-
bano, Pastrano.

|
ex? Tunica di panno dei soldati

cu fanteria.
|
da scolta, ampio con cappuccio, per

le sentinelle,
j
nel giuoco di calabresella e sim

V incita di tutte le date.
|| -accio, m. spr. || -Ina fper bambine.

|| -Ino, m. dm.
|| -uccio, m spr

attaccata al bavero del cappotto o del mantello.
capo. #„ Specie di cavolo e di lattuga che fa come
una palla,

j Specie dì fiore di diversi colori.
|
pi.

Partito popolare negli ultimi tempi della repubblica
fiorentina.

|| +-aio, m. Chi fa o vende cappucci. |i

-ato, ag. J| Di petalo o di foglia che ha forma di
cappuccio.

|| -na, f. ^Religiosa dell'ordine dei
Cappuccini,

j j| Varietà di insalata, Barba di cap-
puccini,

j
<*> Specie di scimmie americane.

| ^Prima fascetta del fucile che stringe la cassa alla
canna presso alla bocca.

|| -no, m. $; Frate dell'or-
dine di S. Francesco secondo la regola ristabilita
il 1528.

j
pi. Chiesa e Convento dei frati Cappuc-

cini,
j
barba di cappuccini, Insalata composta di

molte erbe minute, Insalata cappuccina.
| Bevanda

composta di caffè nero e latte. | <*> Specie di falco.
| X Pezzo di costruzione in legno o ferro, che.
scende o sale, appuntato a sostegno di ruota,
bitta e sim.

CaPr a f
' #CAPHA - <t> Animale ovino ruminante,~

» che da buon latte, e pelo che serve
a diversi tessuti: ha corna a falce, ricurve in-
dietro, o anche corte e dritte, pelo
lungo e liscio e barba al mento
[capra Mrcus).\ del Cascemir, d'An-
gora, tutt'e due dal pelo lunghis-
simo sericeo argentino, che serve
ai più fini tessuti, come scialli,
tappeti.

| a. Specie di cavalletto di
legno a tre gambe, con una carru-
cola, che serve per alzar pesi, ecc.
| % Macchina composta di due
travi per sollevare artiglierie.

|

Strumento di tortura.
| X Mac-

china per alberare, Biga,
j Pelle

conciata della capra.
|^ pie di —,

Strumento che serve all' estrazione dei denti
f* Costellazione del Capricorno.

| luoghi da capre
alpestri.

|
cavalcar la—, Ingannarsi; Avere il torto?

|
salvar — e cavoli, Tener l'orto salvo e la — sazia?.

Uscir senza danno da due opposti pericoli.
|
pvb?

Vassi la — zoppa se lupo non l'intoppa, Può sal-
varsi anche un debole se non incontra il pericolo.
||
-aggine, f. #caprago -ìnis. J| Pianta delle legu-

minose, di sapore amarognolo, che si semina per
ingrasso dei terreni e per pastura delle bestie (ruta
caprarìa).

||
-aio, -aro, m. «caprarTus. Guardiano e :

custode delle capre.
|| -aia, f. Guardiana delle

capre. (Moglie del capraio. ||-aréccia, f. Stalla delle
capre. Caprile.

|| -ata. f. Specie di argine, di fa-
scine sostenute a angolo acuto da legni fitti nel
terreno. I| -eoli, pi.- m. «capreolus cavriuolo. «.
Rampolli teneri di alcune piante, in forma di fili-
Cirri, Viticci.

|| -èolo, m. *& Strumento a due-
corna per smuover terra. Sarchiello.

|| -etta, -et-
tina, f. dm. vez.

jj -etto, m. dm. Il nato dalla capra,
non spoppato.

|
arrosto, alla cacciatora.

|
guanti

di —
. || -ettato, ag. A macchie nere su fondo

bianco.
||

+-ile, m. #caprilk. Luogo dove si raccol-
gono le capre.

Jj
-ina, f. vez.

j •© Sostanza net
burro di capra.

j|
-ino, +-igno, ag. «caphìnus. Di '

capra.
|
questione di lana —, di nulla,

j
barba —.

|
m. Puzzo di capra.

|
v^r Sterco delle capre rac-

colte per concime.
|| -ìpede, ag. Con piedi di capra.

+caprésto, v. capestro.

capriata. f
- W.

Tesata
>
par-

toia su due appoggi consecutivi.

capriatto, v. caprio.-

capricc io, +capréz-
2Q m. #capo. +Ribrezzo.

j
Vo-

~ '.£lia bizzarra.
| Fantasia, Capriata,

«uribizzo, Invenzione, di la-
voro d'arte, ornamento, guarnizione e sim.

j Opera
bizzarra di arte,

j Desiderio improvviso, legacie-
ro, irragionevole. Bizza,

j a —, Senza ragione.
|
Passione amorosa, subitanea, passeggiera.

jj -iac-
cio, m. peg.

|| +-iare, nt. Spaurire, Rabbrividire.
y-etto, m. dm., di voglia amorosa.

|| -ioso, ag.
Strano, Irragionevole, Subitaneo.

| Di forma strana.
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j Bizzarro. Bisbetico. 8 -iosaccto, ag. peg. |i -tosa-

mente, A capriccio, Senza ragione.
|
Di propria

iantasia.il -iosetto, ag. vez.
||

-i osi no, ag. alquanto
peg.

||
-iosìtà, f. Qualità di capriccioso.

ag. /© Di un grasso acido partico-

lare che st estrae dal burro di ca-capn co,

natura acida alcoolica, eterea, della serie capri-

li.ca. S -lina, -na, f. Grasso neutro naturale nel
burro di capra. Caproina. 1 -!o, m. (càp-). Radicale
organico della serie caprilica.

j|
-Ione, m. Prodotto

della distillazione del capriìato di barite.

Aonrì^rnn m - *capricornus. * Uno dei 12CapnyW l l«j gegn} dello Zodiaco, tra il Sagit-

tario e l'Aquario, in figura di stambecco (21 dic-

20 genn.). |
tropico del —, nell'emisfero australe.

s*€*nriilf* f% rn- *caprieTcus. Jj. Fico aelvatico
uetpriliu u, (pugL prujiCQ y_ ||

.are( a . ^ Ap-
pendere, secondo un'ingenua credenza, ai rami
del fico domestico i frutti del fico selvatico, per

affrettarne la maturazione o ottenere miglioramento

di -fichi. || -azione, f. Azione, del caprificare.

r*'» »"k«"ìfrt«fin rn- «caphifolìum. J| Arboscello
Ue&pi HUgHU, rampican te a fusto volubile, fo-

glie caduche con fiori olezzanti mischiati di rosso,

giallo e bianco, bacche rossastre; Vincibosco, Ab-
bracciabosco, Madreselva {lonicera capri/olìimi).

caprimulgo,
1

™
ca

*c
r

A
e

p",MULGUS
-

Chl munge

.4$. Uccello dei cantatori,
dalle piume moli?, il becco
corto e largo tagliato, gli

occhi scuri e grandi : Suc-
ciacapre, Nottolone, Bocca-
lone (capxttniilgus europcsus):
vola soltanto di notte dando
la caccia a scarafaggi e far-

falle notturne

capsico, ?. -afra cassa. Jj. Genere di pian-
.e solanacee, di cui una specie è il

peperone.

càrii^nSa f- *capsCla cassettina. Involucro.wapouia,
| ^ Pallottolina di gomma ripiena

di sostanze per inghiottirle senza disgusto,
j ^<§

Cappelletto di metallo con fulminante per deter-
minare l'esplosione nei fucili ad anticarica. Cap-
pellotto.

| Miscela in una cartuccia di dinamite»
che si accende com. con la miccia. | •© Scodelletta
di laboratorio.

4-CaDt atP1 a - *captare. Cercare di ottenere,
«"^ <*. <&, Cattivarsi. || -azione, f. #capxàtio

-ohis. Jfj Raggiro colpevole per ottenere una ere-
dità a proprio favore,

f -Ivo, m. #captTvus. Prigio-
niero, Schiavo. 1 -ivare, v. cattivare.

CaDUCCi C. m
-
dm

".
di CaP°- I -& Capo delp" » correggiato da battere il grano.

|
Persona strana, ostinata. \ -accio, m. peg. Osti-

natacelo.

CaDZÌÓS O ag-
*CAPTl5su S- ^ Insidioso, In-,

r w ** w > gannevole. '

afferrar 1' avversario,
zioso.

cara,

Caprimulgo.

+Caprl nella, f. j£ Gramigna. |-o,-v. capra.

Capri O, m. *$ Capriolo. |l -atto, m. dm.

CaDriÒl 3. ^ capriolo.. Salto che si fa appog-uor' iv/i ea,
gjan(j je man j in terra e lanciando

le gambe in avanti per ricadere ritti a una certa
distanza.

|
Salto dei ballerini, sollevandosi da terra

e scambiando i piedi, Scambietto.
|
fare, tagliare,

trinciare le capriole.
\
Caduta, Capitombolo.

| far
la — , Cadere, dal potere, dal grado e sim.

|
Muta-

mento di idee politiche.
| f$ Salto di cavalli am-

maestrati, alzando insieme le gambe davanti e poi
quelle di dietro e rimanendo fermi. \ <fy Capriolo
femmina.

|| -are, nt. Far capriole. | -etta, f. dm.

capriòl o, -uolo, j?-
<-a- f-)- *caprk5lus. ^www^i «vi w, *>v w, £apri0 Mammifero rumi-

nante, della famiglia dei
cervi, di color rosso bruno
T estate, grigio, rossiccio
l'inverno, che ha le corna
corte diritte, nodose e ter-

minate in due punte, privo
dì coda, con zampe alte ed
eleganti.

|
saltar come un —

.

' ng" Tràlcio, Caprèolo, Vi-
t :cio.

Ij
-ato, ag. g| Che ha

urt capriolo. 1 -etto, m. dm.
r*&r\r-r\ m. #càper -pri.capr o, ^ Becco Ma.

senio della capra domestica.
|
emissario, espiatorio (da un rito giudaico, col

quale si malediceva un capro), Persona che Sconta
Ij colpe degli altri.

|

+Caprio, Cavriuolo.
|| -ato, m.

i*ù Sale formato dall'acido caproico. | »iCo, v. ca-
pricci -oico, ag. Caprico.

|j
-oilèno, m. Idrogeno

carbonato della serie caproica. Caprileno.
|| -oirta,

f. Caprilina. | -one, m. Becco grande. | barba di —

,

incolta, arruffata. | -oncino, m. dm. di caprone.
||

-onaccio, m. acc.

ranniffcin A -*• *caperare corrugare. &>CaprUggm e,
Intaccatura delle dofhe, de£

tro alla quale si commettono i fondi della botte.

l|. -are, a. Fare le capruggini. J -ato o, m. Stru-
mento per fare le capruggini.

Capriòle

Bazzecola, Masserizia di poco

argomento —
,

per
-amente, In modo cap-

f. #chara. J| Sorta di erba, detta cal-
cinaia o cineraia, puzzolenta, in fondo

alle acque stagnanti. Putera. | #xàpa. Figura,
Aspetto.

|l
-acee, pi. f. Piante del tipo' iella cara.

|| -acia, f. Cara.

*fkiftr»hfl-0'J3 f. *ar. charab rovina. §xg Spe-ttditóUdgel,
cje di macchina che lanciava.

proietti di pietra come gragnuola e. portava di-
struzione.

carabàttole, £ pL *?*^'*fl«»s iettacelo.?

pregio.

+Càrabs ^ *ar - kahrasa, sp. carabe. Ambra
» gialla.

carabina,
f-

*p r
Q°,

,

c
;

A^T' ar
,
m\ da «*?

' (xaTapoATj). ss^Arme da fuoco più
corta e leggiera del fucile comune, ma forte a
palla forzata, con canna rigata.

| -^Soldato a ca-
vallo armato di carabina. 1 -ata, f. Colpo di cara-
bina. | -iere, m. Soldato a cavallo o a piedi, armato
di moschetto, e che fa il servizio di polizia.

|| *-o,
m. Soldato armato di carabina.

Càrabo m
' #CARABUS Hàpago?. <^> Coleottero

' degli orti e dei giar-
dini che si ciba di lumache, bru-
chi e larve del maggiolino.

|

rosso; violaceo; dorato, di color
verde e oro sopra e nero sotto

;

coriaceo, nero smorto; dei cereali,
che rode le pianticelle della se-
gala e del frumento.

+carabóne, £ al4 sS
Indie.

carabottino, - Ì&SS&, *
.

renti che serve di ripiano nel fondo dei palischermi
eleganti.

| Chiusura graticolata, a riparo di bocca-
porto, timoniere e sim.

carnea Ha £ *caracalla. A Veste che dal
\*olì awana,

collo scendeva giu fino al tanonej
usata nella Gallia.

CaraCCa f-*Prt-CARACA, neerl&ndese ikksc.es.

r
'" i Nave grossa di

alto bordo, con due castelli, per
trasporto di mercanzie, e anche da
guerra, spec. in uso presso i Geno-
vesi e i Portoghesi, j -one, m. acc.

caraoee, -ia, v. sotto cara.

rarflfh m. "sp. caracol chioc-^^ °» «loia. M Fiore d'Ame- Caracca.

nca, odoroso, tatto a chiocciola.
||

-oliare, nt.__*sp. caracolear. ^Volteggiare col
cavallo a destra e a sinistra, à piccoli salti, cam-
biando di mano. J Camminare a sbalzelloni. Jj

-òlio,
m. Movimento dèi cavallo, a mezzo tondo.

| ^
Scala a chiocciola e segreta che mette in un ri-

piano della rocca o scende verso il mare., j Movi-
mento della prima fila di una colonna per passare
dalla testa alla coda, dopo aver fatto fuoco.

Càrabo,

piccoli cor-
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CaFaCÒra JL Specie di bastimento indiano
' usato spec. alle Molacene, lungo,

stretto e rilevato alle punte; armato in guerra,
porta più che cento rematori.

+earadrio, m *chAradrìuS x«p«éìnós.Vtìc-
? ceho favoloso, tutto bianco, che

abita nel letto dei torrenti e vicino alle cascate
d'acqua.

CaFaff a f
-- *ar -

KARA ' a vaso. Vaso di vetro
» corpacciuto e a collo stretto.

|
Vaso di vetro per fiori.

| Misura per
liquidi, a Napoli di litri 0.7; Palermo 6.4.

||
-ina, f. -ino, m. dm. Bottiglietta, Am-

polla.
||

+-o, ih. Sgorgata d'un fluido.
||

-one, m. acc.

*caragòIlo, v. sotto e ara co.

m. (anche ca-
rambòla).*sp.

"
io,

Caraffa.

caràmbola, f. -o,
carambola. Colpo, nel giuoco del biìiar^.
con cui il giocatore urta con la propria
palla una delle palle in modo che vada
a toccare un'altra. \far —, Andare a ur-
tare contro uno.

| Specie di giuoco di bi-
gliardo.

|
una partita a — . |l -are, nt. Far carambola

li -ata, f. Tiro. di carambola.

caramèl e, -èlio, ™- •*•. 0no dei prodotti
'

' cne s'ingenera dallo zuc-
chero per 1 azione del fuoco. Zucchero bruciato

!|

-àto, m. Composto salino del caramelo con la base
caramèSI a, f- #sp. aramelo a. cammus). pa-

» sticca di zucchero candito prepa-
rata dal confettiere.

|
al frutto, all'uovo, d'orzo, di

menta, di ribes, ecc.
|
néol. Occhiale che s'incastra

nell'orbita dell'occhio.
|
v. cennamella.

|| -aio, m
Chi la o vende caramelle.

|| -are, a. Far cuocere
lo zucchero fino a tanto che si cristallizzi.

caramente, v. sotto caro.

+caramògio, frJ^TeioÌfo
c

.

oì& e con'

caramugia, B\tsÌpfAv
à
oL

conchigUa del

caramusal e. -ussale, m *gp-«ramu
. * ,

' zal.X vascèllo
turco quadro, da mercanzie, con poppa assai alta:
taglio molto sottile, di circa 400 tonnellate. Il -ino,
m. dm. Vascello sot-
tile ed agile usato nel
Levante, di forma al-

quanto lunga e stretta.

carantano, m .

carinzia. Vecchia mo-
neta austriaca di ra-

S
t

Jh.'
d
i

Ì

;,
5

-

CSn
t
te

.

sìmi Carantano.
della lira austriaca.

Caranza, f
- * Cucurbitacea che ha frutti man-

•

.
' gerecci e foglie adoperate nella me-

dicina col nome di folta papàvel; Pomo di mara-
viglia (momordìca charantìa).

m. #sp. carapacho. Guscio della
testuggine.

+CaraDÌfifn a. h*sP- garapiiiar congelare.PS ' Bevanda gelata.
|| -are, rfi. Lu-

singare alcuno per cavarne utile

carapace,

+CarapÌna, f fatd - schkapen grattare. Sol-

CarapiiZZa, f. Sorta di armatura moresca.

carassio, m
- ^ p

?
s

,

c
,

e di acc*ua dolce
' pìu

3 piccolo della carpa, spinoso {cypri-
nus carassìus)

Carata. f
- *^Pàrtov. J& Frutto o siliqua del car-

' rubo.
|
Carato.

Caratèfl O. m
- Bott'cella per lo più lunga e

a- o,« a t, ,

stretta
(
in origine, della capacità

di un 24» della botte).
|| -ino, -etto, -uccio, ni. dm.

Carat O s f-
*ar

- 2ir1t n ventiquattresimo del

t. n dmar, da xepaftov siliqua del car-
rubo. Peso di quattro grani, con cui i gioiellieri
pesano le perle, i diamanti e le pietre preziose I

Ognuna delle 24 parti uguali in cui si divide l'on-
cia pesando 1 oro, per indicare quanto metallo puro
•contenga e quanta lega.

| oro di 24 carati, puris-

simo.
! Grado, Misura.

| £, Parte di ciascuno rièl-
1 armamento di un naviglio appartenente a più
padroni.

| ^ Quota di partecipazione in Una
società in accomandita. Azione.

|[ -are, a. Pesare
coi carati.

| Saggiare i metalli preziosi.
| Esaminare

minutamente.
! Apprezzare e descrivere minuta-

mente il bastimento, lo scafo, gli arredi e forni-
menti, assegnando la vita media di 24 anni a cia-
scun naviglio.

1 -ato.pt., ag. Misurato attentamente.
li -rsta, m. neol. ^g Chi possiede una o più quote
in una società in accomandita. ||-ura, f. neol. Quota,

caràttere, -ho, m +-a, f
- *x*p»«^P

_ . , ' » -flOO'i CHARAC-
ter -kris impronta. Segno impresso, al quale si dà
un certo significato.

|
Scrittura, Forma delle lettere.

!
maiuscolo, minuscolo; inglese; corsivo ; cubitale,

j

pi. di scatola, molto grandi; di sangue; d'oro,
j Se-

gno di lettere.
|
pi. geroglifici, degli Egiziani; 'cu-

neiformi, dei Babilonesi; cufici, degli Arabi; greci,
fenici'.

!
Scritto autografo.

|
Qualità morale d'una

persona: Indole, Natura morale.
|
fermo, risoluto,

austero ^fiacco, debole, volubile, vanitoso, leggiero.
|
Qualità ufficiale : di sacerdote, ministro, ecc. i

stare in —.
|
Marchio, Impronta.

| Imitazione che
fanno i poeti ei recitanti delle persone die tolgono
a rappresentare,

|
uomo di —, fermo, coerente,

jsenza —, leggiero, volubile.
| f commedia di —, che

rappresenta caratteri tipici, spiccati.
\ musica di

mezzo — , tra il serio e il buffo,
j Specie, Sorta. I

3B Qualità incancellabile impressa da alcuni sacra-
menti: battesimale, sacerdotale.

| Titolo, Dignità.
|

pi. mobili, e^ Stampa, Lettere di piombo di cut
si servono i tipografi.

| Tipo di scrittura da stampa.
|
fonderia di caratteri.

| aldino, bodoniano, cicero,
elzeviriano, diamante, romano, stampatello, ecc

)
Stile, di arti belle, Maniera peculiare, j -accio, m
peg., spec. di qualità morale.

|| -ino m. vez., di
scrittura.

||
-ista, m. Attore comico che rappresenta

un carattere notevole, ben spiccato, d'uomo al-
quanto attempato, di una certa singolarità arguta.
Il
-ìstica, f. Speciale qualità, Nota, Segno che serve a

determinare il tipo di cosa, persona, è a distinguerla
da qualunque altra.

| m Numero intero che entra
in un logaritmo.

|| -ìstico, ag. Che qualifica, fa co-
noscere il carattere o la qualità.

| £ nota —, ri-
battuta, nell'intonazione di un pezzo cantabile.)
$«2 note —, Informazioni sul conto degli ufficiali
al Ministero. Note informative.

|| -iz*are, a. Distin-
guere, Far distinguere. Costituire il carattere, la
caratteristica di cosa o persona.

|
Qualificare. Rap-

presentare, l'oggetto secondo i suoi caratteri.
§

-one, m. acc, di scrittura, grande.
|| -uccio, m.

-uzzo, m. dm., di scrittura minuta o brutta.

caravana, v. carovana.

caravanserragl io,

si ricoverano le carovane.

Caravèll a f- #sP- carabela far, harib specie^©u«.«r&ii a,
di navióeHa) x Antico Y l̂ìere

da guerra e da commercio, snello,
di fianchi arrotondati, di una sola
coperta, con uno sprone a prua,
•dalle 300 alle 500 tonnellate ; spec.
in uso presso Portoghesi e Spa-
gnuoli.

| C. Colombo con tre cara-
velle scopri l'America nel 1492.

carbammato, »•
:
.%*&.

formato dall'acido carbammico.
|f

=

-ico, ag. (carbammico). *$ Di acido
che si forma tra gli elementi del-
l'ammoniaca e dell'acido carbonico. |l-ido, m.lear-
bàmmido). Prodotto delia scomposizione dell'acido
carbonico con l'ammoniaca.

4-Cafba^IO m - *carbas y.àp$a<z. *H Vento diMaT,w greco-levante.

-1-CàrbaSO m - *carbasus. f>Veste sottile, di
Tw » lino finissimo. ì Manto di tela di

lino.
| X Vela nobile, ricca, dipinta.

Carha^nf ato m - *® Sale formato dall'acidoUdì UdjÈUl cilU,
carbazotico , n

_ico> ag# {
.azò,

fico). Di acido formato dall'azione dell'acide nitrico
sui catrame.

m, *prs. KARUAN SE-
RAI. Corte chiusa dove

Caravèlla.

TrfV
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'Carbinòlo, m..^ Alcool metilico, o spirito
.. ,

* di legno. . ,. ,-.,

carbone èlio, ™;,*^fT
cÌL
^
s

- bipolo' maligno.
| (fg -Vescichetta so-

pra la vita del cavallo.
| Carbonchio. | -hio, m,

'S> Rubino di colore molto, acceso (Almandina la-
vorata, dei silicati).

| g Sorta di tumore, rosso ac-
ceso., infettivo, che può appiccarsi anche all'uomo
I A Specie di fungo che sotto forma di una polvere
nera finissima, sciolta riempie le spighe e pannoc-
chie di alcuni cereali, spec. grano, orzo, avena,
mais, onde ammassi di fuliggine nera sulla pianta
*Golpe. Volpe, j chioso, ag. Abbruciato,

i Malato di
carbónchio. | --ino» m. dm., di carbone da ardere.

(
Piccolo cannello di carbone per uso di disegno,! 1

,

-olo, v. carbùncolo.

Carbóne. m
-

*CARB0 '-5*fts. Residuo della im-w
' perfetta combustione della legna

spaccata o in tondelli posta a cuocere lentamente
nella carbonaia,

j
di salcio, ontano, pioppo, dolce;

diquercia, cerro, castagno, forte, .

f fossile. Carbone
minerale» amorfo naturale, formatosi per lenta de-
composizione di piante nella crosta te Testre: An-
tracite, Lignite, Torba, Litantrace.

\ animale, che si
fa con corpo dì natura animale. Nero animale,

j
pi.

agglomerati, Polvere di carboni compressa con ca-
trame, usata per riscaldamento, [segnare col — bian-
co, di cosa che non avviene mai. \ a misura di —,Senza badar troppo, In gran quantità,

j bianco, Ca-
dute d'acqua dalle quali si trae forza elettrica. T
g#" Jsorta di malattia del grano. | -aia, f. #carbo-
narsa. Luogo dove si fa, o dove si conserva il carbo-
ne. | Catasta di legna da far carbone.

| bocca della— , da cui si dà fuoco alla catasta, sopra.
[ Carcere

angusto e oscuro.
| Fosso lungo le mura della città

[. Mogli:: del carbonaio,
(j -aio, -aro, m. #carbona-

kìus. Colai che fa o vende o trasporta il carbone.
\ Affiliato alla Carboneria.

j| -arifmo, ni. Quanto
si riferisce alla Carboneria.

|| +-ata, f. Carne di
maiale salata, cotta sui carboni o in padella.

||

-atO, m. ® Sale formato dall'acido carbonico, come
tutti i calcari. H-ella, f. Carboni di legna minute spen-
ti,

j
Sorta di pera.||-erìa, f. Associazione politica, pa-

triottica, segreta, fondata al principio del sec' 19 5

con intenti di libertà, per liberare l'Italia, dai dè-
spoti della Santa Alleanza.

J -etto, m, dm. j Specie
di corallo, di rosso cupo,

f -iccio, ag. Di colore
come.il carbone, j -ico? ag. (carbònico), sq Di acido
che si considera come prodotto dell'anidride car-
bonica con l'acqua,

j
Prodotto dalla combustione del

carbonio con l'ossigeno. Anidride carbonica.
|
pe-

riodo —, ® terzo dell'era paleozoica, a cui risal-
gono i giacimenti di carbon fossile.

|j -iera, f. *car-
bonarìa. Buca dove si fa il carbone, Carbonaia.

|[

-Sere, m. *carbonarius. Carbonaio. 1 -ìfero, ag. Di
terreno che contiene carbone minerale o fossile.
{Di suolo, miniera che fornisce molto carbone,

j

fratino.—.
|| -igia, f. Polvere di carbone, o Car-

bone minuto,
il -ile, m. &ft Luogo dove si conserva

il carbone.
|| -io, m. (carbònio). SQ Corpo semplice

,componente essenziale di tutte le sostanze orga-

1

niche.
|)
-izzare, a., nt. Ridurre in carbone, in

tutto o in parte.
f|
-izzazione, f. Operazione del

carbonizzare.
|] -ometrìa, f. sq Determinazione

della quantità di acido carbonico eliminato da
un animale vivo.

|| -oso, ag. s& Che contiene car-
bonio, yil .

+carbùncoio. carbunco. »•***««-

foonchio.
i
Specie di terreno dove si trovano certi

pezzetti lapidei e neri. j

Carbur O m - ^Prodotto della combinazione delw
» carbonio con metallo o metalloide. \di

calcio, Sostanza risultante di calcio e carbonio, per
la produzione del gas acetilene.

|| -are, ag. Saturare
dicarbonio.

||
-atore.m. ^Apparecchio per la carbu-

razione.
|| -azione, f. Saturazione di idrocarburo col-

Paria, l'idrogeno od altro gas, per ottenere un gas
capace di bruciare con fiamma molto luminosa.

Carcame m ' CARCARE
- Tutte le ossa ed i

'« nervi di animale morto, disfatto, !

Carogna.
|

+Ornamento muliebre d'oro o di gioie
in luògo di ghirlanda.

carcare, v. e a r i e a r e.

I

+CarCar ìa. "?• *carcharus ,y.aoya(Am. «§>Spe~
' eie di squalo: Pesce cane, Ca-

nosa, grande. Lamia, Cagnesca.j|-idi, pi. m. (-àridi)
t amiglia dei CareariJ-odòrtte, m. Grosso pesce cane"
CarCaSSa, f -

*^A? +?^pàA - Carcame,
| Bu-

» sto dei polli senza il petto. I Le
ossa che formano la cavità del petto negli animali.
|
XUssatura d'una nave.

| £g§ Ossatura di un
veicolo.

1
calcare. K Specie di bomba, con mate-

rie incendiarie, o fuochi artificiali, da essere lan-
ciata col mortaio. ; sfa

-fCarCaSSO, m
-
* carchesium calcese ?:.Tut-

x
* casso, Faretra.

Career e, 8
c <PL f- carceri, ^carcere). #carcer

'a - r.- 1
"EI!IS

>
ni. Prigione.

| di pena, Luogo
dove si chiudono ì rei.

|
pi. giudiziarie, dove sono

custoditi gli accusati, prima del giudizio
j
pre-

ventivo, anteriore alla trattazione della causa e alla
sentenza,

|
duro, Specie di detenzione molto rigo-

rosa.
|
Luogo chiuso.

| corporeo, ^ Corpo, con ri-
spetto ali anima umana.

| materno, Utero.
| cieco

interno,
fi -are, a. (carcero). Incarcerare. Mettere in

carcere. 1 -ario, agi *carcekarÌus. Relativo alle car-
ceri di Stato.

|
guardia —, addetta a:le carceri. 1

regolamento-. ||;-ato, pt., ag., m. Detenuto. | visi-
tare .i —,__una delle opere di pietà cristiana.!
-atore, m.Che incarcera,

j] -azione;, f. Atto del car^
cerare. Arresto. Imprigionamento.

\
Prigionia.

|j

-iere, m. (-a, f.). #caroerarius. Custode del carcere.
Guardia carceraria. ;

.

carcinòm a, **•***&**$*» granchio. ^tu-
' more, Cancro, per lo più ulce-

roso,
(j -atoso, ag.- Che ha qualità di carcinoma.

carciófo, +-ano, +-0I0, +-fo, *™
r

carsciuf. .& Pianta erbacea delle
composite [cynàra scolymus), della
quale si mangiano i capolini quan-
do sono molto giovani e prima che
si sieno svolti i fiori : di essi spec.
la base delle squame e il ricetta-
colo, variamente cucinati,

j
pi. alla

giudìa, preparati in Roma, molto
pregiati,

|
fondi di — , cucinati

quando le squame sono troppo
dure.

|
selvatico, più spinoso, Pre-

same, Presuria.
| mangiare il —,

Riuscire a un intento facendo una
cosa dopo l'altra.

) con la barba,
che ha pelo lungo e spinoso sul
fondò o girello.

) Uomo buono a nulla. | -aia, f.

Luogo piantato di carciofi, Carciofeto. J -aio, m. Co-
lui che va a vendere carciofi,

| ag. Che produce
carciofi,

|( -eto, m. Carciofaia.
J -etto, -ino, m. dm.

Carciofo giovane.
| sott'olio, conservati in olio. |i

-ini, m. pL-dm.
| % Calcatreppole. Erba da coliche.!

-one, m. Carciofo con la barba. \\ -uccio, m. dm.spr.

+CarCO m '
!
dv> carcare.' Carico.

I
Accusa.! ag.

* Caricato,, Carico.

cardala, v. sotto cardo.

Carda! O "P*. CMi.fa ° vende .i cardi pel car-

Carciòto.

datore di lana.
|| -uolo, m. Cardatore.

cardamòmo, -óne, a- *^ps&m\>.oy. *
? Pianta dell India, a

semi aromatici, di varie specie, delle zingiberacee.

CardàniCO, ag
-
DAfardano, matematico del

-v-r; ' sec, lòJ
. j sospensione —, Specie

di bilico nel quale l'oggetto sospeso mantiene
sempre la posizione orizzontale; p. es. la bussola
marina. | -a, f, J, Sospensione cardanica: doppio
cerchio a bilanciere che tiene orizzontali bussole,
lampade, cronometri, ecc nei bastimenti.

Card are a - ^ Strigare la lana col cardo, per
' ridurla uniformente soffice. Scardas-

sare,
j
lana, canapa, lino, ecc,

| Dir male di al-
cuno che non è presente;.

1! -ata, f Azione del
cardare, e l'effetto stesso.

|
Quantità di lana che

si carda in una volta. | -ato, pt, ag
j ^ Terso.

Fino, Elegante
!] -atore. m. Operaio che cardai

Il -atura, f Operazione del cardare bioccoli di
cotone o di lana per farne ovatta. ] Materia levata
ai panni coi cardi. ( Lanuggine, Borra. || -eggiare,
a - i-éggio). Dare il cardo ai- panni,

j Sparlare di
alcuno, Maltrattarlo. ', .;,...:.:..,, ,--v^y-;ò~-, •;-?' mi

13
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cardali o,

HHH|

WS

m. *cahd0elis. ^ Cardellino,
j^r fico —, Sorta di fico grosso. I v,

e r b a.
|| -etto, m. dm. | Uomo insta-

bile, volubile. .|| -ino, m. dm. Frin-
guello di penne variopinte, in cui
spiccano il rosso della gola e la
fascia gialla delle ali, cantatore:
si nutre di semi di cardo.

cardènia, £.
neo1

-. * Ga
/<|f-» ma, pianta delle

rubiacee, che si coltiva nei giar-
dini, fa fiori bianchissimi ed ol-
twmodo odorosi (gardenia ellis). Cardellino.
I
Fiore della gardenia.

CarClétO, m. r^ Campo piantato a cardi.

cardi a, cardias. m
- •*«?«« cuore. <» a-

,
'

, ' pertura superiore dello
stomaco, dove sbocca l'esofago, così detto perché
situato vicino al cuore.

|| -aeo, ag. (cardìaco). *xao-
fftaxós cardiacus. Del cuore.

| m. Chi soffre mài di
cuore.

|
Rimedio utile nelle malattie di cuore II

-algìa, f. *>t-xp8<.aXxia. ^ Dolore al cardias, alla
parte superiore dell'addome.

| Dolori nella regione
del cuore. || -ografìa, -oiogìa, f. ^ Scienza, Trat-
tato del cuore.

|| -onòsi, f. #vóctoS malattia. Malattia
del cuore.

|| -opalmo, m. *7r«X|x6s pulsazione. Pal-
pitazione _del cuore.

|| -opatìa,f. *-nàfota. Malattia
di cuore.

|| -opencardite, f. Infiammazione del cuore
e del pericardio.

|| -opiegìa, f. #7rX-nrh percossa.
Ferita e discesa del cuore.

|| -oscleròsi, f. ^axltìpòg
duro. Indurimento del tessuto del cuore. || -otomia,
f. *Top.-h taglio. Dissezione delcuore.

|| -te, f. Infiam-
mazione del cuore, spec. del tessuto muscolare.
cardinaio, v. sotto cardo.

Cardinal e. ag-*CARi>iNALis. Principale. \punti
''

,
' — > Y Principali punti dell'oriz-

zonte: levante, ponente, settentrione, mezzogiorno
|
venti —

-,
che spirano dai quattro punti cardinali Inumen — , ^considerati per sé, senza ordine di

successione altro.
| virtù — , §gg fondamentali pel

buon cristiano : prudenza, fortezza, giustizia e
temperanza.

| &, mattoni — , che reggono il cielo
del forno,

j
m. 'Cardine, Arpione.

| & Principe della
Chiesa, dei 72 prelati che nominati (promossi, fatti)
dal papa, formano il Consiglio del Papa e lo eleg-
gono; e serbano, secondo l'antica costituzione di
Gregorio I, il titolo di vescovi, diaconi, preti ad-
detti alle chiese di Roma.

| collegio dei — , Tutti i

cardinali.J prefetto, di Congregazione ecclesiastica,
come la Propaganda fide, o della Biblioteca Vati-
cana.

|
in petto, in pectore, eletto dal papa, ma non

ancora nominato.
| <§, Uccello di colore rosso ; an-

che Insetto.
| ^ nappe di —, Pianta che fa fiori

sim.alle nappe che mettonsi in capo ai cavalli dei
cardinali.

||

+-ano, ag. Cardinalizio.
|| +-àtico, m.

Cardinalato,
||
-ato, m. Dignità, Ufficio di cardinale

Il
-esco, ag. Di o Da cardinale, spr. | +Colore rosso

vivo
?
dell'abito di cardinale.

||

+-etto, m. Cardinale
nominato in giovine età. giovinetto.

|| -ista, m. Ade-
rente di un cardinale.

|[ -izio, ag. Proprio di cardi-
nale.

|
cappello —, l'insegna.

|
piatto —, Prebenda

di cardinale.
|| -uccio, m. spr. || -urne, m. spr. Tutti

insieme ì cardinali.

Càrdine, m
- *cardo-ìnis. Arpione: Ferro ìn-

» gessato ed impiombato nel muro,
sopra al quale si sostengono e girano le imposte
delle porte e finestre. Ganghero.

| Fondamento,
Base, Perno, di una dottrina, del mondo, delle
cose, ecc.

|
*= Punto cardinale,

| A del timone, Agu-

cardino, v. sotto cardo.

CardiO. ,
m - ***P&« cuore. <§, Genere di mol-

' luschi testacei bivalvi, che com-
prende conchiglie a forma di un cuore: sono
mangiabili.

Card O. m< *CARDUS
- Jt Pianta selvatica, spi-

i1
?,
83

'
di varie sPecie, una delle quali

{dipsàcus fullonum), serviva, coi suoi capolini
vecchi e induriti, a cardare la lana.

| Pianta da
orto, con foglia spinosa: si mangiano le costole
delle foghe, fatte grosse e bianche dall' essere
tenute sotterra. Cardose. { Puccio della castagna.

Cardo.

| &> Strumento di ferro fatto di due assicelle in e

sono impiantati filari di denti curvi, per carda
Scardasso,

| dare il —, Cardare, Spar-
lare.

I
benedetto, santo (Centaurea be-

nedicta).
\ % Erba medicinale,

j f> Via
principale da mezzogiorno a setten-
trione.

|| -ala, f. Mucchio di cardi, Ric-
ciaia. || -elia, f. Cardino.

||

+-inaio, m.
Cardatore, ||-ino, m. dm. Piccolo cardo,
a mano,

j «» Spazzola, con setole di
ferro, da cappellaio.

|j -oncello, -on-
ci no, m. r^T Pollone delle vecchie
piante di carciofo per porre nelle car-
ciofaie.

|| -oncione, m. ^ Branca or-
sina, Acanto.

j| -one, m. Cardo man-
gereccio.

|| -uccio, m. r# Cardone, Carciofo sel-
vatico.

| Rimessiticci del carciofo per rinnovare la-
carciofaia o per sotterrarli e renderli mangiabili.
Cardoncello.

|| -uncelio, m. Cardo spinoso, Car-
duccio, Cardone (Cynàra carduncùlus).

+Careggì are. a - (caréggi°ì- Tener caro. Ac-ss Wl **» carezzare.
| Far parere caro,

prezioso.
|| -amento, m. Carezze.

+Carèl i a f- *euADRUM. ^g Bastone ottangolare
**» che si mette a distanza l'uno dal-

l'altro sui cannicci o graticci per seccar le casta-
gne.

|| -o, m. Guanciale di panno, a scacchi, cioè
a quadrelli, di più colori.

| v. cariello. •

Carèn a f
' #carTna (attraverso il dlt. genovese).

'X Fondo della nave, Parte inferiore
del bastimento, che rimane immersa nell'acqua,
|
dar —, Volgere il bastimento alla banda, perché

scopra tutto il fondo esterno. | Tutta la nave.
j| -ag-

gio, m. Lavoro del carenare.
| bacino di —, dove

si porta la nave a secco per eseguire il lavoro del
carenare.

|| -are, a. Scoprire la parte immersa del
bastimento per poterla riparare,

j Fare il carenag-
gio, al bacino, al pontone, alla sponda, al cantiere.

+CarénO m
" * CARBNUM < n& Sorta di mosto

» cotto, che bollendo consumi la terza
parte. -

+CarèrtZa f- *carens -tis mancante (pt. co-
' rère). Carestia. Mancanza, Priva-

zione.

carestìa, +carestisìa, LfeSe
aÌ*

sagio. Scarsezza grande di cosa o delle cose neces-
sarie al nutrimento, alla vita. \di grano, di carbone.
|
Difetto.

|
Penuria,

j Avarizia. j| -oso, -ioso. ag. Di
carestia.

|
Chi vende a prezzi di carestia. Scarso.

'

CaréttO m * #caRectum. %. Carice, Sala di pa-
' dule.

| ag. dm. Piuttosto caro.
CaréZZ a *CARus. Dimostrazione affettuosa

'di amicizia con parole ed atti (spec.
lisciando il volto, i capelli con la mano).

| carezze
asinine, Atti che offendono.

| Accoglienza festosa
|
Amorevolezza.

|
Cura delicata, di artista all'opera

sua, e sim.
| Carestia, Prezzo caro dei generi. \\-amento, m. Modo e atto del carezzare.

| Cura.
||
-are, a. Far carezze, Accarezzare, Dimostrare

affetto o stima.
| Curare affettuosamente.

|| -ativo,
ag. & Vezzeggiativo.

|| -atei pt., ag. Vezzeggiato,
Curato. ||-atore, m. -atrice, f. Che carezza. ||-evole,
ag. Che fa carezze, Che accarezza.

| Piacevole,
Amorevole.

|| -evol mente, In modo carezzevole.
j|

-ina, -uola, f. vez. Carezza piccola gentile. || -oc-
eia, f. Carezza smorfiosa.

|| -oso, ag. Che fa ca-
rezze. Amorevole.

+CartagnO, ag. Di colore oscuro, matto.

Càrfano m - *a*P<i>°S fieno. J^ Ninfea: Giglio»
i «i iv»,

d , acqua> Nannufero. y -ologìa, f.

*xapq>o\ofia raccolta di pagliuche. ^ Movimento
di alcuni ammalati che sembrano cercare fiocchetti
o mosche nell'aria o togliere lanugine dalle len-
zuola: sintomo di stato grave.

cargo, v. carico.

Cari are * !
nt

>
rfl

- Produrr e la carie, Di-
:

» ventar carioso, dei denti, delle ossa.
J|
-atO, pt., ag. | Vecchissimo.

Cariàtide f- *caryàtis -bis KapùàfiSes. FI Sta-

,

» tua (di varia figura, da fanciulle
prosperose e forti, come è in origine, a prigionieri
rannicchiati e sofferenti e a giganti), che si mette.
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Cariàtide
(Atene).

caribo

negli edilìzi', per sostenere architrave, mensola
cornice; anche in bassorilievo,

j Soste-
gno, Fautore di istituzioni cadenti,

| Per-
sona vecchia e bruita, o immobile.

+carìbo. J?,u*?c^
ASfBA

? specie
,

di
* tubo ? Strumento musicale.

!
Canzone per danza. [Motivo musicale

di danza.

CàriC 3.
f- dv

-

'

CARIt;ARE. Impiego, Uf-
-

.

. * ficio. (Peso che aggrava. I

• Grado, Dignità,
j Dovere. | Cura di fare

o amministrare.
|
di sindacò, assessore,

Ministro,
\ rivestire una— , ì in—, Men-

tre adempie la carica.
| le più alte —

Le persone che occupano i più alti uf-
fici . j gag -..Urto, Impeto sopra i nemici,
Assalto.

!
di cavalleria; alla baionetta.

la fondo, Assalto decisivo.
\
passò di —

accelerato.
| Quantità di polvere o piombo, ferro

Z3T°
.

PAr ™'àr
.

m& ^a fuoco o una mina.
| Car-tuccia.

| & elettrica, Quantità di elettricità di un
conduttore.

|
di una macchina, della caldaia, del

forno
1
tornare alla -, Insistere nella propria ri-

emesta.
| U Aria militare da eseguirsi per la carica

CariC abbaSSO. c»™P-> m - JL Canapo che

-,M.„„ ^ , «.
chiude le vele di punta,

abbassando la bugna superiore, e* con essa tutto
il corpo della veia.jj-aboiina, f. Imbroglio che serve
a chiudere farte della vela quadra, facendo forza
sulla ralinga di caduta. Sèrrapennohe. li -abbugna
f. Imbroglio che serve ad avviluppare la vela fa-cendo forza su ciascuna estremità inferiore, dovesono le bugne e le scotte, per condurle in mezzo
alla verga.

|| -affondo, m. Imbroglio che fa forza

Kj?»6* d
l f°

n
-
d0

- «
-alc^ro

-
m

- Sbroglio
&.°+

delle Tle Iat
ì
ne che le avviluppa al carro

dell'antenna.
|| -ammezzo, m. Imbroglio doppio che

fa forza sul mezzo. Sj-appénna, f. Imbroglio cheserve ad avviluppare la parte superiore della vela
alla penna o alla guida.

CariC are, a - (càrico). *carrus.- Aggravare di

„ ' peso, cosa o persona o bestia. !Porre, cosa o persona, ad esser sostenuta o por-
tata: il fieno le fascine, il grano, la mercanzia, il
bestiame,

j Aumentare troppo.
| Premere Oppri-mere; -di tributi, debiti, commissioni, noie, Ingiurie

vituperi', busse.
j la schiena, Battere. 1 là dose le

tinte, Esagerare.
1 & Colorir troppo. I Far risaltare

InÀ^Z?*?' accrescerne
;
in peggio, i tratti, con

effetto comico.
|
Tendere, Disporre a scattare, muo-

versi, agire: molla, balestra,- orologio; trappolaUà mano Aggravare troppo.
| il fucile, le arti-

glierie, Mettervi le munizioni. I la pipa, di ta-
bacco,

j $$ Fare impeto, Assalire, Urtare il ne-
mico.

| X vela, orza, manovra, Far forza sulla
vela, ecc. \un numero al lotto, Giocarvi molto sopra
! WJ apparecchio, la macchina; di elettricità perprodurre l'azione

j
rfl. Aggravarsi, Riempirsi, ho

stomaco, di cibo,
j di sdegno, di stupore. I Prendersi

carico, briga.
|| +-aggio, m. Spesa occorrente per

caricar mercanzia.
| Luogo di carico.

1 Caricamento
« -amento, m. Atto del caricare. Càrico.

| Quantità
di polvere o di munizione che si mette in una
volta entro un'arma da fuoco,

jj -ante, ag s Che
carica, Caricatore.

j| -ato, pt., ag. Aggravato I

#„Teso ;.
Riempito.

!
Affettato nel parlare o negli" atti

!
Eccessivo.

|
In caricatura.

|| -atamente, In modo
caricato, affettato.

|| -atoio, ag. Onerario, Da carico
Che serve a portare i carichi,

j m. Scalo, jj -atorem. -atnoe, f Che carica.
! fe piano -, Rialzo dimuratura o di terra che serve per caricare i carri

selle stazioni.
| «£, Barcone che serve a caricare i

bastimenti grossi.
| Proprietario delle mercanzie

caricate su di un bastimento,
j

$«o Bacchetta per
caricar le armi da fuoco,

j Recipiente metallico che
contiene un dato numero di cartucce pei fucili a
ripetizione.

|| «-attira, f. Azione del caricare l So-
verchia affettazione, Esagerazione. jRisalto di tratti
della persona per effetto comico, in disegno o inopera scritta.

| Spesa occorrente per caricare
'I-aturma, f. dm. vez.

jj -atudsta, m. Chi disegna
caricature.

|| -one, m. {-a, f.). Persona caricata,
esagerata

195 carlinga

impagliare sedie, -fiaschi o per tessere stuoie: unaspecie molto frequente è la Sala o Scialino

CariCO, f-A 9SÒ ch
? si carica sopra o addosso.

nUux- l '

ba oar
*S
ata

- !
Peso, Cura, Pensiero,

Su' 1 ?pegn<^ iB? i,B0
'
Vergogna, Colpa

Odiosità, /«r.~, Dar colpa.
] Danno, Scapito. Pre-

giudizio. (Imposta, Tassa, Imposizione, Gravezza.
1
Grado, Uffizio, Carica; Autorità. I Rimorso, di

coscienza.
\ a -, A spese. Contro.

| testimone a-,
&% che depone contro l'accusato (opp. A disca-
rico^.

|
segnare a -, £f Addebitare,

| Pressione
dell acqua dovuta all'altezza,

j nel giìioco della
briscola, L'asso e il tre.

| ag. Caricato. I fucile,
pistola orologio.

| colore -, soverchio, denso.

S' '««Pd -> Coperto, di nuvole. [Pieno:, Ripieno
Abbondante.

| d'arme; di figli, di debiti. I caffè -,
W«ti

Ctr
- n

Le«to
'
Debole).

|
di vino, Cheie habevuto molto; diabo. Sazio da sentirne il peso.

Cari e, f
*CA*m

f\ -<* Malattia che corrode il
.

.
> tessuto delle ossa.

| dei denti, Malattia
che- torà e guasta i denti,

j Guasto che si produce
nel legno Tarlo.

| Jj. Specie di fungo del grano,
che tramuta l'interno in una' massa bruna. grassa
e puzzolente {inietta caries).

[j -oso, ag. #OAR.òsns.
Cruasto dalia carie.

J
v. cariare.

Carìèl IO, ,
m

l
<tosc -)- Quadrello. Coperchio di

' latrina. ,

+CarÌgfiòne, f-
*fr - carillon Lquatuor). Pgr-

' te di movimento di un orologio
cne suona un accordo con diverse campane. :

carino, v. sotto caro.

cariofillacee, -fiflèe f-pi.*x«puóayMiov
,. ,. . . .

' garofano. Fami-
glia di piante cui appartiene il garofano, e si di-stinguono per il fusto nodoso, articolato, le foglie
opposte,

1 fiori con calice a 5 denti, 5 sepali. Il -ina
t. /D Materia organica che si estrae da una certa
specie ^di garofani.

carìèl a, -uoSa, carr-- f- Carrettaa una

Cassetta con una ruota avanti,
per trasportar roba, a poca
distanza, da ortolani, mura-
tori e altri, j. Contenuto' di
una cariola.

| Carretto a una
ruota degli arrotini ambu-
lanti,

jj -ante, m. (dlt). Chi
fa il ^mestiere di trasportar roba con la cariola.

CarSOSSICle, *• **«puov noce, 6<Ks figura.
* jv • , . & brutto secco con pericarpiotuso^m^un solo corpo con gl'invogli del seme
+CariSma. S- W-* carìsmati), •x'Apimud.

» Dono, Grazia.

» ruota, o meglio

Cariola.

Càrice, f
*C*B?X -fcj s- J| Genere di piante pa-w

» lustri, la cui foglie si adoperano per I

carità,- +-ate. +-ade, f
-

*CAM-

/' 9 XAS-ATIS
Amore: virtù che ci porta a fare ed a'
desiderare il bene del prossimo. Affetto.
\dt patria, del luogo natio, fraterna. I

Pietà.
1
avere, usare — . j Compassione.

j
Umanità. Zelo soccorritore.

| Congre-
gazione di —, Istituzione di soccorso ai
bisognosi della città.

| ^ Amore di Dio.
j
elemosina.

! Suore di —, Ordine isti-
tuito in Francia e diffuso in tutto il
mondo di religiose dedicate a soccor-
rere gli ammalati negli ospedali, i feritim guerra, e anche all'istruzione e educa-
zione delle giovinette.

\ pelosa, non disinteressata.
\da usurai, da assassini.

\ fiorita, Garbatezza.
1per —/Per amor di Dio!

| Favore, Cortesia, Genti-
lezza, Grazia,

jj -atevoie, ag. Che fa volontieri l'ele-
mosina. (Di carità. (Pietoso, jj-atevolmente, In modo
caritatevole.

|| -atevoiissimo, sup.
+carizia, f. #carus. Privazione, Ca-
restia, Mancanza.

Carlina, f
- * Pianta delle com-

' posite, perenne, con
una rosetta di foglie, in mezzo a cui
sta un capolino grande, e con lunghe
foglie raggianti, bianche, lucenti; i
girelli sono mangerecci come quelli
dei carciofi {carlina acaulis).

Carlinga, £ *^
v
carl™gue- JL Scassa.

| Parte» » anteriore dell'aerodano.

Carlina.
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carlino 196 carnevale

dSLrlìiìO m ' Moneta napoletana (di Carlo d'An-VSM , " ,w
» -giù) che valeva Ir. 4,25, cioè un ducato.

! Moneta napole-
tana, dei Borì o-

ni, di un decimo
di ducato (0,425).

|

(i'oro, in Pie-
monte, di valore
vario.

|
il resto

del-^-, Il compi-
mento dell' Ope-

Carlino
ra. La giunta.

tarlino.

carlóna (alla), av. Carlone (Carlo Magno., deivc*"wna romanzi, nella forma del caso obi.
dell'air. Carlon). Alla buona. Trascuratamente.

|

mangiare, vestire alla —

.

farli lHfWÌPa f- •& Specie dì palma: con lecanuaovica,
cui giovani foglfe siintreccia

il tessuto dei famosi cappelli detti di Panama.

CarmaeTìÒM f
*
città de! Piemonte). Sorta^ailllctgliuid,

di bail0;e anchedi veste> in
uso ai tempi della Rivoluzione francese.

Carme m '
*CARMEN verso. S$ Canto, Poesia.

|c
' Componimento lirico inversi sciolti,

di forma classica.
|
secolare, di Orazio, per.la glo-

ria eterna di Roma. |
dei Sepolcri, di U. Foscolo;

In morte di Carlo Imbottati, di A. Manzoni. | ele-

giaco, Elegia; bucolico, Egloga; ascf.e<) i didascalico.
|
Incantesimo. | Vaticinio.

rarmplifa -O ag,, s.. Carmelitano.
|| -ano,OdUIIBIIld, U, m .

(
ag . Dell'ordine fondato

nel sec. 12° in onore di Maria dagli eremiti del
monte Carmelo in Palestina.

|
pi. scalzi, Monaci

dell'ordine riformato da S. Teresa, Teresiani.||-ico,
ag. (carmelìtico). Dell'ordine del Carmelo.

+carmÌ2nòlo. m
- ^ Teìa di sinestra -

lì-Twsiiiiiigiiviv,
noginestra.

carmìn a.re a> (^arminof- ^carminare. Petti-
1

'
' a,t

» nare, la lana. Levarci il brutto.
Cardare, Scardassare. (Sciogliere i. groppi; Ri-
solvere.

|
"^Esaminare, .Appianare, una questione,

sgroppando le difficoltà.
|
^.Risolvere ie diffi-

coltà del ventre promovendo rutti o altro.
|| -ativo,

ag., m. "^Lassativo. Di sostanze eccitanti che
provocano l'eliminazione dei gas sviluppatisi nel-
l'intestino, j'-ato, pt., ag. Pettinato.

/*àrrrììnA m - Sl£ Carmelo.
|
madonna del -—

.
\cetili ili te, chiesa, Convento dei Carmelitani.

Carmin ÌÓ m- * ar
-

KERMAZ! scarlatto. Co-
1 lore rosso vivo, ricavato dall'e-

bollizione della cocciniglia, ed è una. polvere
impalpabile: serve anche per belletto. (I -o, m.
-a, f. Materia colorante della cocciniglia. \ di rab-
bia, che si estrae dalla robbia.

j di indaco, en-
daco, azzurro.

€*arr\aa:\cmet »• *carkatTq -onis. Freschezzawaiuasiuiic,
e colorito della carne umana

vivente.
|
rosea, bruna, delicata.

\ & Rappresenta-
zione delle carni dell'uomo per mezzo del co-
lorito.

Cam aiO m- *carnarTum dispensa. +Luogo da
' riporvi la carne macellata che si

vuole conservare,
j
Luogo di sepoltura comune,

in un cimitero, e già accanto alle chiese, ad ospe-
dali.

|
Strage, Ammazzamento. Macello.

||

+-aro, m.
Sepoltura comune.

|| ^-aiuolo, m. *carnarius. +Ma-
cellaio.

|
Venditore di carne cotta.

[
Carniere, Tasca.

|
-^Carnefice.

|j
-iere, +-iero, m., -a, f. Tasca dei cac-

ciatori per riporvi la selvaggina. Borsa. | Giacca
da cacciatore,

||
-ieraccia, f. Giacchetta grossolana.

|| -ierina, f. dm. nel senso di Giacca o Abito.
1

-ierino, m. Taschetta.

Carnai P ag. *carnalis. Che appartiene allaWiHI^ie,
carne _ ! Sensuale _ j l5iSSUEÌ0S0 . j

Mondano.
| Corporeo. |

Dello stesso sangue, Con-
giunto strettamente di parentela. I fratello — , degli
stessi genitori; cugini—, figli di fratelli o sorelle.
I
Affettuoso, Tenero, j -accio, ag. peg. Lussurioso.

|j

-issimo, sup.
|ì -ita, +-itate, +-ifado, f. Appetito

carnale.
|
Sensualità.

|
Mondanità, i Tenerezza. ì

Affezione.
|| -mente, +-emente, Sensualmente.

| li
modo materiale, mondano. ! Per parentela,

j
Affet-

tuosamente.
Il -one, m. acc. Mondano. | +-Q30-, a T

.

.Mondano, cntr. di Spirituale. \
;

Cflrnarnpi m - Massa di carne corrotta, e int*aiHaiiic, processo di corruzione, j.Cumulo
di cadaveri.

| spr. Carne, Corpo.

fcarnasciaie, -esciale, -asale,
m. (tose.) *carnem laxare.. cessare di mangiar
carne? carneggio? Carnevale. || -esco, ag. Di^ Car-
nevale. |

canti —, che si cantavano in Firenze nelle
mascherate, composti da celebri poeti, come. Lo-
renzo il Magnifico.

Cflrnaf fi m - *carnatus bene in carne. Iv-
V«*» »«««. V» carnato. Carnoso, Fatto carne.

I

•"Color di rosa, j Carnagione bella. |
+-ura, f. Car-

nagione,

rarnailha £• Cera di palma* che si ottieneuamauwa, da una palma del Brasile, la Ca-
permela cerifera.

Carne* i- *caro . -nis. Sostanza molle e san-
\#os,i in %?t guigna tra la pelle e l'ossa dell'uomo
e degli animali,

j
in — e ossa, presente, vivo e

vero,
j diavolo in — e ossa..} ;pi,. Costituzione fisica,

Carnagione,
i
aver poca, molta,-— addosso, Kssere

secco, grasso. |
Color di carne, Rosa pallido,

j

Consanguineità, Stirpe, Nascita, Discendenza. I

Figliuolo, Prole. | d'Adamo, Uomo vivo. Corpo
umano, Natura umana,

j JÉg opp. a Spirito, e a
Natura spirituale, celeste: Sensualità, Sensi. [ il

peso della — . | La resurrezione della —
-, dei cor-

pi, il di del giudizio.
| esser -di -*-, dettole, soggetto

a peccare,
j
essere— ed unghia, Legato, Congiunto

strettamente.
| essere in — , non magro; grassoc-

cio; rifarsi, rimettersi in— . Ritornare in buone
condizioni di salute e di corpo.

|
a —-, a -— nuda,

Senz'altro indumento, j viva, entro i tessuti vivi!

|
Vivanda, delle carni di bestie e volatili.

|

grossa, di vitello o di manzo; -col becco, di uccelli
e polli; bianca,, di polio; secca, salata,, insaccata,
di porco, conservata col sale; battuta, Battuto,

j

da -macello.
| in iscaiole, in conserva..

\
far —,

Macellare. Provvedersi d'i carne da vivanda, Met-
tersi in carne, Ingrassarsi.

| mettere malta .
— al

fuoco, Imprendere, più cose insieme."
.(

pvh. NoH
.c'è — senz'osso.

\ Non è — pei suoi denti, Ai .cosa
che alcuno non possa ottenere, raggiungere. ;|

Aver trovato — pei suoi denti, chi possa tenerlo a
dovere.

|
Non essere né — né pesce, di nessun par-

tito, senza carattere, irresoluto. ] da cannone, Sol-
dati non amati, non tenuti cari. | venduta, Merce-
nario. I JJ. Polpa delle frutte. |i -accia, f. peg, di
carne da. mangiare. ! spr. Corpo umano nella sua
esistenza terrena,

j Birba, Tristo.
|| -accieso, ag,

Carnoso, Pieno di carne.
| Di granello d'uva al

quale rimane .attaccato parte del parenchima, y
-acciuto, ag. Bene in carne.

|; *-aggio, m. Carni da
vivanda, [fare —, provvisione di carni. | Uccisione,
Macello.

||
-eggiare, nt, dlt. Mangiare molta carne-,

j
pvb. Chi festeggia, carnéggia.

|| -etta, f. Uomo di
fegato, fiero, cattivo. | -Iccìo, m. Parte di dentro
della pelle degli animali.

| £{, Parte di dentro del
cuoio.

|
colla di carnicci, di lembi o smozzicature

del cuoio, della pelle. 1 -icina, f. dm. Carne delicata,
delcorpo umano. | -icino, ag. Colore incarnatino
li

+
-S!e, ag. Di carne. || -occia, f. Carne soda, e fresca,

del corpo umano. 1 -ona, f. acc. spr. di vivanda.

CarnéfÌC © m '
*CARN 'FEX -fcis, Uomo incarica-

» to di eseguire le senten ze di morte
pronunciate da un tribunale o corte criminale. Boia.
Manigoldo. Giustiziere. | Tormentatore, Crudele,
Inumano. |i*-ina, f. Carniòcina.

CàrtlSO aSS- *carnéus. Di carne.
|
alimenta-

» zione —, con carni.

Carne Salata comP-> f - Carne di porco con,wuireaBiaia,
servata nel sale . || -sécca, f.

Carne salata.
|
Moglie vecchia' e secca, schr.

carnevai e, carno-, JXS2!j:
carnisprivium , a. mil. carnelevale). Periodo che pre-
cede la quaresima, e comincia dal 17 gennaio o dal
giornodopo Natale, secondo i luoghi, ma più intenso
suol essere (d >ve e quando si osserva), nell'ultimo
giovedì e negli ultimi tre giorni, in cui son per-
messi pubblici spassi, maschere, ecc., e nelle case
si balla.

|
prv. Di — ogni scherzo vale. [ bruciare il

— : festa dell'ultima sera, e si rappresenta Carnevale
in un fantoccio (sic. Nannu).

j Tempo di godimenti,
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. I!

di baldorie,
j
far •— , Divertirsi.

J

Persona grassa e
gioviale. | di S. Ambrogio, i primi 4 giorni di quare-
sima in Milano,

j]
-are, nt. Divertirsi nel carnevale.

| Fare qualche carnevalata.
)| -ata, f. Divertimento di

carnevale.
|
Mascherata. j Azione o gesto buffonesco!

|-esco,ag. Di carnevale. || -etto, m. dm. Divertimento,
Spasso. Carnevalino.

j| -fno, m. dm. Prima-domenica
ds quaresima, a metà quaresima in Milano. || -one,
m. acc. |

Prolungamento del carnevale in Milano
per tutta la settimana delle Ceneri, per privilegio
della chiesa ambrosiana.

| Persona gioviale, grassa.

earn iccio, v. sotto carne. || -fera,' -e, v. sotto
carnaio.

.

carnificazióne, f-***1006** patologico
* nel polmone.

fflrnìficin$) f- *carnific!na patibolo, èsécu-CarnmCina,
ziong> uccisione di molta gente.

Strage.
|
Macello : di agnelli, di selvaggina,

\ Stra-
zio, Tormento. ' "

...

carnivòsus.' <%» Animale
le. I Uomo

ig-,carnivoro, „,-
» che si alimenta di

che mangia molta carne.

CamÓS O. aS- ^AR
,
N
?SUS g™sso. Pieno di car-

» ne. Che e in carne.
| <f parte —, com-

posta di carne, come i muscoli.
| escrescenza —,^

per processo morboso,
j J£ Di foglia ripiena di polpa

e di sugo.
|| -ita, f. Pienezza di carne.

) Superfluità
di carne,

j
& Imitazione della morbidezza della

carne del corpo umano,
j T>Sk Escrescenza carnosa.

Cam Ume. "•
,f

SP,ecie di mollusco acefalo
* nudo, del genere ascida. Uovo di

usare.
| Escrescenza di carne. i| -uta, f. $& Cassa

dove sta chiusa la vivanda che si porta ai Cardi-
nali in conclave,

jj -uto, ag. Carnoso.-

caro

-isstmo, sup.
jj -ìs-

Alquanto

ag. *carus. Diletto, Pregiato: dei pa-
» renti, della patria, delle cose, degli af-

fetti che occorrono alla nostra vita.
|
più — degli

occhi propri', della vista.
| di Dio, Benedetto, esci,

(spec. ven.).
|
aver —, Gradire. Pregiare, Amare,

Preferire: la patria, la vita, Vonore, ecc.
j avere a

—, Stimare.
|
tener — Curare affettuosamente: i

figli, i Miri, gli amici.
\ la vostra, tua cara. eli.

lettera. | ir. ©blanditivo: Caro mio, Mio caro, Caro
signore, ecc.

)
pvb. Patti chiari, amici — . | Di molto

costo, prezzo : vitto, casa, oggetto, ecc. j a — prezzo,
A prezzo alto. | v. assaettare.

| Che vende a caro
prezzo.

| m. Prezzo alto. |

+Scarsità, Carestia,
j

Caro viveri, anche Caroviveri, m. neol., Prezzo alto
dei viveri. Indennità, Sussidio per l'alto prezzo
dei viveri.

)
av. Di molta spesa, costo, fatica. | ven-

der — la vita, col danno dei nemici,
j
pagar — .

||

-amente, Affettuosamente.
|| -etto, ag. dm. Che co-

sta piuttosto caro, o Chi vende alquanto caro.
|f

-ino, ag. dm.' Grazioso, Bello.
stmamente* av. sup. || -uccio, ag. dm
caro di prezzo. | Grazibsetto, Bellino.

2° CarO m *
*CARUM xàpov. J| Genere di piante

'delle ombrellifere, le cui specie sono
il Carvi o Cornino dei prati, e il Bulbocastano-o
Castagna di terra. •;

'!-•--

3°Car O m- *X!*pos sopore. t5Jk Sonno profondo,
» morboso. Garosi.

|| -ò§i, '

f. «xópuats.
Caro.

SI -òtico,'ag..*xapuTtx6s' soporifero. Affetto
dal caro.

|
Di una specie di febbre intermittente.

|

Attenente alle arterie carotidi: canale, foro, tronco.

C&FÓ&fì a f-
*CAR0 -snis carne. Bestia morta.5 »

ì
+Cadavere umano. | Bestia malan-

data.
! Persona molto malsana.

| Tristo, Birba,
©zioso, Uggioso, Vigliacco.

|| -accia, f. peg., di
persona. || -ina, f. -dm.

j| -uccia, f. spr., di bestia.
ì] -isola, f. Donna trista, Bricconpella. - •

CarÒI a f" *chorus /opós coro. Danza, Ballo
,-» tondo, tenendosi per mano, in circolo,

e che com. si soleva accompagnare col canto. I

Intrecciar carole.
\\ -are, nt. Menar carole. Ballare.

Girare attorno.
j| -etta, f. dm. è

Carolina f> G™oco che si fa sul bigliardo^«* B «....«, con cinque pajle dj differenti C0 l0ri
senza birilli né pallino.

CarÒI©. m- *CAHfes - v£ Malattia che colpisce la
» pianta del riso e si manifesta o poco

tempo dopo che è nata, e le fa perdere il verde e
pciJe ioglie, o dopo -che. ha già fatto la spiga, em assottiglia il prodotto. -

. > , .:,'

caròta
gialla, che

CarÓnCOla, £ *carVn.

c0la <<?m - caro carne),
* «^ Carnicina, Rilievo carnoso sul-*

la testa degli uccelli. -
'--

,

CarOSèllO, ™ ; camozza /(attraverso dlt. ven.y f mil.). Specie di torneo, di cava-
lieri che vibrano canne girando intorno a un ber?
saglfo centrale, e fanno altri giuochi, e corse. di
cocchi, e danze. Giuoco di canne;

| Meccanismo con
tanti animali di legno disposti in giro, sospesi,
intorno a un albero di ferro o altro, che girano a
suon di organetto per divertimento dei ragazzi che
li cavalcano.

f. *caròta xapoyróv. jg. Pianta da orto
' fornita di grossa radice ranciatà o

gialla, che si mangia cotta, fiori pic-
coli, bianchi, ad ombrelle, e fusto
alto : dai fiori centrali violetti' rica-
vavasi un colore pregiato dai minia-
tori (nap. pastinaca): daucus carota.

1 Trovato non vero. | Panzana. Men-
zogna.

|
piantare, vender carote, Dir

bugie. || -aio, m. Chi vende carote,
j

Chi pianta carote, Chi inventa pan-
zane.

|| -are, nt. Spacciar bubbole,
schr.

i|
-ina, f. s& Sostanza organica

che si estrae dalla carota. ||.-òna, f. Caròta.
-one, m. acc. -j| -uccia, f. dm.

CarÒtid© f- *x«putCs -éSo?. 9P Ciascuna delle
- » due grandi arterie che diraman-

dosi dall'aorta per il collo portano il sangue alla

testa. :
-\ '..-.'. -..,.'

carovana, cara-, f. *prs. kirua. Compa-
gnia di mercanti viagr.

Carovana in Libia.

Unirsi per viaggio in

giatori, o pellegrini, con
salmerie, che per loro si-

curezza attraversano in-
sieme deserto o altro luogo
pericoloso.

| X Quantità di
bastimenti che navigano
insieme per loro maggior
sicurezza.

| Viaggio di ma-
re al quale erano obbligati
i cavalieri di Santo Stefano
dal loro statuto.

|
far

frotta con altri,
j Noviziato, Tirocinio, , Pratica.

far la —, il noviziato, la pratica.
| „& Società mag-

giore dei facchini nei porti. di mare, j
' J^ Corpo

dei facchini in una stazione. Paranza.
|| -iere, m.

Chi guida le bestie di una carovana.
|| -ista, m.

S| Cavaliere o Scudiere di carovana.

CarOvèHò m - -& Una delle varietà del pero,uaiuvciiUjjj
cui fruttodicesi pera carovellal

molto odorosa.

CarDa -
f

- #CARPA
(ìn Cassiodoro). <§, Specie di~ > pesce d'acqua

dolce, lungo sino a 1 mt.,
di peso sino a 20 kg., con
grandi squame, superior-
mente verde olivaceo, sul
ventre e sui lati giallic-
cio : Carpione (cyprinus
carPio^ „ à Carpa.

+carpare, * #
?
ARPE-

n .
, . Ar * re. Afferrare. Carpire.
| nt. Arram-

picarsi, Andar carpone.

CarOent iere. "J-
*carpentarìus. Legnaiuolo~

- » che fab-
brica i carri. Carradore.
Carraio.

|
Legnaiuolo che la-

vora al legname grosso, di
costruzione.

|| -o, m. *car-
pentum. f| Sorta di veicolo.
Carrozza.

|
Quanto può por-

tare un carro. Carrata.

+carpìccìo. n
i

#CARr » PERE VIAM
affrettarsi. Rimprovero.

|
Quantità di busse.

Carpìffna ^b
*carpineus simile a carpine y-

tosella.

Carpento.

j| Pianta erbacea comune: Àce-

CàrDÌne -O m -
*CARP^"us. J> Specie di ace-r ¥ * ro : albero di alto fusto, dei

boschi, con corteccia liscia, grigia, che mette ra-

-



carpióne im carròzza

m

iti

Carpino
(he. rametto).

moscelli fino dalie radici, e serva a costruzioni
(earpinus betulus)..

|[ -alla, f. Albero sim, ai carpine,
ma più bello nei suoi frutti: Car-
pine nero.

|| -età, f. -sto, m. Luogo
piantato di. carpini.

carpión e, carpio,^tt
nis {carpa). <%, Pesce del lago di
Garda, dalla scaglia argentina e pic-
chiettata di rosso, molto pregiato.
Il

+-are, a. Cucinare un pesce come
si usa fare il .arpione. || -ato, pi,
ag. Cucinato come il carpione.

CarOÌff* a. {carpisco). «carpShep is w»
cogliere- pigiiar con

violenza o con astuzia, un diploma, un ufficio, mi
lascito, una firma. )• Strappare, mi segreto, j Estor-
cere, denari.

|
Cogliere di qua e di là, come fa

Pape tra i fiori.
| ^Cogliere, Sorprendere. || -ito, pt,

ag. Estorto, Preso con inganno e a forza.

CarOÌt a f> *cakpère. Sorta di panno peloso per
. « « ' far coperta da letto. ] jfc Cesto, Fa-

stello, Covone. ||-acoia, f. peg., di panno.-|j-ella, f. dm.
CarDO. m-.f«*;^ós carpus. ^ Parte dellla mano

"^ ' ch-e tra la palma e il polso.

+carpo bàlsamo, ™- **?p™p<w«twv frut-

v. ,
- r ' to del balsamo, jfc. boria

di balsamo che si ricava dal frutto àalVamyris
opobalsàmum.

[j -eapsa, f. #capsa cassa. 4» Farfalla
che allo stato di bruco penetra nelle frutte ancor te-
nere, come mele, pere, e vi cresce fino all'autunno,
fi -iiti, pi. m. #XEAos pietra. © Frutte allo stato fos-
sile.

Il
-iogìa, f. Trattato delle frutte in generale. ['

-manìa, f. Malattia della pianta per eccesso di vigore

CarDÓn©. -ì. &v
.-
*CAR£>Sre. Carpando, Cam!r ":.,.' minando con le mani in terra

carra, f. quarra. Misura di vino a Torino, litri 493,1."

Carr adÓre m - Artigiano che fa carri, bar-

,

UVI *? rocci e sim.| Guidatore del carro.
Il -aia, f. «carrarìa. Strada carreggiabile.

| -aio, v.
carro. || -aréccia, f. Carreggiata: strada da po-
tervi passar col carro.

| «*, Distanza traversale tra
ruota e ruota.

|| -aréccio, ag. Da trasportare col
carro. Carreggiabile.

carrata, v. sotto carro..

*carratello, v. caratello.

-§"CarrèSfa f- *cathedra. Seggiolone ; Carrozza.
*» s

| Donna grassa, piuttosto anziana.

Carreggi are, ?• icarféggio). Trasportare ro-°° » be col carro, j una strada,
Passarla col carro,

j
nt. Camminare col carro.

||

-abile, ag. Di strada su cui si può passare con
carro.

||
*-aio, m. Carradore, Chi fa i carri, (j -ata,

f. Strada battuta dai carri,
j Traccia delle ruote dei

veicoli sulla strada.
| Larghezza di una carrozza,

carro e_ sim. tra ruota e ruota.
| vettura stretta,

larga di — , rispetto a'ia misura ordinaria dei vei-
coli, quale si vede nelle liste che lasciano le ruote
sulla strada maestra.

| andar per la —, Seguire l'u-
sanza comune.

|
stare in —, sulla via giusta, Se-

guire il buon metodo,
j uscire di —, dall'argomento.

|l7-atore, m. Chi guida il carro.
[| -o, m. Moltitudine

di carri.
| Trasporto di cose col carro, j Trasporto.

Carrèllo, m - dn - Me Piccolo carro mosso ge-
» neralmente a mano, pel trasporto del

personale di sorveglianza o di materiali. [trasborda-
tore, Apparecchio che serve
per spostare i veicoli da uno
ad altro binario parallelo.

carrétta, f
-

Piccol°

Il -allina, f. dm,||-I®ra, -laro, m. (-.iera, f.). Chi guida
la carretta o il carro.

|
Conducente, Barrocciaio.

|j

-Ina, f. vez.)|rino, m. dm. di Carretto.-jj-o, m. Piccola
carretta a mano. Carretta, j Armatura per sostenere
e cambiare le quinte nei teatri. |j-onaio,-m. Chi tras-
porta roba col carrettone. ||-.onata, f. Quanta roba en-
tra nei carrettone, J -otte, m. acc. Sorta di carro a
guisa dì cassa senza coperchio, per trasportare cal-
cinacci, scarichi, immondezze; e anche i cadaveri.!
Grosso carro col quale si avvezzano i cavalli a -tira-
re, jgxg Carro per trasporti di munizioni, coperto, a
quattro ruote.

|

+Carrettiere.||-uccìa, f. -uccio, m. spr.

carriaggio, cariaggio, £^*°£™
a quattro ruote per trasportare attrezzi,.munizioni,
ecc.

j Tutto il bagaglio_di un esercito in marcia.

Carriera f. «cathedra (efr, carre.ga). JLTac-^sw,»cata: cavalletto a sostegno/delle
navi in cantiere.

Carrier a f" #CARRAHÌA- Corso. Corsa.
|
andar di

•;-'- » —, a tutta — . { dare — , Lasciar li-

bertà,
\ far —, Correre. -| Spazio assegnato alla

corsa, Pista (dlt.).
j *fare una —, una scappata, uno

sproposito.
|
Corso di studi', Professione. Proce-

dimento nella condizione, professione, spec, nei
pubblici uffici', coi suoi avanzamenti, le promo-
zioni, ecc.

j militare, amministrativa, 'd'insegnante,
di -avvocato; diplomatica, della magistratura. -| far
—/Percorrere facilmente i gradi della sua profes-
sione.

| «Carrozza. | +Cava di "pietra, jj-etta, f. din.
§x$ Trincea fatta coi carri.

Carretto di avantreno.

cariota.

carro a due
ruote per trasporto di robe.
|
tirar la —, Far lavoro

umile e faticoso. Far pro-
cedere, andar avanti nego-
zio, impresa e sim. | +Coc-
chio, Carrozza, [palio delle Carrétta.

carrette ^ che si usava in Firenze per san Gio-vanni. Aratro.
| *x? Cassa del cannone. 1| -a o,mChi guida la carretta, o Chi la dà a nolo#-are ntTirare il carro.} a. Trasportare eoi carro. » -atà, f

+carrirtó, n

carriuola,

Carr O m * ^' carri - carra f.). #carrum.| Grosso
1 veicolo con due ruote o quattro,, e le

sponde, tirato da cavalli o buoi, per trasporto di
merce o di materiale. Traino.

|
quinta ruota del —,

Persona che non conta nulla,
i imVagone, conSruote

e più.
j
aperto, chiuso, piatto, a bilico, per merci, per

bestiame, per derrate; da sterro o per ghiaia, spaz-
zaneve, scuderia, ecc., a sponde alte o basse, fisse o-
mobili.

j Carrata. (Antica misura, per carico di vino,
o di grano, e anche di superficie ; a Napoli, litri 1888:
a Torino 691.

J
Mettere il — avanti ai buoi, Fare o

dire prima del tempo,
j Pigliar la lepre col —,

Tardar troppo. I la peggior ruota del —, Chi fa
strepito e non è utile.

| matto, senza sponde, e sa
quattro ruote molto basse.

) Parte inferiore della
vettura a quattro ruote su cui posa la cassa, [fal-
cato, §s<o armato di falci taglienti alle sponde e
alle ruote,

j X Parte più grossa dell'antenna che
riguarda la prora, [funebre, per portare a seppel-
lire i cadaveri,

j di 1* classe, con quattro o sei ca-
valli, idei Municipio, peipoveri. Carrettone. |*- Orsa
Maggiore, Carro di Boote.

| trionfale, munito di un
trono, per trionfi e processioni,

j a. Parte infe-
riore di carrozze, calessi, ecc.- |ì -alo, +-aro, m.
Costruttore di carri. Carradore. |! -ata, f. Quanto
sta o può portarsi in un carro.

| a carrate, In grande
quantità.

| +Carro. || +-ato, ag. Fatto a mo' di carro.
1
v. carrello.

|| -lesilo, m. Carro piccolo e debole.

CarrÒCCiO m * ^arro tirato da cavalli o da
1 buoi copertati, sul quale nel Me-

dioevo s Comuni inalberavano
l'insegna o gonfalone, in guer-
ra, e che era circondato dai pia
valorosi combattenti affinché
non cadesse in mano del nemi-
co: portava anche un aitare.
Fu istituito dall'arcivescovo
Ariberto di Milano {1013-45). I

campana del —, Martinelia.

carronata, S^£* ca^io.
rina, corta di canna e grossa di calibro, di poca volata,

CarrÒZZ a f- VeicoI° signorile a quattro ruo--
1 te, tirato da due o più cavalli.

Legno.
|
da passeggio, di gala, da viaggio; chiusa,

scoperta.
\ arriva con la — di Négri, tardi, [di san

Francesco, le proprie gambe.
{ &, Cameretta et

piccoli navigli mercantili sporgente sulla tolda,
fCappa di tela cerata colla quale si coprono le boc-
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classe, mista (di due classi), comunicante, a letto,
ristorante, salone.

\\
-abile, ag. Di strada dove si

può andare con la carrozza.
||
-accia, f. spr.jj -aio, m.

Artefice che fabbrica carrozze,
fl

+-are, nt. Scarroz-
zare.

Ij
-ata, f. Quante persone possono stare in una

carrozza. Carrozza piena di gente.||-ella, f. dm. Vet-
tura pubblica, a Napoli. ||-etta, f. dm. Piccola car-
rozza, modesta. |j-iere, m. Facocchi, Fabbricante di
carrozze. [Chi dà carrozze a nolo. | Chi guida la car-
rozza. Cocchiere. |j-ina, f. dm. Carrozzetta, spec. per

;
bambini, a mano,|j-fno, m. Carrozza piccola elegan-
te, eom. a due posti, con un cavallo solo.

|
Contratto

poco onesto, Guadagno segreto illecito. ||-ona,f. acc.
jf -one, m. Gran carrozza pesante. | Grosso guadagno
fatto con loschi intrighi.

| Carrettone mortuario.

Carruba f- *ar- CHARR <->BA - J| Baccello del
* carrubo, cuoioso, ripieno di polpa

dolcigna, contenente semi duris-
simi : si dà per cibo ai cavalli.

|

V. carato. || -o, -bio, -io, m. Al-
bero delle leguminose di gran-
dezza media, e folto di rami, che
cresce nei paesi caldi, detto an-
che Guainella (ceratonìa siliqua).

m. dm. di Carrocarrucolo,

Carruba.

, Arnese di legno
con quattro rotelle, nel quale s'in-

troduce il bambino perché impari a camminare.

carrùcoS a, Lfa
c
t

ARRUCA carr
?tta : £irella

t

sca-

. „
' nalata, a cui si adatta catena,

cinghia, fune, e che serve ad alzar pesi.
j
del pozzo.] Bozzello,

j fissa, mobile.
J

ungere la —, Corrompere con denari.
x

,|-accia, f. spr.
|| -are, a. (carrìtcolo). Ti-

rar con la carrucola.
| Indurre, Abbin-

dolare.
(I
-etta, -ina, f. dm.

carruga, f. <% Larva del maggiolino;
Tormentone.

Carta, f> #C
.

HA
?.
TA 'ùC&pr'fìi. Pasta di

i cenci, di sostanze vegetali e
minerali macerate, ridotta in falde sotti- „ .

làssime, per uso di scrivere, stampare, i,arrucoIa"

involgere.
| marezzata, a onde, per coprir libri o

altro ; bambagina, di bambagia, comune di stracci :

di legno, riso, seta; membranacea, Pergamena, Car-
tapecora; velina, sottilissima, non per iscrivere-
sugante, suga, che assorbe e asciuga l'inchiostro
non buona a scrivervi.

| a mano; di Fabriano; da,
lettera; commerciale; da minute.

\ d'imballo. I Fac-
cia, Pagina.

|
voltar —, cambiar discorso.

| dare —
manca, piena facoltà (come un foglio sottoscritto in
bianco, da potervisi scrivere quello che si vuole)
! Statuto, Costituzione fondamentale d'uno Stato
(come la Magna Charta d'Inghilterra).

| sacre carte

f£ V^J* delIa scrittura sacra, Bibbia.
| m. Scrittura

d'obbligo o di contratto.
|
pvb. Carta canta e vil-

lan dorme.
|
Documento.

| far carte false, di tutto
per riuscire in un intento.

|
pi. Insieme di fo^li

riguardanti un tale affare.
| aver le carte in re-

gola, di passaporto, porto d'armi, carte di ricono-
scimento e sim.

j impiastrare, imbrattare — . Seri-,
bacchiare.

|
mettere in —, Scrivere. I vergare —

Scrivere memorie.
| ^Lettera. | Biglietto da visita!

|
fare le —, Stendere scrittura di contratto.

| Di-
ploma.

|
bollata, adoperata negli atti pubblici I

moneta, monetata, Buono di Stato, Biglietto di
Banca,

j
pi. valori, Carta moneta, bollata, franco-

bolli, cedole di Stato, di società bancarie, Tutte le
earte che hanno valore negli scambi',

j
pi. Mazzo

di piccoli togli di cartone dipinti, per giocare, !

francesi, di fiori, quadri, picche e cuori. I napole-
tane, di spade, bastoni, denari e coppe. I far le —
Mescolarle e distribuirle. Regolare ogni cosa, Spa-
droneggiare.

|
forzar la —, Spinger troppo la cosa.

f
cambiar le — in mano, Mutare senso al discor-

so.
|
succhiellare una —, Tirarla su a poco a poco

(nap. irezzia).
|
tener le — basse, Celare i propri'

sentimenti.
| metter le — in tavola, Dir le cose

chiare.
|
tentare, rischiare una —, un' impresa I

giocar Vultima —, Tentar l'ultimo colpo. I man-
dare a carte 49, a quel paese. | d'aghi, di spilli,
piena di aghi, spilli, dai mereiai. | uomo o stomaco
di —

, di stomaco debole.
| a — scoperte, senza

nasconder nulla.
|
celeste, *= Foglio in cui son rap-

presentate le costellazioni e i circoli della sfera I

f geografica, col tracciato della figura di naesi
regioni della Terra.

I
generale, Mappamondo. I muta,

col solo tracciato, senza lo scritto.
| nautica, perguida della navigazione.

| delle strade ferrate con
la rete ferroviaria.

| orografica, col tracciato dellemontagne, j delle religioni, etnografica, delle lin-
gue, dei dialetti; pluviale; delle correnti, ecc. I dimusica, con i caratteri della musica. I da parati,
cu pancia, per tappezzare le camere, a fiori, di-segni a un fondo solo.

|| -accia, f. peg. Carta vec-
C
ììì'

dl
T
scart°- ICattiva carta nel giuoco. Il +-aia,

-ara, t. Luogo dove si fa la carta. Cartiera. Il -aio,
-aro, m. Chi fabbrica o vende carta.

| Chi fa le

ÌIJ F^>ando - 1
,

c# mette le carte da parato. H

,"£%, i-

p*J5»a; I Quanta materia si rinvolta inun loglio di carta.

Carta bèilO, 5°mp., m. *sp. cartapel (charta

ta Kflii« n ,
tabella) cartello, scrittura. Scar-

tabello, Opuscolo, Libro (schr.). Il -glòria, f (ci
^regione). g Tabella che si poie diritta in mezzo
siili altare, in cui e scritto il Gloria in excelsis,con altre preci per la messa.

|
anche le due carte

il n*™°V1
,^

M 'a*
*
e il van&el° di S. Giovanni.

Il -pecora, f. (pi. cartapecore}.. Pelle di pecora o diagnello conciata, per rilegare libri, scrivere, mi-
S?5Sì

eoc
-r.

Pe
,

1
;«
a
?ì

ePa-l/oto«» Per diplomi.
|
fac-cia ai — Giallo, Grinzoso. Impassibile. Il -Pecora-

ro &
£à£1

cartaP e
t

cora
- ti

! -Pecorina, f. Cartapeco-
ra.

||
-pesta, f. Pasta della carta ridotta liquida,

mescolata con colla o amido, e gettata nelle forme:

f!JnJ^n
? yasf.

oì
' cassette, statue di santi, e

\ M Cìflge
f
te * -/debole. Il -straccia, -stracci,

1. (pi. cartestracce). Carta senza colla, non buona
per scrivervi,

j Scrittura di nessun valore.

Cartaceo, a&- *chaktacÈus. Di carta.
| moneta

e,ri n . - ;
—

• I
codice —, antico libro mano-

scntto in carta bambagina.
| Simile a carta.

Cartam O, "V **àOap|j.a purgazione. J^ Genere
,»», L dl Plante >

di cui una specie è lo
zaffrone, o zafferanone, Zafferano bastardo, i cuisemi oleiferi si usano in molte industrie, nelle
tinture dei tessuti in giallo e ross cóiorare
l formaggi d'Olanda, e servono di cibo ai pappa-
galli (carthamus tinctorlus).

|| -ina, f. s® Materia
colorante che si estrae dal cartamo.

Carteggiare, nt parteggio). Tener corri-

, „. "f ' spondenza di lettere (con). 1A Riscontrare sulla carta nautica il viario che
fa il bastimento.

| Usare la carta nautica | ^Sfo-
gliare un libro,

|| -o, m. Corrispondenza o Com-mercio epistolare, Il carteggiare.

Cartel! a, & *chartula. Polizza, Cartello. I fi
' fregio con uno spazio per l'iscrizio-

ne.
|
Sorta di custodia o coperta di

cartone o di cuoio o di stoffa o an-
che legno, che s'usa per conservare
stampe, disegni, scritture o sim !

Custodia di cartone o di pelle dovè
i fanciulli che vanno a scuola ripon-
gono i propri' libri. | Foglietto attac-
cato sul cartone coi numeri pe
giuoco della tombola.

| Polizza di
lotteria, col suo numero.

| Titolo
polizza di rendita sul debito pub-

Roma).

"Traversa uiù

- . ..,,..,_ reggv
pezzi dell'acciarino e del percus-
sore sulle armi da fuoco portatili.

,larga e più alta alla spalliera della seggiola II

-acciari.peg.
ti
-etta, f. dm.

[| -ina, f. dm. Polizza.
Carte!! O. m>

,

F°glio stampato o scritto per

*,•«„„ « w ó.
aYvlS0 al Pubblico.

| Breve iscri-
zione.

!
W Sindacato od accordo fra produttori

(ìngl. trust),
j
«Libello infamatorio. (Lettera di sfida.

|
Piccola targa con stemma.

| £ artista di —, di
grido, molto valente,

j Leggenda sulle botteghe.
insegna.

| Tavoletta di marmo o a smalto su cui è
scritto il nome della strada o piazza,

f
Scritto che si

soleva appendere al collo del condannato. I £L Iscri-
zione sul dorso del libro.

|| -accio, m. peg. Scritto
inumante affisso in pubblico.

|| -ame, m. M Insieme
dei fregi per iscrizioni, y +-are, nt. Pubblicar car-
telli.

|
+a. Sfidare. i|+-ario, m. Archivio. !| -etto, m.

f! Piccolo fregio per iscrizione.
|j -ino, m.Poliz-

*;
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«ino, Etichetta.
| Piastrina con nome e cognome al-

l'uscio di casa, al campanello di strada e sim. |f

»one, m. acc. Cartello grande che serve per gli
avvisi teatrali,

j ^Foglio murale a grandi carat-
teri,

| Cartella della tombola con i 90 numeri per
riscontro dei numeri usciti,

| f| Lastra riquadrata
con un'iscrizione

| *di cortesia, Titolo che si po-
neva a un avviso pubblico con promessa di ri-
compensa a chi riportasse un oggetto smarrito:
ora si suol intitolare mancia competente.

cartesiano. *»«
®f.

Di 9arÉesì0 » filosofo e ma-;
T » tematico francese (Descartes). I"

Seguace di Cartesio,

Carticino m
" *> Foglietto 'di; due, quattro,

? otto pagine, che serve a compie-
re un volume, o a sostituire quelle pagine dove
sieno corsi errori.,

Cartiera * *chartaria. Opificio nei quale sivai nei a,
fabbrica la carta

...,.'*

+cartiglia, £ -«ì» {? *?p^CA£TILLA -° aglietto.® .' Cartella.
| f| Fregio per iscri-

zione,
j Cartuccia,

cartilàgine. **• #ca
.

rth.|go- ^nis. t sostan-» » za animale elastica e traspa-
rente, meno compatta delle ossa, ma più dura
di tutte le altre parti del corpo,

| dell'orecchio, dei
naso.

| Jt Pellicola a foggia di sottile membrana,
che si trova dentro i bocciuoli di canne e sim., e
dei melagrani.

| -eo, ag, #cartilagineus. Cartila-
ginoso. | -oso, ag. *cartilaginOsus. Che ha carti-
lagine. Che è di cartilagine.

Cartina f
"
dm

" ^ Involtinodi cartache si fa
» in farmacia pei medicamenti prescritti.

! $ Piccola carta, disegnata accanto ad una carta
grande.

| j? Pezzo a solo nella musica da chiesa,
j
in alcuni giuochi, Carta di poco valore.

CartÒCCÌO. m
- carta

>.
dm... Foglio di carta'

* ravvolto, per lo più a forma di.
cono o di cilindro, per mettervi qualche cosa den- i

tro (nap. cuoppo).
| di zuc-

chero, caffè, pepe, monete,
pastine, ecc.

|
pi. Foglie del

granturco per il saccone del
letto,

| ff' Ornato in forma
di fascia ripiegata, ravvolta,
come un cartoccio. (.Voluta
dei capitelli ionici e corinzi',

f
$K« Carica di polvere o prò- rartòocm -

tetti uniti o separati, in un cartoccio,

recipiente conico o cilindro di carta o tela. o per-
gamena o bandone, per un .pezzo' d'artiglieria.

(I

-lata, f. Quanto sta in un cartoccio, || -iame, m,
fj Lavoro ornato di molti cartocci;

|| -etto, m. dm'
Cartina, Involtino.

(
Strisciolina di carta a cui sì

avvolgono i capelli per arricciarli, il -ino, m. dm. Il

-ione, m. acc,

CartOeTaf la f-' Parte della geografia che ri-uctiiugidi idi, guarda la costruzjone delle
carte.

|
Collezione di carte da navigare,

|| -o, m.
(cartògrafo). Dotto nella costruzione di. carte geo-
grafiche, topografiche.

Cartol aÌO- -aro m- *chartularìus archi

di qualche solenne avvenimento.
[j -fnare, a. «CLé

gar un libro alla rustica,
j
Ri-

|
fare una carta errata.

+cartoiàre. %(cà?Mo}.
~*

•
**» # CHARTULA

foglietto. Porre i numeri alle
pagine dei libri o dei mano-
scritti.

|I -atura, f. Numerazione
delle pagine.

cartomanzia, f >*r
' itia di-

vinazione. Presunzione d'in-
dovinare l'avvenire per mezzo
delle earte da giuoco.

cartón e s

m
t

-
&c

.
c
.
compo-

sto di cenci o

PRESTITO •-. -

CREDITO ITALIANO

C 1" di pubblicità.

aro,
vista. Chi vende carta e

-are, »aro, m, Car-libri da scrivere.
(

+Libraio.
iella per riporvi carta e fogli
da scrivere, j Libro di me-
morie, note, appunti.

) J, Li-
bro che tiene lo scrivano
della nave. || -erìa, f. Bottega
del cartolaio.

J -ina, f. #char-
tula. Pezzetto di carta.

J
Car-

tina,
j
Tessera,

j
^Carton-

cino rettangolare su cui si
scrive e che si spedisce,

j

per città, che può chiudersi',
e a destinazione nella città
stessa. \ illustrata, sim. alla
cartolina postale, ma con fi-

gure di luoghi, ritratti, fiori,

frutte e fantasie svariatis-
sime (in uso dalla fine del
sec. 193): si spedisce affran-

.

cata. I di pubblicità, con figure o altro, per an-
nunzi . |

commemorativa, pubblicata per ricordo

legno macerati, ridotto in fo-
glio grosso, che serve per
vari' usi, (Composto di più fogli di carta sovrap-
posti e incollati insieme.

! di —, finto,
j & Carta

|
su cui si fa il modello o il disegno di un dipinto. H

,
-aggio, m., neol. Lavoro in cartone,

[j -cino, m. Spe-
cie di cartone sottile, leggiero, elegante, il -etto,
m. dm, $ |) -uccio, m. dm
CartUCCÌ a f

- *
pL "cpe^ Carica delle armi da fuo-

» co portatili, rinchiusa già in carta
o sim. s ora in bossolo metallico,

j

+Pezzetto di carta
da scrivere.

|

+Polizzina, Scheda.
| <*. Paginetta

ricorretta e sostituita in un foglio a stampa, Carti-
cino,

j|
-era, f. Tracolla o cintura in cui i cacciatóri

tengono le cartucce per le armi.
| 5xg Tasca di cuoio

per le cartucce.
( Tasca di cuoio in cui il capo di

pezzo tiene i fornimenti minuti per io sparo dei
cannone. (Giberna.
caruba, ecc., v. carruba.

caraccio» v. sotto caro.

GUfÙnCOE a. f-
*CARracuLA (dm. caro). « Pic-w w w

» cola escrescenza carnosa, j Cor-
po rossiccio nell'angolo dell'occhio. Caroncola.

((

-atta, fi- dm.
(| -oso, ag. Relativo alla caruncola.

CartlSO m *
'*c<>B

.
H°sus (nap., sic: Tosato; dlt.

" tose, carosare, *corrosare, tosare).
Garzone nelle miniere di zolfo in Sicilia.

CàrVÌ B
m *

*}càPPov - -A Pianta delie ombrellifere,
^deT genere Caro: Cornino dei prati o tede-

sco, medicinale calmante e lassativo (carum carvi).

CaS a„ *'*
(

+
PL càsera; col pr. sfs. càsama, cà~

- saia, casa mia, tua). #casa capanna. Edi-

C"" commemorativa
di una lampada votiva
sulla tomba di Dante i.

ncio murato, a uno o più piani, che serve di abi
fazione,

j
di campagna, di contadini; di signori,

j

colonica, dell'affittuario del podére o mezzadro.
(Abitazione. Appartamento, Quartiere abitato, (Gen-

te che fa casa, insieme, Famiglia.
| ricca, povera^

onorata.
|
Casa della persona di cui si parla.

| tor-
nare, andare a — .. ( star sempre in — , ( levarsi di—
una figlia. Maritarla.

( esser di —-, come persona di
famiglia,

J
donna di —, che sa badare alle faccende

di casa, e non esercita professione, mestiere. (.

pane di—, fatto in casa, j taglierini fatti in — , Cose
combinate nella cerchia degli amici, in vantaggio
di alcuno

j non sapere dove una cosa stia di — »Non saperne nulla
(
pvb. Sa piti un matto im-

propria che un savio a — d'altri, {Gaudio di piazza,
e tribolo di —, Persona allegra fuori di casa, in-
quieta e irritabile in casa. (senza il di; Casa Bardi,.
o i Bardi, ecc.; 'casa un nobil uomo. |

+pL Palagio,
i
reale. Dinastia, Famiglia regnante. ( del re, della

regina madre, Tutte le persone addette al suo ser-
vizio. Corte particolare.

( civile, militare.
\ maestre.:

di—, Chi ne amministra le sostanze, speo, per il
vitto, e le alfre spese necessarie, j Casato, Lignag-
gio, Stirpe.

| ^ Ditta.
(
Filiale o Succursale di una

ditta,
|
Patria,

|
stare a — del diavolo, lontano, j un— del diavolo, Gran baccano. ì $|J! cantoniera-.

Abitazione degli agenti che sorvegliano la strada
ferrata. Casello,

|
del Popolo, Edificio dove hanno

sede gli uffici' delle associazioni popolari.
\ di cor-

rezione, Luogo di pena per ragazzi discoli.
| ^ di.

Dio, Chiesa.
( di educazione Collegio, Convitto,

j

di pena, Prigione.
\
di ricovero^ Asilo, Ospizio,

!

di salute. Ospedale privato. Manicomio'.
|
religiosa,

j
Convento. Monastero; gen ralizia, dove risiede il

(generale dell'ordine,
j operaia, per uso di abita-
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zione di operai.
|
*- Una delle dodici parti del

cielo.
1
Quadretto dello scacchiere, j Scomparti-

mento della tavola al trictrac o sbaraglino.
| metter

sé—, Aprir casa da sé. Prender moglie. | tener le
-mani a — , a posto, Star fermo con le mani. | tor-
nar di —, Passare ad abitare,

j
aver il cervello a—,

a posto, ììiolto giudizio.
\
a — mia, Secondo il mio

n odo di intendere, Secondo il modo comune.
|

rassettar la —, Far la pulizia e rimetterla in or-
dine. || -accia, f. peg.

|| ''--aggio, m. Casamento.

CaSaCCa *• (giubbone dei Cosacchi?). Spe-
* ' eie di giacca, spec. di uso militare.

\v Mare — , Cambiar partito. | -hetta, -hina, f. dm,
||

-nino, m. Sopravveste da donna che copre il busto
e ha le maniche,

||
-one, m. acc.

|| -uccia, f. peg.
cafaccio, v. sotto caso.

Gasai © m. *casalis. Mucchio di case in.cori-

7 ' tado - Villaggio.
| Tugurio, Casolare.

||

*-ino, m. dm. Tugurio, Casa rovinata.
|| -one, m.

Casolare grande.
|

+Castello in rovina. 1 -onacciò,
m. Brutta casa rovinata.

Casalingo aS- Di casa. Domestico.
|
Che staSWjr molto iu casa e bada alla casa.

|

piatto alla — .
J
pane —, fatto in casa, ecc.

| indu-
strie —, paesane.

| +Domestico, Servo.

casamatta. £>

.

c0™p -
(pl «««»«««). ^ Edi-

***** *?» fìcso basso, quasi cieco, in una
fortezza per difendere le batterie, i quartieri e i

magazzini dalle offese del nemico.
| Prigione dei

soldati, ji -are, a. Fortificare con casematte.
J -ato,

pt. s ag. Difeso c*on casematte.

casaménto, ™- Ca*a grande
>
di .p ìu appar-

» tamenti, o quartieri, senza va-
lore architettonico.

|
La gente che vi abita.

+CaS are, % n
Af^fe;fanci»Fe - Dar marito,

» |rfi. (dlt.). Ammogliarsi. 1 -ato, pt.,
ag.

5
m. (dlt.). Ammogliato.

casaréccio, v. casereccio.

Casata. I-
CASA - Lignaggio, Stirpe.

|
Tutte le

fe "» famiglie del medesimo stipite.
| Co-

gnome della famiglia.
||
-o, m. Cognome di una fa-

miglia, e di una persona: nelle carte di ufficio,
in elenchi, indici, ruoli, cataloghi e sim. si suol
premettere al/nome.

| Famiglia, Lignaggio. Ca-
sata, j

+Caseggiato.

CS«5fì àfifjyirìA *• Fiacchezza. Sonnolenza.
||wej&wdggine,

_am@( m ^ RitagH; Avanzi
»

che cadono nel lavorare, spec. di seta, di conce.
||

-amòrto, comp., m. (-a, f.). Spasimante d'amore.
\
fare il—

,

il vagheggino, Ostentare svenevolmente
una passione amorosa.

càscara sagrada, £
*s p- cascara cor-

:.:,;.. ° ' teccia, sagrada sa-
cra. Arbusto delle ramnacee, dell'America del Nord,
usato in medicina per la sua efficacia purgativa
(ramnus purshianusj.

CaSC are n ** *CASUS caduto. Cadere in giù,w
» di colpo.

|
Riuscire. Andare a finire.

1
Precipitare in giù, di fiume, pioggia.

|
Dar di

capo, Capitare, Incorrere. Andar a finire.
| Venir

meno. (Accadere.
| addosso, di disgrazia e sim.,

|

dalla fame, dalla noia, dal sonno, Non reggersi
più per la fame, ecc. | le braccia, per delusione,
sconforto.

| male, in malo modo. Capitar male, \bene,
Uscirne con fortuna,

j morto, Struggersi. Morire.
|
dalle nuvole, per meraviglia.

|
far — dall alto,

Presentare come diffìcile.
| addosso, del discorso,

Venire sópra un argomento un po' lontano.
| Non

cascati mondo! Non sarà una grande disgrazia. Ci
sarà pur rimedio !

| £, Pendere.
| a prua, per di-

fetto di costruzione o per inarcamento della chi-
glia.

|
Fare gran forza . sul remo, gittandosi con

esso sul banco. j| "'-amento, m. Caduta, Decadenza.
1 -ante, ag. Che casca. Cadente. Debole. Languido.
Ciondolante,

j Lezioso, Svenevole.
| età — . Decre-

pitezza.
|
v. cascata. ;| -aticc io, ag. Facile a ca-

dere, di fiore, frutto, e anche di persona di cuore te-
nero. ||-ato, pt., ag. Caduto. 1-atoSo, ag. Cadente, Ca-
scante, Debole. |Facileainnamorarsi.[j-atura

f f. Quel
che cade nel vagliare, grano o sim. | -o, m. Caduta.

cascarigiia, -iSJa. u*!?-^u
Am^\^AT -

» » J busto delle euforbiucee,
del Paraguai, la cui scorza si adopera molto in medici-
na. Falsa china o China aromatica (croton cascarilla I.

CaSGat a. KCaduta
> Atto del cadere, cascare.

'
1
Salto, Balzo che fa l'acqua cor-

rente per una depressione improvvisa, naturale
o artificiale, del suo letto.

| del
Niagam; del Velino o di Terni,
dell Anime- o di Tivoli: delle Cate-
ratte del Nilo.

| +Panno, Drappo,
Frangia che si lascia cadere per
ornamento,

j apparecchio a -^, ^
Gradazione di vasi comunicanti.
Il -accia, f. Caduta pericolosa.

|j

-ella, f.dm., di acque'. \ di Tivoli.

caschétto, v. sotto casco.
caciaia, ecc., v. sotto cacio.

CaSCSna, f
-

*c
cti

SA X CASÈUS
Calcata ?Terniv* cassetta per prepa-
laU>w

,

ul i^mi).
pare il cacio, r^r Parte della casa colonica : Stalla
dove si tengono le vacche e si fa il burro e il

^Z™ -

1
, ™ latte

* '

Cerchi° Sottìle di legno dove
si preme il latte rappreso per fare il cacio Forma.
|

pi. Famosa passeggiata in Firenze che mette a un
bel parco.

|
corse alle - «^, | Ugno di - (tose), di

faggio, per fare cassette.
|| -aio, m. Proprietario di

cascina. Chi sopraintende ad essa. Il -atta, f.dm. Il

-o, m. Forma per fare il cacio. | -otto, m. Truogolo.
CaSC O. m-*sP- casco cocuzzolo, elmo. Sorta di

,. ' elm?- I 5*2 Specie di berretto di lana
per soldato, a forma
di casco, che copre
anche il collo e parte
della faccia.

| Elmo di
sughero e tela adope-
rato dalle truppe co-
loniali. | v. cascare.
H -netto, m.dm. Elmo
semplicissimo, senza
visiere né creste; più Casco
leggiero del morione.

CàSCOJà. f
;
#SP- cascara buccia. ^ Grane-

... .,;' che seminato dà paglia da far cap-
pelli: ve n ha di due specie, la bianca, più sottile,
e la rossa, più grande.

Caseggiato. m
-
GruPP° di case in terreno a-

' perto. Luogo dove sorgono case.
cafeificio, caseina, v. sotto caseo.

CaSÒH a. f
-

.

dm
-

.

di
9,asa-

I
Celletta di vespe,

,
' api, e sim.

I
Scompartimento. [^Spa-

zio, Quadrettino segnato sulla carta, pei numeri
per fare ì calcoli e tenerli in colonna e distinti, f
pi. Parti, Categorie, Articoli in un foglio o ta-
vola.

|
Scompartimenti in un mobile per riporvi

carte, fascicoli e sim.
| ^ Scompartimenti rettan-

golari per raccogliervi la corrispondenza secondo
particolari norme.

| Castelletto nel giuoco con
quattro noci, castagne, ecc.

| fVScompartimen.fi
neha cassetta del compositore.

|| -ante, m. Jfe^ Guar^
diano della strada. | -ario.m. gfg Registro in cui
sono annotate tutte le condanne pronunciate contro
una persona.

|
Mobile fatto a caselle.

|| -ina,f. dm.
Il
-ino/ m, dm. Piccolo scompartimento. 'Canterella

della spiga.
J -o, m. neol. Jg§ Casa del guardiano

delle strade. .

Case O m - #casì;:us - Coagulo del latte.
|| -ificio,

t * m. Complesso delle industrie che trai-:

tano il latte per ricavarne i diversi prodotti ali-
mentari che esso contiene.

|| -ina, f. /& Sostanza
organica liquida contenuta nel latte, che coagulata
e cotta e preparata dà il formaggio.

|| -oso, ag..^ Che ha forma di coagulo di caseo.

caser éccio, casar-, ?* Di c*sa
- ,?

atto
* » m casa. Casalingo.

Il
-ella, f. Piccola casa.

|| -ellina, m. dm. vezr
rflCPfm 9 f- #pro. caserna (1. quatemus)!.«-dx^oi ni «,, ^ Edifizio per alloggiarvi Ì sol-
dati. Quartiere fabbricato apposta ; suole intitolarsi-
da qualche ufficiale segnalatosi per valore. ||-aggio,.
m. Mobili e arredi della caserma.

|| -iere, m. Cu-
stode della caserma.
poc òffa f. dm. Piccola casa, pulita, acconcia.fe«aoua,

ti
.ett|nai f vez.

Il
-ettino, m. dm; di

Casino,.
|]
-ettuccia, f. dm. spr.

|| -icciola, f. Casuc-
cia.

|j -ina, f, dm. di Casa.
|
(dlt). Villino. || -inaccior

m. peg. di Casino, luogo di riunione. -|| -inetto, m^
dm. di Casino, di campagna.

|| -ino, m. Piccola

M
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«asa. ! Casa di campagna, di delizia,
i
Casa di riu-

nione, ner lettura, giuoco, conversazione, Circolo,

j Casa*di mal affare. 1 -inetto, m. dm. 1 -irsuccio,

m. dm . Modesto easino di campagna.

fSCÀffn m. dm. di Caso.
j
Incontro. | Av-vaYcllu ' ventura, li -ino, m. Piccolo casette,

da poco.

<r»5Scior «a m - *casarìus. Chi custodisce la casaVrOaiei o,
di campagna . Fattore. | -a, f. Fatto-

ressa. : •.-...:,

f*£)c$Ì0lÌ£m Ci m*
*S P* casili^a casetta. Coabi-vaoagsao.il w,

tan{e ìn unQ stesso casamento.
|
Pigionale, Coinquilino,

casimsrra, case-, -ira, f

gio

#
n
c
fa

Mf

no
r

rd
ovest, dell' India. Stoffa di lana fina di pecore del
Cascimir,

casino, ' v. sotto casetta.

CaslpoSai 4-Ula, f. Casa piccola e meschina.

Casista, ™.J^ teologo che tratta dei casi
Y v",w*i difficili di coscienza. | Chi vede per

tutto difficoltà e pericoli. Persona scrupolósa* che
immagina casi. il -ìstica, f. Parte della teologia che
insegna a risolvere casi difficili di coscienza.

CaS Ó m '
*CASUS caduta, accidente. Avveni-Wdy"

» mento fortuito. 1 Accidente disgraziato.

] Sorte. ] lasciarsi regolare dal — ,| Opportunità,
j

al —, Se venisse l'occasione o l'opportunità,
j
pi.

Avvenimenti pubblici, tristi,
j
Bisogno, Contin-

genza.
\ farci —, Dare importanza alla cosa, Te-

nerne conto.
|
pi. Fatti: t. — altrui, nostri, ecc.

j $g
di coscienza, in cui cade dubbio se si accordi o no
con la legge divina, j riservato, Peccato la cui as-
soluzione è riservata al papa, o al vescovo, [im-
previsto; disperato, senza rimedio o speranza;
brutto, doloroso, disgraziato.

j
mai, Se avvenisse,

j
parlare a — , inconsideratamente,

|
a —, Senza

ragione, o garbo.'
|
poniamo il —, pula— , Se ac-.

cadesse.
|
non. c'è —, Non c'è modo. \, di Stato, di

grande importanza. \jar — , Avere in conto, Dar
importanza. | non fa— , Non importa,

j in ogni
—, per ogni —, in tutti i—.\ a —vergine, nuovo,
non prima venuto in discorso, non pregiudicato.,

j

gg Modificazione del sostantivo, aggettivo e pro-
nome in una speciale relazione; retto, del soggetto
dell'azione ; obliquo, del complemento ; nominativo,
soggetto, che serve a nominare chi fa l'azione :

genitivo, di appartenenza, del genere; dativo, di ri-

ferimento a cosa o persona ; accusativo, oggetto, di

complemento diretto; vocativo, che serve a chia-
mare.; ablativo, di rimozione o provenienza, e an-
che di strumento o mezzo,

j
del singolare; del duale,

.del plurale, numero, j

+Caduta.
j
*sonare a —-",

della campana della Misericordia in Firenze, per
annunziare disgrazia di cadute, ferimenti e sia,

jj

-accio, m. Brutto caso,
j a — , Molto inconsiderata-

mente, Casualmente. 1 -one, m. Pauroso, Chi vede
sempre casi difficili.

|| -oso, ag. ^ Pieno di scru-
poli, Che fa caso di ogni piccolezza.

xracnlana *• S Sorta di mela tonda e co-+casoiana
} lor

j*
(forse da càsoli)

Casolare m ' #casula casetta. Casa povera,
» in campagna, meschina. \ ''"Casa-

mento.
Il
-accio, m. peg.

r»ae nna f.acc.Casa grande, ricca, jj -one, ni.%*a.o wiici, Abitazione grande . i Gran fabbricato
con molti quartieri e molte famiglie. 1 -otta, f. Casa
piuttosto grande. |ì -otto, m. Stanza piccola,

j Rico-
vero di legno o altro per guardie, cantonieri, ba-
gnanti,, ecc. Garitta. (Castelletto di legno per pal-
coscenico di burattini.

|| -ottaio, m. Chi custodisce
i casotti dei bagui.

CàSDÌt a escl - di meraviglia o impazienza," ' euf. Cappita.
S -eretta, -erma, esci.

vez.

CaSSa ^ *CAPSA> Recipiente per lo più di
» legno di form < quadrangolare, con co-

perchio e serratura, per riporvi roba: di legno
grezzo, e con coperchio inchiodabileper spedizioni.
|
Arnia.

| $$ Incavatura dove sta o gira alcuna cosa :

di carrucola, stadera, bilancia, ecc.) +Astuccio, Cas-
setta.

|
Ma ia, Arca.

| da morto.
\ di vino, in To-

scana, Cassa con coperchio ad angolo acuto, per

-fiaschi. |U Cavità nelle anche, nella orecchie, -nelle
gengive, del petto, dei basso ventre, dei cranio, del
cervello,

j
§x« Fusto, Parte di legno ove entra là

canna del fucile e sim.
j
Affusto del cannone, Ceppo

del mortaio. [J Tamburo, \gran —, Tamburo grande
e grosso, che sì porta di traverso. j battere la gran,
—, Far .rumore,. Spargere la voce per richiamar
gente,

j
Luogo dove si t ngono i denari. | Stanza

di un' amministrazione dove si fanno i pagamenti.
[
Istituto o Azienda speciale : di pensioni, di pre-

videnza, per gr infortuni' nel lavoro, di depositi e
prestiti, ecc. i yjg-di risparmio, per piccoli depositi,
a disposizione,- con mite interesse; anche postale.

[

tenere la —, Aver la custodia del denaro,
j
forte,

diferro, contro il fuoco, per custodirvi il denaro e

ogni cosa preziosa.
|
fondo dì —, Quantità di da-

naro che deve sempre trovarsi nella' cassa. Capitale
di rispetto. |; lìoro di —/Registro in cui si notano
le riscossioni e i pagamenti fatti,

j
vuoto di — , Sot-

trazione di denaro commessa dà chi tiene la cassa.
1 &, Parte della carrozza che è sostenuta dalle
molle. -.1 USI Parte delia vettura o carro dentro cui
si siede o si pone il carico.

| Corpo sonoro di al-

cuni strumenti, come violino e sim., cembalo, or-
gano, dei telaio da tessitore, del letto,, dell' oro-
lògio. 1

Arnese per riporvi i caratteri di stampe-
rìa,

J
&>Q Forziere dove si tengono i denari per pa-

gare le spese.
[ Riparo nell'alveo dei fiumi fatto

con due. assiti e riempito di sassi o di terra.
| J±

d'acqua, per conserva d'acqua, sulle navi, \ dei
segnali, nella quale sono custodite le .banderuole
di. tutti i tagli e colori,

j jgj del vapore, Parte su-
periore- nella, caldaia tra.il livello 'dell'acqua e
le pareti del cupolino, dove si raccoglie tutto il

vapore compresso e crescente, e si deriva ai cilindro
motore,

jj -àccia, f. peg.
jj -aio, m.. *sapsaeius. Chi fa

o ripara casse dì carrozze, schioppi, orologi, ecc.

Cassa banchi comP-> m - Pi- X Casse cheoaaac&ucuiofii, fanno Fufficio di sediil a
poppa dei bastimenti,

jj >-madia, f. (pi. cassemadie,
cassa-madie). Specie di cassa che serve anche da
madia.

|| -panca, f. {pi. cassapanche). Cassa a foggia
di panca da sedervi. 1 dormire come una —, pro-
fondamente. 1 Donna grossa e tarda.

Ca^anrfrfl f- Figlia del re Priamo, la qualev^oocu iuia,
predlceva la distruzione di Troia,

f
Persona che annunzia, predice avvenimenti tristi.

pace oro a. Scassare. Render vano, senza ef-
V<%«>>9 aie, fett0 . scrittura} sentenza, decreto.

\

Privare di vigore, autorità: atti opinioni, opera-
zioni, ecc.

!
un debito.^ il peccato,

j Cancellare, sfre-
gando, raschiando, imo scritto. (Destituire, togliendo
dai ruolo, Radiare, Licenziare, jj-aticcào, m. Brutta
cassatura, di scritto, jj-ata, f. Torta siciliana fatta con
ricotta e guarnita di frutta candite; Gelato di panna
montata con marmellata, e sim. |j-ato, pt. Annullato,

jj

-atoio, ni. Coltellino per raschiare. 'jj -atura, f. Ra-
schiatura dello scritto, Cancellatura, Raschino,

jj
na-

zione, f.$% Atto del cassare, di sentenza, decreto, aito.

\
con rinvio, ad altro giudizio -/senza rinvio,

j
Corte di

— , Tribunale supremo che cassa le sentenze difettose
nella forma e rimanda le cause a nuovo giudizio,

j

giurisprudenza della—.Massime che si stabiliscono
con le sentenze della -Corte di Cassazione, \civile, ri-

siede in Roma e in altre antiche capitali {Palermo,
Napoli^ Firenze, Torino),

j
penale, unica, che risiede

in Roma,
j
presidente, procuratore gè* erale, avvocata

generale, consigliere di—.M-t>, ag, *cassus. Vano,
Vuoto.

càsser o, +càssaro,
X Parte superiore della pop-
pa di una nave, per coprire di
sotto alloggiamenti e saie, e

per aver di sopra la piazza
alta di scoperta e di combatti-
mento.

|
a poppa, a prua,

j

Coppia maggiore del corbame
nella costruzione delle gale-
re. Costa maestra. I Parte
più alta e più forte di un castello o fortezza.

| a
Palermo, Via principale che menava al Castello o
Palazzo reale, ora Corso Vi'tt. Emanuele,

jj
-etto, m.

X Castelletto, Palchetto sulla nave, a poppa o a
prua, per alcun uso.

m.*ar, kasr caste!
lo .(da 1. castrar,;'-.

Cassero.
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de

casseruola, cazz-, f. *td, kessel cal-

daia ? ar. caza piatto?

Casseruola.

y.uaìsos tazza? Arnese di

,cuc=na fatto a tegame,
concavo, di rame o altro

metallo, più fondo e col

manico.

cassett a,
c

-

ola
•

cas_

'

-sa,:.con coperchio o senza,

j W Ripostiglio del denaro nei banchi dei nego-

zianti per l'introito giornaliero.
|
privata, Denaro

oersonale di un sovrano. |
Specie di cassa, a quattro

sponde e col solo fondo, a tirare, per serbare roba
nei mobili, come cassettoni, tavolini e sim.

|
Arnia.

1 Beccatoio per uccellini nella gabbia.
|
Arnese per

la cova dei colombi.
1
%. Specie di scatola, quadran-

golare, schiacciata, com. in ferro, che si tiene affissa

per le vie per la impostazione.
|
per le lettere, nel-

l'ingresso delle case private. 1
da fuoco, Scaldino,

con coperchio traforato, da tenervi sii i piedi,
j

Sedile nella parte anteriore della carrozza, dove
siede il cocchiere: ha sempre un ripostiglio di

sotto. |'3§J Piccola scatola di legno o di ferro, che

serve per raccogliervi oblazioni o elemosine nelle

chiese.
|
a sefo/wo, nell'ingresso degli appartamenti

signorili per ripulirsi le scarpe, j
della spazzatura.

j del lustrascarpe.
| ff muro a—, di cui le pareti

sono tirate a mattoni, e nel mezzo son messi cal-

cinacci e pietre, Muro di ripieno.
|

r^gr ruote a —,
per attingere aequa e versarla. |

dlt. Seggetta.
||

-accia, f. peg. | Arnese a cassetta per far strepito

percuotendolo, di carnevale.J -aio, m. Chi fa cas-

sette. |

+Chi va alla cerca con la cassetta. | -ata, f.

Quanta roba può stare in una cassetta, ij +-atore,

m. Questuante.
[|
-ina, f. dm.

Cassétt O m ' Cassetta piccola, per tavola,uaaocuu, cassettone, scrivania è sim.
| j& di

distribuzione, Apparecchio per la distribuzione del

vapore nelle locomotive, nelle macchine in genere.

|| -ino, m. dm. Piccolo cassetto, senza coperchio,
j

^ pi. Scompartimento della cassa dove sta il ca-

rattere.
|
pi. Canti del bischetto del calzolaio chiusi

da un regolo, i -one, m. Mobile di legno, e sovente
col piano di marmo, nel quale sono collocati tre

o quattro cassetti che si tirano fuori per dinanzi.
Canterano. Canterale, Comò.

| ff pi. Compartimenti
incavati nel soffitto come piani di casse, di solito

con un rosone nel mezzo. | Specie di cassapanca
nel corridoio dell'alloggiamento a bordo, che gira
intorno, e dove si dispongono biancherie, vesti, ecc.

|| -onci no, m. dm. di Cassettone.

C3.SSÌS ^' * CAS *A Y.a.o<jia, %
i Pianta leguminosa

aromatica di molte specie, alcune
delle quali (acuti/olia e obtusi-

folia), che danno nei loro frutti

cilindrici la senna d'Egitto, nera,
d'un sapore dolciastro, sono ado-
perate in medicina.

| t5$k polpa
di —, che si estrae dall'interno
dei baccelli della cassia, Senna
d'Egitto.

|
lignea, odorosa, Specie

di alloro che dà una cannella infe-

riore alla comune (laurus cassia),

j
Sorta di erba graditissima alle api, che può es-

sere una specie di timo, | dare l'erba —, Scacciar,

Cacciar via (giuoco di .parole). |
fistola.

+CàSSÌde *'• *CASsas -Ipis, fi 5*5 Elmo, Ce-

Cassia.

cassiere,
' lata.

m.{-a,
f.).

*capsarius. Chi ha
in e istodia i danari.
Chi tiene la cassa.

|

m. Tesoriere.

+ cass ilaggi-
ne f. Si Erba detta
J

» altrimenti Den-
te cavallino, il cui
Seme è detto giusquiamo,
lignea.

Càsside.

-ilignea, f, j& Cassia

>mg f. Specie di elee della Carolina eruaasiuo,
della Virginia, dove adoperano le

foglie a uso di tè; ha i rami brunì, le foglie al-

terne ovate, i fiorì pìccoli bianchicci.

cassinése, casin-, -ènse, ^j&Jg
fondato da S. Benedetto a Monte Casino, o Cas-
sino. (San Germano). 1

badia —,

CaSSÌnO m - ^m * *** Cassa da calessi, bir.oc-
°* !U

» cìni e sim. |
Piccolo veicolo coperto

per portar via la spazzatura. |
Carretto dell'ac-

chiappacani.
|
pi. Assi che si mettono ritti alle

sponde del carro per trattenere il carico, | Ca-
scina, forma del cacio,

|
di land,. Boria. | -cassa-re.

Disco di cimosa arrotolata per cancellare lo scritto

sulla lavagna.

CaSSÌODèa, f - S Moglie di Cefeo, orgogliosawusi^iu^w,
per ia bellezza di sua figlia An-

dromeda fu punita col vederla esposta a un mostro
marino; ed essa trasportata in cielo sta seduta a
lamentarne la sciagura. |

*- Costellazione, detta
anche della Sedia, nel circolo polare artico ira
quelle di Cefeo e di Andromeda- nasce col Sagit-
tario, tramonta con lo Scorpione; serve ai marinai'
per riconoscere la declinazione della bussola.

CaSS iterite, f
- f*™"*™??*

stagno. «»• Mine

-

w<a^v7i«.v^i iiv,
ralg costruito da ossido di sta-

gno da cui si ricava tutto lo stagno: se ne trova
in piccoli cristalli neri nel granito dell'isola di

Elba e a Campiglia Marittima.

4-Ca.SSO m. *capsum cassetta del carro; stec-™
•

oow
' cato. Parte concava del corpo chiusa

dalle costole. Busto. Cassa del petto. | Apertura
della camicia dinanzi al petto.

|
v. cassare.

CaSSÒia, -UCla, !'•.'« Scodella per opera-v v,"i MW "*' zioni, esperimenti,] (nap,)

Teglia. 1 -oletta, -oli na, f. dm.

CaSSÓn © m * Cassa grande.
|
da biada, fari-

» na. IR Ripieno di sassi, per argi-

nare, o per fare scogli artificiali.
|
Arca, Sarcofago.

| andare. al — , Morire.
|
§x$ Carro coperto a 4 ruote

per trasportar munizioni di artiglieria.
| X Parte

del bastimento che forma l'incassatura della prua.

|
Ripostiglio per le gomene e le catene dell' ancora

a prua. | -accio, m. peg. || -cello, m. dm. ì| -cino,
m. dm.

| Piccolo deposito sepolcrale. ||
-etto, m. dm»

càssula, f.' J£ Capsula," Casella, Involucro.

Casta. ^ *Prt - CASTA razza pura. Ciascunaua
' delle classi chiuse in cui si dividono

i popoli dell'India (sacerdoti, guerrieri, borghesi,
cortigiani); anche dell'antico Egitto. |

Ordine di

persone che godono certi diritti e privilegi.

Ca^taPTÌ a f - *castanèa. j| Frutto del casta-
**«•»««S 11 <*> gn0) ne i suo riccio, e il cui seme
è costituito danna sostanza farinosa
alimentare. | caldarroste, bruciate;
caldalesse, Ballotte ; alforno, del prete.

|
diricciare le — .

|
castrare le —, Fen-

derne il guscio perché non iscoppino
sul fuoco^l Cosa di poco valore. [Bom-
betta di carta con polvere nei fuochi
d'artificio.

|
d'acqua, Mirtiflora galleg-

giante di laghi e paludi con una gran
rosetta di foglie e frutti a cono rove-
scio (trapa natans).

|
&. dell'argano, Dente che gl'im-

pedisce di sfuggire indietro;
|
Schiocco prodotto pre-

mendo il polpastrello del pollice col medio e stri-

sciandoli in senso inverso.
| a scorza di —, colore

bruno rossìccio.
| jj Specie di callo mobile, nelle

estremità anteriori del cavallo sotto l'articolazione
del ginocchio.

| cavar la — con lo zampino del gatto.

Lasciar ad altri il pericolo, e aver il vantaggio,
f

pvb. La — difuori è bella e di dentro ha la magagna.
|| -accia, f. spr.

|| -acciaio, m. Chi fa e vende casta-'

gnacci. |1 -accio, m. Schiacciata di farina di castagne
cotte al torno, con mandorle, pinocchi, noci, zibibbo.
Migliaccio. J| -accetto, -acclno, m. dm. || -atura, f. <a£*

Raccolta delle castagne. J -eto, iru #castanetum. Bo-
sco di castagni.

|| -etta, f. dm,
]
pi. Strumento sim,

alle nacchere.
|
Schiocco prodotto stropicciando il

medio col pollice.
|| -iccio, ag. Del colore sim. alle

castagne. | -ino, ag. Di colore sim. alle castagne,
j

Giuoco conle castagne, come il nocino- li—o, m. Grande
albero, di svariate specie, che produce castagne,

e dà buon legname di costruzione: riveste molte
montagne d'Italia.

|
Legno df castagno. | m., ag. Colore

sim. a quello della castagna.
|
capelli —.

]
d'India, Ip-

Castaglia.
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castaido 204 castróne

di casìnmi). Rocca,

Castèllo (Milano).

foc&si&no (cesculus kippocastànum).
J
-uoia, -ola,

f. Sorta di petardo, di carta che avvolge un po' di

polvere, per fuoco artificiale. J -oleta, f. Bosco di

castagnoli per tar pali. j| -uolo, -olo, m. Castagno
giovane. |

Legnetto di castagno,
fi

-uzza» f . Ca-

stagna piccola. |
d'acqua, cornuta, Pianta degli

stagni, i cui frutti sono sormontati da quattro
sporgenze come corna, e rinchiudono una mandorla
mangiabile. | di terra, Bulbocastano, la cui radice

ha il sapore della castagna.

1 ^«aefalri e\ m. #longb. kastaldo' amministra*
«udSiaiU U, tore _ Maestro di. casa. Fattore-

j
Amministratore. |

+Maggiordomo, Ministro. |.

+Giu*
stiziere, j

Guardiano. [| -a, f. Moglie del castaido*

jj -ella, f. X Specie di palischermo sottile e ve-

loce nel quale si vogava in piedi con 5 remi.

!j -erla, f. Fattoria. ||
-ìa, f. Ufficiò e abitazione

del castaido.
j|

+-ione, m. Castaldo di gran signori.

(S
-ire, a. {-isco). Custodire. Amministrare.

|j -uccio,
m. spr.

castamente, v. sotto casto.

foc-tÀlI r» m. (pi! castelli; -^castella f.). #ca-uci&ieiiu, STELLUM (dm .

Fortezza. |
Vasto edi-

ficio medioevale mu-
nito di torri, palagio
e rocca del Signore.

|

Grandioso edifìzio di a-

bitazione signorile, iso-

Iato, per lo più in con-
tado,

i

Fortezza prin-
cipale di una grande città.

|
delVOvo, Sant'Ermo, Ca-

puano a Napoli ; Sant'Angelo a Roma ; Sforzesco a Mi-
lano ; a mare, a Palermo, Ancona, Bari, ecc. |

§• Pae-
setto circondato di mura, in origine, [le castella
del Casentino, come Poppi, Bibbiena, Porciano ; i ca-

stelli romani, sui colli Albani, come Albano, Frasca-
ti, Marino.

| % Costruzione acconcia a condurre un
lavoro, e a dar moto a diversi ingegni contenutivi.)
castelli in aria, Disegni fantastici, inattuabili.

|
Com-

plesso di meccanismi dell'orologio.
|

Macchina, Ossatura di apparecchio per
lo più di legno.

|
di fondazione, di una

sega, di un maglio, di una gru.
jX Parte più elevata di un bastimento

di alto bordo, verso la prua. Cassero.!
d'acqua, |£§ Serbatoio elevato per depo-
sito-d'acqua.

|
dei burattini, Baracca co-

perta di panno dove si fanno agire i bu-
rattini.

|
di fibbie, di aghi, certa quali- castèllo

tità avvolta e preparata. Grossa, \deiba- d'acqua.
chi da seta, rj-jT Palco. | -accio, m. peg.
Castello in rovina.

||
-ame, m. Torre di legno portata

in guerra sopra elefanti. | -anìa, f. Ufficio del castal-
lano.j-ano, m. *castellanus. Chi aveva governo
d'un castello. |

Signore del castello. Feudatario.
|

ag. Di castello.
|
Abitante di castello.

J -anerìa, f.

Castellania. Governo di castello.
|| -are, m. Castello

antico in rovina. | nt. Accamparsi.
|
Fare i castelli

di prua o di poppa. Incastellare.
|| -azzo, m. peg.

| Antico castello normanno presso Monreale.
||

+-ato,

agv'it Fornito di castello.
J -etto, m, dm. di Ca-

stellò. |
nell'amministrazione del Lotto, Registro in

cui son riportate, come in prospetto, le somme
giocate e le vincite presunte.

| ^£ Registro tenuto
da una banca e da altri istituti di credito colle
cifre assegnate e le informazioni confidenziali sui
corrispondenti. || -ina, f. Mucchio di 4 nocciuoli per
giuoco di fanciulli. Casella, Capannella. | -otto, m.
.Castello di qualche grandezza. | -uccio* m. dm.

|

"^Dispensa.
||

+-uzzo, m. spr. Castello da poco.

CS^tis" 3TP a - *<J**stigahe'. Gastigare, Punire.retavig «ai o,
|
Correggere, Emendare.

|
^Ela-

borare, Perfezionare.
|
Domare, Reprimere, Vin-

cere. | Battere. |
r^T Sfrondare, Potare. || -abile, ag.

*castigabilis. Che si può castigare.
|| -amatti, m.

Arnese per punire, Bastone o altro. | -amento,
m. Castigo, Riprensione.

||
-atàmente, Con mode-

razione, correttezza. j|-atezza,f. Moderazione di co-
stumi, vita, contegno. Irreprensibilità. | -atissimo,
sup.ij-atissimamente, av. sup..|j-ato, pt., ag. Corret-
to, Purgato, di stile, lingua, costume. Senza cosa re-
prensibile.

|i
-atore, m. #castigator -oris. Che ca-

stiga, riprende.
||

+-atórra, f. #castigatorìus atto a

iSTIf A "IO -ONIS.

Pen t,. | Mezz®

+castigìióne,

castimòni a, ^^fT

castigare. Castigo. | ^-azione; ì. *>

Pena.
jj
-o, m. Castigo, Punizione,

di costrizione.
Castello grosso, Paese

» cinto di mura. (Fortezza.
stimonia. Castità, Asti-

aìo, m . ag. *CASTi-
monialis. Di castimonia.

|
m. Specie di liquore ca-

vato dalle pere confette nel sale.

+CS.Stina. ^' ^ Fondente calcàreo che si getta
i Tvavjuiiu, nel f^rno aggieme al m inera i e per
j
agevolarne la fusione. '

castità, +-ate, +-ade, vISù
st1Etas '

sono caste. 1 Continenza, Astinenza. I !É

delle pei
voto di —

di celibato perpetuo.

Cast O a£" *CASTtJS - Continente. Che si astiene
"dai piaceri carnali, anche solo da

quelli illeciti, j moglie — . | orecchie —, che rifug-
gono dai sentir discorsi inverecondi.

| la — Su-
sanna, SU accusata di adulterio da turpi vecchi,
risultò purissima ; Diana, Minerva, gg runa atten-
deva ai piaceri della caccia, con le sue ninfe e ual-
mente caste, l'altra alla scienza e alle armi.

|
Puro,

anche in ispirito. .|
caste vergini, di suore. | mente,

affetti, pensieri — . | Temperante, Onesto.
|
Puro, nei

desideri' e negli atti, j stile —, SS castigato, puro.
Il
-amente, In modo casto.

Ca^ffSnP» mi *td. kasten recipiente. Partewaawnc,
dell'anello, altro sim. ornamento,

dov' è incastrata una gemma.

+castÒ!xhia
> Gàstrica, IJ^- $ A"

casto r o m *
* castor -sris xàtTTup -opo?. *§

f Mammifero anfibio roditore del nord
d' Europa , d' America

,

che si fabbrica meravi-
vigliose abitazioni in
riva ai fiumi e ai laghi,
pregiato per la sua pel-
liccia e pel'castoreo: va
divenendo sempre più
raro.

| Pelle del castoro Castòro.
conciata, per guanti e
cappelli.

|
Pelo del castòro, per stoffe. | Castòro,

jf

-eo, -io, m. #castoreum. •tìg5. Sostanza giallognola
grassa e odorosa, eccitante, antispasmodica che si

trae dalla borsa glandolare del castoro.
||
-ina, f.

SQ Sostanza che si trae dal castoreo.

f-castrametazióne, f-
*castk-«etari -<h-ivuwuuiiiuumìIwiivi

segnare 1 accampa-
mento. §x$ Arte di disporre un'accampamento.

Castrare a "
*CASJ^AR

'

B - Privare degli organi
» della riproduzione, tagliandoli o

atrofizzandoli, Rendere inetto alla generazione.
|

Evirare.^ Intaccare le castagne per farne bruciate.

| S0 Privare una scrittura dei brani giudicati pe-
ricolosi al costume, alla chiesa, allo Stato. | -acani,
m. Colui che castra i cani e gli altri animali.

|| -apor-
cèili, -apòrci, m. Chi esercita l'arte di castrare i por-
ci.

|
Cattivo chirurgo. | -ato, pt., ag. Privato dei testi-

coli, j

* cantori—, j m. Agnello, Montone castrato.
I Castrone morto, jj -ataccio, m. spr. Eunuco. || -atel-

10, m. Agnello. ! Giovine effeminato,
jj
-atino, m. Mu-

sico, Evirato, (j'-atina, f. Carne di castrato salata,
jj

-atoio, m. # castratorìus. Strumento da castrare
agnelli, porci, vitelli, ecc. jj -aiore, m. *castràtòr
-oris. Chi castra. j| -atura, f. ^castratura. Il castrare.

j
Taglio. ì Mutilazione di una scrittura. | -azione, f.

#castratio -ONis. Operazione del taglio dei testicoli.

| Mutilazione.

Cossiròircefi! ag. #castrensis. §xg, $% Di campoasirense, m̂tàT^ • Che sii^'osì acquista
nella milizia. |

vescovo —, Che ha giurisdizione
sui cappellani militari in guerra.

+eastrimagìa
J ^J^rS^hìX:

neria.

Castrino m " Piccoio coltello adoperato per
* castri

strato.

castrón e B

castagne. | Capretto ca-

m. Agnello o Puledro castrato,
j

? Uomo sciocco, vigliacco. ||
-aggine,

f. Balordaggine. 1 -celio, -cino, m. dm. | -eria, f..

Atto da- sciocco. Sciocchezza, Sproposito.



casuale 205 catascòpio

cagliai A ag.#cASUAUS. Proveniente dal ec«?udì ef Incerto, Fortuito, i
omicidio —, <

messo senza intenzione.
| gì. m. Fondi di spasi

previste. || -mente,. Per caso, i]~«ssimo, sup.
j|

f. Dipendenza dal caso. Fatto casuale. Caso
^oeuorìn m. #malese kasuari.casuario, struzzo delle In.

die orientali, che ha le penne
come crini di cavallo, e sulla te-

ista una larga protuberanza cor-
nea in forma di elmo, sul collo

due caroneole penzolanti.,

CaS UCCia. L
,
Ca

f
a .misera,

Ciaccia, f. dm. spr.Jj-uccina, f. Ca-
.settina.j|-ùcoìa,f. Casetta povera,
di sobborghi, campagne. ![-ùpolaf

f. Casa molto meschina. Casipo- Casuario
la. y -upoletta, -upoiina, f. dm.

aso,
;om-
ì im-
-ìtà,

+CàSUla ^_*casOla,_^ Pianeta sacerdotale.
|

9 Pericardio

+Cata prp. *x«t& (cfr. cadaun
' con senso distributivo,

Ora per ora, Ogni ora.
j
pugl. piede

passo, A piedi.

+Catablèma. m - **«*à$k(\\>-a. A Orza, Ca
i «*m»m»«iwi • i»^j nano di snnravvnntr,

, Per, Su, A:
Otta caVotta,
• piede, Passo

Catacómbe
di S. Sebastiano,

napo di sopravvento.

cataclisma,- -o, &£«tóf(
gr

°
a
n
nt

sconvolgimento del suolo, per azione vulcanica o
per assestamento terrestre. [Inon-
dazione di mali. | Sconvolgimento
disastroso. ||-cómba, f. %arà xOjj.?.

{3as giù nelle cavità. Scavo sotter-
raneo, a lunghi corridoi [ambula-
cro,), dove i Cristiani antichi sep-
pellivano i loro morti, e si riuniva-
no per gli uffici' divini, [di S. Seba-
stiano, S. Calisto, Sant'Agnese, in
ìloma; di S. Gennaro, in Napoli,
ecc.

|
Luogo chiuso e cupo.lj-crè^i,

f. (-àcresi). *jt*Tdm>n6ts abuso. Ù
Figura per la quale una parola è
trasferita a uso diverso dal con-
sueto (p. e. d'ogni luce muto).

<f»afafHQtìf*a '• *xaTiX)«ouffT ,

f)5 ascoltatore.^aiauMowwo, parte deli >acustica che stUdia

la ripercussione dei suoni.

r*Q+a ri ri nifi r» a £ *xar&+ Stampa, traguardo.saldili lUllU-d, parte den» ttica ..che ha per
oggetto la luce riflessa e rifratta. || -o, ag, (pi. -i,

f. -he). Che appartiene alla catottrica e alia diottrica.

«4-C9tS.dUOgL "6 ^ *-H*Tà§ou7ra. catadùpa.Tuaiauupa, «», Precipizio fragoroso alle

sórgenti del Nilo. Cateratta.

"r-afa fa 5r»n m - *cata [xarà giù? captare guar-
****u* l€* ,,rfW

J dare?), + td. balkò palco. Jft Palco
eli legname con drappi, e ornamenti di candelabri
all'intorno, sul quale si pone la bara, anche senza
che contenga il morto che si vuole onorare. Tumulo.
|

+Palco. |) -fascio (a), av. %«Tà giù -f- fascio. Sot-
tosopra, Alla rinfusa.

|| -filli, m. pi. tfxaTOKpuXAos ab-
bondante di foglie. J| Squame.
<f»atafratt a £ ^«Tacpax-r^is cataphracta coWldlldua, razza d[ ferro> ^ Specie di co
razza che spesso copriva
tutto il corpo, anche del ca-

vallo,
i
Corazza della nave

romana. || -o, m. *xaTa$pax-
-rós cataphractos . Coraz z ie -

re. Guerriero romano coper-
to di corazza, col suo caval-

lo.
|
pi. «$> Pesci col capo co-

perto di corazza.

catalanésco, *(j£gj

logna. | lama, lancia, col-

tello —, fabbricato in Catalogna
j uva — , rg Specie di uva bianca grossa e dura.

catalessìa, catalèssi, fcj^SSS:
^g^ Stato nevrotico in cui l'individuo, in mezzo
alle apparenze della salute, perde la mobilita dei

muscoli, e quasi sempre la coscienza, sempre poi
la possibilità di reagire alle impressioni esterne:

ii corpo durante questo stato resta atteggiato ai

mo.' di statua. | tu Mancanza della sillaba finf&fa"

di x^erso greco o latino.

CafaJMtìCO a&- *J?«TaXij7iTw65. T5g* ColpitoUd.iaif3U.lVU, da cataiess i, j ^ Di verso greco
Specie dì

j
o latino mutilo della sillaba finale.

f*afalÀÌtn m-*zaT* Slu -Fletto. Bara mor-
vo.(.^i57i.i,Vi tuaria. Feretro,

j
(tose.) Barella per

trasporto d'infermi. |
+Lettiga.

natali QÌ f - *K*TàAuais diversorio, distri'.- %

V««-«*«' «?"» zione. -/D Fenomeno per il quale
una sostanza modifica con la sua presenza la

velocità di una reazione, rimanendo inalterata, ii

-zzatore, m. Sostanza che produce la catalisi.

f*atalnO'nn m -& Specie di gelsomino, ori-caiaiogno,
gina^ d*j Catal0|na<

CatàlO&TO m " ^' catàloghi). *ifX!t&^ofdi GAr
& ' talogus. Ordinata enumerazione

di nomi, j alfabetico. | Enumerazione, con descri-
zione più o meno ampia, dei libri di una libreria.

j
per materie, ragionato. | Elenco di quadri, di

monete, di oggetti di arte, di piante, di astri, dei
Santi. | Lunga enumerazione, f -accio, m. peg. ii

-are, a. (catàlogo -hi). Registrare nel catalogo. ,j|

-ato, pt. Messo a catalogo. || -hetto, -hino, m. dm.,
piccolo, a mano, | -uccio, m. spr.

-i-cata!óne, £,p.-'

t ,

av
- J^jw- Piano pjano >Tvwtwivnv, Chiotto chiotto. v

Cataloa ^ ^ Genere di piante (bighonià ca-

Catalliffa *'• *sp -
CATALUFA

-
Specie di drappovaioiuiia,

a pera . tessuto di lino e filaticcio

, a uso di broccatello, ma più ordinario, che si

faceva a Venezia.

Catana IlO m - ***t<£ mxv su di tutto. Governa-.
va,i«,p«i t\j

f tore i)jzan tino nelle città italiane.

r»afai-4Órkr»hja f. *xàT«rttj£ piuólo confìcca-UeU.€*{JtH^IIia,
t0 in terra? xaxà +- pecchia ?

Casa bassa, misera. |

+Grotta (?).

f^aismlsìCìmct m - *)«aTàTrA.affu..». Tsg^ Impia^.watajua^nro,
gtf Medicamento, preparato

con farina o polp3 emollienti. | a una gamba di
legno, Cosa inutile,

i
Persona molesta, indiscréta.

fatartioccìa f- *xo!T&7r/.T,|ts colpo, stuporeCcUapse&SHe*, ^ Apoplessia fulminante.

CataDUlta ^ Catapulta ,x*TaTteXTT)s. 5x§vaiapuiia, Macchina per lanciare grosse pie-

tre, e anche saette.

catapuzza, -uzia, £*fi+TSfàVl**
Specie di euforbia, di potente effetto purgativo
(euphorbìa latyris).

cataraffio m - raffio. &, Strumento del cala-batwaiiiu
fato a forma d i accetta, per cac-

ciare le stoppe nelle commessure. Carcastoppa.

cataratta, v. cateratta.

Catarrina f- *^'v "6s naso. <%, Genere di scim-vaiai i la, mje ^gj continente antico, con
setto nasale sottile; non hanno la coda prensile
e pieghevole in giro.

catarr o m- *catarrhus xatdp^òos. tìg^ scoio,
V» Secrezione abbondante di muco dalle

mucose, infiammate, j bronchiale, intestinale, nasale.

| cronico, inveterato.
|j
-ascio, m. peg. |j -aie, ag.

Di catarro, Proveniente da catarro. |j -oso, ag. Di
chi soffre di catarro, j Di ciò che cagiona catarro.

|j -one, m. acc. Catarro grande,
j
Chi soffre di ca-

tarro, || -onaccio, m. acc. Brutto catarro.

Catarsi *• *^«9àpcns. e& Purificazione, delle
'

» passioni, del turbamento prodotto dai

casi di una tragedia, mediante una onesta solu
zione. Appagamento dello spirito.

naiàriìnrt &S- *x«6apTwis purgativo, -éfe.nateli li^w, Che ha yirtù purgativa. | medi-
cina — , Metodo di,curar le malattie coi purganti.

Cafaryft m - *àaabapTóq impuro. Seta floscia
v,aval *""» non lavorata, poco buona, adoperata
ora a far nappi.
+catasciàmito, v. sotto catra fòsso.'

Catafratto,

aggia catalana.

+catascòpio, catàscopo, m. *xaT»-
Gxómov. «£r

Nave esploratrice, di molta velocità. 8 ''-stroma, m.
kaTàorpwjj,». Sopracoperta della nave.
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catasta. f. ^catasta (y.aTàonxcg ì) tavolato su
cui si esponevano coricati gli schiavi

da vendere. Massa di legne da bruciare, poste l'una
sull'altra,

j
Mucchio di cose riunite insieme.

| Mi-
sura di legna da bruciare. (Tavola di legno per
torturare! condannati.

[] -ina, f. dm.

catasto, 4-catastro, ^^y^X
scrizione e stima dei beni stabili, di Comune, Pro-
vincia, Stato.

|
Gravezza che s'impone sui beni se-

condo l'estimo.
|
Libro in cui si registrano e si

descrivono i beni stabili, con l'indicazione del
luogo e dei confini, coi nomi dei loro possessori
e la relativa imposta.

|
Ufficio del catasto. | -ale,

ag. Relativo al catasto,
j
rilievo, imposta, mappa,

rendita, ufficio — . || -are, a. Imporre il catasto.

r»fltà«ìtrnf A f- '•xatTaerrpoo-f] rivolgimento, §gCdLldSjirUI e,
Soluzione ai una tragedia, e pro-

priamente il punto che volge verso la soluzione lut-
tuosa.

|
Grande disastro/Gravissima disgrazia. ||-ico,

ag. {catastròfico). Di catastrofe. .[Violento negli effetti.

Catatonìa f- *x*t&*ovos che tende in giù. t>&,waimuilia,
Malattia mentale che si presenta va-

riamente con fenomeni spasmodici, tendenza negati-
va, imitazione di movimenti, taciturnità, immobilità.

*catauno, v. cadauno.

cafp>fh AQÌ £• *x3T*i)yT)<Tts suono dilettevole.waicwiiC^i,
^Istituzione elementare. Dichia-

razione delle dottrine cristiane.
|| -èta, m. xarnx'n-

*tg. Chi dà gli elementi. [Catechizzatore.
j| -ètica, f.

Arte di catechizzare.
|[
-i?mo, m. #xaTnxi6pós ele-

menti di dottrina, «gg Libretto a domande e risposte,
di dottrina cristiana.

| Elementi di un insegna^
mento.

|| -ista, m. *x«T*nxi<TTijg. Chi insegna il cate-
chismo ai giovanetti.

||
-ìstico, ag. Dà catechismo.

||

-Izzare, a. Dare insegnamenti della dottrina cri-
stiana.

| Propagare. | Persuadere. Cercare di fare
accettare un'opinione. ||-izzatore,m. Chi catechizza.

CatfìC Ù m - ^ Cacciu
- i

ag- 'S Di terra cac-
' ciù. y-ùcico, ag. /© Di acido, per de-

notare una materia che si estrae dal cacciù.

catecùmen o, +-ùmino. m ***£?*$£
* ' [J.SV0S. pg Chi

sta ricevendo l'istruzione nella dottrina, o catechesi,
per essere ammasso al battesimo.

|| -ato, m. Condi-
zione e preparazione del catecumeno.

|| -io, m. (c'ate-

cumènio). ^ Luogo dove si ammaestrano i catecumi.

catesfor èma m - *wrnyópfni.? accusa, mwaicgui cuia,
Relazìone in cui si riguarda

un soggetto per classificarlo. Predicabile. [[ -ìa, f.

*x«tt)y°P'* predicamento. s& Principio di idee sotto
cui si ordinano e classificano altre.

[
pi. Forme uni-

versali della mente, [pi. Titolo di Un trattato di
Aristotele.

|
Riunione di cose contenute sotto qual-

che genere o specie, disposte secondo un determi-
nato criterio. Serie, Sorta, Specie.

|
§x$ Serie nel-

l'ordine di chiamata della leva di un anno, o classe,
rispetto agli obblighi di servizio : 1% 2a

, S*.
j della

stessa—, natura, qualità o carattere.
|| -icamente,

Secondo categorie o la categoria.
| In modo ordi-

nato e precisò.
|| -reo, ag. (categòrico). Di categoria.

Ordinato, Preciso.
|
risposta —, Chiara e precisa.

| imperativo —, m secondo il filosofo E. Kant, il

Movente puro, assoluto, degli atti morali.

•4-Oatp'lann m - A- Specie di susino.
| Sorta di-•f^eUeielFlU,

vestiment0j alla Catalana .

4-ratÀllfl f- *capitèllus. Capo della matassa,-ricucila, Bandolo _

Catèllo m - *catellus. Cagnolino. |.^ Perno^
'
v

» della stanga.
||
-ino, m. dm. Ca-

gnolino di lusso, [pi. Cuccioli, anche di altri
animali terrestri.

||
-one, rip., av. Catalone.

Quatto quatto.

Catén a f- Catena. Legame di ferro ow,
d

.

altro metali0j fatt0 d'anelli
congiunti l'uno nell'altro.

| cane, alla —,
legato con catena fissa nel muro, al posto.
Persona costretta sempre a un lavoro.

|

stare in catene, impedito da catene, in schia-
vitù, in grave soggezione.

|
a —, schiavo.

,

[d'oro, d'argento, e sirri., per orologio da Caténa,
tasca, borsetta, chiavi.

J
dell'uscio, corta,

dà un battente all'altro per tenerlo socchiuso,
j

^Collana, Catenella. [ da fuoco] nei camini, per

attaccarvi paiuoio e sim. ) Impedimento, Osta-
colo.

|
Serie, Successione.

|
far la — , Allac-,

ciare insieme le braccia: giuoco infantile. Met-
tersi in fila per passarsi rapidamente un og-
getto da uno all'altro, come le secchie in un
incendio,

j stendersi in —. §«$ Spiegarsi di sol-
dati sopra una linea per potersi riunire al biso-
gno.

|
Vincolo, piacevole o doloroso.

|
Servitù, Sog-

gezione,
j fi Verga di ferro fermata con un paletto

imbiettato, che collega un muro a un altro. Tirante.»
<£» pi. Spranghe per tener unite murature, pezzi di
metallo, travi, tavole.

|
Lunghi accoppiamenti di fila

di stame nell'ordito dei tessuti.
| $ Lungo tratto di

montagne, \delle Alpi, degli Appennini, dell:'/malata,.
degli Urali.]Ji dell'ancora; Grosso ritegno di ferro
ad anelli snodati col quale si dà fondo alle marre è
si ferma la nave.

|
del timone, Legame penzolo di

anelli di ferro tra la ruota di poppa e il fusto del
timone.

|
del porto, Chiusura fatta di catene, go-

mene, travi, bastimenti galleggianti o sommersi per
impedirne l'ingresso ; anche alla foce di un fiume, al
fosso di una fortezza,

j
§xg di fortini, Serie di opere

fortificate che comunicano tra loro. Itrf*Misura di su-
perfìcie, spec. di campi, Pertica, Canna; a Roma di
mt. 11,17.

|
di sonetti, § Collana, con certo legame

tra l'ultimo verso del precedente e il primo del se-
guente,

j roder la —, Struggersi di sdegno. | avere-
la — al collo, Soffrire una servitù.

|
Legame di amb-

re, o sim. \pazzo da —, da legare, agitato.
|
delle viti,

?g Filare legato insieme con canne o sim.||-accia, f.

Grossa e rozza catena.
|| -accio, m. Strumento di

ferro, che scorre in anelli di ferro confitti nell'im-
posta, per serratura.

| Chiavistello. |
Chiusura nella,

vendita di generi di monopolio per rialzo improv-
viso dei dazi'. [Grande cicatrice sul viso.

|| -accètto,
m. dm.

Jl +-are, a. Incatenare.
|| -aria, ag., f. Curva

secondo la quale si piega una catena o corda se
è sospesa da due capi. | -ato, pt., ag. Incatenato.
|| -élla, f. dm. Piccola catena.

|
Collana.

| Catena
alla quale si tiene attaccato l'orologio.

| Adorna-
mento o Ricamo fatto coll'ago su i vestimenti a
guisa di catena.

| (k. Cucitura della scarpa intorno
al tacco.

||
-allo, m. Travicello di traverso che lega

i pali di palancato, soffitto e sim. | -etta, f. dm.
|)

-ina, f. vez. Piccola, sottile catena d'oro, d'argento.
l| -One, m. -ona, f. acc.

|| -uccia, -uzza, f. dm. sor.
1 Monile.

f. #xa,0apa pura? J| Mandorla in erba.
che si mangia col suo guscio.

cateratt a, catar-, £ *catAracta, x^-
» paxTfig porta pendente.

Chiusura di un'imposta che si alza e si abbassa,
nei canali e nei serbatoi per pigliar l'acqua, e per
mandarla via.

|
Chiavica.

| Saracinesca.
| ^ (ca-

taratta), Addensamento dell'umor cristallino che,
appanna e toglie la vista.

| operazione della — . I

$• Discesa impetuosa d'una grande corrente, per
forte inclinazione del suo alveo e superate an-
gustie. Cascata precipitosa. | le — del Nilo.

| Aper.
tura della trappola pei topi, della gabbia per ani-
mali feroci.

||
-aio, m. Chi ha cura e custodia delle;

cateratte dei corsi d'acqua.
|| -ola, f. (cateràttola).

Cateratta. Gattaiuola.
|| -one, m. acc.

Catèrva f"
*caterva squadrone. Moltitudine

' di persone.
| Turba. Frotta.

| Mandra.
Stormo, Torma, di bestie.

f-Catèta f-*ii!*6^'(
)
Sorta di lenza a cui si ap-

» picca l'amo per pigliar pesci.

Catètère m ' ^^"^ip -^pog siringa. ^Son-
' da per lo più di argento, scana^

lata e curva, la quale si

introduce nella vescica, ^
per diversi usi. Candeletta.

[|
-i§mo, m. Operazione di

introdurre il catetere.

Catèto m
'
*/"9£T0S TP°W*1 iinea perpendico-

' lare. A Linea a perpendicolo, e prò.
priamente, Ciascuno dei due lati che nel triangolo
rettangolo formano l'angolo retto.

Catilinaria ^ Discorso veemente, Invettiva
» contro qualcuno (come quelle ài

Cicerone contro Catilina). Filippica. | Libro di Sal-
lustio stilla congiura di Catilina.

V Catln O m -
* catìnum scodella. Vaso re-

-

v
» tondo, concavo, di terracotta, nel

càtera,

=3=^3313%

Catètère.

a
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quale per lo più si lavano le stoviglie. 1 Vaso
sim. di legno, metallo, vetro. |

Bacile, Bacinella,

Lavabo, Lavamani. |
^Piatto, Vassoio, Scodella

fonda.
|
Luogo concavo, Valle bassa.

| fffl Costru-

zione a forma dì catino (nicchia, volta). | <&, Conca
alla bocca della fornace per raccogliere il metallo

strutto. S
-accio, ni. peg. ||

-aio, m. Colui che racco-

moda o vende catini e sim. | -ella, f. Piccolo ca-

tino di terra cotta, maiolica o metallo che serve
per lavarsi le mani ed il viso. | a catinelle, In

abbondanza. ! Piovere a catinelle,
|
pvb. Sole a fine-

strelle, o Cielo a pecorelle, acqua a ~-.f-eIiata, f.

Tanto liquido quanto ne -

sta in una catinella. ||'

-alletta,- -©lìina, f. Vez. I]
-eiluccia, -eiluzza, f. dm.

spr, H -etto, m. dm.
jj
-azz*,

piccola. 1 -uccio, m. spr.

2-fCatÌrtÒ, g^.cXre
ceruleo.

4-cato ag"

- * c
-TUftlu

f Accori.

Conca non

ìepa.

|/©Caccii

irac cat<

BEÈPAS che guarda in giu.<^
Quadrupede delle sorgenti del

Nilo, dal capo pesante, inerte,

che 'guarda sempre in giù.

<"»»-fròr»»l» f- -^ Grossa farmuwiet) bruc0 vive
nei salici e nei pioppi.

|

rossa, che ha le ali poste-
riori di Un rosso cinabro
con due grandi fasce nere,

le anteriori cenerine con
doppie righe brune a z g-

zag.
i
del frassino, più gros-

sa, ed ha le ali posteriori

nere attraversate da una larga

Càtod O m
'
*xà®oSo<* discesa.

CatòWepa. '"."

Serpente velenoso.

Catòcala

fascia celeste.
& Elettrodo ne-

'' gativo di una corrente in un volta-

metro.
I

-ice», ag. Di catodo, j
raggi —, La luce

che parte dal catodo,

catodonte, v. capodoglio.

r»Q*A|lf» m. Pezzo alquanto grande' di sasso o
UdlUllV, cetano o altro.

*»o4Wri «aertylaro nt - (-éggio). Farla da Ca-UdlUII SSggicue, tonS; ostentare la rigidità

di Catone il vecchio, o l'Uticense. | -sano, ag. Di
o Da Catone.

catòrbia,
t

f

ab
x^ + 0SB0 ' schr - Prigione - Gat "

cafòrzo, catòrcio, -chio, ™-
oy
*^:

mento per trattenere, Chiavistello, j
<^" Legno

secco che si forma presso il taglio sui tralci

delle viti.

Cafòrzo S Q m " CAT0RC!0 - Prominenza nodosa
«uaiui sui %f

t c |ie g j forma suiia superficie le-

gnosa. 1 -uto, ag. Che ha molti catorzoli; Secco.

fa+rvHrì/* « f- xwTOTrrport) (xàToittpov spec-
•wtóiuiu iu a,

chio) _ parte den) ttica che sì oc-

cupa della riflessione della luce. 1 -o, ag. (pi. -ci).

Appartenente alla catottrica.

+catra fòsso, com
P- ?-

xoc?d + F
£
sso

.- -

F?ss°-rv*t*«,i w. sw«**v, protondissimo. Precipizio. 1

+-gìmoro, m. Capogirlo. 1 *-sciàmito, m. Sorta di

drappo.

Catram © m -
*a *' 2ATRAN -

Bitume solido che
<LcOLli ai 1 1 o, g j ttjene per distillazione dai le-

gni resinosi (vegetale), o dal carbon fossile {fossile),

e che serve a spalmare le navi ed i cavi per di-

tenderli dall'acqua. |
Miscela che serve per chiu-

dere bottiglie o sim. i| -are, a. Spalmare di catrame,
Incatramare. | -ato, pt., ag. Intriso di catrame.

ii
-atore, m. Chi dà il catrame allo scafo e sim.

j|

-atura, -azione, f. Atto del catramare.

"i-OatFÌCGla. f"
*CRATES graticcio. Palizzata,"™aH iwwia) Riparo.

r*Q*rinocA m - quatriosso. Ossatura del cas
u«a,o iu»»u, gero di uccellami. Carcassa,
sona magicissima

scattano

Per-

m. capitano. Signore dei castello.
* delia rocca. Valvassore.

Cattedra
t .società

dantesca, Firenze).

*f*aff SìfP» a - *captare. Procacciare, Acqui-T^ouaic,
stare.

i|
-abriga, m. Accattabrighe.

H -atore, m. *captator -oris. Procacciatore. | -ato-
llo, ag. *captator!os. jtj Carpito, Ottenuto con
artificio. Di procaccio.

cattedra, +càtedra, L^^V^,™» ' ara sedia lr-buna
dalla scuola nella quale siede il

professore.
| montare, parlare

in — , ir., Con solennità e sicu-
rezza, [professore di — , di Uni-
versità.

|
Ufficio ed entrate del-

l' insegnamento. | concorso per
una —, di Università,

j ^5 Seg-
gio, Trono pontiucale, vescovile,
nelle funzioni: sta nella chiesa
a destradell'altar maggiore, sotto
un baldacchino,

j
di san Pietro,

Dignitàdi pontefice, Papato, come
dottrina e guida, | ambulante, In-
segnamento, spec- di materia agraria, che si' im-
partisce in vari'- luoghi da una stessa persona.

Jj

-aie, ag. Di cattedra^ f- Chiesa nella quale sia fi

seggio vescovile, j Chiesa maggiore di una. diocesi.

| ag. Appartenente a cattedrale, j
Cattedratico.

[|

-alita, Privilegio della cattedrale, jj -ante, m. Pro-
fessore di cattedra,

j Pedante,
jj
-eticamente, In

modo cattedratico, ir. jj -àtico, ag. Di o Da cat-
tedra. Che si usa in cattedra. Professionale,

j tonò,
sussiego — .-'| m. Maestro da cattedra.

C&ffi (ài), av. (dlt.j. *de capto di guadagnato.
**,c*"" Come g-azia, Come fortuna.

fatiiv f» ag- *càptivus prigioniero di guerra,Vaiti* <u
f schiavo. |Malo, Che ha tendenza al

male, j Reo, Malvagio, j lingua, Maldicente, Mala
lingua, j animo, che pensa e vuole il male altrui.

1 soggetto, Bricconcello, j Vile, Abbietto. | *Sozzo,
Turpe.

|
donna, inpudica.

| Furbo, Astuto. | In-
quieto, Iracondo, Turbolento,

j
di ani naie, Che può

far del male, Infido,
j mare —, burrascoso.

|
febbre,

tosse, ferita, pericolosa. | con le cattive (cntr. di Con
le buone), eli. maniere. Con minacce e male ma-
niere, j Poltrone, Dappoco.

| Difettoso, Non buono,
Nocivo, Non adatto all'ufficio, al servizio, all'uso,
e sim,. Rovinoso.

|
cosa, tempo, stagione, stato di sa'

Iute, strada, azione, compagnia, augurio, acquisto,
j

^conduttore, Corpo che non lascia passare il calore,
l'elettricità, j Di qualità scadente.

|
odore, Puzza.

|

nato sotto — stella, Disgraziato,
j
farsi — sangue,

Accorarsi. Concepir rancore. |

+Infelice, Triste,
Tapino. ] me.1

, a me.1 Disgraziato, Povero me!
j

dir — , Compiangersi. |

+Prigioniero. j -accio peg.,
anche schr. jj "--aggio, m. Condizione di prigioniero.
| -amente, Malamente. |

+Miseramente.
j|

T-anza, f.

Prigionia, j Trascuranza, Pigrizia,
j
Ribalderia.

|[

+-anzuola, f. Piccola ribalderia.
J
-are, rfl. *capti-

vare. Rendersi amico Ottenere la benevolenza, l'af-

fezione di alcuno. | a. + Pigli ir prigioniero.
|
nt. Ta-

pinare, i -ato, pt., ag. Ridotto in ischiavitù, Preso.

I
+-eggiare, nt. (-éggioK Affligger"!, Tribolare, Dir

cattivo. | -eiio, ni., ag. dm. I iuttosto cattivo. [Occhio
cui si attacca il bat aglio della cau.pana. j schr. •''Mi-

sero, Infelice, j "-"Prigione. | -ellaccio, m. peg. schr.

jj -eilino, -eìfuccio, m. dm. vez. || -eria, -erìa, f. À-
zione cattiva, da birba.

|
Malignità.

|j -etto, ag. dm.
Più cattivo che altro.

||
-ezza, f. Tristizia, Malvagità.

j|

+-ire, a. (-isco). Rendere cattivo, jj -isslmò, sup.
jj,

-issi reamente, av. sup.
j
-ita, f. *captivìtas -atis.

Schiavitù, Prigionia. | Cattiveria, +Tristizia, Scelle-
ratezza. |

+Viltà, Miseria,
jj -uccio, -uzzo, dm. schr.

JUCSattf» P*-- aE- Raptus. Preso. Prigione,
j
m.twchiv/, #CATUS _ ^ Gat-

to : macchina medioevale
per battere muraglie nemi-
che. | v. cacto.

cattòlico, g:&j£
nò? universale. ^ Univer-
sale, della Chiesa cristiana
di Roma, fondata sull' impero mondiale di Roma.
j
Conforme alla dottrina della Chiesa.

|
fede, na-

zione, professione, culto, dottrina, ecc. |
m. Chi pro-

fessa la religione cattolica, j
re—, Re di Spagna, j

-amante, Conforme alla dottrina cattolica; jl -é^imo,
-ifmó,im. Religione e dottrina cattolica.

:

|
Univef- 1

Catto.

:
:
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Cai:

salita dei cattolici. | -issimo, sup. || -ita, +-itate, f.

Carattere cattolico.
|

Qualità di cattolico,
j Insieme

dei paesi cattolici.

Cattura *• *captura' presura. Arresto ese-aHUI **> guito dalla forza pubblica in nome
della legge.\d'tm bandito. \mandato di —, Ordine di
arresto'.

\
Sequestro di mercè, di nave, j -are, a. Far

prigione.
|
Sequestrare.

|| -ato, pt. Sequestrato, Preso.
4-CatÙ m - Sostanza che si estràe dall'alberoTwalu

' indiano Cadirà.

4-Catuba f - *x*Tà + TUBA accompagnamento
>
TUalUU a

> di tromba?
J? Strumento d'ottone a

forma di piatti o bacinelli, che si suonano pic-
chiando, usato nelle musiche militari.

| Grancassa.
|
nap. Ballo gagliardo, e accompagnamento di

.suono e di canto.
j|
-are, a. Percuotere coi pugni

+CàtUÌ O, "?• *catulus. Cagnolino. Cucciolo,
f

' -Ino, m. dm. Catellmo.

CaUCCiÙ, CaUSCÌÙ. g
1 findiano cAuscré.

' ' Sostanza elastica, iso-
lata e resistente, che si
fa colare per incisione da
parecchi alberi dell'Ame-
rica, dell'Africa e delle
Indie (introdotto in Eu-
ropa verso il 1740 dal La
Condàmine).

| Gomma ela-
stica.

|
vulcanizzato., com-

binato con lo zolfo serve
a fabbricare molti oggetti
e a rendere impermeabili
alcune stoffe.

| J| Pianta
donde si estrae questa
gomma (ficus elastica)

.

caud ale,
c
a
fd

*c--
tenente alla coda. | -ata-
rio, m. 3^ Colui che sostiene lo strascico delle vesti
prelatizie.

|
Dignità in corte del papa. | Chi fa la

corte a un personaggio politico e sim. || -ato, &s.
Fornito di coda.

j o* stella — , Cometa.

Càudice. m
;
*CAUDEx -ras. ^Tronco perenne

™ . . X e legn°so ricoperto di corteccia. Cep-
po, Pedale, Fusto.

Cau! e. *?• fCAULIS gambo. Fusto di certe pian-
» ticelle.

| ^ Fusto legnoso o erbaceo
della pianta, che sta fuori di terra: il tessuto del
caule legnoso è formato com. dell'epidermide,
della corteccia primaria e della stele, com. Fusto
erbaceo.

|| -Icolo, m. dm. «cauliculus. f\ Viticcio
delle foglie del capitello corinzio. Cartoccio.
+caulo, v. cavolo.
*caunoscènza, v. conoscenza.

Cauri. m.' <> Piccola conchiglia di colore bianco
'giallognolo, dell'Oceano Indiano, adope-

rata dai Neri e dagl'Indostani come moneta (cyprea
moneta).

+CaUrO, 51
' #CAURUs. -f Coro: vento' che sof-

» fia da occidente, di ponente maestro.

CaUS a *causa. Principio efficiente, Ca-
T .. » gione, Motivo.

| §g prima, Dio; se-
conde, Le creature.

| esterna; occasionale; prossi-
ma; remota; indiretta, occulta, riposta,

j involon-
taria, determinante.

\ pvb. Chi è — del suo mal,
pianga se stesso.

| Colpa.
| a — di, Per cagione,

colpa.
|
con cognizione di —, Conoscendo bene l'ori-

gine del fatto e la ragione.
| Ragione. ) a— di onore,A titolo di onore.

| Sorte, Interessi.
| della libertà,

della giustizia; di una classe sociale. \ tradir la
—.

I
avere, fare — comune o sposar la —.] esserem — .| Questione. |£fft Ricerca del diritto e del torto

fra due parti contendenti.
\
fare, muover —, lite, i

civile, jpenale o criminale, commerciale.
| in tribu-

nale, in pretura, in appello, in cassazione, in ul-
tima istanza.

|
dar — vinta, Cessar la lite. I-Giudi-

zio, Dibattito, Processo, Lite.
[ buona, bella, dub-

bia cattiva; spallata; persa.
\ prendere, affidare,

Mitdiare, piantare, vincere, perdere, perorare, dire
\
Titolo, Grado o diritto. \ Affare, Negozio.

| Prete-
sto.

||
-accia, f. peg. £fj j -ale, ag. *causalis. Pro-

cedente., da una causa. Che ha forza di causa. I f

.

$fj Movente, Motivo.
|
d'un delitto.

| £g. proposi-
zione —

,
che indica la causa. J-alità, -aiitade, •'•-ali-

tate, f. Potenza, Atto, Essenza del causale.
|
prin-

cipio ài —, dei-la necessità che un effetto abbia la
sua causa, j -almente, Da causale. Per causa.

||

-ar®, a..*cAusARE incolpare. Aver per effetto, Pro-
durre, Cagionare.

||
-ante, ps., ag., m. Che e causa,

jj
-ativo, ag. *causativus. Atto a causare, jj -ato, pt,

ag. Cagionato. Prodotto. |l -atore, m. -africa, f. Che
produce, è cagione. |i -otta, f. aT^ Causa di poca im-
portanza. | -ìdico, m. #causidicus. Chi tratta, agita
o difende causa giudiziale. Procuratore (com. spr'.V,

(I -ina, f. vez. $rj
jj -ona, f. acc. xfj ìj -uccia, f.

dm. spr. $t&

CàUStiCa, f: caustico. $ Curva formata dalia
' sene dei fuochi dei raggi luminosi

o calorifici, riflessi da una superficie levigata o
rifratti da vetro o altro.

CàUStJC O, ag.^m
(
c««s/tó).#xauaT«as.Cheha

' torza di bruciare. 1 /©Sostanza che
altera, distrugge, rode, consuma il tessuto animale
col quale viene in contatto.

[ Aspro nei modi, nelle sen-
tenze. (Rude, Penetrante.

|| -ita, f. Qualità di caustico.

CaUtèl a, f
'
*CAUTELA

- Diligenza, 'Accorgimen-
' to. Modo di proceder càuto, j Sicu-

rezza, Difesa.
| Cauzione, Garanzia, Malleveria.

j|

-are, a. (cautelo). Prender cautela. Assicurare.
|

i propri' interessi. | rfl. Assicurarsi ; . dal fréddo,
dalla malafede, ecc. | -ato, pt., ag. Assicurato,

j

Prudente.
| -atamente, Con cautela.

Cautèri O m ' ***i>Tnpi'cv bruciatura. >»-»Bru-
' datura fatta 'in qualche parte del

corpo con un caustico per
permettere lo scolo degli ^«g=^

,

','

, , r r ,, »q-i>—y
umori.

|
Ferro rovente col Cautèrio.

quale si esegue la caute-
rizzazione, jl-iziare, a.#cAUTERizARE. Bruciare con
cauterio, caustico, come il nitrato d'argento e sim.
-Issazione, f. Operazione del cauterizzare.

Cauto ag
- *cautus. Accorto, Prudente, nellev

> parole, negli atti.
| mal —, Incauto, Im-

prudente. \far —, Mettere sull'avviso.
|| -amente.

Con cautela, Sagacemente, Prudentemente. | *-eg-
giare, nt. (-éggio). Usar cautela.

|| -erta., f. Pru-
denza, Accortezza. Qualità di cauto.

CaUZÌÓn e f
' #CAUTI° -ònis. £% Garanzia per

' sé o per altri, in danaro od altro,
che si perde mancando ai patti.

|
giuratoria, che

si da con giuramento,
j Malleveria. | se data cori

oggetti, Pegno.
|| -al®, ag. Di cauzione. | -cella,

f. dm.
: ;

'

x

CaV a f'
*CAVA terra scavata. Buca, Fossa

|

» Grotta.
|
Tana, Covile.

| Mina. Cunicolo.
1 Luogo donde si cavano i minerali. Miniera.

|

ai metalli, marmi, pietre, sale, zolfo , vetriolo . rena,
gesso.

|
aperta, a cielo scoperto (cntr. di sotter-

ranea).
|| -aiuolo, m. Operaio delle cave di marmo

a Massa.
|| -creila, f. dm. Piccola cava.

Cava bórra com P-> m - 9«S Succhiellone per
» cavare i toppagli più rozzi dalle

artiglierie. 1 -dènti, m. Chi esercita l'arte di cavare
i denti.

|
Dentista.

||
-fango, m. X Macchina che

serve a cavare melme e fanghiglie dal fondo dei
porti. Draga.

|| -fieno, m. §a« Succhiellone per ca-
vare i toppagli di strame dalle artiglierie. || -fóndo,
m. X Macchina da crescere più e più il fondo dei
porti..J a. Ferro con la cima torta per fare il fondo
ai lavori in legno. | -iòcchlo, m. (l'occhio). <§,
Insetto che volando intorno agli occhi pare voglia
penetrarvi.) Esattore esoso.

|
Chi fa da legale, senza

essere addottorato, in p ccole cause. Mozzorecchi,
Imbroglione.

||
-macchia, m. Chi fa il mestiere di

cavar le macchie dai panni, j Smacchiatore.
|l

-spolétte, m. gag Specie di tenaglia per estrarre la
spoletta quando si vogliono scaricare le bombe.

||

-stivali, m. Arnese di legno, corno o metallo per
facilitare il levarsi gli stivali,

|| -stóppa, m.X fru-
mento del calafato, in forma di rampino a becco,
per cavar fuori le stoppe marcite dalle commessure
dei bastimenti. \.$% Strumento adunco, col quale . i

macchinisti cavano fuori le stoppe intrise di 'sevo,
e le rinnovano, per ostruire i buchi delle macchine.
||
-stracci, m. Strumento a rampino con la punta

spirale di ferro, per cavar fuori dalla canna di
ogni arma da fuoco il teppaglie- messovi a calcare
a carica.

|| -tappi, -turàccioli, m. Strumento di ferro
fatto, a spire per sturare bottiglie.. |

+-tesÓri, m. Chi
esercitava la scienza di scoprire e scavare tesori-
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CaV3i?rì O m "
*CAVUS - Sorta di cesta o pa-

"S" w
» niere usato in alcune campagne.

|j

-uo!o, m. dm. Piccolo canestro che mettono alla

bocca delle bestie perché nel trebbiare non man-
gino.

CavalcarS *••' nt> Andare a cavallo. Farlaa"al
» via a cavallo. [Percorrere a ca-

vallo, la strada, il luogo, il lido.
|
§xg +Seorrere,

Scorrazzare a e ivallo per saccheggiare o per fare
scorno al nemico.

|
addosso, Assalire, Investire,

j Montare a cavallo.
|
una rozza, un somaro, un

mulo.
|
Maneggiare il cavallo. \ a bisdosso, a bar-

-dosso, a ridosso, il cavallo nudo, senza sella, [lar-

go, portando le gambe larghe.
|
alla stradiotta, con

poca suppellettile, [un albero, un carro, Mettersi a
cavalcioni. | Montar su persona o cosa. (Sopraffare e
sollecitare, Guidare e spingere.

|
Superare, te spon

da, Porlo (di acque, e altro).
|| -abile, ag. Da poter

cavalcare, starci sopra. | Da percorrere a cavallo.
||

-abilissimo, sup.JI -amento, m. Modo e atto di ca-
valcare. | -ante, ps., s. Sx2 ^Montato a cavallo,
-come soldati di cavalleria.

| Colui che guida, stan-
do a cavallo, la prima coppia delle mute. Posti-
glione.

| Domestico che a cavallo segue il padrone
nella sua cavalcata.

||
-ata, f. Quantità di gente che

va insieme a cavallo.
|
§xg ^Scorreria a cavallo.

|

Passeggiata a cavallo.
|

+Diritto di attraversare un
luogo a cavallo. |

+Indennità di viaggio. | Cavallata.

|j
-ato, pt., ag. Andato a cavallo.

|
§h$ +Montato a ca-

vallo, Fornito di cavallo.
||

-atolo, m. Montatoio, f

-atore, m. -atrice, f. Che cavalca. Che sa andar
bene a cavallo. | m. Soldato a cavallo.

|| -attira,
+-adu'ra, f. Béstia che si cavalca, da andarci a ca-
vallo. | Spesa della cavalcatura.

|
Il cavalcare, o in-

cavalcare.

rnvalravifl m.,comp.J?[Ponte che passa al di*»-«*v«iurtvirt, sopradiunavlaattóav^rgandpla>

+cavalcher éccio, cavalcar-., *%££
valcarvi. | Cavalleresco. \\ -esco, ag. Cavalleresco.

cavalcione, -i, a cav-, ^'JàtXlì
il cavallo. Una gamba sull'altra penzoloni, sedendo.

raualipr a Jm-f\ m. *pro. cavalier. Colui cheCaVcUltJf C, f U, cavalcaun cavallo. | Soldato
& cavallo. |

Milite del più alto grado nella nobiltà
feudale. |

Gentiluomo, Nobiluomo.
|
a sproni d'oro,

dei più ricchi e grandi.
|
bagnato, per la cerimonia

del bagno (simbolo di purificazione), usata nella
investitura,

j
di corredo, con ghirlanda dorata.

|

fare, creare, addobbare, armare —, con una spe-
ciale cerimonia, che consisteva principalmente nel
cingere la spada al nuovo cavaliere.

|
Campione,

Difensore, Sostenitore, j
errante, di ventura, dei

romanzi. |
Gentiluomo dedito al servizio di una

dama. |
ricevere suo —, della dama che accettava il

servizio di un gentiluomo, | servente, secondo una
usanza effeminata de^ sec. 17°, Corteggiatore, Ci-

cisbeo. | nei balli, Chi accompagna e guida la dama.
Chi balla con la dama. | Decorato di una insegna
cavalleresca.

|
della corona d'Italia, dei Santi

Maurizio e Lazzaro; dell'ordine civile di Savoia,
della SS. Annunziata; del lavoro ; di Malta.

\
d'in-

dustria, Avventuriero, Raggiratore, Scroccone.
|

""Ufficiale del podestà; Giustiziere. \^$_ Eminenza
•ài terra e di muro nelle fortezze, per dominar
meglio la posizione. | a —, al di sopra, da poter
dominarvi, \fare — , nella caccia, Sorprendere, la
lepre, la selvaggina, al covo; e cavaliere! Grido
•con cui si richiama l'attenzione dei compagni di
•eaccia.

|
della Tavola rotonda, di un fantastico

ordine fondato da Artù re di Bretagna, e a cui
appartennero i famosi cavalieri dei poemi e ro-
manzi.

|
d'Italia, <^> Uccello di ripa dei trampo-

lieri con gambe lunghissime, Merlo acquatico
maggiore (himantopus candidus). |

r$ Baco da
«età, Filugello.

||

+-à, -essa, f. Gentildonna, Moglie
di cavaliere.

|j -ato, m. Dignità, Titolo di cavaliere.
|| -azzo, m. peg.

|| -ino, m. dm. Giovane cavaliere.
|)+-otto, m. Signore di media condizione.

|| -uccio,
m. alquanto spr.

CSVaSI a f- *caballa. <%> Femmina del cavallo.
*'a,R" **> Giumenta.

| f v. storno. |'| -accia,
f . spr.

|| -accio, m. peg. di cavallo ; Rozza.

cavali aÌA m - Chi mercanteggia di cavalli.cavali «jw,
^ miir0t m Guardiano d'un bran-

co di cavalli. Buttero. | Chi cavalca cavalli, per
mestiere, di guida, di corriere, ecc. | Mercante di
cavalli. | Cavaliere, ir.

•bravali ari* a - Montare cavallo.
|
Cavalcare.TV*a¥«Mi «ai e,

||
.antef m . (mil.). Corriere, liba-

ta, f. Servizio del cavallo in guerra nei Comuni
medioevali (ossia dell'entrare in campo col cavallo).
I Banda di soldati a cavallo levati nel contado.

|

Prezzo del riscatto dei vassalli dall'obbligo di for-
nir gli uomini per le cavallate.

cavai leggiere, -o, m-„^ soldato a ca-00 ' » vallo armato alla leg-
giera,

j
Cacciatore a cavallo, con carabina corta,

pistole e sciabola.

CaVailer ìa, f- Milizia a cavallo.
|
leggiera,

' armata alla leggiera, come 1 ara-
goni, gli usseri e i cavalleggieri.

|
pesante, grave,

grossa, di grave armatura, come i corazzieri,
j

""•Milizia.
|

+Bravura in armi, Prodezze.
|
Cortesia,

Nobiltà di tratto e azioni.
|

+Equitazione.
| Grado e

dignità di cavaliere nella società medioevale,
j

"•"Cerimonia di crear cavaliere.
|
romanzi di'— , che

narrano le gesta e le avventure dei cavalieri del
Medio Evo, o di eroi presentati in quella figura.
|
Immaginaria istituzione del Medio Evo, cui si

attribuiva il proposito di difendere e proteggere
i deboli, e combattere per la religione e per la
dama. | -oscamente, In modo nobile, j

+Con fran-
chezza e arditezza.

|| -esco, ag. Di cavaliere. No-
bile, Generoso.

| Valoroso. | Attenente a cavaliere.
|
romanzo, poema —, che narra le imprése dei

cavalieri del Medio Evo, spec. della Tavola Ro-
tonda, e relativi ad avventure straordinarie e ad
amori.

|
ordine —, di decorazioni per benemerenze,

negli Stati moderni. | *-oso, ag. Cavalleresco,
Prode.

S
+-osamente; Cavallerescamente.

CaValleriZZa, * W Luogo adattato per l'in--

» segnamento o l'esercizio del
cavalcare.

|
Arte del maneggiare cavalli e di adde-

strare sovra essi i cavalieri al maneggio. Equita-
zione. 1 -o, m. Colui che ammaestra i cavalli/e
insegna a cavalcare.

|
Chi dà spettacolo di abilità

nell'equitazione.
|
Dignitario di corte, che ha la

cura dei cavalli del Principe, e nei giorni solenni
cavalca allo sportello della sua carrozza.

Cavai lètta, f
C™M, dm <*> Locusta. Insét-

» to degli ortotteri sim. al grillo,
di color bruno verdognolo,
con lunghe e forti zampe
posteriori, atte a saltare;
emigra in sciami foltissi-
mi, che portano il flagello
nei campi di biade.

|
verde,

di color verde dell'erba.
| cavallétta.

Persona molesta, dannosa.
|
Inganno, Doppiezza.

|
fare una —^ un torto,

un'ingiustizia.
| 4j£ Macchina per alzar pesi.

Cavaliétto, PU dn
V.

d
}
Cavall°-

!

Arnese mo-w«»«iivhw,
bjle dl legnc>! con due tre

gambe e traverse, adoperato a sostener pesi o ap-
parecchi o montarvi sopra. |

del cannocchiale, del
traguardo, della macchina fotografica, della la-

vagna.
|
del sellaio, per lavorarvi: e cosi. di altri'

mestieri.
|
della botte, per collocarvi fusto non

grande, e spillare il vino.
| fj Composizione ed

aggregaménto di più travi e legni ordinati a trian-

golo per sostenere tetti pendenti da due parti.
|

® Arnese per sostenere la tele o la tavole che si

dipingono.
| Cavallo di legno col quale si fanno

vari' salti e giuochi per esercitarsi. | &. Quel legno
a cui il compositore delle stamperie accomoda la

scritto ch'egli vuole stampare, per poter leggere
comodamente.

| Strumento di tortura" il paziente
vi stava disteso per prendere le nerbate.

|
£x$ Tre-

spolo sul quale si incavalcavano le artiglierie mi-
nute per maneggiarle.

|
Strumento di legno per

sostegno alle travette e alle tavole dei ponti di

guerra.
|
Specie di cavallo di Frisia.

|

rg? Massa
di biade che fanno i mietitori nei campi. | -ante, m.
Chi lavora al cavalletto.

na\ialì ina *'• dm - Cavalla piccola, giovine,cavali ui«, graziosa _
|
correre la —, Essere

sbrigliati, disordinati. | -ino, m. dm. Puledro. |
Ca-

14
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vallo piccolo e grazioso, j Persona molesta,
|
(tose.)

, Cantilena delle mamme tenendo per le mani il bam-
bino sulle ginocchia e movendolo come a cavallo:
alle ultime parole si lascia andare dolcemente il

bambino all'indietro (pug. angelo cavaliere),
\ ag.

*€aballInus. Appartenente a cavallo.
| mosca — ,.<^'

Specie d'insetto, come una grossa mosca, che mo-
lesta spec. i cavalli, pungendoli a sangue.

|
tosse

—, convulsa, Tosse canina.

Cavallo m> *caballus cavallo da soma. <§>

» Mammifero erbivoro, quadrupede,
dal collo dritto rivestito di criniera, la coda corta
con peli lunghissimi, di viva intelligenza! e fino
odorato e Udito; si trova allo stato selvaggio in
Asia, ma è com. domestico, e serve da cavalcatura e
da tiro.

|
secondo le razze: arabo, romano, inglese,

mezzo sangue, meticcio, ungherese, sardo, napoleta-
no, friulano, dalmata, andaluso, pony, normanno,
ecc.; il manto : baio, morello, bianco, isabella, leardo,
rovano, sauro, storno, balzano, ecc.; inoltre: di lus-
so, da carrozza, da carro, da sella; da tiro ; da stra-
pazzo; intero, da monta, castrato; palafreno, chinea,
destriero; \corsiero, corridore, ginnetto, ronzino, al-
fano, rózza; da posta.

\ stallìo, ombroso, restìo,
duro di bocca, sboccato, quartato. | medicina da —,
fortissima. \'jebbre da —, violenta, j spropositi
da — , madornali. | § pegasèo, la Poesia,

j i cavalli
del sole, del cocchio di Elios o Febo Apollo, Il Sole.
!
Specie di punizione con nerbate, usata già anche

nelle scuole.
|
a —, A, cavaliere. | anche su mulo,

somaro; su un muro e sim. j'§xg Soldato a cavallo,

j
gente a —, Cavalleria.

| & Banco di rena alle foci
dei fiumi o alle rive del mare.

|
di Frisia, &g Tra-

vicello tagliato a più facce in cui sono conficcati
bastoni aguzzi armati di punte di ferro per sbar-
rare le strade e i passi (inventati a Groriinga nella
Frisia).

|
vuoto, che si portava per ricambio.

|
met-

tere a —, Montare, anche un'arma,
| Cavallone,

Onda del mare. !
di S. Ftanceso, Mazza, Bastone,

j

montar sul— d'Orlando, Prender atteggiamento
bellicoso. | Uno dei pezzi degli scacchi oon testa e
collo di cavallo.

|

essere, stare a —, Aver superato le
difficoltà maggiori.

|
pvb. L'occhio del padrone in-

grassa il —, perché non gli si ruba la biada. Gli
affari vanno bene, se il padrone ci sta attento. |

A — donato, non si guarda in bocca, Bisogna gra-
dire il regalo senza guardar troppo al suo valore.
| La superbia va a — e torna a piedi, è spesso
umiliata.

|
Aspetta, —, che l'erba cresce, -per con-

solare chi patisce a-

spettando. | v. batta-
gli a. | a dondolo, di le-

gno ad altalena usato
dai ragazzi. | Moneta
di rame del Regno
delle Due Sicilie, di
poco più di un cen-
tesimo.

|
vapore, -^ U-

nità dinamica per misurare la forza delle macchine
(con notazione assai comune HP., ingl. horse po-
wer),

|
di ritorno, di vettura che torna dal luogo

dov'è stata. Notizia fatta pervenire artificiosamente
da lontano per ere
scerle importanza.

|.

-one, m. acc. di Ca- 3
vallo.

|
Flutto. On- IglIlPiS

'data,
ji
-otto, m. Ca- »«|B|B

vallo non " molte
grande, ma gagliar- HK
do. | Antica moneta

cavalòcchio, -macchie, v. sotto cavaborra.

CaV ar© a> * CAVARE far cavo. Scavare : ter-
'. ra; pozzo, fossa, buca; tesoro.

| In-
cavare.

| Render concavo. | Ricavare: utilità; il'
senso da un discorso; notizie; motivo, argomento;
materia.

\
i numeri del lotto, Indovinarli con cal-

coli cabalistici, o come simboleggiati da cose, so-
gni, fatti.

| SS la radice quadrata.
| Far uscire;

ts$k il sangue, tagliando le vene.
| £ i suoni, da uno.

strumento,
| Rimuovere, da un ufficio.

| Trarre.,
dallo scavo; marmi, pietre, rena, zolfo, ecc.; brani
da un libro; acqua dal pozzo; denari.

| sangue da
una rapa, cosa da chi non ne ha. | Levare.

|

macchie, Smacchiare.
| un difetto, vizio, Correggere.

|
una voglia, Soddisfarla.

|
di pena, di affanni, Li-

berare.
| cavarsela,. Riuscir bene senza danni, j

Estrarre, Strappare: un dentei la lingua, gli occhi,,
le penne, i chiodi; il segreto.

| cavarsi gli occhi,
Farsi concorrenza.

|
gli stivali, ì vestiti di dosso.

\

Eccettuare.
|
fuori, Metter fuori.

| il ferro, Ritirare
e Mutar di luogo la spada quando si giuoca di.
scherma. Mettere in libertà la propria spada che-
era tenuta in soggezione dall'avversario, j rfl. Le-
varsi, la sete, il sonno, la fame, la voglia. \ -ata,,
f. Cavamente

]
Denaro sborsato. |

ggt di sangue,.
Salasso,

j £ di voce, Forza e limpidezza di suoni che
ottiene l'artista, spec. da uno strumento.

| Atto di
cavare il ferro: in alto, in basso, da lato, | -atic-
cio, ag. Che sì cava, di scavo.

| terra —, ohe si
estrae cavando, o si cava da rottami. || -atina, f. £
Aria che un attore principale canta nel primo atto
di un'opera.

| Espediente ingegnoso per cavarsi,
d'impaccio. Cavillo. 1 -atini, pi. m. &, I fili più
corti della canapa o della seta, che si uniscono in
fastelli da dare a filare.

|| -ato, pt., ag. Scavato.
Incavato.

|
Cavo. Concavo.

| Inciso.
| Ricavato, j

Tratto fuori.
| m. Luogo scavato. I Cavità.

|| -atore,
m. Chi cava o scava.

||
-atura, f. Scavo. | Incavo. |

Cavità. ||

+-azìone, f. Scavo. | Atto del mutar di
luogo alla spada, dalla linea contro il petto dell'av-
versario, con movimento circolare, nella scherma.
|| -ere! la, V. cava.

^ÉMai

d' argento. || -uccio,
Cavallotto.m. peg. Piccolo ca

vallo, magro e di poca vista, come quello dei Co-
sacchi, e di altre milizie irregolari.

|
Specie di

pastina dolce a forma di mostacciwolo usata in
Siena.

|
marino,^Pestio-

lino di strana forma, col
collo e la testa come di
cavallo, il corpo coperto
di piastrelle ossee, la co-
da atta ad avvolgersi: il

maschio custodisce in una
borsa ventrale le uova deposte dalla femmina; Ip-
pocampo.

|
a —, sulle spalle d'un altro e colle

gambe una di qua, una di là, sul petto.

Cavalluccio marino.

cavastivali, -stracci, -tappi, -turaccioli, v. sotto
cavaborra.

fcavèd ì ne, f. -ano, m
~-
*m£ £

AV
f
DA!

? <L CA~
» ' pito). <^> Sorta di pesce.

d'acqua dolce molto simile al muggine; Squaglio.

Cavèdio m - *cav^:dium. f| Cortile con le log-
v*<* wuiv,

gè. Atrio.

cavalle, v. co veli e.

*cavèllo> v. capello.

Cavèm a f< *caverna. Grande buca. Luogo
**> cavo e sotterraneo. | Antro, Cava,

Grotta. | © Grotta che si forma per l'azione sol-
vente delle acque minerali nel gesso e nel cal-
care. Dolina.

| ossifere, nelle montagne calcaree,,
ricche di ossa rivestite di calcite, o cementate in,
modo da formare una roccia. | nei polmoni. i%^ per
consunzione.. 1 -accia, f. peg.

fl
-ella, f. dm. | -etta,,

f. dm. | -osità, f. L'essere cavernoso.
| %^ Vuoto-,

formatosi per processo patologico.
|| -oso, ag. Pieno-

di caverne. Fatto a caverna. | voce — , cupa, come
uscisse da una caverna.

|| -uzza, f. dm. Cavernetta.

CaVerÒZZOla f- CAVA >
dm - ?# Piaga che lauavciU^Uld,

potatura lascia nelll piante.

Cavétto m "
*CAVUS - H Scozia, Guscio, Tro-

» chilo: parte cavata incerchio all'in-
dentro nelle basi di certe colonne, o nella cornice
dell' ordine dorico.

MVP77 9 j,pan. f. *capitium. Fune o cuoio-WVe" **> /*^«*P ì Con cui si tiene legato
per il capo il cavallo o altra bestia. | Freno.

|

romper la —, Sfrenarsi, Darsi alla dissoluzione,
|
con la — alla gola, di costrizione ineluttabile.

|

farsi pagare stilla —, subito. | Corda per impic-
care. | Uomo tristo, malvagio. | Fanciullo furbo,
schr.

| dimoro. *sp. oabeza de moro. Cavallo che
ha la testa e i piedi neri. Testa di moro. || -ac-
cia, f. peg. i -ale, m. ^ Striscia di terreno-
ali» testata di un campo. | ^Capezzale. |l -ata, f

Colpo o, strappata di cavezza. || -iera, f. JL Sistema
di cordelle alle estremità della branda per tenerla
sospesa al palco. \ -ina, f. dm. Redini. || -one, m.
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fi Cavezza di grossa fune, spesso armata di se-
gnetta, che si mette alla testa dei cavalli da do-
mare per maneggiarli,

il
-uola, 1. dm. Cavezzina.

|

Ragazzo tristo.
||

+-uo!o, m. Cavezzone.

CaVÌa f ' ^ Porcellino d'India; mammìfero,w
' rosicante, ohe vie-

ne dall'America, affine all'i-

strice e al coniglio: ha unghie
a zoccolo (cavia cóbaya).

caviate, Uova di storio_

ne, e d'altri pesci grossi, sa-
late in piccole botti.

|
nero

come il —

.

„ .

PSiViffhi a f. *clavic#- .^e&Vl^IU A,
la _ chiavarda. Cavicchio grosso.

1 -o, m. (&. Legnetto appuntato a guisa di chiodo
e adoperato per vari' usi, spec. per attaccare o
sostenere roba.

|
Piuolo delle scaie di legno.

|

rgp Bastoncino che si pianta in terra per far buchi
e trapiantarvi cavolo o altro.

| Pretesto. | -uoio,
m, dm.

+CaVSCCÌlile, -Q, m. #capitium. Pretesto.

Caviali a ^ *SP- cavilla (1. clavicitta). Baston-6 ' cetto di legno o di ferro che si ficca
nel muro o altrove per sospendervi e attaccarvi.
I Perno.,

|
ferma, mobile, snodata.

\
delle bitte, jj.

Perno orizzontale al segno di ciascuna colonna ver-
ticale, perché non ne sfugga la gomena o catena.

|

Cavicchio di legno o di ferro con capocchia.
| £$

a vite o mordente, serve per fermare le rotaie alle
traversine di legno.

| f Stinco, dal collo del piede
al ginocchio. Osso della gamba.

| Malleolo. || -atoio,
m. A. Arnese di legno sopra di cui si torce la seta
o la lana.

|j
-era, f. J, Rastrelliera di caviglie sopra

un eavigliatoio circolare a pie degli alberi. || -o, m
Cavicchio, Caviglia più forte e più grossa. || -o!o,
-uo!o, m. Piuolo.

|| +-oni, m. pi. Specie di brache.
[

Tasca di denaro.
||
-otto, m. Caviglio alquanto grosso.

Cavili ar© a -> nt.*CAViLLARi. Sofisticare, Sotti-
' lizzare.

|
Criticare sofisticamente.

|
+Motteggiare, Beffare.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
cavilla.

||
-azione, f . #cavillatio -onis. Sofisma. Sot-

tigliezza.

Cavillo. m "
*CAVILLUM motteggio. Argomento,

' sottile, falso con qualche apparenza
li verità. Arzigogolo. Sofisma.

| cavilli forensi, di
avvocati e procuratori.

|| -osamente, Con cavilli.
||

-oso, ag. «cavillosus. Che usa o contiene cavilli.
il
-osissimo, sup.

|| -osità, f. Qualità di cavilloso.

Cavità f
'
Parte incavata di un corpo qua-«.».».«., lunque vuoto. | «Caverna,

f 9 Spazio
entro cui sono organi vitali: del cranio, del torace,
dell'addome, ecc.

1° CaVO. ag
-

*CAVUS
- Concavo, Cavernoso, In-w

' cavato.
| Cavato, Vuoto.

| Profondo.
|

# vena —; Ciascuna delle due grosse vene che
finiscono all'orecchietta del cuore.

| m. Cavità, In-
cavatura.

|
della mano, che si forma nella palma

per raccogliervi qualche cosa.
| «^ Forma da fon-

ditore.
|
Forma di gesso gettato liquido sopra il

modello, e che poi cavato il modello rimane come
una grossa crosta.

|
lavorar di .—„ per stampe di

monete e medaglie, per intagli, per lavori strafo-
rati sul pannolino.

| Buco. | Scavo.

2 3 CaVO m
-
*S P- Pte- CAB0 (capàlum).A Grossa

» corda. Cana-
po grosso che si adopera *«
sulle navi.

|
piano, a tor-

tizza, pastoso.
|
^Grosso

conduttore per il telegra-
fo, il telefono, l'illumina-
zione, ecc.: è un tubo di
fili di rame intrecciati ri-

vestiti da strati di gutta-
perca entro un invoglio di tela iuta.

| ^j, sottoma-
rino, per il filo telegrafico attraverso il mare.

CàVOl O m '
*CAULIS - A Ortaggio mangereccio

* di varie specie formatesi spec mercé
la coltivazione, ^e segnatamente il Cavolo degli orti
(brasstca oleracèa).

|
a cesto, apatia.

| rapa, che ha
il fusto grosso e carnoso come una rapa; verzotto,
che ha le foglie verdi scure; in broccoli.

|
fiore,

con una grossa palla candida e grossa di fiorì in

Cavo.

Cavolaia.

boccio,
j cappuccio, a palla, di color bianco, col

cesto sodo e raccolto: si mangiano le foglie.
| ro-

mano, a foglie grandi e crespe.
|
pi. Nuovi germogli

degli ortaggi.
|
di palma, Gemme terminali tenere

delle foglie della palma del cocco, mangiabili.
|non vale un —, nulla.

\
Andar ad ingrassare i —, Mo-

rire (plb).
|
come il — a merenda, di cosa o discorso

inopportuno.
| salvar capra e

cavoli — , v. capra.
|
riscal-

dati, Cosa stantia.
|| -accio, m.

peg.
|
Scioccone, Testa dì ca-

volo.
|| -one, m. acc.

j| -uccio,
m. spr.

|| -aia, f. <$, Farfalla
bianca il cui bruco voracissimo
vive nei cavoli [pìerìs brassicce).
[minore, Farfalla più piccola, ma altrettanto dan-
nosa (piens rapa;).

| Venditrice di cavoli. I Luoao
piantato di cavoli.

|| -aio, m. Luogo dove sono
piantati i cavoli

| Ortolano. ||-ata, f. Minestra di
lattughe e cavoli cotti insieme.

| Scorpacciata di
cavoli

||
-esco, ag. Di cavolo. | -ino, m. Cavolo

novellino. | -uccio, m. spr.

+cavrétto, cavrio, v. capretto, caprio.

+CaVrittO, m. #caprìtus. Capretto, :

cavrsuola, cavriòla, +cavrivuo-
fa. £• 3> Capriuolo femmina.

|
Capriola.

|| -etta,—1 f. dm. § -o, m. Capriuolo.

CaVlirrìnO. m
- ( Camill<> Benso di Cavour il

.,-', grande ministro fondatore del re-
gno d Italia). Specie di sigaro.

| Biglietto del va-
lore di due lire con l'effigie di Cavour.

CaZZ a f- *x 'J&®°s tazza, scodella. /® Vaso per
» lo più di ferro da fondervi metalli. I

&> Mestola.
|
gx« Cucchiara, dei bombardieri. Il -etta,

f. Mestola, Cucchiara piccola.

+cazzabagiióre, m . Bagliore.

CaZZare. a
-
CACCIARE

- A Tirare a sé, una fn-
» ne, la scotta. "

.

cazzaruola^ -eruola, v. ,c a s s e r u o 1 a.

CaZZa SCÒtte. £ A -Specie di bitta a.rastrel--
' nera .dove sono più pulegge

o ganci per le scotte da cassone in diverse dire-
zioni. 1 -véla, f. -o, m. <fy Sorta di uccello, dell'or-
dine dei passeri. Velia.

-

-S-CaZZerètìa f
' ^> Sorta di pesce marino si-

' mile alla trota.

CaZZOtt are. a
- i

ca^òfto), plb- Colpire con
'
C

> pugni o cazzotti. |rfl. Azzuffarsi
a cazzotti.

||
-ato, pt. Percosso con cazzotti. Il -atura.

f. Il dare cazzotti.

CaZZÒttO m ' *capitì(0m, dm. Colpo dato al
' capo. Forte pugno dato sottomano.

H-o, m., plb. catus. Asta. Pene. | -omatto, mi, pi*
Sciocco, Stupidaccio.

CaZZUOl a. f- 0AZZA
- *. Mestola di ferro, di

'" ' forma triangolare, per pigliare e ;

distendere la calcina.
| maestro di —, Muratore.

|
<§> «Sorta di animaletto nero, tutto pancia e coda

che sta alla proda dell'acqua; Girino della rana.
[rimaner come le —, in secco.

| +pl. Pastocchie;
Erba trastulla; Ciancia.

|| -etta, f. dm. | «Piccolo
arnese da riporvi profumi che si bruciano.

l°Ce, p
,

r
/>

a
Z'

Ci
>
neIIa forma atona, che precede

\ altro pr. o av. (p. e., ce ne vuole, farcelo),

23 Ce s - Ci - ^Tome antiquato e dialettale della
» terza lettera del nostro alfabeto, che sus-

siste nella parola Abecedario, di contro adi
Abbicci.

CèC a, h A
CIECA

- <» Anguillina che si pesca nel-
» 1 Arno e nel littorale toscano. Il -olina. fdm. Anguillefta minutissima.

CeC aggine. f< Cecita
' I

Mancanza d'accor-
.. . . ^

00
, ' gimento.

| Gravezza agli occhi
di chi ha molto sonno. | -amente, Ciecamente II

+-are, a. # cacare. Accecare. 1 *-ato, m., ag. Cieco
Il -azione, 1 Accecamento.

CèCCa. {•
,

accr francesca. ^>Una delle specie-
' del corvo, che è bianca • nera. Gaz-

zera.
|
Donna volgare ciarliera,

|
(onm.) far — ài

lucile che non piglia fuoco. Far cilecca. Scansarsi.
I ? Stecca.

|| -ona, v. ciaccona.
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m

CeCCh eri nO. ™. Pollo piccolo e magro.)! -ino,w wi inw, mi soldato austriaco di France-
sco' Giuseppe, nella guerra 1915-18 (v. uccellare).

+C6CC0SUCÌa, m -' cô - (vi- cecchisudi).-r-vwwwvouM^,
CECC0 prancesc0; SUDA _ Affan-

none, Faccendiere inconcludente.

CéC e f"
*CICEH -kris. Jj. Legume, una cui spe-

' eie, il cece bianco, è adoperata per cibo :

abbrustolito usasi come surrogato del caffè.
|
Ceci

cottoi, che cuocono presto. | dare in tinche e —
(dlt.), Non conchiuder nulla, [maritati, Minestra
di pasta e ceci.

|
Birba, Impertinentello, Vanesio,

Damerino.
|
è un bel -— ; stare sul —.

| avere il —
nell'orecchio, Esser sordo. ] di terra, J| Specie di
arachide.

|
prete, Varietà di piante (Carthamus la-

natus; Centaurea solstìtialis o calcitrapa).
|| -erello,

m. dm.
|
Pietruzza giallognola che abbonda in certi

terreni.
|
selvatico, % Specie di astragalo.

|| -iato,
ag. Color del cece.

|| -ina, f. Donna giovane e av-
venente che sta sulla vita galante.

|| -ino, m. dm.
|
Fanciulletto grazioso.

| Tristanzuolo.
| Piccola

escrescenza carnosa.
| J| Specie di valerianella.

cécero, cecino, v. cigno.

+C6Ch éZZa. f
- Cecità di mente.

|[ -ino, m.Twcwicita,
dm. Piccolo cieco, licita, -itate,

•itade, f. Cecità.

Cècia m
'

*CyEC'A s. Vento di greco-levante,
jw w

» f. Scaldino piatto senza piedi.

Ceciarèllo. m
- * Specie di piante, come ilwwaiciiv,

tribolo e la valerianella. Cecc-
rello.

| •rf' Qualità di terreno ove fa bene il grano.

CeC ÌlÌa f - #C-*CIL 'A. 4> Piccola serpe, sottile,
' creduta cieca, dell'ordine degli ondi!

Luscengola, Fenarola, Cicigna.
|| -ita, -ate, -ade, f.

oecìtas -atis. Stato di chi è cieco.
| Mancanza di

considerazione.
| Ignoranza, Oscurità di mente. |.

serena, "tìjk Amaurosi, Gotta serena.
|
nuvolosa, Ca-

taratta.
i|
-olina, v. sotto ceca.

CeCOSlOVaCCO. ?£'' m -
Boe™ slavo -

1

repìtb-w«w«.wwM,wv> WjCa _
)
del cechl boemi e

degli Slovacchi, due rami etnici di uno stesso stipite.

Cèd ere nt " (cedetti,
+cessi). *cedere. Dar luo-^

» go, Ritirarsi.
|
Piegarsi alla volontà

altrui. Arrendersi. Darsi per vinto.
|
Rassegnarsi.

|
alla fortuna, al fato. | Cessare, Venir meno, di

febbre, epidemia.
| Non resistere, all'urto, alla pres-

sione, al peso, di muro, terreno, parete, tavola, ecc.

!
Non reggere al paragone. Essere inferiore.

| a. Ri-

nunziare. Concedere. Rilasciare.
|

il luogo, il ter-

reno, | il passo, Far passare. | la mano, la destra.

| il posto, il turno, i diritti.
| Vendere con lo stesso

prezzo, oggetto "comprato in negozio.
|
Accordare,

Concedere. | -ente, ps., ag. Pieghevole, Obbediente.
|
Che si rilassa, si umilia.

|
s. JjtJ Che fa cessione.

||

-entissimo, sup
||

+-enza, f. Cedevolezza. \ -evoie,
ag. Che cede facilmente. Pronto a cedere.

|| -avo-
fezza, f. Attitudine a cedere. Pieghevolezza.

|| -evo-
lissimo. sup.|l-imento, m. Il cedere, alla pressione.

il
-iiore, m. -itrice, f. Che cede.

||
+-izion8, f. Ces-

sione,
li
-uto, pt.

cediglia, +cedilla, ì^fs™^?^
fra, consistente in una piccola zeta posta sotto il e

a indicare il suono di sibilante dentale, cioè s
{nel fr. innanzi a vocali di suono duro).

cedoòònis, m. (1. : mi ritiro dai beni), jfj Cessione
dei beni in favore dei creditori: fare —

.

r»Àrinl s* «Illa f. *schedula. Polizza. ScrittaLCUU1 «*> u eci
» privata che obbliga.

|
Cartella

del debito pubblico,
j
Titola di credito. | Foglio di

Banca.
|

£f& 'Citazione.
|
Cartello.) j^| Foglio che re-

gistra l'andamento delle marce di un treno, 1 -etta,
-ina. f dm Polizzina.

|| -one, m. acc. ^ Cartello per
qualche solenne pubblicazione, come scomunica,
convocazione di concilio e sim. || -otto, m. ^ Av-
viso, Deliberazione del tribunale ecclesiastico.

Cedrala ^* Luogo dove si tengono le piante divcuiaia
' cedri.

cedràngol a, {v* ?óu
medica "

H "°'
r

ce ~

f^iaHr 51 f^ a - (cedro). Conciare con succo di ce-v,oui cu «3, dro . |
_ari0| ag . # C1TRAR {US . £ Di

una sorta di basilico.
|| -ato, pt., ag. #citratus. Che

ha odore e sapore di cedro. |
acqua —, conciata con

Cedro
iéì Libano.

z acc h.irò e scorza di cedro. [ m. Specie di cedro,
e il suo frutto (citrus medica). | Sorbetto fatto con
la sostanza del cedro.

Cedrai a *• -& Genere di piante la cui spe-
» eie più importante è l'Acagiù, dal

legno odoroso, usato per la fabbricazione delle
scatole dei sigari, ecc. || -acee, f. pi. Piante del
tipo della Cedrela. | -eo, m, *jc'sò"péJL'aio'v olio di ce
dro, rù Olio essenziale che si ritrae dai frutti de!

cedro.

CedrènO m- **® Liquido composto con la es
» senza del legno cedro.

Cedri a *• *CKDR 'A xtSpia pece di cedro, f
» Umore resinoso del cedro del Libano.

1
+-da, f. (cèdrida). *xs$pis «Soc cedei s -Ìdis. Frutto

del cedro del Libano.

PArlrin 5» f. A Erba odorosa, detta Erba LuisaWBUI '" a » o Erba cedra.
|| -o, ag. cedrinus «1-

Spiyos. Di cedro.
|
legno, odore, sapore,

j
Colore

giallo del. cedro. | m. dm. Piccola pianta di cedro.

cedriuolo, v. cetriuolo.

CédrO m '
*C"RUS

' & Genere, di piante Te cui
cul w

» specie più importanti
sono l'arancio, il limone e il e~s?

drato.
\
essenza, olio, gomma, resina,

sciroppo di—.\ Sorta di colore giallo.

|
Specie di limone, con la scorza

grossa, che viene candita.
|
#cèdrus

y.'iSpoc. Pianta del Libano, simile al
larice, per le foglie, sempreverde
e odorosa.

|
Specie di ginepro.

|
Le-

gname di cedro,
|| -ola, f j|- S; ecie

di verbena che ha odor di cedro.
||

-one, m. Frutto del cedro.
|
Sciroppò

di cedro.
| <^>

+Gallo montano. Gallo di monte;
specie di uccello) Di colore simile al cedro. Il

-oné, m. Giulebbe di cedrato. ||-»ncella -oneila, f.

J| Specie di melissa.

CèdlJO a?" *ciEI)uus che si può tagliare, -g^r

' Di bosco, macchia o selva che si fa-
glia a periodi fìssi.

|
Alberi da tagliare in un dato

periodo di tempo.

cefagliòli, -óni, £&fa*^an
testa

- ^ Pal~

foglie a ventaglio, indigena della
Sicilia e di altre terre meridio
nali, Palma di San Pietro Mar-
tire (chamaerops humilis): dalie
fibre delle foglie si fanno canapi
e stoffe. | +-one, m. Midollo del-

l'albero della palma,

cefal aigìa, ^£$5
di capo.

||
-àlgico, ag. Relativo al

mal di capo.
||

-èa, f. #xe$>àXgct«
cephalaea. t5g^ Dolor di capo osti-

nato e violento. | -ico,, ag. (cefà-
lico). *xsp«Xi/.6s. Di capo.

|
Di Cefagliòli.

rimedio buono pei mali di testa.

|
vena —, Qp lungo il lato esterno del braccio, la

quale si soleva tagliare per guarire il mal di capo,

ceraio, capo di pe _

sce. <^> Pesce del ge-
nere mugile, dalla testa
grossa, argentino, ma
scuro e quasi nero sul
dorso. Muggine.

Cefal OÌdèO, coup,, Cèfalo.

ag. *xsaaXo£iSt,s. j| Di fiore che ha la forma della l

Sta.
|| -ografìa,f. *Yp«<?£a descrizione. t>Sk Descrizione

della tèsta. |l -omefrìa, f. *^&rpov
misura. Craniometria. Misurazione
del teschio umano. || -òpodi, m. pi.

TróSes piedi. «£ Classe di molluschi
la cui testa è fornita di due grandi
occhi e coronata di tentacoli, che
fanno le veci di piedi, e per lo più
sono muniti di ventose (come la

seppia, il calamaro, il nautilo),
j| Cefaiòmetro.

-otomìa, f. *5fE<j)à5loT6|Abs che taglia

la testa. ^-» Separazione del corpo fetale quando
la testa non può attraversare il bacino.

ta

w
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cefèlide, f. Jt Genere di piante, cui appar-
tiene la cepìiailis ipecacuanha, che

dà, dalla sua radice l'ipecacuana: ha fiori riuniti
in forma di testa su di un ricettacolo.

Cèf<»0 m - *>«) <

i>
sùS cepheus. gg Marito di Cas-

•^."V» siopea,' assunto in cielo per aver cer-
cato di trattenere Fineo dal commettere un delitto.

|
* Costellazione presso il polo artico, tra la Via

'ì Lattea e l'Orsa Minore,
| ag: {cèfeo). •x-nipetbs.'.Di

Cefeo.

Cèffo m "
*' r ' CHEF eaP ' Muso di animale,

j

wci! W|
coine cane) leone,, tigre, bue e sim.

|

spr. Volto dell'uomo. Uomo di aspetto Sinistro.

j
brutto — , Aspetto sinistro. | da galera.

|
guar-

dare a — torto, in cagnesco.
|
far — , Travolgere

la faccia, per cosa sgradevole.! -accio, m.peg.||+-are,
a. Acciuffare. ||

-ata, f. Colpo dato a mano aperta
sul viso. j| -àtina, f. dm. Ceffata leggiera. 1 -atone,
m. acc. Forte ceffata.

||

+-autte,m. Figura molto mal
fatta. Mascherone. || -one, m. acc. Schiaffo, Ceffata.

|-onare, a. {ceffono). Percuotere con ceffoni. ||-on-

cino, m. dm. Schiaffo non forte.
||
-uto, ag. Che ha

grande ceffo.

+CèfO, m. #cephus. Belva dell'Etiopia, favolosa.

celabro, celebro, v. cerebro.

CP>I are a - (
c<^°)- *celare. Nascondere, Occul-to! aiCi tare, Tener segreto.

|
pvb. Amor né

tosse non si può celare. | rfl. Nascondersi. | Spa-
rire. | a. *oelare. +Cesellare, Intagliare, Scolpire.

|j

-amento, m. Modo e atto di occultare.||-ato, pt., ag.

Segreto. Nascosto. Non rivelato. \*allà — , DYnasco-
sto.

||
-atamente, Di nascosteli -atissi mo, sup.

||
-atls-

simamente, av. sup. || -atura, f. Effetto del celare.

C@Ia.ts. ^ CELARE - 5*S Imboscata, Agguato.
|al °' Elmo senza cimiero né cresta. | Sol-

dato con la celata.
||
-ina, f. Piccola celata, Cuffia.

Il
-one, m. acc. Elmo grande. |

+Specie di binocolo.

f*tAÌe>hhrrìmr\ ag. sup. *celeberrìmus. Cele-ucicuciiiiiiu, bratissimo. Molto celebre.

Pelp>hr ari» a- {
ce^ro )- Celebrare frequen-VBIOk" aio

i tare. Esaltare. Lodare pubblica-
mente. | Conferire fama. Rendere celebre.

|
glg Ese-

guire con la solennità di rito una funzione: il Na-
tale, la Pasqua, la messa. |

le feste, Astenersi nei
di festivi dal lavoro e attendere alle preghiere,

|

l'onomastico, Festeggiare.
| £t£ le ferie, Cessare da-

gli uffici' nel periodo feriale.
|
un contratto, le nozze,

Fare queste cose con le regole e cerimonie di rito.
||

-abile, ag-*cELEBRABins. Degno d'esser celebrato,

lì
-amento, m. Celebrazione.

||

+-ando, ag. *cele-
brandus. Degno di esser celebrato.

||
-ante, ps., m.

^Ég Sacerdote che celebra la messa o altra sacra
funzione. || -ato, pt., ag. |

Illustre. Famoso, j -atore,

m. -atrice, f. #celebrator-5ris. Che celebra, esalta.

| -azione, f- *celebratio -onis frequenza. Atto del ce-

lebrare: di matrimonio, festa. \
Pubblica solennità.

PÀlphr P> aS- *oèlèber -bris frequentato. Famo-
%*istxstji e,

g0! illustra Rinomato.
|
poeta, scrit-

tore, scienziato, artista; opera, quadro.
|
Famige-

rato. IL -emente, Famosamente.
||
-evole, ag. Degno

dì esser celebrato. || -ita,
+-ate, -ade, f. *celebrìtas

-atis. Rinomanza. Grande fama. |
+Frequenza, Con-

corso di gente. |

+Solennità, Pompa.
|
Uomo celebre.

cèlebrèt, m. (1. : celebri!), gg Formula di attestato

rilasciato al prete che ha facoltà di dir messa, ecc.

rolàmhnln m. #xoiXéu.fìo}.ov schiera incavata.
i,ei©i "wuiu, ^ Ordinanza nella quale la falan-

gè aprendo i due corni di una delle sue fronti, serra-

va insieme a foggia di cuneo quelli della posteriore.
! pàjgr o ag. *céler -is. Veloce, Presto. |

moto,"clCi c
» macchina, treno.

\\

+-are, a. {celerò). *ce-
lérare. Accelerare.

||

+-ato, pt., ag. Celere. ||-emente,
+-mente, Con celerità, Velocemente. ||-imensura, f.

Speciale modo di rilievo dei terreni.
||
-ìmetro, m.

Apparecchio per misurare un tratto di via per-
corsa.||-ità, f. *celerìtas -àtis. Prestezza, Velocità.

CfìlfìSCÒOÌO m- *x0^°v cavità. .«*-* Lampadawcicowi/piu,
giettrica con cristallo di rifles-

sione per rischiarare le cavità.

celèste, +-o, -re, +-ro, g^ff™
ta —, Cielo. | sotto la volta —, Sulla terra.

| Degno

di stare in cielo, o Venuto dal cielo.
| Divino i

mensa —, Eucaristia.
|
corte—, Gli angeli e i- santi,*-

I
pi. m. I santi.

|
le schiere —, degli angeli.

| bontà?
candore, virtù — . |

la Gerusalemme —, La città di
Dio, il Paradiso. [ Che tratta delle cose del cielo-
meccanica, fisica, e. sim., relativa agli astri. | corpi
—, Astri.

|
fenomeni —

. |> arco —, Arcobaleno. I

impero, la Cina.
| Di colore del cielo, Turchino.

|

occhi —
. |
m . Colore del cielo sgombro di nuvole,

turchino, Cilestro.
j| -emente, Come nel cielo,

f

-iale, +-riale, ag. ^ Appartenente al cielo.
| Di-

vino.
S -talmente, In modo degno del cielo.

|| -ini,
pi. ggg Benedettini della regola istituita da Pietro
d'Isernia o da Morrone, che fu poi papa Cele-
stino V. | -ino, -rino, ag., m. Color celeste chiaro.
1 -ite, f. «> Minerale dei solfati di stronzio, in cri-
stalli incolori, vetrosi, i cui primi esemplari cono-
sciuti avevano colore azzurro; se ne trovano bel-
lissimi in Sicilia.

+Celète o
m *xil'^ -Tòs celks -Etis. g% Cavallo

*""» da corsa nell'ippodromo.
| X Goletta.

'

+celeus ma, celeuma, ™: **&^«,.••••_ ' xéAsuu.» esor-
tazione. X Cantilena delle ciurme per vogare a
tempo. 1 -te, m. #xsXsuor-hs- Aguzzino che batteva
il tempo ai rematori cantando.

Cèlì a f- #CEL 'A birra spagnuola? Scherzo, Burla.
'

I
far —, Scherzare, Celiare.

|
per —, Non

sul serio, Da burla, Per ischerzo.
|
(tose.) Che mi

fate celia? Vi par poco?
| reggere alla —, Stare

allo scherzo, Non averla per male, g -accia, f. peg.
Cattiva celia.

)|
-are, nt. Far celia, Non dire o fare

da senno, Non dire o fare sul serio. Scherzare.
||

-atore, m. -atrice, f. Uso a far celia. || -one, m. Chi
ama di far celie. Burlone.

CelìaCO a^- *1! °'?-t«xós di ventre. $ Che si
* riferisce agi' intestini.

| arteria —,
Grosso tronco che nasce dall'aorta ventrale ; ca-
nnali celiaci, Ramificazioni dell' arteria celiaca.

|

flusso —, -gg^ Specie di diarrea.
+C8l!arca, v. chiliarca sotto chiliàgono.

CèHb e ag-
'
m> *c-klebs -ibis. Chi non è con-

» giunto in matrimonio, Senza moglie.
|
vita — . | -atario, m. neol. Uomo vecchio e ce-

libe. 1 -ato, m. Stato di persona celibe, involon-
tario o forzato o per voto.

cellcola, -o, ?£>,?»•Jp 1
-

ct
lm, p_l. $ Abitatore del cielo, Dio.

celidònia. £• *x s 'US6
ì'wv *WIMa

' Pianta medicinale,
delle papaveracee, la cui radice
è ripiena di un latice puzzolente,
caustico, velenoso; i fiori sono in
ombrelle, e portano una falsa si-
liqua con semi nericci crestati di
bianco (chelidonium maius). Erba
gialla dei porri, Cenerognola.

| mi-
nore, Specie di ranuncolo, Ficaria.
dicevasi trovarsi nel ventre delle rondini ed a cui
gli antichi davano proprietà favolose.

Celi a f-*CELLA cameretta per dispensa. Stanza
' terrena a uso di dispensa, spec. pel vino.

!
Camera dei frati o delle

suore in convento. Came-
rino, Cameretta.

| mortua-
ria, nei sepolcri.

| f| Parte
interna, centrale del tem-
pio, col simulacro del dio.

|
Stanza di segregazione

negli stabilimenti di pena,
j

§«$ Cameretta di prigione nei
collegi militari.! di rigore.

|

pi. Piccoli buchi dove le

api depongono il miele. || -etta, f. dm. di Cella.
Piccolo abituro monastico.

|
pi Buchi dei favi

|

<f Cellula |Piccola cavità. || -ina, f. dm. vez. ||
-olirsa,

f. Piccola cella.
|| -uzza, f. Celletta.

celi aio, +-ario, +-iere, +-iero, m.

cellarium. Cantina.
I
Dispensa, Credenza.

j|

+-aio;

m. Cantiniere. || -eraia, -erarià, i. Cantina.
||
-eraio.

-erario, m. {-a, f ). *cellerarìus. Jft Credenziere, Di-

spensiere, j Frate che ha cura della dispensa. | Ca-

Celidònia.

Calcoletto che

Cèlla (Olimpia).
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merlingo, nei monasteri,
j
suora, madre—, Dispen-

siera nei conventi.
|| -ererìa, f. Uffizio del celleraio.

-!"CellÒrìa *' CELLA
- Cervello, Intelligenza, In-

cèìiui a, +cèì!oia, ^Xl^òifct
vita.

( ^, J| Organo fondamentale
dei tessuti: consta di un involucro
(membrana cellulare), e di un con-
tenuto vivente, attivo (protopla-
sma), del quale fa parte il nucleo
in cui risiede soprattutto la fa-
coltà di moltiplicarsi delle cellule.

jl-are, ag., m. <f Di un tessuto del
corpo umano.

| Aggregazione di
cellule.

|
carcere -*, fatto a celie

Cèllule.

cèlt i,

in modo da se-
gregare i detenuti.

| jjg| vettura —, pel trasporto dei
detenuti.

|
sistema, segregazione —, degli stabili-

menti ove i condannati vivono segregati.
|| -ato, ag.

Fatto a cellule.
|| -ettà, f. dm. ^. || -òide, f.-/© Mi-

scuglio di cotone fulminante (cellulosa nitrica), e
di canfora: infiammabile, duro, elastico, imita e
surroga l'avorio e l'osso,

j
Cellulosio.

|| -osa, f.

Jfc.
Idrato di carbonio, principale componente della

membrana cellulare di tutte le piante, che ne co-
stituisce la parte solida.

|| -osio, m. Cellulosa in
istato di purezza, privata delle materie eterogenee:
serve a far pettini, scatole, ecc. Celluloide.

|| -oso,
ag. Pieno di cellule.

|
Cellulare.

| Spugnoso.
+celòce, m. #celox -cis. fjf, «g. Brigantino. Goletta.

+CeiÓn e m '
*xi'^vri testuggine. Panno tes-

» suto a vergato col quale si copriva il

letto. | Panno di più colori per coprir tavole ed altro
(vivo in alcuni dlt.).

|{
-aio, m. Fabbricante di celoni.

CelÒSÌa f'

*

xtl^ov leSno arido. jfc Genere di
T » amaranti, i cui fiori sembrano dissec-

cati; una specie è la Cresta di gallo, ornamentale.

celotomìa, ^?.ìU
r,

SSìiE&Sg^'
celsitùdine, ^T^olitìLiT2™- '

m. pi. (sg. -a). *cklta. f Popolazione della
Gallia, ramo degli Ariani, che occupò la

parte occidentale di Europa tentando continue inva-
sioni nei paesi vicini, spec. in Italia.

|| -ibèri, pi. m.
Celti misti con gli Iberi.

||
-ico, ag. *celtìcus. Dei

Celti, Gallico.
]
lingue —, diffuse nella Britannia,

Scozia, Irlanda, Gallia, Alta Italia, penisola iberica;
le antiche sono ancora mal note.

|
gallese, cimbrico,

bretone, irlandese, gaelico^ e dell'isola di Man.
|
ma-

lattie — , veneree. | lue —, Sifilide.
|| -ide, f. #celtis

-ìdis. %. Genere di piante cui appartiene il giracolo
legno da racchette, specie di olmo, buono a far le

stanghe delle vetture, per la sua flessibilità.
|| -iz-

zato, ag. Infranciosato.

cémbal o, +cèmbolo, Sl**2^°M™-
mento di metallo a percossa, Piatto.

|
Tamburello a un

fondo, piatto, con sonagli. | andar col— in colombaia,
Pubblicare i propri' fatti.

|
Strumento a tasti, specie

di pianoforte, più piccolo. Clavicembalo, Spinetta.
||

-aio, -aro, m. Fabbricante di gravicembali.
|| +-are,

nt. Sonare col cembalo.
|| -ante, s. Sonatore di cem-

balo.
ì|
-etto, -ino, m. dm. || -one, m. Cembalo grande.

cembanèlla, £ic£to
™^»- lì "°' m "

+cembolism a, -o, v. embolismo.

C^mhrfl ^ fi Cavetto, Sdrucciolo della baseUCIIIUla
' della colonna, Scozia. Cimbia.

| ^
Specie di pino delle più alte Alpi (pinus cernirà)'.

r«f»rYlP>nt n m - gemkntum sassi, pietre da mu-ucmciiiu,
r0> Calcina Polvere ottenuta da

pietra calcare macinata che bagnata indurisce rapi-
damente.

|
Sostanza che interposta tra più cose serve

a saldarle insieme.
|
idraulico, romano, che induri-

sce nell'acqua: mistura di pietra calcare e argilla.

1
Polvere di carbone in cui si dispongono i pezzi

di ferro da acciaiare dentro una fornace. \ armato,
a*. Processo d'arte muraria che consiste nel raffor-
zare il cemento con anima di ferro a forma di barre,
fili, rete.

||
-are, a. Unire, Collegare con cemento.

Rinsaldare.
|
Mettere ferro da' acciaiare fra strati

di carbone in polvere,
jj -azione, f. .*© Calcinazione.

^cementèrio, v. cimitero.

+cemmamèila
J
-anèlla, J^T^Je

mento a modo di due piatti, Catuba.

fPITinAnn 9 s - (tose), inciampare. Persona"'^on " **» inetta,, che non conclude nulla,
lenta.

]| -are, nt. Reggersi male in gamba.
|
Non con-

cluder nulla. |i-ino, -one, m. Persona che cempenna.
cèn, nm. ap. (nei composti). Cento. |

+pr. comp.
ap. Ce ne.

Céna ^' *CCENA - Pasto che si fa alla sera, spec.
' da quelli che desinano a mezzogiorno.

|
pvb. Chi va a letto senza — tutta notte si dimena.

\

Cena lauta, j dare —, una cena lauta, con inviti.

|
non poter accozzare la — col desinare, con la

merenda, Guadagnar pochissimo, da non poter
fare neanche un pasto solo.

| ^ Ultima cena di
Cristo con gli Apostoli.

| eucaristica, Comunione.
!
domini, Giovedì santo.

|
Quadro di Leonardo da

Vinci, dell'ultima cena.
|| -acoio, m. #«knaculum.

f\ Luogo nel quale si cena.
| Jgg Luogo dove celebrò

l'ultima cena Gesù Cristo.
|
Q Dipinto che rap-

presenta la cena di Cristo. | Circolo ristretto, di
amici, letterati, artisti, ir.

|| -are, nt. *ccenare. Man-
giare a cena.

| a. pesce, carne, pollo, legumi, ecc.
|

anche col dì.
[| -ata, f. Mangiata, Pasto fatto di sera.

Buona cena.
|| -ato, pt., ag. «ccenatus. Che ha fatto

cena.
|
bene, mal — . || -atore, m. Parassita. || -ato-

rio, ag. Attenente al cenare.
|| -erella, f. Genetta

da poco.
Il
-etta, f. Piccola cena. Cena con amici,

fuori di casa,
|| -ina, f. -ino, m. dm.

|| -ona, f. Cena
abbondante.

Il
-one, m. La grande cena della vi-

gilia di Natale.
|| -uccia, f. Misera cena.

CénC ÌO m '
* afr- cinces stracci. Pezzo di

.» pannolino ordinario o logoro adope-
rato per spolverare, strofinare, pulire, ecc.

|
bianco

come un — lavabo, per la paura.
|
Straccio, Brin-

dello.
|
Veste o Biancheria di poco valore.

|
pL Ve-

stiti logori.
| Stracci adoperati per, far la carta.

|

cappello a —, di. tessuto, di panno, opp. a felpa,
paglia.

|
Persona da nulla. | diventare, ridursi un—

,

in condizioni mìsere di salute, di animo. | di ve-
stito, scialle, o altro capo di vestiario, spr.j esser nei
suoi —, nella sua povertà (e talora detto modesta-
mente, per ricchezza e floridezza).

| molle, Uomo
di poco spirito. \*dar fuoco al —, Accendere il

cencio del vicino per dargli un poco di fuoco.
|

*dare il —, Licenziare, Mandar via.
|
venir del —,

Sentir nausea.
|
pvb. / — vanno all'aria, I poveri

e i deboli hanno sempre la peggio. | I*— sporchi
vanno lavati in casa, Non bisogna palesare le
proprie miserie.

| Sorta di pasta con l'uovo, spez-
zettata e fritta.

|| -iaccio, m. spr.
|| -iaia, f. Am-

masso di cenci. Cenci.
|| -iaio, -iaiuoio, m. Colui

che compra e rivende cenci, per le cartiere-.|| -iame,
m. Quantità di cenci.

|| -iata, f. Colpo dato con
cencio sporco.

|
Pulizia data in fretta con un cencio.

Il
-erello, -etto, -ino, m. dm.

|| -erìa, f. Quantità
di cenci.

Il
-iolano, m. (pi. cencilani). Pannolano.

||

-iolino, m. dm. vez.
|| -ione, m. spr. (vivo in qual-

che dlt.). H-ioso, ag. Fatto di cenci, Rattoppato.! Che
ha vesti lacere in dosso.

| m. Uomo povero. || -iuc-
cio, m. dm.

||
-iume, m. Quantità di cenci. Cenciata.

CènCrO m "
"*X^YXP'S -tSos- 4> Serpente veleno-

* so, che ha la pelle picchiettata.

Céner e f"
*C*NIS -èris. Residuo bigio polve-

** ** **» roso della combustione delle legne o
del carbone.

|
andare, ridursi in —, Esser consu-

mato dal fuoco.
|
m. (pi. le ceneri, f.). Polvere a cui

si riducono i cadaveri, che una volta si bruciavano
sul rogo.

|
pi. f. $£ Residuo dell'olivo benedetto arso

che il sacerdote pone sulla testa dei fedeli il primo
giorno di Quaresima a rammentare la polvere onde
e formato e a cui ritornerà il corpo umano. | Le Ce-
neri, la Festa che dà principio alla Quaresima. |pvb.
A can che lecca —, non glifidarfarina, A chi prende
il poco, non affidar l'assai e il meglio. | Bacco,
tabacco e Venere, Riditemi l'uomo in — , a morte
prematura.

| v. castagna. | Polvere di eruzione
vulcanica.

Il
-accio, m. Cenere di bucato. Residuo

della cenere sulla quale è stato versato il ranno.
Cenerone, Generato.

|
Strato di cenere di bucato

sul fornello per affinare l'argento. || -àccioio, m.
Grosso panno di canapa sul quale si pone la ce-
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nere per fare il bucato e che copre i panni su-

dici. | Ceneraccio. j
Recipiente adoperato dagli ore-

fici nel fondere i metalli, il
-aio, m. Chi va com-

prando cenere. Il
-àndolo, m. Chi va in gfro com-

prando cenere. || -ario, ag. «cinerarius. Da cenere.

| urna —/da rlporvi le ceneri dopo la cremazione
del cadavere; Cineraria: ||

-ata, f. Cenere che

resta nella conca del bucato dopo che vi è passata

su l'acqua bollente per fare il ranno. Ceneraccio,
|

Composto di cenere e d'acqua per la bollitura dei

panni. || -atoio, m. ^ Fondo del forno delle loco-

motive, delle caldàie a vapore, ove si. raccoglie la

cenere. || •''-ente, ag: Cenerino. ||
-èntola, f. Fanciulla

di meriti, spregiata, costretta ai più umili servigi

(impersonata fn una fanciulla d' una fiaba popo-

lare). 1 -iccio, ag. *cinericius. Quasi del color di

•«enere. Cenerognolo. \\
-iera, f. Portacenere, Pic-

colo vassoio di metallo o terra per deporvi la ce-

-neré del tabacco. || -ina, f. Cenere non spenta del

•tutto. | *& Seconda dormita dei bachi da seta.
||

-igia, f. Cinigia,
fi
-ino, ag. Di color della cenere.

-Grigio,
fi

-ognolo, ag. Di colore sim. alla cenere.
||

-one, m. Ceneraccio. Cenerata. | *# Mistura di ce-

rnere e letame, con cui si concimano alcune piaute.

|| -oso, ag. fcciNEROsus. Cosperso di cenere, Sporco
di cenere. || +-ugiolo,ag. Cenerognolo. I -urne, m.
Miscuglio di cenere con altre materie arse.

cennamèlla, ceram-, +ciaram-
s

f.

#afr. chanemelle (calàmus canna). (J
Antico fer-

mento di due cannelle di bos-
solo, una per sonare, l'altra

per gonfiare un otre. Piva.

^cènnamo, v. e i n n a m o mo.

cennare, v. accennare. Cennamèlla^

r>ónn n VX- *cinnus riccio, miscuglio {?). Gesto"c"" u
' che si fa cogli occhi e. colla mano o

col capo per far intendere o indicare. |
Comando.

t|. Indizio. !
Avviso, Notizia. |

Breve spiegazione.
|

Traccia, Linea, di un disegno, di una descrizione

<e sim.
I
Segno, di campana, tromba, tamburo, fuo-

chi, spari, per dare avvisi a popolo, a truppe e

sim.
|
pi. @@ Trattato senza ampio e normale svi-

luppo.
|
far —, Accennare. |

render —, Risponder
-al cenno. J| -uccio, m. dm.
-L.^orir»rtnnQtÌ pi- *cinnamum. e*. Tutti i co-+cennomau, fori di carmcllâ

i«ón r\ m -
#ccenom. Fango. || -oiento, ag. Fan-

-f-UCil u, goso .

CPTìÒD ÌO m "
* KOt vóP 10S ccenobìom vita in co-vciiuuiU) mune. 3É6 Comunità di religiosi,

Convento di monaci. || -iarca, m. Abate.
|| -ita, m .

*ccenobita. Monaco che vive in una comunità re-
ligiosa, non appartato da tutti, non solitario

|
fare

il — , Vivere ritirato.
||
-ìtico, ag. Appartenente al

-.cenobio; o al cenobita.
| Degno di cenobita II -itì-

camente, Da cenobita.
'

;+CenOSI, f.*xivwCTt=v'a8jl Evacuazione del corpo.

m. *x6voTaffi«Jv cenotaphìum. Se-
polcro o Mo-cenotafio,

numento sepolcrale vuoto, in
onore di un morto illustre (co-

me quello di Dante nella chiesa
di S. Croce in Firenze)

cenozoica. ag. f. #H»IVÓ9;
*» nuovo, £c3ov

animale. <£ Era—-, Ultima nelle
formazioni geologiche anteriori
alla comparsa dell' uomo sul
:.globo: età dei grandi cataclismi
dei periodi terziari'.

CènS O,
m

-
*CIfsu

f:
ftCen-vv VV) simento di Roma,

Anagrafe. |
Estimo.

|
Patrimo-

nio. Beni.
|
avito, per eredità di

famiglia. |
Entrata. | Rendita computata dall'ammi-

nistrazione pubblica per farne norma alle imposte
<o ai diritti politici.

|
Rendita assicurata sopra po-

deri o denari ceduti ad altri.
|
Misura dei terreni

pel ripartimento della imposta, j Tributo. | avere a
— una tenuta, a livello, pagando un censo, un frutto
al padrone.

|
livellare, che si paga al -padrone di-

cretto.
|
Catasto. | -imento, m. Novero di tutti gli

Cenotaiìo di Dante.

abitanti d'uno Stato, con la descrizione della loro
condizione, per legge.

| Iscrizione dei beni stabili
al catasto e loro valutazione.

|| -ire, a. neol. (cen-
sisco). Fare il censimento.

| Catastare. Accampio-
nare.

|| -ito, pt, ag. *ceks!tus. Che paga il censo.
| Gravato d'imposta, di censo. | Messo a catasto,

j
m. Persona provveduta di beni di fortuna.

CenSÓf S m- *CENS0R -°ris. f| Magistrato ro-

'mano incaricato del censo e che
vegliava Sui costumi pubblici e privati. | Chi sor-
veglia alla disciplina fn collegi, convitti e Istituti,

Vicerettore.
| Ufficiale pubblico che esaminava le

opere da pubblicare, o le opere teatrali, se -non
contenessero offese allo Stato, alla religione, ai

costumi.
|
Revisore di componimenti in alcune ac-

cademie.
|
Correttore, Riprenditore, Critico (in mal

senso).
||

+-are, a. Censurare.
|| -ato, m. Dignità di

censore. | Tempo in cui durava l'ufficio di censire.
j| -io, ag. #censorìus. Da censore. Appartenente a
censore, :

roneii aro a - Sottoporre al censo. I i beniwnauttic,
stabili, Accatastare. || -ario, ag.

*censuakìus. Che concerne il censo. | m. Chi paga
il censo, il livello. Tributario.

|
libri —, del catasto.

|| -ato, pt., ag. Accatastato. | -azione, f. £t& Azione
per cui si da o si riceve il censo.

CenSU f a ^ *CENSURA - fi Ufficio del censore :°
» magistratura romana.

|
Rampogna.

|
Biasimo. |

Riprensione degli altrui scritti.
|
Uffi-

cio di revisione di scritti da approvare per la stam-
pa o di opere teatrali, e sim. |

Luogo dove si eser-

cita questo ufficio.
| Jpg Pena stabilita dai canoni:

Scomunica, Interdetto, Sospensione. |
Riprensione

ufficiale, nelle pubbliche amministra-
zioni- Rimprovero. | -abile, ag. Meri-
tevole di censura.

||
-abilissimo, sup.

|| -are, a. Riprendere, Biasimare, Cri-
ticare, i -atore, m. -atrice, f. Che cen-
sura.

xranfarÀln m - Maiale che pesi+ceniaroio, cent0 libbre/
r>antanro9 f. * Genere di piante~

' medicinali di molte
specie (in grazia del Centauro du-
rone, esperto di arte medica), tra
cui il Fiele di terra, la Biondella
o Centaurea minore (erythrcea cen-
tauritmi), dai fiori rossi a mazzetti, il

Fioraliso {centaurea cyanus), o Centaurea maggiore.

Centauro m- *>«£vTaupos. £S Mostro favoìo-
' so, mezzo uomo e mezzo cavallo.

j
tm Costellazione dell'emisfero

'

australe. | -a, -essa, f. Femmina
del Centauro. || -ico, ag. (centàu-
rico). Di Centauro.

|
Confuso, Chi-

merico.! -ino, m. dm. | -omachìa,
f. %oyTauj?o(J.»X iot - H Battaglia dei
Lapiti e dei Centauri rappresen-
tata in frontoni, fregi, metope,
sarcofagi dell' Eliade.

centellare, -inare, a.

(centdlo, centellino). Bere a cen-
tellini. Sorseggiare. || -ino, -o, ih.

cento? Piccolo sorso di vino, o Y?ntauI° S , .-ST
d'altro liquore. M (Louvre, rajigij.

csntsnario a» - *^ente*n,arius. dì cento,
i
dìucmouaiiw, cento anni.

|
prescrizione —

,

£tj di cento anni, non più contemplata nelle leggi,
[m. Cerimonia e solennità fatta ogni cento anni.

|

Compimento dell' anno centesimo di un avveni-
mento memorabile. •

J.fe>nfÒGÌmffi f- Centesima parte.
|
Specie diTUC" lc?Y ! moL

» usura, e anche di imposta. |.

Minima parte dell'anno solare trascurata nel ca-

lendario riformato da Giulio Cesare, che facendo
l'anno di 365 giorni e 6 ore veniva a differire di li

minuti: l'errore fu corretto nel calendario grego-
riano.

Ojaritè»QÌtn r» nmo. #centesimus. Che compieuciuc^iui %j, cen to nell'ordine, da uno. j anno
—, Ultimo anno del secolo. |

m. Centesima parte. (Va-
lore di un centesimo di lira d'argento. |

+Gentinaio.

|
pi. addizionali, Sopratasse aggiunte in ragione

della centesima parte della somma totale.
J
-al*,
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BflBfMB

MBma

l'aro, o ara: misura di su-

ag. Di centesimo, [divisione — . | *Che si rinnova
ogni cento anni.

f -ino, m. dm. Monetina di un cen-
tesimo. | -ucolo, m.'sprv di Centesimo, moneta.

centèfma, -o, v. centesima, -o.

CentfarO, m. -a, f: A Centesima parte
:

del-

perficie (1 mq!}.

eentifògfie, v. sotto eentònchio.

Centigrado. ag-.^ Cisoia cento gradi: di-w«i«*i& i mmw,
ceS i spec (jei termometro Cel-

sius, dove il gelo avviene a zero, e l'ebollizione
dell'acqua a 100.

CPTit ÌPTarninSi -n m - Centesima parte^eiu tgi dirima, o,
del grammo , .,fitr0i

m. Centesima parte del litro. | -ìmetro, m. Cen-
tesima parte del metro.

C@ntf iÒGlJÈO m - *-"-oqu!um. Opera divisa inuviuiiv^uiv,
cento parti, capitoli o sim.

Cent ìmanO. ag -
*ckntimànus. fi Gigante con

' cento mani. 8 -ìpede, ag. cent?-
pes -edis. <$» Di cento piedi Millepiedi.

esntimòrbia, v, centinodia.
f. #cinctus? canthus cerchio della
ruota? f| Costruzione in legno colla

quale si arma e si sostiene una volta, una galle-
ria.

| &, Modello da formare un lavoro secondo
la stabilita proporzione.

| Sagoma. | Piegatura leg-
giera data ad un legno, a un ferro.

|
punto a —,

nel ricamo, per impedire che si sfilino i lembi

centina,

delle stoffe intagliate. 1 -are, a. (cantino). *cinctu-
rare, H Mettere la centina, Armare l'arco. [| -ato,
pt., ag. Fatto a forma di centina. Arcuato. S -atura,
f. Applicazione della centina.

|
Garbo, Forma della

centina. ... .«

centinaio, -aro, m - i
pl - '«»******). «era?™-

' ' karius. Somma che arriva
al numero di cento.

|
un —, Circa cento.

\

per —,
Ogni' cento.

|

+Secolo.

centinòdi a, t:*c
i-

ì,™^. che hac
?
n*° n°-

' di. .Jj. Sorta di pianta delle po-
ligonacee, dai molti nodi: usavasi contro le emor-
ragie. Centimorbia, Correggiola, Sanguinaria.

|j -o,
m. Centinodia.

confo nm * {dit- Pi- centi). #centum. Quantitàw
* di dieci diecine. | Molti, Moltissimi. |pvb.

Chi nefa una, ne fa —, eli. cattive azioni.
\ Una ne

paga — .
|
per —, Ogni cento unità.

|
il debito pub-

blico dà. il Se mezzo per — , l'interesse di Ir. 3.50
per ogni cento nominali di capitale ricevuto in pre-
stito.

\
novantanove su —, Quasi certamente. ] m.

Centinaio.
|
rendere, fruttare — per —, il doppio,

moltissimo.
\
per un —, Molto di più, Cento tanti.

|
Vun —, Per un cento. | nei comp.: Cenquaranta,

,;. e etteinquanta, ecc. (non com.).
|] -ornila,. nrn. Cento

; migliaia, Cento volte mille.
| volte, Infinite volte.

I!
-©milioni, nm. Mille centinaia di migliaia.

eentònchio, -òcchi, -òcchio, m.

#centunculum. J| Pianta delle cariofillee. che fa anche
sui muri, detta Gallinella, Centone
(stellarla media).

J -ofòglie, -a, f.

«centifolia. Js. Specie di rosa stra-
doppia.

il
-ogàmbe, m. <fy Classi di

insetti neri, composti come tanti
anelli, a ciascuno dei quali sono
due piccolissime e sottili gambe.
Millepiedi, Miriapodi.p-onovèlle, m.
Libro di cento novelle, come il No-
vellino, il Decamerone.

|| -opèlie, m.
« centi pellio. <3> Ventricolo dei ru-
minanti.- 1 Specie di trippa che si dà
a mangiare ai gatti,

centón e m> #cento -°sis ve-
•-

•.
' ste rappezzata di mendicanti.^

Componimento composto di pezzi presi da altro
autore.

(
Libro o componimento di idee e tratti

rubacchiati da varie parti.
| (? Composizione da

pezzi di differenti autori.
| ^ Specie di erba. Cen-

tocchio. 1 -ia, f. A Specie di Santolina. -| +-ista, m.
Chi fa centoni.

Centi'ina.

cèntr o,

Centónchio.

principe

un'amministrazione,
j cassa —, nella quale si versa

dalle altre casse.
|
fuoco —, $' supposto nel centro

del globo, \moto —
, $p che un corpo per la forza cen-

tripeta fa intorno ad un punto fisso.
| (J corde, noie— , che stanno tra le basse e le acute.

|| -ino, m. %.
Commutatore telefonico per le comunicazioni tra
Comuni o tra province, o anche nelle grandi
amministrazioni ed aziende. |j-issimo, sup. 1 -ita,
i. Qualità di centrale, Situazione centrale.) ^
fenomeni di —, dei centri cerebrali, del sistema
nervoso. | -itaare, a. neol. Accentrare, uffici', jj

-fa*azione, 1. neol. Accentramento.

Centrante m - *xévrpov punta aguzza, «vftos,
* fiore, j$. Genere di piante cui ap-

partiene il Centrante rosso o Valeriana rossa o
Fistio, con fiori porporini disposti a corimbo e uno-
sperone alla base della corolla (centranthus ruber).

+Centr are* a - (cèntro). Fissare nel centro. IlTV«*u» *r.e,
-ato, p t,

'

ag . *centratus. si dì
un globo o mondo coronato e fasciato da una specie
di cerchio o semicerchio.

Centrifugo aS- # Che tende a fuggirewbiim uugu,
dal centro ,

di forza rep6fsiva
che si sviluppa alla superfìcie di un corpo che
giri su sé stesso.

centri na, *£***£
' porco, Pe-

sce cane, Squalo.

centrìpeto, ag
*g
p

R
E
E

tendere verso, cercare. |J
Di forza che tende ad av-
vicinarsi al centro.

m. *centhum Kévrpov. A Punto nel.
mezzo del cerchio o della sfera, dai

quale tutti i punti della circonferenza sono equidi-
stanti.

| d'un poligono o poliedro, Punto equidi-
stante rispettivamente dai lati e dalle facce.

| in-
genere, Parte interna, di mezzo, di città, regione,
stato. Luogo equidistante dalla periferia, e dove
tutti comodamente convengono e si trattano più
gli affari.

|
* dell'universo, la Terra, intorno a "cui

giravano tutti i cieli con* gli astri, secondo la dot-
trina tolemaica.

| di gravitazione o d'attrazione,
*• Punto verso il quale un corpo celeste è conti-
nuamente attratto dalla forza di gravità.

| di gra-
vità o baricentro, $ Punto ove si applica la risul-
tante dei pesi di tutte le molecole che compongono-
un corpo.

|
sismico, ® Punto entro la cròsta ter-

restre dove si genera il movimento. Centro del
terremoto.

| &g di ruota, Parte della ruota che.
circonda l'asse.

|
$«« Parte dell'esercito schierato

compresa tra le due ali, o dell'esercito in marcia.
tra l'avanguardia e la retroguardia.

| delle forze,.
Punto dove s'incontrano e legano tutte le risultanti
parziali di più forze in un sol sistema.

| trovarsi,
essere nel suo —. In faccende di maggior soddisfa-
zione.

|
della lama, a metà della sua lunghezza.

||
-ico, ag. (cèntrico). Che passa per il centro. Del

centro.

m. J| Seme di schiarea.
Salvia selvatica,

pi. m. ^centumviri, f^ Magi-
stratura romana, composta di

cento cittadini, e più, la quale giudicava le cause
importanti di diritto.

| Decurioni nei municipi' e
nelle colonie.

|| -ale, ag. Attenente alla magistra-
tura dei Centumviri.
+centùpede, v. sotto cent ima no.

centuplicare. a
- ^entupiìco). *centupli-^ ' care. Moltiplicare per cento.

|
Accrescere, Aumentare di molto. || -ato, pt., ag..

Aumentato moltissime volte. | -atamente, Ripetuto
cento volte.

CèntUDlo a'g ' m - Cento volte di più.
|
Cento." ' volte maggiore.

+centura, v. cintura.

CentUrì a. f * CENTUR 'A - (ì Compagnia di-*"* * "» cento soldati a cavallo.
|
Parte po-

litica del popolo romano, secondo la divisione di,
Servio Tullio.

| Serie di cento.
| ^g Confraternita

di cento uomini. | -are, a. Ordinare per centurie.
|| -ato, ag. Diviso a centurij.

| comizi'' —, dove il.

4-centrongalli,

centùmvir i,

WSStt



cernicela 217 cérehia

popolo romano votava per centurie.
|| -onato, m.

Grado di centurione. ||
-one, m. #centurìo -onis.

Capitano di centuria nella milizia romana.
|
Capo

di cento soldati.

cen uccia, -uzza, v. sotto cena.

CBniirO iii.*ccenDrus. <^> Verme vescicolare che
** IIUI

» si trova talvolta nel cervello delle pe-

core e produce il capostorno ; nel corpo dei cani
si trasforma in una specie particolare di tenia.

C6DOÌa *' ^Pesce dei tenioidi, di cui la spe-
^ " » eie nostrale è detta rosseggiante (ce-

pola rubescens).

^fitìn a f- *$ Parte sotterrata dell'albero che
y°HH a

> butta le radici. Ceppo.
||

-aia, f. ^
Parte del tronco a cui sono attaccate le radici, a
fior di terra.

|
pi. Alberi di un bosco ceduo che

tagliatisi al ceppo, in basso. |
Corna (ir.ì.

|| -ata, f.

Gruppo d'alberi o di tronchi d'alberi. | Ceppo vivo
in terra.

|| -atei la, f. Ramo dell'albero che si tra-

pianta. Piantone.
|i

-ateilo, m. dm.
|
pi. Specie di

funghi.
|| -ato, ag. Radicato. ||

-erello, m. -etto, m.
dm. Piccolo pezzo di legno. || -icone, m. *occìput
-ìtus, acc. Testa, Occipite (schr.).

C6DDO m- *c 'ppus - v$~ Tronco. Base e piedeVicppu;
dell'albero, e anche della vite.

|
Pedale

dell'albero, tagliato per bruciare.
|
Uomo stolido,

balordo, inerte. | Legno sul quale si decapitavano
colia mannaia i condannati.

|
pi. Strumento nel

quale si serravano i piedi ai prigionieri.
|
Schia-

vitù,
ì
Origine di una famiglia.

| J^ del freno, Parte
del freno che striscia contro il cerchione della
ruota.

|
SS Etimologia,

j

(tose). Festa e regalo del
Natale.

I
ardere, battere il —, che fanno i fanciulli

la vigilia di Natale, per avere il regalo.
|
vacanze

di — . | -Jgg Base della croce.
| X Trave di legno o

di ferro, fissata all'estremità superiore del fusto
dell'ancora comune.

|

+Cassetta per raccogliere le

elemosine. | di case, Poche case insieme.
|
rjf Pezzo

di legno massiccio che serve di base all'aratro.
|

&, dell'incudine, dei legnaiuoli, dell'argano, delle
campane, ecc., Pezzo di un tronco che serve di
sostegno, base, appoggio (v. campana).
io f*ór a •i.^i^ra f- *cerka immagine di cera.
1 UCI tx, TV.ICIO,

Viso, Aria, Espressione del
viso.

|
Apparenza, Sembianza.

|
buona, cattiva, al-

legra, ecc. I far buona —, belle accoglienze ; Mo-
strarsi lieto, e sim. Mangiare lautamente.

|| -accia,
f. Brutta faccia.

||
-ona, f. Volto aperto, cordiale,

sano. || -ozza, f. Aspetto florido e gioviale.
|| -uc-

cia, f. Aspetto infermiccio.

2° CSI* a ^ *cgRA - Materia molle e gialliccia del*
» la quale le api compongono le cellette.

| di andachie, sim. a quella delle api, di un piccolo
insetto delle Ande. | vegetale, di alcune specie di
palme.

|
fossile, Specie di resina fossile.

| Candele,
Torcetti e sim. fatti di cera. |

Tavole incerate sulle
quali scrivevano gli antichi.

|

s'Materià.
|
vergine,

come la fanno le api, non depurata.
| bianca, de-

purata. | lavori in — ; statue di — .
|
esser di —,

molto delicato.
|
parer di —, Avere il viso pallido.

|
appiccato con la —, che si disgiunge facilmente.

|

di Spagna, Ceralacca. | da scarpe, Mistura per
dare il lucido. Lucido, Crema.

|| -aiuolo, -aiòlo, m.
Fabbricante o negoziante di cera lavorata.

|| -alac-
ca, f. Composizione di resina, lacca, terebentina,
e vermiglione (o altra materia colorante), per si-

gillare lettere, pacchi, chiudere bot-
tiglie. Cera di Spagna. || -ame, m.
Quantità di cera di varie specie.

|

v. cèreo, -eria, -etta, -ino.

rpràmhirp m - *xioa corno,cerarci Dice,
&^ .

calice _ ^
Coleottero dal corpo stretto e allun-
gato, le antenne lunghe, le zampe
lunghe terminate in spazzole. | mu-
schiato, verde, che vive sui salici

e dà forte odore di muschio. | eroe,
bruno, che vive sulle querce.

^ceramèlla, v. cennamella. Ceràmbice.

C©ràmie a a^' ^---P^V-^i ceraniìcus vasario,
' Arte che concerne la fabbrica-

zione di vasi e altri lavori in terra cotta, ar-
gilla, maiolica, porcellana.

| Impasto di caolino

BH
Cèrbero.

-aitino, -atto! ino,

o argilla con acqua per fabbricare stoviglie e
vasi di terracotta. | Oggetto di cera-
mica.

|| -o, ag. Relativo a lavori di ce-
ramica.

ceraia, -o, v. ciliegia. . ;

1-t.eraSI a, cornu
'

to ^Serpentello
con le corna: specie di vipera della
Libia. |-e, m. Sorta di baco che rode in-
ternamente alcuni alberi.

CeE*at a ^' ^e ^a catramata e dipinta
' ad olio che serve a coprire

e riparare dall'acqua. Incerata. \\ -O, m.
•8. Mescolanza di cera bianca, olio di
mandorle e acqua di rose per medica- Ceràmica,
mento.

|
ag. Incerato.

4-ceraunso, cerauno, ?•, *«p«5vws f» fulmine. . Dente
fossile di pesci marini, come il lamia. | Pietruzza.
che gli antichi credevano cadere a terra col fulmine,

C@raZÌa *' *J!SP*T^S, cornuto, orm Specie di CQ-
* meta simile ad un corno.

4"C©faZÌO m ' ^x'-pàtiov. ffc Siliqua, Carato,
' frazione di peso.

4-CSfayìÓne f - Fissazione del mercurio,
•

ri-

» dotto a consistenza di cerar.
operazione di alchimisti.

Cèrbero m - #cerbèrìts r.ipPJ&poc. g§ Mostro cn-
' nino con tre teste, a guardia del-

l'Inferno.
| f dell'Eneide, del-

la Divina Commedia.
|
Guar-

diano feroce, implacabile, im-
portuno.

|
Portinaio, schr.

|
*••

Costellazione vicino a quella
di Ercole. |. ff

Specie di tiorba,
con tre manichi e altrettanti
tuoni.

cèrbi a, f. -o. m-^ Cer-

' » va, Cervo.
|| -atta, f. -o, m. Cervo gio-
vane, i-attel la, -attolina, f. dm.

j

m. dm. 1 -etta, f. -etto, m. dm.

cerbonèca. -èa. f
-
Vinac«o cattivo, cer-

' " » cone.

Cerbottan a f- *sp
- cerbatana, ar. «arha-

5 tana. Tubo a guisa di canna,
dal quale con forza di fiato si spinge fuori mia-
palla od una freccia, ed è strumento da tirare
agli uccelli, o al bersaglio, per giuoco.

|
Tubo per

parlare altrui all'orecchio, pianamente. |
Sparlare'

per —, per interposta persona.
|
§x$ Una delle prime

armi da fuoco.
|| -fere, m. Soldato armato di cer-

bottana.
I -otta, f. dm.

Cérca *'• U cercare, s'pec. dei frati in questua..
' '

1
Ricerca.

| andare in — . |
Perlustra-

zione. \fare la —, Andare limosinando. |

+Giro di
visite ai luoghi santi.

| Giro che facevasi fare per
la città ai condannati a morte.

| Perquisizione.

CerC are a (c?rco i "^h *circare- andare at-
» torno, circondare. Intendere a tro-

vare, persona o cosa, con gli occhi, col tatto, eoa
la mente.

|

pvb. Chi cerca, trova.
|
la casa, osser-

vando e rovistando,
| Osservare, Ricercare. | Ta-

stare, Frugare.
|
cercarsi nelle tasche.

|
Investigare.

Indagare.
|
Richiedere, Domandare.

1 Esaminare,. ,

Studiare. Consultare.
|
Girare, Percorrere.

|
ilmondo,

un paese.
|
Procacciare, Tentare, Procurare (con.

rinf.).<| di far bene. , di fuggire, di vivere in pace.
!

fortuna, avventure, il proprio danno. I "'"Circon-
dare. Cerchiare.

|
al polso, Tastarlo,

|
l'asino ed

esserci sopra, cosa che s'abbia davanti.
|
col lumi-

cino; per mare e per terra.
\
il nodo nel giunco; il

pelo nell'uovo,
|
Maria per Ravenna, le cose dove

non sono. | -abile, ag. Da cercarsi,
J -amento, m.

Modo e atto di cercare.
|| -ante, ps., m. Chi cerca.

|
Frate che va alla cerca. | Mendicante. || -ata, f.

Cerca, Cereamente
|| -atina, f. dm.

||
-ato, -o, pt.,,

ag. Ricercato,
j
Desiderato.

|| -atore, +-adore, m.
Investigatore, Ricercatore, ecc.

| $£ Questuante.
|

Chi va in cerca di anticaglie.
|| -atora, -atrice, L.

Che cerca.
|
Monaca questuante. || +-atura, f. Ri-

cerca. J| -oni, av. Cercando, In cerca.

Cérehia ^ -
>
^v " CERCHIARE

' Cerchio, Riparo in
' giro. Recinto. Giro delle mura di una.
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«ìttà o castello.
|
Sfera di azione, Estensióne, di

relazioni, amicizie personali, di attribuzioni. .['da-

ziaria, Cinta entro cui è imposto il dazio sui con-
sumi.

cerchiaio, v. sotto cerchio.

Cerchi are a - (cérchio)- *«rcu-làue.. Legarevpivuiaic, cón cerchio | Girare attorno,
Percorrere in giro,

|
^Circondare, Porsi in giro.

|

•Circonvallare.
|| -amento, m. Lavoro del cerchiare.

l'-àta, f. ijf Ingraticolato. Pergolato a forma di arco.
|
Colpo di cerchio. | -ato, pt.,ag. Cinto.

|
Chiuso,

j

Stretto con cerchi.
|
Rotondo'

|| -atore, m. Chi fa
il mestiere di cerchiare tini, botti e sim. | -atura, f.

Il cerchiare.
|
L'insieme dei cerchi.

Cérchi O m ' (,p!-
*cerchia, f-)- *cieculus. A Su-

' perfide piana terminata da una sola
linea curva detta circonferenza, i cui punti sono ad
•egual distanza dal centro.

| Circolo, Circonferenza.
|
Ciò che cinge, circonda e attornia. Legatura cir-

colare.
|
Giro.

| JS, coronato, Cerchio di ferro come
corona alla cima dei fumaiuoli dei piroscafi. . [. «£.

Legname piegato di legno o di ferro che tiene in-
sieme le doghe di botti, o tini o altri vasi di legno
sim. | d'oro, Orecchino, Anello, Diadema.

| Cer-
chia, di mura.

|

+Giro di tempo.) Circolo di persone,
. Crocchio, Capannello, Radunanza.

|
*>= Spazio en-

tro il quale girano i pianeti.
|
Circolo della sfera:

maggiori, il meridiano, l'equatore, lo zodiaco, l'o-

rizzonte, i coluri; minori: i due tropici, i due po-
lari.

|
^Cerchione della ruota.

|
in—, A giro tondo.

1 f$ Malattia che viene nell'unghia del cavallo,
j

.Dare un colpo al — e mio alla botte, Destreggiarsi.
[far —, Contornare, Attorniare. 1 -aio, m. Chi fa
i cerchi delle botti e sim.

|
Carpentiere che attende

ai cerchioni delle ruote. | -ame, m. Cerchi. | -elio,
m. dm.

|
Orecchino.

| Bronzina. || -ellino, ni. dm.
f
•'-Circoletto, j -ettaré, a. Munire di cerchietto.

|j

-etto, m. dm. Grado circolare, Circolo. Giro. | -et-
tino, m. dm.

|
Anellino.

|| -olino, m. dm. |

+Capan-
nello.

| fg Cordone, Cerchio.
|| -one, m. acc.

| Stri-
scia grossa di ferro con cui si circondano le ruote
di carri., carrozze o sim.

CéfC'ine +-0 m - *circìnus compasso, se-^«iUIII e, f U,
gta Ravvolto di p-fnnoa'fog.

già di cerchio usato da chi porta
pesi sul capo.

|
Specie di berret-

tino composto dì piccole stecche di
balena arcuate, al capo dei bam-
bini, per riparo delle percosse nelle
-cadute.

|
^ Enfiatura che si forma

alle piante di cotiledoni ogni volta
-che viene impedita la circolazione.

|
Anello di vetro

in cima al collo delle bottiglie.
| J, Corda morbida

,
e piana per orlo delle vele, Ralinga.

|) -ata, f. Colpo
-dato col cercine,

!
Quantità di cercini.

| Lavoro
iatto^ a cercine.

||
-etto, m. dm.

4-CerCO, m. #circus. Cerchio. fv. sotto cercare.

CerCÓne, ag., m. Di vino guasto. Cerboneca.

CerCO DitèCO, com
.f-i

m
- *fpxoireew6 <- cer-

» copithecus. <$> Scimmia con
Ja coda. Genere di scimmie con
la coda molto lunga, e le borse
mascellari nelle quali conserva
31 cibo raccolto nei boschi, e con
le natiche callose : abitano nelle
foreste umide dell'Africa orientale.
|i -sauro, m. Sorta di lucertola con
la coda assai sviluppata.

+cercuro, -rio, m -**?px™-
.- .. .,

pos .O Spe-
cie di nave, sottile e piccola, ma
agile. Fusta.

| <^> Specie di pesce
di scoglio.

Cereale ag
- #CEREALIS appartenente alla dea

» Cèrere. Di pianta che dà farina per
lare il pane e sim., come grano, segala, orzo.

|
pi.

m. Semi o prodotto delle piante cereali.) negoziante,
commercio di —

.

Cerebètt O m - *cÉhebelmjm. f Cervelletto, fiv
' -oso, ag. Del cervelletto.
m. #cerébhum. ^ Cervello. || -ale,.
ag. # Del cervello.

| sostanza, ma-
j

Cércine.

Cercopitèco.

cerèbr o,

feria, vasi, nervi.
|
congestione — . TSjJt Stasi di san-

gue al cervello.
||
-ifórme, ag. Simile a cervello

nella forma. 1 -ina, 1. /© Sostanza della composi-
zione del cervello, il—ite, 1. ^ Infiammazione del
cervello.

|
Sorta di prodotto petroso dei polpi ma-

rini.
S -oso, ag. Del cervello.

cerefiìlo, v. cherofillo.

4«f»£sr«alÀr» m - *xrtoilawv olio. /© Cerotto fattoTV/C1CICU,
di olio e cera.

+ceremonìa, v.

cèr eo, I
Sbiancato.

Cèreo j| Cèreo.

-one, m.

cerimonia.
ag. #ceréus. Di cera
Molle, Cedevole.

|
m.

Cero.
|
Cero pasquale.

|
g Opera

a forma di grande cero 'nella
chiese medioevali.

| j| Cacto a
forma di gigantesco candelabro
(cereus giganteus).

|| -erìa, f. Luo-
go ove si lavora o vende la cera.

il
-etta, f. Cera da scarpe.

|
Po-

mata in cannello per ungere o
tingere i capelli.

||
-ettaio, m.Ven-

ditore di ceretta per le scarpe.

+cerepisco, '%J$&™£
ot di cera e pece.

cerfògli o,
™-*CM

?
m0ltm{"O" w

> ^Pianta ombrel-
lifera, aromatica,, buona a man-
giarsi in insalata, quando è an-
cora tenera. [; Ciocca di capelli arruffati
Ciuffo arruffato.

cerfuglióne, v. cefaglioli.

cerimòn i a, ^MRmosì* rit
<?
sacro. Rito.,

i P i.

» *|§g Forme rituali nelle funzioni.
|

Riti nelle funzioni civili.
| Consuetudini e pre-

scrizioni di corte.
| maestro di — , Chi ha l'ufficio

di regolare le cerimonie di chiesa o di corte.
|

Dimostrazione di rispetto tra persone private.
|
Com-

plimento.
|
senza cerimonie, Con rudezza e du-

rezza. Alla buona, Con semplicità,, come tra per-
sone di confidenza.

|
star sulle — , Osservarle ri-

gorosamente.
|
Solennità, Pompa. || -accia, f. peg.

Complimento incomodo. | -ale, ag. *cerimonialis.
Rituale.

|
Che appartiene a cerimonia.

| m. Com-
plesso di cerimonie per dati casi, e luoghi e cir-
costanze.

|
di Corte, del Vaticano.

j Libro delle
cerimonie. |i -almente, Secondo le debite cerimonie.
||

+-are, nt. Far complimenti.
|| -ere, m. Maestro

delle cerimonie, Chi regola le cerimonie, in chiesa,
corte, e sim.

|| -ioso, ag. *cìer1moniosus. Da ceri-
monia.

|
Pieno di cerimonie,

j
m. Persona che tratta

con cerimonie, o che opera secondo le cerimonie.
il
-osamente, Con complimenti. | -osità, f. L'usar

troppe cerimonie.

Cerin O m " ^m ' ^ Cera,
j
Ceretta.

[
Stoppino.

» Moccolino per accender lumi, o av-
, volto a gomitolo per accendersi salendo le scale
al buio.

] Fiammifero composto di cera. | scatoletta
di cerini.

|j
-aio, m. Venditore ambulante di fiam-

miferi di cera.

CPrìnta f -Ci m.*CERiNTHAx-i)piv8o?. J|. Piantauo
' "'"* * w

» delle borraginee, di foglie bian-
che, di cui le pecchie son molto ghiotte; Erba
tortora.

Cèr ÌO m '
**',lp'ov favo. © Metallo della cerìte, (

' della menazite, ecc., che ha T'apparenz;-
del ferro.

|
+Cero. j -ico, ag. feerico). sQ Di compo-

sto del cerio con l'ossigeno.
||
-ite, f. *xY}pirr,i. An-

nerale che dà il cerio.

Cèrn a f'
*CEENER E vagliare. Scelta.

|
Divisione,

.**» Separazione.
|
$xg +Soldato preso dal

contado pei bisogni della guerra,
j Soldato ine-

sperto, novellino. |<$> Pesce cappone, Scorpione ma-
rino.

J +-ida,f. (ven.). Milizia gregaria.

CÉ»rn*»rvf*hì O m - *y l- cerniculum vaglio.terriecunio,
Ciocca di capeUi arruffa|a: ,

Ciocca di capelli posticci.
(|
-one, m. Persona coi

capelli arruffati.

cernere, ^cernire, a
- ^wf.mfm^

' » re, giudicare. Sce-
gliere, Distinguere, Separare.

|
grano, Vagliare.

|

Stacciare, farina.
| ''Discernere, Giudicare, Asse-
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gnare.
|j

+-uto, +-ito, pt., ag.
|j
-itore, m. Colui che

abburatta la farina. |j
-itura, f. Opera del vagliare.

ff^rni^r a *• *tr -
c'ha'rnì¥ré Specie di serra-

rci mici «a., tura a incas tro di piastre mobili
per borse, portamonete e sim.

|
a —

,
pieghevole,

girevole. j|' -accia, f. peg. .

Cèrnita, f. neol. Cerna, Scelta.

npm m. *se*np6s cera. ^ Candela grossa di ce-
V01 v * ra. |

Candela votiva. |: pasquale, quello

che solennemente si benedice il Sabato Santo, e

posto accanto all'altare si accende nelle funzioni

per tutto il tempo della Pasqua.
|
bel —, Bel sog-

getto, balordo o zerbinotto, o furfante.
|
pi. Legni

doloriti a cera, o torrette, che si. offrivano nel bat-

tistero di San Giovanni in Firenze iL di della festa

rpr nànn m- *x*rip6s cera, oìvos vino, f§ Impia-
VCl uosiu, gtro r isoiutivo e fortificante. |) -ofe-

rario, m. *ceroferarìus. Jft Chi porta il cero nelle

funzioni. |
Accolito, ordine minore.

||

+-ògene, f.

Sorta di stearica. ||
-oleina, f. .-/© Sostanza molle

contenuta nella cera delle api, più solubile nell'al-

cool della cerina.
||
-orna, m. *j<tpwp.a. /© Unguento

di cera e olio, di cui si spalmavano gli atleti.
|]

-omanzìa, f. *p.avrei». Divinazione dalia forma
delle gocce di cera gettate in acqua.

(|
-omèle, rn.

Cerotto di miele e cera bianca.
||
-ona, v. 1° cera.

Il
-one, m. Preparato imtuoso in diversi colori,

che serve a truccare.
||

+-òpisso, v. cerepisco.
||

-oplasta, m. *%r\GOTxXó.<rvnc. Artefice che modella
in cera. ||

-opiàstìca, f. #x<nponXàartx'}i !
Arte di mo-

dellare in cera figure, ornati e simboli.
||
-ò$ia, f.

>© Specie di cera levata dalla canna dello zucchero.

Il
-oso, ag. Di cera. Attinente a cera. | SQ Di com-

posto dove entra il cerio.

CfìròsSÌIo *•' comP- *>5'ip6s cera, gùXov legno.vviwaaiiv
j| Genere di palme che si coprono

di miscuglio di cera e resina.

CST otatO m< /® Composto di cerina con, lac Ul
' base. 8 -otèno, m. Paraffina con cui

si fanno candele.
||
-òtico, ag. *jaipwTós cerato. Di

-composto nei prodotti con la cera.
|| -otlna, f. Al-

cool cerotico.

Ceròtto m "
<*m '

+^ero corto
- I

*x*npwTóv ; un-
l

' guento. /©Composto medicinale steso
su tela, da applicarsi sulla pelle.

| Medicamento
da ciarlatani. |

Persona molesta o uggiósa o ma-
laticcia. |

Lavoro mal fatto, di disegno o pittura.

| saper vendere il suo — , come fanno i ciarlatani
•in piazza, j -accio, m. spr.

||
-ino, m. dm. { -o!o, m.

{ceròttolo). Cerotto.

octrnAll \t\c\ ag- *cispa. Scerpellino. Dell'oc-UCI HC" ,,,u
» chio che ha ristrette e arrove-

sciate le palpebre.
||
-one, m. Scerpellone.

*cérqua, v. quercia.
cerracehióne, -uolo, v. cerro.

rorrpf a t -n m - Luogo piantato di cerri.oeiimcl, t. u,
Cerret0- ,|

_ala> f . cerreta.

n&rr&iarìCì m *cerreto città dell'Umbria;ucncianu, cerretanus della Spagna? Impo-
store, Venditor di cerotti. Ciarlatano.

Cerrétta *-• -& Specie di ginestra della quale"
' si servono i tintori per tingere in

verde.

V3 Cérr O m *
*CERRUS

- J* Albero sim. alla quer-
' eia, con le foglie più profondamente

divise e il frutto come rivestito di un riccio di
castagna.

|
pietra —, & Crosta della pietra bigia

quando è assai dura.
||
-acchio, -acchione, m. Cerro

grande
||
-acchiuolo, m. dm. Cerro misero.

||

+-etto,
m. dm. Piccolo cerro, giovane. | -osùghero, m.
Specie di cerro. sim. al sughero per le foglie.

||

H -uto, ag. Pieno di cerri.

oo cèfr O m- * CIRRUS chioma crespa. Ciocca
* di capelli.

|
Frangia.

|| -olino, m. dm.
Frangetta. 1 -one, m. Grossa ciocca di capelli.

fprtamp m - *certÌmen. Combattimento. I^Ol l ai I IC, Gara _ Ciment0 .
\
sing iar —, Duello.

| Concorso, di suoni, canti, poesia, ginnastica.,
j|

+-are, nt. (cèrto), «certare. Combattere, Contrasta-
re:. 1 -ante, ps., m. Combattente.

||

+-azione, f, #cér-
tatio -onis. Disputa. :/^,.^.

certamente, v. certo.

+Certan O aS' av
- Certo. J

+amente, In modo

Certezza; Sicurezza.

Certézza *'• Persuasione ferma; Convenzione
J sicura. Stato mentala che consiste

nella persuasione assoluta della verità, cui l'intel-
ligenza aderisce.

|
acquistare — .

|
matematica, in-

dubitabile come calcolo aritmetico.
|
Sicurezza. Ve-

rità.
|
Accertamento.

| Prova.
|
morale, non per

prove certe, ma per forza di indizi'.

Certificare a
' (

ceri'ifiCo ^ Fare certo. Accei-
» tare, Mostrar certo e vero. | At-

testare. Affermare per certo,
j rfl. Acquistar cer-

tezza, persuasione sicura.
|| ^-amento, m. Accer-

tamento, Modo e atto di acquistar certezza.
|) -ante,

ps. Che certifica, attesta.
|| -ato, pt., ag. Divenute

certo.
|
m. Scritto, Documento, col quale in modo

autorevole si fa testimonianza della verità di una
cosa, o delle qualità di una persona.

| di buona
condotta, di sana costituzione, di leva.

| Attestato.
||
-atissimo, sup.

|| -azione, f. Atto del certificare'

+CertìtÙCfÌn e, ^certitudo -ìnis. Certezza,
' bicurezza.

|j +-aimente, Con
certezza.

Cèrto agl *certus. Fermo, Sicuro.
|
Vero,v

» Verace. Indubitabile. Immancabile. \ te-
ner —, per —, come vero, sicuro.

| sapere per —
scienza, in modo sicuro, per sicura notizia, cono-
scenza.

|
Persuaso, Convinto.

|
far —, Dar la cer-

tezza, Assicurare.
|
Stabilito, Determinato.

| ante-
posto al s., Alquanto, Dato: certa quantità; per
un — tempo.

\

Qualche: un — ingegno, pudore,
timore.

|
m. Cosa certa, Certezza.

|
pvb. Lascia-

re il — per l'incerto.
|
m. pi. Alcuni: certi di-

cono.
|
un certo, Un tale, di persona non. altrimenti

nota.
|
certo... che, Tale, di tal natura, che: certa

gente che...; certi dolori che...
| av. *certo. Certa-

mente.
|
confermativo di negazione o affermazione:

si cerio, no certo, ecc. | dubitativo. -| nella prima
di due pp. contrapposte, annunzia e rileva l'av-
versativa : Certo, molto può l'opera di un uomo ih
una nazione; ma nulla farebbe se questa non fosse
disposta. | -issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

CertÓS a f
'
#fr- chartreuse

3 regione nel Del-
T ' fìnato, dove

San Brunone fondò nel 1084
il suo monastero, glg Mo-
nastero di Certosini.

|
in

alcune parti d'Italia, Ci-
mitero.

|
Liquore dei Certo-

sini, coni. Chartreuse, fr.
||

+-ano, ag. Certosino. || -Ino,
ag., m. Dell'ordine di San.
Brunone. [vita di —, dura,
per astinenze, ritirata, so-
litaria.

rasarti inr» Pr - (pL certuni'), certo uno. Alcuno,°erlUn0
' Taluno, Qualcuno.

ceruccia, v. sotto 2° cera.

CSfUl O ao- *c^erulus. $ Azzurro, Cerùleo.
^' " w

» ||-eo, ag. *cerulèus. Turchino, Cile-
stro, Azzurro. | occhi —, cilestri.

|
carta—, perlina;

Cerum e m " ^atei*ia gialliccia che si genera
» nelle orecchie. | Colaticcio ed avanzi

éi cera. || -Inoso, ag. Che ha del cerume.

+CerUSÌ3 f- "Chirurgia.
J -ico, m. (pi. cerù-

T ' sici, +-j'c7jj).#chirurgìcus yupo^r^i-
Y.òi operatore con le mani. Chirurgo. | -icàccio, m.
spr. |f-iche!ìo, -ichetto, m. dm. spr.

CerUSS a ^ - *CERUSSA - /©Biacca di piombo : os-
' sido di piombo carbonato; si usa

nella vernice di bastimenti, artiglierie e sim.
ti
-ite,

f. © Minerale di carbonato di piombo, che cri-

stallizza come l'aragonite:. frequente in Sardegna-

cerva, v. cervo.

CerVatO a?- ^ ^ l mant0 dei colordel cervo,w
» che sfuma dal più carico della groppa

al più chiaro del ventre.

ooruÀll ft m - (pL cervelli, m., com. nei sign.ucivemj,
trasfatij cervella, cervelle, i. nel

proprio). #cerebellum. 9 Encèfalo, j Massa di so-
stanza nervosa, divisa in due lobi, che occupa u
cranio dei vertebrati ed è la sede delle sónsaxion:'

Certosa dì Pavia.
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Cervèllo.

ed il principio dei movimenti volontari',
j
..bru-

ciarsi le cervella, di suicidio con
pistola,! Senno, Intelletto, Giudi-
zio. |pvb. Testa grossa, — piccino.

1 Ingegno. | Indole, Umore. |
Uo-

mo in quanto mente e giudizio.
|

leggiero, strambo, piccolo, poco.

| di formica, di gallina, difrin-
guello, d'oca, ecc. Uomo di po-

chissimo giudizio, j a ìccase (x),

torto. !
assottigliare il — , Aguz-

zare l'ingegno, Trovare espe-
dienti.

I
beccarti, stillarsi, strug-

gersi, lambiccarsi il —, Studiare
con grande attenzione. Fantasticare. |

dar volta, la

balza al —, Uscir pazzo. |
essere in —, in senno.

!
mettere il — a partito, a bottega, Far senno, Rin-

savire. |
aver stoppa nel — , Averlo arido,

j
far le

cose con poco — , a casaccio.
|
avere il — nella lin-

gua, Discorrere senza pensare; nelle calcagne,

Pensar coi piedi; sopra il cappello. Essere uno
sventato. |

vuotarsi il —, Confondersi insistendo in

cosa noiosa.
|
pvb. Chi non ha— , abbia gambe,

per rimediare alle dimenticanze. | -accio, m. peg.

Ingegno rozzo. |
Persona stra%ragante, balzana.

]

Ingegno disordinato. | ^-aggine, f. Capriccio, Stra-

nezza, || -aio, m. Venditore di cervelli. \ -ata, f.

*mil. cervellaa. Salsiccia con carne, cervello e

aromi. \ -etto, m. ® Organo posto sotto il cervello,

e che occupa le due parti posteriori del cranio,

presso l'origine del midollo spinale. |
Testolina,

ìndole bizzarra. 1 -ettino, m. dm. d'animale piccolo.

j! -iera, i. $x? Cappelletto di ferro che serviva a di-

fendere il capo.
|
pvb. Chi ha — di vetro, non vada

a battaglia di sassi. |
Specie di panno che le donne

portavano in capo.
| ^ Specie di vitigno. ||- isro, m.

Chi fabbricava cervelliere. |i -ino, m. dm.J Per-

sona di poco cervello, di poco senno.
|
Strava-

gante., Spensierato. \ -inaggine, f. Leggerezza,
Sventataggine. || -one, m. acc. |

Uomo di grossa

pasta, di poca intelligenza; Stravagante.
|
Sapien-

tone, '|| -onaggine, f. Stupidità, Caparbietà. 1 -òtico,

ag. Strambo. Bizzarro. |
Di pura fantasia e senza

ragione. |
racconto, ipotesi —. \ -oticamente, In

modo bizzarro. | -uccio, -uzzo, m. dm. spr. Di

mente .gretta. |] -uto, Che ha grosso giudizio.

cèrvia, v. eervi».

CterMlP P> *• #CERV1X -*CIS collo. $ Parte po-tci¥lb c
? steriore del collo.

|
piegar la — , In-

chinarsi, Sottomettersi. |
di dura —, Che non si

piaga, Ostinato, Caparbio,
f.
-aie. ag. Della cervice,

del collo.

^»rwi»r «a «fc-i m. ^ lupus cervarius. Qua-
lucl¥le ' c >

T !
> drupede felino, con orecchie

come di lupo, di vista acutissima, e che dà la cac-

cia ai cervi e ai caprioli: Lince. I] -o, ag. Di cer-

viere. |
occhio — . acutissimo, linceo.

|
lupo —, Cer-

viere. Lince,

ffi&rvirm aS- *cervTnus. Di cervo.
|
rg Di fienoucivihu, che gi trova sune Alpi., composto

d'erba fresca mescolata colla secca di due o tre

anni per non essere stata mietuta. • Di mantello di

cavallo, color castagnino sim. al pelame dei cervi. >

j
v. spino. ) m. dm. Piccolo cervo.

fervi n „ -s» * (dit.).<e> Cervo, \ -atto, *-at-
UC-l VI U, m, «, tei(o _ m dm _ cerve giovine.

Ij-etta, -ettrrm, f. dm. Piccola cerva.
||
-etto, dm.

Cerbiatto. |j
-one, m. (-a, f ) acc. ì| +-otto, m. Cervo

giovane, piuttosto grande.

rè»rVO m -8 f «cervus, -a. «*> Quadrupede
UUI ¥Uf

m
" **» selvatico ruminante che ha

corna ramoso, ri-

volte indietro, cadu-
che ; vive in bran
chi nelle foreste del-

l' Europa e dell'Asia,
ed è velocissimo al

corso, e, timido.
|

volante. Aquilone,
Cometa. | >^> Specie
di coleottero, gros-
so ssarabeo, dalle
grandi mandibole
ramificate, la testaCéro».

Cèrvo
velante.

larghissima, quadrata: vive nei boschi di querce
(lucanus cervus).

|
§«<? Stecconata di pali ramosi &

difesa del terrapieno. ", ...'..

f.
:*fr. CERVOISE, 1. CERE-Cervogia, +-0§a, -7/; Specie di birra.

ag., f. &, Sorta <

colla di carnicci.
{

ccrvóna, +cervsóna, &
-

f
- ^ Sorta di

<§> Specie di serpe.

cerpsiiino, v. scerpellino.

cerziorare, *•
(««f™j-

*certioraRE (cer-
» ttorem facere), informare, jfj,

Avvertire le persone dell'importanza dell'atto giu-
ridico che intendono di fare. |

+Accertare.
|
rfl. Ac-

certarsi, Assicurarsi.
|| -ato, pt., ag. Venuto a si-

cura conoscenza. Avvertito.
|| -azione, f. £t& Av-

vertimento fatto alle persone ignare dell'impor-
tanza dell'atto giuridico che intendono di compiere.
|
Accertamento legale.

•fcelanése, ce§en-, m. $ specie <h vitu

Lazio.
gno, di Cesano del

Vino rosso del cesanese.

CS^ar © +-0 m '
*c -'ESAR -ARI s. Titolo che siue^Gii fSj t wj

,java agii imperatori romani
della famiglia di Giulio Cesare. | Imperatore. |

avere
un cuor di —, generoso.

|
Date a — quel eh' è di —

(massima dell'Evangelo), a ognuno il suo. | -eo,
ag. #cesarèus. Di Cesare.

|
Di imperatore.

|
ìmpe :

riale.
|
poeta —, delia corte imperiale di Vienna.

Poeta di corte.
|
^"*c.«sus tagliato; parto — , con

la sezione dell'utero della madre. | operazione —

,

Estrazione del parto per taglio. | -iano, ag, Par-
tigiano di Cesare. || '''-lese, ag. Della famiglia di
Cesare.

||
-i$mo, m. Governo militare assoluto con

forme parlamentari.

+CeSane, f. *CiESARrEs. Chioma. Zazzera.

+CeSaftira f< * CJESUS tagliato. rg Lavoro
T - ' con cui si seppelliscono l'erbe

spontanee o seminate apposta per far sovescio.

CISSèII 3T6 a. Improntare col cesèllo figure
v»c«j»c*n ai c

f a |trj ornamen fj su piastre d'oro,,

d'argento o d'altro metallo.
|
in cavo, Fare sgusci,

sgolature e sim.: in rilievo, Fare bastoncini, perle,
orli, costole, e s'im.

| Fare lavoro finiamo e deli-

cato.
Il
-amento, Modo e atto di cesellare.

||
-ato,

pt., ag. Lavorato a cesello.
||
-atore, m. Artefice di

cesello. |
Scrittore finissimo, [j

-atura, f. Lavoro di

cesello, o che par fatto col cesello.

06*5011 O m * * C 'ESUS tagliato, e*. Specie di

T » punzone d'acciaio o di legno lungo
un dito, grosso come una penna da scrivere, duro,
con la punta smussa figurata a rilievo, in piano,,

in cavo, dovendo servire per piegare la piastra,

non per tagliarla propriamente: si batte su con
un piccolo martello e cosi si rilevano nelle piastre
i tratti del disegno. |

Arte del C-sellare.
|
Figura

a cesello. 1 -etto, -ino, m. dm.

roeóna f- <§> Specie di tordo, che vive neiucacna
' boschi di betulle dei

Nord e l' inverno emigra nei no-
stri paesi; si nutre di bacche di

ginepro che danno un sapore spe-
ciale alla sua carne. Tordella
gazzina, Tordo mezzano (pug.
malvizzo).

rfacsìrt m - ® Metallo alcalino.gcYlu »
|
ag.#c.Esius. Di color

celeste slavato (dell'occhio).
|

occhi —, di gatto, | <^> Genere di

pesci dal colore ceruleo.

f»j»eAì « f. (com. pi.). *c,esor -or'.s tagliatore.UC^ui a, ^ Arnese che serve per tagliare.

Forbicicni da lamiere.
|

Molle del fuoco || -ette,

-ne, f. pi. (-cine). Forbici,
più piccole. 1 -one, t pL
acc. Forbici, da sarto.

||

-ucce. f. pi dm.

cespicare, -Stare, v. incespicare

fè©ni+ A m - *c-esi'es 4xi s. ^.Cespo. |
neol. ^fl-capiic, Fonte, Sorgente di guadagno. || -oso,

ag. Che fa cespo.

Cesèna.

Cesóia.
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„icnft m. #cj5Spb& pezzo di terra erbosa.
Cespo, piante V ive d'erbeo di virgulti, ac-

costo le une alle altre. Cesto ;
'_',

-acfìllff|i ft m. cespo. Viluppo di pianticelle.
Cespuglio,

j
virgulti nati dalla stessa ra-

dice I
Grosso ciuffo di capelli.

|
«Massa, Mucchio,

Il Rato asr Avvolto in modo da formare un ce-

spuglio, li
-etto, m. dm. ||

-oso, ag. Pieno di ce-

spugli. Il-uto, ag. Fatto a cespuglio.
_'Vee «-« nt. {cèsso). #cessabe tralasciare. De-

CS5& «*! C,
S i stere, Smettere. Finire,

i
Termi-

nare I di piovere, di parlare, di scrivere, ecc.
]
di

vivere Morire, [da opera, lavoro; dal commercio.

Aver'tregua. |
Allontanarsi. |

^Fuggire, Rifugiarsi,

rfl «Ritirarsi, Tenersi lontano, Astenersi.
| $f

«Fallire I a. Tener lontano ;
Scansare, Rimuovere.)

cessi Dio! Dio non voglia. |
Cessi! Non sia mai!

I Sospendere. |
Smettere, Finire.

|
%>$. ilfuoco, Non

tirare più. I| +-amento, m. Interruzione, Tralascia-

mene. || -ante, ps. Che cessa. |
lucro - e danno

emergente, &U Perdita di lucro, e danno che_ ne

consegue. | s.^ «Fallito. | -atore, #cessator -ohis

pigro. Allontanatore.H-ato, pt.,ag. Terminato.
|
«Al-

lontanato, Sbandito, Esule. |
«Fallito.

|]
-azione, f.

*cessatio -5nis. Interruzione di cosa incominciata.

Fine. I di commercio. \\
«-evola, ag. Che cessa.

raccin rt m.r# Materia del cesso che si ado-
vcoilll U, pera cer ingrasso. | -are, a. Dare il

cessino. | -atura, f. Concimatura col cessino

r-^Q«5inn ^ f
-
#CESSI° -°NIS

- afa AU° e
?

Ef_
iCesolUII «3, fetto del cedere, spec. dt beni, ra-

gioni, dominio, ecc. | -ario, m. Colui al quale si

fa la cessione. T
' \

rxcc n m. #secessus. Ritirata, Latrina. Luogo
^cs,a u » comodo.

J

ridurre come un —, lordo.
|

-•Luogo appartato, discosto. |
*di, da, in —, Lon-

tano, Distante, In disparte. |

+pt. sinc. Cessato.
||

«-olino, m. dm. Persona immonda.
,.

xó.ai «a f- «cista cassetta. Specie di canestro, di
CWSsl A, paniere con sponde alte, intessuto di vi-

mini, canne, salci, strisce di castagno, ecc.
|

di

fichi di frutte. \
del pane, dei garzoni fornai.

|
Spe-

cie di barroccio il cui piano è formato di una lunga

cesta, e serve a trasportar vino in fiaschi, in To-

scana ] «Specie di carrozza mezzo scoperta.
|
•'Nas-

sa, strumento per pescare.
|

pi. Due arnesi di vi-

mini come ceste che adattavansi sul dorso della

cavalcatura per trasportarvi persone viaggiando.

Il -accia, f. spr. 1 -aio, m. Chi fa le ceste.
1
Garzone

di fornaio che porta il pane alle case con la cesta.

Il -ella, f dm. #cistella. |
Specie di rete a imbuto

per prendere pesci o uccelli. Cestola. | -el letta, f.

dm. Il -ellina, f. dm. vez. ||
-elio, m dm Piccola ce-

sta. I -elluccia, f. dm. spr. ||
-erella, f. dm.

||
-ina,

f dm. vez. |
Paniere di giunchi per mettervi le

olive quando le brucano. |
Barroccino a mano per

trasporto di fiaschi, in Toscana. |
Calessino con la

cassa di vimini. | -one, m. Grossa cesta a spigoli,

rettangolare, tier someggiare. |
a cestoni, In grande

abbondanza. |X Cesta ripiena di terra per fornello

da fonditori. | v. céstola.

cestaia, v.-sotto 1° cesto.

«-e*;,, n m. dm. di Cesta o di Cesto. Piccola
tcauiiU) cesta. |

Cesta ove covano i colombi.

|
da piccioni, Reticella a cono con la base di vimini,

per portarvi a vendere piccioni. |
da portare a ta-

vola' pei tegami e vassoi delle pietanze, a foggia

di un piatto di vimini. |
Arnese di vimini fatto a

guisa di campana, ed aperto di sopra, nel quale si

mette il bambino quando incomincia a camminare.

I Paniera delle carte inutili, strappate. 1 -are, a.

neol. Gettar nel cestino, tra le carte inutili, e di-

cesi di manoscritti che non si vogliono stampare.

cestire, v. sotto 1° cesto.
4i; ..

.. «óet n m - "«toro? specie di frutice. % Foghe
l ucai w, aggruppate, a uso di un mazzo, sopra

unica radice. Cespuglio. | di cavolo, di lattuga, ecc.

i far _ 5
Accestire, anche del grano. |

«Parte del

ceppo con le barbe. |
«Stipite, Origine. |

bel —.Uo-
mo che la pretenda a fare il bello.. || -aia, f. Riu-

nione di più cespugli.
Il
-ire, nt. {cestisco). ^ Far

cesto, cespite, Accestire. | -oso, ag. Che ha cesto

considerevole,
il
-uccio, m. dm., d'insalata, di ca-

voli, ecc. || -uto, ag. *& Che ha buon cesto, ,%

m. *C/ESTUS. f$ Guanto ò Braccialetto
di strisce di cuoio

Cèsto.

oo r»»©tO m.*GEsms. Canestro. Cesta. Paniere.
z ucslV)

\
cesti e canestri, Cose sconclusionate.

& cèst o,
pel pugilato. |*kscttós ricamato.
Cinto di Venere, ornato di gioie

e di fiori, che si portava alle

nozze. ||-iario,- m. Colui che com-
batteva col cesto. || -oidei, m. pi.

^> Animali a foggia di nastro:
Vermi intestinali, Tenie.

<->Acin! a f- *cistùla. Cestino di vimini, eoa
oooivi «., sportello a scatto, per pigliare uc-

celli, i -ina, f. vez.

cestóne, v. sotto cesta.

rpctr n ra - *cestrum «éorpou spiedino. & Spe-

!f
c*J! W

J eie di stile acuto a un'estremità, piatto

dall'altro, per l'encausto.
|
.$. Specie di piante delle

solanacee, ornamentali, per i bellissimi fiori por-

porini o gialli. Bettonìca. ||
-òte, t pi. *cest|sotus

xsffTpwTÓs. Figure dipinte col cestro, S-òto, m. Pit-

tura' col cestro.

r'iaQlll'fl f - *cìésura taglio, a# Taglio nel verso,
"??"' a > onde questo risulta diviso in due emi-

stichi
1

;' e talvolta avviene nella parola stessa, per

cui sopravanza una sillaba che si unisce col se-

condo emistichio.

«atoroA ag. *cete x-hT-tì pesci grossi. <&
VCiavcu, Che è del geriere delle balene, j m.

pi. Classe dei mammiferi acquatici a sangue calde

e respirazione polmonare, le estremità anteriori

trasformate in pinne, come palette, le posteriori

mancanti, e una grande pinna caudale orizzontale.

Cète, f. -O, m. #cete xtjT-n, <$> Balena.

f*é>itir a f- ff Cetra. 1 «-are, nt. Sonar la cetra. |j^CICI a., +.atore, m. Sonatore di cetra. ii_ Rag-
giare, nt. (-éggio). Sonar la cetra. 1 -ina, f. dm,
Piccola cetra. 11 «-ista, m. *citharista. Ceteratore.

|1 -izzare, nt. *oitharizare. Sonar la cetra.
|)
-one,

m. acc.

r»ÀÌAr a f. * citerà. La cose rimanenti: Ec-
V*CM3i «a., ce tera. |

Ze celere dei notai; ì molti

et. costerà che mettono nelle clausole dei contratti.

|
pi. -'Discorsi noiosi a cui non si presta atten-

zione, i +-ato, ag. Di contratto disteso con le solite

formolo, et ccetera. || «-atoio, m. schr. Ciance,.
||

«-one, m. Precetto di sfratto o di Citazione per de-

biti (con gli et caelera).

1° +CetÌna, fi (K Fossa in cui si fa il carbone.

•>3 f*t*t Ina f- CETE balena, sa Sostanza bianca
ò i/CUlia, che costituisce in gran parte il gras-

so delle balene. || -èno,m. Idrocarburo che risulta

dalla distillazione della cetina con la potassa.
||

-ìiico, ag. Derivante dal cetile. ] -ile, m. (cetile).

Radicale dell'alcool cetilico. i -ologìa, f. Studio dei

cetacei.

eàffs m. #«o:tus radunanza. Ordine, Classe
^ciy

) di persone: dei nobili, cava-

lieri, professionisti, mercanti, ecc.
|

nobile, alto, medio, operaio, basso, in-

fimo. | «Adunanza, Riunione. |
*cete.

<$, Balena.

Cetònia * ^Insetto dei coleotte-UClwnia,
ri, di color verde dorate

cangiante, comune nei giardini, sulle

piante di rosa: vive nei formicài allo

stato di larva {cetonia aurata).
f. #ctTHARA x'Jj&oa- lira,

mento a corde, Lira. |.

f, *CETRA. fi PiCCOlo SCUdo
rotondo, coperto di cuoio,

cétra,
tica.

cètra,
usato dagli Africani e dagl'Ispani.

j.f»otrflfffl *'• *biz. xlrapaw. Si+cexracc«A, Sorta di fel ;.e che

nasce sotto le volte umide, o nelle

radici della quercia, medicinale. As-

plenio, Spaccapietra,

+cetràngolo,cedr-, r

s

afcf
forte, amaro {citrus vulgaris).

Cetònia.

Ant:eo stru
Facoltà poe

Cétra.



cetrina 222 chéto

citrina, -o, v. cedr-ina, ~o.

cefriuoio, -ÒÌO, ™;„*^TRUS - A p}ant* C1i
:curbitacea

bislunghi sim. a zucchette (cucumis
sativus).

| Uomo sciocco e senza
senno, Citrullo.

lèttolo, v. ciottolo.

chalet, ffi. fr. (prn. sciale). Casa ru-
stica, all'usanza della Svizzera dei
Grigioni. Villino.

char-à-bancs, v. sciarabà.
chauffeur, m. fr. (prn. scioffcer) ri-
scaldatore. Meccanico conduttore
dell'automobile.

che ha frutti

Cetriòlo.

chauvinisme, fr. (pr. sciovinista) . [Nicolas Chau-
vi n personaggio di una commedia di Scribe, Le
òoldat laboureur]. Sentimento nazionale spinto al
ianatismo, Patriottismo esagerato, Megalomania
patriottica.

Ch é,
pr

-
reL *9

TV
r
' au

,

EM
'
ecc -' Per tutti i numeri

» e generi. Il quale, La quale; I quali, Le
quali nom. e ogg. Cui.

| anche per ogni altro caso
nella lingua antica e nei dialetti, limitato a pochi
usi nella moderna; sicché valeva Di cui, A cui In
cui.

j
pvb. Paese che vai, usanze che trovi; l'anno

che scoppiò la guerra; è molto tempo che non si
vede.

|
da che il mondo è mondo. Da quando dal

tempo che...
|
eli. spec, negli scrittori tose/ sino

al sec. lo».
|
proposto nelle frasi : moglie che fu

ai. ., figlio che fu di...
j ag. Quale: Che Iella cosa!

\che buon uomo! non sa che pesci pigliare ; che
ingrati!

|
Quanto.

|
con eli. del s. indeterminato: A

che? A quale punto; A quale indizio. Is. Quello che.
Quale cosa: non so che fare. |intr. #quid. Che cosa'
!
ti che, La qual cosa. ber lo che, Per la qual cosa.!

un certo. che, Certa cosa che..., indeterminato. I a
che siamo, A qual punto.

|
un gran che, Una gran

cosa.
|
a che? A qual prò, scopo?

| cng. *ouod- la
più frequente, anche indeterminatissima, nelle prp
subordinate, dipendenti; abbondante molestamente
in alcuni dialetti.

] accompagna il dubbio, l'augurio
la speranza, ecc., col modo sgg.

|
che sia benedetto''

che passi!
|
che non si raffreddi (con eli.), [che io

sappia, Per quanto io sappia; ecc.
| eli. non di rado

in tale funzione.
|
#quam : nelle relazioni di para-

gone, con più, meno, piuttosto, come, tanto; e per-
sino corr. di sia, cosi; e analogamente nelle con-
secutive, con tale, tanto; e con sempre, prima,
dopo, poi; e con medesimo, altro; ma questo tal-
volta è sottinteso : non si parla che di questo.

|
Tale

che, Cosi che.
|
Perché (e usasi di scrivere che). I

Che! esci, negativa, usato spec. in Toscana. ||-ecché
e che, pr. #quidquid. Qualunque cosa. Il -ecchessìa,
-ecchesia, Qualunque cosa sia.

chécchia, chéccia,"& *W- *etch. à
..

'
.n ' Specie di bastimento

a vele usato dagli Olandesi e dagli Inglesi, dallo
scafo grossolano, con poppa larga, e della portata
di lOO^sino a 800 tonnellate.

cheiranto. "?• #xer
-
man°> «veo S flore. ^ spe-

» eie di viola: Violacciocchi.
cheìandia, v. achelandia.

Che! e, {• PL *X^«J- «& Forbici dello scorpione,
» dei granchi, dei gamberi e altri sim.

Il
-ifórme, ag. A forma di forbici.

Chèl ì. k *X&»i testuggine. J Cetra. Lira, di

* „ J ¥e
,

rc
7
u"° ° dl Apollo.

|
Branche della bali-

sta.
||
-ide, f. (chehde). 4& Matamata.

|| -idónia, v. ce-
ti e?

n i a.
il
-idro, m. *yJluSpog testuggine acquatica.

«$» Serpente acquatico velenoso.

Chellerìna. f
- #fd> kellnekin cantiniera. Ca-

' menerà di birreria, caffè.

fchelonite, .*'• *chelontTis x^vm isoS di
' testuggine. © Sorta di pietra

di color di porpora e variata.

chen alopéce, m % *rnva^-oS -sxos oca
., „i r ' volpe. <*> Uccello di forma si-

mile all'oca, e che fa il nido sotterra come la volpe,

I
~°!*co' &S- s% Di un acido che si estrae dalla bile

dell- oca.
||
-opòdio, m. *n6Biov piedino. j|. Genere

di piante, con foglie sim. a una zampa d'oca, tra
|

Gheppi.

le cui specie sono lo Spinace selvatico, il Botri e
il Belvedere, adoperato per far scope.

CheOSSCO» m -*X^vloK0<; Piccola oca. ^ Orna-
» mento in figura di anitra che gli

antichi mettevano a poppa come augurio di gal-
leggiamento.

+Chènt e a£ -
' P r# Qua *e e quanto

;
Chi.

||
+-un-

' que, Quantunque.

CheOPI m
*
*fr- KEPI

>
td - kappe'-'berretto'. For*-

r*r J ma di cappello di cuoio
usato spec. dai militari.

Chéppia, f - *<;LUpKA. ^ Pesce
1 r » marmo che in pri-

mavera va nell'acqua dolce. Lac-
cia.

|
Uomo sciocco, balordo.

chèque, m, fr. (prn. scec ; . ingl. io
check verificare). $# Assegno ban-
cario tratto da un cliente -d'una
banca, su di. un credito che ha
presso la medesima, a favore pro-
prio o di terzi.

cherargiri o, m
- f

xéoa« c
,?,
rno

> ^-n»?™» ar-

=» » gento. /© Cloruro d'argento
nativo, Argento corneo: minerale che accompagna;
i minerali d'argento nei loro giacimenti; poco co-
mune, si presenta in cubi bianchi o grigi che an-
neriscono alla luce. | -ts, f. Cherargirie.
cfiérc a, -ato, -ìa, -ó, v. chierica, chierico, ecc..

chercuto, v. chiercuto.
+chèrere, v. chiedere.

+ChèrÌOO m - (voce indiana?) Ostrica madre-r t perlacea, Madreperla.
+cherire, v. chiedere.
%:herifia, v. chericia.

Chèrmes, H1 - #ar-.QiRMESi (da l. vermis).
' Grana prodotta da una cocciniglia,

e che serve a tingere in rosso carminio.
| mine-

rale, composto di antimonio e zolfo, usato in me-
dicina come espettorante.

|| -i<=si, -i§f. -i^, -isino,
ag., m. Color rosso fino, che si fa col chermes o
con la cocciniglia. Cremisi.

| Chermes, insetto.

CherméSSa» f
-

*oi
'
kerkmisse messa della

, ,

r chiesa. Festa annuale in tutte
le parrocchie dei Paesi Bassi, che si celebra con
processioni e mascherate.

fChernìte t: *chern'tes ^pvinns. Sorta di pie-
... .

tra similissima all'avorio che si
credeva preservasse i cadaveri dalla corruzione,

+CnerOfSÌiO, m. *x^V^x>l\ov. % Cerfoglio. -

+chéroyana, v. carovana. ,

CherSÌdrlO. m
- *Xipo»Spo<; chersydms. <%, Spe-

" w di serPente anAbio.

CherUO!CO, ag. Di cherubino.

Cherilb inO. ni-*ebr - cherubin (tori alati degli
,. , „ .

Assiri). ^ Angelo del secondo
ordine della prima ge-
rarchia, e a cui si at-
tribuisce altezza di
scienza.

| Testa di an-
giolo, bionda, dipinta
o^ scolpita con le due

'

'O, m,#ebr. che-ali. „

rub toro' alato. Cheru
bino.

+chèsta, f

CheruDim
(Della Robbia, Firenze).

QUesita {quaerère). Cerca, Ricerca,
Inquisizione.

Chet are a ' *Quietare - Mettere in quiete, Far
» stare cheto, Far cessare dal rumore.

|

Far tacere, Imporre silenzio.
| un creditore, Pa-

garlo.
|

'•"Sedare.
|

rfl. Stare cheto, zitto. Cessare
di parlare, di piangere.

||

+-anza. i. Quietanza. I

Il quietarsi.
|| -ato, pt., ag. | Calmato.

||

+-ezza, f.

Lo star cheto.

Chetichèlla ^al!a)' av
- Di nascosto, Alla sor-

dina Senza rumore.

ChétO .

ag* *Quietus. Quieto. Che non fa ru-
' more, Che tace.

|
Zitto, Silenzioso, In

silenzio.
|
acqua cheta, Che scorre senza rumore,



chefodònte chiàppola

chi Pr '
*QUI

'
ecc

- (Per tuìti * se

» numeri). Colui il quale, ecc. A:

a non è da fidarsene, perché profonda.
|
pvb. Le

acque chete rovinano i ponti. | Che non molesta

e non si lamenta. \cheto cheto; zitto e cheto.
| +Libero

dal debito. |
Segreto, Non divulgato, [av. Chetamen-

te. .Sommessamente. !
di—, Segretamente. Senza con-

trasto. ||
-amente, In silenzio, Senza rumore. [Quie-

tamente. ||
-ino, ag. dm. Quieto, di bambino che sta

buono. || -issimo, sup. || -issi marciente, av. sup.
||

->one, ag. Silenzioso, Taciturno. |rip. av. Piano piano.

Chetodònte, 2- *X«Itu. chioma, ó&vT-;dente.->»iw«,vMWii«wy ^ pesce degli squamipinm,
-triato, vive lungo le coste atlantiche dell'America,
meridionale, lungo oltre 30 cmt. (chcetodon striàtus).

cheviot, m., fr. (pm. sceviò). Tessuto fatto con
lana di. pecore che pascolano sui monti Cheviot
nella Gran Bretagna.

generi e casi e

quale, ecc. Alcuno il quale
Uno che; | Chiama teme.

| con le pp. a chi, ecc.-: A
colui il quale; e anche, per attrazione, A colui al

quale: A chi Dio vuol male, toglie il senno.
|
Cui.

|

più forte attrazione : Fui tradito da chi mi fidai. \
Se

." alcuno, spec. nelle sentenze: Chi troppo la tira, la
spezza ; Chi va piano, va sano ; e cosi : Chi non lo

sapesse; Chiguardi attentamente, non è cosa strana.

j
intr. Qual persona? | e cosi intr. indiretto: non so

chi sia. | esci. Chi sa! | corr. Alcuno, Altri: Chi
dice una cosa, chi un'altra.

|
Chiunque.

|

Quale.

r, hÌQ^r>hìiai* a f-> onm. Il parlar molto e scon-ci llclOOIIiei a,
clusìonato . Vaniloquio,.! Di-

scorso senza proposito, futile, Cicaleccio. | Blatera-
zione. |fam. Conversazione, [far quattro chiacchiere ;

una partita a chiacchiere. |
Loquacità.

|
Chiacchie-

rone. |.Bagattella, Ciancia,, Cosa di poco pregio. ['Di-

cerie, Maldicenza, Invenzione maligna. Pettegolez-
zo.

|
a chiacchiere, Con le parole, non coi fatti. | Ci-

calata, per iscritto. || -accia, f, peg.
|| -amento, m.

Modo e atto di chiacchierare a lungo. | Voce sparsa,
non vera. ||-are, nt. Parlare senza concludere, inu-
tilmente. Divulgare ciarle, Mormorare. Dir male.
|| -ata, f. Discorso lungo e noioso. [Cicalata: com-
posizione noiosa, inconcludente.

||
-atina, f. dm.

||

-atore, m. -atrice, f. Che chiacchiera.
|| -ella, -etta,

f. dm. Chiacchiere da nulla.
||

+-ìa, f. Chiacchierata.

|j -iccio, m.Tl chiacchierare prolungato noioso di più
persone, ma spec. con malignità. ||-ina, f. dm. Chiac-
•chieramento di donnicciuola. |Ragazzetta che chiac-
chiera volentieri.

|| -ino, m. Chi chiacchiera molto
con leggerezza.

|
(tose.) briscola —, che si giuoca

interrogando il compagno.
|| -io, m., frq. Cicaleccio.

|
Rumore di chiacchiere, prolungato e confuso.

|

Mormorio.
|| -one, m. -ona, f. Chi chiacchiera assai

e spesso male a proposito, e talora malignamente.
|
Chi non sa tenere un segreto.

|| -uccio, m. spr.

+chiacchillare, dm., v. chiacchierare.
+chiacére, (dlt.), v. piacere.

+chìaìa f. Ghiàia.. \
Riviera di —, Strada inTrinaia, Napoli sulla spiaggia.

+chiaito, (dlt), v. piato.

Chiama f->dv. chiamare. Atto del chiamare a no-
' me per ordine : di soldati, scolari, Ap-

pello, [far la — ; mancare alla — .|
+Invito. Chiamata.

f»hìam SITA a - * clamare gridare, dire adunaiiiaic,
alta yoee- Dare una yoce perché

altri risponda, Muovere con la voce.
| Muovere

alcuno con cenno, lettera, messaggio, segno di
campana, campanello, tromba, tamburo, o visivo,

' perché risponda, venga, accorra.
|
pvb. Ama chi

,
t'ama e rispondi a chi ti chiama.

|
per nome, pro-

: nunziando il nome. [mandare chiamando, a chia-
mare, che venga.

|
per lettera, telegramma, al tele-

fi>no..\ Richiamare, una nota, uno squarcio o capi-
tolo o articolo.] Invocare, in aiuto. Dio, i santi, ecc.

|
in testimonio, innanzi ai giudici

|
Dio in testi-

monio, specie di giuramento.
|
Chiedere, mercé, mi-

sericordia, vendetta.
|

+Gridare.
| impunti, al bigliar-

do, al giuoco del pallone. Accusarli. [$t£ una causa,
Annunziarne il pubblico dibattimento.

|
all'armi,

Dare il grido di "allarme.
|
a. Gridare verso.

| §«$
sotto le armi, i giovani di leva; a raccolta, Dare
il segno di riunione in luogo sicuro, o addietro.

|. a consulta, a dar consiglio, a consigliarsi,
j a

parte alatilo, Farlo partecipe.
| da parte, in di-

sparte.
| X all' obbedienza, Far segno di bandiera,

tromba o cannone ad un bastimento inferiore
che debba accostarsi al superiore, e rispondere alle
domande che gli verranno fatte. | Invitare. Far
venire.| Convocare.

| Provocare. |
disgrazia, cattivo

augurio, Essere di malaugurio.
\ la benedizione, i

baci,
\ lapioggia, di segni precorritori. | nel giuoco

del tressette, Chiedere al compagno che giuochi
un dato colore o palo, o carta.

|
chiamarsifuori, Di-

chiarare di aver vinto accusando i punti.
|
Suscitare.

|
Tirarsi addosso.

| Costringere, in giudizio, alla,
resa dei conti, airesame, alla pena.

\
Nominare, Dar

nome, Metter nome.
| Porre nome, soprannome, [le

cose' col loro nome, Parlare senza infingimenti.
|

Definire, Qualificare.
| Eleggere. | Designare, Nomi-

nare, erede successore.
| Proclamare.

| Jgg Inspira-
re

; Trarre^ Trascinare per forza' d'ispirazione.
|

Iddio se Ve chiamato a sé, all'altro mondo, ov-
vero al suo servigio, al suo culto.

|
fuori, al prosce-

nio, alla ribalta, un attore, per applaudirlo.
| f| a

destra, a sinistra, con la briglia, perché il cavallo
volti da quella parte.

|
Evocare, gli spiriti.

| De-
stare, Svegliare.

|
rfi. in colpa, Dichiararsi colpe-

vole.
| offeso, Dichiararsi offeso.

|
Aver nome, di

persone, luoghi, cose.
||
-ata, f. Atto del chiamare.

!

Invito a presentarsi, alla polizia, al superiore.
[ Jjg

Vocazione.
|

+Elezione.
|
Segno nelle scritture

che richiama a un dato punto. | <&. Parola o parte
di parola a pie di pagina, e che è la prima della
pagina 'seguente. |&xa Battuta del tamburo, Squillo
di tromba, che chiama ai posto. | Chiama. | Cenno
che si fa al cavallo guidandolo.

||
-atina, f. dm.

||

nativo, ag. Che serve a chiamare. Vocativo. ||-ato,
pt., ag.

|
Nominato, Soprannominato, Detto.

|
Evo-

cato. | Invitateli -atore, m. -atrice, f. *clamator -oris.
Che chiama.

|
Chi fa la chiama.

| Buttafuori. I|

^-azione, f. *clamatio -onis. Chiamata.
||

+-azzo, m'.
Schiamazzo.

||
*-o, m. Chiamata.

Chiana ^ Pianura sulla quale stagnino le ac-
» que (come già in Val di Chiana). Ri-

stagno paludoso.

+ChSafìtar6 a- ' dlt-
'
*PLANTARE -

Accoccare,

chianti m - Vino rosso della collina di Chianti^niellili,
in Toscana

4-chÌanìn n m -
*S P- chafin calzatura .da don-TU ' l,Clr ' na. Pianella.

||
-etto, m. dm.

ChìaDDa ^v *capula vaso con maniche?""
' Parte carnosa del corpo tra la cin-

tura e l'appiccatura delle cosce. Natica.
|
Cosa da

poter afferrare. Sporgenza. [Presa. Lucro.

Chiappa Cani, «"#>•;'">• Accalappiacani.»~~
' -merli, m, Uomo semplice.

[| -mósche, m. Jl Pianta che ha la radice scagliosa
e le foglie radicali distese in giro sul terreno, con
organi da, poter rinchiudersi alla puntura di un
insetto. Pigliamosche, Dionea.

| Persona atta a
poco.

|
Arnese di varie fogge per chiappar le mo-

sche.
| <> Uccelletto che si ciba di mosche.

)j
-nù-

voli,^. Persona piena di fumo, di albagia.

fhìflnnflr*» a - *capìjlum fune, laccio. Ac-UliappdlC,
chiappare.

|
Afferrare.

|
Adden-

tare.
[
Trattenere.

| Sorprendere. Prendere alla
sprovveduta.

|
Colpire.

|
Prendere in fallo. | Car-

pire, Rubare,
fl
-ato, -o, pt., ag. Preso. | -atello,

ni- Chiapperello.
||
-one, m. Chi afferra, piglia: vo-

lentieri.

chiapparèllo, -erèllo,^ffl

f
p
fi

°
D

di scherzo. Discorso traditore, per acchiappare.
[

Acquisto, Guadagno.

ChìaOD O m -
*CAPULUM laccio. Presa.

|
Utile"" v,

improwiso. Guadagno. | <&. Anello,
Campanella o sim. cui si lega una correggia a
corda.

||
-ettino, m. Guadagno, Vantaggio.

||
-one,.

m. fi Specie di freno.
| A Specie di chiavarda

messa per ritegno a pie dell'albero.

chiàppola, {
-
c
?sa

, # niu"°
.

e di ,^f
co

"r wl <*? pregio.! Uomo leggiero. |

TNa-
tica. Chiappa.||-ar©, a. frq. {chiàppolo). Chiappare.
Buscare. Prendere, Appropriarsi.

||

+-erìa, f. Cosa
insignificante.

|| -ino, m. Vanerello. |
+-o, m. Am-

masso di rifiuti. Scarto.
|
lasciare nel — , nel di-

menticatoio.
'



chiara 224 chiavarda

Miniar fl L *clara. Albume dell'uovo crudo,
|Vinai a, chiarata.! $ Il chiaro e illuminato del

disegno. IXStella di primària grandezza: della ver-

gine, Spica; delle guardie. Orsa maggiore. |
Prima-

ria stella sulla coda dell'Orsa minore. || +-are, a.

«clarare. Chiarire. Far chiaro. ||-ata, f . Medicamento
fatto con stoppa inzuppata in chiara d'uovo sbattuto,

e s'applica sulle ferite o percosse. |
Chiara d'uovo o

colla o altro per chiarificare il vino. ||
+-èa, f. *sp.

-clarea. Bevanda medicinale, fatta con infusione di

cannella, acquavite, zucchero, garofani o sim. nel-

l'acqua. !|
-eggiare, a. (-éggio). Render chiaro, Rap-

presentar chiaramente.
|
$ Dare i chiari o le chiare.

r«hiaràl! a f - ^ Largo, Rado, nel tessuto.
| j|vinai Pii a, Salvia dei prati. |

maggiore, Scar-

ica, Scarleggia. || -i, pi. tu', «3^ Bachi affetti da una
malattia che dà loro la trasparenza.

||
-o, m. Vi-

nello. Vino molto annacquato.
_i.r»hi<ar<amTanja f- Di Carinzia o Chiaren-+cn laranzana, za . Specie di ball0>

, x
Chiarore di cielo che comincia basso sull'orizzonte
tra il fosco delle nubi o della nebbia, ed è segno
•che comincia a rasserenarsi il cielo.

eh ìarétfO ag- dm- Alquanto chiaro.
|
*fr. clai-VlliaiouU) rette. Specie divino del mezzodì

della Francia. |
Brillo.

fhìar^22a L Qualità di chiaro.. | cristallina,Vinai Cua, d j acque. [Splendore, Lucentezza.

i
Chiara conoscenza, Assicurazione, Prova. |

Evi-

denza.
|
g^Dote del discorso per la quale esso è

prontamente, esattamente e compiutamente inteso.

|
Limpidezza, di liquidi. |

Lustro, Decoro. Nobiltà.

+ChÌarÌera, f. Specie di vino: Vinello.

r*ltiarif ir» arA a - {chiarifico). *clarifìcare.
VI I lai 1

1

IV ai e, Render chiaro, limpido, un li-

quido (con la gelatina, la colla di pesce, la chiara
d'uovo, la gomma arabica),

j
la vista, Schiarire.

Rischiarare. |

+Glorificare, Esaltare. |
Dichiarare,

j

+Chiarire, Trarre di dubbio.
| -ato, pt., ag. Reso

chiaro, Limpido, sciroppo, vino. j -atore, m. «s, Co-
lui che chiarifica il liquido, o lo Strumento che
serve a questa operazione. || -azione, f. #clarifi-

catio -onis. Operazione del chiarificare.
|
''Dichia-

razione.
chiarigióne, v. sotto chiarire.

chìeìTÌriS. f -O m- $ Specie di trombetta diuiuaiiiia) 1., \Jf SUono acuto.
|
Suono acuto.

Chìa.r ÌT6 nt- (fariseo).. *clarere. Risplende-
viiiai no,

re; Farsi luminoso, chiaro.
|
Divenir

limpido, di liquidi.
| a. Chiarificare, lo zucchero, e

sim. |
Conoscere, Mettere in chiaro, Appurare.

]
Far

manifesto. |
Spiegare, Rendere intelligibile.

|
To

gliere di dubbio. | Dichiarare, Risolvere, dubbio,
sospetto, | <S Dare i chiari. | rfl. Certificarsi, In-

formarsi.
I
Uscir. di dubbio.

||

+-igione, f. Atto di

chiarire, dichiarare. J] -imento, m. Dichiarazione,
Spiegazione. || -ito, pi., ag. Divenuto chiaro, dì li-

quido. | Spiegato, Dimostrato.
|
Risoluto, di dubbio.

|
Accertato. | Fatto chiaro, noto, evidente, mani-

festo. | """Splendente. || -itamento, Apertamente,
Chiaramente. || -itissimo^ sup.

||
-itoio, m. ^ Filtro

per chiarificare V olio di uliva.
| Luogo dove si fa

la chiarificazione.
||

+-itore, m. -itrice, f. Che di-

chiara. |
+-itùdine, f. #claritudo -inis. Splendore,

Fama, Chiarezza. || -itura, f. Atto ed effetto del
chiarire, di liquidi, zucchero.

chiarità, +-ade, -ate, |£A£
;

S ££
dezza. | Chiarore. |

Lume d'intelligenza. | Chia-
rezza, Limpidezza, Purezza. |

+Lode, Celebrità.

ohiaT O ag. *clarus. Lucente.
|
Illuminato, dal

» sole.
|
giorno —

. |
Puro, Limpido,

Senza macchia o grossezza, liquido, cristallo.
|

acqua — , 'Semplice. Non -torbida, Cristallina.! Se-
reno, Seriza nuvoli,

i
& Con nodi radi. | Diradato,

Rado, di bosco e sim.
|
Lieto, Allegro.

|
Evidente,

Manifesto. | come la luce del sole.
|
Patti — amici

cari. | Fuor di dubbio, Sicuro, Certo. ) avereidee —

,

senza alcuna confusione, Pensare lucidamente.
|

esser —, evidente, certo.
|
far —, Informare, Istruire.

| Agevole a intendere,
j Celebre, Famoso, Illustre.

| usato spesso per complimento nelle soprascritte
delie lettere.

| Splendido. | •'Forte, Gagliardo, Va-

loroso,
i

Sonoro, Risonante, di voce, suono,
j di

colore, Pallido, Non carico; cntr. di scuro. | e tondg,

Senza attenuazione e reticenze, e senza cerimonie.
|

m. Chiarezza, Luce.J di luna, lume. \far — , Far luce.

1 Colore chiaro.
|
vestito di— . ] porre in —, Dichia-

rare, Spiegare. | venir in —, Appurare, Riuscire a
sapere.

|
non vedervi — . |

di lago; mare, Non om-
breggiato da alberi, sponde e sim. |

d'uovo, Chiara,
Albume.

| g Parte illuminata sui disegno.
|
av.

Chiaramente. | rip., sup. ||
-amente, Apertamente,

Manifestamente. | -issimo, sup., nei sign. di Lim-
pido, Sereno, Allegro, Certo, Noto, Famoso, Per-
suaso. | -issimamente, av. sup.

chiaTÓr© m '
*CLAR0R -oris. Lvice. Splendoreumaiyic,

in mezzo a un buio, per fuoco, o
astro o meteore.

|
Limpidezza.

| ^Nobiltà. |$ Chiaro.

eh 3,rOSCLir O S.
om P-> m * (P1 - chiaroscuri).j&

Pittura di un color solo, alla

quale si dà rilievi con chiari e scuri delio stesso
colore. | a — , dipinto a — . | Linee grosse e fine

nella calligrafia. j chiaroscuri della vita, Alternative

dei piaceri e dei dolori.
| J pi. Raddolcimenti e rin-

forzi dei suoni. || -are, a., nt. Aggiungere, Dare il

chiaroscuro.

rhÌa,mVPf*,

e' ènte aS- veggente. Che vedeVmal UVfcJgg CHIC, chiaro, prevede.. |
son-

nambula — . | -enza, f. Il veder chiaro le cose av-

venire. | di profeta, indovino. |
Sagacità.

|
Perspi-

cacia.

+ChÌarUra, f. Splendore, Lume. Chiarore.

rhioema m. #yt«<m<k collocazione a formaCnia^iTla,
di ^ t ^punto ove le due fibre

del nervo ottico s'incontrano nella cavità cranica.

\§g Incrocicchiamento di parole, per cui due espres-
sioni si riferiscono a due altre susseguenti, ma
in ordine inverso.

i°fhìS,SSO m " *cxassTcum suono di tromba
1 wnaoau, militare. Clamore, Rumore, Fra-
casso.

|
far —, Levar grido, Divenir celebre.

|
fare

il — , Ruzzare, dei ragazzi.
|
Burla, Scherzo,

Sollazzo. .|| -are, nt. Fare il chiasso. Ruzzare.
||
-ata,

f. Strepito. | Divertimento con chiasso. | Disturbo
rumoroso. |

Gridala forte.
|
Burla prolungata, per

chiasso. I -ateilo, -arsilo, m. dm.
|| -ettino, m.

Scherzo. Gioco. 1 -etto, m. dm. | Chiassettino. ||-ino,

m. Ruzzare dei bambini. \ -onaccio, m. peg. di
Chiassone. || -oncello, -oncino, m. dm. Fanciullo
che fa il chiasso. || -one, m. -ona, f. Amante del
chiasso. Chi è di un'allegria rumorosa.

J -oso, ag.
Rumoroso, j

città — .
|
Sguaiato, di colore.

00 r»hiacc ri *classis. Viuzza stretta. I darpei
& vniaasu, cMassi> Sfuggire, Scantonare.

|

Luogo infame, svergognato.
|
predicare la castità

in — . 1 -ascio, m. peg. | -aiuola, f. -o, m. Canale
fatto attraverso ai campi per raccogliere l'acqua
piovana.

Il
-ateilo, -erello, m. dm. || -etto, m. dm.

Viuzza angusta.
||
-olo, -uolo, m. Viuzza angusta,

Canaletto.

Chiatta L#nap. chiatto grasso, piatto? XGros-vniaiia,,
ga harca a fondo piatto da canali o fiumi.

Zattera.
|
ponte di chiatte,

formato da chiatte messe
in fila. |

del passo, per tra-

sportare tra le due rive.

g -aiuolo, m. Colui che
conduce la chiatta.

||
-0,

ag. Schiacciato, Piatto.
| andar di. —, Naufragare al lido.

||
-one, av., rip.

Quatto quatto.

chiavaccio m -
*CLAVUS - Grosso chiavistello.uniavau^iU)

Catorcio. | chiudere, serrare a
—

. | con tanto dì —, Con serratura ben forte.

chiavacuore, 5?
m

-p -'
m

-
chiavare

-
s° rtaoiiihsuvuuiv,

dl lermagii d'oro o d ar-

gento. ì| -cuori, m. Rubacuori, Che trafigge i cuori,

innamora.

chiavagione, v. sotto chiavare.

nhiouoin -ari-* m. Chi ha in custodia le
^rilavai U, aiU, chiavi .| chi fa le chiavi.

lì
-uolo, m. Magnano. |

*clavus. Chiodaiuolo, Chio-
dare '

nhia\tarr\ a *'• *clavus chiodo, i^ Grossoviuavaiua, psrno d j ferro per collegare

Chiatta.
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Chiavi
apostoliche.

&> Qualsiasi

strettamente due e più pezzi. jBullettone pei cerchi
'-delle fdote.

| ff Catena li -are, a Inchiavardare,.
Fermare con chiavarde,

jj
-etta, f. dm. ||-o, m. j|

Piede con chiavardo cartilaginoso.

dur»h la \r o rp» a - *clavis chiave. Serrare a chìa-
IH-IIifiìV are, ve _ |

#CLAVUS chiodo. Inchiodare.

S
-Trafiggere.

t|

+-agione, f. Inchiodatura. ||

+-atura;
-f. Conficcamento.

chÌS.¥ ©' *• ^P'' - cMaviì*chiane). *clavis. Ordigno
*rf""

» di ferro col quale si serrano ed aprono
le serrature. |

maschia, mascolina, senza buco all'e-

stremità del fusto ò cannello; femmina, col buco.
|

buco della —, per cui metterla nella toppa, j tener
sotto — , ben custodito.

| all'inglese,

.piccolissima, piatta, per congegni
complicati.

|
falsa, contraffatta o di

altra serratura per aprire una toppa,
di porta, cassa e sim.

|
doppia;, che

ha gl'ingegni verso ciascuna delle
due estremità del fusto, per due toppe
•diverse.

|
Mezzodì fare o acquistare.

|
Principio di scienza, Fondamento.

|

4e chiavi del cuore, % Dominio, Pote-
stà.

|
pi. ^Autorità spirituale. \ chia-

vi apostoliche, Insegne della Chiesa,
istrumento di metallo che serva a stringere od al-

lentare i dadi delle viti. [
inglese. Apparecchio per

serrare o disserrare i dadi delle chiavarde. 1 Al-
fabeto convenuto per scrivere in cifra

|
gx? Luogo che sia su una frontiera, o

sulle lìnee di comunicazione, che tenga
o possa tener chiuso il pa«?o.

| £k, Legno
che tiene il mezzale della botte.

| (J
Segno

che dinota il grado di elevazione del
ioni.

|
di tenore, di basso.

|
Arnese in cui

si accordano strumenti a corde.
| uscir

di — , Stonare.
| essere in — , in argo-

mento.
|
f.,ori di — , Scordato, Stonato.

.{Mollette negli strumenti a finto per tura-
re ©aprire il foro.

|
strumento a —.[Ta-

sto.
| f Rima che lega una parte della

stanza ad un'altra nell'antica canzone
italiana.

|
^r* Strumento da cavar denti.

| H Ultima pietra nel mezzo di un arco
j0 di una volta, più acuta nella parte infe-
riore che nella superiore, affine di chiu-
dere cosi e tener ferme tutte le altre pietre.

|
Ferro

grosso il quale è posto nelle muraglie per tenerle
salde contro la spinta delle volte. Arpese, Catena
o Verga di ferro.

| Ordigno di metallo che si adatta
a una fontana o vasca e sim. per dar la via o
chiuderla all'acqua. Chiave d'acqua (fr, robinet).

|
pvb. Colle chiavi d'oro si apre ogni porta:

corrompendo con denaro.
|
aver la chiave d'un

affare, Saper come risolverlo bene.
|| -etta, f. dm.

j &. per fontana ; dell'orologio.
| Manetta della ba-

lestra. 1 -Qttina, f.- dm. || -icina, f. dm., per borsetta,
orologio, forzierino, ecc. || -ina, f. dm. vez.||-one,
m. Grossa chiave.

m. *clavus. Chiodo.
||

+-are, a.

Inchiodare.
|| *-ata, f. Piaga fat-

ta con chiodo.
|| -ato, pt. Inchiodato (di Cristo croci-

fìsso).
||

+-ìno, m. <£. Arpionano sul telaio.

+chiaverina, *•^ sPec i
e di dardo «spiedo

' largo e tagliente, m fusto, Par-
tigiana.

chiàvica. *,-*c
^°f

A
' f°sna >

» Smaltitoio,
j Cate-

ratta della fogna.
| fj Opera in

muratura per regolare il deflusso
delle acque di una corrente, me-
diante paratoie, panconi, porte, ecc.

| -accia, f. peg. j -are, a. Fornir
•di chiavica, un fiume. || -betta,
-hina, -uzza, f. dm.

|| -one, m. acc!

chiavistèllo, g^"8™™
ra. Ferro che mediante una ma-
niglia si fa scórrere negli anelli
delle due imposte d'uscio o finestra
per tenerle serrate; o se è una sola
imposta, in una bocchetta tonda
ingessata nello stipite. Catenaccio. Paletto.

| Chiu-
sura fatta con una staffetta posta sotto alla ma-
niglia e che entra nella feritoia di una toppa.

|

Chiave
inglese.

chiavèllo,

Chiavistèllo alla
bocca ( bassori-
lievo, Teramo ).

tirare il — , Aprire.
| mettere il —, InchiavisteL

lare, Chiudere.
|
mettersi il — alla bocca, Non fìa

tare.
[
baciare il — . Far proposito di non tornar

più a una casa.
|
rodere i chiavistèlli, Struggersi

della rabbia.
\

* Spranga, Stanga per chiudere,
ti

-ino, m. dm.

+Gii ìaV O ™."
.

#C
,

LAY^- cÌ'iodo '
Chiavello,

|
pi

m, acc. .

Chiodi della Croce di Gesù. 1 -one.

ehìaZZ a ' '*' .*i°ng^- klatza. macchia. Larga
macchia, tondeggiante, alla pelle.

Chiosa. | ài vino, sulla tovaglia. || -are, a. Mac:

chiare, Spargere di chiazze. || -ato, pt., ag. Sparso
di chiazze. Macchiato.

|| -atura, f. Chiazze.
chic, m., fr. (prn. scich). Gusto, Eleganza, fina e
ricercata.

Ch ÌCC a *" ^ian5bella
)

Confetto, e sim.
||
-aie,

, ,
» m. Venditore ambulante di chicche.

chlCfhpr a f - #S P- -"'cara. Tazza di terraeniccner a, con Manico, per u cafi
-

e o la
cioccolata.

||
-etta, -ina, -uccia,!, dm. || -one, m.

-ona, f. acc.

chicchessìa, -esìa, ^
hi c^ e

f
ia

>
Chkm -

» ' que, Qualunque per-
sona sia.

chicchiri chi, "!/
lt

°nT £r
j
d0

,
°
T
Cant0 dei

» gallo.
Il

-aia, f. Lunga can-
tata del gallo, di galli. |[+-l!are, nt. Scherzare, Far
baie.

||

+-!io, -Ilo, m. Trastullo.
| Ciambella..

ChlCCO m "
*C!CCUJ*i + coccum. Seme di cereali,

» grano, riso, caffè; di alcune frutte,
melegranate, ecc. Acino di uva. | Cosa a forma, di
chicco.

|
della grandine.

\
del rosario, Pallottoline

per contare le avemarie.
|| -hino, m. dm. \ -olino,

m. dm.

chlèd ere, +-chèrere, M<*'«*°, chieggo,
' 'echeggio, *chero,-

chiesi,* chiedetti, +chiedei; chiesto, +chesto,+chieduto'j.
*quìEkere. Domandare per avere daalcuno, Esigere.
|
ad alcuno, Domandare, q. e.

|
per, in moglie;. in

dono, regalo, prestito, grazia,, come, a tìtolo di.
|

mercé, grazia, licenza, commiato, un prestito, l'ele-
mosina,

|
di alcuno, Volerlo, Domandare che sia

fatto venire, chiamato. \*di battaglia, Sfidare.
|
Cer-

care.
|
Mendicare.

|
Richiedere.

| Domandare per
sapere.

|
il prezzo.

| al giuoco del tressette e sim.,
Chiamare.

||
-ibile, ag. Che si può chiedere.

|j -itore,
m. -itrice, f, Che chiede.

|j -one, m. -ona, f. Che
chiede^ sempre. Petulante.

+Chìèila, f. (tose). Albagia.
1 Furberia.

chsercuto, cherc-
Prete. Frate.

ag. Tonsurato. Che ha
' la chierica.

| m., spr.

chièrica, chèrica» f
- Rasura tonda che

7 » portano i chierici
sul cocuzzolo della testa.

| Sacerdozio.
|
Calvizie

del cocuzzolo, schr.
|
far la —.Divenir calvo 1

Prete.
[
Rasura per cicatrice.

|| -hina, f. dm. Piccola
chierica.

||
-ona, f. Chierica molto spaziosa, come

dei frati.

chièric o, chèrico, m &L "')- #clerìcu S

.

**'
' (ag. di clerus xl-Tipo$

sorte, eredita). $£ Chi si dedica al sacerdozio.
|
Sacer-

dote di Cristo.
|
secolare, non soggetto a regola clau-

strale, Prete.
|

+Dotto, Istruito.
[ d'i camera, Titolo

di dignitario della Curia.
| Ragazzo che .si avvia

al sacerdozio.
|
Seminario dei chierici

| Chi serve a
messa,/ e fa da sagrestano.

|| -ale, ag. #clericalis.
Di chierico.

| -al mente, Da chierico, Come chie-
rico,

i

+-astro, m. peg Cattivo chierico.
I -ato, m.

Ceto dei chierici, sacerdotale.
| Clero.

| ^Partito
politico ligio al clero.

| Dignità nella Curia pon-
tificia.

|i -herìa, *-erìa, f. Clero.
|| -hetto. m. dm.

Piccolo chierico.
|j -hino, m. Chierichetto! |

+-ia, f.

Chierici. Clero, Persone del clero.
||

+-ile, ag. Cle-
ricale. | -one, m. acc. spr. jì -otte, m dm.' Chierico
piuttosto piccolo. | -uccio,, -uzzo, m. spr, %

Chiesa ^ #ECCLES 'A ÉxxX-qcria adunanza. $gT » Congregazione degli uomini nella me-
desima fede. Comunità dei fedeli. Università dei
credenti.

|
cattolica romana, ambrosiana greca or-

todossa, luterana, anglicana, calvinista, armena
etiopica.

|
Chiesa cattolica romana.

1
padri della — '
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H

ini

m

Bfljffi

I più antichi Scrittori -che ne fondarono le dottrine.

\
dottori delta— , Scrittori più autorevoli in esse.

|

militante, che combatte per la fede, in favore della

salvezza delle anime. I fedeli mentre sono al mondo.

i
purgante, Tutte le anime che sono in purgatorio.

|

trionfante, I beati in paradiso.
|
Circoscrizione

ecclesiastica. |
Parrocchia. \.i beni,_ le rendite della

,—:.
[
Clero. |

Clero.che sta al Servizio di una chiesa.

|
Edilìzio a una o più navate dedicato al culto dei

Cristiani, spec. cattolici e ortodossi.
|
a croce la-

tinà,:greca; rotonda, poligonale,
j
cattedrale, madre,

parrocchiale, principale, primaziale, collegiata, con-

ventuale. |
Stato della Chiesa (uno degli antichi stati

d'Italia: Lazio, Marche, Umbria, Romagna).
|
Par-

tito, politico che fa capo al pontefice.
|
Vicino alla

—, lontano da Dio, Bigotto, ma senza carità.
|
Con-

sumerebbe il bene di sette chiese, di dissipatore.
|

come i cani in —, male accolto.
||
-etta, -ettina, -et-

tuccia, -io!a, -ina, f. dm., nel senso di edificio. |

-ino, m. dm. di chiesa. || -ona, f. -one, m. àcc. Chiesa
spaziosa. | -uccia, -uccina, f. Chiesetta piccola, an-
che meschina.

||
-ùccia, f. Chiesa misera.

||
-itola,

-ola, f. Chiesa piccoletta, povera. Piccola chiesa per
lo più di- campagna. |

Gruppo, Pozione.
| X Arma-

dietto dove si tiene la bussola principale del pi-

lota. ||
-uolina, f. dm, vez.

rhiacfa f- Il chiedere.
|
Richiesta di fanciulla

L-iHCSiCi, in igp0ga _ | Richiesta del prezzo.

|
Supplica per iscritto.

ehi«tih O aS- ^ Dell' ordine dei Tea-COieim Q, tjni^a chieti. |
Ipocrita.

| -erìa, f. Bigotteria, Ipocrisia.

chifel, chifèSSo, ^JS-df^tà
dura, bianchissimo, a mezza luna, da in-

zupparsi nel caffè e latte.

rhlfirlia f - *td- kiel. X Lungo legno che for-
WtilgiiS*, ma ja ^ase <jì tutto il carcame od os-

satura della nave, nel fondo
della carena. Colomba, Pri-

mo. Spina. •"'.

chili àgono, ?wl*g_
le, y&vqc, angolo. A Figura
di mille angoli,

(pi. -archi,

Chifèllo.

:J Ws

Chiglia.
-arca, m.

arche). &)(
i
ih.àpxr>i- O Condottiero di

mille uomini della falange greca.
|| -afmo, m. *xdt-

acp-ós. 3§g Futura riapparizione millenaria di Cristo

sulla terra.

lochilo m -
#Xu '*-6 '5 succo. $ Liquido bianco

1 <U 111,1 U, proveniente dal canale toracico colla

massa del sangue, separato dagli alimenti durante
l'atto della digestione per mezzo dei vasi lattei o

chiliferi.
|
fare il —, Starsene a riposare dopo

aver mangiato. | -ìfero, ag. Di vaso o canale che
conduce il chilo, detto anche Vena lattea.

||
-ificare,

nt. (chilìfico). Fare il chilo. | -ificamento, m. Chili fi-

cazione. ||
-ificartte, ps. Che forma il chilo. | -ifica-

to, pt., ag. Ridotto in chilo.
J| -ifi-cazicne, f. Ope-

razione del ridurre gli alimenti in chilo.
j| ~è§ì, f.

Chilificazione.

„ f»hìl O m -> acrt - Chilogramma.
||
-ogramma,

* **>> s * V> m _ p^iXxoi mille, YpA(jip.a sorta di pe-

so. Peso di 1000 grammi (un decimetro cubo di

acqua distillata.
||
-ogràmmetro, m. & Unità di

lavoro meccanico, ed è il lavoro occorrente per
sollevare il peso d'un chilogramma all'altezza di

1 metro.
||

-òlitro, m. Misura di 1000 litri. Dieci
ettolitri. ||

-ometraggio, m. Percorso chilometrico,

jj -òmetro, m. Misura di 1000 metri.
||
-omètrico, ag.

Di eudiòmetro.
|

percor-

so —, Quantità di chilo-

metri che si percorro-
no. \ -owaii, m. Mille

watt, misura dell'ener-

gia elettrica.

chimèra, yjxj;

ff Mostro favoloso con
testa, e corpo di leone,

e parte del corpo di ca-

pra che sorge dalla sua
schienale la coda di serpente
zamenti di forme animalesche

Chimèra etrasca (Firenze).

o con altri accoz-

| Idea, Fantasia in-

verosimile, Fantasticheria. |) -are, nt. Immaginare

cose strane e inverosimili. ||
-ico, ag. (chimèrico).

Stravagante, Strano, Lontano dalla verità. || -ica-

mente, In modo chimerico. || -icida, ag. gf Uccisore-

dei mostro della Chimera: Bellerofonta.
i
-ìs-tico,

ag. Che fa chimere. ||
-issare, nt. Crearsi chimere

nella fantasia.
|
Immaginare cose strane e brutte.

t|
Mzzarnento, Fantasticamente || -iszatcre, m. -izza--

trice, f. Che immagina chimere. || -oso, ag. Che bu-

della chimera.

rhìmir U f - *yyv-w'n arte di trattare i succhi,
yiiiiiiiva, Scienza che studia la composizione-
e le proprietà dei corpi e le intime alterazioni che

essi soffrono per azione scambievole o di agenti

fisici.
|

generale, organica, inorganica o minerale,.

tecnologica o industriale,farmaceutica ; fisiologica ,,..

relativa ai corpi nella natura vivente ; agronomica,
relativa ai terreni, per l'agricoltura; docimastica,

per indagini di cause, colpe ; ecc. | -amente, Se-

condo le leggi o i procedimenti della chimica.
||
-o,

m. Colui che studia e insegna chimica. |
ag. Ap-

partenente alla chimica.
|
analisi — . \

concimi —,
tg preparati.

Ahimiesmn m - neo1 - 9 Complesso degli attiWllHH^niVj chimici che si compiono nei tes-

suti, organi o liquidi organici relativamente a una.

data funzione.

chim n m. *yuuós succo, umore. ^ Massa del.
1,1 ti; li u, cibo e delle bevande nello stomaco e

nell'intestino mentre è trasformata dalla digestione,

| <$, Pesce di mare, favoloso. ||
-ifìcaiione, f. For-

mazione del chimo.
|| -òf i, f. Conversione degli ali-

menti in chimo.
inchina f., dv. chinare. Scesa, Pendio.

|
pvb-

1 COSnei, L >acqua va alla-. \
alla-, In giù;

a —, A pendio. | Il declinare degli anni, Discesa
dell'arco della vita.

|
brutta —, che mena alla ro-

vina, al male.

«joohànfl f. -*o.uina a cinque a cinque. Cin—
z \j,%\

\

I ics., que ~
ne i giuoco di sbaraglino o tavola,

reale, quando i due dadi hanno scoperto il cinque.

|
Pezzo che è un cinque doppio nel giuoco del

domino.

3» china, chinachina, +chsnchs-
«js f. *sp. QuiNguiNA. % Genere di piante delle.
!,cl

» rubiacee, indigene del Perù (cinchona), di
cui molte specie sono preziose per la loro scorza,

amara, la quale ha virtù terapeutiche contro le.

febbri periodiche.
|
Scorza amara delia china.

|

elisir, decotto di — . |
calisaia, regìa.

\

falsa. — , Ca-
scariglia.il -aio, ag. Fatto o conciato con china.

|
ver-

mut —.
| >D m. Sale formato dall'acido chinico con

la base. "| v. chinina.

4-rh I n amónt« m -> av
-
QUI

A

M0NTE
-
Luogo-

+CriSO aiIÌUilitS, yerso paltura dei monti.

A monte, Su. Quinamonte. ||
-availe, m. av. Luogo

versola valle. Giù a valle. Quinavalle.

r>hln aro a. *clinare. Piegare in basso, verso
V.l.llll ai-es-,

terra; Avvallare, Abbassare, [la te-

sta., per ,
assentimento, rassegnazione, riverenza,,

umiltà. 1 rfi. Piegarsi in basso con la persona.
|
Ab-

bassarsi, Piegar la persona.
|

nt. Declinare, Di-

scendere. |l -ata, f- Pendio,. Discesa.
||
-ato, pt., ag.

Curvo, Piegato, Inclinato.-
|
Abbassato.

|
m. Incli-

nazione. Piegamento.
||

+-atore, m. Chi si piega.
][

-atura, f. Curvatura. Atto di chinare.
||
-evale, ag.

Che si china. 1 +-evo! mente, In modo inchinevole..

r»hinr*«o,
Si « f- pl-*fr. quinoailles, tua. Ititi;-

Ultll Itagli », gen risonare, Chincaglierie. Og-
getti minuti o di poco valore per ornamento per-

sonale, abbellimento di stanze, ecc. Ninnoli, Minu-
terie. || -ere, m. Venditore di chincaglie.

||
-erìa, f.

Chincaglie (al pi.). |
Bottega ove si vendono chin-

caglie.

chinèa, +acchinèa, Jffi&£gS&
lo camminatore, di portante. \ andar di —, di por-

tante, d'ambio. |
Censo che dal sec. 13° il re di

Napoli pagava alla S. Sede; consisteva in una mula.

o cavallo bianchi e in una somma di danaro, da.

presentarsi al papa nella festa di S. Pietro: abo-

lito di comune consenso sotto Pio IX.
|| -o; ag. Di-

cavallo che suole andar di portante.

chinése, v. cinese. ,

Ci
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chiocca»

chinetoscòpio, v. cinetoscopio.

Hhinéiin m -
*S P- Guinete - Sorta di stoffa or-biMiicuu, dinaria sim. al camellotto, che ve-

niva di Francia o dalle Fiandre.

chinesiterapìa, v. cinesiterapia.

chfnévole, v. sotto chinare.

CÌlÌTi irta ^ ^ Estratto di alcune specie di
(*miii siici., ch jna (tfnchonà casilaga, succini-
bra, ecc.): sostanza alcalina biancastra, tonica e

febbrifuga. |j -ino, m. Preparato di chinina. |
sol-

fato, bisolfato, idroclorato, salicilato di — . [ con-

fitti, cioccolatini di — . \\ -oidina, f. /© Specie di
estratto di china. || -oleina, f. /p Alcaloide che è

la base organica del catrame di carbon fossile.

Chino a£>' (P* - s 'nc - chinare). Inchinato Crii-

' nato, Curvo, Piegato.
|
a capo —, per

umiltà, o vergogna.|m. Pendio, Discesa, China.
\

+an.
dare al — , Declinare, Cadere in basso, in miseria.

.*chiatana, v. quintana.
f. Colpo, Percossa, Battitura. |

** +Cfocca. \a — , In copia, In quan-
tità. 1) -betta, f. dm. Bussa. | Ciocca, di fiori.

Cihini<r»tf*£irfi» a. (chiocco). #longb. klohhon bat-
IllUfeG dre,

ter ^_ Battere, Dar busse. | a., nt.

chiocco. Risonare della frusta scossa in aria, Schioc-
care.

|
Scattare delle dita premute contro il pollice,

Scricchiolare delle dita nelle congiunture.
| f| Ri-

sonare dei ferri del cavallo urtandosi quelli di

dietro con quelli davanti. JJ -ata, f. Chiocca, Rumore.

GhìÒCCS 3 *'' ^V- CHI0CCIARE - Gallina che cova
* le uova

.
o alleva i pulcini."\ far

la—-, Accoccolarsi.
|

+Persona malandata, che cova
il letto.|t -ana, f. Scala a chiocciola, jf-one, m.
Chi sta volentieri accanto al fuoco.

ChlOCCiare. "*• *«L0CTRE
-
Gridare, Mandar

» fuori la voce, della chioccia;
anche di altri uccelli.

|
Far la chioccia, della gal-

lina.
|
Risonare, di vasi fessi

|
Starsi rannicchiato,

o accanto al fuoco.
||
-ata, f. Covata di pulcini.

+Ch!ÒCCSO, a?- Sim iIe ^•wcedeUacliioe-
i V...v»wl v,

Cla> Kauco e stridulo. | •'Chiotto,

Zitto,
j
Infermiccio.

ChÌÒCCÌOÌ a, £*cochlSa lumaca. <> Specie
» di lumaca. Mollusco provveduto

di una conchiglia globosa av-
volta a spira, di color bruno
giallo, con fasce trasversali;
può ritirarsi interamente nella
conchiglia; ne sporge in fuori
con la parte superiore del corpo
quando cammina (helix poma-
Uà). | dei toschi, dei giardini,
Specie di chiocciole.

|
Nicchio marino. Conchiglia,

f
mutar le noci in chiocciole, Fare un magro cambio

marina, Marinella, col guscio variegato.

S
Chi rimane sempre in un luogo.

|
Chi

vive ritirato.
|
portarsi la casa addosso

come la — , tutto con sé.
|
gxg Caracollo.

•

|
far la — , Caracollare. \ a — , A vite, A

spirale.
| scala a —

, ff quella che rigi-
rando sopra sé stessa, ad elica, si volge
attorno a una colonna, o si appoggia al
muro circostante. ||>£ Vite femmina, nella
quale s'insinua il maschio della vite.

|

Vite d'Archimede: macchina da tirar su
acqua, e che consiste in un tubo di
piombo avvolto a spire attorno a' un
cilindro.

|
Dado della vite ; vite filettata

nell'interno; del freno.
|
bronzina, di

bronzo.
|
da —, da nulla. Soldato da

chiocciola.
|| -aio, m. Chi va a cercar

chiocciole eie vende.
||
-etta, -ina, f. dm.

di piccola sopravveste.
|| -ino, m. dm

Chiòcciola.

Scala a
chiòcciola
(Venezia).

""Specie
Specie di

pastina a spirale.
|
Cosa avvo'ta a modo di chioc-

ciola.
||
-ona, f. -one, m. acc. Grosso nicchio.

fhirSfOf» m - (chiocchi), onm. Rumore della
V>MiUw>Wr U) frusta agitata e scossa. Schiocco.

|| -oiare, nt. Fischiare che fanno i merli e altri

uccelli. !| -olio, m. Il chioccolare prolungato.
ty

-olo, ir., (chiòccolo). Fischio d'ottone per chioc-

colare. |
Caccia agli uccelli colla pania e coi

eh-ièecolo.

r*hinrlìn a f« Condotto sotterraneo che riceve^itiUUiii a.,
le acque luHde epiovane cloaca .

Fogna.
||

+-are, a. Munire di chiodina.

ChiÒd O m- *CI-AVUS * claudére. Stecco di me-w,
tallo, aguzzo da una parte, capoc-

chiuto dall'altra, che serve per uso di conficcare,

j chiodi barboni, a scaglie e a risalti per inchio-
dare le artiglierie, conficcandoli nel focone, per-
renderle inservibili. | da piastra, Bulloni, che si

ribadiscono a caldo. | da staffe, cilindrici. | aguzzi,
acutelli, a punta acutissima. | a testa piana, con
capocchia spianata; e questa ha pur varia figura.

|
chiodi grossi, che si vendono solo a peso, e ser-

vono per le grandi chiodazioni.
|
a diamante, con

la capocchia a piramide.
| a fungo, a farfalla, ecc..

|
Persona molto magra.

| battere; ribattere, Rin-
tuzzare il chiodo conficcato da parte a parte ; cal-
care; ribadire, Ritorcere col martello la punta del
chiodo conficcato e farla entrare nel legno; scon-
ficcare un — . |

Debito.
|

piantar chiodi.
\ ifa. Fitta.

|
Dolore che trafigge il capo.

|
di garofano, j§. Ca-

lice del garofano raccolto prima che sì sviluppi
il fiore, e serve per condimento.

|
pvb. Chiodo scac-

cia —, Un male manda via un altro. | ribadire il

—, Riconfermare con altre ragioni.
|
fermare, aver

fermò, fisso il —, proposito determinato.
|
stare al

—, fisso a un'occupazione.
|
mettere i chiodi nel

buco vecchio, Seguire le vecchie costumanze,
f

roba da chiodi, Cose strane, volgari. Insolenze.
|
dir roba da chiodi, Sparlare.

|| -accio, m. spr.
||

-aia, f. ÌÙ, Strumento a mo' di stampo, adoperato
a far la capocchia ai chiodi.

| Arnese di acciaio
da orologiaio per ribadire racchette di ruote e

sim.
||

+-agione, f. Assortimento di chiodi.
|
Azio-,

ne di chiodare.
|| -aiuolo, m. Fabbricatore di chio-

di.
|
Chi pianta chiodi, debiti.

|| -ame, m. Quantità
di chiodi, di qualità e forme diverse.

||

+-are, a.

Inchiodare, Inchiavellare.
|| -areiìo, -ereilo, m.

dm., anche Debituccio.
|| -alo, pt. || -erìa, f. Fucina

nella quale si fabbricano chiodi. | Arte di far
chiodi.

|
Chiodame.

|| -etto, m. dm.
|
m. f| Malattia

erpetica contagiosa che suol comparire sulla te-
sta e sul collo degli animali bovini.

|| -ettino, m.
dm. || -ini, m. pi. Piccoli funghi a gruppi, col cap-
pello, piuttosto piccolo.

chioggiòta, v. chiozzotta.

ChiÒOl a f " #C0MA
- I capelli del capo, Capei-

» latura.
|
recidersi la —, di suore,

ecc.
|
Criniera del eavallo.

| Pennecchio della rocca.
|
Giubba del leone.

|
*-» Irradiazione che appare at-

torno ali 3 comete.
|
Fronde degli alberi.

|
dei fiori,

del lino, delle radici, dell elmo.
|| -ante, ag, #comans

-tis. f Ben fornito di chioma.
| Che scuote la

chioma.
|
Frondeggiante.,] Fornito di criniera o

di pennacchio.
|| -ato, ag. Che ha molti capelli,

chioma vistosa,
|
delle comete, Che ha lunga coda!

li -azzurro, -indorato, -inevoso, -ispiovuto, ag. f
Dalla chioma azzurra, bionda, bianca, spiovente.
Il
-oso, ag. § Che ha la zazzera.

ChlOnatìtO, "?• *X l
.

óv n
f
ve

'
*v6oS fiore. *3pe-

' eie di gelsomino dai molti pe-
tali bianchi: Albero di neve.

»i.<shi<ìr»7n aS- *longb. kluntz pesante. Toz-temOnZO,
z|

>
Rattr

S
appit0; Tardo, Chiatto.

ChlÒSa f- *GL0SSA T

'

tzcw vocabolo oscuro.
T ' Spiegazione di una. parola o passo

di senso difficile.
|
Glossa. Postilla, Nota.

|
far le

sue chiose su di un fatto, i suoi apprezzamenti e
commenti. |*clausa chiusa. Chiazza, Macchia per lo
più grande, sulla tovaglia, sul vestito, sui panni, ecc.

|
pi. Monete di piombo per giuoco di ragazzi.

||

"'-ella, f. dm. Piccola nota. || -erel'a, -etta, f. dm.
Noterella, Annotazioncella.

|| -uccia, f. spr.

ChiOSare, ?" Far
+

le c
^
iòse -

Annotare
,
In-

T » terpretare, Esporre, Dichiarare.
Glossare.

|
Osservare sulle cose dette da altri.

Spiegarle a modo suo. || -ato, pt., ag. Fornito di
note, postille.

| Spiegato, Interpretato.
|| -atore, m.

Chi fa chiose o glosse.
|
Maldicente. || -atr.ice, f.

Maldicente.

ChiÒSCO m "
*tc

"
KIEUSC - Sorta di padiglione,

» com. poligonale, con cupolino.
|
Ca-

sotto dove si vendono i giornali, o bibite, o altro.

|
Capanno di verdura.
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I

wmm
Hi

Chiòstro di S. M. Novella
(Firenze).

K«

r»hìnefrs *claustrum (pi. claustra). Chiusura.
VjfiiUail a, Rec into. | dei monti, dei denti. \(ù&.)
Cortile. |

Chiostro.

r»hl#Hc»'f»'o m - *C'LADstrum serratura. -JÉJ
Clau-

LllIUbirU, -

s.ura. |
Log-

gia. Portico intorno ai cortili

dei conventi. |
Convento.

|
la

'pace, la solitudine del — .
|

Luogo chiuso, Recinto.
|
Re-

cinto'dov'èra l'abitazione dei
canonici. || -etto, -icino, -ino,

m. dm. ||

+-iere, m. Abitante
del chiostro. | -uccio, m.
dm. spr.

fhìnffn aS- *flautus
yijiU;(.iy., piatt . pi chi sta in atteggiamento
quieto, ritirato.

|
rip. Quatto quatto.

+Clì ì ÒVa, f. *globus. Zolla, Gleba, Ghiova.

HhChJOVè I O, ? *clavulus. Chiavello, Chio-Twiiiwiviiw,
do.

||

+-are, a. Trapassare con
chiodi. Chiavellare. ||

+-ato, pt., ag. Trafitto con
chiodi. /

.

chiòvina, v. eh io din a.

ifhinvn m - *clavus. Chiodo.
|
serrare il

TVM.fv» u
> _, Venire: ai ferri, alle strette,

|

Chiòvolo. |
Tumoretto, Enfiato, Nodo, ai piedi, di

sparvieri e sim. || Cagione, f. Chiodagione.|-aia, f.

Chiodaia. j|

+-ara, f. &. Telaio sul quale il lanaiuolo
distende il panno.

||

+-ardo, m. f$ Tumoretto nelle
gambe dei giumenti, e la materia che n'esce, a
forma di chiodo o candeletta,

ty

+-are, a. *clavare
Inchiodare.

|
Ferrare bestie da soma. |j -ato, pt., ag.

Inchiodato. Confitto.
|| +-atura, f. f$ Inchiodatura.

ChlÒVOla. f' #CLAVIS chiave. ^Rotella.
|

Giun-

rhlnvritn m -
#clavìjlus. &> Cavicchio, Pez-

yiHyyu>fy» zetto di legno situato nel centro del
giogo, per infilarci la stanga
del carro. |

Chiovola.

Chì0220 m.^> Specie di

y»Vu*^"> pesce di mare
e di acqua dolce. Ghiozzo.

chiozzòtta, iifeS'da
10 a 20 tonnellate in uso a
Chioggia per portare frutte

ed erbaggi a Venezia.

chiragra, ^f^
mani. ||

-ico, ag. (chiragrico).

Di chiragra.
||
-oso, ag., m. Chiozzòtta.

Che patisce di chiragra.

rhlrìdòte f - *chiridota yetpiSwTós yitùv. ffcWiinuutó
' Tunica con le maniche.

chi rie, chirieleison ne, o'sfgtorl/Sbi
pietà. $£ Principio di un' invocazione liturgica,

una delle parti della messa e delle litanie.

cbirintana, chirinzana, v. chiaranzana.

rhìrìSoTflfn comp., m. *vupórt>a<Dav chiro-UliH.UglcUU, GliilJHUM . gf^ Scrittura auten-
tica, fatta e firmata di proprio
pugno dai debitore. Obbligazione.
Atto privato. || -ografario, ag.

Creditore o debitore in virtù di

chirografo, e cioè di scrittura pri-

vata. 1 -ologìa, f. *XoY"ta discorso.
Arte di conversare coi sordo-
muti mediante segni delle mani.

||

-ornante, m. #y6tpó{jw%v.'fts- Chi e-

sercita la chiromanzia. Indovino.

|| -omanzìa, f. *Ye'tpo[j.avTsta. Arte
per la quale, dall'osservazione Chiromanzìa,
delle linee della mano, alcuni
presumono d'indovinare le qualità e i casi avve-
nire d'una persona.

f^hìrnnìa f. *chironìa (del centauro Chironei.
oiiii ulna,

j^ Genere di piante medicinali, una
cui specie è la Biondella, o Caccìafebbre, o Cen-
taurea minore.

+Ch'irOnOmìa, J$e"féfg*s
Gesticolazione.

+chitare,

chitarra,

Chi fòt a m * *XS 'P
*°s mano. >^> Rettile con

T ;i ' corpo 'ùngo e con due zampe a guisa
di mani, come la-lucertola. || -èrio, m. Grosso sauro
raniforme dell'era mesozoica; »

r»hirrv$\àr»a L *yetPo r -i)x-n.-3lg Guarito vescovilecnsroieca,
nell

*
funzìonl7

«rhlrn+f^rì m - P*- *Xs£P mano, irrépov ala. ^>wiiii.yiici 5, ordine di mammiferi al quale ap-

partengono i pipistrelli, che hanno gli. arti ante-

riori trasformati in organi per volare.

eh Irti TP" O m - (PL chirurghi, *chirurgi). *x«-o< ni ui s u,
poupr,,,

s CHIRUROus che opera con le

mani. Chi esercita la chirurgia. |
Operatore. Ce-

rusico.
|
medico chirurgo. Dottore che esercita

la medicina e la chirurg a. |
basso — ,

per salassi,

medicature, applicazione di sanguisughe, ecc.,- uf-

ficio che era spesso esercitato da barbieri.
||
-ìa, f.

*y,£tpoupY,ia. Ramo della medicina riguardante le

malattie che per essere guarite richiedono un atto

operatorio. || -icamente, av. Seguendo le regole
chirurgiche. i| -ico, ag. [chirurgico). #%£tpoupYttó;.
Di chirurgia, In cui si richiede il chirurgo. \

cli-

nica — , dove s'insegna chirurgia sugli ammalati.

rhÌQr»SMf A (don)- d°n ojjìjote, protagonistaWll^lUUC
del famoso romanzo di M. Cer-

vantes. Uomo infatuato a combattere in difesa: di

idee e istituzioni. |
Cavaliere della trista figura. ||\

-ss o, ag. Spavaldo, Infatuato.

4-ChÌSCiare, a. ># Sarchiellare.

chissisìa, chi si sia, *ZA^s

l£.
Chicchessia.

a. *qo'etare. Abbandonare, La-
sciare.

|
Dar quietanza,

f. #xcMpa. J Strumento a sei cor-
de, che serve per lo più da accom-

pagnamento, e si suona con le dita : ha corpo ar-

rotondato alle due estremità, fianchi curvati in
dentro, sul coperchio è intagliata là rosa, che dà ri-

sonanza. ||

+-eggiai-e,nt. {-àggi ). Sonare la chitarra".

Il
-iglia, f. *sp. gi itarilla. Piccola chitarra.

|| -ina,
f. dm.

|| -ino, m. Strumento sim. alla chitarra, più
piccolo.

|| -ista, s. Sonatore di chitarra. || -one, m.
acc.

||
-onata, f. Sonata di chitarra. | Poesia da

cantar sulla chitarra, spr. | Donna grossa e sfatta.

1 -uccia, -uzza, f. dm.

Chitóne m. *xitcòv -vos. f| Veste
» che si poneva immedia-

tamente sul corpo, costituita da un pez-
zo di stoffa di forma oblunga che si av-
volgeva in modo da lasciare un'aper-
tura per il braccio, e i due capi si fer-

mavano sull'altra spallacon fermaglio e
bottone ; stretta alla vita da una fascia o
cintola.

|

dorico, di lana, senzamanìche.

Chili m " (°nm -)- 3> Assiuolo.
]
Baroh su

, lordo.
Il
-cchiupicchio comp.,

m. <§> Specie di fringuello. || -cchiur-
laia, f. Schiamazzo di molte persone
che parlano e gridano.

|
Cerimonia in- Chitone

sulsa. || -cchiurlare, nt. Fischiare come (

naU°lioìS$~
il chiurlo. ' '*

Chiudènda, f - *<;la™da da chiudere. Chiu-w. ..^.«^.!«^-,
g£L

| ^ Riparo, che si fa con
siepe, pruni o altro a orti, campi coltivati e sim.

|

una — d'ulivi, Recinto dove sono piantali ulivi.

|
Tramezzo.

| À. Lastra di ferro che chiude la bocca
del forno.

| «£, Paratia.

Ch ÌÙd Pf© a ' (chiusi, +chiudetti; chiuso}. %clau-
> dere. Serrare insieme, Fermare,

saldamente, perché non stia aperto: muro, porta,
uscio, finestra, casa; gli occhi; l'ombrello, il venta-
glio; la lettera, il libro. | a chiave, con tramezzo,
spranghe, barricata, catenaccio, muro, ecc.

|
la.

,

bocca, Impedire di parlare. Convincere.
|
le braccia,

Stringerle al petto. |
la mano, facendo come un pu-

gno. |
la lettera, Suggellarla. Terminarla, coi saluti

e la firma. | Laporta in faccia, Chiuder fuori alcuno
perché non entri più, Scacciarlo.

|
occhio, Addormen-

tarsi.
|
un occhio, per non vedere; Lasciar correre.

|

gli occhi, Morire. Assistere all'estremo della vita.

|
Umani, Congiungerle in atto di preghiera,

j
lo sto-

maco, ponendo fine al pasto. (Rimarginare, di ferite.

|
Rinchiuder dentro, persona o cosa.

\ lo sdegno, Non

n
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farlo apparire di fuori.
|
Imprigionare, Tener rin-

chiuso.
|
Impedire, il pasto, la strada, il cammino,

la via.
|

il cuore alla pietà, gli orecchi alia pre-
ghiera, alle lusinghe.

|
il conto, Non aeeiuntrervi

altre o/>^«,a Var-arml**** I /^J • _ i . .. .. °
„.„,„. „., „....„ ,^^.r0 r. K .

i
'- kv>i»u, iwu aggiungervi

altre somme, Pareggiarlo.
| Cingere intorno, con

mura, fossa, siepe, stecconato, cancello, montagne.
|
e n le braccia, Abbracciare.

| nella rete, i pesci,
gli uccelli.

|
Conchiudere, Racchiudere, Termi-

nare,
j
Finire, Porr.; termine.

|
la vita, i giorni. I

Cessare, Smettere: la scuola, il convitto, il negozio
la bottega; una discussione; il discorso, il canto:
|
una casa, per tras erimento, disgrazie.

|
un teatro,

la serie delle rappresentazioni, la stagione teatrale.
I mia schiera, una processione, venendo per ultimo
j
rfl. Nascondersi, Ritirarsi, ih un chiostro, nella

casa.
,| Raccogliersi, nei pensieri, nel doUre, negli

affetti domestici.
\
di cMo, tempo. Oscurarsi Co-

prirsi di nuvole.
|
di mente, intelligenza. Estinguersi,

Venir meno, Annebbiarsi.
|
nell'abito, Stringersi,

Abbottonarsi.
|| -imsnto,m. Chiusura. I Detenzione

Prigionia.
| -itore, m. -ifrice, f. Che chiude.

CilSUdétte. f
- pL *& Aperture che si fanno nei

' rialzi dei piccoli canali degli orti
e delle risaie, acciocché l'acqua passi dall'uno al-
l'altro Canale.

chiunque, +-che, +-qua, gA
*QUA™-

lnnque persona. ,|
+ag. Qualunque. Quale.

Chi UT! O m
-
*an&s - ce5hl rustico, ingl. churl.

» Caccia che si fa ^
nei boschi e Ila civetta, o col
fischio e colle panie.

|
^(onm.)

Uccello trampoliere, con lungo
becco, un po' curvo, che fre-
quenta i grandi acquitrini."]
Uomo semplice e buono a nul-
la. 1 -a, f. Donna sciocca, -"re,
nt. Cantare degli assiuoli. | CMurla
Par il hiurlo per uccellare.

Il
-etto, m. ^> Chiurlo.

|| -1, m. <> Chiurlo.

ClliUSa *-• Chiusura, Riparo, Argine, Trincea.
|

' §5^ Ritegno che si fa all'acqua per
trattenerne il corso, o darglielo per le inondazioni
artificiali.

|
Terreno chiuso.

|
Fine, Conclusione, di

un componimento letterario, di una lettera, di un
discorso.

|
"Prigione.

|
mettere gli uccelli in —, al

buio., perché non cantino.
|
Cateratta.

| -'"Barricata.

I H Opera in muratura che serve a trattenere le
acque di un bacino, di un torrente: Diga, Sbarra-
mento.

| f- pi. Angusti valic, i alpini.
|
delle Alpi,

Cinta delle Alpi che chiudono l'Italia.

ChÌUSÌnO m
' Coperchio per lo più di pietra,

» o di legno, per una buca, spec. del
cesso.

|
Segreto d'un armadio.

| Luogo ristretto e
chiuso da riporvi cosa.

| Chiudenda, Lastra per
chiudere la bocca del forno.

| Divisorio, Tramezzo.
ChÌUSO pt

>
ag

-
#CLAUSU s- Serrato. Fermato:

» cntr. di Aperto.
| dibattimento a porte

chiuse, $% al quale non è ammesso 1 pubblico. I

a sette chiavi; a sette suggelli.
| di lettera, Suggel-

lata, In busta chiusa con la gomma.
|
piego —,

che non si possa aprire senza violarlo.
| cuore —,

impenetrabile agii affetti.
| mano, pugno —, con le

dita ripiegate e strette.
| Comune —, da cinta da-

ziaria, dove si paga il dazio per i generi di con-
sumo.

|
Celato, Coperto, Nascoso.

| Oscuro, Cupo
|
tempo, cielo.

|
a notte —, alta, fitta.

| Ritirato.
| Rac-

colto, Ristretto.
|
neile anni, tutto coperto.

|
vestito

—, accollato.
|
Conchiuso, Finito.

| uomo —, Che non
espone le sue idee.

|
Poco intelligibile, Diffìcile. I

Oscuro, Non chiaro.
|
parlare, proceder —, che non

si fa intendere.
|
mente —, senza intelligenza.

| v -

cale —, ^ di suono stretto, oscuro, pronunziata
a gola poco aperta,

| trotto —, serrato, veloce. I

a" occhi —, Con sicurezza. Con tutta Lducia. Aila
cieca, Senza considerare.

| £ suono — , opaco, smor-
zato.

| m. Luogo circondato e serrato con ripari.
Recinto.

||
-amente, Celatamente, Copertamente.

||

-issimo, sup.

CllIUSUra f> Clausura. Chiuso. Recinto. IW
» Serratura.

|
v. ermetico. | •Clau-

sura, di monasteri e conventi.
| Fine, Cessaziore.

{della dì cussuns.
|
chiedere, votare la —, della

discussione, in un'assemblea, per venire ai voti.
|
Chiusa, Cateratta,

j
di un circuito, $% Ricomposi-

zione di un circuito interrotto di corrente elettrica.
choc, ni., fr. (prn. scioc). •&&, Scossa, Urto
chr?s*af/e, m; ir. (prn. cristofl). Lega di rame,
zinco e nichel, con iorte inargentatura galvanica*
metodo dovuto all'industriale darlo Christofle, nato
a Parigi. il 1305, perfezionatore della galvanopla-

1°CÌ, f-
N°me della terza lettera del nostro alfa-.

/ beto.
|
dlt. e antiquato, Ce.

2 3 CI, p
,

r
,-
atono

-
#ecce h.ic. Noi, A noi (si premette

» alla voce verbale nei modi ind., sgg., cond
si attacca come sfs. a quella dell' inf. e impr -ci
danno, ci dia, ci farebbe [ma l'uso antico ammet-
teva anche il sLs.]

; darci, fateci; stacci, dacci; con
io si premette oscurandosi in ce; ce lo dice, dite-
celo [ma 1 uso antico ammetteva diteloci, lo ci dice} :

cosi anche il fior, ci si vede, Ci vediamo). I Gli, rar.
av. Qui Qua, Di qui, Li, Là, Colà. Ne, Di là

(quanto alla collocaziore vale ciò che si è detto
pel pr; onde: Ci siamo e ci resteremo; non ci
credo; badarci, starci; imp. Non crederci; ci si
vede, ci si riesce).

Già. fr
:
*cin ese thea, prt. cha. j| Erba che som-

', mi.astra il (è.

CÌaba. ™- Chiacchiera.
|
fare il — , Sdottoreg-

» giare.
|
accr. Ciabattino.

Ciab are. nt Chiacchierare, Ciarlare.
|| -one,

* m. Chiacchierone.

Ciabatta, f
- #ar sabbat specie di calzatura

, ..
'.persiana, Scarpa col solo tomaio

davanti, per casa. Pianella.
|
Scarpa vecchia e lo-

gora usata per casa.
|
portar le scarpe a —, con la

parte di dietro ripiegata sotto il calcagno.
|
Esser

nelle ciabatte di uno, nei cenci, nei panni suoi.
|Donna sciupata, logora.

|
pvb. Non fu mai si bella

scarpa che non diventasse — . Col tempo tutto si
logora e deturpa.

||
-accia, f.'peg.

|| -aio, m. Chi fa o
vende ciabatte.

| -are, nt. Far rumore camminando
con le ciabatte o con le scarpe. (Acciabattare. | -ata,
1. Colpo dato con una ciabatta.

|| -erìe, f. pi. Cose di
poco conto Ciarpame.

I +-iere, m. Ciabattino.
||

-ina, 1. dm. Piccola ciabatta.
|| -ino, m. -a, f. Ouegli

che ripara e rattoppa le ciabatte e le scarpe rotte.
|

Chi lavora senza finezza, Guastamestiere, Accia-
battatore.

|
Persona triviale.

| Artista da strapazzo.
I -inuccso, m. Povero ciabattino,

|| -inume, m.
Unione di ciabattini, abborracciatori. 1 -one, m.
-a, i. Chi strascica le ciabatte.

|
Chi abborraccia

nel fare.
||
-uccia, f. dm. spr.

|| -ure, f. pi. Povere
masserizie. Bazzecole.
ciabóne, v. sotto ci ab are.

CiàCCher a, f. -O. m
r ?

IA
,

CC?- Persona tri--

„ . „ i, ;
sta.

|
Birbante.

Il
-ino, m.

Bricconcello, Poco di buono.

ciaccherandà, ™- * specie di legno in-
' diano che serve di profumo.

CSaCCÌ are, ni
' °5m - Entrare a discorrer di

_ .
' tutto, Sentenziare per comparire.)

Darsi molto da fare, Affaccendarsi. |-no,m. Bambino
o Donna che si piglia brighe e faccende.

|| -one,
m. -ona, f. Persona che si affaccenda in una im-
presa da nulla.

CÌaCC O. S1- *CTÙ aS -7.wc. di porco. Porco.
|
ag.

_ ' Sporco, Sudicio.
|

(fior.) accr. di Jacopo.
Parassita (come il personaggio del poema di Dante),

Il -ola, f. (ciaccola). Ciacciona.
|| -olona, f. Ciacciona.

CiaCCÓna f- *sp - chacona. Ballo che faoe-,s*> vasi al suono delle castagnette.
|

U Aria di ballo, di movimento moderato, spesso a
tre e talvolta a due tempi.

|| -otta, f. *prt. chacota
burla, jj Aria di un'antica danza portoghese.

+ciacòppa,
coiìott

P

oìk
Punto fra latesta e la

ciuffare. Birro.+CÌàfferO, m. (gergo)

+cialera, v. carrega.

+cialabardóne,
sciXBARE

'

Sguaiat0
'

cialamèHo, v. cennamella.

CÌald a f- *fr- CHAUDE caItJà (cff. chaudeau).
* Pasta di fior di farina, con burro e

zucchero, ridotta a strisce in forme di ferro, e cotta
sulla fiamma.

| Coccarda che portano al cappello i

m
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m'G

»

servitori in livrea. Brigidino. | -etta, -ina, f. vez.||

-onaio, m. Chi fa o vende le cialde o i- cialdoni,

|| -onera. Cialda sottile e accartocciata ;
serve per

mangiar la panna. || -oncino, m.vez.
_

r>ial^nnfi ni. * td - gilde compagnia (v
Ciaiiron e, geldra) _ Uomo sci atto, trasan-

dato, nel vestire e negli atti, sudicio, volgare,

spregevole, pettegolo. |
Pezzente che non ha voglia

di lavorare. ||
-a, f. Donna sciatta, sudicia, pet-

tegola. || -accio, m., -a, f. peg. | -agli a, f. Quantità

di cialtroni. || *ata, f. Azione uà cialtrone. | -cello,

m. dm. Ragazzo cialtrone. 1 -erìa, f. Azione e Uso
di cialtrone.

i^iarnhÀll s? f - *xzpcv$.l% _'5os tegola, doglio?
Uiauiuci! «, pas ta dolce fatta con farina, uova
e zucchero e in forma di cerchio.

|

pane a — . |

Cerchio imbottito, o di gomma, o .di paglia, per

sedervi.
|
Cerchietto d' avorio che si dà a mordere

ai bambini durante la dentizione. |
Cércine.

|

Medi-
camento che danno al vino perché si mantenga.

|

Cosa a forma di ciambella, uà Tondino qualsiasi,

j Ricciolo. |
Non tutte le ciambelle riescono col

buco, Non tutte le cose riescono bene.
|

+Sorta di

fuoco artificiato, Rotella luminosa.
\ f§ Movimento

del cavallo con tutto il corpo sullo stesso terreno.

|i -aio, m. -a, f. Chi fa o vende ciambelle. ||
-etta,

-ina, f. dm.
||
-ino, m. vez. | -ona, f. -one, m. acc.

||
-uccia, f. spr.

eiambeìlan o, -erlano, ^N
*fr

af?
HA
cw

bertene. Gentiluomo dì camera e di compagnia in

una corte.
|

gran — . |
Uomo servile, Cortigiano,

||

-ato, m. Titolo e Uffìzio di ciambellano.
||
-uccio,

m. spr.

4-cìambèlIo, men
* pro

-

CKMBEL
-

Combattl "

i->i<srv»K«aIlr«fÌT4 m. #fr. chàmeau camello. Sor-ciamoenocco, ta di telaj di pel0 di capra>

e anticamente di camello. Camellotto.
+ciambeHato, v. in ciani-beri ato.

CìomKn! aro nt, tose, (ciambolo). Ciarlare a
ìtiUHUUl cu e,

iungo. Cicalare.
Il
-a,f. (ciambo-

la). Femminuccia pettegola. Ciana.||-ìo, m. Lungo ci-

calio. ||
-one, m. -ona, f. Chi è avvezzo a ciambolare.

+©iambra, f. *afr. chambre. Camera.

+ciamméngola, f

Donna vile

di poco prezzo, Inezia.
|

rmmA m. %óa!j.o« fava. <$» Insetto crostaceou 'al ,u
» che vive della pelle dei cetacei (cyamus

ceti).

ciamórro, v. cimurro.

ciampanèSIe, fa/s

----- &&* i£
falli, in errori. Fare delle sciocchezze.

a.f'i'amr» sarA nt - zampa. Inciampare.
||

-icare,
forai 1

1

JJ cu e, nt frq (ciampico). Non alzar

abbastanza i piedi camminando. Inciampicare.
|

Operar con lentezza.
||
-ichino, m. (-a, f.). Impac-

ciato, Lento. |
Chi non riesce a finir mai nu'la. |

-icone, m. (-a, f.). Chi inciampa sempre, barcolla.

p]«n « f. ziana, Luciana? Femminetta della
yio.il «a,

p le j,e fiorentina, volgare, ciarliera, tri-

viale,
I

+Zia.
||
-accia, f. peg.

||
-aio, m. Luogo di

ciane.
|
Frastuono da ciane.

||
-aia, f. Azione da

ciana. ||
-esco, ag. Da ciana.

|| -io, m. Pettegolezzo
da ciane. | -o, m. Uomo di modi volgari.

||
-uccia, f.

Ciana meschinuccia.||-ume, m. Moltitudine di ciane.

^"•Sinstì m " P^' ^ ^a^ forma+-i dalla combina-
yia.aia.U,

z ione dell'acido cianico con le basi.

OÌJ3t1C fi
f- #a^- schenkel gamba. Gamba non

ylar.lv> a.,
ganaj non for(;e ( SChr...). |

cianche lun-

ghe,' storte. || -ansila, f. dm. Persona con le gambe
un po' storte.

||
-betta, f. dm. Gambina magra.

|

far — , Dar lo sgambetto.

+ciancellare, ?c
*
n%^™™; Vacillare

'

mìaniT' iss f- (P^ ciance), oam. Burla, Scherzo,yseuiy ia,
BagtttteHa .

|
Parola da scherzo, non

vera. \
dar ciance-, Dar parole.

|
prendere a — , in

ischerzo, in burla. |
uscire in —, Andare a vuoto.

|| -arsila, f. dm. Chiacchiera. |
Trastullo. | -ereilo,

m. Che ciancia, chiacchiera senza serietà, j -erìa, f.

Discorso vano. |
+-erulia, f. dm. Trastullo, Giuoco.

|
+-esco, ag. Ciarliero. j| -etta, f. Parola di lusinga.

|| -iere, -o, ag. Che ciancia. Garrulo. |
di oca, anitra,

Schiamazzatrice. || -iolina, f. vez. Scherzo, Vezzo.

||

+-lone, m. Ciancia grossolana, di componimento.
H-ioso, ag. Pieno di ciance. |

^Vezzoso, Leggiadro
(vivo nel nap.K 1| -iosamente, Con chiacchiere e

inezie. || -Mossilo, ag. Garrulo, della rondinella. ||

-iosissimo, sup. Molto garrulo; Verboso. 1 +-iume,

m. Ci .nce.
j.r»ì«anr»ì ànidra f- Tìtolo immaginario, for-
+cianci amerà, mat0 per ischerzo (nap .

arcenfànfere, Capo, Principe). ||
-afrìscoie, -afrù.-

scoie, -anfrùscoie, f. pi. «frustula pezzetti. Cose
di nessun valore. |

Bagatt Ile. Baie.

Cisarsoi aro nt (ciancio). Scherzare, Burlare,
I.OII lyi.ctl «, Far da giUoco, Motteggiare. |

Chiac-

chierare.
|
Giocare, Spassarsi.

|
a. Dire cianciando.

|| -amento, m. Parole, Chiacchiere vane. | -ante,

ps. Che ciancia.
||
-atore, m. -atri 'e, f. Che ciancia

volentieri. || -oné, m. -ona, f. Che è uso a cian-

ciare, chiacch.rare. •

e+ìann Iraro nt -' fr1- (ciancico), cianciare,
yseuiy iyen *?j Cinguettare, Incespicare nel

parlare. |
Biasciare. Biascicare, Mangiare lenta-

mente. |
Operare con lentezza. J

-ichino, m., -a, f.

dm. Chi è avvezzo a cianciare,
fl
-icone, m. -a, f.

p. Chi ha il vizio di ciancicare. |
Tardo, Lento..

||

-tagliare, nt. Cinguettare, Parlare balbettando o a

sproposito. || -tagliane, m. -a, f. Che cianciuglia di

solito. 1 -iullare, nt. Perdersi in ciance e inezie.

+Cranfrógna, f. Ciarla strana. .

ntflnfnitrii nm nt., a. Acciarpare. J -one, m.CiamrUgli àia, _3j f Persona disordinata,

sciatta, maldestra. Acciarpone.
||
-onaccio, m. peg.

Sciattone, Acciarpone.

cianfrusaglia, +-uscaglia, f-*FE
L
u
A

pezzetti. Miscuglio di cose di poco, valore. Cian-

ciafruscole. j
Bagattella.

svi <àn orti sa ?• Ciarla. Chiacchiera.
||

-are, nt.
ylàngUI ci, Ciarlare? Chiacchierare.

riananftarp nt - (ciangotto), cinguettare.^langunaic, Parlare intaccando nell'erre e

nell'elle. |
Pronunziar male. |

Cantar sommesso di

alcuni uccelli. |
Cianciugliare. |

Parlar male e a

stento, dei bambini. || -io, m. frq. Il ciangottar con-

tinuo. 1 -one, m. Chi ha il difetto di ciangottare.

fiati A m - #*'Ja>os cyanus azzurro. J| Specie di
yso.li y, centaurea, frequente nelle messi, detta

anche Fiordaliso. Fior d'aliso, Fior campese (centau-

rea cyanus).
|
persico, % Specie di fiore odorosis-

simo : Ambretta, che ha i fiori di color cilestre

c-upo.| Color ceruleo. || -ic ,ag. (ciànico). s& Di acido :

Liquido bruciante, volatilissimo, ottenuto dalla de-

composizione delle sostanze azotate e stillando

l'acido cianurico secco. ||
-ìdrico, ag. *5§wp acqua.

/& Di acido: Potente veleno, d'odore sim. a quello

delle mandorle amare; composto di cianogeno e

idrogeno. Acido prussico. ||
-idrato, m.^© Composto

dell'acido cianidrico -con una base. \ -ina, f. /j) Ma,

feria colorante azzurra dei fiori.
|
^Sostanza az>

zurra usata nella tintoria. | -ògeno, m. *-fsvfìS ge>

neratore. sd Gaz incoloro, composto di carbonio e

d'azoto, velenosissimo. ||
-opatìa, -ò§ i, f. #-7TàSsta

malattia, xuàvucris.^ Colorazione pavonazza, vio-

lacea della pelle, quando avviene intossicamento

del sangue: segno di morte vicina negli ammalati.

|] -ètico, ag. Livido per cianosi. ||
-uro, m. •© Com-

binazione d;l cianogeno con metalli o coi radicali.

|
di potassa, d'argento. ||

-orato, m. /© Composto
salino dell'acido cianurico. || -ùrico, ag. Di cianuro.

niontòl! 2» f- Ciabatta, Pianella.
|

Donna sciat.
yiaillCll a.,

te; meiensa. || -are, nt. Far rumore
camminando con le cian elle.

|[
-ino, m. (tose). Grap-

polino, Parte dei grappolo. |
Centellino

ciantro, v. cantore.

r!nnn «a f. *sp. chapa specie dì fermaglio. «».yiapp a* Aidoppiatura in cinghie, cinghioni e

sim. che viene a formare come una campanella per

passarvi e fissare fibbia, anello, ecc.
|

Piastra

tonda di pietra con cui giuocano i fanciulli. ||
-etta,

f. (dlt.) Gancio, Fibbia.

OH
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ciapperone 231 ciccia

jLf*\anne>.r nne* m -
*fr - cHAPF-R0N'- Specie di+ciapper one, cuffia usata dalle donne . y

*-otto, m. Sorta di mantello.

r>3àr»r4r»l a f - ^ Piccolo scalpello d'acciaio,
'X*la.pp\Jl d> con pun ta tonda, da cesellatori e

argentieri, per lavorare metalli da smaltare, e per

ripulire figure di metallo; si adopera a mano, non
come il cesello. | -etta, -ina, f. dm. ||

-are, a; Pulire

con la ciappola.

clarafuglìóne, ™
Z

c;™*FOhìvu Abborrac-

/«io rei mòli s> f- *afr - chalemel. Cennamella.
ciararrieii a, Cornamusa . Piva .

(

+m . suona-
tore di ciaramella. || -are, nt. Avviluppare, Imbro-
gliare con parole. Cianciare.

r,lyj r |oa 1'., onm. Chiacchiera. Vana loquacità.
|intana, Diceria, Mormorazione maligna.

|
spar-

ger ciarle. \
Notizia cattiva senza fondamento.

|

quattro ciarle, Una conversazione alla buona.
|
a

«ciarle, A parole, a chiacchiere. |
schr. Facondia.

CÌflri flfiP nt - Chiacchierare.
|
Parlare vana-

^aea.! i ai e, men te e leggermente. Sparlare.
||

-amento, m. Chiaccherio.
|
Parlamento (schr.).

||

-ata, f. Discorso senza importanza. Chiacchierata.

|| -atina, f. dm. H -atore, -adore, m. -atrice, f. Che
usa di ciarlare. lj -erìa, f. Discorso insulso. || -iere,

-o, m. (-a, f.). Chiacchierone, Chi ciarla molto.
||

-io, m. Ciarle, importune o maligne. ||
-ivéndolo, m.

Chi spaccia fandonie. || -one, m. -a, f. Persona
pronta a ciarlare.

Cs surlafan f% m - cerretano. Chi inganna laa ' ,aicl" u
» credulità del pubblico ' spac-

ciando sulle piazze rimedi' miracolosi. Cerretano.
|

|
Cavadenti.. |

Ciurmatore. |
Impostore, Professio-

nista ignorante e petulante che fa molto rumore
intorno a sé. Gabbamondo. || -ata, f. Azione o di-

scorso da ciarlatano. |
Ciurmeria.

||
-erìa, f. Ciarla-

tanismo. |
Mestiere del ciarlatano.

|
Soverchia lo-

quacità. || -esco, ag. Di o Da ciarlatano.
||
-ismo,

m. Mestiere del ciarlatano.
\
Sistema da ciarlatano.

r»I otitiÒtta '£
(
rom -)- Specie di barcaccia da

Ulai muiia, trasporto sul Tevere: piatta, di

poppa e prora assai elevata, con due mezzi ponti,

e grande timone, di circa 35 tonnellate, va coll'al-

zaia o al rimburchio.

CÌarnSì f- *^r * écharpe, atd. skerpa. Roba
A#lal JJ cij

c fre non pU0 pju servire a nulla

e vecchia. |
Cencio, Bazzecola."

|
Ciance e paro-

le vane. |
Taffetà che portavano le donne sulle

spalle. |
Fascia di seta tessuta o d'altro, che gli

ufficiali civili o militari portano come distintivo.

Sciarpa. |
Specie di cravatta che si annoda al collo

come un flocco e scende sul petto.
|
Cravatta di

lana che si avvolge al collo per ripararsi dal fred-

do. || -accia, f. peg. ||
-ams, m. Quantità di ciarpe,

cenci. |
Fogliàcee secche o fradice di alberi.

|
Roba

vecchia ingombrante. || -are, nt. Operare con pre-

stezza, ma senza diligenza, Acciarpare.
||
-erìa, f.

Cosa da, nulla. ||
-etta, -ettina, f. dm. Specie di cra-

vatta. ||

+-iere, -iero, m. -a, f. Acciarpatore. Faccen-

done. || -one, m. -a, f. Abborraccione, Acciarpone.

j[ -urne, m. Ciarpame.

Ciascheduno- Pr ' {'vi- ciascheduni), ^is-

gnuno. |
ag. Ogni.

» que et unus. Ciascuno, O-

ciascuno pr-
>
ag~ (+pL ciascm&- *^ms<̂ 'z

+cTato,
unus. Ognuno. |

ag. Ogni
m. #cyathus xùa&o$- ft Specie di bic-

'» chiere. Tazza da bere,
j
Piccola misura

di liquidi e di acidi.

4.HaiJQ ìffr a - *Pr0 - chausir, Sot -
causjan. Sce-*^ldUÌ? IBef

> gliere. Preferire. || -imento, m.

Scelta, Preferenza,

ciavaita, v. ciabatta.

nìH ara a - *cibare. Dare cibo. Nutrire, Alì-wua'°) mentare. |
Dardamangiare. |

r fi » Pren-

der cibo, Mangiare. |
Nutrirsi.

|
ai illusioni, spe-

ranze. | v. ci vare. | -amento, m. Alimento. || -ato,

pt., ag. Nutrito, Alimentato.
||
-azione, f. #cibatio

-onis. "Pascolo, Alimento, spec. spirituale.

» plhsàa f - *cybéa. f| «£. Specie di tartana,TviUW, nave oneraria.

•rM'h n m - #cTbus. Cosa da mangiare, Vivanda.
|"ViU u, Quan tità di cibaria che si consuma volta

per volta.
|

grosso, peso, difficile a digerire, pe-
sante.

|
ghiotto. \

Pasto.
|
Alimento, Pascolo Intel-

lettuale, spirituale. || -accio, m. Cibo cattivo. ||

+-àc-
coia, f. Cibo vile.

||
-aia, f. *cibaria. Cose da man-

giare.
|i "•'•-ale, ag. *cibalis. Di cibo.

||
t-ali.tà, 1 . Qua-

lità cibale. Cibaria. || -aria, f..*ciBARÌA. Commesti-
bili. Tutti i generi di cibo. ,| (% legge — , di Roma,
che limitava le spese della mensa. ||

-ì*r~'% ag. Che
Sanato. || -izzazione, f. Atto, di cicatrizzare; Salda-
tura di ferita.

Cibòrio m- *xifi&ptov ciborìpm sacchetto, scri-
iw», gno _ ^ PiCColo tabernacolo dove si

tengono le ostie consacrate.

+CÌbrèa, f. *cybka. Treggia.

r»ìhTA'rt m -
*yl- cirbus rete -intestinale, zirbo.uiulcu

' Manicaretto, Pietanza con uova frul-

late e interiora di pollo,
j
Salsa nella q-mle entrano

svariate sostanze.
|
Miscuglio di varie cose.

|

Scritto,

discorso sconclusionato.
||
-ino, -uccio, m. spr.

ClCa ^" *C 'CCUM membrana che divide, i gra-
' nelli della melagrana. Piccolezza di niente,

|
in frasi negative : Mica, Niente.

cacaoee, Genere di piante tropicali affini
'' alle palme e alle felci, dal cui tronco

si estrae il sagù, fecola mucilaginosa nutritiva.

f. *cicada. -fy' Insetto
sta sugli al-

cica! a, -rcicada, !alato che
beri, e nei giorni di estate cinta
continuamente e fortemente: ha il

corpo tozzo e depresso, corte anten-
ne; il suo canto è prodotto da una.
specie di tamburo munito di una
membrana elastca, tesa, collocato
alla base dell'addome, del maschio.
|
Chiacchierino, che ridice tutti i fatti

altrui.
|
Grattare il corpo alla — , Sti-

molare uno per fargli dire > un se-
greto.

|
non valere una — . Nulla. 1

di mare, Squilla. |
spumosa, la

cui larva sugge la linfa dei salici

e si circonda di una spuma bian-
chiccia come saliva.

| X Grosso anello di ferro

in testa al fuso dell'ancora, sopra al ceppo, al

quale si lega la gomena o la catena.
|
Grosso anel-

lo di ormeggio.J -accia, f. Chiacchierona noiosa.

Il
-aio, m. Luògo dove c'è cicaleccio. || -are, nt.

Parlar troppo. | Mormorare. | a. Ridire. ||
-amento,

m. Discorso frivolo, da poco. ||
-ante, ps., ag. Che ci-

cala. ||
-ata, f. Discorso lungo, leggiero. |

Lezione
scherzevole già in uso nell'Accademia della Crusca,
|
Ciance, Chiacchiere.

||

+-atore, m. -atrice, f. Cicalone.
•| Chi fa la cicalata,

|| -atorio, ag. Atto a cicalare.
|j

+-aturo, ag. Che farà la cicalata in Accademia. ||-éccio„

m.Tl parlare di più persone insieme e di cose vane.'-,

|
Cinguettio. || -erìa, f. Cicalamento, Mormorazioni.

|| -etta, f. dm. || -evoìe, ag. Di cicalata accade-
mica. || -ina, f. dm. || -ino, m. Che parla assai.

Chiacchierino. || -io, m. Il parlare inutile, vano e

confuso, di più persone. |( -one, m. -a, f. Chi parìa
troppo.

|ì -ona, f. fy Specie di anitra, Canapiglia.

f*ìm*ir Sr'Pi f- *cicatrix -Tcis. Segno lasciato
v'iwau ,OC!

» sulla pelle da una ferita rimar-
ginata.

!
far —, Rimarginarsi.

|
Piaga, Ricordo do-

loroso. |

+Trattatofrodolento.
||
-ìcula, f. dm. «"cica-

tricula. j| Ombelico esterno che si scorge nel
luogo dei semi al punto di attacco. ||

-szzare, a.

Determinare la cicatrizzazione.
|

rfl. Richiudersi
delle ferite. Rimarginarsi. Sanare. || -iazato, pt., ag.

serve di cibo, d'alimento. Nutrì ivo.
|
Relativo al cibo

o al cibarsi. \canale—, Intestino. || *-eca,m. Sciocco.

CÌCC S ^ *CICCUM - Ciò che avanza di un sigaro
UIV'1' a' fumato (rom. mozza). Mozzicone. |

-aiuolo, m. Chi va attorno a cercar le cicche, spec.

di notte col lanternino. ||
-are, nt. Masticare l«

cicca.
||
-hetta, -ettina, f. dm. J -bina, f. vez.

j.rirfnnfnnA m.. -a, f. Buffone, Persona vi--rub^aiuuiic, le/chevivedi turpe guadagno.

ciccherà, v. chicchera.

r^ìnf*ìnókìi r» m - *ciccum. Bicchierino di liquoreUUUI6UU, comune.
|j
-are, nt. Bere il cic-

chetto, o parecchi cicchetti.

CiPCÌa. ^ -
'

^am
'
* INSIC^A salsiccia. Carne da.UiUUi «a, mangiare.

|
aver molta, poca —, di per-

h



Ciccio le 232 escuta

-assai

ili

sona grassa, magra..
|
dJ -=-; Di carne e ossa. Non

dipinto o finto.
I]

-accia; f. spr.
||

+-aio, m. Bec-
càio.

|
Venditore di trippa pei gatti. ) Carnaio, Ma-

cello, Strage. ||

+-aiardone, m. Che attende a mari
giare buoni bocconi. Ghiottone.

|| -na, f. vez. || -one,
. ni. -a, f.; Persona grassa. |) -oso, ag. Grassoccio.

|
dita, mano — .-|| -osino, ag. Grassettino.

||
-otto,

m. Escrescenza carnosa.
||
-iuolo, m. Parte carnosa

della gengiva dov'è il dente.
|| -uto, ag. Che ha

molta ciccia.
||
-uiino, ag. Grassettino.

oìfeirilp»' P1 - f- À Specie di funghiCicciose, i fort â £ scodelline
b

d'imbuti, sui rami o sul terreno nelle

foreste umide, e talvolta sul letame
;

più di una specie è mangiabile. Orecchie.

i",ìr,r> ir&.in m - *insicìum carne ta-^IUUIUìU, gliuzzata di maiale. Pez-
zetto di carne di maiale, dopo che se
ne è tratto lo -,strutto. Sicciolo (nap.
cigolo). J dare Un — p*r ricavar'' un t'icci0le -

porco, un regalo piccolo per uno assai più grosso.

.r*t«"».rvI<r\!"i» m, *sp. chichon. Piccolo tumore in-t,li,^iOne, fiammatorio cutaneo.
+cicco, cìccolo, m. *sp. chico. Piccolo.

CÌCèrbit a. *' *c'CERB *TA - % Pianta erbacea dawivciMiiaj
insalata, Crespigno (sonchus ole-

raceus).
\\
-ina, f. dm.,

CÌCSrchì S.
*"• *cicercula. j£ Sorta di legume,ujvci ui il c*,

? qUas j s jm _ aj piseii0j <jj pianta
rampicante con fiori porporini {lathjprus sativus).

jj -one, m. Veccione.

CÌGOFO m ' ^P^^i*5 di carattere da" stampa, usato
' la prima volta nell'edizione delle opere

di M.. Tullio Cicerone dal 1458. Carattere di

corpo 14. \
Cicero prò domo sua (l'orazione di Ci-

cerone, «per la casa propria»), Chi si fa patro
cinatore di cosa a cui ha interesse.,

CSCSrÓn S ™- (famoso oratore latino). Chi nel-
• - • » la città serve di guida ai forestieri.

|
Persona eloquente (sdir.).

|
Libro di Cicerone.

SI
-iano, ag. Di Cicerone.

|
Che ritrae d.llo stile

di C icerone. |
stile —, Maniera di scrivere di Ci-

cerone, considerata come 3a forma più perfetta di
latinità, nolanamente, Alla maniera di C icerone.

CÌCÌPTìS. i- *cé.cuak. <$» Specie di lucertola con
*S > le zampe cortissime, comune nell'I-

talia centrale e meridionale; Luscengola, Fiena-
rola, Cecilia.

|
Donna linguacciuta, mordace.

+ciciiia, v. cecilia.

CÌCÌfÌa.nO, ag. Siciliano.
|
m. ^T Granturco.

CiCÌSbèO m
'

*SP ; CHICHISVE0 iì- far la corte.
^ ' Corteggiatore di dama, Galante, Va-,

gheggino. Damerino. [Cavali. r servente, nel sec. 18
,

quando venne in uso questa parola. 1 -a, f. Donna che
accivetta amanti. | -are, nt. Far la corte, Fare il ga-
lante.

|| -ante, ps., ag. Che fa il cicisbeo.
j| -ato, m.

Ufficio di cavalier servente. || -atura, f. It cicisbeare.

CÌCinfiala f - 3> Specie di scarafaggio dei bo-w^" IUC!a
' schi e dei luoghi arenosi, supe-

riormente è verde macchiato di bianco
; vola a

sbalzi. „

ririfllìlinn m - *x !jk?-ówvos. j| Genere di pian-^yiairunu,
te selvatiche) delie pr imu iacee!

dal tubero di figura circolare,
schiacciato e i fiori rosei olezzanti,
chinati con la corolla del tubo
corto rigonfio. Pan porcino (cycla-

men europaeum).

CÌcf-Q m
'
*x*K^-> cerchio. Cir-

» colo, Giro, Serie di nu-
meri o cose che si ripetono egual-
mente.

I

Periodo.
|

.*•« annuale,
Giro dell'anno.

|
dell'indizione ro-

mana, di 15 anni.
|
lunare, di 19 anni,

dopo i quali le fasi della luna ritornano come
prima.

|
solare, di 28 anni, dopo i quali i giorni

della settimana cominciano a cadere negli stessi
giorni del mese che nel primo di essi, e cosi via.

|
pasquale, che risulta dal ciclo lunare e dal solare

moltiplicati insieme, e serve a trovar il di che cade
là Pàsqua.

| g@ Serie di tradizioni, poemi, leggende
che si aggirano intorno a un grande avvenimento

Ciclamino.

o personaggio o ad un'epoca e sica.: troiano, le-

dano, carolingio, bretone, classico.
\
St Successione

di movimento, di una macchina, di fino neni fisici'

in genere, che si ripetono un,forbente a periodi.

|
tei rateo, delle macchine a vapore. || -abile, ag. neol.

strada —, ben tenuta, atta ad esser percorsa in bici-

cletta.
||
-adi, f. pi. (cìcladi). *cyclàdes. ^ Specie di-

molluschi con conchiglia, degli stagni e delle fosse.

|

•$• Gruppo di isole dell'Egeo. j|-ea,e; ag., m. ^ Osso-
vertebrale ad anello.

|| -ica, f. (cìclica). *x\ix\ixig cy-
cxlcus. &* Linea immaginaria percorsa dagli astri'

nei loro perpetui periodi.
|| -ico, ag. (pi. cìclici). Re-

lativo a un ciclo di tradizioni e racconti.
|
poeta —,

Autore di poema che appartiene ai cicli delle leg-
gende eroicne dell'Eliade.

|
Di periodo di tempo.

|

pi. <§> Insetti dal corpo rotondo.
|| -r mo, m., neol.,

c^_ Tutto ciò che si riferisce agli esercizi' con la bi-

cicletta.
|i
-.sta, m. Velocipedista: che fa uso della.

bicicletta.
||
-òide, f. *xv/J.oujfìì che ha l'aspetto di-

cerchio. /\ Curva generata da un punto della cir-

conferenza d'un cerchio girante sopra una linea
retta.

||
-oidale, ag» Di cicloide. || -ógrafo, m. *-y ,à.~

(dqc. che s rive. X Strumento che serve a tracciare,

archi interi e archi di circolo senza centro.
|| -orfè,

m. *xùkXoì cerchio, giro. §• Complesso, dei fenomeni,
atmosferici che avvengono attorno ad un centro^
di pressione minima ; secondo la sua estensione-
può essere il ciclone propriamente detto, cioè turbi-,
ne furioso che in, poco d'ora gira tutto l'orizzonte.,
correndo negli oceani; e tifone, turbine, tromba.,

ciclòp e, -o, s-^°K\W!fvu7T!
?
s CYC

1

L0PS -5
+
PIS -

¥-. ' ' £S Giga ,te favoloso, lavoratore
di metalli nell' Etna, con un
occhio in mezzo alla fronte.

|

Uomo grande della persona e
goffo.

|
Orbo di un occhio,

j i%^
Feto con un sol occhio. | >^>

Specie di crostaceo con un solo
occhio frontale, antenne ante-
riori lunghissime, posteriori
piccole. 1 -ico, ag. (ciclòpico).

Da Ciclopi.
| Li costruzione

fatta di enormi massi, informi,
o squadrati (secondo l'època),
collegati senza cemento.

|| -io,

ag. Ciclòpico.

Ciclostile. m
\, **#*>«.

A' o~ Aos stile. Apparecchio per ri-

produrre più volte uno scritto.
|ì -òstomi, ni.', pi.

*cfT6p.3 bocca. <$. Gruppo di una classe dei pesci,.
cui appartiene la lampreda (per la bocca circolare).
||-òìomo, m. *Tóp.os che taglia. ^* Strumento che
serviva per l'operazione della cataratta.

CSCÓfifi 31
*CfcON *A - f> Grosso uccello ac-» ' quatico, bianco o nero, della fami-;

glia dei trampoli ri, mi-
gratore : ha il becco lungo,
acuto, rosso, pref risce
le regioni paludose, e si

posa anche sui tetti delle
case; si nutre di vermi,
serpi, topi, ecc. |

+
<£» Le-

gno che bilicala campana.
| X Perno. Manubrio o
sim. a collo lungo e con-
torto.

|j
-are, a. X Driz-

zare alta l'antenna e met-
terla vertica e con la punta
della penna al zenit e il carro a piede dell'albero^
|

i pennoni, Volgerli in ^uisa che u >a punta vada;
su e una giù. ] -ino, m. Piccolo nato dalla cicogna.
|| -ola, f. <^ Pezzo vol'.ato a cicogna.
Zanca.

c.còri a, -ea, f-,*^™™ «-w.wvk m, ww.,
x&Pl0v - & Genere

di piante delle composite, a cui ap-
partengono il Radicchio, o Cicoria
propriamente, e l'Endivia; si man ,ia

spec. in insalata, cotta o cruda.
|

Polvere fatta colla rad.ee di cicoria
abbrustolita, e si usa mescolare al

caffè. 1 -aceo, ag. Affine alla cicoria.

| Di cicoria.

CÌCLltfi ^ *€IctìTA - A- Pianta ombrellifera vele-
» nosa. lacui specie principale è la Ci-

Miira ciclòpiche
(Grosseto).

Cicógna.

Cicória.



cicutrénna 233 cilécca

Cicuta.

cuta maggiore dal fusto alto ramoso, le foglie
scure, i fiorì bianchi in ombrelle:
nasce d'ordinario nelle macerie
e nei luoghi incolti, tramanda,
sfregandola, un puzzo corr.e di

topo (Coniummaculatum).
|
Veleno

della cicuta. | agliata, bassa, con
fiori piccoli bianchi in ombrelle,
somiglia per le foglie al prez-
zemolo, velenosa.

| acquatica,
Dei luoghi paludosi dell'Alta Ita-

lia, anche velenosa.
|| -aria, f.

Jl Genere di piante a cui, ap-
partiene la Cicuta acquatica.

||

-ina, f, /D Sostanza contenuta nella cicuta.

-S-CÌCUtrénrìa f -
* cicDta sampogna.

jj
Sortai-wuuucmia,

di st , umento a fiato _

CluOniatOj m. #cydonius. Cotognate.

CÌ3Ca f' *** ^ncavo fatto nel legno o nel ferro
' per fissarvi il capo dì un chiodo o d'una

vite in modo che non vi risalti.
|
Accecatura.

|

Ceca, Cecolina.
+ciecch, v. chèque.

dee O aS- *c«cus. Privo della vista.
|
Oc-

' culto. Coperto,
j
fossa, buca, sortita,

scoglio— , invisibile.
|
Buio.

|
scala, camera — , che

non ha finestra.
|
lanterna —, che nasconde chi la

porta, o si può chiudere.
|
via, vicolo— , che non

ha uscita, chiuso.
|
Oscuro, Tenebroso.

!
carcere—,

$ Inferno.
|
Che non ha riguardo.

| Privo del lume
della ragione, d'intelletto.

| Sconsigliato, Ignaro.}
del vero. |

amore,. odio — . | ubbidienza — ,j Canale,
Condotto chiuso.

|
intestino —

, $ Cieco: primo de-
gl'intestini grossi.

|
punto —, insensibile della

retina. | alla cica, Senza badare e guardare.
| m.

Orbo, Privo della vista.
| da un occhio.

\
nato.

\

Privo di ragione, Accecato dalla passione. Igno-
rante.

|
pvb. In terra di ciechi, beato chi ha un

occhio (anche nel 1. scherzosamente evangelico:
Beati monocùli in terra caecorum).

|
Non aver da

far cantare mi — , neppure un quattrino.
|
Canta-

storie. | -amente, Da cieco.
|
Inconsideratamente.

||

-olina, f. •$> Ceca, Cecolina.
||

-olino, m. Piccolo
cieco, i -one, m. cecona, f. spr.

CÌqI O m- * C£LUM - Alto spazio convesso sulla
' Terra, e che ci appare turchino quando

non è ingombro di vapori e di nuvole. | toccare il —
col dito, l'impossibile. |

innalzare al —, alle stelle,

con le lodi, j+a: — , Altissimamente, \sottoil — ; la cap-
pa, volta del — , Sulla terra, Nel mondo.

|
sott' altro

— , In altro paese. | né in — né interra, In nessun
luogo.

|
Spazio in cui si muovono gli astri.] * secon-

do 1' anti co sistema, t
Q della Luna, 2° di Mercurio, 3 >

di Venere; 4° del Sole; 5° di Marte; 6Q di Giove;
7° di Saturno; 8° dell 3 stelle fisse; 9° Primo Mo-
bile o Cristallino, ond . aveva origine il moto del-

l' universo ;
10° Empireo, immobile, della luce pura.

|
portare ai sette — , Innalzare con le lodi. (Clima.

I
Aria. | a — scoperto, All'aperto, all'addiàccio, al-

l' aria aperta.
|
gli uccelli del — .

|
Luce diurna.

|

Tempo, delle meteore.
|
nuvoloso, plumbeo, turbato,

sereno; a pecorelle.
\ Jpg Sede di Dio. Paradiso.

|

città del — . |
reggia, corte, porta del — .

|
salire al

— , Morire. ]
acquistare il— , il paradiso.

|

pi. Gradi
del cielo, in rapporto all'ordine dei pianeti.

|
nel-

l'astrologia, Sede delle forze che operano influendo
sulla terra e sugli uomini.

|
Sede delia Potestà e

Provvidenza suprema. | la -mano, i doni, la bene-
dizione, il castigo, il decreto, il giudizio, i voleri del
— . | mandato dal — , Venuto come per grazia della
Provvidenza. | Dio stesso. \per amor del — .

|
pvb.

Ragli di asini non arrivano al — . | Parte alta, Volta,
Soffitto di camera.

|
Copertura di carrozza, padi-

glione. Volta dal forno, del focolare, della caldaia,

e sim. | Parte superiore interna delle canne di arma
da fuoco. ||

+-ico, ag. (ciclico). Celeste.

ciera, v. cera 2°.

CÌe§a, f. (dit.) «cesa. .^ Fratta, Siepe.

eie: óra, v. cesoie.
+cifa!óne, v. cefaglioli.

cifolòtto, v. ciuffolotto.

fìifnQJ '• *x0<£t.)6'.s. ts$k Curvatura anormale
^'^T' della colonna vertebrale.

cifr a, +cìfera,
*ar - C!FR

(

zero
-
Sesno ch

?**, wi.^sw.,
rappresenta un liumera.

|

numeri romani, cifre arabiche.
\ Scrivere i numeri

in, lettera, in cifre. \

+Zero.
|
Somma risultante da

più numeri.
|
tonda, somma senza le frazioni o i

rotti, di sole decine o centinaia, ecc. | Iniziali in-
trecciate.

| Scrittura convenzionale per corrispon-
dere in segreto, con segni di numeri.

|
lettera, te-

legramma in — .
|
Scritto in cifra.

|

parlare in —

,

in gergo, oscuramente.
|
chiave, alfabeto della — .

|

Segno scritto o stampato, specie di sigla. | Caràt-
tere denotante, le monete, pesi e sim. (Carattere
musicale.

|| -are, a. +Apporre la propria cifra ad
un'opera.

|
Segnare con cifra. Ricamare in cifra.

|

Tradurre in cifra, una scrittura.
||
-ario, m. Libra

per la corrispondenza in cifre. |j-ato, ag., m. Scritto
in cifra. || +-lsta, m. Scrittore in cifra.

+cigl iere, v. e e 1 1 i e r e .

Cigjì O m
' ^ p1, ciSlia f- del viso; cigli m.)..

& f #cilium. Prominenza arcuata, rivestita
di peli, che. si stende sopra l'occhio.

|
I peli che

guarniscono questa parte del volto.
|
ciglia rag-

giunte, da altri peli frammezzo.
|
aggrottar le —,

Abbassarle per qualche pensiero grave.
|
abbassar

le —
,
gli occhi, per vergogna.

|
alzar le —

,
per,

baldanza, per meraviglia.
|
Occhici in un batter

di — , In un momento.
| Sommità' che abbia

forma arcuata: d'un fosso. | Ciglione. Margine.
Sponda. 1

+-aio, m. Ciglione, Sponda. |ì

+-are, m.
Ciglione.

|
Argine, Trincea.

| a. Cucir' le ciglia,
dei falconi che servivano a uccellare. || -one, m.
Argine, Terreno rilevato sopra la fossa, sopra-
stante al campo.

| Sponda della strada, d'un pre-
cipizio, d'uno spalto. | -onare, a. Munir di ciglione.

||
-lito, ag. Che ha ciglia ispide e folte. ,

cigna, ecc., v. cinghia.
cignale, v. cinghiale.

CÌPTÌQ m '
* CYGNUS 'xóxvos. >3> Uccello dei pai-

sà w
» mipedi, acquatico, bianchissimo, di collo

lungo che si piega in curve gra-
ziose, il becco largo, giallo di
sopra e nero di sotto, con una pro-
tuberanza nera (cece), alla base, i

piedi neri ; molto di rado fa udire
la sua voce sonora, Cigno reale,
Cigno comune (cygnus olor).

|

canoro (e. musicus), che volando
fa spesso sentire la sua voce
gradevole; senza protuberanza
alla base del becco.

|
nero, dell'Australia.

|
« Co-

stellazione dell'emisfero settentrionale.
|
$ Poeta,

Musicista.
|

il — di Bussetn, Giuseppe Verdi.
|

il

canto del — , L'ultimo, quello che secondo gli an-
tichi faceva il cigno morendo. Ultimo lavoro di
pregio d'un poeta, d'uno scrittore.

| tSg^ Specie
di collirio descritto da Galeno.

| f| collo di —., di
piegatura del collo di un cavallo.

-hClPTìÒli P* - m * CIGNA »
dm. ^ Strisce che pas-

» ' sano sotto le scarpe per tener tesi

i pantaloni. Staffe.

CijynÓFI© m. a* Cinghia grande per carrozze
a v/ " c » e sim.

CÌP"OÌ ar© nt " (
cì£°l )'

onm - Stridere, di ferri
«5 o legnami fregati insieme quando si

adoperano: dei carri, della carrucola, di alcune
macchine, delle bilance.

|
pvb. La peggior ruota

è quella che cigola.
|
Scricchiolare.

|
Fischiare, dei

zufoli quando si dà troppo fiato; di legno verde
che arde.

| Borbottare, degl'intestini.
|
Fischiare,.

Cinguettare, di molti uccelli insieme. | -amento,.
rn. Il cigolare. || -io, m. Il cigolare prolungato.
Stridìo di ferri, ruote.

Cigno.

m. #cicus. Piccolo.-s-cìgolo, ciglilo,

+cllamèlìa, v. cennamella.

Cilécca Beffa, Burla che si fa ad altri, mo-
» strando di dargli cosa grata e poi ri-

tirandosi.
|
fare — alla morte, Scampare da-grave

malattia.
|
far — , di arma che non prende fuoco*

o non colpisce.



cilegiana 234 cimice

EHI

4-cilee'iana. t-^ Sorta di uva con granelli
-iviiwtgiuiiu, grossi e neri come ciliege.

+CÌSèm a, -e, *^?^*,( v
-
celensmap/o-

» wi>wa i • «-*, wi rg m — ,in ozio, a perder tempo,

li

+-are, nt. Indugiare.

oìlÀcfr r» ag- Celeste, Azzurro puro.
|
occhi—,

V.n.*?&.M U,
n

+_ia , ej ag _ Celestiale, || -ino, ag.

JBi colore del cielo.

Ciliare a£v
*CILÌUM

- 9 Che appartiene alle ci-

CiliCIO, CÌ lìZÌO,+CÌ liCCiO, vesTeTefa-
lici', della Cilicia. Panno di pelo, ruvido, grosso-
lano.

|
Veste e cintura, di setole di cavallo anno-

date, per penitenza.
|
Segno di penitenza e di do-

lore. |
Tormento, Molestia.

||

+-ciuo!o, -cioletto,

m. dm.

ciliegia, ciliegia, %^^h^%
Frutto del ciliegio, giallo, rosso
•o paonazzo. {corniole, nere, ama-
rasche, visciole, duràcine, ecc.

|

ciliege nello spirito; sciroppò,
marmellata di ciliege.

|
pvb. /

discorsi sono come le — , imo tira

V altro.
|
rosso — , vivo.

|
a cioc-

che come le — , di più cose che si

raggruppano così, [amico—, schr.

,|i-iaccia, f. peg. || -iaio, m. Vendi-
tore di ciliege. || -eto, m. Luogo
piantato a ciliegi.

|| -etta, -ina, f. Tiiinóin
dm.

I
-Ine, f. Pianta delle sola- '

8

nacee, coi frutti grossi come ciliege, dolciastri,

nauseanti, leggermente diuretici (physaiis alche-
.kengi). 1 -iona, f. acc. Ciliegia bella e grossa.

||

-iucoia, f. spr. || -io, m. *cerasus. J| Albero grande
delle rosacee, dalle foglie ovali seghettate e lu-
centi, i fiori bianchi in fascetti, coltivato in molte
varietà. Ciriegio, Ceraso (prunus cerasusì.

| Legno
•di detto albero.

|
color — , del legno lavorato del

ciliegio.
Il
-suolo, m. Liquore fatto con ciliege,

j ag.
Che ha color di ciliegia.

Cilindrasse, f- * ^ss
?' fàrte neutrale e più

' importante della fibra nervosa,
in forma di cilindro tra la midolla e la guaina.

cilindro m- *cylindrus xo?..tv$posi a solido
» a superficie liscia che ha per basi

due circoli .uguali. |
obliquo, se la linea retta non

è perpendicolare alla base.
|
Rotolo,

j Pila delle car-
tiere, ovale, in pietra o ferro o legno, entro la
quale gira Un grosso cilindro di ferro, scanalato
per squassare nell'acqua i cenci marciti.

|
^ Corpo

cavo entro cui corre lo stantuffo delle macchine amo-
vimento alternativo ; delle macchine a vapore, delle
pompe, dei compressori, ecc. |

Rullo, Spianatoio.
|
cappello a — , Tuba, Staio.

|
orologio a— . quello che

ha il bilanciere fermato all'estremità di un cilindro.

|
Argano.

|
£ strumenti a —, Ottoni. || -are, a. e^ Ap-

pianare con cilindro.
|
Dare il lucido a stoffa, carta

•e sim., facendola passare fra due cilindri o sotto uno
solo.

|
Spianare le strade con rullo compressore per

renderne la superficie liscia e solida-
|| -ato

s
ag.,

pt. Passato al cilindro. || -atoio, m. Arnese o mac-
china per cilindrare.

|| -atura, f. Operazione del ci-

lindrare.
|
Il foglio stampato. || -etto, m, dm.

J -ico,

ag. (cilìndrico). Di cilindro, Che ha figura di ci-

lindro,
il
-icamente, In figura cilindrica.

||
-òide, m.

*x'jXtv5'poeiSvris. A Corpo di figura quasi cilindrica.

cilizio, v. cilicio.

CÌm a f-

*

CYMA >«0[j,a broccolo, tallo. Parte più
? alta, di monte, torre, tetto, scala, cam-

panile, pagina, letto, ecc. Sommità, Capo,
|
Punta.

| A Vertice.
|
Estremità, di erbe, rami, alberi;

di ali.
|

pi. di rape. Broccoli di rape.
|
Vetta.

|

Colmo, Alto grado.
|
Uomo eminente, in scienze,

ecc.
|
di birbante.

\
mettere in — , Anteporre. | in —

,

In alto.
|
in — dei suoi pensieri.

| dei brodo, del
latte, Fiore, Parte che sta alla superficie.

|
da —

a fondo. Interamente.
| J| Specie di infiorescenza.

| i Estremità delle lunghe corde.
|
cavo, che fa

capo a un punto fermo. || -aiuolo, m. Comignolo,

il
+-arélla, f. dm. |] -etta, -ettina, f. dm,

CIITÌ flfP a - *^F Levar la cima, Svettare,, diUHIiaic
» piante. | Metter la cima, Spuntare,

Germogliare,
j Levare la sommità.

| (k. Scemare il

pélo al panno garzato, con forbici o ferro adatto.

|

+rfl., dei nuvoli. Piovere, Nevicare. 1 -ata, f. Atto
del cimare.

| Passata di forbici al panno, da capo
a fondo.

|
g| Fornito di cima.

||
-ato. pi, ag. Di panno,

quaderno tagliati a filo nei margini. |l -atore, m.
C^ Chi cima. Chi fa il mestiere di cimare i panni/
||
-atura, i. Borra che si taglia al panno ciman-

dolo, e serve di ripieno a basti, palle, ecc. |
Atto

del cimare.
|
vg Fascine formate dalle cime dei

rami. |
Taglio delle cime, ii -erìa, f Stanza dove si

cimano ì panni. --';
.

f. +efmazio, m
- **a**™v «-

» metta, ff Modana-

Cimasa.

cimasa,
tura o Ornato in cima, come
finimento. |j

-elia, -etta, -ina,
f. dm.

*cimba,^™^
X Barca., (Barcaccia del pas-
saggio che serve agli ufficiali e all'equipaggio di

un bastimento ormeggiato.
|| -alaia, -aiaria, f. *cym-

balaris cotiledone. j| Specie di pianta comune sulle

mura umide, con fusti gracili pendenti in basso, e

fiori in gran copia, cosi da potere adornare vasche
e grotte; Umbilico di Venere, Erba piattella (lina-

rìa cimbalarìa).
||
-ifórme, ag. % Di seme a forma

di navicella.

xr*ìi*¥ìhal rs m - Cembalo. I pi. f% Piatti me-,-t-csmoaio,
tallici in form

'

a
F

di
3

emisferi che si prendevano nel cavo
della mano o per una maniglia di
cuoio, e si battevano V uno contro
l'altro.

|

pi. esser in — , in allegrezza,
dal versetto in cymbalis bene sonanti-
bus del salmo.

||
-aio, m. Sonatore di

cimbalo.
||

+-ante, m. Che suona il

cimbalo.

Cìmhorlì pi- m - Cimbali.i es-imoem, *
iréi andare ;M _/*m

cimbalis: allegro per libazioni co-

piose.

a.c>imhia f- *cymbìum xuu.atov spe-+cimDsa,
cie dl tazza _ ^ Pie|a.

tura inferiore nel fusto delle colonne, Cembra,

Cìmbali.

+cim
scando.

cimb
Straccio

q -òttoio, m. Tombolo, Caduta,
» Colpo che si dà in terra ca-

are, nt. Fare un tombolo.
f. (tose). Donna sciatta e•accol a,
volgare ,

1 -uccia, f. dm., spr.
-o, m. Ciondolo,

ii q m. #xst{vi]Xtov.. Oggetto antico e pre-
' zioso. I

Dipinto o gioiello o libro ra-

rissimo che ricorda, in maniera caratteristica, tiife-

poca trascorsa. ||-arca,m.*ciMELiARCHAxe!,p,Ti}aàp)C!is-

glg Custode del tesoro sacro.

rìmAflf SfP a. 4^ Purificare l'oro per via diUlllB1HeUC
' cimento.

|
«Provare la qualità e

il titolo dell'oro alla pietra di paragone-
|
Porre a.

cimento. Provare. Sperimentare.
| Mettere a repen-

taglio.
|
la vita, l'onore.

|
Provocare.

|
rfl. Porsi

a rischio, a pericolo.
||
-ator pt.,ag «^Purificato.

|

Sperimentato. | -atore, m. Che rischia, provoca

C! ITSSnt C m '

"*C -EMENTUM mistura per sag iare
' metalli preziosi. Saggio.

|
Esperien-

za.
|
Accademia del—, delle esperienze scientifiche,

istituita in Firenze nel 1657, durata 10 anni.
|
Mi-

stura di sali che si stende sul! oro, e poi si mette
al fuoco, per purificarlo,

j Rischio. Prova perico^
Iosa.

|
delle armi,

j
mettersi a un — ,- entrare in

un — .
|

(dlt). Tentazione. || -accio, m. peg. Brutto
rischio.

i|
-oso, ag. Pericoloso.

| donna
pone a cimento, comprometten-
te e sim, |

Che si espone ai pe-
ricoli.

i^ìirUf* A *'• *«MBX -ICIS.. <^> Is-UHÌÌIWC
> setto degli emitteri,

rosso bruno, piatto e sottile, dal-

l'odore ributtante, che nasce e

s'annida spéc. nei letti sudici, nei
mobili, dietro le tappezzerie e nei
buchi delle pareti (acanthia. lectn- Cìmice,
larìa).

|
elegante, rossa con mae

chiette e punticini neri
s
che vive spec.. sugli or»

taggi (sirachìa ornata).
||
-iaio, m. Luogo pieno di

che

m

Fur

CÌ!

CI

WL



cimiero 235 cinètico

cimici. 1 -iaria, f. Sr Specie di erba (actcea cimici-

fuga), indigena della Siberia, e adoperata a di-

struggere le cimici. |i
-àttola, f.^ Specie di uva,

4el colore rossigno delle cimici.
||
-àttolo, m. Vi-

tigno che fa quella uva. \ -ions, m. Grossa cimice.

Il
-ioso, ag. Pieno di cimici. | Matto, m. %. Mar-

rubio^ pianta medicinale.

cimiero, -e, +-i, r„Sa
Che si

_

poneva

all'elmo, e rappresentava per lo più
l'impresa del cavaliere.

|
Fregio

sull'elmo per sostenere cresta o

pennacchio o criniera.
| gj Quanto

sta sopra lo scudo e indica il grado
di nobiltà. (Pettinatura elevata del-

le donne. || -ino, m. dm. | -one, m.
acc.

S
-uccio, m. spr.

-fciminèa, -fera, f-*fr - CHE-

Fumaiolo

cimino io,

MINIERE.

Cimiero,
m. #CUMINUM xu-

*
" v'

5 \>.lvoii. % Pianta aromatica delle
ombrellifere, coltivata nei campi e negli orti; i

semi sono stati adoperati nella medicina come to-

nico; riescono grati ai colombi. Cornino.

fìmlfÀrr» m. xotp.TKrtjpto.v dormitorio. LuogoWi ili i^i w, dove g
' dà sepoltura ai morti o si

procede alla loro cremazione.
|
Catacombe.

|
della

città, monumentale, della parrocchia, degli Ebrei,
dei Protestanti. |

Certosa, Camposanto,
j Luogo si-

lenzioso. Cittàmorta, disabitata. | -iale, ag. Che si

riferisce a cimitero.

^ìrrsmènrin aS- *cimmerii abitatori di luoghiU1HHIIC1IU, opachi, f Tenebroso, Oscuro.
|

Dell'Averne
CÌmolo m '' c^ t ' Cima tenera della pianta o laWIHUIU

' parte più tenera del cespo.- | dei ca-

voli, dell'insalata.

cimósa, cimòssa, f
- ^IMA -

v
}
v
?eA

no ael
*" ,,,UT i

w
' panno « del drappo.

I
Girella di cimosa, per cancellare sulla lavagna.

Scimpanzé, v. scimpanzé.

Cimurro m - *>iuu.6òéaos flusso di umori. fji>llliuiiu, Malattia che colpisce spec. il ca-

vallo e il cane per infreddatura, e consiste in uno
scolo nasale. |

Catarro nasale, dell' uomo.

fili ?5 f. *cinese cìn Canton. $• Grande regioneUHI sa, Bell'Oriente. |
muraglia de.lsi —, Separa-

zione insuperabile. |
inchiostro di —, nerissimo,

usato a preferenza dai disegnatori.
| j£ Specie di

smilace raccomandata come depuratoria.
||
-ese,

ag., m. Della Cina.
|

padiglione alla—, Chiosco.
|

Figura di cinese in gesso col capo movibile.

+cinamòlgo, -ulgo, ?m^°^°
nostro poeta sul nome dei favolosi Cynamolgi,
popolazione con testa di cane.

irinanrìa f- xuvatYY-r) soffocazione. -fig*. In-
TUlIIrtlll* lei, fiammazi£ ne della faringe che
rende difficile la respirazione.

||
-o, m. ^xuvxyx ?-

%. Specie di ipecacuana.

fin3.br O m. *cinnabaeis jcj»v&0apt. Composto
vf,l':»u.' ^i risultante dalla combinazione del

mercurio collo zolfo: si presenta in masse cristal-

line, di lucentezza adamantina; se ne trovano giaci-

menti in Toscana e nelle Alpi Venete: in polvere ha
un bel colore rosso chiaro, sim. al minio, usato dai

pittori. |
Liquido rosso da scrivere.! § Colore rosso

delle labbra. | -ese, m. § Specie di terra. di colore

rosso chiaro, usata anche dagli imbianchini.

PSD! f*ì fi
onm. -^> Genere di uccelli dei can-

oini»! «., datori cui appartiene la Cinciallegra.

||
-allégra, f. <§> Cincia maggio-

re, che ha il dorso verde gial-

liccio e le parti inferiori gial-

le, una striscia nera sul petto,

le ali grige, il becco cortis-

simo ,
movimenti vivaci e

canto sonoro, molto comu-
ne in Italia. Parizzola, Sper-
nuzzola (parus maior).

|| Cincia.
-azzurra, f. Cincia di colore
azzurro. |1 -iarella, f. Cincia, più piccola, dalla testa

azzurra. Cinciazzurrà. .

f infialisi f. -*sp. chinchilla. <§> Genere diVHIUlglia, mammiferi roditori dell'America
del Sud, provvisti di una
pelliccia fina e morbida
come seta, di grigio per-
la, con coda folta, simili

a conigli (eriòmys chin-

chilla).

cinciglie, -*«»;

Pendone che si mette per
ornamento alle vesti militari.
Gaglioffo ne.

Cinciglia,

-one, m. acc. (Beone,

AOinrinnn m - *cincinnus riccio. Ricciolo,

-

t"yu«v*ii.i.HW, anello dei capelli.
|
pi. Ciondoli di

pelo sotto la gola dei capretti.

+cincinpòtoIa, ^$™^<^\
oÌM^ieohi aro a -

*yl- incisulaee (incìsus).
Wlltfel&um CMC, Tagliar male e disugual-
mente. [

Tagliuzzare.
|
Sgualcire.

|
le parole, Par-

lare smozzicato, avviluppato.
|
Perdere il tempo in

lavori senza conchiuder nulla. "(| -ato, pt., àg. Ta-
gliuzzato, Ritagliato. || -o, m. Taglio mal fatto, d-
suguale, con cattivi ferri.

|
Ritaglio. | -one, m. Chi

perde il tempo nel cincischiare.
|
Inabile, Lento.

filfnm f- -& Genere di piante delle rubia-uiiiwuiicl,
ce

-

6j da alcune specie delle quali
si ricava il chinino. Chinchina. | -ina, f. fu Alcaloide
della chinchina. || -i^mo, m. Avvelenamento pro-
dotto da un sale di chinino.

f inerir» m - *cin«dus xivziSog evirato. Baga-Vllicuu,
gelone. Giovinetto turpe.

xrìnofa re» a - *cinefacére. Ridurre in cenere,
-fi, ilici ci !G,

Incenerire . j _ttorej m . ^ Sorta
di zappa ricurva utile a sfaldare la terra erbosa*:

||
-zione, f. Incenerazione.

|
rgp Debbio.

cinofobìa *• *xuvocpo$ia- Paura morbosa edui.icivuia, esagerata dei cani.

C'inesètiCa, f - *™y^ijw% Arte della cacciavnnvj^wnw w», con , cam. || -o, ag. Della caccia. .

cinemàtica, i
A:*fx

tì^^ m<
?
viment

?-
St

f-wi.iiv^iiiu<. iwm,
dio del movimento considerato

astrattamente. H-atògrafo, m. *-ypàcpog che descrive.
sj£ Cinetoscopio di Edison, perfezionato dai fra-

telli Lumière, in cui le scene animate (originate
da una serie di fotografie che passate rapidamente
davanti agli occhi dello spettatore danno l'illusione
del moto), vengono proiettate su una grande tela

bianca o schermo.
|| -atoscòpio, m. *-cr>ió77tov spia,

che guarda. Apparecchio per mezzo del quale una
serie d'immagini, rappresentanti con minime gra-
dazioni i momenti successivi del movimento di un
corpo, si fonde in una imagine unica del corpo,
che sembra perciò eseguisca il movimento.

||

-imicrofonògrafo, m. #}uxpóv piccolo, q>oyf] voce.
Combinazione del cinematografo col microfono-
grafo Dus'saud, mediante la quale si compie l'illu-

sione ottica con quella acustica,

fì fiAfa rì a *'• -& Pianta ornamentale della fa-wieìcìcuici,
miglia delle composite, coi fiori

gialli raggiati, e la faccia inferiore delle foglie

coperta di una lana bianca, come cenere. | -o,

ag. #cinerarius. Di cenere, Per le ceneri.
|

urna — , in cui si chiudono gli avanzi della cre-

mazione del cadavere.

finÀr pn aS- *cinerèus. Cenerino, Grigio.
|v*uici cu,

iucc _^ ^ sparsa sopra la parte del
disco lunare poco prima e poco dopo iLnovilunio.

|| -igno, -ino, ag. Cinereo. || -izio, ag. *cinericius.
Del color della cenere. Cenericcio.

cinése, v. sotto e i n a.

«ìnpc }q f. *xivtjc7i?. Arte degli esercizi' del
*"'" ,CT i corpo. Ginnastica a scopo curativo.

S
-iterapìa, f. *%i.pa.~v.a cura, itj^ Metodo di cura

con tutto quel che agisce sull'organismo come, mo-
vimento: elettricità, massaggio, ginnastica, ecc.

Chinesiterapia. ||
-iteràpico, ag. Di cinesiterapia.

|

istituto —, per la cura col movimento.

fi net iff aS *J«vrrT»eós; Di ciò. che riguarda
WlllCllUU, n moto- |

mergia—, % di movi-
mento. || -oscòpio, m. *mv<]-tóc, mobile, -axórnov che
guarda, m. Apparecchio sim. al cinematografo, per-

fezionato da Edison. Chinetoscopio.

i
;;:



cinfofare 236 cinque

4«ClnfQlcir@ ni ' (cìnfolo). Zufolare, Fischiare,

cingallegra, v. cinciallegra.

CÌnP"PrP"'•CÌPpnerP a - k^ingo, cinsi, cinto).u"bc ' **> WS I

J

C,C
> «cingere. Attorniare.!

Circondare, una città, di mura, di assedio, di stec-

cati; una persona di catena; un orto, di siepe. .[Av-
vincere.

|
Stringere intorno al corpo, corda, fascia,

ecc.
|
con le braccia la vita; le braccia al collo.

|
la

spada, Attaccarla a cintola; le armi, Armarsi; lo

scudo, Imbracciarlo.
|

+Far cavaliere, cingendo la
spada.

|

+a. Ferire in pieno, in giro.| Apporre, un'ac-
cusa.

|
cingerla ad uno, Fargli un male.

|
rfi. Strìn-

gersi, i panni, la veste, alla vita con cintura. [Strin-
gersi alla vita con corda, cingolo.

|
di fortezza, Mu-

nirsi, Armarsi di fortezza.
|
Ornarsi {di), Mettersi,

elmo ; corona, alloro.
|
*per i lombi, Tenere castità.

|

cingersela, Legarsela al dito.||-ente, ps. Che cinge.
[|.+-(mentò, m. Modo e atto di cingere. Cintura.

cinghi a, cigna, ì^lf^éttsl^
di corda, a uso di cingere, legare intorno, reggere.
|
dello zaino, della valigia, della sella, del fucile.

|

pi. da reggere i calzoni, Bretelle.
|
del letto, su cui

stanno il saccone e le materasse.
|
pi. Dande, da

reggere i bambini.
|
essere sulle —, Reggersi ap-

pena.
|
§f Striscia di cuoio o fibra tessile per col-

legare due pulegge e cosi trasmettere il moto da
una ad altra macchina.

|]
-aia, f. f| Vena dei ca-

valli presso alla cinghiatura.
|j
-are, a. Cingere, Cir-

condare.
|
Stringere con cinghia.

|| -ata, f . Colpo dato
con la cinghia. | Beffa, Motteggio. U-ato, pt., ag. Cinto.
Cerchiato. Rotondo. ||-atura, f. Atto del cinghiare.

|

f| Parte del corpo del cavallo dove si pone la cin-
ghia.

||

+-o, m. Cerchio. Circuito. ||-onl, v. cignoni.

cinghiale, +cinghiaro,
fy Porco selvatico mammife-
ro dei pachidermi multungoli,
con lunghe setole che for-
mano sulla nuca e sul dorso
una sorta di criniera; i denti
canini triangolari sporgono
dalla bocca e si incurvano in
alto ; ha occhi piccoli e poco
appariscenti, che vedono po-
co ; ricercato dai cacciatori.

||

-accio, m. Cinghiale assai feroce. || -essa, f. Cin
ghiaia.

|| -etto, m. Cinghiale piccolo. || -ino, m. Cin
ghiaie di piccola età.

rìnfff»! c\ m - *cingulum. Cintolo,umgui v, Cintura . Zonaj Fascia ,

| ^ Fascia di cuoio che cinge le reni
sopra le vesti, sostiene la spada. Cin-
tura della ruota di un pezzo d'arti-
glieria pesante che impedisce che af-

fondi. |
Abito di cavaliere, di una mi-

lizia.
| Jgg Cordiglio, di sacerdote, di

frate. | della castità, Corda, Capestro
di penitenza e disciplina.

|
Virtù di

castità.
|| -etto, m. dm.

cingottare, ^t&^St

m. (-a, &.).<

*SINGULARIS.

Cinghiale.

Cìngolo.
tare, Cinguettare

nino1

! IP»tf a 1"A nt -
#singultare. Chiacchierare,ClngueiKlIO,

Parlare di cose vane . pariare
come i fanciulli.

|
Chiacchierare a voce bassa.

|

Cantare, di alcuni uccelli.
|
Cian-

gottare, Parlar male una lingua
straniera. ||-amento, m. Cinguettio.

Il
-ata, f. Parlata confusa.

||
-atore,

m. -atrice, f. Che cinguetta. ||-erìa,

f. Ciarliera. ||-iere, -iero* m. Chiac-
chierino.

||
-ino, m. Chiacchierino.

||
-io, m., frq. Il cinguettare conti-

nuato.
|!
-one, m. Ciarlone.

ciniatrìa, f-*^v'«Tpeta.fìcu-<uMiira.ii ««ira mecnCa dei cani.

cin ic o a&-

>

m
- ^pL cinici)- *»"-w vw

» vtxós canino, m Filo-
sofo di una setta che sprezzava i comodi della
vita, ed era mordace e impudente.

|
Sprezzante,

ladifferente.
!

Sfacciato. Impudente. I^ spasimo —

,

che fa digrignare i denti come i cani.
|| -amente,

Da cinico.

Cìngolo Jgg

Cìnipe.

4"ClnÌfO m "
*CiNYPHUS ? *t> Specie di becco sel-

cìnitrisi f- *vl. cinisia. Cenere calda mescolata
^»«»S , «*» con brace:

CÌOSP'lìa ^ *^r - chenille bruco (canicùla ea-Miiigna,
gnetta). Nastrino o Cordoncino, a

forma di bruco, per uso di guarnizione, o reti di

capelli.

CÌ ni De ^ * SCIt»FE s, cinifes, cinipes. <§» In-'
** ' P^J setto degl' imenotteri, più piccolo di

una mosca, nero, le ali traspa-
renti come vetro.

J
delle querce,

che depone le uova nelle foglie
delle querce, le quali sulla pa-
gina inferiore si coprono di
galle, cioè corpicciuoli rotondi
bruni o verdognoli.

| del calice-
la, femmina è munita di un ovo-
positore col quale fora i pe-
duncoli delle foglie, e vi depone le uova, le quali
danno origine a quelle produzioni morbose che
diconsi noci di galla, e servono per la tintura e
la concia delle pelli.

rìrtÌQmn m. £g> Dottrina e pratica dei filosofiw,, "Y lllu
»cinici. | Procedere impudente, da

cinico.

Hniiartin m - *cinnam-um xtvvap.ov. Cimiamo-oh umili u, m0i
ii

_atQ) mt ^ gale formato dal_

l'acido cinnamico
|| -èno, m. Carburo d'idrogeno

liquido.
||
-ico, ag. (cinnàmico). Acido nell'olio di

cannella o nel balsamo del Perù.
|| -ìfero, ag. Che

fa cinnamomo.

cinnamòmo m
- *xtw&[j.op.ov cinnamòmi™.

' J|. Pianta aromatica dalla cui
scorza si ottiene la cannella {cinnamomum offici-
nale), e la canfora {e. camphora).

CI HO m - *CINUs- A Pianta spinosa, specie div
' pruno.

4-CÌ n OCèfalo m - *xuvcxé<f>a;ios. 21 Antica divi-TUI WWIBIU
I nità egiziana coinità egiziana con testa di cane.

Anubi. | <3> Specie di grosse scimmie
dal muso di cane.

|| -ocrarnbe, f. *xuvo-
xpó;|j.pT). j| Cavolo di cane, Mercurella
selvatica.

|| -òfilo, ag. Amico dei cani.
Conoscitore, allevatore di razze canine.
||
-ogiòssa, f. *xvv6x}.woB0v. j& Specie

di piante medicinali, con le foglie come
lingua di cane.

j|
-olissa, f..*xuv6.5iO<j(jos

morso da cane idrofobo. •$&. Rabbia ca-
nina. ||-omòrio,m. *xuvóp.opov.^ Fungo
di Malta. ||-oressìa, f. *5/9sgis.^ Fame
canina.

||
-o$ura, f. xuvodoupdé coda di

cane. *« Orsa minore.
| ''Guida, Scorta.

j|
-osùride, ag. * jcuvoaoupts -CSog. Orsa Minore.

CÉnCIUanta nm - *QuinQuaginta. Quantità di
Z1 ' cinque decine.

|
cinquantuno, cin-

quantadue, cinquantasei, +cinquansei, -zei, cinquan-
tasette, +cinquansette, -zette, ecc. | Numero grande,
indeterminato.

| Cinquantina. |
i —, eli., anni di età.

|| -amila, nm. Cinquanta migliaia.
|| -amil!e^imo P

nmo.
||
-enario, m. Ricorrenza di un avvenimento

illustre nel suo 50» anno. ||-è$imo, nmo. di cinquanta.
Quinquagesimo.

|
cinquantesimo primo o cinquantu-

nesima, ecc.
!
m. Cinquantesima parte.

|| -ina, f. Som-
ma di 50.

|
una —, Circa cinquanta.

|| -ino, m. r^r
Specie di formentone che in 50 giorni dalla se-
mina può arrivare a maturità.

| H Capo di una
mezza tribù.

| *$f Pezzo d'argento da 50 centesimi.

CÌ nO Li 6 nm " *2UINQUE - Quantità uguale alle
^ » dita della nostra mano. Metà di dieci.

|
m. Cifra che rappresenta il cinque.

| Carta da
giuoco di cinque punti.

||

+-ale, m. Numero di cin-
que.

||

+-annaggine, f. Quinquennio. ||+-annaie, ag.
Quinquennale.

||
-ecènto, ag., m. Cinque centinaia.

\p Secolo 16°.
|| -ecentèrimo, nmo. di 500.

|| -e. en-
tista, m. Scrittore o Artista del sec. 16Q .

j| -ecen-
tìstico, ag. Dei cinquecentisti, Del Cinquecento.

|j

-ecentomila, nm. Cinquecento migliaia.
|| -emila,

nm. Cinque volte mille.
|| -emillè?imo, nmo. di 5000.

||
-ina, f. Quantità che arriva al numero di cinque.

|

Cinque numeri al giuoco del lotto: compie la fila

orizzontale della cartella della lotteria; si estrae
ogni settimana nel lotto pubblico.

|
Paga di 5 giorni.

||

-ino, m. (tose). Moneta da 5 centesimi o da 5 lire.

Cinocèfalo.
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cinquefòglie, -o,

Citicpiefoglie.

m. Jt Rosacea il cui
"* picciuolo sostiene 5 fp-

glioline distinte, sim. a quelle del-

le fragole, e ha i fiori grandi do-

rati, il frutto anche sim. alla fra-

gola, ma secco: ha nella radice
virtù medicinale; Fragolaria (po-

tentina reptans).
| ^ Infusione

fatta con questa pianta.
|| -nèrvi, f.

Piantaggine, Petacciola.
|| -rème, f.

«quinquirémis. ff X Naviglio a cin-

que ordini di remi sovrapposti.
Quinquereme. |

Galeone.

Cinta, 4-Cénta, àrcujtofcerchio. Cerchia

]
Cinta di mura, intorno , a città, castello.

|
dazia-

ria, entro la quale si paga il dazio di consumo.
|
di

fortificazióne, gx? Linea di muraglie, fossi, steccati,

e sim. che serve a riparo di piazza o campo. |
di

salvataggio, X, Busto impermeabile che si riempie
di aria per tener a galla. | Grosso e forte tavo-
lone a formare la fascia sporgente sotto alla co-
verta e ai ponti, intorno al naviglio, per legar
tutta la costruzione da poppa a prua.

|

+Cintola.

| f| Collarino, della colonna. '_

cintellino, v. centellino.

4-CÌntÌÉTlÌO m. *sp. cintillo. Specie di cor-Tuuiugiiu, doncino elegante di tessuto o di
oro.

Cinto

Cintino m 3& Veste corta, che copre dalla
» cintola in giù, usata dai sacerdoti

nelle funzioni.

Cìnto P*'' aS-

*

CINCTUS (cingere). Stretto da
\*-.i ivj cintura, .di corda, cuoio, ecc.

|
Affibbiato.

|
Allacciato.! Circondato.!

Armato.
|
m. Cìntolo, Cin-

tura, Cinta, Giro, Circuito.

|
^-" Fasciatura adoperata

per contenere le ernie,
Brachiere. Allacciatura.

|

verginale, f| Cintura di

lana delle donzelle nubili in Grecia.
|
* Alone.

|

£ di Venere, Cinto ornato di gioie e fiori che si

portava alle nozze, Cesto. | <^> Animale marino de-
licato a forma di nastro. Cesto.

OÌntO I SL
f "

CINTA
> dm - Parte della vita dove silu

' cingono le vesti. Cintura.
|
chiavi,

borsa, coltello, pistola a — . |
tenersi alcuno a — , sem-

pre vicino. | Specie di borsa di denari, Ventriera,

j largo in—, Liberale, Prodigo. | stretto iti — , Tac-
cagno.

|
star coti le mani a — , senza far nulla.

||-ina, f. dm.

CÌntoS O m- fascia ° Nastro per tenere stretto.
'

!
pi., delle scarpe, delle calze. Dande.

[Vivagno del panno nero. Cimosa.
|| -ino, m. dm.

| Legàcciolo per le calze.
|
stringere i cintolini, Aver

premura, Essere stimolato.
||
-one, m. Cinturone.

CSntUT a *'• *cinctCra - Fascia o Striscia di tes-
l

> suto o di cuoio colla quale stringiamo
i panni intorno alla vita.

ì
Vita, Luogo dove la cin-

tura si cinge. | Fascia di tessuto o di pelle, per
ornamento. | Parte della camicia o sim. che cinge
il collo o i polsi.

| |f Catena o Cerchio di ferro o
di legno.

|
§xg Fascia di cuoio per attaccarvi spada,

sciabola, cartucciera. Budriere.
|
Atto del cingere.

| &* Parte superiore dei calzoni per stringerli alla
vita.

|
calzoni alti, larghi, stretti di — . |

largo di —

,

Indulgente, Facile a promettere; stretto di — , A-
varo, Persona difficile. | -etta, f. dm. Cintura pic-

cola e graziosa.
||

-ino, m. dm.
|
pi. Alétte delle

scarpe dei chierici, che s'affibbiano
|
pi. Cintolini,

Parte dei calzoni corti, che s'affibbia sotto al gi-

nocchio.
|
gxg Correggiuola che scende dalla cin-

tura per attaccarsi al fodero di sciabola, spada
o sim.

| p Specie di catena per cinger cupola,
e sim. |

bavere il — rosso, Essere distinto dagli
altri. || -one, m. acc. §x$ Cintura grande, di cuoio.
Cinghia del fucile. Cintolone.

Cinzia f.-*CYNTHÌus xtvBtos, di Cinto, monte div
' Delo dove nacque Diana, f La Luna.

CIÒ Pr " m "
*ECCE H0C - Questo, Cotesto, Quello,

' Questa, Cotestao Quella cosa
|

+anche riferito

a pi. | a ciò, acciò, per questo fine ; a ciò che,

acciocché, Affinché; per ciò, Per questa ragione;

p ciocci a,

ciocooS ata,

Per ciò che, perciocché, Perché; ^imperciocché, Per-
c hé.

\
con tutto — ,. contuttociò. Non ostante (eli. di

ciò).
|
nondimeno, Contuttociò.

| da —, Idoneo a
questa bisogna.

|
con — , Perciò, I er conseguenza.

\*con— sia cosa che, Per causa, ragione che, Perché.
.11 ciocché, Ciò che, Quello che, Qualunque cosa.
Il cioè, Questo è, Ossia,. Vale a d'ire; dichiarativo,
e talvolta compie e corregge. |

+
-fu, sono, anche ri-

ferito a persona.,

CÌÒCC a ^ CIUFFO+ FI0CCO ' Mucchietto, Grup-
' petto.

| di capelli, peli, fiori, frutta,
foglie, attaccate sulla cima dei ramoscelli.

| viole a
ciocche, violacciocche, % Sorta di viole. | a ciocche,
In gran nume.ro. | Ramicello d'albero vestito delie
sue foglie.

|
di ciliege; a — come le ciliege.

\ d'uva,
Grappoletti in gruppo.

|| -hetta, -hettina, f. dm.
||

-olina, f. dm.
|| -ona, f. Grossa ciocca di fiori.

f., fam. onm. Mammella, Poppa.
H-are, nt. succiare. Poppare.

9» 4-CÌÒCCS a m - Faccendone, Chiacchierone.TW c&,
n _arBj nt Fare .j cioccia

n
_on6;

m. Chi si affanna in cose che non gli spettano.

CÌÒCCÌO ag
' (

tosc -) : averci pie dccd. Cammì-wwits, nare a g tento, pei calli o altro inco-
modo. '

.
'

CÌÒCC O m '
*tcJ

' SCH0K pezzo, troncone. Grosso
» pezzo di legno, Ceppo da ardere.

|Uomo balordo, stupido.
|
pvb. Vesti un —, pare un

fiocco, Gli ornamenti fanno apparire bello un tan-
ghero.

|| -netto, m. dm. pi. a^ Barbe di scopa che
si .abbruciano per farne carbone da fabbri.

||

-hetti.no, m. Piccolo ciocchetto.
|| -hettone, m.

0*. Pezzo di legno centinato e ricurvo per ispia-
nare abiti.

f. +-o, -olatte,
c
m
H0C

*

fA:
te (messicano choco cacao, latti acqua). Compo-
sto di cacao abbronzato e zucchero, anche ag-
graziato con aromi. | al latte; alla vainiglia, al-

l'arancio. | Bevanda che si fa con la detta pasta,
bollita in acqua o latte.

|

pani, panetti di —, Ta-
volette.

|
sciogliere (rom. squagliare) la — . |

sor-

betto, gelato, schiumone, spumone di — . || -ina, f.

-ino, m. Panino o Pasticca di cioccolata.
|| -tiera, f.

Bricco, Vaso in cui si bolle in acqua la cioccolata
per farne bevanda.

|| -tiere, -iere,
m. Colui che fabbrica o vende
o mesce la cioccolata.

ninr»! q L (rom.; pi. cioce)ciocia, #s\,ccus ; gorta di
calzatura del contadino della
campagna romana e napoletana,
formata d'una suola a cui è le-

gato un pannolino, che copre
il piede e la gamba sin quasi
al ginocchio ed è tenuto da due
legacci intrecciati.

||
-aro; m.

Che' porta, le cioce.
|
Contadino

della campagna romana. I| -aria,
f. Paese dove usano le cioce.

m. *td. schulf furfante. Uo-
' mo sciatto, trascurato. 1 Uomo

vile, spregevole.

4-CÌÒlSa ^ *£°*- sauljan contaminare. Donna
» sudicia, sciatta.

CÌÓmD O m '
*t(*" ZUNFT corporazione di me-"

» stiere ? Scardassatore di lana, in
Firenze.

| Sciocco., || -erìa, f. Azione da ciompo.
||

-esco, ag. Di ciompo.

CÌOnC afe n *' (
c^°nco )- *tà- schenke osteria,

» taverna. Tracannare, Bere sover-
chiamente. | -atore, m. Beone da taverna.

+cióncio, ciónno, ™ùu&
omo dappoc0

'
da

CÌOnC O ag. #truncus? ciocco? Tronco, Mozzo.u
» Rotto. | Dinoccolato, per stanchezza,

| nap. pug. Chi ha le gambe rotte o impedite da
malattia. |f

+-are, a. Troncare.
||
-one, m. &, Pezzo

di ferro, ricavato da un massello per successive
lavorazioni, e che nel distenderlo acquista forme
più sottili, come verghe, tondini, nastrini e sim.
nelle ferriere.

Ciondolare n *" (cióndolo). #exundulare.

do.

'

Ciociari.

ciòfo, ciòlfo,

-

:

..ì

Dondolare. Pendere ondeggian-
Penzolare, Star penzoloni. | Reggersi mal*



mSmÈmMmfSiBmmStm

cióndolo 238 ciprino

sulle gambe.
|
Perder tempo di qua e di là. Bighel-

lonare. |
a. Spenzolare, Far ciondolare. Il -amento,

m. Il ciondolare
II
-ante, ps., ag. Penzolante.

ClÓndoI q m. Cosa che ciondola. | Ornamentouiuììuuì u,
c jie tiensi appeso alla catenella e

sim. |
Orecchino, |

Nastro o croce da cavaliere.
|

-ino, ni. dm. Piccolo ciondolo. Ragazzetto sciatto,

impertinente.
|
pi. Orecchini.

|
Ornamento, Fregio

di poco valore.
J

-one, m. Sfaccendato.
|
Sciatto

nel tener le cose sue. |
Chi perde il suo tempo gi-

ronzolando da ozioso. i| -one, -oni, av. Penzolando.
| Alla peggio.

-J-rtOn IfP f -
**Ewv "(5V0S uSola - -»" Allunga-TUIUìmic,. mento e gonfiamento dell'ugola.

||

-òtomOj m. *-t6[ji'os che taglia. Forbici a gomito
che servono per la recisione dell'ugola.

-§"ClÓntelj f. Bussa, Bastonata, Mazzata.

xrinnn 9 f-
* dlt - td - shope. Sorta di veste a

TV'luKK aì guisa di. gonnella, anche per uo-

mini. | Cappa. Il
-etta, f. dm. || -one, m. acc.

*cioppare, v. cio,c eia rei

'rJrtrtnnP m -
* inSl - short tunny. <^? Pesce di^IUI *wuoi mare sim. ad un piccolo tortno, di

color vergato a liste azzurrigne (sic. ala lunga).

+eiòta, v. eiòtola.

r»ìntnl SI f - *x0TùXir) cotìjla. Tazza senza ma-
VlVftUI a.,

nìCQ |
di iatte> ai minestra.

|
Coppa

di legno in cui i banchieri ed i mercanti tengono

i denari.
|
Scodellina.

|
Contenuto d'una ciotola.

j
9 Cavità dell'osso del bacino nella quale en-

tra il capo del femore.
||

-ata, f. Colpo di cio-

tola. |
Ouanto può esser contenuto in una cio-

tola. || -etta, -ina, f. -ino, f. dm.
||
-one, m. Ciotola

grande.

toxrintf SS f- Colpo di frusta.) -are, a. Fru-
1 -T-uiv-ita,

stare, Flagellare, f-ato, pt., ag.

Flagellato, Fustigato.

on-LSM riffa m - (tose). Faccendone, Borioso. Il2»+CLQna, .on
V

e, m ,
-a , f. Ciaccione.

"

f*lìf\tie\' aS-> m - *t<i- schutt rottame. Zoppo. IUlUilU, ciottolò.

ClÒttol O, m " C
.

i0
1

t
.

t0:' Piccolo sasso, tondeg-v w
» giante, liscio, formato da frammenti

di roccia per l'azione dell'acqua cadente dei fiumi,

j Sasso che lavorato acquista levigatura e lucen-
tezza.

|
Coccio. || -are, a. Acciottolare. Selciare con

ciottoli.
|

_1;Colpire con ciottolo.
|| -ata, f. Sassata.

||

-ato, m. Terreno lastricato con ciottoli. Acciotto-
lato. || -etto, -ino, m. dim.

||
-one, m. acc.

||
-oso, ag.

Pieno di ciottoli.

+ciovétta, v. civetta.

CÌÒiSLrìSSO m
'

* >cu~«Pto
'

CTO S- M Pianta delle
** " is»^swj euforbiacee, comune nei terreni
secchi e sabbiosi,

+cìpero, cìppero, ?• *c™vS
. 4 specieTwi^*-n w, ««p^wbw,

(ji piante la cui radice,
sim. a un'oliva nera, ha virtù medicinali : Man-
dorla di terra, Zizzole

)
Pianta delle ciperacee del-

l' Eritrea (cyperus wsculentus), i cui piccoli tuberi
sotterranei si mangiano cotti ed hanno ^.
sapore di nocciuole. | -acee, -oidi, pi. f. |j|||
Famiglia cui appartiene il Cipero.

C!DI£?1Ì O ni. *supercilium? Increspa-
v»«pifi»»» w » mento della fron'.e, con con-
trazione delle ciglia, per turbamento d'a-
nimo, sdegno. |

Guardatura d'adirato.
|

fare — , Corrucciarsi.
||
-accio, m. peg.

|j

-oso, ag. Facile allo sdegno, Permaloso.

O inoli a f- *cepìjlla. j& Pianta erba-Ul ru" a i cea bulbosa, di odore e sa-

pore forte, la cui radice, composta di va-
rie tuniche concentriche carnose, si man-
gia cotta o cruda: il fusto porta un'om-
brella di fiori piccoli verdognoli («Km?»
caepa).

|
rossa, bianca, porrata o maligia,

col bulbo allungato ; vernina.
| mangiar

pane e — , da poverelli.
| Radice e barba

d' ogni erba simile alla cipolla da orto :

Bulbo.
!
Ventriglio dei polli e degli uccelli

| schr. Orologio da tasca di forma antica e

assai grande.
|
Palla schiacciata e bucherata degli

annaffiatoi.
|
di spago, Gomitolo,

j Specie di palla di

Cipòlla.

Cipollaceio.

vetro dove si mette l'olio o il petrolio in certi lumi.

|
da stirare, Ferro da stirare per le berrette,

j

buccia, velo di — , Prima sfoglia sottilissima ;:

Carta o stoffa sottilissima. | doppio come le— , Falso,
Finto.

|
dove vai? Soli cipolle, di ri-

sposte fuori tono.
[
squilla, J^ Pianta

bulbosa, delle spiagge mediterra-
nee, di odore e. sapóre acutissimo,
usata come potente cardiaco (sciita

maritima). \\ -accia, f.'pcg.
Il
-accio,

m. Jj Specie di pianta gigliacea,
con fiori rossi a ciuffo, e il bulbo
di un giallo scuro: anch'esso sì

mangia cotto, spe.c. nel Tavoliere
di Fuglia:' Vampagiolo (pug. lam-
pascione). \

del flocco, ha lo scapo
terminato da un lunghissimo grap-
polo di fiori piccoli brunasti e in
cima poi un fiocco di altri fiori violacei (muscari co-

mo.sus).
I -aio, -aro, m. Luogo piantato a cipolle.

|

Colui che va attorno a vender cipolle.
|| -ata, f. Vi-

vanda fatta di cipolle e di zucche trite. | Sciocchezza.
Lavoro goffo e sciocco.

||
-alo, ag. A sfoglie come le

cipolle.
|
legno — , che ha nodi molto duri e riesce

difficile a lavorare.
||
-atura, f. Nodo durissimo nel

legno.
!
Difetto del legname che tende a sfaldarsi.

! -etta, -ina, f. Cipolla che non ha ingrossato il

capo.
Il
-ine, f. Pianta bulbosa, ornamentale, j «ino,.

m. dm. Specie di marmo
venato a più colori che
sì cava nelle montagne di
Carrara, e non serve per la
statuaria, ma per far pavi-
menti, colonne, piani di mo-
bili.

Il
-one, m. acc. |

Cipolla
porraia. Frba cipollina.

||

-oso, ag. Di.legno soggetto a
sfogliarsi.li-uccia, f. dm. spr.

Cinnn m.*cippus.Tron-
'PP°> co di colonna

senza capitello, per solito

con iscrizione, da collocarsi A, Cippo

in cimitero, o per servir di
<tontl del Clitunno).

confinerò per insegnare la strada ai viaggiatori.

Ciprea f: *cypkba. ^ Mollusco con conchiglia
ovulata, salda,

liscia, di color bianco az-
zurrognolo leggiadramente
macchiettata di bruno; Por-
cellana tigrina {cyprea ti-

gris).
|
Altra specie più pic-

cola di colore bianco gial-

lognolo ; Cauri
Ciprea.

nnrAQ? n m -
#cupressus xuTTctptcrCTOs.JI Pian-wp* cfoo w,

ta d
,

alt0 fugt0j della famiglia delle
conifere, con foglie cupe sempre verdi strette in-
sieme, minute, fitte, sui sottili ramo-
scelli (cupressìis semper virens) ; dagli
antichi adoperato nei funerali; poi
nei cimiteri, e detto Albero dei morti;
tagliato non rimette più,

|
pvb. La

bella donna è come il —, che una
volta tronco non riverdisce, più.

|
Le-

gname di tal albero.
|| -a, f. Cipresso

femmina, con rami distesi orizzon-
talmente, basso, senza cima appun-
tata e la chioma piramidale (e. pira-
tnidalis). \ -aia, f. Luogo in cui sono
molti cipressi o piantato a cipressi.

I -eto, m. #cupressetum. Cipressaia.
]|

-ina, f. ^ Specie di pioppo (popùlus
dilatata), di figura piramidale. Cipres-
sa.

Il
-ifto,ag.*cupREsslNùs. Di cipresso.

|

Ciprèssi
(Tivoli).

-one, m. acc.

f. *cyprius di Cipro. Polvere fatta diWips ,ai r iS0 e amido, finissima, com. odorosa,
usata pei capelli, o dopo il bagno. | -o, m. Cipria.

| ag. Di Cipro. || -iotto, ag., m. Nativo di Cipro.

rìnrìdP1
f-

*CYPRis -Ìms. Venere. <$> Piccolo e

V'r 1 luc
i grazioso crostaceo di acqua dolce, con

un involucro bivalve nel quale son contenuti la

testa, il corpo e le zampe.
r»ìr»rìo,nà f- *cyprI;ws di Cipro, ft La dea diciprigna,

Cipr0) Venere .

f»! Orino m - *cyprTnus xuTrpìvos. <£> G nere di
-* , r" ltl%J

f pesc i d'acqua dolce al quale appar-
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tengono il carpione, il barbo, la tinca, ecc. ; anche i

pesci dorati che si tengono nelle vasche e in vasi
di vetro.

ni orinàri in m. Genere di piante
UipilfjeuiU, delle orchidee, una
cui specie è il bellissimo cy ripe-

dium caiceolus delle Alpi, i cui fiori

hanno una parte cava a modo di scar-.

petta.

r*'il"»V O m - *cyprus. Pianta medici-
V,lflJl Uj nale . Alcanna.

|
Vino del-

l'isola di Cipro.

csracchio, %JAÌ£^°>
+ciragra, v. chiragra.
ciràmèlla, v. cennamella. Cipripèdio,

CÌrCS. 'àv.,'prp.- #cieca. All'intorno, Approssi-
' mativamente. Presso a poco, "Quasi,

Verso, coi numerali,
j
anche con Va, + e col di.

|

Rispetto (a).
|
in — , all'in — , a un bel — ,

+a un
vel —, A un dipresso. Quasi, Circa. | Intorno, Re-
lativamente, Quanto (a).

circasse. m/^Specie di
^ .^ stoffa per ve-

stito di donna. || -o, ag., m. Di
Circassia.

|
Soldato circasse

dell'esercito russo.

ci re e, &
*ClRCE KipK"ì' P" WJ Famosa maga figlia

del Sole, che coi suoi incantesi-
mi trasformava gli uomini iti

bestie.
| Allettatrice, Seduttrice.

S -èa, f. J& Pianta indigena dei
boschi, che col suo frutto si

attacca agli abiti e tira a sé Circasso.
(cirecea hitetiana) : Erba dei ma-
ghi.

I -èo, m. Vento che soffia dal promontorio
Circeo (Gaeta).

CìrCènS8. % *«rcbnsis..$% Attinente ai giuo-
' chi dei circo. Di anfiteatro.

|
il pane

e i circensi (1. panem et circenses), Feste e farina.

CI fCS il a II* -Sto &S- *circinatus rotondo.tMW,ldW
!

atU
» ADi organo avvoltolato

a spira, a modo di bastone. | +-0, m. (cìrcino). #cir-
cìnus compasso, seste. Cerchio descritto da un
compasso, Circolo perfetto.

+CÌTCÌO m ' *CIRC *US - Vento impetuoso che
' spira tra settentrione e ponente, mae-

stro-tramontana. Circeo.

+CfFC!Ut©, m. Giro di ballo.

CirCO ni. #circus. f% Edilìzio romano ellittico
' destinato ai

giuochi, ed allj corse
dei cocchi, alle lotte dei
gladiatori: Anfiteatro,
Arena.

|
Anfiteatro Fla-

vio, Colosseo, [equestre,
Arena per giuochi di ca-
valli, Ippodromo.

1° circo! are, a .
circo.

(cìrcolo), «circolari. Girare. Volgersi intorno.
J

nt. Girare attorno, Muoversi circolarmente.
| Pas-

sare da uno all'altro, di moneta, per gli scambi'.
|
Andare attorno.

| ty Girare, del sangue, dalle
arterie alle vene.

|
Propagarsi, Diffondersi, di no-

tizie, stampe, fogli.
|| -amento, m. Modo e atto di

circolare.
|| -ante, ag. Girante, Che circola.

|
mo-

neta — . |
biblioteca —, che dà i libri in prestito ai

sfuoi abbonati, per turno. 1 -atoio, m. ^© Vaso per
far circolare i liquidi. | -atore, m. -atrice, f. Che
circola.

|

+Ciarlatano, Cantambanco.
|| -atollo, ag.

*circulatorius. Di circolazione.
|| -azione, f. *cir-

cuLAflo -onis giro. Atto ed effetto del circolare.
|

Movimento normale delle persone e dei veicoli in
una via.

|
cartacea, metallica, *$' Movimento della

moneta di carta, di metallo.
| Qf del sangue, Giro

dal cuore alle arterie, dalle arterie alle vene, e
dalle vene al cuore, j

#• Rotazióne degli astri.
|

atmosferica, Complesso degli scambi' -che avven-
gono per venti e per le correnti.

| J Melodia.

2° Circolar e a§ - *c1rcularis. Che ha figura di
» cìrcolo. | moto, movimento — . I

viaggio —, km in oui Pi torna alla stazione di-

partenza dopo un giro stabilito.
|
lettera —

, com.
a stampa che si manda attorno per dare informa-
zioni, istruzioni, ecc. | telegramma —, che si
manda da amministrazione o sim. nello stesso
tempo alle persone o agli uffici' interessati.

||

-mente, A maniera di circolo, A tondo. In circolo.

circolo, +cìrcu!o, j

L

i

,?
l

2
Rp*L^-. A -

Cer-
-"

» chio. Superficie piana,
limitata da una linea curva, detta circonferenza, ì

cui punti sono ad eguale distanza dal centro, [cer-
care la quadratura del —, cosa impossibile.

|
Riu-

nione, Adunanza, di persone per conversare.
| di

corte, politico, militare. \di amici, Crocchio, Gruppo.
|
Persone dello stesso ceto, ordine, partito.

| So-
cietà per determinati scopi: filologico, di cultura,:
della caccia, artistico, del commercio, degl'ini,- le-
gati, dei negozianti, monarchico, militare, ecc.

|

vizioso, M Giro di argomentazione per cui si vuol
provare una cosa colla cosa stessa da provarsi.

|

Circoscrizione geografica, politica o amministra-
tiva.

|
delle assise,.

$ty. |
pi. della sfera, § disegnati

sulle carte- massimi,, quelli che dividono la sfera
in due parti eguali, il meridiano e l'equatore

;
equinoziale, equatore; minori, quelli che non pas-
sano pel centro della sfera, cioè i tropici e i cir-
coli polari, tanto distanti dal polo come i tropici
dall' equatore.

|
meridiano, *à Apparecchio delica-

tissimo, per ottenere le misure dette assolute.
\\

-etto, m. dm.

csrcom padano, circum-, ag--CIRCU
l"*

.-; » PADANUS . X
Che è intorno al, Po.

|| -polare, ag. Che è intorno-
al polo, artico o antartico.

circompulsione,
ff;e

* ImPulso circ°-

ci rconcìdere. a
- (
circ

2
nci^ circonciso) #«r-

' cumcidkre Tagliare intorno.
|

Recidere il prepuzio, nel rito ebraico e musul-
mano.

circoncis ione, J-

*<?Rc™<?sfo -onis. Rita
.T » del circoncidere.

\
festa del-

la —, di Gesù, il 1° gennaio.
|
^" Taglio in giro.

||

-o, pt., m. *circumcisus. Che è stato operato di
circoncisione.

|

pi. Israeliti.

CÌrCOnd are a - #circumdare. Chiudere, Cin-
' gere da ogni parte. Accerchia-

re.
|
Porre intorno.

| le braccia al collo.
|
Girare.

Circuire, Importunare, Mettersi attorno a qual-
cuno, Attorniare.

|
nt. +Aver di circuito.

|| -abile,.
ag. Da potersi circondare.

|| -amento, ni. Il circon-
dare.

|| -ato, pt., ag. Chiuso, Stretto, Attorniato.
||

1 -atore, m. Che circonda.

Circondario, ? Divisione amministrativa.
» di territorio, sede del sotto-

prefetto.
!
di pretura, parrocchia.

circondurre a
- (circonduc°> -dussi, rdotto).

' *circumducére. Condurre in-
torno, Girare intorno.

|
Menare per il naso, Rag-

girare.

circonferènza, f- *circumfErEntìa (ferre
» portare!. ^ Linea che ter-

mina il circolo.
|
Giro, Circuito. Linea che delimita,

i confini di un luogo, d' una città.
|
Spazio com-

preso entro il circolo.

circonfless ione, &.
*«rcum_flexjo -òmj.

f Piegatura in giro. Atto
del circonflettere. | -o, pt., ag. *circumflexus. Pie-
gato, Torto.

|
accento —, piegato dalle du« parti, a

segnare una vocale lunga o aperta.

CirCOnflèttere, a - (circonfletto, -flessi, -fles-
» so), #circumflectere. Pie-

gare in giro o in forma circolare,
| B9 Munire di

accento circonflesso.

circonfluènza. l --«kcumfluens -™ m-
> fluenza che viene dalle

parti d'intorno.

c i reo nfù I^ere nt -

>

dif • (circonfulgo-, -fasti.uiiuuiiiuigcic,
#circumfulgére. Splendere

all'intorno.

CirCOnfLSSO a^' * CIRCUMFCsus (circumfundé-
T » re). Sparso all'intorno, di aria,,

acqua, luce e sim.

circonlocuzióne, ^nrpTroie
5^
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esprimere ciò che non conviene dire coi vocaboli

propri', o. per nascondere o non dir chiaro il .pro-

prio pensiero. Perifrasi.

circon navigazióne, v. circumnavigazione.
|

-scritto, v. circoscritto. 1 -stanziare, v. cir-

costanziare.
f*irr>n,r%\/ul ì aro a.#ciRcuMVABLARE.$«gChiu-csrcoovaisare, dere intorno .r accampa_

mento.
|
Munire di ci-convallazione.

||
-aio, pi, ag.

Munito di circonvallazione. Circondato. -|| -azione,

f. Tutto il giro del primo trinceramento col quale
gli-assedianti cingono la piazza che vogliono espu-
gnare.

|
Strada che gira intorno ad una città.

^*ÌrronVP''n !f© a '
*«rcumvenire porsi in-

V.MyWIl.veu UC, torno, n Insidiare, Aggi-
rare. 1 -uto, pt., ag. Circondato, Insidiato. || -zione,

f. Insidia.

circonvicino, ^JS^uWÌRi0Tno' vpae'

circonvolù bile,' a-- ***™«*™<**** ~*oì-viiwuiwiM w«iw,
gere mtorno. Che si volge

in giro, Che si raggira in sé. [| -to, pt., ag. *cir-

cumvolutus. Involto, Ripiegato in giro.
|| -zione,

!.. Avvolgimento in giro, attorno a un centro co-

mune. | <f Piegatura, della superficie del cervello.

J Mulinello, Vortice, di acqua.

r*irr>n er»j*ìwot"«a a., (circoscrivo, -scrissi, -scrit-circo serivere,
/0) . *circumscrTbère . s

'

egnare
intorno il limite di una cosa o d'un'azione.

| Chiu-
dere. |

Limitare. Restringere.
|
Descrivere minuta-,

mente.
||
-scritto, pt., ag. *circumscriptus. Ristretto

intorno.
| A Di figura ricinta all'intorno da un'altra.

•|| -scrivi mento, m. Modo e atto di circoscrivere.
||

-scrizione, f. Atto del circoscrivere figura in un'al-
tra.

|
Limitazione amministrativa di territorio.

rirrn ctr&ìàffo aS- *circumspectus (circumspi-OilUUogJaiiU, are guardare intorno). Guar-
dingo, Cauto. Prudente, [andar —, Procedere con
cautela.

|
parole —, caute, prudenti.

||
-spettarnen-

te, In modo accurato.
||
-spettissimo, sup.

|| -spe-
rone, f. *circumspectìo -onis. Atto del guardarsi
attorno. Avvertenza, Considerazione accurata, Cau-
tela e prudenza.

eÌrCO«3fS nte Ps -' aS- *circumstans -tis. CheVII waia ine,
gta intorno _ vicinissimo.

|
pae-

si, colline, persone .— .
|
pi. m. Persone che stanno

intorno.
|| -nza; f. *circumstantìa lo stare intorno.

Qualità e condizione che accompagna un fatto e ne
modifica o muta il carattere.

|
di luogo, dì tempo.

\

secondo le — .

|
£f& attenuante, aggravante,

|
Condi-

zione di cose o di tempo.
|

pi. Condizioni econo-
miche, Stato. | critiche, Difficoltà, Angustie.

|
Oc-

casione.
|
Caso. | alla —, Nel caso, Caso mai.

||

-nziare, a. Dire tutte le circostanze, tutte le par-
ticolarità d'un fatto.

|j -nziatamente, Con tutte le

circostanze, Specificatamente.
|| -nziato, ag. Spe-

cificato con ogni circostanza.
||
-nziatissimo, sup.

CÌfCU IT© a " (circuisco; circuii, circuito). *cra-
' cdTre. Andare attorno. Circondare.

Attorniare.
|
Chiudere, Serrare intorno.

|
Trarre

in inganno, Circondar di lusinghe.
||
-imento, m.

Modo e atto di circuire.
||

+-ità, f. Giro, Circùito.
||

-ito, pt., ag. Circondato, Aggirato.
||
-izione, f.

*circuitÌo -5nis. Cifcondamento.
|
Giro.

| tff Peri-
frasi.

|
Disco.

Circùito m
'
*CIRCU iTUS giro- Lunghezza del

' confine che attornia e circoscrive un
dato spazio; Perìmetro. Giro. Circonferenza.

|
Am-

bito. |
Recinto.

| £0 Circonlocuzione.
1
elettrico, ^

Insieme degli elettromotori coi reofori e gli altri

conduttori isolati da terra od all'uopo inseriti fra
loro: se la serie dei conduttori è interrotta, si ha
il circuito aperto e la corrente non circola in esso

;

in caso contrario, il circuito è chiuso. \
corto —,

Scarica per il contatto di due punti, di un circuito
in cui sieno in azione un generatore di corrente
od un sistema di generatore.

| =^ Corsa su itine-

rario quasi circolare, in cui si ritorna al punto
di partenza, per automobili e

.
sim. | di Brescia,

delle Madonie.
circolare, ecc. v. circolare.

r>\ rr>i imr>ìn crarn a. (circumeingo, -cinsi, cin-ClrCUmCingere, ^ #CIKCumcjngÌ5Rk. Cin-

gere all'intorno. Circondare. Circoscrivere.

„-»à j»«s irr»<-»àn»^o av. *ci-rcumcirca. Presso aurcumciria» pqco> Airincirca .

circumnavigazióne, 4-ctrconn-,
f. ^circumnavigare.. Navigazione attorno al globo.

|

Solenne viaggio navale intorno al globo passando
per tutti i meridiani. Periplo.

fvirisinàn m - *cyrenj.us. Di Cirene nell'Africa.
v'!,gnw

»
| Di filosofo seguace di Aristippo

da Cirene. Cirenaico.
| O Simone di Cirene che

aiutò Cristo a portare la croce. |
Chi dura fatica per

conto di un altro, o ne porta la pena.

jLr»ìri f- *cìris xstpss. É Uccello in cui fu trasfor-

+yt» !
> mata Scilla figlia diNiso. |£> Specie dipesce.

ciriegia, ecc. v. ciliegia.

ciriegìuoìo, cireg-, Juor?fg
u
1 '

n ci

liege. Amarasco. |
Sorta di vino dal; color di cilie-

gia. | ag. Color ciliegia.
. , . -i'.

^irillisinn ag. Di caratteri usati dai santi
Oli IIIira.HU, Cirillo e Metodio nella traduzione

della Bibbia, e poi rimasti agli Slavi.

cirimbràccola, v. cimbràccola.
cirimònia, ecc., v. cerimonia.

Cirindèllo, m. cica x brindello. Pezzettino.
,

/»ir irti «s
' r*\r\uf\ln f- (rom.). *cereùm cere.

CiriOia, CiriUOSa, «a, Anguilletta sottile. .11

-are, nt. Sguisciar di mano come anguilla.

"Ciro, m., dlt. *xotpo?. Porco.

jL.r*\¥T ti
ni. #cirrus. Chioma. Capigliatura cre-

"r
„ » spa.

| Parte di alcuni animali consi-

stente talvolta in penne lunghe in forma di crina,

talvolta in crine.
| % Vilucchio.

|
pi. Code di gatto,

Pecorelle: Nubecole chiare nell'atmosfera.
|
Scir-

ro. ||
-ato, ag. Rcciuto. || -ìfero, ag. J^ Che fa viluc-

chi, tralci. 1 -ifórme, ag. Che ha forma di tralcio,

viticcio. 1 -Ipedi, m. t l. $> Piccoli crostacei marini
che si fissano ai corpi immersi e rassomigliano a

molluschi con guscio calcareo.

r,| rrAoi f- *xtró.s fulvo. ^ Alterazione fun-
UlllU^i,

Z i0na'i e di taluni organi, consistente

in una concrezione granulata di colore giallo ros-

so. |
ipatica, del fegato.

p-'-r^rì rÀÌA comp., f. *y.ipaòi varice, xi)\n tu-
<u>si ou "-esc, more. >^f Ernia varicosa. [| -tomìa,
f. Estirpazione delle varici.

4-rìriìd© m -
*XUPT 'S -tàoi. Reticella curva da

tusì uuo, pescare.
+cirugia ciriola, v. chirurgia.

clrU^CO a?-' m - (tosc -)- Cilusco, Losco,
v* ri t"°*-' ,-'> Miope.
ple-ol*» m. #c.3sum tagliato. ^"Ciglione che
^aoeuo,

gpar tj sce o chiude i campi.

Hcj^fninn aS- *cisalpinus. f Di paese set-
ClfaipillU, tlntrionale di qua dall'Alpi. |

Gal-

lia —, Parte dell'Italia antica di qua dalle Alpi

occupata dai Galli o Celti.
|
repubblica —, istituita

dai Francesi, con la capitale a Milano, durata dal

1797 al 1804.
|
pi. / — , I soldati della repubbl.ca

cisalpina.

ricrrann Q f- arca + scranna. Sorta di seg-
V1S>«->icu!ll ea, giola di legn0- .

|
panca coir ap-

poggiatoio mobile. |
Mobile vecchio.

|
Donna vec-

chia e sfatta.
||

+-o, m. Scaffale da tener libri.

+ci$eilo, v. cesello.

r»Ì«5Ì n m - *cisìum. f| Carro a due ruote, Ca,
^ !Y u

» lesso.
Ij
-ario, m. «cisiarius. Cocchiere,

Chi guidava il cisio.

_Li-»àenrìsa m- *a--/ia\ì.a.. Scisma. Separazione. 1+ci§ma, Discor\j ia:

CSSìTìarinO ag '
*CISMARE -

Che.^tadi qua dal

ci§montano72;*d
c

àfmontr
s

'

Che sta di

cìfole, ecc. v. cesoie.

r«!er»lfnili m - '? Do -
I
nel sistema esacordale,

tl^UUGUi, Linea che ha per chiave il C, ed

in cui si cantano tre voci, sol, fa, ut (do).

„joi.-IA m. *cisorìum. fg Strumento da ta-
Csforso, liare _.
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»ìcn SS f- *cjespks. Umore viscoso che cola
-^»SOJJ «a,

dagli occril e si ri.secca sulle palpebre.

j Persona che ha gli occhi cisposi.
||

-ardo, ag.

Cisposo. ||
-ellino, ag. Che abitualmente, per ma-

lattia di palpebre, ha gli occhi cisposi.
|
occhi —,

*enza palpebre, per malattia sofferta. ||
-icoso, ag.

Pieno di cispa. (|

+-ità, f. Malattia della cispa.
||

+-o ag Cisposo. Il
-osità, f. Qualità di chi ha la

cispa. |i,-oso, ag. Chi ha la cispa.
|
V età —, la

vecchiaia., . _ . _:.

- scensaHann a£' *cispadanus. f Di regione
•CISpaoaflO,

popolo ai aua dal Po. |
repub-

blica —, istituita il 1796 dai Francesi guidati da

Napoleone, ed ebbe per capitale Bologna.

joiccÀmn^lo m.%tffcrósedera,a(A7TsXosvite.
+eiSSaiIiptSlU, ^ Genere di piante rampi-

canti a fiori disposti in grappoli e col fruttò come

.Jbacca globosa. .--. . : .

^ìocrkirlp. f- *Htcrffó s edera. A Linea delia for-
-C15»&UIUC, ma dell'edera.

«Jet fi
f- #cista xiffTiQ.fl Cassa,wsia

» Arca, in cui si ripone-

vano gli arredi e 'strumenti per i

misteri di Cerere e di Bacco. Cesta

•con coperchio, per vari' usi.
|

nel

^giuoco del macao, Dieci. 1 -òfora,

f. #jaaro<póf>os. Portatrice di cista.

||-ula, f. (cìstula). Cestello.

ciste, -i, cìstide, f

ce
*^

^ Tumore costituito da una spe-

cie di borsa o sacco chiuso, con-

tenente una sostanza organica più

«o meno fluida.

cistercense, n̂efeSS; ,*£&**
nodiCistello, Citeaux, nella Costa riano, Roma).

•d'Oro, •
.

, . , ,

.

r»ì«tPTn 9. f. *cisterna. Serbatoio a guisa di
IrflolCIil Ci.,

p0ZZ0; nel quale si raccoglie e si

•conserva l'acqua piovana. | X Grossa barca a

vapore, con un gran serbatoio d'acqua, dolce nel

mezzo, che trasporta acqua dolce da distribuire

-ai bastimenti da guerra ancorati nel porto.
|
Grande

serbatoio anche di olio.
|
pequetiana, di Pequeto,

<$ Sacchetto membranoso e cellulare che è il ricet-

tacolo comune del chilo. ||
-etta,f. dm.

||
-one,m. acc.

-C-rande serbatoio per acquedotti. || -uccia, f. dm.

«-«ìsaéi r-h-rm m - *x'JffTts vescica, xkpxoc coda.
.*L*l».uyci v*«ji,. ^specie di verme, con la testa,

di tenia e il verme solitario contenuto in una ve-

scica esterna.

«vf'e4 ìr«n aS- (P 5 - cìstici). *%\}<j'tiq vescica. Rela-
VlaUvV) tivo alla vescica.

|
pi. «%> Ordine di

vermi del genere della tenia. | iSSk Di malattie cagio-

nate da un umore raccolto nella cisti.J Aggiunto di

•ogni formazione che si riferisce alla vescicola bi-

liare. 1 -ifellea, f. *fel fiele. ^ Vescichetta che si

trova nella faccia interna del fegato: Borsa del fiele.

]| -tfiogìa, f. *-QXoyia. i%* Infiammazione della ve-

scica, fl-ina, f.' Sostanza organica che forma certi

calcoli nella vescica. J
-ite, f. Infiammazione della

vescica. |
Catarro vescicale. | -oplegìa, f. *trX,

rrff)

colpo. Paralisi della vescica.
||
-otomìa, f. #Top/i)

taglio. ^ Operazione della pietra.

+CIStO, CÌStSO, m
-
*<*STH0S *to6o« ™r

Imbrentine.
+cita, citta; v. citto.

T*ìt Si T© a- *CITARE muovere, chiamare, jrjChia-

Cìtarèda.

etjpsia. f Venere, Afrodite

nina. j| Specie di piànta:

può essere citato.
||
-abilissimo, sup. | -ante, m.

£^k Colui che cita in giudizio, Attore. | -atorè, m..

-atrice, f. Che cita testi, scrittóri, j
Uso a citare.

|j

-atoria, f. Atto con cui si cita alcuno, chiamandolo
a comparire in causa. || -atoria, ag. Di atto con
cui si cita. ||,-azions, f. £i% Atto col quale si in-

tima di. presentarsi al giudice in tempo determi-
nato.

| .
mandare, intimare, ricevere la ~-

. |, pub-
blica, a persona irreperibile,

j
perentoria, senza

dilazione. | Allegazione, Richiamo d'i documenti,

autori.
| ha Riproduzione testuale,

più o meno lunga, di parole altrui.

|
tra parentesi, in nota, in margine.

Il
-azloncella, f. dm. m. ,

frettar a, +cìtera, f

raX
*«;

y.iftàpa. f>
Cetra. Lira,

|j -èdo, m.
*C!THarcèdus xtOapuSó.;. § Cantore
e suonator di cetra. || -eggiàre, nt.

(-éggio). Citarizzare, Sonare la ce-

tra. | Poetare. |j
-ista, m. *cithasi-

sta. Suonatore di cetra, Ceterista.

|
Citaredo.

||
-isti a, f. Arte di so-

nare là cetra.
|
Genere di musica e poesia canta-

bile. || -izzare, nt. *citharizare. f Sonar la cetra.

Citareggiare. || -izzatore, m. Sonatore di cetra.
J|

-odia, f, *xi8«pwS ;.«. Canto per cetra.

citerà, citèrea, f - #CY

(dall'isola di Citeri).

r ìt*M" iór-f» &S- *citerìor -oris. % Posto di qua.
|Uitcnuic, Calabria, Abruzzo, Principato —,

+citèma, f. *fr. citerne. Cisterna. Fonte.

flti Ufi m - «^Piccolo rampicante, senza orecchie
briiliu,

esteriori, con la coda corta e coperta di

lungo pelo, il colore del còrpo variato ; talora

giunge alla grandezza della martora (inus citillus),

Citino ni.
' *cytinus xùTWG?. j| Fiore del melo-

di u i ìu, grano. (
Genere di piante parassitiche il

cui calice rassomiglia a quello del melograno
(cytinus kypocistis). | *oy.\mvoc, coriaceo. Scitino:

frutto dei'carrubbio, della cassia, del tamarindo.

«"•iti «SA m. *cytìsus xiiTicros- j| Maggiociondolo,
<uiu^<u, Avorniello, Medica a fior

giallo: pianta leguminosa sim. alla ^
ginestra, con fiori grandi gialli in 5

grappoli, e baccelli lunghi; prege-
vole come ornamento, ed usata in
medicina (cytìsiis laburnuni).

citracca, v. ce tr acca.

citracònico, ^SS'^5
zione del calore, sopra l'acido citri-

co, con sapore molto amaro :, liqui-

do incoloro e inodoro.

Oltràggi lì©* f. *citséago -ìnis. S Cedronella

citramontano, ^;*dS
is

r̂ op
n
tl

ano, Posto di

+citràngo!o, v. cedràngole

(flit" a+n m - *citrus /©Sale formato dall'acidoUIU 8a *,u
? citrico colle basi. | di magnesia, Ma-

gnesia effervescente. |( -ico, ag. (citrico). Di acido
di sapore forte del sugo dei limòni e sim. |

+-iata_,

f. Confezione di cedrò. || -ino, ag. *citrìnus. Di
color del cedro. Giallo limone. | Di cedro.

|
m."<»

Specie- di pietra preziosa.

citriòio, citriuolo, v. cedri uolo.

feltri illn ag-> m - *nap; getrulo (citrìolum), ce-W " UI1U
> triolo. Sciocco, Stolido, || -eccio, m.

peg. | -aggine, -erìa, f. Melensaggine. Stupidità.

I Azione o parole da citrullo. || -ino, m. -a, f.

Bambino scioccherello. || -o'ne, m. -a, f. acc'.'

riUÀ j,r»I+<,2srio f- *.civ!tas -àtis i citta-
CSIia, -t-CJIiaye, dini ^ Considerevole aggre-
gato di case, palazzi e edilìzi' pubblici .coi loro

abitanti e con. propria amministrazione. |
capitale,

Residenza del governo dello -Stato. |
dominante, ca-

pitate. \ vescovile, arcivescovile, dove risiede il ve-

Cìtiso.

' mare imputato, o testimone, in causa,

dn lite, innanzi al magistrato, assegnando un
tempo determinato. |

a comparire.
\
Chiamare un

debitore innanzi al giudice perché si senta condan-
nare a pagare. |

Convenire. 1

+Accusare.
|
Addurre,

-Allegare, a testimonio o in appoggio delle proprie

ragioni : libro, autore, edizione, pagina, legge, sen-

tenza, articolo dì codice, ecc. |
Nominare, a modello,

.ad esempio, per lode. || -ato, pt., ag. Addotto in appog-
gio. Indicato. | l.,o, e, Luogo, Opera già citata. \au-

, tori —, come testi di lingua nel Vocabolario della

-Crusca. ) tavola degli autori —, Elenco con le pre-

cìse indicazioni delle opere e delle edizioni, per- scovo, l'arcivescovo. | internazionale, frequentata

-che si possano fare i riscontri. || -abile, ag. Che I da molti stranieri di tutti i paesi. fj
ideale, imma-
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gin'ata Sa un filosofo o, poeta. Utopia, j santa, Ge-
rusalemme. | eterna, Roma; 1 del fiore, Firenze.

|

della laguna, Venezia. ) delle Cinque giornate, del
naviglio, del panettone, Milano. |

del vespro o dei
vespri, Palermo. \ del Vesuvio, Napoli.

\
palazzo

di — , ove risiede l'amministrazione, Municipio.
|

porte, mura, orologio della—. | opp. a Contado,
Campagna, Castelli, Borghi, Paese. | Abitanti della

Città. | Cittadinanza, Cittadini.
|
dei morti, Necro-

poli, Cimitero. | di Dio, celeste, Paradiso. | -adaccia,
f. peg. Città brutta o cattiva.

fìf+aH Ài la f- ^m - Fortezza presso alla città,UHiau "
l 'a

* nella parte più vantaggiosa, for-

nita di tutto ciò che. è in città, ma in poco spazio
e dimensioni, da servire per freno agli abitanti,

o per ultimo rifugio ai difensori.
||
-etta, f. dm.

Città piccola. || -ina, f. vez/ Città piccola e bellina.

|| -ona, f. -one, m. acc. Città grande, popolosa,
molto più che bella e civile.

|| -uccia, -uzza, f . Citta
piccola e misera.

C'ittsìrlirr r\ aS-> m - Di' città.
|
mura — . I mili-inaaiH O, Ja>__

(
vatura

l_
t
Carrozza da

nolo, per servizi' in città (rom. botte, fior, fiacre;
na.p. carrozzella, citadina). [Abitante della città, j

£?2i Chi appartiene, a uno Stato e.hà i diritti e i do-
veri sanciti dalle leggi di esso. |

semplice — , non no-
bile.] del mondo, Chi sente vincoli civili con il mondo,
più che col proprio Comune. Cosmopolita. | Della
stessa città, Concittadino.

|
""Ufficiale alle porte della

città, i -anza, f. Tutti i cittadini di una città o di

uno Stato. |
Titolo e grado di cittadino.

|
aver la —,

Essere iscritto tra i cittadini, col diritto di eser-
citare le prerogative che competono agli abitanti

di una città. | la.grande —, Tutti i diritti dei sud-
diti di uno Stato. |

la piccola —, esclusa la par-
tecipazione al governo.

||

+-are,, a. Popolare di cit-

tadini. || -ètico, m. Diritto di cittadinanza. || -silo,

m. dm. Cittadino di poco confo.
|j
-esco, ag. Da

cittadino. |
Civile. | Dell'uso di città.

||
-escamerate,

Alla maniera cittadina.
||
-izzato, pt., ag., ne.ol. Fatto

cittadino. [| -uccio, -uzzo, m. Cittadino di poco
conto. -v'"'"'

ju/^rif e% m - Ragazzo, Fanciullo. || -a, f. Rag'az-
T<Ui Il Uj

zaj Ziteiia (nap. zj'fe). j-arei!a, f. Ragaz-
zina. 1 -oia (cìttola), -oiina, f. dm. Piccola zitella,

Bambina. |[ -olo (cìttolo), -oletlo, -ofetto, m. Faneiul-
letto. j| -oiesco, ag. Fanciullesco.

|j
-olezza, f. Fan-

ciullezza.

ciuccio (dlt.), v. ciuco.

/filici are» n*- onm. Strascicare sibili, per di-g 'uv"5 » sapprovazione. || -ata, f. Fischiata.

CÌlJC'-O m ' 'P1 ' ciuc^i ~a> f- (P^ ciuche). ciocco?
v*iu\»-\Jy # EXSUCUS sciocco? Asino. [Ignorante.

\ Scortese, Sgarbato. [
Castigo che i maestri mette-

vano in c-apo o al collo agli scolari (una figura di asi-

nelio, o le orecchie di asino). ||
-accio, m. peg. Igno-

rantaccio. || -aggine, f. Asinaggine. (Ostinatezza.
|

-aio, m. Chi guida i ciuchi. Asinaio,
[j -ata, f. Ca-

valcata di più persone sopra ciuchi.
|
Bestialità.

||

-areiio, -herello, -netto, m. Somarello [| -hereiione,
m. Povero ignorantello. || -herìa, f. L'essere ciuco,

Ignoranza. || -netto, -nettino, f. dm. spr.
|| -ino, ag.

Di ciuco. |
m. dm., || '-ohe, m :

acc.

Ciuffo m - *td. 'zopf. ciocca. Ciocca di capelliUlu" w » sulla fronte. [Gruppo di penne sul ca-

po di qualche uccello.
| j| Cespo, Cespuglio.

|
Cioc-

ca sulla fronte del cavallo.
|
Gruppo rialzato, di

nastri o stiri, sul vestito delle donne.
|
prender la

fortuna per il —, Cogliere subito l'occasione, che
può sfuggire (alla Fortuna danno un sol ciuffo di

capelli sul capo). |
tener la fortuna pel —, Essere for-

tunato. I
+-agno, ag. Capace di acciuf-

fare. || -are, a. Pigliar per forza, Ac-
ciuffare, j -ata, f. Atto del ciuffare.

||

-étto, -ettlno, m. din.
|
Bambino con

un ciuffettò" sulla fronte.
||
-one, m.

acc. Chi porta un grosso ciuffo, o
ha i capelli arruffati. J -onaccio, m.
Ciuffo grande e arruffato.

CÌÙffot e, f - P}f
-Bagattelle, Cian-W!M v

» ce. || -o, m Ciuffo,
j

J| Tumore dei rosai. || -otto, m. zufo-
lotto. <^> Uccello silvano dei canta-
tori, grigio di sopra, e rosso cinabro di sotto,

Ciuffolotto

eccetto le ali, la coda e là gola che sono neri, il

becco cortissimo e duio: impara a cantare. Mona-
chino, Fringuello marino (pyrrùla rubicilla).

*'

-trilli i 'O m> "a» f - aocr * Fanciullo. [Inesperto,,
TV',U" *"*» Ignorante. | *sp. chulo. Sagace, Spi-

ritoso.

fìl! ri flrò rit. Tripudiare, Girellare saltando.Viunaic,
|
nel maniCOì Non istar saldo, fermo

nel manico. Non istare fermo nel proposito, Vacil-

lare. || -etto, m.^, Chiurlo. || -o, m. Giro che fanno
i ballerini su di un solpiede. || -One, m. Scapac-
cione. || -ottello, -Ottino, -otto, m. dm. Chiurlo.

\

Ciurlone, Scapaccione, Pugno.

pilirm a f. *prt. chìjrma xéX£uc-p.« comando. J5,.WUMIla
i +Tutti i rematori di una galea. [Basso

personale di una nave. | scapola, 1 rematori non
legati alla catena. [Moltitudine di gente.

|
Genta-

glia. | v. ciurmare. ||-aglia,f. Moltitudine di gente
vile e abietta.

rìiirrn AfP a. *fr. charmer. Incantare i ser—UiUiinaic,
penti. | Ingannare,' Giuntare con

frottole e imposture. | Ubbriacare. || -a, f. Ciurme-
ria. ||

-ante, ps., ag. Ciurmadore. ìj -ato, pt., ag.

Fatato, . Immunizzato per via di incantesimi. |f

-adore, -atore, m. (-atrice, f.). Incantatore di ser-

penti. Ciarlatano. | Ingannatore, Impostore.
||
-ato-

rio, ag. . Atto a ingannare. || -erìa, f. Impostura,,

Inganno, Avvolgimento di parole.

J.fìricr'ham ag. #sp. chusco allegro, bur-+CIUSCnerO,
lo
s
ne .

/

lquant0 allegro dal vino.

Brillo. . . •

r»iwafl a f- *cibare. X Vela quadra che i ba~Uirau r> stimentidi alto bordo facevano a prua-

sotto al bompresso.
j|
-iera, f. -iero, m. Pennone-

della civada.

r>ivài a f - (com. al pi.), ^cibaria. Legumi, come
riveli «a, -.

ceci) ienti, fagioli. | +Voto, dato con.

fave e altro. || -aiuolo, m. Venditore di civaie.

nj'^ra a. # cibare. <^$_ Provvedere di ine-
gì¥ «* s »3 scatura le armi da fuoco, Mettere sul

focone ciò che è necessario per accenderle. 1 -ato,,

ag. Fornito di civo. || -o, m. #cibus. Esca, Innesca-

turà di miccio. fe

Aiunrt7n L- a.--a f.#fr. chevance. Utile, Gisa-CiVaOZO, m...+-a, dagno,Vantaggio.||
+-are,a.

Provvedere. [ rfl. Procacciarsi, Provvedersi, Gua-
dagnare \c-on di).

||

+-amento, m. Guadagno.

i.r>ìv/A m. *civis. Cittadino (spec. in sign. S-
&CIVB, gurato) .

r ìvfóff o f- *fr. chouette, atd. lama. 4> Uc-
H'H*:^ cello rapace, notturno, sim. al gufo s ,

dal becco grosso e adunco, la testa

larga, la coda lunga, di colore cine-

rino .bruno olivastro, con macchie
bianche rotonde; gli occhi gialli, di-

stanti e aggrondati {attiene noctùa).

|
caccia atta — , con la civetta am-

maestrata a, far da richiamo agli uc-
celli, le panie e una gruccia su cui

sale e scende. | naso a o di — , adun-
co. |

occhi di —, giallo chiarì, Mone-
te d'oro. |

andare a —, a caccia con
la civetta.

|
Donna lusingatrice. \far

— , Abbassare il capo per ischivare il

colpo.
|
giocare a o alla —, dove uno

cerca di picchiare, l'altro di scansarsi.
|
Specie -dì ri-

verrà. |j
-accia, f. peg. Donna che fa molto la civetta,

li
-are, nt. Uccellare, colla civetta. J Far la civetta»

allettando e amoreggiando. |
Dileggiare con atti e

con gesti del capo e del corpo.
|

a. Cercar di
attirare con gli sguardi e i lezi'. ||

-ato, pt., ag. Ac-
civettato. || -erìa, f. Smancerie della donna civetta.

||-ina, f. Ragazza civetta. [| -ino, m. dm. Pulcino
della civetta. |

Giovane vano e galante. ||
-io, m. frq.

Allettamenti, Smancerie. || -ifmo, m. Usanza di fare

civetterie. || -ona, f. -one, m. acc.
|
Persona che

fa la civetta, di donna maliziosa, di uomo vano e

donnaiuolo.

fMvirr* aS- *civìcus. Appartenente ai citta-
vivi^u,

dini _ | rjeiia città. |
banda —, musicale,

a spese della città.
|
guardia —, nazionale, pel

servizio della città. | corona —, f| di elee o quer-

cia, premio a chi avesse salvato un cittadino in

battaglia. |
museo —, tenuto a spese della citta*.

con cimeli' del suo territorio e della sua storia.

Civetta.
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civil e, % «civlus. Di cittadino, Cittadinesco.

Relativo alla cittadinanza. |
vivere —,

nei rapporti della comunanza sociale. Fornito di

leggi, istituzioni, consuetudini che regolano i rap-

porti tra le persone e la loro unione nel pubblico

bene, [nazione, mondo, paese — ,• l'Europa —. [Re-

lativo all'educazione del cittadino. |
virtù civili,

Qualità buone e ammirevoli pel bene pubblico.
|

coraggio —, in prove di valore pel bene pubblico,

© nel sostenere le sue idee. 1
letteratura, poesia —,

rivolta ai costumi e al progresso della nazione,
j

diritti civili, che danno facoltà di esercitare la pro-

pria libertà morale, con l'elettorato, la libertà di

stampa e di parola, il poter disporre del suo, ecc.
|

Diritto —, $f& Leggi concernenti lo stato delle per-

sone e dei loro beni nella società.
|
morte —,-per la

perdita dei diritti di cittadino. \£fo opp. a Criminale
e Penale.

|
tribunale —, che tratta cause relative allo

stato delle persone e a loro beni,
j
codice, causa,

azione —, promossa per gli effetti civili. | effetti —r
Conseguenze di una causa criminale rispetto ai beni
e agl'interessi.

|
parte —, Chi comparisce in giudi-

zio, per risarcimento di danni, contro un imputato
in causa penale. | Ben educato, Umano, Garbato,
Cortese. | Di buona nascita.

|
abito —, borghese,

opp. a militare ed ecclesiastico. |
colore —, delicato,

appropriato, non sfarzoso, di abito. |
stato —, Con-

dizione delie persone quanto alla famiglia.
| Uffizio

dello stato —, dove si registrano, dal Municipio, le

nascite, i matrimoni', le morti. Anagrafe.
|
matri-

monio,festa—, senza intervento di riti ecclesiastici.

|
trasporto —, Accompagnamento funebre senza in-

tervento ecclesiastico. | architettura, ingegneria —

,

per gli edifizi' della città, non religiosi, né militari,

o altro.
|

guerra —, tra cittadini della stessa città o
nazione.

|
m. +Libro nel quale i notai registravano

gli atti.
||
-ino, ag. dm. Piuttosto gentile e garbato,

di persona, abito.
|| -issimo, sup. Degnissimo di

buon cittadino, j Urbano, Garbato, Cortese.
|| -issi-

mamente, av. sup.
||

-ista, m. $% Avvocato che
tratta di diritto civile o cause civili, ,|] -mente, Per
via del civile, non del criminale.

[
Per le vie legali.

{
Quanto agli effetti civili.

|
Umanamente. Secondo

le consuetudini civili.
|
Da cittadino.

a. Ridurre a vita civile, nelle
forme di vita civile. | Render

civile, Incivilire.
|
rfl. Incivilirsi. | Lasciare la roz-

zezza, la rusticità.
||
-ato, pt, ag. Incivilito, Civile.

|! -atore, m. -atrice, f. Che riduce a civiltà.
|| -a-

zrone, f. Operazione di incivilire.
| Civiltà. ,

civiltà, •fcìvifità, -ate, -ade,
,JILÌ

*
Ŝ

-atjs arte di governare, politica. Stato di società
civile. |

Particolare carattere dello sviluppo spiri-

tuale di una nazione ih ogni forma ed espressione
della sua vita.

|
preistorica, antica, medioevale, mo-

derna, contemporanea; egiziana, assira, ellenica,

romana, latina, classica; del Rinascimento.
\

+Cit-

tadinanza. | Incivilimento. [
Costume e maniere di

comportarsi di persona civile.
|
Gentilezza di modi.

Buona creanza, educazione.

ci vi lizzare,

*civire,

tenere.
a. *fr. chevir. Provvedere, Riuscire a ot-

csvismo,

+cìvit a,

m. neol. Complesso delle virtù che
formano il cittadino..

| Patriottismo.
'. *civjtas. Città.

|| -ella, f. dm. Citta-
dina, Piccola città. | *cibus. ^"Fru-

mento vernino.

*ctvo, v. sotto civare.

+CÌ2!Za ^ (
#in dlt- ar

'
nor<iafncani

TW>
» zeza per bzéza [dm. di bezz

mammella] capezzolo). Poppa, mam-
mella, Tetta (nap. zizza).

j.fIcsm are* a - «clamare. Gridare,+Ciam are,
invocare, Chiamare.»

+-anza, f. Il gridare, Clamore.
(|

+-azìone,
f. *clamatìo -onis. Invocàzioae.

clàmide, 5g£fi^£g$
tello affibbiato al collo o sull'omero de- Clàmide,
stro, usato dai Greci per i guerrieri, e
poscia anche dai Romani. ] regia, imperiale, Pa-
ludamento, Manto.

ì| -accia, f. spr. || -ato, ag. #chla-

clamóre,

clandestino,

-i-clangóre,

clar étto,

midatus. Che porta la clamide, Vestito di clamide.
uccia, f. spr.

m. *clamor -oris grido, vocifera-
zione. Il gridare di varie persone,

tutte insieme. Rumore confuso di voci.
| Grida di

malcontento e indignazione.
|| -oso, ag., ni.' Che fa

clamore, chiasso.
|
disputa —, di molte voci, con-

citate, rumorose,
j
applausi —.

| Che solleva ru-
mori, voci, di lodi o biasimo.

|

processo —.
\\ -osa-

mente, Con clamore.
|| -osissimo, sup.

clan, m. «gaelico clann discendente. Tribù for-
mata da un certo numero di famiglie regolata da
determinate costumanze e con un capo ereditario,
appartenente alla famiglia più ragguardevole.

|Forma di società civile ordinata sul clan. .

ag. *clandestTnus. Che si fa
di nascosto, in segreto, [ma-

trimonio, contratto —, fatto segretamente, non pub-
blicato legalmente.

|
pubblicazione —, alla mac-

chia.
|
lotto —, Giuoco del lotto tenuto da un pri-

vato, ma regolato sul lotto pubblico (nap. giuoco
piccolo).

|| -a, f. J| Specie di pianta parassitica:
Madrona, Latrea, Dentaria (latìtrcea squamarla).

||

-amente, In modo clandestino.

m. *clangor -5Ris. Strepito, Suo-
no squillante, spec. di trombe.

claqtte, i., fr. (prn. Ciacchi): scappellotto. Applauso
in teatro di gente che entra senza pagare per
applaudire. Compagnia del risotto.

claqaé, ag., m. *fr. claquet (prn. cloche). <4fe. Ca-
vallo che zoppica per lesioni fattesi nel correre
o sfinito prima di giungere al traguardo.

m. *fr. clairet. Sorta di vino rosso
chiaro meridionale,

| *fr. clajrette.
Sorta di vino bianco spumante.

| +Clarino.
||

+-ezza,
f. Chiarezza.

||
-ificare,~a. (clarìfico). Chiarificare.

||

-ìficazione, f. Chiarificazione.
|| -ir®, a. Chiarire.

Clarino m " #C*ARUS - (? Strumento a fiato di
' bossolo composto di quattro o cinque

pezzi incastrati, l'ultimo a
canna allargata in basso det-
to Campana, e che si suona
coll'ancia o linguetta, appli-
cata sull'apertura superiore del bocchino o imboc-
catura,

j
+fr. clairon. Specie di tromba di suono

acuto.
||
-etto, m. Clarino.

| indo, in là, che può arri-
vare a queste note.

|| -ettista, m. Suonatore valente
di clarinetto.

|| -ista, m. Suonatore di clarino.

ClariSSe ^' ^' *CLARA - Suore dell'ordine fran-
' cescano di Santa/Chiara di Assisi.

+Cfar O aS- *CLARus. Chiaro. || -issimo, sup.
||

'
+-ità; -ate, -ade, f. *clarìtas -atis.

Chiarezza.
||

+-itùcline, f. *claritudo -Tnis. Chia-
rezza.

||

+-one, m. *fr. clairon. £ Sorta di clari-
netto.

| +Clarino. ||

+-ore, m. Chiarore.
f. *classis ordine. Ordine metodico
nel quale si distribuiscono o si sup-

pongono distribuite persone o cose, secondo la
qualità, il grado, la condizione, ecc. | classi sociali,
dei ricchi, dei poveri, dei nobili, dei professionisti,
degli artigiani, ecc.

| operaia, Tutti gli operai.
|

Operai che, esercitano una stessa arte: dei mura-
tori, dei lavoratori del libro, ecc.

|
lotta di —, a

favore degli operai.
| Scompartimento di scolari

secondo il grado e le materie di studio.
|
classi del

ginnasio, del liceo, della scuola tecnica, elementare,
complementare.

|
Corso, di istituto tecnico, nautico,

di scuola normale.
|
Scolari di una classe, Aula dove

si raccoglie una classe, [.aggiunta, a ciascuna classe
ordinaria di una scuola, e distinta con lettera del-
l'alfabeto. (Ordine di viaggiatori, nelle ferrovie, nei
.Bastimenti, nelle diligenze, in scompartimenti di-
stinti secondo che pagano.

|
Soldati reclutati nello

stesso anno; p. e. dett'80, Leva dei nati nel 1880.
|

f^ Flotta. |
Specie, Qualità. | Categoria. |

cavallo di—

,

«4*. quello di buon sangue. | corse di — , riservate a
cavalli della.classe indicata, j di prima —, di persona
o cosa che eccelle.

j| -are, a. Classificare.
|| -azione, f.

Classificazione.
|| -etta, f. dm. Classe poco numerosa.

Il
-iario, m. #clàssiarìus. f| Soldato della, flotta

romana.
ag., m. {-ci). *classicus della pri-
ma classe. Di libro e autore di

Clarino.

class e,

i° clàssico,
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m

m

primo ordine, tenuto per modello,
|
civiltà —, greca

o latina, anteriore alla decadenza.
|
arte —, § f

. H, di tipo greco o romano.
|
pi. Gli scrittori greci

é latini dell'età antica. |" studi'' —, di greco e di

latino. |
italiani, Autori principali della nostra let-

teratura;
|
pi. Classicisti. |

è classica ! E' cosa stra-

ordinaria! ir.
|| -isti, m. Scrittori che seguono le

norme e i criteri' di composizione e di stile fer-

mati dagli autori classici, e quasi vivono nello

stesso mondo intellettuale e morale. ||-amente, In
modo classico. || -issimo, sup.

|| -i?mo, m.. Dottrina
di coloro che nelle lettere e nelle arti seguono i

classici (opp. a Romanticismo).
,

90 fiàcQÌPf» m - *classìcum. f| Suono di trom-
&. uiaaaiw, ba col quale si'convocava il, po-
polo nei comizi' secondo le classi o si comanda-
vano le manovre militari. ,

<rl»«S«SÌfÌP arP a - {classifico, -hi). Assegnare
Ulcu»ait5<U<ai«3,

a una classe-
(
ordinare per

classe: piante, animali, libri, documenti, uomini,
idee, [scolari, Valutarne il merito.

|| -abile, ag. Da
potersi classificare.

|j
-azione, f. Atto ed effetto del

classificare. |
Distinzione di più oggetti o fatti in

classi o gruppi, secondo i rapporti di simiglianza
o differenza.

| gg Punto di merito dato all'alunno.

cSàstlCO ag- ^P 1- ""'' *
ì&a&Tó$ rotto. © rocce

' —, di aggregazione, costituite da
frammenti di rocce preesistenti: conglomerati,
brecce, sabbie, tufi, arenarie, ecc.

4-CÌS.trO tó "
*CLATHRI inferriata. j| Genere, di™

» funghi d'un rosso corallo intralciati

tra loro a guisa di rete.
|
Sorta d'inferriata.

f'SaiiHìa aS- r^Di una specie di susina, dettablauula
' anche della regina Claudia (moglie

di Francesco I di Francia).

.A.r»ioi irlir» cas-ss m - (claudico). ^claudicare.•fOldUUIOdre, Zoppicare .
(
Andare incerto.

Titubare.
|| -ante, ps., ag. Zoppicante, Titubante.

||

-azione, f. *claudicatìo -onis. Zoppicamento.
|
-^

.

Alterazione e impedimento degli arti inferiori.
|

£f& Viziosa inegualità del contratto.

clàusola, clàusola, ^^f^^:
zione che nelle scritture legali o diplomatiche mo-
difica il valore delle c9se antecedenti.

|
cavillosa,

insidiosa, vantaggiosa', espressa.
|
Inciso.

| Restri-
zione, Riserva particolare in un contratto.

| i@ Ca-
denza armoniosa alla fine del periodo.

|
numerosa,

con ritmo di poesia; monotona.
|
Concetto arguto

per provocare l'applauso dell'uditorio.
| J Caden-

za.
Il
-etta, f. dm. Piccola clausola, spec. insidiosa.

r*Ì'9iicfr f\ m - *claustrum. Chiusura, Recinto.
V»«,tl»ll U,

« chiostro. Il -aie. asr. ® Che an-Chiostro.
Il

-ale, ag. Jgg Che ap-
partiene al chiostro.

|
Monastico, Religioso.

|
regola,

disciplina, solitudine, vita — . |. Ordine — ,. di clau-
sura religiosa. || -icciuofo, m. dm. Piccolo recinto
o chiostro.

Il
-ofìiìa, f. #$ùXà amore.^ Inclinazione

a fuggire la società e vivere continuamente rin-
chiuso.

Il
-ofobìa, f. *~qofila timore, tSg^ Infermità

psicologica di chi non può soffrire l'isolamento.

rlaiicnra "f. '#clausDra. Chiusura. I ^ Luo-K,i<xu^uia,
g0 doye stann0

ritirati i religiosi. | Regola che
vieta di uscire dal chiostro.

|

Proibizione per le donne di en-
trare in un convento di frati^ o
per gli uomini in uno di suore.

c!a.Vel f
' *CLAVA - § Mazza"

» grossa, di cui si ser-
viva l'eroe Ercole.

|
Mazza grossa

e tonda da una estremità, usata
per esercizio del braccio.

|
Gros-

so bastone.
|
gsg Mazza dì guerra,

con testa di ferro munita di bor-
chie e di chiodi.

|J

-ifórme, ag.
*claviformis. J& Di organo a for-

ma di clava.

Clavicòrdio,

-are, ag. Rela-

<** Tumore cal-

ciava di Ercole
(Museo, Napoli).

rnjau a Hi ira f. *clavare. Inchiodatura. Foro+ClaVaQUra
' fatto coi chiodi.

[1

+-àrio, m.
*clavarium. f| Donativo ai soldati a titolo di, ac-
quisto di chiodi per le calzature.

davi cèmbalo, ^^S&f^&
a (tarde metalliche mosse col toccare i vari' tasti

della tastiera: specie di pianoforte.
|| -còrdio, m.

Strumento da corda a tasti, di forma quadrilunga,
non disusato. || -gero, m. (-ìgero). «clavìger -eri,,

Che ha le chiavi.
| Jlg del cielo,

San Pietro.
|| -òrgano, m. Cem-

balo, munito di più registri di

canne di organo.

clavìcoi a, &2$J
C*$

Osso della spalla, che chiùde il

petto, tra lo sterno e l'omoplata.
tivo alla clavicola.

CÌaVO m '
*CLAVUS

-

+Chiodo. |,

» loso che ;si. sviluppa sopra la scleròtica,
a forma di chiodo.

|
pi. rgp Sorta di funghi che

attaccano e bruciano gli ulivi.

eletti, m. (sg. -a). Briganti greci ed albanesi nobi-
litatisi combattendo contro i Turchi.

4-riPm ?3fP f - *CLEMAS -ATIS xtflìì.&ìtXiìp.azàfS.
'

tUBI,i cUCJ
' * Erba del genere della skflgUi-

naria, dannosa alle viti.
| egizia, Frutice che fa fl.

fusto lungo e di color nero.
|| -àfide, f. #clematìs

-ìdos xl'tìixarii -i$o4 sermento.
| J| Genere di piante

rampicanti delle ranuncolacee come la vitalba e la

flammula, di siepi e boscaglie.
|
Sarmento di vite.

,

Il
-atite, f. *clematTtis xATip.aTtTts. j| Ramiceli©

che si spezza per innestare.

plAmÀnf £» &S- *clemens -tis placido. Buono,ucinsnic,
Mit6) Induigente. Facile a perdo-

nare o Mite nel castigare.
|
Benigno. |

clima, sta-
gione.

ì|
-emente, Con clemenza.

||
-issimo, sup.

|

Titolo di sovrano. || -issi marciente, av. sup.

rIpm^ntì OO aS- ^i opere, decreti e sim.UieiIIBilimu,
pubblicati da un papa Clemen-

te. |
costituzioni —, di Clemente V, accolte da Gio-

vanni XXII nel corpo delle leggi canoniche dopo
il sesto libro delle Decretali.

] Museo Pio —, Museo
del palazzo Vaticano, istituito da Pio VI e Cle-
mente XIV.
clArnÀn7?5 f- *clementìa mitezza. Virtù chsUIC1 ' ,cn l£-a

i consiste nel perdonare le offese e
mitigare le punizioni: di principi, giudici, sacerdoti,
potenti.

|
Benignità.

|
Condiscendenza, Tolleranza,

Indulgenza, j Mitezza.
|
della stagione, del tempo.

eiepsidra, v. clessidra.

clèot 6 f' P 1 -
*CLEP'TES xXéTTT-ns ladro. 4» Genera"!C" 1 v» d'insetti che depongono le uova intorno

alle larve d'altri insetti.
|| -ornane, s. *p.«vr)<;. Affetto

da cleptomania. || -omanìa, f. *p.avtoc pazzia. Malat-
tia che si manifesta per una tendenza a rubare,

[j

-oscòpio, m. *-ffxòmov spia. &. Apparecchio ottico

col quale il comandante di un sottomarino può ve-
dere l'orizzonte al disopra della superficie del mare,
durante la immersione della nave. Periscopio.

f J<akl«!'f»"al<a aS- clericalis. Del clero.
|
Parti-tici iu cuc, giano del potere po iitiCo del papa.

Il
-aleggiare, nt. Favorire il partito clericale. || -aii-

smo, m. Partito e programma clericale.
|| -al mente,

Da clericale. || -ato, m. *clericatus. $£ Ordine dei
clero, Chiericato. |

Dignità e ufficio degli ecclesia-
stici.

Il
-o, m. (clèrico). #clericus xXt]pix6$. Chierico,

Cherico.

1° +clèro, ag. *fr. cler. Chiaro, Lucente.

ni. *x\%poq eredità. ^ Universalità dei
chierici.' | secolare, Preti ; regolare,

Religiosi soggetti a regole,, monaci, frati. | Com-
plesso dei preti d'un paese,, d'una chiesa, d'una
diocesi. | milanese, fiorentino, napoletano : del duo-
mo.; delle campagne

.

nlarn rfÀnrtrr» m - *x*'frpos sorte, Sév6>óv al-UÌUIU UCI1UIU, bero.^. Genere di piante, ver-
benacee, dai fiori odorosissimi come la Vulcameria
japonìca.

||
-manzìa, f. *[a«vtsC«. Sorti-

legio che si faceva coi dadi, con le

fave e sim.
+clèsia, v. chiesa.

Hp>Q«ìÌHr?3 f- *xlei'ùSpa clepsy-uicaaiuia,
dra., f| Specie d'orolo-

gio ad acqua o a polvere, consistente
in un vaso di vetro dal cui fondo esce
l'acqua a gocce a tempo costante.

cliché, m., fr. clichet (prn. olisce . stereotipo). $
Impronta a rilievo ottenuta per lo più su rame per

2 clèro,

Clessidra.
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la stampa.*
|
Immagine fotografica negativa otte-

nuta nella camera oscura. |
Luogo comune, Volga-

rità che si ripete spesso.

Cllhon-arir» m - *clibanar!us. fj> Soldato rive-
liuailtììiu, stit0 di lma coraZZa di metallo

non a squame, ma come un clibànus o jcÀifiavOb,

cioè teglia, vaso grande di rame.
;

pypnf A s - *cliens .-Tis. f| Chi si metteva sottoyiieniC)
la protezione di un potente cittadino,

suo piatrono,
|
.Chi si serve abitualmente dell'opera

rfi un legale o medico.
|
Chi suol provvedersi sempre

dal medesimo negoziante. Avventore. ||-èia, f. clien-
tela. f| Patrocinio. Condizione del cliente.

|
Moltitu-

dine dei clienti.
|
Aderenti a un personaggio politico

e suoi protetti.
||

+rOlo, -ulo, m. dm. (clièntolo). *clien-
tìjlus. Piccolo cliente, da poco.

||
-uccio, m. spr.

cllm a, +-o, +c!ìmate, +-o, "• (4i
ti, m. +clime f.). *xlip.a -aros clima -atis inclinazio-
ne. *» Spazio, Zona terrestre o celeste declinante dal-

l'equatore.
|
Ciascuna delle zone in cui s'immagina

divisa la sfera terrestre per mezzo di tanti paralleli.

| Complesso delle condizioni atmosferiche di una re-

gione : freddo, caldo, temperato, marittimo, asciutto,

continentale.
|
Condizione dell'aria respirabile di un

dato paese.
j|
-atoiogìa, f. Scienza che studia i di-

versi elementi meteorici d'una regione, ne deter-
mina i valori normali e definisce cosi il suo clima.

ci i matèrico a&- ^~ ~c^~ *x^ t
i>-
ax'vrip^i cli-

binuaici ow, mactericus scalare, graduale.
Ogni settimo anno della vita umana, che secondo
i fisici antichi compiva un ciclo, ed era pericoloso
perciò. |

Pericoloso, Infausto.

dimenio, -o, ^4sS£)Cicerchia {la-

ctìllSCa -^ *x^ lvi^ clinice (hXCvtj letto). Parte
' della medicina o della chirurgia che

s'insegna al letto. stesso dfel malato.
|
medica, chi-

rurgica, ginecologica, oculistica, dermosifilopatica,

neuropatica o delle malattie mentali, antirabbica,

ecc.
|
Luogo in un ospedale dove avviene l'inse-

gnamento.
|
Metodo di trattare gli ammalati a letto.

||
-amente, Secondo i procedimenti della clinica.

||

-o, m. (clinico). *clinìcus xXtvtkós. Medico. Profes-
sore di clinica. | ag. Relativo alla clinica,

j
Di sani-

tario che tratta della sua scienza al letto dell'amma-
lato. | sala —, destinata all'insegnamento della cli-

nica.
|
fatti—, che si osservano durante la cura.

|

pi.

^ Battezzati, in caso di malattia, nel proprio letto.

flìnnmAtrr» m. #xXiveiv inclinare. Strumentobliiiuiucuu,
att0 a misurare la direzione e

giacitura delle montagne e la loro stratificazione:

è un compasso fornito di bussola e di livella.

Hinrmnrlìn m - ^xXwonóSioy clinopodìum. j|3Q
» Genere di piante delle, labiate,

sim. al serpillo, come il basilico grande selvatico.

Clio f."*cLio xlufy. g| Musa della storia.
| <§» Spe-" ,,u

> eie di molluschi che hanno il piede trasfor-

mato in due pinne aliformi, e servono di pasto ai

cetacei. Cliodea (elio borealis).
||
-dea, f. <&& Clio.

flIrsA A m - *clypèus. ft Scudo di rame grande
U!,KCU > e rotondo. || -àto, ag. #clypeatus. Ar-
mato di clipeo.

•riinrsAr m. #ingl.. clipper tosatore (dei cima-
ci ippct,

tori di Baltimora famosi pirati). '<£,

Specie di bastimento mercantile a
vela degli Americani del Nord, gran-
de e veloce.

cìi§opòmpa4-
iJ^Sea

r
g
e"

che si fa agire per mezzo di una
pompa premente.

clistere, -o, +clistiere,
m, •*XAuo'T-f)p -lìpos clyster -eris. La-
vativo, Serviziale.

Clisopòmpa.

CÌÌtÒrid e ^ *x^ei,roP [ s -'$oc. <$ Piccola ghian-
wtiiwi ivi **, da ^ nejie parti naturali esterne mu-
liebri.

|| -eo, ag. Che appartiene alla clitoride. •

f*H\rstO'&lt\ m - *fr - clivage. Sfaldatura. Ten-nis wotggiv, denza ehe hanno i. cristalli a fen-
dersi secondo determinati piani.

r»S«w5s» f- *clivìa. f% Uccello che aveva fatto
<,IIV.!d, mal augl]r io.

C5SVO,

ag;

ci

m. *clivus. Piccolo colle, Monticello.
|

capitolino, Campidoglio, Colle Capitolino.
1 Superficie a gronda nella base del cranio.

|+A pendio, Pendente.

ÌZÌa ^ *CLYT'E - 1^> Ninfa amata da Apollo e tra-
» sformata in fiore. % Entropio. Girasole.

cloaca, f. #cloàca. Chiavica. Grande fogna per
scaricarvi le immondezze d'una città

o di una .casa.
| massima, f| Grande . cloaca; co-

struita da architetti etruschi al tempo dei Re, e
che tuttora esiste in Roma. |

s§? Parte degl'intestini
ove^si raccoglie lo sterco.

|
4> Saccocce all'estre-

mità del tubo intestinale negli uccelli e nei rettili.

|
Luogo sudicio, di gente corrotta.

CfÒOÌCO ag
"
*y-^ v°i moto veemente. tSgo. Di

' movimento convulsivo, irregolare.
|

polso —, irregolare.

cfor alio, dorale. m: *> uviuo oleoso di
» 'odore pungente, prodotto

dall'azione del cloro sull'alcool: si usa in medici-
na come calmante e soporifero,

jj
—ite, f. cloro. ©> Mi-

nerale dei silicati, che si presenta come le miche ed
in masse compatte, colore verde, o bruno verdastro i

diffuso in rocce delle Alpi, spec. delle valli di Lanzo,

ClÒr O m ' *X^UP°^ verde. Corpo semplice che
' partecipa della composizione del sale;

marino, e di parecchi minerali, molto diffuso in na-
tura.

||
-a, f. J| Genere di piante delle genzianace-e,

una cui specie, la perfogliata, è raccomandata per
le sue foglie febbrifughe.

j| -ato, m. ^ Sale risultante:

,

dalla combinazione dell'acido dorico con una base..

|
ag. Che ha del cloro.

|| -ico, ag. (dòrico). Di acido r

liquido di color giallo verdastro, energico agente dfe

ossidazione.
||
-idrato, m. Sostanza prodotta dall'a-

zione dell'acido cloridrico con gli alcaloidi.
|
di chi-

nino, di morfina. || -ìdrico, ag, ^gDi acido. Gas inco-
loro di odore piccante, formato dalla combinazione-
d'idrogeno con cloro.

|| -ofilìa, f. #sùXXov foglia. •©/
Materia che colora in verde la foglia, dei vegetali, f
-ofòrmio, m./© Liquido incoloro mobilissimo, di sa-
pore dolciastro, di odore di etere, formato dall'al-
cool sottoposto all'azióne del cloro : produce l'in-

sensibilità, e perciò in molti casi si fa aspirare ai
malati da sottoporsi ad operazioni chirurgiche,

jf

-oformizzare, a., neol. Fare aspirare il cloroformio..
|| -òf i, f. gg^ Anemia il cui carattere distintivo è la,

scarsezza della sostanza colorante normale dei glo-
buli rossi del sangue: propria delle giovinette non
bene sviluppate. j| -ètico, ag. *xXupóT-ns -tjt&s pal-
lore. Affetto da clorosi.

|| -uro, m, /© Qualsivoglia
corpo composto del cloro e di un metallo o metal-
loide, p. e. il sale marino, ammoniaco, il sublimato
corrosivo.

|
d'argento, che si altera alla luce, usato»

nella fotografia; di calce, Poltiglia bianca che si
sparge per disinfettare; di etile, usato per rendere
insensibile la parte su cui operare; d'oro, usato
nella doratura, e nella decorazione ceramica.

|[

-urare, a. ^© Indurre un corpo a combinarsi col
cloro.

||
-urazione, f. Operazione del clorurare.

ciòto, f. *RXu6ti. gg, v. parche.
clown, m., ingl. (prn. clqun: rustico, rozzo, gòffo):
Pagliaccio di circo equestre.

|| -ismo, m. ^Ac-
cesso isterico con contorsioni e grandi movimenti.

club, m,, ingl., società, brigata. Ridotto di persone
associate a un dato fine. Circolo.

cluniacèn se, fg&Pffil?
01*? Ì^aPM* di

» Cluny, dei benedettini di Cluny
in Borgogna, diffusa in tutta Europa nel Medio Evo.

Cnìc Ò m '
*CN1C0S xvìixoc. J|. Genere di piante

» delle composte, fornito di semi con
pappo piumoso, dell'Egitto.

j|
-ino, ag. Di olio che

si cava dal seme di cartamo.

+CO m '
*CApW- Capo.

|
Foce.

|
Estremità.

| in
» co del ponte.

\ Fine. |
av. *quomodo. Come.

|
cng. #cum.. Con.

POàhìf arp n t- (coabito). *cohabìtare. Abita-ndosi ai e,
re insieme , h

_atore> m _ .atrìce^#

Che coabita nella casa, nella stessa città.
|| -azió-

ne, f. *cohabitatìo -onis. Atto di coabitare.
|

grg
Unione matrimoniale.

co accadèmico, m
-
s
?
ci0

.

di una st
f.
ssa

» accademia con un altro.

|| -acculato, m. ^ Accusato dello stesso delitto
con un altro.
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iiBm

mm

rsn<2kr*ar%r are» a. (coacèrvo), «coacervare. Am-COaCerV are, m,ìCGhiare, 'Ammassare. || -ato,

pt. Ammassato.||-azione, f. *coacervatio -onis. Atto

di coacervare. Mucchio. ||

+-o, m. Mucchio, Blocco.

«-«H ArirA nt.(-wco).*coADH*RERE. Stare ade-
UUctU Ci il ^> rente ad un corpo con altro ade-

rente. H -Brente, ps., ag. Che è aderente insieme

con altri. ||
-e?ione, f. Stretta unione, adesione, di

un corpo coll'altro.

coadiutóre, 4-atóre, ^{

;
r

l
ce
éìs ^

aiuta altri o ne fa le veci, specie in pubblico ufficio,

o nell'insegnamento, per la parte pratica.
] Jg Sa-

cerdote che aiuta il vescovo, il parroco od il pre-

posto nell'adempimento del suo ministero, o ne fa

le veci se quello è impeditole solitamente gli suc-

cede..
|

Cooperatore, Aiutatore. |+Ufficiale giudiziario

di grado inferiore al cancelliere. ||
-orato, m. Coa-

diutorìa. || -orìa, f. Ufficio e dignità del coadiutore.

^^-arliiìw -arsa a. (coadiuvo).^coadiuvare. Pre-
COdlUiUV «S.I «3, stare aiuto ad altri . || -ante,ps.,

ag. Che coadiuva, aiuta insieme.

r»r4flfi!in SSiTP» a. {coaduno). *coadunare. Adu-wauu " *" c> nare, Stringere insieme.
|| -ato,

pt., ag. Adunato insieme.
j| +-azióne, f. Riunione,

Assembramento, di cose.

coagol are, +coagoIare, %£2Sg;
Rappigliare, Accagliare una sostanza liquida si

che ispessisca e non sia più fluida. | rfi. Rappren-
dersi, i -abile, ag. Liquido che si può coagulare.

|| -ativo, ag. Che coagula. Atto a coagulare. || -ante,
ps., ag. Che ha azione coagulativa. U -ato, pt. a ag;

Rappreso.
||
-azione, f. *coagulatio -onis. Atto di

coagulare. |
Assodamento.

COàgUlO, COàgOlO, -
ame*^g

G
fi

L
o
U
rMa

P
S

r

s

e
a

solida o rappresa di un liquido coagulato.
J
Presa,

Coagulamento.

coaiutóre, coaiutatóre, v. coadiutóre.

/^rtol«aer»Àn -7Ja f- *coalescère crescere in-COateSCenza
, gieme _ ^ Riunione) connes-

sione delle ossa. Sinfisi.
|
*** Coesione, Rimargi-

nazione.

r»AQl ìrpi n*- (coalisco). #coalere crescere insie-^u«i sic, me> unirsi, Congiungersi. || -izione,

f. Lega. | Unione per un dato scopo: per lo più
di Stati o di partiti per un interesse comune.

||

-izzare, a. neol. Unire in una coalizione.
||
-izzato;

pt. ag. Unito in coalizione.

f*naìfÀrnn aS- A Di un angolo alterno in-^ucu itsiuu, sieme con un altro _

COapÒStolO, m. Compagno nell'apostolato.

rrsaH" fl. f^ a.*coARCTARB. Costringere, Forzare
V>?5*? « ** ^i ad operare contro la propria vo-
lontà. |

Restringere.
||
-ato, pt., ag. Costretto, Ri-

stretto. ||
-azione, f. «coarctatio -onis. Costrizione.

Ristringimento. Restrizione.

+C03SO m " ^ Quadrupede
.
non molto dissi-~

' mile dalla donnola, che esala Un odore
spiacevole.

coattazióne,
o lussati.

f»Oflf+ n aS- *coactus (pt. cogere costringere).
r??au w

» fifa Forzato, Obbligatorio,
j
domicilio

— , dove il condannato è costretto a dimorare.
|

-ivo, ag. Che ha forza di costringere.

nncsTÌnnA f- *coactio -onis. Costringimento.
V"tt' -'"»

| Violenza morale all'altrui vo-
lontà.

CObaft O m ' *^' K0BALT - ® Specie di metallo,WUuiiu, bianco rosato friabile, detto volgar-
mente Smaltino, che serve a preparare l'azzurro
per colorire il vetro.

|
cielo, occhi di — , di azzurro

puro. || -ite, f. Solfarseniuro di cobalto, bianco
stagno con riflessi rosei, e serve per la prepara-
zione dell'azzurro di cobalto: ve ne sono grandi
giacimenti nella Svezia.

còbbo! a, còbla, ti^ZA^a
\

Breve componimento a forma di stanza di can-
zone, | -etta, f. dm. Strofetta.

f. #coaptatio -onis. ^f Riadat-
tamento di due ossi fratturati

cob f. J| Specie di pianta rampicante del

Còcca.

Messico, coltivata nei giardini per or-
namento.

CÒbra *• *Prt - cobra (colubro). <§» Specie di
» serpente velenosissimo.

eòe, m. #ing. coke. Carbone poroso di color grigio
metallico, residuo dèlia distillazione secca del li-

tantrace per produrre il gas illuminante, cioè dopo
aver perduto le sue sostanze gassose nel riscal-

damento fuori il contatto dell'aria: contiene dal 90
al 95 per 100 di carbonio, e serve per riscalda-

mento delle case e per usi industriali.

nòe a f-
*S P- coca. Jl Pianta delwuw **»- Perù, dalle cui foglie si

prepara un infuso leggermente ecci-

tante: Usata in medicina. |
elisir— .

J

-aina, f. •© Alcaloide della coca : è
dotata di importante azióne aneste-
tica locale. || -ainif.mo, m. -ainoma-
nìa, f. neol. •ég^ Intossicazione cro-

nica determinata dall'abuso di co- Còca,

caina.
pnp/>A f . *concha conchiglia? Cavità, Tacca
yv^wy «,, della frecc iaj nella quale entra la corda
nell'arco. | Corda dell'arco, dove si attacca alla

freccia.
| in — . In punto. |

Punta, Estremità, An-
golo del fazzoletto, del grembiule, d'uno scialle,

dei panni. | Nodo che si fa alle estremità o capi di

fazzoletti e sim. |
Bottoncino ai due capi del fuso.

|
far le cocche, adattando il dito

medio col pollice e staccandoli
cosi da fare uno scoppio.

|

Cocco, colore. |

+Cima, Som-
mità d'un monte.

|
*caudìga

(caudex tronco).X Nave grossa,
tonda, di alto bordo, con tre co-

pertela tre alberi, di 1000 a 2000
tonnellate, usata nel Medio Evo,
per mercanzie. -]|

+-are, a. Ac-
coccare. | Burlare.

||
-hetta, f.

dm. || -hina, f. X Cocca piccola
gentile. |

Piccola vela quadra propria delle cocche.

|
Vela quadra attrezzata alla peggio in caso di

tempesta. |

+Sorta di ballo contadinesco.

r*r»r*r»a iris»- f- *fr - cocarde (cresta del gallo).WWUftlua, Contrassegno, Rosetta, Nappa, al
cappello di cocchieri e di servitori in livrea, ai
lati della briglia dei cavalli attaccati alla carrozza.
|
Nastri intrecciati e cuciti come una rosa coi co-

lori di una nazione, che si pone sul cappello o al-

l'occhiello come distintivo.
| tricolore, coi colori

nazionali intrecciati, bianco, rosso e verde.

COCCerèltO, m. dm. di Coccio.
| Malaticcio.

fCOCCerina, f. *gr Sorta d'uva bianca.

r»rw»/*hi r» m.*magiaro kocsi. Carrozza signo-uuuw " u » rile.
|
Carro ornato.

|| -ata, f. Car-
rozzata. |

Cantata di musicanti portata attorno in

cocchio per la città, usata in Firenze nel sec. 17°.

il
-ere, m. Colui che guida il cocchio, o la car-

rozza, ed ha in custodia i cavalli.
|
Vetturino.

Fiaccheraio. ||
-eressa, f. Moglie del cocchiere.

||

-one, m. acc. <

COCChi HO, ^or*e
f

f'

°°eUIN
'

BrÌCCÒne
'

Tmf"

r»rkr»nhii im » m - ^calcare. Tappo che turaWI.U11ÌUHIC,
l'apertura donde si versa il

vino nella botte. | Apertura della botte, superior-
mente.

|| -are, a. Turare col cocchiume.
|
Beffeg-

giare.
||
-atoio, m. &. Sgorbia grande per fare il

cocchiume alle botti.

«A r»cifli f* *conchèa di conchiglia. Guscio del te-uuuwla
» staceo. |

Piastra metallica a guardia
della mano sotto l'impugnatura di spada e sciabola.

|
Enfiato. |

Ornamento di metallo sul calcio di pi-

stola, [dell'elmo, copre il capo dalla fronte alla

nuca. |Fornello della pipa. |

+e dlt. Testa.
|
Corteccia,

Baccello. | dei bozzoli. Involucro dei bachi da seta.

coccia! a, -o, -are, v. sotto coccio. ;«-

CÒCCIA© m ' ^óxxug -UfO?, COCCYX -YGIS cu-VVyvig e, cuj0> qf Osso di forma conica com-
posto di tre o quattro pezzi all'estremità inferiore

del sacro.
|j
-eo, ag. Che appartiene al coccige.

•-cor

••ce

-CC

de

ce
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•coccinana,
-come il garofano.

coccinèlla,

f. j| Specie di lauro, la cui
corteccia, dà un olio fragrante

Coccinèlla.

o perno per tenere insieme cor-

f. *xóxjcos grana. <^> -Insetto- co-

leottero, tondo, della

grandezza di un pisello, segnato di

sette punti neri sulle elitre rosse, lu-

centi, chiamato variamente dagli agri-

«ec-ltori Gallinetta o Pecorella della

Madonna, Bestia della Vergine, ecc.:

ve ne sono anche con 2, 14 e 28 punti,

con elitre gialle e nere, e punti bianchi

e gialli.

COCCinèlIO m ' C0CCIA - <& Specie di caviglia

-de o vele. , "

COCCÌn©Oj ag.*cocciNÉus. Purpureo. Di cocco.

^OCmmo-iìsì f- #«P- cochinilla (coccìnuspm-UUUUlilignaj pureo). <§, Insetto dei rincoti,

come un granello, di color rosso san-

gue, indigeno del Messico : contiene una
bellissima sostanza, rossa che sommi-
nistra il vero carminio. |

Carminio.
-Grana, j

della lacca, delle Indie orienta-

li, che colla sua puntura sopra una spe-

cie di fico fa sgorgare la lacca adoperata ,,-„„._._,.

per fabbricar vernici, mastici, e sim. ^muglia.

rnrrinn m - *coccìnos xóxxiv'as- Panno rosso
<UUi*V*ì.i lU, scarlatto. |

v. coccio.

ffarcì rt m - *conchea di conchiglia. Pezzo di
v>Uwol Uj vag0 r(?tt0 d j terra cotta. |-Vaso di terra

.fesso.
|
pvb. Chi rompe paga, e i cocci san suoi.

|

pi. Vasi di terra di poco pregio,
j
pigliare i cocci,

Impermalirsi. |
Guscio d'un testaceo; anche della"

lumaca. |
Scaldino. |

Persona malaticcia.
| j§. Tu-

nica esterna del seme, liscia, coriacea, Scorza.
||

-afccio, m. Scaldino o altro Arnese di terra.
| Per-

sona infermiccia. |1 -aia, f. Stanzino dei cocci.
|j

-aio, m. Chi vende cocci. 1 -are, nt. Stare volen-

tieri al fuoco. || -no, m. dm. (tose). Persona ma-
laticcia. |

Chi sta volentieri al fuoco, o tiene lo

scaldino. \ -one, m. Chi sta volentieri a scaJdarsi.

f. coccia, dm. Piccolissima enfia-

tura, per lo più cagionata dalle

zanzare.
|
pi. £^ Bozze che getta l'arricciato se la

calce adoperata non era ben spenta.

jfv»r>^illf n a£- coccia. Caparbio.
|
Ostinato. |l^Ul/^iuiu, -accio, m. peg. ||

-aggi ne, f. Qualità

-di chi è cocciuto. Ostinatezza. ||
-ino, ag. vez.

||

-one, ag., m. Molto cocciuto.

«òrr« m. '*coccum xóxxos grana, scarlatto. <fy«Ul'w i Cocciniglia. |

+Panno scarlatto.
|
*coco-

coco. Uovo della gallina (fam.).
|
appellativo vez.

-di Bambino. | *sp. prt. co.co. Jj. Specie di palma
indiana altissima, coperta di una magnifica co-

rona di lunghe foglie, che produce noci grosse

come poponi. |
Frutto di quest'albero; per la

sua svariata utilità è detta il re dei vegetali.:

il fusto dà ottimo legname, le foglie servono a

coprire capanne, delle fibre del mesocarpo si fan-

no^ tappeti, canestri e sim., dall'albume esterno

si estrae l'olio, usato come succedaneo del bur-

ro.
I
fresco, Bevanda dissetante preparata coi

succo lattiginoso del frutto di questa noce,
j

O v o lo. .

.

"'*

<nf\nf*r\rìh m- onm. Verso della gallina quandoi,gti,uuc, ha fatt0 ruovo .

r*rir>ji*f\riirìllA m. *xpcx.òSulo^. <&> Grosso rettileCOCCOPn 1 1U anfibi0 lung0 6 mt e piUj COperto
da una salda corazza
di scudi ossei, fornito
di coda lunga robu-
stissima, con la testa
depressa, sparsa di
fossette, e l'ampia boc-
ca armata di terribile Ip8*"'

dentatura; formidabi-
Coccodrillo.

le per la sua forza e

voracità, frequente lungo il Nilo, dove era og-
getto di speciale venerazione e nel Madagascar.
| lagrime di — , di chi finge di commiserare una
persona pel male che le ha fatto (pare che il coc-
codrillo pianga l'uomo che ha divorato, e invece
-goffrè a smaltire il grosso boccone).

cocciuola,

£0- y-
y

Còccola,

COCCO! a f- *C0CGUM grana, ^ Frutto a pal-OUi,VUi «a,
lettola d'alcuni alberi

e spec. cipressi, e d'alcune piante
od erbe selvatiche.

| j|. Escrescenza
a forma di còccola,

|
Grana per tin-

gere. |

+Uliva.
|
pi. Bagattelle, schr. |.

Testa, schr.
|
cocca. Bussa, Percossa.

I -etta,.f. dm. jy «ina, f. Infreddatura.

CfìCCnl r. ni. cocco, vez. Diletto,<UUUW3i O, Godimen
'

to . |
Bambino

grasso.
| Sorta di .sgonfiotti, Pasticcini ghiotti.

|

Conchiglia.
J -ars, r.fi.. Godersi, .Stare a godersela.

|
nel letto,

|| -ino, m, dm. Bambino grassoccio e
"carino. || -one, -arsi, ay.. A sedere sulle calcagna.
Abbassato (come la gallina, accoccolata). || -©né, m.
<3> Croccolone, Beccaccino maggiore.

|
plb. Colpo

di apoplessia. -

COCCÓn 6, f-X Grande cocca.
| 5« Tappo di

» legno che si metteva sulla carica
della polvere nelle antiche artiglierie. Zaffo.

\ -celio,
m, dm. 1 -etto, -m. Sorta di giuoco che si fa con
le carte di tressette.

r»nr>f*fwè*<a, 0'ì a ,
f. *cucubare far la voce dellaUOCUOWeggl d,
nottola . Wz . XOUXoup-ata. ^

Civetta, |ì -ars, nt. Civettare,
|
Cinguettare.

|
Beffare,

f<Ar Ànf»» P s -5 aS- Che cuoce. I Scottante,-IUV BMU*,
caldissimo.

|.
lagrime _.| Violento,

Veemente.
|
Piccante, Pungente, [rimproveri, frasi—

. |. -entemente,. Ardentemente. || -entissimo, sup,
Ardentissimo. | ,-imento, m..Il cuocere. | ''•Scotta-

mento, j -iore,' m. Ardore. Bruciore.
j|

-itoio, ag.
Di facile cottura, di fagioli, ceci e sim.

||

+-itore,
m. Chi cuoce. | <^Chi assiste alle caldaie per la cot-
tura del sale.

| Chi assiste alla cocitura del car-
bone.

|
Infornatore del pane.

|| -itura, f. Cottura.
|

Operazione del cuocere.
| ^Digestione. || -Succhiare,

a., dm. Cuocere poco.
|| -iuto, pt. Doluto, Dispia-

ciuto. |

+Cotto. .: -.

+cochig!ia, f. *-/,oyyjilwv. Conchiglia (vivo nei dlt.).-

+cochilla, *fr. coquille, v. conchiglia.

CÒcIq & ^ -
*cochlèa chiocciola, f| Scala a chioc-w

» ciola.l f| Porta della cavea donde usci-
vano le fiere.

|
9 -.Cavità dell'orecchio.

|
^Macchi-

na composta di un tubo a spirale, ordinata a ele-

var l'acqua dah basso in alto.
|j -aria, f. j| Pianta

delle crocifere medicinale antiscorbutica.
|) -ato, ag.

Fatto a coclea, Attorcigliato a chiocciola.

COCÒl m " Verso contraffatto del dialetto fio-
i rentino. || -a, f.,, esci, ammirativa, plb.

cocòil a, cuculia, f

ÌJJ3,^^«g^
veste che portano i monaci. |

Indumento del clero.

I j| Specie, di fungo. || -ato* ag. Vestito di cocolla,
Incappucciato. -;•/-,

COCÓmer 0, m -
*cucC"«s -**»s;. * -Frutto diwvv a >n.w V v, una cuctjrbitacea a polpa rossa,

acquosa e dolce, Anguria (cucurbita citrullus; nap.
mellone). [Citrullo, Sciocco, Ignorante, [avere un
— in corpo, un segreto o dubbio molesto.

|
asinino,

Sorta di pianta rampicante delle cucurbitacee, che
fa un frutto sim. a ghianda, bislungo, che si stacca
spontaneamente dal pedicello schizzando fuori i

semi per un foro alla sua base: ha virtù purgativa
(ecballìum elaterìum).

|| -aio, m. *cucume«arìum.
Campo di cocomeri. | Chi vende cocomeri.

|| -ata, f.

Colpo dato col cocomero. | Mangiata di cocomero.
|| -ei!o, -ino, m. dm. | Specie di bulletta.

|| -one, m.
acc.

||
-uzzo, m. dm.

|
Sorta di bulletta, Chiodo.

cocotte, f. (fr. : gallina). Passeggiatrice; Etera.

4-COCI122 S *'• *cucutium . J^ Zucca. |
schr. Te-rwuu^tt,

gta _ j cocuzze > escL Capperi! \\.
+-e, m. Cocùzzolo.

nrìr*if7"7f%ln, m, #cucuxium, dm. Parte più altatUUU££OSU,
del capo _ j Estremità superiore

della cima ottusa e tondeggiante d'una montagna.
|
Cima del cappello.

.,

CÓd a *' * CAUDA > <%> Prolungamento della co-
»• lonna vertebrale più o meno lungo che

pende nella parte posteriore dei quadrupedi, si

stende nei pesci e nei rettili, e si riveste di penne,
più lunghe negli uccelli. | a ventaglio, del pavone,
del tacchino.

|
con la — tra le gambe (a similitu-

dine dei cani), Umiliato e confuso. | rizzar la —,

'H
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Riprendere ardire, [averla — di paglia, Aver ragio-
ne di temere, Essere in difetto.

|
pvb. Bòtta che non

-.chiese, non ebbe— (da un apologo), Chi non chiede,
non ha. |

Chioma lunga che scende dietro le spalle.

|
Treccia di capelli naturali o posticci che usàvasi

un tempo.
)
parrucca con la — , Retrivo.

|
aver la—,

Essere di idee retrive.
( Uomo di . idee retrive, Co-

dino. |
Strascico di veste o manto per gala, di prin-

cipi, prelati, signore.
|
Appendice, Prolugaménto.

|_
sonetto con la—, $ conversi aggiunti, ora nella

iorma di un settenario e due endecasillabi.
|
Giunta,

Frangia, | Tratto a modo di coda nella forma di

alcune lettere dell'alfabeto, come g, q. | Fine,
della parola; dì un convoglio e sim. |

Parte op-
posta a Capo.

|
non aver né capone —, di discorso

sconclusionato.
| % del porro, dell'aglio, della ci-

polla, Estremità fronzuta.
|
del grappolo, Gambo,

Picciuolo.
|
della tavola, Ultimo posto, di fronte

al primo.
|
dell'occhio, Angolo; guardar con la —,

di nascosto, senza parere, Sbirciare. | i? Periodo
aggiunto ai finale.

| Fila di persone che aspettino
il loro turno, agli sportelli degli uffici'.

|
far la —

,

mettersi in — , Aspettare il turno, Mettersi dietro
nella fila.

\
a — di cavallo, Specie di supplizio me-

dioevale.
|
nella —Al veleno (L in cauda venenum),

Nell'ultima parte il maligno, di un discorso o lette-

ra. | il diavolo ci mette la — , di cattiva piega presa
da una cosà.

|
sapere dove il diavolo ha la — , Esser

accorto. \a — di rondine, di opera che termini a
trapezio o a divergenza.

)
pianoforte a — , verticale.

j
^ Parte estrema di esercito o di armata, di squa-

dra o drappello che viene in ultimo nella marcia.

5
far di testa —, Voltare tutta la fronte della co-

lonna.
|

gli uomini di— .
|
Parte estrema di ogni opera

o linea fortificata.
| &> Estremità, di ferri, come

martello, incudine.
| X Estremità, di corde, cavi,

gomene.) ««Striscia luminosa della cometa, Chioma.
| -accia, f. peg.

||

+-acciuto, ag. Che ha gran coda.
||

+-àle, ag. Di coda. || -ato, ag. Che ha coda.
|f

+-azza,
f. Grossa coda, di cometa, di rete da pescatore.

|

-azze, m.. Sèguito di un gran personaggio, per
corteggiarlo I far —., corteo. || -etta, f. dm. | d'ella

frusta, dove si attacca lo sverzino. Appendicela
sotto la lettera e nelle -parole latine per indi-

care il dittongo ce. | Indirizzo nel foglio delle

lettere di ufficio, a sinistra: | &*, pi. Le due estre-

mità del tomaio dove si attacca al quartiere.
|
pi.

t^T Malattia dei bachi da seta.
|
Grano minuto di

chicco, di qualità inferiore. ||
-ettaccia, f. dm.

spr. | -ettina, f. dm. || -ina, f. Piccola coda.
|{ -ino,

m. dm. |
Capelli naturali o posticci, avvolti in

nastro dietro la nuca, che usavano una^ volta in

Europa, e tuttora usano nelle parrucche "dei ser-

vitori in gala, o i Cinesi. | Retrogrado. ||
-ona, f. aec.

|! -one, m. Grande coda.
|
Retroguardo. |

•&» Parte
della groppiera che passa sotto la coda di cavallo,

muoio, asino.
|
§*$ Parte estrema del vitone della

culatta nelle armi da fuoco portatili. |

+Parte estre-

ma della culatta delle artiglierie. ||
-uccia, f. spr.

|| -uto, ag. Che ha coda.

coda di cavallo, cavallina, equl-

FI3 -S- Specie di pianta dei luoghi umidi, con unaav spiga cilindrica in cima; Setolone,
Cucitolo, Asperella (equisetum silvatìcum,
arvense). || di prato, J|,.Specie di pianta
delle graminacee (alopecurus praiensis).

J|
di topo, Specie di pianta delle grami-

nacee (phlecum nodosum). \\ d'i iione,

Specie di pianta delle labiate, Erba lupa
(phlomis fruticosa). || di scorpione, Spe-
cie di pianta delle leguminose.

|| di volpe,
Specie di pianta delle rinantaceé, a cre-

sta di gallo, che nasce- tra le biade (me-
lampyrum arvense).

cod agàpala, £X' J«i*SS £&2
antidysenterìum, usata come astringente.

\ -atrèmoia, f <$> Specie di uccello silvano: Codi-
tremola.

||
-ibianco, m <^> Specie di uccelletto con

becco sottile un po' ricurvo in punta, che ha le

parti superiori cériericce, e bianco il dorso. Cul-
bianco

||
-ibùgnolo, m <§» Specie di Cincallegra

dalla coda lunga. ||

+-ica!ca, f Strascico deiìa veste.

| -ilungò, m <^, Codibùgnolo. [| -imózzo, ag. Con la

-one, m. Sorta di giuoco-

coda mozza.
J|
-ipiede, m. <$> Sorta di insetto. • fft

-i rósso, m. <$> Specie di tordo dal becco sottile ei

dalla coda rossa, detto Codirosso maggiore, Tordo <

sassatile, Merlo sassatile. |
spazzacamino, Specie-

di usignuolo, per la pancia nera (sylvia tithys).
j

ordinario: Sylvia phoenicurus.\\ -iTossoìórtQ, -iros-

sóne, m. Codirosso maggiore.
||
-itrèmoià, f. <^>-

Cutréttola, Ballerina, Strisciamola, Codatremola;

rnHarfln ag., m. *fr. couard (coda). Vile,.;;UUUdl U U
? in battaglia. | Poltrone. ||

-amente,
Da codardo, Da poltrone. || -ìa, f. Viltà, Paura,.
Pusillanimità.

|| Mgsa, f. *fr. couardise. Codardia.
|| -issimo, sup.

I)
-issi inamente. || -one, ag. acc.

còde, cédole, f
- pf*?&A ^ecie di;

^
m
?r•wvwiw, wvuwiv,

ranto che ha j gj-appoh dì
fiori allungati.

|
Residui che distillano dopo l'ani-

lina. . ;•;.
,

Codeìna ^ ^^ei* capo di papavero. s%) Ai—
» caloide ossigenato, solido, che si;

estrae dall'oppio, calmante per la tosse (in piccole
dosi)..

+coder ino ag
*
Di coda

- h
-' nzo

> ™- c°di°-

che usano i fanciulli.

codesto, cotesto, pjv ag. *-™
a
™.

cosa vicina o relativa alla persona a cui si < parla.

+codi are, codeare,
c

A
d
n
a
d

,

ar
dfakuno:

per ispiar quello chela. || -atcre, m. Chi segue, va,.

dietro.

CÒdìria 4.CÒdiCO m.#coDEX-ìc!S libro (di.•UUUI-UtS, tUUUItU,
tavolette unite insie-

me: caudex asse). Libro manoscritto anteriore al-

l' invenzione della stampa. | Raccolta di leggi, costi-

tuzioni, rescritti, fatta dapprima per ordine de-
gl'imperatori romani. |-$f& Corpo dileggi: civile, pe-
nale, di procedura, di commercio, militare, maritti-
mo, ecc. [inciampar nel— , Commettere azione crimi-
nosa.

| sacro —, la Bibbia. | cavalleresco, che re-
gola le vertenze d'onore, i duelli. |

ambrosiano,,,
vaticano, ecc., Manoscritto conservato nella Biblio-
teca Ambrosiana, Vaticana, ecc.

|
lezione del —, g#

'

Variante di un tal manoscritto. | collazionare, co--

piare, spogliare un — . Prenderne le varianti, la-

copia, i passi o le lezioni relative a una determinata .

ricerca. | membranaceo, in pergamena; cartaceo,
bambagino, in carta; frammentario, mutilo. || -etto,
m. Piccolo libro manoscritto.

r'Arlìf'Sl! rt m - *codicillus tavoletta scritta.WUIW" u
? $f&.Aggiunta o mutamento al testa-

mento.
|
Commento. | Aggiunta che si fa a scrit-

tura qualunque. Poscritta.
fl
-are, nt. Fare codicilli»..

|
Chiosare. | ag. «codicillaris. Appartenente a co-

dicillo. "{ -atore, m. Chi fa codicillo.

c-i\r\ «fi e* aro a -> neo1 - {codifico). $+& Fare un,-UUUiHbaiu,
codice, Mettere nel codice. J -a~r

zione, f. Atto di raccogliere, inscrivere nel codice *

delle léggi. |
Riduzione a eorpo di leggi.

ferirli oc lini m. *sp. codillo. Perdita, nel giuocouuu,&' 'u
» delle ombre, di colui che fa il giuoco,

con vincita di uno dei due avversari'.

codino, v. sotto coda. .;'-'

codìnzolo, codónzolo, f a£ò
Fìccola '

dime-
nare il Scodinzolare.

cnfiinne* m - codrione. •§» Estremità inferiorewuiuuc,
delle renij più apparente negli uc-À

celli perché hanno le penne della coda.

CÒdolf> m *
*CAUD0LA - Parte più sottile di una

.

•wwuvf'U) lama di coltello in asta, che si ferma ,

nel manico. [Parte d' un cucchiaio o d'una forchetta.,,

con cui si tengono in man-o. |
Parte della lama che

é opposta alla punta, e che s'impianta nell'impu-
gnatura.

| ij Pirone, che fa finimento a viola, vio-

loncello, contrabbasse inferiormente, e serve di

.

puntello sul pavimento.
| f$ Spranga metallica pere

fare i ferri da cavallo.

ffifio 11 (P m ^ Anatra grossa che ha le due;
«wuwii-G,

perme me<jjane della coda lunghe e-

nere con riflessi verdi, Fischione. | v. coda.
r-e\ ri r sórso m. coderone. Codione. I|

+-izzo, m...tuul lu«»% Codione, Coderinzo.
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*e"-fic!ems -tis che produce

VUOI 1 11*1 chic;; un effetto, m Quantità cognita

che posta avanti ad una quantità algebrica, la molti-

plica I ài Rapporto numerico che dà la misura

dell'effetto o dell'azione voluta.
|
di attrito, di ela-

sticità. Il
-enza, f. % Causa che si accompagna con

altra nel produrre un effetto
^

coegua! e, coequaìe, ^£XE£
con altra persona o cosa. H -ita, f. Egualità perfetta

di più persone o cose. ||
-mente, Ugualmente.

COelèttO, ag. Eletto insieme con un altro.

j-orton-ylóriP» f- *cgsmptio -onis. Incetta.
|TwCllAiUlic, ^ g^ Forma di matrimonio

per la quale gli sposi si compravano vicendevol-

t
". mente. ,

- ,.'.,

^Aomcrnn n «*• S£ Chl e vescovo di una
tUcpiauup v» diocesi insieme con un altro.

| -gito,- m. Episcopato in compagnia.

tr>r\exrr* ìhitA aS- *coéhcére frenare. Che si può
LUBlulUlic, trattenere in un dato spazio.

]

Che si può tenere a dovere. || -itivo, ag. Che ha

forza di costringere. |
mezzi —, atti a costringere.

f/8 Di aeriforme che può essere liquefatto.
|
forza

— # del ferro duro, di resistere alla calamita.

V'
f|
-izione, f. #coercitìo -onis. Costrizione. Facoltà

di costringere.
.. . .„

rApràH A m - *coh£Res -edis. tfl Compagno
COtSI «SU «S, nell'eredità. Erede con altri. || -sta,

f. Diritto, di coerede.
.

Cn^r^ntP aS- *cóm:rens,-tis. Che aderisce
UUCI Ciste, insieme, ha coerenza. Unito, Con-

forme. \a sé stesso, Che non è in contraddizione

con le sue idee e gli atti precedenti.
|i

-ente-

mente, In modo corrispondente. ||
-enza, f. *co-

h-erentia. Connessione, Unione. Stretto nesso dei

giudizi' speculativi fra loro e di questi con la pra-

tica. I
Costanza di idee e propositi.

Anoeirtno f- *coh£.sus (pt. cohaerère stare at-

COe^IUllt;, taccate). $ Aderenza di un corpo

all'altro. |
Forza che , tiene collegate le molecole

d'un corpo.

«rtflt>ìe*afo nt. Esistere insieme, con qual-
COe^taLCIC, che relazione reciproca, di più

oggetti. || -ente, ag. «Che esiste insieme con, al-

tro ente. ||
-enza, f. L'esistere insieme. U -ito; ag.

Esistito insieme. .

«««t.^anViola ag. Che ha la medesima es-
COeSSerìZiaie, sgnza . |

Consostanziale. |

Che è egualmente essenziale.

coestèndere, rfi
-
<«"** coesteso) - Sste^

der'si nello stesso modo e

«AA+anon ag. «cojstaneus. Di una medesi-
COei aneo, ^ età _ |

Appartenente allo stesso

tempo o secolo. || -erno, ag. #co^ternus. ft Eterno

egualmente e insieme, delle persone della irinita.

|| -ernità, f. Qualità di coeterno, j

^nÀwrt &£ *gomvvs. Coetaneo. Che ha vita nel
GOeVO, medesimo tempo, secolo, o nella stessa

•epoca, con altri.

+cofaccia, -etta, -ina, v. fo-

ca e e i a,

còfan o, +còfino, m.

#cophìnus xòfyivos cesta. +Cor-

ba, Corbello. |

+Forziere, Gas- Còfano.

sa. |
Scatola o Stipo elegante,

per riporvi oggetti preziosi.
|
§«5. Opera difensiva,

messa nel fosso secco, a guida di una capponiera,

capace di tre o quattro persone.
| „£, Camera del

vapore, cioè Spazio interno della caldaia, dal li-

vello dell'acqua al cupolino.
|
<£? 0-

stracione. j|

+-aio, m. Chi fa cofani.

|| -etto, m. dm. Cassetta elegante,

con lavori di rilievo, di intarsio,

di legno, avorio, argento, per gioie.

|
Forziere. | §*$ Opera di fortifica-

zione.
.

^xffn f. *ar. kofa cesta.X Gabbia
f±,-Jlia.f che j i,astim enti portavano

in cima all'albero, dove si colloca-

vano uomini per manovre o per com-

battimento. |
Specie di palco con parapetti aìlat

testata degli alberi maggiori, per contenervi uo-
mini da manovra e da combattimento. | Sorta di
paniere.
+còfforo, v. còfano.

r»nff« r+hnin aS> m - *antico egizio qibt.wuuu
) V,V.H lu i Egiziano che ha conservato L

caratteri somatici degli antichi abitanti di Egitto ..j
pi.

Cristiani, dell'Egitto, parte cattolici, parte scisma-
tici. |

lingua —, parlata in Egitto al tempo dei To~
lomei, usata nei riti della Chiesa cofta. i| -ico, ag-
(còftico). Del rito e della lingua dei Cofti.

-i-cogit are , -s-coitare, + cintare r

a., nt. (cogito), «cogitare. Pensare.
||
-abóndo, ag-

cogitabundus. Pensieroso.
||
-ante, ps., ag. §9 Pen-

sante, i
-ativa, f. m Potenza, Facoltà di pensiero-

Ragione, Raziocinio. | -ativo, ag. Relativo al pen
sare. |

atto — . |
Cogitabondo.

|j
-ato, m. Pensa-

mento.
Il

-azione, f. #cogitatio -onis. Pensiero;.
Ragione; Pensamento. [| -oso, ag. Pensieroso.

cògli, v. con.

r*r\a\ ì *a f. «coleus testicolo. Borsa dei testicoli.
|V*ugu a.,

pib. Uomo vahesioeinsolente.|Chi veste--'

con ricercatezza affettata, Zerbinotto. | -arella, f.

dm. Giovinetto vanesio. Galante. J -ata, f. Smar-
giassata. 1 -eggiare, nt. (-éggio).. Far la coglia, il.

vanesio. |]
-one, m. Testicolo.

|
Sciocco, Minchione.

.

fi
-onare, a. (-ano). Burlare, Deridere, pl-b.

|
Parlare

da burla. || -orlatura, f. Derisione. ||
-oncelto, m.

dm. Scioccherello. || -one! la, f. Burla.
|

pigliare in-

—, Ridersene. ||
-onerìa, Balordaggine. |

Cosa da.

niente. || -oto; m. Agnello non castratto.

cògliere, córre, J^f^%T: ;

+

^
cogli [dlt.], colo còglilo; colsi, colto). *colligèrk
prender su. Spiccare dalla pianta, erba, fiore,frutto,

ramo.\ Il più bel fior ne coglie, motto dell'Acca-

demia della Crusca e di qualche editore sui suoi,

libri, tolto al Petrarca. |
Prendere. Sorprendere:

il momento buono, luogo, t>empo, occasione ; alla

sprovvista; in fallo, in bugia, in peccato, in fla-
grante.

\
cagione, Trovare colpa.

|
Sopraggiungere.

T disgrazia, notte, pioggia. |
Raccogliere.

|
Colpire,,

Dar nel segno. |
scarso; in pieno; giusto.

|
De-

durre, Argomentare, Afferrare. Intendere.
|
il senso.

|
Indovinare. | sete, Essere assetato.

| X Mettere a

posto, manovre e corde.
|
allori, Acquistarsi gloria,,

lodi, onori. |
nt. Incogliere, Accadere, Avvenire.

Capitare |
s' ei coglie, colga; se co', colga, Se rie-

sce, riesce. ||
-tore, m. Che coglie. || -tura, f. Azione-

dei-.cogliere, delle frutte. .

cògnàc, m. Acquavite francese, fabbricata a Co-
gnac sulla Charente, eccitante, distillata dal vino-

se ne fabbrica ora dappertutto, anche in Rafia.

f. Moglie del fratello. Sorella della
» moglie.

||
-atina, f. dm. ||

-atizio, ag.

Appartenente a cognazione. || -ato, m. *cognatus--

parente. Marito della sorella, Fratello della moglie^

o del marito. |
Congiunto di origine, di stirpe, j

-azione, f. *cognatio -onis. Parentela. Legame di.

parentela. |
Parentado.

+cognettura, v. congettura.

renanti r\ ag. *cognitus (pt. cognoscere). Cono-
UUg!8llWf, sciuto, Ben noto. | +Conoscente.

|

esser — di q. e, Conoscerla bene.
|
quantità co-

gnite, gg'chs si suppongono conosciute. || +-ore, m.
^fj, Giudice od Arbitro, che ha diritto di prender
cognizione di una causa.

||

+-ore, m. -rice, f. Che=

conosce.
nAcrniTÌnno f- *cognitio -onis., Atto del co-
IrUgii intuite, nosoer e. | Conoscenza. Cono-
scimento. | distinta, confusa, piena, certa.

|
essere,

venire a —, a conoscenza. | aver —, Sapere.
|
pren-

dere —, Acquistare la conoscenza, di q e.
|
Pren-

dere in esame, in via giudiziaria. |
Notizia.

|

&-
Conoscenza scientifica. |

intuitiva, sintetica, anali-

tica, diretta.
\

pi. Istruzione. |
vocabolario di —

utili, Piccola enciclopedia. |£f& Esame, con sentenza..

di giudizio.
|

pi. Dottrina, Scienza, Erudizione.®
m. [pi. cogna f.). *congius barile. Mi-

i sura antica di vino, di 10 o di 4 barili.

cogn aia,

>

còffa. • 1
cogno,
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I
+Sorta di cesta fatta di strisce,

|
Quantità d'o-

lio che dà il contadino al padrone per aver fat-
to uso del frantoio, o per altro obbligo relativo
all'estrazione dell'olio.

|
(cógno). «cunèus. +Cuneo.

|
Pezzo di legno che s'incunea tra una stanga e

la porta per chiusura, in alcuni paesi. | -olo, m.
icògnolo): fare i —, ^ Disporre circolarmente al-
cuni sassi alluminosi alla bocca di una fornace.

COPTìÒmS m- *cogn5hen soprannome. Nome5 ' di famiglia. Casato (com. precede
il nome nelle pratiche di ufficio, nelle liste di elet-
tori, scolari, soci', funzionari', militari).

cognomin are, a
-.<5tóm»)' *cognom&a-° » he. Porre il cognome.

| ''•So-

prannominare.
|

rfl. Prendere il cognome.
|| -ato,

pt.. ag. Che ha cognpme.
|| -azione, f-. Cognome.

+cognóscere, ecc. v. conoscere.

COFOl O m *vl- °°Quulus stiacciata. Pietra
=» ' bianca di fiume che s'usa nella com-

posizione del vetro.
| Ciottolo.

|| +~aria, f„ Sorta di
reto da pescare.

||
-etto, m. dm. Ciottolo.

cògoma, v. cuccuma.
coherer, m., ingl. (: che mette in coesione). # Ap-
parecchio di cui si vale la radiotelegrafìa, o tele-

grafia senza fili, per ricevere segnalazioni.

COP'Lia.rO m . ^Mammifero carnivoro delle fore-uu5 V» ste dell'America, di colore grigio gial
lognolo, corporatura snella, senza criniera e senza
fiocco alla coda, timido e pauroso, ma assale gli ar-

menti e spec. le pecore. Puma, Leone argentato
t(felis. cóncolor).

coi, col, v. con.

Cesi «air* A.ìarn m. «coriarius. Cuoiaio, Co-01 aio, 4-saro,
lui che rifinisce , cuoi iav0.

rrati dal conciatore. |
Chi vende il cuoio.

|| -ame, m.
Cuoio, Cuoiame.

|

Quantità di cuoio di diverse spe-
cie. Cuoio lavorato o stampato, per ornamento.

|| -àt-
tolo, +-àzzolo, m. Ritagli di cuoio che avanzano al

•calzolaio.
||
-erìa, f. Bottega dove si vende corame

||
-etto, m. Farsetto di cuoio. Panziera, nelle anti-

che armature. || -uccia, m. & Specie di tufo.

•fOìh £»nfp> m -> aS- *cohìbens -tis (cohibére ri-LUiUB,Ue
' tenere). $ Di corpo cattivo con-

duttore dell'elettricità o del calore, come vetro,
porcellana, sughero.

|)
-enza, f. Qualità che rende

•coibente.

cóm-
capi-

^AÌnf*ìH f»rf» nt - (coincido; coincise 3.;coinuioere,
cìsoK #INCIDÈRE cadere;

tare- Incontrarsi di due cose in uno stesso punto
o tempo.. | Accadere insieme.

| ^ Combaciare esat-
tamente in tutta la superficie. | -enza, f. Il coin-
cidere.

|
Avvenimento simultaneo di due fatti.

|

JkA Incrocio di treni in arrivo a una stazione,

f A Punto dove due o più raggi o altre cose sim.
-coincidono.

+coinaiun are, a (^inquino). «coinquina-~
» re. Contaminare.

||
-ato.pt.,

ag. Macchiato; Impuro, Laido.
|| -azione, f. Con-

taminazione.

COÌntereSS are. a - (cointeresso). ^ Rende-
» re alcuno partecipe degli

utili. | -anza (anche -enza), f.'neol. Comparteci-
pazione agli utili.

COinVÒSffere a ' (coinvòlgo). Comprendere& » alcuno in un'accusa, in una
lite, ecc. Trascinare insieme,

CO Ire nt ' #C0iRE
- Congiungersi carnalmente.

||

? -ito, m. (còito), «coìtus. Accoppiamento
per la generazione della specie umana.

|

+anche di
"bestie. |

-n-m Congiunzione apparente di due astri.

coitóso, v. sotto cogitare.
coke, v. eoe.

io CÒla m- acrt - NicoIa
- I

Personaggio balordo
» di commedia: Babbeo, Bartolommeo.

2° CÒla *' ^ •^>ianta acuminata originaria del
' Sudan che produce una noce masti-

cata dagl'indigeni, e contiene alcaloidi stimolanti
e tonici, come la colati ria.

CÓla f
'
*C0LUM colatoio. «^".Arnese per colare

» il vino, il tè. Calza,
| Arnese a cassetta

che accomodato sul tino serve a pigiarvi le uve.

Culla, [a*. Arnese grande, quadro, con rete, col
quale si cola la calcina spenta, la rena.

COI à &v -
* ECCUM iLLAC In quel luogo, |-+Ver-

' so, Circa, [cosi cola, Cosi cosi, Medio-
cremente. Specie di eccètera, per abbreviare il

discorso,
li -aggiu, av. Colà giù, Laggiù.

|| -assu, av.
Colà su, Lassù.

Colabròdo m * Arnese percolar brodo,. su-
' ghi, ecc. Colino.

+co I alizzare, fi
*»**?£?»

'

c
?
LA
T-

z
i
RE

(co •

» laphus schiaffo). Schiaffeggia-
re.] Pungere, Offendere.

COlaSÒÌErO a£-' m -
#Yo2.aYuY°s che trasportaiwiagugu,

via la bu
a ^'Purgante dglla bìlp^

COI àlìCO ag
- ^ Risultante dall'acido colico

» per azione della potassa bollente.

COI are a "' nt- (cólo). *colare. Far passare un 11-

» quido attraverso panno, filtro o altro
perché ne esca chiaro, senza materie eterogenee: il
brodo, il vino, Polio, il caffè. \

Filtrare.
|
Cadere a

gocciole, Gocciolare.
|
Versare.

|
Riversarsi,

j
il

girano, Farlo passare dal colo.
| Fondere.

| ^
Struggersi al fuoco.

|
la calcina, Farla passare per

la cola, ecc.
|
Venir meno.

|
a picco, a fondo, X Som-

mergere, Affondare, per combattimento o tempesta.
||
-amento, m. Gocciolamento.

||
-ante, ag., ps. Che

cola.
|
Grondante. || -ata, f. £%. Primo periodo del

raffinamento della ferraccia nei forni fusori',
j& Giacitura della lava raffreddata.

|
(dlt.) Bucato.-

||
-aticcio, m. Materia colata, di cera.

|
Concrezione

pietrosa, di acqua, di zolfo, ecc.
||

+-atìo, ag. Casca-
ticcio, di frutte.

||

+-ativo, ag. Atto a colare. || -ato,
pt., ag. Fuso.

|
oro — .

| Passato per staccio, per la
cola, pel colo.

|
piselli —

,
passati al colino, per

separare i piccoli dai grandi.
|
Raffinato, Purificato,

Fino.
|
aria —, non diretta, ma penetrata da vie

strette.
|
vestito"—, che ben si adatta alla persona.

|
m. +Colatura.

|
Il netto, la verità di un fatto.

||

-atoio, m. Arnese col quale si cola un liquido.
|
Vaso di terra cotta, forato in basso, pieno di ce-

nere, per il bucato,
j
Colino.

| ck. Crogiuolo. j. +^
Osso nasale.

|
(tose). Parente povero da mantenere..

I
-atore, m. Canaletto in muratura per scolo di

acqua. || -atura, f. «colatura. Effetto del 'colare,
j

Materia colata.
|
Residuo nel bicchiere. | Colaticcio.

|
*d'acqua, Stalattite.

|
Cera colata dalle candele

nell'ardere.

CO!aSCÌÓn e m - (coda?) C Strumento u for-uuia^uii es, ma di liut0) a tre cord6; molto
lungo, con sedici tasti nel manico, usato spec.
nelle province di Napoli.

|
poesia da —, triviale,

rozza. || -ata, f. Sorta di poesia, triviale.

colassù, v. colà.

colata, -iccio, -io, -oio, -or©, -ura, v. colare.

colazión e. cole-, f
-

* colla
.

tio
>
«ns «ww «-» wì v

,
wiw

; mettere insieme, pel
pasto in comune. Primo pasto della mattina. Asciol-
vere. |- di caffè e latte, talvolta con burro e un pa-
nino; di cioccolata, di pane e frutta. | Pasto piut-
tosto leggiero a mezzogiorno.

| alla forchetta (fr.

à la fourchette), di cibi solidi. || -accia, f. peg.
||

+-are, nt. Far colazione.
|| -Cina, Colazione pic-

cola e gustosa.
|| -etta, f. dm. || -uccia, f. Colazione

meschina.

còlbàc, -acche, -acco, s?

-

#tc
-.
KALBA

f-<wii^«aw, Mwvnw, mwwv, pez ricoperto
di astracan della cavalleria e artiglieria nel Tur-
chestan, in Persia, Russia, Tur-
chia, Egitto.

|
Berretto di pelo

dei nostri cavalleggieri (fatta ec-

cezione dei reggimenti che hanno
l'elmo).

-hcole are, t'J^-i^c):' * collocare. Co-
ricare. Adagiare, Metter giù.

|

^Tramontare, del sole.
| fjj

Far
piegare il cavallo di dove deve
voltare.

|J
-ato, pt., ag. Posato.

CÒÌcYìÌO n &S- m - Della Colchide.
|
*colchìcum.wivhivu, ^ Genere di piante bulbose, che

crescono nei grati e nei monti : la specie più im-
portante è il Colchico d'autunno, il cui bulbo dà

Còlbàc.
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Còlchico.

un succo velenoso adoperato in medicina, Zaffera-

none. || -ina, f. ^ Alcaloide contenuto dal colchico.

SI
-one, ra. j| Specie di bulbo selva-

tico, il cui sugo bianco come il latte

•è un potente veleno.

còlcrem, m. #ingl. coldcream crema
fredda. Sorta di cosmetico, di cera,

bianco di balena, olio di mandorla
•e acqua, per le labbra e la pelle.

colèdoco, &£r^°«
Qf Canale escretore del fegato.

f»n|pi Pr - pers- f. (pi.

.

coloro)". *vl.
vulcl

i eccum illei. {formato su
4Uui 1 u i). Quella, Proprio quella. | tra l'art, e il

S., Di colei, Di queila. |

+anche di cosa.

r>nl «alrscrÌQ f- *X°W) bile,' Iorio, studio. Trat-UOI eiUgld,
tat0

A
delia bile.

||
-èlito, m. *J.i6os

pietra. ^° Calcolo biliare.

"•colendissimo, v. sotto colere.

fftlpòttftrrv ag-> m - *xo\zòs guaina, TPrépov ala.VUìCUllDl U, ^ Insett0 di un ordine che si di-

stingue per le quattro ali: le due prime sono dure
e coprono allo stato di riposo le altre due, mem-
branose, che sono le vere ali. Ve ne sono di oltre

50.000 specie, tra cui bruchi, cerambici, scarafaggi,
cantarelle, ecc., tutte a metamorfosi intera.

colèra, 4-còlera, -%*tfl$^%&
ginario dell'India, dove esiste allo stato permanente,
e caratterizzato da vomiti e diarrea di materie bi-

liose, e crampi dolorosissimi: Colera asiatico (co-

lera morbus). E' prodotto dal cosidetto bacillo vir-

gola, .introdotto ber bocca nell'intestino.
|
nostrano,

Colerina.
|
Comestibili malsani.

|| -ico, ag. (colèrico),

Di colèra.
|
v. collerico. || -ifórme, ag. Che ras-

somiglia al colera: diarrea — . ||
-ina, f. Malattia

più benigna del colera, detta pure Colera nostrano
{nostras). Enterite. ||

-oso, ag., m. Affetto da colera.

|
ospedale dei —. |

Morto di colera. |
cimitero dei —.

A-rCìì P>I"P a -' dif
- (

colo > C0le> Pt Còlto). #COLÈEE.TWI v*ì «*, ossequiare, Onorare. |
Venerare.

||

+-èndo, ag. #colendus. Degno di riverenza.
|
Titolo

•di persona ragguardévole e potente: usato per l'iti-

nanzispec. negli indirizzi delle lettere. ||-endissimo,

:aup., spec. come titolo nelle. soprascritte.
\
padron

mio —, || *-ente, ag. Che coltiva, abita.
|
Che onora,

rnlpiffn m - ^ Colo. Specie di vaglio per co-
•"».p • » lare il grano.

|.|
-are, a. Passare pel co-

letto il grano, per nettarlo della

pula dopo battuto. Vagliare.

•colezióne, v. colazione.
+cé]fo, v. golfo.

còl ìa f- *^ u ^' a prosciutto.

Còlia.4> Farfalla diurna, for-

nita di ali gialle con una macchia
centrale rosso ruggine: prima a comparire, siri dal
febbraio, il suo bruco, di color verde smorto, si

trova sullo spino cervino e sulla frangola.

Cfilismb O m - *X"*'«l*Pos giambo zoppo, fuuiTWiiwy, Senario giambico che ammette lo

spondeo al sesto piede invece del giambo. Scazonte.
;|| -ico, ag. Di coliambo.

+colibèto, ™- Fila -

"^wv ww
» stroccacon

giuochi di parole (dalle di-

spute de quolibet della sco-

lastica).

colibrì -f m
- *> Ge "

<LUilUS i, I, neredi uc.

cellini schiamazzatori dai
colori splendidi ; Uccello
mosca : dell'America tropi-

cale.
Collbrl -

CÒlica k *C0L 'CE JKJXudà. ^$k Malattia acutaVV"V »> degl'intestini e dell'addome, per il sof-

fermarsi di materie fecali.
|
biliosa, epatica, nefri-

tica, uterina, convulsiva, per altre cause. | -hetta,
i. dm. Colica leggiera.

|| -o, ag. *colTcus xulir.òg.

Di colica.
| *xoWl bile. ; /© Di un acido esistente

nella bile.

Colimbo m " ^o'-'JP-P ?' "§> Palmipede dalla te-
•' sta rotonda con becco diritto e aguz-

zo, corpo allungato, cilindrico, zampe corte poste
molto indietro, ali corte e ottuse ma atte a un volo
rapido: nuota ottimamente; piumaggio folto pre-
giato ; Strolaga. |

maggiore,. Sperga, Svasso.

COI IRÒ m " (*osc -)- colare. Colabrodo, con io
J staccio o di stagno bucherellato.

|| -lo,
m. Colare continuato.

colisèo, v. sotto colosso. |j colite, v. sotto colon.

1° CÒSla ^ ^xòlla glutine. Miscuglio tenace e
J viscoso, di diverse materie, ad uso spec.

di attaccare legnami.
| s'attacca. copie la—, di per-

sona importuna.
|
che non attacca, Amicizia che non

può durare.
|
dì carnicci, di ritagli di carta, pecora;

forte o ccrvona, che si ricava da broda di limbel-
lucci disseccata; di formaggio, con formaggio non-
salato, acqua e calcina, per ricomporre vasi rotti
di maiolica; di pesce, in lamiere sottilissime bian-
che trasparenti, che si ricava dalle vesciche di al-
cuni pesci ; di rosso d'uovo, tritando un ramoscello
di fico tenero in - rosso d'uovo sbattuto, usata a
temperare i colori; di farina; di amido.] carta a
—, dove è stata messa della colla per farla più
resistente.

\ a —, ìg Maniera di colorire stempe-
rahdo i colori nella colla. \ -^ dar la — al vino,
Versarci colla liquida o gelatina asciutta per pro-
muovere la chiarificazione.

| Roba attaccaticcia.

9Q 4.CÒ!!a f- *choedula? Corda, Fune, usatatuvii
«,-nella. tortura. Tortura.

| A Corda
per sollevare o calare.

||
-are, a. Torturare, con

tratti di corda.
|
Calare o alzare con fune.

| JL Ti-
rar le corde per salpare.

COllabfìr ATP n*- {-tàboro). ^collaborare. La-u awul *** **' vorare insieme con altri in ope-
re letterarie, scientifiche, giornali e sim. (anche con
a).

||
-atore, m. -atrice, f. Che collabora, spec. di re-

dattori di un giornale ; e un capo ufficio chiama cosi
i suoi dipendenti.

||
-azione, f. Atto, del collaborare.

fsrtllafM*itn are nt. (collacrimo). *conlacr¥m.a-coiiacrim are, RE; Plangere
;

insieme . com-
piangere,

fi
-ato, p., ag. Com-

pianto.

Cfiliflilfl f. Monile d'oro oconana,
di gioiej che si

porta al collo.
| Ornamento in-

torno agli stemmi dei cavalie-
ri. | Raccolta di opere della
stessa natura o materia: sto-.

rica, poetica, di classici.
| di

sonetti, fr Serie di sonetti su di uno stesso soggetto;
p. e. £a ira di Carducci ; Villa Glori, di Pascarella.

||

-accia, f. peg.
|| -ella, -etta, f. dm.

|j -Ina, f. vez.
jj -o-

na, f. -one, m. acc.
|| -uccia, -uzza,

f. Collana piccola e di poco pregio.

cnlljarp» m. *collare. Striscia di<u<uìicu e,
cuoio Q d>altro che gi

mette intorno al collo alle bestie, spec.
cani.

|
Striscia di cartoncino coperta

di drappo nero' e di cambrì su cui si
adatta una specie di pettino, che i preti
portano al collo.

|
prendere il—, Farsi

prete.
|

gettare il —, Spretarsi.
|
bianco

del papa; rosso dei cardinali.
| Collana di stoffa con

ricami per le funzioni.
|
Q Nodo a cui è sospesa

l'insegna di un ordine.
| dell'Annunziata, Insegna

del supremo ordine cavalleresco
dei reali di Savoia.

|
Gran—, In-

segna del primo grado di un or-

,

dine.
| <^> Cerchietto di peli o

penne differenti al collo di al-

cuni animali. | -essa, f. Moglie
del cavaliere dell'Annunziata.

|

&> Arnese di legno o ferro im-
bottito che si mette al collo dei
cavalli da tiro.

|

+Specie di ba-
vera di pelo o velo delle donne.
|| -etto, m. dm. Parte di veste
da donna o camicia che sta in-

torno al collo.
|

+Solino. | Bave-
ro del mantello.

|.jjff
Ornamento

tra il fusto e il capitello della colonna.
|| -ettaio, m.

Chi fa i collaretti.
|| -ina, f. Striscia di tela bianca

che i preti tengono appuntata al collare.
|j -ino, m..

Collaretto.
|
Collare della colonna.

|| -inato, ag. 8| Di
animale con collare.

|j -one, m. acc.
|| -uccio, m. spr.

Collana.

Collare.

Collare
dell'Annunziata.
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collargolo,

SS

m

m. . /Q Antisettico che consiste in
"'argento allo stato colloidale, per

iniezioni sottocutanee.

COllaSSO m- *C0NLApsus caduto, -j^. Rapida
' decadenza delle forze, Improvviso

indebolimento di ogni attività vitale, che soprav-
viene in gravi malattie acute, come il tifo.

4»COllsf& *• Colpo sul collo.
|
Parte della ce-

. ' rimonia che usavasi nell'addobbar
cavaliere (colpo sul collo o abbraccio?).

PnilafAt" SÌA m. #lateralis laterale, di fianco.^U IICUCI <*iC,^ parente per linea parallela
alla principale del medesimo stipite, come fratelli e
cugini.

|
Cavaliere che sedeva allato del podestà nei

giudizi'.*) ag. +Che sta aliato, vicino, |
aventi —, £

accanto ai quattro cardinali..
|
§x$ Magistrato che

aveva in cura di provvedere alla buona amministra-
zione del pubblico danaro nelle paghe dei soldati :

fu istituito dalla repubblica di Venezia il 1509. Ca-
merlengo, Contadore, Intendente generale.

||

+-aJìa,
f. Collaterato. || -al mente, Di fianco, Parallelamen-
te, jj-ato, m. Ufficio del collaterale del podestà.

4<COlla.t ivo aS- SS Che può essere conferito,-P^Ulleil IVU,
di prebenda, beneficio.

|| -o, pt!
*collatus (conferò). Conferito, Dato.

|| -ore, m.
*cgllator -oris chi conferisce. Colui che conferi-
sce o ha diritto di conferire un benefizio. -,

collattaneo, m. Fratello di latte.

Collaudi at"f» a - *conlaudare lodare. Fare ilwirauu **' c
s> collaudo. Approvare. || -atore,

m. Chi fa il collaudo. | -azione, f. Approvazione,
che fa una persona autorizzata alla verifica di un
lavoro dato in appalto, j'-o, m. neol. Verifica e
approvazione, di lavoro eseguito, per lo più di
opere pubbliche.

|
Certificato che se ne rilascia

per il pagamento dell'opera.

f*olla7ÌÓl"lP f- *oollatio' -5nis confronto:^UUcl^iUIIU,
confer imento. Riscontro, Con-

fronto, di scritture, testi, copie, bozze e sim., con
l'originale o con altro testo.

| ^g Conferimento di
benefici' o ordini sacri.

| Donazione.
|
£fj II rimet-

tere in comune un patrimonio affinchè i coeredi
abbiano parti uguali, Conferimento ai coeredi della
sostanza che un discendente ha ricevuta dal de-
funto.

|

+Conferenza, Conversazione.
| Paragone,

Confronto 11 -ara. a. Riscontrare, scritture. | Con-
frontare.

|j -amento, m. Modo e atto di collazionare.
||

-ato, pt.,~ag. Riscontrato. |j-atura, f. Il collazionare.

CÒll & m '
*C0LLlS - Piccolo monte, Poggio, Col-

" lina: elevazione di terreno, per lo più
coperta di vegetazione.

|
città dei sette — , Roma

(Aventino, Celio, Palatino, Campidoglio, Esquilino,
Viminale, Quirinale, tutti sulla sinistra del Te-
vere).

|
ascensione di una montagna in — , =^_ Sa-

lita da un versante e discesa dall'altro,
j

£ Varco
tra alte montagne.

|| -etto, m. Piccolo colle. Colli-
cello.

|
v. colletto. || -icello, m. dm.

|
v. collina.

COllè&fa. m
" 'PL ColUSKÌ, *C0lUgì). #COLLEGA.

& ' Compagno d'ufficio, di grado, di pro-
fessione liberale. | -anza, f. Stretta connessione
fra due o più cose.

|
Legame.

| Alleanza, Lega.

colleg are» -§-colligare a
.(
C0"M^ collè

:° ? ° 'gm, collega, ecc.).
*colligare. Legare insieme, Congiungere, Unire.
|

rfl. Unirsij Far lega.
|
Legarsi, Connettere, di

idee, immagini, argomenti. | -amento, m. Unione,
Legamento. Connessione.

||
-ante, ps., ag. Che col-

lega.
||
-atamenle, In modo ben collegato.

|| -ato, pt.,
ag., m. Congiunto in lega. Alleato.

| Attaccato in-
sieme, Legato con qualche cosa. || -ativo, ag. Atto.
a_ collegare.

|| -atore, m. -atrice, f. *colligator
-oris. Che collega.

|| -atura, f. Legamento. Punto
d_ove si collegano due cose. |

+-azione, f. *colligatio
-onis. Collegamento.

|
Coesione. \ Lega, Alleanza.

|
Stretta amicizia, Dimestichezza.

COI legatario m - && Legatario con altri, Chiwiicgenai iu
5 ha ottenuto un legat0 insieme

con altri.

POIIÀ0Ì rt m - *collegium. Corpo di uominiwncgs u,
dellQ steggo titol0)

. dignità, profes-
sione, autorità.

| f| Magistratura, dei tribuni, que-
stori, edili.

|

+Corporazione degli esercenti della
stessa arte, professione. Matricola. | di dottori, di
una stessa università, j degli avvocati, in una cau-

sa.
|
della difesa, degli avvocati difensori in una

causa.
|
dei cardinali, Sacro — . |

+Convento, fa-
miglia di religiosi.

|
Istituto di educazione e da:

istruzione, con convivenza, sotto il governo di un
rettore. Convitto.

|
maschile, femminile, privato,

j

Edificio del collegio di educazione.
| di musica.,.

Conservatorio.
| medico, +Scuola di medicina con

pensionato, in Napoli.
|
militare, ora Convitto con

ordinamento militare e parte della istruzione mi-i-
litare.

|
seminario, dove sono secolari e seminaristi.

|
Gli alunni stessi di un collegio.

| f delle Muse,
di Apollo.

|
elettorale, Circoscrizione territoriale,

per l'elezione dei deputati al Parlamento, e l'in-
sieme degli elettori.

\ uninominale, per l' elezione-
di un sol deputato, e chiamato con un nome solo.,
[plurinominale, con più circoscrizioni per l'ele-
zione di più deputati, a scrutinio di lista. | '''Con-
sulto.

| f\.dei pontefici, degli auguri, degli aruspici.
Il
-ale, ag. Di collegio.

| adunanza —, di più giudici,;
di tutti i giudici, che deliberano insieme e senten-
ziano.

|
Del collegio per gli allievi.

| educazione —,
da collegio.

|
m. Allievo, o Convittore di un col-

legio.
|
Giovane inesperto, che non conosce il

mondo.
|| -aimente, Col consenso e intervento di

tutto il collegio,
fi
-alita, f. Diritto spettante a col-

legio.
|
I componenti di un collegio.

| J^jg Preroga-
tiva che fa una chiesa collegiata. ||

+-ano, ag. m. Del
collegio.

Il

+-are, nt. Consultare, Stare a consulto,
di medici. \ -ata, f. gg Chiesa che ha capitolo di ca-
nonici, senza vescovo.

|| -ato, "ag. Che appartiene
a un collegio o corporazione.

|
chiesa —, Che ha

•capitolo 'di canonici.
|| -uccio, m. spr.

4-col leppolare, ?•> nt
A
(»«*?*<*>)• lepparerr * frq. Agitare, Dimenare. [

Fuggire.
|
Biascicare. Rimuginare.

| rfl. d'allegrez-
za, Giubilare, Struggersi.

| Rubare, Portar via.

còllera. +cò!iora, £,*x°^ •
Bile

-

1

Ira
*^ ' Stizza.

|
andare, mon-

tare in — , Sdegnarsi, Adirarsi;
|
essere in — , con

alcuno, Serbare un certo sdegno.
|
prendersi —,

Adirarsi.
|
repressa, Rancore.

|
Rabbia, Furore. |l

+-oso, ag. Bilioso.
]
Pien di collera.

|| -uzza, f. dm.
Leggiero sdegno.

COlIprif* n aS- (Pi- *') Bilioso.
|
temperamento,cul' u

> — . | Stizzoso. Facile all'ira. Che
monta in collera facilmente.

||
-amente, Con col-

lera. J Adiratamente.

Collètta f- #c°llecta scotto (colligere racco-
" » gliere). Raccolta di denaro fra più

persone a scopo di beneficenza. |

+Raccolta, Adu-
nanza.

|

+Imposizione, Imposta.
| J|g Orazione che

il sacerdote aggiunge all'altre orazioni nella messa,,
per qualche pubblica necessità.

||
-are, a. Racco-

gliere, per colletta.
| ^Gravare d'imposta.

| rfl. Ob-
bligarsi di più persone a una colletta per benefi-
cenza, o per una spesa pubblica.

POlu*ff IVO aS- *collèct!vus ragunaticcio. Diw*"?" 8¥W
' tutti insieme, cntr. di Individuale.

|
domanda, spesa, proposta.

|
§&'Di nome, generico,,

che serve a comprendere molti individui, come
compagnia, popolo, folla, collegio.

\
Comune ad un

numero indeterminato di individui.
j|
-svamente,.

Insieme, In modo collettivo.
|| -ivifmo, m. neol.

Dottrina tendente all'abolizione della proprietà;
privata a beneficio della Società e dello Stato.

|

industriale, agrario. | -Svista, m. Chi segue la dot-
trina del collettivismo. | -ività, f. neol. Comunità
sociale.

Il
-izio, ag. *collecticìus. Raccogliticcio. |>

esercito — , raccolto in fretta.
||

+-o, ag. *collectus*-
Raccolto insieme.

m. dm. di Collo. | Solino da collo.

| Baverino nei vestiti da donne.
Collarino, ma un po' più grande dell'usato, ài
cui si servono le donne.

|
$xg Casacca, Giusta-

cuore di cuoio che si portava sotto l'armatura.
!

<^> Specie di anitra: Morella, Rossino, Rossella.
|

JL Nodo tra la radice e il fusto.
|
Specie di corona,,

di rialzo nel fusto e nelle foglie.
| v. colle; col-

lettivo.
I -one, m. acc

Collettóre m- *C0LLECT0R -oris raccoglitore.,
' Colui che raccoglie e riscuote le.

imposte, od altro. Esattore.
|
Chi fa collezione,

j

fi Canale nel quale si raccolgono le acque di una
zona di terreno.

| $£ della dinamo, Organo su cui
scorrono le spazzole per raccogliere la corrente-

collétto,

col

COI
me.
+cqU

col!

col
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j
per pile, Apparecchio por riunire più pile in ten-

sione o in superficie. |
Parte del tram elettrico

adatta a prendere la corrente lungo la.
. linea.

Trollei. | -aria, f. Ufficio dei collettore.
| ^5, Ufficio

-di infima classe.

r»rtiS«a-yl.ón fi»
L^oollectio-Snis. Adunamento.

UUHtJ-ClUII C,
1 Raccolta d i cose, e più parti-

colarmente della medesima specie e di qualche pre-

gio, ó curiose." di libri rari; dantesca, di opere
su Dante; petrarchésca, ecc.; di monete, vasi, me-
daglie, quadri, monete antiche; di classici, storici,

economisti, ecc. |

+Imposizione, Imposta.
|| -cella,

-Cina, f. dm., di raccolta di cose di pregio.
||
-ista,

m. neol. Chi fa collezioni, raccolte, di autografi,
francobolli, biglietti, polizzine, fotografie, cartoline

illustrate, farfalle, coleotteri, armi antiche, pen-
nine d'acciaio, serrature, cani di terra cotta, mani-
festi, libretti di opere teatrali, ecc., ecc.

+collicare, v coricare.

-s-coll scòrto,

colisa

comp. m. % Narciso.
|j -Mungo,

'* ag. Di coMo lu'ngo.

lefO n*-> ru - (Collisi, COlliSoi. «COLLIDERE.
IC ' c » Battere, Urtare, Percuotere insie-

me.
! 30 Elidere. ,

+coiiigare, v. collegare.

Colligiano, m AbitantedicoHi.

'<*+rii finn aro nt - Collimare (limus obliquo),WJ3HISI et,!©, dar nei segno. Mirare ad un me-
desimo punto. Avere uno stesso scopo, Esser d'ac-

cordo,
i
Coincidere. | -ante, ps.., ag. Che collima

I!
-atore, f. <« Parte di una len-te destinata ad

assicurare la collimazione.
|| -azione, f. Raggio vi-

suale che passa per due traguardi di un grafo-
metro quando si mira un oggetto.

COllina, *• *<»"-Inus di colle. Colle piutto-
**w

' sto elevato, non diverso dal piano
nella coltivazione,

i
aria di — ; podere, vigna in — ,-

vino di — .
|
pi. Estensione di colline.

|
Porta —, f§

Una delle porte di Roma sul colle Quirinale presso
Yalta semita.

\
pi. moreniche, » Grandi ammassi di

frammenti di rocce angolosi misti a sabbia ed a
limo, p. e. dalla valle di Susa ad Avigliana. 1 -etta,

f. dm. |i

+-etto, m. Piccolo colle.
|) -o, v. collo.

j| -oso, ag. Di collina. Sparso di colline.

CoSÌiriil STÉ» a. (colliquo). «COLLIQUARE. *<58^gu'"Mu **IC J Far sciogliere, Liquefare. |M.
Disciogliersi. | -amento, m. Liquefazione.

|| -ativo,
ag., m. T5&JDÌ materie che col loro profuso esito con-
sumano ir corpqi come i sudori copiosi di alcune
malattie. |}

+-aziòne, f. Consumazione prodotta dai
colliquativi.

coSlira, +coliìnda, gc
**£$«

d?tlTd
eia tonda schiacciata che friggevasi, o cocevasi
setto la brace.

Collìrio m "
*C0LLYR *UM xoWvpiov, tJgj. Medica-

^*
' mento liquido o molle o solido o gas-

soso per gli occhi e per le palpebre. | Pomata of-

talmica. |! -ico, ag. (collìrico). Attenente a collirio.

Còl I ÌS ÌÓne £ *C0LLISI° -oNis (collidere). Urto
T » di due corpi duri insieme.

|

^.Urto reciproco fra due bastimenti.
| Scontro,

Cozzo.
|
Contrasto tra più persone.

| W Jato.
|

Contrazione di, due voci.
||
-ivo, ag. U Che serve

a collidere o elidere, Apostrofo.
|| -o, pt., ag. Urtato.

cóli o, -a, -e, -i, v. con.

1° COI I O m'*cSLLUM - Parte del corpo che unisce
' il torace alla testa.

|
pvb. v. braccio,

'i
camicia larga, stretta di — , nell'accollatura,

j

pezzuola, fazzoletto da — , che si porta al collo.
|

mettere le briglie sul —, Lasciare tutta la libertà.

j con la corda al— (dei condannati supplichevoli),
In atto di espiazione.

|
mettere il — sotto (come i

buoi al giogo), Darsi a lavorare.
|
prendere per

il — (come per strozzare), Far pagare troppo cara
una cosa. |

torto, del falso devoto, e ipocrita. Col-
lotorto. Bacchettone.

|
gettar le braccia al — , cin-

gere con le braccia il —, Abbracciare, [tra capo e— (sulla nuca, come di scure o mannaia), Forte, di
•effetto grave e improvviso., cattiva notizia, sen-
tenza, comando, ecc.

|
fare allungare il — (atto

4eiranimale che si protende verso il pasto)*. Pro-

lungare il desiderio senza soddisfarlo.
|
fare il—

Ingannare, [farfare il—, ai polli, che dopo ammaz-
zati, si mettono col collo in giù ; agli uccelli, tenen-
doli al fuoco diritti.

| rompersi, fiaccarsi il —, il
nodo del— (dalle cattive cadute), Capitar male, Ro-
vinarsi. Fare un cattivo matrimonio,

j rompere, sca-
vezzare il— , Far andare a precipizio, a rovina. | a
fiacca — , a rotta di— ; a scavezza —, A precipizio.

|
mettere ilpiede sul — , Sopraffare.

|
portare, te-

nere, levarsi, recarsi in —, addosso. o in braccio.
|
portare in — un allievo, Sopportarlo in tutto e

per tutto, senza mai correggerlo.
|
cascare di —,

dal cuore, nella stima, nell'affetto. | tenere in —,
Trattenere (anche di impeto di fiume); Sospendere;
Frenare.

|
tirare il — (ai polli), Ammazzare.

| in-
fimo al — (di chi sta in acqua), Sino all' ultimo ; Sin
dove non si può più tollerare.

| debiti fino al — .
j

Parte più alfa di fiasco, bottiglia, vasi, strumenti.
| £ Manico della cetra. | <| Stringimento che si
scorge in un osso o sul corpo di un organo.
\
della vescica, Imboccatura di essa; dell'utero,

Parte stretta ed allungata; del piede, Parte supe-
riore e più rilevata, alia piegatura.

|
della scarpa,

ecc.
| X dell''ancora, Parte superiore del fuso, tra

il ceppo e la cicala.
|
del remo, dove si allaccia

lo stroppo.
|
Tergo, Rovescio della vela.

| R Parte
più bassa del capitello.

| del cannone, Gola, Parte
estrema che confina con la gioia della bocca.

|
del

perno, % tra la capocchia e il piede. | Parte supe-
riore di un corso d'acqua,

j
sq della storta, Parte

che si piega ad angolo allungandosi. | aver troppo
in —, in accollo, di carro troppo carico dalla parte
delle stanghe.

||
«Collis. Colle, Sommità, Giogo di

montagna.
|| -icino, m. dm. Collo sottile.

|| -ino, m.
dm Piccolo collo di camicia.

|
Collarino.

9° CÒtlo m - *i«gl- coil (prn. còil), corda raggo-w u
' mitolata. Balla, Involto, Fardello di

mercanzia.
|
Cassa o balia o ogni altro pezzo che

si trasporti per nave o carro.

CO 1

1

OC are a " (
c°^oco -chi), «collocare. Porre

'in luogo opportuno, Allogare, Ac-
comodare.

|
Maritare.

| Dare uno stato. | Mettere in
un uffizio, impiego, servizio, in istato di provve-
dere a sé stesso.

|
a riposo, un impiegato.

| rfl.
Mettersi a posto. Trovare uno. stato.

|| -abile, ag.
Che si può collocare.

||
-amento, m. Modo e" atto di

collocare.
|
trovare un —, impiego, e sim.

| agenzia
di —, che procura impieghi, servizio.

| Matrimonio,
Accasamento.! Collocazione.

|
a riposo., di impiegati,

per età o per infermità o per altro.
| in aspettativa,

in posizione ausiliaria.
\\ -ato, ag., pt. J

+-atura, f.

Disposizione.
||
-azione, f. «collocatio -5nis. Azione

del collocare.
| & Collocamento delle figure sopra

un piano.
|
Matrimonio.

| delle parole, m per gli
effetti dell'evidenza e della commozione.

[ dei libri,
negli scaffali della biblioteca.

collocassia, v.colocasia

OOlloo IlfÓTA m - -rice, f; «collocOtor -Ssis.ounuuuiure,
Chi parla in un dialogo . Chiè

in colloquio.
|| -utorio, m. Parlatorio di monache.

)t -uzione, f. «collocutìo -onis. ^ Dialogo, Con-
versazione mistica, meditando, con Dio- !

lOora-
z'ìone è una —

.

collòd io, -f-ióne, m.*^-^^% appicci-
' ' caticcio. sq Soluzione

viscosa di cotone, ridotto in polvere, in una me-
scolanza di alcool e d'etere: serve in chirurgia
e per la preparazione delle lastre fotografiche,

j

cantaridato, Vescicante. (| -iare, a. Spalmare di col-
lodio.

|| -iato, ag. Spalmato di collodio.
| Contenente

collodio.

COilÒid e ag- *xò^-a glutine, sq Che ha l'a
' spetto di' gelatina,

li
-i, m. Sostanze

organiche non cristallizzabili.

4-coiloquinta, -ìntide, -a, ^*=0L0^c"
xoXoxuv8t? -ISoq zucca caprina. j| Specie di cucur-
bita selvatica il cui frutto globoso, liscio, e ripieno
di una polpa spugnosa amarissima. usata in me-
dicina come purgante drastico.

|| -ato, ag. Incor
porato con colioquintida.

COUÒquiO, 5f-
*colloouium Abbc ^amento.

.
" ' Conversazione, Discorsi, di una

certa importanza fatti tra due o poche persone. [
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HmMBS
ma

stare, ventre a — . \
segreto.

\
chiedere un — .

|

5g£ Parlatorio.

<r>e\llé\G. (\ ag- Di colla. Viscoso, Glutinoso.
||UUliU&U, _ ftàj f QUaiità di colloso.

*»/*! Ir* fr.Hrfri comp., m. (pi. collitorti). Bacchet-
COIIU lui tu, tone jp0Cr ita .

| ^ Specie di uc-

cello: Torcicollo, Capotortello (iunx torquilla).
|

j| Specie di narciso : Giracapo, Tazzetta.
|)
-vérde,

m. <§» Maschio del germano reale, Capoverde.
<**-. !lrvf4nl a f- Parte posteriore del collo,
COJIUllUI «a, Nuca _ |

Collo grasso . \far _ in-

grassare. || -one, m. -ona, f. acc.

f*r\ il òri p. re. nt -> dif - (P 1 - collùso), «colludere.UUHUUCic, giocare insieme. $tj Commettere
frode d'accordo con pubblici ufficiali, o con la

parte avversa.

onllllQ ifSnP- f- *oollusìo -onis alterco fitti-tUilu^lunc, zio
(
C0nudere giocare insieme).

JT& Intesa segreta tra due o più persone litiganti

a scopo di frodare i terzi o la giustizia.
|

Intelli-

genza segreta nei negozi' per ingannare qualche-

duno. || -ivo, ag. Fatto con collusione.
||
-ivamente,

Con intesa segreta.
Il
-ore, m. «collusor -oris. Che

se la intende col reo. !| -ertamente, Collusivamente.

#**".! Il itórìo m - #cullutus lavato. ^ Medica-
i,US!US.U! iw, ment liquido che serve a curare

la bocca.

colluttazióne, [óS
l™ S?ò.fli£

sa, Baruffa. .
.

—.«.Iliiwj pi f. «colluvies radunamento d'im-
«UUilUVI G, m0ndezze. Afflusso, Adunamento
di materie putride o immonde. Fogna.

|
Miscugli®

turbolento, di gente.
|| -arto, m. Sfogo dell'acque-

dotto.
Il
*-one, f. *colluvio -onis. Colluvie.

rrtlm ar^ a - {palmo). Far colmo, RiempireW" ai c» sin sopra, cosi che trabocchi, vaso

o mitro recipiente. \
la misura, Arrivare all'estremo

nel far cose spiacevoli, Passare i limiti.
|
il sacco,

di iniquità. |
le campagne, Rinterrare, Fare le col;

mate. |
una strada, Farla colma nel mezzo, perché

le acque scorrano ai lati.
|
fosso, §a$ della piazza

assediata, perché si possa andare all'assalto cor-

rendo in piano sulla colmatura.
|
porto, JL- delle

arene e altro che vi trasportano i fiumi, per cui de-

perisce e a lungo andare si perde, j di dolori, gioie,

benefizi', gentilezze, improperi'', angoscia.
|
'•'Adem-

piere. |
una lacuna, in un testo frammentario, Com-

piere, mettendo ciò che manca,
f
un vuoto.

|
nt. Ri-

gurgitare. i|
-ante, ps. Che fa la colmata.

||
-ata, f.

Terréno colmato. | Riempimento di bassure, con la

belletta depositatavi dei fiumi, a scopo di bonifica.

Bonificazione di terreno che si fa per alluvione.
\

Radunamento dell'arena trasportata dalle correnti

nei letti dei fiumi, nei mari, che impedisce la navi-

gazione. |! -atina, f. Poco terreno colmato. || -ato,

t>t., ag. Colmo. ||
-atissimo, sup.

||
-atore, m. Che

colma. | Vaso di cristallo per abboccare la botte.
||

-@, pt. sinc, ag. Colmato. Traboccante. Tutto pieno

sin sopra. |
Convesso. |

seno —, ben rilevato, di

donna. ||
-atura, f. Parte che rimane sulla bocca di

un recipiente colmo. |
Colmata.

|
Colmo, Sommità.

I Spazio tra la corda e la curvatura d'un arco.

Cofmee'Sriare nt - (colmeggio). Far colma-uuii i leggieu «s,
tura? Elevarsi; stare a co imo .

xrftlmio'nfli m - «culmen -ìnis. f| Parte più
TjZZ""'S,,w

> rilevata del tetto. Fastigio, Pin-
nacolo. |

Comignolo.
pAim (* m. «culmen. Cima, Sommità. |

Promi-w"" u
» nenza. | Piena, di acque.

| ^ Pigno-
ne, Monte di grano, j Grado maggiore, Apice, del-

la grandezza, felicità, sventura, dei guai. \
dell'au-

dacia. |
della vita, tra la giovinezza e la vecchiaia.

|
della gioventù, Fiore, Maggior rigoglio.

|
^.Flusso

della marea alla maggiore altezza.
|
§ +Desco di-

pinto per il pasto delle puerpere. |-fg Trave sulla
sommità del tetto. | Tetto, Comignolo. | ag. Colmato,
v. colmare. ||-ello, m. dm. Comignolo.

f|
-etto, m.

Trave maestra del tetto.

ch\t\ m - *còlum. Colatoio. I Vaglio. I #xQlov.
v'u,u

» SS Membro, Periodo.

CÒEobl m< P^' ^ Specie di scimmie africane
' che hanno il pollice rudimentale, il

vello nero e morbido come velluto che dà una
pelliccia molto pregiata.

COlÒbìO m *
*COLOB 'UM xolofiòq tronco,

ffl
Sortaw

» di veste senza maniche degli antichi
romiti della Tebàide.

|
Dalmatica.

+colobrina, v. colubrina.

CO.OCaSÌS ^ *xo^oxa(j£« colocasia. J| Erba.
T » egiziana, specie di acoro, con

radice tuberosa, carnosa, bianca, che si mangia,
lessata o abbrustolata sotto la cenere (arum colo-

casta, e. antiquorum).

COlOCintinSl ^ *C0L0CYNTHIS colloquinta. ,/Q.

Sostanza della colloquili tide,
amarissima.

ColAfonìa f- *colophonia resina di Colofone.wiuiuina,
pece greca; Resina secca. Ragia,

che si ricava dalla resina delle conifere, e di cui.

si servono i suonatori di violino, per strofinare i
crini dell'archetto.

rnìnmh a * *columba. <§> Genere di volatili,WÌU,IIU **» di molte specie, distinti per avere
le ali lunghe e aguzze, le piume
fitte e aderenti, il dito poste-
riore allo stesso livello con gli

anteriori, il becco molle alla

base: vivono appaiati, e simbo-
leggiano l'affezione. Colombo.
[ migratrice, con coda lunga e

graduata, si unisce : in : stormi
immensi, dell'America setten-
trionale.

| J|g Simbolo dello Spi-
rito Santo, dell'Anima, delia
Chiesa.

|
Simbolo dell'innocen-

za.
|
Donna purissima, sem-

plice, mite, j ir. Donna trista
e falsa.

| X +Chiglia. || -ella, f.

| Colomba selvatica, minore del Colombaccio, Pa-
lombella: fa i nidi nel cavo degli alberi (columba
cenas).

|
Sorta di giuoco con le palle.

|
a —, di palla

che al giuoco caschi a perpendicolo. || -eSiare, nt.

Giocare alla colombella. || -ina, f. dm.
|
Specie di

pasta con un uovo nel mezzo che si regala ai

fanciulli per pasqua. | Personaggio della commedia
del Goldoni, |

nella commedia napoletana, Fante-
sca, fidanzata di Pulcinella. |

Donna che fa la pura,

e l'innocente.
|
^"Escrementi di piccioni per con-

cime.
| Sorta di uva. | ^ Sorta di pietra da far

calcina.
| O^ Specie di razzo che va lungo una.

corda a incendiare i fuochi artificiali.
| /a Sostanza,

particolare della Radice di colombo. |
v. colombo.

colombaia, +-ara, *

Colómba.

dm. di ragazza.

f.

V? SWfoilflltS
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+ -a4 » LUMBA-
rìum. Stanza fabbricata sulla sommità delle case

?
per lo più di campagna, dove stanno e covano i

colombi.| sviare la— , Allontanare gli avventori.
[

tirar sassi in — , Fare il proprio danno, o dei
compagni o.del partito.

|
stare in — , in piccionaia,

all' ultimo piano di una casa
alta. || -ana, f. «^ Sorta di uva
dolce bianca e grossa.

||
-ano,

m. ijg Vitigno della colombana.
|
Sorta di vino bianco di San Co-

lombano in Lombardia.
||
-aria,

f. Accademia fiorentina che si

occupa di antichità. |) -ario, m.
Nicchie dove covano i piccioni.

| Jt Portelle donde uscivano i

remi delle poliere, e la losca
del timone.

| {\ Luogo nei se-

polcri con nicchie ove ripone-
vansi le urne con le ceneri. ||

Colombano (Roma).

+-eggiare, pt. {-àggio). Far come le colombe. |f

-icidio, m. ^g Uccisione di colombi domestici. ||-iere,

m. A- Collo di ogni albero maggiore, fatto per
incontrarsi e combaciare con l'albero minore che
deve essergli ghindato sopra. || -ina, v. colomba»
j| -ino, m. dm. |

Amante, Innamorato, Favorito.
|

r^r Vitigno dell'uva colombina. | ag. Proprio di co-

lombo. | Sorta di colore. |
sasso — , ^Varietà della

calce carbonata.

rnlnmK in m. €> Specie di metallo di color*^U.UHIU IU,
grigi intenso, fragile. Tantalio,

Tantalo. || -ico, ag. (colómbìco). Di composto col Co-

lombie | -ite, f. Tantalato di ferro e di manganese.

rnlnmh n m. «Columbus. Colomba, Palombo.
UUIUIISUU,

Piccione. lgrosso,bastardello, tor-

Ww



colombrina 255 colorare

wbè

Siili

il

retinolo, terzuolo o terzaruolo, o bastardo.
\
da

pelare, Giocatore inesperto, ingenuo.
|
di gesso,

Figura di colombo che pongono innanzi alle co-

lombaie. | Chi sta muto in orna conversazione. |

pigliare più colombi a una fava, Ingannare o gio-

vare insieme. Ottenere due cose. Sbrigare due fac-

cende. |
viaggiatore, ammaestrato a percorrere un

lungo spazio, per recar messàggi.
\
fuggitivi, Cop-

pia di innamorati o di amanti fuggiti.
|
radice di —,

/© Radice del coccùlus pqlmatus, tonico amaro.
||

-accio, m. ^> Specie di colombo selvatico che ni-

difica nei boschi sugli alberi (palumbus torquatus).

+colombrina, v. colubrina,

COI nn m - **^<2 V intestino crasso. ® Secondo
VUl «I If dej grosgi intestini, fra il cieco e il retto.

| w Punto fermo (nell'antica interpunzione).
||
-ite,

f. tS&ì Infiammazione del colon.

Colòni £1 ^ *colonìa. Popolazione d'un paesewu
» mandata ad abitare altro paese con le

stesse leggi del luogo d'origine. |
Luogo abitato

dalla colonia.
|
dedurre una — , Mandar gente a

fondare una colonia,
|
militare, agricola. \ agricola

per gli orfani dei contadini morti in guerra, Istitu-

zione che si propone la loro istruzione nell'agri-

coltura.
I
penale, penitenziale, di condannati.

|
<$ pi.

Paesi posseduti dagli Europei fuori di Europa.
|

Eritrea, degli Italiani sulle coste del Mar Rosso,
\
Ministero delle — , che ha cura dei possedimenti

italiani all'estero e delle scuole italiane in paesi
stranieri. |

L'insieme delle persone dello stesso
paese stabilite in paese straniero.

|
la —r italiana a'

Parigi, a Londra, ecc.
|
Persone mandate a coltivare

il terreno in altro paese. |
Gruppo di persone che

eambia temporaneamente residenza per ragioni di
Gura. di villeggianti, di bagnanti.

| "éSk Quantità
di microrganismi sviluppati in mezzi nutritivi ap-
propriati,

j
Città sul Reno, di fondazione romana,

e da cui prende nome un'acqua odorosa fabbri-
cata la prima volta da un Farina iti Colonia: so-
luzione di oli' eterici (cedro, rosmarino, berga-
motto, ecc.), in alcool. 1 -aie, ag. Di o da colonia,

f
commercio — possessioni — .

|
pi. m. Spezie, Der-

rate che vengono dalle colonie, come caffè, cacao,
rhum, ecc. 1

+-ario, colonarìo, ag. Che si riferisce
a colonia. | -izzare, a. Popolare con colonie.

COÌOnì 8. *• COLONO - £t& Contratto per la coi-

vf ,

' ' tivazione di un terreno, con parteci-
pazione del contadino ai frutti e alle spese.

|| -co,
ag. (colònico). Del colono.

|
casa —

, |
parte — , della

raccolta dei frutti del podere, che spetta al colono.

|
patto —, di colonia.

Colonn 3 f-
#columna. ff Fusto di pietra oWmmia,

di marmo> e talvolta di legno, di
forma per lo più cilindrica con o senza base e con

2. 3.

capitello, per sostenere arco od architrave, o per
ornamento.

|
protodorica, egiziana, somigliante alla

dorica, più semplice ; egiziana (1), con grande capitel-

lo, coperta di geroglifici.
|
dorica, scanalata, senza

base, con capitello semplice sormontato da un abaco
(v. abaco); esempi' le colonne del Partenone e

quelle dei tempi' greci di Sicilia e di Pesto. | ionica,

scanalata, con base, con capitello a volute, svelta

edelegante, esemp ' le colonne dell'Eretteo sul-

l'Acropoli, quelle del tempio della Fortuna virile

in Roma. |
corinzia, come la ionica, ma con ca-

pitello di foglie di acanto, più usata in Roma,
esempi' nel Panteon (2). |

composita, ionica e co-

rinzia insieme. I toscana, non scanalata, con base

Colonna

e col capitello dorico.
|
rostrata, ornata di rostri:

di navi. |
romanica, senza un tipo determinato

ma notevole per la grande varietà del capitello*
spesso con incrostazioni di musaico (3, Monreale).

|mezza— , funeraria. Cippo. [avvolta, a spirale, come-,
quelle del Bernini alla Confessione in San Pietro.
\
binate, appaiate, a due a due.

\
fascio di—, Pila-

stro a forma di colonne congiunte.
|
mi-

liaria, f| posta nel centro di Roma, a
indicare il principio delle grandi strade
del mondo; e anche al punto di arrivo;
esempio la colonna a capo delia via Ap-
pia in Brindisi

;
più piccola a ogni mi-

glio ; anche miliare..] Monumento in
forma di colonna con; bassorilievi.

|

traiana, aureliana; Venderne, a Parigi,
copia delle precedenti.

\
Piazza —

,

nel centro di Roma, dove sorge la co-
lonna antonina o di Marco Aurelio.

|
pi.

d'Ercole, Montagne di Abila e Calpe nel-
l'estremo di Europa ove favoleggiavasi
essersi fermato l'eroe. Punto fino a cui
è permesso di giungere.

|
infame, Gogna,

Berlina, pei rei.
|
Appoggio, Sostegno; £?Ì2??L

Aiuto; Riparo.
|
esser la — della casa, il (Roma)

sostegno principale.
| X di ormeggio,

Troncone di granito sulle banchine dei porti per le-
garvi le gomene dei bastimenti ormeggiati.

|
pi. So-:

stegni che nelle costruzioni navali si mettono per
reggere coperte e pesi.

|
difuoco, Meteora luminosa-

che si forma nell'atmosfera per accensione di gag;
6 corrente viva di elettricità.

|
gxg Corpo compatto-

di soldati i cui lati sono più lunghi che non la fron-
te, |

d'attacco, tenuta in ordine per lanciarsi all'è-,

spugnazione di un punto importante, \mobile, Corpo
che appoggiato a un centro sta sempre in punto
per gettarsi alla periferia.

|
fulminante-, Specie di-

fusto che si lasciava rotolare ed esplodere sugli,
assalitori.

| 9 vertebrale, Serie delle vertebre.
| Di

pagine divise verticalmente da righe, come quelle
di un giornale o di un vocabolario, e di foglio
piegato in due per il lungo.

|
giornale a quattro »/.'

cinque —, e più.
\
d'aria, d'acqua, Tromba, Quantità,

di materia fluida che ha un'altezza e una base.
}

mercuriale, del barometro, del termometro.
| £tà

Antica forma di contratto marittimo.
| Scorta per-

le spese dei lunghi viaggi. ||

+-aie, -are, ag. Di.
colonna.

||
-ata, f. Serie di colonne.

|| -ato, m. Quan-
tità e ordine di colonne dispóste in un edificio di
un portico, dell'atrio di una chiesa.

| del Bernini,,
Due grandiose ali di colonne che muovono dalla
basilica di San Pietro e cingono la piazza. | Mo-
neta spagnuola, tra le cinque e le sei lire italiane.

|
ag. Fornito di colonne. | -eila, f. dm. | Moglie^

del colonnello. || -eilo, m. dm. || -etta, f. dm.
|

Cippo sepolcrale.
|
Comodino da notte, accanto al,

letto.
||
-ilio, m. Colonna piccola. | Piuolo. idi scrit-

tura.
| di una balaustrata o ringhiera.

| Specie di.

colonna nelle stalle, tra il letto dei cavalli e là.

corsia. 1 -uccia, dm. spr.

Colonnello m - §*S Titolo e grado di uffìciale-coionnesso,
sup-£Fiore> al ^uale è affidato ,

il comando d'un reggimento.
|
tenente — , luogo-

tenente di colonnello, Ufficiale di grado immedia-
tamente inferiore al colonnello, superiore al mag-
giore.

| brigadiere, Comandante di una brigata,.
ossia due reggimenti.

OolÒn O m - *colonus coltivatore dei campi.uu 'w" w
' A Abitatore di colonia. | Coltivatore.

|
Contadino che tiene il podere a colonia.

|| -ario.,
ag. *colonarìus Colònico.

| v. colonia.

coloquinta, -ida, v. colloquinta.

rnìnrarA a - (colóro). *colorare. Dar colore,UUiUI ctIC,
Colorire .

|
Ricoprire, Simulare. | le-

bugie, Dar loro apparenza di verità.
|

rfl. Pren-
der colore.

|
Imbellettarsi. | Fingere. || -abile, ag*

Che può colorarsi. | -amento, m. Tintura d'un co-
lore.

|
Il colorare, j -ante, ps., ag. Che colora.

|

materie o parti — , Composto o Principio che serva,
a dare il colore ai corpi. || natamente, Simulata-
mente. || -ato, pt., ag. Tinto di colore. | Che ha o
prende apparenza, Simulato. Finto. |

vetro — , di-
pinto a figure, come le grandi finestre dei tempi'»



colóre 256 cólpo

li-
-atura, f. Colorazione. ||

-azione, x. Atto del co-

lorare, del prender colore. Colore.
\
dei tessuti.

-COlÓr S m. * color -oris , Impressione che la^UIUI c
» luce variamente riflessa dalla super-

"fìcie dei corpi produce sopra l'occhio.
|
primitivi,

-del raggio luminoso: violetto, indaco, azzurro, ver-

ste, giallo, arancione, rosso. | secondari', risultanti
dalla combinazione dei precedenti. | con di, e anche
senza | senza — , Incolore Opaco.

|
del viso: scuro,

roseo, livido, moro, biondo, bianco, terreo, pallido,
feee. : di rosa o rosa, di caffè o caffè, d'oro o oro, ecc.

|
Tinta. |

Materia che si adopera per colorare.
|

naturali di terre o pietre, che si adoprano tali e

quali, senza veruna preparazione. | nazionali,
della bandiera.

|
pi. Bandiera:

| Simbolo di partito
politico: rosso acceso, fepublicano ; nero, clericale,

anarchico; malva, retrivo. | Opinione politica che
una persona professa. | cambiar —-, bandiera, par-
tito. |

Aspetto, Apparenza. | veder tutto color di ro-

sa, roseo, Non sospettare disgrazie, Sperar bene
;

nero, Temere tutto il male. | sotto —, Con appa-
renza, Col pretesto; Facendo le viste.

| I fiori, le

foglie, le penne stesse colorate. | Simulazione. Pre-
testo. |

retorico, U Figure retoriche.
|
diventar di

tutti i — , Turbarsi per sùbita commozione, per
vergogna o altro. |

di colore, di stoffa, carta, Non
nera né bianca ; di popolo, Non bianco, Asiatico o
.africano, Mulatto. | dipingere con — smaglianti,
Rappresentare con vivacità, in modo seducente,
brillante. |

r^r Specie di uva che serve a dar- co-

lore alvino: Abrostine
| |J

Gradazione di forza.

|
non sapere di che — sia una cosa, Non averla

mai veduta. I-accio, m. Brutto colore. ||-etto, m. dm.
Colore delicato.

|
Apparenza, Finzione.

\\ -ina, f. /§
..Materia colorante rossa che si estrae dalla robbia
mediante l'alcool, ti

-ino, m. dm. vez.
|
euf. Brutto

colore. | -one, m. Colore che dà agli occhi, troppo
vivace. |!

-uccio, m. dm. Colore smunto.
|
Colore

di. persona malsana.

iTilorìmpifm m - <** Apparecchio che serve
-VUIUI iiiicii %J, a m isurare u valore colorante
=0 il tono di colorazione.

jTTklnr ÌS*A a - (colorisco, -ri). Dare o Mettere il
-\,UIUI nc

» colorito, Colorare.
| & Dipingere.!

,a olio, a tempera, a fresco.
| § Ritrarre, Descrive-

re. |
un disegno, Mettere ad effetto un proposito.

|
Simulare, Ricoprire.

| (J
Graduare la forza del

,suono. || -ista, m. Pittore che conosce bene l'arte

del colorire. |
Scrittore vivo, espressivo nel descri-

vere e illuminare. || -ito, pt., ag. |
Dipinto.

| Carico
.di colore. |

Rosso in viso, di persona. j.+Simulàfo.

|
m. Maniera di colorire. |

Tinta, Colore.
|
Colore

biella carnagione. |
Espressione, Vivezza, del di-

scorso.
| j Conformazione della voce al carattere

della melodia. || -itissimo, sup. Molto carico di

.-colore. |i -itore, m. $ Che usa bene il colore. Co-
lorista. j| -itrica, f. Che colora.

|)
-izzazione, f. /§

. Manifestazione di un colore in

una sostanza.

colóro pr -
pers

- p1 -' P ei 4ueWUI v
» generi e tutti i casi.

-*eccum ili.orum. Essi, Quelle per-
sone.

COIÒSSO m-^y-o>-o<soòc, colos-w
» sus. Statura gigan-

tesca.
|
di Rodi, Statua in bronzo

di Apollo in Rodi, alta 70 cubiti,

dello scultore Carete.
j
Uomo di

-enorme corporatura.
|
di scrittore, ~J§j|jj

-di Stato, Molto potente. |
dai piedi -wJmlm

-.di creta, apparente, con debole Colosso di Rodi.
Tondamente facile a venir meno
<{§M figura allegorica di una grande stàtua di vari'
metalli poggiata sopra un piede di creta, nel libro
•del profeta Daniele; e

nella Commedia di Dan-
te). || -ale, ag. Di colos-

. so. |
Enorme.

|
impresa,

lavoro, edificio; spropo-
sito —.

|| -èo, colisèo,
^culisèo, m. *colossèus
xoXo(TfTa{os A

i statura
.gigantesca. Anfiteatro
massimo di Roma
.sspasiano, presso

SBRlFii».

Wmm
Colossèo.

incominciato da Flavio Ve-
la statua gigantesca di Nerone:

a quattro piani e capace di circa 50 mila spetta-
tori.

|| -esco, ag. Di colosso. | -one, m. acc.

Colo«5trfl f -O m. #colost.ra. Tjjk Primo lattewiuaiia,!. u, della pUerpera . Calostra.
,|

| Primo latte di vacche, pecore e sim. appena
sgravate. .;

CÒlo Sì.
f -
*cuLPA - Cagione di danno e di male," a ) Fallo, Delitto, anche involontario, per

sbadataggine, negligenza.
|

piccola, grande, leggiera,
imperdonabile, grave.

\
avere — , Esser respon-

sabile del male.
|
pvb. Che colpa ci ha la gatta se

la padrona è matta ?
\
esser in — , Averla. | commet-

tere — ; cadere in — . |
attribuire, imputare a — .

|

aggravare, attenuare la — .
|

£r& Infrazione della
legge, soggetta a pena.

| JÉjJ
Peccato. |

dir mia —

,

Riconoscere con dolore la propria colpa (dal mea-
culpa del Confiteor). \ chiamarsi in — , Dichiarare
di esser colpevole.

|
espiare la — , con la pena, con

la, penitenza.
|
pvb. La colpa mori vergine, Nes-

suno vuol colpa.
| Éff Errore, di stile, di lingua. ||

+-are, a. *culpare. Incolpare.
|

nt. Aver colpa,
j

ag. Colpevole. || -abile, ag. *culpabìlis. Da incol-

pare. Colpevole. ||

+-abil mente. Colpevolmente. -||

-abilità, f. neol. jfj Imputabilità. Colpevolezza. ,|

L'esser colpevole.
|
Stato di chi è in colpa.

|| -evole,
ag., m. |

+Colpabile. Chi è in colpa, in fallo. Reo.

|
Reo, per atto colposo. ||

-evoiissimo, sup.
|| -evo-

iezza, f. Colpabilità. L'esser colpevole. Colpa,
jj

-evol mente, Con colpa, In modo colpevole.

+colpare, colpeggiare, &• wvMOp)-
colpi frequenti.

Dar colpi, Dar

COID ir© a ' (coÌpiseoi'-ì)> Dar colpi, Avventar"
' colpi, Cogliere eon colpi. Percuotere,

Ferire.
|
Cogliere.

|
nel segno, giusto (come al ber-

saglio), Indovinare. |
Far impressione, di notizia,

parola, sguardo.
|
nel vivo, Toccare nella suscet-

tività.
|
Gravare, Danneggiare. |

tassa che colpisce
i poveri, i ricchi. \. -ito, pt., ag.

|
rimaner — , me-

ravigliato, sorpreso.
||

-itore, m. -itrice, f.Che
colpisce.

CÒlo O m- *C0LAPHUS y.òla'foi pugno, schiaffo.
r u

» Botta, Percossa, Ferita.
|
di pugno, pie-

tra, spada, coltello, ascia, lancia, frusta, pistola,

cannone. [in aria, in bianco. \di mazza, bastone, gran
cassa, ecc.,

|
di punta, Puntata, Stoccata; di taglio,

Fendente; di costola, Con la costola della sciabola;
dritto; traverso, quasi orizzontalmente, Traver-
sare; di piatto, Piattonata, ecc. \ di mare, Ondata
furiosa contro il bastimento. | di vento, Urto im-
provviso che il fortunale fa sulle vele del basti-
mento percotendo diversamente da come sono
orientate.

|
di timone, Mutazione repentina della

barra che spinge il bastimento in altra direzione.

|
di mano (fr. coup-de-main), di soprassalto. &x$>

Mossa inaspettata, Sorpresa.
|
mortale, che dà

la morte.
| di fortuna, buona o cattiva.

|
di sole,

Male improvviso prodotto dal sole troppo co-

cente. Insolazione. |
d'aria, Riscontro, che fa in-

freddare, ammalare.
|

<£, Movimento' breve in ge-

nerale. |
dello stantuffo.

|
far — , molta impres-

sione, effetto; Ottener successo. | +ferir, —Vibrare
colpo.

I
ferir di —, Dar nel segno.

|
sbagliare il—.

|
render — per — , Replicare prontamente ad ogni

colpo avversario. | tagliar gran colpi, Fare il ro-

domonte. (Scoppio delle armi da fuoco.
|
morto, che

non fa effetto. | a salve, per feste. |
senza — ferire,

Senza combattere^ :\ di scena, Momento dram-
matico commovente. Artifizio per sbalordire,

j
di

stato, Azione violenta che ne muta la costituzione.

|
di—, A un tratto, Diritto. |

di grazia, per finire

la persona, ferita. |
di aploplessia, d' accidente,

Tocco apoplettico. Colpo. |
serrarne a —, Uscio che

si chiude spingendolo. |,
Caduta.

| & Pennellata.
|

Accidente impensato che si tira dietro conseguenze
funeste.

|
Stratagemma. -| Guadagno.

|
fare un bel—,

Conchiudere un negozio lucroso. Fare una mossa
felice al giuoco. Caso repentino. |

dare un — al

cerchio e uno alla botte, Sapersi destreggiare,

Tirar innanzi più faccende a un tratto,, ,|
d'occhio

(fr. coup-d'oeil), Veduta di insieme, Spettacolo.

Occhiata. | a un —, Tutto a un tratto. | a — sicuro,

Senza pericolo di sbagliare, Con tutta sicurezza.

|. rip. A ogni colpo. |
a — d'occhio, Di primo a-

spetto. |
ci^, di fuoco, Alterazione nella lamiera dai
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fornelli prodotta dalla fiamma. || -accio, m. peg.
||

-otto, m. dm. J
-etti no, m. dm. | euf. Tocco apoplet-

tico.-

pnlnnen ag. Sfa Di delitto senza intenzione.
**U,PU& Y>.'.| Di colpa nel fatto, non nell'animo
e nel proposito. || -amente, Da colposo.

CÒlt SL ^ CQLT0 - *& Coglitura, di frutte, fiori, erbe
%0%>l%&. e sim .j Stagione di coglierei frutti.

|
Quanti

fiori o frutti si possono cogliere in una volta.
|

una— di piselli, ciliege, e sim.
|
^Raccolta, Colletta.

] tk. Acqua raccolta per tenere in moto i mulini.

|
Bottaccio, del mulino.

| X Lavoro del mettere in

assetto corde, vele e sim.
|
."""imposta, Tributo.

|

+Atto
del colpire, Colpo.

|
far —, un bel colpo al giuoco.

j di — , Di colpo, Alla prima.

Colt STA a - (cólto). *cultus (pt. colere). Colti-WH **' °» vare.
|| +-atore, m. Coltivatore.

Colteli SL *• Grosso coltello a lama larga e fis-w w" a» sa. | da cucina, da caccia, dei mari-
nai, macellai, pizzicagnoli. || -accia, f. acc. Coltella

grossa e rozza.
|| -ina, f. Coltella piccola, con lama

fissa.
|
da disegnare.

\ &*. per disossare la carne,
tagliare fettine, ecc.

||
-ona, f. acc.

Coìteli' O m - (P 1 - coltelli; ^coltella, -e, f.) *cul-WUHV'n w tellus [dm. di cutter). Strumento per
tagliare, con manico e con lama diritta o alquanto
lunati, tagliente da una parte sola, e spesso con
la punta acuminata. \.da tavola,, com. con la punta
tonda.

|
servir di —, a tavola, Far da scalco. Ser-

vire :in tutto docilmente.
|
pvb. Chi di — ferisce,

di — perisce (1. Qui gladio ferii, gladio perii), Chi
fa un. male, si aspetti lo stesso male. | si taglia
col — , di nebbia, buio, vino molto denso, fitto,

-.grosso. | a molla, a cric, a serramànico, quando
aperto resta fisso mediante una molla, e non si

richiude senza alzare la molla.
|
metter mano, ve-

nire ai — .
|
prendere il —- per la lama, Fare il pro-

prio danno.
|
aver il — per il manico, l'agio di col-

pire, danneggiare. | azione da — , turpe e provo-
cante.

|
^vivere in—, guerreggiando.

|
guerra a —,

Lotta accanita, mortale. Contrasto furioso, di par-
titi e sim.

| +$xg Spada. |
Dolore, Pena, Affanno.

|

jk. Legno tagliente nella maciulla della canapa.

I H Ter ->
a > ìn — > di mattone messo per diritto,

di taglio; di muro fatto con mattoni posti per, di-

ritto, Muro soprammattone, j «§> pi. Penne maestre
delle ali.

| j^ Squame delle palme. |. anatomico,
^r^ per sezionare cadaveri. 1 -accia, v. coltella.!
-accio, m. peg. Coltello brutto e grande.

|
gwg Coltello

da punta e da taglio con lama larga alquanto ri-

curva, rinforzata da un risalto curvo e bizzarro
alla costa presso la punta, usata da alcune milizie;
e da cacciatori. Specie di scimitarra. | Pugnale,
Sorta di arme da punta.

| X pi. Leggiere vele ac-
cessorie più lunghe che larghe, che si possono
attrezzare a fianco delle vele quadre o sotto per
aumentarne la superficie e pigliar più vento.

|

*$ Ferro per tagliare la terra e l'erbacce del
campo arando, del coltro. || -ame, m. Quantità di
coltelli di più forme e grandezze.

||

+-arO; m. Col-
tellinaio. ||'-ata, f. Colpo, Ferita di coltello o di col-

tella,
ì
finire a coltellate, con odi', risse, guerre. |Do-

lóre, Trafittura dell'animo. Impressione assai dolo-
rosa.

| fj Parte superiore di un muro a coltello.

|| -ato, ag., m. Di muro a coltello.
||
-atore, m. Accol-

tellatore. || -esca, f. Guaina di coltello.
|| -essa, f.

.Coltella. || -etto, m. Coltellino più grande. || -iera,

f. Scatola o astuccio da coltelli da tavola. 1 -ino,
m. dm.

| j| Giaggiolo.
| & ag. Di una specie di

sasso. | -inaio, m. Chi fa i coltelli e altri lavori sim.
o li vende.

|| -inata, f. Colpo di coltellino.
|| -one,

m. acc. Coltello da trinciare.
|| -otto, m. Coltello

piuttosto grande. || -uccio, m. Coltello piccolo e
meschino.

Coltivar© a '
*CULTìvus (colere), coltivativo.

» r^f Curare con opera assidua i

campi affinché dieno i frutti. | a grano, a prato, a
orto, a vigna. \

vigna, giardino, orto, la terra.
\
la

pastorizia; le piante, i fiori. \ Esercitare, Render
produttivo : le facoltà della mente, fingegno, gli
studi', uno studio speciale, l'arte, le scienze. \ i

vizi', come se fossero un'arte, Curarli, Alimen-
tarli, Soddisfarli. |

la superstizione, l'ignoranza,
perché attecchiscano e crescano negli altri.

| Ono-
xare, Venerare. | Oar^zzare. | un' amicizia.

| una

persona, Rendersela benevola con, visite, servigi
Starle attorno.

|| -abile, ag. Che può ridursi 1

a col-
tura, coltivarsi. || -abilità, f. Condizione per esser
coltivato.

fi
«amento, m. Il coltivare. . | Cultura:

|

Culto,
|| -ato, ag., pt. Lavorato, Esercitato, Fomea-

tato.
| m. Luogo coltivato.

|| -atore, m. -atrice, f.

Che attende alla coltivazione dei campi.
| Cultore.

I^Che promuove, fomenta.- 1| -azione, f. Arte di col-
tivare le campagne, le piante. | del tabacco, della
vite, del riso, dell'ulivo.

|
estensiva, intensiva. | Il

far^ coltivato.
| Luogo coltivato.

CÓltO m - :*cuLTus. Luogo coltivato.! Coltivazio-w
» ne.

| Cura. Culto.
|
ag. #cultus (pt. co>-

léré). Coltivato.
| Istruito, Erudito, Che ha cultura

intellettuale.
|

+Onorato, Venerato.
|
v. cogliere.

coltrare, v. cóltro.

CÓltre f
-

^'pl - coItri
> *-a). *afr. coltre (1. cul-ww

" «» t cita). Copèrta da letto. | Panno o drappo
nero, con cui si usa coprire la bara, il catafalco.
I +Portiera, Tenda.

| Misura lucchese-di are 40,9.
||

•*--etta, f. dm.,
|| -ina, f. vez.

|| +-,in©tta, f. dm. vez.
|| -ino, m. Panno impuntito con varie maniglie ai
lati, sul quale si pongono i morti per portarli nella
bara.

[|
-one, m. Coperta imbottita da letto. ^Por-

tiera imbottita àgli usci delle chiese,, delle aule,
per parare il freddo.

| Bussola imbottita.
|| -onaccio;

m. peg. ||
-oncino, m. Coltrone leggiero. | Sottana

Ovattata per l'inverno. || -oncione, m. acc.

4"CÓltrÌC e f. *culcita. Sorta di materasso,
' di piuma, lana o crine. || -iaio, rn.

Chi fa coltrici. || -el Fa, -etta, f. dm.
|| -ina, f. vez.

|| -ino, m. dm. ||-iona, f. -iòne, m. acc.

CÓitrO m - * gulter -tri coltello."r^r Specie diw
» aratro che va più a fondo di quello

comune.
|
Vomero che taglia da una parte sola, e

dall'altra ha un coltellaccio dritto che separa e
rivolta le zolle. | Ferro tagliente che sta vertical-
mente davanti al vomero.

| ,&. Tramezzo a prua, tra
le due gru, negli antichi bastimenti. )| -are, a. La-
vorare col coltro.

|| -ato, pt. Lavorato col coltro. I

-atura, f. Aratura col coltro.
||

+-ina, f.: a coltrina,
&> Muramento con mattoni alternati uno per il lato
lungo, cioè a coltello, l'altro pel lato corto.

|| -uolo,
m. dm.

j

+Coltéllino. ! :

COltUrSL L #cultura. t^r Coltivazione. "| ter-

» reno messo a -3%| grande, dei latifon-
di. Con macchine. [Cura, di pesci, ostriche, api,
bachi da seta, polli. | artificiale, per ottenere fiori e
frutti fuori di stagione, j 0%^ dei bacilli, microrga-
nismi, in gelatina, per esperimenti.

| +Luogo colti-

vato. |

+Culto religioso.
| Erudizione, Istruzione.

Cultura. j| *-are, a. Coltivare.

coìubrin a, +colombrirìa, f

pontino. $h$ Pezzo di arti-
glieria di gran volata, lungo
e sottile, a guisa di lucer-
tolone, prima portatile, poi
su affusto, l' ordinaria, stra- Colubrina.
ordinaria, bastarda, mezza,
terza, quarta, secondo la lunghezza e il calibro.
| % Brionia. Columbaria.

|| -ario, ag. Attenente a
colubrina.

||
-ata, f. Colpo di colubrina. || -ato, ag.

A forma di colubrina.
| cannone —, più lungo del-

l'ordinario.
|| -etta, f. dm. Mezza culubfina.

4-COlubrO m "
* cc>lvber -ubris,<§> Serpente.

|

» Vipera.
| austriaco, liscio, innocuo.

Coronella. |
verde e gial-

lo, con macchie nere sul
colore giallo aranciato
o verde chiaro del cor-
po, Serpente uccellato-
re.

|
di Ésculapio, bru-

no di sopra con linee
giallognole

,
giallo di

sotto, Saettone.

brinus ser-

Colubro di Ésculapio.

Colili P r - pers. m.. dimostrativo. *eccum+illTusvvsiui,
^
gul tipQ di cuiy_ Quegli; Quello li. | +in

funzione di genitivo tra la prp. e il s. : per lo colui
consiglio. |

+di cosa, ma sempre con un senso pers.

columbar e, a?.-' f
-
*c<

?
l™ba«is

- Jt specie diwiuiiiuui w, ullva ||.lai f Specie di erba:
Serpentaria, Dragontea, dal gambo screziato di
macchie cenerognole, come di colombo o di serpente.

17
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4€GItimelia. f -
*C0LUMELLA - Colonnetta.

| <fyT^wWuoM«5 Asse interno di una conchiglia.

Còluto m> *xóXòupos colOrus che ha coda tron-w
' ca. *» Ciascuno dei due cerchi massimi

della sfera, che passano pei poli e si tagliano ad
angolo retto : degli equinozi', che passa pei punti
equinoziali dell'Ariete e della Libra; dei solstizi',

che passa pei punti solstiziali del Cancro e del Ca-
pricorno.

CC5lutea, f- *c»lutka orum. J& Genere di piante
delle leguminose: la specie più co-

mune è la sena o vescicaria, le cui foglie hanno
virtù purgativa.. •

'
:

'
:

CÓSza m.. #ol. kohlzaad. j| Specie di pianta
- > d ene crocìlere, dei eavoli (brassìca napus

oleifera). |
Olio di —, dei semi di colza, che serve

per illuminazione e anche per. condimento.

tcóm, v. come. •

l°+CÒma. m' fxàW*- & Comma. Virgola.
|

* • > punto —, Punto e virgola.

2> +00111 a f-*C0MA - f Chioma.
I]
-ato, ag.'Chio-

' mate ,

1" CÒfYl'ai m- *x°l** sonno profondo. ^ Asso-o wwih», pimento morboso. | v. comatoso. •

comadre, v. cornate.',

comand are,^S^S:
propria volontà perché siaeseguita. | a bacchetta, a
colpi di frustalo con la bacchetta magica.

|
§s^ un

esercito, una piazza, Aver autorità di comando.
|

Darei comandi per le manovre, gli esercizi'. | Domi-
nare, di luogo alto dal.quale si possono battere i

luoghi più bassi.
|
qualche cosa, Imporre che sia fat-

ta,, servita.
J
le pietanze in trattoria.

| con di e l'inf.,

con efte e il sogg. [ ai suoidipendenti, agl'ìnférron,
Poter imporre la propria volontà.

|
pvb. Chi non

sa ubbidire, non sa—, \ Raccomandare. |

+Àffidare.

|
pvb. Chi comanda non suda. \\ -amento, m. (pi. -i;

*-a, f.). Comando. | +fare —, Comandare
;
fare il—

(con di). Ubbidire. |
^guardare i — , Osservare i co-

mandi.!® pi. I dieci precetti che Mosè ebbe da Dio
e manifestò al popolo,ebreo come fondamento della
legge divina.

|
recitare, osservare i dieci — .

|| -ante,
m.Chi comanda, | Chi ha l'autorità di comandare.
|
^Ufficiale che è il superiore immediato in un

posto, piazza, bastimento e sim.,. qualunque sia il

suo grado. ,| di. battaglione, di brigata, di batteria.
[primario, Ufficiale superiore che comanda un
corpo separato o un'arma particolare, come un ge-
nerale d'artiglieria, di cavalleria.

| X Capitano d'un
piroscafo, [fare il—, Spadroneggiare.

J|
-ata, f . Or-

dinanza generale per servizio pubblico.
|
pi. dei

cavalli, alle poste, per il passaggio di grandi per-
sonaggi. |

Lavoro straordinario che sono chiamati
a fare, senz'armi, i soldati o marinai..

||

+-atario, m.
Accomandatario.

||

+-ativo, ag. Atto a comandare.
@0 Imperativo. || -ato, pt., ag. Che è oggetto di co-
mando, Che riceve il comando.

| ^ feste — , in cui
è.prescritta l'astensione dal lavoro.

\
giorni —

,
pel

digiuno. r|;|£ Mosso, Messo in moto. |m. Impiegato
incaricato di un servizio diverso o in altra sede
da quella per cui figura nel ruolo.

|| -atore, m.
-àtrice, f. Che comanda, o suol comandare.
^comandigia, comàndita, v, accomandita.

PnmanHn m - Atto del comandare, I Cosa co-Wiìiaiiuu,
mandata. | stare al -, Dover ub-

bidire ai comandi di alcuno. | avere al proprio —,
pronto al servizio.

|
Autorità di comandare.

| dare
il — . (Supremo potere.

|
Ordine, Disposizione.

|

Precetto. | militare, Ufficio e sede di esso.
|
della

Divisione, del Corpo d'armata, dei Carabinieri,
j ba-

stone del —, Segno, Insegna dell'autorità superiore.
|
Fortificazione da cui si possa scoprire o battere

un altrq. luogo più basso. | libro del — , degli esor-
cisti, che danno comandi al diavolo e agli spiriti.

|
leva di —, % Asta che serve a imprimere ii mo-

vimento principale a un meccanismo.
| X Specie di

cordicella che i marinai hanno pronto alla mano
per. legature volanti, fasciature di canapi e sim.

COmàndolO. ™
n
«*™* «he s'innaspa sopra

> un rocchetto nel fondo del
telaio, e serve per annodare le file che si rom-
pono. : .. •-.,: ,-•-..

POITISirP f. con + madre. Donna che tiene aWll!al >*•» battesimo, o a cresima; Santola,
Madrina.

| Madre del battezzato rispetto a colei o-

a colui che ha tenuto a battesimo.
|
Amica del vi-

cinato.
| Donna che assiste la sposa nella cerimo-

nia nuziale.| giocare alle comari, giuoco di bam-
bine. | Levatrice. || -ina,/, dm.

|| -oceia, -ozza, f. Don-
netta grassoccia,

il
-uccia, f. spr. |

Donna del volgo..

^cornare : probabilmente falsa lettura per e o n i a r e»
Ingannare.

comasta, v. còrno.

comatóso. *%
*r-

<3
i

A* -*™«
.

sonnojT?t0*z
» do. %_ Che ha 1 caratteri dei

coma.

comatre; +comatrice, v. comare.

COmàtula. f- ^OMATtìLA che ha piccola chio-
» ma. ^.Genere di echinodermi cn-

noidi che vivono sui fondi melmosi
dei mari, e sembrano inetti al nuoto.
| j| Di una specie di alga delle diato-
mee (cladophora cornatala).

comazsónte, v. còrno.

CÓmfoa f-**^ cavità, o Specie„" ' di avvallamento nella di-
sposizione degli strati delle rocce di
giacimenti sedimentari', per demoli-
zione.

combaciare, + comba-
ciare nt-

>
rfl

- Baciarsi insieme. Es-» w
» sere congiunti ed uniti, di

corpo, parte, pezzo ad altro, e insite- „ ,. . m
me, o superficie, nella lunghezza dei

^o™*"5118
- *-

lati. Trovarsi a contatto in ogni punto.
| Commet-

tere.
|

+Baciarsi.
|
a. Congiungere bene insieme.

||-amento, m. Il combaciare.
| Punto dove due corpi

combaciano.
|| +-o, m. Combaciamento.

"f°C©mbarbSO, m. Crocicchio di. strade.

Combàttere, ^-battere. §x$ Far battaglia,,
* v " **t Battersi.

|
da un fianco, da un

bordo, alla testa, alla coda; strenuamente, fiacca-
mente; eroicamente, di esercito o di armata.

|
corpo

a corpo, uomo contro uomo.
|
per, in favore.

|
Lot-

tare, Contrastare, con le difficoltà, la miseria, la
fame, i venti, il mare, Vostinatezza, la malvagità
umana.

|
Aver noie e travagli.

| Affaccendarsi," Di-
menarsi.

\
della vita, dell'onore, per aver salvala

vita, l'onore.
|
a. Battere, Agitare Travagliare.

| i
venti combattono il mare; la morte lo combatte.

\

Assaltare, Invadere: esercito.
| Cercar di ottenere

con le armi, pugnando.
|
piazza, città, j Contrasta-

re, un'opinione, una tesi, i pre-
giudizi' , un avversario politi-
co.

|
Importunare, Molestare.

|
Tentare con lusinghe.

| rfi.

(col di). Brigarsi, Travagliar-
si.

|

+Dibattere.
|| -ente, ps.,

s. Che combatte.
|
m. <$> Uc-

^nn^^
eÌ
r
t
n
amp0lle

-

rÌ
'K? i

011 Un
- Combattente,grande collare engibile: si

combattono tra loro con accanimento nel maggio?
Gambetta (machetes pugnax).

|
$xg m. pi. Soldati

presentì alla fazione.
|| +-evole, ag. Pugnace.

||+-ibile, ag. Che si può combattere. ||

+-iere, m.
Uomo atto a combattere.

|| -imento, m. Il combat-
tere.

|
§h« Specie di battaglia parziale, dove entrano

pochi, e che non decide della guerra. Pugna.
| di

versi, di parole, di ingiurie.
| Accesso, Travaglio,

di febbre, malattia.
| Jgg Travaglio spirituale. ||-itore,+-idore, m. -itrica, f. Che combatte nell'atto.

| Pu-
gnace.

|
""Atleta, Campione.

|| -ivo, ag. *fr. combattif.
Battagliero.

||
-ività, f. neol. Indole, spirito batta-

gliero.
|j
-uto, pt., ag. Assalito. J Molestato, j Trava-

gliato. Agitato.
| Contrastato. | battaglia, guerra*,

giornata —, fatta, data.
|| -utissimo, sup.

+combiat are, -o, v. commiato.

+COmbÌbbÌa f- #C0NVIVìUM banchetto. Be-
' vuta fatta insieme. I Accordo,.

Lega.

COmbìn ai"P a. «combinare mettere a due a.wumuni «are, due _ m Unire due o più corp
.
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in modo da formarne uno nuovo di proprietà af-
fatto diverse,

i
Mettere d'accordo, Accordare.

|

Confrontare, Accozzare insieme.
| Concludere.

|

negozio, affare, matrimonio.
\
nt. Andar d'accordo,

Esser conforme, Corrispondere.
| con l'originale,

pel colore, la qualità.
| Riscontrarsi, Convenire:

nell'opinione, nel modo di vivere, nelle idèe.
| Capi-

tare, Avvenire, di più casi insieme.
| xfl. Accor-

darsi. Mettersi d'accordo.
| in un negozio, affare,

interesse.]] -àbile, ag. Che si può combinare.
|| -a-

bihtà, f. /© Attitudine a combinarsi.
|| -amento, m.

Il combinare. |r -atore, m. Che combina, spec. di
affari.

|| -azione, f. Azione del far combinato.
| Caso

fortuito, Incontro straordinario di fatti e circostan-
ze.

| m pi. Unioni di quantità a due, a tre, e sim.
con possibilità di' varr risultati.

| Accozzamento.
Unione.

J Mutande e corpetto uniti.

COITlbrlCCOl a. f- BR!CCONE? Riunione dì per-
» sone, non perfettamente da

bene, che se la intendano insieme a divertirsi, an-
che alle spalle altrui, magari a far del male.

|di ladri, giovinastri, affaristi. \ Compagnia di
gente allegra, di amici. ||-ak>, m. Chi è uso a com-
briccole.

|
Accolta di combriccole. || -are, nt. Far

combriccola.
|| -one, m. Che ama di stare in com-

briccola.

combuglio, v. gombuglio.

+cornbùr ere. a
- (c°mbussi>

combusto). #«>m-
» burere. Bruciare, i cadaveri.

il
-ente, ps., ag., s. /© Corpo per lo più gassoso che

combinandosi con un altro produce il fenomeno
delia combustione.

|| -enza, f. •© Qualità in alcuni
corpi di produrre e mantenere la combustione.

COmbUStìbile, ag. #combustus. Atto a po-
' tersi bruciare.

| m./D Corpo
che combinandosi col comburente brucia con svi-
luppo di calore e spesso di luce.

| Materia per
bruciare, carbone, legna. || -ibilità, f. ^Attitudine
dei corpi a bruciare.

|| -ione, f. #combustìo -onis.
Azione di bruciare.

|
umana o spontanea, Il ri-

dursi in cenere spontaneamente di un corpo
umano.

|
Agitazione, Fermento.

| mettere in —
|

tì&. Scottatura.
f|

-ivo, a. Che ha virtù di abbru-
ciare. ||+-o, pt., ag. #combustus. Bruciato. Incen-
diato.

|
via —, -tm Via Lattea.

Combutta, f
Società, Crocchio. Accozzaglia.

»
|
m — , In comune. Tutt'insieme.

com e. +-o, com, co, ay->,c*g- (tosc - con
,

* ' ' virtù di raddoppia-
re la. consonante successiva: comecché ; come nnoì
come vvoi). *quomodo. In quella guisa che.

| com'è
vi piace, — Dio vuole.

| Come Dio volle, Alla peggio
Alla fine, Finalmente.

|
pioveva — Dio la mandava,

dirottamente.
|
In qual guisa, modo, misura.

| corr.
di cosi tanto.

\ compr. nelle similitudini.
| col pr."

pers. in caso obi.: come te, me, lei. |
+anche col pr"

nom.
|
Quasi.

| esci.; intr. con sensi di sdegno, o dì
meraviglia.

|
ma — ? ! | di quantità, Quanto.

| è bello
grande. I come dire ; come essere, Quanto dire Quasi
a dire, Sarebbe a dire, Cioè.

|
Qualmente, esplica-

tivo nelle narrazioni; e cosi spec. nel titolo dei capi-
toli, per enunziare l'argomento.

| Secondo che I

che, comecché, Sebbene, Benché. Perché. Poiché
Comunque.

|
se, Come sarebbe se. | di tempo, Men-

tre che.
|
Subito che.

| si tosto —, Appena.
| oggi —

oggi; voi — voi, ints.
|
(dlt.) a —, di —, per — | che

sia, comecchessia, Comunque sia.
| il — e il per-

che, La maniera e la causa.
| mai, Come si può

appena credere o immaginare.
|
mai? ints.

| maiChe mai.
|
e — ! E quanto ! {qualmente, Con tutte le

circostanze, spiegazioni.
|
se fosse, In qualunque

modo.
|
se fosse, — fosse, Allo stesso modo che se

tosse.
|
com'è vero Dio! plb. fam., per dar forza

all'asserzione.
|
come ministro, sindaco e sim

Nella qualità di ministro, ecc.
| m. Maniera Motte'

I
il —- e il quando.

\\

+-ente, Come.
comedia, v. commedia, ecc.

COmentarJUOl O, -ÒfO, m
- Commentario.

ricordi, appunti, memorie
tino, Quadernetto.

coménto, v. commento.
+comenzare, v. cominciare

lum. Libretto di
etto, m. dm. Libret-

+GÓm ere, a
:>
dif

- (conio, -i -e; conto; né pare
» si trovi altro). #comeke.- Ornare

COmèta, f-
*c«ies xo^ms stella con la

s chioma. <« Corpo celeste, tra il pia-
neta e la nebulosa, con un
nucleo luminoso, o testa, eia
chioma all'intorno, e lo stra-
scico, o coda, che può anche
mancare: descrive intorno al
sole un'ellissi allungatissima,
taluna con moto retrogrado,
tal altra con corso periodico :

tuttavia cagione di meraviglia
superstiziosa e di preoccupa-
zione, nel popolino, e per chi
crede all'ipotesi dell'urto con Comèta,
la Terra.

|
Sorta di giuoco da carte i fi Marchia

bianca sulla testa del cavallo.
| dHAqLlone Cervo

d^na'urt^omeJa.
001116^-

11
- ^6

'
f ~ Ast™

comfort, m. (ingl.) Comodità domestiche, prati-che e di buon gusto. F

CÒmiCa, *-*xwF*t. Arte da commediante. Arte
, .

'di gestire e rappresentare.
COmSC 8

*S- (P 1
- comici, -che). #comìous xwimxóc.

.. .
* vi commedia, Appartenente a comme-

dia.
|
vena ~ (vis comica), Disposizione a creare

scene, tratti, personaggi comici.
| teatro —

, perlarappresentazione delle commedie. Raccolta di com-medie scritte.
| compagnia—, drammatica, che rap-presenta commedie.

| Faceto, Ridicolo, Buffo. I sce-na-, bizzarra, come si vedrebbe in una comme-
dia.

|
stile-, mezzano, secondo la poetica di Dante.

|
m. Artista di teatro comico.

| capo —, Direttore
di una compagnia di comici.

| Scrittore di com-medie.
|| -amente In maniera di commedia.

| In ma-
^
le

i

r
4 r

V n
la

r'

"ÌS^'m0' ?UP- Molto buff0
>
Ridicolo.

Sia^RidicSaSIne'
1 """^ dÌ SC6na da COnime-

COmìgnOlO, m
-

*vL °ulminèus (culmen -ìnis
, , , ., . " ^«o di paglia). Parte più alta

™« p'
sP10^nte

,

da Più Parti, hrf- Rialto dei co-m Travf^f alU di C -CS
- I
R°«a del camino.

kBJj%\\e
-
t0Tm? e reggerla spina del tetto.

[Specie di_ embrice a basto rovescio che la copre.
+cominciaglia. f-*fr

- c°mmencailleS . co-^ ' mmciamento.
COmi MCS are, n

.

t
' a - #vL cominitTark. Dar prin-

T . . „ f cipio, Imprendere, Incomin-
ciare, Iniziare, Principiare (con l'inf. e a; rar. di%^&

'h^}°
T&da)

:
! Pv^' Chi non comincia, non

finisce,
_
Chi ben comincia è alla metà dell'opera I Sìcomincia male!

\
imp. comincia a esser notte in-verno; a far caldo; a piovere.

| Aver principio f^Comincia, nei titoli dei libri e delle rubriche : ilprimo libro, il prologo, ecc.
| Un quattrino a-,

e dieci a sméttere, di chi non finisce mai.
| Intro-durre, un discorso; Prendere a dire.

| lavoro operaricerca lettera, ecc.
| m. pi. *i principi' del pastoAntipasto.

||
-amento, m. Principio, Inizio. |i fante

%f'j£L
C?

i

mm
? lii --ÌUper V0C

,
ale>Pcr consonante,

di parola il cui primo suono è una vocale o conso-

talft Uri"
2*' f

-
T
Pr

-

Ìn
-

CÌ
,

pÌ°- ll+
"ata

'
f

- Cominciamen-
to.

||

+-ativo, ag. Iniziale, -ato, pt., &s. Iniziato(con costruzione pers.:/« cominciata a fare un'o-
pera).

\
*m. Principio

| Impresa.
|| -atore, m. (-atri

g
e

'.
f-). Iniziatore, Autore.

| Che dà principio.
|Primo.

|J
-atura f. ^ Radore nel tessuto.

|| +-o rn
Principio.

|
pi. Antipasto.

| pt. sinc. Cominciato.

COmìnianO, ag,Di stampa, edizione di Giu-

B„ 1Q0 . „ ^ ' seppe Cornino di Padova, del
sec. 18°.

| Il Dante — del 1727.

COminO. mr *cumInum xùfjuvov. ^. Genere di
' piante delle ombrellifere, di cui la

specie principale è il cornino nostrano, che ha ilseme sim. agli anaci; e se ne distilla una essenza
che serve pel liquore detto kummel. Ammi, Carvi
Il
-elia, f.Pianta delle ranuncolacee, che hai semi

odorosi d_i cedro.

+comissare. nt
-
*comissari 'x^à^sw. goz-

„ ., ,,- -. ^ ' zovigliare.
|| +-ante, ps. Chi

fa il corno.
|| +-ata, f. Gozzoviglia, Baldoria dopo

cena, in istrada.
|| -atore, m. #comissàtor -Sris. Go-
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ditore.ftl azione, f . #commissatìo -onis. Baldoria dopo
cena.
+comissazióne, v. comissare.

comitagi, pi. m. Bande rivoluzionarie bulgare.

comitale, }fu
^™*s -ÌTIS - Di conte

- '
corona

'

^nmiistfì m - *comitatus compagnia. Giunta,uu ' ' ' lOLlu i Commissione. | di salute pubblica,

creato in Francia il 6 aprile 1793 accentrò il po-

tere esecutivo e perseguitò 1 nemici della repub-
blica. |

Gruppo di persone cui è affidata l'autorità

di studiare, trattare, ordinare, dirigere, sorveglia-

re, ecc. | di soccorso ; dell'esposizione.
|

+Compagnia.
+còmite, • v. cónte.

GOrnìtìVS. f- *0OMIT ivus dei compagni. Brigata,
V/Uliiiuva, Compagnia di persone che si riuni-

scono per star allegri ins.ieme
s
oper accompagnare.

CÒmìt O m- *C0MES -iTIS - X Quegli che coman-^untiiV] dava la ciurma, sopraintendeva alle

vele e dirigeva la stiva. Nostromo.
[| -aria; f. (ven.)

Uffizio e dritto di comito.

fnmìzi O m - *comitÌum. f| Adunanza dei cit-VJllli^iVj tadini per trattare causa od eleg-

gere magistrati, j Luogo dell'adunanza.
|
comizi"

curiati, dove si votava per curie, dei patrizi' ; cen-

turiati, per centurie, da tutto il popolo; tributi,

per tribù. | Adunanza di impiegati, cittadini per
esprimerevoti, dimostrare consenso in un intento
professionale, politico.

|
pi. Adunanza degli elet-

tori per la nomina del deputato al Parlamento.
|

pi. generali, nelle elezioni generali. |
agrario, As-

sociazione per provvedere all' agricoltura.
|| -ale,

ag. *comitialis. Di comizio. |
eloquenza ~.\*mor-

bo —, Epilessia.

+comizzar8i v. comissare.
pnmm pk s. *xóp.p.a comma inciso. ÉgMembretto
T" 1

' " " "> del periodo.
|

+Virgola; Punto e vir-
gola.

| J Nona parte di un tono.
| fifa. Paragrafo di

legge. Parte di un articolo. || -ata, f. (còm-). Squar-
cio melodico della tragedia greca.

+commacer are, %g£$%$£^
me. || -ato, pt., ag. Che è stato a macerarsi.

+commacol are, ^ZTu^Zt
chiare. || -ato, pt., ag. Macchiato.
+commadre, commare, com maire, v. comare.

+commagi nazión e, Fantas7a
aginazione

'

rnm mallevadóre m - && Chi èmaiieva-IC
> dorè in solido con altri,

a. (commàstico -hi). Ma-
sticare insieme. I Rumi-+com masticare,

nare, Meditare.

4.rnmmeato m - *commeatus. 5^ ConvoglioT^uiiiiiieaw, che trasporta provvisioni da
bocca. Condotta.

commèdia, +comè-, comedìa,f.
*comosdTa xcjfj.wSta. Composizione drammatica, di

origine classica, divise in atti e in iscene, in ver-
si o in prosa, che ritrae personaggi e fatti comu-
ni, con esito lieto e spesso destando il riso. |

to-

gata, di tipo romano, popolare, contadinesco
;
pal-

liata, di tipo greco, sul modello di Aristofane e
di Menandro, che servi a Plauto e a Terenzio.

|

dell'arte, coltivata dalle compagnie comiche sin nel
sec. 16°, e nei seguenti, detta anche a soggetto, di
canovaccio, cioè scenario, con le maschere e tipi

fissi. | di carattere, che si propone la rappresenta-
zione di un carattere.

|
d'intreccio, che cerca l'effetto

spec. nella complicazione dell'azione.
|
Dramma che

ritrae costumi della società e civiltà moderna. | a
tesi, che si propone la dimostrazione di una tesi

morale o sociale. | storica, che prende il soggetto
dalla storia. | recitare la —; Fingere affetti e do-
lori.

|
fare più parti in —, Mostrare opinioni di-

verse.
|
personaggio da —, buffo, strano. | Opera' di

stile mezzano, per la comune intelligenza, secondo
la poetica di Dante, che tale qualificò il suo poema.
|
Divina —, il poema di Dante, non cosi da lui in-

titolato.
||
-àccia, f. peg. Commedia mal fatta. || -aio,

m. schr. Autore di commedie.
|| -etta, -ina, -na, f.

dm., spec. per recite di bambini.
|| -ona, f. Com-

media di grandi proporzioni; di grande effetto. \\

-one; m. Commedia pesante.
||
-uccia, f. spr. || -uola/

-ola, f. Breve, tenue commedia.

4.rnmmAf!I SSfA a -> nt - Mettere in commèdia.-rVUiiiiiiGUl ai e, Far
'

Commedie. || -abile, ag.
Che si può mettere, ridurre, formare in commedia.
|| -ante, m. Che recita commedie, e anche drammi.
Attore. |

Chi finge. Ipocrita,

commediògrafo,£2^£5SM
commedie.

^nmmolin a f- commelin, botanico olandeseCOmmBHn-d,
i629-'92. * Pianta esotica da

giardini, a fiori celestini o giallognoli, di molte
specie, come la e. tuberosa, ccelestis.

\\
-acee, f. pi.

Famiglia del tipo della eommelina.

commemorare, ».("»««*«>«)• *comME-

•ww. -r v
> morare menzionare. Ram-

mentare.
| 3I5 Ricordare solennemente: l'Assunzio-

ne, i Morti, ecc. |
Rammentare, Ricordare in pub-

blico, con solennità: lo Statuto, la liberazione di
Roma, la vittoria di Gorizia.

|| -abile, ag. #comme-
morabilis. Degno di commemorazione.

|| +-amento,
m. *commemoramentum. Ricordanza. || -ativo, ag. Atto
a commemorare, Fatto per commemorare. | segni
—, ^g*. attinenti allo stato anteriore, dell'ammalato^
anamnestici. [medaglia —

.
| v. cartolina. ||-azione,

f. *commemorat!o -onis. Festa o cerimonia per ricor-
dare avvenimento od onorare illustre estinto.

|

Discorso scritto o letto a questo fine.
| $£ dei morti,

Solennità del 2 novembre.
| Orazione recitata nel-

l'uffizio o nella messa in onore di un santo.

rnmm^nrì ss f-> dv. commendare, Jfiff Dona-commena a,
zi

>

one dell ,UB0 diunfenefizi0
durante la sua vacanza; e che poi si conservò a
vita: fu data anche à laici e militari, [dare in —
(un beneficio vacante), Assegnarlo provvisoria-
mente. |

Titolo e diritto di un ordine cavalleresco.

|

£f& Contratto marittimo del diritto intermedio in
fiore presso le repubbliche marittime: i soci' in
navigazione non rispondevano oltre il valore delle
cose esposte ai rischi del mare ; donde l'accoman-
dita. | v. e o m rn e n d a r e.

||
-ina, f. dm.

|| -ona, f. acc.

|| -uccia, f. spr.: tutti in senso di rendita eccle-
siastica.

r*r\rY%rY\anri 211*0 a. (commendo). «commenda-commena are,
HE

t

LodarS)
'

Approvare .

,

Raccomandare, Affidare.
||
-abile, ag. commendabì-

lis. Degno di lode.
|
Commendevole.

|| -abilissimo,
sup.

||

+-amento, m. Lode.
|| -atario, m. Jgg Posses-

sore di una commenda. | abate —.
||
-atizia, f. #com-

mendaticia. Lettera di raccomandazione.
||
-atizio,

ag. «commendaticius. Di cosa che si scriva o faccia
per raccomandare una persona. || -ato, pt., ag. Lo-
dato. |

Raccomandato.
|

+Dato in commenda.
|| -atore,

m. commbndàtor -5ris che raccomanda, loda. Per-
sona insignita del titolo di una commenda.

|
Grado e

titolo di ordini cavallereschi. j della Corona d'Italia,

dei Santi Maurizio e Lazzaro ; di S. GregorioMagno

.

|
""Lodatore. ||

+-atoria, f. *commendatorìus. jgg Fondo
di una commenda. ||

-atrice, f. «commenpatrix -ìcis.

Lodatrice. || -azione, f. «commendatìo -onis. Lode,
Onore. ||

-evole, ag. Commendabile. Degno di lode.

rnmmonealA s. Chi siede alla medesima
^UIIIII ICI iaaic, mensa _ |

Chi pranza invitato

a casa d'altri. Invitato.

+commensurare, HTs^TmtS:
Commisurare, Misurare insieme. Paragonare.

||

-abile, av. ^ Di due grandez&e che hanno una co-

mune misura. |
numeri — , che contengono un nu-

mero esatto di volte l'unità o una parte aliquota
di essa. || -abilità, f. Proprietà di ciò che è com-
mensurabile. | Proporzionò tra numero e numera
o tra grandezze di misura comune.

|| -azione, f.

Misura. |
Ricerca di una misura comune a due

grandezze.

commentare, comentare, %£££
«commentari meditare, disputare. Spiegare con com-
mento. | Dante, i classici, la Bibbia. |

Interpretare
malignamente le azioni ed i fatti altrui.

||
-atore,



commentario 261 commissario
m.#coMMENTATOR -oris pensatore, inventore. Chi fa
il commento.

commentari o. m
- *commentarius libro diWinmeieicu i u, memorie Commento.

|
pi.

.Memorie storiche, scritte da persona che ebbe
sarte negli avvenimenti.

|

pi. di Cesare, sulla guerra
fallica e la guerra con Pompeo.

| +Serittore di
sommentari'. || -uolo, v. comentariuolo.

commento, coménto, m Sjoi&js*™
' » pensiero, medi-

tazione. S0 Serie di ampie e ricche annotazioni su
scritto altrui, o proprio, con richiami, raffronti e
sim.

|
il gran —, di Averroe ad Aristotele.

| Os-
servazioni e insinuazioni su cose e fatti altrui.

|

commettere. X Intervallo fra tavola e tavola nella
costruzione dei bastimenti, dove si cacciano le
stoppe per calafatarli.

Commerci are, ^commèrcio}. Esercitare
' il commercio. Negoziare

(in).
| a. Mettere in commercio. Vendere.

|| -abile, ag.
Atto ad essere commerciato.

| materie, articoli —

.

|| -ante, ag. Che commercia. Dedito al commercio.
|
città— . | s. Chi per professione esercita il com-

mercio.
|
di libri, vini, sete, stoffe. |

ceto dei —

.

commèrci o, -f-commèrzio, m
*soM

"v>- ':::•* " MERCIUM.
Scambio di merce con altra merce o con denaro.
Tràffico, in grosso o al minuto.

|
città di —, dove

si esercita molto il commercio.
\ darsi al — .

| essere
in —, di cose che si trovano a comprare in piazza.
|
fuori —, che non si trova più a comprare quando

si vuole.
|
ritirarsi dal — .

|
Ceto, corpo dei com-

mercianti.
|
piccolo —, Bottegai al minuto.

| d'im-
portazione, d'esportazione.

| £% Codice di —, Corpo
di leggi che regolano e disciplinano il commercio
d'un dato paese.

| ìjg Tribunale di —, composto da
giuristi e da commercianti, cui spettava di giu-
dicare le contestazioni commerciali: tale funzione
è ora compiuta dai tribunali civili.

| Camera di —,
dove i deputati eletti dai commercianti attendono
agl'interessi commerciali della provincia.

| Mer-
cato.

|
far "—.

|
Relazione, Rapporti, Pratica.

|
aver— con qualcuno, Averci relazione continua, corri-

spondenza.
|
Frequenza, Contatto.

|
Comunicazione.

| epistolare, Carteggio.
|
carnale, tra i sessi. || -ale,

ag. Che riguarda il commercio. Di commercio.
|

azienda, affare, corrispondenza — . || -almente, In
modo, senso, via commerciale.

COmmeritéVOfe ag- #coMMERiTus meritato.^umilici iicvuic,
Proporzionato al merito.

+C0mméSCere. a
- ^mésco, -mescei, -me-ww. .wwviw,

scinto). *commiscere. Mi-
schiare.

fMlìTìmPQfìòl arP a - (commescolo). Mesco»Lommescoi are,
lar

*

insiemg) ^onfonde .

re. || -ato, pt., ag. Commisto, Confuso. *

Jkf^fSmmiaeiQ 9 * Commissione.
||

+-ario, ecc."i-COmmeSSa,
y> commissario. || ^erìa,

-aria, f. Ufficio di commissario. || -ione, v. com-
missione.
commessazióne, v. comissare.

io commésso, tr^%X^!Zic

.Tfatò,
azione, errore, sproposito—.

| Imposto, Comandato.
|
Allogato, Ordinato, Dato a fare. | m. Addetto a

una bottega, a un negozio.
|
Persona sostituita, o

mandata in cambio, o a Cui sia commesso il fare
alcuna cosa invece di un altro.

|

+Persona affidata
ad altri in convivenza. Convittore.

| Impiegato su-
balterno in un'amministrazione.

|
del lotto, di una

banca.
|
Fattorino.

|
Impiegato di commercio. | viag-

giatore,^ Chi porta in giro i campioni delle merci
di una casa e fa vendite e tratta affari.

2° COmméSS O, ag-^OMMissus (ammutire).
«*«*•••• •www w, conglunt0; Mesg0 msieme.

|
Incastrato a intarsio. | Conficcato, Confitto. | m.

Lavoro di pietre dure o di mosaico, per far appa-
rire figure, fiori, frutte.

| lavoro di —, di intarsio.

| X- Arte e modo di torcere insieme i trefoli e le-

gnoli per far corde, canapi, gomene e sim. | Com-
messura. || -ura, f. #commissura. Commettitura, In-
castratura, Unione. Punto nel quale più parti si
uniscono, si incastrano,

j jg Attaccatura, delle
membra.

commestìbile, f
g
;

* cojiES™s
T

mangiato
'(pt. comedere). Mangereccio,

Buono a mangiare.
| m. Cibo, Vivanda. Tutto ciò che

serve di alimento.
|
negozio, bottega di commestibili

commestióne, £
*™m

,

estvs mangiato. g* w v
» Pasto.

|
unica—, Pasto uni-

co nei giorni del digiuno.

+commettaggio, SJSiX"v*T?^ ''f

scomméttere. ? (
co^mfsi; commesso,

» +commtso). * committère.
Affidare, Raccomarfdare.

| Dar incarico. Comanda-
re.

| 5jf Dare ordinazione, commissione', per iscrit-
to.

|
+Dare in balia, j lavila al mare, ai venti.

|
una

decisione, Rimetterla, in alcuno.
| Fare, Operare,

misfatto, errore, colpa, cattiva azione (rar. di cose
buone).

| Jg Concedere autorità, Autorizzare, Dar
potestà (di un vescovo a un sacerdote).

| Mettere
in pensione, Far vitalizio, presso un monastero.
|
$w« +Principiare, Attaccare, battaglia.

| Assalire,
Impegnare a battaglia, la cavalleria, fanteria. I rfl
Affidarsi, Esporsi.

|| -itore, m. -itrice, f. Che opera,
cagiona.

2° Comméttere, &-y*\- (commessi; commes-
5 so). Mettere insieme, U-

nire, Congiungere: pietre, tavole, pezzi di opera,
mattoni, per il pavimento, lastre:

| Incastrare, In-
tarsiare.

| Combaciare: uscio che commette bene.
|
introdurre, Insinuare, mali, inimicizie, discor-

die; pace.
|| -imale, s. (pi. commettimali). Mettimale.

Il -itura, f. Commessura. Incastro. Attaccatura,
Attacco.

| Commesso, di intarsio, mosaico.

+commezz amento, m \,*~ Modo e atto
. . .

'

"•'
• * •"-'..•. ' dello spartire, Di-

visione in due meta.
|| +-o, m. (commèzzo). Punto

dove si taglia la linea dell'orizzonte col cerchio
di mezzodì o di settentrione.

commiato, corniate, m :*?omsb?to.

s

,. . :
"

' congedo, dei mi-
litari. Licenza di partire domandata o data.

| Li-
cenziamento.

| Ripulsa. | +£x« Congedo.
| f Parte

della canzone, nell'ultima stanza o in una più pic-
cola, nella quale il poeta presenta o manda il suo
componimento a qualcuno. Tornata, Licenza.

||

*-are, nt., a. Accomiatare, Prender commiato. Il

""•-amento, m. Commiato.

commilitóne. m
-
*c°mmil!to -onis. *&* com-

» pagno nella milizia. I Com-
pagno nelle fatiche, nelle lotte.

commin are, Mint=Tunt p

M
eSA

aTtS
gresson d'una legge.

|| -ato, pt.j> ag. Minacciato.
|

Intimato.
|| -atoria, f. Minaccia di qualche pena.

|[

-atorio, ag. Che commina,' di pena, clausola, or-
dine.

|ì -azione, f. #comminatio -ohis. Minaccia, Av-
viso della pena, al trasgressore.

+comminù ere, +-uire, *
•

*comminuère .

' » Ridurre in fran-
tumi.

|| +-tivo, ag. ^ Che riduce in frammenti. I

frattura, rottura— .\\-Xo, -pi., ag. *comminùtus. Fran-
tumato in pezzetti.

|
frattura —, in cui l'osso si

rompe in più luoghi l'uno vicino all'altro,
j +Stri-

tolato, Tritato
|| -zione, f. Frattura di un osso in

ischegge.

+commischiare, t ^«chiare, cfme-
**' w

» scolare.
|| -amento, m:

Il mescolarsi insieme.

commiserare. a
- (c°m™-ìser°)- *commi Sè-

T » rari. Aver compassione.
Compassionare.

|| -abile, ag. Compassionevole.
|j

-abilmente, In modo compassionevole.
|| -andò, ag.

*commiserandus. Degno di essere commiserato, Mi-
serando, Compassionevole.

|| -ativo, ag. Che serve
o si adatta a commiserare. || -atore, m. -atrice, f.

Che commisera. | -azione, f. #commiseratio -onis.
Compassione. Pietà.

|| -evole, ag. Da averne com-
passione.
+commifO, v. commettere 1°.

commissario, +commessario,m.
commissus. Persona incaricata temporaneamente
d'un servizio pubblico.

|
per Vigiene pubblica;

dei consumi, per regolare la distribuzione delle
vettovaglie in tempi critici; negli esami di licenza;



commissione 262 còmodo

a reggere un municipio dopo lo scioglimento del
Consiglio Comunale, ecc.

j

^Personaggio civile che
per commissione espressa del suo Governo soprain-
tendeva sul luogo alle mosse dei capi dell'esercito,

assisteva ai consigli dei capi, provvedeva ai bisogni
delle paghe. | di viveri, che provvedeva alle còse
necessarie al sostentamento.

|
di guerra, che ammi-

nistra le spese militari.
|
supremo, Specie di ministro

della guerra negli antichi stati.
|
di leva, che ha l'in-

carico di levare, arruolare soldati.
| Ispettore di

Pubblica Sicurezza. |
Membro d'una commissione.

||

+-iai f. Uffizio di commissario. Commissariato.
||

-iato, Ufficio, Sede del commissario. | Tempo in cui
qaesti dura in carica.

|
5x$ Ufficio amministrativo

generale dell'esercito, per provvedere ai viveri e
all'equipaggiamento.

|
Circoscrizione dei commis-

sario,
||
-Succio, -iuzzo, m. spr.

rnmmi««innp f- *commissìo -3nis, il met-COrnrFllbblUn e,
tere insieme? ordine, Inca-

rico, Comando.
| ^Sf Ordinazione, di merce.

|

£f&
Contratto di rappresentanza. | Persone alle quali
è affidato un uffizio pubblico temporaneo : esami-
natrice, consultiva; parlamentare, per studiare un
disegno di legge e riferire, ecc.; d'inchiesta, in-

quisitrice.
|

permanente.
|

+Comméttitufa.
|| -are; a.

3j£ Commettere, Ordinare.
||
-ario, m. neol. Jjf Rap-

presentante di una o più case.
|
Chi riceve una

commissione. j| -uccia, f. spr.
||
-ceila^ f. dm.

Commistióne f- *commixtìo -onis. Mesco-vV.ilW'Uai iuiio,
iamento. || -o,'pt.,ag.*coM-

mixtus. Mescolato insieme.
||

+-ura, f. #commixtura.
Mescolanza. Cose mescolate insieme.

|| -urato, ag.
Misto insieme.

rnmmiciir ar» a - Misurare una cosa con
rP'.W" '.Y

ur **rU ' un'altra.
| Paragonare.

|

Adeguare. Proporzionare.
||
-azione, f. Misurazione

di più cose. Proporzione.

CnmiYìiffpnté* s - (P t - committere). Chi affi-<*UIIHIIIUBJIU3,
da> comanda un iaVoro.

|
-yg

Chi dà commissione.

CÒmiTlO m- *K op-P-6s- 1? Pianto: ultima parte
» del coro della tragedia greca.

+còmmodo, ecc., v. comodo.

rftmiYSndnm m -
*ingl- Commodore. X In In-UUIIIIIIUUUIU,

ghil
'

terra) ufficiale che senza
avere il grado di ammiraglio comanda indipenden-
temente una piccola squadra.

r*rsmn\f\r are nt - {commòro). *commorari.UUIIIIIIU1 cUC,
Trattenersi, Dimorare insie-

me. || -ante, ps. Che dimora, Che ha stanza, in un
luogo.

||
-azione, f. *commoratìo -onis. @s Indugio,

Insistenza sopra un pensiero o concetto.

nr%rrt mh^em pt-, ag. Mosso da compassio-cuin mus&u,
ne pietà _ | sino alle lagrime _

|

Mosso, Agitato, j Irritato, Sdegnato. |

+Sospinto.
||

-mòto; pt., ag. *commotus {commovere). Mosso.
Commosso.

j|

+-rrìotivo, ag. Atto a commuovere.
||

-movènte, ag. Che commuove, Che desta pietà,
intenerisce, muove gli affetti. || -mOventissimo, sup.
|| -movibile, ag. Atto ad essere commosso.

|| -mo-
vimento, m. Modo del commuòvere. Agitazione.
Turbamento.il -movitore, m. -movitrice; f. Che com-
muove.

||

+-movitura, f. Movimento agitato.
||

+-mo-
vizione, f. Agitazione. Commozione.
rnmm07ÌÓriP f. *commotÌo -onis. Moto,WlliniUilUlIC,

Agitazione. | 'Sommossa^
Tumulto. | Eccitazione degli affetti, ira, sdegno,
spec. dei sentimenti di pietà, amore, ecc. | viva
profonda, dolce — . j Perturbazione, Turbamento.

|

Tjg*. Stato morboso prodotto dall'urto di un agente
esterno su iftì organo del nostro corpo.

| cerebrale,
Spinale, viscerale; generale. | tellurica, Terremoto.
Il
-cella, f. Piccola agitazione; Piccolo movimento,

commun e, -o, ecc., v. comune.
commùnio, m., 1. Jgg Antifona che si recita dopo
la comunione e l'abluzione delle dita.

rnmmitnirA a - {communisco). *communire.OOmmunire,
Fortificare. Munire. | Corrobo-

rare, Rinforzare.

commuovere, -movere, *:jfrT™» ' commoviamo;
commossi; commosso, *commoto). #cqmmovére. Muo-
vere, Eccitare, Spingere. | Agitare. Concitare, sen-

timenti, affetti. Intenerire.
|
Scuotere, Levare a tu-

multo. | rfl. Muoversi a ribellione, Sommuoversi,
Sollevarsi.

|
Preoccuparsi, Agitarsi.] Provar com-

mozione di affetti.

rnmmnf aro a. *commutare cangiare. Mix-
cullili lui aie,

tare> scambiare, una cosa
con un'altra.

| la pena; il vota religioso.
||
-abile,

ag. *commutabìlis. Che si può cambiare, mutare.
)|

-abilità, f. Condizione e qualità di commutabile.
|| -abilmente, In modo commutabile. || -amento, m.
Commutazione. Il commutare. ||

-ante, ps. Che
commuta. || -ativo, ag. Atto a commutare. |

giustizia

—, che obbliga al contraccambio equivalente.
||

-atore, m. ^Apparecchio che serve a cambiare il

verso di una corrente elettrica.
|
^j. Apparecchio

per collegare le singole poste del telefono, li-azione,

f. *commutatio -onis. Mutazione.
|
£f£ Atto di gra-

zia sovrana col quale si cambia la pena d'un con-
dannato. |

Contraccambio. | della corrente, Muta-
mento nel verso della corrente elettrica. |

# Di-
stanza angolare presa dal centro del sole fra la

Terra e il luogo di un pianeta ridotto all'eclittica.

4-CÒIY1 O v - come -
I
m - *xO[ìos. f| Baldoria di

T\rfWiu \j, convi-
tati dopo cena.||-asta,
m. *xu[iaat"iis ; -az-
zonte, m. *y.w|Aà$uv
-ovTos- Chi fa il comò.
Comissatore.

comò, m * ftV
' COMMODE.

Cassettone (venuto
in uso nella seconda
meta del sec. 18°).

Specie di armadio a
cassetti, generalmen-
te coperto di marmo.

comod are, +comm-, àffiSisX
Fornire, Favorire. |.nt. Far comodo. J| -ante, ps., s.

Che presta. || -ato, pt., m. #commodatum. £f& Con-
tratto col quale una delle parti presta una cosa
gratuitamente all'altra. Prestito ad uso. ||

-atamen-
te, Con agio. || -atario, m. Chi riceve il commodato.

Il
-atore, m. *commodator -oris. $t& Prestatore.

||

+-evolmente, Comodamente.
rnmrtrlinrt m. *fr. commode, dm. Mobile diWUiUUHIU,

legno con cassetti che si tiene

accanto al letto.
|
Telone o tenda

che in teatro si cala fra un atto

e l'altro invece del sipario.
|
fare

da —, Servire ai comodi altrui, in
modo umiliante.

comodità, +-ate, -ade,
f. #commoqìtas -àtis. Ciò che dà agio
di fare in tempo e agevolmente q. e.

| Agio, Comodo. | Opportunità, Oc-
casione favorevole.

|
pvb. La —

fa l'uomo ladro. |

+Bisogno corpo-
rale.

Comò (stile Luigi XVI).

Comodino.

còmodo m. #commodum. Tutto ciò che si à-w u v»,
jafta ^ne ai bisogni e li soddisfa.

|
i — della vita.

\
persona che ama, chefa i suoi — .

|

Àgio, Utile. | tornare, far —, Riuscire utile, oppor-
tuno. Tornar vantaggiose, Far piacere. |

Opportu-
nità. |

+far — , Comodare, Servire, Prestare.
|
a —,

Con agio, A tempo opportuno, Quando fa comodo,
Quando non reca disturbo. | con tutto — . |

essere

in —, pronto.
|
firma a— , di —, ^prestata per fa-

vore in una cambiale.
|
Luogo comodo, Ritirata.

|

Vettura, Veicolo | ag. #commodus. Utile, Oppor-
tuno. Acconcio, Adatto.

|
Agiato. Benestante.

|
star

— , col cappello in testa, seduto. | vestito —, che
non istringe, e rende facili i movimenti; scarpe —,
piuttosto larghe. |

ora —,-che non disturba, oppor-
tuna,

|
strada, scala —, che si fa senza sforzo.

|

casa, stanza — , dove non si soffre strettezza di

spazio. | esser —, disposto, pronto (con a, di).
||

-accio, m. peg. Comodità propria a dispetto degli

altri. || -amente, Agevolmente, In modo comodo.
|
Senza sforzo. | vivere — , con agiatezza. || +-ezza,

f. Comodità. || -issimo, sup.
||
-issimamente, av.

sup. || -orsa, f. -one, m. Persona che vuole e si

procura tutti i comodi, che non si disturba e fa



comono 253 comparsa
tutto col suo comodo. || -uccio, -uzzo, m. dm. Pic-
•colo comodo.
+comóno, v. comune.
^comparire, v. compare.

Compadróne. ^Padrone insieme, unita-r
,,

' mente con altri: di una casa,
•di un mulino.

COmpaeSaOO, m - Del medesimo paese. Pae-
s T ' sano.

+COmpaee, f
-.f.

c°MPAGEs -is. Coesione.
|
Den-

r •.

-

- ' sita, Spessezza, di vapori.

compaginare, a
- (compagino).

.. *coM.pagi-
,

^ "? ' nare. Commettere insieme,
la parti. !«.. Disporre il foglio a pagine.

|| ; -ato,
pt, ag. *compaginatus. Congiunto insieme. || -atore,
m. A, Chi compagina i fogli. || -attira, :f. Atto o ef-
fetto del compaginare.

| Impaginatura di stampe.!
-azione, f. Azione del disporre le pagine in foglio.

COmOàSÌne f
-
*compago -ìnis. Concatena-T S ' mento. Stretta unione, Con-

giunzione delle parti.
| 9 dei tessuti.

| dell'esercito,
dello Stato

|
Insieme di parti congiunte con arte.

+compagna, r
Compagnia

LsS°Jta '
Guida

>r* S» } Compagno.
|
§xg Schiera.

| XCamera che serviva da dispensa nelle galee. ! v.
compagno.
•fCOmpagn are, a

v
Accompagnare.

||

+-ato,

, . ... „ P* >
aS Accompagnato.

|

-svola, +-evne, ag. Sociabile, Amichevole. Che sta
volentieri in lieta compagnia.

|| -evolissimo, sup. li

-evo! mente. Da compagno.

Compagni a, f- Condizione, Ufficio di com-
o --, i. ,.

pagno.
|
Accompagnamento.!

bocieta di una persona con un'altra.
| Comitiva Bri-

gata, Conversazione.
|
Consuetudine di più persone

a trovarsi insieme.
| Assistenza di compagno.

|
pvb.

La buona — è mezzo pane.
| Comunanza di vita di

sorte; Consorteria: Vita di consorte. Moglie e ma-
rito.

|
pvb. Compagnia d'uno, — diniuno; — di due,— di Dio; — di tre, — di re; —di quattro, — d'i

diavolo.
|
dama, damigella di —, che ha ufficio di

tener compagnia a signora di alto grado.
| tener —

Accampagnare
; Stare insieme.

| ^Unione, Lega, Al-
leanza politica.

| ^ Confraternita, Congregazióne. I

della Misericordia, Buona Morte, per assistere ma-
lati, accompagnare morti.

| Oratorio della Confra-
ternita.,

|
di Gesù, Ordine dei padri Gesuiti.

| ^ So-
cietà, Ragione.

|
di assicurazioni.

| E compagnia
(dall'intitolazione di società commerciale), di più
persone che facciano cricca, combriccola. I e — bella
fam. Eccetera, E gli altri.

|
§xj Schiera comandata

da un capitano, di fanteria: è formata di plotoni e
può contare circa 200 uomini.

| Banda di briganti. I

comica, drammatica, di commedianti.
| in —, Per

accompagnamento; In comune; Insieme. | +di —,
Insieme.

|
per —, Per dare un compagno, non lasciar

solo
;
Per compiere, far riscontro, anche di arredi,

quadri, mobili.
|
di ventura, Truppa mercenaria

nei sec. 14o ai 160, sotto la gujda di un capitano
( ^regola di —, m di partizione.

|| -uccia, f. spr.

compagn o, ™- *CUM + PAN,S
( vl - compatito

i~ o » -onis) che mangia lo stesso
pane. Socio, Amico che divide le sorti dell'altro
lo accompagna.

|
di scuola, di ufficio, di armi, di

lavoro, dì avventure, di arte, di prigionia, di viag-
gio, di speranze, di dolori, di gioie.

| Chi accompa-
gna, fa compagnia, si trova in compagnia.

| Collega,
in un ufficio, in una magistratura.

| Dello stesso
partito, spec. Socialista.

|
Chi ha la familiarità

dimestichezza, pratica di vita con un altro I pvb'
Compagno non toglie parte, perche gli spetta l":

-••Alleato, Confederato.] Consorte, Marito, \f.\-a). Mó-
g!ie

I 3^6 padre —, Frate che ne accompagna un altro
an viaggio.

|
**$ Socio.

|
e compagni, nel titolo delta

ditta di una ragione sociale.
| buon —, Buon uomo

che sa stare in compagnia.
| Ciascuno della coppia'

di un piede rispetto all'altro, dell'orecchio, della
mano.

|
scarpe —, eguali.

| Uguale, Simile.
| Di pa-

riglia, di cavallo o altro animale attaccato con un
altro a una vettura.

| X ^Marinaio, dell'equipaggio.
I! -accio, m. spr.

| Compagno buono.
| pi. Setta

politica m Firenze, avversaria del Savonarola. Il

''-ssco, ag. Compagnevole.
| Di compagno,

|
guerra

—, civile. 1 -essa, f., schr. Compagna.
|| -etto, m.

dm.
I] -ino, m. dm.

| Compagno che vale. || -issimoag Amicissimo.
|| -one, m. 'Compagno.

| u m é'o-
viale, piacevole, che cerca volentieri la compagnia
e sta bene in essa.

| Compagnevole. |

+Uomo grande
e grosso.

| Compagno di delitti, furti. || -otto, mspr.
|| -uccio, -uzzo, m. spr.

'

companaggio, v. companàtico.

COmpanàtlCO. m
-
Ciò che si mangia col

. ,
' pane, ossia carne, cacio,

acciughe; e anche la frutta. Vivanda.
|
pane e —.

compar aggio, -àtico^ v. compare.

Comparare, a -> rfl
- {comparo e comparo).

.
' # comparare. Paragonare, Met-

tere a paragone. Agguagliare.
| Confrontare, una

cosa con un altra.
| acquistare, Procacciare.

| Stu-

finerT\f°gJ
!
ettl n

?
H
? loro a"inenze reciproche:

lingue, letterature, istituzioni, organismi II -abiiPag Paragonabile.
|| -abilmente, ifmX parago^

nabile. || +-agione, v. comparazione. Il -ante SsParagonante.
|
m. Termine di paragone, -ativo ài'Che serve a far paragone.

| & Grado dell'aggettivo
qualificativo, maggiore o minore.

|| -atramente,
Rispettivamente.

| Facendo paragone. || -ato, pt
ag. Paragonato. Mésso a confronto.

| Studiato com-
parativamente.

| anatomia —, Zoologia nel rispetto
anatomico.

\ grammatica -, di più lingue insieme,
con particolare intento scientifico.

| letterature —
di popoli diversi, nelle quali sieno vicendevoli rap-
porti di derivazioni, imitazioni, origini e sim I

scorza —, delle lingue, o letterature di vari' po-
poli

|
diritto --, nella legislazione di vari' popoli.

Il -atamente
L
Per modo di comparazione. Il -azione.

1. *comparatio -Snis. Paragone. Agguaglio. I Raf-
Ironto scientifico.

| studio, tabella, quadro dì -
|

f
~

J

C .

A
.:

]
??n .

fronto «
A paragone. A proporzione.m Similitudine.

|| -azioncella, -azioncina, f. dm
|| -azionuccia, f. spr.

COmpare, m
-
*C0MPATER -àtris. Quegli che

... .. r.:_ ,.T
tlene a battesimo, o a cresima, un

bambino, Padrino.
|
Padre del battezzato rispetto a

chi lo tenne a battesimo.
| Testimone al sacramento

del matrimonio: d'anello:] Amico.
| lupo e comare

volpe.
|
Chi tiene mano a un altro in azione non

buona.
\
stare, rimaner —, Aver prestato denaro

non restituito.
|
pvb. Chi ha il lupo per —, porti

il_ can sotto il mantello.
\\ -àtico, +-aggio, m. Rela-

zione di compare.
|| -é$imo, m. (dlt.). Comparatico.

||
-ino, m. dm. Fanciullo tenuto a battesimo o a

cresima. Figlioccio.
|| -one, m. Amicone.

comparire, +comparére, g
-

n
(
n
«JParere le forme dovrebbero rispondere a comva-

rere: compaio, -ari, -are, -àiono; compaia, -Mano;
comparvi, -arve, -arvero; anche comparsi, -arse
-arsero;

.

pt, comparso; +comparuto; nel sign di
.far figura, a comparire: comparisco; comparisca-compam, -ariróno; comparito; comuni tutte le al-
tre forme sulla coniugazione in -ire). *comparì?ke
Parere, Apparire, Mostrarsi, Presentarsi, Farsi
vedere.

|
Fare buona mostra di sé, Essere appari- !

scente, Spiccare, Far figura
| tf& Presentarsi in

giudizio, come attore o testimone o imputato | di
lavoro che si fa sollecitamente, Crescere, Progre-
dire.

| ^ di messi, Crescere bene.
| di libri, Venire

alla luce
i| •'-ente, ps., ag. Che appare, compa-

risce.
|
Chi comparisce in giudizio.

|| +-enza, f. Ap-
parenza.

|
Spicco.

|| bigione, v e o m p a r i z i o n e
||

;'
aTnn,t0'*m

-
n mostrarsi.

Il -Ita, f. (tose). Buona ap-
parenza, Buona figura.

| Mostra ben appariscente.

A.n^l
a

'
Mostra militare.

Il -ito, pt., ag. Comparso,
Apparso bene.

|
+m. Accusa apparente, non vera. I

-izione, t. Comparsa in giudizio.
| mandato di —

STI Ordine del giudice istruttore di presentarsi
per essere interrogato e sentire contestazioni-
Spesso si trasforma in mandato di arresto.

COmpariSCènte, a«- Che fa bella mostra,

„„ „ J .. „ Bene appariscente. j-en-
za, i. Comparita, Buona mostra.

Comparsa, f- Apparizione, L'apparire, Il

«v«« r * „ comparire.
|
+§«0 Parata.

|

jfj II
presentarsi delle parti al magistrato, anche con
procura.

|
Citazione a presentarsi in giudizio, In-

timazione.
!
mandato di . —, di comparizione, In-
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timazione dell'autorità giudiziaria a chi è sotto
qualche imputazione. .

j" pi. Memorie presentate dai
litiganti in tribunale. |

conclusionale, Memoria in

cui sieno riassunte le precedenti comparse. |- Per-
sonaggio -che" non- -parla sulla scena.] far da—

,

come la comparsa sulla, scéna, che non ha parte
nell'azione, e v'interviene.

|
Il comparire di un at-

tore sulla scena. | Comparita. | far r—

.

compartécipe, -s-compartéfice,
ag. Partecipe con un altro. Consorte, Socio. ||

-are, comparticipare, nt. Partecipare insieme.
|

Prender. parte con altri || -ato, pt. Goduto insie-

me.
Il
-azione, f. Il compartecipare, Il partecipare

insieme, [agli utili. ;;

Anmnorfiro a. (compartisco, comparto ).Compari ir©, #COmPABT
/

, HIi Distribuire, Di-

videre .equamente
|
far le parti. [Concedere, Do-

nare, Dare, a molti; grazie,. onori, privilegi. Lar-
gire.

|
ril. +Spartirsi, Dividersi, una cosa tra più

persone. || -ìmento, m. Divisione, Distribuzione.
| Circoscrizione. |

della Francia, (dèpartements).
\

Ognuna delle parti in cui è divisa un'area, super-
ficie, facciata, volta; o un giardino.

| jy@ Ognuna
delle parti in cui è divisa una vettura per viaggia-
tori^ Scompartimento. 1|

+-ita, f. Compartimento.
|j

-ito, pt., ag. Distribuito. Donato,
|| -itore, m. Chi

ordina la distribuzione.
|| -itura, f fj Opera, del

compartire. || -izione, f. Distribuzione in comparti-
menti. | Divisione amministrativa.

COmpaSCUO. m - *«>mpasc(>uS . ^ ag. di ter-vuiii^wvmvj
reno, Destinato a pascere in-

sieme il bestiame di più padroni,

r»Am ri ssee aro a - *vL compassare Misurare
<UUI II ^tìa&ftlC,

CQl compasso . (Misurare
con precisione. | Far cosa con molta precisione.

|

rato, pt., ag. Misurato con compasso.
|
discorso*—r,

ben misurato, ponderato.
|
maniere —..freddamente

corrette. || -atamente, In modo compassato,

+C0mpaSSÌ bile. aS-
1

«compass.bTlis. Che
i wwiii^mwvim! v, sente compassione, Com-
passionevole.

compasslon are, J-i^Vo.
8
com

r

PSSr":

|[
+-abile, ag. Compassionevole. || -amento, m.

Compassione. Il mostrar compassione.
||
-atore, m

-atrice, f. Che-sente, compassione. Il -evole, ag. Che
muove, desta compassione. |

Che sente, ha com-
passione. || -evolissimo, sup, || -evolmente, Con
compassione, In modo da far compassione,

Cftmn?l«5«5lÓnP' f. *compassÌo -Snis doloretUHipd&aiUIlC, comune. Moto dell'animo
che ci fa sentir dolore dei mali altrui. | avere,

mostrar — , (di, verso), [muovere a — .
|
portare

—, Sentir dolore, rincrescimento; anche per cosa
mal fatta, miserabile. |

aver — a, Perdonare.

j^Amn-aeort m.,dv. compassare. ASeste.Stru-i»UJnp«*»»U, mento composto di due aste o
gambe incastrate in una nocellate che aprendosi

1. 2. 6.

adi angolo serve a descrivere circoli o archi di

circolo o a prendere misure lineari (1). | graduato,
a fermo, che ha tra le gambe un arco metallico

esattamente diviso, dove si leggono i gradi dell'an-

golo formato dalla loro apertura (3); di riduzione,

che ha quattro gambe e il centro mobile, per ri-

durre misura o disegno a maggiore o minore (4);

curvo, sferico, a grossezze, le cui gambe sono ar-

mate con le punte in dentro per misurare diame-
tri di palle e altre grossezze (5); a grossezze e a
vani (6); rovescio, ricurvo, le cui gambe sono ar-

mate con le punte in fuori; a mutazioni, in cui

una delle gambe è amovibile, per sostituirvi altri

pezzi, come lapis, tiralinee, stellette (2); a tre

Socio o collega nell'Acca-

punte, per la copiatura di mappe, disegni; eccen-
trico, più complicato per pigliar le distanze di
dentro e di fuori; ellittico; a punte fisse; a balau-
stro; a molla; di proporzione (disusato), ecc.; in
asta o fedele, Riga di metallo o legno con due
punte di ferro perpendicolari ad essa, una ferma,
l'altra scorrevole mediante una staffa.

|
col —, Con

misura e ponderazione. |
a — , Misuratamente.

|

aver il — negli -occhi,- Saper misurare con la vi-
sta.

|
£•= Nome di una costellazione.

[ Jv +Bussola da
navigare.

|

+Carta nautica. |

+Compartimento, Spar-
timento, in tappeti, drappi, volte dipinte, e sim.

compastóre, m
-

fefj}^-
*compastor -5RIS -

demia dell'Arcadia.

fnmnnf ir» a -> n*- (compatisco), «compatì.uuiiipai ne, provar dolore per. l'altrui male.
Aver compassione (con a o con l'ògg.).

|
Soppor-

tare, Tollerare, Giudicare con indulgenza. | Scu-
sare. Perdonare benevolmente.

|
farsi— , Far cosa

che meriti biasimo.
|
pvb. Meglio essere invidiati

che compatiti..
| rfl. Tollerarsi insieme. Poter stare

insieme.
||
-ibile, ag. Degno di compatimento.

|
Che

piiò stare insieme con altra cosa. | Conciliabile
|j

-ionissimo, sup. || -ibiìità, f. L'essere compatibile,
delle cose che non si escludono vicendevolmente.
Il poter stare insieme. ||

-ibilmente, Quanto la cosa
è conciliabile con altra, ||

-i mento, m. Compassio-
ne, j Indulgenza. | Sopportazione, Tolleranza.

COmpatrìnO, m -<ft Parino insieme con un

compatr sètta, -ota, -oto, -òtto, m.

(pi. -i, -a,,f.). Patriotta, Di una medesima patria.
|

Di uno stesso paese.

compatròno, fr^Zlt:TPì£!%Tsl:
insieme con altro santo.

|
Patrono di un benefizio

ecclesiastico insieme con un altro.

nnmnQWÓ77Q f- Condizione, stato di unOUI IIpdUie^cl, corpo compatt0- | concordia
e saldezza, di idee e sentimenti.

rrìmnfl+f n aS : *compactus (pt. compingere),Wl MrW< u
> Denso, Spesso. Unito strettamen-

te nelle sue parti, Che ha compagine.
|
corpo, vo-

lume, tessuto, roccia '—1 |
Concorde, Saldo nelle idee

e nell'opera, di associazione o partito, ed anche di
popolo. | £^m. Specie di carattere fitto, serrato.

|j

-issimo, sup.

COm nazìènfe ps., ag. «compatìens -tis (ps.
«UUII1 ptì^ierue,

compàti) _ Che compatisce.
I

Compassionevole.
||

+-pedito, ag. *compeditus (com-
pèdes ceppi). Legato* Incatenato, Messo ai ceppi.

Il

+-pellare, a. *compellare. Richiedere, Esigere.

f*Qmnp rìffi ari* a - Compendiare. RidurreUUIIipeiiUI ctIC,
in compendio . Esporre

in succinto.
| una storia, una teoria, un fatto. \ Ri-

durre, Raccogliere in breve.
||

-ato, pt., ag. Ab-
breviato.

| discorso, libro, dottrina — . ||
-atamente.

In modo compendiato. In compendio. || -atissimo,
sup.

Il
-atore, m. Chi compendia un'opera, una.

scrittura.

r»onrsnònrli f% m - *compendìum risparmio, àc-VUH!|JGnuiu, corciamento. Libro o discorso
che porge in breve, senza ampiezza e abbondanza
di particolari e dimostrazióni, la materia di un trat-

tato. Sunto, Ristretto. |
in —, In breve, In succin-

to. Nella sostanza. | Insieme raccolto e ridotto: La
vita è un.— di miserie |

^morire in —, improvvi-
samente

I
ereditario, £f& Asse ereditario II -aeeio,

m peg II -ario, ag. *compendiarìus. Compendioso,
Detto in compendio. |l -ietto, -ino, m. dm. || -òlo,

suolo, m. dm. ||;-oso, ag. «compendiosus. Breve, Ri-

stretto, Accorciato, di insegnamento, dottrina
|

+di

strada, cammino, Corto, Breve. |1
-osamente, In

compendio, In breve. Il -osissimo, sup. Ristrettis-

simo. |i -osissimamente, av. sup. || -osità,f. Qualità
di compendioso, Forma breve, ristretta, ma suffi-

ciente. ||
-uccio, m. dm. spr.

f*r\m r%cxr»air aro nt,,rfl. (compenetro). Pene •

corripenexr are,
tra

>

re inS ieme in modo da
formare un sol tutto. | a. Occupare' penetrando in

altro corpo o materia. Il -abile, ag. Dì due sostanze
che possono penetrare l'una nell'altra. || -abilità, f.
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Condizione di compenetrabile. ||
-azione, f. Il fare

o l'essere compenetrato.

compens are, t^SS^fS^.
Rifare, Risarcire, Ristorare. | le fatiche, gli stenti,

le amarezze, con mercedi, agevolezze, gioie. | Ri-
munerare, per un servizio ricevuto o per un ob-
bligo assunto.

|
Agguagliare. | le ingiurie, gtfc Farne

nella misura del riceverne. Pareggiare.
|

rfl. Ri-
valersi, d'una perdita, d' un danno. || -abiie, ag.
Che si può compensare, risarcire, rifare. ||

Cagio-
ne, y. compensazione. ||

+-ame, m. Compen-
samento. || -amento, m. Compenso.

|| -ativo, ag.
*comfensativus. Che serve a compensare.

|| -ato,
pt., ag.

|
Messo tutto insieme, del pareggiare tutte

le partite.
|| -atore, m. Che compensa. | m. Parte

del cronometro, dove è jl bilanciere, composto
di. metalli di dilatazione diversa, contro la varia-
zione di temperatura; di molti apparecchi mecca-
nici ed elettrici

|
magnetico, per tenere a segno

l'ago della bussola.
|| -atroce, f. Che compensa.

||

-azione, f. *compensat!o -onis. Il far compensato.
Equivalenza. Agguaglio.

|
Jtj Estinzione di un de-

bito con un credito verso la stessa persona.
| tg si-

stema di — ,.Dottrina dell'equilibrio nell'universo.
|

stanza di —
, yg in borsa, dove i commercianti liqui-

dano le obbligazioni reciproche contratte durante
un certo periodo di tempo in cambiali e titoli di va-
lori pubblici.

|
degli errori (matematica).

| ^ Pen-
dolo, Bilanciere, Cronometro di compensazione.
rnmnÀnCA m - *compensus (pt. compendereCOrilpenSO,

pesareK contrapponimento del
credito e del debito. Corrispettivo, Equivalenza.

|

Retribuzione di un servizio.
|
Rimedio, Riparo, Ri-

sarcimento.
|

+uomo di molti — , scaltro, ricco di
risorse. | Soddisfazione, Ammenda.
comper are, a - (

c
°i
nPer°>- comprerò, +com-

' perro). Comprare.
| Scontare,

Riacquistare. -a, f. Compra.
| Cosa com-

] +.

Pagare
perata. || -abile, ag. Che si può comprare.

||

T-amen
to, m. Compra.

||

+-atore, m. -atrice, f. #compara-
xor -oris. Che compera.

||
-atura, f. Compera.

||

*-evo!e, ag. Comprabile.
+comperazióne, v. comparazione.
compesare, v. compensare.

rnrrìrìpt è*nie* &s- *compétens -tis. (ps. com-CUIIipClCSilC, petgrel Convenevole, Legitti-
mo, i Conveniente. Adatto, Opportuno, [mancia—,
proporzionata, adeguata.

|
luogo —, conveniente.

|

£tj ufficio, giudice, tribunale —, a cui spetta la
giurisdizione, pei vari' casi, à norma di legge.

|

persona —, che è in grado di conoscere e giudi-
care.

|

+Chi chiede con insistenza.
| ^ Catecumeno

che chiede il battesimo.
||
-entemente, Coli' auto-

rità competente. In modo conveniente. ||-entissimo,
sup.

||
-enza, f. *competentìa proporzione, simme-

tria, Gara del chiedere, ufficio e sim.
| venire,

stare in—, in gara.
|
Capacità e attitudine di giu-

dicare. | Giurisdizione, Cerchia di autorità;
;

|

;: del
pretore, del giudice conciliatore, del Consiglio di
Stato, ecc.

|
gx$ Cose che si devono ai militari in

generi o in danaro.
|
Spettanza. Compenso spet-

tante ad avvocati o a gente d'ufficio.

COmoèt ere. ^-(competo). Competere. Stare,w fw» «• w, venire a competenza, in gara
(con).

|
Disputare, Quistionare.

|
Spettare.

|
£f& Es-

ser di competenza (a)r\ Entrare, Mettersi in con-
corso. |l -itore, m. -itrice, f. *competìtor -5ris. Che
compete, sta a competenza.

| Concorrente.
|
non

aver competitori, Esser il primo, il più valente, col
quale nessuno' s'arrischia di venire a gara. || -izio-
ne, f. *competitio -5nis. Gara, Concorrenza.

f*OtYinÌ?4C Pntf PS., ag. «complacens -tis.coinpieio eme> Che co
&
mpiace

|
Che volen.

tieri rendè servizio. || -entemente, Con o per com-
piacenza. ||,-enza, f. Condizione compiacente, Pia-
cere che si prova per cosa ben riuscita, per le
proprie azioni, Soddisfazione.

| Cortesia. Degna-
zione (spec. in formola di complimento).

| Gusto,
Diletto, Piacere. \ di sé medesimo, "Vanità, per sti-

ma eccessiva di sé. | ^Adulazione.

COm DÌaC ère nt ' (comPlaccio, compiaci; com-
r » piaceva ; compiaccia ; compiac-

qui, compiaciuto). *complacere. Far piacere, Fare

il desiderio altrui. Render servigio. Far cosa grata
(a qualcuno in q. e).

\
Condiscendere.

|
rfl. Dilet-

tarsi, Prender piacere. Rallegrarsi.
| Degnarsi, Es-

ser contento (di).
|
Fare o dire volentieri (spec. per

complimento).
|
a. Appagare, Soddisfare, Contenta-

re.
|
l'amico, i sensi, la vanità, i capricci.

| +Per-
mettere, Concedere. Donare.

|| -evole, ag. Che com-
piace.

| Dilettevole, Lusinghiero.
|| -imento, m. Il

compiacere.
|
Diletto, Soddisfazione.

| Consenso.
|

prender —
, piacere. || -iuto, pt. Degnato. Appagato.

compiàngere, +eom piagnere, a.

*vl. compiangere. Piangere. Commiserare, Espri-
mere pietà, dolore, per alcuno o per qualche cosa.

|

Compassionare.
|
Stimar miserabile e spregevole.

I

rfl. Condolersi, Rammaricarsi (di, per).

Compianto, m
/
C°nd?glianza. Lamento I

-

r 'Pianto di molti insieme.
|
del

popolo, universale, Lutto, Dolore manifestato, con-
cordemente.

compicciare, Mtosc ->',»' impicciare. rìu~r w
> scire a fare (di chi lavora

senza slancio e zelo).
| non si compiccia nulla, Non

si conchiude niente.

Compiegare, * (compiego) Piegare conr s» «> aitra cosa. Accludere, un fo-
glio in un altro. Fare un piego.

compi ere, +compiére, *•.(?»^Vow-

,.
' -

.

~
* piete; compieva;

compia; compiei; compiuto). #complere. Menare a
termine, Finire, Condurre a fine: la vita, il cam-
mino, Vopera, il voto, il sacrifizio. |

Adempiere,
doveri.

|

+Soddisfare. Riempire. Supplire. || demen-
to, m. Compimento.

compieta, \ #CTJ£™A;- [DIEf ],p
orno finit<>-r ' Sera.

| ^ Ultima delle ore canoni-
die nell'uffìzio dei sacerdoti.

| dall'alba a—, Tutto
il di.

|
sonare —, della, squilla della sera, tre ore

dopo il vespro.
|
essere a —, verso la fine della vita.

+compietare a - (completo), pietà, commi-
~- """. ' serare, Compassionare.

fCOmpigliO, ? .

CUPILE
- Cassetta di api,

COmOÌ! are a " (
comP^°)- Compilare spoglia-

' re, rubare. Raccogliere insieme
da varie parti, di lavoro letterario che si compone col
sussidio di varie opere.

|
una cronaca, un vocabolario,

un trattato; un giornale; una biografia. \ un ora-
rio, uno specchietto, una tabella.

|

+Mettere insieme,
Riunire. | +Scrivere, Narrare. || -ato, pt., ag. Rac-
colto. Compendiato.

|| -atamente, Per via di com-
pilazione

2 Compilando.
|| -atore, m. -atrice, f. #com-

pilator -oris. Che compila, stende una scrittura
raccogliendo: di leggi, canoni, trattato, storia, e
sim.

|| +-atura, f. Compilazione. || -azione, f. *compi-
latio -onis. Il compilare.

| Opera del compilatore.
||
-azionacela, f. spr. || -azioncelia, f. dm.

+COmDÌntO aS- *compinctus. (pt. compinge-XW,WII1|JIIIIU,
re) . Spinto, Stimolato; Spronato.

COmD ire a ' (compisco, compiamo, compite;" * compisca; compii; compito). *com-
plere. Compiere. Finire interamente, bene.

|
gli

studi', un'impresa, un disegno.
|
Mettere in esecu-

zione, Eseguire.
|
una somma:, aggiungendo quello

che ci manca.
|
l'opera, spec. ir. Metterci il com-

pimento del male.
I
Avverare, Realizzare, profezia,

sogno, proposito.
\
gli anni, nell'anniversario della

nascita.
|
il mazzo.

|

+Adempiere, Soddisfare (con a).

Il -imento, m. Perfezione.
| Fine. 1 menare, condurre

a —
. | # Complemento.

| Supplemento. | Aggiunta
di quello che manca a una somma.

|| +-ita, f. Com-
pimento.

i|
-itezza, f. Compiutezza.

| Creanza, Ur-
banità, Cortesia.

||
-ito, pt., ag. Fornito.

|
Adegua-

to.
|
Perfetto.

| Bene educato. Garbato.
|| -itamente,

Con modi compiti, correttissimi.
|| -itissimo, sup.

Garbatissimo, Correttissimo, Che non trascura nes-
sun riguardo. || -itissimamente, av. sup. Col mag-
gior garbo.

|| -itore, m. Che compie,

COITlDÌtaS © a£- *comfitalis. f\ Del compitum"
» crocicchio: divinità —, custode

delle vie.
|| -izio, ag. «compitàlicius. Di compitale :

festa, divinità —

.

COITI DÌt are nt' (comP^°\ compito). #compìjta-
r WJ re [litteras] pronunziar lenta'

mente, contar le parole. @@ Spiccare i suoni e le



compito 266 componènte

H

IH

sillabe, leggendo. Sillabare, come contando gli ele-
menti delia parola.

[
non saper — , Essere appena

agl'inizi' dell' imparare a leggere. | •Computare.
||

-ato, pt., ag. Letto spiccando le sillabe.
|

+Scritto
con tutte le lettere, senza abbreviazioni.

|| -azione,
f. Esercizio del compitare.

CÒmpitO, CÓm-. ™- *compitum crocicchio
r ' ' di strade, dubbio da risol-

vere. Assegno: opera e lavoro assegnato ad altri
o a sé stesso determinatamente.

| Lavoro della
scuola da fare a casa: d'italiano, di matematica,
di latino, ecc. Dovere scolastico, Assegno. | Attri-
buzione, Impresa, Ufficio.

| a — , A misura. Con
riguardo, misura.

| +Còmputo.

COmOSllt O P^ag- (compier e). Menato a ter-wuinpiuiu,
mjne | +Adult0> cresciuto, Matu-

ro.
|
Perfetto, Compito.

| Urna — ,, piena. |
fatto —,

irrimediabile* o dove non v'è da modificare oda
far nulla. ,|| ramente, In modo compiuto.
compiacenza, ecc., v. compiacenza.

+compIacìbile, ag
-

*p£*£ibIlis -: c'o»?ì?-~
' cevole, Piacevole.

||

+-ita,
f. Piacere, Compiacimento.

+com piantato,
nftuSo

tatoinsieme
'

Con ~

cornofatònico. ag - piatonic°> cioè filosofow
«

! F«<*^« « '^"i seguace di Platone, insieme
con altri. Collega, dei platonici.

compleanno. m -' comp - Giorn° in cui unaK ' persona compie gli anni. Gior-
no natalizio, Genetliaco, Natalizio, Anniversario
della nascita.

compiement o, m
- *?omplementvm. Compi-

va
:. » mento, Supplemento. Par-

te che aggiunta ad altre serve a compiere un
tutto.

|
d'uri angolo, ^ Ciò che manca a fare 90

gradi ; di un arco, Ciò che manca a fare un qua-
drante.

| m aritmetico, Ciò che manca a formare
l'unità, la. decina, una quantità superiore.

| Parte
della proposizione che compie il senso delle altre
parti determinandone le relazioni.

| indiretto: di
specificazione, di termine, di maniera, ecc. ; diretto
oggetto.

|
$w« ufficiale dì —, che può essere chia-

mato a compiere i vuoti nei quadri.
|| -are, ag. Che

serve a compiere, Di complemento. \U scuola —, Isti-
tuto femminile che compie e perfeziona l'istru-
zione elementare, con dipiù il francese, e. precede
il corso normale: consta di tre classi. \% colori
—, che uniti riproducono la luce bianca.

complessióne, f-
*«>mplexio -onis mi-r » luppamento, adunamento.

Disposizione, Costituzione fisica del corpo, \debole,
gracile, robusta, delicata, linfatica.

| Stato della
unione delle parti di un organismo.

|

+0ualità dei
corpi, anche di piante.

| m Figura retorica, di varie
specie : Sinalefe, Sineresi, Dilemma, Ripetizione con
conversione. ||-are, a. Formare, Disporre la comples-
sione.

1 -ato, pi, ag. Disposto, Formato, quanto a-lle
parti, |.del corpo umano, Che ha una data comples-
sione.

|
iene, male— , robusto, deboleiH-cellà, -Cina,

f. Complessione debole, delicata.
|| -uccia, f. Com-

plessione molto debole.

COmoIèSS IVO. ag
-
*complexivus. Che riu-~

» nisce insieme. Copulativo.
Di complesso, Dell'insieme.

|
giudizio — , d'insieme.

||
-ivamente, Nell'insieme.

|| -ita, f. Condizione del-
l'esser complesso.

|| -o, ag. #complexus {complectère
abbracciare). Composto, Aggregato. | +Robusto.

|m quantità —, algebrica, composta di molte quan-
tità unite coi segni del più e del meno.

|
numero —,

formato di un numero intero e d'una frazione o
di frazioni con diverso denominatore, p. e. ster-
line, scellini e denari; ducati, carlini e grane;
salme, barili, e caraffe, e sim.

|
proposizione —,

che ha tutti i complementi.
| m. Ciò che risulta

dall'unione di parti aggregate.
| Aggregato, Insie-

me, Unione stretta di parti.
|
delle idee, delle mani-

festazioni, degl'indizi', delle leggi.
| di una legge,

[in —, Insomma, Nell'insieme,
j

+Amplesso.

COITIPIet are. a
-
neoL (complèto). Rendere in-r » tero nelle sue parti. Compire.

Aggiungere ciò che manca ad alcuna cosa per ren-
derla completa.

|
una collezione, serie.

\
la vettura,

Empirla, con l'occuparne tutti i posti.
| un'opera,

in tutte le sue parti o volumi. || -amento, -m-. Il

completare. Compimento.
OHmin 104 r» ag- *complètus empiuto. Compiu-t,umpieio,

t0
>

Intero _ |
pieno*, Che ha t£tta

la quantità richiesta. | a —, In modo da nulla do-
versi aggiungere.

| vettura — (fr. au compl"t), dove
tutti i posti son presi.

|
pranzo — , dall'antipasto

al caffè.
|
m. <^, Abito completo (giacca, panciotto e

calzoni).
Il -amente, neol. Compiutamente, In tutte

le parti.
|| -ivo, ag. Che serve a compiere. Comple-

mentare.
|! -orio, ag. Suppletorio.

4-COmplèttere. a
-
*«>mplectère. Compren-~

" dere, Prendere insieme.

4-complezìóne. f-*coMP LETio -oNis.^com-
\ » pimento.

complic are. a - (còmpucoj.-..^complicare pie-~
' gare insieme. Unire insieme,

Rendere difficile, per l'intrecciarsi di nuovi elementi
e nuove cose,

|
+Compiegare, Accludere.

| rfl., di
malattia, questione, faccenda, Divenir difficile per
T intervento di fatti nuovi. Non esser più sem-
plice, schietta.

|
Imbrogliarsi. || -anza, f. Condizio-

ne complicante, Difficoltà, cresciute, di affari, fac-
cende, malattie.

||
-atezza, f. Complicazione.

|| -ato,
pt., ag. Intrigato, Imbrogliato. Implicato. (^Pie-
gato. H'-atissimo, sup. Molto imbrogliato e impic-
ciato.

|| -azione, f. *complicatio -onis piegatura. In-
trigo, Viluppo, Il far complicato. Complicanza. I

Convolgimento di più cose insieme.

CÒmpHce, ag.,s. #complex-icis.^ Chi è a

j
»

> parte col reo principale in un'a-
zione delittuosa.

|
necessario, senza del 'quale non

poteva eseguirsi il delitto; non necessario, acces-
sorio.

|
Correo.

| Compare.
| Compagno di burla,

scherzo.
|| -ita, f. Partecipazione in azioni cattive!

complimentare, a- ntA *s p- -cumplmen-
,

.

. _ ' tar. Fare i dovuti com-
plimenti. Ossequiare, Complire. || -ante, ps Che
fa complimenti.

|| -ato, pt., ag. Che ha ricevuto o
riceve complimenti. Festeggiato.

-t-complimentano, ag
--
m

- *£p- cumpli-

*
» mentero. Persona in-

caricata di fare i complimenti agl'invitati in una
festa, riceverli,, accompagnarli. Cerimoniere.

complimento, "?• *sp- complimento ce-
r » rimonia. Atto o parola di

riverenza e d' ossequio (quasi adempimento di
doveri).

| far complimenti, Far cerimònie, con le
parole, con le accoglienze, col trattamento, coms
si userebbe con persone non famigliari.

| Usai
molti riguardi, anche nell' accettare.

|
non fa com

plimenti, di chi è sbrigativo, e non istà sulle ce-
rimonie, e non ha troppi riguardi.

| senza —, Sen-
za riguardi.

|
/ miei —! esci., I miei doveri,' osse-

qui', detto per saluto, o per felicitazioni, o anche
ir.

|
Felicitazione.

|
Complemento.

||
-accio, m. peg.

Brutto complimento, Offesa.
|| -ino, m. vez.

|| -osa-
mente, In modo complimentoso.

|| -osissimo, sup.
Il
-oso, ag. Che fa molti complimenti. Cerimonioso. -||

-uccio, m. dm., spr.

+COmpl Ire, a
y nt (compio,' compia, com-

,
, ';.'

'

•-" ' pMo) *complere. Adempiere,
debito, promessa

| (con a) Dare sfogo.
| Pagare,

|

imp. Compie, .E' utile, Giova. |

+(complisco). #sp
cumplir. Far complimenti.!! +-ito,pt.,ag. Adempiuto,
Eseguito.

|
Compito, Cortese.

|| -itaménte, Intera-
mente.

I! -itissimo, sup. Garbatissimo, di modi.

COmplÒttO m
'

*fr
- complot. Cospirazione,

™ ' Congiura, Intrigo a danno di
alcuno. Trama.

|| -are, a., ,rMil
v-i--- 3,

•

ai-
. Far compiette M

Macchinare, Congiurare. |gg

compluvio, m-^0M- m

mmSr&ÈÌMém

.
•

•

PLUVIUM.

O Spazio rettangolare
vuoto nel soffitto dell'a-
trio, pel quale entrava la
luce, e l'acqua piovana si
raccoglieva giù nell' i m-
pluvio.

componènte,
f->

S. *C0MPÒNENS -tis. Che
compone.

|
Chi compone.

| i componenti il Consiglio
o del Consiglio.

|
Che mette d'accordo, concilia,

f

Compluvio
(casa pompeiana).



componere 267 comprare

$$ forza —, Forza a cui può sostituirsene una
sola che produca lo stesso effetto.

|
forza, moto

—, che concorre a generare forza o moto risul-

tante.
|
m. •© Corpo costitutivo di un composto.

Il
-icchiare, a. dm. Comporre poco e male.

|
v.

componimento. [|

+-ista, m. § Compositore. Con-
trappuntista. || -itore, m. Che concilia, mette d'ac-

cordo. |
+Autore. || -itrice, f. Conciliatrice. | Com-

ponente. ||

+-itura, f. Composizione, di lavoro
d'arte.

compónete, v. comporre.

componiment o, ^^oTiItS
rio, di poca estensione.

|
poetico, teatrale.

| B0 Com-
posizione per esercizio scolastico.

|
d'imitazione,

d'invenzione.
|
Accordo.

| fifiL Conciliazione fra le

parti litiganti. |' +Compos,tezza; Moderazione.
|| -uc-

cio; m. spr., di esercizio scolastico.

COmDÓrr@ a ' (comPong°> *compono, cotnpo-"
» niamo, *componghiamo; compósi,

compost, *compuosi; composto, +compòsito).#coupo-
nere. Porre insieme, congiuntamente, che le parti
facciano un tutto: corpo, macchina; pietanza, far-
maco, catasta.

| un consiglio comunale, un seggio
elettorale, l'ufficio di presidenza, un collegio di ma-
gistrati, e sim.

| Formare: società, famiglia, stato,
esercito. \ a^ Mettere insieme, dei caratteri per. la
stampa.

| % le forze, i-movimenti, ecc., Trovare la
risultante.

|
Inventare e formare: opera, libro, di-

scorso
;
quadro.

| Atteggiare ; Acconciare, Mettere
ih ordine: la persona; atti, viso; capelli.

| Collo-
care, sul feretro, nella sepoltura.

\ @@ Esercitarsi
a scrivere, Fare un componimento.

| '£, % Fare
composizione : accordo, ballo, spartito, sinfonia,
poesia, commedia.

| gff Formare un vocabolo met-
tendo insieme due o più vocaboli.

J
gfg Fare ac-

cordo. Conciliare, Riconciliare: controversie, liti,

parti.
|
•'Quietare, Placare.

| rfl. Star composto,
corretto, nell'atteggiamento.

ffsinnnrf are» a - (compòrto), «comportare.COrnpun«*re, Polare.
| Soffrire, Tollerare,

Sopportare, soprusi, dispiaceri.
| il freddo, il caldo;

il dolore.
|
Permettere, Consentire.

| rfl. Procedere.
|
Contenersi.

|
Compatirsi e tollerarsi l'un l'altro.

|| -abile, ag. Tollerabile. Che si può comportare.
|

Conveniente.
j|
-abilissimo, stip. || -abilmente, In

modo tollerabile, sopportabile. || +-amento, m. Por-
tamento.

||

+-atìvo, ag. Atto a comportare, limatore,
m. -atrioe, f. Che sopporta.

|| -evole, ag. Atto a com-
portarsi. Comportabile. |Conveniente.||-evolissimo,
sup. ||-evoimente, In modo tollerabile.

OOinrìÒrtft m
>
dv - comportare. ^ Comporta-^UrnpUllO, mento. Tolleranza ali creditore

verso il debitore.
| Lasso di tempo che si tollera

d'indugio, in usi pagamento e sim.
| Hi Tempo mas-

simo che un treno coincidente aspetta un altro in
ritardo

ag. *compositTvus. §0 Sinte
'' tico : metodo — . || -o, ag. (com-

pòsito). *compositus (pt. componere). Composto.
|

f| Di ordine, tra ionico e corinzio, ossia che ha
nel capitello le volute e le foglie di acanto (v. ca-
pitello, 5).

|
pi. f. j| Famiglia di piante dicotile-

doni, come la cicoria, la lattuga, il cardo, il car-
ciofo, ed altre infinite specie riconoscibili per la
infiorescenza a capolino, dove i piccoli fiori sem-
brano un solo fiore composto, per essere riuniti
sopra un ricettacolo comune. j| -oio, m. &. Arnese
per la stampa, formato di una lamina di metallo
ripiegata a squadra, chiusa da un capo con un
-tallone scorrevole, per collocarvi i caratteri in
due o più righe || -ore, m. *oomposìtor -5ris. Quegli
che Compone.

| &> Chi nella tipografia riunendo le
lettere, le parole, le righe e le pagine compone le
forme da stampare.

| Compositoio.
| £ Autore e

scrittore di musica. Componista. || -rice,f. Che com-
pone. ||

+-ura; f. *compositura. Composizione.

COITìOO^ÌZÌÓn P f. «compositi© -onis. Opera^UIIipu^l^IUII fc!,
deJ comporre .

| struttura,
di corpo, organismo.

| Mescolanza, Mistura; Lega,
di colori, di sostanze, corpi, farmachi, metalli.

|

Certo metallo composto, sim. all'argento, per far
posate e altri. oggetti di uso. | SQ Proporzione de-
gli elementi che entrano in un corpo. | dell'aria,

compositivo,

dell'acqua.
\
c^ Lavoro del comporre le forme per

la stampa,
j gfc delle forze, che concorrono a gene-

rare una risultante.
| §g Operazione per cui data

una proporzione qualsiasi, la somma dei due
primi termini sta al secondo come quella degli
altri due all'ultimo.

| di vocabolo, da due o più
vocaboli.

|
Opera d'invenzione e fantasia.

| dram-
matica, teatrale, melodica.

\
^Componimento.

| d'i-
taliano, di francese; esercizio di—-.

| J Contrappun-
to.

|
Pezzo.

| Jfjj Edilìzio.
| Q Invenzione e collo-

cazione delle figure, Dipinto. | Accordo, Lega.
|

gfg
Conciliazione, Accordo.

|
pecuniaria. \ ^Compo-

stezza.
|| -cella, -Cina, f., dm. J, $ .

|| -uccia, f. dm.,
di poco pregio.

COmpOSSeSSìÓne, f
- Sfi }l tener pos-

*~_ » sesso in comune.
||

-O, m. Possesso in comune.
|| -ore, m. «compos-

sessor -òris. Chi possiede insieme con altri.

fCOm POSSÌ Bile, **• Possibile con altra

COmpÓSta, l Miscuglio_di cose accomodate^ w
» fra loro.

| Conserva di frutte,
fatta con zucchero chiarito, e per via di cottura.
Marmellata.

|
pi. .& Famiglia di piante, Composite.

| ìgp Tritume di paglia e fieno rinvenuti nell'acqua
con un po' di crusca, per mangime.

|| t-iera* f. Guaz-
zo. || -ina, f. dm., di frutte.

COmpÓStO, P*'» aS- (imporre). Riunito e" w
» congiunto. | Formato di parti

congiunte.
[ Mescolato. |

Sforza, moto—, risultante
da più energie semplici.

| ®g numero —, divisibile
esattamente da altro numero differente dall'unità.
| 5jf interesse —, con interesse sull'interesse,

j

Sk fiori, delle composite; frutti, che provengono
da più carpelli saldati insieme; foglie, di più fo-
glioline articolate insieme.

| Accomodato. Ordinato.
Messo insieme:

|
Collocato, Adagiato, Messo a gia-

cere, cadavere.
\ Corretto, Che ha garbo e de-

coro. Raccolto.
| u proposizione—, che ha più ele-

menti, oltre ai principali.
| Accordato Conciliato I

Sedato.
|
Placato.

|
Atteggiato, del volto, a mestizia,

a gioia.
|

+Finto, Falso.
| m. Cosa formata di parti,

Aggregato, Unione.
| Mescolanza, Mistura, Misto,

Miscuglio.
| /© Corpo la cui molecola è costituita

di atomi eterogenei.
|

+Accordo.
| Q& Vocabolo for-

mato da due o più vocaboli fusi insieme.
| Sugo

di frutte e sciroppo, ovvero Latte con zucchero e
uova per fare i sorbetti.

|| -amente, +In complesso.
|
Con compostezza. Ordinatamente.

|| -ezza, f. Gra-
zia del contegno, Ordine, Correttezza.

| Modestia
d]abito e di costumi.

|| -issimo, sup. Corretto, Or-
dinato molto, di persona e atti e pensieri.

compot azióne, t-**»*?*-*^? -a™. con-

' v ' Vito, Simposio.
|| +-ore, m.

«compotor -5ris. Compagnone, Chi beve in com-
pagnia.

compound, ingl. (prn. com-
pound: composto). Macchina
a vapore >a doppia, tripla,
quadruplice espansione, a va-
ri' cilindri ineguali, in cui il

vapore agisce successiva-
mente.

cómpra, còrnei
rare. Il comprare e Cosa com- Compound
prata. Compera. Acquisto me-
diante spesa, pagamento.

|

£t& contratto di —ven-
dita, che comprende le relazioni reciproche tra
compratore e venditore.

comprare, comperare,j-^^j
«comparare acquistare. Acquistare a prezzo: casa,
podere, stoffe, grano, vino, cibi, oggetti. | denaro,
moneta con altra moneta, Cambiare.

|
a contanti, a

credenza, a respiro; diprima, di seconda mano. \ ca-
ro ; a buon patto, mercato. | e non vendere, Ascoltare
e non ridire.

| Venderla come s'è comprata, Dir la
cosa come s'è sentita.

| col prezzo all'ogg,: dieci
lire, uno scudo, per...

| a novello, in erba, il frutto
futuro ; al tino, il vino alla svinatura.

| a calo, a
consumo.

|
v. cancello. | all'asta, all'incanto.

|

Pagare il fio. Scontare.
|
pvb. A chi compera non

bastano cent'occhi e a chi vende ne basta uno. 1 Chi



compreensione computare

comprèndere,

disprezza, compra.
| Le disgrazie non si comprano

al mercato: Non sta agli uomini a scegliersele.
|

comprare (non comperare) un testimonio, una co-
scienza, ecc. Corrompere con denaro.

|
la gatta nel

sacco, senza vedere.
|
brighe, Cercarle, Accattarle.

Il

+-amento, m. Compera.
||
-ato, pt., ag. [compero).

Acquistato aprezzo.
|
Prezzolato. Corrotto. ||-atore,

m. -atrice, f. *comparator -Seis. *$£ Che compera.
Acquirente.

||
-o, pt., sinc. Comprato. |

+m. Compra.
+compreensióne, v. comprensione.

a. (comprèndo, comprési,
'' Comprèso). «COMPREHENDE-

• re. Prendere, Assalire, di sentimento, affetto, pia-
cere, dolore, passione.

|
di meraviglia.

\ Afferrare,
Ritenere con la mente, Capire, Intendere.

|
far —

,

Persuadere.
|
Stringere insieme, Abbracciare, Con-

tenere, Includere, Racchiudere, di cerchio, giro,
circuito, spazio, numero.

|
tra i buoni, tra i santi.

|

+Raggiungere, Afferrare, Sorprendere, Cogliere.
|

+Convincere.
|

+Occupare, Investire.
|| -ente, ps.

Che comprende.
|| *-enzà, f. Comprensione.

Il -ibiie,

ag. Che si può comprendere.
|| -ì mento, m. Facoltà

di comprendere, intendere.
|

+Circuito.
||

+-itivo, ag.
Atto a intendere. || -itore, m. -itrice, f. Che intende.

comprend ònio, m . -ònia, ^gfò*™*
(fam.). ||

-ònico, m. Giudizio, Ingegno.

comprensìbile, *& *comprehknsibtlis.wiii|^i «..** a »>>w, Qhe pU0 eggere compre-
so, appreso. || -ibiUssirno, sup.

|| -ibilmente, In modo
intelligibile. j| -ibilità, f. Possibilità di essere com-
preso, appreso. || -ione, f. *comprehensio-onis. Atto
e potenza del comprendere, tenere insieme, rac-
chiudere. | SS Estensione e complessità di signifi-

cato. |
Intendimento.

| ^ Godimento della visione di

Dio. ||
-iva, f. Facoltà del comprendere.

| Intelli-

genza.
|| -Ivo, ag. Che comprende, raccoglie sotto

di sé più cose. Atto a comprendere.
|| -ivamente,

In modo da potersi subito capire.
|)

+-o, pt., ag.
Compreso.

||

+-ore, m. || Che intende Dio, Che
gode la visione di Dio.

||
-orio, m. Luogo compreso

tra certi limiti. Circoscrizione, Distretto. | Parte
di territorio in cui si fanno le operazioni di boni-
fiche, all'effetto dello stabilire le quote di concorso
degl'interessati: anche per altri lavori pubblici.

rnmnróe t% Pt- S ag. «comprehensus. Racchiu-
r""}*? 1 C® U > so. |Inteso, Capito.! Occupato, In-

vestito, Preso, Penetrato,^ odore, miasma, liquido,

malattia, dolore.
|
^Posseduto, da demonio. |

delpro-
prio ufficio, della sua dignità, Tutto occupato in

questa cura, Raccolto in questo pensiero, f di me-
raviglia, di orrore. | av. Con inclusione, Contan-
dovi insieme, Incluso, jm.- Circuito: Comprensorio.

1
+-a, f. Quanto si comprende in uno spazio.

COmprèSSa, f
-. <"

+

Pezz
.

et
+

ta di pannolinowviu^i ww %«., riplegata e intrisa d un medi-
camento, usata per comprimere qualche parte
del corpo o per preservare le ferite dal contatto
dell'aria. || -ibiie, ag. Atto ad essere compresso.

||

-ibilità, f. % Proprietà dei corpi di poter essere
ridotti ad un volume minore senza che scemi la

loro massa. || -ione, f. «compressio -onis. Azione del
far compresso. | t5%^ cerebrale, per affondamento
delle ossa del cranio.

[
>#-* Fasciatura, Compressa..

|
$f Azione che riduce il volume di un fluido ope-

rante in una macchina. | del vapore, delVaria, ecc.

|
fase di — , Periodo nel quale un fluido è com-

presso.
|
pompa di —

,
per comprimere un aeri-

forme in un recipiente.
| fj Estensione violenta dei

tendini, legamenti di una parte d'un membro qua-
lunque. | v. complessione,

f! -ioncella, f. dm.
*compressiuncula.||-ìvo, ag. ^r* Che ser-
ve a comprimere. Comprimente.

comprèsso, pt -» ?s- *^^^s-vwln r' www w, gus (pt. compri-
mere). Premuto, Stretto, Oppresso.

|

Stringato, Conciso.
|
*complexus. '•'Ro-

busto. ||
+-occio, ag. Corpulento. || -ore,

m. Che comprime.
| ^ Di muscoli che

hanno la funzione di comprimere.
|

>«* Strumento per comprimere, di vari'

nomi e forme. | Macchina che compri-
me un fluido ponendolo in pressione.

|

d'acqua, d'aria, ecc. Compressore.

rnmnrimflrìn m - Cantante che sostiene unacwiipomano,
partè secondaria che non

è delle prime assolute. | Medico primario insieme
con un altro.

fnmnrìmoro a - (comprimo, comprèssi, com-wnipi micie, prèsso), «comprìmere. Pigiare,
Restringere.

| Premere. |

+Opprimere, Violare, don-
na.

|
Raffrenare.

|| -ente, pt., ag.. Che comprime,
Atto a comprimere. || -Infranto, "m. Il comprimere.

+compri§o, v. compreso,
compro, v. comprare.
+comprobare, ecc., v. comprovare.

compromésso, #•> a^- *compromissus.ww ...i- .w ww, promesso _ | m ii compro-
mettere.

! JtJ, Atto con cui le parti rimettono la
controversia a un arbitro.

| Atto legale col quale
due o piti persone si obbligano di stipulare un
dato contratto definitivo.

| mettere in — , Far peri-
colare. Mettere in rischio.

comprométtere,^^^a
danno, a pericolo : la riputazione, là libertà, l'avve-
nire, la situazione, il patrimonio, ecc. | una donna,
nella riputazione di onestà. | Cimentare. Arrischia-
re.

| $% +Rimetterè a giudizio di àrbitri (con a o
*#V|-rfl. Mettersi a pericolo, a un possibile danno.
! Assicurare, Prometter fiducia e sicurezza. Re-
putarsi, Dichiararsi sufficiente.

|
persona da com-

promettersi, sulla quale si può fare assegnamento.
| Impegnarsi. -

compromissario, - *iS ê^
a cui si affida la decisione di una controversia.

COmprOPrietà, VProPrietà >
Po

;;

ses
?

in-
• '-T " ' sieme con altri.

|| -ario, m.
Chi ha una proprietà insieme con altri.

comprotettóre, Stri
rotettore insieme con

r*nmnrnufli"A a - (comprovo i.- *compròbare.wUIIipi UV ai Gf, confermare efficacemente, con
molte prove. Provare Con più prove, testimonianze.
|

+Approvare.
j
rfl. ''Darsi a conoscere. || -abile, ag.

Da poter comprovarsi.. ||

+-amento, m. Conferma,
Ratifica. Approvazione. || -ante, ps. Che comprova.
I! -ato, pt., ag. Provato, Confermato. ||

+-atore, m.
Che comprova.

|| -azione, f. #comprobatio -onis. Con-
ferma, Approvazione.

comprovi nciaie, *?•> s
.- •comprovtmoislts.~

» Che e della stessa pro-
vincia. | Di più province. | manicomio —

.

•fCÓmptO, ag. *comptus. Ornato.

compùgnere, v. compùngere.

rnmnukflrp a - «compulsare (compuìsus,computare,
gpinto)- ^ Citar^ Forzare

altrui a comparire in giudizio.
| #fr. compulser. Sfo-

gliare, per studiare, consultare, carte, documenti,
libri.

||
-ione. f. «compulsìo -Snis. Costrizione. ^Im-

pulso di più forze congiunte.
|| -ivo, ag. Di atto di

citazione in giudizio.
|| -oria, f. £t£ Carta che sforza

a pagare i diritti fiscali.

CO ITIOÙ ni? ere a - (compungo, compunsi, com-ww. •Kuiig wt w, punt j, «compungere punge-
re. Pungere di dolore, Trafiggere, Rimordere.

|

3§£ Dar dolore con principio di pentimento.
| rfl.

Sentir rimorso, pentimento.
|| -imento, m. Il provar

compunzione.

PnmniJntn aS- *compunctus (pt.com pu n-wUllipuillU,
g er e). Trafitto, Mortificato, Af-

flitto.
|
faccia, viso — .

| g|g Tormentato da rimorso. ||.

-amente, Con dolore e afflizione nell'animo
|| -is-

simo, sup. H -ivo, ag. Atto a compungere. Che ha
compunzione.
fnrrirM iiryiónA f. *compuctìo -Cnis puntura.
UUIIlfJUllAiUUC, ^Dolore e detestazione dei.

peccati commessi. | affettare — , Fìngere dì essere
mortificato e pentito.

r>onrinii i+ ara, a. (computo, computano). *com-COmPUtare s .pìiTARE Calcolare. Contare.
|

gli anni. | Mettere a conto, per addebito o per scom-
puto. \il sofferto, £fj Contare la pena, il carcere.
sofferto. ì| -abile, ag. «computabilis. Che si può o
si deve computare.

||

+-amento, m. Conto.
|| -ato, pt.
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Calcolato.
| tutto —, Tutto considerato.

|
il sofferto,

£t^, nelle sentenze di condanna, Contandovi il tempo
già passato in carcere. ||

-atore, m. -atrice, f. *com-
putàtor -oris. Che calcola. || -azione, f. *computa-
tìo -onis. Computo, Conto.

|
Statistica.

orvrviruifiet fl m - Colui che esercita l'arte
iAJIIipuiipi.*», di jgjjgj, conti d'amministra-

zioni, aziende. |
Contabile. Chi tiene le scritture

di una casa per bilancio di entrate e di uscite.
||

-erìa, f. Arte del computista: parte della ragione-

ria che riguarda l'applicazione del calcolo aritme-

tico. |
Residenza del computista.

^Amnii sin m - *compùtus. Calcolo. Conto piut-
<UUI 1 1 JJUtU, togto compiicato; | degli studi', del-

lefatiche, dei disagi, delle privazioni. | spec. astro-

nomico.
|
^ Calendario che regola le feste mobili.

+computrèscere, computrire, nt.

«computréscere. Putrefarsi, Imputridire.

j-onmi ina f- [rés]communis. Comune, Munici-tuulìlulla
» palità. |

cfr. comune 3°.

**«"»rv» linai *» ag. Del Comune,
.
AppartenenteComunale,

af Comune" opp. a Privato.
|

strada —, costruita e mantenuta da uno o più Co-

muni.
|

ginnasio, liceo, convitto, ecc., municipale,

del Comune.. |
maestro — , stipendiato dal Comune.

|

dazio, imposta —, posta e. riscossa dal Comune.
|
Comune, Ordinario, cntr. di Scelto, Singolare.

|

-••Affabile; Popolare. |

+Di tutti, Da poter essere

usato in comune. |

+Neutrale. |

+m. Comune, Muni-
cipalità. || -mente, ^-enfiente, In comune.

|
General-

mente. |1

+-ità, f. Comunità. || -issimo, sup. Molto
comune.
^AmnnflHn m. #fr. communard. Addetto alLUlHUiiaiuu, partito rivoluzionario della

Comune in Francia.

j.rnmiin3rA a - Accomunare. || -anza, Con-
rrvyl 1 IUI I eu e, dizione accomunante, Ciò che
accomuna. L'essere comune.

|
di beni, idee, orìgine,

stirpe, patria. \
della morte.

|
Concordia. |

civile, So-

cietà, in quanto dà diritti e doveri comuni.
|
degli

uomini, Società umana, Consorzio umano, in quanto
accomuna gli uomini nei sentimenti, j Corpora-
zione. |

Comune. |
religiosa, Tutti quelli che pro-

fessano una stessa religione. |
+Fondo, Bosco di uso

pubblico, del Comune. ||-evole,ag. Comune. || +-evo-

lezza, f. Possibilità di accomunare.

io comun e, +-o, +comm-, *fs *gS;
ligio, legato). Appartenente insieme, a pochi, al-

cuni, molti, tutti. |
amico —, a due o più persone.

|
religione, usanza — , a una data specie, qualità,

quantità di uomini. | diritti, doveri — . |
bene —, di

tutti.
|
pvb. Mal —, mezzo gaudio, pel conforto di

non esser solo a soffrirlo,
j
delitto —, volgare, or-

dinario, non di ordine politico e sim. )•$£ salute —,
Redenzione del genere umano operata con la pas-

sione di Gesù.
|
peccato —, originale; preghiere,

orazioni —, che fanno tutti i fedeli.
|
Generale,

cntr. di Particolare, Singolare, Speciale. | stile —,
nel computo degli anni, secondo il calendario ro-

mano, dal 1° gennaio (diverso dal fiorentino, spa-

gnuolo, ortodosso, arabo, ecc., secondo le epoche),
j

anno—

,

non bisestile. |
Ordinario, Che non eccede i

- limiti consueti. |
ingegno —, del livello ordinario,

normale. |
misura , altezza , statura —, media.

|
Can-

none—, tipico, da 50 libbre, ordinario.
|
ingegno non

—^distinto, egregio, straordinario. | soldato— , sem-
plice. | roba—, volgare. | vino—, da pasto, non fino.

f cose —, che accadono di solito.
|
consenso, opi-

nione —, generale, o quasi.
I
senso —, Buon senso

naturale, Criterio che si suol trovare in tutti.
|

senza senso —, Sciocco, Insulso.
|
gente —, Moltitu-

dine, Volgo. |
Indistinto, cntr. di Proprio.

| m nome
— , sostantivo, non personale; genere —, ai due
sessi, maschile e femminile, con una stessa ter-

minazione ; verbo—, nella lingua latina, ha l' uscita

di passivo, e il senso anche di attivo; sìllaba—, nel

latino, lunga e breve, ancipite..
|
parlare —, con-

sueto ; lingua —, della conversazione e degli scritti,

| uso — . | Di cosa a cui partecipano parecchi o
tutti.

|
pascolo —, a uso degli abitatori del paese.

|
fossa —, per sepoltura; cimitero, camposanto — ,|

casa; retaggio, patrimonio — .
|
far causa —, Stare

insieme ai rischi e agli utili.
|
muro —, a due ca-

mere contigue.
|
pozzo —, a più famiglie, poderi..

|
lato — , f\ di due figure. | vitto; tavola — , dove

si mangia in comune ; ordinaria.
|
Non aver nulla

di — con altri, Non. averci relazione, j luogo —,
Ritirata. | luogo — , U Frase, Immagine, Argomento
e sim. usato da molti, abusato, senza impronta
personale originale. |

in — , Insieme.
|
possedere,

amministrare, vivere, comprare, mettere in — , co-
sicché sia cosa comune, | *a — ,

per — . (Eguale,
Medio. ) ^Popolare, Affabile, Che si accomuna.

|

""Neutrale, Imparziale. || -emente, +-amente, In--
sieme, In comune.

| Di comune accordo. | General-
mente. Volgarmente. Per solito. |

Spesso, Per tutto,

j -issimo, sup. Diffuso, Generale, Ordinarissimo.

2° comuri e, f-.,
L& maggi?r paf

t(
?> l

1 ?iMdib^VB "'M" r*
I
H •— degli uomini, dei lettori.

|
Livello, Sfera, Cerchia ordinaria.

|
fuor del—.

\

Municipio.
|
Residenza dell'Amministrazione co-

munale, {rurale, Di contado, Di campagna. \urbano ;

di -montagna. | Tutti gli abitanti che formano un
Municipio.

|
dirla al popolo e al — , a tutti indi-

stintamente (con l'antica distinzione del popolo o
borghesia dalla moltitudine di tutti gli abitanti,
che comprendeva anche i magnati. |

dei martiri e

confessori, glg Ufficio generale, dei santi, pei quali
non v'è lo speciale.

|
Città libera del Medio Evo,

retta con governo proprio, sotto un podestà. |
Ca-

mera dei —, in Inghilterra, formata da deputati
eletti dalle città. || -ella, f. Piccola unione. Combric-
cola.

|
far —, lega, per cose non buone. | *g ^So-

cietà di contadini per far fronte ai danni del be-
stiame.

|i
-elio, m. Piccolo Comune di campagna.

3" COmUne, *•*[?*?]. ««mOnis. Residenza delW '"M"V
» Municipio. Palazzo del Comune,

di città. | sposarsi alla — . |
#fr. oommune. Governo

rivoluzionario stabilito a Parigi nel 1792, sostegno
del governo del Terrore. | Governo rivoluzionario
stabilito a Parigi dopo l'assedio dei Tedeschi il

1871, e i cui atti principali furono incendi' e mas-
sacri, represso energicamente dall'armata del go^
verno di A. Thiers.

|
v. comunismo.

comunic are, -rS1^e*c=£
comune ad altri, Dividere insieme. |

le idee, una
notizia, un segreto; i benefizi', la dottrina,

\
Attac-

care, Appiccare, . malattia. \ energia, moto, forza,
Imprimere,

j
Partecipare.

| Jgg Dare la comunione
di Cristo, Render comune con un sacramento.

|

per
viatico, persona inferma.

[
Corrispondere, Conver-

sare, Far comuni i propri' sentimenti e pensieri.

| Palesare, Manifestare. | nt. Far vita comune, Con-
vivere, Praticare, Aver contatto. | Avere adito co-

mune, di camere, vasi, vie, vetture, ecc.
|
Aver

relazione. | rfl. Farsi comune, Darsi, Distribuirsi.

| Farsi la comunione, Prendere il sacramento eu-
caristico.

|
confessarsi e comunicarsi una volta

Vanno, là pasqua.
\\
-abile, ag. Che può farsi co-

mune. |
^Accessibile. |1 -abilissimo, sup. ||

-abilità,

f. Condizione del farsi comune.
|

+Affabilità.||-amen-
to, m. Il fair partecipe. Comunicazione. || -andò, ag.

^ Che sta per ricevere la comunione. j| -ante, ps.

Che comunica. | Che amministra la comunione, fs.
Chi riceve la comunione.

|
pi. Setta di anabattisti che

volevano la comunione delle cose e dei figli.
I
Che ha

comunicazione, Posto in comunicazione.
| % appa-

recchi, tubi, canali, vasi — . ||

+-anza, f. Stato e atti-

vità del comunicare. Comunione. Comunità.||-ativa,

f. Facoltà di comunicare, esporre i propri' senti-

menti.
|| -ativo, ag. Atto a comunicarsi, Contagioso,

f

persona—, che facilmente fa amicizia. ||-ato, pt., ag.

Partecipato, Trasmesso.
| % Che ha preso la comu-

nione. |
Attaccato.

|
Accordato. Palesato. |

m. *com-

municatus. Notizia mandata alla pubblicità. Rappor-
to, Bullettino. | il — di Cadorna, Rapporto giorna-

liero delle operazioni militari mandato dal genera-
lissimo L. Cadorna dalla zona di guerra.]|-atore, m.
-atrice, f. *communicator-oris. Che comunica. ||-ato-

rio, m. Finestrella nelle chiese dei monasteri per dar
la comunione alle suore.

|
ag. lettera —, §lg del ve-

scovo, che riammette all'unione. ||-azione,f. *commu-
nicatìo -onis. Partecipazione. |

Mezzo di corrispon-
dere, [ferroviaria, stradale, telegrafica, telefonica.

\

Impulso, Trasmissione.
|
Passaggio. \via ai —, di

passaggio,, traffico, commercio. ] Via. |
corridoio

di —, a cui le camere mettono capo. |

+Comunione.
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1

Iti

f B0 Figura retorica per la quale si consultano le

persone a cui si parla, con l'apostrofe, l'interro-

gazione.
||

+-hevole, ag. Comunicabile. || -bino, m.
flg Particola della comunione. |

Pannolino che serve
alla comunione. | Comunicatorio.
MAmnn !Ano f- *communio -onis. Comunanza,
l,(jmiHl IUI1C, s0Gietà, Stato in comune. \ di

idee, sentimenti, interessi, vita ; beni, possessi, L'a-
vere in comune idee, ecc.

| $£ dei fedeli, Unione, per
quello che hanno di comune. | Sacramento dell'eu-

caristia.
|
prendere, fare la — ; suonare la —, con

la campana o il campanello, della comunione per
viatico agi' infermi.

|

passare, andare della — , del
viatico.

|
Ostia per la comunione. |

esser di— , in età

di farla.
|
spirituale, in ispirito, col desiderio.

|

laica, dei chierici, per atto di penitenza.
|
pellegrina,

dei chierici forestieri, privi della dimissoria del ve-
scovo. |

Lettera con cui il vescovo accompagnava
e presentava un sacerdote.

|
dei santi, tra i beati

e i vivi.
\
prima —, che si fa ai fanciulli dopo i 7

anni, con una piccola festa. | botte, pugni da —,
da ridurre in fin di vita.

||
-ì§mo, m. Dottrina di un

vivere sociale senza la proprietà privata in comu-
nione di lavoro e beni, non misurati alla capacità e"

opera di ciascuno, ma al suo bisogno : da essa sorse
il socialismo ; fu professata già in antico; poi da
T. Moro e dal Campanella, infine da Mèslier, Mo-
relly e Babeuf. |[ -ista, s. (pi. m. -i, f. -e). Seguace
della dottrina del comunismo.

|| -ita,
+-ate, -ade, f.

*communìtas -ÀTis. Società, Comunanza.
|
Comune,

Municipio.
|
Residenza del Municipio.

|
Stato di vita in

comune.
| ft Convento, Famiglia dei religiosi.

|
dome-

stica, Famiglia. |
di più persone che vivono in un me-

desimo luogo, Collegio, Convitto, Famiglia. ||-itativo,

ag. Che appartiene a Comune o comunità, Comunale.
+comuno, v. comune.

comunque, -hcomunche, ™'
EH?^:

guE. In qualunque modo. I (eli.). Tuttavia. Benché.
|

+Come, Subito che.
||

+-emente, In qualunque modo.

10 CÓn 4-CÓ P rP" *CUM - Per *e relazioni di:
I wUii, tw»Uj Compagnia, unione, aggiunzione,
stretto legame: passeggia con gli amici; si alza
con l'alba; corrisponde con molti personaggi.

|
pvb.

Amicò con tutti e schiavo di nessuno. \ insieme con...

|
Strumento, con le mani, col martello.

\
Maniera,

con garbo, con attenzione ; con fatica; con tutto il

cuore; con impegno. \ Mezzo, rispose con una let-

tera. | col treno, con la carrozza, col cavallo di
San Francesco. | Condizione, Stato: col piede ma-
lato; con la coda tra le gambe; con la febbre; col

cappello in mano. \ riso col burro ; maccheroni col

sugo; minestra con verdura. \ donna coi capelli

tinti. |
coi baffi lunghi. \ arrosto col contorno.

\ casa
con giardino. | col caldo si sta meglio. | Nonostante :

con tutto che; con tutto; con tanti pensieri, è sereno.

|
Contro: combattere coi nemici.] Verso: buono con

gli umili.
|
paragonare, confrontare con... | Presso:

aver credito con la Banca. \
col ger. : Con dicendo,

con credendo (spec. dlt.). | sfs.: meco, teco, seco,

*nosco, +vosco. |
con+ l: col, collo; colla, colle ;*coi-

loro, *collei; con-{-i: coi (tose, co'); cogli, j Con
questo che, A patto che.

on j.rnn r>r\ av., acrt. Come (spec. nelle frasi
2°t"t,UH, «-U,

vestito -con).

HhCOnare, nt. *conari. Sforzarsi. Tentare. "

POnatO m "
* con5tus - Tentativo.

|
Sforzo.

pulso.
di vomito, "Sg^ Im-

% « f. #concha xófXfltullta
) conchiglia. Vaso di

terra, grande e concavo, di larga
bocca, che serve per fare il

bucato.
(
Quanto sta in una

conca. | Vaso grande di qual-

sivoglia materia, di larga bocca
e apertura. | Vasca. |

Vaso di

rame, specie di tina, con due
manichi ai lati e una strozza-
tura verso la bocca per riem-;

pirlo di acqua alla fontana e

portarlo a braccio o in testa.
'

Cónca (Naviglio, Mila.no).

Cónca
Nicchio, Conchiglia.

|
$ Bacino, (costume del Molise).

Luogo basso tra monti, o alture, quasi valle.
[

aquilana, di Rieti.
|
9 Cavità dell'orecchio. | Ba-

cino, Catinella,
j i^. Ba-

cino di muratura nei
canali o fiumi, per far
passare le barche da un
tronco ad un altro di
diversa altezza, usato
spec. in Lombardia.

|

fessa, Persona malata.

|
pvb. Dura più una

— fessa che una sana.

I H Specie di volta.
|j

-accia, f. peg. || -aio, m.
Fabbricante e Venditore di conche. || -ata, f. Quantità
di roba che può stare in una conca. || -hetta, -hetttna,

f. dm. || -ona, f. -one, m. acc. || -uccia, m. dm. spr.

COnC3.mbSO, m. Contraccambio. Permuta.

+concamer are, -£"ffSS&X^
ta. || -ato, pt., ag. Fatto a volta.

||
-azione, f. *conca-

meratìo -onis. Costruzione a volta.

fCOnCantare, a. f ' Celebrare in versi..

concapitano, ^fifàX&T
nelruf"

4-concaptivo, £• *£™Zt
vs

'

Compagn,>

+COnCarnatO, ?Tg
-
*concarnatus. Incarnato,

» wviiwmi >i«iv, Umto con la carne.

nnrtf^Ctian aro a. (concateno). Concatenare.COOCaien are, Un
'

ire strettamente, Collega-
re con catena, o con strumenti che fan da catena,
o a modo di catena. |

Collegare, Congiungere in-

sieme, le idee, i fatti e sim. H -amento, m. Il conca-
tenare. | Congegno, Accordo. |

di fatti, idee. || -ato,

pt., ag. Incatenato insieme. |
Congiunto. Collegato,

Unito strettamente.
||
-atura, f. Punto d'unione di

parte d'un organo con l'altra.
|
Concatenazione.

||

-azione, f. #concatenatìo : -onis. Connessione o re-

lazione che alcune cose hanno reciprocamente
fra loro.

COnraffpdrsI^ f - 3% Chiesa cattedrale in-tUilUdUeurdie,
siê e con altra cattedrale.

rnn^Sinca f- Causa che insieme con altreUUliUflU^d, produce un dato effetto. || -aie»

ag. Di concausa. || -are; a. Causare insieme con
altra causa. .

\.ne%r\na\i aro a. {concavo). #concavare. Ren-+COnCaVare, dere COncavo. Curvare. || -a-

-mento, m. Cavamente. || -ato, pt., ag. Concavo.
|

Vuotato.

concavità, +-ate, -ade, ^s

0NCA
?a

T
r

A
te

concava d'un corpo. Cavo. | Cavità. |

Qualità di

concavo.

f»n!"!f»swr» ag. *concavus. Cavo, Sinuoso, cntr.wnuaeu,
di Convesso. Di superficie curva os-

servata dalla parte interna, opp. a quella delle

sue tangenti. |
occhio, mano, lente; specchio — . |

m.
Superficie interiore dei corpi piegati in arco.

|

della mano, Cavo.

f^C%ne%(^fì erp a - (concedo; concessi, concedetti;yynvcu esc, concesso>conceduto).*comKD&nE.
Cedere, Permettere, Largire, Dare con indulgente
degnazione: grazia, beni, benefici', un sussidio;

tempo, favore, autorità, riposo, requie, facoltà, po-
tere: | Accordare, Consentire. |

Ammettere, Menar
buono. |

dato e non —, Ammesso per poco (nell'ar-

gomentare). | U Concedi rado, distingui frequente,

nega spesso (nelle dispute degli scolastici). |
rfl.

Darsi, Arrendersi, Cedere. ||
-ente, ps., m. £t& Che

concede. ||
-ibi le, ag. Che può concedersi.

||
-imento,

m.; Concessione. ||
-itore, m. Che concede. Conces-

sore. || -uto, pt., ag. Dato, Largito, Permesso.

fnnrànf rt m - *concentus. f Armonia risul-
tUiSUC.iiu, tante dal concor(je suono delle

voci e degli strumenti. Accordo. || -ore, m. ^ Can-
tore insieme con un altro. ||

+-oso, ag. Di concento.

rnnrianfrflr^ a - (concèntro). Spingere neluunucìiu «io,
ce ntro, Raccogliere in un cen-

tro.
I
Riunire in un dato punto.

|
§x2 Far massa nel

centro. |
il fuoco, j ^ Raccogliere insieme la parte

più eletta degli spiriti, acidi e sim., togliendo di

wm
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mezzo ogni sostanza estranea, spec. le diluzioni ac-

quose. Condensare. (Tendere insieme : pensieri, ener-

gie, mezzi, a un proposito..
|
rfl. Raccogliersi: in stu

di, meditazioni. |j
-amento, m. Modo di concentra-

re, forze, moto. |
s& Condensazione. |

campo di —, §x$

dove si raccolgono e sorvegliano prigionieri o sospet-

tati. || -ato, pt,, ag. Raccolto nel centro.
|
Contenuto,

Dissimulato, di passione.
|
Raccolto in sé. Taciturno.

|
vq Compatto, Raccolto in minor volume, Conden-

sato, {estratto — . ||
-azione, f. Atto di concentrare,

concèntrico,^a f; ^& f.SirS
di cose che girano sopra un centro comune p cor-
rispondente. ||

-amente, In modo concentrico.

concepigióne, -izióne, v. concezióne.
a. [concepi-
sco, +conci-

concep ire, -i-concepere,
pio, *concépe; concepiva, +concepeva; concepii, Tcgn-
cevetti,' Concepissi *concepessi ; concepito, +conceputo,
*cóncetto).*coficiPER'e. ricevere, contrarre. Ricevere e

fecondare, che fa alcun organo, il germe d'una nuova
vita. |

anche di pianta.
|
per cause fìsiche, Produr-

re, Dar luogo : fuoco, umidità, vapore.
J

per cause
che operano sull'animo, Provare, Sentire, Comin-
ciare a alimentare, nutrire: stima, affetto, avver-
sione, odio, sospetto, gelosia.

|
Intendere, Pensare,

Comprendere, Capire: un'idea, un disegno; un so-

spetto.
| Formare, Formulare, Creare: un 1 opera,

un poema.
|
"^Ricevere, Attirare, Prendere.

|| -ente,
ps., ag., s. Che concepisce.

||
-ibiie, ag. Che può

concepirsi, immaginarsi. || -ibiiissimo, sup. || -ibi-

lità, f. Possibilità di esser concepito con l'intel-

letto. || -imento, m. Atto del concepire. | Pensiero.
|

Feto. Parto. || -ito, -lito, pt., ag. Generato.
|
Pensato,

Disegnato, Ideato. ||

+-itore, m. -itrice, f. Che con-
cepisce.

|
Inventore.

e*e% ri Oprisi f• -/£» Luogo o fabbrica dove si con-
IAJI 1USSI IO, ciano le pellL concia. | Arte del
conciatore.

rrtnrprn ©re- a.,dif. (solonelp.,impf.efut.).^UIH,CIIICIC, «concernere vagliare. Riguar-
dare, Appartenere, Aver relazione. || -ente, ps. Re-
lativo, Riferentesi, Riguardante.

||

+-enza, f. Ap-
partenenza, Pertinenza. ||

+-evole, ag. Attenente.

tr*f\nr*t>rJk area a. (concèrto). *sp. concertarWJS lUGI | cu SS,
(J concertare gareggiare), jj U-

nire, Accordare insieme l'armonia delle voci e de-
gli strumenti, Far concerto. | un ballo, uno spar-
tito.

|
Dirigere la prova di una musica. | Mettere

o Mettersi d'accordo per un'azione, spec. in se-

greto. Ordire. |
Disporre, Proporsi, Stabilire.

||

-amento, m. Concerto.
|| -ante, ps., ag. J Che canta

o suona in un concerto.
|
parte —, a solo, mentre

gli altri struménti accompagnano.
|| -ato, pt,, ag.

£ Studiato a concerto. | musica— , sacra, in cui le

voci sono accompagnate dall'orchestra, con l'or-

gano o senza.
|
pezzo —.d'assieme, teatrale, nei

finali degli atti; per baritono, per basso. | Dispo-
sto, Accordato, Stabilito.

|
m. Accordo, Appunta-

mento. || -atore, m. £ Chi ha l'incarico di concer-
tare. I Maestro che dirige le prove di un'opera.

||

-atrice, f. Che concertai
|
Che ordisce.

r»nnf»iàrfr n m -
* SP- concierto. J Esecuzionewiluoì * w

» fatta da più cantanti o sonatori,
|

Componimento strumentale, sim. alla sonata, comp.
di 3 tempi.

(
Pezzo per strumento a solo, con accom-

pagnamento : di violino, tromba, violoncello.
\
sona-

tore di —, distinto.
|
Orchestra, Riunione di cantanti

o sonatori.
|
§s^ Corpo di suonatori o di trombe che

accompagnano le mosse. |
Trattenimento dove più

strumenti suonano in concerto. |
Accademia musi-

cale.
|
Esecuzione di strumenti di una stessa fami-

glia: di violini, viole ; campane.^ Quadro che rap-

presenta un concerto, spec. campestre.
|
Ordine, Ac-

cordo, Appuntamento, fare—, Convenirsi, Star bene
insieme, di cosa con altra, come orecchini, spilla,

braccialetto, catenina. | di brillanti, coralli, ecc.
|

Di —, D'accordo. || -ino, m. |J
dm. Piccolo pezzo con-

certato o trattenimento. |
Orchestrina d'accompagna-

mento.
|
Violino di spalla.

||
-ista, s. Suonatore abilis-

simo nei concerti. |
Chi fa professione d| dar concerti.

rnnrocc inna L *concessio -onis. Facoltà,
UUIlOtsas» iUJICS, LiCenza, data di autorità.

Atto ed effetto del concedere. | Grazia. |
Autoriz-

zazione dell'esecuzione di un lavoro pubblico o
dell'esercizio di un servizio pubblico.

| Assenti-
mento, Condiscendenza.

|
Favore in amore.

|
gr%

Atto con cui lo Stato dà diritti a un ente od
ordine sociale, o anche a una persona. \BS Con-
senso, Ammissione, disputando.

| Figura per la
quale si ammette una ragione dell'avversario per
*r
j
lr

'? e .
argomento a proprio favore.

|| -iortario, m.W Chi ha avuto una concessione, di. appalti, im-
prese, sfruttamento di miniera, e.sim. || -ionceila,.
i. Piccola concessione.

|| -ivo, ag. #concessivus.
Che concede, esprime concessione.

| Hg forma, par-
ticella, congiunzione, avverbio — . || -o, pt., ag. {con-
cesso), «concessus (concèdere). Consentito.

| Le-
cito, Legittimo.

|| -ore, m. Chi autorizza l'esecu-
zione di un lavoro. •

COnCèttO pt '' aS- *conceptus (pt. concipère).
» Concepito.

|
m. #conceptus conce-

zione. Ciò che la mente intende e comprende e
conclude per mezzo della osservazione e rifles-
sione.

|
esprimere i propri —.

\
non avere o essersi

formato un — chiare.
| Pensiero.

|
politico, morale,

filosofico. \ Qg Nozione.
|
Giudizio.

|
Idea.

| d'un'o-
pera, di un libro.

| Proposito, Proponimento, Di-
segno.

|
di edifizio, statua e sim.

| Opinione. |
Sti-

ma.
|
essere in buono, cattivo — ; in — di santità.

|
Arguzia, Pensiero ricercato o affettato.

|
tsg^ '"Con-

cepimento.
|| -accio, m. Cattiva opinione.

||

+-are,
nt. Formar concetti, con affettazione (schr.). || -ino,
m. dm.

|
Concetto meschino e puerilmente arguto.

|
i concettini delle poesie degli Arcadi.

|| -ivo, ag.
«conceptivus. Atto a intendere e formar concetti.
||
-izzare, nt. Formar concettini, arguzie, (f-one, m.

accr. (schr.).
|| -osamente, In modo concettoso.

|

-oso, ag. Pieno di concetti, di idee. | >W stile —,
ricercato, affettato.

| Che esprime i concetti breve-
mente.

|| -osissimo, sup. Ricco di osservazioni e
concetti. || -uale, ag. m Relativo al concetto in sé,
non nell'espressione.

|| -ualismo, m. Dottrina fon-
data da Abelardo, 1079-1141, che considerava gli
universali come forme dello spirito.

|| -ualista, m.
Seguace del concettualismo.

|| -uccio, -uzzo, m.
spr. Concetto frivolo, artificioso e sottile.

COnCPT'IÓn P» f-*cóNCEPTio-oNis.Concepimen-tuii^^suii e,
t0j per fecondazione |^crea.

tura, Essere concepito.
| || di Maria Vergine, In-

carnazione.
| Giorno in cui si celebra la festa della

Concezione.
|
Chiesa della —.

\ S0 Atto dell'intel-
letto, della mente. Concetto, Pensiero.

| Idea. | Dot-
trina particolare, Spiegazione. Teoria.

| Facoltà di
comprendere. (1 -ale, ag. Della concezione.

•4-COnChèrere» a
: *eujEKfc™- Conquistare,

{

' nt. «conqueri. Lamentarsi.
Dolersi.

•1-COnCrifarÌre, a.^o^/warwcoj. Chiarire, Di-

-s-conch lavato, ag
;
* coi

?
cla™s. inchio-iwyiiyiiwjww, dato insieme, Chiuso, Ser-

rato insieme!

Conchìferi m - pl - ^ Molluschi forniti di
' conchiglia, qualunque sia la sua

forma.

conchs&ii a. f
-

*conc?ylium xorxv 5
:
tov p0rpo-wiivmgiia,

ra> munce _ ^ NjCchio mariri0 .

Conca. Involucro pietroso di cui sono forniti molti
molluschi.

|
Mollusco che sta dentro la conchiglia.

|
univalve, bivalve, polivalve.

| ff Ornamento in
forma di conchiglia.

|| -etta, -na, f. dm. || +-o, m.
Conchiglia della porpora.

||
-uola, -uzza, f. dm.

COnChile, S.*eoNcMYLis -ìms xorxùX-rì. Con-
» chiglia.

|| -laceo, ag. 4> Formato a
guisa di conchiglia.

|| -ìfero, ag. © Di terreno ricco
di conchiglie fossili.

|| -ifórme, ag. Che ha forma di
conchiglia. || -ioiogìa, f. Scienza delle conchiglie.

COnCliin a, f. -O, m. dm. Piccola conca.

fnnchiùfl orA a - Concludere. Concludere,UUIIUIIIUU eie, Recare a fine, Venire a capo.
|
negozio, accordo.

|
Terminare: discorso.

| Venire
alla conclusione. | Precisare con chiarezza i pro-
pri' fini e intendimenti.

||

+-imento, m. Conclusione.

conchiusióne, v. conclusióne.

CÓnCÌ a ^ ^' conce
)\

dv. conciare. Arte, Ma-
"

? niera, Materia per conciare (come
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Bai

§31

H

alcune scorze, la vallonea, il sommacco, la mor-
tella tritata sotto la macinai, e la Fabbrica o luogo
dove si conciano le pelli, affinché sieno preservate
dalla putrefazione e rimangano morbide. |

dei guan-
ti, Fragranza. |

delle ulive, Salamoia.
| (k, Bagno per

tingere i panni. |
Accomodamento che si fa ai vini

con qualche ingrediente.
|

+Addomesticamento di

uccelli di rapina.
| X Risarcimento generale dei

navigli nelle parti solide dello scafo.
|j -aia, f., tose.

>j#" Fossa o luogo dove si tiene il concio, o letame.

||
-aiuolo, m. Chi sta addetto a vari' servigi nelle

conce delle pelli.

concia caldaie, She^CaSon1

ciacaldaie.||-lana, m. Chi scardassa la lana delle ma-
terasse. 1| -pèlli, m. Chi fa il mestiere di conciar le

pelli. ||
-tèste, m. schr. Chi crede di poter raddriz-

zare il cervello agli altri. .

nnmnì at"A a - (cóncio). *comptus ornato. Accon-Wliwl ai c
> ciare, Adornare. |: Mettere in as-

setto, Aggiustare, Correggere.
|

le pelli, il cuoio,

Prepararli a resistere agli agenti esterni ed a ser-

vire ai vari' usi. |
la seta, con la cottura.

|
il pesce,

le olive, Marinare. |
vini, con abrostino, chiara

d' uovo, colla, gelatina, ecc.
|
r^r il lino, la ca-

napa, Renderli filabili.
|
il tabacco, Preparare le fo-

glie per farne sigari, o polvere da fiuto.
|
Conci-

mare. | 0^ Dar corpo al panno nella gualchiera.
|^ ossi, Rimettere le lussazioni.

|
Trattar male;

Ridurre in cattivo stato, Battere, Guastare, Insu-

diciare.
\
pel di delle feste, Far molto danno.

|
"''Ad-

domesticare, uccelli di rapina.
|
Castrare, porci, vi-

telli. |
diamanti, Lavorarli.

| X Risarcire, Rasset-

tare, Accomodare. || -ato, pt., ag. Trattato con la

concia. |
Acconciato, j

Concio,. ||
-atora, f. Moglie

del conciatore di pelli. ||
-atore, m. Chi concia le

pelli. | di panni; di lino; di pietre; di diamanti. \

-atrice, f. Che concia, acconcia. ||
-atura, f. Ope-

razione della concia.
|
Avanzi di cose conciate.

|

Miscuglio fatto per cibo di uccelli. || +-ero, m. m
Emendazione, Correzione. |

Rassettatura.

^finrìUàbolO m - *conciliabtjlum luogo diLUntUltìUUiU, adunanza. Adunanza segreta

a fine non buono.
|
^Concilio, Conventicola di

scismatici, eretici, j di streghe, di diavoli.

r*t\nr'\l\ arA a - Conciliare congiungere, fare
UUIIUIIJ cu C, amico> Mettere d'accordo, con la

persuasione, Rimettere in pace. | le opinioni, gli

animi, gli spiriti. |
Procacciare, Procurare pacifi-

camente : la fame, la sete, il sonno. | ffl. Amicarsi,

Rendersi amico. Cattivarsi. | l'animo, la stima, Vaf-

fetto. |
Star d'accordo (con). | v. conci li o . || -abile,

ag. Che può conciliarsi, mettersi d'accordo. || -abi-

lissimo, sup. || -abilmente, In modo da poter met-

tere di accordo, In armonia, Senza urto e danno.
||

-abilità, f. Facilità di metter d'accordo. ||
-amento,

m. Il procacciare, senza violenza.||-atiVO, ag. Atto a

conciliare.
|
parole, discorsi, pratiche— . j-atore, m.

#conciliator -5ris. Che concilia.
|
Jfj giudice —, Ma-

gistrato che giudica le piccole cause civili e com-
merciali tra i cittadini. |

arbitro —, Perito in que-

stioni di contabilità. |
Titolo di un giornale let-

terario che si pubblicò in Milano dal 1818 al 1819,

e sostenne strenuamente il romanticismo. ||
-atrice,

f. #conciliatrix -Teis. Che concilia, mette pace, blan-

disce. || -azione; f. *conciliatìo -onis. Atto ed Effetto

del conciliare. |
della Chiesa con lo Stato, in Italia,

desiderata da molti nei rapporti tra il pontefice e

lo stato politico della nazione. (Composizione
amichevole di una controversia, di una lite.

|

£f&

Ufficio e sede del giudice conciliatore.

f^rtnfin fi m. *concil!um convegno. Adunanza.
VUIlV'illVJ, |^ Adunanza solenne dei prelati

per discutere di cose riguardanti la fede, i costumi,

la disciplina ; Sinodo. | di Nìcea, del 325, contro gli

ariani; lateranense, parecchi, come quello del!215

con Innocenzo III (molto importante); di Lione,

del 1245, con Innocenzo IV, contro Federico II; di

Trento, dai 1545 al '63, con la riforma generale della

Chiesa; vaticano, del 1870, con Pio IX.
|
ecumenico,

universale, generale. \ Congregazione del —, istituita

da Pio IV per la esecuzione delle deliberazioni del

concilio di Trento»
|
Deliberazioni del Concilio.

||

-are, ag. Di concilio. ||
-armente, In concilio, Per

ria di concilio. ||
-etto, m. dm. || -uzzo, m. spr.

rnnrìm «a m. conciare. 5^* Letame.
| Ingras-^Miiviiii o,

g0j Sostanza fertilizzante. |
vege-

tale, erbe, sovesci, sansa; animale, letame, bachi
marci ; chimici, artificiali, come nitrati e fosfati di

potassio, di sodio, fosfati di calcio, ceneri; mine-
rali, gesso, sale, ecc. || -aia, f. -aio, m. Luogo ove
si ammassa il letame, il concime. || -are, a. Dare il

concime al terreno per favorirne la fertilità. |
Za

vigna; gli ulivi, i cavoli. \\ -ato, pt., ag. Sparso di

concime. 1| -atore, m. -atrice, f. Che concima. | -atura,
f. Atto e Tempo del concimare. || -azione, f. Ope-
razione di concimare.

rAnrinn ita f - *concinnìtas -atis. m Aggiu-Wll^HHiua,
gtatezza, Armonia, nel discor-

so, nell'orazione, nelle parole. || -o, ag. #concinnus.
Armonico, Acconcio, Aggiustato.

rnnrìrin m. <c^ Sostanza, spec. della scorzauyii^xsv,
di querce, atta a conciare le pelli.

rVAnf>Ì< fi Pt- s inc -) ag- Conciato.
|
Acconcio.

yyivTV.1 V»
|
Assettato, Accomodato, Lavorato.

|

mal —/Guasto, Rovinato.
|
(tose). rgp Letame fatto

d'escrementi di bestie grosse.
| Roba andata amale.

|

pvb. Chi semina le fave senza — , le raccoglie
senza baccelli. \

+essere in — , in ordine. | venire
in —, Essere opportuno. |

in —, In assetto.
|

+Ac-
cordo, Pace. | Belletto, Ornamento.

| fg
+Pietra lavo-

rata con lo scalpello. |
Ornamento, Fregio.

|j
-olino,

m. dm. Intingolo.
I'
-urne, m. Concia delle pelli.

conciofossecosaché, -siacosaché, v. ciò.

I^Orscifìlì A f- *concìo -onis. *Adunanza, As-VAJIIUJUIB C,
semblea.

| Discorso pubblico e so-
lenne. Arringa.

| ÉS> Parlata che nelle storie è posta
in bocca a un personaggio.

|| -ale, ag. *concionalis.
Di concione.

|| -almente, In modo di concione.
||

-are, nt. (conciono). *conciOnari. Parlare in pub-
blico. Arringare, Far concione (ora ir.).

||
-atore,

m. -atrice, f. *concionator -oris. Che conciona.
||

-atorio, ag. *concionatorìus. Di concionatore.
+concìpere, v. concepire.

crirific innp f- *concisio -Onis taglio. £g Bre-W!ltlY iVSic,
vità nel parlare e nello scrive-

re.
| Espressione concettosa del pensiero.

||
-amen-

te, In modo conciso.
|| -o, ag. *conc!sus tagliato.

B9 Breve, Che esprime. le idee con stringatezza, e
in modo quasi tagliente.

| stile, maniera, autore —

.

|

+Inciso, Tagliato.

CAnr'icfòr r% JL«Ir» m - *concistorium sine-CORCISIOrO, +-IO,
dri0 _ ft Assemblea di

cardinali, con a capo il pontefice, per discutere di
materie di grande importanza. | Luogo di tale adu-
nanza, j Collegio dei cardinali.

| Adunanza dei mi-
nistri e anziani della Chiesa Evangelica. |

Gente
adunata a fare gran discorrere.

|| -tale, ag. Di con-
cistoro, [congregazione —, per la preparazione delle
materie beneficiali; presiede il papa.

|
avvocato —

.

COnCltsrfi a * (concito). *concìtare. Incitare,wuiiuiiaic,
Stimolare, Muovere violentemen-

te. |
Vanimo, lo sdegno, Vira, le passioni; alla ri-

bellione.
| Muovere a sdegno. | rfl. Provocare, Ti-

rarsi addosso.
||

+-amento, m. Eccitamento.
||
-ativo,

ag. Atto a concitare. || -ato, pt., ag. Eccitato, Com-
mosso, Mosso. |* Agitato.

\
tutto — , In grande agita-

zione.
|| -atamente, In modo agitato, commosso.

||

-atissimo, sup. Molto agitato, irato.
||
-atore, m.

-atrice, f. *concitàtor -oris. Che muove, eccita.
||

-azione, f. *concitatìo -5nis. Commozione, Impeto.
Agitazione di animo.

|
di stile, Foga.

rnn fìtta ri ir» ri m - Cittadino, Uomo della me-con cinaamo, desima città
'

con un altro _
|(

-cittadinanza, f. L'esser concittadini.
|| -cive, m.

*concIvis. Concittadino, Cittadino.

JLfrwnniam aro a. Conclamare. Chiamare,+COngiam are,
Invocare- gridare insieme.

|| -ato, pt., ag. | "tìB*. Chiaro, Dichiarato.
||
-azione,

m. «conclamatìo -5nis. Grido universale, Acclama-
zione di molti.

| f$ Rito funebre che consisteva nel
chiamare a nome il defunto.

COncls.V e m '

*C0NCLAVE ~is camera. ^ Luogo
* chiuso in cui si adunano i cardinali

per eleggere il papa.
|
entrare in — . |

Adunanza dei
cardinali per l'elezione del nuovo papa.

||

+-io, m.
Stanza interna.

|| -ista, m. Prelato o laico al servizio
del cardinale in conclave. | Cardinale in conclave.

CI



concludènte 273 concòtto'

concludènte, g^Vo??, ^ aT£U
mare, definire. Che porge la conclusione.

|| -entis-
simo, sup., di prova, discorso.

|| -entemente, Effi-

cacemente. In modo concludente.
|j

+-enzà,f. Con-
-dizione di concludente, L'esser concludente: di ar-
gomento, discorso.

'conclùdere. a-_/«mCz«s* , concluso) *«>n-
' cludere rinchiudere. '•Serrare,

.Stringere insieme.
|
Raccogliere, Comprendere.

[

:-Conchiudere, Recare a fine, a effetto, Menare a
-Capo: patto, negozio, affare, parentado, alleanza,
lega, face. | Finire, Terminare, Epilogare, discorso,
opera.

| sg. Dedurre, Argomentare, Far la conclu-
-sione.

j Precisare con chiarezza i propri' fini; e
intendimenti.

| $% Proporre quel che si chiede,
-dopo aver esposti i fatti e le ragioni, Presentare
le conclusioni,

| Dar frutto, Prosperare.
| nt. Im-

portare, Valere. Riuscire.
|| -Imento, m. Il conchiu-

dere: di negozio, trattato.
j|
-itore, m. -itrice, f.

Che
; conchiude: di negozio, ragionamento.

conclusióne, +concr-, f
i
*«™sio

.
' ' ' tOnis. chiusa,

Termine, di discorso, opera. (Parte in cui è conte-
nuta la chiusa o che serve a conchiudere.

| Epilogo.
|
Deliberazione, Effettuazione, Stringimento: di ne-

gozio, parentado, affare. \ Deduzione,, Argomenta-
zione.

| 00 Proposizione ultima del sillogismo.
|

•affermativa, negativa.
\
cavar la — . | tenere conclu-

sioni, Disputare pubblicamente di. filosofia.
|
pi.

^ft Proposte finali in giudizio.
| Memorie a stampa.

|
venire alla —, all'effetto. | in —.Insomma,, In so-

stanza.
|
senza —, Sconclusionato, Inutile e vano.

lì -accia, f, peg. m Deduzione cattiva. || -ale, ag.
aieoj. comparsa —

,
£rj Istanza riassuntiva- che le

parti o il Pubblico Ministero presentano in giu-
dizio.

||
-cella, f. dm. #conclusiuncula. Piccola con-

clusione: dì discorso, ragionamento.
\\ -uccia, -ùco-

3a, f. spr. M. .

•COndUS iva. f- Conclusioni.
j|
-ivo, ag. ChevwiiwmYna,

vale a concludere, terminare.
il -jvamente, In modo conclusivo.

|| -o, pt, ag. *con-
•clusus (concludere). Conchiuso. Riassunto, Rac-
colto.

|
Effettuato, Deliberato. |

+Rinchiuso.
| m.

•Conclusione.

concocimento, %n
™$£?™*- '

Modo del

COnCÒÌd e. ! *><°rx»^s- A Curva a formavu u V| del concavo di una conchiglia:
.studiata dal greco Nicomede.

| ® frattura —, a su-
perficie curva.

||
-ale, ag. Attenente alla concoide.

»4*f»OnC r»Ss f.dm.#coNCHULA. Catino, Catinella.•TLUllbUIO,
i|-olina, f. dm. Conchetta, Catino,

«pec. per lavabo. | -ona, f. -one, m. acc. Conca
.grande.

|
Donnona grassa.

•+COnCOÌÓre ag '
*concolor -oris. Dello stesso-rs*%/i iwwiwi **

colore.

concomit ante,
f,

s
h >

a
f;

*c°ncomTt*ns -TIS -

' Che accompagna.
| causa,

malattia, sintomo, accidente — .
| glg grazia — , che

aiuta a compiere un'azione.
| fifa Che concorre a

stabilire la prova di un fatto. || -anza, f. Accompa-
gnamento. Compagnia: di circostanze simultanee,
immediatamente successive, dì cause, ecc. | Acces-
-sorio.

| Jgg Unione del corpo e del sangue di Gesù
nell'eucaristia.

^concorda, v. concordia.

-CQFÌCOrd arP1 a -> nt - (concordo). ConcordareywjiwiMaic,
(cor -dis cuore). Consentire;

Essere o Mettersi d'accordo; Accordarsi.
| Mettere

d'accordo: opinioni, parole, testimonianze, voleri.

|
Pattuire. Aggiustare.

|
una pace, una tregua,

jM Riscontrare, Combinare, Corrispondere, delle
parti della proposizione nelle loro relazioni di
-genere, numero, caso, persona. | #chorda. (J Con-
sonare, Armonizzare.

|| -abile, ag. #concordabilis.
Concorde.

|
Che si può concordare.

||

+-agione, f.

Accordo. || -amento, m. Il concordare
|| -ante, ps.,

ag. Che concorda. |Consenziente, Di accordo.
| Con-

sonante.
|| -antemente, In consenso di sentimenti,

-di idee. || -anza, f. Concordia, Accordo.
| Conso-

nanza, Convenienza di suoni, j m Corrispondenza,
Accordo delle parti della proposizione in genere,
inumerò, caso, persona.

| studiare le concordanze,

gli elementi, la grammatica elementare.
| regole

di -r-.] Armonia, di suoni.
|
pi. dèlia Bibbia, della

Divina Commedia, del Petrarca, Riscontri delle
stesse parole nei vari' luoghi dove occorrono,
citate con le parole vicine.

||

+-ativo, ag. Atto a
metter d'accordo.

|| -ato, pt., ag. Consentito. Pat-
tuito. Messo d'accordo.

|
Armonizzato.

| m. Patto,
Accordo.

| Convenzione tra la Santa Sede -e uno
Stato circa la relazione della potestà ecclesiastica
con la secolare.

| ^f Accordo stabilito tra i credi-
tori e un debitore fallito. || -atamente, D'accordo.
|
Convenientemente.

|| -atissimo, sup. || -atissima-
mente, av. sup.

|| -atore, m. -atri ce, f. Che mette
d accordo.

||

+-evole, ag. Concorde, Conforme, Con-
sono, Congruente.

|| -evolissimo, sup. | -evolmente,
Conformemente, D'accordo.

concòrd è, +-o, a§- -
* concors -dis. Delio

1 » stesso sentimento. Unani-
me. Consenziente.

|
opinioni, animi, persone — .

|

plauso — , unanime. [Accordato.
| Armonico. ||-emen-

ta, In concordia, di opinioni, sentimenti. Unanime-
mente.

|
D'accordo, In corrispondenza, armonia,

||+-iamente, Concordemente.
|| -issimo, sup. Di per-

fetto accordo di sentimento.
|| -issimamente. av.

sup
||
-ita, f. Qualità di concorde. Conformità.

|

Accordo, Armonia.

COnCÒrd ìa, L *c™cmx>ÌA. Unanimità Con-
1 senso, Conformità di voleri e

di sentimenti.
| Accordo

di propositi, idee, dise-
gni, in cose pubbliche
o private.

| di —, in —,
D'accordo. Insieme. \f\
Divinità che presedeva
alla concordia.

| tempio
della —

. | Carcere dei
debitori in Napoli.

|
gf&

giudizio di —, Concor-
dato.

| j| Specie di or-
chidea che ha i fiori di
color violetto chiaro, con
venature scure.

||

+-iare, a., nt. Concordare. Il +-ievoi©
ag. Concordevole.

||
Mevol mente, In concordia.

+concorpor ale, ag
- *c°ncorporaliS . Dei

*
:

"„
T ' medesimo corpo, ir +-are,

a. *concorp5rare. Incorporare, Formare un sol
corpo duiue.

|| <--ato, pt. Congiunto in un sol corpo.

COnCÓrrere, nt (concorro, concorsi, concor-

„ ,
' so). #concurrere. Accorrere in-

sieme, Adunarsi, Venire insieme.
| Competere Ga-

reggiare.
|
a ufficio, cattedra, appalto, premio I

Aspirare con altri: a ufficio, onore.
\ Cooperare

Intervenire insieme, Partecipare: a un'impresa
spesa, fine.

|
alla guarigione, alla rovina, Cospi-

rare.
I
Convenire, Consentire, in un'opinione, sen-

tenza.
|
+Accorrere, Accadere.

| A Convergere, In-
contrarsi, di lìnee.

\\ -ente, ps,, ag. +Occorrente,
Accaduto. Che concorre.

| m. Emulo, Competitore
Aspirante.

| 5j? Compratore. | Chi fa concorrenza.
,
^ ì T,'

che Passano Per un medesimo punto.
||
-enza, f. Il concorrere.

| Gara, Emulazione, Com-
petenza, nell' aspirare a uffici' e sim., nell'acqui-
star clientela, di chi fa lo stesso commercio. I

Principio economico che implica libertà di produ-
zione, opp. a Monopolio.

| fare — . \ a —, A gara
|
^Ricorrenza.

|| -imento, m. Il concorrere. Il *-itore
m. -itrice, f. Che concorre.

COnCÓrS O. m -
*concursus Calca di gente. in

» un luogo. Folla.
| luogo di —

,

dove viene molta gente.
| Gara fra aspiranti' a

impresa, impiego, premio, e sim.
|
per titoli o per

esami, dove si esaminano i titoli o le prove scritte,
orali.

|
per titoli e per esami, dove si esamina l'una

cosa e 1 altra.
|
interno, tra quelli che già occu-

pano un ufficio, un posto nell'amministrazione o
nel ruolo.

1
internazionale, se sono ammessi aspi-

ranti
_
di ogni paese. [ bandire un —; avviso di —

.

|
aprire, chiudere, sospendere, annullare un — . I

vincere */ — .
| A Incontro -di più linee.

| §0 di vo-
cali, Incontro, Iato.

|| -ino, m. dm. || -one, m. acc,
schr. Gara di molti.

COnCÒtt O pt-
'
ag ' #concoctus (co ncuocere).

' '<%*. Cotto, Appastato.
| Arso. | Dis-

seccato.
|| -ore, m. -rice, f. Che concuoce.

18
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concezione 274 còndilo

•ISIS ....;

il . y :

*»«.:

»m
,«»-

fi
%|p=S^:

Mai
ggifffiil

/nS'nrnyinn** f. *concoctio -onis'. digestione.
-IsUJlVVfjyiie, ^ n evenir concotti dei cibi

per la digestione. Coneocimento. |
Maturazione de-

gli umori.
#còncreare. Creare

concrescenza,

Concreate, insierne- |
Originare,

il
-ato, pt.,

ag. Congènito. Innato. Creato insieme.

jLr>fvrif*r«afÌ Ari» a - *concredere. Credere.
|
Af-4-COncrea ©re, Mare , |]_Sndo,:ger. Creden-

do insieme. ||
-itore, m. Creditore con altri.

+concremare, |rS^W0)
-

#C0NCKÉMAHE -

f. #conorescentia. ì5g^ Con-
crezione. ||-lbile, ag. Atto

a formar concrezione.

rfinrrpfar^ a. Ridurre in concrèto. Con-
iliVt,1^i.<»I e, eludere,

j
Venire al concreto,

|| -ato, pt., ag. Stabilito, Concluso.

r*n>r»r»rÀt r\ '*&> m - *concretus (pt. concrescere).
VW-I «Vi Ol V, Ammassato, Rappigliato, Conden-
sato, j •© sostanze —, solide, o che ridiventano

solide, j
Materiale, Reale, Sostanziale; cntr. di

Astratto.. |
scendere dall'astratto al — . |

Preciso,

Determinato. | U nome — , di cosa reale o imma-
ginata come tale. |

aggettivo —, che si unisce al

nome. |
caso —, determinato, Fatto, Caso pratico.

[

in _ )
Nel fatto, Nella realtà. || -ezza, f. Qualità di

solido, reale, concreto. ||
-izzare, a. neol. Concre-

tare, Ridurre al' concreto.

f*rtnPrP7'ÌÓriP f - *conoretìo -onis rappiglia-
<UUI iyi XS£.l%J>i se, ment0j concrescenza. & Con-
solidamento, Ammassamento, di particelle prima
scomposte o sciolte.

\
pi. calcaree, saliate.

|
'^ For-

mazione organica o inorganica nel tessuto animale.

|

pi. Calcoli che si formano nelle articolazioni e

altrove. |
"*§ pi. Incrostazioni formate per sedi-

mento dei liquidi e dei vapori.

ff%nn ì hi ti À- f- ^concubina (cubare giacere).^Ul ,"MM" ' "> Donna che convive con un uomo
senza essergli moglie. ||

-ario, m. Chi vive in con-

cubinato. || -ato, m. #concubinatus. Stato di chi vive
con una concubina. || t-esco, ag. Da concubina.

||

-etta, f. dm.
Il

-0, m. #concubinus..' Concubinario.
Chi tiene concubina,

/"rk'moì'ihÉ'frf» m. «concubitus. Il giacere iri-COOUUOilU, sieme, |
Coito.

''jùWnnfiì'fìià f. dm. *conchìjla. Conchetta. Con-tWIluuia, cola . Sp ecie di m isura . | Ciò che

sta in una concula.
|
<^> Nicchio marino -della porpora.

^nrtini l'Ir »rp a - «conculcare (con+ calcare).tUil^UIuai e, Calpestare, Tener sotto. | Vili-

pendere. | i diritti. |
Opprimere. ||

-abile, ag. Da po-

tersi conculcare. || -amsnto, m. Il conculcare. ||
-ato,

pt., ag. Calpestato, Oppresso. || -atore, m. -atrice,

f. Che conculca. ||
-azione, f. «conculcatìo -onis.

Il far conculcato. Dispregio, Oppressione.

rn^rnAr «arss a. *-concoquére. Cuocere, Tras-UUIitUU^CiC, formare i cibi nello stomaco,
Digerire.

|
panche dell'azione del sole sulle terre.

I della mente, Ponderare, Maturare. || -imento, m.
Cocimento, Atto del concuocere.

t-(*UIll*U}Ji Il e, pÌREi Deg iderare) Bramare.
!|

-ito, pt. #concupItus. Desiderato.

concupsscere, %-J'rZSì
c

Zc%mi.
#concupiscère. Bramare sensualmente.

|
Desiderare

fortemente. || -ente, ps., ag. Bramoso, Preso da li-

bidine,
lì
-enza, -enzia, f. *concupiscentia. Desiderio

bramoso. | carnale.
|
peccato di— .

|
^Abituale bra-

mosia sensuale. | Brama, Avidità: di lodi, di oro:\\
+-enziale,.ag. Di concupiscenza.

||

+-evole, ag. *con-
cupiscibìlis. Bramoso. Il -ibi le, ag. Desiderevole.
Che eccita la concupiscenza, muove il desiderio.

|
Inclinato alla concupiscenza. |

appetito — , £g De-
siderio di ciò che appare quale bene ai sensi.

||

-ibilità, f. Facoltà del desiderare. || -ibilmente,
Mediante concupiscenza. ||

+-lvo, ag. Che tende alia

concupiscenza. -

*concuss are,
lQTi^TlS^, S

cll
quassare.

||

+-atore, m. Scuotitore.

f>nnf>!iceìnno f- *concussio -onis scuoti-cqncy&siyo e, ment0 ^ Egtorsione . reat0
<?!. un funzionario pubblico, che con la minaccia

un atto di pubblica autorità estorce un lucro*

ecito.* |

+Sbattimento, Scuotimento. || -ario, m.
di
illecito.'

Colpevole di concussione.

fnnpiiecn pt-> ag. *concussus (concuiere-WIIUUSSU, scuotere). Scosso. |
Angariato.

|
danaro — , estorto. || -ivo, ag. Atto a scuotere.

rondai in m - *condalìum (xóvSu?.os giuntura)..
V««»i»w«*ìiv,

fò Anello che mettevano alla prima-
giuntura dell'indice, dei servi.

^nrtriflnns f-> àv. condannare. Sentenza con;
COTÌUanna,,

la
'

quale { giudici infliggono una.

pena \al carcere, dimorie, capitale. |
v. condizio-

nale. | Pena. | Biasimò, Disapprovazione. |
Multa..

ron'rJsnn are a >
nt -

* vL condamnare (con-
UOOUtìlIIl «aie, dmmare) _ Giudizio, Sentenza,,

che colpisce con pena, castigo.
|
perfurto, per falso

(anche di). |
a morte, al carcere, all'ergastolo, al-

l'"esilio, a domicilio coatto; in contumacia. |
anche di,

forze superiori, e di. Dio. | all'infelicità. |
all'in-

ferno, Dannare. |
nell'avere, nella persona, nelle so-

stanze. |
Disapprovare, Biasimare. '[ ^g Riprovare,,

di eresie, errori e sim. |
Multare.

|
Colpire di tassa,,

assegno. |
uscio, finestra, Chiuderla, che resti im-

pedita. || -abile, ag. «condemnabìlis. Degno di con-

danna. |
Da condannarsi. ||

-abilissimo, sup. liba-
gione, f. #condemnatìo -onis. Condanna, Pena, Ca-

stigo (di giudici). |
'sonare a —, della campana-

che dava il segno per l'esecuzione della condanna.

| -ato, pt., ag. Colpito di condanna. Che sconta una.

pena. |
dai medici, Spedito,

j

porta, uscio — . ||
-atis-

slmo, sup. || -atore, m. -atrice, f. Che condanna. \i

Chi suole censurare e biasimare. ||
-atorto, ag.

Di condanna : sentenza.
||
-azione, f. Condanna. )|

-evoie, ag. Degno di condanna.

condeb itóre, -gSìltrf Debitoret

condecènte, &*S2£E? c^ié^ì
-entemente, In maniera conveniente. 1| -entissimó,,

sup.
Il
-evòle* ag. Condicevole, Conveniente.

||
-evol-

mente, In modo conveniente.

nnnri&nnr ara a. {condècoro). #condec5rare„CWlUt^UI «ai e, Decorare, Ornare. || -ato, pt..„

ag. Decorato cavaliere con un altro.

mnd^&n O aS- *condignus. Degno. Merite-
UUIIUegll U, vole | Pad al merit0 palla.
colpa, Adeguato.

|
^ merito —, secondo la giusti-

zia divina. |ì -amente, In modo degno, adeguato. ì|

-ita, fi Merito.-

a-onrirSArill arA a - *condemnare. Condanna-fUUI IUSSIII aie,
re . ||.abile, ag. *condemna-

bilis. Degno di condanna.
|j

+-agione, f. *condemna-
tIo -onis. Condanna.

|
^> +Spesa di porto.

||
'-azio-

ne, f. Condanna.
||

+-atore, m. «condemnator" -oris>

accusatore. Che dà la condanna.

r»A-ri-rf'òKic sra a - (condènso), «condensare.,
^UIIU^Ul» Cile, Rendere denso. |

l'aria, i va-
pori. \i pensieri, le idee, la materia, Esprimersi in-

modo conciso, compendioso.
|
rfl. Diventar denso,.

I
-abile, ag. Che si può condensare. | -abilità, f..

% Proprietà che ha un corpo di scemar di. vo-
lume, senza diminuire di quantità. || -amento, m.
II condensare. ||

-ante,, ps, Che condensa, aumenta,
di densità. || -atore, m. § Apparecchio annesso alle-

macchine a vapore per raffreddare il vapore.,di-

scarico. |
a miscuglio, a superficie, ecc. |

elettrico r
Apparecchio che aduna e serba elettricità.

|

pneu-
matico, Tromba che raccoglie nel recipiente l'aria,

compressa. || -atrice, f. Che condensa.
Il
-azione, f.

#condensatìo -onis. Il far condensato, rendere o dive-

nire denso, [elettrica, dei gas, vapori.
\
macchina or.

— . ||

+-o, ag., pt. sinc. #condensus. Denso. Ristretto..

condescóndere, ecc., v. condiscendere.

^condescens Iòne, £*SS^&5S:
dulgenza, Consentimento.
Pieghevole.

-ivo, ag. Indulgente.

TtrH>Ara nt. #condecebe (decet). Confar--T^UIIUS^ ei e,
gij Convenir6 . |

#CondIcère in-
timare. Dire.

||
-evole, ag. Degno, Conveniente.

rhneììì n m - *tóvSuXos noe. a, prominenza. $•Wilullu
) Escrescenza articolare.

||
-ino, m.

dm. ® Frammentino tondo di cristallo.
||
-orna, m„

*xov§uXwp.a condyloma. „&* Protuberanza carnosa-

H
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delle parti basse derivante da infezione. Cresta
di gallo,

il
-ura, f. *o-òpà

coda. ^ Specie di talpa

che ha all'apice del mu-
so come una corona
stellata, - di cartilagini,

e la coda più lunga che
la talpa. .

condire, *Jj$£i_
condii™.

dire. Rendere saporito,
|
le vivande; l'insalata, iceci,

le erbe cotte, ecc. ;|

+Candire, -Confe'tturarè.
| Ren-

dere piacente alcuna cosa. | * rimproveri con belle

parole.
|
Conciare, schr. || -i mento, m. Il condire.

|.

Ciò, che serve a rendere più piacevole il, sapore
delie vivande, come olio, aceto, sale, salsa, cacio,
spezie.

|
pvb. // primo — è Vappetito.

| Mitiga-
mento, Addolcimento, di atti o di parole di rigore.

CrtnH irAtfnrA m. Direttore con altri, di gior-OnaireiIOre, naie , rassegna, bullettinoffab-
bricai azienda, ecc.

condiscénd ere, ft^^^lx
buona, di mala voglia, al volere altrui.

|

+Scendere.
D i s e e n d e r e .

|j
-ente, ag. Arrendevole, Compia-

cente, Cedevole.
||
-enza, f. Disposizione a cedere.

|
+-imento, m. Il condiscendere ed uniformarsi al

parere, ai desideri' altrui. Concessione.

condiscépolo, So^S^'&^SSS
stesso maestro con un altro.

r»nnrlSf r» P 4 -) ag. *condTtus. Fornito di condi-wmiiuhw, mento:] Addolcito. |m. Condimento.
|| -ore, m, *condìtor -oris. Chi condisce.

|| -ura, f.

«conditura. Condimento. II. condire. | '•"Imbalsama-
zione, di cadavere.

JLr*hrifi if n ag- ;*condìtus (ps. condère). Fon-TCUIIUIIU,
d ato,: Fabbricato. | 1. ab urbe con-

dita, dalla fondazione di Roma.
||
-ore, m. #con-

ditor -oris. Fondatore^JEdificatore, || -Orio, m. #con-
ditorìum ripostiglio, fi Loculo per riporre cada-
vere, Cassa da morto, Urna cineraria.

/vinHivìrip'rA a - {condivido, -divisi, -diviso).^UnU.iyiUBrc, Dividere Con più persone,
Spartire ; eredità, patrimonio. | neol. il dolore, l'o-

pinione, Parteciparvi.

condizionai e,S^^SSj
Dipendente da condizione. | U proposizione —, che
afferma o nega sotto condizione ; modo — , del ver-

bo, esprimente azione condizionata.
|

jtj condan-
na —^ la cui esecuzione avviene in caso di reci-

diva. ||
-mente, Sotto condizione.

a. (condiziono). Disporre in

maniera, Dare le qualità

atte ad un fine. Fornire delle necessarie condizioni.

|
Sottoporre a patto, condizione.

|
Conciare, Con=-

dire, Preparare per cuocere o per portare in ta-

vola: vivande. \ cassa, roba da spedire, Metterla
nelle condizioni necessarie a salvarla dai pericoli

del viaggio. Imballare. | c^ Sottoporre la seta al-

l'operazione della condizione.
|
rfl. Abilitarsi, Di-

venire atto.
||
-abile, ag. Da condizionare. || -ata-

mente, Sotto condizione,! Con riserva. || -ato, pt,
ag. Fornito di qualità, condizione ad un fine. Sot-

toposto a condizione. (Sistemato, Imballato.
| mal

—, ben — .
|

+In buona salute. | Condizionata, =^
nelle corse al trotto, quella in cui i cavalli con pre-
cedente, record, migliore debbono dare un abbuono
di distanza agli altri con precedente, record, in-

feriore. || -atura, f. Il far condizionato.

r»nmrli^i«ri! a f. *conditìo -onis fattura. Qua-
l*UIIU!£.lUis o,

lità) Natura . stato fisico o mo-
rale o economico di una persona. |

Stato di fortuna,

Grado, Professione. | sociale, nel rapporto della

società civile.
|
gente di — , di buona condizione,

elevata, bennata. | Stato d'animo.
|
Modo di essere,

di vivere, Sorte, Stato, anche di cose (mobili, ca-

se, ecc.). | vestito in buone —.
|
Specie, Fatta. | di

ogni — , |
mettersi in — , in istato. | Requisiti, Qua-

lità, Attitudini per arte, professione, impresa e sim.

|
non aver le —per aspirare a un ufficio. | Patto.

Limitazione. Riserva.
|

pi. Particolari di patto,

contratto, negozio, accordo. |
accettabili, buone,

onerose, esose, [vendere a —, a buone — , molto bene.

condszion are,

|

-+Peridolo, Rischio.
|
a — , A patto.

|
sotto —, Sotto

riserva. | senza condizioni, In tutti modi.
|
per nes-

suna —, A nessun patto, In nessun modo.
| &± De-

terminato grado di asciuttezza che si dà col fuoco
alle sete da traffico, e si misura con l'igrometro.
|
Edifìzio in cui si opera la condizione delle sete,

mediante un determinato, calore artificiale.
||
-ario,

ag. Condizionale.
| m. Goditore di qualche condi-

zione;
| Creditore con condizione. || -cella, f. dm/

condoglianza, 4-condogiienza, J
condolersi. Partecipazione all'altrui dolore.

|
far

le— , Esprimere il proprio dolore per la disgrazia
altrui.

|
visita, lettera di —.

| Rammarico, Lamento.

COndoI ère» ?
fl - (

c°ndòlgo, condòlsi, condo-
' luto). *condolere. Rammaricarsi.

Dolersi delle sventure altrui {con). | +anche con ai

il
-ente, ps. Che si duole insieme, Che sente o

esprime condoglianza.
||

+-enza, f. Dolore, Condo-
glianza.

|!
-ore, m. Condoglianza.

|| -uto, pt. Doluto
insieme con un altro.

condoli no, v. còndilo.

+condòrha, ?.• ^ J?
pec

,

ie dj
antil°p e delrA-rwi iuvi bsa,

fnca> dl color bruno, con corna,
e macchiata di larghe strisce bianche.

CftnriftlYlìrt A m.#DOMiNUS padrone. £f& Com-Cp.naomin O,
padr0ne. Chi ha condominio.

Il
-io, m. Diritto di dominio che si ha in comune

con altri su casa o parte di essa.

rrm ri r»n sa ra a - (condóno). # condonare. Per-COnOOn are,
donare, Rimettere.

|
Non far

pagare in tutto in parte un debito. Non far scon-
tare tutta o parte di una pena. || -abile, ag. Che si

può condonare.
| Degno di perdono.

||
-abilissimo,

siip;
||
-atore, m. -atrice, f. Che condona. ||

-azione,
f. *'condonàtio -onis. Donazione. Atto ed Effetto del
condonare.

|| '•-évi le, ag. Condonabile. || -o, m. Con-
donazione.

cnriflnrp m - *sp. condor. -^Avvoltoio gra'n-wi!UWI "» dissimo (ha 3 mt. di apertura di ali),

che vive più spec. nell' America
meridionale: è néro, ma ha can-
dide le ali e il collare, il collo
nudo di color rosso scuro, la testa
adorna di protuberanze carnose:
si ciba di carogne di grosse fiere.

COndÓtt a. £ Maniera di con-
> dursi, di vivere,

Contegno, Costumi, Portamento,
j

buona, mala —.
|
Buona condotta.

|
senza — , Che non ha decoro, Sre-

golato.
|
Mòdo di condurre dalprin- Condóre

cipio alla fine un lavoro letterario,
Ordinamento, Composizione, Tela. |jj Orditura di un
pezzo. |

+Conducimento, Scorta, Guida.
| ^Maniera

di governare, Governo, Reggimento.
|

+Porto, Tra-
sporto. |£r$ +Impresa, Locazione, Appalto, Contraito
di prestazione d'opera.

|
Ufficio del medico con-

dotto e de/veterinario, e Luogo nel quale eserci-
tano.

|
medica, chirurgica, medico-chirurgica.

\
gssj

Convenzione per la quale un capitano o un corpo
di soldati vengono agli stipendi' di Uno Stato, per
un tempo determinato.

|
Quantità di truppe o navi

che un capo conduce agli altrui stipendi',
j
Quan-

tità di carriaggi che vettureggiano provvisioni e
munizioni.

| Jjg| Convoglio o serie di convogli.
Trasporti.

|
delle acque, Acquedotto. Il condurle

regolandone il corso.
|

+Deduzione di colonia.
|

di vapo.r.e, di gas, elettricità, ecc. || -sere, -iero, m.
-a, f. Chi conduce.

|
Consigliere, Guida.

| §«$ Capi-
tano di gran riputazione che assoldava milizie e le
conduceva a servìzio di principe o repubblica.

|

Comandante, di squadriglie, di corpi franchi.
|
Ca-

pitano.
|
Chi tiene a suo salario muli e mulattieri

per trasportar roba a nolo.
|
Vetturale, Procaccia.

COndÓtt O P 1 -' a&- #conductus. Portato, Tras-uwiswuiiw,
portat0) Menato. | acqua —, che

si fa passare per condotti. | Composto, Eseguito.
|

Stipendiato. | medico —, stipendiato per la cura
degli abitanti di un paese. |

mal —, Mal ridotto.
[

m. Acquedotto. | Canale. Doccia. Tubo.
| (f alimen-

tario, intestinale.
|
gag +Mercenario.

|
sQ Canna o

tubo pel quale scorre un fluido.
| À. Canale per

cui scorre il metallo. | -ura, f., v. conduttura.
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maiBHH

^•CnnrlriMa f-
#condrilla xovSpiXXf]. & Sorta-TVUiiyi iliar dj cicoria di sapore amaro, che Sì

mangia in insalata: Terraerèpoli,:

+condrIna,
g

-

eJg^«/« t̂ì-

f^di
delia cornea dell'occhio.

+COndUCa, m. Duce, Guida.

COndUCènte, E
s

;>
*g - Che conduce.

|

m.g*
>twi_»*«.mw w >.«wj Soldato addetto al servizio
dei muli e dei carri.

|
neol. ^f Chi prende in af-

fitto o in appalto. Appaltatore. |
Manovratore di

automobile, di vettura tranviaria.
|| -entissimo, sup.

|| -eyole, ag. *conducibilis. Che conduce. Favore-
vole, Atto.

|i
-ibile, ag. Acconcio.

|
Che si lascia

condurre. ||-ibilità,.f. H Proprietà che hanno ì corpi
di trasmettere il calóre, l'elettricità.

|| -imento, m.
Il condurre.

|

+Procedimento, Condotta!
|
Comando,

j (J
Porzione di scala che serve ad unire due note

tra di loro distanti.
|| -itore, m. -itrice, f. Che con-

duce. Conduttore.
| Maestro.

|
Guida. Capitano.

[

Condottiero.
|
Soprastante a una compagnia di la-

voratori in opera d'ingegneria.
| Reggitore, Sovra-

nò. | ^Lenone. •'-.'.

condurre, -i-condùcere, aLo^lZÌ,
dussi; condotto). *condDcehe. Menare, Guidare.

|
le

bestie al pascolo; la barca. \Vacqua, per rivi, canali,
tubi. | a bene, a male; ad effetto; in miseria, alla
mazza; in disperazione, amai termine. | di vie che
metton capo a un dato luogo : Tutte le strade con-
ducono a Roma (anche in senso traslato), C è mezzi
e vie diverse per arrivare a un fine. | Far arriva-
re. | di tempo, -Passarlo. | Dirigere. Amministrare.
Governare, Regolare, azienda, amministrazione.

\

Compiere, Recare a fine, termine, impresa, lavoro.

j Lavorare, come Scolpire, Cesellare, Perfezionare.
|

Fabbricare, Costruire, Portar avanti una costru-
zione,

j
Eseguire, Disporre, Proseguire: una com-

media, l'intreccio di un romanzo o dramma. \ Tra-
scinare. Indurre. Spingere. |

Prendere a locazione,
bottega, terreno, ]&*$_ Fermare al soldo un corpo
di soldatesca. \ a cammino, Dirigere, la marcia;
battendo, Cacciare il nemico con la spada nei fian-

chi. Menar battendo ; la zappa, Guidare i lavori
dei zappatori alle trincee.

|
Stipendiare, profes-

sori, medici. | rfi. Andare, Ridursi, Portarsi.
| Riu-

scire, Arrivare. | Indursi. (Comportarsi.
|
Arrivare

a vedere con gli anni, Spingersi sino a vedere.
|

bene, male, Aver buona, cattiva condotta.

+eondùtta, v. condotta.

j.f*n>rìHllff fi •
"pt-. m. *conductus. Condotto. I

•TW.UI IUWUU, Provvisione da mangiare. Vivan-
da.

(I
-ibilità, -ività, f. % Conducibilità. Proprietà

di alcuni corpi di ricevere e trasmettere il calore
e l'elettricità. || -ivo, ag. Atto a condurre il calore
o l'elettricità. | +-izio, ag. #cond.ucticìus. Mercena-
rio. Che si piglia ad affitto.

r*'r\

n

ri iM ftrA m - *conditctor -oris. Che con-UyiiUUllUlC, duce
|
gxo

+

Capìtan0 .
| Chi con-

duce a prezzo vetture.
| $% Chi si serve dell'o-

pera altrui obbligandosi a dare una merc.de.
|
Af-

fittuario. Locatario di poderi
| Impiegato che re-

gola le fermate e le partenze di diligenze, tram,
omnibus, e riscuote il prezzo o verifica i biglietti

del prezzo.
| jgsg Impiegato che accompagna il treno

e ne regola l'andamento. | di albergo, locanda,
trattoria e sim., Chi dirige e amministra per pro-
prio conto, retribuendo il proprietario.

| % Corpo
in quanto riceve e trasmette il calore: buono, do-
tato di molta conduttività, come i metalli, il car-
bone; cattivo, come il legno, la lana, la carta.

|

Corpo che ha proprietà di ricevere e trasmettere
l'elettricità: buon —, come metalli, corpo umano,
carbone ; cattivo — , come acqua, terra, resina, ve^
tro, gomma.

|
elettrico, Cordone o catena metallica,

che dà libero passaggio al fluido e lo conduce dove
si voglia. \^ Guida~ del. bisturi. | •© tubo, filo — ,|

-rice, f. *conductrix -icis. Che conduce.
|| -ura, f.

+Conducimento. | Condotto, Fogna, Canale e sim.
|

Sistema di tubi, di condotti, spec. per acqua, gas.

+conduzióne. ^*condu?tìo-onis. ati.Loca-Tvwiiuutiuiic,
zione.

|
L'accaparrare l'o-

pera altrui. |,I1 far passare le acque da un luogo

ad altro peri mezzo, di condotti.
|

+Nolo, Vettura.,
j

termica, Modo di propagazione del calore attra-
verso un corpo, senza spostamento delle sue parti.

conestàbll e, +»àbo!e, -t-àvole, m .

#comes stabuli capo della scuderia. ^ Grado di
comando, nell'antica milizia, vario secóndo ì tempi,
sino a generalissimo e governatore di fortezza.

||

+-erìa, -ìa,,f. Grado di conestabile.
|
Milizia del

con e stabile. -
;

-

cnnfahill ÀI*A nt (confabulo). «CONFABULAR!.COniaDOl are, Fav\, llare lnsieme . Chiacchie-
rare a lungo.

| Conversare con alcuno di cose poco
rilevanti.

||
-atore, m. -atrice, f. Che confabula f

-atòrio, ag. Di conversazione.
(| -azione, f. #confa-

bulatìo -ONis. Il confabulare. Conversazione, Col-
loquio.

confac ènte, 4-confàCcènte, fc
s >

N*f;
cìens -tis. Che si confà, Che s'agguaglia. Adatto,
Conveniente.

|| -entemente, In modo confacente,
adatto.

|| *-enza, f. Conformità, Convenienza.
|| -evo-

le, ag. Confacente. || -evolissimo, sup. || -evóimente,
In modo confacente. || -evolezza, f. Adattabilità,
Convenienza.

||

+-imento, m. Il conformarsi.

Gonfalóne, ecc., v. gonfalóne.

COnfare r^' {confaccio, confà; confaceva; con-
' fece; confacente, confatto). #coneacé-

re. Convenire. Essere conforme, adatto, conve-
niente, Accordarsi.

| di piante, Attecchire bene.
|

di cibi, aria, clima, Giovare, Corrispondere bene.
|
Aver proporzione, Essere proporzionato, rispet-

to ad.altra grandezza.

confarreare, confarrare. % *C0NiATRT
-

nire in matrimonio col rito del farro, che gli sposi
assaggiavano insieme.

|| -azione, f. «confarreatio
-ONis. f. Celebrazione del matrimonio col farro. .

4-COnfastÌdI are rfL Infastidirsi, Annoiar-

seato, Infastidito.

confederare. &
j

rfl
-

[
c.°^fèderoJ -Z

C0TT
,

' derare. Unirsi nel patto della
confederazione.

|| -amento, m. Il confederarsi.
||

-ato, pt., ag., m. Che è in confederazione. Stretto da
speciale alleanza, [principi, Stati, città, società con-,

federate.
|| -ativò, ag. Che tende o serve a confe-

derare.
|| -azione, f. *confoaderatìo kJnis patta.

Unione, Lega politica di più Stati indipendenti sotto
un' autorità superiore scelta da essi, e che ha poteri
più o meno. estesi, per difendere interessi comuni.
|
svìzzera, germanica; degli Stati Uniti. d'America.

CO-nfer ire a' (confir^sc°ì- *conferre portar
» più cose o insieme. Accordare,

Dare, Concedere. Largire, Donare : titolo, grado, uf-
ficio, onore, diploma, benefizio; decorazione.

\ Jpg i

sacramenti.
|
Porgere, Somministrare, Prestare,

j

Manifestare, Comunicare. Partecipare, Annunzia-
re. (.Portar vicino, Mettere a confronto.

|
Confron-

tare, Riscontrare, Collazionare: codici, stampe,
scritture, detti, sentenze.

| nt.. Discorrere, Abboc-
carsi, Avere un colloquio importante.

| Concorre-
re, Contribuire a un effetto. Cooperare..

|
all'ele-

ganza. | Giovare. | alla salute; alla buona dige-
stione; alla maturazione.

|| -ente, ps., ag. Che con-
ferisce, giova. | Attinente, Concernente.

||
-enza, f.

Abboccamento, Colloquio di due o più persone per
definire cosa importante.

| Lezione, Lettura, Di-
scorso in pubblico sopra qualche argomento, spec.
scientìfico o letterario. | tenere, fare una — . | Riu-
nione dì diplomatici di più Stati.

|
pi. BS Esercizi'

tra maestri e discepoli per ripetizioni e sim. | '•Pa-

ragone.
|| -enziere, m. (-a, f.), neol. Chi fa una

conferenza, un discorso in pubblico. Chi fa spesso
conferenze. || -imento, m. Atto del conferire, por-
gere, concedere. | di un premio, della medaglia, e
sim.

i|
-itore, m. -itrice, f. Che conferisce.

rnnférma f« Notizia che accerta un fatto oWII,CI ìiia
> una cosa. | Rinnovamento, Ribadi-

mento, di concessione, dignità, ufficio, nomina, ecc.

nr\n§drm aro a. (confermo). #confirmare.COniermare, Raffermare, Render fermo,
saldo, Rassodare. Ripetere cose già dette, insi-

stendovi, per attestare la verità. Asseverare. |
Con-
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fortare, Rafforzare. |
nell'idea, nel proposito, dise-

gno.
|
Dichiarar fermo.. Ribadire, Lasciare nel va-

lore primitivo : le dimissioni, il voto, la notizia,^ le

informazioni, la sentenza ; la promessa.
| Rinno-

vare : nomina, contratto. |
Approvare,

j
glg Cresi-

mare. |
rfl. Dichiararsi come per lo innanzi, .speg-

nei complimenti epistolari.
||

+-agiOne,f. Conferma-
zione. || -amento, m. Il confermare. || -ante, ps.

Che conferma. || -ativo, ag. #confirmatIvus. Che
serve a confermare. | -àtivamente. In modo con-
fermativo. || -ato, pt., ag. Ribadito, Asseverato, Che
ha avuto conferma,

ji
-atore, m. -atrice, f. #confir-

mator -oris. Che conferma.^ -storio, ag. Che vale
a confermare. || -azione, f. *confirmatio -5nis. A-
zione del far confermato. Asseverazione. Afferma-
zione.

| BS Parte di un' ora-
zione, dimostrativa e confu-
tativa.

|
^Cresima.

confèrv a, LS™
solida. j| Specie di alghe
delle acque dolci : Borraccine d'acqua.
pi. Famiglia delle conferve

Confèrva.

-ace@, f.

costruzione, o Inginocchia-

f»finf^^« *%T& a -' nt - (confèsso), «confessus
VUIIie»w.ai.e,.-. (pt

.

COMJjtóor) che ha . dichiara-
to. Dichiarare, Manifestare, Palesare: i propri' er-

rori, la colpa, il torio ; il vero; il delitto, il furto. | col

silenzio, con lo sguardo, col pianto.
| Professare.

|
la fede, Farne pùbblica professione. Dichiarare

solennemente.
|
3È Stare - a udire i peccati del pe-

nitente. |
aver facoltà di — . | Cavar di bocca ad

alcuno i segreti.
|
Riconoscere.

| rfl-. Dire al sacer-
dote le proprie mancanze i-onda).

| Aprirsi, Pa-
lesarsi con qualcuno.

|

pvb. Chi burla, si confessa.
libagione, f. Confessione.

||

+-amento, m. Confes-
sione.

Il
-ante, ps., ag. Che confessa o si confessa.

||

. -ato, pt., ag. Dichiaralo. Riconosciuto.
|
pvh. Peccato

confessato è mezzo perdonato. \'*@£ Che ha fatto la
confessione. I

datore, m. Confessore.

COOfeSSÌOn ale, m
- '& Bussola di speciale

toio dove i sacer-
doti ascoltano le

confessioni. |
Uffi-

cio del confessore.

| ag. Attenente alla

confessione religio-

sa o alla fede pro-
fessata.

Il
-ario, m.

Confessionale. |
di

pegno, ,£f& Che ha
in deposito un og-
getto di pegno.

GOnf@SSÌÓn ©, Confessionale (S. Pietro, Roma).

f. #confessio -ONis. Atto del confessare, Dichiara-
zione di riconoscimento, Palesamento.

|
pubblica.

\

^Rivelazione dei propri' peccati al sacerdote.
|
au-

ricolare, all'orecchio del sacerdote, che si appoggia
col capo a una specie di grata, [il segreto della —

.

|

polizzino, biglietto della
—, Attestato dato dal con-
fessore. | dire in — , in se-

greto.
|
sotto sigillo di —,

In gran segretezza. | Fa-
colta di ascoltare la con-
fessione. |

Manifestazione,
Professione di fede.

|
pi. Li-

bro in cui l'autore dice i

segreti della sua vita.
|
di

sant'Agostino, di Rousseau.

J
dei testimoni, $f& Deposi-

zioni, in giudizio.
|
dell'im-

putato, delle parti.
| Jf Luo-

go sotto l'altare in cui sono
riposte le reliquie di un san-
to, Tomba di un santo.

|

Chiesa, Fede professata.
|

cattolica, ortodossa, evan-
gelica, Interuna, protestan-
te, ecc.

Il
-accia, f. peg. || -cella, f. dm. Rivelazione

di piccolo fallo; ovvero non piena e perfetta.
||

-ista, m. Luterano, seguace della Confessione di
Augusta del 1530 (scritta da Melantone).

|| -uccia,
f. Confessione da poco.

Confessióne
(S. Paolo, Roma).

COnfèSSO aS' #confessus (pt. confiteri). .Che«UWÌllCOSU, ha confessat0< | re0 __
| g|g\Ccm_

fessato. | e comunicato.

COnfèSSO, m - rasso. ^Muramento a tre fac-
-
~ u*w

' ce, per lo più a scarpa, elevato
fino all'altezza delle mura, talvolta sormontato da
torre, addossato di tratto in tratto alle mura ca-
stellane per dar forza e ornamento.

confessóre
f
-óre, +-o,

!o RIS

#c

g
T

s
E
a
s

c

s

er!
dote che ascolta la confessione. Sacerdote che am-
ministra il sacraménto della penitenza. |

sta col —

,

vicino a morte.
| chiamare il —

,
per un morente.

|
Cristiano che fa professione di fede. |

Cristiano
santificato per la sua eroica professione e propa-
gazione della fede.

| Chierico tonsurato. || -ato, m.
Ministero del confessore, Tempo della sua durata
in un luogo . || -ino, m. dm. Pretino garbato a con-
fessare.

Il
-orio, ag. #confessorius. Di confessione.

PHrif^ft-fll**» a - {confètto), confetto. Far confe-lUllieUdre,
zl<

i

De< Acconciare le frutta con
zucchero. Candire.

|
Fare, Preparare, Comporre.

"| 'Trattai- cortesemente. [Imbrogliare, Aggirare.]
una rapa, Far cortesie a chi non le merita.

|
nt.

"•Mangiar confetti.
|| -ato, pt., ag. Candito. | Fatto,

Lavorato. (Lusingato. || -atore,. m. Chi confetta.

COnfèttO. j?*;}
agA •cokfectus (pt. conjìcère)

' tatto. Confettato..! Consumato, Lo-
gorato. |

terreno —,^ cotto dal sole,. dal gelo.
|

Affranto, Angustiato.
|
m. Piccolo dolce di zucchero

cotto, variamente formato, per lo più con, dentro
mandorle, pistacchi, nocciuole, ó liquore, ecc.

|:

Chicca, Zuccherino.
|
parlante, che ha dentro qual-

che bigliettino con uri motto. |. a sorpresa, che
ha dentro qualche graziosita nascosta. \ mangia-
re i confetti, della celebrazione delle nozze.

|+Composizione medicinale.
| confetti di montagna.

Castagne secche, schr.
|| -iera, f. Vaso elegante per

confetti.
|| -iere, nr. Colui che fa e vende confetti,

paste,. dolci e sim. | Profumiere.
|| -ino, m. dm.

Piccolo confetto.
|

pi. Preparati medicamentosi a.

guisa di confetti che si danno ai bambini.
| Cosa

piccola e facile, o piacevole in confronto d' altre.

Il
-uccio, m. spr.

j| -ura, f. #confectura. Confetti d'i

più qualità, e sim. dolci.
| Marmellata. |] -urerìa, f.

Luogo; dove si vendono o si fanno le confettu-
re.

Il
-uriere, m. Chi fa o vende confetti ed altri

dolci. Confettiere. ; ,

f*nnfP7Ìnn P» f- *confectìo -onis fattura, ifa.conrezion e, Composizione di vari , ing^_
dienti. | Composizione preparata con artifizio.

|

Operazione di comporre frutte, fiori, e sim. con
zucchero miele.

|
neol. Lavorazione di abiti, cap-

pelli da signora, camice, cravatte, ecc.
|
pi. J^ Abiti

e sim. che si vendono bell'e fatti.
|| -are, a. Far

confezione,

COnfÌCCarC a - (conficchi). Fioche con for-v«inivwMiv,
zaj una CQga aguzza piccare,

Piantare.
|
un chiodo. \ Inchiodare. Perforare con

chiodi. | un bastimento.
|
Affiggere con chiodi.

(

Imprimere nella memoria.
| ^ le artiglierie, In-

chiodarle perche non servano. \\ -ato, pt., ag. Con-
fitto.

Il
-amento, m. il conficcare.

|| -atura, f. Effetto
ed Atto del conficcare.

|j ^-azione, f. Il conficcare.

+COnflCere a* (
confìcio, confeci, confètto).v ' #conficere menare a compimen-

to. Jlg Consacrare, Compiere con rito sacro: il sa-
cramento. | Fabbricare. [Confettare.

COnfìd are a " *c°nfIdére. Far sicuro, Affida-
» re, Creder sicuro, consegnando

o rivelando cosa ad alcuno. | un segreto; una per-
sona alle cure altrui. |

+Affidare, Dare affidamento.

| anche rfl. Aver fiducia, Assicurarsi, Appoggiarsi
con sicurezza. Affidarsi (con in; anche con di).\

Tener per certo. |
confidarsi con alcuno, Dirgli ì

suoi segreti, Sfogarsi; Mettersi nelle sue mani.
|j

+-amènto, m. Fiducia. Il confidare. |
+-anza, f. Con-

fidenza, Fidanza, Fiducia. |
Fede, Parola data.

||

-ato, pt., ag. Fidato. | Affidato.
| Pieno di fiducia.

|f

+-atamente, Con fiducia.
||

+-atissimo, sup. Molta
fidato.

4-rnnfiHp'Hi«5^órp m.*coNFiDEiussoR -oris.ttUlUiUtìlUbbUit, ^ Chi ha dat0 malle^

veria con altri. Fideiussore con altri.

.
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&n+ A ag- -*gonfTdens -tis (ps. confi-Cllie,
4gre)r ,Che confida. I Che me-eon

rita inspira confidenza. | Sicuro di sé stesso,
Franco, Intrepido. | s. Persona cui si confidano i

segreti pensieri.
|
Amico strettissimo.

|
Spia della

polizia.
|

S| nelle tragedie, Personaggio familiare
a uno dei protagonisti, e nei cui colloqui' il pub-
blico apprende: le, cose antecedenti e i propositi
di. quelli. || -emente, Con fiducia in sé e negli al-

tri. |
Amichevolmente.

||
-sssimo, sup.

confidènza, +-ia, %£?%$fc\£**
nicazione che si dà o si riceve di un segreto.

| Fa-
miliarità. Intrinsechezza. Intimità.

|
trattare con —,

senza cerimonie, alla buona.
|
dar —, Trattare con

troppa familiarità.
|
prender —, Permettersi fami-

liarità con persone superiori o non amiche. Assi-
curarsi soverchiamente.

|
fare a —-, Approfittarsi

dell'altrui bontà o debolezza. Fidarsi troppo. Trat-
tare senza timore: con animali, armi, superiori.

|

prendersi una —, la libertà.
|
Libertà di linguaggio

e di atti.
|
Segreto confidato. Notizie affidate all'al-

trui amicizia e discrezione. \in — , Segretamente.
||

-tale, ag. Che dimostra confidenza.
| Amichevole.

|

Ietterà — , senza i riguardi di ufficio, non ufficiale.

|
maniere — . || -ialmente, In confidenza.

|[ -iario,
m. ^Sg Colui che tiene un benefizio per via di con-
venzione segreta ed illecita.

||

+-ioso, ag. Che pi^
glia facilmente confidenza con la gente.

+COnfÌdO, ag. Fido, Confidente.

confìgg ere, +confìgere, g-g^fg
fitto). #confTgère. Conficcare, Figgere, Inchiodare.

||
-imento, m. Conficcamento.

confìgnere, v. confingere.

cnnficiir £81**» a. *configurare. ConformareUUIlUgUIdlB,
alla figura _ , Rappre gentare

in figura.
|
Simboleggiare. J -ato, pt. ag. Figurato.

||
-azione, f.*coNFiGURATio -onis somiglianza. Figura

e forma di una cosà. Conformazione-.
| di un paese,

del suolo.
|
Struttura.

COnfìn are, nt Essere contiguo, a confine,v
' ' confinante, di paese, casa, po-

dere. | a. Porre i confini, Limitare.
| Descrivere,

Stabilire i confini, di un luogo.
| Bandire, Mandare

a confino. Relegare.
|
rfl. Riserrarsi, Ritirarsi, Re-

stringersi.
Il

-ante, ps., ag. Che tocca il confine.
Attiguo.

|
m. Proprietario o affittuario di podere at-

tiguo.
||
-ato, pt., ag. Mandato a confine, in esilio.

|
Relegato.

|
Terminato, Circoscritto, Limitato.

||

-azione, f. Delimitazione dei confini. Regolamento
di confini tra diversi Stati.

COnfì n-e, m
: (P 1 - enfine, f.). #confTnis

;

Ter-
!

' mine comune di più territori . Li-
nea naturale o convenzionale che circoscrive un
territorio.

|
pi. Abitanti dei confini.

\ .paese, do-
gana, stazione di — . |

scortare sino al —
-, persóna

espulsa da uno Stato.
|
Punto, Termine, Fine. [Li-

mite. Cippo, Pietra che segna il confine.
| Pena che

consiste ' nell'obbligò di stare in luogo designato
dai giudici con apposita sentenza. Confino. | esser
ai —, Esser confinato, per. castigo, {osservare i— ; rompere, violare il — . | a — , Confinante.

|

+ag.
Confinante.

||
-ario, ag., m. Abitante del confine

|

§«$ Che sta a confine, di esercito, milizia che pre-
sidiava i confini contro i Turchi.

•S-COnfìriP'ere &-(confingo, confinse, confinto).w s ' «confingere. Formare, Fare.
Contraffare.

Confino m - C0NFINE
- £*& Luogo e pena di re-^UII!1,,U

' legazione. Confine.

confirmare, v. confermare.

COnfiSC a f-> dv - confiscare. Pena per cui sirumisi, «a, assegnano al fisco j be^ del con .

dannato. Cpnfiscazione.
| Cose confiscate.

|| -amen-
to, m. Il confiscare.

COnfÌSC are a< *confiscare. Aggiudicare al
' fisco, beni, valori, libri, merci.

ecc.
I
Appropriarsi, che fa il fisco, Sequestrare: il

contrabbando, la nave. || -abile, ag. Che può esser
confiscato. 1 -atore, m. -atrice, f. Che confisca. ||-azió-

m, L «confiscati© -Snis.. Il far confiscato. Confisca.

confitèmini (1. : confessate). Essere a. —, in punto
di morte.

Confitènti» Ps - *confìtens -tis (confiiéri). $£uuiilliciue, Che gi confeSsa .
| s . chi con-

fessa, professa la fede.

confiteor, m. (!.: io confesso); jgg principio di un'o-
razione che si recita all'inizio della messa, della
confessione, ecc. ; Orazione stessa. | recitare il —

,

Incolpar sé di danni avvenuti.

COnflttO. Pt-.ag. (configgere). Conficcato.
5 Inchiodalo.

|
Impresso. |

nella mente,
nel cuore. | Fisso, Fermo. | in casa, a tavolino, al
banco.

Conflagrare, nSJc*nJlZgro)'
Conflagrare.s » Ardere, Bruciare. |- /© Defla-

grare. || -azione, f. *conflagratio -onis. Incendio.
|

neol. Accensione di ostilità fra due o più Stati.

|
Urto di forze oppos*e

?
esteso e violento.

+COnfl ai"f* a « (confo). #coNFtARE soffiare.TUUIIH aie, Fondere, Gettare, Sciogliere, me-
talli. \\ -htììe, ag. #conflatìhs. Che si fa di getto.
|| -ato, pt., ag. Congiunto insieme con altra cosa,
Fuso.

||
-azione, f. #conflatio -ònis. Fusione.

+COnfIlgere, nt
-

{

con-fl&)- *confligère per-
,
» ' cuotere. Combattere.

COnfì Itt O m ' *?9Nelictus (confligere). ^Com-
' battimento corpo a corpo, aspro.

}

Opposizione. Urto, Lotta di competenze, attribu-
zioni, tra i poteri pubblici.

| Contrasto aspro, di
opinioni, di idee,

||

+-are, nt. Far conflitto. || '•-azio-
ne; f. *conflictatiò -onis. Contesa.

COnfì U ire n *' {confluisco). *confluere. Con-
.' correre e congiungersi di due ac-

que correnti. Scorrere insieme.
|
anche di strade,

fossi. || -ente, ps. #confluens -tis. Che scorre in-
sieme.

|
vainolo —, con le bolle molto, fitte.,

| s.-.-f

Congiungimento, Punto d'incontro di due fiumi;
anche di strade.

| Affluente. || -enza, f. *confluen-
tia. Il confluire.

|
Luogo dove due corsi d'acqua

s'incontrano e le loro acque si fondono ih un sòl
corpo.

(
punto di —, Confluente.

+COnfOCale 9

a%' \ Che
J
ìa

f
1 medesimo fuo-

* co e la medesima linea focale.

ÒOhfÓ'lld erp a - (confondo; confusi; confu-

Mescolare insieme senza distinzione e senza or-
dine.

|
"Accoppiare senza distinzione. | Prendere

una cosa per un'altra, Non far distinzione tra cose
o persone.

|
i colori, Non distinguerli. Mescolarli.)

i nomi.
| Turbare in maniera da togliere il discerni-

mento: la mente, le idee, l'animo.
|
Avviluppare,

Imbrogliare.
|
Mortificare, anche con le soverchie

garbatezze e i complimenti.
| Oscurare, Offuscare.

Abbagliare, j Sbalordire, j Annientare.
|
Dio con-

fonde- i malvagi.
|
Scompigliare, Disfare, un esercì*

to.
|
rfl. Turbarsi gravemente.

| Smarrirsi.
| Darsi

briga, pensieri, Occuparsi, con qualcuno ; con la po-
litica, il giuoco.

| tose, non mi ci confondo!
|
Mesco-

larsi. Confluire.
!
nt. Sciogliersi, Fondere, inpianto,

lagrime.
|j -ibile, ag. Che può esser confuso o scam-

biato.
|| -imento, m. Il confondersi.

| Rovina. Confu-
sione.

|| -itóre, m. -itrice, f. Che confonde.

conformare, è- (informo)* conformare.
' Formare.

|
Rendere conforme,_

Adattare, Accordare.
|
all'indole, alla capacità, ai

gusti; alle leggi; ai bisogni.
J

Accomodare, (rfl. Ren-
dersi conforme, Adattarsi (in).

| Rassegnarsi. Con-
discendere.

|
Esser proporzionato, accomodato.!

Uniformarsi. j| -abile, -ag. Che si può conformare.
|
ai gusti, ai bisogni.

\\ -ativo, ag. Atto a confor-
mare, Che si conforma.

|| -ato, pt., ag. Conforme.
Proporzionato.

|
bene, mal —, nella forma del

corpo. || -atlssimo, sup. || -atore, m. #conformator
-oris. Che conforma. [^Apparecchio a pezzi mo-
bili, col quale i cappellai determinano la misura
ed i contorni, cioè la forma, della testa.

|| -azione,
f. #conformatiò -onis. Forma, Disposizione, Fi-
gura.

|
Adattamento. Rassegnazione. [L'essere con-

formato. | <f vizi' di — , Difetti dell'organismo che
nascono con noi.

COnfÓrm e, 4-Q, a?- *conformis Simile. Di
» » simil forma, ìndole, qua-

lità; Consentaneo (con a e con). \ al modello, al-
l'esempio, al vero.

|

+D'accordo.
\
copia —, similet
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all'originale. I Acconcio. |
av., prp. In conformità,

In modo somigliante. |
Secondo. |

+conformeche, con-

forme a che, Secondo che. Siccome. Secondoche,

Come II -emerite, In conformità.
||
+-evo!e, ag. Ac-

concio Giovevole. ||

+-ezza, f. Conformità. | -i.ssl-

mo sup. ||-ista, s. (pi. m. -i, f. -è). Chi professa

in Inghilterra la religione dominante, anglicana.
||

-ita f. Somiglianza. L'essere conforme. Forma,

Modo, Maniera. |
Ordine, [in —, Secondo l'ordine,

Conformemente, In modo consentaneo.

nnnfn'rf fl'rf* a - '(confòrto), «confortare. Far
-OUIlIUi l &,i <o,

for te. |
Confermare con ragioni,

un assunto. \
la memoria. Ravvivarla. |

l'appetito,

.Stuzzicare; lo stomaco, Invigorire |
Esortare, In-

coraggiare, Incitare (a). |
* cani all'erta, Spingere

a far cosa che noi non faremmo. |
Alleggerire il

dolore altrui. Consolare, Sollevare. |
un malato,

un afflitto. |
Dare speranza.

|
Ricreare: lo spirito,

.Vanimo.
|

rfl. Prender forza.
|
Consolarsi, Darsi

pace. Entrare in speranza.
|
a vicenda.

|
Prender

'fiducia. Provar sollievo.il -abile, ag Che può essere

«confortato. I m., neol.' #fr'.. confortarle.. Il confor-

tevole, Comodità. || -abilmente, In modo conforte-

vole. 1|
Cagione, f. Confortazione. ||

+-amento, m.

Conforto. Esortazione. ||
-ante, ps., ag. Che con-

forta, consola, esorta.
|

parole, notizie —.
|
m. Cosa

«he conforta lo stomaco. Confortino. Il
-antissimo,

suo, Che dà "molto coraggio o speranza.
||
*-anza,

f. Conforto. Preghiera. ||
-ativo, ag,, m. Atto a.

confortare. |
Rimedio che conforta. ||

-ato, pt., ag.

Esortato. Incoraggiato, Consolato. ||-atore, m. -atri-

ce, f Che conforta. |
sacerdote —, che accompagna

al supplizio il condannato. ||-atorio, ag. Di conforto,

Che reca conforto. |
m. Cappella dove i condannati

a morte ricevono i conforti religiosi. Conforteria.

i\ -atura, f. Conforto. || -azione, f. Conforto.
|

Ri-

creazione di forze. | ìsg^ Corroborazione. H -evole,

,ag. Confortativo. |
Confortabile.

j*ÀntèH>rt m., dv. confortare. Sollievo, Ri-
COniOrtU-, gto

'

ro delle forze dell'animo. Alle-

viamento di dolore. Coraggio. |
Aiuto.

|
Consola-

zione. |
Esortazione. Incitamento. |

conjorti reli-

giosi, estremi —, Sacramenti e preghiere in punto

di mòrte. |
neol. «in'gì. comfort. Comodità. | -erìa,

f Cappella o luogo nelle carceri, dove i condan-

nati a morte ricevono gli estremi conforti. Con-

fortatorio, lì
-inaio, m. "Quegli che fa o vende i

confortini. || -ino, m. dm. Sorta di pasta dolce.]

Liquore che conforta lo stomaco.
||

+-oso, ag. Pieno

di conforto.

4-conforzare, \[^rw>) - Confortare - For-

r'^nfXeen m.«coNFOSSUS (pt. confodere sca-
-i-COrirUSSUs vare). S«2 Secondo fosso esterno

o interno^di una fortificazione.

jL^rtrsfrot P. m. «frater. Jgg Frate, dello stesso
'•ffCanircU.t?, ordine . y -èlio, m. Chi è ascritto

.a una stessa confraternita. |
Collega, spec. tra i

.giornalisti. ||
-èrnita, f. «fraternitàs fratellanza.

.Associazione di persone laiche per esercizi' spi-

rituali; Congregazione; Compagnia.
|
della Mise-

ricordia. |
del Gonfalone, di Roma, celebre per le

sacre rappresentazioni nel Colosseo, del sec. 15P,

j.r»rtnfratt n aS- *confractus (pt. confringère
HrCvlllfcUlU, Spe ZZ are). Fratto, Rotto. (Diru-

pato, Anfrattuoso. || -Orio, m. Jft Orazione dopo la

rottura dell'ostia, nel rito ambrosiano.

^confredigtia, S^ c°NÌRkDf • Combric-

confregazióne, v. confricazione. 3J 1

r*-r\-nfrìf+ aria a - (confrico, confrichi). «confri-
COiiìriU «Aie, CARE ^ ^ stropicciare. Strofi-

nare. || -amento, m. Il confricare. ||
-azione, f. «con-

fricatilo -onis. Fregamento. Fregagione. Stropic-

ciamento. Attrito.

+c^nfrìngere, sj^-f^^e™08»-

confront are, a
a £3ffi

;-]&S5™K
ragonare: testimonianze, scritture, conti.

|
nt. Esser

conforme, Corrispondere. Concordare. ||
-amen-

Io,' m. Confronto. ||.
+-azione, f. Riscontro. Con-

fronto.

r»nrnfrnnfrt m - Paragone, Il confrontare, Ri-UUi ili Ul I iu, gcontro . | venire} mettere a —, tf%
i testimoni con gl'imputati o tra loro per ricono-
scimenti, contestazioni, ecc.

|
stare a.—, Esser pari

di merito. |
non reggere al — . |

in —,VA paragone..

|
pvb. I confronti sono odiosi.

|
Collazione.

+confùggere, +confuggire, n
j^;

«confugere. Rifugiarsi, Ricorrere, Ricoverarsi,

confusaneo, v, confuso. <i ,

+confuscare, v. offuscare. . . ....... .j

r*«nfi iQÌnrn a f- «confusio -onis. DisordineconsUflon e,
delle cose o delle persone me.

scolate insieme malamente, Mescolanza, Miscuglio.
L'esser confuso.

|
Turbamento, dell'animo, della

mente.
J

di poteri, per invasione e usurpazione del-...

l'autorità e competenza altrui.
|
Offuscamento.

|

Sbigottimento. |
Annientamento.

| Agitazione per
scorno, vergogna, rimorso e sim.

| a sua, a nostra
—, colpa, mortificazione.

|

£f& Unione di più azioni
o obbligazioni nella stessa persona, per cui l'ob-
bligazione è estinta.

|
Estinzione di servitù pre-

diali, diritti di usufrutto, ecc., per la riunione delle

qualità di creditore e debitore nella stessa per-
sona.

||
-ario, m. neol. Chi fa confusione, o ha la,

mente confusa.

POnflIQrt Pt-; aS- «confusus (con fon de fé).'A'VI8,MT v ? Mescolato in disordine.
|
idee, noti-

zie, suoni — . |
Smarrito, Indistinto.

|
Turbato.

|

Vinto; Svergognato. |
Sopraffatto, Meravigliato.

l'in —, Confusamente, Alla rinfusa.
|| -amente,

Con confusione, In modo confuso.
||
-aneo, ag.

«confusanèus. Tutto mescolato.
|

pane —-, senza
stacciare la farina. || -etto, ag. dm. Alquanto con-
fuso. || -issi nio, sup. ,|| -issi piamente, av. sup.

CÀnfir if 'siirjSk a - (confuto, confuto), «confutare.UHI U leu e* Ribattere; Ributtare, Dimostrare
falsa, erronea, un' argomentazione, opinione, dottri-

na, tesi. || -abile, ag. Che si può confutare.
|| -ativo,

ag. 'Che vale, a .confutare. || -atore, m. -atrice, f.

«confutator -oris. Che confuta.
||
-atorio, ag. Che

vale a confutare. Di confutazione.
||
-azione, f. «con-

futatìo -onis. Discorso o scritto fatto per confutare.

| w Parte dell'orazione in cui si ribattono gli ar-

gomenti dell'avversario. |
stringente, esauriente*

fiacca. || -azioncelia, f. dm.

+COngaUdére, nt
>
dif, #congaudere. Ralle-TvviigMMMviv, grarsi insieme.

PftnffpHflfA a - Dar congèdo, Licenziare.
U.USìgwU «SU *s, Accomiatare. |

e*$ Dar congedo.
Mandare a casa. |

una classe.
|
rfl. Accomiatarsi, Li-

cenziarsi, Prender congedo.

CfìnP'è'flQ m -
*fr '

C0NGÉ (1- comm^àtus).- Li-uuiigciuu; cenza di andare, partire. Com-
miato. Licenza.

|
per —, forinola di commiato par-

tendo.; |
illimitato, Licenza di alcuni giorni o

mesi ; illimitato, durante il quale il soldato può es-

ser sempre' richiamato ; assoluto, definitivo, al-

l'età prescritta, per tutta la classe, o per riforma.

| f Commiato, Tornata. |Lìcenza ordinaria e straor-

dinaria che si dà agi' impiegati di amministrazione:
non può superare! due mesi.

|
Licenza di non in-

tervenire alle sedute e ai lavori, per deputati al

Parlamento, consiglieri comunali, ecc.

mn&fr&ri srp a - (congégno). *concinnare+in-^Uligcgil saie, GEGN0 , Mettere insieme, Inca-

strare con abilita e con arte, coi vari' pezzi, opere,
di meccanica, di muratura. |

Comporre, Intrecciare,

opera letteraria. | Adattare con arte. || -amento, m.
Forma, Intreccio, Artifizio. || -ato, pt., ag. Adat-
tato. Disposto con ingegno. ||

-atore, m. Che con-
gegna.

|| *-atura, f. Modo in cui una cosa è con-
gegnata. ||

+-azione, f. Congegno, Artifizio.

mnoéffn n m-j dv - congegnare. Ordigno.
|WHgcgli w, ^ Apparecchio, Istrumento for-

mato di diverse parti messe insieme : di manovra,
di trasmissione, ecc. |

Il congegnare. Cosa con-

gegnata.
|
Apparecchio di parti elettriche o mecca-

niche per la esplosione di torpedini, bombe e sim.

|
di orologeria. \\ -ino, m. dm. ||

-uccio, m. spr.

rnn&M ars» a -> nt - (congèlo), «congelare. Ge-
UUIIg^l ai ss,

lare. Far passare un corpo dallo

stato liquido al solido mediante l'azione del freddo.

| rfl. Rappigliarsi, Farsi denso. I| -amento, m. Con^-



congèlido 280 congratulare

j|

fciifSi

Wm
.

-

gelazione. Il congelare, rapprendersi. || -ativo, ag.
Atto a congelare.

||
-ato, pt., ag. Rappigliato, Am-

massato pel gelo, \carne-r-, in camere di ghiaccio,
perché resista a lunghi viaggi. I| -atore, m. ^Stru-
mento per far abbassare molto la temperatura.

|
-azione, f; #congelatio; -Dnis. Il far congelato. Coa-
gulazione.

,

"i-COflgèlidO, ag
o
*coNGELiDus. Congelato. Ge-

congène o,

lato,

ag. *congenhus. Generato insie-
me.

Il

+-ità,f Qualità di congeneo.

COngeneratO, .

ag
' .^ongenebatus. Generato

- » » insieme.
|
malattia — , atavi-

ca, ereditaria.

Congènere, ag. *congéner -èris. Che è del
.

ww
... fc* y,i medesimo genere. Consimile.

Analogo. |
lavori, libri; articoli —,

COngènerO, m - #c°NaÈNER -èri. Chi è genero
. ' con altri ai suoceri o a uno di

loro.

COngènStO. &• * C0™mjS , Connaturale.
**•.-• •»• Che viene dalla nascita: malat-

tia, vizio.

+congentura, v. congiuntura. :

Congèrie f> *congeRies. Mucchio, Massa, di»v,,c» cose confuse: di libri, errori, fatti,
dottrine,

còngestió'n e,
f

- *congestio--oniS ^ accu-ww,i&wwi.iwiì w, mutamento, talvolta rapido
ed improvviso, di sangue o altro liquido in un
organo.

|
polmonare, cerebrale.

|| -are, a. Colpire di
congestione.

|| -ato, ag. Colpito di congestione.
|

Oppresso, Soffocato di un cumulo di cose, occu-
pazioni, cure.

COngèstO, Pt-, ag. «congestus (congererendu-
,

*» ? nare). Adunato, Ammassato.

congettura, -s-conghietturà, f
-

*™-
O J O »*»» NIECTU-

ra. Opinione, Giudizio basato su indizi'. Suppo-
sizione scientifica. Ipotesi.

|| -ale, ag. #coniectura-
lis. Fondato sopra congetture,

ji -alrnente, In modo
congetturale, Per via di indizi'. |j-are,nt., a. {conget-
turo). #coniecturare. Far congetture. Supporre.
Opinare.

|
pvb. Chi ben congettura, ben indovina.

)|

-azione, f. Ricerca congetturale.
+congiato, v. commiato.

CÒfìm O m - (P1, congia, f.). *congìus. Cogno,w » u
' Barile: misura antica dei liquidi, di

circa tre litri.
[|

-ario, m. #congiàrium. (% Regalo
che gl'Imperatori facevano agli amici o ai popolo
di Roma, distribuendo grano, vino, olio e denaro.

HhCOngìO, m. Congedo.

Cf&mP'ioiré* nt - (congioisco). Gioire insieme,UUnglU.re, Congaudere. | Rallegrarsi, Con-
gratularsi con alcuno.
+congiónto, v. congiunto.

COngìÙdSCe, m. Giudice insieme con altri.

+congiugale, -are, v. coniugale, ecc.

congiùngere, congiùgnere,^^:
congiunsi; congiunto, *congionto). *coniungére. U-
nire.

|
Mettere o attaccare insieme.

| in matrimo-
nio, dell' autorità religiosa o della civile. | ''Mari-
tare.

|
Accoppiare.

|
&à$ eserciti, Condurre due corpi

d'armata a riunirsi insieme per operare di con-
certo.

| A due punti, Far passare per essi una retta.

|
una retta, Tirarla

\
a- di astri nel medesimo se-

gno e grado.
|
Mettere in comunicazione, vasi, ap-

parecchi:
|
linee di ferrovie, e sim. ; anche stazioni

telegrafiche, posti telefonici.
\
rfl. Unirsi, Legarsi.

|
in amicizia, in matrimonio.

|
Confluire, Mischiar-

si, di acque correnti.
|| -ente, ps. Che congiunge.

Il
-imento, m. Atto ed Effetto del congiungere. I

Unione.
|
Accoppiamento. || -itore, m. -itrice.f. Che

congiunge.

COOP^iUnf ÌV?3 f- 9 Membrana mucosa chewwii5iuìih*«, congiunge il globo dell'oc-
chio alle palpebre. Adnata. Bianco dell'occhio.

|(

-ivite, f. ^" Infiammazione della congiuntiva.il -ivo,
ag. #coniunctìvus. Che congiunge, Che unisce.

| m

modo —, soggiuntivo, che si congiunge con l'in-
dicativo mediante una congiunzione: dell' azione-
subordinata, ipotetica, condizionante. [ pronome

^

particella —, che serve, a congiungere. :

COnglUntO, #>. aS- *conh]Nctus Unito,
is '" Vicino, Prossimo. | Legato dt

parentela, amicizia.
| £ Di motivi, soggetti, attac-

chi e sim. che si succedono con -naturalezza,
f

m. Parente.
|
*» +Congiunzione.

| «*© ""Amalgama,.
Composto.

| pg. messa del —, quella che si celebra-
nella benedizione delle nozze.

|| -amente, Unita-
mente.

||
-issimo, sup.

|
m. Parente stretto.

|| -is-
simamente, av. sup.

j| -ura, f. Punto d'unione.
Unione. Incastro. Innestatura. Commessura.

| Ar-
ticolazione, Giuntura.

|
del vestito, Costura.

|
Occa-

sione, Caso.
|
Concorso di circostanze.

|
pvb. L'uo-

mo si conosce in tre congiunture : alla collera, alla-
borsaeal bicchiere^ Opportunità. |*« Congiunzione..

congiunzióne. f
-.
*»w™ctto-okis. pw-

:°: - ' giungimento, Unione. | Ac-
coppiamento.

|

+Affinità, Parentela. Intimità.
|
o*

Incontro di astri nel medesimo segno o grado,:
quanto alla longitudine.

| Interposizione della,
luna innanzi al sole, centro con centro; anche.
di altro pianeta,

| S0 Parte del discorso che at-
tacca le parole, le proposizioni, e anche i periodi,,
con varia relazione di dipendenza, come causa,,
conseguenza, fine, ecc. | •'Parentela,

Congiurare, nt *?°njurare. Cospirare, Giu-
. " / rare insieme con patto. Far con-

giura contro lo Stato, il sovrano, e sim.
| Accor-

darsi ad un fine.
| ai danni.

|
Accordarsi contro.

|,

di circostanze, casi, tempo, Concorrere. |

+a. Scon-
giurare.

||
-a, f. Patto giurato insieme e in segréto.

Lega segreta, complotto contro lo Stato, o la per-
sona di chi governa, o vi ha grande potere.

|
di Ca-

tilina, di Bruto e Cassio, dei Pazzi, dei Fieschi.
|;

Congiurati. (Trama. Accordo segreto contro qual-
cuno.

|
del silenzio, di non parlare 'di persona,

opera.
||

+-àmento, m. Congiura.
|
Scongiuro ma-

gico.
J| -ato, pt., ag. Giurato insieme. ] Accordato..

|
congiurati a lodarsi a vicenda.

\
ih; Chi partecipa

a_una congiura.
|| -atore, m. -atrice, f. #conjurator

-oris. Che_congiura, Congiurato.
|| ^-azione, f. *co-

njuratìo -oNis. Congiura. Il giurare insieme. | Giu-
ramento.

|| -azìonceiia, f. dm. Piccola congiura.

con&flob are B-(congiobo).*co^Gi.óBARE. Am~» » mas'sare, Ammucchiare in for-
ma di globo.

| Raccogliere come in globo.
|
molti

pensieri in un periodo. | debiti, crediti, imposte, red-
diti.

|j -ato, pt., ag. | tassa —, per l'unione di più
tasse.

|
periodo —, eg denso di idee e concetti or-

ganicamente uniti.
|
® Di piccoli corpi rotondi,

formati dall'intreccio di vasi sanguigni e di fila-
menti nervosi: glandola — .-

|| -atore m. Che con-
globa || -azione, f. #conglobatio-5nis. Ammucchia-
mento, Ammasso.

conglomerare, ^j^ng^mero) #COnglo-wii6 .v/ii.w t*ns, mèhare. Aggomitolare. Ag-
glomerare. | Raccogliere. Ammas-
sare || -ato, pt., ag. Aggomitolato.
Ammassato insieme.

|
pi. €> Ròcce

formate da ciottoli più o meno
grossi di varie rocce, attaccati fra
loro per mezzo di un cemento.

||

-azione, f. *conglomerat!o -onis. Ag-
glomeramento.

conglorific are,^&aLOW!cfcASE . n
Glorificare insieme.

||
-atore, m. Che conglorifica.

fnriP'Illfin Sìl*P> a - (conglutino). #conglutina-UUligiUllll di©, RE . Agglutinare, Incollare,
f

Unire, Attaccare strettamente insieme.
| rfl .. Con-

giungersi
|| -amento, m. Il conglutinare, Àppia-

stricciamento.
|| -ativo, ag. Che serve a incollare,,

conglutinare.
|| -azione, f. *conglutinatio -Snis^

Azione ed Effetto del conglutinare.

congratui are, rfL (%%ràtuio). #Congratù-w & i m.s,wi. mi w,
LAHI ^ Raiiegrarslcon alcuno,

a voce o in iscritto, per un suo bene conseguito
(anche con di).

\
Mostrar gioia. Esprimere il pia-

cere. Congioire.
||
-amento, m. Il congratularsi. |(

-ante, ps. Che si congratula.
||

+-atore, m. -atrice^
f. Che si congratula. || -atorio, ag. Spettante a con-
gratulazione.

|| -azione, f. #cohgratulatio -6nis_

Conglomerato-



congrega 281 coniuge.

Atto del, congratular si, Parole che si dicono o si

scrivono per questo.

CnnSTÀO" a ; f-> dv. congregare. Società, Adu-wy.fi^ <s§£ «.,. nanza 4i persone.
|
di politicanti,

di settari', di farabutti. .|. Jgg Congregazione, Com-
pagnia, Confraternita.

J
dei Rozzi, in Siena, Specie

ài accademia letteraria di artigiani, nel sec. 163
,

in cui si composero e rappresentarono commedie
spec. pastorali,

||
-ale, ag. *congregàlis. Sociale.

Di congrega.

COnS,r6@,

a.re a - (congrego, congrego). #con-UUligl.Cg ai 13, grSgaeb unire in gregge. Ra-
dunare, Adunare, Unire insieme a uno scopo de-
terminato: persone, |.g|g Raccogliere i fedeli, i sa-
cerdoti, i parroci a un'adunanza.

|

+anche esercito.

|| -abile, ag. *congregabilis. Che può congregarsi,
mettersi in unione,

|| -amento, m. Aggregamento.
Unione, anche di animali.

||

+-anza, f. Adunanza.
Unione. || -aio, pt., ag. Adunato, Raccolto.

|j -àtivo,
ag. *congregativus. Atto a congregare. | -atore,
+-adore, m. -atrice, f. #congregator -oris. Che con-
grega.

||
-azione, f. #congregatìo -onis. Società,

Unione. Il congregarsi, Persone congregate. *| ^
Compagnia di persone religiose che vivono se-
condo una medesima regola. |

dell'Oratorio o dei
Filippini, fondata da san Filippo Neri.

|
Confrater-

nita, Società di secolari per esercizi' religiosi,
|

Unione di prelati in Roma per esaminare speciali
materie e dare il parere.

|
dei riti, Commissione

che si occupa del rito; del Concilio, per l'osser-
vanza dei decreti del. Concilio di Trento.

|
prefetto

di —.
I

di Carità, Corpo morale elettivo al quale
è affidata l'amministrazione delle opere di benefi-
cenza, spec. soccorsi a poveri ed ammalati, j Adu-
nanza.

| Luogo dell'adunanza. |

+Agglomerazione.
rnncrPQe o m - *congressus. Il ritrovarsiVUIIg[e5?5>U, ingieme | -Adunanza di poten-
tati e di ministri per faccende politiche. | di Vien-
na, del 1815; di Parigi, del 1856, dopo la guerra
di Crimea; di Berlino, del 1878, dopo la guerra di
Oriente. | Atti del—. |

Assemblea di persone conve-
nute da varie parti per trattare di questioni letterarie,
politiche, scientifiche, professionali, ecc. | Confe-
renza privata per faccende importanti.

|
deifilologi,

geografico, matematico, giuridico, pedagogico, ecc.
;

dei sindaci, dei segretari' comunali; socialista,
repubblicano ; internazionale.^] Jf£ Adunanza dei
litiganti davanti al giudice per un componimento
amichevole. | Sessione. |

Consulto.
| ""Combattimento,

j

+Coito.
| ^s. Potenza sessuale.

|| -ista, s. neol.
(pi, m, -i,S. -e). Chi partecipa al congresso.

CÒnSTO m ' *C0NGER -GRi- <%• Grongo: pesce
» » marino sim. alla murena.

rnrìOTII 51 *• *congrua (f. di congruus). /Ttxwngiua,
+Dote | ^ Dotazione beneficiaria

fissata dalle leggi canoniche e civili: di una par-
rocchia, chiesa, cura.

|
parrocchiale, Assegno che

10 Stato paga al parroco pel suo ufficio e per le

spese del culto.
||
-ato, m. Fornito di congrua.

COn^TU IrS nt - (congruisco). #congrùère. Cor-
ra > rispondere con esattezza, Con-

venire, Quadrare. || -ente, ps., ag. *congrùens -tis.

Che si accorda, Consentaneo, Conseguente a sé
stesso, Coerente, Conveniente.

|| -entemente, In
modo conveniente, consentaneo.

|| -entissimo, sup.
Molto coerente. || -enza, f. *congruentìa. Confacen-
za, Convenienza, di una con altra cosa. Propor-
zione. | Coerenza.

OÒIT0TII fi ag. *congruus. Consentaneo, Coe-Wl '»' M u » rente. |
Dicevole, Proporzionato,

Conveniente. I S0 numeri —, Due numeri la cui dif-

ferenza è divisibile per un altro, detto Modulo.
|

Jg merito —, che non richiede per istretta giusti-

zia la mercede.
| ,

£f£ diritto —, o di prelazione, Pre-
ferenza nella vendita di podere vicino.

|| -amente,
In modo conveniente.

|| -ita, f. *congruitas -atis.
Coerenza, Corrispondenza.

Conguagli are, a. Agguagliare. Pareggiare.w"6uo5M **' ^> Rendere pari: conteggi, par-
tite, misure, ecc.

|
rfi. Pareggiarsi.

|| -amento, m.
11 conguagliare, Pareggiamento, di conti.

|| -ato,
pt., ag. Pareggiato.

|| -atamente, Con conguaglio.

Conguaglio. "ì- H conguagliare.
|
Aggua-wtt^ua^ìiy,

gli0j pareggio di contL | +Con.

fronto, Bilancio.

CÒnìa f. (tose). #congìus barile ? conio ? Chias-UUII,a
' so, Celia, Brigata allegra, Burla, Diver-

timento.
I
reggere, stare alla —, Stare allo scherzo.

COnÌ are, a - (c°nio >- Battere col conio.
|
Im~

» prontare, le monete, le medaglie, col
conio.

|
Battere moneta.

|
una parola, Formarla di

nuovo, con derivazioni, composizione, per analo-
gia e sim.

|
una frase, con impronta originale,

j

bugie, Creare,.
|
Inventare, notizie. | 'Ingannare,.

Truffare.
|| -ato, pt., ag. Impresso, Effigiato. |

Km.
Denaro.

|| -atore, m. Che conia, sa coniare, for-
mare, inventare.

| +Truffatore. || -atura. f. Fattura,
del coniare.

|| -azione, f . Coniatura.
ccnicina, v. conina.

CÒn ÌCO, ag> (P1
;
:«">': f- -ca, -che). #xuvwó;. A A

5 forma di cono. Di cono.
|
sezioni —, Se-

gamenti della superficie curva di un cono, Piani se-
condo cui un cono fu mozzato. Curve coniche.

||

-icamente, In figura di cono.
|| -icità, f. Qualità di-

conico, L'esser conico.
||

+-ìcoio, v. cunìcolo.
||

-idi', pi. m. Spore del micelio dell'oidio, che disse-
minate dar vento riproducono il fungo.

COn lèi Ja^ f. conila. % Conizza. Origano,

+conIeIlare, a
- r^«o;. coniare, dm. Truf-

' fare, Gabbare, con destrezza,
Coniare.
+con lettura, v. , e o n g e t.t u r a.

conìfero, &h *c^ìv^ -?*}> %^ & pinoc-
.' chi : di alberi che producono frutti

a forma di cono, come l'abete,: il. faggio, il larice,
il cipresso.

|| -e, i. pi. Famiglia delle piante coni-
fere.

...

.••:

COnìS'SI O m -
#PrO. CONILH, 1. CUNICÌJLUS. <*»

° '
v? Mammifero roditore, della famiglia

delle lepri, che ha le orecchie per lo più nude, e
la coda e le gambe più brevi di quelle della lepre
comune; in istato selvatico ha colore terreo: vive
sotterra entro gallerie che si scava esso stesso.

|

Persona paurosa, vile.
||

+-a, f. 4, Banco dei rema-
tori più vili, deboli.

||
-accio, m. Vigliacco.

|| -era,
f.

+-ere, m. Recinto o gabbia - dove si allevano e
tengono chiusi i conigli.

||

+-erìa, f. Conigliera.
|(

-etto, m. dm. vez.
|| -olino, m. dm. ]| -oio, -uoSo, m.

Coniglio giovine.
|| -uccio, -uzzo, m. dm.

COnina *• <"£> Alcaloide della cicuta maggiore
' [conium maculatum).

CÒniO IJ1 *
*CUN^us - <&. Cuneo di ferro o legno a

' punta piatta e acuta, per spaccare legna
o^ pietre: Bietta, "Zeppa.

|
Pezzo di legno, lungo;

circa due palmi, fortemente augnato sopra una
delle due maggiori facce a guisa . di piano incli-
nato, inchiodato orizzontalmente in cima del banco
dei legnaiuoli.

|
Pezzo di acciaio nel quale è inta-

gliata la figura che s'imprime nella moneta o me-
daglia. Punzone, Torsello. Impronta Che ne ri-
sulta.

| Suggello.
| Arte d'intagliare i coni' da,

medaglia o moneta.
|
moneta senza —, Nulla, Chiac-

chiere.
|
nuova di —, di zecca, Moneta fatta or ora.

Parola nuova. | di nuovo —, Strano, Singolare, Mai
non veduto.

|

+§xg Cuneo, Ordinanza a forma di
triangolo.

|

+Inganno, Frode, Truffa, di giocatori
di destrezza.

| Cogno.

COnÌ ròstri comp., pi. m. *rostrum becco.UUIlIIUSin, ^ uccelletti dal becco conico
senza apice uncinato, per lo più stazionari': lo-
dole, fringuelli, passeri, canerini.-|| -settóre, m»
#sector-qris tagliatore. A, Piano che taglia uri cono.

COniUgal e, *?• *conjugIlis. Di coniugi.
|
Ma-

ra » tnmoniale.
|
fede, debito, amo-

re — . || -mente, In modo di coniugi.

COniUgare. a
- (c°njugo). «coniugare con-.-

'

.
° ' giungere, m Mettere per ordine

le voci del verbo secondo i modi, i tempi, le persone
e i numeri.

|
rfi. Unirsi in matrimonio.

|| -abile, ag.
Da potersi coniugare.

||
-ato, pt., ag. Congiunto in

matrimonio.
| m di verbo, Ordinato nelle sue voci

secondo i modi, i tempi, ecc. JJ -azione, f. *conju-
gatio -onis. Flessione del verbo secondo i modi, i
tempi, ecc.

I
regolare, irregolare, difettiva, eterò-

clita.
|
dei nervi, ^ Un paio.

CÒniUge, "?' Va coniuge, f.). *con!ux -ìjgis.
a1 ' Consorte. Persona congiunta in ma-

trimonio..
i|
-io, m. «coniugìum. Matrimonio.



consungere 282 conoscere

m

.il;

"+coolù!igere,^
+coniisrare, v.

. congiungere,
congiurare.

C(%nìyy ?l f- *conyza xóvuga. J|Pulicaria: erba
\*%j s !*£.£. a f che col suo odore uccìde le pulci e

gli scarafaggi. || -ella, f. dm. Specie di conizza.
+coni-, v. coli-.

conlegatario, r^r^Strof* Chi

^POnrìAtf* aS- #connatus. Nato insieme.
|
J&jb-uviiiiaiu, ^ _

;
gemelle! opposte. e saldate

«.ila base.
| tfes. malattie —, congenite.

connaturai e, ^nS^oSor^Sif^:
tura.

|
Connaturato.

| m. Natura. |[
-ita, f. Qualità

•di connaturale.

•connaturare a
-
Far d '

esuale e simil na-

VUNIIAIUI die,
tura. || -ato, pt., ag. Unito per

natura. Congenito. | Reso come venisse da natura.

|
abitudini, vizi' —

.

connazionale,
|f-'ne

s

; p

D
aS medesima na "

corine (tose), v. con.

nnnnhGLG fV P* , ag. «connexus (connètter e).ww.uèg;»» \j, Attaccato insieme. 1 annessi e con-
cessi, Tutte le cose che di necessità vanno unite
a un'altra, Appartenenze e attenenze di questa.

||

«ione, f. «connexTo -onis. Stretto legamento, Conca-
tenazione, d'idee, di fitti, di cose.

\ (h, Unione di

più pezzi che formano un tutto. || -ivo, ag. #con-
nexTvus. Atto a connettere.

|| -ivarnente, Congiun-
tamente,

li «ita, f. Connessione.
^f%rtnh>if ars a. (connetto, connetta, conn-s-COnneiiere,

so) _ #CONNECTfiEE . Mettere in-

sieme, Congiungere, Attaccare.
|
cose, idee [non—,

Discorrere senza nesso ed ordine, da stolto || -ivo,

&g. neol. ^, J| Di tessuto, con carattere di conti-
nuità. Connessivo.

fAnnlfìà f - *cunnus. .$. Pianta fetida delleGORrpjld,
chenopodie, che ha le foglie in te-

rissime, -ovali- e i fiori nelle ascelle aggruppati;
creduta antistorica.

COnfliv P»ntP aS-> s - *connTvens -tis (ps. coté-^uiiiuv enie,
nìvère chiudere gli oc& ì)m Chi

tacitamente consente a una cosa disonesta, e lascia
fare,

lì
«enza, f. *conniventìa. Dissimulazione. Il la-

sciar fare, per tacito consenso, cosa non onesta.

CÓnnO, m. *cunnus. Pudenda femminile. v

j"»nnnfTif5sfr4 m - Segno esteriore riconoscitivoCOnnOiaiO,
d . un£ persona, notato nel -as-

saporto. |
cambiare i — j schr. Sfregiare con botte.

COnnO¥ÌZSO, m.^g Compagno nel noviziato.

connubi o, +-bbio
f &2^2>"$5*

trimonio. |
Unione, Accordo, di parti politiche.

||

-ale, ag. *connubialis. Di connubio.
| Coniugale.

'"finrìlirn^r flTP» a - (connùmero). *connume-^nnumer are, RAR
<

E _ Annoverare; Mettere
nel numero. i| -abile, ag. Che si può connumerare.
]| -azione, f. Il connumerare.

CÒnO m '
*C0NUS xùvo?. "f\ Solido formato dalla

v»v/ Kfj rivoluzione di un triangolo rettangolo
intorno ad uno dei lati dell'angolo retto.

|
vulca-

nico, & Parte del vulcano nella quale si apre il

cratere.
|
d'ombra, ««della Terra, della Luna,

proiettato dalla parte opposta a quella illuminata
-dal sole.

]
Cosa che ha figura di cono.

| j| Frutto
a figura di cono, di scaglie legnose, come la pina.

|<^> Mollusco rivestito di una con-
chiglia avvoltolata a cono : ha boc-
ca sottile, proboscide lunga e gros-
sa, lingua con due serie di uncini
cavi; il foro respiratorio prolun-
gato in un tubo. Se ne contano due còno
specie : il marmoreggiato [conus marmoreggiato.
marmoreus), e l'intessuto (e. texhlis).

conocarpo, ™-~ KG>VOi c^no
'-
**p*°s frutto.v«iivw«i j<v,

J| Genere .
di piante a fiori in-

completi, dal frutto ovale o conico, che crescono
nelle Antiìle sulle rive del mare.
^vr»r6r»r,r^hi^ f- *colus (in forma dm.). Pen-conoccnsa,

necchi0j d ^ lin0) canapa
'

sim .

che si pone attorno alla parte superiore della rocca
per filare, {trarre la — , Filare.

|
pvb. Alla —> il

pazzo s'inginocchia.
\ JL, Rigonfiamento che si la-

scia negli alberi a chiave presso il collo, per ser-

vire di appoggio alle sbarre, crocette e sim. |
Sorta

di razzo incendiario, Racchetta.
| % Specie di

ruota dentata.

rhnM'H É» m -
#x«vostS-f)S. A Corpo solido si-UU!iUiu c

' mile al cono, ma irregolare: risul-

tante dalla rivoluzione d'una sezione conica in-

torno al proprio asse.
|| -ale, ag. Di conoide.

mnnnPfì m - *conopéum nuvcoroiov. f> Specie
>":' !UPCW J di cortinaggio di velo, usato intorno
ai letti per riparare dalle zanzare.
Zanzariera.

| Jpg Velo del ciborio. Velo
che copre la pisside con le ostie.

conósc ere, a
-

. (i
onosco

>
cono-«wwuwww «• «,. sci,*conoschiamo;

conobbi, +coiioscetti ; conosciuto) . #co-
gnoscère. Apprendere coi sensi. | A-
veie come noto, saputo.

|
divista,

di persona, per lettera, di faìna, da
vicino.

|
Venire a sapere.

|
Aver no-

tizia.
|
Ravvisare. |

Riconoscere, ram-
mentando, arguendo.

|
alla voce, a

un indizio, da qualche cosa. \
dal-

l'unghia il leone (1. ex ungile leonem).
J

Aver im-
parato e sapere.

|
una lingua, una scienza.

|
Di-

scernere, Far distinzione.
|

il bene e il male; il

pel nell'uovo.
\ al sapore, al tatto. j Compren-

dere, Intendere. Avere un'idea esatta di cosa o
di persona.

|
pvb. Nelle sventure si conoscono

gli amici.
|
Conosci te stesso: massima socra-

tica che inculca l'osservazione dei fini etici.
|

Aver pratica, esperienza.
|

il mondo, il mare, le

persone, la miseria, la malizia del mondo, eec.
|

carnalmente, per contatto sessuale. \ a fondo, una
persona, nel fondo del suo pensiero, della sua
anima.

|
per filo e per segno, in ogni particolare.

|
intus et in cute (1.: dentro e nella pelle), bene a

fondo, nella sua furberia.
|
i suoi polli, con chi si

ha da fare.
|
pvb. Non ti conosco se non ti pratico.

|
da alcuno qualche cosa, Doverla a lui e provar

gratitudine.
|
Dio, Jgg Osservarne la legge nelle

opere e nella vita.
|
dare a — , Portare a notizia.

Render noto.
|
per, come, quale. |

Non conosco che
voi, Considero soltanto voi come la persona con cui
devo trattare, o come responsabile, o come auto-
re, e sim. | di, qualche cosa di.

|

grj Aver la com-
petenza di esaminare, deliberare e decidere. |

la
causa, Averla studiata, studiarla. |

Nutrire ed eser-
citare, virtù, sentimenti.

|
onore, gratitudine, ami-

cizia, odio, amore.
|

pvb. L'asino non conosce la

coda che quando l'ha perduta.
|
Ai calci si co-

nosce il mulo.
|
Dalla mattina si conosce il buon

giorno.
|
Il più conosce il meno, Un birbone conosce

il birbone minore.
|
E' un gran medico chi conosce

il suo male.
| nt. Essere in sé, Aver il possesso

dei sensi, la facoltà conoscitiva. | rfl. Saper di es-
sere. Dichiararsi. | reo, dalla parte del torto, da

:

meno. || -ente, pt, ag., s. #cognoscens -tis. Che
conosce. Chi conosce. | Conoscitore, Esperto.

|

Savio. Riconoscente.
|
Persona conosciuta, più o

meno familiare. Noto.
|| -entemehte, Con cono-

scenza.
||

-entissimo, sup. || -entissimamente;
av. sup. || -enza, f. *cognoscentia. Atto e Fa-
coltà di conoscere.

|
prender — , Informarsi, Ve-

der bene.
|
far—, di una persona, per presen-

tazione. | nuova, antica, vecchia. \
esser di —/Cono-

scersi.
|
pi. Relazioni personali. | Persona cono-

sciuta.
|
vecchia — del tribunale, del cellulare, De-

linquente recidivo. ] Notizia, Contezza.
|
Sciènza,

Sapere. | Dottrina, Istruzione.
|

+Segno di rico-:

noscimento.
|
^Rapporto tra l'essere e il pen-

siero, l'oggetto e il soggetto, la cosa conosciuta
e ciò che conosce. |

Coscienza, Sensi.
|
privo

di —
;
perder la — . |

a — , A notizia, Per quei
che si sa, si conosce.

||
-ibiio, ag. Che si può co-

noscere. | m. B0 Intelligibile. Ciò che si appren-
de con l'intelletto e la mente. ||.-ibilissimo, s-ùp.

|| -ibilità, f. B0- Possibilità di essere appreso.
||

-ibilmente, In modo conoscibile.
||
-imento, m. Atto

ed Effetto del conoscere, intendere, sapere. |
Co-

scienza. | Uso di ragione.
|
Conoscenza. || -itlvo, àg.

Atto a conoscere. |
Proprio del conoscere. || -itors.



conquassare 283 conseguire

"*-dore,m. -iirice, f. Che conosce, intende, è esper-

to. Intenditore. |
di musica, di poesia; di monete

mitiche, quadri. ||
+-itura, f. Conoscenza. L'esser

conosciuto. || -iato, pt., ag. Noto, Riconosciuto, Di-

vulgato, Appreso, Saputo.
"

mente. |l
--Ultissimo, sup,

-iutamente, Notoria-

«nnnil 5 ar© a Conquassare. ScuotereCOnqudbb aie, vioienteme.nte.
|
Far che

una cosa si urti e si sbatta con un'altra e si fra-

cassi. | Rovinare, il
-amento, m. Conquasso. Fra-

casso, Rovina. || -ato, pt., ag. Fracassato
|
Rovina-

to. || -atore, m -atrice, f. Che conquassa. ||
-azione,

f. #conqdassatio -onis. Crollamento, Scuotimento

^nnniióeen m - H conquassare. Sconquasso.
vyiiquaaau, Rovina. |

mettere in— , in rovina.

conquibus, cumquibus (1. : coi quali, eli. nummis),

pi. m. Denari.

/v*nm irriÀri* a - (conquido, conquisi, conqui-
VU " «HM «V"*' y» <&»/*, conquiso) . # conquidere

(qucerere chiedere). Abbattere, Conquistare, Ri-

durre a mal termine, Vincere. |
Sopraffare, Guasta-

re |
Molestare. | +rfl. . *conquéri. Darsi inquietu-

dine. Affliggersi. . .

conquif stóre,
m *co^si™» -5RIS

-
Inv

i-

Spia.

«,,. stigatore. Ricercatore.

^ton*i fif&ià *•> dv - conquistare. Il conqui-
VUllifUIdia, stare . |

Territorio, Paese conqui-

stato. |
Acquisto. |

della scienza, dell'industria.
|
in

amore, Persona che si è riuscito a possedere.

s»rin/iriicf-»f¥» a -
#conquirére (ints. da.- con-,

COliqUlSl. ai e, quisitus). Acquistare conia
forza delle armi. Impadronirsi. Occupare.

|
città

di —, che va trattata coi diritti e i modi di con-

quistatori. |
Guadagnare, Cattivarsi, la stima, l'affe-

zione, il cuore, l'affetto, l'amore.
|
Raggiungere, Riu-

scire ad ottenere: la ricchezza, la felicità.
|
rfl. Ot-

tenere per sé, con le maniere, con la forza. ||
-abile,

ag Da potersi conquistare. Facile a conquistare.
||

-ato, pt., ag. Ottenuto con sforzi. vittoriosi.
\
La

Gerusalemme —, ultima redazione del poema del

Tasso sulla prima Crociata. ||
-atore, m. -atrice, f.

Chi sottomette province o nazioni al suo impero,

|
Che conquista. |

Guglielmo il —, per aver conqui-

stato l'Inghilterra nel. 1066 con la battaglia di Ha-

«tings. | Chi fa conquiste amorose. ||
-o, m. Con-

quista. | Il — di Granata, poema retorico di Gir.

Oraziani, che canta la. liberazione della Spagna

dai Mori. |
Il conquistare. / --

conregnare, n
stm{

conregHO)
-

Regnare m"

^conrispóndere, v. corrispondere.

+consaccévole, v. consapevole. ,

'

rikneaWa-'rP a., nt. #consècrare. Fare sa-
vUllsaU «*|ci cro ,. col dedicare, offrire alla

-divinità, come negli antichi sacrifizi' di vittime.
|

J£ /' òstia, il pane, il vino, con le forme rituali.

Travestire degli ordini sacri: sacerdote, frate, suo-

ra, vescovo, papa. \
Divinizzare, come nell'apo-

teosi degP Imperatori romani.
|
Riconoscere coi

riti religiosi, Benedire : re, imperatore.
\
Dedicare,

coi sensi di religione, quasi come a divinità.
|

all'immortalità, alla stona, alla memoria, alla

patria, alla scienza. | Sanzionare, Rendere auto-

revole, rispettabile, immutabile.
|
La legge consa-

cra i diritti; L'uso consacra le parole, i costrutti,

Il -abile, ag. Che si può consacrare. libagione, v.

consacrazione. Il
-amento, m. Consacrazione. ||

-andò ag. ger. «consecrandus. Che sta per essere

consacrato; || -ante, ps., Che consacra. |,m. Sacer-

dote che consacra. ||
-ato, pt., ag. Sacro. Dedicato.

|| -atore, m. -atrice, f. #consecratoh j-oris. Che con-

sacra. || -azione, f. «consecratTo -oNis. Azione e

rito del render sacro.
| M Parte della messa, del sa-

cramento dell'ostia. |
dell'aliare

|
festa della —,

Sagra, Celebrazione dell'anniversario della con-

sacrazione. | f| Apoteosi, con l'accendere un rogo

sparso di aromi e lanciare un'aquila a volo.

•consagrare, v. consacrare.

»AniE«<sn(yiimfin ag- *consanguinèus. DelloCOnSangUmeO, sfesso sangue, Della me-

desima stirpe.
|
pi. $t& Figli dello stesso padre e

non della stessa madre. ||
-eità, -ita, +-ate, -ade, f.

#consanguinitas -atis. Legame naturale tra le per-
sone di un medesimo sangue. Stretta parentela.

consap ènte, ^X?'.1

ilZt'Ji,
di cosa, fatto, non a tutti noto.

\
far—/Informare,

Avvertire. |
esser — a sé stesso, Aver la coscienza

di q. e, di aver fatto q. e. |
esser — del proprio

errore, torto, conscio. |
Complice. || -evo! issi rno, sup.

|| -ovalmente, Scientemente. ||
«evolezza, f. Contez-

za avuta. Cognizione presa.
||

+-piente, ag. «con-*
sipÌens -tis. Consapevole. || -uto, pt., ag. Che è
noto. Conosciuto tra più persone insieme.

+cónsciènza, v. coscienza,

CÒnSCÌ' O ag. *conscius. Consapevole. Che hawiiowv) piena conoscenza e coscienza di

alcuna cosa. | di sua forza, debolezza, suo errore.

consecrare, ecc., v. consacrare.

rnnepnifiu rv aS- *consecutus seguito. Se-tU!l&etUU¥U, guente. Che vien dopo. Suc-
cessivo. | molti giorni — , di seguito.

| §0 Che con-
tiene una conseguenza.

|

proposizione, congiun-
zione — . | •^ fenomeni — ,. dopo la malattia.

|j

-amente, Di seguito. |
in modo consecutivo.

ron«SP>nJ7'ìr»np> L *consecutìo-6nis. Il con-
UOI!bfe?Vu^lontJ

> seguire. Raggiungimento.

|

Il seguire. Il modo di seguire.
| $? dei tempi (nella

sintassi latina), Modo come segue il tempo del
verbo nella proposizione dipendente rispetto a
quello della principale. ,

+consedimento
J ^^tìtltSo^.

^nncéoTìa f- Atto del consegnare.
|
Cosa^uiisegna, consegnata.} del lavoro, di un'am-

ministrazione, della cassa, ] lasciare, prendere, ri-

cevere in —, Affidare, o Accettare in custodia, con
responsabilità.

| ggfg Resa, Recapito, di merce al

destinatario: a domicilio, in {stazione.
\ %§f pagare

alla —, nell'atto in. cui la merce è data.
| g>$ Or-

dine dato ad una sentinella. |. Punizione leggiera

che s'infligge a un soldato, e consiste nel non
poter andar fuori nelle ore libere.

|
far la — di

un ufficio, Rimetterlo al successore ; con certe

formalità prescritte. | verbale di —, relativo alla

trasmissione di un ufficio, di un museo, gabinet-

to e sim., con le firme del predecessore e del suc-

cessore.

rnn^Acrn ai*A a - (consegno). *consignare.
l*UII5»CgII aie,

Affidar6j Dare in custodia.

|
persona, oggetto, ufficio amministrativo; docu-

menti, ecc. | Dare nelle mani, della giustizia, dei

sacerdoti.
|
Dare, Recapitare. |

merce, pacco, lettera.

|
Rimettere alcuna cosa- ad uno, \ alla memoria,

Tramandare alla posterità.
|
§«g Dare in guardia o

in custodia cosà o luogo con cèrti ordini o istru-

zioni da seguire. |
la truppa, Tenerla in caserma,

pronta al bisogno, imi soldato, Infliggergli la pu-
nizione della consegna.

| X un marinaio, per ca-

stigo o per averlo pronto all'occorrenza. |
uno

schiaffo, schr. Darlo. || -amento, m. Consegna. Il

-atario, m. £f& Colui al quale è stata. consegnata
in custodia o in deposito alcuna cosa. Depositario.

1
ai un sequestro. || -ato, pt,, ag Dato. Recapitato.

|

Che sta in consegna || -atore, m. Che consegna.

|| -azione, f. *consignatìo -onis. Consegna.

*consegrare, v. consacrare.

conseguènza, -ia,^SS^ «

che consegue. I
Serie. Ordine.

| (? Fuga.
|
Effetto di

un fatto, di un avvenimento. |
Cattivo effetto.

|

disast rosa. |
Responsabilità. |

cosa di —, impor-
tante. |

di molta, poca, grande —.
|
^Giudizio òhe

scaturisce da principi' ammessi, da premesse.
|

naturale, legittima, logica.
|
far —, Argomentare.

|
Proposizione conseguenziale nel sillogismo.

|

concedere le premesse, negare la — . |
in, di, per —,

Perciò, Per necessario effetto. ||
-accia, f. spr.

|j

-iario, ag., m. *consequentiarìus. gj>Chi troppo ri-

gidamente deduce da principi'.
|
guardarsi dai —

,

da coloro che troppo assolutamente deducono (1.

cave a consequentiariis).

rnnQPfflI ÌI"A a- (conseguo, conseguisco ; con-uunacgu ai e,
seguii . conseguito). #consequi.

Ottenere, Raggiungere, uno scopo.
|
Riuscire ad ot-
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sa:

E

tenere.
|
vittoria, utile , onore, grazia, ecc. | •'•Inse-

guire.
!
nt. Seguire, Venir dopo, Succedere, nel-

l'ordine logico o dei fatti.
||
-ente, ps,, ag. «consé-

quens -tis. Che segue, Che 'Vieri dopo. Seguente.
|

S0 Che scaturisce, deriva logicamente; opp. a An-
tecedente. \ a sé stesso, Coerente.

|

per —, Per con-
seguenza. Dipoi, Quindi.

| m. Conseguenza.
| Chi

è conseguente.
||
-entemente, In modo conseguente,

Per conseguenza.
|
Di poi. In seguito. Seguitando.

•
|
In modo corrispondente.

|| -entissimO, sup. || -en-
eissimamente, av. sup.

||
-ibiie, ag. Che si' può

ottenere.
|| -ibiJissrmo, sup.

|| -imento, m. Il con-
seguire, raggiungere.

|| -ito, pt. Ottenuto.
| Seguito.

1
+-«tore, m. Che consegue.

conseguii are. a-, nt., ints./«»s^oj. se -

.

ss > guitare, Seguire, da fatti
precedenti. Tener dietro.

|
+Ottenere, Conseguire.

|
Venir dopo, Succedere, ordinatamente.

|| -amento;
m. Il conseguitare.

Il
-atore, m. Seguitatore.

+consel, conseilio, v. consiglio.

COnSèrSS 0. ?• #consensus. Consentimento.V SCI3U
' Assenso.

|
^Adesione !

di due
volontà per l'adempimento di una obbligazione.

|

Conformità di giudizio, di opinione.
\ di —, D'ac-

cordo.

consentane o. as- *consentanèuS . confa-
» cente, Corrispondente. Con-

veniente.
|
leggi consentanee ai bisogni, alle con-

suetudini.
||
-amente, In modo consentaneo.

j| -ita,
f. L'essere consentaneo. Accordo di sentimenti.

Consentì". ^. PU*consentes. gf Le 12 divinità
' che G-iove chiamava a consesso.

Consentire n *' (consenio i consentii, consen-
» tenie, consentilo), «consentire.

Acconsentire, Condiscendere (a).
| Accordarsi. Sen-

tire allo stesso modo (in).
| Convenire in una stessa

opinione. Esser d'accordo.
| +Convenire, Esser a-

datto.
|
a. Accordare, Approvare, Permettere,' Con-

cedere, Ammettere. [ Cedere, ad una pressione.
\

(k. di legname dòpo uno sforzo, Restare curvo e
perdere elasticità.

|| +-evoìe, ag. Che consente.
]|

-imento, m. Il consentire. Consenso.
| Adesione.

|
Conformità, Corrispondenza.

|| -ito, pt., ag. Am-
messo, Riconosciuto, Accordato.

|| -itamente, Con
consenso. || -itore, m. -itrice, f. Che consente. -

consenziènte. *& *XNfN£E
n ,r

TIS
*

(ps -

» consentire). $fa Dello stesso
sentimento. Consentitore. Che consente, cede, con-
discende.

|
il marito, Col consenso del marito.

j e
stipulante (forinola di contratto).

consepólto, 4-ulto, & *consepu LtuS .~
' » Seppellito insieme.

| Jlg con Cristo nel battesimo.

consequènte,
-e n z a.

-enza, ecc., v. conseguente,

+CO'nSerrare a- (cons^rr°)- Collegare, Strin-
' gere insieme.

I Contenere.

f*fìri^f*rf SfP» a - *consertus (pt. conserere).oun&ericu-e,
Intrecciare Metfere una cos

'

a
fra un'altra. Incastrare.

|
#fr. concerter.

ff Concer-
tare Eseguir musica concertata.

|| -amento, m.
Intreccio.

Consèrto pt
'

a£; *«>nsertus. Intrecciato,
» Congiunto insieme. | le braccia —

,

intrecciate sul petto.
| Intrigato, Avviluppato.

| m.
*fr. concert. +Concerto. Consonanza dì voci e di
suoni.

|
di —, In compagnia, D'accordo.

consèrv a, +consèrba. f
- stanza aii

:-

' ' mentare accon-
ciata in modo da potersi conservare: di frutte,
di pomidoro.

\ tenere in — .
|

pi. alimentari, Cibi
conservati m scatole di latta chiusi ermeticamente.

|
carne ih

—

, |
Atto ed Effetto del mettere in serbo

o conservare.
|
far —, Conservare.

| di detti, parole,
dì luoghi di autori, Serbarli, Far tesoro.

| Luogo
riposto ove si mantengono le cose. Serbatoio.

|
di

neve, ghiaccio, Ghiacciaia.
|

i delle piante in inverno,
Stanzone, anche senza della stufa.

| Vivaio, Pe-
schiera.

|
Cisternetta ove si serbano le acque delle

fontane e ove Si depurano. Serbatoio. [' &*, Arnese
di metallo per l'acqua gelata", di acquacedratai.

|

v. conservo. j| -etta, f. dm.

conserv are, a
- (
cons

f
rv°)- «conservare. t«-•ww«s«va w wiv, ner nel guo esserej nel suo

stato.
| con olio, sale, solfò- acetd, nello spirito,

nella salamoia, nella calce, in ghiaccio.
\ Difendere,

Salvare, Mantenere.
|
la roba, saper —la roba, Non

sciuparla.
| Si conservi! (eli. in salute), esci: di

augurio.
|
Preservare (col da).

\ Tenere in serbo.
}

Serbare intatto, puro: la fedeltà, l'onore, il nome,
l'innocenza.

|
rfi. Mantenersi, in forze, in florida

salute, di persona avanti negli anni.
| di vino,

Non aver preso difetti.
| Tenersi, Mantenersi, co-

stante, amico, neutrale.
|| -abile, ag. *conservabilis.

Atto ad essere conservato.
|| -abilissimo, sup.. j|+-agione, f. Conservazione.

|| -amento, m. Il con-
servare,

il
-ativo,.ag. Che conserva, Atto a conser-

vare.
|
sequestro —, fife, quando siavi pericolo di

alterazione, sottrazione e deteriorazione.
|| -ato, pt.,,

ag. Serbato, Mantenuto.
| uomo ben —,

\\ -atissimo*
sup. Molto ben conservato, custodito. Intatto.

\\

-atore, Cadore, m. *conservator -oris. Che con-
serva.

|
d'archivio, monumenti, Ufficiale che attende-

alla loro custodia.
|
delle ipoteche, Chi dirige l'uffi-

cio provinciale delle ipoteche.
|
/*© liquidi —, spec.

l'alcool, per conservare preparati d'anatomia.
|
Chi

è ligio a istituzioni, tradizioni e ordini politici, ed
è restio alle innovazioni, di contro a progressisti,
radicali, ecc. Moderato.

|
pi. Quelli che avevano

per ufficio di conservare lo statuto delle Arti.
|
pi.

Specie di magistrati, soprintendenti, della città,
f

Palazzo dei —, in Roma, sul Campidoglio.
|| -atorìa,

f.neol. Ufficio di conservazione delle ipoteche. ||-ato-
rio, ag. Atto a conservare.

|
m. Luogo di ricovero

pei poveri, o per fanciulli, vecchi, donne.
|
Luogo

monastico d'educazione per le fanciulle.
| J Pub-

blico istituto ove s'insegna là musica, il suono
degl'istrumenti e il canto. Liceo musicale. I di
Roma, Santa Cecilia; dì Napoli, S. Pietro a Maiella;
di Parma, di Milano; di Bologna, Liceo Rossini,-.
di Palermo, Il Buonpastore..

|| -atrice, f. «conser-
vatrix -icis. Che conserva.

|
parte —, Partito dei

conservatori in politica.
| commissione — dei monu-

menti. \\-azione, f. *conservatio-onis. Il conservare.
|
Condizione di essere di ciò che è mantenuto in

buono stato.
|
Cure per mantenere in buono stato.

|
della salute; di'monumenti, quadri, statue, libri

medaglie.
|
Manutenzione.

| delle ipoteche, Ufficio
provinciale in cui si tiene il registro dei debiti
che gravitano sui beni immobili dei cittadini.

| di-
ritto di —, di esistenza, di vita.

| della materia, del-
l'energia, Principio d'indistruttibilità, base delle
scienze fisiche.

||

+-evole, ag. Conservabile.-

COnsèrV O m '
*C0NSEKVU S- Servo insieme con

• ' uno o più servi.
|
pi. g Servi di

Dio.
|| -a, f. X Numero di navigli di più padroni che

navigano insieme a conservazione l'uno dell'altro.
Compagnia.

| Ciascuno dei bastimenti minori che
accompagnano e seguono un bastimento più degno.
\
andar di —, insieme per la stessa strada. || -ag-

gio, m. Servaggio comune.
|| -itù, f. Servitù co-

mune.
||
-izio, m. *conservitìUm. Schiavitù comune-»

Conservaggio.

COnSèSSO m - #consessus seduta (considère).
» Adunanza di persone autorevoli,

ragguardevoli, [di re, senatori, giudici, avvocati, ecc.
|
tener — , essere in —.

| Persone adunate à con-
sesso.

consett aiuolo. m
-

*consect A rTus. Delia
». stessa setta. Il -ario, m.

Compagno di setta.
|| -are, rfl. (consetto). Unirsi in

setta.

+considènza. -sa, f-*sof
t

sfD
^
Ns

;

Ti
f

(?>>"-
' ' sidere), che siede in-

sieme. Consesso.

COn^ld^r J3t"P a - (considero), «considerare.wjnssiuer^re,
0sservare Riguardare con at_

tenzione. Esaminare attentamente. Por bene mente.
Riflettere.

|
anche con a, e ni'.

| Pensare. Giudicare.
|
Stimare, Reputare. Avere in pregio: persona.

[
Contemplare, di legge, regolamento, in quanto con-
cerne, nota e tratta un caso particolare.

| rfl.+Ba-
dare a sé, Stare avvertito.

| Reputarsi, Credersi,
Tenersi.

||
-abiie, ag. Da dover essere considerato.

Degno di attenta considerazione.
| Considerevole, f

Molto, Grande.
||
-abilissimo, sup. || -abilità, f. Qua-

lità di ciò che è considerevole.
|| -abilmente, In

modo considerabile. Notevolmente.
||

+-amento,.m.
Il considerare. Considerazione.

j| -andò, m. (pi. con-

m
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sìderando,-i). Motivazione di una sentenza, di. una
deliberazione, di un ordine del governo e sim..

(perché sogliono cominciare con -questa parola,

cioè col gei*, di considerare). || -ante, ps. Che con-

sidera.
|j

+-anza, f. *considerantìa. Considerazione.

J|
-atamente, Con considerazione.

|
Ponderatamente.

| -atezza, -f. Abitudine del considerare. Cautela.
1

+-ativo, àg. Atto a considerare. Che vale a consi-

derare. |]
-ato, pt., ag. Osservato.

|
(in modo .asso-

luto), Tenuto conto, Ponderato, Considerando (che).

I tutto —, Ponderato ogni cosa.
|
Contemplato:

caso. |
Prudente, Che ha considerazione. |

Stimato,

Tenuto in pregio. |
*mal —, Imprudente, Sconsiglia-

to. || -atissimo, sup. Molto considerato, reputato.
||

-atissimamente, av. sup. || -atore, m. -atrice, f.

«considerator-oris. Che considera. ||-azione, f. *con-

sideratìo-onis. TI considerare. Attenzione, Pondera-

zione. |
Avvedimento, Giudizio. |

uomo senza — , in-

considerato, sconsigliato. |
Importanza, Conseguen-

za. [Stima,
j
godere molta— . {aver in— , Farne con-

to, stima. |
-prendere in —, Osservare, Esaminare be-

nevolmente, con cura; Accogliere favorevolmente.

Esaudire.
|

pi. Pensieri, Osservazioni, Riflessioni

sopra un libro, un'opera e sim. |
tener —, Aver

riguardo, Accogliere come scusante, ||
-evoie, ag.

pegno di considerazione. Notevole. |
Grande.

|
Nu-

meroso. |
Importante. |

Considerabile:
||

-evoiis-

simo, sup. : ' _ ...
conciati ssna a. ^consiliari. Provvedere di

W; 1 i»»S" " *-*- "s consiglio, Dar consiglio : av-

vertendo, persona; suggerendo, cosa.
|
Persuadere.]

Non vi consiglio..., talvolta con senso di minaccia.

J
Prescrivere, del medico. [

con a: Esortare. |con di,

in senso di prescrizione generica: di non fumare,
di studiare, di tacere, di non esporsi all'umidità.

|

rfl. Chieder consiglio, Consultarsi {con).
\
con la

-propria coscienza. |
Tener consiglio.

|
Far consiglio,

Deliberare, Risolvere, Prender partito.
|

+Provve-

dere (con a). \\ -abile, ag. Da suggerire. Preferibile.

| +-amento, m. Consiglio. ||
-atamente, Con buon

consiglio. Prudentemente. Ponderatamente, |
Ap-

posta. ||
-atissimo, sup. Molto consigliato. || -atis-

simamente, av. sup.
Il
+-ativo, ag. Atto a consi-

gliare. || -ato, pt.,. ag. Provveduto di consiglio, |,

Esortato, Incoraggiato, Persuaso. |
Prudente, As-

sennato. || -atore, ag., m. -*consiliator-oris. Chi dà

ha dato il consiglio, Che consiglia. ||
-atrice, f.

^consiliatrix -icis. Che consiglia.

r»nnQ50,SÌ?»rP +-S m. Scossiliarius. Chipar-
Cunaigil«3l«j T t

f tecipa nelle deliberazioni.

1 Membro di un Consiglio amministrativo o di un
collegio giudiziario superiore.

|
del Comune, della

Provincia; di Prefettura, di Appello, della Cassa-

zione, delia Corte dei Conti, di Stato, di Ammini-
strazione. |

anziano, delegato, che fa le veci del pre-

ietto della Provincia. |
di turno, che in un'Ammi-

nistrazione ha il turno per certe funzioni.
|
della

Corona, pi. Ministri. |
dell'Ordine, £f£ del ceto de-

gli avvocati, per provvedere ai comuni interessi

della professione. | Chi consiglia, avverte, sugge-

Tisce. || -ero, m. (f. -a). Che consiglia.
[
La fame

è una cattiva consigliera. .

.T'nriQÌcii fi m - *consilium. Avvertimento, Av-
^UrraigH U) vertenza, Suggerimento. |

buono,

savio, cattivo. \
domandare, invocare, attendere, da-

re, prendere, seguire un —.
|
pvb. Consiglio di vec-

chio e aiuto di giovane.
|
Parere scritto, di medico

o avvocato.
|
^ evangelici : Ubbidienza, Povertà,

Castità. |
Provvedimento, Deliberazione, Partito,

Risoluzione. |
Ragione, Senno, Prudenza.

|
Parere,

Sentimento, Intenzione, Proposito, Intento.
|
Ri-

medio, Riparo. |
Scambio di opinioni, pareri, Discus-

sione.
|
pvb. Consiglio di volpi, tribolo di galline.

|

Adunanza, Riunione, Corpo di persone elette per

-esaminare e risolvere gli affari loro affidati per
legge o per particolari statuti.

|
gx$ di guerra, Adu-

nanza che si raccoglie intorno al sovrano o al co-

mandante superiore o all'ammiraglio per consul-

tare e deliberare sulle cose di guerra; o Tribu-
nale di ufficiali, per giudicare delitti militari.

|

di disciplina, per l'adempimento delle leggi mili-

tari. |
di Stato, Organo supremo dell'Amministra-

zione dello Stato, con funzioni consultive e giurisdi-

zionali, formato di 5 sezioni, le 3 prime consulti-

le, Te altre giurisdizionali. | dei Ministri; provin-

berativo). | deliberazione

+con si migli are,

ciale; comunale; di amministrazione; di famiglia,
pei minori, orfani ; accademico, delle Università;
scolastico, della provincia, per le scuole elementa-
ri. 1 superiore, Corpo con sultivopresso i vari' mini-
steri. |

Camera di — , v. camera. | dei dieci; mag-
gior .—, nella Repubblica di Venezia. |

speciale, più
ristretto.; generate, più numeroso del Comune di Fi-

renze nel Medioevo; dei cento, per la finanza.
(

suonare a — , della campana dell'adunanza. |
Sala

del — . | convocare, _ adunare, sciogliere il — . |
an-

dare, essere, sedere a —.
|
pi. JL Giovani che im-

paravano sulle galee l'arte del navigare, Pilotini.

[dei venti, Spirare di vento variabile.
|
pvb. Con-

siglio veloce, pentimento tardo. \
non chiesto, in-

ganno manifesto. \ Meglio un aiuto che cinquanta —

.

||

+-arto, ag. *consiliarìus. Consigliere. ||
-etto, m.

dm. Consiglio ristretto di pochi adunati,
+consignare, ecc., v. consegnare.

consigosfìcare, a
- c^jg^fia»}- &gnifl-

r, . » **v»,iv», care insieme, 11 -atrvo, ag.
Che serve a dare il significato.

COnsignÓre, m. Chi ha signoria con- altri.

-

r-nnQÌiìarA ag- * c°nsiliaris. Di consiglioe
» (come corpo consultivo e del'i-

-. Il-io, ag. Consigliamo.,

a., nt. Far simile, Es^,

ser simile. Somigliare.
1

+-ante, ps. Che consimiglia. || -anza, f. Qualità
di consimile.

rnneìmil «a ag. #consimìlis. Simile. Quasi si-uuiis>iiiiii e, mile _ ||.issim0j sup . Tutt0 gimi.

gliante. || -mente, In modo simile.

4-CArì«5ìì*fV m - *Pro - cossir. Pensiero, Cura.TW" oli w
'

||
-oso, ag. *pro. cossirós (consi-

deroso). Chi è in pensiero molesto, Afflitto, Cogi-
tabondo.

conslst ere, ^%^s^l

Ì
eZk^.

Essere quanto alla forma, composizione, sostanza,,
al fondamento reale, ai limiti.

|
Avere il fondamento,

Appoggiarsi, Reggersi. Stare insieme.
| Esser com-

posto, Risultare, Comporsi (con in, di).
| Durare. Re-

sistere. || -ente, ps., ag. Che consiste, è formato, si

compone. |Tenace, Duro, Denso, Solido, Resistente.
||

-enza, f. Qualità consistente, [patrimonio dipoca —

.

|
stato di ---, di un patrimonio, Inventario.

| Corpo,
Massa solida. Grado di accostamento delle parti-
celle di un corpo.

|
Stato di alcuni fluidi che si con-

densano, ed acquistano un certo grado di solidità.

|
Capacità a resistere. •

-

consistono, v. concistoro.

.4.fÒn«3Ìtn
' &S- #consitus (pt. conserère). Semi---fUUII&llU,
nat0j ColtJVat0| Piantato.

4-COnSObrÌHO m
- (-a> f-)- *consóbrìnus. Cu-fuunauui ìsiu,

gino da parte di madre
r»nncnri om a - (consòcio). Consociare. Unire
L.UI-&UI-*- **,c

» in società. Associare. || -abile,
ag. Che si può consociare.

||
-ante, ps. Che con-

socia. || -ato, pt., ag., m. Associato, Compagno,
||

-azione, f. #consociatio -onis. Lega, Unione, Società.

CQOSÒCio m/ *consocìus; Compagno. Socio
» con altri in una stessa società.

4.r-on«?nrlflllp» &S- *consodalis. Compagno.+consoaaie,
Sodale con altri; di £itfcoli

collegiali, di compagnie intellettuali.

rnncni sta a." (consólo). Consolari. Confor-UJII3Ui CUC
J tare, Sollevare, persona afflitta,

{con, di): | Alleggerire, Alleviare, con le parole af-

fettuose, coi fatti : il dolore, il pianto, la prigionia
e sim.

|
Incoraggiare. Confortare. |

Ricreare. | lo

stomaco, di vino buono, cibo. |
Rallegrare. |

la

fame, Saziarla. | rfl. Darsi conforto, Darsi pace.
|

Congratularsi.
|| -abile, ag. *consolabilis. Che può

essere consolato. |l
+-amento, m. Consolazione.

Sollievo. || -ante, ps., ag. Che dà consolazione.
Confortante. | notìzie —, | -antissimo, sup. Molto
consolante. Che dà letizia. || +-anzaj f. Consolaziq-
ne. ||

+-ativo, ag. Confortativo. Atto a consolare.
||

-ato, pt., ag. Confortato. | Sollevato. | Piacevole.
|

Riposato, Con agio. |
acqua —, Pioggia che cade

lenta e senza vento. || -atamente, Con consolazio-
ne, conforto. | Con agio e riposo. ||

-atissimo, sup.
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Molto consolato.
||
-atore, m. -atrice, f. Consolator

-oris. Che consola.
|
de^/t afflitti.

| Jlg Spirito —,
Spirito Santo.

||
-atoria, 1. Lettera per confortare

in un grave dolore.;
fl
-atorio, ag. #consolatoriùs.

Atto a porger consolazione.
|| -ateriamente, In

modo di consolazione.H -azione, f. *consolatio -onis.
Atto ed Effetto del consolare, del consolarsi.

;|

Sollievo, Conforto.
|
Gioia, Piacere.

|
Oggetto di

soddisfazione.
| Discorso, Ragionamento fatto per

consolare.
| *far — con alcuno, Desinare.

| *andare
per le sue —, per le sue faccende, pei fatti suoi.4
Condimento.

|

+Lega delle monete.

CÒnSOl 8 m ' #C0NSUL -Otis. f% Magistrato su-v
» premo della repubblica romana con

potere esecutivo, civile e militare : aveva un collega,
e duravano in ufficio un'anno. '| designato, da
quando era eletto sino a quando entrava incarica.
|
Magistrato dell'antico Comune italiano.

| +Specie
di sindaco nei villaggi.

|
delle Arti, Capo di corpo-

razione delle Arti.
|
pvb. Chi è stato dei consoli sa

che cosa è l'arte.
|
Rappresentante di uno Stato in

una città, spec. marittima, d'altra nazione, per gli
affari commerciali e gl'interessi dei sudditi, e la
loro protezione.

|
generale, che risiede nel princi-

pale porto di uno Stato o in altro centro maggio-
re, e al quale fanno capò i consoli particolari della
stessa nazione. |_Capo, in qualche Accademia.

||

-are, ag. *consularis. Di console, Del console.
|

fasti —, degli antichi consoli romani: Specie di
cronaca scolpita in marmo, | strade — , Grandi
vie aperte e costruite dai consoli romani, e che
da loro com. prendevano nome, come la via Ap-
pia. Flaminia, Giulia; Latina.

|
giurisdizione —,

Territorio dove il console di uno Stato esercita
giurisdizione sopra i sudditi della sua nazione.
|
casa —, dove risiede il Console, Consolato.

|

agente — , Chi ha il mandato di esercitare al-

cune funzioni del consolato privatamente in
via provvisoria.

|| -arità, f. «consularitas -àtis.
Dignità di console.

|| -ato, m. *consulatus. Ufficio,
Dignità di console.

|
Tempo che durava la carica.

|
del mare, Titolo del codice marittimo che vigeva

nel Mediterraneo: formava la regola per decidere
le controversie attinenti alle persone, al commer-
cio e' alle imprese del mare. Capitoli del mare.

|

del mare, Magistrato delle cose mercantili e mili-
tari. | Uffizio e sede dei rappresentanti negli Stati
esteri. |

Storia del —, di Napoleone Bonaparte primo
console in Francia.

Il

+-erla,f. Consolato.

COnSÒIlda, f-*«>NSOLfoA.M Pianta della fa-
^» miglia delle borragmee, di varie

specie, officinale, cui si attribuiva la proprietà di

rimarginare le piaghe e consolidare gli organi
indeboliti: ha foglie pelose ruvide e fiori con co-
rolla bianca o rosata. Tra le varie specie è la con-
solida maggiore [symphytum officinale).

cnnenSIfi arp a - (consolido), «consolidare.(UUsìv-UIÌU a!e?
' Rassodare.

|
la calce, il ce-

mento.
|
Saldare, Rimarginare.

| Rendere solido,
stabile. |

il patrimonio.
| Accrescere di potenza: la

monarchia, lo Stato, Vautorità.
|
&>?? le posizioni con-

quistate, Metterle in istato di resistere ai contrat-
tacchi.

|
rfl. Confermarsi, Assodarsi.

| Crescer di
potenza, autorità. || -amento, m. Il consolidare, o
consolidarsi.

|
di terreno franoso, scarpata stra-

dale, ecc.
Il
-ante, ps., m. Medicamento atto a ri-

marginare.
Il
-atarlo, m. *§f Chi rende solida una

ditta, 1 -ativo, ag. Atto a consolidare.
|| -ato, pi'., ag.

Reso stabile, solido. |
debito —, Debito pubblico

perpetuo, iscritto nel Gran Libro; opp. a fluttuan-
te,

|
pagare il —, i frutti della rendita.

|| -atore,
m. -atrice, f. #consolidator -oris. Che consolida.

Il
-azione, f. * consoli-
da™ -onis. Il far conso-
lidato,

|
Confermazione.

1
II ridursi dei fluidi a

stato solido.
| ^ Riu-

nione delle labbra di
una ferita, dei frammen-
ti di una frattura.

consolle, f,, fr. (prn.
consòl). Mensola: mobi-
le elegante di legno, da
appoggiarsi al muro, Consolle (stile Luigi XV).

sconsolo,

con piano di marmo, sii cui si dispongono bronzi
e sim, oggetti d'arte, e sostenuta da tre o quattro
gambe: serve di ornamento di sale da ricevere.

consolo, v. cònsole.
m. Consolamento, Conforto.

|
pug..

Banchetto alla famiglia del defunto.

fCOrtSOmrgiìare, nt Assomigliare: Cóa-o ' simigliare.

+consomm are,- a
- ^.sm%^. compi-

- •» re, Finire. Perfezionare.
Il
-azione, f. #consummatio -onis. Compimento.

' COnSOfl ar© n *" (consu°no). ^consonare. Suo-
' nare insieme, con accordo.

I ^
Concordare del suono di una voce con altra.

|
Es- :

sere in accordo, armonia. Convenire, Esser con-
sentaneo {con).

|
Corrispondere, Accordarsi.

|| -anter
ps., ag. #consonans -tis. Che dà suono insieme con
altro corpo.

| Sonoro. |
f. Suono articolato che si

appoggia a una vocale, più men diverso dal vo-
calico, e. prodotto da contatto degli organi orali,

[f

-anternente; 5 In modo consonante.
|| -antissirno^

sup.
Il
-anza, f. #consonantìa. Accordo.

| Armonia
di^ voci, suoni.

| rima di —, f Rima.
| Unifor-

mità, Simigliali za nella terminazione di parole vi-
cine.

|
Conformità, Corrispondenza, di opinioni,,

idee.
| £ Relazione di più suoni differenti in ac-

cordo. Intervallo.
|
canto in —, Contrappunto.

CÒnSOnO ag- #cons°nus consonante. Con-
' forme, Concorde. Corrispondente*

In accordo.
|
alle premesse, ai principi'.

"1-COnSOD IT© a-
(
consopisco). «consopire. Ad-

1

- -, r\ ' dormentare, Sopire.
Il
-ito, ag.

#consopTtus. Sopito.
| Estatico, Assorto.

COnSOrèSIa f " « Sorella della stessa con-
» gregazione rispetto all'altra so-

rella.
|
Affine come sorella.

|
società —, Associa-

zione di carattere affine ad un'altra.

consòrte, -+-o. ag -> s-
*consors -tis. com-

» ' pagno di sorte, eredità, vita.
I tf& di lite.

|
Congiunto, Parente^ Marito, Moglie.

[

di animali, schr.
|
Che appartiene a una consorte-

ria.
Il
-erìa, f. Parte politica accusata di curar troppo

gl'interessi dei suoi aderenti,
j Compagnia. |

"'•Af-
finità, Parentela, I parenti tutti insieme.

|
Grupno

di famiglie' legate di parentela che negli antichi
Comuni costituiva quasi un ente civile solidale.

||

-ile, ag. Consorziale.

COnSÒrziO m '
*C0NS0RT *UM - Società.

|
urna-

,
' " ' no, Tutti gli uomini; civile, So-

cietà civile. [Compagnia.
|
coniugale, Matrimonio.

|

d'amici.
|
di studi'.

| Unione di persone o di enti
morali per fini determinati.

| Sindacato.'! dei Co-
muni, delle Banche, in amministrazione d'interessi
reciproci, comuni.

|
delle acque; delle strade, tra i

proprietari' dei campi ; della bonifica, j di causa,
£t& sostenuta in comune.

|
nazionale, fondato per.

alleggerire il debito pubblico mediante oblazioni
allo Stato.

|
di regno, di comandò, di governo, delle.

persone che insieme adempiono questi uffici'.
||

-aie, ag. Di consorzio.
| consiglio —, per le fac-

cende per cui è costituito il consorzio.
| interessi—

,
del consorzio.

|
+Che riguarda il consorte*

ft,

-almente, Per via di consorzio.

consostanzi afe, %f
# «onsubstantiàli S .

» Che ha la stessa so-
stanza.

|
pietre persone della Trinità sono —.

Il
-alita, f. Unità e identità di sostanza.

j| -ai-
mente, In modo consostanziale. |! -azione, f. se-
condo i teologi protestanti, Permanenza del pane.
con la presenza reale di Cristo nell' Eucaristia,,
opp. alla dottrina cattolica della Transustanzia-
zione.

consp-, v. cosp-.

+conspìcere, 3
; (corfpJ

cio>.*conspicsre . ve-^ .' dere tutto ali intorno.
| Fer-

mare lo sguardo. | Vedere.

const-, v. cost-.

constatale, v. con e stabile.

const are. nt. (consto), ^constare stare in-
sieme. Essere certo, manifesto.

|

Consistere, Essere composto, di parti, volumi^ fo-
gli, ecc. 1 L'uomo consta dì anima e di corpo. \ +Rap-
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-f-consuccèdere,

pigliarsi.
|
£fT Non consta, Non è dimostrato certo

da prove bastanti. ||
-atare, a , ints., neol. Costatare

Far constare. Accertare. |
Provare con documenti,

una verità, un fatto. .;

• -. -:.. ,
. .:

rvnneiiflli m. pi. #consualIa. f> Giuochi iti

W'lsua"i Roma, in onore del dio Conso, di-

vinità dei consigli segreti

+consubrino, v. con sobri rio.

nt (consuccessi, consuc-
ceduto). &r& Succedere

con altri. .

COnSUCCeSSÌÓne s

^Successione con

consùddito, ™ ^S? con altri a una stes '

rrsn<5Ilèt O aS '- m -
*consuétus {pi.consuescerè

LUllSueiu, avvezzarsi) Solito, Usitato, Uso
{a; di con l'inf ). Che avviene secondo un uso co-

stante |
Abituale. |

all'ora —; occupazioni —
|
As-

suefatto, Avvezzo | m. Maniera consueta |
secondo

ti — . Secondo il solito. |
di, per —, Di solito ||

-amente, Secondo la consuetudine. ||

+-are, nt Aver
per consueto.
/%/tncueiiYriin » f *consuetudo-inis Usoco-
COnSUeiUOin e, s{ante , Abitudine |

Usanza.

Costume. |
del paese

|

£rj Usanza comune tradi-

zionale che diviene legge o sta a suo fondamento
I Dimestichezza.

| Jgg Rito consueto, tradizionale.

j| -ario, ag. «consuetudinarTus. Di consuetudine

Che si tiene alle consuetudini. |
diritto—, basato

sulla consuetudine, fondato sulla consuetudine.

onrìQlllÀn-t-p &S > m *consì5lens -tis (ps.
COrìSUìente,

c
°
n\urere dar consiglio). Che

assiste col consiglio*, di giurista, medico o profes-

sionista in genere, consultato per. il suo parere.

rvYncillfsi f - ^consulta consigli, deliberazio-
CUIiauiia, n i Consiglio, Disamina, intorno.

a

un partito da prendere. I
Conferenza di più per-

sone che consultano, e Luogo dove si tiene. \
Per-

sone che tengono
consulta. | Magi-
stratura consulen-
te in cose d'ammi-
nistrazione o giu-

diziarie. | di stato,

Consiglio di Stato.

1 araldica, che esa-

mina la materia dei
titoli nobiliari.

|

Sacra —, ^ Corte
giudiziaria e am-
ministrativa nello

stato pontifìcio.
!

Palazzo in Roma del Ministèro degli Esteri, e sino

al 1870 residenza della Sacra Consulta.

«««e, il* jsrga a. ^consultare Interrogare per
4*U" louil ai p, consigiio, un medico, avvocato.

|

Richiedere di responso, l'oracolo, la Sibilla
| Esa-

minare per gl'indizi', le vittime, .gli auguri', nella

divinazione usata dagli antichi j la coscienza, Esa-
minare le proprie responsabilità morali. |

lo spec-

chio, Mirarsi. | Richiedere di voto: l'assemblea, il

popolo, gli elettori. | Ricorrere per informazione 1

un vocabolario , un autore- j
la storia, per trarne

istruzione anche su casi presenti,
|
i documenti,

gli atti, per conoscere il vero, informarsi.
|

rfl.

Prendere consiglio (con).
\
con la propria coscienza

I
tra più persone. Comunicarsi consigli, pareri

|

nt. Tener consiglio ||
-ativo, ag. Che serve a dar

consigli. Consultivo. || -ato, pt., ag Richiesto di_con-

siglio. Compulsato || -atore, m *consultator -oris.

Che chiede il consiglio, il parere. Il -azione, f. *con-

sultatìo -onis. Consiglio Disamina dei pareri
|

Parere, di medico, avvocalo.
\
pi gratuite, su cose

di malattia, spec. date da spacciatori di specifici.

ag. #consultus (pt. consulere).

Che esprime pareri, consigli

sulle questioni, ma non decide. |
assemblea, magi-

stratura —.
|
voto — ,

per parere.

rtnn'cstfl'f n m - *consultum. "Sg^ Consultazionewirauuu,
di vari , medic{ sul i stat0 di, un

ammalato, e sulla cura. |
chiedere un — .

|

£rj Con-
siglio dato da un avvocato. | Dichiarazione scritta

della consultazione.
[| -ore, ag. m. *consultor -oris.

Consulta (Roma).

consultivo,

Chi è chiamato a dare un consiglio per ragioni di
ufficio o di professione Consigliere.

|
pi ^Teologi

deputati a esaminare libri o proposizioni nella Cu-
ria romana. |

Magistrati della Signoria veneta.
|

Titolo di magistrato in vari' stati
|| -orio, ag *con-

sultorius. Appartenente a consulto. Di consultore»
II. -ripe, f. *consultrix -ìcis. Consigliatrice.

fonQiirvisi fi dv. consumare. Consumazione.wiiauma, Distruzione | andare alla —, Con-
sumar tutto | aver la — m corpo, Esser insaziabile.

consum are, ^««^u^oT^;
abiti, strumenti, pietre.

|
Distruggere, Ridurre at

niente. 1 l'olio, Vegliare, lavorando, studiando.
|

il vino. | la salute
|
pvb. La candela alluma e sé

stessa consuma \ E' meglio consumar le scarpe
che le lenzuola, Far del moto per star sani,

j

Mangiare, Divorare
| §»^ il rancio.

|
Disfare, Sper-

dere | Dar fondo, Spendere, Mandar a male: so*
stanze, averi

|
Struggere, Rovinare, Sciupare, Spre-

care . i giorni, la fatica, la vita,
j Compiere : il

matrimonio, il martirio, il sacrifizio. | un delitto.
\^ il pane e il vino. Comunicarsi, del sacerdote.

|
rfl. Struggersi, par dolore, rabbia, invidia, amo-

re. | Venir meno, Finire, Logorarsi, Perire
||.

-abile, ag *consummab!lis. Che si può consumare..

Il

+-amento, m. Consumo. Distruzione.
| Struggi-

mento | Desiderio ardente. | Afflizione. || -ante, ps.*

Che consuma. |m. ^ Chi per mezzo della grazia
compie l'opera cominciata |j

'"-anza, f. Consumo.
||

*-ativo, ag Atto a consumare, logorare || -ato, pt.

,

ag. Logorato, Distrutto, dall'uso.
|
Compiuto. ,| E-

sperto, Dotto, Molto pratico per uso, studio: negli
esercizi', nell'arte, in una scienza

\
esperienza —.\

ni Consume. Brodo ristretto, ridotto a piccola
quantità, perché sia più sostanzioso. || -atissimor
sup || -atore, m -atrice, f. *consummator -òris. Che
distrugge

| Sciupone. |

+Che. compie, perfeziona.
[

neol. Chi in un caffè mangia o beve q. e.
| $jf

Compratore al minuto.
|
società di —

,
per agevo-

larsi l'acquisto dei generi di consumo || -azione,
f *consummatio-onis. Il far consumato. Consumo.
| Sg della messa, Comunione. | del lesso, pel brodo.
| Disfacimento |

del mondo, dei secoli, Fine del
mondo.

| Ciò che si mangia o beve in un caffè.

fnncii-mà'" ni. *fr. consomme. Consumato,,^uii&uiiic, Brodo ristrett0 .

consùmere, a - àif (
co
?
sHnsi> consunto). #COn-wwiwMiiiwiv,

sumere. Logorare, Ridurre a de-
perimento: la salute, la vista; i panni.

ffinQS imr* m , dv. consumare II consumare.,WU9UHIU,
| Logorio, Danno.

|
.Quantità della

cose che si consumano da una famiglia o dà un
popolo pei bisogni ordinari' della vita.

|
dazio —,.

Imposta sulle derrate od altri generi che si con-
sumano nel territorio del Comune.

|
pagare a — ,,

a calo, secondo quello che s'è bevuto del fiasco.

CQnSOntfWO ag. Consumativo. Che ha virtùbuiiauimvu,
dl consumare .

| ^ rimedio —.
|
bilancio —, Resoconto delle entrate e delle spese,

effettive d'una azienda, cntr. di preventivo.

rfrtlQiinfri P*» aS- *i'ónsuìiptus (consunlère)..«-Ull&UiiiU,
Distrutt0; Logorato totalmente.!

Perito, Venuto a morte. | m. Infermo che dà nel.

tisico | morto —, di tisi.

rnn«3lin7ÌÓn'«* f - *consumptio -onis. Consu-UUll&Uii^.!Uiie, mazion6) Distruzione. | di-

patrimonio, famiglia. | -Jg^. Decrescimento,, lento e.

progressivo delle forze e del volume di tutte le=

parti del corpo, per tisi, tabe.
|
dare, andare in — .:

rTinsTirufOirr» m. (f. -a). *consòcer -eri. Suo-consuocero,
cer

*

co
'

n raltro suocero> ri_

spetto ai due sposi.

4.fTfm«5fir0,PrP> nt - (consurgo, consursi, con-TUUI lssul Scs "^j surto). «consurgèbe. Sorgere,,

come ramo, fiore.

COn«Slì«5«?Ì*5t élite ?s -> &S- Che sussiste in-.
i,UH&Uì3&ISsiesn.esA siemecon altri. || -enza,,

f. Il sussistere insieme.

Consustanziale, . V. consostanziale.

Crt-^*»^!! a, ag., m., neol. *fr. comptable. Che=UHldUII t?,
gi riferisce alla contabilità. Ra-

gioniere. | &x$ Ufficiale addetto ai conti. || -ita, f.

Parte di una amministrazione, spec. incaricata dei.
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conti.
| Computisteria, Ragioneria, nella parte re-

lativa, al procedimento dell'azienda.

/«ri rifa .riin e\ ag. Di contado, {maniere, fami-COniaam O,
ff^ _

, m _ Abitante dèi con-
tado.

|
pvb. Contadini, scarpe grosse e cervelli fini.

\

Lavoratore della terra, spec. a padrone. ( del suo,
che lavora la terra propria.

| Persona ro2za, igno-
rante, villana, materiale, grossolana. |] -a, f. Sorta
di danza contadinesca.

|f

r-aceio, m. peg. || -ame, m.
Insieme dèi contadini, o Accozzaglia di: un certo
numero di essi. || -anza, f. Condizione di contadino.
fi -ata, f. Villanata, Azione da contadini. || -elio, m.
dm. Ragazzo contadino, o Contadino povero e gio-

vine.
1|
-esco, ag. Di o Da contadino. | Campagnuolo.

|
alla — . A uso dei contadini, senza civiltà. || -esca-

mente, À maniera dei contadini
||
-etta, f. dm. vez.

|| -ohe, m. -ona, f. Persona goffa, villana. ] Conta-
dino agiato, benestante. || -otto, m. Contadino gio-
vane, tarchiato.

|| -uccio, m., spr. Contadino me-
schino, povero.

^fiSìtarlrt m -
*v^ cómitatus contea. Campagnavuiiiauv, intorno alla città, con le ville, i po-

deri, i paesetti, ecc. | Popolazione del contado.
|

Territorio di dominio del Comune.
|

+Contèa.

fnnt^f ISÌ m -> comp. <X> Strumento adoperato
\fV4,i<vai ;

i.ii.,
per contare i fili di un tessuto.

-l-COntage, f. #contages. Contagio. Contatto.

r*fonistari n m - *contagium. Contatto.
| ^. Ma-UUISiaglU,

lattia; Morb0 attaccaticcio. | Co-
municazione di malattia per contatto. |

anche di

peccati, vizi', eresie, con l'esempio, gli scritti, le

parole. || -one, f. *contagìo -onis. •^ Influenza di

male contagioso, Contagio.
|
Materia contagiosa.

||

-oso, ag. #contagiosus. Appiccicaticcio, Che si at-

tacca, Di male che si comunica per contatto, o per
mezzo dell'aria/ dell'acqua, dei cibi. |

esempio, vi-

zio, sbadiglio —-. || -osamente, In modo contagioso.

COnta elri com P-> m - # Ordigno che regi-

rV . » I,
stra j giri che fa un asge- Con.

tatore.
1| -gócce, m. -$k Pic-

colo strumento di vetro, con
\in cappelletto di gomma,
che si usa per somministra-
re a gocce un liquido medi-
camentoso. |

bottiglina col

—, fornita di una scanala-
tura al tappo e al collo, per la quale si può ver-
sare il liquido a gocce.
+contamente, v. conto, 2°.

contamin are, ^SS; ÌZM^.
(Corrompere, Infettare, di un male. | Disonorare,
Offendere. |

'«•Lusingare, Subornare, Sedurre.
|| -abi-

le, ag. #contaminabìlis. Atto ad essere contami-
nato. ||

+-amento, m. Il contaminare.
|| -ato, pt., ag.

Macchiato. |
commedia —, @ composta per conta-

minazione. || -atore, m. -atrice, f. *contaminator
-Sris. Che contamina. || -azione, f. *contaminatìo
-onis. Macchia, Corruzione, Infezione

| Offesa.
| §

Composizione di una commedia da due o più com-
medie. || -oso, ag. Immondo, Che può contaminare.

•Onrìtantft ™. #fr. [argent] comptant. DenaroWJ!1WIH -' effettivo. Numerario.
\ a -, a con-

tanti, Prontamente.
|
pigliare una cosa a —, o

per moneta —, Accettarla per vera.
| Vendere a

contanti,

COntaDaSSÌ. m-> c°mP: # Strumento a formawwiiw^n«tìi,
dl oro i gi per contare 1 passi.

CQnt a.f© a ' (c°nto). #computare. Numerare,uuihqìc, Annoverare: * denari, i giorni.
\ le

ore, per impazienza. | Fare le prime operazioni
dell'abaco : sino a dieci, a cento ; sulle dita ; sul
naso. | i travicelli, i correnti, per insonnia, malat-
tia, poltroneria. |

si contano sulle dita, Ce ne son
pochi. | Durare, di tempo, di esistenza d'uomo,
famiglia. |

il Panteon conta 19 secoli. | Mettere in
conto.

|
Considerare. |

senza — che...
| Computare,

Valutare, Dar prezzo. | Stimare, Riputare. | Fare
assegnamento, conto, su cosa o persona.

| Tener
per sicuro.

|
a colpa, a peccato, Imputare.

| nt. Va-
lere, anche per autorità, credito.

| Importare. | ra-
gioni che non contano nulla.

|

+Fare i conti. Con-
teggiare.

|
rfi. Trovarsi in un dato numero. | a. #vl.

Contagiri.

cognìtare. +Far noto, j per nome, Indicare. Raccon-
tare, Narrare. |

contarle grosse, Dir bugie, fando-
nie.

|
le ragioni ai birri, a chi non le sente. | '•'De-

scrivere, un luogo.
|
Far noto, per nome,

| v. con-
tabile. ||

+-amento, m. Il contare. | Racconto, f;

-ante, pt./ ag. Che conta. |
v. contante. |(

+ anza,
f. Contezza. || -ata, f. Il contare piuttosto alla le-

sta.
|

+Narrazione.
|| -atina, f. dm.

|j
-ato, pt., ag. .(

denaro —, contante
|

presentarsi col denaro —
allo sportello. | aver le ore, i giorni — ;

| Poco, In
poco numero. J Raccontato. |

+Mentovato. || ^atore,
m.*ooMPUTATOR -oRis. Che conta. |

Computista.
| fè

Ordigno che registra i giri che fa uri asse | Con-
tagiri. |

Apparecchio misuratore di fluidi. | del gas,
della Itice elettrica ; del mulina; delle entrale ai
musei, alle gallerie.

| +Pagatore. ,|| -atrice, f. Che
azione, f. *computatioconta. | Che racconta

-onis. Il contare Computo.

contarèiio, v, conterei! o.

4-rTinteQt 53 "*•» dv - contastare. Contrasto.
||.f«UUI liaai d,j +_are> a Con tras tare.i| ^amento,

m. Contrasto. ||

+-evole, ag. Facile a contrastare,
litigare.

||

+-o, m. Contrasto.

nAn+s'i+ni m ' *contactus (contingere). Tocca-rvi lldUU, m
-

ent0i Tatt0 . stato di due corpi
che si toccano.

|
Punto nel quale si toccano.

| /V
Il toccarsi di linee, superfìcie.

|
Vicinanza. | stare

a — col pubblico, Trattare, Aver da fare diretta-
mente.

|
Amicizia, Relazione.

| Congiungimento ses-
suale.

|
persona di non facile — , che non si può

avvicinare facilmente.
| elettrico, Apparecchio per

stabilire il passaggio dell'elettricità.

CÓTìi A In - *comes -Ttis compagno del principe.WMl °' ^Condottiero di urla milizia.
|
Signore

di contea. | il — verde, Amedeo VI; rosso, Ame-
deo VII.

|
Gentiluomo di alto grado in corte. | di

palazzo, palatino, della reggia, accanto al sovrano.
|
Titolo di nobiltà, tra il barone e il marchese. || -èa,

f. Territorio di giurisdizione del conte,
j
di Nizza,

dì Savoia, di Torino.
\
Proprietà a cui è annessa

il titolo di conte. | conte senza —, (Titolo di conte.

COnt^P'P'i STA nt (contéggio). Fare i conti.ruiìl&Jggi «Are, Fardiconto . | a. Valutare nel
conto. Mettere nel conto.

| con la morte, Essere in
grave pericolo di morte. |l -amento, m. Computa-
mene. Calcolo.

|| -atore, m. Calcolatore. .

COntéggÌ0 5 JJV
ll ^"teggiare.

|
Prospetto o»» ' dimostrazioni di conto.

contegnènte, -anza, v. contenente, ecc.

POnt'Pjyn O m 4—Sl £• Modo di contenersiìLuriiegno, m. -f- a,
in pubblico

. , Attltudi.

ne dignitosa e altera,
j
stare in — , con gravita e

serietà. | in iscuola, Condotta.
| Serietà, Riserbo.

|

+Contenuto. || -osamente, In modo contegnoso. Con
portamento altero. || -oso, ag. Che sta in contegno.
Che mostra gravita e alterigia.

||
-osetto, ag. dm.

Piuttosto sostenuto e serio.

+contPirnn l»ntp ps -> &s- *comtemnens -tis"TVUiiiwinn eniss, (contemnère) _ Che dispre.

già. Dispregiatore. || -ibile, ag. Spregevole.

contemoer are, a
~
(contèmpero). *contem-wuiiioinpoi ttl °) perare. Temperare. Me-

scolare. Ridurre una cosa al temperamento di
un'altra.

|
Adattare, Conformare.

|
Mitigare, Mode-

rare.
|| -amento, m. Effetto del contemperare.

||

-anza, f. Il contemperare. || -ato, pt,, ag. Temperato.
S

+-azione, f. Tempera.
onniomni ars» a (contemplo). Contemplare.COmempi are, Mirare attentamente da ogni
parte. Guardare con alta ammirazione : da una
vetta alpina il sorgere del sole; il golfo di Napoli;
l'Etna da Taormina; Roma dal Gianicolo.

\ Consi-
derare, Prendere in esame. | La legge, Un testa-
mento contempla un caso, un evento, ecc., e vi prov-
vede || -abile, ag. #contempi.abilis. Che si può o deve
contemplare. |1 -amento, f. Il contemplare.

|| -ante,
ps., s. Che contempla.

( ^Ég Chi vive nella contem-
plazione di Dio. ||

+-anza, f. Contemplazione. || -ati-

va, f. Potenza di contemplare con l'intelletto. j| -ati-
vo, ag. #contempi.ativus. Che serve a contemplare.
| Dato al contemplare. | Alieno dalla vita pratica.
[filosofo —, dedito alla contemplazione delle opere
della natura.

| ^ Mistico, Dato alla contemplazione

ilM
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•della divinità. | vita— , dei religiosi ed asceti, opp.

•a Vita attiva.
\
pensieri — . ||

-atore, m. *contem-
plator -5ms. Che contempla, dell'opera divina; di

Dio, Beato; degli astri, delle b 41-zze naturali, ecc.

I -atrice, f. Che contempla. || -azione, f. #contem-

platio -onis. Atto del contemplare. |
Occupazione e

assorbimento dell'intelletto nella considerazione

delle cose alte, di Dio. |
in— , a — , Per riguardo, In

considerazione.

contemporane o, &e ;dX*.sE&
pò. Il

-amente, Nel tempo medesimo. || -ita, f. L'esser
contemporaneo.

+contemprare,v. con temperar e, contemplare.

j.r'rtri+orVin +n m - *contemptus. Disprezzo.
"fUUI J ICIilP IU,

|| .Z j0ne) f, #C0NTEMPTÌ0 -ONIS.

II disprezzare.

rrmfÀnH ArA a -> nt - (contèndo, contési, con-
LUIIICIIUGIC, tésoj_ # C0NTEND|RE . Contrasta-

re per ottenere e. c.s. o per imp dire che altri

ottenga. Questionare. | Gareggiare. Competere.
|

Tendere, Sforzarsi, Affaticarsi. |
Negare, Vietare,

Proibire, || -ente, ps., ag. Che contrasta, litiga.
|
£f&

U parti — . | m. pi. Avversari' in una contesa,
j

-*-enza, f. Contrasto, Contesa. ||

h-evoie, ag. Litigio-

so. ||

+-evolmente, Adiratamente. l^-imento, m. Con-
tesa. || -itore, m. -itrice, f. Che contrasta, litiga.

e*t\t\+an ArA a - {contengo, contieni; contenni,
UUI liei I ci ss, contenuto, *contmto):*coviTisZRs.

Tenere insieme, Racchiudere, Accogliere, Compren-
dere, in sé, in un determinato spazio, j

Trattare,

Esporre, Avere per sua materia, di opera lettera-

ria. | Reprimere, Trattenere, Raffrenare: lo sdegno,

Vira, la lingua, i d Sideri'.
| rfl. Tenersi insieme,

in mezzo, fermo.
|
Esser compreso.

|
Padroneg-

giarsi, Dominarsi. |
Aver contegno, omportarsi,

Condursi. |

+Spaziarsi, Distendersi.
||

+-anza,f. *fr.

oontenance. Contenenza, Misura. || -ente, ps., ag.

Che contiene. | m. Ciò che contiene, opp. a Conte-

nuto. |

+Contegno. |

+av. Subito, Incontanente. J-en-

za, f #continentìa. Contenuto. Materia contenuta.
|

Capacità |
Portamento, Contegno.

||
Mmanta, m. Il

contenere o contenersi Contenuto.
|
Contegno.

||

-itore, m. -itrice, f. Che contiene. |v. contenuto.
»^òii-»+èkmr» ArA a - *contemnère. Disprezzare,CUrueiHl CI C, vilipendere. ||+-èndo, ag. *con-

temnendus. Degno *di disprezzo. Spregevole.
|
v.

«contemnente,
^nntontflr» a - (contènto). Soddisfare, Ap-
t,UIil«l II ai e, pagare) Far contento: le voglie,

-i desidera, una persona. | nei desideri'; a; di; con.

\ rfl. Restar soddisfatto. Appagarsi, Tenersi pago.

|
Starsi, Tenersi, Limitarsi nei desideri'.

|
di quel

.che si ha.
|
pvb. Chi si contenta gode. Acconsentire,

Permettere. || -abile, ag. Che può esser contentato.

| di poco, di nulla, Facile a contentare. || -abilis-

simo, sup. ||
-amento, m. Piacere, Soddisfazione.

|

Beneplacito. |
Il contentarsi. Contentatura.

|| -ante,

ps. Che contenta. || -aito, pt, ag. Contento, Soddi-
sfatto. || -atura, f. Disposizione a contentarsi.

| di

facile, difficile —.^-evole, ag. Che contenta.
||

+-evol-

mente, Con contento.

j-r»«ri+«rtfìhìlA aS- *contemptibìus (con--f-COntenilDIie, fìmnere). spregevole, Vile.

Contemnibile.
j.r>nnfonfiurt ag. *contentus contenuto. Attofcullici ilivw,

a contenere.
|
Che. contiene

|^ Apparecchio per tenere accostati i margini
d'una piaga o i frammenti d'un osso.

mr>nnfèntn aS- *contentus chi si tiene in
l uuiiiemu, ciò che ha (pt confinerà Con-
tentato, Soddisfatto, Pago. Lieto, Allegro. | come
una pasqua. | cuor —, Persona grassa e florida,

pacifica. | tenersi —, Contentarsi. | esser —, Ri-

maner soddisfatto. Acconsentire, Permettere. | chia-

marsi —, o per —, Dichiararsi soddisfatto.
|
far

—, Appagare. |
mal —, Disgustato. |

+Contenuto.
| *contentus (pt. contendere). Teso.

||

+-amente,
Con animo contento. ||

-ezza, f. Stato dell'animo
appagato. | Piacere, Gioia. |

d'amore, Antico ballo
villereccio. |

mala —, Disgusto, Dispiacere, Noia,
Fastidio. |! -io, m. Giunta che si dà in più, per
far contento. ||

- ssimo, sup.
|| -issimamente, av.

;sup. || -one, ag. Molto contento.

scontènto m
>

dv
- contentare. Soddisfa-i uuiiwi iiu,

zione; Gioia; Piaeere) Conten.

tezza. | Conforto.

qo Afnnfènt n m - *cont-emptùs (contemnère).
6 TWJIlieulU, Disprezzo.|l-ore,m.*coNTEMP-
tor -oris. Disprezzatore.

COntenUtO, Pt-.ag-(p°nten*T ? ). |
m. Conte-vyi.«»w| nenza ,| qìo cfoe si contiene, di

un recipiente.
| Materia, Sostanza, di un trattato,

j

il — dei Promessi, Sposi, I fatti considerati possi-
bilmente in sé, non nella rappresentazione artistica.

HrCOntenza, f. ^contendere. Contesa.

COntenZÌÓn e, ^*contentìo -onis. Contrasto.
' Contesa, Disputa.

|
$"& Impu-

gnazione, Opposizione.
||
-are, nt. Contendere, Liti-

gare.
||

+-oso, ag. Litigioso. -',-..'

COntenZlÓS O. ag
" -*contenti5sus. Litigioso.

'".-"
1 materia — , in cui cade que-

stione.
| affare —, che dev'essere deciso dai tribu-

nali.
|
m. £T& Ufficio che si occupa delle cause,

delle controversie legali.
| amministrativo, Ordi-

namento della difesa giurisdizionale del privato
entro gli atti della pubblica amministrazione:
giustizia amministrativa.

|| -amente, Alla maniera
litigiosa.

|| -Issimo sup.'.jl -issimamente, av. sup.
|| -ita, f. Abito e vizio del litigare...

COntArÀHf» m - drrì. Piccolo conto, Conti-uuiiierejiu,
cino ! Egerci2io di calco

'

lo .

-WVintÀrArA a., dif. (càntero ^contento) #con-ft^Oruerere, tè
'

rSre ; Schiacciare, Tritare.

COnterìa *"• *°QMPTUS ornato. Perle di vetro di
» diversi colori per collane, corone,

ecc., fabbricate spec. a Venezia.

PnnfÀrmin A m - Unione di termini, confini.^uruerrnsn e,
(

_a)e) ag Che termina insie.

me. || -are, nt. *contermìnare. Confinare. j Esser con-
tiguo.

|| -o, ag. *contermìnus. Contiguo, Confinante.

conterraneo, f%-
*c°>™aneus. che ò dei-

*w **» la stessa terra. Compaesano.

COnterraZZanO, l
e ' Conterraneo, Compae-

» sano.

rTiritAQ sa f. Il contendere. Alterco, Lite.
| Con-WIRC3 a

> trasto, Discordia.
|
vanire in —. || -o,

pt,, ag. (contèndere). Disputato, Contrastato.
|

Impedito. Negato.

f*f»nfA«e SI f- *vl- comitissa. Moglie del conte.uuiiicdd a,
|
Signora di una contea . ||

„jnai f-

dm. Giovinetta figlia di conte.

f»r»ntÀ«Q Aro a. *contexere. Intrecciare, In-VUlueaaCie,
tessere_, Comporre, Congiun-

gere con arte. || -imento, m. Il contessere.

contestàbile, -ole, v. co ne stàbile.

fontAssf a rA a - (contèsto). *contestari. ]&x In-uuilicaieue,
timare, Notificare.

|
Contrastare,

Negare.
|
Fare opposizione. Protestare.

| #contex-
tus. Contessere, Operare la contestura. || -abile, ag.
Che si può contestare, contrastare.

|| ~ato, pt. No-
tificato. I -atòrio, ag. #contestatoeìus. Che appar-
tiene alla cohtestazione.

|| -azione, f. *contestatìo
-onis. Il contestare. L'intimare. | Contesa, Lite,
Contenzione. | della lite, Dibattimento in giudizio.
|
Contrasto.

|

+Attestazio.ne.
:

PfintÀ^tA m - $1L Teste, Testimone insieme
\,\jiu.*?9ì,*?j CQn un altro

j
pl Testimoni con-

cordi nella deposizione.

contestimón e, -™ ?J*J^f%%
i. Testimonianza che concorda con altra.

COntèst O P*-» ag- *C0NTEXTUS tessuto (con-
» texère). Messo insieme, Composto.

|
Intessuto. | Conserto. | m. #contextus. Tessitura,

Intreccio. \QS Collegamento, Insieme di una scrit-

tura formato dal collegamento delle varie parti.

|
del discorso.

|
$t& Condizione per cui alcuni atti

devono essere celebrati senza interruzione. || -uaie,
ag. Testuale insieme e concordemente con un al-

tro. | Presente al contesto o Che appartiene ad es-
so. | testimoni' —, che firmano insieme. || -ura, f.

Intrecciamene. Tessitura.

COntéZZa, f
-
C0NT0 %' CoSnizi°ne '

Notizia.
|v

» aver — , Conoscere, Essere infor-
mato. | dar —, Far noto, Informare. |

+Conoscenza.
| Familiarità.

19
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HBH
HimHi

COntìCÌnO m- c*m- Conto piccolo, di piccola
,,SJ

ì somma.

{"COnti©"! £5 f- C0NT0 2^- Ornamento. Eleganza.Twnugi a.,
|+pi. Specie di calzatura elegante.

!|-ato, ag. Vestito con eleganza, Ornato di con-
tige.

nnnf io-li t% aS- *contiguus. Vicino, Che siUUUUgu u, tocca con altrQ) Ra-

Sent6( Allato.
||

-amente, In vicinanza.
||

+-are, nt. Star vicino,
Toccarsi.

||

+-azione, f. Vicinanza, Contiguità. || -ita,

f. Contatto, Vicinanza.

io conti nfànf P m - *continens -tis terra con-
1 UUIIUMBIIlBy

tigul ad altra _ f Grande e-

stensione di terra ferma. | antico —, Asia, Europa,
Afri-ca; nuovo—, America; novissimo, Australia.]
Terra ferma, opp. a Isola.

|| -ale, ag. Della terra
ferma; opp. a Di isola.

\
blocco —, Chiusura posta

dai continenti alla Gran Brettagna, da Napoleone.

oo enfiti n ÀntA &£• *continens -tis (coniinère)
2 COITO H ©me,

cg e contiene _ Che ^ contiene
dal soddisfare agli appetiti.

|
^Continuo. Conti-

nuato.
|
^.febbre—, continua. | cause —, che persi-

stono durante il corso della malattia.
|

+Contenente.
|| -entemente, Con, sobrietà, temperanza.

|| -entis-
simo, sup. Molto temperante. || -entissi marciente,
av. sup. ||-enza, +-énzia

s
f. #continentìa. Il conte-

nersi.
I
Moderazione, degli appetiti, per lo più

sensuali. Temperanza. Castigatezza. Moderazione
virtuosa. | Astinenza.'

r»nntìno' ora nt. dif. (contingal. #contingère.COntSOg ©re, Accadere, Avvenire per caso.

| Toccare, Spettare. || -e ite, ps., ag.,.*coNTiNGENs
-tis. Che tocca, spetta. \M Che accade, Casuale,
Accidentale.

|
parte —, spettante, dovuta.

|
m. Quota

imposta come contribuzione.
|

gxg Numero deter-
minato di. soldati o marinai che una città, una.
provincia, uno Stato deve fornire, o di Un deter-
minato tempo.

|
il — deWanno, Tutta la classe di

leva in uno Stato.
|
ordinario, straordinario. \ kf Ciò

che non deriva da causa necessaria nell'universo.
Caso, Possibilità.

|
^ Tangente. || -entemente,

Casualmente || -enza, f. Ciò che può accadere. |
I

casi possibili, fortuiti.] Occasione, Possibilità. Con-
giuntura. Circostanza. || -ibi le, ag. Possibile ad. av-
venire,

j
Accidentale.

||

+-ibilità, f. Casualità. ?..

+contino, v. continuo.
continov are, -o, v. continuare, continuo.

foratini i ara a., nt. (continuo). * continuare.COniinU afe, Se
'

guit^re] pros£gUire, Non in-

termettere: l'opera, l'azione; le scuole, gli studi',

il viaggio.
|
Esser continuo, Non cessare. \ a pio-

pere; il bel tempo continua.] Congiungere, Attac-
care. | Essere congiunto, in unione.

|

+Praticare,
Usare di continuo.

|

+FreqUentare, Andare di con-
tinuo, in qualche luogo.

||
-abile, a.%. Da potersi

continuare.
||
-abilità, f. Qualità del continuabile.

||

-amento, m. Il continuare, Serie.
|| -ante, ps. Che

continua.
||
*-anza, f. Continuazione. ||' -atamente,

Con continuazione. Senza interruzione.
|| -ativo,

ag. Che ha proprietà di render continuo. Che va
a continuare. | impegno, spesa — . || -ató, pt., ag.
Proseguito; Non interrotto; Continuo.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che continua. | ai un'opera, tradizione,
usanza, ecc. || -azione, f. *continuatio -onis. Il con-
tinuare. Sèguito, Proseguimento. | d'un romanzo,
di una pubblicazione; della guerra; del cammino.

CÒntinU O ag '
* C0NTINUUS che si tiene insie-

» me. Incessante, nel tempo; Inin-
terrotto, nello spazio. |

serie, estensione, linea —*••

[febbre — . [ molestie, cure, spese — .
|
frazione—

,

gg il cui denominatore risulta sempre d'un intero
e più una frazione. | Perpetuo, Perenne, Assiduo.

|
%. corrente — , Corrente elettrica di andamento

uniforme, opp. ad alternata.
|
av. Continuamente.

|

di, del, *al —,*per lo **. Continuamente.
|
m. Com-

posto ..di parti non separate tra loro.
|
soluzione

del —, ^-" Separazione del tessuto. || -amente, In
modo continuo, Senza interruzione o pausa. || -Ita,
+-ate, -ade, f. *continuitas -atis. Continuazione.
Qualità di ciò che è continuo.

| Successione di
effetti immediati. |

Legge di —, che regola l'opera
incessante e graduale della natura.

| Coerenza,
Eguaglianza di procedimento, andamento; ,

+COnt!Sta, m. Computista, Calcolatore.

f*f>nfifnìan=> aS-> s - Titolare insieme con unconuiosare,
altro

(
saHto _ ^ che ha n ti_

tolo, la dedicazione di una chiesa insieme con un
altro.

|
chiesa —, intitolata a più santi.

1° CÓntO m- # computus. Computo, Calcolo.
I

» Operazione ordinaria d'aritmetica.
|

fare il —. i conti, Computare le somme. | Lista,,
Nota da pagare. Somma della spesa, delle spese.
|
conti da speziali, grossi, da farci molta tara,

|

il far di —-, Abbaco, Arte del computare.
| ^ Com-

puto del dare e avere.
| Libro dei— . |

aperto, acceso?
le cui partite di dare e avere si continuano.

|
cor-

rente, in corso, spec. presso una banca, di depo-
siti e ritiro di somme.

\
fermo, chiuso ; separato, a

parte.
|
liquido, assodato, d'accordo delle due parti.

|
tirare, levare il —, Raccogliere, Fare il computo-

di tutte le partite.
| saldare il —, Conguagliare il

dare e l'avere.
|
mettere a —, a debito.

|
dare in — ,.,

una parte del debito, da segnare a libro.
|
per, a —rA spese, Col danaro, In testa, Per nome, di bot-

tega, negozio che procede.
|
stare a — di alcuno,.

Appartenere nell'utile e nelle perdite. | Vantaggio,
Tornaconto.

|
Assegnamento. \far—.\ Ragiona, Ca-

gione.
|
Pregio, Stima.

|
tener — , Osservare, Riflet-

tere, Badare.
|
tenere da — , Fare stima, Aver in.

pregio.
|
aver in buon —, in buon concetto, Stimare

assai.
I
cosa o persona di o da — , di valore, pre?

gevole.
|
sul —, di alcuno, Sulla sua vita, condotta

e sim.
j
dar — , Render ragióne. | render — , Far

vedere 1' amministrazione. Giustificarsi, Dar sod-
disfazione.

|
rion'-dover render — a nessuno, Esser

padrone, di fare quel che pare. |
^rendere buon —,

Dar soddisfazione. Resistere.
|
sapere il — suo,

di persona avveduta.
|
chieder, domandar — . | dare

ad alcuno il suo —, ciò che gli si deve, gli spetta.
[a — fatto, In conclusione, [fare i — addosso a,

qualcuno, Cercare quel che possiede e quel che
spende.

|
far —, Pensare, Giudicare, Tener per

fermo.
\
far conto che suonino le campane, Non cu-

rarsene.
|
al far dei — , In conclusione. | meritare,

tornare, mettere —, Essere utile, vantaggioso. Va-
ler la pena, la spesa.

|
tener — , Aver cura. |

tener
di —, Aver riguardo. | il — torna, sta bene, se non
vi è errore.

|
per — , In nome, Da parte, A procu-

razione.
|
a buon — , Frattanto,, Per precauzione.

|

*per —, Appuntino. | ver — mio, suo, Quanto a me,
a lui.

|
Corte dei —, Magistratura dello Stato che.

rivede i conti delle singole amministrazioni; v.
corte.

| è un altro —, E' altra cosa, altro affare,
discorso.

|
pyb. Conti chiari, amici cari.

\
Conti

spessi, amicizia lunga.
| Chi fa i conti senza l'osie

ìdm volte li farà. | Notizia, Contezza, Informazione.
|. pt., ag. sinc. contare. Contato.

20 -i-CÓntO, a?;
*cognìtus. Noto.

|
Chiaro Ma-

' nifesto, Conosciuto. | Conoscente.
|

Familiare. |

+Splendido, Lucente. | m. Racconto,,
Narrazione, Istoria.

| ag. #comptus. Ornato, Accon-
ciato, Adorno.

|
Grazioso.

contòrc ere, *•
[
c° nt°rco

>
-ci >- ^ntorsi, con-wvi iwi v* « w,

(orf j_ #contorquere. Torcere
intorno. Attortigliare, Attorcere.

|
Rivolgere. | rfl.

Rivolgersi, Torcersi di membra, per dolore o altro<

sforzo. | Divincolarsi. || -imenio, m. Il contorcere.
| :

Maniera di castrare alcuni animali.

r^nninm sire» a - (contórno). Circondare, At-CU1IIUI II ai S
s torniare.

|
Stare attorno. | Met-

tere il contorno alla pietanza.
| ig Fare i contorni,,

i dintorni.
|
Togliere un pezzo lungo il contorno-

disegnato.
| ff Incorniciare, Fare il contorno. ||;

-amento, m. Il contornare.
||
-ato, pt., ag. Fornito-

di contorno. || -iare, a. plb. Contornare.

COntorn ì r© *•
{
con^orn^sco )- ^ Forare il legno-^

' » nei contorni secondo il disegno.

rnnfnrn ri m - Oiò che sta o si mette intorno,UUIIluniU, gpec per ornamento. Orlo.
| Q

Linea che circoscrive la figura.
|
Ciò che guarni-

sce le vivande, j
di patate, cipolline, riso

K
spinaci,.,

uccelletti, Guarnizione.
|

pi. Dintorni, Vicinanze,,
di paese. | Gente che sta attorno, a un personaggio.

|| -ino, m. vez. || -uccio; m. spr.

ennfnrQinriPi * *contorsìo-onis. Il fare o>I^UHIUI &1UI1I3, divenir contorto..
| m di stile,,

Viluppi, Arzigogoli.
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rtfMltriH' r» P*-> aS- *contortus. Storto, Attor-
VUillUI l U, cigliato. |

'& stile—, ravvolto, stra-

no,
j figure—, pòste in atteggiamenti violenti, for-

zati.
ì|
-amente, In modo contorto.

cnnfra Prp- *C0NTRA - Contro.
1
A riscontro,

UUlllia, Rimpetto. | Verso. | In senso contra-

rio. | *av. In contrario. | m. il prò e il—, Le ragioni

in favore e in contrario.

contrabbandato, fosif
Con bande °p-

contrabband o, &?&$Vie£S
a

f°iS:

troduzione di merci nello Stato o in una cinta

daziaria eludendo la vigilanza per non pagare la

tassa dovuta o per altra frode.
|
Roba passata di

contrabbando. |
di —/Furtivamente. | di guerra,

Commercio di cose che un belligerante proclama
soggette al diritto di preda perché adatte assolu-
tamente o relativamente ad usi bellici del nemico,
d'onde contrabbando assoluto e relativo.

|
Azione

illecita. || -iere, m. -a, f. Chi esercita il contrab-
bando. || -uccio, m. dm.

contrabbass o, -abasso, £•
J
strume«-

de, il più grande della famiglia delle

viole, di suono il più profondo. | Voce
più grave del basso. |

Registro d'organo.

|
fare il —, Dire o fare all'opposto di

un altro. Aiutare con le parole. Rus-
sare. ]| -ista, m. (pi. -i). Suonatore di con-
trabbasso.

. 3 o 4 cor-

contrabbàtter e,

battere.
-ia, ecc., v. contro-

contra bbietta; f. X Bietta di
*' rinforzo. || -bi-

lanciare, v. controbilanciare. J-bbì-

llco, m. X Contrappeso messo al bilico, contrai-
li
-bbitta,f. X Bracciuolo che rinfranca basso.

la bitta. || -bboccapòrta, f. X Pezzo, di

costruzione che riceve i battenti da chiudere la

boccaporta. ||
-bbórdo, m. Seconda bordatura.

|

Bordo opposto all'altro. | «affare a—, in dire-

zione opposta a quella di altri. i| -bbracciare, v.

controbracciare. || -bbraccio, v. controbrac-
ci. ||-bbriglia, f. Manovra ferma che fortifica la
punta del bompresso. ||

-bbugna, f. Piegatura dop-
pia fatta alla bugna per rinforzo.

contracaténa, v. controcatena.

contraccadèmia, ^"J^^S»
tra accademia.

contraccambiare, -cambiare,
a. Dare in contraccambio.

|
gli auguri''.

\
Ricompen-

sare. || -ccarnbiato, pt., ag. Ricambiato.
| Ricompen-

sato. i|
-ccambio, m. Cosa che si dà o riceve in cam-

bio di un'altra ricevuta o data.
| Ricompensa. | ren-

dere il —, la pariglia, il cambio. ||
-ccarèna, f.X Ca-

rena di rinforzo. Doppia fodera di bordatura.
||

-Ccàrico,m. Carico che serve di contrappeso. J-ccar-
tèlla, v. controcartella. || -ccassa; f. Seconda
cassa, Cassa che circonda un' altra per meglio
assicurarne il contenuto. Controcassa.

| di un
orologio; da morto.

||
-ccava, f. gxg Cunicolo sotter-

raneo degli assediati opposto alla cava degli as-

salitori. ||
-ccavare, a. Cavare cunicoli opposti

ajle cave del nemico.
|
Disimpegnare la spada di

sotto alla lama dell'avversario. || -cchiave, f. Se-
conda chiave, segreta, della stessa serratura.

|

Chiave falsificata. |
Seconda mandata della chiave.

j| -cchlavare, a. Chiudere con la contracchiave.
||

-ccbigiia, f. X Pezzo di costruzione sovrapposto
alla chiglia per maggior fortezza.

||
-cchiodaia, f.

Chiodaia che converte in capocchia le punte dei
chiodi roventi, quando si ribadiscono sopra le

piastre di metallo.
||

+-ccicalare, nt. Contrapporre
una cicalata ad un'altra, dell'Accademia della Cru-
sca. || -ccicalata, f. Cicalata contrapposta. || -ccin-
ta, f. X Cinta interna del bastimento, con travata
di quercia e rovere, per meglio rinforzarne tutta
l'ossatura. || -ccotómba, f. Contracchiglia.

|| -ccólpo,
m. Ripercossa. Urto reso da un oggetto percosso.
Colpo di rimando o di rimbalzo.

| Scossa violenta

i

che si prova allo scoppio del fulmine anche lon-
tano.

| Rinculo di un'arma da fuoco. | Rimbalzo,
delle pali" , sull'acqua o sul terreno. || -ccommis-
sióne, v. controcommissione. || -cconversióne,
f. Conversione alla parte contraria. || -ccopèrta, f.

£^ Copertura posticcia, amovibile, per lo più di
semplice foglio che si pone a un libro ben legato,
per adoperarlo senza danneggiare la coperta sta-
bile.

|| -ccorrènte, f. Corrente di acqua opp. ad al-
tra corrente, rimpetto o vicina.

| ^ Corrente elet-
trica di senso contrario ad un' altra che percorre
lo stesso circuito.

| ag. Che corre in diversa dire-
zione.

|| -ccorsìa, f. X Corso di tavole per rinforzo
interno alla corsia esterna.

J

+-Ccòsta, f. Costiera
opposta ad un'altra.

|| -acrìtica, v. controcritica.
||
-ecuore, m. Crepacuore, Angoscia. | av., ag. Dolo-

roso, Spiacente.

COntraCCUSa. f - Accusa data dall'accusato
' ali accusatore.

Contra cénta, v. contraccinta.
||

+-cìf®ra, v.
controcifra.

|| -cignóne, v. controcignone.
|j

-colónna, v. contro colonna.

COntraCqUIStare, a
-
Ricevere, Acquistare"

» in cambio, in compenso.
COlìtraH 9 f- * vl - contrata (contra). Stradawnu au a,

d . luogQ abitato lunga e spaz iosa .

Regione, Tratto di paese, [te beile —, l'Italia, j

ione, Quartiere.
|| -accia, f. peg. Brutta contrada»

cattiva.
|| -aiuoli, m. pi. Abitanti della contrada.

contradanza. f
-
*ins 1

;
codntrydance bailo

» campestre. Specie di ballo
che si fa in più coppie di ballerini, in diverse fi-

gure.
| sonare una —

.

contra ddènte. m - x Pezzo di costruzionewiiiiauMonio, CQn sporgen Za e cavità per
essere addentato con altro.

|| -ddétta, f. jtj Se-
conda citazione fatta a chi non risponde alla prima.
||

+-ddétto, m. Contraddizióne.
| Impedimento.

|

v. contraddire.
||
-ddicco, m. ^ Dicco o argine

per rinforzo ad altro, che sta rimpetto o dietro.
|+-ddìcere, v. contradicere.

contraddi re, contradi re, 'Wi?*-' ' traddicot
-tei; -issi, -icenie, contraddetto). *contradIcere. Dire
contro. Opporsi, con le parole. Parlare contro l'o-
pinione di un altro.

| Dir cose contrarie.
| Contra-

stare con parole.
| Contrariare.

| Negare. | rfl. Dir
cosa contraria a cosa già asserita.

|| "'•-mento, m.
Contradicimento.|| +-tto, pt. *contradictus. Contrad-
detto.

||
-ttore, m. -ttrics, f. #contradictor -oris. Che

contraddice.
|

v. contradittòrio, contradi-
zione.

contraddistìnguere, a - segnare un og-

° ' getto per ricono-
scerlo. Contrassegnare.

| Discernere. || -ddormièn-
te, m. X Corso di tavole che gira intorno al ba-
stimento sopra le testate dei bagli fermi al dor-
miente.

||
-ddòte, +-dòta, f. $% Sopraddote. Assegno

del marito alla moglie in aumento della dote.
|

Doni che faceva il marito alla moglie in compen-
samento di dote.

a. Contrariare, Opporsi.
||

-amento, m. Contrasto, Op-
posizione.

+COntradìC ere, ?•>
°J;

Contradicere. Con-
' traddire. Contradire. ||.-en-

te, ps., ag. *contradicens -tis. Che contraddice.
|

Avversario.
|
Ribelle.

||

+-enza,. f. Contradizione.
|(+-evoie, ag. #contradicibilis. Da contradirsi. || -ibiie,

ag. #contradicibilis. Che può essere contraddetto.
||
-imento, m. Contraddizione.

| Contesa. ||

+-itore,
m. -itrice, f. Che contraddice.

+COntradÌO, ag.. #contrarius. Contrario,
» -OS

j
Dannoso.

COntradlttÒriO, ag. Opposto, Che implica~ * **««.««**• w, contradizione. | termini,
giudizi' — . | essere in —, £t& dei litiganti messi a
confronto in giudizio.

|
proposizione — , @& total-

mente opposta ad un'altra. |m. Disputa in con-
traddizione, Confutazione.

|
ammettere il —, nei di-

scorsi di materia politica, elettorale, in pubblico.;
|| -a* f. Proposizione contradittoria.

|| -amente, In
mòdo contradittòrio.

+contradi are,

-oso, Contrario. I Ostile.

%
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li

bBHb

hhBb

m^B

COntradivietO, m. Contrabbando.

contradizióne, contradd-, JRA
*™£

-ONis. Cosa detta in contrario, in opposizione,
j
Op-

posizione. |
Incoerenza. |

cadere in — . |
implicita,

contenuta nelle parole, nell'affermazione stessa.
|

spiritò di —
-, Chi si oppone per opporsi.

| sg nei

termini, nelle espressioni stesse (1. in termìnis).

j
principio di — , che mostra evidente la contra-

dizione.

rrsnfrà orA a - *contrahére. Contrarre.
|| -en-

%*\ji ili a. oi o,
te> pg>) ag #conthXhens.-tis. Che

ritira. | Che contrae.
| £% Chi fa un contratto.

|
pi,

I due che contraggono matrimonio.
|

pi. Le due
parti che fanno un contratto.

||

+-imento, m. Il

contrarre.

centra fagòtto, %JJffi$?
t$&$£

scia, v. contro fasci a. ||

+-ffaccia, f. Faccia a
riscontro, Cosa contrapposta.

contraffac ènte, +-afac-, +-iente,
ps. Che contraffa, Che contravviene.

||
-i mento, m.

II contraffare. | Imitazione. || -ttore, m. -itrice, f.

Che contraffa. Contraffattore.

rnntraffflVa a - (contraffa, contraffaccio ; con-^Uliuoiioic,^^.
contraffaccia, con-

traffeci, contraffatto). Fare come un altro, Imitare,
per celia o per inganno, per lo più nei gesti, nel-

l'atteggiamento, nel favellare.
|
Simulare: la voce,

il gesto; tostile. \
Falsificare: metalli, monete, scrit-

tura, merce di pregio.
|
Ritrarre. \ nt. Disubbidire.

j rfl. Trasformarsi, Travestirsi. | Alterar sé stesso
in modo da parer un altro. Truccarsi. || -tto, pt.,

ag. Imitato, Falsificato. |
Fatturato. Composto di

cose contrarie, Bizzarro.
|
Travestito.

|
Brutto, De-

forme.
| B0 Apòcrifo. || -ttore, m. Imitatore. | Che

contraffa, j Chi contravviene alla legge.
|| -ttura, f.

Cosa contraffatta. |
Imitazione.

|| -zione, f. Il con-
traffare. Imitazione. | Falsificazione, di monete,
libri, stampe, droghe, liquori, medicamenti spe-
ciali, ecc. |

+Contravvenzione.
a. <&. Levare il contraffiìo.

| Alternare i capi, grossi e

sottili, cupi e chiari, nell' addoppiare, la seta.
|j

—ff ilo, m. <K Parte della tramezza che sporge e si

taglia attorno alla scarpa per riunirla.
|| -ffiòcco,

v. controfiòcco. || -ffòdera, v. contro fòdera.
||
-ffòrte, m. §x« Sprone o barbacane costruito nella

parte interna per maggior saldezza di una fab-

brica o di un muro.
|
pi. $ Ramificazioni laterali

d' una catena di montagne.
| &^ Arnese di ferro di

rinforzo. Spranga da potersi disporre orizzontal-
mente e diagonalmente, un capo contro il muro,
l'altro contro l'imposta dalla parte di dentro, per
tenerla più saldamente serrata e ferma: ha ad un
capo un cerchio di ferro, all'altro un gancio.

||

+-ftortuna, f. Sorte avversa, contraria. || -fforza, f.

Forza opposta a forza.
||

+-ffòrzo, m. Contrasto,
Sforzo contrario. || -fiòsso, m. ^ Secondo fosso ai

piedi dello spalto per maggior difesa delle fortifi-

cazioni. Controfosso. ||
-ggènio, m. Antipatia, Av-

versione naturale. | a —, Di mala voglia.
|| -gguar-

dia, f. ^ Sorta di riparo fatto dirimpetto ad un
baluardo. Controguardia.

contraierba, contraierva, f

TSE^
Jt Erba peruviana le cui radici si usano in medi-
cina, e servono di contravveleno.

contraindicare, v. contri adi care.

contràlbero,
îarf _

Albero od asse sussi-

contra lègge, v. controlegge. || -lèttera, v. con-
trolettera. | -lizza, v. controli zza.|| -llèva,

v. controleva. || -Nume, v. controlume.
ftnnfr olia f- S Donna che fa le parti di con-
**UI,U <*,le*> tralto. Contralto. || -altare, m. Al-
tare alzato di contro : di cose, istituzioni fatte per
scemar valore ad altre, attraversar un'impresa,
arrecar danno a persona. ||

-alto, m. J Metallo di

voce femminile che per la sua estensione e per il

suo carattere di gravità è in rapporto con quella

contraffilare,

del primo soprano, come la voce del basso con
quella del primo tenore. | Persona Che canti la
voce di contralto. || -aitino, m.

(J
Tenore di mezzo

carattere. 1 Tenore molto acuto, adoperato nelle
parti amorose;

contra malìa, -mmalìa, £ipJ™
e

a
di°

n2
malia.

Il
-marcia, v. contromarcia.

||
-mastro»

m. X- Ufficiale che comanda sotto il mastro. No-
stromo. Secondo Nocchiero. || -merlato, ag. $xg Che
ha i merli opposti sopra diverse linee. ||

-mman-
dare, v. contromandare.

Il
-mmantice, v. con-

tromantice. || -mmarèa, f. X Corrente marina
opposta alla marea ordinaria. || -m mezzana, f. Vela
di gabbia all'albero della mezzana, nei bastimenti
a tre alberi. || -mmina; v. contromina,

contramm i rag! i o,
»
irf$££££*

%

terzo per grado, subordinato all'ammiraglio e al

viceammiraglio.

contrammòlla, v. contromolla.

+contrammoralità, ^f^Z^™'
contra mmuro, v. contromuro. ||

Snaturale, v.

contronaturale. || -niso, v. contranitenza.

-konn+ranàllri m. Anello che si mette per-f^unircineiIU, impedire cne eSca un altro,

per tenerlo fermo. Fermanello.

contra nitènte, f&^i'&^ibSaS!
tro un'altra forza. || -nitènza, f. m. Sforzo che re-

siste in contrario.

+contra parare ,
a

-> ?*• F
,

ar dif
f
sa

-
Parare-rwwi «8.1 1* f/s*i s*i %*., contro. | -parte, v. con-

troparte.

COntr apertura, h --Incisione che si pra-WVM IU CAj-»V*I «.MI «A,
tlca aj bagSQ dl una plaga

per facilitarne lo scolo. || -apologia, f. Apologia
contraria ad un'altra.

COntraPPalata, £ * Palafitta di tavole"" ' ** rr" 1""*) fatta contro ad un'altra.

| X Palata di remi data a rovescio. || -ppalco, m.
Palco aggiunto a quello che regge il piano di so-
pra, j Palco morto, che serve a difesa o a fortezza.

|| -ppappafico, m. X Vela al di sopra dei pappa-
fichi. Velaccina. || -ppassare, nt. Trasfondersi. Pas-
sare vicendevolmente. Comunicarsi a vicenda.

|

Trasgredire (con a). \

+Misurare coi passi. || -ppas-
so, m. #passus patito. Supplizio identico al delitto:
Patimento in sé identico a quello che si è dato
ad altri. | Pena del taglione. | passo. £ Incontro
reciproco di chi balla nel tornare dopo essersi
scostati.

rnntrannòlln m - Secondo appello, secondaconxrappeno,
chiasnate per*£ome ; Contro.

chiama.

COntra PPélO, m
-
Pel

°. al contrario, Versowwiiuu^^viv, contrario alla piegatura del
pelo. |

dare, fare, radere il —, Radere la barba,
in senso inverso di prima, di sotto in sopra, j dare
il — , Dir male, di alcuno. | andare a — , a rove-
scio ; in contrario ; con dispetto. | spazzolare a —

.

|| -ppesare, a. (contrappéso). Adeguare peso con
peso. |

Ponderare bene ogni cosa paragonando.
|

Bilanciare. | Giudicar del peso, con le mani, due
oggetti. ||-pposamènto, -ént , m. Il contrappcsare.

||

+-ppesanza, f. Il contrappesare. || -ppesato, pt. ag.
Ponderato, Bilanciato.

|j
-ppesatamente, Pondera-

tamente, Cautamente. |j -ppésp, m. Peso messo
per bilanciarne altro,

j
Cosa opposta, contraria,

che sostenga, pareggi, fortifichi altra.
|

pi. 6*,

Piombi con funicelle che regolano il movimento
di un orologio da torre.

||
-pponlbile, ag. Da poter

contrapporsi. ||-pponirnènto, -énto, m. Opposizione,
Il contrapporre. || -ppórre, a. (-ppongOj -pponf,
-pposi, -pposto). #contraponère. Porre all'incontro.
Opporre.

|
$xg eserciti, batterie, fuoco. | ragioni,

argomenti. | rfl. Porsi contro. || -pposizióne, f. Il

far contrapposto.
| s& Antitesi.

||
-pposizioncèlla,

f. dm. || -ppósto, -osto, pt., ag. *contraposìtum.
Opposto. | Contrario. |

m. Ciò che si contrappone.
Opposto, di cosa, idea, parola.

| ìg Antitesi, Con-
trapposizione, di proposizione, parola, concetto,

j

il
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Persona che ha qualità opposte a quelle di un'al-

tra. || -ppózzs, m. Pozzo vicino ad altro e suo sus-

sidiario |
Fogna per ricever l'acqua sotterranea.

rnnlrannrnrrio m - 5*§ Lavori che i difen-contrapprocoiu, sori farmo simili all
,ap .

proccio del nemico, per andar incontro e disfarlo.

contrappunto, -apunto, Jn
™

d
7°no

s
t

e
a

musicale. J Arte del comporre: il mettere una nota

contro un'altra, disporre più melodie una di seguito

all'altra. |
maestro di—, [fare, lavorare di—, Con-

trappunteggiare. |
L'appuntare un capo su un al-

tro. | Giunta, di discorso (schr.). |
Bordone, Accom-

pagnatura.
1
fare il —, Tener bordone.

||
-eggiare,

a. {-éggio). Comporre. Fare contrappunto. Lavorare
di contrappunto. || -ino, m. dm. Composizioncella.

|| -ista, m. Colui che sa il contrappunto. Chi com-
pone musica. || -ìstico, ag. Concernente il contrap-

punto. ||
-isticamente, Secondo le regole del con-

trappunto. ||

+-izzare, a. Contrapunteggiare.

+contra prèmere, %£™£&Tc£-
troproposta. ||

+-pugnare, nt. Contrastare.
||

+-pu-
gnanza,f. Contrasto. || -punzóne, m. &. Corto pezzo
di verga d'acciaio sulla cui estremità sta in rilievo

la figura dei soli spazi' interni e vuoti delle lettere,

che s'imprime nel punzone. ||
-punzonare, a. Lavo-

rare i contrappunzoni. ||
-qualrata, f. X Quairata

interna opp. alla esterna, nel fasciame della chiglia.

fmniràrcìnA m~ Argine parallelo ad un
^Ullll «ai gii ic,

aitro alzato per servir di rin-

forzo all'argine principale.

f*f\n^ra ria re» a. , nt. «contrario contrariamen-«SOmrcUI «aie,
te Operare contro, Far contro,

Contrastare. \ Avversare.
|
sentimenti, propositi,

desideri' \
Opporsi. Contradire.

|| -amento, m. Con-
trasto. Resistenza. || -ante, ps. Che contraria. | Av-
versativo. ||

+-anza, f. Contrarietà.
|| -ato, pt., ag.

Che prova contrarietà. Dolente.
|| -atore, m. Che

contraria. ||

+-azione, f. Opposizione.

contrari o, +contraro, f^Z^l:
revOle. |

vento — , al cammino della nave.
|
voto,

proposta — . | Che sta contro.
|
Opposto.

|
esser di

parer—, schr. Non sapersi risolvere (da un luogo
della commedia di P. Ferrari, La satira e Parini

x

dove uno esce a dire: Tra questi si e no tutti di

senso vario, Io viceversa poi son di parer contrario).

j Che opera contro. |
m. Cosa contraria, Contra-

rietà. |
Avversità. Tribolazione, Infortunio. | Av-

versario.
|

per lo —, al —, All'opposto. ( ragioni

jn _s
contro. 1

ragione dei contrari', Q& che risulta

vera se il contrario è falso. | ^recarsi a —, Aversi
a male. | av. Contrariamente. || -amente, In modo
contrario, A rovescio. || -ssimo, sup

|| -età, +-ate,

-ade, f. #contrariètas -atis. L' esser contrario.

Opposizione, Diversità. | Avversità. | Antipatia.
|

Avversa fortuna, nel giuoco. \
+-oso, ag. Contrario.

contràrispóndere, v. controrispondere.
contrarónda, v. controrónda.

contrarre a ' (contra^S°, contrai; contraeva;"U,!U a * * c » contrassi, contratto). #contrahère.
Trarre insieme. | Stabilire concordemente. Strin-

gere, Conchiudere: accordo,
t
matrimonio, paren-

tado; una relazione. \ un obbligo, un debito.
| Con-

giungere, Unire. | Tirare a sé, Accogliere, Pren-
dersi • abitudine, amicizia, dimestichezza, malattia,
vtzio. | +Radunare, Mettere insieme. | rfl. ^Restrin-
gersi insieme di piti suoni vocalici in un' altra

vocale o in dittongo. | rfl. Raggrinzare, Restrin-
gere, Ritirare, Accorciarsi. | di muscolo, organo.

\

v. contràere.
xrtAnfraH-o *"• Artifizio che tende a vincere+conirane, quell0 d

.

altri

contraruota, v. controruota.

rnnfra ca! litri m - X Saluto di risposta alCOnir«à &C1IUIU, galut0 rieevut0 . y ^barrato,
ag. Di scudo diviso diagonalmente in due
campi con sbarre di due colori contrapposte.

|

-scarpa, -scèna, v. controscarpa, ecc. Il -scia-

mito, m. Drappo lavorato a oro fino.
|| -scòtta, f.

X Corda o Manovra allacciata alle bugne delle vele

basse. || -scritta, -scrivere, -serratura, v. contro-

scritta, ecc. || -sforzare, rfl. Sforzarsi all'incon-
tro, reciprocamente.

||

+-sfòrzo, m. Sforzo in con-
trario. || -sigillo, v. controsigillp. || -spalto, m.
§x« Spalto fatto a rovescio dell'ordinario, cioè con-
tro la piazza. || -sprone, v. contro sprone.
fnniracep f- **» Asse che serve come di fo-wuiiuaaac,

dera interiore alla pianta della
cassa delle carròzze e d'altri legni.

contra ssegnare, ZSfig^^rz
distintivo. Notare.

| Segnare. ||
-ssegnato, pt., ag.

Notato, Fornito di contrassegno. || -sségno, m. Se-
gno che serve di confronto, per riconoscere, distin-
guere una cosa da un'altra. | Segno. |

$Kg Parola
d'ordine: parola o motto che serve di riscontro
per far riconoscere gli amici. | dare il —, Proffe-
rire quel motto, o Mostrare cifra, anello e sim.
per assicurare la verità degli ordini portati. | At-
testato, Testimonianza, Indizio. | di affetto, stima.

|
Connotato.

|
Segno che i genitori mettono al

collo di bambini esposti. || -ss'gillo, v. controsi-
gillo.

|| -stampa, v. controstampa.
contrastare. a

:>
n*- s * ar contro oPPor-

» si, Contendere, Contrariare,
Resistere (contro, con, a). | Gareggiare.

| Combat-
tere.

|
Negare. Impugnare.

| Fare contrasto. | rfl.

Disputarsi, Gareggiare per ottenere. || -abile, ag„
Dubbio.

| Che si può contrastare. || -abilissimo,
sup.

|| -abilmente, In modo contrastabile.|l-amertto,
m. Contrasto

|| -ato pt., ag.
| Dubbio, Che è og-

getto di contrasto, opposizione, [successe —, di
opera teatrale, su cui sia discorde il parere, com.
sfavorevole.

|| -atore, m. -atrice, f. Che contrasta.

+contrastèila. f
- *> Un° W strumenti

» appartenenti ali onuolo, for-
se il crociere della ciambella.

Contrasto m -> dv - contrastare. Il contra-
* "» stare.

| Opposizione. | Riscontro.
Incastro.

|
porre in — , in riscontro.

| $% Resistenza.
Intoppo.

| Discordia. | in—, Contro.
| venire in, a —

,

a contrastare, litigare. | senza —, Senza dubbio e
opposizione.

|
mettere in —, Contradire, Contra-

stare, Opporsi. | L'opporre con la propria spada
un continuato impedimento alla spada dell'avver-
sario.

|i

+-oso, ag. Litigioso.

contrastraelio. m - x straglio di nnfor-
«.*»«.! «6»W|

20j agli aiberi maggiori ed
alle gabbie.

(TTI ritratta f*fse% m. $h$ Attacco per rispon-comxanacco,
derf^alrattacco £emicof re.

spingerlo, rifarsi dell'attacco patito. | Lavori fatti

da una guarnigione assediata per potere con le arti-
glierie battere per cortina o di rovescio le trincee
e le prime batterie dell'assediante. | Movimento col
quale si fa passare la spada da uno in altro lato
per dominare la spada dell'avversario.

contrattagli v. controtaglio.
contrattamente, v. contratto 1°.

GOntratt are a- * CONTRACTUs patto. Trattare
<^v> 1.1 s*n. «i o,

jnsieme) per vendere) c^jm.
prare, e sim.

|
Fare contratto.

|| -abile, ag. Che si
può contrattare. ||

+-amento, m. Il contrattare.
||

-ato, pt., ag. Trattato, Negoziato. || -atore, m.
-atrice, f. Che contratta. || -azione, f. Il far con-
tratto. Trattato, Negoziato.

Pnntrflttpmnn m - Cosa fuor di tempo, con-conxranempo,
tro t

(
CaS0) ^veni.

mento inopportuno e molesto. Ostacolo. Inciampo.
Disgrazia. | Tempo contrario a quello ordinario,
nel giuoco della palla, nel ballo, nella musica.
|
fare un —, Sconcertare.

|
pi. f| Moti sregolati

che il cavallo fa galoppando. | « — , A sproposito,
Inopportunamente. | cogliere il —, Pigliare il mo-
mento buono, opportuno (pur in contrasto con
le sfavorevoli circostanze ordinarie). | Istante che
si coglie per parare un'azione di tempo eseguita
dall'avversario, nella scherma.

r»r\ntràttil A ag- *contractus ritirato. # Cheumiliami vs, ha facolta di contrarsi, di riti-

rarsi: fibre, membrane. || -ita, f. Proprietà delle
parti animali o vegetali per la quale sono suscet-
tive di accorciarsi, ritirarsi, con un movimento più
o meno manifesto.



contratto 294 controavviso

Mm

&m

Man

i°contratt o. f? ^ *c°?TRACT°sj«° n * r
5
r-

» re). Conchiuso, Stabilito. | Ac-
quistato, Preso; malattia, abitudine, ecc. | Ritirato,
Attratto, Rattrappito, Raccorciato. Ristretto.

| g# no-
mi, verbi —, per fusioni di vocali che s'incontrano
<nel greco),

(j
-amente, Con accorciamento, Per con-

trazione. || -ura, f. *contractura. Restringimento,
Rattrappimento, Contrazione muscolare, Sistola.

2°COntrattO m '
* CONTRACTus patto. Conven-

' zione, Accordo di due o più per-
sone, per costituire, regolare o sciogliere fra loro
un vincolo giuridico.

|
Patto. | Atto stesso di con-

trarre. |
di matrimonio, compravendita, cessione,

affitto, ecc.
I
tacito, condizionato, accessorio, bila-

terale; unilaterale, senza reciprocità.
|
aleatorio,

rischioso, [essere in —, in trattative, Star per con-
chiudere. | Strumento, Scrittura pubblica.

| scri-
vere, copiare, firmare il — .

| sociale, Libro famoso
di Rousseau, sul fondamento dello Stato (1762).||-ino,
m. Piccolo contratto. || -one, m. Contratto molto lu-
croso. !!-uale, ag. Che riguarda contratto, i contratti.
|| -uccio, m.'spr. ||-ura

f
v. contratto 1°.

+contra usanza, y^z™ r
n
g2HH'

Sco"

T ' stumatezza.il -vaiato, ag.

f3 Di scudo che ha i vai opposti fra loro.

contravvalére, tJf™l
r
nZval

*
K E

f-

sere
» equivalente, Eguagliare,

Compensare. || -vvallazióne, f. §x$ Seconda trincea
d'assedio, contro le sortite del presidio. || -vve-
faccia, f. X Ciascuna delle vele quadre che sono
le più piccole, e si spiegano sopra le velaece. Con-
trappappafico.

|| -vvelaccina, f. Veletta al disopra
della velaccina, in forma quadrata o triangolare,
semplice o doppia.

contravveléno, $• ££?*}? ,?„
e
JL

1

?
pedis

?
e

» 1 effetto di un veleno o lo
attenua di molto. Antidoto.

contravven tre, ^Zl!lTÌlì,^- ] -7&'

* mr contro, Operar contro,
Andar contro. Trasgredire. | Mancare, a obbligo,
comando, legg", regola, ecc. ||

+
-i mento, m. Contrav-

venzione.
|| -tore, m. Chi òpera contro a una legge,

a un regolamento, ecc. j| -zione, f. Il contravvenire,
a legge o regolamento.

\
jrj Trasgressione, che co-

stituisce un reato, ma non può essere considerata
come un delitto, spec. ai regolamenti di polizia e
municipali.

|
Ammenda che si paga per alcune

contravvenzioni.

scontra vvèrsia, lj£? tT
t
°
^fr

s
l?±

+-v
f
*!

t

r
;' siono, i. Versione fatta

al contrario.
||

+-vvàrsità, -ate, -ade, f. Controver-
sia, Contrarietà.

contravviso, m
-i

A
7
vis

J?
*>****&<> ai Pre-vumiu.i^«,

cedente. Controavviso.
rifinir» WÌf*» f- &> Madrevite, Chiocciola.

||cernire* vvue, _witóne(

m

. Pezzo di ferro fer.

mato nella cassa dall'arma da fuoco, e nel quale en-
tra il dente del vitone.||-vvoltigiióne, m.X Voltiglio-
ni di balaustri e meandri aggiunti ad altri simili
per ornamento della prua.

rnnfm ,7ìnnp' f- *contractìo-onis. li con-uoi

i

li <A£.ìui m, trarsL
j
n ritirarsij farsi accor_

ciato di un corpo in sé stesso per il ravvicinamento
delle proprie molecole.

| dei muscoli, dei nervi.
]

Diminuzione di volume senza alterazione di massa.
| e@ delle parole, per fusione delle vocali che s'in-
contrano, anche per sincope.

+contremare, contrèmere, n
V£5"

#conteemere. Tremar forte. Aver paura.
'"">). #CON'

-ato, ag. Tribo-
lato insieme. Afflitto.

Contri blJ Ir© a. fcoM/rt'&w/scoj.* contribuire.
» Dare insieme con altri : denaro,

attività (a). | Cooperare, Metter del proprio, Aver
parte: per un fine determinato, per urì impresa,
pel mantenimento dei pubblici servizi"

1

, per il pro-
gresso degli studi', ecc. | Concorrere al vantaggio
di c.c.s. |1 -ente, ps., m. Che contribuisce. | Citta-
dino in quanto paga tasse e imposte.

| pi. Tutti
quelli che pagano tributi in uno Stato. | ruolo dei
— .

||

+-imentO, m. Contribuzione, Spesa.

contrìbuie, -o, y *contribuu S n cw èWIIU IMMIV
'
v

» della stessa tribù.

COntri Do! arS & {contribolo). *contribvlark.
' Tribolare.

-i-contri re,

<r»nnfrihi i fri m - *contributum. Tributo, Par-UOIItflBUW,
te che ciascuno dÌLj e COn cui si

concorre o coopera ad una spesa, un fine. | met-
tere a — l'opera, l'attività, l'energia, Fare che con-
tribuisca, che dia la sua parte.

|| -tóre, m. -trio®,
f. Che contribuisce. |l -zione, f. *contributìo -5nis.

Il dar contributo. Ciò che ciascuno dà per sua
parte di una spesa,

j
Quota. | Imposta pagata allo

Stato.
|
Aiuto. Cooperazione. | Ciò che si fa pa-

gare ai popoli in tempo di guerra, o J3er motivi
di guerra. Taglia.

| i contributi del Belgio durante
l'invasione, Direpzioni. || -zioncella, f. dm.

contr imboscata, %»*?>£?$&££.
scata.

||
-impannata; f. Impannata opposta.

f^nnìrina f- Fun% per lo più di ferro, sno-«uuuuina,
data in più pezzi; che gi lega aì

capi degli staggi delle reti da uccelli.

contrindicare, controind-,
ai

(

p?.
ec
é

all'inf.). •ggt Indicare in modo diverso, in contrario.
| Indicare a margine,' di scrittura.

|| -ato, pt., ag.
Vietato, Contro prescrizione.

|
Notato di contro, a

margine.
||

-azione, f. Indicazione che vieta di
adoperare un rimedio come nocivo a particolare
malattia.

|
Notazione a margine.

contrinvetriata,
;uSg|a °pp°sta

>
°

a., dif. #conterére. Stritolare,
j

rfl. Struggersi di dolore, rimorso.
| v. contrito.
cnnfrìefar^ a - Contristare. Rattristare.LUiUilbUUe, Render triste, Turbare, Afflig-
gere profondamente. |

rfl. Travagliarsi, Prender
grave malinconia.

||
-abile, ag. Che si può contri-

stare.
||
-aménto, m. Il contristare. Tristezza.

||

-ato, pt., ag. Afflitto, Triste.
|| -atore, m. -atrice,

f. Che contrista.
||

+-azione, f. *contristatio -onis.
Il far contristato, Afflizione, Dolore.

fonfrìt Ci pt., ag. *contrTtus (conterere stri-dulili il. kj,
tolare) +Tritato. | Affranto.

|
^Che

ha contrizione, rimorso. Pentito amaramente,
f

cor — . | Umiliato, Compunto, Mortificato.
|
faccia— . || -amente. Con contrizione.

*V»ritrÌ7Ì*Sl"lA f. *contritìo -onis. Accoramen-oUi ' ln/-iJÌIC
' to.

| m Dolore d'aver recato
offesa a Dio. | atto di — , Preghiera per esprimere
dolore e pentimento.

| fare atto di —, Prepararsi
alla morte.

CÓntrO PrP" #CONTR°-< Avverso, In contrario,
' All' opposto. | la voglia, genio, la vo-

lontà. | corrente, vento. \ di me.
\ a me, a lutti (con

maggior senso di ostilità).
|
pagamento, ricevuta,

In cambio di, Verso. | av.fare, operare —, Contrav-
venire; Osteggiare; Violare. |

DÌ fronte, Rimpetto,
Di contro, Incontro. |m. Lato sfavorevole, Ragioni
contrarie. |

il prò e il — . | In modo contrario,
ostile.

|
votar —

.

motrnalÌQpn m - $ Vento equatoriale delleUUIIirUdll^BU,
alte regioni dell'aria, con di-

rezione contraria agli alisei.

r»nn+rf» auwÌQn m - Avviso in contrario, checonxro avvilo, disdlcellprimoavviso .'CoàT
travviso || -ballata, f. f Antistrofe. || -bàttere, a.

Ripercuotere.
| §x$ Rendere colpo per colpo. || -bat-

terìa, f. Batteria opposta ad una batteria nemica,
per farla tacere battendola, scavalcandola. || -bat-
tuta, f. Ripercussione dell'acqua del fiume nella
riva opposta, dopo la prima battuta.

| |J
Battuta

non sul primo, ma sopra un altro tempo della mu-
sica. || -bigliétto, m. Biglietto con cui si disdice un
precedente biglietto. || -bilanciare, a. Ragguagliare
peso per peso. Fare equilibrio. Contrabbilanciare.
|| -bollare, a. Bollare con altro bollo per verifica.

Contrabbollare. || -bóllo, m. Secondò bollo, spe-
ciale. || -bracci, m. pi. Ji Cavi semplici che servono
a raddoppiare i bracci dei pennoni bassi in caso
di burrasca o di combattimento. Contrabbraci.

|
-braccare, a. Mettere i controbracci.

|
Mettere i

pennoni in contrasto. || -cappa, f. <^ Costruzione
entro la cappa del camino per impedire il fumo

||

-cartèlla, f. Cartella di metallo che ne riveste
un'altra. | £^ cartella e —.,. di orologio, Cartella
superiore e inferiore, j di archibugio, Piastra di

metallo opp. alla cartella per ricevere le punte

H
IPSS
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»delle viti e tenere salda la cartella sulla cassa
delle armi da fuoco portatili.

|
Cartella di riscon-

tro, ove sieno registrate partite.
|| -cassa, v

contraccassa.il -caténa, f. Catena di rinforzo,

incrociata. Il
-cava, v. contraccava. || -chiama,

f. Contrappello. || -cifra, f. Chiave d'una scrittura

in cifra. Contracìfera. || -cignóne, m Cinghione di

rinforzo. || -colónna, f. Pilastro o colonna che sta

dietro a una colonna. Contracolonna. || -commis-
sióne, f. Commissione nominata a sindacare o con-
trariare l'opera di un'altra. || -corrènte, v. con-
traccorrente. || -crìtica, f. Critica che risponde
a un'altra. || -cunicolo, m. Cunicolo opposto a cu-
nicolo. ||

-data, f. Data aggiunta ad uno scritto e

posteriore alla prima data. Contraddata.
||
-decréto,

m. Decreto che annulla o modifica uno o più de-

creti precedenti. || -dichiarazione, f. Dichiarazione
che' t; ade a infirmarne un'altra. || -dòte, v. con-

-t rad do te.
|| -dragante, m. «L Pezzo di costru-

zione che si mette sopra al dragante.
|| -fascia,

f. (J
Contrafascia, Parte degli strumenti da arco

che unisce il fondo al coperchio.
|
Fascia di rin-

forzo.
||
-fasciame, m. X Rivestimento di tavole

messe alla bordatura esterna, col quale si rime-
dia ai difetti del bastimento.

||
-finèstra, f. Fine-

stra opposta ad un'altra, per lo più dalla parte
•esterna, per riparar meglio dal freddo. || -fiòcco,
-flòcco, m- X Vela triangolare sul bompresso, più
piccola del fiocco e più a proravia. |1 -fòdera, f.

'Fodera che si pone tra panno e panno per maggior
fortezza, o tra stoffa e stoffa per imbottitura. Con-
traffodera.

|| -fóndo; m. Secondo fondo per rinfor-
zare o per avere tra l'uno e l'altro uno spazio da
riporvi e nascondere q. e. [| -fòrza, f. F >rza che
agisce in senso contrario a un'altra forza. Contraf-
forza.||-fòsso, v. contraffosso. || -fuga, f. jj Fuga
nella quale il soggetto e la sua risposta si seguono
per conto opposto.

I
Fuga rovesciata.

|| -govèrno,
m. Governo che si forma o vuol formarsi contro a
quello costituiteli -guardia, f. Contragguardia. ||-in-

• dlcare, v. con tr indi care. || -lègge, f. Legge op-
posta ad altra legge. Contrale gè. || -lèttera,- f. Let-
tera scritta per modificare o annullare quanto si

era scritto in una lettera precedente. < 'ontralettera.

||
-lèva, m. Leva che opera di riscontro o in con-

trario a un'altra. Contralleva. || -Uzza, f. 5^? Stec-
cato più basso della lizza, postole dirimpetto o vi-

• cino. Contralizzà, Contrallizza.

controllare, v̂ rfrÌc^^1

sS*:
porre a controllo.

rnntrn li n m -
* fr - contróle. Riscontro. Ve-uuliyullu

> rifica. Esame sull'operato altrui.

|
Riscontro di entrate e di spese. | '"'ontrollore.

||

-ore, m. -a, f. Chi ha l'incarico di esercitare il con-
trollo. Revisore. Verificatore.

| jfet Impiegato a veri-
ficare i biglietti dei viaggiatori; anche dei tram.

<"»/>r»+rrt il mei f- Luce
,
contraria, che dinii-IAJMUU 1UW, nuigce impedisce l'effetto di

un'altra, che ferisce l'occhio dello spettatore.
|

. av. In senso contrario alla luce.
|
quadro che sta —

.

|
guardare — . || -lume, m. Lume contrario.

| av. ve-
dere — , se l'oggetto non riceve direttamente luce.

|| -lunétta, f. X Lunetta opposta o messa dentro
ad un'altra.

|
Incastro dove entrava il perno della

chiavarda, nella ferratura antica degli affusti.
||

-mandare, a. Contrordinare, Disdire. Dare un co-
mando in opposizione a un comando già dato.

||

-mantel lètto, m. X Portello di rinforzo, Chiusura
doppia contro i marosi. |

Doppio riparo di sicurezza
ai minatori, al principio della cava.

|| -mantice; m.
&> Mantice di calesse, per coprire il davanti della
cassa. Contrammantice.

|| -mantigli, pi. m. X Man-
tigli di rinforzo. || -marca, f. Marca, Tessera, Po-
lizza, Segno di riconoscimento. || -marcia, f. #con-
tremarche. $«S Contramarcia. Marcia opposta a
quella che già era cominciata.

| Evoluzione per la
quale un corpo schierato volge la fronte ove avea
prima le spalle, senza cambiare la - disposizione
delle file e delle suddivisioni tra loro: si fa dai
reggimenti o battaglioni ó squadroni tanto in co-
lonna come spiegati.

| X Evoluzione per la quale
i bastimenti in colonna virano di bordo serban-
do l'ordine medesimo.

| di macchina, Cammino
in senso inverso al normale. || -mastro, v. con-

contr operare,

tramastro. || -mina, f §x© Opera, di varie specie
e forme, che si fa per incontrare una mina ne-
mica dandole uno sfogo per renderla vana. \p r-
manenie, Sistema di gallerie costruite con la for-
tezza per proteggerla dalle mine

|
passeggiera,

Lavoro repentino a fine di scoprire sotterra la
mina contraria, cacciarne gli operai, distruggerne
i lavori, accecarli, o farvi tali aperture che scop-
piando il fuoco trovi la strada aperta per andar-
sene senza rovina. | alla scoperta, per accertare
il sito dove il nemico prepara la mina.

|
perma-

nente magistrale, quando segue la fronte del po-
ligono; capitale, quando va pel raggio sino a capo
del baluardo; esteriore, se avvolge le opere avan-
zate; di comunicazione, se serve al collegamento.
||
-minare, a. Far contromina.

|| -m natore, m. Chi
lavora a far contromina.

|| -mòlla, f. # Molla che
agisce in contrasto Con altra molla o s'erve di rin-
forzo. Contramolla.

|| -muro, m. Muro sottile a
breve distanza dal muro di un forno per impedire

^dispersione di calore. Muro di rinforzo. Contram-
muro.

i|
-naturale, ag. Che è contrario a natura.

COntrOneStà, f-

t
4zi°n? contraria all' sue-

» sta. Azione disonesta.

fnnfi*A nnfa f- Nota apposta a un'altra o cheCOniFO noia,
gi fa per

FF
disdirej temperare

ciò che fu detto in altra nota.
||
-notare, a. (contro-

nòto). Notare di contro, a margine.
|| -parte, f. $tg

Contraparte, Parte avversaria.
|
§ Parte che l'at-

tore sostiene in riscontro oin opposizione, a quel-
la di un altro.

| J Parte di un duetto rispetto al-
l'altra.

|| -pendènza, f. Pendenza che segue altra
opposta, in una strada, un tetto, ecc. ||. -pensare,
nt. (contropènso). ripensare, Pensare su quel che
si è pensato.

nt.
.
(contròpero ). Operare

contro.
|| -operazióne, f. O-

perazione contraria a un'altra.

contro piega. f
',
Pi

f+
ga ne

.

1 verso c°nt?ari .°
tf. o**»- ad -altra piega, oche fari-

scontro a un'altra.
|| -pòrta, f. Seconda porta messa

in aggiunta a un'altra per maggior sicurezza o ri-

paro.
||
-potènza; f:&. Pezzo fermato con viti sulla

faccia interna della cartella inferiore dell'orologio :

serve di appoggio al perno della serpentina.
||

-pressióne, f. Pressione che si oppone alla pres-
sione normale.

|| -progètto, m. Progetto in opposi-,
zione ad altro.

|| -propósta, f. Proposta fatta in
senso contrario a un'altra. | -protèsta, f. Protesta
fatta per disdire una protesta altrui.

|| -pròva, f.

Prova a riscontro.
| Il ripetere inversamente una

esperienza, per confermare, i risultati,, ,| Seconda
votazione in un'assemblea. || -querèla, f. $%. Que-
rela data dal querelato al querelante.

COntrÓrSL ^ RiP0S0 nelle prime ore def po-v»yiiu w«»j meriggio di estate, nei paesi me-
ridionali.

|| -órdine, ih. ivocazione o attenuazione
d'un ordine mediante un altro ordine.

||
-ordinare,

a. Dare un contrordine.
|| -orecchióne, m. ^Orec-

chione di rinforzo in un pezzo di artiglieria.

contro relazióne, £ R,elaz.ì°ne presentata
» dalla minoranza di una

commissione, o anche da un solo dissidente, contro
quella della maggioranza. l-rèplica,f Replica per ri-
battere la replxa dell'avversario, in una disputa in
contraddittorio. J-replicare, a., nt. Replicare contro.
|| -ricevuta, f. Ricevuta che ne annulla un 'altra. ||-ri-

spóndere, nt., a. Rispondere alla risposta, in una
disputa o polemica.

|| -rispósta; f. Risposta ad una
ri sposta.,

|| -rispósto, pt. Risposto in contrario.
Il -riva, f. Riva opposta all'altra.

|| -rivoiuzióne, f.

Rivoluzione politica che tende a distruggere gli
effetti di un'altro.

|| -ronda, f. §*« Ronda che è
messa a sorvegliare i

' fatti dell'altra,. Contrar-
ronda.

|| -rotaia, f. ^g Rotaia sussidiaria appli-
cata ai binari' in curva, per evitare gli svia-
menti.

|| -ruota, f. X Pezzo di costruzione di
rinforzo alla ruota. Contraruota.

|| -sàgoma, f.

&*. Seconda sagoma fermata sotto a una prima
sagoma, tra le quali è tirata la lamina di metallo
cui si vuol dare certe modanature per farne cor-
nici.

|| -scarpa, f . §x« Parte del terreno' a pendio
che chiude il fosso verso la campagna, e risponde
alla scarpata della muraglia. Scarpa con cui si
copre e difende un'altra. Contrascarpa, [muro dì



controsservazsóne 296 convalescènte

SH8

PS

Sri

iSM

SÉ

—, addossato ad una scarpata per sostenerlo. |( -scè-
na,

.
f. ff Scena muta, in cui uno o più personaggi

rispondono con l'azione ad altro personaggio o ne
commentano le parole col gesto.

|| -scòtta, f. ,&,
Fune che serve di rinforzo alla scotta. Contra-
scotta. |[

-scritta, f. Scritta di obbligazione a ri-

scontro di altra scritta di. alt i. Contrascritta.
||

^-scrìtto, pt., ag. Scritto in riscontro.
|
Contrasse-

gnato. || -scrittóre, m. Riscontratore. Che scrive a
riscontro. || -scrìvere, a, nt. Scrivere contro, o a
riscontro. j| -sènso, m. Senso. d'una parola o d'un
discorso contrario al senso comune. (Assurdità.

|

Interpretazione contraria al vero senso.
||
-serra-

tura, f. Serratura fatta per assicurarne un'altra.
|| -sigillo, m Piccolo sigilo pr contrassegnare le

lettere sigillate.
|| -spalliera, f. Spalliera formata

da un filare di piante che è rimpetto ad un'altra.
|| -spigóne, m. X Asta che si aggiunge per pro-
lungare lo spigone, a farvi veletta o banderuola
di segnale. Jl -sprone, m. Sperone che si contrap-
pone o si mette di rinforzo ad un altro, muro,
puntello, fusto e sim. Contrasprone.

controsservazióne, £ osservazione

un'altra. '.
,.,•?.

fatta in risposta ad

controstampa, *• f^*? '

aì
ì? f

si
f
tampa~ » con un auro di fresca im-

pressione, per cui i lineamenti vengono in contra-
rio. Immagine rovescia di una stampa. || -stampare,
a. Stampare. Imprimere in un altro foglio i segni
d'una stampa recente. Contrastampare.

|| -stimolo,
m. -gge. Farmaco che indebolisce o rallenta l'azione
vitale. Stimolo che si oppone ad altro stimolo.

|

Dottrina che pone l'origine delle malattie nella
sovrabbondanza dell'azione vitale.

|| -stimolante,
ag. Sostanza che ha la proprietà di calmare.

||

-sti moliamo, m. Dottrina del cóntrostimolo. || -sti-

molista, m. Chi professa il controstimolo.
|| -stò-

maco, av. Con gran ripugnanza.
| m. Ripugnanza

dello stomaco.
||
-taglio, m. A, Secondo taglio, col

quale gl'incisori attraversano le prime linee o il

primo taglio.
|
lavorare di — , Tirare linee diago-

nali su altre linee per render più cupi gli scuri.

|| -torèllo, m. X Tavola del fasciame esterno la
quale è inchiodata sopra i torelli o nel loro pro-
seguimento. || -trincarino, m. Prima fila di tavole
in giro all'orlo della coverta verso la murata, che
combacia col trincarino,

fl
-torpediniera, f. Cac-

Ciatorpediniera. Piccola e rapida nave da guerra
fatta per dare la caccia alle torpediniere.

|| -valóre,
m. neol. ^ Valore dato in cambio di un altro.

||

-vapóre, m. # Azione del vapore, contraria alla
normale, tendente a frenare ed arrestare il mo-
vimento.

+controvare, h (
c™tròvo\. •&. controuver.wviiti ww«.i w, Trovare, Fingere, Inventare.

controvelóno, v. contravveleno.

fOntroVf»ntfi m - *n opposizione contrariaV,UIIUW

¥

"'

'

l"' al vento. | av, navigare —

.

controvèrs ia, £ *S?SJ?™
sY£ D

-

isPut.

a
» per differenza di opinioni.

Cjuistione, Contesa.
| Dubbio, Differenza. Contra-

sto, di dottrine, di opinion-i.
|
porre in — , Impu-

gnare, Mettere in discussione cosa affermata per
vera.

|

£fj Lite, Piato. Azione giudiziaria. || -Ista,
m. Autore che esamina controversie, spec. di teo-
logia.

Controvèrso P*-> aS- *controversus (con-UUIIUUVOiau,
trovertere). Giudicato in di-

verse maniere, Dubbioso, Contrastato. Che è og-
getto di controversia.

\
punto —

, quello su cui si

disputa. .

controvèrt ere. a
> ,

nt
->

dif
i ( controveri°>wv»i i vi ytw i *s» «s, controverso,+controvertito).

•controvertere volgere contro. Contendere, Con-
trastare, Mettere in questione, in disputa. || -ente,
ps. Che nega, mette in controversia.

][ —ibi fé, ag. Che
si può mettere in dubbio, Che può essere oggetto
di discussione e contrasto.

||

+-ibilità, f. Possibilità
di dubbio. L'essere controvertibile.

|| abilmente,
In modo controvertibile.

fOfìtro Vf»frata x - Vetrata opposta a un' al-conxro vetrata,
tra rinf̂ zo ripar0

Contrinvetriata. \ -visita, f. Visita fatta per riprova

di un'altra visita.
| Visita ripetuta. || -vóto, m. Voto

contrario a quello di prima.

contr urtare. a
-
Urta

.

r co?tro - «
-urt0< m - Urt0 *

» opposto ad un altro.

contubern ale, a«
t

•oontubebnxus. n soi
:

-

» dato che alloggia con altri
sotto la medesima tenda. Chi è dello stesso con-
tubernio.

|| -io, m. *contubernium. Lo stare insie
'

me, Compagnia.
| Coabitazione, anche illecita.

OOntlimac P> a&- *contumax -acis. Ostinato,UUIiLUIIiclOC, Superb0 Indocile> Disubbi-
diente.

|
£fj Imputato o co venuto che, chiamato*

in giudizio, non vi si presenta.
|
dichiarare— . |

+
f.

Contumacia.
||
-issimo, sup. Molto ostinato, spec. di

malattia. | -ia, f. «contumacia. Ostinatezza. Indo-
cilità, Superbia.

|
Disubbidienza ostinata ai supe-

riori.
|
£tj Disubbidienza ai giudici, col non pre-

sentarsi in giudizio.
|
giudizio, condanna in —r,

senza la presenza dell'imputato o convenuto. |

purgar la —
, presentandosi innanzi al giudice.

| 158*. Separazione delle merci o delle persone in-
fette o sospette di peste, per tempo determinato.
Quarantena.

\ ordinare, fare la — ; stare in — .
J

uscir di — . |
bandiera di — , Drappo, per lo più

giallo, che si mette come segno di contumacia,
j

guardia di — , Chi fa servizio al lazzaretto e lo
sorveglia.

|| -iale, ag. Attenente a contumacia.
|
pro-

cesso, giudizio —

.

COOtUmèS ia,
^contumelia. Villania, ih-

' giuria, Offesa dell onore e
della fama, Vituperio, j coprire di — . |j *-atore, m.
Che fa contumelia.

|| -oso, ag. «contumeliSsus. Che
dice contumelia. Villano.

| Ingiurioso, Oltraggioso.
|
parole — . || -osamente, Oltraggiosamente. || -osis-

slmo, sup.

contùndi ere a- (con^undo, contusi, contuso).
' *contundere. Pestare, Ammac-

care, una parte del corpo. Cagionar contusione.
||,

-ente, ps., ag. Che ammacca, pesta. | corpo —

,

Arma o strumento atto a contundere.

fOntlirh ara a - *conturbare. Confondere,,
'"0rllUrDare

» Turbare. Sconturbare. Alte-
rare.

| rfl. Turbarsi.
| Offuscarsi. | Commuoversi.

||
:

+-agione, f. v. conturbazione. |j -amento, m.
Alterazione, Turbamento,

||

+-anza, f. Azione del
conturbare.

|| -ativo, ag. Che conturba, Che è adatto
a conturbare.

|| -ato, pt., ag. Turbato, Confuso. Al-
terato, per sdegno, dolore.

|| -atamene, In modo
alterato, turbato.

|| -atissimo, sup. || -atore, m. -atri-
ce, f. «conturbato^ -oris. Che conturba. || -azione,,
f. «conturbalo -5nis. Turbamento.

|
Alterazione,,

Sdegno.
|| -azioncella, f. dm.

contusióne f
-
* contusi° -oms. .*•- Percos--

T w
' sa, Ammaccatura delle parti

molli del corpo, senza ferita. || -cella, f. dm. Am-
maccatura da poco.

COntUSO P t-
'
a&' * C0NTUSUS (contundere). Am-

T ' maccato, Che ha sofferto una con-
tusione.

| •© Tritato, Pestato.

Contutóre m - (-trice, f.). «contutor -oris.UUWI c
> Chi ha la tutela insieme con altri.

COntuttO Che, c"\% *sa °hé
'
Quantunque, ff

» -ciò, av. Nonostante ciò ; Tut-
tavia.

|| -quésto, av. Tuttavia. Con tutto ciò. | *con
tutto sia ciò che (anche unito), Sia pur questo che,
Sebbene.

CÒnijl O m - *conulus (dm. conus). 4& Genere div,
zoofiti dalla base p iatta del c0rpOr

che si eleva in cono o in mezza
elissoide.

|| -aria, f. Genere di mol-
luschi fossili.

conuro, ^il'pSou $:
l'ara, con le guance piumate, gialli,
indigeni del Brasile. Garuba, Par-
rocchetto {conurus lutéus).

convaiesc ènte, a
f^-*

c
°?;

* VAJjIìIsCENS
-tis che va prendendo vigore (ps.
convalescere). Chi è uscito da poco
da una malattia, e va rimettendosi
in salute. || -enza, f. *convalescen-
tìa. Il venir rimettendosi in salute. Stato di chi*.
guarito da una malattia, non è ancora tornato a^
perfetta sanità, j entrare in —.

j
periodo di —

.

Conuro.



convalidare 297 conversare

convafid are, a. (convalido), jfj Rendere
valido: aito, nomina, pro-

cesso, ecc. |
Fortificare, Corroborare.

| rfl. Prender
maggior forza. ||

-amento, m. Il convalidare.
||

-Sto, pt., ag. Reso valido.
|
Rafforzato.

|| -azione, f.

Conferma. | Ratifica.
| Omologazione. ,| di decreto,

nomina, atti.

rrinva Ilaria f- J& Pianta delle convalli. Ge-UUII Vellicai lei, nere dl pian te monocotiledoni
dai fiori odorosi come gigli, e di cui la specie più
nota è il mughetto.

ffiFìVa II A f- *convali.is Pianura in mezzo ai
•

' monti. Valle di più monti e colli
formata a pianura.

| Valle che sbocca in un' altra.
||

-io, ag. #convallium delle convalli. j| Di convalle,
Di una specie di giglio (lìhum convallimn).

4"COnVariato, ag. #convariatus. Variato. ,.

+COnVedére. a - i*convéggio). Vedere, Con-x w
'
w
^

V4^' w i templare, Guardare.

"f"COnVègn a, f. #v1.convknìum. Convenzione.

*convegn ènte, *-ènza, v. conveniente, ecc.

COnVèS'nO m '
*v* - C0NVE>«UM - Luogo in cui

^S* iSJ
t due o più persone vengono per ri-

trovarsi. | Ritrovo. | Abboccamento. [''Convenzione.
Patto.

XOnriVÀlI AFA ^[convèllo, convulsi, convulso).*-t,UIlVeiiere, #C0NVELL^E _ ^ Smuovere,
Storcere, Ritirare. || -ente, ps., ag. Spasmodico.

|

dolori —

.

+convenante, *g
ìe

*
tf

r
-
couvenant

-
Conve-

COnVen ènte, ?
s

-',
ag

-
C°NVENIRE

/
Convenien-w«i »«.. wn<.w,

te | m Convenzione. |
Circo-

stanze. | Modo, Mezzo.
|| -entemente, In modo con-

veniente. ||

+-enra, f. Il venir insieme, j Conve-
nienza. | Convenzione. Patto.

|| -evoìe, +-eboie,
-evile, ag, Conveniente, Giusto, Ragionevole.

|

Adatto, Garbato.
|
Opportuno.

| m. Convenienza.
|
pi. Cerimonie, Cortesie, Complimenti.

|
stare sui

—-.
||
-evolissimo, sup.

|| -evoiissimamente, av.
sup.

Il
-svolmente, Convenientemente. In maniera

adatta.
|
Decentemente.

|
Con decoro.

|| -evolezza, f.

Ciò che conviene.
|
L'esser convenevole. Decoro,

Garbo.

rnnv^ni Ania ag. *conveniens -tis (ps. con-CUUVeillBIIlB,
venlreh Che conviene, Che

si adatta.
|
Corrispondente, Proporzionato.

| Op-
portuno.

|
Vantaggioso, Lucroso.

|| -entissimo,
sup.

||
-entissimamente, av. sup.

|| -entemente,
Con convenienza. Come si conviene. Opportuna-
mente. | Decorosamente.

||
-enza, f. *convenien-

tìa. Qualità di ciò che è conveniente.
| Propor-

zione, Simmetria.
|
delle parti col tutto. | Garbo,

nel trattare tra persone.
|
sapere, conoscere le —

.

| Rispetto sociale, Riguardo.
|
ragioni di — .

|
pi.

Cerimonie, Complimenti. Convenevoli. | Vantag-
gio. Utilità.

|
matrimonio di —, fatto per inte-

resse. | non trovar la propria — . | Comodità. | At-
titudine, Disposizione di natura.

| Accordo, Con-
cordanza. ,

+C0nvènÌ0 m.*vl.còNVENiUM. Patto. Conven-~
' zione.

|
Il convenire, adunarsi.

J
di pieno —, Tutti insieme.

nt. (convengo, convieni; conveni-
va; converrà; convenga, Conve-

gno; convenni, *convenette, dlt. conviensi; convenu-
to). #convenire. Venire insieme, Riunirsi di più
persone, da più parti nel luogo medesimo. | Tro-
varsi. | Confluire, di acque. | Concorrere, di cause,
cagioni, fatti. | Consentire, Accordarsi, nel prezzo,
nelle condizioni, nell'opinione, nella decisione, nel
proposito e sim.

|
Pattuire, Far accordo, conven-

zione. | imp., anche rfl. Essere appropriato, deco-
roso, decente. | Esser doveroso, Doversi. | Esser di
necessità. Esser necessario. Dover avvenire irri-

mediabilmente. | Venir di vantaggio, utile.
|

£t& a.

Far venire, Chiamare, Citare, in giudizio.
|| -imen-

to, m. Convenzione.

LrnnuAntflro a - (convènto). # conventare.TUUHVeniaie, Far convenzione | Aggre-
gare al collegio dei dottori. Addottorare. Laureare.

conven ire,

Convènto
(Araceli, Roma).

v. conven-

convenuto,

Il

+-ato, pt., ag. Adunato, Messo insieme. | Lau-
reato, Addottorato.

|| '"-azione, f. Cerimonia della
laurea dottorale. || '•-e, m. Patto.

|| +-i nato, ag. Ad-
dottorato.

||

+-o, m. Cerimonia di laurea.

conventìc ola, t. +-o, X^m^?-
ne segreta, di pochi, per lo più con fine sedizioso.
| Conciliabolo. | Combriccola. || '-elio, m. Piccola
conciliabolo.

+COnVSnf io*! m. Convenzione, Patto. ||+-igìaFTwii.cm igi,
f _jg.^ m _ Convenzione,

10COnVÀntf» m. #conventus radunanza.^
. vviuoiuu, Riunione di religiosi tirati c-

suore), di una medesima re-
gola, in uno stesso edilìzio,

j

Edifìzio stesso ove convive
la famiglia dei religiosi.

| dei
Francescani, dei Cappuccini,
dei Domenicani, dei Teresiani..
\mettere in —, raaazza, a
studio.

| Monastero, Chio-
stro, Cenobio, Abbazia, \stare
a quel che dà o passa il —
Contentarsi.

| ^Adunanza,
j

vivere a —, in comune.
|| -ino,

m. dm. Ricovero di fanciulle
orfane o povere, che si regge
sull'uso dei conventi.

|| -one»
m. acc.

|| -uccio, m. spr.

20convènto, m
-
* C0N-

' VENTUM.
Patto, Convenzione.

| +Commessura.
tare.

|
#conventus, pt. Convenuto.

COnVentlial e. ag
- & Di conventò. Apparte-

.

' nente a convento.
| minore —,.

Frate di uno degli ordini francescani, che non ha.
abbracciato la riforma, ma ha già alterato in parte
la regola originaria.

|
messi —, quella a cui deve

intervenire tutta la comunità, o tutto il capitolo.
ista, m. Francescano conventuale.

pt., ag. ^convenire. Venuto, in-
sieme, Adunato.

| Pattuito, Ac-
cordato.

| m. £fj Persona chiamata in giudizio.

COnVenZÌÓn e f - *conventìo -ònis Patto.
.

".
,w,-" , *-'v «' ^> Accordo.

| Atto per il quale
si forma un accordo fra due o più persone, e
più com. tra nazione e nazione. | doganal-, mone-
taria.

| ^> Unione di una gran parte di Stati del
globo per la corrispondenza e i servizi' postali.

|
stipulare una — . |

Assemblea politi a per rifor-
mare la costituzione in Francia, in Inghilterra.

|>

di settembre, in Francia, adunata il 2! settembre
del 1792, e durata sino al 26 ottobre 1793. Patto del
15. 9. 1864 tra l'Italia e la Francia, che garentiva il

territorio della Chiesa, e Roma. | esser di —, Aver
fatto accordo, patto. | Maniera, Forma non naturale.
Il
-ale; ag. Di convenzione, Secondo un accordo.

|

Che segue la convenzione, la maniera accettata co-
munemente, non un sentimento proprio, e idee ori-
ginali.

|
arte, forme — . || -alifmo, m. neol. Consue-

tudine di forme convenzionali. Maniere conven-
zionali.

||
-alista, s. (pi. m. -i). Artista che segue

la maniera convenzionale.
|| -alita, f. Cosa o forma

convenzionale, senza realtà di sentimen i e di pro-
positi.

||

+-arei a., rfl. Pattuire, Far convenzione.

COnvèrgf ere nt {convergo, -gi, conversi, e n-WI,¥CI » ol c
» verso). *vergère. Volgere, Pie-

gare insieme verso un punto. Essere convergente.
|

A Dirigersi, di più linee, verso un medesimo punto.
|
Tendere, Mirare.

|| -ente, ps. Che piega, volge ver-
so un punto.

|
Di linee che si vanno continuamente

accostando l'una all'altra.
| Di raggi luminosi, di

corpi in movimento, di strade, vie.
| §£ lente —, che

fa convergere i raggi i luce o di calore.
||
-enza,

f. Il tendere o volgere verso lo stesso punto.

COnvèrSS. ^ (t°sc -)- Sorta d'embrice che met-
» tesi agli spigoli dei tetti, per rac-

cogliere e guidar l'acqua alle docce. Spigolone. •

| v. converso.
f*f4nvAl"C aro n t- (convèrso). * conversariConversare,

stare
'

insieme f Trattenersi a
discorrere insieme, di vari' argomenti, con agio e
diletto. | coi libri, con gli antichi, Studiare abitual-
mente. | con Dio, pregando e meditando.

| Parlare
familiarmente. Far conversazione. I Praticare. Trat-

BHH



conversione 298 convivio

tare insieme, Bazzicare.
|

+Dimorare. Trattenersi.

|
Vivere insieme. |

+a. Praticare. | m. Conversa-
zione.

||

+-abile, ag. Conversevole, Disposto a con-
versazione.

||

+-anzà, f. Conversazione.
||

+-ativo, ag.
Che è atto o serve al conversare. || -atore, m. Che
-conversa. ||

-evole, ag. Che conversa, Atto a con-
versare. ||

-evolissimo, sup. || -azione, f. #conversa-
tk> -onis pratica, convivenza. Lo stare insieme a
/parlare per ricrearsi, di amici e persone che si co-
noscono. | Gente che conversa. | tener — , Tener cir-

colo, Ricevere persone in casa a conversare.
|

brillante, languida.
\
persona di poca — , che parla

poco. |
Confabulazione.

|
Società, Brigata.

|
'fami-

liarità, Dimestichezza.
|

+Regola monastica.
| Co-

stume, Maniera di vivere.
| & Quadro che rappre-

senta una conversazione, anche di persone sacre.

|| -azioncella, -azioncina, f. dm.

Conversióne, Pc°NVERSio -onis. Voltamen-wwu.uiyiviiw,
t0) Glr0j dl cerche ruota.

|

-tm Movimento circolare dei pianeti, Rotazione.
|

.della Terra, intorno al Sole.
|
5x$ Rivolgimento di

una squadra dal fianco sinistro al destro, o al con-
trario: ciascun soldato descrive porzioni simili
•dì circoli tanto più grandi quanto più è discosto
-dal perno. \ a perno fisso; a perno mobile.

| Muta-
mento, Tramutamento. |

del debito pubblico, Cam-
biamento del tasso della rendita, per i possessori
che non preferiscono il rimborso alla pari : p. e. dal 4
al 3 1 1

a- °
1

: |
dei beni ecclesiastici, in rendite.

|
di

un processo civile in uno penale; di una scuola
municipale in scuola dello Stato. | Rivolgimento
dell'animo da uno ad altro migliore oggetto. Rav-
vedimento.

|
Mutamento di opinioni, di idee.

|

:^ Il volgersi. dall'errore o dal peccato a vita re-
ligiosa, morale.

|
operare conversioni, di religiosi,

con la parola e Vesempio.
\
La — di San Paolo; di

Clodoveo, di Agilulfo ; dell'Innominato (nel romanzo
4el Manzoni). | Catastrofe, della tragedia.

rnnVPrQ fJ P l -> &S- *conversus (convèrgere).GOnVSrS O,
VoltofRivolto. | Trasformato, Cam-

biato.
|
Rivolto con l'animo dal mondo a Dio.

|

m. ^ Laico che fa i servigi occorrenti in un con-
vento e porta l'abito della religione (in origine
-era un convertito).

|
Contrario, Opposto, Reciproco.

|
per —, Viceversa.

|| -a, f. Suora che attende ai

servigi della religione.
|| -amente, Al contrario.

||

—e, av., 1. Al contrario.
||

+-ivo, ag. Che può mutarsi,
trasformarsi. ||

+-ùggine, f. schr. Conversazione.

convert ire, +convèrtere, ^iZtuIco;
.conversi, convertii; converso, convertito). #conver-
tère. Voltare, Girare. Volgere.

| Trasmutare, Tras-
formare. | Far passare una cosa da uno stato al-

l'altro. |
il decreto in l-'gge; il cibo in sangue;

l'acqua in vino; il vapore in acqua; in oro i metalli
ignobili (come volevano gli alchimisti); la multa
in carcere; il pianto in riso.

|
in denaro.

|
£g> una

proposizione, mettendo il conseguente nel luogo
dell'antecedente.

|
Far rivolgere la mente, dal m le

al bene, dall'errore alla verità.
| ^ dal mondo a Dio.

|
Indurre a passare da una religione a un'altra

creduta migliore.
|
al cristianesimo. |rfl. Rivolgersi,

Piegarsi. |
Trasformarsi, Passare da uno stato m

un altro. Mutare opinione, fede. |Ravvedersi degli er-
rori. || +-enza, f. é? Mutamento di luogo tra i due
termini della proposizione. !| -ibile, ag. *converti-
bilis. Che può volgersi, piegarsi, mutarsi, ecc.

|

Che può convertirsi.
|
di biglietto di banca che a

presentazione può esser cambiato in oro (ma non
.sempre deve). || -ibilrtà, f. *convertibilìtas -atis.
L'esser convertibile.

||
-imento; m. Conversione.

|

Trasmutamento.
|| -ita, f. Pentita.

| Ospizio, Casa
Selle — . ||

-ito, pt., ag. Mutato. Trasformato. | +Vol-
to, Voltato.

|
Ricreduto, Volto al bene, alla fede :

•di chi è passato ad altra religione creduta miglio-
re; o ad altro partito politico.

| Che ha mutato opi-
nione.

||
-itore, m. -itrice, f. Che converte.

COnvéSCOVO, ^r^ Vesc°vo insieme con

convessióne, v. convezióne.

eonVP>«3^Ìtà f- *convexitas -atis. r\ Curva-wiive&iiw,
tura> Inclinazione s4\ della

superficie esteriore dei corpi che hanno forma
sferica, ellittica, ecc. Parte convessa.

COnvèSS O. ££• *convexus. Piegato in arco
|

' Di corpo o superficie curva che
è prominente verso il mezzo, cntr di Concavo.

|

^ linea curva —, che si considera dalla parte dove
si può condurre una tangente ad essa .

| ® lente —,
che corregge il difetto del presbitismo, e serve al
concentramento di luce e calorico

| m. Parte con-
vessa.

|
$x« Ordinanza con la fronte piegata in

arco.

rnn\fA7Ìnn0 f- *convectio -onis (convellere),uufiverune,
ft Trasporto operato da par_

ticelle mobili del calore o dell'elettricità, propa-
gandosi attraverso a un corpo.

+conviare,
fn

*£• èrJo|Fia^
ccompagnare

+convicin o, ^ tg f

v^XC
za

C0Ilvicin0 -

convìnc ere, t/c
%TnZ°^ZvZsà^lv

J^» to). «convìncere dimostrare.
Vincere con le ragioni, con la dimostrazione, con le
rjrove.

| Persuadere con la forza degli argomenti.
Scuotere neUe opinioni e indurre ad altre. |

del-
l'errore, della verità, del torio. | Dimostrare.

|
di

un reato, Dimostrare colpevole. | rfl. Acquistar
certezza, dell'errore proprio e della verità dimo-
strata da altri.

|| -ente, ag. Che convince. Persua-
sivo.

|
argomenti, ragioni, discorsi — . || -entemen-

te, In modo convincente. || -ibile, ag. Che si può
convincere. || -imento, m. Il convincere o convin-
cersi.

| neol. Credenza, Principiò, Opinione accet-
tata, formata. || -itivo, ag. Che vale a convincere.

COnVÌntO P^ag. (convincere). Persuaso.
'| Dimostrato pienamente. |

reo —

,

ma non confisso.
\
Intimamente persuaso, di una

dottrina, teoria, opinione e sim.
|
monarchico, re-

pubblicano, socialista —

.

Convinzióne, f- L '
es

Tf r convinto. \profonda
» — . | Il convincere. |

Dimo-
strazione.

|
pL neoi. Principi', Persuasione, Opi-

nioni,- acquistate dopo maturo esame. |
convinzioni

politiche, religiose.

convisitatóre, ™
n
cm fa visita insieme con

convissuto, v. convivere.

gif© a. *convìvariX invitare. Chia-
' mare a convito.

|
Far conviti.

|

Invitare. Richieder d'amore. | *fr. convoiter. '"De-

siderare.
|| -ato, pt. Invitato.

|
m. Colui che inter-

viene od è chiamato al convito. || -atore, m. -atrio®',

f. Che convita.
+convitigia, v. con voi ti già.

COnvitO m '' ^v ' C0NVITARE - Pranzo o cena lauta
'e solenne a cui siano invitate più per-

sone. Banchetto.
|
il —, I convitati.

|

+Invito. (Ti-
tolo di un' opera dottrinale di Platone (Simposio), e
di una di Dante, che è più precisamente Convivio.

Convitto m "
* C0NVICTUS convivenza. Convi-

» venza di giovani a scopo d'istru-
zione e d'educazione, in luogo nel quale si prov-
vede anche al loro mantenimento ed alloggio.

|

privato, nazionale ; maschile, femminile. \
metterà

ih — . | Luogo dove convivono.
\
il —, I convittori.!

Coli gio, Liceo —, unito con convitto.
|
Convivenza.

I!
-ore, m. (-rice, f.). «convictor -oris Alunno di un

convitto, collegio, o seminario. | Convivente di un
ospizio.

mnvìu SI m ' «convìva. Commensale.
|| -aie,wynviv «, ag _ # C0NVivalis. Di convito. Ap-

partenente a convito.
|
poesia — . || "'•-are, nt. *con-

vìvari. Essere commendale. Far banchetto.
|
#con-

vTvare. Dare convito. || -ante, ps. Commensale. Ban-
chettante.

|
Chi dà convito.

COnVÌV ©Te nt " (
co,}vivo > convissi, convissuto).

' «convivere. Vivere insieme abi-
tualmente. Far vita comune nella stessa casa.

|

Coabitare coniugalmente. || -ente, ps., s. Che vive
insieme con un altro. | coniugi— (cntr. di separati).

|| -enza, f. Il convivere. | domestica, legittima, il-

lecita.
| sociale, civile, Società civile.

Pnnviwi n *°- *convivìum. Convito. Banchetto.ounviviu,
|
Titolodi un Iibro di Dante) coi

sign. allegorico di imbadigione di scienza. || -ale,
ag. *convivialis. Convivale.

||

+-are, nt. Stare a
convito. , .

;



conviziare 299 copèrta

nt. #conviciari. Dir parole
» ingiuriose. ||

+-atore, m. #con-
" -o, m. #convicium.

fconvizi are
viciator -5ris. Ingiuriatore

Ingiuria.

rnnunr «i-q a. (convoco, convochi, ecc ). #con-ouiivuwaio, vogare. Far venire. Invitare a

riunirsi quelli che fanno parte di un corpo legi

slativo, politico, accademico, amministrativo, ecc ,

Chiamare insieme: a parlamento, concilio, adu-

nanza, seduta, assemblea, e sim |
i creditori,- gli

azionisti, la commissione ||

+-amento, m. 11 convo-

care. ]| -ato, pt., ag Chiamato. Raccolto insieme.

|| -atore. m -atrice, f Che convoca |i -azione, f.

*convocatio -onis Chiamata, Invito all'adunanza.

|
seconda —, con lo stesso ordine del giorno, se

alla prima non vi è stato il numero legale di in-

tervenuti; ed è valida qualunque sia il numero.

convogliare, +convoiare, &

g}$n$x\

convoyer. Conviare, Accompagnare, per sicurezza
di trasporto, o a titolo d'onore. Scortare. |

Trasci-

nare, Portar via avvolgendo, di corrente che tras-

porti sassi, rena, acque luride, e sim. || -atore, m.
Che convoglia.

convòglio, 4-convòio,^^«E
che segue e c.s. per maggior sicurezza, o a titolo

d'onore.
|

funebre, Lungo accompagnamento della

salma al cimitero.'! $& Treno.
|
§x« Scorta al car-

reggio, sia cavalleria o fanteria.
| X Bastimenti

da guerra o mercantili che procedono insieme.

.i.sisvnifAÌ'f io1!» f. *fr. convoitise. Cupidigia,+GOnVO§t Jgia, Bramosia . j
+.0Sità, f. Bra-

mosia. ||

+-oso, ag. *fr. convoiteux. Bramoso
A^nnunlaro nt. (convolo), «convolare V'o-
-FUUIIWUlsUC, lare insieme ad un termine.

|

a giuste nozze. |
+Accorrere prestamente.

*con vòlgere, ^/^^vfrSvoZii
re. Ravvoltolare, nel fango, su per la terra, nella

neve, ecc. || -volùbile, ag. Che può ravvolgersi, gi-

rare su sé stesso. ||
-volubilissimo, sup.

||
-voìutivo,

ag. Jfc. Di foglia accartocciata. ||
-voluto, pt., ag.

convolutus (pt. convolvere). &. Accartocciato.
||

-vòlvere, v. convòlgere.
r»nnvÒ!volo m - *convolvìjlus. %. Genere di
WUIiVUIWUlU, piante rampicanti di più specie

che hanno i fiori a campanelle. Vilucchio.

convotisa, v. convoitigia.

**<-&r&*#B ilo sórso f- *convulsìo -onis. Spasimo,COnVUSS lOne, Strappo .
|
^ Attiviti moto-

ria repentina, alternata, Contrazione violenta in-

volontaria, disordinata dei muscoli, e dei nervi,

prodotta da irritazione del sistema nervoso.
J
sof-

frire di convulsioni.
|
epilettiche. |

di riso.
\
di Sa-

laam, Contrazione spastica dei muscoli del collo e

della testa; Torcicollo spastico.
||
-ionario, ag., m.

Che patisce di convulsioni.
|

pi. Fanatici giansenisti

del sec. 18°, che si esaltavano sino alla convul-

sione. || -ioncella, f. dm.
||

-ivo, ag. Che cagiona

convulsione. |
tosse — . [|

-ivamente, Da convul-

sivo. ||-o, ag. *convulsus (pt. convellere). Mosso
a forza.

| ^ Che ha convulsione, Preso da con-

vulsione.
| m stile —, disordinato.

|
m. Convulsio-

ne. Agitazione nervosa, Tremito nervoso.
|
avere

il _.
|| -amente, In modo convulso, agitato.

||
-Is-

simo, sup.

r*nn?>n m - congio. Misura di liquidi: a Udine
yY»lA«» litri 79,3, a Treviso 77,9.

rnnu oro» a -
*ar - K0H0L spirito purificato. /©UUUU clic, Distillare il primo prodotto dell'a-

lambicco col riversarlo nella storta, o sopra la

stessa materia da cui fu già distillato, o sopra
materia fresca. || -ato, pt., m. Prodotto della coo-

bazione. || -azione, f. Operazione consistente nel

ridistillare molte volte di seguito un liquido sulle

stesse materie da cui fu fatta la distillazione.

r»r»r»hhSÌ0' flro rfi. (coòbbligo).m, Obbligarsi
«wUUUUi Ig CU C,

in golido con aUrX
ii
.ato, pt.,

ag., m. Chi è obbligato con altri.

rnnnod are* a - (coonèsto). # cohonestare.guuncaioic, Rendere onorevole, Onestare,
Far passare per onesto. Ricoprire con ragione che

non è la vera per dare apparenza di onesto.
|
fatti,

provvedimenti.
\
Giustificare. || -amento, m. II coo-

nestare.

coooer are nt ' (co°ver°)- * cooperare.- ope-wurcl **' c» rare insieme. Giovare, Aiutare
coll'opera |

Contribuire, Concorrere, ad un effetto.

| Collaborare ||

+-amento, m. Cooperazione.
|| -ante,

ps Che coopera, aiuta
||
-ativa, f. ^jf Società retta

da speciale statato, per giovamento dei soci' par-
tecipanti col loro denaro. | di consumo, che vende
i generi di consumo distribuendo l'utile tra i soci'.

|
di lavoro, che assume direttamente in appalto i

lavori.
|| -ativo, ag. Atto a cooperare, aiutare.

|

società —, Unione fondata sulla contribuzione e
cooperazione dei soci' per procurar loro giova-
mento nei bisogni della vita. Cooperativa. || -atore,
m. -atrice, f. *coqperator oris. Che coopera, col-
labora. || -azione, f. *cooperatìo -onis. Azione del
cooperare, del lavorare insieme.

fTiòrrlìn Siro a - (coordino). Ridurre in ordineouurum are,
in|ieme .

]
0rdmare più cose a

un dato effetto. |
le idee. || -amento, m II coordi-

nare |
degli studi', dei mezzi

|| -ate, f. pi. p\ Linee
di riferimento (passanti per lo zero), delle rap-
presentazioni grafiche, j

cartesiane (rettangolari),
polari, ecc. |

§ Longitudini, Latitudini, e sim. ri-

spetto a un punto della superfìcie terrestre. | -ato,
pt., ag. Ordinato. insieme. |

assi coordinati, X Due
rette fìsse rispetto alle quali si determina la po-
sizione di un punto nel piano.

\
piani — , tre piani

fissi, rispetto ai quali si determina, la posizione
:

di un punto nello spazio.
| SS proposizioni —,

che sono nello stesso ordine sintattico rispetto
ad altra, o per sé, senza reciproca dipendenza, f

-atore, m. -atrice, f. Che coordina. || -azione, f.

Ordinamento d'una cosa con. altre.

jLr>nr\r4rzkT& a - (coarto). #cohortari. Conforta-ttUUI idLI C
» re, Esortare. Incitare.

COÒrtQ ^ *C0H0RS _TIS - fi Decima parte di unagwui *^f legione romana: specie di battaglione.

|

pretoria, a guardia di un console, e poi dell'impe-
ratore, Pretoriani. |

Squadra, di alcune centinaia di

soldati. Battaglione.
|
Quantità di persone. Serqua.

copaibe, v. coppaibe.
copale, -ina, v. coppale.

r»nrtÀnorfi pi- m - *xoTrf] frantumo, ttóSes pie-UJpepUUI,
di . ^ Animaluzzi contenuti nel

mare e nell'acqua dolce allo stato natante.

rtnna.rmHi aro a - Mettere il copèrchio*UU|Jei^lll «aie, Coprire chiudere coprendo.
|| -ato, pt., ag. Chiuso con coperchio.

CODèrchì O m '
*C00PERCULUM - Arnese che

«->«j>ips?s ohi kjj serve a coprire casse, vasi, og-
getti di cucina o altro, e che si alza quando si
vuol scoprire.

| «L del cilindro, del carbonile, delia-

tromba ad aria, alla spoletta delle torpedini, ecc.

|
pvb. Il soverchio rompe il —, Il troppo stroppia*

ìli diavolo insegna a far la pentola, ma non il —,
Si riesce a fare il male, non a nasconderlo

| &*
Disco superiore della macina con un largo foro
nel centro, in cui s' introduce il grano da maci-
nare. I| -accio, m. peg.

Il

+-ella, f. Pretesto, Inven-
zione' per nascondere, ricoprire, Piccola frode.

J

-etto, -ino, m. dm. || -one, m. acc. || -uccio, m. peg.

rf>ne»rnÌCanO aS- Di Copernico (astrono-UUptJIIIIUcUlU, mo polacc0) X473.X543, au.

tore del libro sul giro degli astri). | sistema —, dei
pianeti che girano intorno al sole. j| -hista, m. Se-
guace di Copernico. Copernicano.

CODSrt a. ^' *c00pERTUS (pt- cooperire, coprire).uupciia, Cosa che copre: smalto, intonaco,
marmo, ecc. | Panno, Drappo che copre il tetto,

sopra gli altri coprimenti. | di lana, cotone, seta,

damasco, all'uncinetto, imbottita o impuntita, ecc.

|
mettersi sotto le —.

\
da viaggio.

|
da cavallo.

| Pretesto, Scusa, Apparenza. |
sotto coperta di —,

Sotto colore, Con l'apparenza, \fare, servir da—

,

Dare apparenza di onesto a cattive azioni o por-
tamenti. | di libri, Ciò che ne ricopre esteriormente
i fogli: di carta, nei libri semplicemente cuciti; di

legno, cartone, pelle, telane! rilegati.
|
delle lettere,

Busta. Sopraccarta.
|
t^. Cotenna delle parti magre

del manzo.
| X Coverta: palco con che si chiude

e copre la parte superiore di ogni bastimento,
j

sotto —, nella parte interna del bastimento. |
in,

jj
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IH '

wgt

sopra—, sul palco o sui ponti della nave. || -accia,
& PeS- Il

-olla, f. dm. Drappo, stoffa che serve per
coprire mobile.

|

+Coperchio di rame per coprire
una pentola. |

+Sotterfu do, Scusa. Ooperchiella.
||

-ina, f. dm, Piccola coperta da letto.
| de' libri, Fo-

glio esterno su cui Si legge il titolo dell'opera
|

Coperta ornata che si attacca alla sella e copre il

dorso del cavallo.
}
Ritaglio di tessuto o altro che

si mette su un mobile
| X Piccola impalcatura di

palischermi, per armario„o stanzetta.
|| -ino, m. Co-

perta leggiera da letto.
|| -one, m Panno che copre

la cassetta del cocchiere
| Grande e grossa coperta

che si stende sopra un carro per difendere dalla
pioggia le cose caricate, merci, munizioni, ecc.

||

-uccia, f. Meschina coperta da letto.

HhCOpertare, a. coperta. Coprire, Covertare.

COtoèrtCì P*-' aS- *coopertus (coprire). Co-wKoi i w, sparS0; Rivestito, Chiuso. | Difeso,
Riparato.

| di tempo, Annuvolato, Oscuro.
| di di-

scorso, parlare, Ambiguo, Simulato.
|
passeggio,

via, strada —, riparata.
|
vela —,X quella cui un'al-

tra vela ruba il vento. | batteria —, difesa, nasco-
sta ì

cavallo —, che ha tutto il fornimento in dosso.
| legna — ! Carro? za chiusa, \pclestra —, dove si pos
sano fare gli esercizi' ginnastici al riparo |m Luo-
go coperto.

|
Tetto.

|
al —, Sotto difesa, Al riparo.

j
essere al—, delle spese, Aver ripreso il denaro

speso. | #fr. couvert. Posto a tavola; Tovagliuolo,
Posata. || -amente, Di nascosto, Segretamente.

||

-issimo, sup. ||-oiaF f (tose). Copertorio.
|| -oio,

+-orio, m. -^coopertorium. Grossa coperta. | Grosso
coperchio di terra, di latta e sim. per la pentola.

| S*$ •Mantellet'to- difesa di legni, travi e sim. per
tenere al coperto quelli che negli assedi' scavano
sotto le mura. || -oiaio, m. Chi fa copertoi. ||

+-ore,
m. Copertoio || -urne, m. Tegoli, Embrici. || -ura, f.

Coprimento, Coperta, ì f| Parte degli edifizi' che è

posta sópra tutte le altre, e che sta esposta a ri-

cevere le piogge.
|
Intonaco.

| Fodera, Involucro.
|

Apparenza, Maschera.
| truppe di —, &h« poste a

difesa lungo la frontiera, o di rincalzo.

CODétSL ^ (di*-)- *ar - qubbaita sorta di pasta" » con zucchero, mandorle e pistacchi.
Confettura di mandorle o noci e miele cotto, usata
in molte parti d'Italia (sic. cubaita; v. cupata).

1« CÒDÌa. ^ * C0P 'A - Dovizia, Abbondanza.
|
diWV/K ,c*» dire, Facondia. |

+Comodo, Opportu-
nità. |

+Dimestichezza, Familiarità.
| far — di al-

cuna cosa, Concederla.
|
in —, In abbondanza.

|

pi. +Truppe, Schiere. | v. copioso.
2° CODI S. *• C0PPIA ? Trascrizione, Riproduzio-" ' ne fedele, di scritto, quadro, statua,
fotografia, e sim.

|
brutta, mala —, di scrittura, Mi-

nuta. |
collazionare una —, Confrontarla con l'ori-

ginale, di scrittura.
|
per — confirme, £f£ formala

di autenticazione di copia di documento,
j Esem-

plare. |
tirare copie di stampa, Opera, manifesto,

giornale e sim.
|
a parte, di articolo di periodico,

Estratto.
|
Plagio, di chi vuol dare per suo il lavoro

altrui. |d* copia, Imitazione. | Raffazzonamento fatto
non sull'originale, ma su di una sua imitazione.

|

Persona o cosa molto rassomigliante, o ben imitata.

| fare, prender —, Copiare.
|| -accia, f. peg. Imi-

tazione mal fatta. Copia mal fatta.
|| -etta, f. dm.,

di opera d'arte.

COPia fatture. com.P-> f-, SfLibro. su cui siwpiaiwuuio,
copiano le fatture. || -lètte-

re, m. yg Registro nel quale si tiene copia delle
lettere scritte.

| Macchinetta per imprimere nel re-
gistro la lettera originale.

CODI are a - (coPio)- Trascrivere. Far copia.
y :̂

,r- w^»
| Riprodurre fedelmente, lavoro di

arte.
|
Ripetere i concetti e le parole d'altro autore,

appropriandoseli.
|
Imitare, i gusti, le mosse, il verso,

i difetti.
||
-ativo, ag. Che serve a ricopiare.

| inchio-
stro —, composto con molta gomma, per ripro-
durre lo scritto su altra carta col copialettere;
lapis —, che imita l'inchiostro copiativo; carta
—, che serve per imprimervi copie.

|| -ato, pt., ag.
Riprodotto in copia. Ricopiato.

| Preso da altro
scritto, Derivato per plagio. ]| -atore, m. -atrice, f.

Che copia. | Amanuense, | Plagiario. || -atura, f. La-
voro del copiare. Copia,

j Spesa per la copia.

CO DICCO m * *russo kopek. Moneta russa del•"
» valore di pochi centesimi.

CODÌfflì a f '
*fr - «oupille. ck Bietta di ferrafa 1 che cacciata trasversalmente nella

cassa del fucile o della pistola, entra con giu-
stezza nell'anello, e tiene ferma la canna, spec. se
non vi sieno fascette. || -o, v. compiglio.
CODÌÓFt© m- Copia ° trascrizione del lavoro"

» teatrale che si deve rappresentare,
divisa secondo le varie parti ad uso degli artisti.

CArìì ncn &S- *copiosus. Abbondante.
|
Ricco.WH' waw,

j Facond0 ii
-osamente, In abbon-

danza. || -osità,
+ ate, -ade, f. Abbondanza. L'es-

ser copioso. |
Ricchezza.

CODÌSta m " Chi copia per mestiere scritture,"
» codici, musica, ecc. Amanuense

\\

-accio, m. peg. || -erìa, f. Ufficio dove si copia,
dove stanno i copisti. | a macchina, per mezzo di
macchine da scrivere, con la dattilografia.

||
-uccio,

-uzzo, m. dm. spr.

cèpola, v. còpula.

CÒDDSL £ *cuppa. Tazza da bere, larga, poca
«"rr"*) fonda, con piede. | servir di — e di col-

tello, da scalco e da coppiere : Ser-
vir bene in tutto. |

Ciotola arti-

stica di valore. |
d'onore, <4£_ d'ar-

gento o altro che si dà ai vinci-
tori delle gare ginnastiche. |Jg
Parte concava del calice da mes-
sa.

|
*d'oro, Uomo di specchiata

probità.
| (^ Parte della lucerna

dove si mette l'olio.
|
pi. Tazze:

uno de' quattro segni onde sono
dipinte le carte da giuoco.

|
pi. r ._

v.„ , a '
.'..

della bilancia, I due piattelli at-
PP
L0rena) ^

taccati all'estremità del giogo.
|

'*•

Parte posteriore del capo.
|
Parte posteriore del

collo del maiale.
|
Carne del capo del maiale cotta,,

tritata e insaccata, insieme con altri pezzi.
| $é

Vaso che nella macchina versa di continuo l'olio o
altro per ungere, mantenere e agevolare i movi-
menti.

CODDaìa f ' ^ Sorta di macchina per tornire."" **»
| Cantina ove si conservano i coppi

d'olio. Orciaia.

coppàibe, copaive, f. coppau, m .

*sp. copaiba. Albero del Brasile (copaifera offici-
nalis), da cui stilla una specie di gomma resina
liquida, chiamata con lo stesso nome o anche Bal-
samo di coppaiba, usata come stimolante.

CODDal e ag-
'
m -

*sp- C0PAL Di una specieff » di r già odorosa che si estrae da
alberi asiatici e americani, e serve spec. a com-
porre vernici.

|
Sorta di pelle lucida per calzature.

il
-ina, f. •© Principio della resina coppale.

ceppano, còpano, f-^Z^fì^ì:
da laguna, che i bastimenti portano a loro servigio..

+COPParÒSa. f
'
#td- KUP™RAS

,

CHE cenere diTvuKK«iu?«, rame ^ vitriolo di zinco:
Protosolfuro di zinco.

coppau, v. coppaiba.

CODDfìlI a f- dm - *cupella xùtkXXqv. PiccolarK / » coppa.
| tf^ Piccolo vasetto, fatto

per lo più con ossa di mammiferi calcinate, e Si
adoperava per raffinare e cimentare i metalli pre-
ziosi: arroventata sui carboni ardenti, e liquefat-
tovi il piombo, vi si metteva l'oro o l'argento da
raffinare, e si copriva di carbone, e vi si soffiava
piano col mantice.

| argento, oro di— , fino.
|
oro di —, Persona eccel-

lente.
|
prend re per oro di —

,
per

cosa schietta e vera. | reggere a —

,

Resistere al paragone, al cimento,
Uscirne con onore. |Jfc Talamo di fiore
in forma di coppa, dove sono tutte Coppèlla
le parti di esso, perianzio, pistilli e
stami.

|| -are, a. Cimentar l'oro e l'argento alla
coppella.

|
Provare, Sperimentare, Appurare. |f

-azione, f. Il coppellare: saggio per riconoscere
la bontà dell'oro o dell'argento.

|| -etta, il dm.
CODDétt B P 1: f

-
C0PPA

)
dm - -"' Vasetti di ve-•"^

> tro che dopo aver fatto il vuoto

m
a.
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nell'interno si applicano alle carni per richiamare
il sangue alla pelle. I Q taglio, quelle in cui si

taglia la pelle per trarne il sangue.
|| -ina, f. dm.

Piccola tazza. ||

+-ino, m. «. Vaso staccato in cui
sembra essere contenuta la coppa del calice.

||

-one, m. acc.

CÒnOÌ a ^ * C0P^LA- Due cose ° persone ov,urK l **> bestie messe e considerate insieme,
per qualche fine.

|
di sposi.

|
far la —, Andare- a

coppia. | di ballerini. | Gemelli.
| Paio. |

di calci,

d'uova, di pere.
\
di pane, Sorta di pane fino, bis-

lungo, Pane a coppie, a picce, j aver tr pani per —
t

Av r molto vantaggio. | a — , come i frati o i cara-
binieri.

|
di forze, ft Due forze eguali che agiscono

in senso inverso all'estremità di un braccio pro-
vocando movimento rotatorio.

| Sistema di due
forze parallele. | Elemento di pila elettrica, costi-

tuito da una coppia di metalli o di un metallo e
di carbone, immersa in uno o due liquidi.

| Pari-
glia.

| X Le due coste del bastimento dalla chiglia
in su. || -etta, f. dm. | di pane, Piccia.

m. Colui che serviva di cop-
pa, ossia mesceva da bere

coppiòla,

coppiere, -o,

alle mense dei grandi.

frtnnii"ifY m. dm. coppo. Occipite.
| Capolino.^uppiliu,

| (dit.vVeggio, Scaldino. | Ramaiuolo,
m. dm. coppia. Due colpi di fu-
cile tirati uno dopo l'altro, imme-

diatamente. | C^ Difetto di un tessuto per avere
un filo del ripieno addoppiato.

| Le due reti del
paretaio. |

Paio di calci. | Due numeri del lotto

consecutivi.

xrnnnn m - *cup-pa. Orcio, da olio, o vino. I Va-TWfjpu, SQ |
Tegolo

|
Concaro dell'occhio.

|

<3oppa, Cranio.
|
Calice, di vari' fiori e frutti, spec.

f;hiande. |

+Specie di morione semplice e liscio, a

oggia di mezza pignata, usato da soldati e marinai.

! X Recipiente rotondo che inastato serve a pe-

scare conchiglie ed altro sul fondo del mare.
|
(nap.)

Cartoccio. | Misura di aridi; a Brescia litri 3, a To-
:rino 2,9. || -ola, f. {còppola), nap. Berretto rotondo
di lana. || -oluto, ag. Tondo e quasi a cupola.

CÒpra, f. *sp. copra. Polpa della noce di cocco.

f+nnri hiicin comp, m. Sorta di corpettowpìIUUSiU,
portato, dalle donne sul busto.

|| -faccia, m. ff Specie di falsabraca innanzi alle

facce di bastioni e sim., fatta di terra, a dolce
pendio, e sul fosso. || -fuoco, m. Cenno che si dava
la sera con una campana o una tromba perchè si

spegnessero i fuochi e si rincasasse.
|| -giunto, m.

$ Pezzo che copre una congiunzione di tubo,
rotaia od altro. || -misèrie, m. Cappotto che copre
abiti in cattivo stato.

|
Chi ricopre le cattive azioni

di un altro.
||
-piatti, m. Cupolino di rete metallica

per riparar le vivande dalle mosche.
||
-piedi, m.

Piumino.
|| -pìsside, m. Conopeo. || +-ral!a, f. X So-

prabbanda.
|| -tétto, m. Chi per mestiere copre i

tetti. ||
-vivande, m. Arnese per coprir le vivande,

Copripiatto.

Gonfìdi m ' P*' *x67Tpos escrementi. <%, Genere"
» d'insetti dei coleotteri, che si nu-

trono di escrementi.

+CODrìme m
' *"^ c^e serve a coprire il

* tetto.

copri piatti, -piedi, -pissidi, -ralla, v. copri-
busto, ecc.

CODr ire a " (f^pro, cuopro; coprii, copersi;
"' llo

J copèrto, ^coprilo). #cooperire. Occu-
pare con q. e. per proteggere, difendere, nascon-
dere, non far vedere : mobili con stoffe, vivande o
frutte con piatto o tovagliuolo, casa col tetto, ecc.

| Rivestire. | un muro di intonaco; la persona di
abiti.

| Cospargere. |
di fiori, dipolver".

| Chiudere
con coperchio, vaso, cassa.

| Difendere, Riparare,
la casa, col tetto; un quadro, una statua; il letto,

con la coperta.
| Colmare, di carezze, di baci, di pa-

role. | Riempire. | unvuoto.'\ un debito, Soddisfarlo;
le spese, Pareggiarle.

| Parare, della scherma.
| <g

Caricar di colore.
| Nascondere, Occultare, un mal:,

un maleficio. \ Fingere, Dissimulare. (Sopraffare la
voce,il suono, i rumori. | Montare, di accoppiamento
di animali.

| Occupare, un posto, un impiego.
\
rfl.

Metterai il eappello.
|
§xg Frapporre impedimento

perché il nemico non possa vedere né offendere.
|
di vele, X Spiegare tutte le vele al posto loro.

||

-ente, +-i©nte, ps. Che copre.
|| -imento, m. *coo-

perimentom. Il coprire,
|
Copertura.

| Protezione,
Difesa.

| Accoppiamento. || -itore, m. Che copre.
|

Animale nell'atto generat vo.
|| -itrici; f. pi. 4> Ali

superiori degli uccelli.
||
-itura, f. Effetto del coprire.

|
Copertura.

| di tetto.
|
Coperta.

| di animali, Ri-
monta. | Pretesto. | ^Soffitto.

copri tétto, -vivanda, v. copribusto, ecc.

copro fagìa. comp-> f- *^>w°^ s terc°, -§-%i%
k~ «a > mangiamento, gg* Tendenza, di

alienati, a mangiare gli escrementi. -|| -liti, m. pi.

XWoi pietra. Escrementi fossilizzati.
|| -solerò i, f.

axXinpós duro. ìHk Indurimento delle materie dell'in-
testino.

|| -stallai f. *CTam<s lo stare.^ Stitichezza.

CÒDUl a f' #cop0la
- Congiungimento.

|
£3* Con-f » -giunzione, e, che unisce semplicemen-

te.
|
Legamento verbale, è (anche in forma nega-

tiva), dell'attr buto al soggetto.
| /© Sostanza che

si unisce a certi acidi senza toglier loro le qua-
lità caratteristiche di combinarsi colle basi e for-
mare i sali.

| Accoppiamento dei sessi per la ge-
nerazione.

||
-are, a. Unire insieme. Accoppiare,

Congiungere.
|| -ativo, ag. *copulatì'vus. Congiun-

tivo.
| m Che serve di copula.

|
particella— . || -ali-

damente, In modo copulativo. || -aziona, f. *copu-
latìo -onis. Unione. Congiungimento.

COqUallSOO, m
- *ingI-cowoeÀw,^ Scoiàttolo

^ » ranciato del Messico. Ursone.

+COqUÌnarÌO, ?&. *coquinarius. Di cucina.
I arte —, Culinaria.

+cor àbile, »& Cordiale.
Cuore cattivo, crudele

ac.Tìo, m. peg
-aio, m.

Coraggio, Cuore.

COraC la, f
- *r^p&xHÓg s

.

imile a corvo. ^> Uc-
' cello alpino sim. al corvo.

| Ghian-
daia (coracìas garrula).

|| -Ino, m. *coracinus di
corvo. Pesce di un nero corvino. Corvolo, Graccolo.

COrae^ì Q m - *Pro - coratge (l. cor). Cuore,«&& «» Animo.
! Disposizione dell'animo a

imprendere cose ardite e grandi, ad affrontar peri-
coli.

|
Forza d'animo dell'affrontare le difficoltà. Ar-

dimento, Franchezza, Intrepidezza.
|
farsi, dar— .

|

civile, V. civile.
|
perdersi di —.

j Sfacciataggine,
Temerità, Impudenza.

|| -oso, ag. Che ha cuore
forte e ardito. Animoso.

|| -osamente, Con ardimento
e franchezza, Animosamente.

|| -osissimamente,
av. sup. || -osissimo, sup. #•

coraso m ~
*choragus x^y6?- a Chi condu-& » ceva il coro, preparandolo e istruen-

dolo, e allestiva gli spettacoli tea-
trali, con denaro proprio o per
commissione degli edili.

+coral e, ff
™°*E: Cor^:

' le, Affettuoso.
| Di

cuore.
| coro. Di coro. | musica,

canto, poesia ,—. \
libro —, $£

Grande libro per il canto in coro.

]
m. £ Composizione a più voci.

|

pi. di Lutero.
\ Società —, Compa-

gnia di persone Che si dilettano a
cantare in coro.

| Libro corale. |l

Il

+-emente, -mente, Cordialmen-
te. Di cuore, Affettuosamente.

Corale (Pinaco-
teca di Perugia).

COrall O m
'
*C0RALLUM xopàlliov. <§> Fusto pie-

» troso e ramificato formato dalla se-
crezione di certi polipi appartenenti all'ordine de
gli antozoi, come l'astrea, la fungia,
la madrepora.

|
rosso, in forma- di

tronchi ramosi, presso la Sicilia,
Tunisi, la Dalmazia.

|
nero, bianco; k

naturale, artificiale: adoperato per ^
fare oggetti d'ornamento.

| Specie di ji|
antozoi nudi, carnosi, come l'attinia, pi
che aderisce anche alle rocce sotto-
marine.

|
frange di coralli, Forma-

zioni madreporiche a guisa di bar- ||
riera rasente alla terra. || -aio, -aro, w
m. Colui che taglia e ripulisce o Corallo rosso
vende il corallo.

|| -eggiare, nt. (-ég-
gio). Pigliar apparenza di corallo.

|j -essa, f. Co-
rallo di cattiva qaalità.

|| -etto, m. dm.
|| -ide, f.
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m

HM

(coràllide). Pietra delle Indie, del color del corallo
Il -Ifero, ag. Che produce co-
rallo, i banco, bacino — . || -ina,
f. J| Specie di alga marma di

consistenza pietrosa.
|
bianca

(e. officmahs)- \
nera, in forma

di mazzetti di filamenti carti-
laginosi, con sostanza calcarea
rossobruna, creduta vermifuga.
Musco di Corsica, Musco mari-
no (sphairococcus Jielmintochor-
ton).

|

«fcj Specie di uccello dal
becco rosso.

|
ag., f. Delle fibre

delle foghe d' una specie di
agave usate in sostituzione del- r„va ii,„. a: n^„;„„
l'osso di balena. |JL Barca usata

Coralhna dl Corslca-

dai pescatori di corallo,
j
& Pietra dura detta an-

che Diaspro di Sicilia
| fPersonaggio della com-

media dell' arte e della goldoniana
j|

-ino, ag. Di corallo.
| Simile al corallo,

pel colore.
|
labbra —

.
|
Marmo rosso

screziato.
||
-izzazione, f. Ramificazione

in guisa di corallo.
|| -òide, f. j£ Litofìto

di molte specie, che nasce nel mare a
guisa di pianticella pietrosa, ma arren-
devole, e che tiene quasi della natura del
legno,

|| -urne, m. Quantità di. coralli.

COram @ m ' #v* : C0RIAMEN
- Quantità

' di cuoia Cuoiame, Colarne. Corallina
| Cuoio. |

Cuoio lavorato, per lo più con
stampe a disegni, per diversi usi, come paramenti
da stanze.

||
-ella, f. &, Striscia di cuoio usata dai

barbieri per affilare i rasoi.

corani pòpulo, corampòpolo, av., 1. (: in cospetto
del popolo). In presenza di tutti. Pubblicamente.

||

*-vòbis, m. (1. : in cospetto vostro). Uomo di pre-
senza, ben appariscente.

COràfìO ™- *ar - 9URAN lettura. Collezione diw
» tutte le leggi che il profeta Maometto

promulgò come altrettante rivelazioni del Cielo.
Alcorano.

|
la legge del —, La religione maomettana.

+coranza^
òl

c

ox^g^r

a
a
ta

pei

ffirflt a *• #vl - coratum. Parti
VV!«*«> intorno al cuore (cuo-
re, fegato, polmoni, milza), Pericar-
dio.

|
*Cuore.

|
"Trafittura al cuore,

Dolore. || -ella, f. Il fegato e gli altri

visceri mangiabili degli uccelli, dei
piccoli quadrupedi e dei pesci.

|| -al-
letta, -eli ina, f. dm

|| -ellona. f. aco.

H -uccia, f. spr. || +-o, m. Corata.

nfsratz"? ss £ *corìum cuoio. §«£cora^z a, Armatura del bus-^
fatta di cuoio, e per lo più di lama

#di ferro, la quale scendeva sin sotto alle reni dove
si allargava per lasciar
libero il movimento delle
cosce. Catafratta, Corsa-
letto, [mezza — , che ar-
riva aìl'umbilico.

| "'"Sol-

dato vestito di corazza,
di armatura pesante.

|

^> Guscio di molluschi.
|
Squama di coccodrillo.

j ,£, Piastrone d'acciaio
con cui si rivestono i

fianchi e le. altre parti
vitali di una nave da guerra, a scopo di difesa.

||
-accia, f. peg. || -aio, m. Chi faceva co-

razze e chi le vendeva.
|| -are, a. Ar-

mar di corazza. Difendere.
| rfl. Porsi

la corazza. (Difendersi.
|| -ata, f. £, Na-

ve da guerra munita di corazza, spec.
nelle parti vitali, e armata con potenti
pezzi di artiglieria.

[| -ato, pt., ag. Mu-
nito di corazza.

|
naviglio — . || -atura,

f. Il far corazzata la nave.
|
Insieme

dei piastroni che corazzano la nave.
||

-lere, m. Soldato a cavallo armato di
corazza.

|
Soldato della guardia del Re.

(1 -ina, f. dm. Corazza d'un sol pezzo,
staccata dalla panziera.

|| -one, m. acc.
Corazza grande, doppia, forte, dura. Corazziere.

Corazza.

Corazzata
«Vittorio Emanuele III»

CÒfb a ^ #C0RBIS - Cesta stretta e alta intessuta
» di vimini o di stecche com. di castagno.

| fi Malattia che viene nelle gambe dei cavallo,
j

X- Ciascuna delle coste accoppiate, che formano
l'ossatura del bastimento, sulle quali poi si mette
il fasciame. |

Misura di aridi e di liquidi, di Bolo-
gna, litri 79.

Il
-ame, m. Ossatura del bastimento

nella sua integrità. || -ella, f. dm. #corbìjla. Ce-
stella, Corbello.

||
-etta, f. dm.

corbacchio, -accio, v. cor bo.||-ellaio,v. corbello.

Cfirh^SI Sf*A a ; euf- (corbèllo), corbello»UUrueiI ««»!. schernire, Canzonare, Burlare.
|
la fiera, Ridersene. [Non corbella! Fa sul serio,

davvero.
|| -ato, pt , ag. Deriso, Ingannato. || -alore*

m. -atrice, f Che corbella. || -atorio, ag. Fatto per
corbellare. Beffardo, Irrisorio..

|| -atura, f. Il corbel-
lare. Canzonatura.

| Sciocchezza, Sproposito

COrbèilG, m. 4-a, f- #co
f°

LA-Cesta rotori-
' ' da, alquanto alta, for-

mata di strisce di legno com. di castagno, con un
anello di corda per manico, da trasportar frutte, uva*
|
Misura della tenuta del corbello.

|
pvb L'asino,

quand'ha mangiato la biada, tira calci al corbello..

| Sciocco.
| schr. Testicolo. | Corbelli! esci. schr.

\
a — , In gran quantità. || -aggine, f. Balordaggine*.

Scioccaggine.
|| -aio, m. Chi fa o vende corbelli. |

-erìa, f. Sciocchezza, Insensatezza. Sproposito,
j

Inezia.
|
Barzelletta.

|| -etto, -ino, m dm. || -one, m,.
Corbello grande.

| Scioccone. || -oni, m. pi. Grosse
e alte corbe per trasportare i bozzoli sul mercato.
li-onaggine, f. Balordaggine. || -uccio, m. spr.

+corbézzof a, +corbézza, ^T

*
A
CUC

(̂ ;
ag. cucurbitea). j| Frutto del corbezzolo. || -o, nu
Arboscello alto sempreverde,
con foglie grandi lanciolate,
scure, e i fiori bianchi a grap-
poli, che fa un frutto sim. alla
ciliegia, ma più grosso, e tutto
ruvido per punte sporgenti,
con la polpa gialliccia e dol-
ciastra, e diversi semi; Alba-
tro. La foglia e la corteccia ser-
vono anche per la concia delle
pelli.

| Corbezzoli! esci. euf.
||

-ona, f. -on®, m. acc.

COrbina, f- a? Specie di
' uva, che si con-

serva lungamente fresca, dal Corbézzolo,
color del corvo.

COrbìta *' #F0RBlTA - A A Corvetta, nave one-

còrb o. m
- 1 Corvo -.i aspett^il -'j\^;

' mente (come il corvo dell Arca di Noe).
||

+-acchione, m. Corvo grande.
| di campanile,

Uomo scaltro.
||

+-accio, m. Brutto corvo. | Titolo
apposto a un'operetta satirica del Boccaccio, Il la-"
birinto d'amore.

\

+Cestino da piccioni.
||

+-are, nt.
Gracchiare come corvo.

||

+-etto, m. dm. ||

+-icin®,
m. Corvo piccolo.

||

+-ina, f. rg Specie di uva.
f]

-ino, -olo (còrbolo), -olino, m. Sorta di fico neric-
cio. 1 Specie di ciliegia nericcia.

4-CÒrbona ^- #e '3r - kórbana, assiro KURBANiro
' offerta, oblazione. Cassa dove si

raccoglie il denaro per un fine religioso. | Cassa
dove una società ripone i denari da dividersi.

4-f^firr» S5TA nt - (corco). Coricare.
|
rfl. Cori-t^uì v, «ai e,

cargL ! Tramontare> ||
_atoj pt-} ag>

Coricato. Collocato, Situato.

COrCOntèntO» m -' comp -
Cuor contento Per-vuiwwniwiw,

gona gragga e florida; lentaj
amante di ogni comodo.

CÒrCOrO m "
*C0RCH°RUS xàpxopos- £ Genere dì

' piante originarie delle Indie, delle
tigliacee, con fiori grandi e gialli, e virtù purga-
tiva: danno le fibre tessili note sotto il nome di
iute: sono specie il capsularis e Voliiorius.

CÒrCUlo m '
*C0RCULUM cuoricino. J| Embrione,

' parte essenziale del seme.

CÒrd a ^ * CH0RDA %°p<Wl- File di canapa, li-

» no, seta e sim., o anche di metallo, at-
torte insieme, per uso di legare, tirare, sostenere.
Fune.

|
di casa, appiccata al saliscendi per aprir la

si

Wm
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porta stando in cima alla scala.
|
dei muratori, del

piombino, per segnare la linea dei muri.
| dell'oro-

logio a torre, che ne tiene i contrappesi per far

girare le ruote. |
della sega, Fune addoppiata e

rattorta, tesa dalla stecchetta di legno che è trat-

tenuta nella tacca a metà dello staggio.
j <^ per-

petua, impiombata, senza fine o capi, di canapa o
di minugia, per avvolgere la gola del frullone o
quella del girelletto, nel castello dell'arrotino o del
tornitore. |

Cordoncello di sala per reggere o tra-
sportare o appendere il fiasco.

|
Nervo per tendere

e curvare l'arco e spingere la freccia. | &z* coita,
nel salnitro, per dar fuoco alle polveri, Miccia.

J

del sacco, che ne lega la bocca.
|
pvb. Non riavere

le corde del sacco, nulla. | Dov' è' andato il sacco,
vadan le corde, Dove il più, vada anche il meno.
|
palla a —, coperta di cordelline, pel giuoco della

pallacorda. Pallacorda.
| Strumento di tortura.

|

dare la —, Collare. Usare artifizio per cavar di
bocca un segreto.

|
lasciare in sulla — , in sospen-

sione affannosa.
|
essere con la — al collo, in pe-

ricolo estremo, come per impiccarsi.
| J Filo di

minugia o di metallo, che serve a dare il suono
a certi strumenti.

\
fasciata, con l'avvolgere a spi-

rale un sottile filo metallico in giri stretti e con-
tigui intorno a un'anima, che è anch'essa una
corda metallica o di minugia.

|
corde picchiate, per-

cosse da un corpo sodo, come nel pianoforte.
[

corde pizzicale, fatte vibrare direttamente con le

dita, come nell'arpa.
|
fregate, dall'archetto .su cui

è stesa una ciocca di crini di cavallo, come nel
violino. | toccare una —, un tasto, un punto sen-
sibile, il debole, [della vanità^ dell'interesse. [Suo-
no, Nota, Tono. Registro.

| mettere in—, Incordare,
Rincordare, uno strumento.

\ Specie di giuoco di
bigliardo.

|
<9 corde vocali, della glottide, organi

della voce e della parola.
|
pi. del collo, I due mu-

scoli principali,
j
magna, Tendine grosso della

gamba. | =^5. Fune messa all'interno della pista per
segnare il percorso.

|
stare in—, a segno, m argo-

mento.
|
pvb. Chi troppo tira, la — si strappa,

Chi vuol troppo, finisce col non aver nulla.
|
Sim-

bolo di astinenza, di penitenza, di virtù.
| X Retta

che va da un punto all'altro di una curva, eccetto
che dai centro. |-+Misura agraria e di legna da
ardere ; a Palermo, di lunghezza, mt. 33.

\ a —, A
perpendicolo. | ballare stilla —, dei funamboli.
vestito che mostra le —, logoro., che fa vedere l'or-
dito del panno.

| X pi. da sartiame, Tutte le sartie,
maggiori e minori, Trinche, Scotte, Trozze, Bra-
che, Stragi', ecc.

;
di ormeggio, Gomene, Codette,

Bozze, Alzane, Cappone, Andrivello, ecc.; di ma-
novra, Cavibuoni, Maestruzze, Trinche, Bozze,
Ghindaresse, ecc. [ rigida, tesa, lasca. | rifatta. Sfi-
laccia, Filaccio.

| ff Cavezzone per domare i cavalli.

I!
-aggio, m. Cordame.

| d'erba, fatto di sparto.
|

bianco, con canapa, non incatramato, \nero, incatra-
mato.

||
-aio, -aro, m. Colui che fa o vende corde.

Funaiuolo. |- Maestranza dell'arsenale, addetta alle
corde.

||

+-aiuoio, -aruolo, m. Cordaio, Funaio.
||

'-ame, m. Assortimento di corde.
|
Fabbrica di cor-

dami.
|
Quantità di corde per corredo di nave, o co-

struzione di edilìzio o sim.
|| -ata, f. =^. Legamento

di alpinisti alla stessa corda per compiere un'ascen-
sione.

||

+-eggiare, a. (-éggio). Allineare con la corda.
|
nt. Essere a linea. ||-elVa, f. dm. Corda piccola. Cor-

dellina.
| X Guida intorno al bordo esterno delle

piccole barche, per legarvi i mattaffioni della tenda.
||
-eliiera, f. E3 .Cordone movente dalla corona anno-

dato in fiocco, nello scudo. ||-ellina, f. Piccola corda
schiacciata o tonda di refe, seta e sim., intrecciata.

|

+Cimosa.
|| -eliino, m. dm. I| -elione, m. Drappo di

seta, tessuto come a cordicelle rilevate.
|| -erìa, f.

Officina o stanza molto più lunga che larga, dove
si fanno le funi.

|
capo della —, Parte estrema dove

principiano i lavori di filato. [ Parte dell'arsenale
dove è gran deposito di canape con gli attrezzi ne-
cessari' a pettinarla, filarla, torcerla e farne corde.

D -ette, -ettina, f. dm., degli strumenti musicali.
||

-iceìia, -icina, f. dm. Funicella.
||
-ina, f. dm.

cordace. m
-

*c°rda
,

x
,f

CIS ^pSaA

:

ax°$- O
» Specie di ballo comico indecente.

|

§ Trocheo.
|| -i?mo, m. Ballo del cordace.

+COrdatO "aS- * cordatus (cor). Savio, Sapien-r^ui uaiu,
te

! _£ Di f()glia a forma di cuore

+COrdéSCO. m -
*CH0R?us nato tardi. & A-

» gnello di seconda figliatura. I

Vitellino ammazzato giovine.
| Bucello.

1-CQrdìaCQ a§- ^ Che viene dal cuore, o
/

Ula^u
> appartiene ad esso. Cardiaco.

COrd lai P aS- *C0R cordis Di cuore.
|
Since-

;

UiM e
s r0j AffettU0S0; che vien dal cuore.

|
augurio, saluto, affetto —.

\
persona —.

| ^ Che
fa bene al cuore.

| m. Brodo da bere con uova
stemperate dentro e agro di limone. | Bevanda od
altro che giovi a ristorare e dar forza.

|
Corro-

borante.
||
-ino, m. vez., di brodo. || -issi marnerete,,.

av
- sup.J| -issimo, sup. Affettuosissimo. || -ita, f..

Affabilità. Amorevolezza.
|| -mente, +-emente, Con-

affetto. Di cuore.
|
odiare —, Sentire odio profondo..

|

antipatico, Profondamente e sincera-
mente antipatico.

|| -one, m. Persona di
cuore aperto, sincero, franco;

Cordiera» f
-.1? Stecca di legno, d'avo-

» no, o sim., sulla quale
vanno ad annodarsi convergendo le corde
del violino e sim., dopo esser passate
sul ponticello.

cordifórme, as- -* Cordat , a &i-
> ma di <

foglie di molte piante.
i cuore, come le

cordigliere, f
- ?

L #sp-. cordilleraa ' catena di montagne
(1. chorda). $ Serie di catene montuose Cordiera
nell'America meridionale.

Cordigli O, 2V
*C°RDILLA

- 5ft Funicella piena.
•

:«
» 'di nodi, per cintura dei frati,

spec. francescani.
|
Cordicella con la quale si cinge

il sacerdote sopra il camice.
| Cordone, Cintura.

||

+-ero, m. Frate francescano.
|| -no, m. dm

COrdinO. ?* dm
-
Corda sottile.

|
Funicella

» di traverso nel giuoco del pallone .

e che bisogna p issare perché il colpo sia buono
|
in aria, sospeso.

| X Imbroglio di vela latina
per raccoglierla che non cada in acqua, quando
si ammaina. Cortigia, Mezzanino.

| Caviglia da
cordini,

j
Frusta dell'aguzzino sulla galera I Corda

da impiccare.
|
§h£ Pezzo di sforzino col quale si

batte il percussore o si tappa il cannellino fulmi-
nante, per allumare le artiglierie.

|
di ferro Fil

di ferro.
|
Corda con cui si fa la rete per custo-

dire le pecore all'addiaccio.
|| -iera, f. X Imbroglio

di vela latina.
| Caviglia da cordini.

COrdÒgH O, m. +-a. f
; *C0-

RD0
,

L™M
- Dolore,,.

, .

' ' Affanno.
|
Pianto che si

fa per i morti. Lamento.
|| +-are, nt. Dolersi I a

Compassionare.
||

+-enza, f. Cordoglio. Il +-oso, ae'
Doloroso.

|| +-osamente. Con afflizione

cordonare, *,- c
.
in

f>

ere d
f,

cordóne
» Corbellare. -ata, f.

| euf.
Piano-Corbellare.

|

inclinato a uso di scala, con
cordoni di pietra invece di
gradini.

| via della —, in Ro-
ma, sotto al colle del Quiri-
nale.

|
Fila di pali per riparo

dalle corrosioni delle acque.
Il
-ato, pt., ag. Cinto di cordone.

|
m. Cordonata.

|| -atura, f. Il

cordonare.
| Canzonatura.

cordóne. ™v
(

?
orda

'-
dl

? solito più pic-
cola della comune e fatta di
cotone, di lana, di seta e sim.
per lavori di tappezzeria, or-
namenti di vesti e sim.

|

Jlg del sacerdote, Cordiglio.
|
Corda che si appicca alla leva dei campanelli,

o serve a tirare le tende.
| elettrico, di più fili elet-

trici, Cavo.
| f| Risalto a modo di bastone o di

corda sporgente in fuori sulle muraglie delle for-
tezze, ai parapetti, alle scarpate.

|
scala a cordoni,

Cordonata. t'ff Corda più grossa negli strumenti a
corda.

| gj Collana, Collare di ordine cavalleresco:
supremo grado dell'ordine (v. daga), [gran— , Per-
sona insignita del cordone dell'ordine. | <$ Ogni or-
gano in forma di piccola corda.

|
ombelicale, Legame

tra l'ombelico del feto e la placenta.
| spermatico.

|

§>*$ Serie di soldati uniti tra loro più stretti che nella
catena per guardia, onore, difesa.

| sanitario, Sol,
dati collocati a brevi distanze, intorno a un paese

Cordonata
(Cattedrale, Anagni^.
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ove infierisca un contagio, per circoscriverlo.
|
Ci-

mosa dei drappi.
| euf. Minchione, Sciocco.

|
Cor-

doni! esci. (euf.).
||
-accio, m. peg., spec. di min-

chione.
||

+-cello, m. dm. Scioccherello.
|| -cino, m.

vez. Cordicella di seta, di cotone e sim., intrec-
ciata, tessuta.

|
Fregio di cornice.

|| -erìa, f. euf. Cor-
belleria.

|| -isra, f. X Corda che sostiene la pen-
na della vela mezzana. Cordin era. Martinetto. Pie-
digallo.

||
-ite, f. Esplodente in gì. sim. alla balistite.

Cnrdnvfln O m -
*SP- cordoban della città dit0rU0Vd" °» Cordova. Cuoio di pelle di ca-

pra, di castrone e sim.
| Pelle.

| Marocchino. | esser
di buon —, di cuoio duro, robusto.

|| -Mere, m. #fr.
cordonnier. Venditore e conciatore di cordovano.

|
Calzolaio.

<còre, v. cuore.

+corèa.

coreggi aio,

f. #chorea xopsta. Danza, Ballo.
| ijg^

**_ Ballo di San Vito: malattia nervosa.

COréS^ ìa. f- Correggi a.
|
Rumore ventoso~v, v'&& ,t*j che esce dagl'intestini. Peto, Ven-

to, -Scoreggia.

m. Chi fa corregge, cinture di
cuoio.

||

+-ale, m. Staffile, Fru^
sta.

|
Cinghia.

||

+-anie, m. Frate cinto di correggia.
Correggiate,

j
-ato, v. e or reggiate

|| -iero, m.
Chi fa coreg e. || -uoia, -ola, f dm. Piccola correg-
gia. | &, Striscia di cuoio con che i calzolai tengono
fermo il lavoro sulle ginocchia.

|
v. e o r r e g g i u o 1 a.

|| -Uolo, m. dm. Striscia di cuoio.
| j| Specie di olivo.

] v. crogiuolo.

COr©0 m '
* CH0Rsus y^opfoi. f Piede di una

» sillaba lunga e di una breve, usato
malia poesia greca e latina, Trocheo (—- u). | *xópig
cimice. «§> Genere d'insetti della numerosa famigiia
4elle cimici.

COfeOgraf ìa, f *X°Pf '* danza, fpaq>la scrit-

; . 6 ' tura. Arte di comporre; con
caratteri e figure, i balli e le pantomime.

||
-ico, ag.

{coreogràfico). Di coreografia.
|
Che ha del teatrale,

in quanto spettacoloso e illusivo.
||

-ó, m. (coreò-
grafo). Compositore di balli teatrali.

coreòpside, £**#>« cimj?e, 6^*-*** vista -^ » j| Genere di piante ornamen-
tali delle composte, con fiori bellissimi, e i cui
frutti hanno l'aspetto di cimici.

COrPHÌQCOO O m - *Yupsrriffxorios chorepi-corepi&cop o, sc8pu
* ^ Prelato che fa_

ceva le veci di vescovo nelle campagne.
|| -ato, m.

Dignità del corepiscopo.

+COrète m " ^ Sorta di uccello, ricordato co-
' me nemico del corvo.

OOrétfn m - dm - CU0RE
- ^k Arnese di cuoio owwtdiw,

ferro attQ a di fendere ij cuore
| g

Strumento di penitenza che portavano sul petto.
|

coro. Jg Stanza, Finestrino con grata da cui si può
assistere alle ^unzioni di chiesa.

COTP1litica f- *X°P8ufts ballerino. Arte del*,us eunuci,
ball^ |eatrale _

+COrévol e ag- Di cu°re, Cordiale.
||
-mente,

* Cordialmente.
+còrgere, v. accorgere.

m. *cornéus. j| Corniolo, Cor-+corgnale, *

COriaCin^ l. «coriago -inis rconagi ne,
fi Deperiment0

4-CÒn m- -^ Specie àihyperìcum, Pilatro.
| §>

> Nicchio della Nuova Guinea adoperato
•come moneta dagl'indigeni.

COrìaCQO a£- *c°RÌum cuoio. Che ha aspettow
» e natura di cuoio.

f, *coriago -inis malattia del cuoio,
delle bestie bo-

vine.

COrìamb O m - *ohoriambus yopiauSos. f Pie-
» de di verso greco e latino, di

quattro sillabe, cioè due brevi tra due lunghe,
Anfimacro (— u u — ).

|J
-ico, ag. (coriàmbico). #cho-

biambicus xoptaupwós- Di coriambo.

OOriatYlirtirta *• ^ Sostanza velenosa checoncimi rima,
si egtrae dalla coriaria myr.

tifolìa.

Coriàndolo m - *coriandrum j§. Specie diUUMcUlUOiO, pianU ombremfer* e il suo
frutto (coriandrum sativum): i semi si adoperano
4ai confetturieri e nella composizione dell'acqua

Coriàndolo,

di gente frene-

di melissa.
|
pi. Confetti che hanno per anima un

coriandolo.
|
Pallottoline di gesso

che si scagliano di carnevale in-

vece di questi confetti. | di carta.

coriandro, v. coriàndolo.

Coriaria f. *co'riarTa. Genereuunana,
dl piante cui appar _

tiene una specie, la myrtifolìa,
adoperata per conciare le pelli.

coribanti m - *xopui3avTes

Sacerdoti di Cibele, che ne ce-
lebravano il culto con danze or-
giastiche, e grida selvagge e stre-
piti di scudi guerreschi: abita-
vano il monte Ida nell'isola di
Creta. Cureti. | compagnia di -—

,

tica.
||
-ico, ag. (coribàntico). #xopug«amxós. Di co-

ribante.

Coricare a - (corico), «collocare. Corcare,Wl
-

al C
' Adagiare, Collocare. Mettere a gia-

cere.
|

rg* Sotterrare le viti ed ahre piante per pro-
pagginarle.

|
Mettere giù disteso. Distendere.

|
rfl.

Adagiarsi. Posarsi. Porsi a giacere, in letto per
dormire.

|
Sdraiarsi. Prostendersi.

|
di astri, Tra-

montare.
||
-amento, m. Il coricare o coricarsi,

COricida a&- Che traflgge > uccide i cuori, in-
- > narriora (spec. schr.).

corico ag- #chor^cus x°pwì«- f Di cor°! ap-
' partenente a coro.

| metro — , di due
anapesti, più una sillaba comune (uu-uu-U).

| Co-
rale.

| £ Composizione che si can-
tava dal coro. | Flauto, che accom-
pagnava il coro.

|| -amente, A coro.

-i-coridale, m. •corydXlus x -

' puSaXos allodola
crestata. j| Pianta con fiori in figu-
ra d'un elmo ; il frutto è una siliqua.

COrifa ^ *x°Pu(fV cima. ^.Spe-
' eie di palma gigantesca

dalla grande ombrella: si eleva a
più di 50 mt, con foglie di 5 mt. :

se ne ricavano lamine adoperate
come carta da scrivere (e. umbra- Corifa.
culi/era, e. martiana).

Corifèna f- *xoq>wf) cima vertice. fy Pescewiiicna, degU
T
ac

T
antotteri) della lunghezza

sino a mt. 0.80, di
colori splendidi,
col corpo com-
presso molto al-

lungato, la pinna
dorsale lunga dal
capo allacoda, che
è forcuta il capo Corifèna.
arcuato, il muso
corto: dà la caccia ai pesci volanti con la forza
del saltare (corypheena).

\ cavallina, col dorso az-
zurrognolo e riflessi dorati.

|
pelagica, più pio-

cola e rara.

COrifèO m "
* !S°Pu?^-°s chi sta a capo, f Capo

' del coro hell' antica tragedia. |
Rap-

presentante o capo di una corporazione. | spr.
Capo di un partito.

|
nei balli moderni, Ballerino.

CÒril O m ' #C0RYLUS xópuXos. M Nocciuolo, A-
' vellana.

|| -eto, m. #coryletum. Luogo
piantato di cèrili o nocciuoli. || -etto, m. dm.

COrìmb O m '
* x6pu\ì.^og grappolo d'ellera. j|

» Maniera d'infiorescenza dove i

fiori hanno il pedicello tanto più
lungo quanto più il fiore è in bas-
so, e cosi tutti i fiori sono portati
a uno stesso livello.

|| -ìfero, ag.
Di piante della famiglia delle com-
poste che hanno fiori disposti a
corimbo.

Arnrina *"• *afr. corine. Co-TUUi ij la,
rat4) Cuore _| Sdegno,

Ira.
|
*corus. Coro, Vento.

| *y.ooùvn r - ^
mazza. <& Specie di gazzella, del ^OTimB0-

Senegal, dalle corna striate di rughe orizzontali.

Corindóne m- indiano kurundam. & Spato
' adamantino: ossido d'alluminio,

molto duro, che cristallizza a romboedri: le va-
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corista, s
'i
pl

cormorano,

lieta trasparenti sono minerali preziosi come ru-
bino a zaffiro; le grige sono i diamanti spati; le

altre sono gli smerigli.

corinzio, corintio, %£?ffig!%a£\
- m. f| Uno degli ordini d'architettura, la cui colonna,
scanalata e con base del medesimo tipo della ionica,

ha il capitello ornato di foglie di acanto,
j
portico—,

di colonne corinzie. \
cornice— . j v. capitello, 4;

colonna, 2.
(
metallo —, Di rame mescolato con

oro adoperato in Corinto per statue e vasi.
\\ -aco,

ag. {cormzìaco). #còrinthiacòs xoptvOtoatós. Corin-
zio. || -ario, m. #corinthiarTus. Artefice che
lavorava di metallo corinzio.

CÒriO tìì ~
* C^K *UM cuoio. 9 Membra-

' na esteriore che copre il feto
nell'utero, j Otre.

'

)l. -i, m., -e, f). Chi canta
coro. | m. $g Chi presiede

al coro.
S £ Suono invariabile e convenuto

da cui le voci e gli strumenti prendono il

tuono. | Strumento destinato ad accordare
le voci e gli strumenti ad un tono deter-
minato ed invariabile. Diapason.

|
norma- Corista,

le: dà il la come suono fisso.

o/MÙwa f*e\ri"?a f. *xópu£a coryza catarroUUIllxa, i*uil£.a, -^ infreddatura,
j
Infiam-

mazione della mucosa del naso.

+corlétto, m
ù

dm
-

*curr»u
,

s

letto.

m. *fr. CORMO-
'RAM (CORVUS -f-

- marino). <§> Corvo acquatico. Grosso
palmipede, pescatore, voracissimo,
Marangone. I Cinesi lo educano
con profitto alla pesca.

4-CÒrna. ^ *C0RSIJM
- •& FruttoTwwi i«,

(jgj corn j ] . Corniola,
Corgnale. | v. corno.

fnrnar^hi 9 f- *cornix -ìcisX gracula. <fi>UU!liat,uin a, Tjcceiio della specie del corvo
imperiale, un po' più piccolo e con pesine azzur-
rognole (nap. cola, cimila).

\ nera, Corvo maggiore, siiti,

al corvo anche pel colorito,

vive in branchi in vicinan-
za delle case, e si nutre
d'insetti e di cereali. ) bigia,

di color cinerino, meno la

testa, le ali e la coda che
son neri. Cornacchia, j A-
nello o maniglia con che si

tira a sé la porta. | Persona
antipatica, di cattivo augu-
rio. |

Ciarliero, Importuno, j Donna disonesta
|

raro come le cornacchie bianche.
|| -aia, f. Cica-

leccio noioso.
|
plb. Scampanìo per un defunto.

fi
-are, nt. Gracchiare, Fare il verso della cor-

nacchia.
|
Cicalare, j Ridire, Divulgare ciarlando.

||

-amento, m. Cicalio, f hiacchiereccio.!|-im, m. dm.
Piccola e giovine cornacchia.

|| -o, m §s^ Specie di

proiettile d'artiglieria, di piastra o ferro informe.

Il -orse, m. acc. | Uomo c.arliero e fatuo.
|| -otto, m.

Giovane cornacchia. |j -uccia, -uzza, f. spr.

corn accio,
parg;ftà>

Corao - M
"asslRe' f

'
Ca"

Ostinazione.

cornalina, %*?£»
di color rosso.

Cormorano.

Cornacchia aera.

cornamusa,^:
s* corno della Musa. J Stru-
mento a fiato composto di

un otre nel quale imboc-
cano tre o quattro canne :

una più corta, per dargli
fiato, e le altre con fori la-

terali e terminate in cam-
pana, per suonare. Piva. |i Cornamusa,
-are, nt. Sonare la corna-
musa.

|| -atta, f. dm. ||

+-ino, m. Sonatore di cor-
.namusa.

Cornétta.

COflì afe nt (Corn°l Sonare il corno.- j glimuntene, oreccMì Seotirvl Ul,. zutelto
! *

tt

fischio.
|
Corneggiare. | Cozzare. f|-a1a, f. Colpo dì

corno.
|
Ostinazione.

| Urto, Opposizione, g -atirta»
f. dm.

!| -aio, pt., ag. Fornito di corna, [j *-atore,
-adore, m. onatore di corno || -atura, f. Qualità,
Disposizione delle corna di un animale. \ Indole,
Temperamento.

| Sonata di corno.

*eornaro, v. corniolo.

CÒrn@a ^' ^^/fWJwJ.J Membrana resi-
* stente, trasparente, che costituisce la

parte anteriore della sclerotica, che chiude' l'oc-
chio sul davanti e mostra dietro di sé l'iride. Tu-
nica cornea.

|
v. corneo.

Corneggi are, a - Corneggio). Menare in qua
gjg» 'e n la le corna. |

Cozzare,
i
nt. Metter le corna.

|| -ato, pt. ag. Curvo, A corna.
R "-o, m. f§ Zufolio di certi cavalli quando corrono
o trottano forte.

CÒTneO as -
* COR*%vs. Di corno.

| Della natu-
- » ra del corno. \*luna cornea, sq Clo-

ruro d'argento. | TSfc. produzioni cornee, analoghe
o sim. a corna di animali.

\
pi. f. Famiglia di piante

cui appartiene il cornus o corniolo.

COmétt a. £,
d™- Pic

5
0lc

'
c°rno - }fi Strumento

* d ottone da fiato, più piccolo del
corno da caccia, di suono
acuto, di tenore.

| 5x<J Insegna
a due punte, di uno squa-
drone di cavalleria.

[

+Schiera
di cavalleggieri

| Chi portava
l'insegna,

j Fiaschetta da pol-
vere pirica.

| X Piccola ban-
diera il cui Iato battente termina a due punte

corni, colla quale si danno i segni di comando.
| 4> Sorta di pesce ar-
mato, Pesce forca, o
forcuto (frigia caia-
phracta).

|j -ame, m.
rrf* Cornetti nei quali
terminano i rami di
un albero potato,

jj

-are, a. *£ Potare a
cornetti.

| Sonare la
corn otta.

|| -atore, m.
Chi suona la cornetta. „

mento d'osso con manico di legno per dare il lu-
stro ai tacchi delle scarpe,

jj
-o, m. (pi. -*', m.» -a,

f.), dm. di Corno,
j (pi. -i}., Sorta di strumento in

legno da fiato. Corno che portano a tracolla i po-
stiglioni e lo suonano per aver la strada libera o
per dar avviso di tener pronte le cambiature,

j«.Punta dell'incudine.
|
acustico, Strumento a soc-

corso della debolézza dell' udito, con cui si rac-
colgono le onde sonore e si aumenta l'intensità
dei suoni,

j
r# Piccolo tralcio con due o tre gemme

lasciato nella potatura.
|
pi. Specie di fagiolini,

f^-* +Specie di coppetta per cavar sangue. || -erte,
m. £ Registro d'organo.

CÒfni a. f ' *cornum (ag. corneus). Corna. Cor-«, aioia _ |
<._a)ej m Cornio]o Corgnale.

1° COrnÌC 6 f-
* X0P0V 'S -tSos. H Membro su-

- » periore della trabeazione: risalto
sporgente con modanature per ornamento di edi-
lizi',

j architravata, soyrappo-
sta immediatamente all'archi-
trave, senza fregio interposto.
1 soffitta della —

-, Parte infe-
riore, tra un modiglione e l'al-

tro, con rosoni e altri ornati.

|
Filare orizzontale alquanto

sporgente, di pietre più mas-
sicce o di mattoni più grossi,
nelle muraglie, nelle volte,

j

Cornicione.
| Telaio di legno o

di metallo, spesso con fregi,
dove s'incastrano quadri, specchi per appenderli
ai muri e metterli in mostra

|
Jar —, Cingere,

Circondare, per ornamento. ! far la. .—* .a un
fatto, Aggiungervi dei particolari, ia frangia.

{

quadro senza —, Fatto raccontato senza abbelli-
menti. || -afta, f. Piccola cornice.

|| -iame, m. |fg La-
voro di cornici. (Aggregato di cornici. ||

+-iare; a.
Scorniciare, Far la cornice, Provveder di cornice,

2»

Cornétta. '

-ino, ns. dm.
| n, Strut-

Cornlce del paìazw»

Strozzi (Firenze).

m««fili
mi
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HUsi

fl -'amento, m, Qualunque lavoro di cornici ICor-
. niciarae.

J
-ia ©, ag. Ornato di cornice. { m. Parte

.d'un edilizio ove ricorre cornice o e rnicione.
j|

-sna, f. dm. vez.
Jj

-i atura Scorniciatura, La-

Còrniòlo
(rametto).

Còrno.

ma

voto di far cornici ai quadri e sim Forma delia
cornice. 8 -ionio, m. ff Parte di un ordine che posa
sopra le colonne, e comprende l'architrave, il fre-
gio e là cornice,

j Cornice -che la corona alla cima
di un palazzo, d'una chiesa o d altro sontuoso
edificio-

| Parta superiore sporgente d'alcuni mo-
bili, finestre, porte e sim.

2°» -i-COrn ÌC6, f. *cornix -Tcis. Jfr Cornacchia,
j |

cornicine, v. corno.

COrnÌC ©fare, ag ^«nicutJhis. A Dell'ani
' golo formato da una retta tan-

gente o segante e dalla circonferenza del circolo
.0 altra curva. J -olalo, ag. *cornìcu,.atus. *- Che
ha le estremità in forma di corno. § -uiario, m.
*cornicularius. A §h$ Ufficiai che dirigeva la
estremità dell'ordinanza nella legione romana,
eorn Ifer©;, -ìgero, v. corno.

COffllO, m. *C08n£us (ag. cornus). Corniolo.

io#*nmìfll SS f- *corne3la simile a corno. &
.1 WHiiui «x,

Specie dogata d'un colore che
varia dal roeso sanguigno al car-
nicino pallido,

fi -irta, f. dm., della
pietra preziosa'.

2° corri io I a, l *f™fh*- A*

» Frutto dei cornio-
lo.!) -©, m. (còrniòlo, corniòla). *cor-
neòlus.J|, Frutice montano, con rami
opposti, il frutto rosso, di sapore
lazzo e afro quando è maturo, i

fiori piccoli gialli in ombrelle, il

legno durissimo, da torni (cornus
mas),

j ag. Di una. specie di ci-

liegio e del suo frutto.
|| -etto, m. <fy Piccolo pe-

sce {non bene accertato).

cornipede, 'Cornista, v. còrno.

CÒfO O m ' (£* corna
> f- in senso proprio, corni

s m. negli altri). *cornu. «^ Corpo osseo,
vuoto o pieno, a punta, spesso ritorto, talvol a ra-
mificato, che sporge in coppia dalla testa di alcuni
quadrupedi ruminanti, e solitario su quella del ri-
aoceronte; si attribuisce a 1 che a divinità mitolo-
giche, al diavolo, a bestie favolose, j spuntar le —,
Cominciare a nascere.

| Punta carnosa che hanno
sul capo lumache, farfalle e
sim. | Materia del corno ado-
perata a fabbricare oggetti,
come manichi di coltello, po-
mi di bastoni, ombrelli, bot-
toni, tabacchiere, scatole, pet-
tini. | £ Strumento a fiato,

fatto di un corno di bove, per
pastori, corrieri, ecc. | Stru-
mento a fiato, di ottone rivol-

tato su di se in due o tre lunghi giri circolari,
compresi tra il bocchino e l'ampia campana, ag-
giuntivi più tardi ritorte d'accordi, fori laterali e
tasti o chiavi,

i
Corno da caccia,

j
professo edi~.

| bassetto, Clarinetto in fa. j inglese, Specie di
oboe. J Braccio d'un fiume o d'una strada, Dira-
mazione.

| §5^ Estremità d'un esercito, Ala.
| Opera

di fortificazione. Angolo di bastione,
|
§• Punta ri-

levata ed acuta in ^^ ^..^.^^
lina catena din -

.

| Mente —, Punta
del Gran Sasso d'I-

talia.
| ,4, Punta di

antenna, di penno-
ne, di vela.

|
(schr.)

Bernoccolo che vie-
ne in seguito ad una
contusione. | * iuffo,

foggia di acconciata- M . p .

ra muliebre, i Punta unrno.

estrema, deliHncud ne; di territorio ; della luna; di
golfo; di città,

i
Lavoro d'argento o d'oro a forma di

piccolo corno che si porta per ornamento, e talora
per superstizione. -|ffg, 3$ Canto, Angolo dì altare.

cornuta,

f
dell"Epistola, a destra del sacerdote ; del Vangelo?

a sinistra,
j Braccio della croce.

|
Berretto dei dogi

di Venezia (v. doge),
j Vasetto a forma di corno.

; |
Calzatoio delle scarpe.

| Arnese da cacciatori per
tenervi la polvere.

|
1 corni di dilemma, es Le due

proposizioni disgiuntive di cui è composto | «
Costellazione dell'Orsa Minore,

j dell'Abbondanza,
Cornucopia.

|
pi Ont 1, Vergogna*

j
portare, aver

le cerna, Tollerare l'infedeltà della moglie.
\
far

le— , Commettere infed Ita.
j
dire coma d uno, Dirne

male.
|
pi Alterigia, Baldanza, Fierezza, Orgoglio.

|
alzare, inchinare, abb ssrre, rompere, fiaccare

e —
. |

un —, un bel —, Nulla.
J
Sorta di giuoco in-

fantile,
j
avere sulle —, a noia

| far le —, con le
dita, per ispregio o suggestione. | rompere le —,
Percuotere, Picchiare. | v. cornaccio, cornag-
gine, cornetta, -o. || -icciuolo, m. dm.

Il
-teine,..

m, «cornìcen -inis. f$ Chi sonava il corno nella le-
gione

Il
-lei no, m. dm. (pi. -a, -e, f., -i, m.K Piccole

corna Cornetti.
|| -ìfar, , ag, *cornìfer -èri. Che

porta corna. Cornuto.
|| -ìgero, ag. *corniger -èri.

Cornuto.
|| -igerone, m., acc. schr. Che ha grandi

corna. j| -ìpede, m. Che ha i piedi cornei, come ca-
valli, capre, ecc. Jj -ista, m. (4, pi.). Sonatore di
corno.

Il
-omózzo^ ag. Che ha le corna mozze.

4-CarnÒf»chÌO m -> dm - *cornuculum (corni-TWHJUW^IIIU,
cùluml. Ricettacolo cilindri-

co, sopra il quale sono disposti i grani del gran-
turco.

| <| Parte aguzza di un monte.

cornucòpia, t, -o, ^ZlZll^l
so in figura di corno, pieno di frutte, in mano alla
figura dell'Abbondanza.

| Ab-
bondanza.

f. Vaso dì le
gno nel quale

si porta il mangiare ai cardi-
nali mentr stanno in con-
clave: ha due corni o orec-
chioni dentro i quali si passa
un'asta per poterlo portare.
| <§» Specie di serpente con le
corna.

corni if n as #cornutus.UOrfìUIOj punito di cor-
na, j Che termina in corno.
| argomento — , B0 Dilemma.

|

segala —, % per alterazione prodotta da una crit-
togama. |m. Animale che ha le corna. | Becco. | Sver-
gognato.

||.

+-ò2za, f. L'esser cornuto.
|| -one, m. acc

V CÒrO. m
-
*choeus X opó?. Jgg Parte della chiesa"

» per lo più dietro l'altare maggiore, dove
si cantano gli uffizi' divini:
ha gli stalli com. intagliati (ip '

|dH ifilH'
ed è ornato di pitture e al-
tro.

| Stanza o cappella atti-

gua alla chiesa dove le mona-
che stanne a cantare.

| £ Tutti
insieme quelli che e ntano o
che accompagnano cantando.
| § Canto che si esegue da
pisi persone, a diverse voci e
all'unisono.

| Gruppo di at-

tori che come un sol perso-
naggio esprimono cantando
nella tragedia antica, o imitata, i sentimenti pubbli-
ci, alternando le azioni del dramma: le parole erano
in dialetto dorico, e il carme composto di strofe, an-
tistrofe ed epodo si cantava parte in movimento,
parte a pie fermo.

| Canto corale in alcuni drammi
dei poeti romantici | * cori dell'Adelchi, il coro del
Carmagnola, del Manzoni. | Gruppo di attori che
cantano insieme nell'opera musicale m >derna rap-
presentando moltitudine di soldati, cortigiani com-
pagni, servi e sim | Gente concorde in una cosa.

|

gridare, parlare a —, tutti insieme.
| ^ Ordine di

angeli o di beati.
|
a — , A una voce, Concorde-

mente.

2° CÒrO m *
*CAURUS - t Vento di Ponente-Mae-

f stro, o la parte donde spira.

+COrObate, m - *Wpù$ósnt$ livella, ft Stru-TWI ^e»"=**.«> mento da livellare l'acqua e il

terreno per cui condurla.

-kCfit* flHìsì f--*YoooSia. Canto a coro, all'uni-TWI WUici
» sono b' all'ottava, || -odidàscalo,

lil
Cornuta.

I
; <$>:

iRt

wssss
Coro (S. Giustina,

Padova).
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,:m. ^opoSiSàaxaloi. *f> Chi istruiva e preparava il

coro."
,

4«rsrirriP>nn m - (grafia etimologica per careno).TUUIUBiiu, #caroenum xàpoivov (anche cor.ce-

num). Mosto bollito sino a rimanerne due terzi

cor ©grafìa, %7^pT^tXfoTnà
suoi particolari; e anche dei mari (più proprio Ta-
lassografia).

|
Condizione di un territorio nspe'to

alla sua conformazione fisica.
| Carta da navigare

degli antichi.
||
-ogràfico, ag. Appartenente a coro-

grafia. | carta, mappa, tavola, dizionario — . | -agra
lo, m. Chi professa la corografia.

|
Autore dì mappe

o tavole corografiche.

COrÒld! P~ f-
#X°Pos'.5ii? che ha l'aspetto diuyìUly

T» cuoio. « Membrana dell'occhio si

tuata tra la retina e la sclerotica, e termina an-
teriormente alla grande periferia dell'iride. || -èo,
ag. Delle arterie, vene o nervi che vanno alla co-
roide.

|

plesso — , Aggregato di vasi sanguigni nei
ventricoli laterali del cervello.

|
tela —- Membrana

vascolare dipendente dalla sua madre.

frtrnll 54 *• *corolla (coronilla). % Parte piùw,u" **» bella del fiore, spesso odorosa e di

colori vivaci, che avvolge gli organi produttori.
Involucro del fiore, Perianzio.

| X Cercine di cor-

da per coprire attrezzi.
||

-aio, ag. Che è prov-
visto di corolla.

||
-ìfa, o, ag. ( he porta la corolla.

|| -iflòre, ag. Provvisto di corolla gamopetala, Che
ha il fiore con la corolla.

||
-ifórme, ag. Che ha

forma di corolla. || -ino, ag. A forma di corolla.

OArnllsìrìrb m - *corollarium coroncina. Ap-Wiunanu, pendice, Soprappiù.
| m Conse-

guenza di una proposizione già dimostrata. | Ag-
giunta in connessione con ciò che precede. | ag.

Dedotto per corollario.

Wir/virtOÌ» f.*X&pa paese, -Xofw studio. ParteUUIUlUgia, delIa bi i gia generale che si oc-

cupa della distribuzione degli organismi sulla su-

perficie terrestre: geografica, sulle diverse parti

della tern; topografica nei vari' luoghi; orogra-

Jicaj sulle altezze montuose.

Anrnn « f. ^corona. Ornamento del capo in
<U\Jl UH «., forma di cerchio, e composto di fiori,

fronde, ramoscello, materia preziosa, in segno di

letizia, onore, preminenza. |
Serto di fiori o fronde,

da appendere o deporre per festività, voto, ricordo,

e sim. ! di bronzo, di coralli, vetro.
\
mortuaria,

offerta nei funerali o sulla tomba.
|
Diadema del

monarca. |
cingere, deporre,

rifiutare, la —, il regno. |
di

ferro, ferrea (1), dei re d'Ita-

lia, conservata nella catte-

drale in Monza. |
Dignità

reale o imperiale. Il re stesso.

| santa, sacra —, appellativo

di re. | re di —, regnante.
| l,

diritti, prerogative, beni del-

la — , del sovrano. | discorso della— , che fa il re
innanzi al Parlamento. | aver — , dominio, si-

gnoria. | di principe (2), marchese (3), duca (A),

conte (5), ecc.
|
di spine, Tribolizioni. Martirio.

| f| Ghirlanda in premio di valore: civica, di
quercia o leccio, a chi avesse salvata la vita a un
cittadino; classica, navale, rostrata, al vincitore
di combattimento navale; murale, al primo che
avesse scalato le mura di città assediata; ossidio-
male, a chi avesse rotto l'assedio; vallare, ca-
strense, a chi fosse penetrato nell'accampamento
nemico, nelle sue trincee; trionfile, di lauro,;
ovale, di mirto, al trionfatore.

\ stilile, di fiori recisi
portata da alcuni sacerdoti,

j oetica, di lauro, pei
poeti,

j
Premio, Guiderdone. Onore, Gloria Esalta-

zione.
| d'infamia.] Persona principale. I 'portar'—,]

Esser lodato, esaltato. Superare. • Tutto quanto cir-
conda elevandosi.

|
di colline, di monti,

j Difesa, Ri-
paro,

j
Circuito, Giro,

j Persone disposte in cerchio.

!
far —, Attorniare.. Circondare con onore.

| Scelto
stuolo di persone,

j
dì amici. \ di adulatori, paras-

siti.
| f Catena, Serie, di sonetti, stanze e sim.

|

Parte superiore del dente, fuori dell'alveolo.
| f| Parte superiore delle unghie dei cavalli che
confina col pelo delia gamba. | <&, Specie di ma-
nico, in cima alla campana.

| Impuntura attorno
al quartiere della scarpa

! Jlg Giro di capelli sul
capo raso di alcuni religiosi.

| Aureola sul capo
dei santi

|
Moneta austriaca (Ir. -1,05^, norvegese

(1,39), inglese (5,80).
j jgg Filza di pallottoline che

compongono il rosario,
j
dire la — , il rosario.

|

stilare la —, Dire tutto senza ritegno.
|
Filza di

castagne secche.
|
*, Alone, cerchio di luce in-

torno agli astri
| Nome di due cost llazioni: una

boreale, in cui e la Perla, l'altra australe.
|
§x«

Opera di fortificazione esteriore che ha sulla
fronte un bastione, due cortine e due mezzi ba-
stioni.

|
Ordinanza a cerchio per assalire e strin-

gere da ogni parte piazza, campo o nave.
! H Mem-

bro del cornicione che serve per
cimasa. Finimento superiore di
un edilìzio.

| *& Parte più alta e
folta degli alberi potati.

|
j otare

a —, allontanando la buccia, e
inserendo alcune materie a forma
di flauto.

| J| Ciuffo sulla radice
delle piante. Nodo vitale.

|
impe-

riale, Pianta delle gigiiacee, il
cui fusto è coronato da un ciuffo
di foglie da cui pendono fiori di
un rosso giallastro o brunastro:
il frutto ha forma di una corona
chiusa di sopra; pianta orna- r,„„A„, .

mentale (fritillaria imperialis).
|

Gorona "penale»

ff Segno che serve a prolungare la nota o la pausa
su cui e posto. I X uperficie fra due circonfe-
renze concentriche.

|
della ruota, Parte esterna

della ruota.
|
a — . Circolarmente.

( di Venere, ^^
Pustole sifilitiche sulla fronte.

| ^vendere sotto —
schiavi, i prigionieri.

|| -aio, m. Colui che fa o-
vende le corone del rosario. !| -aie, m. *coronalis
f Osso dell: fronte.

| Sutura del cranio, che unisce
l'osso irontale colle ossa parietali.

|
ag. 'fi Che

appartiene alla regione del piede. | -cina, 1 dm
Piccola corona.

| ^ Rosario.
| Sorta di preghiera

||
-cione, m. acc. (schr.).|.-eila, f. dm. Piccola co-

rona.
|
Specie di patereccio, Giradito.

| ff Argine di
fiume, di forma arcuata, dietro all'ardine antico. I

colonna, nap. e genv. X Corda che fa da sostegno
ad altre manovre.

|| -etta, f. dm. || -uccia, f. spr.

COrOfì are a
- (Coróno)- *coronare. Cingere di

' corona, Incoronare.
| le vittime..

pei sacrifizi'.
| Adornare. | l'altare.

| Circondare I

Premiare.
|
gli sforzi, le fatiche, i sacrifizi'. I Glo-

rificare.
!
Inghirlandare.

| fj[ Cingere, Adornare
terminando, i'edifizio.

| &x$ Guernire.
| Compiere,

Vo era.
|
pvb. Il fine corona l'opera (l. Finis coronai

opus).
|
le tazze, colmandole di vino, ecc. | *Jt Po-

tare a corona.
|

rfl. Prender la corona, di re di
poeta.

!
Fregiarsi, Adornarsi.

|| -amento, m. #cqro-
namentum ghirlanda. Il coronare. Incoronazione
Corona.

|
Compimento, Finimento, di edilizio e sim

Il -aio, pt., ag. Cinto, Fregiato di corona.
|
m. Chi

ha la dignità regale. |+Specie di moneta, j Glorificato.
|
Inghirlandato.

|
Cinto all'intorno.

| Santi —, di al-
cuni martiri. ||-atore, m. -atrlce, f. *coronXtor -oris»
Che cinge di corona.

|) -azione, f. Incoronazione.

coronari a, I- * Sor*a m ert,a annua con
» fiori rossi e bianchi, e foglie co-

perte di peluria. Cotonella (agrostemma cotona-
ria).

|| -o, ag. #coronarìus ® Di vena, arteria, vaso
canale per cui circola il sangue attorno al cuore.
|

oro —, f| per far la corona di trionfo.
| certame —,

Gara poetica in Firenze nel 1447 col premio di una
corona doro.

COrÒriìde f- ** PuvCS -i&°s sommità, $g Segnò
» diacritico nella scrittura greca, per

indicare la crasi.
|
per —, Per finirla.

| X Coro-
namento della poppa.

COrÒZO m ' "^ Albume durissimo contenuto
» nei semi di alcune palme, come la

Dom, atto alla fabbricazione dei bottoni, col torno,
e i cui residui si usano polverizzati per sofisti-
care .le farine. Avorio vegetale.

m



corpacciata 898 corporare

,r»rtrr»s»r»r»l o+a f.. Mangiata eccessiva. Scor-COrpcUA,! ala, pacciata..
(
fare 'una—, Ca-

varsi la voglia, Saziarsi, Sfogarsi. |( -©, m. peg. di

Corpo.
S
Ventre, Pancia. j| -olo, m. &, Cerchio al

corpo del barile. Si -one, m. acc. j|-uto, ag. Grosso
di ventre, di uomo, animale, vaso, recipiente Pan-.

eiuta. <!i
-utòne, ag. acc. | Grande. Capace.

CÒrD O m - ^ p! -

*corP°ra *•)• *corpus -5ris.. So-,
,%fW H V) stanza, Materia, in qualsiasi stato, so-

lido, liquido, aeriforme. Ciò che occupa uno spa-

zio. | Masso, Pezzo, materia o sostanza composta
o aggregata che ha le tre dimensioni di lunghezza,
larghezza e profondità

|
pi organici, vegetali e

animali. '| inorganici, minerali.
|
semplici. Elementi;

composti, che possono separarsi in altri.
\ /Ss seta-

phee, la cui molecola e-costituita da atomi omoge-
nei. |

v. composto, j^ravtfd del — , Suo peso, L'es-

ser grave,
f
impenetrabilità dei —, Impossibilità

che occupino insieme lo stesso spazio. |
celeste,

**« Astro Globo. Disco.
|

+Sfera. j Grossezza, Massa
|
ritornare in — , /©'Riprendere lo stato metallico

|
dar —, apparenza di realtà, importanza, a una

finzione, immaginazione ; alle ombre.
| Esemplare,

"Copia di una stessa opera. |
Parte materiale e or-

ganica dell'uomo e degli animali, j Costituzione
fisica, Salute, j Persona. |

a corpo a corpo (anche
corpo a corpo), A faccia a faccia. Persona contro
persona, j

a .— morto, perduto, Risolutamente,
Con impeto. \in —e anima, Proprio in persona,

j

aver roba in —, disgusto, malumore. Conoscere e

tacere molte cose. |
non saper tenere un segreto

in -r-.
| non tener nulla in — , Non saper tenere i

seg-e-ti. j entrare in —, Venire in animo, di senti-

mento. | avere il diavolo in — , Essere agitato.
|
a

male in — , A malincuore,
j
ricacciare in — , Far

pentire delle parole dette | opp. ad Anima: Sensi,
Appetiti sensuali, j

senz'anima, Persona fredda,
apatica.

| ^ di Cristo, Ostia. trasmutata,
j
la festi

del— del Signore, del Corpus Domini, [di Bacco,
a sim., esci, di vari' affetti e sentimenti, spec.
sdegno, meraviglia. | euf. di un cannone! d'una
bombarda! \

al — di Cristo, sacrato non più in

uso. j Cadavere, Corpo morto.
|
santo, Cadavere,

Scheletro di un santo. |
andare al —, al trasporto

funebre. | Pancia, Ventre. Basso ventre.
|
dolori

di—.{duro, come un tamburo.] a— vuoto, digiuno.
|

mettere m —, Mangiare, Bere.
|
pvb. satollo non crede

a digiuno |
cavare il — di grinze (plb.k Mangiare.

i
stitichezza di —, Difficolta di andar di corpo,

j

benefizio del — . Facilita di evacuarlo. 1 a — pieno,

Dopo aver mangiato, j a crepa —, A crepapelle,
i

andar di —, far di — .
|
muovere, sciogliere il —,

Promuovere il benefìzio del corpo. Produrre dis-

gusto. ! tener pulito il — . | Alvo, Utero. | avere il

— grosso, di donna vicina al tempo di partorire,
j

H Gonfiamento in qualche parte della muraglia,
per infiltrazione d'acqua,

j
della colonna, Fusto,

Scafo. |
Mole, di edilìzio, chiesa o palazzo, j Rilievo

tondeggiante, j Ck, Grossezza dei carattere tipogra-

fico. |
Parte verticale del torchio nella quale e la

vite che stringe per far l'impressione, j Ampiezza,
Capacità di un vaso,

j
Costola, Dorso, della coperta

di un libro. |
Globo dell'occhio. |

Spessezza, Con-
sistenza, Compattezza, di panno, carta, unguento,
terreno. |

della voce, Forza.
| gj colore di —, Gros-

sezza di colore col passarvi più volte,
j
dipingere

a — , con colori preparati con olio.
|
di vino, Vi-

gore, Forza. | Parte sostanziale, principale.
| jj

Cassa, di strumenti a corde in cui si fa la riso-

nanza. |
Mole esteriore degli strumenti a fiato,

nella cui parte interna ricorre la canna d ll'aria.

{ del suono, Forza, Intensità, Pienezza. | Parte di

mezzo, più rilevante, j
Persona, senza il capo e le

gambe. Torso. | della camicia, Parte senza le ma-
niche. |

+W della compagnia, Capitale sociale,
j

della parola, Parte di mezzo.
| ^ dell'esercito, tra

le due ali.
| X Scafo, Fusto della nave, j

delle vele,

Le quattro vele principali, xioè maestra, trinchetto

e le due gabbie.
|

£rj del delitto, del reato, Sog-
getto materiale, Strumento, j Complesso organico.
[della nazione, dello Stato.

|
della lingua, della

dottrina.
| § Sistema di versi.

|
Ambito, Spazio,'

di città, regno, j »ag di difesa, Opera costruita a di

fesa.
|
Quantità di acque raccolte in un luogo.

|

di bottega, Tutti gli effetti che sono sella bottega

i-'of-a —, A misura approssimativa (nei contratti

di locazione o di vendita) | sa Orditura, di scritto,
.

componimento..
|

Trattato compiuto, di scienza,
dottrina.

\ Raccolta compieta di opere. | Raccolta
delle leggi romane fatta per ordine di Giustiniano
(corpus iuris corpo del diritto).

J
Aggregamento,

Massa composta insieme di parti, j dell' universo,
delle scienze,

j dei beni, di case, j Università, Co-
mune, Tutti gli abitanti di una citta.

|
Collegio,

Compagnia, Congregazione. | Ordine, Classe. |
di

ballo, Ultime parti, Tutti gli attori di un bailo
spettacoloso, j del San Carlo, della Scala, degli
attori che eseguono i balli in questi teatri, -f

corpi morali, Enti creati dalla legge. |
musicale,

Quelli che compongono un concerto; scientifico,

accademico, gli. scienziati, .i .professori dell'uni-

versità insieme, j
diplomatico, degli ambasciatori.

Ministri, Consoli accreditati presso uno Stato. |

'

legislativo, Tutti i deputati e senatori. |
munici-

pale, Consiglio Comunale. |
Unione, Aggregamen-

to ordinato a certi fini, di cittadini, popolo, ecc.

[
andare in —, Tutti insieme. | fare un — con atri,

Congiungersi.
|
spirito di —, Solidarietà, j Lega,

Colleganza.
|
§s« Massa di gente armata, che forma

unità e può stare da se, secondo le leggi.
|
Ordine di

milizie, fanteria, cavalleria, bersaglieri; «L degli
equipaggi, ecc. j

d'esercito, Fòrte massa di ogni
milizia insieme sotto il comando di un generale
che opera secondo gli ordini del generalissimo,

j

avanzato, di riserva, volante,
j
d'armata, di due di-

visioni almeno, al comando di un ufficiale generale.

i
Schiera. | di guardia, Un certo numero di soldati

posti a far la guardia, e Luogo dove alloggiano.!
delle Guardie di Pubblica Sicurezza, carcerarie,

di Finanza, opp. ad Arma, perché non hanno ser-

vizio di guerra.
| 3U Tutti i Cristiani, j Chiesa

dei fedeli, j corpi santi, Zona intorno alla città

a cui si estende la giurisdizione del vescovo.
Corporazioni di arti e mestieri in Milano nel Me-
dio Evo.

| 9 Parte o sostanza del corpo umano:
mucoso, calloso, cavernoso. |

estraneo, introdotto

per caso.
| $$ cilindrico della caldaia, Parte prin-

cipale della caldaia a vapore, j di pompa, Parte in

cui scorre lo stantuffo. |
stradale, Superficie della

strada,
j
pvb. Quando gode il —, tribola la scar-

sella. ! A chi consiglia, non gli duole il —.
\
grat-

tare il — alla cicala, Farla cantare. Far parlare
uno.

il
-sito, m. Sottoveste. Panciotto. || -ettuccio,

m. dm. spr., dì corpo umano. || -icciolo, -icciuolo,

m. Corpo piccolo e debole. Particella di materia.
Atomo. | vez. Corpo di bambino. Si -icello, m. dm.

{

«= Piccolo astro, j
Atomo.

|
Corpo gracile, infermo.

|S-ic'no, 'm. dm.,«di corpo umano. 1 Atomo. j| -one,
m. acc. Corpo grande, sformato.

fj
-uccio, -uzzo, m.

dm. spr.||-uto, ag. Che ha il ventre alquanto grosso,
Panciuto, j Denso, di liquido o vapore.

COrOOfraiìCO m->comp. §«g Milizia irrego-
v»w»i pwii «*i«srfv»j

jar6j che s j jeva ju tempo di

guerra, composta di volontari', i quali si adope-
rano fuor di linea a far scorrerie sul paese nemico,
a sollevare i popoli, e in altre imprese rischiose.

[
Insieme di più compagnie disciplinari.

cordóne, corporóne, v. carpone.

Cfsrnnrai a ag- *corpoe3lis. Del còrpo uma-
UI pus ai e,

no> |
esercir, difetti, beni —.

J
Carnale, Sensuale.

|

£r& pena, castigo —, che af-

fligge il corpo (distìnta dalla pecuniaria),
j
Corpo-

reo.
| 3§£. Opere di misericordia corporali, di soc-

corso ai bisogni materiali. |
Effettivo, j

bisogno —,
dell'andar di corpo. |

battaglia —, a corpo a cor-

po. |

+m. Corporatura.
| % va. Pannicello quadro

di lino bianco, sul quale il prete posa prima il

calice, poi l'ostia consacrata nel dir messa. .|| -ita,

f. *cori'Oralìtas -atis. Natura o condizione corpo-
rea. || -mente, +-em3nte. Col corpo. Mediante il

corpo. I toccare —, nel giuramento, Con la mano,
\. giurare —, imponendo 1* mano sopra una cosa
sacra. \ Secondo il corpo,

j
Personalmente, In per-

sona.
S
Materialmente. Fisicamente.

rnrnnr ari* r®-
(
c°rporo). corpSrare. For-

v»ui pui cu xs
t mars j in corpo più denso. Pren-

der corpo,
il
~ato, pt, m. *corporatus. Che fa parte

di un collegio.
]
pi. Cittadini appartenenti a corpo-

razione. !| -atura, f. «corporatura. Forma, Cora-



corpòreo 309 corrènte

ia-

person
fessione. |

Congregazione

***»•*% Aron ag- *corpoeeus. Di corpo, del eor-
COrpvJiev, po uman0 . j|

-oreamente, Co! cor-

p Corporalmente. ||

+-oreato,ag. Corporeo.
j|
-orei-

ià. f. Qualità dell'essere corporeo. |
L'avere corpo.

» -oruto, ag. Grande di corpo. ||
-oso, ag. neol.. S

Che fa vedere il rilievo o volume dei corpi.
||

-ulento. ag. *corpulentus. Grave di corpo, Grasso.

1 Panciuto, Corpacciuto. |
Obeso. 1

Spesso, Denso

di sostanza. |j -utenza, f. #corpulentia. L essere

corpulento. Grassezza, Pinguedine. | Densità, Cras-

sezza di liquido.

corpùscolo, +-ulo, ^™SS
aio. Atomo. H -are, ag. Attenente ai corpuscoli. Che
!ia relazione coi corpuscoli, cogli atomi. |

Di una
dottrina che spiegava la natura delle cose coi

corpuscoli primordiali.

coro sdòmini, m. (1. Corpus Domini, Corpo del

signore). & Festa del Corpo di Cristo, che si ce-

lebra 12 giorni dopo Pentecoste. ! +Ostia consacrata,

corpetto, v. corpo.

corre, v. cogliere.

*Corrèa, v. correggia, correo.

't+nrr&fi ara a - (corrèdo), corredo. Arredare,
VUI I CU eli e, Forn jr di masserizie, di arne i,

di strumenti, il naviglio, l'esercito, j Fornire di

vestiario e biancheria: una sposa, un collegiale,
j

una scrittura, Provvedere di prove, note, spiega-

zioni, ecc. | una biblioteca, di libri; un gabinetto

scientifico, di strumenti, macchine. | Preparare.
|

Adornare. Ornare. |
Apparecchiare, j

rfi. Fornirsi,

Provvedersi. ! Fregiarsi, il
-amento, m. Corredo.

Fornimento. H -aio, pt., ag Fornito, Provveduto
dell'occorrente, i

Guernito. | cavaher —, nel con-

vito rituale.

^k«ra>lanf Are* »• Cooperante nella reden-
correueruuiw, zione y .rice> f- ^ Maria

Vergine, cooperante nella redenzione con l'assen-

tire liberalmente all'annunziata incarnazione.

#-»r»rràrl fi m - *Sot -
SEDAN

>
td - Seràt 5^ Arre-

UUI l cu v/, Ao ^ Fornimento, Guarnimento. Prov-

visione di tutto ciò che fa bisogno all'esercito, al-

l'armata, per la guerra e pél vettovagliamsnto.
|

X Forniménti di attrezzi, alberi, antenne, vele,

sartiame ai bastimenti. |
Piccolo equipaggio del

soldato, del marinaio, come cinture, budrieri e

sim. I
Apparecchio e provvisione di masserizie,

abiti, biancherie, per la nascita di un bambino,

per un giovinetto che va in collegio, per una spo-

la novella, \dtnote, Apparato, a una scrittura. (Tutto

ciò che serve ad abbigliare, j di cognizioni, Prepara-

zione intellettuale. 1
Ciò che di necessità accom-

pagna la natura di cosa o persona. | ''•Apparec-

chio sontuoso, Grande convito. |,
cavaliero di —,

Nuovo cavaliere che offriva un convito e vi in-

terveniva con le vesti appropriate. || -ino, m. dm.
Corredo per bambino.

<*t\rrhsx& <P>re a - (correè£° :& corressi; cor
l»v#l l cgg «• oj

rètto). *cqrrìgere. Raddrizza-

re Ridurre a ben fare, sulla via diritta.
|
Emen

dare. Porre freno. |
Cambiare. Mutare in bene.

|

Ammonire. Riprendere. |
Castigare, Punire, Repri-

mere |
Mitigare. |

Modificare: vizio, difetto, abitu-

dine [Togliere, Rimuovere: danni, mali, eccessi,

errori, abusi. j Riparare, infermità. |
la balbuzie,

miopia, lo strabismo, ecc. | il corso di un fiume, di

una strada. | la fortuna, B rare. | Purificare, Tem-
perare, acqua, vino. |

Rettificare, Ridurre a verità

opinioni, giudizi' .computi, esperienze, | un testo, Ri-

durre a miglior lezione. |
Purgare di errori: uno

scritto, j bozze di stemma, Notare nel margine i tra-

scorsi, errori di stampa, caratteri guasti, rovescia-

ti, scambiati, e anche aggiungendo e variando.
| X

la corsa stimata, osservata, Rettificare gli elementi

della stima e della osservazione mettendo a conto

le varianti di rifrazione, parallelismo, livello de-

gli strumenti, la declinazione della bussola, la

latitudine crescente delle carte, e tante altre ano-

malie. |
Riformare: leggi, decreti, (Guidare: bestie.

Reggere, Governare. | -Jgg Affliggere, Travagliare.
j.-rfl. Ravvedersi. Emendarsi. |{

+-evote, ag. Correg-
gibile.

Si
-Ibile, ag. Che può o deve correggersi,

Corngifoile. ;| -fmento, m. Correzione, Castigo, Pu-
nizione. Emendazione. | Governo, Reggimento.

||

-Moro, m. -i- r ce, f. Che corregge. ! Correttore, Reg-

1534). | stile, -maniera, grazia —.
;

corrèggia, coréggia, ìdffSSJhiì «
cuoio, per cintura, j Correggiuolo-, legame delle

scarpe
|
pvfo. Par corregge dell altrui cuoio, Usare

generosità con quel degli altri.
|
perdere la — ,_il

ireno, il pudore.
] Ru nore di ventre, Coreggia,

Scoreggia. || '''-aio, m. Chi fa cinture di cuoio. Co-
reggiaio. !j -arne, m. Tutti i finimenti del cavallo,

|| -ani©, m. Frate cinto di correggia. |j
-ato, m.

tjf Strumento 1 ormato di un'asta a cui e attaccato
in cima con la correggia un bastone, chiamato Vetta,
per battere le biade.

|| -na, f. dm. il -ono, m. acc.

1 -uola, -ola, f. dm. Piccola cintura, anche di altra

materia. | À> Cordoncino, Rilievo nel dorso dei
libri legati.

] j| Sorta di erba perenne (polygònum
aviculare). Centinodia, Sanguinaria,

ij
-uolo, -olOj,

m. dm. Striscia di cuoio strettissima, per legare.

| J| Specie di ulivo, il cui frutto è di color nero
quando e maturo | Oliva dei correggiuolo. \

x.
-

crogiuolo.

corregionale,
t̂J

ella 8teS8a "g*onecoft

corregnare, v. conregnare,
correità, v. correo.

r»«rr«a!afiv r% &S- Che ha correlazione. Re-uuiiciauvu,
lfttivo con altro re iativo.. .| m

particelle — , che stanno in relazione tra loro (p. e.

tanto... quanto; cosi... come),
j
proposizioni —. f

-amente, In modo correlativo. Per correlazione.

r*«"*i*rtìl»Tiìrkt!e> f- Attinenza reciproca, Re-
v»M»«eic*4Iwnc, la2 50ne .

(
Conformità. Somi-

glianza. | in — s In proporzione, ecc.

correligionario, - J«
;

è
™fel0

to«£
partito politico.

rrirrano-óifA m - f" Corrente del golfo: cor-tWiCllgUllU, rente costante del golfo del

Messico che dopo costeggiato le rive del continente
americano volge continuamente verso settentrione.

cnrrhnt A P s -* a8- Cne corre.
|
acqua —, opp.yuilCMlo,

a gtagaan te. |
Veloce. Sciolto, Spe-

dito. ! Comune. Odierna. Presente. In uso,
|
Facile,

Spontaneo, stile. | Affrettato. |
Precipitoso, Avven-

tato. (Corrivo. '] Che scorre, di fiume. ! Rapido. |

Liquido,
i J, corda — (cntr. dì stabile), che si può

tendere e mollare ai bisogno.,) bastimento —, cor-

saro. | conto —, 3^ Conto in cui via vìa si aggiun-
gono partite di entrata e di uscita. |

moneta —,
quella in uso, accettata in commercio.

|
prezzo —

,

determinato dalle condizioni del mercato.
|
ricevere

per moneta — , Prènder come vero, j
anno, mese —,

che corre mentre si parla !
anche eli.

| ik. titolo —,
che si ripete in testa di ciascuna pagina. |

met-
tersi, al —, in pari, di studi', j

tenere al •'—, Infor-

mare. | ^q, a posta —, A, volta di corriere.
|
uomo

— , che si contenta facilmente, disinvolto, non mi-
nuzioso. | av. Speditamente, j f. •f Corpo d'acqua
che percorre la superficie delle terre emerse.
Fiume, Torrente. | Corso dell'acqua di un fiume in

una data direzione. | Uso generale, Opinione com.
seguita.

I

camminare, andire per, secondo la —;
contro —-. | marina, Movimento superficiale di una
parte delle a-que marine, progressivo e costante

secondo una direzione parallela all'orizzonte, per

varie cause, cioè la rotazione della Terra, l'at-

trazione solare e lunare, la diversità di temperatura
degli oceani, le scariche elettriche, i vulcani sot-

tomari i, i venti. | ordinari', che si trovano sem-
pre negli stessi luoghi e tempi; generale, che va
sempre da levante a ponente ;

periodica, che segue
il corso della luna, facendo il giro del globo in un
giorno; tropicale, tra i Tropici, che cammina coi

venti alisei; straordinarie, ecc. |
Movimento d'aria,

spostandosi da -luoghi di pressione più elevata a
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luoghi di pressione più bassa. Vento.
| % Flusso

di .elettricità che si manifesta in. un conduttore, le
cui estremità sieno a potenziale diverso.

|
©Giaci-

tura d'una roccia estesa in lunghezza.
|
m. Travi-

cello quadrangolare, lungo e sottile per sostenere
palchi o tetti. Correntino | contare i — , di chi sta
a letto oziando.

| jfj Triglifo. |
+Sorta di danza al-

legra, in misura tripla semplice.
|| -aiuolo, m. Chi

lavora e mette i. correnti nel fare i palchi di le-
gname alle stanze.

||
-ama, m. Correnti di una ca-

mera o di un edifizio.
|| -smenta, Presto., Spedita-

mente. Con franchezza.
| scrivere, leggere — .

||

-©zza, f. Qualità di chi è corrente.
|
Qualità di

persona facile a concedere.
|| -ìa, f. Corso della

Corrente.
|| -ino,, m. dm. Travicello.

|| -issimo, sup.
H.-ista, m. *jg Chi ha conto corrente presso una.
banca,

jj -one, m. Grosso corrente, Trave.

COrrè O m -
*0ORRÈUS - SHL Chi insieme con altri

,•.» è autore di un reato.
| Mallevadore so-

lidale.
|| -ita, f. L'essere correo.

Córrer© nt
' (

corro
'

corsi, corso; con avere,
' senza obi. esprime la fatica del cor-

so). *currére. Andare velocemente. Gareggiare,
Esercitarsi nel corso.

| ^ Prender parte alla
corsa.

|
a fondo, Spiegare tutte, le forze per com-

piere il percorso nel più breve tempo possibile.
\a gambe levate, a spron battuto, battendo. |. pvb.
Una volta corre il cane, un'altra la Ipre.

|
Accor-

rere, in aiuto.
| Ricorrere, per aiuto. | all'armi,

Prender subito l'armi per assalire o difendersi.
|

Affrettarsi, Operare senza maturità,
| Lavorare in

fretta e male.
|
Esser troppo sollecito e avventato

nelle conclusioni. (Cercare avidamente, Correre per
avere, prendere, vedere.

|

pvb. Le mosche corrono al
miele.

\
al fiasco, ai dolci; all'esca; all'odore,

f di
acque, fluidi, corda, tempo, Scorrere.

| di aria, Spi-
rare.

|;
(col di) Essere allagato. (Stendersi, Portarsi

prontamente, Dirigersi, di occhio, mano, pensiero,
animo

|
ai tempi andati; al coltello.

| Essere incli-
nato, corrivo.

|
Aver propria direzione, Esser diretto,

di strada, cammino, catena di monti.
| Esser in corso,

Volgersi, di' anno, mese, stagione, festa, solennità,
t
Esserci differenza, divario, spazio. Intercedere.

(

imp. ci corre!
|
Decorrere, di paga, stipendio.

| Cir-
colare, Aver corso, di moneta, denaro.

|
di opinione,

fama, uso, costume, Ripetersi, Dirsi, Diffondersi:
voce, fama, notizia.

|
l'andazzo, la moda che corre.

|
Accadere, di fatti, avvenimenti.

| Andare di mano
in mano, Circolare, di notizie, giornali, lettera,
libri. [Occorrere, di bisogno.

| l'obbligo, Esserci ob-
bligo.

|

parole, promesse, Scambiarsi, Intervenire,
Farsi.

|
Andar incontro: alla morte, alla rovina.

( addosso, Investire, Assalire.
| ad ira, Adirarsi.

f
d.etro, Inseguire.

|
Ricercare, Pregare.

| Andare
a chiamare (da).

|
dietro a chi fugge, Far del bene

a chi non lo vuole.
| in guerra, Incontrar l'inimi-

cizia.
|
in errore, Incappare in errore.

| innanzi e
indietro, Darsi molto da lare.

| lasciar—, Non darsi
briga.

|
lasciarsi —, Abbandonarsi.

| di frase, pe-
riodo, discorso, Procedere piano, facile, giusto,
con garbo.

|
a. Trascorrere. Percorrere.

| rischio,
pencolo, Andare incontro, Esporsi | Menare in ab-
bondanza: oro, acqua,- sangue.

| Circondare, Ricor-
rere in giro, fregio,

jjff. .( età, anni, amore, Trovarsi
in essi.

|
il palio, HI drappo, Gareggiare per con-

seguirlo.
| la lancia, l'asta, Fare un assalto di

lancia, a cavallo, in giostra, torneo; la giostra,
Giostrare.

|
gxg *la città, Saccheggiare. Fare scor-

rerla.
| i. il mare, Navigare. Corseggiare,

j for-
tuna, Navigare in gran tempesta; per fortuna, per
forza di vento; a terra, verso terra; alla banda,
col vento di fianco, che fa sbandare; una bordata,
stringendo il vento sino a determinata distanza,
per virare poi di bordo, e correre altrettanto eoa
le mure opposte.

| =^ la palla, nel calcio, Andar
nel centro per colpirla.

|
la cavallina, Darsi avita

libera.
|
pvb. Altro è —, altro è arrivare.

| Benché
la volpe corra, i polli hanno le ale.

] L'acqua corre
in giù, di cose che vanno per il loro corso,

||

||
-imento, m. Il correre Corso. Flusso.

COrrerìa, f
' ^ Scorreria per paese nemico.

' Incursione.
| Scorribanda.

COrreSPettlVO. ag - Corrispondente, Pro-^w.ioojj^mi* w,
porzionato _ | ^ Che im .

porta proporzione di benefizi' ed oneri,
j
m. Quanto

si dà in cambio di quel che si riceve. Compenso,
Mercede. Lucro,

jj -amente, In ragione correspetti-
va, corrispondente. ìj -ita, f. Reciproca corrispon-
denza. Relazione, Proporzione,

j
Condizioni rispet-

to ad altri,
j
$tj Proporzione di oneri a benefìzio.

+correspónder8j v. corrispondere.

correspons àbile,
fisi£t ^ìrlT^l

bilità, f. Condizione di corresponsabile. Correità.]!
-ale, m. -jpg Titolo di alcuni uditori della Rota Ro-
mana.

|j
-ione, f. Il corrispondere,

j
Prestazione che

si paga per canone d'affitto.

Corrètto Pt-> ag- #cokrectus (corrèggere).wu.cuv, Emendato, Costumato, Castigato
|

condotta, procedimento —,
| Regolare, Giusto.

| Sce-
vro di errori.

|
Conforme a norme e regole

|
mal—,

Vizioso. | -Issimo, sup. Il -amente, In modo corretto.
|

parlare, precedere —, Secondo le buone regole,
f-ezzà, f. Qualità di corretto.

|
Irrc prensib lita.|| -ivo,

ag. Atto a temperare e correggere, modificare
|
m.

Cosa che corregge o tempera il cattivo effetto di
un'altra.

|
%. Sostanza che tempera il brutto sapore

di un medicamento.
j| -ore, m. (-rice, f.ì. *corrector

-oris. Che corregge,
j
Chi in una tipografìa compie

l'ufficio di rivedere le bozze di stampa e gli stam-
poni per correggerne gli errori.

| Jjg Sacerdote che
invigila i suoi fratelli, e amministra loro i sacra-
menti.

|

+R ggitore, Governatore.
| Chi è rettore in-

sieme con un altro,
j
Magistrato della repubblica

veneta.
|| -orla, f. Dignità di correttore (magistra-

to!.
||
-orio, ag. Correttivo.

|| -ura, f. «correctùra.
Correzione eseguita.

correzión e. \*™™*vn° -oms. Atto ed ef-
.= » letto del correggere. Emenda.

j
Riprensione, Rimprovero,

j Castigo, Punizione,
Pena.

|
Penitenza.

|
Rettificazione, Emendazione:

dei difetti di strumenti, di errori di calcolo, di
mappe,

j
Parola o frase che si sostituisce giusta-

mente ad altra.
|
Emendazione degli errori del com-

positore, sulle bozze di stampa.
|
pi. Segni coi quali

si accennano le correzioni da farsi.
| Riforma, Mo-

dificazione.
| Raddrizzamento, di strade, fiumi, f

Guida, Governo. \m Figura di ritrattazione, per
dare rincalzo.

|
Casa di —, dove si rinchiudono

i discoli.
|| -ale, ag. £f& Di pena speciale ristret-

tiva della libertà personale.
| tribunale — , che giu-

dicava e giudica i reati cui, secondo la legge,
spetta simile pena.

|
casa —, di correzione. || -ai-

mente, In modo correzionale.
|| -cella, f., dm.

corrida, f., sp. (; corsa; Corrida de toros). Combat-
timento dei tori: spettacolo nazionale degli Spa-
gnuoli.

m. f| Andito, Passaggio interno
degli edifizi', per andare da una

parte all'altra.
|
Lungo andito

nell'intsrno degli edifizi' per
dare adito alle stanze laterali.

|
oscuro, arioso.

| Ambulacro,
|

Ballatoio intorno o sopra un e-
difìzio.

| j& Passaggio da uno
ad altro compartimento di vet-
tura. |X Spazio dello scafo tra
poppa e prua sotto a tutte le
batterie, sopra alla stiva, ai
magazzini e depositi.

|
gx$ An-

dito sopralemurachecongiun-
geva le torri.. Andito per cui si
va dall'una all'altra batteria.

||

-oìno,m.dm.||-oiuocio,m.spr,jj
-ora, f. Cavalla da corsa. || -ore,
ag. Che corre.

|

+m. Persona
veloce al corso. | Cavallo. atto al corso. Corsiero.
| =^, Chi prende parte alle corse.

| f$ Chi pren-
deva parte alle corse nel circo.

|
§xg'pl. Soldati

che facevano scorrerie.
| Nav glio, Squadrone che

scorre innanzi per esplorare e molestare.
|
^Spe-

cie di uccelli poco atti al volo, dal corpo grosso e
robusto, come lo struzzo, il casuario,

j
pi. Insetti

regli ortotteri, come la forbicina, la blatta, not-
turni, la mantide, ecc. j| -cretto, m. dm. Piccolo
corridoio.

COrrìer a aS-> f- Carrozza o nave che porta
i »<wi w.|

. n corriere postale, i Strada battuta

corrid óìój

Corridóio
(Colosseo, Roma).
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d'ai corriere. ||'-ef -o,
+
-i, m. *fr. courribr. Colui

che è incaricato di portare le corrispondenze.
|

di g bin'tto, diplomatico, Chi è addetto a portar
lettere, dispacci, ad ambasciatori o ministri presso
un altro stato. | -t> Corsa ordinaria del -corriere.- 1.

Corrispondènza d'un luogo o d'un giorno. | a vnlta

di —, col prossimo corriere; consegnando la let-

tera allo stesso corriere che era arrivato con la

prima letterale torna indietro. (Messo, Messag-
giere.

|
viaggiar da —, come i bauli, senza osser

vare i luoghi, j cannone — , che lancia palle con
avvisi o altro di dentro.

| ^ Uccello palmipede,
con collare bianco, larga fascia nera sul petto,

piedi gialli, becco giallo e nero, veloce.

r*rtrrio* ènrlrt m - *corrigendus da doversiMJI l Sg CllMU, correggere (corrigèrek] ^Ra-
gazzo discolo, chiuso in speciale istituto, dal quale
dovrebbe uscire corretto dopo un certo tempo.

|

minori — . || -anta, ps., ag. *corrk;ems -tis. Correg-
genti. |ì -ibile, ag. Correggibile.

|) -iter©, m. Correg-
gitòre.

+corrIrnènto, -énto, v. correre.

CQlTÌÓn^ m- ^ Uccello di ripa,-, dei trampo-wiiiuiiOj
fieri. Occhione.

+còrrire (dlt.), v. correre.
corrispotti/o, v. correspettivo.

corrispondènte, fponfe . g^n'ti;
Uguale, Proporzionato. | Conforme, Adeguato,

j

C'o -corde. | Che fa riscontro.
|
Relativo, j

socio —

,

nelle Accademie, Socio Onorario, che può man-
dare comunicazioni e riceve gli atti, rendiconti,
memorie,

j m./*$f Colui col quale un commerciante
o banchiere e in relazione di affari,

j Chi carteggia,
manda lèttere. | Pubblicista che ha ufficio di man-
dare notìzie a un giornale, a una banca, ecc. il -fin-

tissimo, sup. Molto proporzionato, rispondente,
adatto. || -entemente, Con corrispondenza. Confor-
memente.

|i
-enza, f. Il corrispondere.

|
Relazione di

somiglianza, eguaglianza, proporzione a sim.j Con-
formità.

|
Correlazione.

| (J
Consonanza, Accordo,

Armonia. |
Contraccambio, Favore.

|
Relazione di

traffici, int ressi. |
epistolare, Carteggio che ha una

certa regolarità: amorosa, ufficia e, commerciale,
j

francese, inglese, ecc., in queste lingue. \ rada,,
assidua. \ Maniera di corrispondere, comunicare,

f
Lettera o sim. che il corrispondente manda a

un giornale, a una banca, ecc. | telegrafica. ! jggg
Passaggio da una vettura di una linea a quella ài
un'altra.

|
Amicizia, Aderenza. \ Riscontro, Sim-

metria, | a—, In riscontro, Per simmetria, di cose
messe per ornamento. Di faccia. +Per rappresaglia.

corrispóndere, ^,/I^^^Lt
Riscontrarsi di cause ed effetti, atti e fatti, pen-
sieri ed azioni, parole o azioni a sentimene e pro-
positi, di parti tra loro o al tutto. | Far rise :ntro.

j

Aver relazione di somiglianza, convenienza, pro-
porzione.

|
Accordarsi.

|
ad un line, Concorrere,

j Qg
.Riferirsi, di note, segni, al testo. | Ragguagliarsi,
Equivalere, di misure in vari' sistemi, di vocaboli. I

Stare in prop rzione. |
alle asp-f "azioni, sper ne,

.desideri', Non fallire, Adempierli.
|
illaguid,-, Se-

condare, Esser docile.
|
Riuscire.) Contraccambiare

l'amore.
|
Stare di contro, dirimpetto,

j Combi-
nare. |

Far simmetria, riscontro, di cose poste per
ornamento, mobili e sim. j Dare, Riuscire, Guar-
dare, Comunicare, di usci, finestre. Essere in co-
municazione. |

di suono, Rimbombare, Ri onare.
j Aver commercio di lettere, Carteggiare. | a. Dare
in contraccambio.

|
Pagare, per retribuzione fissa,

rimunerazione.

COrrSSDÓStO, ih ag- (corrispóndere).Wl
;,"

,*rwr* v'> Che ottiene contraccambio,
Che ha avuto riscontro. (Dato in retribuzione.

|

quota — . |j -a, f. Somma pagata, corrisposta.
+corriióio, corritóre, v. corridoio, ecc.

•i-CArriv ara a- *conrTvare. Radunare, Rac-TWI * ,v «»^j cogliere, di acque. j| -aziona, f.

*conrivatio -oNis. <" oncorso delle acque in un al-

veo. Adunamento di acque.

COrrìV O a&" ^e corre a concedere, permet-
-
**- ' « ¥ **i tere e sim. | a credere, biasimare, con-

dannare-.
|
Facile a credere. Credulone, Balordo,,

Sempliciotto, j dlt. Stizzoso. || -amenta, Fàcilmente,
Senza riflessione. | *-ltà, f. Credulità. Indulgenza
iacile, soverchia.

CfìrmhrtrafP a - (corroboro K «cónsobosark.UUtl'UUUi «M«,
Fortificare. Dar forza. | Rin-

vigorire il corpo animale, o alcuna parte di esso.
Aiut sre. Ristorare, Rinfrancare. | Avvalorare, Con-
fermare, Convalidare, nn argomento. j rfl. Forti-
ficarsi.

|| -amento, m. *corroboramentum. Einforza-
mento. |) -a~rte, àg. *corrobòrans -tis. Che corro-
bora, rinforza.

| "ig grazia —, che e nforta l'uomo
a proseguire nel bene.

| m. •&&. Sostanza. Rimedio
che ha la proprietà di rinforzare la costituzione fi-

sica
|| -ativo, ag., m. Atto a corroborare, jj- -ato„

pt., ag. Rinforzato.
| Convalidato. ||

+-ators, m.»
-atrica, i. Che corrobora.

|| -azione, f. Il far vigo-
roso, Conforto.

|
Confermazione, di sentimenti, r la-

zioni, patti, leggi. | Conferma, Prova.
| Anorzamento.

*corrooclóso, v. corruccioso.

COrrÓd ere. ^ porrósi, corroso). *cohr5dìee.
» Rodere, Consumare a poco a poco,

di tarlo, ruggine, polvere, malattia.
| dall'azione

delle acque sulle rocce, Sgretolare, I taccate, Sca-
vare, Consum re.: | rfl. £. Logorarsi dei cordami
per l'attrito. ij-@ri.iJ, ag. Che corrode. Corrosivo,

jf

-imento, m. Corrosione. Consunzione.. . .

*

-f»corrosa.re a- (c°rrc>ènì- *«>nr5gare. Rae-o f cogliere, Far venire, Adunare,
con le preghiere.

corrómpere, a - (
c
°rru&i

>
irrótto). #«».-

1 » rompere. Guastare, per umi-
dità, miasmi, infezione e sim. (Rompere, corpo sano,
pensieri, affetti saldi, diritta a di propositi, di fe-
de.

|
Dissolvere, Viziare, Alterare, Depravare: co-

stumi, affetti, sentimenti, virtù, natura.
\ a Alterare

nella purezza: siile, lingua, gusto e. sim. | •'"Fal-
sare : leggi, documenti.

\ Indurre con donativi e sim.
a far cosa contraria al dovere, ad allontanarsene.
|
V.olar : castità, verginità,

j rfl. Depravarsi, Vi-
ziarsi, Guastarsi. ! Putrefarai, Marcire.

j:
Disiarsi.

j
Spargere il seme animale.

|

+alVacqua, Metter-
si a piovere a distesa.

|| *-evol®, ag. Atto a cor-
rompere, a corrompersi.. || -ibile, ag. v. corrut-
tibile.

|j -ima to, m. IL corrompere. Corruzione.
l
+-itore, m. -lirica, f. Che corro .ipe. Corruttore.

COrrOS lÓne» f- ^orrosYo-Cnìs. H corrodere
T 'e il suo effetto,, per Fazione

delle acque, di un acido.
| Smottamento. || -Ivo, ag.

*corrosivus. Che corrode.
|
male —, che consuma,

distrugge,
j
sublimato —, s& Protocioruro di mer-

curio, veleno.
| m. Sostanza, Medicamento che

corrode. || -o, pt., ag. «corrosus. Consumato.

CfìrrÓft'O P*-? aS- *corrijptus (corrumpè'rei.wi I Wil U f Guast0 j Viziato. Contaminato; Vio-
lato, Pervertito, Marcito. | Alterato | Impuro. (Fal-
so, j Rotto, Abbando .ato al vizio al male. | m.
*cor ruptum? '•Pianto che si fa ai morti. Lutto.

|

Gramaglie, Bruno per lutto. | Dolore, Travaglio.
Cruccio.

|| -ameni®, Con corruzione,
j fi? Con alte-

razione, di vocabolo.
|| V bile, ag. Corruttibile. |+-iw„, ag. Corruttivo.il --ore, m. Corruttore.

corrosióne, v. corruzióne.

COrrUCC lare, a
-
*af

I: <f™«rc™» {cormptnmw^» m^w s &*s v)i corrotto). Far adirare. Cruccia-
re, j Contristare. |

rfl. Darsi pena. Adirarsi. Scorruc-
ciarsi.

lì

+-iamento, m. Corruccio.
fj -iato, pt., ag.

Adirato, Sdegnato.
|| -latamente, Con ira.

jf
-iatissl-

mo, sup. ii +-evole, ag. Facile a sdegnarsi.

CfSt*riIf*PÌ ft m -> dT - corrucciare. Sdegno,corrucci o, Cr ;Jcci0( Ira> ,
, Rissa _ r Dofore j

Afflizione,
j Lutto,

f
pvb. Corruccio di'fratelli fa

più che due flagelli. |j -osarne Me, Con corruccio.,
|| -oso, ag. Iracondo. Pronto allo sdegno. [Sde-
gnato.

"§"COrrUQ&3 f. «corroda. % Sparagio selvatico.

COrriJff S.re a ' tcorrué° ]
- «conrugaek. FarS ««^j rugoso, Aggrinzare. Increspare.

| Contrarre, Restringere. | la fronte, A grondarsi,
Accigliarsi. || -amento, m. L'aggrinzarsi della pelle
sul viso in segno di turbamento.

. (| -ato, pt., ag.
Aggrinzato. Pieno di rughe. | Accigliato, jj -ator©„



corrompere 812 córso

k

m. Che corruga.
| muscolo — , 9 che sta sopra al

aglio. | -azione, i. Il far corrugato.

corrómpere, v. corrómpere.

f*f%Ffì tctn aro n *- *coruscark tremolare. Ba-
**UI

*
MSU ai c

» lenare. Lampeggiare. | Rispon-
dere vivamente. 1 -ante, ps., ag Che risplende
come baleno.

|J
-azione, f. *< oruscatÌo -5nis. Baie-

-pamento. Lampeggiamento. ! Bagliore. Lampo,
j

Splendore, Lustro.

£*l*»l*t*Ilem &g- (pi> corruschi; f -ca, -che \. #co-wnuowu,
hus< us. vibrante. Risplendente di

subita e vivissima luce, di fuoco.
| Rilucente,

Fiammeggiante. | Splendido di bellezza.

f*nrri stiàl» L *corruptEla. Corrompimento.^UIIUllCIc*, Cor!.uzione . j Depravazione dei
costumi. Disordine. | Decadenza, Guasto.

nnrrnff ìhilA ag. *corruptibÌlis. Che è faciletUIIUUIOliC, a corrompersi Alterabile. Sot-
toposto a guastarsi. I ^ Mortale. Caduco. Vivo.

|

+Gu sto. j m. Ciò erse soggiace a corruzione.
|

Corpo.
1! -ibi ssimo, sup. [f-ib ì là, f. «corruptibi-

tiTAS -Aris. Qualità e condizione di chi è corrut
tibile. Principio di corruzione. |] -ivo, ag. #cor-
kuptìvus. Atto a corrompere

|{
-©, pt. '#cqkkuptus.

Corrotto. |! -ore, m. -rice, f. *corruptor
:

'-Dris. Che
corrompe. | della gioventù, d ri costumi.

\
governo

—, che fomenta ingiustizie e soverchierie e lascia
impuniti i malvagi e facinorosi, per servirsene.

j|

-ura, f. Corruzione, Marcimento, Putrefazione.

r»nrrntrinn** f. *corruptYo -bnis. Azione delVUl s Uiiuiio, corrompere. | di minorenni, £f&
di atti di libidine,

j Depravazione. | Pervertimento,
'

tjg^. Putrefazione, Decomposizione,
j Violazione,

j

ubornazione. j Seduzione.! Roba corrotta, j ''•Male-

volenza. |
Alterazione, di lingua, stile, vocaboli,

j

Contagio, Infezione, j Disonestà. Sozzura, j Distru-
zione.

| $g Corruttibilità. | Rottura, di pace, difede,

CÓFS SL ^ C0RS0 - Effetto del correre. L'andare ve-
f loce verso un dato punto.

| jfen Ciascuno
dei viaggi che si fanno dentro la giornata, di
treni, battelli, diligenze e sim.

j perdere la —, il

treno, sini'., per ritardo,
j
Tragitto di vettura pub-

blica da luogo a luogo con prezzo determinato,
j

Spazio percorso. ! -^ Gara, Prova di velocità. | dH
cavalli; dei sedioli; dei barberi, di biciclette, auto-
mobili. 1

nel sacco, di monelli, per festicciole, in
alcuni paesi. 1

programma, giudici delle corse.
\

ritorna dalle corse, con sfarzo di equipaggi.
| X,

Via per la quale il bastimento cammina con deter-
minata direzione e velocità.

\
passo di —, rapido,

veloce ì
a tutta —, di gran —, Velocemente

j
pi-

gliar la — , Darsi a correre,
j % Percorso ripetuto

ed uguale, delle vibrazioni del pendolo, dell'orinolo,
dello stantufTo

?
del bilanciere, del cassetto di di-

stribuzione, di qualsiasi ord gno a moto alternato.

j dare una —, a un luogo, Andarvi in fretta, per
trattenersi poco, j

+dar la —, Rincorrere, Dar la
caccia, anche di bastimenti.

\
a un libro, Dargli

una scorsa, Scorr rio, Leggerlo rapidamente.
| di— . Prontamente. | Frettolosamente. j| -accia, f. pe=c.

|} -eroi la, f. dm. Breve corsa.
|| -etta, -ettina, f. dm.J

-•Ina, f. vess.

+COrsal A aS- *cursualis. Corsaro. ! m. #afr.T •• • » cors corpo. Petto, Torace.
|| -etto,

m. *fr. cokselbt (afr. cors corpo), corpetto, ©wg Co-
razza che serviva principalmente a difendere il
petto e il ventre, dei fanti.

| Soldato armato di cor-
saletto,

corsaro. 4-corsare, f-
#vl

- corsarius.
» » Ladrone di mare, Pi-

rata.
| Capitano di bastimento privato, che auto-

rizzato in tempo di guerra scorre il mare a suo
rischio di guadagno o di perdita contro le navi e
re cose dei nemici. | ag. Condotto da corsari. (Di
nave che ha autorità di combattere e di predare
le navi nemiche in tempo di guerra,

jj -esco, ag.
Da corsaro, Appartenente a corsari.

GOrsè m -**r - corset (afr. cors corpoì, corpetto.
» Camiciotto di cambrì, che le donne porta-

no per camera o a letto.
] Busto da donne, Fascetta.

COrSeggfi are. nL (corséggio). Andare in
toe>» w» v»

, eors0> Esercitare la profes-
sione di corsaro.

| j£. Correre il mare. | a. Per-

corsésc a. !" £t

correre da corsaro. ! Far scorreria.
|f
-ante, ps Che

corseggia. || «atore, ih. Chi corseggia.

corsèllo, corsétto, -^
rs
~

pS;
che è tra il lètto e il muro, tra le file di banchi
in un'aula e sim.

f Arma (usata primaIn Corsica),
a guisa di asta, sottile è non

molto lunga, con un ferro in cima a forma di
mandorla, e due altri ferri ricurvi in fuori y-ata»,,
f. Colpo di corsesca. jj -one, m. acc

corsétto, v. corsaletto, corse.

corsi a, +corsiva, ^7™* col*
rente dell'acqua dei fiumi, Filone della corrente,
j Corridoio,

j
Spazio vuoto per passarci, nelle ca-

mere, attraverso le stalle, nei teatri o altri luoghi...

j
di ospedale, di convento.

j X Tratto del. ponte per
camminare da prua a poppa: formava come un
lungo cassone coperto di tavole lucenti e mobili,
dove era per disopra la strada maestra e per di-
sotto il ripostiglio da collocarvi vele, tende, al-
bero di rispetto, ecc.

|
cannone dt —, il più grosso-'

nel mezzo della prua. |
Usanza, Costume seguito,,

corrente.
j| -atta, f dm. jj -o, ag. Corrente.

| di bi-
lancia, Che e facile calare.

corsier e, -o, m-J-^ u #afr
- TtsT R

a*
» » vallo da corsa oda battaglia

COrSÌV O a^ - C0RS0 - Corrente. |
acqua— jScor-

» revole. {carattere — , andante, che
usasi com, scrivendo, inclinato. Cancelleresco,

j

Cy. Tipo di carattere da stampa sim. allo scritto, a
differenza del tondo. Aldino.

| Corrivo, j +Andante,
Ordinario,

j
m. Carattere corsivo.

|j

+-a, v. corsìa.
||. -a nente. Di corsa, In modo corrente.

io CÓrSO P4 ' aS #cursus (correre). Trascorso," w
> Passato.

| Scaduto, Maturato, Decor-
so.

|
Avvenuto.

|
Sofferto, Patito- affanni, pencoli,

sventure,
j
gag Depredato, Saccheggiato da scorre-

rie nemiche.

2 5CÓrSO m- *CUHS, *S - II correre. Corsa,
j veloce.

1 al —.
|
Il seguire, Lo scorrere. | de-

gli anni, dei secoli, della vita.
\ Viaggio fatto per

mare.
| Strada di città, per la quale un tempo si"

correva il palio, larga e lunga, dove ora girano le
carrozze, e si passeggia, j via del —, in Firenze.

|

Via lunga e spaziosa.
| Vittorio Emanuele, in quasi.

tutte le città; di Porta Romana, di Porta Vcnrzia,.
del Sempione, ecc., a Milano; Podestà, a Genova;.
Umberto, a Roma (dove appunto correvano i barberi,
e fu la Via Lata di Roma antica); Regina Margherita,
a Torino; Calatafnni, a Palermo.

| Sèguito di car-
rozze che girano per sollazzo.

| di gala,con ricchi
equipaggi, per festa.

| Gente che sta a passeggio,
f

Viale. Passeggio,
j

+Concorso.j+Assaìto, Scontro, in
giostra, duello

|
pigliare il— , alquanto di spazio per

poter fare impeto contro l'avversario.
| Movimento

impetuoso e veloce, di fluidi, del vento, della ma-
rea. 1 Serie di travi da poppa a prua sotto l'im-
palcatura de' ponti. Traversoni, Correnti, j s«Moto

?
Giro. Rotazione. [Tratto percorso da un corpo,

f

Procedere, Andamento
j
d'acqua, Fiume, Torrente,

Canale.
|
di fiume, Lunghezza, o sua direzione,

j& Strato regolare e di uniforme grossezza. | Modo-
di computar gli anni, Stile.

| Circolazione legale,.
di monete,

j
aver —, valore legale, j dar —, Met-

tere in credito alcuno,
j gg dar — a un vocabolo,

j ^Jf
Prezzo d'azioni e vai ri sulla piazza.

|
forzoso,

forzato, Valore che dà la legge alla carta moneta,
con obbligo di accettarla come moneta metallica,

i

+Uso, Costume.
| Ordine, Successione,

j Svolgi-
mento, Continuazione, Procedimento, Andamento,
Durata.

|
di malattia.

|
far il suo — . j di lezioni,.

conferenze, Serie | Tutti gli studi' necessari' ad
apprendere una determinata disciplina o profes-
sione.

|
frequentare i —.

| annuale, biennale, trien-
nale, di'alcuni studi' universitari', j Anno di studi*
in alcune specie di scuole: norntal-, magistrale,
d istituto tecnico.

\ f& Trattato compiuto i torno
a una scienza,

j &. +Suolo, Strato. | Fila, Filare,
j

di tavole, di lami re, Ordine, Fascia. \ a — , Di cor-
sa. | di gran —, Di gran lunga.

|
delle donne, Re-

gole, Purghe, j da —, X Corsaro.
| lungo —, Navi-

gazione a più lungo e lontano viaggio. ( di —, Atto



còrso cortina

& correre velocemente. | andare in —, Corseggiare.

opera tn di pubblicazione, a fascicola, vo-

lumi. I
lavori in —, che si stanno facendo.

|
in-

di stampa, che si sta stampando.
| affari in —

,

che si stanno sbrigando. | dar — a ima domanda,
a -una. pratica di ufficio, Fare che proceda.

aorÒrSO &S- Di Corsica,
j
m. <p Specie di ca-

a i^uiowj ne grosso e feroce, di pelo nero,
j

Specie di vino, della Corsie

corsóio

corteggiare.
I

+Corteggio. |j -ato, pt, ag. Ossequiato,
Adulato. ì

Vagheggiato e servito )j -atore, m. -atri-

co, f. Che fa la corte. Che corteggia.
m., dv. corteggiare. Seguito di
persone che accompagnano air

cuno per cerimonie o per dimostrazione di onore,
o d'ossequio, o di stima. | di carrozze, j di adula-

cortéggio,

ag. *cursorìus. Scorsoio. Sdruccio-
» levole. ! m. $f Guida di apparecchio

«he si muove in senso alterno.

frtrtSìSf! O m. *fr. courtaud. fg Cavallo cui
4*UI laiu v ? son m02zate la coda e le orecchie.

| anche -a, f. §«§ Specie di grossa artiglieria, di

canna corta e di grosso calibro. Carronata. | -ino,

m. dm., di artiglieria.

«sortale, v. co rt aldo.

cortamente, v. corto.

+COrtana f' ^ Cortaldo,
|
Spada priva di

f. #cohors -Tis luogo chiuso. Reggia.
punta.

" I. # COHORS
* Il sovrano con la sua famiglia, gli uffi-

i consiglieri. 1
cerimoniale di — . |

bailo a
córt
ciali, .-..-....-...,
i dama, gentiluomo di — .

|
teatro, cappe, la di —

(sempre senza art.), j di Roma, % Curia Romana,
Governo della Chiesa. |

del vescovo, del cardinale;

del feudatario. \ ^Famiglia, Ufficiali di alto magi-

strato, podestà e sim. j Corteggio, Stuolo di per-

sone che facciano corona.
\
farla—, Corteggiare,

Lusingare. | Pia 'giare, Adulare. |
avere buon amico

a —, chi opera in favore,
\
pi. Parlamento, in Ispa-

gna e Porto-alto. ! *^ Co'l-gio di Magistrati; Giu-

dici, e il Pafazzo dove risiedono. \ ^andare a —, Ri-

correre alla Giustizia.] tener — , udienza.
|
di ap-

pello, per le cause risolute dai tribunali. | di assise,

con i Giurati, pei reati più gravi. |
di cassazione,

suprema, di ultima istanza, j
dei conti, Dicastero

che ha l'incarico di fare il riscontro delle spese
dello Stato, liquidare le pensioni, apporre il visto

e registrare i mandati di pagamento, e i decreti

reali, con facoltà di rifiutare la registrazione in

caso di ritenuta illegalità. |
alta — di giustizia, il

Senato allorché procede contro senatori e ministri

e giudica della loro reità.
|
marziale, militare, Con-

siglio di guerra, Tribunale supremo di generali e

ufficiali superiori pei delitti, di Stato e contro la

disciplina. | *del bargello, Birri,
j
•'Fisco, j

bandita,

Feste pubbliche date da signori medioevali, con
conviti, cacce, recite, canti, danze, giuochi, j

uomo
di—, addetto alla corte dei Signori. Giullare, Buf-

fone. 1 celeste, Paradiso, con Dio, gli angioli ed i

santi, j
d'amore, fs Immaginario consesso dove da-

me famose giudicavano di controversie amorose,
j

Cortile. ì
r^" Spazio scoperto murato innanzi alle

case coloniche. |
Cortile, più o meno grande, or-

nato di logge e portici nei grandi palazzi, jj -icoiia,

f. dm. Piccola corte della casa. ||
-iclna, f. -icinó,

m. dm. Cortiletto. || -{ciuccia, f. spr.

^./^•nrfoiQrA nt - (cortèo). Corteggiare.
|
Far cor-

f-^U! w<xl °» teo. 1 Andare a corte.

/*riH*ór»r»ì a f- *cortex -ìcis. Scorza degli al-tUilC^ia, beri. Ideile frutta, Buccia, j an-

che di altre cose che hanno la parte esteriore

dura, come il pane, il cacio, Crosta,
j
pvb. Chi

non piace la —, mangerà la midolla.
\ o Strato

superiore del suolo, Crosta. |
della muraglia, Parte

esteriore, j Intonaco. Incrostatura, jlmpeìlicciatura,

Incamiciatura. | di metalli, Scoria. | Pelle, j
sapo-

naria, ricavata dalla quillaya saponaria del Cile

e del Perù; di cascarilla, ricavata dal croton ca-

scarilla.
| 9 del cervello, Sostanza corticale,

j j|
di mezzo, Alburno, legno bianco tra la corteccia

di fuori e il midollo. |
Apparenza delle cose,

j

non passar oltre la —, Non approfondire. || -nà, f.

«no, m. dm. Sottil pezzetto di pane. || -orse, m.^
Sorta di fico dalla corteccia duri. >| -osa, ag. Che
ha grossa corteccia, j Che ha natura di corteccia.)!

-itola, f. Sottile corteccia.

rnrteP'P'i are a - (cortéggio). Far la corte,
WfV*i wggi e*i sg

f a prjncjp^ personaggi potenti,

©on ossequio, riverenza^ cerimonie, accompagna-
mento, ecc. | Fare dichiarazioni o dimostrazioni
o servitù d'amore a una donna, fj

-amento, m. 11

malanni.

cortèllò,' v.

cortèo,

coltello.

m. corteggio. Accompagnamento di per-

sone a battesimo, sposalizio, funerale.

S
nuziale, funebre. |

Processione di persone per
pubblica dimostrazione. | del Venti Settembre a
Porta Pia in Roma.
còr.es, f. pi. (sp.: Corti). Assemblea nazionale di'

Spagna, di Portogallo.

rnrt^QA ag. corte Grazioso e gentile nel tratto.w' toY c» Garbato. Illiberale. Compiacente. Pro-
digo, Largo. |

+Virtuoso, | Agevole, Facile, di donna
(in senso non buono). |

+ braccia, mani —, intrec-
ciate, conserte.! prigione —, non rigorosa, [armi —,.
che non fanno male al nemico. |

+Inoperoso, Ozioso.
• Corto, schr. ; veste, coperta —, ecc. || -eggìare, nt.

{•éggiàì. Far cortesie. Spendere largamente. ||

+-eg-
glamento, m. li corteseggiare. J -emonie, Con cor-
tesia.

| Con liberalità. |

Tln custodia non rigorosa.

]

+Chetamente, Senza dir nulla, j Modestamente.
j)

-issimojsup.
il
-issimamente, av. sup.| -la,f. Virtù

di cortese. L'essere, cortese, j
Gent.lezza di ma-

niere nel trattare.
|
pvb. Salutare è —, rispondere

è obbligo. | Favore, Finezza. 1 Benefizio. Grazia,!
^signore della —, Dio. | Dono. Liberalità, j •'Le virtù

convenienti a gentiluomo. Magnificenza. | in —, Di
grazia, (formola di preghiera),

f
far — di q. ó. t

Donarla.,! Mancia. | di bocca, assai vale e poco
costa, 11 trattare e parlare benignamente non costa
niente e vale molto, jj -luola,f. dm. Piccola cortesia.

eortétto, -©zza, v. corto.

CÒrtlC A m - *cortex -Icis. 9 Sostanza cene-uuì uw e, rognola del cervello , sovrapposta
alla midollare. |

Corteccia. Scorza. fi -ale, ag. $
Del corticc.

| j| Degli strati che formano l'invo-
lucro esterno di ogni vegetale, legnoso. Il

-ina, f. s®
Tannino comune alle scorze dei vegetali.

eortigiart o, +cortegiano, *f-^7^;
Cortigianesco. | invidia — . jm lingua —, La più no-

bile, eletta, raffinata che si usi nelle scritture di

prosa o poesia, secondo la denominazione di Dante.

!
alla —, Al modo dei cort giani, m. Chi è addetto a

corte. | Chi adula i potenti. | Gentiluomo della corte

di un principe. | Titolo di un celebre trattato a for-

ma dialogica, di Bai assarre Castiglione, intorno
al tipo perfetto del gentiluomo di corte, quan o alla

sua coltura, alle attitudini, al contegno, agli uf-

fici', ecc. |! -a, f. Donna di partito. {] -accio, m. spr.

Adulatore, Piaggiatore, il -amente, A modo di cor-

tigiano. 1 Simulatamente. | *Cortesemente. || -are*

rfl. Farsi cortigiano,
jj
-ata, f. Azione da corti-

giano. -H -elio, m. Cortigiano da poco. || -erìa, f.

Atto cerimonioso, Cerimonia. | Atto adulatorio. |

Adulazione, il -oscamente, In modo cortigianesco.

I -osco, ag. Da cort giano. Cerimonioso e simulato.

il
-ìa, f.

+Cortigianerìa. | Mestiere di cortigiana. 1

-ono, m. acc. Cortigiano molto esperto e scaltro.

| -uzza, f. spr.

f*fèt*fÌOif* m - A Cordino da raccogliere la vela^Ul «• ,S ,w'f latina quando si ^^^ammaina con tutta l'antenna. '
Cortile m„ corte. f|LuogoWWI

, t spazioso e aperto
nell'interno di una casa e tal-

volta ornato di lo >ge, portici,

decorato di affreschi, scul-
ture. !

del Belvedere, di Bra-
mante nel Vaticano, del pa-
lazzo Daria in Roma; di Pa-
lazzo Vecchio, Pitti, Strozzi,

in Firenze, ecc. j Corte. j| -etto,

m. dm. j| -one* m. acc. |j -uccio, -uzzo, m. spr.

r*fjffm fl f- *cortina. Ciascuna delle tende cheuui ini <xf parano ìi ietto, j fenda che si pone
alle porte delle stanze,

j
§** Parte di fortificazione

Cortile (Palazzo
Tecchio, Firenze).



cortine
i coscia

che e tra un baluardo e l'altro,
j
a forbice, a tena-

glia, formata da due spezzature con l'angolo rien-
trante

|
a denti,, spezzata da uno o più piccoli ri-

salti,
j
a sagliente, formata di- due linee col Raglientem fuori.

|
"'-Trincea.

|
«Sipario.

| «Tendina che co-
pre le immagini nelle chiese.

\
n Tripode sul

quale la sacerdotessa di Apollo pronunciava l'o-
racolo || -aggio, m. Parato del letto

| Baldacchino
||-are, a. Munir di cortina. Metter le difese delle

cortine. ì| -ato, pi., ag. Fornito di cortine.

COrttnO, fS- dm. Piuttosto córto
\ vestito

-

^ «„J. • '

Poco
„ lntelligente.

| tose. Saccente
che non capisce nulla.

«fCOrtlsèlSe» f P1
;

Sorta di giuoco antico
.. ',:". ~ J (ignoto ora a tutti).

COrt O, a
f • *cuet0s; Mancante della dovuta lun-

» gnezza. fune, ramo, sfamhp miin _-.

V z.
—

•

**..*« «vnw wwv uva il
gnezza.

|
fune, ramo, gambe, collo -

\

calzoni —, sino al ginocchio o a mezza gamba i

-Breve.
|
Di poca durata.

| Angusto.
|
di vista, Mio-

pe.
|

di mente, Ottuso, Di poco ingegno.
| P ccolodi statura.

|
a quattrini, Chi ne ha pochi, non ba

Pnf
1

,! ^
omPendl°so. I

Scarso, Non sufficiente IPoco.
J:
armi -, quelle insidiose facili a nascon

dersi.
|
«di decotto, brodo, Ristretto. I di- Dapoco temp 0j «Fra breve.

| non la perdere '

vercorta,]Far di tutto per riuscire.,
| tener - d'ina

-cosa Dargliene poca,
j tener - a denari, Darnepochi

ì
tenersi - Spendere con grande parsimo-

nia
|

venir - Non riuscire, Andare a vuoto Iveshr di -, abiti corti.
| Rimaner col - ai piediNon aver ben calcolato ai principio, e non averneabbastanza per finire.

|
gamba-, Zoppo \v circulto

\
tiro - che non arriva sino al segno. Ipvo. Le bugie hanno le gambe corte. ! av Brevemente, Poco.

|
Subito.

| tagliar -, Risponderede-cisamente
i|
-a, f. (con eli. del s.):' andar ver le -Venir tosto alla conclusione.

| a farla corta, In-somma.
|
Strada breve, corta.

\
pigliare la più - I

alle corte•, Insomma, In conclusione ||-iss'mo sud
|

-amente, In breve.
| Da poco tempo.

||
,™ó. ag

f
m

;

Alquanto corto.
|| -ezza, f L'esser corto B -evi!ta

|

Angustia, Strettezza
| d'ingegno, Pochezza

coruccio, m. dm. Piccolo cuore. | Piccolo'coro.
coruscare, v. corruscare.
corvatta, v. cravatta.
corvée, f., fr, Lavoro ingrato e gravoso, Faticaccia

COrVétta. f-
*f': c°urbette. ft L- alzarsi del

»n u
^vallo sulle zampe posteriori 1

5 Gorgheggio schr.)
| #cosbìta. X Specie di navida guerra, più piccola d'un fidata con tre lìber, e da vanti a trenta cannoni : serve ielle armatefuor di linea per guardia, scoperta, messaggiconvogli

|
capitano di -, comandante di - Mag-giore

|
a vapore, Pirocorvetta.

| a barbetta cheporta la batteria sulla tolda.
|| -are, nt Far le corve te, di cavallo al maneggio. Saltellare I Balzale

Sr^a.r^rv
80^^-'- »^ ^ Cava"°^

COrVÌn0, a^- ?/•
C0TV°> de* color del corvo. I

» capelli corvini. | * becco — s^i
pello uncin-ato del calafato. '

*
'

bCdl"

CÒrVO. m.#coRvus ^, Uccello grosso, con l'a-
» pertura d ah di più di un metro, di co-lor nero con riflessi azzur-

ri, il becco forte, convesso,
la coda dritta tondeggiante,
nidifica in rupi inaccessi-
bili e sugli alberi, e si pa-
sce di carname, d'insetti e
di frutte : principali spe-
cie l'imperiale o maggiore
o reale (e. corax), e il comu-
ne (e: fruglegus). Corbo.
| schr. Prete.

| aspettare il— , chi non tornerà (come
quello mandato da Noe sulle acque) I pesce — St>p
eie di ombrina che ha i fianchi ornati di fasc'e do-
rate.

|
** Costellazione dell' emisfero australe. I

&.?Pi

eC*% 1

*
gr

2?
sa tenaSlia Per alzar le iincuiami. |X Sorta d* macchina per afferrare il ba-

3f
Còrvo imperlale.

stimenlo nemico, tenerlo, fermo e aprire 11 passoper entrarvi dentro trave lungo quanto l'albero,
.erro_ a squadra, becco di corvo, ed una veletta
per aiutarlo a piombare,

j
pvb Corvi con corvi non

si cavan. mai gli occhi
|j -etto, m. dm. Taccola,

Cornacchia palombma, Mulacchia, Corvo dei cam-
panili [corvus monedula): e grigio clnerino sulla
testa e sul colio, nero nel resto, nidifica a pre-ferenza sui campanili

|| -ofo, m. (còrvolo). Coracmo.
cosà, v. cosi.

CÒS a, f
'
*caosa. Oggetto.

| Sostanza: Essenza,
» qualità e carattere dell'oggetto. I che —

ef quesito della definizione dio ->ni essere I pi Es-
seri materiali, opp a sensibili e spirituali.

\ cose ènon
parole!] Masserizie, Suppellettili, Arnesi/Stru-
menti, Arredi.

|
Beni, Averi.

| opp. a Persona. I mo-
bili, immobili

|

da mangiare, Alimenti. I «Persona Imia tua, ecc. Persona che appartiene a me, a te, ecc.
|

Intimo, Stretto parente.
| Fatto, Avvenimento. Ne-

gozio, Affare, Impresa,
j di — nasce—. I cose gros-

se' di grande importanza, di conseguenza. I schr
cosas de Espana Fatti incredibili, dell'altro mon-do

!
|
le cose degli altri, Le faccende altrui.

| Azione
situazione.

|
esaminare, ponderare la —, studiarla

attentamente, Rifletterci.
|
Opera dell'ingegno, Com-

ponimento.
|
Soggetto di discorso, Concetto, Idea,

Pensiero.
|
Qualità. Ragione, Motivo. \ Usanza.- fyuantita, Abbondanza.

|
nome vicario di ogni so-

stantivo.
|
relativo a ciò di cui si parla: la guai—. [predicato generico: è —dura, malagevole, fa-«J* ecc.

|
la -che, Ciò che.

|
Quanto, che - deb-

bo 4
|
con eli di che: cosafai? | cosa, cosa? esci, di

meraviglia.
|
nessuna, ninna —, Niente.

| del mondo
(in frase negativa), Nulla.

|
pubblica, Stato (1. res

publica).
|
familiare, Famiglia (1. res fatmharis).

|la somma delle- (1. summa rerum), L autorità.
3£. dell anima, della salvazione; di coscienza I laprima —, Primieramente,

j ogni —, Tutto, i «se —
fosse, Se avvenisse.

|
una — di cento lire, di dieci

miglia, di due ore, Circa cento lire, ecc. idi,fa, guar-da una —, esci, per richiamar l'attenzione,
j averqualche — con alcuno, rancore.

| credersi qualche—
,
una gran — , da molto.

\ essere tuff una —,
eguale, simile.

|
far le sue — . jàj devozioni Dre'

ghiere.
|
a -fatta, Dopo il fatto. |v%a p

™ -V-"Minutamente.
|
pvb. Le — lunghe diventano serpi. E1

r?™Z fi f A?
la

f-
continu are il giuoco, la faccenda.

|
tante cose! Molti complimenti!

| cose di fuoco Mi-nacce, Propositi gravi.
|j -accia, f. spr. l» -accio' mUomo tristo.

|| -elllna, f. -elllno, m. dm ve n'-etiuccia, -ellu --za, f. dm.
|| -erella, «-arella, f. Piccolacosa, da poco

||
-etta f. dm.

|| -ettina, t vez.T-et-
'",

?;.
m.'| e

-
t*°' Tn

,; Vomo Piccolo.
|| -etiaec.o, m.sprj-ina

, f. dm.
|| -ino, m. Piccola persona. || -o,

Tritìi' " 3ual
,?

lasi oggetto.
|
Uomo stupido osgarbato o sim.

|| -uccia, f. Piccola e meschinacosa.

I COSaCC O. ?*. #russo kosak (chirghiso). Sol-
I T » dato irregolare russo nativo del-
l'Ucraina o delle sponde del Don: veste all'asia-
tica, va armato di lancia, pistola e sciabola e
monta un cavallo velocissimo. Capo dei Cosacchi,
col titolo di Etman, il granduca ereditario russo.
|
Soldato barbaro. || -a, f. Ballo nazionale dei Co-

sacchi, vivace, in misura dupla composta.

COSare, a
: ,l

fam
' tose), cosa. Fare (nel senso

» pm generico, vicario di ogni verbo diazione concreta, materiale).

cosarella, v, cosa.

COSarla. !-. # Ginestra dei tintori {genista
f nnctoria).

COSCétt a, f
dm. Piccola coscia,

j di pollo, di
/-. • JePre

- Il -;na, f. dm.
|
di piccione.

||-O, m. Coscia di certi quadrupedi, come agnello!
capretto, tagliata per esser cucinata.

| servirnel —
bervire nel miglior modo possibile.

CÒSCI a, f
'
(pL cosce)- *coxa. Parte del corpo

» animale dall'anca fino al ginocchio
!
calzoni a -, stretti.

| fj F.anco, Rinfianco tra la
volta, e le mura a cui s'appoggia.

| di ponte, Par-
te fondata sulla riva.

|
di porta, Muro laterale,

.Mancata.
| Sponda del carro.

| dell'affusto, ^Cia-scuna delle parti laterali che ne forma iìletto



cosciènte 315 cospèrgere'

Cosciali,

unite da calastrelli. ! cosce di donna: {,nap.} Sorta
di pere; (tose.) Sorta di susine.

|j

-ale, m. «^Armatura di ferro o d'i

rame a difesa de le cosce.
|

•''Parte

della veste che copre la coscia,
j

Parte laterale. d'una scala, gradinata,

. palco e sim. )
_*** Strumento che sup-

plisce alla coscia amputata, j
&,- Cia-

scuno dei toppetti quadrangolari,
orizzontali che.compo gono lo stret-

toio del legatore di libri : si strìn-

gono con le viti.
|j -aìetto, m. dm.

Piccolo cosciale. 1 pi. Pannolini alle

cosce di chi cavalca con gli sti-

vali. I <K Pezzi di legno di rinforzo
sotto la sala del carro dalle due parti del timone.

f+r*t£:f*ìl&r%i&> aS- *conscìens -tis. Che ha -con'sa-
t,Udl*IGill<?j pevoiezza di sé e dei suoi fini.

CO&i*S^II^.rt| T: !«*> scientìa. Consapevolez-

za dei fini e del valore delle proprie azioni,
j
di-

ritta, austera, rigida; fiacca; gretta; mala, rea,

fosca, nera, macchiata; immacolata; larga, elà-

stica, dubbia. | Onestà, Onoratezza, Lealtà, Senti-

mento art dovere.
1 $£ Giudizio delle proprie azioni

e intenzioni rispetto alle leggi divine,
j
esame di

—, d i propri' peccati, Uno degli atti che precede

la confessione. |
caso di —, V. caso, j

carico, ag-

gravio di —, che aggrava l'anima pel peccato;

sgravio di —.
|
fòro, tribunale della — . \

santua-

rio, sacrario della—. \
libertà di—, dì professare

una religione, j
rimorso di — , Tormento che dà

una cattiva azione. |
scrupolo di —, Contrarietà

che soffre la coscienza, j
con —, Con sentimento

del proprio dovere. I contro —,
|
uomo di —, ze-

lante, onesto, j
in —, Sinceramente.

|
giurare sopra

la — . |
aver — di q. e, Sentirne rimorso. | avere

sulla — , Sentirsi colpevole. |
recarsi a — , Ascri-

versi a colpa. I far —, Sentir rimorso, j
averci,

andarne di —, turbare il proprio sentimento del

dovere.
|
farsi —, Averne scrupolo.

|
morale, nei

rigua-di della morale pubblica.
|
pubblica, nazio-

nale, della moltitudine, e nei riguardi dell'onore

e della forza della nazione.-j senza — , Disonesto,

Privo di senso morale. | Sensi, Sentimento, ono-

scenza. |
tornare a—, in sé; Ravvedersi, Pentirsi.

]
perdere, riavere la —, i sensi. ||. -ina, f. dm. ir.

ii
-(Osamente, Secondo coscienza, Con rettitudine.

]j -icsità, f. Qualità dell'essere coscienzioso. g -toso,

ag. Scrupoloso. |
Che opera secondo cosciènza

Zelante, Retto. |
lavoro —, fatto con diligenza, sin-

cerità, precisione.

Scoscino, v. cuscino.

CnQCÌ O &S- *# Di Pera che ha la polpa bianca
""r*1 w

> e tenera, e dell'albero che la produce.

| m. Coscia di bestie grosse macellate, quando è

separata dal resto del corpo, j v. coscetta ij-otto,

m. Di coscia di montone e sim. ||
-uto, ag. Che. ha

grosse cosce.

rr^cr^rift ri aS- m - *conscriptus. §^ ScrittoW3WIUU, insieme con gli altri. Arrolato in

servizio dello Stato. Giovani chiamato dalla leva

al servizio militare.
|
padri —, f| Membri del Se-

nato Romano (patres [et] conscripti); schr. Ammini-
stratori del Comune li

+-or8, m« *conscbiptos -5ris.

Che conscrive. Scrittore.

jLr*f%en*rì\jarGk a. * conscrìbére Arrolare. I

f-^USs^ilVSSIC, ^ Scrivere tr.a i_ senatori.

f*OQCfÌT'fÓO© *'• *conscmPTÌo -onis InscriWUavis&iuiio, zione annuale dei giovani che
a suo tempo e secondo le distinzioni di legge sono
obbligati al servizio militare.

r^m&&r*ani& f- A Secante seconda, Secante
**««K«"<*I*«5, dei complemento di un angolo.

coseHuccia, coselluzza, v. cosa.

COSériO m - ^ Seno dei complemento di un^^ ol u
> angolo.

««ef av. #eocum sic, .eque sic"? Si, In tal guisa,
*""-»® 1* in questo modo, In quel modo, Parimente.
Similmente. | conclusivo, In cosi dire, Ciò dicendo,
Detto ciò. |

Adunque, j Al solito, Come prima.
|

Tanto, Talmente (corr. di Che). | Tale. | corr. di
Come. ] corr. di Quale. | corr. di Che (= come), per

li»
Cèsmis.

altri bruchi.

so-miglianzai-cosi l'uno che Valtro,
j corredi Quanto»

I augurativo, col. sgg. imp.
\ fatto, siffatto, Tale!

Di tal natura, forma, miniera.
|
fattamente, In tal

forma, j e — via, Eccetera, j ver dir —, Per modo di
dire.

| Appuntino. ( Tanto, Troppo,
j Casi e cosi*

In questo o in quel modo. A questo modo preciso.
|
CoH cosi, Mediocremente,

j Basta-— ! esci., ma-
niera dì imporre fine, per sdegno, impazienza,

j

conterrà, Come era infatti. | come, Come se, Quasi.
j
colà, schr. Cosi cosi. | cosi o cosà, fam. In questo

o in quel modo.

COSÌCChé av
" Cosi che

»
A segno che, Dimo-

» doche, Talché, Sicché, ecc.

CÒSÌm a f- C0S,M0 (pers.). rgfr. Sorta di pera.
T ?

[| -o, ag., m. Sorta di pero. | schr.
Coso,

j
Uomo o ragazzo sbadato,

cosino, v. cosa.
+cosire, v. cucire, 3

• '' '*

COSITlètSca. f
-, **°<*Wzix6$ ornativo. Arte,'

T ' ***» che cura la conservazione della
bellezza, jf-.-o, ag., m. Preparato per conservare
i capelli o ammorbidire la
pelle.

CÒSmla. f- $> Farfa»«na
T *"*"*» color castagno,

con sfumature bigio rosse,
due grandi macchie bianche
sul margine anteriore bigio
giallo delle ali: allo stato di
bruco devasta olmi ed alberi
di frutte, e talvolta assale anche «n
CÒSmICO a§- *xoqMxós cosMicus. Che si rife-vvYiurvvi rjgce al cosmo j ieggi _^

còsmo, còsmos. fi*
yi?^ C0

T
3
T
M
f
s or~-

T * f dine. Mondo. Universo
considerato come un tutto.armonico e ben ordinato.
II -ogonìa, f, * y.oop.oyavl'X Cosmologia. Complesso
delle dottrine sull'origine e la storia del cosmo.
U -agònico, ag. Che appartiene alla cosmogonia.

|(

-ografìa, f. *xoo,

(j.oYp«(pi55. Parte della geografia che
considera ia Terra come corpo celeste, e la studia
nella sua forma d'equilibrio e nelle sue relazioni
cogli altri corpi celesti. Geografia astronomica, ma-
tematica,

j

+Mappamondo in forma- di globo. jl-o^ra-
ficamente, Secondo la cosmografia.

|| -©gràfica,
ag.^Che appartiene al'a cosmografìa,

j Geografico.
|| -ògrafo, m. *xoop.orp '<po?. Chi sa e professa co-
smografia. (Geografo. fj-ologìa, f. ^noo^olo-fi <%'. Parte
delia filosofia che studia l'ordine, i fenomeni e ì

fini dell'universo. || -òiogo, m. Chi sa e professa
la cosmologia.

|| -o'ògfco, ag. *xoopaX.ofix6s. Che ap-
partiene alla cosmologia. | -òpoli, f. neoi. ^Tró^ts
citt\ Città del mondo. | libro stampato in —, alla
macchia, clandestinamente (perché porta appunto
questo nome vago come indicazione di luogo). |
-opolita, m. #xoap,orro"'tfn$. Cittadino del mondo.
Uomo che ha per patria il mondo, che non ha pre-
ferenza per un paese piò che per un altro. ||

+-opo-
litano, m. Cosm,opo'ita.

|| -opolìtico, ag. Di cosmo-
polita. || -opoiitirmo, m. Dottrina che respinge
ogni distinzione di nazioni e di razze, conside-
rando tutti gli uomini come cittadini di una sola
città, apparten nti a una sola patria, il mondo. §
-orama, m. *"pfut veduta. Collezione di quadri
rappresentanti i luoghi più notevoli del mondo in
una specie di camera ottica,

f plb. Mondo nuovo.
| -oscòpio, m. #-a>órnov che spia. $& Apparecchio
che proietta gli oggetti trasparenti od opachi senza
far loro subire una speciale preparazione.

còso, v cosa.

4-COSÒffìola f- soffiare. RimescolamentoTw«av.i!«ia,
grande, ma breve. Battisòffiola

CfJSDàfSl'er^ a - (cospargo, cosparsi, cospar-
**>%*•& j-»s*3 &^« sf

f soL # SPARGgRE . Cospergere.
Spargere intorno in più parti, di un liquido, di
una polvere | Coprire, di rossore, ecc.

cosparso, cosparto, g^fgoSvS:
Asperso. | Pieno. Coperto. | di cenere, di polvere,
di sudore; di tinta, colore.

COSDère1 ©re a - (aspergo, cospersi, cosper-
"«•ff* & v> v

> sol. *conspergérk. Aspergere^
Bagnare assai,

j Cospargere, Coprire, ||- «imento''
m. Il cospergere.



cospersicene 3Ì6 costiera

f. *coi*spersìo -5nis. Azione
del cosparso.

cospersane,
+cospessato, «* fp^ SATUS - Addensa "

cospètto, conspètto, ^w^|^K
p r

u
e
s

senza | Faccia, Aspetto. [ nel, al —, Dinnanzi, Alla
presenza. | al — di Dio, Innanzi a Dio

j Nel con
celto, giudizio, Nella stima j esci, di meraviglia

|

»& do, m. Bravaccio, Chi minaccia gridando Co-
spetto '

l|
-one, m , esci di stizza | Maschera de!

l'antica commedia che rappresentava lo smargias-
so i|

-orlacelo, esci. Cospettone !

<*.f*f*QnìCÉ*rA a dif (solo l'inf.). *CONSPICERE.-fUU5»pil*ere,
Rimirare> Guardare.

f*fli«t"iìf*ll Ti &S *conspicOus Visibile. MoltoVU%>pi<~U U,
evidente ! Esimio , Notevole Con-

siderevole.
| famiglia, casa, città, ricchezza —.

j

patrimonio —, grande, vistoso.
| Di gran fama.

J

-amente, In modo cospicuo Molto chiaramente.

COSfìÌF 51 rA nt *conspirare Unirsi nella vo-
**W«*K" ««'^i iontè e nell'opera | Accordarsi
eli più persone in danno dello Stato, o di un prin-
cipe o del Governo; anche di un privato Congiu-
rare, j Mirare con al ri allo stesso s opo. j Concor-
rere, Cooperare, per produrre un medesimo effetto.

(Tendere, Esser rivolto. -j'^Ji di corpi, forze. Avere
ana medesima direzione || -ante, ps , ag. Che co-
sp ra, coopera, concorre j Che tende allo stesso
punto. 1 -atore, m. -atrio©, f *conspirator -oris.

Chi cospira, congiura || -azione, f. *conspiratio
-Snis Congiura.

|
Unione. Accordo.

| % Direzione,
Tendenza, Sforzo comune.

|| -azioncelia, f, dm. Pic-
cola congiura.

<"»A««5 Silcìss f-« *coxa coscia, àXria dolore.vu»® cugia, ^ Doiore persistente alla co-
scia, i -arto, ag. Di coscia. •

r»rtQ«sÀnHir» e m *coxendix -Icis anca, coscia,{.usscifuitc, # Uno dei tre osgi del bacino>
Ischio. 1 -o, ag. Del cossendice.

+>CÒSS!CO a8 - C0SA ^S Coefficiente dell' incó-T
i

v
' gnita lineare.

| arte —, Algebra

ÈOSSO m -
* cossus Tarlo.

|
Piccolo enfiatello,

«iow^owfj
cjje v jene com , nei v iso j male del —

.

Dolore continuo e piuttosto acuto dell'orecchio.
Ticchio, Capriccio Bernoccolo nelle frutte.

còsta, f-* cos™ f (

Co
t
s
i
ola

[

d\->. Di
,

tra-

**««« «!*j verso Da lato. ^Accosto, Vicino
| ma-

le di —, Pleurite.
| X Ciascuno di quei pezzi di co

struzione che piantati sulla chiglia e condotti in
arco dalle due parti, formano l'ossatura princi-
pale del bastimento, circoscrivono tutta la sua ca-
pacita, come le costole del torace, j

del dente, che
addenta la chiglia, a ciascun capo | maestra, cen-
trale, su cui posa il baglio maestro, j

dei quinti,

delle prime a esser piantate dopo la maestra, ac-
coppiate a due a due, a intervalli. | Fianco della
nave 1 Corpo stesso della nave,

j ff Costolone,
ornamento sugli spigoli di una cupola

| Piaggia,
Scesa, Salita, non ripida Declivio, Pendice.

| Fianco
della montagna.

I
pvb. Gran di piano e vin di costa.

\ d r-pata,_a piombo, frangente. | Argine, Muro la-

terale, in pendio.
|
Banda. Lato,

j
aiuto di — , in-

diretto, Denaro che si ha oltre il convenuto. |,

$ Confine della terra co! mare. Tratto di lido con-
tornato da monti e dove l'acqua è profonda. Ripa.

| di Amalfi, Costiera,
j
pasta della —, fabbricata

sulla costa di Amalfi.
|
artiglieria da — (v. can-

none, 4». 1 rip. Rasente il lido. | Parte del coltello

o della spada, opp. al taglio, jj-ale, ag. Delle coste.
Attenente alle coste.

COStà aV- #ECCUM istac. In cotesto luogo,
' dov'è la persona a cui si parla ò si

scrive. '| di, in, per, da — . j] -aggiù, In luogo basso
rispetto alla persona che parla. | In codesto luo-
go

il
-assù, In luogo alto rispetto a chi parla.

"costado, v. costato.

4-P'OStaiìa k fi Sorta di tumore callóso delTwoiaiio,
cavallo.

r»nctant#& &S- * constane -tis (ps. constare)Wiaioiiio,
Stabile, Saldo nel suo proposito.

Fermo, Perseverante. | Durevole. | Certo, j tempo —-,

che si mantiene buono per molti giorni. | vento,
temperatura — . | % Che agisce sempre con la

stessa intensità.
|
jtj Sussistente, Mentre dura,

f

f. §0 Quantità invariabile di una funzione, j Coeffi-
ciente pel quale vanno moltiplicate le indicazioni
di uno strumento di misura. || -emente, Con co-
stanza. | Con tutta certezza.. || -Issimo, sup |j -is-

simamente, av sup.

*%f»cf,»n ,y:a ** *constantia Qualità di costante..waiail^d, Perseveranza Ùnitormità.
j
nel be-

ne, nell'amore, nell'amicizia j Fermezza d'animo
e di propositi.

|
pvb Costanza vince ignoranza.

COStare nt '
*C0}*STARE risultar certo Valere,

**' ? Avere un dato prezzo. | Portar la
spesa j caro, salato; un occhio, l'osso del collo,

j

anche di imprese, fatiche e sim. Importare, Ri-
chiedere, Esigere. | cara, amara, e sim , di cosa
che abbia cagionato dolori, patimenti,

j
poco. Es-

ser facile, agevole \ Costi quel che costi, A qua-
lunque costo, Qualunque danno avvenga j Costa
più il giunco che la carne, più l'accessorio che il

principale.
|
pvb. Caro costa quel che è donato.

\

Esser manifesto, certo, Constare.
|

+Consistere.

f*rtQtat SI *• (dlt.ì. Costola di bestia grossa, ma-woiai «a,
celiata. Bistecca. | di vitello, di man-

zo, jj -ina, f. dm- : di maiali, Braciola.

COStataF© a- ne0*- Constatare Far constare swoiaioi cf Stabilire, Accertare che unacosae,

COStatO m *
*C0STATUS cbe ha le coste. Parte

1
» del petto ove sono le costole. Torace,

nelle sue parti anteriore e laterali. | santissimo —

,

"M, di Cristo. (X Coste del bastimento insieme.
|

Costa, Fianco, Lato.
| Legnaggio, Prosapia. |

di
Adamo (donde usci Eva, che nacque in modo di-
verso dalle altre creature, e poi tutti gli uomini'»

COSteggi are. a> («^^'W- Viaggiare perww».u&& > **>», mare senza allontanarsi dal-
le coste, seguendone le sinuosità. | Andare lungo
le ripe dei fiumi o i fianchi delle montagne. | An-
dar di costa, di fianco, j nt. di montagna, Allun-
garsi, Stendersi lungo una costa. Fiancheggiare.

{^ Rimporcare, Ripassare con l'aratro sugli spi-
goli. |j -ante, ps. Che costeggia. || -ato, p.t, ag. Fian-
cheggiato, y -atura, f. »# Il costeggiare. || -o, m .j|
Specie di trottolai maneggio.

COStèi Pr ' P61
"

8 - *> eccum ista (in analogia di
» lei). Questa donna qui.

|
riferito anche

a cosa personificata. | ora ha dello spr.

+costel!ame, ™
tol n̂

s

e

TA
- x Corbam« co.

fnettili aro a. (costello). Spargere e Ornareuu&ien are,
di

<

BU .

n<) , u-ato. pt, ag. *cok-
stellatus. Cosparso di stelle. | Posto a modo di
stelle || -azione, f. *constellatìo -Onis. * Aggre-
gato di più stelle che compongono una figura ap-
prossimativa (Carro, Sedia, Ariete, Pesci, ecc.);
o hanno nome pers., com. mitologico {Callisto,
Cassiopea, Berenice, Andromaca, Pleiadi, ecc.).

|

dello Zodiaco, I dodici gruppi di stelle distribuiti
sullo Zodiaco innanzi alle quali sorge successi-
vamente il sole nei mesi dell'anno.

|
boreali, au-

strali, visibili nell'uno o nell'altro dei due emisferi.

f*nQf£»r loffia f- Carcassa. Ij. -éccio, m. Carnewuaic ' cwu,a' staccatadalle costole del maia-
le, che com. si conserva salata. | Costole dell'uomo.
' Tavolone messo di costa. || -ella, f. dm. Piccola
costa, di terreno. Piaggerella.

costerò ars ^ rfl- (cosiern°)- *consternare
' turbare, spaventare. Avvilire,

Atterrire: Perdersi di animo. || -ato, pt , ag. Ab-
battuto, Avvilito,

il
-ai issimo, sup. || -azione, f.

# costernatTo -Snis. Sbigottimento. | Smarrimento
d' animo. Abbattimento,

j
generale, di tutti.

+costétto (dlt.), v. cotesto.

COSt I
av> *ECCUM iSTic. In codesto luogo. Costà.

»
|
di —, Da codesto luogo || «--.cèntro,

Costi dentro.
|J
*-ici, Costi. || -ine', Di costi

r«nQti(P»r a i- #costa. Spiaggia, Riviera. | Lun-uuauc ' **» go tratto di costa, {ligure; del Gar-
gano; di Lecco, di Como. \ Paese contiguo alla' co-
stiera, j Salita poco ripida,

j
pi. X Pezzi robusti

di legname di costa agli alberi maggiori e minori.
j Canapi ai due lati degli alberi latini piceolL

|j

-e„ m. Pilota pratico della costa. Ij -o, ag. Che^ e di
costa. \ navigazione costiera, che si fa a poca, di-
stanza da terra. ,,



costipar® 517 costrizióne

Co-

+* »•«& a (cos'ipoì. #costìpare stivare.

COStipare, condensare. |
Ammassare

j
il

ventre Generare stitichezza. ! rfl. Prendere unaeo-

stoazione lì
-amento, m. Restringimento di. ventre.

H -Stivo -eie. Atto a rendere stitico il ventre. Astnn-

|P „ tH'-ato, pt., ag. Stivato. Addensato. ! t*. Che

fa costipazione. \\ -azione, f. #constipatIo -Bms. Ri-

serramento. | di ventre, Stitichezza. |
Forte in-

freddatura con corizza e dolori reumatici. ||
-azio-

naocia, f . peg~ 1! -azioncella, f Leggiera infredda-

tura. |! -azionuccia, f. Costipazione da poco.

costitu ire, const-, tTdnXZL*$l
dare Organizzare. Porre insieme e stabilmente:

un tutto. \ di elementi, parti che formano i corpi,

un organismo, Comporre.] Formare: Governo.Mini-

stero \
Stabilire, Fondare. ! una società, una banca,

un capitale sociale. |
Eleggere, Creare: re, capoitn

nffizio dignità; erede; difensore |
Ordinare" leggi,

stato, nazione (Assegnare: dote, patrimonio, pre-

mio, pene. I À Dare forma o figura di particolare

colpa: un reato, appropriazione indebita calunnia,

Marnazione. \ in mora, un debitore, Me torlo le-

samente in questa condizione, di moroso. | rfl. Con-

finarsi aU' autorità. |
Presentarsi, Darsi prigionie-

ro' I
Porsi legalmente in una condizione. \m giudi-

zio I parte civile, v. civile. |
Formarsi, Proporsi. |ì

-elido ag #constituendus. Dacostituirsi.|i-ente,ps.,

ae- Che costituisce, i
Parti costituenti un tutto, di un

tutto !
assemblea —, che forma una costituzione po-

litica, sociale e sim. 1 f. Assemblea che ha lo scopo

di formare una costituzione politica, come quella

sorta dagli Stati Generali in Francia nel 1789. fl

-ito Pt , ag. Formato, Composto. |
Posto stabil-

mente ì
Organizzato, Ordinato |

Eletto.
|
Stabilito

i autorità —, riconosciuta, di ufficiali pubblici, j

governo —, stabilito definitivamente e legittima-

mente \ a repubblica, monarchia rappresentativa,

d Stato nazióne ordinato secondo questa costitu-

zione, fórma. I
+-!tore, m. Che costituisce,

««.e.+iéis+arirt m - &l Chi fa le costituzioni
COSTITUÌ ano, d'una -società, e pUo variarle.

ti -ivo, ae Che costituisce, compone essenzialmente.

principi', elementi, parti, differenza ->[ atto -,

relativo alla costituzione, formazione di società,

ordine politico. | m. Ciò che essenzialmente costi-

tuisce una cosa. _ ......
*S*i •* r\ Pt , ag. «cokstitutus. Costituito.

COSTITUÌ O, Stabilito. |

+Eletto, Messo a capo.

! m m. Esame fatto al reo dal competente giudice,

le domande e le risposte in un corpo solo.
]
pos-

sessorio, Patto per cui l'acquisitore di una pro-

prietà si considera come possessore della mede-

lima se anche sia tenuta ancora dal debitore.
|

Costituzione, il
-ore, m. -rice, f. #constitutor-qris.

Che costituisce, ordina, stabilisce, forma.

««HiiTÌftH a i- *constitutìo -5nis stato,

COSIIIUZ1UI1 C, complessione, regolamento.

Complesso di leggi che determinano una forma di

Governo e che stabiliscono i diritti civili e politici

*ei cittadini nonché i poteri del sovrano, che ven-

gono cosi anch'essi limitati. |
dare la -, del sovra-

no al popolo. 1 monarchica, repubblicana.
|
Statuto.

I Leggi decreti, sanzioni dell'autorità ]
pi. impe-

I ,P& ' ,- __'^^l-^7„. „*.**.<** trino **f*M tifirio P.rfifl.-

riali reali; apostoliche, canoniche, pontificie. I
Crea-

zione. !
Fondazione. |

Fondamento. |
del mondo, Si-

stema I naturale, Ordine di natura alle cui leggi ob-

bediscono i corpi,
i
Complesso delle condizioni fisi-

che di un organismo. | /© Struttura dei corpi.
|
del

sannite i
dei corpo umano, Complessione: buona,

forte gracile, debole | di dote, di patrimonio, For-

4azióne con le norme legali. \
di rendita, Accer-

tamento desi' interessi d-i pubblici valori
||
-ale,

ae Che è conforme alla costituzione, e regolato da

essa !
monarchia, governo -, in cui il sovrano

governa conformemente a una costituzione, defi-

nita nello statato fondamentale.. \. malattia —, -^
che entra nella complessione dell'organismo, opp.

a locale, acuta e sim. |
atto, decreto- coniorme allo

Sta+uto alla costituzione dello Stato, j
Ohi in po-

litica
è 'favorevole alla costituzione vigente. ||

-ai-

mente, In modo costituzionale. ||
-arto, m. «consti-

tutionarius. (\, £tr Incaricato di pubblicare le co-

stituzioni e diffonderle, |
Costituzionale.

ìo f»r»ctn m ->
°dv - costare. Spesa, prezzo di

1 waiu, una cosa . Valore. |
vendere per il — , ,

quanto è costato al negoziante. |
sotto —, meno di'

quel che e costato, i
di —, Dì prezzo, Che costa

non poco, j *Usura, Interesse | a ogni — , In -qua-

lunque modo S
« — di..., Dovesse anche costare,

importare, andarne. 1 a nessun — , In nessun modo.

oa xrnetn m. *costum. Sk Erb& aromatica del-
^Twuaiu, rindia, di specie nera e bianca,

usata per unguento.

rÀCtni a f- * costa, dm f Ciascuna delie
WU3VUI a

» ossa in forma di arco che articolate

alla colonna vertebrale formano la cassa nel torso

umano o d'animali. Costa. ! si veggono, si contano

le costole, di persona o bestia molto magra. 1
di

,manzo,di vitella, Estremitàdella lombata senza il

filetto. | esser della— di Adamo, Aver le debolezze
umane. |

essere alle —, accosto, vicino. |
mangiare

alle — di uno, alle sue spese. |. avere alle — , alle

sue spalle, da mantenere. Aver sempre vicino, inv-

portunamente. j
stare alle — di alcuno, ai fianchi,

sempre vicino, per guidarlo, spiarlo, ricavar qual-

che cosa, t
rompere le —, a furia di bastonate.

|

% Gambo sino alla punta, coi filamenti delle foglie

attaccatevi: di lattuga, cavolo,
|
di coltello, spada»

Parte ingrossata opposta al taglio, j di libro, Dorso.
ideila volta, Spigolo sporgente, Costolone, l'Orio.

Spigolo, di banco, tavolino. ! del pettine, Dorso.j

Cs. pi. Le quattro stecche che sost ngono la ma-
tassa dell'aspo, disposte a piramide. i| -ame, m.
Struttura di costole. Costellarne, Costolatura, Cor-

bame.
|i
-aio, ag. Fatto a costole. |

Fornito di costo-

le. |m. i Costole del naviglio. || -atura, f. Aggre-
gato delie costole. Costolame.

||
-eita, f. dm. Pezzo

piano di carne attaccata allacostola, di agnello, vi-

tello e sim., fritta o arrostita (fr. mietette).
|| -©ttina,

f. dm. ||

+-iere, m. Specie di spada lunga, sottile, ,

che ha il taglio acuto da una parte e forti costole

dall'altra. || -Ina, f. dm,, di animale; di pianta.
\

JL Costola di palischermi e sim. || -one, m. f% Spi-

golo sporgente delle volte. | Rinforzo messo di

costa all'argino, alle verghe e sim. 1
Uomo resi-

stente alle fatiche. [ Ragazzo grande e grosso, t

Villano, Zotico. || -ut\ ag. Che ha costole grandi
e forti, sporgenti in fuori,

f £ Di fòglie che hanno
la costola dura,

j.^rtef «nr» m - *consOtor -Sris. Sarto, Cucito-Twua1
'
Ul c

» re. || -rice, f. #consotrix -Tcis. Sar-

ta, Cucitrice.

rnQtnrn Pr - Pers - JP*-
*ECCUM istBrum. Questi

uuaiul w
» uomini, Queste donne, Queste per-

sone qui.

r»r»cfri« n aS- Che costa molto, Che costa ea-waiua u
» ro. | -amente, Con molto costo. |

-etto, ag. dm. Alquanto caro. Il
-ino, ag. dm. Piut-

tosto caro. '|| -issi mo, sup. |l -uccio, ag. dm.

xrnctrflfrt m - '*constratom (consternère). X-fUUOU «W, coverta del bastimento.

j. r>neira'H' iun ag. Costrittivo, Atto a costrln-+COSTren IVO,
g|r

-

e _ coercitivo, Coattivo. I

g{k Di medicamento che rende stitico. j|
-ivamonto,

£fj In modo coercitivo.

r»rtc*rótfr» PW aS- *constrictus (costrin-WU3UCIW) gere). Stretto, Rinchiuso. ] Angu-
stiato, Sollecitato. Obbligato (a).

|
dalle circostanze^

dalla miseria, necessità, ecc. |
Condannato.

costrìngere, +costrlgnere, *Ung7,
costrinsi, costretto}. #constring£re. Obbligare qual-

cuno a fare una cosa suo malgrado. Sforzare.
|
Vio-

lentare. |
Stringere. ì

Opprimere. 1
Reprimere. Fre-

nare. Restringere. || -ente, ps. Che costringe.!

-imento, m. Il costringere, obbligare. || -itore, m.

Che costringe.

costrinzióne, v. costrizióne.

costritt ivo, constr-, ^^^SS:
nex ben applicata una cosa a suo luogo, spec. di

fasciatura. | (he serve a costringere. j|
-ore, ag.,

m. W Muscolo la cui azione è di stringere insieme

alcune parti.

costrizióne, f-* C0NST8ICTÌ0 "

m

Ws

divenir stretto, o costretto.



costruire 318 còto

costruire. constr- e
a

:
(fruisco; co .

,
,

.

'" strutamo; costruì,
*costntsst; costruito, ^costrutto). #co'nst'ruèrk. Met-
tere, insième,.Comporre in ordine le parti, -j il nido,
ti pagliaio, i di edìfizi', palazzi, case, navi, strade^
6 parti di esse, Edificare, Formare, Fabbricare. 1

di macchine, mecc nismi, Congegnare..
| di inganni,

Ordire. m Ordinare secondo le dipendenze lo'
glene-, o le concordanze grammaticali, i un periodo,
Jarne-la costruzione.

|| -®nie, ps. ' he costruisce.

J
-io le, ag. Che si può costruire. Il -;to, pt . ag

Messo insieme. Ordinato. Edificato Formato/

'COStrUtt O. fh a£' '*constructus. Costruito.

, „ J Formato,
j Ordinato. | m= m U-

nione delle parole che dà un senso logico.
( Ordine

e disposizione che sogliono prendere le parole I

trase, Proposizione, Espressione. (Senso, Signi-
ficato

|
cavare, trarre un -.

| Profitto, Utilità, l 'Ri-
sultato,

ì
sema —, Che non s' intende e non con-

clude. |i -ore, m. {-riee, f:). Che costruisce o fa co-
struire

1 navale, Chi fa i disegni delle navi e ne
vigila la costruzione. I di macchine, ed'ijìzp; mo-
saici.

|
società costruttrice, di. strade ferrate, acque-

dotti, edilìzi' pubblici, com. in appalto. [| -ora. f
Fabbricazione, Struttura.

'

COStrU2ÌÓne (

f
-. *«>nstruct!o -5nis. Opera-

' zione dei costruire. I Opera
«ostruita,

j
m pietra, in mattoni; in cemento ar-

mato, in ferro. | navale, Scienza di costruir basti-
menti perché possano navigare e combattere -

e
spec. è dell'ossatura e del fasciame.

1 meccaniche
di macchine.

!
opera in —, che si sta costruendo'

j
dell'universo, Ordinamento dell'universo mondo"

«funzioni delle sue parti,
j m Costrutto, Colloca-

zione delie parole nel discorso, per fini speciali I

schietta, intricata, ellittica,
j latina, tedesca ecc

secondo- l'abitudine di ciascuna lingua.
| Esèrcità-

izione che consiste nell'ordinamento delle parti del
discorso secondo il legame logico.

|
far la— met-

tV
re
*
m

ZT i
dl una Pr«>Posizione latina, di un pe-

riodo, Mettere prima il soggetto, poi il predicato
con i compimenti d ciascuno, e cosi le proposizioni
dipendenti, per facilitare l'intendimento e la tradu-
zione (senza riguardo al particolare colorito e vi-
gore dell'espressione originaria),

j di un problemaM un equazione, Posizione dei suoi termini.
'

COStUI*. Rr - Pfrs - m.*EccuM iste huic. Questi,
» Questo qua.

j ora spr. più o meno.
+COStUITSa

>
f. #afr. costume. Usanza, Uso.

COStUITÌ are» ?*: Usar,S> Esser consueto, afare.
'

ì
invp. Essere costume (di).

I
a. Ammaestrare, Avvezzare,

j Educare. Il +-amen-
to, m. Costumanza.

|| -anza, +-anzia, f. Costume i

Buona creanza.
|
Usanza. Consuetudine tradizio-

nale.
|
'•-Conversazione.

| usar —, Conversare abi-
tualmente.

|
Pratica.

|| -atamente, Secondo costu-
matezza..! Garbatamente. ||- -atezza, f. Qualità" di
chi e costumato. Civiltà, Compostezza e garbo
Buona creanza.

|| -ato, pt, ag. Di chi ha buoni
costumi. Ben educato.

| Usato, Avvezzo Solito
Consueto.

||

+-azione, f. Ammaestramento. Educa-
zione.

cos

COtale» Rr -' a«- *E«UM t-alis. Proprio -tale.

.

f Proprio questo. \ -luogo, maniera, stato.
[I-ale, invece di una persona indicata per nome. I

% T~ll
s^ Cosa

'
Coso

- I
av - Cosf

> Talmente ||-ché
laiche, Di maniera che

|j -ina, f Ouella cosettina
il

-orse, m. acc. jcom. in modo spr.

Cotangènte. l\ * langente del compimentoo *w» d un angolo.

COtantO. ag -
#ECCUM tantus. Proprio tanto.

•* Tanto
|
Cosi grande.

| due. tre cotan-
ti, Due, tre volte tanti. | av. -Tanto, In questa o
quella misura.

CÒte, +-a. f
"
*cos ~TIS - *•>' Pezzo di lastra di

., , ,.
'' una speciale pietra arenaria (ar-

gilla schistosa), con la. quale i ferri si affilano amano, senza ruota girante,
j Cosa che acuisca o

cresca forza: alla virtù, allo sdegno e sim.
cote, f., ir. fprn còt). #quota. c^ Quota. Propor-
zione nellj scommesse della somma pagata al vin-
citore in rappo/tq alle probabilità.

cotognino, cotechino, cotich-,
m. «cutìca (dlt. lomb. códega). Specie di saiume
composto di cotenne e di carne di maiale pestate
insieme e insaccate, e poi lessato. \ di Bologna, di

coténn a. C;*?
UT!S PeIle - Cotica

(
nap- catena).

\

Uw' ,-x
5 Pelle grossa e dura, del maiale, scar-

nita e pulita,
j Pelle del capo dell'uomo. I Pelle diogni animale.
\ metter la -, Ingrassare.

| Avaro. Idigrossa - Zotico.
| del sangue, ^ Parte che

galleggia sul siero del sangue% vato dalle vene
e raffreddato. 1 Crosta, Sup.rficie.

|
erbora, Erbache riveste una scarpata e sim., co ne crost .li-Ina,'

rtPi

<

Ì«
n
"«^- ennV,0ttile :

|l"
one

'
m

-
Tu«ala cotenna

della schiena del maiale col grasso attaccato. IUomo rozzo.
||
-oso, ag. Di grossa cotenna. Fornito

di cotenna.
|
^Dei sangue che, estratto dalle vene,

Sricga
r°SSa COtenna

- '>
an$ina ~ SPecie di angina

+COtést i. Pr ' Pers - m - Questi, Questo qui.
||

" ' V* -o» ag., pr. m. (-a, f.
; pi. i, m . -e f 1

I'*li e
«,
t0

;^
r

r
eÌ

'
f
;,£

0S
.
te1

'
vicina a chi ascolta.'

Il
*;oro, pi. Costoro.

|| *-ui, m. Costui
COtlCa, ì^f; cotica;, f. #cutis. Cotenna. I

*i~t ^ Peil
f
umana

-
Gute

- I v£ Erbe e ra-

h«i« »
8 £°Prono la terra di un Prato. Cotenna er-

cot/n'i^'u '
V

-
cote g h ^o.||-one, m. Di dura

cotenna.
J Uomo rozzo e zotico.

COtìdian O. ag
- *Quotidiànus. Quotidiano. Di

» ogni giorno.
| Continuo. I m. Co-

e. -+-0 m- *CONSUETUDO -ÌNIS. USO,
' ' Usanza. Abitudine. I averem, per —

.
Esser solito, Costumare.

| c-sa passata
in —

.
\di —di uso comune.

| di animali, Maniera
consueta.

|
Maniera, Tratto, Creanza,

j Condotta,
Abito morale.

|
donna di cattivi — . disones a. | mal

—, Scostumatezza.
|
buon —, Castigatezza, Mode-

stia, Onesta,
j
pi. Complesso di usanze proprie di

un popolo o di un' epoca.
| barbari, rozzi, civili

|Rappresentazioni di costumi nella pittura in ro-
manzi, poemi, storie.

| Foggia di vestire, s'pec di
tempi passati.

|
storia del -.

\ ffg Consuetudine.

COStUr a. ì-
*consutura. &> Cucitura che unisce

» due pezzi (della manica, dei calzoni,
delle scarpe),

f
aperta, a. qualche distanza dai lem-

te, che poi si allargano e si rispianano col ferro
1
rivoltata, rivoltando una parte sull'altra. I spia-mar te costure, Bastonare.

[ Riga a maglia rovescia
che e nella parte posteriore della calza, il -in©, m
Ava. Rovescio della maglia. Rovescino.
eesweeta-, ecc., v-.- «osa.- :

- -
-'

'~ ' :

lui che ha la febbre cotidiana.
|| -a, f. •gg/ Febbre

che si rinnova e rimette ogni giorno, li -amente.
Quotidianamente.

| Conti uamerite.
^

+C0tìdÌ0 8
m

.- *2u°tidie. Continuamente. Ogni
' giorno.

°

co*igliòn, m.
s fr. cotillon. Sorta di ballo a figure

con giuochi, originariamente contadinesco.

-S-COtìgTìÒf
; m. cotogno. ^ Sorta di popone.

CÒtìi a. m *xo™x'n cotyla cavità. 9 Cavità di
» un osso che riceve la testa di un altro

osso. Ciotola.
|| -oide, f. #xotuàosiSt)s simile a cavità.

<f Cavita dell' osso dell'ischio, e che serve a rice-
vere la testa del femore.

|| -oidèo, ag. Che appar-
tiene^aiia cavita cotiioide.

COtlIèdon 6B
m

- *x° ,™X-nStbv cotyledon umbi-
» lieo di Venere (erba). *. Parte

essenziale dell'embrione nelle piante fanerogame
placenta del seme maturo,

j Genere di piante una
cui specie è l'Umbilico di Venere, piccole 'erbe
dalle foglie grasse e concave. Scodellina, Erba bel-
lica,

j
<*> Specie di bernoccolo nell'utero di Qual-

che mammifero in gestazione.
|| -are, ag. Di coti-

ledone.
|! -eo, ag. Provveduto di cotiledone.

COtÌ 00. m
-

*COTferGs- .8- Specie di arbusto: Sco-
' tano.

COtÌSS a. £ #SP- C0TIZA « S3 Striscia stretta che
* occupa solamente la quinta parte

deilo scudo. I| -ato, ag. Di scudo il cui campo è
composto di molte piccole strisce allineate» di co-
lore diverso.

fCÒtO. m -
*cog!tahe. Pensièro. Giudizio. I Pro-"**'**'* posìto.|v. cogitare.
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'rhtó'BW sa f- *cydonìa. j& Frutto del cotogno.!
wuiugi i o.j per«, mela —, Cotogna. \uva —, Spe-

cie di uva. |ì
-ata, f. -ato, m. Conserva, Confet-

tura, Marmellata d mele o pere cotogne.
|| -ella,

f. Specie di marmo.
||

-ino, ag. Che ha odore e

sapore di cotogno. | Specie di alabastro. ||

+-iio, m.
Cotognata. || -o, m. #cydonìus. j| Albero rosaceo

affine al pero e al mio coltivato per il suo frutto,

e anche per innesto. Melo cotogno {cydonia imi

gàrìs). \
( otogna. |, f| Piede difettoso del cavallo,

troppo stretto. || -ola, f. (cotógnola). Sorta di pera,

di sapore sun. alle cotogne. || -olo, m. ag. (cotógno-

Io), Di cotogno.

cotolétta, f. *fr. cotolette. Costoletta, fritta ©ar-
rostita.

fwtnn A m - *ar - S°t°n- & Pianta della fami-
UUIUI ' c 5 glia delle malvacee annua o bienne,

con foglie picciolate, fiori gialli

.solitari', grandi, e il frutto costi-

tuito di una capsula ovoidea come
una noce: è. originaria dell'Asia

(gossypìum erbdcemn). | Peluria
lunga e setosa che circonda i semi
di detta pianta. |

Bambagia non
filata. | Filo di cotone.

|
balla, go-

mitolo, matassa di — . |
commer-

cio dei cotoni.
|
pi. Lavori in coto-

ne. | X Aggregato delle vele, che
sono fatte di cotone. \

mezzo —,
Tessuto mezzo di lino e mezzo di cotone.

|
in pol-

vere, fulminante, s& Esplodente, che si ottiene im-
mergendo del cotone cardato in una miscela di

acido nitrico e di acido solforico, e scoppia con la

percussione o l'accensione.
|
..^Pezzuola, Ovatta di

cotone medicato,
| idrofilo, al sublimato, all'acido

fenico, collodio.
|j -aceo, ag. Simile a cotone. Ij -aria,

f. Coronaria. || -ato, ag. Imbottito di cotone.
| m.

Drappo di seta con cotone.
|| -ella, f. J| Pianta orna-

memale dai fiori bianchi o rossi {lycìmis coronaria).

[I -erìeif. pi. Merci fabbricate con'cotone.
|| -fere, m.

Industriale di tessuti di cotone. Operaio di cotonifi-
cio.

|| -ificio, m. Fabbrica, Filatura del cotone. ||«ina,

f. Tela di cotone.
|
Tela grossolana da vele.

j| -oso, ag.

J| Di foglia, frutto coi erto come di

cotone. | Di tessuto con molto cotone.

r»ritrvrnif*p< f-
*«>tornix -tcis.coturni «-.e, ^ QUaglia, | Per.

nice.

cotrìóne, v. codióne.

10 irriti a f.*atd. kotta. Soprav-gwua
> vesta.|^Sopravvesta

Cotóne.

Còtta.di pannolino, corta, bianca, liscia a
crespe, che s'indossa nelle fun-
zioni. | d'arme, §x$ Sopravvesta che portavano
gli araldi e i cavalieri sopra 1 armatura, quelli

coi colori del principe, questi con i

propri', j
Casacca militare. |

""'Sorta di

veste da donna. Gonnella (ven. còtola).

I
^Tonaca. || ^-ardita, f. Specie di veste,

Cotta d'arma o araldica. j|
-ellina, f. dm.

I -ice! la, f. dm.
oo CfvH' «a f. *cocta. Cottura, Ceci-
di Wst a, tura _ |

Certa quantita di

roba che si cuoce in una sola volta.
|

di -mattoni, calcina, sapone.
\
zucchero

di tre, sei cotte, eccellente.
|
furbo di

sette — , in sommo grado.
|
Ubbriachez-

za. | Passione amorosa. || -icchiare, a.,

dm. Cuocere leggermente || -icchiato,

pt. Che ha ricevuto una leggiera cot-

tura.

còttabo, m
-
* cottXbus xótt^os.

Còtta
d'arme.

Strepito
con le fruste o col versar vino in

vasi di bronzo: giuoco augurale in uso nei ban-
chetti.

cotticchiares v. cotta 2°.

e*tsirb\r*f*\ (% aS- cotto, dm. Alquanto awinaz--UUUIOUI u} zat0j Mezzo ubbriaco. | Innamo-
rato. | m. i^ Piccola massa di ferraccia, Pezzi dì

agro ricotti e ripurgati e lasciati freddare sui fu-

cinale. || -are, a. Fare cotticcio, Ricuocere i pezzi
d'agro.

Il
-ata, f. <K Secondo periodo del raffina-

mento della ferraccia nei forni fusori'.

+ cotti glio
?

imo,

m. Qualunque sorta di carne
.cotta.

CÒtti ITI Q m - *Su°timus quanto. Specie di lo-yw«iuiw, cazione per cui uno da e l'altro
prende l'impresa di una costruzione o di altro
lavoro mediante un determinato prezzo convenuto,
e in un tempo stabilito (fr. fo-fait). \ *far un — .

|

tenere a —, a dozzina.
|| -ante, m. Chi piglia un

lavoro a cottimo.
|| -ista, m. Chi ha preso a cottimo

un lavoro.

CÒttO pt'> ag '
* C0CTUS (cuocere). Tenuto al

f fuoco quanto basta
|

pvb Carne cruda e
pesce —, l'una poco, l'altro molto cotto perche Siena
ben .digeribili.

| Guasto, Offeso dal fuoco. | Scottato
dal sole.

|
terra —, Lavori di terra da fabbrica, co-

me mattoni, ecc. Argilla indurita nel fuoco. Lavoro
in argida cotta

\
lauro —, quello a cui dal vasaio

e stata data, dopo l'inverniciatura, la seconda ed
ultima cottura; di cotto. Tutto ciò che con argilla
cotta in fornace si fabbrica dal fornaciaio e dallo
stovigliaio. | Ubbriaco, f. Innamorato. | né —,, né
crudo, Che non ha opinioni, e -sim. In nessun modo.
|
Chi la vuol cotta, chi cruda, Chi crede ih un mòdo,

chi in un altro.
|
seta —, e*, tirata dai bozzoli get-

tati nell'acqua quasi bollente in una caldaia.
| m.

Cosa o vivanda cotta o che si fa cuocere.
| Cottu-

ra, Scottatura, Bruciatura di una parte del corpo.
|| -oio, ag. Facile a cuocersi, detto di legumi (nap.
cocìvih), |

acqua — ,, che cuoce bene le civaie.
||

-oia, f. Cocitura.
|
di buona o cattiva —, di quelle

civaie od altro che cuociono più o meno presto.
|
Natura, Qualità, Indole.

|
rjp Terreno ribollita

dove la vegetazione è stentata.

+còttofa
;
+còttula, ì'

a

#
dT^ToSttX

Cervice.

cóttre, v. cutter.

COttUrS. f- *coctDra. Il cuocere.
|
punto di —

,

vlM
« Punto al quale è perfettamente cotto.

|
venire a —, al punto di cottura.

| Scottatura.
(

Segno che lascia la scottatura.
| Cosa cotta. | esser

di prima—, Innamorarsi facilmente.

f. & Minerale del
'* gruppo degli Alo,

di cloruro di piombo: apparisce come ciuffetti di
piccolissimi aghi con Ivicentezza adamantina nelle
lave scoriacee; trovato tra i prodotti della subli-
mazione vesuviana del 1832 e '55,

+coturnice, v. cotornice.

COtlim O m - #cothurnus xóOopvoc. § Sorta di
' stivale di cuoio a mezza gamba,

usato dagli antichi nel rappresentare la tragedia,
oltre che a caccia. |

calzare il — , Scrivere una tra-
gedia | Tragedia. || -ato, ag. #cothurnatus. Che ha
calzato il coturno |

stile — , solenne, grave, di tra-
gedia.

coulisse, -ter, v. e Ulisse.

coupé, v. cupè.

coupon, v. cupone.

COUrbarif m ' -^ Albero americano delle le-
"» guminose che somministra la re-

sina anime.

CÓV a f-
'
dv- C0VARE - Il covare degli uccelli.

** "* ? Covatura.
|
dei canarini.

\ Nido, Tana.
|+Guscio di testuggine.

|| -accino, cofaccino, m.
Specie di schiacciata per lo più di pasta, non lie-
vitata, che si fa cuocere sotto le ceneri,

j
Pasta di

farina bianca buttata nell'olio bollente.
|| -accio,

-àccioio, m. Luogo dove dorme e si riposa l'ani-
male, spec. di uccelli, topi, ghiri.

| schr. Letto. .

COVaCénere, s -=W :

.

Pefson? indolente e~
» negletta, in bassi servigi.

CO¥ala ^' ^ Riun i°ne delle larve delle api
» rinchiuse in un alveare.

a., nt. (cóvoK *cubare. Giacere di polli.

e uccelli. Star sulle uova per riscal-
darle, finché schiude il pulcino. | Riscaldare. | *Do-
minare, Sovrastare | il fuoco, Starsi di continuo
presso il fuoco a scaldarsi.

|
odio, rancore, tristi

pensieri, Nutrirli celatamente.
|
Alimentare in se-

greto, malattie che poi si appalesano. | Stare ac-
quattato. | il fuoco cova sotto la cenere, per poi di-

cotunnia, cotunnste,

cov are,
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vampars.
|
gatta ci cova, Sotto e' ò un inganna,

j

Stagnare, di acqua ferma, j
Annidarsi j Di cosa che

sia difficile o impossibile trovare. Son li che co-
vano!

jj *-amertio» m. Cova artificiale dei pesci. 1
-aia, f. Quantità d uova che in una volta covano
le galline, 1 piccioni e gii uccelli,

i
Quantità di uc-

celli nati da una covata. Nidiata,
i
Tutti i bambini

di una stessa famiglia j *Intngo occulto, Pratica
segreta. || -atalla, f. dm 11 -aiiccìo, ag. Disposto a
covare.

|
gallina —, Chioccia.

|{ -aio, p.t , ag. Già-
liuto a covare, jj -atoio, m. Lettoil

-awio, m. ju.euo.'|i -atona, f. acc. •«#»-»•»«••« m foz'
Covata di molte uova jj -atore, m *cubator -oris "t-OOZZOiO,

-. tura q

COZZO,

f. dia j] -ato, pi. Urtato, Percosso. | Ferito con 1®
corna | -atore, m. Che cozza. j| -attira, f. Atto e«S

effetto del cozzare.
m., dv. .cozzare Cozzata. Urto, [dar
di —, Urtare, Battere Contrastare.

\ fa-
re dt —, Cozzare, di animali cornuti.

|
fare at —,

alle capate.

rn77fìn sa m - *f ocilo 6nis. Mezzano di matri-WW"'UI
' °» moni . j Sensale di cavalli 1 -saggia-

re, ut ( eggio). fare il cozzone.
m cozzo Bernoccolo, Ammacca-

mmo.
che giace Che cova n -atrice, f. Congegno per i rr_ com . rlp voce imitativa del
schiudere le uova digrallina. Incubatrice || -atuccia,

j

**» **> gndo fa corno e della cor
f. dm. Covata meschina, scarsa } -aturà, f. Tempo
del covare, li covare stesso. Cova, jj ^-azione, f.

*cubatìo -Snis II covate. Cova.

+C0V9.ZZ0, m. Covacelo. ! Casa, Patria.

«tcovèlle, cav-, ^;^, n
VELLES

„
qil

ti
1

?,
he

' ' vorresti Quasi nulla. Nulla.

ÓfWPlliriA f- ® Minerale delle lampriti deiVUycilliia,
solfuri, famiglia del cinabro, raro,

azzurro scuro: rara ente cristallizza, nel sistema
dimetrico esagonale; se ne trova al Vesuvio e a
Montecatini.

eovèrehio, v. coperchio.

-fCOVefO, m. «cupjréum (fr. cuivre). Rame.

coverta, .v. coperta,".

«kr'ftUÌH arA a - *«jpIdus cupido. Desiderare,^UVIUWO, Bramare j| -igia, f. Cupidigia'
Bramosia

fj
*-oso, ag. Cupido. Bramoso.

Mf^twtlfrTP* m - *cuparÌus. Cantiniere nei con-fuwvieie,
ventl dw monacl

sfVWÌpJln m (forse cognome di un artista co-Wyioiiu, mlco j Maschera della commedia na-
poletana dell'Arte, uno che fa lo smargiasso ed ha.
paura si faceva i baffi alla spagnuolà col nero di-

'brace

-i.rrwiclt O m - cupile. Arnia, dove le api fan-+COVJgI8 U
} nQ a mMì e la

'

cera_ i|+
^. nt

Ricoverarsi, jj -ata, f. Compagnia, Brigata.
*

COVI Ss ni. *cubìle Covacciolo, Covo. Luogo ove
' si nasconde e riposa la fiera, il cane

Canile, Cuccia. Tana,
j Covo di malviventi,

j schr.
Camera, Letto, j

Lettacelo sudicio, j t&, pi. Buche
che si vedono negli edifizi' non ancora intonacati,
nelle quali stavano ficcati ì travicelli per reggere
il tavolato dei ponti, e che si sono lasciate per ri

fare ì ponti nel caso di voler rifinire o restaurare
l'edilìzio.'

fnw t\ 4-ffSvflIn m -> dv covare. Covile.COV O, t-GOVOIO,
Glacigli0! della leprC)M

la volpe e sim.
f
di briganti; di vipere.

. | Nido,
j

Specie di cestino dove si tengono a covare piccioni
e altri u celli,

j
schr. Letto,

j
pigliar la lepre al —,

Andare a cercare alcuno dove si è certi di trovarlo,

j
fare il — , Stanziarsi, Dimorare (plb.ì

\
farsi un

— , Assicurarsi il buono stato per tutta la vita.
Jj

-ino, m. dm., dei canarini.

+CÓVOÌO #td ' KUPFKB - Metallo che nelle primeT
' fusioni dell'argento viene separato

nel formolo da confrustagno, e che contiene piombo
ed argento, e talvolta anche oro.

j j| Sorta di erba
fnon meglio conosciuta).

COVÓn e m- #CAVUS 5^" Fascio di paglia se*"""
» gata, o di gambi di segale, spighe di

frumento e sim. che fanno i mietitori nel mietere,
j

abbarcare i — . jj -^ello, -cino, m. dm.

covrire, ecc., v. coprire.

+COZÌÓne. f- *?OCT'° -5nis. Cocitura,
j Ug,. Di-

CÒZZa *• *cochlèa. «%» Mollusco comestibile,
** v/ **s con conchigia bivalve, nero violaceo,
coltivato spec. a Taranto (pinna nobilis); Mitilo.

COZZ 3X6 m * (còzzo)- *cocHtÈA. Dar del capo.
V ' | Percuotere colle corna,

j Percuo
tere, Urtare. | ^Incontrare, Abbattersi,

j
Contrad-

dire, Contrastare, di affermazioni, giudizi' tra loro.

fi
-ante, ps. Che cozza, percuote,

j brandi —, nella
mischia. | Che contrasta, li -ata, f. Colpo dato coz
zaado. |. Cozzo. Urto, Colpo. | Contrasto» {j -atina,

Crabróne.

; crolli e ro-
di una banca, Fallimento eia-

aacchia.

f***a H *•«**» tì m. *crabro -onis.
I
craprone, ^ Ca!abrone . In,

setto degl imenotteri agile voracis-
simo ; nidifica nel legno vecchio
come nel terreno, nero lucente,
con disegni gialli.

f»fj»C m -' onm - Rumore di cosa eh

moroso.

+CrSCCa.j f *ckacca. Sk Specie di veccia.

Cf3.C© m " ^ Uccello che ha la radice del becco
» in ambo le mascelle coperta di una mem

forana cerosa, e le penne del corpo rivoltate innanzi.
^.nr-a'ì av. *cras. Domani, j comprare la robav%,ita.l

f a _>& credenza .

+Crambe f-
* crambe xoàu.p-n. J|. Specie dia s

' piante delle crocifere, Cavolo di
mare.

CramDO m *
* td - KRAMPF ^ Spasimo. Cotitra-rv > zione dolorosa che si prova per lo

più alle gambe e allo stomaco; e anche dei sin-
tomi dei colera, j di petto, Angina pectorts, grave
malattia del cuore.

cran, m. Moneta di Persia pari a Ir. 0,46.

Cra.lìf O m- *x >̂/ìvìov teschio. # Scatola ossea
' che contiene il cervello nei vertebrati;

parte del teschio superiormente e posteriormente
alla faccia : la parte superiore arrotondata e curvata
regolarmente, volta; la inferiore piatta e irregola-
re, base. Si compone di 8 ossa unite per mezzo di
suture,

j Testa, Mente.
|j -co, ag. (pi. m. -ànici). «§ Dei

cranio, Relativo al cranio.
|
scatola —, Cranio.

f{

-oclaste, m. *}«r,à<m,s che rompe.^ Strumento per
operare una frattura del cranio,

fi
-ologìa, f. *-Xc-ftó

studio. Studio del cranio nel rispetto dei caratteri
fisici delle razze umane, cioè antropologico, j Stu-
dio del cranio e delle sue bozze per cavarne indu-
zioni sulle attitudini e gl'istinti. Frenologia, jj -olò-
gico, ag. *aoyw.6s. Che si riferisce alla craniologia.
|| -òlogo, m. *-X6y"o$. Che si occupa degli studi' del
cranio.

|j -omanzìa, f. *u.avrslà. Divinazione delle
disposizioni morali dall esame del cranio,

jj -ome-
trìa, m. *-ji,eTpla misurazione. Scienza che studia il

cranio per mezzo di opportune misure (fondata
sulla fine del sec. 17Q e sviluppatasi moltissimo
negli ultimi tempi per opera principalmente di Paolo
Broca).

||
-oscopla, f. *axord% investigazione. Scien-

za che ha per iscopo di determinare, mediante
l'ispezione del cranio, le funzioni delle diverse
parti cerebrali.

j|
-òscopo, m. #-c«07tós che guarda.

Chi si occupa della esplorazione del cranio. |
-otabe, f. Tabe del cranio, nei tendini. || -otomìa,
f. *TOfiTj taglio. Sezione del cranio, Studio ana-
tomico di essa,

jj -òtomo, m. *rop.o? che taglia.^ Strumento per la sezione del cranio.

Crantèfì m * P^ - ^y-P^^^i- 9 Denti molari
» estremi, i due ultimi, dei giudizio,

+crapo, m. *atd. krappo. Artiglio.

cràpula, crepola, f- Crapula vìzio dei
•V.H MJ'Mi **J « S*|^WIM., mangiare 8

«

0ere sm<> .

deratamente, li -are, nt. Mangiare e bere sover-
chiamente.

|
Esser dedito alla Crapula 11 -atore, nt

Chi crapula,
jj -one, m. Chi e dato alla crapula,

fi

+-osità, f. Qualità di crapuloso.
jj

+-oso> ag. *cra-
pul5sus. Dato alla crapula.

CT3.SÌ '• *KP^clS crasis mescolanza, ss Fusione
T * di due vocaboli in uno.

j
^.Mescolanza

di umori, o di medicamenti



crasso 321 crédere

«Traee a aS- *crassus. Grasso, Denso.
|
ignoran-

%tia&9.
:
\Jf %a _ ?

fitta, grandissima. | intestini—,

<f Cieco, Colon e Retto. ||
-amento, m. *crassamen-

tum posatura. Parte coagulabile del sangue.
|| -©zza,

f. *crassitìks. Grossezza.]] -issimo, sup.
|| *-itudine,

f. #crassiiudo-ìnis. Pinguità. |
di una sillaba, Lar-

ghezza. |ì

+-izie, f. #crassitìes. Densità. Grossezza.

^ràe^Ill a f. *CRASSus. % Genere di piante
tletaoui «, ^alle foglie spesse, carnose, con
un calice a cinque foglie, una corolla a cinque pe-

tali e un frutto a cinque capsule, come la cras-

sula coccinea. ||
-acee, pi. f. Famiglia di piante a

foglie carnose, cui appartiene la cràssula.

dell'oggi, Procrastinare.

aerata, v. grata.

Cratère del Vesuvio.

4-Cra.StÌnO ag -
*C

.?.
ASTÌ1F5; Di domani.

\
far

a.

x.r'rsstÀO'O m - *cratjegum. .§. Pianta delle ro-
TViatogu, sacee: Agazzino, Lazzcruolo.

fraf&trp m. +-a, f. *xpaTi)p -Tipo? cratera.A Vaso
<ui «8.«5i c,

nel quaje gi preparava il vino da ser-

vire al convito, me-
scolandolo con l'ac-

.qua.
|

Tazza, Coppa.
i| <© Apertura a for-

ma di caldaia o d'im-
buto che è nella
sommità dei vulca-
ni, e attraverso la

quale erompono le

materie incande-
scenti. |

Ricettacolo

•di aeque termali o minerali presso la loro sor-

gente, Bacino. |
*« Costellazione della Tazza.

oraticelo, Gratìcola, ecc., v. graticcio, ecc.

cravatta, corvatta, ---{f £°»jg
;

Striscia di seta, raso o altro per lo più annodata
che si porta intorno al collo. |

da uomo, da donna,
da bambino; sciolta, a nodo, col fiocco; bianca, fan-
tasia, di lutto.

\
far le cravatte, Par lo strozzino,

l'usuraio.
|
,£, Corda con che i marinai serrano il

collo a qualche loro manovra o attrezzo.
|| -accia,

f., peg. || -aio, m. Chi fa o vende cravatte.
||
-ina, f;

vez. f|-ona, f. -one, m. acc. | -uccia, f. spr.

CraZI a * *^' KEEUZER - Moneta tose, d'argen-

i.o, di 5 quat-
trini, coniata
prima da Co-
simo I il 1530,

poi anche di
|

rame, di 1.
"

=0.07. |
doppia

—
-, |

non va-
lere una —

,

nulla. | im- Grazia.
Mancatalo- - ..'-...'

mo falso e di poca fede. ||
-ante, m. Copista a una

Grazia per pagina. || -na, -uola, f. dm.

r*vo.ar\-r a f- creare. Educazione.
|
Buono ewc<ll,' a

> bel costume. Cortesia,
|
Rispetto,

Buone maniere. |
buona, mala— , Buon garbo, Sgar-

bo | di villano, d'asino. || -ato, ag. Di buona creanza.

creare, +criare, ^^pS^; cS
=ginare. |

Procreare, Generare. |
Suscitare : pensieri,

idee, scandali, affetti. |
Comporre originalmente,

opera dell'ingegno. |
Dar vita a istituzioni, sistemi,

dottrine, teorie nuove..) una parte, ài attore che
rappresenta in modo nuovo e original-e una parte.

|
un tipo, di attore o autore che introduce nella

•commedia un personaggio tipico nuovo.
|
un debito,

Accenderlo. |
Eleggere, Nominare: imperatore, re,

papa, console, dittatore. |

+Nutrire, Allevare, Cre-

scere, Educare. |
Inventare, fiaba, fandonia. \ Far

nascere dal nulla. |
Iddio creò il mondo.

\\ -abile, ag.

:*creabìlis. Che si può creare.
||

+-amento, m. Il gene-
rare, creare. |1 -ante, ps. |

-""Creanzato. |j -ativo, ag,

-Che crea, Atto a creare. |
atto — , della creazione.

|f

-ato, pt., ag. Formato, con speciali predisposizioni.

\ ben —, Fatto pel bene. |, Ben educato.
|
mal —, Mal

educato.
|
m. Tutte insieme le cose create da Dio.

Universo mondo. |
l'armonia, le meraviglie del —, |

-*sp. criado. Familiare, Servo. | -atore, m. «creator

-qris. Chi crea. |
Dio.

|
andare al— , Morire. (Autore.

|| -atriee, f. *creatrix -Tcis. Che crea. |
virtù, mente

,

mano, natura.—. | Generatrice. || -atura, ^creatura.
Ogni essere creato, e più spec. Essere umano.
|
nobile, infelice, sciocca, povera —':.

|
Cosa creata.

|

Cantico delle — , di san Francesco d'Assisi, in lode
del sole, della luna, del fuoco, dell'acqua e delle al-

tre creature di Dio.
|
prime —, Angeli. |

Bambino.
|
Figliuolo,

| Persona prediletta, protetta, di un po-
tente.

|| -aturella, f. dm. || -aturina, f. vez. Bambi-
nello,

il
-aturona, f. Figliuolone grosso. ||

-azione, f.

*CREATÌo -onis. Il creare. Opera. |
dell'ingegno. |

Atto
per cui Iddio ha prodotto il mondo e gli esseri
che in esso si trovano, senza l'aiuto di
alcuna materia preesistente.

| Mondo. |
In-

sieme delle cose create. Creato.
( Fonda-

zione, di un ufficio, di una banca, indu-
stria,

j
Elevazione ad una dignità.

Creatina f
-
#xpÉ«S • -«tos carne. /B^ICctU Ilei,

sostanza che trovasi nel
tessuto muscolare.

+crèbro. ?,g -
#creber -bri

-
spesso,^v * » Frequente.

4.frÀff^hìa f- #erica, dm. j| Bren-

|
Scopa (erica arborea).

rre^d^ni P Psm aS- c^e crede.
|
s. ChiM cuci 1 1 e, ha fede religiosa _ | la mol,

titudine dei credenti.
\ capo dei —, Ponte- Crécchia,

fice. Califfo, ecc. || -issimo, sup.

credènza, +credènzia, Screduta:
|
Atto dell'intelletto per cui si acconsente a c.c.s.

sulla fede altrui.
| ^ Fede nei dommi, Religione.

) in Dio, nell'altra vita.
|
Opinione.

|
generale.

\

Pensiero. Fiducia.
|
^Credito.

Fido. |
a —

, far — ,. Vendere o
comprare a credito, senza rice-
vere o dare subito il prezzo.
| affermare a —

,
gratuitamente.

Senza fondamento, Per niente.

| Armadio dove si ripongono
le cose da mangiare e vi si

distendono sopra i piatti per
il servizio della tavola.

| nelle
case signorili, Stanza annessa
alla cucina dove si preparano
e conservano le vivande. | Ta-
vola che s' apparecchia per
porvi su i piatti ed altro vasel-
lame, per uso della mensa.

( Jgg Tavola che s'appa-
recchia per gli arredi e i paramenti quando dicono
messa i prelati.

|

+Segreto confidato, da non pale-
sare. |

+Specie di Consiglio di Governo in alcune
città. |

lettera di — , Credenziale di ambasciatori.
| +far la —, Assaggiare, degli scalchi e coppieri,
per assicurare il Signore che la vivanda non con-
teneva veleno.

|j
-etta, f. dm. Luogo dove pongonsi

le cose da mangiare.
J|
-iale, ag. Di credenza. |

let-

tera —, quella che presentano gli ambasciatori o
gì' inviati, per essere riconosciuti come tali, e
perché negli affari che trattano sia loro prestata
fede.

|
anche tra private persone.

|
pi. Documenti

che un Governo dà ad un diplomatico per inver
stirlo legalmente della sua qualità e precisarne
la estensione dei poteri verso lo Stato presso
cui è accreditato.

|
ritirare le — , di diplomatici che

rompono le relazioni col governo cui le presenta-
rono.

Il
-iera, f. Armadio da riporvi cose mange-

recce.
|
Servizio di tavola. ]

+Donna a cui si affi-

dino i propri' segreti, || -iere, m. -a, f. Chi ha la
cura della credenza, del servizio della tavola. Di-
spensiere.

|
+Chi fa i dolci per le tavole signorili.

|

+Chi ha i segreti altrui. Confidente.
|| -ina, f.

Armadietto.
| a muro, fermata nel muro, entro un

vano. |
*^ Altarino su cui si posano i paramenti e

sim.
|| -one, m. Chi è assai credulo per troppa

bonarietà.
|
acc. Grosso armadio. )| -uccia, f. spr.

Créd ©1*6 ni., (credo, *cre' ,*credemo; *credrò;
» crederei, *crcrìa; credetti, *cretti,

+cresi; creduto, *creso). *credére. Dar fede, Prestar
fede.

|
ai propri' sensi, al tatto, al gusto, agli oc-

chi. | alle promesse, ai fatti, alle parole, al Vangelo.

|
Affidarsi. | Aver fede, Porre fede in alcuno.

|
sulla

parola, senza altro argomento. | a. Opinare. Aver
21

Credènza.
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opinione, Persuadersi. Darsi ad intendere (che)V\
a. Affidare.

|
la vita ai mari, f Ubbidire, fMentre al

governo ancor crede la vela (Petrarca, Ghie fer-
mato).

|
Aver certezza, in, un determinato soggetto

[
in Dio

;
nelValtra vita, nei santi, nell'Immacolata

;

nella Bibbia.
|
in Maometto ; nelle streghe ; in nulla

|
nella medicina; netta giustizia degli uomini I Ri-

tener probabile, senza esser sicuro.
| voglio — , Mi

piace, giova credere, ma non è da star sicuro. I Non
^credevo, non avrei creduto!

|
pvb. Chi fa quel che

non deve, gVintervien quel che non crede. I Chi ama
crede.

\
Giudicare, Stimar bene.

| dare a —, illuden-
do,

\
a mio —, Secondo la mia opinione. '

j son di —
Credo (senza troppo asseverare).

( rfl. Ritenersi,
I ensare di essere.

\
grand'uomo, ignorante, persona

serva.
\
Immaginarsi.

] Credersela, una fandonia. Il

-bile, ag. *cred!bìlis. Da esser creduto. I Credulo.
II
Hbitissirno, sup.||-1bllità,'f. Motivi su cui si appog-

gia la credenza. Qualità di credibile.
|| -ibilmente In

modo da credersi, linimento, m. Atto del credere.
Credit©. m - *cred1tum cosa affidata. Credenza.

_ _
' tede,

i
Stima, Fiducia, che gode un

professionista nel pubblico.
| Favore pubblico. I

yg Somma, merci, valori che si hanno da avere
da altrui (cntr. di Debito).

|
partita di — . | ipote-

cario, fondiario, assicurato con ipoteche su fondi
rustici o urbani.

| Riputazione di solvibilità: Fido,
I

f, ~J del credltore. Contentarsi dèlia promessa
e. della fede del debitore.

| dar —,- del debitore, Di-
chiararsi in debito, [fare •—> Dare merce o altro
senza esigere il pagamento pronto.

| aprire un —,
Impegnarsi di dare merce senza esigere il paga-
mento pronto, sino a una data somma, [dare, pi-
gliare a —, a credenza, non pagando subito. I aver— m piazza, riputazione di solvibilità.

| di poco —
Poco stimato nel pubblico.

| lettera di —, che da
un banchiere ad altra persona, perché possa ri-
scuotere denaro da altro banchiere in altra città:
non e girabile. Cambiale, Tratta; [Crediti straor-
dinari', richiesti da un ministro per spese im-
prevedute.

|
titoli di —, Cartelle di rendita dello

Stato, ed altri valori e carte negoziabili.
|
pubbli-

cos Fiducia nelle obbligazioni dello Stato.
| Banca,

Istituto di—
, per operazioni di prestito o altro

\
Credito fondiario, Banca che concede mutui sui

fondi; agricolo, agrario, che concede mutui agli
agricoltori; mobiliare, immobiliare, sui valori per-
sonali e le entrate, sugi' immobili.

||

+-oio, -orlo
ag. Credibile. || -ore, m. (-rice, f.). #credìtor -oris.
Chi ha un credito. Persona arcui si deve danaro
\$% iscritto, privilegiato.

|
Chi aspetta cosa dovu-

tagli, schr.
||
-uccio, m. dm. Credito piccolo

Crem are, a
- Remare. Abbruciare, Ardere,,

* spec. cadaveri.
|| -atoio, m. Appa-

recchio meccanico in cui si depone un cadavere da
bruciare.

|| -atorio, ag. Che si riferisce alla crema-
zione.

\
forno, ara— , dove si riducono in cenerei

cadaveri.
||
-azione, f. *crematio -onis. Abbrucia-

mento e riduzione in cenere dei cadaveri umani,,
d uso generali nei tempi antichi, ed ora proposta,
nell intento di sostituirla all'inumanazione.

CrematofOgì a, *XP%*rg ricchezza, -J.oria"
, _ •• . ° J studio. Scienza della ric-

chezza. Economia politica, sociale.
|| -co, ag. (ere-

matològico).Uela.tÌYo alla «ematologia.

Crèmisi m
' Chermes. Colore rosso ac-

.T. f ceso. Chermisi.
|| -ino, ag. Di color

cremisi.
j m. Drappo di color cremisi.

CrerrSÒmelrO m
-
#

P--tP " misura, Strumento-
v di vetro usato à indicare la.

quantità di crema contenuta nel latte: tubo cilin-
drico munito di piede, e graduato, dove versato è=
lasciato il latte, si misura poi lo spessore delio-
strato di crema alla superficie.

CreiììOSléSe, ?: Di Cremona. [Piccolo pane
» latto con fior di farina, zuc-

chero, burro, zafferano e uova.

..ita
giigifs

Crednerite,
,

m
- «' Minerale[dedicato "al geo-

» logo Gredner: Ossido di manga-
nese e di rame; nella' Turingia.

CrèdO m ' #CHÈD0 io credo. gigli simbolo apo-
.» stolico (che comincia con questa pa-

rola). Terza parte della Messa, la quale con-
tiene la professione di fede di Pio IV (ossia del
Concilio di Trento), pubblicata da questo Papa nel
1564, espressione ufficiale della dottrina della Chie-
sa romana.

|
politico, Complesso di idee, di princi-

pi' e di convinzioni che forma l'opinione politica
di persona o partito,

|
in un—, subito, Ouanto si

metterebbe a recitare ilCredo.

CrèdU'l O ag-*CREDÙLus. Facile al credere. Che
• » crede facilmente.

|| -ita, f. #creduli-
tas -atis. Facilità a credere, per troppa bonarietà,
ìl-issimo, sup.

I -pne, m. -a, f. Troppo credulo,
Abitualmente credulo. Credenzone.

Crèma, |;*cremum fior di latte (in Venanzio
^' ' Fortunato, sec.5°). Grasso del latte
che si addensa in istrato bianco giallognolo alla
superfìcie.

|
Panna.

|
Composto di latte, tuorli d'uo-

vo, farina e zucchero, dibattuti insieme e rappresi
al fuoco.

|
Fiore, Parte eletta.

|
dei cittadini; dei

birbanti.
|
Pomata, Materia densa, bianchiccia: vo-

la barba, per le scarpe.
| Liquore molto ricco di

zucchero.
|
Gelato, Sorbetto di crema.

cremagl iera. f-> neoL #fr - cremaglière (Xpe-
_ ,.

'

„
' p.a<xrf)o che tìen sospeso), km

Dentiera.
|
ferrovia a —, Sistema di via ferrata

con una terza -rotaia dentata, in cui ingranano i

denti d'una ruota applicata alla locomotiva: serve
per le forti pendenze. .-.'.. •.;

CremÓTe m
-
*cremor -5ris. Parte più sottile,,

, ,. ' Fiore o estratto di alcune materie.
V ai tartaro, sq Parte più pura cavata dalla gruma,
dibotte: in polvere bianca è usata come purgante.

|Coagulamento, Radunamento di sostanze, sali e film..

cren, cren no. ?• *td - KREN
(czeco). Radice

".•• "
.

.' fortissima di una crocifera,
del sapore della senape adoperata per farne salse,
piccanti: Barbaforte (armoracìa rusticana).

+Crélta, f. #Cr?nÌ. Tacca, Spaccatura.

+CreO atO, m
' xfàni sorgente. *s& Sale for~

.-,
' ' mato dallacido crenico.

|| -teo, ag.
{crenico). D'acido di certe sorgenti ferruginose.!
-Oiogìa, f. X-Xoyia. Trattato o discorso sopra le fonti..

CreO lina f-: ^ Alcale disinfettante bruno».
. .• 5 miscela di diverse sostanze, con
odor di catrame. |],-|òtp, m. #xpéa5 carne, oòtstv-
conservare. Liquido incoloro, antisettico, caustico,,
estratto dal catrame di faggio per distillazione.:'
usato .per impedire, la corruzione dei corpi, contro-
la tubercolosi, e come rimedio perii male dei denti..

Creolo m '
*fr - créole, sp. ;

.
criollo. Persona di

.

' razza bianca nata in America da geni-
tori europei delle colonie.
creosoto, v. creo fin a,

Crèb'a f" dv
' crepare. Crepatura, Screpola-,

* 'tura d'intonaco. Lesione. || -accia, f.
peg. Crepaccio.

Il
-acciato, ag. Pieno di crepacci

e fessure.
||. -accio, m. p,g. Fessura, Crepatura

più grande che la crepa.
| Grande fenditura nei

ghiacciai, nel terreno.
( Piaga sul corpo' di. ani-

male.
||
-àcciolo, lacciuolo, m. -acciuola, f. Piccolo,

crepaccio.
||

+-aggine,f. Noia insopportabile.

Crepa CÒfPO. f
omP-i a —> Da scoppiare per

•^ 'la gonfiezza. A crepapelle, b
-cuore, -core, m. Grande afflizione o cordoglio. Do-
lore.

|| -pancia, -pèlle, -pèlla: mangiare a —, mol-
tissimo e di ogni cosa.

CreP are nt - (crèP°)- * crepare. Spaccarsi, Fen-
'

. r.
' dersi: di pelli, tele, gomene; vetri;

muri.
|
Scoppiare-: di armi da, fuoco, bombe, gra-

nate.
|
Aprirsi e rompersi di caldaia a vapore, ci-

lindri, tubi, per tròppa pressione, calore, o altro. I

Produrre crepature, Screpolarsi.
| Esser pieno di.

cibo da averne quasi a scoppiare.
| Morire improv-

visamente.
|
Ammalare di allegazione, ernia.

| di,,
sotto la fatica, Faticar'soverchiamente.

|
dalle risa,.

Ridere smoderatamente. Sbellicare.
| di sdegno, di

dfore, di voglia, d'invidia, ecc., Essere adirato,
addolorato, invogliato, eoe:, da non poterne più. I

di salute, Godere ottima salute.
| Crepa! Crepi! esci,

di sdegno che augura dolori. || -amento, m. Il cre-
pare.

|
di cuore, Crepacuore.

||

+-ante, ps.
| m. Spe-

cie di cannone da batteria, corto e grosso.
|| -ata^

f. Operazione per far rinforzare il colore del vino.
||-ato, pt., ag.

|
m. Crepatura.

|j -atura, f. Effetto
del crepare, Spacco, Pressura.

| Crepa, Apertura.
piu o meno larga e profonda che apparisce nelle-
muraglie.

| Ernia. .
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CrèrììcfaL -f-

*

CREPrDA - ft.Pianella: calzatura di

, f. *crepTdo -ìnis. Sostegno, Base
'» rilevata; Marciapiede.

|
Sporto,

suola, di tomaio basso, che o fasciava
con una striscia di cuoio la parte inferiore del piede,

oppure s'intrecciava con più striscette.
j Caliga.

*-crep'
Riparo. Greppo,

CrePltàCOlO. f-
*crepitaculum. f Strumen-

ti ^pnuvviv,
to rumoroso USato nella setti-

mana santa invece delle campane. Battola.
| f| An-

tico strumento da battere.

nrta*mìf arò nt. (crepito). #crepìtare {irq.cre-

K1 Grlìlal c » fare). Scoppiettare del fuoco.; dei
sali quando sono esposti al fuoco.

|
Rumoreggiare,

delle armi.
|

+delle foglie mosse dal vento, Stor-
mire, Scrosciare. || -ante, ps., ag. Che crepita, scop-
pietta. | Risonante.

|
Rumoreggiante..]! -anza; f.

Strepito. || -azione, f. Crepolìo.
|
^-* Rumore pro-

dotto dalle ossa fratturate. il -io, m., frq. Il crepitar

frequente, continuo.
|| -o, m. {crepito). *crep!tus.

Scoppio, Strepito.

fTPnfìI J3t"P nt - {crepolo), crepare, dm. Fen-
iui «cpvi «*s «?, dergi minutamente in più luo-

ghi. Screpolarsi. |
di liquido. Trapelare, Scaturire.

|| -atura, f. Screpolatura. || -io, m., frq. Screpolio:
suono che danno i corpi fendendosi o screpolandosi.

•"crepóre, m. crepare. Sdegno, Ira, Dispetto.

p ,' m. pi. *crep"undìa. fjf Balocchi,
* » Gingilli, Ninnoli.

crepitnc

crepùscolo, 'Lllo m '

*crepusculum. Luce
che si. vede avanti il

levare e dopo il tramontare del sole; ed anche Ora
in cui apparisce quella luce. Bruzzolo.

|
Il fare del

di o della sera. | della vita, Tramonto della, vita.
|

degli Dei, 4* parte dei Nibelungi di Wagner (1876).

||
-are, ag. ' luce, bagliore — , Del crepuscolo.

|

4> farfalle crepuscolari, che cominciano a svolaz-
zare nelle ore del crepuscolo, ronzando, veloci,

posandosi appena sui fiori molto odorosi per sug-
gerne il nettare: tali l'atropo, le sfingi, la macro-
glossa, gli smerinti,. la trochilia. || -ino, ag. Cre-
puscolare.

I
Hinea — , ** Quella che nella Sfera

serviva all'indicazione dei crepuscoli. Parallelo
sotto l'orizzonte, abbassato 18 gradi.

rrócr><3>rp tn - (cresco; crebbi, crescesti; cre-^icavcic,
scinto). #crescere. Diventar più

alto,, grande.
|
pvb. La mal' erba cresce..

|
Aspetta

cavallo che l'erba cresce!
\
créscono le ali, a chi

sta per salire nella condizione sociale, negli studi'.

|
Aumentare di massa p volume, quantità, altezza,

numero, forza, prezzo e sim., delle spese, o
entrate, della popolazione, del caldo, del lavoro,
dei danni, dei lamenti, di esperienza.

| (J Stonare
per suono troppo acuto.

|
dèi fiumi, Salire col

proprio livello a un punto più alto. | di uomo,
Farsi maggiore in qualità, grado, condizione, for-
ma. | della luna, Apparire sempre più tonda con
la sua luce, Farsi piena.

|
Prosperare, Migliorare.

|
della scherma, Avanzarsi, Spingersi innanzi con

la persona. |'a. Far crescere. Accrescere. Aumen-
tare. |

le spese, le tasse, lo stipendio, la paga. (Nu-
trire, Allevare, Educare.

| J^ Far vegetare. || -endo,
m. £ Notazione per avvertire il passare gradata-
mente dal piano al forte. J Suono, Rumore che cre-
sce. |

di fischi, applausi. || -ente, ps., ag. Che cre-
sce. |

dlt. Lievito.
|
luna — , nuova. || -enza, f . #cre-»

sceniìa. Il crescere, Crescimento.
|
vestito a, per

la —, più largo e lungo, che possa stare quando
il fanciullo cresca di più.

|
Specie di stracchino, di

Lombardia; e anche di panettone.
| Escrescenza

carnosa.
|
Carnosità.

| Accresci-
mento. Piena, Straripamento.

||

-evole, ag. Atto a crescere.
||
-ì-

menìo, m. Il crescere.
|| -itore,

m. -itrice, f. Che fa crescere.
||

-iuta, f. Effetto del crescere.
]
Aumento.

| Piena, delle acque.
||

-iuto, pt., ag. Aumentato
|
Adul-

to.
| m. Giri della calza fatta coi

ferri, dove per allargarla si ri-

piglia tre volte la màglia.
|| -iu-

tissimo, sup.

RfP^PlinnP* m. *germ. kres-^ fBbLIUne
» so. jfPianta del-

le crocifere, con foglie piccanti, antiscorbutica e,de-
purativa, che cresce in acque correnti e si man-
gia in insalata: Nasturzio (nasturtium officinale).

+crésclt a, l^ttTa^S^ »

+"uro
'

ag. Che dovrà crescere.

frpepirif 8na f- (dlt- lomb. ?.).. Fetta di pane ariyt collima,
s tita e condita col burro. Crostir

crèsima, +crèsma,

Crescióne.

arro-
stino.

f. *Xpt6[J.« . CHRISMA
"' ungimento. ^ Uno

dei sacramenti che amministra il vescovo ai bat-
tezzati, ungendo loro la fronte col crisma.

|
Con-

fermazione. Crisma.
|
tenere a —, Far da compare

o da comare al cresimando, quando gli vien con-
ferita la cresima.

CreSÌm are a ' °^» Confermare col sacramento
» ' della ere sima. |

Ungere con l'o-
lio consacrato.

|
Consacrare col crisma: imperatore.

|
schr. Confermare,

j
unto e. —, di bicchiere su-

dicio.
|
rfl. Ricevere il sacramento della cresima.

Il -andò, ag., m. Chi deve ricevere il sacramento
della cresima. Da cresimare. || -ante, ag., m. Che
amministra il sacramento della cresima.

|| -ato, pt.,
ag. Unto, Confermato.

|| -atore, m. Chi cresima,
+créso, v. credere.

CrèSO m " ^icco signore (come il re Creso della
"t » Lidia, 6° sec. a. C.-f.

CreSÒIO m " ^ Sostanza analoga all'acido. fe-
i ' ' nico : è un liquido oleoso, incoloro

;

lasciato all'aria diventa bruno. Fenolo.

Créspa, f crespo Grinza, Ruga, della pelle.
•^ '

|

pi. Pieghe che si fanno alle camice e
sim. nel cucirle.

| Piegatura dei capelli, a onde..}
del mare o lago, Increspamento.

|
Piccola onda trian-

golare, formata dalla prima bava di vento.
||

+-are,
nt., a. Increspare.

|| ^-amento, m. Raggrinzamento.
||
-elio, m. dm. Piccola crespa, [far crespelli, Mo-

strarsi adirato.
|
Frittella

fatta di pasta soda, la
quale, messa a cuocere, si

raccrespa.
|
crespel melato,

che intingevasi nel miele.
|| -ezza, f. Increspamento.

crespino, -£^
con rami spinosi: Berberi.

crésp o, ^r^:
spe. Cresputo; cntr. di Di-
steso, Liscio.

| capelli, barba, piante, foghe —, ecc.
|
Increspato, Ripreso in crespe: veste, camìcia.]

Rugoso, Grinzoso.
|
+Corrugato.

|
mare, lago.

|
aria

—, spessa e tremolante, per pioggia vicina.
| m.

Tessuto finissimo, di seta o di lana. || -olina, f.'j|.
Santolina.

|
dm. di Crespa.

|| -olo, m. (créspolo). Pic-
cola crespa.

||

+-one, m. Sorta di panno ordito, di
seta e ripieno di stame.

|| -oso, ag. Grinzoso.»
-osissimo, sup. || -uto, ag. Pieno di crespe, Fatto
come a crespe.

Crést a f
"
* CRISTA

- 3> Escrescenza carnosa,
5 rossa, dentellata, che nasce sulla testa

dei polli e altri volatili. | di serpenti favolosi.
| Ciuffo

di penne sul capo degli uccelli.
| Testa, Capo.

|
al-

zare, abbassar la—, la superbia, l'orgoglio.
|
Or-

namento di piume o di crini in cima all'elmo. Pen-
nacchio, Piumino, Criniera, Ciniglia.

|
§ Linea di

vetta tagliente.
|
Sommità di un muraglione, argine

e sim.
| ^ Sommità delle onde rotte dal mare

| j%
Costolone, di cupola.

|
^r Parte del pennato che

sporge in fuori dal lato della costola.
|

^-" Escre-
scenza carnosa emorroidale.

|
Specie di cuffia con

molte guarnizioni che tengono in capo le donne.
|
di gallo, j| Pianta delle scrofulariacee, parassi-

taria dei cereali, Rinanto.
|| -aia, f. Lavoratrice di

cappelli e cuffie, e sim. abbigliamenti per il cape»
delle donne. Modista. || -a'ina, f. dm. Ragazza della
crestaia.

|| -ato, ag. #cristatus. Che ha cresta. i

Guarnito di pennacchio, elmo.
| Dentato a guisa di

cresta.
|| -ella, f. dm.

|
pi. <&. Pezzo di canna per

coprire la saldatura dei denti nel pettine del telaio.

|| -ina, f. dm. |
di polli.

|| +-oso, ag. Fornito di
cresta.

|| -uto, ag. Fornito di grossa cresta. |

+m.
Sorta di copertura del capo delle antiche milizie.

f^rp^toma^ìfl f
- *xp-r

' o
"rc

ì
j-<iQ£ta studio di<*res>ium<azi<A,

C0Se
A
u
r
tili . £ Raccolta di bra.

Crespino.

fSJ
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ni e di componimenti di autori classici, per servir
di modello.

Créta f-
*crèta. & Argilla: calcare terroso in

'massima parte costituito da residui di
infusori'.

|
Varietà di calcare bianco, adoperato per

gesselli sulla lavagna.
|
di Briancon, o dei sarti,

Varietà di talco, usato dai sarti per fare i segni
sulle stoffe.

|
Vaso di creta.

| umana, Corpo umano,
mortale, fragile.

|
^Terreno cretaceo.

|| -aceo, ag.
*cretacéus. Di creta, Che è della natura della creta,
Che è composto e pieno di creta.

jj -àcico, ag. Della
creta.

| & periodo —, appartenente all'era secon-
daria o mesozoica, della quale è la parte più re-
cente. Le formazioni cretacee indicano un grande
predominio del regime marino, che si stabilisce a
poco a poco a spese delle terre emerse precedente-
mente; le rocce più importanti sono le arenarie,
i calcari, le marne, gli schisti, la creta bianca da
scrivere; per la fauna vi appartengono i dinosauri;
per la flora, alghe, felci, conifere eie prime dico-
tiledoni.

|| +-are, a. Impiastrare di creta. || -igno, ag.
Che ha della creta.

|| -one, m. © Terreno sodo e
cretaceo che trovasi per lo più a una certa profon-
dità sotto il suolo.

|| -oso, ag. Mescolato
con creta, Cretaceo. | r^r terreno —

,

+crétano, v. critmo.

erètico, §?•
*cre™cus xp-oto»?. %

» Piede della poesia greca e
latina, di tre sillabe, una breve tra
due lunghe (-u-), usato in metri di
danza. Anfimacro.

CrstìnO m - *vallese cretin cristia-
» no, uomo, abitante delle

valli alpine occidentali. Persona idiota,
rachitica, e per lo più col gozzo. | E-
bete. || -erìa, f. L'esser cretino.

| Scioc-
chezza, Cosa da stupido.

|| -ismo, m.
•^ Arresto di sviluppo.

| Ebetismo
proprio dei cretini.

| Imbecillità.
| Ba-

lordaggine.
Cretino

Crètt O, ^fi*°f
P4™^Spac°fto -

Cre- (Valtellina).
» patura, Spacco nelle mura- '

glie, nelle lamiere, ecc., non molto largo. Il -are
nt. «crepitare, dei muri, Screpolarsi ; anche delle'
mani e delle labbra, pel freddo.

Cn" Crì m -"> onm. Scricchiolio del ghiaccio e del
' vet™ ° sim - quando si fende.

| di ossa.
I
Voce del grillo.

d&SXX*

BiÉp^
Cri cri.

«%» Pesce dei mari
delle Americhe, di
poco più di un pai- %g
mo, di color lucen- g
te argentino, con Jjp
quattro fasce longi-
tudinali, due bru-
ne e due gialle
dorate, Emulone (hazmulon quadrilineatum).

Crì a m '' dv "
*CREARE

-
Il più piccolo e balordo

' uccello dei nidi.
|
Il più stentato e debole

d'una famiglia.
| <^> Piccola anguilla, Cecolina.

| m+Amplifìcazione.
| nvb. Per Santa Maria il marrone

fa la cria, fa l'anima.
|| -are, ecc., v. creare.

+cribel!are, v; crivellare.

fTÌbrarP a - Cribrare. Passare pél cribro.
.Tf.5 ' Vagliare.

|
Esaminare, Ponderare.

|

Render purgato.
|
Agitare. ||+-ato, pt.',ag., Vagliato,

Purgato.
|| -"--azione, f. -^ Il separarsi di alcune

parti dei fluidi nel corpo animale.

+Crì>br O m '
*CRIBRUM

- Vaglio.
|
portar V'acqua

» nel — , Pestar l'acqua nel mortaio.
j| -ifórme, ag. $ Del piccolo osso incassato nell'in-
curvatura dell'osso frontale, e che concorre a for-
mare le cavità nasali e l'orbita dell'occhio.

|| -oso,
ag. Bucherellato come un crivello o cribro,

CriC, CriCh, CriCChe, m.c^m Cri.Seric-
' ' ' chiolio di ghiaccio

o vetro che si rompe.
|
coltello a — , a serramanico,

a molla fissa.
|
in un — , In un attimo.

CnCCa f " CRI0CCA
>
triocca. Gruppo di tre fi-

• ' gure eguali nel giuoco delle carte.
|

Combriccola. Lega di poche persone che abbiano
il fine di favorirsi a vicenda, a danno altrui.

|*m — s In compagnia.
| «^ Pezzo di legno attac-

Cricco.

cato ad una delle cosce del torchio da
stampare, Mozzo.

CrSCChéttO, m
-
CR,c-^ Arnese che

~» serve da trapano, gi-
rato per mezzo di una molla a cric.

cricchiare, 2*-
.

Fa >-.e c ricchio
>

i Scricchiolare.

cricchio, "?•». onm
-,

Ticchio, Gw-
» ribizzo. | Cric, Scric-

chiolio.

CrSCCO. m- CR1C
- $ Macchinetta che

' a mezzo di un'asta di ferro
e di una ruota dentata alza grossi pesi a Cricchétto
poca altezza.

| Cric. | coltello a—, a cric.

Cricèto rnCRIC-^> Genere di mammiferi dell'or-
» dine dei roditori, somigliantissimi ai

topi, ma di color rosso gialliccio,
coda corta e pelosa e larghe tasche
boccali, dove ripongono il grano, sca-
vate nello spessore delle guance ed
estese fino alle spalle. La specie più
nota è l'Hamster comune in Sas-
sonia.

cricket, m. (ingl.). Trucco: antichis-
simo giuoco italiano: due gruppi di
giocatori, a distanza, piantano cia-
scuno tre bastoni e vi posano su di
lungo un altro bastone, formando
come un castelletto o portico ; e cer-
cano di abbattere il castelletto avversario lancian-
do una stecca.

CrÌGÒid e f-**P'*os aglietto, -iISIk che hafor-
' ma. ® Carti-

lagine anulare che fa parte
della laringe.

|| -èo, ag. Del-
la cricoide.

+crièntu!o, v. cliente.

crimen lèse, ™- *°
T

m -

* MEN liM~
sx [maiestatis]. £f$ Delitto di lesa maestà.

Cri mina! e, ag. «criminale:. Di crimine.
| $fa

' codice, legge, diritto, causa, tri-
bunale, giudizio, processo —, che riguarda delitti,
penale.

|
azione —, penale. Procedimento contro un

reo. \ manicomio —, pei delinquenti pazzi.
|
follia —,

Psicopatia.
| far —, Apporre a delitto, Considerare

come un delitto.
| m. ^ Reo che ha tendenza ata-

vica e psicopatica al delitto.
| Diritto penale. |

+Am-
ministrazione della giustizia penale. | «Delitto,
Reato.

||
-issimo, sup.

|| -ista, m. Avvocato, Persona
dotta nelle materie criminali. Scrittore di materia
penale. Penalista.||-ità, f. L'esser criminale.

| Ten-
denza a commettere crimini.

| Proporzione in cui
si presenta la delinquenza, nelle sue varie forme*
in un determinato periodo di tempo e in una so-
cietà determinata.

|| -mente, Con forma criminale.
Per via del foro odel giudice criminale. ||-òide, m.
y&. Somigliante a criminale.

| Persona i cui mali
istinti molto assomigliano a quelli dei criminali.

crimin are a-fV«»/«ó/; *crimynari. Accusa-
»' re, Incolpare. |Incriminare.| Pro-

cedere in giudizio criminale.
|| -azione, f. #crimi-

natYo -5nis. Accusa.

crimin e, +crime. m. +-a, f *<™?-i-
** n ,•,. .... NIS

- 1^ Rea-
to, Delitto punibile con pene afflittive o infamanti
I
nel vecchio codice sardo, Reato diverso dai delitti

e dalle contravvenzioni.
| Imputazione. | +Peccato.

II
-osità, f. Qualità di criminoso.

|| -oso, ag. *crimi-
n5sus. Delittuoso. Che ha i caratteri di un delitto.
|
fatto, proposito, tentativo —

.

+crimo, +crimolo, v. seri ma.

4-CrÌna f- Vetta, Sommità,TUI l,,a
» Crinale. Cresta.

c r i na! e, &%- *crinal ' s - Di
.
cr
j:

' ne.
I
m. f\ Specie di

pettine per scriminare, e anche
Pettine per fermare i capelli.
Spillone pei capelli.

| ^ Crina,
Crine, Sommità di monti quando Crinali
si prolunga con linea continuata.

Crin e m
-
*crTnis - Crino.

|
Criniera, Peli lunghi

» che pendono al cavallo dal filo "del collo
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e dalla coda; anche di altri animali,
j Capelli del

capo umano. |
Chioma.

|
*« Irradiazione intorno

alle comete o ad altri corpi celesti,
| f Raggi lu-

minosi che emanano dagli astri. |.$ Sommità, Vetta,
Crinale. ||

+-ata, f. Criniera.

r»rinp>llj5 f- (dlt.) rg Cesta, rada, di salcio, oVtijiiciici, gim
;
a USo di portar fieno ed erba,

j ^> Specie di tignuola che si vede svolazzare di
estate nelle case intorno al lume (tineòla biseliella),

fri ni AI"Si ^ Insieme dei crini del collo nel ca-v *
llllcia

' vallo.
|
la fulva— del leone, Giub-

ba.
|
Ornamento dell'elmo.

| &x$ Armatura a difesa
del collo del cavallo.

|
di cometa, Chioma, Coda.

|

Sommità, Vetta.

4.f*rin irA r^- *chiniré. -6* Ornarsi di crine,TWIIi ÌIC
» chioma. ||-ito, pt.,ag.#eRiNlTus. Che

ha crini. Capelluto.
| stella —, Cometa.

Oriti O m - Crine concio, per imbottire, tesserewi in v,
e sim |

+Crine del cava il0) Criniera.
[

Capelli, Chioma. |+Vetta.
|
vegetale,Materia, fibrosa

di piante per imbottire materassi, seggiole.
||

+-oni,
m. pi. «$» Sorta di vermi lunghi che vivono
nell'acqua. ||-uto, ag. Che, ha folto crino.

|

Che ha folta chioma, Capelluto.

/"Tinnirli m - pl-^ Classe di animali
V1 IIIUIUI ' del tipo degli echinodermi,
specie di stelle di mare, dal corpo a for-

ma di calice, provveduto di una corona
di cirri come crini, che servono a muo-
versi e ad afferrare : molto numerosi allo
stato fossile, come la Testa di medusa.
Vivono nel mare e di solito a grandi prò- n • «•"i.

fondita.
K Cnnoidi.

rrìnfìSin J?
f - crino. Specie di gonnella a cam-*»rmuim «a,
pana) imbottita gonfìata di die.

tro con stecche, usata già dalle donne, sotto la
gonna vera e propria.

|| -o, m. Tessuto il cui ordito
è di lino o di fil di cotone, e il ripieno è di crino
bianco, a uso di farne crinoline.

rrinfÀm m - **P'óS ariete, xipag corno. <£> Ge-UI lUWCi a, nere d
-

insetti dell'ordine dei coleot-
teri, famiglia dei crisomelini. Tra le sue specie il

Criocera del giglio, d'un bel rosso corallo, la cui
larva si forma coi propri' escrementi una specie
di manto protettore; il Criocera dell'asparago, co-
mune sugli asparagi.

Crì ÒP"SnO comp., m. «xpuos freddo, -ysv-fjs cheWJ V&V*' ,V
J genera, /© Miscela per ottenere bas-

sissime temperature.
||
-olite, f. *lt0os pietra. ^Mi-

nerale dei sali doppi', cristallino, Fluoruro di so-
dio e d'alluminio, utile per la fabbricazione del-
l'allume, di rado cristallizzato, delle porcellane,
nelle vetrerie, per fare il

vetro porcellanato, nelle
fabbriche di sapone per
far le liscivie alcaline.

cripta, f - •xp^TT-n. n
f*"~» Costruzione

sotterranea spec. sotto
una chiesa, che serve di
tomba, o per custodirvi
sacre reliquie.

| Confes-
sione. | v. critta.

crrptògama, v. critto-
gama, ecc.

CrÌDtOn m "
*x

P''
mruv nascondere. •© Gas, re-

' centemente scoperto tra i componenti
dell'aria, di proprietà analoghe a quelle dell'ar-
gon, ma in quantità molto minore.

CriPtO PÒrtiCO, comP-> m - •.xpyijTés nasco-si ipw [^Ul »W,
sto; CHRYPTOPORTÌCUS-^ Por-

tico coperto, specie di
corridoio per prendere
il fresco l'estate, nelle
antiche costruzioni.

||

-oscòpio, m. *-ax6mov
guardamento. $fc Stru-
mento per rendere visi-
bili all'occhio, senza ri-

correre alla fotografia,
i raggi Roentgen.

|| -side-
deriti, f pi. «mSgpìTts Criptopòrtico
miniera di ferro. Pietre (Palatino, Roma).

Cripta
(San Nicola, Bari).

Crisàora.

cosmiche, aeroliti dove il ferro è poco discernibile.

crisalide f- *xpu <TaJ-<s -és°s chrysaus -mosuii^rtMUC,
aurelia..^ Verme da seta, Bruco

rinchiuso nel bozzolo.
|
Ninfa della farfalla.

Crisantemo m - *XPUCT<4v6e(J.ov chrysanthS-
.

.'^alIlBIIIV, MUM ^n di £ ^ Genere di
piante originarie del Giappone, di
molte specie, coni fiori raggiati e di
vari' colori senza odore.

crisàora, I- *xp^«^p -opos che
- •* " ha la spada di oro.
<%> bpecie di medusa, con un giro di
occhietti all'intorno: la notte appa-
risce come un

, globo roteante nella
scia luminosa del piroscafo Ichry-
saora ocellata).

criselefantino, a? •xpu«>-
' * (favTtvo? di o-

ro e avorio.
J| Scultura greca in oro

e avorio; come nell'Atena del Parte-
none e nel Zeus in Olimpia (v. cel la),,
di Fidia, che avevano le parti nude in
avorio, le vesti in oro, e anche altro metallo pre-
zioso: erano delle piastre lavorate e poste sopra
un armatura di legno componente la statua.

Cr8S I,
fl ^XP"7'? giudizio, sentenza. ^.Subi-

T » taneo cambiamento in meglio o in peg-
gio, nelle malattie, con i relativi sintomi.

| Periodo
critico, risolvente, Turbamento.

| economica, mone-
taria, commerciale; morale; di pianto.

\ ministe-
riale, Cambiamento di ministero con le dimissioni
del ministero in carica, e le trattative per la com-
posizione del nuovo. Passaggio da uno ad altro,
ministero di Stato.

| extraparlamentare, non pro-
vocata da voto del Parlamento.il -etta, f.dm. ...

Crisma. m
- *XP £(^a chr1sma unzione, JÉCOHo

> » consacrato che mescolato con balsamo
serve alle unzioni nell'amministrare il battesimo
la cresima, l'ordine sacro; e puro, serve all'estre-ma unzione.

| Cresima.

crisobàlano, c°mp-> m
- •xpompAx^vos

• 7 j „l'i * ghianda d'oro. j| Genere di
piante delle drupacee, una cui specie è il Susino
icaco, arboscello dell'America meridionale dal
frutto grosso come susina, dolce.

|| -oberi Ilo, m
«XpuCTop^puUos chrysoberyllus. <g> Minerale degli
spinellali, una cui specie è una gemma, giallo citri-
na, limpida con luci azzurrine ondeggianti.

|| -colla
i. Ypvoòxolla. /f) Silicato di rame.

| Miscuglio per
saldare l'oro (carbonato di rame con un fosfato
alcalino).

Il -ocòrna, f. «xp^^FOS che ha chioma
d oro. M Pianta delle composte che ha i fiori gialli
a chiome d'oro.

|| -olito, m. #xpu<7óJU6os. Pietra°pre-
ziosa di un color verde oscuro con un'ombra di
giallo.

|

+Topazio.
|| -omelini, pi. m. <*> Famiglia

d insetti dell'ordine dei coleot-
teri, come l'altica degli ortaggi
e la dorifora.

|| -òmelo, m. *ypuaó-
[rnXov mela d'oro. Specie di coto-
gna.

|
nap. Specie di pesca.

|| -èpa,
f. *xpucru7Tós che ha aspetto d'oro.
Genere d'insetti dalle ali vitree,
con venature verde giallo, il cor-
po del color verde dell'erba, sim.
al formicaleone.l -opicrina, f. «-ntpéc aspro, acerbo
/© Sostanza colorante gialla che si estrae da alcuni
licheni..|| -opraso, -oprazio, m. *xp\>a6npmv(k; ©Spe-
cie di calcedonio, di cui una qualità è leggermente
colorata in verde, l'altra giallognola.

|| -orrèa, f
*pota mela granata. «*> Specie di farfalla bianca che
ha l'addome giallo ruggine: vive sui salici e sui
pioppi (porthesia chrysorrhoe).

|| -òtile, m. *rò}-n
callo. ® Varietà di serpentino, fibroso, di lucen-
tezza di seta, di colore verde olio. Serpentino
asbesto: si trova nell'Italia settentrionale.

|| -òtri-
ce, pi. f. *xpuoòQpiè, -txos capelli d'oro. <è> Genere
di scimmie del gruppo delle platirriné.

cristagalli, L*?msJA
-

G
^
LLI

.

cresta di sall°-
' @ Apofisi che si alza perpendi-

colarmente dalla laminacrivellatadell'osso etmoide.

cristali aio. -aro, m
-.
£w lav°i;a e vende

. .

' ' cristallame.
|| -ame, m.

Assortimento di vasi di cristallo, per servizio di
tavola.

|
Cose di cristallo.

||

+-are, n.t. Divenir chiaro
come cristallo.

|| -eggiare, nt. (-éggio). Somigliare a

Crisòpa.



cristallina 326 crìtico

cristallo
ârS^°J

cristallo. ||'-erìa, f. Fabbrica o Vendita di cristalli.

| -ino, ag. #crystallìnus xpuoràXXtvos. Che ha ap-
parènza e qualità di cristallo. | acqua, Sorgente —.
|
Limpido come cristallo. | erba —, J|. che ha i fusti

coperti di vescichette piene di un liquido traspa-
rente (mesembryanthemum cristallinum).

\
per cri-

stallina!, esci. euf. | umore—, lente -r-,
| cielo — , Pri-

mo Mobile, jm. # Uno dei mezzi dell'occhio a forma
di lente biconvessa, tra l'iride, che sta innanzi, e l'u-

more" vitreo.
]
«^Quantità di vetro" alquanto più puro

del vetro ordinario, ma non come il vero cristallo.

CrlstaJUna ^- -""^ Bolliciattola ripiena di un
\*« 1010.111110.,

iiqUido sieroso, con la circonfe-
renza rossa violacea, che si manifesta per infe-

zione in alcuna parte del corpo.

Cri Qtfli Slìtì Pi- m - 6+ Piccoli globètti che siyi «aiaiiiu, producono nelle masse di vetro la-

sciate raffreddare lentamente.

cristalli are, t^$£&S*™£
di cristallo.

|
nt. & Prender forma di poliedro geome-

trico regolare nell'atto di passare dallo stato fluido
al solido. | rfl; Rimanere immutabile, nelle sue idee,
senza seguire il progresso del suo tempo, Fossi-
lizzarsi. || -abile, ag. Che si cristallizza.

||
-ante,

ps., ag. Che cristallizza. || -ato, pt., ag. Ridotto a
cristallo. | Fisso, Non suscettivo di modificazioni,
nelle forme della civiltà. || -azione, f.va Operazione
per via della quale le parti di un sale o di una
pietra, o d'altra materia, si condensano e formano
un solido di figura regolare e determinata.

|
Cosa

cristallizzata.

j ceystallum cosa con
gelata, ghiaccio, & Sostanza di una

forma poliedrica, regolare o simmetrica, la quale
si può determinare geometricamente. | Specie di

vetro privo affatto di colore, più pesante e. più fu-

sibile del vetro ordinario, sonoro, formato da un
doppio silicato di potassio e di piombo: le va-
rietà dipendono dalle proporzioni di questi ele-

menti e dall'aggiunta di un altro. | di Boemia, con
l'aggiunta della calce, per specchi, servizi' da ta-

vola; inglese, con la potassa, Baccarà; di Flint, per
oggetti d'ottica. |

di monte, di rocca, Quarzo ialino

di pura silice, sovente cristallizzato in. prismi esa-
gonali nitidi e perfettamente incolori impiantati
nelle fenditure delle rocce o sospesi entro a certi

calcari.
|

Qualunque sale o altra materia cristalliz-

zata.
|
Vetro terso circolare, più o meno convesso,

incastrato nella intaccatura della lunetta, è serve
di coperchio trasparente alla mostra o quadrante
dell'orologio,

|
Specchio. | Bicchiere. {arrotato, por-

tato a perfezione. [' tenere sotto una campana di —

,

Custodire gelosamente. [Corpo lucente, trasparente.

|
liquido, freddo —, dell'acqua di ruscello, di sor-

gente. |
Lente.

| £ Astro.
|
marmoreo, Corniola

bianca. |
Persona illibata, specchiata.

|
Vetro per

la finestra, litografìa, f. Parte della mineralogia, che
tratta della struttura e forma cristallina. || -ògrafo,
m. Chi professa la cristallografia. || -òide, f. <$ Sot-
tile membrana, che circonda e contiene l'umor cri-

stallino dell'occhio,
j

jj|' Erba cristallina. | & pi. m.
Rocce cristallizzate imperfetta-
mente. ||-onomìa,f. Scienza delle

leggi di formazione dei cristalli.

cristatèSIa, i^ffS
vono a colonie nel fondo dei
mari, sulle alghe, le pietre, le

conchiglie vuote.
. . . :.'. .i« •-'«''• : i Cristatèlla.+cnsteo, cristere, v. clistere.

r»rÌQtÌflin n aS- *christianus ypiortavós. Checnsxian o,
p
*
ofessa la fede *[ Crist0

*
(
A

partenente o conveniente a cristiano, ai cristiani.

|
fede, religione, legge — . \

èra —, dalla natività di
Cristo, v. e r i s t o.

|
virtù cristiane ; carità —, Amore

del prossimo.
|
civiltà —.

\
arte, antichità —, della

prima epoca del cristianesimo, sino al 6° sec.
|

far —, Tenere a battesimo.
| discorso —, buono,

virtuoso. |
m. Chi vive sotto la legge di Cristo (cat-

tolico, luterano, riformato, anglicano, armeno, or-
todosso).

l
'Uomo civile.

|
Uomo.

|

+Marito.
|
ogni

fedel — , Ognuno, Tutti. | maniere da cristiani, con-
venienti, umane.

|
mangiare, discorrere da — . || -a,

f. Donna,
j
buona, mala — . | +Moglie." || -accio, m.

Cattivo cristiano. I Uomo dappoco. | Uomo di buona
pasta.

|| -amente. Da-cristiano. |
morire — , coi con-

forti religiosi.
|
Discretamente, Piuttosto bene.

||

-are, rfl. Farsi cristiano. || -eggiare, ni. {-éggio). Ac-
costarsi al pensare, al vivere, dei Cristiani.

|
Osten-

tare sentimenti cristiani. || -elio, m. dm. spr. | Per-
sona semplice o ignorante. | Persona dabbene. ||

-e$imo, +-é§mo, *-i?mo, m. *Yp«mavi<Tp.ós cristia-

nismus. Religione cristiana. Complesso di istitu-

zioni e forme che derivano dalla chiesa di Cristo.

| Storia del — . |
Cristianità.

||
-ificare, a. (-ìfico,

chi). Convertire al cristianesimo. || -issi mo, sup-
Di persona che mena vita cristiana perfetta. |

Epi-
teto o titolo che un tempo davasi al re di Fran-
cia. || -ita,

+-ade, -ate, f. #christianitas -atis. Uni-
versalità dei Cristiani.

| Paesi abitati dai Cristiani.

| Cristianesimo. | L'essere cristiano.
||
-izsare, a.

*XptoriavJ£siv. Far cristiano.
|
Convertire. || -one,

m. Uomo di grossa corporatura.

f»f ìef f* fn. #YpttTTós christus. Unto, consacrato,Wl ,ol -v
» appellativo di Gesù.

|
il—,Gesù. | Gesù

come redentore, o crocifisso, o durante la passione.

f
la fede di —. |

alla colonna; tra i Giudei ; deriso ;

alla canna; lo spasimo di — ; in croce, spirante, in
agonia.

|
pvb- Chi vuol — , se lo preghi.

|
Accendere

una candela a— e una al diavolo, Dar ragione al-
l'uno e all'altro. ) segnato da — ,

' che ha un difetto
fisico appariscente, quasi marco di cattiveria. (Dot-
trina di Cristo.

|
Immagine, scolpita, di Cristo con-

fitto in croce, o dipinta su Una crocè.
|
di Mantegna,

Leonardo, Michelangelo, Guido Reni; Dupré, Eze-
kiel:

\ di legno, avorio, argento.
\ Non darebbe un —

a baciare, di spilorcio.
| a Unto, Consacrato : sacer-

dote, re.
|
anni di —, dell'era volgare (dopo il 4° anno

della sua nascita, sicché la sua morte, nel 33a anno,
è del 29 dell'era volgare).

|
figliuolo fratello in—.

[

addormentarsi in— , Morire.
| Non c'è Cristi, Non c'è

modo, via.
|
Uomo smunto o disgraziato, [povero—.

||
-olatrìa, f. *XaTpsta. Venerazione esclusiva di Cri-

sto.JI oologìa, f. *-lofia. Dottrina intorno a Cristo.

Cristobalìte, f. <& Specie di quarzo.
+critamo, v. e ritmo.

Critèrio m ' *?<P **rfip toV- Norma,' mezzo, fon-
' damento per giudicare.

|
formarsi

un — . [secondo un —.'["Forza di giudicare.
|
man-

car di — . |
'g? Retto giudizio, Buon sènso, Senso

comune.

critèrium, m, (criterio). =^, Corsa di puledri, per
valutarne il merito e averne un argomentò di
giudizio per l'avvenire.

Cfìtic a - ^P'™4"^- Arte di giudicare, per cui
'si ricerca e si appura il vero.

| dei
fatti. | Disamina dell' intimo valore delle opere
d'arte, quanto all'ispirazione, all'originalità di
sentimenti e pensieri, ai propositi, ai rapporti con
l'epoca, a tutto il mondo spirituale dell' autore.

|

canoni di — . | letteraria, storica, filosofica, filolo-
gica.

|
metodo — . | Scrittura nella quale si esamina

e si giudica.
| Esame dei difetti di un lavoro.

|

acuta,profonda ; acerba, mordace, velenosa, bestiale ;
stupida, pedantesca, gretta, feroce. \ Censura, Bia-
simo, di costumi.

|
esporsi alla — , tirarsi addosso

la — . ||
-accia, f. pèg. || -uccia, f. spr.

r*ri+ir» arsa a - (crìtico, -hi). Esaminare, Ripren-di IUU di «5, dere Giudicare notando i difetti.
|

Biasimare, Disapprovare : costumi, azioni.
|| -ante,

ps., ag. Che critica. | m. Solito a biasimare.
|| -ato,

pt., ag. Ripreso, Censurato, di azione, discorso, la-
voro d'arte.

||

+-atore, m. -atrice, f. Che critica.
||

+-azione, f. Azione del criticare. Critica.

Crìtic O a^' *xP'THSÓs. Di critica. |Che si riferisce
* > alla critica. | esame, studio, analisi —

,

di opere letterarie e artistiche. | saggio— , Mono-
grafìa che studia il valore di un'opera d'arte.

|

Saggi critici, Titolo di alcuni potenti volumi di
studi critici di Francesco De Sanctis; poi di altri

autori.
| 'sHk Di crisi, Che ha relazione con la crisi,

ne dà indizio.
|
Che produce crisi.

|
età — , vicina

alla pubertà.
|
punto —

,
Quello in cui producesi

un cambiamento di stato della materia, o un feno-
meno assume la sua massima intensità. [Pericoloso.
1 momenti — , difficili. | circostanze —, Difficoltà,



critmo :S27 :oroce::
-

spec. economiche. |
m. Chi fa, professa, la critica,

«ulle opere dell'ingegno. |
sommo, gemale, arguto.

I Chi discute e giudica. |
Biasimatore, Riprensore.

;

ll -astro m Cattivo critico, senza coltura e since-

rità ll-hetto, m. 'dm. spr. || -hé?imo,m. Schiera di

•critici (schr ). ||
-temo, m. Dottrina che si serve della

critica non dell'autorità o della tradizione (opp.

a Dommatismo). |
Smania di esercitar la critica.

||

-one m Chi su tutto, trova a ridire. |
Grande cri-

tico, fam. 1 -onzolo, m. Spregevole critico.
|)
-uccio,

-uzzo, m.'spr '£'Lr , •

„ r;fmn m. #xpt6oqj.os (xpEQ-n orzo). .$. Finocchio
X,l IUIIU, marino, Bacicci, Baciglia.

griffa f- Cripta. |H Specie di chiostro an-
4,Mila, nesso a i giardini o ai teatri per ri-

pararsi. |
Luogo per depositar-

ci granaglie, frutta e sim.
|

Sotterraneo di varie sorte.

f*riHri m- -^puinrós nasco-
•1,1 1 IIU, st0 _ .^ Genere di pic-

•coli insetti degi'imenotteri, che

hanno il metatorace spinoso,

l'addome peduncolato;

crittògame), $*££..
:sto, Ydaos nozze. J| Di pianta

_

•che noti ha fiori e frutti, che ha gli organi sessuali

nascosti, come le felci, i funghi, le alghe, ecc.
||

-ògama, f. Oidio, specie di fungo, malattia che
i
at-

tacca le. viti. ||-ografìa f. #Ypa<f>ia scrittura. Arte

di scrivere coperto ed in cifra, e non conosciuta

.eccetto che da alcuno iniziato; o da chi pjbssa riu-

scire a trovarne la chiave. ||
-ogràfreo, ag. In ci-

fra, Della crittografia. ||
-onomìa, f. Arte di. na-

scondere il nome sui frontespizi' o_a pie delle

scritture. 11 -opòrtico, v. criptoportico.
^fì+frtrìnnn m - *kputttó<; nascosto, &lv naso.
'CriLlUrilll'U, ^ Ins

'

etto dei coleotteri fornito di

un prolungamento a forma di pro-

boscide che si nasconde in una pro-

fonda scanalatura della parte infe-

riore del torace., -_
-_

A»ìùalt.ara a - *cribellare. «et-
criveiiare, tare col cr i V èiio.

Vagliare. |
Passare la polvere pirica

al mulino per granularla. |
Agitare,

Dimenare; j Bucare a modo di cri-

vello. |
Considerare, Dibattere. Cen- Crittorinco.

surare. :|| -aio, pt., ag. #cribellatus.. ì
i-.,-U '.J

Vagliato |
Bucato. |

di ferite, Coperto di ferite.

% -atore, in. Che crivella. ||
-atura, f. Vagliatura.

|

Ciò che ,resta nel crivello. ||. -azione, f. Operazione

di nettare le biade col crivello.

orii/òl S e\ m. *cribellum (dm. cribrum).^ Ar-
CriveiB U, nese di metallo o di pelle tutto pieno

<li forellini, con cerchio di legno intorno, per mon-

dare- il grano, facendo passare con lo scotimento

ogni minor granello. Vaglio.
| J?

Tavola sottile

bucata, per la quale passano i piedi delle canne

dell'organo per star: dritte. ||
-aio, m. Fabbricante

di crivelli. H
+-one, m. Specie di tela molto rada.

+criVo, m. *cribrum. Crivello.

*>r«'o tr% ag- Di Croazia. |
Soldato mercenario di

VrUalU, cavalleria leggiera nel. sec. "17°. Specie

dì cosacchi.

«ròcca, f. crocco. Croccia. Gruccia.

*e*rr\r>n srA nt -> onm - Crocchiare delle cose fes-yuaais, ge qUarujo sono percosse. || -ante,

ag. ' *fr. croouant. Di pane o pasta, beri cotta,. che

nel mangiarla crocchia sotto il dente.
|
m. Dolce

di mandorle, tostate e zucchero cotto, |j
-nette, f.

pi. Polpettine di forma bislunga, che si friggono

in padella. Rocchette. ||
-netto, v. crocco.

r*r/>r»r»hì» f- (tose). #cochlea chiocciola; dv.
1*1 Ululila, con _4_ Rotui,ake? Trecce delle donne
avvolte a modo di cerchio e fermate dietro al capo.

|
crocchiare. Bussa, Percossa.

I
Canzone rozza.

<-»rr»r»<->h 1 o rssk nt. (cròccMo).*c^oslt.vM. rumore.
H,IUl*l*Sliaa«3, Rendere suono fioco, delle cose

fesse, e spec. dei vasi di terra cotta, quando sono
percossi. Scricchiolare, j

Chiocciare, dei ferri del

cavallo smossi. |
non gli crocchia il ferro, Non è

debole, E' valente, bravo. | nt. Essere cagionevole,

malazzato. |
Essere in non buone condizioni. | Ci-

calare, Conversare in crocchio. |. Chiocciare, di gal-
lina, quando ha i pulcini.

|
a. Picchiare sopra.un

oggetto di terra cotta per sentire al suono se è

sano. ||'-ata, f. Chiacchierata.
||
-one, ffi. Cicalatore.

f*rn«"»<rhì fV m. *crqtàlum rumore. Gruppo,
V»i VWOiu %J

} circoletto- di persone per conver-
sare. | Rumore che rendono i, vasi- fessi e sim. nel

percuoterli. |
andare, stare a —-, a con-

versare.! tener — , Chiacchierare. ||-etto,

m, dm. Capannello.
|| -one, m. Frequen-

tatore di crocchi.

Xf^rònfifl f. *cochlèa. A, Ostrica. |.+1*1 UUUId, #germ..KHUKKjA. *Lituo,.
Bastone adunco degli auguri.

|

+Veste
di cardinale in conclave.
i»pn«A f% m. *pro. choc, germ. krok.GrOGCO

» Uncino, spec. per appen-
dervi. | Gancio, di staffa, di balestra.

|| -netta, m. dm. Uncinetto.

crocco! are, *ldZtcol
rlL

c™t
Cròccia.care, dm. Crocchia-

re, della gallina quando vuol far l'uovo,

o della chioccia quando guida i pulcini; del vino
quando si versa dal fiasco senza tromba. || -one,
m. ^> Specie di beccaccino più grande del bec-
caccino comune. Coccolone.

CTÓC © ^ *CRux "CIS - Strumento per supplizio,
i*i uv» «j patibolo., composto di due tronchi !

messi a traverso, ad angoli retti, uno sull'altro, .

dove anticamente si attaccavano o s'inchiodavano
i delinquenti: era ih supplizio degli schiavi fug-
gitivi.

|
Patibolo di Gesù.

|
festa dell'invenzione, del-

l'esaltazione della Cróce, il 14 settembre. |
deposi-

zione della — , di Gesù: soggetto di molti quadri
famosi. |

Santa — di Gerusalemme, una delle basi-

liche di Roma. |
Chiesa di Santa — , in Firenze, ci-

mitero di illustri italiani. |
Pena, Tormento, Suppli-

zio. | Affannò, Tribolazione, Afflizione.
|
portare,

abbracciare la sua — , la parte di tribolazioni nel
mondo. |

tener le braccia in —, in atto di preghiera.

|
porre, mettere in — , Crocifìggere. Tormentare, Bia-

simare, Affliggere. |
stare in— , in pena, travaglio.

| Figura della Croce venerata dai cristiani. |'Sf Re-
ligione, Fede cristiana.

|
Segno rosso in forma di

croce sulle vesti ò sulle armi dei guerrieri delle
Crociate. |

bandire, gridare, predicare la —, la

Crociata; addosso ad alcuno, Perseguitare con
biasimi, j Segno di croce, di due linee attraversate,
usato per cancellare, indicare estinzione di debito,

assenza, morte, o determinare un punto di misu-
ra.

I
Segno di .croce in luogo di firma degli anal-

fabeti (dall'uso di porre una croce accanto alla

propria firma, come fanno tuttora i véscovi, ò di

intrecciarle insieme).
|
fare una —,

non pensarci più. ( Disposizion-e
delle braccia al petto, attraversate a
Croce, in atto di devozione, sup-

'

plica. | con le braccia, le mani in —

.

|
Luogo dove è piantata una croce, !

sulle strade maestre, a rammentare
una disgrazia, un omicidio, [gialla,

cucita sullo scapolare dei condannati
come eretici. |

bianca in campo az-
zurro, H della casa regnante d'Italia.

|
rossa, Compagnia pel soccorso dei di Carlo Magno

feriti in guerra.
|
ospedale della — (Karolvs).

rossa.
|
azzurra, Società .per la cura

di cavalli e muli feriti in guerra.
|
verde, Società.

per la cura dei colerosi.'! segno di — , nelle pre-
ghiere, nelle benedizioni, e sim., con l'atto, della
mano.

1
farsi la— , Segnarsi, portando la destra

alla fronte, al petto e a ciascuna spalla, e poi giun-
gendola con la sinistra. Cominciar la giornata.

|
a oc-

chio e — , Alla grossa, Senza minute considerazioni.

|
in —, Attraverso, come nella croce.

|
levare Uno

spicchio di croce- ad alcuno, parte del suo grado,
Offenderlo. | di sant'Andrea, in forma di X, sulla

quale fu fatto inchiodare S. Andrea, a Patrasso,
dove era andato a predicareTevangelo.

| gj Fregio
a forma di croce come insegna di decorazioni ca-

valleresche: ve ne sono grandi, e piccole, a quat-

tro, a otto, a dieci e più punte, di tutti gli órdini.

j
gran —, Decorato con il più alto grado di un

ordine cavalleresco.
| f| Forma data alla pianta

Croce
con la firma
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m

lit

I

delle chiese: latina, se uno dei due spartimenti, il
trasversale, è più corto

;
greca, se i due spartimenti

sono eguali, cosi che la croce po-
trebbe circoscriversi in un cir-
colo, come quella di vescovi e ca-
valieri.

| uncinata, in cui ogni
braccio finisce con un Uncino,

• simbolo dell'antisemitismo.
| v.

tau.
i
Parte della chiesa dall'in-

gresso all'aitar maggiore.
|
Cro-

ciera, di volte.
|
r§T Punto del tron-

co donde muovono Ì rami. I «« del n
Sud, Costellazione nell'emisfero SSSrtaìilitef
meridionale, Crucifero, Crociere,

dlMllano) '

di 4 stelle : serve alla ricognizione del polo antar-
tico.

| ,&. Estremità inferiore del fuso dell'ancora
!
Segno convenzionale nelle antiche bussole per

indicare Levante.
|
gag battere in —, con più pezzi

1 cui tiri s'incrociano,
j santa —, Abbicci (che co-

minciava col segno di croce). Sillabario.
|
punto in

—, Lavoro d'ago che consiste in una serie di punti
che a due a due s'incrociano a x, nella biancheria.
I
O, Due spighe perpendicolari l'una all'altra e pa-

ralleli ai lati del piano della seggiola.
|
pvb. Non

si può cantare e portar la —, far due cose insieme
(I
-ellina, f. dm. Croce d'oro, per ornamento, dà

portar sul petto. || +-erìa, f. Moltitudine di crociati.

Crocefisso, v. crocifisso.

CrÒCeO. ag
i,
*CE0CÈUS

- Di croco. Di color di
» zafferano, tra giallo e rosso.

crocesigrtato, -segn-, a&- *°?,ucE SIGNA-

in , ,
'

t. v,
'™s. Segnato di

croce.
|
Crociato.

|
schr. Cavaliere, decorato

CrOCétta, £.
d

.

m
- Piccolacroce.

|
pi.X Sbarre

' di legno o dr ferro poste vicino alle
giunture degli alberi e che so-
stengono le coffe.

|
maggiori, de-

gli alberi maggiori.
| minori,

senza costiere e senza coffe,
reggono soltanto un alberetto.

|

far crocette, Digiunare (facendo
col pollice e l'indice distesi cro-
ci sulla bocca aperta a indicare il digiuno
m. £^ Lima a quadrello usata dai magnani
CrOCeVÌa, %• ^crocio di più vie. Crocicchio.

~tr .

Crocètta.

l-o,

Quadruvio, Trivio.

CrOCS are, f-
(crocio). Segnare di croce co-

» loro che partecipavano a guerre in
ierrasanta o contro eretici.

| Incrociare. I Mettere aforma di croce.
|
rfi. Entrare nella crociata, il -ata

1. Lega di principi e popoli cristiani che andavano'
a combattere pel riscatto di Terra Santa ; o anche
contro i Mori di Spagna.

| Impresa guerresca ban-
dita dalla Chiesa.

|
/ Lombardi alla prima — poe-ma di T. Grossi, e opera di G. Verdi.

| degli Albi-
gesi, bandita da Innocenzo III contro gli eretici di
Albi e di Tolosa, che fini con l'estinzione della ci-
viltà feudale della Francia meridionale. I Contribu-
zione volontaria che si pagava per la crociata. I

Crocicchio.
| X "'"Crociera.

| f| Parte della chiesa intorma di croce.
||
-ato, pt., ag. Contrassegnato per

la crociata.
|
Disposto a croce.

| *cruciatus Cru-
ciato, Tormentato,

j
m. Soldato in una crociata.

CrOCÌCChÌO. m
.-,
Lu°g° dove si attraversano

_
» più strade.

| Trivio, Quadruvio,
Crocevia. '

crocici are, crocit-. nt (crocido). *Croci-
, , , „

.

' tare. Gracchiare, Gri-
dare, del corvo. || -amento, m. Modo di crocidare.

CrOCSer a, f
- #ckuciarius. Disposizione in for-

A - r ,. ' ™a dl croce.
|
Punto d'incrocio

di fasce, liste, linee. Incrociatura.
| Traverse in-

crociate.
I
a, Stecche incrociate che compongono

l'aspo e l'arcolaio.
| fj Parte trasversale dellaChiesa

|
I tre lati corti di una chiesa a croce la-

tina.
|
Spigoli incrociati nella sommità di una voltaCompartimento di una volta a crociera. | volta a —a sesto acuto, j^ Costellazione della Croce deiSud, Crociere.

1 ,£, Navigazione lungo un tratto
di mare determinato incrociandolo per ogni verso
fatta da una o più navi a scopo di somiglianzà ódi guerra.

|
pennone di gran -, che fa croce moltogrande sugli alberi del bastimento. | <&o battereper —, ii artiglierie, a tiro incrociatóT|| -e, m

<& Sorta di fringuello (dal becco ricurvo con 1®punte incrociate).
| ^ della ciam-

bella, Tre asticciuole formanti un
solo pezzo con essa, disposte a
modo^ di raggi equidistanti, nella
cui riunione centrale passa l'asta
della bilancia, negli orologi. !*« Cro-
ce del sud, Croce australe, Crociera

crocìfero, ™- *c»ucìfeR .&«.

,
' M Colui che porta

ia croce nelle processioni.
| Chi ha

1 ufficio deportar la croce inastata fwwo
avanti al pontefice o ai vescovi. |

woeiere -

Dell'ordine istituito da san Camillo per assistere
gì infermi: hanno una croce di panno cucita sul
vestito,.

|
piazza, via dei — . |

<*, Croce del Sud,
australe.

|
f. pi. j$ Famiglia di piante che hanno la.

corolla formata da quattro petali in croce, come
il cavolo, la rapa, la violacciocca, la senapa, ecc..

crocifiggere, i- (crocifiéè°, -fissi, -fisso).

.,:
~?"

,
J *crucifigere. Conficcaresulla

croce, Mettere al supplizi© della croce.
| Tormen-

tare.
|
rfl. Mortificarsi aspramente. Il

+-imentO, m.
11 crocifiggere.

CrOCÌfÌSS aÌO, ™-. Chi fa e' vende crocifissi.

,....„. '
Il
-me, pi. f. Compagnia di re-

ligiose,^ in Pistoia, a onore del Crocifisso.

crocifissióne, i-*c^c}F l îo -°Nis - suPPii-

n . .- .

.

' zio della croce, di Gesù.,
crocitiggimento.

| & Quadrorappresentante la Cro-
cifissioup_ di Gesù.

CrOCÌfÌSS O pt,y &S- #crucifixus. Confitto in
•

.f. ,
, T

.' ' croce.
| Tormentato. |

Gesù cro-
cinsso._

|
Immagine di Cristo in croce. I d'argento*d avorio, di legno.

| Conformato nella vita a Cristo
crocifisso.

|
al mondo, Alienato, Ritirato dalle cose

mondane.
J
*stare, vivere alle spalle del Crocifisso,

a ufo
||

-ino, m. dm. Piccola immagine del Croci-
nsso.

||
-ore, m.. -ora, f. *crucifixor -oris. Che cro-

cifigge. Chi mise Cristo in croce.

crocifórme ag
-
Fatto a f°rma di croce,

i
*.

J pi. f. Crocifere.

CrOClie, m
' ^ del funailiolo, Palo con in cima

"' una traversa, sulla cui parte suoe-
fiore son piantati verticalmente, a uguali distanze,
alcuni piuoh o anche chiodi, per mantener solle-
vati e separati da terra i fili da riunire e torcere.

CrOCt Ha f- dm - Piccola croce.
|
erba —, j| Ver-

ini * J -
' b?na. ||-no, ag. m. ^ Sorta di ca-

volo, tardivo, pm piccolo, che si semina in fine di
giugno.

I
-one, m. acc. Grossa croce. I <*> Specie di

uccello. | Moneta lombarda d'argento, pari a Ir. 6,775.
+crocitar<e, v. crocidare.
crockétim., itigli =^ Palla al maglio.

CrOC O, m \ #crocum xpóxov. J|. Pianta bulbosa i

... ' CU1 pistilli giailorossi sono usati in me-
dicina e per condimento di vivande. Zafferano.

|| -oi-
site, f. & Gessoide di un bel colore rosso giacinto
polvere arancio, lucentezza adamantina, trovasi in
miniere di piombo degli Urali e altrove in gruppi
splendidi di cristalli.

. ,;
+crocodiio, v. coccodrillo.

Crogiolare. a- (crògiolo), crogiuolo. < Met-
.'. . , ' tere i vasi di vetro appena for-

mati, cosi caldi, nella camera della fornace, dov'èun caldo moderato, per dar loro la tempera I rflBen cuocersi.
|
Godere stando in ozio, al sole, net

letto, al fuoco.
| Bearsi.

CrOgìoi éttO m - dm
- Piccolo crogiuolo,

li

„ .
' * -ino, m. dm. vez. .

CrOglOIO, m -' dv - crogiolare. Cottura lunga,,
' che. si dà alle vivande con fuoco,

temperato.
,| <^ Tempera che si dà ai vetri appena

tatti, mettendoli nella camera della
fornace.

|
pigliare il —, Crogiolarsi,

Starsi al fuoco.

CrOglUOlO. m
-
*cruciare fonde-

' re al fuoco ? corro-
sus cavo ? C Vasetto di terra cotta o
di metallo, come oro, platino, argen-
to, ferraccio, piombaggine mista con
argilla, meno largo al fondo che al-
l'apertura, e proporzionato a so- Crogiaol»
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stenere un fuoco violento, dove si fondono i me-
talli altre sostanze, che richiedono molto calore.

^.nrhìrt ag. *Pro. croi (celt. crodj-, irlandese
-TL.IUIU, cruaidh). Turpe, Deforme.

| epa—pan-
cia molto gonfia di un idropico, marcia.

f* 8*f&II arfì a. (cròWo).#coN+ rotolare. Muovereluiuiiaic, dimenando in qua e in là. Squas-
sare. Scuotere. | il capo, le spalle, per sdegno, di-

sapprovazione. | Tentennare, Smuoversi, Piegarsi
in qua e in là. Vacillare.

| Rovinare, di muro.
| rfi.

Muoversi, Vacillare.
(1 -amento, m. Il crollare.

Rovina. || -ante, ps., ag. Che crolla. | Incerto, Va-
cillante.

||
-ata, f. Scrollata. Effetto dello scuotere.

Il
-atina, f. dm. Scrollatina.

cròllo m -' dv. crollare. Scotimento, Scossa.WWIIW
'

|
Urto, Colpo, \dare mi —, Muoversi

alquanto. | al primo — , Alla prima scossa. | dare
il — alla bilancia, Farla calare con violenza,

j
dare

il —, Andare in rovina.
| Tracollo; Mutamento

dannoso, Rovina.

CrÒm a. {• ^XPff*" colore, sfumatura, rj Una
1 delle figure o note di cui ne va otto

a battuta, e vale due semicrome, o quattro biscro-
me.

|
Nota.

|| -agene^ìa, f. Produzione dei colori.

|| -alite, f. *XiQog pietra. ^. Specie di maiolica con
vernice non metallica.

|| -àmetro, f. Strumento per
accordare il pianoforte.

||

+-ate, m. (cromate). Parte
della musica che procede in modo cromatico.
||
-aticamente, Secondo il genere cromatico che

procede per semitoni.
||
-àtico, ag. #xpw t

J-*ir«ós. I?

Che procede per via di semitoni, di un genere di
musica soave e patetico.

|
scala —, semitonata.

|

Dolce, Soave.
|
sensazioni —, date dai sette colori

dello spettro solare. \ m. Suono o canto cromatico.
| J| Specie di fungo, di colore giallo. |j -atina, f.

Cera per dare il lucido alle scarpe gialle. || -ati-

fmo, m. #xpufiaTtCTu.ós colorazione. g} Eccesso di
coloramento.

||
-atista, m. Compositore di musica

patetica.
||
-atisiare, a. Render cromatico.

CrOfT13.tO m * ^ Sale dell'acido cromico, com-wiuinaiU) posto di cromo, di ossigeno e d'un
metallo: di bario, zinco; alcalino, ecc.

|
di piombo,

Beresite, Giallocromo, Piombo rosso, Piombo cro-
mato (fr. crocoise, crocoisite): uno dei più bei mi-
nerali in cristalli monoclini d' un color rosso aran-
ciato con lucentezza adamantina, molto pesante;
si trova spec. in certi filoni piombiferi a Beresof
in Siberia e nel Brasile; è usato nella pittura e
per stampare earte da parati,.

CFÒSTì ÌCO ag - ^ ^ acido: uno dei prodotti
» dell'unione del cromo con l'ossi-

geno, usato in molte industrie chimiche. || -ite, f.

€> Minerale degli spinellidi, di color nero e aspet-
to metallico, in ottaedri o a tipo granulare, utile
per la fabbrica-
zione degli acciai
al cromo.

cromlech, m.
Sorta di antiche
costruzioni celti-

Cromlech,
che, che si trova-
no nella Bretagna, e consistono in monoliti disposti
in cerchio, talvolta intorno a una pietra più grande.

pròni O m- *XP(3
(
J'a colore. ©> Corpo semplice,

w>l vi i i v/j metallico, le cui combinazioni sono no-
tevoli a causa della loro bella colorazione, di color

bianco-grigio fragile e duro, atto a pigliare bella po-

litura. !|
-ocri$olitografi a, f. *xp u(76s oro - Litografia

a colori e dorature. H-ofotografìa, f. Fotografia al bi-

cromato di potassio, per ottenere un'immagine che
riproduce i colori dell'originale.

||
-egrafià, f. *yp«-

(Sia descrizione. Trattato sui colori.
|j
-olitografìa, f.

Procedimento pel quale si stampano mediante la li-

tografia disegni in più colori.
||
-oiitogràfico, ag. Di

cromolitografia. || -orni, pi. m. £ Famiglia di stru-

menti in legno da fiato, dal sec. 15° al IIP.
||
-osfèra, f.

*c$alp« sfera. *-> Atmosfera rosso-purpurea che cir-

conda la fotosfera del sole.
||
-oterapìa, f. #6epa7reta.

Cura di malattie mediante certe irradiazioni di co-

lori. ||
-otlpografia, f. Tipografìa e Stampa a colori.

crònaca, crònica, Lct
c
™,

ON
i
CA w°?w&' » cose relative al tem-

po. Narrazione dei fatti secondo l'ordine del tempo.
( monastica, di abbazie.

|
comunale, delle nostre

città nel medio evo.
| di Giovanni Villani, Opera

monumentale che narra le storie di Firenze e
d'Europa dalle origini sino al 1348, continuata per
altri 16 anni dal suo fratello Matteo. | domestica,
Ricordi di famiglia e della città, usata spec. in Fi-
renze nei sec. 14° e. 15°.

|
rimata, in versi, di solito

in terzine.
| Rubrica del giornale, in cui si riferi-

scono i fatti della città o di interesse speciale dei
cittadini.

| scandalosa, Maldicenza, Voce, che, rac-
conta cose non buone di una persona, o fami-
glia.

|| -accia, f. peg. || -netta, f. Breve cronaca.
||

-hista, m. Autore di cronache. Cronista. ||, -uccia,
f. spr.

CFÒn SCO ag "
* CHR0Nicus xpovutó? relativo al

' tempo. -gg^ Di malattia assai lunga,
permanente, cntr. di acuta.

| catarro—, j m. Malato
di male cronico.

| ospedale, sala dei cronici.
||

-icamente, In modo cronico.
|j -ici^tno, m. Condi-

zione e stato del male cronico, e di chi ha tal male.
||
-icità, f. Qualità di cronico.

|| -ista, m. Autore di
una cronaca. |

I cronisti del 300.
| Chi scrive la

cronaca nel giornale.
| teatrale, giudiziario.

cron offrafìa comp- !
f -
#xpovorPa^a - r)escri ~'VIVIÌV5IBHCI,

zione storica obbiettiva per
ordine di tempo. ||-ògrafo, m. *xpovofpàoos. Scrittore
di cronache.

|
$$ Apparecchio che nota le fasi suc-

cessive di un fenomeno. H -elogia, f. *ypovo\ófla.
Ordine e dottrina dei tempi. ,| La geografia e la —
sono i due occhi della storia.

| Libro di cronologia.
I
Ragguaglio cronologico.

|] -ogramma, m..*rpas|A[*a
lettera. Data che bisogna cercare nelle lettere di una
iscrizione, cosi nel verso: francorvu tvrbis sicv-
lvs jert fvnera vesper, il mcclvvvvvvii= 1282, ve-
spro siciliano.

||
-oiògico, ag. *xpovoXofwó<. Ap-

partenente a cronologia.
|| -©logicamente, Secondo

l'ordine del tempo.
|| -ologista, m. Colui che sa o

insegna la cronologia. 1 -òlogo, m. *ypovoXóroc.
Colui che tratta di cronologia. Scrittore di cose
attinenti a cronologia.

|| -ometrìa, f. «usTpta misu-
razione. Parte della fisica che si occupa della mi-
sura del tempo, ,|| -ometrista, m. «^ Colui che
deve constatare in minuti primi, in secondi e in
quinti di secondi il tempo impiegato dai cavalli
nelle corse stesse, spec. se al trotto.

|| -òmetro, m.
*p.ÉTpov misura del -tempo. f£ Strumento di squi-
sitissima esattezza, di finito lavoro, di perfetta
compensazione, che serve a misurare il tempo e le
sue minime frazioni nel calcolo di astronomia e di
nautica.

|
marino, munito di una cardanica che lo

libera dalle scosse del mare, batte a tempo medio,
ed è il primo strumento per calcolare la longitudine
in mare, segnando la differenza del tempo tra il
punto di bordo e il punto di partenza.

| £ Specie
particolare di pendolo che serve a determinare
esattamente il movimento del tempo musicale.
Metronomo.

|
Orologio tascabile di costruzione

perfetta.
|| -òscopo, m. «ctxottós che guarda. Appa-

recchio che serve a misurare un intervallo brevis-
simo di tempo.

|| -otachìmetro, m. *rayùc, veloce.
ft$ Congegno (inventato da Luigi Poùget, 1883),
che segna i tratti percorsi nei singoli tempi, cioè
le velocità raggiunte in ciascun punto della linea.
Tachimetro.

CrOSCS m '
*fr - crochet. Uncinetto, Ago torto,

T * per lavori donneschi.
| lavoro a.—, a

maglia, con l'uncinetto.

crosciare. ?*• fcrósxci°>- #fr
- croissir (atd.

» krostjan). Scrosciare, Fare rumore
forte e continuato cadendo; della subita e grossa
pioggia.

|
Rumoreggiare della mina nel brillare.

|

Strepitare che fa il fuoco abbruciando le legne
verdi. Scoppiettare. | Bollire a scroscio.

| Ridere
smoderatamente.

|
a. Avventare, Colpire.

CrÒSCSO m " $crosci°: romore che fa l'acqua o
» sim. in una caduta di pioggia, o nel

bollire, o che fa la mina nel brillare, la folgore nel
cadere.

| di riso, Ri-
so smoderato, rumo-
roso.

cross arco, m.

*xpoc7c7ós frangia. <^>

Mammifero africano
delle viverre, che si
ciba di topi.

|| -òpo, m. <§» Topo acquatico scavatore

(jrossarco.
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Crossopo.

che oltre agl'insetti e ai vermi dà anche la caccia ai
pesci negli stagni e nelle
peschiere. Toporagno ac-
quaiuolo.

r*rf\&4 a t. *crusta
vi u&t &

f Strat0 ester.

no indurito di corpi li-

quidi o molli.
| x-^ Indu-

rimento d'umori risecca-
ti, sopra la pelle rotta

o magagnata. | Tutto ciò
•che indurisce e s'attacca nella superficie di al-

cuna cosa. Scorza. |
Corteccia, del pane.

| M
Senso apparente, superficiale, Apparenza. Signi-
ficato letterale, di scritture.

|
lattea, gg*. Eru-

zione che si mostra sul capo e sul volto dei fan-
ciulli lattanti, Lattime.

|
terrestre, £• Scorza soli-

•dificata della Terra. Parte superficiale della Terra.
|

-4» Guscio dei crostacei.
|

+Impellicciatura, Incorni-
ciatura.

| J| Camicia. | Crostata. | *$ in — , In ter-

reno non arato.
|| -accia, f. peg. || -elio, m. dm. Cro-

stino.
||
-ellino, m. dm. Piccolo crostino. || -ere! la,

f. Piccola crosta., || -one,m.acc. Grossa crosta.
||

-oso, ag. #crustosus. Che ha crosta, o molta cro-
sta, o forma di crosta. || -uto, ag. Pieno di croste.

CrOStaCeO, ag., m. #crbsta. 3> Di animaliM>.v>?>Mwww ;
, artropodi, articolati, per lo più

acquatici, come gambero, granchio, aragosta, pa-
guro, e sim. che hanno invoglio di consistenza
cornea o calcarea, anche membranoso, intorno al

corpo, capo e torace in generale saldati insieme,
che costituiscono il cefalotorace, capo fuso con uno
o parecchi segmenti successivi, torace, e general-
mente anche l'addome, Con numerosi piedi, occhi
semplici o composti, respirazione per le branchie
e per la cute.

•l-rrnsf ss ta a - (crosto). Far indurire al fuocotui usi «I e,
la . superflcie di aicune vivande,

si che vi si formi una cresta. || -ata, f. Specie di

torta o di pasticcio. Pasta frolla.
||

-atella, f. Pic-

cola crostata.]! +-atura, f. Incrostatura. " •

'

CfOSt ìnO m- ^m ' Fettina di pane arrostito da

J • intingersi nel caffè, o cioccolata

o sim.
|
pi. Fettine di pane su cui si distende un

composto di acciughe e burro, o un battuto di

rigaglie, e che si portano in tavola nel principio

dei desinari, j Fettina di pane tra un uccellino

e l'altro, o involtini di carne, o pezzi di pro-
vatura allo spiedo. 1 Chi cammina tutto d'un pezzo,
schr.

crost òso, -uto, v. crosta.

Cf*ofàfÌtP -O m - *xpo.T-a<p£TTìs/ ® Muscolo
Vi ^yvciu.tcrj v/j temporale, che serve al movi-
mento della mascella inferiore.

/TAÌaS«l"ìa f- *xpoTàXta crotalìa orecchiniuulaltìl "a
> tintinnanti. ^ Genere di piante

della famiglia delle leguminose, cosi dette per lo

strepito che fanno i loro baccelli pieni di semi
quando sono scossi.

r**rrifà!ifii m. pi. *xpóTaXov crotXxum nacchera.biuianui, eN, Famiglia di serpenti i cui carat-

teri principali sono i de itti scanalati e le glandole
del veleno, la testa con due profonde fossette, e al-

l'apice della coda vari' anelli cornei che producono
un rumore particolare: sono i più terribili tra tutti

i serpenti velenosi. .

eròta !fì m - *xpàra7.ov crotalum. f| Nacchere.
v»i wiaiw,

|
j^durisso, Serpente a sonagli, del-

l'America setten-
trionale, bigio scuro
superiormente con
fasce nere trasver-
sali irregolari, in-

feriormente bruno
gialliccio punteg-
giato di nero, della
lunghezza di circa
mt. 1.50.

|
orrido.

Serpente a sonagli dell'America meridionale. Casca-
vella.

I
muto, Serpente del Surinam, che invece del

sonaglio ha sulla coda scaglie spinose uncinate
;

lungo circa 3 mt., molto grosso; Lachesi^. muta).

f+rnìftfsscys* *'• #y-póTov zecca, òAros divoratore.ViUiuiago, ^ uccello dei rampicanti, specie/

Cròtalo durisso.

di cuculi dell'America meridionale e centrale :

hanno il corpo allungato,
la coda lunga, larga, ro-
tonda, il dito esterno rivol-
to indietro. Una specie si

distingue pel becco rugoso
(e. rugirostris).

Crotone, m **t*™*
' zecca. t^

Specie di tumore fungoso
che si sviluppa sulle ossa. Crotofaga.
| j| Genere di, piante eso-
tiche, delle euforbiacee, di cui esistono molte spe-
cie, una delle quali, il Croton tiHum,o legno ma-
luccano, ha nel frutto, simile ad
una zecca, semi con un olio di
potente virtù purgativa, il cro-
tontiglio

; e l'altra è la Cascari-
glia.

Il
-tiglio, m. *croton tilium.

J| Legno maluccano.
| Drastico

che si ricava dal crotpne.
cravatta, v. cravatta.

crovèIlo. .?-,yitìò che
,
si trae,v

> dalle uve fermen-
tate, ma non ispremute.

|
corvo. Crotone.

<$>Sorta di pesce, sim. all'ombrina.

CrUCCia ^ *£eriri - krukkja, td. krucke. «£* Stru-
» mento rusticale a forma di palo, per

le vigne.
|
Bastoni per la caccia della civetta. Gruccia.

CFUCC lare a " C0RRUCCIARE - Tormentare. |
Ad-

» dolorare.
| rfl. Darsi pena.

| Sde-
gnarsi. Corrucciarsi. Affliggersi.

||
-iamento, m. Il

crucciare.
||

-iato, pi, .ag'. Afflitto. Corrucciato.
|)

-latamente, Con corruccio, sdegno. || -iatissimo,
sup.

|| "Matore, m. Tormentatore.
||

+-evole, ag. Fa-
cile a corrucciarsi.

||

+-evolmente, Con isdegno,
ira.

CfUCcS O m - corruccio. Dolore morale. J Cor-wo
*
w

» ruccio. Sdegno,
jl -oso, ag. Adirato.

Turbato. Che si cruccia. || -osamente, . Stizzosa-
mente. || -osissimo, sup. || -osissimamente, av. sup.

Cruci flTP a. ^cruciare. Tormentare, Strazia-ci Ubi «I «?, re _ ||
_amerjto> m _ #CRUCIAMENTUM.

Tormento grave.
||

-ato, pt., ag. Tormentato, Af-
flitto, y -azione, f. Cruccio. Tormento.

crucìfero. v. crocìfero.

crucifige, m., 1. (crocifìggi; grido di quelli che vo-
levano il supplizio di Gesù [Evangelo dì san Mar-
co, 15]): gridar —, la croce addosso.

crucifìggere, v. Crocifiggere.

CrUClfe ^ ® Sorta di pietra dura, che non
» si è trovata finora se non cristalliz-

zata in prismi: ha nel mezzo un rombo nero, è
di tessitura lamellosa, ma durissima, da intaccare
il vetro. Pietra di croce.

ag. (f.-.*-a). *crudélis (crudus). A-
spro, Atroce.

| spasimi, sofferenze—.
|
Doloroso. Che reca afflizione. Che ama di far

soffrire. | Spietato.
|
Infesto, Avverso, Calamitoso.

|
Di difficile cottura, ci^am. || -accio, ag. peg., schr.

||

+-ezza, f. Crudeltà.
|
Durezza.

||

+-etto, ag. Al-
quanto crudele.

||
-issimo, sup. || -issimamente, av.

sup. || -tà, +-ità, -ate, -ade, f. #crudelitas -atis.
Atrocità d'animo nel voler troppo castigare gli er-
rori, o nel vendicarsi. Fierezza, Inumanità.

|
Atto

crudele.
|
Crudezza, Asprezza.

|| -mente, demen-
te, Con crudeltà. Duramente, Fieramente.
+criidèro, v. crudele.

CrUCÌ ©ZZa. * Quali*à di crudo.
|
d'acqua, L'es-ctta, gere mal adatta a disciogliere il

sapone ed a cuocere i legumi.
|
di cielo, Rigidezza

di temperatura. | Asprezza di sapore. | ^Crudeltà.

| <g Difetto di lineamenti, tratti, colori, che non
hanno grazia, Mancanza di dolcezza, morbidezza.
| jj Asprezza di tono.

|
di acciaio, Tempera.

|
di me-

talli, Poca duttilità, per il. sùbito raffreddarsi. in
acqua.

||
-ita, f. #crudìtas -atis. Qualità di ciò che

non è cotto, o aspro. |
•^ +Stato malsano degli

umori, non concotti, non digeriti.

nntÀì\ff\m ag. Che divora carne cruda. Icruaivoro, F|roc6) Crudele .

crudèl e,



crudo

crudo

ag. *cr0dijs.- Non cotto.

331 cùbito

? .di erbe non cotte. |
mattoni

insalata —

,

-, seccati

al sole. |
Poco cotto. |

-minestra, carne —.
\
Acerbo,

Non maturo, j
Inumano. |

Crudele, Spietato, Duro.
|

Zotico. |
Restio, Indocile. |

Aspro.
| ^ Non arato,

j

s terra —, non cotta al fuoco. |
acqua —, fredda;

Acqua che contiene molto acido carbonico. \stagione
i

inverno —-, rigido. |
umore —, ìSSk n°n concotto.

| :® Aspro. Sgraziato, Duro.
| ff

Spiacevole per

asprezza. |
seta —, non bollita e non atta perciò

alla tintura, [filo —, senza concia.
|
ferro —, Fer-

raccio.
|

panno, cuoio, acciaio—.
\
nudo e — , Sem-

plice. Schietto. Poverissimo. |
v. cotto. ||

-amente,

Con crudezza. ||
-etto, ag. dm. Alquanto crudo, o

spiacevole.
||

+-igno, Piuttosto crudo.
||
-issimo, sup.

| -issi irtamente, av. sup. ||
-olezza, f. Crudezza,

Grossezza. Difficoltà di cottura, di civaie, carne.

^rilènto a§- ^W8.:
Sanguinoso Insan-

ii ucuiWj guinato. |
campi, lotte —.

|
Feroce,

Bellicoso. || *-are, a. «cruentare. Insanguinare. || -is-

simo, sup. ||

+-oso, ag. Cruento.

+cruiiare, v. crollare.

^»'riirvVii*i P 1 - m -
*ar - khrumir. . Tribù brigante-

%,i Mi»'! 1.1 l
j gche ai confine tra l'Algeria e la Tu-

nisia, nella Crumiria. | Nome spregiativo dato dagli

•operai scioperanti a quelli che accettano di pren-

derne il posto.
. r , j ,-nma f.#coRONA. Foro, per lo più bislungo, del-

\,l UliCt., pag per metterci il filo. |
Stretto forame.

r*n lór A* m - *cruor -oris. •&&, Sangue, in gene->IUU! &i re. |
Materia colorante del sangue.

||

-oso, ag. Di cruore. ,,

crup, m. *ingl: croup. -6$k Infiammazione della mu-
cosa della laringe con produzione di false mem-
brane, da molti ritenuta identica con la difterite.

||

-a-ie* ag. Affetto da crup. |
vóce —, di chi ha il crup.

JJ+'rni%CiXa f..*Yp6« colore, S-^ts vista? Difetto
tv! Upoio.,

^ella vista, onde gli oggetti sem-

brano aver colori svariati, come d'arcobaleno o di

penne di pavone.
, , ,

prunaie* ag. *cruralis (crus -ris 'gamba). (f
WUlaic,'.j)j,

ajcune diramazioni di vene, ar-

terie, nervi delle cosce. |
arco —, inguinale.

r»ri8Cf»«? f - *germ. krùska. Bucce di grano o
4>| USL <a

5 di biade macinate, separate da quasi

tutta la farina, Semola: si dà inumidita ai polli.
|

vendere pia la. — che la farina, di donna che abbia

più amanti da vecchia che dagiovane.
|
pvb. La fa-

rina del diavolo se ne va in —, delle cose male ac-

quistate, e che non si godono.
|
Piccole macchiette

del viso, specie di lentiggini.] Titolo dell'Accademia

fondata in Firenze il 1582 con l'intento di espellere

-e proibire le parole di uso non buono, conservare

e sanzionare le buone (v. buratto). |
scriverecon

la— in mano, attenendosi all'autorità degli scrittori

approvati dalla Crusca. |
vocabolario della —, com-

pilato dagli Accademici: la l
a edizione è del 1612;

la 2a del 1623; la,3a del 1691; la 4a del 1729-1738;

la 5a cominciata nel 1845, ma smessa e ritirata, al 7°

fascicolo, e poi ricominciata a pubblicare il 1863,

è tuttora in corso essendo pervenuta alla lettera N.

i| edizione di —, donde son tolte le citazioni nel vo-

cabolario. 1
Arciconsolo della —, Presidente, capo

dell'Accademia. |
Residenza dell'accademia della

Crusca. || -aio, m.Colui che compera crusca per poi

rivenderla. 1 Colui che sta affettatamente attaccato

ai vocaboli e modi della Crusca
||
-ante, ag. Ligio

' all'accademia della Crusca, e al suo vocabolario.
|

m. Lingua della Crusca. ||
-antissimo, sup. || -ata, f.

Intriso di crusca. Filastrocca, composizione sciocca

o scipita. |
Adunanza dell'Accademia.||-heggiare, nt.

(-àggio). Parlare o scrivere con voci e modi della

Crusca; Compiacersi di dizioni e di frasi peregrine

ed accademiche. j| -hello, m. Crusca più minuta, che

ritiene ancora non poca farina, Farina di quarto

velo, Tritello, Semolella: si dà in beveroni ai vi-

telli, alle mucche, ai cavalli. || -nere! la, f. -0, m.
Cruschello. (Giuoco di fanciulli, consistente in ri-

cercare i danari nascosti iiì alcuni . monticeli! di

crusca eletti a sorte. |l -hesco, ag. Da Crusca, ac-

cademia.
Il
-hevole, ag. schr. Puro e corretto, Che

è secondo le norme della Crusca. Il -nevosissimo,

sup. || -fievolmente, Secondo la Crusca.
||
-bino, m.

Cteniza.

£^ Garzone, che abburatta la farina. || -one, m. Cru-
sca molto grossa, privata affatto di farina.

| schr.

Accademico della Crusca. || -oso,, ag. Pieno di cru-

sca. || -otto, m. Riparo di cuoio unito al parafango

per riparare il cocchiere dalla pioggia.

+CrÙSCOlO, ag. Vivace, Robusto.

+cruifèro, cruzèro, ^^òroV^lt
strale, costellazione del polo antartico.

crustaceo, v. crostaceo.

-*.frni*sf P> f- pi- *CRUSTiE. croste, g, Figure in
T-^i usi o,

bassorilievi su vasi. ||.-ario, m.*CRU-
Starìus. Chi modellava cru-
ste. i|

+-u!a, f. (crùsiula). #cru-
stìjla. Focaccia.

't^tonìj'ti f. ^xTsvi^stv pet-
V»t,OlU£.o, tinare _ ^ Ragno
minatore. . .

r»ÌArsnff\rl P* m - *:<TgvEs pettine (specie, diUlcs,u,ui 8
s conchiglie). ^Animali marini as-

sai delicati, fosforescenti, sferici, ovali o compressi
a nastro come il Cinto di Venere.

j,r»iih a f. fi Cupola.
|
Castello regale, arabo--f-VUUa, normann0) me-

diocremente conservato, a
Palermo.

)|

+-etta, f. dm. Cu-
poletta.

cubare, 2f-—2t
|

+rfl. Giacere sotterra.
|
cu-

bo. SS Moltiplicare un nu-
mero tre volte per sé stes-

so.
| A Trovare la cubatura

di un corpo. Misurare il vo-
lume di un solido.

||
-abile,

ag. Da cui si può .ricavare
il cubo, Che si può cubare.
|| *-ata, f. Specie di, pasta
dolce (v. cu p ata).

|| -ato, pt.,

ag. | esser mal — , malconcio per infermità

Castello della Cuba
(Palermo).

atura,
fi Atto od effetto della misurazione della capacita
di uno spazio o del volume di un solido.

cubàtto, cti battolo; 2V
+"ola

'
f-, CUB0 -" ™| vMMwuwiw, Strumento col qua-

le si prendono uccelli al tempo, delle. nevi:. specie
di gabbietta con stecca che scatta e' richiude.

fllhÀh A m -
* ar - kabàba. J| Specie d'alberoK,uussw&, da pepe delle Indie (ptper cuberà).

| Frutto del cubebe. Pepe cubebe.
|| -ina, f. •©Al-

caloide delle bacche di cubebe.

•hCMlEtia' ^ *exc0bìa sentinella.X Foro a prua
Tuuuio., d -una nave, pel passaggio della go-

mena che va all'ancora. Occhio di prua.

mihi./> e% ag. (pi. -ci, f. -che). *j<ugtxós cubìcus.
t'uu"' u

! X Che ha la forma del cubo. \nu-
mero —, prodotto di tre fattori uguali.

|
equazione

—, di terzo grado, che contiene termini alla terza

potenza..
|
radice —, Numero che moltiplicato due

volte per sé .stesso dà il numero proposto.
|
curva

—
-, Curva di terzo grado. |

dilatazione —, Aumento
di volume per calore, Aspetto alle tre dimensioni
del corpo. || -are, a. Cubare. Elevare un numero al

e u b o. Il -aziona, f. Cubatura.

CUbìCOÌ 0, -SCUl O, -
la*Xnza

L
7atò

re.
|
Cella che accoglie gli ergastolani.

||
-ario,

ag. #cubiculàrÌus. Schiavo addetto ai servizi'. della

camera e dell'anticamera. Cameriere. |
^Specie di

ciambellano. || -ata, f. *[navis] cubiculata. fjs Na-
viglio di lusso e di piacere con camerini e letti.

Cubifórme aS-' m> A Che ha forma di cu-
UUUÌIUIHIC, bo _,| 9 cuboide.

J.<r*ifl"iììl A m - *oubIle. Covile.
|
Letto.

||
-otto,

•^-VUMlf p» m- CUB0 dm. X Forno a cupola.

fllhìetmn m - S Stile di innovatori che tendono
wuui^uiu,

a dare alle forme aspetto geometrico,

r>ii hì+ a l<» aS- *cubitalis. Di cubito.
|
lettere —,tuuuaic, grandissime, alte un cubito. |

m. &*g

Armatura snodata del cubito, a ventaglio, Parte

intermedia del bracciale. ||

+-iere, m. e«o Cubitale.

r»iìKiin m - *cubìtus. # Uno dei due ossi (il più
uuuiiu,

iung0 ) che compongono lo scheletro

dell'antibraccio. | Tutto l'antibraccio.
| A Sorta di



cubo 332 cuculiare

HBMBH
jpBfliB 'n

misura di lunghezza, di circa mezzo metro. I Go-
mito, Angolo.

CUb © m
' #XUP°S- A Corpo regolare solido che

' consta di sei facce quadrate ed eguali,
ed i cui angoli sono tutti retti ed uguali.

\ m di
un numero. Numero moltiplicato due volte per sé
stesso, Terza potenza di un numero.

| Volume, Cu-
batura.

|
ag. Cubico.

|
metro — , Volume di un cubo

di un mt. per ogni lato.
|| -etto, r*. dm. || -icini, m.

pi. dm. m Piccoli cubi di legno per giuochi edu-
cativi negli asili d'infanzia. .

CUbÒìd@ ag '' m - *x»$oei8fis. © Fossile for-
,-.;» mato a guisa di' cubo, cioè di sei

facce.
| ® Uno degli ossi del tarso, cubiforme.

CUCCaigfta, f
-

*td
-
kuchen focaccia? Abbon-

* danza di mangiare e bere a ufo.
|
godere, far —.Vivere largamente e alla spensie-

rata.
|
Luogo, paese immaginario dove si vive a ufo

o con pochissima spesa. Bengodi.
| Giuoco che si fa

per lo più nelle feste pubbliche, e anche in mare,
e consiste nell'arrampicarsi a un palo insaponato
detto albero di cuccagna, in cima al quale sono bot-
tiglie e cose da mangiare, in premio a chi riesce
ad arrivarvi.

+CUCCala, '*: Nido, Covacciolo del gufo, o
* del cuculo.

CUCCare, a
;>.
fam. Ingannare. Gabbare.

| ^ Ta-
» gliare tutti i rami a una pianta.

|

rfl. una cosa. Godersela.

CUCCétta. *• CUCCIA
>
dm

- JL Letticciuolo iso-
lato, o sovrapposto, o allineato con

intorno alle cabine dei bastimenti

noiosa,
j

Civetta.
-éggia, cuccuvéggia, f. «V Coccoveggia.

altri sim.
' cucchiaia, eucchsara, f-*c°HLEAR!uM -

,. ,' " ' <K Strumento
di ferro a guisa di pala ricurva per uso di votar
il letto dei fiumi, o pulire il buco della mina, nelle
vetriere.

|
Ferro rotondo, disposto per lo più a

gruccia, piantato su una base di legno, e che
serve per stirare le gale, i cannoncini e certe in-
crespature e sgonfietti del vestito della donna. I

/«.Specie di ramaiuolo per levar l'olio dalle fon-
date.

( <K Mestola da muratori.
| x Secchione che

mosso da ruote o guide morde il fondo, piglia e sol-
leva fango, sassi, ecc.

|
da -pece, Grande ramaiuolo

usato dai calafati.
|
gxg Strumento, con cui si met-

teva la polvere nel cannone. Cucchiaione.
|| -accio

m. peg. 1 -ata, f. Quantità di c.c.s. che si prende in
una volta col cucchiaio.

|
di brodo, di minestra.

||+-era, f, Quantità di cucchiai disposti nella cu-
stodia.

||
-etto, m. dm. Cucchiaio me-

diocre.
||
-no, m. dm. (cucchiaino). Pie- "SaB!w^.

colo cucchiaio per caffé, sorbetti.
|| -o, r , . . W

m. Strumento concavo di metallo, con
(jUCOÙiai° Sì-

manico, col quale si piglia il cibo più o meno li-
quido.

|
d'argento, di nichel, di placfon; di legno,

di osso.
|
Cucchiaiata.

|
pigliarsi col — , Non reg-

gersi per la stanchezza.
|| -òlo, m. ^> Specie d'uc-

cello detto com. Palettone, Mestolone.
| ^ Caz-

zuola dei muratori.
||
-one, m. acc. Cucchiaio grande

che serve a versare la minestra dalla zuppiera
nei piatti.

|| -uccio, m. spr.

"•cacchióne, v. cocchiume.

CUCCI 3. f-' dv
-
cucciare. Letto del cane. I +Let-

' to.
|
Cuccetta.

| <$> Cagnolina.
| Specie

di faìna o donnola.
|| -na, f. vez.

CUCCiare a
" *fr- c°ucHER. Collocare. Disten-

' dere.|nt. Coricarsi, dei cani.
| Gia-

cersi, Starsi a letto.
|| -ato* pt., ag. Accovacciato.

fCUCCÌ O. ?ì
:
'
onm

- Cane Piccolo. Cucciolo.
|

» Uomo inesperto e semplice. ||-oreIlo,
m.^dm. IJ-uoio, m. Piccolo nato di bestia.

CÙCCSOi O m "'
"a'

f
- dm - cuccio. <§» Cane picco-

' lo, nato da poco, non ancora finito
di crescere.

|
Uomo inesperto, semplice.

|| -ino, m
dm. Cagnolino.

| Semplice, Inesperto.
|| -otto, ag.

Persona semplice e novizia.

CUCC O m "
* c°cus. ^> Cuculo.

|
Uomo scioc-

' co.
|
vecchio — , rimbambito.

| Figliuolo
più amato. Persona favorita.

|
il — della veglia.

Lo zimbello di tutti.
|
Cocco, Uovo, fam.

|| -obeóne'
m. Maschera contraffatta, Babbau.

||

+-olino; m. far— , .Far capolino.

4-CUCCOV ala. f- #biz
- *°w.ou|3ata. "Cicalata.

»
|| -ata, f. Diceria sciocca e

CUCCÙ, m., onm. >§» Cuculo.

CÙCCUma f' #cucuma. Vaso di rame o di ter-
'

' ra, nel quale si fa bollire acqua,
caffè e sim.: stretta più su del mezzo, si allarga
verso gli orli e la bocca; con manico a semicer-
chio che prende dagli orli al ventre. Bricco.

|
Ran-

core. Sdegno, Bollore di ira.
|
aver la —, fam. Es-

sere in collera.
|
romper la —, la testa. | *. Cur-

cuma, Sorta di erba.

CUCCUrUCU, m., onm. Verso che fa il gallo.

CUCfCChiare. n
:>
nt cucire, dm. Cucire poco,

» di tanto in tanto, non bene.
+cucìco!o, v. cuscuta.

CUCÌ'IÌ a. f
-
*c°QuiNA. Stanza dove si prepa-

» rano e si cuociono le vivande.
| cenci

di —, per pulire gli oggetti di cucina.
\ Arte di cu-

cinare.
|
milanese, toscana, romanesca, napoletana,

siciliana, francese.
\
pvb. La piccola — fa la casa

grande,
j
A grassa —, povertà vicina.

|
far la —

Cucinare. | +Vivanda, Ortaggio, Minestra.] Appa-
recchio di ferro riscaldato con carbon fossile, o a
petrolio, o a gas, con il quale si cuociono le vi-
vande.

|
Cucine economiche, istituite per fornire ai

poveri da mangiare (minestra, carne, pane), con
poca spesa.

|| +-aio, -aro, m. *coquinarìus. Cucinie-
re di turno, marinaio o soldato.

|| -ario, ag. Appar-
tenente alla cucina.

|
arte—

, Culinaria.])-eHa, -etta,
f. Piccola cucina.

||

+-etto, m., dm. di Cucino. |f

-iere, m. (-a, f.). #coq,uinarìus. Chi fa da man-
giare nei conventi, convitti, ecc. Cuoco. I" Libro
che

#
insegna a cucinare.

|| -ina, f. -ino, m vez
Cucmetta piccola. || +-o, m. Il cucinare. Pietanza.
||
-ona, 1. -one, m. acc.

|| -uccia, -uzza, f. Cucina
meschina.

CUCÌIÌ are a - #c09uTnare. Far la cucina, Cuo-
» cerie vivande.

|
Acconciare, Asse-

stare, Preparare.
|
schr. Conciare per le feste B

-abile, ag. Da potersi cucinare.
|| -ato, pt., ag. Cotto

in cucina, Acconciato.
|
Conciato.

|| -atore, m -atri-
ce, -atora, f. Che cucina.

|| -atura, f. Atto o effetto
del cucinare.
+cucino, -etto, v. cuscino, -etto.

CUC ire, a
" (CUCJ°< cuci> cuciono; cucia; cucii).

' *consuère. Congiungere pezzi di pan-
no, tela, cuoio e altro, mediante un filo passato per
essi con l'ago.

|
di bianco, biancherie.

|

^* unaferi-
ta.\laìocca,MettQie silenzio.

| Rattoppare. |X Con-
giungere insieme due o più manovre.

|
pvb Chi

non cuce buchino, cuce bucone.
|
frasi, parole, Met-

terle insieme alla meglio.
| a filo scempio, col nodo

fatto a un sol capo della gugliata.
| a filo doppio

quando si fa i nodi ai due capi della gugliata in-
sieme. Stringere intimamente, di relazioni perso-
nali.

|
macchine da —, Apparecchi meccanici per

la cucitura dei tessuti di ogni specie.
|| +-i mento,

m. Il cucire.
|| -ito, pt., ag.

| bocca —/che non parla.
|
mal —, Disordinato.

| star —, stretto.
|
libro —,

&s i cui fogli sono semplicemente cuciti l' uno
con l'altro, senza correggiuole e capitelli, con
coperta di semplice foglio bianco o colorato. I m
Cucitura, Lavoro che si cuce.

|
Roba cucita.

| Arte
del cucire.

| imparare il — .
|
maestra di —, di la-

vori donneschi.
|| -itora, f. Cucitrice di biancheria.

Camiciara.
||
-itore; m. -itrice, f. Che cuce. Sarto.

Sartora.
|| -itura, f. Il cucire.)

| Congiuntura del
cucito.

|
Prezzo del lavoro cucito.

| Modo parti-
colare in cui una cosa è cucita.

CUCÌtolO. m - *cuci, dm. £ Setolone, Coda di ca-
* vallo (equisetum arvense).

CUCÌ! m -> onm - Chiù, canto del cuculo.
| far

' —, Nascondersi e mostrarsi ai bambini,
facendo viste di paura, Far baco. | esci. schr.
verso chi credeva di ingannare un altro.

CUCÙbalO m- # cucubalus. .$ Erba della fa-
' miglia delle cariofìllacee, di varie

specie, adoperate anche in medicina come vulne-
rarie e detersive.

cuculiare, SS/^V 1
,

vers° de
i

cucul°- i
» Beffare, Burlare.

|[ -ato/pt., ag.
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Cuculo.

Fior di cuculo.

Beffato.
f|

+-atura, f. Corbellatura. ||

+-evole, ag. Che
cuculia, Che può cuculiarsi. || +-o, m. Il cucu-
liare;

•i-mni ìli a *• Cocolla.
||

+-o, m. #cucullus.tuuì/Uii a, cappuccio, Veste con cappuccio.
1 -ifórme, ag. J| Ravvolto a cornetto, a cappuccio.

£*LICIJÌIa.F© m - ^ Muscolo trapezio, che con-vuvuiiaic,
siderato col suo congenere ras-

somiglia al cappuccio di un
frate.

cuculo, cùc», -ulio,

m. *cuculus: ^» Uccello della fa-

miglia dei rampicanti, dal becco
dolcemente curvo, i piedi corti,

gialli, col dito esterno versatile,
le ali strette, acute, la coda cu-
neiforme e lunga, la voce sonora
di due soli suoni; depone le uo-
va nei nidi di uccelletti cantatori
come-capinere, curruche, ecc., e

le fa covare da essi. | comune, rugginoso, france-
scano, d'Andalusia.

|
Specie di pesce.

| Sciocco, Ba-
lordo.

|
fiordi— , Pianta perenne

delle cariofillacee, con fusti alti

sottili, le foglie: bislunghe, i fiori

rosei col calice a campana e la
corolla dì 5 petali sfrangiati,
comunissimo tutto l'anno (lych-

%is flos-cuculi).

cucùrbita,^"-
Vaso da stillare per lo più di
vetro; o più spec. Parte del
lambicco che riceve la sostanza
da distillare.

||
-acee, ag. pi. f.

Piante rampicanti che produ-
cono frutti sim. alle zucche, i poponi, ecc.|-ino, ag.
*cucurbitìnus. Fatto a modo di cucurbita.

| 4> Pic-
colo verme intestinale, specie di tenia.

4-CUCUTZ a f
-
#CUCU«A

' A Cocuzza.
|| -o,m.fl,UUU^ «a

s Capo _
! Cerveil0 j cucuzzolo.

|

-olo, m. {cucuzzolo). *cucutium. Cocuzzolo.
+cuda, -o, v. coto, culto?

CUdu rn< ^ AntiloPe africana dalle corna lun-
' ghe e appiattite,

fortemente incurvate a spi-

rale, di pelo bruno rossiccio
grigio.; vive nelle foreste e
nelle boscaglie.

r»l ìfp>S9 f- *xo~<poc languido.uuica,^ Genere di piante
della famiglia delle salica-

cee. Alcune specie dell'Ame-
rica tropicale si coltivano per
bellezza; e sono emetiche,
purgative o diuretiche pei
loro principi' resinosi ed acri. Cudù.

CLìffl a f
- *vl '

C0™A Cmv
' ' Venanzio Fortunato, sec. 5°). Coper-

tura del capo femminile fatta di. pannolino, o
d'altro, la quale per lo più si lega con due
cordelline, nastri o bende, che la increspano.
Scuffia. |

Velo che le signore portano legato al
cappello per riparare il viso, detto più com. Ve-
letta.

|

+Donna. |
uscir per il rotto della — , alla

meglio, Liberarsi da un impaccio.
|

+Copertura
del capo anche per gli uomini.

|
gag Piccolo elmo,

a guisa di cervelliera.
| j| Calice del musco,

j qp
Porzione della membrana del feto. Reticolo.

| è

nato con la — , di uomo fortunato.
|
Parte incre-

spata della trippa da mangiare.
|
Specie di reticella

metallica che si portava sotto l'elmo,
j
Rete di tela

o di metallo per la carica delle petriere.
| X Ta-

schina di stagno flessibile per la torpedine.
|
del

silenzio, Strumento di tortura.
| Censura contro la

libertà di stampa. Bavaglio.
| .&£ Specie di para-

lume usato per comodo dei viaggiatori.
|
parascin-

tille, Apparecchio che copre la estremità, del. fu-
maiolo delle locomotive.

|
del suggeritore, Cupolino.

| *L far —, di barca o veicolo. Cadere da un lato.

J|
-accia, f. spr. || -etta, f. Cuffia per bambini. || -na,

f. (cuffina), dm.
|
Cuscinetto.

|| -one, m. Cuffia
grande. || -otto, m. Specie di berretto per uomo.

4-cuffsare,

Caratteri cùfici =

(Iscrizione sepolcrale).

+cuìt are,

nt., a. *conflare., gonfiare. Man-
giare e bere a crepapelle.

| cuffia

(nap.). Burlare, Canzonare.

CLifiCO aS- *cWa
>
in Me-WUIIVU

> sopotamia. Dei ca-
ratteri arabi antichi.

|
monete,

medaglie —, dei principi Mao-
mettani, per lo più "senza
emblemi.

i° cugino, m -
<-a -

f- K *c0*:
. ° • 'SOBRINUS. Fi-

glio di zio o zia.
|
in secondo, in

terzo grado, Biscugino.
|
Titolo

d'onore che si danno tra di
loro i principi odi regnanti.
|
nipote —, Figlio del cugino.

2Q CU^ÌrìO m
- *culicinus6 ^uS ls «<->» (dm. culex zan-

zara). <*> Culice, insetto sim. alla zanzara, per
forma e per le molestie, senza il ronzio.

CUI, pr
"
reL obL *CUI

- Chi
'
Quale, Quali. Che.

|

' di cui, Del quale, ecc.
|
anche senza il di ag.

il cui, la cui (non bene il di cui, la di cui).
\ a cui

(anche, senza a).
\
per cui (conclusivo), Per la aual

cosa.
|
con attrazione, Colui per cui. \ Da cui, an-

che senza da.
\

+da —, con attrazione, Colui dal
quale: Amate da cui male aveste. [Cui che sia,
Chicchessia.

[ +nom. ||+-o, m. «cuius. Tale.
|
Sciocco.

a. «cogitare. Pensare.
||
-anza, f.

Pensiero.
||

+-ato, pt.
|
m. Pensiero.

||-o, m. Pensiero (v. coto, coitoso).
cuius.m: (1.: di cui), schr. Cuio, Sciocco, Minchionei

+CU SUSSO m -> schr - *cuius. Sentenza, Pa-
' ro'la latina.

CUlaCCi nO, mù àm - culaccio. Avanzo di vino
"'V.* che occupa il fondo del bicchiere.

I
Estremità di un salsicciotto.

| Tondino che lascia
un vaso bagnato o sudicio.

|

pi. a^ Pezzetti che si
tagliano dai lavori di cera.

|| -o, m. acc. Parte di
dietro delle bestie macellate, separata dalle cosce.

CUI aia *• (
tosc -)- Pancia degli uccelli stanti'

' ingrossata per il calore, degl'intestini.

I
far —, del tempo, Rannuvolarsi.

|
ag. mosca —,

che molesta la groppa dei cavalli. Importuno, Noio-
so.

|| -aio, m. plb. Pederasta.
||

+-are, ag. Del dere-
tano.

|| -ata, f. Colpo dato col sedere.

Culatta, f' Parte di dietro, o Inferiore, di molte
» cose.

| 5«5 Fondo della canna d ogni
bocca da fuoco.

| Gonfio dei calzoni larghi che ca-
scano di dietro.

| £^ Pezzo di cartone, pergamena
sim. con cui si copre il dorso di un libro per

rinforzo o sostegno della legatura.

CUlatt ar© a " Acculattare, Pigliare alcuno pei
**

' piedi e per le braccia, e percuo-
terlo col sedere in terra.

|
le panche, Star ozioso

sedendo senza far cosa alcuna.
|| -ata, f. Percossa

col sedere, cadendo.
|| +-ario, -aro, m. Raccolta.

m., comp. <§> Uccello di palude
dei passeracei, ha bianco il grop-

pone e il sopracoda, il resto . .

cinerino, con una fascia nera
sui lati della testa: sta in Ita-
lia dal maggio al settemb-re.
Massaiola, Codibianco.

cul-de-lampe, va.., fr. <&. Fondo.

cfiliCÉ* m - *c,ulex -ÌCIS. <§>

^'•"r» Insetto simile alla
zanzara, ma più piccolo e più Culbianco.
molesto: Cugino.

CUlilaVan, "„* ,
S/?cie di

,

lauro.originario
» delle Molucche la cui corteccia

dà la cannella garofonata (laurus culilawan).

Culinari a f- Arte della cucina.
||
-o; ag. *cu-

» linarìus. Attenente all'arte della
cucina.
+culifèo, v. colosseo.

culi'ss e, pi. f. *fr. couusses. Scanalature, Guide.
|
porta a —, che scorre sopra una guida scanalata.

1
Quinte, del teatro.

| ^ Mercato libero nelle
borse.

|| -/ere, m. *fr. coulissier. Agente di cam-
bio non autorizzato.

culbianco,

i
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cui gs f. *ctjnula cunetta. Letticciuolo,, fermato
su due legni a guisa di arcioni (anche di

ferro), per uso dei bambini. | dalla —, Dall'infanzia.
Dal nascere. [Città ove arte, scienza o sim. ebbe
nascimento e fu allevata: Firenze culla della nostra
lingua.

|
rjg Vaso di legno per pigiar l'uva.

| <£, Parte
orizzontale deltorchio degli stampatori, sulla quale
scorre il carro secondo il girare del cilindro.

|| -are,
a. Dimenar la culla perché ilbambino si addormenti.
|

il bambino,
\
rfl. Bearsi inconsideratamente: in

una speranza, nelle promesse, nelle illusioni.
\\

-amento, m. Il cullare. || -ata, f. Il cullare fatto
per un certo tempo.

|| -atinà, f. vez. || -ato, pt., ag.
|
Assopito, nelle illusioni. ' '..

CUSISO m ' *culleus otre. f\ Sacco di cuoio per
' supplizio dei parricidi.

|
Misuradi vino

di venti anfore.

cu/m, m. & Sezione degli strati inferiori delle for-
.
inazioni del periodo carbonico.

|
orizzonte del —,

costituito da schisti, conglomerati ed arenarie.

Culminare, nt. «culminare. *- Venire sul,
• '• culmine, di astro quando pas-

sa sul meridiano.
|| -ante, ps. Che viene al sommo.

|
punto —, che sta sul culmine. || -azione, f. Mo-

mento in cui avviene il passaggio sul meridiano.
-fullmina m - *culmkn -ìnis tetto di paglia.uyiuim^,

Gòlni0 Sommità} Cima . Apice
1

; Som .

mo, Apogeo.

CUllYÌ O m ' #ctrLMU s. j| Gambo, Stelo, Fusto
•';•'"'"

' del frumento, in generale delle gra-
minacee, e che secco diventa paglia, e lasciato sul
campo è stoppia,

j] -ìfero, ag. Delle piante che por-
tano il culmo.

CUI O m '' P*k' * CULU S- Ano, Deretano, Sedere.
'

|
Fondo, Piede, di bicchiere, boccia, fia-

sco, sacco, ecc. [culi di bicchieri, schr. Brillanti
falsi.

|
Estremità inferiore, della candela, dell'uovo.

{-ino, m. dm., di bambino.
|| -orósso, v. codirosso.

culpare, v. colpare.

cu ite! Sazióne, colt-, {
:
*cu«ellARe ri-

' ' durre piano un ter=-

reno. ^P Maniera di misurare un terreno varia-
mente curvo e molto inclinato all'orizzonte: si fa
con due canne, o pertiche, tenendone una oriz-
zontale e l'altra a piombo, e cosi di seguito nelle
successive stazioni, che raffigurano perciò altret-
tanti triangoli rettangoli, con la cui misurazione
si ottiene la lunghezza della proiezione orizzon-
tale della linea declive segnata sul terreno. Misu-
ramento a canna piombata.

| anche Misurazione di
altezze.
+cu!tèllo,, ecc., v. coltello.

cultivare, ecc., v. coltivare.

10 'fi I Sin aS- *cultus Coltivato (pt. colere). +Col-
1 VUi"J>,

t0 , Coltivato. | Colto, Addottrinato, Eru-
dito, Che ha cultura.

|
Ornato, Elegante.

9~> CllItO ™- * CULTUS cultura. ^ Atti di onoreA vyiw,
prestati a Dio o ai santi. -|Religione.|ca*-

tolico, protestante.
\
estemo, delle pratiche religiose

in chiesa; interno, nello spirito. |
degli ,, Dei, di

Dio, degl'idoli, delle immagini, delle reliquie. Latria.

|
Venerazione, Adoratone.

|
Rispetto quasi reli-

gioso. |
delle tradizioni, dellememorie , della patria-

dell'amicizia, dell' arte.
|
ministro dei Culti, delle

religioni professate nello Stato.
|
fondo per il —

.

CLilt Ór© m -
* 0ULT0R -oris. Coltivatore.

|
Ado-

» ratore, Veneratore.
|
Che coltiva, stu-

dia, professa, esercita: dell'arte, della scienza.
\

+Abitatore.
|j

-rice, f. *cultrix -Icis. Che coltiva,
arte o scienza.

U.C lilfr n m - *culter -Ri.f| Coltello usato neit-wuiu %J, sacrifiz i',
| ^ Coltellaccio. Coltello

dell'aratro. Voméro. Coltro.
|| -ario, m. *cultrarius.

Sacerdote che ammazzava la vittima,

fi liti ir a f. * cultura. Coltura. Coltivazione.^Ullul **» Ì+Culto. (Istruzione, Erudizione dello
spirito,

j
storica, letteraria.

\

generale, Conoscenze
principali dei vari' rami del sapere.

|
speciale, atti-

nente alla propria professione.
| Civiltà.

|| -ale, ag.
neol. Della cultura intellettuale e morale.

|| -are*
a. Coltivare.

fcufulfo, ™;*SS?Sa

<

b
d

e

™
e

™ z"s>-^ Bicchie-

CUmar atO, m - ^ Sa*e /ormato dall'acida cu-
' manco. || -ico, ag. (cumarico). Di

acido che si prepara con la cumarina. || -ina, f. So-
stanza profumata che si estrae dalla cumarina,.
Fava di Tonka,o dai fiori del.meliloto.||-una,f. j& Ge-
nere di piante delle leguminose, grandi alberi della.
Guiana, una cui specie, dipieryx odorata, dà la
fava di Tonka.

CU ITI èniCO aS- Di eumene.
|| -ène, m. /© Nomewuii^iiiw,

generico di alcuni idrocarburi
isomeri che si trovano fra i prodotti della distil-
lazione del carbon fossile, e in particolare di uno
che si

: prepara dall'acido cuminico. || -ilo, m. Com-
posto ossigenato neutro considerato come il radi-
cale dell'essenza di cumino.

|| -inico, ag. di Acido:-
Sostanza che si ottiene per ossidazione del cumi-
nolo.

|| -ino, m,.*cuMlNUM.- j£ Cornino.
|| -ìnoio, m.

Aldeide contenuta nell'essenza di cornino.

CU STI 8^ "*• Bevanda rinfrescante e inebriante-
' fatta con latte di cavalla fermentato*

in uso presso i Calmuchi : distillandola si ha l'ac-
quavite di Cumis.

cumquibus, v. conquibus.

cumul are, cumol-, ^SSS;
Ammucchiare, Ammonticchiare, Ammassare.

|
gli

interessi del danaro, Metterli insieme^ per conteg-
giarli secondo il proporzionale accrescimento.

|

gli uffizi' , gl'impieghi, gli stipendi'.
\\ -ativo, ag_

Atto a cumulare.
|
conto—, che riunisce più conti,

insieme.
|
trasporto, servizio —, fatto da più vet-

tori o da più esercenti successivamente.
|| -alida-

mente, In modo cumulativo.
| Insieme.

| votare
j-, senza distinguere le varie parti, di una propo-
sta, di un ordine del giorno, || -ato, pt., ag. Am-
montato, Accatastato.

|
Colmo.

|| -ataménte, In cu-
mulo.

||
-atissimo, sup. Pienissimo.

|| -atissirna-
mente, av. sup.J -atore, m. Che cumula. | -azione,
f. #cumulatìo -ONis. Il far
mento. Cumulo.

cumulo. Ammucchia-

cùmulo, cùmolo,

cella.

clineale.

m. #cumulus. Cumula-
zione. Ammasso. Muc-

chio di cose ammontate senz'ordine, o di sover-
chio.

|
di notizie, pene, circostanze, stipendi' , uffizi^

azioni giudiziarie.
|
Legge sul — degli stipendi'.

|

pi. Masse tondeggianti di nubi sull'orizzonte.

flina f.,-*cuNA. Culla.
|
Dimora, Stanza. I

+Navi-
iaL

f cella.
|
del carro, Cassa.,

ag. *CUNEALIS. X
Che ha figura di

cuneo. || -are, a. Ridurre a cuneo.

Il
-ato, pt., ag. Munito di cunei.

cuneifórme, »*J^ a
h
p

a

parenza di cuneo.
|
Dei caratteri

o segni a forma di cunei in uso
presso i Caldei e gli Assiri.

fi inalisi f- *cunela. * Spe-CUneiia, de di erba, Santo-
reggia. Cornelia.

cune o m - #cun£us. a Fìgu-V#UIIC u
» ra solida che

.
dalla

base quadrilatera diminuendo va a
terminare in acuta. Prisma trian-
golare con un angolo molto acuto. | Bietta, che si
caccia con maglio tra legna, pietre e sim.

|
Punzone;

da batter moneta, Conio.
| f% Schiera ordinata a.

triangolo in battaglia.
|
Ordine di sedili nei teatri,,

che si allarga superiormente.
| f| pi. .Pierre lavo-

rate a cuneo, Bozze degli archi. |
Sorta di tortura. ||i

-òmetro, m. ff Apparecchio per ottenere la forma.,
e la dimensione dei cunei
per la costruzione degli ar-
chi in muratura© in pietra.

cunétta. !•
*CDN/' dm

:wuiiw«.hu, Luogo dove si

radunano e stagnano le ac-
que.

|
r^T Canaletto per le

acque lungo i margini delle
strade.

|
Fossetta.

|
§x$ Canaletto fatto nel mezzo*

al fosso delle fortezze, per lo scolo delle acque,,
e anche a ritardare il . passaggio del fosso o ad-
impedire l'avanzamento delle mine.

t<? tha £("" mra.

% pa K- ja

tf ba *"f£ va.

K<fa % vi

t\ na ^ ra

^(t QU « ru

-Tt? ma **? la

K" mi É sa.

Caratteri
cuneifórmi.

Cunétta.
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cunìcolo, -ufo, m. 5xg; *cuniculus. Strada
sotterranea per iscalzare

le mura o i ripari del nemico e per opporsi allo

scalzamento. |
Cava, Mina.

| &g Piccola galleria,

Piccolo condotto. | £C Via nelle cave per estrarre
il prodotto.

a.r»sir»ÌSn & *cunTla. jfe Cuoelìa, Cornelia. Ori-fUUII Sia, gano _ Santoreggia.

Anirìtfl *"•> dv - *cuNCTARt. Indugio, Dimora.
|

"V:UIMaJ -àbundo, ag. #cunctabundus. Tardo,
Indugiatore.

+cunz ia, f
-

*s p- CVNTIA -r* Pian
,

ta che
+

ha
]
avMiio- iì^s radice odorosa, la quale si estende

molto sotterra. Erba padulina, Giunco odoroso
(cypèrus longus).

|
Composizione di varie cose odo-

rose che si ponevano per profumare le stanze.
|

+-iera, f. Vaso in cui s'accomoda la cunzia per
far odore.

CUOCa.j f. *coqua. Cuciniera.

cùoc ere, còcere, ^Z^%òc%nT;

coceva; cuocia; cocerò, cuocerò; coderei; còssi; co-

cènte; còtto, cociuto). *coquère. Sottoporre all'azione

del fuoco, Alterare mediante l'azione del fuoco: co-

se da mangiare, perche siano mangiabili e ben dige-

ribili.
|
Cucinare - carne, pasta, verdura. \

arrosto,

in umido, m -padella, sulla gratella ; a fuoco lento,

vivo; 'a bagnomaria; allò spiedo, al forno ; sotto la

cenere; a carboni, legna, gas, luce elettrica.
|
Sotto-

porre a cottura: mattoni, terra, calcina; fio, seta;

metalli, colori.
|
Bruciare. |

Abbrustolire.
|
per l'a-

zione del sole, Maturare, frutta. l'Agire dell'aceto'

su peperoni e sirii.; cosi del vino, dello spirito.
|

Disseccare, Inaridire, terra, pelle.
|
anche dell'a-

zione che fa il freddo nelle piante e nelle frutte,

nella terra, ecc. |
Frizzare.

|
Scottare.

|
Molestare,

Tormentare, Affliggere, con risposte, parole, sti-

moli, dolori. |
Innamorare ardentemente. | •gg*, ''Con-

cuocere, nello stomaco, pel calor naturale. Dige-

rire.
|
Bruciare.

|

+Cauterizzare. |
rfl. Scottarsi.

|

Innamorarsi. ] +Ubbriacarsì. j
Affliggersi.'] nel suo

brodo, Scapricciarsi. ||
-stura, f.11 cuocere. Cottura.

|
Cosa cotta. |.v. cocente.

ClIfìCO m - *coouus. Colui che fa da cucina in^uy" ' grandi case, alberghi, convitti. Cuci-
niere,

i
Re dei cuochi, Cuoco sapiente, Principe dei

Cuochi, ecc., titoli di libri di cucina, [primo — (fr.

chef), Capocuoco. „

cùogoio, v. cògolo.

CIJOS O m - (P^ - cuoh m-> cuoia, f ). *corium."uyl u
» Pelle dì buoi conciata per fare suole ai

calzari, borse, valige.
|
Pelle degli animali.

|
Sco-

glio della serpe. |
Buccia.

|
Cartapecora su cui si

scriveva-
!
Pelle del corpo umano. Corpo.

|
non

poter star nel —, per r allegrezza.
|
distender le

cuoia, Allungare le membra, svegliandosi.
|
tirar

le cuoia, Morire.
|
aver le — dure, Non risentire i

disagi. Resistere fortemente. |
lasciarci le —, Ri-

metterci la pelle. |
Odore che alle volte piglia il

vino. ||
-accio, m. Cuoio grosso, vecchio, disadatto.

|l-aio, m. Coiaio. Chi concia o vende il cuoio. J-ame,
m. *vl. 'coriamen. Coiame. Cuoio. Ogni sorta di cuoi.

coorire.cuopnre, v

cuora,
mata da accumulazione di vegetali risecchì*

f. #corium. .© Prateria che sta a galla.

Aggallato. | Sostanza combustibile for-

CUOre CQT& m -
* C§R C0«DIS - »• OrganoVUUI

I
wiw, cavo, muscolare, quasi conico,

con quattro cavità, situa-^.

to nel petto, un po' a si- .- -Sili
nistra, obliquamente, e ìBsm
per le cui contrazioni av- H.

'.")'

viene la circolazione del %<?**'£.

sangue. | "&&. contrazione, fjffBÉ
dilatazione, palpitazione, ^3B
ipertrofia, malattia di —

.

|
Sentimento, Animo: se-

de degli affetti. |
nobile, generoso^ delicato ; di

pietra, di ghiaccio, di tigre, col pelo.
|
travaglio,

puntura, dolore di — , Cordoglio, Accoramento.
|

passare, spezzare, trafiggere, strappare, schian-

tare, crepare il —-. | dar nel —, Accorare, Af-

I ¥ !^
WBlmiliHHmXiim

Cuore "^>.

fliggere.
|
sentirsi allargare il —, Uscire di an-

sietà, pena.
|
stringersi il —

,
per affanno, pena.

|

ridere il — ; aver il — nello zucchero. .[ mangiarsi r
rodersi il —, di rabbia

|
Intimo sentimento, Intimi

pensieri.
|
intimo, profondo, abisso del — . | i moti,,

palpiti, del — . | in — suo, col— , Dentro di sé.
j
leg-

gere nel -—, Guardare nell'intimo,
\
dire, aprire il

suo —, Manifestare sinceramente i propri' senti-
menti.

| Mente.
|
fermar nel — , Far proposito.

|

uscir del — . |.porsi, mettersi vi — , Proporsi. \
ca-

dere in —, in pensiero.
|
Volontà.

|
contro —, Di

mala voglia, A malincuore. | Animo sincero, e affet-

tuoso, Amore..]' Bontà e delicatezza di affetto.
|
gua-

stare, corrompere il — .
|
abbondanza del — , Pienezza-

di affetti (1. abundantia cordis). |
esser nel — a uno,,

molto amato.
| amico del —, prediletto ;

amico di —

„

sincero.
|
avere il — libero, da passione amorosa,

l'pvb. Lontan dagli occhi, lontan dal — .
|

Occhio-
che non vede, — che non desidera.

|
con tutto ti

— , dì tutto —, Con tutte le forze dell'animo.
|

aver, il — a una cosa, Amarla molto.
| dare, do-

nare il-—, tutto il suo amore.
I
rubare il —, Catti-

varsi l'amore.
|
struggere il —, per amore. 1 Co-

scienza, [puro, netto.
\
mettersi una mano al —, In-

terrogare la propria coscienza.,
| Ardimento, Ani-

mo, Coraggio.
\
di poco — , Pusillanime

|
dar —,.

Incoraggiare, j farsi, pigliar —. \
bastare il —

-,

Avere ardire,
j
di leone, di coniglio,

| di buon —

,

Sinceramente, Cordialmente,
| dì — , Volentieri; Af-

fettuosamente
; Sinceramente ; Arditamente ; Con

grande passione.
|
di gran—, di profondo — . | toc-

care il —, Commuovere, Impietosire, Intenerire. \

mio! del corpo, mio .'esci, di affetto,.
| ^ dì Gesù,,,

di Maria, Compagnie religiose istituite in Francia,
di suore.

|
pi. Seme delle carte da giuoco francesi.

|
Centro, Mezzo.

|
della terra, della città; delia-

giornata, della notte.
|
^ dello scambio, Parte in

cui s'incontrano le due rotaie interne ai binari*
congiunti.

|
dell'inverno,! giorni più rìgidi

| a^
Pìastretta d'acciaio infilata nell'asse della piramide,
degli orologi da torre e da muro.

|
<*> Mollusco . ri-

vestito di una conchiglia bivalve a forma di cuore,
spessa, convessa, eon grandi uncini ricurvi, un
legamento esterno, e una cerniera di denti forti e
numerosi.

|[ -etto, m. ^ Strumento di penitenza.
|

$xg. Arnese dì ferro da portare sul petto.
|| -icciat-

tolo, m. Animo vile.
[| ; -icino, m. dm.

| Cuore tenero;
debole.

|
Figurina in forma di cuore.

|| -ifórme, ag..

j| A forma di cuore, di foglia con una insenatura
alla base; a rovescio, se l'insenatura e all'apice,
come nelle foglie di ossalide, petali di malva, ecc.

cupamente, v. cupo.

CUData f-' dlt
-
*ar - Qubbat. Pasta dolce, fattauu7ra

' con mandorle e miele. Copeta.
CUPO m '

*fr
- C0UFE (tagliate). Parte anteriore

*"'
», della diligenza.

| Jg§ Scompartimento di l
a

o 2a classe, nella vettura. Mezzo scompartimento.
|

Specie di^carrozza a un solo sedile, chiusa e riparata.

+CU'pèllO, m. #cupa. Bugno.

a., dif. *cupère. Desiderare ardente-
mente, Bramare.

+CU DerÓSa f- ^ Copparosa, Solfato me-T^U
I
JCI Uf?<a» fallico, Vetriolo. {bianca, Solfato

di zinco, Vitriolo di Goslar ; azzurra, Vetriolo di
rame; verde, Solfato di ferro.
+cupertino, v. copertine

CIinA775* f- cupo. Mancanza di', trasparenzaUU f'C",a
' di luce. Oscurità.

|
Profondità.

| :

Tristezza.

cupidamente, v. cupido.

CU Old Il2Ì S. ^ *CUp iDUS - Sfrenato ed intensoK S i desiderio di ciò che sembra esser
bene. Bramosia.

| Appetito disordinato, di gloria, di
beni, guadagni, onori e sim.

| Avidità, Avarizia,

+cupsdin@, Cu*fd
upTD0 "ÌNIS -

CuPidi« ia - I
m -

CUDÌrf fi m. *cùpfDO -ìnis. g§ Dio dell'amore, fì-" u v»,
gijU0io d j Venere. Amore, Eros. | Im-

magine di Cupido, dipinta o scolpita. || -ino, m. Pic-
cola immagine di Cupido.

CLIDÌd O ag ' #cupiDUS - Bramoso, Desideroso
|r w

s occhi, sguardo—.\brama.\ di denam-

+cupere,
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Hi

ricchezze, Avaro; Avido.
|| -accio, ag. spr || -amente,

Con cupidità. Bramosamente, Con avidità,, bra-
mosia.

||

+-ezza, f. Cupidigia.
|| -issimo, sup || -is-

sanamente, av. sup.
|| -ita, +-ade, -ate, f. «cupi.

ditas -àtis. Cupidigia, Bramosia.
| Avidità. I Ava-

rizia. || +-izia, f. Cupidigia.

l-CUpiie, m. #cupa. vf Alveare. Compiglio.

+cupitizia, v. cupidigia. || -oso, v. cupido.

CUP O. ag
;
*CUPA botte Cavo

>
Profondo.

|
abisso,

i* » selva —.
|
Non illuminato. Mancante di

luce, di colore. Scuro.
|
Pensoso, Taciturno. I voce

—, non chiara. |m. Concavità, Profondità.
| Inferno.

1 -amente, In modo cupo. Con suono, voce cupa
CUDOl a, f

' #cup °i-a (dm. cupa botte), fj Volta
r ' monumentale a base circola

tica o poligona, con archi acuti
o a pieno centro, sopra un unico
muro o su colonne o su pila-
stri.

|
a spicchi, quella la cui

pianta è un poligono.
| Sommità

convessa, di varie cose, come
elmo, cappello, caldaia, torre,
ecc.

|
Volta di graticci nei giar-

dini, coperta di verzura. Capan-
no.

\
a —, Colmo.

| Cielo.
| j| Sor-

ta d'invoglio a scodellina dei
frutti di alcune piante, come
quercia, nocciuolo, castagno.

|Forma di massa che ha preso Cùpola di S. Pietro,
l-v„7*^ -1 '-'-2

J.: I_l_ .,- H ì ... M ì f>h al *> *1 n»Al <1

circolare o ellit-

di Michelangelo
(Roma).

talvolta il materiale eruttivo
della lava.

| ^ Vaso rovescio so-
vrapposto ad una caldaia ove si raccoglie il va-
pore secco che va alla presa.

|| -are, ag. Di cupola
ll-ato, pt., ag. j| Provveduto di cupola.

|| -otta, f. dm'
Piccola cupola di cappella.

| Capannuccio di lan-
terna.

|
Capanno, di giardini.

|| -etto, m. Capanno,
di giardini.

|| -ìfere, f. pi. .& Famiglia di piante che
hanno i frutti con la cupola, come la ghianda o
con un involucro, come la castagna e l'avellana
Il -ma, f, dm. Piccola cupola.

|| -ino,' m. Cupoletta.
|
Cocuzzolo dei cappelli di donna, tondo I ag

Affezionato alla cupola, alla sua città nativa || -om. Casa delle pecchie. |ag. Colmo. ||-one, m Grande*
cupola.

|
all'ombra del — , In Firenze, della cupola

di Santa Maria del Fiore, opera famosa del Bru-
nelleschi.

|| -otto, m. Ombra che fanno i rami degli
alberi conserti.

°

cupóne, m. *fr. coupon. Tagliando: cedola che si
stacca da una cartella di rèndita o da altro titolo
di credito per riscuotere gl'interessi.

CU Preirta. f\^ Sostanza che si ricava daller » chine cupree; di azione febbri-
fuga.

CUDf 60. ?,?•
* CUPRÉUS- /* Del colore del rame.

f- t Che partecipa del rame.
|| -itero, ae

Che contiene del rame.
|| -ico, ag. (cùprico). s$ Di

composto di rame al massimo.

cupressinee, f^|L *cupressuS cipresso.r
» ^Sezionedellafamigliadelle

conifere, come cipresso, ginepro: alberi e arbusti
a foglie piccole, squamiformi.

CUDrlte, f
'
#CUPRUM rame. © Rame rosso: os-

' sido di rame somigliante per colore
al rame nativo; contiene l'880io di metallo, e serve
per l'estrazione del rame. Si trova in vene o fi-
loni con altri minerali cupriferi, come la mala-
chite, in cristalli che paiono granati e rubini se
guardati in trasparenza, in Cornovaglia, Francia
negli Urali. '

CUDf O. g
1

. #cuprum. & Rame.
|| -©magnesite, f.

' bollato di rame e magnesia "

f. Specie di turchesia.
-uranite,

CUra. I
*CURA

- Pensiero accompagnato" da af-
.

» fette Sollecitudine, Premura.
| della fa-

miglia, dell'educazione dei figlinoli.
| Oggetto delle

cure. Afflizione, Travaglio.
| Amore.

|
avere a —

a cuore.
|
Oggetto amato.

| Studio.
|
a —di, nel

frontespizi' dei libri, Per opera, studio e sim. (colnome dell'autore).
| Att&nzione. | aver —, Star at-

tento, Badare.
| Diligenza. | Accuratezza. I Riguar-

do, Considerazione.
|
aversi —, della salute

| dei
eapelli, delle unghie.

| Provvidenza, Incombenza
I

Ufficio civile.
| g Uffizio di amministrare i sacra-

menti celebrare i riti
| Parrocchia. | Sede del cu-

rato, Canonica
| Purgazione, Ripulimento. [Assi-

stenza a infermi.
|
medico della—, curante, diverso

,,n Q
c
^orHÌ?nt?,-lPl

''
tì^'Medicainenti e rimedi' peruna malattia.

|
Uso continuo di essi. | sottoporsi a

Zn7^ '

/ar
, ^a ~- I

di cUna
> di ioduro, di ferro ;

fai def?,nt, ' ?£**?%' ' f^6 ~> ai ™ribond
n Ptlfn i

i

U
'

Custodia.
| Amministrazione, Ma-

«!fSi ir
'

L
,

uogo dove sJ Purgano e imbiancano tele,

econnJ
-ai"?'°' m. £ Chi cura l'amministrazioneeconomica di una comunità. Il -atta, -ettina f dmLeggiera cura medica. * «una, i.am.

CUra dènti, comp. .«?• Steccadenti, Stecchi-
... ." no.

|| -orecchi, m. Arnese per pu-
lirsi le orecchie.

[| -pòrto, m. X Chiatta con lamacchina per purgare e scavare i porti. Bargagno
CUrare. nt

' a
•

*curare. Aver cura, Prender
*un * ^rfJ &T

,

e ogSetto di cure.
|
la fami-

gita, t doveri.
|
Attendere.

| Intendere. I Avere acuore. Stimare, Apprezzare, Tenere in conto ilabarba i capelli e sim., che siano puliti e rav-
viati.

|
il corpo, la malattia, l'ammalato Trattare

medicamente, Medicare. (dei vizi' e dei mali costumiBadare a correggerli.
| Purgare della bozzima edimbiancare ì panni.

| Procurare. | Assistere, Prov-
vedere con lavori e sim : la vigna, le piante, la casa
I
la stampa, rivedendo le bozze.

| £ le anime, eser-citando il ministero sacerdotale.
|
rfl. Darsi brigaBadare Star attento, Farsi scrupolo. || -abile, ag*curabius. Atto ad esser curato | -abilità,! Qualità

di curabile.
|
di una malattia che può esser curata

II -agione, f Curazione.
|| «-amento, m. Cura dimalato. || -andaio m. Lavandaio. Chi imbianchisce

la tela greggia. || -ante, ps., ag. Che cura.
|
non-, •

Che non da attenzione Trascurante, e sim.
| me-dico —, che

ì attende a curare la malattìa in tutto ilsuo corso, diverso dal medico che si chiama per con-

f
£' htnZa,

A
*cura*tTa

- Cura.
|
Curare. || -atèla,

tvOT officio del curatore, più spec. l'amministra-
zione di un fallimento ed il complesso delle pro-
cedure che la legge esige a tutela del creditore del
tallito e di lui medesimo.

| Titolo di vari' uffizi' edi-
lizi' e civili

|
Chi prende cura o ha cura. || -atei lo,m. «.Tela fine curata.

|| -ativo, ag. Appartenente acura. Atto a curare una malattia.
| rimedio, metodo—

]\
-ato, pt., ag. Che ha ricevuto cure.

| Riguardato I

Fatto con cura.
|
Medicato.

| Guarito, \filo—, bollito
e imbiancato.

|
m «cubItoii. # Chi ha cura dianime. Parroco.

| Prete che assiste il parroco ||-atore, m. «curator -òris. Che ha cura, provvede.m Chi ha cura di un alunno di scuola o convitto
per incarico della famiglia, e riceve le comunica-
zioni dal capo dell'istituto.

| jffc Persona proposta
ali amministrazione dei beni di un'altra persona
Che per ragioni di assenza, incapacità, fallimento
dichiarato, eredità giacente e sim., non può prov-
vedervi da sé.

|| -atrice, i. #cur5trix -icis. Colei cheha cura, assiste, risana.
| tfg Colei che amministra

1 eredita del pupillo. ||-atuccio, m. dm.£ Piccolo cu-
rato.

|| -atura, f. #curatDra. Imbiancatura di panni
[ -azione, f. «curatìo -ònis. ^ Cura.
CUrarO, CUrare. m

- Sostanza conia quale •

, , '
'

"

' alcuni popoli selvaggi
avvelenano le frecce, estratta dal succo narcotico
velenoso di alcune specie di stryenos: ha azione
paralizzante sul centro respiratorio. I animale -Ve-
leno segregato dalla pelle di un batraco. || -ina, f
Principio attivo del curaro, ma con un'azione
venti volte maggiore.

CUraSnétta. f
. ® Ferretto uncinato per scar-7 V nire l'unghia dei cavalli.

+curat a, -ella, v. corata.
curatèla, v. curare.

*$ Enfiagione al garetto del ca-curba. f - c
,y
RVA -

' vallo.

CUrCUliÓne. m
J

* CUECW-io -Qnis. ^Insetto
, ,

» che rode le biade, le civaie, eanche la rosa, il lauro, le mele, i cavoli: Gorgo-
glione. &

CÙrCUm a, ^*curc<™a capestro? ^Specie di
„ ™ ' Piante come il Cipero d'India, lo
Zatterano, ecc.

|| -ma, f. sq Sostanza gialla, aroma-
tica, colorante della radice della curcuma: è usata
a colorire il burro, nelle tintorie e in medicina-
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f, CURA.
altrui.

Amministrazione di beniH-curena,
•Clirf&ii m - pi. *cuRETES.gg Abitatori del montevt^*

:

yu, Ma e sacerdoti di Rea. Coribanti.

fi Sri A f- *curìa. f| Decima parte della tribù.vmi i a,
|
Luogo di r iunione del Senato.

|
Edifi-

cio sacro della curia, Tempio della curia.
| Corte

giudiziaria.
|

£f& Luogo ove si trattano le cause,
•dove concorrono 1 litiganti ed i loro patroni, av-
vocati e procuratori.

|
Ceto dei legali. | notarile,

dove ha l'ufficio il pubblico notaio.
|
$t& vescovile,

Uffizio della cancelleria vescovile.
|
Corte, Aula

del principe.
| romana. Corte del papa, con i suoi

uffici' amministrativi*
|
cardinale di —, residente

in Roma. j| -ale, m. #curiàlis. Colui che è addetto
alle faccende forensi.

|. spr. Cavalocchi,
|
pi. A Uo-

mini della stessa curia, o della stessa tribù. De-
curioni.

|
ag. Di curia, Che ha attinenza colla cu-

ria.
|. Di corte.

|
lingua —, usata nella corte, corti-

giana, aulica : tale era il volgare illustre del quale
trattò-. Dante.

|
linguaggio —, forense, cancellere-

sco, non elegante.
|| -alesco, ag. Da curia, Avvoca-

tesco, Da notai.
| cavilli—, spr.

[|
-aleseamente, A

modo dei curiali.
|| -aletto, m. dm. di Curiale, ad-

detto alle faccende giudiziarie.
|| -alita, f. Classe

di curiali.
|
Qualità di curiale.

|

+Cortesia. || -aimen-
ts, Da curiale.

|| -ato, ag. *curiàtus. f$ comizio —,
in cui il popolo deliberava diviso in curie. || -one,
m. «curio -onis. f| Sacerdote istituito da Romolo
per la celebrazione delle feste particolari e dei
sacrifizi' della curia.

| Banditore.

curiàndoio, v. coriandolo.
•*curicciare, v. corrucciare.

CUrSO. m. ^ Specie di farfalla
5 dei lepidotteri, esotica, di

cui le ali posteriori presentano un
prolungamento caudale: ha quattro
venature longitudinali sulle larghe
ali anteriori [leptocircus curìus).

\

v. macaon e.

CUrÌGSO, aR ' *cURiosus. Desi-
Curio.

deroso di sapere. Che
ha curiosità.

|
Pieno di cura, Sollecito, Diligente,

j

+abito — , molto accurato, elegante.
|
Che ha il gusto

di conoscere, indagare i fatti altrui. [come le donne.
{ Che desta curiosità, Strano, Singolare.

|
libro,

cappello — . |
E' curiosa! E' cosa strana.

|
(nap.)

Faceto. Piacevole, Buffo.
|[
-accio, m. Uomo imper-

tinente nell'indagare le cose altrui.
||
-amente, Con

curiosità.
|
^Diligentemente.

|
Stranamente.

|| -are,
a., nt. Dimostrare curiosità, Essere curioso. |j -etto,
m. Alquanto curioso.

|
Stranuccio.

|| -issimo, sup.
Molto sollecito, nel curare.

| Intrigante, Che vuol
saper troppo i fatti altrui.

|
Molto strano, singo-

lare.
||
-issimamente, av. sup.

||
-ita, f. *curiosìtas

-atis. Cura di sapere. Desiderio di intendere, im-
parare, vedere.

| La — è la madre della scienza.
\

Desiderio disordinato di sapere i fatti d'altri senza
suo prò.

|
Indiscrezione.

| Cosa rara, da destare la
curiosità.

|
Scelta di curiosità letterarie, Collezione

di testi rari della nostra letteratura pubblicata in
Bologna dal 1861 al '99.

|
esposizione di — . ||:

+-itag-
gine, f. Curiosità.

||
-uccio, m. spr.

+CUrlO m '
*curr ulis. % Cilindro di legno che

'
» girando trasporta cose pesanti. Curro,

Rullo.
|
pug. Trottola, Paleo (v. corlétto).

currèntf càlamo, av. 1. A penna corrente, Senza
rifletterci; e senza correggere.

CUrrìCOlO m -
*ourriculum. Carretto.

| Carrie-
» ra, Corso, di studi', professione.

CUrr O m< *CURRUS
- &» Rullo.

|
Rullo più gros-

» so, non molto lungo, cerchiato di ferro
nelle testate, attraversate da quattro buchi da in-
trodurvi pali di ferro per far leva: si mette sotto
a pietre q ad altre cose di peso, per muoverle fa-
cilmente.

|
essere in —, in istato di essere pro-

mosso.
|
essere sul —, in procinto.

| mettere tino
sul —, sulla via agevole, Stimolarlo.

|

+Carro trion-
fale.

|
+Carretto.

|| -are, a. Maneggiare le pietre con
curri.

f. *currùca. <$> Specie
di uccello nel cui nido

cutfuea, curuca,

depone le uova il cuculo per fargliele covare. Uc-
cello che cova le uova altrui.
+curruccia; v. corruccio.

||

+cùrrulo, v. curio.

+cursoncèllo. f
1

- z°?
SA'3*'

,

Cap° & vite »
' tagliato alla lunghezza di

tre o quattro occhi.

CUrSÓrG m
- #curSor -5ris - Corriere.

|
Chi por-

' ta ambasciate, intimazioni.
| Messo

comunale, Usciere.
|

£f£ Messo dei giudici conci-
liatori, che va distinto dagli ufficiali giudiziari' ad-
detti alle Corti, ai tribunali ed alle preture.

| f\ Partedel compasso che si fa scorrere per segnare un
maggiore o minor cérchio.

| ©xg .Regoletto mobile,
diviso in parti eguali, e che si ferma con una vite
di pressione al segno voluto, e fa parte del tra-
guardo o graduatore per puntare i pezzi.
cursus, m. t.p Corso: disposizione armoniosa
della chiusa di periodo in prosa latina, con deter-
minate leggi.

|
piano, tardo, veloce, medio.

-f-CUrt atO. Pl-.ag. *curtàtus. Accorciato. I di-
» stanza —, *-= fra la Terra e la per-

pendicolare condotta dal centro di un pianeta sul
piano dell'ecclitica.

|| -azione, f. Accorciamento:
Differenza tra la distanza vera e la eurtata.
+curto, ecc., v. corto.

curucù, ™'%?*™'? di
» uccelli dell or-

dine dei rampicanti, dell' A-
merica meridionale.

curule, ««•. f- «euROLis.
,

»
jf> Sedia dei mag-

giori magistrati (consoli, pre-
tori, censori, edili patrizi'),
ornata d'intagli, intarsiata di
avorio, con le gambe ripie-
gate : usata nell'esercizio del-
le funzioni, in patria e fuori.
|
-"Dignità di alta magistratu-

ra, Ufficio di magistrato,
scovile.

CUrVa, m
-
*CURVA-A Linea che nc-n è retta né;.''-.-' composta di rette.

|
v. curvo. I ^Tra-

iettoria dei proiettili.
| fì Curba, enfiagione al ga-

retta dei cavalli. 6

CUrVare, a- *curvarf Piegare in arco.
\ la

. 'fronte, Obbedire.
| rfl. Piegarsi. In-

curvarsi.
||
-abile, ag. *curvabilis. Pieghevole Che

si può curvare.
|| -amento, m. Il curvare. Il -ato nt

ag Curvo.
||
-atura, f. ^curvatura. Atto o effetto

del curvare.
|
Grado di piegatura d'.una cosa cur-

vata.
| A cerchio dt —, Circolo osculatore, Cerchio

portato a contatto di un punto di una curva di
cui un arco, anche piccolissimo, si confonde con
1 arco circolare

|
raggio di -, Raggio del cerchio

che si adatta ad un elemento di curva. I superfìciea — semplice, m un sol verso, come il cilindro I

,** Tortuosità delle parti del corpo.

CUrVÌJÌneO, ?.
omP-> m - A Figura chiusa da

, .

" llnee curve.. Regolo di disegna-
tore per tracciare curve.

J
ag. Arcato, Arcuato,

Curvo.
H -inervó, ag. % Delle foglie con nervazio-

ni curve.
||
-ipede, ag. Che ha il piede curvo II

-srostn, pi. m. *rostrum becco. ^> Uccelli chehanno il becco curvato presso la punta.

curvità, -i-ade, -ate, f;*<-™viTÀs -3TIS .

' • -

' '
' L esser curvo. Cur-

vezza. Curvatura.
|
Qualità di chi è curvo. I <&l Gib-

bosità. .

"

;

CUrV O, ag
'
*CURVUS

- Piegato iti arco. Arcuato.
» f camminar —, di persona.

| spalle —,
Gobba, o quasi.

| fc linea —, i cui diversi punii
declinano dalla retta.

|
curve piane, che applicate

sopra un piano vi combaciano in tutta la loro
estensione.

|
m. Curvezza, Curvità.

|| -amente, In
figura curva.

||
-etto, ag. dm. Alquanto curvo, della

persona.
||
-ezza, f. Curvità, Qualità di curvo.

+cusare, v. accusare.

GUSCI n O m
-
*afr

-
C0ISSIN

> Pro. coisin (coxa) ?

:
' culcita dm. coltre? Guanciale. I

bacco di stoffa svariata, imbottito, ripieno di piu-
me, di lana, di. crine, ecc., per appoggiarvi il capa
o sedervi sopra.

|
di sofà, poltrona.

| Cuscinetti

22

Curule attribuito a
San Pietro (Roma).

; Faldistorio. Sedia ve-
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Cusco.

per sella. || -elio, m. diri.
|| -etto, m. dm. I Arnese

che si mette sopra la sella per starvi più comodo
I

pi. $ Piastre di bronzo o d'altro metallo te-
nero su cui si muovono le parti snodate, i perni,
gli orecchioni,. e diversi pezzi delle macchine e
delle artiglierie.

|
Piastra di scorrimento in ge-

nere.
| H Parte, del capitello ionico, da cui scen-

dono le volute, e che pare con la sua incavatura
cedere al peso dell'architrave,

f ^ pezzo in cui
e infissa la rotaia sulla tra-
versina.

|
^^ Piccolo sacco ri-

pieno di materia soffice, la cui
torma varia secondo l'uso cui
è destinato.

|| -uccio, m. dm.
cufcire, v. cucire.

CUSCO, f\, % Marsupi-ale
' della Nuova Guinea

e della Nuova Irlanda, della
grandezza di un gatto; ha la
coda prensile, pelosa solo alla radice, orecchie
corte, pelame lanoso di varia tinta con macchie ir-
regolari oscure, onde l'aggiunta di maculato.

CUSCUta f
-
*SP- cuscuta (ar. kusciuta, ptB.WU&VUia,

fcMscflttj.jiErba paras-
sita del trifoglio, dell'erba medica e di
altri vegetali, a cui si attacca mediante
piccole prominenze dette succhiatoi.
Tra le varie specie sono la granchie-
rèlla o gotta del lino, la pitima.

|| -ino,
ag. Di cuscuta.

4-CUSèlla, f. Carrucola.

cusliere, cufoiiere, v. cucchiaio.

cùspid e, \*cuskis -™:s - punta:
• ^ ^' di lancia, di freccia, di
un cono. Vertice.

| fi Costruzione che
finisce in punta.

|| -ale, ag. In forma
di cuspide, A cuspidi. | m. ^ Punto Cùspide
di regresso di una curva, li -ato. ag (campanile di

•cuspidati*..* Di foglie che finiscono
Sa
MUan% '

in punta più o meno dura.
jhu*uu;.

CUSSO. "?• -* Pianta delle rosacee, medicinale.
* che cresce in A'bis-

sinia (hagenìa abissinìca).
| Suc-

co antelmintico di questa pianta.

custòde, +-o, m
-
*™stos

' » -odis. Colui
che custodisce.

| Guardiano
|

del museo, delle carceri.
\ del Li-

ceo, Portinaio.
|

dell' Arcadia,
Presidente dell'Accademia.

| an-
gelo —, che custodisce e difen-
de, Genio.

I
angeli custodi, Birri,

Carabinieri.

CUStÒdi a, f;*cusT5DÌfA.Cura. Cusso -

» Guardia. Governo.
| Arnese fatto per

custodire o difendere cose di pregio o facili a gua-
starsi.

|
Astuccio.

|
ideila valvola, del respintore

dei veicoli.
| ^ Ciborio.

|

+Distretto, Territorio, sotto
un custode.^ Difesa.

|| -etta, f. .Piccolo ripostiglio.

CUStod ire. a ' (
cust°disco, custodiamo}. #cu-

». stodire. Guardare, Conservare
Aver cura. Serbare , Difendere, Preservare.

| lafa-
miglia, la casa, i mobili.

| Curare.
| la salute/

\

Mantenere in prigione.
|| -imento, m. Il custodire.

Assistenza, Difesa.
|| -ito, pt., ag. Guardato, Difeso.

|
ben—.

||
-itamente, Con custodia.

|| -itissimo, sup
||
-itore, m. -itrice, f. Che custodisce.

CUtaneO, ag. tS&„ Della cute. | malattie —

.

CUte. k f,
CUTIS

- • Pelle dell'uomo. Derma. I' Pelle morbida, delicata.
| malattia della—

|
conoscere mtus et in —, sin nell'intimo.

HhCUtèrZOÌa, f. <§, Formica alata.

Cuticagna, £ .f
001^:. Collottola.

|
Chiomao **» della collottola. Pelle di tutto il

capo coperta di capelli.

CUtìCO! a. f-*c«TicuLA. Pellicola. Epidermide.)
» .& Finissimo viluppo delle foglie. Il

-are, m. » Muscolo del collo, detto anche pellicciaio

+CUtlCUgnO, m
;

*cutìca. Soprabito, Giu-° ' betto dei campagnuoli. I Veste
da casa.

Cutréttola.

CUtignÒfO, m. Sorta di fico. Cotognuolo.

cutrétta, -étto la,
*cauda trepida. «$» Specie
d'uccelli delle cince, con
gambe larghe e lunga co-
da, assai mobile; rapidis-
sime al volo; stanno vo-
lentieri lungo le acque,
come la Ballerina o Codi-
tremola (motacilla alba),
e la Cutti, o Cutréttola gialla. (motacilla flava),.

CUtta, f. «*> Specie' d'uccello, Ghiandaia.

cutter, cóttre, cottro,
m. #ingl. cutter tagliatore. X Pic-
colo e veloce bastimento, con la
chiglia a coltello, e con un solo
albero a crocetta.

CUttf f
' "V Specie di cutretto-

' la,Bovarina, Strisciaiuola
(motacilla flava).

cuvidigia, cuvidoso, v. cupidi-
gia, ecc.

czar, m. # cesar. Imperatore delle
Russie. Zar. Cutter.

D
rf a (prn. di; dlt. de). Quarta lettera dell'alfabeto,.'che rappresenta la consonante esplosiva den-tale sonora.

|
come numero romano Cinquecento-

e sormontato da una lineetta, Cinquemila (in origine"-
e la meta del segno M, iniziale di Mille .

|
Sigle

i

A D. Divus (divino).
| ./© Solfato di ferro. I d C

m2%2% a 'n?-
co

t
mPuto - I

«-D- O. M. [Beo OptimiMaximo), A Dio ottimo massimo (in iscrizioni se-
polcrali); D.Cd. G., della Compagnia di Gesù ID Dedica .Dedicato; D. D. D., Dà, Dona, Dedica..

ìw'h ?<?£
t,Ì°Ì° ) - ! *K

ingL d: Denari
>
cioè Penn7(Ir. 0.125).

|
ff d. .c„ Da capo.

J

da, prp
-

D® AB
- Di allontanamento, remozione

..» separazione: di luogo, Via da: parte da Ro-ma; smonta da cavallo; torna dal teatro: I di tempoDopo, Contando da: dalla nascita di Gesù, dallafondazione di Roma; da allora; da oggi; da prin-
cipio; Caligola terzo da Augusto.

| di azione.- ter-nare da visitare un ammalato, da messa, da ima
lezione; disviato dall'impresa; distratto dagli stu-di ; prosciolto dall'accusa; salvato da morte I Pro-
venienza, origine, cagione, Di: disceso da illustrepovera famiglia; Sant'Antonio da Padova; Jaco-pone da Todi; il Po nasce dal Monviso; il vento
soffia da levante; questo regno è da Dio. I Deriva-
zione, presa: dal vero, dal nudo.

| Causa, motivo,
Per: ombroso da molti alberi; accade dalla disfor-mità del soggetto.

| Dipendenza, pendenza, Giù da:dal muro, dalla trave.
\ dipendono da un suo cenno i

|
-Da parte di: ricevere, invocare, ottenere, volere-

cosa da alcuno.
|
nella data di lettera o scrittura:

da, Roma li, ecc., spesso eli. ; datato da.
| Col verbo

Pas.gvo sta innanzi all'agente.
|
far le cose da

se.
|
Differenza, corr. con A: dal bene al male, da

borghese a militare, da ricco a povero; dal barbaro-
ai civile.

| accezione, Fuori da.
| Tratto, spazio,

corr. con A: da banda a banda, dal capo alle piana-
te, da mattina a sera, da ricchezza a povertà I

Motivo, indizio, A: giudicare dai fatti. I Termine
fine, attitudine, confacenza, A, Per, Come : Vestiti
da donna, da uomo; veste da camera, apparecchiare-
da cena, pranzo; persona da quelle cose, uomo da
bene; oche da far razza; grano da sementa; cam-mina da parere afflitto; carrozza da campagna-
Jrate, prete da messa; cibo da chi è debole di sto-
maco; azioni da togliere ogni stima.

| un luogo da
lui, parlare da galantuomo; uomo da nulla; tempo-
da stare a casa; gente da galera.

| Prezzo, valore •

da venti lire, Del costo di 20 lire.
| Verso, Presso"

Vicino- abita da Piazza Colonna; passare da casa
del tale; scese da basso; viene da noi.

\
si confessa

dal tale.
|
da canto, In disparte

; posto dalla dritta;



dabbasso 339 dalfino

da tramontana; da poppa, prua. |
Verso: porta da

via, uscio da scala. \ da sera, da mattina.
|
dimani

da
d
da ..

dai capélli biondi, dal naso schiacciato, dalla brutta

cera; dal vestito lacero. |
Approssimazione, Circa:

da mille lire; da quattro miglia. |
^quelli da caval-

lo, La cavalleria ; da pie, La fanteria. |
Come : da

curato, da prete; da spia; da marito; da servitore.

|
Necessità, possibilità: impresa da pigliare a gab-

bo; roba da gettar via; roba da vendere; cose da
mangiare; avere da dire. |

da fare, daffare, anche
m. Faccende. |

da giovane, da vecchio, Sin da gio-

vane, Essendo giovane, ecc. |

+Tra ; dal marito al re

di Francia; battaglia dagli usciti ai Tedeschi. \
*da

sé a lui, A quattr'occhi ; stette da lui al papa, Stet-

tero lui e il papa, insieme in segreto.
|
A, Di: di-

nanzi da, dintorno da, dentro da. \ Modi avver-

biali : da burla, Per burla : da lato, dallato, A lato
;

da basto e da sella, da bosco e da riviera, Per tutti

gli usi o bisogni o uffici' : dal più al meno, In ge-

nerale.
|
altre notate à parte. | tose, ha forza rad-

doppiativa della consonante successiva, anche se
nella scrittura non sia notato: dappertutto, da per
tutto; daccapo, da capo; davvicino; dappiè, ecc.

|

con elisione innanzi avocale: d'erbe; d'altronde;

d'avanti; e si fonde: davanti, ecc. (Articolata:

dal, dallo; dai, tose, da'; dagli, dalli; dalla; dalle;

anche separato: da gli, ecc.

dabbasso, da basso, &?#e

a£S3:
la parte di sotto. | eli. Che sta di sotto.

|
fortezza,

piazza —,
posta in basso, inferiore. .•.-..

»4<ahhÀn A av -> anche in funzione di ag. dauauucn o, BENE Costumato. |
Probo, Onesto,

Buono. |
dabben uomo, Semplice, Semplicione.

|

"•"Agiato, Di civil condizione. | m. "'Bontà, Onestà.

J
-accio, ag. Bonaccio, Di buona indole. || -aggine,

f. Oualità di uomo dabbene, Semplicità.
|
Scioc-

chezza, Minchionaggine. || "Mssimo, sup.

dabbudà, dabbuddà, ^.?A
s?ru

B

mento con le corde di metallo, orizzontale, che si

sonava con due bacchette o coi ditali. Salterio.

dsihnia m - *§> Uno dei più terribili serpenti
ewwsra., veienos i delle Indie orientali del grup-

po delle, vipere, dalle larghe narici, e di circa

2 mt. di lunghezza.

do <»*"»» ntr» av -> anche come ag. da canto. Al-
auuauiu, latQ _ Vicino. |

Da canto, In disparte.

daccapo, da capo, ^^f^o;
Un'altra volta. | esser, da —, Ripetersi. |

A capo,

Da principio, del verso, del paragrafo, del rigo.
|

Da capo a pie, Dall'una all'altra estremità, In

tutta la sua lunghezza, estensione.

dacché, da che,^fhé
- '

p

A*3>nhl\Aek f.<> Uccello dei passeracei, bruno
UdUCiluc, scuro superior-

mente, inferiormente bianchic-

cio fulvo sporco, il groppone
azzurro, le piume del capo lun-

ghe acuminate, dell'Australia:

la voce pare una risata guttu-

rale, che turba chi l'ascolta.

Alcione gigante.

+dachiume, m
pa£zf

r

n
e

e

-

d'uve seccate per migliorare il

moscatello.
,

A ètriAni n m - (tose, com. al pi.). #tata babbo.Uauuui vj, carezza svenevole, Moina, Lezio-

saggine, Smorfia. |( -ino, m. dm. Smorfietta.
|
Bam-

bino che fa daddoli. || -one, m. -a, f. Chi ama di far

daddoli. Smorfioso. || -oso, ag. Che fa molti daddoli.

+daddovéro, dadovéro, ^ v
D
e

A
r^:

te, Da vero, Sul serio. | Effettivo, Vero.
||
-issimo,

sup. |j -one, Proprio davvero (schr.).

dadeggiare, nt. (-éggio). Giocare ai dadi.

darl f\ m - *datum datoX TALUS - Pezzetto d'osso
«tu U,

di sei facce quadre eguali, in ciascuna

Daeelide.

delle quali è segnato un numero, con punti, dall'uno
fino al sei. | Giuoco dei dadi.

|
Corpo a forma di

dado.
|
5«$ Munizione di piombo, di forma cubica,

per i tromboni, o di ferro da metter nelle palle dei
cannoni.

|
Pezzo di grossa lamina di metallo che

sporge in fuori intorno all'estremità inferiore del
fodero della sciabola, per difenderlo dal logorio
dello strascico.

| f& Fabbricato isolato in forma
quadrata.

| Banco di forma quadrata nel muro delle
sagrestie.

| Parte di mezzo del piedestallo tra lo
zoccolo e la cimasa, Plinto, di colonna.

|
Base a

foggia di dado, di statua, busto, vaso.
|
t^. Cubo di

ferro incastrato nel centro del fondo della macina,
e regge l'albero che vi gira poggiandosi in una
buca tonda,

j
Cubo.

| % Pezzo lavorato internamente
a vite che serve a tener fermo il bullone. 1

Arma-
tura di metallo intorno agli occhi delle carrucole
per facilitare il giro delle pulegge, e impedire;
la corrosione dei pezzi: èanche di forma triango-
lare, a targhetta, e sim.

| # Ossicelle del calcagno.
|
Sorta di strumento di tortura che stringeva le

noci del piede. \il — è tratto (alea iacta est, pa-
role di Cesare al Rubicone), La decisione è presa.
[gettar il —, Tentar la sorte, (a dadi, di tes-
suto a quadretti, di due colori. |

scambiare i — in
mano, Cambiar le carte in mano, Mutare i termini
della questione. ] -accio,' m. peg.fl -aiuolo, m. Gioca-
tore di dadi.. || -etto, m. dm. || -ino, m. vez.

|
vestito

a dadini. \\ -olino, m. dm.
|{
-one, m. acc.

||
-otto,

m. Dado di mediocre grandezza. || -uccio, m. spr.

daffare, tose, v. da fare.

dàfìla *•• ^ Specie di anitra la cui coda ha le
' due timoniere mediane molto lunghe e

acuminate. Codone, Anitra di coda lunga.

datti @ f- *§àcpvn dafhe alloro. J^ Genere di
' .arbusti, di cui sono specie là bion-

della o mezereo e la dafne odorosa od divella.

||
-ina, f. /%> Alcaloide che

si estrae da una dafne.
||

-omanzìa, f. #(j.av6si«. Arte
d' indovinare bruciando o
mangiando foglie di alloro.

dafnia, !;*^"8
.
si-

» mo crostaceo,
brachiopodo (daphnìa pu- Dafnia
lex).

.
. • .,..

d afi
1 a *' *DACUS della Dacia. Spada corta e larga,
S » a due tagli, spec. usata dagli antichi ro-

mani, poi negli eserciti mo-
derni, e con forme differenti.

| di Toledo. \\ -betta, f. dm.
Piccola daga.

dagabìa, £.> Spec
j
e& » di barcone da

viaggio sul Nilo, più grosso,
ma meno ricco della conga.

dagherrotipìa, f.

Arte di fissare le immagini,
che si formano nella camera
oscura, su lastre metalliche
argentate, adoperando so-
stanze chimiche. | Ritratto
eseguito con la dagherroti-
pia. || -o, m. (dagherròtipo).
Apparecchio fotografico in-

ventato dal francese Daguer-
re (1789-1851).

+daghinazzo,
+dàiere, daire, v. dare.

Haino m '>
"a

>
f- *^r -ua" lu

» dain (1. dama). <$,

Specie di cervo, ma più pic-

colo e con le corna curvate
indietro e allargate come
una palma, selvatico, si-

mile al capriolo: nell'esta-

te è macchiettato di bianco
(dama vulgaris). Se ne ado-
pera la pelle per fare guan-
ti, gambali, calzoni (detta

anche pelle di dante).

+dalfino, v. delfino.

Daga di Napoleone
(Parigi, Musée de

l'Arméej.

m. daga. Grosso pugnale.

Dàino.
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m

wm

0. wi
:

da! Pianta tuberosa delle composite, da

Balia.

' giardino con bellissimi fiori di svariati
colori (dahlia variabìlis), detta più ccm. Giorgina
(portata in Europa dal Messico
dalla botanica svedese Dahl).

|

bianca, gialla, rossa.

dallato, da lato, ^-gfCi:
co, Accanto. | ag. Che sta accanto.

a ai mettila,
ste dalmata . ^

Paramento portato dal diacono e

dal suddiacono sopra le altre ver

sti, nelle solenni funzioni: aperta
ai lati, con larghe e corte mani-
che. Tonacella.

d'a'f+rtnréfyin m. dalton, fisico inglese 1766-arom^mo,
1844) che v

'

edeva solo
°
tre colorL

Una delle forme più comuni della discromatopsia;
e consiste nella cecità per il color rosso. |

Inca-
pacità di distinguere i colori.

1° da.iYl a ^ *^r - DAMK (*• domina). Donna di alta
1 umilia, condizione. Gentildonna. Signora.

|

gran — . | Donna del cavaliere, nella coppia delle

danze. |
^Nostra —, la Madonna.

|
Fanciulla amata,

j Amica, Druda. |
di compagnia, Donna che ha per

ufficio di accompagnare principessa o grande si-

gnora. | di corte; d'onore, Gentildonna che a solo
titolo di onore ha speciali uffici' presso una regina,

imperatrice, e sim. |
bocca di —, Specie di pasta

dolce, j vino da dame, delicato, dolce. |
^andare a

dame, a far l'amore.
|
cosce di '—, Sorta di susine,

ì Giuoco che si fa sullo scacchiere con 24 pedine.
|

Pedina alla quale è stata sovrapposta un'altra, e
che signoreggia il giuoco, potendo andare per ogni
parte.

| andare a —, Andare con la pedina sino ad
Uno- degli ultimi quadretti dell'avversario, e allora
la pedina diventa dama. | Tavola su cui si giuoca
a dama. .j-y. damigella.

| ^ pi. Religiose, di al-

cuni ordini: inglesi, istituite nel sec. 16°; aposto-
line, per l'educazione delle fanciulle, Roma, 1815;
del sacro cuore.

]| -ina, f. Piccola dama ; Bambina
che ha il contegno di una dama.

|| -ticcia, f. spr.

2° +dama, v. daino.

damar© a ' Sovrapporre nel giuoco di dama
' una pedina a quella dell'avversario

;
condotta in una delle case dell'ultima fila, affinchè
possa adoperarsi per dama.

damasc o, - D
dT^, d

Iat?
a
T

a
Ci°e

ln
a £

versi disegni, su fondo di raso.
|| -ato, ag. Di vel-

luto o di panno che sia lavorato a fiorami.
| Di armi

cosi lavorate.
||
-eno, ag. Damaschino, di Damasco.

I
Sì Specie di susino, Amoscino, Aboscino. ]| -netto,

m. Sorta di drappo a fiori d'oro e d'argento.
||

-bina, f. ^.Varietà di susina, Frutto del dama-
sceno.

|
Sciabola di lama di acciaio, lavorata con

.finissimi intarsi' d'oro o d'argento.
|| -hinare, a.

Dare alle lame o ad altre armi l'apparenza di

quelle di Damasco. [Incastrare i filuzzi d'oro o
d'argento nell'acciaio, o nel ferro, a disegni di più
maniere.

||
-hinato, pt., ag. Ornato di damaschi neri.

|| -hinerìa, f. Lavoro di incastro di filetti e sfoglie
d'oro, è d'argento in ferro o acciaio.

|j -hino, ag. Di
ferro, o sim., che abbia la tempra finissima, lavo-
rato all'uso di Damasco.

|

& Di una specie di rosa
odorosissima (rosa gallica).

\
^Specie di popone.

j Di una specie di zucchero. | m. Intarsio finissi-

mo sull'acciaio. | Drappo damascato, Damasco.
f. *damasonTum S'ap.aatóviov. j|.

Genere di piante acquatiche
credute efficaci contro certi veleni : una specie con
foglie curviformi, allungate, e fiori in ombrelle
semplici, si trova nell'Italia centrale e meridionale.
Alisma. [ ag. Di rimedio che toglie forza ai veleni.

dain ©ria. ^ *^r ' DAMER!K - Qualità di dama.
|uc4.ii! <si ia, con tegno ostentato di gran dama.

j| -erino, m. dama. Vagheggiatore di donne. Galan-
te,

i
Lezioso e ricercato nel vestire.

|
Amante, Da-

ino, Innamorato (plb.).
||
-igeila, f. #afr. damoisele

(vi. dominicella). Signorina, Donzella. | Donzella
nobile che serve alle principesse in corte.

|
di com-

pagnia, nelle famiglie signorili.
|
Fanciulla.

| Came-
riera.

|J
-igeilo, m.*afr. damoisel. Donzello, Giovane

iamasonia,

che non era ancora armato cavaliere. Giovanotto
di nobile condizione. .

riam ì o-l ss risi f- *fr.. damejeanne (vi. dimidianaUdì Illaidì Ict, mezzaml) Grande fiasco, con
collo corto e grande corpo,, rivestito di vimini, o
di latta, per conservare o trasportare liquidi.

|

fare una—r, Fare un gran fiasco.

4.fla!Yim a f -
#dama. <$> Daino,

il
-ula, f. dm.™W!"" a

> (dàmmitla).*DAM.VLA. Piccolo daino.

4-dammaggìO, m. *fr. domage. Danno.

fffttYimai" a f- M Specie di resina assai pre-noti i li i icu a.,
giata che gj ricava dalla damnara

ausiralis, grande crocifera,' analoga all'araucaria,
a foglie lanceolate, dell'estremo Oriente.

||
-ico, ag.

(dammàrico). Di acido della dammara.
dammasco, v. damasco.
daiTSO m - DAMA - Chi fa all' amore con una

-<w«
' fanciulla per isposarla, Fidanzato (plb.).

rlàmncSf* m - Favorito del tiranno di Siracusau«iuwvic, Dionisio il vecchio, che gli rappre-
sentò la incertezza e i pericoli dell'umana po-
tenza mediante una spada che gli pendeva sul
capo a un banchetto, nel colmo della sua prospe-
rità.

|
La spada di — , La minaccia sempre presente.

HomisHiiPi m. damour mineralologo francese,UCUUUi I-M5,
1808. }902. & Minerale delle miche,

composto con prevalenza di silicato d'allumina,
diffuso nelle quarziti.

fianàìde f-2f Figlia di Danao: erano 5C, con-
wia,i9«9wj'c»| dannate nej Tartaro, per aver uc-
ciso i mariti, a versare acqua in una botte senza
fondo.

|
supplizio delle —, Fatica inutile.

| ^ Ruota
idraulica.

| <^> Specie di farfalle diurne dell'Africa
e dell'Asia.

| % Genere di piante della famiglia
delle rubiacee.

xHflnai n m -
#denariuh. Ouattrino. Picciolo.

|TUtìila! u
? Denaro.] Peso della 24a parte dell'on-

cia; a Firenze, gra 1,18; a Genova 1,1. |
di Dio, De-

cima che si lasciava a benefizio di opere pie alla con-

chiusione di un contratto.
|
Macchia, Crosta della pel-

le per riscaldamento.
||

+-accio, iti, spr. Denaro.|| +-ale,

ag. Del valore di un denaro. ||

+-esco, ag. Contante,
Di moneta.

||

+-oso,ag. Quattrinaio, Denaroso.||+-UOÌo,
m. dm. Piccola somma di denaro. JJ

+-uzzo, m. spr.

danai ìt© ^ ® Minerale; silicato di glucinio
» con zinco, manganese, ferro e zol-

fo: di color rosso carico. *

danaro, v. denaro.

danda - **n S*- dandle dondolare? Ciascuna
' delle bretelle o cinghie che sorreggono

i bambini quando imparano a camminare.
| £0 divi-

sione a —, segnando sempre sotto le rispettive
cifre del prodotto del quoziente pel divisore, ed
eseguendo le sottrazioni.

| |ìg pi. Strisce di panno
che pendono dalle spalle dei seminaristi.

+dangiero, pe *c
r

01o

ANGER (vL dominiarìu^-

4.Hflnn aerain m -
*Y^- damnaticum. Danno.. Ifucilili aggsu, Peccat0 | Gastigo, Pena, Con-

danna. || -aio; m. Dannaggio, Danno,
|| '•-aiuolo, m.

Facidanno, Colui che fa danno nei boschi.

ddnn 3r@ a- *damnare. Dichiarare reo con
** a °' sentenza. Condannare (con in e

anche di innanzi al nome della pena).
| 5P8 Con-

dannare alle pene dell'inferno.
| far — uno, Met-

terlo alla disperazione, Fargli dare l'anima al dia-
volo.

|

+Riprovare, Disapprovare.
| ^g Dichiarare

non conforme alle dottrine. I

+Cancellare, conti,
partite.

|
rfl. Perder l'anima, Meritar le pene del-

l'inferno: j Tormentarsi. Affliggersi disperatamen-
te. | Vanima. ||

-abile, ag. *damnabilis. Condanna-
bile. 1 Biasimevole, Meritevole di riprovazione.

||

-abilissimo, sup. || -abilmente, In modo riprove-
vole. ||.-amento, m. Dannazione. || -andò, ag ; #oam-
nandus. ^ Che è da riprovarsi, di opinione. || -ante,
ps. *damnans -tis. Che danna.

||
-ato, pt., ag. m.

Condannato. |
Riprovato.

| Disgraziato, Triste, Or-
ribile. | Condannato all' inferno.

|
anima —, Tristo,

Scellerato. | vita — , molto disgraziata. |

+-atore, m.
#damnàtor -oris. Che condanna, riprova,.

||

+-atura,
f. Cancellazione, Cancellatura di partita.

||
-azione,

f. *damnatio -onis. Condanna. | eterna, jlg Perdi-
zione dell'anima, per il peccato,

|
Tormento.!
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Grave noia o molestia. ||

+-evole, ag. Condannabile,

Cattivo. ,| -Nocivo. ||
-evolisstmo, sup.

+dahneficare, v. dannificare.

d« « « « m. *damnum. Nocumento, Discapito, Of-

anrt-Oj fesa perdita. |
delle persone, delle so-

stanze I rifare ì — ..
|
Pregiudizio, Guasto,

j
Sciu-

pa Logoramento.
| sk Scapito recato do osamente

o colposamente, o anche per responsabilità senza

colpa I
compensazione dei —.\e interesse, Frutti del

denaro e compenso di altro pregiudizio pel ritar-

dato pagamento.
1 ft eterno, Condanna ali inferno.

Dannazione, {pena del -, Privazione della vista di

Dio | col - e con le beffe, Schernito e danneggiato.

I mio, tuo, suo-, eli., Peggio, per me, per te, per

lui I Dolore, Dispiacere. ||
-eggiare, a. (danneggio).

Far danno, Nuocere. Affliggere con danno.
|

Sciupa-

re Guastare. I
Menomare. |

rfl. Ricever danno.
]|
-eg-

giàmento.m. Modo e atto di danneggiare. ||-eggia-

tó vi , ag. Che ha ricevuto danno.
|
m. Chi ha sof-

ferto danno.
|
politici, nei moti e nelle guerre per

l'indipendenza e unità d'Italia. |
del terremoto. \\

-eg-

giatore, m. -rice, f. Che danneggia. ||
-ificante, ps.

Danneggiale. ||
-ificare, a. (-ìfico -hi). *damnificare

Danneggiare, Recar danno. Condannare, Proibire
||

-ificativo, ag Nocivo.l|-if icato, pt., ag Danneggiato.

II "io, ag. Atto a far danno. |
Suscettibile di esser dan-

neggiato. ||
«-ita, f. Danno. ||

-osamente, Con danno.

Il.-oso, ag. «damnSsus. Che apporta danno, Nocivo.
|j

Hosissimo, sup, ||
-osità, f. Qualità di dannoso.

_

„ ,4««*fl m. *ar. lamt, sp. ante, dante specie
l°Uanie, di antil pe africana, della cui pelle

si fabbricavano eccellenti scudi. Daino.
|
Pelle di

dante, conciata, di daino o cèrvo. ;-;
_

^A<xn*Ck m. acrt. Durante. Dante Alighieri, il

2° ilo,!!!. «3, divino poeta, scrisse Rime, Vita nuo-

va Convivio, Commedia, eia latino De Vulgati Elo-

qùentia, Monarchia, Ecloga.De aqua et terra nato

in Firenze nel 1265, condannato a morte il 1302, morto

esule a Ravenna il 14. 7. 1321.
|
il T , Il libro della Di-

vina Commedia. ||
-eggiare nt. (-eggio ) Imitar Dan-

te, in poesia, e anche in pittura o scultura.» -esca-

mente. Conforme alla maniera di Dante. ||
-esco, ag.

Proprio di Dante, per fierezza, energia, altezza dei

sentimenti. I Dello stile o della maniera del poeta

Dante energica, concettosa, sublime.) Appartener,

e

a Dante. |
letteratura -, Scritti relativi a Dante e alle

sue opere. I
cattedra-, dove si spiegano le opere di

m Dante e si tratta della sua vita, delle sue idee, della

•sua azione sulla storia della civiltà. !£«««.£>
Commenti di canti di Dante pel gran Pubblico.

|

So-

cietà - italiana, sorta in Firenze nel 1889 con lo sco-

po di promuovere lo studio del sommo poeta e pro-

curare l'edizione critica delle sue opere : pubblica un

Ballettino bibliografico, gli Atti e il testo delle opere

Il -ista, m. Chi studia e spiega il poema- di Dante.
||

liòfilo, m. Chi ha amore a Dante, ne conosce la lette-

ratura e raccoglie edizioni e monografie ||
-ologia, I.

m Dottrina e studio relativo a Dante e alle sue opere.

H^n-r a f- *afr. dance. Ballo. Arte del danzare.
|

««''*' *i Musica che accompagna la danza.
| f

Ballata, Canzone a ballo.

|
Intrigo, Imbroglio, Zuf-

fa. |
menar la —, Guidare

il ballo. Dirigere l' intri-

go. |
macabra o dei morti,

Pittura medioevale alle-

gorica, dove si rappre
:

sentavano ridde o cortei

di defunti diretti dalla

Morte, figurata in uno
scheletro, in persone di

tutte le età: e condizioni, dal papa e dall'imperatore

sino al mendicante: famosa quella di Basilea. ||
-ante,

pt ag. Che danza. |
coppia — . |

serata —, m cui si

- balìa.
|
thè —.||-are, nt. *afr. dancier. Ballare. |

al suono

di alcuno, Adattarsi per forza alla volontà di quello.
||

-atore; m, -rice, f. Chidanza,Ballerino.||-etta, f. dm.

«-larvo f- (
com - al pl.^--*oAPS -is. Banchetto. Cibo

UcA|JC,
Spirituaie.'-

dappiede, dappiè. av. Da: piede ; Nella
parte più bassa, A

basso. |
Sotto, Appresso, In fondo (di scrittura).

rìannhr n av -
in funzione di as- DA poco

;
Di

UdppUU U, scarso intelletto, o poca accortez-

za, Meschino, Inetto. |
Gente, uomini dappoco.

|

Di

cosa che ha poco valore, scarso o nessun pregio,

poca importanza, da nulla, da niente, di niun prez-

zo. || -accio, ag. peg. ||
-aggine, f. Qualità di per-

sona dappoco, Mancanza di valore.
|

Azione di

persona dappoco.
||

+-amente, Da uomo dappoco. ||

+-hezza, f. Dappocaggine. ||
-hissimo, sup.

||
-one,

m. acc.

rlannnl av. Da poi, Dipoi, Dopo. In secondo
utìHHuì

ì luogo.
|
prp. Dopo. ||

-che, cng. Dopo
che. |

Poiché,

dannrÀ5Qn av - Da Presso; Presso, Vicino.
«a.ppic;oswj

| Appresso. |
in funzione di ag.

Futuro, Seguente, Vegnente, Prossimo.

dapprima,^a prima
'

Prima
'

Primiera"

rìnr»inin av. Da principio ;
Nel camin-

I lllAsiptu, ciamento, In origine.dapP

f

1

1

\M I fJ-l U, ciàménto,^-In* origine.

dà irla n r% m. *dardanus. <§> Grottaione, Gruc-
**> Utì.11 V, cione . || -elio, m. Rondine cittadina,

Balestruccio.

Hardoo-o1

! Siro nt - H^°)- Tirar dardi.
|

VI-
uaiU«3gg! ai «5, brare come dardo, -del sole,

degli sguardi. | a. Colpire con dardo. Saettare.
|J

-ato, pt., ag. Colpito, Saettato.
|
campagna — dal

sole, tutta esposta al sole e senza ombra.

dard q m. *fr. dard, angls. dardh, gerire darot.

Danza macabra di Basilea
(particolare).

-ìfero, m. *dapifer -eri. Por

tatore di vivande.
| ^ Chi porta il vitto ai cardi

nali durante il conclave. •

.

rlonnortuffn av - Da per tutto; In qualsi
ctapperxuuu, voglia luogo: In tutt i i luoghi

Per ogni dove; Per tutto.

Arma da lanciare a mano, consistente in

uno spiedo infisso in un manico di legno.
|
Arma da

lanciare con arco o balestra. |
d'unafiamma, % Lin-

gua caldissima di fiamma alimentata da una forte

corrente d'aria o d'ossigeno. |
Fulmine, Saetta.

|

pi. Raggi del sole. Occhiate ardenti di ambre, di

sdegno,
(i
-etto, m. dm.

||

+-iero, m. Chi è armato di

dardo.

rioro a. (do, dà ; dava ; dia, +dea, dieno, diano;
1 Unic, diedi, die, detti, demmo; dessi; dante;

dato). *dare. Trasferire da sé ad altri, Consegnare,
Porgere, Offrire, in senso generalissimo che acqui-

sta determinazione di significato dal complemento.
|

Regalare. |
Distribuire, Largire, Dispensare.

|
in re-

galo ; per elemosina, carità. |
Offrire, Recare in of-

ferta.
| $& a Dio, Consacrare. |

i sacramenti, Am-
ministrare. |

Porgere: consigli, spiegazioni, ammo-
nimenti, impressione, esempio. |

agio, occasione;

mezzo, luogo, tempo ; lezioni, rappresentazioni.
\

Consegnare in altrui mano. |
Lasciare in potestà,

Sottomettere, Lasciar prendere : fortezza, città, per-

sona. |
cauzione, ipoteca. |

Cedere : via, passo.
|
Con-

cedere, Permettere, Render possibile (con a o di

e l'inf.). |
Distribuire. Gettare, Metter sulla tavola :

carte da giuoco. |
Conferire : ufficio, signoria.

|
Asse-

gnare, Attribuire, Concedere: in moglie, inisposa.

I Procurare: V uscita, Ventrata; il volo.
|
Abbando-

nare, Lasciare in balìa.
|
Prestare, Fornire : denaro,

vitto, alloggio.' \ Allogare, Affittare.
|
Commettere:

incarico. |
Affidare.

|
Propinare, Prescrivere: medi-

camenti. |
Dedicare: forze, ingegno, cure.

\
il punto,

Determinare, degli astrologhi.
|

^giuramento, Ri-

chiedere, Far deferire, Costringere a giurare.
|
At-

tribuire. |
Percuotere (eli. botte). Menare.

|
Cogliere,

Colpire. |
del sole, di lume o sim. Battere, Arriva-

re. |
di colori, Accostarsi, Pendere \a, in).-} Asse-

gnare : proprietà, torto.
|
nome, Nominare, Chiamare.

|
una voce a uno, Chiamarlo. |

un grido, Gettare un
grido, Gridare.

|
Sborsare. Pagare.

|
dover —, Esser

debitore. |
Stabilire, leggi, ordini,

j
Spargere, Ver-

sare: acque, semente, fiori. \
una lagrima.

\
vernice,

tinta, Verniciare, Tingere. |
Cagionare, Causare,

Produrre : origine, motivo, causa, vita.
|
Infondere :

coraggio, animo, virtù. |
Imprimere : moto, calore.

I Procacciare, Procurare : onore, biasimo.
|
Far na-

scere : fiori, frutti. |
Appiccare : fuoco. |

Mandar
fuori: suono, rumore. |

Pubblicare.
|

Fare con la-

voro : il lucido, il taglio, la curva.
|

gusto, sapore.

|

grazia, Abbellire, Ornare. |
Addurre, Produrre,

Allegare : ragione, scusa. |
Pronunziare : sentenza.

| ^Segnar la data. |
Infliggere : castigo, penitenza. {
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ad intendere, a divedere, Dimostrare, Far pensare
Dichiarare, Far credere, Affermare.

|
buone' feste, il

benvenuto, il buon capo d'anno, Augurare.
| del tu,

del voi, del lei., dell'asino, del maleducato, Chiama-
re, ecc.

|
Volgere, Piegare, viso, mente, occhio, dor-

so.
|
un crollo, Dimenarsi ; Incorrere in un difetto

Idi sprone, delle calcagnando un coltello, Spronare
Spingere, Ferire.

|
di penna, di frego, Cancellare. I

da dire, da fare ; da mangiare, bere, ecc.
| a cam-

bio, frutto, livello, cottimo, prova, in pegno.
\ a sac-

co, Saccheggiare.
|
per, Dichiarar come.

| via, Ven-
dere, Esitare.

|
l'animo, Bastar il coraggio.

| nelle
trombe, campane, Porsi a sonare.

| all'armi, l'allar-
me.

\

+poco, nulla, Badar poco, o nulla, \dagli! dalle'
esci, per incitare, aizzare.

| e dagli! esci, d'impa-
zienza.

|

+date, nelle sopraccarte, per il recapito
delle lettere.

|
imp. può darsi, Può accadere, E' pos-

sibile.
| =^. Giudicare, Valutare, un cavallo, nelle

scommesse.
|

nt. di finestra, loggia, Guardare,
Sporgere, Corrispondere.

| Dimenarsi.
| Volgere,

Piegare, Tendere, nel pedante, ordinario, ornato,
oscuro.

|

Urtare, Cozzare. Inciampare. Irrompere.
I
Imbattersi, Incontrarsi, Andare a finire, Riuscire

Capitare.
|
giù, Diminuire di violenza, di vento

pioggia. Abbattersi nella salute, nelle forze ! rfl
Offrirsi, Prestarsi.

| da fare, Mettersi in premu-
ra. Abbandonarsi, Sottomettersi. Mettersi in ba-
lìa.

|
"^Gettarsi, Buttarsi.

| Avvenire, Accadere.
I

a, Attendere, Applicarsi.
| Cominciare. }a correre

a gridare.
\
bel tempo, Divertirsi.

| darsela, Somi-
gliarsi. Fuggire, Darsela a gambe.

2° dare m- DARE - M Debito.
|
il — e l'avere,^

» due partite di un conto, Debito e Cre-
dito, Debito per merce e valori corrisposti, Cre-
dito per pagamenti a scomputo.

dàrSSn a f- #ar- dar9anaa casa della costru-
' zione.X Parte più interna del porto,

cinta per lo più da costruzione in muratura, nella
quale stanno le navi disarmate.

|
di armamento, di

fiume, di acconcio, esterna, interna, idrostatica,
mercantile, privata.

| naturale, Insenatura sicura
alle navi, che non ebbe bisogno di lavoro d'arte I

Arsenale marittimo, grandiosa officina nella quale
si costruiscono le navi e si forniscono del neces-
sario. | +-aie, m. Arsenale.

dartO m- *S*PTÓS scorticato. <|? Membrana im-
» mediatamente sottostante alla pelle dello

scroto.

ha della martora e del-
l'orso, e il maculato, o
viverrino, più piccolo
con macchie bianche sul
pelame bruno.

+daSSaì, av.>andie
' in funzio-

ne di ag. D'assai, Da
molto.

| Buono, Virtuo-
so; Valente, Dabbene.

|| -accio, ag. schr
Qualità, Atto di dassai. Sufficienza.

Dasiuro orsino.

-ezza, f.

dartr O m
"

*' éPTPov pellicola. -gg^Infiammazio-
' ne della pelle, che si copre di ulceri

e di crosta, si sfoglia.
|| -oso, ag. Di dartro.

darvinismo, $-
IP°.

ttriI
J

a<
ì
i Darwin, Carlo

T » Roberto (naturalista inglese.
1809-*82), il quale spiega l'origine comune di tutte
le specie di animali o piante da semplici forme
stipiti primitive, mediante il principio della sele-
zione naturale o sopravvivenza del più adatto ne-
cessaria conseguenza della rapida riproduzione
degli organismi e della lotta per la vita.

tiaSCinO, m.A Ragazzo del maestro d'ascia.

das ichira, ™™p- f
- *?? ctù

/,
f »?. x*«p mano.

, „
T

,.
-^.Genere di farfalle della famiglia

delle lipandi, comprende la specie pudibunda, il
cui bruco, con il corpo rivestito di peli e l'estre-
mità posteriore coperta di un ciuffetto rosso reca
gravi danni ai faggi e alle querce.

|| -ìrnetro, m.
*\>&Tpw misura. # Strumento per misurare la den-
sità di ciascuno strato dell'atmosfera. Il -imetrìa
f. #|A£Tpta misurazione. Parte della fisica che de-
termina le variazioni di peso specifico dell'aria
nei diversi strati dell'atmosfera.

|| -ìpoda, m. *7t ùstvoSós piede. <§, Specie di api con le zampe po-
steriori rivestite di folti e lunghi peli: nidificano
in buchi entro terra.

|| -ipodi, pi. m. #n-óSss piedi,
famiglia di mammiferi dell'ordine degli sdenta-
ti: corpo superiormente coperto di scudi ossei
dentatura ridotta ai soli molari, grossi unghioni'

d Ho
8

lf
C
+
a
Tnn^

PledÌ
|
el0SL Yn\SP eCÌe è l arma-

l;°- 1 „}po$°> m
- *nàrw barba. Genere d'in-

setti dell'ordine dei ditteri: carnivori, danno lacaccia ad altri insetti e li portano via tra le zampe.
Il -mro, m. *oupà coda. Specie di marsupiale car-nivoro; di cui sono due varietà, l'orsino, che

+CSaSSéZZO, av. Da se zzo, Da ultimo.

dat a. f- (dal n°tare nella lettera il giorno in cui
7 era data, consegnata, al portatore). Indi-

cazione del tempo e del luogo in cui fu scritta let-
tera, emanato decreto, conchiuso contratto, conces-
so diploma; o eseguita stampa, pubblicazione.

| An-
no, Giorno, Tempo in cui accadde qualche cosa,
tempo^ dal quale e cominciata una data cosa o nel
quale e avvenuta.

|
di vecchia, di fresca, di recente

—.| Atto .del dare, consegnare, lettera. I Colpo che
si da alla palla giocando.

| ^ Facoltà di nomina,
investitura di benefizi', o. sim., e Conferimento di
essi.

ì
Qualità, Natura, Fatta.

|

+CondiZione, Stato
I

AUo di mescolare e dar carte, dei giocatori, in una
o più girate.

|
+Imposta. Dazio, j essere in — di fareq.c, Esser disposto.. libale, ag. Di data. || -are, a.,

Segnar di data, Mettere la data, a lettera,. atto
contratto e sim.

|| -aria, -erìà, f. & Uffizio prelati-
zio in Roma pel conferimento di dispense, benefizi'
6

tt«
c?ncessioni. | Carica di datario. Il -ariato.

£a^Z10,
ii

Di
§
n
i
ta

-

di data«o.
Il
-io, m. Prelato che

presiede alla dateria.

datSVO, m
-
#DATlvus che serve a dare.® Terzo

' caso nella declinazione dei nomi, eserve a notare il complemento di termine, la re-
lazione del dare, conferire, attribuire. I xras tutore
—, testamentario. ,

dat O, ?* '
a
&-J Certo, Determinato.

| che, Seb-
bene, Quantunque.

| Supposto. I e non
concesso bupposto per poco.

| m. #datum. Quantità
di cosa dato.

|
in buon —, In gran quantità, Moltis-

simo.
| m fatto o principio che serve come punto dipartenza.

|
Fatto vero o accertato.

|
pi. Elementi:

f fatto, problema.
|| -ore, m. -rice, f. *dator -5ris.Ohi da, concede.

|
di le^ge, bene, consolazione.

datolite, f
- ® Specie di silicato, i cui cristalli „

iwcV h» ' „
sono spesso puri, incolori e diafani, *

cosi da parere fulgidissimi: se ne trovano nel-
ì Appennino modenese e bolognese.

dàttero, "? *SàxTuXos. A Frutto della palma,
Sx *

che si mangia fresco o candito, e séne estraggono anche sciroppi, acquavite, miele
jl'alma da datteri, rigogliosa nella Libia, di molte

J
a"eta sfondo la forma, grossezza e sapore del

M^ti lPe
A
r ftC0 >

Pan per focaccia.
| ^ di mare,Mollusco dalla conchiglia stretta cilindrica, vive

(HthTdols
V
dTcfylU

C°rallÌ
' ^ SaP°re SqUÌSÌt°

dattili© tèCa, f
- *?»T^»v anello, M)xa ri-

j: , „ „ .
Postigho. Ripostiglio di anelli,

tihf^LKp
ollezion

f
di gemme.

|| -grafo, m. (dat-tuiograjo).*-
xpa(pos. Incisore di gemme da anelli.

datti I O, m
- *$àxTulos dito, f Piede di verso

' greco e latino formato di una sillabalunga cui succedono due brevi (-w^): essenziale
nell esametro.

| ^> Specie di mollusco marino bi-
valve. Dattero. Meo, ag. (dattìlico). Di dattilo.

| di-meno, trimetro, tetrametro, pentametro, esametro —
|

metro —
|| -ìfero, ag. ^ Che produce dattili, li

-Ogratia, f. xpx&a scrittura. Arte di scrivere colla
macchina a tasti.

| Insegnamento dello scrivere a
macchina.

|| -ografo, m. #-
rpdj<j>os .

• Chi scrive colla
macchina a tasti. (Strumento a tasti per comuni-
car le parole coi ciechi, o coi sordomuti, il -olo-
gia, f. Maniera, Arte di far conversazione con le
dita, mediante segni convenzionali, corrispondenti
alle lettere dell'alfabeto, a certe sillabe e a Certe
parole intiere: parlare alla muta. Il -omanzìa. f
Divinazione per mezzo dell'anello.

dattórno, da torno, av
• p^torno, intor-

' no. I Qua e là. | Vi-
cino, Circonvicino.

|
Circa.

| esser, star —, presso,
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sempre accanto, Frequentare.
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levarsi — alcuno,

do*! ir e» f- & Genere di piante delle solanacee,
alti! a,

qUa ie io Stramonio o Noce puzza, ve-

lenosa e narcotica. ||
-ina, f. <D Alcaloide contenuto

nello stramonio e nella belladonna. Atropina.

d<anr><"Y m - *daucum. j| Genere di piante delle
«utU, ombrellifere, la cui specie più comune

è la carota.

daumont, f. (fr.,prn. dómòn; da un ducaD'Aumont).

doccino o carrozza alta.
|
Tiro a quattro cavalli

Attaccati sen-

za volantino e

•condotto da due
postiglioni: si

^attaccano per
Io più ad una
vettura signo-
rile a quattro

davanti, -e,

Daumont.

ruote, sorretta da cinghie. ;

av., anche con funzione di ag.

avanti. Di avanti. |
Prima, In-

nanzi. Avanti. !
metter —, Proporre, Anteporre.

|

Da avanti,
j
fuggir — . |

caricare un'arma —-. |
Alla

-presenza, Nel cospetto. ,| a Dio, Nel giudizio di

Dio I Dirimpetto, Di contro. |
la parte —, Che sta

avanti. |
casa, strada— . |

Antecedente, Precedente.

! m Parte del libro opp. al corpo, e che nei libri

intonsi ha il cosiddetto riccio.
|
Anteriore.

|
Parte

anteriore f

davanzale m - DAVANTI Cornice di pie-

Davide,
di Michelangelo

(Firenze). . , :
-

.'"tra sulla quale

posano gli stipiti delle finestre e

che serve di appoggio a chi si

affaccia, e di parapetto.

davanzo, p|u del b iSOgnov

del dovere, Molto, troppo.

sfairiH e m- ©Re- del popolo
•UaVIU e, ^'Israele, sollevato

dai Leviti al trono contro Saul:

giovinetto uccise il gigante fili-

steo Golia. |
Statua di Davide gio-

vinetto. |
arpa di —, che suo-

nava David. |
città di —, Sion.

|

Salmi di —, tramandati nella Bib-

bia. |
Salmi di Davide, ||-ico, ag.

{davìdico). Di David. \
arpa, sal-

mi —. '

. U 1

^davvantaggio, d avv-, da van-,

av. Di più, Maggiormente. |
Inoltre. |

Più che non

conviene. |
Eccessivamente, o si-mi

davfWArn av - da vero. Veramente, In venta,
•aaVVerU, Senza dubb i . |

Sul serio. |
esci, di

meraviglia o dubbio, spesso intr.

do-rìon» a. Gravare di dazio, Sottoporre a
SU.IG.Ì «5, daz i0) ia merce.

J--; orin ag. Attenente al dazio.
|
Cinta, qupl-««' «*» lu

> la dentro ai cui limiti si paga il

dazio, nei Comuni. | ufficio, guardia, tariffa — . \\

-ere, m. Colui che ha ufficio di riscuotere il dazio.

-Guardia daziaria.

Àa-y'tn m ' *datio pagamento. Tassa che si paga
UaXIU, allo stato o ad un Comune per le mer-

canzie che si vendono, si trasportano e si intro-

ducono nel paese. |
d'entrata, d'uscita.

|
Gabella. [.

consumo, Imposta sui generi di consumo, spec.

.alimentari, in una città. |
Tributo.

|
Luogo dove si

paga il dazio. Ufficio daziario.

j-Aa-rìnne* f - *datìo -onis. Atto del dare. Con-
•rueSXIUlie, segna . j

dell'anello, Cerimonia del

matrimonio. |
£t& in soluto, in pagamento.

+dazz aiòlo, -aiuolo, ™ Sed
il^/-

-tite di coloro che hanno a pagar dazio.
|
Daziere.

|
+-ìno, m. Daziere.

d©, prp. (in unione con l'art.). *de. Di.
|
Da.

HA s» f- *dea. £f Deità femminile, come Venere,
UC a, Giunone, Diana, Minerva. |

della bellezza,

capienza; delle biade. |
Donna amata.

||
+-0, m. Dio,

dead heat, m. (ingl., prn. ded it) prova morta.

-Jg^ Corsa in cui due o più cavalli arrivano al

traguardo contemporaneamente.

xH«aa!hftrP a - *dealbahe. Imbiancare.
|| -a-Tucoiuaic, mento, m. /© Imbiancamento,

Il mutarsi di un liquido in bianco.

xrlaomKnl etra nt- (deambulo). *deambùla-+aeaiTÌDUI di e, RE passeggiare.
Il
-acro, m.

*deambulacrum. Ambulacro. Corridoio. Galleria.
8

-atore, m. Camminatore. ||
-atorio, ag. *deambula-

torìus._ Atto al passeggio. ||

+-azione, f, *deambu-
latìo -5nis. Passeggio.

+deargentato, tg^™™**™- inargen-

+dea.UratO, ag, *deauratus. Indorato.

+debaccare, nt *™™?™^- infuriare.ruvMuwwwi v, Scorrere sfrenatamente.

+dèbattO m
" *^r" DEBAT

-
Dibattimento, Di-

rip>hhì affi a... (débbio), ^r Abbruciare legneUCWUI ^ ' » e sterpi per ingrassare il terreno.

I -ato, pt., ag. Trattato col debbio.
| m. Terreno

ove siasi fatto un debbio.

H^hbifì m * *germ - DIBA bruciamento, t^" Ab-UGUMiUj bruciamento di legne, di sterpi, o di

stoppie rimaste dopo la mietitura per ingrassare
il campo, arricchendo di ceneri il terreno.

|
Dibo-

scamento. |
Terreno ridotto a cultura col debbio.

.

HaIKaIS are a- (debèllo). *bebellare. Vincere,
UCSUCI» aie, Superare in guerra, nazione, po-
polo, esercito.

\

Espugnare. |
Affralire, Macerare, Di-

struggere le proprie forze. [ tsgs. Superare, Guarire,
Cacciare, malattia. \\

+-amento, m. Il debellare. ||-

-ato, pt., ag. Vinto, Cacciato. Guarito,
|| -atore, m.

*debellàtor -oris. Che debella. Domatore.
|| -atrice,

f. «debellatrix -Tcis. Domatrice.
|| +-azione, f. *DEr

bellatìo -onis. Il far debellato,

j-rlÀhiS A aS- *debilis.
(
Debole.

||

+-emente,-rueuno, Debolmente. || -etto, ag. dm. Piutto- .

sto debole, Infermo.
j|

+-ezza, f. Debolezza.
||

+-ità,

-ade, -ate, f. *debilitas -atis. Debolezza, Fiac-
chezza, Fievolezza.

|
Fragilità, della natura umana.

|
Malattia, Infermità. || -uzzo, ag. dm. Deboluceio,

+HoKìl irò a - (debilisco). Indebolire.
|| -imen-UCUII 11 ©, tQ m indebolimento. | Infermità

parziale, di parte del corpo.

riorti iif SirA a. (debilito), ^debilitare. Indebo--UCUilliaic,
lìrQ Affievolire, Far divenir de-

bole, Scemar di forze. |
Evirare, Castrare.

|
rfL, nt.

Divenir debole, Indebolirsi.
||
-amento, m. Il debi-

litare.
Il
-ante, ps. Che debilita.

| ^ pi. Mezzi die-

tetici o terapeutici che diminuiscono l'attività vi-

tale degli organi, l'energia del sistema nervoso e

delle contrazioni muscolari. ||
-ato, pt., ag. *debili-

tatus. Indebolito. |
Mutilato, Storpio. || -azione, f.

#debilitatìo -onis. Indebolimento. Infiacchimento.

|

II fare o divenire storpio. |
Infermità di qualche

membro.
|
permanente.

10 débito a? - *DEB iTUS (P*- debére). Dovuto.
1 ucuiiU) Richiesto, Voluto. |

Convenevole,
Opportuno, Acconcio. | con la — cura, cautela.

|

Giusto, Legittimo. | Meritato.
|
a tempo —, oppor-

tuno. |
+Tenutq, Obbligato. ||. -amente, Secondo it

dovere, il diritto. Meritamente. Convenevolmente.

00 HÓhìt fi dÀb- m - *dkb!tum. Ciò che è .giu-
ù ucuuw, \a%ì\j

, st0> necessario,, convene-
vole, di fare o dire. |

Dovere, Obbligo.
|
di —, Per

dovere. | Obbligazione morale. \ Jfj Obbligazione
reciproca dei coniugi nell'unione. matrimoniale.

| ,

Quel che dobbiamo altrui, di denaro; cntr. di Cre-

dito, [mobiliare, immobiliare, secondo che abbia
per oggetto una cosa mobile o immobile.

|
personale^

se crea un'azione contro il debitore. |
reale, se si

basa sul possesso. | chirogràfico, se si fonda su
un'obbligazione scritta; privilegiato, quando ha la

preferenza sugli altri pel pagamento.
|
liquido, se

ne è ben precisata l'esistenza e l'esigibilità,
|
ipote-

cario, allorché è garantito da un'ipoteca.
|
commer-

ciale, se si riferisce a persona o cosa in commer-
cio. |

d'onore, quando il debitore lo garantisce con
una sua parola o promessa di pagamento.

|
pvb.

Cento pensieri non pagano un —. \ Ogni promessa
è debito. \

Chi ha debiti è schiavo.
\
Per — non

s'impicca.
|
pubblico, Obbligazione dello Stato, per

la quale corrisponde la rendita. Ufficio di Ammi-
nistrazione del Debito Pubblico. \a —, senza pa-

gare subito il prezzo.
|
pagare il — alla natura,
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sa

wmWBBÈ
fan

3HHBm

Morire.
|
vergognoso, dal fornaio e sim. || -accio, m.

peg. Brutto debito.
|| -arel lo, m. dm. Piccolo debi-

to,
li
-Òlo, -uolo, m. dm. Piccolo debito.

|| -ùcoio, m.
spr. Debituccio da poco.

|| -uccio, -uzzo, m. dm
spr., talora euf.

debitóre. m
'
*DEBÌT°R -oris. Chi deve denaro

1
> ad altri. Obbligato per debito.

|
Chi

e obbligato a far qualche cosa, soffrir pena o sim
|
moroso, che ritarda nel pagare.

| d'una risposta,
Chi non ha ancora risposto, e deve farlo, li -ora
-rice, f. *debitrix -icis. Che è in debito. ''

dèboS e. ag
-
*DE1«L1S

- Di poca forza, Di poca
' possa.

I Fievole, Fiacco.
| Dappoco, di

persona.
|
di vista, Che non vede bene; di stoma-

co, Che non digerisce bene.
| ingegno, mente—, poco

scarso, labile.
|
testa — , fiacca, leggiera, incapace

di pensare fortemente e congruamente.
I Che ha

poco vigore d'animo, o di mente; o poco sapere
o poca dottrina in alcuna scienza o disciplina I Di
poca resistenza, che non regge.

| muro, tavola —
(Misero Meschino.

| Languido, Lento, Smunto. I

Debilitato, Storpio, Mutilato.
| Gracile, di salute

sesso — , femminile.
| m. Debolezza, Vizio Difet-

tucio.
!
della vanità; del fumare.

|
per l'altro sesso

j
Parte men resistente.

|
della lama, Parte dal-centro

alla punta.
|
avere un — per cosa, persona, molta

tenerezza, affetto irresistibile.
| toccare nel — Il

-etto, ag. Un po' debole.
|| -ino, ag. dm. Piuttosto

debole, spec. di fanciullo.
|| -issimo, sup. || -mente,

av. Con debolezza. Senza energia.
| Languida-

mente. Poveramente.
|| -one, ag. acc. Di persona

grossa ma fiacca, floscia.
|| -otto, ag. dm. Non

troppo forte.
||
-uccio, -uzzo, ag. Alquanto debole.

debolézza. I-
.Fievolezza

. I Dappocaggine,
„ _,.

' Insufficienza, Poca attitudine a
fare, dire ecc.

| Languidezza.
| di stomaco, Lan-

guore.
|
Mancanza di solidità, stabilità. I Cosa di

poco merito.
|
Difetto abituale. Debole,

j Atto di per-
sona debole.

|
Errore, Sproposito. Il -accia, f. Cosa

spropositata, da vergognarsene.

+debonar e. ?£•
*afr

- debonaire.' Dibonaire,
_ . . .

'

' Bonario. Il -ita. f. BonarietàBonario.
|| -ita, f. Bonarietà.

debOSCl a, f-> n
%
oh *fr

- débauché. Sregolatez
-

. i

' za, Scostumatezza.
|| -ato, ag. Ri-

dotto a male per la vita scostumata.
+debuto, v. dovuto.

debutto, 51- *fr -
DEBUT

- P«ma apparizione
'

-^ „• , „ dl artista, sulla scena del teatro.
Esordio della carriera teatrale.

|| -are, nt Esor-
dire, sulla scena.

dèC a, f f^s* Decina.
| m Gruppo di dieci li-

» bri nella Storia Romana di Livio. Il -ade
f. (decade). *$txàc -àSog decas -adis. Decina. Pe-
riodo di tempo che si computa dì- dieci in dieci
giorni (p. e. nel bullettino meteorologico, di aeri-
coltura, delle entrate e uscite dello Stato).

decacòrdo. *?• *fox&x°p§ov decachordus. *?

> Arpa, Salterio di dieci corde.

deCad ère, nf *vL decadere (l. decidere).
:''".'.''. s venir meno, di stato, condizione,
istituzioni, studi', salute, forza.

| Scadere, Andare
in decadenza.

| Cadere, Declinare, da prospero in
cattivo stato.

| £% Cessare di appartenere ad alcu-
no, ritornando al padrone legittimo.

| dal trono, dal-
l ufficio. ||

-ente, ps., ag. Che decade, è in decadenza.
|
Kattinato.

|
pi. Scuola di poeti contemporanei sim-

bolisti in Francia; anche ricercano effetti musicali
e rappresentano raffinatezze estetiche. Il -enza f
Scadimento.

|
nelle arti e negli studi', Scadimento

aella grandezza e perfezione anteriore. I Declina-
zione, Diminuzione di prosperità e principio di
rovina.

|

£fj Perdita volontaria o prevista dalla
legge, dell'esercizio di un diritto o di un'azione
legale.

||
-imento, m. Decadenza.

| di principe Per-
dita della sovranità o del diritto ad essa ll'-uto
pt., ag. Venuto meno.

| Che ha perduto il diritto a
determinato possesso, sovranità e sim.

dee aèdro, m
-
*Séx% dieci

> ^ base, -a fì-

„ . _, .
' gura solida con dieci facce o piani.

-aedrico, ag. *èò>xó S . Che ha figura di decaedro
H-agono, m. *rCTvc= angolo. Figura solida che ha
dieci angoli.

| -agramma, m. Peso di dieci grammi.

decalcare, a
"
*fr

' Pecal©uer. Riportare il
' calco di un disegno o quadro,

su tela, lastra di rame, ecc.
|| -omanìa, f. Arte df

trasportare disegni a colori sopra vetro, carta.

decalitro, m
-
Misura <h io ntri.

n

-àiogo, m„
» *òey.àloyos. m I 10 comandamenti.,

deCalVare a -

*decalvare. f| Render calvo,.

..... ' radendo tutti i capelli, per sup-
plizio.

|( -ato, pt., ag. Punito con la calvizie. Calvo.
dee amèron, -óoe, $<

*Séxa ^mj(:,v di

, ,, ... .
' ' dieci giorni. Libro-

delie dieci giornate: titolo delle cento novelle del
Boccaccio, narrate nel corso di dieci giorni, dieci
per ciascun giorno, entro una narrazione princi-
pale relativa alle dieci persone che formano la con-
versazione.

|| -àmetro, m. * ìsxàmToog che consta-
ci dieci misure. Misura di dieci metri.

decampare "*•> neol
<
*fr - décamper levare,

. .
'il campo. Recedere dalle pro-

prie opinioni o da una pretensione.

decafì O. m -
*decànus. fì Ufficiale che coman-

' da dieci soldati.
|

^Titolo di di-
gnità nelle chiese cattedrali o collegiate.

|
Cardi-

nale anziano.
|
Anziano di collegio, magistratura,

ordine.
|
Anziano o primo di grado.

|
del corpo di-

plomatico, Primo del corpo consolare, o degli am-
basciatori presso un governo straniero.

|| -a, f.
Anziana, la monaca superiora di un convento.

|[-ato, m. Grado od ufficio del decano.
| Benefìzio,

prebenda del decano.
|| Ma, f. Dieci monaci col.

loro superiore.

1Q decant are a> *decantare cantare" in mu-
. .

' sica. Lodare, Celebrare, Esal-
tare. IL-ato, pt., ag. Celebrato, Lodato. || -atissimo».
sup. ,Celebratissimo.'

2° deCant are a
'

*CANTHus lato. sq Travasare:
... ' da un vaso in un altro legger-

mente ì liquidi, sicché
la feccia non si confonda
col chiarificato.

|| -azio-
ne, f. sq Operazione del
separare i liquidi dai de-
positi che in essi si con-
tengono: si esegue o in-
clinando dolcemente il

recipiente o facendo co-
lare il liquido mediante
un piccolo sifone di vetro,
o con speciali apparec-
chi.

| Liquido decantato.

Decantazione
(Oleificio delle Paglie).

decapatalo, m
->, comP- *«x« dieci, -t-i*uv

dieci petali;
f°gha

'
brattea

' * Fiore COtt

4-decapÌ Ilare. a
- Privar dei capelli strap-r-

' pandoli.

deCapit are, a
- Recàpito), «caput -itis capo.

i- 7 Privar del capo, Mozzare il
capo. Decollare.

|
r# Recidere in cima, il tralcio.

\\
-ato, pt., ag Mozzato del capo.

|| -azione, f. Atto.
del privar del capo.

| Supplizio di mozzar la testa
deC apodi, ?°m.P->Pl-m. «Sc^àTToSsc che hanno
1A , ' 10 P'edi. <*, Ordine di crostacei cotv
10 zampe robuste, e il corpo terminato in coda,come gamberi, granchi, aragoste. Il -àpoli, f. «Ssxà-
toàis decapolis. f\ Lega di 10 città, in Palestina.

decarburare. a - <® Privare di carbonio.
If!

, .
' -azione, f. Eliminazione del

carbonio.

dee arca, co™p-> m
- •^px^s- i> capo di atea.

P-éi ,f
oI4atl leggieri. Decurione.ll-archìa,.

t. *Sex«pxf-a. Manipolo di una decina di soldati,
pecuna.

||
-ascalmo, m. #«niaX'p.6§ paletto a cui si

lega il remo. .J, Barca a dieci remi. Il -asìilabo,
ag. faull^i) sillaba, m Che ha dieci sillabe. I m
f. Verso di dieci sillabe.

|| -asterò, m. A Misura
die contiene dièci steri.

|| -àstico, m. *.<jt£yos verso."
f Componimento di dieci versi.

|| -àstilo, m *Sexà-
erruXos decastylus. |f| Edificio la cui fronte è deco-
rata da dieci colonne. Facciata di dieci colonne
+OèCC O. ?J;

escL *ET e^cum. Ecco.
Il
-omr

' (deccomi). Eccomi x[ui.

deCÒd ere. nt
- (decedette; decesso, deceduto)..

.
' «decedere andarsene. Morire. I

+a
«deceptus ingannato. Ingannare.

|| -uto, pt. Morfo.
+decèmbolo, i?-„*^a dieci

> f^o-xo? rostro.

, , .,
' oeila nave. J, Rostro a dieci

rebbi

.
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decèmbre, dio* m. *decembris decimo
mese del calendario (co-

minciando l'anno nel marzo). Ultimo mese del-

l'anno, dodicesimo secondo lo stile romano.

decèmoeda. £- *pecp'p
.

£da
- p ••Pertica di

ucudiip»*»*s*j dieci piedi usata dagli agri-

mensori. .-

'-j
•

. .

da^Àmwirfl m - *»ecemviri. f> Ognuno dei
cwciuvii «^> decemviri o dieci uomini: ma-

gistratura istituita in Roma per riformare la co-

stituzione della, recente repubblica, e durata due
anni; compilò le leggi delle dodici tavole.

||
-ale,

ag. *decemviralis. Appartenente ai decemviri.
|

governo, autorità —
.

'

||
-ato, m. * decemviratus.

Magistratura dei decemviri.

dBkf*ànn A a?- *decennis. Che ha dieci anni. Di
e^CIH * c» dieci anni.

||
-ale, ag. *decennalis.

Di dieci anni. Che ricorre ogni dieci anni.
|
pi. Titolo

di una cronaca rimata di N. Machiavelli.
||

+-ario, ag.

Decennale. ||-iorm. *decennìum. Spazio di dieci anni.

d&n ÀnfA aS- *deckns -tis (ps. decere). Che hacu v« |w»
in sé decoro. Pulito. |

casa, abito, pa-

role—. |
Discreto, Sufficiente, di appannaggio. |

Pro-

porzionato. Conveniente aH'onestà.j|-entemente, In

modo onesto, conveniente, pulito. ||-entissimo, sup.

||
-entissimamente, av. sup.

||
-enza, f. *decentìa.

Convenienza. Decoro. |
del parlare, vestire.

\
Pudore.

decentrare, v. di e entrar e.

+rlA^Ai*A nt., dif. (dèce, deceva, decèsse, de-UC^OI c,
cente^ #DECgEE. Convenire, , Esser

conveniente, decoroso, onesto.

+ A/ar*ibkrr% ArA nt. *decernere. Decretare. |Cer-aecero ere,
nere> ScegIiere- y _jmento, m.

Modo e atto dello scegliere.

dicervellato. ?*•> aS- Che ha il cervelloUB^OIUCliaiUj fracassato per un colpo.

dsròeefì m - *decessus ritiro. Morte.
|
il nu-

0V*C?9-0 u, mero dei _^ dei toorti registrati

allo Stato Civile.
|]

+-òre, m. Predecessore.

.£ffAf>A# « pt.,-àg. «deceptus (decipere). la-+U«CeilU^
|>annato. y _iVO , ag. Che serve ad

ingannare,
li
-orlo, ag. #deceptorìus. Ingannevole.

j.r4or>A7Ì'ón A f- *deceptìo -onis. Inganno,TUCUC&lUiic, Frode. | m Figura cavillosa.

dA<r*hin Qi*A nt - *declTnare. Scendere, Dichi-
«SVfllUaiOf nare , [Abbassare. |

Volgere al

tramonto, ai termine. |
Cadere. |

'Condiscendere,

Piegarsi. |
Decadere. | rfl. Inchinarsi. Avvilirsi.

|

Perdersi d'animo. ||
-amento, m. Modo del dechi-

nare. |
Calata. ||

-ante, ps. Che declina, tramonta.
||

-ato, pt., ag. *declinatus piegato. Inclinato,. De-

dito.
!
Scaduto, Decaduto. ||

'-azione, f. *declina-

tìo -onis. Atto del piegare," cedere. |
Inclinazione.

dAfhirm m -> dv. dechinare. Declinazione, Pen-
eri Iti IU, denza . china. |

+DichÌno. |
andare,

venire al —, Decadere. Scadere. |
^mettere a —,

Diroccare, Disfare. Fiaccare.

deCÌ'ara, f. A Decima parte dell'ara.

«IAf*ÌH Ai*A a - {decido; decisi; deciso). *decT-UCWUOic, dère tagliare. Definire, Risolvere:

lite, controversia, questione.
|

£tj Dar sentenza.
|

Deliberare, Fissare, Conchiudere.
|
un matrimonio,

la partenza. |
Pronunziare un giudizio conclusivo.

Concludere. 1
imp. Non decide, Non conclude, Non

ha valore. | rfl. Risolversi, Prendere una decisione.

|| -ente, ps., ag. £t& Che decide, dà la decisione.
||

+-lmento, m. Modo e atto del decidere.

ri <ew» irli SA ag. *decidOus caduco. & Di partiUCU1UUU, della pjanta che cadono dopo certe

funzioni. |
stella —, Stella cadente.

decelerare, decifr-, l^ftll\
de&

pretare, una scrittura in cifre,
|
Spiegare, uno scritto

difficile. |
Dipanare, Sbrogliare, Raccapezzare fatti,

ragioni oscure, intricate- || -abile, ag. Che si può de-

cifrare,
il
-amento, m. Modo e atto del decifrare.

li
-ato, pt, ag. Spiegato, Sbrogliato. |.

+m. Dichia-

razione di ciò che è scritto in cifra.,
||
-atore, m.

-atora, f. Che decifra.
|j
-azione, f. Spiegazione.

rfAf» ityramnrifì m - Decimo di grammo, De-U9V lg!aiiniiy>
Cima parte del grammo.

||

-Mitro, m. Decima parte del litro, corrispondente

al peso di un ettogrammo.

deCÌSe a£' *".Della posizione reciproca di due
pianeti che sono distanti l'uno dal-

l'altro la decima parte dello zodiaco.

rlÀr>im2) *• *decìma. SS Offerta della decimaucuinia, parte deila racco ita ana tribù dei
Leviti.

| JÉj Offerta di una parte dei propri' beni alla

Chiesa.
|
Sorta di imposta sui beni ecclesiastici.

|

f| Decima parte delle biade che si offriva in voto
agli Dei, spec. ad Ercole. |

Aggravio imposto sui
beni dei cittadini.

|
feudale, nel medioevo, quella

posseduta dai laici a titolo di feudo,
j
militare,

quando era infeudata a militari benemeriti per ser-

vigi alla Chiesa.
| saladina, che nel 1183 dove-

vano pagare coloro che non si facevano crociati
contro Saladino.

| scalata, Imposta progressiva sta-

bilita a Firenze nel 1480.
| £ Intervallo che com-

prende dieci gradi della scala.

decìm ale ag " ® Che ha per base dieci, Che
,' procede per decupli o per decimi.

]
Sistema metrico —, quello che, si estende alle

misure che hanno per base il metro, [frazione —

,

che ha per denominatore il dieci, o una sua po-
tenza. | cifre —, Ciascuno dei segni numerici che
sta dopo l'intero.

||
-ario, m. Libro dove sono de-

scritti i beni gravati da decima.

rlAr>imsirA a - (dècimo). '*decImaee. f} PunireUG^llliaic,
tutt0 un corp di soldati col

mandare a morte uno ogni dieci, tirato a sorte.'

| Diminuire, Scemare grandemente di numero.
|

Mettere la decima sopra i beni.
| 5$£ una cambiale,

Pagare il decimo della somma a periodi, sino al-

l'estinzione. |
nt. 'Riscuotere, Pigliar la decima,

j

a. Levare la cima, Svettare.
,|| -ato, pt., ag. Dimi'

nuito, Scemato.
|
Sottoposto a decima.

i|

+-atore, ni.

Riscuotitore di decime.
||
-azione, f. *decimatio-onis.

f$ Supplizio del decimare.
|
3^ Diritti di ricevere o

riscuotere le decime. | di cambiale, Minorazione.

decìmetro, ™
&r£t™lJt

mtiTO
>

Decima

decimillìmetro, m ^ Secima parts di un

d
millimetro.

©GÌ STììn £1 f- dm. Piccola decima: tassa che
cullili!! «, pagavano i mezzaiuoli all'erario.

|| -o, m. Libro dove era scritta la decima o imposta
del contado.

|

* Piccolo flauto, intonato una decima
minore sotto al flauto comune.

dècìmO nmo - *decìmus. Di dieci.
|
decimopri-u

' mo, -secondo, ecc.
|
di guerra, Impo-

sta governativa sulla carta bollata, o altro, di un
decimo del costo. |

+Scemo.
|
Ragazzo patito.

|
m.

Decima parte.
|
'Decima.

ri©Cina. ^ QualJtà numerata che arriva allauoul
' somma di dieci; Diecina; Dieci unità

dello stesso genere.
|
una — di volte, Parecchie

volte.
| W Cifra che precede l'unità, alla sinistra.

|
Decuria. | v. diecine

i-deci Diènte, ^^«pìens -tis (ps. di ae>
vrTr,r.'"",Ti expere). Ingannatore.

j«rlAf»ìt*il ila f- *decipula (decipere ingannare).TUCWipuia, Laccio per prendere gli uccelli.

|
Tranello, Inganno.

rlAr*i rÀmP f- *deciremis. f% Nave a dieci or-
'7' ' dini di remi.

||
-scaimo, m. Deca-

scalmo, Barca a dieci remi.

rfAr^iciÓnA f- *dbcisìo -onis troncamento. A-
U-©y«^',ys*^>.zione di decidere, Risoluzione.

|

gt^ Parte di una sentenza che definisce una lite.

|
della Corte di appello, e sim.

|
pi. Leggi di Giu-

stiniano in cui si decidono antiche controversie
fra giureconsulti. |

+Separazione, Taglio.

deCÌSÌV O a£' ^e ^a forza di decidere. Cheuc^'t ' risolve, in lite, controversia,
j
mo-

mento, punto, battaglia —.
||
-amente, In modo de-

cisivo. |
Francamente. Con tutta certezza.

rJAcÌQ O P t- ' aS- *DEcisus tagliato. Risoluto.
|UCU,T ' a tutto, Pronto ad affrontare qualun-

que rischio.
|
Definito. )|

-amente, Risolutamente.
||

-issimo, sup. || -ore, m. -ora, f. Che decide, [j.-orio,

ag. Che vale a decidere.

deciStèrO, m. A Decima parte dello stero.

Horlam a rA a - *declamahe gridare. Recitare
UCOltflliaic, ad alta voce col tono e col ge-

sto conveniente. |
una poesia, uriorazione.

|
Par-

lare con affettazione, come in una recita,
j
Inveire,

:

<: •
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a;

m
sUHI

decrèpito

Gridare, -a voce o per iscritto. || -atore, m. «decla-
mator -oris. Che declama.

|
pi. f| Coloro che nelle

scuole dei retori si' esercitavano nell'oratoria, j Chi
fa pompa di parole e colorito retorico.

|| -atrice, f.

Che declama.
||
-atorìo, ag. «declamatorius. Appar-

tenente a declamazione.
|
Che sente di declama-

zione.
|
tono— . 1 -azione, f. «deolamatìo-ònis. Azio-

ne di declamare. Arte di ben recitare, orazioni, poe-
sie e sim.

| f| Orazione nelle scuole dei retori.
||

-azioncel!a,f. dm. «declamatiuncùla. Discorso piut-
tosto declamatorio.

+dedar are, a - #declabare. Dichiarare. Spe-
' ciflcare.

|| -atono, ag.#DECLARÀ-
torius. gf% Che dichiara. Atto a dichiarare. Di-
chiarativo. :

'

deci ìli are nt - #declInare. Chinare, Pendere,

n
' Andar calando. Volgere in giù. I

Tramontare.
|
Volgere al fine.

\ sul — del giorno,
della vita.

|
Discendere, da luogo elevato. Scadere,

Decadere.
|
Venir perdendo vigore, intensità, di

lebbre, malattia.
|
Cadere, Abbandonarsi.

|
Piegare,

Cedere.
|
Discostarsi da una data linea, Deviare Di-

vergere.
|
a, Andare verso, Piegare.

|
a. Abbassare,

Pagare in giù.
|
+Scansare. Evitare, Eludere. I ima

offerta, un incarico.
|
Rifiutare, Evitare, onori, uffi-

ci'.
\ U Piegare il sostantivo o l'aggettivo o il pro-

nome alle varie voci del numero, genere, caso, i

Sfa il proprio nome e cognome, le generalità, Di-
chiararli, a voce o per iscritto a fine di farsi cono-
scere. |-aio, pt., ag. Piegato. Scemato, Diminuito.^
Modificato nelle sue desinenze.

|| -abile, ag. «decli-
NabIlis. m Atto ad essere declinato.

|
Di nome che

nei suoi casi è suscettivo di diverse desinenze. Va-
riabile (opp. a indeclinabile, invariabile).

| +Mutabi-
le.

||
-amento, m. Il declinare, Tramonto.

|| -atore, m
Colui che declina.

| Strumento gnomònico pel cui
mezzo si determinala declinazione e l'inclinazione
del piano di un quadrante.

| Strumento del quale
si fa uso per orientare una tavoletta su cui è se-
gnata la direzione dell'ago calamitato.

|| -atorio, ag
Che declina.

|
ago —, magnetico, Che serve a indi-

care la deviazione dal meridiano.
|
jtj Di eccezione

di incompetenza.
|
m. f{ Cilindro di legno posto su

di un piede e tagliato mediante due fessure ad an-
golo retto, che servono di traguardo, per gli agri-
mensori. Traguardo.

|| -azione, f. «declinatìo -5nis
Abbassamento, Piega, Calo, Scemamente, Declino
Scadimento.

|
«-. Distanza di un astro dall'equa-

tore verso settentrione o mezzodi.
| d'un piano

Arco dell'orizzonte compreso tra il primo ver-
ticale e la sezione del piano del quadrante con
l'orizzonte.

|
dell' ago magnetico, Spostamento che

mostra dal punto vero del polo, Angolo che il me-
ridiano magnetico fa col meridiano astronomico 1

J&. 11 calare, diminuire, cedere, di malattia. I m
Modificazione secondo le desinenze del numero
genere, e caso.

|

+Coniugazione.

dee! In O m
>
dv

- declinare. Declinazione. Ab-w
» bassamente II -ògrafo. -òmetro. m

decomponsbil e, j-jg. f| tg=°d
s

ei
corpi ad essere decomposti.

decorriDórre a - #comi?°nere. ^©sciogliere~
» un corpo nei suoi elementi.

Disgregare, Scomporre.
|
un numero, eg Trovar tutti

i suoi fattori.
|
Alterare profondamente. Corrom-

pere.
|

rfl. Disciogliersi nei nuovi elementi.
| Pu*

trefarsi, Corrompersi, di cadavere.

decomposizióne, f^ldisfarsi
>
scomposi-

r- Yifciyiiv, zione di un corpo nei
suoi principi'.

| spontanea, lenta.
| Corrompimento.

deCÒnriDÓStO ?*•> aS- Scomposto, Sciolto neiwiji^yaiu,
yari , elementi

j Putrefatt0
Alterato. ~

deCOr are a- \dec°ro )- «decorare. Ornare. A-

X
:

'

' domare, Abbellire.
|
edifìzio, casa,

Ornare con pitture, fregi, addobbi.
| il teatro, Ai.

lestire per una rappresentazione.
| Insignire, di

ordine cavalleresco, medaglia. Onorare. || -amento,
m.#DECORAMENTUM. Ornamento. Decorazione if-ato
pt., ag. Adorno, Ornato, Insignito. ||-ativò,ag. Atto
a decorare.

|
arte, pittura — .

| aspetto —, appari-
scente.

\ personaggio, barba—. \ -atore, m. Chi pei
sua arte adorna e addobba sale, chiese, ecc. \ -azio-
ne^ f. Adornamento.

| Addobbo. Ornamenti che si
fanno in occasione di spettacoli.

| Medaglia, Onori-
ficenza cavalleresca.

|
fregiarsi della —

.

deCÒr O m
- #dec5rum conveniente. Sentimento

. „ ' della propria dignità:
| Onore. Dignità.

Lustro, Splendore.
|
Pompa, Ornamento, Addobbo,

|
di stile, lingua, m Ornamento appropriato. Forma

appropriata, conveniente, dicevole.
| ag. Decoroso

||
-oso, ag. «decorosus. Che ha decoro. Pieno di

decoro. Dignitoso.
| azione — . | Onorevole. Che

conferisce lustro.
|
sepoltura —.| -osamente, In

modo dignitoso. Con decoro.
|| -osissimo, sup,.

deCÓrrere nt
(
decórr°; decórsi; decórso),

' #decurrère. Passare, Trapassare,
Trascorrere, di tempo.

| Cominciare ad aver effetto,
di obblighi, diritti, stipendio, capitale fruttifero.
Il
-endo, ag. Che deve decorrere, Che deve co-

minciare ad effettuarsi.
|
gl'interessi — . )j -enza, ì"

L'esser decorrente. Termine da cui ha effetto, co"
mincia a decorrere, stipendio, decreto, capitale
fruttifero, e sim.

|
con la — dal 1° gennaio, e sim.

deCÓrSO. E1 '
ag

-

*decursus (decórrere).
' Trascorso. Passato.

| Scaduto, Matu-

bassamento.
|| -ògrafo, -òmetro, m

Apparecchio per segnare le differenze della decli-
nazione magnetica. Bussola declinatoria.

declive. m-> ag
:

#declTvis. Che è a pendio, in
» declivio.

|
Situato in luogo a pendio

|
m. Pendio, Pendenza.

|
§• Costiera.

|| -io, m. #de-
clivìum. Terreno in pendio. Pendenza.

|| -ita, +-ate
-ade, f. «declivìtas -atis. L'essere declive. Pen-
denza, Inclinazione.

|| -o, ag. «declTvus. Declive
Che declina all'in giù.

|
m. Terreno declive.

decollare. a
/ (

decòll°)- *decollare. Tagliar
' il collo, Troncar il capo. Decapi-

tare. 1 -ato, pt. Decapitato.
|
San Giovanni —, Titolo

di chiesa o di confraternita, dedicata al Battista
(tatto decollare da Erode), e che assisteva i con-
dannati a morte.

|| -azione, f. Azione del decollare
| ^ Martirio di S. Giovanni Battista.

| Commemo-
razione del martirio di S. Giovanni.

| & Quadro rap-
presentante la decapitazione di un santo.

deCOÌOr are a - {decoloro), «decolorare. To-."
' gliere il colore, Privar di co-

lore, Scolorire.
|| -ante, pt., ag. Che toglie via il

colore.
|| -azione, f. «dkcoloratio -ònis. Perdita del

colore, Scolorazione, g -ì metro, m. Strumento per
misurare il potere decolorante di certe sostanze,
come quello del carbone animale nella decolora-
zione, ossia purificazione, dello zucchero.

rato, di stipendio, paga, e sim.
| m. Trascorrimento.

Corso di tempo.
|
della stagione, dell'affitto.

|
Svol-

gimento, Seguito.
| Procedimento. I della guerra,

della malattia.

decortic are, g- - ( decòrtî ). «decorticare.
» Scorzare, Levar la corteccia,

la scorza.
||
-ato, pt., ag. Alquanto scorticato. Graf-

fiato.
||
-azione, f. «decorticata -onis. Scorteccia-

mento di pelle, e sim.

deCÒtt O m -
*dec°ctum. Acqua in cui abbiano

» bollito erbe medicinali e sim.
|
di

orzo, camomilla, malva.
\
pt., ag. «decoctus. Cotto

Bollito, di sostanza medicinale.
| tf& Spiantato, Fal-

lito.
I
cotto—, Ridotto all'estrema miseria.

|
^par-

tita —, morta, che non si riscuote più. | -accio, m.
peg. Decotto ingrato al gusto, o di cattivo effetto.
||
-ino, m. Decotto blando, leggiero.

||

+-ore, m. *de-
coctor -oris. Dilapidatore. Fallito.

| vaso —, che si
adopera per il decotto.

|| -uccio, m. dm. spr.
||+-ura, f. «decoctura. Decozione, Decotto.

deCOZÌÓne f- *DEC0CTi° -òms. Bollimento di
» liquido contenente sostanze me-

dicamentose, cosi da estrarne i principi' attivi. De-
cotto.

|
£f& Fallimento.

| Maturazione. Cottura.

decreménto, -énto, m. #decremektum.
»• ' Sminuimento, Sce-

mamento, Decrescimento. Diminuzione.
| delle for-

ze.
|
della luna, Il mancare, calare.

decrepitare. * (decrèpito), «crepitare. •©r » Calcinare un sale sinché cessi
di crepitare, scrosciare.

|| -azione, f. ^©Scoppiet-
tio del sale o altra sostanza sim. allorché è espo-
sta al calore.

deCrÒOit O ag -
*deckepitus. Vecchione. D'e-

» strema- vecchiezza.
crepitezza.
chiezza.

-ezza, f. Età decrepita.
.

+-à, f. De-
Tarda vec-



decréscer© 347 defatigare

decréscere, nt
- <^s™> f>

^reuudt:
. cresciuto). #decrescére. Dimi

nuire, di altezza, volume, spazio, quantità. Sce-

inarc I delle acque, Abbassarsi e ritirarsi. |
della

luna Mostrare illuminata sempre minor parte di

sé, Calare, Mancare. H -ertelo, m. p Passaggio da

suono forte a debole, cntr. del Crescendo. ||
-ente,

vt as Che decresce, Che va diminuendo.
|
pro-

gressione —, m i cui termini successivi hanno via

via minor valore. |
Calante. |

luna —.
\\
-enza, f.

'«decrescextìa. Lo scemare. Decremento, Diminu-

zione I essere in —, della luna.
1
delle acque, Ab-

bassamento e ritiro. ||
-imentcv m. Il decrescere,

Decremento, Diminuzione. |
© Teoria cristallogra-

fica del francese Hatiy (1743-1822), secondo la-quale

ogni cristallo constadi tante particelle minutissime

cristalline, cubiche, prismatiche, ecc., disposte, a

strati regolari, e le cui forme diverse dipendono

dalla diversa forma delle particelle e dalla esten-

sione uniforme o decrescente dei loro strati.

rlayrafal a ag.*DECRETALis. gìgDi decreto. Ca-
OeCreiai e, n

°
nico . |

f. Bolla o lettera con-

cernente il governo della Chiesa.
|

pi. Tutto il

corpo delle leggi canoniche. Diritto canonico.
||

-ista, m. ' Canonista. Dotto nel diritto canonico.

1 -mente, Per decretale. Decisivamente.

d"
««..a^ra a. Ordinare per decréto. Sta-
ecrei «ic, bilire. || -ante, ps. Che decreta.

||

-ato, pt., ag. Ordinato per decreto. Stabilito.
|
De-

stinato. |1
+-azione, "

f. Il decretare.
o .

•-

d&r>«-M n &• *decrEtus (decernere). Giudicato,
eCl Ci U, stabilito. | m. «decretum. Delibera-

zione, Ordinanza, di autorità, con potere esecutivo:

reale, ministeriale, prefettizio. |
Carta contenente

un decreto. |
registrare un—, della Corte dei Conti,

Approvarlo perché sia esecutivo. |
revocare, annul-

lare un — . |
decreto legge, Ordinanza del Sovrano

emanata in speciali circostanze, prima di proporre

la lesse all'approvazione del Parlamento.
|
sen-

tenza, Comandamento. | $£ Atto della volontà di-

vina I
Libro ove sono registrate le leggi cano-

niche Decretali. Dottrina della legge ecclesiastica.

I Ordinanza con cui entra in vigore una legge

dello Stato.
|

+Giurisdizione, Imperio.
||

-orlo, ag.

#decretorìus. Che ha forza di decreto. Definitivo.

Decisivo.
«4«<"»ri!kì4rt rn. #dt5cubìtum (decumbère giacere
aeCUOIlU, & let to). Il giacere in letto per in-

fermità, e per tempo non breve.
|
Posizione in cui

si sta a letto.
|
^ +Deposito, Raccolta di umori,

Piagnette che si formano per lunghe malattie sulla

rTI^fm^ann ag. *decumanus. +Decimo.L/Z»«o,
U@uUIE10.IIU,

grancj e) grosso, straordinario,

Cavallone che fa seguito ad altri nove, e che è

II più grosso di tutti.
|
pi. ffc

Soldati della decima

lesione 1 porta —, una delle due principali dell ac-

campamento, rimpetto alla pretoria, tra le quali

correva una linea che lo divideva nella maggior

lunghezza. Cosi era anche la via più lunga che

attraversava una città di costruzione rettilinea.

jLrtArrifirPTA a. *decoquère. Far boi ire in
tUcuUU^Ci e, un iiqUid p er uso della me-

dicina. Far decozione. ^ . u .

rianimi r» m.*DECUPLUS. Dieci volte tanto. Uie-
Ucuujpi \J,

ci voite maggiore. | costo, peso —

.

| «icare, a. (decuplico). Render dieci volte maggiore.

^anuria m «decurìa. f> Squadra di dieci
UcuUi 1 «, soldati. |

Ciascuno degli ordini in

cui dividevasi la magistratura giudiziaria romana,

4al quale traevansi a sorte i cittadini che dove-

vano sedere come giudici in una causa di loro

competenza. |
Luogo dove le decurie si adunavano.

Il -are, a. Distribuire in decurie.J +-o, m. #decurio.

Decurione. ||
-one, m. «decurìo -onis. Capo di una

squadra di dieci soldati o decuria.
|
Capo dell'am-

ministrazione comunale nel Regno di Napoli. ||-ale,

ag. *decurionalis. Di decurione. ||
-ato, m. *decu-

ìuonatus. Grado, Ufficio di decurione. _

Ha^iircióne f - *decursio -onis. (\ Corsa,
UeOUIOlUIIC, Esercizio militare.

decurtare, v. dicortare.

j.^oMieearia nt «decussare. Attraversar-
TUCUU99 cu <5, si] intersecarsi trasversal-

mente. | a. Attraversare in croce. || -ato, pt, ag.
Segnato o disposto trasversalmente.

|| -azione, f.

Intersecazione, Incrocicchiamento.

dpriiQQP f - *decussis. (\ Lettera X rappre-
CV»MS»c, sentante il numero dieci. | Moneta

del valore di dieci assi, segnata con un X.

Hfvrlal f\ ag. gg Architetto che costruì il labi-UCUdl U, rint0 ncn'iSola di Creta e porte di

bronzo scolpite, statue animate e un apparecchio
per volare. | Industre, Ingegnoso. |

m. Labirinto.
||

-eggiare, nt (-éggio). § Volar come Dedalo. ||
-eo,

ag. Di cosa fatta con molto artificio.

rSÀrlìf* fl f
-i

dv - dedicare. Dedicazione. l'Atto
uousv» «a,

del dedicare.
|
Dedicatoria. Lettera o

altra scrittura con cui s'intitola o si offre un li-

bro. || -accia, f. peg. || -he«a, f. dm. ]|
-uccia, f. spr.

rlprJÌO PUTH* & (dedico), ^dedicare. ^ Consacra-UCUIV' al ^» re con solenne cerimonia, alla di-

vinità, tempio, altare e sim. |
Donare, Offrire, In-

titolare, alla memoria di alcuno, o in onore di

alcuno: libro, istituzione. |
Volgere, Consacrare:

cure, spese, fatiche, ingegno.
\
sé stesso, Darsi tutto.

|
rfl. Offrirsi, Darsi, Attendere.

||

+-amento; m. De-
dica. I

-ante, pt., s. Che dedica. ||
-ato, pt, ag. Con- ,

sacrato, Offerto. Dedito. || -atore.m. *dedicator-oris.

Che dedica. ||
-atoria, f. Dedica. ||

-atorio; ag. Che
serve a dedicare. || -azione, f. *dedicatìo -onis. $g
Atto e cerimonia di dedicare tempio, altare, sta-

tua, chiesa, all'onore della divinità. \ Festività com-
memorativa della consacrazione di una chiesa.

|

Festività del 29 settembre sul monte Gargano. }•

Lettera dedicatoria. Dedica.
|
IL dedicarsi.

rìhfi ìt n ag. «déditus dato (pt. dedite). Inchina-ucullu
) to. Disposto. |

Affezionato. Devoto.
|

Dato, agli studi', all'agricoltura. |
Tutto abbando-

nato, ai vizi', al mal fare. \\
-amente, Premurosa-

mente. || -issimo, sup. Tutto dato.
||

-izio, ag., m.
«dedìticius. Che si arrende, si è sottomesso.

|

pi.

f| Specie di liberti, tra schiavi e liberi.

da fi i-riAri ex L *deditìo -onis. Arrendimento,
«U1&IUIIC, Sottomissione volontaria. |

Il dar-

si al nemico, Resa, a patti, a discrezione.

dedótto, +dedutto, f^T^nZ*
|
Ricavato, Desunto. | Derivato. Originato.

|
Tratto,

Tolto, vocabolo. |
colonia —,

deducete, v. dedurre.

dedUCÌbUe, ag. Che può dedursi.

rSoHlirrA &• (deduco; dedussi; deducentc; de-UCUUI I e,
dotto). #deducère portar giù. Trarre,

Ricavare, da indizi', fatti.
| m Argomentare, Infe-

rire, Desumere, dal generale il particolare; la con-

seguenza dalle premesse. (-Trasportare, Condurrci
Introdurre, Derivare, per analogia, da altre lingue,

vocaboli. ;| le ragioni, £f& Produrre o portar in

giudizio le sue ragioni; illustrare, con idonee ar-

gomentazioni, una tesi giuridica. |
Applicare.

|
Di-

falcare, Detrarre, spese, denaro. |
colonia, Trarre

coloni da un territorio o portarli ad abitare e col-

tivare un altro. | nt. Procedere col discorso, Venire
a tfj-iWa VP1

Hpdilttìv ft aS- Att0 a dedurre.
|
giudizio —,ucuuiui w, che r icava> fa discendere una ve-

rità particolare da principi' generali.
|
metodo —,

S0 basato sulla deduzione, dal" generale al parti-

colare. || -amente, Per via di deduzione.

d©duttÓr© m " ^DEDUCT0R -°R1S -
Che deduce.

duttore.
V muscolo Abduttore, Ad-

HoHil7mriA f- *deductìo -onis. Il dedurre.
|UCUUtiuuc, Conseguenza, Illazione. |

Detra-

zione, Difalco.
|
£f& Allegazione, di ragioni.

|
di

colonie, Il condurle in un luogo a stabilirsi.

rl«vfalr» tAra. rlìf- a. «falcare falciare, tron-
UeiaiUtìlC, UH , care . Togliere, una quan-

tità da altra maggiore. Diffalcare.
|
Far la tara.

|

Diminuire. || -amento, m. Il defalcare. ||
-ato, pt.,

ag. Diminuito, Tolto via, Detratto.
||
-azione, f. Il

defalcare/Defalco, Detrazione.

Hc»ffllr*r» m., dv. defalcare. Diffalco. Detrazio-
UBlalbU, ne> ne i conteggio. |

Diminuzione.

j-rlafa-f-io1 ara a - {defatigo, -hi), «defatìoare.
+ueid.llg «U C, Affaticare. |

Infastidire, Mole-

•: '

ì
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H8

stare, Stancare, Consumare.
| ^ Svigorire, Ri-

durre meno fertile: un terreno.
|| -ato, pt., ag. Stan-

co. Stremato di forze. |,Svigorito.
||

+-azione, f
*defatigatio -onis. Affaticamento, Molestia.

defec are. a- (^efèc°)- «defecare (fax feccia).
> /© Purgare un liquore dalle im-

punta, dalle fecce.
|| -azione, f. *def,ecatio -ònis

if^ Atto di andar di corpo.
| /© Operazione per puri-

ficare alcuni liquidi; come quella mediante cui il
sugo zuccherino greggio viene trattato con latte
di calce per sottoporlo alla prima depurazione.
+defèndere, v. difendere.

KfefènSa, {^*?EFENSA vendetta. Difesa.
|

' E% Specie di protezione alla per-
sona, stabilita nelle Costituzioni di Melfi del 1231
Il
-are, a. *defensàre. Difendere. Vendicare li

-atore, m -atrice, f. Che fa difesa. Il -evole, ag
Che si può difendere.

. ,..-;.

defenS iòne, f
-.

#defensìo ;-ònÌs. Difesa.
||

r,. .. ,
' -fonale, ag. £f£ Della difesa,

Che appartiene alla difesa.
| memoria—. Il +-ivo ag

Difensivo.
||
-ore, m. Difensore.

|| -olio, m. *defen-
sorius. Scrittura fatta in. propria difesa.

deferire. £*• deferisco). «deferre portar giù.
» Conformarsi, Rimettersi all'opinione

giudizio d'altri, per stima.
| Riportarsi, Rimet-

tersi. Professare ossequio.
| Comdiscendere. I a. Ri-

mettere per l'esame,
|
la vertenza, l'indagine, . a Un

magistrato, a una commissione.
| il giuramento,

WL *ar giurare in giudizio.
| Denunziare, al potere

giudiziario.
||. -ente, ps., ag. #deferens -tis. Che

porta, giù, deferisce.
|
Che conforma la propria vo-

lontà all'altrui per ossequio.
|
poco, molto —.

\ es-
sere, mostrarsi —, rispettoso, pronto a condiscen-
dere.

|
*». Di quel cerchio immaginario il quale si

supponeva portasse un pianeta col suo epiciclo. I

9 Di canale, vaso destinato a trasportare umori
1
m # Corpo conduttore dell'elettricità. Il -enza, f.

Conformità all'altrui volontà, per stima e rispetto
Il
-irnento, m. Modo e atto del deferire. || -ito, pt

ag. Rimesso in esame. Denunziato.
| al potere giu-

diziario, con denunzia, accusa.

+defèSSO
? ag. *deféssus'.- Stanco.

+defettare, v. difettare.

defettibile, ap- *DEracTUs mancato (pt. defi-
* cere). Che può mancare, Soggetto

a venir meno.
,

defezióne, {•
*defectìo -onis. Mancamento di

' tede, al partito, al principe. I Apo-
stasia politica.

| Fellonia.
|
$s<g Diserzione.

+dsficare, v. edificare.

defICÌ ènte, ?f
*dekciens -tis (ps. deficère).

' Mancante.
| Insufficiente. Difet-

toso.
|
Non idoneo alla promozione: alunno, sco-

lare.
| %, Frenastenico, spec. di fanciulli. Debole

Incapace, psichicamente, in tutto o in parte I

Idiota, Imbecille.
||
-enza, f. Mancanza. Scarsezza

Insufficienza.
|
gt% di prove, d'indizi".

| di denari.
+deficio, v. dificio.

dèficit, m., 1. (: manca). Ammanco, Disavanzo, Quei
tanto di danaro che manca a pareggiare le partite
del dare e dell'avere.

defìn ire, Menisco), «definire. Determinare.
»

| 60 Dichiarare, il significato, l'es-
senza di una cosa, un concetto, un sentimento I

Spiegare il senso di una parola, Dare la defini-
zione.

|

Risolvere, Terminare: quistione, lite, dub-
bio, e sim.

||
-iblle, ag. Che si può, o si deve defi-

nire.
||
-itivamente, In modo definitivo. Il -itivo, ag

Atto a definire, Proprio di una definizione. I Che
termina, Che risolve.

|
Ultimo, Finale.

| battaglia—
..

|
ultima —, proprio l'ultima, di recite, esecu-

zioni di un'opera, di partite al giuoco. | +uomo —
che sa decidere d'ogni cosa.

|| -Ito, pt., ag. Deter-
minato, Dichiarato, Spiegato.

| Terminato? Il -itore
m. *definTtor -òRis. Chi definisce.

| g Chi assistè
il Generale o il Provinciale nell'amministrazione
aelle cose dell'Ordine. Diffinitore. I

@' Strumento
per gli ultimi tocchi.

)| -itrice, f. Che definisce. Il

-izione, f. *definitio -5nis. Dichiarazione, Deter-
minazione, breve e precisa dell'essenza o delle

qualità principali di una cosa, .del significato diun vocabolo.
|
Risoluzione, Decisione, di liti, di-

spute e sim.

deflagrare nt "
*defla <3rare. /©'Bruciare o° » decomporsi subitaneo con stre-

pito.
|| -atore, m. ® Accenditore elettrico delle

mine.
||
-azione, f. «deflagra rfo -Snis. Atto del de-,

flagrare.
:

defiegmare, deflemm-, a
- <

d^e<-

*<f>J.érij.a phlegma prodotti acquosi nella distilla-
zione delle materie vegetali, secondo l'antica chi-
mica.. /© Separare da un fluido composto una parte

a- *-f£
qua

-

che è in esso. || -atore, m. Apparecchio
distillatorio entro cui si compie la seconda distilla-
zione dell'alcool, allo scopo di togliere al liquido la
Part

f
acquosa.

|| -azione, f. Azione del deflemmare.

deflettere, nt
(
deflessi, deflesso). «deflectìére.

» Piegare, Volgere da una parte, dì
carro o naviglio spinto da vento, da maroso.

defior are a
- ^
defló^°)- *deflòrare. Disfiorare,

_, ' Privare del fiore della verginità;
òtuprare.

||
-amento, m. Modo e atto del defìorare.

Il
-ato, pt., ag. Violato, Privato del fiore verginale.

j[

-atore, m. Che deflora.
|| -azione, f. «óefloratìo

-onis. Azione del defìorare, Stupro^

defluènte ps '' a&' *drflvr^s -tis. Chescòr-
,

' ' re in giti, di acqua, umore.
defSIISSO m "

*DEFI-uxus. Scorrimento d'umo-
,,

' re da alto in basso.
| X Flutto che

s e infranto sulla battigia, e ricade di sottovento.
+defónto, v. defunto.

deformare & - (deformo), «deformare. Ren-
. • •' dere deforme. Render brutto. \

'

btormare, Guastare, Sciupare. Alterare nella for-
ma.

||
-amento, m. Modo e atto del deformare. || -sto»

pt., ag. «deformatus abbozzato. Deforme, Alterato,
guasto.

||
-azione, f. *deformatio -onis. Mutazione

in brutto, Alterazione della forma,
j
permanente;

elastica, momentanea, che cessa al cessare della
forza che l'ha prodotta.

|
gx« cannone a —, che dopo

,
sPa/° rinculando si rimette al posto.

defÓrm e, ag
-

*dbformis. Assai brutto. Fuori,
'della debita forma. Mostruoso. |.

Spiacente, Ingrato.
| Guasto.

|| -emente, Con de-
tormita.^In modo deforme.

|| -issimo, suo. || -iti, L
«deformitas -atis. Bruttezza mostruosa.ripugnan-
te.

|
Irregolarità, Allontanamento dalla debita for-

ma.
|
morale, ^ Anomalia. Degenerazione. I Di-™° cosa che costituisce la deformità.

defraUd are, a
' Defraudare. Privare con in-

» ganno, cosa o persona. [.Toglie-
re, o non dare ad altri quel che gli spetta. I Trasgre-
dire: legge e sim.

|

+Venir meno, Mancare (con a).
|| -amento, m. Atto di defraudare.

|| -ato, pt., ag
Privato.

|
Scemato, Diminuito.

|| -atore, m. -rice,
t. «defraudator -oris. Che defrauda.

|| -azione, f.
«defraudatio -Snis. Azione del defraudare.

fdefrescare. t-
(vivo nei dlt

; defrésco],
'Rinfrescare, Rinnovellare. Ri-

StOT3.fS. '..

-f-defrito, defruto. m
-
*defrutum. ^ mo~

... '
' sto cotto. Careno.

defrodare, v. defraudare.

defunto. ag
- *°efunctus (pt. defungi sbfigar-

s1
' fare l'ufficio suo), gg Chi ha com-

piuto il tempo del suo vivere, Passato di questa
vita. Morto.

|
mondo —, dei morti in eterno; In-

terno.
|
m. Persona defunta.

| commemorazione dei
—.{messa dei —, in suffragio delle anime dei morti.

+degagna. f> Rete IunSa e larga da pescare
T[

'

.
sPec - anguille, sim. al graticcio,

che gettasi nel fondo delle valli e paludi, si stra-
scina per un pezzo e poi si tira fuori con la preda.

-f-degamo. dsgamo, m
-

* òat?s\°s- Biga-
C3

J
& » mo. Chi e passate

a seconde nozze.

deseèrta. f- bkges
> naturalista francese. <&.°

' Specie d'insetti ortotteri delle po-
dure, Pulce della neve (degeerìa nivalis).

degenerare, nt
-

(degenero), «degenerare.
, , .

Tralignare, Perdere le buone
qualità di razza, di animali o di piante messe in
condizioni sfavorevoli.

| Allontanarsi dalla natura

di

di
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del proprio genere, o dalla natura propria.
|
Mu-

tare in male, o in peggio, Peggiorare, di istituzioni,

per abusi; di malattie, da benigna in pericolosa,
per complicazione. | influenza che degenera in pul-
monite.

|ì -ato, pt., ag. Tralignato.
|
Pervertito.

| T5ik

Affetto da degenerazione. |
Squilibrato. || -azione,

f. Mutamento di forma, qualità e proprietà che un
corpo soffre per effetto d'un cambiamento delle con-
dizioni e circostanze in cui prima si trovava.

| ^&.
Eredità morbosa, Complesso di caratteri che fanno
deviare l'individuo dal suo tipo normale, per una
esagerazione o un pervertimento della forza d'e-

redità nelle forme trasmesse dai parenti.

HeaÀnctro ag. *degèner -èris. Che degenera.
uegCSI IGICj

|
TraHgnato, Corrotto.

|
figli— de-

gli avi. | Dissimile, Differente, dalla norma.

H AD" ònfo ag- «degens -Tis'(ps. degere passarucsg cine,
la yita) ^ che passa la vita nel.

l'ospedale, come ammalato.
||
-enza, f. Soggiorno

di ammalato nell'ospedale.

degli, v. di.

ri»»! Ili Ire a. (deglutisco). *degluttìre. iSSkUcglUl li t5, Ing
'

hiottire .
||
azione, f. Azione di

far passare gli alimenti dalla bocca nello stomaco.
L'inghiottire.

-r, s

Haffn9 rA nt., rfl. (dégno). *dignare. Beni-
fi©gli «are, gnarsi, Compiacersi per grazia, fa-

vore, di superiore verso inferiore (di).
\
di_ rice-

vere, accogliere, rispondere, ecc.
|
Inchinarsi, Ab-

bassarsi. |
Mostrarsi affabile e benevolo.

|
a. Stimar

cosa degna. |
Giudicare degno : d'un saluto, di sguar-

do, del proprio favore, di una risposta.
|
+Degnarsi

di accettare. || -amento, m. Favore. |
Degnazione.

||

-ante, ps. Che degna. ||
-antissimo, sup.J -ato, pt.,

ag. |
Fatto degno. 1 -aziona, f. *dignatio -onis onore,

riputazione, ir far degno o degnarsi. |
troppa— !

||

-evoìe, ag. Affabile. |.

+Chi accetta facilmente l'in-

vito a mangiare o a bere..
||

+-evol mente, In modo
degnevole.
Aé&an fi aS- *dignus. Meritevole, di lode, bia-
VlOgl l W> simo, onore, castigo, premio, ecc. | Che
ha le qualità, il grado per qualche ufficio.

|
Ade-

guato, Adatto. |
Giusto, Meritato. |

Condegno, Con-
venevole, Proporzionato. |

Eccellente.
|
persona —

,

insigne, assai stimabile. |
*avere a —, Accogliere.

|| -amente, In modo degno. ||
-issimo, sup. | -issi-

mamente, av. sup. {
+-ezza, f. L'esser derno.

||
bili-

care, a. (-ìfico). Render degno. |
rfl. Farti degno.

||

-ita, f. Dignità.
| m Assioma, Principio t jndamen-

tale di filosofia delia storia nella dottrina di G. B.

Vico. |
Onore, Pregio. || -itoso, ag. Dignitoso.

degradare a - (degrado):, «degradare. Pri-
eS,6lu <•*»» vare del grado. |

Privare igno-

miniosamente della dignità o del grado, in pe-

na di grave delitto: soldato, ecclesiastico.
| Fa-

re scadere di onore, pregio. |
Scorciare a grado

a grado le figure dei corpi.
|
nt. & Diminuire ac-

costandosi ad altro colore. |
rfl. Scadere, Perder

di decoro, riputazione, Venir meno.
|
Digradare,

Venir scemando di altezza. Rendersi abbietto.
||

-amento, m. Degradazione. ,|
Atto del degradare.

]|-ato, pt., ag.
|
Reso vile, abbietto. |

Digradato.
||

-atamente. Diminuendo a grado a grado.
||
-azione,

f. Il far degradato. |
Pena che

consiste nella perdita del gra-
do. |

Perdita delle qualità mo-
rali.

|
Diminuzione progres-

siva della luce, dei colori.

t\h,ct\\ m. §> Rosicante delucsu i Perù, s'im.a scoiat-

tolo, che ha la superficie dei
. £>ègu.

denti molari in forma di un
8, col pelo di color nocciuolo (octodon degus).

Ó&PUSt are a '
*DEGUSTARE

- Gustare, Assag-wcguoi ai e,
gj ar6; liquore per conoscerne la

qualità, il sapore. || -azione, f. *degustatìo -onis.

Assaggio. Libazione*di saggio.

dèh, int. di dolore, preghiera, desiderio.

dei, dal, v. di.

d&IC5Ìd a.
m ' Uccisore di Gesù,

jj
—io, m. Ucci-UCIU,U **» sione dell'Uomo Dio, di Gesù.

deiCOl&j to Adoratore del vero Dio.

+deiettare, a-*oE ' EcTvs (pv d
?
icJre gettareTuw^uaiv, gm) _ cacciar via.

|
Far deietto,

abbietto, Umiliare. || -o, pt., ag. Umiliato, Depresso.

dsìettÓrfì m "
*I,KIECT0R -oris.,^ ApparecchiouoiciiuiC)

pjjg serve a imprimere alle acque
delle caldaie un moto circolatore il quale tende
ad impedire che si formino delle incrostazioni
sulle pareti interne delle medesime.
riAÌA7Ìnn «a f- *deiectio -Onis. Ta$k Scarica diUCICAiu" **> ventre.

|
Escrementi.

| & Deposi-
to di materiali detritici fatto dalle acque d'una cor-
rente allo sbocco della valle.

|
pi. Materie dell'e-

ruzione vulcanica. || -cella, f. dm.
riAÌfir* SITA a - [deifico), deifico. Annoverare traUeilIUartS,

griddii Dlvinizzare . | Onorare
come divinità. Assomigliare una persona o famiglia
agli Dei. Glorificarla.

| ^ Rendere di perfezione di-
vina.

|
rfl. Connaturarsi con Dio.

| Reputarsi sim. a
Dio.||-amento, m. Il deificare. |

+-ato, pt., ag. As-
sunto agli onori divini.

|
Santificato, Annoverato

tra i santi. || -azione, f. Apoteosi.
| Glorificazione.

deìflCO a? - *DE!Ficus. Che innalza a Dio.
|\A\tiit\f\j) Divino.

rie* ìfnrm*» aS- Simile a un Dio. I Divino. I|U» IIUIIIIC,
-jpara, f. «deipara, ft; Partoritrice

di Dio: attributo di Maria madre di Dio.

f|p>Ì^C Prtfe Ps -> aS- *dehiscens -tis (dehiscèreMOiovciHO,
aprirsi, spalancarsi). ^ Che si

apre da sé. || -enza, f. L'aprirsi spontaneamente di
certe parti delle piante.

HaÌ Qmrt m - Dottrina dei deisti. 1 -sta, m.uolT llu
' (pi. -i). Chi ammette un Dio come

primo principio dell'universo, senza ammettere
la religione rivelata, la Provvidenza. |t -tà, "'"-ate,

-ade, f. Divinità. Essenza o natura divina.
| Po-

tenza divina. | Dio.

de iure, 1. £f& Di diritto, Di ragione.

delapidare, v. dilapidare.

4-delatO P1 -' aS- *delatus (pt. deferre). De-TuwiMiv,
nunziato.

riplatórf* m - (-atrice,, f.}. #delator -òris chiWWSCiS.ua KS, riporta . Colui Ghe r iferisce in se _

greto all'autorità un fatto delittuoso o l'autore di
esso. Denunziatore. Spia. | di arme, fffc Chi porti
arme senza licenza.

ripta-yìnnfà f. *delatìo -Snis,Accusa segreta.UCieUIUMC, Denunzia, Rapporto delle colpe
altrui in segreto, a pubblici ufficiali. | d'armi, Porto
d'armi abusivo.

|

£f& di giuramento, Deferimento.

delèbile ag -
*DELEBins. Che si può cancel-

\*
f lar6) abolire, distruggere, far spa-

rire. | inchiostro —

.

delegare a " {delegò,- delego),*delSqakk.-.^^-
S **• **» Deputare, investendo della propria

autorità.
|
Commettere, Rimettere, Affidare il giu-

dizio, -div. causa, negozio e sim.
| Assegnare al pro-

prio creditore, od a chi venga da luì indicato, un
terzo che prenda sudi sé il carico di ^soddisfarlo.

|| -ante, ps... Che delega.
|
m. Colui che delega.

|j+-atizio, ag. «delegaticius. Di debitore delegato.
Il
-ato, pt., ag. Deputato a trattare.

|
giudice — , cui

è affidata una causa. | Dato, Trasmesso: autorità,
facoltà.

| m. Persona delegata a un ufficio.
| ;gg apo-

stolico, Giudice nominato dal papa per le cause
in appello.

|
Governatore di una delle città minori

dello stato pontificio, non. retta dal Legato.
|
Nun-

zio.
|
di pubblica sicurezza, Ufficiale subalterno

del Questore, che regge la polizia di città minori.
|
del Tesoro, Ufficiale incaricato dal Ministero del

Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria di Stato 'esercitato da questa nelle pro-
vince.

| straordinario, Commissario, Consigliere di
prefettura, o altra persona degna, che dal governo
è mandata a reggere temporaneamente un mu-
nicipio. | consigliere — ,

Quello dei consiglieri di
prefettura che viene immediatamente dopo il pre-
fetto, e ne fa al bisogno le veci. Viceprefetto.

|
sco-

lastico, incaricato di vigilare le scuole del Co-
mune. |.-atorio, ag. *delegatorìus. $£ Di lettere
o rescritti pei quali il Papa commette ai giudici
la cognizione di certi affari.

|| -azione, f. *delega-
tio -onis. Il delegare, commettere. Commissione.
|
Facoltà data ad alcuno, di poter esaminare, sen-

tenziare, ecc. | Luogo dove tiene ufficio il delegato
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Delfino.

di pubblica sicurezza, j Circoscrizione di un de-
legato.

•4-Hp>Ip fA a. «delere. Cancellare, Distruggere.TUC,CiC
'

|| -ndo, ag. *delendus. Che si deve
distruggere.

d6IstèriÒ a&- ^^^T-hptov veleno.-^ Di so-° v
» stanza che rovina, distrugge l'orr

ganismo. Mortale. | effetto —, distruggitore.
+delettare, v. dilettare.

delezióne, v. dilezióne.

delfino m. #delphTnus &>4>Is-hvos. «^Cetaceo
» carnivoro, nero sul dorso, grigio

sui fianchi, bianco sul
ventre, le mascelle ar-
mate di numerosi den-
ti aguzzi, una pinna
dorsale e una caudale
a mezzaluna; forte e
veloce, segue spesso
i bastimenti , erede-
vasi per annunziar
la tempesta.

|
Gobbo

(schr.).
|
* Costellazione dell'emisfero boreale, no-

tevole per quattro stelle a rombo.
|
pi. X Coppia

di bracciuoli ai lati del tagliamare, per legarlo
alla ruota di prua, che si facevano in figura di
delfini.

|
Massa di ferro o piombo capocchiuta e

cuneiforme che sollevata con catene alla punta
delle antenne si lasciava cadere sulla nave nemica
per fracassarla e sommergerla.

|
pi. gag Maniglie

del pezzo d'artiglieria a forma di delfini, j Titolo
dei conti di Vienna sul Rodano.

| Primogenito del
re di Francia.

|| -a, f . Moglie del delfino di Francia.

I
alla —, Foggia di parrucca.

|| -etto, m. dm. || -iera,
f. Specie di fiocina ad alette snodate per delfini.

dsfìba.rS a- (delibo). #delibare. Assaggiare,° M
» Gustare, Prendere un piccolo sag-

gio di bevanda o pietanza. | coppa, tazza. \ la dol-
cezza.

Il
-amento, m. Il delibare.

|| -ato, pt., ag. As-
saggiato, Gustato per poco. J -azione, f. «delibatìo
-onis. Il portar via un saggio. Assaggio.

)
giudizio

di—, £f& in forza di cui si dà esecuzione nel
Regno agli atti di autorità giudiziaria straniera.

dplìbera f - neoL :
dv. deliberare, jtj Aggiu-uoluva

' dicazione, all'incanto, all'asta.

rlAlìbAf ai**» a - (delìbero), ^deliberare. De-UCllUCioic, terminare, Stabilire, Risolvere,
proprio di collegi o di più persone insieme rac-
colte.

|
Ponderare, Esaminare, seco medesimo,

f

Decidere. |
Concedere, Aggiudicare. | ^Liberare,

j

un luogo, Sgombrare.
|
rfl. Risolversi, Determinarsi.

||

+-amento, m. *deliberamentum. Deliberazione.
||

-atario, m. neol. £f£ Colui al quale fra più con-
correnti in un'asta pubblica è aggiudicata la roba
o allogato un lavoro.

|| -ativa, f. m Facoltà della
mente a prendere una deliberazione.

|| -ativo, ag.
*deliberativus. Atto a deliberare, Che ha valore
nella deliberazione; cntr. di Consultivo. | voto—

.

( eloquenza —, U che ha per fine di persuadere o
dissuadere. || -ato, pt., ag. Determinato, Stabilito.

|

Tìisoluto. |
Fermo.

|
Assegnato. Deciso, [-atamente,

Con animo deliberato. Risolutamente.
|| -atissimo,

sup_.
||
-atissi marciente, av. sup.

|| -atore, m. #deli-
berator -5ris. Che delibera.

|| -azione, f. *deliberatìo
-ònis. Risoluzione, Determinazione.

| 'Consulta-
zione, Discussione.

|
Fermo proposito, Intenzione

determinata. |

+Liberazione da condanna, carcere.

•f-delic aménto, -aménto, ?;
Raffin

A
a

lettamente
||

+-anza, f. Delicatezza, Raffinatezza.
|

Agi, Pienezza di agi.

delicato ag- *delicatus. Soave al tatto, Mor-
' bido, Liscio.

|
Facile a guastarsi, rom-

persi, deteriorarsi.
\
fiore, gingillo, merletto, vetro

<-.
|

pelle — . |
di cibo o vino, Gustoso, Leggiero, Di

facile digestione.
|
bocca—, che ama cibi e bevande

delicate.
|
di opera d'arte, voce, stile, Che fa grade-

vole e soave impressione.
|
di colore, Non troppo ca-

rico.
|

di luogo, Delizioso, Ameno. | di persona,
Gracile, Di fibra gentile.

| Facile a risentirsi.
| sto-

maco, nervi —.
|
Molle, Effeminato.

| Fine, Acuto,
ingegno.

|
Che ha scrupolosa coscienza, senti-

mento morale squisito, onesto, cavalleresco.
|| -ata-

mente, Con delicatezza.
1 Mollemente. Squisita-

mente.
|

vivere. —.
|
Finamente, Sottilmente.

|f+-ello, ag.* Leziosetto. || -ezza, f. Morbidezza, Leg-
giadria, Gentilezza. ,| Gracilità.

|
Mollezza, Effemi^

natezza.
|
Squisitezza.

| di sentimenti, di sensi; di
maniere,

j ^Delizia. | Cura gelosa, Riserbo, Riguar-
do, [parlare con molta — , | Cibo delicato.

|| -ino,
ag. Molto delicato, Gracile, di bambino. || -issimo,
sup.

|| -issimamente, av. sup.
||
-uccio, -uzzo, ag.

vez. || -ura, f. Mollezza, Squisitezza soverchia,
j

Eleganza, Finezza.
|
Cosa squisita.

| ^Leggerezza.

del ìmar© a ' (delimo). *delimare. Rodere, Con-
» sumare, di lima sul metallo, di

corda su tegno, di acque su spiaggia, e sim.

delìmit are a ' (delimito). Limitare, Circoscri-
» vere.

|
Segnare il limite, il con-

fine. || -azione, f. #delimitatTo -onis. Il segnare i
limiti^ i confini. Limiti. \

del ine are a ' (delineo). %>elinèare. Disègna-
' re, Rappresentare con linee, a con-

torni.
|
Tracciare. Ritrarre, Descrivere per sommi

capi.
||
-amento.m. Il delineare.

|| -ato, pt., ag. Trac-
ciato. Disegnato. Descritto.

|| -atore, m. Che delinea.
1 -atura, f. Effetto del delineare, Cosa delineata.
I
+-azione, f. *delineatìo -onis. Disegno.

flAiìnnii Pt*P nt - dif. *delinquere mancare.UCMII<qUCIC, ^ Commettere delitto;' | càp»--
cita a —, Disposizione e attitudine a commettere
delitto.

|| -ente, ps., ag. Che delinque. Pronto a
delinquere.

| Reo. |
s. Chi commette delitto, \nato,

per istinto. || -enza, f. *delinquentÌa. Atto del de-
linquere.

|
Complesso dei delitti in un dato tempo

o luogo, jj
+
-ito, pt., ag. Logorato, Consumato.

deliquesc ènte, •ig_ i

#DiLIf?l!ESC1fRE1

Iique-
* tarsi. sQ Che ha la pro-

prietà di sciogliersi in liquido.
|| -enza, f. Proprietà

dì diventar liquido, di sostanze solide in presenza
di gas Umidi, a trasformarsi in soluzioni.

df8lÌOUÌO m- *deliquium mancanza. Sveni-" v
» mento.

|
cadere in —, Svenire, Per-

dere le forze e i sensi.
| fd +Liquefazione.

dfìl Ì T are nt - (deliro). #delTrare uscir del sol-

f ' co. Esser fuori di sé: Aver perduto
la ragione. Farneticare. Vaneggiare. Vagellare.

|

Dire o fare sciocchezze.
| f Deviare, Errare.

||

-amento, m. *deliramentum. Delirio.
|| -ante, ps.

ag., s. Che delira, vaneggia.

+de!irio, +deliro, £j™^8J/Zfl
di sé, Esaltazione della fantasia.

| Pazzia, Stol-
tezza. Frenesia.

| Entusiasmo suscitato da rappre-
sentazione teatrale, da grande discorso o avveni-
mento.

|
patriottico.

\
tremens,i$%*. Delirio alcoolico,

che si manifesta con temporàneo perturbamento
della ragione, agitazione e tremoli» delle mem-
bra e degli organi della favella.

4-dplìrf» ag. #delIrus. Delirante, VaneggiantiTUBI,IU
' Fuori di sé. | Stolto, Pazzo.

| Irragio-
nevole. |

+Delirio.

riaiìft O m - (

+
P I - delitta, f.). #delictum peccato»UCI,UU

' fallo. $1 Infrazione delle leggi dello
Stato. Reato.

|
quasi —, Colpa civile.

| commettere,
perpetrare un — . | di sangue, contro la persona, là
proprietà, di stampa; di lesa maestà.

| capitale,.
gravissimo, che si puniva con la morte.

| Misfatto,:
Scelleraggine.

| Fallo, Colpa, Errore.
|
corpo del — ,.

Strumento col quale fu consumato, o che ne co-
stituisce la prova materiale.

|
fare un — a uno-

di qualche cosa, apporre a —, Dargli carico di
un'azione come se fosse un delitto.

|
Cattivo la-

voro dell' ingegno. || -uoso, ag. Che ha natura di
delitto, Che ha in sé del delitto.

4.rlAlìvrnrA a - *delibèrare. Liberare.
| Con-Tucnviaic,

cedere. [ Deliberare.
|
Risolversi:

riAlÌ7Ì a f- *delicì/e. Dilettazione, Diletto, Pia-UCM" a
' cere, Godimento.

|
Morbidezza, Deli-.

catezza, nel vivere. | Casa o luogo ameno, di riposo.
|
luògo di —, dove si sta bene, con godimento..

|
stare in —, Vivere negli agì e nelle mollezze.

|

Persona molto cara.
|
delizie degli eruditi, Curiosità,

letterarie e storiche.
||

+-ale, ag. Appartenente a de-
lizia.

||

+-ano, ag. Di delizie.
|
paradiso —, Paradiso

terrestre, Eden.||-are, a. *delicìari allettare. Render
delizioso. | Procurar delizia.] rfl. Godere, Ricrearsi.
||
-ato, pt., ag. Contento, Beato. || -oso, ag. #deli?

ciosus. Pieno di morbidezze. Che arreca delizie.
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Squisito. |

+Molle, Dedito alle delizie.
|
+Familiare,

Confidente. j|
-osamente, In modo delizioso.

||
-osis-

sìmoj sup.

dÀlf a tó - *^Xt« delta. Nome greco della let-
Ueilcs., |era D che ha figura di triangolo, A.

|

§ Regione nella quale un corso d'acqua, deposita

la melma o limo trasportato, prima del suo sbocco

nel mare o in un lago: ha generalmente forma
triangolare, per la biforcazione del corso d'acqua.

j
*« Triangolo boreale, costellazione. ||

-azione; f.

^Fenomeno che si presenta alla foce di una cor-

rente, e che risulta dall'azione associata della cor-

rente stessa e del mare in cui questa si versa.
|

-òide; m. ® Uno dei muscoli dell'omero che serve a

proteggere l'articolazione. \\ -oidèo, ag. Di deltoide.

1-otp, m. #..;sXtut6v orecchio a delta. * Delta, Costel-

lazione di figura triangolare nel capo dell'Ariete.

fjpjiihm m. «delGbrum. f| Tempio. EdificioUGiUUiUj consacrato a una divinità.

f$AÌflH «alTA a - {deludo, delusi, deluso), #delD-U6IUUOIO, bére. Ingannare, nell'aspettazio-

ne, nella speranza e sim.
|
Mandare a vuoto, Ren-

der vano. |
la vigilanza, Sfuggire. |

Tradire. |
••Il-

ludere. |
Schernire, Beffare, Deridere. || -ente, ps.

Che delude. ||
-imento, m. Inganno. ||

-itore, m. In-

gannatore.
richiesiAni» f- *delusìo -5nis burla. Azione
UBiU^iUiie,

o effetto del deludere. Inganno.
|

Illusione. Disinganno.
|4a|i io r% pt-, ag. delusus. Burlato. Ingannato,!UCIU^V; nelle speranze, nelle aspettazioni, nel-

l'amore. || -ore, m. Che delude. || -Orio, ag. Atto a
deludere. Ingannevole. ||-oriamente, Con delusione.

In modo delusorio.

rl*&m?*0T*0'ìa f -
#frop-*YCTr'a - Governo di ple-

UCÌ
*
,e*SwS ,E*J be, Falsa, corrotta democrazia.

[Abilità, Forza di trascinare la plebe. | -ico, ag. {de-

magogico). «S^iAaywT^6?- Di demagogo. ||-o, m. [de-

magogo). *$-np.aY(,>Yó<; duce di popolo. Capopopolo.
Capo di fazione popolare, che ne eccita le passioni.

domatlH aro a. *demandare. £t& Commet-
eilldinu etre, terej Affidare. Delegare. De-

ferire, f-ato, pt.. ag. Affidato. Commesso.

rloi-rtsani r» m. *fr. demaine (domimum). Tutti
UCIliaillVj insieme i beni dello Stato; e an-

che Amministrazione a cui tali beni sono affi-

dati. | Ufficio del —.
|
Ricevitore del — . ||

-aie, ag.

Del demanio, Dei beni appartenenti* al Demanio.
|

*terra —, sotto il dominio diretto del re.

Ae±rmCkre* aro a. marcare. Separare, Segnare
uei I Idi <U eli G,

ì conflni . || -azione, f. Limite di

terreno, contrada, Stato. Confine.
|
linea di —, che

segna i confini. J -1,1 rTa,

rloma rr> hia f - *®tiw/M demarchia. f| uffi-
QeiTìart* II Sci,

ci0 di 'demarco. || -0, m. *fr^ap-

*ps demarchus. Capo di popolo: specie di tribuno

di citta elleniche.

demembrare, v. dimembrare.
deménomarfc, v. menomare.

xrlomAntarP a - (demento). #dementare. Far
fUClilCiiiaic, uscir di mente, Far impaz-

zire. 1 -ato, pt., ag. Impazzito, Demente.

rlom ònto ag. *demens -tis senza mente. Che
UclllCllLC, ha perduto la mente, la ragione.

Mentecatto. ||
-enza, f. #dementìà;

. Indebolimento

delle facoltà intellettuali, spec. per vecchiaia.
|
Paz-

zia, Stoltezza. •••„'
rtomorif SirA nt - (demerito), demerito. Non
UclllClliaiC) meritare, Rendersi immerite.-

vole, indegno di ottenere. |
l'affetto, la stima, il

premio. || -ato, pt., ag: Non meritato.
||
-evole, ag.

Immeritevole. Indegno.

demèrito, +demèrto, ^olptXiio
0M

|

Azione che merita castigo, biasimo.
| m Punto che

toglie un merito allo scolare nella condotta o negli

studi'. Il -orio, ag. Atto a cagionar demerito.

» /JnmAre ìAs-iq f. #demersìo -SNis.Immersio-
-raemerS lOne, ne Affondamento.

Il
-o, pt.,

ag. *demersus (demergère). Immerso, Sommerso.
|

rg' Sotterrato, Messo a fondo.

HomllirP'O m - *S7)l»-toupY6s. O. Specie di capo
ueilli UFgU, nel dem0 deir Attica. Demarco.

|

Artefice. Demogorgone.

ftàrnh m - *^J(J'OS. f> Popolo, Volgo, Plebe diUCI
" ,w > paese dell' Eliade.

|
Borgo, Comune del-

l'Attica. | Suddivisione del popolo in Atene.

democràt ico, •&»,tS££&-
fessa i principi' della democrazia. | Che appartiene
alla democrazia.

|
partito — . |

idee, spirito — , infor-

mato a vero amore del popolo, nel senso suo totale,

con l'aspirazione all'elevazione morale di tutti,

quanto ai diritti e ai doveri. | Che tratta alla

buona, senza tante cerimonie. ||
-icamente, In modo

o con forma democratica. ||
-izzàre, a. *§r}\j.oxpa-

Tt£etv. Rendere popolare. |
nt. Tirare alle tendenze

democratiche. Farsi seguace della democrazia.

dAITìfìCra'T'ÌS» f- *Sf)p.oxparia..; Governo diUeiIiUVIciZId,
p p olo|porma di governo, in

cui la sovranità risiede nel popolo, che la esercita
per mezzo di persone da lui legalmente deputate.

|
Partigiani della democrazia. | cristiana, Catto-

licismo con tendenza socialista, ma avversario del
socialismo.

dpmacri^t ìanì -ì PL ffl -
Partito che ten-ueiHUUIl%>l Idlll, »!, de a conciliare i dove-

ri di credenti in Cristo coi principi' della demo-
crazia sociale.

HpmhriirA m. Famiglia di acari, piccolissimiucììiuuiwc,
con adorne allungato; 8 zampe

rudimentali, testa fusa
col torace e bocca a pro-
boscide con stiletti. Al-
cune specie (fra cui il

demodice dei follicoli), Demòdice.
si trova nelle glandolo
sebacee e nei follicoli dei peli dell'uòmo, e pos-
sono cagionare malattie cutanee (demodex homì-
num).

demogorgóne, demogòrgo, ™-
s
*^:

polo, YewpYós agricoltore. % Ente mitologico cre-

duto creatore e artefice di tutte le cose. |
Arcifan-

fano (schr.).

demoeraf ìa f - *$vv-°i popolo, YP«q>j* stu-UGiflUgiai le*,
dio. Parte della statistica che

tratta della popolazione. ||
-ico, ag. (-gràfico). Della

demografìa.

Hp>mol ÌFA a - (demolisco). #demolibe. Disfareuo,lw " ,lw » la mole, Atterrare, Gettare a ter-

ra, mura, edifìci'. | una teoria, dottrina, Rovesciar-
la, dalle basi. | Buttar giù, Rovinare, Screditare.

|

persona, istituzione, credito.
|| -ito, pt.., ag. Atter-

rato, Disfatto, Rovinato.
||
-itore, m. -itrice, f. *de-

molìtor -oris. Che demolisce.
||
-izione, f. #demoli-

tìo onis. Operazione di demolire.

HAmnlncìfl t'.*51ìaos popolo, -Xoyì* discorso.ucmuiugia,
Trattato intorno, alle origini e

all'essenza delle comunità umane.

dèmon e m. *&xt(j.uv -ovo<; d^emon -onis dio,ucì!iw" c
» genio sovrumano, Demonio. !

di So-

crate, Moto della coscienza che lo avvertiva di ciò

che non doveva, fare.
J

Genio buono o cattivo.
|

Genio cattivo..
|
della discordia, della guerra, del-

l'
1

invidia, della gelosia.
\\ -ico, ag. (demònico). *§ai-

povtxós djemonìcus agitato dal demone. Di demone.
||

-ìaco, ag. *$*t|Aovtaxós d^moniaous. Del demone. Del
demonio. | Invasato dal demonio. |

Sètta di eretici

i quali credevano che alla fine del mondo sareb-

bero stati salvi anche i demoni, cioè gli angeli ri-

belli a Dio.

dPiYlÒn IO m - ^
+ PL 'demonio, f.). #'5at(i6vtov

vivii ivi i iv, d^jionYujj genio buono o cattivo.

Spirito maligno, e che incita l'uomo a mal fare.

Diavolo.
| gg Angelo decaduto, per là ribellione a

Dio, e piombato in inferno.
|
Anima dannata,

j
Ten-

tazione, Instigazione al male. |
delle passioni.

J
arti

del —, Lusinghe tentatrici. |
Persona cattiva, o astu-

ta. |
Ragazzo vivacissimo.

|
Persona arditissima,

infaticabile. |
Persona presa dall'ira, furente.

\
di

bruttezza, Mostro. \ -laccio, m. Pessimo demonio
(schr.). |

Persona bruttissima. | -ietto, m. dm. Per-

sona giovine piena di fierezza, brio, malizia.
|| -io,

m. Grande frastuono. || -iolatrìa, f. *\at$é.<% adora-

zione. Culto e adorazione dei demoni.
||
-ione, m.

aoe. || -succio, m. dm., di bambino; ||
-©logia, f.

*-loff.a discorso. Trattato intorno ai demoni'.
|
Arte

-:}.
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il®

a

1

demòtico,

di evocare e di scacciare i demoni', comune a tutte
le religioni, e fondata sulla credenza che certi atti

o parole abbiano la potenza di costringere. gli spi-
riti del male.

||
-omanìa, f.--#(j.àvl« pazzia. Terrore

del demonio e dell'inferno.

demorsi izz are, ?;^l
r -

°^0RALISBR
- £or-

» rompere, Depravare, Gua-
stare, Turbare nel rispetto morale.

| Scoraggiare,
Scuotere il senso della disciplina, del dovere.

||

-azione, f. *fr. démoralisation. Effetto del demora-
lizzare. Scoramento. Corruzione degli ordini.
+demorare, v. dimorare.
+demostrare, v. dimostrare.

ag. #S-np.<mxós popolare, volgare.
Dell'antica lingua e scrittura egi-

ziana, propria del periodo greco-romano (900 200
dell'era volgare); la lingua è derivata dal cosid-
detto neoegizio del 1600-900; la scrittura è una ri-
duzione del corsivo ieratico, usato per il neoegizio
e derivato dal geroglifico del 2000-1600.

d©nrSUÌGérP a -
*demulcere. Toccare legger-uvniuivvh/,

mente, Lisciare. Accarezzare.
||

-ente, ps., ag. '#k Di medicamento mucillaginoso,
emolliente e lenitivo.

denar o, da-, 4-aio, ™. *dknaru>s n mo-v*wri«*i w, «t* , -r s*iv,
neta di dieci assi.

|

Moneta pari alla 24a parte del soldo, la più piccola
di rame.

|
Moneta.

|
pi. Ricchezza, Abbondanza di

beni.
|
aver denari, Esser ricco.

|
far—, Accumular

ricchezze. Ricavar denaro da vendita, lavoro.
|

Non lasciar per denari una cosa. Comprarla a qua-
lunque prezzo.

|
pvb. Denari e santità, metà della

metà, andarne la metà di quel che si dice o pare,

f

+Danaio, Peso contenente un 24° dell'oncia.
|

pi.

Uno dei quattro semi delle carte da giuochi, Ori,
Oro. |

Accennar coppe e dar denari.
\
chiamare, bus-

sare a —, Chieder denari.
|| -oso,

ag. Che ha molto danaro, Chi è

ricco.
!

+Di denaro.
|| -uzzo, m. spr.

Poca quantità di denaro.

dendragata, L£W? al-

»
.
* bero, axa-ros

agata. © Varietà di calcedonia che
ha nell'interno arborescenze di
ossidi metallici, cioè dendriti.

ffpTìflr ìfp f-
#SevSptTr)s dendritis che .appar-tici iui ne,

tiene ad albero ^ Pietra corf di _

segni naturali alla superfìcie, somiglianti ad im-
pronte di erbette, o pianticelle minute ramificate.

Il
-òide, f. *Scv$poeiS-'K simile ad albero. j| Specie

di pianta con cime larghe e frondose che nasce tra
i sassi.

||
-òforo, m. «SsvSpooópos portatore d'alberi.

f| Sacerdote che nelle feste di Bacco
portava un arboscello.

| Fornitore di
legname. | Legnaiuolo.

dendrocitta, f
- *<kv&Pov albero,

' ztTTÓs edera. <§>

Specie di ghiandaia notevole per la
smisurata grandezza della coda, più
lunga di tutto il corpo : è diffusa nelle
Indie orientali e si nutre di frutti e
di germogli. Gazza errante, Gazza
vagabonda.

denegare, dinegare, a.

{denego), «denegare. Rifiutare, Ricu-
sare, Dire di non voler fare o dare.
Negare.

|
+Vietare, Impedire, Contradire.

| rfl. Ri-
fiutarsi.

|!
-amento, m. Il denegare. || -atore, m. Chi

denega.
|j
-azione, f. Rifiuto.

denigrare a
'
#DEN 'GRARE annerire. Oscura-& ' re, Offuscare, fama, onore, ecc.

Scemare di pregio. || -aio, pt.,ag. Fatto nero.
| Ca-

lunniato.
|| -atore, m. Che denigra.

| della fama,
dell"onore.

|| -azione, f. «denigratìo -Snis anneri-
mento. Azione del denigrare. Infamazione.

denOdare. ^ifdenódo). Snodare, Sciogliere.
'| Disfare ì nodi.

riarmimi l"i arp a - (denomino), «denominare.Ueiiumm dre,
Dare, Imporre il nome, Nomi-

nare.
|
Indicare, Rappresentare.] ^Esprimere.

|
rfl.

Avere il nome. Chiamarsi, Prendere nome.
|| -ante,

ps. Che denomina.
J|

+-anza, f. Denominazione. ||-ati-

vo, ag. «denominativi^. Che serve a denominare,

Dendràgata.

Dendrocitta.

Che esprime il nome.
| Che si forma per denomi-

nazione. Derivato.
|| -ato, pt., ag. Chiamato, Nomi-

nato. Soprannominato.
| g& Numeratore.

|| -alare,
m. «denominato» -5his. Che denomina.

| M Numero,
quantità, che dà il nome alla frazione, indicando

le parti in cui è divisa l'unità, e si scrive sotto
al numeratore o denominato. || -azione, f. «denomi-
nalo -onis. Nome, Titolo, esprimente lo stato, la
specie, la qualità, ecc.

| S8 Metonimia.
| Denomina-

tore, di frazione.

'denonziare, v. denunziare.

denotare, dinotare, % (
d
z
nòt0

ié»oto2-, Vk
' «denotare. Signifi-

care, Dare a conoscere, Dare indizio. Mostrare,
Indicare.

|
Simboleggiare,

j Contrassegnare, [-ante,
ps. Che denota.

|| -ativo, ag. Che serve a denotare.
1 -azione, f. «denotatìo -5nis. Indicazione.,

denS are a - #dej?sare. Condensare, Spessire.

, „
'

Il
-ato, pt., ag.,

I
Nuvoloso.

|| -azione,
i. «densatio -onis. Condensazione.

m. /© Strumento che serve a
misurare la densità dei liquidi.

densità, +-ate, -ade, £
#°F™A

?,
-5jis

.-
' ' ' Qualità di ciò che e

denso. Spessezza,
j
Compattezza.

| /© Massa con-
tenuta nell'unità di volume di una sostanza.

|
Rap-

porto tra la massa del corpo e il suo volume, Peso
specifico.

dènS O ag
'
*DENSUS

- Cio che ha gran massa
' in piccolo volume. Fitto, Crasso, Spes-

so.
I
gomma, colla, inchiostro, vino — ...

| di nuvole,
tempo, cielo, Carico di acqua, Pregno di pioggia, i

Cupo, Oscuro.
|
Ristretto, Unito.

| Serrato. Chiuso.
I

Folto : bosco, luogo abitato, schiera.
|
di pensieri,

di idee, di discorso, Ricco di pensieri espressi più
che di parole.

|
m. Corpo denso, Densità.

j| -amente
In modo denso.

|j
-issimo, sup. Il

+-etto, ag. dm I
* ezza, f. Densità.

densìmetro,

dent ale ag- ^ Di COI1 sonante alla cui pro-
» nunzia concorrono i denti.

| n#" m
«dentale -is. Legno al quale si attacca il vo"mero
per arare.

| >fy Dentice.
| Specie di conchiglia della

forma, di zanna d'elefante.
|| -ame, m. Dentatura I

Tutti i denti del pettine.

dentare. nt (&"%>) Mettere i denti.
|
pvb. Chi

' presto denta, presto sdenta.
| Tagliare

a denti, un soldo.
|
Addentare.

| v. dentato?
dentari a, f

-
*»entarìus. & Specie di piante

» che in qualche loro organo ricor-
dano la forma dei denti, e che si
usavano nelle malattie dei denti, co-
me la dentaria, ì'adoxa, la plumba-
go.

|
Pianta delle scrofularie, paras-

sita, perenne, diffusissima, dal gros-
so rizoma ramificato di germogli che
si attaccano alle piante vicine me-
diante succhiatoi, e dai fiori di colore
rosso violaceo in racemi inclinati.
Latrea (lathrma squamarla).

|| -o, ag.
qp Che appartiene ai denti.

|
vsna, ar-

teria — . |
malattie —, dei denti.

|
pro-

tesi"—, s*~ Collocazione di denti finti.

dentaruolo,^ST^A
al bambino quando gli cominciano a
spuntare i denti. Zanna, Zannina.

dsntgjf a f. Colpo di dente, e Segno che la-«wiumib,
gcia .j dente> jviorso . ||

_0( ag . #DEN.

tatus. Che ha denti, Fornito di denti.
|
Che ha ri-

salti, punte come
,
denti,

| ruota —, che serve di
addentellato ad altra.

|| -rice, f. % Macchina che
serve a fare i denti di una ruota dentata.

|| -ura,
f. Ordine e componimento dei denti alle mascelle.
|
di latte, Prima dentatura.

| Tutti i denti, anche
di strumenti dentati, come il pettine. |

+Età della
dentizione.

|
di buona — , di buon appetito.

m. «dens -tis. <9 Osso particolare im-
piantato con la radice nelle mascelle,

rivestito in parte dalla gengiva, sporgente con la
corona, che serve alla masticazione: incisivi, ca~
nini, mascellari o molari, del giudizio ; lattatoli o
di latte, Primi denti.

|
veri, finti, posticci, arti-

ficiali.
|
due bei filiari di denti.

|
polvere, spazzo

lino da denti.
|
pvb. Cavato il —, levato il duolo. I

Dentaria.

dènte,

OIC



dentecchiare 353 deostrùere

SsJJ

iSWB3»H|Ì|ì

Dènte del gigante
(Monte Bianco).

ungere il —, Dare da cangiare. |
aver- la rosa net

denti, voglia di mangiare.
|

parlare fuori dei —,
senza riguardi.

|

parlare trai—, Borbottare.!

pvb. Prima i —- e poi'.i parenti, Provveder prima

a sé stesso, ai propri' bisogni. |
armato fino ai—,

-tutto armato e risoluto. |
mostrare i —, come il

•cane che minaccia. |
tener l'anima coi —, Esser

rifinito di salute, [del- ^-iras^^
l'invidia, della maldi-
cenza, della calunnia,
Morso,, Assalto del-

l'invidia, ecc. |
Potere,

Forza. |
allungare i —,

Crescere di forza.
|

Cima aguzza di un
monte. |

Dente del gi-

gante, Punta del grup-
po del Monte Bianco
nelle Alpi.

|
denti di

elefante, Avorio greggio. |
denti di cavallo, Sorta

di minestrina. Sorta di chicchi di mele granate.
|

| denti delle tenaglie.
\
§x« Parte della fortifica-

zione che è composta di due rette e un sagliente

verso il nemico.
|
cortina a —, che nella spezza-

tura forma un fianco, volta alla parte più utile.
|

a denti, a risalti. Intaccatura, Ferro o pezzo di

legno a dente, spec. per incastri, calettature, e sim.

|
del vitone, della culatta delle armi; del lucchetto,

|

.denti della ruota. \ del pettine, Punte, Stecchine da

cui è formato: buoni, quelli che
dopo passata la sega si lasciano

a formare il pettine
;
falsi, quelli

che si recidono tra un dente

tuono e l'altro. |
dello scardasso,

del cardo, &, Pezzi di filo d'ac-

ciaio puntuti alle due estremità;
ripiegati, come ardiglioni. | del

lubecchio, di ruota da mulino.
|

j| di leone, Pianta delle compo-
site, con le foglie a roncola e

fiori gialli a capolino: si man-
giano i getti primaverili in insa-

lata. Soffione (taraxacmn officina-

le). | -icelio, m. dm. *I)enticùlus.

Dentino. |j -ino, m. vez,, di bambino.
| £^ Piccolo

dente.
|
pi. I primi denti di cavalli e vitelli, che

sogliono cadere fra il terzo e il quarto anno. | -ona,

f. Donna che ha denti grossi, 1 -one, m. acc. *dento

-onis. Grosso dente. |
Uomo che ha dentom.

||
-uc-

<}io, m. vez. | -uto, ag. Con denti forti e grossi.

dentecchiare, -icchiare, n
ĉ

d
Zit

ticulus. Tritare coi denti, Rosicchiare. |
Mangiare

pòco, e adagio, e senza appetito. |
Danneggiare a

poco a poco. Dire un po' male di alcuno.

«-Ho maiali «tra» a., {dentèllo). Far dentelli. ||
-ato;

Cjeilleil die, ag ] Fatt0 a . dentelli o a piccoli

denti, nunte, risalti, j lama, foglia — . lì
-atura, f.

Il farei dentelli. I dentelli fatti.

-J finfXI ì n m. #dentulus. fi Ornamento a guisa

VmM*mv w
J di denti, in una lista o simile mo-

danatura, che va sotto la cornice. |
Piccola pun-

ta, Risalto. | Dente di alcuni strumenti. |
Lavoro

di ricamo, Merletto.
|
Brunitoio fatto con dente di

alcun animale e d'al-

tra, materia. |

+Specie
di palizzata o lavoro

di mura che sporge
dentro il -fiume. |)

--iere,

m. Steccadenti.

dèntice, ™
EX.*?f;

<$> Pesce marino fornito

di denti canini, la bocca protrattile, il corpo com-
presso, con squame lisce, molto squisito. Dentale.

d e, s-*+§<»*•£» f. *dentarìa. Dentatura artificiale.
wllliei «A,

|
^ Asta a denti.

| Meferrovia a—,
munita nel mezzo del binario di un'asta dentata

({serve per le forti pendenze ove non basterebbe

l'aderenza naturale ad assicurare la propulsione).

|
dell'argano, £, Di piastra circolare a scontri e

risalti.

dcsnf sfrìnìfì m - *dsntifricium. Polvere o altra
Pillili IV*1U, ma teria per strofinarsi e net-

tarsi i denti.

Dènte di leone.

Dèntice.

doriti Ilaria f- -* Specie di dentaria (plum-

"P 1;." * bago europceal, la, cui radice è

giovevole al mal di denti.

d^nfSròstri m - PL >
comp. •$> Uccelli dell'or-UCflUIWSUi, dine dei passeracei, distinti per

aver all'apice della parte superiore del becco, o

rostro, mólto robusto, un'intaccatura a guis.a di

dente; sono, tali l'averla piccola e il beccofrosone

rioniiefa m. Chi cura e cava i denti guasti
ucillldlct,

fabbrica e colloca dentiere. Chi
rurgo dentista.

rifrntì'yirme* f - *dentitìo -onis. Il mettere
u<7! incivile;,

denti, Lo spuntare dei denti, nei
bambini o negli animali domestici. |

età della —.

dpntm av -> PrP- *DE intro. Entro, Nella parteuoiluu
' interna.

| con sfs. Dénfrovi.
|
(con a,

di, +da, e anche senza altra prp.) | In, Fra. |
da,

Nella casa di. Dalla casa di. | Nel tempo, Nello spa-
zio di tempo,

j
dentr''oggi, dentro un anno, un mese.

|
Nell'interno. ) Entro di sé, Nell'interno dell'a-

nima, Nella mente.
|
Nel petto, Nel corpo.

|
aver

male — . |
Nella città, casa, e sim., cntr. a Fuori.

|
mettere, stare — , in prigione, in carcere. | Da en-

tro, Dalla parte interna, [di — , Dentro. | dar —,
Indovinare. Assalire. Accingersi con calore, Im-
prendere con ferma risoluzione. Abbandonarsi,
Buttarsi a fare una cosa.) esser— , Aver parte, Pren-
der parte. | o — o fuori, Bisogna risolversi.

|
m. Par-

te interna, Lato interno. | il di — . | Animo, Mente.
|
a —, addentro, A fondo. | Interno, Entro terra.

denud are, a
-,.

*d™are
-

.

Far nud°> sP °-uwii^Hiw, ghare. | Scoprire, Palesare. Ri-

velare.
|
rfl. Spogliarsi, Scoprirsi parte del corpo.

|| -amento, m. Il denudare. || -ato, pt., ag. Nudo,
Spogliato.

|
Privo. | -azione, f. Il fare o\ restar

nudo. Spogliamento.
| ^ degli altari, funzione

della settimana santa. |.® Lo scoprirsi di rocce pél

f
, trasporto di detriti. | Appianamento delle alture
5

per l'azione delle acque.

denunciare, v. denunziare.

denunzia, denuncia, ;;
d^S*

zione spontanea, Notizia data alle autorità di de-
litto, trasgressione, ecc. Referto. Accusa.

|
$i£ Pub-

blicazione, Annunzio di promessa di matrimonio.
|
Notificazione. 1 della roba soggetta a dazio, della

rendita.

denunzi are, denunciare, cù*™^"
noto altrui con forme volute dalle leggi, o dalle
consuetudini. | al pubblico.

|
Rapportare, Deferire

all'autorità competente:"* morti, le nascite,- l'ar-

rivo o la partenza, la malattia.
| Predire, Annun-

ziare. | Far noto altrui qualche cosa. | Disdire:
trattato, armistizio, ecc. |j -amento* ni. Il denun-
ziare. ! -ante, ps. Che denunzia.

|| -ato, pt., ag. Rap-
portato. |

Disdetto. || -atore, m. -atrice, f. *denun-
ciàtor -oRis. Che denunzia.

|| -azione, f.* #denun-
ciatio -onis. Intimazione, Denunzia.

|
Rapporto,

Accusa. |
^Annunzio, Predizione,

+dèO, m. (pi. dii, dei). #deus. Dio. .

rlAnHara f- % Grande pianta simile al larice,UCUUO.I «a,
de j monti dell'Imalaia.

deodorante, as-.'®.
1

che
„?

ia po
Ì
ere £ l ia~uvwuuiwiiiu,

gliere il cattivo odore di una
sostanza.

deogratias, 1. (: ringraziamenti a Dio). '^ Parte
della messa in cui il sacerdote pronunzia queste
parole^ Fine della messa. |

siamo al —, alla fine.

deonestare, %• ^ecnéf^ * detestare.uwwiiww>.mi w, Togliere decoro.

Hpnnfnlncrìa f- *Siovra bisogni, necessità,aeoniQIOg la,
doveri, -?.oTEa studio. ^Scien-

za della morale. | Titolo di un trattato di G. Ben-
tham, pubblicato il 1834vutilitarista. ||

-ico ag. {de-

ontològico). Di deontologia. .

,

deostrùere, -ire, ^KTSS&SS
una ostruzione, l'intestino. || -ente, ps., ag. Medi-
camento contro gl'intasamenti, le ostruzioni ga-

stro-intestinali, o di qualunque canale,- come l'ure-

tra, ecc.

23
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departire 354 depredare
+departire, v. : dipartire. ...... ,;.-,.

+depàscere a - (dePas€°)- *dépascére. con-r ' sumare pascendo: erbe, prato.
1 Pascere, Pascersi.

fdepastióne, f
-. *»f.astì0

-°nis
-
n pascer-

si. Il depascere.

depauperare. a
- (depaupero) *dkpawèra-r r ' ke. Par povero, Impoverire.

Stremare, Smungere, popoli, città.
| Scemare, Inde-

bolire, organismo, sangue, terreno.
\\ -ato, pt., ag.

Impoverito,
j

Dimagrito. ||-azione,f. Impoverimento.

depèilere, a., dif. «depellère. Cacciar via.
+depèndere, v. dipendere.

deDenil art» a -
Cancellare con la pènna.U^peiIIl e» ti, Dar di frego. ||-ato,pt.,ag. Can-

cellato, da lista, elenco, spec. per espulsione.

d©DSf ìfP nt - {deperisco), «deperire. Venirej^"... ' mancando, Perdere la forza, la
stabilità, la bellezza.

|
Deteriorare. Scadere.

| Gua-
starsi. | -imentOj m. Deterioramento.

| Peggiora-
mento.

|[ -ito, pt., ag. Dimagrito, Deteriorato.

deOÌI are a - {depilo), «depilare. Pelare.
||^ ' -atorio, ag. «depilator -oris.^Dì

medicamento che fa cadere i peli corrodendoli fino
'alla radice. )| -azione, f. Caduta e Strappamento dei
peli.

*depintura, v. dipintura.
de plano, av. (1.: di piano). £f& In via bonaria.
Senza processo.

deoletlVO m
-
*DEPLlRE vuotare. -J5&, Mezzo

;. " ' terapeutico che diminuisce la
quantità dei liquidi del corpo.

||
-zione, f. «deple-

tIo -onis. 'tìSk Diminuzione della quantità dei liquidi
nell'organismo vivente.

deplor are. a - (&plòr?ì- *deplòrarE piange-"
» re. Compiangere. Lamentare.

|

Compassionare, Dolersi piangendo.
| Biasimare.

Condannare, Mostrare rincrescimento, per azioni
o avvenimenti riprovevoli di carattere pubblico.

||

-abile, ag. Degno d'essere deplorato. Lagrimevole.
||
-abilissimo, sup. || -abilmente, In modo deplore-

vole.
||

+-amento, m. Il dolersi, il deplorare. | -andò,
ag. «depl-orandus. Da doversi deplorare. Lagrime-
vole.

|| -atoria, f. fr Elegia. Compianto. | -azione; f.

«deploratìo -onis. Lamentaziotìe. Lamento.
| Ripro-

vazione.
||
-evole, ag. Da deplorare.

| contegno —

,

biasimevole.

depodest are, %^%°^tl!^: »

deponènte, &&3^?tón^
che hanno la terminazione dei passivi e la signifi-
cazione degli attivi o dei neutri.

|
jfj Depositante.

-MJP»nÓn PI"é» a - *deponère. Deporre.
|| -imen-TucHuiicic,

tQj m _ n deporre

+depópo! are, -ulare, fJ^Z
010^:

polare, Disertare, Devastare, Saccheggiare.
|| -a-

zione, f. *depopulatìo -onis. Saccheggio.

deDÓrre a- {depongo, -poni, -pongono; -pósi,"
' -pósi, *-puosi; -pósto, -pósto). *de-

ponére. Porre giù. j un peso, Sgravarsene.
| Torsi

. di dossoj armi, cappello, bastone, insegne e sim.
|
le armi, Cessare le ostilità.

| Rinunziare, uffi-
cio.

\
Lasciare.

|
Vira, l'orgoglio, Placarsi.

|
De-

positare, Dare*o lasciar in deposito, al sicuro.
|

§T& Dichiarare con attestazione. Testimoniare, in
giudizio.

|
alcuno, Privare d'una dignità, d'una ca-

rica.
|
Depositare, Lasciar cadere al fondo le so-

stanze solide, di liquido.
\ l'idea, Non pensarci più.

dePOrt are a ' {depòrto), «deportare portar"
* via. £f& Confinare, in luogo lon-

tano dalla patria, con privazione dei diritti civili.
Dare la pena della deportazione. Esiliare. | Tras-
portare i condannati in luogo di pena. j| -ato, pt.,
ag. Che soffre la_pena della deportazione.

|| -azione,
f. «deportatio -onis. Relegazione, perpetua, o tem-
poranea: fuori del territorio continentale per la
Francia, e nelle più lontane regioni per la Russia.
Il -0, m,, neol. ,^56 Operazione inversa del riporto.

depositare. a
- (^ò

f£°)-
deposito, conse-viwpwY>v«iw, gnarej Affidare altrui in depo-

sito
j
Lasciar cadere al fondo le sostanze solide,

di liquidi.
|
ut. Par sedimento, posatura. || -ante

ps., ag. Che deposita, o ha depositato
CT Chi depone m tribunale?

|( +-aziona, f. Deposito
deposit ano, !?-_*DI

j
P0S

.

ia
;
ARriis - coiuiiPresso,

il quaie si deposita, Chi riceva
e tiene in deposito.

| -«Tesoriere.
| Chi riceve unasomma coli obbligo di farne un uso determinato o-

ifc°Ì \n-M f

ì
ne Prestabi*ito.

Il
+-ariato, ni..Utncio di pubblico depositario.

Il
+-erìa, f Luogo-dove risiedevi depositario, o dove si custodisce iltesoropubblico. Tesoreria.

| Ufficio di depositario
depOSlt O, f-

#depositus (deponere) deposto.

a»™ „- '
,.,,.

del dePorre, consegnare, afli-

«u* ' f
r
A,f°AU^hhco ufficiale o banca? danaro o-

altro.
|
Atto del depositare una cosa perché sia con-

servata, restituita ad ogni richiesta, tenuta ingaranzia di prestiti o d'obblighi, ecc.
| dare in —

-

per sicurezza
|
Cosa data in deposito..

| ^ Posa-
tura. Sedimento

|
Cumulo di materie depositate...

n^/^P
n
Sltat

f- ' ^Quan«tà di cose^ riunite-insieme dello stesso genere. I di carta stoffe
casse grano, biade.

| Sepolcro.
| Urna. | Ceuotafio"Sepolcro vuoto.

|
Luogo ove si depone o s? serba'merce, nelle dogane.

| %, Ingorgo, Raccolta di u-~mori corrotti in qualche parte del corpo.
| km Ri-,messa con officina e attrezzi ove si raccolgono le

locomotive quando non viaggiano.
| del combusti-

bile, del carbone..
|
$xg Luogo ove si raccolgono isupplementi dell'esercito e dell'armata, o le re-cute perisse; vestiti, armati e disciplinati prima

%J £
a
L
te d^ corP i mutanti.

|
battaglione di^

^n«r«t ì

agh0ne
-

dl Ciascun reggimento, che stlseparato in una piazza per completare le compa-gnie e disciplinare le reclute.
| di stalloni, per la

dSon?'
«

+-°re
>
m

- -rice, f. «depositor -òris Chi:

deposizióne. f
-
*dep°sitìo -onis. n dePOr-

«+. ih! • *,f
e

-
' .

DeP sito, Sedimento.
|m Attestazione,^ Allegazione,- Testimonianza.

|g Privazione d'Uffìzio e di benefizio per sentenza
del giudice ecclesiastico.

| Privazione di signoria

f Ì,
eSt

A«
La ~,di Romol° Augnstolo.

|
dal trono.

I «ik Afflusso ed ammasso di umori in qualche?
parte del corpo.

| # Atto del deporre dalla crocea
il corpo morto di Gesù.

| & Quadro che rappre-senta la deposizione dalla croce.
|| -celia, f dm rtx

deposto, deposto. £*•> a&- *dsp0Sìtvs7.
tA naì^n , , . , , ' Posto giù. Deposita-,
to, Calato in luogo più basso.

| j&KDi corpo santo-posto sotto l'aitar maggiore.
| CrTsto -, dalla cro-

ce.
|
Privato dell'uffizio.! m. j^K Attestazione Depo-

sizione dei testimoni.
| Dipinto o scultura che rap-

presenti Gesù -deposto dalla croce. Deposizione
depraV are, a

:
(depravo), «depravare. Gua-,-

. „ .
Stare, Viziare. Corrompere, Al-

terare. Pervertire.
|

il gusto, i costami, i giovani
il cuore, la mente.

| ^Vituperare. Calunniare. I
-ato, pt, ag. «depravatus. Divenuto cattivo, per-verso. Guasto, Corrotto, Alterato.

|
gusto - nelquale_ il buono e il cattivo non fanno più l'im-

pressione che dovrebbero.
|| -atore, m. -atrice fChe deprava, corrompe. \spettacoli, letture — | +De--

trattore.
|| -azione, f. «depravatio -onis storpiatura

Stato di chi e viziato. Pervertimento. Guasto. Cor-
ruzione.

deprecare, ?,
{depreco, -prèc-). «deprScahL-,

. . ^. ' Pregare che un male non accada,
o che cessi, Rimuovere con le preghiere. || -abile, ag.
Chejsj può scongiurare, allontanare con preghiera
Il -ativo; ag. «deprecatTvus. Atto a deprecare fChe esprime deprecazione.

|
particella —, m Inte-

riezione di supplica, scongiuro. | -ativamente. Inmodo deprecativo.
|| -ato, pt., ag. «deprecatus. Al-

'

lontanato con preghiere.
|| -atorio, ag. Che ha forma

di deprecazione. Che ha forza di deprecare
il

-azione; f. «deprecatìo -onis. Preghiera per otte-
nere il perdono di una colpa o per allontanare li-
male, o commuovere, Intercessione.

depred are a - (depredo). *depr.edari. Portar-
. . .

- ,, ' via- Predare con guasto. Sac-
cheggiare, Mettere a sacco. Far preda.

| le con-
trade, le città; un'amministrazione, un'Opera pia
||. -ato, pt., ag. Predato, Saccheggiato.

|| -amento",
m. Atto ed Effetto del depredare.

|| -atore, m «de-



deprèmere 355 dèrma

prìEdatok -5ris. Che depreda, fa preda.
||
-azione, f.

«depredati© -Onis.' Il depredare. Saccheggio, Scor-

reria. | Rovina fatta dalle aeque, dalle cavallette,

dagli arvicoli.

+deprèmere, v. deprimere.

+deprèndere, a
J*Bf

rési
>
^^-*DEPRE

re. Prendere, Sorprendere, j

depressarìa, £ete
G
li

farfalle della famiglia delle

tignuole; piccole, dannose al-

le ombrellifere, spec. al fi- Depressarìa.
nocchio. . .

ffAnfACC mnA f- *depressio -onis. Abbassa-
vi*?K' oso iwiic, ment0 causato da pressione.

Avvallamento. |
Avvilimento. Abbattimento.

|
Umi-

liazione. |'#k Angolo formato dall'orizzonte mate-

matico e l'orizzonte sensibile.
| f- Luogo, Regione

che ha altitudine minore delle regioni circostanti,

oppure un livello inferiore a quello del mare.|&aro-
metricà, Diminuzione di pressione nell'atmosfera. ||

-ivo, ag. Atto a deprimere. Che ha forza di deprimere.

dannàcc n pt.,ag.*DEFRESSus (deprimere).CH!C98U ) Abbassato, Spinto o disceso a

basso. jSchiacciato, Compresso.;} Tenuto basso. [Av-

vallato. |
Caduto in basso. |Oppresso. Avvilito.

|
ani-

mo — .
|
polso —, tSSk debole, inferiore al normale.

||

-amente, In modo depresso. || -ore, m. 9 Nervo che

serve a deprimere alcune parti alle qualità unito.

dctnr^TT ATA a - (deprèzzo). #depretìare. Far
©pi *&£.£. cu o, diminuire di prezzo. Scemar

di valore. | uno stàbile, un podere; una merce.
\\

-amento, m. Atto ed Effetto del deprezzare.

da.r\rÌYY% ora a. «deprimere. Abbassare, Com-
epriSTÌ ere

» primere. Spingere a basso. |
U-

miliare, Avvilire. Conculcare, Opprimere. | i®*. Sce-

mare, Indebolire. |
le. forze. \ rfl. Abbassarsi, Avvi-

lirsi. || -ente, ps., ag. Che deprìme.
|
t5@^ Di medi-

camento che serve ad indebolire e temperare la

troppa vitalità. Depressivo.

deprofundis, ni. J& Salmo penitenziale (129), che co-

mincia con queste parole: De profundis clamavi

ad te, Domine (attribuito ai morti stessi). |
cantare

il —, Fare le esequie.

rlAmir arp a - «depurare. Far divenire puro,
Ucpui «41 C, purificare, Rendere puro, Privare

delle impurità, liquido. \
il sangue, Purgare, Libera-

re. (Sceverare. Defalcare: debiti, gravezze, patrimo-

nio. |
una società, eliminando gl'indegni. |

rfl. Di-

venir puro.||-amento, m. Il depurare. ||
-ativo; ag.^ Che ha virtù e proprietà di depurare. |
cura, sci-

roppo — .||-ato, pt., ag. Puro, Mondo, Libero. ||-atore;

m. Che depura. |
del gas, % Apparecchio in cui s'in-

troduce il gas illuminante, prima di inviarlo alla

rete di distribuzione, [dell'acqua, Apparecchio
che rende l'acqua adatta a bere oppure all'impiego

delle caldaie a vapore e sim. j|
-atorio; ag. Atto a

depurare. | m. Serbatoio dove si raccolgono le ac-

que e si depurano. ||
-azione f. Atto o Effetto del

depurare. |
+-o, m. <£. Sostanza depurata.

rlAnilt flTA a - {deputo). * deputare scegliere.
UCJJUiaiC, Assegnare, Preporre, Eleggere, a

fare, esercitare un ufficio. |

+Assegnare, Destinare.

! Stabilire. Riserbare. | -ato, pt., ag. Eletto. No-

minato. Preposto. |
Destinato. |

+Commesso. Affida-

to. |
+Stabilito. Determinato. |

m. Colui al quale è

affidato l'incarico di trattar qualche affare.
|
Colui

che è eletto, nominato, mandato a trattare qualche

negozio, a rappresentare chi lo ha eletto.
|
Chi da

un ordine di cittadini, dalla nazione è eletto solen-

nemente, a rappresentarla nel Parlamento, per far

le leggi e tutelarne gl'interessi. |
al Parlamento;

provinciale. | Camera dei — . |
il mandato di — . 1

••Ambasciatore. ! -azione, f. Elezione,
|
Nomina.

|

Corpo costituito dagli eletti medesimi. |
Commis-

sione, Ufficio. |
Ufficio di deputato al Parlamento.

| Accademici della Crusca assegnati al vocabolario.

rlAraHAnitA f., comp. «Sép-os collo, dStjv-évosUeidaenilC, glandola. ^Infiammazione del-

le glandole del collo, Ada.ni.te al collo.

deradicare, a. (deràdico). Sradicare.

dArì9 0"SI SITA nt -
*fr - dérailler (rails rotaie).

SIC4S !I <*»-"» ££ Deviare. Disviare. Fuorvia-
re, Uscir dalle rotaie. "|| -amento, m. Deviamento,,

Sviamento.

derby, m. «45;. Corsa per cavalli di tre anni che s£

fa a Epson in Inghilterra ed è la più importante:
fu istituita da un lord Derby. |

francese, che ha luogo
a Chantilly verso la meta di maggio. |

Reale, in

Roma istituito dal re Umberto allo scopo di dare
impulso all'allevamento dei cavalli puro sangue
e alle corse in Italia.

|
tedesco, in Amburgo. -,

deredare, deretare, v. dir edare.

HAfASÌftn aS- «derelictus (pt. derelinqueré),UCI °ii«.iv, Lasciato in totale abbandono. | -Ab-
battuto, Fiacco.

HArA+«rì n aS- *DE retro Di dietro, ultimo. IUCICl«Jliu, m> Sedere. ! Parte posteriore del-
l'animale. ||

+-amente, Ultimamente.

rlAt-ìrl oro a - {derido; derisi; deriso). «deri-UC11UCIC
> dere. Schernire. Beffare. Dileggia-

re. | nt. Ridere con ischerno.
|| -ente^ps. Che deride.

||
-itore, m. -itrioe, f. Che deride. Derisore.

deris ibile. ?gJS
Degn

5
) di

esse
| friso-H°ne

fmvb iy »«*"«»
f_ «derisio-onis. Scherno, Beffa.

|

mettere, pigliare in — . || -ivo, ag. Che serve, mira a
deridere.

||
-ivamente, Con derisione, Per ischerno.

|| -o, pt., ag. «dérisus. Schernito, Beffato. | mettere
in —, Beffare, Schernire. | +m. *derisus. Riso,
Scherno. || -ore, m. «derisor -Oris. Che deride, o
suol deridere.

||
-orio, ag. «derisorius. Che mostra

derisione. Fatto per ischerno.

dQFIVSI. ^' dv DERIVARE - JL Deviazione dellaUCI
*
¥e*> rotta di un naviglio causata dalle cor-

renti : non è riconoscibile per la scia, non è sen-
sibile, né visibile; porta indietro nel caso di cor-
rente opposta, avanti nel Caso di corrente cospi-
rante. |

angolo della — , Inclinazion'e formata nel
centro del bastimento dalla direzione e velocità
del naviglio con quelle della corrente, in tempo
determinato. |a«dare in —, Essere trasportato dalla
corrente. | Corrente che fa deviare. | in —, Se-
condo la corrente.

dfìriV are n *' *der 'vare
j
Nascere, Scaturire,ucl * ' di fiume, acque. |
Originarsi. Avere

o prendere principio, origine. |
Procedere, Esser

causato, prodotto. | Muovere. | g& Venire, Aver ori-

gine, di parole e forme grammaticali rispetto al-

l'etimologia. |
Discendere.

| X Andare in deriva.
[

a. Voltare, Condurre, Diramare: acque.
\
Trarre,

Cavare, Dedurre.
| m Far discendere, originare,

voci e forme. || -ante, ps., ag. Che deriva.
||

+-anza,
f. Derivazione. || -ata, f. Equazione ottenuta da
altra mediante operazione di calcolo differenziale.

|| -ativo, ag. *derivatIvus. Che ha natura di deri-

vato, Non primitivo. || -ato, pt., ag. Tratto, Dedotto/
Volto, Condotto. | Disceso, Originato.

| $ accordo—

,

di quarta e sesta. ] -azione, f. «derivatio -onis. Il

derivare, di corso, delle acque.
|
Risultato del de-

rivare. | Deviazione. | % Comunicazione, per mez-
zo di un altro conduttore, fra due punti di un cir-

cuito elettrico chiuso.
| S0 Origine, Etimologia,

+derÌVÌenÌ, m. Andirivieni.

HÀrm a m - *S
,

épua. 9 Pelle sotto 1' epider-
uoiinet,, mide. Cute. ||-aschèletro, m. ^Com-
plesso di parti dure che trovasi sul tegumento
esterno protettore di molti animali.

||
-àtico, m. *5sp(j.aTixó«. <9 Del der-

ma, Della pelle. ||
-atite; f. ^ In-

fiammazione della pelle. || -atologìa*

f. *-Xoft« Studio. Studio delle malat-

tie della pelle. ||
-atozòi, m. pi. «gerov

animale. <§> Parassiti animali della

cute. || -èste, m. *<Jep|j.'ocrrr)s. Genere
d'insetti roditori dell'ordine dei co-

leotteri, una cui specie è detta del

lardo (dermestes lardarìus), dal corpo
ellittico, nero, e grigio cinerino nella metà ante-

riore delle elitre, con tre punti neri per lato.: -allo,

stato di larve sono un vero flagello delle dispense

e guardarobe, e recano gravi danni alle collezioni

zoologiche e botaniche. || -ico, ag., (dèrmico). *&p-
imxós. Del derma. || -otiti, pi. m. «ìjjutóv pianta. Pa-

rassiti vegetali della pelle. | -òide* f. «eìSfys simile.

Dermèste del
lardo.
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i

m

.^r". Produzione di pelle sulla congiuntiva a guisa
di tumore. ••'-.'

dèrrSO ( ' n '' av- ^ Modo speciale di issare la
bandiera, in cima all'albero, raccolta e

strozzata intorno a sé stessa per lungo, o con
piccolo svolazzo di coda, in segno di pericolo,
per chiamar soccorso.

derobStfe a ' (deròbo). *fr - dérober
: nascon-

dere. «^ del cavallo, Rifiutar di
correre. Scartare.

dèrOffS. f-, dy. derogare, gtg. Disposizione chev&**f ne revoca un'altra. Derogazione.

derOSf 3,re a; '> ni - (derogo), ^derogare. Toglie-
«?-. ' re o diminuire, autorità, forza

(anche con eli. dell'ogg.), a una legge, a un con-
tratto.

| Toglier valore. Rinunziare (con a). | De-
trarre, pregio, onore.

|
Venire meno, Contravvenire,

a un patto; a un principio.
| -"Pregiudicare, Offen-

dere. || -abile, ag. A cui si può derogare: legge.
||

-ante, ps. Che deroga.
|| -ativo, ag. «derogativus.

Che detrae, toglie valore. Derogatorio.
|| -ato.pt.

Annullato, Venuto meno.
|| -atoria; f. £tg Cautela,

Clausola derogativa.
|| -atorio, ag. «derogatorius.

Che ha forza di derogare. Che dèroga.
| Offensivo,

Pregiudichevole. |) -azione, f. «derogàtio -Snis. De-
roga. Atto, contrario ad un atto precedente, e che lo
annulla, o revoca in parte. | Diminuzione di merito.

derrat a.
f

' DENARATA
- Tutto quello che si con-

» tratta in vendita, di ciò che pro-
duce la terra e che serve di cibo.

| Vettovaglie.
|

Mercanzia, Merce.
|
'Profitto, Negozio profittevole.

|
*buona —, Buon mercato.

|
Guadagno.

| 'Porzio-
ne, Quantità, di roba comprata.

|
più la giunta

che la—, Più l'accessorio che il principale. || -ac-
cia, f. Cattiva derrata.

dPTUh afP> a- Rubare. Privare con furto", Tor-MOI UU «XI <&, re j3 suo ad altmi> Spogliare!
|
del

portamonete, dell'avere.. | -amento, m. Il derubare.
Il
-ato, pt., ag., m.. Colui che è stato derubato.

derupare, v. dirupare.
dervis, (Servigio, m.. (pi. dervis, dervisci). #prs.
dervis povero. Monaco musulmano di vita auste-
ra.

|

pi. Partigiani del Mahdi nel Sudan orientale,

desaiare, v. dissalare.
+descénd@re, v. d i s e é n d e r e.

+descensión e, */
a

*D^ENSÌ
?

-CNl
f: Pisce-

» sa, China.
|
*« Abbassa-

mento verso l'orizzonte.
|
retta. Arco dell'equatore

tra l'equinozio dì primavera e il punto che discen-
de con l'astro sotto l'orizzonte nella sfera retta;
obliqua, nella sfera obliqua. ||-al e, ag. Di discensione.

KJeSCènS O, m -*DEScENsus Discesa.
| JlgDi-

r > scesa di Gesù all' inferno."||:

-pre, m. Che discende.

•fdescherìa, £
Banc

?
dei

,.
macellai

>
c«ppo

» dove si taglia la carne.
| Da-

zio dei macellai.

deschétto. ? ; dm-Piccolo desco. Tavolino.

|

' Arnese da sedere che si regge in
tre piedi.

| ^ Tavolino dei calzolai e dei ciabattini,
Bischetto.

| ^Tavola dove le donne tengono lo spec-
chio egli arnesi da abbigliarsi. Specchiera, Toeletta.

-fdescitare, a
:

(
d^«*%**»+Jpx<%4f«. De-

-, » stare, Svegliare (nap. scétà).

déSC O m '
*DISCUS Siay.og. Mensa, Tavola da

» mangiare.
|
stare a— .\ molle, Refezione

senza tovaglia sulla tavola. |Pancone dove i macellai
spezzano la carne. Beccheria.

| 'Banco presso cui
siedono magistrati, notai e sim.

| Sgabello.
|| -ac-

cio, m. Desco mal concio, guasto.

descritti bile. f.
g -

Che si Prescrivere, de-
' lineare.

|| -ivo* ag. Che serve
a descrivere, Che descrive.

| anatomia —, che de-
scrive la situazione, la forma, le relazioni degli
organi e dei tessuti, per sé.

|
geometria —, che ha

per oggetto la costruzione o la generazione delle
estensioni mediante le proiezioni.

deSCfltt O pt -> ag - *bescriptus (d e s e r i ve re).
» Rappresentato con segni, con pa-

role, minutamente.
| Narrato con vivi particolari

|
Impresso.

|
Segnato, Delineato.

|
^Ascritto, Ar-

rotato.
t|
-ore, m. «descriptor -oris. Che descrive

I

'Scrivano. . .

deSCriV ere, a - /^scribere. Figurar con pa-

p«^« „ * Y \r
- '

Spiegare.
| Rappresentare,Porre sotto gli occhi parlando o scrivendo.

| scena

TjfZT^' ?aesepZio >
oggetto, corpo, fenomeno,»' Slm

'' °.ar"e Un idéa comPÌuta, a parte àparte.
|
esporre al vivo, minutamente. I A Rappre-

sentare con linee, Tracciare. Delineare.
| di corpoin movimento, Tracciare col suo percorso: para-bola, curva.

|
'Inscrivere, Registrare, Mettere al-

1 estimo.
|
&*3 Arrolare, Mettere nelle liste. Il -ibile

ag. Descnttibile. Che può descriversi.
|| Cimentom. 11 descrivere.

descrizión e. Lj^^m^o -om S . Atto
» Effetto del descrivere. I discena, paesaggio, edifizio, quadro, statua, e sim. Im Discorso col quale si rappresenta particolareg-

giatamente cosa in sé, non in azioni e casi succes-
sivi | 'Anagrafe, Censimento.

| §*$ II registrare
Afrolamento.

|
-celia, f. dm. «^escriptÌuncC'

Breve descrizione, alla buona. | -cina, f. vez.
+OesdeCére, nt #i>edecere. Sconvenire, Non

» esser dicevole, decente.
+des0ccare, desiccare, v. disseccare.
desertare, v. disertare.

deSèrtO. ag
-
*deseRtus (pt. deserere), abban-t » donato. Solitario, Disabitato. I citta.

Piazza, aula —, dove non c'è nessuno o quasi Iteatro -, vuoto di spettatori.
| Incolto.

\ causa,
appello -, jtj prescritto.

| asta-, senza offerenti:

ì 3V™ffi«
ZOna di

t
terren ° spoglia di vegetazione

ff }*%*?' c°Perta dl sabWa o ghiaia.
|
della Li-

bia, dell Arabia.
| del- mare.

| Paese sterile. I pre-dicare a/ —, inutilmente.
| Sant'Antonio nel — nel-

1 eremo del deserto della Tebaide in Egitto
'

fdeSerVÌre. f-l^èrvo). «deservire. Servire
, . , ' I

Disservire, Non far servizio
deSerZIOn'e, f

-- *?esertio -onis abbandono
. . . ' ... ' fi II lasciar trascorrere i ter-mini fatali, in un giudizio d'appèllo, senza fare e

atti necessari*.
|
v. diserzione.

+deSS are, a
- ^esì°)- *desiderium. Dèsidera-T > re.

|
nt. Piacere, Dilettare. Il -abiìó,ag Da esser desiderato.

|| -ante, pt.. ag. Che de-
sidera, Desideroso.

|| +-anza, f. Desiderio. I Cosa
desiderata

I -ato pt., ag. Desiderato. Vagheggiato.
|m. Oggetto del desio.

|| -atissimo, sup.
8

desiderare, a
- usuerò), «desiderare sii-

A.----V. „ 'tir la mancanza. Aver voglia.
Appetire, Bramare.

| Amare, Richieder, Volere
IAccennar volontà, o necessità di cosa che è lon-

tana, che manca.
|
Provar rammarico. I Aspirare.

Voler raggiungere ottenere.
| lasciare a -, Essere

lontano dalla perfezione, Non adempiere le spe-ranze destate.
|
non lasciar a -, di cosa eccel-

«
n

iJ larst ~~' 1<arsi aspettare con desiderio. I

rfl. Mancare.
|| -abile, ag. *desiderabilis. Dà es-

ser desiderato.
|
m. Oggetto desiderabile. Bene. Il

-abilissimo, sup.
|| -abilmente, In modo desidera-

bile. Desiderosamente.
||

+-amento, m. Il deside-
rare. || -ante, ps., ag. Che desidera, Desideroso.

||-antissimo, sup.
|| -ata, m. pi., 1. Opere, libri ri-

cercati.
|| -ativamente; In modo desiderativo II -ati-

vo, ag. *desìderativus. Atto a desiderare, Espri-
mente desiderio.

| m modo—, di verbo, Ottativo.
|verbo — (nella lingua latina), che esprime deside-

rio (p. e. esurtre, desiderar di mangiare). I Deside-
roso, Cupido.

||
-ato, pt., ag. Bramato, Aspettato.

|m. Cosa desiderata.
| i — della scienza, Gli elementi

ì dati di cui va in cerca.
|| -atamente, In modo desi-

derato. Con soddisfazione del desiderio.||-atissimo
sup. Molto desiderato.

|| -atore.m. -atrics; f. Che
desidera.

||

+-a2ione, f. #desideratìio -onis. Deside-
rio.

Il
-evole,_ag. Desiderabile.

|| -avolissimo, sup.

desidèrio, +-èro. m-„*i>EsiDERìuM. Moto
. „ '

r ..
' dell animo che aspira aun bene. Brama, Voglia.

|
onesto, legittimo; pravo,

empio.
|
insaziabile, sfrenato.

\ Persona amata o
desiderata.-

1
Cura, Sollecitudine.

| carnale, lussu-
rioso, {pio—, Vana speranza.

| Senso di mancanza
privazione, bisogno.

| lasciar — di sé, rimpianto'

deSlderÓS O ag. «desiderosus. Cnedesìderar
, r> „ , .,

' Pieno; di desiderio. Bramoso.
|
Desiderabile.

| Desiderato. || -amente, Con desi-
derio.

|| -issimo, sup.
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daaesiecr» ara a. «designare. Indicare in modo
©Sigli «I«j determinato. | Destinare.

\
Pro-

porre, una persona a qualche ufficio. \

+Denotare,

Raffigurare. ||
-abile, ag. Che si può designare.

1

-amento, m. Atto o Effetto del designare. Designa-

zione. |! -ato, pt., ag. Determinato, Indicato, Pro-

posto. |
console —, f| eletto, ma non entrato an-

cora in ufficio. |1 -azione, f. «designatìo -onis. Il

designare. Proposta di persona. |
+DisegnaziOne.

rlAQìll Stl*A nt - (desino). *vl. disieiOnare rompe-
u«3^sii OLI c

? re n digiuno . Fare il maggior pasto

della giornata, alla mattina, o alla sera.
|
Pranzare.

|
lauto, magro, povero — .

|
a. Mangiare a tavola,

a mensa. |
m. Pasto sostanzioso e principale della

giornata. |
dopo —.Nelle prime ore pomeridiane.!

far da —, Ammanire i cibi per desinare. ||
-arac-

ciò, m. peg. Desinare cattivo, disgustoso. ||
-aretto,

m. Desinare gustoso. || -arino; m. vez. j| -arone, m.

acc. Desinare sontuoso, abbondante. ||
-aruccio, m.

spr. || -ata, f. Lauto desinare. || -ato, pt. Che ha de-

sinato,
f
Preso a desinare. 1|

-atore, m. -atrice, f.

Che desina.
||

+-èa, f. «afr. disnée. Desinata.

dacinòn7 9 f. «desinens -tis (desinère) che-
Cullici IX. d,

finiSCe. <y> Forma in cui finisce

il vocabolo e che indica la particolare sua fun-

zione. Terminazione. Uscita. |
dei casi, del singo-

lare, plurale. \
dei tempi, dei modi, della persona.

| Di un vocabolo, non composto, si distinguono la

radice, il tema e la — . ||
-iale, ag. Di desinenza.

j.>ÌaqÌ n m - dv - desiare. Desiderio, j Cosa
fUC^I U, moito grata. |

Persona amata e desi-

derata. | andare a — , a diporto.
||

+-ore, m. Desio.

|| -oso, ag. Desideroso. |
Desiderabile. ||

-osamente,

Con desio. Desiderosamente.

riAeìnì ÀI1ÌA ag. «desipìens -tis (ps. desipe-
OeSipi «•»l <e>

re). Fatuo, Sciocco, Vano, Insi-

piente. || -enza; f. «desipienza. Fatuità. Scempiag-

gine. .

.

*desire, di§sre,-o,m.+-a,^X
sio, Desiderio. \ entrare in —, Esser preso da de-

siderio. |
Cosa o persona desiderata. Il

+-are, a. De-

siare, Desiderare.

irloesìei ofa nt. (desisto, desistetti), «desistere.
aeSSSiere, Cessar di fare. Non continuare,

Smettere. Rimuoversi. |
da impresa, proposito.

\

cntr. di Insistere. |
Finire, Terminare. ||

-enza, i.

Il desistere.
|
£f&. Cessazione di un'azione. ||

-ito,

pt. Che ha smesso, cessato.

+desiùngere, v. disgiungere.

rlaemnlrKyìa f - *^crp.ós legame, rXo-fia stu
Oe§mOSOgl^, dio Pâ .te della chirurgia ch<

tratta dei legamenti, delle fasciature.

+de§nóre, v. disonore.

denudare, v. snudare.

riferii arA a - (desólo, desolo), «desolare la-

Qe^OI «Are, gciar solo Disertare, Devastare,

Spopolare, Rovinare, paese, città e sim.
|
Abbando-

nare |
Affliggere, Sconsolare, Sconfortare.

||
-amen-

to, m. Desolazione. Il
-ante, ps., ag. Che porta de-

solazione, Molto sconfortante. ||
-antissimo, sup.

Molto desolante. || -ato, pt., ag. Devastato.
|
Distrut-

to. |
Abbandonato da ognuno. |

Negletto.
|
Afflitto,

Sconfortato. | 'M Maria desolata. La desolata, Ma-

donna Addolorata, nella passione di Gesù, La

Pietà, l'Addolorata; e la sua rappresentazione

nelle arti belle. ||
-atamente, In modo desolato.

||

-atissimo, sup. ||
-atore, m. -atrice, f. Che devasta.

I
-atorio, ag. «desolatorius. Che ha forza di di-

struggere || -azione, f. Devastazione, Rovina. [So-

litudine per abbandono.. |
Afflizione grandissima.

Dolore sconsolato,

jurlifteirìil satura f- f$
Operazione di levar la

4-oesoiatura, suofa per maie ane unghie.

desolino, M5£ * VMto dl le™" ,e °
el-

de?òria, %£ ^.IT"" "<"'* ",m '8li*

cui la glaciale, famosa pulce
del ghiaccio, nera, villosa, mi-
nuta, saltellante sui ghiacciai.

*deforrato, v. disonorato. Besòria.

+dA<3nrtazióriA £• *de+exhortatIo -onis.TUG^Uiiei&llWlic:, Sconsigliamento, Esorta-
zione a non fare.

+desperare, ecc., v. disperare.
+despettare, despètto, v. di spettare, ecc.

+despezióne, ^TdfspfezTare.
Disprez-

+d0SpìttO, m. *afr. despit. Disprezzo.

despogiiare, v. dispogliare. :

'

+desponsare, desposare, v. disposare.

dèSDOta, +-0, m. *5£àTr6Tns Padrone. Prin-
w^«pv«.«&«, t %s,

clpe
;
Monarca. assoluto, che

governa arbitrariamente.
|
Chi esercita la propria

autorità con soverchio rigore. Padrone assoluto.

|
Prefetto, Governatore nell'amministrazione bi-,

zantina. || -ato, m. Dignità e Ufficio di despota bi-

zantino,
lì

+-ico, -ismo, v. dispòtico.

+desprègio, v. dispregio.
+despreziare, v. dispregiare.

dJacniim sarA a. «despumare. Nettare dallaUCSpumaiG, spuma. Schiumare. Dischiu-
mare. || -ato, pt., ag. Schiumato. 1 -azione, f. «despu-
matìo -onis. ^Operazione per togliere le impurità
galleggianti a guisa di schiuma sopra le sostanze
liquefatte,, di cera, salnitro, ecc.

|
Ribollimento de-

gli umori che levano spuma e si depurano.

desquamazióne, i^^^l v
\%

Operazione di togliere le tuniche a certe radici

bulbose. | •$k II separarsi dell'epidermide dal corpo,
come squama, effetto di certe malattie della pelle.

+dessedare (lomb., ven.), v. d escitare.-

rÌAQQÌr>j9rafia f-
#$s£ tó s destro, fpa<i?Va serit-UebbiUgirtiia, Wra _ Scrittura da S in istra a

destra, com. usata (non dagli Arabi).

fiéSS O m- "a>
f

' Pr '
asSeVerat ÌV0

- «IDEM IPSE.ueas w
» Quello stesso, Quel proprio (coi verbi

Essere, Parere, Sembrare).
|
Uguale, Medesimo^ Non

mutato. | +Esso.
|

Quel —, Egli, Propriamente lui.

| -issirrio, sup. Perfettamente lui in carne* e ossa.

rlck«f S!tp a - (désto), «vi. deexcìtare. Svegliare,UCOlcuc, Risvegliare-, Richiamare dal' sonno.
|
Scuotere dallo stato d'inerzia.

| Eccitare, Muo-
vere, Stimolare. |

l'attenzione, la voglia, il deside-

rio, la curiosità, il ricordo.
|
Riaccendere, Ravvi-

vare, il fuoco. |
Suscitare, Far sorgere.

|
rfl. Sve-

gliarsi, Scuotersi dal sonno.
|
Sorgere. Scuotere da

sé l'inerzia. |
Nascere. Suscitarsi. || -amento, m. Il

destare. || -ato, pt., ag. Sveglio. Che è in istato di

veglia. || -atoio, m. Cosa atta a destare.
|
Sveglia

degli orologi. Orologio con sveglia.
|| -atore/ m.

-atrice, f. Che desta.
|
v. desto.

-5-desterità, SagSERtoAS
"
lTIS

"

Destrezza -

+desti Ilare, ecc., v.. distillare.

d*»ss+ìr* ss ro a - (destino), «destinare legare, at-
tuti II die, taccare . Stabilire, Decretare, Ri-

serbare come proprio di alcuno, Apparecchiare in

sorte. |
in moglie, allo stato ecclesiastico, a soffrire.

|
Assegnare. |

una somma per beneficenza.
| Consa-

crare, Dedicare. |
Deputare, Addire.

|
Avviare, Indi-

rizzare.
I

Assegnare a una sede, un impiegato delio

Stato, e sim. |
Indirizzare, una spedizione, a luogo,

persona. |
nt. +Risolversi.

|
Stabilire per destino, di

opera della Provvidenza. |
Deliberare, Far propo-

sito. 11
-atario, m. ^> Persona cui è indirizzata let-

tera, pacco, collo di merce. || -ato, pt., ag. «desti-

natus legato. Voluto dal destino.
|
Riserbato, Asse-

gnato, Stabilito. | Deputato. |
mal —, Sventurato.

||

-azione, f. «destinatìo -onis intenzione. Delibera-
zione, Proposito. Uso e ufficio a cui si destina

persona o cosa. |
Residenza assegnata.

|
Meta di

viaggio. | "S> Luogo o persona cui è indirizzata.,

lettera, merce e sim.

doefinn m -> dv - destinare. Legge suprema ed.©Sin lUj
immutabile posta da Dio. Fato. Po-

tenza superiore da cui siano ordinati gli eventi,

indipendentemente dalla volontà dell'uomo.
|
^Di-

sposizione della Provvidenza.
|
Sorte.

|
Vicende,

Sorti di nazioni, popoli. |
Recapito, Luogo, Termine

cui sono dirette o incamminate cose o persone.



destituire 358 detestare

destiti! ire, t istituisco). «destituère. +Ab-
» bandonare, Lasciar solo.

| Priva-
re. Deporre, Rimuovere da un ufficio.

|| -ito, pt.,ag.
Abbandonato.

| Privo.
|
di fondamento; di senso

morale.
\\
-to, pt, ag. #destitutus. "Privo, Abban-

donato.
||
-zione, f. *destitutio -ops. Il rimuove-

re, licenziare da un ufficio. Rimozione.
rfperffl ffì»QtfY -Pt- sinc, ag. Destato, Sve-aesxo, aesto,

gliat0> cble
*
on dorme /! Sve .

glio.
|
Attivo, Vivace, Sagace, Fiero, Vigilante.

|

Attento, Cauto.
|
Capace.

Hòcfr a f- *dextèha [manus]. Mano che è dallaW~T **> parte del fegato. Dritta.
|
stringere,

baciare la — . |
Parte che è dalla mano destra.

|

Aiuto, Favore.
|
in assemblea, Settori a destra della

presidenza.
| Parte (di solito la più temperata), del-

l'assemblea, che siede nei settori di destra. | de-
putato di — . |

Riva destra secondo la corrente.
|

dare la —, Lasciare alla destra, in segno di ono-
ranza,

1
tener la —, il lato della strada alla pro-

pria destra.
| &, Codetta.

|| -ale, m. #dextrale. Or-
namento della mano destra. Armilla.

| X Guardia
del lato destro del -bastimento.

| ag. Di destra, j bat-
teria, guardia, murata — . || -are, a. Tenere il ca-
vallo a destra, accompagnando persona.

destreggi are. nt
>

rfL ^Séio). Procederemw<9m v,ss » «. ^, con accortezzaj Operare con
cautela e prudenza. Portarsi con destrezza.

| Barca-
menarsi, Ingegnarsi abilmente. ||-amento, m. Il de-
streggiare.

|| -atore, m, -atrice, f. Che destreggia,
Astuto, Prudente.

Hp«frp77Ì9 f - Qualità di destro. Sveltezza,M05Uie*Aa,
Agilità _ | Facilità e prontezza di

operare,
j
Attitudine, Idoneità. | Accortezza, Avve-

dimento.
|
+Espediente.

|
di mano, Abilità di fare

alcuni giuochi che si chiamano di destrezza.
|

furto di —, di cosa leggiera, fatto accartamente.

dPStriprf» -O m
-
~a> f- #vl - dextrarìcs. Ca-uteli EtSS tJ, U, yall0 nobiIe dabattaglia {che

lo scudiero reggeva a mano alla sua destra).
|

Cavallo signorile, da sella.
|
di Sileno (aio di Bacco),

schr. Asinelio.
||

+-a, f. X Sorta di bastimento da
trasporto. .

ri P^trifia f- destra (per la deviazione a de-ucalH "a
» stra della luce polarizzata). ^ Spe-

cie di gomma artificiale: si prepara facendo agire
l'acido solforico allungato o altri acidi sull'amido, si

adopera nella tintoria, nelle bende chirurgiche, ecc.

dèstf O ag
'
*DEXTER "ERI - ^ Che è dalla partemvviu w,

destra; dalla mano destra, A destra.
|

lato — . j
riva —, secondo la corrente.

| Attivo, Ac-
concio, Lesto.

)
Buono. | Opportuno, Propizio, Favo-

revole.
|
Abile.

ì
a—, In punto,

j
m. Comodo, Como-

dità.
|
Luogo comodo. j Vaso pei bisogni del corpo,

Seggetta.
|
Opportunità.

|
avere, cogliere il —-. || -a-

mente, Con destrezza.
|| -issimo, sup. Abilissimo.

destro chèrio, ,

comp -' m\ *?extrocherìum
' {Xup mano). f$ Braccialetto,

Armilla militare che portavasi al braccio destro.
Destrale.

|
Braccio dritto in uno scudo, talvolta

nudo e che regge arma o arnese.
|| -giro, ag. Che

fa girare a destra il piano di polarizzazione.

+destròrso, -^
Dalla parte destra.

destròsio, &JJ ^
va. Glucosio.

destroyer, m. ingl. (prn. de-
stroier), sterminatore. «|, Con-
trotorpediniera potente e ra-
pidissima.

-KJestrù ere, a
-

R
*»*;

Distruggere.
|| -ente, ps. Che

distrugge.
+destrùggere, +destruire, ecc., v. distruggere.

•1-deSLldare a - *desudarb. Sudare. Trasu-
1 MVWMMM.I W,

dare

desuetudine, f-

*deSuetud.o -&«. Dissue-
» tudme. Mancanza di consue-

tudine. Disusanza.

deSUltÓr ì
m - PL *desultores. f| Saltatori

» che nei giuochi olimpici durante

Destroyer.

la corsa saltavano da cavallo a cavallo, o tenendo
la briglia correvano insieme col cavallo, li —io ag-
*desultorius atto a saltare. Chi serviva i saltatori
nei giuochi del circo. '

deSÙm ere, S
L

(
de^mo, desunsi desunto).

* ^desumere. Dedurre,. Trarre. Ar-
guire. Ricavare: fatto, argomento, conclusione

|

Congetturare. Argomentare.
|| -ibile, ag. Che si può

desumere. ,;; .

desunto, y. desumere.
detective, m., ingl. (1. detegére scoprire). Agente
di polizia segreta, per scoprire delitti e rei. || -or,
m. $j£ Apparecchio ricevitore radiotelegrafico.

deten ère a -
*detinIre. Intrattenere. Tenere

x- ,^, . .

in Pigione, in sua forza, o pode-
stà. \&rg Avere in propria mano o balia. I Occupare,
Signoreggiare.

|

+Impedire.
|

+Mantenere.||-imento!m Arresto. Detenzione.
|| -to, ag. #detentus (pt.

djtmere). Preso. Impedito.
f| -tore, m. «detentor

-oris s% Che detiene refurtiva o sim. Il -uto. pt.,
ag

|
Signoreggiato, Occupato, Tenuto in propria

balia.
|
m. Chi e trattenuto in carcere.

|| -zione, f
«detentio -onis. Ritenimento. Arresto.

| Pena re-
strittiva della libertà personale, sancita dal Codice,
diversa dalla reclusione e dall'arresto. I Ritenzione
di cosa proibita o di contrabbando,

detèrg ere. a - (
deJerg°> detersi, deterso). #de-o > tergere. Forbire, Nettare. I -fe

Purgare, Nettare, le piaghe.
|| -ente, ps., ag. Che*

deterge. .

°

deteriorare, a - (deterioro). «deterìor -oris
• •: „,

,

.

* peggiore. Guastare. Peggiora-
re. Ridurre in cattivo stato, edilìzio, macchina li-
bro, e sim.

|
nt. Divenir peggiore, Scadere, Venir

meno.
||
-amento, m. Il deteriorare. Peggioramento

Il
-ato, pt., ag. *deterioratus. Peggiorato. || -azio-

ne, f. Peggioramento. Il ridurre in cattivo stato

determio are, ?• (^termino), «determinare.
.

' Indicare con precisione, Por-
re o descrivere i termini.

| Stabilire, Giudicare
|
Dichiarare, Dimostrare, con appositi studi' | In-

dividuare.
|
Limitare.

| Assegnare. I Deliberare Ri-
solvere.

|
Definire, Decidere, lite.

| Indurre ad una
decisione, risoluzione. (Cagionare, Produrre, co-me causa immediata un avvenimento particolare I

nt. Risolvere, Deliberare.
| rfl. Risolversi. Confer-

marsi.
||
-abile, ag. #determinabìhs. Da potersi de-

terminare.
||
-abilità, f. Possibilità di determinarsi

libagione, v. determinazione.
||

+-amento, m
Determinazione.

|| -ante, pt., ag. Che determina.
Che cagiona.

|
m. m Polinomio costituito dagli

elementi di più equazioni, che serve a risolverle
ll-atezza, f. L'essere determinato. Esattezza Pre-
cisione, di parole, calcoli, misure, dati. || -ativo, agChe serve a determinare.

|
articolo — , gg che dà al

sostantivo una particolare determinazione, lo in-
dica e limita, come il, ecc. (son derivati da pr di-
mostrativi); opp. a indeterminativo.

| Che serve a
far pigliare una risoluzione, Decisivo. || -ato, pi
ag. Indicato, entro precisi termini. Riconosciuto,'
Accettato, Stabilito.

|
Specificato.

| Preciso, Esatto!
|
Certo.

I
Deciso, Risoluto, Definito : lite.

| Delibe-
rato, Che ha fatto proposito.

| +ambo — . nel giuoco
del lotto, con l'ordine con cui devono sortire i
numeri.

| m passato —, prossimo.
|| -atamente In

modo determinato.
|| -issimo, sup.

|| -atore, m -à*ri-
ce, f. *determinator -oris. Che determina, limita,
cagiona.

||
-azione, f. *determinatìo -onis. Il determi-

nare, precisare.
|
Sentenza,

f Definizione. | Delibe-
razione.

|
prendere una — .

| Decisione di una que-
stione.

|
Partito preso.

[
Direzione di moto prodotto. Il

-i?mo, m. ^Dottrina che considera ogni fenomeno
cominciando da quello della volontà, determinato
dalle circostanze nelle quali si produce (opp a li-
bero arbitrio).

|
economico, Materialismo storico.

deterS IVO ag
-
Att0 a detergere, lavare, puli-

» re : dei prodotti farmaceutici, o in-
dustriali, che nettano la superficie cutanea o mu-
cosa dal sevo cutaneo o dal muco, p. e. gli alcalini
e i saponi.

|
Atto a forbire, da ruggine e sim. || -o,

pt., ag. {detèrso). #detersus. Netto, Mondato, di pia-
ga, ulcera.

|| -orio, m. Nettatoio, usato già nei "bagni.

detestare, (dt
tèst?} - *detestàri, Imprecare.

» Abominare coli' animo o con oa-



delinére 359 teviare

Tole.
|
Odiare,

j
Esecrare, Maledire.

| Riprovare,
Vituperare.

|
^Rimuovere, Tener lontano, Stornare,

-Deprecare.! -abile, ag. #det-estabilis. Da detestarsi.
-Abominevole. |

vizio, vita, azione — , Molto spia-
cevole.

|
sapore, gusto —.

|| -abilmente, In modo
•'detestabile.

||

+-amento, m. Detestazione, Abominio.
1 -andò, ag. #detestandus. Esecrando. "Che deve
•detestarsi.

|| -azione, f. *detestatìo -onis- intima-
zione fatta con testimoni. Abominio, Vituperio.
+detinére, v. detenere.

'ri Affin SirA a - (detono). *detònare. ScoppiareUCIUI
'
m c

' come il tuono. |-azione, f. Rumore
subitaneo come di tuono, prodotto dallo scoppio
«del fulmine, della polvere, ecc.

-4-flAtnt*<rArA a - (detorco, detorsi, detorto). #de-TUCW! VCI c
» torquere. Storcere, Volgere con

isforzo o violenza.

•detrarre, 4-detràere, %^
ei

Zifr%g
e

e ]

«detrassi; detraente; detratto). -*detrahère. Levare,
alcuna parte da altra. Toglier via. |

Sottrarre. Di-
£ iicare.

j Scemare, Diminuire, intensità, vigore (con
,a).

| nt., a. Togliere pregio, Deprimere, Dir male.
.Sparlare, Denigrare.

|| -tto, pt., ag. *detractus. Sot-

tratto. Rimosso. || -ttore, m. -ttrice, f. #decractor
-oris. Chi detrae pregio, dice male. Denigratore.

|

Sottrattore.
|| -ttorio, ag. Che serve a maldicenza.

||

~zione, f. *DETRACTio -onis. Diminuzione. Sottra-
zione.

|
Maldicenza. Diffamazione. |

Privazione di
jjrado.

,

-fdetrattare, detrettare, ^Sure";
Scansare, Ricusare.

.riAir S monfn m ' *detrimentuw. Danno, Pre-•CieirSmeniO,
giudizi0- scapito, Perdita.

|

Dispregio. Avvilimento.
|| -imentoso, ag. Dan-

noso.
Aetfrìfti m. *detritus (pt. deferire), logoro. At-

r.™ W
' trito, Consumo.

|

pi. ®> Frantumi che
.TÌsultano dallo sfacelo delle rocce, per corrosione,
scrolìamenti, e sim. .;

£Ì(*tmnì&7?irP> a - Por Siu dal trono, Privareueuum*£<xie,
del regn0) Deporre-

t
schr .

Spodestare. .,

4-dAtfÙd Afe a - {detrudo, detrusi, detruso).Tucuuucic, #detrudère. Cacciar giù con
violenza. || -ente, ps. Che detrude, spinge in giù.

^detruffare, v. truffare.

+detruncare a- #°etruncare
-
Tagliare &

dstriJS G P*'> aS- *detrusus. Cacciato giù.
||1

• T ' -orio, m. ^ Strumento per spin-
gere e fare andar giù corpi fermati in gola.

détta f '
*DICTA -

+Detto.
|
a —- di alcuno, Secondo

' quel che dice.
|
^essere in — , in accordo,

Dirsela.
|
Fortuna, Buona ventura, Sorte, nel gioco,

j essere in — , Aver fortuna giocando.
|
Bazza.

"4»dètta '
*DEB *TA - Debito.

|
tagliar la — , Ce-

' dere la pretensione dei crediti.
|
star

•della — , Far malleveria.

riAÌtfl©'IÌ A m -> neol. *fr. détail. Particolareucuct&" w
» di un fatto, di una cosa.

| jg ven-
dere in — , a ritaglio, a minuto. | -are, a. *fr. dé-
tailler sminuzzare. Descrivere minutamente.

|

Particolareggiate, o sim. || -ato, pt., ag. Particola-
reggiato, Narrato con tutti i particolari.

|| -atamen-
te, A parte a parte.

riAftemA m - #vl - dictamen. Precetto, Norma.ucuaiiio, Insegnamento dettato dalla ragione,
-dal cuore, dalla coscienza. | Istinto, dei bruti.

| Con-
siglio, Suggerimento. |

"'"Opinione, Avviso.

dQtt a.fS a< {détto) #dictare. Dire parola per
* parola quel che un altro ha da scri-

vere. | Insegnare da cattedra.
|
eloquenza, matema-

tiche, anatomia, ecc.
|
Suggerire.

|
Prescrivere, Im-

porre.
|
i patti della resa.

|
legge, Imporre la pro-

pria volontà. | Comporre, in prosa o poesia.
|

-ato, pt., ag.
|
Scritto, Composto. | m. #dictatum.

Dicitura. Stile. Lingua, Forma, Elocuzione.
| Com-

posizione.
|
Motto, Sentenza.

|
popolare, . Adagio,

'Proverbio. || -atore, m. -atrice, f. #dictator -oris.

Che detta.
|
Autore, Scrittore. Maestro. |

+Segreta-
:Tio, Cancelliere del Comune.

|j
-atura, f. #dictatura.

Il dettare.
|
Dettato.

|
sotto la —, Secondo che altri

detta.
| m Esercizio del dettare.

|.
Cosa inspirata da

altri,
j Dicitura, Stile.

|| ^-azione, f. *dictatìo -ònis.
Azione del dettare. |

Dettame.

détto pt "> ag '
*DICTUS (dire). Espresso,

'

Indi-
» cato con la voce.

| Rappresentato, Comu-
nicato.

|
Già nominato, nello scritto. Suddetto, Pre-

detto.
|
Indicato, Nominato.

|
Soprannominato, \cletlo

fatto, Subito, Immediatamente.
|
per non —, come

se non fosse stato detto.
|
è presto —, di cosa tanto

difficile a fare quanto facile a dire.
|
m. Parola.

|

Motto, Arguzia.
| Facezia. | Discorso. |

Sentenza.']
Detti memorabili di Socrate, titolo di un'opera di
Senofonte, che vi raccolse le cose degne di ricordo
dette dal grande filosofo,

|
Detti memorabili di Fi-

lippo Ottonieri, Pensieri è sentenze che il Leopardi
nelle Operette Morali attribuì a quel personaggio,
inventato.

|
Concetto, Pensiero.

| Componimento..
Poemetto.

|
di Amore, titolo di un poemetto del

sec. 14' che tratta di Amore.
|
Scritto.

| Preghiera,
Invito, Comando.

|
a —

,
per —, Secondo il coman-

do.
|
pvb. Dal— al fatto e' è un gran tratto, Altro

è dire e altro è fare.

detumescenza, LnnTUMi?CE
5
s T s

-

che
» sgonfia. Tjgy. Risoluzione

di una gonfiezza;, Diminuzione di intumescenza,
di gonfiezza.

flAtiirnarA a - ^deturpare. Deformare, Ren-ueiui p cu e,
dere brutto: la facciata

'

di un
bell'edilìzio con aggiunte disgraziate; il volto con
cicatrice; un bel nome con una cattiva azione

|

Imbrattare, Macchiare, Insozzare.
|| -amento, m.

Deturpazione. Il deturpare.
|| -ato, pt., ag. Mac-

chiato, Reso turpe, brutto, j -atore, m. Che de-
turpa.

||
-azione, f. Deformazione di cosa bella.

|

Imbrattamento.
|
Maculazione. Macchia.

deuteragonista, ? ' *&<«*paruw<n«ss f» ' Secondo attore o perso-
naggio nella tragedia antica, dopo il protagonista.
Il
-©canònico, ag. #xavovixós, J|£ Dei libri della Scrit-

tura autenticati più tardi dalla Chiesa.
|| -onòmio,

m. *8eyxip yó[ù.ov seconda legge, £f Quinto fra i libri
di Mosè, ossia ultimo del Pentateuco.

|| -opatìa, f.

*-7T«6sta malattia. ts{k Malattia seconda, che si svi-
luppa per influenza di un'altra.

|| -oscopìa, f.

*axoj:ia investigazione. Seconda vista. Pretesa di
prevedere o comprendere fenomeni che agli altri
non è dato conoscere.

devalutazióne, {-I
A^TAZ1m E -^bbas-

» samento ufficiale del va-
lore nominale di una moneta.

devanagar h m. *sanscrito deva divino, nagàri ca-.

ratteri. Scrittura moderna del sanscrito classico.
-ico, ag. (-nagàrico). Di scrittura, carattere.

a. *devas tare. Guastare con im-
peto, Rovinare, Abbattere.. Diser-

tare, Mettere a soqquadro. || -amento, m.Tl deva-
stare. || -ante, ps. Chi devasta.

||
-ato, pt. Saccheg-

giato e distrutto.
||
-atore, m. Chi devasta.

|| -azione,
f. Guasto e rovina.

|
Le devastazioni di un esercito

di barbari.

4-devecchiare. a
- (

deyè
.

cc^o)-Togliere iax«& »uv*vi«i«[v,
vecchiaia, Ringiovanire,

Svecchiare.

4-riA¥An@l'ì 8fA a - (devéngio). Vendicare.
||fuevengidre, +.amento . m ^ n vendicare';

Il
+anza, f. Vendetta.

||

+-atore, m. -atrice, f. Che
vendica.

riAVA fi ITA n*- (devèngo, devenni, devenuto).ucvc" ,,s
' #devenire.Venire, Scendere, da

un termine a un altro. Procedere in modo con-
clusivo. Venire ad una conclusione. || -uto, pt., ag.
Venuto a consentire, ammettere.

+devére, v. dovere.

devergi nare, svertìS
W0)

'
#DEVIHGÌNARE -

"'"devérso, v. diverso.

+d©VèsSO m "
*DEVEXUS (pt. devehere), incli-

» nato.- Declivo, Chino.
| m. Conca-

vità. Pendio.

d©V! are nt " (devio). #devìare. Traviare. Uscir
» dalla via, dal diritto cammino. 1

Uscir dalla regola.
| jg| Uscir dalle rotaie. | Sco-

devastare,

ili

:



devio 380 ria

starsi, Allontanarsi.
| Piegare ad , altra parte. | a.

Far deviare, un corso d'acqua.
|
Volgere, Trarre ad

altro proposito, discorso,
f -amento, m. g$ Svia-

mento del treno che esce dalle rotaie, pericoloso
se in

;

corsa. || -ato, pi, ag. Sviato. Fuorviato.
||

-atoio, m. jjg§ Apparecchio mobile che congiunge
due binari' e serve per far passare i rotabili dal-
l'uno all'altro. Scambio.

|J

-atore, m. Che fa deviare.
Chi manovra i deviatoi.

|
meccanico, Scambio.

|

-azione, f. Deviamento, Cambiamento di direzione.
Allontanamento da una data linea.

|
del pendolo;

d'una corrente.

devio a?" #DEV *US - Che è fuori di strada, Che
' disvia. \ cammino — . ,

+devitare, v. evitare.

+U ©Vitto, pt., ag. #devictus (devincere). Vinto.

rl«=>\/Al !ìfìl?n &S- Che ha forza di devolvere.uevoi ulivo,
(|

8_
ut0) ptj ag# #DEV0LDTUS (dc_

polvere), rivoltato in giù. gfy Ricaduto per diritto,
in altri.

|j
-uzione, f. Il devolvere. Passaggio di di-

ritto da una in altra persona. Traslazione.

d©VÒlì/er6 a ' (devolvo, devolsi, devoluto). #de-
» volvère. Volgere giù, Rovesciare,

Rivolgere.
| Jfj Trasferire. Far passare altrove:

domini'', diritti e sim. | a beneficio di...\ di cause,
querele, Deferirne la cognizione ad altro magi-
strato.

|
rfl. Volgersi in giù.

|
Ricadere, Passare, di

denaro, diritto, eredità, da una persona all'altra.

devoniano, devònico, ag
-

?
ev?.^hirE

,

' ' contea di Devon
in Inghilterra. & Periodo dell'era paleozoica, in

*cui si formarono strati profondissimi di ardesie e
calcari, con giacimenti di piriti, blende, galena in
alcune regioni, ematite in altre, ecc.: in Italia rap-
presentato in Sardegna e nelle Alpi Gamiche.
+devorare, v. divorare.

4-deVOtar^ a > rfl - (devòto). Votare. Promet-TUC
'

lal C
> tere in voto.

| Offrirsi in voto.

deVÒtO. diVÒtO. ag
- #DEV0TUs [devovére

1
'
u ww

' promettere con voti), vo-
tato, consacrato. Deliberato, Risoluto. Consacrato.
(a).

|

(più spec. divòto). Che ama Dio con tutto il

cuore, Dato a Dio. |m. g Chi ha speciale devo-
zione, alla Vergine, a un santo, a una chièsa.

\

Compreso di devozione.
| Che dimostra devozione.

| Che ispira o invita a devozione, luogo, [libro —,
Che contiene preghiere,

j di santo, Onorato devo-
tamente.

\
(devòto). Amico.

| Affezionato di spirito.

|
Disposto, Dedicato.

|
Pieno di ossequio (anche

per complimento, nelle sottoscrizioni epistolari).
[

Fedele.
|

+Amante, Drudo.
|

+Indebitato.
|| -amente,

Con devozione.
|
Con animo disposto a ubbidire,

volenteroso.
||
-issimo, sup., spec. nella sottoscri-

zione delle lettere.
|| -issimamente, av. sup.

||

-uzzo, -uccio, m. spr.

devozióne, div-, f-^yoTio-òNis ossequiov w w, «« » e affetto riverente.
| Sog-

gezione.
|
Reverenza, Osservanza.

|

+Dipendenza.
| Jft (più spec. divozione). Limosina. | Particolare
affetto e culto, alla Vergine, a un santo. | Atto de-
voto, Pratica religiosa.

|

+Santuario, Luogo sacro.
|
pi. Preci che suol dire il cristiano la mattina e la

sera, [fare le sue—.
|
romperla—, Importunare,

Frastornare.

dì +dé prP" #dE da
(
articolato del, de 'l; dello,

» » de la; dei, degli, delti, de li, tose, de';
della, de la, delle, de le; innanzi a vocale d'). Nel
complemento di genere, come il caso genitivo
latino: dimostrazione della verità; guardia della
casa; segno di virtù; la metà dell'intero.

\ Com-
parazione : più buono di; perfettissimo di tutti.

\ Oggetto: amore della gloria, dei figli, per amor
di Dio: dispiacere dì vedere i buoni conculcati,

j

Soggetto: amore del padre al figliuolo.
\ Apparte-

nenza, possesso: la gloria di Dio; il diametro
della Terra, il popolo di Roma, forma di sfera;
chiave di casa, uscio di strada; re dei Romani;
figlio del tale.

|
con eli., dopo un nome di persona

indica il nome del padre : Dante dì Alighiero.
|
via

di campagna, cammino di Francia.
|
il di di Pasqua;

il tempo della vendemmia; città di Firenze; il fiume
del Po

|
servo dei servi di Dio, il Papa ; il re dei re,

Dio; Il re dell'antica Persia; il Santo dei Santi

'

Dio (1. sanctus sanctorum).
|
Limite : condannato dì

flirto; accusato di plagio; uomo d'armi; dottore di
leggi; uomo di toga; pretedi stola.

|

pvb. Latino di
bocca, latino di mano, Lesto a parlare e a menar
le mani.

|
di sedici anni; arresto di tre giorni; di-

notte, di giorno; ora di nona; mese di maggio; due-
metri di altezza; tre etti di peso.

| Durata- esilio-
di ditti anni; di sera; di vendemmia.

| +Quaie,
Come: si tenne di beato.

| Origine, Da: nato delia-
stessa madre; di Napoli; quadro di Raffaello; let-
tera di Paolo ai Romani.

|
nelle date, Da' di Roma?

com. soppresso.
|
Cagione : piangere di gioia, mo-

rir di dolore, di colera.
\
In : del mese di agosto.

\Possibilità, Da: cose di poterle rimediare.
| Rimo-

zione, Da: cader di mano, partirsi di Roma; lon-
tano di qui, smontar di nave, di sella ; iiscir di casa.
|

si trasse di parlare, Si astenne, tenne lontano da
parlare.

|
di bene in meglio, di di in di; di casa in

casa.
|
Partizione: di gran doni, di gran cose, di

valenti uomini; del pane, della minestra; dei no-
stri; dare del matto, del tu; perdere del suo.

|
aver

del bugiardo, del cattivo, del gentile; del poeta?
un che di buono.

|
tanto di bene; molta di sua.

gente; poco d'ora; mandò dei suoi.
| delle mie,

delle sue.
|
con dei compagni; con dei fiori. |

Ma-
teria: casa di legno; veste di velluto; collana d'o-
ro; pasticcio di crema.

|

+con l'articolo: colonna.
del porfido, del marmo, aquila dell'oro.

| schiera,
di anime; esercito di straccioni; divenir di sasso?
farsi di tutti i colori.

| Attitudine : uomo di sangue»
gente di vino.

|
Come : star di sentinella.

|
di picciolo

affare.
|
Sostanza, giovane di cuore, di ingegno»

di alta statura; di belle speranze.
| con aggettivi

di abbondanza e difetto e sim.: pieno, privo°ricco
abbondante; scarso.; degno; munito, cinto, armato''
|
Mezzo: ferito di lancia; dar di sprone; maestro-

di stile, d'ascia; lavorar di gomiti; sonar diflauto?
lavorar di niello.

|
pvb . Ciascuno fa della sua pasta

gnocchi. \+Con, Mediante: ricomperato del sangue di
tristo.

|
Modo, Maniera: di botto, di slancio, dì

salto, di modo che.
|
Intorno, Su, Circa : parlar di

politica, di tutto; dir lene del prossimo; lodarsi
di alcuno; convenir del prezzo; trattato di Medi-
cina; che ne dici della guerra?

| Espletivo, precede
quasi tutti gl'infiniti in dipendenza di un verbo
come Ordinare, Comandare, Proporre, Credere. Spe-
rare, Cercare, Vantare, Trattarsi, Finire, Esser soli-
to, ecc.

|
dire di si, di no.

\ Specificazione: Io-
sciocco di ragazzo; quel tiranno di Ezzelino*
quel sant'uomo del padre Cristoforo; quell'imbro-
glione di Cagliostro.

| Suffisso ad avverbi' dà il si-
gnificato di prp. : appresso, contro, incontro, dentro,
fiori, intorno, presso, sopra, sotto, verso, dopo

,

inverso, ecc.
|
Prefisso, mantiene carattere avver-

biale: di dentro, di sotto, di sopra, ecc.
| di qua,

di la, di su, di giù.
|
Altre forme avverbiali: di

brigata, di conserva, Insieme, In compagnia; di-
concordia, di grazia, di vero, di certo, di sicuro,
di nuovo.

|
di bassa mano, D'umil condizione.

| di
buon grado, Ben volentieri.

| di buon occhio Be-
nevolmente.

|
di fatti, In realtà, In fatti.

di, Hhdfe v1 - fDIES - Giorno: il di di Pasqua,,
' ' il di di San Giovanni.

\ Luce del gior-
no.

|
sul far del —; innanzi di.

| l'ultimo di La
morte, [il gran —, ^ del Giudizio finale.

| +Luce,
Splendore.

|
+Pomeriggio, opp. a Mattina.

|
il di.

d'oggi, Oggi.
|
nelle date, addi, a di, ai di. | +ell.

il 5 maggio; ai 5 del presente.
\
a — tanti, tot (senza

precisare il numero; e anche solo: ai tanti).
\
ai miei— , A mio tempo.

|
*buon'—

, Jf£ Tempo utile, per
un atto legale.

|
rimettere nel buon — , Condonare

la prescrizione.
|
*per ogni —, Tutti i giorni non

festivi.
|
notte e —, Continuamente.

|

*— per —
Giornalmente. Ogni giorno più.

| HI — fra —, Du-
rante la giornata.

| H'altro —, Alcuni giorni fa.
|mezzo —, mezzodì, Mezzogiorno.

|
tutto-, Continua-

mente. Tuttogiorno.
|
^recare a un —, Consumare,.

Dissipare.
|
Conciare per il — delle feste.

|
pvb. li-

buon — si conosce dal mattino.
\
+è un —, Gran,

tempo passato.
|
ai gran — , Nei giorni lunghi, In .

estate.
|
sapere a quanti — è san Biagio, Sapere

il fatto suo. | buondì! esci, di saluto.

futa, f. #DEA.Dea, Divinità. |s.*dies. Giorno. Di.
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d'iahaCA *• ® Roccia essenzialmente costi-
ìaua^C, tuita di labradorite e augite, di co-

lor verde, in quattro varietà, la vetrosa, Vamigda-
loide, piena di calcite, la variolitica, con sferule

bianche di un feldispato sodico calcico, e la por-

firica, o porfido labradorico: in Italia se ne trova

nella Liguria e nell'alta valle di Susa. ,

dYahÀf A m - *5i«|3tT-ris diabetes sifone.. -$k
l^ftivv?, Malattia che consiste in una ecces-

siva segregazione di orina che sovente contiene

materia zuccherina, grande sete e cachessia consun-

tiva, e stanchezza. ||
-ico, ag., m. (diabètico). Di .dia-

bete.
|
Chi soffre di diabete.

||

+-ica, f. Diabete.
.

dia hÀl ÌC A &S- (pi- -«)• *&a|3oXtxós diabolicus
IciUUllUUj,

fac inoroso . dj diavolo. |
Inferna-

le. Che viene dal diavolo. |
Maligno, Perverso, Cat-

tivissimo. ||
-amente, Con modo e

costume di diavolo. |
Perversa-

mente.
|
Maliziosamente.

Hià-hnln m. *oiabòlus. Giocat-
UiawuiUitoló che consiste in.

un rocchetto con restringimento
nel mezzo, che si lancia in aria

con una cordicella tesa tra due
bacchette, e si cerca di ricevere

sulla cordicella stessa al suo rica-

dere. Giuoco del diavolo.

+dsabòtano, ^$?JgZ
di erbe. •%&, Medicamento, Empia-
stro, nella cui composizione en-

Diàbolo
trano molte erbe.

+diacalcIte/
e ^faSstrod,olio

' disusna

diàcano, ecc., v. diàcono.

diaCanto m.*S0o axavGadue spine. j£ PiantaUiauaillU) munitadispinedisposteadueadue.

+dTacàttolico, -óne, ^^&J£:
te universale, nel quale entravano molti ingredienti.

dsàCàilcfìCA aS- *&àxavoic, calore peren-
lst<ofelUfet.IUU, ne . ^ che. brucia per rifra-

zione. Che cauterizza per via di raggi solari riu-

niti con una lente. '.-,.

disarmi»! a f -> tosc - Ghiacciaia. Luogo da ser-
IO\A*iai a., baryi ghiaccio.

|
Stanza fredda.

[

Bottega in cui si vende ghiaccio. | -uolo, m. Chi
tiene rivendita di ghiaccio.

riÌJ3CCÌa.|p m., tose, r^ Addiaccio. Campo oveUiaw^iaic,
j pecorai tengono il gregge chiuso

con reti o palancato.

diacci arA nt -> tosc - Gelare, Rappigliarsi inlauuiaic, ghiaccio. Ghiacciare. Divenir
freddo come ghiaccio. |

+di porta, Rimaner chiusa.

I a. Far divenire ghiacciato. Congelare.
|
Uccidere,

Freddare. |
Fare sorbetti. | -ato, ag., pt. Rappreso

in ghiaccio. Ghiacciato, Gelato.
|
freddo —, Fred-

dissimo. |
vetro —, opaco.

|
Congelato.

|

+di porta,

Chiuso, Serrato. || -ati no, ag. Alquanto ghiacciato.

|

+Bottega dove si vendono sorbetti e sim.
| Ac-

quacedrataio. ||
-atore, m. Chi fa gelati o sorbetti.

||

-atura, f. Atto ed Effetto del ghiacciare. Gelo.

diacci A m -> t°sc - Ghiaccio.
|
Gelo.

| © Mac-lauw w
* chia bianchissima diafana in alcune

pietre. | ag. Diacciato. Molto freddo. Freddissimo.
|
Agghiaccio, Giaccio. || "'"-ore, m. Gelo. || +-oso, ag.

Freddo, Che agghiaccia.
||
-uolo, m. Pezzo d'acqua

congelata pendente da alberi o da grondaie. Ghiac-
cinolo. |

Che fa come il ghiaccio sotto i denti, di

alcune frutte. |
Di quercia che si schianta, Vetrino.

j di dente, Che non sopporta le bevande fredde.

diacére (dlt.), v. giacere.

ftìàchifnn m - *&àxovog+yu\6<; unguento delu ia^i i-i ivi i, diacono. ^©Cerotto composto princi-
palmente di olio d'oliva e litargirio scaldati insieme.

dlàclneres cl. euf. Diavolo!

di'si ci Ot ci f- ~*8iàxkot,<nc. &SdUlc^S, Spaccatura che si

trova nei sistemi di strati delle

rocce, dove una parte di esse si

abbassa o si solleva, e vengono
cobi a trovarsi di differenti altezze.

dì

Diàclasi.

+diacòdio, SD
^f

DS^!lv con le
» teste di papavero). s§ Sciroppo

che si faceva con le teste del papavero bianco

riiaenra afe ilg-^ Di diacono. ||-ato, m.#oiA-Ufd^Ult CtIC, (0NATUS . Secondo degli ordini
sacri maggiori. |

Ufficio del diacono.
|
Titolo di

quelle chiese in Roma che son rette da un cardinal
diacono.

|| -essa, f. *diaconissa. Donna, vedova o
vergine, destinata a certi uffici' religiosi nei primi
tempi.

| Sorta di monache. || -ìa, f. *5taxovta. Uffi-

cio, di diacono.
|
Chiesa di Roma da cui piglia

nome il cardinal diacono.
|
nella primitiva 'chiesa,

Ospizio ovvero ospedale stabilito per assistere i

poveri e gl'infermi.

diacòn ico. w- *diacon
!
cus s^màc. ^ dì

» diacono.
|| -io, m. wy.axovetov dia-

conìum. Luogo vicino alla chiesa : Sagrestia,
j
nella

chiesa greca, Libro di preghiere.
|
Luogo ove seg-

gono i cardinali, a destra e a sinistra del papa.

Alacene m. *ò"tàxovoc diaconus inserviente.Ulawìlu
' M Chi ha ricevuto il secondo degli

ordini tra suddiacono e sacerdote, e serve il sa-
cerdote nelle funzioni.

|
Prete che fa da diacono

nella messa cantata.
| Chi nei primi tempi cristiani

distribuiva ai poveri le elemosine raccolte.
| car-

dinale — , dell'ordine dei diaconi.
|
Diaconato.

iàmnp m. #Sca%o7ri>'&iAcdPE" taglio. ^ Frat-tawpo, tura iongitudinale di un osso del
cranio.

| SS Iperbato, Tmesi. <
•

'

riTacficfIca f-*ot« attraverso. Parte dell'acu-uia^uon^a,
stica che tratta dei suoni che

attraversano qualche corpo.

riTari6 ^ *^uà» -àSOi dyas -adis. f? Coppia di di-wc
' vinità, come Apollo e Diana, i Dioscuri.

rl'iariòifi a f - *^° due
> àSsXoós fratello. J|Ulaucul &?t Classe di piante i cui fiori hanno

gli stami divisi in due fascetti sin dalla base,
li

-o, ag. Della diadelfìa.

diadèma, Sj^JSÈ
ma. Corona. |

Benda, Fà-
sciuola di tela bianca con
gemme che portavano i re

antichi intorno alla fronte.
|

Corona reale. |
Ufficio di re,

Dignità regale.
|
Aureola dei

Santi.
|
Ricco ornamento di

testa per le signore. |
di bril-

lanti.
| <$> Specie di scimmie

del Madagascar dalla lunga coda, e con un cerchiò
di peli bianchi intorno alla testa, a foggia di mez-
zaluna. ||

-ato, ag. Cinto di diadema.

s-diadragrante, m
-
/°.Lattua«° con _gom-

te, per il petto.

dsadùmeno,-f
sT!°S!

Celebre statua di atleta in atto di

cingersi intorno al capo una fa-

scia su cui sarà collocata la co-

rona di vincitore; dello scultore
Policleto: esistono varie copie an-
tiche dell'originale perduto.

dTàfano f Sfi2'«^SS:
Che fa passare la luce attraverso

il suo corpo. Pellùcido (come ve-

tro, cristallo): 1 m. L'esser diafa-

no. |
Corpo diafano. || -issrmo.sup.

|| -are, a. tk. Lasciar trasparire a
modo di corpo diafano. || -eità, -ita,

f; Trasparenza, Qualità dei corpi
di esser diafani.

dialen ìa **• *8t«fflwvia. £ Dissonanza. Con-
le&iUll ìa,

trappunto.||-ica, f. (diafònica). Dia-

custica. ||
-ico, ag. (diafònico). Dissonante.

dìcslriròci f. *SioKpòp%<7is diaphoresis. •tìge Au-IdiUiC^i, mento di attività alla pelle, Secre-

zione del sudore, Traspirazione, Sudore abbon-
dante.

riYafArMicc ag:#&tot(ì>op-nTwós diaphoreticus.Ulc&IUieuiAJ, ^ Di medicamento che ha vir-

tù di' far sudare.

d'iaframm a, +dìafi-, diafrag-
5

m.

Diadèma.

ma adragante, dolcifican-

Diadùmeno
(Napoli^ Museo
•Nazionale).

^^ù^B^^^H
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^SiàQpaypa diaphragmà tramezzo. <y Muscolo mem-
branoso che separa la cavità del torace da quella
del basso ventre.

|
Divisione di qualsiasi cavità.

|

Tramezzo, spec. che restringa l'apertura, la luce,
il vano a cui è applicato.

| $ Superficie di tela o
carta fissata a un telaio, sulla quale si raccolgono
i raggi luminosi e le immagini nelle esperienze.

|
del telefono, Laminetta vibrante di fronte ai poli

del magnete.
||
-atico, ag. (f Appartenente o rela-

tivo al diaframma.

id'là&'nOSi f- *^àYvucrtS ricognizione.^ Esa-» 8WT 8
» me dei caratteri di una malattia e

del suo corso.

diagnòstico, a
s- (pV^f.^^™^ pe -* .&.•.wv_i,i,w v, nt0 nel giudicare. •%, Appar-

tenente alla diagnosi: segno, sintomo.
|| -amente,

Per via di diagnosi.

d SalÒe ÌCO, ag
- tPV"')- *StaXòYoeés. Attenente

ts ^} a dialogo.
\
forma-. || -i?ma,m.

*StaXoYtcrp.6s dialogismus. m Uso del dialogo. Fin-
zione di dialogo: figura retorica.

| ricomporre -per
via di dialoghi.

||
-ista, -hista, m.SfoaXortar-tìs- dia-

logista. Chi scrive dialoghi, Autor di dialoghi.
||

-istico, ag. *5talo-fta-T»có?. Proprio della forma 'di
dialogo. Appartenente a dialogismo. Il -izzare nt
Usare la forma del dialogo.

| Disputare l Conver-
sare familiarmente, Dialogare.

| a. Ridurre in for-ma di dialogo.

dlalOgite, f
- ® $jlieoide molto raro di forme

d Ia.S"Ona! fi a8-> m - *diagonalis (Sia yióvtóv at-UiagUliai C, travers0 gli angoli) . A Segmento
rettilineo che unisce due vertici non consecutivi
di' un poligono convesso.

|
Che divide trasversal-

mente una figura.
|
in linea —, Per traverso.

|
a —,

Di- stoffa operata per traverso.
|| -mente, ag. Per

via di diagonale.
|
Di traverso.

dìaerramm a. ?•, *&'<*rp«w« diagramma ta-s ' " » bella. Descrizione o Modello
di qualche cosa.

|
Figura che riproduce grafica-

mente una formula o dà notizie per lo più stati-
stiche di fatti o fenomeni vari'.

| (J Scala.
|| -atico,

ag. Di diagramma.

+diagrÌd ÌO, m.#S«xPùSwv succo di scamonea.
' Su Solutivo latto con la scamonea

ridotta in minutissima polvere.

4-dYalfi a&- *dialis. (\ Di Giove. Addetto al
' culto di Giove.

\
flamine —, Sacerdote

inferiore di grado solo al pontefice massimo. I

apice —, Specie di berretto del flamine.

d'iailèrniTia m
- *8iàluu.u.a interstizio.^ In-UiaSGIJIIIiCi,

remissione della. febbre.

dialettale, v. dialetto.

dialèttiC a f - *SialBxri.x-ì) dialectica. sg ParteUWroiUUd,
della logica che insegna a formare

le argomentazioni : arte di scoprire la verità per
mezzo della discussione, di ragionare, confutare e
dimostrare con metodo.

| Facoltà o potenza di di-
scutere.

|| -o, ag. (pi. -ci). Che appartiene alla dialet-
tica,

|
m. Filosofo, Logico, Maestro nella dialettica.

dì'alètt O m ' ^làlex-vog dialectus. Lingua spe-
» ciale di paese, regione o città ri-

spetto alla lingua comune.
J
toscano, lucchese, mi-

lanese, piemontese, veneto, triestino, ladino, romano,
napoletano, di Pozzuoli, bisceglìese, siciliano, ecc.

\
Parlata. Maniera di parlare. Favella.

| Vernacolo.
||
-ala, ag. Di dialetto.

|
voce, vocabolo —; pronuncia—

. ["Italia —, Prospetto delle famiglie dei dialetti
d'Italia, Distribuzione geografica dei dialetti in
Italia.

|
carta —, Carta geografica in cui con colori

o altrimenti si nota la distinzione dei dialetti in
una regione.

|| -ologìa; f. Studio scientifico dei dia-
letti.

|| -òiogo, m. Studioso di dialetti.

d'falipètale, f
- p1^* Pian *e dicotiledoni a^ ' cui fiore ha 1 petali, che con-

corrono a costituire la corolla, saldati insieme.

diàliS S
f- ^laXucus dialysis. /D Scioglimento,y » per separare la gomma, l'albumina e

sim. dalle sostanze di struttura cristallina.
| u In-

terrompìmento dell'ordine del discorso, per mezzo
di un inciso: figura di iperbato. || -mo, m. ^ Ri-
lassamento, Dissoluzione.

+dì'àlÌtO ag
' *5i«^-ut6s. su Soluto. Sciolto.

||

' -ico, ag. (dialitico). #&iaXimxós. Atto
alla soluzione, alla dialisi.

dìàf !aSf6. f" ^«^«T*) diallage conciliazione.P » m Figura per la quale molti argo-
menti si portano a una stessa conclusione. Rie-
pilogo.

dtaìIa&iO. m - *SiciX7.axfi mutazione. © Silica-S 'U
' to di struttura lamellare molto sot-

tile con splendore metallico, com. di color verde
variato, ma anche bianco; se ne trova in Toscana,
ed_è elemento costituente del granitone.

dISJO|y&r@ nt. (diàlogo, -hi). Conversare fa-MwiVSaic,
miliarmente. Dialogizzare. I Par-

lare o scrivere in dialogo.

Diamante.

analoghe alla siderite, o in masse
lamellari o compatte di color roseo o di fior di pesco.

dlàlOgO, m
-
(pL -$M

)- *$iiAoros dialogus. Di-o ì scorso alternativo di due o più per-
sone^ Disputa

|
Forma in cui si esprimono i perso-

naggi di un dramma.
|
diretto, drammatico, senza

altra notazione che il nome degl' interlocutori. I in-
diretto, narrato, esposto, dall'autore. I u Componi-
mento di carattere didascalico in cui si fanno par-
lare due o più persone, intorno a materia dottrinale,
come quelli di Platone, di Cicerone, e degli scrittori
nostri del Cinquecento. \dei due massimi sistemi, del
Galilei (1632). || -netto, m. dm. Piccolo, breve dialogo.

+dÌaltèa, f
-
D ' A

}-TSA {àlQaia althma. spederai
» malva). Specie d'unguento di malva.

a iamagnetssmo. m
.- ^ Proprietà che pos-

™ a nu-' 4. j-
T siedono certi corpi, co-me il bismuto, di non essere attratti dalla calamita.

diamante. m
- *<*?<*f-«s -vto? adamàs -ntis.

' ® Carbonio cristal-
lizzato nel sistema regolare, durissi-
mo, trasparente, per lo più incoloro
o colorato leggermente in giallo; sfac-
cettato chiamasi brillante, la più cara
e preziosa delle gemme.

|
a punta di—

,
di cosa sfaccettata come il diamante.

|
Palazzo dei diamanti, a Ferrara, ri-

vestito tutt' intorno di pietre sfaccettate,
j edizione

-;£» formato piccolissimo in carattere diamante.
|

+Calamita, Magnete.
| c^ Il

più piccolo di tutti i caratteri,
di stampa, Microscopico.

| Ar-
nese col. quale i vetrai taglia-
no il cristallo.

| x Pezzo di
ferro lungo circa 30 cm. da
metter dentro alle palle di
artiglieria.

| Punta infima del-
l'argano, durissima, che gira
nella scodella.

| Capocchia pi-
ramidale dei, chiodi grossi. I

gx« Fosso piramidale rove-
scio stretto e profondo alla
scarpa di fortificazione per
impedirne la scalata al nemi-
co.

|
cuore di —, duro, impas-

sibile.
||
-accio, m. Diamante

di poco pregio.
|| -ino, m. Pic-

colo diamante.
| ag. Di dia-

mante,
i
Adamantino. Solidissimo, Durissimo

diametro, m - *S'*|isTpos diamètros. A Linea
'

x '
retta

>
reale o immaginaria, che vada un punto di una curva, o corpo sferico, all'altroopposto passando per il centro. I in — , In linea

diametrale.
|
Linea retta che divide per metà qual-

sivoglia figura. [Diagonale.
|
apparente, Angolo sotto

il quale e veduta una delle dimensioni lineari di urioggetto. X Misura della maggior lunghezza e al-tezza del cerchio; e cosi di ruota, cilindro, tubo
bastimento, vite e obice.\della Terra, del Sole dellaLuna, ecc.

|
per -, Dirimpetto perfettamente

||-aie ag. Di diametro.
|| -almente, Per diametro

IDirettamente, [opposto, Affatto opposto.

diàmine, diàmici. es^- euf
- di sdegno

. ^. , • « ' o di meraviglia. Dia-
cine,' Diavolo.

Palazzo dei diamanti
(Ferrara).

dian a, f-*i"=s giorno. Stella del giorno. Venere
i ix °

,

L™te>~o, quando apparisce prima del
sole, o altra.

|
stella —, Donna bellissima. I Ora del

mattino. Segno della .sveglia dei soldati. I battere
suonare la-.

|
alla bella —, A cielo scoperto ifr

a la belle etoile)
[
diana, gf Dea figlia di Latona

e di Giove, sorella di Febo Apollo, abitatrice dei
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boschi per amore della caccia, nella quale era ac-

compagnata • da ninfe votate
come lei alla castità. Artemi-
•de, Semele; Trivia, Lucina,
Luna, | la casta —

.
|
per —,

euf. Per Dio.
]|
-ella., f. Suono

della campana sul finir del
giorno-. .

dia srtdna f
-

*5Ù0 <?v5ps«iUlanylia
» due maschi. 4

Classe di piante del sistema di

Linneo, delle quali i fiori er-

mafroditi hanno due stami li-

beri.

dianòia, *£«*«?»„£
.re, del riflettere: Riflessione. Diana (Napoli,

d'iiantf» m
-

*av6°S fiore
- •& Museo Nazionale)."'"" 1V

» Specie di garofano. - ,

dianzi av
-
#DIU ANTE

- Per 1° innanzi, UnaraH4
" ' volta. Poco fa.

|
pur —, Un momento fa.

4-fTlSl nfllnma m - ^ Cerotto di sugna, dia-.tU
.

ld._P4»»«J quilon e solfato di ferrò pol-
verizzato, e ridotto in poltiglia con olio d'oliva.

|

-papàvero, m. Elettuario di papavero. Diacodio.

'Hiànaenn m - *Stà naaÒv diapason attraver-UlCLpa^vni, sando tutti j. ottava. Estensione
dei suoni, che una voce o uno strumento può per-
correre dal più alto al più basso.

|
Corista nor-

male. ( Nota che dà l'intonazione. ,

d'Jan&dfei f> #^*^^<S salto. T^ Fuoru-UtOfi^u^i, sclta trasudazione di sangue
attraverso le pareti dei vasi,' senza rottura. Emor-
ragia della pelle.

+dlapertidi©, ™-
BS£

Elettuario ««* «uà

d'ianèntP1
m - #DIAPENTE Sia rrévre per cinque.utapnic,
j. intervallo di'cin-

quevoci per grado. Quinta naturale.

dìapèride, f
- P Sp

,

eci
ft

di
.
p
i
c"

wiiApviiMv,
coll coleotteri che

vivono nei funghi: hanno corpo li-

scio ovale, arcuato, nero punteg-
giato, con elitre giallo rosse, e due
fasce trasversali dello stesso co-
lore (diaperis boleti).

diapositiva, %f^fj^l Diaperide.

su vetro, destinata a essere proiettata o veduta in
trasparenza.

+d"f"a praSSÌO, m
- ^ Composizione di pol-«.«» r uvv,v

) vere cefalica a base di mar-
robbio.

||
+-prunis, -pruno, m. Lattovaro fatto di

a-moscine.
||

+-quilon, -quilònne, v. diaehilon.

dìarìa f- *diarìa
- Assegno giornaliero che si

, dà a chi viaggia, per conto di pubbliche
amministrazioni, o ditte commerciali.

diari O a%- #diarius. Di un giorno, Che durau
Y> un giorno.

|
m. «diarìum. Giornale, Li-

bro ove si notano gli avvenimenti secondo la suc-
cessione dei giorni.

|
di viaggio, della guerra, della

spedizione.
|
£g> Libretto in cui si notano giorno

per giorno le lezioni, le esperienze, le osserva-
zioni fatte.

|
Ragguaglio giornaliero.

|| +-am'e.nte,
Giornalmente, j -Sta, m. Scrittore di diari'.

•kHYarnririn m -
#diarhodon S'.à àóSwy. SortaTUiaiuuuii,

di com poS izione di pillole pur-
gative, con le rose.

H'iAITP'fl f ' ^Stàpéota. ìSg*. Flusso di ventre,wìffl!U'a
» Evacuazione frequente morbosa di

materie fecali liquide.

HT«rfrfì«5Ì f -
#5tóp9pwcrtg commessura degliuicu uw^i,

artL ^ Articolazione che permette
i movimenti in ogni senso, e consta di una cavità
-contigua alle superficie articolari.

+dTàSCfÌÌSmà, f-+*^X^a .frammento. ?
.« uxAwvmYiKu, Intervallo piccolissimo, cioè
la differenza fra il semitono maggiore e il piccolo
limma, oppure tra il diesis e il comma.

diàscol o, m
/»

e
f-t;

Di
1f
v

,

0l°- il
-®tt0

',.
ra - dm -

**v w
» Diavoletto.

Il
-io, m. Diavolio.

dìa SCÒrdfO m> *ay-ópSiov. sq Elettuario a-
vi lei v»v»^i ujvr,

stringente, oppiato, la cui base
è lo scordio. ||

+-sèna, -sène, f. /© Elettuario molto
purgativo, la cui base è la sena.

diaspo, diaspro, m - *f^s - Drappo an-

t „ • 1 e T :.
,,tlco tessuto a opera, di

seta.
||
-inetto, m. Sorta di tessuto di seta. Spinette.

dìàSDOrO. ;m * *^<™opà dispersione. <g> Sorta^Wl W|
di minerale, degl'idrossidi, com. in

lamelle e in fascetti curvilinei, grigio, biancastro
o gialliccio, che al cannello si 'sfoglia e si sperde
in pagliette brillanti decrepitando.

dìaSDf* O m '
# ' 0!(77Tts- ® Pietra dura, calcedo-~

* nia, dì vari' colori, tra le gioie di
minor pregio, rosso e spesso zonato e fiorito.
Quarzo. opaco.

| Durezza d'animo.
|| -ino, ag Di

diaspro.
|| -ificare, a. {-{fico). Ridurre a durezza di-

diaspro. Pietrificare.il -ificato, pt.,ag. Pietrificato

dlastaS ì.
f

- *^àaTaa^.% Materia bianca pol-
Y » verulenta che entra nelle prime fò-

glìoline dei cereali ed ha la proprietà di convertire
l'amido in glucosio.

|
Movimento forzato delle ossa

||
-ia, £, Fermento: azotato che si forma nei grani

dei cereali, quando cominciano a germogliare

diàstilo. P- ^àiTuloi diastylos. ff Interco-
' lunnio rado, dove tra una colonna e

l'altra potrebbero starne altre tre.

dìàstoS e. f> * StaCTT0^ diastole dilatazione;a°lWiC
' pausa. <T Dilatazione del cuore è

delle arterie nel momento in cui il sangue entra
nelle loro cavità: si alterna con la sistole.

| £0 L'al-
lungarsi di una sillaba breve nel greco e nel latino
nella coniugazione.

| ff
Pausa.

|| -Ica, f. (diastòhca)'.
Trattato della fraseggiatura musicale.

diastrofìa. f-^«^p°yn distorsione. ^Lus-
' sazione, Spostamento delle ossa

dei muscoli.

d S'aterm aSÌa, ^SiaQ^aaitx calore diffuso.
' W lrasparenza per il calore

allo stato raggiante,
g -ico, ag. {diatèrmico): *8ià-

6spii.os fervente. Trasparente per il calore raggiante.

diate SÌ f; ^SiàGeaii diathesis. ^Disposizione'"
5 , costituzione di un individuo sano

o malato, tanto naturale quanto morboso.
| Stato

morboso.
|
cancerosa, urica.

|| -lieo, ag. [diatètico)
*5,

ca0ETixós disposto. Di diatesi.

dìatèSSarOn, s
- *S'»Te?etópuv consonanza

' quaternaria.
(J Intervallo di

quattro voci per grado. Quarta naturale
| *8 -^Elet-

tuario composto di sostanze amare ed aromatiche.

dìatOmèe. ML f^t1?^05 disgiunto per --tal

' gito. Jt Alghe microscopiche uni-
cellulari nelle quali la clorofilla è mascherata da
un pigmento giallo o bruno, e la membrana è com-
pletamente silicizzata. Formano vastissimi banchi:
Terra di Tripoli, Banchi di Terranova.

dÌatÒnÌCO, t& *f
A
?°n-

US (f«*™vOS disten-
» sione). £ Di canto che procede

per toni.
|
scala —, formata dei toni naturali.

diatriba. !v*&.'«tP'P"*1 diatriba scuola, disputa.
' ''Esercitazione, Dissertazione. "| Di-

scorso violento pieno di accuse e di rimproveri. I

Rabbuffo. Strapazzata.
| Invettiva.

diàvolo, +diaulo, diàvilo, £: <£*>•

diabolus calunniatore. J^g Spirito del male, nemico
di Dio. Demonio: angelo cacciato di paradiso e get-
tato in inferno per essersi ribellato a Dio,; si rappre-
senta in deforme figura di bestia e uomo, con le corna
e la coda e anche con ali, nero, [tentazioni del —

.

|
Origine e ricettacolo di malizia, bruttezza, sa-

gacia, vivacità, gusto del male e della discordia, Ir-
requietezza, sicché ogni persona con uno di questi
vizi' può assomigliarglisi e averne il nome.

| Sa-
pere dove il — tiene la coda, gl'inganni.

|
pvb. Le

donne hanno mipunto più del — .
|
avere il —/Essere

ossesso.
|
fare patio col —, Aver buona fortuna nelle

sue cose.
|
avere il — neWampolla, ai suoi coman-

di.
|
darsi al —, Disperarsi. | il — e la croce, ó

lìacqna santa, di cose o persone che non possono
stare insieme.

|
farina del —, Roba acquistata

male.
|
casa del — , Frastuono, Scompiglio e sim.

|
scatenato, di fanciullo vivacissimo.

|
buon — , Uo-

mo bonario, di buona pasta. |
avere il — addosso,

o in corpo, o in testa, di persona vivacissima, irre-
quieta.

|
andare al—

,

in malora, in perdizione.
|
pvb.

Un— caccia Valtro, Un male rimedia all'altro.
| Dove

il — nonpuò mettere il capo, -vi pone la coda, Dove
no%ha luogo la forza, ve l'ha l'astuzia.

|
Il — fa

JH

:

m
: m

- !)
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le pentole e non fa i coperchi, Le cattive azioni si

vengono a sapere. |
II — non è cosi brutto come

si dipinge, Il male non è tanto grave.
|
per celia:

diavolo d'uomo, di donna. \
buon —, povero —

,

Buon uomo. Pover uomo, quieto, innocuo: come il

diavolo sconfitto e castigato.
|
fare il —, per ira.

Darsi, molto da fare, Strepitare, Fare disordine.
|

fare il — a quattro, gran fracasso. |
avvocato del

—, Chi trova tutto il male e le difficoltà possibili

(detto dai processi per le beatificazioni, dove c'è
un contradittore).

|
esci, di meraviglia, impaziènza

e sjm.
I
Che —, dove —, per- ^^=S5S=_^w=a=s,l»Mà.

che — , chi — ! Che mai, Dove
mai ! ecc. (per impazienza,
stizza). |

tirar le orecchie al

—, Succhiellare le carte al

giuoco. |
caldo del —

, fame
del —, da fare arrabbiare,
pessimo. |

di uomo, . di im-
broglio, Uomo, Imbroglio che
dà fastidio grande.

|
ponte del—

-, Ponte di ardita costru-
zione e su cui com. è sorta Jkfjjg
una leggenda di origine dia- ì'WS&tèC
bolica.

[
ag. Diabolico.

|
fame Ponte del diàvolo

"

.— ;
genti -,

j
albero del -. (Biella).

J£ Ficus religiosa, degl In-

diani, dedicato a un loro idolo.
|

pie di —, J|
Specie di elleboro. |

occhio di —, j| Ranuncolo di

grani. ||
-accio, m, ac2., anche di persona, spec.

schr.
|
Strumento di caccia notturna, che si ac-

compagna con la lanterna. ||
-erìa, f. Azione diabo-

lica, perfida.
|
Garbuglio, Cosa difficile, intricata.

|
Stranezza, Stravaganza. ||

-esco, ag. Di diavolo.

|| -essa, f. Diavola, Strega. |
Donna brutta.

||
-eto,

in. Fracasso. Baruffa, Scompiglio. Casa del dia-

volo. || -etto, m. dm., di fanciulli vispi. ||-ino, m.
dm. |

Pezzetto di fil di ferro o ottone, pieghevole,

fasciato di un bioccolo di cotone per avvolgervi
ciocchette di capelli affinché non si scompongano
la notte e rimangano arricciati. || -io, m. Confu-
sione, Strepito, Rimescolio, di gente molesta, ecc.

|| -one, m. acc. |
santo —, sagrato calabrese.

|
pi.

Sorta, di paste afrodisiache. || -oso, ag. Diabolico.

+dìbandonare, v. abbandonare.
diheirbarÀ a. »rf" Disbarbare, Svellere, le

E Udì U cu e, barbe; dalle barbe o radici.

Sradicare. | £?» Togliere il pelo, ai pannilani.
||

-amento, m. Il dibarbare. || -ato, pt., ag. Sradicato.

di barbica IT» a - (Sbarbico): ^r Svellere,
lOeàl UltdIB, Sradicare, le barbe minori,

Disbarbicare. || -ato, pt., ag. Sbarbicato, Sradicato.

dihssec arA a -> nt - Abbassare.
|
la voce, Par-,uaaa ai w* lar più piano.

|

gli occhi, Volge-
re lo sguardo a terra. |

Diminuire, Mancare.
|
Sbas-

sare il prezzo. |
rfl. Abbattersi, Umiliarsi.

|| •'"'-a-

mento, m. Abbassamento. ||*-ato, pt.,ag. Abbassato,
Umiliato. ||

+-atura, f. Dibassamento.
||
-o, m. Dimi-

nuzione di prezzo.

.

j.,ff Hhsae4 far«a a. Sbastare, Levare il basto.+ai oasi are,
j _at0; pt

_-
>

ag _ Sbastat0 ,

rfl bàtter© a- Battere in qua e in là. Dis-
Ul^*u cl

f battere. |
Agitare prestamente con

mestolo od altro.] +Battere, Dar percosse. Trava-
gliare.

|
Discutere.

]

proposta, ragioni, questione.
\

Contrastare". |
rfl. Agitarsi fortemente per passioni,

dolori, per disvincolarsi, e sim. || -i mento, m. Il

dibattere. Bàttito.
|
Travaglio, Tormento.

|
Disputa,

Controversia. \-^% Giudizio pubblico, spec. nelle

cause penali.
||
-itoio, m. £ Sorta di strumento an-

tico egiziano, formato di una lamiera di rame con-
vessa, con piccole corde di rame attaccate. Sistró*.

|| "Mtore, m. -itrice, f. Che dibatte. |1 -o, m. Debatto.
Dibattito. ||

+-uta, f. Scossa.
|
Disputa. || -uto; pt:, ag.

Sbattuto. | Afflitto, Avvilito.
|
Discusso, Esaminato,

dibàttito, mp Controversia, in genere. DPwiwmuiiw, battimento.
|
Discussione.

+dibi!itare, vi debilitare.

+#4ìS^<^r» àlra ag. *pro. de bon aire, fr. debo-ai Don aire,
N
*
IR]£ Gentile; Nobil ^_ „ +.ari0j

ag. Dibonaire, Umano, Benigno. H^-àriamente, Amo-
revolmente. ||

+-aretà, f. Amorevolezza, Bontà.

rlihner^ aria a - 'V& Tagliare il bosco, Dira-UIMUaWAip, dare il bosco. Disboscare. \^na

montagna.
\\ -amento; m. Il diboscare. Diradamento

o distruzione del bosco.
|| -ato, pt., ag. Privato del

bosco.
| montagna — e coltivata.

+d Ì bott are, a - inatto), botta. Agitare, Com-
> muovere, Scuotere.

||
-amento,

m. Scuotimento.

dìbràCÒ m - *<KPp*Xus dibrachys. § Piede di

_

w
' due brevi, nella metrica classica (u u).

+dlbratiCare, a. Sbrancare, Cavar di branco.

dibranchìati, pi «i.^> ordine di molluschi
' cefalopodi con due branchie,

come la seppia, il ealamaro, i polpi,

dibrucare a -> dlt. rJp Dibruscare, NettareUlUIU^rtie,
gii alberi dai ramoscelli inutili,

i campi dai virgulti.
|
Potare.

|| -ato, pt., ag. Netto,
Dibruscato.

|| -atura, f. Ripulitura dei boschi dai
rami inutili.

dibruscare, %^s
.

m
\.'f

Leva
.

re
*
ramo~

» scelh mutili e seccni.
dibucare, v. bucare.

f3ìbilCr*ì ar£* a - Togliere la buccia, Sbuc-OIDUCCiare,
ciare

8
,
rfl . Arrovellarsi, Stiz-

zirsi.
|| -amento, m. Il dibucciare.

|| -ato, pt., ag.
Mondo. Senza la buccia. || -o, m. Il toglier via la pelle.

diburr are a- Pr ^va1, ^el kurroi n latte, scre-

Debole.
mare.

|| -ato, pt., ag.
|
Dimagrato,

Dicasio.

dicaci* ag. *dicax -acis. Mordace, Satirico. Iav,C|
Chiacchierone.

|| -Ita, f. #dicacTtas
-atis. Garrulità.

|
L'usare motti pungenti, efficaci.

|

Maldicenza. ,

+dicadére, v. decadere.
+dicalvare, v. decalvare.

dìCanapuf are, %^"^oglieve il canapule
«^

» alla canapa o sim. ||-atncer
m. Macchina per dicanapulare.
+dicapitare, v. decapitare.
+dicare, v. dedicare.

dicasIO. ^ r*
SJXaati divisione, bipartizione.

T » J| Infiorescenza in cui sotto il fiore,
terminale del germoglio principale
spuntano due germogli laterali u-
gualmente alti ed essi stessi del
pari ramifìcantisi, come nel sam-
buco.

dicastèro* f.-.

* s"taa
T^jP

t°v
» tribunale. Uffizio

superiore della pubblica ammini-
strazione.

| Ministero.
|| -ico, ag.

(dicastèrico). Di dicastero, Burocratico, schr.

4"dìCastro m - #castrum castello. Castello,

dScatti, -o, dì catti, -o, ay- *DE/APTO
7 ' ' » di guadagno.

Aver —, Reputare grazia. Reputarsi fortunato.

dlCCO m-*01 - DIJK - Argine, Diga.
| «£, Bacino ar-

' ginato a grande pro-
fondità in un porto.

| <© Massa
di lava o di" roccia cristallina che
ricopre una spaccatura. Fendi-
tura di una roccia riempita da
materiale estraneo.

dicearchsa, l-*
Si*y &*%*-

* zia, -apyia. so-
vranità della legge.

| Stato in cui
impera la legge,

dicèfalo, aS- *5izé©a?.os. Bicipite, Con doppia

dicèmbre, v. dece mb re.

dicèsite ps "' ag- *dicens _tis
-
Cne dice

)
Par-

file*^nfr arp a - Decentrare, Discentrare, Al-oicentrare, lontanare da| ceritro . Di
'

stri_

buire nelle province uffici' raccolti nella capitale.

lì
-amento, m. Atto ed effetto dell'allontanare dal

centro uffici' di amministrazione.

J.riioPflffÈO'ìa f.*^^- giustizia, -'/.orla. Giuri-i-OIveOSOgld,
Sprudeifza,Scfenzadel diritto.

di Gerì a ^' ArrinSa -
I
Ragionamento disteso,

» senza fondamento.
| Ragionamento

stucchevole per la lunghezza.
| far. la — ai porri,



dlcèrnere 385 diero Ite

Parlare indarno. |
Mormorazione, Voce senza fon-

damento, e spesso maligna e ingiuriosa, o calun-

niosa, che va per le bocche della gente. H -uccia,

-uzza, f . spr.
__

",
"

+dicernere, dicerni re, g*^ere
BE

(

Distinguere. |
Scegliere. ||

+-enza» f. Il discernere.

Distinzione. || -imentQ, m. Discernimento. | +-ito,

-uto, pt. Distinto, Scelto, Separato.

+dicertare,
t̂£frt0) - *<™ARE

-

Com"

di^AniAll ora a. (dicervello). Trarre il cer-
ICerVeiI ai», yel J _ Scervellare, Discervel-

lare. I
Sbalordire. |

rfl. Lambiccarsi o Stillarsi il cer-

vello. Scervellarsi. |l
-ato, pt., ag. Senza cervello.

+dicesètte, dieess-, v. diciassètte.

iJUaec ara nt. {dicèsso). Cessare, Allonta-
+Ultcsa ai C, nars i. |j

_
, av. Di cesso, Lon-

tano. '.

>,

jL.r\\<nà\ie\\ P ag. «decibilis (decére). Conve-
-KtìCeVOI ©, nfentej che si addice. |

«dicere

Dicibile. || -ezzaj f. Convenevolezza. Decoro.
||
-is-

simo, sup. Convenientissimo ||
-ìssimamente, av.

sup. S
-mente, In modo dicevole, conveniente.

dischior aro a. «declarare. Far chiaro. Ren-
ICniaicalC, der chiaro. |

Palesare, Manife-

stare. ! Esporre, Interpretare. | un testo.
\
Chiarire,

Rischiarare, un dubbio. 1
Affermare pubblicamente,

con atto pubblico, per iscritto, a parole.
|
Senten-

ziare: colpevole, innocente: nullo un atto.
|
Denun-

ziare: la propria condizione ; i suoi debiti, crediti ;

se ha cose soggette a dazio. |
Proclamare, Pro-

mulgare. |
Annunziare, Intimare: la guerra.

\
un

numero al lotto, Indicare l'ordine in cui sortirà.

Ir fi. Palesare il proprio sentimento, Manifestar

l'animo suo.
|

favorevole, contrario. |
Confessare.

|
Manifestarsi. . Scoprirsi. | Cagione, f. Dichiara-

zione. |i -amerito, m. Spiegazione.
|
(nap.). Specie

di duello di gentaglia, con cui mette fine a modo

suo a un litigio.. ||
-ativo, ag. «declaratTvus. Che

intende a dichiarare, Atto a dichiarare. |
note —

,

m esplicative.]] -ativamante, Per dare chiarezza.,

li -ato, pt., ag. Spiegato, Annunziato solennemente.

I Manifesto, [guerra —.
\
ambo, numero — , situato.

! -atamente, Chiaramente, Espressamente. ,||
-sitis-

simo, Ben chiaro, manifesto, espresso.
||

-atisss-

mamente, av. sup. || -atore, m. atnee, f. «decla-

rator -oRis. Che dichiara, spiega. ||
-atorio, ag.

Che dichiara, Dichiarativo. ||
-azione, f. «declaratio

-onis Azione del dichiarare a parole, per iscritto,

con atto pubblico. |
di guerra, Intimazione.

|
di

principi'. \
dei diritti dell'uomo, votata dall'Assem-

blea costituente in Francia nell'agosto' del 1789.
|

di amore, con la quale il giovine dichiara alla gio-

vine il suo proposito di sposarla. Il palesare il

proprio amore alla persona comunque amata.
|

di voto, Spiegazione e giustificazione del proprio

voto prima della votazione. |
Spiegazione ufficiale.

|

Deliberazione giudiziale. ||
-azioncella, f. dm. Breve

dichiarazione. ||

+-ire, a. (-isco). Chiarire, Spiegare.

i A\r>Y\\n aro nt. «declinare. Dechinare, De-
HrUlUIIIll aie,

ciinare , Andare all'ingiù, Ca-

lare. Abbassarsi. |
Piegarsi.

I
Avvilirsi, Umiliarsi.

||+-amento, m. China, Abbassamento. ||

+-ante, ps.,

ag Che dechina. Propenso. || -ato, pt., ag. Calato,

Abbassato, Chino. |) +-o, m. Dichinamento. Declino.

{andare a ^-, Peggiorare, Volgere al basso.
|
Bassa

condizione, Povertà, Decadenza.

dichiocciare, j^J^ft"
di covare

'

dì

diciannòve, dicen-, %$TÌ%c! vk
nove. || -ennale, ag. Che viene ogni 19 anni. || -en-

ne, ag., m. Di 19 anni di età. ||
«esimo, ag. nmo.

Decimonono. |
secolo —, L'Ottocento. |

m. Una delle

19 parti in cui si divida l'unità, || -ino, m. Moneta
pontificia, di 19 quattrini. _
diciassètt e, *dices-, ŝS^Sc!°m
sette. || -enne; ag., m. Di 17 anni di età. || -esimo,

ag. nmo. Decimosettimo. |
secolo — , Il Seicento.

|

m. Diciassettesima parte.

juriir» ìhilo ag. Da dirsi. Atto a dirsi.
||

+-rmen-
-rQIC ialiti,

t£ m Diceria, Dicitura.

dicìferare, v. decifrare.

xHlpim a TP a. t# Levar la cima, spec. del
TUIollli aie, granturco. Spuntare. Decimare.

|| -ato, pt., ag. Svettato. ||
-atura, f. Effetto del dicì-

mare. .-";;" '

dlr'ifxi^r* aro a - •# Levare o Guastare lelUUUWAic, ciòcche.
I
Levare i ciòcchi

o rampolli dagli alberi, per diradare il fogliame]

Scassare terreno molto sodo.||-ato,pt., ag. Privato di

ciocche o ciocchi. | m. Terreno ove fu fatta la dicioc-

catura. 1 -atura, f. Foglie dicioccate.
|
Il dicioccare.

Hi finii f\ nm - #vl - decedotto. Quantità compo-UIUUUU,
sta di dieci piu otto j

*tener l'invito

del —, Esser pronto a parlare, a dire.-
|
di vino

(tose), Cocciuto. \ tirar —, Aver la maggiore for-

tuna (dal giuoco con tre dadi se ciascuno presenta
sei). ||

-ènne, ag., m. Che ha l'età di diciotto anni.

Il -èfimOj ag. nmo. Decimottavo. |
secolo — , il 'Set-

tecento. |''m. Diciottesima parte.

+dici$ione, v. decisione.

disfioro m - (-fice, f.). Colui che dice.
|
Ora-

luituic, tore> paratore, Recitatore.
|
in ri-

ma, Poeta, Verseggiatore. ||
*-orio, -oio, m. Sala

d'udienza."! Diceria,
jj
-ura, f. Scelta e collocazione

delle voci. Maniera di esprimere i concetti. ,| Forma
con cui è detta una cosa, in iscritto.

|
Locuzione.

diclinare, dicrinare, v. declinare.

rlirnrpro m - *s
,

'x°- in due
> *#u« corno. <%,uiuwvoiy, Uccello dei passeracei, notevole

per il becco che ha una sporgen-
za grande, alta, larga al disopra,

e anteriormente divisa in due
punte ottuse; abita nelle foreste

indiane : la femmina rimane tutto

il tempo della cova nel nido che

il maschio ha murato di argilla,

lasciandovi un'apertura per por-

tarle da mangiare (dichoceros bi-

cornis).

dicogamìa, ^fnotzTS
Fecondazione incrociata di piante

della stessa specie unisessuali ed

Ha per iscopo di migliorare per mezzo dell'incro-

cio i fenomeni della fecondazione.

+dico!lare, v. decollare.

HiPÒ lofo m " *$'X°~ in due
i J.690S cresta. Uc-UluuiuiU) cello dei trampolieri, che ha il becco

corto con l'apice uncinato, le

penne della fronte allungate in

una specie di ciuffetto, le zampe
lunghe: abitali Brasile e si ciba

di rettili. Seriema (dicholòphus

crisiatus).

+dico!pare, a
acf^r

c

S
Tagliare a pezzi. |

rfl. Uccidersi.

dinòrHn m
- *^x°P5°s- £ Iw

luuiuv, strumento antico a

due corde.

dirnmn m - *dichoreus Stvópeios. ff Piede diIWICU
> due corei trochei (—u—u).

jL#-lir»r>rc:<"» m - «decursus. Discorrimento. De-
S5J

» corso. |
Cavallone, Flutto.
córto), «decurtare.

corto, Scorciare, Abbreviare
\t]8'6v -óvos di d

_ Pianta a due coti-

lèdoni, di ogni fanerogama. . ,.
,

Hìr^nfrimÌQ f.*SiX6W°S mezzaluna. *-. Fase
uiv«uiuiiiia| apparenza della luna quando
è bisecata.

dicòtto, dicozióne, v. decotto, decozione.

dicréscere, v. decréscere.
+dicréto, v. decreto.

dicroismo, dicromismo, joos
*|:

ypwuos di due colori. Proprietà per la quale certi

còrpi, per lo più cristallini, presentano due o più

colori - o-». I 1«
Atnmliei f - dicroismo. & Silicato a cristalli
Ul^IUiU?, prismatici, di colore azzurrino, ia-

Dicòcero, '

ermafrodite.

Dieòlofo,

j.rlIrrkr'fQro m - (dicórto), «decurtare. Render
fUll*Ui leu e,

corto, Scorciare, Abbreviare

dicotilèdone, tic
*
s%Tvkf>8"v -^ didua
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w

daco, giallastro o grigio, trasparenti o traslucidi;
con torte dicroismo. Cordierite: si trova all'Elba
e a Donoratico. '..-.. •"-

-

+dìCfrili fll*P a - (dicròllo). Crollare.
| Scuo-TUI^lUIiare,

teJ
.i

>
Agitare _ , vibrare.

Il
-a-

mento, m. Scuotimento.
|| -ato, pt., ag. Oppresso.

Abbassato.

dicromàtico, A
s
cSx

coiori
di due colorL *

diGI"OfìSiYIO m - *%poxt.a\x6g pulsazione. •&&,
<-'UIUtli?IIIU' Doppia battuta del polso, in
certe malattie.

+rilOrotrt m - *Sixp.oT.ov. dicrotum. J, Nave aTWiuiuw, due ordini di remi, a due ponti, a
due timoni.

dìdaSCaf la, *' *^aaXa\ia. Ammaestramen-
» to. ^Avvertenza.

|
Quanto, nelle

rappresentazioni teatrali, deve servire di spiega-
zione e avvertenza all'attore.

|) -ica, f. (-altea). Arte
dell'ammaestrare.

| es Genere di poesia che sem-
bra proporsi l'insegnamento di una scienza o arte.
H-àlico, ag. (-àlico). *8%$xv%akv>tb<; didascalicus.
Fatto per ammaestrare.

|
poema —, come le Opere

e i giorni di Esiodo, le Georgiche di Virgilio, che
trae motivi di poesia da un' arte o dottrina o co-
stume; originariamente di agricoltura: è di forma
classica, ornato, solenne, dal Rinascimento in qua;
nel Medio Evo ha altri particolari caratteri, molto
differenti, e spec. l'allegorismo.

didàttica, LS0Ì^Za ^'««gnament^ || -o,
» ag. *St5axTixos istruttivo. BS Ap-

propriato ad ammaestrare, insegnare. | metodo, cri-
terio —, ecc.

|
libri —, che servono di testo nelle

scuole.
|
programma —, presentato da un inse-

gnante al 'principio dell'anno.
| direttore —, delle

scuole elementari,
j
attitudine —, a insegnare...

d ìdatti IO m -,*^°'.xruXoi. <$> Mammifero che ha

iano, dei primi francescani.
| Giorno della Morte

o del Giudizio o della Vendetta, ecc.

dièSIS, dlèSÌ s "V,*®
1??*- ? Picco!° »nter-

J : ' T ' vallo..| Segno cne,- messo- in-
nanzi ad una nota, a sinistra, la ,

fa alzare di mezzo tono. || -are, a. 8 ———

»

Apporre dei diesis. '

1° dì'èt a f
* *^#'T« dijeta. Re

Dièsis.

solo due dita ai piedi anteriori.

didéntro, &v
- P { ientro

-J.
m

'
Par

i?
inter-

» na, di una cosa chiusa, o d un edi-
ficio.

didìacci are, ?*>^c-Jit0Tt\^e
.s
110 ?*at0

».. liquido, di un liquido ghiac-
ciato. Dighiacciare. Sciogliersi, Disgelare.

|| -amen-
to, m. Struggimento del ghiaccio.

|| -ato, pt., ag.
Sciolto, Disgelato.

dìdiSTÌO aS- *S'SU P-°S didymus. j| Doppio, Ge-
' mello.

|
antere —

.

.

d sdramma. m
-.
^ìp/chma &$p*xv-ov. n mo-

» neta di due dramme.
••didùcare, didurre, v. dedurre.
+dfe, v. di.
+diecennòve, diecinòve, v. diciannòve.

dÌPCÌ 4-dÌGCS nm. *décem. Quantità di due
' Tuiowo, yolte cinque> \ aj — coman-

damenti.
\ indeterminato, Molti o pochi, relativa-

mente. 1 m. pi. Titolo di antiche magistrature: i

dieci di Balia in Firenze; il Consiglio dei Dieci in
Venezia.

||
-mila, nm. Dieci volte mille.

diPfiriO m - Moneta di dieci centesimi. I v.
-

cv""u
' decina.

dieci òtto, v. d i'c

i

o 1 1 o.
||

+-sètte, v. diciassette.

dÌ@drO ag -> m - *%a base
- A Dell'angolo for-

** v w
> mato di due piani che s'incontrano.

4-dÌei Dio ilj nelle frasi Diel voglia, Dielsa,T v
» Diel sa, Dio lo voglia, ecc.

dielèttrico. m
- ® Corpo isolante o cat-

' tivo conduttore dell'elettricità.

1 -ismo, m. Elettricità dei corpi coibenti.

diencèfalo, ?;JSìi+,i^3X?? cervello, <$
» Cervello intermedio, di mezzo.

dièresi ^ *$i* £P'»l (T 'S separazione. §& Separa-
T' zione di due vocali, come due sil-

labe (che non sieno un dittongo), es. : scienza,
dieresi, beato.

|
Segno della' dieresi, che consiste

in due puntini sulla prima vocale, ed è notato in
poesia, ma non sempre, in,,parole che sogliono
pronunziarsi con la sineresi, p. e. confinilo, Mars'ia.

diesire, m.,#mES irìe giorno dell'ira di Dio. Se-
quenza che si canta nell'uffìzio dei morti e co-
mincia con queste, parole (Dies irxdies Ma Solvei
scEclumìn favilla); composta da Tommaso da Ce-

gola di vitto. | lattea,
Alimentazione di latte di vacca o capra, o asina.

I

Astinenza di cibo a fine di sanità.
| Il mangiar

poco e cose leggiere.
| Astinenza.

|
tenere, stare

a —
. || -arco, ni. #di.etarcha. Maestro di casa.

||

-are, a. Tenere a dieta.
||

+-ario, ag. #di;etarius.
Cameriere.

|
v. dietètica.

2° dièta f-
* DIES giorno (1. medievale dieta),

' Assemblea, nella quale trattano di
faccende pubbliche uomini a ciò deputati, e spec.
negli Stati federativi (td. -tag giorno).

| Adunanza.
|
Conferenza, Consulta.

| +Spazio di un giorno. J+ale, ag. Della dieta: risohizione, voto —.

d'feteràlisi. f
- *H aWfPa M<ns soluzione.

T ' mediante etere. /© Estrazione
dei succhi vegetali, trattando le parti delle piante
sminuzzate, con etere ordinario.

dìetètìC a, { % P
,

arte
l
dellamedicina riguar-

' dante la dieta o alimentazione.
|[

-o, ag. *5taiT£Ttxóc. Appartenente a dieta. Che ri-
guarda la regola del vitto, ecc.

|
regola, casa —.

fdietregeiare, **• ^m°)- indietreggiare»
' Dare addietro, Retrocedere.

diètro. prp -' av
-
*DE RETR0

- Dopo, Indietro.
|

» Appresso. | Secondo, Conforme. f/cntr. di
Davanti.

|
andare —, Seguire le orme. Secondare.

|
Imitare.

|
Dar retta, Prestar fede. | correr — a chi

fugge, Beneficare chi non vuol essere beneficato.
|
esser — a fare, Attendere.

|
gettarsi —, Non cu-

rarsi.
|
lasciarsi —, Superare, Avanzare. Oltre-

passare.
!
tirarsi — i fischi, le imprecazioni, Pro-

vocarli, Meritarseli, Sfidare.
| tenere a — , Frenare,

Impedire che si sviluppi, progredisca e sim. Ritari
dare.

|
star — a uno, Seguirlo importunamente.

|star — alle chiacchiere, alla moda, Starci attaccato.
{portarsi—, appresso, con sé, bagagli e sim. ( re-
stare — , Non avanzare. Non venire a maturazione.
!
le quinte, Di nascosto.

| istanza, proposta, In se-
guito a istanza, ecc.

|
di —, m. Parte posteriore

li-bottéga, f.. Retrobottega.
|| -càmera, f. Camera

che sta dietro un'altra più grande, per vari' usi.
Il
-guardia, f. Retroguardia.

difalangarchìa, £ *^f-^mx^- a s«
' Comando di due falangi.

difalcarej -o, v. defalcare; diffalco.

difèndere, £•> nt
- {difèndo, difési, diféso).

' *defendere tener lontano; soste-
nere. Salvare e guardare, dai pericoli o dalle in-
giurie, con le armi, con le parole, cofi le opere t

Proteggere, Mantenere, Preservare.
| Riparar dalle

offese degli uomini, dagli assalti, dalle intemperie,
dagli animali.

| tf% Ribattere con parole e ragioni, le
accuse o le imputazioni.

| Sostenere, diritti, causa
lite.

|
Scusare, Scagionare.

|

+Impedire, Proibire.
Vietare.

|
Conservare, Tenere nel suo essere

| §>$•
Guarnire, Fortificare.

| Star di presidio, di guarni-
gione.

|
rfl. Mantenersi, Sostenersi. (Resistere. Reg-

gersi. || -ente, ps. Che difende. | linea—, §x$ Spa-
zio, sul quale, si dispongono e si esercitano le di-
fese cosi dell'artiglieria come della moschetteria
contro il nemico.

||

+-evole, ag. Che può esser difeso
||

-ibiie, ag. Atto a difendersi, o a difendere. Che
può difendersi.

|| -ibilissimo, sup.
[|
-ibiiità, f. Pos-

sibilità a esser difeso.
|| -imento, m. Difesa.

|| -itivo
ag. Atto a difendere.

|| -itore, m, -itrice, f. Che di-
fende.

KfifènSa, +-Za, f
-
*defensa. Difesa.

Il
-are,

'

' » a. #defensare. Difendere.
||

+-amento, m. Difesa.
|| -ibile, ag. Difendibile. |

'-imento, m. Difesa.
||

+-ione, f. #defensìo -onis
Defensione, Difesa, Protezione. Riparo, Schermo.
dìfenS iva L Difesa -I Guerra di difesa.

|
stare

> sulla —, Parare. Lo stare in sulle
difese nell'urto del nemico, senza assalire.

||
- iva-

mente, Con la sola difesa, rimanendo entro i pro-
pri' confini.

Il
-ivo, ag. Atto a difendere, Che difende
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te

ti

,j armi — . |. alleanza —, contro un eventuale at>
tacco.

| m. Mezzo, Opera di difesa.
[| -ore, m. (-ora,

f.). ^defensor -oris. Che difende,
|
pi. Tutti i sol-

dati posti alla difesa d'un luogo, d'una piazza.
|

della patria; delle ragioni ; dei deboli:
|

$t& Patrono
dell' imputato nei giudizi' penali e -nei civili. Av-
vocato della difesa. ,

+diferire, v. deferire.

CJIféSH ^ *DEFENSA - Azione di chi si difende.
*

| Riparo che si fa alle ingiurie, ai pe-
ricoli, ai danni, agl'incomodi propri' o d'altrui.

|

Cura che si pone per salvare persona o cosa.
[ X

Tutto ciò che serve a riparare dall'attrito, dal-
l'urto, dalla corrosione le macchine, i canapi, i

palischermi, i bordi, le gomene.
|
Spuntone col

quale i rematori si guardano dall' investire o es-
sere investiti di mezzo a scogli, banchine, na-
vigli, ecc.

|
Resistenza che un bastimento fa per

non essere preso dal nemico.
|
^Baluardo, trincea

e ogni opera che serve a difendere. Parti di forti-
ficazioni che più coprono i combattenti e la piazza.
!
Difensiva.

|
stare a —, sulla difensiva senza assal-

tare.
|
balìstica, Direzione ed effetto del tiro,, appli-

cato alle regole della fortificazione.
)
piombante, con

tiri da alto in basso. |
radente, che scorre infilata, e

lambisce tutta la linea di fortificazioni senza toc-
carle, e spazza chiunque si accosti al piano del
recinto.

|
ficcante, con tiri più o meno obliqui.

|

dì fianco, di fronte, diretta, obliqua.
\ linea —, di-

fendente.
| sotto la—, Sotto la protezione delfuoco

di un forte o posizione dominante.
| arma di —,

difensiva.
|
levare, pigliare le —, Togliere al nemico

le opere e i mezzi di difendersi.
|
£f& Complesso

delle ragioni e documenti contro l'attore nei giu-
dizi' civili o contro le accuse nei penali. | Arringa
in difesa.

| Avvocato difensore.
|
pigliar le —, Cer-

care di giustificare, Liberar dalle accuse, Scusare.
|
<§» difese dell'eiejante, Zanne sporgenti. || -o, pt.,

ag. *defensus. Riparato, Custodito.

ffìfAttsarP" nt - Aver difètto, Mancare.
|
Scar-yiicuaic,

seggiare.
|
di vettovaglie, di muni-

zioni; di buona volontà, d'ingegno.
| Esser difet-

toso, di lavoro, opera.
|

+a. Tacciare per difettoso.

j| -ante, ps., ag. Manchevole. || -ato, pt., ag. Messo
in difetto, Trovato difettoso.

|| -ivo, ag. *defectTvus.
Manchevole.

|
Imperfetto. | Che ha qualche difetto.

| ts verbi —
,
quelli che sono mancanti delle voci

di qualche tempo o modo. || -ivamenta, In modo
difettoso.

difètto m "
*DEFECTUS (deficere mancare). Man-

». camento. | Colpa, Peccato. Errore.
|

attribuire a — .
|
pvb. Chi è in — , è in sospetto.

|
Mancanza, Scarsezza, Penuria, Privazione. | d'ac-

qua, di verdura, di legna. \ di mezzi. \ adempiere
il — , Supplire alla mancanza.

|
sostenere difetti,

Soffrir privazioni.
|
Vizio.

| Insufficienza morale,
spirituale. | d'ingegno, di memoria. | Malattia, In-
disposizione, Imperfezione fisica.

| Uì Differenza
tra due quantità.

||
-oso, ag. Che ha difetto. Imper-

fetto. | Cagionevole. | di gola, di petto.
\
cavallo —,

|!
-osamente, Con difetto,

||
-osissimo, sup. | -uc-

cio, m. dm. Piccolo difetto.
|| -uolo; -ò!o, m. Leg-

giero difetto fisicoomorale.il ''-uosità, L'esser di-

fettoso.
||

+-uoso, ag. Difettoso.
|
Mal disposto delle

membra. | Cagionevole. | Affetto di malore.
||
-uzzo,

m. dm. Difettuolo, Leggiero difetto, da poco.

diffalcare, v. defalcare.

tJiffsICO m '' ^v '
D1FFALCARE

- Scemamente. Sot-
» trazione da una quantità maggiore.

Defalco, Difalco.

+diffaldare, difal-, f^t^™'™^.
struggersi a falda a falda. Languire.

-f-diffali are nt -
Fallare

>
Mancare.

||
-ante,TUmaiiaiC,

ps., ag. Che vien meno. Man-
chevole.

+d iffalt a f-
*DIS + fallère (con un vi. fallita).

' Mancanza. | Mancamento di pro-
messa.

| Errore, Delitto, Colpa, Fallo.
||

+-are, nt.

Mancare, Scemare.

riìffem SirPi a - *defamare. Privare di- buó-ui.ianiaic,
na fama. Detrarre alla buona

fama. Macchiar la fama, con maldicenza. Spargere

cattiva fama.
|
Infamare.

| ^Propalare, Divulgare |f+-amento, m. Il diffamare.
|| -ante, ps. Che diffama

1 -antissimo, sup. Molto maldicente, Calunnioso |Ì

-ativo, ag. Infamatorio,
||
-ato, pt., ag. Infamato, Pri-

vato della buona fama. \ +Divulgato.
|| -atlssimo

sup.
I -atore, m. -trice, f. Che diffama. | -atorio, ag'

Che serve a diffamare.
|
Di scrittura o sim. fatta per

togliere la fama, in vituperio altrui.
|| -azione, f

*piFFAMATÌo -onis. Il diffamare, Biasimo.
|
£f& Reato-

di chi comunicando con più persone riunite od.
anche separate, con la parola, gli scritti o la-
stampa, attribuisce ad alcuno un fatto determinato,
e tale da esporlo al pubblico disprezzo, o con
esso, comunque, lede l'onore.

|

querela per —

.

"f-diffamìa, I *rL i»ffamìa. Mala fama, In-
» famia.

diffarreazióne, £*dikfarrkatyo -om S.m>,-
'.. ','.'. ' O Atto con cui si scio-

glievano 1 matrimoni' contratti per confarreazione..

differènte, aS- *differens -tis (differire)*
» Vano. Dissimile. Diverso. Che

non ha, la medesima qualità o fórma rispetto a
un'altra cosa.

|
pareri —, discordi.

|| -emente, Va-
riamente, In modo differente.

|| -issimo, sup.

differènza. +-ìa, f- *d™entìa. Diver-
» * sita. Varietà rispetto ad'

altra persona o cosa.
| 30 specifica, che contraddi-

stingue una specie da un'altra, determina, precisa-
la specie.

|
Lite, Dissensione, Dissapore, Contro-

versia, Discordia.
| appianare le — .

| u Quan^
tità di che differiscono due grandezze. Quel che
rimane sottraendo la quantità minore dalla mag-
giore.

| ^ Rialzo o ribasso di rendita, valori. |X
dHmmersione, Quantità per la quale la parte po-
steriore è più immersa dell'anteriore,

j di pesca-
gione, del bastimento quando è carico e quando
scarico.

||
-iale, ag. Di differenza.

| m quantità — .

infinitamente piccola.
|
Differenza infinitesima tra

due valori di una quantità variabile.
| Calcolo —

Calcolo di tali quantità; v. calcolo.
| tariffa — %

.

$U differente dalla normale, nelle dogane, nel tra-
sporto di merci, viaggiatori.

|
^Tariffa che col

crescere della distanza cresce in ragione sempre
minore. || -làmatro, m. X Scala metrica dipinta o-
scolpita sul tagliamare, ove si legge la maggiore o
minore immersione di una nave secondo che è più
meno carica o appoppata.

|| -iare, a. (differenzio).
Far differenza, Render differente.

| Far distinguere.
|
m Cercare il differenziale di una espressione con-

tenente quantità variabili.
|

rfl. Essere differente
Rendersi differente.

|| -iato, pt., ag. Fatto differente
Differente. [ -iatamente, In modo fatto differente.
1 -iazione, f. m Operazione del differenziare I li
differenziarsi. H-uccia, -iuccia, f. Piccola differenza.

differire nt (differisco). #differre .spargere.'
' qua e là. Essere differente, vario,

diverso. Allontanarsi rispetto a qualità, specie,
misura, forma e sim., da altro.

| nel colore, nella,
grandezza, nella statura, nel peso,-nel vestire, nelle-
maniere, nelle opinioni.

|
a. Prolungar l'operare

Indugiare a fare. Rimettere ad altro tempo, Ri-
mandare,

|

la partenza, il pagamento, l'es:cuzione.
di un proposito.

|| -ente, v. differente.
I -ibi le,

ag. Da poter differirsi.
|| -imento, m. Il differire."

Dilazione.
| £% Il rinviare da un' udienza ad

un'altra la discussione di una causa.
f| -ito, pt.

ag. Rimandato, Rinviato ad altro tempo.
|| -itore, ni'

-itrice, f. Che rimette ad altro tempo.

+differm are, fj^Tmo)
- % c.°"fut

.

are
- »

» ^-amento, m. Confutazione.

dlffleti e aS- *d 'fficilis. Che non si può fare
' senza fatica. Malagevole. Faticoso.

|
passo — , a superarsi; a spiegarsi, di scrittura.

Àrduo.
|
problema —, a risolvere.

| carattere —, di
persona con cui non sia piacevole trattare ; bisbe-
tico, permaloso, di piccola levatura; tristo.

|
uomo

—, scontroso, diffidente e sim.
|
gusto —, che non

si contenta.
\
tempi—

,

di guerre, malattie, carestia.
||
-etto, ag. Piuttosto diffìcile.

|| -ino, ag. dm. Che
presenta qualche difficoltà.

|| -issimo, sup. || -issi-
mamente, av. sup. Molto difficilmente. |

+-limoF
ag. sup. {difficttlimo).*QiY¥iciLiAM.vs. Difficilissimo.
||-mente, +-emente, Con difficoltà.

|| -uccio ag. Noa
troppo facile.

V



difficoltà digamla

difficoltà, 4-uità, -ate, -ade, f.

*difficultas -atis. Qualità di difficile. Malagevo-

lezza, Impedimento del fare alcuna cosa (di dire,

a dire). |
Ostacolo. |

lottare contro le — ; vincere le

—, I Incomodo. | di pronunzia; di piegare il brac-

cio.
I
Difetto. |

Disagio. |
Penuria, Scarsezza. Po-

vertà, Angustie.~| di viveri, di mezzi.
|
Obbiezione,

Dubbio. || -are, a. Render difficile. Porre impedi-

mento. j| -ato, pt. Impedito, Reso difficile.
||
-oso, ag.

Difficile. Pieno di difficoltà. |
impresa, tema, com-

pito —. | +di petto, di corpo, di gola, Cagionevole,

Alquanto difettoso. ||
-osissimo, sup. Pienissimo

di difficoltà. Difficilissimo.

dtffirf'fl f-) dv - DIFFIDARE, iti AwiSO di diffi-
UlIUflt) dare . Atto o documento con cui si dif-

fida. i+Sfìda.

dilli ri ssro nt. *diffIdère. Non aver fiducia,
1 1

1

IU ai C, Non fidarsi. |
a. Togliere la sicurtà

e la speranza. |

+Sfidare.
|

gt& Avvisare alcuno che

si guardi dal fare o commettere un atto affinché

non possa sfuggire al castigo con lo scusarsi di

averlo ignorato. |
Intimare»

. | * creditori a presen-

tarsi. || -amento, m. Il diffidare. Diffidenza.
||

+-anza,

f. Diffidenza. ||
-ato, pt., ag. Sfiduciato. |

Che ha
avuto l'intimazione, la diffida.*! dai mèdici, Dispe-

rato della salute, Spedito. . „ - •
•

dìHi ri ònio ag. *diffìdens'-tis (diffldere non
ITTIO ©Ole,

fl|are ). che non si fida. Facile a

diffidare. |
Che dispera. |

+Avuto in diffidenza.
||

-entissimo, sup. ||
-entemente, Senza fidarsi.

||

-enza, +-enzia, f. «diffidentia. Atto di diffidare.

Sconfidenza, Il non fidarsi,
|

procedere con —

.

dìffìS Sire* a. gx« Coprire con ripari il terreno
Hill «sii O, sottoposto ad uno o più punti della

circostante campagna. Impedire l'infilata del ne-

mico,
li
-amento, m. Arte del diffilare. Parte della

scienza della fortificazione che ha per iscopo di

fissare le direzioni e le altezze delle masse co-

prenti, in modo che il terrapieno di un'opera,
piantata sopra una data posizione, sia sottratto

alla vista e ai colpi del nemico, il quale potrebbe
dominarla dalle alture circonvicine: cosi il suo
tiro d'infilata viene attraversato. ,

4.H Ufi riapro ni. (-£o).*dkfingèré formare. Dis-
'S*5 • ^> simulare. Mostrare di non sapere,

a. *diffinire. Definire. | Stabilire

con sentenza o decreto. |
Limitare.

Terminare. |
Risolvere. ||

+-imentO; m. Risoluzione.

1 -itivo, ag. Che definisce. Definitivo. H -ivamente,
Definitivamente.

||

+-ito; pt., ag. Terminato, Risoluto.

1 -itamente, In modo definito. ||
-itore, m. Jgg Defi-

nitore. ] Che diffinisce. ||
-itriee, f. Che definisce.

|| -iterato, m. g£ Uffizio. del diffinitore. | .

+-itorio,

ag. Che è fatto per definire, sentenziando. ||
-izione,

f. #diffinitìo-onis. Sentenza, Decreto che definisce.

diffliiònfo ag. *DiFFLUENS iTis(d(^i^ere scor-
HIIUCIIIC, rere gparsamente).^ Di tessuto

che passa ad uno stato di mollezza, come accade
nel rammollimento cerebrale.

ri ìfffinrioro a - (diffondo, diffusi, diffuso).
UlIiyilUCiC, «diffundére. Spargere qua e la.

\ le grazie; una malattia. | Spargere abbondante-
mente, largamente. |

luce, tenebre, nebbia.
|
Divul-

gare, Propalare, scritti, notizie, dottrine, vóci.
\

rfl. Dilatarsi. Spandersi. |
Divenire asperso, ba-

gnato; Cospergersi, di sudore.
|
Parlar molto a

lungo, Scrivere a lungo.
||
-imento, m. Il diffon-

dere, Diffusione.
||
-itore, m. -trice, f. Che diffonde.

| di false notizie, di scritti, di dottrine.

Hi'ffrtrm are* a. (diffórmo). *deformare. Sfor-
UlllUlliiaic, mare Ridurre in cattiva forma.
Deformare. | nt. Farsi differente,.

||
-ato, pt., ag.

Ridotto a difformità. || -atamente, In modo difforme.

ri iffrtl*ni O ag. Differente. Disforme. Non con-
Uiliui III o, forme _ | copia _ dall'originale,

j

Deforme. || -ita, f. Diversità. Deformità. Disformità.

rlìffràn^yoro nt. (diffrango, diffransi, dif-U i 1 1
1
s» IgGI C,

franto). #dis + frangere fran-

gere in diverse parti. & 'Inflettersi, Piegarsi dei

raggi luminosi dietro agli ostacoli.

diffra^iÓrSP f. *diffractus (pt. diffrangere),UIIIIO^lUllO, rotto e Spars0,.^ Fenomeno
ottico, di frange iridescenti, che ha luogo quando
un fascio di luce passa attraverso ad una sottile

fdiffsnire,

fenditura o incontra un corpo opaco sottile in un.
campo trasparente. .

+dìffrènO ('">' av
- Senza freno, A briglia

s uohviiv
sciolta.

ri ìffll<3Ì hi lo ag- Che può diffondersi facii-uniu^tMii o, mente .
|

^. dì rimedio eccitan-
te, come l'etere.

| /Q Di fluido facile a diffondersi,

1 -issimo, sup. || -ita, f. Attitudine a diffondersi.

riìfflIffiìfSn O f. *diffusio-Snis. Azione deldif-U

1

1 i u^iu) i KS, fondersL | ai luce, raggi, calore;
sudore.

|
Lo spargersi, divulgarsi.

|
di notizie; di

Un giornale, di un libro, j

+Dissipazione.
| /U Fe-

nomeno per cui due liquidi miscibili o due gas
posti insieme si compenetrano a vicenda fino a
formare un tutto omogeneo.

||
-òmetro, m, $£ Stru-

mento per misurare la forza diffusiva dei fluidi e

delle sostanze che tendono ad espandersi entro
certi liquidi.

diffusivo aS- Che diffonde^ Che è atto a dif-uniu^ivv,
fonderej o ha potere di diffondersi.

HifflIQ A P t;
>
aS- #diffosus (diffondere). Spar-UII,UT U» so. Soffuso. | Esteso. Prolisso.' |

stile*,

parlare — . | luce — , i cui raggi sono riflessi confu-
samente e non danno, ombre nette.

| J| pianta —

,

che spande i rami in disordine; pannocchia — , coi
fiori alquanto allontanati; fusto —, i cui rami si

stendono e si favvoltano a gruppi.
|

+av. Ampia-
mente, Copiosamente. || -amente, Largamente, Àm-
piamente.! trattare, parlare —.

\\ -issimo, sup.

edificare, v. edificare.

+dìfìcì O m. #ìEdificTum. Edificio.,
| MacchinaT v

$ militare, Opera di fortificazione.
|

Ingegno, Ordigno. (Maleficio, Fattucchieria.
||

+-oso,
ag. Fabbricato con ingegno e arte.

dÌfÌ!a.rQ nt gxg. Muovere con velocità verso
** ' alcuno dirittamente, per la via pili

breve, a filo. |
*fr. défiler. Marciare schierato, in

diritta linea, di drappelli, bastimenti, compagnie,
plotoni che precedono in fila gli uni dietro agli
altri.

|[ -ata, f. Passaggio rapido di soldati o ma-
rinai in colonna di piccola fronte, innanzi a per-
sonaggi autorevoli in filamento. Sfilamento.

|| -ato,
pt., ag

;
Dritto, Presto, Rapidamente.

| marciare,
venire' andar — , con prestezza, senza fermarsi
né deviare.

||
-atamente, Difilato. Con prestezza.

Dirittamente, senza volgersi a destra o a sinistra.
+difinare, v, finire.
+difinizióne, v. definizióne.

4-dìforann aS- *vl - deforis difuori. Che statu i iui ai iu,
di fuorij Esteriore _

j x veni0 _
j

che viene dal largo mare.

diformare, v. difformare.
diformità, v. deformità.

+dìforn ir© a - {difornisco). Fornire, Dare ai-TUliUlli ISO,
trui quantita di c.c.s. ||

.j t0( pt
ag. Munito. Provveduto.

difraudare, +difrodare v. defraudare.

flifrPnaro a. #defrenare. Togliere il frèno.uìTrtsnare,
(
Sciogliere; Disle|are . Di

-

Sfare .

4-dlfrÌ^e m. '*SKppuyils due volte arrostito. >3T » ' Materia depósta dal rame nel fon-
dersi, che rimane attaccata al fondo della fornace.
Scoria, Ossido di rame.

diftèrico aS- (P1
- -*> f

'

-ca
>

-che)- *&q>6spa mem-
* brana. tjg^ Che appartiene a .difte-

rite. | afta — .....

flìfforìfo f- *St<j>6sprTts che porta una metn-u ilici no, brana _ ^ Male di gola . infiamma.

zione contagiosa della membrana mucosa della gola,
che colpisce spec. i bambini, e per la quale furono
suggeriti vari' metodi di cura, efficacissimo il siero
trovato da Behring e perfezionato da altri.

+diftòngo, v. dittongo.
difuori, v. fuori.

dìffS ^ *fr- DIGUK
>
°1- dijk. Argine robusto, cheS J serve a trattenere le acque del mare od

anche a formare sbarramenti nel fiumi, j rompere le

dighe, le barriere, Non stare più nei limiti imposti.

riì&am la f - *S'-Yap-os sposato due volte. StatoUl5al ' '
, » di chi si marita due volte, o ha due

mogli. Bigamia.
||
-o, ag., m. (dìgamo). Bigamo.



digamma 369 digradare

digamma, m, *6i.Y«(4*'*- S? Lettera dell'alfa-

beto greco arcaico, la quale aveva
la forma della nostra lettera F, e si pronunziava
come un v molto debole: rimaneva nel dialetto

•eolico, e ss ne trovano le tracce nella lingua dei

poemi omerici.

digenerare, .v. degenerare.
rtisrAr ÌFP> &.' (digerisco).' #dìgerkrk. Smaltire,
UlgCJl li «7, Convertire in sostanza vitale ciò

che si mangia e beve. Fare la digestione. |
la cotta,

la sbornia, Smaltirla. | la Mie, Assopirla, Scac-

ciarla,
i
Tollerare, Sopportare, Far passare.

|
non

poter — una cosa. |
una persona, Sopportarla.

| ^
•Concuocere. \B0 Disporre, Ordinare. |

Assimilarsi

materia o concetto, j
Esaminare. Disaminare, Discu-

tere. ||'-ente, 'ps. Che digerisce, j
apparato — , f In-

sieme degli organi che concorrono al compimento
della digestione, in modo diretto, o fornendo ma-
teriali per l'elaborazione degli alimenti. | -ibiie,

-ag. Da poter digerirsi. Che si digerisce facilmente.

! Credibile, Tollerabile, schr. ||
-ibilità, f. L'essere

digeribile,
jl
-Imento, m. Digestione. ||

-ito, pt., ag.

i
Disposto, Ordinato. |

Maturato, Trapassato..
||

*-itore, m. Che digerisce.

+digèsta, v. digesto.

dìmasl-innia f. *digestìo -onis. Elaborazione
igeaiiunc, che S i fa nello stomaco e nel-

l'intestino degli alimenti, i quali si assimilano

-convertendosi in nutrimento vitale.
|
buona, cat-

tiva, facile, difficile — .
|

guastarsi la — , Prendersi

-bile. jV$ artificiale-, con processi chimici.
|
Infusio-

ne a caldo, di una sostanza in un liquido.
| % Ma-

turazione dei frutti per l'azione del sole.
| >f Ma-

turazione di materia marciosa.

di-O'iB-cf irA a - *digestus. Digerire. || -ibile, ag.
i S'BSl ssls

s #digestibilis. Atto a digerirsi.
||

-ivo;- ag. Che serve alla digestione o l'aiuta,
j

li-

quore — . Il -izione, f. Digestione. ,\. ._
'•'

dì etèrnefs Pt., ag. *i>ioestus (digerere). +Dige-
IgeSIO, ^ |^ Di Chi ha fatto buona dige^

stione |

+Ben considerato, Assimilato. |
m. #dige-

"^tus £t% Distribuzione. Raccolta ordinata delle

leggi, e delle decisioni dei più autorevoli giure-

<5Òn suiti romani, compilata per comando dell'impe-

ratore Giustiniano. Pandette. |
Il diritto.

di«3cae*rtro m- ^. & Sorta di caldaia. Reci-
lge»lU!C,

pjente metallico, di una partico-

lare costruzione ed ermeticamente chiuso, che

serve a cuocere le sostanze medicinali o alimen-

tari ad una temperatura superiore a quella del-

l'acqua bollente, per risparmio di tempo, e di com-

hustibiie. Pentola di Papin. ,

rlìerhissr»r»i di"*» nt.,rfl. Didiacciare. Disgelare.-aigniaCCiare,
j ^t0 pt> sciolto, Disgelato.

Hteri'amhn m. *&ìiai*£os. diiambus. f Piede
«Jlgiaiuuu, dj due giambi nella metrica clas-

sica (Ù-U-).
. „ ' "

. e • i- J 1 • '

diryirkty aria a- *diiugare. Sciogliere dal gio-
IglUg «ai e, g0 j buoi ||„ato, pt., ag. Liberato

dal giogo. .

nitrita fa *£• *djgit3us. Che appartiene alleinguai <e, dfta _
j
impron ta _.

j f arterie, vene

che scorrono lungo i lati delle dita.
|

f. JL Scrofolaria ornamentale, e anche
medicinale : le foglie sono lanciolate, i

rfieri a grappoli hanno la forma di un
ditale o di campana, di color porporino,
punteggiata di bianco nell'interno della

corolla (digiialis purpurea). |l -ina, f. *©

.Sostanza che si estrae dalla digitale, ed

e un veleno potentissimo : si usa per

il male del cuore.

Hiflit are & -i nt - (digito). #digìtus
-t-UIgl Ielle, dit0 j. Usare delle dita

nel sonare uno strumento. |) -ato, pt.,

ag. #digitatus. % Delle foglie compo-
ste conformate come dita, nella fragola,

mei lupino, ecc. | <^> dei quadrupedi che hanno i

Diedi compartiti in più dita. ||
-atura, f. Digita-

zione. || -aziona, f.
* Portamento della mano sulla

tastiera. Maniera di applicare le dita, e Segni gra-

fici che la indicano.
|
^"Divisione in l'orma di dita.

ftiffifarìa f- & Genere di piante della famiglia
<**9a iiai ia,

<jelle graminacee, caratteristiche

Digitale.

digiunare,

per avere parecchie spighe lunghe e sottili all'e-

stremità del fusto.

dijrifijyràdi P !
-
m - ^ Quelli che camminando'

'"•'©""B' sa,"4l "> appoggiano a terra ledila, p. e.

gatti, cani, uccelli, ecc. .
•

dÌPitf) m -
*D!G 'TUS d ' to - Sedicesima parte, del

uiBuu, piede o del palmo. I ** Dodicesima parte
del diametro apparente del Sole e della Lana: serve
come unità di misura a valutare la grandezza delle

eclissi solari e lunari. ] *Dito. |
numero —, §& dal-

l'uno al nove.

+d lei UdìCare a- (digiMico). #deiudìcare.ruigiuuiwwc,
Giudicare con certezza.

nt. #ieiunare. Astenersi dal man-
giare, o da certi cibi soltanto, sia

per proposito o per necessità. [ Fare il digiuno,
Osservare il digiuno.

| jgg il venerai, i giorni della
Passione, le vigilie, nel venerdì, ecc.) Astenersi,
Privarsi, anche da altro. !| -ante, ps. Che digiuna.
Che si astiene.

||
-ato, pt., ag.

| vigilia, quaresima
—

,
passata con digiuni. | -atoio, ag. Di giorno nel

quale è prescritto il digiuno. || -atore, nt". -airìce; f.

Che digiuna. | Chi fa lunghi digiuni.

digiune, m..*fr, déjeuner. Colazione, con la for-

chetta.

d S&i Li nffSF© a ' (digiungo, digiunsi, digiunto}.uigiuugoic, *deiungére. Disgiungere. Sepa-
rare. Staccare. Dividere (da).

HÌPÌUfl Ci m - (""P1 - digiune, diginnora, f.). #ìeiù-uigiMii \J f nyum . Astinenza da cibi, in tutto o

in parte. ) naturale, totale.
| Jpg II mangiare quanto

e quel che conviene secondo i precetti della chiesa
in giorni determinati, cioè la quaresima, le quattro
tempora e le vigilie, o per volontario esercizio spi-

rituale.
J.
delle campane, da giovedì a sabato santo,

j
pvb. Predicare il — a pancia piena. | osservare i

'—.
|
rompere il —. \ ho stare senza mangiare.

|
Lun-

ga privazione di cc.s.
|
Carestia, Brama.

. | qp In-

testino tenue secondo, perché si trova sempre vuoto.

|
ag. *ieiunus. Che non ha preso cibo, da tempo più

o meno lungo. \a stomaco, corpo — . \a — , Senza aver
mangiato nulla.

|
farsi la comunione, dir la messa,

prendere il purgante a — .
|
pvb. Còrpo sazio non

crede a—. | Privo. |
di notizie. \ Ignorante di alcune.

nozioni, discipline. j Desideroso, Bramoso. ||-amen-'
te, Scarsamente,

il
-i'sslmo, sup.

dlEÌUntO, R
1.-' ag.fDEiuscxus (di giunge re).uigiHiiw, Disgiunto, Separato.

dì^lìfo m ' *$'r^$°S doppiamente scolpito, ffuiguiw, Ornamento di due glifi a incavo tondo
o a rettangolo, vicini e paralleli.

+dignificare, S^fgg^-
Render degno -

dignità, 4-ate, -ade, £,.*SSSV™:

Condizione di degno. | Condizione, Grado.
|
caval-

leresca, regia, senatoria, prelatizia, professionale,
ecc. | Ufficio elevato . j Senso di dignità morale, Sen-
timento di rispetto che l'uomo deve a sé stesso,

j

uomo senza—. | Aspetto maestoso e signorile.
| Pri-

vilegio. 1 Persona investita di ufficio autorevole. Di-
gnitario. | @g Degnità, Assioma, nella filosofia di G.
B. Vico. |

^Potenza che risulta dal moltiplicare un
numero per sé stesso. || -ario, m. Chi ha dignità
laica o ecclesiastica. Il

-oso, ag. #dignitSsus. Che
ha dignità. Di cosa fatta o detta con dignità. \ con-
tegno —, nobile, corretto, senza familiarità, serio.
(Meritevole. Degno. Nobile.

|

+Prezioso.
|| -osamen-

te, In modo dignitoso. Con dignità.
|| -osigsimo, sup.

•digno, v. dégno.

+digocciare, digoccioSare, &

g
J^

digócciolo). Sgocciolare. Spargere liquido in modo
di gocce.

-s-d sgozzare,
f4 ! *yfO|"f si t"A ^t. Scendere a poco a poco, dauigiau caio, un g ra(j aun altro. [Declinare,

Abbassarsi. |
Diminuirsi, e scorciare degli spazi',

dei gradi, j
a. Privare della dignità, o del grado.

Degradare. | Dividere in gradi.
| ® Sfumare, Dirni-

Levare il

rfl. Togliersi la gorj

nuire da uh tono di colore ad altro,

la figura, psr metterla in prospettiva.
Scorciare,
amento,

24



digramma 370 dilazione-

rà. Scendimentoagrado, per grado, j
'§< Lo sfumare,

"I
-ante, ps. Che si abbassa.

|

* Che "passa da un
tono all'altro.

|| -anza,l Lo sfumare" di tìnte.K-ato,
pt., ag. Abbassato, Umiliato. Sceso ài grado.

-f

-azione, f. Digradamento, Scendimeato.
| $ Succes-

sione delle tinte.
| Privazione del grado.

| Diminu-
zione degli oggetti, che l'occhio ci rappresenta gra-
datamente minori nell'allontanarsi.

digramma, "•'*?' + YP*I*!** lettera.. Lettera
:-f?v ™ dinotante due suoni, come x

{-- es).
| Due lettere che denotano un "suono solo:

p. e. gi in giorno, ..--,-.--

+digrànare. 'i- ?

s
,!!

anare
'
Disg?an«»^e ;

u

digrappol are, a
-
spogliare di « r à p p <& *• «.6 i Mf/^viMiu, _ato_ pÌ5 ag< Senza grap-

poli.

d-ìfifr&SS affi a
>
nt Levare il grasso, dallaUlgl a©» ai O,

Cftrne macelIata . i if maiale.
|

il brodo, Schiumarlo, Levarne il grassume,
j Dive-

nire meo grasso. I Nettare delle màcchie di untume,
abiti. »j -alo, pt., ag. Nettato del grasso.

|
Privato

elei grasso.

rfÌPTPfi Ì¥P> nt. (digredisco) «digredì'. Uscirai«igiwwnw, strada, Sviarsi, per tornare poi
alia strada.

| B0- Dipartirsi dal principale assunto
dal discorso. Far digressione. H -Ito, pt., ag. Allon-
tanato. •• -"'

•HÌ£Tfk<3RÌrìn A f. *mokkssio -ONSS-. Allonta-U^ICSaiUiiC, namento dall'ordine del di-
scorso per trattarne quasi incidentalmente una
parte che vi trova appiglio.

[ L'uscire dal propo-
sito. Trattazione fuor del proposito e dell'ordine.

ì
perdersi in digressioni,

j
-sm Allontanamento ap-

parente dei pianeti dai Sole. || -celia, f. dm.

rìiiPTf&effi'ivn a^- ^he fa digressione, Cheuigs«?aisa ivu, ha iri gé dlgressIone> Che ab.

bonda in digressioni.
|| -i«amente, In via di digres-

sione, In modo digressivo, Di passaggio, Inciden-
talmente,

ti
*-o, pt., ag. «mgsessus. Allontanato, j

+m.
Digressione. | -ore, m. Che digredisce, Che fa di-
gressione. ; ,

dìlè?TÌtm fkt& a
>
nt - *Sei'm. grTnìàn. td. grei-.*"'&* "fe'» H ' WJ nen piagnucolare? Ritrarre le

labbra. Mostrare i denti arrotandoli; proprio dei
•cani nel ringhiare.

| i denti. Arrotarli. | Storcersi,
Mostrare segno di cruccio. j| -amento, m. Il digri-
gnare. H-ato, pt., ag. |

+Stizzoso.

digrOSS are. ^ Ì
diSròsso). Assottigliare, Ren-%*<S . vao «i e,

der men grosso>
|
£bbozzjire>

e dare principio alla forma per lo più delle opere
manuali, e di plastica. Sbozzare, [un diamante.,
mm statua. \ Ammaestrare, Istruire,

j Cominciare
ad affinare, Liberare, dalla zotici t'à',

4

la gente tozza..
Ingentilire. | m Correggere, Purgare degli errori.

I)
-amento, m. Operazione del togliere al legname,

alle pietre, ai marmi, con la sega, coli'accetta e
sim. il- di più relativamente alia l'orma che de-
vono prendere.

|
Ammaestramento nei principi'

di c.c.s: gratamente, In abbozzo. [\ -ato, pt., ag.
Sbozzato.;

|| -atore, m. Chi digrossa i marmi- e sim.
Sbozzatore.il -atura, f: Fattura del digrossare.

digr.ÒSSO, avi Pi grosso, \in--~-, Grossamen

.giudicare, v. dfgludìcar©..

Hhd'ìlaccare. a: Levare le l a e e he, cioè le
... cosce. Dilacerare. Squartare.

.dllàCCiare, 2;.
Sc.iorre »

.

lacci. Slaccia».
•- '-Sfibbiare.

,

,

dilacerare. a
- ^màc«r°)- ^lacerare. Lac©-

A ,„. _ * rar e.
!
Dilaniare, Sbranare. I

Affliggere, Tormentare.
|| -amento, m.

Laceramento.
|| -aio, pt.. ag. Lacero, Stracciato I

-aziona, i. «dilacera-™ -qnis. ^ Soluzione di con-
tinuità delle parti molli, Lacerazione.

di lag- are. a.,nt. Allagare. Inondare.,! Prender
r T^-« J f?rma di laS°> Distendersi come
lago. (Diffondersi largamente, di vizi', mal costu-
me, corruzione.

jl -alo, pt.. ag. Inondato. Disteso, ì

atta —, cor
i
furia, veemenza.

|j -atamente, Con al-
lagamento. Con furia.

•fdilaìare. f'
* fr

- Player, Allungare, Pro-
... ' lungare, Differire.

+Olìam are. ",t -*LAM4 palude. Smottare,
j rfl,

=,5„„« * o J Dilagare, Formare una lama. li

-azione, f. Smottamento, Slamatura
+d ilangU ì re, t (\c°)- Togliere da languore,.'

83 ' Risollevare.

dilani are. g;(
dtftf«*«). #»iLANiARE. Stracciare..

.; ' Sbranare,
.
Lacerare. I la fatua

l onore, con maldicenza, calunnie,
j Svellere Strap-

pare,
j
rfl. Stracciarsi.

| Strapparsi i capelli, fi -afe.
pt
v

ag. Lacerato, Fatto a brani: corpo. .

dilapid are. a
- (Ràpido). «dilapidare. ms~

,'„" ' perdere, Dissipare, Seialacoua-

-'JXS?P
erare

^ .'sostante proprie o del pubblico,
j-amento, m. Scialacquamento. (Sprecamento. Il

-ato, p ., ag . Dissipato. || -atore, m. -atrio®, -atora,.
i. Scialacquatore. Dissipatore.

|| -azione, f. «dica!"damo -3nis. Il dilapidare. Sperpero.
| del denaro-

pubblico, del patrimonio.

Ciappolare, a. Toglier via le làppole. '

allargare, a ;. Accrescere in larghezza; Am-
... **

. ' pliare.
|
rfl. Allargarsi.

•Kl (la8CiatO
f
&gJ*bELJiXAT.m allargato. Rila-

s«-

te. Senza investigazione.

di&¥l Itn -fl- L; dv. digrumake. Voracità orodot-uigi uuì &., ta da facile digestione _ u

„-
a|e> m

<^i Primo stomaco degli animali che rimandano in
bocca il cibo, per rimasticarlo. ; -

.

di&TÙm arP a - Rugumare,.dei ruminanti.UigiMitl aie,
| Mangiare molto,

j Pensare seco
stesso ad alcuna cosa. I Rimuginare, ji -ato, pt., ag.
Divorato.

I Ruminato. |j -atore; m. Che rumina..

+d ìgUaStare, *.-. Devastare. Guastare.)
-°-

- * Dissipare.
| Devastare.

digUaZZ are, »• guazza Dibattere l'acqua;

o

. .

,° '-altri liquidi nei vasi. I Agitare,
Dimenare, j. rfl. Agitarsi come acqua che gorgoglia.
;
Ingolfarsi.

J],
-amento, m. Il diguazzare. [! -Ita, f.

Sbattimento fatto,
fj
-ato, pt. fe battuto. Dimenato. >.

dì^UÌSare a
- QU1SA - Cangiar di forma, Ma-us& u,lYajc?»scherare, Travestire.

dSgusci are, %fS
u^»i V6Hf^ :^ gH"

-.*?-;,-- t? scio, ir.uttì.
. Il -ato, pt., .ag.

'I ratto dal guscio, '
•

.

sciato, Smodato.
fai laSSéZZa. f

-
*dei-assare stancare.

' ... * sezza, Debolezza.
+dllata. s. «mlatus differito. Proroga. Diia-

•.;» zione. ||-©,' pt., ag. Differito. • •

dilatare, a
- Cf««^) *bilXtare. Allargare.

Àt r , a
Ampliare. Ingrandire.

| Divulgare,
di fama.

|
Aggrandire, Spandere.-! «dilati^ *Dlffe!nre, Far dilazione,

j
rfl. Spargersi

j Allargarsi' i# Espandersi nel volume, dì corpo.
| Spandersi' i

» ufi'.
a^' Che può dilatarsi; estendersi, rarefarsi

tó in
8
-/

ì

ì?/i
Su

.

p
^

ii?b,
.
,,t^ f

- P Proprietà di ciò-che e dilatabile, \dell aria, Rarefazione.
|| -amento,'m. Il dilatare o dilatarsi. || -ante, ps. Che dilata

'

^f m. Corpo che si usa per tenere apert' o ingran-
dire lori e canali. | -anza, f. Dilatamento, L'allar-
garsi. Il-ativo, ag. Che ha virtù di dilatare. Il -ato,
pt., ag. Largo, Allargato,

fj -atore, m. Che ditata
"

f

<& Di muscoli che servono a dilatare una cavità
|
Iropagatore.

jf -atorio, ag. f Dei muscoli comuni
alle alette del. naso ed alle labbra superiori e cheservono alia loro dilatazione.

|] -azione, f: #oila-;

tatio -5nis. Il far dilatato. Ampliamento, Accresci-
mento.

|
Lo spandersi e crescere di volume che

.anno i corpi.
| di stomaco, gs^ Malattia di inerzia

delio -stomaco, per abuso.
ag. «biLATOEiùs. gt% Che tende a
prolungare, a far differire. I Di ar-

tihzi curialeschi, che mirano a mantenere inso-
luta una controversia.

dìlaV are. a
;

*delavare. Consumare e portar
' via lavando: dell'azione' di ploffffia-

dirotte su terreni in costa.
| Indebolire, Sbiadire

li -amento, m. Il dilavare, di terreno. || -ato. pt

.

ag. Smorto. Slavato, Sbiadito.
| discorso, viso— }

Impallidito.
[| -atamente, In "modo slavato, di par-

7 scrivere.
I! -azione, f. Dilavamento.
f. dilatìo -Snis. Indugio.

| Il iSr
? differito, Prolungamento. ! ac-

cordare, concedere mia —, facoltà di ritardare ciò
che dovrebbe farsi a epoca determinata,

j di paga-
mento, di consegna.

|
Hn — di teinpo, Col passar

dilatòrio,

dilazióne,



-difaffare 371 diluire-

difegato,

'*. sione, j
Sprezzo.

me*

Scherno. |
Canzo-^

dileguare,

si tempo,
li
-are, a. neoi. $£,.$& Differire,

fi
«celia;

dm. Piccolo differimento o indugio.

+dlleflare, f^fpof^W r^ Cropare ipib ' }
-

.m-. *delegati:s. ^* Legato. Amba-
sciatore spirituale presso qualche

potentato. *" *

dì SPOSTI arp a - (diléggio)..Fa.ro oggetto di di-US SCggl «aie, leggi0 . Beffare, Deridere. Pi-

gliarsi giuoco d' alcuno. Schernire.
• ||

-abile, ag.

Degno d'essere dileggiato.
|)
-amento, . m. Beffa. Il

dileggiare.
||

+-atezza, f. L'esser dileggiato. Ij -ato,

pt., ag. .Schernito. Deriso, j
fcp.ro. desleiat senza

legge. ^Sfrenato, Scostumato.
||
.-atore, m. -atrio©,

f. Che dileggia. || -aterine, m. Dileggino, ||
-no, tir.

Che dileggia. | Chi fa l'innamorato.

dìléj?PÌO m '
*vL,_deridìum (deridere). Deri-

natura.

j.rlìlóo'irkA ag., m. *belici/e, delicatus? Men-+onegine,
cf

>

Deboie Fa
'

csle a piegarsL
(

panno —, debole.

+di Sezióne dilisr- L #i,esisìo -5ms - Peri~

C, umg
, sione, Dileggiamento,

rfl., nt. (diléguo), «delìquare +de-
liquere. Fuggire con prestezza,

Svanire. Disperdersi. ] Allontanarsi. | a. Mandare
in dileguo,. Far svanire, Far andar via. |( -abile, ag.

Che si può dileguare.
J|
-amento, m. Il dileguarsi.

| Dispersione, |j -àto, pt., ag. Svanito, Disperso.

diléffUQ m " AWo ed effetto del dileguare.
|uiicguu, andare, mandare in — , lontano, in

perdizione,
i
patrimonio mandato in -~.

rlilÀmm a m. fpl. -zi. ^d-nima dilemma dop-pilem ITI a,
pia^resa . m So

'

r
'

ta di argomento

formato di due proposizioni, pel quale l'avver-
sàrio è preso da tutt'e due le partì. Argomento
cornuto.

|| -atico, ag. Di dilemma.

*dilencjuire, v. sdilinquire.

dilettare, +dilit-,
L\S&«5s'Òi:

leticare. Stuzzicare altrui leggermente in alcu-
ne parti del corpo, che toccate incitano a ridere
ed a balzare.:

m., dv. 5

dileticare. Solletico.

a., nt. {dilètto). #delectare. Dar di-

letto, godimento, Allettare, Dar pia-
cere, ì rfl. Aver diletto, Prender piacere (con in o
di), j

di poesia, di musica, di stampe, ecc.. Trovar
piacere a coltivare questi studi', a raccogliere
stampe, ecc. j Divertirsi, Sollazzarsi.

| J|.. Attec-
chire bene, in alcuni luoghi e climi.

|| -abile, "'ag.

*delkctabilis. Atto a dilettare. Che apporta dilet-

to,
j
Che può esser dilettato. || -abilissimo, sup.

||

-abilità, +-ate, -ade, f. Qualità'di dilettabile, jl-abil-

menie, Con diletto, In maniera dilettevole.
||

+-àmen-
tùì iti. Diletto. Il dilettare, || -ante, ps. Che diletta.

|
m. Cultore di un qualche studio o arte bella so-

lamente per divertimento, non per averne mercede
e per farne un'occupazione continua.

J
di musica,

dì pittura, di poesia, di antichità, di medicina, ecc.

|
Compagnia di dilettanti, che recitano comme-

die in uff pubblico ristretto e persolo divertimento.
§, -antimo, m. Preparazione da dilettanti. j| -antis-
simo, ag.,"m. Che ciào prende molto diletto. ji-arsza,

f. Diletto, Piacere.
|| -ato, pt., ag. Allettato, Che ha

provato godimento o piacere.
|j ''-atore, iti. Matrice,

f. Che dà diletto.
|| -azione, f. *delectatio -onis. Di-

letto, Piacere.
||
-.evole; +-evile, ag. Che diletta. Atto

a dar piacere.
|
lettura, libro —.!|-evolmente, Piace-

volmente

io fìll&tf fi P i" a&- *dilectus {diligere). Amato.
7? 7- '

\
figlio, sposo.

|
Prediletto, Caro (con

a).
ì| -amente, Caramente. || -issimo, sup. Molto caro

e amato,
fl
-issi marnante, av., sup. Molto diletta-

mente.
||

+-ivo, ag. Che porta amore, Amorevole.
90 Hi lètt O m -> dv * dilettare. Gioia. Gusto, Go-,wuw

> dimento, Delizia, Piacére, Sensa-
zione piacevole e gioiosa cosi d'animo come di
corpo.

I
materiali, spirituali.

\ andare a —, a spas-
so, Divertirsi, Svagarsi.

|
fare delle necessità -r-,

buon viso a cattivo giuoco,
j
per —, Per piacere,

spasso.
|
a bel — , Apposta,

j Persona molto cara,

+dilético,

dilettare,

Amante,
ft
-oso, ag. Che dà. diletto. Dilettevole. Pia-

cevole,
j
Che dà felicità,

j
^Diletto. Amato, i] «osa-

mente, Con diletto. Con piacere., (f-osissimo., sup,'

fi it^yiOflI» '"• *a^Ecxfo -onis. Affetto, Amore,uiteiiuiiw,
dl Di0f del prossiino _ Ca i.ita _

*ditezfdso, v. delizioso.
+di li barare» 'di! fyerare, ecc., v. deliberare.

+d ì lìbero, .ag". Liberò. Pronto. [Liberale.

dliìbrare, f*
1

-
*UB

.

R***
.

live
i
l&™- Tracollare.

* s fic-re di bilico, delia bilancia.

fdiSÌCare, u - *:«™^care. Far solletico ||-a-
» mento, y. d e 1 1 e a m en t o.

||

+-anza,
'ato. !|.

+-atura, v.-ato, v. d ì
v. d e 1 i e a n z i

deli e atura.

dilli? ènte agl *dilìgens -Tis zelante. Che o-u 1 1 ig wi i io, pera con cura sollecita ed assid
con amore.

|
Assiduo, Zelante.

| di lavoro, studio,
opera o sim., Fatto con diligenza. Accurato. |ì.-en-
temente, Con diligenza. Accuratamente.

J| -eri'za, f.
*dii.igentìa. Continua ed assidua cura. Accuratéz-
za,

j
Amore.

|
Ricerca accurata.

|
far —," Attendere

a una cosa. Aspettarsi.
|
porre —, Procedere con

cura, cautela.
|
«5> Vettura più grande delle comuni

che fa un servizio fisso tra un luogo ed un altro.
Corriera.

\
Hn — , Sollecitamente.

|| -enzaio, ni.
schr. Conduttore della diligenza.

+d ì lìbere a - (diliS°i dilessi, diletto), «diligere.

.
Amare singolarmente. Prediligere.

4«dÌÌÌlTìaLr^ rfl
-
*dehma-tus limato via. Scatu-fu titillai e,

rii>e gJÙ lentementej , elimi .

nàndosi dalla roccia.
+di!inquere» v. delinquere.*
diiinqutre, v. sdilinquire;. -

diliscare, f.-'
L
^
Va

f ,

le lische
- Spogliare delle

' lische.
|
la canapa,

+dilìtlcarei v. dileticare.
+dl!ìver0j v. di libero.
+diìivrare, v. delivrarc. - ,

;

.

ditizi &, -ano, -oso, v. delizia, ecc.

+d flOCare. S-
âòc°ì- Metter fuori di luogo.

» opostare.

dì foggiare, l\-JfÌHgÌ0) - Disloggiare, Slog-»»
. » giare. |gxg Levare -l'accampamen-

to,
j
a. Cacciare dall'alloggio.

dilO&la. ^fKà-fia, dilogia, m Detto ambiguo;5 ' Duplice significato.
| Discorso ambi-

guo di doppio senso,
j Ripetizione di una o più

parole per necessità del senso,
j f. Due drammi

che stanno insieme.

d llOllare, a . ^"Pulire il. grano dalla lòlle.

dìlombare, r^- {dilómbo). *delumbare. Sfor-
' zare ì

.
muscoli lombari sicché

dolgano. Direnare, Sfiancarsi, Slombarsi: |) -ato, pt.,
ag. Slombato. Che ha i lombi offesi o sforzati,

f
Fiacco.

| p cavallo —, che per forte distensione
delle vertebre lombari strascina le parti di dietro
come se fossero disarticolate e ad ogni passo mi-
naccia di cadere.

|
m. "Malattia dei lombi.

|| -attira,
f. Malattia per isforzo nei lombi.
+dìlongare, v. dilungare.

dì lontanare, fl/sf-
Allontanare, Ailonta-

dilycsd are, *:jf^f'f )-t
D

.

IL"c
.

ÌDA^%riù :

* cido, chiaro, Rischiarare.
| Spie-

gare, Illustrare.
||
-ato, pt., ag. Spiegato. || -storio,

ag. Che serve a dilucidare:
|| -azionar1 II far lù-

cido, Spiegazione.

4-dIIÙCÌdO» %: *4i-uc&ùs. Lucido, Limpido,
'Chiaro..

dilÙCOlO,- dìlÙCOlO, ™. tDaópfitim. H far
' ! del giorno. Piccola

luce del giorno che comincia. Albore, Crepuscolo
mattutino. : ".

.

dilli ire a ' {diluisco) «diluere. Sciogliere. Ren-
* dere più fluido,- menò'lienso, aggiun-

gendo acqua o altro liquido a una soluzione.
|Esprimere un concetto con maggior abbondanza

di parole, ma con minor forza. j| -ente, ps.. s<r,
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Atto a diluire.
| m. Medicamento che si credeva

atto a sciogliere il sangue. || -ito, pi, ag. Sciolto,
Allungato. ;. - •.

'

' il

dHlII ,l&'$irP> a. Allungare. Distendere.
| Diffe-UHungrtlB,

rire _ Allontanare, Rimuovere.
|

rfl. Discostarsi. Allontanarsi. Distare. 1 =^. del ca-
vallo nel principio delle corse, Avanzarsi di molte
lunghezze.

)| -amento; m. Allontanamento.
| Pro-

lungamento, j! -ato, pt, ag. Allontanato. Discostato
molto.

|
Diffuso, col discorso, j) -atissimo, sup.

Molto allontanato.
|| -atore, m. Che allontana,

jj

^-azione, f. Allontanamento. Distanza.

+dl lUilgiafe» nt. #lokge. Dilungarsi. -

dilungo, dì lungo, ^™^uT]^l
«ino.

| Diritto, Difilato, Senza indugio.
| Alia di-

stesa. ,
-

+diluf ione, -o, v. delusione, ecc.

HhdiiUStr are, a
- <\Levare i! lustro ai panni.

;"a" **"&
'1

II
-atore, m. Che dilustra.

4-dllutO P { -
* DILurus (di/nere), sq Di liquido

» fatto più debole con altro liquore
debole.

diluvi afP* nt
- *dii'uvjare. Piovere sìraboc-y,,U¥l ai c

» chevolmente.
|
Venir giù come di-

luvio d'acqua.
|

sassate,, cannonate.
j condanne,

tasse.
|
a. Inondare,

j
Mangiare voracemente, disor-

dinatamente.
|i
-ante, ps., ag. Che diluvia, scroscia,

il
-ato, pt. Piovuto a dirotto. Inondato dal diluvio.

j|

-atore, m. -atrice, f. Mangione. Vorace.
|| -ori©, ni'.

-a, i. Vorace, Diluviatore.

dilUVi O m '
*DI

„
LUV *UM - Straordinaria inonda-

zione cagionata da piog, -„ge eccessive,
e dal ribocco dei fiumi.

1 © Stato della Terra nel
primo

. periodo dell'era neozoica, nel quale abbon-
davano i ghiacciai, e restano tracce in materiali
fluviali e lacustri sparsi dappertutto.

|
universale,

£& il quale sterminò tutto il genere umano, meno
la famiglia di Noè.

| gg di Pirro, e Deucalione, di
Ogige.

j
Pioggia dirotta, lunga,

j Inondazione, di
popoli invasori.

|
Abbondanza, Grande quantità.

di sassi, ingiurie, spropositi, parole, chiacchiere!
| Sorta di rete per pigliar molti uccelli. |j -aie, ag.
*diluvialis. Di diluvio. | epoca — , ©. || -ano, ag.
Dell'età del diluvio.

jj
-oso, ag. Strabocchevole, A

diluvio. | Che porta pioggia. || -osamente, A diluvio.

dÌtUZÌÓì"ì@ f. *mm5tus sciolto. ^Operazioneuiiufaiunc,
per cui g. rencjono meno concen-

trate le soluzioni dei vari' corpi, aggiungendovi
. nuova quantità di solvente, j Sostanza diluita.

Ariima f. #ebd5ma, acri. Settimana, l" mézzarullila, ^WM) Mercoledì.

dimacchiare, &£^^i££$
alberi dai luoghi macchiosi.

dimagrare, +dtmacr-, ^Sàìft^t
I
Ridurre in povertà. | nt., rfl. Divenir magro.

|

Diminuire, Scemare.
|
Spopolarsi. |

r^r Sterilire.
||

-amento^ m. Stato del corpo o di una parte del
corpo che diviene magro per età o malattia,

j **p di
un terreno che abbia perduto in gran parte gli

elementi necessari' ad una proficua coltivazione,
Impoverimento.

|| -ante, ps. Che fa dimagrare.
||

|| -ato, pt., ag. Magro, jj -azione, f. Il dimagrare.

rlàmaOT ìr& nt > (dimagrisco). Dimagrare. Di-uimagi no, venh. magro
dimanda, v. domanda.

dimand are, a/Domandare.
j|
Cagione, f.wiiiiMiiuMiw,

#demandatio -onis. Domanda.
Raccomandazione. || -amento, m. Domanda. Inter-
rogazione. j| -ante, ps. Che interroga, Che chiede.
Il

+-ata; f. Domanda. j| -ato, pt. Richiesto |m, Ri-
chiesta, Domanda.

|j

+-atore, m. -atrics, f. Che do-
manda.

j| -azione, f. Dimandagione.

4-dìmàndìta, £ -O, m. Domanda.

+dìmand-0, "K Doma«da
.>

Richiesta.
|
Pre-miiiimiim v,

ghiera.
|
Desiderio.

4. riìman& «ì s: *de mane di mattina. Doma--ruimcuic;, i,
ni H giorno dopo

(
Mattina _

j Poltro, Dopo dimani, Doman l'altro. | da sera,

Domandassera, Domani sera, j diman mattina, Do-
mani mattina.

dSmembrare. * (finitura). Smembrare.
.

•" '
i
Alterare. Guastare, i Com-

partire, Spartire.
j| -ato, pt., ag. Smembrato.

Otmen are, ?• (**"**<>}• Menare in qua e in
. , .

'la, Agitare, Muovere.
| le gambe,

te oracela,
j la coda.

| Tentennare. | le ganasce, Man-
giare con avidità,

j rfl. Adoperarsi nel fàre'o nel
dire, Cercar il verso di fare o dire. |( -amento, m,
11 dimenare, Dimenio.

|| -ato, pt , ag Agitato, Sbat-
tuto Umazione, f. Dimenamento. Il -ìo/m . i'rq Di-
menamento prolungato.

dimensióne, f
- *mMens%.onis misuraMo-

' ne. Estensione di un corpo
quanto alle sue misure di lunghezza, larghezza
ed altezza o profondità.

| ®g Grado di una potenza
di un equazione,

j % Grado di una grandezza
rispetto ad una fondamentale. I Corpo. Il -ato, ag
romito di dimensioni. •
•i-dimeritare. nt

-
(*''h««^).*demenTare. Fare

* uscir di mente, Istupidire.

dimentìc are. a -' rfL (diméntico) *deménta-
.

} re uscir di mente. Perdere la
memoria delle cose. Non tenere più a mente. Scor-
darsi,

j non —, Stare bene attento, Vigilare, |"pvb.
Ut\ offende non dimentichi.

\ Attenuare il ricordo.
1

si e.dimenticato il cappello e sim. (schr.), di' per-
sona che abbia gran cappello, e sim. | +imp. Uscir
di mente.

|| -aggine, f. Dimenticanza abituale. 5-agione, f. Il perder la memoria, Oblivione. H -a-
mento, ,m. Il dimenticare.

|| -anza, f. Negligenza.
Trascuratezza.

| Oblivione, Oblio.
|
pi. Errori per

dimenticanza.
| andare, cadere in — . .11 -ato pt

ag. Uscito dalla memoria.
|| -atoio* m. Sede della

dimenticanza.
|
mettere nel —, Dimenticare.il -atora

m. -atnee, f. Che dimentica.
|| -atorio, ag ' m Di-

menticatoio.
|| -hevole, ag. Che facilmente dimen-

tica.
||
-one, m. (-a, f ). Chi facilmente dimentica,

Smemorato. -

diméntico, ?£ Di Poca memoria, Che non
'''„-,

,
tlene a mente. Incurante. I di sé,

dell onore, del suo nome, delle glorie antiche dei
doveri.

\\ -hissimo, sup.
}j -one, v. dimenticare.

+diment Ire. 'V (Smentisco). Dare una men-
... ' tita. jj-ito, pt., ag. Smentito.
dimergere, v. d emerge re.

Hhdsmergolare, nt
- immèrgalo):-

. #mErgus
,.:.,.-» -•'..

t
'

' smergo. Barcollare.
| Scrol-

lare, Agitare.

dimeritare, -o, v. demeritare, demerito.

diméSSO, ?-}> aS- *oimissus (dimetterei.
Tt ... ; ,

'' Dismesso. Tralasciato.
| Rimesso,

Umiliatovi Deposto, Levato dall'impiego. I Perdo-
nato : fallo, peccato.

| Negletto, Cadente. I voce —
bassa.

|
Chi e modesto o anche sciatto, s'pec nei

vestire.
|
Umile. |i -amente, Bassamente.

| In modo
dimesso, Senza fasto.

|| -issimo, sup.

d SmeStìC are. a>
(di»èslicM), Render d o.m e-

,

''-.-' stico, Addomesticare. To-
gliere via la selvatichezza, Far dimestico, di casa,
del paese, della patria.

| rfl. Farsi amico e fami-
gliare. i| -amento, m. Il dimesticare.

|| -ato, pt. ag
Fatto di casa, dell'uso.

| Dormito, Ammansato, li

-hevole, ag. Che tiene del domestico. I Che si può
dimesticare. | Amichevole.

dimeStlChéZZa. f
;

Familiarità, Intrinse-
* CtiQZZEi ! \ i3.fPS!7

+d ìmeStìC O, f-
g -

*

pL 'cM^ *POMestIcds. Fami-
,.

filare.
| Intrinseco, Domestico,

Di casa.
!
cntr. di Selvaggio, Selvatico.

j| -amente
Famigliarmele, Con dimestichezza.li-hlssirno, sup
dimetilène, f-^ Etilene, Etene: primo ter-

» mine della sene di idrocarburi
non saturi.

dìmOtr O, *^l*£~P5y mmétek-m di due misure.
' f Di verso giambico d trocaico for-

mato di quattro giambi o trochei.
| Composizione

di due metri differenti.
|j
-ico, ag. idimetrico). ©

Di sistema di cristallografìa in cui il parametro
dell'asso verticale è differente dagli assi e dai pa-
rametri fondamentali degli assi orizzontali.

dimétt ere a - {dimétto, dimisi, dimésso). #ra-"OU5,C
' MixTERE. Tralasciare,* Abbàndri-
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ire

care. (Levar via da uh ufficio, Mandar via. j
? Ces-

sare; I ;& Perdonare, Rimettere,. U ingiurie, i pec-

cati, le colpe. \ Condonare, .Concedere..! Permettere.

I jtj Produrre alcun documento od alcuna memo-
ria difensiva in giudizio, perché vengano disami-

nati dai giudicanti, i rfl. Ritirarsi, Rifiutare, Rinun-

ziare a un ufficio (con da), li -itore, m. Che dimette.

rflmME* »r#» a. {dimezzo). #dimidiahe. Divide-
rli i >vH«i

:
?) re> spartire per mezzo, \unpane,

tm pezzo ài panno, mi podere. |
Scemare,

jj
-amen-

to, m. Modo e atto del dimezzare. |
Divisione per

mezzo,j -ato, pt., ag. Diviso per mezzo.
!

Manche-
vole,

j J| Che e metà d'un colore e metà d'un altro.

<lA irvi far iex pi- i'-*'.:

t + !>.*? muscolo. ^OrdinefUf liliai I«j
di animali conchigliferi che hanno

almeno due muscoli d'attacco: è il più numeroso
della classe e comprende mitili, datteri di mare,

veneri, ecc. .;'.,-

js-dtimlrlì ara a- *mmidium mezzo. Dimezza-
"KJimiqi are,

re _ j ,ato> ptj ag . Dimezzato.

! j& Di organo che presenti la metà delle parti e

dello sviluppo che dovrebbe avere.

jurlimirt n m - Dominio, j
a suo — ,

A suo arbi-
•rUMiriliy,

trio p+.are , v. dominare.

Himìmi ire a - {dimuisco). «diminuire: Sce-
UimiIIU li SS, mare> Ridurre a meno. Rendere

più piccolo. [ di peso, numero, pregio, intensità,

forza. | nt. Ridursi a meno, Farsi minore.
| X

"del vento, Affievolirsi a grado a grado; dell'acqua,

ouando allo scandaglio si trova meno profondità,
j

i

* Arpeggiare, Sminuire. || -end©, m. J Notazione,
;

indicata anche con due linee convergenti che vanno i

a terminare in punta (opp. a Crescendo): Passaggio
|

dal forte al piano,
j if Numero da diminuirsi con la

!

sottrazione. !| -ibile, ag. Che può diminuirsi. ||-tmen-
|

to, m. Modo e atto del diminuire. Diminuzione. ||
-ito,

pt., ae. Scemato, Sminuito. (|
-tzione, f. Diminuzio-

ne l[ -tivamente, In modo diminutivo. Per diminu-

zione,
ij

-tivo, ag. *diminutivus. Che diminuisce,

Atto a diminuire, a scemare. | m Di vocaboli den-

tati che esprimono diminuzione del loro primi

*-afs. f. Dimora:
|i -ato, pt. {sono, ho —),

\\ «-azio-
ne, f. *demobatYo -onis. Indugio. Tardanza.

dimorfismo, ^SlftìfES&.& A
dt

mici a cristallizzare in due differenti forme.

-KHmÒrO ttì" Dimora, Soggiorno, Lo stare.

:asi. | Indugio, Tardanza.
i. (dimórso). Cessar di
^evarsi di tra i denti.

nuire, Scemamento, Diminuimento. I del capo,

iti Condanna per cui un cittadino veniva a per-

dere tutti i diritti o parte (diminuito capitis).
\

jj Riduzione scemando della metà. il valore di cia-

scuna nota nella ripetizione di un' idea.

rtimiri A i. mmoipia. if>, 8*8 Metà di una fila
ui 1 1 1 1

i
i a, nell'ordinanza greca. j|

-ta, m. #S'.u«-

€i

,r,s. Capo della dìmiria.

[mìeeìAn &, f.#DiMissìo-ONis. Licenziamen-
imiSSlOrie,

to . Congedo, da un ufficio.Ri-

mozione. |
Il dimettersi, Rinunzia.

I
dare, chie-

dere, avere la sua — (o le sue). ||
-ario, ag; Che si e

dimesso da un ufficio, j
ministero —

.

dìnAÌeter^rift ag. Che concede licenza.
|

f.

Iflll^&UI i %J, *DjMISS0Rtis [LiTÉR.E]. jftLettera

testimoniale che fa il vescovo ad un prete di poter

esercitare il suo ministero in altra diocesi, o ad

un chierico di poter essere ordinato altrove. Nulla-

osta. |ì -ale, ag. Di lettera dimissoria.

dimoi or** nt.. *ven. moio molle. Liquefarsi.
Ili ivi en e, Sciogliersi, di ghiaccio o di neve.

I a. Ammollare, Far diventar molle. || -atEccio, in-

stato del terreno ove sia accaduto dimoio. |j -o, m.

Liquefacimento del ghiaccio.

dimólto, di molto, nJ ìAsT
lt0:

'

di~

dimenio, v. demonio.

dimòra. f- dv - dimorare. Permanenza.
|
Indu-

itl IVI a,
gj0) Tardanza. I

senza —, Prestamen-

te )
Fermata. Pausa. [ Luogo ove si dimora. Stanza,

Residenza.
l
'stare a —, Stabilirsi.

|
prender —, sta-

bilir la sua — . | non aver — fissa.

d\rv\e%T Ckvek nt. (dimoro). #demòrari. Risedere,
lillinaiC) Vivere in un luogo, Abitarvi, Trat-

tenersi. 1 Star fermo. Stare. |
Persistere.

|
Indu-

rare. i

+a. Trattenere, li Cagione, t. Dfmorazione.
amento, m. Dimora, Soggiorno. |j

-ante, ps.,!*
ag. Che dimora. ||

+-anza, f. Dimora, Soggiorno.
|

•Indugio, Tardanza. | Stabilità, Riposo. |j
*-anzuo!a,

f. dm". Pìccolo spazio di tempo, Breve durata.
|j

dlmOrSare, % (
dimór

.
soL Cess

.
ar di mordere,

+dìmÒSSO, P1 (di muove re). Rimosso.

ritmftcfr aro a - (dimostro). * demonstrare.uiuiuou aio, Mostrare di 'fuori, Mostrare
meglio. Manifestare, Render manifesto, Provare,
Far palese. | Far parere,

|
più anni del vero. | di

non aver capito. | Discoprire. | m Provare la verità
di asserto, tesi, dottrina, proposizione, teorema, e

sim. | Vimmortalità dell'anima, ; l 'esistenza di Dìo.
j

Confermare con prove. | rfl. Farsi vedere, Scoprir-
si, Manifestarsi. Apparire. || -abile* ag.#DEMONST»ABi-
lis. Che si può dimostrare. ||

-abilissimo, Molto fa-

cile a dimostrare. |[
-abilità, f. Qualità di dimostra-

bile. | Possibilità di esser dimostrato.
||

+«agione, f.

Dìmostrazione.il-amento, m. Modo e atto del mostrar
fuori. Ostentazione. ||-ante, ps., ag. Che dimostra.

4 m. Chi fa una pubblica dimostrazione, in piazza.
J|

T-antemente, In modo da dimostrare.
|| -amissimo,

sup.
S|

+-anza, f. Mostra, Ostentazione. | -ativa, f. Fa-
coltà di ben dimostrare, spiegare. || -ativo, ag. *de-
mcvstrativus. Che serve a dimostrare.

|
Atto a far

pTOva. \M pronomi —, Che servono a mostrare, in-

dicare determinatamente la persona o cosa accen-
nata; p. e. Questo, Quello, {eloquenza—, che espone
i meriti o i. demeriti. | insegnamento —, per via di

cose e figure. \ scienze — , che s'insegnano mo-
strando gli oggetti, j

metodo —, volto a far cono-
scere il vero. ||

-ativamente, In modo da dimostra-
re. Per via di dimostrazione. || -ato, pt., ag. Fatto
evidente. Mostrato come vero. | m. Dimostrazione.
||-atissimo,.sup. ii-atore, m. -atrice, f. #demostra-
tor -oris. Che dimostra, prova, indica. || -azione, f...

demonstratìò -onis.: Il dimostrare. | Argomenta-
zione che prova, rende manifesto un principio,
concetto enunciato, e sim.

|
Discorso che dà evi-

denza all'assunto. | Apparenza. |. Finzione. | Spie-
gazione.

|
gx* Ostentazione. | Riunione di popolo

nelle piazze e nelle vie per manifestare al Governo
i propri' sentimenti; Manifestazione collettiva.

||

•azionceila, ì- dm. Piccola, breve dimostrazione.

dirMnffafA nt - (dimétto). Smottare, della ter-ni limai e,
ra chè gi smuove e rotoi

-

a in iuogQ/
declive.

dimozzare, dimozzicare,
| 5>J:

zicoì. Mutilare, Smozzare. | un albero, lì-àmento.
m. Modo e atto del dimozzare. Mozzamento, Muti-

lazione,
il
-aio, pt.j ag. Mozzo, Mutilo.

+dimùngere,Ì^S^è^^^.
verire, paese, popolo.

ImÙOVere, a. #demovIre. Smuovere.'

a., nt, *demutare. Mutare. Cam-
biare.,.! d'animo, di ideai

rima »A L «SOvaatc, acri & Misura assolutaUlna, W,
di {0TZiiì unità corrispondente alia

forza che operando sul grammo per un minuto
secondo gl'imprimé la velocità di un centimetro.

dirsànrììf*SI f- *8uvau.Mffj. Attività dinamica.
|inariiiu a, ^ Parte deila 1Keccanìc.a che tr_atta

del movimento dei corpi e delle forze motrici.
|

terrestre, che studia la causa e le .leggi delle tra-

sformazioni della superficie della Terra. Geologia
dinamica.

| J Dottrina dei movimento delle voci.
||

-o, ag. «ò-'jvaixwós. # Energico, Forte in atto.
| Ap-

partenente alla dinamica. ! ^gc. malattie —, quelle
che dipendono dall'azione irregolare d'un organo
qualunque.

| SÉ sublime —, che scuote l'anima col
sentimento della forza.

dìri?3imi«3 mo m- *$Sv-ap.s potenza, forza, minami^ iriu, Teoria cge pone come ìonda_

mento dei fenomeni della natura la forza, ridu-

cendo la materia a un semplice centro inesteso di

forza, e spiegando la diversità e l'armonia del
mondo mediante le leggi della forza: ha là stia

+d Imutare,

:i-k

a; ir
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;

m
wssi

Dìnamo.

radice nella dottrina delle monadi di Leibnitz.
j|

-ta, m. {pi. -i). 'Seguace del dinamismo,

CfìnamSt è, h ^,
So?

t

t&n^r esplosiva compo-
» sta di nitroglicerina e di un cor-

po poroso, costituito da scheletri silicei di alcune
•diatomee (trovata da Nobel nei 1867): è in forma
di polvere bianchiccia detonante al minimo urto e
sommamente frangente. Frangente a base di nitro-
glicerina,

fi
-ardo, -m. Chi' appartiene alla sètta che

usa dinamite a scopo rivoluzionarie! e distruggi-
tore.

|j
-ico, ag. (-ìtico). Che si riferisce a dinamite.

dìSiam O f-> acrt '-P 1 '
dinamo). % MacchinaUlliaillU,

d inamo^ie ttrica: apparecchio desti-
nato a trasformare in energia
elettrica l'energia meccanica.
ii-ògrafo, m. -*-fpa:©os che se-

éhto che serve
a misurare le resistenze dei
treni in movimento. Il -odo, m.
Chilogrammetro,

|| -òmetro;-m.
*piTpov misura; Strumento che
serve a misurare le forzerò
il lavoro che producono le

macchine.
|| -©mètrico, ag. A.t-

:

finente' a dinamometro. || -oìogìa, f. *-Xo^iet studio.
Trattato della forza della natura.

|| -oscopìa, f.

'®axorJ.a indagine. ^Metodo di diàgnosi, che con-
siste nell'investigazione delle forze dell'ammalato.
ji -oscòpio; m. *-ay.ómov spia. Sorta di cilindro
d'alluminio o di sughero per la dinamóscppiaV

•ì-d inaliti av - #DE IN aste Dinanzi. In faccia.T
y
i,,a" u

' | Prima,
j a; ptp.

dinàlìZarej a. Oltrepassare chi sta dinanzi.

dinanzi, d'Innanzi,, f • DI
"f^-' Dalia

* ' parte anteriore.
| Da-

vanti.
!
a me, In presenza mia. j Prima, Avanti.

Anteriorniènte.
j a me, Prima di. me. I 'fuggire —

a uno, di chi è o si sente inseguito, '| 'levarsi
alcuno, Mandarlo via ; ad alcuno, Andarsene. I

presentarsi. — a, al cospetto di.
j a, In paragone

A petto.
I

m. Prospetto.
| Parte anteriore.

+dinare, v. desinare.
,

.

' "

+dinaro, v. denaro.

, Levare il

. ,
Privare-del-' naso. p -ato, pt.,

ag. Senza naso.

dlner¥are
f dinerbare, a

-,(f«^,.*;-
„„ rr .- ., , .

' nerbo). Snerva-
le, togliere il neroo, la forza dì resistenza

I- o pSpoìo in guerra.
| nt. Perdere la forza

esercito
. , . ..... ... ,....,,

IhatOjj pt.^ag. Che ha perdutoV nerbo!-Je forze
OiniegO, ra -' dv denegare. Rifiuto. Il din e -° ' gare. Negazione,
dinnanzi, v. dinanzi.

dinOCC are, »• (<"»àc™). Dinoccolare.
| rfl.

Rompersi nelle nocche, Disfo-
garsi delie nocche.ji -ato, pt., ag. j Lento e' tenten-none. Cascante.

| Svogliato.
| Finto, Adulatorio 11

-orare, a. (dinoccolo). Romper la nuca o Dislogare

Dinotato*
° Ia gmntura deI collo., H -ciato, pt.'/ag.

di nocciolare, y. snocciolare.

4-dlnOdare, f Wmódo). Snodare. Disnodare.
- , ,. .

I

r «- Dividersi, Staccarsi Sepa-rarsi, delie giunture. '

' ' '

+dinomiriare, v, denominare.
*dlnonzlara, v.

. dinunziare.

din Orniti, m
-„
#ò^;

stupefacente, ópvtCk^ uc-
w . ,,. i

C8U1
- §• Moa: uccelli giganteschi

fossili, forse rappresentati da alcune forme minortuttora viventi, sembrando simili agli struzzi *l

3nfJ°' m "
*ra;p°s. lucertola. Rettile fossile, lungoSino a venti mt., sim. a mammifero per la forma

y -oteno, m. *6t,piov fiera. Genere estinto di rnantmifen giganteschi, proboscidati, con due lunghezanne curve, rivolte in giù, alla 'mascella inferiore
dinotar©, v. denotare.
1' 'dintórno, dintorno, a

^dinasare, a
--3f^if

re
:

spiccar*,
* naso, Privare del naso.

+dmaSpare, a. aspo. Dipanare.

dinasta *n..*$uvàcrn)s signore. Principe del-uuiasid,
la dinastla can diritt0 di

H
ucces

sione al trono.
|
Signore di un piccolo stato Si-

gnore tributario di un gran principe,
|| -ìa, f. *éw>à-

ar&ia potestà. Serie di re o principi di una stessa
famiglia, sopra un paese,

j
di Savoia, Casa re-

gnante in Italia, Famiglia discendente dai conti
di Savoia del sec. 11°. i! -ico, ag. {dinàstici, pl.\.
*8uvacnx&s- Di dinastia© di dinasta.

| orgoglio _'•

principi' —.{guerra —
. |

Che- parteggia' per la
dinastia,

il -icamente, Da dinastico.

dinàstidi, Zuph f>,
Gen

«-
e di gr^si coieot-

» ten. dei lamellicorni, fra cui lo
scarabeo Ercole dell America lungo circa un mezzo
palmo, con. un corno dentato sulla fronte ed un
altro che esce dal prototorace (dynastes hercules\.

dlnCÌ (P®r), esci. euf. Per Dio!

+dìnderl o,

tine.

dìnd

ni,, onm. Sorta di ornamento si-
mile ai cinciglie, fatto a nappet-+-ino, m. dm. Sonagiietto del cembalo.

IHd i, ?•
,

p1 -' onm;', laffl
' tenari..

|| -in, onm„*** !
» del suono del campanello.

dfndO, S?-
#
ir -

D!NDK {coc d 'Inde, gallo d'India).
» lacchino (nap. gallerime, gallo d'Irne)

OSndOn .
onm - del suono delle campane.

|| -are,
» nt. Fare dindon.

dinegare. % &ine
4g\- Denegare. Denegare.® > Negare. [Ricusare.

|| -atrvo, ag. Che
serve a negare, jl -aio, pi, ag. Negato, Ricusato,
Vietato. filatore, m. Che dinega. ||

+~azione; f. li
dinegare. Rifiuto.

+din9grara, v. denigrare.

av., anche come
ogni parta.

|
a, prp. Circa.

| Dattorno.
Intorno

'
D

.
a

2° dintOm O, »• Vicinanza, Luoghi circostan-
,:. ,. r,. ' ") Paese all'intorno. 1 i—di Napoh, di Firenze. |* Lineamenti estera di una ff.

Ym L^tr
Z\ l

^tremila di una cosa ali 'intono".
'

J
ff Lineamenti, Prime linee di un disegnò all'in-torno

|!
+-a re, a. g Segnare i dintorni I Circon-dare.

||
-amento, m. Il dintornare una figura f-ato

ps., ag. Disegnato all'intorno. Cóntornlto
'

dinudare, v. denudare.

+dìnumerare, *-.(àmmeró). *DiNmihmÌE
-...-.:-. ' iJistinguere numerando -iuno a uno serie, quantità di oggetti : idi, le mitile stelle, ecc.|-ato, pt., ag. Enumerato distintamele'

Il
-azione, f. «dinumeratTo -onis. Il dinumerare Enu-merazione distinta.

nl

dinunzia, v. denunzia.

dinunziare, dinuncìare, a - *»enUN-

nunziare.
|
Protestare.

| Notificare. I Annunzlarfll
-ativo, ag Atto a dinunziare, Che dinunzia | -atopt, ag. Rivelato. Ri-ferito. Notificato ll-atora m
-atrice f. Che denunzia.

|j +-a,lone, f #Ì4^\t?Ò-5nis. Bando, Notificazione.
'.xu-NnAiio

&ì®t ^V fP
i*

dii
l f™-j*™p™ dMo; rivadalo:

» dei, gli antichi). -*ofius. Essere eterno, so-prannaturale, variamente inteso e adorato secondo
1 vari' popoli e le varie religioni, e da taluni comeunico da altri con molti, forniti di gradi e at-tributi diversi

| ^ Purissimo spirito onnipo-tente creatore del cielo e della terra, uno e trino
nelle sue forme di Padre, Figliuolo e Spirito Santocioè potenza creativa, sapienza dell'opera creata'amore che le congiunge.

| Uomo -, Gesù Cristo
figliuolo di Dio, incarnazione umana di Dio ~| tri-
stizia, provvidenza, bontà, sapienza di —. f domine-, Domineddio, Dio signore di tutte le cose 1 a— ottimo massimo, forinola iniziale di consacra-
zione, di tempi', sepolcri, già nell'epoca r
|

m quanto favorisce e ispira grandi e --virUiosé
azioni umane: di pace, dèlia gloria, della miseri-
cordia degli eserciti, delle.Zattaglie.

j .in quantoprovvede, apprende, opera, punisSe: mefite, occhio
braccio dito di -.

|
grande come la misericordia

di —, di chi perdona tutti e tutto. I ira di — chepunisce violentemente con accidenti umani e d'i na-tum. \la via di -, che mòna a Dio. ! se -svuole for-
inola di rassegnazione, di speranza, di impazienza
h/accrn—, formala di rassegnazione. I Dio vogliaDio volesse. Se piace a -, forinole di augurio, e d!



dio 575 dipingere

umiltà:
j
grazie a —', Zfl — grazia o merci, di ricono-

scenza a Dio. | &e»e, grazia di — , Abbondanza, Cosa
che soddisfa molto.

|
casa di —, Chiesa. Ospizio dei

poveri. Ospedale. ! visitedi— , Sventure che provano
il buon cristiano, i pvb. L'uomo propone, — dispone.

f
timore di —(Religiosità. |

uomo di —, devoto.
|
Per

—, esci. spec. -irosa. | a —piacendo, formola di

umiltà, per non provocare il' castigo di Dio con
la troppa baldanza, [ce la mandi buona! [guardi,
forinola di ossequio (ora volta in ridicolo), che se-

guiva al nome del Sovrano, talora con la sigla d.

g..\ "a —, v. addio. 1 andarsene con — ,' per i fatti

suoi, pazientemente. \ com'è vero 't, formola di

asserzione. | al nome di —, formola augurale; e

talvolta di esortazione, e di impazienza, [sposa
di—, Chiesa. | servo di — , Cristiano. Frate, Romito.

! servo dei servi di — , Titolo preso da papa Boni-

facio Vili,
j
in molte esclamazioni, più o m;no pie:

benedetto, santo, grande, buono; e con molti altri

complimenti spec. in Toscana. | Dio sia lodato!

-formola di saluto (LausDeo). |- sia con voi, formola
di saluto (Domimis vobiscum).

\
per amor di <—,

Per carità. I pvb. Dio non paga il- sabato, non ca-

stiga in tempo determinato.
|
farsi — d'oro, e d'ar-

gento, Adorare il denaro come Dio e in vece sua.
|

pezzo d'ira di — , Persona trista,.] Amici di^-, nel

m-edio evo spec. a Strasburgo e a Basilea, Società

di persone pie che crearono una speciale lettera-

tura mistica, ascetica in lingua tedesca,
j
mi' —,

Persona che eccelle, ammlratissima.

+0 IOj ag. #pivys. Divino. Splendente.

/41?W*AQ i J..A f- *8ioix,Ti<riq dicecesis ammini-a,ULe? *» * **r strazione, & Tutto jl territo-

rio sul quale il vescovo
o altro prelato ha spiri-

tuale giurisdizione, 10
Circoscrizione ammini-
strativa dell' impero ro-

mano. Territorio. ||
-ano,

ag. Della diocesi,. Sotto-

posto, alla diocesi.
J

m.
Vescovo della diocesi.

dlodònte, ^Sv -

aeu-lei. 4> Genere di pesci dei mari caldi, di corpo
ovale, muniti di mascelle incrostate di duri aculei:

possono gonfiarsi e gal-

leggiare col ventre in

so. Pesce istrice (diodon
Mgrfnus). ' \ .

"
:

dtomedèa, f

M
#
E^°;

«ecelio delle isole Dio-
medee (Tremiti). <^» Uc-
cello nuotatore gigante-
sco, arigig- di sopra,
bianco nefasto, le ali

Dlomedèa
nere, i piedi palmati sen-

momeaea.

za dito posteriore. Albatro, Albatressa (dimnedea
.exsulans) (v. anche albatro). :

d s'Ari «a f. *&tì>vn dsSne. fk Madre di Venere.
|

IUI1 C, ^ Agteroide (lOffM scoperto

dal Wasson nel 1868. || -èa, t Jt Pianta

jjrbacea americana, delle droseracee,

notevole per la grande irritabilità delle

sue foglie che stringendosi prendono
gì' insetti attratti da speciali alletta-

menti, Pigliamosche {diotuza muscipula
o muscicapa).

dìnniQ ia f - *§iowaiM -àSos diony-
lUlll^ Ica,

g?AS „AmSì& pietra nera

oon gocciole di colore rósso come vi-

no: credevasi preservatrice dell'ubbria-

chezza, {j -ìaco, ag. (pi. -ci). «Ssoviwtaitò?

bjonysiXcus. Di Dionisio, o Bacco.
|
feste

poesia, canio —, lieto, pieno di vita.

{! ?iG, -o, m. (diòmso). jgg -Bacco.

f.qpSHUtt,
sparenza . @ Pietra

dei pirosseni, in cristalli colonnari,
scanalati o striati, dal verde pallido Dlópside,
al bianco gialliccio; di valle di Ala.

rf il"*r£l rrio m. ^Stópap,» veduta attraverso. Qua-wivicimctj
dri vedute dipiate sopra tele di

D'iodònte.

JMoscòrea

ardo che
i.distan-

grandi dimensioni, sottoposta a giuochi di luce
mentre che lo spettatore si trova ' nell'oscurità

dloscòrea,
i"ttfa SSe di pianta lndlana

coi suoi grossi tubercoli o i-

gnami.

diamosi, %J2X$
cavar fuori. 4) Fenomeno di

dispersione tra due liquidi o
gas, attraverso una membrana.

di'utSL ^ *^'t.t>T
J
ii""<*i due orec-^ caie. f| Vaso condue mani hi, per vino.

d'SOttelmO, ,

m *8i*?0«^w«. <» Specie, di oniceuavmmm • >v, le cul macchie sembranodue occhi.

Olfatti" S. *' *^^Ttrpci, A Livella, TraguwlH ^ si adopera nel misurare angol
ze, ecc., in campo e sul mare.

(| -Ica, f. (diom
*ò'tÓ7rTpwtj. Parte dell'ottica che tratta della rifra-
zione della luce.

|| -le©* ag. *8iompw6i Che appar-
tiene alla diottrica. | -»à, f. Unità di misura della
potenza visiva.

dirksan sfa &• *vl. dkpSnabe (gomitoio di lana) ;Spari STO, Aggomitolare il filo, traendolo dal-
la matassa,

j
Sbrogliare. Venire a capo di una cosa

intricata, Distrigare. | pane. Mangiar pane Man-
giar» molto. '|| -amento; m. Il dipanare.

j|
-ato, pi

,

ag. Aggomitolato.
|
Sbrogliato, Spiegato, jj-atoìo, m.

«X» Utensile composto del naspo, del colonnino e
del piede, nel quale si mette la matassa da dipa-
nare. j| -atura,' f. Il dipanare.

|J

-ino, m. Ànima, Fon-
dello su cui si avvolge il filo per principiare il

gomitolo.

dinari ÌFé* &. (dipartisco). Dividere in due ouipaiuic, più parti _ Spartire.
| Separare,

Disgiungere. (Distribuire. Scompartire.
| nt., rfl.

(diparto). Partire da un luogo, Allontanarsi.
|

Sviarsi, li -enjca, f. Partenza.
| *far la —, Accomia-

tarsi, y -Imento, m. Divisione, Spartimento.
J Sepa-

ramento, j Luogo separato dagli altri.
| Divisione

amministrativa. ) in Francia, Circoscrizione ammi-
nistrativa sim. alia nostra prefettura (in numero
di 86 [départemeitis]).

| X Capoluogo dì divisioni
amministrative ove sono gli arsenali e la divisione
delle navi, e sono Genova, Napoli, e Venezia. 1 . Im-
partirsi, L*andarsene.

|

+Morte.|l-ita, f. Il dipartirsi,
L'allontanarsi, andarsene, i Morte.J -Ito, pt., ag.
Partito. Diviso in due. !

+Disviato, Fu
|

+-uto, pt. Partito. Separato.

*dipàscere, v. depascere.

Arflnfiiarp* a - *depì(lahe. Depilare. Pelare,
j•ruip^icu o, scottare in modo da portar via la

pelle o il pelo.
;

+dIpelSgire, &. Scorticare, Privar della pò 11 e;

dipèndere, dep-, ^^g^ÉÈ
PEirogBE. Avere origine, Derivare, Provenire, Pro-
cedere (da). | Essere attaccato, con rapporti di ef-

fetto a causa, conseguenza a premessa. | Essere
soggetto all'altrui autorità o dominio. | da sé stésso,
Esser libero e indipendente.

| Esser partigiano di
uno.

| §0 di caso, complemento, proposizione, Esser
retto, richiesto.

|j
-ente, ps. Che dipende.

|
propo-

sizione, complemento — . f m. Soggetto, Inferiore.
|

Partigiano, e sim. || -entemente, Con dipendenza.
|]

-entissimo, sup. || -enza, f. Il dipendere. Derivazio-
ne, j Clientela,

1
Sommeseione, Soggezione. [ Etimo-

logia, j neol. in —, In relazione, In conseguenza.
utoi pt. Dipeso.

dlpennare, dep-, ###$£&£££_
iare.H^Annientare, Abolire.

di PéSO, Pt- (diPfn^re). Derivato, Causato,ui^uew, Provenuto (da}.

dì pètalo, ag. A Che ha due petali.

di pianare, §%££?*** ** Render

dipìngere, efipìgnere,

' uori di mano.

nan

a. (dipingo, -gif-

di ins i, dipinto )

.

*cepingèrb. Rappresentare per via di colori, le for-

me o le figure, f
Pitturare: a olio, a cotta, a tem-

pera, a fresco, a se-eco; tavola, tela o su tavola, ecc..;



dipinto 376 diramare
a mosaico, a graffito; alla macchia. \ mia sala,
una parete, tuta cappella, mi soffitto; . tuia stoffa',
un ventaglio. | in azzurro, in rosso. 1 Colorire,
Sparger di colori, come fanno i fiori, 'le erbe, il

sole. (Ritrarre. Descrivere perfettamente.
| Rap-

presentare al vivo, coi suoni, con le pai-ole, col
gesto. |

Fare squisitamente, come a pennello, c.c.s.
I nt. Colorirsi, Tingersi, Spargersi di una 'tinta :

i capelli, la barba, gli occhi, il viso, ecc. | '•'Rica-

mare.
J|

-imento, m. Il colorire, tingere.
| Pittura.

II -itore, m. -itriee, f. Che dipinge, tinge, ritrae. Di-
pintore, li +-itura, f. Atto ed Effetto del dipingere.
Dipintura,

j Fattura del dipingere.

diDitìtO P 1 '' aS- (dipingere). Pitturato.
|««H««« » Imbellettato.

|
Ritratto fedelmente,

j

Sparso di vari' colori, j non. poter vedere alcuno
neanche — , Averlo in avversione. |. non volerci
stara neanche --, in un luogo troppo sgradevole,

j

m. Opera di pittura. Quadrò. Affresco. |j
+-amerrte,

Con la pittura.
|| -issimo, sup. Ben imbellettato.

j|

-ore, m. (f. -a), Pittore. |j -oressa, f. Pittrice (ir.),

f)

+-orìa, f. Arte del dipingere.
|j -oruzzo* m. spr.

||

-ucchiare, a., dm. spr. Dipingere cose da poco e
male. || -ura, f. Pittura.

|
Cosa rappresentata per

via di colori. | L'imbellettarsi. || -uruzza, f. spr.

dipirricchio. tvtJì^T dii
:

yrr(»ch^s -

r~ .-.' : 1 Fiede di due pirncchi, os-
sia. di quattro sillabe brevi (uuuu) usato nei me-
tri elassici della danza.

dì piati nare, !;,fi£
pc^liare de

} p 1?.^ ,-
una

r ' superncie coperta di platino
aderente.

diplegia, £ *Si + *ÀT,rrì percossa, colpo. t$8*.
**'F ! '-'S ,S*> Paralisi delie membra, che si esten-
de ai due lati del corpo.

dipleidoscòpio. m
- *«^oCS doppio, ^ù5~ r

' aspetto, -oxóttiov spia. *-.

Apparecchio con cui si può osservare l'istante
della culminazione del sole, o del mezzodì vero;
cannocchiale con prisma, che mostra due .figure
solari se il sole non stasili meridiano; nel punto
del mezzodì, cadono tutt'e due le figure.

dÌDÌÌntO. m> *^ivOo r-. f| Muro dello spes-^ ' sore di due plinti o mattoni, messi
l'uno dopo l'altro, di punta.

diplodàttilo, fà*^'rJOi
d0

§?i '
s
f'

Tu
i
o
f

~
» dito. <& Genere di lucertole del

gruppo dei gechi o ascalaboti dell'Australia; pare
che abbiano le dita doppie per causa di un cusci-
netto o prominenza in ciascun dito. Anche Plati-
dattilo.

dlOiOe m ' ^'"^ói) doppia. <f Tessuto spu-"
' gnoso contenuto fra le due tavole di

tessuto compatto delle ossa craniche

dipfÒfde f
". *^F?-°-s "f^?.5

D
.
IPLo's. -ÌDis. f| Spe-

cie di mantello da poter avvolgersi
due volte intorno alla persona.

dÌD.ÓFH a,
m- *®to?-t'>[i4 diploma piegato in dite."

' Documento rilasciato in nome dello
Stato, da Università, accademia, scuola, ecc., che
conferisce un grado, una dignità o un diritto.

|
di

dottore, di cittadinanza,] di conte e si-m.
|
Carta

antica. Documento notarile, cancelleresco. Atto che
concedeva alcun privilegio.

| Attestazione ufficiale.

|
di merito, di benemerenza, di socio.

|| -accio* m.
peg. {schr.).|| -atica, f. Arte di conoscere e decifrare
i documenti pubblici, di archivio.

|| -atScamente,
Secondo le regole della diplomazia. Da diplomatico.
li
-aticQj ag. Appartenente ai diplomi.

| archivio —
;

anche Titolo di rivista di documenti,
j Che concerne

la diplomazia,
j
carteggio—, tra Stato e Stato, o di

Stato con gli ambasciatori e ministri.
| relazioni—.

|
missione — . |

Corpo —, Ambasciatori, Ministri.
Inviati o sim. accreditati presso un governo.! j-t'ar-

riera —.
|
Chi tratta negozi' politici, per commis-

sione di governi.
|
aver aria di —, Darsi grande

importanza.
|
Destro.

|
Abile. |l -azìa, f. Scienza

delle relazioni tra Stato e Statesi ( Le relazioni stesse
e le persone addette a quelle.

|
.Diplomatici in

ufficio, Ministri e ambasciatori.
| Professione del

diplomatico,
j Esperienza di persona consumata.

dÌDl ÒSTietrO m - *SiTrXoa doppio, ustpov mi-UipiUlllBUU,
sura .^ strumentò per misu-

rare la pupilla. 1 -opìa, f. #$inkóos doppio, -wnla
vista. Il vedere gli oggetti doppi' per lesione della

vista.
[! -osomla, f. #crójj,« corpo. ^ Mostruosità

consistente nell'unione di due corpi interi.

dìPiìOi m
- pL *&™ooì che ha due sfiatatoi..

„>f ,
* <%> Pesc » dei paesi caldi, affimi agli an-

fibi,-che hanno organi per cui possono respirare
nell aria e nell'acqua.

dipnosofista, i
n

- .*»«™™ pasto oo»»^
i- •"**"**? sapiente. f| Filosofo che di-

sputa a tavola.
|
Titolo di una conversazione- di

dotti a tavola, di Ateneo.

diPOdìa. f
- #5l7ToS'«- f Due piedf metrici, coh

..
r

. ' un solo icto.
|
giambica, trocaica.

diPÒndlO. "?• #d»jondìus. f| Moneta romana
,
r •"* ,v

» c iie va ieva due agsL
dipopofare, v. depopolare.
'''diporre, v. deporre.

d ì OOrt are, a
: (d*PÒrto). «deportare. Portar

. o • \ Via
- I

rfl
-
Far c - c - s - Per passatem-

po.
|. Spassarsi. Andare a spasso,

j Portarsi Proce-
dere

I -amento, m. Il diportarsi, Contegno; Porta-
mento.

||
+-artza, f Diporto.

|| -ato, pt, ag. Ricreato,
Ristorato.

||

+-evole, ag. Di diporto, Sollazzevole.

dÌPÒrtO. £f.
:

'
dv

:
dip°ktare. Sollazzo, Spassò,r I Divertimento. |Gita per divertimento.

I
Luogo di villeggiatura, di spasso. 1

+-evole, ag
Che serve a diportarsi. Sollazzevole.

*dipositare, ecc., v. depositare.
dipravare, v. depravare,
dipredare, v. depredare.

+dÌprèndere. a> *m;prehendére. Sorprende-
t- v .v*vsivx,

tQ CogUer sul fatt0>

dipresso, f?.-
D

.

x PRE
f
so

'

.

Vieino
- i
*«*-, ai-

f- ww. j, incirea ja Circa .

dipsa. dlpsade, l * Sijà$ -^s.dipsas
;„ v * „ T •', •

-ADis. ^ Specie di vipera
indigena della Libia e della Siria, che col suo
morso produce sete ardentissima. Triglifodonte.

diOSaCee, È ph *M^°^ wpsXcos cardo. j|
•in j , ,

Fami8'ha di piante una cui specie
e il Cardo dei lanaiuoli (dipsacus fullònum).

dìpS ètlCO, ag- #S'4sTtHós. Che provoca la sete.

WoJuó a i t. J
-°"ì&P tl^ m. #p.av'£«- pazzia. ^Mania del bere, degli alcoolici.

dìptero, v. ditte ri.

diputare, v. deputare.

+dìra, t-
*D

!3
M maledizioni. §g Imprecazione,

invettiva: composizione nella quale s'im-
preca contro alcuno.

| v. diro.

diradare, a
-
Render / ad0 - Allargare. Ren-

• , , r, „
der meno fìtt0

>
meno spesso.

|
le

piante.
|
Render meno frequente, Far più di rado

alcuna cosa.
|
le visite.

| rfl. Divenir rado. ! delle
nuvole, delle piante, della popolazioneideila folladeljumo.

|
nt. Non andar più soventfiBsnj'.un luogo"

|
Divenir rado, di tessuto.

|| -amento; m. Il dira-
dare.

|
r^r Taglio dei fusti secondari': nelle foreste'

alio scopo di utilizzare il prodotto di questi e di
favorire 1 aumento della massa legnosa dei fusti-
principali.

|| -ato, pt., ag. Raro, Rado.

dì radlC are, % (diràdico, -chi). *& Sradicare.

n . „ . _. ' Cavare dalle radici, Sbarbicare,
Divellere.

| +Disperdere. Mandar in rovina II -a--
mento, m. Il diradicare.

| +Sterminio. Il -ato, nt ae
Sradicato. ''"•

'
8 "

diragnare, % hQ
l
dl
A
e

.

l ragnateii.
i
* ««,-. ^

,
' aulirli dei ragliateli, e acconciar-

li per la vendemmia.
|

+Render manifesto.

diramare, a. Troncare i rami, Spogliare.
, T ^

' dei rami. Rimordine, mia notizia,
Mandare in varie parti, Spargere.

| rfl. Spogliarsi
dei rami.

|
Dilatarsi.

| Separarsi, Spartirsi come
rami dal tronco, di fiumi, canali, corpi, scienze e
dottrine.

|
Diffondersi. Distendersi. |nt. Discendere,

di stirpi.
) a. rame, so Spogliar del rame una super-

ficie.
|| -ata, f. cantare alla —, alla distesa, a voce

spiegata.
|| -ato, pt., ag. Privo di rami.

| Sparso a
rami.

|
Disteso.

|
Diffuso. Distribuito.

| Spogliato del
rame.

|) -azione, f. Il diramare o diramarsi.
|

§• Di-
stesa di montagne.

|
Corso d'acqua staccato dalla

corrente principale.
|
Cosa stessa diramata dal

suo tronco.
|
Linei secondaria di strada ordinaria



dirancare 377 dirimere

si
,. Nominare, ~...— ,

-
- *

dire e pensare; e di chi ignora quelIo_ di che

:a. ! +Proporre un prezzo, j
-"Intitolarsi, Aver

o ferrata che si diparte da altra.
f|
+-orar@, a. ràmora

t*pl.- ài rami). Spogliare. dei rami.

f-dirancare, |t0
™- Guastare

-

Siom

+dlrang©Iato, |
g
pen«Sr°'

Disattent0
'

dlrapparej a & Levar le rappe, Diramare.

H ira77» r<» nt - Essere o diventar dissimile,
Ulltl£AdIC, nelle principali qualità, dalla pro-

pria stirpe. Degenerare. _• . . r -..

Q I ro, +U ìCOio, tiraggio; dica, Micht; dices-

si ; dissi ; dicendo ; -elicente ; detto). #dicèhe. Manife-

stare, Indicare. Significare il suo pensiero, parlan-

do, scrivendo, {parlò e disse: rispose e disse,
\
>a

sua. opinione,
j
per insistere, spiegare e rilevare,

Significare : cioè a —, viene a —, vale a —, sarebbe

a -; il tale, dico; filosofo, dico; di (per richiamare

l'attenzione rivolgendo il discorso); dico a vox.
\

imp. +dice. Si dice, E! fama. | un si dice, Una voce

vaga. | di scritture, avviso, bando, libro, lettera,

Esporre, Significare. |
per rima, in rima, tar versi,

Cantare, Recitare.
| * ufficio, messa, preghiera; ve-

spro, mattutino. |
la lezione; la parte, in commedia.

! Dir male. I non si può — nulla, j
tra se, dentro di

sé, nella mente. |
Accennare, Indicare, delle cose

inanimate. I all'asta, Fare l'offerta, Concorrere.
|

Parlare o scrivere con arte ed eloquenza, |
arte, pre-

cetti del —, Retorica, Stilistica. !
Dichiarare, Spie-

gare, t Nominare, Chiamare. 1 non saper che

che
parla. 1 +Proporre un pr__
ditta, nome, di bottega, negozio (con in, ed anche a

! nelViuoco, Esser favorevole, Secondare. [
la sorti

la fortuna dice; non dice, dice fradicio. \
sì può —;

ver — cosi; si direbbe; direi quasi; diresti; sto per

-, forinole di attenuazione. | *# Attecchire, Pro-

sperare. Far bene, di piante, frutte. I
^er clte-

materia'di parlare. 1
aver che - con imo, Aver lite.

Tfasciar - Non curarsi di ciò che si dice.
|
dirsela

con alcuno] Intendersela. |
adirla in confidenza

P-rlando in confidenza. ! addio, Licenziare, Salu-

tare ! airimprovviso, Improvvisare, versi o prose.

da burla, davvero, sul serio, per ischerzo, da

senno I forte, con voce alta; a fronte scoperta -|

in chiesa, Far le pubblicazioni di matrimonio. Ite

causi] Difenderla. \+reo. Aver cattiva sorte.
\
dir

sempre l'ultima, di chi e ostinato e non cede mai.

invi Dal - al fare c'è di mezzo limare,
j
m.

Atto del dire. Il discorrere. [ avere un bel: — ma
Non riuscire a persuadere con tutto il bello del

discorso. |
Eloquenza. 1 Detto.

diradare, diret-, diredst-, %(fSJ;

Diseredare. I Privare dierede.U-aroento.m. 11 disere-

derà | -ato/pt., ag. Privo di erede.
|
Diseredato.

+dlrèggere, v. dirigere:

j;.an « rffi a. (direno). Sfilar le reni, f-lomba-

dirert are f re '| nt> r fl. Sfiancarsi. | di nave,

Rompersi in colomba. S-atO, pt. Sfiancato. |

+m. Lom-

baggine, Dolore alle reni, per uno forzo.
I°<*BS»"C >

""."J j:-k^;A«a f. *DlREPTIO
•fdsrepzione, direzione, _5NiS . Rapi;

na, Spoliazione, Rub'amento, Saccheggio.

A! i-oc+arA a. Spogliar delle rèste, j
nt. Perde-

CiireSXare, re £ feste, Spogliarsi delle reste,

*diretano, v. deretano
j a, prp. Do

pò, Appresso. | m: Parte posteriore

rlir&ffortn «». «directahìus (in. altro sign.j.

Ce frollar tv, ^r& Chi ha il dominio diretto di

un fondo. . .. . ,

direttivo, &nsièu __, Corpo che dirige un

istituto, i
norma -. \ufficio -, di direttore.

1!
-a, f.

Norma, Regola direttiva, Guida, Indirizzo.

riirà-H-n pt-, ag. #birectus (dirigere). Indi-
ai foltU, rizzato. | fine, conseguenza, dipen-

denza —, immediata. 1 *mana -, Destra.
|

+Dsntto,

Giusto. I modo — . immediato, preciso. |
luce —, che

viene dall'oggetto luminoso. |
*- di un corpo cele-

ste, rispetto all'eclittica, quando apparisce che se-

rua l'ordine dei segni dello zodiaco, da occidente

a oriente. \M rapporto —, che esiste fra due gran-

dezze quando diventando la prima il doppio, il

triplo, anche l'altra diventa il doppio, il triplo.
(

discorso —.. non riferito, non narrato, -

tato da chi parla a chi ascolta; ovvero non les-

sato con una congiunzione e in forma subordinata

o col verbo all'infinito, j <&£ tiro —, che va al bersa-

glio senza divergere, opp. a obliquo, riflesso.
| £ In-

tervallo che fa un armonico qualunque sul suono
fondamentale che lo produce. |

m. treno —, km che
si ferma solo nelle stazioni principali e corre velo-

ce più degli ordinari. |ì -amante, Per linea retta,
j

A dirittura,
f
Con modo diretto. |

Senza indugio.

| -issimo, sup., m. Treno più veloce, che ferma sol-

tanto in poche stazioni principali.
|

£t& citazione

— , in forza di cui si procede ad un giudizio pe-
nale, immediatamente e. senza istruttoria.'.

direttóri* m - *wrectoh -oris. Chi dirige. Chiuiicuwic, hala direzione di un ufficio, isti-

tuto, scuoia, impresa, affare. Capo, Dirigente, Guida,
Indirizzatore.

| j? Maestro di cappella.
| d'Orchestra,

Maestro che la dirige nell'esecuzione di un'opera
in teatro.

\
$*? Ufficiale superiore cui sia conferita

la presidenza o il comando di stabilimenti d'arti-

glieria, del genio, dei servizi' d'intendenza,
| spiri-

tuale, Sacerdote che in un istituto di educazione
bada all'istruzione religiosa degli alunni e alle pra-
tiche del culto.

!
generale, Capo di più divisioni nelle

amministrazioni dello Stato, e sim.||-rJce; f. Donna
che dirige scuola, educatorio, e sim.

| ^ Retta per-

pendicolare all'asse di una parabola, la cui distanza
da un punto della curva è uguale alla distanza dal
punto stesso del fuoco. || -orto, ag. Che serve a diri-

gere.
| m.J| Calendario, che serve di regola per la

celebrazione della Messa e la recitazione dell'Offi-

cio. [ Governo di 5 direttori in Francia al tempo della
Rivoluzione (dal 27 ottobre 1795 al 9 novembre '99).

direzioni* *directìo -5nis. Indirizzamento. I

ll-OfClUi IO, Regola) Condotta. Indirizzo.
J
Am-

ministrazione, Governo di un ufficio.
|
Situazione

in diritto. Linea del cammino retto.,! in—, Verso,.

Nella lunghezza, Dalla parte,
i
del vento, Linea

che segue dalla parte donde spira a quella dove
va.

i

di via, X. Linea prefìssa alla navigazione.'
della corrente Ufficio e sede di chi dirige. del

+dirètro, av *DE RETR0 - Di die-tro --

tiro, gxg Linea nella quale gli artiglieri, mettono
Pass e'maggiore del pezzo e verso cui spingono il

proietto,
i
v. dir ep zio ne.

dJrlr*^icìi*<Oi a. Cavarci marroni e le castagne
l\»V.V.i.aJ O, da j r i cc i. Sdiacciare..

di rìdere, v. derìdere.
+dirìéri p

dirieto, v. dirètro.

dìrìer^rj* &. {dirigo, dirigi; diressi, diretto).
I igei o, #DIR iG|RE . Sorvegliare e regolare

persone o istituzioni, lavori o aziende. | Addiriz-

Classi

informazioni. |
Dedicare, Intitolare.

| J Segnare la

misura nelle esecuzioni. | rfl. Andare verso un
luogo. Far capo.

J|
-ente, ps. Che dirige. | imper-

sonale — . Quelli che dirigono,

sociali che partecipano
efficacemente, autore- ...

volmente al progresso,

hanno iniziative, discu-

tono, studiano, secon-

dano "col loro favore o
riprovano opponendosi.

| m. Chi dirige, Chi ha
funzioni di direttore,

senza averne si grado.

Il
+-enza, f.. Direzione. \\

-ibile, ag. Che può di-

rigersi. |-m. neol. Nave
aerea. Aerostato, Pal-

lone che può essere di-

retto: l'involucro ora

ha figura quasi cilindri-

Dirigibile (hangar di Piarano,

Roma).

ca, di sigaro d avana, e sim. con rivestimento d'al-

luminio, dove è raccolto l'ossigeno, e sotto è so-

spesa la navicella. '.
.

A\e\rv\t&r<x a. {dirimo, dirensi, dirento) *m-
Ulllflioio, R^M f;RE Spartire. Dividere. |

Sepa-

i



dirimpètto 373 dirocciare

rare,
f una lite, Troncarla, i -ente, ag.'Che dirime.

i
,. 'nienti — , che impediscono le- nozze e an-

nullano le già contratte; canonici o • civili, come
professióne religiosa diversa fra i due coniugi, im-
pegno preso negli ordini ecclesiastici, ' parentela
naturale e civile, affinità naturale o spirituale, omi-
cidio, adulterio, violazione, pazzia, impotenza ses-
stioie; mancanza assoluta del libero consenso alle
nozze per parte d'uno del coniugi, ovvero dolo o
violenza usata da uno dei coniugi o da altri per
costringere l'altro coniuge al matrimonio. "

'

dirimpètt o, Uh &nf&^?e a
F- ^/^p^~

' Di iaccia, Di fronte.
|
la casa —

.

jiln confronto, Innanzi.
) all'eternità,

J
m.. Parie

che sta di-fronte, di faccia.
j| -aio, m., schr. Chi sta

dirimpetto.

fdìripatà, £.
Scoscendimento di. ripa. Pi;e-

+dWf»óne, ecc., v. derisione.

diritta, f
'
*dìeecta. Mano destra. Dritta.

|
dare

**** la — a uno, Parlo stare alla propria
destra, per rispetto.

I
Non sapere a chi dar la —, chi

preferire, tra due galantuomini o bricconi o quasi.
| Preminenza, Vantaggio.

| Strada diritta, buona.

"WSrtttàfìgOlO, m. A Rettangolo.

i» diritto, dritto.
rit.*

DI
?
EC
S
us

i
(
*'r^);

.. •
' ' Dirizzato. Posto per linea

retta.
|
Patto, Condotto per linea retta. I Che si erge

verticalmente, Che ha per asse una linea retta I

pilastro, muro ; strada, solco, filare. }cntr. distorto
Traverso.

|
Ritto in piedi,

j come un fuso.
\ Che va'

ad un dato termine per linea retta.
|
pvb. La via— è la più breve. I-Che non si interrompe e non

•devia,
j
Vero, Legittimo.

| casa, famiglia,
j nemico

vero, naturale.
|
Prospero, Favorevole, Buono ! la

stagione uà diritta. | «Indirizzato, Rivolto.-! Esatto
|
conto —.

j
Retto, Giusto, Probo.

| Onesto, Buono
I Leale (a).

) cntr. di Vizhto.
| Proprio, Adattato.

Conveniente.
|
Effettivo, Reale.

| Certo.
| Che non

recede.
|
Destro, Abile, Accorto, Sagace, Astuto i

mano, piede, lato — , destro. | Di corpo ben formato,
che non si piega zoppicando, non ha sporgenza di
gobba.

\

+caso —, m retto, nominativo.
| man di-

ritto, Golpe, dì spada da destra a sinistra; opp a
Manrovescio.

)
gola —, fj Modanatura a foggia di S.

|
m. Linea retta, Andamento in linea retta, Dirit-

tura,
|
del muro, Faccia diritta e piana,

j ff Pie-
dritto. I Faccia principale, cntr. di Rovescio: della
medaglia, della moneta, del drappo.

|
prender la

cosa per il suo — .
j
pvb. Ogni — ha il suo rove-

scio, il suo contrario.
| Cosa giusta, ragionevole

I
*ai —, Per diretto cammino.

| atta diritta, Alla
parte diritta, Alla faccia principale, cntr. di Alla
rovescia.

|
in — In linea retta. Addirittura. I av

Per linea retta.
|
Di contro,

j Direttamente, Senza
fermarsi o deviare.

| Rettamente, Giustamente I

arare, rigare —, Non deviare, Fare il proprio do-
vere:

|
andar— per la sua strada, Non fràstonafsi

e non cedere.
|| -accio, va. Persona molto accorta,

ii -amente; Con linea diritta, andamento diretto I

Rettamente.
(
Con ragione, Giustamente,

j Con ret-
titudine, giustizia,

ì Acconciamente. P-anza, f Di-
rittura,

fl -ezza, f. Rettitudine.
) nap. Furberia I)

-issimo, sup.
1 -issimarnante, In modo dirittissi-

mo, f^-one., m, Furbacchione. '•'

2° diritto, dritto, ™
w
Di

r
lttur«. Rettitudine.

. .... ;-•"" -^ .'; '
!
Ragione, Giustizia, Giu-

sto.
| far — , Far giustizia.

| opp. a Torto, Forza.
Violenza..

|
Legge razionale, che assegna a cia-

f
c"" il -suo e che serbata serba la società civile.
ICiò che è giusto, o ragionevole, o conveniente I

Facoltà riconosciuta di usare un bene, fare 6 no
alcuna cosa, ottenere, disporre, conservare, obbli-
gare. [.Potestà, Privilegio. [Leggi e consuetudini re-
lative alla giustizia sociale. ìi% Complesso di leggi
che regolano i rapporti sociali. ~&lur<ì:\diriW acqui-
siti, acquistati dall' uomo mediante suoi atti, opera-
zioni.

|
astratto, razionale, comune, generale.

| na-
turale, che proviene dalla natura stessa.

|
positivo

determinato dalle circostanze di luogo e di tem-
po, i personale, che segue la persona, relativo a
ciò che si può richiedere dalla persona, [privato,
delio relazioni tra privati.

|
pièblico, '

delie rela-

zioni dello Stato coi- cittadini o con gli altri Stati
I

reale, relativo all'uso delle cose, nostre o altrui
comuni, [delle genti, nelle relazioni-dei

tra loro, comune a tutte le nazioni.
| civile delie

relazioni del cittadino coi privati; cr/m»'.
fiale, del potere punitivo sociale; commerciale, re-
lativo al commercio; costituzionale, relativo a^'i
ordini dello Stato; amministrativo, agii uffici' e
alle persone delle amministrazioni.

| secóndo le epo-
che os popoli o le istituzioni: romano, germanico-
Jeudale, delle relazioni tra signori e vassalli- ca-
nonico, ecclesiastico, delle relazioni tra i fedeli della
stessa chiesa, I Scienza del diritto. Giurispruden-
za.

|
Ciò che e altrui dovuto.

| a —, Con legitti-ma ragione.
|
di —, In forza di diritto.

!
questione

di - .giuridica, opp. a di fatto.
| in—, nel rispetto

giuridico, opp. a In fatto..
| Tassa. Balzello, 'Gra-

vezza.
ì
pi, di segreteria, cancelleria, parrocchia

Retribuzione dovuta, ecc.
[ Tributo in generale/

1 Ì
l
.

bollo, registro, sosta.
J di regalia; decima

\di visita, ài visitare le navi per assicurarsi di
ciò che portano.

| d'autore, che la legge ricono-
sce agli autori ed inventori per le loro pubblica-
zioni ed invenzioni, o il compenso che secondo le
leggi spetta ad autori od inventori.

| Ragione legit-
tima sopra qualunque cosa, o contro alcuno ìdi
vita e di morte, di usar la forza contro gli atten-
tati alla Società, allo Stato,

j Legge.
\
politici vela

tivo agli ordini politici, uffici, cariche, elezioni I

coniugale, Debito, per la conservazione della spe-
cie.

\
del sangue, di padre, figlio, fratello.

| v. asilo
!

Dirittura, Linea dritta. Dominio.! Potestà legittima
o legale,

j
divino, che i Sovrani ripetevano de Dio

dirittura drsttura, f +
*?ireCTuhA . Bontà."

. , ,7'. ,.:..'., '
!

+Giustizia.
i
+fare—, Amministrare la giustizia,

j «Rettitudine Giusto
e onesto.

|
Accortezza aggiustata.

| Andamento con-
tinuato per linea retta,

|
Linea retta. I a — Addirit

tura Direttamente. Per la più breve. Senza indurò
o esitazione. Sicuramente, Affatto. X pigliare una'—
un dirizzone.

|
«Imposta, Diritto. Il «-!©ro, m #oro'

dheiturieh. Retto, Giusto. ' • -
' ^

«dlrivare, v. derivare.

"f-dÌrÌZZaCrÌne, "b comP- Dirizzatolo, della
.

' chioma.

dirizzare. a
- **\ ™**™&m (dirmus). dm-,

t,, . §<r
re

- I Volgere verso. Drizzare.
Rivolgere : sguardi, parola, raggi.

|
il dito, per ac-

cennare,,| animo, mente, opera. I Disporre, Predi-
sporre, Indirizzare.

| Regolare, Ordinare. ! Rizza-
re, Innalzare: antenna, albero di nave; edificio «

Erigere, Edificare.
| Ridurre e far tornar diritto- il

torto u piegato.
\
le gambe ai cani, Fare cosa fisi

possibde.
i
Ristabilire, Racconciare. I Rimettere inbuon assetto, Ridurre a buono stato materiale e

Vof^i ^• Afre Pe
,f

diritto.
!
rfl. Indirizzarsi*

Volgersi, Rivolgersi.
|| -amento; m. Atto di diriz-

rZtì ?
lreZ

t

10n
,f;

Ammaestramento, Indirizzo,
jCorreggimento.

| «-ante, ps. Che dirizza, guidaraddrizza,
jj
dativo, ag. (5he serve a dirizzare

|-ato, pt., ag. Indirizzato.
§ -atoio, m. Strumento

d acciaio, avorio, osso, ò altro per impartire eseparare i capelli del capo.
|
Qualunque stru-mento da raddrizzar c.c.s. | «Specie di credenza

I -atore, m. -atrice, f. Che dirizza. (| -atura, fRigo come un solco che separa i capelli dalle due
parti per mezzo la testa. Scriminatura, Divisa !

Spartizione, ««-o, m. Dirizzatura. | ~om, m. #«'
rectYo -Onis. Consuetudine di fare una cosa per lopiù con sconsideratezza e ostinazione. F'iegY v>r-
so.

|
pigliare un -,

jj -onaio, m. Chi piglia dirizzoni

dirO, ag
- *°^s. Empio, Crudele, Spietato. Fe-

o'i,« . p.f
oce

; '
Atrocc

' Spaventoso.
|
Fiero. Ecces-

sivo.
| Funesto.

dirobblare, t'-
(4*r6m°ì- ^.Cavare la rob-

' Dia dai panni.

dirOCC are, f-(
d
«*«f^)-

bocca. Disfare, Abfoat-
, „ ,

' tere
5 Demolire: fortezza, torre

|
rovinare.

|
nt. Cader furiosamente dall'alto, Rovi-

nare, j -amento, m. Il diroccare.
|| -ato, pt, ag

Demolito. Rovinato. Cadente.. || +-atore, m. Che di-
rocchi.

dirOCCl are, 5f-
(Croccio). Cadere, Scendere

» di roccia in roccia. Venire a



dirogare disadornare

a. nf Svettare, Levar la vet-

ta, Cimare.

valle, di fiume, e anche di rupe. | -ato, pt., ag.

Sceso, Caduto giù. Dirupato. Scosceso.

+«firogaré, v. derogare.

d'irXmn"i»r0k a - {dirompo, diruppi, dirotto).
1

1

UI i iu w »j #dirumfère. Levare o ammollir

ìa durezza, dei corpi consistenti* Rendere arren-

devole. \.le braccia, le gambe, con la ginnastica, j

Fiaccare, Rompere, Rompere con violenza.
|
la'canO-

pa. j
Interrompere. [Spezzare, Infrangere.Jgxg Scom-

pigliare, Mettere in fuga. [
Togliere il torpore,

Sgranchire. ! rfl. Divenire agile, logliersi il torpore

o la rigidezza.
j

+Darsi tutto, Abbandonarsi, a fa-

re, dire.
j
Rompersi. Consumarsi. Infrangersi, Ri-

frangersi, j

+Prorompere, in lacrime. ||
-intento, m.

Il dirompere. 1

+Interrompimento.

rfiróf+n Pt'-j aS- *diruptus (dirompere).
usi un v, Qh

'

Q ha per(juto della, sua durezza.

Ohe .è divenuto arrendevole! Spezzato, Rotto, Pe-

sto. !
Abituato, Assuefatto. 1

Lacerato.) Che non
ha ritegno. I

pianto, pioggia —, copioso,, eccessivo,

strabocchevole. I *cielo —, molto piovoso, disposto

a grandi piogge! |
strada —, scoscesa. |

a dirotta,

Strabocchevolmente. ||

+-a, f. X Cammino, fuori

della via assegnata, al navigare. |
'•'Rotta. I! -amen-

te, Smoderatamente, Fuor di misura.
j
piangere,

piòvere —. jj -issimo, sup. jj
-issimamente, av..-sup.

*dirovinare, v. rovinare,

dirA^^ar*» a - (dirozzo). Levar la rozzezza,
Il U££ «1 c,

^i(jurre menó rozzo o ruvido o
scabro: legno, marmo, metallo,

j
Abbozzare. | Co-

minciare ad ammaestrare e disciplinare. |
Istruire,

Render più civile. |
Educare, Render mite.

|
rfl. Ad-

dottrinarsi, Istruirsi alquanto.! Erudirsi. (i-amento,

ni. Il dirozzare. | +Rudimento. ! Abbozzo.jl -ata; pt.,

ag. Privato della rozzezza. Incivilito. H -atura, f. <
Lana troppo unita che si lavora coi cardi nuovi
per dirozzarla.
+dirubare, v. derubare.

+d i rocchiare,

*d ìrud i na, f

p£ ~> Dare una coltellata (tosc -

_L/4iri io-orli-» am a. (dirùgghioJ.Hett&re ilfer-
+01 roggi O are, j-o'^itro metallo dalla rug-
gine. Dirugginire. |

i denti, Fregarli che suonino

come metalli arrugginiti, Digrignare.
||
-ato, pt.

Forbito dalla ruggine. I Liberato dalla patina di

ossidazione, jj -io, m., frq. Suono che manda un
ferro mentre si diruggina, o dei denti quando si

arrotino. || -ire, a. (-isco). Dirugginare,
jj
-Ito, pt., ag.

Setto dalla ruggine.

dÌB"«ir» aro a - Gettar da rupe. Precipitare,
jUUp «41 «J, Abbattere, Atterrare. | nt. Precipi-

tarsi con impeto. Cascare precipitando.
|
Franare,

Smottare. || -amento, m. Il dirupare. |
Luogo diru-

pato. !! -ata, f. Dirupo. |j -ato, pt., ag. Scosceso. Pieno

di dirupi.
I
Rovinato, Mezzo abbattuto.

|
m. Dirupo.

Jj
-atamerits, Scoscesamente. ||-atlsslmo, sup.

4^1 inmin are nl *hctTna ruPe- Dirupare.
IltUHUpniaio, -amento, m. Dirupo, Precipi-

zio.!) -ata, f. Luogo scosceso. || -ato, pt. |
m. Dirupo.

flirtino m- Precipizio di rupe. Balza dirupata.UHUpu,
j
precipiZ io (Rovina, Edificio rovinato.

rflrilfn P^' aS- #dirutus {diruère). Rovinato,
UtIUtU, In rov jna) Demolito. |

case, castello —.

Hìiso f. *ar. dTs cannuccia, giunco, jfe Genere diu,sa
> orchidee distinte per due petali laterali,

due stami e due antere: si coltivano per orna-

mento. Saracchio.

dsooKKoll ir» a. (disabbellisco). -, Privar dil^tUMWI li «3, bel\ezza Togliere il lustro

o gli abbellimenti.! rfl. Menomarsi o Perdere di bel-

lezza,
lì
-(mento, m. Il disabbellire.

+di§abbigiiare, e

l'addobbo.

disabiglié. disabi/lié, m. #fr. désabillk disabbi-

gliato. Abito negletto da camera.

O-rUcsàhil & aS- Fatto inabile. .|| -ita,- f. Insuf-TUi^Uii e,
ficjenza . Mancanza di abilità.

M&subtlf ars» a- (disàbito). Disertare d'abita-UIYGUH a'> c > tori, Spopolare.! rfl. Spopolarsi.

gliere l'abbigliamento o

i. «4 Trasformare l' acciaio
» in ferro dolce, levandogli il

B -ato, pt, ag. Privo di abitatori o di abitazioni.

Non abitato. |
corpo —, di un mangione,

jj

+
-azior»e,

f. L'esser disabitato. -
.

disabituare, ^ug^S^I|rJ
r
?

f-atOi pt., ag. Disavvezzo. Non più abituato..

^accagionare, §^Kfs^2S;
«fcHicar»r*ar*a a - Vuotare il sacco. Levare dà!
-t-atsaccare,

sacC0j RUel che
.

è _

disaccentare,^^fW^K
vo di accento.

| Non segnato di accento.

d !$aCCentrare, ^isxiccéntro) .Decentrare,
mi.Y^ww-v. «• vt» v», Dlgcen trarfl) uffici d'amrtu-
nistrazione.

•fdÌ§aCCèrtO, g^Jff:
^a^o.Xrrom,

+dÌ§aCCé80, >t., ajj. Non acceso. Spento.

j.Hiieaf»r*èHHr A ag. Non accetto, Sgradito,
jj+aspaccano, .4^ a- Rlcu8a^e ;

8
Rifiu tare

!

:

Non accettare.

d?§acciaìare
carbonio.

4-dssaccoSare, i^^gJSZ****
disaccónci o, a

|n SS°' N̂ C0̂ S
te. I

Disordinato. |
m. Incomodo, Svantaggio.

|j

-amente, In modo non acconcio,

d ^accoppiare, JJfSS^J^&t
difaccord are, SirSnt^lìrLcSrt!
Cessare di essere accordato, j

Venire in disaccordo.

|| -anza, f. L'esser disaccordante.
|( -ato, pt., ag.

Scordato. | In disaccordo.

fSlsaCCìÒrdo m ' ? Mancanza di : accordo. Ilui^ouwiuw,
rton gtare {n aax)rcj6.

| n dis-

sentire. Discordia. \ di idee, opinioni.

disaccredstato, {&£&&
credito.

difaccorato, $e jftt
nza cura

- Trascurat«.

difacerb are, +di§acervare, a
c /f

J

Levar l'acerbezza. | Addolcire, Mitigare. Allegge^
rire. | rfl. Perdere l'acerbo. Maturare. [Deporre
il dolore, Sentir meno acerbo il dolore. '|| -ato, pt.,

ag. Lenito, Mitigato, dolore.

Hioafirl are* a - (disàcido). Privare dell'acidi -aifawa are,
tà> i7lw .!j -amento, m. n di-

sacidare. jj -azione, f. Il far privo di acidità..;] -id-
eazione, i. Il perdere l'acidità, jj -ire, a. (disacidi
sco).sq Levar l'acido a vino o liquore,

a. Perdere l'acquistato,
''dopo aver acquistato;

|

-O, m. Perdita. Scapito.
.

',

dlSa.Cra.re a ' Distruggere ciò che prima erauionwaio,
stato consacrato. Dissacrare.] rfl.

Sciogliersi da vincolo sacro,
j Liberarsi dalr ob-

bligo contratto per via di sacre cerimonie, o sim.

+di§addobbare, ri^SddóbboL Disai?-

+d ÌSadagi are, rfl- Togliersi dagli agi Sco-TMi^»«i"&iwfv, modarsi, Privarsi degli agi,

dìoartatfr* ag- Non adatto,
j
Senza attitùSì-

l^tìUtìil u, ne _ Inett0> | Goffo , | Non att0 a la.

vorarsi. Che si maneggia male, j Insufficiente; In-*

comodo,
fj

+-aggine, ag. Qualità del disadatto.' DI.
fettosità. jl -amente, In modo disadatto.

(] -are, a.

Render disadatto. [) -ezza, f. L'esser disadatto, i;

-issimo, sup.

+d!Sad Irato, ag- Che ha deposto l'ira.

di§adonnbrare, f^^fA^^
spetto.

fim^dnm are a- {disadórno). Privare degliO IJjaUU I I1KIC, ornamenti j Rendere meo boi-

Io, meno adorno.

ha credito..

Privato di

+d ifacqusstare,

r

:

:



disadórno 380 dì§appariscènte

wm.

: Ì

dlfadórno, stile
Non adorno, Privo del suo +rijsail©gf

g''l BT& a - (dtsalloggio). Sloggia--
;»| TMITailu»o,aic' re, Cacciar dall'alloggio.

j
Diloggiare.

j
$x«» Cacciare, Fare uscire dagli allog-

ell'a- giamenti.
| nt. Uscir dagli alloggiamenti. | -ato, pt.,

ag.
'* ornamento. |

parlare
incolto,

i
vestire — .

.

•

j.HbarlftH9rfi » (disadatto). Privare d-fUI^«iUM little, doz ione. (Non più adottare.

-i-disaduggiare, i%^a
rar daI1

'

ugsia '
del"

dl§affannare,
£;ir^tì^nno

-

Disacer~

fdi§affaticare,
fa

fl

£{f£
8arsi

'
Riaversi dal~

dl^affezion are, t^^^rit
samorevole, senza affetto. | rfl. Rendersi disaffe-

zionato, Far che si scemi l'affezione altrui verso
di noi. j Cessar d'essere affezionato (a,da).\\ -amen-
to, m. Il cessare di essere affezionato. Il comin-
ciare a sentir disaffezione. || -ato, pt., ag. Che non
sente più affezione. ||. -atamente, In modo disaffe-

zionato.

fli^SìffpyiAr&Pi f. Mancanza di affezione, Di-ui^auctiunc, minuzione di affetto, tra chi
f suole esserci affezione.

JuHi«affrontati"» a8- Liberato dall'affronto,+QIfaTTrOniaiO, Vendicat0 dell'ingiuria.

dlsagéVOf e, ag - j?
iffici

!
e

>
Malagevole

|
Pie

:«»Y »*" ' no di pericoli, di angustie, di

pene, ecc. | Faticoso, Incomodo.
|j

-etto, ag. arri'.

Alquanto disagevole. || -ezza, f. Difficoltà, Malage-
volezza.:

||
-isslmo, sup. |! -issimamente, Con mol-

tissimo disagio.
|! -mente, Con fatica.

giitHìtrma m -> neoL M Aggio negativo: diffe-
M, *3C*S& IV'> renzain meno nel corso dei cambi'.

J.H Ieo ty&ra ri a ri* nt Non essere a grado. Dis-f-ai^aggrau eXÌ SS, piacere,. y .ev0le, ag. Sgra-

devole. Chenon è agrado. |j-evo!issimo,sup.||-svoi-

rnente, In modo non gradevole.||-ife, a. (-/.scoj.Non ag-

gradire, Sgradire. Non aver in pregio, |
nt. Dispiacere,

a. (disaggrego). Separare
ciò che : era aggregato;

||

-amento, m. Il disaggregare.
|| -azione, f. Il fare

disaggregato. Aggregazione mancante o disfatta,

a. Rendere disuguale.
diverso, Differenziare.

|

rfl. Divenir disuguale. ||
-anza, f. Disuguaglianza,

Essere disuguale. || -ato, pt., ag. "Diverso, Differen-
ziato, Sperequato.' |1 -ataménte, Senza eguaglian-
za, || -Of m. Disuguaglianza, Differenza, Diversità.

rUiQSO'ì arA a « Privar d'agio. Scomodare. Te-Ul^ogl «aie, nere in disagio . |
rfl . stare a di_

sagio. Patir disagio. Scomodarsi.
|| -ato, pt, ag. Sco-

modo, Senza agio.
|
posizione, condizione —

.
|
In-

disposto.) +Cagionevole. | Bisognoso. Mal provve-
duto. Privo dei mezzi necessari'. |l -ataménte, Con
disagio, j

vivere—. ]| -atissimo, ..Molto scomodo,
Malagevolissimo. || +-atore, m. Che reca disagio.

fflcnnij f± m. Scomodo. Mancanza d'agio, diuioagi w, comodità,
j
Fatica, Sofferenza. Priva-

zione, Bisogno, Mancanza, Difetto.
| soffrire disagi.

t '•'Incomodo di salute.
|
trovarsi a — , non bene.

Soffrire a rimanere, in luogo, compagnia, occupa-
zioni. | a — , Con grave scomodo. || -oso," ag. Inco-
modo, Disagevole. Mancante di agio. || -osamente,
Con disagi, incomodi.

||
-uzzo, m. dm. Piccolo di-

sagio.

disagrare, v. disacrare.

«"fissali if arA a - Portare impedimento, Impedi-Q'?alUI a ' e
' re. Contrariare. Privar di aiuto.

j. rfl. Recarsi impedimento, danno.

Oi^aiUtO, m. Impedimento, Affanno, Ostacolo.

disalberare, a - <S2tofj&^£
! Privar dell'alberatura, il bastimento nemico, ab-
battendola con l'artiglieria.

|
nt. Perdere gli alberi,

per tempesta o combattimento.
|| -amento, m. Il di-

salberare,
il
-ato, pi, ag. Senza alberi. Che ha per-

duto, gli alberi. || -azione, f. I! far disalberato.
,

riì*5alh#*ro, arA a-> n^' {disalbèrgo). LasciarUl^eHUBIgrtlC,
l'albergo. Partirsi. || -ato,

pt,, ag. Privo d'albergo. Forestiero. ,.

difalcalizzare, ^i7SiH!
n<iere privo di

disaggregare,
-amento, m. Il disaggi
disaggregato. Aggrega*

difagguagii are,

di§am are,

ag. Sloggiato.
J
Senza alloggio"

4-dcalmar©, a. Rendere esanime, Uccidere.

dì<%àTv£* arA a -t n*- {disalveo). Levare dal vec-Mi^aiircaiO,
chio alveo per fare entrare nel

nuovo, fiuvde. Deviare. || -ato, pt., ag. Privo del
proprio alveo

a. Cessare d'amare, Non amare,
più. ( Mutare l'amore in avver-

sione, Odiare. j| -abile, ag. Non amabile.
| Odiabile,

Degno di odio.
|| -ante, ps., ag. Che disama.

|
Che

più non ama. || -ato, pt., ag. Non rimeritato di: à-
more. Odiato.

|| -atore, m. -africe, f. Che disama.

+dÌ8ambizióso, s?-
No" a

.

mbizioso - Privo
» v

» di ambizione.

dì«5ar¥ìè>n f% &S- Non ameno, Non dilettevole.Ul^mtJIlO,
j
Spiacevole. J^Rozzo, Incivile.

|| -ita, f. Spiacevolezza, Mancanza di amenità.
[

"•Rozzezza.
f, L'essere nemico. Inimicizia.
Odio.

disàmina £. dv. disaminare. Esame attento.«i^auiriia, Attenta considerazione.
|

$t$ E-
same.

| Ragionamento diretto a vagliare con dili-
genza ed attenzione le altrui argomentazioni,

[j

-are, a. *de-|-examinare. Esaminare. Sottoporre a
disamina.

|
Pesare.

| Bilanciare.
|| -amento, m. Il

disaminare.
|| -aio, pt., ag. Considerato, Ponderato.

Il
-atore, m. Che disamina.

|| -azione, f. Esame, In-
duzione.

| £tà Disamina, Inquisizione.

f. In i-mici-

* zia. Odio.
fi -anza, f. Inimicizia.

+di§ammaestrare, *• (dhammaéstro%

di^amicizia,

+di§amistà, +-ate, -ade,

<ar disimparare

+di§amm i r are, f^£**
r

£
d

rio all'ammirazione.

disamóre,.^

disamorare,

Senso contra-
ìndifferenza.

| Disistima,
m. Mancanza d'amore.. Avver-
sione, Odio.

|| +-aggine, f. Man-
canza di amore. Disamorevolezza.

|| -oso,,ag. Privo
di amore. Alieno dall'essere amoroso. Disamore-
vole.

a. Disaffezionare. Spegnere
l'amóre. Alienare l'animo.)

Disinnamorare.
|

rfl. Perder l'amore, l'affezione.
j
Disinnamorarsi.

||
-atezza, f. Disamore. L'essere

disamorato.
|| -ato, pt., ag. Che è privo del debito

amore verso persona o cosa. Che non sente amore.
Il
-ataccio, ag. peg. Molto disamorato, |l -ataménte»

Senza amore.
|| -evole; ag. Poco amorevole. Privo di

benignità. Il -evolezza, f. Mancanza d'amorevolezza.

disancorare,
còri^ltipar?'

Levar le an ~

ag. Di luo^
dove non sia facile andare

e camminare.
a. (disanèllo). Jt Levar di posto
gli anelli di flocco, straglio e

sim.
|
Cavar le* anella dalle dita, Privar degli anelli:

Hicanim aro n. (disanimo). Far perder d-'a-a ifanimare, ni
^

m0; Togl
'

iere iX

l

coraggio .

Scoraggiare.
|

+Privar di anima, +Rendere esani-
me, Uccidere.

|
rfl. Perdersi d'animo.

||
-amento, m.

Scoraggiamento. Il mancar di lena, forza.
|| -ato,

pt., ag. Scoraggiato. Sconfortato.
|
''Esanime,

a. Cacciar via la nòia.
Liberarsi della noia.

s-d isandévoie, *g;
]

e camminare.

difaneiiare,

rfl.disannoiare,

d isapostrofare
, £»?^£ f

a p ò s t r

+dÌSappannatO, a

ftQ
Non ^PPannato, Chia-

+disapparare,^:K^rar8i

disapparecchiato, «*• Sj^gJsf**
+disappar ire, ^J^f.^^^
disappariscènte, Sarfcen

c
z
h
a
e non ha



E-

rfì.

di^appassionare disattrezzare

» __:,*.,.«..« rfl. Liberarsi da una
ClS§appaSSSOfì are, passìóne.lt-atezza,

f L'essere disappassionato. Spassionatezza. il
-ato,

ag Libero da passione, Spassionato, f-atamante,

Senza P^^^ZT^ioTv^to attenta-
+dSSappenSatO J ^nte ,

Spensierato. ||

-amente, Non pensatamente, senza farlo apposta.

ìékappestare, - S^fSbSS
QInappetenza, Inappetenza. |

Avversione

j.
cibo

' i:^„»«. rfl. (disapplico). Non appli-

dlSapplIC afe, carSipiù Non attendere più.

! dagli studi*, dall'arte sua. | a. Non applicare più,
,

Vammo. \ Ugge, £tj Dimostrarne la cattiva
,
apph-

,

caziòne a un caso determinato. Il
-atezza, t. L es-

sere disapplicato. |
Disattenzione. Disapplicazione.

lì -ato, pt.fag., m. Che non si applica, Distratto,

Negligente. || -azione, f. Distrazione, Svogliatezza,

Mancanza di applicazione. |
Negligenza.

, , .,

disapprèndere, t^S^M^!. f

rfli Diocioaliersi, di cose coagulate.

^ioartru-ensióne l Noncuranza.,! Man-
+Q l^apprcm laiui i*5, canza e liberazione di

apprensione, preoccupazione. \ : „. . ,

Àì~*tn,tn.rr\\i aret a - (disapprovo). Biasimare, j

disapprovare, Non approvare. Riprovare.

I Tenere per cattivo, falso, non idoneo. ||
-ato, pt

,

ke Non approvato.
|i
-atore; m. Che disapprova. ||

-azione, f. Il disapprovare. Riprovazione, Biasimo.

Al^akrMinin m". Cosa che annoia, da fasti-

CI!§appUniO, di0; secca contrarietà, Inco-

modo. Disturbo. '<;.
; , niaa iuB

a. (dtsarboro). X Disalbe-

rare.

dipartiCÒ.l are, a
e unmomhrìUTìV^trott

giiandone i legamenti. Sciogliere le articolazioni,

o le giunture. |
Amputare nelle articolazioni. |

rfl.

Uscire dalle articolazioni o giunture..!! -ato, pt.,

ag. Che ha le giunture staccate.
|
Non articolato,

Non distinto: voce, suono. \\ -azione, f. Operazione

del tagliare i legamenti e le giunture delle ossa..

!
Preparazione del separare i vari' ossi dello sene-

letro, per lo studio. .'!.•'•

diesoriifloiat a ag. Spontaneo, Privo di ar-
I§arilTICiai ©, ti%cio

* Non artificiale.
|| ris-

simo, sup. ' / ,

^artificio, -izio, ^ffiKÌ
+-OSQ; m. Senza arte, Privo d'artifizio.

disartrìa f - *SusH-wpàpov articolazione. M*.
•t?** 1 * ? Difetto dell'articolazione delle pa-

role, per disturbi cerebrali.

+disascónd ere, %}^c

^^r°ml
asconde r e. Scoprire, Palesare. |

rfi
. Manifestarsi,

Venire in luce, li
-itore, m. Che disasconde.

dìe'assoricirt pt-? ag. Noti ascoso, Scoperto,
jS^faSCO&il, paleS6; Manifesto.

difasinare, x Perdere F
aita.

+dì§asperare, -fSSe*
f" Dés?

" lr®' scoi. Mitigare, <

rfl. Perdere la forma

a. Levare l'argènto da la-

stra di metallo inargentato.

+di§arborare,
d'albero.

disargentare,

d:^«^«-;«
«*•<» a. (disàrgino). Levar l'argine

l§argm are, Pr
l

ivar Margine, un fiume, h

-aio pt., ag. Mancante o privato di argini.

JSyàI^kÀT'ara a. Spogliare delle armi, Privare
dlSarm are, dellg a

*
mi . j

Svestire dell'arma-

tura, il corpo, il braccio, la testa |
Indebolire,

Togliere ogni forza e potenza. | B* Sguernire,

mia fortezza. |
Privare dell'apparecchio guerresco.

!
Levare il campo, Licenziar l'esercito.

\ X Pr -

vare del fornimento nautico o militare, dell equi-

paggio, dell'attrezzatura un bastimento perche

cefsi di navigare. |*. Levar l'armatura, l'impalca-

tura, di puntelli, sostegni e sim.\mi ponte, una vol-

ta. l 'Calmare, Rabbonire. I
nt. Spogliarsi delle armi.

Seuernirsi. i %<$ Cessare l'armamento. Desistere da-

gli apparecchi di guerra. Mettersi sul piede di pace,

f -amento, m. Il disarmare, o disarmarsi. I -ato,

bt , ag. Spogliato delle armi, dell' armatura, I
Senza

difésa, Privo di mezzi di lottare coesistere, j
Privo

di'forze militari. Senza armamento. |
Sguernito. H

-atissimo, supr
. . , , _

dì^armentare,
*
ai

(e ^parte^ell'armento,

di alcuni capi di bestiame. \
jjearm(; m. 5«8 Mettere giù le armi proprie.
Qi^tói lilU,

|
Riduzione o soppressione delle

proprie forze militari. Il mettere l'esercito sul pie-

de dì pace. | Il togliere le armi al nemico.
! X II le-

vare al naviglio gli attrezzi e l'equipaggio. |
Il con-

gedare soldati e marinai. ! rt» li togliere 1 armatura

ad un ponte, ad una volta e sim. dopo che la co-

struzione è compiuta.
j:earmnn 1« f. Discordanza, Disaccordo di
ai^aliilUIl l«, suoni, colori, concetti, paro-

le H-ico, ag. (disarmònico, -ci). Non armònico.! sala,

teatro -, $ che non rende bene i suoni. Stonato,

Sordo. ! Discordante. !
Sgradevole. |

Sproporzio-

nato. Non conveniente, i
Non atto a sentir 1 armo-

nia, Che non ha orecchio musicale. ||
-icamente, In

modo disarmonico. || -icissimo,
+-ichissimo, sup.||

-izzare, a. Render non armonico. ! nt. Non armo-

nizzare.
I!
-izzato, pt., ag. Scordato. |

Che non sente

l'armonia dei suoni.

. Toglie

speranza. !i
-ato; pt., ag. Disperato.

+di§asprare, -ir«

ciré, Toglier l'asprezza.

4-di§assedsare, U1S£tBti%ì™
sedio. | Lasciar libero.

dsfassimilazióne, fe^ eteSto q
c

u
hè

entrava a costituire un composto se ne stacca per

formare composti nuovi: avviene spec. per mezzo
della combustione, e ha per iscopo la produzione

delle energi* vitali. Sdoppiamento chimico.

d;ooecr»r>iarA a. Levar da sòcio,, compa-l^aS&UUlaie, gn0 .| Separare.] rfl. Disdire,

l'associazione, l'abbonamento, a giornale e sim.

dicacci i#k|a re a - (disassuefaccio, -feci). M-i^aSSUei** re, gavvezzare ?
Dissuefare. To-

gliere l'assuefazione. | rfl. Perder' l'assuefazione.

1 -tto, pt., ag. Disavvezzato: Disavvezzo.
||
-zione,

f II perdere o far perdere l'assuefazione.,

diesiaefrarei a. Danneggiare grandemente.
l^etSslf «aie, Arrecar disastro. | Incomoda-

re, Disagiare nell'avere. } rfl. Soffrir danno, nel-

l'avere. Incorrere in disagi.^ -ato, pt., ag. Dan-
neggiato, Condotto a mal termine. || -avole, ag. Che
reca disastro.

.

dìeacfr A m - D1S + ASTR0 cattiva stella. Danno
»Y * rilevante e irrimediabile. |

Incomo-

do. |
Grande spesa.

| j& Collisione, Sviamento di

treni con danni e vittime. |
marittimo, di nave, per

urto, tempesta, incendio. |
bastimento in —, che

ha perduto alberi o ha l'incendio a bordo, o l'ac-

qua nella stiva. |
segni di — : bandiere in derno,

spari, fuochi per chieder soccorso. ||
-oso, ag. Ro-

vinoso, ì- Calamitoso., j Pieno di pericoli, e di tra-

versie: annata. \
tempo, stagione—, Contrarissimo,

Pessimo. |
esame—, Disgraziatissimo, dove il can-

didato non ha saputo dir quasi nulla.
!
Scomodo,

Disadatto. || -osamente, In modo disastroso.
|j

j! -osissimoì sup.

'difatare, v. disaiutare.

dìeta-Màni f\ ag: Che non istà attento, Negli-
S^dliei li U, gente; Sbadato.! -amente^ Senza

attenzione, Da disattento, li
-issimo, sup.

dsea+fon-yinnp f - L'essere o star disat-
J^aijenZlOne, tent0< Sbadataggine. Incu-

ria !
Inavvertenza, Svista. Distrazione, Inconsi-

deratezza. |
Inurbanità, Mancanza di riguardo, o

rispetto. . . ,. ,.

di^attrazzare, *
m&fgàT

r via ***"?*

dìcaffrA77» TP» a - (disattrézzo). X Spogliare
l^aurc&A«ai «, degli attrezzi mmon,in tutto

o in parte, una nave, per disarmare', o per. ragioni

:,? :

l;H

:



!

ài combattimi

dibattostare

rito, o per temp

382 discalzare

Levare gli ai-

triste. Con— . | rfl. Ral-
ato, pt., ag. Non più attristato.

neretti o pennoneinL

+dlsattrist are» a
- '^^-mn.-y * fc** v

* solare alquanto, rfl. Ral-
legrarsi alquanto.

"

Alquanto consola

a, Sbarattar*
Sconfiggere:

Sbaragliare,,
-ato, pt;, agi

+dÌSatfUare, a" * To
?
lier d'atto, Ridurre a,s * mera potenza.

disautorare, ì- (disautoro): Esautorare,
: , „

7
tx \.

' Spogliare o privare alcuno
della sua autorità, del credito, della stima, i rfl.
Perder d'autorità.

[| -aio, pt., ag. Privato d'autorità.
!;i ««zzare, a. Privare dell'autorizzazione, Togliere
il potere.j Disautorare.] rfl. Spodestarsi, Spogliarsi
dell autorità.

|| -{zzato, pi'., ag. Privato dell'auto-
rizzazione. Spogliato d'autorità, Senz'autorità.

disavanzare. n
};
Podere del capitale. Sca-

» pitare. Peggiorare di condi-
indietro, Non andare avanti. ( For-

-Kfisbaratt are
Sconfitto.

disbarazzare. <h
Levaii gl'impacci, u -ato,

pacchiato:
**'' ag

'
Sbarazz ato. Disim-

+disbarb are, 2-
Dibar

^are - Sbarbare»sbar-
t .

-bi Cetre. Sradicare F)t-troM«^^
erbe piante,

H -ato, pt., ag.
| Sbarbato, Privo di ba?!

ba.H-i.care, a. (disbàrbicòl Sbarbicare', Dlbarbìart

zione.
|

+Dare
mar disavanzo

rSaVaiìZO, ™\.Pf
rd

J
ta

'
Scapito, di denaro.

* Deficit.
I mettere a —, a conto

eli perdita.
| ^saldare a- disavanzi, un

perdita. • ...
,

conto con

HhdiSaVére, nt./dif, Ignorare. Non sapere.

dlsawantagglare, rfl
- ?

efd «re v&tkg.
J iSO

<
* gio bvi nt

disavvantaggi o, m. Disvantaggio, Svari
- taggio. Danno. Condi-

zioni sfavorevoli. Inferiorità.
[| .-oso, ag. Svantag-

-gioso, Sfavorevole;
| Dannoso. || -osamente, Svan-

taggiosamente,
il -oslssimo, sup.

4-dÌSaVVedÌmento. mr ^avvertenza, Svi-

Mancanza di avvedimento

— . ^ i4«, , » v* >v»*^<«*, svi-
sta. Disavvedutezza,

disavveduto. aS- Sconsiderato, Male ac-~
» corto, Incauto. | Non pre-

veduto, Inaspettato. Impreveduto.
|| -amente Sen-

za avvedutezza, Inavvertitamente, Senza accor-
gersene.

i

+lmprevedutamente, Improvvisamente. Il

-ezza, f. Inavvertenza. Mancanza di avvedimento'
scaltrezza. Poco giudizio, Sbadataegine.

+d.fsawen ante, ag
- **? òésavenak*. Scon-T „ ' veniente: | -ente, ag. Non

avvenente,
j
Non bello.

1 Sgradevole, Spiacevole
Rozzo.

|
^Sconveniente. || -entémehte, Sconvenien-

temente.
!| -éntezza, f. L'essere disavvenente

||-enza, f. Mancanza di avvenenza, di grazia.

+d!saWen Ìr6. nt -> dif- (disavviene, dìsawe-
~. .» nato). Non esser conveniente.

Disdirsi.
,| anche rfl.

|j -evole, ag. Sconcio. Sconve-
nevole.-. [| -{mento, m. Avvenimento non buono.

dlSaWentUra, f
- Avvenimento non favore-

T
è

'

' vole.
|
Disgrazia, Mala ven-

tura, per —, Per mala sorte.
Jj
*»anza, f. Mala for-

tuna.
||
-ato, ag. Sventurato, Sfortunato, Infelice

il «-atamante, Per disgrazia.
|| -aiissimo, sup.|| -oso,

ag. Sventurato, Infelice.
| Infausto, Sinistro, Malau-

gurato. D -osamente, Disgraziatamente.

IlSbarC are, a. Scaricare, Togliere dalla bar-

la barca, Uscire ^vl-iio^'^nte^l,^-
coj-ato', pt., ag "sbarcate

\\Xm. Sbarco'
S ""

OlSbaSS are. a - Dibassare, Sbassare, Ab-
i-J! u* jul

bassare. Volgere al basso.
fdlSDan ere. a'> nt Agitare con forza. Sbat-

|
Ptv al Sbattuto.

tere
- l

rfl
'

Dibatt^i.
|| -uto,

I dfSbéndare, ^-(diskéndo). Cavare la benda.
i ,. ., - ,

? Sbendare.

i
dtsbestsare, jSl (disbèstio). uscir di bestia.

\ a- • j- - tornare alio stato e alle con-dizioni _di uomo (cntr. di Imbestiarsi).

dlSbittare. a
- A Sciogliere dalla bitta. Le-

« y vare v
,°.
ita alla gomena dalla bitta.

dlSDOrSare, a
- (disbàrso). Sborsare, Anflci-

,. , , pare del suo.

QlSbÓrSO, in
-
II cavar denari dalla borsa. An-

»„; :• ticipazione, di denari.
| essere in —

,

Aver messo fuori una somma per conto altruisenza ancora riaverla.
| Spesa, Dispendi

'

+dl§bOSC are, a
- L4$sfosc& Diradare il bo-

Diboscamento.

.... i^r^vvouu/. i^irauare il po-
sco. Diboscare.

|| ^-azione, f.

disbrarrs are.
Appagato, Sfogato

disbran are,

disbrancare,

a. Saziare le
mare.

|j -ato, pt.

brame Sbra-
iziiio.

a. Sbranare. Fare a brani 11

-ato, pt., ag. Sbranato.
a. Troncare le branche, i
rami. |,Far uscir dai bran-

? Pi™a
.

Df n-'f-
Sbranca^, Uscire dal branco.

1 Lizamarsi, Dividersi in più branche.
disbrandare,

disbrigare, f ^?var di ^rìe^
o. . ^ :

*<?• Disimpacciare.

disaWert ènZa, f
Mancanza di attenzione,

...T...
.' *_.'.' ' Inavvertenza. Inconside-

ratezza, Svista.
|| -ito, ag. Incauto, Inconsiderato

||
-itamente, Sbadatamente;

dìSaVVeZZ are, f,
: l^f^yéazop Far perdereT

, '1 abitudine, il vezzo, l'u-
sanza. Disassuefare.

|
rfl. Lasciar l'abitudine. |t

-aio, pt., ag. Che ha perduto l'abitudine, Disav-
vezzo,

fi
-o, ag. Disavvezzato. 'Non più avvezzo.

+dIsa¥VÌSamentO, E" ^savvedutézza,
,. '» ., » ' Disavvedimento. I

Mancanza di avvitamento.
disazotato, ag . ^ pr%t dell'azòto;

disbandare, g",^ Sbandare, Disperdere.
7 ••-.

f
Sollevare la nave che già fosse

sbandata o troppo inclinata alia banda.
| rfl. Sban-

darsi.
|
Levarsi dalla soverchia inclinazione late-

rale.
|| -ato, pt., ag. Sbandato.

disband egspare, a
- ^Meioh sbandeggia-

... , ev a, ? V .

re. j -ire, a. (disiandi-
sco).^ Sbandire, Cacciare in bando.

+dÌSbaragIÌ are, %.
Sbaragliare. I-ante, ps.

:

J
.

Cne disbaraglia.

Levar il brando dal pugno.

impedimen-
o, «••••'.'" f? "'ojuiuautiare.

| RisolvereSbrigare, affari, questioni.
| Dare spaccio, Levar lemani da. qualche Faccenda.

| rfl. Togliersi da ii^aS
fmpa

&
c
b
cf

lg
D
a
Snlo* Pt" ^ Sh^^ ™»^L

disbrigo, m !
ì

disbrigare. Il dare fine c«n
i. T

;

•".•' 'prestezza a un negozio. Scacciodi negozio, affare, pratica di ufficio.
aPaccto >

dlSbrOgliare, a' (disbròglm. Sbrogliare:
_*• ' Levar d'imbroglio.
dImbrunare, a> Togliere, il bruno,' Rischiai

-!• l. ite
rare

'
Lu strare.

+OI§bUffare, nt. Sbuffare.
"-'•'

dSSCaCCiare, a
- Cacciare via, Mandar via,

Sh-,nHir» m À^^ti Allontanare con malo mo^loSbandire.
|| -amento, m. Il discacciare, sbandire 11-ante, ps.Che discaccia.

|| -ativo, ag. dhe ha fòr^a

nJn
S
M
CCm

/t- A. -«to, pt., ag. Scalciato, Ailonte^«Jdl^i -

'

»• E-le' licore, |.

-i-discad ère, *uté*s&i<h
f +discaggi0; v . ea-

Tr . ,

«er e). Dicadere, Scadere, Sce-'

Sfe
/
Ve%realp0CC?'

Andare in basso, DeclinareRicadere, Tornare al padrone diretto. |'x Deviaredal retto corso. Declinare. Il -Imento, nTll disca-

Decaduto I^il^A^l*" ag
'

ÌTe™to«-decaduto.
|
Screditato.

| Indebolito per malattia
discagliare. a

' 4-L«vare il naviglio dali'in-

vio-im i rfl rio • a "ìf
gho

-
R Jmettere a galla il na-viglio,

ì
rfl. Uscir dalle, secche. Rimettersi 'a galla

discaicare, a
: A Levar via ciò che &&

dai commenti.
StSt° Cakat°' COm° le StoP^

+'dÌSCaiZare !
^^calc&aur. Scalzare. Spo-

. . „ gliare della calzatura. | Cor-

mZI f
eIif Pafte ^f«iore. Privar di sostegno,

del lavoro delle acque.
[ rfl. Levarsi la calzatura!



dlscamerare 38S dfsonétto

Scalzarsi, j) -areikv ag.dm. frate .—, scalzo* p.rato,

ptj ag." Scalzo, (j
-o, ag. Scalzo. Povero e nòdo.

diòcamerare, l^^ìSh^i1^
camera del fisco- per darlo a chi spetta. -Svinco-
lare.

|} -azione, f. Svincolo. -

*discanceiiareì v. cancellare.
''discanòscenza, v. di-s conoscenza.

+dìSCanSO,'m. Scanso, Scampo.

discantare, ^™fl^Jf^S:
+discanto, ? 4%Tu°oto?

z
èiS£

rsi cantL

discapezz are, ^/^f&Ve':
ScftPezza-

^discapigfiars; v. scapigliare.

discapitare, nt -
(discàpito), «caput -im

<« awvMtv.i» «. «, capitale, patrimonio. Scapita-
re, Ricever danno,

j nella pubblica stima, opinione.

|| .--amento, m. Scapito.

CJiSCàpitO, 5?"
Scapito. Danno .pecuniario.

|

•***™*t"- ***? Perdita. [ restare m — , in per-
dita, di denaro. |

Disistima, Diminuzione di stima.

«^scappellare, f^g^p
f

SSH
cappuccio.

dfscar-b'urare, v. decarburare.
dteearcerare, v. scarcerare.

discaricare, -s-discarcare, -gare,
a. (discàrico), *vl. discarrìcaee. Scaricare, Liberare
dal carico, da una responsabilità. | rfl. Scaricarsi,
([-amento, m. Modo e atto del discaricare.

|j -alo,
-o, pt. Scaricato, Liberato.

rlìffir>àrir»Q f- Polizza del pagamento mensileUISSWM fUU,
dei pensiomlrj\

|
jgg Luogo in cui

si raccoglie la materia tratta dalla perforazione
di una galleria o sim. -<.-.'

discàrico, +d!scarco, ^JKi"e

j

Sgravio, Scolo, di fluidi.
|
Giustificazione Discolpa.

m& testimoni a —, della difesa. JRendimento di conti.

T=^à. Diminuizione nel peso da portare dai cavalli.

dìe^sìrn aro a. Scarnare. I nt. Farsi scar-t»Mam «*»»? n0) Smagrire assai, Scemar di

carne. ì| -atOj pt., ag. Scarnato, Non ingrossato da
molta carne.

fli'QCfirn ag. Non caro. Sgradito. Non accetto.uisuaiu, Sgradevole. | non vi sia — , Vogliate,

Compiacetevi, e sim.

dtscassare, v. scassinare.

+di8catenare,^
ê^ SeSare -

discatto, discato 6
e

f&^fS;n
*

+dsscavalcare, £ cSitT-'^-n
r
-

tare dal carro, artiglieria. fi -ato, pt., ag. Scaval-
cato. „., ... .

*dlscavàre, v. scavare-. -'•
•

+dSSCazzare, v. discacciare.

rHerv&Hrrl ara &*• (discesi, discesò)., #d'escen-
ilIfei»«IiU «SIU,

DfiRE . Scendere, Calare, Venire
a basso, Volgere allo ingiù. |

Scendere giti, Venire,
Procedere,, a discorrere, a trattare, aifatti, j

Smon-
tare. I Sbarcare, Approdare, j

Abbandonarsi, La-
riarsi andare, Abbassarsi, Degradarsi.

|
Andare a

vaile. Scorrere in giù. |
Scendere a pendio. |. di

lume, Metter foce, Sboccare. !
*». Declinare all'o-

rizzonte, Tramontare. |
Trarre origine e nascimen-

to. Derivare.
| Esser prodotto. Provenire.

|
in cau-

£i», -.Pigliar le parti di uno dei contendenti-. \in ter-

rà., giù dal cielo, detto di Gesù. (Smontare. |
*&.

Far discendere, 'Calare. Abbassare. (| -@nie,
.
ps.,

àg. Che discende.' | scala —, che degrada.
| (J

noia
—, clic va dall'acuto al basso.

|
m. Generato, Nato,

rispetto agli antenati,
j
pi. Quelli che provengono

in via diretta da un. medesimo stipite. | i — degli

t

,' i',».. , degli Alighieri.
f

<

ìrale. [(-©mate,- ag, .Dei diecenderìti. 8 HBifeayf. L'-as-

j ser discendente, Origine, Derivazione, S+ì,
aerazione.

|
Discendenti. |j -imeni©, m. Modo e

atto del discendere. Origine. .
; „.

discensione, L,*^f;s
i°;8

f
s

- ™z
j?

ife

' del discendere, j
««= Distan-

za di un astro tra 11 punto equinoziale e il punto
dell'equatore, che discende sotto l'orizzonte in-
sieme con esso astro.

|
Derivazione, Provenienza.

li -ale, ag. Di discensione, |.#« differenza —„, quella
che si trova fra la discensione retta e l'obliqua
ds una stella odi uno stesso punto della sfera.

dÌ8Ceh8ÌV0, 5g-
Che *2ade a discendere,.!

.»• +-o, m. -^descensus. Discesa.
|
Discendenza.

| (J Discesa a suono basso. |{ -ore,
ni. Che discende.

|| -orjjj, ag. Che tendeva discen-
dere. : .

discènte, g^-g^
Scolare.

antichi romani, dei Longobardi. dei Gonzaga,
Visconti, dei Ruffo, dei. Colonna, degli liberti,

sarà.
| Discepolo,

dlSCentrare a * (àiscèntrv). Dicentrare. Le-vi isuoiiu aie,
vare dal centr dalla

-
pHa_.

le, attribuzioni alle amministrazioni centrali dello
Stato per darle alle province, ai Comuni, ecc.

| rfl.

Partirsi dal centro. Non corrispondere al centro. '('}

-amento,. m. Dicentramento.
|| -ato, pt, ag. Allonta-

nato dal centro verso la periferia.
| Cavato fuori.

diSCÓDOl O. P"
"a

>
f-

*

I»sciptfLus. Quegli che^ » impara da altri, sotto la guida e
alla scuola altrui. Alunno. Scolaro, Allievo.

|
Chi

negli studi' si tiene al metodo, alia dottrina di un
maestro famoso, senza essere stato alla sua scuola,
e in tempi anche posteriori,

j Seguace.! Garzone di
bottega. Fattorino, Apprendista.

| $g Ciascuno dei
72 che furono eletti da Gesù ad apprendere da esso
e predicare la sua dottrina.

| Seguace nella fede.
[\+-aggio, m. Condizione di discepolo.

f| -ato, m. *&-
scipulXtus. Condizione di discepolo,

| Scuola. Di-
sciplina.

t
<*

discornare, a - *^cernere {discerné, .:,&-ulow ,w, °' scernetti, *discersi; discernuto).
Vedere bene, distintamente.

| Conoscere distinta-
mente,

j
Differenziare, Distinguere. Far differenza,

distinzione.
|
Giudicare.

|
Riconoscerò, Ravvisare,

f

^Scegliere, Distribuire.
|

+Far discernere, conosce-
re. || -ente, ps., ag. Che discerné.

|| *-ertia, f. Di-
stinzione. Segno.

||

+-evole; ag. Che discerne, o può
discernersi, ||. -Ibile, ag. #discérnibilis. Che può di-
scernersi. |l -tbilissimo, sup. || -ibflmente-, In -modo
da potersi .discernere, distinguere. . Il -jmento, «*,.

Modo e atto del discernere, capire.
[
età dei —. \ delle

bestie, Istinto.
|
Criterio, Facoltà di giudicar sana-

mente.
|
operare senza —

.
(Qualità dell'intelletto che

giudica e valuta.
| +Distinzione, Differenziamento,

Parzialità.
||
-itivo, ag. Che serve a discernere, Atto

a discernere.
|j

-itore, m. -Strie®, f. Che discerno.

riÌQPÀrtìPFP' a - *r>isnìKi'£KÉ. Lacerare, Scer- .uiscerpere, -

, riL Disfarsi .;, n r.. n ,

.

discerre, v. scegliere.

discervellare, *•
®if?7f\%i- P&^rM' cervello.

| Sbalordire. | rfl.

Aftaticar la mente, Scervellarsi."

flìef»óe «a f. Effetto dei discendere.
|
5lg di GesùUiSUepO,

all'inferno. \ Discendimento! j.Scesa,
China. |

dei gravi, -sgt Caduta. | Scadimento, Deca-
denza, j

Calata. |
dei barbari.

\
strada in — . | Att®

dello smontare, da legno, bicicletta e sim.
|
^ Flus-

sione. \\ -O, pt.j 'ag-. *dt;scensus. Sceso. ,| Discen--

dente.j Decaduto. _^ -,

^rlics^Aft sra & - {discetto). #disckpì'ahe con--i-aiscen are,
tra

l

stare . Di
'

sputare di dottrina.
Discutere. Trattare. |*Sopraffare contrastando. Dis-
perdere. ||'-ato, pt., ag. Discusso,

j Separato, Eccet-
tuato. || -atore, m. *disceptator -orss. Che dìseetta.
Disputante.

||
-azione, f. *disckptatìo -ììnis. Disputa^

Contesa.

disceverare, +discevrare, a
r^S:

sepXrare. Sceverare. Separare. || -ament®, n% Se-
paramento, il -artza, i". Separazione. |] -ato-, pt., ag,.

*dissìeparatós. Separato,
+dìschernire, v. s e h e r n ire.

dischétto, -accio, v, deschetto.



dischiarare discòbolo

4-d ìSCh ìar&re *•• Chiarire ,
Spiegare

,
Espor-fUiSsfUI lieti «r»,. M) Dichiarare. ] Rasserena-

re, Schiarire, j Chiarjflcare, liquido. || -aio, pt., ag.

Esposto, Spiegato.

+dischiattare, £ Dtrff2earrf&)Traligna"

+dlschiav acciaro, %MZVTsd
c^

1

-

dare, jl -are, a. Aprire,
j
Schiodare. | rfl. Scoccare

-con forza, come sconficcandosi.
| Sbarbicarsi.]

schiavo. Liberare da schiavitù.
-chie-

sto]. Rifiutare.

rfI©r»liÌArar» a. Far uscir dalla schiera. Di-UlbUflIBIclIC*, gcompagnare .
| Disordinare.)

rfl. Uscir della schiera.

+dischiesta, f., -ò *

sezza, Penuria.

+disch lèdere,

' sta di prezzo, Scar-

HÌQr^hi'nHsirA a - (dischioda). Schiodare. Rom-ai&UrilUUare
3 per6; Spezzare.

|
£$ Togliere

il chiodo dal focone di un pezzo inchiodato.

^dischiomare, ^fSSUdffi'
del

dfesfhiri P1 - m - *^Ì + X^-P mano. ^> SpecieUlfeUmit,
d .

ingett} dei Vrabidi, che stanno
per io più sotterra lungo le acque ; hanno colore
di bronzo brillante, il corsaletto globoso e. le elitre

córte, '

Hic/t'hifirlArPi a > (dischiudo, dischiusi, di-uiat-Hiuucic,
schiuso). *msclOdère. Aprire.

Schiudere. |
la bocca, le dita, gli occhi. j Scoprire,

Svelare, Manifestare.
|
l'arcano, il vero. \

+Esclu-
4ere, Rimuovere.

+dischiumare, a
-
Schi

saurire il fermento.

diSChiiJSO Pt-
' a°' *disclusus. Schiuso, A

nuto all'aperto.

diSCifÓrme, ag. * Che* ha forma di disco.

+discifrare, v. decifrare.
a. Scucir le ciglia cucite al

falcone uccellatore.

discsndere, a>
. (

di
i
ci

.

ssì> discisso). *dbcin-H.dvm«viu, dere. Scindere, Pendere, Squar-
ciare. ) Spiccare, Troncare.

diSCifie P 1 * m - "^ Piccoli molluschi di còn-
' chifflia sottile, cornea, dei mari nin

e spumeggiare sino ad e-

perto.
|
Liberato dal chiuso, Ve-

+discigì lare,

chiglia sottile, cornea, dei mari più
caldi, lungo le spiagge ; numerosi nei depositi
fossili di antica formazióne.

discìngere, -HÌgnere, fcÀftd&Ji.
discìngeee. Disciogliere. Tògliere dal fianco. 1 Scio-
gliere. Liberare, da ciò che cinge, lega,

j rfl. Le-
varsi il cinto, Sciogliersi le vesti.

HÌQr'ìnfri P l-> a8- *discinctus. Libero da cin-u,owl,w
' tura. Scinto. |

vesti—, da povera
donna, non attillate; ovvero scomposte.

disciògli ere, disciòrre, %<$*$&
sciolsi, disciolto). *dissolvIre. Sciogliere, Disgiun-
gere. Disfare, ciò che lega, stringe, ferma, e sto.
! Liberare da lacci, j Districare, j Risolvere, Spie-
gare.

!
Distaccare. Separare. | Spezzare, Rompere,

Distruggere. | HI -patto, Valleanza, Rompere, Abo-
lire.

| Ridurre in liquido, Disfare,
j /q Far solu-

zione. Sciogliere. | rfl. Sciogliersi,
j da obbligo,

promessa.
j X +Salpare. || +-evole, ag. Che si può

sciogliere, Separabile. (Confutabile. || -mento, m.
Il disciogliere.

|
Liquefazione.

| Soluzione, j Scio-
glimento. | -itore, m. -itrica, f. Che discioglie; di-

chiara, spiega.

disCÌÒSf O pt
'
aS- (disciogliere). Sciolto.Ui&^IUiiU, (Snodato, Slacciato. | Liberato.

!

Risoluto.
|
Non impacciato, Svelto. | sermone —

,

Prosa. ! terreno —, «^" agevole, a lavorare, dolce.

Il -amente, Scioltamente.
| Dissolutamente. | Smo-

datamente. (1 «lira, f. Scioltezza, Sveltezza.
| Scio-

glimento, Sciolta, di ventre.

4.ffi^fìn an» a - (dìscipo). «dissipare. Dissi-+ai5»Cip <àre, pa
I
e _

]
stracciare) strappare,

j

* capelli, j Sciupare, Mandare in rovina.
|j -amento,

m. Dissipamento. | -atore, m. #dissìpator -osisi

•azione, f. «dissipatio -onis. Dissi-Dissipàtore..
pazione.
+d isc'ipidézza, v. s e ip i d e z z a

.

ri foci ni in Sì f.*oiscipuNA.Modo e regola d'in-MiauipilMd,
segnare,

t Insegnamento, Istitu-
zione.

! Scuola.
|
Dottrina, Sapere, j Materia di

studio.
| discipline giuridiche, filosofiche, pratiche,

speculative.
| Maestria. | Norma pratica, Maniera di

comportarsi,
j Abito morale. I Correzione, Pena,

j

Castigo,
i §x$ Regola pratica di tutti i doveri di chi

esercita la professione delle armi, senza la cui
osservanza la gente armata è più dannosa che utile,
e dannosa ai suoi, non ai nemici: fondamento è
l'ubbidienza ai superiori e alle leggi.

| g§£ Regola-
mento che riguarda il governo e i riti della Chiesa.
| SS Norme e regole del contegno da serbare in
iscuola. (Ordine che regge un corpo costituito, un
partito,

j di partito; scolastica.
| Mazzo di funicelle

con nodi, con cui sogliono i religiosi percuotersi,
per atto di penitenza.

|
compagnia di —, Slg Con-

fraternita con esercizio dì disciplina ; £»g Speciale
compagnia tenuta con maggior rigore,'pei soldati
recalcitranti o macchiati di qualche grave colpa,
espiata, j

sala di —, Specie di prigione dei sottuf-
ficiali.

(
consiglio di —, £t% deputato a mantenere

l'ordine o la disciplina nel ceto dei procuratori,
degli avvocati. | mettersi, sotto la —, Farsi discepo-
lo.

1
tenere la — , farla osservare neila scuola.

| jjj.

Codine rosse, Corallini (polygommi orientale],
jj

-aie, ag. $g Proprio della disciplina.,!! -are, ag'
Che appartiene alla disciplina.

|
pena —, inflitta

da un superiore senza forma di giudizio.

rii^fM ni i FI a tP> a -
#dj5cìplJnare. Ammaestra-

ti ibupi in <*re,
re> ErudirCj insegnare .

j ^
Avvezzare all'ubbidienza e all'osservanza della
disciplina. |^g Percuotere.con disciplina per tormen-
to e penitenza.

| Castigare, Correggere,
j
rfl. Per-

cuotersi con la disciplina,
j
v. disciplina.

||
-abile,

ag. «disoiplinabilis. Disci'plinevole.
|
Atto' a rice-

vere disciplina, o a ridursi a disciplina.
|| -abilità,

f. Qualità di chi è disciplinabile. || -ante; ps. Che
disciplina.

| Jjig Confrate della compagnia che. si dà
la disciplina. || -ata, f. Colpo dato con la disciplina.

1 -atamente, Secondo le regole della disciplina.
||

-ato; ag. #disciplinatus. Ammaestrato, Assuefatto
all'ubbidienza della regola, dell'ordine, j. Compa-
gnia dei — , Congrega di laici sorta nel sec. 13*»

nell'Umbria, dediti a pratiche di religione e a pel-
legrinaggi, e che si davano la disciplina. Fla-
gellanti, Battuti : componevano anche laude religio-
se. |

+Dotto.
(
§jeg Bene esercitato, addestrato nel-

l'ordine. || -atore, m. -atrice, f. Che disciplina,
jl

-evo!e,ag. Atto alla disciplina, all'istruzióne. Docile.
+dìsciprina, v. disciplina. *

+discìpu!o, v. discépolo.

d iSCÌSSiÓne, {
#rasc

|
ss?o^«..Separazione,,«iswiaaiwnv/,

, ^, lnc ,g!one delja càpsula
del cristallino nell'operazione della, cataratta.

dlscìlJCarP r^- Cessare di essere ciuco. Dì-Mioviuvai v,
sasinarsi.

diSC O m ' (P 1" dischi). #discus S'.ay.oc. f| Ton-
' dine di metallo o legno o pietra usato

nei giuochi ed esercizi' ginnastici, per lanciarlo
lontano a gara. | GHuoco déldiscò. j

»•= Sfera visi-

bile dei pianeti, j lunare, solare. | Corpo piano in
forma di circolo.

| £ Lastra su cui sono impresse
le note pel fonografo,

| |J Pia-
strone per sostenere, coprire
o far giocare alcune parti dì
macchina.

| ggg Specie di se-
gnale che serve ad indicare se
la via è libera o impedita.

| J|.

Parte centrale dei fiori rag-
giati,

j ^ Scudo rotondo vo-
tivo,

(l -òìdèo, ag. #~tS-'os somi-
gliante. A forma di disco.

discòbolo, £-. *Ssco§-
lus. f| Atleta che esercitavasi.
nel giuoco del disco.

| Famosa
statua dell'antico scultore gre-
co Mirone: ne esistono copie Discòbolo (Roto
antiche in più musei, una pre- Museo Nàzioual
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agevolissima, detta della Regina Elena
delie Terme in Rom-

niseo

iscocc are, *j££%nt. (discócco). Scoccare. H

na ventosa.
i. m'.axoi, y).(3crexa lingua. <^>

:ana della lunghezza di circa

Fregi del diseollato.

ag. Scoccato.

«siiéo'Afsirft m - *-5scwoóópos che porta il disco.
-QloCUJUIU, ^ Specie di mignatte che hanno
;mel!a parte posteriore del corpo una sorta di disco

ìli quale opera come una ventosa.

discoglòsso, £an*:; .

-cmt. 7, brunastra o olivastra o grigia, liscia o con

piccole verruche, con macchie scure, che in bicilia

e Sardegna tiene il posto della, rana esculenta

{discoglossus pictus), ma non vi è usata come cibo.

discoiare, discuoiare, tJoSr^ll
vare il cuoio. Privare "del cuoio. |

Liberare di cosa

ohe copra a modo di cuoio.

discoleggiare, &£**&^S°
juHie^nllafn ag- Scollato, di vestì che lascia-
«f-QISCOIiaiO, n

° u collo SCOperto. ! m. JL
Corso di tavoloni da
poppa a prua pei lati

del naviglio, che e pro-

no tutti i colli del cor-

bame.
|
mettere il — al-

l'acqua, Andar tanto al- v
la banda che tocchi il- ^
mare. |

fregio del —, (I
Denteili o cordoni che
ornano la parte este-

riore del parapetto.
r

'4-dlSCOl legare, ^J Scollegare- Sconnette-

re. ì!*-anza, f. Disunione. Sconnessione.

*4ìcr»ril r» ag-> m - *«ùctkoàos dyscòlus difficile
U191AJI U, a lattare. Di costumi poco lodevoli.

I Litigioso, j
Scioperato e di trista vita. Vizioso.

e

vagabondo, j
ragazzo — .

i
^Diffìcile a contentare,

Schizzinoso. | +Non erudito. Idiota. ||
-accio, ag.,

peg., anche per celia. || -amente; Da discolo.
||
-at.-,

m. Provvedimento di polizia in Toscana, per cui

i vagabondi e disturbatori venivano presi e messi

nella milizia. |!
-etto; m. dm.

rli-enrfct/vr arA a - (discoloro). Privar del colo-
UI25<UU1UI ai Oj

re , Togliere o scemare o levar

via il colore. |
rfl. Perdere il colore. |

Impallidire.

il
-amento, m. Scoloramento. |

Pallore, li
-arte, ps.

Che discolora. || -ato, pt, ag. Scolorato.
|
quadro —,

che ha perduto il colore. || -azione, f. Pallidezza.

Mancanza di colore. | /© Azione dello scolorare, De-

colorazione. j| -ire, nt., rfl. (discolorisco). Scolorire.

f
a. Levare il colore. || -ito, pt., ag. Scolorito. Pal-

lido, Smorto. ^ -,
ds©r*Àlr\a f- Ragioni, Scuse, Dimostrazione
l&UUIfJd, che Ubsra dalla coipa) Giustifica-

zione. |
testimonianze a -—.

\
Scusa.

dleenJr* arA a -) rfl - (discólpo). Scusare, Scol-ìawipaic, pare. Difendere da accusa o so-

spetto, dimostrando la mancanza di colpa.
|
Atte-

nuare la colpa, j
rfl. Scolparsi. Giustificarsi.

t |

+-amer»to, m. Il discolpare. || -ato, pt., ag. Scol-

pato. |
Incolpato. Non colpevole.

*disco!pire, v. scolpire.

dleo«%mir»Àti m - *5£<rxos, aOxTjTe? funghi. J|ISCOmSCetl, Grande grù£po di funghi con

le spore generantisi in archi e V imenio disteso

sopra un ricettacolo piano o incavato: p. e. mor-
chelle o spugnole.

discommésso, Èg:;r^
composte di più parti o pezzi.

discomméttere, %Jg$r&Si*?$&.
vare di commessione, Disfare. Fracassare. |

rfl.

Disfarsi.

+discomod are, Utl
c^d

trl
ls

lfZt
darsi. || -ita, f. Scomodo, Incomodità. Disagio.

||
-o,

m. Disagio. |
Incomodo, per spesa, regalo. Danno.

discompagn are, -^^fò ?£
sone accompagnate. Dissociare. .| rfl. Separarsi.!!

-abile, ag. Che può discompagnarsi.
|| '•-amento,

m. Scompagnamento. Lo scompagnare. | -ato, pt.,

ag. Scompagnato,
fj
-atura, f. Disunion®. Diégiun*-'

gimento,

discomponfmento,f,^^^:
d'ìcrnmntSrr^ a - (discompóngo, -pósi, -pò-
ISs^UIIipuil^,

si) .pósto, -pósto). Separare,
cose messe insieme, Turbare, Scomporre. Disfare,

| l'armonia; un tutto, le parti d'un tutto,
j Smon-

tare, una macchina, o sim.

discompostézza, yg»£»di ^T»
-o, pt., ag. Non composto. Scomposto, di pezzi
che compongono un corpo. Smontato. | un fucile —

.

disconcentrato, v.. disccntrare.
*discorscertare, -o, v. sconcertare, -o.

disconchiùdère,-clùdere,^.^;^-
si, -chiuso, -eluso). Sciogliere quanto fu concluso.
Rompere, Stornare: trattative, contratto.

jl.A cf>An r» ì a r» a« (discóncio ; v. conciare).+aiSCOnCl «IO, Scondare- Guastare.
|
pvb.

La morte alcuni acconcia,, altri disconcia. \ Slogare.

|| -amento, m. Sconcio.

dìesiOtfSnr*! f% ag- Scomposto. Disacconcio. Gua-
,®^UI ì%"* w * sto. |

Non convenevole.
|
Sguaiato.

| m. Sconcio, j
Danno. ||

-amante, Sconciamente.
|

-tà, +-ate, -ade, f. Sconcezza.

r!léfV\nnr»&vi»rÉ* nt - (disconcòrdo). Sconcor-
USteUUSICUi U«il e?,

dare> 8idursl in d iScordia.

+disconcèrd e, T^TslonTorT^l
scordia.

5-<*4ìe2«-'i«r»riir« rfl - (-isco). *pro. escondie. Scu-
4-aiscorsa ire, sarsi Giustificarsi .

4.rli«f%fìnf& re r^ - ^on con far e,- Non con-tUlowiiia ì **} venire. Sconvenire.
|| -ce¥o!s»

ag. Disdicevole, Sconvenevole.

fdisconfermare, %^%SS^5^
disconfess are, &*%$£%& fllZlf
sare. Negare l'approvazione alla condotta di chi

opera in nome nostro. | Negare.
||
-ione, f. Man-

canza di riconoscimento, Sconfessione. Ritratta-

zione.

j-rSiesnrmfirl art* nt- Non confidare. Diffida-+olscorrria are,
re> Sconfidare . h .*„», f.

Diffidenza. || -ato, pt., ag. Sfiduciato, Diffidente.

o.rliernnfirl Àn+É» ag- Cne non si fida
>
non

-KSlSCQlìTta OHie,
cgnfldau Diffidente, |j -en-

ga, f. Diffidenza.

Hìssronflecere a - Sconfiggere. |
Disfa-

QlbUUIBllgg eie,
re> Distruggere.}! -ìtore,m.

-Itrice, f. Che disconfigge.

fdiSCOnfìtta, f- Sconfitta. Rotta. | -o, pt.,

fìtta.

ag. Sconfitto. ||

+-ura, f. Scon-

+disconform are, U-g^efS.&
conforme, Difforme. Disadatto.

dìcrnnfnrt ar^ a - (-fòrt°)- Sconfortare, Ad-ISCOniUn ai e, dolorare) Arrecar dolore,
f

Togliere conforto, Togliere o menomare il corag-

gio |
Sconsigliare, Distogliere, Dissuadere.

||

+-sn-

za, f. Sconforto. ||
-ato, pt., ag. Sconfortato. Scon-

solato,
lì
-o, m. Sconforto. Scoraggiamento.

4-discongiùngere, -giùgnere, a.

(discongiungo, -gi ; -giunsi ; -giunto). Disgiungere.

Separare, cose congiunte. ||-lmento, m. Scongiun-
gimento. Disgiungimelo, Scompagnatura.

di«3rnnf*fiThi&re a ' (disconòccMo) . Consù-
ISCOiIU^i*iSl^l«?j mare, o disfare, lavoran-

do, una canocchia.

disconósc ere, VnToi%
c%^^k

Rifiutarsi di riconoscere. | Fingere di non conoscere,

I la verità; il benefizio. ||
-ente, ag. Ingrato, Che non

gente riconoscenza. ||
-enza, f. Sconoscenza, j

+Igno--

a>

I

;

;^1
:' :

ì

:
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:

i

%

n



disconseguire 388 d Iscortése

fanza, ...Conoscenza, erronea.
|| -iute, pt., ag. Scono-

sciuto. Non voluto riconoscere, j •''Misconosciuto.

+dÌSCOnSegUlre, | Kon conseguire,
Non riuscire ad ottenere.

Jiseonsent ire, fe^^ffi™! 8

^:
vare di. consenso. || -imento, m. Dissenso. Il discon-
sentire. |j -sto, pt, ag. Non consentito. Dissentito.

dlscosisenziènte, ||n ^J^g**-
discoosfderare,

c
a

-Jf^^Scurfrt
disconsigll are, tJT-^nlo, £

to

S£
suasione. || -ato, pi, ag. Sconsigliato,

j Senza
giudizio.

|
Desolato, Privo di consiglio.

|| -atamen-
te, Senza prudenza. J -atore, m. -atrice, f. Che dis-
suade.

discenso! are, *• (^cZsòl0)
- S«onso

}

a™-
'

li
-aio, pt., ag. Sconsolato.

Afflitto. ]|
+-azione, f. Sconsolazione.

discontentare* tJfti
ontèf°h ^

ende
»» scontento. Scontentare.
||

-amento, m. Scontentamento.
|| -ato, pt. , ag. Scon-

tentato. Discontento. Afflitto.

discontent ézza, L^T^T ztMfcT» tento
fi
-o, m. Scontento.

Molestia.
| ag. Scontento, Afflitto da scontentezza.

Non contento. Disgustato.
+dlsoontiftovare, -o, v. di s continuare, ecc.

fi incoriti HI 1 STA a. Non continuare. Inter-Ul»VWil»HU<aiC, rompere.
|

rfl. $ Perdere
la continuità. Disperdersi.

|| -ato, pt., ag. Non con-
tinuo. Intermittente.

|| -atamente, Senza continuità.
| -azione, f. Interruzione.

| Mancanza di continuità.
| & Interruzione di trasmissione.

aisCOrìtinU O ag
- Non contJnu°> Non eguale.UIMUIIUIIU u

» Intermittente,
j Disgiunto, In-

terrotto.
|j -ita, f. Qualità di discontinuo. Mancanza

di continuità, Interruzione. L'interrompersi, anche
spesso.

dfsconversévoi a, -azza, v. disconvenire.'

disconveniente, S-^Th'6?*8, l

' Disadatto, Inetto.
|| -en-

za, f. Inconvenienza. j Difformità, Diversità.

dÌSCOnVen ire.
nt-> r?- {disconvengo, -venni,m i«yvi w wb v, .ventlto^ Sconvenire, Non es-

ser conveniente. Non affarsi. Disdirsi.
| Non con-

sentire. Dissentire. ! Discordare. | imp. Non dovere
e non potere. Convenire contrariamente.

|| -ente,
ps., ag. Che non si conviene. || -entemente, In modo
non conveniente.

|j
-enza, i. Inconvenienza.

|| -avole,
ag. Sconvenevole. Sconveniente e contrario.

|| -evo!-
mente, Con sconvenienza.

|| -evolezza, f. Il non es-
sere conveniente. Sconvenienza.

•fdsscoDèrta. f
- 4- Scc

i?
erta -

ì far r> Usci-Tmw,w|/w «.«> re di sotto coverta, j alla —

,

^ Senza coprirsi con opere difensive.
|| -o, pt.,

ag. *discoopertus (d i s e o p r i r e). Scoperto.
| Tutto

aperto, manifesto. \ a~, A cielo scoperto. || -amen-
te^ Scopertamente. || -ura, f. Di^coprimento.

riì^Cfinf ìr*a a - (discopro ; discopersi, disco-
Mi'VrR' SSCs prii; discoperto). «discoÓperire.
Scoprire, Mettere allo scoperto. | Trovare. Inven-
tare.

|
Far noto, manifesto.

|| -imento, m. Il disco-
prirà.

S!
"Mto, pt., ag. Scoperto. || -itore, in. Scopri-

tore.

discoraggiare, £*£*«f£ ?£SiS
d'animo, jj -amento, m. Il discoraggiare. Scorag-
giamento.

|j -ante, pt. Che scoraggia. || -ato, pt., ag.
Scoraggiato, Senza coraggio.

4=dÌSCOrare» a - (
disc°ro

:
disonoro) Disani-™,ovwl

""'f» mas.
e? Scorare, Avvilire. | rfl.

Scoraggiarsi,
jj -atOj pt., ag. Scoraggiato. || -atissi-

fflo, sup.

^discorda, v. discordia.

discordare. nt
-
(<*s<*«fe>. •«««>*«(.ui^wiumiv, accordare). Non andar d'ac-

cordo, Dissonare, delle voci e degli strumenti mu-
sicali e dei colori.! Dissentire. Non essere concorde,
Avere diversa opinione, j Esser dissimile, diverso.!
Scordarsi, Dimenticarsi. ! Essere in contrasto. I a-

Mettere in discordia.}) -abile, ag.#DiscoRD4Bius Dis-
cordevole,

jj
-amento, m. Discordanza.

|| -ante, ps...
ag. Che discorda. Discorde.

| strati •— , @» quelli so-
vrapposti, ma non paralleli fra loro, j Diverso, Dif-
ferente, In. contrasto, Contrario,

jj -antemente, Sen-
za accordo. Con discordanza.

|| -antissimo, sup.
jj

-anza, f. Dissonanza, Il discordare,
j Mancanza di

accordo, di suoni, colori, parti di un edificio,
jSconcezza,

j ^Sconcordanza. | Dissimiglianza di vo-
lontà, d'opinione,

j L'esser dissimile, diverso,
jj

-ato, pt., ag. Discorde, Non intonato, Scordato',
jj
-evofa, ag. Discordante. Discorde, Contrarlo.

dlSCÒrde, aS- *mscors -dis. Dissenziente.
7 Contrario. Che non e in concor-

dia (di persone o aggregato di cose), j Dissìmile.
Diverso.

|
-^Dissonante,

jj -emente, Con dissenso. Il-

-issimoj sup.

dlSCÒrdi a. f
-.
#wscolìD 'A ' Dissensione, Dissi-

'dio degli animi con odio e ira.
Inimicizia.

| seminare —; stare, vivere in — . j it
pomo della —, gg che la Discordia gettò alle dee Ve-
nere, Pallade e Giunone, offrendolo alla più bella.
| £

+Discordanza.
j discordie civili,

j la — nel campi)
di Agramante, in un partito politico : reminiscenza

sscoronare,

tigioso, Amator di discordia,
j Dissimile.

dlSCÒrdO, m> *pro - DESC0RT - f Antico eompo-
' nimento di origine provenzale, di

struttura irregolare, per la diversità delle stanze,
e talvolta delle lingue.

| Specie di frottola, j Disac-
cordo, Accordo spiacevole.

a. [discoróno). Privare della
corona. Deporre dal trono.

dlSCÓrr ere. ^.(discórro, discorsi, discorso).
» *discureère. Parlare, Ragionare

con certa ampiezza in'.orno a qualche cosa,
j Fare

un discorso, di materia scientifica, letteraria: di
politica,

j
Ragionare, Discutere, Esaminare,

j Chiac-
chierare, Conversare.

|
del più o del meno, accade-

micamente, del tempo e della pioggia; alla buona.
\
a. Trattare, Percorrere con la mente, con il ra-

gionamento,
j
nt. Fare all'amore (plb.). | imp. non-

se ne discorre! E' superfluo parlarne,
j va o via di-

scorrendo, E cosi di seguito.
| nt. «-Scorrere, Cor-

rere in qua e in là.
| Corrure attraverso, di me-

teore,
j
Trascorrere. Correre,

j
rfl. Parlarsi. I di-

scorrersela con alcuno, Intendersela, Esser di ac-
cordo solitamente,

jj

+-enza, f. Corso, Flusso, [j -avo-
le, ag. Scorrevole,

j Corrivo,
jj -Imento, m. +Lo

scorrere, Corso,
j
II discorrere.

|| +-enza, f. Flusso
j
Marea,

jj
-itore, +-idore, m. -itrice, f. Parlatore. !

Che scorre.
|
Scorridore, Esploratore.

dÌSCÓfSa f- Discorso lungo che non corichili-u,avuiaa
' de nulla, schr.

•fdiscorsióne, f
- #i?iscursìo -onis, ^ in-t«iwwwi«ivhv,
cursione. Scorreria.

dÌSCOrS!VO. ag
- ¥t

?.
a

- discorrere, Che ser-
' » ve al discorso,

jj -amente, In
modo discorsivo.

| Con raziocinio,
j Di passaggio.

dìSCÓfS O m - *discursus. Ragionamento serit-w
» to o parlato, j della Corona, del re,

al Parlamento, per inaugurare la nuova legislatu-
ra, e con un largo programma di governo; di mi-
Ministro, di un deputato, di un candidato; politico ;
accademico.

j Jgg Predica, Panegirico,
j Conversa-

zione. Cose che si dicono in privato su di un pro-
posito,, o argomento,

j
s rio, insipido, sconclusio-

nato, frivolo.
|
entrare in — . j senza tanti discorsi !

discorsi corti.' bei discorsi! Che discorsi soti que-
sti!

j
senza tanti —, In modo spiccio, brusco,

j

parti del —, u Voci che compongono il costrutto
delle proposizioni e dei periodi.

| Ragionamento,
Raziocinio.

| Voce.
| Fama-,

j '''Trascorrimento. Lo
scorrere.! '•Scorso di lingua. (Andamento, jj -etto; m,
Discorso breve.

|| -ino, m. dm.
| Colloquio.

|
pi. Sus-

surra di uccellini. Voci di bambinelli come con sé
stessi,

jj
-one, m. Discorso lungo, j Discorso molto

importante, notevole, jj -uccio, m. spr. Discorso da
poco.

diSCOrtéS e, ag> Scortese. Villano,
jj -emen-

tese.
S!
-issfmo, sup.

nza cortesia, Da discol-
ìa, f. Scortesia. Villania.



discorticare ;jS7 iscussione

dlscorticare, v„ scorticare,

discorzare, v. scorzare.

dlscoscéndere, ^/^f
c

s°Xd
f' l

mi'

fH«Sf»0«?céSQ P1 '
aS- Scosceso, Dirupato.!UibtU&UCSU, m. Luogo .scosceso. Dirupo.

''•discosciare, v. se o se i a re.

di^/^ncf ora a. (discòsto). Rimuovere o allo'n-
Ife^O&leire,

ta^are alquanto. Scostare. I nt.

Esser lontano, di luogo, o di opinione.
|
rfl. Sco-

starsi. || -amento, m. L'esser discosto.
||
-ato, pt.

Allontanato, Scostato.

fft«5r,nQtfì av., anche come ag. Lontano, diuiawuai u?
jUOg | Alieno, Lontano, d'animo.

i
a, da, prp.

|
pt., sinc, ag. Scostato. Lontano..

||

-Issimo, sup.

+dsscostum are, -^™T&^
Disuso. |1

+-ato, pt., ag. Disusato.
|)
+-aiisssrno, In to-

tale disuso.

JUff i<3f»m/è»rfr4 -P*-» aS- {<" 'scovrire). Discq-
-f-QISCOVeriOj

|e^to. Scoperto. Palesato.

J>HÌc:rnvr ira a. (disedvro). Discoprire. Pale-
-fUIJsUUVr ITC, gare> scoprire.

Il
Cimento, m.

Discoprimento. || -itore; m. Discopritore.

disoraeìa ?• *Sucr -+• xpòSctis ca.tiva mescolan-isua^ia, za . % Alterazione degli umori,
spee. il sangue e la linfa, i quali avendo perduto

le loro naturali qualità né hanno prese altre mor-
bose, j Cattiva costituzione.

discrasìe-, m. discras ite, Lzione
on
deL

l'antimonio con l'argento.

dÌ«5rr^H Afa a., nt. «discredere. Non erede-
ISSUSOU «(©, re quello che S'è creduto altra

volta. | +Dubitare. |
Cangiar d'opinione.

|
rfl. Ricre-

dersi. !
*Sfogarsi {con}. [\ -ente-, ps., ag. Non cre-

dente, Che non dà fede. Incredulo. Diffidente.
]

JlJ Miscredente. |! -entissimo, sup. ||
-enza, f. Il non

credere. Incredulità. ||
-ibiie, ag. Non credibile:

Discredente. ,

rfi<tf* rari ìf a ra a. (discrédito). Screditare. Pri-Uiaucuiiftic, vare scemar ,jj credito, ri-

putazione. |
un uomo, un negoziante; una dottrina.

\ rfl. Perdere il credito. |
Togliere a sé la stima al-

trui, Scapitare nella pubblica opinione. |[ -amento,
m. Il discreditare. ||

-ato, pt., ag. Senza credito.

Disistimato, Screditato. ||
-atissimo, sup.

dìer'rarJìtni ui. Diminuzione o perdita delISWCUllU,
credito.! Disistima. Cattivo nome.

-L.A iepron ara nt - dif- Discrepare. Discor-tuisucp cai «?, dare> Essere diverso. I| -an-
te, ps.. ag. Discordante. Dissenziente. Diverso,

Contrario.
Il
-anza, f. *discrepantia. Disparere. Di-

scordia. |
Differenza, Divario. ! Disaccordo, d'idee

e di sentimenti.

dierrae^ara nt. *discrescere. Decresce-
SSGre&CtSre, re> Scemare. Diminuire. | Ab-

bassarsi, di acque*. || -ente, ps., ag. Decrescente.
Calante, j luna — . || +~enza, f. Il decrescere, Scema-
mente

d iscrespare, l^Zar sparire lc c r é s p e

dìer»rafA77a f. Qualità di discreto. Mode-
I^VI ?3V3£.£.a.

t razione. |Cautela.| Discrezione.
f. È0 Facoltà della mente che

"" serve a discernere. Intelletto.
|

Discrezione. | -o, ag. #discretìvus. Atto a far di-

scernere, Che serve a discernere,
i
potere —, di-

screzionale.

riì^rrpfn aS- #discretus (pt. discernere di-
wi®«rfi ciw, stinguere, separare, scegliere). Che
ha o mostra discrezione. |,Che sa ben discernere.

ì Prudente, Savio, Circospetto. | Non insistente,

Non importuno..! Sufficiente. Non piccolo, di quan-
tità di cose o persone.

ì
guadagno, patrimonio —

.

I Non caro, Conveniente, di prezzo,
j
cntr. di Indi-

screto. | domanda — . \
Mediocre. ì Chiaro, Distinto.

!
Giudizioso. (Ragionevole, j Non esigente, Mode-

rato,
j
quantità —-, $g I numeri, oggetto dell'aritme-

tica,
i
pi. $£ Membri del Consiglio del Convento

o della Provincia. | anni —, della discrezione.
|

tfBc vainolo — , spargo per la pelle, non fltto.ìj-amen-

discretiva.

te, Con discrezione, prudenza, moderazione,
j Suf-

ficientemente. !
Mediocremente. |. Distintamente,

li

-inOj ag. dm. Moderato.
||
-issimo, Molto giudizioso.

Accorto. ||
-fssimamehte, Con molta prudenza e di-

screzione. j|
-QCCÌo, ag. Non brutto, di aspetto, fi-

gura.
Il
-orib, m. #discretorium. tramezzo."^ Sala

delle adunanze del Consiglio direttivo nei conventi.

discrezióne, +discriz-, ^N
*ra

ìjj|^
zione, cèrnita. Abitudine mentale o Facoltà per la
quale formiamo accurati e retti giudizi'. I Sepa-
razione, Distinzione, Divisione. |

Differenza.
|
Var

—, Usare parzialità.
|
Discernimento. Criterio, Sen-

no. Giudizio. | età della — |
^intendere per — , ar-

guendo, congetturando.
| Prudenza, Moderazione.

Qualità di discreto, nelle domande, esigenze.
|
dei

contadini, Boccone della vergogna, nel piatto del-
l'invitato.

|
senza — , Smodatamente, Inconsidera-

tamente. !
a —, Secondo il proprio giudizio, la

prudenza e la moderazione delle proprie esigen-
ze.

!
pane a —, nelle pensioni e sim., quanto se

ne vuole, senza limite. 1 trovarsi, essere alla —
d'altri, al capriccio, alla volontà altrui, in balìa,

j

resa a — , ^$ senza patti, sperando indulgenza
dal nemico. |

^alloggiare a — , senz l pagar nulla,
senza rispetti. || -ale, ag. £"&.D. discrezione.

|
po-

tere —, di fare quanto la legge non prescrive e

non vieta,, e che è ritenuto utile per iscoprire la

verità. Potere concesso dalle leggi, in alcune spe-
cie di contingenze, ai magistrati. Facoltà piena.

|

i poteri ~ del Presidente.

+discrimlnale, É^s<Sg£&DWa "

discriminare, ^f^^fSTó
indurre una differenza. || -ante; ps,, ag. Che in-

duce differenza. 1
circostanza — . || -atura, f. Driz-

zatura dei cap Ili. Divisa, Seri lunatura.
\ ^ Fa-

sciatura lungo la sutura sagittale, in modo da di-

videre il capo in due parti uguali.

discrittivo, discrìvere, v. descr-.

+dÌSCrOliare, ^(^iscròllo). Scrollare, Crol-

discromatopsìa, ^t^ìi^k à&
l'organo della vista nella quale certi colori non
sonò percepiti o sono confusi con gli altri. Dalto-
nismo.

|
cromatica, quando l'occhio distingue più

di due colori, ma non le loro gradazioni; discro-
matica, quando l'occhio percepisce soltanto due
colori, bianco e nero.

dlscromatèsi, ^£SSS&^^.
ne del pigmento della pelle.

m. *discubitus. f| Il sedere a
mensa.

||
-orto, ag., m. Letto su

cui si sedeva a mensa.

4-flìSCUCÌr© a., (discuoio). Scucire. !
Sdrucire.TUiOVU^il ^,

| DJggiungere ,

discugnare, v. discuneare.

1-dÌSCUf minare, a - (^sciamino). Levarci

ner senza il tetto.

discùmbere, ^n

#
s

D
a
ISCUMBÈRE

'
A Sederc a

discuneare, a
-

*d5scp™- * Levare mx
«igwuiivi»i«| cuneo, Sbiettare.

discuoiare, v. di scoiar e.

discuotere, v. scuotere. - .

discursióne, -ivo, v. dis cor sione, ecc..

disellare, v. scusare.

fdìSCUSSare, a . discusso. Discutere.

di«2r*li«5<sinria *discussìo -okis. Dibattisnen-
lav/uaaiuìic,

t0 _ Djsam ina tra più perso-

ne, di soggetto dubbio, proposta, e s m. in mate-
ria di letteratura, di scienze, di negozi', ecc.

!
po-

litica, in Parlamento. \ aprire, chiudere una —. |

calma, serena; tempestosa, tumultuosa.
j
$t& Trat-

tazione di una causa, alla presenza dei giudici e
delle parti.

| ft Revisione dei conti pubblici.

ISCU o,

colmo, il tetto. | rfl. Rima-



discoSSl¥0 383 diségno

dtscussivo, f-r *h
ag. '88^ Atto a sciogliere : d'in-

gorghi.

dkr>iieen pt., ag. *discussus (discutere).MIOWU99V, Trattato, Esam nato. || -ore, m.

*niscussoH -5ris. Esaminatore. Che discute.
||
-ori©,

ag. #discussorìus. Scuotitore. Discussivo.

i-lìe^ùt ore» a - {discuto, discussi, discusso).Wiavuicic, «discùtere scuotere. Esaminare
e considerare sottilmente da sé, o insieme con
altri, materie scientifiche, negozi', cause, propo-
ste di legge, testi di autori, od altro, col fine di

appurare la verità, di ben determinare le opinioni

dei contendenti, di prendere una deliberazione,
j

ufi disegno di legge, in Parlamento. ||
-ibiie, ag. Che

può o deve essere oggetto di discussione. Dubbio,
Non sicuro, Non ammesso senz'altro.

fd iseuzsènte, ps -> ?g\

^cutìe^ -t.s («#-tuiowu&iviiiv,
scutere). ^Discussivo, come

cataplasmi, cerotti, unzioni e sim., che si crede-
vano atti a dissipare gli umori.

4«dì^da.rS a. Non dare.
|

n.t. Deprimere, Dar
: 'l „! giù. |

rfl. Cessare di darsi.

flÌQfJf*0"ri SITA a -
*v^-' disdignare. Avere aui^woguai©, sdegno, Spregiare. Aborrire,

j le lodi degli adulatori ; la compagnia dei vili.
|

Muovere a sdegno.
|
rfl. Montare in collera.

||
la-

mento, m. Sdegno, Indignazione,
j
Disprezzo.

(1

-ante* ps., ag. Sdegnoso. Sprezzante. \\ *-anza, f.

Sdegno. Disprezzo. || -ato, pt., ag.. Sdegnati adi-
rato.

J|

+-atore, m. Che disdegna, ha a sdegno.
j|

«•-evole, ag. Spregevole, Intollerabile.

ffì^déPTÌ Ci m - Sdegno.
|
Ira.

j
recarsi a —,W, T » ' Aversi a male. Sentir ira e di-

spetto, j Dispregio, j avere a —, Disprezzare, Non
curare,

i
avere in — , in ira, Odiare.

|
recarsi a —

,

Aversi molto a male,
j ag. Borioso, Superbo. || -oso,

ag. Pien di sdegno, di ira. j Altero, Fiero. Sprez-
zante. || -osamente, Con sdegno, ira.

|| -osetto, ag.
dm. Alquanto adirato. || -osi Simo, sup.

HÌ^Hiatfa *• detta. Il disdire. Rifiuto. Negazio-Ui^UCUO, ne _ \faf. _
;
Ricu ,arsi .

j
Disgrazia,

Sfortuna, Sventura. Javer — , essere in — , nel giuoco,
quando s'ha la fortuna contro.

|
portar — . j

Ritrat-
tazione,

j
£f& Atto, col quale il proprietario di una

casa, o di un fondo notifica al conduttore che a un
termine dichiarato egli deve lasciar libero il fondo
locato. Dichiarazione compiuta nei modi di legge,
perché un contratto abbia fine.

| Termine da dis-
dire, dopo la scadenza del patto. | Ostacolo, Con-
trasto.

disdétto P*-» §S- (disdire). Negato. Proi-uijjucuu,
bito.]di contratto, Sciolto. | Ritrat-

tato. | +m. Disdetta, Rifiuto.
|
far — , Dir di no.

|

Disgrazia.

4-dìfdiàpafOH, J^f diapason, Dop-

dìsdìcènte ps.,ag. Non decente, Che nonui^uiwciiic,
si addice> Sconvenevole.

Il
+-en-

za, f. Disdicevolezza. | Sconvenienza. || -evole, ag.
Non dicevole. Sconvenevole.

|| ^-evolesa, f. Scon-
venevolezza. || -evoiisslmo, sup. |j -evolmente, In
modo disdicevole. Sconvenevolmente. || -imento, m.
Il disdire. Ritrattazione. ||

+-itore, m. Che dis-
dite.

dffdìcere, v. disdire.

d Isd ì r@ a ' (
v * d i r e). Dir di no, Negare. | Negare

T » la cosa chiesta. Affermare il contrario
di quanto si è detto prima. |

Ritrattare la parola data.

| il detto.
|
Vietare, Proioire. | Rinunziare. | la casa,

Licenziarla, Dar la disdetta. | l'abbonamento, l'as-
sociazione.

| ^ la ragione, la compagnia, società,
Sciogliere, Non voler più appartenervi.

|^ la tre-

gua, Far atto solenne per avvertire il nemico che
spirato il suo termine saranno riprese le ostilità,

i rfl. Essere sconvenevole.
| Negare, Rifiutarsi.

|

Scusarsi.
| """Perdere al paragone.

f. Disdetta, al giuoco.+ds§ditta,
d IsdODDS ST© a " {disdóppio). ^Indurre certiulYuwrr" «» o,

corrip0s ti org mici a dividersi
in più prodotti.

||
-amento, m. Operazione per cui

certi composti, mediante agenti appropriati, si di-

vidono in più prodotti.

+d SSdOrare, ^{disdòro), dorare. Levar IV
' TUWI **' w» ro da alcuna cosa, j Togliere il

pregio. Dar disdoro. H -o, m. Disonore. Vergogna.
vituperio,

j
riuscire a —

.

difdòssa, v. bisdosso.

+disdótto, -fdisdutto, f^;^:
|
dotto. Ignorante.

disdottorare,
dóttSo^0)

"
Privare del

+dÌSdÙCere. ?
*afr

-
DESDU!R

-
Divertire, Soi-

T ' lazzare.

4-flÌQPkhhr5arA nt- {disèbbrio). Uscir d' eb-t-asfeoonare, bre
*

za> Disu
'

bbriacarsi.
4rfit«Ar*r' aro a, {disécco, -chi). #desiccare.wi&e^dre,

Render ge
'

cco> j' Prosciugare .

Rasciugare: terreno, sostanza, palude.
\ ^$k Toglier

l'umidita.
|
nt. Divenir secco, Inaridire.

||

+-amento,
m. Asciugamento, Mancanza di umore. || -ante,
ps. Che disecca.

| m. <X^ Sostanza che mescolata a
co ore o altro l'asciuga prontamente.

|| -ativo, ag.
Atto o acconcio a diseccare, o asciugare. || -ato, pt.,

ag. Asciutto.
|| -atoio, m. Fornello per diseccare

qual he sostanza. Seccatoio.
|]

+-azione; f. Disecca-
mento, Prosciugamento. Il far diseccato,

flÌQAf*ìa f- *Su<rnxoì«. '$k Durezza di udito:M|-?rV% Sordità accidentale,

liÌQ^fllir'arA a - {diseduco, -chi). Educar male,Ji^eaucare,
Re

<

nder in ^ducat0 ,

HlQ^O,n are a. {diségno). #designare segna-ci isegn are,
re ; De,fne8;re , contorn} di

B
una

immagine, con la matita, con la penna, col car-
bone, o comecchessia.

| d'acquerello, j in prospetti-
va.

| Effigiare, Figurare. | Tracciare.
| il circuito

delle mura; i confini.
| Descrivere con parole. | Mo-

strare, Indicare, Segnare, Significare. Dinotare,
f

Far progetto, Progettare, Far disegno, Ordinare
con la mente, prima di eseguire. | scegliere, As-
segnare : luogo.

|
Far conto. | le danze, Assegnare

i posti ai ballerini.
|
*di alcuno, Pensare di trarne

profitto.
| e non colorire, Non mandare ad ef-

fetto i suoi pensieri. || -ativo; ag. Atto a disegna-
re.

|| -ato; pt., ag. Indicato, Significato. Ordinato,
Deliberato. Stabilito. |Nominato. Designato.

| Schiz-
zato, Tracciato.

|
v.. console. || -atoio, m. Q Stru-

mento per_disegnare. Matitoio. |j -atore, m. -atrio©,
f. #designator -oris -curatore. Che disegna, Che fa
la professione del disegnare. Chi eseguisce i di-
segni per ingegneri e architetti o costruttori na-
vali.

|
Eccellente nel disegno. || -atura, f. Opera,

Fattura di disegno.
|| *-azione, f. #designatÌo -onis.

Il disegnare.

dlséSTH O m-! dv " DISEGSARE - Rappresentazione» w
> di figure con segni visibili su carta,

tavola e sim.
|
Arte di imitare on tratti di penna, di

matita, di altre materie coloranti le forme ed i con-
torni che gli oggetti presentano alla vista |ff Pianta:
Rappresentazione di un edilìzio o sim. su di un
foglio o altra superficie, per lo più con semplici
linee, talora con qualche ombreggiamento.

| rego-
lare, geometrico, in cui le parti sono misurabili
per mezzo della scala. | a volo di uccella, rappre-
sentato con linee visuali discendenti verticalmen-
te, come si vedrebbe dall'alto, p. e. da un aero-
stato; dimostrativo, che dà la somiglianza del vero,
senza curare le proporzioni; in pianta, nella se-
zione del piano orizzontale; in alzata, che rap-
presenta l'opera secondo la facciata esterna, con
la sua altezza, lunghezza e larghezza; spaccato,
Sezione ; topografico, a occhio, che rappresenta le
vedute particolari di un terreno, come si mostrano
a chi lo percorre, con linee di tratteggio più o
meno vicine secondo la ripidità delle pendenze.

|

a contorno, all'acquarello, tatto con pennelli intinti
nell'inchiostro o nei colori diluiti alla gomma con
acqua ; a colori, a pastello, a carbone.

| lineare,
espresso dalie sole linee dei contorni; 'a tratti.
con lieve saggio dells ombre tratteggiate con linee.
sfumature

; geometrico, che rappresenta l'opera in
piccolo, ma esattamente e con tutte le parti in
proporzione della scala : ornamentale, architetto-
nico.

| dal vero. | arti dei — , Scultura, pittura e
architettura.

|
pi. Q Studi' che si fanno su cartoni

prima di far l'opera, Schizzi, Abbozzi,
| Maestria



dtseguagiiartza 389 disfatta

sella disposizione e nell'ordine dell'invenzione..
|

5- Ordine e forma di una composizione. 1
Pensiero,

Intenzione. Mira, Scopo. [Progetto. Piano, j
di \

legge, Complesso di disposizioni, inerenti ad un '

determinato fatto sociale, che viene presentato ai

Parlamento per la sua discussione ed eventuale

approvazione. | colorire un — , Mettere a esecu-

zione un pensiero.
|
far — su qualcuno, Pensare

di valersene, Farvi assegnamento. 1 m Traccia. 1

-etto, -ino; m. dm., di figura, o pianta. ||
-uccio; m.

spr. Disegno da poco.

diseguagiianza, dileguale, v. disuguaglian-
za, ecc.

dicali aro a. (disello). Cavar la sella. ||
-alo,

ISeil are, pt^ ag privat0 della sella.

+disembrare, k!*^j^iKfi:
nare. -. ,i ' '

.
.

, ,.

dlsembriciare, * .(^«««&««o)-,. scoprire

ag, «DISERTUS. Elo-
-isslmo, sup. Molto

tetto levando gli embrici.

Hioamìo f- *Sus+«W sangue. T98*. Decompo-
UIY J sizione del sangue.

d§«spmorrèa f-*&« +<*i|"#°'* fl
.

usso di *."£-
ai^eiIlUIiea, gue> ^ ^oppressione o diffi-

coltà del flusso emorroidale.
.

diesarli I ara a. {disénfio). Togliere l'enfiagio-
l^enil are, ne ; Sgonfiare. | nt. Andar via

l'enfiagione. Sgonfiare. || -ato, pt., ag. Sgonfio.

d:eonn ora a - Togliere di senno, Rendere
I^CI II l «ai o, pazzo _ |_ato, ag. Privo di senno.

Pazzo. Dissennato.

dicanaaf n aS- Privo di senso, Insensato.lacnaaiu,
| Aiienato dei sensi, imamente,

Da insensato.
+disenterla; disentèrico* v. dissenteria, ecc.

jli-ììcariar ora a. (diseparo). Disseparare.fUiacpai «aio, separare, Mettere da parte.

il
-ato, pt., ag. Separato, Appartato.

diseppellirei v. disseppellire.

dietASYiiillt-tr ara a.. Non fare equilibrare.
l^equillUI «41©, LeVar r equilibrio.. Disse-

stare, Squilibrare.-! rfl. Uscir d'equilibrio.
|| -ato,

pt, ag. Dissestato. Squilibrato.

dteaniiìSihrìn m - Squilibrio. Stato di cosal^equmUIIU, tolta dall'equilibrio.

dloarh ara a - {disèrbo), r^r Liberar dall'erbe

'Y ' parassite. Tener pulite le piante

dalle cattive erbe. )| -atura, f. Operazione del diser-

bare.

ditaararl ara a - {diseredo). Privare dell'ere-l^CiGUOio,
dita. !| -amento, m. Diseredazio-

ne,
il
-ato, pt., ag. Privato dell'eredità. |

+Privo di

erede. Senza figli. |f
-azione, f. Jfj Esclusione asso-

luta dell'eredità, fatta con speciale dichiarazione.

La legge moderna l'ha sostituita con due disposi-

zioni: quella che lascia al testatore una quota
disponibile, e quella per la quale vengono di-

chiarati indegni a succedere i figli e gli altri

eredi necessari' che si sieno resi colpevoli di gra-

vi delitti.

+dÌSeréde, aS?«- Privo di eredità. || -tare,
™'t » a. {diseredilo). Diseredare.

Hiearrara a - (diserro). Disserrare. Apri-Uiac" «•»» re> Schiudere. ! Disunire, Dis-
giungere. ! Spiegare. || -ato, pt., ag. Aperto. Schiu-
so. !

Manifesto.

r-Sioariara a - (disèrto). #deskrtark abbando-
U1Y6! lei,c

» nare. Disfare, Guastare, Distrug-
gere. |

Rovinare, Impoverire. | Spopolare. | ty£ Ab-
bandonare l'esercito furtivamente, per sottrarsi al

servizio o per darsi al nemico, in tempo di pace
o di guerra, con armi o senza. Sbandarsi. | Ab-
bandonare un luogo alla chetichella, j

+Far fuggire,
sbandare. ! nt. Mancare ad un prefisso obbligo.

||

Cagiona, t. -amento, m. Distruzione. Devastazio-
ne,

i

Impoverimento. || -ante, ps. Che diserta. || -ato,

pt., ag. ! ^Sbandato, Separato. ||
-atore, m. -atrice.f.

Che devasta, distrugge. ||

+-atura, f. Guasto.
|
Scon-

ciamente, Aborto. !|
^-azione, f. Distruzione, Ster-

minio. Rovina.

•.rjjcàrfn Pt., ag. «desertus (deserete). Mal-TUITCI l "» concio. Rovinato. |
Solitario, Abban-

donato, i m. Deserto. I
Luogo solitario, abbandonato

per sterilità. 1 Disertamente !

quente
?
Adorno, Facondo, ||

solitario. !
Eloquentissimo.

dì«sar4Ara m - *desertor -%ris. Che abbando-
I^BtlUIC, na>

| ^ Soldato che abbandona
la milizia senza licenza o congedo, per tornare a

casa
?
o passare al soldo d'uno straniero, o dei

nemico.

diservizio; v.. disservigio.

H i «arw ì ra nt. (disèrvo). Disservire, Deservire»usasi ¥ il e, Render cattivo servigio, Danneg-
giare, Far del male, incomodo. ||

-ito, pt., ag. Dan-
neggiato. || -Izio, m. Cattivo servizio. Disservigio..

Hieari'inria f- *desertus abbandonato. §s*g
UU£CI£.IUI!C, Abbandono della propria ban-
diera da parte di un soldato, he per lo più fugge
in paese straniero: è punita col carcere militare in

tempo di pace, e con la fucilazione in tempo di

guerra, j
Abbandono della propria compagnia'©

del partito politico.

ri I ©assiaeìa f • *SuoaioQTtciia. 1!%*. Indebolimen-Ul^es© tonici.,
t0 deila sensibilità, spec. del tatto.

4-HÌ<%Ptta ^ *fr - DISETTE -
Avarizia.

|
Carestia,TUiOCiia, Penuria.

dlseuse, i., fr. (prn. dis'óse). Dicitrice, Recitatrice

di canzonette nei caffé e concerti.

disfaCÌhìIei ag; Atto a disfarsi, dissolversi.." ls v,*v ""'"J
|| -imento, m Modo del disfare.

L
Distruzione. | di regno, repubblica \

Disfatta,
j

anno, Rovina, j di cadavere. Putrefazione, j venire
in —, a rovina, distruzione. |

Struggimento.
|| -ito-

re, m. -Itrice, f. Che distrugge, disfà.
|j

-itura, f.

Atto del disfare, j
Materiali che si ricavano nella

demolizione delle fabbriche.

Hic.fatrìa f- *ou« + <t>«Y'« il mangiare, ìdfc Di-Uisiagiaj sturbo nell'inghidttire, Impossibilità
di deglutire.

dssfald are, ?-,F
a
!

d
fl

re
ò 5

isfar-Vi/ald
? fU1*"*'M ™~* falda,

i
rfl. Cadere a falda a fal-

da. || -ato, pt., ag. Sfaldato.

1° disfam are, f Diffamare. Infamare. ||+-a,^""^"' **"
» f. Mala fama. Infamia.

|| -a-
mento, m. L'Infamare. Diffamamento.

|| -ato, pt., ag.

Diffamato. Privo di fama.

2o disfam are,^s^Y^IX
Sfamato, Satollo.

d ìSfangare, nt. (2. disfanghi). Uscir dal fango.

disfare a- (^sfì> disfo, disfai, disfà, disfa;uioiaic, disfamo; v. fare). Distruggere il

fatto o la cosa fatta, Abbattere, Spianare: mura,
fortezze, edifizV. | lavoro, opera.

|
la calza.

|
pvb.

schr. Fare e — è tutto un lavorare. |
la casa, Ven-

der tutta la roba, j
il letto, la camera, -pur rifarli.

|
Dissipare. (Guastare l'essere e la forma d-lle

cose. |

+Uccidere, Privar di vita. Separar l'anima
dal corpo, j Deporre, Levare di carica, di dignità.

|
Mandare in rovina. Distruggere. \lafed\

\
paese,

contrada, Devastare. | Smontare, una macchina.
|

Annientare, Consumare.
| ^ Sconfiggere. Vincere,

Rompere, esercito. | rfl. Sfragellarsi, Ridursi in
pezzi. |

Dissolversi per corruzione, j Struggersi:
in lagrime.

|
liquefarsi. Sciogliersi : del burro,

dello strutto, della neve.
\ Mancare Spegnersi.

|
di

una cosa, Alienarla. Venderla, Darla via.

Hi®faQf»Ìaì*a a. JL. Levare il fasciame dal ba-Ul3!G3Uiaic,
stimento, o la fasciatura dalle

gomene o da ogni altro attrazzo fasciato.

disfasìa *'• *Sus+-9»&£*. Difficoltà di parolauisiaoia, senza turbamento mentale.

disfatta ^ ^ Rotta, Piena sconfitta, nellaUioiaii a, quale un esercito o un'armata ha
perduto la maggior parte delle sue forze di terra

di mare. || -ibi le, ag. Che può essere disfatto.
||

-iccio, ag., m. r^T Di terreno stato in riposo più
anni senza seminarvi. || -ista, s., neol. (m. pi. -*).

Chi desidera e procura, secondo le sue forze, la

disfatta della patria in guerra (parola non venuta
in uso prima del 1917). || -o, pt. , ag. Scomposto.

|

Disgregato. Ridotto in polvere. | Distrutto. |
Rovi-

nato,
j
pvb. Dio ti guardi da villan rifatto e da

ciitadin —.
i

Malandato in salute | Guasto. |
Morto.

1 peccato — , purgato, cancellato. S
Addolorato, Scon-



disfavìHare m disgiuntivo

solato. Privo di aiuto.
[
Liquefatto,

f +m. Misfatto.
!! -isslmo, sup.

jj -ore, m. -ned; f. Che disfà. Dis-
facitore. _
Ófeitìviìì'art? at Sfavillare,

j
Risplendere.

|jui&i<*vm «are, _arjt@i pg> Cbe d s£aviUa _

riiffifai/Óre m - Disgrazia, Svantaggio, Detri-UISId¥UI C, mento. Danno, j a — , Contro.
||

-syole, ag. Dannoso. Sfavorevole, Contrario,
jj -evol-

mente, Sfavorevolmente,
jj -ire, a. {disfavorisco).

Contrariare, Danneggiare.' || -ito, pt.,, ag. Privato
del favore, da favorito che prima era.

1-dÌSfaZiÓne. f
-
F
f|

I0
.

NE ; Disfacimento. |Rovi-
1 na.j Scioglimento, di nevi, ecc.

fd isfece! are, &
gJff^i%f ì̂ir

p
e ,

r'

disferenziare, llJf^ènzio
j-
D
.j
ffer

?
n -

» ziare, Variare,
j a. Riunire

più oggetti che presentino varietà di forme e di
colon. Assortire.

||
-ato, pi, ag. Differente.

4-dìSferm are. a
- (
disfér™°)- Indebolire, Pri-

,.. ' vare di saldezza e fermezza.
ti -amento; - m. Il disfermare,

j e& +Confutazione.

dìSferrar© &. {disfèrro). Sferrare, Cavar daiuiaioi-r clic,
ferri> Uberare ,

j Liber
'

ar dal fer.
ro la ferita,

j fj Togliere i ferri al cavallo,
j rfi. Ca-

- varsi il ferro dalla ferita.
| Sferrarsi. || -ato, pt., ag.

Liberato dai ferri.
| fjj

Senza i ferri.
+cJisflbbiare, v. sfibbiare.

diffida f-5 dv. disfidare. Atto di chiamar l'av-
' versarlo a duello, a battaglia. Sfida.

|La — di Barletta, fra 13 Italiani e 13 Francesi nei
1503, con la vittoria dei campioni italiani, celebrata
in un romanzo di Massimo D'Azeglio.

| mandare,
accettare la -—.

|
gettare la —, cioè il guanto di sfida.

|
cartello a —, Scrittura che porta sfida,

j
colpo, se-

gno a —, Segno di bandiera, tiro di cannone, suono
di tromba, voce di araldo per sfidare.

| al biliardo,
al pallone,

|
letteraria.

disfìd are a * dis + f idare smentire. Chiamar
^., „., ' l'avversario a battaglia, a duello.
Sfidare,

|

+Intimare, Diffidare, Porre in diffidenza,
j
Disperare, Aver per disperato, un ammalato

j

«Dichiarar nemico.
|
rfi. Non assicurarsi, Diffidare

H -ante, ps., ag. Che sfida.
| Chi tra due duellanti

fa la "disfida. Sfidante.
|

+Che non si fida. ||

+-anza,
f. Diffidanza. Sfida.

|| -ato, pt., ag. Sfidato. Quegli
a cui e fatta la disfida.

| Sfiduciato. Disperato.
||

-atore,_ m. -atrica, f. Che sfida.

disfigurare a. Guastar la figura, DisfareUIOHgUI CU», neHa flguraj A1ferar
'

e _ Sfi
rare.

| Trasformarsi.
|| -ato, pt., ag. Sfigurato.

||

-azione, f. Il disfigurare. Lo sfigurare. Alterazione
della figura.

| Smorfia.

•KfisfÌlare, a - Sfilare, Disfare rinfilato.^Se-
» parare a filo a filo.

+d?sfìngere. % i
disf^gp, -gì -finsi -finto).& w

"
w

? Fingere, Dissimulare, Disinfin-
gere.

j| -imento, m. Dissimulazione, Fing mento.

4-dìsfìn ir© a - (disfinisco). Definire, Risolve-
'
,,c

' re: lite, questione.
| Decidere. I

Dichiarare.
||

+-igione, f. Definizione, Risoluzione.
||
-ito, pt. Definito.

|j +-itore, Che spiega, dichiara. I

Interprete,

disfiorare. '£ (
disfi°r?)- Togliere il fiore,

» Guastare, Privare del suo fiore,
della sua bellezza.

| Vituperare. Disonorare.
| De-

florare.
|| -amento, m. Il disfiorare. Defloramento.

il
-ato,j)t. , ag. Guastato. Privo del fiore. Disonorato.

dlSffOrentinare, a'' rfl
;.
Cess^e di essere

' fiorentino. Sfiorentinare.

+dlSTOgare, a - Ws/ògo) Dare
_
sfogo. Sfo-

„ ? - ' gare.
|
rfi. Sfogarsi. |j -amento,

m. Sfogo. || -ato, pt., ag. Sfogato.

•1-dÌ Sfogli" are, a
- (^sfoglio).Sfogliare

. Pri-° ' var delle toglie: albero, fiore.
|
rfi. Perder le foglie,

jj -ato, pt., ag. Sfogliato, Sen-
za^ foglie.

disfonìa fl ^o?""* asprezza di voce. ^
' Alterazione della voce.

modo deformato. || -atissimo, sup. i] '-azione, f. Di-
versità, Deformazione. Storpiatura'.'

dlSfÓrm © ag
-
D* foraa diversa.

| Dìfferen-
.

' te. || -emente, In modo disforme.
Il

-ita, f.
'
Diversità, Differenza.

disformicolare, riI
(
df$f°rmko4®). ces-

' sare di essere formica.

+dlSTOrnare, a
* i
d
j
sfórno )- Sfornare. Cavare

* usi torno.

4-dÌSforo ire, %-(disfornisco). Sfornire.
|
rfl.

* ,v'» Sfornirsi.
|! -ito. pt., ag. Sfor-

nito. Privo... •'.,

disfortunato, v. sfortunato.

•fdisfragellare, a - (
dJsJragèllo). Sfrageìla-

» re, Rompere.

dlSfranCare, a -> rfi. Avvilire
j
Rendere

* servo, Privare di libertà. Ij

-ato, pt., ag. Indebolito, Avvilito.

disfrancesare, disfrarselocare,
a., rfi. Liberare dei costumi e dal linguaggio di
Francia.

|| -iare, a. Levar di Francia, Liberarsi
dalla Francia.

disfraSÌa. h ^ù^paarbj inesprimibile. %,
' Discorso confuso per dif

mazione dei pensieri.
» per difettosa for-

dlSform are a - (disformo). Render disfor-.uioiwimoic,
me> Deformare . j

. rfL Defor.

marsì, Guastarsi.
| nt. Perder la sua forma, Alte-

rarsi.
J -amento, m. Alterazione.

|j -ato, pt., ag.
Contraffatto, Guasto. Sformato. |j -atamenté, In

dssfratare, 2:Frata
«

re
fl

1
o°#

Ii
f
re de,"a ™s°la

* di frate,
j
rfl. Sfratarsi, -ato, pt.

.

ag. Sfratato.

disfrenare, %-¥isfrè™)- Sfrenare. Togliere
, „„. ' " treno,

j lepassióni. || -amento;
m. Sfrenatezza.

|| -ato, pt., ag. Sfrenato.
| Licen-

zioso.
|
Eccessivo, Impetuoso. |j -atamenté, Senza

freno, Sfrenatamente.
|| -o, ag. Senza freno, j a dis-

freno, Sfrenatamente.
| Hn —, Liberamente.

+dÌsfrodare. a - (
disfi'òdo). Defraudare, In-

' gannare.

disfrondare, a
-
s
I
r°ndare

-,
Perder i* <>hi °-

» ma delle fronde.

+dÌSSfambare. a - p«var delle gambe, Tron-Y& ••***•**, car lg gambe
+dssgangherare, a - (^gànghero), cava-
,. . I ' re dai gangheri o car-
dini. Sgangherare.

+dÌSgann are, a. Sgannare, Disingannare,~~
,

' Liberar dall'inganno.
|j -ato,

pt, ag. Libero dall'inganno.

dl'Sgarbare, 2*- Dispiacere.
|! -ato, pt., ag.

„ ,~° -'..'".„. Sgaroato. Senza garbo. || -o, m.
Mal garbo, Mala grazia.

dìsgeS are, \>. ,

rfl
.- .W; sciogliere uT» 'ghiaccio indurito, dei geli del polo.

Il
-o,_ m. Lo sciogliersi del ghiaccio.

+dÌSgelOSÌre nt i-isc°)- Cessare di esser

-1-dÌSgènÌO, m. Contraggenio, Mala volontà.

disghiacciare, a - sciogliere n ghiaccio.
. .
T" „ '

I
rfl. Cessare di essere

ghiacciato. Passare allo stato liquido. Disgelarsi
|| -ato, pt., ag. Sciolto, Disgelato, Dimoiato.

-f-OISghÌOttÌ re. nt - inghiottisco). Far sin-

~P * ghiozzo.

dissi off are. a - (
d^gtógo). «disiu&are. to-^&'^& s*«^» ghere il giogo ai buoi. Scio-

gliere dal giogo.
t|
-ato, pt., ag. Sciolto dai giogo.

+di?giónto, v. disgiunto.

4-Ul^gIOVare, n t. (disgìóvo). Nuocere.

+dÌSSfÌttare rfl - *disiectus (pt. disUcère).

;
to' ile*,C

» Perdersi d'animo, Abbattersi.
Accasciarsi.

disgiungere, disgiùgnere, jjf^
disgiunsi, disgiunto). #disiungère. Secarare. 'se-
gregare cose congiunte, accoppiate, j Staccare

.

Strappare.
\ Levare il giogo ai buoi, Disgiogare.

jj

-ibile, ag. Che può disgiungersi. !| -imento, m. lì
disgiungere. Separazione.

|| -itore, m. -itrice, f.
Che disgiunge. . .

dìSSfiUntiVO aS- #dssiunctTvus. Che serve
* s ' a disgiungere,

j proposizioni
—, m quelle unite con particelle disgiuntive, \par-



disgiunto 891 disgusto

iicelle —, Congiunzioni che unendo insieme le lo-

cuzióni, dividono i concetti.
|j -amente, In modo

disgiuntivo, separativo.

Hicmnrìf n P*-j aS- *disiunct'us (disgiun-OISgiunto,
g er e)f Separato. | Discosto | Non

congiunto, Estraneo.
| Jm, Successione di gradi o

suoni in linea saltuaria. || -amente, Separatamente.
ii
-issimo, sup.

|j -ore, m. % Apparecchio atto a
raccogliere a volontà le sole correnti indotte di-

rette, oppure le inverse di un rocchetto.
||

+-ura, f.

Disgiunzione. , ,

dìeo,-iiin7Ìrk'no> f- *disiunctYò -5nis. Separa-
•yS» UnZIOrie, ment0j Separazione.

J
& Fi-

gura del discorso che ne distingue le parti.

+dì§gÌUStare, rfl. Uscire del giusto.

+dtsgocciolare, t^ìTón^it^
'

-niisgoiettare, ^Uìsgoiétto). Tagliar ia

+disgomberare, -brare, ^sgom-
brare, j Far lo sgombero. Andar via, da casa, paese.

j Vuotare, j Scaricare il bastimento. { Spianar la

Breccia,
j rfl. Disimpacciarsi. || -a, f. Ripulita, Sgom-

bero,
|] -amento, m. Lo sgombrare, levar l'ingom-

bro,
j
delle tenebre, \\ -atore, m. Che disgombra, libe-

ra, disimpaccia. |j -o, pt., ag. Disgombrato. Libero.

+dlfgonfiare, ^oìHUfA s£S2T*
+d ingorgare, fo»^gj**°>-

Sgorgare -

disgradar© a- GEAD0 - Privar di grado, Far
To' - ' » apparire inferiore, Superare,

j

Sfidare, Non curare. | Degradare. | Privar del gra-
do, della nomea, al paragone, Far apparire meno
famoso un famigerato, faìne da disgradarne un
lupo. | '''Disgradire, j rfl Degradarsi, Perdere nella
reputazione. ì

Digradare, Scendere a gradi, Abbas-
sarsi.

| ni Deviare, Allontanarsi.

4.r!ieoT»fi ITP* a - {disgradisco), grato. NonTUi^giauue, aver agra(jo. Sgradire. Spia-
-cere. Dispiacere, Non esser gradito.

||
-evo Se, ag.

Disaggradevole, Che non piace.
|]
-i mento, m. Dis-

piacere, Disgusto. Sgradimento.

disgrado m- Sgradimento, Poco gradimento.m,Y5' auw i
j a, in —, A noia, fastidio, [essere

a—, sgradito, non a grado, j avere in —, Odiare,
Non veder di buon occhio.

disgrafìa, f. ^ Alterazione delia grafia.

•+disgramarej £ esjgf£
r di tristezza

>
di

rtìecfrssn or» a > Cavare i grani dalle spighe.Of^gr&n a?©,
Sgranellare. Sgranare. \ la ca-

detta, $% Disimpegnarla dalla dentiera dell'argano.

il -el lare* a., dm. {-èlio). Cavare i granelli, Sgra-
nellare.

disgraticolare, - f^fSl'&°5
fornelli, delie serrette, e sim.

diSfifratiSflsare a> <£ Rompere il gratile.«'?5iailS! iai,f) Cioè le orlature di corda
che sono intorno alle vele, tende, e sim.

+disgrato,
|f-iâ f™^

to Non grat0
-

Noioso
'

HÌCOTSV flt*É» a- Privar della gravezza, delaggravare,
peso, Sgravare. Alleviare, Al-

leggerire.
|
i torti, Ricambiarli con beni. || -amento,

m. Il disgravare.
j| -ato, 'pi., ag. Sgombrato, Libe-

rato, dal peso, dall'uggia.

+disffravid are a" rfl - (disgràvido), Libe-TUi^giaviu aie,
rarsi daiia gravidariza! col

partorire, con lo sconciarsi. ì| -amento, m. Il dis-
gravidare.

|
volontario, Aborto procurato.

Hieorayia f. Mancanza di grazia.
|
Bruttezza,wjS«c**.ic*f Disavvenenza. | Mancanza della

grazia o del favore di Dio.
|
Infortunio.

| Sventura.
;Sorte avversa, Cattiva sorte.

|
per —, Per caso.

Disgraziatamente,
j
Perdita dell'altrui grazia o fa-

vore,
j
cadere, venire, essere in — . | essere in — di

Dio, in peccato,
j
avere in — q. e, per sua disgra-

zia, un male
;
quasi per castigo di Dio.

j
per mia,

:$Ua — .
|

pvb. Le— non vengono inai sole.
|
Disgra-

fia volle, Avvenne malauguratamente. '

ISfffaZiare a
- lNon ringraziare, Privarei^giatiaic,

di grazlaj Non. -.curare, Non
saper grato. |

Disgradare Superare, Vincere.

disgraziato aS- Che ha disgrazia.
|
Di-sav-US^gl ci/-leu U, venturat0j Sfortunato.

| Infeli-
ce, Miserabile, j

Tristo Cattivo.
| Malaugurato:

anno, viaggio.
|
Sgraziato, Brutto, Malfatto, Senza

grazia.
|| -amente, Con disgrazia, Per disgrazia.

Sfortunatamente, j Senza grazia.
|| -issimo, sup.

|j

-isslmamente, av. sup.

4>dÌQO,rsi7Ìn«'rk ag. Tutt'altro che grazioso,+aifgrazioso, s|iacente . Ritroso
8

5
Bisbc !

tico.
li
-amente, Disgraziatamente. .

d iSffreSf are a - {disgrego). ^disgregare. Dis-yo e » unire, Dissipare, massa, cose
congiunte, composte, aggregate.

|
^©Operare sulle

molecole, particelle dei corpi in modo che si dis-
uniscano.

|
rfl. Disgiungersi, Separarsi.

|
Separarsi

nelle particelle mi.àme, dei corpi,
j] -abiia; ag. Che

si può disgregare.
|| -amento, m. Operazione per

la quale le parti unite di un corpo vengono dis-
giunte tra dì loro. | Passaggio di un corpo dallo
stato di aggregazione, liquido, a quello aeriforme,
per effetto di calore, differente pei diversi liquidi.
|l -ante, ps. Che disgrega.

\
forza —. || -ahza, f. Dis-

gregazione.
|| -ativo, ag. Che disgrega, Che serve

a disunire. || -ato, pt, ag. Disgiunto, Separato nelle
sue parti, Non compatto e saldo.

|| -atamani®, Dis-
unitamente.

|| -atissimo, sup.
|| -azione, f. Azione

del disgregare. Stato di un corpo disgregato. | Se-
parazione. Sceveramelo.

| Dissipazione. | Separa-
zione delle parti di un corpo, per effetto di una
forza o di un processo morboso che 10 riduce in
grani o in polvere.

| 4) Scissione di un composto
nei suoi componenti.

J $fc Separazione e dispersio-
ne dei raggi luminosi.

| Mancanza di unione e
compattezza in corpi politici o sociali.

+disgressióne, v. digressióne.
+di?grevare, v. disgravare.
digrignare, v. digrignare.

+dì«S£TOtin arf» a- Disfare il gróppo. Sno--KJIngroppare, darCj Scioglile, Risolvere.
||
-ato, pt. , ag. Snodato. Sciolto.

disgrossare, ¥ (disgròsso). Digrossare,M1To' ^^^ a! ^' Sgrossare. Togliere quanto vi
ha di più grosso e rozzo, in marmo, legno, e sim.
da lavorare.

|
Abbozzare, Dar principio alle forme.

|
Dirozzare,

j a*, strumento da —•. || -amento, Il dis-
grossare. Digrossamento. || -ato, pt., ag. Abbozza-
to.

||
-atamente, In abbozzo. || -atura, f. Operazione

del digrossare.

disgruppare, ifSgg&gZ** ° ^:
+d isgruzzoiare, ^fmto^?^
tere in disordine.

+disguagli are, jj*™» «.e^dij-
Disuguagliare, Porre differenza.

||

+-anzaj f. Disu-
guaglianza.

||

+-ato, pi, ag. Differente. I|

+-o, m. Dis-
uguaglianza, Differenza.

difguale, v. disuguale.

4-01SgUardare, a . Non poter guardare.

disguido m>
'
neo1 - Disvio. | ^a» Errore di spe-ui<^guiuv,

dizione o recapito.

4-HÌQCHÌQ aro a. *afr. desguiser. Diguisarc,+a,Y& U,§ are
» Contraffare,Deformare. H-ato!

pt., ag. Mascherato.

dìSSCUSt are. a - Spirare disgusto.
|
rfl. Rom-miy&««v«i«,

per j'amicizla- Non aver pili

piacere a trattarsi. | Alienarsi {da, di).
|| -alo, pt. s

ag. Infastidito, Nauseato.
J fare il —, Ostentare in-

differenza. || -atissimo, sup. |I -atore, m. -atrice, f.

Che disgusta.
|| -svoler ag. Disgradevole. Non grafo

al gusto. | Che reca disgusto,
|| -evo!e?za, f. spia-

cevolezza.

dìSaUStO, gV Contrarietà al gusto, Nausea.
"'T» » Ripugnanza.

| Dispiacere per cat-
tiva azione ricevuta.

|
Malumore. || -oso, ag. Che

porta e produce disgusto. Sgradevole. | azione, con-
tegno —.

|| -osamente, In modo disgustoso, Sgrade-
volmente. Il -osissimoi sup.

i
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dif i are, £
(disto). Desiare, Desiderare. A--

>?er desiderio. | imp. Far piacere, Es-
sere in desiderio. j| -ante, ps. Che disia. | Pieno di

desiderio. || *-anza, .f. Disio, Desiderio. Amore,
j

Cosa desiderala, sospirata. |j -ato, pt., ag. Deside-
rato. Amato. Sospirato. ] Desioso,

il
-atìssimo, sup.

}} -evo!©; ag. Amoroso, Pieno di desiderio.

+dI§ìderarìZa
i f. Desiderio, Amore, Brama.

*tfSsider are, -Io, ecc., v. desiderare, ecc.

disidratare, a-^ To£lire.A'ilstazione. «

idratare.
-azione, f. Operazione del dis

pare il fegato.

+dì§igi l!ares v. dissigillare.
*di?lguale, v. disuguale.

disillabo ag., in. ^disyllIbus StcrùXXafis?.
yj»,M*u u

? m Di due sillabe. Bisillabo. | ca-
talettico in ~, § Mancante di due sillabe. || -Ico,
ag. [disillàbico). Disillabo,

.difillùdere (neol.), v. delùdere.

difUltlf ÌÓri6, f. neol. Delusione, Disinganno.

Ha. -cantato, pi, ag. Libero dall'incantesimo. I

Disingannato, Deluso.
|| -carnato, ag., m. Privo.del.

j
corpo, Incorporeo.

dislneerare, a., rfl., tose. Sincerare, Sincerarsi.

•falsinolinazióne. f
:
*lala

.

incitazione,
,.* ' Antipatia.

+d ssi ncontrato, *f
•

5!?„
z
^

ri
f
c
,°t'

s
-°f

"

J * pagnato, Isolato,Dispaiato.

dlsinèn^a, v. desinenza.

disinfettare, a
- <*Ì/"/?"°)- Smorbare. Pur-

/ ' gare dalt infezione contagiosa:
vesti, luoghi, merci, e sim. j Sterilizzare. || -ante,,
ag., m. Che disinfetta, Che toglie l' infezione.

|^ rhe rende sterili i bacilli.
|| -ato, -o, pt., ag. Li-

berato da infezione. Sterilizzato.

disinfezióne, f
-% Azi

?ne di distruggere -e
T » rendere

+dimmaginare, n^s
&gfn

à
ii

no}
-

Disfare

-f-disimbarazzare, a:2°g%e
*

d
' im^a

-

* » razzo, Disimpaccia-
re. Sbarazzare, i -Of m. Sgombram -nto.

$4 isimbarcare, %**."?*??> ^evf

,

dalia bar-

.

» *ca.
|
nt. Uscir dalla barca.

disimbracare, a;J^T™^rfa a
l
ca"

> » vaili.
| «£, Distare le imbra-

cature del canapi. Sciogliere i legamenti che ten-
gono unite all'asse le ruote o l'elica dei piroscafi.

+d isim bracciare, t^ITÀit^^ '

? » scudo, bracciale e sim.

dìfimbrigliare,
brigif

brigliare
'
Levarla

difimbustare, %Js
roacave " bust0

' LJcci_

difimpacci are, hUS^^^^A;
Togliersi come da impacci.

||
-ato, pt., ag. Di ma-

mere franche e sciolte. Disinvolto.

fli^iimnflrar^ a. Dimenticare le cose impa-u i^imparare,
rate> Disapprandere . , P*;

r_

der la memoria, il ricordo di ciò che si è impa-
rato, nozioni, sentimenti, abiti, j la paura, la ver-
gogna, Non conoscerla più. [le zuffe, Disassuefarsi
da esse, j Perder l'uso di q. e.

difimpedire,^ x̂

*disco) - Liberar d
'im -

dlsimpegn are, a
- (^»p^«©)- *sp-. des-M«y* a >irj*w^,i •*i.*»i EMFEfiAH. Levar d'impe-

gno, j Compiere quello cui si era obbligato. Adem-
piere una parte, un ufficio assunto.

| Sbarazzare,
Sgombrare,

j X Liberare cavi, manovre, attrezzi
impegnati tanto che non ubbidiscono alla chiamata,
j 5jig Soccorrere con pronto aiuto. (Esercitare, Com-
piere, un ufficio. | rfl. Riuscire a sbrigarsi da un
impegno. Cavarsela,

il -ato, pt.. ag. Libero.

d ÌQÌ in tìéì&n fi m - #SP- desempeho. Il disim-yi^linpegno, pegnarsL Cosache agevola il

fine a cui si mira. Adempimento dell'obbligo, della
parola, della promessa. | Modo di liberarsi da un
impegno.

difimpieg are, UAlrìV^T-Tol
ag. Chi è senza impiego,

j Di servo senza padrone.

difimplicare, a
a

(^sìmpuco, -m). Disim-

+disimorimere. a - ^x** l'ipp/onta, rim-T«iY""piiusw«c,
pressione. ! rfl. Non ser-

bar piti l'impressione.

*tiifirmre, v. desinare.

difincagli are, ^-j^u^.^ j*
l'Incaglio.

I!
-ato, pt. , ag. Libero dall'incaglio.

difin cantare, ^tì^^tùtìt

""uvm innocui i germi pa-
togeni usando mezzi fisici, chimici, igienici.

disinfiammare, a. % Togliere l'inflam-
» ' mazione.

-f-disinfìngere, & ^infingo, -finsi, -finto).
T » » fingere, Dissimulare. Dis-

fingere,
j Celare.

disingannare, *• Far conoscere l'ingan-
» ° » no. Togliere dall' errore.

Sgannare.
|| -ativo, ag. Atto a disingannare, che di-

singanna.
|| -ato, pt., ag. Libero dall'inganno. |

+-a.ore, m. -atrice, f. Che disinganna.

disinganno. ?:. n disingannare. Delusione.
,7 Liberazione dallmganno. Rai'

vedimento.
| i — dell'amore.

disingranare, ?• *. ^
d
?ni

ar
?;

Levare l ri -

T w "> tegni dei denti.

disinnamorare, a - wsimiamóro) Far «>»-
T ' sare 1 amore. Liberar dal-

1 amore nutrito. Rendere indifferente, senza amore,
j
rfl. Levare l'amore e l'affezione dalia cosa amata.

||

-amento; m. 11 disinnamorarsi.
|| -ato, pt , ag. Senza

amore. ^Che non è più innamorato.

4-dìSSPQ av - Issino, Infino, Fino, Dissino. fVf a, prp., Fin' a.

dlfinóre, v. disnore, disonore.

disinsegnare, a - {disinsegno). Insegnare in
T » > contrario, a rovescio. Far di-

menticare le cose imparate e credute.

disinserire, f;,
{disinserisco). $ Togliere

» » 1 inserzione della corrente elet-
trica.

|| -sione, f. Il disinserire.

fdiSintèndere, *
;

Non intendere. Las iar
* » d attendere. Trascurare.

disinteressare, % n
?.
oL {disinteresso). ^~

' Togliere alcuno da una
compagnia, restituendogli la parte che ha messa
del capitale.

| rfl. Non curarsi, Non prender più
cura, interesse (da).

|| *-atezza, f. Disinteresse. Dis-
appassionatezza. 1 -ato, ag. Che non mira al gua-
dagno, Che non opera per proprio interesse. Non
interessato.

|| -atamente, Senza proposito di lucro,
Senza fini particolari. | operare, parlare — . || -atis-
simo, sup. Spassionato, Alienissimo da interesse.

disinterèSSe,
,

m - Disistima del proprio uti-
T 'le. Spassionatezza. | Noncu-

ranza di ricavare guadagno da un servigio reso,
anche per sentimento di generosità.

+disinter]a, v. dissenteria.

dissntimazióne. h^IfT 1?"6 re7r> ' cata. Ritrattazione del-
l' intimazione.

d ìsi ntreCCÌare, ?,- •
Sciogliere, Liberar dal-

T 'l'intreccio. Disfar 1 in-
treccio.

+dÌfinventóre, m
- inventore di niente. In-

disinvitare. a - Rivocar l'invito, n -o, m. Re-ui^iiifiiasc,
vocazione dell'invito.

disinvòi&ere *• wsinvoigo, -volsi, -volto).ui^iiivuigost?,
Disfare rinvolto, Svolgere,

Spiegare, Distrigare.

dÌSÌnVÒltO. Pt; > aS;, (disinvòlgere). Fran-u Tiluwuu ! co nelle sue maniere. Spedito
nel parlare e nel fare,

j
stile —, ss spigliato,

j Indif-
ferente, Sfacciato. Sfrontato.

|j -amen e, Con disin-
voltura.

|j -Essimo, sup. || -ura, f. Brio, Vivezza*.
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i. Desio. Desiderio, Voglia.
» Brama. I Amore. Affezione. I

Agilità, Scioltezza. | Franchezza. Destrezza.

Sfrontatezza, IndiTerenza. Noncuranza, j Legg
rezza. 8 -urona, f. accr., schr.

-KÌÌ§ÌO, m
Istinto. | Piacere. Oggetto ' el desiderio, deliba

more. \\ -osoiag. Desideroso. ||
-osamente, Con disio.

*dl?iovare, v. disgiovare.

^disirare, v. desiderare.
i.Aìe*iw£s. jl <-» m. *desidéeìum; Desiderio, De-
•t-qi^lre, -t-O, s i ,jpersonao cosa desiderata.

ij

+-oso, ag. Desideroso.

dieie'f<at"»r»ar<» a., rfl. Liberare dalla stan-
IfIStanCare, ch

'

ezza . Riposarsi.

di^i^fìm a f-> dv- »> sìstìmare. Disprezzo.
UlJjiauiiia, Cattiva stima. || -ar«, a. Deprez-
zare. Stimar male, il

-ato, pt., ag. Che non gode
stima.

rIf©Sar*f»i sarà a. Sciogliere il laccio. Slaccia-
U ISjsauwi CU C,

re _ Liberare dal laccio, j
l elmo,

la corazza, lo scudo, j i bozzelli. \\ -ato, pt. , ag. Slac-

ciato, Tolto, Levato, di cosa allacciata, attaccata.

-&.riftQla©*ari» rfL Uscir dal laS°- Emergere
-t-Q!§fagar*3, dal lago, dal mare.

rS lei «Sia f. *Sus 4- XaXta loquacità. ^Balbuzie
ui^icuio, per difetto contratto o per difficoltà

degli organi esterni dell'articolazione.

xrliclamarp a* Fare in Pezz i> togliendo le
tUì^ldliiaic, lame, di armatura. | Spezzare,
Rompere, Stracciare.

disfarà1 a'r<a a - Slargare. I rfl. Dilatarsi.
||l^ldlgciic, -amento, m. Slargamento.

dSela'efr'aró a - X Levare di bordo le lastre,I^maildiC, n jagtrico, la zavorra.

0ISÌ3.ttar©j a. Spoppare. Slattare.

i.>4 teia urlare a - Rimproverare, Riprendere,
+aiflauaare, BiaS imare. Dislodare.

Hiel*&a1 *» ag. Senza lealtà, Sleale. Falso. In-
ut^ieeai e,

fido> | spergiuro. || -mente, '•-emet-

te, Con dislealtà. j|-issimo, sup. || -tà,
+-ade, -ate,

f. Slealtà, Il mancare alla fede.

d Ì§IèCÌtO, ag. Illecito, Peccaminoso.

di&laef S»rd a- (dislégo), «dislìgare. Scioglie-
ssi*^ «AI B, re , Slegare. | Liberare, Distriga-

re, Sgombrare. |
Spiegare, j * denti, Rim tterli dal

loro allegamento. | rfl. Slegarsi, Liberarsi.
]
da

colpa, Giustificarsi. || -ato, pt., ag. Sciolto. Libero.

j -s-Scapolo. j|

+-hevole, ag. Facile a slegare.

diolA/treòi-A rfl. (disleóno). schr. Uscir dalla
i§ieooare, natu\.a di leone>

diffiale, v. disleale.

4-dìSÌ Ignare, nt. Degenerare, Tralignare.

disi ìngUatO, ag. Scilinguato, Balbuziente.

.i.Hi<slicina f- ^ Composto risultante per
-fUì^l tallio,, disidratazione dell'acido colalico.

dielivÀlIn m - Differ nza di livello, di luoghi,
8Y » per pendenza, abbassamento, f

stradale.

diflocare, -amento, -azione, v. di slogare.

dlelnriarA a - {dislòdo). Togliere altrui lalode
l^iuuaic, datagli. Privar della lode. |

Avvi-

lire, Dislaudare, Sconsigliare.

dìeinorarA a - {dislògo). Levar del luogo.}
lYiU» **' c» ^-* Slogare, osso o parte del cor-

po, j
Dislocare, Collocare nei luoghi opportuni.

|

rfl Spostarsi di osso o parte del corpo ||
-amento,

m. Il dislogare. |
>*" Slogamento : l'uscire dei capi

delle ossa dalle loro cavità articolari, per caduta,

urto e sim.
j X Dislocamento, Spostamento: Quan-

tità d'acqua che sposta quella parte di una nave
che si trova immersa quando sia completamente
carica: sempre espresso in tonnellate uguaglia il

peso della nave carica, e conosciuto, fa conoscere

quanti metri cubi d'immersione dovrà avere il na-

viglio. |j -atura, f. >^ Lussazione, Slogatura.
||

-azione, f. Slogamento: lussazione con .' pesta-

mente, ì & Spostamento di strati attraversati da

una spaccatura, in guisa che una parte di essi si

basso dell'altra.
ruppe nei luoghi

trovi portata più in alto o più in

Diaclasi,
j
^Distribuzione delle

opportuni, Dislocazione.

.A.dleìnO'jri are a - (
disl°ggio)- "^"Sloggiare.fUl^lUggl <*l <G f cacciare dell'alloggiamento:

il nemico. \ nt. Levare gli alloggiami nti. Diloggia-

re, Disalloggiare. ||
-amento, m. Il disloggiare, Le-

vare il campo.
dìeltm<yài*À ril. Allontanarsi, Discostarsi,ssiungare, Dilungarsi.

di«5lfl«5tr are* a• ** ToSliere il lustro, al pan-u,Yluau **«5?» n0j tenendone involto in pan-
nolino umido il taglio per farne un abito. || -at re,

m. Operaio che attende a togliere al panno in pezze
il lustro passeggiero datogli dalla fabbrica, rido-

nandogli un lustro stabile e resistente alla pioggia.

4-dìsniafi' are a - *Sot magak, td. mdgen po-tu^llldgelic,
tere indebolirej Infiacchire.

[Diminuire, Scemare, di forza, dignità, coraggio,
Smagire.

|
Turbare, lo stato dell'animo. [Travia-

re. ( nt. Smarrirsi, Sbigottire. || -ato, pt., ag. Smar-
rito, Turbato.

juriiomao*! £ arP> a - Smagliare, Spiccar le ma-
-fUI^IIlclgil «aie, gHe diarmatura, usbergo,.
corazza. Sconficcare. Levare a maglia a maglia, a
pezzi. ! rfl. Strapparsi con le unghie le croste dalla

pelle,
ti
-ato, pt., ag. Rotto, Spezzato, di armi.

Ji.rf iemalarA a -> n *- Guarire, Privale deltui^snaiaic, male. | Purificare da peccato
o vizio.

di«smalta ria a - Levare lo smalto.
|

rfl. Per-
I^nlrtliai.O, der io smait .

j
Screpolarsi.

j.<Hflemanfar** a - Spogliare, Privare del+QiSmaniare, mantella cappa. ! rfl. Li-

berarsi, Levarsi di dosso.

Jurlkmfl rst^ 1 1a rA a - (dismantèllo). $w« Sman-Kl l§mani© I Idre, teUare> Demolire le mura
o le fortificazioni di una città. | Levare il mantello.

dismantigliare, tJtJSZt
mantiglie -

.triternari' ire* a., nt. (dismarrtsco). Smarri-tulr llaM uc;
> re. linimento, m. Smarrimen-

to, Confusione, Sbigottimento. ||

+-uto, pt., ag. Smar-
rito, Confuso.

difmascherar», v. smascherare.

diorvn»*Y»hr aro a - (dismèmbro). Smembra-I^merilUr «AIC,
re, Fare a pezzi. Squarta-

re. I
Rompere, Dividerà, Separare. | memorare. ''Di-

menticare.
|| -amento, m. Smembramento,

jj -azio-
ne, f. Il fare a pezzi.

| $£ di un beneficio.

dìempimruratn aS- Smemorato,
j
Turbato,ifmemoraxo, ĉ nfug0 . stordita

Hiemònnrròa *• *pwoòjot« flusso mensile.Ul^IIKSIlUliea, ^Mestruazione difficile e

dolorosa (colica uteri menstrualis).

a. (disménto). Dimenticare.
[

Passar di mente,
jj

+-a-
+-ante, ag. Dimentico,

jj

-kJ ismentare,
mento, m. Dimenticanza.

nt.

-t.fiiejfYmrìtirar© a - (disméntico). Dimentica--rai§m<enut*<*ie,
re

>

(
I± scordarsi. «-amen-

to, m. Oblio, Dimenticanza || -ante, ps., ag. Di-

mentico. 1 -anza, f. Dimenticanza. ||
- to, pt, ag.

Dimenticato. || *-azione, f. Dimenticanza.

+di§mentire, ^itTenti$co)
'

Smentire -

+dismerit are/ ^[Til^rSTcoi^ 11

Hiemóiesri pt., ag. (dismettere). Smesso.u l^i i IC33U,
| D isugato, Fuori di uso. |

+Scom-
posto, di capelli.

dìomé'H'<arA a - Smettere. Lasciar di fare.
I?',,cuc,q> Tralasciare. 1 Non usare p;ù:

abitò, veste. \ macchina, Smontare, Scomporre, j la

bottega, Chiuderla, Non esercitarla più.

Ari Semi «SI ir a f - Mancanza della giusta mi-
1-UI^llii^Ui ex,

sur3( di prudenza, saviezza.

|
Smoderatezza. Eccesso. \

Vizio, j a —
-, Eccessi-

vamente. Smisuratamente.
SI

+-are, a., rfl. Uscir di

misura. Eccedere il termine, la misura. ||
-anza, f.

Intemperanza, Eccesso 1) -ato, pt., ag. Smisurato.

Eccessivo, Vizioso, Senza giusta discrezione.
\\

-atamente, Fuori di misura, lì +-lià, f. Dismisura.

HI.

I



dismnesìa 594 disópra

tiìÌSnii1@§!a 'f.'*8us-hf*v?J(TC« memoria.^ la- IVti^fliM^JOr debolitóento della memoria.

"f'dis.ilDOdatO, ag. Smodato, Sregolato,

dismonacare, JiW^^^ ^» . ' care, rar uscire dalla re-
gsla monastica, e svestir l'abito.

dismontare, %i
d
t
néll± .

Pe
.

rc«rrer
?
da

» » alto in basso.
J
ni Smontare,

Scendere, Venir giù da altura, cavallo, nave.
| Ca-

lare,
j Mettere piede a terra. || -ante, ps., ag. Che

discende, si abbassa,
f
marea —.

|| -aio, pt., ag.
Smontato, Disceso.

|
da cavallo, Appiedato.

|| -icare,
a. (dìsmóntico\. Disfare il mucchio, il monticeli©.

dismorfoare. a
- (dis.f

òrh°)- Smorbare. Le-
.

' f vare il morbo. Disappestare.
IJS, Purificare l'aria della sentina, dei corridoi,
dei letti, delle masserizie.

+dlSmÒrdère, a. Liberare dal morso.

+dismuo¥ere, a -
{
dis™™>™, disméssa

f-T .
" » smosso). Smuovere, Disto-

gliere.
1 rfi. Lasciarsi commuovere. Cedere, j Cam-

biar di proposito.

>fdismurare, & w"""8
'
Lé?&™ n muro.~

' Siabbncare.

+dismusicare
? ^•^?n

ì^
Ico

l ¥scia
f

Ia
» T. ? musica. Cessar di cantare.

*difnamorare, v. disinnamorare.

•fdisnaturafe, fne
c
n\
e

tu
"
r

°
a
n
ie

è secondo For"

disnatur are, -J-re^^i~
cambi' sua natura. Snaturare. || -ato, pt., ag. Sna-
turato. Che è diverso dal naturale, o dalla pro-
pria natura,

j Inumano. | Degenerato.

disnebbiare, t^tnfb
tl ^T™— la

» nebbia. Snebbiare,
j Chiarire,

Liberare da oscurità.
| l'intelletto, l'anima.

leguarsl della nebbia.
rfi. Di-

,*kì innervare, disnerbare, *>&*»*•
s ' T t vo). Sner-

vare, Privar della forza. Fiaccare. Il -ato, pi, ag.
Snervato. Fiacco,

jj
^-azione, i. Il far disnervato.,,

•fdiSnéttO, & S
Jìf}

CÌ0
-

Privo di nettezza,
T » Ison netto.

+d ssnidare,
dai

S
nido

re
'

Cavare ° cacciare

*difnoccio!ar8, v. snocciolare.

disnodar© a> {disnodo). Snodare. SciogliereUiTl,uu aic
» il nodo.

| Articolare, Mettere in
giuoco le articolazioni

[ Chiarire, Spiegare.
| rfi.

Togliersi dai nodi. Liberarsi.
||

+-©yole,ag. Che può
sciogliersi, Che può disnodarsi.

*di§nóré, v. disonore.

disnudare,?- N"dar
S;

s*?slia
ffc

Rendere
, T ' ignudo

j
Denudare,

j Sguainare.
Snudare.

]| -ato, pt., ag. .Sguainato..

difobbedire, v. disubbidire.

disobbligare, +-obbr-, -ubbr-, L
{disòbbligo). Sciogliere dall' obbligo.

| Liberare,
Dislegare, da /incolo, promessa, ipoteca.

| rfl. TJ-
scir d'obbligo.

| Disimpegnarsi. || -anta, ps., ag. Che
toglie da obbligo.

( maniere —, r rbate.
| Aspro.

|

Incivile, Spiacevole.
|| -antemonte, In uodo disob-

bligante.
!!
-ato, pi, ag.

|

£f& Liberato dall'obbligo,
per rescissione di contratto.

!
Disimpegnato.

|| -azio-
ne, f. Il disobbligare. Mancanza di obbligazione.

dlSÒbb ÌgO, f \
n disobbligarsi. Discarico.

|T » ! +pt. sinc. Disobbligato.

4-dÌSOCChs are, a
J

(pàcchio). Levare gli oc-
. *\ _ 'eli, Privare degli occhi,

jj

-ato, pt., ag. Senza occhi. Cieco.

dìSOCCUOare. a - (disoccupo). Togliere ì'oc-«Yvuvypwitj
cupazione, Lasciar libero.

|

rfl. Liberarsi dalle occupazioni, dalle faccende,
j]

-ato; pt, ag. Libero, Sgombro.
| m. Che non ha oc-

cupazione. Senza impiego. Senza lavoro.
| Sfac-

cendato, Scioperato.
J[ -azione, f. Stato d'una per-

sona disoccupata,
j Condizione di chi 'noti può

trovar lavoro.
|
Mancanza di lavoro in senso og-

gettivo. »< •. ';: ir.S~°

dlSOdìa, f* *$**?#« puzza. *fc/ Cattivo od©-"

,
?" ' » .re, delle secrezioni, del naso, del-

la bocca. •....- '

diSÒdl IO, m -
*s\%9$°z impraticabile, OX-kj aal-

•'. T ' va.<o Minerale combustibile, varie-
tà schistosa di lignite.

dinodorante, d| J\.
c

a
°„
s

t

a clie toglie rodore -

+d !SO I are a- #S0LKA sl*ola. fi Privare del suo-
„ - 'lo, cioè la parte dell'unghia mor-

te ielle bestie da soma nella pianta del piede,
jDisiare cose messe a suolo a suòlo, a strati. [ *so-

lus. Desolare. Lasciar solo,
j Distruggere.

| Spopo-
lare.

|| -amento, m. Desolamento.
| li j tvar dell'un-

ghia.
||
-ato, p^ Desolato.

| fà Senza suolo. || -aiore, m.
Desolatore.

!

+-at*«- f. p Operazione consistente nel
levar via il suolo, cioè la parte deh'ur ;hia morta
del cavallo o del bue, per provocare l'uscita del pus
i?

V1
fr-f

raccolto sopra.
Il -azione, f. Desolazione,

dlSOlforSCO, a&- *> *?' acido che proviene da
» due molecole di anidride solfo-

rica più una d'acqua.

+d ÌSL,m brare. f (
dis°™br°)- Privar dell'om-

» ' bra, Liberare dali ombra.

disonestà, f- Consuetudine ad operar con-M^uiisaio,
tro ronore e la rettitudine. Man-

canza di onestà, di probità.
| Vizio d' impudicizia.

Mancanza di pudore. Scostumatezza. Disonora-
tezza.

]
di pensieri, condotta, procedere. I nel com-

mercio, trattar negozi'.

+d
re di
rarsi
coro
vato

+disonestézza, %™*

SOneStare, £ (fsonèsh). Disonorare,
T ;

--— v
» Rendere disonesto. jPriva-

onesta, di pudore e vergogna.
| rfl. Disono-

, Perder decoro.
|| +-anza, f. Mancanza di de-

ll -ato, pi , ag. Disonorato. ! Oltraggiato. ì Pri-
dell'onore.- ! Deflorato.

f. Disonore, Impudicizia,
Vergogna. | +-ita, f. Diso-

nesta.

disonèsto, ag- p/^° di onestà. Senza ono-
T

. » re. •) Losco..
|
politicante — . ! Sen-

za pudore e vergogna.
| donna — .

| Sfacciato, La-
scivo.

|
Sconvenevole, Fuor del dovere.

| Corrotto
|
+Brutto, Turpe,

j luogo —, di mala fama, infame I

?fe
"""

' vergognose. Pudenda.
|
+del corpo, Turpe

!

+bmoderato.
|j -amente, Con disonestà.

| trafficare
vivere —.

|
Da disonesto, Senza onestà. Impudica-

mente. || -iss. imo, sup.
|| -issimamente, av. sup. P

''•-oso, ag. Disonesto, Vergognoso.

disonnare. a
; (

disò^^>)- Dissonnare-
» gliarsi.

Sve-
gliarsi

ISOnO, ag . m Di due suoni.

disonorare, +-onrare, %.(disonoro).
' Privar dell o-

nore, Macchiar nelll'onore. Far disonore Vitu-
perare,

j
Sedurre, Defiorare,

j Privar dell'onore,
delle cose che fanno bello e decoroso To-
gliere l'ornamento e il decoro. I Non trattare col
debito onore, Non rispettare.

| rfl. Perder l'onore li+
:amento; m.-Il disonorare.

|| -ante, ps., ag. Che
disonora, Disonorevole.

| azione —. || +-anza, f Vi-
tuperio. Disonore.

|| -ato, pi, ag. Senza onore, il

-a.issimo, sup.
|j -atamente; Disonorevolmente.

Senza onore.
||
datore, m. Che disonora.

|| -evole
ag. Che reca o fa disonore. |l -evolissimo, sup >>

-evolmente, Senza onore, Vergognosamente.

dSSOnÓre. ?. Vergogna. Vituperio.
| Perdita

,

"
' dell'onore.

|
Infamia. I +Villanie,

Insolenze, in parole.
|
essere il — della famiglia

dei compagni; della patria; della religione, per-
sona o cosa che disonora la famiglia, ecc.

diSODÌa. f
- #Sus+cÌ7rta vista. t>g^ Indebolimen-

T ~ ' to della vista.
+disoppel!ire, v. disseppellire. .

diSOppilare, %• ^Levare l' oppilazione,T fr
' l'intasamento.

|
Sturare, p -an-

te, ps., ag: Aperiente, Deostruente. I! -ativó, er
Atto a levare l'oppilazione.

dlSÓDra. av - 'Sopra. Di sopra, j m. Punto o
r* f posto superiore.

\
prendere il —, il

sopravvento.
) stare al —.

di



dimorare 395 dispari'

dimorare

diforbita
superficie su cui era stato applic:

rA nt. [disorbito). Eccedere ì

!C
? mini della convenienza, Eì

i. (diserò). /% Levare l'oro dalla

Dui era stato applicato.
' ter*

Esor-

bitare il -ante, ag. Esorbitante, Eccessivo |
prezzo

—. ! in 'eccesso, || -antissimo, sup. li
-antissima-

mente, av. sup. j| -anza; f. Esorbitanza. |
Sconve-

nienza che dà nell'eccesso. Stravaganza.

-A l ae\rA insra a. {disordino). Perturbare, Con-
CI ISOrO iti are, fondere . Privare -dell'ordine.

Imbrogliare.
| $$. Turbare le ordinanze. \ fi un ca-

vallo, Rompere, per imperizia, il suo andamento.

Contrammandare, Revocare l'ordine. |
nt. JSion

-serbar l'ordine, Eccedere nel mangiare, nel bere,

nelle spese. !
rfl. Uscire dell'ordine. |

Sconciarsi.
|

Rompere le proprie ordinanze. !
Scomodarsi, Dis-

sestarsi. || -amento, m. Disordine. Il disordinare.

Turbamento. Intemperanza, Eccesso. ||
'''-anza,!.

Turbamento, Confusione.
|
§«g Mancanza di ordi-

nanza. || -ato; pt.. ag. Senza ordine.
|
casa, nego-

zio, famiglia — .
|
Privo di modo e misura.

|
uomo —

,

sregolato; confuso, leggiero, inconstante; alieno

dall'ordine e dall'esattezza. | Confuso. |
Licenzio-

so, i
Che non serba ordine e convenienza. |

Ecces-

sivo. I caldo, diluvio —.
|
Dissestato.

|
Disadatto, a

un servigio, a un fine. ,||
-atissimo, sup.

||
-ata-

mente, Senza ordine, Smoderatamente, Senza re-

gola né misura. | Contro natura.
|
vivere — , facendo

disordini, con stravizi'. ||
-atisslmamente, av. sup.

|| -atore, m. -atrica, f. Che disordina.
|j
+-aztóne, f.

Disordinamento. |

+Cattivo stato.

dinXvri'm a j_.a f- Perturbamento del-
ISOrd IH e, m. 4-a, rordine . Confusione. !

mettere il —. | Disagio economico, Cattivo stato.

| Mancanza* di temperanza, sobrietà. |
Tumu to.

Moto popolare. |
Negligenza del vestire, dell'abbi-

gliamento. Mancanza di compostezza. |
aver gh

abiti, i capelli in — . | Male, Danno, Guasto.
|
Dis-

sesto
|
pvb. D'un — nasce un ordine.

\
in —, Dis-

ordinatamente. S
-accio, m. peg. Stravizio.

||

+-ario,

ag. Straordinario. Irregolare. Diariamente, Straor-

dinariamente. || -etto, -uccio, m. dm. •

disoressìa, \$«+**« aPPetU0-^ Inap -

diertro-ànirn aS- (PL "")•- Non bene orga~

IfOrganiCO, nfco/Con organi turbati.

^ienra'onizsitrP a - Turbare, Guastare,

^'Y » ' una cosa organizzata.

f /Q Scomporre una materia organica in modo da

ridurla a prodotti inorganici. |
rfl. Sconcertarsi.

Alterarsi. Venire in confusione, Scomporsi della

organizzazione. || -azione, f. Disordinamento, Con-

fusione. |
Turbamento della organizzazione, di ser-

vizi' pubblici, di amministrazioni, di esercito.
|

158*. Alterazione profonda, nell'organismo, di un

tessuto, a segno di fargli perdere la maggior

parte dei suoi caratteri distintivi.

rlicnrien+arp &. (disoriento). Far perdere
UIv?Ul lei il «ai e,

la d irez ione) l'orientamento,

Far perdere la bussola. || -ato, pt., ag. Confuso,

Che non si raccapezza, non si ritrova, non sa

-donde rifarsi.

.difOrlare, a. (disórlo). «^.Levare l'orlo.

Hienrmfajyp'i are a - (disorméggio). 4, Le
:Ol^Of rileggi aie, var l'ormeggi, cioè 1

«avi le catene che fissano una, nave a terra.
|

nt. Perdere i capi di posta, per tempesta, per in-

cèndio, o altro.
Il
-amen o, m. Il disormeggiare.

j.rJicr»rn arp a - \disórno). Privar degli orna-
+QlfOm are, menti>

(
rfl Togliersi gli orna-

menti
Il
-ato, pt., ag Disadorno. Senza ornamenti,

-Spoglio di ornamenti.

«-liorinai E art» a - {disorpello). Levare l'orpel-
US^UI pUlictIC,

lo [Mostrare a nudo, senza

false apparenze. |
rfl. Rivelare senza infingimento,

l'animo proprio.

j_<~I

ì

e*f\rr oro a., (diserro), disonorare, bpre-
+01^0ri «Aie, giare y +.ato> ptj ag> Spregia-

to, Vilipeso. |! +-evole, ag. Spregevole. Abbietto.
||

-evolmente, In modo vile. Neglettamente.

dierkemì» f. *5uaomj.£a cattivo odorato. Tjfe. LIn-
•YUT '

•

' » debolimento del senso dell'odorato.

dÌQO«?Q are a - (disosso).. Togliere le ossa^al-
U!YW' a,c

> l'animale ammazzatole prende-

disossid are.,

re- la carne. \un pollo, | rfl. Perder le .ossa,- Coi
sumarsi. || -ato, pt., ag. Senz'osso, j Dinoccolato,

a. [disossid ). sq Togliere l'o;

' sigeno dai corpi che io coi

tengono la combinazione. || -ante, ag. Di corpo eh

ha virtù di disossidare. ||
-azione, f. Processo pc

cui un corpo ossigenato si priva dell'ossigeno.

difossigen are, tàSSÌÌo%tmm,
re. j| -azione, f. Il dìsossigenare.

disostruente, ag
- ^ Ghe toglis

Deostruente,
ag.
zione,

tivo, Eupeptico.

d ^ottenebrare, lJ^
ottènsl>ro) -

a. (disottèngo). Non+d trattenére, n

disotterrare, v. dissotterrare

d I SÓtt O av " Sotto, Dabbasso. a, prp.

da, prp. I
m. Posto infetto

ano, ag.il — , Restare inferiore. J stare a
Che sta di sotto. Inferiore,.

+disovolato J «&010*, oaJSdfo
j,Hi«nvrS5re a - (disòvro). *fr. désceuv
tul^UViaic, Non operare, Sciopera:

4-dispaccare

Far di-
affari

a. Spaccare.
» Spaccarsi. -

jL^iesruaiOol o'rA a- #fr - dépécher. Cavar+dispacci a 8 e, a ,

iffipacci0 . Disimp

I

Lasciare andare, Spedire. Spacciare.
|
<$>

spaccio. t|
+-amento; a. Spedizione degli

delle liti.' Disbrigo.

d\€SYi**ff>ìf\ m. *dépéchk. Lettera concernen-
ISpsU-UlU,

te affari di stato. \1& telegrafico,

Comunicazione inviata per mezzo del telegrafo.

Telegramma. |
semaforico. |

+Diploma accademico.

| Spaccio. |
+Disimpaccio.

|
$sg Ordini, avvisi, no-

tizie spedite per telegrafo.
,

+dÌSpagare, nt. Appagar male, Dispiacere.

dispaiare, *disparare, a
aSSP

"

gnare, Separare. Spaiare. | Levar la proporzione,

Rendere sproporzionato. ||
-ato, pt, ag. Scompa-

gnato. |
scarpe, occhiali —-.

jurti«riandare a. Spandere. Spargere. Ef-
f-Ulap<AIlUeie, fondere .

|
Distendere.

4-dispantanare, dai •anta-a., rfl. Cavare
no, da paduli.

i^ienorora a. parare. Disimparare. |
v, di-

+aisparare, spaiar e.

H iem rat éZ7a f Disuguaglianza. || ~o, ag.
UlpptAl a.1 **£.£.£*., #DIS paratus separato. . Dis-

uguale. Diverso, Assai diverso ||
-issimo, sup. Di-

versissimo.
Il
-amente, In modo disparato.

+disparécchi, fa***
m

-
Più che parec ~

disparecch i- are, a
h|£f;
^- *£%£

preparato, Sprovveduto. -

HìenflrP>sy^Ì are a - (disparéggio). Disug.ua-
QiSpcireggl ci!©,

gnare.. Il
-o, m. Spareggio,

Disuguaglianza. Differenza.

10 +disparére,
disparso), «disparere. Mal parere, Apparir male,

j

Far cattiva figura. |
Disparire, Sparire || -ente,

pt. , ag. Che sparisce. |
Fugace. || -enza, f. Il dispa-

rire. 1 +-evole, ag. Dispanscente. Che presto spa-

risce.

00 HissnarórA m Parere diverso, contrario
^Ul&JJdiCIS, a quello di un altro. Avviso

diverso. Leggiero dissenso.

+dispàrgere,

a. (disparo; dispaiono; di

spaia; disparsi, disp<

a. (dispargo, -gi; disparsi;
» disparso). Versare» Disper-

gere. Spargere in qua e in là. || rimento, . m. Il di-

spargere. Spargimento. |
+DistrazipneI

.

Diffe-
-.,\ Im-

•m0nt§,.X)is-

+dispari, +disparo,
rente. Non pari, Non compagno.

.

pari, Non idoneo.o adatto. ||-i mente.,

egualmente, in ;modo differente. :;..,-?

Disuguale-;
1 condizioni:



dispari 4>w} disperare

Dìspari.

con astenne

"iziorte, f. Lo sparire.

disparità, *.ate, -ade,

+dispartire,

dlSDafi ag. «dispae -Iris, a?'. Non. pari. Caffo.
«""^

»
[ Jg§ treno — , che porta un numero

dispari (tutti i treni san nume'.
Tati, con mimerò pari quelli in
un verso, con numero dispari
quelli nel verso opposto, j f. pi.

4> Specie di farfalle dei bombici,
nocive agli alberi frondosi e
fruttiferi: il maschio è piccolo
con ali brune e antenne petti-
nate; la femmina molto più grossa
setolose ed ali bianco grige.

dì8DOT il*© a - (disparisco, disparisce ; dispa-
^_ M

- * rii, disparito; v. disparere).
disparere. Sparire, Dileguarsi, Svanire,

j Scompa-
rire.

Si
-smento, m. Atto del disparire. Il non più

apparire. |j -iscenìe, ps., ag. Che presto sparisce.
l.-ito, pt, ag. Sparito, Scomparso. |

+Sparuto.
||

-•tziarta. f. T.o snarira.

f. dispari. Di-
suguaglianza,

Differenza.
| di anni, età; condizione.

4>fl ignari ar^ nt - Parlar contro. Dir male,fUISspcAri dre,
sparlare. | Parlare a spropo-

sito. I -amento, m. Lo sparlare,

ilsparso, v. dispargere.

flicrisrfe av. Da parte, Da altra parte. In di-U SS»pai US,
sparte- j in _ In lu0go geparat0> In

serbo. In posto appartato. | tenersi in —, dagli uf
£cP pubblici, Non ambirli ; dalle gare polii.che,
Son immischiarsi.

a. {dispartisco). *dispartire.
Disgiungere, Separare, Spar-

tire. J '• videre.
j due o più persone, in lite, con-

tesa \- l'amicizia, Romperla, j una questione, Risol-
verla. Terminarla, Deciderla, j rfl. Allontanarsi,
"Partire,

lì
-enza, f. Partenza, Separazione.

|| -{men-
to* m. Spartin. jn to, Il dispartire. | Separazione.

|

^Partenza.
j| +-ltc, pt., ag. Diviso. Spartito in due.

{ Remoto. Appartato.
|
Discorde.

|| Sitamente, Se-
paratamente.

t(

T-itore, m. Che dispartisce.

+dÌSDSrtO P1 -' a&- (dispartire). Disparti-xuis|iai(.u,
to _ Diviso . Separato.

|
(di spàr-

gere). Disperso.
|| +-amente, Spartamente, Sepa-

ratamente.

+disparut ézza, *Sf*™tez
?
a

»
Apparenza

r. ' meschina. || -o, ag. (pt.
disparere). Sparuto. Piccolo di persona. | Di me-
schina apparenza

*ctispa$mo, v. spàsimo.

+dispass!onare, *>

„

rfL (^passiono).~
* Disappassionare.

|| -a-
mento, m. Il non sentir più una passione.

dispastoiare, v. spastoiare.

+dispaventare. a -> nt- (pavènto), spa-TwiopaiwiiiRic,
ventare. Paventare, g +-o,

m. Spavento.

'dsspegnare, v. spegnare.

-Kitspègnere. rfl
- (
d
f
sPeng°, dispegno ,- auTMiof/cgnoic,

spensi, dispento). Spegnersi,
Estinguersi. | di razza, discendenza.

rdìSPènd ere, % Spendere. Scialacquare,t«i*Fwiiuwiu, Sperperare. | Sprecare, Con-
sumare. ) il tempo, gli anni.

||

+-ente, ps., ag. Pro-
digo.

(I

+-jtore, m. Che dispende.

dispèndio, m
-
•m"**"*»- Spesa,

j
Graveuiapviiu.u,

spesa. | Consumo. Impiego:
f <8

forze. |j -osò, ag. Che porta dispendio.
ì Costoso. \

-osamente, Con dispendio.
|{
+-osetto, ag. dm. Al-

quanto dispendioso. |j -osissimo, sup.

QìSPenn are. ^ (^spenno). Spennare. j| -ato,p » pt., ag. Spennato. | saetta —,
senza punta.

dispènsa, +-za. f^
*dsspensus -(pt. dispen-WIwKW ,,w <*, t- *^*j rffre tener occupatu). Di-

stribuzione,
j
Stanza dove si tengono in serbo li

cose occorrenti per il mangiare.
| Mobile che si

tiene nella sala da pranzo per le stoviglie e altro
in servizio della mensa. Credenza,

j X Camera
«ve si custodiscono e sì distribuiscono le vetto-
vaglie.

| gìg Esenzione: di mangiar come nei giorni
ài magro; di matrimonio tra congiunti o minorenni;

ds prendere gli ordini sacri printa dell'età cano-
nica; di osservar la regola, 1 voti. \ Concessione
derogante alla legge.

|
Parte di un'opera, com. diuno o due fogli, in corso di stampa, che viene

in luce a fascicoli, o puntate,
j di un romanzo, di

mia storia illustrata, popolare.
| Facoltà di esimersi

da una prescrizione di legge o di regolamento.
|dalle tasse, dagli esami. j+Spesa. Dispendio. |*Cor-

nere, Valigia, Dispaccio.
|| -ina, f. dm. Stanzino

per dispensa.
|| -uccia, f. spr.

dÌSPenS fife a * (
disPènso). «dispensare. Com-

, ,

r
» partire, Distribuire. | Dare. Som-

ministrare. Concedere.
| *Scompartire. | •'•Ammini-

strare.
|
pvb. Chi mal pensa, mal dispensa.

| Con-
sumare, Spendere di tempo.

| $£ Abilitare altrui.
a c.c.s. liberandolo da impedimento canonico. I

Perdonare.
|
Esimere, Dar la dispensa, dagli esa-

mi, dalle tasse, da un obbligo.
\
il silenzio, Per-

mettere di parlare, nell'ora che la regola impone
il silenzio.

|
dal servìzio, Licenziare, Scacciare,

f

rfl. Tralasciare, o esimersi dal far o dire c.c.s.

] -abile, ag. Che si può dispensare, distribuire. 9

Cagione, f. *dispéssatìo -onis. Distribuzione. I "Et
Dispensa.

|| «-amento, m. Il dispensare.
| Conces-

sione. Dispensa, Deroga.
|| -ante, ps. Che dispensa.

|
Iddio, Iddio concedendo, volendo, decretando.

|
-ativa; f. Parte dell'economia che riguarda il ben
ordinare le cose di casa, e lo spendere con ragio-
ne e con senno.

|| -ativO; ag. *dispensatTvus. Atto
a dispensare. || -ato, pt., ag. Distribuito. Sommini-
strato.

|
Ordinato.

| Liberato.
| m -"Provvidenza. ìj

-atore; m. Che dispensa.
| Limosiniere.

j Dispen'r-
siere.

|
«Amministratore,

j
Distributore. 1 -atrice, f

Che dispensa. Distributrice.
| Dispensiere ||' -azio-

ne, 'f. *dispensatìo -onis. Distribuzione.
| Conces-

sione
| jÈg Dispensagione, Deroga, Esenzione, li+-atofiOj ag. *dispensatorius. Ordinato a dispen-

sare, o atto a dispensare.
|| -atoriamente, In modo

dispensatorio.

dispensari©, !?; ^,Istitut0 ospitaliero do-~
» ve si danno consulti e medi-

camenti gratuiti. J celtico.

dispensiere, m
- ^ fJ- Chi dispensa

. |
Pre-

sa, o della cucina.
posto alla cura della dispen-

-*-dì^n?»riQn m - *dispknsus. Disposizione, Vo-•rui&psnsu,
lontà 0rdine

j p̂ ginCi ^CCQ^
modato, Disposto.

"'''dispénto, v. dispegnere.

dispepsìa, L*^??** 1." cattiva digestione.r r » 8g5. Malattia dello stomaco che
produce difficol à nel digerire (con inappetenza,
nausea, mal di stomaco, ecc.).

dÌSpèpt!CO, ?£• *£°™™<K difficile a dige-
r i" » rire.^ Che soffre di dispepsia,

dìSDBra f-> tosc-) av - disperare. Disperazio-

diSQlBr are a - (dispero), «despèrare. Non spe-K » rare.
|
Cavar di speranza.

| Fare
uscir di speranza.

| nt. Perder la speranza. Non
sperar più. Scoraggiarsi, Sconfortarsi (di).

|
far —

,

Dar tormento, fastidio grande, noia. Far perdere
la pazienza. | rfl. Perdere ogni speranza.

| Sco-
rarsi.

|
Dimostrar dolore, impazienza. 8 -abile* ag.

Privo di speranza.
| Senza rimedio. | male, malat-

tia —. || ^-aggine, f. Disperazione. | -amento, m. Il
disperare.

|| -ante, ps. Che dispera. j| -anza, f. Il
non sperare.

| Disperazione. | -ata, f. f Componi-
mento lamentevole.

|
Sorta di giuoco a carte, del

genere del tressette, ma in due giocatori.
|| -atezza,f.

isperazione.
|
Stato di disperato.

|| -ato, pt., ag.
Privo di speranza. Che ha perduto la speranza (di).

|
dai medici, Che i medici non sperano di salvare,

j

cura, malattia, infermo, caso —.
| Di uomo che ha

perduto tutto, o che si è ridotto a disperare di sé.
|
Spiantato, Persona ridotta al verde, che non ha

da vivere.
|
impresa —, che non può riuscir bene,

f
anima —, dannata.

|
gettarsi per —, disperata-

mente. [ Smoderato. | alla disperata, Da disperato,
Come farebbe chi non ha più speranza di nulla.

|

m. Forsennato.
|
Disperazione. || -atissimo; sup.

1 -atamente, Con disperazione.
|| -azione, f. *despe-

ratìo -oni& Il non avere più speranza, L'essere
disperato, afflitto, senza aspettarsi a volere con-

di



dispèrdere dispogliare

solazione: Abbattimento, Accasciamento, Avvili-

mento, Costernazione. |
Smania. !

darsi alla —,

Fare atti che mostrino grande afflizione. |
mettersi

in alla —. |
Persona o cosa che fa disperare,

cruccia, tormenta. | Cosa che non si spera di otte-

nere o ragg ungere, e dà tormento.

fJs«nè>rd are a- {disperdo,^ dispersi, disper-
ai ISptSl U ©I e,

goy *D iSPEBDgRE. Cacciar di luo-

go, Sperdere. 1 Mandare in perdizione, Annientare.

fsi disperda l'augurio! |
Sp&rpa Mare. j

Far per-

dere, Consumare, Dilapidare, Dissipare,
j
<&£ Met-

tere in rotta, Sconfiggere. |- calore, elettricità, Dis-

sipare. Perderà, per circostanze esterne. 1
le ter-

ze, se non si dirigono a un effetto, Consumarle,

Renderle inutili. |
rfl. Andare in perdizione. i+Scon-

ciarsi, Abortire. || -imento, m. Il disperdere. Di-

spersione. Rovina. |
di famiglie, di beni. \\

-ita-

mente, Dispersamente, Sparsamente. ||
-Itore, m.

-lirice, f. Che disperde.
,

^.fSÌQn^rp-era a - (aspergo, dispersi^ di-
-t"UlS»pt3Ig*5I«5, sperso). # dispergere. Spar-

gere in diverse parti, Dispargere, j
Dissipare.

[

Disperdere. | Sparpagliare. | ^. Metter sii rotta.

| Divulgare, Diffondere. |
rfl. Sbandarsi ,|

-imento,

m. Lo spargere in qua e in là, Il dissipare. SI
-itore,

m. Che disperge.

4-dispergiurato,

-

nS\t/a
s
«°

erlK
dispèrmo, •* **h-«w- * Di due semL

|
pericarpio —

.

s.Hienàrn m.,- dv. disperare. Disperazione,
TM»^H»lVf Dispera. Disperanza.

^Aìcir%£kr<zék av. Di per sé, Separatamente. In
raisperssc, disparte .

rTica-tarc ì/\ru* f- N disperdere. L'andar per-
aiSperS ione, duto

(
%i carte, fogli, docu-

menti. I la — del popolo ebreo. ] $ dell'elettricità,

Fenomeno pel quale i corpi elettrizzati perdono

col tempo la loro elettrizzazione. |
#dispersio -onis.

Spargimento. |
della luce, Fenomeno pel quale un

fascio di luce composta passando da un mezzo ad

un altro e rifrangendosi si scompone nelle luci sem-

plici delle quali è formato. |
Aspersione. ||

-ivo, ag.

m Atto a dispergere, spargere, separare, disper-

dere i raggi di luce. || -o, pt., ag. (dispèrso : di sper-

dere). Perduto, Smarrito, j
Andato in perdizione.

- j *dispersus [dispergere). Disgiunto. |
Sparso.

|
Dis-

sipato. |
Sparpagliato. ||

-amente, Sparsamente. SI

-ore, m. Dispergitore. |
Disperditore.

+aiSp8sa,
^ _of pt . 3 ag. (di spènder e). Spe-

so. I Consumato. _.

4-rlÌ «5nettare a - {dispetto). #despectare. Di-
tUlaptSUaic, sprezzare. Dispregiare. | nt.

Adirarsi, Incollerire. Sdegnarsi. |
Far dispetto.

||

+-abìle, ag. Dispregevole. ||

+-ato, pt., ag. Spregia-

to. Tenuto a vile. ||
-atore, m. -atnee, f. Che di-

spregia. || -evole, ag. Disprezzabile. ||
-ivamenta,

Con disprezzo. Per far dispetto.

^ LA\or\hM r» ag. #despectus (pt. despicire).
1° +QÌSpettO, DtSprezzato. |

Spregevole. De-

gno di disprezzo. ||

+-amente, Sprezzatamente. Si

*-issimo, sup. Tenuto molto a vile.

™ AìtsnhMn m. #despectus disprezzo. Offesa
2°aiSpeilO, voiontaria fatta ad altri a fine

di dispiacergli. |
Spregio, Ingiuria.

|
far dei —

. |

ver far —, Con l'intenzione di dar dispiacere, tare

uno spregio. |
Onta, Fastidio. ! a —.Malgrado, Per

dispetto, Ad onta, In dispregio. |
a marcio —

. |
a

— di mare e di vento, Non ostante ogni contra-

rietà. I a suo maggior — . |
Stizza. |

Disprezzo,
j

avere in —, In dispregio, Disprezzare. |
recarsi a

— Aversi a male, Ritenere come una offesa.
||

-accio, m. acc.
fl
-ino, m. dm. |

Bambino che li di-

spetti, il-uccio, -uzzo,m. dm.||+-uoso,ag. Dispettoso.

dìe»»-kia44Ae r% ag- Che si compiace di fare di-
ISpenOS O,

s
»
ett0 , Che fa disp etti. | Offen-

sivo ! Che fa stizza. Noioso. !

+Che disprezza,

Sprezzante. Altero, Fiero. Aspro.
1
pvb. Chi e bello,

è bello e grazioso; chi è brutto, e brutto e —
. |

Spregevole, Abbietto. || -accio, ag. peg. Brutto di-

spettoso. SS
-amente, Con stizza, rabbia, il -elio, m.

dm. Che fa volentieri di3pettucei. |)
-issimo, sup. I

-uccio, -uzzo, ag. dm.

+dfspezzar©, tv
d
à

s

it
zo)

-

spe55Zaro
-

Faftt

i« fi icriiflr* PTft nL {dispiaccio, -spiaci,- spimi-
lH Ul^piaW «i ws ^ .. avcre> essere dispiaciu-

to) «dispiacere. Non piacere. Riuscire sgradito.
|

all'occhio, al palato, aWorecchio, acc.
|
Recar di-

sgusto. ! all'animo; a tutti; a sentirlo; a dirlo.
\

nel cuore, nel profondo dell'animo.
\
Se non Le di-

spiace, Se consente. !
imp. mi dispiace! Mi duole,

Mi rincresce. | a Dio, Peccare. !
rfl. Dispiacere a se

stesso.
|S
-ente, ps., ag. Spiacevole. Che reca dispia-

cere. ! neol. Dolente, Che sente dispiacere.
SI
-entls-

simo, sup. Molto dolente, o spiacevole. || -enza,,f.

Dispiacere, Disgusto. H -svola, ag. Dispiacente, Che
apporta dispiacere. || -evolezja, f. Qualità di dispia-

cevole. Molestia. j| -evolmen e, In modo dispiace-

vole. |! -evollssimo, sup. || -imento, m. Dispiacere,

Dolore. || -ìuio, pt Non piaciuto.
J ag. dlt .Dolente»

Dispiacente.

oo-riìcsniflir^r «* m. Noia, Molestia, Fastidio.
2° ai&p!d,uei W, Dolore. | Contrarietà, Causa,
dì afflizione, [recar—. \

vivo, forte, fiero, profondo.
H-uccio, -uzzo, m. dm. Piccolo dispiacere.

dispiagére, v. dispiacere.

xi4ienion a«*£k a. Spianare. Distenderò. I.Di-+QISpian «Aie, chiarare . Spiegare. |rfl. Sdra-
iarsi, Distendersi. D -aito, pt.,ag. Spianato. Raso al

suolo. ^
di«ar%ÌQn+»rPk a - Spiantare, Sradicare.

|
ira-

ISpiaill eli <&, piantare. | Rovinare dalle fon-

damenta. S
+-0, pt. sinc. Spiantato.

jLi-iler^i^/^orfli a. Staccare. Spiccare. |
rfl.

-|-UI&piiA,eU«, staccarsi. Uscire con forza e

prestezza. | Partirsi rapidamente.

+«^ìei-kì^r>ÌQS'«a -a- (dispiccio, -ci; dispiccete).dispacciare, spicciare.
f
rfi . spicciarsi.

dierugs.a'Sìr*» a - Spiegare, Distendere, Allar-
ISpieg«*re, gare, Diffondersi.

! X, 5«S Spie-

gare vele, ordinanze.

-tdisplètà» +dispiatà, ^"cTudtif
i
+-anza, f. L'essere spietato. K *-at:>zza, f.'. Cru-

deltà. !| -ato, ag. Che non ha pietà, Spietato,
j
Cru-

dele.
|
guerra — ,

j
parole, odi' —,

SI
-atamsrst®.

Senza pietà. |
Crudelmente. j| -atlssimo, sup.

||

-oso, ag. Crudele.

AflicsnìrìO'PrP» a - [dispingo, -pinsi, -pinta).
f-aiSpirigUIC, Disfare il dipinto. Scancellare.

dispittars, v. dispettare.

+dÌSDSttO m - #afr - despit. Dispetto, Disprez-

dispiù, v. di più.

d iettitim qpa a. Spiumare. Privar delle pe«-ispiumare, ne ^ .at0? pt> ag Pri^ di

penne.

displanato, v. di spianar e.

displèndere, v. splèndere.

4-displicare,^- &**lie* -M]
-

'-

Disimplicare.

Spiegare, Espo ^ strslic^iì'cs

ìdìspìTcènzìa, -za, fè™?***'
Ws~

dìemliiifì ssfrt aS- *mspluviatus che fa ati-
lapiUViaiu, dar la pioggia in versi con-

trari'. Di tetto a displuvio. | -0, m. $ Versante di

un altipiano, di una collina, di un monte,
j
pi.

fi Spigoli spartiacque delle tettoie coperte a piu

piani inclinati, rispondenti sui puntoni o sui mez-
zi cavalietti angolari. I Linee più elevate dei sei-

ciati scoperti.

dier^m òsa f- *Sucnrvota. "^ Difficoltà nei re-
ÌSJJII Cd, spirare. Affanno. R -òico, ag. *Suct-

TtvoiV.ós. Che soffre di dispnea.

dispodestare, dispot-,
!p &Xe?1?i:

var del potere, del dominio. Deporre, Destituire,
j

rfl. Rinunziare a un possesso o ad un'autorità.

+d*!SpOètÌC0 5 ag. Antipoetico, Prosaico.

dlnnA»!! oro a. (dispoglio). *despolKahe.
ìSpOgfiare, spogliare. | di luoghi, Preda-

re. ! un albero, delle fronde, \
Privare. |

rfl, _Oito-

li

11



dispblpare 398 Hsprezzo

IH

<^m

guare, Levarsi,
|| -amento, in. Spogliamente. Spo-

liazione,
jj -ato, pi., ag. Privo, Spoglio,

j| -atore, in.

-atrice/f. Che dispoglia. Predatore.
|| *-atoio, m.

Spogliatoio.
|i
+-o* m. Spoglio.

dfspotpare, ^^ólpo}
'

Spolpare
-

Levar

dlSDOndèO. ag.,m. fDiduespondei.i ).mi^v.^vv, Doppio spondeo.

•fcHSDÓn ere, a
-
Di SP°"'«

I
Esporre. H-ente,

tt<u, ««pvj v,« <oj
pg^ ag _ Che disponej ordinaj dà

disposizioni,
j

&f£ Testatore.
|| -ibiie; ag. Che si può

disporre.
| somma —, che si può prestare, impie-

gare; di cui si può disporre senza disagio,
|
posto

—, vuòto, libero;. Impiego,
|
f. £% Parte dell'asse

ereditario che la legge lascia alla libera disposi-
sione del testatore il quale la può assegnare come
e a chi egli voglia.

|| -ibilità, f. Stato di un pub-
blico ufficiale quando è tolto dal suo ufficio at-
tuale, e tenuto a disposizione del G /verno, conti-
nuando in tutto o in parte lo stipendio, j metterem —

. || -imento, m. Il disporre. I Cose disposte in-
sieme.

|
Disposizione,

j
Ordine, Decreto, j *Deponi-

mento, Abbassamento. Avvilimento.
|| -stivo* ag.

Atto a disporre.
|

£rj Dispositivo. -|| -itore, m. -itri-
ce, f. Che dispone.

| Che espone, interpreta.

4-disDons are m^'s;p<*w«>)- #desponsare.dì-Tuiapuna ai e, sposare . sposare. |) '-azione;
f. Sposalizio.

+dispopol are, a
-^islìp0l0) r

sp°p°ia
,

re - s~ r ' -amento, m. Lo spopolare.
lì
-atore, m. Che dispopola. Devastatore.

Q ÌSOÓrre a - i
disP°^Éo, disponi; dispósi, -pósi;^ ' dispósto, +dispòslto). Porre in qua e

ia là. Mettere in buon ordine.
|
gli oggetti al posto

conveniente ; le parti.
|
mie Idee, i pensieri, le parole.

I
Accomodare, Preparare.

| Adattare, Rendere atto,
a un. fine. Abilitare.

|
Indurre, Persuadere.

| Dare
ordine, disposizione. Comandare. Provvedere, Go-
vernare.

|
pvb. L'uomo propone e Dio dispone.

| La
legge dispone.

| di cosa., persona, Servirsene se-
condo la propria volontà.

|
per testamento, Ordi-

0are quello che deve farsi delle proprie sostanze
dopo la morte.

|
di grandi ricchezze, Esser molto

ricco.
|
del denaro pubblico, Potersene servire. |-

"•Esporre, Dichiarare, Spiegare, Narrare. | +De-
porre,. Dimettere.

|
rfl. Apparecchiarsi. Risolversi.

Prepararsi, Adattarsi, a fare, operare. | +Esporsi.
|
Essere o mettersi in procinto,

j a ben mortre.

+dIsportazióne, f #dis/°r ---re- Traspor-~
» tamento.

+dispos are. a- (disp°s°)- *desponsare Pr -

r" T » mettere in isposa. Sposare,
Prendere in isposa.

| Congiungere spiri+ualmente.
I Promettere in isposa. Fidanzare.

|| -amento, m.
II disposare.

|| -ato, pt., ag. Congiunto, in matri-
monio, in unione spirituale.

| Promesso, Fidanzato.

dlspOSltSV a, f
- $& Pp

f\
e ch?> dopo la nar-~ T » rativa, determina e dichiara

tutti i patti e le convenzioni da osservarsi dalle
parti. 1 -o, ag. Atto a disporre. Che disoone. Che
prepara.

|
m. £t& Parte di una sentenza, un decre-

to, un'ordinanza, nella quale si contengono le deci-
sioni riassuntive del giudice e 1 ip-licazione della
legge.

|
in una sentenza penale, Parte che contiene

ia condanna o l'assoluzione dell'accusato, il -amen-
te. In modo atto a disporre.

+dISDÒSÌt O. P.1" .*&• *»isrosÌTus. Disposto.
||

: T
r ' -isslmo, sup. Molto ben dispo-

sto, In eccellenti condizioni.

diSBOSÌtÓre m - *bispositor -oris. -itrice, f.

f
' *disposìtrix -Tcis. Che dispo-

sici! ---ori©, ag. Dichiarativo, Espositivo. Il -ura; f
•DisposrxOHA. Disposizione.

disposizión e, f
- #D-srostTio -onis. n a-

-

""
- T ' sporre, ed il modo in cui

le cose vengono ordinate.
| Ordine. Collocazione

ordinata di c.c.s. Assetto.
| gg Collocazione e bel-

l'ordine delie parti, delle parole,
j g Ordinamento

efficace delle cose, figure, animali, edilìzi', paesi,
in un dipinto. Composizione.

| f| Compartimento,
Oistnbuzione delle parti, delle stanze. ! Delibera-
zione, Risoluzione. [Opportunità, Occasione, Pre-
parazione, Condizione e circostanze adatte, favo-
revoli.

! Preparativi. | Volontà, Libertà. Arbitrio. I

ih legge, superiore.
\ g% Atto di libera volontà

cimile cose proprie.
| a — dell'autorità, giudizia-

ria^ Soggetto a processo.
| Condizione di funzio-nano fuori servizio, e che può essere comandato

\u -r del ministero.
|
prefetto a — . j testamentaria

Cosa ordinata nel testamento.
| Decreto.

| Incom-
benza.

! Intenzione, Pensiero, Volontà.
| Termine

btato, Condizione, di salute;
j
Qualità.

| Natura, In-
clinazione, Attitudine a fare agevolmente e e s
\
piala, cattiva, buona —-.

| di corpo, a una malat-
tia; di animo; morali, mentali.

| Abito morale. Dia-
tesi.

|
Preparazione, Indizio.

| Servizio, Dipenden-
za,

j
essere a —

. j ^Esposizione, Spiegazione I •'•De-
posito, Posatura, Fondigliuolo.H -cella; l dm.
dlSDOSSeSSare. ?,* WsP°ssèsso). Togliere

„ . „' " possesso, Levare di pos-
sesso.

|| -ato, pi, ag. Spossessato.
F

dlSpOStéZZa. t\
Attitudine, Disposizione, j

iHtà
' Compostezza,

j Snellezza, A-

dìSpÓStO, -ÒStO. Pf> ag- *pisposItus. Or-
, *.

. , " •-

,.
' dinato. Preparato. Acco-

modato.
1
ben — Gagliardo, Destro.

| Ben intenzio-
nato, Favorevole.

| Pronto a servire, a ubbidire I

far -, Persuadere, Disporre, Preparare.
| Agile,

Snello, In condizioni idonee.
| +Esposto, Spiegato.

I
'Deposto. I m. jrfft Disposizione, Decreto, Ordine

Provvedimento, Prescrizione.
| di legge, del Tribu-

nale.
|| +-a, f. Disposizione.

|| -amente, Con dispo-
sizione. Ordinatamente.

|| -Issimo, sup.
dispotestare, v. dispodestare.

dispÒtlCO, aS- (P 1 - -«')• *&aTroTt>sós che sa
" J comandare. Di despota. Tiranni-

co.
|
governo —.

\ padrone — .
j maniere — Il -ica-mente, Con autorità assoluta. In modo dispotico

arbitrano.
|| -|smo, m. Despotismo. Potere eserci-

tato in modo assoluto, «enza rispetto a legge. Il

+-o, m. (dispoto). Despota, Principe.

+dlSpratiCab l'i e. ag
-
Intrattabile, Difficile

.. * a trattare, conversarcia trattare, conversarci.
a. {disprègo). Non curar di
pregare, Non voler pregare.

+dispregare,

(Spregiare. a - (Spregiò), pregio. Avere
. i * ^ m P°co ° nessun pregio. Spre-

giare.
|
la roba, Privarla di pregio per meglio com-

perarla, Deprezzarla, Valutarla poco.
| Menomare

del pregio.
|
Non curarsi. 1 -iabile, ag. Meritevole

di disprezzo. Trascurabile.
|| -lamento, m. Il di-

spregiare.
|| +-ianza, f. Dispregio.

|| -iativo, ag. m Di
voce che serve ad accennare spregio. Spregiativo

|
-iato, pt., ag Spregevole.JHatamente.ln modo spre-
gevole negletto.

|| -iatissimo, sup. || -iatore, m. -ia-
trice, f. Che dispregia.

j| -evole, ag. Da dispregiarsi,
Disprezzabile. Spregevole.

| Vano. Insussistente.
I-evoimente^In modo spregevole.

J
Con dispregio.

dlSPreSflO. m
- Avvilimento, Scherno, Disisti*-

. ^ » ' ma. Disprezzo.
| Spregio. | '"Infa-

mia, Azione spregevole.
! avere, tenere in —, a vile

dlspregrnare. nt ->
.
rfl

- (disprègno). sgra-
_ m

r ° s varsi.

+dlSpréndere nt -asciare, Smettere, Ces-

*disprefciare, v. dispregiare.

dlSPreZZ are. a - {^sprezzo), «pretìum, Ave-
„.,. .

're a vile, Dispregiare. Sprez-
zare. Vilipendere.

| Rigettare. Sdegnare,
j Reputare

di nessun pregio e valore.
| Deprezzare.

|
pvb Chi

disprezzo, compra.
|

rfl. Trascurarsi, nel vestire
Andar trasandato.

|| -abiie, ag. Degno di disprezzo.
Da deprezzarsi.

|
non —, Piuttosto pregevole I Di

poco pregio, Da poco. || Cagione, f. Spregio, Ver-
gogna.

1

+-amento, m. Il disprezzare. Dispregio, Di-
sprezzo || -ante, pt., ag. Che disprezza.

| Sprez-
zante.

!| ---antemente, Con disprezzo. Il +-anza, f
Disprezzo, Onta.

|| +-ativo, ag. Che serve a disprez-
zare.

[ m Spregiativo.
| suffisso —.

|| -ato, pt., ag.
Spregiato, tenuto a vile.

| Negletto. Incolto.
| JDis-

mvolto.
|
^Temerario. Ardito, Non curante. Sprez-

zante.
Il -atamente, In modo trasandato. || -atissi-

mo; sup.
i|
-atore, m. -atrice, f. Che dìsp'rezza. li

-atura, i.,eg Sprezzatura, Disinvoltura, Mancanza
di affettazione.

|| -evole; ag. Dispregevole. || --evoi-
mente, Con disprezzo. Disnregevolmente.

dlSPreZZ O m - Dispregio. Disistima, Vilipeh-Mi9Hiw*w,
éi0 j D

-

gdegno> ! jfeneUran&.
j

di



dlspiigtortare issemirtare

+pt. . sine. Disprezza-, j :^.,

oti are, a ' (
diw^ióM?)- sprìgio-

Trascurate z 2 a, Negligenz

a

io,
|J
*-osof ag. Sprezzante

+dlspriglon are, U^afar

«

-

wigl^
il
-ato, pt, ag. Libero, Sciolto.

disprofanare, a
-

Ridurreda Profaao a sa '

+disprométtere

a. Privar di uao o più rami.

ero. .; .-.=
.-

a. Disdire, Ritirare ciò
'» che s'è promesso. :•

4-disproporaón e, \^%ITIAIZ
zionale. || +-are, a. Metter fuori di proporzione.il
+~ato, pt.,^ag. Sporporzionato. Che non ha pro-
porzione.' || datamente, Senza proporzione.

||
-evo-

le, ag. Sproporzionato.

dssprowedut ©, f^rÉS^JZ
Incauto.

I
Improvviso. || -amente, Inavvertente-

mente.

CilsprUnare, a. Togliere i pruni, Sprintare.-

CÌISpUlar@j a . Levar la pula, Spulare.

4-dtarmLzallare a - (disptilzèUo) Togliere
1-Ui;»fJUI£Bllc*IB,

la veFginità. Defiorare.

diSpOmare, a- •spumare. Spumatele-

mato. Schiumato.
spumare. || -ato, pt, ag. Spu-

4«d iSDÙlibere a - {dispungo, -punsi, -punto).fUI&puilgCiC, #DISPUNGgRE . ^Esaminare,'
un conto se è ammissibile. Rivedere.

ìispunzióne, àcS'irT^ 8
'

Revi'

+diSpiirO, ag. Privo di purità, Impuro.

rtìeruifa. f.,- dv. disputare. Conversazione, Di-uia^uia, scussione, intorno a materia dottri-

nale. \vivàj acre, calorosa; dotta.
|
Contesa, Dibatti-

mento, Questione. | non soggetto a —, certo, indi-

scutibile.
|
forense, teologica.

| ^ Dialogo per inse-

gnamento della dottrina.
| § del sacramento, Affre-

sco di Raffaello nelle Stanze Vaticane, dove si rap-
presenta un' adunanza dei più grandi filosofi e

teologi di tutti i tempi.

HÌ<%mjtaX6 nt ' {disputo). #disputahe discor-Uispui ai *o, rere _ Ragionare o argomentare su
di un'opinione (di).

|
pvb. Dei gusti non si disputa

il. de gustihus non est disputandum). |
Contrastare,

Contendere, j a. Esaminare, Discutere.
|
la causa.

|

dell'ombra dell'asino, di nulla. | rfl. Contrastarsi.

1 il terreno, il posto, il passo, il vento, il vantaggio,
il premio. || -abile; ag. *disputabìlìs. Atto a dispu-
tarsi. Che può essere messo i disputa.

|
punto —,

su cui cade la disputa. || -abilissimo, sup. Molto
incerto, contrastato. || -abilità, f. Qualità astratta

di disputabile. || +-amsnto, m. Il disputare. || -ante,

ps., m. Che disputa. Mentre disputa. In atto di

disputare. ||

+-anza, f. Disputa.
||
-ativo, ag. Atto o

attinente al disputare. Di disputa. | -ato, pt., ag.

Contrastato, Conteso, Ricercato. ||
-atissimo, sup

j -atore, m. *disputator -okis. -atora, -atrice, f,

*disputàtrix -Tcis. Che disputa. | -atorio, ag. At-

tenente al disputare. || •'-azione, f. #disputat!o -5nis

Disputa. ||
-azionceila, f. dm.

d i.SqiiaSSare, a. Squassare, Scrollare.

dlertiillihrin m ., neol. Stato di cosa toltalayuiHUilU, dall'equilibrio. Squilibrio.

+#squfUar©, v. squillare.

dì^fllli^ìZIÓn e f- *disquisitìo -SNisricer-
U!!»qUI%»l£IUIl «, ca> Egame) Ricerca dottri-

nale, spec. sottile, j Particolareggiata esposizione
di una tesi scientifica, controversa. || -celia, f. dm.

diorari ir» are* »• {disradico, -hi). Diradicare.?§raa&Cares
Sr!^icare . ! Togliere via del

tutto. | +-azlone, f. Lo sradicare.

dÌQrflairirì ìsm a - (disragióno). Ragionar ma-
ifragion are,

le .

v

SragiSnare. Il
-ato.pt., ag.

Forsennato. |j

+-evoÌ6i ag. -Non ragionevole. Folle.
||

-evolmente, A torto.

J>rlieraa,!rtn*ai £ *&£*"• deskaison. Mattezza,TU'^iagsunc.
insensatezza. | a — , Senza

ragione. ! Torto.

__^ramare, laPìZ7aT^lrTìì L.. .

ì Liberar da! rame.. |( -atura, f. Operazione con cui

j
si toglie il rame da una superficie alla quale ade-,

j
risce. .'. • ,. -

'

-

+dlsred are, di§reditare, *$%$$;
Diseredare. || -ato* pt., ag. Diseredato.

JLriterArartfa'frV ag. Sregolato, Disordinato.•¥QI§regOiat O,
,|

b
+_amerKe, Senza regola.

||

! +-issimo, sup. Lontanissimo da ogni regola.

^di§reputare, l^^^^-^are.
4.dl§rómpere, a-Sf/4pte%t:aTe;

+dffrOttUra, f. Rottura.

+difrazzare, %àìo£i%it&te delia

+di§ruggl,n are, -ire,
%if!

sr^r%St
ruggine,

fi
-ato, -ìto^ pt., ag. Pulito della ruggine.

-i Mi^iMfiMii **i dezza e scabrosità.

dlSSaC O m * #d1psacos Si-^axoi cardo. J| Dip-ui»9«vv, saco: Genere di piante di cui una
specie è il cardo dei lanaiuoli (dipsàcus futlonum).
jj -ee, f. pi. Dipsacee : famiglia del tipo dissaco.

dissacrare, +disacr-, +dissagr»i
a. Togliere il carattere o la qualità di sacro. .'Scon

saerare. I rfl. Sciogliersi da vincolo sacro.

dissalare, %J^^y $£*£&
sale, per levamelo. | le carni salate,, negli assedi'
e nelle lunghe navigazioni. | le acciughe, il baccalà..

dissaldare, j^ftX J
e

Jfe
saidatu^ vft-

dissaneu are, ?,-
Levare tutto o quasi tutto.uiwungu M',v'i si sangue in corpo vivente.

|
Smungere, Privar dell'avere con estorsioni, bal-

zelli, spese e sim. | rfl. Rovinarsi di spese,
j
pei

figli. || -amento, m. Il dissanguare. Impoverimento.
| -ato, pt., ag. Esangue. Impoverito.

|| -atore, m,
-atrice, f. Che leva troppo sangue, coi salassi,

j

governo —, che smunge con tasse e balzelli. .

dissanguinare, t}dt
sà^uino

k tm c
lì*^ * lei in inolia le peni ui

animali, perché si nettino e si purghino del san-
gue, che vi è attaccato.

+diSSapÌtO, ag . Scipito, Insipido.

diesa tirare ni. Screzio, Disgusto. Alterazio-issapor e, ne di anim
>

tra
s
due pergone per

qualsivoglia motivo. | di famiglia. |j rito, ag. Insi-

pido. Senza sapore.

4-dÌSSavére, nV Man
;

canza di sapere. Insi-tuiusmiwiw, pienza (cfr. disavere).

4-dlSSaVOrÓSO, ag . Che non è saporoso.

ri ìeear> a rei a. (disseco, -hi). *dissecare. **** A-US5s5SCU £tlw
» prire col coltello i cadaveri o per

istudio di anatomia o per investigare la ragióne
della morte. Sezionare. || -anione; f. Sezione. Ta^
g'ìi0 -

''•

, . ^,

disseccare, m*«««"\-**>- *desiccare. sec-^^^wwwmi w, care _ Prosciugare. Togliere lu-
midità. | Diseccare. |

rfl. Divenire asciutto. || -ante,
pt., ag. Che dissecca. | t^ Di sostanza atta a dis-

seccare. || -ativo; ag. Che dissecca.
|
Che na virtù

di disseccare. || -azione; f. Azione del disseccare.

| /Q Operazione con cui si toglie ai corpi l'acqua
d'interposizione che essi contengono : si fa per
mezzo del calore o di sostanze avide d'acqua,

j

dei cadaveri, per l'imbalsamazione.
dìeeoIr»iai*ek a. (dissélcio). Disfare il selcia-issetcìare,

t0^ n iastriC05 in

parte. \ strada, piazza.
tutto

"disseif are, ^^^^S^gS^'
4-dissem brare, t^s%Smì^l.

di"

dieearrtin ara a. {dissemino). #dissemìnare'.
ESSSClEliti die, Spargere a maniera della se-

mente, nel campo. Seminare. ( Diffondere, Divul-

M.

.:

ìi



dissennare 4G0 dissipare

gare. |
cattive notizie, sospetti. || -ato, pt., ag. Spar-

so. (] -atore, m. -africa, f. Che dissemina.
|j -azione,

& *DissEMitp.rfo -5nis. Azione del disseminare.
J

di calunnie, bugie, false dottrine.
} J| Dispersione

dei semi per opera del vento, degli animali, ecc.,
per l'aprirsi spontaneo dei frutti, o per l'esistenza
di ali, ciuffi di peli, uncini, ecc., nei frutto o nel
seme.

dissennare a - {dissenno). Far perdere il*"»»W»N <*««» senno. Privar del seano.||-atez-
za,f. Stoltezza,

j Sventatezza. fl -ato; pt., ag. Sanza
senno. Stolto, Insensato. | -atamente, Stoltamente.

4-dissensare a - Privar dei sènsi, o deiTUiaacì ,s> ai P» senso.
|| -ato, ag. Insensato.

dissensióne, L*^s1^s
j?

"5ms
--
discordia.

» Diversità ds opinioni e di vo-
leri, Il dissentire, Contrasto di opinioni, di senti-
menti. Attività di dissensi.

|
pi. di famìglia, di cit-

tadini; in un partito.

dlSSènSO m *
*dìssensus. Diversità di senti-

' re e di pensare, j Mancanza di
consentimento,

j
dar segni di —,

|
Dissensione (cntr.

di Assènso, Consenso).

dissentane O, ag. «dissentanea. Dissimile,«.Sv>yiiM»M*W, Non Consentaneo jj
+.jt^ f

Dissomiglianza.

dissenterìa, dfsenteria, f
.

*s««v«-
' ' p:a DYSENTE-

ria. •$&. Dolor di venale 'con gran flusso di corpo,
talora con sangue, t.ei escoriazione o infiamma-
zione degl' intestini.

|| -icO; ag. (dissentèrico), #Su-
ogvTspwós DYSèNTEHÌcus. Di dissenteria.

| m. Chi
soffre di dissenteria.

riÌ«5«SPnf ire a - {dissento), «dissentire. Senti-li is^eiu ire,
re |n modo diverso contrario

rispetto ad altri, Non consentire. Discordare.
|
Non

essere congruente di accordo.
| dei fatti dalle pa-

role,
j
Non convenire, Non essere del medesimo

parere,
j
rfl. imp. Esister dissenso, dubbio, diver-

sità di opinioni. || -imanta, m. Diversità e contra-
rietà di sentire, II dissentire, Eissenso.

dissenziènte. Pt -> %« *d'ssentìens .m dì-
» scorde, i le varti —-.

i.3PARA-

scorde. j le parti —.

+disseparare, t;J
d&?T?' t?™Tvl~

» re. Separare. Dividere.
(

Staccare. \ rfl. Separarsi, Dividersi. || -amento, m.
Distinzione, Differenza. || -ato, pt., ag. Separato.

|

-azione, L «disseparatio -5nis. Separazione.

disseppeil ire, diseppellire, a
;j*j;

lisca; disseppellito, dissepolto). Togliere dalla se-
poi ura. Esumare, Disotterrare.

| Rimettere in luce,
in vista, Richiamar dall'oblio.

| Tirar di sott rra
per scavo, statua, cosa antica.

|| -ito, pt., ag. Rimesso
in luce. |! -ìtore* m. Che disseppellisce, esuma: di
memorie, documenti.

disserrare a - (disserro). Aprire, Schiudere:

la bocca, Parlare,
j Vibrare. Sferrare.

| Sconfiggere,
Sbaragliare, una schiera. | Far uscire, sgorgare.

|

rfl. Aprirsi. Sciogliersi. | Uscir fuori, con impeto,
da_luogo serrato.

| Lanciarsi, Scagli irsi.
| Scaturire.

iri iceArt sre a - (dissèrto), «dissertare. Trat-uisaciidic,
tare; Ragionare sopra materia

di scienza od arte, Discorrere a lungo.
|| -ante, pt.,

ag. Che disserta.
||
-ativo, ag. Attinente, al disserta-

re.
|
stile —

. |] -ativamente, In modo disser-ativo.
j

-atore, m. -a ri ce, t. «dissertator -òris. Che dis-
ile rta.

il
-atono, &$. Da dissertazÌDne. Attinente al

dissertare.
|| -azine,f. *dissertatio -5nis. Trattato,

discorso, o scrittura intorno a qualche argomento.
f
di laurea, Memoria per ottenere la laurea di dot

tore. Tesi di laurea.
|
Dissertazioni italiane, Titolo

di un'opera di L. A. Muratori sulle antichità ita
liane del medio evo, nella quale volgarizzò le sue
Antiquitates itàlica} medii cevi.

|| -azioncella, f. dm
diSSerVire. a ' Wssèrw». Far dispiacerei

' danno.
| Render cattivo sarvi-

gio.
|I
-ito; pt, ag. Danneggiato, Non compiaciuto.

diSSeryiZlO, +-gÌO. ™- Cattivo servizio,
' » ' Nocumento, Danno.

|

Jg§ Generale disordine nell'andamento o servizio
deile ferrovie.

dissestare a - (dissèstoY- Bisquiiibrare, DI-
» sordinare,

j Far disappunto.
|

Portar dissesto, danno, disordine, nella casa, nel-
Pazienda.

J -aio* pt., ag. Caricato di debiti." Disqui-
librato,

|| -attesi mo, sup.

diSSèstO, ?• Squilibrio d'interessi.
|
Disor-

' dine. Cattiva condizione.
| economi-

co, finanziario, domestico; mentale.

dissetare, a
' (

dls
féto )- Cavarla sete.

| Appa-
» gare, Levar la brama, Soddisfare

un desiderio, di sapere e sim.| rfl. Cavarsi la sete.

!
-ato.pt., ag. Saziato, Appagato, nella brama, nel

desiderio.

dissettóre, m - *msskctus tagliato (di sse-
» care). ^Sezionatore. Chi pre-

para i pezzi per le dimostrazioni anatomiche.

dissezióne, f
-
*™ss

fF
Tlf° -5nis

- <** incisio-
.. . „ ,.

' ne. caglio.
| Separazione meto-

dica delle diverse parti del corpo. Sezione,
j ana-

tomica, Autopsia,
j Sala da —, Anfiteatro anato-

mico.

dissid ènte, ??> ??•» m - *dissiDKns -nS ( PS ,

' dissidère essere lontano). Chi
sta separato, o è discorde dagli altri in qualche
parte. di dottrina o credenza o in un pi-ogramm.--
politico.

|
di destra, del partito radicale, li -enza.f

*DISSIDBN-TÌA. Dissidio.

dÌSSÌdÌO m - #DISSIDÌ
'

OM
- Dissensione. Discor-

"•"••» dia. Contrasto.
) di opinioni. I usa-

natile.
| comporre il — , Pacificare e metter d'ac-

cordo i dissidenti.
| Litigio. Separazione. Allonta-

namento, [religiose.) tra la Chiesa e lo Stato jPunto controverso, Oggetto del dissidio. .

diSSSgìllare, a
- Rompere il' sigillo. Dissug-.

„ *
• • -ì ~ Sellare -

!
rfl. -Perder la sua im-

pronta e forma. Guastarsi.

dissìliabo; v. disìllabo.

+dÌSSÌmbOÌO, a?- differente, Che non eon-
, l

' viene.

diSSimigll" are, °.*- Dissomigliare, Esser» v
» dissimile, -differente, j -an-

te, PS., ag Dissimile, Diverso.
|| -antemente, Inmodo dissimile.

|| -antissimo, sup.
|| -anza, f . L'es-

ser dissimile, diverso.
|| -ato, pt.,ag. Diviso, Alie-

no, Disamile.
||

+-evole, ag. Dissimile, Non asso-
migliante.

||

+-evo!ezza, f. Dissomiglianza,
f! +-evo-lissimo, sup.

& "

dissimilare, *-J<Ussìmtio). Render disss-

ft
'.

, ., _, ' mile.
j m due suoni vicini.

I agDissimile, Di corpo composto di parti e specie diì-

dl«?ml i

(cntr
f.

di
,
Simi

}
ar^- I -ari à, f Qualità di

iffl
1 "^- 11 "**?*'. P*'» a&' » Fatt0 dissimile.!!

-anione, x. Dissomiglianza.
|-m Fenomeno pel qualedue suoni simili vicini diventano dissimili {cntr

di^Assimilazione): p. e. rado .rispetto a raro.

dÌSSÌmÌI e, &?- (? ^simile). *dissimìlis. Non
f«^- - t i

simile. Che non ha la medesima
torma e le medesime qua ita. Vario, Diverso ! per
indole educazione.

||
pi. m. g Ariani. || -issimo, sup.

Il -itudine, f. *dissimilitDdo -inis. Dissomiglianza. R-mente, In modo dissimile.

dissìmili are, a -' nt (dissimulò), «dissim»-

ì„„ ,. , . * lare coprire, celare. Nascon-dere il suo pensiero, Far vista di non sapere, igno-
rare, non avvedersi. Fingere.

'

:

| +Falsificare!
I rfl

Nascondersi Mostrare ài non essersi accorto ìnon — le difficolta di un'impresa.
\\ -ante; ps. Che

dissimula.
|| -ato, pt., ag. Finto, Simulato. Nasco-

sto.
|| -atamente, Con dissimulazione, Con finzió-

ne.
|
Celatamente.

|| -atore, m. -airice, f. *dis««imxj-
lator -oris. Che dissimula, Che suol dissimulare
I

!< in to.|l -azione, f. #dissimulatìo -onis. Arte, Stu-
dio di nascondere il proprio pensiero o alcun dì-
segno.

|
Finzione.

| m Specie di ironia, e consiste
nei rivolgere le parole a una persona con l'inten-
zione a un'altra.
+dissino, v. disino.

dissip are. i- (
dìssip°> ^dissipo), «dissipare.

c ... Spargere qua e là. (Dissolvere.
Separare in diverse parti, j Disperdere, Mandare!
Cacciare m varie e diverse parti. | la nebbia, le
tenebre; gli atomi,

j Sciupare. Distruggere, i beni
le sostanze.

\
Ridurre a nulla. Consumare, i Man

dare a male.
| gs^ Rompere, Sbaragliare, Mandare

in fuga.
| i sospetti, le calunnie. | +Sconciarsi, Abor

-
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tire. !! -abile, ag, *dissipabslis. Che sì può dissi-

pare. 11 -amento, ra. Il dissipare. { di particelle.
\\

-atezra, f. L'essere dissipato. Dissipazione, |j
+-ati-

vo 'ag ^ Che ha virtù di dissipare. Deostruente.

i! -àto, Pi, ag. Distrutto, Disperso. Sciupato.! Sva-

gato, Distratto in passatempi, in sollazzi, Dedito

'Si passatempo, al piacere. Il
-atamente, Da dissi-

pato; Con dissipatezza. ||
-atissimo, sup. || -atore,

m -atora, -àtrics* f. «dissipStor -oris. Che dissi-

pa. Scialacquatore. |
Distruggitore. Guastatore. J|

-atorio, ag." Attinente al dissipare, i
-azione, t.

«dissipatio -onis. Spreco. Sciupio. Distruzione.
«1/ior.Si'ii.iiU -v^-siu. w,j^~w-~. ™__— ^ _-,

^ • . I t\*

Dissipamento. I delle sostanze, del patrimonio.
|
Di-

sperdimento. ! Scioperatezza. || -oné, m. Sciupone.

jCrlieeiniri ATT?» f. Scipitezza. Balordena.
"t-U ISSI più *££.£.<&

i
j (

.0j &g. (dissìpido), dissi-

pilo. Scipito. Insipido. Dissapito.
j.
Insulso, Scemo,

'Ì>CÌOCCO. ''
'

'""

"

'-"- •'*

disseÀr»! ari» '•»• {dissòcio), «dissociare. Scom-
l&»U^iaiss, pagliare. Disgiungere, Separa-

re. | le forze; gli animi; le parti.
\\
-abile, ag. *dis-

sociabilis. Che si può disgiungere. | -a 0, pt.,
_
ag.

Disgiunto, Non più associato o accompagnato. ||

-azione, f. *dissociatio -onis. Scompagnamento.
|

>§ Decomposizione che cresce con la temperatura,

ed è limitata dalla reazione inversa, p. e. dell'acqua

che oer azione di un' altissima temperatura si

scinde parzialmente in ossigeno e idrogeno.

s4Ice>nri ara a. {dissòdo). ^ Rompere e lavo-
tlsa&UU «i «»» rare jj terreno i-icolto, sodo.

j

Cominciare a trattare, un soggetto di ; studio: jl

terreno, il campo. SI
-amento, m. Lavorazione di

terreni incolti, o già produttivi, per accrescere in

altro modo i proventi-, di poco o niurt profitto,

per renderli atti alla coltura. Ij -ato,,pt., ag. Di

terreno, Messo a coltivazione, Rotto.

dissalare; v. disolare.

rlIe^niSInr flrp> a - (dissólfvro). :sq Levare- il

aSssUIiUl «l «5> solfo contenuto in combina-

zione o in mescolanza nei corpi.
||
-ante, ps., ag.

-Che ha l'efficacia di dissolforare. ||
-aziona, t. Ope-

razione mediante la quale si toglie il solfo ai corpi.

+dlSSOlleCÌtÙc3Ìne j Lftudine
Z
LenLS:

dlée'Alì'i hi lo ag. #dissolubìlis. Atto ad es-
i'SSUlU Uil«3j sere disciolto, j

Che si può dis-

solvere, sciogliere. |
legame — . Ij -fallita; f. Qualità

•di dissolubile, l| -tezza, f. Sfrenatezza, Disonesta.

a -tivo, ag. Che ha virtù di dissolvere, sciogliere,

distemperare,
j
forza — . Il -to; pt., ag. dissolutus

dissolvere). +Disciolto. 1 +Svigonto. Debilitato,

Disfatto. I Guasto. |
Rotto al vizio, Sciolto da ogni

regola e freno, Sfrenato. |
Senza ritegno, Eccessi-

vo. I Licenzioso, Disonesto {in). || -tamente, Da' dis-

soluto, S.renatamente. !
^Scioltamente. ||

-tissimo,

sup « -tissimamente, Con molta scostumatezza. ||

-torà, m. «dissolutoti -oris, -trica, f. «dissolutrix

-Icis. Che distrugge, dissolve, guasta. S
-zione, f.

#dissolutìo -S.N-is. Scioglimento. li dissolvere. Disfa-

cimento. |
Separazione, delle parli di un corpo

?

di una sostanza. | '/© Fu ioni.
|
Distruzione.

|

Disonestà, Sfrenata licenza. Dissolutezza. |
+acur-

rilità. | di lingua, Turpiloquio. |
+Beifa, Scherno.

difs&Khi &ret a. (dissolvo; dissoluto). *Dls-
ISSGÌVere, S0LvgBB . Disciorre. Disunire,

Disfare. |
Distemperare, Stemperare. |

Scompagi-

nare, Scomporre. |
Confutare, Abbattere, argo-

menti contrari'. | 758* Sciogliere, Deostruire, Risol-

vere. |
rfl. Dissiparsi, j

Corrompersi, Guastarsi,
j

Scomporsi, Disfarsi. || -ente, pt., ag. Che dissolve.

i Che ha virtù di sciogliere. | Che disunisce, gua-

sta, corrompe. |
elementi -.

|
m. ^8 Liquido che ha

virtù di disciogliere un corpo solido. ||
-imento,

m. Il dissolvere. Disfacimento. || -itore, m. -itrice,

f. Che disfà, distrugge. 1 tSfc. Medicamento che si

considera, per lo più a torto, atto a produrre la

scomparsa di calcoli o tumori.

OSSSOmigfl are
s sei' dissimile." Non somi-

gliare. Non aver somiglianza. | rfl. Alienarsi, Stac-

carsi. 1 Esser diverso. j| -ante, ag. Dissimigliante,

Diverso, Non della stessa indole e fede, Non somi-

gliante,
ji
-antemente, In modo dissimile. | -anlis-

$imo, suo. 1! -anza, ì. Dissimislianza. L'esser dis-

simile. Il non somigliare, nell'aspetto, nel porta-

mento, nella vita, 1 -alo, pt., ag. Dissimile, Diverso. :

di^Qnh'flTP a ' (dissuono), «dissonare. Non
99UII »iwi consonare.' Sonare discordante-

mente. Sonar male. || -ante,- ps.,'-ag. Che non con-

suona. Disarmonico. |
Non corrispondente, Diver-

so. | sala —, sorda, dove la voce si perde, si ri-

frange. !| -antemente, In modo dissonante.
J|
-anza,

f. «dissonanza. Disarmonia. Discordanza,
j £ Inter-

vallo dissonante.
|
Falso accordo, che produce al-

l'orecchio una sensazione più o meno spiacevole.

| di siile, m Disuguaglianza. |
Contrasto. |

di opi-

nioni, di sentimenti, Disaccordo, Dissenso.
|
di co-

lori.

dittQnnn aro a - (dissonno). Rompere il son-ISSUOn STO, no ^ Sveglia/e- Destare. | rfl.

Svegliarsi, jj -atc* pt., ag. Svegliato.

H*«6nil"ifV ag.*DissÒNus. Non consono. Non con-UtOSUIIM, corde di SU0110> Discordante.

dieesvM'arr ss rA a - (dissotterro). Disotterrare,
§5>SUU©I I «U p, Cavar di sotterra. Esumare!

|
Rimettere in luce. Disseppellire, scritture antiche

e sim., Scavare. || -amento, m. Disseppellimento.
||

-atore, m. -atrice, f. Che dissotterra.

+C
ITI©n 1 1CUTsi i

dlSSUad ef©j Iconsig^arejSccmfortaré^àa).!
Frastornare, nella esecuzione di qualche impresa.

S -itore, m. -itrscQ, f. Che dissuade^

dlSSUa§ iòne* d8 re]*\
S

a

U
r

A
dìssuaso. IhSagI

Atto a dissuadere. }| divamente, Con dissuasione.

|| -o; pt., ag. *dissoasus (dissuadere). Sconsigliato,

Distolto. j| -ore, m. %>issuasor -oris. Che dissuada,

frastorna. || -orio, ag. Che ha forza di dissuadere.

^dissuefatto, %^$££k, Non più

dìeeniMn Pt- *dissuetus (dissuescere). Noa
iSSMeio s più avvezzo, Che ha perdutola

issovven i re, f0VZìu,2SES&. d

consuetudine,
consuetudine

-Udine, f. Disuso, Mancanza di

JudiQSSII^are S-
Asciugare, Prosciugare.

+ai??u»rr' Smungere, Far perdere li su-

go. j rfl. Perdere il sugo. |
Svigorirsi.

dissuggell are,%^^%Dig&
Togliere l'impronta. |

Aprire, Schiudere. ||
-ato, pt,

ag. Aperto. Senza suggello o chiusura. |
lettera •—.

diée'lirìa f- *Suoóupia difficoltà di urina. Tsfk
!8auì 3a

» Frequente e doloroso incitamento di

ormare.
dìsa4,Q*"»/T» si"» a- tacca. Staccare. Spiccare.

|ÌS\<A^^&.f^ ì Alienare, Rimuovere, Disaffe-

zionare.
|
Q Dar rilievo, Far risaltare,

j ^ Separare

dall'esercito o dall'armata un certo numero di sol-

dati o di navi per qualche operazione. |
Hw'ami-

ctzia, Scioglierla. | il combattimento, Cessar di com-
battere. |

rfl. Disgiùngersi, Separarsi.
|
Alienarsi,

Allontanarsi. | dal mondo. \\ -amento m. Il distac-

care, o distaccarsi. |
Distacco. |

Allontanamento,
Alienamente

|
g^ Parte d'un reggimento o batta-

glione distaccato per qualche fazióne particolare,

o che presta servizio lontano dalla propria sede

principale. |
Presa, Punta. I X. Piccola squadra

staccata dalla divisione o dalla squadra per ero

camento. Distacco.
m. Staccamento. ; >

-
: ceam?

3 ria

dlStaCCO; Separazione,
i
II divi

sona o cosa cara, dal mondo, ecc.
]
doloroso.

distaci©, ^e^ja
U
e
S:* DÌPÌantaCh0 PC

^distagli are, sJSffS. ìiulZtà
+-atura, f. Taglio, Separazione. |

Intaccatura.

4-dSStangares té/o
r
Levatala stanga.

dl«s4'srsfiS ps.,ag. *distans -tis (distare-
lSiarìie 5 |an . |

paesi -.
|
Discosto.

.

rente. 1

'

"av. Lontano. | abitare molto —, ìi «smentei
26 .

Lon-
3ifxe-

f

: :•
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M

JBÈ -i

mmm

In gran distanza.
| +Con gran differenza

Che fa distante.
-svo,

distanza, ^distanzia, f. *distantTa.
*' Lontananza.

|

Spazio che è da un luogo a un altro. | tenere a—,
a debita, a rispettosa — , Non lasciar prendere
confidenza, familiarità. ! Differenza, Disuguaglian-
za, di gradò, condizione. | tirare a —, Sparare a
considerevole distanza. | alla — di venti metri.

\

gag Spazio tra una fila di fronte e l'altra di sol-
dati, tra schiera e schiera, tra colonna e colonna,
quando ha dietro a sé l'altra fila, schiera o co-
lonna,. |X Spazio tra la poppa di un bastimento
e la prua dell'altro che segue in ordine di fila.

]
Spazio tra la bocca dell'arma da fuoco e il punto
preso di mira. | in ettometri. \ misurar le —, coi
compasso, la riga, la catena; la bussola, il teodolite.
1 A Proiezione su d'un piano orizzontale della linea
che unisce due punti del terreno,

j Lunghezza del
segmento di retta che unisce due punti. Segmento
di perpendicolare comune di due rette o di due
piani paralleli.

|
esplosiva, % Quella alla quale

scocca la scintilla fra due conduttori carichi di
elettricità.

|
legale, fj Spazio che deve essere la-

sciato libero e vuoto fra un edilìzio e un altro.
|

pi. focali, 3$ Quelle dei fuochi di un sistema diot-
trico dai piani principali del sistema stesso. || -are,
a. Allontanare, Lasciare distante.

|| -alo, -iato, ag.
<4£. Del cavallo che in seguito a irregolarità ri-
scontrate dai commissari', sebbene arrivato primo,
secondo o terzo, nonvien riconosciuto né vincitore
né piazzato.

dSstappare, v. distasare.

distar© a - dif- {disto, disiano), «distare. Es-
' sere o star lontano, discosto. I Es-

ser differente, Discordare.

[I

+-itore, m. Che distende,
li -itura, f. Distendimen-

to. Estensione.
| Stesura, di scritto.

distene, m> ^«tfèvsJy mancar di forze ? ® Mi-
' nerale silicato di alluminio, per lo

più azzurognolo, in prismi compressi del sistema
triclino .-belli esemplari si hanno dal San Gottar-
do. Cianite.

distenebrare, a
- idi^ènebro). Toglier le te-

•:,.' ' nebre, Rischiarare.

+dlSten ere. a-(distengo,-tiem,-tetmi,-tenuto),
"--

;

' «MSTtNBRE tener occupato. Ri-
tenere, Detenere, fenere con violenza.

| Tener oc-
cupato,

j
Aggravare, Opprimere.

| +Tener sospeso
di animo, Trattenere.

|| Mmento, ni. Detenzione, i

Indugio.
|| -itore, m. -itrice; f. Che distiene.

distensione, f- #D'STENsTo -sms. amo dì su-
, , . ,, , .

rare una, cosa violentemente.
I
dei muscoli, dei nervi,

j +Estensione. Allargamen-
to, Allungamento.

dsstermasìa, k.*^* 66^^ calore , ^
. . .,

* » Disposizione organica per la
quale si sviluppa Una quantità di calore insuffi-
ciente a mantenere in ogni parte la temperatura
normale del corpo.

+distermin are. \ wstèrmino). #mSTe.r-
» minare. Sterminare,

j Cac-

4*dlSta.Sare a
- Chiudere, Sturare, LiberareTUiaia^aic,

dall'Intasatura.
|
§x$ Levar via

tappo, turacciolo, stoppagllo e sim., spec. dalla
mina.

+dÌStégnere, ^^uere Estinguere, Can-» 'celiare. Distingere.
«l-dìstefi'Olare a - Wsiègolo). Scoprire dei te-T«l»l«iS.MI«Oj g0] Levare i tegoli: un tetto.

+distemére, NoKSe. Cessar di temere
'

distemperare, distemprare, £jf
*

ro). Stemperare. {Sciogliere.! &. Levar la tempera, a
vetri, metalli e sim. j -^Indebolire, Far sciogliere in
lagrime. || -amento, m. Stemperamento,

j Inconti-
nenza, Smoderatezza,

j ^ Alterazione del tempe-
ramento dei uidi e dei solidi. Intemperie.

|| -an-
te, ps. Che t ciogl.j.

|| *-anza, f. Dissoluzione.
|

Intemperie. I ^temperanza. Incontinenza.
|| -atez-

za, 1. Disordine, Alterazione.
|| -ato, pt., ag. Stem-

perato.
|
Smoderato. | Spappolato. j| -atamente, Sen-

za temperanza. Smoderatamente.
|j -atissimo, sup.

Molto smoderato.

dìstèfld ere a- (distèndo; distési; distéso,UISICIIU CIC, +distéttto). «distendere. Levare
la tensione, Allentare. | Stendere, Allargare e al-
lungare, una cosa ristretta e raccolta insieme.

|

i rami, le reti, un foglio, una lastra di metallo.
|
§n§ Allargare, Assottigliare in largo una schiera,

un'ordinanza, perché occupi maggior quantità di
terreno, linea più estesa.

| la voce,$ Spiegarla.
|
Met-

tere a giacere. Posare in terra per lungo e largo.
|morto a terra,

j
tino strato, di materia sopra una

superficie,
j
Allungare : il braccio; un colpo ; la spada.

\
la mano, per soccorrere, adorare, ecc. | Comporre,

Metter giù per iscritto: trattato, memoria. I

+E-
sporre, Narrare,

j
Ampliare.

| la vela, & Tesarne
il cotone tanto che non faccia sacco, j rfl. Dilatarsi.
|
Propagarsi,. Spargersi in qua e in là. | Diffondersi

nel parlare, Favellare a lungo, Allungarsi nel di-
scorrere. Discorrere a lungo.

|S
-evole, ag. Atto a

distendere..
|| -ibile, ag. Atto a distendere.

j| -imento,
ai. Il distendere. Allungamento.

|

+Allentamento. I

Rilassamento;.
||

+-ina, f. Distesa.
|| -ino, m. <^ L'arte,

glLordigni e V azione con cui si tira il ferro di
lamiera in piastre, verghe, fili e sim. | Officina in
ctj.f, ai.ferro lavorato in ferriera si danno le forme
.sottili per uso del fabbro e sim. ji -io, m. Stesura.

ciar fuori dei confini. Sbandire.
| Determinare".".!

+-amentOi m. Sterminio.
|| -azione, f. Sterminio, .

dssterr are. »•(<*«#*•»-<>)• *sp. desterrar. Man-
t, ... . ~ «are in esilio, Esiliare.

||
-ato.pt...

ag. Esiliato, Bandito.
v

'

distésa, f
' Estensione, Distendimento,

j delle
*,''. Ji--

ac1m > del ciclo, della pianura, dei
monti.

1
+Siesura. Distendimento in iscritto. Quan-

tità di cose messe in fila.
|

+Esposizione, Mostra
di mercanzie,

j JJ, Larghezza maggiore di una vela
misurata sull'orlo inferiore tra le due bugne delle
quadre.

|
a — , A dilungo, Senza interruzione. Con-

tinuamente. Di seguito. Con prestezza.
| leggere

a —, speditamente, senza compitare,
j sonare a —

tenendo lunga la corda e lasciando che la campana
descriva tutto il suo arco.

| alla —, Sempre, Di
continuo, A dilungo, Distesamente. Diviato, A gran
fretta,

j
ridere alla —, sgangheratamente.

dlStéSO. E*-'
ag. ,#distensus (distendere).

e . .•
'Steso, Allungato, Per lungo,

j lungo.
—, Sdraiato,

j brande e grosso, j *mano —, allar-
gata.

|
canzone —, f ampia, di più stanze, di re-

golare struttura.
| Lungo, Diffuso, Ampio.

| Spa-
zioso.

|
+Dihgente, Attivo.

|
gag esercito —, schie-

rato in gran fronte.
| vento -,,& che ha uniformità

di lorza e lunghezza di durata. I vela — , bene
spiegata, che non fa sacco.

| dittongo —, m i cui
suoni non sono fusi insieme, p. e. laude, di con-
tro a buono,

j
capelli —, sparsi, sciolti, lisci ; non-

riccioli,
j
a —, Distesamente: Per intero; Con am-

piezza di particolari.
|
per -, Per lo lungo, giù.

I
av. Distesamente, Per filo e per segno. I ».+Narm.'i

data in iscritto di fare o di dire c.c.s. I Scrittura
ordinata a dar largo ragguaglio.

| Memoria, Sup-
plica.

|
+Scntto, Scrittura. Relazione per iscritto

Verbale.
|| -amente, Lungamente, Per disteso, Mi-

nutamente. Ampiamente, Di seguito. I Diritto, Di-
filato.

|
raccontare —, Per filo e per segno

II -issi-mof>sup. .'..'.-

+d ÌStèSSere, a> Stessere, Disfare il tessu-

distichìasi, *\,^+^'* £«™s- <*h Cat«vo
. „ T allineamento delle ciglia che in

seguito a infiammazione cronica si rivolgono coi
peli delle palpebre in dentro e possono offendere,
portando irritazione, il globo oculare. Trichiasi

dlStlOO, ™- W- distici), «dtorvxos. f Coppia
» di versi, un esametro e un pentame-

tro, o due versi rimanti fra di loro.
| l'elegia greca

e latina si compone di distici.
| un epigramma fatto

dl u? 7~V, •
ag " *PL distichi). St Aggiunto di diverse

parti delle piante che sono disposte per due bande
opposte, ma facendo un medesimo piano. Il -hetto
m._ dm.

Il -uccio, m. spr.

d!Stìi! are, a -' nt Distillare. Stillare. Uscire
,

' a stilla,
j miele ; umore resinoso ;-

lagrime; il dolore; sudore.
| ^Filtrare, j Cavar fuori.

Estrarre faticosamente.
| sentenze da libri.

| Giudi-
care, Riuscire a intendere, il senso. I s§ Volatilij'--

>i



dìstilo. 408 distralciare

z&fQ un còrpo condensandone il vapore,
j
Lambic-

care. (Derivare. |
Procedere. | distillare. Infondere,

li -amento, m. Il distillare. || -atof pt., ag. Venuto
fuori a stille. Stillato. |

Che ha subito la distilla-

zione. 1 acqua —-,'/© purificata mediante la distil-

lazione. S
Cavato, Ricavato a' fatica, con studio.

! m. ^8 Parte raccolta distillando. j|
-atoio, ag.

Che serve a distillare. | m. Apparecchio per distil-

lare. Lambicco. Storta. ||
-atore; m. -atrice, f. Che

distilla. ì| -atorio, ag. Che serve a far distillato,
j
m.

Distillatoio. 1| -azione, f. ,*distillatio -Snis. Opera-

zione per mezzo della quale si fa passare un li-

quido allo stato di vapore e condensando questo

si riottiene il liquido: è molto usata per separare

un liquido da sostanze solide non volatili che ab-

bia in soluzione, o per scindere un miscuglio di

MrnuT,il
iTTi i-i!'

«li

ìem

Distillerìa.

(Cantina delle Pus Uè).

Fabbrica in cui

onne.

+distlngere,

più liquidi nei suoi com-
ponenti. |

liquida, solida
o sublimazion e, gassosa,
secondo che la sostanza
che si separa si ottiene
allo stato liquido, solido
o gassoso; a vapore, a
fredh, secca o calcina-
zione.

| ifa. catarrale, Ca-
duta degli umori, che
credevano scendere dal

„capo al naso, per raffred-

dore. 1|
-erla; f. Officina

in cui si opera la distillazion

sì distillano i liquori.

rlìefìlrs ag. ^Di fiore, ovario a due stili. \*uiauiv/,
lot_ colonna, fg Portico a due cole

*distinar©» -o, v. destinare, ecc.

a. a^ Stingere, Levarla tin-

ta, ai panni, ai filati.

dìe+ìrs»! i aro a - {distinguo, distinsi, distin-IbUllgU CIC, guesti; distinto), «distinguèrk.

Differenziare, Sceverare, Discernere, per mezzo
dell'intelletto cosa da cosa, parti o elementi della

cosa, persona da persona, caso da caso. | distin-

guo, ig Fo distinzione: termine della filosofia sco-

lastica, usato spec. da Tommaso d'Aquino, nell'e-

same di un'argomentazione. ! v. concedere,
j

Notar bene, nettamente la differenza tra la mol-
titudine confusa di cose e persone. \i colori, le

forme, i sapori, i suoni, gli odori: le stelle, j il

'pan dai sassi; i brillanti dal vetro. \ Dividere, Se-

parare; anche di fiumi, monti che segnano i con-
fini.

. |
Notare distintamente, j le parole, con segni

particolari, accenti e sim. \
Contrassegnare. Ren-

dere riconoscibile. | Dichiarare distintamente.] Spar-
tire. | Far rilevare, emergere.

|
farsi —-. | rfl. Emer-

gere, Farsi notare e ammirare tra gli altri. ||
-ibiie,

àg. Che può distinguersi. ||
-ibiiissimo, sup. Faci-

lissimo a esser distinto. ||
-ibi! mente, In modo di-

stinguibile. ||
+-imento, m. Il distinguere. Distin-

zione,
li
-itore, m. -itrice, f. Che distingue.

Al «finta f Nota specificata.
|
di pagamento,

uiotiiiia, ^ Lista che indica una per una
le di%'erse valute con cui si effettua un pagamen-
to. || -ivd, m. Segno, Nota, Contrassegno che serve
a distinguere.

|
gxg Segno sulla divisa onde si di-

stinguono i gradi e i corpi: colori, spalline, giri

di passamani, galloni, stellette, ricami, fasce, na-

strali, risvolti, cordoni, ecc.
| i. Fiamma nazio-

nale all'albero di maestra; Quadra in mezzo, per
l'ammiraglio ; ai trinchetto, pel viceammiraglio ; alla

mezzana, pel contrammiraglio ; cornette pei co-

mandanti di squadra. | ag. Che distingue.
.

dìcfirtfft Pt-j ag.*DisTiNcxus (distinguere).
ipillUVi Vario, Differente. Separato, Diviso.

} suoni, cose, significati. \ Appreso chiaramente,
coi sensi, con l'intelletto. | Divisato. |

Chiaro, Ac-
curato, Ben circostanziato, j

Insigne, Singolare.

Esimio. Insignito.
|
posti distinti, a teatro, le prime

file della platea, dopo le poltrone.
|
av. Distinta-

mente. || -amente; Con precisione. A parte a parte.

|
salutare — , in modo particolare, con distinzio-

ne. | -issirno, sup. Molto distinto, scorto, chiaro.
|

Assai pregevole, insigne.

rlie+inviArt o f. *distinct!o -Okis. Azione e
UISUIIZ.IUII e,

facoi{à del discernere, differen-

ziare, separare, dividere, j del vero dal falso, M

cose, persone, voci-, caiori, sttom, odori e sim.
j Se-

gni d'onore, Privilegi.
|
persóna di —. 1 di manie*

re, dì fratti. | Garbo, Cortesia, j senza —, Egual-
mente per tutti, Senza far differenze.

|
^Sezione,

Parte, Divisione, di opera. I II separare gli elementi
di una proposizione o argomentazione avversa,
per mostrare quello che può accettarsi e quello
che deve rifiutarsi. ||

-celia, f. dm.

+d SStlrpare — #D1ST1RPARE
'
Estirpare.J rfl.

stirpe, famiglia.
Venire a mancar di eredi, di

Distoma

distoppare»

dlStivalare, a. Levar altrui gli stivali.

dìStÈVaFS a. X Metter fuori tutto ciò che siauipuvGue, nella gtivaj comp resa la zavorra.

Hi etri crii oro a. (distolgo, distogli ; distolsi-:Q IStOgI I ere,
distolto). Toglier vìa, Rimuo-

vere da un proposito, da un' idea, volontà (daf+dì).
j
Distrarre, dal lavoro.

|
rfl. Mutar proposito, Ab-

bandonare il pensiero.
| Scostarsi, Allontanarsi.

||

-mento, m. Il distogliere. || -tore, m, -trice; i. Che
distoglie, frastorna

dìcinltn -P*-V aS- (distogliere). Frastornà-isluitu
f to, Rimosso, Distratto.

rBàfftm 9 -n m - *Siaron.og a due bocche.^ulotunl *** ^ Verme parassitario che nello
stato adulto si trova frequente-
mente nel tubo intestinale del-

l'anatra e di altri uccelli: ha
oltre alla ventosa boccale una
seconda e grande ventosa sul
ventre, il capo arcuato, e piccoli

aculei sul dorso \aist nnum echinatum). \
epatico,

sta entro i canali biliari di parecchi mammiferi
erbivori, spec. le pecore, f -&t<Hi, f. ì5(k Malattia
cagionata dal dìstoma. ||

-ico, ag. (disiòmico). $%,,

Che ha frattura imperfetta.

dlStOnare a * (distòno). $ Stonare. Uscir di

a. (dìstóppo). X Sturare. Le-
vare gli stoppagli o turacci dai

commenti. j| -amento, m. Il distoppare, o perder la

stoppa.

d ÌstÒrC ere (distorco, distorsi, distorto), #oi-uiaiuiucic. storquere. Torcere con violen-

za, Storcere. | la bocca, le membra., \
Volgere, Gi-

rare con forza.
||
-ìmento, m. Il distorcere. Stortura.

+dìStOrdÌtéZZa,
c

-
Storditezza,

]

Senza memoria.
ri ìetrtrr* aro a - {distorno). Stornare, Rivolge-Uiaiyiliaic,

re in aItra parte- Distogliere,
Frastornare. Rimuovere. | Cassare, Cancellare, f

-amento; m. Il frastornare. ||
*-0, m. Cosa che di-

storna. Impedimento, Ostacolo.

distòlte, v. distogliere.

d!Qtnr«5ÌÓn P> f- Storcimento,
j
^-LesioneUiaiuisiuiic, prodotta da contusione dell'ar-

ticolazione ò da rottura dei suoi legamenti, p.

e. nel piegarsi del piede: l'articolazione colpita

duole e le parti circostanti si tumefanno.
\
% Di-

fetto nell'imagme prodotta da una lente, pel fatto

che raggi provenienti da una retta attraversano
punti differenti della lente (quando questa sia dia-

frammata), onde i'imagine della retta s'incurva.
||

-celia, f. dm.
pt., ag, #distortus (distoreere).
Storto. | sopra i piedi, Coi piedi

o le gambe storte. | Torto. Illecito, Ingiusto.
|

Contorto.
|

pi. cristalli —, & irregolari, di appa-
rente asimmetria. || -amente, Stortamente. ||

-issi-

rno, sup.

dies'fricr'orearo a. Far pesiere l'uso, l'in-,
i&lU&WcUlcUt?,

dolg5 ia fisonomia toscana.

la lingua.

canza.
il
-o, ag. Stordito.

distòrto,

distracciare, ?• #vL distracturb {distrac-

+distràere,
lus). Stracciare.

a. {distruggi, distrugge) . Di-
strarre. jj-ente s ps., ag. Che

distrae, j Che tira in qua e in là.
I
jorae —

, SI
-ibi Se,

ag. Che si può distrarre. | -ìmento, m. Il distrarre.

j II tirare in versi contrari', j
Distrazione.

Levare i tralci.H Ieira ì**iSiro a - Stralciare, Lev,
Q!SiraiMc&l*f,

| Decifrare, Distrigare.



distrarre 404 disubbidire

distrarrà a - (distraggo, distrai, hiisiraggì,MiauMiiCj
distrae; distraiamo, distrade, di-

straggono; distraeva; distragga; distraessi; di-
strassi; distraente; distratto). *distrahère. Trarre
in diverse parti.

J
Far divergere. ! mia somma, Ri-

volgerla ad altro scopo non legittimo,
j Distaccare,

Staccare.
|
§Xg leforze, le truppe.

\ Rimuovere, Svia-
re: Vattenzione, la mente,

|
Distogliere da una cura

sgradevole, affaticante. Divertire,
j la noia,

j Sva-
gare.

!
dalle fatiche; dalle cure.

j Distogliere dal
bene, dagli studi', Dissipare, Mandare a male.

[

rfl. Divagarsi, Svagarsi. Essere leggiero, irrifles-
sivo, Non attendere seriamente, j ^Allungarsi, Di-
stendersi. Dilatarsi.

+dlStratt are. *• Bistrattare, Maltrattare.
1

*-a!o, pt., ag. Maltrattato.

-b essere tratto ...

qua e là, allungato, disteso (cntr.
•fd ÌStrettì Se, ?*• C£e

P.
uò essere tratto in

di Contrattile).

distrati Ì¥0 ag
-
Che serve a distrarre.

| -o,
' pt., ag. *distractus (distrar-

re). Tirato via.
j
Disteso.

| Diviso. | Di. .'chi non
bada alle cose presenti e reali, per abitudini spe-
culative,

j
Sviato.

|
Sbadato.

|
Disattento. || -amente,

Con distrazione, Senza applicazione. Ij -jssimo,
Disattentissimo.

|| -Issimamente, Molto disattenta-
mente.

"tSlstraziare, v. straziare.

distrazión e, f
- *fSAC™ -©ws. Distertsio-

'.ne, Stiramento.
\
delle membra.

j
opp. a Contrazione.

J
Storta. Distorsione.

| Sot-
trazione da una proprietà e vendita. | di somma,
Furto.

|
Separazione,

j Disattenzione. | L'essere
lontano col pensiero dalla realtà attuale, per abi-
tudini speculative. \le — degli scienziati; dell A-
riosio; di Francesco De Sanctis. I Svaso. Diverti-
mento,

j le distrazioni deljnondo, I piaceri mon-
dani, [amare le — . || -celia, f. dm.

distrétt a. L^^isopo, Necessità
|
An-

* gustia.
| Stretta.

| X Pericolo ur-
gente.

!
*in —, A forza.

|| -ezza, f. Stringimento.
|.

Strettezza, Rigore.

fi ì «stripft n P^ > aS- *di-sthictus (distri n sere).ulou ^ ll u
» Stretto, Angustiato. Oppresso.

|
Oc-

cupato.
|

+Rigoroso, Severo.
|
Devoto. |

+Intrinseco,
Intimo.

|
parente, amico —.

\ al —-, Alle strette, In
conclusione.

|
m. Angustia di luogo. |

+Prigione.
j

Contado, j Territorio compreso nella giurisdizione
di una città per uffici' militari, giudiziari', postali,
amministrativi,

j &ag Luogo dove ha sede il co-
mando del distretto.

|| -amente, Espressamente, Ri-
gorosamente. |' +Per forza, A forza. |l -issimo, sup.
jj
-uale, ag. Del distretto.

| magistrato, giurisdizio-
ne, commissario —.

| -^Suddito, Vassallo.

ri IQtT I h 1 1 I rA a - (distribuisco . *distrito ; distri-UlfeUIUU II ?, buii, distribuente, distribuito,*di-
slributo). *distribuère. Dividere fra più, Assegnare
a questo e à. quello, Dispensare. | onorificenze, ele-
mosine; manifesti.

\ Compartire, j il suo ai poveri;
gli uffici'. |

gli alimenti, il sangue al corpo, j Ordi-
nare, Disporre, Dividere, Spartire. | le parti di un
edifizio; le stanze.

\ il tempo,
j
le parti, per la re-

cita di un dramma, agli attori. | le truppe per or-
dinanze; nei presidi'; i quartieri, j i

biglietti, ai viaggiatori,
jj -Irrsento, m. Il

distribuire.
j| -ito, pt., ag. Dispensato.

[

Assegnato a diverse parti o persone',
j
parti, spazi' —

.

Clfstrlbut IVO, ag. Che serve a di-
» stribuire.

j
giusti-

zia —, che distribuisce ì premi' e le
pene egualmente, secondo i meriti (opp.
a commutativa, che si fonda sul ricam-
bio).

|
pi. §0 Nomi che accennano distri-

buzione,
jj

+-o, pt., ag. «distribdtus. Di-
stribuito.

|j -ore, m. -rie®, f. «distribu-
tqr oris. Che distribuisce,

j automatico ,

Specie di credenza a forma di pilastro,
in metallo, dove ponendo una moneta

,

viene tuori un pezzo .di "cioccolata o3S
sim.

j |gg anche per biglietti d'ingresso
Autom&m°-

nelle stazioni.
| del vapore, Apparecchio per rego-

larne la distribuzione.

dìstrlbuzìón e, £.^to^p/W n t„
? distnbuito.| i pane, di de-

naro, di vestt; di premi'; di medaglie, j delle let-
tere, y. Uffizio dove sono consegnate ai destina-
tari

j
delle parti, di una commedia fra gli attori.

\del vapore, & Sistema o meccanismo che manda
il vapore alternativamente sulle facce opposte dello
stantuffo. |<£Mg Azione del distribuire ai soldati, a
squadre e in abiti di quartiere, i viveri, le vesti-
menta, le legna e sim., in ordine, e a ore determi-
nate.

|
del rancio,

j
Rata della cosa distribuita i

pi. -corali, 3§8' Propine dei cantori che intervengono
al coro,

j ff Ordinato scompartimento delie diverse
parti o membri che compongono il modello d'un
edilizio.

I
delle acque, del gas, secondo i bisogni

pubblici e privati, con sistemi di serbatoi, con-
dotti, canali, e sim.

j| -eelfa, f. dm.
fdistrtdere, v. stridere.

distrigare* districare, «• strigare, dì-

berar da viluppo, intrigo,
j difficoltà, impacci; rami,

spine,
j
Dichiarare, Spiegare.

|j -amento, m. Il di-
strigare,

fj
-ato, pt., ag. Liberato. Chiarito.

distrìngere, distrìgnere, ? <*****?
»• j. 1* , ^ „ ' go, distrino-

si, distretto), #mstringere. Fortemente stringere
Avvincere, Legare,

j Aggravare. Opprimere, Ri-
durre alle strette,

j
Premere, Affliggere, j +Raffre

Rare.
\
^d'assedio, Cingere d'assedio, Assediare li

-imento, m Strettezza,
j Afflizione,

j Costrizione
j
^Rigore nel giudicare.

+dÌStfÌttO. fS- *pisTMCTus 1 Arguto, Stringa-
' to. Distretto, Stretto.

distrofìa, f-
*^eo©oc mal nutrito. 41 Ma-

! lattia proveniente da mancanza ò
scarsezza di nutrimento.

dìStrO.fÒ. fg -
*ari>G9t} strofa, $ Di due strofe.

»
j componimento —

.

*distrozzare, v, strozzare.

distrùggere* +dìstrùere1
^mstrug-

si, distrutto), «dèsthùère. Disfare, Ridurre al nien-
te, Abbattere,

j
una città; un corpo; un esercito-

unedtfizio.
j
un fatto; le prove.

j Struggere di pietà!
di compassione,

j
Liquefare, Stemperare,

j rfl Dis-
farsi, Consumarsi, Struggersi.

|| -ente, Che distrug-
ge.

||
-ibjle; ag. Che si può distruggere.

|| -imento,m II distruggere.
j| -itivoi ag. Atto a distruggere

Il
-itore; m. -itrice, f. Che distrugge.

distruttìbile. ag
-
*destructibìus. Che può

~ ,.'
esser distrutto.

J -ivo, ag.#DE-
structivus. Che distrugge, Che serve a distrug-
gere

||
-o; pt. ag. «destructus. Disfatto. Ridotto a

niente,
j
Liquefatto-.

| Strutto.
j| -issimo, sup |i -ore-m. -tnce, f. #destructor -òris. Che abitualmente

distrugge, opera distruzioni.

distruzióne, f
- ^stroctìo -oi« s . u dìstrug-

TT .' Sere -
I
Rovina, Disfacimento.

|mettere a —
, Uccidere.

| istinto della —, del bam-
bini che rompono i balocchi,

j Opera di barbarie
contro 1 monumenti di civiltà.

*disturar©, v. sturare.

disturbare, a
' «disturbare. Sconvolgere,

' -. , ;
• ì

5 rovinare. Molestare, Dar noia'
Turbare.

]
Interrompere. Frastornare,

j Mettere in
iscompiglio.

j
la quiete, il riposo, il sonno.

| Disa-
giare, Incomodare.

|
rfl. Prendersi disturbo, inquie-

tudine. Disagiarsi,
i ^amento, m. Disturbo. || *-an-

za, f. Disturbo.
\ -ato, pt., ag. Turbato. Molestato

1 -atore, m. -atrice, f. Che disturba. I dell'ordine-
della quiete pubblica.

| cacciare i — dal teatro

diStUrb0 5
m " ^urbo, Impedimento,

j Disordi-

•'•'ìt -u

*- ne
» Scompiglio,

j
Incomodo, Disa-

gio,
j
Turbamento, Agitazione,

j di salute, di sto-maco o gastrico, viscerale.

'disuadére, v. dissuadere.

disubfosd ire. ^^.(dì
ŝ i^sco; aisum-

* , ,-, ,.
$ dn>*dismbidette; disubbiden-

do, disobbediendo; disubbidiente, disubbidente; dis-
ubbidito). Trasgredire, Non ubbidire, Disobbedire ;

j
ai. comandamenti, al maestro; i genitori, jj -sente,

ps.,ag. Che non ubbidisce. Indocile, i! -Senternente*



difubrsacare

Da disubbidiente, il
-ienza; f. Mancanza di ubbi-

dienza. Il disubbidire, trasgredirò,
j
Trasgressione.

H -ito, pt., ag. Non ubbidito.
.

diesi iforiar»ara rfl - {disubriaco, -chi), bmai-fSUDnacansj tire la sbornia .

+dlfuferigare, y. disobbligare.

jLrHì&iirlira a. {disòdo). Dimenticare la cosa
+ai§uuire5 ud

>

ta<
(
pvb . ^ ^, „0M ^o^,

disuetùdine, v. dissuetùdine.

disuggellare, v. dissuggellare. ,

+di§ùgnere, v. disungere.

disugnolato, disunghlolato* fffl̂

che s'è sdoppiato.

dioiiryt nao-Si ara a. Rendere disuguale. || -an-IfUgUagliare, za? f Disparità, Inegua-

glianza, Diseguaglianza, Differenza.!*' quantità,

grado, condizione, età, e sim.
|

Qualità di ciò che e

disuguale.
Il
-aio, pt., ag. Differente, Dissimile, Non

eguale. j| *-o, m. Disparità.

disuguale, dileguale, ^fZ^t
stensione, misura, qualità, ecc. !

condizioni, gradi
—'.

| terreno —, rotto, frastagliato. | -Dispaiato.
|
tem-

peramento, carattere —, non costante, di umore
vario.

|
stile —, non uniforme, incostante.

|
Dissi-

mile. || -mente, In modo non uguale ed uniforme,

Non egualmente. j|
-issimo, sup.

|j
-issimamenie,

av. sup. In modo molto disuguale.
ì|
+-ltà, f. Ine-

guaglianza, .Diseguaglianza. Mancanza di egualità,

i Differenza. 1 Dissomiglianza, Sproporzione.

riietiman am a. Privare della forma e qua-
Ql^UIIIdll Mt$,

lita d'uomo.. | -Spogliare di

umanità. | rfl. Perdere l'umana natura. |
Imbe-

stiarsi.
il
.-ato, pt., ag. Inumano. Senza pietà e uma-

nità. ['Privato "dell'essere umano, Divenuto bestia.

dieMimon n ag. Crudele, Inumano.
|
tratta-

*§Umail O
s ênt0 _ 4 | incivile, Selvatico.

||

-amente, In modo disumano. ||
-issimo, sup.

i^ieum ara a. *humus terra. Disotterrare.+a Inumare, Esumare , » .azione, f. Disot-

tcramento. Esumazione.

dienmiH ira a. (disumidisco). Togliere la
I^UIIIIU 11 ss, umidità, Render asciutto. | -ito,

pt., ag. Asciutto, Asciugato.

j.irlioiimAr ara &" (disumare). Privar d'u-
+aifumor are, mo\.e . la terra _ H

„ato, Pt.,

ag. Privo di umore.
+difunare, v. disunire.

fTlQÌmiyiar** a - {disungo, dismisi, 'disunto).
US^UUgGSCj Togliere l'untume. Purgare del-,

l'untume. .} Digrassare, Smacchiare.

j_«4ìejiir4ÌfAr*v»a ag. Non uniforme, Dissimi-
-Kfisumrorme,

le
fe

nella forma .

diéiimÀiio *' Mancanza di unione. Separa-
l^uiiiuuc,

z jone- j delle parti. \ Discordia.

I metter la —- tra i cittadini, nella famiglia ||
-isti,

m. pi., negli Stati Uniti di America, Partigiani

dello scioglimento dell'Unione.

diesi ir» ira a- [disunisco).
1' ^disunire. Disgiun-

gali 1 ' gore. Separare, Disgregare. Divi-

dere,
il
-Ibile, ag. Separabile. || -itezza, f. Qualità di

disunito. ||-ito,pt.,ag. Discorde.
\
famiglie, atta—,

I Non eguale, Non compatto, omogeneo, uniforme.
|

H galoppo —, irregolare, li
-itamene, Sparsamente,

Senza unione. j|

+-izione, f. Disunione, Disgrega-

zione.
dìoiaiiità f- Mancanza di unita, accordo, ar-
i^Utiria, mon ia. 1 u di stile.

disurìa; v. dissu'ria.

j-^-iicjiifrt ara a. ' Usurpare. I| +-atore, m. Che+Q!surpare, usurpa .~ Ladro.

diosto ara a< Lasciar d'usare.
|
Mettere in

*YUT txl
* disuso, Non usare più. |

Far ca-

dere in disuso. | +Usar male, Abusare. ||
+-anza; f.

Mancamento perdita d'uso. Disuso, j
Desuetu-

dine. | cadere in —, in disuso. || -ato, pt., ag. In-

solito. [ Non usato. Non avvezzo. Non assuefatto.

j Fuori dell'uso.
l
'parole, vocàboli — . ).

Straordina-

rio. [ Dismesso, li
-atamente, Contro l'uso. Inmodo

disusato. H-atiaslmo, sup.S-atlssimàmente, av. sup.

«5 diviluppare

fllQHQA m - Disusanza, Disavvezz amento. Man-U,YUTW» canzadi uso.
|
andare, cadere, in —,

j

*pt. sino. Disusato.

disùtile, +disùtote,
fn
g
{ltife

enza utilità -

Inetto.

Dannoso, Svantaggioso. \
m. Mancanza di utile'.

Danno, Svantaggio. ||
-accio, ag. peg. Inetto a ogni

cosa 1 -mente, Senza utilità,
||
-issimo, sup. || -Ita,

*-ate, -ade, f. Inutilità, Danno.

4-dÌSVal (?»"P a - {disvalgo, disvali; disvalsi,TU,Y¥ai m^t disvalso). Valer poco, Valere
in peggio j Scemar di pregio.

|
m. Dappocaggine.

Il

+?ente, ag. Che vai poco. Cattivo, Inetto.

+dÌSVa!0raXe, % {disvalóre). Indebolire, In-

.
. * , » fiaechire. Privar di valore.

"S*dÌSVaIÓre m
' -^ancanza di valore. Dap-

dlSVantaggl O, %\S7™%*$?: Mancanza'dì
y 00 * utilità, guadagno,

j Inferio-
rità,

(I
-oso, ag. Senza vantaggio. Dannoso, S%ran-

taggioso.
Il
-osamente, Con danno, Senzavantaggio.

4-dÌSVarì ar@ ftt. Esser diverso, Svariare.
|TU I^¥c«.i 1 -CU «5, Mutar propoSit0 .

i Discordare.
|
rfl. Allontanarsi.

||
-ameriio, m. Il variare, Varia-

zione. | -ato, pt., ag. Svariato. Diverso.
|| -o, m.

Svario. Divario. Differenza. ] ag. Diverso.

diSVedére, z-.Ws/edoh Trascurare, Trala-
»•* 8Y *****-" w

» sciar di vedere, Non voler vedere,

-fdisvee'lìare a - {dileguai. Svegliare, De-fUI^VSgliaie»
stare. I far —, Eccitare.

riì<$V&l are a - {disvelo). Svelare, Levare il
ui$.yf»i aie, yelo _ j

paiesare . Manifestare. ! rfl.

Svelarsi, Scoprirsi. Deporre il velo.
j|

+-am-'-ntò,m;
Discoprimento. ||

+-ato, pi, ag. Svelato, Palesato. [I

+-atore, m. Che disvela.

+disvèflere, +disyèglier®? f }dfs
v
fc

l

i-

go;. disvelsi; disvelto). Svellere. Divellere. Strap-
pare . .

_i.rifowart ira n t., rA- Svenire, Venir meno.
«TU Inveii li C,

j Indeb02irsi . Consumarsi,
j Per-

der la vivezza, di tinte.
|
Sconvenire, Disdirsi.

j|

-uto, pt., ag. Venuto meno. Disfatto, Mancante.

j-rliovranflir a f - Ma^a ventura, Sfortuna.+aisveniura, Sventura .
,,

.ato; ag> Sven.

turato.
i|
datamente, Disgraziatamente.

|| '-oso, ag.

Disgraziato,
il

+-osament 3, Sfortunatamente.

+di§verginare, [££?• sverginare.

+difvèrre, v. disveller, e.
. ,

4-difvertudare, -diare» "ut'/SplrS
la forza dell' animo.

dSo*/aet i ra a - (disvèsto). *vl. disvestire. Spo-
I^VeSslIISf,

gliare _ Svestire . j privare, Far
rimaner senza. | di un dubbio.

\
rfl. Spogliarsi. Pri-

varsi. Liberarsi. [| -ito, pt., ag. Privo, Privato,
Spogliato.

iHicvA77flrP a - {disvezzo). Svezzare. Bis-+ai§¥e^zans, usare _ Disavvezzare . h
.ato r

pt., ag. Svezzato. (
bambino --, divezzato. |]

+-0, pt.

sinc, ag. Disavvezzo, Dissueto.

diovi Ckrtsi a. (disvio). Sviare. Far uscire dalla
!Y¥I <XÌ c

' via. i Allontanare dalla buona via.

j
Stornare. ! la bottega, Farle perdere il concorso

degli avventori, j rfl. Sviarsi, Tralignare, Degene-
rare. |

Allontanarsi per vie laterali.
||
-abile, ag.

Sviabile.
|i
-amento, m. Sviamento, L'uscir, dalla

via buona. |
Digressione. || -ante, ps., ag. Che de-

via, Che lascia la via comune. ||

+-anza, f. Disvia-

mento. Smarrimento j|
*-atezza, f. Errore, Svia-

mento. 1! -ato, pt.. ag. Sviato. Deviato, Uscito dalla

via buona o consueta. |
Fuori di via. jj

datamente,
Fuori della via buona. In errore ||

-atore, m. -afri-

co, f. Che fa de\'iare, Che svia.
||

+-evo!e, ag. Fuori

di via. Atto a disviare.

j_rl i o\/ ì r» ir»a ra a - Allontanare, Rimuovere
+atsvicinare, dall

,esser vicioo .

dìovianrlre a -> nt {disvigorisco). Perdere
I^VIgUl 1 ic,, yig0re . Svigorire.

dìeswi li inn ara a - Svolgere le cose .awiiup-
l§VIIUpparef pate? ordinare. | Disimpac-

ciare. ! rfl. Distrigarsi. Liberarsi, ff
-ato» pt., ag.

Sciolto, Liberato.



dfSVÌO 406 dittagglo

II disviare; e il dis-
1 d'un negozio, degli

dìSVlO. m
.-< dy- disviare.

» * vi arsi. -Lo sviarsi
affari; dette lettere.

*"dif¥ifare» v. svisare,

4-dIsvISCerare, % lascerò). -Sviscerare,
T

. .
' Cavar le viscere.

+OISVISChiare» «-Ubera*» dal vischio, 'da-

dÌS¥ÌtÌCChÌare,^. SyiticchiaM, Separare,
. ' ' JulSf_ .sgiungere, Disimpacciare!
QÌSVIZiare, a>

- Vevar<
?

il Yizio - Liberare dal
vizio, dal male, dal difetto.

d!SVO£!Ì are, f
• ^voglio). Levare la voglia.

, I „
~ , ' I/A- Perdere la voglia, la vo-

lontà.
| -ato, pt., ag. Svogliato.

dìsvolére. *,-. (foglio, disvuoi, *disvuou,-T v
» disvolli, disvoluto). Non voler più

quel che si era voluto prima. Mutare di volontà
|
volere e —

. |
m. Il cessar di volere. I Volere con-

trario a quello di' altri. •

..

+disvòlgere, disvèlvere* *-i
dMv<>i#>>

-,. ..,., ' ? disvoglio ;
disvolsudisvolto). Svolgere, Sciogliere, Snodare, ciò
che era avvolto, legato.' I+Slogare, un braccio e sim
dstafUOIO, m

'
PiccoIa postema che viene in-

>v. „ '' torno al dito. Coronella. Giradi+o
Girello. '

ditale, ™:^f.GIT5L?:, Par!? che. si taglia dal

|j;?Ìt'
8

';
K6

S»
D^.YRAMBtc7JS -

Di ditirambo.
\ poeta -

tirambo
^«''MS-iramefrte, In m'odo di di-'

dltiSCO, ?• *^fós.{cOn sfs. dm.}, immerso.
<^» scarafaggio nuotatore desrii stecnirapace e voracissimo, ha elitre di co-

°

lS
r
„
ve

5
de

^
bru

,

n
?.

scuro con margine
giallo (onde dytiscus murginatus) lezampe posteriori assai più robuste'- le 3
larve sono lunghe e sottili; si attacca Jancne a pesci grossi forandone il corpo ri
dito. ?• iP1

-
d^' m -'

^'to
> <«&?.)!

. ...
JMGitus. Ciascuna delle parti

Ditisco.

Ditale.

guanto per difesa di un dito ammalai
j
Anello da cucire ricoperto da cavetti

tondi come butteri del vaiuolo per rat-
tenere l'ago nello spingerlo dentro la
roba.

|
coperto, chiuso in cima. ! &> Stri-

sciolina di pelle a difesa delle dita. I

£ pi. Anelli incastrati in cima delie dita,
con un pezzo appuntato di cannello di
penna per picchiare sulle corde del sal-
tero.

|
dì Asdrubale, ^ Piccolo stru-

mento
fi ferro per misurare le dimensioni del

bacino.
] g«$ di cuoio, Sacchetto di cuoio imbottito

in cui s introducono l'indice e il medio e cheserve ad otturare il focone dei cannoni ad' antica-rra per impedire che l'aria passando faccia ri-prender fuoco ai rimasugli della carica prece-dente e produca cosi, prima del tempo, l'accensione

fulminanti
21 ^"^ l!

"Ìn°' m
'

VeZ
' l

CaPPe»ozzo

ditata, f*MG"ATUs. Colpo dato con le dita.
,. , - ' I

inip.-onta lasciata dalle dita. I una —
di lardo, Quanto ne sta su un dito. Il -ina, f dm
Piccolo segno lasciato dal dito,

dìt e, f^*DlK:

;7,lKM Plut5> di
.

odelIa ricchezzairis; m
.Dio dell'Inferno:

j f città di —'inferno
stesso. Parte più profonda dell'inferno dante-
sco dove sono ì peccatori di eresia, di violenza e
di malizia.

||

+-issimo, ag. sup. #ditts-
simus. Ricchissimo.

ditèllo m> <PL f - ditello., dUelle). #ti-w
» xillus solletico. Ascella

§ag Parte dell'armatura che copriva 1

scella.

•ditanéra, v. detenere.
+ditefminare, v. determinare.
ditèssere, v. disto ss ere.
+ditestazione, v. detestazione.

ditìOn atO, m
- *?,6ov "^a. profumo nei sa-

» enfici . sq Sale dell'acido ditioni-
co.

i|
-ipo, ag. acido ditiònico. Composto di zolfo

di ossigeno e di idrogeno,' Acido iposolforico, i]

rito, m. baie dell acido ditionoso. 1 -oso, ae- Acido
ipo-solforoso o tiosolforico.

S '

ditirambo, j? fs--6opwBo-; dithyrambus. »
„-,

' ;;-"-' Canto corale per le feste dioni-
siache, ampio, rappresentativo, concitato.

| i — diAnone, Laso di Ermione, Simoniee di Ceo, Pindaro
j
Componimento lirico polimerico in lode dei vini

italiani, dell aretino Francesco Redi, intitolatoBacco in Toscana, imitato poi da altri. ! Lirica gio-
cosa ed arguta, festiva,

j Componimento laudativo
quasi entusiastico, in genere.

| Lode entusiastica'
| -accio, m. peg.fj -eggtare, a. (-éggio). Fare diti-
iamoi.j|-etto,m. dm. |!-ico,ag. (pi,- ditiràmbici) #$•-

Ditèllo.

mobili, distinte e articolate, con cui
terminano le mani e i piedi dell'uomo
lanche degli animali. I grosso o pollice indice -me-dio anulare, mignolo, auricolare. I v. aluce Tlefalangi, le nocche delle -. \ L'Aurora dalle rosee -
£f epiteto omerico della dea.

| aver le -di fatadi giovanotta che cuce o ricama bene che fa tutto

ÌZ8; V '

p
fata

-J
Misura della larghezza d'un dite

I
un -, Poco, di lunghezza, altezza.

j ber- mi-di vino.
|
avere due - di cervello.

| essere a mi -di fare ecs
, vicinissimo.

| *, Digito.
j r.

lineare, 16» del piede.
|
il - di Dio, L'effetto de lasua onnipotenza, Sventura, per cas igo?

| mostre
ga^iè

cfr&rLàfcà^ te!
?
dend° n's ,f

foTdSi 1 1 g
aI

| ?ba
C

r

he
be'^

SÌ

,a

me
m"

eVa ^ tU

S"°Al%ìle
5aI r

sìU°U btnSfl^S-
farli Tutte

pta%'»!?att"e dove "« 2Je?|S»t

m^Tv
b
alt

t

rme
d
ok

C
af2 a're

e

ie

an
m
C
a
h
n
e

i fnìlS?muovere un -, Non voler far nulla Tnonave fe%kd alzare un —.
\
mordersi il - le-, per rabbui

^Ta
H°

!a
-

6
>

Siìì
ì-

,v
'.

ciel °-
\

leccarsi le - dei'

colo dito.
| deWe rane. |l -ino

m. dm. (pi. difina, f. ; dj!
Km): d'un bambino,

j dfft'«e
affusolate. | -one, m. acc. {pi
ditoni, m. : d«o««, f.). il -uC.

ciò, m. spr.

dìtola.!., -e, f-.Pi-.JfSpe-
' ' - » eie di fungo

senza cappello, con espan-
sioni lobate rosee, violacee
gialle, carnose in ciuffi alti
come corallo

; Corna di cervo
{clavaria flava). Dìtola.

dìtonO, &3 > P
1

- *&tovcS . (J Intervallo composto
' di due toni.

! consonanza —, Terzamaggiore. '
xct/5el

4-ditraìmento, m
-
Modo e att° deI detr**-

... ' re, nascondere.

«fdltrapoare, a - Rubare. Rapire, Arrapparé," "
•• ' Attrappare.

ditrarre, a
- Detrarre Toglier via, Usurpa-

,.. re
- Rubare,

j Distrarre l +Rif<»riW.
Riportare.

|
Dir male, Offender-la fama'

"'

+ditrazióne, v. detrazione.

ditrìglifo, m
- •» + Tj>CYXU9os. R Spazio com-

dine dorico.
Pr6S° ÌX& ' tngIifi del fre^io deiror "

+dìtrìnCÌare, a . Tagliare minutamente.

ditrochèo, m.-*Snp6xa'-os vitrocumus. « Dop-
, , ...

5 pio trocheo: piede di emartro sil-
labe, delle quali la prima e la terza lunSe las
????

dV la quarta brevi
>
D^oreo (-«-^V '

d Itta, Ltf'^f Casa
' Compagnia, Società, En te'sotto un dato nome, talvolta diverso da a uol-

suo titolo,
j -«Detta, Buona fortuna al giuoco.

HhdlttagglO, "?• v?" Pubblica, Diceria, Quel»» j che S1 dice nel popolo _



dìttamo 4Ù7 divecchìare

-di+hamn »>• *òN

t/.ra[j.vos (8ix?%p.os) dictamnus.
uiuaiuu, £ Genere di piante delle rutacee,

una cui specie è la Frassinella, o dittamo bianco,

pianta perennemente verde e aromatica: ha fiori

grandi in racemo allungato (dictamus alba, fraxi-

nella). 1 di Creta o di Candid, Specie di origano,

officinale, vulnerario. \
falso —, Specie di marru-

bio sim. al dittamo di Candia, ma privo di odore.

diffssmnnHn m. *dicta mundi, f Descrizione
tuaiiiuiiuu, poetica del mondo: poema geo-

grafico e storico, in terza rima, di Fazio degli

'Liberti (scc, 14°). :; >-.*":
. .

_i /lift -ir*» a. *dictare. Dettare 1 f Dire inversi,
:*fU I li are, comporre. 1 ^-amento, m. Dettatura.

Ispirazione. | *-ata, f. Scritto. || +-ato, m.#DicTATUM
Dettato. |

Sentenza, Detto.
|]

+-atore, m. -atrice, f

+Dettatore. | -"Segretario ||

+-atura, f. Dettatura.
|i

"•"-azione, f. *dictatìo -Snis. Dizione, Locuzione.

dittatóre m - #mctator -oris. f) Magistratouiuaiuic, supremo nella repubblica romana,
che si creava in -tempo di' pericolo estremo; du-

rava sei mesi ed aveva podestà assoluta senza
T obbligo di rendere a niuno ragione del proprio

operato. |
Titolo assunto da G. Garibaldi nell'Italia

meridionale sino al Plebiscito. !
Chi comanda au-

toritariamente. | v. dittare. || -oriaie, ag., neol.

Sfa Dittatorio, lì -orio, ag. #dicxatorìus. Attenente
a dittatore e all'autorità di esso. || -©riamente, Da
dittatore, In modo imperioso, dittatorio.

|| -ura, f.

*dictatura. Dignità e autorità di dittatore.
|
Du-

rata di una dittatura, j letteraria, di letterato o
scuola che fa prevalere i suoi criteri' e gusti.

dittar ì dì riferì m - P 1 - ^iTitipo<; che ha dueainer i, aipien,
ali^ 0rdine d .

insettij di_

stinto per la bocca atta a succhiare e talora a pun-
gere, due ali bene sviluppate, e due ridotte a bi-

lancieri
- metamorfosi completa. Alcuni hanno il

corpo tozzo e corto, antenne brevi (mosche), altri

corpo allungato e snello, antenne lunghe ' (zan-

zare)-; parecchi sono parassiti dell'uomo e degli

animali domestici: altri propagano germi di ma-
lattie infettive. | «o, ag. f& Di tempio fiancheggiato

da una serie di colonne isolate, come due alidi
colonne, una per lato.

4.HIftp ri fi m. *dicterìum facezia. Pulpito, Cat-
-ruiiiwi iwj tedra: luogo in cui compariscono
gli allocutori.

ditterite, v, difterite.

dittirn m - (P*-
'ci)- *SÉTrTuyos DiPTYOHUs piegato.

itii^Vf ^ Libro o tavoletta doppia da ripie-

garsi, in cui gli antichi regi-

stravano i nomi dei consoli

e magistrati.
j

^Tavolette ove
si scrivevano i nomi dei ve-

scovi ; o dei benefattori della
Chiesa: o dei morti' anche di

bassorilievi e intagli.
| $ Qua

dio diviso in due tavole da
aprirsi e chiudere : si tenevano
sugli altari. I $g Sorta di al-

tarino o Ancona, di argento o
di avorio.

dittineìla, f. Jfc Gnìdio.

editto, v. détto. « dittata, v. dìtola. Dittico.

dittòngo m - (pl sM,+-gi) #sta6orro= DtrH-
uitvviigvj thongus doppio suono. ®g Unione
di due vocali in un solo suono monosillabo, in-

separabile, ì mobile, che nella coniugazione appa-
risce coni, solo se è accentato e se la vocale non
è seguita da due consonanti, p e muovo, moviamo,
mosso. | -are, a. Ridurre a dittongo (improprio nel

sign. di Fare la dieresi), j l'italiano dittonga, in

certe condizioni, ò, e latini in ho, té. \ Fornire una
vocale latina di una codetta per indicare il dittongo,

«. e. ce.
ii

-ato, pt., ag. Ridotto a dittongo. |j -ata^

-mente, Con dittongo.
|
pronunziare —.

||
-ico, ag.

•(pi. dittòngici). Di dittongo.

+dituffare, v. tuffare.

dliirÀQÌ f- *St&'jpetv orinare. ^L'orinare ab-
msui o^i, bondantemente.lj -ètico, ag.,m. #8tou-

ptìT'.Hós DiUKETÌcos. Di medicamento che ha facoltà

'.di far aumentare la secrezione dell'urina. .

dìiirn ale ag. Del giorno. | m. pi. ób Cronaca,IUIII CUO, Dlari0 ^itolo con traffatto di un'o-
pera contraffatta come scritta nel sec. Ì23). jf-arlo,

m. #diurn-arìus. -(% Specie di scriba che stendeva
gli atti del giorno (acta diurna).

fi
-ista,'ih. Im-

piegato straordinario preso a giornata.

dì i irrirt ag. «diurnus. Di giorno. ! f la —- lampa.
lUrilU, ifasiró _ ;

il g Ie . | teatro — , dove si

rappresenta di giorno, nel pomeriggio. [ spettacele
— . \ albergo —, dove non si pernotta. |

moto —,
'« Rivoluzione di un corpo celeste. \ arco —, per
corso da un astro. | ore —, da mezzanotte a mez-
zogiorno

|
Quotidiano. | animali — , <§» che stanne

svegli solo di giorno (cntr a notturni). \ v. far-

falla,
j
fiori — , j& che aprono solo la mattina e

durano un giorno solo, j m. J^g Libro contenente
le ore canoniche che si recitano nel giorno, e che
non comprende quelle della notte.

+d iùtino, &
4T *o

mTÌHVS ' Di lunsadurata '
Diu-

diuturn ita, +-ate, -ade,Su*^g
di diuturno, Lunga durata. || -0; ag. *djuturnus. Dì
lunga durata. Continuo. Che dura a lungo. | venti

—. |! -amente; Lungamente, Per lungo tempo.

diva f- *wv-a. Divinità femminile. Dea. |
Dìvi-

Ulv a, na j gcnr cantante eccelsa. | cfr. divo,
j

casta | , j Famosa aria nella Norma di V. Bellini,

di Druidi alla Luna.J!-etta, f. dm. Canzonettista.

ri iva sfare* nt - (divago). #divagari. Andar va-Uivogaic, gando. | Allontanarsi dal tema o
proposito o argomento. 1

a. Divertire, Svagare.
1

rfi. Spassarsi. Ricrearsi. Divertirsi.
-

1| -amento, m.
Il divagare, j

+Digressione.
Il
-ato, pt., ag. Svagato.

Distratto. 8 -atamente, In modo divagato.
||
-atissi-

mo, sup. 11 -azione, f. Svago. Distrazione. Il diva-

garsi, anche per vizio. | Deviamento. Allontana-
mento.

+divalì are -• Andare * .
valle

:.

Gader siu -

Il divallare. Il declinare.

dìuamn am «t., a. Far vampa, all'improv-
1 Veli 11p CU e,

vig0 Avvampare. Ardere. 'Bru-

ciare. 1 di un incendio. \ delle artiglierie. || -amento,
m. Il divampare. |

Avvampamento. Incendio. ty.-atoj

pt.,ag. Acceso, Avvampato. | *dalla febbre. \\ +-o, ra.

Divampamento.
rliuann m. -*prs. diwan registro, cancelleria.
UlvaiIU, camera del Consiglio di Stato dell'Im-

pero turco. Gabinetto
di Governo. Governo.
{ Libro nel quale sono
raccolte in ordine al-

fabetico di rime o cro-
nologico tutte le can-
zoni di un dato poeta
persiano, o arabo, o
turco. Canzoniere o-

Divano.

4-di

+di

rientale. | Canapè basso, lungo e senza spalliera

lungo le pareti della stanza. | Sofà.

ÌVanzarè a ' Preven ire - Precorrere.
|
Su-

Ivarl are ^t. Variare, Esser differente,
ivcu i aie,

jjiSVariare.|Esser discosto, lon

tano. ! a. Render vario. |
+-amento, m. Variazione.

1
+-ato, pt., ag. Vario, Svariato, j Di forma diffe-

rente. || -azione; f. Divario, Differenza.

dura ri r» aro a. (divarico, -chi), «divaricare.
1 Veli IU ci! e, ^ Distendere allargando.

|
gam-

be, cosce,
lì
-amento, m. Lo scostarsi di due partì,

in verso opposto, come in un x. ||
-ato, pt., ag. J^ Di

ramo o altro organo che si allontana dal fusto ad

angolo retto. Allargato. || -azione, f. Allontanamen-
to, Divergenza, Allargamento.

| A di un Angolo,

dhiarin x.rn m - Varietà, Diversità. Diffe-
IVcUlU, T iu, renza. 1

Divertimento.

+divastare, v. d e v a s t a r e.

+dÌVe, ag. #wves. Ricco. | cfr. dite.

^iuar^hi arA a- (divècchio). Svecchiare. To-
aivcuuill aie,

giiere le cose vecchie. Rinao-

vare. « -amento, m. Svecchiamento. .
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divedére. ?-' dif
-
Ved" e distintamente: so-

rv' i'" « Io neila frase dare a —, Mostrare.
Dimostrare, Dare ad intendere.

divèllere» -fdivègliere, ^favaio, <u-
--

, .
,.' ,.'-. 'ii- v „ •• velgo,*divelvo;

aivelst; divelto), «divellere. Svellere, Disvellere
Spiccare, eoa forza. Staccare, Separare,

j
piante

WWt^erba, capelh.
(
Estirpare.

| i vizi', i sospetti]
,
^Dissodare, Scassare.

\
rfl. Spiccarsi. Staccar-

si. 1 Cimento, m. Estirpamento.
] Convulsione.

- diveltare, a- (<*«£»<>)• svelto, frq . ^ scas-

/ sare, Dissodare, svellendo le ra-
dici, rompendo la terra.

divelto, ?*•' .«*• (divellere). Strappato, Tol-

m«a.
[ ^ Scassato, Dissodato.

| terra — | m Lavoro profondo per diveltare o scassare. I Terra di-
velta,

j
Lavoro profondo fatto con aratro speciale.

[lavorare a -.
|| +-ore, m. -rice, f. Che divelle

divenire, *• (evengo r divenni; divenuto).

„:,.„ **
*deveniee venir giù. Diventare, Ve-

nire a stato diverso da quello di prima. Veniread essere. Farsi
j a l'essere e il-.

| Riuscire!

S^" 1

i

a
A
e8

?
ere

- ! ^.5to '
w««o-

I

+Awenire, Ac
cadere.

|
Arrivare, Riuscire. Venire a trovarsi

!alle mam, Venire in potere.
| in povertà.} Venire

f+RMiS
DiSCendere

- I

+R^adere in proprietà

diventare, +doventare, ay|^fd)

venuto giù. Divenire, in fatti, in effetti. Acquistoforma, concussione, qualità, essere nuovo e diverso
|
ministro, sindaco; un grand'uomo. I Farsi diver'so da quello di prima. Trasformarsi.

\ vecchio; di
tutti i colori, per la confusione; rosso 'per la ver-
S°Sna; &«d».o, cato'-w, odioso; di sasso; pianta
farfalla.

|
»»//«, niente; matto. ! pvb. Le cose /««-

fformff°
W *"** l!

"at°' "°
8 ^ Divenuto

-
Trt

+diverberare, &• (<#»&*«-o). *diverb«RarE.

Scuotere.
Percuotere in qua e in là,

divèrbi©. f-^W^m. Colloquio, Proposta
' e risposta di due o più perenna

contendenti. Scambio di botte e risposte, Battibecco
I
avere un -,

} f Parte .dia commedia ant ca in
cui- i- personaggi dialogizzano,

j ff Canto dialogiz-
zato, fra due o più voci. B

divèrgere, ^-(àive-rgo; diversi; divergente).

, . . „, ' *devehgèke piegare in giù. Al-
lontanarsi, Discostarsi.

| Mutar direzione
I A De

viare, delle linee o raggi tra loro, non paralleli e che
si allargano nel prolungarsi,

j col discorso, Digre-
dire?Divagare.

.|| -ente, ps. Che diverge,
j batteria

j, gag che può battere in giro sull'orizzonte I or-gano —, ^ che partendo da un punto comune siallontana ad angolo apertissimo.
| serie — micui termini crescono continuamente tanto che 1«somma di un numero qualunque di termini si al"lontana sempre più dal valore totale della serie I

™JL frezion
J -t giacenti in un piano che paritendo da punti differenti si allontanano tra loro

li -ertissimo, sup.
| -enza, f. «devergentìa. A Loallargarsi che fanno due linee non parallele nel

Wssenfo
arSL

!
d^iM> Discrepanza, DiSrsltà!

*divòrre; v. divellere.
diversamente» v. diverso.

+dÌVerSare, ?*•'??• (divèrsoì- Esser diverso.
,. ... '

I
a - versare.

OiVerSlfIC are, *•' ^versifico, -hi). Fare o
tv» • .

rendere diverso. Variare
Differenziare.

|
nt. Esser diverso.

j| amento „'
Diversificazione, Varietà. | -ato, p , ag DiK
«iato. Diverso,

il -azione, f. Varietà. Differenzi

divìdere

diversità, *«ate, -ade, t-*™***™
di diverso. Varietà, Differenza.

| fa™- Tati?

I ^LntroversS: '

Calamita
>
S^tura, Avversità.

diverSSVO, ««-Che serve a deviare, a far al-
' lontanare. I m Canalp che h»vìo

fS^mS^ d
J im fiu

T? e -

'" ?4t,
d
slólratore, Rifiuto.

|
Mezzo, Rimedio, per desiare l'at-tenzione intensa o un'agitazione.

| Svaio
UlVerSO. fS- ^Jersus (pt. divedére).-volto

Dirimilo Var „W contrarie
-
che non è simile,Dissimile. .Vario, Differente {da, *a). I Altro

i f->V-

ierso T*Cr riJi
U
n
d U

,

n
V {

giorni; Posole, i
+Per -

J*!amin£f t ' Pr" blle
« ?

av
-
In ffi°do diverso.

||
-amente, In modo diverso, differente vario I In

assisa
! *5rrp4;t±s"fs»«sAlbergo. T ' »»iversorii,m. Ospizio,.

diVertìCOlO, m
- *dbvbrtic«lom. Strada che.

stra. Viottolo, TravS
| ^go'apjfarSf

I Jffivita comunicante con un'alt™ Jfrfgraìdedl Sì
Stonrm e;?t

P
o?
ndÌC8

- ! S0tterfU^°- fSSSo^So!

divertire
s +divèrtere, a - (diverto. &.

mo signX d^rfò;^rfó/oy. *DIvSS° lol4faltrove, Deviare,
j
la disputa!} PistcìvZì, AUoìT

ISrésl!on^Tsom^l -i
m«n*4.». VevTame-rTtV:

tempo f Piace» te;?Va^°' Distrazlono
'
Passa ~

o1,a-,*, '
riacere

! Sollazzo, amare troppo i — istudiare per -.
|
«M«/rafe

s teatrale.
( dar?L -

!

ff Pezzo di musica strumentale di un ten'ere leT'

ZI ltfe
.±ìn unafuS*. Contrajpulto ep sTdico, puma che venga presentato nuovamente Htema principale.

|| -imentino, m. dm talor. Ir «-imentucclo,m dm. Piccolo divertimento.da ooco"||-ito, pt ag. Sollevato. Ricreato. Spassato
P
Sva'gato, Sollazzato. I Distolto DiVtrnWn r i*i ' •

"

sup- Molto sollevalo, ricreato
"• !i

"!tiss™°'

+d IVeSti re
? Diive

tó^0)'.* ÊVK^ TIi??- Svestire

morale, Disabituarsi.
i
rfl. Togliere l'abito

d IVettare, ?• (*?*/«?)'. Levar la vetta, Svet-
» tare: a//o«.

|
<r +Scamatarè R-ttere con la vetta, o col carnato : /a S.Ttàtura

f. Atto di diveltar la lana II *-ino mTVL- ?'
che divetta. ' *> ^-^a^ol^

divezzare, a (divézzo). Far deporre il vez-
„ ' zo, Disawezzare. I Svp?7irn
Spoppare..

|
schr. Privar del vezzo, o monile frfl. Lasciare l'uso.

|| -amento, m. li torfiere a

s™f»°iiVeìns?* abit
H
uaie dei iatte ^-mu. ira u u e il 18u mese di vita li -ato nt <.'«*

Sverzamelo ì^'f^ i! ^tU?a
>
f

"
I]^^vSzarf:

Tato Ch? nn«" ' ' f
4

"
S^c -' ftg

'
Divezzato.

| Svez-zato. Che non si nutre più di latte materno. Spop-

diVÌ are, t Deviare.
|| -amento, m. Il divia-

i * . ••> Z re> Svagamento.
|j -ato, pt airAi

d"to
a
!?!a?amènL

att0
s '

J

i-
Ì

/
Ìlat°' P«nS,%tt^S^dito. || -atamente Speditamente, Con prestezza

d ivid ere, %-J^£°j <$*&tMvisoSdivuuaoj-.

SVerSIOne, £ Delazione.
|
delle acque, De-

i a„«j* i' • „» % ?
1>ra

J
zl°ne.

|
rfs//a s/rtóa, Svolta.

f a^fo »n, ^. L'andare da altra parte l W Ope-razione offensiva che si fa in un luogo,' affi, i e dinchiamarv! il grosso delle forze ••nemiche da un

*divideri5. Fare in narti un ni**/
Spartire «Separare, Disunire, Dislun^e l' un-iparte dall'altra.

| Porre Intervallo ?ffBM«
^f ' ° ^^-. !

Tagliare in due pf? m™Tuìtempo inpenodi, epoche, anni, mesi giorni óre'minuti Ripartirlo.
|
il libro. Distrìbu re la mi'terfein par i, capitoli, paragrafi.

| lorZTdìì stornoper votarlo a parte a parte; v divisione i il lavoro, assegnando ciascuna parte a una eie 'se diopera,,, perché divenga più perfetto e Sito fiìbomno, la preda.
| Dislribifire , ? sostila tri
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piti; gli utili; il pane; il vitto, \ Partecipare, Es-
sere a parte : le gioie, i dolori, j Mettere .in discor-
dia, Disunire: gli animi. ] il popolo, la città, in
fazioni, partiti.

|
dividi e imperai Metti la discordia

e dominerai (1. divìde et impera, di ignota origine).

! w Distinguere. Trattare separatamente, a parte
a parte. ì in classi, in ordini, in sezioni, in fami-
glie, piante, animali. | in categorie,

j
Entrar di

mezzo fra più persone, Spartire: i contendenti.
|

non aver da — cosa con alcuno, nulla da fare con
lui, nulla a spartire,

j
Limitare, Separare, paesi

vicini, di montagne, valli, mari, fiumi e sim.
j

I Pirenei dividono la Spagna dalla Francia. \. gg
mia quantità, un numero, per un'altra. Calcolare
quante volte la contenga. | una retta, A in parti

;

un circolo, una sfera. j rfl. Spartirsi, Distribuirsi.
|

Fendersi,
j
Disgiungersi.

1 in sette
,
fazioni.

| §& Ri-

solversi in l'attori. '| Separarsi di congiunti, di co-
niugi.

| Allontanarsi par lungo tempo, per sempre.
li -endo, ger. .Col dividere, Nel dividere. |

m.*Divi-
HENDUS da dividere. e@ Quantità da dividersi, Quella
di cui si fa la divisione.

J $}f Parte spettante ad
ogni socio o azionista negli utili.

|
$f$ Parte a cui

ha diritto ogni creditore nella liquidazione del
fallimento.

||
-ente, ps. Che ~

+asa&m*.
divide. I

+Dividendo. || +-evo-
i®, ag. Divisibile.

. j Sedizio-
so. | +-iment0, m. Divisio-
ne.

SI -storsi in. -itrice; f.Che
divide.

ni. #DIVI*
'* DOCULUM.

Torre d?aequedotto con ampio
serbatoio. Castello d'acqua.

+dmduità,'-*wv™J]-

Divisione. Divisibilità. ||

+-o,
ag. *dividCus. Divisibile.

4.dÌVÌAtaria a. *devétare. Vietare.
1
Impedi-TUiViCi ai©,

re . Proibire, j
Inabilitare, Esclu-

dere. Rimuovere (day. | -agione, f. Divieto,
j
Esclu-

sione, Rimozione,
fi
lamento, m. Divieto.

||
-aio,

-o, pt., ag. &TJ, Vietato, per legge, decreto. Colpito
da divieto. (Rimosso, Inabilitato. Impedito. |v. di-
v reto.

[I -azionai f- Divieto.

m. Vietamente, Proibizione. | Impe-
dimento. Interdetto. Interdizione.

|

*aver— , Essere ineleggibile. | aver — in un luogo,
Non poter entrarvi. | aver — di, Essere fisicamente
impedito.

\ far —, Proibire.
J J| Proibizione di

cibi in certi giorni, [osservare» --.[v. divietare.

iividueoio,

Dividiicoin

(Castello dell'acqua
Claudia, Roma).:

divieto,

+d l¥!IYI2ire a
-
*V!MEN legame. Slegare, Scio-

gliere.

divina, -aniente, v. divino.

4>dÌVÌ natila f- *afr. devinail. Indovinamen-7:yifiiiagiia,
to con arte magica _

4.HÌvinai A aS- *divinalis. Divino. I cospetto,+UI¥IIIcU C, missione -.
||

+-mente; Per opera
divina.

a. #divTnake. Esercitare la divina-
ci ivs n are, •

» zione. Indovinare per arte magica.
! Predire, Presagire il futuro. Antivedere per in-

tuito divino. | Intuire una grande verità scientifica.

f|
-amento, m. Indovinamente || -ato, pt., ag. Presa-

gito,
il
-atora, m. *divinator -oris. -atrice, f. #divi-

natkix -Icis. Che esercita l'arte dei divinare. | Pre-
sago, Che intuisce con virtù quasi divina. | arte,
mente, intelligenza — . || -atoria, f. Arte divinatoria.
H-atorio, ag. Che concerne la divinazione. Che
serve ad indovinare,

j verga — | arte —, Arte di

divinare, di predire il futuro, j sorte —, Sortilegio
con cui si cerca quello che deve essere.

|
facoltà —

.

|j -azione, f. *divinatìo -onis. fjs Scienza delle cose
future, Virtù di conoscere, vedere e spiegare i

segni mostrati da dio agli uomini: e usavasi l'au-

gùrio, l'auspicio, l'aruspicio, ed altro. | Indovina-
mente |

dei sogni, Predizione,
j
Penetrazione del-

l'occulto, Virtù di intendere e scoprire cose ardue.
j le — della scienza.

CÌÌVÌHCO! are a ' {divìncolo). Torcere, PiegareuiviuvuiaiC)
|n qua e in là a guisa di vìnco.

j la coda, Scodinzolare. | nt. Guizzare della serpe.
dell'anguilla. | Tentennare

?
Andar dinoccolato, f

rfl, Dimenarsi, Scontorcersi. | Sciogliersi. Liberar-

dsvinszzare,

sj, Sg-uisciare, dai lacci, dalle reti.
\\ -abile, ag. Ch*

si può divincolare.
|| -amento, m. Il divincolarsi"

Dinoccolamento.
||
-ato, pt., ag. Torto. Dinoccolato"..

|| -azione; f. Il divincolarsi. Scontorcimento.
(| -ì®,

m., irq. Il continuo divincolare.

+dÌ¥Srill0qU0, m . Che parla divinamente/

divittis (a) : sospeso a —, Jgg Di sacerdote sospeso'
dalle sue funzioni sacre, per punizione.

divinità, +--ate, -ade, k^n^m.
j
Essere divino.

| Dio. | le — , Gli dei.
j
pagane, in-

diane, egiziane,
j Perfezione so\frumana. Cosa di

esimia eccellenza.
| Scienza teologica.

|
d'otto in—.

|

+Arte. divinatoria, Facoltà di indovinare, presa-
g*re -

.

.-.
.

'.'"

a. Far divino. Deificare. Ren-
der divino.

| Stimare divino.
Esaltare.

-|i
-ato, pt. Fatto divino, simile a divinità!

I gli eroi — dalla fantasia del popolo.
|| -azione, f.

II divinizzare. | Deificazione.

dl¥ÌnO ag- *DIVlNUS
- Di Dio-

I §% virtù, maestà,
» potenza, provvidenza, predestinazione,

ispirazione, misericordia, onnipotenza — .
j
giudi-

zio — , Decreto di Dio. [Za —Trinità.) lo sposo
Gesù.

|
grazia; amore—.

| sacrifizio, di Gesù.
| Che

appartiene a divinità, o partecipa di essa.
( g§ le armi

— , di Apollo, di Marte. | le — chiome, del Giove
omerico. \stirpe —.{diritto —, che proviene da Dio.
|
Che ha relazione a Dio.

| Partecipante della divina
perfezione.

|
bellezza, creatura,forme —. \ scienza —

s
Teologia.

|
giure — , Diritto canonico.

l
'Eccellente.

Straordinario, Sovrumano. | il — poeta, Dante, .j

la — Commedia, Il poema di Dante.
| onori —, quali

si rendono agli Dei.
\
alla divina, Come si con-

viene a Dio, alla divinità. | +Indovino. | m. Essenza
o natura divina.

|
Ciò che riguarda la divinità,"j

Divinità, Dio. !| -amente, In maniera divina. | Da
Dio. Per opera di Dio.

| Eccellentemente. j| -issimo,
sup. Altamente divino. Molto divino. || -issirna-
mente* In modo divinissimo.

divìsa f' Pipartimento. Divisione,
j

+Modo,
T ' Ordina nento. | Vestimento divisato, di

colori vari'. | di collegiale.
\ Vestimento dei mili-

tari. Assisa, Uniforme. | Sembianza. | *fr. devise.
Q Arme, Stemma, Insegna, j Spartimento dei ca-
pelli lungo il capo. Scriminatura, Drizzatura.

|

far le divise, r& Divider le derrate tra padrone è
contadino. | Divisione, Discordia, {''èstera, $Jf Tì-
toli, Effetti cambiari' sull'estero, sui paesi* stra-
nieri. || -aia, f. «3» Operaia che fa le divise da servire
alle parrucche.

& afe a- #vi * DÌVlSARE
- ''"Dividere, Separa-

T Blwi re.
j

+Differenziare.
| Distinguere,

j

Distribuire, Disporre,
j
Immaginare, Pensare. Av-

visare.
|

+Descrivere. Discorrere.
| ^Spiegare, Inse-

gnare.
|
+Narrare. { Proporsi. I Esaminare minuta-

mente,
il
-amento, m. (pi. f. +divisamenia). Distin-

zione. Ordine. I Scompartimento. |

+Ragionamento,
Narrazione, Discorso. | Pensiero. Disegno. Propo-
nimento,

j
^Divisa, Assisa. ||-ato, pt.,ag. Scompar-

tito. |
Distinto. 1 Vario. |

Proposto, Disegnato.
| Ve-

stito della divisa. | guisa. Svisato, Disfigurato.
Trasformato. Diguisato, Contraffatto.

|| -atamante,
Distin.amente, Ordinatamente, In ordine.

| Diver-
samente. ||

+-atore, m. -atr ce, f. Che ordina, di-
stingue. | Che divide. | Giudice, Arbitro.

divÌQÌhil é* aS- *divisibTus. Atto ad essereM,flT,M" w
» diviso, Che può dividersi,

j §g. nu-
mero —, Quantità che si lascia dividere in un
determinato numero di parti.

|
£f$ Di enti corpo-

rali che si possono dividere in parti senza sca-
pito della loro sostanza.

|| -issimo, sup. Sicura-
mente divisibile.

|| -ita, f. Possibilità di esser diviso.
|
dei numeri.

| % Proprietà dei corpi di lasciarsi
dividere in parti sempre più piccole, sino a rag-
giungere gli atomi.

j| -mente, Con divisione.

divìsIÓn e f- #Mvisk> -onis. Il far * diviso, se-
T w

' parato, j Spartimento, Separazio-
ne di una quantità, di una parte, di un tutto,

j Di-
stribuzione. | Distinzione. | Disc rdia. Disunione.

|

le — intestine, interne, dei cittadini razioni e sim.
|
^Uha delle quattro principali operazioni del cal-

colo, che concerne la distribuzione di una auan-

dlwli



divisivo 410. dò

HWTSmOm

,-tità in tante parti: e riducasi CGmo ad una serie

di sottrazioni del divisore dai dividendo sino air

l'esaurimento di questo; il risultato è il quoziente
o quoto, che moltiplicato pei divisore deve ridare
il dividendo. |

§x2 Ciascuno dei grandi corpi nei

quali è diviso l'esercito, composto di fanteria, di

cavalleria, d'artiglieria e genio, omandata da un
generale. j Edifizio dove ha sede il Comando della
Divisione. | territoriale, Divisione di paese dove
esercita la sua autorità un luogotenente generale.

J X Parte di una squadra dell'armata,
j §0 Parti-

zione che fa l'oratore dei vari' capi dei suo di-

scorso, o uno scrittore della sua opera,
f
Parti-

zione che gli antichi espositori facevano di un
capitolo 'o di un canto dell'opera prima di pren-
derne a -chiosare i periodi e le frasi. |-jrj Opera-
zione che dichiara e specifica le quote dei coeredi
in una successione,

j
Linea di separazione, Tratto

che indica gl'intervall . ! Parte principale di' una
grande amministrazione, come quelle dello Stato,
diretta da un capo, e composta di sezioni, j £*> Li-

neetta orizzontale in fine della riga quando la pa-
rola non è terminata.

|
delle sillabe, | votare per —

,

un ordine del giorno, non in complesso.
| del la-

voro, dove ciascuno attenda a una sola parte del
lavoro e lo faccia meglio e più speditamente.

|

-ale, ag. §xg Che concerne la divisione. | comando
—.fi -arto, m. ^ Generale comandante di una di-

visione.
|| -calla, f. dm. || -Ismo, m. $ Metodo di

sovrapporre alla tela il colore diviso neile sue tinte
componenti invece che fuso.

ifjjVÌS iVO a
f*

Che serve a dividere, Che ha in
T ww

» se divisione e termine.
}| ~o, pt., ag.

#divisus (dividere). Separato. | +Diverso, Distinto.
|

Segnato con divisioni.
| Discorde, Scisso.

|
pvb. Ne-

mico —, mezzo vinto, j dal mondo, Appartato, in vita
claustrale. Morto. | Hn ~-, Privatamente,

j *per non
—, In comune. Con tutta la possa,

j m. «divìsus.
"*Divisamento, Pensiero.

| $ Disegno. | Divisione. J

f| Ornamento d'intaglio, Scompartimento. | viso. *es-
' sere —, Parere.

|| -amente, Separatamente. A parte
a parte. || -ore, m. «divìsor -5ris. Dividitore. Che di-
vide.

|

+Chi mette discordie.
| m Numero che indica

in quante parti o gruppi sono da distribuire le unità
del dividendo. | cmnun —, Numero che divide esatta-
mente più numeri dati, j massimo commi—, Numero
più grande che divide esattamente due o più numeri
dati,

j X Numero stabilito dalla legge, 4, pel quale
si devono dividere i prodotti della dimensione di
un basti r.ento, larghezza, altezza e profondità, per
avere nel quoziente il numero legale delle tonnel-
late : che esprimono la sua capacità e portata.
-orlo, ag. Che divide. Che ò fatto per dividere.
sorte —, Sortilegio che aveva virtù di cercare a
chi fosse da dare una determinata cosa. | muro—,
che serve a dividere o spartire due case, o stanze
contigue. | Muro divisorio,

j Tramezzo, [j

+-ura; f,

*01¥|.sOra. Divisione, Spartimento.

"dìvite, v. d i v e.

0-.HÌ1/Ì7Ì a .7fl f. *divit!je. Dovizia, Abbon-f-UIVl^I «*, -tai-tfàns-a.ipi; Ricchezza. \\ -oso,
ag. Abbondante, Copioso. Dovizioso. | -osamente,
Ih gran copia. |j -osissimo, sup.

fi ÌVf» aS-' #oivus. Divino. | la — spoglia, Il corpow, *v
» di Gesù. | Magnifico, Illustre. | Titolo degli

imperatori romani. | Titolo di principi del Rina-
scimento.

| m. Dio, Nume. | schr. Artista eccellente.
dì canto.

J

+Dive.

*diyoigarei ecc., v. divulgare.
a. Volgarizzare. | la
scienza.

4-dlvÒlp" P>rP> a - (divolgo , divolsi. divolto). *de--rui¥USg«I«, V0LVÉEE Voigerej Avvolgere.
j

Rivolgere. Distogliere, Allontanare. || -imento, m.
Il divolgere.

dìVÒitO pt
' a%- (divòlgere). Aggirato, Av-

**" * w, *,<*'j volto.

*dìvoluto, v. devoluto.
"''divoracità, v. voracità.

divorare, ^-x^^-o).v **• w» avidamente

+divolgarizzare,

*oavÒRAKE. Mangiare
e ferocemente, delle

bestie.
J
Mangiare come le bestie, molto e in fretta.

I
Distruggere, Uccidere, Consumare rabidamente

dì passione, malattia, febbre, ira, fuoco. ^Spogliare'
Impoverire: popoli, città.

| Consumare scialac-
quando: patrimonio, sostanze. \ i libri. -Leggerli
prestissimo.

|
la strada, Percorrerla rapidamente.

j
lana, col volo,

j
con gli occhi. Bramare ardente-

mente.
|
rfl. Struggersi.

| dalla rabbia, dal deside-
rio, ecc. ^-aggine, f. Brama di divorare. i|

+-amento,
m. Il divorare,

j Rapacità. | Distruzione, 'j +-amónti
m. Spaccone, Tagliamone, Millantatore.

| -ante, ps
Che divora. Divoratore.

|| -anza, f. Divoramento.
|

-ato, pt,, ag. Mangiato, Ingoiato. Distrutto. j| -stare,
m. *bevoratoe -òris. -atrice, f. *devqratrix -Tcis
Che divora, dissipa, distrugge.

| fa macchine divo-
ratrici di carbone.

|j +-atura, f. Il divorare. || -azione,X *devoratìo -onis. Divoramento. Il +-o, m. Divo-
ramento.

dlVOrZ! are. £> (divòrzio). rfl. Far divorzio.M.»v^iRic,
Dividersi del marito dalla mo-

glie o questa da quello (con). || -ato, pt., ag. Di co-
niuge separato con divorzio.

divòrzio, +divòrzo. m
-
#mv°rtut« «-

., _, , ..
v,fcV

J versione. ^Scio-
glimento del matrimonio, sicché ciascun coniuge
possa contrarre altre nozze.

|
fare —., Separarsi,

andando ciascuno in senso contrario all'altro; p.
e. di fiumi.

|
dai libri, dal giuoco.

| Separazione.

dlVÒt O ag "
*dev5tu s. Che ha divozione. Pio,

? Religioso, Fedele,
j della Vergine, di

san Francesco ; di un'immagine sacra; del rosario.
|
vita —

. |
libri —, di divozione.

\ luogo —, pio,
pieno di devozione.

|
mese —, mariano, Maggio, pel-

li culto della Madonna,
|
v. devoto. |i -amenta,

Con divozione. Religiosamente.||-issimo,'sup. Molto
divoto, di un. santo.

\\ -issimamente; av. sup. |i

-uzzo; m. dm. spr. Che fa il divoto.

divozión e. L*DE
A
™T

A°
~m

-
IS

-
L 'esser

,
dat0 a

» Dio. Alletto pio, pronto fervore
verso Dio, verso le cose sacre.

|
fare una preghiera,

un digiuno per —, per suo proprio culto, non par
obbligo e prescrizione.

| Prece. | libro di divozioni,
di preghiere, letture pie.

| Pratica religiosa,
j rom-

per la —, Incomodare, Importunare,
j -^Elemosina.

I v. devozione.
Il
-cella; f. dm. Pratica religiosa. I

Preghiera. || -Cina, f. vez.

dÌVUÌgare 5
& Divulgare. Render pubblico.» ' » Far comune, Far noto a tutti.

Spargere.
|
notizie, ciarle, un segreto, una dottrina,

una scoperta; libri, fama; persona. || -amento, m
Atto o effetto del divulgare.

|| -ato, pt.. ag. Noto a
tutti, Sparso, Pubblicato.

|| -atamenté, Pubblica-
mente.

|! -atissimo, sup. Notissimo. Conosciutissi-
mo. | -atore, m. -atrice; f. Che divulga.

|j -azione, f.
«divulgatio -onis. Il far pubblico, divulgato. ! Pub-
blicazione.

dìVUSS ÌÓne f
-
*D!Vulsio -onis. Staccamento.uiwuiaiuiiB,

li divellere.
| ^«Dilatazione for-

zata. !| -o, pt., ag. *divulsus (divellere). Staccato,
Distaccato.

|| -ore, m.^ Strumento usato a dilatare
forzatamente un canale in un punto ristretto.

+dÌVUOtO, diVOtO, ag . Vuoto, Cavo

dizionari o. 2- */r - ?iCTr,°s
NAI

-

R
?-
v

?.
cabola -

' rio. Lessico.
| Registro di voca-

boli propri' di una scienza o arte, della particolar
lingua usatavi, nel rispetto tecnico,

j etimologico,
delle favole o mitologico; ecclesiastico; filosofico;
biografico; onomastico o dei nomi propri'; geogra-
fico; di chimica, giurisprudenza; pedagogico, ecc.
| -etto, m. dm. Dizionario di piccolo volume. | ta-
scabile.

I -ino, m. dm. vez.
|| -sta, m. Compilatore

di dizionario,
lì -one, m. Dizionario grande, o buono

o ben fatto. Il -uccio, m. spr.

dÌZSÒne *' *dictJo -onis. àg Parte di ogni di-
1 scorso, orazione. Parola.

| Dicitura.
|

Frase. Maniera di esprimersi. Locuzione.
| Dettato,

Forma del dire, \pura, corretta, precisa, J*ditio -qnis.
Giurisdizione, Dominio. Potestà.

+dizzaccherare, %à{^_
ro). Nettare dalle zacchere.
rjQ m. U Prima nota della scala,

* che anticamente, cioè sino al
sec. 16°, si diceva ut. | Tuono di do. Dò.



do 411 dodecaèdro

a. (dób-
bio). *fr.

+dÓ, av„ acrt. Dove. |
Donde.

+doagio, doa^o, ^S^SiS
fa, delle Fiandre.
+doana, v. dogana. >

fina rìn m -
*tr - douaire (dotarhtmì, £f& Asse-

uual i%J t gno annuo fatto dal marito alla moglie

in caso di vedovanza. |
Assegno annuo alla regina

vedova.

^debbiare, dobbr-, dobf-
doubleh. Raddoppiare, Duplicare.
+dobblétta, v. dobletto.
+dohiare, v. dubbiare.

dóbla, dóbbla, +dóbbra, ^'V-
pia. Moneta spagnuola, di Castiglia, d'oro o d'ar-

gento, di vario valore e varia figura secondo i

tempi.

doblétto, +dobrétto, %;**% Trl^
fatta di lino e bambagia. Drappetto. |

Specie di tes-

suto di cotone a righine.

•*.ffnhi r% &S- *fr - doublé. Doppio. (I

+-amente,tummi w, Doppiamente.

doblóne, +dobblóne, ^SZneu
spagnuola d'oro che valeva in origine due doppie
o doble castigliane. |

^Dobletto.

doboiétto, v. dobletto.

AfìC-fì a f'j'dv. docciare. Tubo di terra cotta o
Myyv»l <*, i egno altro che serve a raccogliere

e far correre le acque di scolo o piovane.
| ìJik

Getto di acqua che si dirige su una parte del

corpo per cura. |
bagno a — ; far la —.

|
calda,

fredda; a pioggia: a compatta, a vapore.
\
fredda,

Notizia o discorso che fa sbollire l'entusiasmo o

che sbigottisce. |
Medicamento liquido che si doc-

cia sopra la parte inferma. |
Tegolo. | O^ Canale

inclinato pel quale l'acqua che vi si precipita dalla

cataratta va contro le pale della ruota dei mulino
per farle girare, |

Canale che conduce il grano giù

dalla tramoggia, j a —, di una specie dì scalpelli

con una scanalatura. |
bere a —, senza appressare

il vaso alla bocca, a garganella. ||
-aio, m. Colui

che fa le docce di latta pei tetti o tubi di piombo
per fontane. Fontaniere, Trombaio.

Hnr»rì ari» a.,nt. {doccio). #vl. ductìare. Ver-
ViWV#w! cu e,

sar6i Far cadere a doccia. Sgor-

gare,
i t5ik Usar la doccia per medicamento.

|
Far

cadere a guisa di doccia. |
rfl. Prendere la doccia.

|j -ante, ps., ag. Che cade come doccia. |j -atura, f.

ti docciare o docciarsi.
| ^ Cura della doccia,

j

Medicatura consistente nellintingere spugna o al-

tro in un liquido composto di sostanze medicinali

« farlo ricadere sulla parte ammalata. |
Cura della

doccia.
|
fredda, calda, ecc.

jur!ni^r»ir» m - *ductìo conduttura. Doccia,
j
Te-TUUW^lU, gola curva, j

Doccione.

Anr*r*\é\n & m.#Ducxio -onis conduttura. Tubouuwwiuu s?, di terra cotta più grosso della

doccia. Condotto. | dell'acquaio, del cesso,
j
dighisa.

j Specie di gorgiera. |
^Bighellone. ||-ata;f. H Con-

dotto formato di doccioni.

Arsi* hnia aS- *bocens -tis (docére insegnare).uuuciuc, Che insegna. |m. Insegnante. |
libero

—, Chi ha ottenuto la facoltà accordata per titoli o

per esame, di insegnare nell'Università con effetti

legali. 1! -enza, f. Insegnamento. |
libera —, Facoltà

e. grado di libero docente. Insegnamento universi-

tario a titolo privato, con effetti legali.

+dOCére, a ., dif. (dòce).*DOCEUE. Insegnare.

Atofht i
m - P1 - *8ox-nrai (Soxetv parere). Eretici

uuvcl '» dei due primi secoli, i quali negavano
che Gesù Cristo avesse preso un vero corpo, e

riducevano la sua umanità a mera parvenza. _j|

-ismo, m. Dottrina della parvenza umana di Gesù.

•dnfil fk ag. «docilis [docére insegnare). Cheuuuu C
J impara facilmente, Che riceve l'altrui

snsegnamento, Atto ad apprendere. Pieghevole al-

docim a§ìa,

l'altrui parere, consiglio, correzione {a), j Cedevo-
le, alla disciplina, alla volontà, \ cavallo — , ubbi-
diente al freno. |

Che si presta. |
Atto ad esser la-

vorato. |
strumento, materia; penna,

jj
-ino, ag. vez..

ti
-issimo, sup. [I

-issimarnante, av. sup. ji -menta.
Con docilità. || -ita,

+»ate, -ade, f. #dociutàs -àtis;

Qualità di docile. Disposizione e prontezza a impa-
rare, esaudire, ubbidire, ascoltare, piegarsi, cedere.

f,
,

*§ox'.!J.«crte esame. /$ Esame,
» di un minerale, in piccolo, per

determinarne i componenti.
| ^ auricolare, Prova

se il polmone del neonato abbia respirato o meno,
dall'essere l'orecchio medio ripieno d'aria o di ma-
teria spessa, biancastra.

|
polmonaria, Complesso

di prove alle quali si sottomettono t polmoni di

un feto, allo scopo di constatare se esso abbi*
respirato o se era morto prima del parto. j| •'àsti-

ca, f. Applicazione della chimica alla dosatura dei
minerali metalliferi e delle leghe per mezzo del-
l'analisi. Arte che insegna a fare il saggio di un
minerale. || -àsticojag. (pi -ci). Soxtjj.aorHcós esplo-
ratorio. Sperimentale, Di docimasia. | bilancia — ,.

squisitissima, tenuta sotto campana o cassa di ve-
tro, per riconoscere le proporzioni dei vari' com-
ponenti di una sostanza minerale, spec. metallica:
opera su tenue dosi e con piccolissimi pesamenti.

rlr»f»imÀmn m - *i>ocimènus. © Pàvonazzettd :UVl*i LI to: tu, marmo lucente molto usato da-
gli antichi; si

cavava in A-
natoiia, e spe-
cialmente a
Docimeno nel-

la Frigia.

dock, m.,ingl,

X Vasto baci-

no, circondato
da banchine,
nel quale en-
trano le navi
per il loro ca-

rico e scarico.
Dicco.

dècmio, Dock (Buenos Ayres).

Dòcmio.

m. *S6x[).tos obliquo. «*> Verme parassitario che con
i suoi quattro denticini o uncini si attacca sull'in-

testino tenue dell'uomo,
ed è causa di anemia an-
che mortale alle popola-
zioni dell'Egitto ; si ri-

scontra pure in Europa.
Jn/M imonf es m. *documentu.«. Scrittura, At-UOCUrneiHU, t0 , e sim-) che attesta, prova,

certifica. Carta, Attestato, Certificato. |
Cosa, av-

venimento, indizio che attesta, comprova,
f

di

ingegno, onestà, probità, j
della umana malva-

gità. |
Monumento scritto. |

storico, manoscritto,

stampato. | di storia letteraria. |
+Insegnamente,

Ammaestramento. |. Documenti d'Amore, Insegna-

menti di studio: titolo di un poema didascalico

morale, sulle virtù, di Francesco da Barberino

(1264-1348), che vi aggiunse anche un lungo com-

mento latino. || -ale, ag. Di documento. ]| -ars,

a. (documénto, -énto). Provar vero per via di do

cumenti. | un racconto, un att giuridico, j
Illu-

strare e confermare, mediante la esibizione di

documenti, una tesi, ecc. ||
-ario, ag. jtj Di docu-

mentazione. || -ato, pt., ag. Appoggiato con docu-

mento. || -azione, f. Atto e mezzo di documentare ;

Prova. Jl -ino. m. dm. .

•

rlnHHa m - (tose), do da. Persona che si dauuuua, importanza, e fa da padrone* ma non
ne ha e non è.

|
fare il —

.

dodecàdico, %Q^ift
stema che ha per base il dodici.

dodecaèdro, %£f&;
pò o figura regolare che ha dodici

facce uguali pentagone. | /© Cri-

stallo con dodici facce triangolari

o quadrangolari o pentagone egua-
li, jl -aèdrico, ag. Di dodecaedro.

11'- :' 'C

§
-m

:

:] 1

"i

Dodecaèdro,.



dòdeci 412 dolabra

* f'JVf'l femmina. Jfe. Di fiori- con do-li -àgi nk pi
dici pistilli. |j -àgèno,, m. *f*5.vos àngolo. ^ Figura
circoscritta da .12 Iati, «1 -and ria, f.- *àv.$psc maschi.
J| Classe delle piante a 12 stami.

|j -apètalo., ag.

*«éTaXov foglia. j| Pi corolla con 12 petali.
|j

-àpoli, f. #tt6à.s città. f| Lega di 12 città. |j--aseai-

mo,.m. #$u3£x»sx<%>j(.';€>'Ji* Barca a 12 remi. || -asìl-

labo, ag. w Di 12 sillabe,
j verso —, Senario dop-

pio,
j
francese, Verso alessandrino. j|. -àstilo, .ag.

l'I Di edilizio con 12 colonne di fronte.

dòdeci, y. dodici.

*dodè.cImo, v. duodecimo.'

dodicenne,^
di dodici anni.

+dodicentina!a

(j-iOj m. *duodscess!um. Spazio

lò'choipria,

ni». Dodici centinaia,
*f Mille e duecento.

ICèra *"' ^JScsriìpTj?. X- Pollerà a dodici
? ordini di. remi sovrapposti. ;

im. #duodéc!m. Che contiene dieci
quantità più due.

j

'è*, i — apostoli,
j

i. — Cesari, I primi dodici imperatori romani,, com-
preso Giulio Cesare. | servizio per —, di bicchieri,
piatti, ecc., per dódici commensali. \le — ore, Mez-
zogiorno o Mezzanotte, j il — facce, Il dodecaedro.
|
le — tàvole, f\ Le leggi dei 'Decemviri scritte su

12 tavole,
f
uno dei —, Uno degli Apostoli.

|
in —

,

"<Vln dodicesimo^ del foglio piegato in dodici par-
tì,

i
eli. L'anno 12P del secolo; Il 12 per cento," ecc.

|| -e^ imo, nmo. ( he è al duodecimo posto, Che è
la duodecima parte.

| m. Dodicesima parte.
|
^For-

mato in dodicesimo. Foglio piegato in 12.
|| -sfi-

lila!©,, ag. Che. ha per base il dodici,' di sistema.
|

•«Sro-la,
.
nm. Dodici migliaia.

||

+-irta, f. Dozzina.
|f-in©,, pi. Antica moneta fiorentina da 12 denari.

f. X Barca grossa di piacere
nelle lagune veneziane, atta a

portar dodici remi.

.

;
'

'•'

dodrant© m. *qoì>bans -tis nove once. f| Mo-
» neta che conteneva nove once, o

tre quarti dell'asse.
|
Somma che conteneva nove

delle dodici parti in cui si divideva un intero:
come nove, digiti del piede o palmo, o nove parti
del iugero. j Nove parti di una quantità.

'dee, v. due.
. ....

ggi f. *doga Sòx'fi recipiente. Ognuna delle
s strisce di legno di che si compone il

corpo della botte, del barile, del tino, dello staio, e
sim.

|
di castagno, di abete, di rovere.

| di metallo.
| doghe di sega, di legno duro, ad angolo ottuso
nella loro metà. ] di coltello, sottili, di legno te-
nero, cui si dà. la curvatura sui cavalletto col
coltello, [esser buone — da botte, Saper stare uniti.

j Lista, Fregio, dei vestiti. \a doghe,
j
pi. Vestito

a doghe.
|
Stola, schr. if -afa, f. Fosso, Avvallamento

di terreno, avvenuto per soverchia pressione o pas-
saggio di carri o altro. 1 Fosso o canale di scolo
o di scarico di acqua, fatto talvolta per asciugare
Muoghi bassi, umidi o gli acquitrini. Dugaia.

j

Terreno per cui passava altra volta il canale o
fosso. || -afe, v. dugal-e. || -arne, m. Quantità di
doghe.

S
Doghe che compongono la botte o il tino.

dogale, v. doge.
dogamènto, -ènte, v. dogare.

an a i'-?£v. s ' J?
IWAN registro, cancelleria.mi vu

f Ufficio fiscale che ha V incarico di
esigere e riscuotere i tributi d'entrata o d'uscita
cui sono sottoposte le m rei che entrano nel ter-
rit .rio delio Stato o ne escono. | Edilizio ove si
esercita. l'ufficio doganale.

| Fondaco in cui si sca-
ricano le mercanzie e rimangono in deposito fran-
che di gabella sinché sieno vendute. \ Gabella,

j

pagarla— .idei salci aver sale in --, Aver senno.
I JL marinaio di —, che imbarcato vigila nei porti
i diritti della dogana. 3 -ale, ag. Spettante o rela-
tivo a dogana,

j
guardia — . | tariffa — . |j

+-ato, m.
Ufficio di doganiere,

[j
*-ese, m. Ufficiale di dogana.

Jj
-fere, ag. D'i dogana,

j Barca doganiera. | m. Capo
della, dogana,

j
Impiegato di dogana.

rfQgr ara a. [dogo), doga. Porre o rimettere le do-& * ghe.
|
Cingere, Fasciare come le doghe,

y -amento, m. Lavoro del rimettere o rassettare le

doghe alle botti.
|) -ato;

Listato, Fregiato.'
'

dogaréssa, v. doge.

dÓfifB m- *DUX d0css
- "'Duce,

*-* » gistrato supremo del
Venezia (a vita), e di Genova
(in quest'ultima dogio, e bien-
nale).

|
star come un — , da prin-

cipe, con tutti i comodi.
| ber-

retto del — , Corno.
|| -al©, ag.

*ducalis. Di doge,
j m. Foggia

d'abito da doge.
||

+-atina, f. Spe-
cie di vestito, Dogale.

|| -ato,
-ado, m. *ducatus. Dignità e
titolo di doge.

| Durata del go-
verno di un doge,

j Territorio
più antico che costituiva la Re-
pubblica di, Venezia. || -aressà,
f. Moglie del doge di Venezia.
Il
-tàtico, m. Dignità di doge.

doghétto, v. dogo.

J.rlrWIn m.%>ux -cis.Duca.«glOj
; Doge di Genova.

ag. Fonili:.-: di do

Buca, Capo.
[ Ma-

e repubbliche di

Dòge
Leonardo Loredan
(Giov. Bellini; Mu-
seo Naz. di Londra).

II
f. DÒGLIO (1 p.

lore. Patimentc
di

rffei

dolere). Do-
mza. pi. del

parto.
| doglie fredde, non efficaci all'uscita del

feto.
|

pi. reumatiche.
|
vecchia, fg- Zoppicamelo

per antico male; alle spalle, per urti, cadute, bat-
titure e sim.

\ camminare sopra—

,

sforzandosi sul
dolore.

|
Afflizione,

j

+Lutto.
| abito di «-, |"pvb. Con

la voglia cresce la—.
| Meglio — in borsa che ~-

in petto.
|| -anza, +-etlza, f. Dolore, Rammarico, An-

goscia, Cordoglio. \far —, Querelarsi. Far reclamo.
Lamentarsi.

|| +-énte, ag. Dolente, Che sente dolore'
j|-erellaf f. dm. Piccola doglia, spec. di parto,

[j

-Oso, ag. Addolorato. Pieno di doglia. Dolente.
|

dente —
. i

+Che reca dolore. Doloroso.
|
ferita — .|ì

-osamente, Con doglia. Dolorosamente.
|| -oslssi-

mo, sup. Dolorosissimo. 1| -uzza, f. spr. Doglia da
poco, di parto.

-{-dÒffiÌO m ~ #D0"UM -.Vaso di legno fatto a® w
* guisa di barilone, e bucato in fondo

a modo di botte.
|| -etto, m. dm.

dògma, dòmma, m. *ò>;y^-«t 0S dogma
53

* " » -atis opinione. Punto
di dottrina, Proposizione o principio stabilito e te-
nuto p r verità incontrastabile.

| ^ Dottrina data
dai concili' come articolo di fede. | di fede, essen-
ziale alla credenza religiosa.

| il — della Trinità,
della transustanziazione.

\ dell'Immacolata.
|
filo-

sofico, politico.
\
non è —, E' materia disputabile.

Il
-ai ica, f. Parte della scienza teologica che tratta

d i dogmi.
Il
-àtico; ag. (pi. ria). *o'oriAaTw6s do-

gmaticus. Appartenente a dogma. Che non am-
mette dispute e contrasto. (Solenne. Intransigente,
Saldo nelle opinioni.

|| -aticamente; In modo as-
sertivo, senza adito a dubbio.

|| -atifmo, m. & tede
nella certezza di. alcuni principi', senza ammettere
che sieno da discutere e dubitare (cntr. di Scetti-
cismo). Tendenza di considerare come assoluta-
mente vere le proprie opinioni, rigettando come
falsa ogni opinione contraria. ||-atlsta, s. (pi. m. -i).

*8oYp-aTi<rr;,s autore o difensore di uri dogma. Chi
sostiene una tesi in modo dogmatico. |{ -atizzare,
a. *Sorii*Tt5etv dogmatizare. Sostenere come dom-
ina. Spacciare la sua dottrina come dommi. || -ato-
latrìa, f. #X*Tpst« culto religioso. Cieca fiducia in
un dogma.

I)

+-izzare, nt. Dommatizzare.

4-dÓffO m '

' inS- D0G
- ^Cane irlandese da presa& » grosso e forte, per la caccia grossa. t|

-hetto, m. dm.

dÓ2f© m ' "^ Bastimento olandese per la pe-& * sca delle aringhe, e anche per mer-
canzìa, a scafo rigonfio e tondo
da 80 a 50 tonnellate

con due alberi.

mera-
dolore.

"^dÓ h DEH 0Hj esc^' d- dolore, sdegno,
' viglia.

||

+ -imé, doh oi me. esci» di i .

dol abèS la ^ *oolabella (dm. dolabra accettai.Wj ^ Genere di mouuschi o as tero-
podi; la conchig'ia è calcarea, e sim. a. un cono. -

se ne trovano nel Mediterraneo.

dolabra, f -o. ?' #doi-?»ra- -ft coiteiiacgo"' w
» *."

v
» da sacrificio. Accetta, i Pic-

cone a due becchi, di taglio o di punta.



doiare •*

^.rlrtl ara a. (dòlo). *dolare. Piallare.'
li
+-ato>

+U0i are, pt ag . Piallato. | di pietra, Pulito,

Lisciato. 11
-atora, f. Piccozza. da taglio e da punta

nelle due parti,

dÀIr» à' ag. «dulcis. Soave, Grato al gusto, come
OSG ©, zucchero, miele. | Cutr. dì aspro, amaro,

forte. 1 farina —, delle castagne, \vino —, pastoso,

Che non ha sapore asciutto, ed ha dello zucche-

rano | acque — , fatte con zucchero, per bevanda.

! mandorla —, distinta da quella di sapore amaro.
|

olive -, indolcite nel ranno, e conservate in -sala-

moia, i lupini —, rinvenuti nell'acqua; ancne eli.

Dolci, idi sale, Insipido; Sciocco. !
acqua -~, dei

fiumi, dei laghi. |
bagni --, non di mare.

|
legno,

ferro, pietra —, facile, agevole a lavorare. |
Deli-

cato. ! aria, temperatura, clima -, mite, non aspro

né crudo. | legna, carboni —. che ardono facilmen-

te come abete, salcio, noeciuolo e sim. j salita,

monte — , che ncn è erto, agevole a salire, non

ripido,
i S tinta, colore — , non crudo, ma gradevole,

grazioso.
I
Benigno, Non severo né aspro,

j
Caro,

Amato, Diietto, Grazioso. |
patria, parenti, casa;

voci, parole, suoni; stile. |
il sangue — bolognese

(frase proverbiale accolta dal Boccaccio). |

+Umano,

Buono; Giusto, Salutare, Che rende felice, beato,

i Credulo, Ingenuo, Bonario. | a bocca —, Con lu-

singhe-I morso -, fi che non dà castigo.
\
agro,

dolce, Specie di condimento. \ ti — far mente, La

neghittosità rimproverata agi' Italiani dei tempi

andati. I av. Dolcemente. !
m. Dolcezza.

|
pvb. Il—

piace a tutti. |
Diletto. |

Unire l'utile al — (del poeta

Orazio : qui miscuit utile dulci).
|
pvb. Dopo il — viene

l'amaro.] Mangiare amaro e sputar --, Dissimulare

il rancore, j Confetto, Pasta dolce fatta con zuc-

chero, ecc. ì '•Sangue del porco per i rmg lacci,
j

Piatto dolce in fine del desinare. I
-emente, Con

dolcezza. 1 Affettuosamente. Piacev Imente. |
Gra-

ziosamente.
I!
+-etta, f. A Specie di Valeriana ;

Mor-

bidello (v. oli torio), -etto, ag. dm. Piuttosto

dolce. || -ezza, i. Sapore che hanno in se le cose

dolci. |
del miele. |

Piacere, Diletto, Contento.
|
Soa-

vità, di suono. |
Felicità, Beatitudine

|
Semplicità

di mente. I Colorito morbido, fresco.
|
di costumi,

Ai modi, di parole. |
Facilità, Cedevolezza di_ ma-

teria da lavorare. Duttilità, Malleabilità. ||
-issimo,

sup. Assai dolce, piacevole, caro, soave, tenero.
||

+-issimamenie, av. sup.

4-d0lcemèles
m.£ Struménto sìm. al flauto.

Ae%lMs» f- Sangue di porco. ||
-accio, ag. peg.

<4UeOI a, Dolce che ristucca. || -amarorag. Misto

di amaro e dolce. |
Parte di acqua marina che e

presso alia foce dei fiumi. ||
-astro, ag. Dolce di-

sgustoso. || +-ato, ag. Pieno di dolcezza Mellifluo.
:

Hrifci hhn& comp.,m. (pi.-*). Giullare, dal so-
OOIGI Dcn©,

prannome di un giullare celebre

del sèc. 14°.
j| -canòro, ag. Che canta dolcemente.

riolrìchloi PL m ' * Tubercoli zuccherini
UUIVlvJIIIll» mangerecci, di una pianta delle

ciperacee, e la pianta stessa, Cipero, Babbagigi

{cyvirus esculemtus).

Af\lr»Wir<- sarg* a -> nt - {dolcifico, -chi). Render
aoiCiTicare, do

-

lce! Raddoicire . Mitigare.)

i sali, gli acidi; il sangue. ||
-ante, pt., ag. ^ Di

rimedio atto a temperare l' acidità di certi umori.

11 -azione, f. /© Addolcimento di una sostanza.

Anìr* ifcnn ag. cìie ha del dolce - !
Parte del-

UUIU igU'Wj
i acaua dei fiumi presso alla foce,

di color torbido. Dolc.amaro. || -ino, ag. dm. Un po'

4olce, Dolce delicato, di sapore. ]|
-ione, ag. acc.

Dolce stucchevole. |
Semplicione.

Ae\\fn\f\tlllf\ ag. *dulciloquus. Che paria con
UUlWiUtjWU, dolcezza, soavemente.

idólcfóre, j^
1***" 8 -

!
Beatitudine

>

Feli"

olcj pèppola, SssLf!f?-1oÌS
ag. f Che porta o ha dolci pomi.

jl di «ir» Ire» a. (dolciso). «dui.cEre. Dolcificare,
i-dOIClre,

Incfolcire . j a . Divenir dolce.

doicssonante,
*f-

« Che dà *uono soa'

ì. suona dolcemente, |
cé-

tra

dòlio

^dolcitùdine, IS^ÌTl sf^SiS
zi. 1 ^Ingenuità, Sciocchezza.

drtioìiirmo m - Cose di sapore dolce. Dolci, i

UltlUIIlSj pL confetti, paste, dolci, e lav fi

di zucchero;. \ Dolce stucchevole.

riAlr f% ag, *dulcar'e addolcire. Dolce, di.tem-
UUl^U,

pò, Temperato.
S
Sciroccale, Umidiccio,

j
il tempo s'è messo a — . |

Morbido, Trattabile. 1
;

"-orare, a. (dolcóro). edulcorare. Addolcire. ||

+-ors,

m. *dulcor -oris. Dolcezza. |
Dolco.

+dolentàre, ki S«!
to)

"
Far dolente

'

Ad

do! ère +-sre ,tt^ (dolgo, doglio, duoli, do-
Ul ©rt5, f li©, lìamo, dogliamo, dolgono; do-

leva, doléa, +doìia; dolga, doglia; dolsi, *dolvi, Adol-

fi; dolente, ^dogliente; doluto. *doltó,-+dolsuto). *do-
lere. Dare o arrecar dolore, j Avere e sentire do-

lore. | duole il capo, il petto, il' piede; dolgono le

reni, le gambe. | imp. mi duole i denti.
\ rft. Afflig-

gersi, Rincrescere (di);- 1 Sentir rincrescimento. {

Aver compassione. Compiangere. ,| Lamentarsi,
Rammaricarsi. | di gamba sana, per nulla. |. Provar
rimorso, Pentirsi. 1,

Querelarsi, di alcuno; spri-

mer dispiacere, Richiamarsi. ) Aver per male.
|

Comportare il dolore. || -ente, ps., ag. Che ha do-

lore. Addolorato. Che manifesta dolore. | Afflitto,

Contrariato, per qualche cosa,
j
la parte —, jrj La

parte querelante. | città —, § Inferno. 1 Meschino,
Infelice, Misero. || -entemente, In maniera dolente.

[1 -untissimo, sup. Molto addolorato, ji +eritoso, ag.

Dolente. | *-anm, -enzia, f. *bolextia. Dolore,

Doglienzà. .

;

-

inferite f- & Roccia eruttiva nerastra, cbia-
UUieilUB, posta essenzialmente di pirosseno
nero e plagioclasio : è di origine ignea e somigliante
al basalto, da cui differisce principalmente, per la

struttura visibilmente cristallina.

+do!fino, v. delfino.

+dolìa, v. doglia. _'

i.A*\lìf* ora nt. (dbli'co). Dolicchiare, il -OSO;
4-dpisc are*

agi Pieno di dolori<

dolicchlarej doliccicare, fJòScof".
Dolere alquanto, leggermente.

'

rinilr O m - *5onyés lungo. ^ Genere di pian-uuilwu
s te delle leguminose, e propriameate

uno dei due generi dell ; civaie, come il Fagioletto

o Fagiuoio dell'occhio, la Saia, ecc. 1
del Sudan,

Fagiuolina lunghissima, coltivata come curiosità,

avendo i baccelli lunghi 1 mt. e più. || -ìpodi, pi.

m. *7róS£S piedi. ^ Genere d'insetti ditteri, dai

piedi lunghi.

dolicocefalia, ^Jg^S^
stretto e allungato. |j

-©, ag.

{-cèfalo). Che ha il cranio di

forma allungata, nel quale

l'indice cefalico, ossia ilrap-

porto tra il diametro tras-

verso e il diametro antero-

posteriore, discende a 75 e

meno.

dolìcònice,
J-,

#S
C:

go.ov'4 -xos unghia. ^>Pa&-
.

seraceo dell'America dei Nord, dal canto piacevole

ma flagello dei cereali,
.. . ,

d«Jir*«a f- * Caverna a forma di imbuto pre
01ina

s dottasi per a- •

=- .-'•_-' "''

zioni di acque minerà
pc sprofondamenti n •-

~^mm
la Croazia e sul ' ar • "^2?fS
Sprugola ; Vallicola. -"-:j_-, --'

.j

Hhììfì m. *doliuh hot-
'-

auilU,
te. ^> Genere di

molluschi gasteropodi,

con proboscide lunghissi-

ma, conchiglia ventricosa

con spira piccola: sono
' specie il d. galea e ild.per-

iix del Mediterraneo, j fi Tino di creta- per al

lt

Doli cònico.

lèìpxt

Dolio.

t

I

'

:

'

-: ::

-

-



dòllaro 414 domandare

dòllaro,

Dòllaro.

> sepolcrale, Tomba
trova anche in Ita

m.*ingì. bol-
lar (td. tha-

VrJ.Monete d'argento che
v'ale poco più di 5 lire,

..Segli "Stati Uniti d'Ame-
rica; anche di carta va-
lli ta.

dòlman, m. #te. dollman.
Veste lunga dei gianniz-
zeri. | Sorta dì mantiglia
da signora.

dolmen,dolmen-
|»Q m. *cìt. baulm.en la-
iix/if gtra ^j pietra. Monumc
dell'età della pietra, e che :

Ha, formato da grandi
lastre di pietra accata-
state come una cripta o
casetta bassa; notevole
la Centopietre di Pató
(Lecce). •-.

i<, dòSo. m - #DOLSs-!n
-

i wwiv, ganno, Frode.

I 5t& Artifizio dirett ad
indurre o mantenere al-

cuno in un errore che
gli torni dannoso, affin-

ché l'autore della frode
stessa ne tragga un pro-
fitto: presuppone sem-
pre l'intenzionalità (ani-
mus), al contrario della colpa, che può reputarsi
conseguenza di una mancata osservanza o cau-
tela. |

+Fallo, Errore,
j v*. doloso.

2a dòlo, v. duolo.

rlffcfnm ì» *• (naturalista Gratet de dolomieu,UUlUiiliO,
1750.1801 }_ & R0ccia formata da

carbonato di calcio e dì magne-
sio.! Dolomite rocciosa, in gran-
di estensioni, generalmente di
forma grandiosa. || -ite, f. Dolo-
mia: ha forme cristalline a rom-
bi, a selle, geminate; se ne
estrae l' acido carbonico ino-
doro per le bevande gassose,
e si preparano i medicinali ma-
gnesiaci, e i prodotti per la ceramica.

| cristalli^-
zitta, cristallina. \\ -Iti, pi. f. Montagne formate
dalla dolomia, nel Ve-
neto enei Trentino, tra
l'Adige e l'Ampezza-
fio.H-itico, ag. (pi. -ci).

Di qualità della roccia
delle Dolomiti,

j
cal-

cari — , Rocce inter-
medie fra il calcare
e la dolomite.

DI non- si muore.
\ Levato il dente, cessato il —«,

1 & ?' sette —, delia Madre di Gesù, j Maria dei —,
Addolorata, la Pietà.

| atto di — , del penitente, per
le proprie colpe.

| Causa di dolore. || -etto, m. dm..
di dolore fisico.

|| +-ìfero; ag. Che apporta dolore^
li
*-lfico, ag. (pi. -ci). Che dà dolore fisico. || -ucci©,.

-uzzo, m. dm., di dolore fisico leggiero, da poco.

doloróso ag. #dolorosus. Di dolore fisico o
„

IWI U® Wj
morale.

| Pieno di dolore. Dolente.

Dolmen
(Ginrdigliano, Lecce).

Dolomite.

dolóne,.1?- 1

Dolomiti.
-onis ba-

stone ferrato '&,. Al-
bero inclinato o sporgente dalla prua Bompresso.
|VeIa quadrata col suo pennoncino sotto al bom-
presso,

j Flocco, Contrafflocco. || -ico, ag (pi. dolò-
nìci). Di dolone.

floiOfarA nt - (doloro). Dolersi. Avere o sen-uuiur ctre,
tir dolore/Mostrar dolore . , a Ad _

éoìorare. Dare dolore.
| Compiangere. I| -ante; ps.,

ag. Che sente o mostra dolore, destando pietà, il

+-anza; f. Dolore. || -ato, pt., ag. Addolorato, Af-
flitto.

|
m. Dolore.

|j +-azione, f. Afflizione, Pena.

doIÓFe m- #D0L0R -ohìs. Doglia, Sensazione
J spiacevole, penosa, per effetto di un

male corporeo.
| letto d'i —

}
ove si giace per ma-

lattìa. I mitigare, irritare il — . \ camminare sopra—. i
di gomito, breve e acuto', i pvb Morte di

suocera, — di gomito, j l'eterno — , dei dannati in
inferno.

|
articolare, delle giunture; di corpo, vi-

scerale; di denti; di stomaco; di testa, ecc. | di
testa, Fastidio, Molestia,

j
pi. Dolori articolari, reu-

matici. Dolori del parto, Doglie. [ Afflizione, Pena
di animo. 1 darsi al —; immerso nel —. | +menar —,
Piangere, Dolersi. | ^morire a ~. di dolore,

j
pvb.

Dolente. ! esci, a me! dolorosa alla mia vita!
,

.Ma ter dolorosa, Maria Addolorata.
j| -amente; Cori

angoscia. |j -etto, ag.^dm. Che dà un po' di dolore.
|ì -issimo, m. Che dà molto dolore. || -issìmamen-
te; av. sup. Con molto dolore. ||

+-ltà, f. Dolore.
Qualità di doloroso.

| Doglia corporale.

dOiÓS O ag
"
* D0L0SUS

- tifa Di doi°j Con d °l°- 1

f Fraudolento, Ingannevole.
|
fallimen-

to —, Bancarotta fraudolenta.
|| «amente, Con frode,

j
Per inganno. Astutamente.

|| +-ità; -ate, -ade, f.

Frode, Frodolenza.

+doìsuto, dòlto, v. dolere.

doluccìare, doluccicare, &?"!££
Sentire o fare alquanto dolore, Dolicchiare.

doluto, v. dolere.

dOÌZàìna. f. -I-O. ™-/dFlc^ t
1*- bucarne).

» * * Sorta di strumento a
fiato. Oboe. Piffero.

+dÓlZ6 ag.#pro. doltz, doutz. Dolce. !|*-ére,TUUW,C'm. Gioia, Voluttà. |! +-etta, ag. f. Doli
cetta.

||

+-ore, m., f. Dolciore,
j Dolcezza. I Gioia.

||

+-ura; f. Dolcezza.

dÓm. dlim. f-.-& Specie di palma dallo sti-
* » pite ramificato, delle cui foglie

si fanno sacchi, stuoie, cappelli, e i semi con-
tengono il corozo: se ne ricava, pure un succo
che fermentato dà una specie divino; vegeta nella
Colonia Eritrea.

dòma f- Domatrice: veicolo pesante a due
» ruote e lunghe stanghe per domare i

cavalli. | acri, di Domenica, Menica.

domàbile, v. domare.

+dOmagglO, m . #fr . dommage. Danno.

dOmand a f->. dv - domandare. Interrogazione.
' [importuna, eccessiva, {insidiosa,

impertinente; onesta, discreta.
| Chiedimento, Di-

manda.
|
grj Petizione, Scrittura con cui si do-

manda una concessione, un ufficio, com. in carta
bollata.

|
presentare, accogliere, respingere la — .

j
dì

ammissione, a una scuola, a un concorso.] £f& Primo
atto dell'attore di una lite.

\ dar corso a una —

,

Metterla sulla via del suo adempimento,
j ^jf Ri-

chiesta. Stato della richiesta di un determinato
oggetto da parte dei consumatori sul mercato
(cntr. di Offerta).

| Oggetto della richiesta.
| a — e

risposta, m di trattato in forma dialogica.
| À Po-

stulato.
|| -ina, f. vez. 1 -uccia, -uola, f. dm. Pic-

cola domanda.

domandare, dimandare, ^Ìe™-"
dare. Interrogare, per sapere: persona (con l'ogg.,
o con a o da).

| Richiedere, per avere : cosa (con
l'ogg. o col di).

| Ricercar notizia da altrui con
parole. Chiedere per sapere o per avere

| domando
la parola, fofmola parlamentare per ottener licen-
za di parlare.

|
pvb. Domandare è lécito (o senno),

rispondere è cortesia,
j domando e dico! esci, d in-

sistenza, meraviglia.
| ragione, Chieder conto.

!

$xg quartiere, Chieder salva la vita dopo la resa.
f
di alcuno, Cercare, per parlargli, vederlo, ecc.

j

merce, perdono, scusa, aiuto.
\ Invitare, Richie-

dere. Cercare,
j +Sforzare ad andare. | *Andare

verso, Voler raggiungere.
| il mare, le selve, il

cielo. (Nominare, Appellare. | Chiamare.
| Sopran-

nominare.
|
non se ne domanda! ài cosa facile a im-

maginarsi..
|
rfl. a battaglia, Sfidarsi.

| Chiamarsi.
|
Domandare a sé stesso. Essere incerto. || Cagio-

ne; f. #demandatìo -Snjs commissione. Domanda,
Interrogazione. Richiesta. |l -amento, m. Interro-



domandila 415 domicilio

gazicne, Richiesta. |! '-ante; ps., s. Che domanda,
Richiedente, Petente. fj -ata, 1. Domanda. |j -afivo*

ag. Interrogativo, li
-àto, pt., ag. Interrogato, Ri-

chiesto. |!

+-atore, m. -atrice, f. Che domanda. Ri-

chiedente, Interrogante. ! Che chiede con preghiera.

j.rl«mà udita f- Domanda. Interrogazione.-f"OOmanUIia
?

j adomandUe si va a Roma,
A forza di domande sì riesce a trovar la strada.

+domando, di-, 3^^ &*™«j$;
Preghiera.

domani^ dinrt-, adornane, dim-,
av. (con ap. domati, dimmi), *de mane di mat-
tina. Nel giorno seguente all'oggi, Quest'altro
giorno. | Oggi a me, — a te (1. hodie mihì, cras
ìibi, in iscrizioni sepolcrali). | si fa credenza, oggi
no, Non si fa mai credenza.

|
dagli oggi e dagli—

,

A lungo andare, Continuando cosi, j oggi o —

,

Tra non molto. Un giorno o l'altro. | Nel tempo
avvenire. \ se non è oggi, è —, Sarà certamente.

|

da oggi a — , Subito, Di un tratto. | mandare d'oggi
in — , Tenere a bada. | esci. ir. Non mai. \a otto, a
quindici, Tra otto, quindici giorni.

|
mattina, sera,

La mattina, sera di domani (anche da sera, a sera).

[notte, [l'altro, Nel giorno successivo a domani.
Dopodomani. | addio a — / Arrivederci domani,

j

m. *f. Giorno di domani, Giorno dopo, Giorno se-

guente.

-^demaniale, v. demaniale.

rfO'IYl 2TQ a - (dòmo). #d8mare. Far mansueto,uu ". » trattabile, ubbidiente: bestia, j Ren-
der atto e pieghevole, cavallo, mulo, bue, al lavo-

ro. |
Ammaestrare: bestie feroci, cavalli e sim.

J

un ragazzo caparbio, una persona superba e riot-

tosa o bisbetica, j Soggiogare, Vincere, Sottomet-
tere. Rintuzzare, [popoli; la ribellione, j Tenere a
freno: le passioni, la lingua, [l'incendio, Spegner-
lo a poco a poco. | la tela, <^ Rammorbidirla con
l'uso, di biancheria fatta di tela grossa e. rigida.

I Correggere, Render docile con mezzi violenti.
|

Logorare, scarpe (tose). || -abile, ag. *domabYlis.

Atto a esser domato, j
Che si può frangere, rom-

pere, di terra, pietra.']; "Cagione, f. Il iar domate
le bestie. || -àto, pt., ag. #domatus. Ammansito.
Corretto. Spossato. || -atore, hi.^domatok -Sri s. Che
doma (di cavalli, buoi, bestie feroci). \ 1$ di popoli,

epiteto di eroi omerici. || -atrice, f. Che doma.
|

Specie di carro per fare atti al tiro i cavalli. Doma.
lì
*-atura,f. Azione del domare. ||

+-azione, f. Azione
di domare le bestie. |

Soggiogamento.
+domaschino, damasco, v. damaschino, ecc.

ClOmailinaj av. Domani mattina. Domani.

ffotYlbèìS. ^ •& Genere di piante delle mal-uwuiucia, vacee, originarie delle Indie e del-

le ìsole della Riunione : con le fibi'e si fanno cor-

de e legacci.

desneneddìo, v. domineddio.

d^i-Tansinìr» s» f. *dominica [dies] giorno del Si-UnmiU^d, gnore> Giorno dedicato alle pra-
tiche religiose, presso i Cristiani, e al riposo fe-

stivo, ultimo giorno della settimana. \ osservare
la — ,

'col riposo, j rompere la —, Non osservare
il riposo domenicale. |

il vestito della — , di festa,

a festa.
|
parlare la lingua della—, affettatamente.

! pvb. Chi ride il sabato (o il venerai), piange la—.\
{pg di passione o delle Palme o dell'Ulivo; di Pa-
squa; in Albis, successiva alla Pasqua, j esser
nato o battezzato in — , Essere uno sciocco. | aver
la pasqua in — , Avere un caso ben fortunato,
cioè pasqua e domenica, due feste insieme (v. pa-
squa). || -ale, ag. Di o Da domenica.

|
giornale —,

che esce la domenica.
J
riposo —, Riposo festivo.

|

scuola —, festiva, per operai.
[
passeggiata —

.

| lettera —, Quella che nei calendari' indica le do-
meniche di tutto l'anno. |

+Di padrone. Dominicale.
ì parte — , che spetta al padrone. | Del Signore.

|

orazione — , Paternostro, j

+m. Veste da portarsi
le domeniche.

|| -nino; m. Servitore che certe si-

gnore prendevano a prezzo per la domenica e si

conducevano dietro.
| Uomo cerimonioso, meschino,

{ 4m. di Domenico: ig Domenico Zampi eri, 1581-

1641, autore del celebre quadro h
di San Girolamo, nel Vaticano.

.

domenican o, ^-«
T
"•

1

l'ordine di san Domenico, Fra-
|

ti Predicatori (derivato da
|

quello agostiniano e sanzio-
nato da Onorio III nel 1216):
l'ordine fu istituito per la pre-
dicazione e per combattere le

eresie, [chiesa, convento, scuola
dei — .

| 4> Specie di fringuel-
lo, passeraceo dei conirostri,
col petto bianco e il dorso
nero, come l'abito dei Dome-
nicani (paroarìa o laxìa do-
minicana). \ schr. Pidocchio
bianco. [Uccello dei nuotatori,
Quattrocchi (anas glaucìon).

Domenicano
,.....• :-.. .. ..-. (particolare della «Ver-

-a, ^Religiosa dell ordine di glm del.. Rosario» dì
Guido Reni, Pinacoteca-

di Bologna).

san Domenico.

domenlchino; v. domenica.

+dOmèntre, av. «dum interim. Mentre.

domesticamente, v. domestico.

domesticare, ^£S:
re, Addomesticare, Render domesti-
co. |

+rfl. Avvezzarsi.
|| -abile, ag.

Che può addomesticarsi.
]| +-amento,

m. L'addomesticarsi. || -aio, pt., ag.
Addomesticato. Mansueto.

J
v. dome-

stico.
j|

+-azione, f. Azione del do- Domenicano
mesticare.

|| -hevole, ag. Facile a do-
mesticarsi.

i(
-hevolezza, f. Disposizione e facilità

ad addomesticarsi.

domestic hézza, dim-, L^ffiV^» * migliarita.
j Con-

fidenza.
|

+Culto, Civiltà, [con —, Alia buona.
}
*£ di

pianta, Il non essere selvatica, L'esser coltivata.
|[

-ita, f. Qualità di familiare, domestico. Familiarità,
L'esser di casa. | trattare con molta — .

.

domèstico a&- (P 1 * -"') *i>0MESTfcus. DellaUUIilC3UU U
» casa, Della famiglia,

j
pareti do-

mestiche, Casa, Recinto della casa.
|
vita — , cntr.

di pubblica. |
lari —

, gf Divinità custodi e protet-
trici della casa.

|
santuario —, Famiglia, come sa-

cra e inviolabile. | usi —.
|
cure, angustie —, della

famiglia.
j
archivio —, delle memorie di famiglia,

j

^guerra —-, civile,
j Familiare.

|
farsi — con alcuno,

Prendere una certa familiarità. Fare una certa
amicizia con alcuno.

| Casalingo, Semplice.
| alla

—, Con semplicità.
| Trattabile, Civile, Umano.

|.

Addomesticato, animale.
\ Coltivato, di terreno,

piante e frutti. | Della patria, Di casa 'propria,
j

prelato —, $& della corte del papa. | m. Famigliare.
Persona di casa.

| Servitore, j g>^ Ordinanza.
| Ser-

vo dell'ufficiale dei carabinieri.
|
pi. Guardia del

corpo degl'imperatori istituita da Costantino..")
Gran —, Capo dei soldati scelti che alla Corte
di Costantinopoli tenevano 1' uffizio di guardie
dell'imperatore e del palazzo imperiale: l'auto-
rità sua crebbe col tempo fino a quella di un
vice imperatore.

||
-a, f. (pi. -che). Servente di casa.

li
-amente, Da persona familiare, Familiarmente. |j-

-ato, m. Titolo e dignità di domestico della corte
bizantina,

ti -heto, m. tg Terreno addomesticato
dalla coltivazione. || -hissimo; sup.
+domé¥ole, v. domabile.

domiciliare» rfL Prender domicilio. i Fre-uwiniwmciic,
quentare spesso e importu-

namente una casa. | v. domicilici -ato, pt., ag.
Residente

|
$f& Che ha domicilio legale.

flnmif*ìli Ci m - *domiciuum. Casa, Abitazio-UU14MWIIIU,
ne> Stanza- , vioìaxlone dì _

£r^ Reato di chi entra a forza in casa altrui. | Di-
mora stabile,

j $?& Luogo di residenza, quanto ai-

l'esercizio dei diritti e doveri civili, j dichiarare
il — . | a —, %* di spedizione da recapitare al

destinatario,
j
franco a —, senza spesa.di trasporto

pei destinatario. | coatto, £f& imposto per pena.
Confino,

i
elettivo, scelto per l'esercizio dei diritti

e dei doveri civili.
|
politico, ove si esercita il di-

ÌB



domlficare 4 iti donare

• ritto sii voto per eleggere ì deputati al Parlamento.'

ff -are, ag. neol. Al domicilio, [visita — £% Per-
quisizione della casa. }]

+-ari©» ag. Appartenente a
domicilio.

+ Ar\m li I <r> a ra a. (domi-fico, -hi)
.
*domus casa.aOmlIlCare, ^ Divi&.re u gole in dodici

case, zodiacali, jì -azione, f. Il domificare.

*domila, d'omllia, v. duemila.

j-AAminzi L *domìna. Signora, Padrona.! efQOmind, -padrona, Padrona assoluta.

fforVìin £4t"P-'
nt-

' a ' (damino). #domìnari. Pos-
Myiiiiii «" Vj

se<jere o Reggere cose o persone
come padrone. Par da padrone, Esercitare il domi-
nio, la"padronanza, j in casa, in tino Stato, in un'as-
semblea, in un partito, sui giudici, sa di una per-
sóna, in Corte, Prevalere. Imporsi. (Signoreggia-
re, Tenere sotto la propria giurisdizione, autorità.

j. Governare con arbitrio, j Reggere, Moderare : af-
fetti, sentimenti, passioni.

| Guidare con la persua-
sione e le forze dell'ingegno: le menti, gli spiriti.

f
l'uditorio, Soggiogarlo con la parola. |

Imporsi ai

pensiero e al gusto. | Lavorare con grande abilità.

Maneggiare abilmente: la materia, lo stile,
j
le cose,

le vicende, i casi, Dirigerli a fini determinati.
|

5>ig Soprastare, Minacciare, Comandare, di monti
o di fortezze in luoghi elevati.

|
i mari, con la na-

vigazione e i traffici. | nt. Regnare, la pace, la

quiete, il vento, la tempesta, Vmerzia. |j -abile, ag.
Che si può dominare. | temperamento, indole — .

||

-ante, ps., ag. *domìnans -tis. Che domina. Che ha
potenza, imperio. | città,-—, in cui risiede il governo
supremo, Capitale. | opinioni —, generali, accolte
generalmente", prevalenti, j religione —, prevalente
in uno Stato,

j
pensiero —, che prevale su tutti gli

altri, e in cui è fìssa la mente. Titolo di un canto
di G. Leopardi.

(
partito, fazione —.

\ malattia —,
diffusa in un luogo più d'ogni altra.

|
vento —,

quello che supera in forza e violenza ogni altro
vento. in un determinato paraggio. | lupino — , il

pili alto, che bàtte e. signoreggia l' inferiore,
j

f?
noia —

,
Quinta del tono, qaasi fondamento della

melodia.
||
^-anzio, m. #dominantìum dei dominanti.

Padrone dei padroni, j s. Reggitore, Signore.
|| +-ati-

vo, àg. Atto a dominare. | -ato, pt, ag. Che è sotto il

dominio, Signoreggiato. | luogo—-dai venti.
\ dalla

passione.
|

+m. Dominazione. j| -atore, ni. -atrlce* f.

#dominatoh -oEis. Che domina, su valli, città, vie.

\ il — dell'universo, Dio. | Gli antichi Romani — del
mondo.

|
linguaggio da — . \ i — del mare, dell'aria.

H -azione, f. *dominatÌo -ònis. Potenza di dominare.
Dominio. Imperio, Signoria. | la — barbarica, spa-
glinola, austriaca, francese in Italia, j Autorità as-
soluta. Signoria,

j
pi. ^ Uno dei nove cori di angeli

che circondano il trono dell'Eterno e ne eseguono
gli ordini.

ornine, ™f* ;
O Signore ! \ aiutaci.'

[ libera
nos —, Liberaci, o Signore (nella li-

tania dei santi),
j m. Prete, Abate, schr. | che — /

euf. Che diamine, Che diavolo !
j
Domine, non sum

dignus, Signore, non son degno (parole del Cen-
turione a Gesù, in uno dei miracoli narrati nel
Vangelo),

domineddio, -hekIIo, lgrSio
D
^f

Signore, j ora fam. e schr. j messer —y schr.

dòmini, 1. (del Signore), ^g Anni —, nel computo,
degli anni dell'era volgare. |

Angelus —, Principio
di una preghiera, anche solamente Angelus, della
mattina, del mezzodì, e spec. della sera.

*efomìr!Ìco, «s- (pi- -«').• *»°min&ds -
,

Del si-
« uw iw v,

g.nore iddio. \ incarnazione —,
3l£(nelle date), Incarnazione di Dio in Maria Vergine,
f
orazione —, domenicale,

jj -ale, ag. $f& Del pro-
prietario. 1 diritti —, Diritti del proprietario. |

+ m.

Jl Pannolino ove si custodiva l'ostia consacrata per
comunicarsi a casa, j Tovaglia per la Comunione.

rinmini ti m. *dominìum. Padronanza, Posses-uumuii %J
$ so _ pr0prietà. Potestà assoluta di

diritto sopra una cosa,
f
Proprietà nei riguardi

del diritto pubblico.
|
Governo,

j Potere. | delia
legge, del sovrano, della Repubblica, j Comando.
hai proprio —.

1 Giurisdizione. | della Corona,
Beni stabili che appartengono al sovrano il quale

lì fa amministrare per. proprio conto.
\
feudale.

\

pubblico, Proprietà dello Stato, come strade, pon-
ti, boschi, fiumi, ecc. Demanio, j cosa- di —, pub-
blico, che appartiene a tutti, sanno tutti, e pos-
sono discorrerne tutti. | entrato nel — della storia.
come cosa certa ocome avvenimento o personaggio
di grande importanza. ! spirituale e temporale, .re-
ligioso e politico.

!
Paese dominato, su cui si eser-

I

cita dominio. (Prevalenza, Autorità. | in una scienza.
|

arte, Grande perizia, Maestria, [utile, gt% Usufrutto',

fi -ons, m. pi. (prn. ingl. di 1. dominimn): Protet-
torati o colonie britanniche.
+domino, v. dominio.

1° +dÒmìnO, ' m - ^omìnos. Padrone di casa
]

'-:' ' » e padrone, Padrone assoluto.
!
Domine, Prete. | Domineddio.

oo rìnm i nt% m - *bomino per il Signore Dio Ido-
" MVlHl"Uf minò è originario della Francia,
ma l'abito è di origine spagnuola):
abito talare. Abito da mascherarsi;
cappa lunga sino ai piedi, di seta
o di cotone, con bavero, e talora il

cappuccio attaccato ad esso ; nera
in origine; ora anche di colori vi-
vaci. |

Persona mascherata col do-
mino.

| Giuoco, inventato da un aba-
te Domino, composto di 28 tessere
di osso o di bossolo, con due divi-
sioni, sopra ciascuna delle quali è
segnato uno o più punti, da bianco,
cioè zero, a sei. Ogni tessera è anche «emina.

dòmino. 1
Tutti i pezzi del giuoco.

| d'osso, d'avo-
rio, di cartone, di legno, [far —, Vincere la partita.

dòminus, m.., 1. Signore, Dio. | vobiscum! Iddio sìa
con voi: saluto del sacerdote officiante al popolo.

4"dO!TìItéir© a ' {dòmito). #do.\utare. Soggio-
gare.

df^nì Sfft *'• ® Roccia: prodotto di un meta-UUIIIIIO, morfismo della trachite.

4»dÒmÌfn a5- *oomìtus (pt. domare). Domato,TUUIIIIIU,
finto, Sconfitto. Soggiogato (v. in-

dòmito),

dòmma* ecc., v. dogma

+doromaggi are
maggio.
dommasco, ecc., v, damasco,

dÒlTIO P*- s'nc - &g- Domato.
| Àddoaestica-W|

to. ì^- terreno —, messo a coltura, !

panno —, consumato, j %>omus. Casa.
|
indarno Re-

tri, In carcere (dalla sede di San Pietro in Vincoli).

S
schr. in — Retri, Dove son le finestre senza vetri,

j

prò — sua (titolo di un' orazione di Cicerone), In
favor proprio, Per la sua casa. | v. duomo.
+domónio, y, demonio.
*domostrare, v. dimostrare.

a. *fr.' BOMMAGEH, Dan-
7 saggiare, j! -o, v. do-

2» don,

li . av. Donde.

m. donno. Signore (come titolo è usato
? sempre in forma proclitica, innanzi al

nome, don Luigi, domi 'Antonio): nel Mezzogiorno
è attribuito a persone di ogni condizione, come un
tempo in tutta Italia per l'esempio della Spagna:
da Roma in su ai preti soltanto, e premettesi ài
cognome,

j Titolo principesco.
|| -na^ f. Signora;

titolo che ha vario valore secondo i

paesi: suole darsi generalmente sol-
tanto a signore di personaggi autore-
voli o principeschi.

3° dÓn rip,
>

i mitat-'vo de * suono
' della campana.

donaCÌS f- *ò
N
av*g -xog canna.uunciuirt

l ^ Ge .

neredl coleotteri
che in principio dell'estate si vedono
numerosissimi su piante che nasco-
no «galleggiano sulle acque: hanno
corpo allungato, antenne lunghe fi-

liformi, zampe posteriori allungate.

($i%¥ì »i"A a - (dóno). '#d'onare. Largire. Dare ii-MVM ai c
» beramente. Dare in dono, Regalare,

[

il cuore, tutto sé stesso.
|
pvb. Caro mi costa gifet

Dons<
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che m'è donato. \ A cavallo donato non si guarda
in bocca (per vedere l'età). Il dono si accetta an-
che se non ha pregio.

|
Chi dona tosto, dona due

volte (1. Bis dat qui cito dai). |

+Dare (vivo in sic.

e calabr.). |

+Concedere. Condonare, Perdonare.
|

all'età, alla debolezza.
| £tt Far donazione.

|
Con-

ferir grazia, bellezza.
| La cornice dona, molto al

quadro.
| rfl. Darsi, Offrirsi, Consacrarsi.

|
Appli-

carsi.
|| -abile, ag Che si può donare.

||

+-agione,
f. Donazione.

||
-amento, m. Il donare. |

Dono.
||

-amentuccio, ni. dm. |
Correduccio da sposa. || -ante,

ps., s. Chi fa dono, donazione.
||
-atario, m. Xfa Co-

lui a prò' del quale è l'atta la donazione. Chi ri-

ceve il dono. || -ativo, m. *donativum. Dono di qual-
che valore o pregio, j alla sposa. | Mancia. |

Balzel-
lo in-forma di dono al Principe.

|
§xg Caposoldo,

|

Regalo per impresa segnalata.
|j -ato, pt.,ag. Dato.

i
Presentato, Regalato. | v. donato. || -atore, m.

#donator -oRis. -atrice, f. *donatrìx -Tcis, Che do-
na, dà, apporta, arreca. | Datore. ||

+-atorio, m. Do-
nazione.

1|

+-atura, f. Donazione.
[|
-azione, f. *do-

natÌo -onis. Atto del donare.
| gfg Atto di sponta-

nea liberalità, col quale il donante si spoglia at-

tualmente e irrevocabilmente della cosa donata, in

favore del donatario, che con l'accettazione acqui-
sta la proprietà. \far — . |

di Costantino, Atto, apo-
crifo, col quale l'imperatore Costantino donò al

papa Roma e l'Italia e l'Occidente : fu manipolato
tra il 9a e il IO 1 sec. || -azioncella, f. dm. *dona-
tiuncìjla. Piccola donazione.

donarlo m - ^onae'um. fi Luogo accanto alu
' tempio ove ripohèvarisi i doni votivi.

Tesoro.
|
Dono votivo.

donateli©, donatista; v. donato.

donato m- *D0SATUS autore di una gramma-uviiauV)
tjca? ne j 40 sec _ Grammatica latina.

|

studiare il —.
|
schr. con giuoco di parole" San —

dà ut. capo a San Giusto jj -elio, m dm. Grammati-
chetta. elementare.

| J| Donato di Niccolò di Betto
Bardi, fior., 1386-1466, autore del Davidi della statua
equestre di Gattamelata, delle cantorie, ecc.

|

-ifmo, m. Donato vescovo africano eretico. Eresie
di Donato, || -ista, m. Eretico seguace di Donato.

Cónche, v. dunque.

donch ifciotìesco, StSS;
come Don Chisciotte, eroe del libro famoso di M.
Ceryantes de Saavedra.

dónde, +d'onde, ^^Ì^Jtlti
luogo.

|

+Dové.| Per la qual cosa. Laonde,
j
Da qual

parte, Da qual cagione. |
aver ben — . Aver buona

•ragione, j

+ln luogo di, Invece che.
[Di cui. |

Da cui.
|
Per dove.

|

che. Ver la qual cosa. Per qua-
lunque ragione (col sgg.}.

||

+-un-
cfue, av. Da qualunque luogo.,

dóndola L II dondolarsi Don-

tresche. |
Poltrona a dondolo.

dondol are, l-jjf™i°j°)-' *.deundulare (o Dóndola,
onm ?).' Mandare in qua e m là
una cosa sospesa.

|
la testa.

| Ingannare, Farsi
beffe. Rimandare di promessa in promessa. [Hamat-
tea Parlate sconclusionatamente.

| nt., rfl. Muo-
ve! si in qua e in là, Ciondolare. Star penzoloni.

|

Siar bighelloni, senza far nulla.
|| -amento, m. Il

dondolare |l '-ente, ps., ag. Dondolante, Che don-
dola appeso.

|j
-io, m. frq. Dondolamento continuato.

dondolino m -> dv - no^oLARR.^. Pianta delle
' papihonacee, comune nelle siepi

e nei luoghi erbosi, Erba cornetta. Emero (coro-
nilla emèrus).

fìhnrìnl Ci m -' dv - dondolare Cosa che siuuiluulu
' dondola. Pendolo.

|
Passatempo.

|

Indugio. Traccheggio. | sedia a —, Dondola, Don-
dolona, Sedia lunga dove si può star sdraiato e
dondolarsi.

|
orologio a —, a pendolo.

| Giocattolo,
Trastullo, Balocco.

\
cavallo a — , su cui si può

stare a dondolarsi. | -ona, f Sedia a dondolo
||

-one, m. Chi si dondola, Chi consuma il tempo.
I -orli, av. Dondolando.

-t-uOndÓraj f. j Sorta di -antico strumento.

don afèlio, -etto, -icello, v. dono.

dongióne, m. *àfr. donjo'n (germ. dunjo quartiere
delle donne, gineceo). Parte interiore del castellc
medioevale..
+donicare, v. donare.

dÒnn a ^ *domìna padrona. Femmina del-
' l'uomo.

|
vestito da — ; sarto da —,

cose da donne.
| di casa, che sa accudire alle fac-

cende domestiche.
| libera, emancipata. \ da trivio,

di partito, pubblica, [buona, brava, santa, onesta.
|
buona —-, v. buono.

| v. belladonna. |
pvb.

Dònna e luna, oggi serena, domani bruna. | Sposa.
Moglie.

|
pvb. Donne e buoi dei paesi tuoi. \

Donna,
amata, Signora del cuore dell'amante. | ^novella.
Sposa novella. Novizza.

| Signora.
|
Padrona. !

Servente di casa, Domestica (in alcune province).
|
di camera, Cameriera. | da cucina, Cuoca. |

di
mezzo, Che fa le faccende grosse della casa. | Gio-
vane in grado di prender marito: è già una — .

j

e madama, Padrona assoluta.
|
gentildonna, nobìl

—, di condizione signorile.
|
prima —, p Prima

attrice di teatro; Soprano. -|
+Maria Vergine. | no-

stra —,\Fig\xra. che nel giuoco delle carte rappre-
senta una donna se son carte francesi, un fante se
napoletane, e vale rispettivamente nove punti e otto.

|
di coppe, di quadri, ecc. |

nel giuoco degli scac-
chi, Regina. | Titolo: v. don.

|
malattìe di —, con-

tratte dall'uomo per contatto carnale.
|
pvb. Chi

disse — , disse danno. [La — è come la castagna,
bella di fuori, dentro è magagna.

| >^> Sorta di pe-
sce. \\ -àcchera, f. spr. Donna del volgo. || -accia, f.

Donna di animo cattivo, abbietta, impudente, scre-
anzata, molto sguaiata. ||-acclna, f. dm. di Donnac-
cia.! -acci nata, f. Cosa da donnaccia, di azione, pen-
siero.

Il
-àccola, f. spr. Donna volgare, plebea. Pette-

gola.
Il

+-aio, m. Donnaiuolo.
Il
-aiuolo; m. Chi va

troppo dietro a donne. Femminiero. || -arsila, f. spr.

||

+-eare, -eiare, nt. (donneo). #pro. domneiar. Servir
donne. Corteggiar donne.

||

+-eggiàre, nt. (donneggio).
Far da padrona.

||

+-erìa, f. Condizione e abitudine
donnesca, Femminilità. || -esco, ag. Appartenente a
donna. Da donna, Proprio di donna.

|
lavori — , da

cucito.
|
Inchinato, ligio a donna. | Signorile. || -esca-

mente, In modo donnesco.
|
Come usano donne e si-

gnore.
Il
-éto, m. Quantità, ceto di donne. || -etta, f.

dm. Donna piccola, graziosa, a modo, di giudizio, di

garbo. |
Giovinetta.

|
Donna da poco, frivola. Don-

nicciuola.
||
-ettaecia, f. spr. Donnaccia. | -ettina,

f. dm. vez. Donna picco a, graziosa, molto a modo.
| Bambina che pare donna per il suo fare. || -et-

tuceia, f. spr. '(j -icciuola, f. Donna da poco.
|
Donna

semplice, umile, volgare, di piccola condizione.
|

-icciolata, f. Cosa dadonnicciuola. || -icciuoiuccia»
f. dm., molto spr. || -icida, m._ Uccisore di donna
(schr.).

Il
-teina f. Donna debole, umile.

|
Donnina,

Donnetta. || -ina, f. dm. vez. Donna a modo, gra-
ziosa. | Fanciulla assennata come donna.

|| -ino; m.
Giovanetta che ha sénno e maniere di donna.

|

Donna gentile e garbata. | ^Vagheggino.
|| -ona; ,f.

acc. Donna grossa, o grande, o sformata. | Ragazza
che cresce molto. || -one; m. Donna grande. Pezzo
di donna.

Il
-otta, f. Donna piuttosto grassa e ro-

busta, piacente.
|| -uccia, f. dm. Donna da poco, o

umile, o meschina.
|| -uccìaccia, f. peg. spr. Donna

da poco e cattiva.
|| -uccina, f. dm. Piccola don-

nuccia.
Il
-ùcola, f. spr. Donna da poco o nulla,

povera,
j
Uomo debole o chiacchierino.

dònno m. ,*jdomYnus padrone. Padrone, Signó-ww
- » re. | Dòn (ti-

tolo), ^^k _«

dònnola, j*°g*
<^> Piccolo mammifero,
grande come il topo di
fogna, dell'ordine dei
carnivori, famiglia dei
mustelidi : agilissima,
affine alla faina e alla
martora, ma assai più piccola, ha mantello supe-
riormente bruno rossiccio, inferiormente bianco,
si rinviene presso luoghi abitati, in tutta l'Europa
temperata; sgozza galline, conigli, ecc., ma util-

27
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mente distrugge molti topi (ptttortus pttlgqris).
||

-sita, f. dm.- '
'

.

rl^n o m ' ^P 1 - dottora). *donum. Presente, Re-
UUI1 U,

gaio,. Largizione, Quello che si dà libe-

ralmente, del proprio, per amore, per premio, per

generosità. |
Donativo, per premiare o corrompere.

j
pvb. Chi dona il — , il dohaior disprezza.

|
Of

l'erta votiva. | di Dio, di natura, Felicità di 'inge-

gno, Dote morale, fisica, Virtuosità.
|
doni dello

'Spirito Santo, •$$, Sapienza, Intelligenza, Scienza,

Consiglio, Fortuna, Pietà e Timor di Dio.
j
delia

parola, Eloquenza, j Forma di rimunerazione della

virtuosità, spec. in epoche passate. \*di tempo, U-
sùra. } in— , Gratuitamente, A ufo. \ -erelio, m dm
Piccolo dono. ||

-etto, m. dm. Dono da poco || -icello,

m. dm. |!

+-uzzoì m. dm. Dono da poco || '-uzzolo,

m. Doniizzo piccolo.

xrlnnnrfl f-- P 1 - n°N°- Arredi che, oltre alla
"fuyiiuia, dote? si danno alla sposa.

+dénqua, dónque; v. dunque.

d/%rt7Àll si i.*v*Q.wxsT.hA{l.dominicella).Qio-
u,!iC11 a

» vinetta, Signorina |
Verginella

1

-stta, f. dm. Ragaz-
za, j

+Damigella ser-

vente. | <fy Sorta di

pesci dai belli colo-

ri, di forme leggia-
dre, Labro Giule

Donzella.
| zigurella, turca.

\

Alt., pi. Pezzetti di pasta lievita fritti t| -ina; f dm,
|

*iiscir di —, Uscir dalla naturale timidezza il -ona,
f. Zitellona. I Pezzetto di pasta lievita, fritto..

jL.t\-f\v\'ra>\\ ara rfl. (donzèllo). Dondolarsi.+aonzen are, Baloc\.3rsl „_^ne> m PeJS0
ria dedita a baloccarsi Dondolone
'rlrtn7Àil A m - *pro donsel (I domtniceiins)munteli V, Giovane nobile, prima .di di veni-

cavaliere [Paggio ! Scudiero | 'Garzone, Servente
j

+Usciere dei magistrati j Usciere del municipio
|

v. donzellare
+dop!are, -icare, -o, ecc , v, doppiate, dupli
care, doppio.
+dopIèro, v. doppiere

prp , av *de post. Di poi. Ap
presso, Dieuo, In seguito (reta

zìone di tempo e di luogo,' in successione!
|
poco.

Poco tempo di poi | Uno — i alito
|
ciò. Pei con

segwenza. Ebbene | Dio, dover tutto ad alcuno, di

chiarazione di alta gratitudine I Eccetto Oltre |

tutto,- Insomma, In conclusione (fr aptes toitt)
\
la

gioia il dolore,
j
pranzo i^cena j il— pranzo e sim

•j domani, Posdomani, Nel giorno successivo a do
mani. | col pt. (mangiato, dormito, fatto, tee ). Dopo
aver, Dopo che fu.

|
andar — , o r- di, Seguitare |

+a
questo,al ter- ^g^^a^
zo di.

j
di ine, ^é/m . Wb

e sim. | che
-che, Di poi,

Posciaché, di

tempo.

Ij&po, dò-,

f. Sorta di

moneta d'oro
di vario va-

lore secondo i

urna. \ mezza —

Doppia dì Savoia.

paesi. Dobla. |
di Genova, di Sa-

:
f
da due, Moneta d'oro di Odoardo

dei vestiti.
| Paga doppia.

| £ Nota del canto fermo.
| Gemma artificiale composta di due pezzi di Cri-

stallo. | ^Pietra preziosa di due pezzi, come rubini
o smeraldi attaccati insieme. |

Cardine, Ganghero
doppio.

| JL. Manovra che opera parallelamente a
un'altra. [Cento—,^*Dorice.|| -amente; v. doppio.

fiorini arA a - {dóppio). #duplare. Raddoppia-UUppi ciru,
re , Duplicare. Addoppiare.

|

^Fa-
re allattare un agnello da due pecore, quando la

madre non ha latte abbastanza.
| X Moltiplicare

i giri. Passare e ripassare dall'una all'altra banda,
di armata nemica, isola, scoglio, capo.

|
nt. Cre-

scere, Moltiplicare indeterminatamente.
SI
-amento*

m <&. Operazione con la quale si applica un me-
tallo sullaltTo si che combacino fortemente. Plac-
catura || -ato, pt., ag. Fatto a doppio, |.

Placcato,

| m. d'argento, Lamina di rame sulla quale è fis-

sata una foglia d'argento, si adopera per farne vasi
ed altri oggetti || -atura, f. Addoppiatura. Raddop-
piamento.

doooieeei are. 2* K
d°¥v}éggìo). +Esser&

««Hr"»55,c,,c
i doppio, cioè, non sincero.

| X Navigare facendo più volte doppi' girL j

+Aver
doppio senso

|
^ Parer quasi doppio. || -atura, f.

<k. Doppia ìmpiessione difettosa delle stesse pa-
role o righe, 1 una accanto alle altre, per effetto

di una seconda stretta mal replicata del torcoliere.

rinnnì^r #» -o, m. *pro. dobler doppia can-uyppi^I e, dela . Torcia di Cera. Torchio, Cero.
|*Candeliere, Candelabro. || -uzzo, m. dm.

doppiétta, f. Fucile a due canne.

dODDiéZZa, f L'*a8*' dopì°- I

^el filo, della
MWffiwa.a-M, C0V(ia% j Duplicità. |

Infingimento,.
Simulazione.

doppino, v. doppio

dÓnD ÌO a^* *DUPLUS - Due volte tanto.
\
soldo,

"r lw
> Moneta di due. soldi, [scudo, Moneta.

Doppio scudo.

d argento del Ducato di Parma, \ftlippo, Moneta
d argento del Ducato di Milano*. | Duplicato

f;

Dóppia da due.

duca di Piacenza (1622-46) |
Striscia che si pone

in fondo alle vesti lunghe per fortificarle.
j
Pedana

. Doppio filippo.

volta, canna, mota, finestra —, abbinata per fini'

speciali
| Jj. viola, camelia — , ecc , che ha più foglie

dell ordinario
\
fondo, di cassa, scatola, per simu-

lare il fondo e nascondervi oggetti riposti.
| §ng can-

none —, Pezzo che portava 100 libbre di palla,
j

palla, Carica con due palle, \paga, sentinella.
|
spia,

che serve ai due combattenti ad un tempo. | ra-
zióne, j *donna — ,

pregna.
|
gemma — , composta di

due pezzi che combaciano.
| f| colonna — , abbinata,

accoppiata con un' altra. | numero — , di un perio-
dico, Fascicolo o foglio che contiene il doppio
delle pagine del Solito. | scrittura —

, 3$f pei ri—
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scontri delle partite, poste sotto differenti titoli.

| senso, Parola che si può spiegare in due modi.
|

'Ilo .—, formato di due o più capi uniti insieme,
raddoppiato. |

esser cucito a filo — , di persone le-

gate insieme di interessi e sentimenti, in senso
non sempre buono, j Massiccio, Grosso, Forte, di
carta legno, panno.

|
Simulato, Finto,

|
gente —,

|

più — dima cipolla,
j "jSB^ terzana — , febbre che

viene tutti i giorni, ora più debole ed ora più
forte.

| Jgg Uffìzio nel quale si recitano per intero
ìe antifone.

| dadi —, falsi, di quelli che barano al

giuoco.
|
litro, Misura di due litri; decimetro, Mi-

sura di 20 cmt. |
m. Quantità doppia

|
il —, del

peso
?
del numero, del volume.

[
Fune intrecciata

a più doppi', composta di più capi j in più, molti
doppi" , Grandemente, Moltiplicatamente.

|
piegato

a — .
| |J

Intero assortimento di campane in uno
stesso campanile, quando i loro tuoni sono accor-
dati in alcune, note della scala diatonica, che imi-
tano in certo modo il canto fermo 1 sonare a —

,

Sonare regolatamente le campane del doppio.
|
pas-

so — , che si suona dalla banda camminando.
|

doppi' di seta, <£, Bozzoli formati di due bachi
di seta, da cui la seta doppia.

|
av parlar —,

finto.
[ veder —, di chi ha le traveggole, di chi ha

la sbornia. || -accio, m. spr. Molto astuto e finto.

li
-amente; In modo doppio.

|
Fintamente, Con in

ganno. || -ino, m. dm. X Parte di canapo o corda
che si ripiega a doppio su sé s essa. | &* Due fili

lunghi quanto è lungo lo scalo, i quali mediante
impiombatura formano un unico filo scempio, ri-

piegato in due e tenuto teso da un paletto fitto m
terra.

||
-one, m. Doblone.

| c^ Mancamento che
viene nella tela per il raddoppiarsi del filo | Altro
esemplare di uno stesso libro, della stessa edi
zione, in una biblioteca, j Altra forma di una
stessa parola, Allotropo (p. e. plebe e pieve)

|
pi.

Pezzi del domino che hanno lo stesso punto.
|

*^" Bozzolo di seta nel quale si rinchiudono due
filugelli, Doppio di seta,

j

+Doppiere, Torcia di

cera.
|
Falso, Finto.

+doppo, v. dòpo.

HnraHilla *• *SP- doradilla. J& Sorta dipian-uuiauina,
ta critto8:ama della famÌK i ia delle

felci, con le foglie che sembrano dorate (asplentum
ceterach).

tioraf© a ' i^òro). *deaurare.^ Stendere, Met-
» tere uno strato d'oro, l'oro ridotto in

foglia, sopra una superficie, facendovelo aderire
Indorare. | a Volo, sul legno, con coprirlo prima
di gesso, aggiungendovi poi il bolo macinato, e

poi mettendovi la foglia d'oro. | a fuoco, a mor-
dente.] Far simile all'oro. | la. pillola, Abbellire le

cose spiacevoli con l'apparenza.
|
Intingere nel-

l'uovo sbattuto, pietanze per friggerle. || -atO; pt.,

ag. Indorato.
| Che ha il colore dell' oro. |

biondo,
giallo — .

I D'oro.
| f| Del pelame che riflette il co-

lore di oro, spec. al sole. | m. Doratura. | ^regola
—,M Aurea, del tre. || -atore, m. -atrice, f. *deau-
hator -oris. Che dora, Che fa l'arte del dorare. In-
doratore.

|| -atura, f. Indoratura. Il dorare.
| £^ Ope-

razione consistente nel distendere l'oro in foglia
sopra una • superficie, in modo che vi aderisca
e la rivesta tutta.

|
pi. Ornamenti e fregi dorati,

j

Oro disteso per dorare.
|
a fuoco, quella che si fa

stropicciando con amalgama d'oro (una parte di
oro, otto di mercurio), la superfìcie degli oggetti
e facendo evaporare il mercurio a fuoco vivo,

j

galvanica, elettrica, mediante la corrente elettrica
Galvanoplastica.

| Vernice per dare il color d'oro,
j di parole, Ornamenti, Abbellimenti di parole. I

Il dorare la frittura.
| &> Pelo della pelle di lepre

gialliccio.

dorata f- ** Costellazione australe.
| <§> Orata,ulMla

» pesce.

dorC ad IO m - ^opxàSiov dorcadion. j£ Dra-
' contea, Dittamo.

|| -àtomo, m <§>
Genere d'insetti dell'ordine dei coleotteri, inetti al
volo, mediocri, quasi sempre d'un nero vellutato
con una o due righe bianche longitudinali e tras-
versali.

dorè ag*
*ìr * D0RÉ - Color rancio, d'oro.

|
Do-

' rato,
j
pelle •— , di scarpe per signora,

|

vino —.
j Rosolato. | doriana, Arancione.

dorella f-^P»an ta che nasce fra il lino, fio-WV,on
'' risce nel luglio; serve per pastura

delle bestie e per cavarne dai semi olio da ardere.
poco frequente in Italia, Camelina, Borsacehmi del
lino (myagrum sattvttm).

dorema f- *$&pfìl>-a dono? J| Pianta delle
' ombrellifere con radice a forma di

rape, con stelo alto circa .2 mt., ciocche piccole,
rotonde di fiori giallo verdastri: contiene un ab-
bondante succo lattiginoso che in seguito a pun-
tura d' insetti sgorga e si rapprende in lagrime
che constano di un miscuglio di resina, olio etereo
e gomma, detto gomma ammoniaca, antispasmo-
dica (dorema ammoniacumi

.

+dOrerìa, f
-
0ri

> SS etti d'oro lavorati.
|

. .
' -ura, f ..*fr. dorure Doreria. [Guar-

nizione.
|. Guarnizione d'oro tessuta.

+doriana, v. dorè.

+dOrìantO, m - *Sfpu.asta, AvQo^ fiore. j| Ge-
» nere di piante delle gighacee, dai

fusto diritto come asta e carico di fiori.

dÒriCe f - *& Sorta di pera del Portogallo, di un
' color chiaro che pende nel grigio, det-

ta Cento doppie.

dÒriCO aS- (pi- dorici). *dorìcus Sooixós.-'Àp-
» partenente ai Dori, popoli dell'Eliade,

abitanti spec nel Peloponneso. | le invasioni —,
dei popoli Dori nell'Eliade, venendo dal nord, nel
sec 11° a C.| dialetto —, uno dei 4 principali del-
l'Eliade: dei cori delle tragedie antiche, delle odi
di Pindaro, ecc.

| fg Aggiunto d'uno d gli ordini
dell'architettura, inventato dai Dori.

|
ordine, stile —

.

I colonna — .v colonna: ha l'altezza di 7 a 8 dia-
metri |v abaco, capi tello.| tempio—, che poggia
su colonne doriche, e con architrave e frontone di
stile dorico il fregio e costituito di triglifi e me-
tope (in Grecia, in Sicilia, a Pesto).

| Di modo della
musica degli antichi Don.

|| -ici?mo, m. m Modo del
dialetto dorico.

|| -icizzare, a. Pronunziare, Scri-
vere alla maniera dorica. -. ___ _
il
-iese, ag. Dorico |l -i=mo,

m. Doncismo.
|| -izzare, a.

Doricizzare

dòride, f-*^ ' iòol» DORIS -1D1S. ^>
Famiglia di molluschi che
hanno branchie piumose
poste nella faccia dorsale, sovente retràttili: una
specie è la a. piiosa.

|
*m Asteroide scoperto nel

1857.
|
pi. p Nereidi.

| $ Regione dell'Eliade.

dOridrepanO, m ^opMSpircavov. X * alce ha-^
» vale inastata so-

pra pertica lunghissima per tagliare
sartie alle navi nemiche.

dorifora, f
#Sfp^Po ? astato, p» Insetto di circa 1 cmt.,

dei coleotteri, giallastro, con 10 strisce
nere sulle elitre: flagello delle patate
di cui divora le foglie, dell'America
settentrionale Ij -o, m. A Guerriero

Uorifora -

astato.
I Pretoriano.

| § Celebre statua in bronzo
di Policleto, detta il suo cànone, o regola di oro-
porzione delle membra; ne esistono
varie copie in marmo ; una dalla testa
in bronzo nel Museo di Napoli.

dòrfo, v. d ò r i e o.

dormaffuoco, dormiai-,
m., comp. Che se ne sta lungamente
accanto al fuoco. Scioperone, Ozioso.

fdormentare, £ (^mènto).
» Dormire, Dor-

micchiare. Addormentarsi.
||
-ato, pt.,

ag. Addormentato
|| -one, m. Carruga.

+dormentòrio, dormentòro, v. dor-
mitorio.

dÒriììi m
- (

tosc -ì- Dormiglione,
» Dormiente.

| fare il —, Fingersi sba-
dato, ingenuo. ("Personaggio d'una commedia to-
scana.

dormicchiare a**vl
- dormicclabe. Dormi-

» re di quando in quando,
leggermente,

j Sonnecchiare.
| Non vigilare, Non

Dòride.

Doriforo.

;



dormlcolare 420 dòsso

stare attento abbastanza.
|
poeta che- ,—, che noti è

sempre alla stessa altezza.

«formicolare, v. dormicchiare.

drt!*rY%l<ani» &S- *dormiens -tis (ps. dormire).

H,mlT lsl
- » Che dorme. Dormente.

| s...Chi
dorme. ! i sette —, $jg Fanciulli di Efeso che chiusi

in una caverna per ordine dell'imperatore Decio,
secondo la leggenda, dormirono due secoli, e si

svegliarono sotto il regno di Teodosio il giovine.
|

innesto- a occhio —, «^" Specie di innesto.
1 JJ, Parte

di cima o. di manovra che sta ferma, legata con
aodi a un punto fisso. | Corso di tavole forti che
va per tutto l'interno giro del bastimento a soste-

ner ferme le testate dei bagli. Pontuale.
|
Trave di ar-

matura, situata in posizione orizzontale.
|
pi., tose.

J| Specie di agarici che nascono sotto la neve.

ffnnYìisyfì arP ht.fvl. dormiculare. DormireUUI I lllgll ai «5, leggermente, Dormicchiare.
||

-one, ag. Chi è solito di dormir molto, di levarsi
tardi.

|
Negligente. Pigro,

j X Telaio a scassa,
sul quale posa la macchina dei piroscafi.

||
-orlac-

elo, m. peg. ]|

+-0S0i ag. Sonnacchioso, Sonnolento.
' Negligente.

s., comp. Chi dorme per terra.dorm interra,

dnrmìnln m - ^ Ipnotico che si ottiene daluuhiiiuiu, corallo, unito molecola per mole-
cola con l'idrato di amilene: ha odore di canfora,

è incoloro e liquido denso.

rirtriYI àj-jp, a. (dormo, dormente; ho dormito;
.vivi ll.l IICJ *son dormito; *dormuio). ^dormire.

Riposarsi nel sonno. Abbandonarsi al sonno. Fare
il sonno.

|
mettersi, buttarsi a — . |

come un ghiro,

come un macigno, un masso. |
leggiero.

|
ferma-,

mente, sodo, profondamente, serratamente.
| camera

da — . |
levarsi da —, Destarsi, Alzarsi di letto.

|

Starsi inerte^ come chi dorme.
|
a necessità, solo

quando è necessario. |
dell'altro, Ripigliare il son-

no dopo aver dormito un buon pezzo, j
la grossa,

la satolla, profondamente, Come i bachi da seta.

|
non trovar da — , dove dormire, un alloggio, una

camera d' albergo. |
sopra una medicina, dopo

averla presa, j dormirci sopra. Rimettere la riso-

luzione al giorno dopo. | Non ricordarsi più. {dor-
mirsela, Star spensierato. |

nel Signore, Morire.
|

Giacere morto, nel sonno della morte.
|
Giacere

con, persona di sesso diverso.
|
non — , Star vigi-

lante e sull'avviso. |
Fidarsi, Star sicuro,

j
pvb.

Chi — non piglia pesci. [Aprile, dolce — .
|
tra due

guanciali; Star senza timore e preoccupazione.
[

a occhi chiusi, sicuro.
|
a occhi aperti, Star cauto.

|
cogli occhi aperti, Essere stordito. | Fortuna e

dormi! Chi ha fortuna non occorre che si affati-

chi. I di cose, Starsene in disparte, non curata,
ferma,

j
L'istanza, la domanda, lafaccenda dorme.

J
La città dorme, è in silenzio, perché i cittadini

stanno a dormire. |
della natura, in inverno, Mo-

strare torpore.
|
a. un sonno; tutti i suoi sonni.

|

il sonno del giusto; eterno, j la bianca,, la seconda,
la grossa, della dormita dei bachi, [ mettere a —

,

in disparte, fuor della pubblicità, della discussio-
ne. Trascurare, jj -ferite^ ps., ag. Massone inattivo,

j v. sette. ||

+-lgione, f. Dormizione.
j| -ita, f. Un

dormire lungo e tranquillo. Sonno riposato. | Spe-
cie di torpore cui vanno soggetti i bachi da seta
ire o quattro volte, nel mutare che fanno la pelle.

S '-itacela, i. peg. Cattiva dormita. | -itina, f. dm.
Breve sonno. I fare una — , Dormire un poco tra
giorno, dopo desinare. || -itona, f. Dormita lunga
e saporita.

||

+-itore, m. -itrice, f. #dormitor -oris.

Che dorme. |
Trascurato, Spensierato.

||

+-itoso, ag.

Sonnolento,
fj
-itorio, m. *dormitorìum. Luogo ove

molti stanno a dormire, proprio di collegi, ca-

serme e sim.
|
popolare, Ricovero dove per una

minima spesa o gratuitamente possono gì' indi-
genti trovare un letto.

|
Parte del convento dove

sono le celle.
|| -itura, f. Dormita, Il dormire dei

bachi da seta.
||

+-izione, f. «dormitio -onis. Il dor-
mire. Sonno,

j Jflg Morte di Maria Vergine.

HrtriYlìt S3PP» a., dif. *dormItare. Dormicchia-UUI '
B "«-«» c > re. Dormigliare. | -ante, ps., ag.

Che dormicchia. Che non vigila, non ista attento.

dormivéglia, ?&™ÌL
Sìaió fra a sonno

dormósa, f.,fr. dormeuse. Divano a sdraio che può
servire per ripo- ••.-.

sare e dormire."

dorònico,
(pi. *«). #ar."Du-
rungi. j| Genere di

piante delle com-
poste con fiori rag-
giati, giallodorati, Dormósa (stile del Primo Impero).
di cui una specie
era falsamente creduta mortifera ai cani ed alle

vacche; serve come ornamentale (doronìcum pctr-

dalianches).

rlnrntòa f- SS Religiosa dell'ordine di SantaUUIUlttcl, Dof» tea Martirizzata nel 310; pro-
tettrice dei giardinieri).

CJorSStl© ag " ^ dorso, Del dorso. | t% decubito
' — , Lo stare lungamente a giacere col

dorso, supino, j doccia —, sul dorso. | spina —, 9
Colonna vertebrale. Filo della schiena. | f. $ Li-
nea che segue i culmini di una catena di monti..

dors&y, m. fr. (prn. dorsi). Abito maschile a falde,

dal nome del conte d'Orsay, di Parigi, morto nel 1852.

dÒrSO m "
*D0RSUM - 9 Parte posteriore del corpo

' compresa dalla nuca al sacro. |
Dosso,

Schiena.
| dare il — , Fugg re, Volgere le spalle.

|

pie-
gare 'il—, Piegarsi alla volontà di alcuno.

| 4> Parte
superiore degli animali che stanno cól corpo oriz-
zontale.

|
Parte convessa di un corpo, j

della mano,
del piede.

| di mulo, Forma di schiena convessa,
j

Parte più rilevata rispetto alla parte spianata,
j
di

un libro, Parte di dietro, della coperta sopra la cu-
latta, e su cui si pone il cartellino.

|
di pelle; tela.

\

Prominenza a schiena.
| ff Superficie esterna e con-

vessa di arco o volta.
| $ Colmo, Estremità alta di

una montagna. . Parte che scende ad angolo retto
dal fianco di essa, e divide un vallone dall'altro.

cforstèllia f- & Genere di piante delie ortica-WWI
•
3W "« ,c*s cee di cui una specie è la contra-

yerva, la cui radice ha virtù eccitante e diaforetica.

dorura, v. doreria.

dOQ are a - (doso). ^ Proporzionare le dosiuuoaic, degl'ingredienti. Comporre la dose
conveniente ad una sostanza. |

le pillole.
\
Pesare

le dosi.
|| -amento, m. Operazione del dosare.

||

-atorej m. Che dosa. || -attira* f. Il dosare, e le

varie quantità delle dosi per fare alcuna cosa.

dÒS© 4«»a f' *^ócrts dono. ^© Quantità de-
%jfu^is

$ t «», terminata, proporzionata, di una
sostanza per ottenere un dato effetto. | del sale
nella minestra.

|
del caffé. \ iSg*. spec. di medici-

nali" Cartina, porzioncella, porzione, presa, pre-
serella, presina. Quantità prescritta di un medica-
mento.

l
'singola, Quantità prescritta per ogni volta.

|
quotidiana, prescritta nelle ventiquattro ore.

|

totale, Quantità assoluta indicata nella ricetta, j in
buona, — , In gran quantità. | rincarare la — , Ac-
crescere il dispiacere, il rimprovero, e sim. \ una— di sfacciataggine.

HqccoI a m- dosso. Copertura del dosso di«««•acu <sy,
mobili, oggetti preziosi, artistici,

di costo.
| Jfig Paliotto, Parte davanti deìia mensa

dell'altare.
| Copertina che si mette al messale.

||

-uzzo, m. spr.

4»do«SSPllo m - #SP- D0SEL - Sopracielo, Bal-
-rviu>ss«58!W, dacchin0 coperto di velluto, da-
masco o altra stoffa, sopra il trono reale.

+do«l«^Iere -O m -
*fr - dosmer. Capoletto.Tuuaoisic, u,

spallicr--; imbottita a capo
defletto. | Parte della bardatura da tiro a cui sono
attaccati il posolino e il portastanghe. 1 neol. In-

cartamento di un processo.

dÒSSO m -
*D0RSUM dorso. Parte posteriore delwawoow,

corp s }n0 a| fianchi. Dorso. !
- ; b. La

lingua non ha Tosso e rompe il —. |'T*/-'Jò; Bu-
sto, j

arme di —, Corazza.
|
Cima, Prominenza,

j

dell'arco.
|
v.- estradosso, ini ,; dosso, |

delia-

mano, Parte posteriore. |
mettersi in — abito, In-

dossare. Vestire.
|
adattarsi al —, di abivo fatto

bene per una persona. | tagliare al —
s Adattare,

a una persona. | in — , Addosso. 1 levarsi dì —,
Spogliarsi. | voltar il —, Fuggire, j levarsi da —



dossologia •421 dottrina

q. e, Liberarsene. |

+pl. £k Pelli della schiena del
vaio, che si conciano per far pellicce.

| t^ Parte
più grossa della pietra focaia opposta al filo.

|

f- Parte più rilevata delle montagne. Elevazione
terrestre.

|
Schiena di un balzo, Rialzo.

do«S«5 olOfiTÌa f - *SoB,oloria. W6 Ibridazione,uusawiugia,
Glorificazione: canti liturgici,

cioè il Gloria in excélsis e il Gloria Patri. \ -©ma-
nìa; f. *jxavi«. Mania di gloria. ||.-.osofìa, f. *ao&la.
Boria di sapienza.

Hotalf» ag. «do'talis. Appartenente alla dote.MW*a,F)
|
regime —, £rj che ha per oggetto di

assicurare la conservazione e la restituzione della

dote della moglie. | beni, rendita, ragioni—, [sus-

sidio — , Dote che si dà a una ragazza povera,
Maritaggio.

|
m. Cose che vanno in dote,

dot AfP a. (liòfo). *dotare. Dar la.dote. Fornireuui ai e,
dilla dote, una giovine.

|
Provvedere

di rendita, patrimonio, un istituto, un monastero e

sim. | Adornare, Privilegiare. Corredare: d'inge-

gno, di grazia, di virtù, di bellezza. |
Fornire,

Provvedere di buone leggi, di scuole, e sim.: città,

Stato, )| -ato, pt., ag. Che ha avuto dote. Fornito

di dote,
i

Provveduto, di assegni, rendite e sim.

1 Adornato, Pr'vilegiato. |
Ricco, Abbondante, Co-

pioso, Ben fornito. ||
-atissimo, sup. ] -atore, m.

-atrice, f. Che dota. ||
-azione, f. Il dotare. Asse-

gnamento in conto di dote,
j
Rendite fisse assegnate

a istituti e sim.
j
glg Rendita assegnata per messe.

\ di Costantino al papa, v. donazione. \ del tea-

tro. | della Corona, Assegno annuo al sovrano.

Hot p 4—a * #D0S ~TIS
-
^eni ° averi

>
che si

uul,C!f
~ a

» assegnano alla sposa quando va a

marito per sostenere i carichi matrimoniali; e vi è

compreso il corredo. |
costituire la .—.-.

|
pvb. Gran—,

gran Caldezza, j sposar la —,.-una donna per la sua
dote, {andare a caccia di — .

| $& ^estimata, che
il marito si appropria con l'obbligo di restituire

altrettanto. |
inestimata, che il marito ha solo il di-

ritto di amministrare e godere. !

+Assegnamento
fatto dai marito alla mogli j in caso di vedovanza.

1 H Quello che una giovane reca al convento nel

quale si fa monaca. |
Patrimonio dato a un pub-

blico istituto, Assegno. | a un teatro.
| || Suppo-

sta donazione di Costantino al pontefice.
|
Speciale

grazia d'ingegno. Prerogativa.
|

Qualità naturali

buone.
|
?xg Quantità di artiglierie, munizioni, at-

trezzi e "sim"' che si assegnano ad una fortezza,

secondo i bisogni prevedibili.
| «£, Quantità di armi,

munizioni, attrezzi, viveri e sim. che s imbarcano
in un bastimento, secondo le navigazioni e fazioni

cui è destinato. || -ereila, f. dm. Dote piccola.
||

-ina, f. dm. vez. || -ona, f. -one, acc. fam. Ricca dote.

Hotìpnpnterite f- *$ofa-tiv -fivo? foruncolo,
aOXItsnenusnus,

lvTepov intestino. ^Feb-
bre tifoide.

4-ffntha f - 0TTA - 0ra - Tempo. |
% —, All'ora e

T-wv/tiei,
ai tempo determinato e prefisso. |

ri-

metter le dotte, Riacquistare il tempo perduto.
|

Indugio, Tardanza. |
Occasione opportuna.

JL.fiMt a f-> dv- dottare. Timore, Paura.
||

+-ag-TUUl1 **' gio, m. *fr. doutagk. Spavento. ||

+-oso,

ag. Dubbioso, j Timoroso.
j./4/vff arA a - (dótto), ^dubitare. Temere.

|
Pe-Tuutt «ai e, ritargL ||

+_abiSe, ag. Temibile. ||

+-o,

m. Paura. ||

+-amento, m. Temenza, Timore.
||

-ante, ps., ag. Che è in dubbio timoroso. || -ato,

pt., ag. Temuto, Riverito, Riguardato con timore ri-

verente.
||

+-anza, f. *fr. doutance. Esitazione, Dub-
bio. | Timore, Sospetto. ||

+-evole, ag. Dubbio, In-

corto

Hnttflto ag. (dit. -ottato). *yg Di una specieuuuaiu,
di flco settembrino, bianco.

dottiti co' ag -' sciir - (p 1
-

~c^- Che fa ° rende
uuiiiiiwUj

dotto.

flòttn aS-> m. #doctus insegnato, ammaestratouuu u
» (pt. docere). Istruito, Erudito, Fornito di

molta dottrina. Scienziato. |
in matematica, in lin-

gue classiche, in teologia, e sim. |

+con di: delle

leggi, delle scritture; di musica.
|
congresso, so-

cietà di dotti.
|
Ungile —, morte, come il latino e

il greco. | Di persona dotta, Da dotto: penna; ope-

ra; libro; dissertazione, memoria; conversazione;
lesione.

\
dotte vigilie, Veglie passate negli studi',

i armi —. Artiglieria e Genio, i Esperto, Accorto. !

di cucina. \ mani -— , esperte.
|
Fatto con dottrina,

perizia.
||
-amente; Con dottrina,

j Accortamente.
\\

-issimo, sup. |j
-issimamente, av. sup.

Hottór £ ^ Donna che sdottoreggia, che faUUUUÌ T» la saputa. |.v. dottoressa. | ''Mo-
glie .del dottore.

||
-ona; f. Donna che sdottoreggia

molto, che fa la saputonà.

doftftr sa rp> a ' (dottoro). Addottorare, Anno-uuuui aie, veme ne| numero dei dottori,
Fornire del privilegio del dottorato.

|
rfl". Farsi

dottore, Addottorarsi.
|| -ato, pi, ag. Addottorato,

Fornito del privilegio di dottore. | v. dottore. ||

-evoie.^ag. Dottorale, schr.

fJottÓr© m '
*D0CT0H -ohis insegnante. Chi ha

' gli studi' necessari" a coltivare e
insegnare una scienza.

| Chi è fornito del diploma
di laurea di una facoltà universitaria, [in lettere,
in filosofia, in medicina e chirurgia, in giurispru-
denza, in scienze naturali, in matematica, in inge-
gneria, in veterinaria, in teologia o scienze sacre.
|
anche con di.

|
pvb. Meglio un asino vivo che un— morto (ài chi si risparmia nello studio).

'| Chi
aveva titolo e facoltà di insegnare in un pubblico
Studio una data scienza.

|
pi. JÉg della Chiesa, i

santi Agostino, Girolamo, Ambrogio, Gregorio;, e
quelli che trattano le dottrine sacre.

|
sottile, Gio-

vanni Scoto; universale, Alberto Magno; angelico,
Tommaso d'Aquino; serafico, Bonaventura da Ba-
gnorea.

|
in alcune regioni (Toscana, Mezzogiorno),

per antonomasia, Medico; in altre (Lombardia,
Emilia, Romagna), Avvocato.

|
Pedante, personag-

gio nella commedia dell'arte.
|
dèli''acqua dolce, Me-

dicastro.
| f*| dei gladiatori, Specie di maestro di

scherma.
|
fare il —, lo sputasentenze.

| in utró-
que, in diritto civile e canonico.

|
pi. |g Coloro che

insegnavano e interpretavano la legge giudaica.
|

Gesù in mezzo ai —, j <§» Sorta di uccello, delle
anitre, detto Quattrocchi.

|
Picchio muratore, Pic-

chiotto (picus cinereus o sitta cassia).
|| -accio, m.

peg. Cattivo medico o avvocato. || -aggine, f., schr.
11 fare il dottore. Grado, qualità di dottore.

|| -ale-,

ag. Di dottore.
|
Appartenente a dottore.

| Da dot-
tore.

|
laurea, berretto, toga, anello — (insegne del

dottorato secondo i tempi), \insegne ; occhiali, aria—

.

|j -almente, In modo dottorale.
|| -ama, m. spr. Quan-

tità di dottori.
(I
-ato, ^-àtico, m. Grado e dignità del

dottore.
|
Funzione del conferire il grado dottorale.

|

Facoltà di insegnare.
|
Corpo dei dottori. || -e!io, m.

spr.
Il
-ellucclo, m. dm. spr.

|| -erìa, f. Impostura
dottorale, Ostentazione di dottrina. || -esco, ag.
Da dottore, ir. || -escamente, In modo dottoresco.
|| -ismo, +-è^imo, m. Fare da dottore. Ostentazione
e arroganza professorale.

j| -essa, f. Donna che ha
ottenuto una laurea in una facoltà universitaria.

|

Dottora, Donna sputasentenze, saccente. | -etto,
m. Dottore da poco, medico o avvocato. | Ragazzo
che sa bene il fatto suo. ||

+-evole, ag. Dottorale.
|j

+-evolmente, In modo dottorale.
|| -evolissimo, sup.,

schr.
Il

+-ezza, f., schr. Grado di dottore.
||
+-ìa, f.

Dottrina.
|| -icchio; m. dm. spr. Dottore ignorante.

Il
-ino, m. dm. Dottore giovine, a modo.

||
-issimo,

sup.
lì
-one, m. Gran dottore. | Chi sdottoreggia.

il
-uccio; -ùcolO; -uzzo; m. dm. spr. Medico o Av-

vocato meschino, di poco credito o ignorante,
|[

-ucciaccio, m. molto spr.

dottoreggiare, ?• (greggio). Fare il dot-
»» » tore. Sdottoreggiare, Sdot-

torare. Ostentar dottrina. Fare il saputo.
+dottóso; v. dótta.

dottrìn a '
*D0CTRTNA insegnamento. Cogni-ww"' ' zioni imparate mediante lo studio,

Sapere. Scienza, {profonda, varia, vasta, estesa;
superficiale, di spolvero, di seconda mano.

|
Prin-

cipi' fondamentali di una scienza, organicamente
ordinati.

|
filosofica, filologica; cattolica.

|
evange-

lica, del Vangelo, di Gesù. |
Insegnamento, So-

stanza e materia delle cose insegnate.
|
di Platone,

delle idee tipi -he; di Cristo, della carità; di Bacone,
dell'esperienza; di Spinoza,, panteista; di Vico,

della filosofia della storia, sul corso della civiltà,

i ricorsi storici, ecc.; di Marx, sul rapporto tra

il capitale e il lavoro, fondamento del socialismo
;

di Monroe, sulle relazioni delle repubbliche ame-
ricane con gli altri stati civili; ecc.

j
Parte speciale
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di scienza e d'insegnamento. | della metempsicosi,
della gravitazione, del metodo sperimentale, dell'e-

voluzione, del libero scambio, del materialismo sto-

rico.
| Jig.' Complesso dei dommi e dei principi' della

fede cristiana. |
Libretto in cui sono dichiarati in

modo elementare i principali articoli della fede
cristiana. Catechismo.

|
comprare una — . | suona

la — , la squilla che chiama all'insegnamento della
dottrina che il prete fa ai ragazzi in chiesa, [an-
dare alla — . | Perizia, Magisterio, Esperienza,
nell'arte. || t-alo, m. Dottrina (schr.). || -ale, ag.

*docteinalis. Concernente la dottrina. Di dottrina.
D'insegnamento, j. m. Insegnamento. | Titolo di
trattati antichi, anche in forma poetica. )

Il —
Iacopo Alighieri.

|| -ài mente, In modo dottrinale,
In astratto. ||" -esco; ag. Di dottrina astratta e ar-
rogante, priva di senso pratico.

|| -uccia, f. $% Li-
brettino della dottrina, j Dottrina da poco, Impa-
raticcio.

-I.finiifin ai*A a - Ammaestrare. Addottrinare.-t-aonnnare, )Insegnare . „ _abile> ag . Ad _

dottrinabiìe. |j -amento, m. Ammaestramento. || -ato;
pt., ag. Addottrinato. || -atore, m. $g Che insegna
la dottrina.

finttrinsuri t% m - Ligio alla dottrina, Chi badaUVlll ,s "al * w»più alla teoria che alla pratica.

|
Colui che, non considerando le cose praticamente

ed effettualmente, procede, nella politica, conforme
a dottrine e teorie, che, spesso, ripugnano alla

pratica.
| $g pi. Preti della dottrina cristiana, con-

gregazione fondata da Marco Cusani nel 1560 (le

regole furono redatte dal Baronio e dal cardinal
Bellarmino). |

Partigiani delle teorie politiche del

G'uizot e del Royer-Collard in Francia, sotto la Re-
staurazione. J) -$mo, m. Tendenza dottrinaria.

dottrineggiare, yiafeS dottri -

doublé event, m,, ingl. (pm. dubl event): =^ Dop-
pio evento: scommessa fatta per un cavallo che
deve vincere due premi*.

dovario; v. doario.

dQV£* av ' (
tosc - con raddoppiamento della con-uvv^j sonante successiva: dove ceke, dove mmai).

*de ubi. Ove, In qual luogo (con idea di stato, o
moto). !

Nel qual luogo.
|
Il luogo nel quale.

|
In

cui, Per cui, Da cui.
| anche come pr. rei. | la let-

tera — diceva. |

+D'ove, Donde, Di dove. | di, da —
(provenienza), per, verso — (moto). | in —, Dove,

j

rip. corr. In una parte, In un'altra.
|
cng. Quando,

Dacché, Mentre, Laddove, con sign. avversativo o
di contrapposizione.

|
Quando, Ogni volta che, Se.

j

+Per la qual cosa. | '•'In qual condizione, punto,
stato. | Se, Qual delle due cose (dubitativo). { m.
Luogo.

|

per ogni — , Dappertutto.
|
che, Dovunque.

! Laddove (avversativo). [
che sia, Dovunque sia,

Dappertutto.
+dovenire, +doventare, v. divenire, diventare.

1° dover© nt# (devo, debbo, *deggio, debbio,
» deio, deo; 2. devi, dei, *debbi, deggi;

3. deve, *de, dee, debbe ; dobbiamo, +deggiamo,
devemo, deviamo; dovete; devono, debbono, denno,
*deiono; doveva, *devea, dovìa; dovevamo, *debbe-
vamo; sgg. 1. debba, deggia, +dea; 2. debba, deg-
gia, +debbi, deggi; 8. debba, deggia, ^debbia; fut.

dovrò, *doverò; end. dovrei, +dovria, doperei; rem.
dovetti, dovei; pt. dovuto, *devuto, debuto; solita-
mente con avere). *debere. In funzione servile
con l'inf

,
gli conferisce idea di necessità: Biso-

gnare, Esser necessario, Esser conveniente, [devi
sapere, Bisogna che tu sappia. | dev'essere stato
cosi, Bisogna che sia stato cosi.

|
pvb. Chi fa quel

che non deve, gl'intervien quel che non crede.
| do-

vessi morire! A costo di morire. | di obbligo mo-
rale.

| di possibilità: Aver la condizione, Essere
in istato, Aver la possibilità.

|
dovresti aver fame.

j
dovrebbe essere mezzodì.

|
dev'essere successo...,

E' probabile che sia successo.
|
di fut., Essere sul

punto, Essere per. [devo andare a spasso, partire.

j
a. Aver obbligo di dare, portare, restituire.-

|

somma, oggetto. \ deve dare (com. in sigla D. D.),

5||f E' debitore.
|
rispetto, riverenza, stima, gratitu-

dine. | Riconoscere, Ripetere, Esser riconoscente.
|

Deve tutto a sé stesso. I la propria salvezza, la vita,

e sim.
| Aver diritto di ricevere, avere."| . Jjf deve

avere (com. in sigla A.), E' creditore,

oo dovére m - Obbligo morale. Quello cui Tuo-y -' ,w
' mo è obbligato dalle leggi, dalla

sua condizione, dalla civiltà, dalla sua coscienza.
|
sentimento del —-.

| Debito morale. | di coscienza:
di onore; del cittadino ; verso lafamiglia, la patria.
|
dell'inferiore al superiore.

| diritti e doveri, del
cittadino. | stretto, sacro, imperioso, assoluto,

j

mancare, sottrarsi al — . |
la voce del —.[la reli-

gione dél_—, {fare il suo —, il proprio — . | vittima
del — . | Conven
fate i miei

—, .di. buona creanza, civiltà
Ridursi ail'ubb.

enza.
|

pi. Complimenti, Cerimonie.
Porgete i miei ossequi', ecc. | un

stare a —

,

dienza, nei propri' limiti,
j mettere,

ridurre a —, Costringere a fare il proprio dovere,
lasciando ogni velleità.

| g# pi. Lavori di scuoia,
Assegni. Compiti.

|
più del —, Più del giusto. | con-

forme al —, Convenientemente. Debitamente. | Ciò
che è dovuto, che si deve avere. | aver avuto il

suo —, il fatto suo.
|
gli sta il— I Gli sta bene.

|

far le cose a —

.

riftVPFÓQ t% aS- Che è di dovere o convene-uy»oiuov,
VQle ^ Imposto dalle c ircostanze,

dalla convenienza, dai riguardi, j riserbo.
|
scuse—

. H -amente, Secondo il dovere. || -ìssimo, sup.
Molto giusto e dovuto.
+dovetanza, v. dubitanza.
+dovìdere,>% divìdere.
dovine, v. indovino, divino.
+dovi§a, -o; v. divisa.

doVÌZÌ a f- *DivnìfiE. Grande abbondanza, Co-
' pia. Ricchezza. | a gran —, In gran

copia.
|
di vettovaglie.

\
pvb. Dov'è guerra, non fu

mai —
. |

di esempi', di parole. || -oso, ag. Abbon-
dante, Ricco,

j famiglia, persona, terra —.
|| -osa-

mente, A dovizia, Copiosamente.
|| -osissimo, sup.

locale *de ubi
nque. In qualun-

dovunque, +-unche, £
v -

que luogo.
] Dove. | Dappertutto.

dOVUtO. P*?r g - povere). Convenevole. Di
' obbligo, Di dovere. Debito. | la som-

ma—.
|
onori — alla condizione, al grado. | il sup-

plizio —
. | m. Debito. Quel che è dovuto.

| Dovere.
|
più del — . || -amenté; Nel modo dovuto. Debita-

mente.
|| -Issimo, sup.

+dóz6i -i, v. dodici.

dOZZÌna f' D0DICINA
(
fdozzéna, *fr. douzaine).

' Unione di dodici cose dello stesso
genere, che si sogliono vendere in tale quantità.
|
di fazzoletti, di cravatte, di camice, di bottoni,

di lapis, di pennini; di uova (tosc. Serqua, co
me di carciofi, limoni).

| di, da —, Comune, Or-
dinario, Di poco pregio, Dozzinale.

|
mettere in —,

in un mazzo, confuso con altri. | a dozzine, In
gran numero,

j Patto di dare vitto e alloggio in
casa propria ad alcuno a un tanto il- mese, Pen-
sione (forse dal numero prestabilito di 12 persone
a tavola).

|
essere, stare, tornare a — con alcuno.]

Prezzo che si paga per la pensione a dozzina.
\.la — è cara.

\\ -ale, ag. Comune, Ordinario.
!

Grossolano.
||

aiaccio, ag spr.
J -aimente, In modo

mediocre e comune
|| -alissimo, sup. Triviale.

|

-alita, f. Volgarità, Grossolanità.
[| -ante; s. Chi sta

a dozzina in una casa.

4-dra.foa. *'• & Piccola pianta- delle crocifero.
' Sorta di crescione, Pelosella {draba

verna).

dracèna, t-* sfs&xi^
a

» dracena dra-
gona. J^ Genere di piante delle
gigliacee, sottofamiglia delle
asparagacee, indigene dell'A-
sia e d 11'Africa

;
possono rag-

giungere grandi dimensioni.
Dalla screpolatura delle cor-
tecce emana un liquido rosso
detto Sangue di drago (calà-
mus draco).

dracarro m- *nord *c° br*k«»

drago.

Dracèna.

JL Sorta di
bastimento scandinavo in forma di
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dracma, dramma, 4-dragma, f.

*8payp.ii. Moneta greca di argento, del peso di

„gra. 4,36, pari a Ir. 0,92.
! ffc Antica moneta greca.

Decadramma (Siracusa, Museo Nazionale).

''I
d-eca — , Moneta, bellissima, d'oro di dieci dramme,

che si coniava a Siracusa, con le impronte della

quadriga e della ninfa Aretusa.
|
Sorta di peso, di

circa gra. 83, due once, j v. dramma.
+draco, v. drago.

rlrarrkr^àfaln m . * Pianta delle labiate, conWiawwwaiUj
Ia corona a go ia rigonfiata, e

fiori sita, al capo del drago.

dra^nnìann ag. Di Dracene, legislatore ate-raconiano, niese del sec> 7o a Gj che

ogni delitto puniva di morte. 1 Duro. Severo.
|
go-

verno, legge —

.

dra^r»nir>r» ag. (pi. -ci), draco. * Tortuoso:
Idtuiliuu, della rivoluzione della luna nel-

l'orbita sua, da nodo a nodo.

dracontìaf i, draconz-, J J&nf?n
at

l!
frica e in Asia, che è prodotta da lunghi e sottili

vermi che s'insinuano sotto la cute.

rirar+hnvin m -
#o>axóvTEtos dracon.tìum ser-Uiawiiiiu, pentino.^ Genere di piante delle

aroide, una cui specie e l'Erba serpona o Serpen-

taria maggiore, o Dragontea, dal fusto macchiato

come pelle di serpente; l'infiorescenza emana un
gran fetore di carne putrefatta : cresce nelle siepi,

nei canneti, nei luoghi ombrosi (dracuncMus vul-

garis).

j^AvuA&Hcì f. A Pianja che si trova di solito
«turane Ilei, con

*
le favej Camelia sativa ' (?).

drag, m. ingl. (tirare,

strascinare). «^. Spe-
cie di caccia a cavallo,

in cui vengono trasci-

nate pelli o carne per
segnare le piste ai cani.

rimerà f- DragoUla5 a > femmina.-

| #ingl. drag. X Bar-
gagno: macchina per
Fescavazione o spur-
go dei porti, dei fiumi,
dei canali. Cavafango.

I!
-are, a., neol. Escavare con draga. Bargagnafe.

rirft£y»nf#* m - *dragantum. J| Sorta di gom-uiogauro, ma che stula da una pianta del

medesimo nome. Adragante.
| X Pezzo di costru-

zione a poppa che fa croce di traverso della ruota,

e per le sue estremità si congiunge alle ultime
coste ed alle alette : lega tutto il corbame poppiero.

dragata, v. drago.

+drage, dragèa, ffif^Z
Nod0

'
Fioc"

ri l'Aghétto m - Ferruzzo in forma di piccoloUìogncuu, drago al quale si avvolgeva la

miccia delle antiche armi da fuoco portatili.

xrli-oo'htrtaeca f- drago, con sfs. peg. -ac-+aragninassa,
CIA _ Scia

,

bolone! scnr
6

|
No.

me di una spada.

draglia f - "Raglia. X Traglia: corda fer-uiagna, mata alle due estremità e tesa, sulla

quale scorrono oggetti inanellati. \

+Rotaia, Guida
del treno.

rìracrn m - #8pàxuv draco. Dragone, animale
ui og u,

fay i ^ . ) ,§, Rettile delle lucertole,

-dell'isola di Giava: ha un socco giugulare, co-

Draga.

Drago*

dragonarìos -fere,

stole che sporgono in parte dal, corpo, collegati
da una membrana che fa uf-

ficio di paracadute (draco vo-

lane). \ * Costellazione del dra-
gone. | volante, Aquilone, ba-
locco di fanciulli. {sangue di —,
Resina che stilla dalla dracena,

li
-ala, f. Colpo dato con Un

drago.

dragomanno, ^r^an traduttore (giu-
daico targum interpretazione della bibbia). Inter-
prete pressoio eorti orientali. Turcimanno. [Uffi-
ciale interprete nelle ambasciate e nei consolati
d'Oriente.

+dragOmèna. £• *> Specie di bestia, natia& ' zoologia medievale, non be-
ne identificata.

dragóna, f
DSAG0N?- S*S Ornamento di gal-o » Ione, cordonetto, o passamano con

frange e nappini di seta o d'oro o d'argento, che
allacciato alla impugnatura della spada e passato
nel polso serve a non perder l' arma, e insieme
vale per distintivo.

m. *dracoxar"ìus. (f|
Colui che nella coor-

te della legione portava l' insegna del dragona
inastato.

|j
-ato, ag. Di animale rappresentato cosi

la coda di dragone,
j Q Animale che in qualche

parte dia somiglianza di dragone.

dragón e, +drac-, m
-
DHAC

A
° :

5N!
? I?

à*r«? ..*>.• » -0VT05. Animale favolo-
so, specie di serpente, con l'agilità
dell'aquila e la forza del leone, e si
rappresenta con la testa di grifone,
gli artigli di leone, la coda di serpe, e
le ali di pipistrello. Drago. | dHnJerno,
Demonio.

| f| Effigie del drago per in-
s gna della coorte romana, dai tempi
di Traiano. j^> Lue. rta volante, Dragò.
| Pesce che somiglia allo scarafaggio,
Dragone marino [pegàsus draconis).

j

Turbine che s'innalza in figura di cono
con grande strascico di coda, sul mare.
|
Meteora accesa che scorre talvolta DraKóne A

per l'aria.
|
*» Costellazione dell'emi-

sfero settentrionale,
j la testa e la coda del—,

presso i quali punti o nodi incontrandosi la luna
in congiunzione o in opposizione
accadono le ecclissi.

j §>^ Soldato
a cavallo con moschetto e che può
fare il servizio militare a piedi e
a cavallo.

| Sorta di artiglieria c'el

sec. 15°, da libbre 4Q di palla, i

j§. Basilico,
j sangue di —, Sangue

di drago. || -accio, m. peg. Il -cello,
m. dm. dell'animale, j *g Sorta di
fico.

| j| Pianta dell'Asia setten-
trionale coltivata per uso alimen-
tare (artemisia dracunculus).

|
plb.

Albugine degli occhi. || -ess , f.

Draga. | Femmina terribile, furio-
sa .

j
§s<2 Vivandiera dei dragoni, g *-8tto, m. §5^ Pezx

di artiglieria di mezzana grandezza. || -ifórms, ag.
Che ha forma di dragone.

dragontea, v. draco n zio.

draìa ^' (<*lt.). tiraglia. Rete attaccata ad unu
' rastrello di ferro che ha un lungo ma-

nico e serve per pescare le conchiglie, o altre cose.
Traglia, Draglia.

p dramm a, 4-drama, f;*
8^^?^

fatto, azione. ft Azione rappresentata sul teatro.

Spettacolo drammatico.
[
Componimento teatrale che

sta fra la commedia e la tragedia, in prosa
in versi, diviso per atti e scene. |

nodo, sciogli-

mento, epilogo del —?
|
pastorale, i cui personaggi

siano pastori, e la scena nelle selve, p. e, VAminta
del Tasso e il Pastor fido del Guarini. j storico,

introdotto dai Romantici, di argomento storico, e

di carattere tragico quanto alle passioni,
j
musi-

cale, Opera in musica. Melodramma. | Avvenimento
straordinario, per grandiosità e violenza.

|
il gran

— della storia. |{ -accio, m. peg. Cattivò dramma.])

Dragóne.

;i>

;

, ;

I
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IImm
1HH

nàtica* f. Arte di scrivere drammi o di, rappresen-
tarli.

| £0 Uno dei generi della poesia, che compren-
da le varie forme drammatiche. || -aticamente, In
modo drammatico. |j -ètico, ag. (pi. drammatici).
*$pav-xttxbs dbamaticus. Di dramma.

|
poesia, arte,

scrittore —.
|
compagnia — , di attori.

|
Commoven-

te. !
scena, situazione — . |

narrazione —, sa presen-
tata vivacemente, come in un dramma. | dialogo —

,

diretto, opp. a narrativo.
||
-atizzare; a. ^Spay-arl-

Istv. Dare forma di dramma. || -aiurgìa, f. #5pajAa-

Toupfia- Arte del fare drammi,
j
Letteratura dram-

matica. ||

: -aturgo; m. . *<5p#|*«TQupy*s {pi. dramma-
turghi). Scrittore di drammi.

|| -etto* m. dm. Pic-

colo dramma. ||
-ettac io; dm. spr.

|| -e tino; m. dm.
vez. ||

-ettuccio, m. dm. spr. || -uccio, m. dm. Dram-
ma da poco. j| -ucciaccio, m. dm. spr.

9° dramma f- *Sp<W*ì> v. dracma. Ottava
i mamma,

parte di un -,

onci^ | di Palerm0j
gra. 3.30. |

Minima particella.
|
peso di —, piccolis-

simo. | a — (rip.), A poco a poco. A oncia a oncia.

+cfrapp are, ^g^.Y
6 v

mento. || -eggiare, a. (drappég-
Sio)- 8, É Vestire una figura,
Rappresentarne il vestimento.
Disporre acconciamente le vesti
intorno al corpo, spec. mantelli,
toghe, con pieghe libere. | Na-
scondere il pensiero sotto frasi

pompose, Celare con esse la va-
nità del pensiero. |rfi. Comporsi
come una figura togata, rive-
stita di un manto,.ecc. | Prendere
un'attitudine fiera, statuaria.

||

-eggiamento, m. Il drappeggia-
re. Drappeggio.

|| -eggio, m. Bel-
la disposizione dei drappi; dei
drappelloni, per parati.

*eirapparìa,

-amento;" m. Ve'sti-

BreadnougM « Conte di Cavour

drapperia.

drappèfia, i'?f
Ferro tra~

Drappeggio
(Cerere. Museo Na-
zionale. Roma).

verso che vedesi sporgere in fuori
alla cima delle alabarde, e da cui pendeva la ban-
deruola di drappo.

-fdrappellare, ì- itiWlfA T 0r
fì^

re
-~r » e schierare i drappelli dei

soldati, raccolti sotto una medesima insegna.
| Ma-

neggiare il drappello o ingegna.
| Riunirsi, Andare

in drappello.

draODÌMI O m. drappo. Certo numero di sol-ui appesii u,
dati gotto la medesima insegna-

| Gruppo di alquanti soldati al comando di un uf-
ficiale inferiore. Plotone, \fare —, riunirsi in — .

|

Persone che vanno unite insieme. |

+Striscia di
drappo posta in cima ad un'asta, per insegna di
guerra. Bandiera.

||
-etto, m. dm. Piccolo numero

di persone,
j
di sonetti,

(j -onare, a. Ornare di drap-
pelloni.

|| -one, m. acc. Pezzo di drappo che s'ap-
picca intorno al cielo dei baldacchini, o per parare le
chiese.

|
Ornamento pendente dalle vesti. Cinciglio.

draODerìa f - Quantità di drappi di seta.
|

+an-wiappoi sa.,
che di lana<

|
Fabbrica di drap

.

Magazzino di drappi.

draPOettìne. f
v
P 1

:
^Piccole biette di legno«r«K^wiiw, che j calzolai mettono nel bu-

co del martello a contrasto con la punta del ma-
nico perché stia forte.

drappiere, +-o, ?V/abb-

1
l
ica^ t

! 1

di d
rapp»-

, .

rr 5 '
| Mercante di drappi.

draDD O m "
*vl

- DRAPPUS (del 7° sec). Tessuto
r?" ? di lana o di seta, spec. a opera.

\

+ad
oro, d'oro, in cui sia tessuto dell'oro,

j di Firenze,
di Lione.

|

+Palio, di seta di colore, che si dava in
premio ai vincitori nelle corse. |

+Fazzoletto di taf-
fettà che portavano le donne in capo e sulle spalle.
\
"Tovaglia dell'altare.

|
Vestimento, Panno in gene-

rale. {d'Inghilterra, Taffettà sottilissimo per mettere
sulle piccole ferite.

|| -etto, m. dm. Sorta di drappo
1 -tesilo, m. dm.

|

+Pezzuola, Fazzoletto da naso. I

-sano, m. vez.
||

+-one, m. acc. || -uccio* m. dm. spr.

dràStSCO, SS- ^]l "$." *sP*°-™ós strenuo,
» nero. •&&*. Di purgante che opera

con violenza (come l'olio di ricino).

OraVite, f. ©Formalina bruna della Carinzia.

dresdnought,f.
ingl. ( : paura
nessuna, prn.
dridnot). Nome
di una potente
corazzata ingle-
se, divenuto co-
mune a tutte le

navi di egual
tipo costruite in
altri paesi.

drelssèna,
f. «§> Mollusco
bivalve d'acqua
dolce , celebre
per le sue migrazioni dal Caspio a tutti i fiumi e;
laghi dell'Europa < <iorpka).

drenaggio,
m.neol. #fr.DRAi-
nage fognatura
(ingl. drain sco-
lare). Sistemaci
tubi , canali o
pozzi per lo sco-
lo delle acque.

|

Bonifica, Spurgo
dei terreni palu-
stri per mezzo
di canali, ecc.

j

><* Operazione
del facilitare lo scolo di pus per mezzo di un
di gomma.
+dréntOj v. dentro.

dresina. f
- ** Carrello

t" sc*» a motore con Drenaggio,
ruote per binario: serve al personale di servitù
della strada.

"•d.èto,

drìac

Prora della «Conte 'di Cavour»

Drifter.

dietro.

f. *Spùctq -a$os. H Ninfa abitatrice de-
' gli alberi e dei boschi.

| coro delle —
|j| Sorta di piante delle rosacee, una cui èpecie'
Driade di otto petali, comune nei pascoli delle Al-
pi, ha fiori assai grandi e le foglie di un bel verde lu-
cente : Camedrio alpi-
no (dryas octopetàla).

Il
-acee, -se, f. pi. Fa-

miglia di piante che
ha per tipo la Driade.
Il -eo, m. f d'Amore,
Titolo di un poemetto
mitologico di Luca
Pulci fiorentino (1431-
70), in cui si narra di
satiri e di ninfe.

drifter, m., ingl.(: tra-
scinatore). Piccola na-
ve per la caccia ai

sommergibili.

drillo m
'
*fr

- DRILL
- <§> Grande scimmia cino-

» cefala dal muso
prominente e dalla coda
cortissima.

4-drimòfiio. m
-

*f-
ou -

' fi-os selva.
qiXoi amico. <fy Genere di
uccelli dei passeracei den-
tirostri.

4-dringoI are, nt.

(drìngolo). Crollare, Ten-
tennare.

|| -amento, m. Il

dringolare.
|| -atura; f. Tremito, Tremore.

+drio, v. dietro.

drìÒfìde. £ *5P°S quercia, api; serpènte. <$'Sèr-
' pente dei colubri, che ha il corpo

sottile allungatissimo, il muso allungato, e suole
attaccarsi agli alberi, Ossibele (oxybèlis fulgldus).

driopitèco, m
: *6>0S albero, Tree-nxos scim-

*«w J •
mia

' "*> Scimmia antropomorfa,
dell'epoca miocenica. -

Drillo.
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frizzare,

drtff 9k t Mano destra.
|
dar la --, Tenere alia

Milita,
propr ia destra in segno di onore. !X De-

stra del naviglio. Tribordo. \ -ezza, f. Dirittezza.
Stato di ciò che è dritto, che sta ritto, j """Rettitudine.

flriff ri &S- *directus. Ritto. Diritto.
|
Drizzato,mi in y, KjZZat0 . | Retto. Giusto, Proprio.

| Le-
gittimo. |

Destro.
|
alla mano — , Alla destra.

|
gola

—, Jf| Modanatura foggiata a S rovescio.
| m. Con-

trario di rovescio. | Pezzo collocato verticalmente.
1 Prospetto di un edificio.

| JL di poppa e di prora,
Pezzo di costruzione che fu sostituito alla ruota.

|
a —, Verticaimente. | av. In linea retta.

|
Retta-

mente, Giusto.
!
per —, Rettamente.

|

per — e per
traverso, Nell'uno e nell'altro modo.

|| -amente, Ret
famente.. j Addirittura. ||

-issimo, sup
||
-issìma-

mente, av. sup. ||

-

+-ore, m. Dirittura, Giustizia.
||

-©rovèscio, av.,. comp. Sottosopra, Rittorovescio.

j| -ura, f. Dirittura, j
Giustizia. Rettitudi-

ne.
Il
+-uriere, m. *pro. dreiturier. Uomo

retto, probo.
| „£, Piloto di via.

driver, m., ìng. (prn. draiver). •^.Gui-
datore nelle corse al trotto.

ClriZZa ^ X Manovra corrente, cavo,
» paranco, a! centro di pennone

o angolo diviLi per drizzare, issare, met-
terli su.

.

"'"drizzacrine, v. dirizzatolo.
D i r i z z a r e.

|
il colpo.

|
Indirizzare. Volgere.

|

la mente, l'animo.
\

gli occhi.
j
Metter Drizza,

ritto, dritto. |
Raddrizzare. Ristabilire.

| fj Innalzare. Fabbricare, Edificare.
| <£, Mano-

vrare alle drizze. Mettere dirittamente su le an-
tenne, i pennoni, le vele. Sollevare. |

Muovere in

retta linea.
| rfl. Rizzarsi. | in piedi, in sella,,

sulle staffe-. |j -ante; m. & Marinaio assegnato alle

drizze
..--fi

-aia, f. Addrizzatura.
|
Colpo di drizza.

li
-aio, pt., ag. Volto, Indirizzato, Edificato, Di-

retto. || -atoio, m. &. Strumento per drizzare le can-
ne di fucili, pistole e sim.,J -atore, m. Artefice che
drizza le canne di armi da fuoco.

||
-atura, f. Ef-

fetto del dirizzare.

HrÒjyjBl f "
^
pi - droghe). *ol. deoog asciutto, ari-uru8 &J do. Ogni sorta di spezierie, aromi e

altre sim. merci, quasi tutte vegetali, dell'Oriente

(come pepe, cannella, noci moscate, chiodi di garo-
fano), che servono d'ingredienti, per condimento
| -are, a. Condire con droghe: pietanze, intingoli,

vini, ecc. || -aio, pt., ag. Condito con droghe, [vino
—

.

, come il vermut, ecc. ]| -herìa, f. Quantità di

droghe. |
Bottega dove si vendono droghe, e ge-

neri coloniali è cose più o meno affini.
J
-hiere, m.

Chi contratta e vende droghe. Chi tiene drogheria.

||

+~hìsta, m. Droghiere.

ri ronfia f.'
;

*8'puu.ós selva. ,X Legname. Tuttoaroma, rabe
'

te ' di rispetto.

ffmma-fwirt m
- *>> <^ Un0 dei Piu anticmaromdienO, mammiferi fossili, dell'ordine

dei marsupiali.
+drèmeda, v. d r o m e-

d a. rio.

dromedario,
ni. *DHOMEDARius {dro-

mas -adis corridore,
:Spèp.og corsa). §? Cam-
mello da corsa. Specie
di cammello il quale
ha una sola gobba a-

diposa sul dorso, il

collo lungo e arcato,
e il pelo rossiccio-
grigio: serve da cavalcare e da sòma, resiste alla

sete sino a otto giorni, si nutre di scarsissimo cibo,

è utile/anche per la sua
carne, e per la lana, e an-
che per gli escrementi, che
sono un combustibile.,

fdròmia, i- 3r^i' corriere. <fy
Genere di crostacei corri-
dori decapodi, una cui spe-
cie e un gambero villoso Dròmia.

Dromedario.

Brènte.

drof òforo,

dal cefalotorace tondeggiante, a 5 denti laterali &
3 davanti, Granchio tondo.

4-drÒtTìÌeO a8'> m - & Decimatela potenza.mi viiiivy,
e racJice <|e j numeri #

drÒlTI O m -
*basso td - drohm, fr. drome. X Cia-

? scuna di quelle pertiche' con segnali
in cima, piantate a giusta distanza per servizi' di
guida ai bastimenti in luoghi pericolosi vicini a
terra. | Caposaldo ai quale si legano gli ormeggi.

drom ògrafo. f • *^?w&<r°s- 4. Is
,

tr™«5;
*s »-.Ew, toper misurare la velocita di

una nave. Il -òrnetro, m. *[w-tpov misura. Dromo-
grafo.

|
Strumento che si colloca a poppa per

misurare il corso del viaggio. Misuravia, Solco-
metro, Odometro

| a barchetta, ad elica. || -oscopio,
m. *-rooiTtov che fa vedere Istrumento per correg-
gere le indicazioni della bussola marma.

|
^Se-

gnale di corsa.

drOmÓrìe, f-
*S^P-W -oyog. X Bastimento,

' da corso e da guerra, a vela e a
remo, a 3 alberi, nel Medio Evo.

|| -arso, m. Mari-
naio della ciurma di un dromone.
riiròntp m -

*S P- dronte (ihgl. drosed do'rmi-Uiuiìlc
' glione). ^Specie d'uccello, òggi quasi

scomparso, delle Isole delia Riu-
nione, grigio, con ali non svilup-
pate, piedi fatti a 4 dita, assai
stupido, che ha qualche somi-
glianza col cigno, con l'anitra, e
col gallinaccio {didus ineptus). ".

+drapace,^^
piastro fatto d'olio e di pece calda,
depilatorio.

HrrtQPrfl f^ *8,

p6ceoos rugia-

piante dicotiledoni cori foglie di-

sposte a rosetta cosparse di una quantità di tenta-
coli glandolar! con cui prendono gl'insetti. Rosolida.
" -acee, f. Famiglia che ha per tipo la drosera.

m. P$ooaùci>òoo> che porta rugia-
s da Schizzetto polverizzatore.

||

-òmetro, m. *fwrpov misura. Strumento per misu-
rare la quantità di rugiada o di guazza depositata
nelle notti serene e calme: consiste in un disco
di foglie o panno, che è pesato prima e dopo della
rugiada.

-KfrUCC!QÌèrìte
5

.

ae; ^brico, Sdrucciole-
•* vole.

J '-evo' e,
ciolevole.

drud@rìa *"' ^e *azione di drudi, amanti.
|
*M-

to amoroso.
f.). *atd DRur amico. Amante

•"Amico, Persona cara, Fe-
dele (in buon senso)

|

+ag. #clt drùto. Grosso, Ben
cresciuto, Forte, Biondo. | Vivace. |

di piante, Rv
goghoso, Folto.

dfÙld I P1, m - (sing.—a; f. -essai. *druÌdb.
» f| Sacerdoti e vati degli antichi Ce

nella Gallia e nella Bntanma: eser-
citavano la medicina e l'astrono-
mia, professavano la trasmigra-
zione delle anime, esploravano la
volontà divina nelle viscere (al

principio, umane), sulle alture o
nei boschi di querce.

| Ordine dei
druidi, Società segreta fondata in
Londra il 1782, sul ti;o massonico,
anche per l' intento umanitario.

||

-ico, ag. (pi. ro. drmdici). Dei druidi,
Attenente ai druidi,

j
religione — .

||

-ifmo, ni. Dottrine e religione dei
druidi.

m. *biz. Spoùffoc
drungus. 5><S Corpo

di 3000 cavalieri nell'impero bizantino. Reggi-
mento, il -ario, m. Comandante di uno o pivi drun-
ghi. t ji Squadra di bastimenti da guerra.

|j -nino,
m. Comandante di un drungo.

drUOa f +--Q m *DRUPA oliva - Jk Sorta diuiupa, i. -r Wj
fru fte con epicarpo sottile,

mesocarpo carnoso e nocciolo osseo, come ciliege,
pesche e sim, |j -acee, f. Famiglie di piante che'

fezione, Amicizia. Intimità

Sdruc-

Trat-

drudo. ? i_ai
,

Iti,

drungo, Bt irido.

IP
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drut

duali

hanno per frutto una drupa. lj-ìfero, ag. Di albero

i cui frutti sano una drupa.

i«5CÌ a f - Carezza, Lusinga. | -are, a. #strue •

lowi «a, RE , STMSciARE? Logorare stropic-

ciando. Strusciare. ||
-oiare, nt. Strisciare, Sdruc-

ciolare. Rasentare toccando. || -olente, ag. Lubrico.

Il -o, m. (drùsciolo). Terreno sdrucciolevole.

drncian a *"• Donna sciatta e volgare'. ] Maia
I Ubidii «a,

feram ina , || -accia, f. pég.

+druzzolare, nt. Ruzzolare.
+du, v. dove. ||

dua (tose), v. due.

+duagIo, doagio. m
.-

Sorta
i,.

dl
n
pann

?
orj-T«««giv, '»*w«-*^«v;

glnano di Douai nel-

le Fiandre.

rlilàlhf&H m -j comp. «L Bastimento di dueuualucl
»•> alberi verticali.

ag. #dualis. SS Di due.
|
mimerò —, riel-

» la declinazione e coniugazione greca e

sanscrita (qualche rimasuglio in latino, cfr. duo,
ambo), Voce dei nomi e verbi greci indicante il

numero due, di cose o persone, e l'azione fatta o

sofferta da due cose o persone. || -ina, f. /f) Esplo-
dente composto di cellulosio, salnitro e nitrogli-

cerina. || -ifrno, iti. Sistema religioso o filosofico

che ammette due principi', tali come la materia e

lo spirito, il corpo e l'anima, il dio del bene e

quello del male, i quali si suppongono continua-

mente in lotta l'uno con l'altro. |
Riunione sotto il

medesimo sovrano di due Stati che conservano la

propria autonomia, come p. e. l'Austria-Ungheria.

|
Contrasto fra due principi', potenze, forze, au-

torità, ecc. Antagonismo. || -ista, m. |pl. ni. -i). Se-

guace e sostenitore del dualismo, f -ìstico, ag. (pi.

-ci). Di dualismo. |
dottrina, principio — . Il -ita, f.

Qualità e condizione di duale,
j
Dualismo, Contra-

. sto di due principi'.
||
-mente. In modo duale.

dubbiamente, v. dubbio.

+dubbiare, dubiare, §kÌ™'£b5S
Provare dubbio, Dubitare. | Temere.

||

+-anza, f.

Dubbietà. ||
-eggiare, nt. (-éggi». Dubitare, Aver

dubbi'. || -evoie, ag. Dubitabile. | Ambiguo.
| Sospet-

toso. Temibile. || -evoiissimo, sup.

4-dubbietà, +-ade, -ate, %*»™%X
Mezza, Esitazione, Incertezza nel credere.

dnKKìa^-ya f- Dubbio. Stato di dubbio. Irri-uDDiezza, goiutezza .

dubbio, 4-dubio, &Jg$%£$$£
caio, esito, parole, speranza —.

\
età —, di chi non

mostra quanti anni abbia. |
Esitante, Irresoluto

tra due partiti, Dubbioso.
\
menie, animo — .| elezione

— . |
In pericolo, Che dà timore, Che fa temer male.

|
fortuna, Avversità. |

tempo —, se sarà bello o pio-

voso, con nuvole ; malattia —, che lascia a temere.
|

colore —, incerto, non ben distinto; anche di opinioni
politiche e siiti. |

uomo —, che non lascia intendere
come pensa, che dà luogo a sospettare.

|
fede —,

sleale generalmente,
j
scrittura di — autore, di au-

tore non accertato. |
in modo non —, certissimo.

|

di — padre, Figlio spurio.
|
imp. è —, E' incerto.

j
m. *dub10m. Cosa di cui si dubita. Stato di incer-

tezza, Esitazione, Esitanza, dell'animo, della men-
te, ad affermare, decidere, risolvere.

|
sorge, nasce,

ci assale un — . | rimanere in —.
\
nel—, astienti.

\
della

vita, della morte, Timore. | Stato incerto nelle cose,

Cagione di dubitare, Incertezza. |
Punto disputato.

Contesa, Controversia, \fare, muovere, suscitare,
proporre un—.\mettere in — . j rispondere a un — .

|

sciogliere un— . | dissipare i — . |
cade — . | difede,

concernente i dogmi.
|
fuor di —, Sicuro.

|
senza

—, Certamente. || -amente, In modo dubbio. Incer-
tamente, Senza sicurezza.||-issimo, ag. sup. Molto
incerto. '|| -ìssimamente, Molto ambiguamente.

|j

-etto* m. dm. SS Piccolo dubbio, anche su cose di

filosofia o di fede.
||

-ereìlo, -arello, m. dm. Pic-
colo, sottile dubbio. || -uzzo, m. dm. Dubbietto da
poco.

dubbiÓS O, !&• *dubiòsus. Che stain dubbio,«•MMMivw v,
,ju

'

D1 ta | pieno di dubbi . | uomo.
mente, pensieri —. I Solito ad aver dubbi'. Diffidente,

|
Che cagiona dubbio, Che rende dubbioso. Che

ispira dubbio.
| Ambiguo, Dubbio, Incerto. |

sorte
—.

|
Che dà timore, sospetto. | Timoroso. || -amen-

te, In modo dubbioso, incerto. || -issimo, sup. Molto
incerto.

|| -ìssimamente; Con molta incertezza, esi-
tazione.

|| -ita,
+-ate; -ade; f. Qualità di dubbioso.

L'esser dubbioso.
+dubi are, -o, v. dubbiare, -o.

HllhìtarP nt - {dubito), ^dubitare. Stare ; inuuwllalc
' dubbio. Avere dubbio o dubbi'.

Non esser sicuro, Diffidare, j di sé, delle proprie
forze, del mondo, dell

1onestà, della virtù, della buona,
fede. | Temere. Essere in timore, preoccupazione.

|
Aver paura.

)
col sgg. preceduto da che quando

si teme l'evento, da che non quando si spera.
|

Non dubitate! State certi, siate sicuri ! || -abile, ag.
#dubitabìlis. Da potersene dubitare. || -abilmente,
In modo dubitevole. j|

+-amento, m. Il dubitare.
||

+-amentoso, ag. Dubbioso, Pauroso. || -ante, ps., s.

Che dubita. | Timoroso. | Tentennante. || -antemen-
te, In modo dubitante.

|| -anza, f. Dubbio dell'animo
o della mente. Timore. || -atamente; Dubitabilmen-
te. !| -atissimo, ag. sup. Che è posto molto in dub-
bio. || -ativo, ag. «DUBiTATìvus. Dubbioso. | Che
esprime dubbio.

| SS proposizione — . |
Che tende

a dubitare.
||
-atiyamente, Senza certezza nell'opi-

nione.
| In modo da lasciar dubitare. ||

+-atore, m.
-atrice, f. *dubitator -5ris. Che suole dubitare.
Che è uso a dubitare. || -azione, f. *dubitatìo -3nis.
Dubbio. Il dubitare.

] SS Figura per la quale chi
parla o scrive mostra di non sapere come inco-
minciare, che cosa dire, a qual partito o consiglio
appigliarsi. || -azioncel la* f. dm.

|| -evoie, ag. Dubi-
tabile.

|! -evoimente, In modo dubitabile.

4-riÙhìf fi m -; dv - dubitare. Dubbio.
Il

+-ezza,-rwwwn.'u,
f. Stato dubbioso. || -oso, ag. Dub-

bioso, Dubbio, Pieno di dubbio. | Timoroso, So-
spettoso.

| Temibile.
| Finto. || -osamente, Sospet-

tosamente, Timorosamente.

dufcltè m '
*^r ' D0UBLÉ. Similoro: metallo ìavo-

J rato come gli oggetti di oreficeria e
placcato di metallo prezioso (cfr. doppiato).

due m. *biz. So'xa dux -cis. Condottiero di
' milizie. Titolo di alta nobiltà. | * duchi

longobardi.
|
Principe, Sovrano di un ducato.

| di
Parma.

\ I .incipe col semplice titolo di un antico
ducato.

|
degli Abruzzi, Luigi di Savoia, esploratore

ed ammiraglio.
|
gran

—/Titolo del sovrano
di Toscana; dei prin
cipi reali di Russia,
ecc.

|
*Duee

lo — mio
nel poema

Sfl'Serno e°ifSjSr* ^SgÌU0SSSS
gatorio.

i| -ale,ag. *r.

pf'f Ìi
a7^Ca> DÌ

1
U

," M«™ ducale!
ca.

I
palazzo — , del

Doge, in Venezia
| corte—,

j v. corona. | m.
Partigiano del duca.

|| -almente, In modo di duce
odi duca. ||t-are, a. P'ar duca. || -arello, m. dm.

'}. ci iin'ssir., "mam\W9M0r0M0WM^mm:"
.tee, Guida.

| +4tiffi&L«à*<j[t
5, u dolce — . imMW'wMsSkm Éiii«lll§« di

,

D-t ; uflHniHK

Hi m
il

' VP
Ducato.

spr.
|| -ato, m. *bpcatOs. Titolo della dignità del

duca.
| Paese compreso nel dominio sovrano di un

duca. Stato governato da un duca. | di Benevento,
di Spoleto.

| di Modena, di Savoia.
| Moneta d'ar-

gento e d'oro usata primamente in Venezia e poscia
in Parma (Ir. 5.25). nel regno di Napoli (Ir. 4,25).

|
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.d'oro, di Venezia. 1

+Ufficio di duce. 1 -alone, m.

4cc'.:| Specie di ducato, moneta.
duepónti,

Cucitone.

di ma m- *dux -CIS - Generale, Condottiero. Ca-
uueJ

? pò di milizie. |
supremo, |

Guida, Scorta,

i il sommo —, Dio.

Hiirp.nflnn m. «ducenarìus. fi, 5«S Coman-
-UUlASliai iu, dante di due centurte.

ducente, v. duecento.

jl*4ò^ aria a. (<te<%>, dwssi, dutto). «ducere. Me-
+QUi* tsie, narej condurre. |

la vita, Menarla-
vita (1. ducere vitam). j

+Lavorare : metallo, cera.
|

-Guidare, Servir di scorta. || -ente, ps. Conducente,

lì

+-ibiìe, ag. Duttile.

o-HiirnÀa HllCpa. f. *afr. duchee. Duca-
-taUVII-OO) UUUCa,

to. Paese retto da un
duca. |[ -esco, ag. Ducale, Appartenente a duca.

||

-essa, f. Moglie del duca, f Signora di duchea.

| +Conducitrice, Guida. j| -essina, f. dm. Figliuola

di duca, j Duchessa giovinetta. || -etto, m. dm. spr.

•Il -evole, ag. Di duca, Ducale (sdir.).
||
-ino, m. dm.

Figliuolo di duca. J Giovine duca.
||
-ista, m. (pi. 4).

Partigiano del duca.

due, +dui, duo, duoi, Tei«à
Dop

uSo

più uno.
|
pvb. Chi fila, ha una camicia; e citi non

fila, ne ha due.
j

provare come — e —fanno quattro,

con evidenza. |
spadone a — mani, che si maneg-

giava con tutt'e due le mani. |
coltello a — tagli.

\

Pochi, Alcuni. \ bocconi, parole, passi.] tanti, Il dop-

pio. I fra, tra, infra —, In dubbio. |
stare infra —,

\ i — fanno il paio. \
*sulle —, in dubbio,

j
una delle

— • modo di porre un'alternativa, un. dilemma. !

e — ! esci, d'impazienza. | ff m. Duetto.
|

Punto al

giuoco delle carte, del domino, j
di briscola; di de-

nari, di bastoni. |
Cifra che rappresenta il numero

due ! dividersi in — , Attendere a due cose,
j
lavo-

rare, mangiare per —.
|
^.per —, Marciare a due a

due, accoppi iti.
J
Perchè — non janno tre (risposta-

evasiva).
|

pvb. Due nocchieri affondano il basti-

mento. Il -cento, nm. «ducenti'. Due volte cento. Du-

aento. Ducente. | il -, SS II secolo decimoterzo

dell'era volgare. || -centènne, ag. nmo. Di duecento.

il -centesimo, Di duecento, l'eomp. con ap.j ducen-

cinquqnta, ducenventesimo, ecc. ||
-centomila, nm.

Due volte centomila. ||
-mila, nm. Mille più mille.

H-milièfimo, Di due mila.

A s iaI I ss re nt. Far duello, Battersi, Combattere
QUeiI are, indueu . \ ag., v. duello.

Il
-ante,

pt , s. Chi si batte in duello.
|
pi. Due che si battono

in duello ||
-atore, m. «duellatoh -oris. Chi si

batte spesso. ||
-atrice, f. Donna che si batte in

duello. ,-',„;-,: r,

da jàIS r\ ni. «duellum guerra, battaglia. Com-
peti ", battimento tra due, a corpo a corpo,

con armi eguali, provocato da. sfida secondo le

norme del codice cavalleresco. |
alla sciabola, alla

spada, alla pistola; col guantone, sema esclusione

di colpi. I Guerra accanita. 1
chiamare, sfidare a —.

! d'ingiurie. |
concede?—, cavalleresco. |

abolizione

del —.
|
alle bocce, agli scacchi. |

+Scontro fra più

persone armate. \ +Due soldi. |j +-are, ag. Di duello.

Concernente i duelli. || -ista, m. (pi. m. -t). Chi si

"batte frequentemente in duello, Esperto nel duello.

|
un — famoso. w

'

, „,
HnannalA ag. Di due anni. J Biennale. Che
UUeilHCMC, dura due armi j Che ricorre ogni

«due anni.

m., comp. *£, Nave. -di linea eoa
due batterìe coperte.

riiiarnn m - Foglietto. di stampa' composto di
Uttei !!U, due carte. j Metà del quaderno.

di !»# f% m - $ 'Canto a due voci o a,due strumen-
UOll Uj ^ £atto insieme o alternato. |Di due che

strillano o altercano, Diverbio (schr.). ì
Moneta di

due soidi o di due quattrini, j
Combinazioni nei

giuoco della tavola reale e dei dadi, Due assi.

Duino. |!
-ino, m. dm.

dufrenìte, m . © Ferro fosfato verde,

dugaia, v. dogaia.

Hll&alp' m - (ven )• doga. Canale di scolo delleUMg«sc, acque, Dugaia, .Dogala.

dugènto, v. duecento.

flljpii à. ' ^' ^* Rotòl° e avvolgimento di cavo.uugiì a
s Mola.

\
&. Fune avvolta a spire su sé

stessa, [piccola — ,' X Brancata con tanti avvol-
gimenti quanti possono essere sostenuti da un sol

uomo sul braccio. || -are, a. Far le duglie, Piegare
una fune a spira.

dui, v. due.

Hmnrv m - Punto dei dadi quando s'accordano
U.uinu,

a mostrare entrambi il punto del due.

Due assi, Duetto. \
tose. Moneta di' due centesimi.

Suisono, ag., m. m Disono, Di due suoni.
'-» Dittongo..

dulcamara' f- DULC0 amaro. Jt Frutice daiui^amaia, rami er |,ace i sdraiati o rampi-
canti, le foglie ovate o in forma d'a-

labarde, i fiori violacei a corimbi e

chinati; ì rami hanno prima un sa-

pore amaro, poi dolcigno, e sono ve-

lenosi, narcotici ; le bacche ovoidee e

scarlatte eccitano il vomito,
j

ome
di un ciarlatano protagonista c,ll'o-

pera buffa Elisir d'amore, musicata
dal Donizetti. Ciarlatano.

duicificare; v. dolcificare.

Hi iir>i nè>a f. Dulcinea del To-
UUiyillca,

fe0SO) dama adorata
nella fantasia di Don Chisciotte nel Dulcamara,

romanzo famoso. Amorosa, sdir.

duìr» ifo i- <& Zucchero semplice contenuto
U IV * *c, nej, a manna del Madagascar. i| -«tana,

f -itano, m. ^ Sostanza zuccherina che deriva

d'alia dulcite. || -orare, a. (dulcóro). «dulcorare.

Render dolce. Raddolcire. j| -oroso, m., f. Dulcite.

dilli?» f- *5oo5l£« servitù; ^ Culto reso agli an-
uiisa,

ggjj e a| santi come servi di Dio.

dam, ù «ingl. doom distruzione, fato. §xg Proiet-

tili deformati che producono ferite mortali, vietati

dalle convenzioni internazionali.

dama, f. Parlamento dello Stato russo,
j
Assem-

blea che prima di Pietro il grande amministrava
lo Stato sotto la presidenza dello czar, e durante

un interregno era come un consiglio di reggenza.

|
§ Specie di canto musicale della piccola Russia.

rilim Ci m - #DUMUS - $c Pruno, Spino.
||
-oso, ag.

MUIil W| #DUMgSus. Pieno di dumi.

dumping, m., ingl. ^f Rinvilio : vendita di merci

all'estero a prezzo inferiore che in patria.

duna ! *o1 - DUIN- $ Monticello di sabbia natu-
KAlia.)

rale formato dai venti o dalle onde, sul-

le spiagge di alcuni mari o sulle grandi pianure

sabbiose. |
le — dei Paesi Bassi.

dunque, +durtqua, %-

s*%^:^4t
sivo; e cosi è anche interrogativo, e introduttivo

di un discorso, come una specie di conclusione di

cose dette prime, e di cui si vuol sapere la fine,

e da cui si prendono le mosse per continuare.

Hi in m - *uuo - ? Duetto,
i
il — della Norma, dellauuui Traviata. I v. due.

ri*te\Aàr*lm a f • 5 Intervallo che.abbraccia 12uyuueMIIÌ <*? gradi , |
Sistema di 12 corde dia-

toniche. SI
-e, f. pi. M Preghiere vespertine.

|| -o,

nmo. «duodecTmus. Dodicesimo, Decimosecondo,

i

;! fi

duodècuplo, ni. Dodici volte maggiore.
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luodenano, ag . #duodeharìus. dì dodici.

SyOQ@Ìllt@
? f. ^.Infiammazione del duodeno.

luodèn ag. ^duodeni a dodici a dodici. Di
? dodici. | coro —, ^ I 12 apostoli.

[

^ m. Prima parte dell'intestino tenue (detto dalla

sua lunghezza di dodici dita trasverse circa), che
forma, all'orifizio dello stomaco il piloro.

duolo ™' #d5lor - .Doglia, Dolore.
|
Lamento,

Pianto.
aero.

\
prendere il

abito di -— , di lutto, bruno,
Mettere le gramaglie.

i tf%mn, ni. *domus casa. ^ Casa di Dio.
|
Catte-!Wf I g ,u

-> drale, Tempio. Chiesa principale della

f., dv. durare. Durata.
|
far — -, Dura-

ré, Resistere,
j
stare alla — , Resistete,,

v. duro. ;

UrrS. *• -&' Genere di graminacee

Sìfg«TRII&V*

«BiiMiilllllliSII

Duomo di

Viicittà vescovile.
\

Chiesa, Tempio. |
*fr.

fi. forma di cupola so-
vrapposta al corpo
principale ove si rac-
coglie il vapore secco
che entra nella presa
e va ai cilindri. Cu-
pola.

duòviri, v. d u ù n v i r i.

f. «DUPLA.

di Firenze, dì

ibi Parte della
Pisa.
caldai

IP
1.1
ÉIII

iffl m
dy P la

» J Misura
a due tempi.

1' 4-dupf are
s a.

«duplare. Raddoppia-
re, Duplicare. ||-azio-
ne, f. «duplatìo -onis.

Il moltiplicare per due.

2°+dupfare
f ag .

#DUPLARIS. Doppio.
|

ordinanza — .
|
pi. f|

razione.

paura»
Ostinarsi.

|

20 dura,
• ' -

' .in molti paesi d Asia e d'A
frica, estesamente coltivata nella Colonia
Eritrea (sorghum volgare): serve alla pa-
nificazione.

dm abile-, -abilità, v. durare.

duràcine. +duracie
J

*s- p1
- l7 ' * DURAC1-

nus. r$~ Di alcune frutte, spec. pesche, il

cui nòcciolo sta attaccato alla polpa.
|
ci-

liege — . |
Sorta di uva che si appende oer

l'inverno.

i+duracfa. L?CiPecie di
„
u™««-a,

» che ha i granelli lunghi,
e fa vino molto nero e buono.

1 duramadre, K « ?n,a ,?
el

ì
e «nenia-

.

' gì, cioè l'esteriore, che e at,-

|
taccata all'osso del cranio e veste il cervello.

! duraSTI© m -
-*duh5men durezza. J|. Parte in-

I
' terna più ispessita del corpo legnoso--

' dei fusti degli alberi. Cuore.

duramente, v. duro.

durar© a-
>
nté ^'m aurato

>
ha resistito; è du~

» rato, ha avuto la durata), «durare.
I Resistere. Mantenersi. Andare in lungo,

j
pvb. Chi

la dura la vince.
| Ogni bel giuoco dura poco.

\
in

carica.
\
Bastare, Conservarsi,

j
Perseverare,

j
pvb.

Terzo aprilante, quaranta di — . |
Il trotto dell'asino

dura poco.
\
durarla, Perseverare.

| Sostenere, Sof-
frire.

|
in essere, Non soffrire alterazione, Restare

[
sempre a un modo.

|
imp. durò, Passò. Passarono,,

di giorni, ore, mesi, ecc.
[
da Natale a S. Stefano,

da un giorno all'altro.
|
fatica, Stentare, Aver dif-

ficoltà,
j
Estendersi, Continuare.

|j -abile, ag. #du-
rabìlis. Durevole, Che può durare.

| vento, tempo.,
barometro — , che si mantiene allo stesso modo-
più giorni.

| Resistente. || -abilissimo, sup. || -abil-
mente, +-abt Semente, Sempre. | Strenuamente.

Duomo di Milano (interno).

Soldati che avevano doppia

abilità, f. *durabilìtas -atis. Qualità di durevole
Possibilità di durata.

|| -amento, m, «duramentum..
Il durare, Fermezza.

|j -ante, ps. Che dura, Resi-
stente.

|
vita naturai —-, Psf tutta la vita. | in per-

petuo, Per sempre.
|
prp. Mentre dura, durava, ecc.

Durando.
|

il regno, il consolato, la presidenza,
la guerra, gli anni della puerizia e sim. | +m. Sorta
di panno rinforzato.

|| ^'-anza, f. Durata.
J
Perseve-

ranza. || -ata, f. Ildurare, Perseveranza, Stabilità.
Estensione e continuità di tempo.

|
della vita, J| in-

dicata nei trattati con segni particolari secondo che
la pianta è annuale (un punto in un cerchio), bien-
nale (due punti in un cerchio), e perenne (una
specie di 4 con un anello a sinistra in alto).

|| *-atì-
vo, ag. Durabile.

|| -ato. pt., ag. Resistito.
|

.--of-

ferto.
|
+Indurato.

li

+-atore, m. «durator -oris.

S«a f., dv. duplicare. gt% Risposta dei
| l

atrlcet f
-
*d™atrix -Tcis. Resistente. || -aturo, ag..

,Ca
> convenuto alla replica dell'attore.

*duratukus. .Che deve, e per durare. Durevole
j

forma, condizione — . || -azione, f. Durata. | -evole,,
ag. Durabile. Costante.

|| -evolmente, In modo dura-

replica

duplicare, * implico -Ili), «duplicare. Rad-~
» doppiare,

j
numero, quantità, volu-

me,} un intervallo, p? Aggiungervi un'ottava.
|| -ato,

ag., m. Doppio. |
Doppia copia. | d'

1 un certificato,

d''un diploma, e sim. Nuova copia fatta per rime-
diare a .smarrimento o per altro. | £^ Parole o ri-

ghe del compositore ripetute inavvertentemente.
||

-atamente, ag. Doppiamente.
||
-atore, m. «dupli-

cator -oris. ^ Apparecchio immaginato dal fisico

Belli per aumentare la carica elettrica di un ca-
ricatore, giovandosi dell'induzione. j| -atura, f. Atto
o effetto del duplicare,

j
^ Rovesciamento d'una

membrana in sé stessa. \
dell'utero, della durama-

dre, della pleura.
\\ -azione, f. «duplicatio -onis.

Il far duplicato. Raddoppiamento.

dùplice, ag. «duplex -ìcis. Doppio.
|
Che si

f^ » compone di due parti. | Di ogni
cosa messa a doppio. | un — incarico. \ una — que-
stimie.

SI
-emente, In modo duplice. j| -ita, f. «dupli-

citas -atis. Doppiezza. | Finzione.

*dupiificato, v. duplicato.

turo.
||
-evoiissimo, sup. Di lunga "durata.

|| -*>evo-
lezza, f. Durabilità. Durata.

QUreiiO, m. (ag. dm.), rg Sorta di pera.

durézza f- *-DURIT iA - Qualità di ciò che è du-
* ro. Resistenza dei corpi a lasciarsi

scalfire o limare.
|
Resistenza, Forza di resistenza.

I
Rigidezza, Asprezza, di maniere, di modi, di'

linguaggio, di volto, di lineamenti.
\ Ostinazione,

Caparbietà.
| L'esser duro, lento, pigro.

|
§ Cru-

dezza, Secchezza.
|
^Indurimento. Ispessimento

dell'epidermide.
| dell'acqua, jrtg Qualità che la-

rende inadatta all'alimentazione delle caldaie a.

vapore,
j
di bocca, f§ Poca sensibilità al morso.

B B E

OUriCCÌO, ag. dm. Piuttosto duro.
|
crosta —

-

+duricòrio,
fico

ag. «duricorìus. Di frutto la

cui buccia è molto resistente. )

•«up.mcaio, v. a upu cu x o. . . nt {durisco) . #ddrShe . Divenir duro

dUOlO ag -' m -
*DUPLUS - Doppio.

|
Dujplice.

|
m. .

^"w
« »• **i Indurire.

||

+-ità, -ate, -ade, f. *duri
p*,w» Combinazione di due. I fà% Duplicato, i tas-àtis. Durezza, Riffidezza.|! +-izia, f. Durez za
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d'uriinrla-h^ f- *afr -
durentail (resistente

UIIHlUctua, nel taglio)^ la spada di Orlando,
Spada, schr. -

•

filìfO ag. *durus. Resistente, Fermo, Sodo.
|uui u, piefaé-.^ì preziose. |

lavori in pietre<—

.

| di legno, Compatto. | di terreno, Non facile a col-

tivare. (
di pane, Non fresco. |

di carnaggio, Ti-

glioso.
|
uova — , sode. |

Robusto, Gagliardo.
|
aver

la pelle —, Esser forte, resistente, non facile a

cedere,- Non sentir le botte.
|
Doloroso.

|
Cru-

dele, Efferrato. I Difficile, Faticoso.
|
osso — da ro-

dere, Contesa non facile a vincere, i
Inflessibile,

Che non cede. |
Ostinato, Inesorabile.

\
necessità,

fato. ] di cuore. \ di testa, Difficile a intendere,
j

d'orecchi, Che ci sente poco.
|
star —, Resistere

| tener — , Non cedere. | Rozzo, Villano, Sgarbato.
|

muso— . |
Rigoroso, Severo, Acerbo.

|
carcere —-,

Uno dei gradi di reclusione. | di inverno, stagione,

Inclemente, Rigido.
|
g Crudo, Dalle lìnee taglienti,

rigide. Secco.
\
Aspro. \ dura verità, spiacevole.

| ffr'di

bocca, di barre, Di cavallo che non sente il freno.

j di barba, che non sente il barbazzale. |
di corpo,

Stitico. ^mercanzia—. Difficile a vendere.
|
grano

—, Speciale qualità di frumento per paste, semo-
lino,

i
pezzo —, Gelato compatto, a forma. Sorbetto.

i
in, Durezza, j

Parte dura, i
dormire sul—.

|
Mo-

neta spagnola di circa un tallero. ||
-acchione, ag.

acc. Inerte, Pesante. 1
cavallo —.

\\ -accio, ag. pe<:

Burbero, Rozzo. ||
-amente, Aspramente, Acerba-

mente. |
^'Fortemente, Difficilmente, Faticosamente.

[Costantemente \\

+-astro, ag. Che ha della du-
rezza, di legno o sim || -etto, ag dm Piuttosto

duro. || -etimo, ag dm. Un po' duretto <f.-issimo,

sup. Molto duro Severissimo, Ostinatissimo
jj

-sssimamente, àv sup. Molto aspiamente, Forte,
mente [.pianga e::— , dirottamente | -one, ag. acc.

! Stupidone. j m. Nodo durissimo nel. mezzo della

massa di un blocco di marmo, j Callosità che si

produce ai piedi o alle mani per l'inspessimento
accidentale della pelle. || -otto, ag. Alquanto duro;
anche di maniere, sentimenti.

durra, v. dura 2°.

"durre, v. dùcere.

Hhirfldlli m> 'v» Scimmia notturna piccola, iluui uuuit, cui corp è ^1 C irca 30 Cmt., e la

coda di 40, bruno superior-
mente e chiaro di sotto,

con tre strisce sul capo,
due nere laterali ed una in

mezzo più chiara, che va
fino alla radice della ct>-

da; Mirichina (nyctìpithècus
trivirgatus).

*duttìbiie, v. dùttile.

dùttile ag. *DtKJÌLIS,yuul,c
' Chefacìlmen

te si può stirare o stendere,
metallo. | Cne si guida come si vuole, Arrende-
vole. Riducibile a tutte le formo.

|
Flessibile, Pie-'

gheVole. | coito- — . I m J5\ Sorta di tromba, disusata,
di due lune.ru cannelli staccati, da allungarsi per
variar suono H-ìmetro, m. Processo per misurare
la duttilità dei metalli. \ -Ita, f. Qualità di ciò che
e duttile, dei metalli che diventano arrendevoli e

si possono piegare ed allungare senza romperli.
Possibilità di stirarsi, stendersi. | Arrendevolezza,
Docilità.

tt O P l "
'*DUCTUS (ducere). Condotto.

|
m.

s,i' w
? Canale.

|
® Vaso in cui corrono i

fluidi del corpo. || "''-ore, m. *iwctor -oris. Condo't
fiere. Duce, Guida. || -rice, f. Conducitrice, Guida

duùmviri^ +duÒ¥Ìri
J S;

™
KI

*D
^

l™g*! !

stratura di due persone, come i giudici nelle cause
di tradimento politico, o i sacerdoti che conser
vavano e. interpretavano i libri sibillini, o i so-

printendenti air allestimento e alla cura della flotta

navale, o agli acquedotti, o la suprema autorità
nei municipi'.

|
ag. Dei duumviri. Appartenente ai

duumviri, (]' -ai©, ag. *duumvikai.is. Appartenente
a duumviri.

|| -ato, m. %>tomviratus. Dignità ed
ufficio dei duumviri, e sua durata.

"•"duvitanza, v. dubitanza.

j0 a f. (anche
1 e

» it

Durìiculi.

+

E

ni.}. Quinta lettera dell'alfabeto
italiano, j

Suono vocalico, aperto o chiuso,
intermedio tra a ed i. |

Suono di appoggio alla pro-
nunzia delle consonanti mute o esplosive, ai gruppi
consonantici, e paragogica in molti dialetti, come
il tose, ai suoni tronchi (p. e. trovòe, Cavitrre}.

|
Sigle: <§ E., Est.

| S. E., Sua Eccellenza; Sua
Eminenza.

|
E: V., Era Volgare,

j
4) '£., Etersna.

|

nelle accademie: 5. E., Socio Emerito.
\ P. E , Pro-

fessore Emerito.
|
v. eh. | Finale di parola si tronca

facilmente dopo r, l, n, spec. se segue parola con
consonante iniziare, e in poesia,

j ff Segno del 5"
grado, nell'antica scala ipodorica e del 3>, cioè mi
nella nostra di do maggiore.

2q ó cnS- (eà innanzi a vocale
; raddoppia la con-

» sonante seguente, si scriva o no la doppia :

eppure, e vvoi, epperciò). #ét. Particella usata gene-
ricamente a unire persone, cose, idee, qualità, azio-
ni, modi, addizionando, coordinando, contrapponen-
do, o significando successione di tempo e di spazio,
contemporaneità, coesistenza, compagnia; spesso
introduce il discorso, o un'interrogazione, come
riallacciando a un discorso precedente.

| nei modi:
tuii'e due, tutt'e cinque, ecc. j Anche: ed io lo dirò.
oq ék «a 1 pr. pers. sg. e pi. (tose). *illk, illi°5 ° '»• (scritto di solito e'). Egli, Essi, spesso
nom. pleo. neutro: e' mi pare,

j
v. egli.

| art. m.
sg. e pi. (tose). Il, I.

4»earifìl3 f-
*éfflP "P°s primavera;

'jfc
Genere diTCai s,sa

* orchidee che fioriscono a primavera,

abanìsf a m - ^P 1 - "*) Chi fa lav°ri in ebanossueu.itgsiaj
in altri legni di pregi0; con in_

tarsi', per mobili, Stipettaio,
j] -erìa, f. Arte del la-

voro in ebano e sim.

P>hasiÌtA f"^S Caucciù vulcanizzato, ossia t'rat-cuamtc,
tat0 in modo speciale cono zolfo e. me-

scolato con sostanze minerali polverizzate e eoa
gomma, lacca, asfalto e resina, secondo che sì voglia
un prodotto più o meno elastico o duro. Ebonite.

,

èbano m '
*EBiì'NUS I3svo's.j& Albero che nasce

' nelle ìndie, il cui legno, duro e pe-
sante, è dentro nero lucido, e fuori del color del
bossolo: se ne fanno lavori finissimi di torno
(diospyros ebenus): ma questo legno si ricava an-
che da altre piante, come la dalbergia dell'Eritrea.

\ nera come — , nerissimo.
|
capelli di un nero di —

.

pfhhàfìP' cng. (ebbe fam.). e bene. Dunque, Or-
<s^^«5ììs>j

jjene: conclusivo, interrogativo, ecc.
ÀLUi~ m. «ebùlum. j| Frutice sim. al sambucoCMuau,

p er ie f giie e la bacca, non arborescente,
erbaceo, puzzolente; le cortecce delle radici medi-
cinali. Sambuco selvatico, Colore {sambucuc ebulus)

.

É»hhrn è>hrO aS- *ebbìus. Briaco, Ubbriaco.
I

wyul u
» ^"«^s

|
Folle, Stolto, come ubbriaco,

j
Fuori di sé per una passione.

|
Desideroso, Accesa

jdi voglia. | di dolore, di amore, di gioia, Esaltato,

! Rapito. 1 di ira, Cieco.
\\
-ezza, f. Ubbriachezza, Stato

idi ebbro. | Perturbamento, sim. all'ubbriacnezza,
per una passione veemente. \dei sensi, Dolcezza che
rapisce.

|
Entusiasmo, |j

+-iachezza, -o, v. ebria-
co.

Il
-seta, v. ebrietà. |! -isslmo, sup.

P>hflftm£ìfl P>,
f - *Hebdomas -ados èpSo|j.as -aSc;«swmwì uraxt «j numero settenario, sette giorni.

Jffg Settimana. || -ario, ag. Settimanale, Che viene o
si rinnova ogni settimana.

|
frate, canonico —, che

deve dir l'uffizio nel corso della settimana,
j
rivi-

sta, giornale —, periodico settimanale.

*a>lhafrenisi f- *Hebe "HeBtj dea della giovi-©uciisusaj nezza. •% Psicosi, negli anni gio-

vanili, con malinconia e sintomi di mania e disor-

dine mentale terminando nelFimbecillimentó.

«4-èDSfì O nu #kbènus. j£. Ebano. || -acee, f. pi.towoiiw, Famiglia^di piante il cui tipo è i'e-

beno.
Il

-ino, ag. *èbeninus. Di ebano.

j,«&hpirA nt -> dif- (
sol° ind - &èbe). *hebere. Es-T^wgì^, gere 0ttuS05 indebolirsi di mente-

I

Stare ih ozio, Impoltronire.

èbst & a^" *HEBES -ETIS ottuso, i^ Stupido, Ot-
» tuso di mente, per mali àbiti, infermità,

gravi accidenti.
|
Imbecille. | -aggine, f. Ottusità di

mente. Azione da ebete. Ebetismo.
||
-are, nt. #hebe-

: : .
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tare. Rendersi ottuso di mente. || -azione, f. #hebk-
tatìo -Bnis. Ottusità mentale.

|| -if mo, m. ^ Ottu-
sità, Debolezza d'intelletto, pur funzionando gli
organi dei sensi, sintomo, per lo più, della com-
mozione cerebrale. || -Udine, f. #hebetudo -Tnis.

Ottusità di mente.

#»hinniti- m - P1 - Setta cristiana ebraica delemunm,
sec _

2<J diffusa , n PaIestinaj e rima_

sta fuori della chiesa cattolica; uni parte di essa
non ammetteva gli .Atti degli Apostoli, ma il solo
Vangelo ebraico; altri negavano la divinità di Cri-
sto. Avrebbero preso il nome da un Ebion.

4-eboll ire a,, {ebollisco). #ebullise. Bollire.tCUUM1MS
> |Far bolle, Versare bollendo.!

rjmentOj m. Bollimento.
J -izione, f. #ebullitÌo

-onis Bollimento di un fluido, che per l'azione
del fuoco manda bolle e gorgoglia.

| Q Riscalda-
mento, con sfoghi di tumori e sim.

+èbolo, èbulo, v. èbbio.
ébonite» v. ebanite.

©bf2t SCO ag- ^P*- ebraici). #hebraicus. Apparte-
* nente agli Ebrei. | nazione; calenda-

rio; lingua, scrittura; tradizione — . | m. Lingua
ebraica.

|
parlar —, di chi non si fa intendere.

||

-icamente; In modo ebraico.
|| -s'fmo, m. Giudaismo,

j Credenza degli Ebrei,
j
Costume degli Ebrei,

j

'Modo proprio della lingua ebraica.
|| -iste, m. (pi. -i).

Dotto nell'ebraico.
||
-izzare, nt. Imitare i riti, i co-

stumi, la lingua, lo stile degli Ebrei.
| Giudaizzare.

#*hrèo a§-> m - (
f- ebrèa). #hebr^;us. Giudeo,«sui <y w, Israelita . Ebraico.

|

pi. Popoli della fede
mosaìca dispersi pel mondo, [confondere. Ebrei e Sa-
maritani, Mettere insieme cose o persone dispa-
rate. |

Usuraio, Avaro.
|
Avido di guadagno. Chi

non sente altro amore che del denaro.
| schr. In

questo posto c'è morto un. —, dove siede un gioca-
tore in disdetta,

j
Rigattiere.

|| -accio, m. spr. j| -ino*
m. dm.

i[
-uzzo, m. spr.

ebrezza, v. ebbrézza.

4-ebrìaCO a&- (PL ebriachi). #ebriacus. Ub-TCUilaUU
' briaco. Ebbro.

! Ubbriacone, De-
dito al vino. |

+-hezza, f. Ubbriache zza. Stato di
chi è ubbriaco.

4.£*hl"i ai"f* rfl - *ebriare. Ubbriacarsi. i!

+-ato.tCU!
'
eUC

> pt., ag. Inebbriato '

*-atore, m. Ubbriacone.

pi
#
ecatombe. H -eone, m. *èx«TO[j.p«tóv -avos Uno-

dei mesi del calendario ateniese (luglio-agosto).

GCat Ò! ìtrO m
-
*èx«T*v cento. Misura di cento

„ . ,
' litri, Ettolitro.

|| -òmmitì, m. pi.
*M>oi novelle. Libro contenente cento novelle :

opera di G. B. Giraldi ferrarese, del sec. 16».
|| -on-

tarca; -o, m. *&x»tóvt«pxos. f| Centurione, Capo di
cento soldati, nella falange.

|| -oniarchìa, f. *-Apv.ia,
comando. Centuria.

|| -òntoro, m. *è»aTóvTopo« Ba-
stimento a e nto remi, di 2 banchi per lato' con 25
rematon ciascuno.

[| -ostilo; m. *otj\ c. R Portico
dalle cento colonne.

ecbÒlICO, a£-(PL -ci). *Wiolos gettato.^ Che
'.:' provoca l'espulsione del prodotto

del concepimento.

fGCCeC afe. a -
(eccèco,-hi). #excecare. Acceca-

--; •

» re. 1 +-azione, f. Cecità di mente.
eCCeCl ere, a '= nt

t
ecced0

> eccedetti, ecceduto).
„ ' *excedere. Superare, Andar oltre,
bopravanzare, Passare i dovuti termini.

| le forze;
i poteri, la competenza; la misura, i limiti; Vimma-
ginazione; la spesa prevista.

| nel mangiare, nel
bere, nello scherzo.

| Vincere, Oltrepassare. I Tra-
sgredire, Peccare.

|| -ente, ps. #excedens -tis. Che
eccede, supera.

|
Eccessivo.

| intervallo — , fi Specie
d intervallo armonico, che eccede la grandezza
naturale degl'intervalli, e richiede un certo sforzo
per essere intonato; Intervallo aumentato, alte,
rato. ! -entemente, Eccessivamente, j -entissimo,
sup.H-enza, f. Eccesso.

| Condizione 'di eccedente
Ciò che supera i limiti prescritti.

|
del prezzo, della

spesa,
j
Somma eccedente.

ecce homo, (1. «ecco l'uomo» parole di Pilato pre-
sentando alle turbe Cristo flagellato e coronato di
spine). Pigura dipinta o scol-
pita di Cristo flagellato, scher-

"

nito e coronato di spine.
| di-

pingere un — . | fam. Persona
malconcia, mal ridotta, insan-
guinata.

eccellènte, +esc-,

Fuor di sé.

ebrietà» -ade. -ate, %u?
EBRl2TlVfri

f--' » » Ebbrezza.
| Stato di

esaltazione e offuscamento per passione. Rapimen-
to dei sensi. || -ezza, f. Ebbrezza. Ubbriachezza.

ebrìfeStÓSO, £f;'
c£™?" % Festosamente eb-

' bro, festoso sino allebbrezza.
o per ebbrezza.

4-èbrì O aS- *aBRi«s. Ebbro.
|| +-oso, ag. #ebrió-

' sus. Dedito al vino. Ubbriacone.

èbro, v. èbbro.

ebull iènte, p**** *?TL
ir

N? "TIS - * Che
» bolle, è in ebollizione.

ebulIÌO metrìa. {• *f:
s

'rP £ «- Misura del gra-
• * do di calore necessario a

far bollire un liquido acquoso.
|| -scòpio, m. #-axó-

TTtoy che fa vedere. Istrumento usato in enologia:
determina la quantità dell'alcool che si contiene nel
vino e nelle sostanze analoghe, basato sul punto
della loro ebollizione.

^ebollizióne, v. ebollizione.
+èbure; v. avorio.

eblirite f
* #EBUR -#ris avorio. /©Sostanza pla-

» stica, che ha per base pasta di carta
e materie albuminoidi. e che surroga il corno, la
ebonite, ecc.

eblirneO ag - *EBDRN&us. D'avorio,
| cocchio,

- ' corno — . |
Bianco, Candido a somi-

glianza d'avorio,
j
collo, seno, braccia, denti —.

+ecatara, v. et tara.

ecatòmbe. i-
^«r^-n HECATOMBE.ftSacri-

» ficio di cento buoi, o di molti in
generale, o di altri animali o di valore equiva-
lente, che facevasi a una o più divinità,

j Sacrifizio
grandioso e solenne.

| Sterminio. Strage. || -eo, ag

Ecce homo
(particolare di un qua-
dro di Berci Luini, Mi-
lano, Biblioteca Am-

brosiana).

'—presidente della

ag. *excellens -tis (ps. excel-
lère). Che si innalza e sovrasta
per il pregio, la dignità, il gra-
do. rEccelso, Eminente, di luo-
go.

|
Pregevole, Superiore per

bontà, qualità: vino, cibo,-for-
ma, cacio, pranzo, e sim.

||

-emente, Con eccellenza, Ot-
timamente, In modo eminente
e perfetto. || -issi mo, sup. Che
eccelle sopra tutti. Il più ec-
cellente.

| Titolo di alta distin-
zione, già molto più in uso.

j „

Corte.
|| -issimamente, av. sup

eccellènza, +acc-
s
exc-, -zia, f.

#excellentia. Condizione e qualità di eccellente
L'esser superiore, Il soprastare. Condizione per
cui una persona o cosa sovrasta ad altre. Massimo
grado di bontà e perfezione.

| nell'arte, nella poe-
sia; nella pittura, Primato.

|
di Dio, delle per-

sone divine, altissime per sapere, virtù e sim i

deliamente, dell'ingegno.\d'un rimedio, di un cibo
Qualità superiore.

|
dell'uomo sulle bestie.

|
per —

In modo superiore.
|
il poeta per —, Dante

j per

—

Ottimamente.
\
in —, Al massimo grado. In sommo

grado.
| 1 itolo di principi, ministri, generali di

esercito, presidenti di alta corte, del Senato, della
Camera dei deputati.

|
Sua — il Ministro, e sim. I

Vostra — (parlando a persona cui spetta il titolo)'
|
Persona che ha il titolo di eccellenza.

eccèllere, nt (eccello, eccelse, eccelso). *ex-
_ ,, „ * cellere innalzarsi. Soprastare.
Sollevarsi, Essere superiore.

| nella pittura, nelle
matematiche; nella bontà.

| Essere eccellente, emi-
nente.

|
nel male, nella bruttezza (ir., schr.)

'

eCCèlS O, gg - #EXCELsus (pt. excellere). Alto.
' Sublime. Eminente,

j cinte, monta-
gne, torri, edtfizi' —. | Grande, Magnifico, Sommo; i

Titolo di onore per personaggio di alta autorità.
i Ministero, Camera, Corte. |

/'—
, Dio, L'Altissimo,

li -amente, Altamente. |t -itsimo, sup. Il più subii-
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me. Altissimo. 1 -issimamente.av. sup.
||
"Mtùdine,

f. Grandezza, Altezza: anche titolo di principe.

^rrÀnfrìra fi -** Manovra del deviatoio.
|

~f?V*»G1IIJ iv*e*,,
gjtar(ìa —, Deviatore, Uomo ad-

detto alla manovra dei deviatoi. |v. eccentrico
Ar>f»«ar»trìrifà f- Qualità di eccentrico.

|
#« in

evadili iwia, U0a eujs Se} Distanza tra il

centro e ciascuno dei fuochi. |.
^Distanza del centro

dell'orbita di un pianeta dal centro della Terra,
j

Stravaganza. Qualità e costume di eccentrico. [Di-

stanza dal centro della città.

or»r»smirir* n aS- (P1 - eccèntrici). «sxxevTpcs-
CV/UCIUI IV* w, Che non ha j| medesimo centro.

Che è fuori del centro.
| j| Dell'ovario quando non

occupa il centro del fiore. |
luogo —, lontano dal

centro della città. | Strano, Stravagante, Cervello-

tico, Bizzarro, Singolare. |

+m. * Circolo descritto

intorno all'asse maggiore dell'orbita ellittica di

un pianeta. ! Circolo il cui centro è fuori del cen-

tro dalla Terra. | Spazio di figura eccentrica.
|

|i Organo sferico, cilindrico, quadrato, a mano-
vella e sim., atto a trasformare un movimento cir-

colare contimi) in alternativo circolare o rettilineo,

oppure in inter attente. |
della macchina a vapore,

Pezzo principale osimo che gira su un punto fuori

del proprio centro, e converte l'alternato movi-

mento rettilineo in continuo rotatorio e viceversa.

|| -amente, Sopra diverso centro, Fuori dell'altro

centro. | In modo bizzarro e stravagante
|| -ismo,

m. Teoria meccanica degli eccentrici

eooart Irò a. (eccepisco). «excipere cavar fuo-bVCH »• c? ri. g% Obbiettare. Addurre in con-

trario. | Combattere una domanda, Sollevare ecce-

zione di rito o di diritto.
||

-ibile, ag Irregolare,

Riprensibile. || -ito, pt., ag. Obbiettato.

or/>aeciu Ha $• Eccesso. Qualità di eccessiCUUC»»IV Ila, v0 j _Qi a?_
-£he eccede. Gran-

dissimo. | caldo, fatica —. |
idee —, estreme, in

politica.
|
imposta —.

|
+Sommo, Sovrumano. ||

-amente, Con eccesso, Smoderatamente, Fuor di

misura. In eccesso.

0rr>Àe«A m - *bxcessus uscita. Trapassamen-Bbcoow,
t0) di gracio, misura, ordine, j

Ogni
— è vizio. |

spingere all'—. \
d'ira.

|
di zelo.

\
Atto

di eccedere. |
Estremo lontano dal giusto mezzo,

in cui risiede il bene. Dismisura
|
peccare per —

.

{Esorbitanza. |
dare in eccessi, Fare stravaganze,

Lasciarsi trascinare dalla collera. |
andare agli ec-

cessi, Passar di molto i limiti. Esagerare. |
Esagera-

zione, Amplificazione. |
Delitto, Misfatto,

j m Quan-
tità di cui una grandezza supera un'altra.

\
per —,

cntr. Per difetto. |

+Amplificazione, Aggrandimento.

Af*PÀfe*ra m - *EX cheterà. E le altre cose, E
cwwcici a,

jj resto: formola di omissione di

note forinole in atti pubblici, passata poi nel co-

mune discorso, in enumerazioni, reticenze e sim.

j
pvb. Guardati da — di notai. |

Sigle : etc. , ecc.

xorroH are a. {eccètto), «exceptare Eccet-+egceu «*re
» tuare. || *-ato, pt., ag. Eccettua-

to. | av. Eccetto.

10 *anr»i»'Hrt aS- invariabile. *exceptus tolto via
1 cwucuu,

^pt _ excip-gre). Eccettuato, Fuorché,
All'infuori, Non compreso. |

che, Salvo che, Fuor-

ché. | "'pt., ag. variabile. Tolto, Eccettuato.
|
Esente,

Privilegiato. |

+m. Eccezione.

00 AArrÀtt n pt.sinc, ag. #exceptus (excep-
2°-H3U*«euu, tare

^
accettare). Scritto. Notato.

|| -ore, m. *exceptor -oris. Scrivano.

k,r»/"»a44i i oro a. {eccettuo) Cavare o trarre dal
eCCCttU «re, nu

vmem xógìHr via , Non inclu-

dere. |
Fare un'eccezione. ||

-abile, ag. Da poter ec-

cettuare. || -ativo, ag. Che serve ad eccettuare.
1

particella, congiunzione —, m che dinota eccezione.

|| -ato, pt., ag. 1 > via. Non compreso. |
nessuno

—, Tutti, senza escluderne nessuno.
| SS verbi,

nomi —, che non seguo io la coniugazione o decli-

nazione regolare. |
av. Eccetto, Salvo, Salvo che.

1 -azione, f. L'eccettuare. Esclusione. Eccezione.

Af*r>cvv\f\t% <a f

.

*exceptìo -onis. Esclusione, Li-cwucìiuii e, mitazione, Ksstrizioiw. Eccettua-

zione. | Il fare eccettuato. | Caso che non entra
nella regola, afo Esclusione di prova o di altro

atto tra i litiganti. |
Circostanza che si adduce

contro un'azione.
J
Condizione, Patto, Clausola.

|

fare — , Eccettuare. I senza —, Niuno escluso, ! pvb.

Ogni regola ha, patisce la sua — . | tempo di — ,:

fuori del normale e ordinano
(
legge d'~, ecce-

zionale, straordinaria. ,

:

|
persona d'—.

\ Tabacco
d'—, Specie di tabacco da fiuto

| in via di —, Per
eccezione. Eccezionalmente | oppoire, trovare -—

,

qua iene difetto, manchevolezza da detrarre
\ su-

periore a qualunque
\
.—

\ neol Censura, Difetto,
j

dare — a un giudice, a un testimone, a un gin-
rato, £f& Escluderlo e me sospetto.

|| -ale, ag.
Straordinario, Singolare Che e relativo ad ecce-
zione. | leggi —, promulgate per bisogni straor-
dinari* I le les,gi — conti o il brigantaggio

||
-are*.

a Eccettuare || '-abile, ag Eccettuabile || -cella, f.

dm. Piccola eccezione, di poche o piccole cose o
persone
+eccheggiare, v echeggiare.
+ecchèo, v e e lieo.

ecchimosi, -ò§i, ^j^^SHi
color nerastro, prodotta da stravaso di sangue, sotto
la pelle, cagionato da percossa, contusione, ecc.

|]

-ètico, ag. (pi. -ci). Del color dell'ecchimosi.

or»f»iriir» m. excidìum Strage, Uccisione. Ster-C-wUlUlU, mmi0-
\
glt _ dei Turchi nelVArme-

nia | Rovina.

orrìniÀnt^ ra *excìpÌens -tis (ps. excipe-cwwi-jicuic,
re) ^ parte ai un rimedio che

ne incorpora i principi" attivi^

PCPÌt Sire» a - (eccito) XexcÌtark chiamar fuori.CUOI idi e, Destare, Svegliare. Risvegliare.!*
Stimolate I

Insttgare. Incitare. \
il sospettarla di-

scordia !
Cagionare, Suscitare

|
Far venir voglia

disposizione |
l'appetito. \ Invaghire. Accendere,

dei sensi e degli affetti. ì
Muovere, Provocare: il

vomito, la nausea, il riso I Muovere a sdegno, ad
ira

|
Far sorgere, levare il pelo dal tessuto.

[ rfl.

Ridestarsi, Destarsi | Prodursi stimolo dei sensi.
Riscaldarsi lì -abile, ag. *excitabÌlìs. Facile ad es-

sere eccitato, o eccitarsi. |
temperamento — , facile a

montare in collera.
||
-abilissimo, sup. Molto ecci-

tabile, jr -abilità, f. Facilità ad essere eccitato.
\

&&. Proprietà per cui la natura organica si ri-

sente e si desta ad un'azione.
|
morbosa. \\ -amento,

m. L'eccitare. Provocamento, Instigamento, Stimolo.

1
nervoso

||
-ante, ps. Che eccita, j

cibo, bevanda— .
j

m. ^ Ogni agente che rende un tessuto più pronto
ali esercizio della propria funzione. |l -ativo, ag.

Atto ad eccitare Eccitante II -ato, pt., ag. Instigato.

Incitato.
|
Adirato. || -atlssimo, sup Adiratissimo.

||
-atore, m. *excitàtor -òris Che eccita.

|
di tu-

multi, sommosse. \
j*$ Strumento per scaricare un

apparecchio eletti ico senza produrre commozione.
Scaricatore I ^ Strumento del quale si vale la

elettroterapia per sottoporre )1 corpo in cura al-

l'azione deità corrente elettrica ! pi. Fili di zinco
o di rame che congiunti promuovono le contrazioni
e convulsioni della rana preparata alla galvanica.

|| -atrice, f Che eccita
|
pai eia — di affetti nobili.

\% Dinamo la cui corrente serve ad eccitare il

campo magnetico di un altra dinamo a corrente
continua, od alternata, e può essere a questa unita
o disgiunta. || -azione, f. «exciiatìo ònis. Risve-
gliamento. Il fare eccitato. |

degli animi, Agitazio-
ne pericolosa. | "éik Stato di attività più intensa di

un organo o di un corpo. I Animazione. |
timolo,

\% Invio di una parte della corrente, prodotta da
una dinamo elettrica, a magnetizzare il campo
della dinamo stessa.

+eccie§ la, +-§a, nanza _ % Chiesa _

e/*^»locÌ5»C"r«a m. *éx: l-rjtrtacrT'fis concionato-uoicaiaaic,
re _ a Un^ dei libri della Blb.

bia pieno di sentente, attribuita a Salomone.

or»r»loQÌàcfIf% ri a S- (pi. ecclesiàstici). #èxx7."n-cuuic^iaauu u, ma0Tlx6s ecclesiasticus. $£
Di chiesa. Che concerne la chiesa, il clero, Che
appartiene alla chiesa, al clero. Chiesastico.

|
ge-

rarchia, diritto, leggi, autorità, dignità, autori, or-

dine, uffizio, abito, benefizio —.
|
asse —, I beni

confiscati alla chiesa e amministrati dalle Stato.
|

matrimonio —, coi riti della chiesa, distinto dal

civile. | canto, musica —, di chiesa. |
Addetto al

servizio della chiesa. |

+Pio, Religioso. | m. Prete,

Sacerdote. | Titolo dei libro di Gesù Sirac pieno

M
WÉ

:

:

:

!
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eclèttico 432 eco

di sentenza analogo all'Ecclesiaste, ij -amsnts, Se-
condo la chiesa, j Da ecclesiastico.

ecclètt Ico, eclèttico, tfxrfX'
c

{Ì^Z
scegliere), u Di scelta, Che trasceglie. \ sistema —,
che è formato da principi' accordati di vari' sistemi.

|
scuola, filosofo — . \

stile —, che segue vari' stili,

e risente di essi.} m. Filosofo eeclettico.
|| -icifmo,

-ismo, m. Metodo e dottrina dei filosofi ecclettici:

nell'antichità è rappresentato da Antioco, Cicero-
ne, Plutarco e Numenio, che cercarono di unire
insieme le dottrine di Pitagora, di Aristotele e

degli Stoici.

ecclsss are, eclissare, t'oà^r^ìì
gli astri per interposizione di altro corpo celeste.

] La luna ecclissa il sole.
|
Vincere col proprio splen-

dore un altro splendore. | il sole ecclissa le stelle.

|
rfl. Oscurarsi, Soffrir l' ecclissi.

! Scomparire, Per-
dere la luce e lo splendore, di fortuna e potenza
mondana.

|
schr. Non farsi più vedere jj -amento,

m. Atto dell' ecclissare. Oscuramento. | -ato, pt.,

ag. Oscurato per ecclissi o come per ecclissi.

ecclìsse. 4. ecl-, m
- (

anchf *•)' *«u^tSv«wii««w, B
j w» , eclipsis deficienza, man-

camento. ** Oscuramento del sole, o di altro astro,
per interposizione di altro corpo celeste. | totale,

di tutto l'astro; parziale, di una. parte dell'astro,

j solare, lunare.
|
anulare, in cui la luna apparisce

Eclisse solare. !

nel sole come una gran macchia circondata da un
anello.

|
Oscuramento. Oscurità. | e& •'Ellissi.

ecclìttic a, eclìttica, LvSnc"*£S
piegare). '*•* Orbita descritta dal centro della Terra
nel suo moto annuo. | Cerchio descritto dal sole
nel suo moto annuo apparente intorno alla Terra,
e che taglia a mezzo lo zodiaco in due parti eguali,

j
linea, asse dell'— . J ~o, ag. (pi- -.ci). Appartenente

all'ecclittica.

ecèlìttrco, eclìttico, ^!p]-;?'l^l
a7TTt "

Appartenente ad ecclissi. j
osservazioni —, di ec-

clissi.

èCCQ av '
*EC0UM - Particella avverbiale che di-

' mostra, annunzia, presenta, come Vedi,
Vedi qui, Tieni, Togli, Senti; anche per richiamar
l'attenzione su cosa improvvisa, o su discorso che
s'inizia, o su una preghiera.

|
comp. coi pr. sfs.

eccomi, -ti, -lo, -lo, -ci, -vi.
|
con l'ini', ecco venire.

\

col pt. ecco fatto, \clie: eongiunge una pp. subor-
dinata: ecco che viene.

|
come, [e come .'..sci. afferma-

t va, Molto, Assai.
|
perchè (per rilevare la; con-

gruenza), Per questo appunto. | eccomi qnati prof-
ferendosi al servizio.

|
quand'—.

|
v. eco.

+èCCODe K'*^Ko^rfi amputazione. Ferita al"
» cranio da corpo contundente.

+eccrèsla, eccrefiastico, v. ecclesia, ecc.

ecdèmico. *g
;
(pl ^mm^^m^p fuori

'del popolo. tSgs. Di malattia non
diffusiva e prodotta da una causa non locale, opp.
a epidemica, endemica. .

ècfora. £ *&<?«?** bcphoha. fj Aggetto, Sporto,
' Sporgenza, Rilievo.

eCiiea'Sfi are nt - (
ec*éggio). Fare eco. Riso-ci IPS^I m &> nare . | echeggiano gli applausi;

il teatro echeggia di applausi.
||
-ante, ps., ag. Ri-

sonante.
||

+-o, m. Risonanza di eco. .

©ChèO m " *^X&Xov ' ffc Vaso di rame che si met-
? teva nei teatri, in apposite nicchie, per

far risonare la voce degli attori.
| J Piccolo vaso

di bronzo che si metteva nel corpo degli strumenti
a corda per aumentarne la sonorità.

èchide m "
*?y-'S vipera. <£> Genere di serpenti

Pchìrirì Pi t- *m#va vipera, gì Mostro sim.CWÌIUM a
' quasi alla Chimera. | «^ Specie di

ornitorinco terrestre col
capo coperto di aculei
forti e provveduto di una
bocca tubolosa allunga-
ta: della Nuova Olanda
{echidna hystrix).

|| -ina,
f. ^© Principio attivo dei
veleno della vipera. Echidna.

echino, T

%

xXv0i -
. ,«

'"

n •-,

' <%> Riccio marmo.
| f| Ovolo: parte

centrale del capitello, tra il collarino e l'abaco.
||

-ato, ag. A forma di ric-
cio.

|
semi —, spinosi este-

riormente o con pelo rovi-
do.

|
tetto—, composto di te- Fchino-òeoo

gole spesse || -ocòcco. m.
Echinococco.

<§» Verme che vive i. .l'intestino del cane: può
infettare l'uomo, ove lermandosi nel fegato può
cagionarvi la formazione di tu-
mori cistici (cisti da echinococ-
co).

|| -odè'rma, m. Specie di
mollusco a raggi come la stella
di mare, o globoso, come i ricci.
1 -ometra, m. (pi. échinòmetri).
Echino. Riccio di mare.

èchi©, "V *jtti°v- A Sorta di
» piante delle borragma-

cee, di cui ; io specie l'Erba
rogna, dai -fiori violacei, Sechium
ilalicum, coi fiori bianchi, e il
plantaginenm coi fiori anche vio-
lacei ma più grandi; il frutto consiste in quattro
grani rugosi, che somigliano alla testa delle vipere.

+eCh*te. f-.*èy^" echites.® Pietra preziosa
' di color verde, o con macchie vipe-

rine.

+eci<

fhinodèrma.

m^ J| Genere di crittogame, delia
J miglia dei funghi, che prendono l'a-

spetto di una polvere gialla o bianca, rossa o nera
nascosta sotto l'epidermide delle foglie. Perono-
spora. '"'-..

èclarapsj^ +eci arrisia, *•*$$$%
T^k Forma di nevrosi caratterizzata da perdita
della coscienza, convulsione, come nell'epilessia,
e dalia vista di splendori

; accade ai bambini du-
rante la lattazione.

|
delle gravide, Forma frequente

nelle gestanti e partorienti, caratterizzata da per-
dita della coscienza e convulsioni.

+ecfèmma, m *^w«•

enigma. ^ Med>
' camento da far sciogliere lenta-

mente in bocca.

6ClliTSetrO m *»«Ha« declinazione +• uÀvpo'v

„ t

' misura. % Strumento atto a dare
1 altezza del terreno sopra il livello del mare :

consta d'un circolo graduato, d'un cannocchiale
con reticolo e di un livello a bolla d'aria. Ordina-
riamente gli si .aggiunge la bussola.
eclissare, eclisse, eclìttica, v. ecclissare, ecc.
+eclizia( y. clizia.

ècioga; v. ègloga.

eClOSÌte f
' ® Roccia a struttura granitoide& ' costituita da un granato rosso e da

un pirosseno verde. Granatite pirossenico.
m. #ecnephìas ÌY,vtyiàK. Uragano,
Specie di tifone.

f. e m. (pi. gli echi, m.). *%«
voce, gf Fanciulla che per amor

di Narciso e pel dolore della sua morte si trasformò
in rupe. e voce.

|
Risonanza della voce o del suono

per riflessione delle onde sonore, da un ostacolo,
come muro o parete rocciosa.

| Luogo che ripete il

suono ola vo:e.
|
echi doppi', tripli, quadrupli , ecc.

j
/'— dell'Orecchio di Dionigi in Siracusa; del sa-

lone della Biblioteca Nazionale di Napoli : dell''An-
fiteatro di Pompei, della Simonetta presso Milano.

4-ecnèfia,

èco, +ècco,



ecodòma edificare

Approvar^ , stessa
, _, _ ... Ripetere

per beffa, o appropriandosela.
ripetere l'opinione di altri,

f

\fare —.Consentire
parola d'i. un. altro,

iSfi,'!
5

voSblIsa!
|

r
f Componimento nel quale

le ultime sillabe d'ogni verso fanno
.

parole in ri-

sposta o a riscontro. |
Titolo di giornali: L— dei

ì\*4lh'tJ Jtìftil P. Silvi. Il *PW#'I li I I*»» ***! -*•• «•"' *>• 3

mento ^s. Impulso ad imitare gesti, y
-oioo, <ig.

S^HolcuT Che si riferisce ad eco. \\
-ometna, i.

& Parte dell'acustica che tratta degli echi
* iJ«™,« f. (ecodòma è p'rn

solamente

ir.). *o£KOò"6p.f .

nere' di formiche

%bk

ffiì&f edificatore. <§»

dell' America tropicale, una

cui specie è detta visitatrice, ì

a grandissimi sciami (cecodo-

ma cephalotes).

ecòfora,^S
re. «^ Farfalletta'ilcui bruco

riesce dannoso all'olivo attac-

candone le gemme e spec.

il frutto, che non matura e Ecodòma.

cade dall'albero prima del

tempo. Tignuoia dell'olivo^ Mosca oraria.

^«issila *• **X<* eco,l«'t« loquacità, x^ìf oi-

eCQ18l.lia, ma torbosa affine alla corea, ma

nella quale, ©Itre i movimenti disordinati propri di

.quesSma malattia, il piccolo infermo emette pa-

iole o voci tòe toglie dall'ambiente, a gu«» dell'eco.

a^i%ir%crì^, *• *oìxoì casa, loX'-a studio, dot-
eCOSOglaj trina> j| studio della vita esterna

delle piante.

ecònoma, v. ecònomo.

economato »• Ufflzi0 deli
:
economo

'.

di
f .

1

'» iegio, convento, amministra
:

zioni delio Stato (pei servizi' interni), e durata di

esso ! dei benefici vacanti, che amministra le ren-

dite ecclesiastiche nella vacanza del beneficio.

alnftm Ìa f. *o'.xov 0tU« (economia. Arte re-

©COOOlTÌ la, iativa all'economo, di bene am-

ministrare la casa, j
Risparmio. |

di spesa, di forza,

di tempo. I ben intesa -.
|
Risparmio gretto, lau-

ca^neria. (fare — , Spendere con parsimonia. |
Arte

dell'amministrare le sostanze, conservare, spen-

dere accrescerle.
\

pubblica, politica, Scienza della

ricchezza pubblica; investiga e^ tratta le cagioni

•e i mezzi per far prosperare e fiorire gli Stati, e

1 fenomeni della ricchezza pubblica. |
animale.

Complesso delle leggi che governano le funzioni

degli organi del corpo d'ogni vivente.
|
Wgetale

Ordine delle leggi che governano la vita delle

piante. ! ® Congegno regolare, d'una macchina.

m Ordine che regola la disposizione delie parti di

un lavoro letterario. !
in-, con risparmio usando

ogni parsimonia. || -aie, ag. i>i economia, di ammi-

nistrazione. Di economato. |
-ica, i< {-otmea). *ptxo-

voaU qcconomìca. Economia pubblica, come scienza

e arte. Il -ico, ag. (pi. -ornici). «oJxoyoiuxós cjcono-

mìcus. Relativo all'economia. |
dottrine, scienze —

.

1 Relativo alle condizioni e ai oczzi di ammini-

strar la casa, jfantaggi, danni -. ì
rovina -.

j
Con

risparmio, Parsimonioso. Poco costoso. |
vitto, pen-

sione, trasporto -. 1
+Economc, Economista. I Bo-

nario, Senza forme solenni. I
rt,l processo —, non

con giudizio regolare. ||
-Kamente, Con

'
economia.

I Alla buona II
-ista, m. pi. -*)• Scrittore o protes-

sore? di economia pubblica. ||
-SZ2aro, a., nt Arami

nastrare con economia. |
Risparmiare. |

ti tempo, le

forze. I
Astenersi da gravi spese. Il

-izzatorq, m.

"Che fa economia, risparmio.
| # Serie di tubi che

riscaldano l'acqua nella caldaia a vapore.
_

a<r*hntr\m<r% m - *5'>.ovó|j.^ osconomus. Chi am-
eCOnuilIU, m in istra le cose proprie o le al-

trui quanto alle entrate e alle spese. |
di un colle-

tto, dell Università* ecc. |
S^Chi amministra, o ha

cura dei beni e delle rendite ecclesiastiche. 1
gene-

rale. I ag. Che risparmia. Parsimonioso.^

*ecparalìèÉo, av. ex parallelo. Comparativamente.
" A^S f «éH7ru!3(3o-ts kcfyrosis. Incendio:

-6C pironi, pine
"

dei mondo per conflagrazione.

II -tasia, i. *à»Tao-tà. «k Dilatazione, Estensione

IJSlS^t f *Ix6H<Us ecthlipsis. m Elisione di

eCT!ip51|^:ocale ghale seguita da m nel latino.

«ctogramma, ectolìtro, v. ettogramma, ecc.

arlrXmrv f- *txrpó7nov. **<-* Rovesc
«5t*UUp!V, -l'jnfuori delle palpebre.

emi\a.è\ tn. *equuleus cavalletto." m. Sorta di
©£»UIS5Uj strumento fatto di legno, a similitu-

dine di cavallo sopra il quale si distendevano e

si tormentavano gli accusati dalla cui bocca si

voleva trarre a forza la confessione delle colpe.

eCUnrierlIGO» ^ficus di tutta la Terra abi-

tata. * Di tutto il mondo cattolico, Geneiale.J cmt-

etho —, universale, di tutti i cattolici
^
che hanno

diritto a parteciparvi,
li

«ita, f Qualità di ecume-

nico. _, ... .

'
'

,

Af*7&mà m - *?*&[»•« fervore ^Ebollizione..
t?U£.«5Mia, malattia infiammatoiia d Ila pelle,

per lo più caratterizzata al suo inizio da papille

e pustole, con infiltrazione dei tessuti e prurito,

e da lesioni secondane derivanti da quelle (squa-

me, croste, ragadi, ecc.).

ed, v. e.

aHo** A aS- *edax -xcis. Che divora, consuma.
CUCI*"» ^j

j tempo, fiamma —.\erba —, parassita,

come la gramigna. || -issimo, sup. ||
-ita, f. #edac!-

. tas -atis. Voracità.

eddòmada, v. ebdòmada.

<a»rl«»litp> f. • Minerale, silicato idrato di ailu-
eutsill^j minio' e calcio, in piccole masse fi-

brose, grigio, roseo, ce.

edelweiss, m. (td. nobile bianco; prn. edelvais).

% Pianticella alpina, delle composi-

te, biancastia, lanuginosa Pie di

leone, Fior nobile, Stella delle Alpi

(leontopodlum alpinum).

m. %tS-njJ.s oESììu.sm'os.
eaeiTS A, ^ Gonfiore: tumefa-

zione acquosa, molle e fredda, pro-

dotta da alterazione del siero del

sangue che s'infiltra fra i tessuti di

una parte del corpo, spec. alle gambe.

il
-àtico, ag., m. Di edema. <"hi patisce

di edema. || -atoso, ag. Appartenente

a edema, j
m. Ammalato di edema.

hd&n m -
#ebr

" ììm - m Para
.

diso Edelweiss.CUCI •> terrestre. |
Luogo ove si go-.

dono le maggiori delizie. |
Condizione di grandi

ISo J.&fira f. Federa. ^Ellera: frutl-
©U©I 6ìj Tcui«) ce sempre verde sarmentoso

che si abbarbica su per gli alberi

e i muri per mezzo di numerosis-

sime piccole radici che escono dai

fusto e dai rami; le foglie piccìuo-

late, lucenti, cuoiose sono cuori-

formi nei rami sterili, ovate nei

fioraci: serve di ornamento dei

muri come delle rupi; è simbolo

di affetto tenace studerà helix). Il

-aceo, ag. #hederacèus. Che appar-

tiene ad edera, j
resina —, Gomma

d' edera. | -Mero, ag Che porta

edera. Cinto di edera. ]! -oso, ag.

#hederosus. Pieno d'edera.
>,

Asfissia f- ^edicula. Casetta. |
Chiesetta pic-

ea luU la,
cola> cappella Tempietto. 1 Nicchia

ampia ed ornata. Tabernacolo. I Chiosco per lo

più in ferro per la vendita dei giornali e sim.
(

jf|
Cappella compitale addossata a un ed ficio pub-

blico religioso. „

fi^ìH^eiirek aAedifico, dm. edificare fare una
eoIllua,iOj casa . Fabbricare, Murare, Costrui-

re I casa, città, tempio, ecc. | fondare. Stabilire,
i

la Chiesa, l'impero. | sulla iena, senza fondamento,

senza le basi. | la grandezza di una nazione, uno

Stato; un sistema filosofico ; unateorta.jlacnor&nì,

Sollevare : Vanimo, le coscienze. |
Dar buon esem-

pio Indurre buona opinione. IBendisporre.il -amen-

to, m. L'edificare. Edificazione. |
Edifizio. || -ante,

ps., ae. Che edifica. |
Confortante. |

lettore -, che

educano, insegnano, istruiscono. |
m. +Muratore.

I! -antemente, In modo che conforta ed educa.
\\

-antisslmo,"sup. Efficacissimo, di esempio, il
*-ata,

f. Edifizio. || -ativo, ag. Atto a edificare.
|
Esem-

plare, il -ato, pt., ag. FalJbricato, Fatto, Fondato.]
• t. ' 28
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edificio m efemèrlde

Confortato. Soddisfatto. J-afore, ra. -atric®, f.-#m-
oiFicATOR -oris. Che edifica. || -atorfa, f. Architet-
tura. Arte di fabbricare case.

|| -atorio, ag. ®mm-
ficatorìus. Appartenente all'edificare, j suolo —

.

j Edificante^ con l'esempio e le parole.
|| -azione,

f. #sdificatio -Dms. I diftcamento, Opera dell'edifi-
care. Fabbrica,

j
Buon esempio. Conforto, Incorà-

mento.

edificio, m.; *AbiFicic\t, Edilìzio.
| Composi-

» z.one, Organiamo composto, di leggi,
istituzioni e sim.

j
sociale, Consorzio della società,

Ordine soc ale, Società,
j dell'accusa, della difesa,

$f& Accusa, Difesa in quanto architettata, messa
insieme.

|
Macchina militare. Opera d ingegneria. 1

Stratagemma, Frode.

©difSZlO m -*^omcÌVK. Costruzione .di pietra
» odi mattoni o cemento -armato, fatta

per abitazione o per altro uso pubblico o privato
Fabbrica.

|
Edificio

j scolastico, per scuole, j Opi-
ficio.

[
^molecolare, sq Costrutto di molecole di vari'

elementi combinati insieme, le quali formano la
molecola composta.

ed fi © aS- *jedTlis. A Magistrato sopra le fab-
» buche, le strade, gli acquedotti, la gra-

scia ed altro.
| Appartenente all'edilità.

|| -ita, f.
#ìEdilitas -atis. Dignità di edile e suo uffizio. I

Parte dell'amministrazione municipale che nelle
città ha cura degli edifici' pubblici, delle strade, ecc.
S -Izio, ag. *.edilicius appartenente agli edili. Di
edile.

|
Che si riferisce alle fabb.iche murali di

una città,
j regolamento — . j opere, piano —

.

+©dÌnflSU f'*HEBD0M&>A. 'Settimana. Dima.
|

„ , ;,
' santa, Settimana santa. I >mezz , -~,

Mercoledì.

| rendere —

.

edonismo, m
-

*t'
5ov

,? Piace.r?- » Dottrina
j

.-.
••""" morale che identifica la virtù col

piacere, e sostiene non esistere altro bene che il
piacere, altro male che il dolore.

©dÒttO, ?8i
**dooti7S {pt. edocere informare).

» Informato. Istruito.

édra, v. edera.

edredóne. m
- $?e\. nj«

' nuotatori, nidrh
il suo nido e tappezzato di
finissimo piumino, molle, sof-
fice, con cui s'imbottiscono
guanciali, detto anche edre-
done: vive sulle coste setten-
trionali di Europa; Anatra
dal piumino {soinaterìa Mol-
tissima).

educand a, f *«>wa„.
» n* Ini i

Edredóne.

©dlsarO m ' **i50<J"*f>ov hedySarum, £ Genere
T » di piante

. delle leguminose, di cui
sono specie il trifoglio di Spagna (hedysàrum co-
ronarmi), e quello dei prati, che hanno fiori di
grato odore, somministrano pascolo eccellente al
oestiame, e sono coltivate in grande: la foglietta
terminale sta immotile mentre le altre due più
piccole sono in agitazione perpetua durante il
•gior io.

©dito ag - #ED*TUS dato fuori (pt. edere). Pub-
5 blicato, Dato fuori. Divulgato per le

stampe.
||
-ore, m. #ei>Ìtob -oris. Chi prende cura

di far pubblico uno scritto altrui, j Chi pubblica
a sue spese, da tipografia propria o altrui, le opere
altrui per iarne commercio. | libraio —, Chi fa l'e-
ditore e il libraio.

| di musica, di stampe, incisioni.
j!-rice; f. Che pubblica libri.

| società, hbteria,
dit a, casa •—.

|| -oriale, ag. Di editore.
I cas i —

.

©diti O. m- *EDICTUM
- Ordine, Comando, Scritto,

' emanato da una pubblica autorità. !

promulgare un —.
j fò di console, pretore, impera-

tore, del senato.
|
di Costantino, o di Milano, prò

mulgato il 313 in favore dei Cristiani. Il -a!e, &g.
Di editto. .

+edìtUO. m> * MDlT$vs. (% Guardiano delle
' cose sacre e custode del tempio

specie di sagrestano,
j Ostiano, Portiere.

©diZIÓn© f- *E»JTÌo -onis. Il dar fuori, di
» opera, per le stampe, t ubbiica

zione di un'opera per via di stampa in gran nu
mero di copie.

| Complesso di esemplari che si
stampano d'un' opera con una stessa composizio
ne tipografica,

j corretta, accurata, trascurata
|

riveduta e corretta,- illustrata, con figure [positi
«wz, dopo la morte dell'autore.

|
prima, seconda, tee

| in folio, in quarto, in ottavo, eec
| principe, Prima

o principale edizione di un'opera, spec antica I co
pwsa; esaurita,

j Barbèra, Le Mounier, Sansoni,
Hoepli, V (lardi, ecc., della casa Barbera, ecc !

nazionale, di grande scrittore, procurata a spese
dello Stato, con le cure di suoi commissari*.

| cri-
tica, di te^ti antichi, da manoscritti e stampe an-
ier.ori, con l'intento di ristabil.re l'originale.

| di
giorna e, Pubblicazione di uno stesso numero con
aggiunte di ultime notizie, d pò l'uscita ddl foglio
all'ora consueta.

| / « Aornale d'Itaha» fa 'quat-
tro-— normalmente, due per Roma e due per alcune
regioni.

|
del mutano, del pomeriggio, del «Corriere

desi- Seru», ecc. „ -accia, 1. pe . Cattiva edizione.
tj--CfR0, f. dm-. Edizione nitida, elegante, ài pìccolo
formato. -

- -
- ,-....

... *
"'

da (pt. fut.
pass, di educare), da educare.
Giovanetti, che sta in educa-
zione in un conservatorio o
in convento.

|| -ato, m. Istituto d'educazione spe-
cialmente per giovanotte. Educatorio.

©dUCar©. &'(èdnco > -chi)- ^educare. Allevare
» Nutrire, [fanciulli, piante. \ Affinare»

ingentilire l'ani.no e la mente. Svolgere e guidare
le tacolta degli adolescenti secondo fini di civiltà.
\i sensi, Affinarli (secondo una dottrina pedago-
gica). Ila mente, le facoltà dell'iirte letto e della
mente] il popolo, il popolino, Dirozzarlo, Libe-
rarlo da pregiudizi' gretti, Elevarlo,

j Nutrire e for-
mare le attitudini necessarie, ad un ufficio o pro-
testìone.

|
all'arte, alla vita pubblica,

jj '-amento»
m. Azione dell'educare.

|| -ativo, ag. Che contrae
1 educazione, Che serve alla educazione. | libro,
lettura — \\.&to, pt., ag. Allevato. Istruito.

| Ben
educato. Accreanzato. j alla scuola del dolore, Chi
sa sopportarlo e sa compatire i dolori altrui. »
-atamente, Da ben educato.

|| -atissimo, sup. Ben
educato a tutte le buone maniere, creanze, cor-
tesie, gentilezze.

|| -atore, m. #educ5tok -Oris. Che
educa, ingentilisce, istruisce, è guida della mente
e del cuore. I Maestro, Aio.

| «Allevatore. | -atrice»
ì. «educatrix -Tcis. Che educa.

|| -atorio, m. Luogo
dove si educano fanciu le. Educandato,

j II R. —
Maria Adelaide, di Palermo; della Santissima An-
nunziata, di Firenze.

| Istituto dove si custodi-
scono e educano i bambini poveri, nei giorni di
vacanza o dopo le ore di scuola.

educazióne ì
*EDUeATÌo -onis. Atto ed éf-

, ,
' ietto dell'educare, coi volgere

al bene le facoltà dell'animo: Allevamento m< raìe,
Ammaestramento; Disciplina, Governo dell'anima
!
Profilassi psichica. I Creanza,

j domest.ca, in co-
mune, collegiale.

|
civile, nel rispetto dei doveri e

nell'esercizio dei diritti
; polii ca, rei senso dei

rapporti polit ci; rel.giosa, nelle abitudini inerenti
alla religione.

| Corsi di studio in collegio l dei
fiori, Cura delle piante; dei bachi da seta, Alle-
va ..ento, Coltura.

| istituto dì — . I

fisica, m Gin: antica.

©dui© ag
' * f-DC*iis. Buono a

' mangiarsi |
+-!o, m. #e-

dulium Roba da mangiare

+edurre. +edùcere, i
{e-

'
' duco,

edussi, edótto) *educ!re. Menare.*
Condurle fuori

f Far uscir fuori.

efèb o, m *fvfr\ Ki-HÈbus gìo-
1 vinetto. Adolescente |i

-èo, m *£c;jfjBi«;òv ephebfxm f} Luo-
go della palestra riseroato agii eser-
cizi' degli efebi.

efedr a f
* *^^p^ ei-moka msi-

' dia. j| Genere di erba
rampicante: Coda di cavallo. 1 -ina, Efèbo
f. /© Alcaloide del e piante de 1

genere (hronzo con pa-
efedra, usato per collirio. * |^Ì-! arfnio'

efèlide. f
; *m\s -^ ephèlis

Na&J|88C'

» -Ibis cottura. t&, Larga
macchia che comparile sulla pelle riarsa dai
sole, o cagionata da lutìamniazione. Lentìggine,
©femèride, r. effemèride.



efemerirta m efficiènte

5pe-
ana i cui

Bfemorina.

AfamA'r ina f - *^t*£
f
j °s del giorno.eremer Ilici,

cie Spanta americai
fiori durano poche ore (trade-

scantìa virginiana).\~o, m. (efè-
mera). *éphemèron. Pianta peren-
ne con foglie di giglio, ma più
piccole, e il fiore ceruleo o vio-

laceo, Colchico autunnale, Fred-
" dolina. •

efóci n ag. *ephesÌus i<péato$.
,BY' u > Di Efeso, città della

Jonia, nell'Asia Minore, |
il tem-

pio di Diana —, in Efeso.
||
-e, pi.

1 Peste in Efeso in onore di Dia-

jia.il -a, f. il Aristolochia. S -nos

ag. Di Efeso. | lettere —, Sentenze mistiche che

si scrivevano negli amuleti, e si davano a leg-

gere agli ossessi.

j-offshila ag- *effab!lis. Dicibile, Che si può
-t-tmaUiie, esprimere (v . ineffàbile}.
-L,Affacoi<nfi7Ìnn'A f- *effascinatio -5nis.
+etld.^{*tIlcl£IUIie, Ammaliamento, Fasci-

no, Malia.

Affatn m - *bfpàt0m. f% Preghiera pronunziata
d. ictus»

dal sacerdote, nell'atto di consacrare

un luogo, o un tempio. |
Detto, Assioma, Sentenza.

«affa f- Nome della sesta lettera del nostro al-
CI1C7| fabeto, e suono che le corrisponde.

AffamÀririA f. *i$fìu.spis -i$o? ephemèris -ìbiseTremeriae f giornafe ; diari0 . «. Libro dove
si registrano i calcoli contenenti i movimenti e

le apparenze dei corpi superiori, e le congiun-
zioni, opposizioni, e atri aspetti dei pianeti,

j

Almanacco, Lunario. (Libro nel quale si notano
j fatti che accadono giorno per giorno. |

Giornale.

Diario. | Rassegna periodica di materia scientifica

o letteraria, j +Cronaca.

effemin are, effemm-,^J^Men

ì4
prendere, o prender costumi, modi, animo femmi-

nile. Render debole, fiacco, frivolo, vago. di orna-

menti, lezioso, || -amento, m. Effeminatezza.
||

+-a-

taggìne, f . Effeminatezza. || -atezza, f. Modi e qua-

lità di effeminato. || -ato, pt., ag. |
Delicato, Molle,

Debole. |
atti, pensieri, costumi, modi, parlare-—.

|j

-atamente, Da femmina, A guisa di femmina odi
effeminato. ||

-atissimo, sup. |j
-atore, m. -atrice, f.

Che fa esser femmina di mollezza e frivolezza,

Che infemminisce. ||
-azione* f. *effeminatìo -onis.

L'essere o il fare effeminato, fiacco, molle.

effendi, m. Titolo di notabile, signore in Turchia ;

posposto al nome.

Affar estri aS- *effkrStus. Divenuto fiera.
W.Mvl «W, D>an imo maniere di fiera. Cru-

dele, Inumano. Barbaro. ||
-staggine, f. Qualità di

efferato. Crudeltà. ||
-atamente, In modo crudele,

il
-atezza, f. Crudeltà, Ferocia. ||

-atissimo, sup.
|j

*-azione, f. *efferatìo -onis. Ferocia.
||

''"-ita, -ade,

-ate, f, *efferitas -Ins. Efferatezza.

saffarÀt-sfa ag. *effekens -tis che porta da (ps.
v"yl ©l»U&»

efferrey ^ Di canale o condotto che

porti fuori di un organo i fluidi da questo secreti.
|

pasi— ,
quelli che riconducono i liquidi verso il cuo-

* re. | tubo, cannello —, s& di vetro, per portare un gas

un vapore in un vaso a reagire e condensarsi.

Àffaruser Anta ag. «effervesc ens -tts (pseìierVeSC @OX©,
éffervescère cominciare a

bollire). Che produce effervescenza, Ctie ferve,

bolle. | magnesia —., Citrato di magnesia || -enza,
f. B llorj, Fervore sim. a quello prodotto dai fuoco.

1 Fenomeno dovuto allo sprigionarsi, da un li

quido, di un gas in piccole e numerose bolle ; come
l'anidride carbonica dalle acque, gassose, dalia

birra e dai vini spumanti, o da un carbonato trat-

tato con un acido,
j
Fervore, Eccitamento, Impe-

tuosità, di carattere. |
Agitazione di folla, Fermento

jLA#fatrt ag. #effktus. Che ha partorito. | Lan-f-eneio,
g
*
entej Sp0ssato.

"effettìo, v. effettivo.

«HFAttiw ita f- Qualità di effettivo. Realtà, At-etieiliw Ud, taSÙM. | di servìzio, Servizio ef-

fettivo. | -O, ag. #KKFK(TlVUS
darre un effetto.

Che serve a pro-
| Che ha effetto, Che è in so-

stanza o in effetto. (Vero, Reale. | Che si vede in
effetto.

|
danni, vantaggi; spese —. | reità —, jtj

non presunta. |
grado —, &«$ opp. a Onorario,

j

accademico, socio—, ordinario.
| moneta —, in ar-

gento, in. oro. | m. 5^ Numero reale dei soldati in

servizio e pronti -a combattere, per distinguerlo
dagli arrotati che sono altrove, in permesso, pri-

gionieri, ali" ospedale, al deposito.
| av. Propria-

mente, Veramente, Appunto. |f-ameni©, Nell'effetto.
In realtà. Nei fatto, in fatti, Veramente. | essere —
malato.

effètto m " *effect,us. Azione o cosa prodotta
? da un'azióne. Risultato. di' una causa.

I causa ed — . | Non c'è — senza causa. \ morale,
Impressione sull'animo, sui sentimenti. | del caldo,
dell'età. | i buoni — dell'onestà, del lavoro, dello
studio.

|
i cattivi — della dissipazione, del vizio.

\

di un purgante, di. un medicamento, Beneficio,
Azione benefica. Giovamento.

| Efficacia. Opera.
|

Fatto.
|
venire alV—, al fatto. | mandare ad — , al.

fatto, all'esecuzione e sim. j dare — , Eseguire,
f

sortirei"—, Ottenerlo, Riuscirvi. | Successo favore-
voli. | Esecuzione, Attuazi ne, j di un decreto, di
una legge.

| Adempimento, di promessa, comando,
minaccia e sim.

|
8 di luce, di ombra. \ ottico, della

luce variamente riflessa dai corpi, j Impressione
viva. Commozione. | scena di — . | musica di molto
— , che fa molta impressione.

| vestito di — . [cer-
care V— , di far grande impressione, produrre
meraviglia, provocar gli applausi,

j dramma, ro-
manzo di — .

j
gioielli di —,

| effetti legali, Atti e
funzioni autorizzate dalla legge, riconosciute da
essa.

I
Fine, Scopo,

f
Cagione finale, Conclusione.

\p.r — , Per causa,
j per — della stia bontà, del

suoi caprìcci.
|
Cosa, Sostanza.

| % Movimento.
|

pompa a semplice, doppio — .
|
Quantità derivante

da una causa definita.
| Joul', Calare prodotto dal

passaggio defila corrente elettrica attraverso una
resistenza.

\ Impressione di somiglianza. \ mi fa
V— d'un galantuom , d'un birro.

|
pi. $jf Valori in

titoli, in carta.
|
Cambiale.

|
pi. Mobili. | *Podere.

j
vestiari', Indumenti.

|
pi. Piccoli oggetti, Roba,

capi di vestiario.
| a —, Col fine.

|
in —, In realtà.

Effettiva nente.
||
-acao, m. peg.

|| -ista, m. (pi. -i).

Pittore che cerca l'effetto.
|| -one, m. acc. Molta im-

pressione, Gran successo. | *-ore, m. *effector
-oris. -rie©, f. *effectrix -Icis. Che fa, opera, Au-
tore. || -uccio, m. dm. Picelo effetto.

Affatturi A aS- Effettivo. Reale.
|| -ita, f. Qua-eììexiuai e, h

*
k di sffettuale „ _m

"
ente; CoZ et-

fetto, In realtà.

a!fatti l ss rA a. (effettuo). Mandare ad effetto, fOl ICliU rtl e, ES3gUÌre. Adempiere.
| l'impresa,

il disegno, la volontà.
| rfl. Accadere, Aver effetto.

||

-abile, ag. Che può farsi, ridursi in effetto. || -abi-
i issi no, sup. Facilissimo ad effettuarsi. \ -abilità,
f. Qualità di effettuabile. || -azione; f. Il fare ef-

fettuato. Adempimento.
\
di un disegno, piano, pro-

getto; del tnatt inionio.

4.pffatti ine f\ ag. Efficace. Di molto effetto.TOTISISUOS O»
|| +-amente, Efficacemente.

|j

-fssimo, sup

jiAffATiÀnA f- Affezione,
j dizione con»^ene^IOne,

dotta a effetto, a termine.

.

*efficàbile, v. efficace

@ffÌCrlCe ag *EFF »fsx -acis. Attivo. Energico..oni^a^c,
(jYie produce effetto pieno, sicuro,

i
rimedio, ragione, aiuto, parole, argomento — . ì

pianta erba —, che fta un determinato effetto. I mi-
naccia, preghiera, raccomandazione —.

\
grazia —,

glg che determina la volontà a operare.
j| -emente,

Con molto effetto. Energicamente.
|| -issimo, sup.

Molto valido, Di molto effetto. ||-issiman ente, av.
sup. In maniera molto efficace, molto energica.

Sìlfi C£È.CÌ 21 ^ *EFF!CAC iA - Forza, Virtù,' Ener-
wtt:fw«vi°t; già, Potenza, di una cagione nel
produrre il suo effetto. | di un rimedio, deda legge,
dell'educazione, dell'insegnamento.

aII Ir»I ÀrttA aS' *efficìens -tis che effettuaBlilUi eiUC,
/ps> ejjfjcère) , Che fa l'effetto.

|
cau-

sa, cagione —.
I
m. Forza o virtù, o causa portata

all'effetto. 1 -entemente;. In modo efficiente. |) -en-
tisslmo. sup. Che produce molto atti\vamente. i!

i:

'.ri



effigiare 48:; ègida

wm

«ertza, f. •efficientia; Potenza di produrre, l'effet-

to. Potenza, i essere in piena —.

<ftftt<yi are a. «effigiare. Far l'effigie. Ri-
«51 ligi aie, trarre le' sembianze. Figurare.!!

-amento, m. L'effigiare. Formazione di effìgie. ||-ato,

pt., ag. Figurato, j
marmo —, scolpito,

j
tavola —

,

dipinta. !
Ritratto, Ritrattato. 1 *-ator©ì ai. -atrlce,

f. Che effigia.

effìgi e, «-effige, -ia, Ja
*E™o F

P";
marmo, in bronzo, in cera, |

arso in — , condan-
nato al rogo, ma contumace, e di cui si esegue ia

condanna bruciando il suo ritratto.! del re, sulle

monete, le medaglie, [dì un santo, della Vergine
\
di Cristo nella Veronica. | Immagine, Sembian-

za, Aspetto. | non avet più — d'uomo, f -atta, f. dm.

effìmero, v. e firn ero.

•é-iaffìllff^t**» a - {effingo, effusi, e finto). *kf-+eJTiOgere
s FIN

l

GfRE
&
Patrfrre,' Figurare, Ef-

figiare.

affìnsrAen ènti ag. pi.

.

*efflorescens -tisemoresc erra,
cge ĉ mincia a florire (pg .

effiorescère). <»D Di certi corpi salini che esposti
all'aria cadono in polvere per perdita d'acqua,
come la soda, oppure che si formano in minute
particelle e ciuffi di filamenti alla superfìcie del

suolo o dei muri, come il salnitro. || -enza, f. >^
Ogni esantema poco elevato sopra delia cute :

specie di calore benigno, j s& Fenomeno che pre-
sentano i corpi efflorescenti. | di salnitro, Prodotto
dell'efflorescenza di salnitro.

Affli JÀnfA PS-, ag. *efflùbns -Tis {effluireeniueme, RCorrer fuori) . ^ Di iiqU id0 che.

sgorga da un orifizio.

Affli icert m - *effluxus {effluire uscire scor-
531 !,u§s2sU

» rendo). # Sgorgamelo di liquidi

da un'apertura. |
Effusione. Flusso. |

di sangue; di

vapore.

effluvi O m> *E*'FLUViUM - Spargimento'-; Eva-
-» porazione di minutissime particelle

che emanano dai corpi. | di odori, di luce.
\
palu-

stre, pestilenziale. \
delle risaie, della canapa in ma-

cerazione.^ elettrico, § Dispersione dell'elettricità

da un conduttore nell'aria, con bagliori di luce ros-
so-violacea. || -ografìa, f. Produzione d'immagini
fotografiche per mezzo di effluvi'- elèttrici.

éftóftd ere, *•» nt ieff°ni°>
effusi, effuso).^«wii.Mwivy #EFFUNDgRE . Spargere, Versare,

Spander fuori. |
l'animo, la piena de6 li affetti. | rfl.

Spandersi. | -intento, m. Effusione, Spargimento.

effOSSÒriO, ag -
#EFF° S

.

SUS scavato. X Atto awaiw^v* '' scavare: di macemne di gran for-

za per cavare il fondo dei canali, dei porti e sim.

fifffattóre m #EFFRACT0R -órss. gig Macchina
" c* 8""""

» per rompere muri, porte e sim.

effraylÓne f. «effragtìo-onis. Rottura, Aper-
CFit<f:«&tX£tipj tura per penetrare in recinto
chiuso. Scasso.

j.AffrAnaf f% ag. #effrenatus. Sfrenato.
|
SnfmH-OMai.U; dat . I| -amente, Sfrenatameli

a. *effugèke Fuggire, Sfuggii-
1
+-ÌG, ia. 8& Sfuggita, Scappatoia

«K « imo^JAns f. *effumàre. Esalazione na
eiì umazione, turaIe dl vapon ds fumo
dalla superficie di alcune acque, o dal dorso o,

dalla sommità di alcuni monti Evaporazione !

Tintura prodotta da corpi metallici
j
gag Fumo per

segnali, Fumata.

••effùndere, v. effóndere.

ffflJ^iÓn e ^ *EFFlls^° -Bnis. Spargimento ab-Criwf'wii ^j bondante, Versamento. \dt sangue
\ sino air— del sangue (formoia di antiche sen-
tenze: usque ad effusionem sanguinis) j (k, lavoro
per — , Fabbricazione delle candele al cerchiello,

per versamento della cera. I s& Espansione, di gas.

|
Dimostrazione di caldo affetto. || -cella, f. dm.

Affi sor» ag. *effusus. Versato, Sparso. fAm-CHUY u ? pio, Copioso. Diffuso. | inpianto, Sciol-

to in lagrime. |1 -ore; m.#EFFusoR -oris. Spargitore.

AtfìolfA m - *s9?«Xtes incubo. <$> Insetto degl'.i-
Cfi-i<arw, menottéri, parassitario di piante da

mo-
te

4»effÙS'ere a. *effugèke Fuggire^ Sfuggire.

Efialte,

Efìmera,

bosco : tasta, dorso, apice dell'addome, anche, e nelle

zampe posteriori le estremità del femori e delle tibie

sono neri; il rimanente, cioè

margine interno degli occhi e

scudetto, giallorossi, i tarsi più
chiari e le antenne brunorosse.

elidromi, il *e<puSpos acquatico,

•fa Essudazione.

afìmar a f . *é<pnpép« di un
©TIUmr a, giorno . ^Specie
d insetti degli ortotteri, cne nello stato perfetto ed

alato vivono senza cibarsi solo pochissimo tempo,
talora poche ore' hanno due
ali anteriori più grandi, e due
posteriori più piccole, eoa
numerose nervature m .cenia-

te di bruno : appaiono talora
in sciami cosi numerosi che
oscurano l'aria come, se ne-
vicasse; passano la maggior
parte della vita nell'acqua,
coprendone talvolta la super-
ficie di parecchi centimetri.

1 -o, ag. *i$-i)ij.epos di un gior-

no, Che dura un giorno solo,

j
febbre —, che dura poco,

j

fiori —, J| che durano pochis-
simo tempo, un giorno {diurni), o una notte {not-

turni).
\ insetti —, che vivono un giorno., come

i'Efimera. | Di breve durata.

efipparc hìa, %Sg^S
yì, m, ' Comandante, dell'eupparchia.

nei m. £B Paramento senza maniche che iluu
s Gran sacerdote degli Ebrei metteva so-

pra la tunica e il palio.

Àf/vr-fì m. *&ì>opps ephorus ispettore. (% Cia-
piWi w? scuno 'dei cinque magistrati supremi
prèsso gli Spartani: invigilavano anche sul re.

Inquisitore di Stato. || -aio, m. Dignità dell'eforo e

sua durata. || -ìa, f. *é<popeia. Ufficio dell'eforo. .'

A'erssoT A m.*atY«Ypos.^> Capra selvatica, specie
e?ga.jg5 %j

f di gtambecco, ma più piccolo, diffuso

nell'Asia Minore, sin verso la

Persia; è bruno rossiccio nelle

parti superiori, bianco di sotto,

con una macchia nera sulla
fronte, una striscia nera lungo
il dorso, nera la coda: erede-
vasi che nello stomaco si tro-

vasse il benzoar; Capra del
pehzòar (hircus cegagrus).\\-òpì-

!e, f. *7r0.os lana. f| Pallottola

di peli che si ritrova nello sto-

maco e negl'intestini di alcuni
ruminanti: Boccone.

Egagro.

aràmnn a m - *tYsp-«v -óvos. Duce, Guida. |lBgBIHUHC, _ì&) f #^ re(Jt0V
-

ea direzione supre-
ma. Preminenza di uno Stato sopra altri,

j
di Atene

nell'Eliade antica.
|
della Prussia nella Germania.

| -ico, ag. {egemònico; pi. -ci). #f;Ycp.ovue6s- Di ege-
monia. ||

-ieamente, Con egemonia, Da egemone. §

-io, ag. {egemònio). *tìYìp.';v{s.<s. Attinente a ege-
mone, Che fa ufficio di guida.

+6gèn0
? ag. #egénus. Povero. Indigente.

4"Acrì»rtt© aS *egens -Tis fps. egète). Biso-
TCgjisyiii^j gnoso Indigente

Sffèfìa ^ S Ninfa consiiiiatnce dì NumaPom-cs » pilio | ninfa —
. Ispiratore, Suggerito-

re di idee, consigli 1 a*» Asteroide scoperto dal De
Gaspeus il 14 apme '849

4»P2,SStè ^ *egestas -ATis. Povertà, Indigem

AC?A©fSnnA f *egestio -ows {egerere portar«sgGSliuii©,
fuòri). ^Emissione degli escre-

menti. |
Escrementi.

èmd a, ègide, & t* l^f0i MGIS
ì
ms\P«g«« »*} %rf^««v*

s peue della capra Amaltea
che allattò Giove, e Giove ne rivesti il suo scudo
co i il Gorgone o testa di Medusa nel.mezzo, nella
lotta contro i Titàni. | Scudo col cui bagliore Giove
suscitava le tempeste.

|
Ornamento sul petto della

dea Pailade Atena, e che si ritrova in tutte le



ègìtó eiaculatóre

statue della dea da Fidia in poi.
|
Usbergo, Prote-

zione, Difesa, Riparo.

| V— delia propria co-

scienza. |
delle leggi.

li
-armato, ag. f Ar-

mato dell'egida.

no. J| Erba grata alle

capre, Pasto delle ca-

pre.
f. *alfi-

| -so-

tto?. Ufc Piccola ulce-

ra che succede ordinariamente ad
dell'angolo maggiore dell'occhio.

&crì nr-fs ag. *a'no/ós. Q Che ha l'egida: epi-c&' u^*u
> teto di Giòve.

[|
-pani, m._*a£Yt7ravss

egilòpe; Egida (particolare di un'Atena
del Museo delle Tenne, Roniaj.

un apostema

l^jyntlfiflìo m - *-7,t(onòS%<; che. ha i piedi e.s-CgU|JUUlU,
prini _ ^ Genere di piante delle

ombrellifere, la cui sola specie, omonima, ha .le

foghe somiglianti a piedi di capra.

AOWfìM'P m - ®-xi-{Q
c
rhlrj<;. 4> Uccello dei succia.cg«iciCj

capre; piuttosto sim. alla civetta nel-

l'aspetto e nelle dimensio-
ni, e anche nei costumi

;

Podargo nano (cegoiìièles

Nova: Holìàndice).

egramente, v. egro.

°» lc?& ,u'SinKol

jEgipanes. gS Uomini favolosi in forma di capra dal
mezzo in giù, abitanti dell'Africa

||
-pode, ni. (egs-

pode). *aixtTt63*0S- Coi piedi di capra.

ÒSfìVii. ^ *ar - H5GIRA emigrazione. Era dei Mac-igno,,
mettani (dalla emigrazione di Maometto

del 15 luglio 622 d. C.).

AO"lft n m. *a'Yu7TTo§ /egyptus. $ Grande paese^gmu, Bell'Africa irrigato dal Nilo. | sultani

d'—, dai sec. 12° d. C.
j
le sette piaghe d'—, m che

afflissero il paese durante il re^no di Faraone.
|

fuga in —, della sacra famiglia per sfuggire alla

strage ordinata da Erode.
|
servitù, d'—, sofferta

dal popolo ebreo, che. fu redento per opera di Mosè.

| J| Servitù al peccato. | esci.: Che scuse d'—! di

chi non vuol sentirne; ecc. || -òlogo.m. Dotto nella
storia e nei monumenti dell'antico Egitto.

A0"ÌTÌacr» aS- (pi- egiziaci). #.egyptiacus. DicS«*' lttW ) Egitto, Egiziano,
i
Sonia "Maria—,

famosa per la leggenda diffusa nelle
varie letterature.

\
giorni —, infau-

sti. \unguento —, Miscela di verdera-
me, -allume, miele e aceto, utile alle

ulcerazioni puzzolenti. || -Sarto, ag.

Egizio, Dell'Egitto, j
museo —, che

raccoglie antichità egizie. | tì^ Spe-
cie di carattere di stamperia.

|| -lo;

ag., m. *a!Y67TTtos .egyftius. Del-
l'antico Egitto, Egiziano. |

arte, lin-

gua—, dell'antico Egitto. I Giove —

.

Osiride,
j
Apollo —, Oro, figlio di

Osiride e di Iside. |m. J|£ Demonio.
ó«y!i J.ÓIIS pr. sg. dimostrati-
teli, -t-eni, vo> nom#j di pers
{pi eglino, *egli, *egliono, com. essi,

loro). #ille. Quegli, Colui, Esso,
j

in forma enfatica liti: è stato lui!

obi. lui. |

+anche riferito a cosa, ed
anche obliquo.

|
pleo.: egli è gran

tempo (tose. gli). \

+
pl. Essi, Loro.

ègloga»
la
m
f'0J

(±Lììt
, Componimento (dàUa to

*m Al
di carattere pastorale o idillico, so- Seti Parigi,

latamente ameboico, in esametri, 1-ouvie)

usato anticamente da Teocrito, e

poi da Virgilio, con procedimento allegorico; cosi

pure, in latino, da Dante, dai Petrarca, dal Boccaccio ;

in italiano, dall'Ariosto e dall'Alamanni,
i
pescato-

ria, in latino, usata dal Sannazaro.
j|
-hetta, f. dm.

egoarea, m. (pi. •chi). Superuomo.

Atst he*e*rf\ m- *alY6xspo>s capricorno. J| Fien-
eg Ul*OI V,

greC0i per i baccelli a forma di

corna di capra. || -oceròte, m. «-. Capricorno.
|j

-ofonìa, f. V^ voce - ^ Voce di caPra: quando

con lo stetoscopio si,esplori il torace d'un malato

di moderato versamento pleurico e gli si faccia

pronunciare qualche frase e. spec. il numero tren-

iatrè, si sente la voce trasmessa tremula e saltel-

lante come quella d'una capra.

aerf\ lemr» m. «ego io. Esclusiva cura del pro-
C6U i^mv/j

prio comodo. Soverchio amore di

sé stesso, tutto per sé, anche senza pensare all'al-

trui, lì -ìsta, s. (pi. -i) Colui che è posseduto dal-

l'egoismo, che pensa solo a sé e all'utile proprio.

| filosofia
'—

. jl -istaccio, m. peg || -Istico, ag. (pi.

-ci). Di egoista. || -isticamente, Da egoista.
j| -tifino»

m. neol. Adorazione, Ammirazione- di se.

Bgotèle.

di missive.. I Co-

golare.Che
ì esco dall'ordinario, Eccel-
| lente, Segnalato.

| com. per
complimento nelle soprascritte
spicuo j somma—-. jl -amerjte, In modo egregio.
segnalato |) -ssimo sup. | -salinamente, av. sup!

egrèSSO m
" *?GSESSUS - Uscita, di liquidi a

Burétta ^ *fr - aigrette. <%• Airone bianco, qS i d'i maggiori dimensioni del cenerino;
i piedi sono ordinariamente neri, e la parte nuda
delle gambe è gialla; il becco talora, invece che
tutto giallo, è nero per un certo tratto: poco co-
mune in Italia, dove si vede in inverno nei tempi
dei passo, e viene dall'Africa; Sgarza bianca mag-
giore (herodias alba).

har rt aS- *^ger -ri. Infermo, Ammalato. Spossa-
^S 1 u

? to, Debole.] Afflitto, Dolente.|i+-amente, In
modo molesto, Malvolentieri.

|| -ante, ag. -*.egro-

t'ans -tis. Ammalato.
||

+-itùdine, f. *jEgritOdo -ìnis.

Infermità, Malattia. Ji
+-òto,ag. *^grotds. Infermo.

Acrsia&'iìanyss f- Uguaglianza. Condizione dieguaglianza, egu§le _°, L > essere egualL
|

Principio pel quale tutti gli uomini sono conside-
rati davanti alla legge senza distinzione e privi-
legi.

| (J
Tempera omogenea dei vari' suoni.

SiyijaSflì 3T6 a ' Uguagliare. Fare eguale. IRag-o » » giungere lo stesso" grado, la
stessa forma, qualità, e si n. || -amento, m. L'egua-
gliare,

i]
datore, m. -atrice, f. Che pareggia, si fa

eguale, e sim.

6£?li 3.1 © ag. *.eq,uaus. Uguale, Pari, Compa-
B ucs

- Fj gno, Della stessa forma, dimensione,
altezza, grossezza, quantità, lunghezza, spessez-
za, peso, e sim. |

bilance — , che stanno in pari,
j

Con lo stesso moto o gesto o atteggiamento. | Si-

mile, Simigiiante. | Piano, Privo di scabrosità, o
fenditure o dislivello. | Equivalente, Proporzionato,.
Corrispondente, j Equo. Giusto. |

Imparziale.
| La

legge è — per tutti. | Paziente. Quieto, Che ri.i.ane

sempre lo stesso. \a sé stesso, Congruente col suo
procedere e pensare abituale, j con animo — , senza
turbarsi. |! *-.@zza, f. Egualità. || -issimo, sup. Per-
fettamente eguale. | -issimameote; Identicamente.
|| -ita,

+-ade, *-at®, *-tà, f. *jequalItas -atis. L'es-

sere uguale. Parità, Conformità. Uguaglianza.
||

-izzare," a. <X» le pelli, Renderne eguale la superfi-

cie |! -mente, Con egualità, A pari, A un modo.
|

In pai ti eguali | Senza turbarsi j Imparzialmente.

+©§Uar@
? a (èguo) *jìquare. Eguagliare.

Hh@gÙmenO, m - V)roùV*Ì°i conducente..^ Su-
T^Vrf,S W! " ,sw' B «'y'> periore, Abate, Padre Guardia-
no, Priore
ah int di diverso senso, dallo sdegno alla mi-
Cl '» naccia, all'esortazione, e al • compatì nento,
dalla perplessità alla sorpresa, al lamento: di mal-
contento generalmente; nel modo di pronunziarla
si esprimono tutte queste cose || là, eia, int. vo-

cativa. | eh via' d'impazienza. | mtr. posposto.

gk] int. di chi cnia.ua. con certa asprezza. | di
» gioia. |1 -bO, mt d impazienza, sdegno.

|l

-me, int. di dolore

èhm *nt * dl reticenza, tra il richiamo, la . mi-
' naccia e la- canzonatura.

ei, v. e, egli.

int. *eia. Via, Orsù! con senso di mera-
viglia, e per richiamar l'att hz.one,; e

per esortare; e anche con esultanza.

<s«'»«-»i il afAro &£• *eiacùlare. M*. Di condottoQldCUI awic, per e quale passa a seme.il

+èia
f

li

SìfiSSe



eiettóre 4SS elefante

^atorio, ag. Eiaculatore. |!
-aziona» f. Uscita con

l'orza di un fluido o liquido.

fìiotfórP1 m - *eiector -orss che getta via. Jgg|oipiiAJiCj Apparecchio che produce il vuoto
mediante l'aspirazione prodotta da un getto di

vapore.

&ÌP'ZÌÓn@ ^ *fiIECT^° -Snis (eicere gettar via),^ic&iuii^, ^ Deiezione, di séme, escrementi,
urine. | Eiaculazione.
+elo, v. io.

e ìrS. * 4> Felino americano, specie
.
di puma,^ » più piccolo, il pelame giaiio rossiccio chia-

ro, le forme sottili al-

lungate, zampe corte
e coda lunga, sim. alla
donnola; si ciba di pic-
coli mammif -ri e di uc-
celli (puma eyra).

+eiulare
s

nt-*Ê - Eira,

Guaire, Piangere con clamore.
|| -aito, m.*EiuLATUs.

Pianto clamoroso, d -azione, f, «eiulatìo -Onis. Grida
lagrimevoli, di pianto.

éi, v. elio.

elaborare a ' (
eiàbor°)- *elab3rark. Ese-gui-

' re alcuna cosa con applicazione
e con diligenza,

j Lavorare accuratamente, di la-'
voro letterario.

| *i cibi, Concuocerli per digerirli.
]! -atezza,' f. Finezza e iiigenza della fattura o
compos-zione.

||
-ato, pt., ag. Eseguito con tutta

cura ed esattezza. <| m. #elaboratus. SS Lavoro.
Compito eseguito eoa cura, spec. per scuola. [I

-aziona, f. *elaboratìo -onis. Fatica, Dilìge za.
j

Composizione,
j V Azione per la quale gli e seri

organizzati imprimono alle sosta ze, provenienti
di fuori, o attinte di dentro, modificazioni che le,

rendon» assimilabili e proprie a partecipare agli
atti di ordine vita. e.

J
de li alimenti, nello stomaca

prima di essere co vertiti in chimo.

©labro m
' -^ Er a l1 elle g'gliacee, perenne,w

» vistosa, dei nostri pascoli alpestri, a
grandi foglie eli tt che pieghettate che formano
una rosetta, i fiori bianco-verdastri a pannocchia
piramidale lunga un metro e più. Elabro bianco
iv talrum album).

|
nero, distinto dal primo per

aver le foglie superiori glabre di sotto e assot-
tigliate alla base {veratrmn n grum).
4.£»SaffìhÒQfn m " ^X'XCctoBoaxov elaphoboscon-t-eidioou&oo,

pasto d[£srvo- A Erba a f0 .

glie grandi, ferulacea, creduta efficace contro il

morso dei serpenti. Pastinaca selvatica.

6 1afro m
' *^-^'?°^ veloce, leggiero. ^'Insettow

» dei coleotteri carabici, piccolo, svelto,
vivace, che ha gli occhi molto
grossi, le antenne alquanto in-
grossate verso l'apice, il pro-
totorace globiforme (elaphrus
riparius).

e laici e f
-

*a -<'^ -tso?. *Ge-clalu
T» nere di piante della

Elafro,
famiglia dell 3 palme, di cui una
specie, Elaide della Guinea, produce una noce dalla
quale si estrae olio sim, a quello delle olive |]

-ìnico, ag (pi. -ci) s§ acido, Prodotto dell'azione
dell acido nitroso sull'acido oleico |j -ina, f <^ Pro
dotto dell'azione dell'acido nitroso sulla oleina ;

ii -!o,_m ^© Etilene.

eiaiòmetro ra - *&-v-°$ oli°> y-^pov misura
» Apparecchio, immaginato dap-

prima dai Beriot. per determinare in breve tempo
quale sia la quantità dì
olio fisso o di materia
grassa contenuta nei
semi oleiferi.

èfape. m
-'f>

Gene
j" ' redi -erpenti

velenosi, i.on terribili,
che han o corpo allun-
gato molto sottile, la
testa appi ittita, una pia-
stra oculare anteriore e
due posteriori, di colori
vistosissimi: una specie bellissima è il Serpente
corallo o Elape corallino del Messico, di uno

Elatère.

Eiape.

splendido cinabro con larghi anelli • neri- {eìaps
corallimis).

elargire a ' (etaì'0sco). #elargiri. Largire,
_
& » Donare generosamente \\ -Izione, f.

Largizione, Dono generoso.
j ai poveri.

elasticità f- Qualità di elastico. Proprietà
» di certi corpi per la quale resi-

stono più o meno alla pressione, e si rimettono
nello stato in cui erano, appena la forza compri-
mente cessa di operare. \ Agilità, Leggerezza nei
movimenti, della persona. I dell'aria.

elàstico a§- iP 1, elàstici). *k'>aaxT,c, che spits-
» gè, dà impulso. Che reagisce alla

pressione spingendo. Che ha -elasticità, Dotato ài
elasticità,

j
mia — , non afosa, non pesante.

\
per

compressione, Corpo che raccolto in piccolo vo-
lume tende a - dilatarsi in ogni senso.

[
materasso,

saccone —, &, fornito' di- molle di fil di ferro rav-
volto spiralmente in forma di doppio cono, j co-
scienza — , non retta, ambigua.

| discorso —, non
fermo, indeterminato, vago.

| m. Molla o tessuto
elastico,

[
stivalet o con ¥— , | -amante, In modo

elastico. || -issimo, sup. •

©iafèf @ m- *-'-aT^. -Tipo? agitatore. «5» Genera
?'- r' &

' d'insetti dei coleotteri, che quando
avviene che si trovino rovesciati
sul dorso si rimettono con un salto
sulle loro zampe (elater sangui-
nea).

Il -Idi, pi. (elatèridi). Famiglia
d'insetti che hanno per tipo l'elatere.

elatèri©, PJ- *^a;rtipiov elate-iw,
R1UM

-

che spinge m
fuori. Elasticità in alcuni corpi,
per cui le mi lime particelle,' libe-
rate dalla pressione esterna, ripi-
gliano ciascuna il loro posto,

j <^>

Elatere,
j J| Cocomero salvatico

o asinino o Schizzetto (ecballhmi elaterìum). l"

Sugo dell'elaterio. || -ina, i. ,**> Sostanza conte-
nuta nel frutto dell'elaterio.

©latina f> *&'^"vo« di pino. /® Liquido oleoso.
» estratto dall'olio di catrame, usato

nelle malattie dei polmoni.

4-èlàfo a£- *f"1-àtus (pt. efferre), sollevato. In-
"' naizato. Alto, Altero.

|| Missimo, sup.
Alterissimo. Molto borioso.

|j *-zion©, f. *elatìo
-5.NIS. Alterigia. Superbia.

élC & s. *ilex -ìcìs. j| Leccio: specie dì auer-wi w m,
cì^ j (

_etQf m -

Bosco di IeccL ||
.Sngi f_ Elce

4-eloìarlo m -
#helcìarius fune, heixium al-

1 w
' zaia. Chi tira l'alzaia, j Facchino

dei porto.

eldorado m
'
#SP- el dorado il paese dorato,

» supposto nell'America meridiona-
le.. Paese dì delizie e d'abbondanza.

eledÓtie m - ^ Genere di cefalopodi a otto
» piedi quasi uguali intorno alla testa,

con una sola serie di ventose
sulle loro facce interne ; una i^&B^^^^^Hi
specie è l'eledone moscato o
Moscardino, dall'odore intenso
di muschio che manda anche
dopo morto. Polpo.

elefante, m
.**>***$ ^°sC '"*"'' ELÌU-HAS NTIS.

^> Quadrupede colossale, pa-
chiderma, fornito di una lunga
proboscide e lungne zanne di
avorio che gli servono di di
fesa, gambe come colonne, la
pelle spessa e grigia, orecchie
lunghe e pendenti, occhi rela-
tivamente piccoli vive orai. el-
l'Asia meridionale e isole vicine (e. asiaiwus), e
neil Africa (e. africanus).

\ fò, §s^ Elefante bardato-
di ferro, con un castello sul dorso, ove erano da
10 a 15 combattenti; spaventava i nemici col bar-
rito e col fetore ; afferrava con la proboscide,
dirompeva, setacciava coi piedi,

|
fare d'una

mosca un —, Esagerare stranamente. |
+Avorio.

j

di mare, Cavallo marino, Vacca di mare, fornito
anche di due grandi zanne di avorio. || -accio, m.
peg. |l -archìa, f. Schiera di elefanti armati in guer-
ra. 1! -esco, ag. Di elefante. | Di gran i proporzioni,
ii -assa, f. Elefante femmina,

ti -ìacey ag, *i\zcpm-

IV J?

Eledóne,

f



elefanzla 486 eleolite

-riaj0s elephantiacus. Che tiene della natura del-

l'elefantiasi, Che è infetto di elefantiasi.
|| -iafii

f. *é') &2)avTi«cis ei.e-

PHANTiXsrs. l5fe Sorta
di lebbra, che rende
la pelle rugosa e pqua-
mosa, come quella del-

l'elefante. j| -Ino, ag.

*&S<SiÌVTlVOS ELEPHAN-r

tintj's. Di elefante, j
Di

avorio,
i
mot bo, Spe-

cie di lebbra. |
m. dm..

Piccolo elefante.

+elefanzì a, f.

'*IXea*vT£t'a elephan- Elefante.
:

tìa. Elefantiasi. ||

+-oso, ag. *elephanti5sus. Elefantino. Di eléfanzia.

\ morbo — , lebbra.

atSP"afìte &%- *elèqans '-ris. SquisitamentePiegai! 113, accurato, Delicato, Eletto, Fino,
nella sua ricchezza e nello sfarzo. Grazioso per
finezza, senza affettazione. (

scrittore, oratore,

sforma — .J
vestire—. \ di questioni scientifiche, Sot-

tile, Ingegnoso, Fiorito. | mobile — .
,|
gesto — . |

ne-
gozio, vetrina ai negozio — . | av. Elegantemente.

fi -temente; Con eleganza. || -tissimo, sup. Sceltis-

simo, Fi issima. il
-tissi Riamente, av. sup. In modo

elegantissimo. || -za, f. '*elegantia. Delicatezza,
Grazia, Venustà.

|
Maniera di vestire e di ador-

narsi con leggiadria e buon gusto. | Modo gra-
zioso e piacente di parlare, scrivere, trattare,

fare disporrete cose.
|
pi. del dire, Modi squisiti,

fioriti. Ricercatezze, j schietta, nativa —, del par-
lare. 1 del gesto.

|| -zuccia, f. Eleganza da poco.

elèggere, 4-alèggere, àgffiigffi
elessi; eletto). *elìgere. Scegliere,

i
II re elegge

i ministri. j Pigliar fra più cose quella che si

giudica migliore, o che piace più.
|
pvb. Cd ben

gittate ', ben eleg e. | Dei due mali, — il minore,
j

Preferire. Stabilire, j a sua guida, sede, abitazione,
luogo di sepoltura.

|
Proporre, Nominare ad un af-

fi io o dignità, per volontà singola o di molti, per
acclamazione, con votazione palese o segreta,

j

suo consigliere, amministratore, guida. j impera-
tore; papa; deputati al Parlamento, consiglieri del

Comune, presidente, membro di accademia, eòe. i

^Predestinare alla gloria celeste; Investire di

una missione. j|

+-endo, ag. ^ei.igendus. Che è da
eleggere,

il
-en. e, ps , m. Che elegge,

j
pi. j& Eiet-

tori del vescovo nell'evo medio. || -ibiis, ag. Degno
di esser eletto.

J

Che ha i requisiti legali per es-

sere eletto. | Preferibile. |
pi. nei concorsi, Can-

didati riusciti dopo i vincitori.
|| -ibilissimo, sup.

Che ha tutte le condizioni per essere eletto.
||

-ibiiità, f. Qualità di eleggibile, j
condizioni dell'--,

l'età, il censo., la fedina penale netta, ecc., se-

condo gli uffizi'.
||
-imento, m. L'eleggere.

|| *-itore,

m. Elettore.

©IPI?Ì<3L ^' #ELEO *A èxersi*. § ComponimentoCICS * dei classici antichi, in distici, senti-

mentale o morale, poi prevalentemente triste e

doloroso. | Composizione poetica italiana nel me-
tro della terza lima, a imitazione dell'elegia clas-

sica.
| jj Composizione strumentale di carattere

mesto. I Lamentazione. I! -i^oameme. In modo la-

mentoso. Il -ìaco, ag. *elegìacus. Di elegia, Appar-
tenente ad elegia.

|
poeta —, di elegie.

|
Querulo,

jj

-ìambo, ag. Metro che ha la prima parte datti! ca,

l'altra giambica.
||

-iògrafo, m. * iXifil0 X(ia<f<} '»-

Poeta elegiaco. || -iuzza, f. spr
+eiegimento, v. eleggere.
eleiòmetro, v. eleòmetro.
eteison, v. chirieleison.

alambicco, v. lambicco.
*elernentale, v. elemento,

v elementare, +-io, g-^^5:
stanza —, Che non si è potuta decomporre, Corpo
semplice,

j
pila —

, ^ d'una soli coppia. \fu co —

.

considerato come uno degli elementi del mondo,
j

-M insegnamento, scuola—, che da i primi elementi.

dei sapere. |
maestro — , di scuola elementare,

f
studio —, che dà le prime nozioni, Semplici e fa»,

cili di una scienza,
j
grammatica, geome ria — . j

principi', nozioni—, Primi elementi, Rudimenti.

S
dimostrazioni —, semplici, pratiche, facili.

j| -issi-

rno, sup. Dei primi elementi del sapere.
|| -mente,

In modo elementare, di insegnamento.

2o ^elementare a. Comporre di più eie-
i T-eiBilie II Idre, menti ||„ato,pt.,ag. Com-
posto di elementi, j Complessionato. 1| +-azlone, f.

Composizione degli elementi.

elemento. +af"S
m-*^™TA p i. ciascu-

».«*»• i no dei principi' semplici da
cui sono composti e. formati i corpi. | / quattro —,
aria, acqua, terra, fuoco, che si credevano comporre
e generare tutti gli altri corpi. | /$ Corpo semplice,
ì
nativi, ,©> Classe di minerali che comprendono i

metalli e i. metalloidi, j
liquido —, l'acqua, il mare.

[
trovarsi nel proprio —, nella condizione più con-

iacente.
|
pi. Meteore. | Vira degli —,

| il e uin o —,
Persona o cosa necessaria, come gli altri quattro,
nel mondo.

J
<& Cellula. | TSfU. morboso, Tessuto pri-

mamente affetto,
j
pi. Dati e notizie onde si rico-

struisce e si spiega un avvenimento. | di giudizio,
su cui si fonda un giudizio.

| ià Suoni articolati
che compongono le parole e il discorso, j Rudi-
menti di un'arte, di una dottrina.

| J Intervallo,
j,

di linea
t
di superficie,

jj

+-ale, ag. Che concerne gli

elementi di un corpo, Di elemento.

4-elèmi m. Resina i&Wamyris: del Ceylan, diTOIC,,M
i odor di finocchio; di America, di sa-

pore amaro.

elemòfin a, +elim-,
J S^?.aSk

ne. Carità.
|
Opera di carità con la quale si soccorre il

poverello, dì denaro, cibo,
robe e sim.

j
fare, chiedere |f|F' ,

JKi
V— . ì ridursi all'— , men-

ti il
II! ili
Il 1111
il il il

MESH

li
WS

IffW * " !

«ai
ien-

dico, j Mg Oblazione. | cas-
setta, bórsa per V—, j Com-
penso dato al sacerdote per
ipplicare la messa, j Chiesa
ohe ha molte —, per le mes-

§§fff|§
se (e ne distribuisce ad al-

tre chiese).
|
dare in — .

|

per — ,' Come si farebbe
un'elemosina (detto anche
con senso di disprezzo),

jj

-are, a.,nt. (elemosino). Fa-
re elemosine. j^Dare in ele-

mosina, j C.iiedere l'elemo-
sina, in elemosina. Limosi- _.

nare. Accattare per Dio. fX SÀno'conmlln'a
|j
*-ario, m Elemosiniere,

jj ^^f^renzo?^
-ato, pt. Accattato, Otte-
nuto per elemosina, jj^-atore, m. Che elemosina, ij

-eria, f. apostolica, Luogo dove si custodiscono e
si amministrano le elemosine destinate dalla e iesa
ai poveri. || -fere, *-iero, m. Distri utore di elemo-
sine,

j 3|g Ecclesiastico incaricato di distribuire le

elemosine. | Titolo di ecclesiastico della corte, an-
che papale, j ag. Che fa volentieri elemosine,

jj

-uccia, -uzza, f. dm. spr.

Al^riPSirP a - (elènco, -chi), neol. Disporre inClcl,wa,c
» ordine di elenco. Far l'elenco.

elènCO m " 'P''
~ ^- *3U.yxos elenchus. Indice,g w

' Registro, disposto con opportuno ordi-

ne. | di libri; delle materie ; di nomi; degli assenti.
\

SS Confutazione, Disamina, Ragionamento di contra-
dizione.\sofisiico, Soggetto della disputa.

j
ignoranza

dell'—, o del soggetto, Sofisma con cui si sfugge alla

questione, cercando di provare una cosa diversa.

eièn ÌO m *helenÌum. j| Pianta a fiori com-
, .

* ' posti, delle corimbifjre, con foglie

ovate bislunghe, rugose, e dalla cui radice si

estrae l'inulina, medicinale, vermifuga; Leila/e«wì«
campana).\\-ina, f. ^©Canfora che si estrae dall'eie

nio: si presenta sotto l'apparenza di cristalli bian-
chi aghiformi di odore aromatico e sapore amaro.

Alè»nfir* fi &§- (pi- -"')• *éXcYXTtx'.s. ^Di elen-CICIH^ U
' co, Confutativo, jj-a, f. Parte della

dialettica relativa alla confutazione dell'errore.

A«a|p> nlìtA f - *cX«to, olio, XK'oì pietra. © Va-TCioumo,
rietà dj nefelite della Norvegia;

si presenta in masse lamellari verdicce o grige> 6



elètta -m elèttro

anche rosse, che sembrano stropicciate eoa l'olio.

| -omèlej m. *éX*t / |AsÀt blceomklk. J| Balsamo oleoso

e dolce che distilla da un albero della Siria.
||

•©metro; m. «psTpov misura. Eleiòmetro: areo-

metro che si usa per misurare la densità dell'olio

d'oliva,
i!
-otèslo, m. *i"> aio^sasov elqjothesujm. f|

Parte del bagno dove i bagnanti o i palestriti si

ungevano il corpo con oli', unguenti e sim.

-jAf+ : <a f. *ELKfTA. Elezione, Scelta. |
Gruppo

tssesii. «,- ^c'erto, Numero di persone scelte, Schie-

ra eletta. |
Scelta dell'arma e talora anche dèi

luogo per combattere in duello : appartiene di so-

lito allo sfidato,
j
avere l'—~, la facoltà di sceg ier

l'arma. |
dare V—, Lasciare all'avversario la scelta

dell'arma, jl-esa, f. Squisitezza, Eleganza,
j
di

pensieri, di fasi. |j -ivo, ag. Che si nomina o si

assegna per elezione. |
assemblea, carica; monar-

chia— (entr. di ereditaria). | Che serve a scegliere,

j abito, atto — , sul quale si esercita la scelta più
meno libera. | Di scelta, j

domicilio —, $% di

elezione. ! affinità — , f& Specie di simpatia che
muove a scegliere e preferire.

|
tendenza—, t% di

un corpo a combinarsi con uno piuttosto che con
un altro. || -ivamente, Per elezione. Per iscelta.

Af&tta 4-al- pt., ag. #électus Scelto.
|
Pre-

divi* vr-* x«.i t ferjt dopo maturo giudizio.
|

Di molto pregio, Distinto, j
metallo; ingegno, vfnte,

stile, razza —.
|
cibi — .

j Jgg vescovo — , che non
regge ancora la sua diocesi.

| Nominato a un
ufficio, per scel.a individuale o per suffragio di

molti. |
d^ utatu, sindaco, assessore, rettore, ecc.

j

all'onore; al seggio, alla tiara.
|
per sua guida,

per padre; per sua dimora, come sua guida, ecc.

1 m. pi. Anime beate. |
Molti sono i chiamati pochi

gli —
,
parole di Gesù (Evangelo di s. Matteo, 19, ecc.).

J
popolo —, li Gli Ebrei. ||

-amente, Elegantemente,
Con sceltezza, distinzione. ||

-issimo, sup. Di molto
pregio, Sceltissimo. |

Finissimo. |
oro — . || -issima-

mente, av. s'.£p. Con molta eleganza.

eldfiórA m - *elector -5ris. Che elegge. | Co-icuvio, lu - che ha diritto e facoltà di eleg-

gere a una dignità, j Chi ha diritto di eleggere i

deputati al Parlamento, i consiglieri di un Muni-
cipio e della Provincia, o della camera di com-
mercio,

i
lettera agli "—, di ..un deputato che vuol

spiegare la sua c< -lotta politica ai propri' elet-

tori, o non ad essi & stianto.
|
pi. dell' impero, Prin-

cipi di Germania a cui spettava di eleggere l'Im-

peratore o Re dei itpmani.
|
grande —, Federico

di Brandeburgo. jj
-orale, ag. Di elettore,

j
diritto— ,

a eser-itarc l'ufficio di eiettori. | lista—, degli elet-

tori. |
legge —, f+~ relativa alio elezioni.

|
collegio

—, Complesso degli elettori del rappresentante al

Parlamento. |
corpo —, Tutti gli elettori, anche

della nazione. \ =ato? m'. Dignità di elettore, dell'im-

pero, j Paese soggetto a un eiettore dell'impero.
|

Diritto dì eleggere i deputati al Parlamento nazio-

nale; di ogni altra elezione per suffragi
|| -rice;

f. Moglie di un elettore dell'impero, j
Che elegge,

Sceglie, Eleggitrice.

elèttri v. elettro.

alos++ri^ ìemn hu Forza o virtù elettrica.entHU su ì^niu,
Elettricità. || -Sstà, m. (pi.-/).

Chi si occupa di elettricità.
J
Tecnico addetto agli

apparecchi e alle condutture elettriche.

Aipttricifà f-€i Forma di energia, di natura™_ t*rfi!i«.j ancora ignota, che si manifesta
sia come causa sia come effetto di fenomeni ter-

mici, chimici, meccanici. Proprietà che hanno i

corpi quancj si trovino in certe circostanze,
quando p. o. vengono strofinati in condizioni op
portune, di attuare o respingere corpi leggieri,

di emettere scintille, di produrre commozioni nel
sistema nervoso-, c n

. | Agente ipotetico cui si deb
bono questi ed al ri efiotti.

olòffritf* ri &g- (P 5 - elettrici), elettro Che ap-CICUI ,v yj
' partiene all'elettricità, Che ne è

dotato o la produce o ne deriva.
|
proprietà elettri-

che, di alcuni mi' irali che per strofinamento o ri-

scaldamento hanno forza di attrarre e poscia re-

spingere ritagli di carta ed altri corpi le 'gieri.
|

v. batteria.! combustione —, prodotta dalla scin-

tilla elettrica, |
conduttore. \ disco —, di vetro, col

cui fregamento si sviluppa l'elettricità. |
corrente,

forza, macchina —. [luce, illuminazione, riscaldamén-
to — .

|
fluido —, imponderabile, supposta causa.

dell'elettricità, j trazione, dei veicoli per forza di.

elettricità, [ferrovia, tram.— . [scossa —, sui nervi,
j

filo —, Lungo cordone di metallo, isolato sopra
pali, che trasporta la corrente da una stazione all'al-

tra e suscita battute convenzionali
|
scintilla —r

Favilla accompagnata da particolare scoppiettìo !

spranga — , Parafulmine. |
sedia — , Supplizio capi-

tale usato negli Stati Uniti di America, [contino-
«ione —, Effetto della scossa impressa all'organismo
dall'elettricità e risentita dai centri nervosi di'

un tronco nervoso : si ha dapprima una sensa-
zione locale coiie di una contusione, poscia un
intirizzimento che si estende fino alle ultime ra-
mificazioni del nervo.

| m. Fluido elettrico. Elet-
tricità.

|| -amante; Per via di elettricità. | In fretta.
Fulmineamente.
<sSAtÌrÌt"*A aS- *ELECiRÌNes, Che ha natura ecissui mu, gomigiianza con l'elettro.

elettris are,a^F^^K
tusiasmo, Commuovere fortemente.

|
rfl. Eccitarsi,

Accendersi.
|
Prender la virtù elettrica, jj -atore, m.

-atrice, f. Che elettrizza.
|| -azione, f. Azione del-

l' elettrizzare.

elètti" O ^ *'0'-£>^PSv electrum. © Ambra gialla.
*

j Mescolanza dell'oro con l'argento.
il quale sia almeno la quinta parte,

fi
-©biologìa;

f. biologia. Scienza che studia i fenomeni dell'e-
lettricità nell'organismo animale. ||

-obiòseopo,
m. *pios vita, cneo7Tós 'che guarda. Esploratore elet-

trico della vita: serve a verificare le morti per
mezzo dell'elettricità. j| -©calamita; f. Calamita co-
stituita da un rocchetto nel quale si fa passare la

corrente elettrica.
|| -©capillari, ag. pi. Di certi feno-

meni i quali dimostrano l'influenza che una diffe-

renza di pot nziale elettrico produce sulla ten-
sione superficiale del liquido. || -ochl mica; f. Parte
dell'elettrologia che studia la trasformazione del-
l'energia chimica in energia elettrica e viceversa^.

!! -©chimico; ag. Che si riferisce all'elettrochimica. 1

-oeromìa, f. *y^ó^a colore. Processo col quale,
mediante la corrente elettrica determinante il de-
positarsi di particolari sostanze, si ottengono belle
tinte ed iridescenze alia superficie di metalli e ce-
ramiche.

|| -©dinàmica; f. *&0vap.is potenza. Scienza
che studia i fenomeni dell'elettricità in movimento,
cioè le correnti elettricne. \ -odinàmico, ag. Che
riguarda l'elettrodinamica.

|| -©dinamismo, m. In-
sieme dei fatti elettrodinamici. 1 -©dinamòmetro;
m. #p.ÉTpov misura. Strumento
atto a misurare l' intensità
d'una corrente elettrica: ser-
ve per le correnti alternate.

S -odo; m. *:S' s via Punto pel Elèttrodo.
quale una corrente elettrica
penetra in un Corpo.

|
pi. Termini dei conduttori di

una corrente.
j|
-osndoseòpio; m. ®iv$ov dentro,

-axtmov che fa vedere. Strumento che serve per
esaminare le cavità del corpo umano mediante la
luco elettrica.

|| -ofifiologìa; f. Parte della fisiologia

che tratta dell'elettricità applicata agii animali ed ai

vegetali.! -of i* iològico, ag. Che riguarda l'elettro-

fisiologia.
|| -òforo; m. #-aópo5 che porta. Strumento

destinato a produrre l'elettricità per influenza di un
coibente strofinato. I -ògeno. m. *--revt^ che genera.
Ogni apparecchio che produce elettricità. !(-ografì%
f. *fpa? f-« scrittura. Metodo d'incisione galvanica
di piastre da stampa. J| -olisi, -òli?!, f. *Xuc»s scio-
glimento. Decomposizione dei corpi composti, ope-
rata dalla corrente elettrica. || -©lìtico, ag. Proprio
di elettrolisi || -olito, m. *Xutós sciolto. Corpo che
subisce la decomposizione elettrochimica. ||

-©lo-

gia; f. *AOfla studio. Trattazione dell'elettricità, jl

-omagnoti^mo, m. Parte della fisica che studia le

attinenze tra i fenomeni elettrici ed i magnetici,
jj

-ometallurgìa, f. Preparazione e lavorazione dei
mettili mediante l'elettricità,

f -òmetro, m. *u.:Tpov
misura. ^ Strumento atto a isurare la quantità
di elettricità in un corpo elettrizzato. || -omotóre,
m. Motore elettrico. Pila, Dinamo. | Apparecchio
destinato a trasformare energia chimica in energia
elettrica. || -onegativo, m. $£ Corpo che nell'elet-

trolisi si porta al polo positivo. [| «òni, m. pi. Quali—



elettuario 44 i elicriso

tltà elementari di elettricità, in particolare atomi

di elettricità negativa. ||
-oposltìvo, m. # Corpo che

nell'elettrolisi si porta all'elettrodo negativo. H

^-©puntura, f. s§ Applicazione dell'elettricità sugli

aghi infissi nei tessuti e nei liquidi dell'organi-

smo- Il -oscòpio, m. *-OTtó7iK>v che fa vedere. %
Strumento destinato a far conoscere la presenza

e la specie d'elettricità di un corpo. || -estatica,

f Scienza che studia i fenomeni dell'elettricità in

equilibrio.
|i
-©tècnica^ f. *réyvn arte Arte del a

produzione e delle applicazioni dell elettricità. {

-©terapìa, f. «esporrsi* cura. tSg*. Studio dell appli-

cazione dell'elettricità alla cura delle malattie e

spec delle affezioni nervose centrali e periferiche ;

p e paralisi, nevralgie- convulsioni, ecc.'H-otipia,

ì. *rùno<- carattere. Riproduzione colla galvano-

plastica d'incisioni in legno e su metallo, di ca-

ratteri da stampa e sim. Galvanotipia.

elettuario, +elettovaro, S^Tm^
scela di vari' ingredienti, come miele addensato.

Lattovaro, Lattuario.

elettura, v. elettorato. .':

**!«, .<->Siw« inin eg . *eleusInos. Di Eleusi,
eleusino, -imo, n%lv Attica .

ì

misteri -,

nel culto di Demetra e di Persetene

(Cerere e Proserpina), adorate in Eleu-

si I pi. 'f. J? Genere di piante indiane,

delle graminacee, una cui specie, sono

le Eleusine dalle larghe spighe (e. co-

raccm). ,*.,..
+eleutecògint,^g^
femmina. J| Di fiori con ovario libero,

non aderente ai calice.

dàufifA a- (elevo), «elevare. Le-
t?.it?V cu e, vare in ai to> innalzare. |

un edificio. | la mente a Dio. \il livello;

il grado j
Promuovere a dignità. !

iìsai- Eleusino.

tare. I alla Mara, al trono.
| X Issare.

,

a quadrato, alla potenza ennesima, W Moltiplicare

un numero per sé stesso, e successivamente i

crodotti della moltiplicazione secondo l'esponente

della potenza. | rfl. Innalzarsi.
|

+ Ri ilzarsi.
lì
-a-

mento, m. Elevazione, L'elevare. ||
-atei-za; i. Al-

tezza. I Dignità. |- Nobiltà, di sentimenti, idee e

sim ll-ato, pt., ag. Alzato, Innalzato.
\
grado —,

alto, ntlla carriera degli uffici'. |
Dritto, Alto,

|

montagne, colline -.
|
pezzo, Uro -, §*$ che fa an-

golo con l'orizzonte. | M ferrovia -, che corre

su di un ponte al di sopra del suolo,
j
modello

— , |f| costruito con le sue tre dimensioni.
|

piano

—, inclinato, i

+m. Eleva-

zione, di costruzione. ||

-altamente, Altamente.
|

sentire —.Iratissimo, sup.

Molto innalzato. J
-atore,

va-. Che eleva. J
m. 9 Mu-

scolo che fa l'ufficio di

rialzare. | # Specie di

bussola che per mezzo di

un congegno eleva le per-

sone o cose ai piani superiori delle case Ascen

sore | -atorio; m. Muscolo elevatore il -azione, i.

*eleVatìo -oNis. Innalzamento. Elevamento |
della

voce, sg sulla vocale accentata, Arsi. !
del terreno.

\

Mg L'innalzare dell'ostia sacra che fa il sacerdote

quasi a metà della messa, j
Estasi, Rapimento di spi-

rito.
| m a potenza, Il moltiplicare p.r sé stesso un

numero due o più volte, j
*- Altezza di un segno o

di un astro sull'orizzonte. | del polso, t^. Il divenir

più frequente.
| jff Altezza, Piano.

|
gag Inclinazione

all'orizzonte di un 'pezzo o del tiro.
|

j?- Grado di

una nota nell'estensione generale dei suoni. -

. a7Un ^ f.#ELEOTio -òNis. L'eleggere, j
Atto

ClC£.ivjit c, de |la voiontà nello scegliere, pre-

ferire, seguire fede, dottrina, partito e sim.jScelta.

j vaso di —, m San Paolo (vas electionis).
\
di do-

micilio.
|
patria di — . |

tenia di sua —.
j
di piena —

.

1 Arbitrio. I Scelta per mezzo dei voti di persone

a uffici', dignità, j
elezioni politiche, dei deputati al

Parlamento; amministrative, dei consiglieri del

Comune; provinciali, dei membri del Consiglio

provinciale; commerciali, dei membri della Camera

Eliantemo.

Elevatore

di commèrcio, ecc. |
convalidare, annullare ì'—.

i

contestata, contro cui ci sono proteste, di Irrego-
larità. !

duplice —, di un. deputato m due collegi.

IJ

+-are, a. Eleggere con votazione a un ufficio.
||

Wrte, agl'Elettore.

Elfi, m. pi. *ingl. elfen, td. elee, jg Esseri demo-

niaci de l'Edda, che soccorrono gli uomini coi quali

anche sì mescolano, ed amano la musica e la danza.

ài!, m. *ebr. eli. SS Dio.

òlio f. 3> Insetto dei rincoti, scudato,
e. sten, dal capo a cono agU2zo, il corpo
giallo pallido con tre linee longitudinali

bianchicce : si vede affaccendato su per

gli steli dell'erba sui margini e nelle

radure dei boschi (azlia acuminata).

aiì-àcn as- <pl 'H)
- *^w>$ dei sole -

csiieav^j
ija, Qne sorge e tramonta insieme col

sole.
|

punto — di un astro, quello da cui è visi-

bile al sole.

di àrifpmn m.^Xtc? sole, av-
i dinemy,

6ep, ov fiore- ^ Ge_

nere di piante delle cistacee, in cespu-

gli piccoli e distesi, con grappoli di

bei fiori gialli (heliantìièmnm vulgare).

jj -ante, m. *elianthes fiore del sole.

j| Genere di piante cui appartiene il

Girasole (neliaptus anmdis), o Corona
del sole, che si volge sempre al sole.

Ij -attino, m. *tqXso« sole, àx-rtv -"ve?

raggio. >%? Specie di colibrì graziosi

per ia coda graduata e le penne strette

e appuntate, e due ciuffetti di' piume
.

sopra gli occhi, nei maschi. |
cornuto, maschio, col

due ciuffetti come corni {heliactinus cornutus).

. à!ira Mìr& i. {pi: -che). *&<&-xos kelix-Icis-
i°eill*a, ©lice, spXralei ^ Linea spirale che

si ravvolge Intorno alla su-

perficie d'un cilindro in guisa
che ia curva segua ad angoli

eguali .Tasse, e sviluppando
il cilindro si abbia una retta.

j
Spirale.

| ^ Linea cava in

giro di viti, torch'.,.' trapani,

chiocciole, verrine.
| jf| scala Bliattme.

a —, a chiocciola.
| X Organo

.

di propulsione attualmente impiegato per navi, diri-

gibili, areoplani, ecc., di due o più ali disposte

angolarmente o diametralmente intorno ad un asse,,

le quali girano sotto la poppa tra ia ruota e il ti-

mone.
|
9 Piegatura tortuosa nell'interno dell'orec-

chio. 1-e, f..*-> Orsa maggiore. H-o, ag. (pi. -ci). *k\ixi4.

Tortuoso, In forma di elica.|| -oida!e,ag. A forma dì

elica.
|
galleria — , j^ Traforo con tracciato curvo

e in pendenza per modo
che due punti diversi del

tracciato possono trovar-

si sulla stessa verticale
jj

-oide, ag . t *òAixoti8ifis

A figura di elica «tego-
laie o tronca || -ope, m
#c/txiJ7Ti% dati occhio tor

tuoso «§> Specie di ser-

pente velenoso, dalle

squame carenate, il colpo
molto allungato, la coda
a? uzza e lunga; sim alla .

o^ aliasi -f. *ai* *&, helix ìcis J. Edera
.

1 Clicca, ^ Chiocciola il -ina, f •© Uno dei de-

rivati della salicinina II -oidina,f. Composto di una
molecola di elicina e di una di salicinina..

é!Sce, -eto, v. elee, ecc.

jLtìlìr» erA a. (solo ini., 3 p. ind. elice, e pt.
ftSIE^esc,

ejtcito)i *elicère. Trarre fuori, Far

uscire. |-ito, pt.,m. ai Espresso, di atto della volontà.

Blicòpe.

biscia acquaiola
ìcis M

aiìr-hn a *• *èX»cSv -ùvo? helìcon -onis. ^ Mon-
(SUUUlia,

te della Beozia vici io al Parnaso.

sede delle Muse e di Apollo,
j f Le Muse ispira-

trici della poesia.
Il
-io, ag. {elicònio). Di Elicona.

|
le

vergini — , Le Muse.

cdi^rieni m - *&txpuffoS . ^ Genere di piante
6III<1 l^Uj deue corimbifere, d'ai fiori di un
giallo d'oro; sono specie il Zolfino o Perpetuino,

e l'Amaranto.

;t-:
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m

elìdere a " (eHd<>> elisi, eliso), «elidere soffo-
' care, strozzare., sg Sopprimere la vo-

.e in fine di parola perche, non formi iato con
sai.: successiva, e sostituirvi l'apostro e, p. e.

» anima,
|
nel verso si sopprime nella recitazione.

|
' Rimuover j, Levar via. Annullare,

j rfl. Distrug-
gere reciprocamente.

| $ forze uguali e contrarle
si eliaono.

+elìgere, %f^fm - *?«*?•".ji-ibn©, ag .» » Chi ha le qualità legali per essere
aletto ad un ufficio. Eleggibile. [| -Ibliìtà, f. Capa-
cità di essere. eletto. El ggibilità.

elìfflO ra- *ehyngYum. -fipOfYtov. J| Caicatreppo-&
. ' lo, Carciofino.

+8limento, v. elemento.

6 1 i ITI 1 il are a
' (ehmin°ì- #E limìne via dalla so-

.' 'g'ia. Togliere, Rimuovere, Esclu-
dere.

|
gii errori; i sospetti; le persone inette o

dannose,
j m Toglier via da una equazione le

quantità che si possono sopprimere senza che se
ne alteri il valore.

|
§«0 Allontanare dalle opere

vive ì proietti carichi, facendoli tuffare nell'acqua
morta p sim. perché non ìscoppino. |j -azione, f. Il
fare eliminato. Deduzione, Rimozione, di quantità,
elementi, ecc.

f
procedere per —, rimovendo dai

conto i dati certi, . V_.

élimofina, v. elemosina.

èli O m - *Wws sole. ->Q Gas esistente ia qtian-V* 1 v>- *iti „'„„„„,; „„, «.ti („_ji» !t :_s-:. ._
1

.. ..'

ellisse

espansioni laterali aiifoicmi

Elisia.'

tità enormi nel soie (onde il suo nome),
s in molte stelle; trovasi pure in piccolissima
quantità nell'atmosfera. Di atomi di elio positiva-
mente elettrizzati sono costituiti i raggi X che
vengono emessi nella disintegrazione degli atomi
radioattivi. Fu isolato nei 18y5 da Ramsay per ri-
scaldamento del minerale ci veite.il -ocènirleo, ag.
(pi -ci!. ** Di luogo o punto rispetto al centro del
sole

|
/«/#«<««<?—-,Incli, .azione della linea tirata fra

il centro del sole e il centro di un pianeta al piano
dell'ecciittica.

| longitudine —, Distanza angolare
?eduta dal sole, tra il segno di Ariete e il luogo
di un pianeta ridotto all'ecclittica.

|| -ocomèta, f.

Colonna di luce che si osserva talvolta presso al
sole in tramonto.

J -ocriro, m. *fo;Uóypuaos helio-
crvsus. J£ Cr santemo..)) -ocromla,f. *xpatxa colore.
Arte di rip odurre i colori sopra uno strato sen
sibile coi processi della fotografia,

jj -©fobìa, f
"Hs. Specie di malattia degli occhi
per cui chi ne è afflitto non può
«sporsi al soie o alla gran luce,

jf

-òfobo, m. Chi patisce l'eliofobia.

f! -ografìa, f. Incisione che si ot-
tiene pjr mezzo della fotografia,

j

««•^Trattazione intorno al sole.
|-ògrafo, m.#-Ypó;<j>os Apparecchio
telegrafico ottico che si serve dei
raggi solari. f| -òrrietro, m. Stru-
mento per misurare esattamente
il diametro apparente del sole e
dei pianeti.

. || -òpi , f. *-t)3Uo7rov occhio di soie.^ Sorta di gemma, f -©scopio, m. *-axònt.ov che fa
vedere. Cannocchiai corredato di un vetro affumi-
cato o di pasta colorita per
osservare le macchie solati.

j|

-ostata, m. FI ografo j| -©tera-
pìa, f. *;'£po57t«'a cura tSg^ Una
delle varie cur; con l'esposi-
zione al soli della parte ma-
lata o di tutto il corpo. || -oti-
pìa, f. *t0^os carattere. Ripro-
duzione colla stampa di una
negativa fotogra .ca. Fototipia.

1
-°t

?^ i ?°-' "6-
i?

1
: -& "i olioti- Elioscòpio,

pia. Il-otropia, f. $ Sorta di elio-
tropio.

| & Pietra pre 'iosa verde picchiettata di
rosso, che credevano nascondesse chi ia portava*
varietà d, diaspro. Elitropia.[|-otropiOi m. #.',:• icrpi-
thov. j£ Genere di piante delle borraginee, co e
l'Eliotropio del Perù o Vainiglia, ornarne, .tale, dai
fiori odorosi di vaniglia, e l'Eliotropio di Europa o
Erba da porri, j Elianto, Girasole.

i| -o òi, m. pi.
*£~ov animale. «§> Ordine di protozoi che vivono
nelle acque dolci.

elìsia. f- ^ Mollusco che ha il corpo con Sa-
T *"*» malie cutanee laterali invece di bran-

Bliografo

chie; la testa pori
(elysia virìdis),

elisio, eliso, ag .

*' X'JÓIQV ELYSÌt'S gg
Campi Elisi', specie di
parco e giardino in
mezzo al regno sot-
terraneo, per luogo di
delizia assegnato alle
ani,ne dei virtuosi. |ag.
Dell'elisio, j campi '—.

elisióne. f-^'sfo-Sms. m Soppressione,.ao-
„ ,

T 9 tata nella scrittura o no, di vocale
tinaie innanzi a vocale iniziale. I segno dell'—, A-
po^trofo.

elisi re. elisir. m
-
*ar - AL iksir q«intes-

J »' ,
T senza. Liquore spiritoso

piuttosto dolce, estratto da più sostanze aromati-
che ed attive

l
vite (#\im), Elisir di vita, Specie di

liquore composto di alcool con droghi, già molto
usato per aggiustar lo stomaco,

j di china, tonico.
elifo, v. elidere, elisio.

elitra. f- #r' UT
/
>0V involucro. «^Organi cornei

* mobili m cui sono racchiuse le aie mem-
branose degl'insetti debordine dei coleotteri.

el ÌtrÒDÌ 3. f• & Eliotropia. [Calandrino in cerca
~ f ' dell'—, in uh t famosa novella del

Boccaccio.
!| -o, m. j$ Fiore dell'eliotropio. 1 Elio-

tropia.
i

élla, P£«- P.ers. nom. f. (pi. *eUe, alleno, esse.
» obil.let; eaf.let'.*iLLA. Quella, Colei, Essa,

|
*anche obi.,

|
+pleo. elVè gran cosa (tose, la)

\com._ si da alla persona a cui si parla, perché si
riferisce a una qualità sottintesa, come Signoria
Eccellenza, Beatitudine, Grazia, Eminenza, Maestà'
e

?,
!

!?;
!
,

e semPre Più prende il luogo del Voi, anche
nell Italia meridionale, dove questo è più usato e
dove il dar del lei denota freddezza o è affettato
| v. enula.

èffe fl Nome deIla dodicesima lettera, L, e dei
,

} suo suono.

ellèboro m- #i*-^°pos hellebòrus. m eae,
' delle ranuncolacee, medicinale, con-

siderata dagli antichi come specifico
contro la pazzia: si notano varie
specie, il nero o Erba nocca o rosa
di Natale, spontaneo dalle Alpi al-
l' Appennino centrale, fiorisce in
autunno e inverno (li. niger) ; il fe-
tido, o Erba puzza, con foglie co-
riacee, i fiori verdastri, che fiorisce
in gennaio e febbraio (h fcettdus);
il verde Cavolo di lupo, anche
dell'Italia settentrionale (h. virìdis) x

il fetido è uno dei purganti dra-
stici più violenti. |j -ina,. f. ^ Sostanza cristalliz-
zabile contenuta .nell'elleboro nero, j *hellebo-
rTne. Specie dì elleboro, più piccolo, creduto effi-
cace contro il veleno {h. 'hiemalis).

"^legazióne, v. allegazione.

* «, !
KKUS Deg» EUeni, abitanti dell'an-

tica Eliade.
|
penisola —, Grecia.

| popolazioni —. ì

Cirilla -, dei periodo classico.
|| -icamaits, Greca-

mente, All'ellenica ||-i*mo, m. *cXX-rjvtoj.6s hellb-
nismus Modo proprio della lingua greca antica |Costumanze elleniche,

j Imitazione dei Greci.
| Gre-

cismo H-jsta, m. (pi. -:}. *é>J-nvtcn-ii;. Dotto in lettere
greche. (Ellenizzante. || -Istico, ag. (pi. -ci). Ellenico
dei tempo dopo Alessandro.

! p nodo — . {civiltà, arte—
,
non più sviluppata nell'Eliade, ma fuori, e ', seb-

bene derivata dalPa tica, con caratteri nuovi, che
però non possono dirsi di decadenza,

[j -Izzaréj nt.
* XXtìv{£siv. Grecizzare. Tenere dei costumi elle-
nici,

j
Usare ellenismi nella lingua.

eJienina, v. énula.
éliera, v. edera,

élll", lé^%?\ *W.*iiJLz]mG. Egli, Ei.
|
pieo,

J Egli, Ei. j v, eilo.

elilSSe, ellSSe, h^1^ figura contorta
» A Curva aoDartenenta alti

èboro !>-i{.i<?.

A Curva appartenente alle
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Èlìno
(guerriero greco;

,

cosiddette sezioni coniche, ottenuta segando ap-

punto una superficie conica con un piano obliquo
all'asse: se tale obliquità raggiunge i 90° l'elisse

diventa' un cerchio.
\
fuochi, asse dell'—.\ -ògrafo,

*-XP%(?oq che disegna. & Strumento per descrivere

l'ellisse. |! -òide, m. Solido generato dalla rotazione

•di un'ellisse intorno ad uno dei suoi assi.

'«Ilìccì f.Wìv.Ug niAAvsis mancamento, m O-
C-Ili»®!» m iss jone . specie di figura per cui si

omette qualche parola facile a sottintendere, nel

discorso. !
del none, dell'aggettivo, ecc.

| £ Omis-
sione di un accordo.

.

»llìf+ir»n *»!ìf- &S- *^*T'5 tortuoso. Che
eiliUlGO, ©IH

, ha figura di ellisse. |.*aXtrr-

•r'tkó.s Ei.i.irTicus. Che contiene un'ellissi. 1
Abbre-

viato, Con sottinteso,
j frase, forma —. ||

-amante,
Per ellissi.

jallrt Pi", pers. dimostrativo, (pi. etti). *ille.
«K3IÌU,

|;gl{) Esso | v _ elli ,

JLÀilnnA m. IXXOi}' -oitoq HELÒPS -oéis. <fy Ge-
TCiiupo, nere di pesce di sapore delicatissimo

foggi ignoto)/ ,

eìmato, v. élmo.

aiminti m. pi. IXiwvees. ^.Verini intesti-
«Ulllllll i, nalL jj

_ÌRr f; f# *v>.jAtv**t<«v infestata di

vermi. tSBc Stato morboso prodotto dai verri inte-

stinali. H -oiogìa, f. *-Xoyì* studio. Parte della sto-

ria naturale che studia i vermi.
H-ològico, ag. (pi. -ci)

:
. Relativo al-

l'elmintologia. 8-òIogo, m. (pi. -gi).

Dotto in elmintologia.

ìè&im f% m - #td * hklm. Armatis-
eli! I Vj ra difensiva, di ferro o
altro metallo, o di cuoio, con ci-

miero e visiera, che copre il capo
e parte del collo. |

secondo ia

forma, Galea, Barbuta, Morione,
Bacinetto, Casco, Ce.ata.jdrj co-

mazzieri, dei dragoni, dei lancie-

ri, dei generali (ora disusato);

dei vigili o pompieri; prussiano, col chiodo
|

Coccia esterna dell'elmo doppio, il
-ato, ag. Fornito

d'elmo, li
-etto* m. dm. Elmo. |

cin-

gersi l' —, Armarsi. \
conoscere sin

dentro l'—, bene in fondo all'animo,

ai pensieri, j v. fuoco. \ ^Soldato

che porta l'elmo.

-Mair&fUtèrio ag. elocutorius,
"•UVM.lv» «V, m Appartenente
ad elocuzione. Del discorso.

*&inr*t&yÌniìÉ* L^elccutÌo -Snis. filmo del vigili.ClUgu^SUiiS, gjEsposizioneor-
dinata e studiata delle proprie idee e sentimenti coi

discorso, j
Parte della rettorica che insegna la ma-

niera di acco i.odare le parole e le sentenze alla

invenzione, cioè a quello che la.mente ha concepito

e trovato.'| Trattato di —

.

-olrtHòa f- *£XwSik palustre. .g. Erba della fa-
siuuoa; migna delle idrocaridee, con foglie

verticillate : spesso forma ammas-
si capaci d'inceppare la naviga-
zione, e detta perciò la peste delle

acque: la specie più nota è del

Canada (helode canadensis o ana-
charis alsinastrum).

elodèrma, £• ^«ff^
Grossa lucertola velenosa, bruna,
con macchie rosse, dei Messico
(heloderma horrìdum).

e Ino*! aro a - {elògio). elogTa-
lOgi die, RE descrivere bre-

vemente. Fare l' elogio. Lodare
pubblicamente, j la bontà: la one-

stà e sim. H-atore, m. Lodatore,
j

Adulatore.
olrucy in m - elogìum • breve iscrizione (a sta-
«IUg» tKf

* tue o sepolcri). Parole di lode, dette

o scritte. 1
Orazione in lode.

|
funebre, in lode di

un defunto. |
accademico, che il nuovo socio legge

in lode iel suo predecessore de unto. | celebrare,

tenere, fare V—.| Componimento laudativo. !
di An-

tonio Canova, scritto da P. Giordani. |
della pazzia,

Titolo di un opuscolo latino di Erasmo di Rotter-

Blodèa.

dam, ornato dalle incisioni di Holbein..
| della cal-

vizie, 'i itolo di un opuscolo di Sinesiò. | degli uc~

celi, Titolo di un componimento di G. Leopardi,
nelle sue Operetta Morali.

|
A tento nome nessun

— è eguale (scritto sulla tomba del Machiavelli
in Santa Croce : Tanto nomini titillimi par elogmm).

i -laccio, m. peg. |i -etto; m. dm.
|| -ista, m. <pl. -i).

Scrittore di elogi, j Lodatore. || -ìstico ag. (pi. -et).

Fatto in forma di elogio Contenente elogio,
j scrit-

tura — . j|
-.uccio, m. spr.

a.^inno1 ar*» a -> nt. (elònso, -ghi). *elongarè,•voiusig aie,
Dilungare, Allontanare. | -azione,

f. * Allontanamento di un pianeta dal sole, ri-

spetto all'occhio dell'osservai re.

«aloni I Ariti» aS- *eloqu£ns -tis (pt. eloqui di-eioqu ente,
re) ^ Che

~
a parlare e

v

&cace
*
ente .

Che ha eloquenza. |
oratore, yredicatore — .

|
parola,

ragionamento — . | Espressivo.
| brevità: silenzio;

lagrime, sguardo — . || -entemente, Con eloquenza,
Il
-antissimo, sup. Molto eloquente. |1 -emtissima-

mente, av. sup. Con grande eloquenza.
|j -enza, f.

eloquenti*. Facoltà di parlare bellamente ed io
modo da produrre l'impressione desiderata sugli
ascoltatori.

J
Arte di parlare e di scrivere per di-

lettare, commuovere e persuadere, j naturale, Fa-
condia, senz'artifizio. '|

politica, religiosa , forense ,

accademica, di' orazioni relative alla politica, ecc. -

i
ornata, sobria, frondosa. \ asiatica, ornata, co-

piosa, ricca,
i
modelli di —.) cattedra di -—.di lette-

ratura. | dello sguardo, del gesto; della 'spada.']

Libro dell'— volgare, Trattato latino di Dante sulla

lingua letteraria italiana e le forme di composi-
zioni.

S fiumi d'—.

PlÒflLllO m. -eloquÌum. Il dire con arte. Fa-oiu^uiw, condia.
f
ornato, facile. \ Linguaggio.

Modo di parlare. 1 Parole, Discorso, Detti.

àlea * X-O m. atd. helza. Impugnatura del-°,3a
> *• T w

» la spada: fornimento di quei
pezzi metallici variamente figurati che sono an-
nessi all'impugnatura Guardia. | tenere la mano
snll —, Star pronto all'offesa o alli dtf fra.

ali ir»iH are a - (elucido). elucEre risplendere.CIUU1U ai©, Dichiarare, Spiegare. || -arto, m.
Titolo dato a libro che spiega e istruisc .

pIllCLibr 3T& a " (
e7«cwpro). elucubrare fareSlU^Mwi «iCj qualche cosa a lume di lue rna.

Lavorare assiduamente ad un'opera d'ingegno.
§

-azione, f. Lavoro lungo e diligente (com. schr.).

P>I flflfrP a - (eÌMdo> elusi, eluso), «eludere. Scan-OÌMUOIO, sarej Schivare. Evitare scaltramente.

| un obbligo, le leggi, la giustizia.

olite iniìo f- il fare eluso, L'eludere, Lo scaa-CIUY 'Viso, gare _ |,.jVO( ag Che serve, o tende
ad eludere. y
&l\fhiìm aB 'P1 - ""' *helvetÌì. Dell'Elvezia.Civcuvu,

j sv!2zero. j

popoli — . j confedera-

zione r—

.

olsowir isrin a8- Carattere degli Elzeviri, ti-ei26VII ICH1U, pografl olandesi dj sec. lò° e

173. j edizione — spec dei classici,. in 12 J
. j carat-

teri, tipografia —
ti -a, ag Elzeviriano,

j m. Edi-

zione degli Elzeviri, o di tipo elzeviriano.

AITlAci arf* a . rfi emaciare Inventare o fardilani aiCj diventar emaciato, magro, j Smà-
grare Dimagrare || -amento, m. ^ Il dimagrare
molto. Il

-ato, pt , ag «iìmaciatus Dimagrato, Molto
magro j pei digiuni, le sofferenze ') -atissimo, sup.

Il -anione, f. Dimagrazione spinta ad un grado
estremo per l'età avanzata, o per malattie con
suntive.

xomariifatn ag emaculStls. Netto da inac-
f-eiTlctUUSeUU, chie _ Sen2a macchia.

afViàtrtnìsi f- *xìaaXùi -iSnos chi ha gli occhi
BlIIftlUjJia, insan uinati. ^ Spandimento di

sangue nella camera anteriore dell'occhio.

amon aro »•> nt. emanare. -Scaturire, Stillaemail aio,
r6j uscire. ! La luce emana dal

sole. | Mandar fuori, Diffondere. |
odore, liquido.:}

Pubblicare, Emettere, un decreto, un ordine, ima
circolare. | Provenire, Derivare.

1
1 diritti em mane

dai doveri. || -atl^ mo, m. m Dottrina che sostiene

la derivazione degli esseri dalla sostanza stessa, in-

vece della creazion dal nulla, -atlstico, ag. ipl. -ci).

Di emanammo. I! -ati/ >, ag. Emanatistico. || -ato, pt. t

ag. Sgorgato. |
Pubblicato. Diramato, jj «asionSi (,

'

i

S
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ass

iliEHM '<

Lo emanare.. Cosa emanata. | Esalazione, j
pestilen-

ziali, pestifere, j
Derivazione,

j
Pubblicazione, di

.decreto, e sim.

*emanceppare, v. emancipare.

emanclp are, &<$£&^^™t
gliuolo dalla potestà paterna dinanzi al giudice.
Conferire ad esso tutti quei diritti, ohe per la
legge acquisterebbe solo pervenendo alla maggiore
età. j Mettere un minore in istato di godere delle
sue entrate all'età e secondo le forme determinate
dalla legge.

|
Liberare dalla soggezione i '•'Aliena-

re, Vendere. | rfl. Sottrarsi alla reverenza dovuta
a persona, a tradizioni civili e sociali. || «ato, pt.,

ag. Libero da soggezione, j donna— , che non ha
riguardi morali e sociali (spr.).

|| -a'.ore, m. -atrlce,
f. #emancipator -oris. Che emancipa.

|| -azione, f.

#emancipatTo- -onis. L'emancipare."
|

jtj Atto per
cui i figliuoli sono emancipati.

| f| Liberazione :

dei servi, degli schiavi,
j
J*lg Stato' di un mona-

stero che il papa faceva esente dalla giurisdi-
?ioHe del vescovo.

|
della donna, dalla cosiddetta

soggezione degli uomini e dalla inferiorità civile

e politica. . .

©mante m -
*a^-a sangue, &v0os fiore. J| Ge-

' ", v' nere di, piante delle amariilidacee,
una cui specie bellissima, bulbosa, con una ricca
ombrella di fiori rossi, si coltiva nei giar imi.

amssr*eri riarsa a., naol. (emargino). #emarg¥-emargmare, NA
'

RE scrostare Indicare, Se-
gnare in margine, di carte amministrative.

+ernasculazióne,^f^-^
*3.rri»f Affisi f- **!u.* -«'aarog sangue. #l)Mate-
«si I lai «Sina,

ria d j coior
r
nero violaceo derivata

dall'ematina. jì -èmefi, f. ^<x ì.\s.%Ti\ì.iat.i. •&&*. Vomito
di sangue proveniente dallo stomaco. 1 -ina, f. V
Pigmento rosso bruno del sangue. |'/©' Materia
colorante del legno campeggio. j| -ocristallina, f.

• Cristalli del sangue. Emoglobina, jl -ògeno, m.
*-yevf

( s. Specifico per la cura del sangue e aei nervi.

SI -oiogìa, f. *-Xoyì» studio. Scienza che studia il

sangue, j) -orna, m. *r~ Tumore sanguigno, per con-
tusione.

j| -opoiètici, m. pi. *rrotriTó;. Globuli rossi,
generatori dei sangue.

||
-opsìa, f. *alu.aTù^ -w~os

che ha aspetto sanguigno. Alterazione del senso del-
la vista per cui gli oggetti appaiono colorati in
rosso.

|j -òfj, f. •*aì(j.àTwcns trasformazione in san-
gue. ^ Trasformazione del chilo in sangue, e, per
ossigenazione, del sangue venoso in arterioso. ||-uria,

upev. TKk Emissione di sangue con Po

afite ^ *^P-^ry i i h.ematTtes pietr
rina.f. *o

ematite' ^' ^^^t; HjEmatTtes pietra di co-
» lor sangui no. ©Minerale degli os-

sidati, che si presenta nero in cristalli romboe-
drici q in masse a struttura lamellare

;
polveriz-

zato assume una tinta rossa di sangue ; in lamine
sottilissime è trasparente

| Oligisto. j micacea, in
làmine-ite sottilissime sim. a una mica. | ocracea,
Ocra rossa, Argilla ferruginosa, Argilla ocracea.
Bei campioni dei cristalli dall'Elba e dal San Got-
tardo.

*ernbat*dare, v. imbardare.
embargo, m.,sp.: impedimento.X Proibizione fatta
ad una nave di abbandonare un por'to. Sequestro.

*émbiore, v. empiere.
;

embfèm a. p1 - <pV
-*")• *^xu}a« emblema cosaciiiwiciiia,

inserita. Figura simbolica ordi-
nariamente accompagnata da motto o sentenza.
J Simbolo, Segno rappresentativo, Attributo.

| Le
bilame sono V — della giustizia. || -àtico, ag. (pi.
ci) Spettante ad emblema.

|
figura — . j| -atica-

m&nte-, Per via di emblema.

"S-embllCij m . pi. j| Specie di mirabolani.

embol la f - *^ r^ irruzione. tSfc: Oitura-
* mento d'un vaso sanguigno, pro^-

Sotto da un corpo estraneo, da coagulo.
Il -i^mo, m.

• ^tiftoXwjjió; intercalazione « Anno solare in cui
:ohcorrono tredici lune. || -temale, ag. Intercalare.
| -ìfmico, ag. (pi. -ìsmìci). Di embolismo.

ani ÓOlO m- *Zv&°l°v embòlum.
fjj Rostro di

* legno con punta di rame che gli an-
tichi solevano attaccare alla prora per investire

Bmbriòtomo.

le- navi nemiche.
! ^g< Coagulo che si forma rial

vasi dei sangue e li- occlude, producendo l'em-
bolia.

| ^ Stantuffo.

émbrice m *
*IMBREX -Kss. Tegola piana, in

' forma di trapezio, con orlo e sponde
ritte a ciascuno dei due lati opposti non paralleli,
che serve per copertura dei tetti, sulle congiun-
ture di due file di embrici si mettono i tegoli.

| a*
forma da embrici, nella quale si mette e comprime
la mota per fare gli embrici.

|
pianta dell'—, Parte

piana tra le sponde.
|
scoprire un — , Rivelare una

cosa segreta.
| cotto come un —, Ubriaco fradicio.

Innamorato.
|
pi. X Cavetti coi qu Ji 1 invasatura

è legata al corpo del bastimento nel varo, perche
tutto il letto aderisca alio scafo || -lata, f. Colpo
d'embrice.

I Copertura d'embrici.
Si
-iatoj ag. For-

nito, Coperto di embrici.

embri ©genìa. f
- *!m^ feto

> jsv -« e 8nf« » razione. Formazione e svol-
gimento dell'embrione.

|| -ogèrsico, ag. (pi. -ci). Re-
lativo alla genesi dell'embrione.

|| -oiogra, f. *-lor>M
studio. Parte della biologia che tratta il modo di
generazione e di sv.luppo degli esseri. !! -òlogo, m.
(pi. -gì). Dotto ia embriologia.

©ITlbriÓm e m - *sp$puov. Q Feto che inco-
» mincia a prender forma nell'u-

tero materno. Feto ancora informe. | Cosa che in-
comincia a prendere forma,

f j£ Parte interna dei
seme da cui si sviluppa la nuova pianta.

|
dottrina.,

progetto in —, in germe, in formazione,
j
idea che

principia a disegnarsi nel nostro intelletto. '|! -ale,,
ag. Attinente ad embrione. Che è nello stato di
embrione. || -ico, ag. (pi. embriònici). Di embrione.

embriotomìa» v*^puot°f: *- pf^mè-
» zione. o vuotamente di al-

cune cavità dei feto per
agevolarne l'estrazione.

S -òtomo, m. *-t6u.os che
taglia. Bisturi per l'ope-
razione dì embriotomia.
| -ulcìa, f. Operazione
con l'embriulco.

|| -ulco,
m. (pi -ci). #Ip,ppuouXx6§.
Strumento per trarre il feto dall'utero.,

+embrÒCC a. f
- *^Pp°X*ì irrigazione, fomen-

Mo. "BRt Embrocazione. |! -ars,
a. Fare embrocca, Irrigare la parte inferma.

j|

-azione, f. ^ Irrigazione. Doccia larga, lenta,
dolce d'un liquido, per lo più oleoso, su di una
parte ammalata.

I Fomento freddo con spugna im-
bevuta nel liquido o una vescica piena di ghiaccio.
+émbuto, v. imbuto.

emènda f-
'
dv- emendare- L'emendare. Cor-

' rezione. I Riparazione, Ammenda,
f

*» Rettificazione,
j +Indennità.

emendare, +emm- s

a - {mèndo);**.^-
' ' dare. Correggere.

Purgar delle mende dell'errore, dei difetti.) Lima-
re, uno scritto.

|
una. dottrina, opinione; le leggi,

fAmmendare, Compensare del danno, Indennizzare.
|
Rettificare.

|
rfl. Correggersi.

| Rimettersi sulla
buona via.

|| -abile, ag. *emendabìlis.- Facile ad
emendarsi, correggersi,

j
errore — . |[ -abilissimo,

sup.
|| -amento, m. Atto dell'emendare.

| Rettifica-
zione - proposta di modificazione a un articolo di
un disegno di legge,

j ^ Operazione per ren-
dere un terreno pia fertile, cambiandone la com-
posizione con 1 aggiunta di altri elementi, li -ativo,
ag. Correttivo,

j
giustizia —, punitiva. |] -ato, pt.,

ag Corretto, Castigato
| stile — . j -atamente, Cor.

castigatezza, di lingua, stile, Correttamente,
p

-atissimo, sup. Senza difetto alcuno. 1| -ator6; mi
*EMANDATOR -ÒRIS. -atr!C6, f. «EMENDATRIX -TCIS. Che
emenda, corregge, con l'ammonizione.

| legge, pena
emendatrice. Il -atorio^ ag. *emmdato rìus. Che ha
forza di emendare. Emendativo.

|j -azione, f. #emen-
datÌo -onis. Correzione,

j di un testo, SS Lavoro
critico pel quale si purga dagli errori di ama-
nuensi.

|
Figura con cui si fa le viste di correggere

una frase ardita, e chiedere scusa, j Correzione
morale. | Castigo. Punizione.
+emèndo, v. ammenda.
emeralopìa, £,*$*£" f

iorno
*'
-««**«*r ' Wt Vista durante il giorno, c-

a

ei
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I

emèrgere,

quasi cecità nelle ore notturne, li
-o, m, (emeralopo).

,

Chi è affetto da emeralopia. ,

nt. (emergo, emersi, emerso). #e-

- meegere. Sorgere, Levarsi, Spor-

gere in su, Uscir fuori dell'acqua, dall'orizzonte,

dalle nuvole. Venire a galla; di un naviglio alle-

trerendosi, di uno scoglio dalle acque.) Risultare,

apparire. | il valore, la viriti, la verità emergono.

i Segnalarsi, Distinguersi tra la folla, per statura,

pregi morali, j
dalla turba. \ -ente, ps., ag. Che

sorle. sporge in su, Che vien di sopra,
j

Che

succede, deriva, consegue. |
danno -, che risulta

quando altri non adempie il suo obbligo.
|

danno
— e lucro cessante, Doppio male. |

anno — ,
quello

da 'cui comincia un'era. | m. Accidente impreve-

duto Caso,
i

*• Comparsa di un astro.
||
-enza* 1.

Emergente. Caso. Circostanza impreveduta. Even-

tualità. 1
brutta —

.

_
'

**nnn£*rHf\ ag. *emeeìtos soldato giubilato. Li-
ei ìlei ilUj cenZ iato da un ufficio pubblico col

relativo grado e gli onori, per lungo servigio pre-

stato. |
professore — , che appartiene di nome e

per onore alla facoltà dove ha per un certo nu-

mero d'anni insegnato. |
consigliere, socio —

.

àmpTO m. «iinepos sativo, domestico. A Fru-
lli I33IU,

tice rànioso con rami flessibili

glie obovate troncate, glabre, i fio-*

ri, gialli, grandetti, riuniti in om-

brella all'apice da peduncoli ascel-

lari; frequente pei boschi e per le

siepi in primavera (coronilla ente-

TUS).

emerocàllide, {£%£*£
merocalles. j| Fiore di un giorno.

Fiore efìmero

di parlare altrimenti '

comune

Imidàttilo. -

in Italia.

voce. •&&. Impossibilità

sotto voce.

emidàttilo, %J^Z
mezzo dito. «% Specie di

lucertola, piccola, che ha
le dita allargate solo per

due terzi o circa, la coda
con larghi scudetti sii».'

agli scudi addominali dèi
serpenti; di color cenero-
gnolo, rossiccio q bianca-
stro. Tarantolino {hemidac-
tylus vemtculatus): assai

P ÈYìi HE* f - *¥ò$ °°S EMYDES, pi. 3>. Testug
:Cllliu o, gine d'acqua dolc05 Testuggine palu-

stre, di color nerastro, con
macchiette più o meno spar-

se, l'armatura, ovale di, co-

lor nero, anche brunastro,
con punti o lineette gialle

a guisa di raggi, il guscio
inferiore giallastro, comu-
n:ssima per tutta Italia

(emys lutarla). || -ina, f. So-

stanza azotata in forma
di granuli che si estrae dalla tartaruga.

«mìftff'rirf» &S- (P 1 -
"«')• # ^i« mezzo, ISpa

eiìlieantO, faccia. <S> Forme —,< di cristalli

che presentano solo la metà delle facce che si

possono ricavare mediante tutti gli elementi à]

simmetria del sistema cristallino.

f. *f.j«+- :Y«Xti mezza faina. 4> Vi-

verra dell'Africa, sim. alla genetta

Èmide*

Èmero.

f. emerso. Il venire a galla di

un solido su di un fluido. L'e-

emigale, f

emerològio.gSKSSfflr
emeroteca, 5fiT£§rBÌbiiot.cadi *<*-

nali'-e periodici.

emersione,
^

mereere. I
# Riapparizione dì un pianeta occui

tato dall'ombra o dall'opposizione di un altro pia-

neta. 1 centro di -, JL Punto in cui tutte le obli-

que convergenti dell'acqua spostata segano la ver-

ticale nello spingere in su un galleggiatiteli -o,

nt a", «emeksus. Sorto su, Apparso fuori, sopra.

Distinto. | la terra emersa, La superficie terrestre

rispetto all'oceano.

smésso, v. eméttere.

*s.mhà\e*e% ag., m. *è^Ttxós vomitivo. TSg^Medi-
©0161100, Cam6nto che ha virtù di far vomi-

tare. | /d Tartaro emetico : tartarato di potassa e

antimonio. : •-

amofi na f. *f)u.s<rós vomitato. /f> Alcaloide
eilioilisa, ^1^ radice dell'ipecacuana.

om&WArP a - (emétto; emisi, emessi; emesso).
SITìelWl C, *Emittère. M.tter fuori, Mandar

fuori. I voce, suono, calore, sudore; ossigeno, j
Ema-

nare: decreto, ordinanza. |
Mandare m circola-

zione,: biglietti di banca, buoni di cassa, buoni

del Tesoro. \
un'opinione, Esprimerla.

«*v*5 ^r%4-rr^nìis f- *ìiu.t*v6pwTros semiuomo.
emS aiìirOpia, stato quasi di bruto dell'uo-

mo. H-carpOjm.*xap7r:s frutto. Metà di un frutto.

>i
-cèfalo, m. *l)u,tiUq>atov. Mostro a cui manca una

parte del cranio e del cervello. ||
-ciclo, m. %i-

lùxloi hwmicyclus. Semicircolo. | H Nicchia, Nic-

chione in forma di semicerchio. |. Edilìzio di mezzo
tondo I Spazio libero semicircolare in un'aula dove

i sedili, gli scanni sieno disposti intorno a semi

jerchio, come in un teatro ; cosi nell'aula di Mon
tecitnno, lo spazio tra gli scanni e il banco dei

ministri.
| f| Specie di orologio solare a forma di

semicerchio.' Il
-cilindro; ni «hiMxuXtvSjpo; hemicy-

undrus. A Mezzo cilindro. || -crania, -grania; f.

#1)iuxpavia hemicranìum. tifa. Nevralgia che colpi-

sce una metà della testa. ||
-encefalia, f. ^ Mo-

struosità di un cervello pressoché normale, ma con

imperfetto sviluppo degli organi dei sensi (occhio,

srecchio. naso). || -fonìa; f. *?ìtu<pwvo< che ha mezza

Emìgale.

pei corpo allungato, non
pel colore bigio chiaro ;

buona per ia pelliccia

{hemigale boiei).

emigrare,^;
emigro). #emìgrare. Par-
tirsi dai proprio paese
per andare a stare altrove, in terra straniera, j ne-

gli Stati Uniti, nel Brasile, nell'Argentina.
|
Migrare,

d'uccelli che cambiano clima e paesi secondo le

stagioni,
il
-anta, ps., s. Chi emigra,

j
gli — ita-

liani in 'America, che salpano per l'America.
)

asilo degli —, per i lavoratori che aspettano^' im-

barcarsi verso le Americhe. |j -ato, pt., m. Chi ha
lasciato il proprio paese per ragioni politiche.

|

Italiani emigrati in Inghilterra, in Francia ; Napo-
letani in Piemonte nel 1848, ecc. ||

-azione; -f. *emi-

gratio -onis. L'emigrare.
I

Persone emigrate.

omtmnrf ite f - **!« mezzo
> n-óp^-fi forma.emimori I«5, ^ Minerale dei silicati in cri-

stalli tipicamente emimorfi, perché le

estremità del medesimo asse di simme-
tria sono diversamente sviluppate: Ca-

ìamina. j| ~0, ag. Di cristallo di forma non
interamente sviluppata.

Lamina i- *hemina-ìiu.ìvoc. Foglietta,
•telili sa,,

| figura di un mezzo se-
stario per gli aridi.

|
a Torino, litri 28.

»mìn^nte ag. *eminens -tis (ps.
Bllll,lc" lc

> eminére sopraffare). Eminorfite.

Che eccelle sopra gli altri. Elevato.
\

Eccelso, Grande. |
personaggio —, per grado, di-

gnità. |
avvocato, professore — . \

Sporgente in alto,

Prominente I
luogo, cima, punto — . !

Segnalato. "{

servigi—. 9 -temoni j, In modo eccelso. Per eccel-

lenza, jt-tissimo, sup. Di altissima condizione.
|

Titolo dei cardinali. |1 -za, f. #eminentìa. Prominen-

za. Altezza. Luogo e terreno eminente.
|
Eccel-

lenza d'ingegno, di grado. |
Titolo di dignità, ri-

masto ora, dopo un decreto di Urbano Vili, ai car-

dinali della chiesa romana. || -ziaie, ag. Di emi-

nenza. |1 -zuoia, f. Piccola elevazione, di terreno.

j-as-irtir»Si a f> *ì\V-wlia hemiolìus unità e inte-
•fellliVSIl «» ro- ^ Un intero e mezzo (come

15 rispetto a 10). ! j?
Sesquialtera, Mezza parte: mi-

sura a tre tempi 11 -a, ag. Di emiolia.

onrsìonf» m «"ha'.ovos mezzo asino. <^> Specieem lOriO,
di cavano, dell'Asia, dalla testa al-

quanto grossa e massiccia, le orecchie un po' più

;

;



emiopia 'èmpìde

-nulo.

mm

delle membra di

ci). Malato di

lunghe di quelle del cavallo, pia'' corte del

la criniera eretta e folta,,

la coda con un lungo fioc-

co, il manto isabella- chiaro.

emlopsa, f^ v

iS|;
ne della vista dovuta ad una
paralisi '.'parziale della re-

tina o a parziale opacità
del cristallino, per cui gli *^

ammalati non iscorgono che
una parte deg i oggetti.

|j

-plegìa; f. *lj[HTr3 ,

nj
,

t'*. tSSk

Paralisi della metà del corpo,
un iato solo. || -plègico, ag., m. (pi.

iemiplegia.H*-spèro, m. *hemisphjerìum. Emisfero.

©ITlìrO m - #ar - AMIR principe. Titolo chi i Tur-
' chi danno ai discendenti di Maometto:

Capo dei credenti,
j
Titolo che si dava ai grandi

ufficiali della Corona, spec. governatori di pro-
vince,

emisfèro, -sfèrio, mf-M^wv-tMetà
» » del nostro globo terre-

stre terminata dall'orizzonte. | Mappa o globo
dove è descritta metà della nostra macchina mon-
diale.

|
pi. di M gdeburgo, 4& metallici, concavi per

l'esperienza della pressione atmosferica.
|| -ieo; ag.

(pi. -emisferici^ . Sferico per metà. Semicircolare.

Il
-òide, f. Metà di una sfera. Mezza sfera.

emlSSariO, n»-**""/»*"!"* colatoio. SAper-
**»«»»**•* **« ,v j tura naturale o artificiale donde
i laghi o le paludi mandan fuori le loro acque.

|

Canale deviatore di un fiume.
| Scaricatore. I t?fk

Scaricatore d'umori, j
Mandatario. Spia,

j f§ Stal-
lone, Cavallo intero che si manda a far razza.

|

v, capro.
Atvìieeinn A f- *emissìo -onis. Atto ed effettoCiHiasiUHC, dell'emettere, mandar fuori: di

liquido, fluido, suono, forza. |. di voce, sangue,
orina, ecc. | *$f li mettere in circolazione buoni,
cartelle di Rendita dello Stato, azioni di alcuna
società, ecc. | Bi.nca d'~~. |

11 creare cambiali ed
altri titoli di credito, (j -cella, f. dm. || -ivo, ag.
Che serve ad emettere.

|
forza — , della luce, del

calore.

emi ©tìf»hÌ« m - **)fJ.tCTT£YlOV HEMISTICHÌUM.
Ilil SUVIHU, f Mezzo verso, parta del verso

separata con ia cesura. |
di un esametro, ài un pen-

tametro,
i
gii — deWEtuide, Esametri incompiuti.

j Vendecasillabo, V alessandrino hanno due — .
§

-tridèo, -trJtèo, m. *hemitritìEus 'hfUTp&Taros. $8*
Eebbre terzana doppia.

4»emlte f-
*a>'x sangue, tSg*. Febbre d'infiam-TSI

* mazione del sangue.

ftm Itra^O m> ^f" + ^P^fcs semicapro. <%, Spe-°"" u **&w > eie di capre dell'Imalaia: il maschio
è fornito di una bella cri-

niera leonina; mancano del
pizzo.

emittènte, a&- *EM!T-w >vii»vj TENS -TIS

(ps. emUière). Che e. nette,
j

potere —, fè Facoltà di un
corpo di emettere o irrag-
giar calore, j

Banca — , che
fa emissione.

emìtterlj ^eplvS'J
Emitrago.

Ordine d'insetti nei quali le ali anteriori sono per
metà cornee o coriace e per meta membranosa,
e stanno orizzontalmente sul dorso come le cimici
à acqua, le notonette la nepa, ecc

èmme s ' Undecima lettera dell alfabeto, M, e
> suono che essa denota.

emmendare, v emendare.

emmenagògo,f|- à -.*^fĉ rce
n^

Che ha per effetto di provocare ia comparsa o il

ritorno mestruale.

emmetròpico, ag.ipi.-n) ^«oidigiu-vu.iiivuw^ivw,
gta m ,suraj -(jma Vista, ^r^

Bell'occhio dì persona cV.e ha v*sta mimale.

èmO m- **'!*''» dumo ?<^ Insetto coleottero dei
* girini, giallo e nero e tutto peloso.

+emoagra. £ **y?
+1

s<
ì

ngu
l'

-&w- paSo!1?-» » di malattia (non bene identificata).

em odia, f-
**¥»**• Do

\
or

£-- ,
Torp°rtì di ientL»

|| -odinamica, f. *•*>* sangue, 8w%-
pnxi) energia. t5(k Studio del e forze e delle 1 ggi
che regolano la circolazione sanguigna.

|| -©dina-
mòmetro, m. Dinamometro del sangue: strumento
per misurare la pressione del sangue nei vasi de-
gli animali viventi.

|| -ofilìa, f. *<juX'«. Speciale ten-

j
denza a emorragia abbondante.

|| -ofobìa, f. *at{io«>o-

I
gta. Paura del sangue,

li -oftalmìa, f .; #Sq>V,1 \w<;
occhio. Versamento sanguigno nell'interno dell'oc-
chio, ordinariamente prodotto da ima contusione.
|| -oftòSi f. *<5j0ó*r) consunzione. Espettorazione di
una quantità più o meno grande di sa gue ru-
tilante e schiu noso, per bronc -polmonite. || -og!o-
blna, f. Sostanza organica costituente ia parte es-
senziale dei globuli rossi del sangue.

emolliènte, Ps",fs-> m - *em
,?-
ll

\
en1"ti

a
sJps -

» emolllre ammollire). Tjg^. Atto a
i rammollire, dolcificare, rilassare i tessuti, dissi-

I

pandone gì' indurimenti patologici» le infiamma-
zioni, ecc., come i cataplasmi di malva, seme di
lino, ecc.

|
Blandizia (ir.).

*èmo!o, v. èmulo.
Aivmli irviAnfrs m - *emolumentum molitura.cmuiuiticiiiu,

Profitto, Lucro, Guadagno.
|

Aggio, "Vantaggi, Incerti, oltre lo stipendio. |
Mer

cede, Salario, Stipendio, Provvisione, Retribuzione.

|
gxg Donativo straordinario.

pmnfìw ita f-» neol. *,emotus mosso. Impres-CII8.U1IV ilei,
sionabilità> | Tendenza alla com-

mozione. |j -o, ag. Atto a commuoversi.
|
tempera-

mento —

.

aptì ottiel mìa f- *al(*o06{ms consunzione,.em oiii^i, -sa, ^.^ s
*
ut0 d{ BangUe :^ Sputo di sangue dal pettoodai bronchi. ||-ottòieor

ag., m. (pi. -ci}. *al|A07tTuix6s hjemoptoicus. Chi sputa
sangue.

emÒDÌ dfì f- *«*f"»>w6s- 3> Specie di mignattaWi.UfJlUC,
di colore piu oscur0) coi lati con ..

tornati da una linea gialla: entra nella bocca delle
bestie quando vanno ad abbeverarsi, e può recare
gravissimi danni (hcemòpis vorax).

^m Arrao'ìa f- * y-UMbòirici eruzione di san-
wiii w«s<ags«.

f gue> ^ Perdita abbondante di

sangue.
|
cerebrale, Travaso di sangue al cervello.

||

-orràgico, ag. (pi. -ci). *a6jtóè6«Y'x6s- Di emorragia.
|j -orròide, f. *atu.o^cte -tSos h^.morrhoìs -ìdis flusso
di sangue. Ingorgò di sangue formato dalla dilata
zione delle vene dell'ano e del retto.

||
-orroidale,

I ag. Di emorroide.
|| '''-orroissa, i. Donna che patisce

!
flusso di sangue.

||

+-òrroo, m. *y.l\x6'<òoo<;. <fy> Specie

j
di serpente il cui morso fa trasudar sangue. || -osta-

! f i, f. * ctt :.«s stabilità. **** Operazione del frenare lo

j
scolo del sangue.

||
-ostàtico, ag. (pi. -ci). *ct-xT'.x6s

ì che fa stare, Che giova a frenare lo scolo del san-
gue. j| -otossìa, f. Avvelenamento del sangue.

AmA^iAn fP> f- *fr - émotion. Moto, Commozio-OIIIU4IUII &» ne leggiera, Impressione viva,.

Tenerezza, Turbamento dell'anima. | dolci—. | an-
dare in cerca di emozioni.

|| -ante, ag., neol. Che
produce emozione.

empa^ma, ^j» â^»?»«?^i
sudore dei corpo o= correggerne l'odore.
+emperiato, empèro, v. impero.

empetiggine, Lat^voiatS'
Sorte ài

empiamarit®, v .empio.

a # EMPLASXRAtìfc
' stra-

isttpia-+empiastrare
re. Curate con empiastro.
il -Ò, 111 IjJ.TtJ òfffTOOV KMPLA-
strum "tìg^ 'Farmaco da un-
gere.

|
Rimedio. | v. impia-

stro.

" w
* specie di cimi-

ce. 4> Mosca ballerina: pie- *mBide
cola testa sferica con probo- ' v

"

scide cornea affilata come un becco, struttura sot-
tile, sim. alla zanzara per la nudità del corpo; dal
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di

:|

principio della primavera ."merandi .schiere dan-

zano sotto gli alberi, nei boschetti; afferrano con

le zampe il loro, bottino che consiste -in piccoli in-

setti 1 tessellata, bigio bruhiccia, con tre strie nere

sul dorso, gialla alla radice delle ali brune. :

Amn^rh S m - *Ì!J.Ttù7)[/.« -ii^aroi. ** Raccolta
enipltsiii as d| pug nella pleura, e Operazione

per estrarlo. | % Raccolta o spandimelo di san-

gue o di materia purulenta nel petto.
||
-àtieo, ag.

fpl. -ci\. Che soffre dell'empiema.L ni af« a. l«»2/o,^ìw4 empjMto). *ìmplb-
empi ere

f SE ; Far pieno. Mettere dentro io uffi

recipiente vuoto tanta materia quanta ne può con-

tenere. Empire. |
di acqua un secchio, una spugna;

di mercanzia una barca.
\
pvb. Pio

_
già di febbraio,

empie il granaio. |
la testa di pregiudizi . |

la bocca

di paroloni, rimbombanti. | il cuore di un affetto,

l'aria di clamori. |
Occupare. |

Compiere: il nu-

mero. {Riparare, Supplire. Colmare: ai/etto, la-

cuna. I *l'arco, Caricarlo. 1
Adempì- re. !

la legge,

la profezia, la giustizia. | Saziare: il ventre.
\
Ap-

pagare, Soddisfare: la brama.
{
pl.b. Ingravidare.

j
Mettere il ripieno: un pollo. \ rfl. Riempirsi

pvb. Cui soffia nella polvere se n empie gli occhi. \i

calzoni. |
Avverarsi, Verificarsi. |

Saziarsi. I! -ut©,

pt, ag. Pieno. Gonfi . * '

t

empietà, +-ate, -ade, L#n
scXrat:

ne, Crudeltà, Iniquità. |
Irreligiosità : complesso

atti e di manifestazioni in odio alle divinità. I

Sacrilegio. |
Socrate fu accusato di --. \\+-zz&,

J.
\empieza). Qualità di empio. Empietà, Crudeltà.

Spietatezza.
|
[etn iezz ). empiere. Ripienezza. L es-

ser pieno di cibo. |
Pienezza.

arUnifArtirln m. X Alzamento dei mare per
eilspilUIIUU| effetto di traversia,© delia marea.

empimento, v, empire.

Amnr%ì n ag. #iurius. Sacrilego, Che offende
ai il pi U, Dio irreiigioso, Irriverente verso Dio,

e le cose divine, o la patria o i parenti
|
filosofo,

libro, dottrina, anione -.
|
Scellerato.

|
£»P>etato.

Crudele. Iniquo. !
fato, sorte —..'[ Pieno (schr.).

||

.-amante* In modo empio, senza religione o senza

pietà. !! -issimo, sup. .,-:. ., ,M
«,^8-à tra, a. {empisco neol., empjo; empii, em-

©lliP lfe> pit }, «implere. Far pieno. Empiere,
f

la pancia. 1
+Sbdd.sfare, Adempiere, saziare.

|
rfl.

Divenir pieno. |
della luna, Essere n.i plenilunio.

|

Saziarsi.! Gremirsi. ||
-Imento, m. Il riempire.

l 'L a-

dempiere!
i!
-Ito; pt., ag. Pieno, jl

+-itoio, m._ *. Im-

buto scavato sopra la forma per versarvi il me-

tallo fuso. ì! -Itero; m. Che e npie. |

+Che adempie.

1 pi X Pezzi di costruzione che si ficcano agli

àn'òli, tra le coste, nei vani delle ruote, per riem-

pire il vuoto alle estremità e rinforzarle. ||
•(furai

f 11 pieno fatto. {Ripieno di carne tritata, battuto,

pasta, in un pollo. 1
Imbottitura. |

Riempimento.
_ r

empireo, aft(J dei £ielj; delia pura luce (nel

sistema degli antichi filosofi greci e della scola-

stica). | Sede prediletta di Dio. |
beato —

.

empireuili a,
sioneWcerto odore e sapore

di abbruciato. ! ^ Calore che rimane nella decli-

nazione della febbre,
lì
-àtico, ag. (pi. -a). Che ha

odore e sapore di abbruciato.

j&s-vm-kìrìf» f% ag., m "(pi -CÌ). *èjJ,7TSSpÌX',S EMP'
©riipil iu «-», K|(US istruito dall'esperienza. Di

medico che fonda il suo sap-.-re sopra la sola espe

nenza, senza attendere alle dottrine e alla ragione

«scientifica. I
Di medicina che si fonda sulla so:a

pratica, e di medicamenti solo della pratica. !
me

duamento -.
S £? Di filosofia che trae immediata-

mente o mediatamente tutte le cog «izioni dell'uomo

•dai sensi. |
metodo —.} pi Seguaci di filos fia m-

airica. Il -amante, Alla maniera degli empirici. ||

-!•• mo, m. m Dottrina che non riconosce venta se

non sia derivata dalla esperienza sensibile, a cui

riduce anche l'origine delle idee; né ammette cer-

tezza, fuori di quella rivelataci dai sensi. ItSfc Cura

di parsone male istruite, *non guidate da criteri

scientifici.

-^empirlo» -ro, v, empireo.

enaot©

*©mpltiggine» v. empetiggine.

Àmriit'n m - *»«>ktus. Forza eccessiva e pre-
OllipiiU| cipitosa, Impeto, di colpo..dì mare o

di vento, folgore, cozzo, sparo.
|
Smania, Furia.

}

carnale. |!

+-uoso, ag. *impeiu.osus. Impetuoso.
||

*-ue@ament®, Con empito,

empito, v. ampi ere.

•reiupiaJolluUg Spairaare. Di empiastro.fi

•amento,- A modo di empiastro.

emporètico/^JÌ-^rtS^caS
adoperata per filtrare. Di carta suga.

emnnrm ' m.. *iu.Tt',piov emporÌum mercato.
Ilipui I w> Centro di commercio d'una più

regioni. 1
Grande mercato di speciali generi di mer-

canzie. J del caffè, dei grani, d-gli grumi. \
Luogo,

spec. nei paesi orientali ed anche russi, ove con-

vengono i mercanti da molte province, portandovi

ed esportandone ogni sorta di merci, j Gran ma-
gazzino d'ogni ge.iere. |

d'erudizione, di scie- za-,

Titolo di periodivi di varietà,
j f| Lu go e ificato

con magazzini e portici presso al. mare o alla riva

dei fiumi navigabili, per mercato. || -co, ag. (pi. eni-

pòria"). Di emporio.
+emprénder8, v. imprendere.
-m .', ni. JSs Struzzo dell'Australia, più piccolo
tJI IIU, di.

qUeii dell'Africa, alto da 1.90 a 2 mt„
rivestito di piume e con
3 dita ai piedi, collo e zam-
pe relativamente corte, ali

rudimentali (dromxus No-
va; Hollandice).

emul are, ;&$>£
mClare. Cercare di egua-

fiare , Imitare , Gareggiare

.

le virtù, la gloria, le te-

sta di alcuno, ji -atore, ni.

^emulatosi -óris. -atricei

f. *jemulXthix -Icis. Che
imita, cerca di eguagliare. !j

•azione, f. *£mulai'Io -onis. Gara. Studio di egua-

gliare o di superare, tra due o più persone.
\ no-

vile —.
S
delle virtù antiche.

\
pi. Rivalità, Insidie,

_t.firwfilo* AfA a - (einulgo, emulsi, emulso).
-ruisiuig Wwj, # EMULG ere. Smungere.

Il
-ente,

ps., ag. 9 Di vaso sanguigno che porta il sangue
ai rem.
òryisiln ag. «emClus. Che cerca di eguagliare,
CinsJlWj

jm itatore. Competitore. Gareggiante,
j

delle virtù, de -'la gloria di alcuno, j
GH — non sono-

rivali. I
Avversario. Invidioso.

Ofvsiiie InfrtA £• *emulsus (pt. di emulgere)..
^IPUlls lUHOf /©Corpo costituito da un liquido

che tiene in sospensione un altro liqu.do ol.oso

molle, in forma di piccole gocciolotto o globetti.

1 Medicamento fatto da mescolanza di un corpo

oleoso con l'acqua. | di mandorle dolci, dolio di

fs,aio di merluzzo. || -ìonars, a. ^S Ridurre un
corpo a forma di emulsione j|

-ionabìle, ag. Atto

ad essere emulsionato li -ina, f. <4) Sostanza con-

tenuta nelle mandorle e in altri semi, atta a" ecci-

'are !a fermentazione amigdalica. Sinaptasia.S -ivo»

ag Di semi che spremuti danno olio.

+emundazióne, re*~tr?u;r^
Pu"

, am fi n o-iar*» a. (emungo, emunsi, emunto}. *%-
-pisi iiuiigci *5>t MUSGÈRKa sciug-ire,nettareil na-

so Smungere, Trarre d'addosso l'umore. | Fiaccare.

Amimin pt.,ag.*'BMVN(ius eimmg:-re).Smun-
eiIIUSUU, t0 . |

Asciutto. ì| -orlò, ag ^ Di me-

dicamento atto a levare gli umori. Vescicante.
{

Piaga lasciata aperta per allontanare dal sangue

materie corrotte.

+éfì, prp. *W. In.
S
pr. *mde. Ne.

inaila tra f- *év*X?.«r«) enallage. m In%rerti-
Oil«.li<s.gCs mento: figura di permutamento,

come vivere per vita; anche dei tempi e dei modi

dei verbo.

*®naiste, v. innanzi.

Emù.
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li

^Lt^naniìnnatìa f. •iva&morcxOfìs che soffra
«rerietHUU|J«àlI«*, in contrario.% Allopatia.

^&narmPt f« #svàpyet« perspicuità, m VirtùTwiaigio, dell'elocuzione che rappresenta
all'evidenza. :

«anarcyitA f. <s Solfo arseniuro di rame : forma
'«Iio.1 S sla

? cristalli rombici di un nero ferrigno

e aggregati cristallini (nell'Argentina, nella Cali-

fornia, ecc.). ,

Anarmhn ÌJ5 f- *£vap{i.ovt*. QuaHtà di enar--enarmon ia, monico .

r
si

.ICOi ag . (pi. e«armò-
*f»#).#lv%p|AOVtxìs ben congiùnto, conveniente.

(J
Ot-

timamente congiunto. | Di uno dei tre generi di

musica, che procede per quarti di tono,
j
diesis —

,

Doppio diesis. j| -Icamersle, In modo enarmonico.
1

-io, ag. *é «pjtìvtos. Enarmonico. || -Izzàre, a. Ren-
dere enarmonico.
xanarr aro a. *enarrare. ® Spiegare. Espor-"rei,ai

'
a! e

» ré. [j -àbile, ag. Dicibile,
||

+-ativo,

ag. . *enarratTvus. Espositivo.
|j
^-azione, f. *enar-

katÌo -5nis.- Spiegazione, Esposizione.

jawaHrÀQi f. *lvap'7oo? articolato. 9t Specie dionai u ->^ìj ar tiColazione mobile, appartenente
alla classe delle diartrosi orbicolori o libere, in cui

si ha una cavità articolare molto profonda che ri-

ceve un capo ar Scolare tondeggiante ; -cosi L'arti-

colazione della spalla.

*èncarnare, v. incarnare.

anraeno m - *encarpi fyxsepitou ff Serto di
issiceli fJVj fiori; fronde e frutti per ornamento
di porte, finestre e sim.

xan^atìcma m. #éyx»6scri« encathesma.ffSIIWàU^HSa, ^-Tumore, Raccolta di umore.
oet^aiict' ri m - *éyx wcttós èncaustus. SortaGliuauaiu,

d'inchiostro finissimo di color

rosso.
| §2 Pittura a fuoco, cioè fermata con l'a-

zione dei fuoco : i colori erano stemperati nella

cera, e riuscivano più vivi e resistenti all'azione

atmosferica. |
Pirografia.

| §, Preparazione di cera
che si dà a una scultura per preservarla dalle

muffe o darle una tinta più dolce. || -tea, f. [encau-
stica). *encausticus syxomimxìs. Arte di dipingere
ad encausto. || -ico, ag. Ad encausto, Di encausto.

»nf»i»#al r» m. -*éyxéa> xXov. V Tutta la massa«licosa! U, chius4 n
T
el cranio e costituita da

cervello, cervelletto e midollo allungato. || -ico,

ag. (pi. encefàlici). Che appartiene al cervello.
|

massa —, del cervello. || -ite, -tilde, f. ì5fk Infiam-
mazione dell'encefalo. || -osale, f. *x-ìjXiq. •*-" Ernia
del cervello. || -ò'ide, m. Cancro midollare: specie
di tumore.
«armala fiA m - *'£yx;Aa$os enceladus. gf Gi-ciifaciauy, gante rinchiug0 en tro l'Etna, e le

cui esalazioni si credeva producessero le eruzioni
dei vulcano, e le contrazioni i tremuoti.

*»n»flhirrsn>*5Ì f - * £yYOfj.wcrt; versamento. ^&.eOGOSmOf I,
Eftusione improvvisa di sangue

dai vasi cutanei. Ecchimosi.

ench i rìd Io,
m -

*érx«p«M"\(x«<p «ano»-, ehchi-viiviniiMiv,
ridium. Libro da avere alla mano.

Manuale.
|
Piccolo libretto contenente osservazioni,

precetti. |
Titolo di un famoso libre .tò di sentenze

morali di Epitteto, stoico del P sec.
j X Parte

dei manico nei grandi remi della pollerà, Manie-
eia, Giglione.

g&nfHftìf*& £• *svx'ixXios encyclios circolare.^ii^iuiiva,
gg Lettera circolare che il papa

manda ai vescovi e i vescovi ai parroci e a tutti

j fedeli, per "far conoscere la mente e la volontà
sua su qualche punto del dogma, della morale,
della disciplina, ecc.: può anche essere indirizzata
a una parte del clero.

encicloped la, ìto*S^?!$fr£*t
bile, Tesoro del sapere. Dottrina raccolta da tutte

le, cog izioni. Serie ordinata e connessa di tutte

la scienze ed arti,
j
popolare, Titolo di un dizio-

nario enciclopedico diretto da G. Boccardo, pub-
blicato a Torino nel sec. 19"».

|
piccola —, Dizio-

nario, di cognizioni utili.
|
Complesso delle scienze

che costituiscono un determinato corpo, di un
ramo del sapere.

|
giuridica.

|
dantesca, Lettera-

tura, bibliografìa, lessico relativo alle opere di

Dante, e alle sue dottrine, allegorie, arte, e sim, e

alla sua- vita,
j
Titolo di un'opera di sapere, uni-

versale pubblicata m Francia dal 1751 al 1770, in
vari' volumi, sotto la direzione del D'Alembert e del
Diderot, con la collaborazione dei più.tnsigni dotti,
come Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Buffon,
Turgeot, Holbach. |! -tota, m [pi. -i). Scrittore di en-
ciciopedi .

li
-isti, m. pi. Scrittori che collaborarono

alia Enciclopedia in Francia. jj -ico, ag. (pi. enci-
clopèdici). Spettante a enciclopedia.

{ Versato in
ogni genere di dottrina.

|
dizionario — , di tutte le

scienze,
li
-icamsnte, In modo di enciclopedìa.

©ndIma ^' *^Y^p-^- &, Timoniera messa a
'poppa, e scavata in figura di semi-

cerchio perché il timoniere potesse starvi comodo
e sicuro dai colpi del mare.
pnAiì eia f* *i'Yx , tot? inclinazione, i? Feno-li iw i ^1», meno dell'enclitica. || -tica, f *4yxXi-
tixó's ekcmtIcus che si inchina. Di particella sen-
z'accento che si appicca in fine dì parola antece-
dente come un suffisso: 'es. dirgli, starci, uscirne,
noi, se;?, jj -ti co, ag. (pi. enclìtici). Che si appoggia
con l'accento alla parola precedente.

©nr><liTiì S5rA a - (encòmio). Lodare solenne-©ricorri s m®, meate _ Dar
'

e encomi0i „ _abliS!

ag. Degno di 'encomio. ||-ato, pt, ag. Lodato con
encomio. || -atissimo, sup. || -atore, m. -atrica, f.

Che fa lodi, encomia, Che suole encomiare.

encomi aste, %^$SSiiÌSffili:%ì
*iyxM!M«0Tix6s. Lodativo.

|
discorso, componimento ;

tono —.
|j -astioamente, In modo encomiastico.

«ancorali fi m> ^'ì^y-ù'Mov encomìum lode fattai,ig<*uiin u, pubblicamente, ufficiale. Lode,
j

lettera, parole di — . | solenne.
|| -ògrafo, m. #éyxwp,to-

Xpàcpog. Scrittore di encomio, Encomiatore.

+©FICi8j av. %nde. Ne, Di questo.

endec acòrdo,£Sm*Sffit

mer-

cor-
corde

diatoniche. | Strumento con 11 corde. |.| -aèdro, va.

*s$p« faccia. ^ Solido o cristallo a undici facce.

jj
-ago o, m. *r(ivoi angolo. A Poligono di undici

angoli. Ij -asiliabo, ag. Di undici sillabe. |m..j
Verso d'undici sillabe, con cesura dopo la quarta
o la sesta. | sciolto, senza rima.

lanrliam la f- *ìvStmìo, di casa.^ Malattia en-
C,,UI~IU ìa

> demica particolare e durevole di

alcun paese. || -ico, ag. (pi. endèmici). #ivSiQ|j.cs po-
polare. Di malattia particolare a un popolo, a
una nazione, per il luogo in cui vive, come il co-
lera e la peste in Asia, le febbri malariche nei
territori' afflitti da miasmi palustri.

endèrmàco as- (p 1
- -">• *«pi**'- -^ che agi-

TfV "«"V"» sce sulla pelle, all'interno, pe-
netrando attraverso il derma.
Anriìarfia «ì f. *endììdys lv Sta Suo'v'tmowisuiauc, i,

mediatlte due- ^ Figura per la
quale una cosa o idea si esprime con due nomi o
parole, p. e. uscio e porta, canti o e bianco.

AÌànrlif" fl f. •*év<?ixcs legale, di giorno di mTCilulga
' cato. Provvista. Incetta.

|
fare -

Incettare. || *-aiiio!Q,m. Incettatore. Bagarino.

|

+-are,
ut. Fare incetta. 1 -uzza, f. Piccola incetta.

ÓndìCS m * ^
+
^'" *INDEX 'C1S- Cosa che si serba

' per segno, ricordo, saggio. | Uovo di
marmo o vero che si lascia nel nido delle gal-
line^, perche vi tornino a fare le uova. | Zimbello,
degli uccellatori, Segno di richiamo.

Anrl inaila *• ^ Genere d'insetti dei coleot-
ClsiUilCiia,

teri, di colore verde bruno, ma
rossi i femori, le tibie, lo scu-
detto, e pari.; dei dorso; elitre,

nere con due macchie giallo-
brune su ciascuna,

+endif sa, àJ^X
rente al corpo, specie di cami-
cia. Indisia. Sorta di drappo antico, j Pelliccia da
foderare.
4sndiyia, v. indivia.

Amfi r&ra^ff Ite f - *£v$ov dentro, xapSiz cuore.

cardo. || -ocardo, m. ^ Membrana che riveste le

cavità dei cuore. || -ocarpo, m. #x«pjtós frutto. 4|

Bndirèlla.



enemico 449 enòfila

nemico. ,«,,..

ag. #j5néus. Di bronzo.
|
Di rame.

Siro ~-, X Sperone di bronzo.

Pelle interna del frutto. ||
-ocranSo, m. f Superficie

interna del cranio,
j|
-ocranite, f. ^.Infiammazione

dell'endocrahio. il
-ogastriie, f. Infiammazione ga-

strica. || -ogenìa, f. Generazione interna, intracel-

lulare. ||
-ògeno, ag\ #év&ò?evf)s nato in casa, dentro.

•f . <e> Di qualsiasi fenomeno od agente interno per

rispetto alla superficie terrestre.
|
forze — , dell'in-

terno del globo. ||-ografìa, f."*ypa$la descrizione.

Ramo della scienza che concerne le forze endo-

gene. I| -ometrìte, f.'*[j/J]Tpa utero. ,»*> Infiamma-
zione della mucosa dell'utero.

||
-opleura, f. % Mem-

brana più interna degl'inviluppi del seme.
||
-osco

pio, m. *-CTKÓmov che fa spiare. >" Strumento per

esaminare l'interno delle cavità ad orifizio ristretto,

come l'uretra, la vescica, le fosse nasali, il collose

• il corpo dell'utero, le cavità accidentali. ||
-o^mò-

metro, m. Strumento misuratore dell'endosmosi,
||

-osmosi, f. *ó)crp,ós urto. ^Corrente che si stabi-

lisce di fuori in dentro tra due liquidi di densità

differente. | TSik Penetrazione, d'i agenti medicamen-
tosi per l'azione dell'elettricità. \ -otèlio, m, *0t#/*}

mammella, <$ Tessuto parablastico che riveste la

superfìcie interna dei vasi del cuore e della sie-

rosa.
i|
-otèrmico, ag. (pi. -a). *6?p|j.ós caldo. % Di

fenomeno in cui si ha assorbimento di calore.

'+enemico, v

4-èneOj
ertAnràmfl f- *ìv«tóp'(/a« ciò che galleggia.

llCUiViiia, ^.Nebbietta sospesa sull'orma.

-4.enereètic o as- (pi- <*). *4wpYèTixó«. Energi-
-fWHGi g«3M^ w, co _ ||

_amen te, Energicamente.

P*¥Ì&T& 13 ^ *Évépysi« forza agente. Attività.)*"*'& ,c*» Forza' viva.
|
Potenza di operare e

•di resistere, j
del discorso.

| tHk Forza dei nervi e

dei muscoli, j cinetica, % prodotta dal movimento
-{metà della massa pel quadrato della velocità), j
potenziale, che esiste, ma non è in grado di mani-
festarsi. |

elettrica, meccanica, calorifica.
\
Vigore.

|
uomo senza —, di volontà. || -ico, ag. (pi. enèrgici).

Òhe ha energia. |
comandante, capo, funzionario —

.

|
rimedio —,

|j
-icameflte, Con energia.

;

P>rì*ariyfltTlPirSO a&- m.#èvspyoiìp,svos ossesso.prmi gUII SCI IU, indemoniato. Posseduto dal

demonio. Spiritato. Ossesso.
| Dominato dall' ira.

Infuriato.

^snerpare, y. inerpicare.

4»^n^rV affi a - {enèrvo). *enertabe. Snervare,
TtSIieiv ai<c,

infiacchire. || -ato; pt, ag. Sner-
vato,

ì
Languido, Debole. Il -aiissimo* sup.

^Ilfa ®»ì f' **V$amS emphasis. Forza, Efficacia
ciiici^ij

(jgj pariare , j gg Figura per cui si

esprime con particolare vigore e risalto il pro-
prio pensiero. | Esagerazione, Gonfiezza, del dire.

|| -tlco, ag. (pi. enfàtici). M^atixbq. Significativo.

| Pieao di enfasi. Che ha dell'enfasi. |
scrittore,

oratore — (per affettazione abituale), j modo —, al-

quanto caricato.y -ticamente, Con enfasi, in ma-
niera enfatica.

+enférmo, +enfertà, y. infermo, infermità.
+enfiam magióne, v. infiammazione.

•f*nf ì S.re a " fa-fi )- *inflare. Gonfiare, Ingros-si ili cai w,
sarej per vento o liquido. | nt. Ingros-

sare per enfiagione. | delle gengive, gambe, guance;
dei piedi, ecc. ! Crescere, Aumentare. !

+Insuper-
bire. |

+Adirarsi; || -agione, f. *inflatio -onis. ^
Gonfiezza, j

Parte enfiata. || -agioncelia, -agloncina,
.?, dm., vez.| -amento, m. Il gonfiare, Gonfiamento.
|
Crescimento. Ingrossamento. | Superbia. || -ativo,

ag. Che serve a enfiare, levar su. || -atóp pt., ag.
Gonfio. | Superbo, Gonfiato.

|

+Vanitoso.
|
Gonfio

di ira.
|
m. #inflatus. Enfiagione. Tumore, Bub-

bone. Bozza. || -atello, m. dm. Enfiatura piccola.

|| -aticciOi m. Alquanto enfiato. || -atino* m. vez.
Ènfiatello. 1 -atissimo, sup. || -atura, f. Enfiato. En-
fiagione. | ''Alterigia. || -atuzzo, m. dm. Ènfiatello.

||

--attizzino, m. dm. Enfiatuzzo Piccolino.
||

+-azione,
i. «inflatìo -onis. Enfiamento. | Gonfiamento. Ri-

lievo,
i
Alterigia.

énfi O aS- (pt.'sinc. enfiare). Gonfio. |
Ingros-si v,

gat0 per enfiagione. !| -ore, m. Enfiagio-
ne rossastra siiti, a tumore.

f,- Caraf-
fa di ve-

enfinètti a m - *M^vn\>-* emphysima. ;^-»tu-ciiii^ciii«, more per infiltrazione gassosa,
diffusa nel tessuto cellulare, o polmonare.

| Dila-
tazione esagerata e permanente degli alveoli pol-
monari.

|| -atoso, ag. Malato di enfisema.

(anfitÀll'QI ^ *2u-4>ÙTeucns emphyteusis pianta-clilHSU YJ > gioné.' £t& Contratto in virtù del
quale si cede ad altri il dominio utile di un fondo
in perpetuità, o per un tempo molto lungo,, me-
diante pagamento di un annuo contributo in de-
naro o in derrate, detto livello, in ricognizione
del dominio diretto o della nuda proprietà: è un
istituto di diritto romano; in Italia fu molto in uso
nei sec. 14° e 15°.

| dare, concedere ad — . | affran-
care V—.

|
contratto, concessione di — . || -ta, m. (pi.

-ti), «emphyteuta. Livellano, Chi ha un possesso
in enfiteusi.

|| -tico, ag. (pi. -a). #emphyteutìcus
è[js.9uT£UTt>sós. Di enfiteusi.

|
canone, censo — , Li-

vello. | contratto —

.

PTtfìzIa f. *ip.OuTeia.'Jt Malattia ..che colpisce^
;
f

;
> le piante di un paese.

%nf©rzire, v. inforzare.

*èhfrenato, v. infrenato.
*engannare, v. ingannare. .

+engegnare, v. ingegnare.

+enghestara, engrestara
tro con collo lungo e stretto.

*engrasciare, v. ingrassare.
+enibriare, v. inebriare,

«nìfHirn- m - *èvixós singoiare, oùpà- coda. «?c,s,wU,u
» Specie di grossa cutrettola, dell'IaTa-

laia e dell'isola di Giava,
lungo i corsi d'acqua: dor-
so, petto e ali nere, grop-,
pone e parti inferiori bian-
che, Una fascia bianca sul-
le ali, il becco nero, il pie-
de giallo; somiglia anche
alla nostra ballerina (em-
etti'us coronatus).

enigma, enim-
mei;

jeSI <jMa -Xtis. Indovinello, Detto oscuro:]
V— della Sfinge, spiegato da Edipo; y. sfinge.
!
Allusione ambigua, indiretta e lontana, cosicché

torni diffìcile comprendere alla prima quel che si

sia voluto significare.! $ Breve componimento dove
si propone un indovinello.

|
forte, insolubile. ] Lin-

guaggio ambiguo e oscuro,
j
Simbolo oscuro. |l*-ate,

m. (enìgm-). Enigma.
|| -àtsco, ag. (pi. -ci). #alv~ty\kà-

tìxós. Che tiene dell'enimma.
|
parlare, discorso —-.

|
pittura, scrittura — . | Figurativo, Simbolico. Al-

legorico. |j -aticamente. In modo ambiguo, oscuro.
||

"''-at Ionizzare, nt. Enigmatizzare. || -atizzare, nt.

*at.v't=flJwwrt?6iv. Parlare in enigma, per via di enigmi.

•enlevare, y. levare.

ennàgon o, enneàgono, t^YM-
gura composta di nove lati, || -ale; ag. Di ennagono.

ènn© f' ^0:ne della duodecima lettera dell'ai-
» fabeto,'N, e del suono corrispondente.

ennA fl^ÒrrSiTS m ' *évvè&Yop§os. U Strumentonneacorao,
di nove

^
pVde f Sistema di

nove corde diatoniche.
|| -aginla, f. *yu'vt) femmina.

& Classe di piante con 9 pistilli. || -andrìa, f. *àvSpa
maschi. Classe di piante che hanno i fiori erma-
froditi con 9 stami.

fin fièra ^* *^vv-^CTS- & Poliera greca ac""01
' nove ordini di remi.

ènnico, y. ètnico.

f. *oEvos vino, cciù/q amica. 4> Ti-

gnuola il cui bruco si trova nei vasi
vinari' o da birra.

||
-òf ilo, m. #y'.Xo4. amante. A-

matore del vino, quanto alla produzione e al mi-
glioramento,

il

+-olico; ag. (pi. -ci). -?5Sk Di medica-
mento con vino. || -olina; f. /& Principio colorante
del vino. ||

-olito, m. #Xi6os pietra. "%. Medicamento
che si ottiene per Soluzione nel vino. Vino medi-
cinale.

Il
-ologia, f. *-lojiv studio. Arte che insegna

29 .

enòfila,



énola 490 entrare

a fare il vino,
jj
«oiògico, ag. (pi. -ci). Che appartiene

alla enologia, e la tratta, jj
-òlogo, m. (pi: -£i). *-X6yos

che studia. Chi professa la enologia o ne scrive, o la

insegna o la esercita. Chi fa e manipola i vini con
scienza ed arte. || -omèle, m. *otvijA£X-r)- Sciroppo di

vino e miele,
li
-òmetro, m. *-[t.izpo<s misuratore.

Strumento che si usa per conoscere il peso spe-
cifico del vino. Aerometro, Provino.

énola, v. énula.

.**mÒI3Ìde f* *è«u7ffì aspettò, vista? <fy Dittero
*^ 1

" r - » che ha proboscide variamente svi-

luppata, addome di cinque segmenti, capo piccolo,

occhi grandi, bilancieri nascosti.

èmODÌQ m * *svov^°s armato. >^> Genere di ver-ciiu^iU] m^ jj cu j qarattere consisterebbe in

minutissimi bitorzoli palpiformi sulla pelle, coni,

con piccoli pungiglioni cavi nella bocca : abitano
il mare.

filìÒrm e a& - *wo?tms - Fuor-di misura, Smi-
' surato.

|
perdite, ricchezze, guada-

gni ; ingiustizia — . ||
-emente, Smisuratamente. Con

enormità.
|

+Scelleratamente. |
+-ezza, f. Eccesso.

|j

-issimo, sup. Eccessivo. Inaudito. j| -issi marciente,
av. sup. Pessimamente. || -ita, +-ate, -ade, f. *enor-
mìtas -atis. Stato e qualità di ciò che è enorme.

|

Cosa straordinaria, .Eccesso,
j
Enormezza, Scelle-

ratezza.

enOSÌgèO, W- ,*^*Y««>«- t Di Nettuno oviivy>&vv, Posidone scuotitor della Terra
(di mare che urta contro la terra).

sarsòfri q f. *oìnotria (o'.vwtós ebbro), terra del
*S!IUU ' **> vino, $ Italia.

|| -o, ag. DI Enotria.
|

Enotria Romano, pseudonimo di G. Carducci.

4»^fìr!riO m- *ép£' vov medicamento infuso nel
-r^ni iiiw,

naso. ^Medicamento che eccita lo

starnuto, Errino.

+ensómora. ra
-
#

,

IN SIMUL: Ins*eme - ,i
v - in-

Tuiiawmwiw, sembra.
Arte ìfAro m - *ens!fer èri. Portatore di spa-
si l® lim V, da-

|
^ Dena costellazione di Orio-

ne. |
Titolo degli antichi Elettori di Sassonia,

jj

-Ifórme, ag. ^ Di foglia col vertice acuto, in forma
di spada.

instasi f- *£vor.a<ns contesa. Si Obbiezione.
s*,!0,'e*T Dimostrazione per la quale si prova
la falsità di un argomento confutandone il prin-

cipio o fondaménto, e negandone le conseguenze.

Alìcfatite * *& Minerale dei silicati, di colorQuaiauic!) grigio, gialliccio, verdiccio o bruno
pallido, pellucido, in colossali crist Ili prismatici
di color Verde cupo di bronzo, in Norvegia, o in

masse cristalline: si altera spesso in talco.

èntasì m * *^Tacr 'S distensione, ff Parte ove
ciiia^ii

jj còrpo della colonna ha maggior dia-

metro. Gonfiezza della colonna, Ventre.
Xnfn m. *ens -tis che è (secondo il greco tóyMW» 6v dei filosofi), m Tutto ciò che è e che
può avere esistenza. | Cose che sono, j

creato, Mon-
do creato, Creature. |

ragionevole, Uomo.
|
supremo,

Dio. j
mora'e, £?& Società o istituzione che forma

come un indivìduo rispetto allo Stato, ed è giuri-
dicamente riconosciuto. Persona giuridica. | costi-

tuirsi in — morale, di opera pia, società operaia, ecc.

AntAlAf»hìfl f- *Èvr;Xéx£ia entelechìa. QS At-cincreviiia,
tività, Energia continuata e pe-

renne dell'anima,
j
Ogni essere

che in sé stesso contiene il

principiò della sua azione, e
che senz'altro impulso va da
sé al suo fine

AnfÀUo m..^ Piccola scim-
eli iei iu, mia sacra dell

» In .

dia, riguardata come una di-

vinità : coda lunga terminata in
fiocco, faccia incorniciata di pe-
li, viso, mani, piedi nerastri e

Entèllo,
il. resto del corpo bianco gial-

liccio con piccole callosità alle natiche; molto
svelta, vive sugli alberi.

entente, f., fr. (prn. antanh'u Intesa (in politica).

èntènza, v. 'ìhtenza."

entèr ÌCO aS- {pi- entèrici), *ivTipa intestini.w 'Wf
i f Cièche concerne od ha reiezione

con gl'intestini.
\
dolori gastroenterici, di stomaco-

e di ventre,
j
Di medicamento che agisce su l'inte-

stino.
|j -ite, -Itide, f. ^ Infiammazione della mu-

cosa intestinale. || -ocèie, m. *xii>r,. ^r-- Uscita di-

una parte di intestino del basso ventre. Ernia
intestinale.

|| -ociifma, m. *x 1
Ciup,-* lavanda. $k

Lavanda dell'intestino,
j Apparecchio con cui si

otti ne la lavatura di tu to l'intestino grasso. La-
vativo,

jj -OCOlite, f. *xc5Xov. Infiammazione dell'in-
testino tenue e del colon. |-ofIogòf jj f. *<j>Xófwcns.
Infiammazione degl'intestini. 1 -olito, f. #Xcflos pie-
tra. Calcoli intestinali,

ji
-orafìa, f. *^aaia. Sutura

dell'intestino, jj -orragìa, f.'*£rfh rottura. Emorra-
gia intestinale,

[j -ò?i, f. Malattia degl' intestini,
jf

:

-otomìa, f. ro(j.-f] taglio. >" Operazione per la quali»
si taglia un intestino,

jj -òtomo, m. #-tó[aos che ta-
glia. Forbice impiegata nelle autopsie per tagliare
rapidamente nelia sua lunghezza il canale intesti-
nale.

|| -ozoari', pi. m. *£t3ov animali. Vermi dell'in-
testino. ;

entimèm a m- ^^^v-fiv-^- enthymsma consi-
» derazione. Concetto, Argomento..

| £0 Sillogismo imperfetto, dove si tace la prima.
e più generale, delle premesse (p. e. Io penso,
dunque esisto (Cogito, ergo sum, di Cartesio). |
-àtico, ag. (pi. -ci). Di argomentazione. Concettuale'.
|
Che ha forma di entimema,

jj -aticamente, In modo
entimematico.

èntSSTÌO m ' *^VTt{».os pregevole. <$> Insetto dei
» cureulioni, molto bello pel corpo nero.

ricoperto di minutissime scagliette
iridescenti di color verde metallico
(entimus imperialis). .

entità, +-ade, -ate. f; t9
ua -

iita, es-
senza e valore dell'ente. | Ente, Ciò
che è.

j
Essere della cosa. Complesso

di tutte le potenze dell'essere.
| Im-

portanza, Valore.
|. cose di molta —

.

|
del patrimonio, dell'asse ecclesiasti-

co.
j|

+-ativo, ag. Atto a costituir l'ente.
Riguardante l'ente.

entÒflti, f
L

,

m -.* é*T6«' dentro,
» cpxnov pianta, & Sottoian»& ..

ghi.
j ^> Parassiti negl'intestini di animali.

+èntom o. m
- *
pL *entòmata ì- *évtohcv. ^ m-

' setto, di qualunque specie. Ba-
cherozzolo. 1 -òfagi, m. pi. #9àvos mangione. Spe-
cie di imenotteri che depongono le uova nel corpo
di insetti molto diverbi, spec. nelle crisalidi delle
farfalle, ne le larve dei coleotteri che forano il

legno e in alcuni imenotteri, nei gorgoglioni, nei
ragni, e fi iscono col cagionarne la morte. Pupi-
vori.

||
-ologìa, f. Parte della storia naturale che si

occupa degl'insetti.
||
-oiògico, ag. (pi. -ci). Appar-

tenènte agli entomi e all'entomologia.
|| -òlogò," m.

(pi. -gi). Studioso di entomologia.

eOtOZOari'. i?-.PL,.*^vt6s dentro, £oo«i. <%.-

' Animali che vivono abitualmente
nell'interno di altri animali vivi. Entomofagi.

+entragna, f. -o, "i- <
c°ra

; f pM;*»»™^^-» » » nba pi Interiora di ani-
mali tenerelli.

j

+Interno dell'animo. ( uore.
|
aver

buon — , buon cuore, j uomo di buon —

.

entrambi, +-o, U"\Z\wy/>^E
*J?

A
ì
im -

7 ' i<ra tutt e due. Tutt e due.
L'uno e l'altro, Amendue, Ambedue.

Hhentram e m- Entragna - Visceri. \\ +-enta, pi...

' m. Tutte le interiora, i visceri
interni dell'animale.

entr are "t- {éntro, entrerò, +enterrò). #inxrare.-
"' *** Spingersi, Passare, Penetrare dentro,

avanti, in giù, sotto, su. | nella casa, in nave, in
porto.

|
in mare, Cominciare a navigare,

j in campo,
Mettersi in guerra. | nella valle,

j
nell'alto, Inoltrarsi

nell'alto mare,
j
sotto le lenzuola.

\ Mettersi dentro,
Venire a far parte,

j
nella milizia, in senato, nel nu-

mero, nel corpo dei bersaglieri.
| in religione, Farsi

frate,
j
Venire in una condizione

?
o stato, o tempo. !

nel secondo anno di vita ; nei dieci anni di età ; in de-
siderio; in susta; in convalescenza; in agonia; in
gelosia; in discorso; in capriccio; in farnetico ; 'in

furia. | in argomento, Venir a parlare del tema del
discorso, j in bestia, Montare in collera, j Penetra-
re, Insinuarsi: nel cuore, nella mente, nel capo. I in-

rlia di iu a-

ei
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timore. Innamorarsi. |
Spingersi avanti: netta stra-

da, nel cammino. | dei pianeti. Raggiungere uno dei
segni dello zodiaco. | Venir sulla scena, nell'azio-
ne teatrale. |

Star nel conto, nella spesa. | Venire
a trovarsi : in un intrigo, in un impiccio, j Venire
in mezzo: paciere, mediatore, mallevadore, soste-

nitore; tra i piedi, ^sicurtà, ^promessa. \ Aver re-

lazione, che vedere. | nei fatti altrui, in Una so-

cietà, famiglia. | a parte, Prender parte, Parteci-

pare, j Che c'entra? Non ha che vederci, j
come Pir

lato nel Credo, come il cavolo a merenda, Non aver
che farci, Non appartenerci. [Potere starci, Capi-
re, Trovar posto. | Star bene, Adattarsi, di vestito,

scarpe, 'guanti, j Essere inteso, capito, compreso.

|
questo non mi entra, Non capisco. |

Piacere, Per-
suadere, Capacitare (col pr. pers. al dativo). | Es-
ser compreso: in una quantità.

| il due entra quat-
tro volte nell'otto. \ nel mese, nell'ultimo mese di
gravidanza,

j
Cominciare.

[ in ufficio, in carica, in
xna fatica; in vigore.

|
nella vita, Nascere. | a par-

lare, j in guerra,
j la paura, la febbre, Cominciare

a %renire.
|
a messa, |ig Cominciarla,

|
in sacris,

Prendere il primo degli ordini maggiori. |
in sa-

grestia, Mettersi a ragionare di cose sacre fuori
di tempo.

|
in santo, di puerpera che va la prima

volta in chiesa e riceve la benedizione.
[
in ballo,

Intervenire.
|
per la finestra. Riuscire immerita-

inen.te, per via non regolare,
j
sotto, Sottoporsi,

Sottentrare. Introdursi destramente. |

+a. Penetra-
re, venir dentro.

|

+Far entrare, Metter dentro.
|

m. Entrata, Ingresso.
|
Principio di-stagione, mese,

anno, settimana. ]| -amento, m. L'entrare, j Aper-
- tura per dove si entra, Entrata,

j Occasione, Oppor-
tunità. |. Maniera di comportarsi, insinuarsi, co-
minciare.

|j
-ante, ps., ag. Che entra. | settimana—,

prossima.
|
il mese — , Nel principio, nel comincia-

mento del mese.
|
Penetrativo. | ragioni — .

|
per-

sona — , che con belle maniere o anche impertinente-
mente si introduce presso altri.

[
Chi cerca di fic^

carsi per tutto, anche senza essere invitato.
| f$ Di

cavallo franco, non restio. [
m. del mese, Comin-

ciamento. [ v.. entrata. Ij -ato.pt., ag. Venuto den-
tro. Cominciato. Presentato.

|| -atore, m. -atrice, f.

Che entra.

entrata ^ *ngresso > Luogo dove si entra.
|

•

w ** » Parte della co truzione che dà ac
eesso all'interno di un edifizio.

j un arco di trionfo
con una, con ire — . |

Atrio.
|
coperta. | Atto e effetto

dell'entrare: degli scolari nella scuola, degli ope
rai negli opifici', degli impiegati agli uffici',

j
deità

messa, Principio, V introito ad altare Dei.
|
Ora

dell'entrata. [ all'-—, Nell'atto di entrare. Al co-
minciamento. j

nella prima —, A prima vista. I

dazio d'—, che si paga all'entrar dei generi in città,

nel paese.' | Ubera, di botteghe dove e libero il

passo. | Possesso di uffizio, ecc. [ Principio, Pre
ludio, Introduzione, ecc., di sonata, canto, tratta

zione. | ff Principio della sonata.) Pretesto, Occa
sione, j

Provento, Rendita, Reddito ; Frutto,
j
vivere

d'— . \fmetterei denari a — , a frutto.
|
pvb. Biso-

gna spendere secondo le entrate.
\
Adito, Comodità.

\ Entrata e uscita, ^$f Importazione ed Esportazio-
ne. Dare e Avere.

| «4*. Somma che il proprietario
deve pagare all'atto dell'iscrizione per far correre
un cavallo.

| «£, Bocca del porto, Foce del fiume.
Apertura d'uno stretto. [ libera, Libera pratica in

terra, Scala franca. \ di bordo, Apertura ove mette
capo ógni scaletta di fuoribordo per venire a bordo

) §x$ della trincea, della fortezza, del camminamen-
to, j

della cava, della miniera.
j| -accia, f peg., di

luogo donde si entra. Brutto ingresso. Il -i"a f. dm.
jj -uccia, f. dm. Piccola rendita. || -ura, f. Ingresso,
Entrata.

|
Facilità di entrare, di essere ammesso I

Esordio, Cominciamento. j Rata che si paga en
trando ad esercitare una data arte o essere in tal

compagnia, o in una società, o circolo, e l'esservi
ammesso. |

diritto d'—, Valore che si attribuisce a
una fabbrica ben avviata. | Adito, Opportunità. ]

aver ~ con alcuno, conoscenza, amicizia. | «^ En-
trata.

éfìfrO £rP-> av -
*INTE0 - Dentro, In.

|
Fra, Tra,,uw

» Oltre a. j l'altre cose ; molti regali. | due
giorni, Fra due giorni ; l'anno, Nel corso dell'anno.
Prima che finisca l'anno. | un termine stabilito.

|

Di dentro, i Le cose, persone d'— , che stanno den-

tro un luogo sottinteso (corpo, città, fortezza).!
con altre prp. : da, per —.|d'—-, Dà dentro, j con
altri av. : li, qua, là, colà, ivi—.

\ con sfs. : èn-
trovi, Ivi dentro.

errtrométtere, v. intromettere.
entróne, m./tosc. Entrata, Vestibolo, della casa.

entropìa, f. Hv^ppnia, & Conversione della quan-
tità di calore, trasformazione termica.

AntrÒnirt m. «évTpon-Tj volgimento. >> Rove-9Muypiu, sciamento del margine libero delle

palpebre all'indentrò, verso il globo oculare, cau-
sato da ferite o bruciature della congiuntiva, ov-

vero da infiammazione della palpebra.

f*nfllQÌa«S mO m.*év6ouar<(mósdichisisente«*IUU^IO$ IIIU,
ispirato dalla divinità. Delirio,

Fanatismo. Commozione ed esaltazione dell'animo.

|
Ardore quasi sacro, Furore per cose straordina-

rie, idee grandi, sentimenti nobilissimi.
|
guerriero,

patrio. \Estro. [Ammirazione eccessiva, \pieno di —.
|| -mare, a., neol. Destare entusiasmo. Render fana-
tico. Infiammare, j

rfl. Infervorarsi, di ammirazione
e sim.||-ta, s. (pl.m. -i). *évQòuat-xcTt)s. Colui che ope-
ra per entusiasmo. Ispirato. Pieno di ardore.

|
pi.

Specie di eretici fanatici.
||
-tare, a. Entusiasmare.

|| -tico, ag. (pi. -àstici). *év6ouatacrrix6's. Inspirato.

Mosso da entusiasmo. [
lodi — .-

|
grido, applauso —

.

4-Pnur'Sf» STA a - *enuclèare. Spiegare. Di^1-enUi.ieeirej
chiarare; Liberare dalle oscu-

rità, Aprire. [| -azione, f. Spiegazione. Dichiarazione..
|

>»-** Estrazione di un tumore attraverso un'inci-
sione della pelle. \del globo oculare.

+enUCÌar@, a. Denudare, Esporre.

élìLSÌa f. *inc'la. ^. Gènere di piante delle com-
**» poste, cesti e cespugli con fiori a pan-

nocchie, cui appartiene l'elenio. Ella. Leila, Enula
campana.

f*niJIYì^r arP *• (enumero). # enumerare. Con-ciiuiiÉCi aie,
tare _

.Numerare# Esporre una
cosa dopo l'altra, con ordine.

| le difficoltà i van-
taggi.

l| -amento, m. L'enumerare.
|| -azione, f. #e-

numeratio -oNis. L'enumerare, esporre con ordine.
ì
Serie di cose enumerate.

| & Parte del discorso
nella quale si raccolgono le cose dette sparsa-
mente

enunci are, -ziare, *-***v™**x-* Espn-
» » mere con parole, a

voce o in iscritto, un concetto, un'idea e sita'.
| il

problema, il teorema.
|
Affermare. [I -ativa, f. i arte

di scrittura che serve ad enunziare. Narrazione,
Esposizione di motivi di un contratto, o altro stru-
mento.

|
Facoltà di enunziare le proprie idee.

|j

-ativo, ag. *enunciativus. Che serve ad enunciare.
[I -ato, pt . ag. Espresso. Rammentato.

| m. gg Forma
in cui è enunciato un problema o teorema. Il -ato-
re, m. #ENUNCIATOR -ÒRIS. -atrÌC6, f. #ENUNCIÀTRIX
-Icis. Che enùnzia. || -azione, f. *enunciatìo -ònis.
Espressione, Azione dell'enunciare. Proposizione
enunziante.

enurèsi, f. #éyoupetv. • TJfc. Incontinenza d'orina.

+envéar enveia, v. invidia.

enzim a, L^ì? fK«to
f %,Fermen+t0 *n-

' terno.
|| -ologia, f. *-Kof.a, studio.

Trattato intorno ai fermenti.

enZOOZÌa ^ *?ot3v animale. L'ammalarsi con-
5 temporaneo d'una gran quantità di

bestiame per condizioni speciali d'una data contrada.
'èo. v io

eocènico, ag *J:
-ci
k'
"**»$vwwwiiiwv) nuovo. <a Primo t

terziaria.

pòli 9 f. *jeolìa aJoXias. $ Isole di Lipari.
||ow" **» -co, ag. (pi. eolici). *alo\w6s Dell' Eio-

lide,' regione dell'Asia Minore, sull'Egeo.
|
dialetto

— , uno dei quattro dell'Eliade, nel quale scrisse
Saffo. |

lirica — . | modi —, Melodie eoliche, della
lira b cetra. ||-0, ag. Eolico. | arpa —, § Strumento
a corde congegnato in modo che appeso all'aria

aperta n'escono per il vento suoni piacevoli.
| Di

Eolo, re dei venti.
|
grotte — , donde spira in estate

vento fresco. j| -fatare, nt. Usare modi del dialetto

eolico.

aurora, xaivós
nuovo. ® Primo "periodo dell' era

ì

: %ì
•

> Si

;

;":V :

:;.:
'

:

: i

:•-.
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^liritx f. » Solfo vulcanico misto al selenio,

eOllOe,
in crosticelle smaltate rossobrune o

aranciate.

eolidia, f <** Mollusco che ha la superficie

dorsale del corpo con numerose ap-

pendici e sovente riu-

nite in ciuffi.

+eolìpifa4ipS;
aìolos Eolo, re dei ven-

ti, TruXv, porta. # Porta B'olMia.

di Eolo: specie di vaso n
.

tondo, come palla, con stretto orifizio, fatto per

dimostrare l'origine dei venti. |
a reazione, per di-

mostrare la reazione del vapore contro il vaso.

aì- ag. *lug aurora, f Orientale.
|
vento, Udo

«*uu s __,
|
luce —, mattutina. \ Vento di Levante.

Xm a f. *-ì)~ap fegato. Ventre, Pancia.
||
-accia,

"IP Ai f. spr.

onào'nO'^ f - *ir.aw'n epagoge aggiunzione,

«P<aSuS °J n# L'addurre più cose a rafironto.

fi
-ico, ag. (pL -ògici). Di epagoge. Aggiuntivo.

epand.UipiU^I, pl5sis . @g Raddoppiamento,

Ripetizione in fine di periodo, della parola o delle

parole da cui esso comincia.

«B"4<ar»à>fnrfli f.*£nava<ùQpà- epanaphoea. m Fi-
ppallaiuia, gura per la quale si cominciano

più proposizioni con la stessa parola.

Irtanal XGq ì f . *siravóiXT^ts epanalepsis, g? Ri-
«psll l«lloa»i, petizione di una o più voci, come

per richiamarle. Epanadipiosi interna.
_ .

Anarchìa f > *^«PX ta - sPeci? di' provincia
©paro !Jld, bell'impero bizantino.!! -Oi m. (pi.

-chi). Prefetto dell'eparchia.

j.àrtai+ e m- *'?l-ap iQiraTOs. t Fegato.
||
-algia,

fCpdlC,
f> #„^yi«. Dolore al fegato, m genere.

H-ica, f. (epàtica). & Specie di anemone dalla fo-

glia sim. a fegato: Trifoglio epatico, Erba 1 ri-

ni t à.
|
Specie di pianta dalle foglie lobate, Fegatella,

Marcanzia.
il
-ico, ag. (pi. epàtici). #J)toxtk«ós. Del

fegato, Di tutto ciò che appartiene ali epate, ossia

fegato.)^ Rimedio che conviene al fegato.
1
Duma

specie di aloe. | Di colore sim. al fegato.
|
malattia

—, Del fegato. |
colica — . j m. Malato di fegato.

||

-ite, -ìtide, f.#tTr«T?Tts -rtTi&os. 15^ Infiammazione

del fegato. |j
-Izzazione, f. Indurimento infiammato-

rio del polmone che diventa sim. al tessuto del fe-

gato. || -o, m. *f)TrosTO=. <% Specie di pesce di forma

schiacciata, larga.
.

anaft<a f. *è7raTTTQ [iipépa] epact/e giorno mter-
tspaiia, caiato . *. Gli undici giorni aggiunti al-

l'anno lunare per pareggiarlo al solare serve per

aver notizie delle feste mobili della Chiesa e per co-

noscere quando fa la luna.
|
pi. Numeri che esprimo-

no l'età della luna al principio dell'anno o del mese.

aruaira f - "^ RaSno Piu grosso <Jel comune,
CfJCit a, con una croce ai macchie biaacne sul-

l'addome, tesse, larghe ra-

gnatele circolari.tra i rami
degli alberi, in mezzo m
pali, ai muri (epeira dia-

dema). --

eoènte si, f-

*

érrév
§
efnsop&!HV^!j EPENTHESIS.

@g Addizione, Inserzione di

un suono o di una sillaba Boemi.
nel mezzo di una parola

(p. e. il b in sembrare). |
in iato, Suono introdotto

per ovviare al iato, p. e. il v in vivuola viola.
||

-tico, ag. (pi. epenietici). *é7Tev66Tt>cós. Di epentesi,

Inserito. | un b —

.

m. ^ Pesce dei ciprini, frequente

nei mari del Nord : ha bocca lar-eperlano,
gamente aper-
ta, dentatura
completa, le.

scaglie piutto-
sto grandi, co-
munemente bi-

gio, coi fianchi
di color argentino e riflessi azzurrini
il ventre rossiccio, lungo circa mezzo palmo (ps-

r.terus eperlanns).

Eperlano..

.verdicci,

cnìalA ra - *tTrt«Àos incubo? <^> Specie d'in-
cFw,ui setti dei lepidotteri, dal corpo allun-

gato, antenne semplici e corte, una cui specie u

l'epialo del luppolo, che vive anche nelle radici

di varie erbe dei prati: è giallo bruniccio sul

dorso, cosparso di verruchette nere aguzze.

Ai-ilh/tln m« *éTr$oJios che coglie nel segno.
epiOUlUj ^pesce dell'Oceano Indiano: che si

credeva adoperasse all'insidia il muso a forma di

proboscide; è lungo circa un palmo, verdiccio sui

fianchi, con riflessi gialli.

àrtica f - (PL cìleì- *sm>d]. f Poesia narrativa di

BH'^a' grandi fatti compiuti da personaggi ec-

celsi. |
religiosa, nazionale, eroica, cavalleresca, ro-

manzesca. | v. epico.
.

a,r%if*hrìir\ m - *éiuxf)8'sxov èpicedIon. f Cantico
«piussuiv,

in onore ^ un morto. Compianto
funebre. Poemetto funebre.

ònirerìn ag. #inlxo<,vos epicosnùs. m Comune,
cpi^csiu, prom iscuo |

genere — , di nome che

è di tut't'e due i generi (p, e. volpe).

anlr»Àn+rn m - *£'nixsvTpo<s centrale.®. Centro
CjJlvwiuu, di propagazione delle onde tellu-

riche prodotte dai terremoti: sta verticalmente sul-

l'ipocentro o centro di origine.

epichèia, epicèsa, SfenllX^na
interpretazione che si fa della legge.

|
Discrezione,

Equità, Convenienza di applicazione -di una legge.

er»5f»hsarè»i-n s* m - ^sTriysip-niJ.* epichirema im-
piu-lIdem a,

s presa. ^ Sillogismo nel quale

ad ogni premessa o ad alcuna si aggiunge la prova,
j

-àtico, ag. (pi. -ci).*imx&wf>\i.(XTixbs. Di epichérema.

Anìmìf I f» m -
*il:l ' «ùxXw epicyclus nel circolo.

CK IU,WI w
> nm Piccolo cérchio che supponevasi

descritto dai pianeti col moto del corpo loro, men-
tre il centro di questo cerchio descriveva esso

stesso un cerchio intorno alla Terra: serviva a

spiegare il moto retrogrado dei pianeti. ||
-òide, f.

~*YMY,lou8r,c. A Curva generata dalla rivoluzione

di un punto della circonferenza di un cerchio il

quale si avvolge sulla parte concava" o convessa

di un altro.

Àmr> a aS- (P*- epici). *iw.y.bc,. epìous di carmecHluu f eroico, f Di poema narrativo. |
Eroico.

Che canta imprese nobili e da eroi.
|
poesia —, Epo-

pea.
|
poeta —, Autore di epopea; eroica o roman-

zesca, o eroicomica. !
soggetto—, degno di epopea.

(
verso — , Esametro.

|
canto epicolirico, narrativo

con esaltazione lirica, con ispirazione sentimen-

tale. | m. Poeta epico. || -amente, A modo di epopea.
va. *xó'y'SuX'ós tubero. ^" Tube-

? rosità dell' estremità inferiore

dell'omero.

iP»nìf*r«Q! f- *ÈTrt>epacr'.? temperanza. ^. Curaspiwa^i, con met0£j epicratico.

«aniirrà+ìf» r» aS- (P 1 - -«.). *à7Ttxp*Tw.6s. tempe-
epiVteuib u,

rante _ ^ Contemperante, Miti-

gante. | metodo —, che cura con rimedi' mitiganti.

|
evacuazione —, Che si procura a poco a poco, e

di tempo in tempo. || -amente, Con metodo epicra-

tico, ossia a poco per volta e spesso. |
Una mat-

tina si e l'altra no.

àf\ir»rÌei m - *ìrtiy.piats giudizio definitivo. tSfk
•spsui i^»

s Giudizio sulla natura di una malattia

passata, sul suo svolgimento, sui sintomi, sulla

cura
PICUREOS.

Di filosofo seguace di Epi-

curo,' ateniése del sec. 43 a. C. \ Che è confor-

me alla dottrina di Epicuro, il quale considerava
il piacere dello spirito e del corpo come il fine di

tutte le nostre azioni. J
dottrina, filosofo, setta —.

| "'•Eretico che nega l'immortalità dell'anima,;
Gaudente. Chi fa vita oziosa e dedita ai piaceri,

|| -eggiare,nt. (-éggio). Fare l'epicureo, il gaudente.
||

-ei?.mo,m. Dottrina di Epicuro, e dei suoi seguaci.

|
Il vivere nei piaceri.

dr-kirlaniì a *• *iitiHMO$ diffuso nei popolo.
cpsucnji «a, ^.Malattia che colpisce nel me-
desimo tempo, di una durata più o meno lunga,

gli abitanti di una città o di una regione.
|
cole-

rica, di tifo, grippe, scarlattina, ecc. |
* Epizoo-

zia. | Cattiva' tendenza diffusa. || -co, ag. (pi. epide-

mici). Di epidemia. | malattia, contagio —,
|
%in<-de

epscòndilo
3

\ e l'esito; o sulla causa della morte.

epicurèo, +-io, m-3™*?*p^*r
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— , dell'acetone, che hanno i bufali. \.errore — ...j|

-camente, A modo dì epidemia.
|]
-olog'sa, f. Scien-

za che studia le cause e ie leggi delle epidemie e
ne. segue la storia.

ftriìoP'rfTI idP f- *érrtSsp|j.ts -<.8og epjdermise pi ut;mi lue, 4ms pè|
'jg-

fra le d{ta delle
oche. # Membrana trasparente, secca, sottile, la
quale ricopre tutta la superfice della pelle del-
l'uomo, e forma col derma la cute,

j
cose che non,

scalfiscono l'—, che non intaccano niente,
j
j|. Mem-

brana esterna che copre quasi tutte le parti delia
pianta,

jj
-idòsi, f. Anomalia nello sviluppo dell'e-

pidermide. j| -òsa, f. Parte della fibrina che e in-

solubile nell'acido cloridrico allungato, e quella
che costituisce l'epidermide.

«arsìffìHìlVIA f- -*ém&i&uu,ts -tSos< V Tunica in-«spiUiaime,
terna dei Wicoli,

epiUIlUOU,
cug _ m Dimostrativo. 1 eloquen-

za — , che tratta di lodi, persuasioni, biasimi (opp.
a giudiziale e deliberativa)^] -amente. In modo di-

mostrativo.

©DÌ doto m * ^^.'SoT.65 aggiunto, ®; Silicato dop-"
* pio di alluminio e calcio, contenente

ferro : colare verde giallo, pistacchio, anche verde
seuro, molto lucente nella superfìcie di sfaldatura;
se ne trova a Traverse-Ila e nell'isola d'Elba (pi-

stacite).

*&nìHrnm a f *s7TtSpoij.-rì. 9 Afflusso -di umo-epturum «a,
ri ,

jj
.0> ^ nmp0ViOi EPIDR5MUS .

«L Corda applicata ingegnosamente sulla vela per
chiuderla, o ridurla a minor superfìcie. Imbroglio.
1 Vela terzarolata a poppa.

Anlfenìa f- *£7Tt9àvet« epiphanIa apparizione<?piicujia,
della divinità. & Apparizione dei

segni della nascita di Gesù ai re Magi,
j Festa che

si celebra in commemorazione della visita dei Re
Magi a Gesù Bambino, il 6 gennaio. Befana.

pkOifpnnm^rìrs m -
*°v '

; ©«svop.év;.> sopra fe-epiieHOIIienO
? nomeno. •%, Sintomo secon-

dario che 's'aggiunge, nel decorso d' una malattia,
a quelli che caratterizzano uno stato morboso.

eDÌfiSÌ' *"' #^'?'J(7'S- 9 Osso nato sopra un" T » altro osso, separato da esso per una
cartilagine. Capo delle ossa lunghe.

eoifonèm a m
- (pl *)• ^m^w^x epifho-optiwncill a,

NgJ .A esclamazi5ne ,

>m Conclu-
sione enfatica. Esclamazione sentenziosa, che si
fa seguitare a un racconto.

|| -ètico; ag. (pi. -ci).
#^7T£«)OvT,p.aTtxóg. .Di epifonema.

j
tirata — (ir.).

||

-alidamente, In forma modo d'epifonema.

©DÌfora ^ *87rt&opó; epiphóra. # Impeto di"
' umore 'in qualche parte del corpo.

Lacrimazione e sim. I £0 Ritorno della stessa pa-
rola alla fine di più proposizioni.

epiframma, -£ -% ^^mìS
trasversale che nei muschi chiude la casella de-
stinata a contenere le spore.

#s>nÌP''afYlìft fc *émY:apvi«. Xfik Diritto di mairi-epigamia,
monio

-

c|;e h
«-

n
*

s sudditl di due
sfati.

| Seconde nozze.

€ìDÌi?&Str IO «f* m - *ini't&axfA6v parte delcpigetau iu» u,
corpo s

'

ul ventref # Parte
superiore dell'addome corrispondente all'apertura
delle costole, Bocca dello stomaco, Forcella arcale.

il
-Ico, ag. (pi. epigàstrici). Appartenente all'epiga-

strio.
|
arteria —,

|) -ocèie, f. *»fcVn.>*: Ernia nella
regione epigastrica.

©Dil?èsi ©SÌ ^' *^Y8v-Ws nat0 dopo. £? Dot-
r & T » trina per la quale la generazione

è una creazione nuova, non risultato di evoluzione.
il
-ètico, ag. (pì. -ci). Di epigenesi, li -la, f /©Trasfor-

mazione di un corpo in un altro per lenta azione.
ji -Ssta, m. (pi. -i). Chi sostiene l'epigenesi.

BDISèO m "
*é?r'Yst0V - ffe <& Canapo di ormeg-

.K Svv > gio a terra. | ag. j| Di cotiledone che
nei germogliare esce fuori della terra, come nella
zucca. *

4*e0Ìfif!n*Ò a£- *fuvfj femmina. j| Di pianta aK S v
» stami' epigini. |j -i, m. pi. Di fiori

il cui calice si salda col pistillo interamente.

epigiòtta, epiglòttide, %£^gj%
sis -ìbis. # Cartilagine alla base della lingua,

soprala laringe, che ricopre l'apertura della glot-
tide al momento della deglutizione, jl -ico, ag (pi
epiglòttici). Deii'epiglotta.

|| -ite, f. -<fe Infiamma-
zione deli'epiglotta.

+eDÌP'QnàtÌde f- *é7"YovaTts -iSos veste cheTCHigUJIdUUC, arriva alle ginocchia. « Ro-
tella del ginocchio.

+epÌg0ilÌ0. f--J
ém

l
ÒVS

-
m - 0/ Strumento

.... r-.o . ."» di 40 corde, inventato da Epigono.

©PÌSfOOO m *
#^"':Tov°s epigonus nato dopo, o

r* o » jn seconde nozze, m Discendente
letterario, Imitatore, Ultimo seguace, [pi. Gene-
razione di scrittori che privi di capacità creativa
si contentano di elaborare le idee e le forme dei
loro grandi predecessori,

j
pi. gf Discendenti dei

7 eroi argivi uccisi sotto Tebe, e che dopo 10 anni
rinnovarono la guerra.

eDÌfifraf e. f'- *^mYP*9'^- Inscrizione che met-
... , „,.

tesl su§'li edilìzi', sui sepolcri, sulle
medaglie.

|
Titolo e sentenza che gli autori. pon-

gono in fronte alla loro opera per accennarne l'og-
getto.

Jl
-ìa, f. Parte dell'archeologia, relativa alle

iscrizioni.
|
Arte di comporre iscrizioni.

| manuale
di —

. Il -aio, m., spr. Compositore di epigrafi non
belle, ne sincere. || -ico, ag. (pi. epigràfici). Di epi-
grafe.

|
stile —, concettoso, breve, come nelle epi-

grafi,
j
Museo —, in cui sono raccolte antiche epi-

grafi,
li
-ista; m. (pi. -*}. Scrittore d'epigrafi.

| Dotto
in epigrafia.

)| -o, m. *èmrpa<osùc. f}. Specie di que-
store in Atene.

:

epigrammi a. m - +f
- (

pL m
- *> *^£tp«rj-«y^igiBiiiiM «, epigramma iscrizione, f Breve

componimento che d'ordinano consiste in un solo
pensiero esposto con motti arguti e pungenti. \gli —
di Marziale, dell'Alfieri, del Pananti.

| arguto, fe-
roce, atroce.

\ Arguzia pungente. I

+Breve iscrr io-
ne. I -accio, m. peg.

||

+-atario, m. Epigrammista. H
-atico, ag. (pi. -«'). *epigrammatÌcus. -Appartenente
ad epigramma. Che tiene dell'epigramma. Breve e
pungente.

|| -eticamente, A modo epigrammatico, il

-atista, -tsta, m. (pi. -/). «.epigrammista. Scrittore dì
epigrammi'.

Il
+-atizzaré, nt. *inv(pa^an:\.Zsw. Fare

epigrammi.
|| -etto, -ino, m. dm.

|| -uccio;" m. spr.

epiiarchìa, f-*^*pp*- ù^ corpo di 128r » cavalli, di due torme da 64 cia-
scuna,

jt -Or m. Comandante di un'epilarchia.

ePÌI atÒrìO. ?g - % Ch
? ^erve air-epilazione." w,lv" lw

^
|| -azione, f. Sradicamento dei ca-

pelli, dei peli.

epilètTfìtTia m ' ^^^"OWa- S?.'Ob1?iezione che
r f l'oratore fa a sé medesimo per

poi confutarla.

mepilessìa, +epilensìa. f ^7ja^« m-
r- i- " "*•**»• lepsia attacco di

malattia. ^ Malattia cerebrale, primitiva o secon-
daria, che si manifesta per accessi periodici, più
o meno vicini, nei quali vi ha perdita di cognizione
e movimenti convulsivi dei muscoli : comincia di
botto con un grido rauco, dopo il quale l'amma-
lato impallidisce e cade privo di conoscenza. Mal
caduco. Brutto male. •

SDÌ fètt iCO a°- (pl«'-<*')> *è7riX'f)7iTtxós epilepti-
t*. *«, ww,

cus.-t^ Di epilessia.
|
insulto, acci-

dente — . ! m Che patisce di epilessia.
|| -ifórme,

-òide, f.
• -Convulsione che somiglia all'epilessia ma"

ne e distinta per le cause e per 1 insieme degli altri

sintomi : per io più è collegata con
un'alterazione materiale di un pun-
to dell'asse cerebro-spinale (trau-
ma, tumore, meningite), o una in-
tossicazione (alcoolismo, saturni-
smo, uremia).

eDJlÒbìfl m - *X6giov ansa. ;4>epiiumu,
Pianta delle mirti.

flore, dai fusto eretto (circa 1 mt.),

foglie lanciolate, fiori grandi por-
porini, a grappolo, fiorisce nei bo-
schi montani in giugno, Fucsia,
Camenerio (epilotium spicatum).
Un'altra specie fiorisce nei luoghi
ghiaiosi (e. dodotuei).

AniirtcstrA a. Fare epìlogo. Conchiudere,cpnugaic,
Raccogliere le cose dette in for

ma di conclusione. H -amento, m. L'epilogare.
||

Epilòbio.

::»;

- «



epìlogo ,454 epitema

-atura, f. Composizione dell'epilogo. || -aziona, f.

Riepilogazione. Epilogo.

«ani Ina A m - (pl-^W- éireX-ofos epilÒgus can-
opi ivg v, dusione. Ultima parte dell'orazione

cosi recapitolazione e perorazione.
| § Parole del-

l'autore agli spettatori alla fine del dramma. | Breve
componimento a mo 1

di conclusione di una rac-

colta di versi. || -netto, in. dm.
iarum SU"fi m - (P*- -chi)- *èniu.axó<; combattente.
BH" • •«•vu, ^Bellissimo pas'seraceo della Nuova
Guinea affine agli Uccelli del Para-
diso per le lunghe piume dei fian-

chi, che possono spiegarsi a venta-

glio, eie timoniere, Oltre a un gran-

de cerchio di piume, marginato di

verde metanico, intorno al collo {se-

leucìdes alba o resplendens).
|

gran-
de o dalla lunga coda (epimachus
magnus).
sknìmrtriiP f-

#s7f.u.ov<i perseve-CjJlIHUIICj ranza; indugio. ^Fi-
gura che consiste in ripetizione di

parole, per insistenza .e rincalzo.

Ar%ìnìnìr% m. *imvixiov epiniciumGH II "UU ) canto trionfale, f Can-

to che celebra una vittoria. \
gli — Epunaco dalla

di Pindaro, che celebravano i via- lunga coda,

«tori nei giuochi nazionali di Olim-

pia, Corinto, Pisa,Nemea. |
ag. *é7nv(xtbs._Di trionfo,

vittoria
|

jfesta, giuoco — ..

ianinìf+ÌH*» f - *éTriyuscTis -iSoc kpinyctis -Idis.
tspillliviVp ^ Pustola sulla pelle, che si svi-

luppa di notte e scompare nel giorno.

Pirtiòrnìrip * *«£ttOs alto, fovts uccello. <^»Uc-
Gpiyiiiiu^] cen0> ora scomparso, molto più

grosso dello struzzo.

«»i-kìcr*ìri-i m. *éo-icrj«upos.f> Sorta di giuoco con.
CfllowilU, le palle> gim.'ai calcio.

aniernnalp ag. *episcopalis vescovile..^epiSGOp die, j-g vescovo . Vescovile. | città

—, ove risiede un vescovo.
|
giurisdizione, sedia,

capitolo, ordine, dignità -—.
\
chiesa —, anglicana,

che ha vescovi, senza il papa
ti
-almente, Da ve-

scovo. Ij -àio m. *episcopatus. Dignità e ufficio di

vescovo, e sua durata.
|
Episcopio, Vescovato.

|

Tutti i vescovi considerati collettivamente.
|
italia-

no, francese. || -io, m. {episcòpio)^ 'HTtlaxoTvi.cv. Casa
e curia vescovile. || -o, m. (episcopo), *£ftléxQtds

episcopus ispettore. Vescovo.

AnÌQÌnal^fl* *• *4n«r0va}.o«f>ij episynalcephe.
CjJiauiaicic, ^ Contrazione .

di due vocali

in una, Sineresi.

J Intermezzo. Azio-
ne accessoria conserta alla prin-

cipale di una composizione (poema, dramma, ro-

manzo, ecc.).
|
gli episodi' della Gerusalemme Li-

berata del Tasso: Olindo e Sofronia, Erminia tra

i pastori, la selva incantata, la navigazione sul-

l'oceano, ecc.
|

pi. della Divina Commedia, Tratti

celebri particolari, come la Francesca, l'Ugolino,

i diavoli barattieri, ecc . ecc. |
l'— di Ettore e An-

dromaca, nell'Iliade; di Eurialo e N<so nell'Eneide
;

di Cloridano e Medoro, nell
1 Orlando Furioso,

j

5«$ Azione staccata, minóre, di una serie di azioni,

o di una grande azione complessa, come una gior-

nata campale.
| fl

Pensiero accessorio. Aneddoto,
Fatto particolare. || -iegglare, nt. (-éggio). Fare epi-

sodio. || -lacoi ag. (pi. -ci). Di episodio. || -lare, a., nt.

Contessere episodi'. Arricchire di episodi'.
|
fare

un episodio. || -ico, ag. (pi. episòdici). Di episodio.

Introdotto per episodio. |
Di componimenti dove

entrano episodi'.
|
fatto —, particolare, staccato.

|j

-icamente, A modo di episodio. A episodi'. |j -«etto,

m. dm. Piccolo episodio. ||

+-ÌE2are, nt. Episodiaie.

U -Succio, m. spr.

«nìsnafiìs» f- *irt:<màoTiv con attingimento.cpiopauia, ^ Vizio di conformazione del-

l'uretra che si apre sulla superficie dorsale dei

pene, più o meno vicino al pube.

«ruer%à«2Ìir>n ag. (pi. -ci). #èiriorntx<mx6s cheepibpciSsUUU,
attira, «(k. Di rimedio che ap-

plicato alla cute vi produce un forte bruciore, cui

tosto seguita una bollicina, o anche una vescica.

Carta senapata, Vescicante.

m, j|. Involucro dal seme.

epistìiide,

Epistìlidf.

•Compo-'

episòd io,
m

epispermo,
artìefaeg -f. '*É7rlcrra<us indugio. H&, Materiacpiaia^ì,

ch3 si mantiene alla superficie del-
l'orina.

ani©fa «et f- *=7rtoT«|ts distillazione freqùéa-cpioiaoai,
te> ^ Usci;ta di sangue dal naso.

Emorragia nasale.

gnìsta.t ì m# ph^lTrMTTósTat bpistam curatori."
» f> Ispettori, che sorvegliavano i pub-

blici lavori,
f
Soldati dopo i prostati, in una fila

d'altezza.
f. 4> Insetto degl'infusori' con
corpo arrotondato per lo più nudo.

su cui 1 peli ciliari formano una cintura
intorno alla bocca {epistylis n itans\j

AnÌQtì I IO ffi , éiTlOTÙ'UoV EPISTVLÌUM.cpiouiiv,
j^ TraveTapidea che posa

sulle colonne. Architrave.

e pi sto! a, +epìstu!a, JT0
*|™;

pistòla missiva. Lettera, di alto stile, di

antichi scrittori,
j 1g Lettera degli apo-

stoli che il prete le gè nella messa, j la

messa è all'— . |
dalla parte dell'— , A si-

nistra dell'altare, dove è la sedia o trono
vescovile.

| £g Componimento in forma
di lettera, presso gli antichi, prosastico
poetico; di Cicerone, di Plinio, di Ora-

zio, Ovidio.
| del Petrarca, di Dante.

|

L'Arte poetica di Orazio è un'— ai Pisani.
nimento in endecasillabi sciolti di alto argomento.
Il carme dei Sepolcri del Foscolo è un'— al Pkide-
monte.

\\ -are, ag. #epsstolàris. Di epistola, Appar-
tenente o proprio a epistola,

j
genere, siile — . j

cor-
rispondenza, commercio— .

j
carattere — , demotico.

|1 -ario, m. Raccolta delle lettere di un autore, j del
Tasso, del Leopardi, del Giusti, di Mazzini.

j $£ Li-

bro contenente epistole. j|
-armante, In forma epi-

stolare, i-etta* f. dm.
j|
-ico, ag. (pi. *-òlici). Di epi-

stola. || -ològrafo, m. *é7reoroXowdt$os. Scrittore di

epistole,
fi
-ologràfico, ag. (pi. -ci). Di' epistolografo.

1 -ona, f. -one, m. acc. schr
|| -uccia, f. spr.

»nicfnmìn m - *é7Tttrrójuov epistgmÌum chiu-CpiaiUllllU, gura dona' boccaj turacciolo. %
Strumento coll'applicazione del quale l'orificio di
un vaso può esser chiuso o riaperto a piacére.
Chiave d'acqua. Valvola. .

onìctrrvfa f- *ÈTriCTTpoO-h epistróphe conver-«pis»UUI«,
sione.- «Figura per la quale in

un'orazione molte sentenze finiscono con le stesse
parole.

+©DÌ Strite *• ^ Sorta di gemma lampeg

nel mare.
m. *£7r'.Tà9'.ov epita-

' phÌum sepolcrale. I-

scrizione in versi o in prosa posta sopra il sepol-
cro, o da iscriversi. Epigrafe.) schr. Pitaffio. |j-lsta,

m. (pi. -i). *epitaphista. Compositore di epitaffi'.

«amta0"m » m - (P 1 -
-*')• #è7rtTama coorte Sussi-cHliaS ì

« "
a

i diaria. §** Corpo dei veliti nel-
la falange, di 8192 uomini.

| Corpo di cavalleria dì
4096 cavalli.

|j -arco, m. Comandante dell'epitagma.

enìtflSamìo m , *éi«GaX<*|ieGv epithalamiumepusiscimiu, carme nuziaJe _ f Poesia per
nozze, che era cantata da giovani e giovanette ac-

compagnanti la sposa sino alla porta della camera
nuziale. | Carme nuziale.

|
di Catullo, con la nar-

razione delle nozze di Teti e Peleo.

©DÌta.SÌ *• *s JT ''raff '-s epitasis. $_ Parte delopia^i, dramma in cui svolgevasi l'intreccio

dell'azione esposta nella protasi, finché giungessi:
alla catastrofe.

m. *frnMì mammella. # Sottile epi-

dermide che ricopre il derma e lo

membrane mucose. || -aie, ag. Dell'epitelio. | tes-

suto —. |! -orna, m. >^*' Tumore cancrenoso dell'e-

pitelio.

epitèma, f-M-rÌ] -

*f
7T

f

6^*- fi X, Testatavj/nviM»,
dell'albero, del calcese e siiti.:

©Ditema m * 'p 1- **) ^^^v-^ epithema.^ oCH' l*:' i ,c*» gni medicamento esterno, che non è
né unguento, né empiastro; può essere liquido,
molle, secco, j Pittima, Epittima.

' giante e rubiconda, che nasce

epitaf io, epitaffio,

epitèlio,



epiterarchìa
;?:

equare

epiierarcnic*, mando d| ^ordinanza di

quattro eie 'ariti,
il -o, m. (pi. -chi). *lm&i\papxos-

'Capo di un' epiter' rchia.

frrùtAQÌ f- *frrt8e<jis. f| X Testata, Arrembo.^piie^l, j^Paragoge.
P>OÌf«atn m - *^7rif'eTov epithéton aggettivo, §?cHllciy i Aggiunto che dichiara la qualità, dif-

ferenza ed essenza del sostantivo col quale è ac-

compagnato,
j
fisso, f che accompagna costante-

mente il nome; p. e. pie veloce Achille ; dolce Fran-
cia, bella Ita'ia. |

Denominazione. Appellazione.
|

Titolo ingiurioso. |j -are, nt. Scegliere e collocare
gli epiteti.

+epitimbra^J r̂^^
epìtimio, epìtimo, -/Ì&^fX :

%. Pianta parassita, che nasce sul timo, Fiore del
timo. Cuscuta di timo. Tarpigna, Tarpina, Traca-
pello.

Anìtfim A *'•> m - *émTourt]
:

epitome. Sunto, Ri-
°rHUIM °» stretto. Compendio. ! delle storie di

Livio, scritta da Floro, j Sunto di storia sacra usato
nelle scuole,

fj
-are, ^."epitomare. Ridurre in epi-

me. j un trattato, una storia, Abbreviare, Compen-
diare,

il
-ator«j m. Autore di un'epitome.

onitrita m. *è7rtTptTos epitrÌtus. $ Piede di
x?pi il nv,

tre sillabe lunghe e una breve ( u).

Sesquiterzo.

QOÌtrODe f- *^'Tpo7rt) epitrSfe. m Figura perspiuupw,
ja qUa|e l'oratore, confidando nella

bontà della sua causa, lascia al giudice che deli-

beri come gli piace.

4»Arjlttìrfì a fl *M^V-* epithema. Ufo. Specie
TcpiM.ii il e*|

dj medicamento esterno che si

applica sulla parte del cuore e fatto di una de-

cozione di aromati in vino prezioso, scaldata più
volte. |

+Maiattia, Epidemia,
li

+-are, a. Applicare
epittima. || -ato, pt, ag. Fatto a epittima. || -azione,

f. L'epittimare.
p,niyh ì m - PL *§<3ov animale. <$. Parassiti che
^r"40 •> vivono alla superficie dei corpo (pidoc-

chi, pulci, ecc.), o sotto l'epidermide (acaro della

scabbia). ||

+-otìa, f. Epizoozia.
||
-ètico; ag. (pi. -ci).

Di epizoozia. || -ozia, f. f| Malattia contagiosa che
attacca nello stesso tempo le bestie in una regione,

come l'afto.

hnnca f- *ircox^ (àarip^v) stato degli astri.

*rwwli Periodo storico, di lunga durata, con-

trassegnato da fatti e condizioni dominanti in esso.

| classica, d ille invasioni barbariche, delle signorie,

delle scoperte marittime, delle dominazioni stra-

niere, napoleonica, del risorgimento. | Età, Era.
j

cvoche de la vita umana: infanzia, giovinezza, vi-

rilità, vecchiaia. | Punto fisso nella storia d'onde

si comincia, o si può cominciare a contar gli anni,

e che d ordinario è notevole per qualche avveni-

mento memorabile. Era. \fare — . | epoche cosmogò-
niche, deila stona dell'universo. | epoche geologiche,

della storia della formazione della Terra,
j
neol.

Tempo, Spazio di tempo.

£*nnH fi m. *Itt«$5s epSdos sopracanto, f Terza6Hug w
» ed ultima parte del periodo di un canto,

dopo la strofe e Pan tistrofe. j Poesia lirica a

versi lunghi « brevi alternati, di tipo giambico,
introdotta da Orazio (forse imitando Archiloco):

ha carattere satirico, j Giambi ed Epodi, Titolo di

un volume di poesie spec. satiriche di G. Carducci.

(| -ico, ag. (pi. epòdici). Di epodo.

epomàdion, m. Larga fascia dei preti greci, scen-

dente dalle spalle fino ai piedi.

smnnÀS* 4.-ÀIS» i.*i7tor.o<Xo,. f Poema epico.«pope <*, f C!<A, composizione di un epos,

Poema di grandi fatti e personaggi. |
eroica, ro-

manzesca, religiosa, eroicomica; animalesca ; greca,

francese, 'germanica, indiana, latina^ italiana. |
mu-

sicale. | Complesso di leggende epiche. |
Serie di

tatti memorabili. |
napoleonica, garibaldina.

\\

+-ico,

ag. (pi. epophei). Di epopea, Epico.

èDOS ni. *i7ro? epos, f Poema eroico, Epopea,c rU9» Poema epico. | Leggenda epica.

fanòti ri ì f- P1 - *tnùrtfo$. ft X Due spuntoni.
vp\#tiv*i, mess j come le orecchie tese, alla prua

della nave, che dovevano concorrere all'urto in-
sieme con lo sperone.

Anni ITA avr
- E pure. Nondimeno, Tuttavia.)

°"ru ' Eppur si muove! esclamazione attri-

buita a Galilei dopo la ritrattazione della sua dot-
trina del movimento della Terra intorno al Sole.

|

esci, di ammirazione, affermazione, biasimo e sim.

Àncilnn m.*étòóv. Essilonne; lettera dell'al-epsuon,
fabet0 grec0) g {e bre

'

ve) _

epSOmìte. f-*Ys0'M > in Inghilterra» Solfato~
» idrato di magnesio, Sale amaro,

Sale inglese: si trova spesso sciolto in acque mi-
nerali, come nell'acqua della Victoire di Cour-
mayeur, cosi in quelle di Epsim e di Sedlitz; e
anche sulle pareti di filoni, nelle spaccature dì
ammassi gessosi, nei giacimenti di solfuri, in fasci
e in ciuffi di fibre sottilissime.

6Dt SCÒrdO m "
#É^TàxooSos. ffc Ettacordo, Li-'w r* **wv,

i"
Mv

> ra degli antichi guarnita di sette
corde.

| £ Successione dei suoni della scala diatoni-
ca. || -aèdro, m. Solido o cristallo a sette facce. ||

-à-

gono, m. *v<3vos angolo. ^ Ettagono, Figura di sette
lati. ì| -apètala, f. j| Di corolla a sette petali, jj'-ar-

chìa, f. *-àoyi« dominio. Paese diviso m 7 distinti

governi. ||-asillabo,m. f Di sette sillabe. Settenario.

@OUl 6 *• P** *epOI"E. Convito, Banchetto.
||C"UI °» -are, ag.^EPULlRis. Di banchetto.

|
gior-

no — , in cui si celebrano epule sacre, nei sacrifici'.

eOÙfld© m.*é7rouX£s -iSos. ^* Tumoretto o tu-cpuiiuc,
bercolo delle gengive, per lo più ap-

partenente ai sarcomij e il cui trattamento consiste
nella sollecita distruzione coi caustici.

ePUlÓn e, m
-
*ep0l

? fmf ,* Personaggio di,v^uiwijw, una parabola del vangelo d san
Luca (XVI). Ricco che sciala in frequenti pranzi e

cene. [ (\ Magistrato che aveva l'ufficio di ordinare
le epule sacre in onore di Giove e di altre divinità.

|
Mangione. || -accio, m, spr. || -esco;ag. Da epulone.

ff

-i' mo, m. Smoderato uso ài cibi e bevande e ric-

chi conviti.

AQiJF afe a-> neoI> (epuro). *fr. épurer. Puri-cuui aio,
ficare, un corpo di amministrazio-

ne, rimovendo gl'indegni. | il bilancio, Sfrondarlo.

lì
-azione} f. * r. épuration. Purificazione. Separa-

zione. Scarto (degli elementi e delle persone inette

e dannose).

Ani là Hit A aS- *jEO,uabìlis. Che si distribuì-cHuau" c
? sce egualmente.

| & Di quel moto
che in tempi eguali percorre spazi' uguali, j Ugua-
le. Piano. |

legge — . | Equo. || -ìssimo, sup.
[|
-ita, f.

*«quabilitas -atis. Conformità tra le relazioni e
proprietà delle cose equabili. |

Cagione formale
di equabile. j| -ment®; In modo equabile.

\
proce-

dere —.

equale, +equaìltà, v. eguale.

equamente} v. equo.

AflllànìmA +-Q ag. #a:quanImus. Tempe-equaiuiiie, t- u,
rat0> Moderat0) calmo.

Sereno, Giusto. Di animo eguale a sé stesso nel
bene. Che ha equanimità,

fj
-enfiente, In modo equa-

nime, Con animo eguale, equo, moderato. || -Ita,
+-ate, -ade, f. .

*.equanimìtas -atis. Stato di animo
eguale a sé stesso. Bontà d'animo.

4-PflU ar@ a. *^quare. Fare eguale, MettereTCi|uaiu, del pari. Eguagliare, Ade uare, Pro-
porzionare.J+Spianarej Pareggiare. || -ante, ag. *je-

quans -tis. Che eguaglia. <» Di cerchi che adeguano
le parti opposte a cui corrispondono,

j
m. Punto e

circolo speciale nella teoria degli epicicli. || -ato,

pt., ag. Eguagliato. | Appianato, Eguale.
|| -atore,

m. **quator -oris che eguaglia. «• Circolo massimo
della sfera che eguaglia i giorni alle notti, e pas-

sando a mezzo la zona torrida dista in ogni suo
punto .90 gradi da ciascuno dei poli, e divide là

terra in due emisferi, ciascuno dei quali ritiene

la denominazione del polo che dentro di esso è

compreso, boreale ed australe. Circolo equinoziale.

|
celeste, Proiezione dell'equatore terrestre sulla

supposta superficie sferica del cielo. |
magnetico,

dove l'inclinazione magnetica si mostra nulla, re-

stando orizzontale l'ago magnetico. | termico, f Li-

neadove la temperatura media annuale è massima.



equèstre 456 equipollènte

yte'3

Equatoriale.

jl
-atonale, ag. Dell'equatore. | .

m. ««Strumento
formato specialmente d'un telescopio mobile che

serve a trovare in cielo qual-

siasi stella della. quale sono
note le coordinate costanti:

generalmente 'è collocato sot-

to una volta a cupola girante.

1 Zona di vegetazione—, si

stende da ambo le parti del-

l'equatore ed ha le seguenti
piante caratteristiche: -palme,

erbe arboree, orchidee, liane,

ecc. | linea, regioni, venii_—.

SS
-azione, f. **.quatio -onis

uguagliamento, m Eguaglian-
za di due espressioni alge-

briche, contenenti una o più
quantità e non verificata se

non per certi particolari va-

lori attribuiti ad alcune delle qualità stesse, le quali

vengono dette le incognite.
|
di 1°, di 2a grado, ecc.

;

a una, a due incognite.
|
d'un punto, d'una linea o

superficie, tra le coordinate per la quale resta de-

terminato il punto, ecc. |
su Eguaglianza della,

somma dei principi' agenti con quella dei prodotti,

considerati nei loro elementi, j
*- Differenza tra il

tempo medio accennato dal pendolo, ed il tempo
vero indicato dall'orologio solare.

|

+Composto, Cal-

colo. || -azionce! la, f. dm. Di equazione algebrica.

a.r%\ iÀe4i*A JLmf\ r'g. *j-:questek -tris. Di uomoequestre, +-O,
a
6
cav£llo .

(
battaglia, mi-

lizia — . | circo —, dove
si danno spettacoli di ca-

vallerizza.
I

statua —, di

persona a cavallo. |
di

Marco Aurelio, sul Cam-
pidoglio. I di Bartolomeo
Colleoni, 'fatta dal Ver-
rocehio, sorge a Venezia
accanto alla chiesa degli

Eremiti. |
del Gafianlelà-

ta, di Donatello, a Pado-
va, accanto alla chiesa
del Santo. |

di Vittorio

Emanuele II, nelle prin-

cipali città d'Italia. |
Di

cavaliere. |
Cavalleresco.

\ ordini —, U di decorati

con croci e collari: in

Italia, la SS. Annunzia-
ta, l'Ordine civile di Sa-
voia^ Santi Maurizio e Lazzaro, la Corona d'Italia.

j

gerosolimitano, di Malta, teutonico, dei Templa-

ri. I ordine —, n dei cavalieri, forniti di particola?

censo. |
Nettuno —, j(3 per aver fatto balzare il -de-

striero dal suolo dell'Acropoli nella sua gara con

Pailade.

tónni àncmln aS- A che lia 8'11 ang°l! eguali.equiangolo,
fft^re -~, segli angoli- del-

l'una sono eguali a quelli dell'altra. [triangoli, po-

ligono —. jl -crure, ag. «Mjquicruìmus. A Isoscele,

j
triangolo —. \\

-differente, ag. M Egualmente dif-

ferente, di serie di quantità tra loro,
jj
-differenza,

f, Eguaglianza di due rapporti per differenza: s'ha

quando 4 quantità sono tali, che la differenza di

2 uguaglia la differenza delle altre due.
||
-distante,

ag. #jequidistans -tis. A Egualmente, distante da

due punti o due rette. |
lìnee —, parallele.

|
numeri

—, equidifferenti. ||
-distantemente; In modo equi-

distante, Con egual .distanza. |l -distanza, .f. Di-

stanza uguale. jl -giacente, ag. Che giace in piano
eguale su tutti i punti.

||
-làtero, ag., m. *,equii.a-

ti;S ÉHis. Che ha i lati uguali.
|

poligoni — tra loro,

col lati omologhi uguali rispettivamente. || -late-

rale; ag. * J5QUILATERALIS. Di equilatero. Equi-
latero.

+eqUldÌ3.le, m. *jeq,uidiaU?. * Equinoziale.

artnìlìKi* are a.,rfl. «.-equilibrare. Fare equi-c^uhiui aie,
libri0! Mettersi in equilibrio,

j

Limitarsi nelle spese, Regolar le spese secondo le

entrate. || -ato, pt., ag. Posto in equilibrio.
|
neol.

Di ingegno ben temperato. Di natura delle facoltà

tra loro bea composte, si che l'una non predomini
sull'altra. K-atore, m. Che equilibra, mette o man-

Statua equestre ii Bart. Col-
leoni (Verroeoiiio, Venezia).

tiene in equilibrio. || -azione, f. L'equilibrare, Ade-
quazione. Equilibrio. Contrappesamento.

eauìUbrio 4.-0 m - *«ouiubrìum. Ugua-tsHumur iu, + o,
gliament0 di peso . Eguale

contrappeso. Contrappesamento.
|
Stato dei e rpì

messi in bilico.
|
% Compenso di forze, e quindi

assenza di moto. |
stabile, instabile, secondo che

tende a conservarsi o può facilmente venir meno,
j
di bilancia.

|
di temperatura, Eguaglianza, Unifor-

mità del calore sensibile.
|
Costanza, Invariabilità

di temperatura,
j
delle entrate e uscite, del bilan-

cio.
|
delle ragioni prò e contro. | europeo, Conser-

vazione dei possessi territoriali secondo i trattati
ed i mutui accordi fra gli Stati, affinché uno non
preponderi sugli altri.

|
Stato di un corpo che si

regge dritto, per contrappeso,
j
stare, mettersi in —.

|- perdere V—, Non poter reggersi in piedi e ca-
scare,

jj -i$mo, xn.m Teoria dei libero arbitrio, se-
condo la quale esiste libertà vera soltanto coi per-
fetto equilibrio delle ragioni determinanti. jj -iste;.
m. (pi. -?'). Chi giuoca d'equilibrio. Funambulo.

eqUÌmoltìplice. ff;,^
Di numeri che sono™ ~

s egualmente multipli di un
altro, p. e. 12 e 6 rispetto a 4 e 2; anche di gran-
dezze.

©QUIHO a£* *EfiulNus. Di cavallo.
|
collo, coda"

' — .
|
razza — .

|
pi. m. Tutti gli animali

della specie del cavallo.

equinÒmÉO, m. A Di angoli o lati omologhi.

anilìtìfiyìft m - *jsouinoctìum. ** Eguaglian-vHUinwfci w, za de i'

g

iorno e della notte. |
Cia-

scuno dei due tempi dell'anno, nei quali il giorno è

uguale alla notte, il che avviene nella primavera,
verso il 21 marzo, e nell'autunno, verso il 21 set-

tembre, quando il sole passa per uno dei punti in

cui l'equatore taglia l'ecclittica.
j
precessione degli

-, Anticipazione, Il venire sempre più presto,
j

coluro degli —, equinoziale.
|
Equivoco, schr.

|j
-ale,

ag. *ìequinoctialis. Di equinozio, Che appartiene
ad esso. | linea, cerchio, circolo — , Equatore.

|
co-

luto —, che passa per i due equinozi'.
|

quadrante
—, in cui il piano è parallelo all'equatore.

\
fiori —,

J& che s'aprono e chiudono regolarmente a certe

ore del giorno. | m. Cerchio celeste che divide la

sfera in due parti eguali, in modo equidistante dai

due poli, artico ed antartico : quando il sole col

suo moto apparente trovasi in questo cerchio, i

giorni si eguagliano alle notti,
j
Equatore.

f*nitinacy&i n m -
*fr - équipage (ags. slipan,oquijJ&ggi \J, mettere in mare, afr . eskiper).

X- Marinai messi insieme in un bastimento per:

condurlo nel viaggio, dallo Stato maggiore sino
ai serventi. 1 Provvisione di ciò che bisogna per
viaggiare. |

Accompagnatura per viaggio,
j
Corredo,

Fornimento.
|
§k£ Corredo dì tutto ciò che abbiso-

gna ad un esercito in cammino, per le vettovaglie,
e per le imprese militari,

j
piccolo —, che il sol-

dato porta addosso o nello zaino, j Addobbo, Sup-
pellettile.

| Carrozza e cavalli, Servizio.
|
ricco,

splendido — . | di corte; di gala.
|
Maniera con cui

una persona è vestita, schr.
|| -are, a. Fornir di

equipaggio.
| un esercito, un naviglio.

j| -amento,
m., neol. Arredo, sia di persona, sia di macchine-
o altro, j elettrico,

$fc
Arredo delle vetture automo-

trici, jj -ato, pt., ag. Fornito.
| ben —, Ben provve-

duto, fornito. Ben vestito, schr.

equiparare, 4-equiper-,^J
uguagliare. Agguagliare, Pareggiare. Ridurre alla

pari.
||
-abile, ag. *jsquiparabilis. Paragonabile,.

Comparabile, jj -ato, pt., ag. Paragonato. Pareg-
giato. Agguagliato, j istituto — ai regi, pareggiato.

jj -azione, f. Il fare equiparato.

equipe, f-, fr. (prn. echippa). <4£. Squadra di cor-
ridori che dipende da una stessa casa.

Anilìnnil ÀrìfA - ag, #.equipollens -Tis.JEqui-equiponenie,
y^ent

»
in forza> Di ug\iai

potenza.
|
proposizioni — , che con diversi vocaboli

dicono la stessa cosa, j
titoli —, Documenti non

uguali nella forma, ma nel valore intrinseco, ri-

spetto a ciò che attestano; spec. di tìtoli di studio
di vari' Stati. || -entement©; Con equipollenza, f

-enza,- f. Equivalenza- di forza, Egual potenza o»



equi ponderare 4-"/<f èrba

valore.
\ SS Relazione d'identità, tra due propo-

sizioni,, se con diversi vocaboli o in una forma
logica diversa esprimono lo stesso giudizio.

+equ
i
pender are,

* J^«ffi;p

#

pt
so. Pesare e gualmente.

||
-ante, ps. Che è di egual

peso'. "}j -anzaj f. Condizione di, equiponderante.

AniiicÀfn ffi. *K>uiSKTUM. j| Coda cavallina,equiseto,
Set0l0ne , Rasperella, Asperella,

j

& Pianta gigantesca fossile con stelo articolato,

scanalato di lungo. ||
-aceé, pi. f. Famiglia di piante

che ha per tipo l'equiseto.

eqilISOn anza, +j. L'ottava e le sue repli-

cazioni. || -o» ag. (eguìsono). (J Di egual suono. Che
è uguale nel .suono.

enuìtà 4-atè -ade f
-
*^qu*tas -Xtis -bHuu »ì T *w»

auc
f Eguaglianza. Egua-

lità.
|
Qualità di equo, cioè uguale a sé stesso e

per tutti nel bene. Discretezza, Moderazione.
Equanimità, Indulgenza senza parzialità. |

Prin-

cipio di giustizia secondo convenienza e propor-
zionale . eguaglianza. Osservanza delle propor-
zioni nel giudicare, [giudicare con, secondo, con-

tro — . Il -ativo, ag. Che serve a stabilire equità.

x&fiiiif oro nt. #equìtare. Cavalcare, Andare
"f-tjquilcue, a cavali . j|

+.atore;
m. Cavalca-

tore,
il

-azione, f. *.bquitatio -onis. Il cavalcare.

Arte di cavalcare. Cavallerizza,
j
scuola di —.

P'OUÌte m -
*EQUES -itis. fi Cavaliere: dell'or-^wfuuC)

^jne originariamente militare di guar-
die reali, poi di un ordine di cittadini con deter-
minato censo e particolari insegne, come l'anello

d'oro e l'angusticlavio.

-Niquitemporaneo, g-alf

,

ZT&£
nìa —.

.+eqilìtOnO
f

ag. ff.
Unisono.

Affi 1 iva I ATA nt - {equivalgo, -valsi, -valso).
equiVell BIB, equivalere. Esser di pregio
e di valore uguale. Valere egualmente.

[
rfl. Avere

lo stesso valore, l'uno rispetto all'altro. Venir a
significare la stessa cosa.

|[
-ente, ps., ag. Di va-

lore e di pregio vignale.
|
Di egual valuta.

| m. Va-
lore eguaie, Somma di egual valore, [dar V— in

merci, in derrate. | /© pi. Numeri esprimenti i ràp •

porti secondo i quali i corpi si combinano, o si

sostituiscono nelle combinazioni chimiche. | ^-ente-

mente, In modo equivalente, lì -enza^ f. Valore
eguale, o quasi. L'essere equivalente.

" -ita,

velocità.

Aftuivf>r are nt ^2 - p- ind
-
cau^'ochi)- Pren

;tSt|UI¥UU«*lC, defe equìvoco Sbagliare nei

significato delle parole o nella sostanza, delle

cose. | Usare parola equivoca, Intendere una cosa
per un'altra,

fi
-amento, m.- L'usar parole in modo

equivoco. Equivoco. || -anta, ps., ag. Che fa uso di

equivoco. Che prende equivoco. i| -azione, f. Equi-
vocamente, Scambiamento. Sbaglio.

AfilliVQCO ag-(P 5 - equìvoci). *m,q,vivS6vs. CheCijunuww,
g j pU^ intendere in due modi di-

versi. |
rima — , di parole in rima con egual suono

e diverso significato, p. e. tifano, !
Che desta so-

spetto. |
condotta, moralità —, non chiara, che ha

del losco. |
dònna — .

j
condizione --, di chi vive

con mezzi oscuri, loschi.
|
m. Vocabolo di diversi

significati, j
Sbaglio. Interpretazione erronea di

parole o d'azioni, e il giudizio.
|
Fatto che deriva

dall'equivoco, j a scanso di— .
|
spiegar l'—.

j
Tutto

ciò che, per la sua natura dubbiosa può essere
oggetto'di diversa interpretazione, Ambiguità. Ma-
linteso. (|

+-a!e, ag. Di equivoco. [| -amente, In modo
equivoco, li -hesco, ag. Che ha dell'equivoco. 1-ità,

f. Qualità di equivoco. |j

+*oso, ag. Dubbio, Incerto;

Oscuro.

io èflli O aS- *£ouus. Eguaie. Che ha il seneo e
i ^\|u \j

} paijito delia giustezza e convenienza,
della moderazione e della proporzione,

j
giudizio—

.

I Moderato, Giusto, Conveniente, | Discreto',
J
jyjess-

sso>, richiesta — . |
compenso.

\
condizioni, patto —,

seaza svantaggi e disonore, j m. Giustezza, Ciò

enti iuelfìr e as- Esuale neIla velocità.
lA|UiVeiUl*e?,

f; uguaglianza nella ve

che è giusto. ! V—r e l'onesto, (i-lssfmo, sup. || -is-
slmamente, av. sup.

23'+èqUO, m. «.equlis. Cavallo.
| v, equino.

equoreo, ag. *.eo,uorìsus. Marino, Dei mari
vie

era, f. #jera numero dato. Punto da cui si co-
'' minciano a contar gli anni. Epoca. Tempo

memorabile in cui si stabilisce un nuovo ordine
di cose,

j inaugurare un''— nuova. |
della liberta. "|

ebraica, dalla 'liberazione della schiavitù d'Egitto,
il 1483 o 1648 a. C. ; babilonese, 747 a. C. ; delle Olim-
piadi, 776 a. C. ; di Roma. 754 a. C; ciistiana, vol-
gare, dalla nascita di Gesù.

|
dell'Egira, dal 622

d. C. |
spagnuola, 38 anni avanti la cristiana. |

Età
dei a geologia storica: spazio di tempo nella forma-
zione delia crosta terrestre: arcaica, paleozoica,
mesozoica, cenozoica. neozoica (ciascuna divisa in
periodi). •

"?;">

8 rari Ir» arA a - {eradico, -chi), ^eradicare. Sra-raaicare,
di(;are _ Ca

>

var dalIe radici) s^ar _

bare. 1
Toglier via, Estirpare.

(j
-ativo, ag. Atto a

eradicare, togliere via dalle radici.
|| -ato, pt., ag.

Sradicato. || -atore, m. Che eradica.

*erare, ecc., v. errare.

erS.fi Ò m "
*-*RAR iUM luogo dove si ripone il

ci «,i i \J
t denaro pubblico. Cassa, o tesoro delio

Stato, Patrimonio pubblico.
| Fisco, j dello Stato.

|

''"Denaro privato. | ag. #jErarius. fò Dei denaro pub-
blico.

|
pi. Soldati, Militi stipendiati.

| m. '•'Teso-

riere. || -ale, ag. Proprio dell'erario. | imposte —,
che debbono pagarsi all'erario. | avvocato —, quello
che in una lite sostiene le ragioni dello Stato,

j

avvocatura —, Ufficio per la difesa giudiziaria delle

ragioni dello Stato.

Ara etnìa rin ag- Del metodo o della dottrinaCia^iiiieMiv»
di Erasmo, di Rotterdam, filolo-

go, 1486-1536, autore di dotte edizioni di classici, e

di opere filologiche e teologiche, celebre per. L'e-
logio della pazzia {Encommm morìa'-, Parigi 1509).

|
pronunzia —, del greco secondo

la genuina antica, non secondo la

moderna, Etacismo (propugnata da
Erasmo in un suo opuscolo del 1528).

eraso, pt., ag. *erasus. Raso, ra-

schiato, via, Abraso.

Arato '£ *E>Xt"o 'Epatós. il Musac,aiu'delia poesia amorosa, e

delle danze.

Àrh fl *• *herba. Germoglio ver-
Ci M CI,

de e tenero del quale &j

riveste la terra, si pascono gli ani-

mali, e si producono le biade.
|
Ger-

me che produce la terra senza col-

tura.
|
pi. Erb.ucce per condimento, Erato.

odore. | Erbe mangerecce, Erbaggio,

Verdura. |
Piazza dell'ei be, dove si vende la verdura,

j
jar —, Falciare. |

mettere, tenete a —-, i cavalli al

pascolo.
|
pascere —

|
pvb. La mal' — ci esce, ài

bricconi che vengono su bene: e schr. di fanciulli

che crescono.
|
più conosciuto che la mar—. Cono-

sciuto come la betonica.
|
v. cavallo

|
Erbaggio.

| del suo ot to, Cosà propria, j
trastulla, Chiac-

chiere vane | tu —, del grano non ancora cre-

sciuto.
I
fagiolini in — , non sgranati,

j
comperare,

consumarsi la raccolta in —..[Cosa non ancora
giunta al grado cui si presume esser per giun-
gere. I dottore in —, che è a principio dei suoi
studi'', \fare d'ogni —fascio, Mettere insieme alla

rinfusa, senza distinzione.
|
dar V — cassia, Man-

dar via, Scacciare, schr.
\
non esser più dell'—

d'oggi, Essere in là con gli anni.
|

punto —, uno
dei punti da ricamo, j erba aglina, Prezzemolo
velenoso. Cicuta aglina (ceììiusa cynapìntn).

|
aglio,

Teucrìum scordium. |
amara, della Madonna, dì

San Pietro { Tanacetum balsamita). \ aralda, delie

digitali; velenosa (digitalis luiSa). j
bellica, Scodel-

lina (cotyledon umbilicus).
j
brusca, Acetosa, So-

leggila (rumex acetosa). |
budeUina, Gallinella

(stellarla media). | calamaria, Genere di piante

perenni parte sommerse, parte vìventi nel terreno-

bagnato, eoa una densa rosetta di foglie lunghe
(isoetes). \'calderina, cardellina, calderugia, Pianta.

'

: ::
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m

annua molle, sparsa di peli come ragnateli, le fo-

glie lobate, e numerosi capolini, con involucro
cilindrico (senecto vulgaris). {cali,

j§. Riscolo, Bacicci: sorta di pianta
di luoghi paludosi, dell'Adriatrico:

si mangiano i teneri polloni prima-
verili cotti come gli spinace!. -{sai-

sola bali),
J
cariofillata, garofanata,

la cui radice ha forte odor di garo-
fano (geum urbamtm).

\
cipollina, dei

prati umidi alpestri (allìum scheeno-
pmsum).

|
cipressina, Pianta di circa

.un. palmo, con polloni eretti che
portano in cima un'ombrella a ra^gi
biforcati, e sui raggi tante brattee Erba calderina.
cuoriformi, giallognole; le infiore-

scenze sono in un involucro campaniforme; con-
tiene un latice bianco acre, vescicante, purgativo,

j

cornetta, Dondolino, E mero. Spron di cavaliere.

\
cristallina, coltivata nelle nostre

Spiagge {mesembryantkèmum cri~

stalltf.-A-m). [ croce, . delle rubiacee
(galìum cruciata).

|
crocida, Erba

par-is. | crociana, Erisamo, j da
calli, delle crassulacee (scanni
maximum o telephìum). |

da gatti,

delle labiate (teucrlum marum).
j

da porri, Celidonia. | da spazzole,
usata anche con le sue radici fi-

brose a fabbricar scope (andropò-
gon gryllus).

| da tagli, grassa, u-
sata nelle Alpi come rimedio delle Erba eìpresaiaa.
ferite di taglio (pinguicula alpina).

f
dei pidocchi, Specie di Fior di cappuccio, Strafu-

saria, Staiisagria (delphinium staphysagrìa). j v.

impaziente. | della regina, Tabacco, j di San Pie-
tro, Apocino.

|
fragolina, delle umbellifere, con

ombrelle semplici (sanicùla europcea).
j
fumana,

Àdoxa.
j
ginesIrina, Vecciarini (coronilla varia).

\

grisellina, Anagallide. |
lazza (euphorbia caraclas).

\ leprina (polygònum convolvùìus).
j limoncina, lui-

gia, delle verbenacee, coltivata nei giardini (Uppla
eitriodora). \

lucciola, lucciolona, spe-
cie di giuncacee, j

luiula. Specie di

acetosella, con fiori più piccoli, d'un
giallo dorato, fiorisce lungo le stra-

de e per i coltivati (oxalis cornicu-
lata).

j medica.. Pianta delle legumi-
nose, dalla radice profonda, con fu-

sto eretto ramoso, foglie con 3 fo-

giioline e grappoli di molti fiori, vio-

letti; il frutto è un baccello attorci-

gliato; perenne, coltivata per uso
di foraggio (medicago sativa). \ mi-
seria, Pianta da giardini e da stanza
delle commelinacee (tradescantìa vi-

ridi;), j
inora, delle solanacee, bassa a fiori piccoli

bianchi, fiorisce in estate in orti a in luoghi in
colti, Solatro (solanum nigrum).

[

nocca, Specie di elleboro con molti
fiori di un verde pallido giallo-

gnolo, odorosi (helleborus virìdis):

velenosa. |
Paris, delle asparaga-

cee, dal fusto semplice che porta
un verticillo di 4 grandi foglie

ovali e un fiore solo, verdognolo,
3 una bacca tonda, con molti se-

mi, che contiene veleno narcotico
{Paris quadri/olla).

|
pesce, Pianta

acquatica galleggiante {salvinìa natatts).
\

pignola,
Pianticella delle crassulacee, perenne con radici
sottili e con rami parte sdraiati,
parte ascendenti, le foglie car-
nose, di sapore pizzicante, i

fiori gialli in infiorescenze ter-
minali, nei luoghi sassosi, sui
muri (sedum acre).

|
puzza, Elle-

boro fetido.
|
quattrino,, Pianta

delle lisimachie, dai grandi
fiori giallo dorati {Lisimachia
nummularìa). [raperino, Borsa %,&> Dianola
di pastore. Erba crociola. j

IM>a PianoIa-

rogna, delle borraginacee, con fusto eretto, co-
perto di peli rigidi, le foglie lanciolate, i fiori
violacei in spighe {ecHìum iwìgareX. ] saetta, delle

Erba roga».

Erba medica.

Erba nocca.

plaataginee, i cui germogli si usano come insa-
lata, Minima (pl.mtago coronopus). j serpono-, Dta-
gontea. I seta, Vincetossico.

f
Spa-

gna, Erba medica.
| stella, Planta-

gine lungo i fiumi e' sulle arene di
mare (planìago coronopus). Erba
saetta. f strega, Licopodio,

j tortora,
delle borraginacee, glabra, sparsa
di una pruina di cera {cerìr.ie mi-
nor).] Trinità, delle ranuncolacee

;

dal rizoma cilindrico vengono fuo-
ri di terra foglie cuoriformi in tre
lobi, color di fegato, e pedicelli fio-

riferi: coni, nei boschi di monta-
gna, e coltivato nei giar. Ini anche
con fiore doppio {anemone hepaiìca).

|
vetriolo, Muraiola, usata per lavare i vetri {pa-

rietarìa officinalis). \
vinca, Pro vìnca. | zolfina,

Caglio.
|
cordaggio d'~, di Sparta. |

cent'—, anche
Centerba, Liquore che fabbricano ne-
gli Abruzzi con i succhi di varie erbe,
tonico, com. di due qualità, for'.e, di
efficacia medicinale, e dolce, grade-
vole al gusto

|i
-accia, f. Erba cattiva,

poco buona per mangiare, o che dan-
neggia le piante vicine,

fj

+-aecio, m.
Erbaggio, Erbaceo. j| -acao; ag. *her-
BAf.Éus. Di erba, Che sa di erba.

|

flf«l?
Ali™entazi°ne di erbaggio. Erba TrinM

il
-aggio, m. *herbaticum. Ogni sorta

d'erba da mangiare. Ortaggio.} Erba. |(dlt.) Pascolo.
Prato,

i)
-aio, m. Luogo erboso,

j
d'orzo, di segale.

fi
-aiuolo, -aruolo, m. Colui che vende le erbe medi-

cinali, Semplicista. [Quegli che vende erba gi, come
cavoli, rape e sim.

j Chi va a fare l'erba nei campi
per seccarla e farne fieno. |j -ale, ag. Di qualità di
erba.

|
carne —

-, lignea, come erba,
(j -ario, ag. #her-

bakius. Spettante alle erbe o alla botanica.
|
m. J| Li-

bro contenente una raccolta di piante secche, o la
descrizione delle piante medicinali, e delle loro
virtù.

|
Raccolta di piante seccate. || -aroio, m. Er-

baiuolo.
\\

+-ata, f. Quantità d'erba,
j
Sorta di vivanda,

specie di frittata con erbe.}|-àtico> m. (pi. -ci). *herba-
tìcum. £t& Diritto di far erba nelle difese.

| Prestazio-
ne che si pagava al signore per aver diritto a far pa-
scolare i propri' animali. |j.-ato, ag. Coperto di erbe.
(Mescolato con erba.] Condito di erbe.

| m. Torta
fatta con erba.

|j -atura, f. r$r Tempo che l'erba
cresce.

|
Falciatura dell'erba. ìj -sggiare, ut. \-ég-

gio). Vegetare, Verdeggiare, Vestirsi di erba.
(I

-atta, f. dm. Erba fine e gentile, nata da poco!
||
-ettina, f. vez. || -icciuola, -icina, f. dm., vez.

|)

-ina, f. dm., di erbetta da mangiare. |j -ivéndolo,
m. Chi vende erba o legumi. || -ìvoro,' ag. Che si
pasce di erbe. || -oiaio; -olaro, m. Semplicista,

||

-olara, a. Erborare. || -olato, m. Torta con erbe!
|
Impiastro di erbe medicinali.

|j -©latore, m. Che
va erborizzando.

||

+-olatuzzo, m. Piccolo empia
stro di erbe, j! -olirla, f. vez. Erbina, Erbetta,

j

andare con V— in mano, Procedere cautamente.
|| «one, m. £ Specie di trifoglio dalle molte spighe
di fiori scarlatti. Trifoglio incarnato. |! -oso, ag.
*herb5sus. Pieno d'erba. Coperto d'erba. !1 -esatto,
m. dm. lì -osissimo, sup.

|i -uarlo, m. Semplicista,
Venditore di erbe e decotti di erbe medicinali.

|j

-uccia, f. Erba piccola e minuta | Erbe da man-
giare, odorose e saporite.

I Pianta delle labiate, co-
munissima nei luoghi aridi spec. di collina e di
montagna. Sermolino, Pepolino (thyinUs serpilìmm.
SI -uccio, (al pi.}. Erbuccia. Il -uecirta, f. dm. Er-
buccia gentile.

erb inSL *' ^ Ossido terroso che si estrae da
un minerale detto Gadolintte.

fi -io, m.
{èrbio). Metallo che in combinazione con l'ossigeno
forma 1 arbina.

©rbìr6 nt. (erbisco), Coprirsi di erba. | di kr-
' reno.

orbito, v. arbitrio.

@rbor Sl¥& a - (er^or°ì- Erbolare, Andar cor-
» cando nei boschi o nei monti e

pei campi erbe per uso medicinale e per l'erbario.

P -azione, f. Il raccogliere piante per scopo sciea
tifico o farmaceutico: le piante raccolte si ripon-
gono e si trasportano in apposita scatola di latta
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verniciata, detta vascolo.
SI
-ista» m. (pi. -ì). Chi rac-

soglie erbe. Erborizzatore. 1-lzzare, a. Andar cercan-

do nei boschi o nei monti o altrove erbe, per istudio.

Erborare. Il
-izzazlonejf. L'erborizzare o erborare.

Arrnlon^nQA ag. Di Ercolano, città seppei-erCOianen&e, û a daireruzione del Vesu-
accademta — , archeo-vio, con Stabia e Pompei.

logica, in Napoli.

èrcol e, m
-
*^rc0les - _ Eroe figlio di. Giove

'» e di Alcmena, celebrato per la sua

forza e per le 12 straordinarie fatiche: si rappre-

sentava con gli attributi della clava e della pelle

di leone. I braccia, spalle di — . |
le fatiche di —-.

j

colonne d —, Montagne collocate agli estremi con-

fini dell'Europa e dell'Atlantico, Abila e Calpe, a

Io idire la navigazione nell'altro emisfero-: Non
pl.ti> ultra. |

««Costellazione boreale, il
-ino, ag. m.

-dm. Ragazzo forte.
|
gambe —

-, un po' arcuate in

denteo.

errnf«affienirà f-
# epK0« chiusa forte, tsx

:rcoteiiuniua,
Tov,^ fabbrica n Arte di

erigere fortificazioni. Architettura militare.

aivmiEaa ag. «herculeus. Di Ercole.
|
Jorza,

*" TUICW ' fatica, statura — .
|
quercia —, sacra

ad Ercole, premio ai vincitori nei giuochi atletici.

èrohn' m - *spsPos erebus. £f Inferno pieno di
I CUu, tenebre, j

Oscurità, Sotterraneo,
j ^ Ge-

nere di lepidotteri notturni.

*erèda, -are, v. erede, ereditare.

a.iJa « ,a f. «hjeres -edis. Persona o
creuc ?

s. t «a, ente che raccogiie! a titolo di

successione, i diritti, i beni, i crediti e i debiti di

persona defunta,
j
fare, lasciare, nominare, istituire,

costituire —. \ universale, Chi eredita tutti i beni.

]
prossimo, per diritto di parentela,

f
necessario,

presunto, legittimo, testamentario.
|
delle virtù, delle

tradizioni, Chi osserva, prosegue quelle dei suoi

imaggion. | Discendenti, Generazione, j
Figlio.

eredità, +-ade, -ate, J-^^f*£
stanze, che da chi muore sono lasciati in proprietà

altrui, j
Retaggio, \fare un'—, Riceverla,

j
lasciare

un'—.
|
giacente, non venuta ancora in possesso

dell'erede legittimo,
j
patema, materna, da parte

di padre, madre.
|
pingue, grossa, vistosa, meschi-

na, l con benefizio d'inventario. \
beneficiata, jfj

con benefìcio d' inventario. \
godersi un'—. |

Patri-

monio, j Gli eredi. | della gloria, dei mali, delle

virtù, dei vizi', di cui i posteri sentono gli effetti.

] ffl Grazie e privilegi spirituali, di un popolo

aletto. !|
faggio* m. Retaggio, Eredita, n •-ale, ag

Attenente a eredità.

j&rs&Hif 5*f"P> &.,nt. (eredito). Succedere in vi
eicuiiaiC) gore delle leggi e per disposizio-

ne testamentaria nell'avere lasciato da chi muore,
Restare erede, Eredare, Redare. |

Lo Stato eredita

se mancano gli eredi legittimi, j le virtù, la fede,

i mali | *alcuno, Prenderne l'eredità. || -ato, pt., ag.

Ottenuto in eredità. || +-evole, ag. Ereditario.

«ar^riitario aS- *hereditarìus. Di eredità,ciguiiwiu) Qjje prov iene per ragion d ere-

dità. | asse — , Tutta la sostanza dell'eredità ! dt

ritti, feudi, successioni* bem —
|
mah —

. ^ che
si trasmettono di padre in figlio

\
monarchia —,

che si trasmette di padre in figlio, non elettiva.
|

principe —, destinato a succedere al trono.
|
m.

Erede,
il
-ariamente, Per via di eredità ||-arietà,f.

neol. tj®^ Trasmissione più o meno diretta, più o

meno analoga, di germi morbosi, di caratteri, ecc.,

dai parenti nei discendenti. j| -iera; f. Fanciulla
erede di fortuna notevole.

+erèggere, v. erigere.

orffl>rv»QOrtoÌ5i f- *tpé!wt a poco a poco, yròcrts
WtSf IldUU^ia, mucchìo-. >f> Alterazione delle

sostanze organiche per via di lenta combustione
a contatto dell' ossigeno dell'aria: tale sarebbe il

processo della formazione della tórba.

àrAmita -o m - (P1 -
-*"'• *ép-nt"'nris eremita.vIONIIIBi v

» Solitario. Monaco ritirato in una
solitudine, per attendere all'orazione ed alla con-
templazione, Romito.

|
vivere da —.

|
bernardo —, <&

Piccolo granchio mezzo vestito di guscio crostaceo.

-|| -aggio, m. Luogo da eremita. I Romitorio, Abita-

taggio.
lì
+-are, a. (eféto).

zione solitaria ed isolata che serva di ritiro ad uno
o più eremiti. Romitaggio. || -ano, ag. m. Jgg -Dell'or-

dine di Sant'Agostino fondato da Alessandro IV
nel 1256 da varie congregazioni di romiti.

|
frali —.

|
Chiesa degli — : celebre quella di Padova per gli

affreschi del Mantegna. |

+Da eremita. || -ico, ag.

(pi. eremìtici). Di eremita.
|
vita .— . |j -icamente,

Da eremita.
|| -orio;

+-oro, m. Romitorio, Abitazione
dell'eremita. ','..-•

èremo m- **P^P-°S eremus disabitato. Luogo
» solitario, nel deserto, in campagna,

sui monti, ove abitavano gli eremiti. |
dei Carnai-

doli, sull'Appennino, v. camaldoli. j
Luogo so-

litario e quieto. | nei parchi, Casettina rivestita dì
cortecce d'alberi, collocata in mezzo a, rupi. |

+ag.
Solitario. Ermo.

*erènza, v. erranza.

èreO, ag. #.ebeus. Di bronzo, Di rame.

ataqì a 4.rAQÌa f-
*« rps«s h.erèsis sceltaere^I d, fregia, prope

'

nsion8 . g Dottrina
contraria alla fede cristiana. \di Ario; dei Catari,
degli Albigesi.

j
Errore contrario ai dommi palese-

mente sostenuto,
j
di Calvino, Lutero,

j Opinione
erronea, in letteratura, poesia, filosofìa.

| Setta,
Discordia, Scisma,

j
Grosso sproposito.

)
pvb Là

prima è moglie, la seconda è compagnia, la terza
è -—.

li
''-are, nt. Bestemmiare da eretico. Jj -arca, ni

(pi. -hi, *-he). #c4tp6axdcpx"flS h^eresiarcha. Capo o fon-
datore di eretica setta." Divulgatore di eresia./

*ere?ìpeia, v. erisipela.

èrSSO m ' *^PSff£a '* remare. «^ Genere di ara-
' cnidi; di cui la specie più bella è l'e-

reso carmino, nero vellutato con un rosso carmino
vivace nella parte dorsale dell'addome, segnato di,

4 punti neri in quadrato, frequentissimo in Italia.

+eret aggiO, m *
* fr

-
HÉR,TAOF" Eredità. Re-

ditare. Retare.

«*t"s»tSr» arA nt - {erètico, -hi). Cadere in eresia,ci cuu a.i e, Diven ir eretico. |f -azione,f. Azione
dell'ereticare. Adozione dell' eresia, e cerimonia
relativa.

«>rÀf if* <ì m - (P** erètici). *àlpeTtxós h-eretÌcusC1CUVU
» settario. ^ Chi professa eresia. Chi

sostiene cose contrarie ai dommi La chiesa primi-
tiva lo scomunicava ; in a cimi Stati era conside-
rato come reo di lesa maestà; il Santo Uffizio lo
perseguitò col ferro e col fuoco,

j
ag. Che ha in

se eresia. 1
credenza, op nione — . j Appartenente

ad eresia. || -accio, m. peg.
|j

-ale, ag Attenente
ad eresia Che ha in se eresia,

j
proposizione, opi-

nione — . j
Di eretico, [bestemmiatore — . il -almente,

In modo ereticale, di dottrina.
| bestemmiare —.li

-amente, Da eretico. I| -hissimo, sup.
|| -ita, f. Qua-

lità di eretico o ereticale, L'essere eretico.

arAtta ITIO m - ^p^' ? ? irritazione. ^.Ali-
ci cci^ 1

1
iwj mento della impressionabilità ner-

vosa in una parte o in tutto l'organismo. j| -fico,

ag (pi eretistici). *i[Jìihaiixos irritante. Di ereti-

smo j scrofola — propria dei bambini dalla pelle

moroida e bianca, dalle vene appariscenti, dal-

1 intelligenza sveglia, dagli occhi grandi.

ArÀtt O ?*•• a&- * ERECTUS (erigere). Ritto,
CI CU <-», rjrltto.

j
col busto, col capo —.

j innal-

zato. |
statua, colonna -— . |

Fondato. |
in regno; in

ente morale; sotto un titolo.
|
chiesa, torre — . j Erto,

|
+Perpendicolare. || -ile, ag.' (erèttile). # Di tessuto

che si erge, riempiendosi di sangue e inturgidendo.

Si
-ore, m. -rice, f. Che erge* innalza.

| f Di mu-
scolo che concorre all'erezione di un organo.

AfA^ÌÓnA *• * ERECTi° -onis. L'atto di erigere.ciciiuiio,
j pon(jazione - Spec . d'opera pia o

di benefizio ecclesiastico.
| f II rizzarsi, sorgere

di qualche muscolo del corpo.

ATiyà^toi O m. *eroastulcm. Prigione in cuiOlgaoiuiv,
si tenevano gli schiavi incatenati

a lavorare. |
Luogo di lavori forzati.

|
di S nt<>

Stefano. |
Pena dei lavori forzati.

|
Prigione ove

stanno i condannati a vita: pei primi 7 anni si

sconta nella segregazione cellulare con l'obbligo

del lavoro, che dura anche tutta la vita, col si-

lenzio. Reclusione a vita.
|
gente da — . da galera,
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da forca. | Luogo tristo-, di pena.
[|
-ano, m. Dete-

nuto nell'ergastolo. [|

+-ario, ag. Di ergastolo.

Òr&GY& a - (erè°> ersi, ergei; erto), «erìgere.
1 SCI ^> Innalzare. |

l'anima, la mente a Dio.
|

Levare in alto, Edificare, Rizzare.
|

+Far insuper-
bire, levare in superbia.

[
l'animo, Insuperbirsi,

j

rfl.-, Innalzarsi, Inalberarsi.
[
Adirarsi.

.

ergo, av. 1. conclusivo e deduttivo: Dunque. |-m.

venire all'— , alla conclusione, al punto importante.

ersòerafo. ™- *5°^ov lavo
r°> -yps^? che nota.^i s^& « R,v ! -^ Apparato, inventato da A, Mos-

so, per segnare la pro-

pine. Rape selvatiche,
medicinale.

+-ieétro, m. Sorta di frutice-

cìuzìone di lavoro e 1

stanchezza muscolare.

ergon, m. *'éprov. -|J
Ù-

irita di lavoro che com-
pie una dine entro lo
spazio di un centimetro.

f. *fr

Kvg-òarrafo.

ergotina»

erìdano,

erìgere,

krgot sperone, fungo della
segala cornuta. >D Sostanza che si

estrae dalla segala cornuta, e si adopera nelle
emorragie.

|j
-l?mo,m. t^k Malattia determinata dal-

l'uso alimentare di segala cornuta, e caratterizzata
spec. da vertigini, spasmi, convulsioni, ecc.

erica. +«e f. *erice éptx*ri. j| Piccolo arbu-c w
' * » sto sempre verde, che ricopre il

terreno dei boschi: Scopa, Crecchia, Sorcelli, Bren-
toli.

jl
-acee, pi. f. Famiglia dei tipo dell'erica: soiio

specie Varborea, carnea, muliifiora, scoparla.

m. *ehidanus. Po.
|
tm Costellazione

dell'emisfero meridionale.
a. (erigo; eressi, erètto). ^erìgere.
Ergere, Innalzare. \ colonna, statua,

aliare, tempio, casa.
\
Fondare, Istituire. I scuola;

benefìzio ecclesiastico,
j in regno, principato, ente

morale, vescovato.
|
Innalzare, Fai* sorgere.

|
rfl.

Arrogarsi una qualità, Assurgere. \ a giudice,, a
maestro,

j
censore; difensore, j! -endo, ag. *erìgen-

dus. Da doversi innalzare, istituire.
|| *-enza, f.

Elevazione.
|| -ibile, ag. Che si può erigere.

"erife, ag. *herìlis. Di padrone, Padronale,

eringio, m . +-ge. £
*ekyn«!um

. *gvm- a° ' o * benere di piante delle a-
euleate, dure, con foglie o brattee spinose, fiori
in capolini sferici od ovali, con involucro : sono
specie il Cardo campestre o stellato o Calcatrep-
polo o Bocca di ciuco; il marittimo (maritìnmn).
e Pametistino ; Calcatreppolo ametistino (amethy-
sitnum), tutte' dei luoghi aridi e sassosi; anche
altre specie acquatiche.

erìnite m-*MS Mms rame. ® Minerale compo-
' ' sto di acido arsenico e di rame ossidato.

erinn i, +erine.
J-,

*™™{ns
T

,«ptyvùS . a. f»-
' » ria.

|
pi. Fune, divinità

suscitatrici di discordia, ma originariamente solo
vendicatrici dell'empietà e del torto : i loro nomi
sono Megera, Aletto e Tesifone, e si rappresenta
vano anguicrinite.

lì
-idi, pi f. ( ihnidi). Erinni;

+erÌnO m m
-P iv^ di ]ana Jl Genere di piante

*"> delle primule, dette dalla lanugine che
ricopre il fusto, come la Primaverina.

erinÒSÈ f
- -* Malattia della vite, che si ma-T » nifesta con macchie nelle foglie ed e

dovuta alla presenza di acari.

eri ÒforO. m.- *¥t0!P*pss lanigero Jl Genere di
» piante delle ciperacee. coi fiori m

sspighe squamose, e i semi
cinti di lana bianca lunghis-
sima, Pennacchi

| Specie di
Oardone. jl-òmetro, m. ^Sor-
ta di microscopio per misu-
rare i diametri delle fibrille,
dei globuli piccolissimi, ecc.
8 -òmide, m. <$> Genere di ro-
sicanti, una cui specie, il la-
nigero, è affine alla cinciglia.

erìsamo, -imo, m.

*ép0mp.oy erysÌmox. j% Genere di piante delie cro-
cifere, di cui la più comune specie è quella che
volgarmente dicesi Erba cornacchia, crociona, Ra-

Eriòmkie,

erisspel a. -e, ^*^.mùM^
t

ERYS
„
IP
Jl
LA

f- %~ ~
» - * Malattia acuta, icbbrile, di

natura infettiva, caratterizzata da una infiamma-
zione alla pelle, tumefatta, con tendenza a diffon-
dersi superficialmente. Risipola.

|j -atoso, ag. .^" Di
tumore cutaneo rosseggiante.

erìstic a -' ^ar ^e della dialettica che concerne
'la disputa, con. la conferma, la con-

futazione e sim.
il -o, ag (pi. -ci). *ipiatVAÒi con-

tenzioso. 80 Di polemica, disputa, contesa, contra-
sto

|
arte — . || -amente, In modo enstico.

'^eritaggio, v. retaggio.

eritèma m ' '^P^W*' ^ Arrossamento sù-
» perfìciale e a chiazze della pelle..

Infiammazione.

©fìtr QO m - *ipu6p«tcs ERYTHR.EUS rosso. Del
Wf Mar Rosso,

j
Colonia —, $ Regione da

Massaua all'Abissini», sul Mar Rósso,
j
Sibilla —,

da Eritrea nella Ionia, j m. gg Uno dei quattro ca-
valli del Sole.

|j -Ina, f. /© Sostanza che si trova in
molti licheni e in alcune alghe.

| & Minerale dei
nitroidi, in lamelle raggianti.

||
-Ino, m. *épu8pCv»s

krythrinus. <§» Sorta d'uccello che ha la testa, il

collo e la gola rosea, le ali orlate di rosso.
|
Sorta-

di pesce rosso di acqua dolce.
|| -ite, f. /© Alcool

tetrayalente che si estrae dal protocóccus vulgaris.
li
-ofilla, f. #épu6pós rosso, aOD.a foglie. J| Sostanza,

colorante dì certe foghe rosse, o che si fan rosse
in autunno, seccando, come del faggio, della vite.
Il
-cretina; f. *® Resina del rabarbaro.'

|| -o? ina, f.
SQ Materia colorante rossa, Tetrajodofluoresceina.
+eri22are, v. rizzare.

èrm a, m - nP^a herma sc°sIio .
poggiuoió. g xe-

» sta umana, sopra un pilastro, che si re-
stringe in basso, invece che sul
corpo : si collocava nei crocicchi
delle strade maestre.

|
Pilastrino.

lì
-èo, m. *ipp.aXòv. Tempio di Er-

mes o Mercurio.

ermafrodito,-^:
due sessi, o di alcuni caratteri
dei due sessi, in uno stesso indi-
vìduo,

jl -afrodito, m., ag. *èpij.«-

SpOcflfO? HERMAPHRODÌTUS. g§' 'Fi-
glio di Ermes e Afrodite, unito
in un corpo solo con la ninfa
Salmace. Che ha l'uno e. l'altro
sesso,

j
Di due diversi generi, Am-

biguo, Vano.
| J| Di pianta nei

cui fiorì trovinsi i due sessi, cioè
stami e pistilli.

|| -arpòcrate, ni.

Statua su cui sono uniti Ermes ed Arpòcrate.
-atena, f. #hermat.hkne. Statua di Ermes e Atena

+ermel!ÌanO, ag.Di ermellino.

ermellino,
ArmelIino PJCCofo

alla donnola, ma più grosso,
dì pelo finissimo, con una
coda fornita di un bel fioc-
chetto di peli neri : muta co-
lore secondo le stagioni ; ca-
stagno in estate, bianchis-
simo m inverno, con riflessi
giallognoli sul ventre: co-

---—•—™~
raune nelle montagne del Ermellino.

Piemonte e della Lombardia (mustèla erminea). f

Pelle d'ermellino.
|
cappa, mantello orlalo, foderato

di —
|
candido come un — . | g| Campo bianco sparso

eh macchie nere.
| j| Specie di pianta sim. a loto

(dìospirus /o/«s).||-ato, ag. 5J Con campo a ermellino.

ermenèutìc a t i-^mm-^^. m Arte d*in-
* tendere ed: interpretarci mo-

numenti, i libri, le parole, i discorsi ole opinioni
degli scrittori antichi,

[j -o, ag. (pi. -ci). Interpre-
tativo.

|
acume —, atto all'ermeneutica,

j
metodo —

da usare nell'ermeneutica.
|| -amente; In modo er-

meneutico.

èrmes, èrmete, m
- ****** hebmrs. a

i

Mer-
' -

»^*v,
CU j.j0j dlQ ara i(j diZeus,

Èrma di Pericle
(Roma, Mnseo Va-

ticano).



ermètico 461 èrpete

Di

Ermes dì Prassitele.

abile, astuto, attivo, guida delio anime all'Ade

j di Prassitele, Famosa statua
nel Museo di Olimpia.

ermètico, Sf-^4^:
Ermete Trismegisto, divinità

cui si attribuiva la invenzione
della scienza dell' alchimia.
Chiuso perfettamente (come i

vasi saldati di Ermete, nei qua-
li il vetro si chiudeva col me-
desimo vetro liquefatto).

|
Di

erma.
|
colonna — . || -amente*

In modo ermetico, {chiuso —, In
modo che non vi penetri dentro
aria, [chiudersi — , Tapparsi
in casa, per non veder nessuno o curarsi.

+èrmino, *g
;,i

rmeno -
j

CrisiianP di rìt0 ar-

ermi§ino, erme§, %&*££*$£
rio di Ormus nel golfo Persico.

|
cangiante, con

fila di più colori. .•

èrrtlO a^ - *spTjp.os ehemus. Solitario.
|
Deserto,

ji&i iiiwj m _ Er
'

emo _ |
Sant'Ermo, Sant'Elmo. | luce

di sant'Ermo, che annunzia ai naviganti il cessare
della tempesta. |

Castel Sant'Ermo, Bulla collina di

San Martino a Napoli. \Inno a Sani'—, diT. Mamiani.

ermp'dàttilo,rttèro/S-Jj«ìgÈ^*
vemente dall'Egitto e dalla Siria, che ha il fiore

col lembo grande, aperto, macchiato di- piccoli

quadrati porporini a scacchi, e le foglie quadran-
golari : il bulbo fu . adoperato nella medicina,
come purgativo; Bellavedova, Bocca di lupo (her-

modactylus tuberosus o iris tuberosa).

ermogeniano, ^«geniakus. ^ dì
ugene giureconsulto

.

| Del filosofo Ermogene, del sec. 3°.

arimi ila f- dm - *hermùla. j| Piccola erma. Pi-
diiiuia,

iastrin0) in un circo, nelle barrie-

re, ecc. Cippo, Colonnetta.

Arni a f - *heRnia ' *** Crepatura, Allentatura:
OS li! O., USCjta d'un viscere, e più spec. del-

l'intestino dalla sua cavità naturale, per lacera-

zione o rilassamento, formando rigonfiamento o

protuberanza all'esterno. |
riducibile, irriducibile,

strozzata o strangolata.
|
addominale, crurale, in-

testinale, inguinale, omeniale, umbelicale. j
dei ca-

voli, %. Tumore sul torso o sulle radici laterali

prodotto da parassiti, detti mixomiceti. |j
-aria, f.

j| Pianta delle angiosperme, creduta giovevole

nelle erhie : Millegrana, Erba turca, Erniola, ecc.

(h. glabra). || -arso, ag. Che è relativo all'ernia.
|

cinto — .
|
chirurgo — , che cura le ernie. II -oso*

m.,ag. *hèri«Ssus. Che ha ernia. Che patisce di

-otomìa, 1. ^ Taglio dell'ernia irriduci-ernia.
bile.

erode. m. m Re della Giudea, che ordinò la

strage degl'Innocenti. I
Uomo burbero

e tristo. |
Tetrarca di Galilea, che giudicò Gesù

mandatogli da Pilato. |
mandare da — a Pilato, da

luogo a luogo, da persona a persona, da un uf-

fizio all'altro
'

4»erÓCÌere -• (er°do, erósi, eróso)^ «erodere

struggere.
Levar via rodendo. Rodere. Di-

m.*fipus -oos heros -ois-. Uomo di valoreCIUC
! sovrumano.

| gf Semidio, o nato da una
divinità e da un essere mortale, p.-e Achille, Er-

cole, Teseo, Castore e Polluce, Enea
|
Uomo illu

stre per virtù straordinaria, e segnatamente per
valore guerriero.

|
Chi va incontro al pericolo e al

sacrifizio di sé per la patria o per altro sublime
sentimento pubblico, e sostiene fortemente il do-

lore. ! Anima grande, eccelsa. |
da poltrona; della

soffitta; da caffé; a chiacchiere.
\
della scienza,

della carità, dèlia fede. | Primo personaggio di un
dramma o di un poema. Personaggio cantato 4a un
poeta.

(
gli eroi dì Omero, dell'Eneide; del Maha-

b'haraia; della Chanson de Roland; del Boiardo,
dell'Ariosto, del Tasso, di Corneìlle. \ della festa,
schr. j|

+-essa, f. Eroina.

erOS* ars a* (^ro^ &%*)•• *erògare. Distribui-siwgasc,
r6j per utilità pubblica, Spendere,

Dare, Largire. |
apro dei poveri, per beneficenza, in

opere pie.
j|
-abile, ag. Che si può erogare. || -abi-

lità, f. Possibilità di erogarsi.
|| -ato, pt., ag. Speso.

Largito, Dato per erogazione.
|J
«azione, f. #eroga-

tìo -oNis. Distribuzione, Largizione, Spesa, spec.
per opere pubbliche, o in beneficenza.

erÒÌPO* aS- ^P 1 -
er01

'

c')- **)pcn>0S heroÌcus. DiUluu
i eroe.

| f Usato nei poemi epici dagli
antichi. \ verso —, Esametro. | Degno di eròe, j atto,

coraggio, virtù, morte — . |
secoli — , favolosi, in

cui sarebbero vissuti gli eroi mitici dell'antichità,
sim., per lo stato d'ingenuità e di grandezza d'ani-

mo, a quelli degli eroi antichi.
|

poema, epopea —,
che eanta gesta di eroi.

|
gesto, attitudine —, da

eroe.
|
appetito — , formidabile come degli eroi dì

Omero.
|
rimedio —, Medicinale forte, che agisce

con energia.
||
-amenta; Da eroe. In modo eroico.

|
/ nostri soldati sanno battersi —, | +-herìa, f. E-

roicità, schr. <|| -hsssimo, «issimo, suo. schr. j V.
eroina. |j -Ita; f. Qualità che costituisce l'eroe.

1 -izzare, a. Portare all'eroico.
| Ridurre all'eroico.

eroic ètnico, as-(ei.-«).

t

Eroico
,

e oo
f^° in -

wi ^>v* vii^i,ww) gjeme. Di poema, nel quale le ge-
sta di un eroe, o la storia di un grande avvenimento
sono narrate comicamente, o cose futili e persone
basse presentate a modo di fatti e personaggi
eroici.; p. e. la Batracomiomachia; il Baf'dùs e

l'Orlandino del Folengo; la Secchia rapita del Tas-
soni.

\
poesia, epopea —.

| impresa — , che finisce
in modo futile, che desta il riso. || -osatìrico, ag.

(pi. -ci). Di poema misto di eroico e di satirico.
,

sarò \f\ek
"!'• %ai> -•5o<5 HEROis -ìdis. Eroina.

|C,UIUC
' pi. f Titolo delle lettere amatorie

che Ovidio finge scritte da donne illustri dei tempi
eroici,

il
-ina, f. #tjp«lvn heroìna £S Moglie o figlia

di eroe. | Donna di' virtù eroica. |
Donna illustre.!

Personaggio principale di un poema o di un dramma
o di un romanzo. j|-ismo, m. Qualità e carattere d'un
eroe. Sentimento di eroe. ||

+-o, ag. #tjpùtos. Eroico.

erÓìTIDere nt - *erumpeke. Uscir, fuori conci wi "pei e,
jinpeto, rompendo per aprirsi la

via: di folla; di acque, di raggi.

PrOS fóne f -
* ER0S'° -Onis. ^ Corrosione,^«v^iwno, Corrodimento.

i
©Azione distrut-

tiva delle acque in pendenza
sulle. rocce, che forma prima
una scanalatura, e 1' allarga
sempre più e approfondisce
da ridurla una valle: stacca
e trasporta i frammenti di

roccia, sgretolandola,
li

-Ivo,

ag. >" Che serve a erodere.
Corrosivo.

|| -o, pt., ag. *ero-
sus. Roso, Corroso. | *.kro-
sus. Di moneta mista di rame.

eròstrato, ?••
cittadi

S°

nel 354 a. C. incendiò il fa-

moso tempio di Diana per fare
immortale il proprio nome.

|
Persona che cerca gloria Erosióne (Castel d'4p-

con azioni disastrose per il pì , Ventimigiia).
'

suo prossimo.

^rOtètìl 3. m - (P 1 - *)• *6PÙTT
(
|J,a ..erotema quo-

° V,CI
» sito. U Prova o argomento in forma

di interrogazioni. || -àtica, f. Arte di dimostrare in-

terrogando o di interrogare, il -àtico, ag. (pi. -qj
*c'pcoTY)p,fl',TtxGS erotematÌcus Interrogatorie, Di e-

reterna

i»ròf ìffì aS- (P^-
' tcl )- *èpcititós herotÌcos (ErosSiul ,uw

» figliuolo di Venere, incitatore dell'a-

more, Cupido). Amatorio. Di amore sensuale
j

-mania — ,"| romanzi, libri — \
delirio — ..| cibo, be-

vanda —, afrodisiaca, il -icamente, In modo ero-

tico. || -omanìa, f. -g$k Malattia mentale, in cui le

idee erotiche predominano sulle altre anomalie
psichiche.

pmofa m. *lp7ms -rrcoi herpes -étis. TiSk Der-
«5i pei «, mat0Si acuta infiammatoria; consiste

in uno o più gruppi di vescichette, che compaiono
per lo più sulla faccia e sui genitali, e danno pru-

rito. Il -ico, ag. (pi. erpetici). Di erpete. Che ha
per cagione l'erpete. |

malattie erpètiche.
\
m. Maialo

di erpete. || -i?mo, rn. Erpete cronico,
jj
-otogìa, f.

Studio degli erpeti.

-.- ?'! pi

':-
<

f |

I ma asm ratti

IP
'
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arnie* SSI*** a - {erpico, erpichi). *# Spianare e.

iss H»'-' «*' »* tritar coll'e rpice la terra dei cara-

pi lavorati per appianarli e coprire le semente.
|

ut +Inerpicarsi.
Si
-amento, m. Lavoro di erpicare,

Il
-ato, pt., ag. Lavorato con l'erpice,

li
-atoio, ni.

Sorte di rete assai grande, con cui si prendono
pernici, quaglie, fagiani, ecc. Strascino.

||
-atore,

m. Che erpica. || -atura, f. L'erpicare : delle biade,

dei prati.

«arnie* p m. * irpex -Icis. «# Strumenta per sgre-
Bl piw e,

tolare e sm inu;?Z; iare la terra, già

ridotta dall' aratro, e nettarla dalle erbacce : è

satto a graticcio, guernito di denti di ferro o di

legno,
j

quadro, piano, a scaia, a rastrello, a croce,

a "rombo. ||

+-inare, a. Erpicare.

+erra,| f., dv. errare. Errore.

&TY &r© nt - (erro). *errare. Andare qua e là
1 a'^t senza saper dove. Vagare, Peregrina-

re. ,\ per valli e monti, pei boschi. |
di pensiero in

pensiero.
|
Sviarsi, Uscir dal retto cammino, dalla

via giusta. | Allontanarsi dal retto, dal giusto, dal

bene, o dal vero. Commettere errore. |
Errando

s'impara .(1. Errando discìtur). \ V — è dell'uomo
{1. errare humanum est). \ nel parlare, nella pro-

nunzia, nello scrivere, in una opinione, Sbagliare,
Commettere sproposito.

|
pvb. V— insegna e il

maestro si paga.
|
nei dogai, nella fede, Seguire

opinione riprovevole. | Sbagliare, Fallire. Deviare
dalla norma, dall'ordine. | a. Sbagliare : il cammino,
la via, il passo, il colpo. \\

+-abi!e, ag. Soggetto ad
errare. Fallibile. || -abóndo, ag. *errabundus. Va-
gabondo. Errante, Ramingo, Profugo.

|| "''-amento, m.
Errore. J L'andar peregrinando. j| -ante, ps., ag. Che
erra. | Vagabondo, Di poca stabilità, Randagio. |

No-
made, | cavalieri —, quelli di cui si narra nei ro-

manzi che andassero cercando avventure per far

prova' di loro valore, o in difesa dei deboli, e. sem-
pre mossi da umore. [stelle — ,*-= Pianeti. | Che è in

errore. | sguardo — , incerto, vago. {amori — , insta-

bili, j massi — , & erratici, j umori — , "^ che ser-
peggiano per il corpo e appaiono in isfoghi.

|
L'e-

breo — , Ahasvero, condannato da una sentenza di

Gesù a girare pel mondo sino alla fine dei secoli:
leggenda sorta nel sec. A3 , e fiorita in molte opere
letterarie. |

+-anza, f. «errantìa. Errore.
|
Smarri-

mento, Incertezza.

"ferrata, f..*E rata [parte]. Rata.

errala, 1. Errori, di stampa. | f. Errata-corrige.
|f

-corrige; i.,l.: correggi gli errori, Tavola che ri-

porta gli errori incorsi nella stampa di un libro,

scoperti dopo la tiratura dei fogli, e che si mette
in fine od in principio del libro stesso.

erràtico aS- (P*- -e*). *erratìcus. Vagabondo,
'

'
' . » Errante.

| stelle erratiche, Pianeti
|

Che suole errare, sviarsi dal vero e giusto.
| ® Di

materiale trasportato dai ghiacciai e poi abbando-
nato in causa del loro ritirarsi.

|
massi —, che

non appartengono al terreno nel quale si trovano.
1 piante., erbe —, che attecchiscono per tutto, senza
coltura

||
-o, pt., ag. Fatto con errore. Erroneo.

Pien d'errore.
| andare —, Aver fatto errori, Es-

sersi sbagliato.
|
giudizio —.

| locuzione, frase,
modo, uso —-.

|
v. sotto e r r e. || -amente, In modo

errato. Con errore.
|| -issimo, sup.

èrr e s ^na delle lettere del nostro alfabeto, R,
* e il suono che le corrisponde.

|
perder r—,

Ubbriacarsi. Confondersi | mancare V— (di chi non
sa pronunciarla).

| schiacciato, della pronunzia
francese

|| -ato. ag Con erre,
j
pvb. Nei mesi —

(da settembre ad aprile), Non seder sopra gli er-
rati. ||.+-o, m. Ferro a forma di r.

^errino, v. ero sino.

-f-èrrO m " *ERR0H - Errore. Sbaglio,
j
peccare

» per — o per arri, per errore o ostina-
zione.

| X L'andar del bastimento a suo viaggio,

armn Pn 4-ÌO ag. *errosèus. Errato, Pienerrun eu, + iu,
d

,

errori) Che ha in sé er.

rore. |j -eamente, Con errore. In modo erroneo.
||

-ella, f. Qualità di erroneo. || -ico, ag. (pi. errò-
nici). Erroneo. | Vagante, Erratico.

effÓF e m- *ERR0R -5ris. Sviamento.
|

+Viaggio,
' Peregrinazione. ! AlSontanamento dal

vero. Sbaglio. Inganno, j dei sensi, della mente.
{

cadere in — . 1 £& ai pronunzia, di lingua, di storia,
di grammatica.

\
grave, leggiero, di distrazione.

|

segnare gli errori (in una pagina di scuola),
j $%_

Opinione falsa.
|
Dottrina errata,

j $£ Peccato, j O-
pinione ereticale. Falsa credenza.

|
pvb. Gli er-;

rari dei medici sono ricoperti dalla terra> quelli
dei ricchi dai denari. | salvo — , formola di riserva
nel presentare un conto; anche ir. |

cotreggere
un — . | trarre, ritrarsi da un —.

j riparare gli
— . {per —, Senza badarci, Per mero sbaglio, {in-
correre in — .

| gg Differenza fra termini matema-
tici.

I
teoria degli -

, basata su alcune proprietà
delle differenze. |X Differenza tra il calcolo della,

navigazione approssimativo e le sue correzioni
precise.

|
di stima, Differenza tra il punto di viag-

gio stimato con la bussola e il solcometro e
quello corretto con le osservazioni astronomiche.
| X Vagolamento, Viaggio di azzardo.

|

pi. di stam-
pa, Semplici sbagli di lettere o parole fatti dal
compositore. Refusi,

j
pi. di gioventù, Peccati, Colpe

giovanili.J-accio, m. peg. I-etto, m. dm. Piccolo er-
rore.

|| -one, m. acc.
|f -uccio; -uzzo, si. dm. Errore

di poco conto.

+erséra, v. ier sera.

érta *' ERGERE - Via erta, che par come -ritta iti

.
» su. Luogo per il quale si sale, Costa. I

pigliar P —.
|
pvb. Quando tu puoi ir per la p atta,

non cercar II— né la scesa, Non bisogna pigliarsi
fastidi' per gusto.

|
d'una montagna.

\
all'--, In su.

Dritto in su, Ritto.
|
pvb. Non saper tenere un co-

comero air—, Essere inetto. |
star all'—, Star su,.

in veglia, vigile, desto, attento,
j

all' .— .' modo di
esortare ad usar cautela, ed è il grido dei soldati
veglianti a guardia di fortezze od accampamenti.

j
delie porte, |f Pietre che stanno dritte dalle due.

bande.
|j «amente, Dritto in su. | -ezza, f. i ipid z-

za. | Erta. | Sommo, j
poggiar snlP —, Salir molto

in alto.
| fi Parte della fabbrica che è sopra terra.

|| -o, pt., ag. Alzato in su, Ritto in su.
|
Ritto in

piedi. | Ripido. Faticoso a salire,
j sentiero, colle —,.

j
m. Erta,

j
Parte della fabbrica sopra terra.

ferubescènte, as- *bhubbsc«ss -™ (&.«• mm^vww wi <*w, eYub'scere farsi rosso). Co-
lorito in rosso di fuoco.

| Che^si fa rosso per ver-
gogna. || -enza, f. *erubescentià. Rossore cagionato
da vergogna.

|| -ite, m. & Solfuro doppio di rame
e ferro: si trova in masse paonazze compatte, a
grana fina, più o meno omogenee, che esposte al-

l'aria per qualche tempo divengono .iridescenti con
belle tinte azzurre e violette; Rame paonazzo: ab-
bondante nelle miniere di Montecatini.

erUCa *" * erCoa
- -& Genere di piante delle

» crocifere di cui la specie più comune
è la Ruchetta o Rucola {eruca saliva).

| $? Bruco
irritante come ortica, specie d'insetto lungo e
grosso un dito, p. e. la Processionarla.

I *ìeruca.
Verderame.

Sfud tre a# (erudisco, erudendo, erudiente).
' *erudire dirozzare. Ammaestrare.

|
Pendere istruito, colto. Istituire.

|
rfl. Acquistare

erudizione, dottrina.
| nelle scienze, nelle arti, nelle

lettere \\ -ibile, ag. Da potersi erudire.. j| -imento,
m. Dìrozzamento. Insegnamento, Ammaestramento.
|| -tismo, m. Indirizzo di erudito arido. .|| -ito, pt.,

ag. Ammaestrato.
| dalla sventura, dal dolore,

j

m. Dotto, spec. quanto a notizie di storia e di filo-

logia, peregrine e copiose,
j
libro —, pieno di dot-

trina, di erudizione.
| note —, §0 Corredo di anno-

tazioni dotte a un testo. | Delizie degli Eruditi, Ti-
tolo di una raccolta di memorie fiorentine, del padre
Ildefonso Lami, in parecchi volumi. | memoria —,
Scrittura piena di dottrina, notizie peregrine. || -ita-
mente, Dottamente.|| -Itello, m. dm. Alquanto dotto,
spr.

|| -itissimq, sup. Dott ssimo. || -itissi marciente,
av. sup.

|| -itorè, m. #erudìtor -Sris. -itrice, f. *eru-
dìtrix -ìciSv Che erudisce, ammaestra.

j| -izlone, f.

*eruditio -onis dirozzamento. Ampio corredo dì

cognizioni, intorno a varie cose e discipline. Dot-
trina.

|
storica, archeologica, filologica, j uomo di

vana — .
j
per semplice —, come notizia, per un

soprapp'iù.
I far pompa di — . || -izioncella, f. dm.

Erudizione di poco pregio, j Piccola notizia erudita.



erùmnóso «n -e§ame

Affanno, Tristezza,

ervo,

+erumnóso, f*nt
*mvm5'

svs
-

Mmt0
-

Dc

*®rùmpere, v. e romp e r e.

+erunna, &• *fa
RUMNA

» Miseria. ....
Ari l+f aria &> nt * *eructare. Ruttare. Mandar
CSI u II al C; fuori rutti. | di vulcano. Mandar
fuori con violenza, lava, bombe, lapilli, e siiti.

Esplodere. || -amento, m. L'eruttare.. Eruzione. 1

-atore, m. -atrice, f. Che erutta. |)
-azione, f. *kruo-

tatYo -onis. Il mandar rutti. Emissione rumorosa
dalla bocca, di gas proveniente dal ventricolo.

|

esplosione, dei vulcani.
|
Materie stesse mandate

fuori dai vulcani. 1 Eruzione. ||
-ivo, ag. Che fa

erompere. | tijik Di malattie nelle quali compari-
scono macchie, pustole, o bollicine alla pelle.

|
Di

materie che vengono fuori dai vulcani. }
rocce —,

<B> quelle a struttura granitoide, porfirica o vetrosa,

dovute all'attività endogena della Terra, \fase —,
del vulcano in eruzione, || +-ua iione, t. Eruttazione.

AniyinnA f. *eruptìo -Onis. Uscita impetuo-
si IXOUIIC,

ga _ L'ero pere. | Uscita subitanea
di bollicene alla superficie
del corpo per vizio nel san-
gue.

!
Evacuazione subitanea

di sangue, pus, siero. ! & E-
ruttazione di un vulcano :

può esser preceduta da rombo
prolungato e boati ; il suolo si

sconquassa, si spacca sui fian-

chi del cono, s'innalza una
nube nera a grandissima al-

tezza, in forma di pino, poi
segue una pioggia di ceneri,
sabbie, lapilli e bombe ; si

formano con là pioggia cor-
rente di fango ; finalmente Eruzióne del Vesuvio,
prorompe la lava liquida in-

focata.
| &Q L'irrompere con impeto per attaccare

il nemico.
m. #ervum. J& Genere di piante delle le-

'» guminose, di cui una specie è la lentic-

chia (vieta lens).
\
Specie di veccia, detta Moco,

Lero, Veggiola, Ingrassabue, Gilo, Zirlo, Zirbo, ecc.

(vieta ervilia).

Aeaf^Afh ar#* a - (esacerbo). *exacerbare. Ir-O^a^^i w ai e,
r|tare j inaSprire, Inacerbare.

j "filmale. | lapna, dei condannati, Aggravare.
|

il dolore. || -amento, m. L'esacerbare. 1 -ato, pt., ag.

Irritato, Inasprito. || -atore, m. Che inasprisce. |

-azione, f. Il fare esacerbato, fi ^g^. Aumento del-

l' intensità dei sintomi d'una rnaJStOki, dovuto a
causa impreveduta (afflizione #gMP% disordini
dietetici, ecc.). j Irritazione, Ina^pmìBnto. |

degli

animi.

AearnnfArn m - *è4*xóvropos. f| X Barcac^auumui u, aseiremL [|-ico,ag.'(pl.-òn«).

Attinente ad esacontoro.

AQ acÒrdo m - *££«* sei volte.
(J

StrumentoCT c'•v'v' ,-«V»
(ji sei corde. | Sistema armonico

dì sei suoni,
j
Intervallo di sesta.

]
maggiore, Se-

sta maggiore.
|j -acordale, ag. Di esacordo. || -ada-

ctilìà, f. *è£aSàxTuXos di sei dita. TKk Presenza di

sei dita in una mano o in un piede. | -aèdro, m.
*«8pa faccia. A Figura solida con sei facce. Cubo.

AGno1©,!" 3TQ a> (esagero). *exasgerare innal-c^ogci ai o, zare a gU jsa jj} argine. Ingran-
dire eccessivamente con parole, Dire assai più del
vero.

1
1 pregi, l'importanza, il bene, il male. | Far

più grande del vero, Caricare: le proporzioni, le

forme, le tinte, j'+rfl. Adirarsi, Scaldarsi, Montarsi.
j| -ativo; ag. Che tende a esagerare. || -ato, pt., ag.

Ingrandito, Caricato. | Frondoso, Iperbolico. || -ata-

mente, In modo esagerato.
j| -atissimo;sup. il -ato-

re, m -atora, -atrice, f. Che esagera. | -azione, f.

*exaggb,ratìo -Onis. L'esagerare. I
Amplificazione.

Discorso che esagera, che amplifica cosi in bene
come in male. Discorso iperbolico. !

Cosa ingran-
dita,

j
senza —, di chi afferma che parla secondo

verità, senza aggiungervi nulla. Ij-azlencei la* f.

dm.
li
-one, m. Chi suole esagerare.

»càain i m - P 5 - **£•*- sei volte, vovi} femmina.C^Oglll I, ^ D .

fiofi che banfl0 seS pi8tini j|

-ìa, f. Ordine degli esagini.

epagoge,

AC&aorln ni. *è.è,àjiov hexasìbm. Peso, Saggio.c?a»!U» delle monete.
| Sesta farte dell'oncia!

eeoer't «r*A a - (esagito). *exagitare. Agitare,fagliare, Turbare . j l'animo. j Tormentare/
Travagliare, jl -ato, pt., ag. Agitato, Mosso forte-
mente.

Il

+-azionej f. *exagitatIo -onis. Agitazione,
Turbamento.

f. *2£.SYuY*fl kxagSge. .(% Trasporto,
Esportazione delle merci.

ASìàcnn A m - *é£5tYùvos- A Figura piana ret-"T^"" u
f tilinea di sei lati. | ** Aspetto di

6 pianeti in una mansione. || -ale, ag. Di esagono.!
piramide —.

\\ -ato, ag. Esagonale, Fatto a esagono.

oggi ars a
, nt. *exhalare. Spirare Emanare,

*, » d'un corpo la cui essenza si di-

sperde nell'aria in modo invisibile. \ vapori,
fiato. |

Mandar fuori disperdendo intorno nell'aria!
\brio, giovinezza; fumi) odore.

\ Sfogare. \ l'ira. J

Ricrearsi, Respirare. \ lo spirito, il fiato, Morire.
|i -abile, ag. Vaporabile. Che può esalare. .

|| -amen-
to, m. Esalazione.

|

+Respiro, Spasso
?
Svago. || -ante,

ps. Che esala, manda fuori. | (f vasi, canali — , net
sistema capillare. 1 -atolo, +-atore, m. Sfiatatoio.

||

-atoretto, m. dm. \ -a ione, f. *exhalatìo -oms. Il

fare esalato.
|
Materia esalata.

|
Vapore.

|
cattiva,

pesti ehziale, miasmatica. | Azione per la quale i

fluidi, gassosi o liquidi, destinati ad essere elimi-

nati dall'organismo, come l'acqua, l'acido carbo-
nico, gli acidi grassi, ecc., sono emessi dal polmone
coll'aria aspirata. |

+Respiro, Ricreazione, Spasso.

Il
-azloncetia, f. dm.

||

+
-o, m. Esalazione. Effluvio.

+ e§aldire, v. esaudire.

AQ« If Si rA a - *exaltarb. Magnificare con lodi,esaliate, innalzare.
|
al ciao, alle stelle,

j

Sollevare, con titoli, favori e sim., a gradi di di-

gnità. | al Pontificato. |
nt. , Crescere di potere, di

lama. |
Esultare, Avere allegrezza.

|
rftV Montare

spiritualmente in alto luogo.
|
Farsi più grande,

Crescer di potere, di fama, ecc.
|
Gloriarsi, Te-

nersi grande.
|
Chi si esalta sarà umiliato, e chi si

um.lia sarà esaltato (dell'Evangelo!.
|
Infervorarsi

soverchiamente. Montarsi.
|| -amento; m Innalza-

mento. Aggrandimento. 1 -aio, pt., ag Innalzato.
|

Eccitato, Fanatico.
|
polso — , i%^ gagliardo.

I
testa

— , di idee eccessive. | -atisslmo, sup. Molto lo-

dato, o fanatico. 1 -atore, m. -atrice, f. he esalta, jj

-azione, f. *exaltatìo -onis. Innalzamento. \ In-
grandimento, Accrescimento, di grado, prosperità,
onore, lode. | Magnificazione. | della Croce

i g|j Fe-
sta commemorativa {14 settembre), dell'avere Era-
clio riportata sul Calvario la vera Croce, che
Cosroe aveva asportata 14 anni innanzi. |

** di

un pianeta, Raggiungimento della sua maggiore
altezza. | /© Sublimazione.

| ?5g^ Aumento dell'a-

zione d'un organo. Risalto delle sue proprietà
vitali. |

morbosa. j Fanatismo, Soverchio fervore,
j

di mente. 1 religiosa.

efame, +e§àmlne, ^S.TSS:
fazione. Ponderata considerazione di una cosa, a
ne di conoscerne le qualità, la costituzione, i

pregi, i difetti, l'importanza, le conseguenze.
|
di

wm proposta, di un progetto.
|
prendere in — .

j

della malattia, del malato; chimico, microscopico:

|
della vista, per cercare le lenti adatte a correg-

ferne i difetti.
|
di un conto, [di ima dottrina'.

| li-

ero —, Diritto di portar giudizio sui dommi della
fede e sulle cose di religione.

|
Prova cui è sotto-

posto un candidato per giudicare dc-lla sua cultura
ed attitudine. | scritto, orale.

| con le tesi.
|
di am-

missione, di promozione, di licenza, di Maturità, i

bimestrale, animale, finale. | speciale, sopra uà
corso particolare seguito dallo studente nell'Uni-

versità. |
concorso per titoli e per — . | essere ap-

provato air —; passar V —.
\
cadere, rimanere

schiacciato, bocciato all'— . | sessione di — . | con uno^
due appelli, {fare, prendere, dare gli —.

\
lassa dì—

I

jr& Interrogatorio, dei testimoni | del processo,
delle prove testimoniali. | Esame dell'accusato me-
diante la tortura.

| ^ di coscienza, rispetto ai do-

veri di cristiano, per prepararsi alia confessione.
|

di sicurezza, X» S«S Prova di armi, artiglierie, mu-
nizioni, bastimenti, per accertarne le qualità. 1 -ac-

e!o, m. peg. || -one, ra. Bella prova di esame di sco-

I

£"ì<*:¥'-\

.

:;'. -:fr

.



esameróne 461 escandescènte

lare, jj -uccio, m. Esame piccolo, superficiale, di

scolari. '-
...

,

*»eam<»rT>ne m - *«£+^psy- Spazio di sei
istallici uno» giornate.! fig Le sei giornate

della creazione. !
Titolo di una raccolta di novelle,

narrate in 6 giorni, di Sebastiano Erizzo {sec. 16°).

' esàmiafrO aS; m.#HEXAMETER -etri i%ó.^tpoc,g^ameuuMi gei misure . f dì sei piedi.
|

Verso dattilico che ha sei piedi, tra dattili e spon-

dei. !
italiano, Verso con sei accenti, costituito

eom. di un settenario e un novenario.

xaeàminfl f-j dv - esaminare. $% L'esami-
fS^aiiiiHa, nare, con l'interrogatorio, e an-

che con la tortura.

AQ»mtn a TP a * {esamino), *EXAumxuK. Inve-
Gnaulili aie, gtigare per giudicare. | una
questione, dottrina, corpo, malattia, con studio,

esperimenti, interrogazioni, Prendere in esame
|

Cimentare, Provare. |
di, intorno, su.

]
$+£ Sotto-

porre a esame, con la tortura. I| -abHe, ag, Da po-

tersi esaminare, jj
-amante, m Atto dell'esaminare.

Esame lungo e minuto,
jj -andò, ag., m *examinan-

©us.Che è da esaminare. Candidato. |j
-ante, ps., m.

Che esamina.
|
Esaminatore. jj -anza, f . Prova Cimen-

to, ji -ativo, ag. Che serve a esaminare.
j|
-atore, m.

-atrice, f. *examinator -oris. Che esamina, [commis-

sione — . |
di manica larga, indulgente; Severo, esi-

gente, illazione, f. *examinatio -onis. Operazione

di esaminare, a lungo, minutamente. Investiga-

zione.
'

oess sidri si f- #?| sei, «vSpss maschi. j| Classe

«Y** ' delle piante ermafrodite con fiori

di sei stami.

Aeonmid ag. *exsanguis. Quasi -privo di san

-

sYail® » gue. Che ha perduto molto sangue
per emorragia, per salassi abbondanti, ecc.

|
Lan-

guido, Pallido,' Debole. |
Morto. I cadere -,

acsnim «a a£- ^exanimis. Senz'anima. Senza
CHjtal 1 5 1 1

1 ©j v jta _ Morto. ||

+-are, a. #exanimare.

Scoraggiare. Disanimare. || -aio, pt., ag, Morto.
|

Morto. Abbattuto. |
sonaglio —, senza la pallotto-

lina che fa sonare.

Aeflntàm a m - ^P1 - "')• *£l«vGi)ij.a exanthema.
^Y * -^Efflorescenza od Eruzione cu-

tanea accompagnata da febbre. |j -àtico, ag. (pi. -ci).

Di esantema, [febbre — , che accompagna l'esantema.

£»esm£»f:aifi aS- '**%<*- sei volte, tt£t«àov foglia.
e^aJJSlalU, ^ Di fiori a sei petali,

esàpodo, %^^ -°'oi
- * Che ha sei

ac9rf. fl _o m. (pi. -chi). ,#I|apxos exarchus
e?^ai K, a, v, capo Governatore dei domini'

bizantini in Italia dal 8° all'8° secolo
|

/.'— di Ra-
venna. 1 -ato, m. Ufficio e dominio dell'esarca,

j

Esarcato di Ravenna.
. ,

AQarrìfl f- *'à^aoìciK sufficiente. X Tutti gli
CY s arredi e attrezzi di una nave, non
affissi ad essa materialmente. |

Sartiame. Sartia.
|

-ato, ag. Provvisto di esarcia. .

;

fìo^icnar oro a. (esaspero). *exaspéha.re. Reiire^asp©r«tre, de
'

re - aspro, Aspreggiare. Irri-

tare, Inasprire, con maltrattamenti,
j
il popolo con

le tasse, con le ingiustizie. |
Inacerbare, il male,

la parte malata. |
rfi. Adirarsi, Irritarsi. || -amento,

m. L'esasperare. || -ato, pt., ag Inasprito, Irritato

grandemente. j| -atore, m atrice, f. Che esaspera ||

-azione, f. #exasperatio -onis. Il fare esasperato,

Irritazione, Inasprimento.

ee nefirn ae- (PL -ci) - *^àanxoi- t Di sei

^ cU>UUU, yergi j stro
jra _ | q Di splghe che

sono poste a sei ordini di semi, tre contro tre.
j
m.

Epigramma che consta di sei versi, i! -àstilo, ag.

^crr'Aoi colonna. fi Fornito di sei colonne. ]
tem-

pio, portico, facciata — , a sei colonne.

enQaff é»77fl f - Diligenza e cura nell'operare.
lucili *}£.*.a., Precisione del lavoro, del conto.

Compitezza. | di un orologio, di una macchina,
Precisione nel movimento. Il -O; ag. *exactus (pt.

exigere). Compito. Puntuale. Diligente. I
alle le-

zioni, al dovere. | in, a: nelle proprie cose; nei pa-
gamenti ; a pagare,

j
Accurato. |

Preciso, j
calcolo,

misura —, giusta, senza nessun errore, omissione,
sbaglio.

J

Conforme al 'vero. Veritiero.
|
narrazio-

ne, racconto. [notizia — . | Giusto. |
scienze — , Quelle

che si fondano sul calcolo e sulla esperienza,
j

pt. Riscosso. j| -am&nte, Con esattezza. In modo
preciso, Con precisione, jj -issimo, sup. Molto 'pre-

ciso. !j -issimamente, av. sup. Con tutta precisione

.

AQatf nr<a m - *exactor -oris. -ora, : -ri ce, f.o^auuio, #exactrix icis, Che esige, preten-
der | Riscuotitore delle gabelle e d'altre pubbliche
entrate. 1 Chi riscuote affitti, abbonamenti, rate so :

ciali, j"+Esecutore di giustizia.
]j -orla, f. Ufficio .del-

l'esattore, e luogo ove risiede'.

AQfltirt Ì-I*P a - (esaudisco, esaudo; esaudisca,o^auuiic, ,M& . esaudii, +esaudetii). • *e-
xaudire. Ascoltare benevolmente e concedere.
Annuire. Consentire

|
domanda,, preghiera, grazia,

volt, i ^Ubbidire. | ''Concedere, Permettere. ||

4-ew3-
le, ag.. *EXAppiBÌLis. Facile ad esaudire, |j -lolle, ag.
Che può essere esaudito, jj -imento, m. L'esaudire.
jj -itore, m -itriee, f. Che esaudisce.

||
-i ione, f.

*ex,al'pitÌo -onis. Consentimento Concedimento..-

A«9lirìt*A a - (esaurisco) *exhaurire. CavarcYaul lìs
? fuori . Attingere.

|
Consumare. Di-

struggere. |
le forze ; le provviste; l'erario.

\
i

fondi, la somma assegnata a un capitolo del bi-

lancio, |
il tema, l'argomento. Trattarlo in ogni sua

parte, j
una miniera, Cavarne fuori tutto ciò che

contiene, |
una sorgente.

|
rfl. Sfinirsi, Dar tutto

quello che uno può, Consumarsi.
SI
-fbiie, ag. Che

può. essere esaurito. |j -Sente, ps., ag. #exhaurìens
-tis. Che esaurisce. Che tratta a fondo un argo-
mento, in modo che tutto quanto può dirsi sia detto.

|
risposta-*".'

|
prova — , definitiva, che non lascia

più luogo a incertezze,
jj -invento, m. Compimento,

Fine. | Distruzione Vuotamente,
j ifc. Indebolimen-

to, Spossamento.
|
nervoso, Nevrastenia, jl -ito; pt.,

ag. Vuotato,
j
Spossato,

j
Finito.

|
edizione —

.

PQflliefìnnA *'• *exhaustio -onis. Azione delc^auauuiic,
fare esaust0) dell'esaurire,

|

metodo di —,0 Sorta di dimostrazione, riducendo
di mano in mano. | L'essere esausto di forze.

aeaiiQf f* a - *exhaustus (pt, exhaurlre). Esau-gYauolui rito, Vuotato. |
erario —, dove non

c*e più denaro.
|
fondi—. | Impoverito, Ridotto a

nulla, [forze — .
j
Stanco, Consumato, Finito. I ter-

reno —, che non ha più succhi, non può produrre
più.

j
mente — . j| -issimo, sup. | -ore; m, #èxhaos-

tos -oris. % Apparecchio che nelle officine a gas
serve per aspirare il gas illuminante proveniente
dalle storte e dai refrigeranti, dirigendolo nella
macchina lavatrice ed al gasometro.
SQanfnraro &. (esautoro). *exauct5rake de-

fPo?"' S ^
s gradare, licenziare. Privare o

scemare di autorità, prestigio.
|
un ufficiale, un'as-

semblea, un presidènte
\
Diminuire nella stima, nel

credito,
j
una.dottrina,

jj -ato, pt., ag Che' non ha
più autorità, non si fa più ubbidire

\ f| Dispen-
sato dal servizio,

jj -azione, f. L'essere o il ren-
dere esautorato.

A«2iylnnf» L *exactÌo -5nis atto dell'esigere,c^atiunc,
richiesta. Riscossione, lì riscuo-

tere. |
di tasse, imposte, gabelle, rendite,

j
delle

quote; dei crediti. ) 'Gravezza, Esigenza, Imposi-
zione.

+»ehnrc ara a., neol. (esbórso). Sborsare.
j|C^UUiaaiC,

-«--azione,' f. Somma sborsata.
[ -o, m. Somma sborsata, Lo sborsare.

éSC & f- *ESCA vivanda. Cibo per uccelli, pesci,
«j e Slm _ j inganno . Lusinga. |

Piccolo, ba-

cherozzolo od altro, che si mette nell'amo per
prendere 1 pesci.

|
pvb. Invan si pesca se l'arno

non ha V—, | correre all'— .
|
prendere all'—, In-

gannare con la promessa di un bene, di un pia
cere [Materia vegetale che s infiamma battendo
la pietra focaia coli 'acciarino.

|
Quantità di polvere

asciutta che si metteva sul focone per allumare
le armi da fuoco, j asciutto come V— , Senza un
quattrino | Incitamento |

Fornite
|
amorosa. |

met-
tere l— accanto al fuoco, Dare facile occasione di

bruciare di passione, amore o sdegno. I dare — ,. In-

citare. | dare — al fuoco. Fomentare. |
*Cibo Com-

panatico. |i -aio, m. *escarius da mangiare. X Eo-
conaio di bordo,

jj
-aiuoio, m. Chi vende l'esca e le

pietre focaie. || '''-amento, m. Adescamento, jj
-betta,

f. dm.

escandescènte, ag
'
**?<**»w*&s ^swaw6»uMw«wwinv, {excandescere accender-

si). Che da in escandescenze. || -entisslm.o, sup.'lj



escara 465 escuìapio

--enza,.f. #excandescentìa. Ira subitanea. Accen-

sione d'ira. |
dare in escandescenze.

èSCara, èSChera, ^ crosta* nera delle

piaghe, per l'applicazione di un caustico. || -òtico,

ag., m. (pi. -ci). *é«jyapwTtx'6'^ Sostanza che applicata

sopra una parte vìvente l'irrita violentemente,

la disorganizza e vi determina la formazione di

uri' escara: tali gli acidi minerali concentrati, gli

alcali caustici, il iodio, ecc.

j-oc^Q+r» m. Spazio dove si 'pone I esca, ac-
TC8V/aiU, ciocché gli uccelli vi calino e restino

presi.
|
Inganno. Allettamento. ,

.

oe^Qwaro a (escavo).. *excavare. Scavare.
||

oS>w»V Ai o, _atore> m che fa scavi. Strumento

per escavare. |)
-azione, *escavatìo

-5nis. Lo spurgare fosso o canale.

Atto di scavare e trarre dalla terra

e.c.s.
j
Scavo. [Spurgo. \dicanali, porti.

+escecare, +escèdere, escelìènte, e-

scèfso, v. eccecare, ecc.

©SCèrtl m* PL *EXCKKPTUS .(pt.

^ w
» excerpere estrarre, pren-

dere). S0 Passi, luoghi, brani estratti Escavatare,

da un libro, quasi un transunto o

compendio. || -ore, m. *kxcerptor -oris. Autore di

escerti.

xocròfi«n m -
#excessus. Uscita, j

di mente.«awcaau, Estasi.
|
v. eccesso.

xacro^are a - (escètto). #exceptarè. Eccet-
-HS5»l,olidio, tuare, Cavar dal numero.
+esehermidóre, eschifare, v. sch-.

èschlO m ' #ksculus. J| Ischio, specie di

'"eschiudere, eschivare, v. schiudere, ecc.

+esciame, v. sciame.
+esctdios v. eccidio.
+escìndere, v. scindere.
eseife, escita, ecc., v. uscire, ecc.

oC»ic Una f. *excisÌo -onis. ^ Operazione
caui? rul,r? di asportare, di tagliare, una
-parte, poco voluminosa. || -o, pt., ag. «excTsus (pt.

-excidère). Tagliato fuori, via.

esortare* v. eccitare.

oerlam ora nt. «exclàmare. Gridare ad alta
«disgelili aio, voce _ Sciamare. 1 a gran voce.\

Dire con qualche enfasi parole che esprimono una
passione, un sentimento. |

Lamentarsi, Reclamare.

j
contro la sorte. || -amento, m. L'esclamare. Grido.

||

-ativo, ag. Di esclamazione.
| & pùnto —, Che serve

a far esclamare. Segno che rileva, esprime nella

frase o nella parola il tono di esclamazione. Am-
mirativo. I| -ativamente, Con esclamazione. ||

-ato-

re, m. Che esclama. ||
-azione, f. *exclamatio -5nis.,

L'esclamare.
|
Grido in cui si prorompe, per al-

legrezza, ammirazione, dolore, sdegno, ecc.
|
pro-

rompere in esclamazioni.
| M Interiezione, Voce di

«scìamazione, come oh, ahi, ah, e sim., che so-

gliono anche segnarsi col punto esclamativo.)

punto di —, esclamativo. |ì -azionceila, f. dm.

ecr*8flfl arp a - (escludo, esclusi, escluso). #ex-
aw,,uu CI C

J cludère. Chiudere fuori,. Lasciar

fuori, Non ammettere. |
le supposizioni; le circo-

stanze attenuanti. \
dal consorzio, da un "benefizio.

|
Eccettuare, Non includere, Levar via dal numero.

|

Una cosa esclude .l'altra.,| Rigettare.
|
Privare, di

un diritto, della partecipazione a una gara, a

-esame', a concorso. |
rfl. Elidersi, Rimuoversi l'uà

l'altro. ]
i contrari' si escludono. || -ente, ps. Che

esclude. || -itore; m. -itrice, f. Che esclude.

ocf>liicinrtP f • *exclusìo -onis . Il fare esclu-C3WUi? ivi io, g0 _ L'escludere. \m dagli esami.

j
Allontanamento, Rimovimento.

|

procedere per —,
Cercare di trovare la verità rimovendo prima tutti

i casi impossibili. || -iva* f. Esclusione. Dichiara-

zione di esclusione, che serve ad escludere.
|
dar

P—, Escludere.
|

^Esclusione di altri dal fabbri-

care, comperare, vendere alcuna merce. |
averi''—,

Esser solo in una qualità, in un esercizio. | {ft Di-

ritto di veto nell'elezione dei pontefice. || -ivi^mo,

in., neol. Principio di esclusione, delle opinioni,

dottrine e dei gusti altrui, per amor dei propri'.

|| -ista, s. (pi. m. 4). ^f Chi ha il diritto di fornire

lui solo in una piazza un articolo ai rivenditori, o

ai privati. H-ivItà, f. Qualità di esclusivo. [Esclusiva.

|| -ivo, ag. Che serve ad escludere.
|
diritto —, che non

compete ad altri, [dottrina, opinione —, che esclude

altre dottrine e opinioni. |
Intransigente, Intolle-

rante. || -ivamente, Esclusa ogni aitra_cosa o perso-

na. |
Con esclusione. || -o, pt.,ag. «exclusus. Non am-

messo, Privato, Eccettuato. |
nessuno.— . ||

-issimo,
sup. ||

-ore, m. *excxusor -5ris. Che esclude. Esclu-

sivo, Intransigente.
|| -orio, ag. *exclusorius. Che

fa escluso. Di esclusione. | restrizione, clausola —

.

P><af»ft0"lt Sff* a - {escogito). *excogìtare. Pensa-oavwgn«ic, ie attentamente, Ritrovare pen-

sando, Inventare, [un mezzo,.espediente.
|J

-abile, ag.

Che si può escogitare. || -ativa, f. Facoltà di escogi-

tar'-. Inventiva.! -ativo, ag. Che serve- a escogitare.
|j-atO, pt., ag. Pensato, Trovato a furia di pensarci
su. Inventato. ||

-atore, m. -atrice, f. ^escogitato*
-SkiS; Che escogita. ||

-azione, f. *excogitatio -onis.

Azione dell'escogitare. Trovata stentata e infelice.

èscolo, v. eschio. ||*escoipazióne, v. scolpare.

oer»ir\tvi in ta. *&, Ef& Licenziamento del colono
eb(*UI 1

1

IU, mezZadro dal fondo, nell'Alta Italia.

escomùnica, -are, v. scomunica, ecc.

A«f»rtrì Si TP» a. (escorio), «excorìare.^ Spella-,
csl,yl * ai c » re leggermente, Pi-odurre detra-

zione delia pelle o cute.
|)
-ativo, ag. Che ha forza di

escoriare. ||
-azione, f. Piccola lacerazione della

pelle. |
Denudamento della superfìcie papillare del

derma, Scorticatura, Scorticamento, Sbucciatura.

+escorticare, v. scorticare.

«ter»reiQ+n m - *exscreatum (exsereare sputareo»M weliw, con forza ^. -^ Sputo di muco dalla

bocca. Spurgo di catarro. '*„'.":'

a^Affimont n m. *excrementum (excemere).eSOreiIloIIlV, sterco.
| % Quanto esce da-

gl'intestini in avanzo della nutrizione. Feci.
|
Ogni

materia di "rifiuto dell'organismo. ||
-accio, m. peg.

||

-ale, ag. Escrementizio. (|
-izio, ag. Che proviene da

escrementi. Di escremento. ||
-oso, ag. Di escre-

mento. Feccioso. Z

ee>^róe^ ero nt. *excrescére. ^ Crescere,
feul C»^ oi o>

di tessuti sulla pelle o sulle

mucose. ||-ente, ps. Che cresce sulla pelle. Il -enza^f.

*excrescentTa. ^ Tumore sulla superficie della

pelle o della mucosa, j
Crescimento, di acque.

|

Superfluità, Frondosità, di scritti o discorsi.

fSCrfìtina *"• * excrEtus (Pt- excernere). speaw ' olino., Sostanza degli escrementi cri-

stallizzabile nell'etere o nell alcool.
|| -etivo, ag.

Che serve per F escrezione. || -etore, m. Separa-
tore.

I
Q? j| Che aiuta l'escrezione. |

Escretorio.
|

^8 Recipiente con cui si separa una materia da
un misto o sostanze che la compongono.

|| -etorio;

ag. Spettante a escrezione. Separatone.
|
organo,

vaso, canale — . || -ezione, f. tsgt Secrezione, Se-,

parazione, dal sangue e dal corpo, degli umori
inutili, e delle parti più grosse degli alimenti,

come sono le feci, l'orina, il sudore, la traspira-

zione.
+escruciare, v. cruciare.

Asaruh ia f- *excubììe veglie. Sentinella. !tcsi'uu ,a
» &, Apertura alla prua del basti-

mento in figura di occhio, per la

quale passano le gomene o catene
dell'ancora. || -latore; m. Vigilante,
Guardiano. || -itore, m. #excijbìtor

-oris. Che fa la veglia. Sentinella.

Guardia |
uccello —, Gallo.

||
-itoio*

m. *kxcubitorÌum. f\ Corpo di

guardia.

escudo, m., sp. Scudo: moneta
spagnuola con lo scudo dell'arma
del re. .,-,'.'.

m. # JESCULAPIUS
' àcDcìtmos,. M§&- Escuìapio.

midio, figlio di Apollo, inventore
ed esercitatore dell'arte- salutare: si rappresenta

con un bastone a destra o a sinistra, intorno al

quale è avvolto un serpente. |
sacerdote d'—, Me-,

30

escuìapio,



esculènto esemplare

ali

dico. |
*• Costellazione nell'emisfero boreale, Ser-

pentario.

©SCUSèntO ag. *esculentus. Di pianta buonacisvuicniU)
a man giare; come carciofi, cavoli,

rape ecc.

+P«?rul O m - **%*i;us. A Eschio.
||

-ina, f.TCOV,ulu
> /e Glucoside della scorza del ca-

itagno d'India.

+esculto, v. sculto.

+escuotere, v. scuotere.

©sfi ircinn o f- *excursìo -Snis. Corsa, Viag-eg»t,ur s»tun e, gi0 Gita fatta a scopo d
.

stu_

dio, ed anche per puro diletto.
|
§x? Scorreria.

| $£ del
termometro, Quanto s'innalza e si abbassa in un
determinato periodo. || -ista, m. neol. (pi. 4). Chi
fa l'escursione.

4»peciiQ q f- Scusa.
|| -are; a. *excìjsare. Scuttco^u^ «, sar6; D jfendere |j

„abj| e, ag. #excu-
sabilis. Degno di scusa. ||

+-ato, -o, pt., ag. Scu-
sato.

I
avere per — . || *-atorio, ag. Di scusa. |j '••-azio-

ne, f. *excusatio -oNis. Scusa, Difesa. || -azioncel-
la, f. dm.
ACfHjecìónA ^- *excussÌo -onis scuotimento.oov,uooiwiic, ^ Esame dei testimoni.

l*SCÙt©re a ' (esCM^°ì escussi, escusso). *excu-couuiciCj tère. £t& Esaminare, Interrogare i

testi, chiamati a deporre in giudizio.
|
il debitore,

Citare, Intimare di pagare.

PQ^rrflFA a - (esecro). #exsècrari. ImprecarecYoul *** c» contro, Detestare, Maledire, Abor-
rire.

|
il delitto, l'empietà.

\\
-abile; ag. *exsecrabì-

lis. Degno di esecrazione. Detestabile.
|| -abilissi-

mo; sup. || -abilmente, In modo esecrabile. || -abi-
lità, f. *exsecrabilìtas -atis. Abbominazione. || -an-
dò, ag. *exsecrandus. Da doversi maledire. Ese-
crabile. \ azióne — . || -atore, m. -atrice, f. *exse-
crator -oris. Che maledice.

||
-atorio, ag. Di una

specie di giuramento, in cui si chiama Dio come
giudice e punitore, _se chi giura mentisse.

|| -azio-
ne; f. #exsecratìo -onis. Sentimento d'estremo or-
rore.

|
Detestazione. Aborrimento. Imprecazione,

Maledizione, Abbominazione.

+esecutare,
|sg[;f

} -

* f:

tore, Sequestrare. Pignorare.
sentenza.

|
un debi-

econit ivn ag. *exsecutus eseguito (pt. ex-e^COUHVU,
$èguiy Che serye ad esegUire)

Atto ad eseguire, j
Che dà facoltà o ordine di ese-

guire.
|
potere — , che esegue le leggi, il Governo,

distinto dal legislativo, che è il Parlamento.
|
£f&

giudizio — , Procedura necessaria per effettuare
la vendita dei beni mobili o immobili.

| man-
dato —, Ordine del giudice per cui si può costrin-
gere il debitore al pagamento.

|
atto —, quello che

compie 1' ufficiale giudiziario sulle cose o sugli
averi di chi spontaneamente non ottempera ad
una sentenza di condanna. |

m. Chi suol mettere
in esecuzione i propri' sentimenti e propositi.

||

-Ivamente; Per via d'esecuzione. || -ore, m. -rice,
f. #exsecutor -oris. Che esegue. Ministro.

| ^Birro.

|
testamentario, %t& Quegli a cui il testatore com

mette la cura di fare eseguire la sua volontà.
| di

giustizia, Carnefice.
| (J

Chi eseguisce, col canto o
col suono, una produzione. || -oria, f. Facoltà di
eseguire e di procedere all'esecuzione.

| Atto o
lettera contenente la facoltà di esecuzione.

|
sen-

tenza —, provvisoriamente esecutiva^ quella che
dà facoltà alla parte di dare alla medesima ese-
cuzione, indipendentemente da opposizione od ap-
pello.

|| -oriate, ag. Esecutivo.
|
m. Decreto o let-

tera di giudice che permette di eseguire alcun
atto. || -orlo, ag. |t£ Che dà facoltà di procedere.
| legge, decreto, giudizio, sentenza — .

ACAflfTÌnn a f- *exsecutio -onis. Effettua-e»tH,U£IUII e,
zione> Adempimento di pen-

siero, comando, proposito. Osservanza. |
cosa di

difficile — . |
avere —, Eseguirsi.

|
dare —, Esegui-

le.
|

• jtj Adempimento o eseguimento di contratto,
patto, obbligazione, sentenza, ecc. | Atto con cui
per via di mandato esecutivo si sequestrano i beni
di un debitore, o, nei tempi andati, si faceva cat-
tura della persona per costringerla al pagamento.
|
andare in —, Diventare esecutivo. Cominciare ad

essere eseguito.
|
capitale, Supplizio, Decapitalo-

j

ne, e sim.
|
Amministrazione.

| J II cantare, suo-
nare^ o rappresentare una produzione.

| Q Ma-
niera, Abilità, Lavoro dell'opera immaginata. || -al©i
a&« ^l Che dà facoltà di esecuzione.

esèdra. *• *exedra é|é§pa. (% Portico in luogo*
T • **> aperto, con molti sedili ad uso delle

persone che volevan discutere.
| Sala di conversa-

zione.
|
Portico di sinagoga, [di Termini, Piazza.

con portici, a capo di via Nazionale in Roma
esegèsi, esegesi. { *£*r*)gis interpre-
T = T ' o t » fazione. Studio di in-

terpretazione critica di testi antichi.
|
£f& Inter-

pretazione dei testi delle leggi romane.
| m Dichia-

razione dei sensi del testo sacro. || -èta, m. #sS-n-
v-riTts interprete. Chi professa l'esegesi.

| Dotto
nella critica esegetica.

|| -ètica; f. *i^nyrnixi] exe-
getice. Arte di interpretazione.

| ^ Arte d'inter-
pretare la sacra scrittura : comprende la Critica e
l'Ermeneutica.

|| -ètico, ag. (pi. -ci). #^tiyt)t«{6s. In-
terpretativo. I lezioni—.

|| -eticamente, Con esegesi.

eSe&fll ire a - (eseguo, eseguisco; eseguii; ese-
» to ' guito). #exsèqui. Fare, Adempiere,

Osservare. Mettere ad effetto.
| i comandi, la sen-

tenza, la giustizia, i precetti, la volontà, gli ordini,,
i trattati, le leggi, i patti, i regolamenti ,• tuia com-
missione.

|
Mettere in opera, Colorire.

| disegno.
\

ff una produzione, Cantare o Sonare.
|
al piano,

sull'arpa, sul violino.
|| -ibile, ag. Che può ese-

guirsi. Fattibile.
|| -ibilità, f. Possibilità di ese-

guirsi.
||
-imento, m. Esecuzione.

|| -itore, -iziones
v. esecutore, esecuzione.
esempigrazia, esemplig-,

lh

*E
f^-

tia. Per modo di esempio, Per esempio.

eSèmDI O m -
*e*emplum. Somiglianza.

|
Esem-

' K 'piare, Modello, Tipo da imitare o
da schivare.

|
di opera d'arte, disegno, scrittura,

ricamo.
|
di costumi, di virtù; di quanto possa l'am-

bizione e sim.
|
di stile.

| Esempi' di bello scrivere,
Brani scelti dagli autori proposti come modelli ai
principianti.

|
di uomo, di bontà, di vita integra.

| di
animale, di fedeltà, della timidezza, dell' astuzia.
|
Caso somigliante, di usi grammaticali, lessicali. I

vocabolario ricco di esempi'.
| addurre, citare —..

|
Fatto, Azione somigliante, analoga, [predicare con

gli esempi*.
|
autorità degli — . |pvb. Contano piti gli— che le parole.

|
Fatto, reale o inventato o favoloso,,

proposto a scopo di correzione ed edificazione. Caso
da imitare.

| cattivo, buono —. [dare un —, col ca-
stigo.

| Castigo, Punizione.
|
pubblico —, Supplizio.

|
dar V—, con le azioni.

|
prendere, imitare V—.

j

a, diretto a untine; di, Modello, Esemplare.
| sul-

/'—
, Dietro l'esempio, Seguendo l'esempio.

| in —,
Come esempio.

|

+Copia di scritto.
|
per, ad. tri via

di, a mo' di, a cagione di —, Volendo porgere,
portare, recare un esempio. Parlando in astratto,
senza determinare.

|
dare il buon —, Cominciare

perché gli altri seguano.
| cosa senza —, affatto

nuova, straordinaria, singolare.
| non passi in —•/'

Non si ripeta più! (1. ne iranseat in exemplum).
| -etto, m. dm.

|i -ino, -no, m. dm. Piccolo esempio.
||

-uccio, m. dm. Piccolo esempio, poco efficace a
provare.

ioAQAinnIar A m -
* exemplar-àris. Modello

ì esemplare, da servir6i di gmda e nor._

ma, in opera di disegno, di stile e sim. | Copia,
di libri, stampe,- incisioni, ecc., sopra un tipo co-
mune.

|
edizione di tanti esemplari.

\
pi. numerati,

in caria distinta.
|
di iscrizioni, 'medaglie.

| di pian-
te, animali, minerali, di individuo che dà idea del
genere, della famiglia, nelle collezioni di gabinetti
scientifici.

|
Quaderno di esercizi' di calligrafia e

di disegno.
| m Dio è il primo — di tutte le cose,

in quanto ogni idea ne deriva.
| ag. «exemplaris.

Di esempio, Che serve come esempio.] giustizia, ca-
stigo; vita, virtù ; madre, marito —.

|
podere —, r&f

modello.
||

+-io, m. *exemplarìum. Esemplare. || -is-
simo, sup.

Il
-issimamente, av. sup. || -mente, In

modo esemplare. Con esemplarità.
|| -ita, f. Bontà

di costumi degna di servire d'esempio agli altri.
Qualità di esemplare.

'"©.SemDiarA a - (esèmpio). *exemplare. Ri-
- v^viiif/iaiy,

trarre da un esempio, co-
piando o imitando. | Copiare, da uno scritto, o da.
un disegno.

|

+Ritrarre, un' immagine.
||

+-ativo, ag.
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•Che serve a dar esempio. ||
-ativamente» In via d'e-

sempio.
|| -ato, pi-, ag. Copiato.

|
Ritratto. || -azione,

f. Il fare esemplato. L'esser ritratto.

esemplificare, yf^2gS:-^p^
con esempi'. |

+Rassomig!iare. Addurrei» esempio.
Il -ativo, ag. Atto a porgere esempio,

||
-ativamente,

In modo esemplificativo. || -ato, pt., ag. Portato in

esempio. ||
-ataraente, Per via di esemplificazione,

Per portare esempio. || -azione, f. L'esemplificare,

Procedimento dell'esemplificare. |
Il citare ad esem-

pio caso, fatto, © una persona.

esempligrazia, v. esempigrazia.
sesèmpio, v. esempio.
'esemprario, -o, v. esemplarlo.

esencèfalo, $ *^. fuori, ^9^./%«^whwwimiw, Mogtro jn cm pencefalo e si-

tuato in gran parte fuori della scatola cranica,
e dietro al cranio manca quasi interamente la
wlta.

fìSSniSf© a - (esento). Fare esente.
|
Dare oc^ciiiric,

Concedere esenzione. | Liberare,
daqualche carico, obbligo.! rfl. Esimersi, Dispen-
sarsi.

|
nel giuoco ài briscola, Liberarsi dal pren-

dere una data. || -ato, pt., ag. Esente, Liberato, Di-

spensato.

fìsèflt 6 +-0 aS* *EXEJ1PTUS cavato via (pt.c^ciuc
(
t w,

eximere). VnvilsgiaXo.
| Franco,

Libero, Dispensato, j dal sei-vizio militare ; da un
obbligo.

|
Preservato, dà malattia, infezione,

j
re-

stare — da contagio, disgrazia, \fare — , Liberare,
da pesi, obblighi, gravezze.

|
§x2 Titolo e grado di

colui che stando pur nella classe comune è libero
dai servigi più faticosi delle altre guardie semplici.

|
di guardia nobile, Specie di colonnello. | Privato,

Escluso,
li
-issimo, sup.

6S@nZÌÓn e ^" *EXEMPTi° -onis il cavar fuori,c^cutìuii c
f privilegio che dispensa da qual-

che obbligo. |
da imposta^ -milizia. |

delle tasse.
|

Liberazione da un dovere. | carta di — . | L'essere
o fare esente. |

Privazione.
|| -are, a. Fare esente,

Fornire di esenzione, Fare oggetto di esenzione,
j

-ato, pt., ag. Fatto esente, Privilegiato.

esèqui e, l pl +-a, f. -o, & Z™«^-
accompagnamento funebre. Onori che si rendono
a un defunto.

|
pie, sacre, solenni, umili, modeste.

\
onorare, accompagnare, cantare le — . | Pompa di

mortorio, j Cerimonie funebri commemorative.
|

Funerale. ||

+-a!e, ag. Delle esequie, Funebre.
||

-are, a. Fare le esequie.
|
il defunto.' ||

+-oso, ag.
Funebre.

©SerC ire a '
!
neo *- (esercisco; eserciva, *eserce-

T * va; esercii; esercito). #exercere J§£
Esercitare, Condurre, Mandar avanti, Far lavorare
e funzionare: ufficio, bottega, spaccio, e sim. || -en-
te; ps., m. Che esercita arte, disciplina, industria,
commercio.

|
avvocato, medico — .

|
Proprietario di

albergo, caffè, trattoria, negozio, bottega in ge-
nere.

|
Venditore al minuto, Oste. Caffettiere, Al-

bergatore.

esercitare a " esèrcito). #exercitare. Tenc-
T » re in esercizio, in attività, in

funzione.
| Far durare fatiche per indurre, assue-

fare o acquistar pratica.
|
Usare, Adoperare per

un fine: le forze, il corpo alla lotta, le gambe, le

braccia, l'occhio, l'ingegno, la voce, lo stile, ecc
j

potere, dominio, autorità; la sovranità. | la pa-
zienza.

\ influenza, su persona, Aver molto potere,
Poter disporre il suo animo. | Addestrare, Rendere
agile ed atto . alla, lotta, al corso, nel disegno, nelle
arti, alla milizia.

\
gli scolari, i marinai, i soldati;

i cavalli, i cani.
\ Assuefare. |

Fare abitualmente,
Attendere: la professione , l'arte, un ufficio, la cen-
sura, la critica, la maldicenza.

| la giustizia, la ca-
rità.

\
il culto, dei sacerdoti e dei fedeli.

|
pressio

ne, Premere, Influire.
|
la lingua, Chiacchierare

molto.
|
la maldicenza; la critica.

|
Provare, Mettere

alla prova. Travagliare, Esporre a cimenti perico-
losi.

|
la pazienza.

|

£t& un diritto, Valersi di tal
diritto ed operare, in conformità di esso. | rfi. Adde-
strarsi, Impratichirsi.

| Fare del moto, Passeggiare,
Darsi qualche fatica per esercizio del corpo, i

mila caccia, nella, palestra; al salto, al nuoto, alla.
lotta.

|
Allenarsi.

|
Fare le pratiche, il tirocinio.

|

Far funzionare: un'officina, una ferrovia. || -abile,
ag. Che può essere esercitato.

|| -amento, m. #exer-
citamentum. Esercizio. L'esercitare.

|| -ante, ps.,ag.
Che esercita. | Esercente. |

Attivo, Che non ista in
ozio, ma fa moto. || -antissimo, ag. sup. Che so-
stiene abitualmente fatiche. || -ativo, ag. Atto all'e-
sercitare.

| Operoso. || -ato, pt., ag. Addestrato, As-
suefatto.

|
occhio, mano; pernia —, Scrittore Che

conosce bene l'arte sua. | lingua — , spec. alla,
maldicenza.

| negli studi', nei lavori.
|
Pratico.

|

Affaticato, Stanco.
|| -atissimo, sup. || -atore, m..

*EXERCITATOR -OR1S. -atHCe, f. *EXERUTATR1X -ICIS..
Che^ esercita.

|

+Istruttore.
|| -atorio, ag. #exercita-

torios. Atto a rendere esercitato.
|| -azione, f. #exer-

citatìo -onis. Pratica.
| Uso.

| Esercizio.
| Adde-

stramento.
|
Allenamento.

| scolastica, critica, er-
meneutica, filologica.

eSèrCl'tO m-*ExER«Tus. ^Moltitudine di sol-T
. * dati d'ogni, milizia, armati, ordinati

ed esercitati nell'arte della guerra terrestre, Ar-
mata: si compone di più corpi d'armata.

|
generale

d'—.
|
Tutta la forza militare di uno Stato.

| stan-
ziale, di tutti gli uomini atti alle armi in uno Stato
che sono notati e chiamati in maggiore o minor
numero (come nella Svizzera).

|
permanente, che

stia sempre ordinato e armato anche in tempo di
pace.

|
regolare, reale, fornito e ordinato secondo

le regole, e che con esse procede nelle sue ope-
razioni.

|
di occupazione, \fare —, Radunare soldati

|
Gran quantità di persone adunate insieme. I d'i

Cristo, 3^5 Chiesa militante.
| dì creditori.

eSerCÌtÒrÌa. h ^^citorìus che spetta al-T '1 exercitor navis. cioè armatore.X Azione spettante a quelli che contrattano con
l'armatore della nave o che presiede all'ammini-
strazione di una nave durante uno o più viaggi

eSerCìZIO. m -
* exercitìum. Lavoro continua-^ ' to, Fatica.

| del corpo.
| Moto. I Pra-

tica, Uso di arte, professione, facoltà, diritto do-
vere, privilegio, dominio, ufficio, ecc.

| mettere, te-
nere in —

. |
stare in, fuori — .

\
del potere.

j Fun-
zionamento di una fabbrica, di una strada ferrata
|
pi. §x? Scuola pratica del soldato nel maneggio

delle armi e nei movimenti necessari' o utili in
guerra.

|
cavallereschi, nelle scuole militari, per

addestrare i giovanetti alle funzioni militari, e ad
ogni comparsa d'armi; spec. la scherma.

| delle
armi, Maneggio.

|
+del soldo, Mestiere del soldato

i
insegnare gli —, Render abili all'armi.

|
pi. spiri-

tuali, Jgg Penitenze, Meditazioni.
|
del culto.

|

pl di
pietà.

|
essere agli —, Attendere agli esercizi' spi-

rituali.! <j Pezzi di musica coi quali i maestri fanno
esercitare i loro allievi nei principi'.

|

pi. gj> Com-
posizioni, traduzioni, studio di memoria, ecc I

5g Negozio, Bottega.
|
in —, In attività.

4>eSered are a - (eserèdo). #exheredare. Dis-
T** 1 W,M <*' ^» eredare. Privare dell'eredita'.

ll-atOj ps., ag. Diseredato. || -itare, a. (eserèdito).
Privare dell'eredità.

eserèsi m
- *è£wptMS- <** Ogni operazione

T T » per la quale si leva dal corpo ciò che
gli è inutile, nocivo o estraneo.

eSèrSfO m ' *é5+:épYev fuori del lavoro. Spazio
T » » nella moneta o medaglia per segnarvi

la data, un motto, l'indicazione della zecca.

4-esèrtO ag- *exsertus (pt. exserere tirar fuo-
T » ri). Sporto in fuori, Sporgente.

|
dente— , dell'elefante.

esfogliazióne. £•
*ex™h-«e sfogliare,>° » Separazione, per effetto di

processo infiammatorio, delle parti neurotiche di
un osso, di un tendine, di un'aponeurosi, ecc.
+esgio, v. agio.

||

+esgùardare, v. sguardare.

esib ir© a> (esibisco). *exhibere. £f& Offrire,cr » Profferire, Presentare: scritture, do-
cumenti o memorie difensive in giudizio.

|
rfl. Prof-

ferirsi, Mostrarsi disposto, Offrirsi nei servigi.
||

-itore, m. -itrice, f. #exhibitor -oris. Che presenta,
lettera o documento in nome altrui. | Latóre.

||

-izione, f. *exhibitìo -onis. L'esibire. Offerta, spec.
dei propri' servigi. || -izionismo, m. Tendenza a far
mostra di sé. | ^8k Tendenza di alienati a scoprirsi.
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esibita, f *EXHiBiTA.(Pt. exhibère). $r& Pre-

sentazione di' un atto dinanzi alle au-

torità e segnatamente avanti a magistrati, alle-

gati d'i una càusa, memorie scritte, in difesa delle

parti. 1
Offerta, Proposta. Atto di esibizione.

+eslcaste.m. «iovswrfw- Monaco, Eremita.

esiccare, v. essiccare. |j

+e?icfo, v. esizio.

ooìo-^rA a - {esigo). *exìgère. jfj- Riscuotere

©Y 1» eie, per la via della giustizia. | Richie-

dere con autorità o con forza una cosa, come do-

vuta. 1 una risposta, soddisfazione. |
neol. Riscuo-

tere. !|-ents, ps., àg. Che esige, j
Che ha preten-

sioni. Indiscreto. || -en'za;
+-enzia, f. Bisogno. |

Ciò

che conviene, che è espediente, ed è richiesto dai

bisogni. [le -—della vita; della scuola.
|
avere

molte —, Voler troppe cose, pei propri' comodi.

|

pieno di esigenze, che vuole troppi comodi,

troppe cose.
|
pi. della convenienza; della società;

dell'onore; del grado. || -ibile, ag. Che si può esi-

gere. Che si può riscuotere, Riscuotibile. |
credito,

mandato—.y abilissimo, sup. .j|
-ibllltà, f. Qualità

di un debito da potersi riscuotere. |
di un mandato,

Condizione per la quale si può riscuotere.

efigiio, v. esilio.

«isio-n n ag. *exiguus. Piccolo, Tenue,
||

-Ita,

^'S" u
i f. «exiguitas -atis. Piccolezza, Te-

nuità: della spesa, della somma; delle forze.

acilorara a - (esilaro). *exhilarare. Ralle-
e?"dl ttl ") grare. Rendere ilare. SI

-amento;
m. L'esilarare, Il rallegrarsi. || -ante, ps. Che esi-

lara. | lettura, bevanda—. \
Ameno, Ridicolo..!

-ato, pt., ag. Rallegrato, Messo di buon umore.

acil a actia ag. #exu,is. Sottile, Secco, Ma-
e§II 6, e^SSe,

gf0) Scarno. |
Delicato, di com-

plessione. Gracile. || -Issimo, sup. ||
-mente, In

modo esile. || -Ita,
+-ate, -ade, f. «èxilìtas -atis.

Sottigliezza. |Tenuità, Pochezza, {accorpo; di voce.

£k«sìlÀn@ m - s& Carburo d' idrogeno liquido,
CY"CMC ' fluidissimo, infiammabile, venefico,

che si ottiene dalla distillazione secca di certe ma-

lassili nrpi a - Mandar in esilio. Condannare
C^sn a.1 e?,

aipeS iii . |
Mandar via per sempre

da un luogo. | nt. +Esulare. |
rfl. Andarsene spon-

taneamente da un luogo. j| -ato, pt., m. Mandato
in esilio.

|
Esule.

lacilirt m - *exilìum. Allontanamento volontà-
t?^iilU,

rio forzat0 dalla patria o dal luogo

di residenza. |
cacciare, mandare in — . |

Fuga dalla

propria patria, per persecuzione o condanna.
!

V— di Dante.
|
pena delV —; Condanna all'esilio.

|

perpetuo.
|

patire l'—. \
Luogo di esilio.

|

volonta-

rio. |
andare in —, Esiliare. |

locale, Confino, nel

codice penale sardo. |
Allontanamento- dal mondo,

dal consorzio degli uomini.
| $£ Dimora fuori del

Paradiso. |
valle d—, Mondo. |

Sfratto, da un luo-

go, da una casa.

esilità, v. esile.
+efìmare, v. e s mar e.

aeìrvi oro a - (esimo; esentai; esentato). *exì-
B9!illcic ì mere. Liberare. Dispensare. Esen-

tare: da tasse, obbligo, servizio, dovere. !
Sottrar-

re. | rfl. Sottrarsi. i!
+-izione, f. Esenzione,

«asììmìn aS- *éximìus. Insigne, Eccellente. E-
C^iiiiJVj gregio. |

lavoro — . |
doti --.

I
profes-

sore, medico, funzionario, avvocato. — \ furfante,

briccone.

4-è^ÌSTlOj m. *pro. ESME. Estimo, Ragguaglio.

ocsìnan ìrp> a - (esinanisco), «esinanire vuo-

©Y 8 « ,lc
i tare. Ridurre a niente, Scemare.

| Avvilire. Annientare. Esaurire. || -ito, pt., ag. Ri-

dotto a niente. Annientato. Esausto. ||
-izione, f.

*exinanitìo -onis. Annientamento. Svanimento- .

4-PiQÌrin m - *olax>r.oc, • cesypus. Lana non pur-
Tv^ipu, gata un tuosa mucilaggine d'ingrato

odore tratta dalla lana della gola e di mezzo le

cosce delle pecore : si adoperava come rimedio

esterno, pel mal di capo, l'epilessia, ecc.

oeìctAm nt. (esistei, esistetti; esistito). #ex-CY ? sistere comparire, essere. Aver
l'essere. Essere in fatto,- in realtà, Star su real-

mente, Aver sostanza e apparenza. |
non esiste

alcun dubbio.
| esiste il documento, il fatto. \\ -ente,

ps., ag. Che esiste in realtà, [essere—, in quanto
sensibile e riconoscibile. || -enza, f. Qualità dell'e-

sistente. L'esistere. |
di Dio. j

dimostrare V— ' di-

Dio. | L'essere attualmente.
|
giocar V—, Mettere a

rischio la vita. |
Realtà.

| Lo statò che è. |
Vita.

1

diritto ali'—. } lotta per V—, Principio dell'evolti;

z ione degli esseri organizzati. || -enziaie, ag. Di

esistenza. || -enzial ita, f. m Potenza dell'esistere.

fi -enziaimente, In modo esistenziale.

j-aaoiefìm aro a. (esìstimo). «existimase.
f-e^lSlI III dire,

Giudicare( stimare. || +-azlo-

r»e, f. *existimatio -5nis. Estimazione. Stima. Buo-
na opinione,

j
crescere nella —.

oefforp nt - (èsito!. #h.esìtare (frq. hcerère).
<&^ìicmk5

} Essere perplesso. Restare incerto.]

Indugiare in perplessità e dubbio. |
Star dubbioso.

|
a. #exìtus uscita. "}jf Spacciare, Vendere.

|
Dare

esito.
Il
-abóndo, ag. #hjksitabundus. Dubbioso. ||

-abile, ag. Facile ad essere venduto, di merce.

Il
-amento, m. L'esitare. Esitanza. ||

-ante, ps., ag.

Incerto, Dubbioso, Perplesso. |
risposta—; ||

-anza,

f. #hìesitaktia: Atto o segno dell'esitare.
I

-ato, pt..

ag. Indugiato, j
Venduto..

||
-azione* f. «hlesitatìo

-onis. Perplessità. | nel risolvere, nell'operare; nel

rispondere.
|
senza —, Prontamente, Risolutamente.

| lunga, breve —, Dubitazione.

p,eifo m - *exitus. Uscita: della folla, dell'ac-CTUV' qua. | Riuscita, d'una pratica, della bat-

taglia, dell'affare.-] di dubbio — . !
incerto. \

non sor-

tire alcun — .
| § Scioglimento, di dramma.

| ^f
(cntr. di Introito), Uscita, Spese. |

Vendita, Spaccio,

di mercanzie.

oeiyj o m.*ExiTÌu'M. Rovina, Distruzione, Mor-SY ' te. || -ale, ag. *exitiàlis. Che apporta
grave danno. Pernicioso. |

errore — . |
malattia—,

mortale. || -aiisslmo, sup. ||
-almente, In modo esi-

ziale:
t|
-OSO; ag. *exotiosus. Pernrioso.^

aelÀiy© ag- * EX LEGE fuori della legge. Che èc^icgc, fuori della legge. Non soggetto a legge*

|
stato, condizione —

.

»2.i»©ST* aro a - *pro. èsmar ((estimare), Stima-rc^inaic,
r6j contare. Pensare. || -anza, f.

Stima, Opinione, Credenza.

+e^mattare, v. mattare.

oervHI f% m - *exodìum èZóStov fine, $ Canto"r^ 1 w
», alla fine del dramma.

|
Farsa che ve-

niva recitata dopo la rappresentazione d'un dram-
ma serio. 1 Intermezzo, Farsa. |j -ario, m. *exodia-
rÌus. Chi recitava l'esodio.

:
.

òendo m- *"
&&°$°z exòdus. Uscita.

| ^ dell'ar-CT > genio, dell'oro, incettato e portato via
da uno Stato.

| 38 Secondo dei libri della Scrittura,

in cui Mosè descrive la storia d ll'uscita del po-
polo ebreo dall'Egitto, | Partenza di gente in

gran numero, j
dei jorestieri.

AQnfafyfll m - *PL -&)• *olaooà-<;oc, che porta ilcouiag u,
cifco ^ Condotto cilindrico, stretto

ma molto elastico, che fa parte del canale alimen-
tare e posto dietro alla trachea va dalla faringe
allo stomaco. || -èo, ag. Di esofago.

| arteria —.
||

-otomìa, l. jr* Taglio dell'esofago.

emoftalmo m - *&<paX$.q$. OH Sporgenzae^uiieuiiiu,
del bulbo delpocohio fuori della

cavità orbitaria.

0<^Ò2"GnO aS' #^wYsvfts. &. Di fenomeno oCY » ' agente esterno per rispetto alla su-
perficie terrestre, Che si genera di fuori (opp. a
Endogeno).

-MaQnlftto aS- *exoletus. £g Disusato, Sca-TC^uiciu,
..duto, Antiquato. |

vocabolo, voce,,

locuzione —

.

£*SÒmÌdB f- *^o)iws '-tàoc exSmis -ìdis. ffc Ve-
fw'*"*ff! ste senza manica.

|
Veste con una

sola manica per il braccio sinistro: lasciava sco-
perto il destro .con la spalla ed una parte del petto.

4-P>QOfìdarP' nt - (esondo).*EximDAiiE. Traboc-TC^unuaic,
care, Uscir dalle sponde. Stra-

ripare.

ecnnarsro a - (esònero). *exonèrare. Scari-

9Y ® ' care. Liberare dall'incarico, da
un onere. | dal comando, dall'ufficio, Mandar vìa,

Destituire. |
dall'incarico. \

un fondo da un canone.
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Affrancarlo. |
Esentare. Esimere. Dispensare.

|
rfi.

Dispensarsi. |j *ato, pt.,ag. Dispensato. Rimosso.
||

•o, m. neol. {esònero). Dispensa, Esenzione.

<s«ftnfeln m. #d£6fJKj>aXos- -chi ha rum-bilico
e^OTlIaiOs Sp0rgente. ^ Ernia ombelicale.

QCXn e\ m. *ori'7W7ro? ì?sopus. Il più antico scrit-e^Op Oj tore ai apologhi, dell'Eliade, del quale

nulla si sa: la prima raccolta delle sue favole è

di Demetrio Falereo, nel 300 a. C. |
l'asino, il cane

di — , di Celebri favole di Esopo. |
Uomo brutto,

come' dicevasi fosse Esopo. j| -sano, ag. Di Esopo.

[favole —, attribuite ad Esopo. ||
-icó, ag. (pi. esa-

ttici). Di Esopo, dello stile. '

,- •
jLocrtrahilp» aS- *exohabìlis. Che si può pie-
+@?°raDS,e » gare con la preghiera, r ora-

zione (cfr.. inesorabile). |
Placabile»

ccrtrKif aro nt. (esorbito), «esorbitare uscir
e^OrDItare,

dJ lamggi^a. Passar la misu-

ra, Uscir dai limiti. |j -ante; ps., ag. Che passa il

segno. Eccessivo. \ castigo —. [pretesa, domanda—.
\
prezzo —,

|| -antemente; in modo esorbitante,

eccessivo. || -anza, f. L'esorbitare. Eccesso.
|

«-

Stravaganza, Uscita dal corso normale. || -azione,

f. #exosbitatÌo -onis. Esorbitanza.

eGnm ìeivirt ju-ss m - *££opxtap6s exorci-
^OrC IflTIO, fa, gMUS ^;

Scongiuro con-

tro gli spiriti maligni, le ossessioni di dèmoni:

in uso ancora presso i cattolici e presso i vec-

chi luterani. Nelle antiche comunità cristiane, fa-

cevansi esorcismi anche al battesimo dei bambini.

! Scongiuro magico. || -ista, in. (pi. -i). *é|opxt(7'rt^

esorcista. Colui che fa gli esorcismi. | J| Chierico

che ha ricevuto il terzo degli ordini minori.
||

-istatOi ni. Jgg Terzo ordine minore dei chierici.

|] -istlco, ag. (pi. -ìstici). Di esorcismo, j
cerimonie

—
. ìj-izzsre, a. #exokcizare. Fare gli esorcismi.

j
Catechizzare. Indurre alcuno a fare quello che

non voleva. ||
-izzatore, m. Che fa un esorcisma.

|j

-fzzazione; f. L'esorcizzare.
.

, oeXrrli Q f. «exordìum. Discorso sciocco. ||+e^OrUI <*, _a |0jag . dì esordio. || -are, nt. Far

l'esordio, Cominciare a discorrere. [Aver prin-

cipio. | Esordire. ||
-ente; ps., ag. «exordiens -tis.

Che esordisce, Che è alle prime prove. |
s. Chi si

presenta le prime volte sulla scena.

fisenrrl ira nt. (esordisco). *exordiri.£$ Comm-
fc^UlU ««Sciare, Dar principio, a narrazione,

discorso, j Far le prime prove, in un'arte o pro-

fessione. | sulla scena, nell'arte teatrale, Debuttare.

il
-imento, m. L'esordire, nell'arte. Principio, h-

ieiSrril O ». (P1 - ^sordia, f.) «exordìum. m
ti^Uluiu, parte con la quale s'introduce o

inizia orazione, discorso. |
per insinuazione, ex

abrupto. j breve, lungo. | Preambolo. |
Principio, in-

troduzione. | Cominciamento, Inizio. | della civiltà,

dell'impresa. \ -etto, m. dm. vez., ir. \] -ino, m. dm.

Breve esordio. || -one, m. acc. | -uccio, m. esordio

meschino. , ,

fiefìmarP &.(esórno). *exornaee..m Ador-
c^wi li «i e, nar6j con paro ie . | -ativo, ag. Che

serve ad abbellire, ornare, j SS Di ornamenti e am-

plificazioni del discorso.
|
genere —, dell'eloquenza

di elogi, panegirici e sim.
il
-azione, f. *exornatio

-ónis Ornamento, Abbellimento, Arricchimento.

oertrtare a. {esòrto). *exhortari. Cercare di
e!jUi l ai e, muovere o indurre con esempi',

ragioni o altro. Incitare con la persuasione f al

bene, allo studio, al rispetto, al male, al sacrifizio.

ì| -atlvo, ag. *exhortatIvus. Che ha ufficio d'esor-

tare, ad esortare. 1 -atore, m. -atrice, f. *exhokta-

tor ókis. Che esorta. !| -atorio, ag. «exhortatorius.

Diretto a esortare. 1 orazione, epistola, discorso —.§

-azione, ag. exhortatio.-o'sis. Incitamento e per

suasione all'opera L'esortare. | "M Discorso per

eccitare a divozione. [|
-azioncelia, f dm.

-i-ffieiSHTi m *exortus. «- Sorgimento di un
t^^ui iu,

agtro

e^oscneieuu, mento dur<, àt\ corpo negli

animali. Scheletro esterno.

odÀemAci f- *l£ua\i.a cosa espulsa. # La
*«^U^lllU^i, più debole, rispetto all'endosmo-

si, delle due correnti che' attraversano in senso

opposto il diaframma dei ' duT liquidi differenti.

pòAcq aS- *ex0sus (pt. odi odiare). Odioso, An-CY ^ tipatico. Uggioso.
[
Gretto, Avarissimo.

PQn<tfpmma f- *éS« fuori, a-vim^a benda.B^M»lCliniia, £ Genere delle rubiacee, con
foglie cu'oiose, fiori bianchi odorosi, dell'America
centrale: una specie è la falsa chinachina créduta
antifebbrile.

.

Acncfnci f- *iS,+ ocroCv osso. ^.Èscrescen-,
TTr®lUT l

» za ossea.
| J& Escrescènza, Nocchio.

P4%ft-<$tr» f - *é|ó)0'Tpa.EXOSTRA. f> §«g Ponte dicTwoua' legno che dalla torre degli assedianti
si abbassava sulla muraglia degli assediati per
entrare nella città.

CkCfvt&l" lf*n ag. (pi. -ci). #é£uTeoixó<; exotericus.e§Oier ICO, p*,}glico/ comune, Volgare. | m.
*éòwTEi3ix6s interno, gg
filosofi greci riserbava:
-i?mo, m. Indirizzo es<

esotèrmico, g

espànd ere.

*ècrQT£pw6s interno, sa Lezioni intime che alcuni
filosofi greci riserbavano pei discepoli. Segreto.

[j

•i?mo,m. Indirizzo esoterico di una dottrina.
g. (pi. -ci). #é|u fuori, 6spp.i-

6s di calore. >© Di compósto
nella cui formazione vi ha sviluppo di calore

;

Come nell'anidride carbonica. ,

e§oteromanla, ffigrlff SeYstS:
eSÒt ÌCO a?- ^PL ~ci) - "^Swrtxós exotìcus. Stra-VT ww

' niero, Forestiere. | vocàbolo —, stra-

niero, portato da un paese lontano.
| % piante —

,

che sono state trasportate da lontani paesi.
|
arte,

civiltà —, di paesi molto lontani rispetto ai nostri,

come l'Estremo Oriente, j Strano, Bislacco. || -icità,

f. Qualità di esotico. || -ismo, m. Carattere esotico.

espada, m., sp. Spada: lottatore che usa la spada
nella corrida dei tori, Torero armato di spada,

a. (espando, espanso). *expan-
dkre. Spiegare, Aprire, Span-

dere. 1 rfi. Diffondersi. Spandersi. | dell'animo, A-
prìrsi, Effondersi. \ -imento; m. ^ Lo spandersi.

aenanc ìhìlo ag. Che ha proprietà di espan-espanssone, d
«
rsi) aila^ar ji. , _ ibHit£ f.

Proprietà che hanno certi corpi gassosi di occupare
uno spazio sempre maggiore.

|) -ione, f. #expansìo
-onis. Spiegamento. Distendimento, Aprimento.

| ^
Specie di prolungamento o allargamento di un or-

gano. !

+Spargimento, Effondimento.
|
di luce, calore,

gas.
|
Manifestazione confidente, Effusione d'affetto,

j ijgf Lavoro di un fluido a pressione variabile.
|

macchina a — . |j -ionifmo, m. Teoria in favore delle

conquiste coloniali e militari. | -ivo; ag. Che ha la

proprietà di espandersi. | moto, forza — . | Che sin-

ceramente e spontaneamente palesa i suoi affetti.

espàrgere, v. spargere.

esparto, v. s p arto. .

.

oenaérìara nt. Lasciare la patria per sem-t»»pcUI Ic&I C, prej spatriare, Esulare.

eer%*s>rl!à.r*f e» ag. *expedìens -tis. Utile. Gio-optSUIdlt C, Vevole. | essere —.
| m. Mezzo,

Rimedio, Ritrovato giovevole in un caso difficile,

delicato e sim. | Mezzo ingegnoso. Ritrovato.
|
ri-

correre agli —.
|
Andare avanti a forza di .—,

||

-Issimo, sup. Molto giovevole.

Acrù&H ITA a - {-Iseo). *expedire. Facilitare,wpcuiic, Promuovere. Spedire.
|
Sbrigare,

Spacciare
;

Finire, Terminare. | un processo.
|

rfi.

Spicciarsi, Sbrigarsi, Liberarsi, | nt. Giovare, Es-

sere utile. || -itivo, ag. Speditivo, Spiccio.
||
-ito, pt.,

ag. Spicciato, Senza impedimento. {Veloce, Pronto.

|
Disimpacciato, Libero, Franco, j

^soldato —, ar-

mato alla leggiera.
|
favella —, distinta, ben scol-

pita. 1 -issimo, sup. !|
-itamente, Speditamente.

Senza impacci.
||
Mzione, f. «expeditìo -onis. Spe-

dizione. Impresa. |
Sbrigamento.

acn>Àlt^rf& a - (espello, espulsi, espulso). #ex-
cspciicicj pellère. Scacciare. |

dalla scuola,

dal Circolo; da uno Stato, ;| •&$*. Mandar fuori dal

corpo, umori, ecc.

+espènd ere, %$>»&?•. fi

-,0
'
m

'

Spesa -

esperà, y. espero.
acriArartt t% m., neol. Lingua universale inven-CSPC ' **' ,l v

» tata nel 1896 dal dott. Samenhof di

Varsavia: consiste in parole prese dalle lingue neo-
latine e germaniche, con determinati suffissi e prefis-
si della stessa'origine. H-ista, ni. Cultore d'esperanto.

US
ài:

:::;"-
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f. *EXPEHIEN-
tìa. Pratica.

to+eSDèrìa f-
*hesper?a ìar-ipia,. f Regione

i Tcapci io,,
0CC jdenta ie . Iìali a,

|
Spagna.

-90 P>«ìnÀt*ì« f- *èS7réotos hesperìus serotino. «^ioopciift, Famiglia di farfalle diurne, che
hanno il corpo tozzo, con gli occhi emisferici,
nudi, le antenne corte.

|
rigata, Specie di esperie,

•che si vedono nei mesi caldi a notevoli altezze
sulle montagne, colore bruno giallo superiormente,
verdiccio inferiormente, con varietà di colori ac-
cessori', macchie, tra il maschio e la femmina: il

"bruco verde, punteggiato di nero sui fianchi, vive
sulla veccia.

AQnÀrìri A ag. *èarrspi? -ISog hespéris -ìdis ve-coHcl !U c
» spertina. Occidentale. Dell'Espe-

ria.
|
orti —, gg Giardini nell'estremo occidente.

|

f. % Genere di piante delie croci-fere, dal fiore
olezzante di sera, come la Viola matronale o il Vio-
laciocco svizzero. |[ -1, f. pi. #hesperides."gf Ninfe
che custodivano gli orti nell'Estremo Occidente,
dove crescevano gli agrumi;*

jj -acee, -èe," f. pi. j|
Famiglia di piante che comprende il cedro, l'aran-
cio e il limone. Citracee.

|| -ina, f. ^Sostanza bianca
che si estrae dalla corteccia dell'esperidio.

|| -lo, m.
J& Agrume : tipo di frutto distinto per epicarpio
coriaceo, mesocarpo carnoso, endocarpio membra-
noso e logge piene di succo; p. e. il limone,

j^ Esperia.

esperiènze, v. esperire.

esperiènza, -zia, -nsp-,
|
di molti anni, lunga, antica.

| Conoscenza delle
cose acquistata per prova fattane da noi stessi, o
per averla veduta fare da altri.

I
del mare, delle ar-

mi; di mondo, del passato : degli nomini; del do-
lore.

|
acquistare — . I dei sensi, sensibile.

|
cosa

che cade sotto — .
j
parlare per — .

|
uomo senza —t.

|
età dell'— , Vecchiaia.

\
fruito dell'—.

\ matura.
\

scuola dell'—.
|
Prova,

j
del vero.

|
dare —, Fornire

l'occasione di sperimentare. Far conoscere diret-
tamente.

|
aver —, Sperimentare, Conoscere per

prova.
|
Ripetizione di prove e tentativi.

|
^©Espe-

rimento. Operazione diretta, a conoscere gli effetti
delle combinazioni, composizioni e sim.

I

jjfc
Ope-

razione per provare e conoscere le leggi e il pro-
cesso dei fenomeni naturali.

|
Saggio di natiti:ali —

,

Relazione di esperimenti dell'Accademia del Ci-
mento, nell'opera cosi intitolata di Lor. Magalotti.
|
Cimento.

|
Tentativo.

|
Perizia.

(| -uccia, -uola, f.

dm. Piccolo esperimento scientifico.

A«nPrìtYlP>nt Slip aS- D * esperimento. Spe-Bbpenmeni ai©,
rfmentale.||-almente, Per

via di esperimento.

esperimentare, +esperm-, *g^
esperimento, Fare esperimento. Sperimentare.

\

Far prova. Mettere alla prova.
| l'amicizia, la fe-

deltà;' la clemenza.
|
Conoscere per esperienza, per

prova.
|
in sé stesso.

|
rfl. Mettersi al cimento, Pro-

varsi.
|! -aio, pt, ag. Provato, [fede, amicizia, virtù,

fedeltà — . |
Provetto, Esperto.

|
alla guerra, Ag

guerrito.
||
-atore, m. Che fa prova, sperimenta.

|

Che fa esperimenti scientifici.
|j -atrice, f. Che espe-

rimenta, sperimenta, j scuola —

.

ÉfcQIIArimAnff» m - *experjmentum. Modo eesperimento,
att0 del tentare>

{
Provafor_

nita di osservazioni per l'indagine nelle scienze fi-

siche. 'e naturali. Esperienza,
j
Prova. Cimento.

|

far — del proprio dritto, Esperire, Tentare.
|
delle

proprie forze, Provarle, Metterle alla prova.
| Uso.

| Tentativo. I in anima vili, 1., su di un animale,
Prova dell'effetto di un farmaco e sim.

| & Esame,
Saggio, Prova di esame, a voce o in iscritto.

| di
latino, matematica,

j
*g Prova di devozione e di

fede.
|
Dolore. Sventura.

|
in via d'—, per —

.

eSPèriQ SS-.^orcépios hesperìus. Occidentale
*"

>
j
ijdi —, dell'estremo occidente; del-

la Spagna.

QSD8rÌre a " (esperisco;- esperii: esperito,

,„
r ' esperto). «e'xperiri. gtg Provare,

rentare, Mettere in opera, Sperimentare, Eserci-
tare.

||
-ibile* ag. Che si può esperire.

|! -lente, ps.
*experiens -tis. Che esperisce,

j
Che fa esperimenti

scientifici.
|| -ierttemente, Con esperienza, ji -Sen-

tissimo, sup. Diligente e dotto m esperienze.

èSPerO m * *<^7repos hesperus. «- Stella della^ ' sera.
|
Venere vespertina. I Occidente.

|
vento di ponente.

esperòrnide, i
H

-

#
??
u

«.
uccello. <$, uccello

' 'tossile gigantesco dell Ame-
rica del Nord, appartenente agli odontorniti, od
uccelli coi denti: aveva sterno senza carena, ali
rudimentali, piedi atti a nuotare.

eSOèft O. à&- *expèrtus (pt. experiri). Espe-"
' rimentato. Provato.

|
Pratico. Che

ha preso conoscenza con l'uso e la pratica Che
ha esperienza

|
delle fatiche, degli uomini, delle

cose del mondo, ecc.
|
Dotto, Istruito,

j
di, in. i|

-amente, Da esperto, provetto.
| trattare — un'arte.

||
-issimo, sup.

|| -isslmamente, av. sup.

+eSpetlblle, ag. #expetibÌms. Desiderabile.

aspettare* ecc., v. aspettare, spettare.

espettazióne, !
*exspectatio -onis. Aspet-

, ,, „ , ,

' fazione.
|
del parto, gg Una

delle feste della Madonna.

espettorare, h (e?pènc or°)- *expectsrare.
.

'
r » Mandar fuori dal petto.

| ^
Espellere spurgando le materie mucose o altre
materie che ostruiscono! bronchi.

|| -ante, ps. ag.,
m. Di rimedio buono a produrre l'espettorazione.
Il -ativo, ag. Che serve a far espettorare.

|| -azione,
f. Espulsione delle mucosità, o di altre materie,
che ingombrano e ostruiscono i bronchi o la tra-
cheo-arteria. Spurgo.
+espezial mente, V. specialmente.

©SPI are, a- *ExpìARF- purificare con rito reli-

,,. r
. -.' gwso. Emendare con la pena colpa

delitto, Lavare, Cancellare.
| Soddisfare la giu-

stizia divina ed umana coll'ammenda di un fallo
commesso, col soffrir la pena.

|
la pena. Soffrirla

sino al termine assegnato, Scontarla.
|
con lunga

sofferenza.^
|
v. spiare.

|| -àbile, ag. *expiab1.us,
Che si può espiare.

|| -abilmente, In modo espia-
bile.

|| -amento, m. L'espiare. Espiazione, li -ativo,
ag. Che serve ad espiare.

|| -atore, m. -*expiato«
-oris- -atnce, f. *expiatrix -Icis. Che espia, fa
espiazione.

Il
-ato, pt., ag. Purificato, Emendato. n

-atorio, ag. *expiatorìus. Fatto per espiazione.
|
capro — (che si immolava per purificare colpe

di empietà), Chi deve patire per tutti.
| cappella—,

che deve servire per ottenere il perdono di un
grande delitto, o a propiziare Dio e mitigarne l'ira.
Il -azione, f. *expiatiò -onis. Atto e cerimonia del-
1 espiare.

| Jg dei peccati, con la penitenza.
| Lo

scontare la pena per soddisfare la giustizia offesa.
|
m Purificazione.

| fò Cerimonia religiosa del pu-
rificare i colpevoli, o i luoghi profanati.

I con vit-
time, con la penitenza, le preci.

|
É? sacrifizio d'—

Messa. ;",;"
'" '

+eSDi ! are, aJLEX/TLARE
- Rubar con inganno.

'
I SnL Appropriarsi cosa che uno

ritiene per conto d'altri,
j
Tutore che espila un pu-

pillo
|
#pilus 'Pelare.

|| -ato, pt., ag. Rubato. [Pe-
lato,

il -atore, m. *expilator -òris. -atrice; f *expi-
LA.TRix_lcis. Ladro, Rubatore. li -azione, f. *expi-
LAiio -onis. £f£ Azióne di chi si appropria i beni
duna successione, prima che ne venga in pos-
sesso il vero erede. Ruberìa.

Respìngere, v. spegnere.

eSpir are, a-- #EXspiRARE. ^ Esalare, Mandar
» iuori l'aria dai polmoni.

I

+Spirare
Il
-atore, m. # Muscolo che serve a cacciar l'aria

dai polmoni, li -azione,!'. #exspiratIo -onis. -^ Parte
dell'atto respiratorio pel quale l'aria viene spinta
fuori dei polmoni.

| JJ. Fenomeno delle piante di
mandar fuori l'ossigeno quando sieno alla luce.

eSPlSCare, a. *expiscari. Indagare, Cercare
«

» diligentemente,
I ragioni, pretesti

+eSplanare, a *ES ''"n.vre. Dichiarare, Spie-r ' gare, Rendere accessibile alla
comune intelligenza Esporre: libro, testo, dottri-
na.

!|

+-atore, m. #expì,anator -osis. Interprete,
Chiosatore, Espositore.

|| -azione, f. *explanatio
-onis. Dichiarazione, Esposizione. I Traduzione
con parafrasi.

espletare, %' ne?L (
esvWo). *kxplbtus finito.~

» Compire. Esaurire, Menare a ter-
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mine, Finire, | una pratica, faccenda. |

£fj gli atti.

|
le operazioni,

-P>«snlAfÌU A ag.*EXFLETivus (explere riempire).copici! V Uj m pieonastico. Di parole, che sem-
brano non strettamente necessarie al discorso,

ma poste solo per dargli forza. Riempitivo.
|| -amen-

te, A modo di riempitivo, pleonastico.
__

<»Qnlir» ari» a - {esplico, -hi). *explicare. Svi-eaK"*' ®lci luppare, Esporre, Spiegare: ««a
idea, un concetto, una dottrina. \

attività, Eserci-

tarla largamente. |
rfl. Spiegarsi. ||

-abile, ag. *ex-
plicabìlis. Esprimibile. | Che si può spiegare.

||

-amento, m. Sviluppo. Spiegamento. ||
-ativo, ag.

Atto a spiegare. || -atore, m. Espositore e illustra-

tore. || -azione, f. #explicatio -onis. Dichiarazione.

Spiegazione. || -ere, a. dif. (èsplice). Dichiarare.

l=>csnÌÌCÌtO aS- #explicìtus (pt. explicare). Di-cojjììuuu,
chiarate ed espresso chiaramente.!

obbligo, condizione — , non sottintesa, ma espressa.

I -amente, Espressamente e chiaramente.

e«SnlÒd ^rf a -> nt (esplòdo, esplòsi, esplòso).
tJojJlUU CIC, # EXPL5

'

DgRE . Cacciar via urtan-

do. Scoppiare, delle materie che si accendono,
-con forte detonazione.

|
Scoppiare, della polvere

o del vapore rinchiuso. | a. Scaricare, di arma da
fuoco,

i
la pistola. |^Rigettare, Disapprovare:, dot-

Irina, opinione. || -enti, m. pi. Proiettili per fucili.

II -itore, m. $ Apparecchio di forme e specie di-

verse atto a far esplodere mine per l'industria

mineraria.

Iunior 3T6 a- (esploro). #expl5rare. Spiare,
cojjivm ai») Cercare di conoscere. |

l'animo,

ile intenzioni.
|
$ Percorrere un paese nuovo per

•conoscerlo e descriverlo. | Andare investigando: gli

«andamenti, i segreti altrui.
|
^ le mosse, del ne-

mico, le sue posizioni, e sim.
| X coste, isole, e

sim., per determinare le posizioni, i passaggi, e

sim. | "38*. Investigare, lo stato
di una malattia.

|

>#-* la pro-
fondità di una ferita.

\\
-aio,

pt., ag. Percorso e conosciu-
to. | terreno, paese — . |

Inda-
gato. 1 -atore;. m. *exploràtor
-òris. Che/esplora. |

Viaggia-
tore che percorre terre sco-
nosciute.

|
§k§ Chi fa esplora-

zione.
| J, Nave di ricerca, di

-scoperta, di avviso. || -atorio,

ag. Attenente a esplorazione,

li
-atrice, f. Che esplora.

|

nave — . {spedizione — . || -azio-

ne, f. *EXPLORAT10 -ONIS. L'e-
splorare. Osservazióne.|wa> R Esploratore RaccW
,gio dt —, di terre sconosciute. *

| del polo nord. | •&&*. Esame d'un infermo o d'un cada-
vere per riconoscere la malattia o la causa della
morte.

| ® Studio d'un terreno, per la determina-
zione delle rocce che lo costituiscono e della loro
posizione reciproca. |

delle miniere.
|
§xg Spionaggio

AenlrkQ ìnnA f- *explosio onis, Scoppio. Acapiu^iuiic, zione dell esplodere
\
del tuo

•no, della folgore. |
Rapido sviluppo di gas e vapori

accompagnato da violenta azione meccanica e da
forte rumore.

|
Rottura subitanea e fragorosa di

recipiente che cede alla forza espansiva dei fluidi

elastici, del vapore, della polvere, delle miscele
tonanti e sim. : cosi di caldaie, bombe, granate, ecc

| della polveriera. I ^g*. Manifestazione subitanea
di sintomi patologici. | & Stato di parossismo o
di attività piena di un vulcano. Prima fase di
un'eruzione.

|
neol. Manifestazione subitanea di

gioia, di sdegno. || -ivo, 'm.. ag. Che na forza di

produrre esplosione.
|
suono — , @0 Consonante

muta. |
/*9 Preparato ette per urto o per riscalda

mento può esplodere
I &xg bomba, granata — \\ -o,

pt., ag. *explòsus. Scoppiato

espoli are, +espogii-, ^S0)

S:
ghare, dei beni

|| -azione, f. *expoliatìo onis. Spo-
gliazione. Spoliazione, dell'altrui proprietà

|
De-

predartene.

SSDOI1 èfìt© -
a&' s- *EXP0NENS •tìs - Che es-

run chic,
p0ne> j suo j cas j

(
lagnanze, ri-

chieste, e sim. in una istanza. | & Numero che
indica la potenza alla quale un'altra quantità e

elevata: si scrive in alto a destra della quantità
stessa. ||

-enziale, ag., m. Potenza o Equazione che
contiene le incognite o variabili nell'esponente.

|

curva — , espressa da un'equazione esponenziale.

S -ibiie, ag. Che si può esporre. ||-imento, m. E-
sposizione di un testo, Spiegazione.

|| -itore, m.
-itrice, f., v. espositore, -itrice.

espórre, +espónere, ^Itf^Slì
espósto, 'espósto), #exponere. Porre fuori, in mo-
stra, alla vista del pubblico. | lavóri dell'arte o
dell'industria,

j
alla vendita.

|
Dichiarare, Interpre-

tare.
|
scritture, testi.

|
Narrare per disteso, Rife-.

rive, un'ambasciata, il fatto.
| Presentare al pub-

blico.
| $6 il santissimo, le reliquie.

| Mettere fuori,
Abbandonare: al rischio, alle intemperie, ai peri-
coli.

|
la vita, la persona, Avventurarla, Metterla

a rischio.
|
alle dicerie, alle calunnie.

|
Abbando-

nare un. neonato in luogo dove sia raccolto dalla
carità pubblica in un ospizio.

| Abbandonare sulla
stradalo in luogo deserto un fanciullo, per farlo
morire o per liberarsi dalle cure di allevarlo,

j

all'Annunziata.
\
alle fiere, presso gli antichi, Con-

dannare a esserne divorato {ad beluas).
| riì. Av-

venturarsi.
| non bisogna — troppo.

| ifé Contrarre
obbligazioni presso gl'istituti di credito,, sulla
piazza.

I
Compromettersi, Mettersi in cimento.

|

al pubblico, al giudizio del pubblico, con un di-
scorso o coi lavori del suo ingegno, dell'arte sua.

A«ar»f"H"t S4t*A a - (espòrto). #exportabe. W Por-esport are,
tar fuori; dai confini d

.

{

*
a na

zione le derrate, i lavori propri'. ! Trafugare.
||
-atore, m. -atrice, f. Che esporta.

|
di vino, di

frutta, di sete.
|| -azione, f. *exportatio -onis.. Lo

spedire prodotti fuori dello Stato, per via di terra
o di mare, in cambio di moneta o di merci (cont.
di Importazione).

ASDOSÌt IVO aS- *exposÌtus. m Che servev r T Vvf> a esporre
5 spiegare. |

scritto—,
[genere—.

\
la parte — delfatto, Parte di discorso,

memoria e sim. assegnata all'esposizione di esso
(eli. Espositiva).

|| -ivamente, In modo espositivo.
||

-ore; m -rice, f. *exposìtor -oris. Chi espone la-
vori in una mostra.

|
Chiosatore, Illustratore, Di-

chiaratore.
I
di sogni, Interprete.

| Chi espone, ri-

ferisce.
I
Chi espone bambino.

|| *-o, ag., m. *expo-
sìtus. Bambino esposto. Trovatello. Esposto.

**^nOSÌZÈÓn ^ f.*EXPosiTÌo -onis. Azione dicapu^iiìunc,
esporre- cosa, all'aria, alla

pubblica vista. I L'essere esposto alla pubblica vi-
sta. | Sito, Giacitura, Plaga.

|
a mezzogiorno, a

oriente, ecc., di casa, podere rivolto verso questa
parte.

| SS Interpretazione, Dichiarazione.
|
dei con-

cetti, delle ragioni, di una dottrina..] di un'allego-
ria. | Narrazione. | storica.

\
delle ragioni.

|
dell'am-

basciata.
|
finanziaria, Discorso del ministro del

Tesoro sulle condizioni delle finanze nell'anno.
|

Il mettere in abbandono i bambini.
| yg Pubblica

mostra di opere di industrie o di arte, di prodotti,

|

palazzo dell —
|
di belle arti.

\

promolrice, per
ìncoiaggiaie e promuovere arte o industria, j um-
vet saie, nazionale, regionale: triennale. Idi Milano,
del 1906

| $£ del Santissimo, delle Quarant óre,
delle reliquie, della Veronica

|
di un cadavere, per

l'ultimo. saluto, nella cappella ardente
| di un con-

dannato. Gogna, Berlina || -celia, m. dm.

P>SDÓStO -ÒStO P* * aS- # exposìtus (e-bS'fJUS)lU »
uslu

» sporre) Messo fuori, ih
mostra. Posto | Presentato. | Spiegato. | di sopra,
Suesposto. Surriferito

|
Abbandonato

|
Messo in

balia | ai pericoli
|
Collocato, rispettò a una plaga

celeste, a uno dei punti cardinali.
|
m Fanciullo

abbandonato. Trovatello, Proietto o Gettatello,
j

Ciò che è narrato e riferito in una petizione. Pe-
tizione. Memoriale

•"esprèmere, v esprimere, sprèmere.

oenroce ìAnp f- *expressio -onis spremi-capicoa iwiic, tura Atto ed effett0 dei!' e .

sprimere, manifestare: con parole, frasi, accenti:

scritto, gesto, sguardo, e sim. | della volontà, del
pensiero.

\
di grazie, Ringraziamento; di riverenza:

di allegrezza, gaudio; dolore, rammarico, mal-
contento.

|
fedele, esatta, conveniente, giusta. \ Fra-

se. Parola. Locuzione. I Sa Simbolo matematico."

'
:



espresso essènza

|
algebrica, Monomio o polinomio. |

Atto.
|
Rappre-

sentazione viva e naturale degli affetti e delle pas-

sioni. Enfasi, Rilievo. \bellezza, gentilezza, tenerezza

di — .
| J Modo di far sentire un senso di afietto

determinato. |+Spremitura. || -iva, f. Facoltà di espri-

mersi. (Efficacia. || -ivo; ag. Atto ad esprimerci Che
esprime chiaramente ed efficacemente il concetto;

|

silenzio, sguardo — ,]| -Ivamente, In modo efficace,

nell'espressione. || -Ivissimo, sup.

^«5nrè«5«? O P1 ' ag. *expressus (esprimerei,capic»» %J, spremu to. t Stillato. | olio, succo,

essènza'—- . | Estorto, Strappato a forza: confes-

sione. | Manifestato. |
nemico--

,

dichiarato. |
Dichia-

rato (cntr. di Tacito). |
comando, divieto, obbligo —.

I Rappresentato, Ritratto. |
Rappresentato con vi-

vezza, delle opere d'arte.
|

Chiaro, Manifesto,
j

Espressamente mandato.
| ^> Missiva che va re-

capitata di urgenza al destinatario.
|
Messo, Cor-

riere inviato appositamente,
j caffè —, e sim.,

fatto a posta per chi lo comanda. |
av. Espres-

samente. || -arnente, In modo chiaro e manifesto.

|
In maniera espressa, esplicita. | A bella posta,

j

chiamato, mandato — , Con ordine espresso. || -Is-

simo, sup. Chiarissimo, Preciso. \immagine — .
|

Urgente. | av. In modo assai espresso.
j|
-issima-

mente, Chiarissimamente. I| -ore*, m. #expressor
-oris. Che esprime, j

+Rappresentante, Simbolo.)
Strumento che serve a spremere.

A«nrìm &r& a - (esprimo, esprèssi, esprèsso).copi n 1
1
ci e, #KXPRft,$EnE mandar fuori,: spre-

mere. Pronunziare. Manifestare, con parole, con
segni. Dare espressione. | il pensiero, giudizio,

ccmcetto. j l'opinione; il sentimento,
j

quel che si

sente. | col silenzio, con gli occhi, col pianto.
\
Si-

gnificare, Voler intendere, Venire a dire.
|
Dire.

|

in italiano, in altra lingua; a modo proprio, nel

proprio dialetto; per proverbi', sentenze. \
maniera

di —. |
+ Tradurre d'una in altra lingua.

|
Rappre-

sentare al vivo, gli affetti e le passioni,
j

•*, $, H
Rappresentare, Figurare. |

Rilevare. | ''"Spremere, j

Trarre, Estorcere, Cavar fuori : la verità da bocca
altrui, j rfl. Significare, Spiegare i propri' con-
cetti. ] non sapere — . |

bene, male, a stento.
\
Parlare.

|! -ente, ps. Che esprime.
||

-ibile, ag. Che può
esprimersi.

èspro, v. esperò.

4-PQOrob are a-
(
esPr°bo), #exph5bare. Rim-Tca r" vw a* c » proverare, Rinfacciare. Ripro-

vare. | Biasimare. j|
-abile, ag. «exprqbabIlis. Bia-

simevole.
||

+-atore, m. #exprobStor -oris. Che rim-
provera. ||-ato, pt., ag. Rimproverato. ||

-azione, f.

#exprobatìo -Onis. Biasimo solenne.

f*SDfOfèsSO —v '
*EX PR0FESS0 - Di proposito.

Fondatamente, Autorevolmente,
a. (espròmo). *expr5hére
Mandar fuori, Far uscir fuori,

ione, LIS^ S,

+espròmere, ^ { ?spyi

Cavare.

£t& Malleveria, Obbli-
gazione.

ocnrnnri are» a. {espròprio), gtx Privarecopi upi i «ai e, della proprie^, in tutto o in

parte. | rfl. Privarsi del suo spontaneamente. H

-azione, f. Azione di espropriare, di privar della
proprietà di beni stabili.

|
per pubblica utilità, allo

scopo di farne uso d'interesse generale ricono-
sciuto,

lì
-o, m., neol. £fj Espropriazione, per sen-

tenza esecutiva per debiti,

SSDUffn 3T6 a. *expuonare. §«§ Vincere com-cspugnaic,
battendo, Prendere combatten-

do: fortezza, città forte. | la fermezza, la costanza,
la virtù, Riuscire a vincerla || -abile, ag. *exi*u-
gnabìus. Che può espugnarsi. || -abilissimo, sup.
Facilmente espugnabile. |l -ato, pt., ag Preso con
la forza.

(
pvb. Città affamata, città — . || -atore,

m. -atrlce, f. *expugnStor -òris. Che espugna
j

5s$ Titolo dei vincitori di principalissime fortezze.
|| -azione, f. *expugnatìo -Onis. Atto o effetto del-
l'espugnare. | Sottomissione per via di combatti-
mento. | V— del Monte San Michele.

espugnerà, v. espungere.

*»«snitlc inr)A f- *expulsÌo -Snis. Lo scaccia-CSjJUts» IUIIC,
re, Scacciamento. Il fare espul-

so. | cutanea, ^ Eruzione. || -iva, f. tf^. Forza a-
virtù di espellere dal corpo le materie nocive alla
salute. || -ivo* ag. Che spinge fuori, che ha. forza.
di espellere,

j
contrazioni — , dell'utero.

\
forza —,

$ che tende a separare le molecole dei corpi.
|

fasciatura — , '>" per far uscire le materie accu-
mulate.

|
calza —, per le vene varicose alle gambe.

|| -o, pt., ag. *expulsus. Scacciato, {.dalla scuola,,
dall'ufficio, da circolo, società.

|| -ore, m. #expuusor
-oris. "Che espelle.

| ^ Parte del fucile moderno.

4.<aanii!ff ÌCt* f - *eXpultrix -Tcis. Che ' espel-fSSpUiU lt,«,
le _ EBpul8ÌV0> potenza, viriti-.

eSDÙnSere. ì- (esPu»g°> espunsi, espunto).capunsoi e, #EXPUNGÈRE Cancellare. Toglie-
re via da uno scritto, una o più parole, o brani
da un libro,

j Spuntare, dal conto, dalla nota.
|

un'interpolazione.
| Sopprimere, dal numero.

PSDUnt O Pt- #expunctus (espungere). Tolto-p ' via, Cancellato. || -orio, ag. Che ser-
ve ad espungere, a fare espunto.

|
punto —, Segno

messo su di una lettera da espungere (nelle anti-
che scritture).

espunzióne, f- -**™?™™* -snìs. Atto die-w^^mi^ciwiiv,
Spungere? cancellare.

AQniir©' arP> a - *expurgare. Nettare, Purga-es»purgeue,
re> Togliere via le immondev

ze, da porto, bacino, sentina.
|
la caldaia, Levarne

i sali, le acque madri e sim. | Togliere da un li-

bro ciò che è o sembra licenzioso. |
le merci, Di-

sinfettarle.
|| -abile, ag. Atto ad essere .espurgato-

li
-ato, pt., ag. Nettato, Purgato. Liberato del su-

dicio.
I
edizione —, castigata.

|| -atore, m. -atrice,.
f. Che ripulisce, espurga: di scritti.

|| -atorio, ag.
Fatto per espurgare,

f sacrifizio —, purificatore, fi.

-azione, f. *expurgatio -onis. Lo spurgare. I

+Eya-
cuazione.i^ Spurgo, del catarro. ||

+-o, m. Espur-
gazione. Spurgo.

eSOUÌfinO aS-i m -
*esquilTnus. Uno dei sette*eoi|uiiinu,

^jjj di Roma
! Sanfa Marja

Chiesa di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino.

+eSQUÌS itO ag -
#exo.uisTtus (pt. exquirère}ww^,«.y .*«, ricercato. Squisito.. || -rtamente.

Squisitamente.
|| -itissimo, sup.

|| -itezza, f. Squisi-
tezza.]! -itore, m. Ricercatore.

||

+-izione, f. #exqui~
sitìo -onis. Indagine. Investigazione.

essàgono, v. esàgono.

èSSe s
-
Una delle lettere del 'nostro alfabeto,

» ed 11 suono che le corrisponde.
\
fatti ad

esse, Di oggetti che hanno la figura di un'esse,
j m...

pi. j Intagli fatti sul coperchio del violino e sim.
per dar risonanza.

| fì del barbazzale. Ferro della,
briglia. | avere le gambe ad —

.

ossecrazióne, v. esecrazion e.

m. #essedum. f| Carretto scoperto a
due ruote. j| -ario, m. #essedarTcs.

Chi guida un essedo.
\
gladiatori —, che combat-

tevano dai cocchi.

essèdra, v esedra.
esseguire, v. eseguire.
essèmpio, +essemplo; v. esempio.

eSSèndO, gf
r - (essere). Nèiresseré, Esi-

^ » stendo
|
che, Poiché consta, è di-

mostrato, è ammesso, e sim.: in formole di sen-
tenze, nella parte giustificativa.

eSSèni' pl
-
m - ® Setta fra S1 ' Ebrei, del tempow

» dei Maccabei, che avevano dottrine
quasi simili alle pitagoriche e a quelle dei primi.
cristiani.

essente, v. essere.

essènz a, +-zia, -sa, ì-f^f^tf^'' » » ra, Sostanza. Ciò
che una cosa è. Ciò che è assolutamente necessario
per costituire una cosa, e senza di cui essa non può-
essere quel che è. I divina, Natura divina, Dio.

|

prima, somma —, Dio. | d'una dottrina, Parte so-
stanziale di essa. | astratta, universale.

| dell'ani-
ma,

j
Realtà.

| Specie di liquóre tratto peT distilla-

zione da c.c.s.
|
quinta ' —, Quintessenza, y -iaie,.

ag. Sostanziale, Reale (cntr. di Accidentale, Ca-
suale): Che appartiene all'essenza di alcuna cosa,
j /© olio — , Di essenza. I di trementina, ricavata-

èssed o,



essequie 473 estemporaneo

dalla resina delle conifere. |
ni. Sostanza, Parte o

cosa sostanziale, principale e necessaria.
.()
-Malis-

simo, sup. Di grandissima importanza. Necessa-

rissimo. || -lai mente, Sostanzialmente. | In sostan-

za, In essenza.

^essèquie, v. esèquie.

f»^QÀr fl f - *^tpf)S- .ft.
Nave a sei ordini di

essaci «a» remi sovrapposti. ||.-ico, ag. (pi. esse-

riti). #è«-npwóc. Di essera, Di sei ordini di remi

+essercitare, v. 'esercitare.
Accar a nt (sono, +sa; sei; è,+ee; siamo, *se-
C8ao1 c> mo,somo; siete *sete; sono, *ennq; era,
«
fi< ,

foro; sgg. sia, *st.

'fossi, yVissi; sarei,

ro, eri, era, eravamo, *èramo; sarò, +serò, sinmo;
ìa, *jìarò; fui ; fosti , \fusti ; /«, *f0, fiirono , *fuoro,

J.

2. sia, sii; 6. sìeno, siano;

*serei; *fora, forano; impr.

sii; ess'endo; *sendo; * essente; stato, *essuto, is-'

suto, suto). «esse. Ausiliare nei tempi composti
dei nt.; nel genere del passivo; negli a. rfl.

|

imp. s'è ballato, Abbiamo ballato; s'è pianto, s'è

detto; c'è delle persone; ce ti'è pochi.
\
Predicato

comune inerente a tutte le cose, reali o pensate,

persone, fatti, fenomeni, quantità, materie, e che

si compie e determina con relazioni espresse o

sottintese, sia che ai soggetto attribuisca qualità,

forma, corpo, significato, sia che lo ponga nel

tempo e nello spazio, o gli dia un particolar moto
o lo atteggi in un modo o maniera: si determina
insomma con tutte le possibili relazioni delle cose
e loro apparenze. | re, papa, servo; buono; biondo:
primo, ultimo; giù, su; tardi. \

necessario, neces-

sità; d'uopo, mestieri. | è degno, è giusto che, cosa
degna, giusta, e ce. |

Esistere. |
non c'è nessuno.

|

essere o noti essere: celebre frase di un monologo
dell'Amleto di Shakespeare. |

Stare: in, a, vicino,

presso, occupato a, e sim. | a pranzo; a bottega,

a lavorare; d'alloggio, a dozzina, in dubbio, in

forse; di guardia, servìzio, sentinella; col tale, a

servizio presso il tale; fin di là che di qua, più
morto che vivo; sull'avviso. |

Trovarsi, Dimorare.

|
in buono, cattivo stato. |

in mimerò. \
alle solite.

\

a questo, eli. punto.
|
Distare, Durare: c'è un mi-

glio da qui a li. \ ce ne sarà per un pezzo. \ Com-
piersi: è un anno, un mese. | è inverno, estate.

nuvolo, vento. | Stare in casa, Poter ricevere visita.

oggi non ci sono, Dite a tutti che non ci sono,

on ricevo nessuno. | non — per nessuno, Non vo-

ler ricevere nessuno. |
Consistere. |

Valere, Signi-

ficare. | ciò è. | anche nelle definizioni: che cosa è?

| esservi per q. a, Valere qualche cosa | Pesare,
Costare. ) è due libbre; è venti lire.

|
Avvenire j

sarà quel che sarà; quel eh' è stato, è slato: non
sia mai! \

*figlio che fu del tale, Figlio del quon-
dam tale. \fu, di, di padre morto, cntr di, di pa-

dre vivo. | Giungere, Esser giunto, Venire, Arri-

vare | è già qui.
j
a, alla dipendenza, al dominio,

comando. | non è a me, Io non ho. | sono a vo%
;
a

vostra disposizione. | con l'inf. Doversi. |
non e a

dire, Non si può dire. | Tendere, Disporsi, Prepa
rarsi, del tempo: a pioggia, a vento. \

da, degno,
conveniente, opportuno,

j
questo non è da voi. \ da

più, da meno. | dalla sua, dalla tua, eli. parte
|

Con l'inf. Esserci materia, ragione per | c'è da
piangere, j

non c'è nulla da dire. \ con, Dalla parte, A
favore. jso»o con voi, Vengo, Sto dalla parte vostra,

Son d'accordo. \per (col nome o sim.), favorevole [

di, Di materia, qualità. \ d'oro, di sapore, d' inge-

gno, di molto valore, di effetto. | di condizione,

stato. [ di turno; di settimana. \ di viaggio, in pre
parativi di viaggio, j di ritorno, appena tornato

|

Appartenenza (generica).
|
per (con l'mf ), sul pun-

to di. | Destinato, Indirizzato a | questa lettera e

per ti tale. j Cagione, fine, causa | è per questo!
|

Come - lo prese per maestro, per marito \per es-

sere, Quanto ad esser la tal cosa, è | in, Stare,

Consistere. | in me, in te, in potere. | sul punto di.

j
Materia, Consistenza. 1 il busto è in bronzo \ è in

uniforme, in tuba. | in bilancia, Stare, Disporsi in

equilibrio dei piattelii egualmente carichi della bi-

lancia. | a piombo, nella, direzione verticale, del

filo a piombo. | sarà, sia, dubitativo e concessivo.

\ sai (per richiamar l'attenzione: anche sai una
cosa). | egli è, La ragione è. | sei qui? Sei già tor-

nato? ! che è, che non è, Tutt'a un tratto. ! E' còsi,

cosi è. modo di approvare ; e anche pleo.
j
sia ..

sia, correlativo, j
qualsisia, quale che sia: checches-

sia: comechessia.
\
pur chesia,pnrchefos:e, Qua-

lunque sia. |
come se nulla Josse, Coti fa maggiore

facilità, Come niente |
nei panni di alcuno, nelle

sue condizioni o circostanze. | Se fossi in lui, nei

casi suoi, nel fatto suo. \ Ci siamo! Siamo al punto.
Eccoci ì Ci sono, Capisco, Intendo.

|
ossia, o sia,.

ovvero. | m. Essenza, Esistenza | Condizione,
Stato, j ben — , mai—, v. benessere, ecc.

| non
conosco V— suo, chi è, i fatti suoi

|
'Dimora

|
Per-

sona.' Ente
,

|
gli — beati, l beati m paradiso.

| Vita,

i

dar /'-—'.
( Natura. | L'universo e tutto il suo con-

tenuto. |
in —, In pronto, In funzione, attività, sa-

lute, in buone condizioni. || -ino, m Creaturina.

PQftÌCf*fll"fì a - *kxsiccare. Seccare Asciu-caai^aic, gafQ
|
^ M„a^a<ga . ,j

_ante> ag .

Essicativo. Atto ad asciugare
| vento

—
'. || -ativo,

ag. Disseccativo. Seccativo
| cerotto —..

|j -atpio, m.
$j£ Apparecchio destinato a espellere da certi corpi
solidi l'acqua, o altro liquido, di cui si trovano
imbevuti, o che non entrano nella costituzione
dei corpi, j -atore, m. Che secca o asciuga.

|.| -azio-
ne, f. il disseccare. -| di un terreno, Bonificazione
che si fa per mezzo di fossi, che di umido lo ren-
dono asciutto.

+essiglio, y. esilio.

*essiiarare, v. esilarare. r

èssHon, v. èpsilon.

éSS O P
rn- ^"a' *'}' *!PSE - Egli, Lui, Quello, ri-^#^c* w, j-erlt0 a persona e a cosa, j cui per —

,

rfj. Chi ne fa le veci.
! Stesso. | invariabile: esso

Toro: con esso le mani, con esso i poveri. | anche
variabile, in funzione di ag. : con essa lei; con essi
i ricchi. | anche in funzione di art. e ag., Quello:
esso inferno, essi savi',

|
esso Dante, jsfs. sopr'esso,

lungh'esso.
J
-issimo, sup. Proprio esso.

essotèrico, v. esotèrico.

©SSLld atO m '
*EXSUDARE

-^ Parte del plasma
«*«.v»f sangUigno USC it dai vasi duran-

te un processo infiammatorio || -azione, f. Movi-
mento di un, fluido verso la superficie del corpo
o delle sue cavita interne

èst m- *an8s - KAST *™ Oriente, Levante. Quello
fc
> dei punti cardinali che resta a destra del-

l'osservatore rivolto al Nord, e da cui si vede sor-
gere il sole.

està, v. estate.

esiagiio, m. Prezzo annuo dell'affitto di podere e
sim., nel Mezzogiorno.

estamentos, pi- m'.,'sp. Le due camere dei rap-
presentanti del popolo spagnuolo.

aocfanfe .i 0"). av -
*fr - EN estant. In piedi..

+e&lOIlUS, » Subito. All'istante.

«tefae ì f- *éx<rrams exstasis escesso. L'essercswlt » fuori di se. Stato dell'anima alienata

dai sensi. |- $£ Rapimento nella contemplazione di

Dio. | T$k .Sospensione dell'esercizio dei sensi, ca-

gionata dà intensa contemplazione di un oggetto

straordinario e soprannaturale. |
assorto in —-.

|

andar in —, Rimaner sopraffatto dalla maraviglia.

o dall'eccesso del piacere. Andare in visibilio.
|
ir.

Distrarsi. U -ìa, f. Estasi. [| -lare, rfl. Andarsene in

estasi,
il
-ire, nt. {estasisco). Essere rapito in estasi.

ACfot A ì.#mstas -atis (aestus caldo). Stagionecowa* » calda, che dura dal giugno al settem-
bre. | abito d'—. | di San Martino, 11 bel tempo circa
il 10 novembre. Amori di uomo anziano. [| -are, nt.

(tose). Passar l'estate in villeggiatura. Statare, li

-ata, -atura, f. Tutto il periodo della stagione
estiva. Tutta 1 estate.

ftStàtlC O agé iP 1 - -<^*ì *£xflT»Ttx<>s. Fuori diool^uv* v» sé | Di estasi. Rapito in estasi,
j

visione — . | rimanere — . 'J -amente, In modo esta-

tico. In estasi.

estemporal e, ag
-

*est»ik>r;

raneità.

estemporaneo, ^^^^ c
m
h
e

e
z
n
z
n

Su due piedi. Improvviso. | risoluzione — . |
Detto

o fatto all'improvviso.
|
poeta —, che compone

poraneo. || -ita, f. Egtempo-



estèndere' 474 èstimo

versi senza antecadente preparazione. |
discorso,

poesia, musica — . ||
-amante, Su due piedi, Senza

preparazione. I| -Ita, f. Improvvisazione.

ecfànrl ara a - *extendère (estendo, estesi,
©ISSI IU ©i e,

eS tèso). Allargare, Allungare, ciò

che è ristretto o -raccolto insieme.
|
Stendere. (Ap-

plicare a un maggior numero, di -persona :.«» be-

neficio, un diritto, una disposizione di legge o con-

cessione, una pena.
| @f Ampliare, il significato .di

un vocabolo. |
+Distendere, Spiegare. Spandere.

]

il mantello,
|
rfl. Distendersi, Allungarsi.

|
Propa-

garsi. |
del male, contagio, malcontento.

| J Ingran-
dire l'estensione. || -ibile, ag. Che si può estendere.

|| -imento, m. L'estendere.

PStPIÌ^P ag. Di Este, città, e titolo dei mar-coicnac, chesi che divennero signori di Fer-
rara e duchi di Modena e Reggio.

|
Stati — . |

Bi-

blioteca — , a Modena, già appartenente alla Casa
d'Este.

|
pi. Principi o Signori di casa d'Este.

a<sian« ìhìla ag- Che può estendersi.
||
-Ione,«SienS IDIie,

f
a
#EXTÈ£sfo _5nis . L'estendere.

Il fare, esteso.
[
Azione di tutto ciò che si estende.

|

L'essere esteso.
|
Quanto si estende in larghezza

lunghezza una superficie, territorio e sim. [in
tutta /'— della parola, Senza nessuna riserva o

restrizione. |
Ampliamento.

| SS di significato, nei

traslati. |
Lunghezza. Dimensione.

| f Sistema di

tutti i suoni che può convenientemente rendere
l' organo vocale o un istrumento.

[
della voce.

|

Maniera di distendere più o meno le dita su di un
istrumento a corda o a tasti. | d'un concetto, m Ap-
plicazione sua rispetto agl'indivìdui o alle cose.

| V— è a scapito delle profondità. | -Ive* av., 1.

#eXtensìve. Estensivamente. || -Ivo, ag. *extensi-
vus. Atto ad estendersi. Che estende. |

coltura —,
fjf dei cereali, dei prati artificiali, e sim. || -iva-

mente, In modo estensivo. Per estensione. |
appli-

care — una legge, con estensione a molti indivi-

dui o casi affini, non contemplati. || -0, pt., ag
«extensus. Disteso.

\

per —, Distesamente, Per
disteso (di uno scritto), Interamente |

scrivere la

Jìrma per —, senza abbreviazioni.
||
-ore, m. #

Di muscoli che servono a, distendere.
|
Disten-

ditore. |
Compilatore, di atto, scrittura, memoriale

e sim. || -orlo, ag. Di muscolo estensore.

+eStèntO, pt., ag. #extentus. teso.

aQfaniI Afa a> (estenuo)'. *extenìjare. Assot-
oaic,,u <*•'*» tigliare. Dimagrare a poco a poco.

1 Indebolire, Rendere tenue. | +Avvilire, Deprime-
re. |

la borsa. |
il terreno, *& con la troppa coltura,

ssenzai riposi e i concimi, j
rfl. Stancarsi, Spossarsi.

|| -ante, ps., ag. Che estenua. |
caldo — . ||

-ativo, ag.

•Che ha la proprietà di estenuare. Deprimente. ||
-ato,

pt., ag. Magro, Macilente. Consumato. I] -atissimo,

.sup. ||
-azione, f. *extenuatìo -onis. Spossatezza

estrema, Ultimo grado della stanchezza.
|
Dima-

grazione.
| S0 Jmpicciolimento (cntr. di Iperbole).

'^otariAr a ag. #exterìoh -oHis. Che è di fuori.
wSlcnUi «5, Esterno# |

aspetto —. | Che avviene

.al di fuori. |
Che appare di fuori.

|
doti —, Pregi

del corpo. |
culto —, esterno, che apparisce al pub-

blico. Cerimonie religiose. |
mondo—, opp. al.mon-

do dello spirito, j
opere —, §m« Parti di fortifica-

zioni che sono fuori del recinto primario, per cre-

scere difficoltà al nemico e tenerlo lontano.
||
-are,

a. Manifestare in forma sensibile, dello spiritismo.

Il
-ita, f. Parte di una cosa che apparisce al di

fuori. |
curare le —, la pompa, le, apparenze.

||

-mente. Di fuori, All'esterno.
aetormin aria a. (estermino) *exterminare.wSieillimai^, Cacciar fuori dei termini

|

Sterminare
|

gli eretici, Distruggere, Estirpare.

Il -ato, ag. Smisurato, Fuor dei termini,
j
Stermi-

nato. || -atore, m. -atrice; f. *exterminator -oris.

Che stermina. |
Distruggitore.

|

guerra —.
|| -azio-

ne, f Distruzione. |l*-evole, ag. Distruggitore.

AcfArminìn ni. *exterminium. Dispersione.a&ieimmiU, Distruzione. Sterminio.

©Sterna.!*© a-
(
estèrno). *externare. Manife-liaic

» stare cosa che si ha nell'animo.
Esprimere, Palesare. |

i propri' sentimenti, un de-
siderio, un sospetto.

.«Stèrri O a® - *EXTERNUS - Che è di fuori.
|
sca-

' la —, fuori della casa.
|
parete, mìi-

esterrefatto,

+estersivo,

estesi o logia,

ro —, esposto alle intemperie, che cinge di fuor
l'edifizio. | scuola —, i cui allievi non sono convit-
tori.

|
alunni —, rispetto alla scuola dove vengono

a fare gli esami, opp. a quelli istruiti nella scuola
stessa.

|
pregi — , del corpo, opp. alle virtù.

|

impressione — , che viene di fuori, da uno stimolo
— . |

atti —, coi quali si vuol manifestare l'animo. I

Forestiero, Straniero, [Estero.
|

+Disgiunto.
|
Culto

—, esteriore, Cerimonie religiose.
|
angolo —, A for-

mato col prolungamento d'uno dei lati di un poli-

gono. |mso'— , tS8k. Di medicamenti da applicarsi alle

parti esterne del corpo.; vi si comprendono anche
i gargarismi, i collutori, i lavacri, perché le solu-
zioni impiegate sono eliminate senza che entrino
nel cìrcolo.

\
per uso —, schr. Per gli altri; Per

l'apparenza,
j
m: Il di fuori, Parte o lato di fuori.

|
ag. *hesternus. Di ieri. |j -amante, Dalla parte

esterna.
|
Per di fuori.

©Stero a? - *EXTE1?us. Forestiero. Straniero,
j

> giornali, merci—.[Ministro degli affari
'—, delle relazioni con gli Stati stranieri.

|
m. I

paesi stranieri.
|

pi. Ministero degli affari esteri.

ag. *exterrére. Spaventato.
Atterrito.

.Laefàrr aro a- *exterrere. Spaventare, Sbi-TtsaiCII GIÙ,
&ottire; Atterrire. j| -ito, pt.-(e-

sterrito). *exterr!tus. Spaventato, Atterrito.

extersus terso (pt. exfèr-

"$&, Che ha virtù di terge-
re, asciugare, purificare.

| liquido —, /% Preparato
per nettare della patina, della ruggine e sito, la
superficie dei corpi.

estesamente, v. esteso.

f.-,*O5!(T0f)ff« ìEsthesis sensa-
zione. Parte dell'anatomia

che tratta degli organi dei sensi.
||

-òmetro, m. Specie di. compasso col
quale sì misura il grado di sensibi-
lità della pelle, desumendolo dalla
minima apertura dello strumento che
dà luogo alla doppia sensazione delle
due punte.

eStéSO, Pt-'.ag- *EXTENSUS (pt.
*

' estendere). Allargato,
Ampliato, Che ha estensione. Largo,
Ampio.

|
Applicato fuori, Portato fuori.

| significato —, traslato.
| |J

voce —, di
ampio registro.

|
m. Estensione.

||

-amente, Ampiamente, Per disteso.

Il
-isslmo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

estèt a m- ( p1, "*)• *«fff9'HT'f)s colui che sente.
'

» Persona di sensibilità raffinata.
|
Chi in

arte antepone al concetto etico l'estetico. || -ica, f.

(estètica). «osìa-O-nfiìó]. sa Scienza che ha per og-
getto di ricercare e determinare l'essenza del bello
nella produzione della natura, e spec. dell'arte, e
spiegare le cause delle impressioni che sul nostro
spinto fanno le opere di bellezza.

| cattedra, trat-
tato di — . ||

-ico, ag. (pi. -ci). •«{{rfhmxós capace
di sentire, Che concerne il sentimento del bello
Appartenente all'estetica.

| sentimento, senso —,
del bello.

|
giudizio —.

|
teoria, critica, dottrina — .

1. m. Chi professa l'estetica.
|| -Icamente* Secondo

l'estetica, Dal punto di vista estetico. || -ismo, m.
Indirizzo dell'arte verso il bello assoluto ideale.

|

& Scuola inglese dei preraffaellisti, ecc.

estimare a ' i
est^mo )-

*-«stimare. Giudicare,
' Valutare.

| Stimare. Apprezzare,
Pregiare.

|
Computare, Calcolare.

||

+-a, f. Stima.
|j

-abile, ag. *ìestimabìlis. Che si può valutare.
|
Sti-

mabile. I| -abilissimo, ag. Di gran valore. || -abilità,
f,

;

Qualità di estimabile.
|| -ativa, f. Facoltà di ben

giudicare.
|
Giudizio.

| Immaginazione. || -ativo, ag.
Atto ad estimare.

|
giudizio. — .

| virtù —, Facoltà
di giudicare.

|| -ato, pt. Valutato, Giudicato. Pre-
giato.

|i
-atissimo,_sup.. Molto pregiato,

jj -atore, m.
-atrice, f. *ìEstimator -oris. Che valuta, giudica.
|
Ammiratore.

|
dei pregi, delle virtù, ecc. |l -atorto,

ag. **STiMATORius. Che concerne la stima del va-
lore, del prezzo.

|| -azione, f. */estimatìo -onis.
L'estimare.

|
Giudizio, Stima.

| Opinione sulla qua-
lità e_ i pregi, di alcuno.

|
Valuta.

àsti HI O m-
'
dv- ESTIMASE- Stima del valore dei

' beni materiali, o della loro rendita.

Estesiòmetro.
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estintivo,

j
professore di —, nelle scuole agrarie, di agri-

mensura, 1 Libro, dove sono scritti i terreni dei

privati eia quantità della imposta.

|

+Censo.) Stima,

Valutazione,
|
dei danni. | ag. #extimus. Esterno.

||

+-ario, m. Libro dell'estimo.

A^fìno-li ArA a -
(estinguo; estimi, estinto).coimgucic, .# exstinguehe. Smorzare, Spe-

gnere. |
l'incendio; la sete. |

+Uccidere, Annientare.

|
il debito, Soddisfare il creditore, Pagarlo.

|
razza,

famiglia, stirpe, Far finire,, terminare la discen-

denza. !
Far svanire: desiderio , memoria. |

r fi. Ges-

sare, Finire, Spegnersi, Perire. ||
-Ibile, ag. *ex-

stinguibìlis. Che si può estinguere. |
depilo —.

|

-irnento, m. L'estinguere. Estinzione.
||

+-itore, m.

-itrice, f. Che estingue.

ag. Che ha forza di estinguere.
||

-o, pt., ag. #exstinctus. Smorzato,
Spento. |

Morto. | Villustre —.
|
Mancato, Finito.

|

.discendenza — . |
debito —, pagato.

|
acqua —, (k.

Acqua forte attenuata con acqua comune.
|
Tolto

via. Che ha perduto la tinta, il colore. |
Cancellato.

|
calce —, spenta.

||
-ore, m. *exstinctor -oris, Che

estingue.
|
p Apparecchio per ispegnere il fuoco

al primo manifestarsi dì un incendio.

aefin7Ìnnei f- #exstinctìo -onis. Cessazione
atolli 3-^IUIIC, dei fenomeni prodotti dagli a-

génti naturali, o da una forza qualunque.
|
di un

.debito, Ammortamento : pagamento per il quale

rimane annullato. |
della pena.

\
della stirpe.

| &
Periodo di cessazione dei fenomeni esterni carat-

teristici del vulcano. |
della calce, bagnandola con

acqua per trasformarla in polvere di calce idrata;

anche esponendola all'aria.

oefìrn £ìfA a - *exstirpare. rg Svellere dalla
Colli \i «i o,

ra(jice . Levar via in maniera che
non rimanga più sterpo,

| ^ erba.
\
^ un tumore.

\

l'errore, le eresie; le zizzanie.. [Sterminare: Distrug-

gere la stirpe.
||
-abile, ag. Da potersi estirpare.

T -amento, m. L'estirpare. || -ato.pt., ag. Strap-

pato via dalle radici. || -atore, m. Che estirpa.
|
Ar-

nese per estirpare.
!
Specie di aratro. || -atrice, f.

Che estirpa.y -atura, f. ^ Effetto dell'estirpazione.

Il
-azione, f. #exstirpatìo -Onis. Sradicamento.

|

^"Operazione per la quale si strappa una parte

ammalata. | di dente, tumore, cancro.
|
di erbe.

AQÌÌ«tnÌrÌO m - *extispicium. ^Indagine delleCOUapn/iUj viscere degli animali sacrificati

per la divinazione. |
v. extipicina.

Aoiiv e% ag. *^st!vus. Di estate.
|

giorni, mesi,
COliv u, caldo __^

| abito_-. |
dimora — . ||

+-ale,

ag. Di estate. j| -amente, Come nell' estate, Da
estate.

+éstO,. pr., ag. m. (f. -a). #iste. Questo, [v. sta.

estòllere, +estògliere, ff-JS:
re, Levar su, in alto. \

Lodare, Celebrare.
[

rfl.

Sorgere, Alzarsi.
1
Togliersi via, Rimuoversi.

|

+-enza, f. Superbia.

estòrcere, estòrquere, a
JgS.,|;

.estorto). *extorquere. Togliere a forza.
|
Cavar

,dalle mani altrui una cosa con minaccia, frode,

inganno. |
Carpire con la forza o con l'inganno.

}

.denari. |
un diploma; lodi,

+estòrre, v. togliere.

aetnrcinna L Esazione violenta, oltre il con-
e&lUI SIUHC, venevole.

|

£f& Delitto, che com-
mette chi con violenza o minaccia, od incutendo,

comunque, timore di gravi danni alla persona od

agli averi, costringe alcuno ad obbligarsi indebita-

mente od a consegnare una somma di denaro:
punito con la reclusione secondo la gravità del

reato.
|
^ -Torcimento, Contorsione.»

oefòrtn PL, ag. «extortus (pi. estòrcere).
CBlw" tu

» Ottenuto con forza o con frode.
|
au-

torità, proprietà — . !
somma — . |

confessione — .
|

^Sottratto, Rimosso, Tolto via.

Xefro (ab), av. *ab extra di fuori, $5 Di cano-
calla

nici che in certo modo sono fuori del ca-

pitolo, perché non godono la prebenda, ma solo

il titolo e i distintivi.

astraccio, v. estro.

eefrat^nrrÀnfA f- & Corrente elettrica se-SUdUUllcmc, condaria opposta alla di-

retta o cospirante con essa.

AQtr»f1»rA a -' neoL ^ Consegnare per e-csuauaic, stradizione.

AC+raHìrinnA f- *extra fuori + traditioe&U elU 14.1 Ulic?, ,5NIS consegna, jtj Atto con
cui uno Stato consegna ad un altro una persona
su cui grava mandato di catturale che siasi ivi

rifugiata. | trattati di —, tra gli Stati.

oetraHneen m. #extra fuori + DORsun. Dos-C»M «UUSSU,
g0 estenore. |H Superficie este-

riore di una volta.

Aefrari rifaia ag. *extra dotem fuori dote.esxraaoia.e, ^ Di beni della moglie che
non entrano nella dote.

+estràere, v. estrarre.

estragiudiciale, -ziale, à
g
cfi"M

giudizio, $$& Di atto, o intimazione, o documento
che non e attenente o relativo alla causa che si

sta trattartelo. | Di documento non esposto agli oc-

chi del giudice.
||
-mente, In modo estragiudiciale.

Fuori del giudizio.

«astra lassaiA ag. *extra legem fuorilegge.cailtticgaio, ^ Non contemplato né ri-

chiesto dalla legge.

estram issióne, v. trasmissione.

+estranaturale, a

lìu
Di cosa fuori della

estraneo, estranio, -f-no, fR^3l
restiero. Straniero.

|
Che appartiene ad altro stato,

società o famiglia. |
Che è di fuori o viene di fuori.

|
essere, rimanere —, Non prender parte.

|
ali" gare

municipali, alla politica.
|
corpo — , che non è della

stessa natura del corpo a cui è unito.
|
digressione,

discorso — , che non appartiene all'argomento.
|

+Strano. ||
-amente, In maniera estranea.

estraordinario, v. straordinario. || -parlamen-
tare, ag. Di crisi che avviene fuori del Parlamento

.

Acfr» ITA a - {estraggo, estrai, *estragge; estraia-
15911 «i •», m0ì estrassi ; estraente ; estratto). *ex-

trahère. Trarre fuori. Cavar fuori. |
da un libro, da

registro, e sim. |
Scegliere, Prendere : i documenti,

le cose più importanti, i brani più belli o significa-

tivi. \
Portar derrate o mercanzie fuori di Stato.

Esportare. | Cavar fuori a sorte: i numeri, le polizze.

I metalli, zolfo, dalle miniere. \m la radice di Un mi-

mero. |

"'>-» la radice di un dente, un corpo estraneo ;

una palla dal corpo.
| X Cavar fuori dal fondo della

caldaia l'acqua che comincia a saturarsi di sai ma-
rino perché non si formi concrezione, che pro-

durrebbe ostruzione e calcinazione della caldaia.

estrasoggettiv o, ;*» £»JJ^

f

R

modo fuori del soggetto

Aetrfltt ivo a&- Che ha virtu di estrarre. Icauau i»v, m ^g sostanza che sussiste nel-

le erbe e che spremuta può formarne l'estratto,
jj

-o, pt., ag. #EXTiìACTUS. Tirato fuori. |
m. /f. So-

stanza che si ricava dalle materie animali o vege-
tali sottoposte a distillazione od a soluzione in

alcool, etere, ecc. \di camomilla, tamarindo , gius-

quiamo |
concentrato. |

Acqua d'odore, Profumo,
j

SS Ristretto, Sommario, Sunto- di libro, scrittura.

|

+Indice.
|
di un conto, $jf .

relativo a un cliente, e

copiato dal libro, dei conti. |
Numero che al lotto

giocasi solo |
vincere un —.1 +av. Eccetto.

|j
-ino, m,

dm.
Il
-ore, m ^" Strumento che serve ad estrarre

corpi estranei dai tessuti o dalle cavità.
|
§a$ Ar-

nese per levare la cartuccia dai fucili a retroca-

rica. |
+Esportatore. | -uccio, m. dm. Ristretto,

Sommario.

estrauterino, ^^ che è fuori deiru-

oetraVflO' antA a&- Stravagante.
| & Costi-cauavag gmis.^,

|VlZ ione che i papi aggiun-

gono al diritto canonico. |
rime —, del Petrarca,

non comprese nella raccolta da lui ordinata,
jj

+-anza, v. stravaganza.
i. T55k Versamento del

sangue fuori dei vasi.estravasazióne,
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estrazión e,
f. #f.xtractos. Azione dell'a-

strarre. |
di un dente; del mi-

nerale dalla miniera; dei numeri al lotto; dì una
lotteria, dello zucchero. (

Elezione a sorte. (Espor-

tazione, di merci. I dazio di—. [Origine, Deriva-

zione, Nascita. |
di bassa—.

\
delle radici, m Ope-

razione di trovare le radici dei numeri o quantità

fiate.
|
I cinque numeri che si estraggono al giuoco

del lotto.
|

^Operazione con la quale si estrae un
corpo estraneo. | del ferro da ima ferita. SI -accia,

f. peg. Brutta estrazione al lotto.
||
-cella, f. dm.

Accfrom ara nt. (estrèmo). Stremare, Dimi-
TC»« Ciliai e, nuirej Menomarsi. 1

di spese.

| a. Scemare. ||
Mare, a. Stremare, Far dimagrare.

estremità, +-ate, -ade, ^eS^S
parte. Punto in cui una cosa finisce.

|
Lembo,

Orlo, Vivagno, Punta.
|

pi. <9 del corpo umano,
spec. Mani e piedi.

|
gonfiamento, intirizzimento

delle — . |
Eccesso.] Miseria estrema.! Ultimo grado

di perfezione nell'arte.

0cfràm n aS- *extrèmus. Ultimo.
|

limite;
cali Ci 11 u, confine . grado — . j

necessità — ,
|

ora —, Morte, {partiti — , nel Parlamento, di idee

più avanzate, o che siedono sugli ultimi settori.

[destra, sinistra,] unzione, JÈ; Sacramento che

s'amministra ai moribondi coli' olio santo.
|
Gran-

dissimo. Eccessivo. Gravissimo.
|
pvb. A mali —,

rimedi' —.
|
rovina, miseria, pericolò —

. |
oriz-

zonte —, Ultimo limite dell' orizzonte visibile.
|

Oriente, Giappone.
|
pi. onori, Funerale. '] m. Fine,

Termine, Punto estremo.
~J

della vita, Punto di

morte. | Ultimò limite cui possa giungere una cosa.

|
toccare V —, gli estremi, i della gioia, della mi-

seria.
|
della sua potenza, forza. |

dito —, Punta
del dito. |

Miseria, Bisogno, Povertà.
|
pi. £gi I due

ultimi termini della conclusione di un sillogismo,

cioè il soggetto e l'attributo.
(
pi. Ultimi momenti

della vita. I essere agli — . |
di sua forza, Ultimi e

maggiori sforzi.
|

pvb. Gli estremi si toccano.] fino
all'—, Fino all'ultimo.

|

passare da un — all'altro,

Correre all'eccesso contrario,
j
pi. a? Primo e quarto

termine della proporzione.
| £% Condizioni indi-

spensabili, ultime, perché un' azione possa pro-
porsi, trattarsi. |

del reato, Condizioni necessarie
perché sia tale. |

mancano gli — . |
di mi decreto,

Data, numero e altri dati per rintracciarlo, f -amen-
te, Sommamente, Eccessivamente, In sommo grado.

|| -issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

xcetrirarfi a - (èstrico, -hi: estrico), #extrì-+e»U lucile?, CA
"
RE- . Distrigare, Strigare o Ri-

solvere.
a. (2. estrinsechi). Manife-
stare al di fuori.

| rfl. Appa-
rire, Esternarsi, Manifestarsi di fuori, di una so-

stanza nei suoi fenomeni, di un sentimento, ecc.

|| -amento, m. Il ridurre all'estrinseco. | -azione,
l. Il fare estrinsecato; Manifestazione.

|
Espres-

sione, di affetto.

ae^rìncorh ag- (Pl - -°h -chi), «éxtrinsegus.e&inil5»eu U, Che è fuori) Che viene di fuori,

e non appartiene all' oggetto. |
ragioni, prove, ar-

gomenti—, non dedotti dall'interno della cosa.
|
ca-

ràtteri —, esteriori, che in un manoscritto son
sostituiti dalla carta, la scritturazione, e altro. I

Apparente, Esteriore, Superficiale. || -amente, Dalla
parte esteriore.

j-ac+rìtn ag- *rxtrTtus (pt. exterère).tcsìii w,
via> Perdut0j consunto.

àetr Ci m - *olcrrpos cestrus. <§» Assillo
05911 u

» d'insetti ditteri che
drupedi. |

del cavallo, grosso
come un'ape, di color giallo,

in istato di larva attaccato al

collo o alle cosce del cavallo
è poi preso dalla lingua e in-

ghiottito rimane nello stomaco,
sinché ne esce in insetto per-

fetto (gasirophìlus equi). \
bo-

vino, nero lucente, con peli gri-

gio-giallognoli, produce pustole
sul dorso dei bovini e ne intacca
ia pelle: i bovini quando ne sono minacciati son
presi come da furore e corrono all'a.cqxxa\Iiypoderma

bóvis).
i

della pecora, che introducendoci nel naso e

estrinsecare,

Tolto

molestano

Èstro del cavallo.

estroversióne,

festrovèrtere,

nelle insenature frontali della pecora vi produce un
morbo (cestrus ovis).

|
Stimolo, Incitamento. Dispo-

sizione naturale alla poesia. |
Ispirazione.

|
Ardore.

Furore.
|
poetico, oratorio, guerriero..] invasato

dall'—.
| Capriccio, Ghiribizzo,'{venir V—.{secondo

l'—-.
| a — , Secondo che vien voglia.- 1 -accio, m.

peg. Impeto disordinato. Estro matto. 1 -idi, m. pi.

Genere" di insetti degli estri. |l -omanìa, i. ìffk Sa-
tiriasi, Ninfomania. j| -oso, ag. Capriccioso, Impe-
tuoso. || -osaccio, ag. peg. Brutto capriccioso. || -osa-
mente, Secondo l'estro.

J -oslssimo, Sup. il -osuc-
cso, ag. dm. Capricciosetto.

©Strofìa * *é^crrp<>q>-fi pervertimento, ^ De-
» formità congenita per la quale la su-

perficie interna d'un organo membranoso resta
scoperta e priva di riparo.

f. Il ridursi al di fuori,
L'estrovertersi.
rfl. (estroversi, estroverso).

S§ Ridursi al di fuori (dei
mistici). ;

+eStrÙdtìrS &• (estrudo, estrusi, estruso}.
» #extrudére. Spingere fuori, Cac-

ciar fuori con violenza.

« «aQfrilQ inni» f- *extrusus* (pt. estrude-
T0011 UY ,w,,13

> re). Atto dell'estrudere. Scac-
ciamento, Spingimento violento,

jl
-o, pt., ag. Spinto

in fuori con forza. . .

4-P^fri ittn Pt-> aS- *exstructus (pt. extruere,).Tcau Ullw
' Fabbricato, Costrutto.! Ammassato.

acfij aro nt. *jsstùare bollire. Ardere, del-oolu "" °» l'animo . || +-ante, ps., ag. Fervido,
Fervente, Bollente.

|j

+-azione, f. #.kstuatio -onis.
•^ Gran calore interno.

f|
-oso, ag. */KSTUosys. Ar-

dente.
| Burrascoso.

estuario m "
**STUARfcM - $ Laguna di ac~

» qua salsa dove penetra il mare nel
gonfiamento della marea. |

Lagune venete.
|
del Po.

estudlantina, f., sp. £ Società di allievi che va
periodicamente nelle case signorili a dar serate
musicali, per conviti, feste, ecc.

estumescènza, f-**?"*****». #ngon-u«i«mvavviw.«,
riarsi del mare, nel flusso.

+estupére, v. s t u p i r e

.

4»6Styrba.ffi a> *exturbare. Cacciar fuori,Tcakuiuaio, Mandar via..

+6StutS3T6 a - #v *- extutare (tutus difeso).Tcatuiaio,
Spegnere, Smorzare. Stufare.

XAQithoraro a - (esùbero). *exubèrare. So-
Te?UOer are

» vrabbondare.
| a. Far andar via

il colore, Rendere stinto.
||
-ante, ag. *exubèrans

-tis. Sovrabbondante. Ridondante. Abbondantissi-
mo.

!
temperamento, natura.—,

|| -antemente, Con
esuberanza, y -anza, f. *exùberantÌa. Sovrabbon-
danza. Ricchezza. Grande copia.

|
a — . || -ativo, ag.

Abbondante.
a f. 4 Specie di euforbia, officinale : ve

» n'ha due specie, la maggiore (euphor-
bìa palustris), e la minore (euph. cyparissias).

esulare nt ' (^su^- *ex§ulare. Andare volon-
T *5

» tariamente in esilio. | Uscire, Andar
vagando, dalla propria terra.

)
Andar lontano.

6SUÌC@r3.r6 a ' (esulcero). *exolcèrare. Im-
T c*' c

» piagare. Ulcerare, Cagionare
un'ulcera,

|
Inasprire, Irritare. | rfl. Formare ul-

cera, per lacerazione.
||
-amento, m. Piaga;

||
-ativo,

ag. Atto ad esulcerare.
|| -ato, pt., ag. Ulcerato.

|

Irritato, Straziato. || -atore, m. *exulcerator -oris.

-atrlce, f. '*exulceratrix -icis.
||
-azione, f. *exul-

cbratÌo -onis. ,** Ulcerazione leggiera e superfi-
ciale. | alle labbra, al palato. \ Formazione del-
l'ulcera.

6SUle aS-' s '
*EXUL -ùlis. Che è in esilio.

I

y ' tómba, in terra, di esilio. | Fuggiasco!
|
Lontano, Andato via. \

dal cielo, Dannato.
|
dalla:

casa.

6QUlta.r6 nt ' *exsultare saltellare. Trion-CT » fare, Gioire. Avere e manifestare
grande allegrezza, spec. per una vittoria.

|
in cuor

suo. ,| Imbaldanzire, jj -agite, ps., ag. Che trionfit

per ìa gioia. || -anza, f. *exsultantìa. Gioia, Viva
allegrezza.

||
-atorio, ag. Che esulta. || -atoriamen-

+èsul
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1e, Esultando. || -azione, f, *exsultatio -onis. Mani-

festazione di grande allegrezza. Giubilo, Trionfo.

oeum arò a, «ex humo dalla terra. Dissot-
C^UlliaiC,

terrare. |
Trarre dall'oblio cose

già dimenticate. |
Compiere. un'esumazione. ||

-azio-

ne, f. Dissotterramento, Disseppellimento, di cada-

vere, per osservazioni e indagini.
|
Scavo.

xodinoronte PS-, aS- *exsupèhans -tis.
reSUper as HO, Superante, Oltrepassante.

|]

+-anza* f. «exsuterantìa. Eccedenza. Superiorità.

+esùrgere, v. sórgere.

juaeiir irò. nt- (
so5° nel ger - esuriendo). #exu-

-fe^UI no, K1REi Aver fam6; VOgii a:> brama.
j|

+-Ìno, ag. Di corrosivo.

+e§usto, i
t

rso

* EXUSTUS (exwère)
-

Bruciat0 "

4-f^lltÒrÌO m '
*ex0tus spogliato, jtff Ulcera-TC^uiui iv,

z jone artificiale della pelle per
deviare o smuovere un'irritazione fissata sopra
un organo più importante. 'Cauterio.

+e?vèl!ere, v. evellere.

jLÓf cnS- E: si sente nella pronunzia di alcuni~°
* dialetti; e sta solo come sigla, .&, nelle ditte

commerciali.
|
cetera, v. eccetera.

Atfl -J.-JSfp> .4-3d© f -
*«tas -atis tempo.

ei«à, +; aie, t «uè, Anni della Vlta
|
di __

maggiore; persone d'ogni —.
|
piccola, poca .—.

|
"di

otto anni, ecc. |
Periodo di anni nei quali si divide

la vita umana: infanzia, fanciullezza, giovinezza,
virilità e vecchiaia. Epoca, [novella —, Adolescenza,
Prima giovinezza. |

minore, $& quella dicchi non
è giunto ancora cogli anni alla capacità di di-

sporre di sé o dei suoi beni. |
di prima —, giova-

nissimo.
|
di bella — , d'età matura, ma fresca e

robusta.
|
da marito. I Età anziana. | nomo d'—

,

avanti con gli occhi, j
di mezza —, Fra vecchio e

giovane,
j
decrepita, vecchia, barbogia.

j
anche della

vita di cavalli, cani, piante. |,
Età maggiore,

|
essere

in _.
j
militare, atta, alle armi. |

Anni di età che
si richiedono. | ha passato V— , i limiti d'età sta-

biliti per un ufficio.
|
limiti d'—, oltre i quali non

si può esercitare un ufficio: com. i 75 anni. \,la

legge dei limiti 4'—.
j
sinodale, stabilita dai Sinodi

per contrarre nozze.
|
Epoca, Evo, Secolo.

|
Gener

razione |
dell'oro, gf nella quale gli uomini. con-

servavano costumi dolci e puri; dell'argènto, n^Wa.

quale cominciarono a degenerare; del ferro, nella

quale predominarono tutti gli eccessi ed ogni
sorta di delitti j della pietra, @ anteriore all'uso

dei metalli, nella quale gli utensili erano fatti di

pietra lisciata e pulita.
|

grossa, di ignoranti,

barbara,
j

-di mezzo, Medio Evo.
|
bassa,. 1 tempi

meno antichi |
della luna, Fasi.

|
del filugello, ^C

Ciascun intervallo di tempo tra un cambiamento
e l'altro di pelle, tra una metamorfosi e l'altra.

**faP!«IYIQ m - a Pronunzia erasmiana del
siawioi i iw, greco, contraddistinta dal pronun-
ziare e (età) il segno, r,, invece di * (ita) come nel

greco moderno. ...... ...

étagère, f., fr. Mobile elegante a ripiani per catte,

gingilli, ecc. . , ...

.'_

Retaggio, v. età.

©fai© m- ^ Alcool cetilico: Materia solida, cri-ctalc
' stallina, bianca, che si produce nella sa-

ponificazione della cetina o spermaceti purificato,

in cui si trova combinato coll'acido etalico o più
com. palmitico.

«afAl i«amn m - *c6é/.oc di volontà. M Teoria.se-
«51CS i^i I iu, condo la quale la volontà è la forza
fondamentale dell'anima. |! -onte, m. *é6élwv -óv.tgs.

f$ Volontario nell'esercito o nell'armata.

Afìàra f- *£•*«{óa amica. Cortigiana. Donna diClc,a
' vita galante nell'Eliade: la più celebre

è Aspasia, amica di Pericle. '

.

fflkfor ar»»fa In m - *£Tsooc altro, ày.é(pa\o"<s senza
eiei cs.uci«iu,

testa> jjIOgtro con due teste dis.

simili.
||
-adèlfo, m.-«a&X#s fratello. ^Mostro

doppio il cui individuo accessorio senza testa, e

talora senza torace, è impiantato sulla superficie

anteriore dell'altro.
||
-antèra, m. *àvà-epA fiorente.

J| Genere di piante che hanno le antere differenti

tra loro nella forma, giacché hanno tre stami.

àfpre m +ètera f-*«'-W(P-=pos.ETHER-èKis.eiei e, m. tcici «, Aria piu a]ta e pM piJra

! $ Parte più volubile e sottile dell'aria, sede dei
fenomeni elettrici, ottici, di calore raggiante, ma-
gnetici. |

'/Q Ossido di due radicali alcoolici, o di

un radicale alcoolico e di uh radicale acido. L'e-

tere ordinario, detto volgarmente etere solforico,

è un liquido molto volatile, infiammabile, di odore
gradevole, che si prepara distillando un miscuglio
di alcool e di acido solforico, i Cielo. | Aria. || -èo,
+-io, ag. {etèreo). #aJ6épios .etherÌus. Di etere, Ap-
partenente all'etere, Che si trova nell'etere. | vi-

brazioni —.
|
Celeste, Del cielo. |

bellezza — .
| jpì.

Accademici di Padova del sec. 19°.
I
-ico, ag. (pi.

etèrici). /© Di etere. | tintura — . | composti — . | -ifi-

care, a. (eterificò, -chi). s& Trasformare un alcool in
etere. ||

-iflcazione, f. Formazione dell' etere dal-
l'alcool relativo. ||

-izzare, a Ridurre allo stato di
etere. | sq Aggiungere parte di etere ad un liquido.

|
^" Far respirare tanto di etere al paziente, che

gli sia tolto il senso delle impressioni esterne, e
scemato il dolore.

||
-izzazione, f. >-• Uso dell'etere

{proposto da Jackson nel 1846), nelle operazioni per
rendere insensibile la pelle.

-M»tf»rnal A ag. #.eternalis. Eterno, Che du-"t"? 1 c
» ra in eterno.

||

+-ftà, f. Eternità.
j| -mente, In eterno. | v. eterno.

©t©rn3.r© -
a ' (^^°)- ;

*-;ETEBNARE- Fare eterno.
' Rendere durevole in eterno, inces-

sante.
|
gli odi', le discordie.

| rfl. Divenire immor-
tale per fama. Immortalarsi.

eternità, +-ate, -ade,*S;X
za principio. Qualità e condizione di eterno. |

della
materia, Indistruttibilità.

| Vita eterna,
.
fuori di

'

questo mondo. | andare all'—, all'altro mondo. I le

porte dell'— , della gloria, dell'immortalità.! Tempo
lunghissimo, interminabile (schr.).

©tèrn O ag '
*-eternus - Che non ha fine e non

' ebbe principio.. Durato sempre e du-
raturo. |^ Senza tempo.

|
Dio, vita, Padre; verbo —.

|
gloria; luce; venta; premi'' —, Paradiso

;
pene—,

Inferno.
|
requie — , dei defunti.

|
l'— nemico, Il dia-

volo.
|
Senza fine, {gratitudine, riconoscenza;- amo-

re.
!
Che duralunghissimamente.

|
Immortale. | a —

memoria.
|
Incessante, Interminabile. | citta —,

Roma.
|
lavoro — , che non finisce mai. | discorso —

.

|
ab — , 1. In nessun tempo, Nell'eternità. Da tempo

antichissimo.
|
in —, Sempre,, Per tutta la vita,

j

av. Eternamente,
j
m. Cosa eterna. Eternità. | Dio.

|
Anima. || -amente, In eterno. [Sempre, Senza

finir mai. Continuamente.

É*+É»r Onflfìa f- *£fepos altro, Saaii tintura.

siede due o più colo-
ri

|| -obranco, ih. ^>
Pesce dei siluri con
scudo larghissimo sul
capo, di oltre mezzo
mt., grosso, nero az-
zurriccio di sopra, Eterobranco.
bianco di sotto, co-

mune nel Nilo" Sciarmut (heterobranctis anguilla-
ns). Il -ocli^ìa, f. L'essere eteroclito. |] -òclito, ag.

#èT£póx/UTos che declina diversamente, gg Di diversa
declinazione. |

Irregolare. Strano. |j| Di piante che
differiscono molto dalla loro specie.: [{—òcrono, ag.

*^p6vos tempo. "6@^ D'un polso le cui battute si sen-
tono ad intervalli ineguali di tempo.

|| -odossìa, f.

*èT£po6o5'« opinione prava. ^Dottrina ed opinione
contraria alla fede cattolica. ||-odòsso,ag.*èTspoSó|os
Che è di altra opinione dal sentimento dei cattolici.

1

Di opinione contraria alla comune. || -òdro'mó, ra.,

*Soó[j.os corso. ^Leva di prima specie, il cui punto
di' sospensione sta fra il peso e la potenza che si

muovono in direzione contraria. |-ògamo,ag.#fàiJ.o;
nozze. j| Di piante che hanno fiori maschi riuniti a
fiori feminei sullo stesso peduncolo. || -ogeneità, i.

Qualità di ciò che è eterogeneo, j.-ogèneo, ag. «Ms-
pof£vf(S. Di natura differente o di differente qualità.

|

pi. s& Nomi che nel singolare sono di un genere,
e di un altro nel plurale. |

Di corpi differenti per
qualità fisiche o chimiche. || -ogène^I, f. Deviazio-
ne organica.

|]
-olaiia, f. alalia chiacchiera. t5(k li

delirare, i -ornorfi$mo, m. L'essere eteromorfo. Per
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ti!

Il
-amòrfo; ag. *ixsp6-

I

-onereide, f. <3> Specie

Eteronereide.

speciali elementi morbosi
(iopqj'ós. Di forma diversa.
di vermi che han-
no gli anelli della
metà posteriore
del corpo di for-

ma tutto diversa
da quelli della an-
teriore. 1 -onomìaì f. *vop.os legge, m Forma della

volontà, determinata non già dalle pure leggi della

ragione, ma da motivi esteriori.

etèsii, pi. m. etèfie,^^SS
che ogni anno spirano durante un certo periodo
di giorni nei mari di Levante e nel Mediterraneo.
| Ciascun vento periodico dell'anno, come gli Ali-

sei, i monzoni, i ponenti meridiani ed estivi del
mediterraneo.

ètÌC3. *"f$wf) ETHicE. Filosofia morale. Scien-
' za dei costumile delle relazioni sociali,

dei doveri e dei diritti
|
Trattato di etica. | v. etico.

É*tìf*hlM
,ta f- *sp. etiqueta. Cerimoniale de-ouwiicua,

gli usi e costumi Che s } devono
osservare nelle corti regali.

|
Osservanza esattis-

sima di tutte le cerimonie più minute nel conver-
sare tra persone di qualità.

|
senza —, Alla buona,

Senza cerimonie.
J

neol. Cartellino che si appone
alle casse, bottiglie o altri vasi, con la scritta di

ciò che essi contengono.

ètÌCO aS- (P 1 ~c^- *^6t'xós ethÌcus. Attenente alclluu
i costume. |

Relativo alla vita sociale e civi-

le.
|
Della scienza dell'etica.

|
m. Chi professa e studia

etica. |ag., m. 15&. *é)m>tós esercitato, malato di petto,

di febbre. Tisico. Infermo di febbre etica.
|
Emaciato.

gfìl « m. *ai%-'t]p etere + OXt) selva, materia. <<Dcui e, Gruppo monovalente di due atomi di car-

bonio e cinque d'idrogeno (C2H5), che nei compo-
sti, dove può solo esistere, si comporta come me-
tallo alcalino. || -ene, m. Idrocarburo che si trova
nel gas illuminante. || -ico, ag. (pi. etìlici). Di com-
posto con etile,

i
etere —, Etere solforico. | -ina, f.

Alcaloide derivato dagli elementi dell'ammoniaca
e dell'etile.

ètìm O m- *^Tu
l
AO v etymon vera significazioneCl w

> di vocabolo. SS Origine d'una parola.
Etimologia. || -ologìa, f. éTUfj.oXoyia etymologia.
Parte della filologia che tratta delle parole, spie-

gandone l'origine, e la derivazione. Etimo, Ori-

gine del vocabolo.
||
-ològico, ag. (pi. -ci). *éTu^oXo-

ytxós etymologìcus. D'etimologia. Appartenente ad
etimologia, j significato —, originario.! indagine —.

i

vocabolario — .
|
m. Dizionario etimologico. || -olo-

gista, ag. (pi. -i). Studioso di etimologie.
|| -ologiz-

zare, a. Trovare etimologie, Dare l'etimologia delle
parole. || -òlogo, m. (pi. -gì). Studio di jetimologia.

fìtìoìo^ìa. f- *ai'f.toXoytà ìetiologia. Ricercac B ,C*J delle cause o cagioni.
| •$&. Scienza

che tratta delle diverse cagioni delle malattie.
||

-ico, ag. (pi. -ògicì). faltwlofwb'i. Di etiologia.

|j -ioamente, Per via etiologica.

etìope, +etiòpe
5
+-o,

ôf- £<gj4
-opis (che pare significasse faccia abbruciata, e
secondo altri sarebbe l'ar. atiób paese degli aromi).
Del paese di Etiopia, tra l'Eritrea e l'alta valle
del Nilo.

|
Moro, Uomo nero. | •© Preparato di

color nero.
|
marziale, Ossido nero di ferro; mine-

rale, Solfuro nero di mercurio.
||
-essa, f. Donna

di Etiopia.
|| -ico, ag. (pi. -àpici). *^thiopìcus. Di

Etiopia. 1 -ide, f. {etiòpide), *aiQior.i$ -i§o<z ^thiòpis
-Ìdis. j| Erba medicinale di grosse e pelose foglie
(non bene identificata).

StlSÌa. ** ET,C0 - T% Genere di malattia di cui
T » i principali sintomi sono una estenua-

zione o consumazione di tutto il corpo, accom-
pagnata da febbre lenta, Tisi, Tubercolosi, Con-
sunzione.

etìt 6 f-*«ST i'r*ns .etTtes. ©Pietra tenera, tufa-
' cea, cava nella parte interna, contenen-

te un nocciolo libero. Geode, Pietra aquilina, Pie-
tra d'aquila: la credevano proveniente dai nidi
dell'aquila, e atta a facilitare il parto. || -ifórme,
ag. Che ha figura di etite.

I*tm Orèfflli m - P1 -
#ì9ij-6s crivello, vaglio,etmOCeTail, -^ cap

^ ^ Mostri che

hanno due occhi molto ravvicinati, ma distìnti.,

e l'apparecchio nasale atrofizzato. | -òide, f. *é6[wi
crivello. 9 Osso impari situato alla parte ante-
riore della base del cranio tra le fosse nasali è le
due cavità orbitane: è provveduto di numerosi
fori che servono al passaggio dei nervi olfattivi,,
e su di esso si eleva il setto nasale.

etnèo aS- *a'fvaios £tn.eus. Dell'Etna, vul-
* cano della Sicilia

|
monte —, Etna. | re-

gione —, Paese intorno all'Etna.
|
pi. Abitanti della

regione intorno all'Etna.

etniCO ag> (& ètnici). #£6vtxós ethnìcus. Di
' razza, Di stirpe.

|
qualità etniche, di.

una razza umana.
| ragioni —, nazionali, di razza.

\H Di popolo non cristiano o non credente nel
giudaismo.

|| -amente, Secondo la razza.

etn Offenìa. f- #l9v °s stirpe, razza, ysvia ge-° ' nerazione. Parte dell'etnologia
che concerne le origini e le discendenze.

|| -ogra-
fia, f. *ypa<f>ia descrizione. Descrizione degli abi-
tanti della Terra, secondo le varie schiatte nei loro
caratteri fisici e morali, e nella loro distribuzione
sudi essa. ||

-ologìa, f. X-loyix studio. Scienza delle
stirpi e delle immigrazioni dei popoli, comprese
le origini ed il diritto reciproco.

|| -ològico, ag.
(pi. -ci). *Xo'{wó$ relativo a studio. Che concerne la
etnologia

|| -òlogo, m. (pi. -"gì). Studioso di etnologia.

+©tÒfif©nO m ' #a-6°s incendio, ygviis genera-& » tore. y© Polvere bianca, leggiera
come la magnesia, che brucia alla fiamma del can-
nello, spandendo luce verde : è insolubile nell'acqua.
che rende leggermente ammoniacale. Azoturo di
boro.

et OHfra.fìet f- **lQ°Tpayti* descrivere i costu-& ' mi. Descrizione degli usi e co-
stumi dei popoli. 1 -ologìa, f. *-fi6o>.oyta ethologÌa.
Scienza degli usi e dei costumi dei popoli. j| -opèa,
-opèia, f.*-n0o7ro«« ethoposìa. SS Figura per mezzo
della quale si esprimono vivamente l'indole, i co
stumi, le azioni, ecc., di alcuno.

|| -opedìa, f. #7r«i-
Ma. educazione. Istituzione morale. Educazione
dei costumi.

+ètra ^ *a'0Pa 'EThsa- Splendore del cielo.
|

» Aria, Cielo. | Etere, suprema regione
del cielo.

etrÌOSCÒDÌO m
-
*aMP 0<5 frescura, brezza del~

> mattino, -axòmov che fa guar-
dare, s^ Strumento per misurare l'irradiazione
termica notturna della terra.

etrÒdfi m - ^ Insetto degli ortotteri, privo

con antenne articola-
te sotto gli occhi alla
metà della fronte,
bernoccoli tra le spi-
ne del grande proto-
torace e larghe zam-
pe troncate davanti,
del tipo delle locuste (hetrodes spinulosus).

etrUSC O ag - (PL eir^schi). «etruscus. Di E-w
» truria (Toscana antica).

|
arte, civiltà,

lingua —.
|
museo — , dove si conservano antichità

etnische; il più ricco a Firenze. | costruzioni —,,
ciclopiche, con massi sovrapposti,

j vasi — , trovati
negli scavi di tombe etrusche ; sono di fattura greca
o di imitazione.

|
m. Lingua etrusca.

j| -òlogo, m»
(pi -gi). Dotto in antichità etrusche.

ettacòrdo, ettaèdro, ettàgono, v. epta-.

èttari f -O m. etto +• ara. Cento are: unità
»

•• v
j di misura, metrica decimale,

adottata per la superficie dei terreni; Ettometro-
quadrato per cui la sua superfìcie è di mtq.
10 mila -

è notata con la sigla ha.

èttaSÌ f- *«<Ta<7ts. f Allungamento, per di-
T » stensione, di una sillaba nel versa

classico.

ettasìllabo, v. eptasillabo.

*»ttp Mt*t f- *hetta cosa di minimo valore.Clic, -rei, Mjnima coea . Niente.
+ettèrno, v. eterno.

ctt O m "' accr - Ettogrammo. I| -ogramino, m.
* *èxaróv cento. Peso di cento grammi. |l

Etròde.
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-òlitro, m.' Misura di cento litri. » -òmetro, m. Mi-
sura di cento metri.

sf | ica f. *a".%oucx -ethusa. J| Erba aglina.
*MT^' Prezzemolo velenoso, Cicuta aglina.

Aiiraina m. ^ù Prodotto di proprietà fìsiolo-
cuwrtlìld, giche analoghe a quelle della co-

caina: partecipa delle sue proprietà anestetiche,

senza presentarne gì' inconvenienti.

AI ir»»n rvfr* m -
* £ '^ bene, xodùTTrav nascon-

oui/diipiu, dere j| Genere di piante mirta-

cee dell' Australia, albero
utile per risanar luoghi di

malaria prosciugando ra-

pidamente il terreno e con
le sue emanazioni balsa-
miche (eucaliplus globù-
lus) : le foglie ridotte in
polvere sono medicinali.

eucaristìa, f-*^x*

eucharistia ringraziamen-
to, atto di gratitudine. ^
Sacramento della Comu-
nione, in cui rinnovasi
l'offerta del sacrifizio del- Eucalipto,
la Croce, sotto la specie
di pane o nevola, e di vino, cioè corpo e sangue.

I

del corpo e del sangue di Cristo.
|
Ostia consa-

crata.
||
-ico, ag. (pi. eucarìstici). *S'Jx»picmxós eu-

charistìcus di ringraziamento. Dell'eucaristia, At-
tenente all'eucaristia. |

sacramento, pane — . [pre-
ghiere —, prima e dopo della Comunione.

| Che
rende grazie, Ordinato a render grazie. ) offerta—,
Messa.

eUCèra *"' #£ùxépws cb-e ha bei corni. <^> Spe-
» eie di àpi distinte dai peli collettori

sulla faccia interna delle tibie posteriori molto
allargatale dei tarsi; Portaspazzola.

fiSUCf&QÌa ^ *£u>t?.«aTos facile a rompere. &
^T ' Pietra dura assai rara, di un color

verde languido, diafana, e facile a separarsi in
laminette sottili; è dura al grado di attaccare il

quarzo, e dotata della doppia rifrazione.

fòiJC0fÒ£fÌ0 m '
*E^X"ft preghiera, m. Libro dicuv/UiugiWj preghiere rituali dei preti greci.

6LlCr3.SÌ3. ^ *euxpaaioe. TSfe. Buon tempera-ouwl 7 i mento, buona costituzione del cor-
po relativamente alla natura, all'età, al sesso del-

l'individuo.

(ftiiHckmnn ìa f. *eù$a«p.ovl«. |$ Felicità, come©uueinusì tex,
fine del

>

vivere umano . y
.ÌCOf

ag. (pi. eudemònici). Di felicità. Attinente a eude-
monia. j| -ologìa, f. *-lo-{ia studio. Ragionamento e

dottrina intorno alla felicità, al benessere.
|| -olò-

glco, ag. (pi. -ci). Relativo alla felicità. || -ologica-
mente, In modo eudemologico.

Al irlìnmptr ìfl f- *^Siog sereno, \Ktpia mi-CUUIUIIICU l«, surazione. ,"8 Analisi dell'a-

ria. || -o, m. (-òmetro). Strumento col quale si mi-
sura la quantità di ossigeno con-
tenuta nell'aria; consiste in un
tubo di vetro nel quale si pro-
duce la combustione di -ossigeno
e d'idrogeno, o anche di altri gas,
mescolati.

AljriinfP m -
*e5 bene, SOtìtt,?euuepie, che gi immerge . ^

Uccello dei nuotatori, che ha il

becco appiattito alla base, solcato
obliquamente, curvo alla punta,
piume dei sopraccigli molto al-

lungate : quando vogliono tuffarsi,

cominciano con slanciarsi fuori
dell'acqua (eudyptes chrysocòma).

eufemìa, £ *^n^
'

i}.p r°- EudiPt&.

» ferir parole di fau-
sto significato. Alterazione o sostituzione d'alcuni
vocaboli ad altri per maggiore decenza o conve-
nienza. || -Ico, ag. (pi. -èrnia). Di eufemia.

|
pi. Cri-

stiani orientali che facevano consistere le religioni
in preci e canti senza dogmi. || -i?mo, m. *£Ù9t,jmct-

p.6s euphemismus. Uso di eufemia. Parola o' locu-
zione eufemica,

lì
-ìstlco, ag. (pi. -ci). Per eufemia.

eufOfl ìa ^ ^^kvvia euphonia bella voce.
' Piacevole pronuncia delle parole,

senza suoni aspri, [per —
, per togliere l'asprezza

del suono. || -ico, ag.. (pi. eufònici), *£ù<jjwvix6s.' Di
pronunzia piacevole, Di suono non sgradevole.]
Che. serve a togliere l'asprezza del suono.

|| -io, m.
.(eii/òhio). * Strumento d'ottone, d'accompagna-
mento.

Aiifnrh ìa f- *euphorbia Eiéop&ia buona nu-cuiui u la,
trizione ( credesì anche da Euforb»,

medico di un re della Numidia). J^ Genere di
piante delle euforbiacee, caratterizzate dalla riu-
nione di numerosi fiori semplicissimi in una in-

fiorescenza complessa, come l'erba cipressina, la
catapuzia, ecc.: contengono un latte molto caustico,
che spiccia dalla corteccia incisa o traforata.

|f

-iacee, f. pi. Famiglia di piante svariate (erbe, ar-
busti, alberi), diffusissime, che hanno per tipo
l'euforbia; vi appartiene anche il ricino, il cro-
ton, ecc. 1 -io, m *£Ó!pópj3iov. % Sugo distillato
dall'euforbia resinifica del Marocco, con proprietà
drastica e vescicante.

]
Pianta stessa dell'euforbio.

euforìa f- *s,i9opta feracità; buono stato. Jfc,

» Genere di piante dell'estremo orien-
te, come la Euforia color di sangue, dalle frutta
delicatissime di odore e sapore, di forma tonda.

1

t>^ Stato di intima serenità e di contentezza,
proprio di alcune malattie mentali, specie della
mania e della forma espansiva, della demenza
paralitica.

fé Litòti de ^ ^ Roccia eruttiva, cristallina,
' detta granitone, o gabbro, perché

somiglia ad un granito con elementi grossolani:
comune in Italia, spec. nelle alpi piemontesi, ih
Toscana, all'isola d'Elba, ecc.

euft*asla **
* sù?P#a'« gioia. J| Genere di scro-

T » fulariacee, quasi pa-
rassite, officinali, aromatiche, astrin-
genti (cuphrasìa officinalis).

AHCrÀnia f- *s'ÌYévei* nobiltà,BU6cl,ia' J| Albe'retto delle Mo-
lucche, delle mirtacee ; dà coi suoi
fiori in boccio i chiodi di garofano
(iambosa caryophyllus).

\
Altra specie

del Brasile, Ciliegio di Cajenna.
|| -ca,

f. (-gènica). @t Scienza che si occupa
di tutto ciò che serve a nobilitare le
qualità innate di una razza.

|| -na, f. /q Sostanza
neutra perlacea cristallizzabile che si depone dal-
l'acqua stillata di garofani.

euglèna m - *&t1-r<v°s che, ha begli occhLCUglCIia,
^, An imaietto microsco-

pico del tipo dei protozoi, come un
grumetto di protoplasma rivestito di
una membranella verde ; all' estremo
un flagello gli serve di organo di lo-

comozione: vive nelle pozze e negli
stagni, e fa apparir verde la super-
ficie delle acque (euglena virldis).

8UtÒ2Ìe f. pi. *£Ù).GYta eulogìa lode. || Fram-
es J menti di pani benedetti, che nei pri-

mi secoli distribuivano al popolo dopo la Messa.

eumene f ' #S!Vsv
''

r<s benevolo. ^> Genere di'
' vespe solitarie che costruiscono nidi

di terra, deponendovi le uova e bruchi per cibo
della prole: una specie è la vespa muraiUola.

AlimÀrtiHÌ 3
f- *sup.svi$es eumenìdes le benevo-BUll.Gliiui,
l6) euf ^ Fur i e infernali (Mege-

ra, Aletto, Tesifone), Erinni.

AlItnÒEnn m - *£'ju.o/.ro? che cantabene. ^In-cuiiiwipw,
settQ dei coleo tteri che intacca il

parenchima delle foglie della vite con segni che
somigliano a uno scritto; intacca anche i grappoli
(eumolpus vitis).

eUnOe m "
* t^vo '-9' buoni pensieri, tf Fiume°

' nel paradiso terrestre che scorre vi-"'

cino al Lete: le anime dopo la purificazione si

tuffano prima nel Lete, dove acquistano l'oblio
del pensiero del male, poi nell'Eunoe, dove ac-

quistano il pensiero del solo bene (nel poema di

Dante).

fiUnUC O m ' 'P*'
~chì)- *&vo\j%o<z ednuchus cu-cuiiuw U) stode del letto. Custode negli Harem

maomettani. | Uomo castrato.
|
Fiacco.

|

politica—,
|!-are, a. Rendere eunuco. || -heria, f. Fiacchezza
d'animo, Impotenza d'animo.

Eugènia.

Euglèna.
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petali.

Bapitècia.

ai rr»atìSr in *». «sórrsToptóv eupatobìum. ,§. Ge-
eu-palUI IU, nere di pjante delle dipsacee, a

fiori tubulosi, di cui sono specie la Canapa ac-

quatica {e. cannabinmn), o d'Avicenna, emetico,

diuretico e purgante; un'agrimonia, il porpori-

no, ecc. |i
-ina, f. /© Alcaloide che si estrae dal-

l'eupatorio di Avicenna.

ai inànti^n ag. (PL 'ci ì- *s&7reirros facile a di-
eupcpuuu, gerire. "^ Rimedio o sostanza

che facilita la digestione.

eupètaio, ^ tef^'
J| Specie di lauro.

minitècia f-*eubene-r-
tSilJJIUSUSCl, ^^xgta simi-

le a scimmia. <fy Farfalla di co-

lor bianco di latte, con elegante
screziatura, una macchia bruno-nera anteriore con
orlo rosso bigio ondulato: cerca spec. la centaurea.

Aiirtlnramn m. *eoràóx<mo<; euplocXmus cheeupiocamo, ha bei ricci
« ^ Fagiano gim . a

un gallo, dal corpo snel-

lo, il collo corto, la testa,

piccola, corte le ali, le

piume del capo si al-

lungano a formare un
•elegante ciuffo; le guan-
ce son ricoperte da una
cute molle e vellutata,

che diventa come una
cresta al tempo degli

amori: delle Indie. Bùaròcamò.

©Uprepia, •

é7T£t^ bellezza, decoro. ^ Specie

di farfalle dalle tinte vivaci, le ali anteriori brune,

macchiate di bianco, le po-
steriori rosse con macchie
nere (euprepia caia).

]

pi. Fa-
miglia di farfalle, con anten-
ne cigliate, ali posteriori

con frange corte,, le ante-
riori con la nervatura non Euprepia.
biforcata.

m. *sùp0y largo, %ai\iòc, gola. <fy

Passeraceo dalle forme tozze,
becco largo e corto, ali di mez-
zana lunghezza, coda corta, del-

l'isola di Giava.
f. *sùr-ùs largo, m>frj
natiche. <^> Specie di

trampoliéri di bellissimi svariati

colori, che allargando le ali e la

coda forma una splendida raggiera:
trovasi nei boschi in luoghi soleg-

giati, spec. lungo i fiumi. Airone
Eurilaìmo ,

del sole {eurypyga helias).

#»l irinn m - *tfo'-TCS eubTpus. f- Angusto stretto
SHW » di mare, è molto fluttuante ed agitato.

*tì>pierrós tro-

vato. 'S0 Arte che
serve a cercare da sé il vero.

AllHf» f- ® Roccia eruttiva,SUi ,iW
» cristallina, afanitica,

essenzialmente di feldispato.

eurit mia f- *^p^>m^ eury-CUI li im«» THM jA giusta mi-
sura. Armonia: bell'ordine, bella
disposizione. Bellezza che risulta dall'acconcia pro-

porzione e disposizione di tutte le parti di un'opera
d'arte.

|j -ice, ag. (pi. eurìtmici). Bellamente propor-
zionato e armonizzato. ||

-ìcamente, Con euritmia.

ai ir fi m. * vpoc eurus. Vento che spira da Orien-
,5U! u

» te. Scirocco-Levante, Sud-Èst. ||
-aquilone,

m. Vento di greco-levante.
||
-ocircio, m. Vento tra

levante e scirocco.
||
-oc! Idone, m. Euraquilone.

||

-anoto, m. Eurocircio.
ai tfort P»fl aS- *europìeus cùpònàios. Nato incuiupcu, Europa. Di Europa, [guerra — , di

tutti d'Europa, o dei suoi principali Stati, \farna —

,

sparsa in tutta Europa. || -eifmo, m. Vocabolo in-

ternazionale in Europa. ||
-aizzare, a. Ridurre al

costume e all'uso europeo.

©UStachlO m '
EUSTACHI medico italiano del

euriiaimo,

euripiga,

eurìstica,

marne?
" Burìpiga.

+èustffo, ™-

con spazi
1

di qua

eustròngifo, m
a

:£Ù(jtoXos eustylus. ff Ordine
colonne dalla bella distribuzione,

con spazi
1

di quattro diametri e mezzo, .

* ffTpffyrJÀos rotondo. <^
erme sim. al

docmio, molto lungo, ciie si trova
nel rene del cane, del lupo, della
volpe e di altri mammiferi.

Anfanaci» f-
#s<Jdavaai» bellaeutanasia, morte. Morte tran-

quilla e naturale.

eutèrpe, \Xif
x& ?mS

corale,
j
^ Sorta di farfalla ameri-

cana.

Atitìmta f- *eù0uiUa euthymia.euiimia, Trangu |llità> S{curtà
d'animo, Superiorità di coraggio,
per soffrire i mali della vita.

Euterpe.

''
. sec. 16° : tromba d'- Canale

che va dal timpano dell'orecchio alle narici.

4-eutrapel ìa, +eutropelìa, f

mXg^:
tezza, agilità, : Giocondità. Virtù moderativa nei
sollazzi e. divertimenti. | -o, m. (eutràpeio\. *eu-
trapèlus. Persona che temperatamente si diverte.

j.ai iva irtina f- *sO£«vtos ben pettinato:/©.TCUAaniiiia, Sostanza giallognola che cri-

stallizza in lunghi aghi gialli, solubile nell'al-

cool e nell'etere: si estrae dal giallo d'India.

èva ^ ® Nome della donna data da Dio per^ ¥S*' compagna ad Adamo nell'Eden, e che per-
suase Adamo a disubbidire. | * figli di — , Tutti
gli uomini. |

il fallo di —, La colpa originale,
j

le figlie di — , Tutte le donne, con allusione alla

leggerezza o alla seduzione.

AUfir>ll aro a - ^evacuare. Vuotare, Far vacuo.evacuale, Sgombrare. | un luogo, Sgom-
brarlo, di moltitudine di persone. |

Vuotare il.

ventre,
j
le feci; la bile.

|
Annullare, Distruggere.

|
nt. Andare di corpo. | rfl. Purgarsi. [ Sfogarsi. \\~

-amento, m. Il -vuotare, li-ante, ps., m. Purgante.
| -ato, pt., ag. Vuotato, Sgombrato. Purgato. | -a-

tivo, ag. t>g^ Che serve ad evacuare.
f|
-azione, f.

Atto del vuotare.
| ^ Fuoruscita delle materie

escrementizie o del pus da un'apertura naturale o
artificiale del corpo, j

+Purga. || -azioncell'a, f. dm.

PVàHPTP nt - (evado, evasi, evaso), .«evadere,CYaucl °> Fuggire da un luogo di pena, da
prigionia, carcere.

|
Scampare, da male, pericolo.

"\ a., neol. Sbrigare, Esaurire : una pratica d'ufficio.

4"©\fa^a.Z!ÓnS f - *evàcat1o -Onis. Svago, Di-,
i v«m.^m*.iwiiw) vagazióne.

PVaP'ìn 3.1*6 a " (evagino). *evaginare. Sguai-°¥ o ©u «, narQ] | _az j0Rej f. l sguainare.

evangeliario, -
sf^^J^gLg

e dì altre preghiere. Evangelistario.

evangèS ico, **-Jpl ^u^tc^r^.w^viaiigvnw,
gelicus. D' Evangelo, Che e

conforme all'Evangelo. | vita, dottrina, virtù —, ]'

perfezione — . j
uomo — , che vive secondo i precetti

del Vangelo.
\
pastore —

,
protestante. |

chiesa —,
Chiesa nazionale protestante tedesca, i m. Prole
stante. || -icamente, In modo evangelico.

||
-ista, *-o,

m. (pi. -i), *-iù-xxxà:\'.<yvrjC evangelista. Scrittore

del Vangelo. | San Giovanni, autore anche dell'Apo-
calisse.'

I
i quattro — (v. e vangelo). | Apparte-

nente alla Chiesa evangelica o riformata.
j| -istario,

m Evangeliario. | -izzare, a., nt. *s'}«YY£^Se(7^* ,'

evangelizari. Annunziare, la parola di Cristo.
ì

Esporre e predicar l'Evangelio, j Condurre alla

lede evangelica.
|
Cercar di convincere. 1 -jzzatore.,

m -i.zzatrice, f. *evangelizator -oris. Che predica
il vangelo.

evangè! o, +evangèlio, ^*g^&
gtg Buona novella, Annunzio, che die Gesù sulla
terra. Vangelo.

| i§ Libro che narra la vita ed
espone la dottrina di Cristo nel Nuovo Testamento.
|
secondo. Matteo, Marco, Luca

!
Giovanni: i Quat-

tro Evangeli.
|
giurare sopì'a ti — . j evangeli apo-

crifi, non riconosciuti dalla Chiesa. ! Parte del
Vangelo che legge il prete nella Messa.

|
in coma,

evangeli, v. corno.
+®vangiele (pi. f.), v. e vangelo.
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evanisi f- *àjdvws mite? <§» Genere di i.me-°" ,B
' notteri, che hanno l'addome cortis-

simo, con peduncolo grande, articolato sul mar-
cine anteriore del metatorace.

+©Vanìr© nt ' (
evani?£°)- *evanere. Svanire,

PVSlìfìriirP nt - {evaporo). #evaporare. Sva-w»apui aie, porare | Ridursi in vapore, la.

Spirare, Esalare il vapore, \fare — . || -abile, ag. Che
facilmente svapora. ||

-amento, m. Modo e atto del-

l'evaporare. ||
-ante, ps. Che ha facoltà di evaporare,

-o di far evaporare. J] -ativo, ag. «evaporatIvus. Che
serve a far svaporare.

|| -ato, pi, ag. Svaporato,
Che ha perduto per evaporazione la parte aroma-
tica o spiritosa. | Ridotto in vapore. \\

+-atorio, ni.

Suffumigio, Suffumicazione.
|
ag. vaso —, dove si

pongono i corpi a evaporare. || -azione, f. *evapo-
katio -onis. Evaporamento. Lo sciogliersi in va-
pore, j Passaggio spontaneo di un corpo, posto
nell'aria libera, dallo stato liquido a quello aeri-
forme. ( Vapore, Esalazione.

ayac inno f- *evasus (pt. evadere). Scampo.S¥aY s "5!«j
j
Fuga dalla prigione. || -ivo, ag.

•Che tende a sfuggire.] risposta —
,
quella per cui

alcuno cerca di liberarsi dal dare maggiori e piò
sicuri ragguagli.

|| -o, pt., m. Fuggito via.
j
Fuggito

•dalla prigione.
+evegiamento, v. in veggi are.

•"evegnaché, v. avvegnaché.

«*VfMIp>l*A a. (evelgo, evelle ; evelsi; evulso). #é-ovo"c,c
» vellère. Svellere. Estirpare.

BVemerìSmO, m ^Dottrina di Evemero,
T - > filosofo greco di Messina, che

spiegava la mitologia con la storia.

fiVQH ìènfP» P s ' *eveniens -Tis. Che avviene,
,v*,,lc

» può accadere.
|| -ienza, f,, neol.

Condizione di eveniente. Eventualità, Occorrenza,
Evento, Caso. | Cimento, m. Evento. || -ire, nt.
(evengo), «evenire. Avvenire. Accadere. | Eccitarsi,
Destarsi.

|
m. Avvenire.

+everrtazióne, f - * vefa^ *< Sf°s° %» aria, che si proponevano di
raggiungere col salasso.

1 X Azione di sventare
l'aria corrotta della sentina o l'aria inutile della
macchina.

SVènt O m '
*EVENTlJ s. Riuscita, Caso, Avveni-

? mento possibile. | in ogni —, di caso
buono o cattivo. |l -uale, ag. Che può accadere.
Che dipende dall'evento. Casuale.

|

guadagni, de-
biti, diritti —. ||-ua!ità, f. Possibilità di evento.

[|

-uatmente, Nel caso, Se mai.

l*VP>r^ ì^n«a f- #eversio -onis rovesciamento.g 'Ci ® sw«"3j
Distruzione, Rovina.

|
di Gerusa-

lemme.
|
Nausea, Sconvolgimento di stomaco. || -o,

pt., ag. *eversus rovesciato (evèrtere). Distrutto,
Rovinato.

|
per la ragione — , rivoltata, contraria.

Il -ore, m. *eversor -oris. Distruggitore.,

-+@Vèrt©r© a ' i
eve^°i eversi. eveirso).*ìiVERT&sB.

' Rovinare, Abbattere, Distruggere.

8V©ZÌÓn@ ^ #EVECTi° -5nis il portare in su.
' * Ineguaglianza nel movimento

della luna, prodotta dall'attrazione del sole.

©YÌdl ©Ot© aS- *evÌdens -tis. Manifesto. Che
> distintamente si vede.

|
Chiaro, Vi-

sibile alla mente, Che non si può mettere in dub-
bio e non ha bisogno di dimostrazione,

|
dimostra-

zione —,
|
colpa — .

|
giudizio —, m che non ha bi-

sogno di dimostrazione,
ti -entemente, In modo vi-

sibile. | Manifestamente, Chiaramente.
|| -entissimo,

sup. Manifestissimo.
[| -entissimamentSj av. sup.

In modo manifestissimo.
|| -enza, *-enzia, f. #kvi-

.dentìa. Perspicuità, Chiarezza, Qualità di evidente.
|
dei fatti.

|
dimostrare a — .

|
air—, sino alt'—.

|

matematica, che suole apparire nei calcoli,
|
pro-

vare all'—.
| Forza rappresentativa del vero, di un

dipinto, dello stile, dell'immagine.

p'VÌnPPrPi a. *evincere. Riprendere il suo pos-C¥
;

,,wc,c
' seduto da altri (cfr. evizione).

©Virar© a (eviro, eviro). #evìrare Castrare
» l'uomo, Privarlo dei genitali. | Ren-

der fiacco.
|| -ato, pt., ag. Privo dei genitali.

| can-
dore —, perché canti da soprano nelle chiese, e

;
pnma anche nei teatri.

| fi Di animale maschio

senza indizio di genitali.
-onis. Atto dell'evirare.

-azione, f. #eviratìo

sta di
1453.

|

zione.
asione
rea il

amare
do : le

a me-

4>eVÌSC©r ar© a - {eviscero).*-e.vi$czkxkb,. Sveh-TCVI8»V«31 ai crtrare> Sviscerare,
fi
-azione,, f.

^f Operazione che consiste nell'aprire la cavità
toracica o l'addominale del feto per levarne i vì-
sceri in casi di presentazione viziosa, quando la
versione è impossibile in causa dell'eccessivo vo-
lume del feto stesso.

|
Uscita dei visceri per solu-

zione di continuità di una parete.

©Vlt ar© a- (ev*io >
evito), «evitare. Schivare.

' Scansare.
|
un pericolo, una noia,

gli sguardi.
| Sfuggire.

|| -abile, ag. .*evitabÌus,
Facile a evitare, Che può evitarsi. Da evitare,

j

scandalo —
. |

persona —, da sfuggire, j -andò, ag.
*evitandus. Da doversi scansare, sfuggire. || -abi-
lissimo, sup. 1

+ -atore, m. -atrice, f. Che schiva.
||
-azione, f. *evitatio -onis. L'evitare.

evizióne, f
-
*EV1C«° -Onis (evincere), ^g. RI-

' cuperazione o perdita di cosa con-
tesa.

|
Perdita di possesso sofferta dall'acquirente

per effetto del diritto poziore di un terzo.

©VQ m ' #jEVUM - Lungo spazio di tempo.
| Età

' Epoca.
|
antico, Tempi dell'antichità sino

alla caduta dell'Impero romano. | moderno, dal Ri-
nascimento ai tempi nostri.

| Medio — , Età di
mezzo tra il perire dell'antica civiltà latina e il

suo rinascere : com. si fa decorrere dall'anno 476,
deposizione dell'ultimo imperatore romano, alla
caduta dell'impero d'Oriente, per la conqu' '

Costantinopoli fatta da Maometto II, l'anno
cose da medio —, di barbarie e supersti
|
medio — ellenico, Età supposta tra l'inv

dorica e il sorgere della civiltà ellenica e
nono secolo a. C: in esso visse Omero.

evocar©. a
- (evòcoK ^j^re. Rich

» con scongiuri, dall'altro mon
anime, gli spiriti.

|
Celebrare : il passato, L.

moria.
\ f^, Richiamare soldati veterani in caso di

bisogno.
|| -ato, pt., ag. Richiamato.

| Veterano ri-
chiamato.

|| -atore* m. -atrice, f. #evocator -ohis
Che evoca.

|| -azione, f. *evocatìo -onis. Atto del-
l'evocare.

|
dei demoni, degli spiriti, dei morii.

©VO © #EVH0E
» esci, delle Baccanti : acclama-

» zione di gioiaJ|+-eggiare, nt. Gridar evoè.

©VOfllta f
'
*evolCtus (pt. evolvere) svolto.

» A Curva che si ottiene per tangenti,
tirando da ogni punto, di un'altra curva, che di-
cesi Evolvente od Involuta, della prima, le per-
pendicolari alle tangenti di quest'ultima. ||-o, pt.,
ag. Svolto, Sviluppato.

|
Di essere organico arri-

vato al suo pieno sviluppo,
j Di uomo pervenuto

alla piena coscienza civile e sociale.

^VfìitJT'inrì P f- #evolutk> -onis. Sviluppo.©VU! Unione, Svolgimento,
l A Lo svolgere

il filo da una curva e fargli descrivere un' evo-
luta.

|
Azione che fanno i germi svolgendosi,

j

gag Esecuzione di movimenti combinati di masse nu-
merose, per pigliare una nuova posizione.

\ cam-
pale.

| m Teoria che ammette lo svolgimento unico
e progressivo dell'universo per causa meccanica.

|X Esecuzione di grandi movimenti combinati, pei
quali molte navi da guerra spiegano l'ordinanza
in battaglia e si dispongono in tutte le maniere
che occorrono ideila pugna.

|| -i§mo, m. Dottrina
dell'evoluzione, per la quale si passa dal sem-
plice al complesso, dall' indeterminato al deter-
minato, seguendo un incessante processo di dif-
ferenziazione, d' integrazione e di correlazione.

eVÒlVer©, &
-J

evò
l
V0

. ,
evolsi, evoluto). «EVOL-

» vere. Sviluppare.
| rfl. Svolgersi

gradualmente e lentamente di un organismo, per
l'azione delle condizioni nelle quali viene a tro-
varsi, verso altre forme organiche da esso deri-
vate. || -ente, ps. Che si evolve o evolve. | f . A Curva
dalla cui evoluzione o giro risulta l'altra curva
chiamata evoluta.

+evom.ènte,
t

p
a
s
nt

*Ev5MEN'
s "TIS - *; Vomi*

HVÒnimO m- *£u6vujj.oc. j| Berretta da prete,biwmiiiiu, Fusaggìne.

SViilsO Pt- ' *»• *evulsus (evelière). Sradicato.M
»

I
Svetto, Strappato fuori.
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m

fìWÌV& m - E VIVA - Esclamazione augurale, Ac-°"' l"al clamazione. Viva. [fare un.— , un brin-

disi.
|
gridare — .

| esci. Viva! 1
loro, Ini.' ir.

ex, prp. 1. di allontanamento, che premessa a uomo
o pt. o ag. forma vari' modi avverbiali: Ex ab-

rupto, A un tratto, Senza preparazione, di un di-

scorso che cominci improvvisamente; ex cathedra,

ex cattedra, Con solennità di professore, Dalla cat-

tedra; ex professo, Fondatamente, Autorevolmente,
Di proposito; ex superabundantia, Per soprappiù

;

ex tempore. All'improvviso; ex voto, Per voto;
anche m. (exvoto). Dono votivo. Offerta alla divi-

nità. || libris, Cartellino ornato col nome del pro-

prietàrio del libro. |
Prefisso o nome di dignità o

ufficio indica anteriorità di questa condizione ri-

spetto al presente ;. ex prete, frate, presidente, mini-
stro, maestro, sindaco, ecc., Già prete, ecc.

excéìslor, esci., 1. Più in alto.
|
Motto della società

degli alpinisti.

+exegètiqo, v. e s e g è t i e o.

èxsèqaatùr, m.,-1. Sia eseguito. £f& Concessione
della potestà civile, che possa avere esecuzione un
atto della potestà ecclesiastica o di governo estero,

come la nomina di vescovo, ecc.] il regio —

.

AVrtae^n m - .& Genere di funghi, che attaccaCAueasuM,
SpeS g i frutti e li deforma.

ovrw*è>fn m. #è*ùxotfo<; exo«etus che dormecaucciù, fuori ^ pesce volante. Rondinella.

expedii, 1- Giova, E' utile.
|
non —

, ^ Formula pa-

pale che riguarda il divieto al clero italiano di

partecipare alla vita politica.

experfo (ab), av. Per esperienza, Per prova.
|

experto crede Ruperto, Credi a colui che l'ha pro-
vato (emistichio in un poema maccaronico di An-
tonio Arena).

P>¥ti^nìf*ina f- *extipicium. (\ Esame che gliCAUopi^iua,
aruspici facevano delle viscere

degli animali immolati, per indovinare il futuro o
la volontà degli dei.

extraterritorial ita, J*™SSSi
di uno Stato in paese straniero.

extremis (In), 1. Agli estremi. In fin di vita, Sul
punto di morte. | confessione 'in —

.

exuftet, m.-j 1. Esulti!: Jfg benedizione del Coro
pasquale, che s'inizia con questa parola.

-f-éziandìo, f^1Aìi mu
-

A!tresi
'

Ancora
'

eziologìa; v . e t i o 1 o g i a.

4 s. (ffft). Sesta lettera dell'alfabeto rappresen-
.» tativa del suono labiodentale continuo sordo.
|" Sigle : f> F. filius (figlio), nelle iscrizioni, posposta
al prenome; Fecit (fece); F. C, Faciendum curavit
(fece fare); Fasti.

| ^/. o F., frate; FF. Fratelli, di

conventi e confraternite.
|
/&F., Fluoro ;JV7, Ferrò.

\ $% ff.-i Facente funzione, accanto all'indicazione
dell'Ufficio o grado la cui funzione adempie il fir-

matario invece del 'titolare.
| iy§ S.F , Strade Fer-

rate ;S.F.M., Strade Ferrate Meridionali; S. F-.A.l.,

Strade Ferrate Alta Italia; ^., Ferrovia; JF.S. Fer-
rovie dello Stato;

|

ff f,\ forte; f.f, fortissimo;

f.f-f-, arcifortissimo. | Segno come ____________
uh effe. Baffo. | barone con V~~. Ba-
roli f , Briccone. |

Le tre f, Fe-
sta, Farina e Forca.

fa ro -
* Quarta delle sette note (v.

^solfeggio).! tonò, chiave di—

.

.ifaih>aria f. *fabarh/s di fava.TiaMftì la, i Pianta delle rosali dalle foglie

larghe carnose,Favaria, Fava grassa, Erba San
Giovanni. Telefìo (sedum telephìum).

fabbifògno, -ógno, ^TìMiT^-
corre, per soddisfare un determinato impegno. Bi-

sognevole, Occorrente,
f
Quanto occorre- di robe a

una compagnia teatrale per una rappresentazione.

fàhhrif* a f.*PABRieAbottega,:offìcina. Costru-iauuiiwo,
,ziom . Edifizio costruito,

f
solida.,

j
Edifizio in costruzione.

|
Muratura. | la casa è

iti — . j
d'un teatro, di una caserma. \ di: duomo,

chiesa, Opera, Fabbriceria.
|
Lavorio di una materia,

greggia per farne un oggetto di uso.
| yjj( Luogo

dove si fabbrica, lavora, costruisce, produce.
|

Stabilimento più o meno grande per lavori d'in-
dustrie. Grande officina. Opificio,

j
di stoffe, por-

cellane, ceramiche, cristalli, vetri, saponi, j
del

gas, Gassometro.
|
prezzi di —, che si fanno al

rivenditore.
|
operai della —. |

d'armi, Saperla
costruzione di armi portatili. Armeria, j•__ '''Magi-

stero di costruzione navale.
| tfs, Fucina dove l'ar-

gentiere fonde gli argenti o li lavora a caldo*
j

dell''appetito , schr. Mantenimento, Alimenti. I esser-

la — di S. Pietro, che non finisce mai. |
Conge-

gno, Artifizio.
|
di tradimento, inganni, menzogne.

|
Mondo, Universo.

|
del corpo umano, Corpo umano

nella sua costruzione.
|
La — del mofido, Titolo di

un vocabolario, con, particolare disposizione, di
Francesco Alunno, nel sec. 18°.

|| -accia, f. peg.
Brutta costruzione, in cattive condizioni. || -betta,,

f. dm. Piccolo edifizio. |) -hina, f. vez. | -one, m„
acc. Casamento grande, vistoso.

|J

-uccia, f. spr.

fahKrÌP ara a.{fàbbrico -chi1.*¥abrìcare fare,
isa.ij*ji i _. «i «?,

iav0 rat é. Costruire.
I
nave, casa,

carro, orologio, arma, camice, saponi, bottoni.
|
il

gas, Produrre. | Murare, |
Edificare,

j &. Dare à un
ferro la particolar forma che deve conservare.
Forgiare.

|
Comporre.

|
un processo, j

notizie, fan-
donie, inganni, calunnie. | un vocabolo nuovo. I

Ordirà, Macchinare, Architettare.
|
Inventare, Im-

maginare.
|
castelli in aria. I di ferro, Lavorarlo.

|

il vino, Falsificarlo.
|
sulla rena, Costruire senza

fondamento, Congetturare senza sicuridati. I ^Bat-
tere con la punta del piede posteriore quello davanti .,

j| -abile, ag. *fabrìcabilis. Che si può fabbricare.!
area, terreno —, edificativo.

|f
-amento, m. M'odo di-

fabbricare, y -ante, ps., m. Che fabbrica.] Industria-
le che ha in attività una fabbricazione.

|
di stoffe,

carri, botti, orologi, sedie. | di cordaggi, Chi per
conto suo proprio tiene fabbrica di gomene e altri

cordaggi per la marineria.
|
di cravatte, schr. Stroz-

zino. ||-ativo, ag. Atto a fabbricare, Da fabbricarvisi.

|
terreno —, per costruzione di edifìzi'. || -ato, pt, r

ag. Edificato, Costruito. |
Coniato, Composto, [ mi

*fabricàtus. Edifizio. Costruzione in muratura. |.

imposta sui — . |
Corpo di fabbrica che occupa un

certo tratto di terreno. | viaggiatori, &g Edifizio
principale di una stazione. | <&, lavori di —, sbozzati
dal ramaio. \\ -atore, m. *fabricator -oris. -atrice, 1
*fabrioatrix -Tcis. Che fabbrica. Costruttore. |

Mu-
ratore.

|
^Lavorante che sta alla fucina per arro-

ventare il ferro, batterlo e abbozzarne le forme..

| Congegnatore. |{ -atorio, ag. Atto a fabbricare. |l

-atura, f. Atto_ed effetto del fabbricare. J| -azione,,
f. *fabricatìo -onis. Costruzione. Fattura, Opera del
fabbricare, costruire.

| difetto di — , nella fattura.

f^hhrir1 Pkfìa L Iti "Magistrato che sopràin-lauyl ,v* Cl '**> tende a tutto ciò che riguarda;
la costruzione di chiese, monasteri, la loro con-
servazione, l' amministrazione delle loro rendite,,
e i necessari' provvedimenti per questa. Opera, [f

-iere, +-hiere, m, *fabricarìus. Chi sopraintendo
alla fabbrica di una gran chiesa, o che fa parte
di una fabbriceria. Operaio. | di San Pietro, del
Duomo. | canonico —-.

|

*del pane, Fornaio.
[ Co-

struttore, Fabbro.

fabbfì I© a§* *fabr!lts. Dell'arte del fabbro.
*

| mercanzie —, ohe servono per fab-
bricare, murare, come-travi, calce e sim. |

arte — t

di lavorazione, [arnesi —

.

fabbro m *
*FABER "bri artefice. Chi lavora fer-

? ramenti in grosso. 1 delferro, ferraio,
Magnano, [ramaio, stagnaio.

|
Artefice, Operaio.

\

Inventore, Maestro. | eterno, perfetto, dell'universo,
Dio. | del parlare, Scrittore, Artista dello stile,

j

d'inganni, di tradimenti.
\
Corpo dei—, ft Collegio.

degf ingegneri militari.

fabòiico, vi fabuloso.
+fabri!e, fabro, v. fabbrile, fabbro.

+fàbu! a»
f ' *VM$ua. Favola I lupus inT!MWM w

* viri7AO.Adelphi.YV), Ecco la p
(Té-

persona



facanappa 463 facèto

+faccènte, g^

di cui si parlava! [Discórso non vero, fittizio,
j
Azione

drammatica.
|| -are, nt. (fàbula). «fabulare. Discor-

rere, Confabulare. |
+-atore, m. *fabulàtor -oris.

Novellatore.
|| •'-azione, f. #fabulatiò -onis. Favella.

!| t-eggiare, nt. (-àggio). Favoleggiare.
|| -oso, ag.

#FABUtosus, Favoloso, Non vero. J Di favola.

far»» ri ardi"» s* m - Personaggio del teatrinolavoifap^a, delle marionette; parla in vene-
ziano, ed ha naso come becco di pappagallo con
occhiali verdi, cappello a larga tesa, corpetto, e

soprabito bianco. ;•..: /..[...'

+facce!Hna, v. face Ila.

faf*r»èmrf a L.*faciemda cose da farsi, che silcUA,ei iw a, devono fare affare, Cosa da fare,

Negozio. Cosa. | di casa.
J
le faccende domestiche.

)

di Stato,
j
pi. di campagna, Lavori e sim.

\
piccola,

grossa, seria, brutta.
\
sbrigare, fare le sue — .

|

affogare nelle —, Averne moltissime. | aver le —
a gola, sehr. Attendere a mangiare. |

essere infac-
cende, affaccendato,

j
Commissione, Incombenza,

Servizio,
j mettere in faccende.

\
accudire alle —.

\

pi. Affare, di bottega, negozio,
\
persona da —,

per le faccende, di casa, j Ser — , Faccendiere, Fac-
cendone. Chi si dà aria di aver molto da fare.

||

-accia, f. Brutta faccenda. |
Servizio basso di casa.

il
-ella, f. dm. ||.-erla, ,f. Brighe, Impacci, L'im-

pacciarsi.
|)

+-evole, f. Attivo, Svelto.
|| -iere, m.

Chi volentieri si dà brighe, s'intriga. Affannone,
intrigante.

|
politico.

\

+Negoziatore. j -ieruzzo, m.
spr. || -ina, f. vez. Piccola faccenda, di bambina.

|

euf. Faccenda seria, Guaio.
||

-ino, m. Accatta-
brighe. Chi si dà faccende. | -one, m. Affannone.
Chi si affanna senza concluder nulla. ||

+-oso, ag.
Pieno di faccende, Impacciato in faccende.

j| -uccia,
f. spr.

|j
-uola, f. Piccola faccenda di casa. Cosetta.

jj -uzza, f.. spr.- '

.,

+faccèndo, v.-fare.

ag., m. #facìens -tis (ps. fa-
Che fa, produce. | m. Fac-

cendiere, | Attivo, Sollecito ai fare, Operoso.
|

v. fare.
.

far»r*<Siff a *• dm. Piccola faccia.
. |

Cattiva fi-tcu^cit «, gljra _
. far cer (:e faccette!

\
Lato di

un corpo tagliato a molti angoli, Superficie piana
di un poliedro. | di un cristallo.

\
di un diamante o

brillante.
\ a faccette, di gemme, perni, ecc.. Fatto o

fagliato a faccette, a piani e superficie diverse,
j

V Piccola faccia di un osso. |l -are, a. Ridurre a
faccette: un diamante. Sfaccettare.

|| -ato, pt., ag.
Ridotto a faccette, Sfaccettato.

|| -atura, f. Sfaccet-
tatura, Lavoro dello sfaccettare. || -ina, f. vez., di

faccetta di corallo, diamante ; e anche di viso, faccia.

facch in affilo m
-
Diritt0 che si Paea perlo^uiiioggiu,

la portatura dei cohj di

merce.
|
Mancia che si dà al facchino, Spesa per

il servizio dei facchini.
|
Opera dei facchini negli

alberghi e sim. j| -ata, f. Azione da facchino, tri-

viale.
| Lavoro facchinesco.

|| -eggiare, nt. (-éggio).

Affacchinare, Far fatiche da facchino. | -erìa, f.

Fatica da facchino. | Cosa da facchino. Facchinata.
( *Arte del facchino. || -esco, ag. Da facchino.

|

lavoro — , molto faticoso, pesante. 1 tratto, lin-

guaggio —
,
gros solano, sgarbato.

|
giuoco- — , che

usano i facchini, come la mora. | scherzi — , sgua-
iati. || -escarnente, In modo facchinesco.

far^hìn e\ m -
*FAC ^a !

(
cir - factotum), afr. fa-lauullllu

» que tasca? Portatore, Chi -fa. il

mestiere di portar carichi, colli, valige e sim.
1

del porto, della dogana.,
j Jgg della stazione.

|
di

piazza. | carovana, compagnia, società dei — . | col

carretto. \ spalle, mani da —
. ) caporale dei —.

j

vita, lavoro da — . |
Uomo grossolano, sgarbato.

! ag. Facchinesco. || -accio, m. peg.
}| -one, m. acc.

|

Persona grossolana.

faCCÌ à ?* ^B'" J'acce )
L Facies. Volto, Viso.

|

' lavarsi la —,
| veder la — d'un amico,

una— amica. \ turbata, mesta; bella, allegra, tonda;
sparuta, emaciata, sofferente. \ bruita —, turbata o
minacciosa.] d'assassino, di ladro.

j
proibita, truce,

di condannato.
| fresca, senza rossore. \ di bronzo,

tosta, imperturbata.
|
Effigie, Testa, di sovrano ri-

tratta sulla moneta. Impronta. | Muso, di cane,
scimmia. \ Presenza. | nella — mia, tua.

| in — al

monda. Al cospetto, Alla vista del mondo. | in —
alla leggejlnn&nzi alla legge.- \4n — a, Al giudizio,
Al cospetto. Innanzi.

|
Sembianza, Figura.

| di ve-
rità, di bugia.

|
buttare, gettare in—, Rinfacciare,

Spiattellare.
|
^cadere in —, Prostrarsi.

|
cangiar —,

colore, [cambiare, mutar —, condizione.
| voltar

la —, Non mostrarsi più amico, favorevole, j, vol-
tar —, Cambiar partito, bandiera, Disdirsi. | uomo
a duefacce, finto, doppio,

j
Ardimento, [far— , Es-

sere ardito.
|
non aver — , Esser timido.

| mostrar
la — , Soffrir l'umiliazione, la vergogna.

|
poter mo-

strar la —.Poter render conto delle proprie azioni,
|
perder la — , la vergogna.

|
uomo senza —, senza

vergogna. J non aver —
, pudore. |

viva la — sua ! di
persona spudorata.

| dir le cose in —, francamente,
lealmente, [non guardare in — a nessuno, Essere im-
parziale,

ì
di —, Dirimpetto,

j
a — a —, In presenza.

Arditamente, A quattr'occhi.] ridere in— , sul viso.
ì
alla prima — (1. primafade), A primo aspetto.

|

in —, A paragone.
|
in — , -® di faccia dipinta

tutta di prospetto.
|
-^ ^ippocratica adinamica,

cadaverica.
|
''"Facciata, Fronte, di edilìzio, Parte

esterna e anteriore, Prospetto.
|

Parte anteriore
nel prospetto dei lavori e delle opere, p. e., di val-
vola, orifizio, piastra. |X Parte anteriore del ba-
stimento, della nave. | vento in — . | cannone, torre
a facce, poligonale,

j
Lato o parte di superficie

piana.
|
di edifizio; di vetro; di stoffa.

J
^ della

martellina, nelle vecchie armi da fuoco, Parte con-
tro la quale urta la pietra focaia.

| della terra, Su-
perficie terrestre, Terra. I del luogo, Luogo stesso.
|
andare sulla — del luogo,

j Facciata di foglio,
pagina.

|
pagare il copista a tanto la — . I gxg Lato

di bastione, di sagliente.
[
Fronte di schierai

| A Fi-
gura piana da cui è terminato un. solido,

j
otto —,

Qii&éàvo; dodici—, Dodecaedro, ecc.
|
Vista, Aspetto..

|
del cielo, del mare; della luna.

| del sóle, Disco
solare. J -accia, f. peg.

|
Sfacciataggine.

|| -aie, ag.
Della faccia.

| <f
muscolo, afferia, nervo —.

| ~c%^ ne-
vralgia, paralisi del muscolo — . | v. faccetta,

||

-ina, f. vez., anche ir.
||
-ona, f. -one, f. acc. Fac-

cia, grande, ampia. | Facciaccia. •

facciata f- n Faccia, Parte esterna ed an-
* teriore di un editi zio dove è la porta

principale e dove sono i maggiori ornamenti. [di
chiesa, palazzo, teatro. [La — di Santa Maria del
Fiore è stata compiuta nel 1883 ; S. Petronio di Bo-
logna, S. Lorenzo di Firenze mancano della — ;
non compiuta è la —del Duomo di Milano.

J
Muro-

laterale di un edifizio.
j
imbiancare, intonacare

la —. j
Ciascuna delle due superficie della carta,

e porta il numero, Pagina, [voltare la — , la pa-
gina.

||
-ina, f. vez. Paginetta.

|
Figura di danza.

+faccidanno, v. facidanno.
*faccìmo!o, "'faccitìmolo, v. facimolo.

facciuola, facciòla, £
dm
v +pfl

§
ln

,?,
tta

'

' » racciatina, dell'ot-
tava parte del foglio.

|
pi. Due strisce di tela ina-

midata che usano portare al collo in certi luoghi,
i preti, i magistrati e i professori in toga.

| dot-
tore in —, schr.

g f. *fax -cis. P'iaccola.
|
Splendore, Lume.

» [meridiana —, Luce che illumina come
di mezzodì, Soie.

|
della scienza.

| della discordia,
che accende le ire e gli sdegni. I «facies. -"Faccia.
|ì-eìla, f., dm. Fiaccola, di torchio, candela.

| Luce
piccola, scintillante, viva,

j
pi. *» Parti più lucide

e sfavillanti nella faccia del sole. || -eilina, f. dm.
Pezzo di legno ragfoso da ardere. Fascette di legne
minute da ardere per appiccar fuoco.

+fafèiia ^ *9»*saos fascette '£ Genere di-t-i(avwii«,
piante delle idrofillacee, delle tubi-

flore, di cui sono alcune specie ornamentali : hanno
il calice diviso in cinque parti, la corolla quasi
campanulata, i fiori disposti in ispiga bifida ed in
fascio.

+fàcere, v. f are.

faCSt O a^' *FAcSxus - Scherzevole. Burliero, Pià-
'cevole, Lepido, Arguto.

|
discorso, sonet-

to, conversazione, commedia, poeta — .||-amente, Con
lepidezza, Scherzosamente.

)ì

+-evoIe, ag. *fa.cetari
scherzare. Giocoso, Faceto.

||

+-evoì mente, Faceta-
mente. || -tesFmo, sup.

Il
-isssmamente, av. sup.

fac
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fa f. *facktLe.' Motto arguto e piacevole.
K,*S£.l tt, Lepidezza. | Le — del Bracciolini,

Opera latina, Liber facetiarum, composta dail u

manista Poggio Bracciolini' nel sec. lo . |
amara,

pungente, villana. || -etta, f. dm. ||-na, f. vez.
||

-uoìa, -ola, f., dm. Piccola facezia, da poco.

#or»hlm m - #ar - FAKlR povero/Asceta musul-
lavlliiUi maiio -mendicante,- appartenente a un

ordine regolare o libero. |
Penitente indiano che

si mostra in pubblico in dolorosi atti di penitenza

e mortificazione: vive anch'esso d'elemosine, ed

è molto riverito dai suoi correligionari'.

•fa^hi+A f- * sax-ii lenticchia. ^ Supposta in-
lauiHPS, flattimazione del cristallino. | # pi.

Piccole pietre lenticolari.

farcissi *» a S- *facìes. W Che appartiene alla
Idwitti e, faccia.

\
muscolo, angolo, linea —.

||

"•-mente, Di faccia, A faccia a faccia,

faci bène, m., comp. Chi fa, opera bene.

facicch iare^ facluc-, jfcco% c

dm
se!

F
d
a
I

poco e male.
Il
-io, m., frq. Il facicchiare frequente.

for»lr4aMnn m., comp. Malfattore, Chi reca
Iell*!Uet,?lIìU, ^anni. |

Chi fa danni nelle cam-

pagne, guastando le coltivazioni, rubacchiando e

sim. Ladro campestre.
+facie, v. faccia.

•farviónte PS. *facìens -tis (facere). Che fa.
|IdUIClHtJ, ytmzione . Che fa funzione, in un

ufficio, in assenza o mancanza del titolare (espresso

con la' sigla ff . nella firma).

iànil A aS- *facìlis. Agevole, Possibile.
|
a*"' ^J dirsi, trovarsi, ottenere.\Che si fa senza

fatica e senza ostacolo. \ come bere un uovo.
}
preda.

\
Che non richiede sforzo. |

tema —, a trattarsi.
|

Che .s'intende senza sforzo. |
lezione —.

|
stra-

da, salita — . |
ingegno —, agile, pronto.

|
stile

—, piano, scorrevole, j
Trattabile, Affabile, Pie-

ghevole. | di — accesso. \
orecchio, che dà ascolto

ed esaudisce. |
donna di — costumi,

|
di — con-

tentatura, Che si contenta facilmente.
|
Corrivo

a fare e dire, Leggiero, Non prudente.
|
Pro-

babile, Possibile ad accadere. |
Corruttibile, Cor-

rompibile. [.fare —, Maniera di fare con facilità.
|

alla fusione, di metallo che non resiste molto al

fuoco. |

+av. Facilmente. ||
+-ementa; Facilmente. J

-ino, ag. vez. Piuttosto facile. \ m. Persona troppo

pieghevole e condiscendente. |]
-issimo, sup. ||

-issi-

mamente, av. sup.
Il

-ita, +-ate, -ade, i. #faci-

litas -atis. Agevolezza. Qualità di. facile.
|
a in-

tendere, di parlare.
| M nei pagamenti, Agevola-

zione. |
Bontà, Benignità. |

Speditezza, Qualità di

piano e spedito. |
di stile, eloquenza, parola.

\
Trat-

tabilità, Dolcezza, Pieghevolezza, Condiscendenza.

|
di costumi, Disposizione ad adattarsi con le per-

sone. Riprovevole attitudine a compiacere alle vo-

glie altrui. | Attitudine a immaginare ed eseguire

senza sforzo o stento, con speditezza, opera d'in-

gegno, d'arte. ||

+-Iimo, ag. sup. (facìllimo). *facil-

lìmos. Facilissimo. || -menta, Agevolmente.
|
Pro-

babilmente. |ì -one, m. -a, f. acc. Persona molto cor-

riva a fare, dire, prontissima, senza ponderazione.

facilitar» a. (facilito). Dare facilità, Age-
I disili Ielle, volare) Render facile. | il passag-
gio; l'accordo, le trattative; la digestione ; l'azione

del purgante. \ il pagamento; la vendita. \
la mano,

Addestrarla. || -amento* m. Il facilitare. ||
-azione,

f. Agevolezza. Azione del facilitare. (^Vantag-
gio, Riduzione di prezzo, Agevolazione nel paga-
mento. |

dell'acquisto. |
degli scambi', del traffico,

del movimento'.
m., comp. Chi opera male.

|
Metti-

male. Commettimale. [Ragazzo ir-facimase,
requieto che fa sempre qualche danno.

^rimàntn .&ntn m. Il fare, L'operare.
faci mento, -énto, 0pera; Fattura

fo>r>\rv%nlzi <• .f\ m. *facère'+ mola sostanze
«V'-fllUI.**! t. "r macinate (pane, sale,; ecc.),

pei sacrifizi'. Stregoneria, Stregheria, Fattucchie-

ria, Malia.
'nf>lrtr\rf%&f\ ag. #facinorosus. Avvezzo aid^HiUiUSU,

delitti, Malfattore, Malandrino.

getite -+-.

f

jmfar*ìi nir» m. Facile, Fattibile.
||
-ore, m. CheTI 41*11 U1U,

fa . opera) crea .
|
dell'universo, delle

stelle, Dio creatore.
|
di versi, sonetti. \ tose. Agente

di casa signorile in città, Specie di fattore, esat-

tore, Amministratore.
|
$+& Amministratore, auto-

rizzato.
|
di leggi, Legislatore. ||

-dee, f. Che fa,

Operatrice. 1 -ura, f. Fattura, Opera. |

+Fattezza,
Forma.
faciucchiare, v. facicchiare.

far»n**Àrn m^x&iay/jc, lenticchia, volpo-, porco.IdUUUClu,^ Grosso cinghiale africano, del-

l' Abissinia e del Ca-
po di Buona Spe-
ranza : ha grugno
sproporzionatamen-
te largo, faccia tut-

ta coperta di grosse
escrescenze della
pelle, come lentic-
chie, zanne enormi,
occhi piccoli e fessi
obliquamente, orec-
chie piccole (pìiaco-

cheerus cethiopteus).

facòide f
- *^w^

Fàcocèró.

simile a lente.
1 Leni

' cristallina.

*FA<

cella.
fàCOla ^ #FACuLA - Facella.

|
del sole, *-. Fa-

facoiìte, f. *<j>ax,6; lente, Xt6os pietra. >8> Va-
» rietà di cabasite.

facoltà, -i-ate, -ade, 'p^^KSf;
Virtù di fare.

|
umana, terrena, Forze umane, Pos-

sibilità, j corporea, intellettuale, dello spirito;, delia

mente; d'intendere, ritenere, giudicarci creativa,

intellettiva, riflessiva; giudicatrice.] del parlare,
dell' eloquenza.

|
perdere l'uso delle sue — . |

Atti-

tudine e potenza intellettuale, a un esercizio. j

del disegnare , del sapere. | Arte, Disciplina,

Scienza.
|
Complesso delle discipline relative a un

ordine di studi', j Corpo dei professori che inse-

gnano discipline relative ad una professione o
ordine di studi', nelle Università. | di medicina e

chirurgia, di lettere e filosofia, di giurisprudenza,
di matematica, di scienze naturali.

| £t& Capa-
cità, Diritto.

J
di testare, agire; di voto.

|
d'inse-

gnare, esercitare una professione. |
Attribuzione,

Autorità, Competenza. |
Proprietà, Mezzi, Averi,

Sostanze, Patrimonio. | Facilità. Agevolezza, Op-
portunità. || -ativo, ag. Che lascia facoltà, libertà

di fare o no, |
esame — , libero per il candidato. I

studi', materie — , che lo studente può anche tra-

lasciare.
|
spese —, eventuali e variabili, di debito

delle pubbliche amministrazioni contratto in con-

dizioni particolari e secondo i mezzi di cui dispon-
gono. |

Che è nella facoltà o arbitrio. |
riscatto —

.

|
v. fermata. | treno —

, J^ che non è ordinario,

che non funziona tutti i giorni, ma solo in caso
di bisogno.

Il
-oso, ag., m. Ben fornito di mezzi,

Ricco.
|i
-osissimo, sup.

fafOndi a f. *faoundia. Attitudine e facilità
lavuiiui a.,

a discorrere copiosamente, Mezzi
copiosi di dire, parlare, Ricchezza di parola.

|
Im-

portuna abbondanza di eloquio. Verbosità.
||
*-OSO,

ag. *facundi5sus. Di molta facondia. |
Copioso,

Ricco. |!

+-osamante. In modo facondioso. ||
+-tà, f.

facundÌtas atis. Facondia.

far»And n ag. #fac.undus. Verboso, Eloquente
lavuilUV, Che ha facilità di parlare. |

ora-

tore, avvocato — . || -amente, In modo facondo.
||

-issimo, sup. ||
-issimamente; av. sup.

facsìmile, m.,1. fac simile fa cosà simile. Riprodu-
zione esatta, nella forma della scrittura e in ogni
particolare, di scritto, stampa, incisione, firma.

Fassimile.

factotum, m., 1. fac xotum fa lutto. Faccendone.
Chi sa e voglia fare ogni cosa. Maneggione. |

Chi
dispone di tutto, in una casa o società a governo.

|
della casa, della città, ...

+fadiga, v. fatica.
ffado, v. fatuo.

faàn-ya f- Maiolica, nella cui fabbricazione era
.««««*«* celebrata la città di Faenza.
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Faggio.

+faiyara *"•
-S- Genere di piante delle terebinti-

nBai c*» nacee, esotiche, le cui fòglie hanno
sapore peperino aromatico ed ardente.

fac«dè»n a f« *9«r^«lv« phaged^na. ^ m-ÌW5 V ,'ilc*i cera maligna e corrosiva, sino
alle ossa, || -ico, ag. (pi. fagedènici). *phaged,eni-
cus. Cancrenoso, Corrosivo.

|
acqua — , ^S Solu-

zione di sublimato corrosivo nell'acqua di calce.

faSfiéta. f -O, fV
L^ ? .

Puntato di faggi.
i«,ggwi«., i. y*

j Labjrmto, Ginepraio.- :

facci O m ' #FAGUS (
a'g- fageus). & Grande al-

" v55' w» bero, montano, delle cupolifere, con
corteccia liscia biancastra, chioma
vasta, rami snelli brunastri, le fo-

glie ovate di un verde scuro, per
frutto un riccio non pungente a
4 valve, in ^gui sono gli acheni:
del legno si fanno moltissimi. arnesi
e carbone dolce (fagus silvestris,
silvatìcà).

| Legno del faggio. | bo-
sco, Jorestà di faggi. || -na, -uola,
-ola, f. Aeheno o seme del faggio,
noce prismàtica a tre spigoli : serve
di cibo ai suini, e dà anche un olio
da ardere. || -na, f. •© Alcaloide che
si estrae dai frutti del faggio. || -no,
ag. Di faggio. || -òttolo, m. dm.
Faggio basso.

facian aia -ìa f- tosc - Luogo dove sialle-,aa ,al
'
a,a

f
%a"> vano o si custodiscono i fa-

giani.
|| -Sera; f. Parco o boschetto, con corso d'ac-

qua, dove si custodiscono in libertà i fagiani in

estate.

fa CI ari aro a. Cucinare una vivanda comela6,al,alc ' si prepara un fagiano, \
storno;

tordo. | -ato, pi, ag. Cucinato a modo di fagiano.

faSÌanèila ^' ^ specie di ottarda, rossiccia
& iwiic»,} ^ sopra, con strie trasversali e

ghirigori neri, il collo nero
con due fasce bianche, non
rara in tutta Italia, dove ama
i terreni incolti e sabbiosi di
vaste pianure, Gallina pra-
taiuola, Ottarda minore.

facia n n m. #phasianussagiaiiu,
uccèllo del fiu-

me Fasi nella Coichide. ^.Gal-
linaceo caratterizzato dalla te-

sta nuda in parte, le guance
nude, senza cresta con un
ciuffo di piume di colori splen-
didi, il becco curvo e depresso alla punta, la coda'
lunga e spesso larga che si restringe alla punta,
con un gran numero di timoniere; di sapore squi-
sito; il maschio è più grosso
e più riccamente adorno; la
fagiana ha penne di un sol co-
lore poco splendente,

j argen-
tato, con lungo ciuffo pendente
di piume sfilacciate, la coda
lunga e conica, di colori bellis-
simi, bianca la nuca, il collo e
il resto delle parti superiori
(nycktemcrns argentatus).

| no-
bile o comune, ha la coda molto
lunga, cuneata, acuminata, in-
vece del ciuffo piumette sull'o-
recchio che si drizzano come
di colori scintillanti.

|
venerato, della Cina, giallo

oro con orli neri nella parte
superiore, bianco il pileo, una
fascia pettorale allargata in
avanti, le timoniere, di cui le
mediane sono lunghe circa
2 mt., hanno su fondo argen-
tino liste dì macchie rosse e
orlo di giallo oro. \ dorato, cre-
duto la fenice degli antichi,
si distingue per lo stupendo
collare giallo oro, la magnifi-
cenza dei colori delle piume,
le forme svelte e pure e i mo-
vimenti graziosi: F occhio è
giallo oro, e il 'becco giallo
bianchiccio [phasianns pictus). Fagiano dorato

Fagianèlla.-

Fagiano argentato.

cornetti; piume

Fagiòlo.

in
an-

Fagiòlo.

J
orecchiuto, per i suoi pennacchi agli orecchi, ha

il mantello grigio bruniccio chiaro, il groppone
bianco gialliccio (crossop-
tìlon aurltum). \ di monte,
Gallo dì monte minore,
Gallo alpestre minore, ha
le timoniere esterne pie-
gate in fuori come falci;
non raro in Italia (tetrào
tetrix). 1

\
guastar la coda F iano oreccMuto .

al —, Attraversare, Gua-
stare un negozio sul più bello. || -otto, m. Fagiano
giovane.

fagiòlo, fagìUOlO
f

m.*FASEOLus.j|Pian-o .»... o *"» ta annua, delle legu-
minose, con fusto eretto o avvolto,
foglie aguzzate, fiori bianchi e ra-
ramente rossicci, a grappoli, il

legume con parecchi semi, bianchi,
ma anche gialli, bigi, neri, rossi o
brizzolati: civaia molto diffusa,

tanto da essere in Toscana la ci-

vaia stessa ; moltissime specie.
|

Legume del fagiolo.
|
pi. coll'occhio,

giallognoli, forniti di una macchiet-
ta nera sul seme (dolìcos melanoph-
thalnios). [freschi, sgranati.

|
lessi,

rifatti, in ìstnfato; con la pasta.
\

scandente o rampicante o rampicone : nano,
erba, che si mangiano col baccello, Fagiolini.

dare a —, a genio, a piacere,
| Sciocco. | schr. Voto

favorevole.
|

pi. fi Denti
incisivi del cavallo nei

quali persiste più a lun-
go l' imbuto dentario.

[

Denti grossi di persona.
|| -a, f. Specie di.fagiuoli

bianchi più grandi. J -ac-

cio, m. peg. |
Balordo.

||

-aio, m. Chi mangia vo-
lentieri fagioli,

li
-ata, f. Scorpacciata di fagioli,

j
Sciocchezza, Balordaggine.

| Scrittura insulsa.
J

-èrìa, f. Tutte specie di fagioli.
|| -etto, m. dm. Fa-

giolini. | Specie di fagioli.
|| -ina, f. Pianta sim. al

fagiolo, con semi assai più piccoli, commestibili..

Il
-ini, pi. tri. dm. Fagioli verdi e teneri.

| in insa-
lata; contorno di — . |

Bottoni o Testicoli dei polli..

||
-one, m. acc.

|
Specie di fagiolo, pianta orna-

mentale, Caracollo rosso.
|
Balordo.

j| -ute; m. <^*
Pianta secca dei fagiuoli, che si dà a mangiare
nell'inverno alle bestie vaccine.

+facfia f - #v! - pallia. Fallo, Errore, Man-
» » canza. | senza —, Certamente, Senza

fallo. | ® Rottura di strati, e spostamento di essi,

|
*fr. faille. Stoffa di seta, Specie di seta più

grossa, tesa, spigata.

fasIÈ af© nt ' ^ancare
)
di carta da giuoco, delw ' seme o colore o palo, che si giuoca.

f
a denavi, a coppe.

|
Scartare, liberarsi di carte

del cui Seme non si hanno carte buone per fare
il giocolai tressette, alla calabresella.

| a denari,
Averne pochi o punto. || -o, m,. Man- .

canza, del seme o colore o palo, nel
giuoco delle carte. | Scarto.

+fasn O a^- * atd
-

FEtHAN
>

dv -

S> ' FINGERE? AstUtO che
pare goffo. ||

+-one, ag. Fagno, Bric-
cone che si finge ingenuo. ||

+-orsac-
cio, m. peg.

faconiro m
-
#FAGUS faggio, mu

««SuK ,lv/
> pò? frumento. ^.Pian-

ta delle poligonacee, originaria del-

l'Asia, coltivata talora nell'Italia su-
periore e centrale in sostituzione dei
cereali, Grano saraceno (polygònum
fagopyrum, o f. escùlentum).

faCfìff €\ m - * 4>*x£àg><; . fascette,a6wu w
» Involtò, Roba avvolta alla meglio.

| di
biancheria, dì libri.

|
far —, Andarsene via, da un

ufficio, da un paese. Morire. (Arfasatto, Vestito gof-
famente. Mal formato.

|
vestito che fa —, che non si

adatta bene alla persona.
| J Strumento per lo più

di acero, il basso della famiglia degli oboe, grosso,
a molte chiavi: ha una bocchetta sim. a quella
dell'oboe fermata alia serpe, ossia cannello di ot-

Fagopiro.

]

viì

:
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Faina,

tone a colio d'oca, infisso iti un primo pezzo:
questo sta sul sacco, conico, schiacciato, dal quale

si eleva il pezzo lungo sormontato dalla campana:
smontato nei suoi vari' pezzi fa come un involto

col suo astuccio, j mezzo —, Tenore deli' oboe,
||

-accio, m. peg. !i
-elfo, m. dm. Piccolo involto. Pac-

chetto, jl
-ino, m. vez.jt-ista, s. (pi. m. -»').

-J
Suo-

natore di fagotto. || -one,.m. acc. || -uccio, m. spr,

*fagro, 3> v. fragro.

fa iffa f-
*atd - faihida (idi /elide). £f& Vendetta:

3 cuuà, ^j ritt0 della vendetta privata, nelle con-

suetudini e nelle leggi medioevaii.

fai' Il a. *• * vl -
FAG *NA (fagì's). 4> Quadrupede

i&iiica,
delle mar tore) bruno grigio, gola e petto

bianchi, la coda più lunga
della metà del corpo, denti

aguzzi, corpo allungato e

flessibile, zampe, corte, un-
ghie aguzze, salta e si ar-

rampica, vive nelle case, sot-

to le pietre e le cataste di

legna, e cerca la preda di

notte"* assalendo spec. le gal-

line; la pelliccia è molto pre-

giata (mustela faina). |
Persona brutta, secca.

falò m - *? 3"6S fosco. ^ Pianta delle orehidacee
««Vi della' Cina, che ha i fiori neri all'interno,

nivei all'esterno, e le foglie grandi [phaius gran-
difolìus). :

-fola f- *FALA."f^, §Kg Torre di legno per sca-
lal

' gliare dardi,

J.fàla.'0'n aS- * tci . falch cavallo falbo. f| Ditiaiogu, pelame di cavallo, gradazione del

morello nel chiaro.

falalella f-- fa la le la. Cantilena sciocca
io, idiCJici, senza significato. |

Cantante sciope-

rato, ozioso, accattone.
j|
-iananna, -ianinna, f.

Uomo delicato o dappoco, che non si vuol disagiare.

10 falange 4-^ìa f - *9à>-ar£ -y°s. fi or-
1 leucinge, Tgia, dinanza di battaglia,
Schiera, Squadrone. \

macedone, dell'esercito di
Alessandro Magno. ^Ordinanza di milizia ellenica,

da 8 a 32 mila uomini, composta di. pedoni, cavalieri,
carri, elefanti e macchine.

|
ordinare la — , | Le-

gione romana. | Massa serrata, compatta.
| Molti-

tudine di gente, |
di studiosi, di creditori. || -arca,

f. (pi, -chi). *^«X«YY l*PX'rl'=- Comandante della fa-

lange. ||
marchia, f. #q>«X<rfYaPX £a - Comando della

falange. ||
-iario, m. Soldato della falange, jl -lotto,

m. Brigata di persone mascherate rappresentanti
soggetti plebei.

29 faiani? e f- *9»J-^Y5 -Y ì bastone, Qr.Cia-
**• 'o » scuno dei piccoli ossi che formano

lo scheletro delle dita, due al pollice e tre agli
altri. |j -etta, f. Falange che ter-

mina il dito e porta l'unghia.
|

-ina, f. Seconda falange delle
dita che ne hanno tre.

falangio, m
- *r*Mrr^» » PHALANGIUM. <fy

Specie di ragni con zampe lun-
ghissime e sottili , P addome di
color grigio bruno grosso come
un pisello e saldato al cefaloto-
race che ha due occhi, le zampe
sottili, finissime: stanno attac-
cati con le zampe distese alle pareti, alle siepi,

ai tronchi d'alberi, e sono predatori notturni {pha-
langium parietinum).

j Tarantola di Puglia. I J| Spe-
cie di erba creduta utile
controlli morso del fa-

langio. || -ista, f. <§> Mar-
supiale dell'Australia che
somiglia alquanto allo
scoiattolo e più alla volpe,
sta sugli alberi aggrap-
pandosi ai rami colla coda
prensile, fa vita nottur- Falangista.
na: gli indigeni le danno
la caccia e ne mangiano la carne e adoperano la

pelle (phalangista vulpina). \\ -ite, f. #phalangXtes.

j| Falangio. !! -ò$i, f. *9«>,dYf0>tT«- *r* Infiamma-
zione dell'occhio per le ciglia rovesciate in dentro.

Falangio.

falcare, fcft**

falanstèrio m ' falange. Edilìzio in .cui vi-ItuaiiawsiIV, vono assoc iaz ion i dj lavoratori
facenti vita in comune, secondo la teoria econo-
mica del socialista francese C. Fourier (1772-1837),

falàrira m - *<?<ù-<xrkirt\ falarìcà. jft §xg Spie-icuau ivo., do j nftsso in asta di iegn0) da ian _

ciare a mano: si ravvolgeva di stoppa intrisa di

pece, zolfo, olio incendiario, e si scagliava tra i

nemici.

faSaSCO m ' & Erba che nasce nei paduli, Con
**

» foglie lunghe e tenaci, Pattume: se
ne fanne corde strambe dette Cavi d'erba, e serve
per impagliare fiaschi e seggiole.

falavéSCa f - *germ. falaviska. Leggieraiaiavcoua,
materia che bruciata si leva in

aria, Favalesca, Favolesca, Falena.

falbalà, v. falpalà.

+falbO aS- #td * VAhB
- Giall(> scuro.

| f| Di pe-xiaiwwi lame giallo scuro, biondo scuro. Cer-
cato, Pel di lupo. ..'.-

falca *•' ^v " FALCAEE ,
ar. hai.ca ? i Ciascuna di

» quelle tavolette ad arco che si mettono sul
capo di banda dei piccoli bastimenti per rialzare
il bordo, affinché l'acqua • non entri di sottovento
quando vanno a vela e col mare grosso.

falcacelo, v. laico.

a. (% §x$ Armare i carri di falce.

Piegare, venir volgendo in giro. ! "*il

suo passo, per una strada che gira intorno a un
monte. (-^Detrarre, Defalcare,

j f| Fare una falcata.

|! -ata; f. f$ Salto del cavallo che dopo aver pie-

gato le gambe dì dietro elevando le anteriori,, di-

stende di botto le gambe di dietro e si slancia in

avanti. Sbilancione. ,|| -aio, pt., ag.*FAi,CATUs. Cur-
vato a guisa di falce. |

luna —
,
quando ne appa-

risce illuminata una parte come una falce, j
ordi-

nanza —
,
§xg piegata in arco, convessa a guisa di

falce. |
lama —,

|
Munito di falce.

|
il — mietitore.

|
carro —

, (% armato di lunghe lame taglienti e

sporgenti dalla sala, dalle ruote e dalle stanghe,
condotto furiosamente tra i nemici.

|| -atore, m. Che
usa la falce, armato di falce.

falcastfO m.*FALCASTRUM. Strumento di ferrolaioaauU)
a guisa di falce. Ronciglio, Roncone.

falc'ft +-Ia f ' #FALX *CIS - V& Strumento di

^t' » ferro curvato ad arco, col taglio
in dentro, e infisso su di un breve manico: serve
per segare le biade e l'erba,

j
pvb. Giugno, la

falce in pugno, j dentata, a denti, per la paglia, le

biade. ( Roncola, Ferro a forma di falce per potare
alberi, viti.

|
fienaia, fienale, per segare il fieno, più

larga e più lunga, inastata su manico di altezza
d'uomo. | Mietitura, j esser alla — . | mettere la —
all'altrui messe, Entrare nelle faccende altrui.

|

Piccola parte illuminata nella luna nuova,
j
§s<!

Lama lunga adunca tagliente ritta su un' asta,
usata, nell'insurrezione polacca contro i Russi.

|

d'assedio, per difendersi dalle scalate.
1 J£, Stru-

mento per recidere vele, sartie e manovre di nai'i

nemiche. | murale, Strumento con cui, sotto la di-

fesa della testuggine, si scalzavano le pietre delie
mura nemiche, si radevano e disfacevano i ripari
volanti.

|
del tempo, Attributo che si dà alla figu-

razione del Tempo, come un vecchio montato su
di un carro e armato della falce per radere al

suolo tutte le vite. | della morte, attributo della
Morte figurata in uno scheletro su di un carro.

|

della prescrizione, £f^ che tronca ogni azione o

diritto,
j fi Parte arcata della gamba di dietro del

cavallo riunendo il tendine estensore dello stinco
e del perforato, Nervo maggiore, Corda magna. Il

-atta, f. dm.
(j -etto, m. dm. «^Strumento sim. alla

falce, più piccolo. Pennato. || -tazza, f. peg. Falce
brutta e rozza. || -ino, m. dm. Piccola falce da
fare erba. Segolo. | Pennato. |[ -òlo, -u.oio, m. dm.
Falcino, Falcetto. || -one, m. acc. *$ Grossa ronca
fermata su una panca o fitta nel muro, per trin-

ciare il foraggio alle bestie,
j
a gramola, di 3 falci

fermate a un "manico. \a ruota, a volano trinciante.

|Bg Arma in asta adunca a guisa di falce con
uno spuntone alla dirittura dell'asta.

faImbotta f- A Falca,
|
Luogo dove è la scal-iaiuicita, mieta dei palischermi.
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falcetto, v. falco.

falci are, ?• ^7a^tre
-,
con

?
a kic%v&>*,

» le biade. |
Recidere in giro.

| di con-
tagio, Mietere vittime.

! fg del cavallo, Camminare
portando

. qualche membro in fuori facendogli de-
scrivere un semicerchio. ||'-ata, f.. Colpo di falce. I

Atto del falciare. § -àtore, m. Chi taglia erbe e
fieno.

|
Milite armato di falce, j Falce, a rastrello

per i foraggi, Falcione.
|| -atrice, f. Che falcia.

|

la morìe — . |
Macchina da falciare.

|| -atura, f. La-
voro e -tempo del falciare le erbe o il fieno.

falciazza> v. falce.

falcidi a f- ^SxJfalcidìa, di P. Falcidio tri-
•

' buno nel triumvirato di Augusto.
$?2s Detrazione del quarto dei legati a favore del-
rerede allorché essi eccedono i tre quarti dell'ere-
dita,

j
Detrazione, Tara. \far la —, Difalcare, De-

trarre,
il -are, a. Detrarre parte del denaro o della

roba che spetterebbe ad alcuno o si pretende. Di-
falcare, Far la tara.

.

falcìfero, '&> m - *^cìfeiì *»• Armato o por-
' tatoro di falce.

I
il Dio — , gì Saturno.

falCi né! la, {
\
dm

'
*«•<»•'«> Strumento- dei pa-

' sticcien ad uso di recidere lembi
«egli agnolotti ed altre paste.

falcinèllo ™- "^ Uccello dei trampolieri, che
' ' ha il collo e le parti inferiori' di

colore rosso castagna, il ciuffo, il dorso e le ali
di. color verdone cangiante in porporino; noto in

J!
a

!
la

> <?°.ve ,
è di passaggio, Mignattaio, Chiurlo

{ibis falcmelhis, tantàlusf.).\ «^ Falcino. Roncola
falcióne, falciuolo, v. falce.

falC O, ?•• &l
- fi'lcM )- *falco (germ.). <$, Ordine

» di uccelli di rapina di varie specie, che
hanno il Decco corto e molto
ricurvo, con dente molto spor-
gente. -Falcone; Falchette

|
oc-

chi di — ,- vivi, grifagni,
j
pi.M padulc, Gruppo di rapaci

•notturni che amano i luoghi
umidi e bassi e nidificano nei
terreni palustri fra i mac-
chioni e le canne : hanno come Falco dì padll ie .

una cornice di piume, cerchio
facciale, ai lati del capo e sotto, tra essi sono le
albarello e il falco cappuccino, che ha il cerchio
facciale poco distinto.

|
giocoliere, africano, tar-

chiato, robusto, corto, nell'aria nuota,
giuoca, caracolla, si agita, salta stra-
namente; si addomestica facilmente
(falco ecaudatus. helotarsus).

j
pesca-

tore, Aquilastro, della lunghezza di
oltre mezzo mt., ha le parti superiori
scure, e scura una fascia dagli occhi
al collo e al dorso, le parti inferiori
bianche, il petto sparso di macchie
brune

; non comune in Italia (pandion
haliaelus).

\
pecchiaiolo, si ciba spe-

cialmente di api e di vespe allo stato
di larve, variabilissimo nel colore
delle sue piume, la testa. volgente al
«menno

( pernis apivòrus),
| Persona

;rapace.
|
Insidiatore astuto. Il -accio, re

sona audace e astuta. || -netto, m. dm. ,
,.,-,. .. .

falco pai piccolo dell'ordinano, come il Gheppio
I Falco, balcone.

| f| Falcata
.

.

'

+fàlCOl a,.
f

" * F^LCui.A falcetto x facOla fa-

.
. „ ,.' cena. Candela, Cera lavorata ridotta

in forma di candela.
|
fiaccola Umetta, f. Facella,

Candeletta.
|| +-»ere, ag. Che splende come fiaccola,

ir-otto, m. dm. Candelotto, Candela piuttosto
grossa. •

r

falCOnara, \À Trave che fortifica dal fondo
e , , -• ' alla, poppa, specie di puntello,
bcalmotto.

|
Falconala, stanza dove si tengono i

falconi,
|
5xg Feritoia, delle antiche rocche, per le

artiglierie dette falconi o falconetti, tonda, larga
più di un palmo, con un'apertura cuneiforme di
sopra per la mira.

| Cassa o carretta del falcone
(macchina),

falconare. " f- Andai-e acacciaco1 falcone.
»

I
Dare il volo al falcone.

Falco
giocoliere.

eg. 4 Per-
Specie di

faiCÓn 6. "}•
*FALC0 -5»»s {germ.). <^ Falco, Fal-laivuii 55, chett0j 0rdine dei fapa^ e

'^
specie adoperate, alla caccia,

f La caccia col — Ti-
tolo d'un poemetto di Lorenzo il Ma-
gnifico,

j
andare a —, a falconare.

[

gettare il —, Uccellare. Fare all'amo-
re,

j Falco grigio cinerino, superior-
mente con macchie nere e bianco-ros-
sicce, ha un' apertura di ali di mt. 1.20,
gialle le parti nude del becco e dei
piedi, il becco corto e incurvato, fin
dalla base col dente nella mascella
interiore, artigli robusti e aguzzi:
falcone pellegrino, Sparviere pelle-
grino, Terzuolo {falco peregrinus) I

d Islanda, più grande «più forte del p3wSnpfalcone pellegrino, era spec. ammae- ,

lalC0
P«ì.

strato per la caccia delle gru, degli aironi delle
anitre, oche selvatiche e ottarde.

| Pesce aóuila ì

$*» Specie di montone o ariete, macchina murale
I Pezzo di artiglieria, piccolo; Ottavo cannone da
tre a sei libbre.

j X Caposaldo eli argano. ormèe4
e stm

,
piantato in terra, con poca sporgenza e

inclinato a becco.
|j -cello, m. dm." Smerlo Averla

ll-eria, f. Arte del governare e avvezzare i falconi
alla caccia. f trattato di —, Libro che insegnava
quest'arte. H-ettOjm. dm. Falchette, Palco,

j Piccola
colubrina. H.-iera, f. ^«Feritoia per le piccole ar-
tiglierie,

j X Falconara. l| -iere, m. Chi governa e
ammaestra i falconi per la caccia,

j Chi tiene il
falcone sul braccio andando a falconare

fald a, f- *S«m. falco M. falle)-, piega. Larga
» striscia, Lamina, -Strato, Lembo. Fetta I

Materia aliatala, in figura piana. I difuoco, ghiaccio
lana, aria; acqua.] Grosso fiocco di neve. Idi metalli'
pietre, Lamina, Lajna, Strato. Scaglia,

j seguir la —
con la martellina,

j
Fetta grossa, di prosciutto I e*?

Parte della corazza di lame snodate che pendeva
dalla panziera e copriva le cosce e le natiche.

! $ Ra-
dice del monte. Striscia a pendio. Parte inferiore
del pendio.

| <£. Carne attaccata alla lombata e alla
coscia.

|
un chilo di —.

| Parte del soprabito che
pende dalla cintura al ginocchio.

|
della marsina

Coda.
|
tasche della —.

| Lembo di veste, t attac-
carsi alle —, Stare accosto.

| tirare per le — per
avvertire di nascosto.

| farsi prendere per le — di
cattivo debitore.

| Sppravvesta, Soprabito. I essere

5? k~; 1 1 , ?.
ca -

1
pL +st«sce di panno attaccate al- .

l'abito del bambino per sostenerlo nel farlo cam-
minare Dande.

|
«Cinghie, Bretelle, Tiranti. I della

sella, fra il ginocchio del cavaliere e il cavallo f

lesa del cappèllo, i «.Pezzo della groppa di pelle
di lepre acconciata e lavorata per il cappello !

matta di altro pelo,
j Pasta spianata col matte-

f,,., !
a *> rip

'
A Parte a Parte >

di lana, me-
talli.

| ^ Parte che si stende o spiana attorno auna valvola o capocchia o sim. || -are, a. Tagliare
pietra o minerale secondo le falde o strati. Il +-ata
1. Falda.

[| -ato, pt,, ag, Guarnito di falde. I abito —
ì
Fatto a falde.

\
pietra —, a strati di diversi co-

lon, li -eHa, f. dm. Falda sottile.
|
>- Pezzolinadi

fila sfilate che si applicano medicate, sulle piaghe.
Batuffolo.

|
rt. Quantità di lana scamatata, del peso

di 10 libbre, prima che si unga per pettinarla
|Piccola quantità di seta a matassa,

j
+ Trufferia

Giunteria.
]J
-oliato, ag. Coperto distrati di muffa!

il
-elletta, i. dm. Piccola pezzuola o striscia. Il -el-

lina, f. vez. ^ Pez.zuolina di fila. || -elio, m. d
Matassa dell'ordito che si tiene rattorta su di sé
per. distinguerla dalla matassa ripiegata dal ri-
pieno

|| -elfuccia, -elluzza, f. dm. spr. |j -etta, f
dm.

|
Bioccolo, Fiocco di neve, ]| -iglia, f. "#sp. hai»-

dilla. Sottana di tela con funicella per tenerla
rigida, Guardinfante, Crinolina.

| Sopravveste ,1

-iglino, m. dm. Piccola faldiglia.
|| -ino, m. Sopra-

bito con, le falde misere.
||
+-0, m. Falda. )| -olina,

f. dm. Stnsciolina.il -orta, f. Giubba con le falde
lunghe.

I! -one, m. acc, di corazza. || -oso, ag. »
Che ha falde, strati,

j montagna —, che ha pendici.
| Che si sfalda.

'

faldistòrio, -m, m-*germ. faldastól sedia
. . , ...... ' ' a braccuioh. ^ Sedia con

cuscino e inginocchiatoio, della quale si servono
il papa e.i vescovi nelle sacre funzioni invece
del trono.
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in
IH

m
JHfill

+falèeo, v. faleucio.

falfiiynamA m - <P! - -*>• FA legname.' Artefice
laicgi i«i i ioj che lavora di legname, di grosso.

Legnaiuolo. |
martello da — , con la-bocca. quadra e

la penna biforcuta.
|
pi. <$> Uccelli che si scavano

il nido nei tronchi d'alberi, come il picchio.

-fa tòri a { - *<PàXouvct pralina. •% Genere di le-
leprcii a., pidotteri notturni e crepuscolari, che

volano silenziosamente, gracili, le ali larghe, Mi-

suratore.! Piccola farfalla che si aggira intorno al

lume, Fortuna.
|
& Fiore di selva con un globetto di

peli che volano via col fiato.
|
Bioccoletto di cenere

che si solleva e vola per Paria.
|
Avanzo della

carta bruciata.
|
Persona leggiera, donna o ragazzo,

incostante; o magro o smunto. |j -idi, pi. m. (fale-

nidi). «§» Gruppo delle falene.

Bf 2 *<pàXapa phaler,e. Borchia per^orna-
fai mento nei finimenti di cavalli. 1 Pietra

metallica usata per costruzione.
| J| Pianta sim.

al tiglio.
Il
-ato, ag. *phaleratus. Ornato di frange,

borchie, trine.

èrOO m '
*FALERNUS

:.
pAese .

della Campania

,

fai
tra Sessa e il Marsico, anticamente

celebrato pel suo vino. |
Vino di Falerno.

|
vec-

chio — . | ag. viti —

.

. . i:-2.\ r

laìenr»ìn aS-> m -
*phaleucius. f Verso che

[aicu^iu, prende il nome dal greco Faleco:

consta di undici sillabe (uno spondeo, un dattilo

e tre corei). |
verso, metro —

.

_i-falìnr*hÀ!l r» ni. Sorta d'uccello (non iden-+T»mlIMCU U,
tificato). |

Uomo leggiero, in-

costante. ||

+-erìa, f. Azione d'uomo leggiero, da

poco. Frasca. ||

+-uccio; -uzzo, m. dm. spr.

^Ita f- *falla falsità, fallacia. X Apertura
lla

» nella carena di -un naviglio per la quale

penetra dentro l'acqua del mare.-l'Apertura che si

fa in una conserva, in un argine e sim. per la

quale esce l'acqua. |
tFaglia, Mancanza,

fallàbile, v. fallare.

fallar* A aS- *fallax. -àcis. Ingannevole, In-
lallay C, gannatore, Manchevole, Falso.

|
pro-

messa, credenza, speranza; indizio, segno—.[argo-

mentazione, immaginazione — .
|
raccolta — . j

Di

frutta che possono perire per la cattiva stagione,

per gl'insetti. |
Spergiuro, Mancatore di fede.

|

colore —, che non regge. |
cavallo —, facile a biz-

zarrie. |
ai bisogni, Male corrispondente, Inade-

guato. |
*alla — , Fallacemente. ||

-emente, Con in-

ganno, menzogna. ||
-Issimo, sup. ||

-issimamente,

av. sup. || -ita, f. Inganno, Falsità. Slealtà.

fa Ilaria f« * fallacia. Inganno. Menzogna,
Ica, Iscuria., Yvoàz. \del raccolto, Mala riuscita

di raccolto ben promettente. |
Sofisma. Falsa ra-

gione, |
d'ima prova, dimostrazione.

4.fallaffffÌG ì?-
Fall°' errore.

|

Inganno.
|
JL

f-teu laggiù. Danno e pencolo della falla.

failagogìa, v. 2° fallo.

fall aro nt. fallo. Commettere fallo, Sbaglia-
tali, alt?) re ^ Errare.

|
pvb. // proverbio non

falla. |
Chi spesso parla, spesso falla: \

Chifa, falla,

1 Peccare. |
Mancare, Venir meno. |

al bisogno.
\ X

Lasciar entrar l'acqua per le falle. | nel giuoco,

Fagliare.

|

+
a. Trasgredire, Violare: ordine, precetto.

| Sbagliare: la strada, il colpo, la mira..
|
rfl. Pec-

care, Errare. H -abile, ag. Che può fallare, il
+-ante,

pi;, ag. Errante. | Fallace. ||

+-anza, f- Errore, Fallo,

Colpa. |
Mancanza, \fare —, Mancare, Errare.

|
Fal-

lacia, Frode. [ Bugia, Falsità. ||
-ato, pt , ag. Sba-

gliato, Errato. |
Fallito, ||

+-atore, m. -atrice, f. Che
erra, Che trasgredisce. ||

+-ero, -iero, m. Menzo-
gnero. 4

fallazia, v. fallacia..

fàllica, -o, v. fai I o 2°.

fati irò JufàllArA nt - (fallisco). *fall£re
rais ire, -f-IaliefCS, mgamlarei Mancare, Ve-
nir meno. |

il terreno sotto i piedi. \
all'aspetta-

zione, alle promesse. \ *poco. | la speranza. | Pec-

care, Fallare. | ^Cessare. |
Mancar di fede. | al giu-

raménto
| 5if Non adempiere gli obblighi, verso ì

creditori, Cessare i pagamenti. | a. Sbagliare, non
riuscire a cogliere, raggiungere, superare.

|
il colpo;

la preda: la via. strada. \ Ingannare. |
la fede; la

promessa. |
*il tedio, Scacciarlo. jj

+-ent®, ps. #fal-
lens -tis. Che falla, manca. |

Ingannevole. Fallace.

Il

+-ènza, f. Errore, Fallanza, Mancanza, Falle.
|

senza — . |
Falsità, j Fallimento.

||

+-evbie, ag. Man-
chevole. |r-ibile, Mbolè, ag. Che può mancare, er-

rare. Soggetto ad errare.
| Fallace. || -ibilissimo,

sup. Molto soggetto a errare,
il
-ibiSìtà, +-ate, -ade„

f. Possibilità di errare, [della Chiesa, del concilio,

dilla magistratura.
|j

+-igione, f. Fallo, Mancanza,.
Mancamento. || -imento, m. Fallo, Errore, Manca-
mento.

| 3§j Inadempienza di pagamento, giuridi-

camente riconosciuta. | di ditta, società, compagnia,
banca. \ dichiarazione di — .

|
doloso.

|
piccolo —

r

per somma non superiore a Ir. 5000. |
Cattiva riu-

scita, di programma, propositi.
|
^rimanere al —

,

deluso. I ^Sconfitta, Rotta, j
*senza — , Senza fallo,

Infallibilmente.
|| -ito, +-uto, pt., ag. Mancato.

|
Ces-

sato.
I
non venir — , Riuscire. | andar — , Non riu-

scire. |
impresa, colpo —» | speranza — . j di mente,

Privo di senno. | Perduto. | Insufficiente, Manche-
vole.

|
ag. $ nervo, tendine —/difettoso.

|
commer-

cio, mestiere —.
\
m. Mercante che si dichiara o è

dichiarato nell' impossibilità di pagare i creditori.

|
*dare in. — .

|
Chi quasi stia per fallire, Mal ri-

dotto negli averi. |

+Fallo. || -itacelo, m. peg. Fal-

lito malamente, Rifinito. || -itissimo, sup.
||
"Mtore,

m. Che commette fallo. | Delinquente,

io fall O m - *fallère. Errore, Colpa,
|
commet-

.,.•• ' fere un —,
\
piccolo, perdonabile"— .

|

Delitto. | cogliere in — ; trovare in — . [far—,
Mancar di fede. | Trasgressione, nel giuoco del pal-
lone, Slealtà.

|
Sfaglio, Colpo non riuscito. | Pec1

cato. |
essere in — . [ Mancamento. Mancanza.

|
Sba-

glio. Scambio.
|
mettere piede in —.

|
in — , In vano.

[scattare in —, di arma, Far cecca, j senza — , Cer-
tamente, Indubbiamente.

| o Faglia. ||

+ ~ore, m..

Fallo.
||

+-ura, m. Colpa, Peccato.

2° fall O m - * 9a^ós phallus, fi Pene di legno,
* metallo, vetro o cuoio che nelle feste

sacre a Priapo si portava in processione infisso»

su di un carro, per la città e per le campagne::
era simbolo di fecondità e scongiuro. || -agogìa, f.

*oaXXaytó ,

fta. Processione del fallo. || -ico, ag. (pi.

-ci), *sj>*X3uxò<r phallìcus. Priapeo.
|
versi —, in:

onore di Priapo.
|
% A forma di fallo: fungo. [\

-ina, f. Veleno del fungo. j|
-oforìa, f. *$aklo$òpia-

Festa in onore di Priapo. || -òforo, ag. ^qakXocpòpoz..

Che porta il fallo. | Ministro dell'orgia.
||
-òfora, i. %

neol. Meretrice.H-òidi, m. pi. j| Famiglia dei funghii

fai lòppa, v. falòppa.

falò m - ^«vós lanterna. Fuoco di stipa o altro
* al

<S che faccia gran fiamma. Fuoco di alle-

grezza, {fare — , Far fuoco d'allegrezza, \fare —
e luminarie, [fare un —, delle sue carte e sim.

Consumare tutto il suo. Disperdere il patrimonio.

|
Arruffio, Scompiglio.

|
5x$ Fuoco acceso per se-

gnale di notte. | *far —, Risplendere, Far comparsa.

fal?%rtr4 a f- *vl- faloppa filamento di paglia.
, «*iuFP a

> *£ Bozzolo del baco da seta floscio

e di forma irregolare, non portato a perfezione

per la morte del baco o per altro. |
un chilo di fa-

loppe.
|
Bugiardo, Millantatore. || -ona, f. -one; m.

acc. Bugiardone, Borioso. |
Frondoso, nello scri-

vere o nel parlare.

ffaSÒrfìa, f. Fandonia, Baia.

fa Intieri aS- (P l -
-«'). falò. Fantastico, Biz-

laiuiiwV) zarro, Strano.
|
cervello — . || -hecìa,

f. Bizzarria, Fantasticheria, Stravaganza.

faina là m - p'eg ne >
Crespe, per guarnizione.

s ** l
r-
m,i!eV intorno alla sottana delle donne, per

10 più della stessa roba; anche su cappello, tenda,

cortina. Falbalà Balzana (fr. volani)
|
mettere a — ,.

a crespe, a pieghe. .,

ea L falso. J Dissonanza. |
Falsatura, Sfitti

» scia di trina o sim. tra un pezzo e l'al-

tro di una stessa roba.

fal«a hrara f-' comp. (pi. -ebrache). §x$ Re-
laloa w * "•«"•! c in to basso che si faceva a pie

del recinto primario per maggior difesa (ora di-

susato).
I
Opera bassa che copre le parti inferiori

di tutta la magistrale. || -gagìa, v. ga gì a . || -grónda,
f. Falsa gronda. || -membrana, f. tS^ Concrezione

fai!
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infiammatoria che si forma sulle mucose o sulle
sierose (difterite).

falcarvmnA'f-A m., comp. (invariabile). Falsi-
tctiacuiiuneie, ficatore di monéte. Falsatore.

JL+oles òmirtA m. Falsità, Falsificazione:||'+-ar-T!dlSamine, do m Falsificatore, Stregone.

falsapòrta, ^ZdSk? ^ Porta se "

fa Icaro' a -
*FALSARE- Fare apparire diverso,

iato al «5, alterare. [ /a storia,} il vero, j
Rendere

immagine ingannevole. Rappresentare, in modo
contrario al vero.

|
Alterare, dolosamente: metallo,

materia, tinta. I Falsificare.\ moneta, aito, documento,
misura.

. |
Contraffare.

|
Guastare, Fuorviare.

|
l'opi-

nione pubblica, il giudi-zio.
\
il giuramento, la giu-

stiziale leggi.
\
Rompere, Disfare: corazza, usbergo,

elmo, scudo. || -amento, iti.' Inganno, Falsità. j|

+-ata,

f. Inganno. || -sito, pt., ag. Alterato, Falso. Falsi-

ficato. Contraffatto. [Rotto., H -atore; +-adore, m.
-sirice, f. Falsario, Falsificatore.

|
di monete.

|

Contraffatore.
|

+Sorta di saetta minuta.
||
-atura, f.

A, Falsa, di lavoro in drappo/

falca rèdine comp. f. f| Redine per cavalloIdlMICUIIie,
già 5oma

E

t

*

e ubbidiente. Fi-

letto.
| Guida, di fili o altro. |j

-riga; f. £r| (pi. fal-
sarighe). Foglio rigato da porre sotto ti foglio che
si scrive, per scrivere come su righe tracciate.

|

sulla —, Sull'esempio, Sulla traccia.
|
dare la —

,

la traccia, le norme precise.

ffl Isa fi fi m -
*falsarìus. Reo di falso,

j

di firma,

,
' in. aiti, documenti, scrittura.

|
Falsifi-

catore, Contraffattore.
[
Bugiardo, Menzognèro.

Spergiuro.

faiSPP'0'ì are a - ^Sio )- Fare falso.
\

+la mo-laiaoggi ai e, neta _
(

Mentire _ simulare,
|
l'a-

more, % sospiri. | nt. |J Cantare in falsetto. |j -atore,
m. -atrice, f. Che falseggia.

faiserone, v. falso.

fa|« òffa m -- dm -
** Falsa voce in uomo, Pie-laiocuu,

cola voce acuta; di testa, che con-
traffa là voce femminile. Voce contraffatta.

|
can-

tare in — . ||

+-ezza, f. Falsità, Inganno, Ipocrisia.
||

*-ìa; f. Falsità, Bugia, Menzogna.
folcir! Ir*r» ag- (pi- -ci). *falsidicus. Mentitore,,d,a,u,uu».Uso-a. dire il falso.

falcìfir» aro a. {falsifico, -chi), ^falsificare;laiaiuwafc, Fare falg0; cosa che sia scam.

biata.con laverà;] moneta, metallo, scrittura, firma,
lettera.

\
Contraffare.

|
Alterare con inganno.

|
il senso

delle parole. \\ -abile, ag. Che può falsificarsi. |f-a-

mento, m. Il falsificare.
|| -atO; pt., ag. Alterato,

Contraffatto. || -atore, m. -atrice, f. Che fa cosa
falsa, altera, contraffa, per dolo e inganno. || -azione;
f. Azione di falsificare.

|
delle monete, di medaglie,

oggetti antichi. ||-
+-o, m. {falsifico): *falsifìcus. Chi

commette falsità. ,
•

fa lei trinili in m. *falsilooj
uhjm. Mendacio.

||lajOII.WCJU 1U, _0; m . {.U0qu0 ). «FALSILOOUUS.
Menzognero.

falsità, +-ate, -ade, S.^8^"1™:
trario dolosamente al vero. Menzogna. Falso.

|
Vizio

contrario alla lealtà, Slealtà, Ipocrisia.
|
commet-

tere — . |
smascherare, rivelare la — '.

| gg di stile,

immagine, Artifizio alieno dal naturale, dal vero.

foie Q ag. *falsus. Ingannatore, Mendace, Bu-
io.

» giarde |
oro, argento, pietre — . |

testi-

moni — , che non dicono o tacciono il vero.
\
pro-

messe, dichiarazioni.
|
Non vero, Simulato con in-

ganno. Alterato.] sorriso, pianto —.\ giuramento—,
\
misura, peso.

\
Contraffatto.

|
lettere—. \

moneta — ..{

firma, —, non autentica.) testamento — .
|
Finto, Non

sincero. |
virtù, modestia.

|
amico.

\
bacchettone, cre-

dente, religioso.
j
Ipocrita.

]
Che inganna i sensi,

non risponde alla realtà, Fallace.
|
Che non porta

il bene.
|
vista, sognOf immagine di bene.

\ spe-
ranze; piacere, [appetito, spurio, per debolezza e

malessere.] Erroneo, Sbagliato, Traviatore.
|
strada.

|
essere sopra una — strada.

\
traccia,

j
passo —,

Azione poco accorta, [colpo — , in fallo.
|
Privo di

fondamento, Inventato per ingannare: notizia, in-

dizio.
\
opinione, {credenza.

|
posizione, Cattiva con-

dizione di vita, Cattiva circostanza.
|
armi —, che

un guerriero indossava per ingannare.
]
Contrario

al., vero,
j
interpretazione, citazione, supposizione ;

apparenza.
\
padre, figlio, che passa per tale senza

essere; moglie.
|
-és Negativo: quantità, radice.

|

supposto, Supposizione non vera di fatti, principi 1

.

1fusto, Jt Agglomeramento di foglie che sembrano
un fusto, come nella palma. | v.. sabina, gaggìa.
j immagine, locuzione —, non naturale, troppo ar-
tificiosa.

|
cannone,- di legno, usato per spaurac-

chio.
]
bordo, X non simmetrico. | via, corso, -per

sviare il nemico.
|
luce — , obliqua, che. dà agli

oggetti un colore non naturale in essi.
]
porre

in — luce, Denigrare, Far apparire scorretto, tri-

sto e sim.
|

* intervallo, consonanza, nota, ac-
cordo —, cattivo, insopportabile.

|
corda —, che

manda suoni rauchi o fischi.
|
pepe, j| Pepe peru-

viano, sim. al salice piangente, emana odore ed
ha sapore di pepe, e i frutti servono anche a sofi-
sticare il vero pepe (schinus molle).

| voce —, sto-
nata.

I
v. bordone. | v. fai sa porta.

|
tinta —,

che si altera facilmente.
]
sotto — colore, Con in-

gannevole apparenza,
j
Posticcio: denti, capelli —.

Tv. scorpioni,
j
v. chiave. ] t$fk concepimento,

anormale, che non dà l'embrione ben formato.
]
av. Falsamente. | m. Falsità. Cosa falsa,

j
il vero

è il —.
\ dire il — .

|
giurare il — .

|

gf& Delitto
di asserire falsità, alterare o fingere scrittura.

|

reato di — . [
in cambiale..

| impugnare di — . [Bugia,
Inganno, Mendacio.

|
della lama, Parte più lontana

dal centro di percossa.
|
mettere un piede in — , in

fallo.
] fS Mancamento di sostegno, base, Vuoto.

||

-accio, m. peg. ||. -amente. In modo non vero, in-
gannevole, mendace. \\ -issimo, sup. '

|| -isslma-
mente, av. sup. H -érone, m. Falso, Bugiardo."||
+-ura, f. Frode , -Inganno.

+falta f-
* vl - EA*tÌTA ifallere). Fallo, Man-T

' canza, Mancamento.
|
Errore.

||

+-are5

nt. Mancare," Venir meno.
||

+-o, ag- Manchevole.
falzare, v. falsare.

faiYl a. f- *fam-a. Rinomanza, Celebrità, Nomi-mi 11 a, nanza con lode. Notorietà e lode tra la
gente, Grido. | di scrittore, poeta, galantuomo.

| le-

vare 'di sé gran —.-
1
La — vola (1. fama volai), si

sparge lontano, si diffonde.
| lasciar —di sé, me-

moria e rimpianto.
|
goder—,

j la tromba della —

,

Attributo con cui si rappresenta la personificazio-
ne della fama.

|
Stima pubblica, Nome. Voce pub-

blica.
|
nomo di dubbia —.

\ non godere bella — .
f

conoscere per — , | noto di — .
|
imp. E' —, Corre

voce, Si dice dappertutto.. | cattiva, vituperosa,
j+Rumore di biasimo, Cattiva opinione, Discredito.

|]

+-are, a. Divulgar la fama. (Diffamare.
[] -ato, v^

fame.
g f. #famés. Bisogno molesto di mangiare.

|

' stimoli della — . \.soffrir la —..
\
pvb. Lafam

— non conosce legge. A chi ha — è buono ogni patte.
La — caccia il lupo dal bosco. [ cascar dalla —.\
da lupi, da leoni. | cavarsi la -si; Satollarsi. | ^pa-
scer la —, Cavarsi la fame, [ingannar la —, Cercar
di distrarsi per non soffrirne.

| H%^ canina, morbosa,
Mal della lupa.

|
brutto come la —, | Grande voglia

di mangiare, Grande -appetito.
|
Carestia, Penuria

di viveri in una popolazione.
\
pigliar per —, for-

tezza o città col privarla dei viveri.
|
arrèndersi per— . |

morto di —, Poverissimo, Miserabile.
| Deside-

rio grande, Bramosia, Voglia intensa, j di moneta,
di argento. | dell'oro, Cupidigia, Avidità.

|
dì giu-

stìzia, gloria.
)|

+-ato, ag. Affamato,
(j -ina, f. vez.

famèdio m - (propriamente casa della fama;.iani«uiv, parola mal coniata in Milano circa
il 1869 su cavcedìum, cioè cavum cedlum, cioè tetto
scoperto, poi inteso per atrio). Tempio della fama:
Recinto degli uomini illustri nei cimitero monu-
mentale di Milano.

fornÀt ir» n :aS- (P^ ~c*)- *famelìcus. Che ha
laiiictiu u, fam6; Affamato< |

iupo __.
j
Avido.

|
d'onore. |j -amente, Avidamente.

famìmarafr» aS- *famigeratus. Portato dalla
Itti IIIgei aiu, fama> Di cattiva fama.

|
brigan-

te, ladro, furfante.

faiTlìffli a ^ *FAMIL 'A - Insieme delle persone
lal!"8" °h unite da stretto vincolo di sangue,
per lo più Conviventi,

j

padre, madre di — .
\
figlio-

di —, minorenne, soggetto all'autorità dei geni-

tori o del tutore.
]

*uomo' di' —, delle grandi fami-
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glie, Magnate, j capo di — , Chi la sostiene, \fare —

,

Prender moglie e metter su casa. |
entrare a far

parte della -—; entrar? nella — ,'

I carico di — . [ an-

tica^ buona, ricca, povera, nobile, benestante, agiata,

\ Parentado, i vincoli di — . |
le gioie delia —.

j
//

santuario della •—
, [

tutto —, Dedito alla famìglia.

\i pesi, le atre della — .
|

festa, lutto di —,
\
al-

bero della — .
|
capostipite della — , dal quale de-

riva tutta uria discendenza, stirpe, schiatta, j
la

real —, La casa del re, coi vari' rami, dei viventi.

|
nascente, che comincia a sorgere, a stabilirsi.

[

patto di —, tra regnanti.
|
consiglio di —

,
per deli-

berare su cose di interessi della famiglia; jt& per
provvedere agi' interessi degli orfani, secondo le

norme di legge.
|
registro di —, che si tiene di cia-

scuna famiglia nell'ufficio di anagrafe. [ tassa di —,
Focatico,

j
di —, Casalingo, Di casa. | esser di —,*

familiare, della casa.
|
si sta in — , come tra gente

di casa, senza cerimonie, alla buona.
| f£ Servitù,

I servi della casa,
j
Corte, Persone che compon-

gono la corte di principe, prelato, con uffici' mili-

tari, giudiziari' o diplomatici. |
del podestà del

vescovo.
|
del bargello, Birri, Guardie.

[
^Sbirraglia,

j +Famiglio, Persona della corte. |
Persone convi-

venti, con ordine o regola stabilita.
|
&' monastica,

religiosa.
]
Insieme dei colleghi.

|
degì insegnanti,

dei medici.
|
Consorzio civile.

|
l'umana —, Uma-

nità. \'$£ Sacra —, Gesù con Maria e Giuseppe,
j

sacra — , & Quadro che rappresenta la famiglia
di Gesù. |

GlFAngeli e i Santi rispetto a Dio; I

fedeli rispetto alla Chiesa. |'<§>' Animali della stessa
specie, considerati come una famiglia sola.

\
gat-

tesca, scimmiesca.
| J| Gruppo di piante che com-

pongono una serie: si denominano con la desi-

nenza -acee, rispetto alle serie, che hanno la de-

sinenza -ali.
j & Classe di corpi derivati da un

medésimo radicale.
| S0 di lingue, Lingue derivate

da uno stesso ceppo, immediatamente, come, dal
latino l'italiano, il francese, l'antico .provenzale,
lo spagnuolo, il portoghese, il rumeno.

| J Classe
di strumenti differenti per la grandezza: dei vio-

lini, degli oboe, j
buona, J[. Famiglinole.

j| -acda,
f. peg.

||
-accio; v. famiglio. ||

+-ale, ag. Di fami-

§Ha. ||
-are, v. familiare. || •'-aro, m. Familiare,

ervente.
Il
-etta, f. dm. || -na, f. vez. || -ona,- f. Fa-

miglia numerosa e ricca. || -uccia, f. dm. Famiglia
di povera gente, molto piccola e modesta. || -uola,

-ola, f. dm. *familiola. Piccola famiglia, modesta,
ben unita insieme, spec, di gente di campagna,
operai e sim.

|
pi. J| Specie di funghi parassiti,

frequenti spec. sulle coppaie di alberi recisi o
morti, come quercia, gelso, pioppo. Famiglie, buo-
ne, Chiodetti {armilìaria mellea).

famìfflìo m * Domestico. Servo.] nap. Dome-
5 ' stico aiutante del cocchiere, di case

signorili; siede in serpa accanto al cocchiere. I

*Birro.| Usciere, Donzello, del Comune.

fsUTìiSiarQ ag. *famiuahis. Della famiglia,laminai «e. Domestico, {faccende, educazione,
esempio; care —,

|

gènio —
, ggj Genio del luogo, Di-

vinità domestica.
|
Amico di confidenza, Vicino^

come della stessa famiglia, Intimo,
j
in una casa,

di una persona. \ con tutti, Leggiero, poco riser-

vato -e cauto, Di una intimità eccessiva.
|
colloquio,

confidenza; rapporti — . j
lettere —

,
private, a per-

sone di famiglia o ad amici intimi. [stile —, alia

buona, semplice. |
linguaggio —.

| Affabile.
( Con-

sueto, Naturale (a).,
j
voce; tono; libro.

|
aver — una

lingua, Parlarla come fosse propria j aver —, Co-
noscere, benissimo, Avervi molta pratica. \ aver —
una scienza,

j
alla —, Con confidenza, domesti-

chezza. | m. Amico, Persona di molta confidenza,
come di easa. j

+Confidente, Della corte, Della fa-

miglia del principe o prelato. Ministro. Seguace,
j

Servo.
|
Birro. ||

+-esco, ag. Da familiare. |! -esca-
mente, In modo familiaresco. jj. -issimc, sup. Ami-
cissimo, Intimo. | Molto consueto, alla mano, vicino.

|| -mente, In modo familiare.
|
Con confidenza, Alla

buona.
|
trattare; scrivere — . j| -issimarnante, av.

sup.
JJ
-Ita, f. * familiaritas -atis. Domestichezza,

Confidenza.
|
prendersi troppa— . j Intimità. | am-

mettere nella — . | Benevolenza, Affabilità, verso in-
feriori. | trattare con —.

j
Consuetudine, j con un au-

tore^ un libro.
J
Maniere semplici, confidenziali, di

famiglia.'} di stile, Maniera familiare, semplice.

Servo, Domestico,
j
%£ di Dio, Servo

-tesare»
s
rfi. Prendere familiarità, j Divenir fami-

liare
| dì animali, Addomesticarsi.

+famttta, v. famiglia. .

lamina, v. fame,
. .

.-

•

faiTIÓSO aS- *fam6sus.' Celebre, Illustre", Di
• -

' ,ws* w » buona fama, Rinomato. |
medico, poe-

ta, capitano; quadro, statua—.[Molto noto, Insigne,
Famigerato.

|
ladro, furfante, imbroglione, stroz-

zino^ Oggetto di molto discorrere, su cui molto si

parla, Memorabile.] avvenimento, viaggio,pranzo —

.

|
Solenne. |

+donna —, pubblica,
j

gr& Diffamatoria,
j

libello —, Scritto ingiurioso, infamante. || -amente,
Con fama, In modo famoso.

|| -isslmo; sup. Cele-
bratissimo, Notissimo. H

+
-ità, +-ate, -ade, f. *fa-

mosKtas -Xtis. Celebrità, Qualità di famoso.

fórni il atrt m - *famul3tus. rt Servitù. Con-leMIlUl eUU,
dizione di famul

**
(
Tributo, Os-

sequio dovuto. j|

+-atoriOj ag. *famu{,atohìus: Ser-
vile.

|
$0 verbi —, servili,

jj -azione, f. *famulatÌo
-onìs. Servitù, Famiglia.

4-farmU lènto a 8'- Famelico, Avido di man-T',tt,,,u,OMlu
» giare, Affamato."'

fàmulo m " * FAM^LUS - Famiglio, Servente

di Dio.

fatìa! f* m * *<f*vós lanterna. JL Lanterna, sui
1 *** navigli o sulle torri dei porti.

|
Faro,

|
di poppa, a più facce, con pilastrini e cupolini

di metallo, sormontato di emblemi e sculture, alla
poppa delle galee, uno o più secondo il grado di
queste,

j
di- cerca, di stiva, di scala, di macchina,

di polveriera .] di jortuna, con fodere e ramate di
ferro, in caso di tempesta,

j
di combattimento, tra

un. pezzo e l'altro,
j

pi. di coffa, che si accende
la notte per evitare gl'investimenti: sono tre,

ciascuno di un colore, rosso, bianco e verde,
j

cieco, guernito di fodera girante, per poter na-
scondere il lume.

| di carrozza, bottega, Lampione.
|
Lanterna per illuminare le strade, Lume.

|
a gas,

a petrolio,
j Jgg Lume con vetro colorato per illu-

minar; la strada o per segnale, alle locomotive o
in coda del treno, f

3§£ .Lanterna -per ac-
compagnare il Sa-
cramento che si por-
ta in processione ai

malati,
j
pi. Lanter-

ne colorate per lu-
minarie. Lampion-
cini.

| <$> Specie di Fanale,
pesce degli acantot-
teri,che secondo la comune opinione riluce nel buio :

Lanterna, Lucerna, Capone Gallinella (triglacorax
o hirundo).

||
-alo, m. Chi ha la custodia e la cura

del fanale nel faro,
j) -etto, m. dm. 1 -ino, m. vez.

Lampioncino,
jj -Ista, m.^pl. -/), Addetto al servizio

dei fari, ai fanali. 1 -one, m. acc.
|j -uccio, m. spr.

fanarìÒta -ÒttO m -JPL -*') Greco del Rionelanci! iuw vuu,
d| Fanariin Costantinopoli.

fanàt ÌCO aS- (P 1 - ~^- *fanatYcus invasato di!BUW
' furore religioso (fammi tempio).

Superstizioso, Esaltato di zelo, credenza, fede, in
una religione, dottrina, in un partito politico, j er-
rore — .

I zelo — , Fanatismo, j
dare nel — .

|
Ilpoeta —

,

Titolo di una commedia del Goldoni. [Tutto alte-
rato, Quasi uscito dì mente o fuori di sé.

| Entu-
siasta. ! Ammiratore, j

del teatro, di un ballo, per
la musica.] Innamorato cotto, che non ragiona più.

I!
-icamente, Da fanatico,

jj -ismo, m. Esaltazione
superstiziosa, i religioso.

| di setta.
\
d' ignoranti,

j

musulmano, spagnuolo.
|
Intolleranza dell'opinione

altrui.
| Ammirazione esagerata, Delirio. 1 d'ap-

plausi.
\
arrivare sino al —

». |j -izzare, a., neol.
Destar fanatismo.

*fancèff a, fanciila, &XTaSSì,sS:
vetta. |)

+-ezza, f. Fanciullezza.
||

+-o, m. Fanti-
cello, Fanciullo,

j
Garzone. Servente. | tose. Don-

zello dei municipi'.
|j

+-etta, f. -o, m. dm.

fflnpillli a f- fàkte. Giovinetta, tra l'infan-,ai,vlulia
» zia e l'adolescenza, Piccola, Ra-

gazzina. | Nubile, Zitella, Vergine.
J
pvb. Là colpa

mori —, Nessuno %ruole la colpa. I Donna giovine,
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rH fi*

Fanciullaceia.

di qualunque stato. |l
-accia,. f. peg. Bambolona. '•

J| Piccola pianta delle ranuncolacee, annua, ra
mosa dalla base, con foglie suddi-

vise in lobi filiformi, i fiori solitari'

e terminali, con involucro e stami

•di colore turchino cupo, il frutto a

capsula con molte logge entro cui

stanno semi neri, rugosi, pizzican-

ti, di odore di fragola (nigella da-

mascena).
|i
-atta, f, vez. ||

-ettina, f.

dm. vez. || -ina, f. vez. || -orra, f. acc.

Bambinona, Giovanottona.
|

Zitel-

lona,
il

+-ozza, f. Fanciulla piuttosto

grande e robusta. H-uzza, f. dm. e

spr.

fanciullàggine, f^SS? $&$£!%&
glia, f. Fanciullaia. || -aia, f. Moltitudine di fan-

ciulli. Ragazzaglia. ||--ata- f. Ragazzata. ||
-eggiara,

nt. (-éggio), Far cose da fanciulli. ||
-erìa, f.. Fan-

ciullaggine. || -esco, ag. Di fanciullo, Conveniente

a fanciullo.
|
età—. [Puerile, Sciocco, Leggiero.

|

alla —. Inconsideratamente, li -oscamente, In modo
fanciullesco. || -ezza, f. Età di fanciullo, dai sette

anni a tredici o più. Puerizia. |
Età tenera, Primi

tempi. [della poesia, Di poesia ancor nelle origini,

non pervenuta a maturità. |
+Fanciullaggine. ||

+-ità,

fi Fanciullezza.

•fantini! fi m. (pi. +fancinl): fante, dm. Gio-
lanuiuiì \j, vjnet t tra i sette e i tredici

anni di età. Bambino uscito di puerizia. Ragazzo,

j
Letture per i — . |

vecchi e fanciulli.
|

pvb. I matti

e i fanciulli indovinano,
j
di tempo e di senno.

|
Per-

sona ingenua, inesperta, debole, semplice.
|
sem-

plice come un -—.
j
gittare i —, Abbandonarli, Esporli.

| +tiscire di —, dall'età di fanciullo.
| *fare a fe-

ditili, Non istare nel concertato, Venir meno alla

parola. | ag. Molto giovine, Di età di fanciullo, [na-

zione ancora — . |
Debole, Fanciullesco. ||

-accio, m.

peg. Fanciullone, Persona che fa sempre cose da
rap-azzo.

Il
-ino, m. vez. Bambino. || -one, m. acc.

Fanciullo grande e robusto. ! Uomo -fanciullesco.

|| -otto, m. Ragazzotto.
||

+-ozzo, m. Fanciullo ine-

sperto. || -uzzo, m. spr. '

lanrlÀni a *• *phàntasìa (scc/taaly. vana ap-
'«*' "-*" 1 •' a> parenza. Bugia', Favola, Pretta in-

venzione, Chiacchiera, Fanfaluca,
|

grossa — . (|
-one,

m'. tose. Chi spaccia fandonie.

+fanèlla, v. flanella.

fa riè! In nx **! fagànellus (fagus\ faggio). <$.

,anc"w
' Grazioso uccellino dei passeracei co-

nirostri, ha il petto e il ver-
tice rosso cremisi, il dorso
di color nocciuola, il groppo-
ne bianchiccio ; la femmina
ha le parti superiori rossicce
grige ; nidifica sui monti ;

Montanello (cannabina linosa
•o fringilla cannabina).

(
nòr-

dico, Fringuello dei monti,
delle regioni settentrionali di

Europa, ha la gola di color
ceciato, e due fasce chiare
all'estremità delle ali supe-
riori (cannabina ftavirostris).

fanerògama.

Fanèllo.

f. *9«vsp6s palese, '{ómos
'» nozze. j| Di pianta in cui

gli organi di riproduzione, cioè i fiori, appaiono
evidenti.

|

pi. Le prime 23 classi delle piante nel
sistema di Linneo; la 24a rimanente comprenderle
crittogame. || -òmero, ag. *t.ispos parte. ® Che la-

scia facilmente vedere le sue parti eterogenee.

+fanfalécco, m - (pL ~chi) - onm - Smorfia fatv

ciulleesca?

fanfalue a, £ **mò^ -"ré bo
H
a

-
F

,?
1

l
na

'iHiiiMiuvui Paglia, Frasca o carta che bru-
ciata si leva in aria.

|
Ciancia, Fola, Baia, Fando-

nia, j Bagattella. | Fronzolo, Gingillo.
|
Capriccio.

|

+Pasta dqlce sim. alla pasta sfoglia. ||
-ola, f. dm.

(-ùcola). Fraschetta di paglia bruciata.

fa rifa tiri m. *ar. farfar leggiero, chiacchieTamano, roneAnfa
chierone

fanatore, Armeggione, Chiac-
v. arcifànfano). •-.-.

ftittfflf Si
£'

r *fa* fanfare, i* Concerto di mn-
i ai li ai a,

g jca fatto con soli strumenti di ot-

tone, Concerto di trombe.
|
Composizione

,
per

trombe, \reale, destinata a esser sonata per saluto
all'arrivo del' re. |

dei bersaglieri, del carabinieri.

| Banda in piccolo. .|| -one, m. #fr. fanfaron (ar.

farfar leggiero, chiacchierone). Smargiasso, Mil-
lantatore, Spaccone. ||

-onata, f. Smargiassata, Mil-
lanteria.

'

fànff»r a (a5» av. A vanvera, A caso.
||

+-ina, f.lal "cl ** Baia, Burla.
|
mettere in -, in burla.

|
in — , da burla.

fané' a f* F-anS°! Mota, Melma, in maggior
w » quantità e più alta, spec. di campagna.

|| -accio, v, fango. || -aia; f. Tratto di strada ove
sia molta fanga.

||

+-ato, ag. Infangato.
||
-atura,

v. fango.
Il
-hiccio, v. fango.

fan^hìplia f- Melma, Poltiglia, Fango più•augi Ugna,
gciolto e meno fondo _ |

Deposito
terroso dell' acqua in un recipiente murato.

| &>
Poltiglia che resta nel truogolo della ruota dell'ar-

rotino.

f3_nff O m ' ^- ~^y~ *S *" fani? Terra delleai ig w,
strade appastata dall'acqua, Mota.

|
pie-

no di —, Sporco di fango. |
imbrattarsi di — .

|
pvb.

Fango di maggio, spighe di agosto, dei benefici'

della pioggia in maggio.
\
fondo di —, JJ, Parte dei

fondo marino dove sia terriccio più o meno molle e

l'ancora si tuffa,
| Vita o condizione abbietta, Stato

vile , Immoralità, j cadere nel— ; raccogliere, ricogliere
dal—; uscire del— . [anima di — .

|
Condizione di

cose sgualcite, sciupate, mal ridotte, [far —, Mal-
menare,

j ^ Stato di peccato, Sozzure mondane,
Corruzione. \bianco, Feccia che si genera sotto le
botti.' | ii%s. pi. Depositi delie acque solfuree.

|
cura

dei — . [fare i —. [ di Abano, di Àgnano, di Acqui,
j

©.pi. abissali, Depositi profondi marini costituiti in
parte da argille molto fine rossastre o brune e in
parte di origine organica. \vulcani di —, Piccoli coni
che di tanto in tanto gettano fuori uri fango ar-
gilloso da un piccolo cratere, per l'azione di idro-
carburi e di vapori d'acqua. || -accio, m. peg. Fango
molto sudicio. |

Lordura del vizio, del peccato.
j|

-aturai f. -gg^ Immersione della persona nei fan-

ghi, in tutto o in parte.
|

pi. Cura dei fanghi.
|
fare

le —,
|| -hiccio, m. Fanghiglia. || -oso, ag. Pieno di

fango. | strada —.
\ terreno —.

| Imbrattato di fan-

go, [scarpe —. | Di fango, Che sta nel fango, j
Ab-

bietto, Vile. |.Laido, Sozzo. || -oselle, ag. Alquanto
fangoso.

t|
-osissimo, sup. || -ositf, f. Qualità di fan-

góso. ! del terreno,

+fangòtto, v. fagotto.
xfan nònnoln m -j comp. fa no no. inetto,+Tan nunriUlU, Dapp0C0) Baggeo. |!-nullone,

m. (-a, f.). Che non sa e non vuol far nulla, Buono
a nulla, Inetto.

fan O m " *fanum - fi Tempio, Luogo sacro, San-
» tuario. | Città delle Marche (dove era il

Fanum fortuna?). \ *q>av6§-. +Faro, Fanale. || -ese,

ag. Della città di Fano.
|| -one, in. Lanternone.

fanÒ m - ^
ven -)- *$«vós. ^t Fa^

» naie. | nave di —, che por-
tava, il fanale per insegna. | Guar-
dia notturna lungo il littorale.

fanóni m
- p 1

-
*fr

-
fanon (sot -

lai ivi li,
. j-a.,w drappo). <§> Denti

di balena: lamine cornee disposte
in serie le une accanto alle altre

;

da.quelli della mascella superiore,
ossi di balena, si fanno stecche
per: busti da donne e per ombrelli :

sono in numero di 300, lunghi da
3. a 4 mt., larghi sino a 25 cmt.

| J^g Manopole. Due
mozzette uguali, sovrapposte di seta, a strisce

bianche ed oro che il papa pone sugli omeri, ce-

lebrando. (In origine, velo di seta bianca tessuto
con fili a 4 colori).

fantarrinh m - fante, dm. §^ Soldato dilaiiiau^iiiu,
fanteriai Fuciliere. | +Soldato'

semplice, a piedi o a cavallo. ||

+-aio, m. Chi s'in •

namora della fantesca, Servaiuolo.

fantàscopo, -òscopo, %£$%&$
av.oT.bi che guardit. % Uno dei cosiddetti dischi ot-

Fanófli.

;



fantasìa 49° faortare

m

liei che servono a dimostrare la -durata della sen-

sazione visiva dopo rimosso l'oggetto che la eccita,

fanffleìs f. *?4VT*aia pHANTAsÌA. Visione
laiua^i a, deì ja roen te , Immaginazione, Po-

tenza e facoltà di immaginare, di rifare o ricreare

con la mente cose sensibili.
J
oggetto che si offre

alla — . |
altezza di — . | creatrice, ricca; fervida,

calda. \. sbrigliata. \
Immagine, Apparenza dell'og-

getto nella mente. | Visione che appare alla mente
esaltata, Illusione. | illusioni della — . |

Mente, Pen-
siero, Memoria. |

non passar per la — . |
romper

la —, Rompere il capo, Importunare.
|
Attenzione

della' mente. I.Ide'a.
|
pi. della natura, Fenomeni

che escono dall' ordinario. Oggetti scherzosi di

natura. | Opera di arte bella, di poesia, scultura,
pittura, ecc.

|
Opera non imitata dal. vero.

|
cosa

ài — , Bizzarria.
|
colori, disegni — , nelle stoffe.

|

" Pensiero brillante e nuovo. | Composizione stru-

mentale ispirata da diversi mptivi, che si -presen-
tano sotto nuovo aspetto. Variazioni. Capricci.

|

suonare a — , Comporre e suonare nello stesso
tempo.

| (k. caratteri di —, che si allontanano dal

romano.
|
Estro, Capriccio, Voglia, Bizzarria,

f
ec-

citare, stuzzicare la — . |
venir la —.

j
levarsi la -—

,

il pensiero,
j
di cavallo, Bizzarria. |

^entrare in —,
in un proposito, desiderio. |

andare a —, a genio.

|
aver — di una cosa, voglia.

|
articoli, generi di

—, di moda, di ornamento, che non hanno un uso
necessario e determinato. |

Armeggiamento eque-
stre di cavalieri arabi o abissini.

||
-accia, f. peg.

1. Opera bizzarra, bislacca,
j
Desiderio o pensiero

strano. |( -are, nt. Fantasticare, Immaginare. |] -ante,
pt., ag. Fantastico.lj-asti, pi. m. Fantasmatici.

|j -oso,
àg.' Capriccioso. | Bizzarro. | Che fantastica volen-
tieri, {bizzarria — . || -uccia, f. spr. Fantasia di bam-
bino. |

Immaginativa meschina. |
Bizzarria da poco.

fanfàeima ' * • fantasma. Incubo nel sonno.
|cai itagli ila, Apparizione paurosa, Spettro,

Malombra.
|

+Oppressione, Travaglio.
[
Persona ma-

fra e pallida.

a.nta.<5iTI a. +-O m -(pl- -?}-*sàVT«a,

!j,
ixPHAN*-aiua^nia, t vj, tasma apparizione, spet-

tro. £0 Immagine che appare alla mente.
|
La fan-

tasia rappresenta all' intelletto il — . \'i — della
mente.

\
poetico, Ciò che il poeta vede nella ménte

e forma. |
Illusione. | vano — . | i — - del sogno. \

di

regno, di dominio, in sola apparenza. |
'"Fantasima,

Incubo. | Spettro, Malombra, Ombra, per allucina-

zione.
|
notturno, j pi. <^> Locuste che hanno i piedi

come stecchi e le ali come foglie, Fasme, Foglie
ambulanti, Diavoli, Spèttri. |J-acopìa; f. *<p»vT*oto-
Kòno<; che ama i fantasmi. ^ Specie di aliena-
zione per cui si vedono oggetti immaginari' e spet-
tri. || -agorìa, f. ^àfopà riunione. Riunioni di ap-
parizioni, di fantasmi.

| %f Arte di far apparire,
mediante una lanterna magica, su di uno schermo
di mussolina bianca, fantasmi in movimentò verso
gli spettatori. | Illusioni della fantasia alterata, {di
cifre; di citazioni, ipotesi. | Stranezze, di romanzi,
poesie, per ottenere grandi effetti. || -agòrico, ag.

(pi. agòrìci). Di fantasmagoria. J| -agoricamente,
In modo fantasmagorico || '•-are, nt. Veder fantasmi,
1! -alici, m. pi. Eretici che sostenevano essere àp
parente il corpo di Gesù Cristo, e apparenza an-
che ìa sua vita e passione Fantasiasti

Afan+àGtìr* a f Facoltà di immaginare, diTiamaain.a, apprendere per fantasmi. Ap-
prensiva. |] -aggine, f Cosa fantasticata, Fantasti
cheria.

i
v- fantastico

fa rifa cfì"e* ara nt {fantàstico, -chi) Abban-Taniasiicare,
,don r̂si apens

'

ien vaghi,La-
vorare con la fantasia, Vagare con Y immagina-
zione.- 1 Abbandonarsi a congetture. | a Cercare
con la mente una spiegazione, ragione, idea, cosa,
immagine

| Arzigogolare, Trovare cose strane e

impossibili con la mente.
|| -amento, m. Il fanta-

sticare | Cosa fantasticata. Fantasia ti -atore; m.
-atrice, f Che fantastica. Uso a fantasticare. || -he-
ria, f Uso del fantasticare | Fantasticaggine. Biz-
zarria, Arzigogolo, Congettura fantastica. Cosa
vana che passa per la mente.

fantàstic o, fntjŝ ]%:tẑ r^m
tasla, Immaginativa. | Che ha mera apparenza
Infondato, non reale. I idee Che e facile a im-

maginare, a fantasticare. |
ingegno — . | Di imma-

ginazione. | Pieno di fantasie, Immaginoso,
j
spet-

tacolo — . |

" musica — , ricca di passaggi, varia-
zioni, congegni, accoppiamenti, fuori dell' ordi-
nario e regolato.

|
facciata —

, jff capricciosa per
disegni e colori. | aspetto, abbigliamento,-foggia —

-

|
ballo —, con figure e situazioni di grande illu-

sione.
|
luoghi — , che colpiscono vivamente la fan-

tasia, e sembrano opera della fantasia. |
opinione.

m. Lunatico, Bizzarro, Capriccioso. | Strano, In-
trattabile. || -amente, In modo fantastico. Da fan-
tastico.

|
In visione.

(I -netto, ag. dm. Piuttosto fan-
tastico. [I -hlssìmo, sup. ||-one, m. Che fantastica
spesso. Fantasticatore, || -uccio; -uzzo, m. spr. Ca-
pricciosetto, Bizzarro, Sofistico.

TantS m '
*,NFANS "TIS fanciullo. Garzone, Ra-

» gazzo che fa servizi'.
|

pvb. Bisognofa
buon — . | *esser — di alcuno, Servirlo. | di stalla,
Stalliere.

|
lesto —, Uomo furbo, sagace. |

+Ragazzo.
Fanciullo.

| un tozzo di '—>
|
pvb. Scherza coi —

e lascia stare i santi.
. |

+Giovine per servir da cor-
riere, Staffetta. ( Figura minore nel giuoco delle
carte (n'ap. Donna).

\
di picche, quadri, cuori, fiori-

[di picche (tose), Gobbo, Smargiasso sparuto.
|

$xg Soldato di fanteria, Fuciliere.
|
^Soldato a piedi.

|
pvb. Arme lunga fa buon — .

|
+da pie, a piede. \

Sperduto, Soldato scelto, Ardito. Sentinella in
luogo assai pericoloso. | ~>far cavalli e fanti, Adu-
nare truppe.

1 +f. Serva, Fantesca.
|
pvb. Quando la

donna folleggia, la — donneggia. || ^-eggiare, nt.

(róggio). Far i servizi' della fante. ||

+-ellO; m. dm.
Fanticelio.

|
pi. £^ Pilastri delle travi traverse della

fornace.
Il -erìa, f. §xg Milizia a piedi, di fucilieri,

che costituisce prevalentemente l'esercito, Arma
di linea,

j
arma di —. j La — èia regina delle armi.

j Jt Milizia spec. assegnata alla custodia degli
arsenali e dei bastimenti da guerra, Truppa da
sbarco. || -esca; f. Serva, Domestica, Ragazza o
Donna di servizio.

|| -escaccia, f. peg. Servacela.
||

+-esco, ag. Di fantesca, Delle serve.
||

+-etto, m. dm.
Ragazzetto. || -icella; f. Ancella, Servetta, Ragaz-
zata.

|ì -ice! !o, m. Ragazzetto, Servitorello.
|| -icino,

+-igìno, -isino, m.. dm. Fanciullino, Bambino.
||

+-i!e,

ag. Infantile.
Il

+-ilità, -ate; -ade, f. Fanciullezza,
Età tenera, di bambini. Infanzia. || -ina, f. Fan-
ciullina, Bambina.

|
Giovinetta, Ragazza. | Servetta.

|

pi, a*. Ritti a ciascun angolo del castello o caval-
letto del setaiuolo,

il *-inerìa, f. Malizia, Tristizia,
di servi.

|| -inetto, m. JL Ciascuno dei fettoni d'ol-
mo che si chiodano intorno alla campana dell'ar-
gano con qualche sporgenza perché vi facciano
presa i caffiapi nel virare,

j
Alone o cosciale dell'af-

fusto di marina. t|

+-inezza, f. Infanzia.
(I -ino, m. Fan-

ciullo, Bambino.
| «4^ Chi corre a cavallo al palio,

per mestiere.
|
Postiglione.

|

+Fante, Soldato. |

+De-
stro, Furbo, Bravo, Coraggioso, Valoroso. ||-occeria,
f. Cosa da bambini. Puerilità.

|| -òccia, f. (pi. -acce).

Bambola.
|
Donna sciocca. | Figurino di legno o di

cenci che serve a rappresentare la moda delle
vesti e dell'acconciatura. |j-occiaggine, f. Bamboc-
ciata, Fantocceria. || -occiaio, m. Pittore di fantocci,
di figure goffe. j| *occiata, f. Bambocciata, Sguaia-
taggine.

I
Burattinata: commedia per burattini.!

-occino, m. dm. Figurina di legno o di cencio per
balocco |

Uomo sciocco/scimunito o goffo.
|| -occio,

m. dm Pupo, Pupazzo, di cencio o altro, per ba-
locco,

l
Manichino.

| & Figura mal fatta,. (Buratti-
no. | Figura di uomo per spaventare i pàsseri.'! Ra-
gazzo | Uomo sciocco e semplice, senza una vo-
lontà propria.

|
pi. Piante rimonde e raccolte come

un gruppo rotondo alto poco più di due braccia che
disposte in giro formano l'uccellare: tra l'uno
e l'altro si mettono i vergelli coi ruscelletti impa-
niati.

t|
-occione, m. Bamboccione, Fanciullo assai

grosso | Uomo grossolano e inetto. [Statua mal
fatta o grossa e senza espressione. || -ollna, f. dm.
Fantina, Fanciulhna, Bambina.il -olino, m. dm.
Bambino. |) -one, m. acc. Scioperato, Bellimbusto,
|| -onaccio, m. spr. Omaccione.

fantòscopo, v, fan tà scopo.

fanuilóne, v. fannullone.

4-fann arA ~a - (faóna). #fr. faonner (l. fetare).TiQwiiasc,
Figliare, delle bestie, || -«--amento,

m. Parto, delle bestie.



farà 493 fare

O-fara f - * longobardo bara. Podere, Fondo
Tlaia

i rustico (vivo in alcuni nomi geografici).

farabolóoe, -olone, ^fr^S^l
mondo, Parabolano, Imbroglione.

farahnfJri m -
*àP- faraute messaggiero, in-

laiaUUUU} terprete, intrigante. Persona vile

e sleale, che inganna, insidia, fa azioni basse. Im-

broglione. Truffatore. .

*« - ~t f- faraday fisico ingl. 1791-1867. $ Unita
iaraO| di capacità dei condensatori elettrici.

||

-asano, ag. Del Faraday.
|| _ ; .

-ica, f. # Corrente ole:

.

j -;: pj
ca d' induzione. ||

-ina-
zione, f. TS&. Applicazione
della faràdica.

faraglióne, $*%
ro. J£, Grosso scoglio al- |i§

lo e sottile, o rupe in
jiji

mare. 1 i — di Acireale, di Ha[__
Capri. | Grossa torre del

porto dove la notte si Faraglióni di Capri:

mettono i fuochi.

farànrinla f.*pro. farandola. Specie di danza
ittianuuia, che gi fa tenendosi per mano in

una lunga fila.

faraóna f - ^> Gallina di Faraone, con penne
le*ie*Ufl a,

grige brizzolate bianche e nere,

carne brunastra, squisita, fa il

•verso come un grido (numida
meleagris): originaria dell'Afri-

ca. || -e, m. #pharao -onis. S0 Re o

principe egiziano. \ epoca dei—,
i la dinastia dei — . | Re superbo,
come quelli che tenevano schiavi

gli Ebrei in Egitto.
|

gallina di

— , Faraona.
|
^Specie di vino.

| Specie di giuoco a carte, d'az- Faraóna,
zardo, Bassetta (dall'antico nome
di una figura di re). |

+Sorta di struménto musicale
rumoroso (non identificato). ||-ico, ag. (pi. faraòni-
ci). Dei faraoni. |

epoca, dinastia ; monumenti —

.

jLfouT'hòtoia f- *querquedula. §» Specie di
fieli unctUia, anatra salvatica minore, con
ali verdi e ventre bianco, Alzavola Arzavola, Gar-

ganello (querquedula crecca).

j-i^rr^ìcflifknek rn. Specie di uccello acqua-
•fidltlglìunc,

tic0 (non bene identifìcato).

farr*ìnn m# *farciminum. fj Morbo contagiosolasumu, caratterizzato da tumori come corde,

bottoni, ingorghi e da ulceri di difficilissima gua-
rigione. Mal del verme muro, Morva.

farri a f; R°ba sporca da imbrattare. (Spirto
ic&iu a, catarroso, fi

-aggio, v. fardo. || -are, a.

Imbellettare. || -atà, f. Colpo di cenci intinti nel-

l'inchiostro o in altra materia che insozza.
|
Motto

pungente.

lardellare, v. affardellare.

lardali n m - dm - Fardo. Ravvolto di panni
saiuciiu,

Q d 5 altre s jm materie. Fagotto.
|

gran — di robe. \
Bagaglio, Pacco, Grosso involto

da portar sulle spalle o caricare su di un veicolo.

\far i_, Far fagotto, Andarsene via con la sua
roba. |

di noie, pensieri, dolori.
| X Tutte le vele

ravvolte o spiegate sulla verga. |
di prora, di poppa,

di mezzo, delle vele di queste parti della nave. ||

-etto, m. dm. Pacchetto, Involto.
|| -ino, m. vez. |

dèi

panni.
| ^ Fascetto di paglia o fieno nelle lega-

ture delle piante ai pali. |i -uccio, m. spr.

10 farri n m -
*ar - FARDA balla di mercanzia da

1 laiuuj caricare su cammelli. Balla. Fardello

più grande. |
Balla cilindrica di pelle con le te-

state rotonde per chiudervi un sacchetto di riso

o legumi. Involto. j| -aggio, m. gag Bagaglio. Baga-
gliume,

il
'"-etto, m. Pacchetto.

2° fardO, m. Belletto (v. fard are).

far*» a. (fo, faccio, +fao, fai, faci, fa, face;
ss*i^5

*fae; facciamo; faceva, *facceva, facia,
fava; farò, faraggio;feci, fei, facesti, +festi, fece,

fé', *fene, facemmo, *fèmmo, faceste, feste, fe-
cero, *fenno, fèciono, fero, fer ; faccia, *J

'azza,

facci ; facessi , fessi ; fa, fai;farei, farta, farebbe,

fare'; facente, faccente; facendo, faccenda, fa-
ciendo; fatto). #facére. Agire, operando o moven-
dosi o stando, dell'azione in generale, che si de-

termina secondo le relazioni con l' oggetto, nel

tempo, nello spazio, e può adempiere le veci di

ogni altro verbo e sostituirsi ad esso, per evitare
la ripetizione, in una prp. successiva, o in una
similitudine. Una prima serie di significati si rac-

coglie intorno all'idea di Produrre un effetto col

lavoro delle mani, dell'ingegno, con la particolar
forza o facoltà, o mezzi. Cagionare, Creare, Met-
tere in essere: un'opera, %n lavoro. \

Iddio fece il

mondo dal nulla.
|
una legge; il male, il bene.

|

Carne fa carne.
|
cattivo sangue.

\

fuoco, anche Ap-
piccare fuoco alle armi, Farle scattare, j

strage.
\

Generare: figli, frutti, fiori, rami,foglie.
|
pvb. La

gatta frettolosa fa ì figli ciechi. \ Terra magra che

fa poco.
\

quattro e quattro fa otto ; tre per tre fa

nove.
|
Fabbricare, Costruire : chiesa, torre, palazzo ;

scarpe, abiti.
\
statua, quadro.

|
Comporre, Scrivere.

un libro, un dramma, una lettera.
\
testamento.

\
di tet-

ra, ài marmo, creta, gesso. \
Cucinare, Preparare : da

mangiare, da pranzo, cena, da cucina.
|
lesso, arro-

sto, frittata, minestra, in salsa.
\
Mettere insieme,

Contare: Napoli fa circa 800 mila abitanti.
|
Adu-

nare: gente, schiera, massa.
\
^cavalli, fanti.

\
calia,

le minutissime particelle d'oro che si staccano nel
lavorarlo. |

Allevare, Educare, Formare : discepoli,

scolari, proseliti, j
scuola.

\
razza.

|
Procacciare:

denari, quattrini.
|

Ottenere : eredità, fortuna,
guadagno, vincita, perdita. \ acqua, Procurar-

;

gela e conservarla. |
v. acqua. |

carbone.
\
^Se-

minare, Piantare, Coltivare. |
il grano, le fave,

i piselli. |
Formar la figura: angolo, gomito, circolo,

canto. |
v. capo. ]-a pezzi, in pezzi, Ridurre in

pezzi. |
Rappresentare in teatro: il Saul, l'Otello;

la parte; il pulcinella. | Eleggere: re, console, im-
peratore, papa, sindaco, deputato.

\
pvb. Morto un

papa se ne fa un altro. |
Nominare, Dar grado, ti-

tolo: conte, cavaliere, dottore, cittadino.
|
Dare, Con-

cedere: libertà, facoltà, promessa.
\
^abilità, Abi-

litare.
|
grazia. |

Rèndere : stanco.
|
Eseguire, Os-

servare, Mettere in atto: l'ordine, il comando, la

volontà, il desiderio; V ambasciala.
|
Frequentare,

Esercitare : l'arte.
|
il bagno, Prendere, Immergersi,

per cura, per pulizia.
|
Celebrare: triduo, novena,

festa. |
Adempiere, Esercitare ufficio: veci, fun-

zioni, ufficio. |
la sentinella; il sindaco, il questore;

il presidente. \ il padre, il marito.
\
l'avvocato, il

medico, il rettore, il direttore.
\
il barbiere, il bec-

chino. | lo spasimante, il galantuomo.
\
da ; da sin-

daco, da assessore, Tenerne le funzioni, senza
averne il titolo. |

Esprimere con l'atto, Dimostrar
figura: il muso, il viso rosso, le smorfie, un pianto,

una risata. \
buona accoglienza.

\
saluto, riverenza,

motto, risposta.
\
Stabilire: il prezzo.

|
la piazza

fa questo prezzo; quel che fa il mercato.
\
Conce-

pire: proposito, disegno, pensiero . [un sogno. I Me-
nare: la vita di principe.

|
la vita, Divertirsi.

|
Co-

gliere : il bersaglio, colpo. | Uccidere. |
una vitella.

| Pensare, Giudicare, Credere, Supporre : morto, par-
tito, vivo, matto.

|
Mettere, Indurre : voglia, appetito.

|

giudizio, Ravvedersi. |
coraggio, animo.

|
freddo,

caldo. | Non — né caldo néfreddo, Lasciare indiffe-

rente. |
Particolare sign. prende dall' oggetto : 1

nomi, il nome, Rivelare, Dire.
|
lezione, Darla o ascol-

tarla.
|
mercanzia, Esercitare il traffico.

|
una resi"

denza, scuola, un teatro, Tenervi ufficio, Insegnar-
vi, Recitarvi. |

la barba, Raderla, dopo averla insa-

ponata per inumidirla, j i capelli, Tagliare, Accor-
ciarli. |

la pelle, Uccidere. |
le carte, nel giuoco,

Mescolarle e distribuirle.
|
Vora, Occuparsi in qual-

che cosa sinché non arrivi l'ora di partire o altro.

\fo le ore tante, Il mio orologio, segna, ecc. i

pelo, delle muraglie, Incrinare.
|
corpo, Gonfiarsi

dei muri da una parte ,e uscire dalla loro dirit-

tura.
|

presa, della colla, Disseccarsi e cominciare
a tener uniti legni o altro,

j
Con l' inf. ha sign.

fattitivo, Produrre l'azione indicata da esso.
|

pian-

gere, ridere. | forse eli. bello, brutto, la neve.
|

pvb. Una rondine non fa primavera. Non basta un
indizio solo o un fatto solo.

|
L'abito non fa il

monaco. |
Un'altra serie di significati si aggruppa

intorno al concetto generale di Agire, Operare
senza l'idea del causare e produrre-, sicché anche



farèa &i farina

con i'ogg. ha sempre valore indeterminato.
|
i fatti

suoi, le sue cose, Attendere al proprio ufficio, la-

voro e Sim. [Non saper che si- —, Essere in dubbio.

I Nf»t se ne fa nulla', Non si conchiude nulla, ne

impresa, ne negozio. [bewe, male, fresia, tardi,

cosi, alla meglio.; adagio, molto, poco,
j
tanto —

che. Adoperarsi tanto che.
|
lasciar —, Permettere

che altri si muova, operi, senza intervenire.
|

pvb.

$mt _ agli altri ciò che non vorresti fiossi fatto

a te (detto di Aless. Severo).
|
per tre, dieci, quanto

farebbero tre, dieci persone.
|
da Marta a Mad-

dalena, Attendere a cose disparate, [come il tale,

come il cane, il corvo della favola. |
saper —,

Essere abile, a lavorare, insinuarsi, comportarsi,

vivere.
|
pleo. a dire, Dire.

|
per, Adoperarsi in

favore.
|
pvb. Chi fa per sé fa per tre.

|
contro,

j

Trattare, Procedere. |
Dire, Parlare, \fece, Disse,

Rispose. |
motto, parola, voce. |

darsi, avere da —,
faccende, occupazioni. |

non c'è che -—.
j
pvb. Fare

e disfare e tutto un lavorare.
|
farla (con vario

sign. secondo la situazione), Fare inganno, sor-

presa, dispetto, ecc.
|
pvb. Chi lafa l'aspetti.

\
farla

finita, Finirla (con sdegno, impazienza),
j
farsela

con...... Trattare, Praticare con....
|
Andar di corpo,

Fare i suoi bisogni, [farsela addosso.
\
sciolto,

duro, |
non — nulla, nulla di serio o di male.

|

non —- altro. | non —per dire, per criticare, Non
avere deliberato proposito o intenzione ostile nel

dire, ecc. | non —! No, Fermo!
|
di con Finti Pro-

cacciare in modo, Procurare, j
di venir presto.

\

d'uopo, uopo, Bisognare, Esser necessario. \del, Fin-

gersi : del pazzo, del povero, dell'umano.
\
*del ma-

gno; Ostentatore di esser grande.
|
di cappello, Rive-

rire', Inchinarsi. !
nt. Azzuffarsi.

|
a pugni, alle brac-

cia, ai capelli, ai calci, ai cozzi, alle coltellate, alle

bastonate, a mala guèrra. \
alla neve. Tirarsi palle

di neve. |
alla lotta,

j
Gareggiare.

|
alla corsa, al

palio, a chi più tira, a chi arriva prima, a gara.

\ Giocare, j a mosca cieca, all'altalena, al mazzo-
lino, a capo a niscondere, alla mora, alle comari.

J

Allignare, Attecchire. |
L'olivo nonfa nelle regioni

alte, L' abete fa sulle montagne. | Abbondare. |
Ma-

turare, di frutte. |
Giovare, di rimedio, medicina.

|

Essere adatto, Star bene, di abito, scarpe, ecc.

!
questi occhiali non mi fanno, j

Compiersi: fanno
dieci anni, giorni.

|
anche imp. : dieci anni fa.

\

della luna, Cominciare la nuova fase.
|
Valere: al

bisogno, |
Importare.

|

Questo ni fa né ficca. |rfl.

Prodursi, Generarsi, Far di sé, Divenire, Trasfor-

marsi.
|
pvb. Chi pecora si fa, il lupo la mangia.

|

animo, coraggio, meraviglia. Incoraggiarsi, Mera-
vigliarsi. | sposo, amico; del partito, Entrare in

esso. Aggregarsi, [in quattro, Moltiplicare i pro-
pri' sforzi, le attenzioni, le cure.

|
Procacciarsi:

amici, nemici, j con av. Mettersi, Portarsi: presso,
vicino, accosto. \ dal principio^ da lontano, Comin-
ciare a narrare, |

Riuscire.
|
Far vista di essere,

j

nuovo. | v fardello. | con Dio, Andarsene. | Ba-
stano alcuni altri esempi 1 per gli usi determinati
dall'ogg. : abito, Abituarsi; accordo, Accordarsi;
patto, Pattuire; briga, Litigare; cenere, Incenerire;
cammino, Camminare; *aiuto, Aìuta.rQ\ allegrezza,

Rallegrarsi; Dimostrare allegrezza. |
i fatti, Non

far discorsi, parole, ma agire, j
Alcuni usi parti-

colari-: a credere, a sapere. \
a fidanza, Fidare.

|

v. alto, basso. \a sua mano, Con le mani sue.

[ a mente, Rammentare. Lavorare a memoria. |
a

mezzo, Spartire metà per ciascuno. Essere coin-

teressato con alcuno nei guadagni, j ^brigata, con
versazione. |

+bruno, Portare il lutto.
|
buona vita,

Mangiar bene,
j
canale, Essere incavato a forma

di canale, j carestia, Usare scarsezza, j
*cavalcata,

Muovere milizia a cavallo.
|

forca. Fare un'assenza
alla scuola. |

le forche, Fingere, Simulare.
J

+serra,

Sollecitare. |
^mobile, Accumulare averi. |

sermone,
predica, Sermonare, Predicare.

|
^rendita,. Pagar tri-

buto. ! non — zitto, Star cheto, j m. Opera, Azione,
Operazione, Portamento, Costume, Tratto, Usanza.
f
avere un bel —, Lavorare inutilmente. | al — del

giorno, dell' alba, All'apparire. \ sul — della sera,

nòtte. | della luna, Principio delle tasi, Luna nuova.

+fare, v. faro.

4-farèéì ^ Specie di serpente della Libia, il~ c
' quale, secondo un poeta latino, andava

eretto sulla coda e lasciava un solco sulla ferrar
ma il poeta scrisse veramente pareas, e forse è
napevzs color di rame. ...

farètf a f-*t>*péTp« pharetra. Guaina
» o astuccio dove si portano

le frecce, talora anche l'arco. Turcasso.
||

-ato, ag. *pharetratus. Fornito di faretra.

|
il — Dio, g§ Cupido armato delle sue

saette,
j
la dea, — , Diana cacciatrice.

farfalla . f. *a>*Xós splendida, lucen- /
ianali a,

te ^àXXTi farfal iina che va . Il

intorno al lume) ; papilìo -Snjs ? £> Ordine MS

di insetti, lepidotteri, che hanno quattro
jjai,ètra

ali membranose, ricoperte di minute
squame amo' di polverine, di colori svariatissimi e
talora vivacissimi, una proboscide succiante e che si

ravvolge.] pi. diurne, che sogliono svolazzare nelle
ore in cui splende il sole, e quando stanno po-
sate tengono diritte le ali; hanno
antenne filiformi, p. e. le pieridi,
le cavolaie, la vanessa, le argin-
nidi; crepuscolari, com. volano
neMe ore del crepuscolo, a lungo,
ronzando, e, rapide come frecce,
suggono il nettare dei fiori librari- FarfaUa delle mele,
dosi senza posarsi ; durante il

riposo si coprono il corpo con le ali a me-' di tetto ;

hanno antenne corte; p. e. l'atropo, le. sfingi, la

trochilia.
j lombrici, p. e. il baco da seta, là neustria,

la dispari.
|
nottue, notturne, con antenne di setole,

corpo grosso, ali scure, p. e. l'agrotide, i misuratori.

|
delle mele, delle più piccole farfalle, cui apparten-

gono anche le tignuole : depone le uova sulle gemme
fruttifere del mèlo e del pero, i bruchi penetrano nei
teneri frutti facendovi un foro impercettibile, Car-
pocapsa,

i
di bruco è diventato — , chi ha mutato

condizione in meglio.
|

pvb. Meglio'viver pecchia che
morir —, Meglio vivere, in qualsiasi condizione.

|

angelica —, Anima umana,
j
Persona leggiera.

|
cC

Piccolissima bacchetta di ferro col capo di ottone.

| 4i£ valvola a —; becco di gas a- — . ||
-etta, f. dm. |

-ino, m. vez.
|

pi. •§. Farfalle le più piccole. Mi-
crolepidotteri.

|
Maschio della farfalla deh baco da

seta. 1 Ornamenti vani e leggieri.
|
sclir. Biglietto,

Pezzo di carta, Citazione, Cambiale.
|
Persona leg-

giera. 1| -one, m. acc.
|
Sputo catarrale.

|
pi. Rac-

conti inverosimili, Fandonie.
|
Sproposito di lin-

gua, Sfarfallone.
|
Persona leggiera, o che ronza

in qua e in là per sollazzarsi,
j
% Specie di orchi-

dèa, Scarpa di Venere. j! -uccia, f . spr.
:

farfanif^hir* ra., dm. #ar. farfar leggiero,
là? laiìi^CrHO, chiacchierone. Uomo leggiero

e di poca levatura, Piccolo smargiasso.

fa ria I* a f- % Farfare
|| -accio, m. Cavolaccic-

icu 1011 «,, (petasìtesofftcinalis).\\-eìi3iJ.-ei\o,m.
Farfaro. tj -o; m. *farfarus. j| Pian-
ta delle composite, a fioritura che
precede la comparsa delle foglie

;

queste sono ampie, cuoriformi, di
sotto feltrate;, il cupolino di fiori,

tutti gialli, è circondato da un in-

volucro semplice verdeggiante; co-
mune nei terreni argillosi; Farfu-
gio {tussilago farfara).

farfarèllo, m
-

*àr -'?*****. les-w,,w
» giero, chiacchiero-

ne. Folletto.
|
Diavoletto, Ragazzo

irrequieto.
| <§ Uno dei diavoli del- Fàrfare,

la bolgia dei barattieri nell'Infer- "'.,-*•

no di Dante ; è irrequieto e accattabrighe.

-i_far#tt^r>Hì& f. pi. schr. *osco farfa barba.+TarieVi,nie, g^ Basette.

fàrfero, farfugso,

Hhfarfìata, f> Specie di minestra di legumi.

fargrta, v. fami a.

farìn a ^ *FAHlNA - Grano, segala o altre biade
' ridotte ih polvere per mezzo della

macina al mulino,
j fior di —, o di primo velo, Fa-

rina più fine e monda, che esce dal velo più fitto

del buratto, serve agli usi squisiti.
|
più bianco

che' il fior di -, j
andante, o di secondo velo, meno

fine e meno pura. [ di terza velo, Robetta, tra la fa-

Baffi, Basette.

m. *FÀKFÈRU.S, i

gium. j| Farfaro.



rina andante e il cruschello, j
di quarto veto; Cru-

schello, Tritello, parte più minuta della crusca, per
il pane -, scuro. I Polvere che sta nei chicchi delle
biade,

j
gialla, di granoturco. Polenta, Poienda.

|
di

castagne, o dolce- lupini, ceci,mandorle, riso
,fave,

paiate, ghiande. \di patate, Fecola, {lattea, Latte puro
concentrato nei vuoto con pane e zucchero, nutri-

tiva per bambini e stomachi deboli. (Polvere o cosa
polverizzata. |

ridotto in — . |
Tabacco macinato e

affacciato, j
^d'arbore, Sostanza farinacea del-

l'albero tannifero. \
fossile, di scheletri silicei di

diatomee, usata nella dinamite e per brunire me-
talli e pietre dure. Tripoli, Terra di Santa Fiora.

| netta, schietta, Persona pura, dritta, leale,
j
v.

crusca;! di carne, Sostanza preparata con gli

avanzi della fabbricazione della carne, per concime
per cibo ai maiali.

|
del proprio sacco, Roba pro-

pria,
i

dazio sulle — .
|
pvb. Chiacchiere non fanno —,

non sono utili a niente.
|
^assediato di — , Ridotto

alla fame dall'assedio.
|
nel giuoco degli aliossi,

Parte convessa dell'osso che segna Nulla. \\ -accio,
m. acc. Dado segnato da una faccia solamente.

)

pi. Farine raccattate nella lavorazione del pane e

delle paste, per farne pastoni. |
Legno ridotto come,

in farina dai tarli.
J
Funge mangereccio sim. all'o-

volo,
|j

+-àcciolO; m. Farina macinata grossa.
[
ag.

Che si disfà agevolmente, terreno.
||
-aceo, ag. *fa-

rtx'ackus. Della natura della farina.
|
Simile alla

farina.
|

pi. m. Biade e legumi.
|
cibi —, pane, pasta,

castagne, patate, ecc. || -aio, m. #farìnarìus. Luogo
dove si ripone e si conserva la farina dai pastai.

|j

-aluofa, fi Tegame di legno dove si ripone la fa-

rina per: infarinare le vivande prima di cuocerle,
Tafferia. |i -aiuolo* m. Venditore di farina. ||

+-aro,

m. (vivo nei dlt.). *faeinahius. Staccio di velo o
di crine cavallino, Vaglio fine da farina. || -ata, f.

Vivanda fatta d'acqua e farina,
j
d'orzo, di farro,

[una — sul brodo, col burro, coi fagioli. || -atina,
f. dm.

||

+-elIo, m.' Furfante.' Tristo, Farina non
netta,

||

+-evole, ag. Di farina!
||
-ìfero, ag., m. j| A1"

bero indiano il cui frutto ha urna polpa farinacea,

i fiori servono per profumare stanze, le foglie per
"tessere stuoie. || -oso, ag. *farin5sus. Di farina,

Che contiene , farina, j Chff dà molta farina. |
Che

ha sapore di-farina.
|

patate — . |
Di foglie che hanno

una velatura o rugiada biancastra.
|
te ali —, delle

farfalle.
|
Che somiglia a farina.

arine'' A f- *-'toàpoy%- -toc gola. ^ Canale a
es._iii.ig, s?, imbuto che mette dalla bocca all'eso-

fago dove porta gli alimenti e le bevande. || -èo,
ag. Delia faringe.

| cavità — , Faringe, j
mucosa —.

1 -ite, f. Tjfc. Infiammazione della faringe. ìj -otomìa,
f. *T&p.fj taglio. >»>* Operazione per aprire la fa-

ringe.

farIS aÌGO AS- (P1 - -ci)- * i'HAEiSAìcus oxpicrac-

T e* , **w
* xóg (dall' aramaicoFAHU.se separato,

discorde). Di fariseo, Che ha del fariseo. Falso,
Ipocrita.,! zelo, insidia — . ||

-aicamente, In modo
farisaico. Falsamente.

|| -aifmo, m. Fariseismo. Ipo-
crisia religiosa.

|| -èo, m. «pharis.eus <jxxp«T»i»s. Éf
Dei»Farisei, una delle tre sette della 'Giudea, ap-
partata dalle altre per ostentato zelo religioso, e

che condannò Cristo.
| ig La Maddalena in casa

del —, quadro di Carlo Dolci. | Ipocrita, Falso ze-
latore, Persecutore.

|
viso,faccia, cera di —, brutta

e trista. 1 ag. Di fariseo. || -eismó, m. Dottrina e

setta dei farisei. Farisaismo..
'

4-faH in fifÒttO ag.,m.Chi nel parlare mescolatkxì miguiiu, varie lingue storpiandole.

farmacario; v. farmaco. .

farmar^rif ÌC& f - Studio attenente alla far-IdllIlcllBUMld,
maci£l; alla proprietà chi-

mica, azione e dosatura dei rimedi'. Chimica far-

maceutica.
|
Gabinetto di chimica farmaceutica nelle

Università, {[--teo, ag. (pi. -ci). ^fapfMtóeùftieo?. Re-
lativo ai farmachi,

j
laboratorio —.

\
arte, rimedio —,

\ chimica — , applicata alla farmacia. [ società —

,

per la vendita dei medicinali. || -ria, f. &(p%ppaxsù-
•vpia. pharhaceutbsa. ffi? Maga, Strega, Fattucchiera.

j Titolo di -un' egloga di Virgilio derivata da una
di Teocrito, con la descrizione di una fattucchieria.

f

'armar* fa *'• fakwacc». Arte di scegliere e pre-
ji<4u io, parare j rims. éi

nelle Università. | Medicamento
ìcuola di

preparato Spe-

zieria: bottega dove si preparano, e vengono
i medicamenti, Apote-ca.

\ domestica, Raccolta di
medicine tenuta in casa per eventuali bisogni,
[
'5«g Cassa nella quale son'. custoditi i rimedi'

principali, che possono occorrere per la cura.
|

chiacchiere di —, della conversazione di gente che
suole capitare in una farmacia e: trattenervisi.

|

la — di Montecitorio, Conversazioni di deputati
che capitano e si trattengono in Montecitorio,
spec. nelle vacanze.

(| -ista* m. (pi. -A. Chi esercita
la farmacia, Speziale. \

militare, che sta presso
uno spedale militare ed è subordinato all'autorità
militare ; ve n' è di gradi diversi e seguono in
guerra l'esercito e l'armata. Il +-ite, m. Terra im-
pregnata di bitume, di odore spiacevole, in uso
nella medicina. .,

«ailll«avu, Micus _ Medicamento, Veleno. Ri-
medio, ìj *-anà, ag., schr. Di medico che fa molte
ricette. |! -©dinàmica, f. Studio dell'azione dei me-
dicamenti.

j| -ognosìa,f. *fvG>uiG notizia. Studio per
la conoscenza dei farmachi.

|| -olite, f. *XC6o« pietra.
&- Minerale costituito da arseniato di calcio idrato
associato a composti arsenicali del ferro e del co-
balto. ||-ológìa, f. *-Xcjia studio. Scienza relativa ai
farmachi. Materia medica.

|| -opèa; f. *^ap\xaxotrotta.
Trattato del comporre i rimedi'. (Opera in cui è
determinata la preparazione dei medicamenti se-
condo le formole prescritte per legge nelle far-
macie di uno Stato.

J
italiana, Raccolta ufficiale 'di

formule imposte dal Governo italiano ai farmaci-
sti, di prescrizioni e' forinole per la preparazione.
1! -opòia, m. (pi. -i). *®sp[.wxoTTóX'r)? pharmacopola.
Speziale. Farmacista, 'Venditore di farmachi, me-
dicamenti. Esercente di farmacia.

+faFnéCCÌO, m
-
Far!,etico

'
Capriccio, Paz-

z fa -

farné«5 P m - Casato di una celebre famiglia.lonlca c
> donde venne il papa Paolo III e la

dinastia dei duchi di Parma. | Ercole —, Celebre
statua della galleria di Parma, passata al Museo
di Napoli con l'assunzione di Carlo III di Borbone
al regno di Napoli e Sicilia. 1 Toro — , Celebre
gruppo in marmo del museo di. Napoli della stessa
provenienza dell'Ercole: rappresenta il mitico sup-
plizio di Dirce.

!
palazzo —, in Roma, costruito dal

Sangallo e da Michelangelo per Paolo III, sede
dell' ambasciata di Francia. || -iano, ag. Dei Far-
nesi,

t
teatro —, in Parma.

|| -ina, f. Celebre villa
in Roma, con affreschi di Raffaello, del Sodoma,
e altri.

farneticar© nt
*
2 - farnetichi), farnetico.:icu i icif^ euo,

Delirare, Freneticare. Dire cose
fuor di proposito, irragionevoli.

| Vaneggiare.
||

-amento, m. Il farneticare.

farnotlch ©ria, +-ezza, v. farnètico.
m. (pi. -iclii). Pazzia, Delirio, Ac-
cesso di frenesia. I dare in —',-

avere il — .
|
patir di — . | Capriccio, j

Cosa o occu-
pazione che fa come ammattire, Impiccio grave.

|

Astrusità.
|
Frenetico, Pazzo. Chi farnetica,

j f|
Oppiato, malattia che attacca il cervello. | ag. Che
ha il farnetico. || -icamente; Da farnetico.

|1

+-iche-
rìaTf. -scherza, f. Frenesia.

||

^-ìzzare, nt. Delirare.

•ffarnéto, m-*^^..^T " • sw»,v, Luogo piantato
di faraie.

ferrila f.*ff^sta (&g. difar-ieu iii&}nm) i Grande quer-
cia, alta sino a 25 mt., di vita
secolare, di un legno duro e
pesante atto alle costruzioni,
con larghissima chioma, le fo-

glie glabre lobate, i fiori sta-

miniferi in spighe lunghe di

un giallo verdognolo, i pistil-

liferi su peduncoli, la ghianda, che è un succeda-
neo del caffè, bislunga, circondata alla base da una
cupola a scodellina; Ischio, Esento {quercns pe-
duncolata): la corteccia serve alla concia delle peli}.

faro m < •*9*P ^ pharus isoletta nel porto di
icu \f

f Alessandria dove Tolomeo Filadélfo edi-

ficò la gran torre bianca da: cui risplendeva la.

farnet ico,

Farnia.



tarpala 496 fasciare

luce ai naviganti nella notte: una dalle sette me-

raviglie dal mondo. X Torre sulla quale e posto

il grande fanale dei porti.

Fanale del porto, j
di primo

ordine, che spinge la luce

sino a 40 miglia, ed è illumi-

nato ed ecclissato a tèmpi u-

gualì; talvolta a colori di-

versi e a lampi perché sia

riconosciuto. | di .second'or-

dine, di terzo, che spinge la

luce a venti, ardisci miglia.

\a luce fissa. | a ecclissi,a

splendori, a colori:
\

girante,

il cui lume è dentro Un appa-,

récchio girevole. | a luce elet-

trica, che spinge la luce a
maggior distanza.

|

galleg-

giante, in : cima all' albero
maggiore di naviglio o pon-
tone. |

costiero, lungo la ri-

viera per indicazioni ai na-
viganti. |

'£ Stretto di mare.
Stretto di Messina. | capo —

Paro
(Lanterna di Genova).

, , Promontorio a nord
est della Sicilia, all'estremo dello stretto. Peloro.

|

Sistema di pali di ormeggio nella rada di Trieste.

+farpalà, -v. falpalà.

farràgine, -aggine, £,*&££ £&
di farro e biade diverse, in erba verde, per bestie.

Ferrana. |
Moltitudine confusa di cose disparate. I

di libri, cose, opinioni, citazioni, leggi. \\
-accia, f.

peg., di mescolanza. H'
+-are, a. Mescolare insieme

molte cose. J| -atore, m. Che ammucchia confusa-

mente. |j -oso, ag. Ammucchiato alla rinfusa.
|
eru-

dizione — . |
Udrò, discorso —, con molte cose e

confuse.

far'r n : 4—P> m - #FAR FARRiS - A- Sorta di fru-
ia.1 i: w, t «3j mento molto duro, più grosso, di

luoghi assai freddi, umidi e cretosi, e le cui loppe

rimangono aderenti al granello. Frumento vestito.

|

grande, Gran farro, Scandella (trincimi spelta):

si mangia brillato, senza macinare, per minestra.

|

piccolo, Spelta minore (trittcum monococcum).
|

rosso, Manco, peloso, lupo, cicalino.
|
minestra di

grano -—
, .

iofssresì f- *fr- farce -(v. 23 farsa). Comme-
i iaa a a, diola buffa CC)m _ in un att0j e c^é si

soleva recitare dopo un'opera seria.
| (J

Intermezzo
burlesco, tra un atto e un altro di un melodramma.

|
Rappresentazione clamorosa e comica.

|
Opera-

zione, Impresa sciocca e ridicola, [
la — della vita.

|| -accia, f. peg. |l-ettà, i dm. ||
-ettina, f. vez.

ti

«ettuccia, f. dm. Farsetta da poco.
|]
-uccia, dm. spr.

oofarea f- #vl - farsus (=fartus, pi. faretre),
Z laioa, riempito. Tela o stoffa riempita di

lana, di materassa. || +-ata, f. Specie di giubba im-

bottita. Farsetto,
j
Guancialetto che si metteva sotto

l'elmo per attenuarne la pressione sul capo,
[j

+-etta, f. Farsetto. ||

+-ettaccio, -ettaio, -sitino,

farsétto" m, dm. +farso
J ft™^g£

la, Corpetto imbottito, che si portava sopra la

camicia. |
spogliarsi in —, in maniche di camicia.

Mettersi con molto impegno a una cosa.
|
Piccola

stecca pieghevole di legno intorno alla quale è

involtato il lembo della pelle del tamburo.
||
-accio,

m. peg. Farsetto molto sciupato. H '•"-aio, m. Lavo-
rante di farsetti, Artiere che fa farsetti.

\\
-ino, fin.

dm. vez.|l-orì«, m. acc. Farsetto grande.

fas, m., 1. Dritto, Ragione, Giusto, Cosa lecita.
|

per — e per nefas, Con qualunque mezzo, lecito

o illecito, buono o cattivo, Col dritto e col torto.

Sfasano, v. fagiano.

fascerèSJo, v. fascio. .

fjSQCÓff *3 'f*' dm - Fascia. |
Busto da donnasaavBiia, aperto di -dietro e con una stecca

sul davanti. |
allacciarsi, sciogliersi la—.\&. Stri-

scia di alluda con cui si soppanna in_giro l'orlo

interiore dei quartieri delle scarpe.
| f jj

Specie di

collarino a pie delle colonne.
| S>^ Lamìnetta di ot-

tone o ferro, ripiegata, che tiene stretta la canna alla

cassa del fucile.
{
pi. Due lamine metalliche che

fasciano il fodero di sciabola,o daga verso la bocca,
a una certa distanza tra loro, e su cui è saldato
un occhio per attaccarvi la cintura.

|
Lastrettina

al nastro di una decorazione o medaglia dove è

scritto il fatto d'armi o l'azione per cui fu data.
||

-accia, f. peg.
IJ
-aia, f. Donna che lavora o vende

fascette, Bustaia. | -ina, L dm. Fasciolina. || -uccia,
f. spr. -

IflCOAtt f» m., dm. Fascio. Fastello. \di le-lasueuu, gne, di spighe, difoglie.] f di nervi,

tendini. | muscolare. \\ -ino, m. vez.

faepi ss f- (pi-- fasce). *fasc;Ìa. Striscia lunga e

r*ovl «*> stretta di panno, tela o lana, per av-

volgere, stringere e anche per vestire.
\
per le fe-

rite. | spec pi. Lunga strìscia di tela per avvol-
gere i bambini nella prima infanzia invece delle

vesti. | ancora infasce. |
morto infasce, nella prima

infanzia. | Le — sono in disuso.
\
pvb. Bello in fa-

scia, brutto in piazza, Il bambino bello in fascia

diventa brutto da grande. |
Superficie delia cortec-

cia dell'albero. Spìcchio- di cipolla. |^> Carta che
avvolge per largo o per lungo un piego mandato
per posta. |

libro, stampe, sotto —
. \

^Cerchio di

un pianeta, rispetto accentro intorno al quale si

volge.
|

jjig del papa, bianca con fiocchi. d'oro: dei

cardinali, rossa -o paonazza con fiocchi di seta;

dei vescovi, di seta paonazza; dei seminaristi.
|

Zona. | ^bruciata, Zona torrida,
j
Q Ordine eque-

stre.
|
^r- Benda di lino, tela, lana o altro, lunga

parecchi mt, larga sino, a 4 dita per avvolgere la

varie parti del corpo dell'ammalato o ferito.
|
pi.

9 Membrane aponeurotiche che ricoprono i mu-
scoli. | lata, Aponeurosi che ricopre i muscoli della

coscia.
| ln| Lista con poco aggetto per armare l'ar-

chitrave o le facciate: delle case, dove segna il

palco dei diversi piani o collega i davanzali delle

finestre.
| £ Superficie cilindrica esteriore del tam-

buro. |
Parte del violino e sim. che ne chiude i

lati tra il fondo e il coperchio.
|
^Ripresa di mez-

zo nell'albero del tamburo sulla quale si avvolge
strettamente la molla nel caricar l'orologio.

|
del ta-

volino, Assi che uniscono le gambe còl piano.
|
Or-

nato intorno alla campana.
| §x$ Striscia di seta o di

broccato con ricami, nappini, fiocchi o cincigli che
portano gli ufficiali per gala o per ornamento o

per distintivo di grado o di servizio. |
Risalto in

giro sul pezzo d'artiglieria.
| gjg elastica, Anello

di metallo che circonda lo stantuffo dei cilindri

nelle macchine a vapore per. assicurare la tenuta.

| -acca, f. Cintura di seta rossa, o azzurra alla

vita, per ornamento di cavalcanti e di, marinai.
Fusciacca. || -ale, m. <p Muscolo detto Sartorio.

fa«acia Crtfia comp., f. f$ Striscia di sovattojas^iauuua, Q tela con Cll i &i fascia o si

tien ripiegata la coda del cavallo. 1| -piede, '"m.

Striscia di cuoio che serve a tener piegato il piede
davanti del cavallo per impedirgli di tirar calci

col piede di dietro dello stesso lato.

faQCÌamP m - <& Aggregato di tutte le ta-laaviamv, yole in i egno in ferro, che*cir-

condano, difendono e coprono la parte esterna
dello scafo. |

Tavole di costruzione grosse più di

4 cmt. |
affrontato , addoppiato, accavallato. | offi-

cina, stnja, forno da — , dove col vapore o col

fuoco o col maglio si curvano le tavole destinate

a fasciare i bastimenti. |
doppio, pel compartimento

stagno, di scafo duplicato.

fasciapiede, v. fasciacoda.

fateci arp a - (2- fasci). * fasciare. Circondare
idraui a|5, con fasc j£u benda, j

il bambino, Ri-

fasciare, Infasciare. I le ferite.
|
pvb. Non' bisogna

fasciarsi il capo prima di romperselo, Non met-
tere il rimedio quando non e' è ancora il male,

j

Circondare come con fascia.
|
Girare attorno.

|
Ser-

rare, Chiudere, Difendere.
|
§«g Fiancheggiare di

muraglie, o di milizie, a difesa.
| X Circondare

con tavole il corpo del bastimento, -j Avvolger cenci

o vecchie corde intorno a manovra, macchina, e

sim., per difesa.
|
una pianta, 1$ con raglia, per di-

fenderla dal freddo. || -aia, f. Atto o effetto del fa-

sciare. Il -ato, pt., ag. Avvolto in fasce. \
bambino-—.

|
mummia — . j Ricoperto, Difeso, Circondato.

|
§wg

Fiancheggiato a difesa. | *-atoio, m. Panno di lino
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Insieme

•O altro In cui si avvolge 11 bambino prima di cir-
condarlo con la fascia. |

Pezzo di cuoio o tela o al-
tro per fasciare.

|j -atura, f. Il fasciare,
j Cosa che

fascia, f^*-" Applicazione delle fasce o bende e sim.
per espellere, comprimere, tenere, sospendere.]
brachiere.

| X Aggregato delle tavole che -formano
il corpo del bastimento, Fasciame,

Sfasci are! io, -atèllo, v. fascio.

#fasciculus, dm. Fascette,
|

di fogli,

-carte, documenti relativi a una persona, a una
pratica di ufficio (v. camicia). [Puntata. Dispen-
sa, di una pubblicazione, in un certo numero di
fogli. .[ Ogni — del nostro vocabolario consta di otto
fogli. |

Libretto di poche pagine.
J|
-ato, ag. j| Di

radici a fascette di rametti, di foglie nate da un
medesimo punto, dì fiori riuniti nella sommità di
un peduncolo. H -etto, . m. dm., di fogli, carte.}]
-ino, m. ve z. |j -uccio, m. spr.

faSCÌn a f< ^^c^A- Fascette di legne riunite,
1 o di sermenti. ] di sterpo, delle legne

minute nella sterzatura dei boschi.
|
di brocca, delle

.punte mozzate.
|

$«« Fascio di rami d'alberi, ser-
menti e sim., più lungo che grosso, legato ai capi
con ritorte, pei lavori di trincea, a far ripari, terra-
pieni, colmate e sijn.

J
incendiaria, intrisa di bitume

o acconcia con fuochi lavorati per bruciare le opere
del nemico o molestarlo,

| Fuoco fatto con fascina
;per" festa,

|
scaldarsi a ima buona —, Nutrire buona

speranza. | ''Fazzoletto, Facciuola. \far—, Far fa-
gotto.

|( -aia, f. Luogo dove si tengono le fascine
della legna,

j] -aio, m. Chi fa o. vende le fascine.
\\

-àme, m. Fascine, Legna da fascine.]) -are, a. gs<»
Procacciar fascine o fascinate.

|| -aia, f. Quantità di
fascine messe insieme, per trincee, terrapieni, ri-
pari, colmate.

]
gxg Opera speciale di terra soste-

nuta da fascine,, pali, gabbioni, salciccioni, sacchi e
sim

% per ripararsi dal tiro del nemico.
|
Segno che

si dà col tamburo o con la tromba per andare a
far fascine al bosco,

j «4, Murata delle piccole bar-
che da traffico fatta con leggieri scalmotti a tavole
.sottili. | steccaia,

t
per argine di fiumi.

|j *-o, m. Fa-
scina,

|] -otto, m. dm. Fascina piccola, di stipa o
legne minute con un qualche legno grossetto, per
accender caminetti, stufe.

|| -ottaio; m, Venditore
•di fascinotti.j| -Ottino, m. dm. [di scopa.

fàSCiO O,
mr ^

F
/??

ÌN
Yf,

Incantesimo, Streghe-
Mia, Malia, Malefizio di strega.

| Pote-
re malefico. Influsso che si attribuisce allo sguardo
•di uomini o animali. Malocchio {nap. Iettatura).

|

Scongiuro contro gl'incantesimi e le stregherie,
Fallo,

j
Potenza di attrarre e quasi rapire i sensi e

la ragione, j della bellezza, degli sguardi, di lusin-
ghe; di modi e parole che incantano.

| della serpe,
che dice'si esercitata dalla serpe sugli usignuoli.

|]

«-are, a. "(fàscino). *fasc!sahe„ Affascinare.! -atore,
m. -atriee, f. Che affascina.

]| -atorio, ag.' *fasci-
hatorsus. Che ha forza di affascinare.

\\ -azione, f.

*fasci>jatio -oms. Azione dell'affascinare. Malia,
j

di un fanciullo, Stregoneria contro un fanciullo,
j di animali domestici o ùtili all'uomo.

faSC SO m " (pl " fascì)-'*fascis. Unione di legne,
» spighe, erbe in maggiore o minore quan-

tità legate insieme nel
mezzo, e che si possono
portare.-

j
v. erba. | di

carte, di lettere, Quantità
•di fogli presi insieme.

|

Unione di più cose insie-
me, quasi legandosi. | di
-notizie.

| Peso, Carico.
delle colpe, degli anni. \tl— delle responsabilità ;

della guerra. j delle forze,
Unione delle forze a uno
stesso fine.

|
dei partiti. Fasoio d,armL

[
pi. di combattimento,

Grande associazione sorta in Italia dopo la guerra
per impedire le agitazioni dei sovversivi e soste-
nere i diritti della vittoria. | in un —, Insieme
strettamente uniti, Conformemente.

| d'acqua, Zam-
pilli uniti insieme.

| d'armi, Armi raccolte insieme
e legate per trasportarle. Gruppo di fucili disposti
:m tondo sui fronte di bandiera di un drappello che

Pasei
dei littori.

per uno

fase fòt a,

-erta,

tj

+-o, ..

lasco! arto,

noia,

non lascia il posto: si fa incrociando le baionette
inastate di 3 fucili come un cavalletto, che regge
tutti gli altri fucili ; o con 4 fucili che si sostengono
a piramide; un tempo si appoggiavano!
fucili con la bocca ad un'asta, piantata in
terra, e fornita di bracciuoli, coperta.

|andare in —, a catafascio, rovina.
| aver

più fasci che ritorte, ragioni e scuse per
pgni fallo.

|
pi. f| Fascio di verghe con

la scure, dei littori precedendo i consoli
altri magistrati in segno della loro au-

torità, -.iosa, & di raggi di luce che
partono da uno stesso punto, passano at-
traverso un foro aperto in uno schermo
opaco e cadono sopra una data superficie.
1
magnetico, di strisce di metallo magne-

tizzate e poi legate insieme da un me-
tallo non, magnetico,

] £gg di binari', Più
binari' riuniti fra loro nelle stazioni.
A -di raggi, Sistema di rette che passano
stesso punto

;
di piani, che hanno una retta"in"co-

mune.
|) -erèlio, m. dm,

|| *-fareiio, m. dm.
|| Catel-

lo, m.
||
-ione, m. acc.

f]
-ista, s„ (pi. m. -i). Ascritto

ai fasci di combattimento.
(] -iteilo, m. dm. Fastel-

letto, di sermenti, legne.
f|
-uccio, m. spr. Il +-ume,

nu Sfasciume,
ti -uzza, f. spr. di fascia.

f. ^fasciola. .Piccola fa-
scia.

] Fascia, Benda.
||

f. dm.
fj -ina, f. vez. Fascia fina e leggiera-

-O, m. dm. -Fascette, d'erbe.
m, **póxnuùXa tasche, àpyfroc, or-
so. ,^> Marsupiale dalla coda ru-

dimentale, il corpo pesante
e tozzo, il capo grosso, le
orecchie grandi : ha nelle
zampe anteriori i due diti
interni opposti agli altri
tre come il camaleonte

;

lento e tardo: Orso di Au-
stralia, Coala {phascolarctus
cinerSus).

jj -ogaJe, m. *r&X%
gatto. Marsupiale carnivoro
dalla coda lunga e folta co-

Pascolarlo.

mb scoiattolo, cui somiglia anche per la grandezza,
e dal muso aguzzo come il toporagno, detto anche
donnola dell'Australia:
Tafa {pTiascologale , pe-
nicillata).

|| -òmide, m.
«(io? topo. Marsupiale
rosicchiarne che.ha.il
corpo tozzo, le zampe
corte, la coda rudimen-
tale, pelliccia morbida
e folta, unghie lunghe
ricurve e forti: Tasso, './.',' «seologale,

d'Australia (phascolomys fossor o ursinus).

fase, f' *yàai$. apparizione di astro. *™ Appa-~T » renza della luna, o dei pianeti, quando
sono illuminati dal sole. ] le — della luna, Quarti
le quattro apparenze in un mese lunaréT luna
nuova, primo quarto, luna piena, ultimo quarto I

Apparenza del faro girante.
| Periodo nei suoi

caratteri appariscenti: della storia, della rivolti'
zione, della guerra.

| $ Attributo della corrente
elettrica alternata: si può avere corrente mono-
fase, bifase, trifase, polifase.

| m. a Pasqua desrii
antichi ebrei.

| Solennità degli azimi.

fasèfO, "V
#PHASELUs <pà<rnloi. fìi, Bastimento

t » piccolo e leggiero, a vela o a remo,
usato per viaggi di piacere.

fasiane! la,
f-

*phasi^us. ^ Mollusco dei
~*> gasteropodi, dalla conchiglia o-

vale, liscia, a colori vivaci ; I' apertura è ovale
{ptiasianetta)

f. pi. *$dio\s.a %tcs phasma -Iris
spettro. •&* Apparenze di forme e

colore nelle nuvole per effetto della luce del sole
o della luna.

fassalta *• & Augite verde chiara o verde ne-w
' rastra Che si trova in Val di Fassa,

e anche al Vesuvio e a Traversella.
m., comp. Garzone che fa i ser-
vizi' più ordinari' nella casa,

come spazzare, portar acqua, legne.
( Fattorino,

j

della dogana, del monastero.
| Mezzano.
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lassimi le' 4 US faticare.

icsìmile.fassìmile, v

faciali n M.(pi.+fastella,f.).v*.scmLW.PiLscic>
taolCll U, non grande e dì legna non grossa.

j

di verghe, di paglieti di sarmenti. [
di fieno, Mani-

polo |'+Fascetto di lettere, di carte.
| «L Fascette

che serve di ripieno e di rinforzo tra le connes-

sile delle gabbionate, o per chiuder buche, riem-

pire fossi, ecc. |
impegolato, che si lancia acceso

tra i nemici. | di panni. j
Fanciullo o bambino ro-

busto, fatticcio, schr. || -accio, m. peg. Fascette

grande e mal fatto. |
Persona grossa e brutta.

||

-etto, m. dm. || -ino, m vez. (pi. -i, m. -a, f.).
||
-one,

m. acc. |
Uomo grosso. ||

-uccio* m. spr.

fjaófi m- pi- *fasti. f| Annali, Calendario uf-
Isaoii,,

flc jaie: libro nei quale si scriveva dal

pontefice massimo tutto ciò che accadeva nella

città ogni anno e ogni giorno, avvenimenti mili*

tari e civili, vittorie, trionfi, onori, premi', con-

sacrazione di tempi', nomi di consoli e degli altri

magistrati, ordine delle feste, delle udienze giu-

diziarie, sacrifizi' religiosi, spettacoli, ecc. |
capi-

tolini, consolari, che segnavano i nomi dei magi-

strati romani. |
Ricordi, di avvenimenti memorabili.

Storie. | Memorie di accademie, grandi istituzioni.

[ dèlia Chiesa, della scienza, della storta, di una
nazione \

Titolo di un poema di Ovidio che canta 1

fasti di Roma (compiuto solo per i primi sei mesi).

fo'elirli'àPÀ a - Molestare, Dar fastidio.
|
rfl.

telSsUUl at^Sf Avere in fastidio, Provar fasti-

dio. || -ato, pt., ag. Annoiato, Infastidito.

fac+irli o m - *fastidìum nausea, avversione.
letSsIJUl U, Tedio, Rincrescimento. Noia. |

i —
della vita, Le cause di fastidio della vita.

j
il —

della vita, La vita come noia e fastidio, per se.
|

dar—, col chiacchierar molto, vantarsi. Impor-

tunare. 1 Causa dì fastidio, Importunità. Cosa fa-

stidiosa, molesta. | Molestia. |
Noia e sofferenza

cagionata da' malattìa della pelle, da insetti, ecc. \

Pidocchi. |
Immondizia. [ Nausea, di cibi._ Disgusto.

I pvb. L'abbondanza genera — . ||
-osaggine, f. fa-

stidio continuo. Noia, Molestia, Senso di fastidio.

"fi -osità; f. Senso di fastidio. ||
-oso* ag. «fastidiS-

sus. Noioso, Tedioso, Molesto. |
conversazione —,

|

pvb Se è bella è vanitosa, se è brutta è — . |
Nau-

seante, Sozzo, [stomaco — , che sente nausea.
|

Che ha in fastidio. |
Diffìcile a contentare.

|
'''Stiz-

zoso. Sdegnoso. || -osacelo, ag., m. peg. Brutto

fastidioso. 1 -osamente, In modo fastidioso.
|| -o-

sello, ag., dm. Piccolo importuno. ||
-osetto, m.

dm. Alquanto, fastidioso. ||
-osissimo, sup. ||

-osis-

simamente, av. sup. Il
-osuccio, m. dm.

|
amma-

lato — . che soffre alquanto, mostra impazienza.

foe+iH ira a. (
fastidisco, -fastidiente). #fasti-

ìcISIIM IIO, mEE _ infastidire, Molestare. ;| Pro-

var nausea, fastidio, disgusto. |
Dar nausea o mo-

lestia. Il
-infierito, m. Il fastidire. ||

-Ito, pt., ag. #fa-

stiditus. Annoiato, Seccato, Preso da fastidio.

•Fàe+rrli'-T'ilViA m. Quantità di fastidi'.
|
Brut-

TaSllui UIIH3,
tura; Sporcizia. | -uolo, -olo,

m. dm. Fastidiuccio, Piccolo e minuto fastidio.

*fastiggiare, v. fastidiare.

foefìocì-rt m - *fastigìum. Colmo del tetto,
j H

IsidMgl U?Frontespjz i05parte aita del frontone,
j

Sommità, Altezza. Sublimità. |
il — della perfezione.

j toccare i supremi —. \il — degli onori.
\
Corona-

mento, di un'opera. || -ato, ag. fi Fornito di fastigio.

*fastìgióso, v. f a s t i d i o s o.

-iolssefr» ag- *fastus. f& Di giorno in cui po-
1 lct« tYJ tevasi esercitare la giustizia, trattare

cause.
|
giorno —, cntr. di nefasto,

oo foci n m - *fastus superbia, disprezzo. Alte-
ri laai U, rigjaj Grandezza, Grandigia. |

Pompa,
Sfarzo, Lusso. Magnificenza. |

il — della corte pon-

tificia, imperiale, [far le cose per —.[[ -osità, f.

Qualità di fastoso. |
Pompa. | Vesti fastose. ||

-oso,

ag. '#fà'st5sus.' Pomposo, Sfarzoso.
|
lusso, ric-

chezza — . | Altero, Pieno, di fasto. || -osamente,
Con fasto. || -osetto, ag. dm. Alquanto altero e

sprezzante. || -osissimo, sup. ||
-osissimamente,

av. sup. • ,. '.. -,

lai a f- *fata. gg Parca, che prescriveva il corso
8SU «a, delia v{ta umana. j Dea del destino, che

assiste come un senio le persone nella loro vita,

e può operare meraviglie. |
incantesimo della—.f

bacchetta della —, Attributo della fata, che con la,

bacchetta comandava gli spiriti e le potenze infe-

riori. | benefica, amorosa.
|
dita di —, di donna

che. fa lavori di ricamo, cucite, molto belli; o che
fa del bene. | Dea o persona divina femminile che
opera incanti di armi, di luoghi, fa sorgere pa-
lazzi e ville, fa compiere viaggi straordinari', as-

siste e vigila l' eroe, come Viviana, Morgana, Me-
lusina. |

la — che allevò Lancillotto,, Viviana. \"ld;-*~

Alcina, specie di Circe neil'Orlando Furioso.
|
la —

'
morgana, ^ Fenomeno di miraggi > dalle coste di

Messina e di Calabria, per cui si vedono spec-

chiarsi nell'acqua sotto il suolo ville e giardini-

come sotto uno stagno o lago.
|
pi. le fata, v. fato..

[i racconti delle —, Fiabe in cui entrino fate,
j

pianta delle —, j| Brionia. || -accia, f. peg. Cattivo,

fata, avversa. ||

+-agione, v. fatare. || -erìa, f. Cose
di fate, Racconto di fate. -""

fatai & aS- *fatalis. Stabilito dal fato o de-
laicu «5, stino, Destinato da potenza sovrumana.

I
legge — ; ordine — . |

Voluto e disposto da Dio,

dalla Provvidenza. |
il — andare, di Enea nell' À-

verno, per disposizione divina.
|
libri —, ffc sibil-

lini. |
Che adempie il fato, la sorte, il destino.

|

le _ sorelle, le Parche."| Mortale, Che cagiona la

morte, [arme, bevanda — . |
l'ora —, della morte.

|
donna —, apportatrice di lutti per le sue sedu-

zioni.
|
Che reca danno irrimediabile, sciagura.

J

^Provvidenziale.
| tf& m. pi. Termine prescritto,

stabilito. 1
scadere dei —.

[[ -ismo, m. Spiegazione
dei fatti umani come dovuti al fato o destino. I

il — maomettano. || -issimo, sup'.'H -mente, In modo-
fatale, Per disgrazia. || -ista, m. (pi. -i). Chi spiega,

i casi umani come stabiliti dal destino e incon-
trastabili. Chi si rassegna senz'altro. |j -ita, f. De-
stino, Fato. Necessità fatale. |

Disgrazia.

j-fafsirvnìrt m. fata. <^> Sorta di uccello: Cal-
-flcucippiu, cabotta? Succiacapre (cfr. fada,
botta, ròspo nel dlt. mantovano); Caprimulgo.

fata TP' a - Fornire di virtù o potenza sopran-
icu cu ss, naturale, divina.

|
una persona, un'ar-

me, Incantare. |

+Dare il destino.
|

+Annunziare,
Predire il destino. ||

+-agione, f. Il rendere fatato.

II
-amento, m. Il fatare, Destino, Sorte. ||

-ato; pt.,.

ag. Fornito di virtù soprannaturali, dalla fata.

Incantato. Invulnerabile. |
le armi— di Achille; di

Orlando. |
anello, chiave, bacchetta —, di potenza.

magica. |

+Fatale, Destinato. |
Avuto per destino.

|

*mal -—, che ha avuto cattiva sorte. |
la mal —, La-

mal maritata. || -atura, f. Fattura di fata, Incante-

simo, Incanto, Malia. ||

+-azione, f. Il rendere fatato*

Fatazione.
||

+-erìa, fi v. fata.

fate-faene-fratelii, v. bene, fratello.

fathom, ni, ing. (: tesa). X- Misura inglese di mt.

1,8287 usata spec. per gli scandagli, nelle carte.

fatìr1

J3 K-'i
dv< faticare. Lavoro che stanca^

ICH.1W et,
fjacca, doma.

J
le fatiche di guerra.

|

scansare, fuggir le —, \ resistere alle —.[da bovi,,

da facchini. [
le — d'Ercole. \

ardua, penosa, in-

grata.
I
sostener fatiche. \

di spalle, di braccia, di

petto, Sforzo che sostengono le spalle; ecc.
|
buttar

via la —, Sforzarsi per niente. |
sprecata.

\
du-

rar —, Aver difficoltà, pena. Esser difficile, So-
stener fatica. |

+prendere —
,,

Affaticarsi. |
da —,

Gagliardo, Atto alle fatiche, Da lavori grossi.
|

cavallo da—. \
uomo di —, Facchino.

|
Pena.

|
a —,

Con pena,. Astento. |
Travaglio, Angoscia.

|
dare—.

1
Noia, Rincrescimento, Fastidio. |

esser —, Riuscir

grave. |
Lavoro, Opera, anche dell'ingegno, [par-

ticolare, Lavorò che può esser fatto da una sola

persona o tocca solo a una data persona.
|
La-

voro straordinario che fa il militare senz'arme»
come spazzare, trasportar masserizie, acqua, ecc.

|
berretto di —, leggiero, che si porta nelle fa-

tiche, j
Ricompensa, Mercede, [defraudare le altrui

—. || -accia, f. peg. Fatica grande. Servizio pesante.

|! -netta, f. dm., di opera dell'ingegno. Lavoretto. H

-uccia, -uzza, f. spr. Fatica da poco.

fsiiii"» ìar^ a - (2. fatichi). *fatigare. Affaticare.
laiH* ai e, (Molestare, [con tribolazioni, ri-

chieste.
[
Spossare, Stancare, Domare. |

Guadagnare
col proprio lavoro. |

nt. Lavorare, Sostener fatica.

| rfl. Affaticarsi, Sostener fatiche, disagi, Sfor-



faticóso 499 fatto

; Affaticarsi per- guadagnare c.c.s . • Acqui-
• starsi' con le. proprie fatiche. '|| *-àbUe, ag. *fati-
gabius. Stancabile. ||

-ante, ps., ag. Che sostiene
o dà .fatica» |, Attivo* Operoso, Sollecito.

|| -ato, pt,
ag. Stanco.; Affaticato, Affannato.

| Annoiato, Infa-
stidito,

ji *atore, m» -atora; -atrice, f. Che sostiene
volentieri fatica, nel: lavoro, Dedito al lavoro.

||

•"-azione, i. *? ,atigatìo.,-onis. Travaglio, Affanno.
Il- *-hevole, ag.- Operoso, Attivo,

'|
Faticoso, Che dà

fatica, Molestaci +-he¥o! mente, Con .sollecitudine,

Durando fatica.
.•.'"* '•

fatiArttt'ft &£• Che affatica, Affaticante, ChefailVyaw, richiede fatica. | una salita . -. ; a
lavorare, di pietra, metallo, legno. | Difficile,

j Tra-
vaglioso, Molesto, Gravoso,

j

+Che sostiene fatiche,
Laborioso.

| Stanco, Lasso, Affaticato.
| tempi —,

duri, molesti, nelle guerre, rivoluzioni, e sim.
J

-amente, Con fatica, di corpo o. di mente. | Con
travaglio, affanno. I ^Difficilmente. || -etto, ag. dm.
Alquanto faticoso,

li -ino, ag. ve z. Non troppo age-
vole e leggiero. 1 -issimos sup. di penoso, difficile;
affaticato.

|| -uccio, ag. euf. :

fatldllc n aS- (pi- ""')• *fatidìcus.- Rivelatore
' u 'v

-

w
* del fato, Indovino.] vate —'.

j
augurio,

linguaggio-, estro —.
\ ispirazione —, che viene da

Dio perché sia annunziato il suo volere.
| segno —

,

rivelatore del futuro, della volontà di Dio.
|| -amen-

te, In modo fatidico.

*fatig a, -are, -oso, v. fatica, -are, -oso.'
4fatista, v.i. fatalista.

+faLÌÌZZà'Ftì a. (ven'.l.FATuo'.'X Far dormiente.:.
.

J maniera di legare i cavi. \\~o, m.
Dormiente. .•'."..

,

' '.
-

fato m ^P'1 - f- ''tefataì- *fatum. Fatalità, Destino.
»

j
Sorte.

|
il — crudele.

\
pvb. Chi muta lato,

muta —, di chi cambia paese. | Volontà di Dio^
Decreto della Provvidenza. '.j adempimento del—,
|
il — di Dio.

|
Legge eterna che regola e domina

senza contrasto le cose deiF universo. Necessità
ineluttabile,

j
essere nei fati. |

Disgrazia, Morte.
|

cedere al — . |
Sparlare a — , come assegnando o

rivelandogli destino.

fatt a "• FATT0 ' -Specie, Foggia.
|
uomini di que-*+%\a.r sta _ cosi fatti, di questa indole, na-

tura,
j
cocomeri di questa —, molto grossi e belli."j

agogni —, D'ogni genere, specie.
|

piante di varie —

.

I male —, Cattiva azione,
j tose. Escrementi che

lascia la selvaggina dove usa. Squacquere, j Trac-
cia.

|
essere sulla — . )| -amente, av. si —, cosi'—,

In tale maniera, In modo tale (coni, siffattamente).

fattarèllo, fatter-, v. fatto.

"lattévole; v. fattibile.

fatt®ZZ a ^' (
com - a^ P*-)« fatto. Forma,. Fi-

» gura, Complessione delle membra
umane. Lineamenti,

j
pi. Forma di ogni parte del

corpo, Parti stesse del corpo.
|
le — del volto: il

naso, la bocca, le guance, ecc.
|
d'una medesima —

.

I
anche di cavallo, Statura, Forma, e sim. '['^Fi-

gura, Forma di oggetto," come esso pare fatto."
j|

-ine, f. pi. vez., di membra delicate e tenere. |j-one,
f. pi. acc, di membra grosse e robuste, ben fatte.

"FfattlS
s

f. fattiva. Fattura, Malia. '

-ffattibèllO, m., comp. Belletto, Liscio.

fatti Fili P> aS- Che Sl Pu« fare. Agevole a farsi.
'"""t" °»

|
Possibile.

|
m. Ciò che si può fare.

Possibilità. || -issimo, sup.
frq, Venir facendo,

poco e

fattlCCÌ O ag
'

#PACtIc ius. Ben tarchiato. Di
1 grosse membra, Robusto. | Grosso.

li -one, ag. acc. (-a, f.). Di membra più che grosse.
||

-otto; ag., di giovane grassoccio e robusto,
latticèllo, v. fatto.

fatticehiare, a:
>
dm *-

fattispècie, +-zie,^p^ ««**
Caso, Casi.

|
£fj Relazione particolareggiata del

caso di cui si tratta. Particolari del fatto.

4>faffÌQt$t m - $ìk Chi ne* giudicare si attieneTiauipia,
al fattQ piuttosto Che a i diritto.

' fattitivo- ag- #3?actìt*k e^ praticare, m Di verbo•
? che .ha sign. causativo, che. indica

cioè il, far operare l'azione da esso significata
(p. ».; scendere se si usasse nei senso di far
scendere, calare, come nel.nap.).

'

fatt IVO '
a£-'Ch§ serve all'operazione', .Atto a

* fare, j Operoso, Chi. si vuole sempre
esercitare in. qualche cosa. ||'

+-izio, ag. #facticius.
Fatto con arte, Artificiale.

1°'fatto P*'» ag
'
* FACTUS

-
Accanto a tutti L

f sign. ; di fare, che qui saranno in
parte notati, altri vi sono particolarmente degni
di rilievo: e in generale si raccolgono tutti nelle
due categorie, l'una nell'idea di costruire, prò-'
durre, eseguire, l'altra di agire e di stare ed es-
sere,

j
Costruito, Prodotto, con lavoro di mani o

di niente: un libro ben — ; abito belVe —
| pvb

E' — il becco all'oca.
\
Lettera —, fante aspetta,

Tutto all'ordine.
|
disegno — .

| Cosa — capo ha v
capò.

J
dal vero.

| Formato, Adattato, Composto. I

a esse, a x, a tondo, a scarpa, a calice, a quadri.
j
M{carne e ossa; di creta, ferro, cera. \ a penna

a mano,
j
al buio (anche fattalbuia), Deforme, Mal

fatto, \uomo-—, perfettamente adulto, anzianotto,
maturo. ] ragazza —, da marito, [grande, vecchio,
|
giorno —, Pieno giorno.

|
giorno, Giorno cornine

ciato.
|
a notte —, inoltrata.

| Maturo : biade,frutte,
campo —

. |
pecora —, che ha .finito di crescere.,

}

cavallo —, domato per l'uso. ) vento — ,

'x dura-
turo.

|
Mietuto, Raccolto, Falciato.

| letto —, Alle-
stito, Messo in ordine, j conto — . j a conti —, Ben
considerato.

|
Ubbriaco.

| Sazio. ! Cucinato, Prepa-
rato: in padella, in fricassea; alla livornese. I Ar-
rivato a giusta cottura. Cotto,

j la pasta è — .
|
ac-

qua —, che nelle cottoie ha acquistato il grado
di cottura saturazione per la cristallizzazione
dei sale. ] Stracco, Sfinito., [uomo — e messo li,
Alla buona.

| Creato. Allevato. Prodotto.
| Operato.

\
ben — / esci, di approvazione, j cosa mal —,

| Es-
ser —, Essere.

|
non sapere come una cosa è ,

Non conoscerla, Non averla mai veduta
| non al-

trimenti —, Simile. | è — . cosi, E' tale, -Ha questo
carattere.

|
com'è —, Come è, Di che qualità,

j
cosi —

si— (anche cosiffatto, siffatto). Tale, Tanto.
| Adatto'

|
esser — per, Essere adatto à un fine, ufficio !

La guerra non è- -r? per i vili.
\ nato —, Proprio

adatto, apposta.
|
subito —, Ecco, Pronto, j èfatta!

Non c'è rimedio.
|
detto —, Per l'appunto, Subito.

|
è subito —! è presto —.' Ci vuol altro!

|
per dato

e —, Per colpa.
|
v. fatta, fattamente, fat-

ticcio. || -issimo, .sup'.

2° fatto m * #FACTUM
- Azione, Atto,

|
pvb. Dal

-.'••*?!" v
»; detto al —c'è un gran tratto.

\ in detto
e tn —, In tutto e per tutto.

| Ci vogliono fatti, non
parole.^

j
bestemmia di — .

| cogliere Sul —.
| venire

a vie di —, alle mani.
| d'arme, Azione guerresca

Combattimento.
|
sul—, All'atto. Sull'istante.

| di
sangue, Assassinio, Ferimento, [il — è fatto, Non
bisogna più pensarci.

| Realtà di azioni." opere. 1

* — parlano chiaro, \fare i fatti. \ un — compiuto'
1
la teoria dei — compiuti, in politica, del ricono- >

scere gii. avvenimenti prodottisi,
j Avvenimento.

Accaduto.
|
com'è andato il —..\ pvb. Dopo ti —

ognuno è savio.
|
fatti diversi, Cose succèsse, di

minore interesse pubblico e importanza, notate
nei giornali.

| fatti passati;: storici.
\ del mondo

sensibile, deila natura. Fenomeno.
| delle scienze,

Esperienza,
j Cosa (nel senso più generale, come'

fare ha il sign, dell" agire in generale).
\ badare

ai — suoi, .alle cose sue, a sé, | andare pei — suoi,
Andarsene. | sapere il — suo, le cose proprie, quel
che occorre fare, la sua professione, ecc

| Né il
medicarne l'avvocalo sanno regolare il —proprio.
\
gran —, Gran che, Gran guadagno, vantaggio.

|gran —, av. Molto.
|
non ci credo gran —.

| la som-
ma dei.-r-,..Tutto, il potere e l'autorità.

| non parer
suo —, Mostrar disinvoltura.

|
personale, Cosa che

riguardala persona propria.
| domandar la parola

per — personale, in -un'assemblea.
|
il — sta, ilr^

è, In realtà, Dunque, j Convenienza. Cosa che. sta
bene,

|
dire il — suo ad alcuno, quello che gl'i sta

bene.- | *il mio, tuo, suo —, Io, Tu, Lui. \*Il suo
modo di procedere non ha bisógno dei — nostri,
di noi. [' +Persona.

j
gran —, Gran personaggio,

Gran cosa.
|
Bisogno, Vantaggio, Utile, Interesse.

i



I guastare i — di alcuno. \ non trovare ti ,-j~. pro-

prio. | Negozio, Faccenda. |
i fatti di casa, ]tmpac-

c arsi del — altrui. | Racconto, Favola, j
Caso.

|

Proposito, Materia, Ordine di idee o cose,
i
il —

della guerra; in — di cambiali; in — di studi .
j

di —

,

, difatti, in —, infatti, Nella realtà; Real-

mente {anche formula di legamento con le cose

dette o enunziate prima. }| -accio, m. peg. Avve-

nimento tristo, Delitto malvagio, di gente turpe.
|j

-eretto, -arsilo, m. dm. Raccontino, Aneddoto,

j
Fatto di poca importanza. || -erellino, m. vez.

jj

-icelto, m. dm. Fatterello. |
Cosuccia. Piccolo caso.

| -uccio, m. spr. ••.''
foffrii n m - *faotorìum. Frantoio delle olive,
dllUi u, gtanza dove si fa l'olio. || -ano, m. Chi

lavora nel frantoio. delle olive. Frantoiano.

fattóra, v. fattore.

fattf\r » m - *factor -oris. Che fa, Autore,
ICUIUI ©,, Creatore, Operatore, Artefice, j

l'alto

—, Dio. | Chi agisce, opp. a Chi riceve. |
Esecutore.

| m Ciascuna delle quantità onde formasi un pro-

dotto. |
cambiare l'ordine dei —..

\
% Coefficiente. |

di carico, di potenza (elettrotecnici). |
Chi concorre

a produrre un effetto. | i — del benessere sociale.
|

i _ della ricchezza. |
Agente, Ministro, [di cam-

pagna, Chi assiste, invigila gl'interessi del pa-

drone nel podere e ordina i lavori. |
Castaldo.

|

pvb. Cento scrivani non guardano un —.
\
delle

monache. \ Persona florida di salute.
| $f +Diret-

tore di un'azienda bancaria.! +Fattorino. 1

+Fattora.

\ Paleo, Trottola. ||

+-a, f. Moglie del fattore di

campagna. |
Donna che tengono le monache per i

servizi' di fuori. |

+Fattorina, Cameriera. \\ -essa,

f. Donna che fa da fattore, |
Moglie del fattore,

j

Fattora. | +-etto, m. dm. Fattorino, |
Fattore me-

schino. ||'-ìa, f. Tenuta di beni o poderi,
i
Edi-

ficio dove sono le stalle, i fienili, le rimesse e

sim., la casa del fattore e gli uffici' in un podere.

( Uffizio del fattore. | Poderi e interessi ammini-
strati dal fattore. |

+Casa di commercio, dei nostri

antichi comuni, in paese lontano. |j -ino, m. Ra-

gazzo che fa i minuti servizi' in; una bottega,
j

della banca. |
del giornale. | <?> Persona che porta

a recapito i telegrammi e gli espressi. (
telegra-

fico. |
Servo pubblico, Commissionario di piazza.

|
+Fermacarta, Calcatogli, j

Arnese di legno bucato

che le donne tengono a cintola e in cui infilano

un ferro quando fanno lavori a maglia. !
Trep-

piede del girarrosto. | s#" Canna alla quale si

legano i capi della vite. |
«.Assicella che regola

la sega dei segatori di pietra. | Piccolo attacca-

panno. || -sona, f. acc. Grossa fattoria.
||
-luccia,

' m. spr. Fattoria misera. ||
-one, m. acc. Fattore

ricco, di ricchi poderi. || -uccio, m. spr.

fattrice f- Che fa
' °peratrice

- -i ^s*' ft c^alla
>

fattucchiara, v. fattucchiera.

•"fattucchiare, v. affattucchiare.

fòff i i>/»h ìtxr a f-
*vl - fatucuxus (fatimi), in-

IctllUCVIIICi a, dovino . strega, Maliarda, In-

cantatrice. jj -é, m. Chi fa fattucchierie. || -ìa, f.

Malia, Stregheria. |
Maleficio, Incanto. |

Cabala, Im-
broglio. ||

+-o, m. Fattucchiere.

fattili"» f. *factùra. Opera, Lavoro, Fatica,
j

ta.ii.ui a., spesa (jei farej delia lavorazione.
|
la-

i/orante a — , che si paga secondo il lavoro, non
a giornata.

| $jf Nota delle merci, con la loro quan-
tità e misura', e col loro prezzo. |

del sarto.
|
ac-

compagnare, la spedizione della merce con la —,
\

Modulo a stampa per la fattura.
|
pagare la —

.

| Lavoro eseguito. Opera d'arte. \ versi di bella — .
j

di bella, rozza — .
| J Composizione,

j
Opera del

creato. Creatura. |

+Operazione. (Malia, Stregheria.

|

+Fattezza. || -are, a. Manipolare. |
Lavorare accu-

ratamente. |
Affatturare. || -ato, pt., ag. Manipolato.

| Alterato. |
bilance — . j Fatato, Incantato.

|
Lavo-

rato. Il -ina, f. vez. || -uccia, -uzza, i. spr.

fattòtum, v. factotum.

tfllm P*- fut -
'• *facturtjs. Che farà, do-

IUIU, vra fare . j essere —, Esser per fare,

in seguito, o sul punto di fare.

fattutto, v. fatutto.

f. *FATUÌTAS -iTfS.
fatuità, +-ate, -ade, |t

*
lt

F
e

A
ẑ a , Baior-

daggine, Scempiaggine.
fotij o aS - * FATùus. Balordo, Sciocco, Scemo,laiuw, Leggiero , \ vecchio —, insensato. \ di-

scorso —, sciocco, scemo, [amori — . \
bellezze —

di stile, \ fuochi —, Fiammelle che appariscono nei

cimiteri o nei terreni molto grassi, f è unfuoco —

,

illusione che svanisce presto. j| -amente; Da fatuo.

fatutto m '> comP- FA tutto. Affannone, Fac-

faiif»! f. pi. *fauces. Parte superiore interna,auw
» della gola alla radice delia lingua. | di

leone, serpente, coccodrillo. \ le — del mostro, di

Cerbero, La gola aperta, j
le — assetate, arse.

\

Apertura, Sbocco. |
del vulcano; dell'orco, dell'in-

ferno. . .

':
,

+faula, v. favola.

•faumèle, v. favomèle. ...

f. * FAUNA.tauri a, N;infa deì t

animali di una regione.
(Tutte le specie di ani-

mali che vivono in una
regione. '

ì
ornitologica,

Gli uccelli, t africana;
palustre, \ d'Italia, Ti-
tolo di un'opera del Sal-
vador!. || -0, m.*FAUNUS.
Dio dei campi e delle
greggi: si rappresenta-
va talora con corna e

piedi di capra. Silvano.
Satiro. ||

-etto, m. dm.
Satiretto.] Figurina di

Fauno.

fausto, tfvs%Z
spero, Felice, Fortunato

3 Sorella del dio Fauno, f

osebi. | Descrizione degli

Fauno in riposo
(Bronzo di Brcolaao nei
Museo Naz. di Napoli).

•ffatt

giorno, di festività e

gioia per una lieta ricorrenza o per avvenimento
felice. |

ricorrenza, [arrivo; annunzio.
\\
-amente.

Felicemente. H -ino, m. dm. euf. Diavolo.
j|
-issimo,

sup. [ le — nozze. | il — giorno. || -Mtà, fi *faustì-

tas -atis. Felicità, Buona fortuna.

f$t llt nr^ m - *fautor -oris (fàvére favorire).
laut u * ^J Che favoreggia, Favorltore. Favoreg-
giatore. |

della libertà, dell'alleanza, della pace,

dell'indipendenza e unità della patria. |
Aderente,

Partigiano. || -rice, f. *fautrix -Tòis. Favoritrice,

Che favorisce, caldeggia, promuove.

faV a *' *FABA - ~t Genere di piante delle legu-
iav «, minose, dal fusto grosso, eretto, con fo-

glioline carnose, fiori bianchi o
turchinicci, con macchia nera, i

legumi grossi quasi cilindrici con
semi ovali, bruni: Baccello (vicià

faba), | Seme del legume delia fa-

va, che si mangia quando è verde
e quando è secco, crudo o cotto.

]
grande o da orto o giuliana ; ro-

tonda o di Sicilia o di Tunisi o di
Windsor; baccellona, di baccelli
lunghi; piccola oda campo o ca-
vallina o muletta. [fave da forag-
gio, che mangiano le bestie. \nane,
basse; a mazzetti: varietà della pianta.] pvb. Pren-
der due colombi a una — .

|
plb. tose. Ghiande, I Mi-

nestra di fave. | un tegame di — . | *andar per la —
alle tre ore, al fórno, di donne brutte.

|
plb. aver

gran —, Essere gonfio, Avere molta superbia,
boria. | Voto, Suffragio (che prima si dava depo-
nendo una fava nell'urna). | nera, Voto contrario;
bianca, Voto favorevole. | emettere alle —, a par-
tito, ai voti; render la sua —, Esprimere il suo
parere.

|
Bagattella, Cosa da nulla, Nulla.

|

+è tutto

-— , Tutta la stessa cosa. | dei morti, Specie di pasta
dolce che si vende nella festa dei morti, [di-. Sant'I-
gnazio, sd Fruttò dello strychnos ignatii che con-
tiene i due velenosissimi alcaloidi stricnina e bru-
cina. | del Caìabar, o physostigma venenosum, gran-
de rampicante dell'Africa tropicale occidentale, i

cui semi contengono l'alcaloide fìsostigmina (ese-

rina), | di Torika, semi della dipteryx odorata, con-
tenente una sostanza profumata, la cumarina.

[

Fava,
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inversa, o lupina, creduta efficace contro le. ferite

{cmagyris fetida).
\
germe di — , .0 Macchia, aera

al fondo dell'imbuto nei denti incisivi degli equi-
ni, prima che li abbiado agguagliati.

||
-accia, f.

peg. Fava dura, mal' .-cotta e sim. -j) -aggine, f.

Pianta antelmintica {zygophyllum fabago).\\ -aio,

ra. «fabakius. Campo seminato di fave. j'| -aiolo, v,

favagello. |l -aria, v. fa-bar ^ a. 8 -sta, f. *f.abata,

Vivanda di fave, Minestra di fave. (Millanteria,

Vanità, Gonfiezza. |]
-azze, m.. ^ Colombaccio.

j|

-ergila, f. Fave impastate e cotte in forno. Fave.tta.

[I -etoj m. Campo piantato a fave. | -etta, f. dm.
|

Faverella. |
Persona orgogliosetta, Saccentuzzo,

Alcaloide

ivagèllo.

|
pi. Fave dei morti. |j-lna, f. dm. | •© l

che si distilla dalle fave. || -one, ka
m: acc. Uomo gonfio di sé, bo-
rioso, superbo. | Gonzo. | -uccia,
f. dm. spr. Specie di fava pic-

cola, Fava nana.

favagèllo, fì-^t^lff:
.

« ' le ranuncoiacee,
che ha una radice a fascio di
tuberi carnosi, un fusto sdraia-
to, cortissimo, le foglie cuori-
formi, i fiori, pochi ma belli, di

colore giallo dorato, con tre se-

pali biancastri e numerosi stami con parecchi pi-

stilli; fiorisce in gran copia, da gennaio a mag-
gio, pei campi e i luoghi coltivati e sul margine
dei boechi (ranuncìtius ficarìa).

favalèna, v. fai è n a.

favatésca, v. fai a ve se a.

fflìlìMl S» f- *fabklla (dm. fabula), discorsetto.ìa,c"°' Facoltà di parlare, Il discorrere, Il

parlare.
|

il dono della— .
|
perdere, riacquistare la—

.

j
Maniera di parlare, Linguaggio particolare,

j rico-
noscere alla — . \in sua—. 1 con dolce, soave — . j

Idio-
ma, Lingua, Linguaggio .\'la— latina.

\
tutte le— del

mondo,
j
Discorso. | *tener— con alcuna, Conversare,

Discorrere. || -are, a., nt. Parlare, Discorrere, Far
parola. |

Trattare di qualche argomento. Parlare su
qualche tema, proposito. Trattenersi a discorrere,
anche per iscritto,

j
m. Discorso.

|

+ Locuzione. J
-amento, m. Il •.favellare, -jf-antef psvr ag. Che fa-

vella, j dolce — , che parla con dolcezza, grata-
mente, fl-atore, m. Parlatore. |] -atrio®, f. Parlatrice.
Loquace, Chiacchierina. |j

+-atura, f. Azione del
favellare. Favella. || -io, m., frq. Chiacchiereceio.
Loquacità. Sussurro, j) '•'-ònlco, ag. Ciarliere, Ver-

+favente, fe
a
fe

#F™s -T!S- Che favorisce,

poema. | Invenzione. | ro-
' di — . | la — della vita. \

dizionario delle —

Lafontaine, di Tommaso Crudeli, di Lor. Pignotti,
di Gaspare Gozzi , di Luigi Clasio.

\
La — del lupo,

e dell'agnello, del prepotente che dà ì torti alla
vittima. l

+Noveila. |
^Aneddoto, Fatterello,

|
^Com-

media, Dramma. | Argomento, Intreccio di comme-
dia o di dramma o di
manzo: misto di storia
Mito, della religione pagana.

,

antiche, mitologico,
j Leggenda', Tradizione.leggen-

daria, favolosa, mitica. | Argomento di discorsi,
conversazioni.

| essere la — del mondo, oggetto di
riso, scherno, discorsi,

j mettere in — . | Cosa fri-
vola, da poco.

| Fandonia. Bubbola. | spacciar/a-
vole; credere alle — . \ la' morale della —, Parte:
dall'apologo, com. in fondo, nella quale si fa l'ap-
plicazione morale.] la morale della —, La sostanza,
La conclusione, Il fine, 11 significato vero, non

favéto* favétta, v. fava

favilla,^ avilla brace coperta cenere.
e minutissima di

separa e spegne m poco. [ PocaP-".

fuoco, che si

gran fiamma
seconda (Dante, Paradiso I), Gran fiamma tien die-
tro a piccola favilla. | andare in faville, Bruciare,
Incendiarsi. | Scintilla, {mandarfaville dagli occhi,

| Fiammella, Facella.
\

+Cenere sottile che ricopre
la brace, j Principio di ardore, di passione, distru-
zione. |

s& Minerale di zinco che si sublima in
pulviscolo alzandosi coi fumo. ||

+-are, nt. Sfavil-
lare. !] -etta, f. dm. Piccola scintilla. |] -ettina, f.

dm. vez.
|
pi. .>** Punti accesi che appariscono

intorno agli occhi. || -ina, f. vez.
[|

+-o, m. Favilla,
Facella. |1 -uccia, f. -uzza, f . Particella di un ar-
dore, dì fuoco, vita, amore, bontà.

faVÌSSS P 1 ' f- #FAViss*. (\ Specie di cella
* sotterranea che serviva di deposito

nel tempio, Sacrario,

faVO m '
*FAVUS - Pezzo di cera costruito acel-

' lette esagone dove le api depositano il

miele e le uova. | un — di miele, Favomele. ìpiu
dolce che un — di miele.

\ *** Tumoretto di più fo-

runcoli che maturati hanno forma di cellule o
favo. Vespaio,

j
maligno. | Specie di tigna. Tigna

favosa.
*

.

fàVOl a *• * fabula discorso, novella. Brevevi w.j narrazjone ^i fatto immaginato, i cui
attori sieno cose o animali, con un intento inse-
gnativo, morale, j Apologo. | la — di Menenio A*
grippa. 1 le — di Esopo, di Fedro, di Babrio; di

spr. Men-
ili

espresso, di un fatto e sim. || -accia, f.

zogna. j Apologo brutto, mal fatto. || -alo", m.
conta favole. Autore di favole.

j|

+-are, ag. #fabo-
laris. Favoloso, Che tiene della favola,

j istoria —

»

ii

+-®ifo, m. dm. Novella, Racconto. | Discorso in
versi : titolo di un componimento morale in sette-
nari' di Brunetto Latini.

|j -etta* f. dm. Piccola fa-

vola o apologo^ semplice, da bambini,
j
Fandonia

i
Apologo rappresentato in figura. \\ -ettina, f. vez. %

-ettucciaj ti dm. spr. ì| +-ico, ag, (pi. favolici). Favo-
loso. | -ina, f. vez. Favola graziosa, per bambini.
| -uccia, -uzza, f. spr. di favola e fandonia.

TflVoI SfP nt - (favolo). «tabulare. Favoleg-lavuioic,
giarg; Raccontar, favole, | *Favel-

lare, Confabulare,
fi
-ata, _f. Ciancia, Chiacchierata.

il
-atóre, m. *fabulàtor -oris. Scrittore di favole.

|

Novellatore.
| Chiacchierone.

|| -atrlce, f. Novella-
trice, Chiacchierina. |1 -evole, ag. Favoloso. Finto,
Inventato,

li
-evo!mente, A mòdo di favola. || -one,

m. Chi spaccia fandonie, Chiacchierone.

faVOlegg lare, "hj'f^f

,

0) -
Raccontare fa-

e»o » Vole o fole. | Scrivere cose
favolose. j Novellare.

|
Parlare. Confabulare. Di-

scorrere.
|i
-lamento, m. Invenzione, Intreccio.

|!

-iato, pt, ag. Narrato, Inventato.
|| -iatore, m. Nar-

ratore, Inventore. Che favoleggia.
|| -iatrice, f. Che

favoleggia. Chiacchierina. Favolatrice,
||

+ -evola,
ag. Bri-avola.

|( *-©*©!reente, A modo di favola. 1+-JosOj ag. Favoloso.

favole! io, -étta, -étto, v. favola.
favolésea, v. falavésca.

favolóso aS- *fab'ul5sus. Che tiene dellaiavuiwsu,
fayola _ dì favola. I Mitico, Mitolo-

gico. \ divinità— . \ chimera—. \ $& Inventato.
|
Sog-

getto di miti e leggende. Leggendario.
|
il — Egitto;

il — Artù.,\ Incredibile, Esagerato.
\
prezzi — .

|

una cifra —,
|| -amente, In modo favoloso, Per

invenzione, favola.
|| -iss'lmo, sup. Stranamente fa-

voloso.
|| -issimamente, av. sup. || -ità^ f. #fabu-

losÌtas -atis. Qualità di favoloso.
| di racconti,

storie, tradizioni.

+favolostòrla. L\^l- m Comp°ni
,

mento
* misto di vero e di falso.

+favomèle, m., comp. *favus mellis,
di miele. Faumele.

i<avo

+favor are, ^Jgg

faVÓriIO m- ^avonius. Vento di ponente, Ze-
' firo .

j
pug. Vento australe, arido e

soffocante, Scirocco.
'òro). Favorire, Aiutare.

:aideggiare.
||

+-abiie, ag. #favo-
Favorevole. I Favorito. ||

+-abilmente, Fa-RAB1L1
vorevolmente.

||

+-ato, pt., ag. Aiutato, Favorito.
Fortunato. j|

+-atore, m. Che protegge, Fautore.

favóre m- *FAV0R -Shis acclamazione, ap-
» plauso. Propensione, Simpatia, Amòre,

Parzialità.
|
godere il — del popolo.

|
il — pope-

lare,
|
Protezione, Cura amorevole e difesa. Gra-

zia,
j
godere il — del principe, del ministro,' della

corte. \ noti ottenere — presso il pubblico, | conci-
liarsi il — . j

Segno concreto di parzialità, di amore.
| Aiuto, Soccorso di fautore. | col — della notte,
delle tenebre. \ essere in, a —, favorevole, fautore,
partigiano. [ essere in —, favorito, j venire in —di
alcuno, Acquistarne l'amore, la protezione.

| Be-
neficio, Regalo. |

i — della fortuna. \ Speciale e
particolare benefìcio che si dà ad uno derogando
ai criteri' e alle norme di equità, j dispensar fa-



favoreggiare 502 fèbbre

-v'ori. ! Prestito grazioso, senza gl'interassi. !
fare

una cosa per —, per amore, cortesia, benevo-

lenza, i firma di-—,W messa a una cambiale

e per procurar credito ad altri facendola scon-

tare. I biglietto di —, d'ingresso gratuito a un

teatro e sim. !
prezzo- -di —, mite, eccezional-

mente. |
dazio di — .

f
mandato, rendita, Paglia a—,

intestato ad alcuno, che può riscuotersi dalia per-

sona nominata, notata. |
Approvazione, j

Voto, Suf-

fragio. | votare a — di alcuno, Mostrare coi voto di

caldeggiare, volere la sua eiezione, vittoria, o Ap-
provarne la proposta,

j
parlare in —, Esprimere

consenso, approvazione, e sim. j
testimoniare a —

,

I Piacere, Finezza.
|
pregare dì un — .

f
ringraziare

del — ottenuto. [Faccia il —! esci, di impazienza

o sdegno. |
per —, sulla sopraccarta di lettere o

pacchi il cui recapito non è affidato alla posta,

ma alla cortesia 'di una persona.
||

+-oso, ag. Fa-

vorevole,
li
-uccio, -uzzo, m. Piccolo favore, da

poco, spec. concreto.

"faVO refiffi
1 lare .».(-<&?«>)• Proteggere e fa-

lrt¥Uic?ggjai«3j vorire. Dare favore conti-

nuato. Aiutare spesso e molto volentieri, calda-

mente. J +a, Dar costante favore, Esser favorevole.

lì
-amento, m. Il favoreggiare.

|
£f& Complicità.

||

'-ialite, ps., ag. Favorevole, Fautore, li
-iato, pt.,

ag. Favorito, Aiutato, Protetto. |j -latore» m. -ia-

trice, f. Che- ha favoreggiato'. '| Complice.'
||

+-evol«;

ag. Fautore. .

•

•ffaWir ira a. (-isco). Dar favore,. Proteggete,,
lavui ne*, Difendere, Seguitare come parti-

giano, fautore. |'*a.'| Approvare, Consentire. [i de-

sideri' ;le aspirazioni, inclinazioni. |
le industrie, l'a-

gricoltura,il commercio, Aiutare, Promuovere, Cir-

condar di cure. |
Appoggiare : un partito, una setta;

un'opinione. | Usar cortesia, Far grazia, piacere,

Compiacere. |
Regalare. Donare. | un consiglio; una

somma in prestito. \
un biglietto per -il concerto,

\

Dare per compiacenza, Compiacersi di dare.
|
Mi

favorisca una cravatta (chiede al negoziante il

compratore).
|
Mostrare il proprio favore, visitando.

| a pranzo (detto all'invitato).
|
favorisca! Entri,

Passi ! Si accomodi ! || -avole,
+-evlìe, ag. Che ap-

prova, consente, afferma, aiuta. |
sentenza, risposta,

voto — . |
Che reca vantaggio, cospira a favore,

j

stagione, tempo — . |
Benevolo, Grazioso.

|
giudizio,

segno, sguardo — . |
Propizio.

|
vento — . |

t lettera

—, di raccomandazione. (I -evolissi.mo, sup. || -avo! :

mente, In modo favorevole, A favore (c.ntr. di

Contro).
i|
-ita, f. Donna prediletta,

1
Amante pre-

diietta. | la — del sultano, ita. le donne dell' ha-

rem,
il
-iti^mo, m. neol. L'essere tenero pei fa-

voriti. |
Usanza di dare favori, concessioni in-

debite. |
il — nei pubblici impieghi, negli esami,

nei concorsi. || -ito, pt., ag. Prediletto, Amato,
Tenuto più caro, Più grato, [il bastone, il ca-

vallo, Fa passeggiata —.
| la pianta, la coltura —.

| libro — . 1 dalla fortuna, dalla sorte.
|
trattamento

della nazione —, nelle convenzioni doganali tra

gli Stati, Il trattamento più mite, con maggior fa-

vore agl'interessi dell' altro Stato. |
m. Persona

prediletta, che gode i favori. |
Amante prediletto.

| =^. Cavallo su cui si scommette. \
pi. Strisele dì

peli corti che alcuni si lascian crescere dall'orec-

chio alle gote. ji -Itameote, In modo favorito.
|
Fa-

vorevolmente. |i -ìtissìmo, sup. Molto protetto, ecc.

|! -itissimamente, av. sup. ||
-itore, m. -itrsce» f,

Fautore, Protettore. Che porge favori, aiuti.

favoscèllo, v,* favagello.. '

.

favilla m - *fabule. rg~ Gambi delle fave svelti
lavulci e secchi. (Campo dove sieno state se-

minate lave e poi svelte. Caloria ottenuta con l'a-

ver seminato fave.

$W7lts m acr t. Bonifazio. Uomo semplice, sciocco,.
,*u,lu

i
j Essere Fra Fazio, che fa bene a tutti col

suo danno e scapito (giuoco di parole con fare).
,s.~.^\r*n<^r\r\ m. *factionarius. Aderente a
-MaZlUll«*I IUj una fazione.

j.fo7.i/Vnafa ag. fazione. Formato, -Comples-
4-TaZlOfiaiO,

sfonato , | ben _
8 di belle fat-

tezze. | #fr, FA90NNÉ. Disposto, Ordinato, a un reg-

gimento.

foTÌAn a. f. *factio -SWis fattura, compagnia.
leX£.ìUitU} Compagnia di sediziosi, cospiratori*

sovvertitori nella vita pubblica. Setta. |
Tra i cit-

tadini buoni è amicizia, tra i cattivi —.(Parte
politica, [le — dei Bianchi e dei Neri in Firenze.;

dei Lambertazzi e dei Geretnei, in Bologna, [paese
lacerato dalle r~. ,| -«-Oligarchia. |

+
ffc Compagnia di

cocchieri per le corse del circo: erano 4, distinte

dai colori bianco, verde, rosso, azzurro. [

+Dovere
di suddito, Prestazione, in denaro o in'-servizio

spec. militare.! essere in — , sottosopra, in gran
faccende. | <^$ Azione, Fatto d'arme, tra la sca-

ramuccia e la battaglia,
j
fare —, Combattere.!

*uòtno, gente, ,
cavallo da —, atto a combattere.

Incarica di —, con tanta polvere che eguaglia due
terzi del peso della palla negli schioppi e nelle

spingarde, la metà nei sagri, e i tre ottavi nei

cannoni da breccia.
| Servizio. |

Sentinella. Pic-

chetto. |
montare la —, la guardia,

j
+Forma, Guisa,

Maniera, Specie,
j
*di diverse fazioni, della stessa

— . | varie — di panni. | a — , À forma, A guisa.
|

^Fattezze, Complessione, Forma del corpo. ,||
-colla,

f. dm.
(S

+-iersj m. Che appartiene a una fazione,
Settario.

fezi'ÓS q ap. #factiosus." Che appartiene a
50A »s

' una fazione. Che vuol promuovere
fazioni. | Agitatore, Sovvertitore, Sovversivo. Tur-
bolento, Ribelle. |

setta — -| discorsi — . ||
-amante,

Da fazioso,

fa77<Sló ,H' A m. faggiuola >< pezzuola. Pezzo
laf^yic.li. "i quadro di tela o altro, per asciu-
garsi il sudore o per il naso. Pezzuola. | da -naso,

da sudore.
|
di seta, di cotone; di merletto; rica-

mato, con la cifra; con l'orlo a giorno. |
una doz-

zina, una scatola di fazzoletti.
|
far segno col —.

\
farsi un nodo al —

,
per ricordarsi. [ Pezzuola

che si portava, e in alcuni paesi si porta,' in

capo dalie donne. | da collo, Sciarpa per difen-
dersi il collo.

\

+a salterò, ripiegato, da portare
in. capo.

Jj
-ino, m. vez.

jj -uccio,- m. spr.

+faZZÒ10, -UOlO,
g'ù/ario?

16"
'

l

Sìadme
'

J.fa7Tfif"*A f- *fàctìo -onis. Forma, Modo, Ma-Tiai&wnc,
niera.

i
Aspetto, Fattezze (vota-

zione).

fé, v. fède.

fèba, v. febe. ..
,

febbrai©, 4-rO, m.*FEBRUARÌus (mese dette
r ""' ' '., ' v ' jébrua, espiazioni, purifi-

cazioni sacre). Secondo mése dell'anno romano
(ultimo dell'antico nel calendario giuliano), di 28
giorni, e 29 negli anni bisestili. I

pvb. Febbraio
corto e amaro. || '-etto, m. nel pvb. Febbraietto corto
e maledetto.

fèbbre, +-a, fèbre, f

sreg*S l

Ii tS£7i
corpo. | TSfc. Sintomo di crisi per malattia nell' or-

ganismo, e consiste in alterazione della circola-

zione, per cui si fa più frequente il polso, e svi-

luppo di calore.
|
la — si -misura col termometro

sotto- Vascella o anche altrove. \ a 39, a 40 gradi.
{fuoco, calore della '—.

| l'entrare,' il declinare,
cadere della —.

| rientrare della —, j di crescenza,
nei bambini, per esuberanza. | leggiera, grave,
fiera, alta, altissima; da cavallo. |

colmo della —

,

Acme, Parossismo. | efimera, che dura un giorno.
[mettersi a letto con la—.

\
pigliar la —.\mi prese-

la — . | accessione, accesso di —.
\
continua, quoti-

diana, terzana, quartana, intermittente, periodica.
[agripnoide, che toglie il sonno. | di puerperio.

)

di -malaria, miasmatica. \ napoletana, mediterra-
nea, maremmana, j algida, perniciosa, fredda. 1

prendere le febbri, di malaria, palustri e sim.

I
etica, o colliquativa o consuntiva; malarica, pa-

lustre; tifoidea, gastrica; perniciosa ; putrida; da
fieno ;' epatica o itterica; gastroenterica; 'catar-

rale; reumatica; suppurativa, che accompagna la

suppurazione; vaiuolosa; verminosa. | subentrante,
Che sopraggiunge prima che sia finita un' altra.

j gialla, Specie di itterizia contagiosa, dell'Oriente
e delle Americhe, spec. nel Brasile. | brivido di -f

.

j ^ribrezzo della — quartana. \baltere la —, di feb-
bre che dà il tremito. | Agitazione, Ardore di pas-
sione.

I
della gelosia, dell'invidia. \ aver là — ad-

dosso, per dubbio, timore, ansietà grande,
j
Desi-

derio ardente, [d'impazienza, d'applausi; del de-



Ma-
fa-

maro; del sapere, dell'imparare, del lavoro,
j
g§ Di-

vinità, romana che aveva un tempio sul Palatino,
e cui si offrivano sacrifizi.' propiziatori, || -accia,

f. peg. Febbre grave è, maligna. || -®r«ila, f. dm.
,|j

^etta, f. dm. Febbre debole ma persistente. || -al-

laccia, f. dm. peg. piccola, molesta, e cattiva,
||

-ettina, f. dm. vez. I| -ettuccia, f, dm. spr. ||.,et-

tucciaccia, f. dm. spr. peg,
||

+-icar8, nt. (fabbrico

-hi). Aver la febbre, |!
-icante, ag. Febbricitante.

il -ic®ììa, f. dm. *febricùla. Piccola febbre,, ma cat-

tiva.
Jl
-iciàtto!a,, f. Febbretta leggiera.Febbriclna.

jf
-iciatto! uccia, f- dm. spr, || -icina,, .

f, dm. Feb-

bre lenta e persistente.
j| -scita f. #febricYtas -atis.

Male della, febbre. || -icitare, nt. (-ìcito). #febricì-

tare. Aver la febbre, Essere travagliato dalla

febbre. Il
-icitante, ps., ag. Che ha la febbre. Che

ha un po' di febbre, [polso —.
|
Agitato come da

febbre, per ansietà, timore. |i.-lcitQSO, ag. Febbri-
citante, j| -ìcola, f. *febricùla. Febbre napoletana.,

di pochi decimi, ma ostinata» || -scoso, ag. *febri-
cosus.. Febbricitante. [Che dà la febbre-, || -itero,

-ìfico, ag. (pi. -ci). Òhe porta o induce la febbre.

j| -lfugio,m. Febbrifugo, || -Hugo, ag, (pi. -giti).Me-
dicamento che. scaccia la febbre. Antifebbrile. An-
tipiretico, Antitermico. |

il chinino è — per eccel-

lenza.
||

:

^i.ie, ag. «FEBRlus, Di febbre.
|
calore, ac-

cesso, parossismo — . [impazienza.— , |,
attività^la-

voro —,
||
TJlms.nte,, In modo, febbrile,

|| -ona, f.

-One, m. Febbre grande, alta, non cattiva.
|| -omac-

cio, m. peg. ||

+-oso, ag. Febbricitante,
|
Febbrile.

Il

+-otto, m. Assalto gagliardo, e breve di febbre,
|

-yceia, -uzza, f. Febbricella, Febbretta.

ifah a f- *<?ol$ri phoebe, gg Diana,, Artemide, Lu-'"" s
' na, sorella di Febo.

||
-èa, f. Febe, Luna.

fèb Ó m- #<?° ?
{?
0,s phcebus. ffr

Apollo, Elios, Sole,
*-*•** w,

flgij di Iperione.
|
il carro di *-, tirato

da 4 destrieri, apportatore del giorno, s'immergeva
la sera nell'Oceano. |. le saette di — , I raggi solari:

\
il lauro di — , Alloro poetico.

|
Ispiratore della

poesia. || -èo, ag. Di Apollo, [estro —
,
poetico.

fibre, v. febbre.
fèbruo, v, febbraio.
fecale, v. feci.

fèCCÌ a ^ (P*" fecce)••**&*
:

-cis (Ag.fcecèa). Po-
i^i*v«i o.j gatura sediménto del vino, Poltiglia

che si forma in fondo al vino da quando i! mosto
è messo nella botte,

|
Posatura che fa sempre il

vino non filtrato. |
Posatura di ogni altro liquido.

Rifiuto che nuota in uà liquido,
|
pvb, Beva la —

ehi ha bevuto il vino, Chi ha goduto il piacere,
soffra il dolore. | bere il calice sino alla —, Pro-
var tutte le|amarezze.

|
pi. Escrementi, Feci.

|
del

corpo umano. | Parte peggiore di c,c,s, | Gente
la più trista e spregevole.

|
Cose brutte e ripu-

gnanti. | la — del vizio. \ tose. Rimbottare sopra
ia —, Aggiungere danno a danno.

| % Specie di

fumària, dei boschi della regione montana, o nel
piano sino al mare. Fumosterno, Erba da purghe.
Zampa di gallina, con piccoli grappoli di fiori

speronati (fumaria offteinalis e capriolata). || -aia,

f. Buco nel fondo del mezzule dove si mette la

cannella della botte e se ne può far uscire la fec-

cia. || -aio, ag. Di feccia. | spina —, che si toglie

per far uscir la feccia dalla botte. ||

+-ata, f. Su-
diceria. || -oso, ag. Pieno di feccia. | vino, olio —

,

torbido." | mercurio —, vi) impuro, j Sporco, Lu-
rido, | *fìex -cis belletto. +Lezioso, Fastidioso.

|

Vile, Spregevole.
|
gente —.

|| -urne* m. Quantità
di feccia. | Robaccia. {Gente vile, bassa, abbietta.
Gentaglia.

"fèCCIO m'*Pr*- fecho[de assucar]. ^f Cassetta°
» per lo più di castagno, fonda e bislun-

ga, usata per spedire le partite dello zucchero.

fèc ì ^ P1, *F^CES - ^8s Escrementi umani.
|j
-aie,

» ag. Di feci.
|
materie —, Escrementi. Fecce.

'feriale fpziaie m. '*feciàlis, ffc SacerdoteICUIcUe, iettale,
^ei conegi dei feciali*he

"vigilavano sulla giustizia della guerra e della
pace, si recavano presso il nemico come amba-
sciatori e riusciti vani gli accordi dichiaravano,
con rito particolare, la guerra; intervenivano nel
trattato di pace. | ag. Relativo "a feciali. |

diritto,

religione. —, .

'

.

'. ''.,,
,

<

fèfola f, *f#cOla. -^ Sostanza amidacea inlouusa,
granelli, che si estrae spec. dalle pa-

tate. | di. patate.

focftnd are a - \fecóndo )- *fecundare. RenderICWUUdlC, fecondo, ferace, .fertile. | Deter-

minare la, formazione e, lo sviluppo del germe
dell'animale o della/pianta.

|
un germe,

\.
la terra.

Renderla l'ertile, dell'azione del sole e della piog-
gia,

i
l'ingegno, la mente, j un'idea, Darle sviluppo,

Renderla ricca di applicazioni. Il -abile, ag. Che può
esser fecondato,

|
idea — .

||
-ante, ps.,, ag. Che fè-

conda.H -ativo, ag. Che serve a, fecondare. ||
-aiof pt,

ag. Reso,fecondo, fertile,
j uovo, germe — . I| -aiore,

m, fatri ce, f. Che rende feconde? |
educazióne —.

jj

-azione, f. Il render fecondato.
|
la — dell'uovo.

j j| Copulazione delle! cellule sensuali. -|| -evol'e,

ag. Fecondo, -
''....'

+fecórjdiaj v. . fecondità.

fecondità, *-ate, -ade, |>*
s

FE
Taclìt

di fecondo, di donna prolifica. [ anche di animali,
di piante, terreno, Fertilità, libertà, Feracità.

fAr^nriH A aS- *fècundus (fcec-). Prolifico. Fer-lqwlIU w
" tile, Ferace. 1 terra, natura, fem-

mina —, | letto, nozze —., di matrimonio con molti
figli.

|
germe —

. [altiero. — .
\.
prole —, di madre

feconda. |
vento —, -fecondatore.

|
ingegno, imma-

ginazione —, ricco, copioso, abbonbande. | idea —,
che produce frutti di nuove idee e applicazioni,

|

pace —, produttrice di benefizi'. |
di risultati, di

benefizi', beni, buoni frutti.. \
tema, argomentò —,

00 che può avere ricco svolgimento, trattazione.
[miniera, vena —, Q molto produttrice, ricca,

j

vena —, di poeta, ' oratore, artista, Ricchezza di

fantasia e d'ispirazione,
jj
-amante, Con fecon-

dità. |1 -issimo, sup. Fertilissimo, Ricchissimo dì
produzione, || -issimamente, av, sup. || *-oso, ag.
Fecondo.

f(P*tf*ll1 aceO aS- Cne ha natura di fecola,
ilicuui awu,

-ento, ag. #fìecule.nìus. Fec-
cioso, [vino — . | Che abbonda di fecola. .

+fecund are, -ita, -o, v. fecondare, ecc.

+fedaità, v, fedeltà. .

4-f^d af© a- ifi^)- *FffiDARE. Lordare, Spor-
» care, Insozzare.

|| -ato, pt., ag. In-

sozzatoj Contaminato,

fède f. *fides. Lealtà^, Veracità, Fermezza nella
' parola data. |

rimettersi alla — di alcuno.

\
promettere sulla — . |

+pubblica, Lealtà, verso, i

sudditi, j Fedeltà, [coniugale.. \ Amare con —-. | al
giuramento,

j
tradurre con — , fedelmente. | riferire

con — .
|
romper la — .

|
promettersi reciproca — .

j

Promessa, Parola, Impegno, Costanza delle cose
promesse.

|
prometter sulla -r-, | espressa, tacita.

|
virtù e — antica, di tempi non ancora corrotti.

|

dar —, promessa; sicurezza. | dei patti,
\ di giura-

mento, j sotto — di giuramento.
\
di sposo,, d'amico.

j

+almr la —, la mano per giurare, j darsi la —,
la mano.

|
Anello che dà lo sposo alla sposa,

j

+mani in —, Anellino a forma di due mani che si

Stringono. | uomo di .— antica; di — provata, spe-
rimentata, [spergiura; incorrotta,.. salda; schietta.

|
tentare l'altrui —.

| violare, tradire la —, [greca,
punica, di traditori,

j
dubbia, | mancare, venir meno

alla —, j
Salvocóndotto, Sicurezza.

|
di passo.

\

Credito. | Fiducia. | all'uomo. \ nel diruto, nel trion-

fo della giustizia, nella vittoria; nei principi';
nello stellone d'Italia,

\
non aver — nella medicina.

[ aver —-, presso.aicuno, autorità, credito.
|
sulla —..] .

di santità.] Onestà, Coscienza buona e giusta, [del
giudice, [ buona — , Buona coscienza, semplice,]
uomo, di buona —, semplice, fiducioso, che non
sospetta inganno. |m buona — , Senza colpa, [buona—

> ^"4 Sicurezza di non far cosa contro la legge,
per ignoranza o altro. Patto o contratto sulla pa-
rola, senza scrittura. | mala —, Slealtà, Inganno,
Mendacio. | operare, procedere in buona, o mala —

.

|
starfi a buona —, Credere. | Credenza, Persua-

sione fondata, Certezza, Piena fiducia in una cre-
denza, in un fatto. | degno di —.{.dì c'erta, sicura —

.

[ferma -*-
.

j
^ — comune, generale.

[
oltre ogni— ,

.]

impugnar la — , Contrastare a una persuasione,
alla afférmazione di essa,

j
aggiungere^ aggiustar
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— . | ottenevi —. \
acquistar —, Procurar credenza-

'

j
Prova, Saggio: |

valer — . [dar —, Attestare. I far

—, Dare attestazione. | I monumenti fanno — della \

grandezza di un popolo. \ in — (elL si rilascia

il presente), formula conclusiva di un documento
certificato."| Carta, Documento, Certificato.!*

nascita, battesimo, matrinionio, stato Ubero.
|
Bre-

vetto, Patente.
| ^ Cedola bancaria. Polizza. \ del

Banco di Napoli, di Sicilia.
\ X Unta di — , Se-

gno che stabilito nel cerchio fisso della bussola

risponde preciso in mezzo all'asse maggiore del

bastimento e ne assicura la direzione. [Certezza
di cosa non veduta né saputa o dimostrata,

j

La — supplisce al difetto dei sensi.
|
delle cose in-

visibili,
|
Persuasione religiosa, Religione.

|
reli-

giosa. |
scienza e —; ragione e ~. | cristiana, mao-

mettana, ariana.
| & Religione cristiana. Legge.

|

Prima delle tre virtù teologali (le altre, speranza e

carità), j
di Cristo; in Dio. [lupie della—.

|
dono della

—. |
sacrosanta. •] ortodossa, dritta, sincera. \

dei pa-
dri, dei maggiori. \ articolo, damma di — . |

materia
di — , della religione secondo i dommi.

j
simbolo

della —, il Credo.
|
regola di —, che riguarda 11

credere e sperare secondo la religione,
j
dubbio

di —.
| viva, accesa, languida, vacillante, morta,

j

peccato,, errore di —.
j
atto di — '.-

1 fare atto di —,
Dichiarare formalmente la propria credenza, [pre-

dicare la -— .
J
convertire alla — . ) ammaestrare

nella —. | combattere per la — .
|
professione di —.

1 confessione di — .
|
patire per la —

., | martire della

—.
| rinnegare la —, Bestemmiare. Fare apostasia,

|
il segno della -.La croce. I per mia — ; affé; alla
— di Cristo, di Dio, formula di preghiera, scon-

giuro,, affermazione (v. gnaffe),
j
la Santa —, E-

sercito del cardinale Ruffo contro la Repubblica
Partenopea.

\
fare la Santa —, Commettere atti di

brigantaggio e saccheggio come i proseliti del

Ruffo. 1 Persuasione polìtica, o dottrinaria. Prin-

cipi" seguiti in politica e sim.
j
politica; monar-

chica, repubblicana, socialista, anarchica. |
mutar

—.
j
pubblica, che si deve alla patria, alla so-

cietà civile.
| gf Divinità romana che presiede al-

l' osservanza della parola e della promessa, a
tener lontana la slealtà e la frode : Orazio la dice

coperta di un velo bianco. »

fsdecommésso, v. fidecommisso.

i&d&tià&na aS- m » comp. Degno di fede.
|isswcuogi iu, persona proba, di coscienza ret-

ta, degna di fede.

fArie! a ag. #fidelìs. Costante nella devozione,
,CUCI "» nell'amicizia, nell'affetto, nell'amore,

f
amico, móglie, marito, amante — . | là — amicizia,

\
Il cane è l'amico più — all'uomo. \ Osservante

delia verità, Coscienzioso. [
relatore, nunzio, in-

terprete —. |
relazione, annunzio, interpretazione —

.

j storia, racconto — . | Veritiero. Conforme al vero,

all'originale. | copia, traduzione, imitazione, ri-

stampa— .
|
pittura, ritratto, immagine.] Ligio, Leale

,

Che* mantiene la parola o la promessa: |
alla pa-

rola, ai patti, al voto, di giuramento. \
alle mas-

sime, alla coscienza. \
Puntuale, Esatto. |

all' ap-

puntamento,
j
peso, misura — . |

Fido, Fidato. |
con-

siglio — . |
alleato, compagno, servo, guida, cassiere

— . j Devoto. | al dovere, alla legge, alle tradizioni.

|
mantenersi, conservarsi — .

j Jf£ Devoto a Dio
e ai santi, Servo di Dio, Religioso. | di Maria San-
tissima, di San Francesco. |

culto —.
\
ogni —cri-

stiano, Ogni minchione, | m. Credente, Cristiano,

Religioso, i-i — di Cristo, La chiesa, j

+Vassàllo,

Suddito. | Specie di suddito, colono obbligato per
la vita da patto speciale verso il Signore del quale
coltivava una terra, ij -accio, ag. peg. Il *-aggio, m.
Condizione di suddito, di fedele Vassallaggio.

|
I

vassalli. I
v. fedelini 11 -issimo, sup |

Sua Mae-
stà —, Titolo del re di Portogallo

|J
-issiinamente,

av. sup. i)*'-ità, v fedeltà, (j -monte, In modo fé

dele, Con fedeltà, jj -ona, f -one, m. acc. schr,

Troppo fedele, importunamente.

fattali ni m - P 1' F1L0 » dm - Capellini: sorta di
tcuciiiii,

pasta lunga e sottile per minestra
in brodo, FiMli, Fidellini.

fedeltà, +-ate, -ade, yir^
D

cii^ "£
"I:

•-dele, Costanza nella fede, j coniugale; verso l'a-

rnica, verso la patria, il padroite, il signore. I con~
servare, mantenere , serbare — . j dell'alleanza.] giu-
rare — . | Conformità all'originale. | di una còpia,,

traduzione, \ Veracità, Veridicità. 1 storica.
|
Devo-

zione di vassallo a signore.
|
giuramento di —.\

Vassallaggio, Omaggio.
|
Giuramento di osservare;

ubbidienza e sottomissione.
\
prendere — ; fare —.

fAri*&r a' %'• *longobardo fedaba tessuto a pé-
1CUI51 •**> iuria. Sorta di -panno d' accia e bam-
bagia del quale si coprono i guanciali e i mate-
rassi.

I
di coltrici.

|
Sopracoperta di lino o drappo,,

a sacchetto, ornata, nella quale si mettono i guan-
ciali. \

una — di bucato, j liscia, ricamata. \ cam-
biar U —.

|| -etta, f. dm. [ Sopracoperta di panno-
di un libro. >•

f^der ala a.S- *™™s -èrss lega, accordo tralcuci ^^f "Stati. Di confederazione, di lega
politica. ì vincoli, patio, governo — . |

esercito — ,.

delia confederazione; cosi spec. delia Svizzera.
i assemblea, consiglio — , dei rappresentanti degli'

Stati federati. (| -aliamo, m. Sistema politico fa-

vorevole alla federazione di Stati, e non- alla

loro unione in uno Stato solo. || -alista, s. (pi.

ra. -i)- Fautore del sistema federale, della confe-

derazione. |j -almente, Con patto federale. ||
-aiiwo,,

ag. Federale. Di confederazione. Che serve a unire
in confederazione. ||

-ato, pt., ag., m. «fcederatus-
Confederato. | città federate, unite con Roma con
patto speciale, governandosi con leggi loro pro-

prie. | Socio di una federazione. || -aziona, f. Lega
di Stati, ciascuno con proprie leggi e governo, ma
accordati a deliberare insieme su cose di comune
interesse politico e militare. Confederazione. ]

,U~-

nione di più associazioni politiche, scientifiche,

operaie sotto una direzione unica. | degì' inse-

gnanti, formata di società sparse nelle varie sedi

degl'insegnanti, per propugnare interessi di classe.

fariìfratrrv as- tè*- 'Shi)- *fcedif«agus. cw;icuniogu, rompe i patti. Chi tradisce i com-
pagni di un patto o accordo politico.

fedina f- FEDK dm - $^ Certificato di attesta-
iCrUina,

z jone suiia fedina se una persona ab-

bia mai avuto condanne.
|
penale, criminale."] aver

la —sporca, netta.
|
pi. Strisce di barba alle tempie

giù per le gote: moda probabilmente politica nei
primi decenni' del sec. 19°.

4>fed ire a- (fedo, figgia,fedii; v. ferire per
Ti'a%à il e,- ^^g vocfj per{r e, Percuotere. | Bat-

tere, Colpire, Mirare. ir-ita, f. Ferita. t| v. feritori-

+fed sta, -ate, -ade, |po
#
r ẑt^ zzX

Schifezza. |] *-o, ag. {fèdo}, «fcedus. Sozzo, Brutto^
Atro, Schifoso, Lordo.

fAfffltfMlfl ^ A Pianta delle briofiti" epatiche,
icgciiCìi io, fornita dì un tallo color verde rosso
d'i fegato, largo, lobato,; dal quale
s'innalzano scudi o stelle su di

un gambo, e sul quale si vedono
anche molte forme di tazza con
entro certi corpicciuoii verdi che
servono a propagare la specie:
pianta dei luoghi molto umidi
{marchantìa polvmorpha)..

fP'P'atO m.'#FICATUM [1ECOK]
,c»aiui ingrassato coi fichi, t
di color rosso bruno che segrega la bile, nella parte

superiore dell'addome a destra, subito sotto il dia-

framma, j mal di —; ostruzione al — . \ di animale,.

per vivanda: dimoiale, di vitello, di oca.
\

pasticcio

di — d'oca, |
olio di— di merluzzo, -^ per cura

ricostituente. | Sede dell'animosità e delio sdegno,.

Coraggio. Audacia. | esser malato di —, Essere
proclive alla collera, alla bile.

|
uomo di —, di co-

raggio, fiero. | Persona di fiero coraggio. | aver —,
ardimento, quasi feroce. | consumarsi un'ala di —,
Struggersi, Affaticarsi per persuadere qualcuno.

|
mangiarsi il — ,' Rodersi, Soffrire. I

+pl. >D Prepa-
rato di color di fegato. I

di zolfo, Zolfo fuso con
carbonato potassico, medicinale, Solfuro di po-
tassio, j d'arsenico (medicinale). || -accio, m. peg. 9;

di brutto fegato a mangiare. ( Omaccio audace,
ft-

«elio, m. dm. Pezzetto ravvolto nella rete di fe-

gato di porco, per vivanda. \ arrosto, col lauro. }*

ravvoltarsì come un —.
j
parere un —, di chi va:

molto coperto. (| -ino, ih., di polli, piccioni, con ri-

Fegatèlla.

Grossa glandola
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gàglle, per cucina,
j
pasticcio, cibreo di fegatmi.

\

risotto coti fegatini. || -oso, ag. Bilioso, Rabbioso,

Pronto e tenace ai rancori. Astioso,
j
Chi patisce

mal di fegato.
|
^ Di volto sparso di pustole rosse

per soverchio calore di sangue. |
viso, rossastro

livido. | rosso —, come di fegato.

f41/» k *•' *fi'lix -tafs. A p»anta della classe
«civ ey

? delie felci, quasi tutte pérenni, acotile-

doni o crittogame, con un rizoma
e alcune con fusto arborescente,

in cima al quale stanno le foglie,

ordinariamente più o meno divise,

e nel loro primo periodo di svilup-

po avvoltolate a pastorale: si ripro-

ducono per mezzo di spore minu-
tissime racchiuse entro sporangi
disposti in varia guisa sulla pa-

gina inferiore delle foglie. |
dolce

o quercina, Felce delle querce, ha
il rizoma orizzontale strisciante

della grossezza di una penna d'o-

ca, del sapore della liquorizia, le

foglie pennate partite, gli sporangi Félce maschia.

in masse o sori, disposti su due
.

•file, trovasi sui vecchi muri e sugli alberi nei bo-

schi (polypodìum vulgare. |
maschia, ha il rizoma

grosso con squame brune e un denso ciuffo di fo-

glie alle estremità, foglie alterne o quasi opposte,

lanceolate, sori poco numerosi, antelmintico (aspi-

dmm filix mas).
\
femmina {polypodìum Jtlix fermi-

no) : maschia falsa (aspìdìnm aculcatum), molto si-

mili. \ comune o imperiale, o grande, o da -ricetta,

capannaia, ha rizoma strisciante molto ramoso
e foglie solitarie alte sino a 2 mi., dei luoghi ste-

rili e dei boschi (pteris aquilina).] pènna distruzM
(siruthioptèris germanica). |v. capelvenere.-\4gi
muri, Cetracca {asplenìum ceterach).

\
felci arboree,

dei paesi tropicali, con tronco lignificato grosso
quanto un braccio. |j -età, f. -eto, m. Luogo in cui

abbondano le felci. H -iata, f. Giuncata.

ff»!HÌ«Snflth m. *td. feld campo, spath mme-
iciuispaiv,

rale sfaldabile. ©Gruppo di mi-

nerali diffusissimi che entrano nella composizione
di buona parte della crosta solida del globo; Feld-

spato: sono costituiti da silicati doppi' di allumi-

nio e potassio, o sodio, o calcio ; la loro durezza
è 6; tutti presentano una perfetta sfaldatura se-

condo due direzioni, o ad angolo retto (ortosio), o

quasi (plagioclasio). Specie principali sono l'orto-

sto, l'albite, l'oligoclasio, la labradorite.

feldmaresciallo, m, *td. feld campo. $xg Coman-
dante di esercito, di armata. Maresciallo di campo.

fòle, v. fiele.

fAlIr-A a6- #felix -Icis. Pago nei suoi desi-,cuu ^f deri', Contento. j ints. felice e contentò.

[sposo, marito —.
\
far —, Appagare in cosa

molto desiderata, in amore, ecc. |
tempo —, della

gioia e contentezza. Stato di ricchezza e agia-

tezza. J
temperamento —, che si appaga facil-

mente, non si abbatte e non si scoraggia, lieto.

j stalo —, Condizione di vita tranquilla e agiata.
|

regno, Stato —, in buone condizioni politiche e

sociali, j
età —, dell' infànzia. \ età —, Epoca in

cui si vive contenti, come nella mitica età dell'oro.

1 giorni —, lieti, passati nella contentezza. |
Lieto,

Ben lieto (di) — . j
di vederlo, conoscerlo. |

te, lui!

ecc., esci, in cui si ammira la condizione di un
altro, e si desidera quasi per sé. |

siate —, esci.

di augurio, j Buono, j
giorno, sera, notte! esci, di

augurio che si fa la mattina o la sera o la notte. !

notte! sdir., Non c'è altro da fare. Addio, Buona
notte ai suonatori !

| ^g Beato, j
ti mondo —, Il

paradiso, j memoria, di un defunto, beata, cara,

buona, fausta. | la — memoria dei tale. Il defunto
tale. | anche apposto : ti tale, — memoria, o di —
memoria. |

fBuono e virtuoso 1 Apportatore di

felicità, j matrimonio —
j
giorno —, fausto.

|

Propizio,
t
vento — . Prospero, Buono, Fortunato.

| viaggio, navigazione —, senza contrarietà,
j

spedizione, battaglia -~.
| esito —,

j
esperienza;

effetto — . j industria — . j ingegno, memoria, facon-
dia, parola —, facile, copioso, ricco, che non soffre

difficoltà, j idea —, fortunata, opportuna, utile, fer-

tile. | mano — , che sa scegliere, riesce bene. |
la-

voto ~~. \ invenzione —, bella, che incontra ap-
plauso e favore. (Ferace, Fertile. \ paese, compa-
gnia. |

Campania — f (1. Campania felix), Terra
di' Lavóro. \ -piante, alberi —, f| dedicate agli Dei,

perché utili e buone, al contrario delie selvatiche,

sterili e nocive. U -emente, In modo felice. [ vi-

vere — . ! Prosperamente, Con fortuna. !
riuscire —

in un'impresa. \
regnante-, di sovrano viyente. |

Con successo.
| In modo propizio-, [j

-issimo, sup.

{notte! schr. E' finita. |
Molto ben riuscito. For-

tunatissimo,
li
-issi imamente, av. sup.

felicità, +«ate, -ade, LS^elquait
tà di felice, Contentezza, Stato felice,

f
la perfetta —

non è possibile, non può esser durevole. |
augurare

tutte le —.
| est Fine di ogni sistema di morale, di

filosofia, Eudemonia. Stato di pace. | Buona e pro-
spera fortuna, Prosperità, Buona riuscita, Esito
fortunato, j di ingegno, Facilità.

| della terra, di
campi. | Viva! Salute ! esci, usata in molti paesi
come augurio dopo uno starnuto.

fAli^ìfar» a - (felicito), «felicitare. RenderCHwlVeaiO, felice, beato. | che Dio vi feliciti!

|
Far felice. | Chiamar felice, Stimar felice, Con-

gratularsi, j ^Prosperare. | rfl. Rallegrarsi, Con-
gratularsi. H -amento, m. Prosperità. |

Il felicitare,

congratularsi, «-ante, ps. Che rende felice,
[i
-ato,

pi., ag. Fatto felice. ! Saiutato come felice. ij *-atore,

m. -atrice, f. Che rende felice.
||
-azione, f. Bea-

tificazione. |
Congratulazione^ Rallegramento, Au-

gurio di felicità.

fot in ì P*- m -
*FEL 'NlJS di gatto. ^Ordine dì

ECHI! I, mammiferi carnivori del tipo del gatto,

che hanno corpo allungato, testa tondeggiante,

muso corto con baffi setolosi dentatura robustis-

sima, artigli adunchi e retrattili, pupilla allungate

che nelle tenebre si dilata assai; vi appartengono
anche il leone, la^pantera, la tigre, il giaguaro. |

-a, ag. Di gatto, Di felini. | astuzia — . | occhio —

v

J
Rapace, j ni. Salame di Felino (Parma).

ffikSIianHrÌA m - **eXXiiv«piov phellandrIum. jfcIBHcUIUI IU, Pianta dene ombrellifere, erba
palustre, dal fusto 'come canna, il

frutto ovato, liscio, velenoso. Fi-

nocchio acquatico, Millefoglie ac-

quatico (cenante phellandrìuni).

• fX 1 1 ^ m. *fel -llis. Fiele.
1
Ve-

TIJ5U c,
jen0j Amarezza. || -eo,

ag. (fèlleoj. «FELLÈus. Di fiele,
j
A-

maro come fiele.

_. -fàill o ag. *germ. fillo anga-fidi w,
r iatore? Triste, Malin-

conico, Dolente. j
Doloroso, Mole-

sto. (Cattivo, Tristo, Malvagio. |pvb.

Occhio bello, animo — . !)

+-oce, ag.

Feroce, ti
-one, ag., m. (f. -a). Mal-

vagio. Cattivo. |
Traditore, Ribelle.

|| "'-onemente, -onamente, Da fel-

lone, ij
+-onerìa, f» Malvagità, Cattiveria.

f|

ag. Cattivo, Malvagio, Scellerato. Brigantesco. |
" fellone. |)

+-essa, f. Fellona, Trir

Fellandrio.

esco.

Fellonesco. |f +-evolmente, Da
Ribellione", Defez

-oscamente. Da
sta. ||

+-evole, ag
briccone. .|| -ìa, f. Ribellione", Defezione, Tradì
mento, [delitto di —, di cospirazione, alto tra.

dimento, j
Scelleratezza, Peccato, Infamia, Opera

e costume dì malvagio, masnadiere | Mancanza dì

fede, di fedeltà. | ^Sdegno, Corruccio. fl
-onissimo,

sup. ||

+-onità, f. Fellonia. | *-onoso, ag; Sleale j

Cattivo, Micidiale. || *-onosamente, Da fellone, tra-

ditore 1 Crudelmente. | Con cruccio, ira. 1
+-ore> m.

Peccato, Mancanza. ||
+-oso, ag. Cattivo.

fiato 3 ^ *afr. feupe frangia {vi. faluppa fìla-
I CI )J a» men t scheggia) ? Drappo di seta col pelo

lungo, j Tessuto di lana col pelo lungo. |
di lana,

di pelo di capra, li -ato, ag. Rivestito di felpa. )

manto, maglia, mutande, guanti —, ||'+-etta, 'f.-.dm.

Felpa debole.

f&Jein a f- *felsina. Bologna al tempo degli
Iddi!! a, Etruschi. 1 acqua di —, Acqua di o-

dore, bianca o rossa, che si fabbrica in Bologna.

ìl-eo, ag. Di Feisina, Bolognese.

felspato, v. feldispato.
+feitraiuolo, v. feltro.



feltrare 506 fèndere

fatar, fi fa &. (féltro). &^ Condensare e coiiega-
IC1U aie,

re n panno 8 guisa, di feltro. Fol-

lare. | Ridurrell pelo a guisa di feltro mediante
f imbastitura e la follatura. | lana, pelo,\ Coprire

di feltro,
i
'•Filtrare, f

rfi. % Moltiplicare, e intrec-

ciarsi delle barbe delle erbe in un prato, Ridursi

some un panno di feltro. ||
-ato, pt, ag. Ridotto a

feltro. [ Coperto di feltro,
f

+Filtrato. \\ -attira, f.

Azione del feltrare. | dei panni. \ Operazione, dei

cappellai, del feltrare il pelo. \
delle barbe delle

piante. \\ -azione, f. Filtrazione.

fótafn m- *èerm - FJLTUR - Panno non, tessuto,
.

ipiu *>*
<ji lana compressa insieme, e imbevuta

di còlla che la rende consistente. | Mantello, fatto

di feltro.
I
Panno che mettesi nel letto per difen-

derlo da eventuale umidità cagionata da bambini
o da malati, j Ck. Unione e intralciamento di peli,

della cute di animali, in modo da formare come
: una specie di panno non tessuto. |

cappello di —.

\ Copertina di feltro pax cavallo. |
Pannello per

far carta. \ Filtro, di panno,: tela, carta o altro.
||

+-eilo, m. dm. Pezzetti di panno di feltro.
|j
-ino,

ag. Che ha qualità di feltro. |.m. Disco di feltro o

di cartone, adoperato per stoppaeciolo da fucile,

per calcare la carica.

fa lì ff* a f -
* ar - dlt FqtiC'K*,; dal letterario full;reiuwa, nave. i Bastimento di piccolo cabo-

taggio, con una coperta, una vela latina, talora

una mezzanella, e il polaccone, j

' + Grosso pali-

schermo coperto in servizio delle galee,! degli

spacci, Barca Usata a Genova come messaggiera
da porto a porto. 1 Cappello a due punte degli

ufficiali di marina, dei ministri e diplomatici. Bi-

corne. | Persona
lunga e secca. 1] .. . _

-©ni, m. acc, usai-

per commercio, por *

guardia, ecc.

S^l-&. ZAy FTT-y fpl-

'trO ? J5, Stanzetta nel
mezzo della gon-
dola venepana, per
difendere i passeg-

animo, cuore — . j pesti — . |] -aria» ,£. Tutte le ; lem-
mine. Complesso di femmine,

fi
-esco, ag, Di fem-

mina, donna. Femmineo. | animo -*•
j cose — , leg~

giere. || -stia, f. Donnetta del volgo, ti -azza, f. Con-
dizione di femmina. Essere femminile.

|j Mara, f.

Femmine, Crocchio di femmine, j) -lare, -o, m. Don-
naiuolo, Vizioso per femmine j

Effeminato. ,|j -ile,

ag. Di femmina, donna, j tenerezza-—. \ membra—,
|
sesso — . ì

arte, ingegno, lusinga —., j
linea —, dei

discendenti dalle figlie femmine. | scuola —, dove
si istruiscono le fanciulle,

j
classe — {di scuola),

per le fanciulle, parallela a una classe maschile,

j

genere —, |# che denota il sesso della femmina,
j

m. Genere femminile.
\ accordare col — . li -iimenta.

| Condizione femm
av *FEMINlNUS. Di

m Conìs
ole o tempera

nile. |1 -ina, .f

femmina. De
Fpi

+-ii®mente, A modo di donna, femmina,
nel genere femminile. -|j-i l'ita, f. Ine
mento femminil
dm, véz, |i -ino,
femmina.

|
astuzia, potenza — , |

Femmineo;
,

minile,
j Di genere femminile,

j alla —„ A modo
femmineo.

|
l'eterno —

, f (parole nella chiusa dei
Fatisi di Goethe, nell'adorazione di Maria Vergine),
Ciò che è di spiritualmente nobile e puro e tenero
nel fascino muliebre sull'animo degli uomini |-l"na-

j mente, Femminilmente.
|j
-i$mp, m- Tendenza a

far riconoscere alle donne i diritti civili e politici

posseduti dagli uomini, e ad ammetterle a tutti gli
uffici' riservati ad essi. | -Ista, m, (pi. 4). Fautore
del femminismo,

lj -iizar®, nt. Comportarsi femmi-
neamente.

||

+-occia
;
f. Donnetta, grassoccia. |j

+-ò-ro,
ag. (secondo la desinenza dei caso genitivo, latino!.
Femminile, Delle femmine,. j| -ona, f. -©ne, m. .acc.
Donnone.

(| +-oso, ag, Effemminato. |j -uccia, f. spr.
|
Donna di bassa, piccola condizione, j| -ùccioia, f,

spr, dm. ji -usza, f. spr. Femminuccia.

fèmOF ** m
'

*FEM0R "^IS coscia. 9 Oss

M
Pélza.

gieri, Capponiera: è coperta di rascia nera.
Si
-àta,

f. Coperta di lana, spec. da letto, eoa ordito sot-

tile e ritorto.

"féma, férnena, f,-fémmin»( ..r

farv»rv*ìr% a L *femììna. Donna.
|
pvfo. La savia

rei 1 li 1

1

III et, _ riyà la casaì e la maita la disfà _

i
Persona di sesso femminile, \ una figlia — . j ima

famiglia di molti figli, maschi e femmine. I Ere-
dità eguale ai maschi e. alle —.

|
Moglie, j *pren-

dere a —, in moglie. |
Donna solo per il sesso,

Donna senza alcuna elevatezza morale, j
la curio-

sità è f|—. | *di mondo, di comune, comunale, da
guadagno, Meretrice. | Persona debole, timida.

|

Animale di sesso femminile, che concepisce e pro-

duce mediante la fecondazione, \ maschi efemmine.
| la — della tigre, del leopardo, del pappagallo,

|

il corvo — . \'a^ Arnese incavato che ne riceve un
altro e insieme funzionano, j v. chiave,

j
Parte

vuota della chiocciola che riceve la vite. \
ban-

della— , vuota., che riceve l'ago dell'arpione. | Parte
dell'animella nella bronzina: pezzo metallico piano
«concavo con foro centrale, j Parte del legno dove
s'incastra un altro. Tacca, (^ a maschio e —

-,

di due pezzi uno dei quali giucca nell'altro.

|
unione, giunzione a maschio e — . Il -accia, f.

Spr. tace. Femminone, Donnone. |j -àccioto, -ac-
ciaio, m. Donnaiuolo. | Effeminato. |

Debole, Fiacco.

\)
+-aìe, ag. Femminile,

f
m. «feminal. ^ Sottoveste

sacerdotale che dall'ombelico arrivava al ginoc-
chio. ||

* -arda, f. Donnaccia. Cattiva femmina lì

^elia, f. dm. Donnetta, Donnicciuola.j Povera donna,
ó di bassa condizione. ) sk. Gangherelle: pezzo ove
entra il ganghero per affibbiare.

| JL, pi- Cardini,
©echi di ferro chiodati alla ruota di poppa nei
quali entrano gli agugliotti per tenere il timone
e farlo girare. | Dado a vite che riceve la spina,

f
rg? Falso getto delia vite potata, Tralcio inu-

tile che nasce accanto alla foglia. | Filo sbian-
cato che si trova tra il zafferane. D-j&o, ag. {-ìneo).

«feminéus. Femminile. Di donna. .{." Effeminato..
|

'*!!

tutto lo sche-^amba, il più grande di ..

letro, tra il ginocchio e il fianco, tuboloso, che al-
l'estremità superiore, piegata quasi ad angolo retto,
porta un capo articolare* sferico, all'inferiore uno
cilindrico,

j
capo del — , Estremità superiore tonda;

collo del —
.,, tra il capo e il tubo. | linea aspra del —,

Margine posteriore rugoso e saliente;
| f$ cosciale,

Giuntura della coscia con la groppa; tibiale, Giun-
tura del femore con la tibia; Femoro-rotuliami,
Base della grassella, jj -ai®, ag, *femor3lis. Della
coscia.f pi. A Parte della veste che copre le cosce.

fenacetina, f
-

r
8 p"Parat° derivato dei fe -

'***» nolo, adoperato contro il mal
di capo e come febbrifugo: polvere bianca, inodora,
insapora.

fenachistìscopo, ™
rP-™*''°

r^ ir

% Apparecchio costi-
tuito di un cilindro gi-

rante con aperture lon-
gitudinalL che fa vede-
re come figure in mo-
vimento quelle ehe su
di un disco di cartone
son disegnate. in suc-
cessivi atteggiamenti.
Faatascopo^

Fenactìistìscopo. '

fenachite. L* ,, , 1; ^ t^ in,^ à™' Minerale degù ortosilicati, meo-
loro o giallo o ro.'fso, si trova in cristalli romboe-
drici, con quarzo o con granito; ed/è sfaccettato
come pietra preziosa.

fenato m ' ** Combinazione dell'acido fenico,
' o fenolo, con una base. | di sodio, di

potassio, di chinino, di cocaina, di canfora, ecc.

fénd ere, % \fi^m,fenda, fèssi,- fésso, fm-
» duio). *fi^derz. Spaccare.

j

una pietra,
lastra, \ la testa con un colpo; il cuore, il costato.

\

Tagliare, Aprire in mezsjo. luna trave, tavola, lastra
di vetro. | Dividere, Tagliare o fare in due parti,

j

Attraversare per mezzo, |
l'aria, Volare; le acque,

Nuotare, Navigare. \il senoa Teli, $ Solcare il mare
conia nave. \ i marosi

f
le mide. \ le nubi, di uccello

o aeronave o folgore. \ld nebbia. | la terra con ba-
ratro, Rompere,

j Passar per mezzo. | la calca.
\

Lacerare,
j

il cuore, Trafiggere,
i
rJL Far pelo,

Screpolarsi, Aprirsi, di muro, parete, vetro. ! Par-
tirsi, Dividersi., | il petto,, Lacerarselo... con le.. un-
ghie. [ at Spaccarsi. || -ente, ps., ag. Che fend$.'|



feneratizio 507 feretri©

f

m. Colpo di spada o sciabola per taglio e per dritto,

non di piatto; Traverso. !
di —, di taglio,

f
abbas-

sare, uh — .
|
Tirar fendenti, Sparlare.

f|
-ibi le, ag.

Che si può fendere. ||
-imento, m. Spaccamento.

Spacco. || -itoio, m. Oi Strumento per fendere.
|

*# Lama del coltello da innesto con la quale si

spacca il tronco o il* ramo, introducendolo col

martello.
|
Tassellino duro d'avorio o legno per

fare il taglio alla penna d'oca appoggiandovela.

li
-itore, m. -itricé, f. Che. fende. || -itura, f. Crepa-

tura, Spaccatura, 'Screpolatura, Spacco, Incrina-

tura.
|
della parete, della roccia. | Fessura.

+feneratizio, ^*^^ SLaT
fènore). |

banca — . |
+-atore, m. *fenerator -oris.

Usuraio. 1 *~atorio, ag. Che concerne l'usura.

+!enèstra, -ato, -elia, -ina, ecc.,v. finestra, ecc.

f«anjynfrthìa f. %érfos splendore, aoSta pau-TengOTODia,
ra^ 0rr^re p er'|li oggetti

lucenti: sintomo d'idrofobia.
;anÌAa f- +m - *phcenix -Icis (polve -woc,- Uc-
<oììi<wc,

cello .favoioso . dell'Arabia, del quale
dicevasi esistere un solo esemplare, della gran-
dezza dell'aquila,., il collo color d'oro, rosse le

piume del corpo, azzurra la coda con penne ijosee,

e che appressandosi a 500 anni si componeva il

rogo e dopo averlo cosparso di aromi vi si abbru-
ciava, per rinascere subito.

|
cfr. fagiano, [la —

•muore e poi rinasce.
| Persona rara, unica. | la — dei

mariti, degli amanti, delle mogli. \ degli editori.
\

Pietra filosofale, degli alchimisti. | Persona o cosa
introvabile, ma a cui tutti credono.

| v. arabo.
|

j| Genere di palme dei datteri, la cui specie prin-
cipale ha appunto questo nome (phcenix dactyli-

Jera) : altre specie sono la silvestris, che dà zuc-
chero e vino di palma, delle Indie ; la farinifera,
che dà il sagù,, ecc.

|
*« Costellazione dell'emisfero

australe,
il
-iotto, m. dm. Giovane fenice.

•ifonir» gkn aS- **oivtxstos phcenicéus. Rosso difltJIHUeOj
p
*
rpo

"

ra . ||
*_ianaj f , ^ Sostanza

amorfa solubile nell'alcool, nell'etere, ecc. ||
-ina, f.

^Polvere rossa ottenuta dall'indaco sciolto nel-

l'acido solforico fumante e aggiungendo acqua
dopo la soluzione.

fonJC ! P1- m ' *PHCBNICES ©OlVtKSS. ^ Popolo
» che abitava la striscia di terra siriaca

fra il Libano e il Mediterraneo, sino ai contrafforti
del Carmelo, che si distinse in antico per la naviga-
zione e per le colonie sparse da Cipro sino alle

coste atlantiche, famoso per il commercio e per
la diffusione della civiltà orientale nel Mediterra-
neo. || -io, ag. #phcenicìus. Dei Fenici, Della Feni-
cia. Punico, j alfabeto — , modello dell' alfabeto
greco e del latino.

|
colonie fenicie, p. e. Carta-

gine, Tiro, Sidone; a Malta, in Sicilia, in Sarde-
gna.

\
divinità fenicia, della religione dei Fenici,

cioè Baal, Aschera, Moloch, Astarte, ecc. \Apollo —
,

Baal ; Venere —, Astarte. | arte — ,
quale si vede

spec. negli scavi di Cipro, e che è in realtà imi-

tazione dell'assira e dell'egi-
ziana.

| m. Lingua fenicia, del-
la famiglia semitica più affine
all'ebraico; Punico: cedette
all'aramaico nella Siria, e al-

l'arabo nell'Africa.

fan ir* n &S- (pi- -£*>• <*ù aci-TertlC °> do -, Nome volga-
re del fenolo. || -ato, ag. acqua
— . | cotóne —, imbevuto di acido,

fenico. , •
li

,._Sh
fenicóttero, +-ònte« fjj|§

ff\ m. *<J>0tVtK6TTT£pOS PHCENI- ^H| -Àf-

%

» coptérus dalle ali rosse. '•^^SgBHmlKF*

•fy Specie di trampoliere, dei Fenicóttero,
nuotatori, rivestito di penne
bianco-rosee con ali rosse, il becco ripiegato in

basso verso il mezzo, lungo e adatto a scavare
nel fango, piedi palmati con 4 diti: comune in

Sardegna; Fiammingo, Fiammante {phcenicoptèrm
antiqudrum). ,

+feniiammina, v. aniliaa.

fenile, v. fienile.

fenilej m. •©Radicale del Fenolo, j v.'.fieaile.

fck'nieca f. * phojnissa ' fflotvtaora. Donna della*«•"»»«} Fenicia.
| f Le — , Titolo di una tra-

gedia di Euripide, dove il coro era formato di
donzelle della Fenicia: rappresentava la morte
di Eteocle e Polinice. Anche titolo, di ima trage-
dia di Seneca.

fenòlo ri».>8 Sostanza solida incolora, di odo-
* re caratteristico, estratta dagli oli' ot-

tenuti dal carbon fossile: si sciòglie: nell'acqua,
nell'alcool, nell'acido solforico, acetico, negli al-

cali; è disinfettante, e serve alle industrie e alla
medicina: dicesi pure volgarmente; Acido fenico.

4>f**nolfìP'ìa *• *©*tvo + -Xor'-ct- Dottrina delleTlCiiUiUgia,
manifestazioni che vegetali e

animali presentano nel corso di un anno.

fenomen ale, a
f-.u'

l^om
f
no

'

!
straordi-

.

» nano, Notevole e strano come
un fenomeno.

|
memòria — . |

attività — . || -alita, f.

Condizione di fenomenale.
|| -ico, ag. (pi. fenomè-

nici). Di fenomeno. Attinente" o relativo a feno-
meno.

| G0 Apparente.
|
mondo —, Fenomeni. Ap-

parenze.

fenòmen o, m - *^^^ i-h-enom&sum. ap-

.
» panzione astronomica o meteo-

rica.
|
Manifestazione del mondo della natura ,e

delle sue leggi.
|
di acustica, ottica, calore, elettri-

cità. |>© Modificazione della materia.) pi. Fatti in
quanto considerati come manifestazioni delle leggi
che regolano la vita sociale e la storia, j storico,
sociale.

! sg Quanto cade sotto i sensi, j
sensibile.

|
di coscienza, Modificazione della coscienza, della

sensibilità.
| t!8*. Cambiamento nelle funzioni vi-

tali, organiche. | morboso. \
di telepatia, di sugge-

stione, -di idiosincrasia.
|
di atavismo; di incoscien-

za.
|
Fatto straordinario, strano,

|j -ologta, f. (titolo

di un'opera di C. Hegel), Scienza dei fenomeni,
j

Studio dei fenomeni della coscienza, Psicologia.
|| -ològico, ag. (pi. -ci): Relativo allo studio dei
fenomeni.

+fènOre mv * FENUS -°ris. Lucro usurarlo.

fera, v. fiera.

fAi"«p (P aS- * ferax -acis. Fertile, Che portalcl "v' ci frutti abbondanti.
|
pianta, terra, ter-

reno — . | Ricco, Copioso, Produttivo.
|
fantasia —

.

| ingegno — , fecondo, molto produttivo.
|| -©mente,

In modo ferace, |l rissimo, sup, || -ita;
l'-at8j -&é%

f. Fertilità, Produttività.
|
del suolo.

+feraiuolo, v. fer-raiuolo.

io+fera!e,

2 e feral e,

m. *a>a,obi. Fanale. Lanterna.

ag. *feralis. Funesto, Tristo, Lu-
gubre. | notizia, annunzio — . | DI

cattivo augurio. Che porta morte, disgrazia.!
bronzo —, Campana che annunzia la morte. |

+Fe-
rino, Di fiera.

||
-issi mo, sup. || -isstmamente, ay.

sup. |!
-mente, Funestamente.

a.fArarvìA m - Unione di fiere, Animali seì-TlOl*I"W» vaggi e feroci.

ferberìte ^ ® Tungostato monoclino dì ;ferro,Wf
t e manganese, molto ricco in ferro.

fèrcolo m- *fercui,um. f| Trionfo di spoglie,
' come armi, trofei, corone, vasi, ban-

diere e sim. che si portavano iti processione,
j

Macchina su cui si portavano in processione im-
magini di divinità. Barella.

| Portata, Vivanda che
si serve a tavola.

|

glg ^Particola della comunione,
j Feretro.

ferecrà tico, fiJ^t^%s

:Ì
cvl^

recratIùs. % Verso introdotto dal comico ateniese
Ferecrate, e consta di uno spondeo, un dattilo e
un trocheo. Settenario con. tre accenti.

farArì+sirìr» m - *ferentarìus. fi gxg Soldatolc,c,,lal ,w
» a piedi o a cavallo che combat-

teva con armi leggiere, come arco, dardi, fionde,

pietre: era collocato nelle ali estreme.

f.èrére, y. ferire.

ff*FèfFIO m ~
*FERETIWS ^spsTflto?. $% Di GioveicicuiU) capitolino cui si ofirivanò le spoglie

del trionfo, prese ai vinti: di. origine romulea-.

?!«
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«

fàrAfpn m - *fkkìtrum aéperpov. Bara, Cataletto.oigu Vy
j
piangere intorno al —. \ seguire, ac-

compagnare il —. I -f| Fercolo, in processioni e

trionfi.

Nerézza, v. fierezza.

ferì a *• ^e^-e- Vacanza, Giorno di riposo,
l»l i «a,

festiv o no.
|
pi. Serie di giorni di ri-

poso. |
fò_pubbliche, private; stative, fisse, stabi-

lite.
1 $£ Festa di un santo ; Ogni giorno eccètto il

sabato e la domenica,
j
seconda — , lunedi; terza —

,

martedì, ecc. |

+Giorno.
|
pi. Vacanze dei tribunali,

delle scuole; anche degli altri uffici'.
|
pi. estive,

autunnali, pasquali, Periodo dì vacanze nell'estate,

nell'autunno, a Pasqua. |
del Parlamento,

fl
-afe, ag.

*feriàlis. Di feria.
!
^.giorno —, non festivo,

j

$£ messa — (diversa da domenicale),
j
periodo —

,

delle vacanze. |

+Usuale, Comune, Ordinario. || -ai-

mente, In modo ordinario, usuale, Senza pompa.
lì
-ar®, nt. *ferìari. Far vacanza, spec. di magi-

strati.
|S

-ato, ag. #feriatus. Senza lavoro e occu-
pazione. Di vacanza,

j
giorno — , di feria, in cui il

tribunale è chiuso. ì m. Periodo di vacanze, spec.
nei tribunali.

ferictda, ™-
d <g; |er *

Ucc
'

isore di una fiera
>

+ferÈdore^ v. feritore.

fefìSfnO agi^nno, Di fiera.
|
Bestiale.) Fiero..

ferii

w " • —* jeggia; jern; jerico, •jermo). «ferire.
Colpire con arma^bastone, sasso, artiglio, Piagare.)
K coltello, pugnale, spada, sciabola.

\
pvb. Chi di col-

tilo fere, di coltello pere (1. Qui gladio ferii, gla-

\ ^Inferrigno, Nero: pane.

In O a8" ^ek'^us- Di fiera, bestia selvaggia.
"*'"»

\
orine — , di piedi di animali, come

lupi, leoni. | vitto — , da fiere.
|
Bestiale.

|
cuore,

istinto — . jj-ità, f. Qualità di ferino.
| Crudeltà, Fe-

rocia bestiale.

far irò a « (ferisco, *fiere, fere; ferisca, *fera,ICI IISSj fòggia; ferii,-ferito,-*-fendo), «ferire.
Coip:
di
teli

dìo perii). \a morie, da produrre la morte. Uccidere
j di pistola, con fucile. \ Percuotere, Battere. | Ur-

tare, j a, Mirare, Tendere.
| Colpire, dell'azione dei

raggi solari negli occhi, del vento sul viso, della
voce .sull'udito. \ con un grido, con lamenti — le

orecchie. \ i sensi. | la fantasia, Far piacevole im-
pressione. | Trafiggere, j

il cuore, Addolorare. In-

namorare. | Offendere. \
nell'onore.

\
Pungere, con le

parole, i frizzi, le allusioni. Far dispetto. | Inva-
ghire, Innamorare, j con le frecce, coi dardi di
amore; con gli sguardi. | &m$ colpi. \*tornei, Bat-
tersi in tornei, giostre, j senza, colpo — , Senza
fare uso delle armi, Senza trovar resistenza.

|

Fare impeto, Caricare.
|
per costa, di costa, da lato.

f
'rfl. Prodursi una ferita. ) al gomito, g| di cavallo

clie nel trottare piega talmente lo stinco da urtare
col ferro la gamba poco sotto il gomito.

|| -tbiie,

ag. Che si può ferire, Vulnerabile,
jj
-imento, m.

Il ferire,
j
£f£ Reato del cagionar ferita.

|
grave;

proditorio, a tradimento ; involontario,, colposo.

jd?ori«trt ' m. §>$ Asta o pertica che sostiene
•TUOI ISIU,

ritt0 n padiglione.

forif a f- Taglio o squarcio o apertura fatta nel
i«5i fi, e*,

j-Qj-p^ con arme, o con artigli o morso,
o con sasso. Lesione, Percossa, Piaga.

|
di coltello,

di revolver, di.bomba, difreccia. \ leggiera, che può
essere facilmente sanata; superficiale, Scalfittura,
Leccatura; profonda; penetrante in cavita; mor-
tale, letale.

\ coperto, crivellato di ferite. \ sangui-
nante, che sanguina, che butta; aperta, chiusa, ri-

marginata,
j
contusa, di contusione,

j
lacero-contusa.

| al capo, all'addome, alla gamba. J onorata —, in
guerra, j distintivo delle —, Fregio di particolar for-

ma accordato ai feriti in battaglia. |
allafaccia, Sfre-

gio, {sutura delle— . \medicare,fasciare la— .
j
sanare

la — . j riaprire la — , Rinnovare il dolore, {rin-
crudire la — . | inasprire la — , Accrescere ii do-
lore .

ì
inciprignita ; inasprita; infistolita; saldata,

rimarginata. Cicatrice. | d'amore, amorosa.
\ Of-

fesa. | tyf Taglio o spacco nella pianta. \ ^" degli
anatomici, prodotta dall' inoculazione del virus ca-
daverico. fi-ina, f. dm, vez.[f-uccia, f. Ferita da poco.

forità 4—afp -arfo f- *fer!tas -ÀTis.Cru-rei iu*, t* <«e, «tue,
deitàj Fierezza j Con.

dizione di fiera, Selvatichezza, Stato bestiale.

ferito P**> aS- Piagato, .Trafitto, Percosso, Ur-
' tato, Battuto, j

rimaner — .
j
grave, leg-

giero; malamente,
j al capo, al petto.

\ Colpito,
j

dalle frecce, o saette amorose, dagli sguardi e sim.
j
nel cervello.. Matto. | m. ^g Colpito in battaglia

da armi nemiche. | tra morti e feriti. \ raccogliere
i — ; trasportare i — al posto di medicazione.

\

registrare i — . | scambio dei—
s
dei prigionieri gra-

vemente feriti, tra i belligeranti. || -ola, f. *xS Stretta
apertura verticale, larga di dentro, nelle muraglie,
di rocche, parapetti, torri, navi, ecc., per tirare
contro il nemico rimanendo protetti. Apertura
per schioppi, fucili. Balestriera, Saettiera, Falco-
niera, Archibusiera, Archiera, -'Tronferà. Pertu-
giata, j Apertura per dar luce, a una cantina
e sim. ) à* Apertura fatta ad arte, Buco, dove
passa, quasi per taglio, ferro o . legno, chia-
vetta, spina, incastro e sim. | della toppa, quella
da cui esce ia stanghetta per entrare nella boc-
chetta.

|
Apertura verso la parte posteriore del

banco del tornitore, e in cui scorrono i toppi del
torno, [j

-oio, ag., m. Atto a ferire. Strumento che
ferisce.

||

+-ora, f. Feritoia. |) -ore, m. Che ferisce,
Che fa un ferimento. | arrestare il — . j Valente nel
maneggio delle armi, Chi fa bei colpi. )

+pl. m. Fe-
ditori, Soldati delle prime file, che si urtavano
primi col nemico. | Specie di bersaglieri. || -rice, f.

Che ferisce. (} ^-ura, f. Ferimento. Effetto del ferire.

4"ierl©., f. pi. «ferula. Grucce, Stampelle.

+ferljno. furiino, m
-
* fr

-
fek"ng

> **s*:
* * feordeling quarto di

denaro. Specie di moneta, un quarto del denaio.j
Gettone, Contrassegno, Marca, com. una specie di
moneta di piombo bollata da una parte sola : si dava
anche ai soldati per riconoscere e verificarne la
presenza in certe loro fazioni e fatiche. | modenese,
Peso di gra. 1.77.

||

+-ante, m. Operaio che lavora a
ferlini, cioè coi gettoni, nei trasporti di materiali,
dei quali non si possa misurare la quantità.

férma. *• ^ Obbligo, Condotta, Patto, Durata
» pattuita del servizio. ) una — di tre,

cinque anni.
\
finire, prorogare, rinnovare la — .

|

Accordo, Patto, | Accordo di prendere persona a
servizio o fondi in affitto per un tempo determinato.

j
Conferma. |

+11 fermarsi dei cani quando trovano
le quaglie. Fermo.
forma htio comp., m. ^Specie di erba chesci me* uuc, dà COQ le radic

.

fiUe e profonde
inciampo all'aratro, dei luoghi montuosi e lungo
i fiumi.

!|
-carte, m. Oggetto di bronzo o pietra o

cristallo fatto con arte, da tenere sulla tavola da
scrivere su fogli sciolti. Calchino, Calcatogli, Cai*
ealettere. |] -còrda, m. Ck. Pezzetto d'acciaio che la
catena spinge e tiene fermo, nell'ultimo dei Suoi
giri, contro la cartella dell'orologio, e cosi impe-
disce che il cuore della piramide non passi più
oltre; Guardacatena. | -cravatta, m. Specie di fib-

bia o morsetta per tener ferma e distesa la cra-
vatta alla camicia.

+fermaggÌO
s
m. Fermezza, Costanza.

farm^O"lì A m - *^r - permail (firmare). Bor-
isj! il lag ti u, chia che tiene fermo? affibbia>
il vestimento o sim. [ Monile per affibbiarsi il petto,
da donne. ) d'oro, di filigrana, a mosaico, con cam-
meo, di monete antiche, con brillanti.

| Ornaménto,
Gioiello.

[ ^g Borchia o scudetto metallico per affib-

biar la cintura della sciabola o spada, e su cui
suol essere scolpita una figura. | Specie di gan-
cetto per tener serrate le due parti della coperta
di un libro legato.

| Ogni cosa che . tien fermo,
chiude. I della tenda |( -no, m. vez.

fermamente, v. fermo.

ferm anello, co
fìp;

!
m

\
^."

eIIin0 che si tieije
» infilato al dito per assicurare

un anello prezioso o tenuto assai caro. || -apatie»
m. gag Riparo naturale o artificiale che si mette
dietro il bersaglio nel provare le artiglierie, e
serve a frenare la corsa dei proietti.

mare. Rattenere, Ar-ferm are, tJS^&*^restare nel movimento. . un fuggi-
tivo; i cavalli

;
il treno, la macchina; còsa che stia

cadendo. \$ Giosuè jermo il sole;. e anche Cariamo*
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gm, per compiere la disfatta dei nemici.
|
il passo, i

piedi. | le piante, rf Sospenderne la vegetazione ;

le frutte, Arrestarne lo sviluppo. !
il sangue, la

circolazione, Impedire. |
un processo di fermenta-

zione, corruzione, j le carni, con una prima cottu-

ra, perché si conservino. |
gli umori, Trattenere

gli animi. | a letto, nel letto, per malattia.
|
pvb.

I panioni fermano, ma le civette chiamano, E' più

reo chi seduce al male. | una persona, Trattenerla

per poco in istrada, a parlare, per una domanda
altro.

|
ferma! esci, per costringere a fermarsi.

| ferma là! Non andiamo più avanti, Smettila, Non
le dire cosi grosse. |

la quaglia, del cane che punta

avendola trovata o avendone sentito l'odore. |
Pór-

re, Tener fermo. | l'attenzione, Vanimo, j
fede; la

speranza. | il cuore in q.e, Porre l'amore. Fare
proposito. |

il pensiero. \ nella memoria, nel pen-

siero. \ un chiodo, Risolvere fermamente, Tenersi

a una decisione, a un proposito, j Dare fermezza,
Rafforzare, j il bottone, la cravatta, la spilla.^ la

gamba della tavola.
\
il colonnino di una ringhiera.

\il punto, nel cucito, con un nodo. |
le porte, Ser-

rarle, [la voce, $ Abituarla a prendere con giusta

e franca intonazione qualunque nota. |
Appoggiare.

| §9 la voce, sopra una parola, una sillaba. |
Fon-

dare : sull'incertezza. \ Piantare, Fissare, Erigere.
|

le tende, Vaccampamento. j
Assodare. Render sta-

bile, consistente. | il ghiaccio. \
il colore, passan-

doci la vernice di sopra. |
il viso, Far la faccia to-

sta. | Assicurare: la successione, j il punto, Deter-
minarlo.

|
Stabilire, Concludere,

j
patto, lega, ac-

cordo. | con giuramento. [ Pattuire. |
il nolo.

\
i ca-

valli, la carrozza, Impegnare. | Confermare, Rati-

ficare,
i
Concluder per via di discorso, Determi-

nare lo stato di una questione. Aver per fermo,
assodato. | un punto, j Risolvere, Decidere,

j
Fissa-

re. ] il conto, la dote,
j
Condurre a servizio, Ac-

cordarsi con. patto per una prestazione di servi-

zio, opera, lavoro. (Scritturare. |
per uno, due anni.

\ rfl. Cessare di andare. Arrestarsi, j
del polso, del-

l'orologio. \ dentro, Chiudersi. |
in tronco, di botto.

j del treno, del tram; della macchina.
\
Starsi, Ri-

manersi pago. 1 non — alla prima osteria, al primo
%tscio.\ a ogni uscio come rasino del pentolaio, di

chi sì trattiene per istrada con questo e con quello.

1 Trattenersi, [pochi, molti giorni, in una città,. in

un albergo. (
Fortificarsi. | Stabilirsi. |

Consistere,
Aggirarsi. Limitarsi,

j
Smettere, Cessare, da una

vita dissipata, irrequieta. Metter giudizio. |. con al-

cuno, Mettersi a servizio da lui. j| -amento, m.
*firmamentum. Conferma, Fermezza. |

Il fermare,
fondare, porre. | *Afforzamento. | Stabilità, Costan-
za. |

Sostegno. \ Cessazione, Il fermarsi. !
''"Firma-

mento. ||

+-anza, f. Conferma. |
Malleveria, Sicurez-

za. j| -ata, f. Il fermarsi, Lo star fermo.
|
fare una

— . |
del treno, §gfè Interruzione della corsa. | in

linea. \in stazione, per lasciare salire o scendere
i viaggiatori, o per compiere operazioni di ser-

vizio (prender acqua, far manovre, ecc.). [*di ser-

vizio, destinata solo ad operazioni interne, durante
la quale perciò i viaggiatori non possono né sa-

lire né discendere. |. Durata della sosta.
|
cinque

minuti di — .
|
brevissima.] Piccola stazione, Luogo

di arresto in linea, ove d'ordinario si fa soltanto

il servizio viaggiatori, j segnale di —, che co-

manda l'arresto del treno. |
segnale in posizione

di — . j
obbligatoria, dei tram, che va fatta nor-

malmente anche se nessun viaggiatore lo richieda;

in contrapposto a facoltativa, conceduta ai pas-
seggieri che la richiedono.

| g^ Tappa, Riposo che
prendono i soldati in cammino,

j
Pausa, parlando

o scrivendo.
| jj Pausa, Corona, Il fermarsi su di

una nota. || -atirsa, f. dm. Breve fermata. Il -atp, pt.,

ag. Arrestato, Appoggiato, Assicurato, Tenuto ter-

mo. | Fondato. Stabilito, Convenuto. \
Pattuito.<|

Fortificato. |
Fermo, Stabile, Costante, j

Risoluto,

Deliberato. | *m. Accordo, Convenzione, Ferma.
|j

-atura, f. Punto dove una cosa è fermata, attac-

cata. | del bavero, dei bottoni. \\ -aturina, f. vez.

fermascambio m -' comP- ut Appare©-.isimcia^aniuiu, chio per tener immob,ie

un deviatoio o scambio.

-fArmonf aro «t. {fermento), «fermentare.icimciiiaic, /©Decomporsi di una sostan-

za per opera di un fermento. Ribollire. \dell'nva nel

tino; dell'orzo, della birra. \
della pasta del pa-

ne. \ del cibo nello , stomaco. | Entrare in fermen-
tazione. !

Commuoversi, Agitarsi, degli animi. | a.

Far fermentare.
Si
-abile,' ag. Che può fermentare.

Il
-arto, ag. Jflg Di sacerdote che celebra la messa

con pane fermentato (v. azimo), (1 -ativo, ag. Atto
a far fermentare. |

Fermentabile. | -ato, pt., ag.

Che ha subito la fermentazione. \ terra —, nf
sciolta, pastosa, umida. ||

-azione, f. s$ Azione del
fermentare, [entrare in — . |

s& alcoolica, in cui il.

glucosio si trasforma in alcool, come nel mosto,
j

tumultuosa, del mosto, nei primi due o tre giorni;

Unta, nei successivi, e continua anche nelle botti,

j aperta, nei palmenti; chiusa, in tini, botti. \ ace-

tica, dell'alcool in acido acetico. ]
lattica, butirrica,

dello zucchero in acido lattico, m acido butirrico.

|

putrida, •$%*. Putrefazione.
|
germi di —.

\
materie

in- — . |
Agitazione, ; Fermento; drammi: || +-escibH®»

ag. *fermentesgére. *%> Che può fermentare; jj -lo,

m., frq. Rumore di massa in fermentazione,

fArmento -ènte m.*FÈRMENTUM {fervere).
rerrfieillUj eillU, ^ sostanza organica
capace di provocare la decomposizione di grandi
quantità di altre sostanze organiche senza pren-
der parte alla decomposizione stessa. Tutti i fer-

menti vengono prodotti da cellule viventi, e al-

cuni si poterono da esse isolare: questi ultimi si

dicono fermenti non figurati o enzimi, mentre I

microrganismi che li contengono vengono chia-

mati fermenti figurati,
j
pi. alcoolici, % Saccaromi-

ceti. |
della birra, Lievito di birra (saccharomyces

cerevisìce). |
dell'uva, Saccaromicete che esiste già

nel terreno in forma di' spore, donde arriva sui
grappoli e quindi poi nel mosto {saccharomyces.

ellipsoideus). j Lievito. [La pasta è in — . |
Agita-

zione di animi, che può finire a tumulto. | es-

sere in — .
)
grande, motto •—

..

+ferméssa, v. fermezza. :

farm A779 f- Qualità di fermo. Stabilità^CHHCZXO, Consistenza, Saldezza.] d'ani-

mo; del braccio, detta mano. [Contegno fermo*
saldo, che non piega, reciso.

|
di propositi,

j
Co-

stanza. | uomo senza — . j Consistenza, Stabilità,

Resistenza, di fabbrica, costruzione, terreno..! As-
sodamento, Consolidamento, j

Immobilità. | Dura-
bilità. ! Sicurtà, Malleveria, Impegno scritto a ga-

ranzia di un patto, obbligo, debito,
j
Conferma,

Ratificazione. | di un contratto,
j
Validità, Vigore-,

di legge, provvedimento. [ Certezza, Ferma cre-

denza, j & Tocco preciso, aggiustato, di mano
ferma e sicura, j Sostegno, Appoggio, Cosa per

far star fermo, saldo, j
Fermaglio, Cerniera, Con-

gegno, per lo più di due pezzi, che tiene fermo,
chiuso, un monile, braccialetto. |j -ezzina. f- vez.,

di fermaglio per vezzi..
|
di brillanti,

il -ita,
+ate,

-ade, f. *firmìtas -atis. £f& Valid|tà di pubblico
istrurnento. .; «

fé»>t*m |-j ag. *firm0s. Stabile, Che non si muove,.
HSf8isu

5 Saldo. | come torre, come una rupe. •$

orologio, macchina — , che ha impedito il movi-
mento j carrozza, treno — . \ star—, Non muoversi.

|
7 ragazzi non stanno — . |

con le -mani, coi piedi.
\

al posto! {spec. raccomandato agli scolaretti).

| ^jf commercio, affari —, in ristagno. |
tenere U

denaro —, Non metterlo in circolazione. | acqua—,
stagnante, j

mare — , che non fluttua. |
bastimento

—, che non viaggia. '; in arcione, in sella. | con
viso —, Senza batter ciglio, Con animo forte, j a
pie —, Senza muoversi.

| J sonare a"piè —, di

banda che di solito suona in marcia. |
aspettare a

pie — . |
terra — , non smossa, ne scavata.

|
palle

— , nel giuoco, lanciate e fermate dopo la loro corsa.

| Le palle non son — , Le cose non sono assicurate,
assodate j Non aver terreno — , di chi non ista

sempre in un posto, ma viaggia spesso. |
terreno

—, Fondamento sicuro, j
*cose — , Beni stabili.

\

là! *&$ Alto là : voce di sentinella a chi si avanza
di troppo.

I
fermo o ferma in posta, ^> di lettera

o sim. che non va recapitata a domicilio dal por-
talettere, ma richiesta dal destinatario allo spor-
tello di distribuzione. | Ufficio delle ferme in posta.

j Immobile, j
pvb. I monti stanno — , e le persone

camminano. | Fisso, Fissato.
|
gli occhi, la mente —

a q. e.
|

proposito — . |
^stelle —, fisse, j spese —t

: Jr
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non casuali, previste, fisse. |
decreto—, tuttora in vi-

gore. | stante, xtt Mentre ha vigore, la legge, il de-

creto e sim. |
valido. |

^matrimonio —.\rato e —

,

ConchiUso, Stabilito.! Stabile, [«organo — , non por-

tatile,
i
star — in un luogo, Aver dimora stabile.

!

Fisso di residenza. | ambasciatore —
-.

|
Costante,

Forte. |
contro le avversità, le lusinghe. \

soldato —,
Forte di animo e costante. |

tener —, Resistere, Es-
sere costante e fòrte* ( Stabilito, Deliberato, Riso-

luto. !
aver l'animo —.

|
Perseverante, \fede, per-

suasione, speranza. \
desiderio—. \

Immutabile.
|

stare — , Persistere, Durare, Conservarsi fedele,

j al chiodo, Saldo nell'opinione. Ostinato, j ''Dure-

vole.;! concordia, pace — . \
voce —, costante, che

non trema e non si affievolisce.
| £ v. canto.

|

strumento, voce —, che si mantiene nella stessa
intonazione. | Assodato. \ età —, di che non cresce
più

| Sodo, Duro,
j
ghiaccio — . | <§> becco, corno —.

j <§> terrà —.Terraferma, Continente.
|
braccio— .(

salute —; malferma, cagionevole, scossa. | Sano.

f
niente —,

j di testa—, Ostinato; testa —, Persona
non leggiera, j Serrato. |

porta, ascio — •.
|
punto —

,

&f in fine del periodo compiuto, j
Sicuro. | ^suf-

fragio voti — , certi, compatti. |
*guadagno —

|

13 pennello — ,' maneggiato con sicurezza.
|
+rime-

dio —..
| tenere per —.

|
Convenuto, Concertato,

Pattuito, Stabilito. | Sano. | av. Con fermezza.
( "'al,

di —,. Senza dubbio, [per —, Per certo,, Con sicu-
rezza, j m. Patto, Cosa stabilita. \

non tenere il —,
Non istare al convenuto. | tenere il —, Non can-
giarsi. Essere ostinato.

|
5x2 tener —, Non cedere al

nemico, j Fermata. |
dare il — , Arrestare.

|
voler

dare il — agli anni, Desiderare che una persona
non invecchi mai. |

dare un — alle carni, Fermarle
con una prima cottura.

|
dare il — , Stabilire al-

cune condizioni* \ cane da — , che si ferma quando
fiutando ha trovato la quaglia, la pernice, la bec-
caccia ; Da punta. |

tirare a —, a selvaggina che non
vola o non si muove (opp. Tirare a volo). | £k. Batten-
te che ferma,

j £t& Sequestro.
|j -amente, Con fer-

mezza. Stabilmente. Costantemente. Con certezza,
sicurezza, costanza. | "Tenacemente.-[I-ino, ag., dm.
di fanciullo che sta fermo o cui sì raccomanda di

star fermo. ||-issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

fernambucco, -
asgi. jft"«£"&u

n
fo-

glie bipennate, vistosi fiori rossi e gialli, odorosi,
il cui legno interno è adoperato dai tintori, Bra-
siletto, Verzino (ccesalpina echinata).

fpfnà m. fernet (ignoto). Sorta di liquore amaro
8f3i i IC|

ton ico fatto con mirra, assenzio pontico,

aloe, camomilla, teriaca e alcool a più di 43 gradi.

I
un — al selz, Un bicchierino di fernè con acqua

ài selz.

fornétte P1 - f - FERKINE? ^ Lastrettine ripie^
usi iiciic, gate a SqUàdra, delle chiavi, da apri-

re e chiudere ferrature: imboccano nelle tacche
'della chiave. |

Tagli o tacche perpendicolari al fu-

sto della chiave e che corrispondono alle fernette

delia serratura.

fero, v. fiero.

fpT&O P» aS- *FEB0X -ocis. Fiero, Crudele, In-
ci %*%* e, Umano. j come una tigre, j animali —,

Fiere, che vivono nelle selve, i più robusti car-

nivori': leoni, tigri, serpenti, iene, orsi.
[
istinti — .

j nemico, tiranno — . j
battaglia —, sanguinosa,

accanita. | legge — .

J

discorso, epigramma —, con
proposito crudele di strazio e di offesa, spietato.

|

scherzo —,
j Immite, Aspro. |

Fieramente disposto,

anche a soffrire, j Animoso. Coraggioso nel com-
battere, . Forte. 1 soldati —. | Superbo, Orgoglioso.
Altiero. | risposta — . | Severo, Austero,, Rigoroso

|

esaminatore, giudice —. \ -emerite, In modo feroce,

Con ferocia. || -etto, ag. dm. Alquanto feroce. || -is-

si mo, sup. || -issi mamente, av, sup.

§ekrhf*ì fl f- *perocia. Inumanità, Cr udeltà, Im-,cluwa
> manità. | di belva, di nemico, Spie-

tatezza. |
di governo, Tirannia.J Atto di ferocia.

||

-ta, +-ate, -ade, f. «ferocìtas -atis. Fierezza. Sel-

vatichezza. |
Crudeltà. Ferocia.

|
Intrepidezza, Co-

raggio.

fèrola, v. ferula.

f&mlà&erina £ *ferulago -inis. J| Specie di
CtUIdgi^lIlC, ombrellifera. delle ferule, alta

e resistente come il Finocchiaccio, con foglie gran-
dissime e fiori gialli in ombrelle, cresce anche sui
monti e si spinge all'Italia settentrionale {ferula
ferulagó).

ferÒTÌ la *"" *FER0N 'A - "2S Dea delle selve ado-
J rata in Etruria, aveva un santuario

sul Cimino, j Giunone adorata con quel nome nelle
paludi Pontine. | •§. Genere di coleotteri.

||
-ìade, f.

$ Poema di V. Monti per celebrare il prosciu-
gamento delle paludi Pontine ordinato da Pio VI.

ferracavallo, m
-' cort

if.- £hi
.

met
,

te
*

ferri
«w. • mww. v* ,w,

al cavaiii
;
Maniscalco.

forracf»! a & "^ Pesce che ha la coda comeiciiavwia, m pugnale seghettato, Razza
{rata clavata). | A, Scatoline senza coperchiò in
cui si pone l'oro per dorare per incuocerlo prima
di metterlo, nel crogiuolo col mercurio. || -o, m.
peg. Ferro brutto, vecchio,

j a*, Parte metallica
più o meno pura del minerale che si fonde nella
magona; si presenta in masse granose non fuci-
nabili; contiene tuttora del carbonio sino al 5 per
cento e dell' ossigeno. Ferro non ancora puro.
Ghisa. | Persona trista, capace di tutto. || -aglìa, fr.

ferraille ,§xg Rottami di ferro, chiodi e frantumi
che si ponevano entro tonelletti, cuffie, cestini o
sacchetti per tirarli col cannone petriero contro
la folla a piccola distanza.

forrao^note m - #fekì.e augusti. Feste d'a-icuaguaiu,
gosto: cadono ora alla metà dei

mese, e durano da uno atre giorni; coincidono
con la festività dell'Assunta, il 15 del mese ; hanno
origine in feste romane del 1° del mese in onore
di Augusto, più anticamente feste servili, j Mancia
di ferragosto.

4-ferra^OtO m - eomP- Personaggio dei ro-tivi.m^mw, manzi cavallereschi, re sara-
ceno valoroso e grossolano (già nella cronaca di
Turpino), Ferraù.

|
Masnadiero, Brigante. |

ferro
acuto. Soldato armato di lancia, spiedo.

terra-i rt
•' kfn m - *ferrarius. Fabbro ferraio,

f CI ioti U» tv., Fabbr0) Artefice che lavora il

ferro, ferramenti.

"forra il ini n m -
*ar - pérua vestimento di peloicnaiuwiu,

di cammell0 ,; Mantello, Panno
ampio tondo a ruota, con bavero e senza maniche
che si porta d'inverno per avvolgersi e difendersi
contro il freddo.

\
farsi tirare pel —, Farsi pren-

dere per le falde, Èsser tardo nel pagare i debiti,

j
tagliare il — dietro le spalle, Far della maldi-

cenza.
|
fare un — (tose), Buttar giù a colpo l'ani-

male,, che cade come un cencio (dei cacciatori).

|

+Fabbro ferraio.
|| -accio, m, peg.'

||
-i.no, m. dm.

^ Larga striscia di stoffa a pieghe o distesa che
i preti portano legata al collo e scende sopra la
zimarra lungo il dorso fino ai piedi. Facciuola. ,||

-uccio, m. spr.

forra IVI ti m - Quantità di ferro d'ogni sorta.
iGiiatii «? Ferri . Articoli in ferro. || -entario,
m. «ferramentarìus. jf| Fabbro di strumenti mili-

tari. || -ento, m. (pi.-* m., : -a i.). *ferramentum.
O^ Ferro, Strumento, Arnese di ferro.

|

pi. del-

l'arte; del legnaiuolo, Ferri.
|
grossi, come c«r-

chioni, catene, ancore, incudini. |
assortimento,

negozio di ferramenta. | Bandelle delle porte. |
La-

vori in ferro per porte, mobili, macchine, ecc.
j

•f| Arnesi per ferrare i cavalli.
| £. Strumenti di

ferro da mettere in opera per l'armatura dell'af-

fusto, dei carri, delle casse, dell'alberatura, del
timone, dell'argano, del portelli e sim*

f©rf£l.n«3. ^ *FARR *G0 -ìnis. rg Erbe da forag-
' gio per bestie, per pascolo o per farne

fieno. | del grano, dell'orzo.
\
verde, Fiengreco.

j.forro mriir* a f- Stoffa leggiera di lana e+Terranaina,
seta (trama

c8
di lana con ca_

tena di seta). || -aio, m. Fabbricante di ferrandina.

fsrra.nte m '
*a^r - peesant carallo grigio fer-

' ro. f| Aggiunto di cavallo di pelo
chiaro, grigio. |

leardo —, di pelame in cui pre-
vale il rossigno o il giallo, come grano di sag-
gina. | baio —, di pelame color zucchero e can-
nella con le gambe bianche. | nero —, 'grigio. Fer-
retto.

|
v. ferrare.
aro a. (fèrro). Munire di ferro o. ferri.

|c
» le finestre. \ la porta, Munire d'infer-

riata. I una botte, Cerchiarla.
| f§ Munire di suola di

ferr
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ferro l'unghia-di cavallo, asino, mulo, bue. \d caldo,

col ferro rovente; a freddo, j
grasso, conficcando il

chiodo troppo dentro; magro. |
in musica, cornea

scala,' se un chiòdo è .-alto 'e. il vicino più basso.

! a ghiaccio, a ramponi, perché la bestia possa

camminare sul ghiaccio. \ d'argento, Munire d'ar-

gento in luogo di ferro i cavalli. !
*l'oca, Far cosa

difficile, impossibile, j
Mettere i chiodi alle scarpe.

I Mettere i ferri ai condannati, alle ciurme.
!

la-

sciarsi —, Sopportare con rassegnazione |
""In-

chiodare, sulla croce. ] X Calar l'ancora. 1
*fersars.

Far le ferie. I
agósto, Fare il ferragosto, j -ante*

ag. X Che adopera l'ancora. \ burchio — , che può
navigare da sé.

| §«$ maniscalco —, che esercita non

solo la veterinaria, ma, anche là ferratura delie

bestie, j-v. ferrata.
I^rr'iìrór^ia f - (P 1 - -crì. Varie sorte di ferri,
8tH loicuwa, gpec> a uso degli agricoltori,

come vomeri, badili, scuri, falci, e anche dome-
stico.. ]

negozio di ferrarecce, di arnesi e strumenti

di ferro, rurali e per uso domestico. ,|
Negoziò,

Magazzini di ferramenta.

.-ferrarla, v. ferriera.

terrario, ferrare, v. ferraio.

farrat 9 f- Inferriata, Ferriata, Cancello.! +Im-
fcilala, pronta lasciata dai ferri del cavallo.

|
Colpo di ferro dà stirare passato sulla biancheria

o su panno, e impronta che può lasciare.
!
''"Car-

cere-. Prigione, j &£ Strada ferrata, Ferrovia. I| -o,

ot., ag. #ferratus. Munito di ferro, Guernito di

ferro, j
bastone —, con la punta armata di ferro,

o con anima di ferro, j
lancia — .

j

palo —, con la

imita di ferro. |
strale — di pietà, che ferisce con

i& pietà, detto di lamenti strazianti. |
mazza —.

|

Cerchiato di ferro, j ruota, affusto — . | Munito di

inferriata. J strada —, Jj^i con guide o rotaie di

ferro, su cui scorrono le ruote, mosse da vapore

o elettricità. | f$ Fornito di ferro alle unghie. |.

d'argento, d'oro, di caucciù. \
a ghiaccio, con ram-

poni,
j
persona — a ghiaccio, di una ricchezza so-

lida. | acqua, vino — , •& in cui sia stato spento

ferro arroventato. \ acqua — , minerale, che passa

attraverso miniera di ferro, ferruginosa.
|
scarpe,

stivali —. muniti di grossi chiodi per montagne,
j

stivali — ', di ferro, di armature di guerriero. (Fer-

reo. Duro, Costante. | /Q Di sale formato dall'acido

fèrrico. |j -atora, m. Maniscalco. |
Fabbro. | -atura,

f. a^ Fattura del ferrare, j
Ferri del cavallo. I Modo

di ferrare, j
a caldo, riscaldando il ferro alla fucina

per modellarlo in modo che si adatti bene al. piede.

j a freddo, podometrica, prendendo la misura col

podometro in iscuderia, e poi dopo fabbricato il

ferro alla fucina, tornarvi e applicarlo a freddo,

facendo uso degli strumenti da ' taglio, senza ab-

bruciare l'unghia col ferro riscaldato, j
patologica,

ortopedica, ai piedi ammalati del cavallo o che fu-

rono sottoposti a qualche operazione, con ferri

foggiati in modo da sottrarre all'appoggio la parte

malata, tenere a posto bendaggi, medicazioni, ecc.

S correttiva, con ferri speciali per rimediare a di-

fetti di conformazione, proporzione e costituzione

dei piede del cavallo, j
Orma dei ferri delle bestie,

Ferrata. |'ÌÉ| *delle rotaie, Collocazione, Applica-

zione dei bolloni e degli 'arpioni che tengono le

rotaie unite tra loro e alle traverse.
|
Ferri che

armano porte, finestre, carrozze, mobili, casse.

Lavori in ferro, messi in opera.

^cf«swàf»r»hin m -> comp. (pi. ferravecchi).
gtsiiavcsuuiiiu., Chi compera e rivende ferri

vecchi o altre cose vecchie. Rigattiere.
|
parere la

bottega del — ,
per l'ingombro di cose diversis-

sime. ' ':'''':>*: "--'';

fenray^òfo -iJolo m
- *> °Perai° che cu°-

lerraxZiJIilj ««'«! ce ii ferraccio usci

to dalie miniere e lo riduce in verghe ai disten-

dini e nelle ferriere. Chi lavora alle ferriere.

ftkrrgà/n aS *ferhèus. Di ferro.
| *filo —,

\
co-

ìrsi (cu, KOfia — , formata, secondo la tradizione,

da un chiodo della Crocifissione, e i! rinvenimento

della Croce della nassione di Gesù si attribuisce

a Ssnt'Elena, madre dì Costantino: v. corona.
|

giogo, Dominio opprimente, severo, rigido.
|
Duro

Some ferro, Rigido. !
disciplina — !

Saido e fermo

come ferro. |
memoria — , molto tenace, j

salute —

,

Costituzione molto resistente. | braccio —; \ volon-

tà —, irremovibile. 1
proposito — . | età —, del ferro,

barbara, V. e t à. |
scrittori dell'età —, della deca*

denza peggiore. | secolo— , di grande ignoranza e
barbarie, j sonno, della morte.] decreto, legge —^ ,,

ferrétti, v. ferrétto.'.

4W-r*a>rì« f <&> Massa di arnesi di ferro, Ferra*
ief rei Set,

reccia> Ferramenta. ! Ferri dell'arte,

di scultore, ecc. ,
. ,

ffkrr&it e% m » ferro dm. Pezzetto di ferro ada-t-
,0' * °" u

* tato a un uso. !
delle persiane, delle

finestre. |
Ferro per far la calza. Strumento di fer^

ro da lavorare,
j
§x« Filo di ferro che apre e chiude

i pendoni della spada. \*di Spagna, Rame abbru-
ciato con lo zolfo, j Argilla stracotta divenuta du-
rissima e quasi vetrificata,

j Sorta di argilla delia
Brianza.j+ag. Grigio. Quasi canuto (V; ferrante).
Il
-ato, ag. Di argilla stracotta. JV-inq> m. vez.

ferriata, v. inferriata.

fèrri-boi, v. ferry-boat.

ferri cianògeno, lf{£*Z%TJoTn^
-cianuro, m. Combinazione del ferricianogeno con
un metallo. Prussiato rosso-

ferrico aS- 1P ! - Serrici). Di composto del ferro,
ìoj i t^Mj trivalente corrispondente al sesquios-
sido, od ossido ferrico-

I
acido —,

ffikffIP>r?l f- *^r - ferrière, 1. ferraria miniera
.[«illesa,

di ferro. Fucina dove il ferraccio ri-

fuso e purgato si riduce in ferro atto a ulteriori
.

lavori. | Cava del ferro. J
le — dell'Elba,

j «, Borsa
di pelle e sim. dove si tengono i ferri e gli- arnesi
per ferrare i cavalli.

|

^-* Astuccio o guaina per
tenervi ferri. U-o, ag. #fkrrarìus. Che ha compo-
sizione di ferro, j acqua — . |- cannone —, che usa
palle di ferro (opp. -a peiriero). | m. X Naviglio in

ferro, che ha ferro invece di tavole al corbame é
fasciame. . .

i&rrM&m aS- Che porta ferro.
|
miniera, cavami s liei %J f ^_:

j
Che ha compOS i z ione di ferro,

Ferriere : pietra.

+terrìggin@, v. ferrugine.

4txtrrtàrir\ &S- Che tiene del ferro, Simile ai
lei I igiru, ferro _ j

colore __
j sapore __*.

|
+Di

ferro. | arme — .
|
mattone —, stracotto, Ferretto. j

Duro, Rigido, Ferreo. ! animo — . |
Forte come il

ferro. Gagliardo.

ferrite, v. fèrrico.

fÀrf fi m "
*fèrSum - O- Metallo che si trova ra-

1X31 1 Uj ramente libero in natura, com. e in enor-
me quantità combinato, di colore dal grigio acciaio

ai grigio, scuro, durezza 4,5, malleabile, duttile,

fonde solo al calore bianco, si rammollisce al rosso
vivo, si ossida all'aria umida ; adoperato in mol-
tissime industrie, {meteorico, cosmico, sidereo, Ferro
che si trova nativo nei bolidi o meteoriti, allegato
col nichelio; trattato con un acido mostra figure

di "corrosione. |
tellurico, nativo in rocce delia

Terra, spec. notevole nell'affioramento di Ovifak
nella Groenlandia. |

argilloso, carbonijero, Ferro
formatosi nelle paludi dell'epoca carbonifera.

\ .

fuso, Ferraccio, Ghisa, j
dolce, Prodotto del ferro

che contiene meno dell'i 'per cento di carbonio,

in masse fibrose, tenaci, a frattura uncinata. | bat-

tuto, lavorato a martello. | crudo, che non si può'

lavorare, Ferraccio. |
rovente, bollente, incandescen-

te. 1 stagnato, Latta. |
temperato, che ridotto in ac-

ciaio diviene duro ed elastico, e serve a far lame*
molle, ecc. |

vetrino, Ferro crudo Che si rompe fa-

cilmente.
\
filo di —, Ferro filato.

|
sapore, colore

di — .
|
passivo, SQ divenuto insolubile negli acidi

diluiti dopo essere stato immerso nell'acido ni-

trico fumante.
|
galvanizzato, coperto con uno

strato aderente di zinco, spec. per fili telegrafici,
j

carbonato, Carbonato di ferro. |
carburato, conte-

nente carbonio, Acciaio, Ghisa. |
spaiico, carbonato

cristallizzato. | ossidulato, Protossido di ferro na-

turale, j
arsenicale, Minerale di ferro e di arsenico.

\
porfirizzato, ridotto in minutissima polvere-, per

medicamento, j Medicamento a base di ferro,
j
pre-

parati di — . | lattato di —.
\ miniera, cava di —.

j

massello, verga, pezzo di—. |
industrie del — . 1 arte
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Ferro da stirare
elettrico.

Ferro pei baffi..

del —, di lavorarlo nelle ferriere. ! lavori di, in •—.

j pvb. Battere il — quando è caldo, Valersi del-

l'occasione buona, Insistere nel momento favore-

vole. |
digerire il —, Essere di. stomaco forte.

|

pi-

gliare il — ealdo, Mettersi a impresa pericolosa.

] Battere due — a un caldo. Far due cose a un
tempo, j tavolino di — . | letto di —, che ha tutta

l'ossatura di ferro, j
del letto, Parte dell'ossatura

del letto in ferro. |
sedile di — .

|
porta, grata, can-

cello di — . | catena di — .
j
ponte in, di — , |

Arnese
o strumento di ferro.] del martello, Parte metallica

del martello.
|
pi. del legnaiuolo, del fabbro. |

delle

monete, con cui si stampano. |
dà fuoco, Paletta,

Molle, Attizzatoio. |
del pozzo, Uncino con molla

per attaccarvi il secchio. | da intagliare.
| da sti-

rare, Piastra di ferro, più o meno pesante, secondo
che serve per biancherie, per drappi, per i lanaiuoli,

-e fornita di manichi per passarla arroventata più
menò su tela, lana, per ra-

sciugare, tesare, dare il lustro,

j a cassetta, con sponde rile-

vate per mettervi dentro car-
boni accesi o lastra infocata
di ferro a conservare il calore,

j elettrico, Ferro da stirare ri-

scaldato da corrente elettri-

ca, j
Strumento per arricciare

barba, capelli. Sorta di tenaglia a bocche lunghe
coniche e dritte.

|
pi. Strumenti per fare le calze.

! da sformare, per levare le scarpe dalla forma,

j Scalpello appuntato a due
tagli nel torchietto del le-

gatore di libri per recidere

i fogli separando i trucioli.

1
pi. Gratella, Graticola. \co-

sioletta, costata ai —.
|
del

frullone. Asse che gira su due guancialetti e finisce

a uno dei capi in manovella o in bracciuolo.
|
piano,

Scalpello del tornitore. |
della pialla, senza codolo

e manico, inclinato nella buca conica e sporgente
dalla feritoia; a denti, per piallare. lasciando in-

tacchi; ingordo, più sporgente, che fa trucioli più
grossi; a registro, più piccolo, collocato accanto
al ferro ordinario, per regolarlo. |

del camino, Ca-
tena dove si attacca
il paiuolo.

j
pi. da

tende, Bastoncelli di

Serro fuso infissi nel
muro per reggere le

tende. 1 delle scale,

per appoggiarsi.
|

penna di —,d 'accia-

io.
|

pi. Palettine
d'acciaio che quan-
do la tramoggia è
vuota, cadono e col
loro strepito ne dan-
no avviso al mugna-
io, j

da pelare, scar-
nare, purgare, dei
conciatori.

| jgt ad
angolo, a T, a dop-
pio T, 'a V. ecc., A-
.ste che hanno sezio-
ni di tale forma, e si

adoperano nelle co-
struzioni di ponti,
tettoie, ecc.

|

pi. ^f
Bisturi, pinzette,
specillo, ecc. : Stru-
menti in ferro o in
argento o altro. | bor-
sa, astuccio dei —

.

! 5><$ Arme da ta-

glio o da punta :

spada, sciabola, col-

tello, pugnale, lan-
cia, saetta, spiedo,
dardo, j

Lama.
|
Pun-

ta di arme in asta.
|

morire di — . | incrociare i — , le spade, dei duel-
lanti.

I
venire ai — , a far uso delle armi,

i
mano

ai —, Veniamo al discorso, all'argomento. | venire
a — corti. | aguzzare i suoi — , Fare ogni sforzo.

| Brutte circostanze,
i

essere, trovarsi ai —, a questi

Ferro di camallo.

— . i
Armatura difensiva, corazza, elmo, ecc. | ve-

stito, coperto di — :
[ a — e a fuoco, con distruzione,

di armi e incendio. | mettere a — e a fuoco, a soq-
quadro. Devastare. [.,£, Ancora. |

dare, gettare il —,
j
stare sul .— , fermo.

| salpare il — . | a quattro
marre, Ancora con 4 bracci, j mano dei —, Arpio-
ne.

| f| Lama di metallo più larga che spessa for-
mata come l'orlo plantare dello zoccolo che deve
proteggere dal soverchio consumo, j

anteriore (fig. 1

da destra); dei piedi davanti ; posteriore (2), dei
piedi di dietro, ciascuno con forma e chiodatura
propria. |

tondo, a ciambella, Ferratura correttiva
per cavalli che hanno lo zoccolo scatenato, j

corto,

a mezzaluna, per cavalli che camminando battono
i piedi davanti con quelli di dietro.

|
a lunetta (3),

a rami tronchi e assottigliati che lascia scoperti
i talloni, {francese, molto svasato (5); inglese. \a
pantofola, (7); alla turca,

j
per trottatori, molto

leggieri, com. di allumìnio o di gomma, j
da bue {8)ì

da mulo (4). |
crocchiare, chiocciare dei —, dei ferri

smossi, sul lastricato, j d'argento, di caucciù o
gomma (Q), diramerai
alluminio, di magna'
lium, di bronzo fosfora-
to, di corno artificiale.

|
di carta, di sottili fogli

di carta imbevuti di fe-

cola ed uniti a caldo
mediante forte pressio-
ne.

|
di cavallo, *n, Pi-

pistrello dalle larghe
membrane alari, che ha
sul naso espansioni membranose terminanti a
ferro di cavallo, orecchi grandi; trovasi nelle ca-

verne e tra ruderi e vola più basso (rhinòlophus
ferrum equinum) ; una specie più piccola è il mi-
nore (rhinophorus hippocrepis). \

a — di cavallo,

a semicerchio con le punte
più allungate,

f
sala, platea,

nei teatri; aula a — di ca-
vallo, per lezioni, spec. spe-
rimentali. | arco a — di ca-
vallo,^ nell'architettura mo-
resca, Arco coi due lati al-

lungati e che si restringono
alquanto in basso.

|

pi. Pat-
tini, Ferri per pattinare, sul
ghiaccio, su lastre levigate.
|.pl. Strumenti di lavoro.

|,

di bottega.
| / libri sono —

di bottega per lo studioso.
\,

di .
bottega, Tristo arnese,

Spia,
j
vecchio, Strumento o

arnese vecchio di ferro. I di ,— , Forte, Saldo come il fer- Arco a ferro di cavalla

ro. | mano di -, nel reg-
<A13iambra

»
Granata),

gere.
|
testa di —, Ostinato. | braccio di — .

\

di —, Sanissimo, robusto, [stomaco, petto, salute
di —.

| dì — , Crudele, Spietato.
|
pi. Catena dei

prigionieri, Ceppi, Anelli, Manette.
|
ai piedi, alle

mani,
j
mettere ai —, Incatenare, galeotti, prigio-

nieri, schiavi.
|
condannato ai — , ai lavori for-

zati,, alla galera. | essere ai —.
| trentanni di

ferri. | v. botte.
| essere in un cerchio di —,

ben munito.
(
tocca —, per preservarsi dal fasci-

no; o nel giuoco infantile del rincorrersi.
I
co-

rona di —,. Corona ferrea,
j gj Ordine della Co-

rona di —, istituito da Napoieone I il 1805.
j

Cavaliere, Commendatore, Gran Croce della Co-
rona di

.

—
. | minio di —, Sostanza rosso-cupa

dell' ossido nero di ferro, usata a proteggere
il ferro dalla ruggine. | v. fer raccio. | v. fer-
retto,

fi
-ocianògeno, m. s® Radicale composto di

ferro e cianogeno.
|| -©cianuro, m. 'Combinazione

del ferrocianogeno con metallo. Prussiato giallo.

||
-olino, m. vez. ^ Ferruzzo delicato per lavori

molto fini, come di oreficeria.
|| -©rovescio} m.,

comp. (^ Ferro dei cuoiai, quasi a mezza luna, ta-
gliente dalla parte concava, con due manichi di
legno: si adopera sul cavalletto per pelare, scar-
nare, rasare.

|j -oso, ag. Ai Di composto in cui è
il protossido di ferro come base.

|
Di sapore di

ferro, Ferruginoso.
|] -otipìa, f. Fotografia mediante

un processo bagnato di collodio su lastre di. latta
verniciate di nero.

|| «ovescio, m. Ferrorove-
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scio. || -ucci, m. pi. dm. A. Arpioncini piantati In
fila verticalmente nei rastrelli, orizzontalmente
aelle reste dei lanaiuoli. ||

+-ucn®, f. pi. Chiodi
consumati dalla ruggine. || -uzzo, m. dm. Piccolo
•strumento di ferro, per orefici, [per le unghie, per
le orecchie, per capelli.

\ aguzzare i. suoi —, As-
sottigliare l'ingegno. || -uzzi no, m. vez., di fer-
ruzzo di lavoro.

ferrOVÌ 3 f-> com P- &$ Strada fornita di guide
1

'
ww

' *~> di acciaio su cui scorrono le. ruote
•del treno, a vapore o elettrico o di vetture funi-
colari.

I

elettrica.
|
Strada ferrata.

| Stazione della
ferrovia.

|
pi. dell'Alta Italia, Meridionali, del Me-

diterraneo, dell'Adriatico; dello Stato; private.]

:- %
Ferry-boat (Messina).

1. Ferrovia sospesa (Esposizione di Parigi). — 2. Fer-
rovia della Jungfrau. — 3. Incontro di gallerie sot-
terranee tra New York, Hobaken e Jersey City,

principale, secondaria; economica, o a scartamento
normale o ridotto, con binario largo mt. 1,445 nel
primo caso, minore (generalmente di 1 mt.), nel
secondo.

|
Ministero delle — . | orario delle — .

|
viag-

giare, spedire per —. | regionale, locale.
| di pia-

nura; di montagna, alpina, che valica montagne.
|
vesuviana; circumetnea.

|
militare, che percorre

punti strategici ed è adattata al trasporto di mi-
lizie, armamenti e munizioni in tempo di guerra.

|
di alaggio, nei porti, per tirare a secco i na-

vigli sopra guide di ferro a piano inclinato.
|

metropolitana, entro l'ambito delle grandi città.
[aerea; sotterranea.

|
a ingranaggio, per le sa-

lite.
| Decauville, piccola, portatile. || -ario, ag.

Delle ferrovie.
]
servizio —.

| rete — . | linea — .
|

tronco —
. [impiegato — .

|
Convenzione —, tra lo

Stato e le società private che esercitano le linee
rierroviarie (la grande rete è esercitata dallo Stato,
ma vi sono ancora molte linee esercitate da pri-
vati, p. e. la Nord Milano, ecc.).

|
servizio — .

| bi-
glietto —, per viaggiatori.

| trasporto —, per fer-
rovia.

|
stazione — . | scontro, disastro—, || -iere, m.

Impiegato delle ferrovie: macchinista, capo treno,
controllore, deviatore, gestore, ecc., ecc.

|
pi. t&o

Brigata del genio destinata al servizio delle fer-
rovie pel trasporto di truppe, munizioni, e altro.

feiTUfif SffnO aS- ^errugineus. Di color di
'

i "S *&UU
* ruggine, ferrigno, fosco. || Mne;

-&,i. (ferrùgine). &¥inm\jGo-ìxis. Ruggine.
| Colatura

di ferro fucinato. Spuma.
|
Color ferrigno, castagno,

fosco.
||
-inao, ag. *ferruginèus. Color castagna

vecchia, fosco.
|
Che contiene del ferro sciolto, Fer-

ruginoso.
||

-inosltà, f. Qualità di ferruginoso.
||

-inoso, ag. Che contiene ferro sciolto in mesco-
lanza o in combinazione, Ferrugineo.

| acque, ba-
,gni — , che contengono in soluzione sali di ferro.

|
m. tS8^ Rimedio a. base di ferro contro la clorosi,

l'anemia, gli esaurimenti, la cacchessia, ecc.

-+ferrumin are, a
-

(/f/«««'«<?)-
*fehruhy-

» nare {jerrumen saldatura).
-Saldare a fuoco.

|| -ato, pt., ag. Saldato: metallo,
\\

-atora, m. Cannello col quale si avviva e dirige
la fiamma per saldare a fuoco o per fondere me-
talli: può essere a bocchino, a mantice di calcole
ad aria compressa, a gas ossigeno, a lingua di
spirito ardente.

||
-atorio, ag. Atto a saldare.

ferry-boat, m., ing. (prn. ferri-bot), battello di
passaggio, jgft Grossa chiatta a vapore, attraversa-
ta nella sua lun-
ghezza da ro-
taie, sulla qua-
le si spingono
vetture e carri
per- il passag-
gio di brevi trat-

ti di mare: un
piccolo tronco
diramato dalla
linea immette al battello approdato rasente la
bancnina.

|
il — dello stretto di Messina, in cor-

rispondenza con le linee di Reggio e di Villa
San Giovanni per la Sicilia.

+fèrsa, Y- fèria.

fèrtìl e ag
'
#fehtYus

- Ferace, Che porta frutti
.»

|

terreno —
. |Che produce, rende molto.

|
miniera —, ricca, J Fecondo.

| Ricco, Copioso di
invenzioni,

j
immaginazione, ingegno —

.
||

+-ezza
f. Fertilità.

||
-issimo, sup.

|| -mente, +-©ments, Co-
piosamente, Fruttuosamente. Abbondantemente 'il

-isslmarnente, av. sup. || -ita, +-aie, -ade, f. *fer"
tilìtas -atis. Ricchezza produttiva, di terreno.
Feracità, Fruttuosità.

| d'ingegno, di mente
|| -izaa-

re, a. #fr. fertiliser. t£ Render fertile, un ter-
reno, con la coltura, con i concimi.

ferite©! a, f-v*F™icìh,A>(dm. di fera). Bestiuo-
» la, tierucola.

| Animaletto, Insetto
schifoso.

||

+-o, m. Animaletto.

+ferùggine, v. ferrugine,

fèrola, i
*FEK«LA

' -* Pianta delle ombrélli-
' fere, con fiori gialli o verdi, gli steli

lunghi, leggieri della grossezza di qualche cmt
solidi, e pieni di midolla, servono in alcuni paesi
a costruire arnie, sediuole: una specie dà l'assa-
fetida (ferula narthex).

|
Altre specie : ferula rubri-

caulis, cioè dallo stelo rosso, da il galbaiio, anche
medicinale; communis, Finocchiaccio, molto alta e
forte, delle nostre regioni marittime.

|
^^ Pezzo

di legno o di cartone usato per immobilizzare un
arto fratturato o una parte malata.

| Canna della
ferula. Bacchetta, -Sferza.

| magistrale, dei mae-
stri per battere i discepoli meritevoli di correzio-

'

ne. i di pedagogo, di critico,
| Mazza pastorale. I

tTirso, perché la ferula communis era sacra a
Bacco.

||
-acee, f. pi. #ferulaceus. Famiglia che ha

per tipo la ferula.
||
-eo, ag. #ferulèus. Simile alia

ferula.
||

-ìfaro, ag. Portatore di ferula.
| baccante

—, che porta il tirso nell'orgia del baccanale

+fertJt a, f
-
Ferita

- Il -°. Pt-, ag. Ferito.
| Per-™' lfl

' cosso, Battuto.
|
mal -, fi Malattia

dei cavalli, debilitati da grave contusione, per ca-
duta, o salto, o soverchio peso.

fèrV 6re nt (fervei> fervetti), «-fervere. Bolli-
» re, Essere cocente, Ardere.

|
del sole

nel meriggio ; dell'ora meridiana.
| Essere in agi-

tazione o grande attività.
| di disputa, overa. I

ferve il lavoro (fervei opus di Virgilio, Georgiche
IV 169), a proposito del lavoro delle api.

| del
mare, Ribollire per tempesta.

|
di passione, Essere

veemente.
|
di battaglia, Ardere, Infuriare.

|| -ente,
ps., ag. Ardente, Cocente. | raggi — del sole; ac-
qua —.

|
amore, odio — .

|
fiume —, spumeggiante,

gonfio.
|
cattolico, socialista, repubblicano —, ac-

ceso, che sostiene con fervore . e diffonde le sue
idee.

|
patriota — . |

alla guerra, che la caldeggia
e la sostiene.

|
Pieno di fervore, zelo, calore.]

orazione, preghiera —,
|
di carità.

\\ -entemente,
Con fervore di spirito, Ardentemente.

|
pregare—

.

|| -entissìmo, sup.
|| -entisslmamsnte, av. sup.

||

lentezza, f. Bruciore, Calore ardente. || -enza, f.

Soverchio calore. |. Ardore.
|
di amore, preghiera,

|| -idszza, v. fervido,

fèr¥Ì ri O a£- *fervidus bollente. Caloroso,SGIViUU,
pieno di ardore _ ! affeft0t anim0

*

zelo.
|
augurio, voto.

| Ardente. Brillante, Pieno dì

33
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f

impeto, Caldo.
I
ingegno, mente immaginazione —

, ||

-amante, Con fervore. ||
-ezza, f. 'Qualità di fervido,

Fervoro, Calore. ||
-issimo, sup. ||

-issimamenta,

av. sup. , ;

iorlliPO m. «fervor -Sris bollore. Bollimento,
»! sul S3j Calore. j delle vinacce nel Uno; del-

l'ora di mezzogiorno, dell'estate. |
del sangue.

|
Im-

peto I della vita, della folla che circola nella citta.

|
Veemenza. |

della disputa, recita, lotta. [Ardore di

movimento, opera. |
delle danze. |

attendere con —
a ufficio, professione, missione. j

Calore di passio-

ne I di affetto; spirito, animo. |
di carità, zelo re-

ligioso, fede, devozione. \
studiare con grande — . j

dell'estro, dell'ispirazione, [eccitare il—.
\
far sbol-

lire, intiepidire il — . ||
-ino, m. dm. ^ Discorsetto

che fa il sacerdote ai comunicandi per scaldare il

loro zelo di devozione. Discorso per infervorare.

I Esortazione, Discorso per richiamare al servizio,

ammonire, Paternale. || -oso, ag. Pieno di ardore,

Ardente, Caldo, di affetto, zelo.
|
preghiere. ||

-osa-

mente, Con fervore. |j-osiss!mo, sup. ||
-osissima-

mente, av. sup. •

ijtakr-r a f - *atd - fillazan sferzare ? Sferza,
flCIZ.es., Frustai Flagello di strisce di cuoio

o funicelle o corde. |
Spaghetto che s'avvolge alla

trottola del paleo e che sfilandosi con forza verso

terra serve a farlo girare. |
del sole, Calore saet-

tante del sole. | dlt. Ferzo, Telo, Ciascuna delle

strisce che cucite insieme fanno la gonna, la co-

perta e sim. || -are, a. Sferzare. |
Cucire i teli della

vela. || -ato, pt., ag. Sferzato, Colpito. Agitato.
||

-o, m. X Ciascuna delle strisce di tela che cucite

insieme formano la vela.

f
, ag. «FESCENNiNUS. Di Fescen-
eSCenninO, nfa nen> Etruria. i

carme

f Componimento rusticano, tra osceno e giocoso,

che si cantava alla festa o per rallegrare nozze,

in forma alternata: un'imitazione ne fece Clau-

dìano nelle nozze dell' imperatore Onorio. |
li-

cènza — . ||
+-a, f. Cantilena delle balie per addor-

mentare i bambini. ...
4-ffàsscera f

-
•'* sPecie di ^ ìoni^ <=.on {°shlì

.TiC5»U«S6 a,, cuoriform i a cinque lobi acuti, 1

fiori a grappolo e bacche nere, usata in medicina

come solutiva. •'.*
.

jjfacrMna f - *fiscina (dm. fiscus). Specie di
?r-10»vl'la*» corba. |

dlt. Specie di vaso panciuto

non grande, per conserva di frutte, e sim.

fesoìèra, v. fusoliera.

+fésssSe, l%
* FISSiL!S

-

Che si fende
-

i
aU

biro

f-
. q ag. #fissus (pt findere)^ Spaccato per

. lungo, Fenduto.

|

canna. \ Rotto. |
vaso—.,

pvb. Basta o dura più una conca — che una sana.]

Rotto. |
voce —, che suona come un vaso fesso, stri-

dula.'] (fèsso), «fessus. Stanco, Lasso.
|
m. Spacco,

Crepatura, Incrinatura. |
del muso, dello sportello.

| delle natiche. |
Fessura, Divisione. |

delVuscio,

Vano tra i battenti appena scostati.
|
Mi camicia

e sim., Sparato. | C^ Solco intorno alia pianta della

scarpa, dove si deve cucire. || -ino, m. dm. Fesso-

lino. || -oiino, m. dm. vez. «fissulus. Buco, Bu-

chette |
Piccolo spiraglio a uscio, finestra. ||-uo!o,

m. Buco, Spiraglio. |
innestare a —, ^ spaccando

il tronco o ramo verticalmente in due parti, in-

troducendo una marza per parte come bietta.
||
-ura,

f. #fissTjra. Spacco, Fenditura, Apertura fatta con

taglio o altro in un corpo compatto. |
della pietra,

del terreno. |
Buca.

|
Finestrella intagliata per guar-

dare a traverso.
I

+Spaccatura, Piccolo solco che

.si produce nelle labbra, alle mani. J Solco, Ruga.
||

-urella, f. dm. || -urina, f. vez.
||
-urino, m. dm. Fes-

solino. |

*giocare al —, tra ragazzi, che lanciano una
piccola moneta per farla cadere dritta e rimanere

nel fesso tra lastra e lastra, mattone e mattone.

*&«* a f- *ff.sta (pi. di festum giorno festivo).
lcaia

i Pubblica dimostrazione di gioia, Solen-

nità per lieta ricorrenza. |
religiosa, civile.

|
pi.

cattoliche, pagane, giudaiche.
\
popolare, spec. in

rioni abitati dal popolino, con cuccagne, fuochi,

ecc. |
cittadina.

|
patriottica. \

nazionale, spec. nel-

l'anniversariù dello Statuto, con rivista militare,

bandiere, luminarie, girandole. |
centenaria; com-

tnemorativa, con cortei e discorsi, ecc.
|
della

scienza, dell'arte, per grande scoperta, invenzione^,

o grande opera o solenne riconoscimento dei me-
riti di scienziato o artista. \del lavoro, del 1° maggio,,

degli operai.
| 3§£ Solennità della religione e della.

Chiesa. |
di Natale, Pasqua, del Corpus domini; di

Pentecoste. | di un santo, Giorno della sua comme-
morazione. |

del santo patrono. \
comandata.

|
di

precetto, in cui è prescritta l'astensione dal lavoro

manuale. | di prima, seconda classe. \ pi. mobili,,

che non ricórrono in giorno fisso: Pasqua, Pente-
coste, Corpus domini; immobili, che ricorrono in

giorno fisso. |
doppia, per doppia ricorrenza, p. e.

di San Pietro e Paolo. | mezza —, con l'obbligo

della sola messa.
|
pi. Serie di giorni festivi: di-

ttatale, Pasqua.
|
pi. Feste di Natale. |

auguri' per-

le —. \ augurare le buone — . [le buone —, Regali,

per le feste. | d'una chiesa, limitata al santo cui

è intitolata. |
dei cocchieri, falegnami, calzolai, ecc.,.

Commemorazione del santo patrono di una di

queste arti. |
pvb. Bisogna far la — quando e

il santo. | Passata la —, gabbato il santo. \ san-

tificare, osservare, celebrare, fare la —.
|
istituire,

abolire la — . |
smessa, abolita. |

apparecchiarsi"

alla —, con digiuni, preghiere, e altri atti di

devozione. | *dire il nome delle — a uno, Can-

targliela. |
Giorno onomastico o natalizio.

|
la —

del re, Il natalizio, genetliaco. \
di famiglia, per

uno della casa o per lieto avvenimento o ricor-

renza. | Giorno di astensione dal lavoro, com. per

pubblica festività. Vacanza. |
la domenica è — . |

far —, Non lavorare, Cessar di lavorare.
|
aver—,.,.

Esser liberato dal lavoro, dalla scuola.
|
far —,

Finire, Smettere, j è finita la — / E' affar finito.
1

è — / E' finita, E basta.
| fa—! esci. Via!

|
Festeg-

giamento, Cerimonie festive, Spettacolo festivo, _

come luminarie, addobbi, ghirlande, festoni, araz-
zi, corse, fuochi di artificio, processioni, cortei,,

concerti. | v. conciare.
|
parare, ornare, ador-

nare a —.{vestito di, della,— , spec. degli operai...

|

guastar la —, Disturbare la pubblica gioia, Dar
noia.

|
pvb. Chi non vuol la — , levi l'alloro.

\
la-

campagna, la natura è in —, nella bella stagione.

|
Giostra, Torneo, Bagordo, per gioia di corte o di

Comune. |
Riunione per fare allegria. Ballo, Ban-

chetto, Ricevimento. | da ballo.
|
pvb. Chi fa la —,..

non la gode. |
Il pazzo fiala— , e il savio se la gode.

\

esser della —, Intervenirvi.
| f Rappresentazione-

sacra.] Dimostrazione di gioia, Giubilo, Allegrezza..

|
menare gran 7-.

|
vivere in — . | 17 cagnolino fa -—-

al padrone. \
del carnevale. |

col cuore, con gli atti,,

le parole. \ di colori, di luci. | Lieta accoglienza,.

Ricevimento giulivo.
|
far —, Accogliere lietamente..

I pvb. Chi mi fa — più che non mi suole, O m'ha
ingannato, o che ingannar mi vuole. I Sollazzo,,.

Giuoco, Risa. |
aspetto, viso di — .

|
far — , Pren:

dersi giuoco. | Malanno, Noia.
|
Zuffa. |

trovarsi

alla — .
|
far la —, Giustiziare (per lo spettacolo-

del supplizio). Uccidere. \far la — a un cappone,.,

a un maiale.
|
far la — a un patrimonio, Consu-

marlo ; a una cosa, Rubarla, Farla sparire. %,

-accia, f. peg. Brutta festa.. |
Allegria sconcia.

Il
-aiuolo, m. Chi allestisce, ordina la festa.

|
Chi

va raccogliendo i denari per la festa.
|
Chi paga..

le spese di una festa. |
Amante di feste.

|

popolo —

.

| «Addobbatore, Apparatore. || -icciuola, f. dm. Pic-

cola festa. |
Riunione, Trattenimento, in famiglia,.

tra amici.
Il
-icina, f. vez. |

v. festino. ||
-occia,,

f. dm. Allegrezza.
Il
-ona, f. -one, m. acc. Grande

festa, sfarzosa. |
v. festone. || -uccia, f.spr. Festa.

da poco, di un santo, non osservata da tutti.

iftttef oro a., nt. (fèsta). Festeggiare, Celebrar* l«5»S. «il P, la fegta- |
Far fes ta, Dimostrare al-

legrezza.
Il
-ante, ag. Che fa festa, dimostrazioni

di festa. Lieto, Allegro, Giubilante. |
moltitudine,

città, popolo —,
|
«Festivo, Faceto. ||

+-anza, f. Fe-

sta. Allegrezza. | v. festevole.

+festechino, v. festichino.

fésféSSTi are a - (festeggio). Celebrare una.
icaicggiaic,

festa. | un santo, una solen-

nità; il Natale, la Pasqua. | l'onomastico. |
un an-

niversario, lo Statuto, la liberazione di Roma.
\

Solennizzare, Fare oggetto di festa.
|
la pace, la

vittoria, il trionfo. \ le nozze, la nascita, il ritorno,.

Far festa in occasione di nozze, ecc.
|
Far pompe,.
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apparati di festa.
|
pvb. Chi non carneggia, non fe-

steggia. | Accogliere con festa, Far onore.
|
un

amico, collega, i convitati. |
Dimostrare allegrezza,

gioia.
|| -amento, m. Il festeggiare. Feste, forme e

modi di festeggiare, ["pi. Articoli di un programma
di festa. |] -ante, ps. Che fa festa, celebra la festa,

Festante.
|
popolo —.

|
Lieto, Allegro.

|j

+-antemen-
te, Festeggiando, Con festa. j| -ato, pt., ag. Ono-
rato o celebrato con festa. |

con un banchetto.
j|

-atissirno, sup. ||
-atore, m. -atrice, f. Che festeg-

gia.
|
v. festevole. ||

+-o,m. Festa, Festeggiamen-
to.

|

(-eggìo),frq. Il far festa. Il continuo festeggiare.
-, fpief Allo m - dm - FESTA -

Mazzo di ciondoli,
flpa.VSliw», dJ strisce colorate, come si met-

tono alle cose che si vendono alle feste. ||

+-ereccio,

ag. Da festa, Usato nelle feste.
|
abito — . | diver-

timenti — . j luoghi —, di divertimento. | Festivo. |

giorno — .
||

+-erecciam8nte, A modo che nella fe-

sta. ||

+-ar3a, f. Festeggiamento, Pompa festosa,

faetóyol P> ag. Allegro, Giocondo, Lieto. Sol-lealC¥UI c
? lazzevole. Gioviale.

|
poesia, mu-

sica —, allegra, briosa, [danze, armonie —
. |

Di
sollazzi, divertimenti. | Festivo, Di festa.

||
-ezza,

f. Allegria, Giocondità.
||
-issimo, sup. || -Issima-

mente, av. sup. || -mente, Allegramente, In feste.

.j.f#»c:ii^hin/v ag. #tc. festich pistacchio. Di
fits&iiuiiiiiu, colore verde chiaro .

4»focf In « l"P> nt. festInare. Affrettarsi. \fe-
rissatsis a.i e, sUna ienie

;
\ pr0Cedi senza per-

der tempo ma con ponderazione (parole scritte in

medaglie di Vespasiano).
|j

"•'-anza,/ -anzia, f. Af-
frettamento, Fretta, Precipitazione. |

+-ato, pt., ag.

Affrettato. i| datamente, In fretta, Senza indugio.
|]

-azione, f. *festinatìo -onis. Sollecitudine, Fretta,

Premura.
1 o festino m - dm - FESTA - Veglia, Festa da bal-
i icouiiu,

lo, Veglione. 1 Festa signorile con
ballo, musica, rinfreschi.

oofeciinn ag. *festinus. Sollecito, Pronto,
ù «colili \j>, presto. || -ament®, Con fretta, pre-

stezza.

fèstivàl, -ài, m, ingl. Grande festa musicale, col

convegno di concerti di più paesi, che suol durare
anche più giorni. |

Recinto per divertimenti carne-
valeschi, come balli, concerti, lotterie, teatrini,

tiro a segno. :

;

*fsstivar8, v. festeggiare, festare.

fascilwìfà f- *festivSEtas -atis. Grande festa,
ICPU vita,

spec> reiigi0Sa, Solennità di festa.
|

della Madonna, del santo patrono. |
accademica,

\
Brio, Gaiezza, di temperamento, indole, maniere

piacevoli e urbane. |
Accoglienza gioiosa.

ffi>ef iu <n aS- *festTvus. Di festa.
|
giorno, di —

.

I09tiv
;y,

\
ghirlande, fuochi, luminarie — .

\

scuole — , domenicali, per quelli che nei giorni

non festivi attendono a lavori manuali.
J

riposo —,
imposto per legge nel giorno di domenica a tutti,

operai, commercianti, impiegati, con i tempera-
menti necessari'. | Lieto, Festoso, Festante, Alle-

gro, Giocondo. | atti, maniere — . J -amente, Con
festa, solennità di festa. |

Lietamente, Allegra-
mente.

|
Briosamente.

|| -issimo, sup. Lietissimo,
Giocondissimo. j| -Issimamente, av. sup. s

jJhtsfa ag.. «festus. Di festa.
|
giorno, di — .

|T1GOlu
' m. *festum. Festa.

fs^tÓfì S m ' Serto di fiori e frutte che tenuto,cslu
» dai due capi pende come una catena

nel mezzo, per ornamento di festa. Encarpo.
\
di

alloro.
|
pi. Tralci di viti che si stendono da olmo ad

olmo.
| jfg Fregio a forma di festone, spec. su porte,

finestre. | Stoffa messa a festone, per parato di fe-

sta. | i festoni delle salsicce, appese nelle botteghe.

|
Frangia, Abbellimento, di racconto.

| JL Orna-
mento di sculture, pitture e rilievi con cui si ab-
bellisce il quadro di poppa e la figura della prua.

|
pi. Grembi della vela imbrogliata. || -ato, ag. A

forma di festone. |

+Di . becco curvo di uccello.
||

-cino, m. dm.
fi»esff$es Ita f- Qualità di festoso, Allegrezza,.ibP&UP Sia,, D imostrazione di letizia. | Brio fe-

stoso.
|| -o, ag. (-òso). Lieto, Giocondo, Che dimostra

allegrezza. |
voci, accoglienze — . ||

-ament®, Con di-

mostrazione di gioia.
\
accogliere ,—.

|
Con festa,

sollazzo. || -issimo, sup. Allegrissimo. || -issima-

mente, av. ssip.

gnolino.

fétta

|
-ino, ag. dm;, di bambino, ca-

-. S»

'? viti.

iePtUV.«a, T £«? scellino di paglia o sita.,

Pagliuzza. |
Vedere la — nell'occhio altrui e non

la trave nel proprio (Evangelo di Matteo, VII 8).
||

-O, m. Festuca, j
Stelo deli: erba.

|
Viticcio dell'a-

canto.
|| -one, m. acc. Uomo lungo e magro.

4-feStUCChSO, m
.:.

*festucula? Pioppo da

fetale, v. feto.

Hhf©t 3,5*© a ' ^" fìia). *fetare «partorire. Far
' l'uovo, Deporre l'uovo, di gallina e

sim. |t -azione, f. ^Formazione del feto.

4-fst érf nt - (ftt°)- FosTÉRE. Puzzare. Mandar
1 fetore. || -ente, ps.,ag. Che ha fetore.

Puzzolente, Fetido.
\
piaga — .

| Schifoso. || -entis-
slmo, sup.

||

+-enzia, f. Puzza, Fetore.

fetìc ciò, m -

+?
pt

f-
™c°/-/^««sj. Hoio, og-

' getto di culto dei selvaggi, Divinità
rappresentata in rozza figura, legno, pietra, ani-
male, e portata anche come amuleto.

| Persona cir-
condata immeritamente dal favore delle turbe di
un partito.

||
-i$mo, m. Culto superstizioso, Idola-

tria, di menti rozze.
|
Adorazione cieca, Soverchia

ammirazione.
]| -ìsta, m. (pi. -*'); Idolatra.

|
Chi ha

un feticismo.

feticidio, v. feto.

fetidi éz^a f- Turpitudine,
||
-ltà, +-ate,-ade,f.lgllu "?**•«** «fcetidìtas-atis. Fetidezza, Spor-

cizia, j

fètidO ag- *VCET"
1I>VS

- Che ha fetore, Puzzo-
? lente. | animale —-. | sentina. \ Sporco,

Disonesto, Schifoso.
|
vizio—.

|
pillole — , composte

con sostanza fetida.
| v. assafetida. || -ament®,

Con fetore.
|| -issimo, sup.

|| -oso, ag. Sozzo, Spor-
co. || -urne, m. Puzza, Fetore.

| Cose fetide. | Vizi*
schifosi.

Retiselo, v. feticcio.

f©t O m '
*FE>rus parto. 9 Prodotto del concepi-

* v » mento. Creatura nell'utero materno, dal
secondo mese al parto.

|
il — morto.

| tose. Giovane
ardito, scapato.

|

+ag. *fetus. Gravido, Che è per
partorire.

||
-ale, ag. Che riguarda il feto. | malat-

tie — , del feto nell'utero.
|| -icidio, m. Uccisione

del feto.
||

+-oso, ag. *fetosus. Gravido.
|
pecora —

.

fAtÓtl+iP* •

m -
# <?>«s6<JV -OVTO? PH^THON -NTIS.isiuru^ m f
.y

11o d
. ApoUo e d

.

Climenej
avendo persuaso il padre a concedergli dì guidare
per un giorno.il carro solare, per poco non pro-
dusse la conflagrazione del cielo, della quale ri-
mase il segno con la
Via lattea, e precipitò
per castigo nel fiume
Po, lungo il quale stan-
no tuttavia a piangerlo
le sue sorelle trasfor-
mate in pioppi.

|
far la

fine di — . | <$, Uccello
dei nuotatori, dei mari
tropicali, sfida gli ura-
gani librandosi nell'aria
per darla caccia ai pesci volanti: ha coda corta,
ma molto lunghe le due timoniere mediane ; vo-
lando allarga e chiude la coda come forbici.

fet ÓfS m '
*FCET0K -oris. Grande puzza.

|
di be-

» stie immonde, di carogna; di cadaveri.
|^ delle tenebre, Una delle pene dell'inferno..

[

^sentire —, Puzzare.
||

+-oso, ag. Fetido. Puzzo-
lente. | v. fé to.

fÓtt 3. *' *FIND^RE ? Parte staccata con taglio,
'di pane, carne, cocomero, popone, torta.

|
tagliare a fette. | a • — . | di polenta.

\ di pane im-
burrata, arrostita.

\ unta, condita con olio e sale.
{fare a fette, Ammazzare.

| Striscia, Nastro.
|
di

casa, Casa alta e stretta, che pare tagliata come
una fetta.

|
di terra. \ryg Zolla, Gleba staccata con

l'aratro o la zappa, Vangata.
\
punteggiare la-—

,

Romperla con la punta della vanga.
\
far la se-

menta sotto la — , Seminare sul terreno sodo.
|

schr. Falda della giubba.
|| -accia, f. peg. Fetta

grossa, brutta. ||-erella, f. dm.
||
-ina, f. vez. | dì

pane arrostita.
|
di salame.

|| -olina, f. dm. Striscio-

Fetónte.
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f

fv :

lina.
|
pi. di tartufi. || -ona, f. m.-acc. ||

-one, m. acc.

j fi Parte dello zoccolo del cavallo come un allun-
gamento dei due talloni dello stesso piede che
uniti vadano a terminare a cono verso il mezzo
della suola. Forchetta, Bulesia. | schr. Giubba a
coda.

| -,&• Grossa e lunga tavola acconcia per es-

sere chiodata all'albero' di grande bastimento, A-
scialone, Costolone, Listone. || -uccia, f. dm.

|
Na-

stro, Benda.
|
*** Striscia di tela usata per dre-

nare gli ascessi. || -uccine, f. pi. dm. Sorta di pa-
ste a nastri. |

al burro, al sugo.
|
all'uovo, impa-

state con le upva. | con rigaglie.
||

+-uzza, f. dm.
Fettuccia.-

fetljfènfe -O ag,.*FCKTULENTUS. Sozzo, Fe-
...i UJenw, u,

tid0 u
+.uraj f Fetore) puzza .

A «slo ag. Di feudo. Attenente a feudo.
|u aie,

airuto, obbligo, giurisdizione, con-
suetudine; governo, signoria — . [ rendite, beni —

.

|
casta —, di signori feudatari', [signori —, Feu-

datari'. || -aliamo, m. Reggimento feudale. Costitu-
zione della società in feudi variamente legati tra
loro e col sovrano.

|
nella Francia, diverso nel

settentrione e nel mezzogiorno, tra il 9a e il 13° sec.

|
in Europa, netta. Siria.

|
militare, fondato sulla

milizia principalmente.
||
-alita, f. Condizione di

feudale. | Reggimento feudale. | Obbligo, Vincolo
feudale. || -almenie, In forma o con vincolo feu-

dale. || -atario, ag., m. Signore di un feudo. Barone
fornito di feudo. | della Corona, Chi tiene un feudo
dal re. Vassallo.

|
i grandi — , i signori dei mag-

giori feudi; p. e. in Francia i duchi di Aquitania,
Borgogna, Normandia; in Italia i marchesi di Mon-
ferrato, di Santafiora, ecc. | Signore arrogante,
come un feudatario. |

nobiltà —.
|
Feudale.

'fóiiH O m "
*v*' (Serm -) FEUDUM affitto. Dominioa^ww Wj

e ug0 di territorio con piena giurisdi-

zione anche sulle persone, ma con obblighi di

servizio militare e di tributo verso colui da cui

si ottiene. ,|
investitura del — . |

ereditario, che si

può trasmettere ai discendenti. | signore di un —.,

Chi ne possiede il dominio, Vassallo. |
imperiale,

tenuto in nome dell'Imperatore; reale.
| ecclesia-

stico, la cui sovranità o diritto d'investitura spetta
a un vescovo o abate. |

abolizione dei feudi.
\

Tributo feudale. | Terra, possessione che costi-

tuiva un feudo, e a cui è annesso un titolo nobi-
liare. | schr. Possessione di terreno.

|
costituirsi

un — , un dominio utile, una fonte costante di van-
taggi e guadagni come un feudo.

|
tose. Feto, Uomo

Strano, Bel mobile. Brutto arnese. || -accio, m. peg.

fèz, m. fez, città del Marocco. Berretto di stoffa

di lana, senza tesa, a forma di cono tronco, com.
rosso;, con un fiocchetto di seta che scende dal
mezzo, usato da Turchi e Arabi.

laziale, v. feciale.

jA I inter. di disprezzo, nausea. | imitativo del
» suono del fischio. | m accr. Figlio (rimasto

in cognomi corne Firidolfi, Filipetri).

10 xfìa 3. fut. ind. fiat sia. Sarà (v. essere).
|

1 -risa,
3 pr _ ggg Sin.

\

-pi. fiano, fieno. ]f. (dlt.),

Figlia. | acrt. Fiata, Volta.

oq J.fisi ««a acrt. fiata; solo nel modo- di mol-
z Ti sa, %s,

tiplicare) com e: quattro fie qux~y,
sedici, Via.

fìsti 8. ^ *fabula. Favola, Fola, Storiella.
|
No-lla a

* vellina per i fanciulli.
|
popolare, Novel-

lina tradizionalmente narrata nel popolo, e che si

riscontra presso popolazioni diversissime tra loro
e lontanissime.

|
la — di Cenerentola, dell'Orco,

j

$ Commedia che ha per soggetto una fiaba po-
polare: introdotta da Carlo Gozzi veneziano, sec.

18°; p. e. L'augellino Belverde, Il re Turandot.
\

jj Piccolo dramma in cui la recita è alternata col
canto. \ le — d' Ojfenbach. |

Ciancia, Fandonia,
Chiacchiera.

|
pvb. Buon vino, — lunga.

|| -esco, ag.
Di fiaba teatrale.

fiaf»p ó f- dv. fiaccare. Stanchezza, Fiacchez-
• ».«VV «•> za . Svogliatezza. | Lentezza negli atti

e nelle parole.
|
^^. battere la —, Scansare il ser-

vizio.
\
parlare, camminare con — . |

+ Fracasso,
Strepito.

Il
-aggine, f. Spossatezza, Stanchezza.

||

-herelia, f. dm. Debolezza del corpo.
|
v. fiaccona.

flacc acòllo, --?•;§m&$ 1™?Z?&

fiaccheraio,

cipizio, A rotta di collo.
|

+Fiacco, Fracco.
||

+-agóta,
f. comp. Ciocca di capelli che scende sulla gota,
Giretto, Tirabaci.

fiaccare, «;*J
L

I

FL
f
ACCARE

AKt
ff

f,
ticar

f
,

7

p/°'
» strare le forze, Abbattere. | le for-

ze, la resistenza, di afa, vento. | Rompere, Spez-
zare,

j il collo.
I

+l 'amicizia.
| Fracassare.

|
un al-

bero.
| Bastonare. |

le ossa, le braccia, le costole,
j

le corna, Umiliare l'arroganza, la superbia. | rfi.

Rompersi, Spezzarsi.
| il collo, cadendo. Capitar

male.
||
-abile, ag. Che può fiaccarsi.

|| -amento, m.
Spezzamento, Rottura. H -alo, pt., ag. Domato, Bat-
tuto. | Rotto. | Ridotto in miseria. | Spossato, jf-a-
toio, ag. Che fiacca, abbatte.

|| -atura, f. Rottura,
j

delle legne.

m. Vetturino pubblico, di
fiacre.

||

+-s, m. (fiàcchere).
Fiacre. -

fiaccherèlia, v. fiacca,

fiaccherei lo, v. fiacco.

fiaCChéZZa, f
Debolezza, Spossatezza. ]deU

' le gambe, Languore. Pochezza.
|
di mente, d'ingegno, d'animo.

|
di stile,

j Poca
resistenza.

| Fallo di debolezza, Leggerezza.

fiaCCO aS- (P 1
-

~cìti )- *flaccus floscio. Spos-««a.<uw v,
gat0^ Debole) indebolito, Stracco.

|
per

fame, magrezza. \
molle e — ; debole e —, infs.

j

educazione, gioventù —, frivola, priva di energia
morale.

|
Che non ha forza, Che ha poca resi-

stenza, si avvilisce, vien meno.
|
ingegno, animo —

.

|
+m. Rovina, Abbattimento.

|
di fringuelli, Abbat-

tuta, Preda.
|
far —, Fracassare.

|
di bastonate,

Fracco, Bastonatura.
|
a — , In quantità. || -amento,

Con debolezza, languore, Senza forza.
|
sostenere— una proposta, un'opinione, un partito,

f -hereiSo,
ag. dm. Snervatello.

|| -netto, ag. dm. Piuttosto fiac-
co.

ì|
-hiccio, ag. dm. Alquanto fiacco. ||-issimo, sup.

|v. fiaccona.||-one, ag. acc. Molto fiacco.
|
Lento,

Privo di energia.
||
-uccio, ag. dm. Un po' debole.

fìàCCOl a f - #facula. Face, Fiamma, che il-

' lumina o scalda, o distrugge.
|
della

discordia; della scienza, della
libertà.

\
d'amore, degli occhi.

|
Fusto di legno resinoso o fa-

scio di sermenti o altro unti
di cera, olio bitume, per ar-
dere e far lume. | accompagna-
mento di fiaccole, {serenata, ri-

tirata con le —.
| Lume di can-

dela.
|
a gas.

Il
-are, nt. Far fiac-

cola.
Il
-ata, f. Corteo con fiac-

cole per festa notturna, per ac-^

compagnamente
|| -otta, f. dm.

Il
-ina, f. vez.

|| -ona, f. -one, m. accr.

fiaCCOlare. ?• (fiàccol°\ fiaccare, dm. *. Bat-
' tere ripetutamente più fusti mi-

nuti insieme.
| la canapa, Stroncarle il fusto.

|

v. fiaccola.

fìaCCÓOa, f
af •

FIAC
^
A

-
Gra"ds fiacchezza.

|

5 Lentezza, di grande svogliatezza.
Ritrosia al lavoro per debolezza. | Abbattimento,
Miseria.

fiacre, va. #fr. saint fiacre nome della casa in cui
abitava il primo vetturino pubblico a Parigi nel 1640.
Carrozza di piazza.

|

prendere il —, per una corsa.

4-fÌadÓnP m - #atd - flado, td. fiaden focac-tlitìUUIW
» eia. Specie di dolce.

|
di miele.

]

Torta rustica, con latticini' e salame, usata in al-
cuni paesi montani.

fiat a f '
*

lP'**'n phiala tazza, bicchiere, coppa.
' Piccola bottiglia di vetro con collo lungo

e panciuta, usata da farmacisti, profumieri, e nei
laboratori' di chimica.

| Bottiglia, Boccia da tavola.

Il
-stta, -ina, f. dm.

4"fÌal e m " #FAVUS
- Favo: parte di cera dove

,
J sono le celle delle api col miele. | del

miele.
|| -one, m. acc.

fiamma, f-*FLAMMA
- Fuoco vivo che si leva in

» alto, Lingua di fuoco che vibra, Co-
lonna di gas o di vapori incandescenti.

| di legna,
candela, gas, petrolio, spirito.

| v. favilla. Idei
cielo, Fulmine.

|
disiruggitrice, predatrice, divo'

ratrice, vorace, di --un incendio.
| fuoco e— . | met-

Fiàccole.-
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Fiamma

tere a fuoco e —, Sconvolgere, Rovinare. I an-
dareJn~, Incendiarsi.

|
pi. ^ Pena del fuoco

dell'inferno e del purgatorio.
|
di guerra.

\ Rogo,
jcondannato atte — . |

betta — , di fuoco che scalda,
j
levar —, Far fiamma. Manifestarsi nel suo ar-

dore, di odio, inimicizia,
j far fuoco e —, Agitarsi

Strepitare.
\
volante, Bolide, Stella filante, Meteo-

rite. \/q di lampada ad alcool o a gas, per l'esame
dei minerali, per le analisi; parte scura della —,
Spazio interno; fiamma riducente, Cono luminoso
che circonda la parte scura e alla cui azione molti
ossidi metallici vengono ridotti, ossia perdono il loro
ossigeno ;

ossidante, Parte quasi incolora, legger-
mente azzurrognola che circonda la fiamma ridu-
cente, e dove i metalli vengono ossidati.

|
Rosso

acceso, Rossore.
|
della febbre.

| Bruciore, per indi-
sposizione, malattia.

\
del viso, perirà, o per ver-

gogna.
|
salsa, fiamma-salsa, Prurito alla pelle ca-

gionato da umor salso.
| Ardore di passione. I de-

gli occht, dello sguardo.
| d'amore

(mondano o spirituale).
|
Amore,

Passione ardente. |Personaamata.
!
Brio e ardore, d'ingegno, fanta-

sia, ispirazione, fede. | Face.
|p Figura piramidale che imita la

fiamma su monumento funerario.
\£k, drappo a fiamme, Fiammato.

|

.

Paniera di vetrice coperta di
cuoio dietro le carrozze di cam-
pagna.

|
Strumento per salasso,

Saetta.
| X Striscia sottile e lun-

ghissima di- stamigna o di seta
dipinta coi colori nazionali, che si punta sull'a'-
bero di maestra come insegna di bastimento mili-
tare.

I
pi. Banderuole lunghe e strette che si met-tono in alto per parlare coi segnali, o

per gala.
\ % pi. Piante parassite sco-

lorite, con un fusto sottilissimo che si
attacca e s'innesta ad altre piante fa-
cendole perire col privarle dell'umo-
re: hanno fiori piccoli in fascetti. Cu-
scute. !| -ella, f. dm. Piccola fiamma, di
lampada, candela, lucerna.

| Splendore
scintillante, di stella.

|| +-esco, ag. Di
fiamma. || -etta, f. dm. Piccola fiamma.
!

Donna amata.
| f Titolo di un romanzo

ai G. Boccaccio, che rappresentò le an-
sie e il dolore della donna da lui abban-
donata.

| Personaggio del Decamerone
Il -«ttlna, f vez.

|| -lesila, f. Fiammella

Sf«"J n°
le

'

,

fi
S
ca - iHna

-
f

-
dm

- I
Diamante greg-

gio.
||
-olina, f. dm., di rossore del viso

flammare, nt
- Fiammeggiare.

Il '-ante,' ps.,

„„„„ ti ,

a&- Fiammeggiante. Ardente.
|rosso —, molto vivo.

| Risplendente.
| nuovo — dicravatta, cappello e sim.

| marenghi — . || -ata ffiamma di legne minute, che si leva d'un tratto
e gagliarda.

| far una -, di libri, carte, Bruciarle.

'--T
m
* Wpwise, a fasci, di un incendio. Il

-atella, f. dm.
|| -atlna, f. vez. ||-ato, m. Drappo afiamme rosse su fondo bianco.

| -eggiare nt [-Af-
flo .

Far fiamma, Levar fiamma, Ardire con fiam'mf
|
Rispondere, Scintillare, di astro, face; di colore

di occhi sguardi.
|| -eggiante, ps./ag. Che mandafiamme, fiammante.

| Risplendente.
| Rosseggiante

I
soie — . | occhi, viso —

.

flammeo» & ^ammèus. Fiammeggiante, Di
* fiamma.

fiammifero, 2£- 9he porta fiamma.
| m.

,
/ Stecchino di légno o mocco-

letto con una mistura fosforica a un capo, laquale si accende per sfregamento. Cerino, Zol-
fanello, Fosforo.

|
scatola, fabbrica di fiammiferi.

lJ^fJ3 ~-
'
mo'^polio dei -.

|
per cucina;senza zolfo, per camera da letto.

| accendersi comeun —
. ì|

-alo, m. Venditore di fiammiferi. Cerinaio
fiammingo, $?,>,

m - (p 1
- -gi»\. *oi. flamine

ini f ^7 '

t

D®U |- landre, Dei Paesi Bassi.
L% A ~~'

"n.
Potori fiamminghi, eccellenti nel

ritratto e nella pittura di genere, come i Van Eycke Van Dyck
|
genere -, proprio della pittura fiam-

mata,j quadro, ritratto -.
| stile -, realistico.

|

<:? Fenicottero. '

liammlspirante, &H c°m P- ? Che ^ra,
* esala fiamme.

Fiamma.

fiàmmola» flàmula. f- *^ammùlA aam .

.„ ,
• ' mella. j§. Pianta

delle ranuncolacee, specie di clematide, coi fiori
più grandi, più bianchi e odorosi della vitalba

-

anche acre e velenosa. Viticella, Vitalba paonazza,
viticcio odoroso nelle siepi delle nostre regioni
campestri (clemàtis flammùla).

|| -one, m . Fiamma,
erba parassita: Orobanche, Succiamele, Fuoco sel-
vatico. ,--.,.'.,

+fSammÓre, m
-
Ardor e di fiamma, Infiam-

' mazione.
fianca!®, v. fianco.

fianC are. a
- £> F*re f° r« i fianchi, di arco,

„ „ ' 'volta, fortificazione e sim.
| Dareuna fiancata, un frizzo, Pungere con un motto,

Appioppare.
|

calci, Dare calci nei fianchi
Il -ata 'fColpo di sperone nel fianco del cavallo, I Colpo'ai

fianco.
|
dare una —, Fare un rimprovero per in-

cidenza, Dare una punta, un colpo di costa una
sbottata.

|
Parte laterale, di edifizio, fortificazione

carrozza, mobile.
|

pi. Jgg. Ornamenti, Drappi ai
fianchi del baldacchino, o residenza del Sacra-
mento.

| ^ Sparo simultaneo di una batteria o di
tutte le artiglierie di uno dei fianchi del basti-
mento.

|
tirare una — , |..&g Parte laterale di loco-

motiva, di veicolo.
Il
-ato,- pt., ag. Difeso dai fian-

chi.
| muraglia —.

.

fiancheggi afe. a
; H^°)- Stare, ai fian-

i'*! t.- •• , .

chl
>
ungere, Circondare

1 fianchi: di palazzi dalle due parti di una strada-
di montagne che chiudono la valle; di siepi lungo
la via; di guardie che procedono ai lati di corteo 1

Costeggiare. Camminare affianchi.
| §x$ Assicurare

coi tiri il fianco d un opera di fortificazione. Accor-
ciare le linee a perfetta difesa per fianco.

| Aiutare
Stare accanto per porgere aiuto, Fare spalla forte'
Spalleggiare,

j
Pungere il cavallo con gli speroni

|
^Pungere con motti, Dare una fiancata,

j rfl Col
prirsi sui fianchi, Assicurarsi ai lati con ripari II-amento, m. Il fiancheggiare.

|
gw$ Sistema di for-

tificazione per cui ogni lato di cortina ed ognifaccia di baluardo e guardata da un fianco. || -ato.
pt., ag. Cinto ai fianchi, Munito di fianchi. Spal-
leggiato. '

F

fianC'hétta. I- ,1?V!
IANC0;A Parte iterale

, D t . à® 11 ablt0
! dall'ascella al fianco.

|
Parte superiore dei calzoni che cinge i lombi li

-o, m. dm.
| ff Fianco dell'arco, Parte laterale

fianC 0. ™- {PL ~cM
\- * Parte laterale del corpo

•» tra le costole e l'anca. I destro, sinistro
|
un colpo al -.

|
aprire il —.

| aver la spada a — \mettersi le mani; ai -, in atto di stizza, liti-gando.
|
colpire di -, urtare per -.

| aver male ai—.
I
poco nei —, Magro.

| cintura stretta ai — i te-
nersi 1—, per non scoppiare dal ridere. i al —
Accanto.

\
essere ai -, Stare accosto, vicino a

lato.
\
avere ai —, come competitore, emulo; alle

costole.
|
scostarsi dal —, Allontanarsi, [stare a —

Accompagnare, Esser sempre vicino.
|
pi Forz*'

Capacita di resistenza.
|
aver buoni —

| senza —
Slombato, Fiacco.

|
Grembo materno, i

+ alzare il-, Mangiare assai.
|
per -, Dalla parte del fianco

|
W di -, ^ Colica.

|
Parte del corpo dei

cavallo e_ sim tra le coste, i reni e le anche !

stretto nei -.
| Parte laterale, di edilìzio, monta-

gna, valle, ecc.
j
porta di —, di lato, laterale.

I deiponti, delle volte.
|
gxj Parte destra o sinistra di drap-

pello, squadra, esercito.
|
girare il — del nemico

con manovra avvolgente.
|
pigliare nei —, Assal-

tare il nemico di lato.
\
per — destro, sinistrò'

esci di comando, di volgersi da una di aueste
parti

|
Memoro di opera di fortificazione che ne

difende un altra postagli da lato.
| del baluardo,

i.ato che unisce la faccia e la cortina.
| semplice

formato da una sola linea retta; ritirato, coperto'
quello che dalla cortina non giunge sino alla fac-
cia del bastione, ma prima incontra la spalla che
copre 1 fuochi della difesa radente.

| sporgente
avanzato; doppio; retto, acuto, ottuso, concavo tori
tuoso, allunalo, ecc.

| basso, Piazza secondaria
che serve a raddoppiare le batterie angolari i .<£_
Ciascuno dei lati del bastimento da prua a poppai
dritto, sinistro, di chi guarda verso la prua

\ pre-
sentare il -, per tirare la sua fiancata,

j far —
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Fiancheggiare, Difendere. |
fuoco di .—}*}*>**•

Parte dall'armatura che copre il fianco. ||
-onata, f.

Cólpo di fianco, nella scherma. I Fianco del ba-

luardo. |i
-uto, ag. Grosso di fianchi ,

;

A".~**Av Arto m. fiandre (soldato delle *ian-
TSanOrOne, dre ^_ Spaccone, Millantatore, che

racconta prodezze compiute in paesi lontani. ||

-otto, m. Specie di corpetto con maniche usato

nelle campagne.

+fìara, f. «flagrare.' Fiamma.

+fiare, -o> v. fiale.

^flarrVàlrln ag. $k$ cavaliere —, che è meno
Tildi IleUU.U, anz iano nello stesso drappello.

f. «germ. flaska. Fiasco di forma

schiacciata, usato spec. in viaggio,fiasca, ,

per beverci.] Borraccia. |
di vetro* di terra; impa

éliata; di cuoio. \
delle cartucce, Giberna, Cartuc-

ciera. I $x$ Vaso di metallo foderato di pannolano

che portano i soldati ad armacollo con la loro

provvisione di bevanda nelle marce. || -netta, t.

dm. Piccola fiasca da viaggio. |
della polvere, dei

cacciatori. || -hettina, f. vez., spec. della polvere.

4;*«>*-« r\ m. «germ. flaska. Vaso rotondo, com.
Iia®v U,

di v|tro, col collo stretto, senza piede,

e vestito di sala. | un — di vino toscano (della ca-

pacità di due litri e un bicchiere). |
un barile di fia-

schi, Venti fiaschi. | un - di Chianti, di Pomino

I la corda, la treccia del —.
I
la pancia, la veste

del — .
I
rivestire il—. \

ignudo, vestito. \
v. abboc-

car e. scemare, sboccare il —, Versarne il vino se

e troppo pieno. |
trombare i -, Travasare con la

tromba in altri fiaschi il vino chiarificato |
v.

asciugare. |
vedere il fondo a un — ,

bevendo.
|

collo lungo come quello d'un — . |
attaccare il —,

tose. Mettere l'insegna del fiasco a uno spaccio di

vino I mettere Polio nei — ,
quando son pieni, per

conservare il vino. \far -, Non ottenere 1 appro-

vazione del pubblico. |Vopera ha fatto — ;
anche

di attore ; e di candidato a un esame ;
e di autore

di un libro, ecc., e di un' impresa.
|
fare il —.^io-

care chi deve pagarlo. ||
-accio, m. peg. \

Cattivo

esito di un impresa. ||-aio, m. Venditore di fiaschi.

i Operaio che fa la veste ai fiaschi e sim.
||
-neg-

èlare, nt. l-éggio). Far fiasco, Riuscir male, Aver

cattivo esito, d'i opera.
|
plb. Essere incostante,

Commettere fallo, sproposito. |
Comprare "'fino a

fiaschi. || -herìa, f. Quantità di fiaschi o sim. ||
-het-

teria, f. Mescita. Bottega dove si vende il vino to-

scano e si dà da mangiare (non in Toscana).
||

-netto, m. dm. ||
-nettino, m. vez., di acque d o-

dori; d'inchiostro. BottigUna. || -hettone, m. acci

A Uccello passeraceo che fa il nido sospeso al-

l'estremità dei rami (parus pendulinus). \\
-nino, m.

vez. Fiaschetta per la polvere, di cacciatori, [fia-

sco piccolo, misero. | &X» Piccola fiasca di cuoio,

corno o metallo, schiacciata al ventre, che serviva

ai bombardieri perversare il polverino sul focone

del pezzo. || -one.m, acc. |
Vino di poco conto.

|

Grosso fiasco, di opera teatrale e sim. non appro-

vata. || -uccio, m. spr.

+f«astro (dlt.).,v. figliastro.

fiat, 1. gi Sia fatto. Avvenga: nella preghiera del

paternostro (fiat voluntas tua).
| m Parola detta da

Dio nella creazione del mondo (fiat lux: sia fatta

la luce). | m. Quanto tempo mise Dio a dir fiat.
|

Attimo, Tempo brevissimo. |
in un —, In un at-

timo.
|
far le cose in un —.

fisi*«a f- (vivo solo in qualche dlt.). *vices. Vol-
ìia.ia.

f ta vece .
| gni _,• molte —, | m quella

—, Quella volta, Allora. | lunga —, Lungamente,

A lungo. |
spesse —.

\
alla -, Talvolta. Qualche

Volta. '"„
• -, -a *

fi»* ssr» nt. «flatare. Mandar fuori il fiato,

Tiaidie, ReS pirare. Rifiatare. Alitare. |
Stare

in vita, Essere in vita. |
Far una minima parola,

Articolar la parola col respiro, col fiato.
|
non —,

non ardire di —, Star zitto, Non aprir bocca, Non

osar di dir neanche una parola. | non — con nes-

suno, Non parlar della cosa con nessuno. |
senza

nemmeno —. | +Fiutare. Annasare. |

+Subodorare. ||

^-amento, m. Il respirare. ||

+-ante, ps. Che respi-

ra spira | *vento —, spirante.. ||
-ata, f .

Esalazione

di fiato. |
Fiato spiacevole esalato, Zaffata d'alitò

cattivo. |
Breve tempo, Attimo, Fiato.

|
m una —,

In un fiato.
||

+-ente, ag. Di cattivo fiato.

fio* « m. «flatus soffio {filare soffiare). Aria
l'UAI; U

s che emettono i polmoni. |
scaldare col —.

1 trattenere il —, Non emetterlo. |
togliere ti —,

Impedirlo. |
mozzare il —, di cosa che ammorba.

|

Respiro. |
dare, esalare.il —, Morire, \fino ali ul-

timo — . | aver —, Aver vita.
|

grosso, Affanno, Re-

spiro difficile. |
Aria che si aspira. |

attrarre il —

.

Mirare il — a sé, Pensare alle colpe proprie pri-

ma di attribuirle agli altri. Non impicciarsi nelle

cose altrui.
|
prendere, ripigliar —, Fermarsi un

poco per respirare. Riposarsi. |
esci. Adagio, i la-

no< |
Vapore che si vede uscir di bocca l'inverno.

| appannare col — il vetro.
|
Alito.

|

puzzare il — ;

di vino, di sigaro. |
Sgrosso, Alito che si sente

troppo, di odore non buono. |
Esalazione, Odore.

1 tristo, mal —, Puzza. | di odore. |
sentire, rico-

noscere al —, all'odorato. | avere un — nel naso,

di cane che ha fiutato la selvaggina. |
Voce, fa-

vella. I non aver —, Non osare di parlare.
|
non

dire o far -, Non fiatare, j
buttar via, con-

sumare il — . |
sprecato, Discorsi inutili, senza

efficacia. I gridare a perdita di — . |
Forza _di re-

spirare, Forza. |
non aver —, Esser debole.

\
ri-

maner senza —, Allibire, per impressione di do-

lore. Venir meno. Perder le forze. |
non rimaner

— . j rimettere il — in corpo, Restituire il corag
:

gio. |
Fatica, Sforzo.

I
perdere il — \

a fòrza dt

fiati, Con grandi sforzi (di partorienti). |
Vento

leggiero, Soffio, Aura, [divento.] freddo. \
Anima,

Persona. |
esserci molti — in una stanza. \

Finche

c'è —, c'è speranza, di ammalati gravi. |
avere il

— da alcuno, l'essere. | Essere animato, Animale,

Bestia. Capo di bestiame.
|
pi. &. Parti più sottili

e rade della pelle da conciare. |
è un —, di stofia

leggerissima. |
Delicatezza, Finezza nell'opera:

cosa fatta col — .
|
Poco. | *di scienza, di virtù.

\

Nulla (in prp. negativa). |
non intender — . |

pvb.

Vino battezzato, non vale un —,
\ $ Aria dei pol-

moni che prende forma di suono. |
intero, che

riempie tutta la cavità pulmonare ; mezzo —, Breve

ispirazione. I conservare il —, Regolarlo.
|
stru-

menti da —
,

quelli in' cui le vibrazioni sonore

sono eccitate dall'aria fortemente espirata dai poj
:

moni del sonatore: sono di legno, per lo pm di

bossolo, come flauto, ottavino, clarinetto, piffero,

oboe, fagotto; o di canna, come' sampogna, piva;

o di ottone, come tromba, corno, cornetta, bom-
bardino. |

dar — alle trombe, Cominciare a so-

narle. Divulgar la notizia. Intonar le lodi.
\
a un

—, A un sol tratto. |
di un —, Senza interruzione.

i leggere un libro tutto d'un — . |
salire una scala

tutta d'un —.
| in un —, In un attimo. ||

-erello,

m. dm., di animale. ||

+-ore, m. Cattivo alito.
|

Tristo odore, Puzza.
||

+-oso, ag. Puzzolente, Fe-

tente. .*-.
.

j.iià'frtSrt m. #vl. feudum (germ.). Affittuario,
fiieUUlU, Fedel6) obbligato con vincolo, feu-

dale al signore. |
Affiato, Provveduto di fio o tri-

buto.

+fÌa¥0| m. *favus. Favo di miele. Fiale.

flhhi «a f- «fibula. Fermaglio per cintura, cin-
ÌÌUUÌ a,

g.n ia e sim., com. di metallo o di os-

so, a forma quadra o tonda, posto a un capo

della cinta, con uno o due ardiglioni mobili; 1 al-

tro capo, fornito di una serie di buchi, entra in

esso, e si fissa con gli ardiglioni che penetrano

nei buchi. 1 dei calzoni; i due capi son costituiti

da due listerelle di stoffa attaccate di dietro.
|
dei

calzoni corti, delle scarpe, dei finimenti di cavalli,

di varie forme. |
d'oro, d'argento. \

dell'oro, d'oro,

n'Insegna di un ordine cavalleresco di Siria.
| ff

Capotaste || -accia, f. spr. || -aglio, m. Fermaglio.

Fibbia di lavoro e materia preziosa. ||
'''-aio, m. Ar-

tefice che fa le fibbie, e che le vende. ||

+-ale, m.

Fermaglio,
f
d'oro. ||

+-are, a. «fibulare. Affibbiare,

li
-ette, f. dm. || -ettina, i. vez. (|

-ona, f. acc.
||
-one,

m. acc. |
Grossa fibbia dei finimenti di cavalli. H

-uccia, f. dm. spr.

ffU'r « f. «fibra. # Filamento capillare, ner-
IIJM) &1 voso ed elastico, del tessuto muscolare:

è liscio o striato trasversalmente, e consta di una



fìbula fico

.-sostanza aibuminoide: riunite da tessuto mem-
branoso costituiscono i fasci muscolari.

|
pi. ner-

vose, del tessuto nervoso. |
snervare, la — . |

uomo
di forte — I Forza, Nervi. |

non aver : —, Esser

lìaceo, facile a cedere-i Costituzione, Comples-

sione ! pi. del cuore, dell'animo, Senti-

menti. I ricercare le intime, lepm riposte—,

"Commuovere profondamente. I f| pL Vi-

scere degli animali nei sacrifizi .
|
&. Parte

'del tessuto delle piante, cellule allungate

fusiformi, strette, '-a parete molte volte

ispessita e lignificata, con puntuaziom
oblique alla membrana. |

legnose. |
scleren-

chimatiche, che hanno la parete, molto

spessa, |
tessile (di origine minerale, ani-

male e vegetale), che può esser soggetta

-alla tessitura, per lavori, come, quella di

canapa, iuta, palma, lino; lana, amianto.

|
vulcanizzata, Sostanza derivata dalla

-cellulosa e inattaccabile al freddo, al cai- Fibre

*do, all'umidità: se ne fabbricano rocchetti, legnose.

rotelle, cuscinetti, isolatori, valige, ecc.
||

-ato, ag. *fibratus. Che ha spesse fibre.
| £ Di

piante che hanno fibre di colore diverso da quello

'delle foglie.' || -ella, -etta, f. Fibrilla. ||
-ettina, i.

vez. Il -Illa, f. Fibra sottilissima. ||
-illare, ag. Re-

lativo a fibrilla. || -ina, f. 9 Sostanza proteica del

sangue che si forma al momento della coagu-

lazione. |
Sostanza bianca solida, senza odore

•né sapore, che entra nella composizione anche

del chilo, della carne, dei muscoli, ecc.
| % So-

stanza che si estrae dal glutine di farina.
||
-Inciso,

ag. Che contiene fibrina. Che ha i caratteri della

fibrina. ||-oina, f. A> Fibra della seta quando fu

-sgommata per mezzo della cottura. || -olite, f. *>i-

6os pietra. ©• Silicato naturale di alluminio. j|
-orna,

m. *** Tumore formato soltanto dal tessuto con-

nettivo fibroso. || -osa, f. % Sostanza delle fibre

del legno. || -osieroso, ag. D'organo composto di

ama membrana sierosa sopra una fibrosa. || -oslta,

f. Qualità di fibroso. ||
-oso, ag. Che ha fibre.

|

sangue —, consistente come fibra. |
Fatto a foggia

di fibre. |
Filamentoso, Legnoso.

|
radice —, .& com-

posta di filamenti allungati, distinti, semplici.
|

legno, frutto —

.

-flhllia f - *fibùla'. fi Fibbia, Fermaglio. \ Spil-"uu,ai ione da balia, con la punta protetta da

un anello; | 9 Osso della gamba parallelo alla

tibia, Perone.

41/» a f-
+Frutto del fico, Fico (vivo nei dlt.).

|

IIV «•» pjb. Cunnus.
|
plb. Atto sconcio di dispre-

gio,
j far le —, ||

-accia; f. peg., di frutto del fico.

«t/fìr» aìss f. *ficarìa. Fico.
|
Luogo piantato a

Tli^ala,
fichi. || -aio, m. Luogo piantato di fi-

chi. | Di fico, Attenente a fico. |
mese —, che pro-

duce fichi, Settembre. |
Chi vende fichi.

||
-albo, m.,

comp. j| Specie di fico bianco selvatico. ||

+-ale, ag.

Di fico. || *-ame, m. Quantità di fichi. ||
-aria, f. Fa-

-vagello. || '"-ata, f. Colpo che si dà scagliando un
fico. || -ato, ag. #ficatus. Di pane impastato con

polpa di fichi.
|
pan — . | Di campo con molti fichi.

Il
+-àttola, f. Specie di pasta lievita, messa in pa-

della a tagliolini schiacciati e tondi, che levati dal

fuoco si raggrinzano in varia maniera. |. Cappello

-o vestito sgualcito. | j| Connina, Erba puzzolana,

j.fir>«-y^s"si& f- Specie di erba contenente molto
-Tll%,a.£.%Jik'&i ferro? Erba che faceva venir l'ap-

petito ?

il^.r»Qn«aeA m., comp. Persona indiscreta con
llt^ailtìSU,

la sua cur i0S ità, Chi molesta-

mente s'impiccia in cose che non gli spettano.

"ce are a- *2 ' ficchi ì-
*vl - ^girarejints. figi-iiCCare, rey cacciar dentro, Configgere, Met

ter dentro a forza.
|
un palo in terra.

\
il chiodo, Con-

ficcare. Star fermo nelle sue risoluzioni, Fermare
il chiodo. | il maio (tose.), Piantare il ramo innanzi

alla casa della fidanzata la prima mattina di mag-
gio, a notte. | le radici, Penetrare con le radici nella

terra. | carote, pastinache, Piantar carote, Inventar

bugie. | Affissare, Appuntare. Affisare.
|
gh occhi,

io sguardo, Penetrare con la vista. |
la mente, l'in-

telletto.
|
§>^ Percuotere e ferire nel bersaglio in

(dirittura, con tiro di ficco. |
Battere con tiri fic-

canti, cioè obliqui. | Appioppare, Affibbiare, in-

ganno. Dare a intendere.
|
ficcarla, Fare un colpo,

Riuscire a fare, di inganno, burla, bugia. | il capo f

Farsi avanti. |
il naso, Esser troppo curioso delle

cose altrui. |
Non fa né ficca, Non conchiude nulla,

Non ha effetto, importanza.
|
nt. X *Beccheggiare.

| rfl. Cacciarsi dentro. | in un imbroglio.
\
Intro-

mettersi importunamente. Intrudersi, Intrufolarsi.

| Fissarsi,' Imprimersi. |
Andare a cacciarsi, in

luogo angusto, nascosto. |
in casa.

|
Conficcarsi.

|

in capo, in testa, di idea, proposito ostinato.
| le

mani in tasca, le dita nel naso. ||
-abile, ag. Che

si può ficcare. || -amento, m. Atto del ficcare.
|

-ante, ag. Che ficca:
| §«g tiro —, per cui il pro-

ietto è cacciato obliquamente, ad angolo più
meno aperto tra la linea verticale e la orizzontale,
p -ato, pt., ag. Cacciato dentro. Confitto. || -atoia,
f. rjp Terreno paludoso in cui si affonda, jj-atoio,

m. Ficcatola, Pollino. || -atura, f. Azione del fic-

care. Il conficcare.
|| -nino, m. Chi s' intriga dei

fatti altrui, Chi s'insinua.
||

-o, m. Fiocamente
j

'guardare a —, fisamente.
|
§«$ a, di —, del tiro

obliquo, tra il radente, orizzontale, e il piombante,
verticale. || -one, m. Ficcanaso, Intrigante.

|| -onae-
cio, m. acc.

fÌCèdoIel *'

*

FICED"Li'L (edere mangiare). <%»Bec-

fitelie, f., fr. (prn. fisell), cordicella pei fili dei
burattini. Ripiego, Espediente facile a scoprire.

fiche, f., fr. (prn. fisca). Marca da giuoco, Gettone.

|
Piccolo risarcimento di danno.

ficheréto, fichéto, ?/&iJ%%l££
Luogo piantato a fichi.

fichu, v. fisciù.

fÌC O m" ^' fic^ ;
+
fìcora i

f-)- *ficus. J|. Pianta"wu
! delle moracee, albero o anche semplice

frutice, con rami contorti, molto chiari, ricchi di
latice, le foglie cuoriformi,
con lobi ottusi sinuati den-
tati, che porta un ricettacolo

carnoso a forma di pera,
detto impropriamente il suo

.

frutto, perché contiene i

suoi piccolissimi fiori sta-

miferi e pistilliferi: i suoi
veri frutti sono minutissimi
acheni' : abbondantemente
coltivato, trovasi anche allo stato selvatico, cre-

scendo dai semi che gli uccelli spargono dapper-
tutto. Il latte che stilla dal gambo delle foglie e dai

picciuoli dell'involucro ancora acerbo si adopera
dal volgo per distruggere i porrle le volatiche con
la sua azione caustica (ficus carica e saliva).

|
sel-

vatico, Specie sim. al caprifico. |
l'apostolo del —,

Giuda che vi s'impiccò. |
devoto all'apostolo del —,

Spia. |
attaccare il collare a un —, Spretarsi.

)
della

gomma elastica, Albero maestoso ed elegante delle

Indie orientali, che dai rami incisi sgorgali caucciù

(ficus elastica, v. caucciù). |
di Faraone, Albero

grande cauliforme il cui legno adoperavasi.in E-
gitto a far le casse per le mummie (ficus sicpmo-

rus). | d'India, Pianta grassa delle opunziacee,
originaria dell'America, frutice i cui rami posti

sopra un fusto cilindrico sembrano grandi e grosse
foglie attaccate l'una sull'altra, e portano ciuffi

di setole e spine, e bei fiori grandi di colore zol-

fino, con il frutto in forma di grossa bacca ovale

spinosa gialliccia o rossiccia piena di polpa con
semi o senza (opuntìa ficus indica). AMre specie

selvatiche che servono per siepi di difesa, spec.

in Sicilia. |
del Banian, dell'India orientale, Grande

epifita che distruggendo l'albero da cui è ospitata

sviluppa una foresta di colonne e una chioma im-

mensa (ficus bengalensis). |
della Cocciniglia, Spe-

cie di fico d'India originaria del Messico, cactacea,

popolata di emitteri che danno il carmino e le

lacche carminate e il rosso di cocciniglia.)
d'Adamo, Banano (musa paradisiaca o sapientumj.

|
Frutto mangiabile del fico comune (il ricettacolo

dei fiori maturato e divenuto molle e sugoso): si

mangiano freschi, secchi, al forno, imbottiti di

mandorle, acconci in forma di torrone, di salame,

ecc.; si fanno anche decozioni per malattie di

Fico.
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petto, e cataplasmi.
|
pi. fiorì, primaticci, Fioroni,

Fichi colombi (alterazione del dlt, columbri, da
x6px)\i.^og), che maturano verso la fine di giugno.
I brogiotti, dottati, castagnuoli, verdini, verdoni,

bitontoni, asinacci, cavalieri, sampieri o di San
Pietro, ecc. |

vettaiuoli, che nàscono in cima al

ramo. | afati, guasti dall'afa.
|
serbar la pancia

ai — , Non esporsi a pericoli, per viltà. |
conoscere

le sorbe dai fichi, Avere senso comune.
|
seccare

i —, al sole per conservarli, [secchi, anche Fichi-

secchi.
|
piccia di — secchi, Due fichi spaccati per

mezzo, seccati e appiccicati insieme.
|
diventare

un _ secco, avvizzito, appassito, dimagrito.
|
secco,

Rammendo mal fatto alle calze. Escrescenza ri-

masta sulla pelle conciata. Cicatrice che lascia il

male delle glandole, Gangola.
|
le nozze coi — sec-

chi, Le feste e gale . con poveri mezzi.
| Cosa

da nulla, Niente. | non valere un, — , o un — secco.

j non importare un —
. \ non curare, stimare

un — . \ d'un —, Di niente. | *Jàre —, Fallire, Non
riuscire.

|
pi., tose. Carezze, Daddoli, Smancerie,

Lezi'.
|
far fichi. \

pieno di fichi, Tutto lezi'. |
es-

sere il — dell'orto, il prediletto. |.pvb.- Dire il pane
pane, e il — fico, le cose col nome loro (anche e

il vino vino). \
Pigliare due rigogoli ad un —, due

piccioni ad. una fava. |
Tiroide, Pomo d'Adamo.

|^ Escrescenza carnosa con un pedicello.
|
d'in-

ferno, J| Erba calenzuola, Erba diavola.
|
Pianta

del ricino.
| f$ Tumore molle, rosso, sanguinoso

su alcuni organi di asini e muli.
|
Escrescenza in

mezzo al fettone a modo di bozzolo.
|
lesso, v. fi-

cole ss o. 1
lievito, Ficolesso.

|
(pi. fici). «ipOxis, =%>

Specie di pesce dei gadini
;
con la dorsale anteriore

di 8 a 11 raggi. |
argentino, di colore cinereo ar-

gentino, lungo 50 cmt. (phycis blennioides, gadus
albìdus). |

mediterraneo, più piccolo, color castagno
scuro sul dorso (phycis sicùlus, tinca marma).

||

-hino, m. dm. Smorfie. | Di fanciullo che ama le

carezze. |l-GCianiriE,f./8 Pigmento azzurro estratto

da alcune alghe azzurre.
||
-oeritrina, f. Pigmento

rosso estratto da alghe marine rosse. Eri trina.
|| +-o!ésso, m. (f. -aléssa). Smorfioso, Smanceroso.

|

Gracile, Cagionevole. || -ori®, m. acc.
||
-osécco* m.

Fico secco. |1
-oso, ag. Smorfioso, Stucchevole.

||

-uccio, m. spr. ||

+-uInso, ag. #ficulnèus. Di legno
di fico.

fi fi g f-, dv. fidare. -^ Terreno di pascolo dovellua
» il pastore, pagando al proprietario una

somma pattuita, ha diritto di mandare la sua greg-
gia. | +Sicurtà, Salvacondotto.

| X Linea fissa della

bussola che esprime la posizione invariabile della

prora rispetto alla poppa. Linea di prora e dì fede.

!|

+-aglone, f. Sicurtà, Garanzia.
||

+-a!s, ag. *afr.

feal. Fedele. |l -ante, v. fidare.

fiflfl IjyO m - (P 1 - Shi)-
*SP- hidalgo (hijo d'algoiiuaigu,

figlio di alcun personaggio). Nobile,
Barone di Spagna.

fiÓ 23nZ 21 f- FIDAEE - Fiducia, Sicurezza.
|
dar

iiucui^. c&j — ^ Assicurare, Dar ferma speranza.

] nel bene, di sé. \ Fede, Pegno di fede, Sicurtà, Ga-
renzia. | *fare —, Dare sicurtà.

\
a —, Con fede,

fiducia. A fiducia.
|
fare a —, Contar troppo sul-

l'altrui indulgenza, Arrischiarsi, Prendersi con-
fidenza,

jl
-are, a. +Dar fede, sicurezza.

|
Dar pro-

messa di matrimonio. |
rfl. Scambiarsi promessa

di matrimonio. || -ato, pt., ag., m. Promesso sposo.
]la — , La giovine che ha dato e ricevuto pro-
messa di matrimonio.

STB a ' FID0 - Affidare, Commettere sicura-
» mente, all'altrui fede. | una persona a

un'altra,
j ^f Dare a credenza, a fido. Dare con

fiducia. |
il terreno,^ Concederlo per pastura. | HI

bestiame, Vendere la pastura, Dar la fida.
]
Esporre

a pericolo, Mettere a impresa diffìcile alcuno, cre-
dendo nella sufficienza dei suoi mezzi (alcuno a
q. e). | Dar fede, fiducia, Assicurare, Dar sicu-
rezza.

| rfi. Riporre fiducia, Aver sicurezza di

bene, di incolumità e sim. | di alcuno, Non temere
inganno e male da lui, rivelando un segreto, pre-
stando e sim. | Starsi alla sua fede.

|
di un amico,

del padre, della moglie. | in, Prendere fiducia da
un argomento, indizio, fatto, Appoggiarsi, Fon-
dare. | nel senno, nella fortuna, ecc. |

sopra alcuno,
Porre la sua fiducia in esso. Fare assegnamento.

| pvb. Fidarsi è bene, non — è meglio.
\
Fidarti

fi

era un buon amico, non fidarti era meglio.
\ con.

l'inf. Aver speranza, Avere il coraggio, Riporre
sicura fede: di ottenere, fare q. e. | nap. Sentir
forza sufficiente, Sentirsi bene in forze.

| nt. Aver
fede,. Appoggiarsi, Sperare. Confidare.

|
nel buon

volere, nell'onestà, nella proiezione, nella sua stella ,*

in Dio.
|
Affidarsi.

|| -ante, ps., ag. Che fida, si
fida.

|
t^r Chi dà terra a fida. || -antemérite, Con

fiducia.
|
v. fidanza.

||

+-ata,.f. Sicurtà, Malleve-
ria. || -atezza, f. Qualità di fidato, di chi sa mante-
nersi fido, tenere la fede.

||
-ato, pt., ag. Affidato.

Confidato, Assicurato.
|
^r Che ha la fida.

|
For-

nito di salvacondotto.
|
Che dà fede, assicura, con

la sua devozione, lealtà, correttezza.
|
amico — ,,.

Sicuro, da credergli ciecamente.
|
compagnia, gui-

da, scorta — . |
consiglio —, da fidarsene!

|
perso-

na — . |
Sicuro, Che assicura, non può venir meno-

alla fiducia.
\
casa, cammino.

| Fedele. || -atameiìte,,
Sicuramente, Con mezzo sicuro. Con fiducia.

||.

-atlssimo, sup. Di sicurissima fiducia, onestà,,
lealtà, {persona, amico, servo.

\\ -atissimaments,.
av. sup.

fidecommiss p, fàLll^iTZo
s
nttÌt:

Dato per fìdecommisso.
|
Legato, Raccomandato.

|

m. Disposizione testamentaria con la quale il te-
statore imponeva all'erede o legatario ì'obbligodi.
conservare e trasmettere per «mantenere il gene-
roso delle stirpi orgoglio » (Parini).

|
i — sono-

aboliti da mólto tempo.
|

lasciare per — ; eredità*
lasciata per — .

|
Cosa data per fìdecommisso.

|
:

schr. Ragazza che non ha trovato marito e restai
a carico della famiglia.

| Persona uggiosa. | Og-
getto vecchio, smesso. || -ario, ag. «fidecommissà-
rYus. Che riceve il fìdecommisso.

|
Di fìdecom-

misso. | vincolo —.
a. #FIDE-
COMMIT -udecommittere, -mettere

tère. £r& Affidare. Dare fìdecommisso.

+fidèCU la, f
:
«FimcitLA piccola cetra. ^ Stella

s ,jejia costellazione della lira.

fidefuss iòne, +fsdegiuss-,
fus
*^D

|:
nis malleveria, jfj Contratto di obbligazione &
garanzia per un altro.

|| -òro, m. #fideiussór -5ris..

Mallevadore, Garante. Chi si assume gli obblighi
di un altro per la eventuale sua inadempienza.

||;

+-oria, f. Mallevadoria.
|| -orio, ag. #fideiussorius..

Di malleveria, garanzia.
|
vincolo — . |

carta, obbli-
gazione —.
+fidé!e, v. fedele.

fid ènte, *§• *riDI?l
~TIS

L?
s

-

FIIfRE
-

fìdare
V

. ' Che ha fiducia, Sicuro.
|
animo —, |;

nelle proprie forze. || -entemente, Con sicurezza.,
l'-entfssimo,. sup.

||
-entissimamente, av. sup. ||

+-enza, f. Sicura fiducia, Fede certa.

fìdenZÌanO ag
- $ Della maniera di Fiden-MUVllA'*''") zio Glottogrisio, cioè Camillo

Scrofa vicentino che con questo pseudonimo e la.

qualifica di ludimagistro, maestro di scuola, pub-
blicò nel sec. 16° (prima del 1562), poesie in lingua.
pedantesca, ossia in un italiano zeppo di lati-

nismi, caricatura del linguaggio dei pedanti del
tempo suo. |

stile, lingua, versi —

.

fìd I2L
m ' *9£t5''as pheidìas. § Scultore ateniese" ' contemporaneo ed amico di Pericle, di-

resse i lavori del Partenone
che adornò di sculture as-
sistito dai suoi discepoli,
autore inoltre dell' Atena
dell'Acropoli, e del Zeus di
Olimpia, usò per questa
statua e per l'Atena del Par-
tenone la criselefantina,
rappresenta il sommo della
perfezione ellenica nella
maestà e serenità della fi-

gura divina: pare che ab-
bia posto il suo ritratto nel
bassorilievo della Titanomachia che<- ornava Io-

scudo dell'Atena del Partenone; accusato dai ne-
mici di Pericle mori in carcere il 431 a. C. |

l'arte-

di —, La scultura.
|| -ìaco, ag. (pi. -ci). Di Fidia, Di

Scudo di Pallade (Fidia
col blocco dì pietra).

I

l
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scultore eccelso. | scalpello. — . | Degno dello scal-
pello di Fidia.

| testa, braccia —.

fidìcine m - (-&• f )•
#FIDÌCEN -ìms

- fi Suonatore
^

y,WI,C
» di cetra.

|
Sonatore di strumenti a

corde nelle musiche trionfali.

fidlO m -
* FID 'US - Si Divinità latina, figlio di

' Giove, presedeva alla lealtà e alla fede,
e si giurava in suo nome per affermare la pro-
pria lealtà con la forma mediusfidìus (me dius fl-
atus amet Mi aiuti il divino Fidio, o Giove fidio).

fÌdiZÌ6 f
' p1 '

#!
P.
s^'Tta phiditìa (9et5~ós parco).

* f% Specie di conviti economici istituiti
da Licurgo a Sparta, pei quali ciascuno metteva
la sua parte di provviste in farina, vino, càcio e
fichi.

fido ag
'

* fTdus
- Fidato, Fedele, Sicuro, Non

'fallace, Che-. non vien meno.
|
amico, sui

quale si può sicuramente contare. \. servo, amante.
|
petto, Animo devoto e fedele.

| compagnia, guida,
scorta, custode, guardia.

\

giudice —, probo, onesto,
non fallace,

j
interprete, fedele, coscienzioso. \Acate

(cfr. Eneide I 188), Compagno inseparabile.
|
m.,

dv. fidare. Credenza, Credito.
| ^ Credito presso

una banca, Limite del credito.

fiducia, f' (V>1- fiducie). *fid0cia. Opinione e
' speranza sicura. | di vincere; nella

vittoria.
|
nella riuscita, nell'esito.

|
guardare al-

l'avvenire con — .
|
avere, nutrire —.

|
piena, intera,

assoluta, illimitata.
|

perdere la — .
|
Sicura opi-

nione, Certezza, Stima,
j nell'onestà, nei consigli,

nella giustizia.
|
avere la pubblica —, jfj dei

pubblici agenti che possono testimoniare in giu-
dizio,

|
godere, perdere la —.

| tradire la —
-,Venir meno, colpevolmente; e costituisce anche

una colpa punita dalla legge. | ingannare, de-
mentare la —. |

del Parlamento nel governo, nei
ministri.

|
questione di —, quella su cui il Mi-

nistero chiede il voto dei deputati sull'opera
sua.

|
voto di —, col quale i deputati manife-

stano l'opinione sull'opera e le attitudini dei mi-
nistri.

|
cadere sopra una questione di —

, per
voto contrario.

| 3§f Opinione di solvibilità, pos-
sibilità di mantenere gl'impegni, Credito. | nello
stato, in una banca.

|
non goder — in piazza.

|

Fede, Fedeltà.
|

persona dì —.
| uomo di —, fidato,

fido, in cui si ha piena fiducia.
| ufficio, incarico

di —, delicato e riservato, in cui si fa pieno affi-
damento nella discrezione e nei particolari senti-
menti della persona cui si commette.

| Confidenza,
Soverchia sicurezza, Baldanza.

| aver —, coraggio.
[ispirare, dare —.

\
nelle proprie forze.

| g£ linea
di —, segnata nel mezzo dell'alidada di uno stru-
mento, la quale è contenuta nel piano che passa
per i traguardi ed il centro di rotazione di essa.
Linea di fede, Fida.

(
Piccola tacca segnata sulla

traversa dell'archipe'nzolo nella giusta direzione
del filo a piombo, in perfetto piano orizzontale.

(|

-aie, ag. Di fiducia.
| Fiducioso, Sicuro.

| linea —,
Fida. Linea di fede.

| A Linea di riscontro, da cui
deve prendere fondamento una data figura.

|| -ai-
mente, Con fiducia, Fiduciosamente.

|| -are, a. *fi-
duciare impegnare, ipotecare. Dar fiducia, malle-
veria. | -ario, ag. #fiduciarius. £f$ Relativo a con-
tratto di fiducia.

| erede —, Fiduciario che ha
l'obbligo morale di disporre dell'eredità nei modi
voluti dal testatore, non pubblicamente dichia-
rati, e senza goder nulla dell'eredità stessa. 1

vendita —, con diritto di riscatto. | titoli — taf
Biglietti di banca, Cedole.

|| -oso, ag. Che sente,
nutre fiducia. Pieno di fiducia.

|| -osamente, Con
fiducia.

Provar sdegno, collera e fingere.
| con mal — Con

odio.
|
Peccato, Veleno di vizio, eresia,

j di terra
PPl-M Genere di piante di cui sono specie la fu-maria e la centaurea o genzianella'.

fSeSl O m -
*F(ENUM

- Erba che serve per pastura
» al bestiame, segata e seccata.

| di selva
dt monte.

|
fresco, non ancora seccato. Acqua

a odore con profumo di fieno fresco di monti !

ai trifoglio, lupinella, lupino, settembrino, mag-
gese.

|
bruno, riscaldato, ribollito, r^r che ha presouna tinta bruna.

| bianco, Sk Saggin ella, Erba boz-
zolina.

|

cervino, delle alte montagne, composto dierba fresca e secca,
| marino, Erba uccellina trup-pia marihma).

| di fi-

rn

,

..' Raccolta dei fieno
(quadro di R. B. Adam).

+fiebole, -ezza, v. fievole, ecc.

^fiebotomar®, y. flebo tornar e.

+f!©ditóre, v. feritore.

fl©l© m
-

*FEL "LLIS - 9 Bile.
|
spec. Bile degli

' animali. | color di —, gialliccio.
| vino mi-

sto con —, Bevanda data a Gesù sulla croce. !

spargimento di —,^ Itterizia. | amaro come il —.
j
Amarezza, Astio, Rancore, Odio.

| intingere la
penna nel — , Scrivere per odio ed ira.

|
parole di—

- |
portar •*•.

| abbeverato di — . |
non aver —, es-

sere senza —, Essere di temperamento buono,
alieno da rancore. | masticar — e sputar dolce,

lo, d'erba senza fo-
glie.

| d'Ungheria, Er-
ba medica.

| greco,
Fiengreco.

| stellino,
Panicastrella.

|
santo,

Lupinella, Crocetta (o- .

nobrychis saliva), [fa- IW,
re il —, Raccoglierlo.
|
una barrocciata, un

carro di — . j mettere
a —, un campo. Nu-
trire di fieno, una be-
stia.

| uomo . di — , di
paglia.

|| -accio, m.
peg. Cattivo fieno. Fieno da -vacche, di padule
grosso.

|| -agione, f. Segatura e raccolta del fieno'
Il
-aia, f. Stanza da riporre il fieno. Il -aio, &e

«fcenarius. Di fieno, Da fieno.
| falce —, a ma-

nico lungo, frullana.
|
forca -.

|| -aiuola, f. Erba
da foraggio.

|| -aiuolo, ag. Da fieno.
| m. Chi porta

a vendere il fieno.
|| -ale, ag. Fienaio.

|
falce —

Il
-arola, LA Luscengola, Cicigna.

|| -greco, m.
j| Irigonella, Lupinella.

| decotto di —.
|| -ila m

«•fcenile. Luogo dove si ripone il fieno,
j Luor»

sudicio, abbandonato,
jj -oso, ag. Che ha molto

fieno.
|
erba —

. |
Che rassomiglia al fieno.

1° fiera. f
\
#FERÌA

- Grande mercato in occasione
» di grandi feste religiose, in giorni de-

terminati, con concorso di genti da paesi vicini e
lontani a vendere e a comperare.

|
franca se vi

è franchigia di gabella.
| di Foggia, il 25 maggio,

dei prodotti agricoli di quasi tutto il mezzogiorno
e spec. di bestiame e di lane.

| di Viterbo di be-
stiame, il 28 maggio.

|
di Sinigaglia, chi ha avuto

ha avuto, [di Prato, in settembre.
|
del Santo, a

Padova, il 13 giugno.
|
libraria, a Napoli, la setti-

mana di Natale e quella di Pasqua. |. dì Lione, nel
marzo, una delle più importanti della Francia I

pvb. // mercante si conosce alla fiera, L'uomo si
conosce all'occasione.

| Tre donne fanno un mer-
cato, e quattro fanno una fiera.

| fredda, quando
sta per finire ed è passato il calore degli "affari
Fiera di robe di poco pregio.

| rotta, Impresa ro-
vinata. Fallimento.

| Regalo comprato alla fiera I

roba di —, che non si cura. | corbellar la — Ri-
dersi del mondo,

j far —, Procacciar roba. | d'i be-
neficenza, Vendita di oggetti raccolti dalla carità
pubblica a favore di società, poveri, istituti, ma-
lati, e sim.

; spesso con lotteria.
| Gran quantità

di roba sparsa, come in una fiera.
|| -accia, f. peg

I!
-aiuolo," m. Mercante che vende alle fiere Chi

va alla fiera. || -atta, f. dm.
|| -ina; f. vez. Il -ino

m. Ultimo giorno della fiera.
|| -ona, f. -one, m.

acc.
||
-uccia, f. spr.

|| -ùcola, f., di bagatelle, ba-
locchi.

2° HOT SL
f

'
*FEEA

- Animale feroce, Belva, Be-
5 stia feroce, [condannato alle fiere (I

ad belùas), (\ ad esser divorato dalle fiere nei
circo.

|
il pasto delle — . | Persona selvaggia, cru-

dele.
| f Donna ritrosa, che non ha pietà del suo

adoratore.
|
la — bella e mansueta, Laura cantata

dal Petrarca.
||

+-ale, ag. Animalesco, Feroce Be-
stiale.

|
v. fierucola.

HeréZZa. f
- Qualità di fiero. Ardimento, A-

; * sprezza.
|
di una malattia.

| Selva-
tichezza,

j
di cavallo indomito, e sim.

| Acerbità.
|
di dolore.

\
di animo, di carattere, Senso altero

di dignità, in anima schiva di bassezza.
| Destrez-

za, Vivacità.
|
di bambino, di cavallo.

|
$ S Tono

energico, Vivacità, Espressione di forza.
| di fi-

gure, di colpi, di tinte.
| Brio di colorito.
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fieri, nt.. 1., inf. Divenire. |
essere m -, U Essere

in potenza, potenzialmente (non in atto); e schr.

di cose che non ci sono ancora, ma forse potranno

essere in un tempo avvenire.

Aerino, v. 1° fiera.
À' .ì'xì • o4o «aria f. #feritas -atis. Na-
ftenta, -f-ate, -aae

s tura di fiera. Selva-

tichezza, j
Fierezza.

fio,*- rt ag. #ferus. Severo, Crudo, Acerbo.
|

pa-
lmi O, r

°
le risposta -.

|
rampogna. [

Corag-

gioso, Animoso, Intrepido. |
in arme.

\

prode, forte

e — Terribile, Spaventoso. [vista, battaglia, as-

salto.
|
quistione, lite, lotta. [

malattia, grave, molto

pericolosa. I
colpo, brando, bosco, vahe.

[

Crude-

le, Bestiale, Selvatico, Feroce. |
bestia, aspetto.

[

opp. a umile, dolce, mansueto : Altero, Superbo,

Sdegnoso. |
andar — , Esser superbo, di cosa che

faccia molto onore. |
carattere -inflessitele

J
tose. Vivace. |

ragazzo, bambino —.[ Veemente, Ar-

dente. |
amore, sdegno; - raggi del sole

|
torte,

Grande. ]

*sonno. |

+Scaltro, Astuto, Abile.
J

+Cat-

tivo I odore, puzza; effetto —. [
colore, che fa spic-

co, vivace, brioso. |. $ Energico, Sicuro. ||
-amenta,

Terribilmente; Aspramente. |
combattere, lottare—.

I Fortemente. I innamorato, sdegnato—. |
Molto.

|

hella. [ Con ardore, veemenza.J -isslmamente,

av. sup.

+flerro'(dlt.j, v. ferro.
:;

*i^*vi.r>e\\ «a t dm. #fericula. Bestiuola.
|

ve-

TleiUOOi d, Unosa. [[ -ona, v, rificolona.

•f-fletO, m. (vivo in dlt.). «fcetor. Fetore, Puzza.

À'-^ .._!>» .x;.,,:!. ag. #flebilis lamentoso.
fievol e, -f-iievile, £febole ,

FiacC0) di ani .

; mo o di sapore. |
suono, voce — . ||

-etto, ag. dm.
||

-ezza, f. Debolezza, Languore. |
Fragilità, Foca re-

sistenza al vizio, al peccato. I
d'animo. [\

-.ssimo,

sup. ||
-ita, *-ate, -ade, f. Debolezza Languore,

di animo, forze, membra. || -mente, Debolmente,

Fiocamente. |i

+-tà, f. Fievolità.

filo f-, onm. ? 3> Uccello di ripa, con un bel

» ,Ssl
> ciuffo di penne erigibili sulla testa, di un

bel verde metallico. Paoncella, Pavoncella (vanel-

lus tringa o crisialus). |
rom. Molta fortuna al

giuoco. |
fam. Paura.

juliràffnnln m
-
FIC0

- fi sPecÀ
e di porro c

TlIgagnulU, viene alla forcella e spesso a

tutto il corpo del cavallo. *...

iìctarn m. schr. Barbiere (dal protagonista
ilgsilu, furto e faccendiere del Barò ter di Si-

viglia di Gioac. Rossini, che musicò, nel 1816, la

commedia omonima, prima di una trilogia, del Beau-

marchais). |
Specie di corpetto corto per donne,

alla foggia spagnuola del giacchettino del barbiere

dell'opera. Bolero. ,

fìggere, +fìgere s %tif%°{GÌi
g%£%V,

Porre, Conficcare, Fermare. |
i piedi, Arrestarsi.

! la lància in terra. |
il chiodo, Conficcare. Ingan-

nare. I
baci. I gli occhi, lo sguardo, Affisare

|

Sta-

tuire
'

Stabilire. | la mente, Intendere, Applicare.

| rfl Ficcarsi. |
in mente, Mettersi in testa, con

ostinazione, [di un dolore in- una parte del corpo.

fi «li Q f- *fiua. Prole di .sesso femminile, Fi-

ligli «., giiuola, Nata.
|

primogenita, unica, [fem-

mina; da maritare.
|
pvb. Quale la maare, tale

la —A Chi vuol la —, accarezzi la madre
[

le fighe

di Eva 'Le donne (v. èva).
|
© le figlie diLabano,

Lia e Rachele, mogli di Giacobbe yfgdi Latona,

Diana, Artemide; del Sole, Circe; di Belo, Didone;

di Zeus, Paliade Atena; di Demetra o Cerere, Pro-

serpina: di Taumante, Iride ; le - di Mnemosme,

Le Muse ; di Dione, Venere; |
Giovinetta, Fan-

ciulla, Ragazza. | è una buona —
. \

mia, cara

(vocativo di affezione e protezione).
|

pi. di Ma-

ria ak Suore di un ordine religioso intitolato

alla Madonna.
|
pi. della Madonna (nap.), Trova-

tene
|
pi degli uomini, m Discendenti di Caino.

|

pi. di Francia, Figlie legittime dei re di Francia.

[La — del reggimento, § Titolo di un opera di Do-

nizetti, su parole di Bayard ;
del iambur maggiore,

Operetta di Offenbach ; di madama Angot, Ope-

retta di Lecocq. | Nata, Generata. |
del mare.

\
la-

tenze — di Roma, fondata dai Romani.
|
del Sole,

di Dio, La natura, [lingua — del latino, l'italia-

no, ecc.
|

primogenita della Chiesa, La Francia.
|

pvb. La superbia è — dell'ignoranza. |
cassa, banca,

casa —, 3§? Filiale. | Bolletta che si stacca da un
registro come ricevuta, accanto ad altra sim. che

le corrisponde. \
registro a madre e —

. H -erta, f.

dm.
|
pi. del re, in Francia, Catene pesanti con

palle che mettévansi a certi carcerati al tempo di

Luigi XI. ||-na, f. vez.

fi «Si ssrft a - Far Ag11 -
I

Partorire.
|
spec. di ani-

lig.H «aio, malii caprej pecore, cavalle, cagne;

anche di oche, colombi, polli, mosche, Covare.
|

+di piante, Produrre. |
Generare. || -ata, f. Quanti

figli fa in una volta l'animale. Parto. |
Nidiata. "

-aticcia, f. ag. Di bestia atta a far figli.
|
lupa —

S
+-atiera, f. Che ha figliato. Figliaticcia. ||

-atura,

f. Tempo che figliano gli animali. | Cova, j
Parto,

delle bestie, y -azione, v. filiazione.
fio-lia ctrn m - (f- -»)• *filiaster -tri. Figlio
llglia.ai.iu, che u marit0 ebbe da altra moglie

o la moglie da altro marito: non ha più il padre,

ma il padrigno, non la madre, ma la madrigna.
|

Figlio cattivo o Figlio bastardo, adulterino (Dante,

Inf. XII). , J

fÌQ-liiariarrin aS- Di animale fecondo, atto a
lignei BIA*IU,

flgiiare . | ap{ figlierecce.

fìo-IÌA m- *filTus. Prole maschile, Nato, di uo-
ligllU,

minii | mascnio. | di genitori onesti, po-

veri, ricchi.
| di famiglia, Minorenne, [primogenito;

unico; maggiore, maggiorenne; minore, minorenne;

[postumo, nato dopo la morte del padre, [di pri-

mo, secondo letto, di prime, seconde nozze.
|
di

latte, rispetto alla balia che l'ha allattato, i
pi.

Prole. Nati, maschi e femmine. |
salute e — maschi!

schr.,' a chi fa lo starnuto, j
moglie con figli. I

na-

turale, di unione illegittima ; dell'amore. \
legittimo;

spurio, bastardo. [
adottivo.

|
delle sue carni.

\
di-

lettissimo, carissimo. [
della serva, fam. Figlio che

non è tenuto in nessun conto.
|
pvb. Tal padre,

tal —, |
è — di suo padre, Chi somiglia al padre

fisicamente e moralmente. j Figli piccoli, guai pic-

coli; _ grandi, guai grandi. | Un padre e una
madre bastano a cento —, cento — non bastano a

un padre e a una madre. [ Un —, nessun —; Due

—, pochi — ; Tre —, giusti —; Quattro —, troppi

— ; Cinque — con la madre, sei diavoli contro il

padre. | ben educato; degenere. \
v. famiglia. \t

— dei —, Le generazioni avvenire, lontane.
|
pi.

Posteri, Discendenti. |
d'Israello, Ebrei.

|
di Ada-

mo, Tutti gli uomini.
|

pi. Nati in una stessa re-

gione, patria. |
d'Italia, di Francia. [

del popolo,

Popolani, j di papà, nap. Signorino privilegiato,

fannullone. |
Allievo, Discepolo.

|
§ Padre incor-

rotto di corrotti —, Il Petrarca rispetto ai petrar-

chisti. | Generato, Prodotto. |
del vizio. |

del dolore,

Infelice; dell'esilio, Esule. |
della fortuna, Fortu-

nato. |
dell'arte, Allevato e nutrito nell'arte.

|
del

reggimento, j
del secolo, Mondano,

j
Persona amata

o tenuta come figlio. | Caro, vocativo di affezione

paterna o materna. | Generato, Prodotto. |
Ognuno

è — delle proprie azioni. [
di drusiana, di buona

femmina, ecc , Persona trista, Birbaccione. |
uni-

genito, di Dio, 5% Gesù Cristo. |
Persona della Tri-

nità che esprime il concetto dell'opera creata e

della sapienza del creato. |
dell'uomo, Gesù (negli

evangeli).
|
pi. di Dio, della luce. Beati.

|
del de-

monio, delle tenebre, Dannati. |
della perdizione.

|

pi. m di Levi, Sacerdoti. | di Abramo, Isacco : di

Isacco, Giacobbe,
j figli di Noè, Sem, Cam. Iafet.

|

m di Saturno, Giove ; dell'Aurora, Meninone ;
dt

Teseo, Ippolito ; di Teti e di Peleo, Achille ;
di Dc

:

dato, Icaro ; di Iperione, Elios, Apollo, Solev<*
Apollo, Fetonte. |pl. di Niobe, sette maschi e sette

femmine, uccisi dalle frecce di Apollo; della Terra,

di Gea, i Titani, i Giganti.
|
pi. 5^ Religiosi di un

ordine. | di San Francesco, di San Domenico; di

San Giuseppe Calasanzio, Scolopi'. |
in Cristo, Cri-

stiani. | Nato di animale. |
della volpe, della cico-

gna. | d'un cane, Briccone (spec. ven.).
|
pi. delle

piante, Rimessiticci. || -atto, m. dm.

figliòcci o, +-ÒZZO, Zì,-T-ci^LtZ:
Chi è o fu tenuto a battesimo da padrino o ma-
drina, ovvero da compare o comare. ||

-no, m. vez.
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figliuolo, figliolo,
m. (f. -a; pi. m. *fi-
gliuoi; forma di vo-

ssti¥0 figliuole in Dante; *con pr. sfs, f. figliuo-

ìama, Mia figlia, figliuolata, Tua figlia; e m. Ji-

gliuolmo, fìglittolto). «filiòL'US (dm. fihus). Figlio

icom. nell'Italia media e alta, meno il Piemonte).

|
pi Prole, figli, maschi e femmine. |

Bambino,

Creatura I ha partorito un — . |
Figlio, in quanto

riceve le cure della famiglia materna. [
mamma,

babbo e figliuoli. \
delle sue viscere, dell'amor suo.

1 pvb Tal padre, tal —, v. figlio. |
adottivo, na-

turale, d'amore, j
Chi disse figliuoli, disse duoli.

\

A padre avaro, — prodigo. |
il— prodigo, m in

una parabola dell'evangelo (Luca, 15), Figliuolo

che dopo molte dissipazioni è accolto nella casa

paterna e perdonato con gran festa. £ Opera di A.

Ponchielli su libretto di A. Zanardini (1880).
|
pi.

d'Israele, Ebrei. |
Garzone. |

Ragazzo, Giovine.
|

povero — / |
un buon — . |

vocativo di affezione pa-

terna, materna. |
Caro —.

|
mio caro (talvolta ir.).

(delle sue azioni, v. figlio. |
dell'uomo, di Dio,

%£ Gesù. | Padre, — e Spirito Santo, Le persone

della Trinità. |
di Dio, Beato. |

di grazia, nutrito

dalla grazia divina, 1
Generato, Allevato.

|
del-

l'ingratitudine; della libertà. |
Nato, di animali.

1 «? pi. Rimessiticci, Rampolli, Getti: di ulivi,

viti. |
dell'Orsa, nato di casa Orsini (papa Nic-

colò 3°). j| -accio, m. peg. Figliuolo cattivo, di-

scolo, j
schr.'Buon ragazzo, non cattivo in fondo.

Persona Bonaria, amorevole. ||

+-aggio, m. Condi-

zione di figliuolo. || -ame, m. I figliuoli, in numero
considerevole. Un branco, una nidiata di figliuoli.

I *a Getti, Rimessiticci a pie degli alberi.
||
-anza,

f. Condizione di figlio. | Relazione come di figli a

padre, in cose spirituali, intellettuali. | 1 figliuoli.

Prole. |
bella, numerosa —.

|
Germogli, Rimessi-

ticci, Produzione di foglie, fiori sulla pianta.
|

dei minerali. || -etto, m. dm. Bambino, Creaturina.

|| -ettrno, m. vez.
|ì

+-8Vole, ag. Filiale. || -ino, m.

vez. Bambinello di pochi mesi, |. Figliuoletto. |
di

animale, Piccolo, Pulcino.
|
pi. di piante, Piccoli

steli che escono dal seme. ||
-occio, m. vez. fi-

gliuoletto robusto. Fanciullo. ||
-one, m. -a, f. acc.

Figliuolo grande e robusto.

•Fitenni r\ m. *td. finne bottoncino, pustola.
rigllUI-U, Tumore, Enfiato alla pelle. Forun-

colo.
!
punta, capo del —. [aprire il —.

|
far ma-

turare, scoppiare il — .
||
-accio, m. peg. Pignolo

che dà fastidio. ||

+-are, nt. Lamentarsi, Frignare.

il
-etto, m. dm. ||

-oso, ag. Pieno di Agnoli.
|
pvb.

Quest'anno —, un altr'anno sposo.

+figo, v. fico.

-Fimilrt JLfÌDTsio m - *figìjlus. f| Vasaio,
TlgUI O, +TlgOIO, Fabbricante di ceramica.

! collegio dei —, Corporazione dei vasai.
|

+ag. Fi-

gulino. |
terra — . |

+-aio, m. Figolo. || +-eio, -eo, ag.

Vasaio. |l -ino, ag. #figulTnus. Dell'arte del vasaio.

Che serve al fabbricante di vasi. |
terre —, pei

vasi. |
opere —, di vasaio, Vasi.

I
fornace —. [ arte

—, Ceramica.

fÌOTir fl f- Sfigura. Forma, Aspetto dei corpi.
Ilgill «*,

|
di persona, animale, edificio, nave,

astro, vaso, oggetto. [
Sembianza, Aspetto umano.

\ mutare, conservare, perdere la sua —,
\
di per-

sona sana, malata.
|
pvb. Oggi in —, domani in

sepoltura. \ in — umana, opp. a quella di béstia,

angelo, ecc. |
d'uomo, propria dell'uomo normale.

|
Persona quanto alla forma e alla statura, Fat-

tezze. | simpatica, bella. |
Faccia, Cera, Aria, [so-

spetta, da guardarsene, strana.
|
v. e allotto.

|

meschina. \
il cavalier della trista —, Don Chisciot-

te (con doppio sign.). |
dello stupido, sciocco; del

pitocco, gran signore. |
Apparenza. Comparita.

|
far

, Comparire. \far la prima —, della persona più

importante, più ragguardevole.
\
fare gran— ; una

iella —, in pubblico. |
Non fa una bella —, chi si

abbassa nella pubblica stima.
|
in piazza, nel cre-

dito pubblico; in corte, ecc. j di oggetto, Mostra

decorosa. | un mobile che fa —, anche superiore

al suo pregio intrinseco. \far — coi commensali,

servendo un pranzo ricco, vistoso. |
Parte, quanto

alia condizione, all'ufficio e grado nella vita. Quel

che apparisce ciascuno nella società. |
Somiglianza,

Immagine. | render — . |
Rappresentazione di corpo

umano nel disegno. Persona rappresentata.
| di-

segno di —.
! & scuola di —.

|
di prospetto, di

scorcio,
j H Persona scolpita, Statua, j intagliata,

impressa, in rilievo, in tondo.
[
in bronzo, argento,

marmo, terracotta, gesso.
[
mezza —, La testa e il

busto.
|
abbozzata, bella, senza espressione.

|
di

prua, X Immagine, Statua che si metteva a prora,
e talora indicava 11 nome del bastimento. Persona,
brutta e goffa. | di cembalo, grottesca, come usava
disegnare per decorazione dei cembali.

|
pi. pus-

sinesche, di proporzione accademica, nelle misure
prescritte dall'Accademia, seguite spec. dal Pous-
sin. |

Immagine, Disegno, Illustrazione, Vignetta,
Incisione. |

Simbolo, Rappresentazione simbolica.

|
il buon pastore, Orfeo, Mosì nelle catacombe son
— di Cristo. | la liberazione del popolo ebreo, dalla
schiavitù di Egitto è — della redenzione dal peccato.

|
Idea, Esempio, [poniamo, facciamo —, Diamo un

esempio. | *per — , Per esempio.
| Immagine. |

reale,

ideale. \ Fantasma, Larva, Spettro. | del sogno.
\
pvb.

Chi ha paura d'ogni — , spesso inciampa nell' om-
bra.

|
pei negromanti, Forma in cui apparivano in '

sogno gli spiriti.
| A Complesso delle linee che

determinano e distinguono l'oggetto e le sue parti.

Insieme di punti, linee, superfìcie, [geometrica;
piana, solida. |

di piramide, cono, cilindro, sfera,

cubo, parallelepìpede ; di triangolo, trapezio, qua-
drato, rombo, rettangolo. . \ Disegno che rappre-
senta tutte le linee indicate nella spiegazione di

un teorema.
|
Linee che si fanno coi passi delia

danza. Intreccio e aggruppamenti di coppie dan-
zanti.

|
pi. .-del cotiglion, tango; della quadriglia,

tarantella, furlana. |
concertino con poche — . 1

Per-

sona che balla. | della scherma, Atteggiamento
della persona e del braccio, Movimento dell'arma.

|
nel giuoco delle carte, Re, Cavallo e Donna o

Fante [farla di —, Far la primiera con una fi-

gura.! nella cabala, Ogni numero da 1 a 9; e tutti

i 90 numeri sono ridotti a una figura delle nove,
sommando insieme le due cifre e sottraendo il 9.

| SS Segno dei numeri, Cifra. | significativa, da 1

a 9; non significativa, 0. |
*•> Costellazione.

|
Fase,

|
per gli astrologi, Costruzione del cielo e dei

pianeti in un determinato momento, e disegnata in

piano. |
pei geomanti, maggiore, minore, calco-

lando la posizione degli astri rispetto a un pun-
to della Terra.

| (J Nota quanto alla sua forma:
quadra, breve, tonda, semibreve, bianca, minima,
nera, semiminima, croma, biscroma, tricroma,
quattricroma (per lo innanzi c'era ancìie la mas-
sima e la lunga). |

cantabile, Nota.
|
privativa. Pau-

sa.
| B0 del sillogismo, Disposizione delle propo-

sizioni che entrano nel sillogismo, regolare. | U
quattro, le tre —,

\
sillogismo della prima —, ecc.

|
retorica, Modo, forma che si scosta dall' or-

dinaria, e dà colorito e vivacità al discorso. | di
parole, Traslato, Tropo. |

di idee, Similitudine, Anti-

tesi, ecc. |
ardita, troppo ardita,.

[

parlare per — .j

di pensiero, Allegoria.
|
parlare in —, velatamente.

|
Colore, Tenore del discorso.

|
grammaticale, For-

ma speciale della parola, della costruzione: me-
tatesi, protesi, anafora, enallage, chiasmo, ecc. j

£fj Maniera di procedere. | di processo.
[
di un

reato, Aspetto particolare secondo le distinzioni

del codice. || -accia, f. peg. Sembianze brutte.
| Di-

segno brutto di figura, mal fatta.
|
Aspetto diso-

norevole per azione cattiva o per cattiva riuscita

o sim. |
aver fatto una —.

| @g Figura male adope-
rata. ì| -accio, v. figuro.

|i
-ale, ag. Di figura, di

simbolo, allegoria (opp. a letterale).
||
-alita, f. *figu-

ralìtas '-atis. W Qualità o condizione di figurale.
|

della storia, in quanto rappresentativa di idee supe-

riori. | Modo di dire figurato. || -aimente, Per fi-

gura, Simbolicamente.
i|
-etta, f. dm. Figura incisa

o scolpita. |
di bronzo, di avorio. [

P'antoccio.
|

Brutta figura morale per mala riuscita. ||
-sttina,

f. vez. || -ina, f. vez. Immagine disegnata, colorita,

scolpita. | di santo, di madonna. |
Piccola figura

antica in bronzo, alabastro, o terra. |
le — di Ta-

nagr'a, in terracotta. |
Persona delicata, bella.

|
dì

Lucca, Donna bellina senza espressione. | di cera.

Persona di carnagione bianchissima. |
pi. Figure

illustrative nei libri. |
le — del nostro vocabolo^

rio. || -inaio, m. Chi fa e vende figurine di stucco,

di cera. |

*' — di Lucca. | v. figurino, figuro. 1
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-Oria, f. ace. Grande figura in pittura o scultura.

|
schr. fare una — , Riuscire molto bene, Aver

successo nel pubblico. "||'-one, m. acc. Figurona
. dipinta o scolpita. |

Comparita.
||
-uccia, -uzsa, f.

spr., di opera d'arte o di. figura morale.

fiffisr aro» a - *fiÌ3ueàee. Dar forma, Formare,ll&UJ.cue, . Dar Ia flgura-
|
u forme dei corpi.

\

il bronzo, il marmo, Lavorarlo. Cavarne una forma,
Scolpire in bronzo, in marmo. |

il diavolo, Van-
gelo. | un Apollo, un Marte, un San Girolamo.

|

Rappresentare con l'arte di pittura, scultura.
|
una

danza, un trionfo. |
Rappresentare con simbolo,

con segno. Simboleggiare.
|
la discordia, la for-

tuna, il vizio, la vita contemplativa, la redenzione.

|
L'edera figura V affetto tenace.

| Descrivere, Ri-
trarre la figura. |

il mondo, un'isola.
|

+Raffigurare,
Ravvisare.

|
nt. Far figura, Spiccare, Comparire.

|

male, bene.
|
Far bella mostra. Apparir bene.

|
Far

finta, Apparire.
|
Far mostra.

\
per — , Per appa-

renza. |
Aver figura, Sembrare.

|
Stare, Apparire,

Trovarsi.
!
nello scritto, nel conto, [come debitore.

|
rfl. Immaginare, Pensare, Supporre.

|
Figuratevi,

Sì figuri, Figurati! esci, di assicurazione; o ir.

di negazione.
|
Fingere con l'immaginazione.

|
Il-

ludersi.
|| -abile, ag. Che può ridursi a figura.

|

Immaginabile. || -abilità, f. Possibilità di ridursi in

figura. I| -amento, m. Forma, Figura. Il figurare.

1] -ante, ps,, ag. Che figura, rappresenta.
|
Che ap-

parisce, fa figura. | *fr. figurant. Comparsa teatrale,

nei balli.
||

+-anza, f. Figura.
||
-ativo, ag. Che serve

a dar figura, a simboleggiare.
|

parlare — , allego-
rico, per figura.

|
arti — , che rappresentano gli

oggetti nella loro figura. Arti della figura, del

disegno di figura. Arti belle.
|
caratteri —, che

rappresentano le cose e i pensieri con figure, come
l'alfabeto cinese e i geroglifici.

|| -ativamentQj Con
figure, Per via di figure, Con simbolo, Simbolica-
mente.

j| -ato, pt., ag. Rappresentato, Ritratto, Che
ha avuto o preso figura.

\
forma— . | Intagliato, Scol-

pito, ecc. | un santo, un Cristo — . |
Fornito di figura.

|

pietra, lapide, vaso — . | vetri —, dipinti con fi-

gure.
|
panni —, Arazzi,

j monumenti —, che por-
tano figure.

|
danza —, composta di passi che for-

mano varie figure.
|
canto —, con le note (opp. a

Canto fermo). | linguaggio —, allegorico; che ha fi-

gure retoriche, {sintassi—, che si allontana dall'uso
ordinario e proprio. | Adorno di figure, Illustrato.

|

libro — .
|
v. fermento.

|
materie —,

,

$gs. Fecce,

il
-atarnente, Per via di figura, spec. di linguaggio

figurato.
|| -atore, m. -atrice, f. #figueator -okis,

Che figura, dipinge o scolpisce e sim. || -azione, f.

*figoratìo -oNis, Atto del formare, dar figura. Rap-
presentazione con figura. Rappresentazione.

| £ Di-
segno di un'immagine o di un accompagnamento
armonico.

|| -eggiare; nt. (-éggio). Usar figure re-
toriche,

j Dipingere o scolpir figure,

figurin a, -aio, v. figura.

fiòfiirìnn m - dm - Figurina.
|
di Lucca, Per-

Hg.Ul HIV, gona attillata, affettata.
|
Brutta fac-

cia, Figuro. | Persona piccola, magra, smunta.
|

Figura disegnata da servir di modello, per sarti

e modiste. \
il — nuovo, La stampa con la nuova

moda.
|
il — di Parigi, di Londra. | Persona che

veste con ricercatezza e all'ultima moda.

fÌOTJrÌ«sta m - (PL -*-)• & Pittore di figure. Ar-
is sgus ississ.,

tigta valente nella fìgUra (opp. a
Decoratore).

^\&IIT fi m ' Brutta figura di uomo, moralmente.ngu-i \j
f Uomo tristo. |

Uomo antipatico. || -accio,
m. peg.
+
fì! (acrt.), v. figlio, filo.

fila *' *FILUM (
ne^a forma di pi.). Ordine di

no.,
persone cose disposte in lungo, l'una

dietro all'altra. |
di scolari, seminaristi. | di mat-

toni, d'alberi, Filare.
|
di carrozze. \ di denti. | di

palchi, Ordine. \ di sedie, poltrone.
\
lunga —, di

un giuoco di ragazzi.
| $«$ Ordine di soldati l'uno

dietro all'altro, in dirittura. | a, per —, Una fila

separata dall'altra.
|
far —, Affilare, Mettersi in

fila, Allineare. | v. capofila. | di fondo, Ultimo
soldato della fila. Ordine di soldati posti l'uno die-

tro all'altro.
|
di fronte, Riga.

|
mezza — , Sezione

di fila per metà.
|
pari, dispari, quelle che portano

di
ar-

il numero pari, il dispari.
|
v. serrafile. j tenere

in —, nella fila diritta.
|

perder la —, Sviarsi nella
marcia dalla direzione e distanza prefissa.

\
fuoco

di —, continuato.
| serrare le —, Riunirsi in file

compatte, j
essere in prima — , esposto primo al ci-

mento.
|
Serie di tavole o pezzi messi nella stessa.

drittura.
|
Serie.

|
dì sciagure, malanni.

|
fare la — ,.

la coda, aspettando il proprio turno.
|
alla —, Di

fila, In fila.
|
di — , Senza interruzione, Di seguito.

L'Uno dopo l'altro.
|
tre giorni di —.

\ di mezzot
dei 3 birilli posti sull' asse maggiore al biliardo.

| tose. Bottega di rosticciere.

filafPÌ t\ f . *vl. filacea. ^* Filaccica, filall.iavuia, che spicciano da pann0 Totto o
stracciato o tagliato, usata nelle medicature (pri-
ma del cotone idrofilo).

| raschiata, Lanugine che
si ottiene raschiando un pezzetto di' tela con un
coltello.

|
inglese, Tessuto sottile e leggiero soffice

come la bambagia, ingommato da una parte. || -O,
m. peg. J&, Filo di vecchio cavo.

|| -one, m. acc.
dei pescatori, Filo lungo a modo di lenza con
amo ed esca che raccomandato da un capo a terra
si lascia la notte nei laghi o fiumi.

'fil^iff'is^ Ss f- Filaccia. Faldella, Fila sfilate.
i8lea.OL.IL.di.,

Sfilacciche | 0rl0 di veste gfilac„

ciata, da piede.
| ,£, Sfilacciatura, Filo di vecchie

corde disfatte per fare trincile, trecce, cinghie, e
sim.

|
Seta sbavata e più debole presso il fine del

bozzolo. || -o, m. (pi. -a, f.). Filamento.
j| -oso, ag.

Filamentoso;

filacelo, -one, v. filaccia.

•ffìtasfflÓSO. ag
'

.
ComP° sto d » filamenti, co-® > me la canapa.

fiSap^nSS f- FILA
'
Pezzo di legno messo conR» ' altri per diritto a costituir ì una fila.

fiSadèffìe, f
-. P 1

: WfteW- * Famiglia
r piante delle mirtacee cui app

tiene il Fior d'angelo.

fi iagrana, v. filigrana.

fi SafèfO m- ' comP-^ Operaio che riduce l'oro
? o l'argento in fili, avvolgendolo sulla

seta. Battiloro.

filamento m - (P1 - '*» m. -a, f.). Specie diinameni u,
fll0) Materia anungata e sottile

come filo.
|
della canapa, del lino, Stame. | di me-

tallo.
|
pi. legnosi.

|
pi. 9 Fibre, Tessuto fibroso.

| dei muscoli; nervosi.
|
aggrovigliati, aggruppati

insieme, Fasci.
|
Filuzzi mucosi che depone l'ori-

na.
| j| Gambo che sorregge l'antera, e talvolta

manca.
||
-oso, ag. Che ha filamento. | corteccia, —

.

i
Fibroso.

fìlÀflH fl f- filare, c^ Edificio dove si sfila la"mr,u **» seta dai bozzoli.
|
le — della Lom-

bardia.
|
molini da —, Apparecchi usati pei la

trattura delle sete dai bozzoli.
|
far la — , Racco-

glier donne a preparare il filato per la tela.
|f

-aia, f. Operaia della filanda.
|| -iere, m. Padrone

di una filanda. Direttore di una filanda.

fìisSHflt" £5 f- ^> Sorta di vermicciuoli dai quali" "Ul **» sono infestati internamente i fal-

chetti, e Che si rassomigliano a lunghe agugliata o-

fili di sottilissima refe.
|
pi. Vermi dell'acqua cor-

rotta.
| fi pi. Punte di carne morta che avanzano-

in uria piaga.
| «£, pi. Erbe che s'attaccano sotto

la carena delle navi e ne ritardano il corso.
|| -oso,,

ag. ^ Prodotto morboso composto di filamenti
irregolari e di detriti dei fasci fibrosi di un tes-
suto.

filantropìa, \ **&™\?™*>- philanthropya,
r* ? Amore del bene degli uomini,.

Cura amorevole del bene degli uomini. Umani-
tà. | opere di — . | a parole.

|| -!co, ag. (pi. -èpici).

*i}>iÌav6po>mxós. Di filantropo.
|
sentimenti, propo-

siti — . |
istituzione, società — . || -icarnente, Con fi-

lantropia.
|| -ifmo, m. Dottrina e teoria di filan-

tropi.
f|
-o, ag., m. {-antropo). *<j>iXàv8pw7Tos philan-

thropus. Che ha sensi di umanità, amore per gli
uomini, Umano, Benefico con opere di pubblica
carità.

|
pi. Filosofi del sec. 18° che ponevano coma

fondamento della pedagogia il libero sviluppo se-

condo natura ; seguaci di Rousseau.

filarata, v. filare 2°.
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"fHfl Tif»« m. (pi- -chi). *sù?,otpyos. fi Capo di
.1 Ilario, una tribù, magiltrata in. Atene

| Co-
mandante della cavalleria dei collegati, nella mi-
lizia bizantina.

l'o'fil aro- a. Ridurre in filo canapa, lino, lana,.in csj o,
cotonej S eta, oro, argento. | un fuso.

Ì'tfx grosso, sottile (secondo la grossezza del filo),

adar poco ò nulla alla parsimonia, agli scru-
poli.

|
pieno, vuoto, secondo la quantità di filamenti

che compongono un filo della stessa grossezza.
|

dare a —, canapa o lino perché sia filato; pren-
dere a —.

|
pvb. Prendere a — per dare a — , Far le

faccende degli altri e lasciar le sue agli altri. |
a

sconto, di filatrice che in cambio di mercede riceva
altra roba o una parte convenuta di lino o canapa,

j
pvb. Chi fila ha una camicia e chi non fila ne ha

due. |
all'asta, o per punta, la canapa lunga le-

gata in cima di una pertica tenuta ad armacollo,

j
alla cintola, o per traverso, la canapa corta, che

ai tien legata alla cintura. | al filatoio, dei lana-
iuoli, e in due modi' secondo che il filato deve ser-
vire per l'ordito o il ripieno.

|
l'ordito, torcendo la

lana su di sé da sinistra a destra; il ripieno, nel
verso contrario.

|
la seta, Disfare il bozzolo. J

alla rocca, al filatoio, a macchina. \
il vetro, Ri-

durlo in fili flessibili, da lavorarlo. |: lo stame della
Vita, 2S delle Parche. | un suono, (J. Prolungarlo
quanto lo permette il fiato. |

un discorso, Condurlo
bene, dirittamente.

|
un'idea, Dedurla, Seguirla nel

euo processo. |
l'amore, l'idillio, Tubare. | Lavo-

rare, Attendere a opera, ufficio, lavoro, Comporre.
|
far — alcuno, Farlo rigar dritto. Farlo stare in

paura (v. filatoio). | nt. del ragno, Cominciar a far
la tela.

|
del baco, Cominciare a fare il bozzolo,

j

sangue o altro liquido, Versare a filo disteso e

sottile, Uscire come afilo;"cosi del cacio, di latticini'

treschi, spec. cotti. | di vino, Uscire a filamenti,
per esser guasto.

|
pvb. Quando la botte fila, poco

più se ne tira.
\
del gatto, Fare le fuse, Rus-

sare, j Fare a fili, a strisce sottili. | dei lumi, Fare
una fiamma troppo alta e sottile. |

di paura, Stare
in sospetto, timore. |

Andar via lesto.
|
diritto, Non

deviare dal suo dovere, Rigar dritto.
|
Fini quel

tempo che Berta filava (frase spiegata in molte
maniere, com. col fatterello di una donna che ri-

cevè in cambio tanto terreno quanto poteva cir-

condarne col filo di un filato regalato a un so-
vrano).

| §«g Difilare, Sfilare, Passare in lungo
ordine.

| X a. Lasciare correre un canapo lento,

continuo e in direzione costante. |
la gomena, la

catena, Lasciarla scorrere fuori dall'occhio di prua.

| di bando, Lasciar scorrere il cavo sinché non si

fermi da sé ; a collo, Lasciarlo scorrere a pòco a
poco; a tnano a mano, piano piano. | le scolte, Mol-
larle. | * remi, Lasciarli fuori di bordo, attaccati

allo stroppo. | tanti nodi, Camminare tante miglia
all'ora, j acqua, Fare acqua, Farla passare sottil-

mente, || -abile* ag. Che si può filare. || -ante, ps.,

ag. Che fila.
|
pvb. Donna specchiante, poco — .

|

stella — , Stella cadente, Aereolito.|Chi è della fila,

di cacciatori.
|
v. filato, ecc.

2° filar © m- Fila.
|
di viti, pioppi, botti, tini.

\

' viti disposte a filari. \
di denti;, di

mattoni, embrici.
|

+Serie di otto quadretti nello
scacchiere, Regolo. \ di pietra, Strato.

|
plb. Riga

di scrittura.
|
pvb. Non la guardare in un — d'em-

brici, tanto pel sottile.
|
di cannoni, Ordine. |

bat-
'teria a due, tre — , con due, tre ordini di pezzi,
gli uni sopra gli altri, come sulle colline.

|
pi. X

Lunghe pertiche che formano parapetto sui basti-
menti

|
Andana, Serie di bastimenti in fila, gli uni

dietro gli altri.
|| -ata, f. Fila lunga di molte cose.

Il
-etto, m. dm.

|
pi. X Travicelli di legno che si

aggiungono ai filari per far parapetto posticcio ai

bastimenti a remo,
j <g> Pietra arenosa di grana

fine disposta a lamine o "strati alternati dalla mica
argentina, nelle cave di Fiesole.

| muro di — .
||

-ino* m. vez.
|
plb. pi. Righi dello stampato e delle

scritture.

fìfarÀfl pi- m. *atXàp6Tos. Amanti della virtù:lMal ""> titolo di un'Accademia di Ferrara,
fondata da Alfonso Calcagnini nel 1541.

^fllargirìa. f-*fYpFpic
i-

A
A
varizia

>

A ^,
idi~

<*»£,.•> 5 ta del (jsnar0) Amore dell ar-
geato.

filaria. ^- ^ Genere di entozoi del corpo dei" * * mammiferi e degli uccelli: hanno il
corpo allungato assottigliato alle due estremità,

j

del sangue, sanguinis, **<* causa di ematuria e
chiluria.

filarmònico, ag
-'
m - (pL •&• *%1^ amic

,°»
5 àppoyia musica. Che ama la

musica, Che si diletta di musica.
|
concerio r—.

|

società —, di dilettanti di musica; anche eli. La
filarmonica, Società e sua sede. | una riunione,
un trattenimento alla —

.

filastròcca, f
-, A si

l:
-astro

-- P eS-!- Lunga
1 chiacchierata, congene di cose

messe insieme, Litania, Tiritera. Filatessa, Fila-
tera.

|
Lungo e noioso componimento scritto o re-

citato.
|
la — di Girella.

| +Serie, di colonnine.
||

-accm, f. peg.
||
»o!a, f. (filasireccola). Filastrocca,

filata, f
' Filare

> Lunga fila. Sfilata.
| di alberi,

» di case.
|| -era, f. Serie, Successione in

bla, di più cose. Filare, Fila.
| Filastrocca, Tiri-

tera.
|| -essa, f. Serie, Fila, Sfilata.

| di immagini. I

Filastrocca.

fiSatèl fa, h *^ ll0!;
£
mi(

L '
àtiUia franchigia.

' Amore che ha il raccoglitore di
francobolli postali di diversi Stati e tempi. || -Ica,
f. Filatelia.

|| -ico, ag. m. (pi. -atèlici). Collezionista
o intenditore di francobolli.

| collezione,passione —-,

| esposizione — . j congresso dei —

.

filatèrio, -attèrio, m . -a, -altiera, V.

(pi. f. -ria, -rie). #<j>uXawrf)ptbv phylacterìum di-
fesa, amuleto. ® Cartellino con versetti del deca-
logo che gli Ebrei zelanti portavano sulla fronte
e sul braccio sinistro per ostentare religiosità.

|

^allargare, distendere le —, per farle ben vedere.
|
Amuleto.

|
Croce dei vescovi greci, piena di re-

liquie.

*fifat:èssera
s cènt^fléf

A
* ^ Cent°saffibe »'

fìSat O PL. aS- Ridotto a filo.
|
lana, canapa —

.

»
|
discorso.—, diritto, ben continuato. !

m. Lavoro fatto filando. Opera del filare, [denari
guadagnati col —.

| di lana, cotone, Uno, seta.
|
/—

di cotone; l'industria dei — .
|
schr. riportare il —

Andare a confessarsi.
| cucirino, che serve a cu-

cire.
|
+corto, X Canapo non più lungo che la metà

della gomena e la quarta parte dell'usto. | -amen-
te, In modo continuo e ordinato.

| ragionare — Il

-atissimo, sup.
|( -iccio, m. Seta ricavata di bozzoli

sfarfallati.
|
Filo e tessuto di filaticcio.

| calze,
sottana di —

. ||
-oio, m. &. Macchinetta di legno per

filare, dove sta un rocchetto, com. di canna, che
gira mosso da una corda perpetua intorno a una
girella fornita di manubrio o di un pedale : serve
anche al torcere girando in senso contrario.

| Mac-
chinetta più grande della precedente per filar lana;
anche dei funaiuoli.

|
a ritto, quello che ha un

grande naspo verticale.
| dei ceraiuoli Ordigno per

filare lo stoppino.
|
girare il — , Girar la fantasia.

Aver paura.
|
Opificio di filatura.

| Parte della fi-
landa ove sono gli arnesi per filare la seta. Il

-oiaio, m. Operaio che lavora al filatoio da seta.
|| -ore, m.. Che fila. Idei funaiuoli, Lavorante che
nello scalo camminando adagio e indietro, va
traendo dalla manata i filamenti della canapa per
avviarli a formare il filo mentre gira la ruota. I

Operaio della filatura.
|
sciopero dei ,— . || -ora, f.

Donna che fila con la rocca o col filatoio, per me-
stiere.

||
-rice, f. Che fila.

|
pvb. La mala — la sera

rinconocchia.
\
macchina—.

\\ -ura,f. Arte del filare.
Opera del filare.

|
in grosso, in fino, j Opificio dove

si fila cotone o canapa.

fì iàttSCO ag
- (P1

-
~cì

ì- *9uXaxTtxós. '*-' Che prò-™ » tegge, preserva.

fltaUtla f
* *f l^auTio: ' Soverchio amore di sé

' stesso. Ammirazione di sé stesso,
j

la — delle donne.

fiSaiJZSO m
' *9^*UT°S ammirator di sé stesso.

' § Divinità degli aristocratici ammi-
ratori di sé stessi e spregiatori del resto degli
uomini (nel Giorno di G. Parini).

fileggiare, |v "*• (-^o
)- «f ^f- i

n *-&a i^i w,
Sbattere e nsbattere della vela

quando è percossa dal vento sul filo o sull'orlo



filelleno 526 filippo

della ralinga, nel virar dì bordo, o mutandosi il

vento o per altro.

m. *atXaXifjv -t)voi. Amatore della
Slien O, letter

T
atura greca e della nazionef iloti

ereca I ol Fautori dell'indipendenza greca (co-

minciati a sorgere e operare dalla guerra dei

182 l'i
• v e il Byron. | ag. Filellenico. ||

-ico, ag.

(pi filellènici). Di filelleno. |
società -.

||
-i?mo, m.

Favore e amore verso la nazione greca.

filèlio, v. filo.

'.ifilA-f-Àrin m. «WAéTatpos che ama i compa-
flIieteriOj gni?

T^ Bag iiiC0 selvatico.

4",laM om a. (filétto). Adornare con filetto, Met-
11 leXl a.i «3

5 tere cordoncini, striscioline d'un co-

lore diverso. |
d'oro. \

un vestito, da donna, Met-

tere tra le costure un cordoncino di stoffa d'altra

roba o colore. 1 un libro, Fregiarne la rilegatura

con filetti d'oro, [una livrea, un'uniforme, mia

divisa.
| # Foggiare a vite un' asta, un perno. Mu-

nire d'impanatura un foro. ||
-ato, pt., ag. Adorno

di filetti, fregi.
|
Foggiato a vite.

||
-atura, i. Urna-

menti o fregi di filetti. |
Opera del filettare.

|

di

un libro, abito, tavolino.

fi Jàffrv m. dm. filo. Filo, Filamento,
j
dello

TlieuO, stame .
| f della lingua, Frenulo, Fi-

lello. Scilinguagnolo. |
del prepuzio, Filo.

|
Sottile

filo d'oro che tiene congegnata la gemma al suo

castone. |
Sottile filo d'oro o d'argento per fregio.

I una cornice con filetti d'oro.
\
pi Costole traoina

faccetta e l'altra di una gemma. |
Cordoncino, Bac-

chettina. Strisciolina. | i - dei berretti degli uj-

ficiali. I Incastro del vetro dell' orologio da tasca.

| di mosaico, Contorno a nastro. |
Sottile tratto di

penna con cui si avviano le lettere inasta.
|
fila

di- tre pedine nel giuoco del filetto o di smerelli;

chi riesce a far questa fila sul tavoliere a scom-

partimenti, come quello della dama, vince.
| m

Pane della vite. |
vite ad uno,

a due — .
|
far — . |

Filo di li-

quido denso.
| fj

Imboccatura
con corde tirate che servono a

far tenere alta la testa del ca- Filétto.,

vallo quando è strigliato o al-
.

,"-..*

trimenti curato nella stalla. |
Frenello accessorio

d'acciaio che governa l'andare del cavallo senza

costringere il morso. |
Funicella che si attacca da

basso a rete, ragna e sim. per tenerle tese.
|
te-

nere in, a -, a dieta, a digiuno. |
Parte della carne

vaccina che è unita alla lombata. |
una bistecca

di —.
ì
ai ferri.

filgii, pl-"m. (fylgien). ^ Geni' benefici o maligni

nella mitologia scandinava.

flitaS A ag. «filìus. Proprio di figlio.
|
amor -,

T» lieti xs,
di figlio ai genitori. |

canta, affezione,

pietà, devozione — .
|
$£ Di casa, banca che dipen-

de da altra principale, com. poste in altra citta

Succursale. | f. Banca o casa filiale. \le -della

Banca d'Italia. 8 -mente, Come figlio, Da tìglio.

-t-fiii S*rn m - *9iXt«TpoS .
Studioso della medi-

•fTiliairO, cina/j // _ sebezio, Titolo di un

giornale napoletano di medicina - _*

ìilio-yiA^A f- Rapporto di figli rispetto ai ge-
TliSaZIOne, nitori. Relazione di figliolanza,

j

legittima, illegittima, naturale, adottiva.
|
Deriva-

zione, Provenienza, Il procedere, nascere. Legame

di continuità. 1 di vocaboli, idee, concetti; di una

lingua. .

fiSlhllQttArA m. # °L vriebueter pirata Pi-

li II Uualld <5, rata ne i man americani,' m
particolari associazioni, talvolta numerose, che

nel sec. 17° assalivano e predavano le navi spa-

iamole e francesi. |
Avventuriero. ,

.

ìfi liccio m
- «* Arn??e a modo dl pe '

<f IÌISUUIU, tessitore. Liccio.

«fìlice, v. félce.

filici e, -ita, v. felice, ecc.

lilìar-o f. #fr- filière, a» Strumento d'acciaio
THiera, con fori di diversa grandezza per ri-

durre a fili il metallo duttile. Trafila. \far passare

per la— . I
occhietto, buco della —. |

del pettinagnolo,

Arnese formato di una lama di rasoio e una lamina

di ferro verticali, tra le quali passano le stecche

di canna da ridurre a pettine, per assottigliarla.

|
del valigiaio, Un cilindro d'ottone e una lama

ben tagliente tra cui passa la striscia del cuoio, j

del setaiuolo, Lame di ferro con più fori per farvi.

passare i fili della seta da annaspare. |
del qe-

raiuolo, Lastra rettangolare di ferro nei cui fori.

passa il lucignolo intriso di cera e va sull'aspo..

(
Officina delle ferriere nelle quali il ferro si ri-

duce in fili di varie grossezze. |
tirare per —, As-

sottigliare, Fare con diligenza, lavoro, composi-

zione. |
Fila. |

*per —, Per fila. In fila, [di denti,,

Filare, spec. di denti artificiali.

filifórme, f
g-

Che ha f
°f
ma di fil0

'
Sottile e

iiiiiuiuiv; lungo come filo.

fìlÌP'&ìh e f - Faggine. |
rgr Specie di mar

ìillgglll », lattia dei grano, Golpe, Volpe,
\\

-ato, ag. Coperto di filiggine. || -oso, ag. Fulig-
ginoso.
filiaram 54 f- & Lavoro d'oreficeria tutto a
lillg(Oi.i.%'. trafori e come reticolato, fatto con

sottilissime striscioline, fili d' oro o d' argento,,

ripiegati in fiori, fogliami, rabeschi, saldati in-

sieme, prima con granelli sferici, [fermaglio, orec-

chini, buccole, diadema di — . |
tirato in filigrane.

|
Cifra o sim. come lavoro dì filigrana.

||
-ato, ag.

Che imita il lavoro di filigrana. |
carta — , usata,

spec. per biglietti di banca e sim., nella quale sr

vedono in trasparenza lettere e figura; e gene-

ralmente di carta che porti impressa in traspa-

renza l'insegna o le iniziali della cartiera.

*filindènte, v. filondènte.
+fi!Ìnguè!io, v. fringuello.

filino, v. filo.

afillo, v. figlio.

fri irtAriri Illa f- A Specie di pianta delle ro-nnpenguia, sa
*

e £on foglie pennate,.-fo-
glioline lanceolate e fiori a corimbo: la radice.

pende come da un filo; è indigena dei prati umidi
e montuosi di quasi tutta Europa (spirata filipen-

ditta). | acquatica, Pianta delle ombrellifere, con.

foglie bipennate, foglioline ovate cuneate, radici

tuberose pendenti da lunghi filamenti, Finocchio

selvatico, Prezzemolo selvatico (cenante pimpi-
nelloìdes).

iìlinn i
# q>OaTrrrot philippi. jf> Città della Mace-

lli ipp i
f donia orientale, e della quale si ve-

dono le rovine presso Filibegick: è celebre per
la battaglia di Bruto e Cassio contro Ottaviano e
Antonio. |

Ci rivedremo a — (da un racconto di

Plutarco nella vita di Cesare, dove dice che uno-

spettro apparso in sogno a Bruto nel punto di

muovere verso la costa tracica gli rivolse le pa-

role - Sono il tuo demone e mi rivedrai a Filippi):

Ci rivedremo nel luogo del cimento, del pericolo.

||-ensi, m. pi. Abitanti di Filippi, ai quali l'apo-

stolo Paolo indirizzò una lettera; e a Filippi egli

fondò nel 53 una delle prime comunità cristiane.

filinn n m - *9&«tkos philippus. Re dei Mace-
lli ippu, doni) figlio di Aminta e padre di A-
lessandro Magno. |

Moneta d'oro spagnuola, co-

niata da Fi-

lippo II.
|
Mo-

neta milane-
se d'argento,
di più che
uno scudo.

|

v doppio,
li
-eo, ag., m.

*<{) l A l 7T 7T S S
PHIL IP PEUS,
Di Filippo, Di
Filippi.

|
Mo-

Filippo di Milano.

neta d'oro coniata da Filippo II il Macedone (359-

356 a. C), con l'oro delle miniere di Filippi.
||

-iene,- pi. f. (-ìppiche). #philippìcjE [oratìones]. Ora-

zioni di Demostene contro Filippo il Macedone^
per esortare gli Ateniesi a contrastare alle sue

mire di invasione e dominio : ne scrisse quattro.

!
Orazioni di Cicerone contro Antonio, sul mo-

dello delle filippiche di Demostene; ne scrisse 14.

|
Orazioni di Alessandro Tassoni contro il domi-

nio spagnuolo in Italia.
|
una filippica, Un'invet-

tiva, Un discorso ostile e violento.
| f Odi di La-



fi liste 527 filo

grange Chamel contro Filippo d'Orleans, sec, 18°.

Il
-ico, ag. (pi. -ìppici), #philippicus. Di Filippo.

||

-ino, ag., m. JÉg Prete regolare della Congregazione
di S. Filippo Neri, Preti dell'Oratorio, istituiti nel

1548
| J _ Chiesa dei Filippini (v. gerolamini).

f
Abitanti delle isole Filippine. || -ina, f. Delle Fi-

lippine, ordine di religiose in Roma, sull Esquilino.

ir -Ine f pi *sp- isolas F'Ilipinas. $ dal nome del

re spagnuolo, Gruppo di isoledeirarcipelago in-

diano tra il sud della Cina e il Pacifico, dal 1898

fanno' parte degli Stati Uniti. |
Leggi di Filippo IV

il Bello di Francia, sopra le decime ecclesiastiche.

H'-ismo! m. Partito dei Filippisti. ||
-ista, s. (pi. -il

Partigiano del re Luigi Filippo di Francia e della

sua dinastia. |
Seguace di Filippo Melantone in

religione. || -oni, pi. m. Eretici seguaci di un mo-

naco Filippo in Russia nel sec. 18°.

«•SS est a f- m Filistea, Filistei. || -èa, f. «phili-
Wli?*yi stHìEA. f1 Regione alle coste meridio-

nali occidentali della Palestina.
||
-èo, m. Nativo

della Filistea, del popolo che fu lungamente in

guerra con gli Ebrei e soggiogato finalmente da

Davide.
|
pvb. Muoia Sansone con tutti i — , di chi

vuol mandare tutto in rovina, come Sansone che

si seppellì coi Filistei sotto le rovine, da lui ca-

gionate, del tempio di Baal. |
Chi non appartiene

alle corporazioni degli studenti in Germania, Bor-

ghesuccio, Mercante, Profano.

li II a nini m..*aOXXov foglia, &v8os fiore, phyl-
.

Illie*l liv», '. LANTHes. ^.Genere di piante delle

euforbiacee, provvedute di rami allargati che stanno

invece di foglie, e. sul cui margine escono i gambi
dei fiori come da foglie, dei luoghi caldi e tem-

perati ; ed una delle specie è l'albero dei miroba-

lani dell'Estremo Oriente.

filli -p fi llide f- *?u>.Ms -eso« phyllis -idis.
Ilill, -©, IIHIUB,

gp giovinetta della Tracia

che per amor di Demofoonte figlio di Teseo, di-

sperando del suo ritorno, appiccatasi a un albero

morendo fu trasformata in mandorlo, che si copri

di foglie all'arrivo del giovine.
| f Ninfa amata

da un "pastore, nell'egloga 3a di Virgilio.
1
Donna

o fanciulla amata nelle poesie degli Arcadi.
|
le

' Filli e le Amarilli, Le donne cantate dagli Arcadi

in figura di ninfe. |
di Sciro, Titolo di un com-

plicato dramma pastorale di Guidobaldo Bonarelli

(Ferrara, 1607).

fiilicmnins f - '©Sostanza organica neutra
Il II igei nuca,,

clie si p rocjuce dalla fermenta-

zione della fillirina, e dall'azione degli acidi de-

boli su di essa.

filli* òa f..*<&uXXApiov foglia. ^ Arbusto con
IH! il ©a,

fogl
T

ie si^ all'olivo, che fa drupe
piccolissime; dei boschi, Lillatro (phyllirhèa va-

riabìlis). ||
-ina, f. Gìucoside che

si estrae dalla corteccia della

fillirea.

fìllio m - *<pùJ.Xtos di foglia.
iiiiu, ^ Ortottero dei corri-

dori (che ha l'aggiunta di foglia-

secca), di cui l'addome e le elitre

imitano perfettamente la forma
di una foglia; anche le cosce e le

tibie si allargano^ a mo' di foglie

(phyllìum siccifolìum).

fi litio f. ® Micaschisto a gra-nulie, na fin i ss ima : finiti ca-

riche di quarzo si trovano nelle Fillio fogliasecca.

Alpi orientali.

fili nrSnrA m - f «pùXXov foglia, Scxeìv parere.
llll uuuw, ^ verme delle nereidi, dal corpo

molto lungo, composto di numerosi anel-

li: notevole la specie luminosa delle co-

ste francesi e inglesi. || -omedusa, f. Me-
dusa delle foglie: rettile degli anfibi' sen-

za coda, nei quali la membrana del tim-

pano è poco distinta, e i maschi hanno
un sacco vocale (phillomedusa bicòlor).

|| -òssera, f. *|fjp6s arido, che inaridisce.

<^> Insetto dei gorgoglioni piccolissimo,

di colore giallo, privo di ali, che attac-

candosi alle tenere punte delle radici del-

la vite (forma radicicola), e moltiplican-

dosi, produce nodi o rigonfiamenti; la

vite intristisce e prima si seccano le fo- Fillòdoee.

Fillomedusa.

glie, poi muore. Esso nasce dall'uovo deposto in
inverno sotto, la corteccia dei rami
più vecchi; e si moltiplica tanto da
produrre sino a 50 uova in un anno.
Nell'estate compaiono individui alati,

ninfe, che depongono uova sulla fac-

cia inferióre delle foglie (forma gal-

licela), da cui escono maschi e fem-
mine senz'ali e senza rostro: dalla
femmina proviene l'uovo d'inverno
da cui nasce il pidocchio devastatore
(philloxera vastatrix). Fu scoperta in
Italia la; prima volta il 1879 a Valma-
drera, Lecco. I rimedi' cui si ricorre
sono, oltre alla disinfezione del ter-
reno e agl'impedimenti dell'esportazione di viti

da campi infetti e alla disinfezione degli stessi
contadini che
provengono da
vigneti filossera-
ti, sino la distru-
zione della vigna
e la sostituzione
di viti americane,
le quali resisto-

no assai meglio
delle europee.

||

-osserato, ag. In-

fetto da fillossera. || -ossèrico, ag. (pi. -ci). Di fil-

lossera. ||
-osòma, f. «creola corpo. Crostaceo, spe-

cie di aragosta, piccola, dal cor-

po sottile composto di due parti

principali, con lunghi peduncoli
oculari e lunghe e sottili zampe
filiformi; è in realtà la larva del-

l'aragosta. ||
-otèrice, m. *7tTépu£

-noe, ala. Specie di cavalluccio
marino, che si distingue per le

molte sporgenze spinose, e na-

stri e sim. che gli pendono come
brandelli o fronde, alcune dure e forti, altre sot-

tili e pieghevoli (phyllopterix eques).

film, f-, ingl. & Pellicola
fotografica formata di una
lastra morbida di celluloi-

de che ha uno strato sen-
sibile

;
per la cinemato-

grafia.

Fillòssera.
Ramo intaccato dalla

fillòssera.

Fillosòma.

fii q tri. (pi. 4; -a, f
:

J

Parte lunga e sot-
Ffflotèrice.

tile che si tira da lino, co-

tone, lana, canapa, seta, ecc., riunendo i peluzzi e
attorcigliandoli su di un fuso girante, o col girare
della ruota o altrimenti. |

di stame.
| e seta, Tessuto

di filo e di seta. |
matassa, gomitolo, rocchetto di

—,
I
gugliata di — . | le fila dell'ordito. \ di Scozia,

Sorta di lino filato, lucido.
|
guanti di — di Scozia.

\a — doppio, v. cucire. | a — scempio, col nodo
fatto a un sol capo della gugliata.

|
pvb. Un — non

fa tela, Una rondine non fa primavera. | Tre fili

fanno uno spago, L'unione fa la forza. | dar — da
torcere, Procurare, fastidi', difficoltà.

\
trarre il —

della camicia a uno, Piegarlo a far quel che gli

si chiede.. |
Filaccia, Filacciche.

|
una faldella di

fila.\ Filo di lino, Lino.
|
fazzoletto di —, di tela

di lino. | lenzuola di — \ di spago.
|
Refe, Spago.

|

dell'aquilone. \ C^ Guida: Spago dei- riquadratori

di stanze, lungo, intriso di una tinta rossa o
nera col quale il segatore segna la linea della

trave per guida della scure o della sega. Filo della

sinopia. |
andar pel — della sinopia, sulla buona

strada. |
della veste, dei fiaschi, Quattro foglie o

più che attraversano tutti i giri della treccia per
mantenerli uniti.

|
pi. Cordicelle che regolano i

movimenti dei burattini. | tirare pei — alcuno,

Farlo muovere secondo la sua volontà.. |
esser ti-

rato pei fili, Agire a volere degli altri.
|
r^r Gambo,

Stelo.
|
fieno di —, d'erba senza foglie.

|
vendere

la lupinella sul — , sul prato, non falciata.
|
dei

Jagiuoli in erba, Filamento della costola. | un —
di paglia. |

Cosa come un filo.
|
di carello.

\
le —

d'oro, I capelli biondi.
|
pi. morti, p Setole super-

ficiali del cavallo. |
del cacio e sim., Filamento,

della sostanza grassa. I far te —.
|
di liquido, vino,
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Sciroppo, miele.
| di acqua, Acqua poca e sottile,

Zampillo.
|
di perle, di coralli, Quante perle o co-

ralli stanno infilati a un filo. | braccialetto con
tante — di perle. |

Fibra del legno. | seguire, tro-

vare il —, il verso pel quale deve essere segato
il; legno.

|
di balestra. Corda di nervo, crine, mi-

nugia con che si caricava la balestra. | a piombo,
Spago che a un capo è attaccato a un sostegno
e all' altro porta un peso di piombo o ottone
per fissare la direzione della verticale.

| di fer-
ro, Ferro ridotto sottilissimo alla trafila, Ferro fi-

lato.
|
grosso, sottile.

\
gw$ di ferro spinato, per reti-

colati, cavalli di Frisia,
|

ponte di — di ferro.
|
Q se-

gnare col —, le pietre nel mosaico, Segnare col fil

di ferro i posti dove devono essere incastrate.
|

Filo di ottone col quale si separa il lavoro appena
compiuto del vasaio dal tagliere a cui è aderente.

|
di gorilla, Filo di lana o di fibre vegetali mesco-

lato con cascami di seta.
|
congiuntivo, % di rame,

che mette in comunicazione i due poli di una pila
voltaica. Reoforo.

|
fusibile, Filo di piombo inse-

rito nella valvola di sicurezza posta a difesa delle
lampade o delle macchine elettriche, quando la cor-
rente è troppo intensa; il filo fondendosi interrompe
il circuito.

|
elettrico, telegrafico, <fe> Conduttore di

ferro zincato o di bronzo che mette in comunicazio-
ne le stazioni.

|
diretto, che mette in comunicazione

solo due uffici'.
|
d'oro, d'argento; di vetro.

\
lavo-

rare di —, con piastre d'oro o d'argènto, a fibbie,

cinture, puntali, ecc.
|
di amianto.

| ^ Estrema e

più sottile parte del taglio, di coltello, accetta, trin-
cetto, spada.

|
falso — , Parte più sottile della co-

stola. |
di rasoio.

\
morto, Sbavatura che rimane al

filo dei rasoi quando sono stati arrotati e che si

toglie con la pietra da affilare.
| Bolliciattole che

vengono al viso per essersi fatta la barba con un
rasoio non bene affilato.

|
essere sempre in — , come

i rasoi dei barbieri, Aver sempre appetito.
|

pas-
sare, mettere a — di spada, Uccidere, di soldati
che massacrano tutti i nemici vinti.

|
spada di —

,

tagliente (opp. a di marra).
\
della pietra focaia,

Parte assottigliata che percuote la martellina.
|

Fila, Dirittura.
|
dell'acqua, Corrente.

| dipane, Tre
pani appiccati in fila. Filone, Filoncino, Pane di
forma bislunga, |

della segatura, Passaggio diritto
che si apre la sega. | Bandolo, Verso. | trovare il

— .
|
Capo, Direzione, Pratica.

|
della congiura, del

trattato.
\
prendere il — , Trovare il modo.

|
del

-vento, Direzione. | in —, In fila. Ben avviato. | a
dritto — . | a —, Per diritto. | stare a —, Tenersi
dritto.

|
tenere in — , Far rigar dritto, Tener a do-

vere,
j
essere in sul — di c.c.s., per il verso, nello

studio, nella pratica.
\
di —, Di fila, Senza inter-

missione. Difilato. | rip., Successivamente. Minu-
tamente, Puntualmente, Di quando in quando.

|

Continuità, Serie continuata, Successione, Nesso,
Ordine.

|
il — del discorso,

\
perdere, riprendere,

ritrovare il — . ideila conversazione. | delle idee.
|

lefila della storia.
\
in un —, In continuazione diret-

ta.
| gg d'Arianna, Guida per uscir dall'imbroglio

{Arianna figlia di Minosse dette a Teseo un gomi-
tolo di filo per segnare il cammino suo nel Labi-
rinto di Creta e ritrovar la via del ritorno).

| a —
a —:, A un filo per volta.

|
per — e per segno, Con

ordine e coi particolari, \filo per — e segno per se-
gno.

|
delle reni, della schiena, # Spina, Fila delle

, vertebre.
|
rompersi il — delle reni. | Sostegno leg-

giero come un filo di cotone, di capello.
|
dipendere

da, Stare attaccato a un — . | Minima quantità, Par-
ticella, Briciolo.

|
un — di vita, di speranza.

\
di voce,

di persona molto malata o mal ridotta
|

essere ridotto
un —, inagrissimo. |x della vela, Ultimo ferzo cui è
attaccata la scotta. Orlo della vela Parte della vela
dalla penna al basso. | vento al —, che soffia nel filo

della vela.
|
"di marea, Cavallone prodotto da ma-

rea montante o altro, che viene a svolgersi sulla
spiaggia.

|
della ruota, Mezzo preeisc^della poppa.

|
vento in —, in mezzo alla poppa. | del paranco,

Corda ordita a più giri per entro gli occhi delle
taglie. |

+Paura, Filetto.
|
^> vegetale, animale, me-

tanico, usato per sutura. |j -elio, m. dm. Filetto, Fre-
nulo della lingua.

| v. filetto. || -ino, m. vez. (pi.

-i; -a,f.). Filolino.
||
-olino, m. dm. Sottilissimo filo.

Il -oso, ag. Di filo. Pieno di fili. Simile a filo.
|

carne —, tigliosa.

flIOCaSìa, f;
*q>&6*«*o S . Amore del beilo, del-

» 1 eleganza, nelle arti belle, nelle
cose belle. '.<-.

flSÒCOÌO m - * Fatica d'amore: titolo di un^
ì romanzo di G. Boccaccio, che rifa-

cendo il diffuso racconto francese di Flore et Bian-
chefior_

vi narrò gli affanni sostenuti da un giovine
principe per la giovine da lui amata; e lo spiegò
con (f>iXo<; amore e xóXos fatica: ma sarebbe stato
nel giusto se avesse detto xórros fatica; onde i

letterati del Cinquecento corressero questo titolo
in Filocopo.

filodèndro, m
-- *^fSevSPov. * Genere di

» piante delle aracee, alberi o fru-
tici con grandi fiori a pannocchie, delle regioni
tropicali dell'America.

fUodÒSSO, T #
fX6!°f°s- Cupido di gloria,

» Amator della gloria. . .,

filodrammàtico, a^ m -

(?
L -«r?aos

' ;amico, Spap-arcc drammi.
Dilettante di arte drammatica, di recite teatrali.
|
società —, anche eli., Filodrammatica, tra filo-

drammatici; Teatro dei filodrammatici,

filogènesi, fv*9 3*° v s^rpe, Yévemi; genera-» T » zione. Dottrina della generazio-
ne e sviluppo delle specie di animali e di piante,
per lenta evoluzione: ha la base nella paleontolo-
gia e nell'anatomia comparata.

filO&fìnìa fl *9^°YÙVS5a -
Amore per le donne," ' in generale, quanto alla loro in-

dole, alle tendenze, alla loro parte nella società.
H-o, m. {filògino).*ai\oYVYti<;. Che favorisce e am-
mira le donne. ,

filologìa, i *<K*°Xoy£* pmLoLOGLrstudio di» ""» belle lettere. Scienza della vita in-
tellettuale di ogni popolo.

|
classica, Studio delia

civiltà antica in tutte le forme dèlia sua vita in- .

tellettuale : cominciò in Italia col Rinascimento, e
fondò ogni studio di letteratura.

| romanza, Stu-
dio della civiltà dei popoli di lingua neolatina o
romanza.

|
germanica, semitica.

| Scienza di lette-
ratura e di grammatica.

| manuale di —.
|
Rivista,

Giornale, Studi di — romanza; Studi romanzi, Ti-
toli successivi di un periodico diretto da Ern. Mo-

*

naci dal 1872 al 1918.
|
comparata, Letteratura e gram-

matica comparata.
|
cattedra di — . | Erudizione let-

teraria.
||
-ico, ag. (pi. filològici). Di filologia, [disser-

tazione —,| studio, indagine —.\ scienze —, che de-
rivano dalla filologia, come la grammatica, la les-
sicografia, la metrica, la bibliografia, la metodolo-
gia, la ermeneutica, la critica del testo, ecc. | cir-
colo —, Società letteraria, con studio di lingue
moderne, letture pubbliche e conversazioni di let-
terature moderne e di arte,

| Società — romana, per
pubblicazioni di lingue e letterature romanze, li

-icamente, Da filologo.
|| -o, m. (pi. filòlogi, +-ghi),

*9dóXoyos philologus. Cultore di filologia.
| Eru-

dito in materie letterarie e grammaticali.

+fiSomat e, ™- *^aTa^\ Am
.

ante
, fim?a-

» rare.
|
pi. Titolo di un' Accade-

mia fondata in Siena nel 1577 da Girolamo Ben-
vegliante, e durata sino al 1654.

|| -ìa, f. #91X00.4-
6eta. Amore per la scienza.

filomèna, filomèla. f-3as^« phil°-
5 ' mela, m Principes-

sa ateniese cui il cognato Tereo mozzò la lingua
perché non rivelasse la sua colpa alla sorella
Procne: e divennero l'una usignuolo, l'altra ron-
dine.

| f Usignuolo, Rusignuolo.

fUomUSO m
' *35 ^éu.ouc7os. Amico delle Muse,

T ' Studioso di poesia e letteratura.
|

Amatore della musica.

filonauta, f\pL -0.;*q>Àov«ù^«. Dilettante
» della nautica. Chi senza essere

marinaio coltiva e protegge scienze ed arti nau-
tiche, fa viaggi di mare per diporto e possiede
bastimenti per questo.

|
77 p. Guglielmotti era un

grande —.
||
-ico, ag. (pi. -àulici). Di filonauta.

fìlondènt© m
-
FIL0 m D:ENTE

- Sorta di tela
' di canape molto rada e tesa sulla

quale si fanno ricami. Canavaccio, Buratto. I pun-
to a —

,

fIlòti & m
-
acc

-
Filo

>
Striscia

- I ® Vena prin-
' cipaie della miniera, Strato di giaci-

mento nella fenditura di una roccia.
| metallifero.
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jj di pietra, nelle cave. |
della corrente, del fiume,

Corso dove l'acqua è più profonda e rapida.
|
delle

nacque, Corrente della piena. |
Spago attaccato alla

ieva delle civette da zimbello, per farle svolaz-
zare e andar su e giù per la gruccia.

|
di pane,

Pane dì forma bislunga, Filo.
|
schr. Dirizzone.

||

-cino, m. vez. |
Pane a forma di fuso, con le punte

-arrotondate, più bianco e fino.
j|
-etto, m. dm., di

miniera.
-fiìhnaiemh m -> neo1 - *f"-Xos amico, veós nuo-iiionesfmo, vo ; Pasgi0£ e esagera'ta per ie

•cose nuove (opp. a Misoneismo).

-kfilrtnìo m.*aduv'.ov fhilonìum. <$ Collirio del
tissusbsw, medlC0 Filone, con vari' ingredienti,

tra cui l'oppio, adoperato come calmante dei dolori.

-J-fiiÒDOnCY aS-> m - *^'^Trovo«. Persona chefìiiu^uiiu, ama la fatica _

'fiSofafo, v. filosofo.

filóso, v. filo.

fiiOQOf STA nt - (filòsofo). «PHILOSOPHARI (fi-l|.IU^yiai«9,
Xoao0?i rv . Ragionare, argomenta-

le, discutere a modo' di filosofo, sulle cause, i

principi', la ragione e /l'essere delle cose. | Far
considerazioni filosofiche. | a. Trattare filosofica-

mente, una materia. ||

+-ante, ps., ag. Che attende
a filosofia. Che disputa di filosofia.

|
Professore di

filosofìa.
| spr. Sofista. || -ato, pt., ag. Discorso dot

trinalmente, Trattato, Argomentato || -oggiar®, nt.

\-èggio). Fare il filosofo. Ragionare alia maniera
dei filosofi, Atteggiarsi a filosofo discorrendo.

|

^Filosofare.

'filosofèma m.-*<j>-aocró<j>-riu.a. m Soggetto dilìJU^UìtSItaa,
dlspJUo trattazione filosofica.

Disquisizione filosofica.

"fì loQof ìfli f- *<jHAOffo(j>(a philosophia amore del

"'"r 1 '*** sapere, amoroso uso di sapienza.
Scienza delle cose divine e delle umane, delle su-
preme cause, dei principi', e delle ragioni ultime,

sistematicamente ordinate.
|
Scienza che quanto

-all'uomo tratta del conoscere
(psicologia), del giudicare
.(logica), e del viver civile

'(elica); e poi delle ragioni
soprasensibili (metafisica) : e
•delia divinità (teologia).

|
teo-

retica, puramente specula-
tiva, senza rapporto con la

pratica. |
inorale, relativa al

dovere, ai diritti, alle forme
della vita sociale, alla poli-

tica.
I

storia della —, Studio
dello sviluppo delle dottri-

ne filosofiche dai tempi anti-

ehissimi ai presenti.
|
egiziana, indiana, persiana,

-araba, greca, italica, italiana, francese, germa-
Mica, inglese* [.platonica, aristotelica, stoica, epicu-

rea, cinica; pitagorica; cristiana, scolastica ; speri-

mentale; positivista; volterriana; kantiana, hege-

liana; rosmmiana, ecc. |
Ogni filosofo ha la sua—

. \ del linguaggio, Studio del. linguaggio, in

quanto credevasi di trovare in esso una dottrina

rivelata. | della stona, Studio delle leggi e dei"

principi' che governano lo svolgimento dei fatti

storici. ì del bello, "Estetica. |
del diritto, Studio

dei principi' Supremi del diritto, delle leggi
|

botanica, Celebre opera di Linneo, del 1751
|
prin-

cipi', elementi, questione, trattato,, libro, scuola,

cattedra di — . | Sistema filosofico.
|
Facoltà uni-

versitaria per le discipline filosofiche. |

+Corso su-
periore delle scuole medie. |

Trattato di filosofia.
|

praticare la —, Seguire nella vita i principi' pro-
fessati.

|
Serenità, Imperturbabilità dell'animo.

|

.Indifferenza, Superiorità di spirito.
|
Studi'.

|
povera

e nuda vai, — (in un sonetto del Petrarca, e sog-
giunge dice la turba al vii guadagno intesa).

| £^ Ca-
rattere che sta di mezzo tra il cicero e il gara-
mone.

|| -ico, ag. (pi. -òfici). *4>tXoo
,

o5>ix6s philosophì-
<sjs. Di filosofia. J studia discipline^ scienze — . i

dottrine, teorie, metodo — . | dizionario — , Libro in

cui sono disposti in ordine alfabetico articoli at-

tinenti alla filosofia teoretica, morale, metafisica.
"Titolo di un'opera del Voltaire.

|
esattezza — , nel-

l'argomentazione dialettica. |
dubbio —

. |
istinto,

«occhio, senso, minilo —, da filosofo, che sa co-

Filosofìa
(Raffaello, Vaticano).

gliers l'aspetto filosofico del soggettò.
| scuola —.,

Seguaci di un filosofo autore di un particolare
sistema, Setta, {facoltà —, nelle Università (in Italia
è unita con quella di lettere; in Germania com-
prende oltre alla filologia anche le matematiche).
) Da filosofo.

|
Distratto.

|
.Negligente, Originale,

Singolare, nel vivere, nel vestire, nei modi.
|
la —

,

famiglia, § I filosofi. |
vivere alla filosofica, tra-

scuratamente.
|| -icamsnte, Con filosofia, Da filo-

sofo.
|| Mcare, nt. (2. -òfichi). Filosofare (schr.).

f ì !Ò«50f A m - *<piX6ao<poc philosSphus amante diiliU^Ui U,
sapiènza. Studioso di filosofia, Chi

professa filosofia.
| platonico, aristotelico, stoico,

scolastico, tomista, galileiano, cartesiano, positi-
vista, ecc

|
Scuole di filosofi. \ naturale, Scienziato

di cose naturali.
|
Chi guarda le cose col suo ra-

ziocinio, Libero pensatore. \ vivere da — .
\
un re

—?; un poeta — . |
Uomo sereno, imperturbabile.

|

Persona indifferente, che non bada pel sottile. Tra-
scurato, Negligente, Distratto. || -a, f. Filosofessa.
|
alla —, Alla maniera dei filosofi.

|| -accio, m. peg
Filosofo che ostenta il disprezzo della decenza,
del decoro. Uomo sciatto.

|| -aglia, f. Cattivi filo-

sofi, Accozzaglia di filosofastri. || -ai©, ag. Dei fi-

losofi.
|
pietra —, Preparato degli alchimisti, di

effetti mirabili.
|| -astro, m. *philosophasteh -tri.

Filosofo ignorante e cattivo. || -©ria, f. Affettazione
di filosofare. || -esco, ag. spr. Filosofico. || -osca-
mente,.- In modo filosofesco. || -essa, f. Studiosa di

filosofia.
| ir. Donna saccente, chiacchierona

||

-etto, m. Giovane filosofo, schr. || -ino, m. spr
Giovirie che ha velleità di filosofo. || -ifrno, m.
Ostentazione di filosofare. Falsa filosofia. || -one,
m. -a, f. Filosofo di molta fama. Filosofo parruc-
cone. || -uccio, m. spr.

|| -urne, m. spr. Quantità di
filosofi. || -uolo, m. dm. spr. || -uzzo, m. spr.

filo?ornato, % $*tf$%&Sp

ama e cura

litotomia, v. fiso no mia.

filossera, v. fillossera.

fÌifl*sfrsto m> 1 Titolo di un poema di G. Boc-l,iuo-flu
» caccio, che ne spiega il significato

con (piloi amore e 1. stratus abbattuto: narra le

sventure amorose di un guerriero troiano per l'in-

fedeltà della sua amata, e la sua morte in un com-
battimento coi greci. | Personaggio del Decamerone
del Boccaccio.

fìlofèd. *"' **'^°9£ 'a - Amore verso Dio.
|
Titolo

lifylQO)
jjj un'opera ascetica di san Francesco

di Sales, in forma di discorsi esortativi di una
donna di quei nome a donne.

fi intornia f
-
Amore delle arti

- Il

-'iCO
>

as-" iuleuil la
' (pi. filotècnici). «ipdóTExvos. A-

mante delle arti, spec. delle arti minori, per le in-

dustrie, e 1 mestieri. | istituto, società —

.

'timii lofimìa f- Ambizione.
|| -o, ag,*TilOltmid,

(filòtimo). #»aari|jios
philotìmus. Amante degli onori, Ambi-
zioso.

filÒffPlYY m - *<!>&°« amico, -ripovIIÌUUCIU, ala _ ^ Genere di ingetti Filetterò;

degli ortotteri, che si distingue dalle

antenne a 5 articoli, dai due uncini, e dall'assenza
di appendici alle estremità addominali: una spe-
cie, il falciforme, è di colore giallo con macchie
laterali brune (philopté-

rus falciformisi fci*i«
:

-

;«»:,:-,: .- n :
-

:

,-
: ,
•=-_ -ir~!!

*ffiotto, -/-g
ralli di peso determina-
to | Fila dei birilli, nel
giuoco del bighardo.

filovìa, f
->,

Vl
?
m̂ -" lu " ifcl

' nita di filo

aereo per la trazione e

lettrica dei veicoli, sen-
za rotaie | Teleferica.

filtrare, -£a
»wg

attraverso un filtro per chiarificarlo. |
l'acqua; il

vino, Volto; un decotto.
|
nt. Penetrare di un liquido

attraverso un corpo. |
l'acqua filtra dai muri, dalle

pareti |
Stillare, Trasudare. ||

-ato, pt., ag. Passate
'

attraverso filtro, o un corpo. || -azione, f. Agione

ffl

SMfijfel

J
Filovìa (Argegno)
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del filtrare. Filtrazione. | Ai Separazione di un li-

quido dalle materie solide insolubili.
\
per carta,

porcellana, amianto, carbone, ecc.

fi Wrft m. «aiXTpov fhilteum. Beveraggio di faf-
lillIUj

tuccinere per eccitare l'amore, Malia,

Fattura. | amoroso. \ Il — di' Tristano e Isotta.
\

Pianta afrodisiaca. |
Pozzetta nel labbro di sopra,

che aggiunge grazia. al sorriso.
|
Apparecchio pel

auale si fa passare un liquido torbido attraverso

un corpo atto a trattenere le particelle solide che

vi stanno sospese: coni, un foglio di carta suga
entro un imbuto di vetro. Feltro.

|
della cisterna,

per l'acqua piovana che vi si raccoglie passando
attraversò arena ben lavata o- carbone pesto, o

ghiaia, o altro. |
di land, di Uno.

+
flitica; v. feluca.

+fiiucchio, v. vilucchio. .

+fslùcoia
? v̂

F

eXs
°'

re
'

mantice ' MulinelI°

fìllJP'PlIn ni. #folliculus pelle in cui è rin-
isiug«s.iv», chjugo un corpicciuolo. ^Bombice
del gelso, Baco, da seta, Bigatto.

|
Bombice allo

stato di bruco che appena schiuso
dall'uovo si nutre della foglia del

gelso, e. arrivato dopo tre o quattro

mute al suo compiuto sviluppo, rag-

giunge la lunghezza di 6 ctm. e mez-
zo, è nudo, bianco grigio, con un cor-

netto sul penultimo segmento del cor-

po, e comincia il suo lavoro della

.formazione del bozzolo di seta entro

il quale rimane chiuso. |
Bruco della

Saturnia della Cina (che si nutre di

ailanto glanduloso), e del Bombice del

ricino (che si nutre di foglie del ri- Filugèllo,

cino), e della Saturnia della quercia,

che forniscono anche seta. | v. baco, bigatto,
bombice, dormita, età.

+filugrana, v. filigrana,

filunguèllo, v. fringuello.

fiincàllrk m - Tessuto di filaticcio, o di stoppa
UU^SSIW» di seta, bianco, colorato.

fil7fll *• *FILUM ( c*r - infilzare). Serie di cose
lli&ay simili infilzate insieme, messe in un filo,

o attaccate insieme. |
di perle, di coralli.

|
di sal-

sicce, 1
di uccellini, Infilacciata. |

Fascio di scritture

unite insieme per riporsi in archivio. Fascicolo.
|

Serie. Più cose simili di seguito, Filatessa. | di

citazioni, esempi', spropositi, bugie.
\
di paterno-

stri. |
Festoncino di mazzetti di alloro, mortella

e sim. legati a una corda, da muro a muro, per

segno di festa. | O^ Imbastitura, Cucito di punti

radi per tenere i pezzi di un vestito in lavora-

zione. |
Cucitura di punto andante, a intervalli

uguali di sopra e di sotto, per fare guaine, incre-

spare gale e sim.
|
punto a — . j|

+-are, a. Legare in

filza. || -etta, f. dm.
||
-oJIna., f. vez., anche del cu-

cito.

fim Pi
m - *yfy<* '-«to's. *•* Tubercolo. Ulcera,

i 1 ! I ! «.j Tumoretto che cresce presto.
|J

-atico, ag.

Simile a tumore. ||
-atòsi* f. Eruzione di tumoretti.

fìtvihirì a f. #fimbria. Orlo, Estremità, della
EHI US ! ci, xssts _ | toccare ja _ dell'abito (per

riverenza). |
Ricamo o intaglio per ornamento.

|

$ Appendice, Estremità. | del polmone. | +pl. del

cuore, Fibre. ||
-ato, ag. #fimbriatus. Orlato, Or-

nato di frangia all'orlo, Ricamato.

fimo 4"-© m. #fimus. Sterco, Letame.
|

del

fimòsi f. #<))(fj,uats coartazione. ^" Stringi-" li!yT » mento, per infiammazione, o congenito,

al prepuzio.

+fina, v. fine.

fìnsi pi a£- *finaus. Che appartiene alla fine,
ibi leti Cf,

Q viene in ultimo, Definitivo, Conclu-
sivo. | esito — , che conchiude una pratica, un ne-

gozio. Risultato ultimo. |
atto — . | decisione —, ul-

tima. | scena —, alla fine del dramma. ) clausola,
nota — , £ di un pezzo. |

battuta —.\conto —, ^jf che
raccoglie tutti i precedenti e li definisce, con-
chiude, j esame —, H9 alla fine dell'anno di studi'.

\ sillaba — ultima della parola. ! vocale, conso-

finanza,

nante —, alla fine delia parola, all'uscita.
|
propo-

sizione — .
|
giudizio —

,
^universale, nel quale;

Dio pronunzierà la sentenza sulla sorte eterna di
tutti gli uomini, alla fine del mondo. |

impenitenza
— , di chi tarda a pentirsi alla fine della vita, sino-

alla fine,
|
^Relativo al fine, allo scopo. |

cagione,,

causa —, in quanto all'effetto . ultimo che si pro-
pone o produce.

| intenzione —.
|
m. Ultima parte

di dramma o di atto, spec. in musica. |
il — della'

Traviata, della Cavalleria rusticana. \ <e> da letto,,

da tende, Fregio di lamina dorata a fiorami all'e-

stremità del bastone che regge i drappi. | i-.M Suono
lettera ó sillaba ultima della parola.

|
la caduta-

delia consonante — latina nell'italiano. ||
-mente,..

+«emente, Da ultimo, Alla fine.
|
Dopo lungo aspet-

tare o. lungo lavoro, In ultimo dell'aspettare. |
In.

fine della serie, enumerazione.
. | In conclusione,

i

esci, d'impazienza. | ^Quanto al fine o scopo ul-
timo. || -ista* m. (pi. -i). i?' Seguace della dottrina
che spiega le cose fri rapporto al fine per cui sono-
create.

|| -ita, f. Scopo, Fine. |
il principio di — , Lo

scopo come concetto.
|
dell'essere^ Fine ultimo as-

segnato per natura all'essere.

finanche, -co, v. fino 1°.

i. (com. al pi.). #vl. finantìa paga-
mento, spec. di tributo. Entrate e

rendite dello Stato. |
Condizione di uno Stato o-

di un municipio quanto alla sua ricchezza. Tesoro-
pubblico. | le — italiane. \ le — municipali.

\
la —

pubblica.
|
le — esauste, prospere. |

Entrate dello-

Stato. | Ministero delle — , che amministra i tri-

buti, le tasse, le gabelle, i monopoli', il lotto.
|

Palazzo delle — , in cui ha sede il Ministero delie-

Finanze.
|
guardie di —, Corpo delle - guardie do-

ganali, di confine.
|
pi. Ministero delle Finanze,..

Palazzo del Ministero stesso. | leggi, provvedimenti'
di — . |

assestare le *— .
| ^§jf Borsa, Banche. | Inten-

denza di —, Ufficio provinciale di amministrazione-
delie finanze.

|
schr. Stato o condizione economica-

di una famiglia o persona.
|
// ministro delle—

non lo permette, sdir., di spesa che non si può
fare. !

+Firie. || -iario, ag. Relativo alle finanze. |,

questione — .
|
provvedimenti — .

|
istituto — , Banca.

| v. esposizione. | stato —, Condizioni e stato

della ricchezza. | ufficio —,
\
esercizio —, Gestione-

amministrativa dello Stato nel periodo di un anno.

| v, anno. || -iariamente, Secondo il rispetto finan-

ziario, Quanto alle finanze. || -iere, m. 'Chi attende
alle finanze, alle rendite dello Stato. |

Economista.
Chi ha molta esperienza in cose di finanza.

|
Ban-

chiere, pf — sostengono lo Stato.... come la corda
l'impiccato.

|
pi. Guardie doganali.

||
-iero, ag. DL

finanza, Di tributi. |
Finanziario.

4-fÌn3.re a ' FINE " Finire, Porre fine. (Pagare,,
'" ' c

» Porre fine a una contesa con una.
somma adeguata di denaro.

|
nt. Cessare, Ristare.

finattanto, finché, v. fino 1°.

finca f- *asp. prt. finca. Colonnina verticale»
liliues.,

or izzontale di un foglio dei registri

di ufficio per mettervi separatamente e in ordine
date, prezzi e sim.

|
Lista.

1° ff nS ^ (
fm-j eccetto che in qualche proverbio

1 imo,
Q jraS8 tradizionale superstite, dove il

genere m. è tuttora vivo, come sarà notato). *finis

(che era com. m.). Termine. |
ogni cosa ha princi-

pio e — ; dal principio alla — . | non averne prin-
cipio né — , Essere in eterno. Non aver né capo
né coda, di cosa o discorso sconclusionato. |

siamo
al principio della — , di cose spiacevoli o troppa
lunghe che si avviano alla conclusione o risolu-

zione. | la — del mondo, variamente predetta da-

sacerdoti e da scienziati. Finimondo.
\
paura che

venisse la — del mondo. \
del giorno, mese, anno,

secolo.
|
Buona — e buon principio d'anno (frase

augurale tra il Natale e il Capodanno). |
della gior-

nata. | del pranzo , discorso, laporo.
\
dell'orazione,,

della lezione, conferenza. \
dell'ora, della lezione.

|
Fine! annunzio che la lezione è finita (anche^

Finis! per la tradizióne latina della scuola).
|

Punto dove si compie o conchiude una cosa.,

|
Tutto ha un —, Tutto finisce, viene a finire.

|

della pagina, dell'opera; del muro. | dare, porre — ».

| alla — del giuoco, del salmo, In ultimo, Dopo»
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. tutto.
| Termine estremo, Estremo. | della vita,

Morte. | essere in — di vita, in fine, [in — , In ago-

nia, Agli estremi, In punto di. morte.
|
*di morte.

| venire a —, Morire. |
mettere a —, Uccidere.

|

mala, cattiva —, Mala morte.
|
venire a — , Distrug-

gersi, Consumarsi. |
precipitare verso la —.

|
Il

mstó è più veloce verso la — (1. motus in fine ve-

locìor).
|
Compimento. Capo. |

condurre, menare a
—, òpera, lavoro. |

mettere a —, In esecuzione.
|

veder la — ,
|
far. — , Fermarsi. Terminare 11 di-

scorso, Conchiudere. |
voler, vedere la —, di un og-

getto, la distruzione. Volere ad ogni costo andar
in fondo. |

Parte conclusiva, finale. |
della canzone,

dell''atto, del dramma; del periodo.
|
della parola,

Uscita, Desinenza, Terminazione. | ^Accordo, Tran-
sazione, Pace. |

+Quietanza.
|
alla —, Finalmente.

j
alla — dei conti, Tutto considerato. |

alla — delle

— ; alla fin fine. \
in —, Alla fine, Finalmente, In-

fine. In conclusione. | senza —, Eternamente. In-

cessantemente, Continuamente, Senza mai finire.

Infinitamente. Molto, Grandemente. |
*nel —, Fi-

nalmente.
I

per —, Perfine. | alla perfine, In ultimo,

In conclusione, \alla fatta — ; alla —fatta; alla

per— fatta; alla per fatta — .
|

plb. intra fatta—

,

Finalmente. Istantaneamente. |

+Confiae, Limite, di

terra, paese. | a — terra (terrai finis), In capo al

mondo. | *i —, I confini, l'anche m.. Esito, Riuscita.

| la — corona l'opera (1. finis coronai opus); la —
loda l'opera, La buona riuscita è premio all'opera,

la fa bella.
|

pervenire a lieto. — ; condurre a buon
— .

|
pvb. La — del corsale è annegare. [Il — del

soldato è l'essere ammazzato.
\
Il — del mercante

è fallire, E il — del ladro è sulle forche morire.
|

m. Scopo, Intendimento. | Il — giustifica i mezzi,
nella dottrina politica del Machiavelli che sopra
a tutte le cose poneva le sorti della nazióne; ma
v. gesuita. | diretto, indiretto.

|
obliquo, remoto,

prossimo. |
secondo — , non rivelato, non- confes-

satole. | a — di bene, Con intenzione onesta. \ pre-

figgersi, proporsi, raggiungere, conseguire un —.

j
mirare, tendere a un —.

|
i — della Provvidenza,

di Dio. |
il — dell'uomo, ^La felicità; eudemonia;

è la perfetta virtù attiva, il pieno armonico svi-

luppo di tutte le attitudini pel bene comune, ecc.

|
jfg ultimo, sómmo, supremo, Dio.

|
a che — ?

|

a —, Con lo scopo (con l'ini
-

.). \
a — che, Affinché

(col sgg.}..

90 fin P a&- Fino, Sottile, Delicato.
|
come un

z liti C| cap£n0- j oyo, argento — , fino, puro, di

qualità eccellente. |

+Valente, Buono, Eccellente. |.

orafo. |
^cavallo, guerriero —. | Astuto, Scaltro. |

m.
Parte sottile, Cosa sottile, delicata.: [lavorar di —

.

[il — della lama. || -emente, Bene, Ottimamente.
|

Finamente.

finem, v. lauda, respice.

fi-nàefr sa f- *fenestra. Apertura fatta con arte
itiesu <a, neI muro dell'edifizio per prendere

luce ed aria di fuori. |
stare alla —.

|
farsi alla —,

Affacciarsi. |
v. finto. | ferrata, con grata di fer-

ro, ingraticolata. |
inginocchiata, coi ferri che verso

il basso fanno corpo in fuori, per permettere d'af-

facciarsi. | a tramoggia, chiusa da una specie di

mezza tramoggia, che impedisce l'affacciarsi ed
esser veduti: nei conventi di suore e nelle car-

ceri. |
impannata, con chiusura di pannolino p

di carta; invetriata, con chiusura di vetri.
| bi-

fora, trifora, quadrifora, v. bifora, ecc.
J

il da-
vanzale, la cornice, le tende della — . |

il vano
detta — .

|
a tetto, prossima al tetto; sopra ietto,

sul tetto, che prende luce dall'alto.
|
fare una —

sul tetto a uno, Spiare i suoi fatti, e prevenirlo.
Arrivare a lui dall'alto. | chiudere, serrare, soc-

chiudere, aprire la — . | del mezzanino.
\ a terraz-

zino,che scende sino a terra. | aprire una — , Farla.

|
gettare dalla — .

|
pvb. Iddio chiude una — ed

apre un uscio, Se viene a mancare un'entrata, Dio
provvede a procurarne altra maggiore. |

entrare,

passare per la — , Pervenire per via irregolare,

con favori e imbrogli. |
dormire con la — aperta.

| chiudere la — in faccia, per stizza, dispetto a
chi guarda. |

donna da —, Civetta. |
mettersi alla

—, Propalare i fatti propri'. |
Apertura.

|

+Crunà
dell'ago. | Entrata.! Ferita, Squarcio.

\
fare ampia,

larga — .
| X sui fianchi della nave e da poppa,

Occhio, Finestretta.
|

pi. § Occhi.
|
pvb. O man-

giar questa minestra, saltar questa — .
| Aria di

—, colpo di balestra, del vento che passa per le
fessure e può far male.

|
j** Apertura praticata

su apparecchi o compresse. || -accia, f. peg. || -aio,
m. Legnaiuolo che fa telai e imposte per le finestre
e ci mette i vetri.

|]
-ata, f. Serie di finestre.

|
Chiu-

sura brusca di finestra, per dispetto. Batacchiata»
|
Apertura improvvisa tra le nuvole per la quale

passi ilsole.
Il -ato, ag. *fenestràtus. Fornito di.

finestra. |m. Ordine di finestre, in uno dei piani
dell' edilìzio.

|| -e! la, f. dm. *f'enestrella. Piccola
apertura.

|
pvb. Sole a finestrelle,

acqua a catinelle.
|J

+-elio, m. dm.
Il
-etta, f. dm. Finestra piccola e

angusta.
|
Esalatoio, Sfiatatoio.

||

-ina, f. vez. || -Ino; m. Piccola
apertura, tonda o quadrata o al-
tro', di cantina, cesso, dietro alla
carrozza, sulle scale.

| ggg Fi-
nestra delle vetture : è perico-
loso sporgersi.

|
Piccola finestra

ad arco accanto all'uscio di stra-

da di molte case signorili in Fi-

renze, per la vendita a minuto
del vino della proprietà.

|
fam.

schr; Spazio lasciato da un dente
mancante. || -ona, f. acc. | una bel-

la —.||-one,m; acc. Finestra gran-
de e ornata. | i finestroni del duo- Minestrone
mo; il — del nuovo palazzo del (Duomo di Milano).
Parlamento. | Finestra ampia, alta ',

da terra ai palco di un grande corridoio o grande
salone. || -uccia, f. spr.

|| -ùcola, f. -ùcolo, rn. Pic-
cola finestra e brutta, da prigioni.

|| -uola, f. Fine-
stretta. ||-uzza, f. Finestrella. Piccola apertura. Buco.

finètto, v. fino.

fìné7T« f- Qualità di fino.
\ di oro, Purezza.imo^a,

=,|
£-
ei capen^ dei tessuto; dell'intaglio.

|
L'esser sottile, Sottigliezza, Tenuità.

| Acume.
|

d'ingegno ,
giudizio, mente.

|
Accortezza, Sottigliez-

za di mente.
|
Grazia, delicatezza e nobiltà di pa-

rola, discorso, tratto, disegno, lavoro.
| dell'arte,

della poesia greca, virgiliana. [ ricami di grande
—. | le — della lingua, Eleganze.

|
dello stile.

|

Squisitezza, Delicatezza, Cortesia.
| fare una —,

una grazia, un favore.

fino1, S*n» a., (fingo, -gi; finsi; finto), «fingere
I ìi ig *?.«?, form are. Simulare, Far le viste,

j

gioia, amore, affezione; disprezzo.
| un'infermità.

|
di ridere, di piangere. \ di non .sapere, d'ignora-

re, di non conoscere; di credere ; di partire.
|
pvb.

Chi non sa —, non sa regnare.
| Supporre, Imma-

ginare, Far conto.
|
di essere povero, ricco, re, papa.

|
col pensiero, con l'immaginazione.

| Rappresen-
tare, con la narrazione, con il disegno.

| Dante
finge un viaggio nei regni eterni.

\ Il Tasso finge
un viaggio nell'Atlantico. | Figurare, Simboleggia-
re. |

+Plasmare, Formare. | *La rondinella finge il

proprio nido.
\

+Ritrarre, con la pittura, la scul-
tura. | rfi. Rappresentarsi, Voler apparire e farsi
credere. | malato,' pazzo, addolorato, allegro.

\\

-ente, ps., ag. Che finge, simula. || -ibiie, ag. %m-
gibilis. Che può simularsi.

|| -imento, m. Infingi-

mento, Finzione. |
Figurazione, Rappresentazione,

II
^-itivo, ag. Che serve alla figurazione o rappre-

sentazione.
Il
-itore, m. -itrice, f. Simulatore. Falso.

|
Che figura, rappresenta, plasma.

+finice, v. fenice.

fInferite m- *fin*ens -tis (finire), m Che fi-mici 1 tv*; n i Sce!) termina, esce: di desinenza,
terminazione.
fimmorvfn m. Il finire, portare o venire aIIHSmeillU,

fìnej Fine; Termine . | lenire a
—

; dare — . |

+Seconde mense, Ultima parte della
cena, Frutta, formaggio, dolce, ecc., a pranzo
o cena (fr. dessert). | Compimento, Ultimi tocchi,

Ultima mano, a lavoro di arte, Ultima perfe-

zione nei minimi particolari, |
Ornamento, Deco-

razione, come cornice, acroterio e sim. | Affina-

mento, Lavoro di affinare, dopo il digrossare.
|

pi. a* Articoli, Minuti lavori che servono a com-
piere la fattura di vesti, scarpe, come bottoni,.
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trine, fibbie, ecc. |
di sarto, calzolaio.

| Ornamento
di più monili, come collana, orecchini, braccia-
letto, fermaglio, in un medesimo stile. | di brillanti,

di perle, di coralli. \ d'oro, Catena e orologio d'oro.

|
di bottoni d'oro per camicia.

\
pi. f| Tutto ciò che

serve per attaccare i cavalli a carrozza e sim., o

per sellarli; come tirelle, briglie, redini, cinghie,
freno, sellino, morso, filetto, barbazzale, passan-
te, fasciacorda, ecc.; e anche singole parti di essi

iti metallo, come fibbie, borchie. Guarnimento,
|

di argento, nichel, ottone; di lusso.
\
di carrozza.

j di bicchieri, tazze, e sim., Servizio.
|
di cristallo,

idi porcellana.
\
da letto, Ornamento costituito dal

parato, la coperta e sim.
|
di seggiole, di mobili.

finimnnn Ci m -> com P- Fine del mondo, perllfUIIlUrUlUf az i ne violenta, come diluvio,
terremoto, conflagrazione.

|
Rovina, Grande tram-

busto, Sconquasso.
|
pare il — ,• gridare al — .

|

+Luogo dove finisce il mondo, Finisterre. ||

+-one,
m. Che ha sempre paura che venga il finimondo.
Persona che- esagera i pericoli.

fÌO IT© a ' (fin^sc°! finii, */metti; finente). #fi-
» nire. Porre fine, Dar termine, Termi-

nare.
|
il pianto, l'allegrezza.

\
il discorso, l'ora-

zione; il viaggio.
|
la vita, i suoi giorni, Morire.

|

Compiere, Merlare a compimento. |
un romanzo, un

edifizio, un quadro. |
il mese, il trimestre, di lavoro

assegnato, tempo prescritto, periodo pattuito.
|

veni'anni, gli anni, di età. |
l'anno scolastico. \ la

ferma, il tempo pel quale c'era l'impegno del ser-
vizio.

|
Perfezionare, Dar l'ultima mano, gli ultimi

tocchi: la statua, il quadro. | Esaurire. |
le lodi, il

te-ma. \
il pane, il vino, l'olio.

\
un fiasco, Beverselo

tutto.
|
Consumare, Dar fondo.

|
il patrimonio, le

sostanze, i denari.
|
li ha finiti tutti (eli. i denari).

| Far morire, Far venire a fine. Uccidere.
| a cólpi

di sciabola, di mazza. |
dai baci, dalle carezze,

Tempestar di baci, ecc. | Contentare, Appagare.
|

il desiderio, le brame.
|

+Defìnire, Liquidare: liti,

ragioni^ conti. \ ^Liberare da lite, contesa, proces-
so, mediante pagamento.

|

+Dar quietanza, ricevuta,

j ^Attuare, Mettere in atto.
|
di, con l'inf. Cessare,

Rimuoversi. |
di piangere, lamentarsi, esultare.

\

di scrivere, lavorare.
|
un libro, di leggerlo.

| di,

con l'inf. Compiere del tutto, l'azione significata
dall'inf. : di distruggere, amareggiare, irritare;
consolare. \,di conoscere alcuno,. Riuscire a cono-
scerlo perfettamente, a nuove e decisive prove.

|

Contentare, Andare a genio. |
non mi finisce.

\ fi-
nirla, Conchiudere, Non

;
andare più in lungo, Non

continuare.
|
finirla con.... Smettere, Non parlare

più, Non crederci o fidarsi più. | è ora, tempo di
finirla! esci, di sdegno e impazienza,

j
finiamola!

finiscila!
\
finisco subito!

| nt. Aver fine. | della
notte, del giorno, anno, stagione, ecc.

|
pvb. Chi

non comincia, non finisce. |
Tutto finisce. |

Riuscire,
Venire ad esito.

|
pvb. Tutti i salmi finiscono in

gloria.
|
all'ospedale; povero; ricco, ministro; in

carcere, al manicomio.
\
in, Cambiarsi, Riuscire ad

altro da come era.
|
in tragedia, in farsa, burla.

\

di, con l'inf. Cessare. | è finito di piovere, nevicare.
I Metter capo, Andare a parare

| un discorso che
non si sa dove vada a — . ] Aver termine, confine,
limite, di strada, territorio, dominio. | al mare, alla
valle. | in Arno, in Po, nell'Adriatico, Metter foce.

| Morire. |
di malattia; di morte naturale.

\
sen-

tirsi — , venir meno, morire. | con, a (rieol. per),
con l'inf. Riuscire, Metter capo, all'azione indicata
dall'inf. : col piovere; ad ammalarsi. | andare a —

,

Riuscire, Venire all'esito.
|
come finisce, Quale esito

ha, Come riesce.
| m in, Terminare, Uscire, di de-

sinenza: in vocale, in consonante, in vocale accen-
tata, in -ino, -one, ecc. j sul —, Verso la fine.

| al
—, Alla fine.

|
rfl. Attuarsi, Venire all'atto, a capo.

ila virtù visiva si finisce nel calore.
\\ -ibile, ag.

Che può finirsi.
||

+-ita, f. Fine, Termine.
|
Morte.

|

far buona —,
j alla —, Alla perfine.

| Uscita, Ter-
minazione, Desinenza.

|
<X^ Finimento del cappello

di paglia, col ridurre la treccia a poche file.
||

"*-ità, f. Sg L'essere finito (opp. a Infinità). j| -itezza,
f. Perfezione, Qualità di accurato e perfetto.

|
Com-

piutezza.
|| -itivo, ag. *finitivus. Che serve a fi-

nire.
|
lettera —, g& finale. | modo — , indicativo.

|

"•Definitivo.
|| -ito, pt., ag. Terminato, Compiuto,

Determinato.
| a guerra —; a còsa —.

\
stagione,

anno, mese — . | affar —
. | edifizio, lavoro —,

|modo —, m che indica la persona, il numero e il
tempo del verbo (opp. a infinito).

\
finita la proces-

sione,, la cerimonia, la lezione. | di stampare, di
libro la cui stampa è terminata.

|
di mangiare, ài

persona che ha finito il pasto, e di cosa che si è
tutta mangiata.

| Perfetto, Eseguito con accuratez-
za anche nei minimi particolari. | non bene — .

|

esecuzione —, di canto, musica,
j
musicista, artista

—, perfetto, accurato.
| Esaurito,

j
uomo — , che

non conta più nulla e non può più nulla.
| Ucciso,

Posto o venuto a morte,
|
a colpi di baionetta.

\

Morto.
|
ben —, Morto in grazia di Dio.

| Svigorito.
Esausto, Rifinito.

|
Tutto è finito, Non c'è più da

sperare.
| è finita! Non c'è più rimedio. Non si va

più avanti.
|
bell'e —, ints.

|
farla finita, Finirla

(con senso di impazienza e sdegno); facciamola
finita.

|
bene —, fugace, breve, limitato, rispetto

all'infinito ed eterno.
|| -itamsrtte, Con finitezza,

compiutezza.
|
In modo finito. || -itissimo, sup. Fi-

nito in tutto e per tutto. Perfettissimo. Esaurito
totalmente.

|| -itore, m. -itrlc8, f. #finTtor -Sris.
Terminatore.

|
circolo —, *- Orizzonte.

| Operaio
che compie un lavoro portato quasi a termine da
un altro. Chi dà l'ultima mano.

||

+-itudine, f. Fi-
nità.

||
-itura, f. Rifinitura, Compimento, di opera,

lavoro.
|
Fine, Finimento.

|| -iziòne, f. #finitio -^nis.
Fine, Termine.

|
Mona — di feste, Buonalane (frase

augurale).

finìtimo ag " #FINIT*Mus. Vicino, Confinante.
» paesi — . | regione, provincia—. I ti

m. Vicini, Abitanti che confinano.
pi.

fmnSGQ ag
' (P 1 -

~c*')- ? Della Finlandia, nel-
' l'Europa settentrionale, tra la Russia

e la Norvegia; Dei finni.
| lingua —, ramo delle

lingue uralo-altaiche.
| letteratura —, parte in lin-

gua svedese (sino al 1809), parte in lingua finnica,
in cui eccelle il poema nazionale del Calevala, e
ricca sp'ec. di opere novellistiche.

| m. Lingua fin-
nica.

i°fino, fin, +fine, prp-
* FINE

;
significa

'
', -

.

' estensione da termine
a termine; e può essere preceduta da in (infino,
infinj, e seguita da prp. determinante di prove-
nienza, da, *di, e di vicinanza, a, *in; o anche
adempiere da sola il suo ufficio di prp. di termine;
in tal caso com. sta nella forma tronca, fin, che
anche può apparire con da e con a. Sino, Insino.
|
Con da, *di, sign. rimozione da molto lontano;

di luogo, [fino dall'America, dall'Estremo Oriente;
dalle sorgenti; di tempo: fino dal cominciamento
del mondo, dall'alba, da ieri; da bambino; da
quando ebbe uso di ragione.

\
da ora, d'ora, Su-

bito da adesso.
| ''senza prp. : fin iersera, fin quan-

do, finor. |
Con a, Hn, verso un termine lontano

o pensato come tale: alle stelle, al cielo; all'um-
bilico; alla cintola; ai cento anni; all'estremo,

j

averne fino ai capelli.
\ a qui, a li.

| corr. Dal prin-
cipio — all'ultimo ; dalla nascita — alla morte.

\

ints., Innanzi a frasi fornite di propria prp. o in-
nanzi ad av. e frasi avverbiali: fin in fondo, in
piazza, in cima ; sopra i capelli ; dentro ; fuori ; giù,
su ; lassù, laggiù ; dove; quando ; quanto ; da quando,
da che; tardi; li, là. [da qui fin qui. | +senza nrp. :

fin la groppa del cavallo; quel giorno.
|
a con ì'inf.,

dove l'azione espressa dal verbo è intesa come
termine, talora eccessivo: fino a raggiungere il suo
intento; a dargli uno schiaffo; a lodarlo di una
cattiva azione; a morire, ad ammalarsi.

\ Di ap-
prossimazione a un limite estremo: fino all'ultimo
centesimo; della lunghezza da dieci — a venti metri;
prendere — a un grammo di chinino; a venti gocce
al giorno; durare — alla morte.

|
Di estensione di

gradi, ceto, età, condizione di persone: fino aifan-
ciulli; dall'ultimo uomo fino al re. | E senza la
prp., in forma di av., col sigli, di Pure, Puran-
che, Anche, Persino, di chi meno si crederebbe,
aspetterebbe, o potrebbe, e sim.: fino i santi, i
diavoli; le monache; il re; i ministri, il più po-
vero.

|
col proprio sangue.

| col pt. ha fin detto....
\

troppo, Anche troppo. H -anche, -anco, av. Anche,
Persino, Pure.

|
piangevano — le pietre. || -allora,

av. Fino a quel punto, al termine di quel tempo.
||
-che, cng. Sino a quando, Fino a che, Mentre.

|

pvb. Finché c'è vita, c'è speranza, [con non o senza:
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finché non viene; sta buono ; è; campo, respiro.
[ col

SSS- finché non possa, voglia; volesse.
|| -ora, av.

Fino a questo momento, Sino ad ora.
] non viene,

non è arrivato ; non c'è nulla da dire.
|| -tanto, -tan-

toché, cng. Fino a tanto tempo che, Finché, Men-
tre; anche Finattantoché, euf. e ints.

2° fIH O &S-, Pt- sinc, finire. Fine, Delicato, Squi--.»«• v/»
S j to ^ Eccellente, Nobile. | amore —

, f
nella poesia dei sec. 12° e 133 , Amore nobile e
alto, non volgare, ma gentile, generoso, cavalle-
resco, che si avvia verso la spiritualità.

| vino —';
piatti — . |

Di sensibilità squisita. | orecchio, odo-
rato, tatto, gusto, palato — .

|
persona —, di tratti

molto riguardosi, corretti, di educazione squisita.
|

.
Acuto, Sottile.

|
ingegno, giudizio, cervello — .

|
pvb.

Contadini, scarpe grosse e cervelli — .
|
ironia, sa-

tira, allusione, garbata nella sua sottigliezza.
|

-Puro, Schietto.
| oro, argento — .

|
tratti, lineamenti

—, delicato e grazioso, della persona e dell'opera
di disegno o pittura.

| Sottile (cntr. di Grosso).
|

seta, panno, drappo, carta.
|
bastimento di taglio —,A sottile, snello ed elegante. | di grana, Di me-

talli costituiti di granellini molto minuti.
|
+Fìdato,

rido. H-issimo, sup. Elettissimo. Perfetto. Puris-
simo. \oro, tempra; mussola, biancheria—,

| inta-
gli :—-.

| Sottilissimo. |
polvere — .

|
Gentilissimo.

|

Astuto, Accortissimo.
|| -issimamente, av. sup Mi-

nutissimamente. Sottilissimamente.
| Con grande

finezza.
|| -amente, Con finezza.

finÒCChSO. m- *fceniculum. Jj Pianta delle
». ombrellifere, che ha il fusto alto

fino a 2 mt., le foglie che abbracciano il fusto con
una guaina, i fiori gialli in ombrel-
le : cresce spontaneo nelle colline
asciutte; le radici si adoperavano
come aperitive, e cosi pure gli ache-
ni' o semi per aiutare la digestione,
e per condimento: tutta la pianta è
aromatica e piccante ; Finocchio for-
te, selvatico (fceniculum vulgare).

|

essenza di —, Olio aromatico che si
estrae dal finocchio | Seme della
pianta di finocchio.

| braciola, mor-
tadella col — .

j
acqua di —, /© me-

scolata con sciroppo di finocchio,
j
dolce, Varietà

coltivata di finocchio, dai polloni carnosi, grandi,
bianchiscile si mangiano» spesso con olio e sale
{anethmn fcenicììlum).

\
pvb. Fine come un gambo di—

.
|
acquatico, Fellandrio.

|
marino, r i t am o.

|
por-

cino, Peucedano.
|
pi. esci, di meraviglia (tose).

|Cosa da nulla, [pascer di—, dar finocchi, Infinoc-
chiare.

|
+sino al—, Sino all'ultima e minima parte.

|
Uomo inetto, Babbeo.

|
plb. fior. Pederasta.

|| -ana,
f. 4- Erba Meu.

|| -fella, f. Ferula.
|| -etta, f. Sorta di

mela di sapor di finocchio.
||
-etto, m. dm. Finocchio

tenero, novellino,
j
+Arguzia, Piacevolezza nella con-

versazione.
|| -no, m. vez.

| Primo germoglio dalla
radice del finocchio.

|]
-na, f. Specie di mortadella

condita con semi di finocchio.
|| -one, m. acc. Fi-

nocchio dolce, alto e grosso. Finocchio di Bolo-
gna. ||+-oporcino, m. j£ Sorta di erba, Peucedano.

4-fìnÓr^ m - L'esser fino, nobile, Gentilezza,™'WIC
' Finezza.

fi

fintO, P 4
'.'

a^- «n«ere. Formato, Foggiato.
|

' azione —, favolosa.
\ cose —per dir di-

letto.
|
Simulato, Non vero.

| malattia, pazzia —
|

Falso, Apparente.! umiltà, conversione, amicìzia
allegrezza. \ animo, cuore — .

|
carezze.

| amico —,
sleale; un — amico. Uno che si finge amico,

fporta, finestra —, disegnata, senza l'apertura, su
un muro per simmetria con porte e finestre vere.
|
capelli, denti —

.. |
vendita, donazione —

,
£rj simu-

lata, per salvare la proprietà dai creditori.
|
bat-

taglia, gxg Esercizio dei soldati in tutte le fazioni,
mosse ed evoluzioni che occorrono nelle battaglie
vere.

|
assalto, botta, nella scherma, Finta,

j
II —

marchese, Titolo di una commedia del Goldoni. I

andare, venir -, tose. Presentarsi dicendo fando-
nie.

|
m. Ipocrita, Uomo doppio, falso.

|
Finzione.

|

ti vero e il —.
|| -acchiudo,.. -acchiòlo, m. dm. Ra-

gazzo astuto e falso.
|| -accio, ag. spr Falso Ipo-

crita. ||-amente, In modo finto, ^Con simulazione.
Il
-issimo, sup. Molto falso e astuto. Il -issimamen-

te, av. sup. ..

+finufomìa, v. fisonomia.

IOZÌÓne. §." fingere, Cosa finta,
' Simulazione.

|
alieno da

Finocchio.

simulare, dissimu-nf a.
f

'
Atto del finsere )

.» lare, Finzione \far — , Far mostra. Dare
a credere, Fingere, Far le viste, Mostrare in ap-
parenza intenzione o sentimento diverso dal vero.
j
essere Una —.

\
nella scherma, Azione astuta-

mente accennata per indurre l'avversario a pa-
rarla, e cjsì colpirlo altrove.

|
5xg Attacco simulato

in un luogo per distrarre l'attenzione 'del nemico
dal luogo dove si vuole assalirlo.

|
< Capelli po-

sticci a forma di coda, cuciti a un capo con un
cortissimo nastro, fermati con pettine, nell'accon-
ciatura.

|
Striscia di panno che fa finimento alle

tasche. Rivoltina
|
Tasca finta.

| Striscia di panno
che ricopre gli occhielli dell'abito. || -ina, ' f . -o, m.
dm. Piccola finta per formar ricci, cascate e sim
nell'acconciatura Frangetta

I
Mezza parrucca che

arriva sulla fronte.
| da uomo, da donna.

flntacchiuolo, fintaccio, v. finto.

fintàggine, b Vizi0 «W*«ale del fìngere,
&S3 w

> di persona finta, Doppiezza.
||

-®rla, f. Parole finte, Finta.
|
Fintaggine.

simulata.
-.

!

parla-
re con, senza —

. |
Apparenza, Mostra per ingan-

nare.
|
credere alle —:

| $& Equiparazione di un
fatto giuridico ad un altro, o disciplina di un fatto
come se fosse in effetti diverso nella sua materia-
lità (1. fletto legis).

| m Immaginazione, Invenzione,
Supposizione.

l°fÌO m
- 'PL 1^7- *germ. fehu. +Feudo.

|
tenere

» in —
. |

Censo, Livello, Pagamento che si
deve per feudo o per tributo o altro. Tributo. I

gravare di —
. |

Pena.
|
-pagare il —, Pagare il tri-

buto. Rendere la debita pena, Soffrire il castigo
dovuto.

|
pagare il — della troppa bontà. |

+Merito
Ricompensa.

|

+Om aggio.

2° «fio (dlt.), v. figlio.

3° +fÌO m ' Ultima lettera dell'alfabeto nei libri
» di scuola del medio evo e del Rinasci-

mento (anche in Francia;-, e corrispondeva a y il
cui nome originale in Varrone è appunto Fan (il
segno. V è trasformazione del Y).

| dall' a al fio
Dall' a alla zeta, Dal principio all'ultimo.

| venire
al —, alla conclusione.

| un —, Un acca, Nulla.

iSObÒnO. "!.•» y
on - A Piccolo covertino o pal-

» Ghetto a poppa e a prua dove il gon-
doliere voga o attacca il rampino.
fiocàggine, v. fioco.

+fÌOCare f
* (£?

ò C0KRender fioco. || +-agion«,
» f. Fiocaggine. Il divenir fioco. Il+-ato, pt., ag. Divenuto fioco. Fioco, Rauco.

f!ÒCC a. f -

+Fiocco di neve.
|
*Folla, Quantità,

» come il fioccar della neve,
f
a^ tose.

Collo del piede e della scarpa, dove suol farsi il
fiocco.

|
Pezzo di' pelle quadrata sul collo del piede

negli stivali alla scudiera
|j -aglio, m. J, Ciascun

orecchino del cavo buono o prodano.
| nap. Orec-

chino da donna.

fìnnfsrek nt (fiòcco >" s£g- fiocchi). Cadere aIlV-yv ai C, fiocchi e in abbondanza, della neve.
|
Venir giù in copia, come fiocchi di neve.

| fioc-cano le bugie, le smentite; i reclami; le domande;
le riprovazioni ; le denunzie; gli spropositi.

| Deri-
vare, Diffondersi, Spargersi.

|
di dolcezze, bellezze

|
Affollarsi, Correre in folla.

| dell'artiglieria, Tem-
pestar colpi. | a. ^fioccarle a uno, Tempestarlo di rim-
proveri, ingiurie e sim || -ante, ps. Che fiocca:
neve —.

||
-ato, pt^ ag. Sparso o coperto dì fiocchi

di neve.

fiÒCCÒ m
' (

pl
-

~c^- #FL°cci-T s- Bioccolo, pic-
» cola particella di lana che si spicca

dal vello.
| di neve, di nebbia, Falda.

|
a .— a —

|
Nappa.

|
della spada, Nastro di seta o di oro, o

sim., legato a cappio, riccamente ricamato, con cui
ornavasi l'impugnatura della spada.

| di cappello
prelatizio.

| delle scarpe.
| della cravatta, Legatura

che si fa in modo che i due capi restino liberi e
penzolino in mezzo a due specie di staffe, Nocca.
|
delle scarpe.] coi fiocchi, di cosa bella e ornata,

Con le cerimonie, Con magnificenza.
| in fiocchi, In

gala.
|
un pranzo, una lezione, ima . passeggiata

coi —.
|
un professore, un tenore coi —.

|
in gergo,
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Furto: fare un — . |

+Cosa in grande quantità come
se fioccasse: strage, retata.

|
degli uccelli.

| *fare

il —, Affollarsi.
| A Flocco.

( f| Ciocca di grossi

peli dietro ai garretti del cavallo.
|
Sperone del

cavallo tra la nocca e il pastorale.
||
-flètto, m. dm.

| Nappina. |

prelato di —
,
prossimo a cardinale, f

<&k Nappina per distintivo. || -nettare, a. Ornar di

fiocchetti. ||
-hettato, ag. Fatto come a fiocchetti,

Trapuntato di fiocchetti, Biliottato. || -hettatura, f.

Ornamento di fiocchetti. || -frettino, m. dm. vèz.
||

-nino, m. Yez. || -oio, m. (fioccalo). #flqcculus. Fioc-

co di neve. || -one, m. acc. || -oso, ag. *floccosus.
Che ha fiocchi, A fiocchi. | 1^ muco, grumo — .

j

/»8Di precipitato in forma di fiocchi. || -uccio, m.
spr. ||

-uto, ag. Fornito di grossi fiocchi.
\
fiori —

.

fiochétto, -ézza, v. fioco.

fiòcina, fiocina, i^t^ZÌVll
ferro con più punte acute ad amo, che si lancia

per pigliare grossi pesci. | snodata, con le alette

mobili ai lati del ferro, le quali nella feritasi
aprono e vi tengono conficcato il ferro. |

a bar-
baro, con molti rebbi' ad amo.

|
Arma dei marinai

in combattimenti disperati spec. contro ladri di

mare.
|

piccola — , Pettinella, Forcina
| gg Tridente

di Nettuno. || -are, a. Lanciare la fiocinati! -ante, m.
Pescatore che sta ritto sulla prua del palischermo
per lanciare la fiocina.

|| -ata, f. Colpo di fiocina.
||

-atore, m. Valente nel lanciare la fiocina.
|| -atta,

f. dm. Forchettone.
|J

-Idre, m. Pescatore che ha
grado e ufficio speciale di lanciare la fiocina.

||

ino, m. Fiocinatore, Pescatore con la fiocina.

ìriflrìA m - *floces feccia del vino. Vinac-luu,nc
i ciuolo. |

Buccia dell'acino dell'uva.
|

Granello o seme di altre frutte.

|

f OC O §g-- *flaccus X Raucus. Fievole, di voce,
Roco, Impedito per umidità di catarro,

quasi soffocato, |
Impedito nel parlare, Senza voce.

j lamenti fiochi. \
voci alte e fioche (per opp.). |

suono
— . | Di strumento a fiato che non dà suono; anche
di violino. | di lume, Oscuro, Debolissimo, Smorto.

| far —, Attutire, un suono.
|| -aggine, f. Rauce-

dine, Impedimento della voce per infreddatura o
altro. || -amente, Debolmente. In modo fievole, In
suono roco. || -netto, ag. dm. Piuttosto fioco, de-

bole. ||
-hezza, f. Fiocaggine.

ifìAiai f- *fr. fiole. Fiala, Boccetta, degli al-TllUia
» chimisti.

"f-flÓmOa, f. fiondaX FR0MBA - Fionda.

-

fiÓUCO m ' -^ C°rda stramba fatta di giunchi,iiwìiww, Piccola drizza delle vele di flocco e di

Straglio, e volanti. Gionco, Giunco, | della tenda,
del pennoncino, ecc.

fÌÓnd a *• *FUNDA (nel dm. fundùla). Strumento
» fatto di corda o strisce di cuoio per

lanciare sassi o palle di piombo: si adatta su
una specie di insenatura nel mezzo della corda,-
che coi due lunghi capi è tenuta dal tiratore; in
uso tuttora in molti paesi, nelle campagne. Fromba,
Frombola. | la — di David. \\

+-atore, m. Soldato
armato di fionda. Fromboliere.

fioracelo, v. fiore.

-fcfìor^clìa f - f'ara Fiamma di paglia, e si-•fcHUI rtglld, miH materie.

fiorai a. *• Venditrice di fiori.
||

-na, f. vez.^ (Jioraìna). Ragazzina che va venden-
do fiori. || -o, m. Venditore di fiori,

fifìr'»!<» aS- #floralis. Florale, Di fiore.
| fó-iftVH a.|^, ghg _^ ^ Fòglioline che si trovano

intorno a uno o più fiori uniti insieme, o in mezzo
ai fiori: differiscono dalle foglie ordinarie per gran-
dezza, forma, colore, eec |l -aliso, m. Fiordaliso.
HI -ame, m. Quantità di fiori diversi, nei giardini.

|

;Fiori e frutti dipinti, disegnati, scolpiti, tessuti,
per ornamento.

|
di seta.

| stoffa a — . | cornice a —

.

Il -amuzzo, m. spr. di fiorame.
!+fforare a - (fioro) Produrre fiori, Fiorirci)TilVt at&, _ata> f ^ Schiuma che galleggia
Sul vagello dei tintori quando è riposato. Crespo.
| di guado, dell'erba guado macerata, per tingere

-in azzurro.
|| -ato, ag. Dipinto a fiori. | tessuto,

stoffa. —

+fioravante,

Fiorcappuccio.

Fiordaligi di Carlo
d' Angiò sovrappo-
sti all'aquila sveva
(Duomo di Messina).

m. jj.. Cavolo fiore (brassica
napus).

| |? Personaggio di ro-
manzi cavallereschi, derivato dal fr. Floovant,
cioè il merovingio Dagoberto.

fior CappUCCiO, ^ncoTacfe^vveX
di una specie di sprone o cor-
netto a maniera di cappuccio,
con fiori semidoppi' o stradoppi*
cilestri o rosei o bianchi, nei
quali è parso di leggere la pa-
rola aja, intesa come acrt. di
Aiace ; Fior cappuccio, Sprone di
cavaliere (delphinìum Aiacis).\
Specie selvatica del fior cappuc-
cio comune pei seminati dell'I-

talia alta e media (delphinìum
consolida).

|| -daiigi, f. Fiordaliso,
insegna dei reali di Francia.

||

-daliso, m. #fr. fleur de lys. Giglio. | Insegna dei
reali di Francia, Gigli d'oro.

| J| Fioraliso, Fior
d'aliso, Battisegola; pianta del-
le composite, annua, con fusto
eretto, alto sino a mezzo mt.,
ramoso, con foglie lineari, i

fiori di un bel celeste carico,
tutti tubolosi, i capolini ter-

minali di lunghi peduncoli, con
brattee membranose, comune
liei campi di grano, Centaurea
maggiore (centaurea cyànus).

||

-diligi, f. Fiordaliso, hf Eroina
dell' Orlando Innamorato del
Boiardo e del Furioso dell'Ario-
sto, sposa di Brandimarte.

||

+-di!lgio, m. Fiordaliso, Giglio, insegna di Francia.

fiòrdo m
'

*nord ico fiord.. •$ Braccio angusto
*° » di mare tra le isole, ò insinuato tra le

coste, della Scandinavia, della Groenlandia, del
Cile meridionale.

fiÓr© m
" * +f- '

- #FL0S -R1S
- -ft Parte

' più bella e appariscente del-
la pianta, che contiene gii organi della
riproduzione: consta ordinariamente
di un perianzio, cioè calice e corolla,
all'esterno, di un gineceo, cioè i pi-
stilli, al centro, di un androceo, cioè
gli stami, tra il perianzio è il gine-
ceo.

|
nudo, mancante di perianzio;

pistillifero, mancante delì'androceo;
staminifero, mancante del gineceo.

|

unisessuale, incompleto, mancante de-
gli stami o dei pistilli;, ermafrodito,
v. doppio. | semidoppio, che ha gli stami tra-
sformati in petali; stradoppio, che ha i pistilli
trasformati in petali.

|
acquatici, di bosco, di siepe,

di vaso; perenni, annuali, puzzolenti. \ funebri, p.
e, il crisantemo.

|
medicinali, p. e. la camomilla.

|

velenosi, come il ciclamino, l'euforbia.
|. eduli, co-

mestibili.
|
Dopo il — viene il frutto, Dopole belle

parole, vengono ì fatti dell'amicizia.
|
fronde,

fiori e frutti. \, pianta che fa i '— .
|
fiori freschi,

odorosi; secchi^ appassiti, vizzi; senz'odore.
[ Mag-

gio il mese dei —.
|
la rosa è la. regina dei — .

|
di

campo, di prato, [di rosa, di gaggia, di garofano,
di gelsomino, Rosa, ecc.

| fior di pesco, mandorlo,
limone, ecc. (che prendono il nome dalla pianta).
[d'arancio, Zagara.

|
pi. Piante che si allevano

pei loro fiori.
|
coltivare, inaffiare i — .

|
di serra,

di stufa
|
corona, serto, ghirlanda, mazzolino di

fiori.
|
pvb Un — non fa ghirlanda. |" Fare d'ogni

fior ghirlanda [parer tutto rose e fiori, tutto
bèllo.

|
II mondo non è tutto rose e fiori, con-

tentezza e felicità
|
Felicità, Gioie. |

spargere di
fiori il cammino della vita

| catena di fiorì, Dolce
vincolo.

|
Esser fiori e baccelli, Apparir lieto e

prosperoso,
| caduco, che presto avvizzisce e cade.

[La bellezza è — caduco
\

il. linguaggio dei —,
Spiegazione dei simboli attribuiti ai fiori

; ha il

suo particolare dizionario. | un — Afall'orecchio),
all'occhiello del sopràbito, al petto, per ornamento.
|
*portar un — all'orecchio, Esser lieto. | *venir un
— all'orecchio, Riuscir bene.

|
pvb. Un — costa un.

quattrino e non istà bene all'orecchio a ognuno.
|

festa dei fiori, Corso, Passeggiata di gala con

Fiordaliso.

completo.



fióre 535 fiorétto

, lancio di fiori.
|
bambagia, j£ -.Pianta delle giglia-

*cee, dei paesi dell'ulivo (allìum chamazmoly) .
|

bianco, Violaciocca bianca (matthiola incana).
|
di

Marta., Pianta delle funai-iacee, ornamentale, ori-

.ginaria della Cina e del Giappone, con lunghi grap-
poli incurvati di fiori rosei, penduli (dicentra spe-
ctabilis).

| di primavera, Pratolina.
| d'ogni mese,

Fiorrancio, j
della vallonea (fuligo varians).

\ di
-cera, Pianta delle asclepiadee, coltivata (hoya car-
nosa),

| di stecco, Pianta delle mirtiflore, velenosa,
dei nostri boschi, con fiori rossi fragranti, le fo-

.glie. a ciuffo sinché il ramo non sia allungato, una
•drupa rossa; Mezereo, Camelea. | d-un giorno,
Pianta ornamentale delle commelinacee (tradescan-
Ma virginica). | v. fiorcappuccio, fioraliso;
cavolo, cuculo.] nobile, v. e d e 1 w e i s s.

|
stella,

Pianta delle ranuncolacee, perenne, con rizoma,
foglie picciolate, uno scapo alto sino a 4 cmt. che
porta verso la metà un involucro di 3 brattee e in

«ima un fiore roseo con petali raggianti in più
;
giri e gli stami e i pistilli violacei nel centro, fre^

•quantissimo nei luoghi erbosi soleggiati di tutta
Italia media e inferiore (anemone hortensis).

|
fior-

ragno.
|
pianta in —, coperta di fiori, fiorita, al

tempo della fioritura. |
essere in —,.in sul —, in ot-

timo stato, nel pieno rigoglio, in auge, nella prima
gioventù. Durare. |

le arti e le lettere erano in — .
|

pvb. Vecchio in amore, inverno in— .
|
^"Pennacchio

:in cima alla pianta del granturco. [Parte delle frutta
«dalla quale cade il fiore quando è allegata.

|
Ru-

giada che è sopra le frutte non ancora tocche. |-

primo —, Lanugine, delle guance.
|
v. fico. |

Som-
mità, Parte o faccia superiore, [a — di labbra, A
mezza bocca, Freddamente. \di terra. \ d'acqua.
i| tiro a — d'acqua, $*« che ne lambisce la super-
bie senza ficcarvisi.

|
amici a — d'acqua, senza

intimità. |
di pelle: una bollicina, scalfittura a -<-

,di pelle.
|
del latte, Panna.

|
del siero: se ne fa la

ricotta. | cacio —, fatto col fiore del latte, e coi

fiori del cardo come presame. | Muffa biancastra
alla superficie del vino. | del lardo, Lardo vergine,
raccolto dalla prima cottura, j

di lana, Lana finis-

sima.
!

pi. Mestruo. |
-^ bianchi,' Scolo mucoso

<o purolento vaginale, Leucorrea. | linea dei —

,

..,£, Curva continua da ruota a ruota sui due fian-

chi del naviglio, e alquanto rilevata alle due estre-

mità di poppa e di prua: è una linea razionale
«che unisce le sommità esterne, di ogni madiero
-della chiglia. | /Q Sostanza portata per via di su-
blimazione allo stato di purezza.

|
pi. di zolfo,

:Zolfo finamente diviso ottenuto col rapido raffred-

damento dei vapori dello zolfo.
|
di zinco, argen-

tini, di antimonio, Ossidi dello zinco e dell' anti-

monio preparati per calcinazione all'aria degli ele-

menti.
|
Parte più nobile e bella, eletta, scelta. |

dei
.cavalieri, della cavalleria.

\
degli eroi; dei giovani,

j

..di ragazzo; di galantuomo. \ delle città, Le più
belle e- ricche e civili.

|
di visite, Visite molte e

scelte. | di quattrini, di poderi , Molti e di grande
valore. | di biancheria, di corredo.

|
degli anni,

tdell' età, della vita, Giovinezza. \
di bellezza, leg-

giadria. | della speranza, Speranza viva, in vigore.

|
Persona rigogliosa e bella o delicata, come un

•fiore. |
verginale, Verginità. | conservare, perdere

il suo — .
| £ Variazioni che ornano la melodia.

|

.della terra, ryg Terriccio, Parte più grassa che le

accresce fertilità (proviene da lenta scomposizione
•di materie organiche).

|
^ Tela crespa sottilissima

ricavata dal fiore della bambagia. |

+dei vestimenti,-
Lustro (per esser nuovi e ben .condizionati).

| Di-
segno di o a fiori. | seta tessuta a fiori ; biancheria
operata a fiori; carta a fiori, per parati., | artifi-
ciali, di stoffa e sim., per cappelli da signore, ac-
conciature, ghirlande nuziali, mobili, corone mor-
tuarie, ecc. |

dell'abaco, del capitello, f% Germoglio
• di acanto ai lati del capitello corinzio o compo-
sito.

|
delfregio, Rosetta.

|
a mandorla, Fregio late-

rale della calza. |v. carta da giuoco,
i

Venustà, Ele-
ganza, del parlare.

|
pi. rettorici, poetici, Ricerca-

tezze del discorso, della poesia.
| f$ Piccola macchia

bianca in fronte del cavallo, Stella, Stelletta.
|
città

del —, Firenze (pel nome suo, FI'orentia, e pel suo
giglio).

|
Santa Maria del — , Duomo di Firenze, co-

istruito da Arnolfo di Lapo, dove era la chiesa di
;Santa Reparata, alla fine del sec. 13°, ornato della

cupola di Fil. Brunelleschi nel 15°; v. facciata,
j+Fiorino, moneta fiorentina.

[
Ciascuno dei bottoni

della briglia all'estremità della guardia nei quali si
mettono i due voltoi.

|
$h$ Ciascuno dei due bottoni

stellati nei quali s'imperna la visiera dell'elmo, o
dai quali pendono i cinturini dell'elmo o cappello.

| f? Breve scherzo in rima nei balli e nelle veglie
del contado; e comincia: Voi siete un bel —; acuì
vien risposto: Che — ?

|
dirsi fiorì. \ di viola, di.

giaggiolo, ecc. : preludio degli stornelli toscani, al
quale seguono due endecasillabi. | Poco, Piccola
quantità.

|
di senno, d'ingegno, di giudizio.

| con la
negazione o in pp. negativa, Niente, Punto.

| sa "'"Ele-

menti, Compendio, Sommario.
|
d'Italia, Titolo di un

sommario della storia antica d'Italia di frate Guido
da Pisa, sec. 14°.

|
dei filosofi, Libretto con brevi no-

tizie della vita dei filosofi antichi e una. scelta delle
loro sentenze memorabili (ricavato da un libro di
Vinc. di Beauvais), del sec. 13°-.

| di Virtù, Tratta-
tela di morale, di Tommaso Gozzadini bolognese,
sec. 13°, con esémpi' anche dai costumi degli ani
mali.

|
di retorica, Manuale di arte del comporre,

di frate G.uidotto da Bologna, circa il 1260, ricavato
dalla Rhetorica ad Herennlum attribuita a Cice-
rone.

|
J7 —, Titolo di un poema in sonetti di un

ser Durante fiorentino (riduzione della 2a parte del
Roman de la Rose), della seconda metà del sec. 13°.

|
tose, acrt. di Fiordinando, Ferdinando. || -accio,

m. peg. Fiore brutto, di cattivo odore.
|| -sggiare,

nt. (-éggio). _ """Fiorire.
|, g«2 Mantenersi a fior d'ac-

qua, rasente sul mare, del proietto, nel tiro ra-
sente a livello.

|
Tirar sovente a fior d'acqua.

|
a.

jj Ornare il canto, la melodia con fiori, fioretti,

variazioni, diminuzioni, passaggi e sim.
||
-ante,

ps. Che scorre a fior d'acqua, Che lambisce la su-
perficie del mare, della terra, senza ficcarvisi.

|j

-eggiato, pt., ag. Ornato di fiorétti, variazioni.
|| -ellino, m. vez. Fiore piccolo e delicato, spec. di
campo.

|
tenere come un—.

|
Bambino, Giovinetto.

|| -elio, m. dm. Fiorellino. Fiore.
|| -ieino, m. dm.

vez. |
della castagna. J -on®, m. acc. Grosso fiore

disegnato, dipinto, scolpito, intessuto.
|
in drappo.

| fj Rosone del frontespizio, di chiesa soprala
porta principale.

|
Sorta di fregio di forma qua-

drata o tonda o tondeggiante, che usava alla fine

del libro o nel frontespizio. Fondo. I| -urne, m. «^
Polvere o tritume che avanza del fieno quando è

ammucchiato.

fiorenti O, ag^m "
#fl°k<™us

-.
Di Firenze

.

,VI ^" a * v
' o Fiorenza.

|
il — spirito bizzar-

ro, Filippo Argenti (personaggio dell' Inferno di
Dante).] dialetto —.

|
parlar —.\Il —forma il gran

fondo della lingua italiana.
|
favella, pronunzia ^-.

I
alla — , Alla maniera fiorentina. |

uso — . |
bistecca

.

alla —, Braciuola col suo osso tagliata alla lom-
bata. | Accademia — , fondata nel 1540 per gli studi'

di lingua e letteratura; die origine a quella della

Crusca.jl -a, f. Lucernina a olio, d'ottone o d'argento,

da poter alzare e abbassare sul fusto alquanto alto,

con base, e un anelletto da passarci il dito per por-
tarla dove si vuole. | Sorta di danza. || -ame.m. spr.

Gentaglia di Firenze. || -amente, In modo dei Fio-
rentini,

i
scrivere —-.

|| -eggiare, nt. (-éggio). Usare il

parlare e le maniere fiorentine, con affettazione, o

da Chi non è di Firenze. || -elio, m. Specie, non bene
conosciuta, di moneta fiorentina. | dm., talvolta

spr. di fiorentino. || -erìa, f. Modo affettato deldia-
letto fiorentino, Ribobolo. || -esco, ag. spr. Di fio-

rentino.
|
parlare —-.

|| -oscamente, Alla fiorentina.

|| -isrrlo, m. Modo proprio, idiotismo del dialetto

fiorentino. || -issimo, sup., spec. di parola o modo
del dialetto. ||

-issimarnente, av. sup. || -ita, f. Qua-
lità e sapore del parlare fiorentino. |

la — del Ma-
chiavelli, Firenzuola, Davanzati, Lasca, Varchi.

|

Carattere peculiare di fiorentino. |
la — di Lorenzo

il Magnifico, del Botticella
||
-issare, a. Tradurre in

volgar fiorentino. Italianizzare. |
nt. Fiorentineg-

giare. || -urne, m. spr. Fiorentìnàme.

+fÌOrsriZa f'- *fl°kentìa cose fiorenti. $ Città
Tiiind i£.a,

4i Firenze, cosi nominata dai co-

loni romani che la fondarono (cfr. Piacenza, Po-
tenza, Fidenza, ecc.).

finró+f A m -
+-a, f- dm. Fiore, Fiorellino.

|IlUiCll U,
Sceltaj Manipolo scelto.

|
di cavalie-

ri.
| ^ Piccolo corpo di soldati sceltissimi.

|
pi.

r«mm

8



Fiorlcrinito 538 fiottare

fiortcrimio,

AC Luoghi scelti da una storia o sim, |. / — di san
Francesco , Titolo di un'operetta della l

a metà del
sec. 14'"1

, che raccoglie narrazioni della vita e dei
miracoli di san Francesco d'Assisi e dei suoi
primi seguaci.

|
pi. Sentenze, Detti notabili. Flo-

rilegio di sentenze.
|
pi. Eleganze, Ricercatezze

del dire.
|

(? Grazie e ornamenti del canto. | Roba
della miglior qualità.

|
lana, panno, cotone — .

|

Sorta di passo di danza, che consiste nel muovere
un piede innanzi, o dietro l'altro, che. sostiene
intanto tutto il corpo in equilibrio.

|
semplice, in

iscacciato, in gittato.
| Specie di spada sottile ed

elastica senza taglio e che porta in punta un bot-
tone ricoperto di pelle, per la scherma. Spada di
marra.

|
Bottone che si mette in cima alla spada.

|
tirare senza -,-.

|
Sorta di carta di qualità infe-

riore per la stampa.
|

+Specie di zucchero assai
bianco.

|
''Zuppa sul brodo in cui sia stato frullato

un uovo.
|

+Seta inferiore, del bozzolo sfarfallato.

| JÉ1 Punta di acciaio, talvolta di diamante per fo-
rare le rocce : si applica alle perforatrici. || -are,
nt. Sfoggiare eleganze musicali, retoriche. || -ato,
pt., ag. Ornato, di eleganze ed artifizi' soverchi.
|| -atura, f. Sfoggio e abuso di ornamenti.

||
-etti-

no, m. dm. Fiorellino.
| Fiore disegnato.

||

+-etton®,
m. acc. (^ Peggiore qualità di cenci scelti per la
carta

ag: comp. £ Che porta fiori in
trecciati nei capelli.

floricultóre, -ura, v. floricultore, ecc.

fÌAS*ìftf&8*n aS- *florifer -eri. Che produce fiori.iionirero,
|^Pp0rtatore di fiori/

flOflna *• S -^P di amorosa nella commedia
, _*"' C1

» italiana dell'arte e nell'opera buffa.

f irti*In O m - Moneta coniata in Firenze dal 1252,
siws in v,

d
,oro fino da 24 carati) di venti soldi

o grossi, ciascuno di
Ir. 0.56, onde valeva
Ir. Il circa (non tenen-
do conto del maggior
valore dell'oro in quel
tempo) : aveva da un lato
1' impronta del giglio
fiorentino, dall' altro
1' effigie del Battista:
ogni fiorino pesava gr.
3 Ìj2 circa, sicché 8 fiorini formavano un'oncia,
cioè gr. 34.

|
d'argento, di dodici denari l'uno, an-

che in Firenze.
|
Moneta austriaca d'argento, del

valore di Ir. 2.53. | Moneta inglese d'argento, di
due scellini, Ir. 2.50.

| rosso, Moneta lucchese,
|

•Denaro, Moneta.
|
pvb. A quattrino a quattrino si

fa il — . |

+Quota, Porzione di tassa, tributo,
| dm.

jr Fiore, negli stornelli.
|
di bosco, di pesco.

| spe-
cie di rip. Fiorin fioretto. ||

+-ata, f. Tanta roba
quanto vale un fiorino.

|| -elio, m. vez.

fìOrìfS nt - (fiorisco -! fiorii, +fioritte) . *florere.
» Far fiori, Produrre fiori. | la pianta,

Valbero, il ramo ; il giardino, il prato, il poggio,
la campagna fioriscono.

|
e far frutto.

| tS fiori la
verga di Aronne, la mazza di san Giuseppe; il se^
polcro di Maria.

|
pvb. Se son rose, fioriranno, Si

vedrà ai fatti.
|
del grano, Far la spiga. | Aver vita

e vigore, Essere in vigore, prosperità, floridezza;
Durare: di ricord.o, fede, speranza; gloria; del-
l'età, degli anni; delle forze; delle industrie, del
commercio.

|
Splendere: di sorriso, bellezza, cor-

tesie, studi', arti, scienze. | nelle arti, nelle lettere,
nei commerci.

| Essere adorno: di virtù, innocenza,
santità; grazie divine. Risplendere.

|
Essere illu-

stre, Venire in fama,
| Dante fiori alla fine dell'evo

medio; Fonia fiori per le armi e per il diritto,
Atene per le arti e per le scienze.] Produrre, di
cose belle e nobili.

|
Riuscire, Adempiersi, Attuarsi,

di promesse, speranze.
J

Coprirsi di muffa, o di
ruggine, o di un sale, di efflorescenza.

|
del vino,

del rame, dei muri.
| Incresparsi dell'intonaco per

efflorescenza salina. Rifiorire.
|
dei capelli, della

barba, delle tempie, Imbiancare, Incanutire.
| a.

Sparger di fiori Far fiorire.
|
i prati, i colli, le

campagne.
| Ornare, Illustrare: unacasa, una città.

j
Dipingere a fiori, [unquadro, dipingendovi fiori.

|

una mensa, Arricchire, Ornare. | Abbellire.
|
uno

scritto.
| Spargere di fiori: una strada, nicchia,

Fiorino.

tomba.
|

+Stampare un marchio d'infamia a for-
ma di fiore.

| X Inferire le vele. | Apparire de£
mestruo.

|

+rfl. Ornarsi.
S -ente, ps., ag. #florens=.

-tis. Che fiorisce, è in fiore. | Rigoglioso, Prospe-
roso.

|
bellezza, gioventù; stato. [ industria, com-

mercio —.
|
di bellezza.] culto, studi' —.{fama. \\,

-entemente, In modo fiorente.
|| -fintissimo, sup...

Rigogliosissimo, Molto illustre, Splendidissimo.
|

città, stato; studi', commercio —, \
età, bellezza —-..

Il

+-igione, f. #floritìo -5nis. Il fiorire. Fioritura. ||
-I mento, m. Il fiorire.

|| *-iscante, ag. #florescens:
-tis. Che fiorisce.

|| -ita, f. Fiori e foglie di lauro,,
mortella, ginestra sparse nelle chiese o per le
strade per feste e processione.

|
sparger la —,

|

Festone di verzura o di fiori per festa.
|
una — ,.

Cose sparse per terra,
|
di neve, di perle, bicchieri,

piatti; cenci.
|
Canti, Canzoni sparse. |

Fiorita di"
liriche provenzali, Raccolta di poesie, provenzali
antiche tradotte da U. A. Caneilo.

| Fiore, Compen-
dio.

|
d'Italia, Titolo di un'opera storica leggen-

daria che va dall'origine del mondo alla morte di
Pompeo Magno, di Armanni'no notaio di Bologna,
circa il 1325.

|

+tosc. Giuncata.
| -"-Fioritura.

||

f-itàr.

f. Qualità di fiorito o fiorente.
|| -ltez.ua, f. Qualità,

di fiorito, elegante.
| distile. || -ito, pt., ag. In fiore,-

Coperto di fiori.
|

pianta, ramo, prato —.
|
Adorno-

di fiori.
|
Scelto, Eletto.

|
cavalleria, gente, conver-

sazione, crocchio —.
|
Eccellente, Illustre, Elegante,.

I

ingegni, scrittori — . | regalo — . | Vigoroso,. Pro-
speroso, Forte, Felice.

| età, vita — . | scuola —, in
molto onore, frequentata.

|
Adorno.

|
di ogni virtù..

|
stile —, adorno di eleganze.

|
barba —, canuta.

|

Tessuto o dipinto a fiori.
| cambrì, carta —, a fiori..

|
corallo —

,
grezzo e rozzo.

\ carità —, splendida,
e affettuosa, [vino —, che comincia a far la muffa.
||
-itamente, In modo fiorito.

|
Con eleganze, fiort

di stile.
|| -Itolo, m. «^Truogolo dove si tengono c-

scarniscono le pelli, in acqua calcinata. Calcinaio..
|
dare il — alle pelli.

|| -itura, f. Il divenire fiorito,,
mettersi in fiore, cacciar fronde e fiori, delle:
piante.

|
Tempo in cui le piante fioriscono.

|
bella,,,

ricca, rigogliosa.
\
degli ulivi, delie viti: \ alla pelle,.

Bollicine.
| Splendore di ingegni, arti, studi'.

|

U Grazie e ornamenti, Fioretti.
| Frangia, Abbelli-

mento.
| Efflorescenza.

fiorista m
' (PL *' f

- P1
-
"e)- & Pittore di fiori,.

»
|
Giovanni Brenghel fu paesista e —..

|
+Floricultore, Dilettante di fiori.

| f. Donna che.
fa i fiori finti, di stoffa, e li vende.

fiOr maSS! comp. m-.£ Pianta delle amaril-oo t lidacee con corona cortissima a.
margine scarlatto, frequente nell'alta Italia (nar-
cissus poetlcus).

\\ -ragno, m. Pianta delle orchidee
comune in Italia (ophris aranifera).

\\ -rancio, m.
Pianta delle composite, spontanea, il cui fiore fe-

di color giallo splendido, e si apre solo di giorno;
fiorisce tutto l'anno; se ne faceva anche un de-
cotto.

| ^ Fiorrancino.
|| -rancino, m. <§, Uccelletto-

dei passeracei che ha la pelle del pileo di un bel co-
lore arancione Vivace, del resto olivastro di sopra,;
bianco gialliccio di sotto; Fiorrancio (regiUus cri-
status o ignicapillus).

floróns, v. fiore.

fiorume, v. fiore.

ni., comp. J| Amaranto, fióre?
che ha le foglie come velluto,.

fiÒSSO m
'
*F0SS*LA fossetta. Parte più stretta;.

' della scarpa, tra il tacco e la pianta.
|un — troppo stretto.

\
le rasce del —, le due parte

laterali.
| ^Parte inferiore del calcagno.

4'fÌÒtarSO m - ^ebotòmus. f| Strumento dal
' salassare,
f. flauto, dm. £ Flauto, Strumento-
a fiato.

•fiotta, v. frotta.

nt. *fluctuari. Rumoreggiare cupo--
e sordo dell'alto mare, che si sente=

prima e dopo la tempesta, anche a distanza daL
mare.

|
Muoversi della marea, del fiotto.

|
Gorgo-

gliare dell'acqua nella gora.
|
Brontolare, Borbot-

tare sommesso e cupo. Mugolare, Piagnucolare.
||;

-lo, m., frq. Brontolio, Lamentio.
|| -one, m. Bron-

tolone, Piagnucolone.
|| -onaccio, m. peg. Bronto-

+fiorvelluto,

4-fiòtoia,

•fiotta, v. fr<

fiott are,
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flotto,

Ione' molto importuno. ||
-oncelio, m. dm. Ragazzo

piagnucoloso.
m. *fluctus onda. Cupo e sordo rumore

"i del mare che precede e^ segna la tem-
pesta, e si sente anche a grande distanza.

| Marea,
Alta marea. |

Flutto, Onda.
|
il — della fortuna, Le

onde della tempesta. |
il sangue sgorgava a fiotti.

\ Lamento, Mormorio, Borbottio.
|

il — è libero.
\

•••Rimprovero. |

+Moltitudine, Frotta.
|
in —, Tutti

insieme, con impeto. |
+-oso; .ag. #fluctuosus. Tem-

pestoso, Gonfio. "
+fifentIno, v. fiorentino,

ffringuèllo, v. fringuello.

fìrm a f., dv. firmare. Sottoscrizione del pro-
b i E III ci,

p r j nome per chiudere una scrittura

e confermarla. |
apporre, mettere la —,

\
autenti-

care la —, con la firma e il bollo dell'autorità

competente. |
reale, del Re, ai .decreti reali, che

diventano cosi esecutivi. | *j§f cambiale con due,
ir,e — . .| di avallò, dell'accettante, del traente, del

giratario, di quietanza.
|
Ditta. |

buona, cattiva, —

,

rispetto al credito in piazza. |
Per la girata basta

la sola —,
| chiara, illeggibile; per disteso; in

bianco.
|
di favore, di comodo.

|
andare alla — , dei

segretari' di una divisione amministrativa che
vanno dal direttore perché apponga la firma alla

corrispondenza; o dei direttori che vanno dal

Ministro. | è ora della —.
\
falsa, imitata, contraf-

fatta, falsificata. Falso.
|
sottoporre la — a perizia

calligrafica. \
lasciare la —, sul registro di una

banca, come mezzo di riconoscimento in altre ope-
razioni. |

raccogliere le — , di adesioni; anche per
sottoscrizioni di beneficenza.

|
registro delle —,

dei visitatori,
| far onore alla propria — , Esser

puntuale neli"adempimento di obblighi, promesse,
j
^Confermazione, Conferma, Ratificazione. |

+Po-
lizzina del lotto. | v. firmo.
fìrmàlTS'Pnifì m - *firmamentum. Il fermare,Tirmamenio,

render stabile> fermo _
j
Fèr!

mezza, Stabilità.
|
#• Parte superiore dei cieli, im-

mobile. Cielo delle stelle fisse.
| Cielo.

| le sielle
del —..

| le vie del —, che lo scienziato trova e
percorre con le sue indagini. ] sotto il —

.

firmano m ' *Pr s- firmàn decreto. Decreto,
iillfieuiv, Editt0 de i Sultano. | 'Licenza di

traffico data in Levante. |
mostrare il —

.

firnfì arp a - *firmare confermare, ratificare.
lillliatc. Mettere la propria firma per chiu-

dere e confermare una scrittura.
|
come testimone,

come autore. |
con la stampiglia, di mano propria,

col segno di croce.
|
Ratificare, Sanzionare, di au-

torità. | il trattato, il decreto, la sentenza, il ver-

bale, la corrispondenza epistolare, il contratto.
\

la cambiale; per quietanza; in bianco,
j
'Stabilire,

Render stabile. Munire.
|
rfl. Sottoscriversi. Dar

l'adesione. || -anta, ps., s. Che pone la firma. Fir-

matario. || -atario, m. Chi firma atto, convenzio-
ne, trattato. | i — del trattato di pace, del trattato

di commercio ; della capitolazione.
|| -alo, pt., ag.

Munito di firma.
|

lettera non — , o perché ano-
nima, o perché di persona familiarissima, o per
non svelarne l'autore agli estranei.

|
Ratificato.

-kfìrm O a&' *FIRMUS
-
Sicuro, Certo.

|
aver —

,

-TI ss in v, Aver rato, per certo.
|
tose, ambo —

,

certo, sicuro, nel giuoco del lotto. || -issimo, sup.
|! -issi marciente, av. sup. Molto saldamente, tena-
cemente. ||

+-ìtà, f. #firmitas -atis. Fermezza. Sta-
bilità. | Costanza.

•ficai i"«a
'

f- *?u(7«?.Es bolla d'acqua. «^ Genere
"Y** 1 iak

i di zoofiti degli acalefi sifonofori con
corpo membranoso, vescicoloso all'interno, tenta-

coli numerosi al ventre,, bocca inferiore : una spe-
cie vive nell'Atlantico ed e molto temuta pel bru-
ciore vivissimo che produce; forma colonie sim.
a quelle della fisofora (physalìa caravella).

|| -ida,

f (fisàlìde) % Genere di piante delle solanacee
che hanno una bacca globulosa chiusa in un calice
gonfio come vescica. Vescicaria.

|| -o, m. *qù<ja\oi
botta, rospo. <§> Cetaceo del genere della balena
che dagli sfiatatoi caccia più violenti fiotti di ac-
qua, Balenottera, Rorqualo (balcenoptera rostrata).

fi?amente, v. fiso.

"Tifare,- v. affisare."

fisarmònica, £ c^a ™antic
t

e
> .àp*»***.

T :

-• »
(j strumento a tasti con uà

manticello a pedali e con un registro solo (inven-
tato da Ant. Hoeck a Vienna nel 1821): perfezio-
nato è l'armonium.

ficcai A aS- Deh fisco, Dovuto alla cassa dello.Itaceli Q, stat0 | tributo -.
|
leggi -, che con-

cernono le entrate del fìsco.
|
Duro, rigoroso nel-

l'esigere.
|
Inquisitorio.

|
domande — , |

avvocato —
t

§»*$ Procuratore che sostiene l'accusa nei processi.
|
rn. Magistrato del fisco.

|
'Giudice istruttore, Ma-

gistrato che istruiva i processi.
| Inquisitore. ||+-ato,m. Uffizio del fiscale.

|| -eggiare, nt. (-éggio).
Inquisire. Esaminare con rigidità molesta per tro-
vare la colpa, Fare il fiscale.

|
Interrogare con

astuti artifizi' per scoprire e indovinare. Indagare
malignamente sui fatti altrui.

|| -eggiamenio, m. II
fiscaleggiare.

||
-essa, f. Inquisitrice.

|| '-ini, hi. pL
Vassalli, Servi. || -i|mo, m. Metodo vessatorio. ]('

-ita, f. Qualità di fiscale, Vessazione, Rigidezza,
nell'indagare, || -mente, In modo fiscale, duro e
vessatorio.

fSSCèlla, f
"
*FI

.
SCE

f
LLA (dm. fiscus cesta, panie-

•-.
.

'.re; cfr. fescina). Cestella-, di vimini,,
dei pastori per mettervi latticini'. \una — di ricotta,

flSChi af© nt - #fistulare soffiare in un tubo,.
' sonar la sampogna. Mandare un

suono acuto spingendo il fiato tra i denti con le
labbra aperte o tra le labbra appuntate come un.
foro, ;o con l'aiuto delle dita alle labbra, o attra-
verso un tubo o cannello, talora fatto anche con
la mano. Sibilare, Zufolare.

\
con la chiave di casa,.

con un fischietto.
|
Fare un fischio per segno con-

venzionale.
|
del vento, Sibilare soffiando forte,

tra gli alberi, tra le gole dei monti; e nella tem-
pesta tra le vele e gli attrezzi del bastimento.]
della spada, delle palle, e di ogni proietto, Sibilare
rompendo l'aria,

j
della locomotiva, £gg Cacciare il

vapore da una chiavétta, per segnale.
| della serpe.

|
come una serpe.

|
della sirena.

| Pronunziare
troppo forte il suono sibilante per mancanza di
denti.

|
Ronzare, Zufolare nell'orecchio.

|
pvb.

Quando fischiali diritto, il cuore è afflitto; quando*
fischia l'orecchio manco, il cuore è franco, j mi fi-r

schia l'orecchio, Qualcuno parla di me (come se ne
arrivasse il suono all'orecchio).

| 'Cacciarsi, Pre-
cipitarsi, Correre, come il fischio nell'aria.

|
tose.

Essere in miseria senza un soldo.
| d'abito, scarpe,.

Essere sdrucito, rotto.
|
ai tordi, alle quaglie, Imi-

tarne il fischio con un fischietto perché si avvici-
nino.

|
per invogliare i buoi, i cavalli, e sim. a bere.

|
a. Rifare col fischio un motivo, un'aria musicale.

|

una cabaletta, una romanza; la Casta diva.
\ un.

ordine, un comando, Dare ordini e farli intendere
ai marinai col fischietto.

|
Disapprovare, Schernire

con fischi e schiamazzi, in teatro, in piazza.
|
il

tenore, il ministro, fautore, una commedia.
| una

bastonata, Darla forte. | ^fischiarla a uno, Accoc-
cargliela. 1 -abile, ag. Che può .fischiarsi, Che me-
rita di esser fischiato. || -abilissimo, sup. || -amento,
m. Il fischiare. Fischio, Sibilo, Zufolio.

|| -ante, ps.,
ag. Che fischia, sibila.

|
lettere —, u Suoni sibi-

lanti.
|

+s. Suono sibilante. || -ata, f. Atto del fi-

schiare. |
Scherno, Derisione, Baia con fischi e

schiamazzi, o altrimenti.
|
tirarsi le —, Provocarle.

|| -atina, f. dm., vez., di fischiata musicale odi
scherno.

||
-ato, pt., ag. Fatto col fischio. Pronun-

ziato fischiando.
|
Disapprovato coi fischi o sim.

|
commedia, autore — . | -atore, rn. -atrice, f. [*fi-

stulator -oris sonatore di sampogna]. Che fischia^
Che si diverte a fischiare.

|
d'ariette.

\ i — delle
arene.

||
-erella, f. Caccia, uccellagione con la ci-

vetta e col fischio.
||
-ereliare, nt, Fischiare legger-

mente, j
sotto le finestre, per la strada, su per le

scale. || -io, m., frq. Il fischiar continuo.

fiechìptf es m - dm - Sibilo pili acuto del fi-liaUUiSUU,
schÌQ

|
Strument0 per fischiare.

Fischio, Zufolotto.
| il — del conduttore di treno,

tram.\ Strumento con cui si imita la voce di vari' uc-
celli.

|
Titolo di un giornale satirico illustrato, di To-

rino.
|

pi. Pasta da minestre, cannelloni in pezzi co;r~

ti.
| jt Strumentò di argento, lungo da 10 a 20 cmt.

col bocchino ricurvo e il padiglione sferoidale, da
cui esce un sibilo cosi acuto da vincere ogni stre-
pito anche fra i tuoni e nelle tempeste : si usa per
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ordinare l'esecuzione delie manovre. |
^cornilo di —,

Ufficiale che comandava le manovre.
|
Distintivo

dei sottufficiali, attaccato, a. una catenella d' ar-

gento, dal collo al petto. 1 -ino, m. vez.
|
d ar-

gento, d'ottone. ||
-are, nt.-' Fischiare leggermente.

|

'degli uccelli. | a. un'arietta.
\\
-io, m. Il fischiettare

frequente. ||
-one, m. Persona che ha aspetto mi-

serabile.

•fiaschi o m - dv. fischiare. Suono che si pro-
t!:»V_n< «j duce fischiando. Sibilo,

j
fare un —.

I accogliere coi fischi, Disapprovare con strepiti e

sim. | del vento, della palla, della freccia.
|
il —

della serpe. |
Segno fatto con un fischio.

|
chiamare

il cane col — . |
della macchine a vapore, della loco-

motiva, per emettere segnali ;
può funzionare

anche con l'aria compressa. |
Suono rauco, come

fischio, di corda falsa. |
Zufolo, Strumento per

fischiare, Fischietto. |
Sampogna.

| X Fischietto.

.
|
Balocco per fischiare. |

un cavallino col — .
|

-non valere un —, nulla.
|
prendere un Corno

-per _ ?
euf. Prendere una grossa svista.

|

(fischio),

v. fischiare. || -one, m. acc. Fischiata, scherno.

|'J>y Chiurlo. |
terraiuolo, Chiurlo minore o Chiur-

lottello, grigio di sopra, bianco di sotto, al grop-

pone e alla coda, becco sottile; di passaggio nel-

l'Italia centrale e meridionale (numenìus tenuiro-

stfis\ I Uccello dei nuotatori, specie di germano,

Con testa e collo fulvo castagno, petto di ametista,

addome bianco, come le ali di sopra, becco celeste

con la punta nera; Penelope, Mangiana, Bibbio

{anas o mareca penelope). \ col ciuffo, turco, Ger-

mano maggiore, o Capirosso maggiore, con un
lungo ciuffo fulvo sul pileo, petto nerastro, ad-

dome bruno cupo, becco rosso; nidifica nella Sar-

degna e nella Sicilia (anas o branta o fuligula ru-

fma),\v. fischiare. || -otti, m. pi. Fischietti, pasta.

j,-fìor»ìr6Q f. «fiscìna. Cestella, Ca-
4-TiSCinaj nestro> Fiscella .

fisciù, m. #fr. fichu. Fazzoletto, di

seta, di lana, a maglie, con gale, di

merletti e sim., triangolare, che le

donne mettono al collo, e scende sulle

spalle e sul p-etto.
|
a — , A forma di

fisciù. ì
caria tagliata a —

.

4i&r*r% m - *fiscus cassa, forziere.
•.l»V#U, Cagsa dello Stato, Erario

pubblico al quale si devolvono le tas-

se, le multe, ti ricavo delle condanne, le eredità

•di 'coloro che muoiono senza legittimo erede e

senza far testamento. ,|
mettere nel —, assegnare

al —, Confiscare. Incamerare. Passare in proprietà

dello Stato. |
andare al — . |

Amministratori del

fisco
I

esattore del —.
|
lite col — .

|
pvb. 27 — è

come l'idropico. |
avvocato, procuratore del —, fi-

scale.
I

+Magistrato criminale, Procuratore.
| •'•Pa-

niere di vimini, di salci.

4-fsscònsa, f
- *^^uv -uv°s- physcon -onis

dell'addome.

fiSèfTia f' *^ur̂ a - "*" Tumefazione, Gon-
3 .

* il6Z ZQ, . »

fisetère, +fisètxo, fisètere, ^p
*%^

PHYSETER -EEIS. ^» Capodoglio.

"flfistatfìa f. *9ùms natura, ia.Tpe.ia. "ég*. Metodo
*"T ' di cura che consiste nel lasciar li-

beramente agire la natura, sènza prescrizione di

medicina.

*fÌQ80 a ^ ^uo'wf) physìca. Scienza che ha per
"Y » oggetto la proprietà dei corpi e le leggi

dei fenomeni pei quali vengono modificati lo stato

ed il movimento, non la natura dei corpi stessi:

le sue parti sono la meccanica, l'ottica, l'idrosta-

tica, l'elettricità, il calore, l'acustica, il magneti-
smo. | Il primo trattato di — è di Aristotele. | Trat-

tato di — . |
cattedra di—.

|
gabinetto di —, fornito

degli strumenti necessari' per gli esperimenti*
j

sperimentale, che si fonda sulle esperienze.
|
espe-

rienze, esperimenti di —.
\
terrestre, che studia i

vulcani, la geologia dinamica, la formazione delle

rocce, [pura, che studia i fenomeni per sé stessi;

applicata, che si giova delle leggi della fisica a

spiegare altri fenomeni, nell'astronomia, geografia

Fisciù.

trippone. ^Durezza e gonfiezza

e meteorologia.
|

+Medicina, Arte medica.
||

+-al®, ag.
Attenente alla ..fisica.

|
Attenente alla medicina.

+fìSÌC<à&r£ri'rtf»< f> Sofisticaggine, Fantasti-TH^IU agglìie,
caggine) . Stranezza e bizza-

ria.
||

+-ar®, nt. Sofisticare, Sottilizzare, Trovar da
osservar su tutto, e ridire (come un filosofo fi-

sico, che non si appaga del dogma religioso}.]!

+-oso, ag. Chi la guarda troppo pel sottile e sem-
pre e in ogni luogo e con ognuno e d'ogni cosa
contrasta e ribatte. Sofìstico, Cavilloso.

+fÌ«3ÌCÌanO .
m -' a&- Medico, Fisico.

|

medico
fril^lVW'Vi '_

;
Medico fisico, non chirurgo.

fisico aS- (P 1 - fisici, f- +fisice). *$uaixós phy-

»>Y » sìcus naturale, di natura. Che concer-
ne i corpi, la loro natura e proprietà. |

cause —,
naturali. |

ragioni, prove —, desunte dalla natura
stessa, con i Sensi.

| effetti —, opp. a morali.
{'proprietà —, dei corpi, apprese coi sensi,

i

scuola —, di antichi filosofi, come Talete, che
movevano dall'osservazione della natura, Scuola
ionica. |

scienze — , che si comprendono nella fì-

sica. |
leggi —, che regolano i fenomeni della na-

tura. |
esperienze — .

|
gabinetto —, di fìsica, per le

esperienze. |
caratteri — , & Sfaldatura, durezza,

peso specifico, colore, lucentezza, trasparenza,
fosforescenza, fluorescenza, rifrazione della luce,

sapore, odore, proprietà magnetiche ed elettriche.

|
Del corpo umano.

|
forza — . | ^malattie — , in-

terne, non conosciute dal chirurgo, j
medico, dot-

tor —, Medico di malattie interne, opp. a Chirurgo.
|
matto —, Malato di alienazione mentale. |

nap.
ostricaro —, Coltivatore e venditore di òstriche.

|

m. ^Filosofo naturale, che non studia le scienze
divine. |

+Medico. | Complessione del corpo umano,
Condizioni dì salute. |

avere un — cagionevole, di-

sgraziato; di un facchino.
|
opp. a Morale, [consi-

derare l'uomo nel — e nel morale. |[ -amante, Dal
punto di vista della fisica, o della natura. |

cosa-
impossibile, impossibile secondo le leggi di natura.

j| -ochìmlca, f. Scienza che studia i fenomeni che
stanno al limitare tra la fisica e la chimica.

||

«ochìmico, ag, (pi: -ci): Attenente alla fisica e alla

chimica. | -omatemàtica, f. Fisica in cui le leggi
fisiche sono tradotte per mezzo di equazioni.

||

-©matemàtico, ag. (pi. -ci). Attenente a fìsica e
matematica. |

sezione—, negl'Istituti Tecnici, Corso
per gli studi" di matematica, fisica, chimica e
scienze naturali, come preparazione agli studi*
universitari' di matematica e di scienze naturali,

e alla scuola d'applicazione o politecnica.
|
Fa-

coltà —, nelle Università, per lo studio superiore
delle scienze fìsiche, naturali e matematiche.

||

-omatematicamente. Secondo fìsica e matematica.
||
-omeccànica; f. Scienza fisica relativa spec. alla

meccanica. || -omeccànico, ag. (pi. -ci). Di fisico-

meccanica. ||

+-oso, v. fisicaggine. || -otepiogìa,
f. Scienza che fonda la fede in Dio, come autore e

reggitore dell'universo, sull'ordine, la bellezza e

il fine della natura.

fìsima *• *yvcHi\>.a bolla, sophisma? Idea sin-:

"t ' golare, capricciosa, Fantasia, Fissa-
zione, Ticchio, Grillo.

[
entrare una — nella testa.

| la — di far versi; di prender moglie. \ delle tre

unità nel dramma. \ andare in —, in collera. | dare
nelle — .

|
pieno di fisime.

fisi òcrate, -ocràtico, ?^™àìì,~:
?%

tos forza. Economista seguace della dottrina del
Quesnay, che considerava la terra come sola sor-
gente di ricchezza. || -ocrazla, f. #xp«Tst«. Dottrina
fondata dal fr. Francesco Quesnay, 1694-1774, che so-

steneva doversi considerare la terra sola sorgente
di ricchezza, e la libera circolazione dei beni: ori-

gine dell'economia politica. ||
-ocrltica, f. Esame

critico delle dottrine fisiche, indirizzo di studi'. del
sec. 17°.

|| -ocrìtici, m. pi. Titolo di un'Accademia di

Siena, fondata dal Gabrielli nel 1696. || -ognomìa, f.

*<j)UCTioYvw(j.toc. Arte di giudicare dell'indole di un
uomo dall'aspetto (studiata dal Lavater, in un'o-
pera del 1775-8). || -ognomica, f. *<pucnoYvop.ixTj. Fi-

siognomia. ||
-ògnomo, m. #<5uctoyvu|awv physiogno-

mon -onis. Chi giudica dei ' costumi e dell'indole

degli uomini dall'aspetto. || -ognòmico, ag. (pi. -ci).

Relativo alla fisiognomia. ||
-ognomicamente, Se-
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condo la fisiognomia. |[ -ognora, f.*fvOCTis scienza.

Scienza della natura. ||
-©grafìa, f. *Yp«9'«-. Descri-

zione della Terra e dei fenomeni che vi si produ-

cono, il -ògrafo, m. Geografo che studia spec. fisio-

grafia. il -©gràfico, ag. (pi. -ci). Attinente a fisio-

grafia. jr-ologià, f. ^molo^ia. physiologia fisica.

Scienza che ha per oggetto le funzioni normali

dell'essere vivente, |
delle piante, o vegetale o fi-

iofisiologia; degli animali; umana
\
generale, che

studia i fenomeni' fondamentali della vita degli

.animali; speciale, delia vita di singole specie.
|

comparata, che studia speciali funzioni per^ tutto

il regno animale. |
Trattato di fisiologia ||

-oiogico,

ag (pi -ci). Attenente a fisiologia. ||
-©logicamente,

Con metodo della fisiologia. Dal punto di vista fi-

siologico. ||'-òlogo, m. (pi. -gì). *9uctio).6yos physio-

iògus. Studioso, dotto in fisiologia. |
+Studioso della

natura. Naturalista. |
Titolo di una famosa opera

latina del 2° sec. d. C, la quale tratta della vita

e dei costumi degli animali con spiegazione alle-

gorica relativa alla dottrina cristiana, Bestiario ||

-ornante, m. ^p-àv-rts' indovino Chi indovina dal-

l'aspetto di una persona i casi suoi passati e fu-

turi.
Il
-omàntico, ag. (pi. -ci). Di fìsiomanzia ||

-omanzìa, f. tp-av-rsia Arte dell'indovinare ì casi

di una persona osservando il suo aspetto.
||
-ono-

mante, ni. Fisiomante. | -onomìa, f. Fisonomia. I

-©nemico, ag. (pi. -ci) Fisonomico. H -onomista, s.

(pi m. -*).. Fisonomista. 1 -ònomo, m Fisonomista:

chi dal volto conosce l'animo delle persone.
||
-Otto-

tipo, m. g, Strumento per modellare in gesso la

testa di una persona viva, prendendo l'impronta

del viso. || -onotraccia, f. Pantografo per modellare

ritratti. || -oterapìa.f. Psicoterapia. ||
-©teràpico, ag.

{pi. -ci). Di fisioterapia.

+fifStèro, v. fisetere.

*fifizianOj v. fisiciano.

"flort ag., dv. fissareXvisare. Fisso a guarda-
'"?u i re, Che guarda fissamente, Intento 1

in-

tento e — ; attento e — . | av. Fisamente, Intenta-

mente, j mirare, guardar — . |
np. In-

tentissimamente. |
^dormire —, Sodo,

fermo, profondamente.

-fiW i-»r>arno aS *q>o<ra vescica, y.ap-
ts§ ocarpo, ^ lrutt0 ^ Di piant

r
a

con frutti a forma di bolla. Il
-©cèfalo,

ag., m. TftkDi un rigonfiamento del capo.

HI «ocàle,m. *>rfì>.*n ernia-^ Tumore gas-

soso nello scroto. (1 -òfora, f. <fy Specie

di acalefi, costituiti da un aggregato. di

animali: ad un lungo tubo sormontato
da una vescica si attaccano lateralmente

campanule natatnci come meduse, e di

sotto tentacoli prensili con tubi sue-

•ciatori e capsule produttrici di uova :

vive nel Mediterraneo. ||
-omètra, f. #|j.f)- Fisófora. ,

rpa utero. ^-» Distensione patologica

•dell'utero per gas, dovuta a decomposizione pu-

trida. Il -ostigma, m. J| Fava del Calabar. || -osti-

gmina, f. fa Alcaloide velenosissimo dei semi della

fava del Calabar.

+fifòfolo (schr.), v. filosofo.

-fi^ognomònica, v. fisiogno mònica.
fisolerà (ven.), v. fusoliera.

fìienrSAÉTl ìa * fisonomo. +Arte del fisonomo,
i^UIlUl!» la, del conoscere gli uomini alla

vista, per i segni esteriori, per la figura e la sta-

tura. | d'uomo dabbene, di buono; sincera.
|
Viso,

Aspetto, Figura, Faccia, Espressione e lineamenti,

della persona | regolare, bella, brutta
|
ritrarre,

cogliere la — . \ non ricordare più una — |
Carat

tere esteriore, Aspetto. |
di un'epoca, di un fatto;

di un paesaggio, paese. -| -Taccia, f peg. Aspetto

di uomo tristo. | "Mano, m. Fisonomista. Il -ico, ag.

(pi. fisonòmta). Fisiognomico. |

+m. Studioso di fi-

aiognomoma. S
-ietta, f. dm., di persona gracile,

di bambino gentile, graziosa, il -ista, s. (pi. m, -i).

Conoscitore della fisonomia, come arte o seienza.

Fisonomo. | Chi ritiene la fisonomia delle persone
anche vedute una volta sola, e sa riconoscerle su-

bito. Chi sa cogliere e ritrarre la fisonomia. ||

-iuccia, f. spr., di persona di non buona cera, che

desta diffidenza della sua sanità o sincerità. || -0,

m. (fisonomo). *<puaioYv&p.uv physiognomon. Fisio-

gnomo. Chi sa l'arte di giudicare dalia figura

delle persone. , .

fìoA e4Krv*l m. pi. *q>Ocra vescica, cttóu. oc bocca.
I^O blUIIII, ^ Pesc] che sono forniti di un

condotto o tubo, detto pneumatico, che mette in

comunicazione la vescica aerea con l'esofago: vi-

vono nelle acque dolci, e taluni hanno corpo ci-

lindrico, altri compresso. |
apodi, Anguille.

|
addo-

minali, Siluri,
il
-torace, m. #0c5pa£ -ko§. <-"f Rac-

colta di gas nella cavità pleurica.

fissaggio, v. fissare.

fjec sr^ a - *vl - fixare (fixus conficcato). Fer-"oaal^ mare, Render fisso, fermo, stabile.
[

Pocchio, la mente, l'attenzione (in). |
l'animo e il

volto, Tener gli occhi e l'attenzione fermi, a q. e.

|
un' imposta, un uscio; un banco a un muro.

|
gli

occhi su alcuno, Porre gli occhi addosso, Farci as-
segnamento. | Fermare, Tenere per se, Prendere
per sé, con impegno, patto, accordo e sim. |

un
servitore, un commesso.

\
una vettura per ima data

ora. \
un alloggio, appartamento. | un palco al tea-

tro. \ una camera all'albergo, per lettera, per tele-

gramma.
\
per una data somma. \ Guardar fiso,

j

bene in volto. \ della fotografia, Rendere inaltera-

bile alla luce 1'-immagine, sulla lastra, col fissag-

gio. | * colori, Indurre le materie coloranti a rima-
nere incorporate nella stoffa. | Far restare, Arre-
stare nel suo corso. |

la carne, Dare il fermo, con
una bollitura,

j
Determinare, Limitare, Stabilire.

|

un principio, una teoria.
\
la lingua, la gramma-

tica, Dar norme stabili, Liberarla dall'arbitrio

cieco. \ una data, i punii di una questione.
, | le

nozze, il battesimo, Assegnare il giorno (per), j un
appuntamento. 1 il prezzo, Pattuirlo, Accordarsi
(in, per). | rfi. Tenersi fermo. | con l'occhio, con
la mente. | Pensare continuamente, quasi con
tormento {su). | Ostinarsi (in).

|
Star fermo con

l'occhio e col corpo, come assorto.
|
Stabilirsi,

Prender dimora fissa. || -abile, ag, Che si può fis-

sare.
i|

-aggio, m. *fr. fixage. Immersione della
lastra fotografica, o pellicola o sim. dopo svi-

luppata, in un bagno di iposolfito di sodio, al

20 per cento, per sciogliere il sale d'argento, che
non senti l'azione della luce; segue poi il lavag-
gio per levare tutto l'iposolfito. || -amento, m. L'af-

fisare | Il fermare, Arrestamento. || -ativo, ag. Atto
a fissare. |.m. Liquido per fissare disegni a matita

e sim -, come vernice, caffè nero, gomma sciolta in

alcool || -ato, pt., ag. Stabilito, Fermato. Impegnato.
|
Intento fortemente, Assorto.

|
Distratto.

|
Che ha

una fissazione, una specie di mania. |m. Appun-
tamento, Accordo, Impegno. |

mancare al —.
\\
-atO-

re, m. -atrice, f Che fissa.
|
Sostanza che rende

inalterabile alla luce un' immagine fotografica.
|

Fissativo. |l -azione, f. Il render fisso, fermo.
| Ope-

razione per incorporare i colori nella stoffa. |

+Ii

fissare, guardare attentamente. |
Pensiero fisso,

Idea fissa, Ostinazione. |
della mente.

fice a779 f- Fissazione della mente, Applica-
199 ©&£.«, Z ione. ||+-ibiiità, ag. Possibilità di

fissarsi, divenir fisso.

fìSSIl@j ag. «fissilis. Facile a fendersi.

fiMsilins'ui m p 1 -' com P- *> sPecie di sauri
ilaal!l"B U!

) che hanno la lingua sottile, lun-

ga, protrattile e fessa, come le lucertole.

4-fìSJSÌÓné?' k ft con ficcare vFiccamen'tó.'-|/fiFis-
' SCZZa

fìeeìriflrì comp., m. pi. <> Animali che si
1199 speu i;

riprociucono mediante la scissura

del loro corpo, lì
-ìpedi, m. pi. Quadrupedi che

hanno l'unghia fessa, come il bue. ||
-iròstri, m.

pi. ^> Famiglia di uccelli dei cantatori, che hanno
il rostro, cioè becco, largamente fesso, corto,

ali lunghissime e strette, piedi atti ad aggrap-

parsi, non a camminare, come le rondini, il suc-

ciacapre, la salangana.

fi ce ita f- Qualità di fisso. |
della specie, Teo-

1199 liei,
ria seconcio la quale le specie viventi

sono esistite sempre come sono al presente.
|

Invariabilità, Immutabilità. |
delle idee, delle opi-

nioni.
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^S
e» O aS- *fixus (pt. figere ficcare). Saldo,

Fermo, Attaccato o posto saldamente.
tavola, chiodo, fisso al muro. |

con chiodi.
[
nel cuo-

re, nella mente] Fitto. |
aria —, da uno spiraglio

di uscio o finestra. | Che non si muove, non può
muoversi, piegarsi, staccarsi, \manico— . |

stelle —

,

«« Astri che parevano non girare attorno a un
altro; che vi tengono costantemente la stessa po-
sizione e distanza tra loro. 4

!
eli. le fisse, Le stelle

fisse.
\
feste —, opp. a., mobili. [fissi! Voce di co-

mando a soldati e marinai, e sim. perché restino
fermi come si trovano.

|
Stabile. |

impiego, stipen-

dio — .
|
cameriere, servo — , che è tutto per una

casa.
|
posto, occupazione — . | ufficiale — , J^ te-

nuto a servizio d'estate e d'inverno, non solo nella
navigazione.

\
punto — . |

domicilio — \ star — in
un luogo.

| aver dimora — ; senza — dimora
| tg

dittongo — , opp. a mobile, che rimane sempre alla

parola, p. e. lieve.
f
Costante.

|
regole — . | suono,

corda — . | Non eventuale : spese, rendile, guada-
gno — . |

tassa — . |
diritto —, che si percepisce in

alcune tasse, comprese le ferroviarie, indipenden-
temente dal prezzo che varia col valore, col peso
e con la distanza.

|
termine — .

|
Intento, Fiso.

|

occhi, mente —,
| Attento. | Ostinato, Irremovibile,

nell'idea, nel proposito, nell'opinione. | di opinione.

| ^risposte — , recise. |
avere — il chiodò, Essere

ostinatamente deciso. |
Fissato, Determinato, Stabi-

lito.
I

giorno, ora — . |
resta — , invariato. | "''Spesso,

Ben unito, Non rado. | tela, tessuto —.'
|
Denso: li-

quido.
|

-"Trafitto. | rip., sup. |
av. Fisamente.

|

guardar — . |
m. Assegno stabile, opp. a incerto o

eventuale.- 1| -amente; Fisamente. Stabilmente. Sal-

damente, Fermamente.

4-fÌ<5«5IJra f - Fessura. || -ella, f. ^ Mollusco
•riisaui a.,

dei gasteropodi, sim. alla patella,

ma con un'apertura all'apice della conchiglia, o

un' intaccatura inferiore che mena alla cavità re-

spiratoria.

•bficti&llfl f - *fiscella X cestella. Fiscella,
Tf»«l.Wii«*,

Panierino di vimini.

jufietòll f\ m - *fist0la. Pustola, Furunculo,T»P.WH.y, Enfiato. |

"

+-oso, ag. Bucherato.
|

cacio

.

—

.

fistiare, -O; ecc. (fior. v. fischiare.

fìstio m- & P^anta delle valerianacee, molto
"

' vistosa, tutta azzurra, ornamentale, fre-

quentissima riel bacino del Mediterraneo, con fio-

rellini rosei forniti di lungo sperone alla base
della corolla, cresce spontaneamente sui muri

;

Valeriana rossa, Savonina (centranthus ruber).

fìSto I S. ^ *fistula canna, tubo. ^-^ Piaga vec-
» chia, inoltrata come un canale, a in-

senatura, per un'alterazione morbosa che lascia
scorrere materia purulenta o muco. | una — agli
occhi; lacrimale; anale. | rimanere a — , di ferita

che diventi vecchia e incurabile, Infistolire. Di
noia che diventi stabile, cronica,

| ""Cancro. |
Tubo,

Doccia, Canna, Sifone, per tirar fuori l'acqua.
|

w^T +Cannello, Condotto. | del pillinone. | Cassia '—,

j|. i cui baccelli hanno forma di un tubo, origi-

naria dell'Etiopia e dell'India, coltivata spec. in
America, dà coi suoi frutti la cassia in canna,
donde la polpa nera o di cassia, che si mette in
commercio estratta e depurata {cassia fistùla). .

|

$ Canna d'organo.
|
Fistula, Sampogna.

||

+-are, ag.
«fìstularis. Che giova a curare le fistole. || "''"-are,

nt. #fistulare-. Infistolire, Divenir fistola. || -azio-
no; f. L'infistolire. || -etta, f. dm., di piaga e dì
condotto.

||

+-o, m. Fistola, Male grande, [fare di
una pipita un — . | Diavolo. | entrare
il — addosso. | *avere il diavolo nel
— , di chi indovina cosa segretissi-
ma.

|| -oso, ag. ^FisTULOSus. ^ Che
ha natura di fistola. | seno —, di
fistola, Fistola.

| Che soffre di fistole.

*fisfuca, -o, v. festuca.

fìStlil & f " #fistula. $ Strumen-"alul a
» to a fiato da pastori, di Fìstola.

più cannucce, com. sette, sempre
più corte, congiunte Con cera. Siringa.

| gf la —
del dio "Pane.

| ^Fistola. ||-are,'nt. Sonarla fistula.

|| -atore, m. #fistulàtor -oris. Che suona la fistula.

fìtO bÌOlOgìa5 f
on

?P-i
f- #9UTÓv pianta.

.<«> .v^-gju^^j , . .. mante. srJ fi!

fi^ulomìa, v. fisonómìa.

fltayrarìy
bìsŝ

ante di campo del re cli A*

fìtiPI ITOSI f. *?0t£uu,« phyteuma erba amatoria..inculila, ^ Genere di campanuiacee, frutice.
con fiori bianchi, gialli o azzurri, delle regioni
temperate di Asia e di Europa; una specie è ,il
raponzolo con radici comestibili (phyteuma spica-
tutti). .'..-.

.Bio-
logia delle 'piante, scienza che

può dirsi fondata dal nostro Delpino (1867). || -chimi-
ca, f. Dottrina della composizione chimica degli or-
gani delle piante e dei fenomeni nelle piante con-
nessi con la loro vita. |! -cren©; f. «xp-hvn sorgente.
-,& Pianta delle sorgenti, specie di liana delia Ma-
lesia. ||-fagl, m. pi. {-òfagi). #-9^05. <$> Insetti che-
divorano le piante, molto nocivi ad esse, coma la.

tentredine, la cimbria, il sirice.
|| -fisiologia, f. Fisio-

logia delle piante. |] -ftora, f. Fillossera (ptòftora). \\

-gènico, ag. (pL -et). #-Y'Evt)S. tì> Di fossili generati-
dalie piante, come il carbone, {formazioni —, do-
vute agli organismi vegetali, come i giacimenti di
combustibili fossili. || -geografìa, f. Geografia delle
piante.

|| -gnofìa, L^-f^cn?. Conoscenza delle piante
a certi caratteri esteriori.

|| -grafìa, f. *fpceq>£a de-
scrizione. Parte della botanica relativa alla descri-
zione delle piante. | -grafo, f. (-ògrafo). Studioso,
di litografia.

|| -lacca, f. Lacca vegetale : genere di
piante legnose con fiori a grappoli, una cui spe-
cie, del Nord-America, fornisce con le sue bacche-
una materia colorante di vini e di dolciumi; Uyi-
na, Uva turca, Sanguinella, Amaranto dei Perù
(phytolacca decandra).

|| -lascacse, f. pi. Famiglia
di piante il cui tipo è la fitolacca decandra. ||-lite,
f. pi. #X(6os pietra. Malattia delle piante con indu-
rimento lapideo delle radici e dei frutti.

|
pi. Resti

fossilizzati di piante.
|| -logia, f."#-Xov-ia studio.

Botanica, Studio delle piante applicato. || -lògico,
ag. (pi. -et). Relativo a litologia.

|| -iogo, m. (pi.
•elogi). Studioso di fitologia.

|| -nomìa, f. «vóuos.
legge. Dottrina delle leggi che regolano la vita
delle piante.

|| -paleontologìa, f. Dottrina dei fos-
sili di origine vegetale.

|| -patologìa, f. Patologia,
vegetale, che ha per oggetto le anomalie di forma
e di funzione delle piante. || -pergamèna; f. Per-
gamena vegetale.

|| -tomìa, f. «to^tì taglio. Anato-
mia delle piante.

|j -zòi, m. pi. *£<3ov animale. Pian-
te animali: polipi e coralli.
+
fStón e, -essa, -teo, -issa, v. pitone.

fìtta f- *CTERRA] ficta (pt. fictus). -sf Terreno
' * » paludoso e molle, in cui si affonda. Fic-
catoia.

|
fango e —.

[
Quanto lo zappatore può fic-

care la zappa in terra. | vangare a due —,in duet
tempi.

|
Spaccatura, dove si può entrare coi piedi.

| JL Strumento di legno o corno, da 20 a 30 cmt,
conico, che si caccia a mano o a colpi di maz-
zuola tra i legnuoli cordoni di una gomena, per
distorcerla, Caviglia, Cornetta, Cuneo. | Ammac-
catura, in un cappello, in una latta, in una cal-
daia, per caduta o percossa.

| Difetto del panno
cagionato dalla gualchiera. | di gente, di spropositi^
Quantità grande.

| Dolore acuto, Trafitta. Trafittu-
ra. |

al cuore.
\ fj

Callo sul dorso degli animali per
soverchia pressione, [fare —, Incallire, della pelle.

Il
-areila, f. dm., r$ di vanga.

fittàbìl©, m. Fittaiuolo, Affittuario, Fittarolo.

-f-fìttàgnola, {-

&ìf Fittone
>
Radice princt

fìff SÌSJoSn m - Affittuario, Chi tiene in affitto-
1 1u as uuiu, un podere altruL

t|

+.anza> f_ Fitt0(_

Affitto, di terra.
Il
-àvolo, m., dlt. lomb. Fittaiuolo.

•ffitteréCCÌO. ^- vg'Di affitto, Proveniente,w«v; da affitto.
I
stato —, Misura di

grano, fichi e sim.

fittezza, ÌVn?Ji
alità di fitt0

' grosso.
+flttic?o, v. fittizio.

fìtti ÌB a£' *FICT 'LIS - Di lavoro di argilla, del-
' l'arte del vasaio, spee. antico, [figurine— , di terracotta.

| vasi —,-

spesso, folto^
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Fi**! inventato. Di finzione

-amente, Con finzione, éi poe-

ìltoV O a&- *FIcrus
=

» Che serve all'invenzione poetica
modo — .

|
Fittizio

si&'o di discorso.
'"#

I
*#*

I -y I n, aer. «ficticìus. Finto. Fatto per fìn-
ll«.«.3«.l U,

2
?
onei Simulato, Non reale.

| corpo-,
Ombra del corpo umano, Spettro, Spirito.

| lettere,

testimonianze — , false.
|
sepoltura — , Cenotafio.

j

accordo — , apparente.
|
maggioranza —, che ap-

parisce tale, ma è costituita in realtà da elementi
discordi.

|
un ministero che ha tuia maggioranza —.

1 £^2. contratto, vendita —
,
per eludere un'azione,

j

parole — , ingannevoli, finte, non sincere.
|| -amen-

te, Simulatamente, Per finzione, apparenza.
| f Per

finzione, Per via di invenzione.

1° flttó m "
*FICTUS (=fixus, pt. figere). Prezzo

» stabilito, che si paga per poderi e ter

reni, e anche per case e botteghe, al proprietario
•fiali' affittuario.

|
scadenza del — . j

rincarare il —

.

| Affitto.
|
dare, prendere a — . | ad anno.

|
Posses-

sione affittata.
|
Prezzo che si paga per uso di. vet-

ture, cavalli, pianoforti, o altro, in un determinato
tempo.

| Abbonamento col medico, col veterinario,
per l'anno.,

|
pvb. Del — nonne beccan le passere;

Sul — non ci cade gragnuola, Il proprietario non
riceve danno dagl'infortuni' dell'affittuario.

2° fitt O P**». aS- *fjct0S {-fixus, da Jigere). Fic-
' cato. \

le radici — entro la terra.
|
la

lancia, il chiodo, il palo. \ spina — nel cuore, Do-
lore continuo. Ricordo doloroso sempre presente:
Fitta.

| Fisso, Fermo, Posto saldamente.
|
immagine,

idea — nella mente.
|
a capo —, Col capo in giù.

|

Confitto, Trafitto.
|
Folto, Spesso, Attaccato insieme

{cntr. di Rado).
|
lettera —, Scrittura stretta e mi-

nuta.
|
calca — . |

tela, tessuto —.
|
star — addosso,

Premer troppo.
| erba — .

|
piante — .

|
buio, tenebre,

nebbia —, denso, [pettine —, che ha i denti sottili

« molto vicini.
| Frequente. | lampeggiare — . |

vi-

site — . | notte, inverno, meriggio — , Colmo della
flotte, ecc.

[ rete, a maglie strette, e frequenti.
|
una— rete di inganni. | av., spec. rip. Strettamente

e, frequentemente, {piovere, nevicare — . | Spesso.:]
"'Risoluto, Fermo.

|

+Finto, Formato, Figurato.
]| -amente, In modo fitto, stretto, frequente. Spes-
so.

|
fintamente, Con finzione.

||
-issimo, sup.

||

«issi marnante, av. sup.

"f ìffÓn f* m - FITT0 acc. J| Radice principale.
|" uw"

' » Radice che si parte di sotto alla base
del fusto continuandone la direzione.

|
radice a —

.

| Pietra che resta nel mezzo alla bocca della for-
nace.

|
Pietrone dei boschi montani (abruzz. mor-

,gia).
|

+v. t'itone, p itone. || -are, nt. Star confitto
a fittone.

l|
-cine, m. dm., di' barba o radice.

flituano, v. affittuario.

fSUniaìfaO. ^.'.^P-*™8 bianco, A Specie
» di folaga, Sciabica, Gallinella d ac-

qua.

fiume, m. +-a. £ (p^®»»'»'ì-^umen f
' ' Corso perenne di acque adu-

nate da vari' corsi minori nati da sorgenti o da la-

ghi o ghiacciai, che scende giù per lungo cammino
al mare o ad un fiume più grande.

|
pvb. Tutti i —

•vanno al mare.
|
rapido, lento, alto, profondo, lim-

pido, torbido.
|
il re dei —, Il Po.

[
Po, del Po; Tevere,

del Tevere (e cosi legasi immediatamente o con di al

nome). | letto, alveo, ripe, destra e sinistra (di chi
guarda verso la foce); sponde; tronco, ramo, dira-
mazione; delta, cateratta, argini del — . | straripa-
-mento, inondazione del — .

|
pvb. È' come aspettare

the passi il —, che cessi un movimento perenne.
|

sacro. Nilo, o Giordano, o Tevere.
1
laviadel— .] città

grandi sorte inriva aun — . |
navigabile ; inondante,

senza argini; morto, Alveo abbandonato dall'acqua
corrente.

J
ghiaioso, sassoso, con letto di ghiaia ; are-

noso, con letto di sabbia.
|
reale, che riceve tribu-

tari'; tributario, Affluente.
| sotterraneo, che im-

mergendosi in una voragine, compie sotterra una
parte del suo corso. | corso, superiore, medio, infe-
riore del —, dalla sorgente alla foce; onde: alto
Adige; medio Isonzo; bassa Piave.

| d'importanza
militare, spec. a difesa, p. e. la Piave.

| § fiumi
del paradiso terrestre, Lete ed Eunoe; dell'infer-
mo, Acheronte o fiume del dolore ; Flegetonte, del
fuoco; Oocito, del pianto, ghiacciato, che nasce

Piume Nilo (Museo Vaticano).

dalla palude Stige.
| gf Dio del fiume; personifica-

zione e rappresentazione del fiume, con urne dì
acqua, alghe, remi; talvolta in figura di ariete, o
con le semplici corna, e con putti che simboleg-
giano gli affluenti. |

Corrente.
|
contro — . j Acqua.

|
pvb. Il — non rigonfia di acqua chiara, Le grandi

ricchezze sono di

,

oscura origine.
|

Abbondanza, Co-
pia, di eloquenza,
parole, ingegno,

j

di lagrime, che ca-
dono copiosamente
da irrigare il suo-
lo.

| di sangue.
\

versar — di san-
gue, Far grande
strage.

| d'inchio-
stro, Molti scritti intorno a un argomento che
abbia appassionato un certo pubblico.

|| -accio m
peg.

||
+-aia, f. Fiumara.

|| -ana, f. Fiume gonfio'
che allaga, largo.

|
Piena.

| f Tronco del Tevere
alla sinistra dell'Isola Sacra, passa vicino ad Ostia
e si spande nel mare con ampia foce.

| Fiume. I

di luce, splendori, faville.
| di parole.

|| -ano, ag. Di
fiume.

|
acqua —.

|| -ara, f. Corso di acqua torren-
tizio.

| £ Corso di acqua torrentizio, larghissimo
e breve che dai monti della Calabria scende al
Jonio e spesso lascia l'ampio letto ghiaioso all'a-
sciutto.

|| +-àtico, ag. (pi. -ci). Di fiume, Fluviatico.
|
pesce — . ||

+-ato, ag. Circondato di fiume a difesa.
|

rocca —,
|| -otto, m. dm.

|| -icciolo, m. dm. || -iceilo,
m. dm. #flumicellus. Rivo. Fiume piccolo, còni.
bello.

||
-Iciàttolo, m. spr., piccolo e brutto.

|| -ieinoj
m. vez.

|
Sottile tronco di fiume, profondo e retti-

lineo.
|
<ì Tronco artificiale del Tevere che co-

steggia a destra l'Isola Sacra, e forma alla foce
un porto.

||
*-inale, ag. #flumin5hs. Di fiume

fìutafattì m '> comP- Chi bada a spiare i fatti
' altrui. In trip-ante Kii>i-anaon

i

altrui, Intrigante, Ficcanaso.

are a
'
*FLATARF? Sentir l'odore, Annusa-

li UtO,

re, spec. di cani.
|
il bracco fiuta la

quaglia.
\
l'aria, Cercare di intendere, indovinare.

I la tempesta, la sciagura, Presentirla.
| +le orme,

Seguirle.
|
Cercar di sapere, di conoscere, a in-

dizi'. Intendere, Avere il senso di alcuna cosa. I

il tabacco, la nasalina.
||
-ata, f. Atto del fiutare.

|
dare una —.

|
Ricerca.

|| -atina, f. vez. || -aio, pt.,
ag. Sentito all'odore,

j
-atore, m. -atrice, f. Che

fiuta.
|
cane —, che ha il fiuto molto fino. || -ino, m.

Ragazzetto uso a fiutare, bracare.
|| -one, m. In-

trigante, Ficcanaso.
|| -onci no, m. dm.

fiutaSeOÓiCri. m -> ?omP- Amatore di anti-r ' caglie. .

m., dv. fiutare. Odorato.
| finissimo.

\

Atto del fiutare. Odore.
| al vrinu —, Su-

bito.
|
Indizio, Sentore.

| conoscere, giudicare al —

.

|
averne un — . | +Flauto. | v. fiutare.

+fIZÌÓne f\*F!CTÌ0 -onis. Finzione.
| SS Inyen-

flabel! O m - #flabellum. O Ventaglio, di fo-v* *""" «5 giie , di pium e, e sim.
|

pi. ^ Due
ventagli di penne bianche in cima a un' asta por-
tati ai due lati del pontefice quando va processio-
nalmente in sedia gestatoria.

| pi. j£ Specie di
felci dal fusto semplice o ramoso, con foglie ben
sviluppate, alterne, per lo più ripetutamente pen-
nate (filicina;).

||
-ìfero, m. *flabellìfeb -èri. Chi

porta il flabello.
||
-ifórme, ag. A forma di ventaglio.

flaccsd ézza. f_§,
u^ita di flac£d0

;

n
i
scì

?-.
»

|
rggr Grave malattia dei bachi

da seta.
|j
-ita, f. Flaccidezza.

flàCCidO. ag> #fi;Accìdus. Languido, Cascante
5 per debolezza e. lentezza, Floscio,

Senza vigore.

flacóne, m. #fr. flacon. Boccetta, Bottiglietta, di
vetro o porcellana col tappo smerigliato, di acque
d'odori o di medicinale.

fiSI?© II at*l* a - (flagèllo), «flagellare.
. Per-s c

' cuotere con sferza, flagello. \ le
carni.

|
pvb. Non — il morto, non litigare a torto.

|
Battere.

|
l'aria, con le ali, Volare.

| le sponde, di
mare tempestoso.

|
Tormentare, Affliggere, Vessa-

re.
. |

* sudditi.
|
Colpire, Maledire,. Castigare con le
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flagèl

parole. | i vizi', la menzogna. |
r-fl. Darsi la disci-

plina. [ Ha testa, Rompersela eoa pensieri noiosi.

Il -amento, m. Flagellazione. || -ante, ps., ag. Che
flagella, Che si .dà la disciplina,

j
pi. gg Confraternita

dell'Umbria nel sec. 13°, di devoti che -si percuote-

vano con flagello, vestivano di cilizio, e visitavano

in pellegrinaggio i santuari' cantando laudi, Disci-

plinati, Battuti : si sparsero in tutta Italia e fuori nei

secoli seguenti. || -ato,pt.,ag. Percosso con flagello.

!
Cristo — . | Afflitto, Vessato, Tormentato.

|

pi. <^>

Ordine di protozoi, fornitidi un flagello, che serve
di organo di locomozione, p. e. l'euglena. ||'-atore,

ih. -atrice, f. Che flagella, tormenta.
||
-azione, f.

flagellata) -Snis. Azione del flagellare o flagel-

larsi. Battere a lungo con flagello, sferza.
|
la —

di Cristo alla colonna.
[
Quadro della flagellazione

di Cristo.
| (\ Pena usata dai Romani sugli schiavi.

| Disciplina con flagello, venuta in uso tra i devoti

nel sec. 12°, nei conventi e fuori.
|
gg Sorta di punizio-

ne inflitta dalla sinagoga.! tSg^ Battiture con verghe o
forte strofinio con ortiche o con spazzole durissime
per stimolare le estremità nervose, a curare l'incon-
tinenza d'orina, l'impotenza, la costipazione, ecc.

fi. m. (pi. +-#, f.). *flagellum [dm. fla-
'u

s> grttm staffile). Sferza, di cuoio o di

corde, o altra materia cedevole.
|
le verghe e i fla-

gelli. | Pena usata per gli schiavi. | Disciplina di

religiosi, fatta di funicelle sparse di nodi.
|
Per-

cossa, Battitura. | dei flutti. | Rovina, Danno che
colpisce fieramente. |

della guerra, carestia, epi-

demia.
|
pvb. Corruccio difratelli, -fa-più che due —

.

j Tormento. | ragazzo che è un —.
|
Castigo, Tribo:

lazione per castigo, [di Dio, Attila re degli Unni,
invasore, dell'impero romano. |

Maldicenza, Biasi-

mo, Vituperio. ,| dei principi, Pietro Aretino che
con i suoi scritti teneva in soggezione principi e

signori (1492-1556). |
menare il — .

| 4> Organo pie-

ghevole, Filamento mobile, a forma di frusta, di

certi protozoi. |
Gambe o cirri del polpo, della sep-

pia, e sim.
|
Quantità, Moltitudine di cavallette,

grandine o altri castighi di Dio.
|
v. flaillo. ||- -etto,

m. dm. || -ìfsro, m. Armato di flagello. Che porta
il flagello.

|
Aiace —

, $ Titolo di una tragedia di

Sofocle {Mac, paoriYo^ópos). || -omanìa, i%^ Specie
di pervertimento sessuale.

flagìolétto, m. *fr. flageolet. .jj Specie di flauto,

più piccolo, con becco.

m. *flagitium. Scelleratezza, Mal-
vagità, Peccato.

||

+-oso, ag. *fla-

gitiosus. Scellerato. ||

+-oslssimo, sup.
||
-osamen-

te, Scelleratamente.

4-flsPT3i -^ *^lagrum. Staffile col quajle i mo-
•rlieìggS a,j nao | jj e| deserto si battevano per pe-

nitenza di peccati commessi.

«fcflaOT ftTP nt - Flagrare. /"©Ardere con fiam-
"Tliagl a' , c

» ma e scoppiettio. || -ante, ps., ag.

|
in — , *in flagranti [crimine]. £f& Sul fatto, Nel-

l'atto stesso, Mentre si consuma il delitto. |
coglie-

re in — . | in — adulterio, furio. |
in — contraddi-

zione. ||
-antissimo, sup.

|| -anza, f. #flagrantìa ar-

dore. L'essere in flagrante, nella consumazione
del delitto.

jkflaìll-ri m. *vl. flagellum verghetta. Candela,
flIcililU, Cer0) Splendore, Face.

fi àfYI Ìfl S m " #flamen -&«s. Sacerdote peihai ili li e, "

sacr ifiz i'
9
uno per ciascuna divinità,

ed erano perciò in numero di 15, di cui i primi 3,

chiamati maggiori, attendevano a quelli di Giove
(dialis), Marte (martialis) e Quirino (quirinalis),

scelti tra i patrizi', gli altri detti minori: porta-

vano sul capo un berretto tondo alla cui cima, o

apice, stava attaccato un rametto di ulivo con lana:
il flamine diale era circondato di grande venera-
zione, appariva in pubblico preceduto dal littore,

doveva serbarsi puro, non vedere uomini in arme
né al lavoro, non aver nodi sulla persona, né
anello se non spezzato; deponeva l'ufficio se gli

cascava il berretto o moriva la moglie. | Sacerdote
che attendeva ai sacrifizi' in onore di un impe-
ratore divinizzato. || -ale, ag., m. #flaminalis. Chi
aveva tenuto la dignità di flamine. |[-ato, m. #fla-
minatus. Ufficio e dignità di flamine. | -iano, ag.

Che assiste al flamine. | -ica; f. {fiammica). *fla-
minìca. Moglie del flamine. | Sacerdotessa. |

An-

•?-f!agizi q,

cella che serviva nei sacrifizi' alla moglie del.
flamine diale.

|| -io, m.-%XAMiNÌus. Sacerdotale, Del
flamine.

|
Di Flaminio.

\
prati flamini', circo — ,-

via —, che dalla Via Lata usciva da Porta Flu-
mentana, andava pel ponte Milvio verso l'Umbria,
sino a Rimini; ed ora dal Corso Umberto esce
per Porta del Popolo e passa per Ponte Molle:
da Gaio Flaminio vincitore degl'Insubri, censore
nel 220 a. C, poi console, battuto da Annibale al.

Trasimeno.

4-fSamm eO« !? *flammeos. Fiammeggiante,
* flammeo, Di fiamma.

||

+-o!snza^
f. #flammula fiamma. Ardore, di carità spirituale.

.

j|

+-ula, f. (flàmmula). J| Fiammola.

flan, m., fr. ^ Forma per la stereotipia.

ffarteli a, 7
®ingl\ FLAN?sL - Stoffa di lana piut-

•» tosto rada, pettinata per fare camice,,
camiciole, mutande.

|
fascia, cintura di —, sul

ventre, per preservare da disturbi intestinali,
j

Camiciola, Farsetto o altro di flanella. [| -ina, f..

dm. Flanella molto leggiera.

flangia, f., ingl. flange. 4^ Doppio disco che sì
salda o avvita per congiungere due tubi metallici.
+f!aterìa, f., fr. flatterie. Adulazione, Lusinga..

fiat O m " #FLATUS soffio, vento. ^ Gas che si
» genera nello stomaco e si emette senza.

suono dalla bocca. | i — dello stomaco.
| Vento che

si genera negl'intestini. || -uiènto, ag. Che pro-
duce flati, rutti.

|| -ulènza, f. Frequenza di flati., Ac
cumulazione di flati. Ventosità.

|| -uosità, f. Gas-ac-
cumulato -.negl'intestini, per atonia del tubo dige-
rente, per fermentazioni intestinali, condizioni,
nervose locali o generali, ecc.; si cura spec. col
naftolo, la magnesia calcinata, bicarbonato di so-
da, clisteri, bagni, e carminativi.

|| -uoso, ag. Ven-
toso, Flatulento.

ffailtO m
-
#FA LA UT? FLATUS?

C? Strumento-v
» da fiato, per lo più di bossolo, e tal-

volta di metallo, lungo circa 3 palmi, che suonasi
di traverso in posizione quasi orizzontale: è com-
posto di 4 pezzi formanti una canna decrescente
verso il fondo, con più fori su una stessa linea,,
dei quali il primo serve d'imboccatura per spin-
gere il fiato, e gli altri sei si aprono e chiudono di-
rettamente col polpastrello delle dita di tutt'e due le
mani.

| di traverso, traversiere, tedesco.
| Suonatore

di flauto.
|

+Strumento da fiato in generale.
| a becco,

Flagioletto.
| di Pane, Siringa.) ^Bastimento usato

per trasporto di munizioni e

di viveri nelle marine nordi-
che.

| a —, v£ A canna, a piano
inclinato, del taglio al legname
degli alberi.

|| -ato, ag. Modulato
come fa il flauto. | voce — .

|

nota — . || -etto, m. dm. || -ino,
m, dm. Flauto più piccolo, come
l'ottavino, il piffero. | Suona-
tore di flauto.

|| -Ista, s. (pi. m.
-*). Suonatore bravo di flauto.

| <$, Ginnorina.
||

+~izzare, nt.

Sonare il flauto. .77"
B

flaV O a?- *flavus. Biondo, (^JSo

t

reco^iiaVU
> Giallo, Di color d'o-

(bassorilievo greco,..

ro. |
capelli — . | +Ubbriaco tra il brillo e il fradi-

cio. |j

+-izie, f. Qualità di flavo, L'esser flavo.

flèbi! & ag '
*FLEB*LIS - Di pianto, Lamentevole.

' [voce, suono, musica — .
|
dolcezza.

\

Lacrimabile.
|
^spettacolo — a tutti.

|
Fievole.

| £ No-
tazione, di espressione dogliosa e lamentevole.
|| -mente, In modo flebile, lamentevole.

flpb P>rtA«3Ì?S comp.,-f.*<j)Xé<|/ -pós vena, èxta-
1 1*3W CUledici, aia digtenàinlento. ^ Varice,.
Dilatazione di vena, || -ite, f. Infiammazione della,

membrana interna delle vene, per stasi di sangue,,
dovuta com. ad alterazione prodotta da un micro-
bio.

| f| Infiammazione dovuta al salasso, e che si

mostra al livello della iugulare.
||
-ograflà, f. *fpa<5>l«.

descrizione. Trattato delle vene.
||
-ògrafo, m. Stu-

dioso che tratta di fiebografia.
||
-ogràfico, ag. (pi..

-«'). Attenente alla fiebografia.
|| -olite, f. *ìMo$ pie-

tra. Concrezione calcarea per incrostazione d' uà
vecchio grumo nella vena varicosa. || -ologìa, f.

-lox<-a. Studio delle vene. | -ológico, ag. (pi. -«'J.
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Che appartiene, alla flebologia. || -omalacìa, f.-#u.«-

latiàe, molle. Rammollimento delle vene.
j| -opaììa,

i- *nàXluv vibrare. Polso venoso.
|| -orragìa, f.

*f>xfiì lacerazione. Rottura di una vena. Fuor-
uscita di sangue proveniente da una vena.

|| -or-
ràgico, ag. (pi. -ci). Attenente a fleborragia.

||

-©scleròsi, f. *aaXt)pòg duro. Indurimento delle pa-
reti delle vene per ipertrofia del tessuto congiun-
tivo che entra nella loro struttura.

|| -otomare, a.

Salassare. ||
-otomìa, f. S'ipXePoTop.tac. ^" Salasso,

Apertura di una vena con una lancetta per ca-
varne sangue. | Studio della direzione delle vene.
|| ' -òtomo, m. *q>XepoT6p.os. Salassatore, Chi eser-
cita l'arte di cavar sangue, e fare altre medica-
ture. Basso chirurgo.

|
spr. Cattivo chirurgo, em-

pirico. |

+Lancetta per salassare.

i.w&w«w
••.t.
w

» * *"*»• y*6uv -ovtos. gf Uno dei
fiumi infernali, con le acque di fuoco e fiamme.

|

ij Fiume dell'inferno dantesco, attraverso la landa
infocata dei peccatori contro natura, arginato di
grosse pietre.

|| -eo, ag. Di flegetónte.

flèST fi ^ #PHLEGRA ql-ixp'n- SS Valle della Ma-
&* » cedonia nella quale avvenne la batta-

glia dei Giganti con gli Dei, che vinsero coi ful-

mini di Giove. || -èo, ag. ^phlegr^eus (fT^fpaZo^. Di
flegra.

|
Campi —

,
presso Pozzuoli, dove si cre-

deva anche avvenuta la battaglia dei Giganti, e
nei quali si poneva l'entrata alle regioni infernali.

namivi! f-
+m. #phlegma <fXtfì>-à. Secondo gli

antichi medici, uno dei quattro umo
ri del sangue, mucosità umida e fredda, e perciò
abbondante nell'inverno e nella vecchiaia: creduta
causa del temperamento flemmatico. |

*Spurgo mu-
coso.

| Residuo acquoso di distillazione di liquidi
spiritosi nel lambicco degli alchimisti.

|
pi. Avanzi

della fabbricazione dell'alcool, fatta con granaglie.
|
Pazienza, Lentezza, Tardità, Moderazione, con-

trario di impeto, calore, precipitazione.
\
far le

cose con — . \
aver — . | scappar la — .

|

perder la—

,

|
esci, che esorta ad andare adagio,, a non preci-

pitare le risoluzioni.
||

+-agègo! ag. (pi. -gi). #-àfw-
•fóg. Di medicamento atto a sciogliere la flemma.

||

-à§ìa, f. #9X8Y}).ac7ia. "$k Infiammazione, Ardore in-
terno, per febbre o altro.

| Gonfiamento doloroso
delle gambe prodotto da ingorgo di sangue, spec.
nelle partorienti.

||

+-aticità, f. Qualità e natura di
muco, Mucosità.

||
-àtico, ag. (pi. -et). *<j)X6fP-afix6§

phlegmaticus. Che abbonda dell'umore della flem-
ma, j

timore —, della flemma.
|
tosse — .

|
Lento,

Tardo, Calmo, Freddo, Non precipitoso nelle riso-
luzioni.

|
temperamento — . || -aticamente, Con flem-

ma, Lentamente.
|| -óne, m. «phlegmone (plt^wvn

infiammazione. ^ Infiammazione del tessuto con-
nettivo e adiposo, suppurazione progressiva ca-
gionata da batteri', con febbre alta.

|| -onoso, ag.
Che ha natura e qualità di flemmone.

flessibile, *? f™^ utexus piegato).
' Pieghevole.

| ramo — . | corpo —

.

|
Molle, Cedevole, Mutevole.

|

ingegno, animo —. | voce —

,

agile, che passa facilmente da
un tono all'altro.

|| -ibilisslmo,
sup.

(I
-ibilmente, Pieghevol-

mente. || -ibi li tà, +-ate, -ade, f.

«tlexibilìtas -Itis. Facilità di
piegarsi.

| Arrendevolezza, Mu-
tabilità.

| (J Elasticità della voce
a rinforzare e diminuire i toni.
H-ìmeiro, m. Strumento perle
misure delle saette d'inflessio- Flessimetro,
ne di travi e travature di co-
struzioni edilizie, ponti, ecc. || -ione, f. *flexio
-Snis. Piegamento, Azione del piegare. | del gi-
nocchio, delle gambe, delle braccia, negli eser-
cizi' ginnastici.

|
Inflessione, Curva, Curvatura.

| $0 Variazione della radice e del tema delle pa-
role nella proposizione secondo le desinenze
della declinazione e della coniugazione. | nomi-
nale, verbale.

\ lingue a —, flessive. | elasticità di
—, % Sollecitazione, Sforzo che si manifesta in
una verga, trave e sim. quando il suo asse viene
incurvato.

| Pressoflessione, se vi è insieme una
compressione e un incurvamento come nelle travi
caricate di punta.

|| -ioncelia, f. dm. || -ivo,ag. #fle-
|

xivus. Che serve a piegare.
|
Di lingua che ha la

flessione, come le lingue indoeuropee e le semiti-
che (queste a flessione interna); opp. alle lingue
agglutinanti, e alle monosillabiche, come la cinese.
\[+-a, pt., ag. *flexus. Piegato, j m. «flexus. Pie-
gatura, Torcimento.

|
contrario, J\ Punto in cui la

curva da concava si fa convessa, e viceversa.
|
«

Passaggio del sole dalla state al verno, Segno nel
quale_entra in questo passaggio.

|| -ore, m. #fle-
xor -oris. r^p Muscolo che piega (opp. a estensore).
[delle dita, della testa, coscia.

||
-uòsità, f. Qualità

di flessuoso.
|
la — d'una serpe.

|| -uoso, ag. *fle-
xuosus. Che si -flette, Che fa piegamenti, pieghe,

fUna linea —
. [la riva — d'un fiume. | Di «omo ac-

comodante, che si piega in ogni senso. | Pieghe-
vole, Flessibile.

|
salcio —.

|| -uosamenteyln modo
flessuoso.

|| -tira, f. #flexOra. Piegatura.

•t'flètO, m. «fletus. Pianto, Lutto.

flètter© a
- (fiessi> fietiei; flesso), «flectère.1IOU «Si e, Piegare _

j u Declinare, Coniugare.
|f

-ente, ps. Che flette.
| Flessivo.

flìbntto m '
*o1 - TUE boot. battello volante.wiuwiu, x Sorta di bagtiiaent0 0larlcies6 a

fondo piatto, ventre gonfio e poppa tonda, di non
più di 100 tonnellate.
+fiìbusti®re, v. filibustiere.
+flinguèl!o, v. fringuèllo.
flint, m., ingl. (= selce). Specie di cristallo usata
nelle lenti acromatiche dei microscopi' e degli ob-
biettivi per il suo potere rifrangente.

flirt, ra.:, ingl. Amoreggiamento di società elegante
e oziosa. || -are, nt. Fare il flirt. .

flSSCÒFIÌO a ' ^ Strumento sim. a tromba di
' più ampia misura e suono più-

pieno, prima costruito con fori, óra con valvole.
\

sonare il —, Far la spia, il delatore.

flittène ^ *$WxTaava bolla, pustola. ^ Bolla
» trasparente formata dall'epidermide

sollevata per l'accumulo di siero sotto di essa, in
causa d'infiammazione, spec. nelle scottature di
2° grado.
+flobotomia, flobotomare, v. flebotomia, ecc.

fIÒCC O m '
*FL0CCUS

- X Vela triangolare che
» si attrezza tra il bompresso e il trin-

chetto senza antenna e senza pennone: di vele
svolazzanti all'aria, tenute soltanto da cordoni,
pendenti come nappe, fatte di più strisce, dilatate
infondo. Fiocco.

|
v. controfiocco, trinchetti-

na. |
boston di —-, Asta o pertica che serve ad allun-

gare il bompresso nel verso della sua giacitura sul-
l'orizzonte ; passa per la testa di moro del bompres-
so ed è ritenuto dagli stragli.

|
grande, più grande

di tutti, ma terzo in ordine di posizione, arraz-
zato sopra uno straglio che torna dal baston di
flocco all'albero di parrocchetto.

|
volante, più in

fuori di tutti, con guide ed aste volanti o posticce..

|
aWaAa, attrezzato al disopra degli altri. || -ante,

ag. Di flocco. | m. Gabbiere che dall'albero di
trinchetto attende alla manovra dei flocchi.

fflòccido, fiòcido, cfdo^FiosSo
3

'

Flac "

flOgìStiCO, ag
- Ph^dh *£*°r«^ó? brucia-

*» ' mento. "^ Di infiammazione, Pro-
cedente da infiammazione.

|
processo '—.

||

+-icator
ag. aria—, Idrogeno. | ^malattia —, accompagnata,
da calore interno.

|| -o, m. Supposto principio dei
combustibili.

+flOfif Ite f'
*:pHL0GlTI s. © Specie di spato co-

& ' lor rosso, creduto contenere in sé.

una fiamma.
|| -o, m. (flògo). #phlox -gis ofkti, -yós

fiamma, % Genere di piante polemoniacee, di varie
specie, dell' America settentrionale e dell' Asia,
tutte ornamentali, dai fiori rosei porporini o bian-
chi disposti a pannocchia alla sommità del fusto
o dei rami.

|| -opite, f. ^(flofunòi splendente. & Va-
rietà di mica magnesiaca in lamina incolora o
giallo chiaro ; non contiene ferro. || -Ofi, f. (/lagosi).

*<|>ÀÓYWCTts. •ggt Infiammazione, con rossore o senza.
|| -òstOfi,f. #6oTéov osso. Infiammazione delle ossa.

flÒr B.
f'
*FL0RA - Si Dea romana dei fiori e della

» primavera, cui era assegnato un parti-
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lorescenza,

! cult

colare flamine e dedicato un tempio nelle vici-

nanze del Circo massimo:, identificata con la elle-

nica dea Glori, la facevano moglie di Zefiro.
|

campo di — , f% dove si facevano i giuochi florali

ìa Roma.
|
§ Ninfa cantata nella poesia arcadica.

J'jfc Insieme delle piante proprie di un paese. | la
— italiana; marittima o marina, del fondo dei
mari. | Libro che descrive le piante di una regione.

|
fossile, Di piante fossili |

*m Ottavo degli aste-
roidi che girano intorno al sole.

|
città di — , Fi-

renze. || -ale, ag. #floralis. fj Di Flora.
|
flamine—

. [giuochi— , si celebravano in Roma dal 28 aprile
•al 3 maggio, e allora si ornavano di ghirlande di
fiori le porte delle case e la gente andava attorno
ornata di fiori, e si abbandonava ai piaceri. | Di
fiore, Dei fiorì.

|
foglie —, fiorali.

|
giuochi —

-,

f Gare istituite a Tolosa nel 1323 pei migliori com-
ponimenti in poesia provenzale: i premi' consi-
stevano in una violetta, una rosa canina e una
calendula, d'oro; e si cantava generalmente la
Vergine Maria; hanno dato origine nei tempi mo-
derni alla società dei félibres fondata nel 1854, tra
i quali grandeggia Federico Mistral.

||

+-aUzio, ag.
floralicTus. Florale.

|| -©ale, ih. Uno dei mesi dei
calendario della rivoluzione francese, 20 aprile-

20 maggio. | ag. Di fiori. |
decorazione — . |

stile —,
H ispirato dalle forme vegetali, venuto in uso
dall'Inghilterra, e applicato anche alle stoffe, ai

mobili, alle decorazioni, Stile liberty (propagato da
G. Ruskin). . ,

fioro, -ante, v. fiore, fiorente.
5l^»w^.««.x»«-.«. f. «florescens -Tis che fiori-

sce. Fioritura, Infiorescenza.

u m., comp. Chi coltiva i fiori;
|j

'» -cultura, f. Arte di coltivare i

fiori, l'è piante di fiori, e di accrescerne le specie
e la bellezza con gl'innesti.

fSfìrìff P7?a f - L'essere florido, fiorente, in
ì sor so ©zza,

fiorej in vigor6) a
'

ug6) e sim
!

di salute, del viso. | del commercio, delle industrie,
delle finanze. \ di stile, eloquenza, Eleganza e ric-

chezza. || -ita, ag. Qualità di florido.

flfl^ifU (\ aS- *florìdus. Fiorente, In fiore, Pro-imi il* u,
Speroso _ j aspetto — . | Stato, commer-

cio; condizioni, finanze — . | anni — , Gioventù.
|

Fiorito.
|
stile — . | Vivace, Vivo. | colori — .

J
inge-

gno — .
Il
-amente, In modo florido.

||
-issimo, sup.

fiorifero, v. fiorifero.

"flfìfìlÀcin m - *florilegus che raccoglie fiori.
iiyj ifog.iu, m Scelta di brani di opere prege.

-voli, per offrire un saggio di tutta l'opera o del-
l'autore, o per modelli di composizione. Antolo-
gia, Poliantea. [poetico, oratorio. | di pietà, di pre-
ghiere, $g Titolò di libri di devozione. | Raccolta
di brani di autori greci fatta da Stobeo nel5°.sec,
che ci ha cosi conservato frammenti di molte
opere perdute.

|
pi <$> Famiglia d' imenotteri.

"flftrlnrin m - Personaggio della commedia del-
sssws iiiuu,

i-Arte e goldoniana, il .quale rap-
presentava la parte di amoroso, e più ancora di
galante ridicolo.

fiorir©, v. fiorire.

4*ftOFti!àfìta &S- *florulentus. Pieno di fiori."W Vt'r'""»
| Fiorente, Florido.

flOSCéZZa, f. Qualità di floscio.

flfsetoi n ag. #fr. floche (1. floccus). Fiacco,,iwaui u
» Debole, Cascante, Molle, Senza con-

sistenza.! tessuto, cartone — . |
seta

—, non torta.
|
carni flosce.} edu-

cazione —, che non dà. vigore di

carattere e serietà di propositi.
||

-amante, Fiaccamente, Mollemen-
te. I

1 -orse, ag. acc Persona molle
e debole. Molto floscio. || -urna, m.
Più cose flosce insieme. Persone
flosce raccolte insieme,
za, Fiacchezza.

Floscez-

Genere difloscularia, f

ve^J
nei quali l'organo a ruota è tra-

sformato in ciuffi di fili lunghi e

.sottili rigidetti, come flosculi. Floscularia.

4-fiòscul o, ™-
p
FL°sc

f/-
u
i L^-.^f):

Kìoret'
' to, Pedicello,

j
% Fiorellino com-

preso nel calice di fiore composito. || -oso, ag. Fatto
di flosculi.

|
m. Capolino di soli flosculi.

flótta, f- *fr- flotte schiera. X Armata na-
' vale.

|
la —inglese, italiana. (Compa-

gnia di bastiménti mercantili i quali navigano di
conserva.

|
Tutte le navi di Una società di navi-

gazione. | la — della Navigazione generale ita-

liana, del Lloyd, della Puglia.
| in —-, Di conserva,

In convoglio.
||

+-are, nt. Galleggiare. ||-+-azlone, f.

Galleggiamento. | linea di — , di galleggiamento.
|

del legname, Trasporto per acqua delle iegne da ar-

dere. ||
-iglia, f. *fr..FLOTiLLE. Flotta di piccoli o di

pochi legni. |
una— di torpediniere, motoscafi. | la

— del lago di Garda.

4-fiÒffnLa f - <v - frottola), j? Cantico di una
-«"HifuyMa., melodia dolce che gli alunni dei
conservatori' di Venezia cantavano nelle proces-
sioni dei santi.

fluato, v. fluoruro.
fluènte, v. fluire.

fllliff A773 f - Qualità di fluido, L' esser flui-iiuiu ezzsi,
d0

*
(
di sUle ^ Scorrevolezza . || ,i_

fórma, ag. /© Gassoso, Vaporoso, Che ha forma
di fluido.

|| -iflcazione, f. Il render fluido, Il far

passare un còrpo allo stato fluido, li -ita, +-ate,
-ads, f. Fluidezza. Qualità di fluido. |

Scorrevo-
lezza. | di stile.

flùido a&- * fluidus. Scorrevole. |
stile, pa-v

» rota —, copioso e chiaro, facile. | /© Di
corpo le cui molecole sono cosi poco aderenti fra
loro che o possono scivolare liberamente le une
sulle altre (liquidi), o si possono indefinitamente
allontanare le une dalle altre. | m. Corpo elastico
le cui molecole non hanno coesione e fluiscono
le une sulle altre, p. e. l'aria e ogni gas. | impon-
derabile, incoercibile.

\ magnetico, elettrico, Fluidi
ipotetici ai quali si attribuivano un tempo i feno-
meni del magnetismo e dell'elettricità, j aeriforme,
Gas, Vapore.

|
Fluido ipotetico, detto anche magne-

tico, che alcune persone avrebbero facoltà di tra-

smettere ad altre comunicando loro i pròpri' pen-
sieri e voleri. Specie di fascino. | l'amore è un
gran —. || -amento, Scorrevolmente. | scrivere —

,

con facilità. |j -issimo, sup.

f 1 y i re 4-f Iùere nt
- (fluisc°)- Fluire, scor-iiu-iib, -riluci©,

rere di C0S8 liquide di

aria.
|
e refluire, dell' alta e bassa marea.

|
delle

lagrime, del sangue. \ delle parole, Uscire copio-
samente, come fiume, torrente.

| Q& Variare, di
quantità. || -ente, ps., ag Corrente, Scorrente.

|

acqua — . |

+Di città che risiede presso un fiume.

j
Roma è — al Tevere.

\
quantità —,•.&? variabile.

|

capelli, barba — , lunghi, morbidi e lisci.
|| -itaro,

nt. (fluito). *fluitare. Ondeggiare.
|
Vacillare.

||

aitante, ps., ag. Ondeggiante. Galleggiante.
|
Vacil-

lante. || -itato, pt., ag. o Di sasso rotolato dalia
corrente. || -itazione, f. Processo pel quale l'acqua
cadente smuove, volta e sminuzza i frammenti di
rocce e poi li trasporta con la sua corrente, cosi
che diventano ciottoli, sabbia e limo.

fiume, v. fiume.

fllJÓfl* m -
*fluor -oris. tjg*. Flusso.

|
bianco,"UWI w

» uterino.
| /e Fluoro.

|
©> Spato — , fluo-

rite. || +-idrato, m.. Espres-
sione impropria per Fluo
ruro. || -ìdrico, ag. (pi. -ci).

Dj acido risultante dalla
combinazione del fluoro con
l'idrogeno usato spec nei
laboratori' di chimica e per
incidere il vetro o anche per
oggetti di lusso e ornamen-
to..

||
-escenie, ag. Che ha

fluorescenza. || -escenza, f.

Proprietà posseduta da al-

cune sostanze di trasfor-
mare la luce incidente in altra di lunghezza d'onda
maggiore. I sali di uranio p. e. presentano una
bella fluorescenza verde, il petrolio e le soluzioni
di alcuni sali di chinina una bella fluorescenza
azzurra.

||
-ina, -ite, f. ©> Minerale costituito da

Fluorina.-
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fluoruro calcico, in cristalli o masse cristalline
granulari compatte o fibrose; la forma cristallina
•è quella del cubo; si. trovano però quasi tutte le

forme oioedriche del primo sistema; durezza 4,

;peso specifico 3,2, di lucentezza vitrea, può essere
-incolora, bianca, grigia, gialla,

.
rossa, violacea,

azzurra, verde; presenta il fenomeno della fluo-
rescenza; scaldata decrepita violentemente e fonde;
in Italia nelle miniere di minerali di piombo di
Vinadio, presso Cuneo, nel granito di Baveno. e
-altrove," nella pirite dell'Isola del Giglio; a Ger-
iuleo in Toscana.

|| -o, m /*© Fluore, Elemento del
gruppo degli alogeni che non si era riusciti ad
isolare per la sua grande tendenza ad attaccare
•quasi tutte le altre sostanze, finché nel 1886 il

Moissac l'ottenne con l'elettrolisi dell'acido fluori-
drico puro e secco, è un gas giallo verdastro
;| -oapatite, f, ©Apatite combinata con fluoro.

||

-ografìa, f Incisione su vetro mediante acido fluo-
ridrico, in cui il disegno è ottenuto fotografica-
mente.

1| -oscòpio, m. Specie di camera oscura con
uno schermo fluorescente per uso della radiosco-
pia.

||
-oscopìa, f. Radioscopia col fluoroscopio.

||

-uro, m Composto del fluoro con un metallo o
metalloide, ovvero sale dell'acido fluoridrico. | di
potassio, di calcio, d'argento

"f-fllSOSflìCìCO, »6- (pl.-«) /©Diunacidoche
- Y w«~.v

, forma con la potassa un sale
quasi insolubile

-ffliissìbfle. a£- Ch
f
può

1f
c
?
r
.L
e
tr,

eA n,
i
i

'

ro*' 1

» Transitorio.
||

+-ibiiità, +-ate,
-ade, f Qualità di scorrevole, Scorrevolezza, Lo
-scorrere, fluire

| la — dei vizi', del mare.
|| Mie,

ag, (flussi!e)
;»fluxilis Atto a fluire,

fÌUSSiÓn 6,
f *FLUxl0 -°NIS Scorrimento

—
, instabile, di forestieri che vanno e vengono

II

-azione, f. «fluctuatio -5nis Ondeggiamento. Agi-
tazione

|
delle onde, della nave

\ d'animo | W dei
valori iti borsa

| «^ Movimento di un liquido rac-
colto in una cavità del corpo.

| del pus.
|
§x$ On-

deggiamento di eserciti nemici su posizioni con-
trastate.

fluttuóso, v. flutto.

fluviale, ag &FLUVIALIS.
» onde —

.
| arena

nei fiumi.
| pesca — .

| vie —

,

^ Malattia generata dal flusso
di sangue

|
catarrale

| all'occhio, ai denti | di te
sta

|
di petto, Pulmonite.

| fi lunatica, periodica,
Malattia, con irregolari accessi, agli occhi degli
equini, che può portare la cecità

| og Variazione
•delle quantità, nella teoria di Newton | ^calcolo
delle —, differenziale. || -accia, f peg Grossa in-
freddatura. Costipazione || -cella, f. dm || -Cina,
f. vez.

fltiSSO m '
*FLUXUS scorrimento t^k Uscimento

» di materie liquide, fecci e alquanto
sangue, dalle budelle Dissenteria.

| infermità di —

.

|
mestruale, emorroidale

| Flussione. | Getto, Ver
«amento.

|
di sangue.

\
bianco, Fluore muliebre

|

•©Fondente che serve ad aiutare la liquefazione dei
metalli, come alcuni silicati, soda, sale di cucina,
borace, fluorite

| X Movimento periodico e co-
stante della marea pel quale 1 acqua dei mare si
solleva e dilaga sul livello ordinario | e riflusso,
Alta e bassa marea. Movimento di folla, che parte
va e parte viene Lo scorrere su e giù, di cose che
vengono e passano Alternativa | di parole, Parole
in copia che vengono come se scorressero, sgor
gasserò

j § Espressione dì quantità fisica, ado-
perata spec. in elettricità | di forza, magnetizza
Mone.

|
nel giuoco della primiera, Quattro carte

dello stesso seme, Flussi, Frusso ! ag. «fluxuS
{pt. fluère) Labile, Caduco, Transitorio

flllttO m #FLUcrus - Specie di onda marina che
' non solo oscilla nel luogo, ma va, scor-

re da luogo a luogo. Ondata.
|
del largo, Onda che

oscilla a largo mare senza ostacolo al suo scor
rere. \del Udo, presso alla riva del mare,.

\
franto,

«he ha l'oscillazione e il corso rotti in qualche
maniera.

|
del fondo, che giunge sotto grande pro-

fondità.
|
Impeto | pi dell'avversità, della cupidi-

gia, \\-uoso, ag. Procelloso, Tempestoso
"f!ljftlJ£trf* nt *f'luctuare Ondeggiare, Esser

' mosso e agitato dai flutti | Essere
incerto, dubbioso | delle opinioni. Agitarsi in sensi
-contrari < per non essere stabili.

| 5$f dei valori, in
borsa, tra il rialzo e il ribasso.

||
-amento, m On-

deggiamento.
|
Instabilità

II -ante, ps., ag. Ondeg-
giante Spinto dai flutti. Galleggiante j Che si agita
al. vento Agitato in qua e in la | Incostante, In
-certo.

|
debito — (fr. fiottoni), dello Stato, formato

da titoli che si devono rimborsare, cornei Buoni
del Tesoro (opp a consolidato).

J
capitate —,for :

rinato da titoli soggetti ad aumenti e diminuzioni.
| Dubbioso, tra le opinioni, i partiti.

|
popolazione

Di fiume.
|
acque,

—, che si raccoglie
, di navigazione nei

numi
\
navigazione — , nei fiumi navigabili.

| navi— (anche eli Le fluviali), ^lagrime -, copiose, il+-at!co, ag. (pi. .-ci) #fluviaticus Fluviale. || -àtileag #FLuyiATiLis a Di fiume.
[ anitre, granchi, pe-

sci —
. ||+-o, m #fluvIus. Fiume.

+flùvido, v, fluido.

fobìa, *
#9o^a^ Paura, Repulsione, di neu-

' rastenici e sim. (usato spec. in paròle
composte).

fÒCa, f *?6xt) -tMocA. ^Mammifero pinnipede,
» eminentemente acquatico, perche ì suoi

movimenti sulla terra so-
no mólto impacciati ; il

corpo cilindrico va assot-
tigliandosi nella parte po-
steriore, ha la testa ton-
deggiante, con occhi gran-
di, lunghi baffi setolosi Fòfa romimo
attorno al muso, le zam-

°ca comune -

pe remiformì; vive spec. nei mari boreali; le si
dà la caccia per la carne, il grasso che serve
anche all'illuminazione, la pelle per copertura e
indumenti, gl'intestini

»fe*'StgISMS

,,- ,%*:
v s^Wi^ '\\vvv/

Fòca elefantina.

Donna assai pingue,

per farne impannate alle
finestre e corde, le ossa
per utensili ; Vitello ma-
rino (phoca vitulina)

\

elefantina, dei mari an-
tartici, la più grande,
sino a 8 mt dilunghez- ":

za. e tornita di probo-
scide, che può gonfiar-
si

|
monaca, bruna o

fulva, del Mediterraneo,
tarda.

fOCaCC la. f *F0CAcIus cotto al fuoco. Pane
» schiacciato messo a cuocere in

forno o sotto la brace. Schiacciata.
| Torta

|
pvb

Rendete pan per —, la pariglia, male per male
a usura li -etta f dm

ij
-ina, f. vez. Schiaceiatina

dolce
| con la crema.

\\ -iuola, f dm.

+fOCaC6. ag Dl iuoco
>
Adente.

|
lingua, cuore,

» discordia —

.

fOCaia f *f°caria. Sorta di silice, di color
» vario, che battuta con l'acciarino dà

scintille di luoco, e si usava nelle armi, perche
urtandovi la martellina, le scintille accendevano
l'innescatura di polvere. Pietra focaia, Selce I

v. focone.
||

+-one, m & Pietra durissima che
resiste al ferro ed al fuoco. || -uolo, ag r# Di ter-
reno siliceo, asciutto e caldo.

| *m. Chi attende al
fuoco, Fochista

fOCal@ ag A Appartenente al fuoco o ai fuo-
» chi delle curve.

|
disianza—, delle cur-

ve, tra un punto e un fuoco di esse. | -gj Del fuoco
di uno specchio o di una lente

| distanza — , di uno
specchio, dal punto di massima curvatura al fuoco-
di una lente, dal centro ai fuochi:

| asse —
+fOCatieO, a?' *f°caneus diioce. *& Di tral-

» ciò nato tra due bracci della vite.
Focata., .

fOCar a f *focaria. &, Strumento com di ferro
» fuso che serve a dar fuoco al fornello

sottoposto alla caldaia, dei ceraiuoli.
|
§ Giogaia

sulla spiaggia dell'Adriatico presso Fano.
| vento

di —, pericoloso ai marinai di quella spiaggia.
||+-8Ìlo, m Focherello, Piccolo fuoco

|| -etta, f. dm.
Piccolo braciere, Piccolo recipiente da tener fuoco.
|| -ino, -olo, m. Operaio che mette le legne sotto
alla caldaia delle allumiere.

|| -one, m. acc. Grosso
fuoco

•focata, v. focaneo.
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i

B :

HI

focàtico, -^^ cioè ma ,

ag.

n). Tassa su ciascun fuoco,
famiglia.

Affocato, Infocato. J ffg baio scuro

fóce,

locherei Io,

TOCatO, _r Cavallo di pelame rósso tendente
al castagno, ma l'estremità della faccia, i con-
torni degli occhi, i fianchi e la piegatura, delie

natiche di un rosso vivo.

+focàtto!a, v. focacciuola.
f. *fauces bocca, angustia per cui si pas-
sa a luogo aperto, -f- Sbocco o bocca di

fiume al mare o ad altro fiume o a un lago
|
le

sette — del Nilo.
\
metter — , Sboccare. | Ingresso

di porto o di golfo.
|
Adito, Entrata angusta.

| Gola
di montagna. Valle stretta. |

+Fauci,

focéna;!'. ^Delfino nero, Marsovino (phoccena
communis).

m. dm. (cfr. pi. +fòcora di fuo
co). Piccolo fuoco.

|
pvb. Una le-

gna non fa fuoco, due ne fanno poco, tre un —, e
quattro un fuoco bello.

|| -erellfno, m. dm. vez.
||

-étto, ni. dm.
|| "•"-éttolo, m. Focolare.

fOChlSta. m. (pi
:
i) Artefice di fuochi artifì-

» ctali, Pirotecnico.
|
|g" Chi attende a

mantener vivo e in regola il fuoco di una macchina
a vapore, Fuochista.

| £& Chi. sotto gli ordini del
macchinista attende ad alimentare, e regolare il fuo-
co sulla locomotiva.

|
„£• Chi a bordo dei piroscafi

attende, sotto gli ordini del macchinista, ai fornelli,
al fuoco, al carbone, alla cenere e alle scorie. .

fOCÌI© m ' Acciarino per la pietra; focaia, Fuci-
' le.

|
Incitamento, Attizzamento, [l'esca e

il — .
| 9 """Osso della gamba e del braccio. Tibia

e Fibula. Ulna e Radio.

*foeina, -ìnola, v. fucina.
||

fòco, v. fuoco.

focolaio m ' neo *- Focolare, di malattia o di
" caldaia a vapore.

frtPnl SìTA m. *foculus braciere Piano di pie-,UWUI **' ~> tre o di mattoni per accendervi il

fuoco da cucinare e da scaldarsi, spec. nelle case
dei contadini.

|
pvb. Al — degli altri o non mi

scaldo o mi brucio. | un gran — . | Camino. | """For-

nello di cucina.
|
Casa, Famiglia, Fuoco.

| il — do-
mestico.

J
<£. Parte dove nella fornace si mette il

combustibile.
| % Parte della caldaia a vapore dove

avviene la combustione.
I "s5Sk Centro d'infezione

|

della peste,, del colera
\
apoplettico, Cavità piena di

sangue stravasato.
|
vulcanico, o Cavità ove si

raccolgono le materie d'eruzione.
|| -ino, m. dm.

Focherello, Fochetto.

fntfvSlYlflklA m - *pt>»«fl foca, txiloi arto. ^-» Mo-KM#UflttMe,
gtruSsita fetale consistente nel-

l'inserzione diretta dei piedi e delle mani al tronco.

fnrnnP m - acc - Fuo00 grande.
| <^ Forelhnojwowm>&,

nelIa parte laterale della culatta delle
vecchie armi da fuoco, pel quale il fuoco dell'inne-
scatura si comunica alla carica e produce l'esplo-
sione.

| Ji, Luogo dove si fa il fuoco e la cucina
per l'equipaggio. | Focolare della fornace negli
arsenali. | dlt. Focolare della casa.

fnf>AS O a S- Di fuoco
|
^fluidi — , abbondantiIU "UÌ5U

' di particelle sulfuree | Ardente, Cal-
do, Veemente

|
natura, indole, temperamento —

,

impetuoso, facile ad accendersi \ cavalli — |
gio-

vani, ragazzi — . | oratore —, che ha eloquenza
calda e impetuosa. |f -amente. Ardentemente [ ama-
re, desiderare — . |

Con ira, sdegno, li -etto, ag dm.
Piuttosto acceso, ardente, di temperamento 1| -ino,
ag. vez., di fanciullo. || -issi mo, sup

fòdera, -rfòcfra, f-» d7- fo
?
er

,

are soppan-

pannano i Vestiti. | di seta, lana, raso, flanella,
mussolina; di pelliccia, vaio j del cappello..] della
valigia, Rivestimento per preservare il cuoio

| JL
Rivestimento con cui si ricopre l'opera viva del na-
viglio o delle macchine per difenderla dalla bruma
o da altri danni; del timone, di lastre metalliche
con le quali se ne garantisce il rovescio ; della
scarpa dell' ancora, di tavole a piano inclinato
sótto la gru di cappone, secondo la curva che de-
scrive l'ancora quando è tirata, per difendere il

bordo dall'attrito. | di carena, Grandi lamiere di

rame che rivestono il fondo dei tavolieri per pre-
servarne l'opera viva da ruggine, brume, animali

e concrezioni marine.
|
di materiale isolante, od;,

anche di solo lamierino con una intercapedine
d'aria, che si pone sulla caldaia e sui tubi deL
vapore per impedire la perdita del calorico, | df
una cassa. Rivestimento, di zinco, tela, pelle, (p
-accia, f. peg.

|| -etta, f. dm. |
Federetta.

j] -ina, L
vez.

| % Tavola di legno di piccolo spessore per"
rivestimento, Fodrina.

foderare, +fodrar@, ^ZX°^l
stire con altro panno il rovescio di un. panno.

|

il soprabito, la giacchetta, la gonna.
|
Coprire, Ri-

vestire, per, preservare, difendere. |
una valigia^,

cassa.
|
le pareti di una camera, di legno, di carta,

| di zinco, cuoio, lamiera.
\ le parole. Ripetere nella,

frase alcune delle parole già dette;' p. e. Non ne?
vuol sapere, non ne vuole.

\\ -alo, pt., ag. Soppan-
nato, Rivestito.

|
Fornito, Armato, Munito di* den-

tro come da fodera.
|
di maliziai di zecchini; di-

sigari, di biglietti di banca,
j di carne. Grasso,,

Corpulento.
|
aver gli occhi — di panno, Non saper*

distinguere.
|
occhi — di presentito, cerpellini. \.

aver gli orecchi — di cotone, Sentirci poco.
|
cuore-— di bronzo, duro.

||
-atore, m. Che fodera. |

+Chr
guida i foderi pei fiumi.

]| -aturas f. Fattura deL
foderare. (Tutta la fodera posta.

fòder o, '+fòdro. % *«erm
A

-
F°DR

'.

td
:
&iier

«*«*» w, •>*«• w, Gualn£l) Astuccio della la-
ma, fatto di pelle o di lamina metallica.

|
delia-

sciabola, spada, del pugnale.
\
trarre la spada dal"

—, Sfoderare. Disporsi a guerra aperta
; rimettere-

la spada nel —, Cessare la contesa, Ripigliare il,

suo.
!
+Fodera.

|
"-Specie di sottana da donna,

| X-
Zattera, di pili travi legate insieme, per trasportar
legname pei fiumi a seconda della corrente.

|
Le-

gname trasportato col fodero.
|
pvb, Jar come i —-

d'Arno, Partirsi e non ritornare addiètro.
|

§-<» Zat-
tera per trasporto di artiglierie e munizioni.

|

Vettovaglie. Tributo di vettovaglie. | Tributo di:
vettovaglie fornito dai vinti per l'esercito vinci-
tore, || -orse, m., tose. Buscherone.

+fodÌna f- *F0DlNA - Cava o miniera di piètra»

fodrina, v. fodera.

fOff a ^ ruoco? Ardore, Impeto, Slancio, Furia %& » del combattere, dire, correre,
j
dell'animo,,,

della passione.
\
oratoria.

| correre, parlare con —

.

|
buttar —, X Prender l'abbrivo. Dar dentro coi;,

remi
||

+-are, nt Volare con la maggiore velocità.
!
rfl Avventarsi,

| a. Cacciare, Fugare. |l

+-ata, f.

Caccia, Inseguimento.
| 55*$ Sorta di mina leggiera:.

e superficiale che si fa per distruggere opere d£
terra o per mettere a soqquadro l'alloggiamento*
nemico.

g| gj^
f. *vl fobia (dv. fodere cavare) c„

&is" ~»5 per getto, forma. Modo, Maniera.
| du

procedere, parlare. I Moda, Taglio, Modo di ve-
stire. | nuova, disusata, strana, capricciosa.

|
vo-

lere fogge e sfoggi. |

+Parte del cappuccio, eha-.-

pendendo sulla spalla difende tutta la guancia si-
nistra (le altre parti erano il becchetto e ii maz-
zocchio). | cappuccio a — (opp. a gote) | Forma,,
Taglia. Figura, del corpo

[ "-Qualità
f|

-ara, a.
Formare, Plasmare, Dar forma (operazione del".

fabbro, dell'artista, della natura).
| l'ingegno, lo--

siile,. Dargli indirizzo e qualità, secondo' una nor-
ma, un dato modello o per un dato fine 11 »ato, pt ,,

ag. Formato, Fatto, Figurato, Adattato, anche di-

lavori fabbrili.
|
a campana, Che ha la figura, la.

forma di una campana.

fOff lì a f
"
#F0L *UM (nella forma pi.). J" Espan-

sa 5 sione membranosa della pianta che è;

suo principale organo di respirazione" e attaccata.
al fusto, e generalmente spianata e verde.

|
per la.

disposizione foglie sparse, isolate sulfusto; op-
poste, attaccate una di fronte all'altra; verticillate,,
più di due in giro; affastellate, a fascio; basilari,,.
affastellate che formano una rosetta alla base dL
alcuni fusti polloni.

|
per lo spessore: grosse,,

carnose, cilindriche, tubolari.
|
per la forma: aghi-

formi, come aghi, delle conifere ; lineari, come sem-
plici linee; lanciolate, a lancia; bislunghe, ovali;;
obovate, ovali frastagliate; ovate, più vicine alla,
forma dell'uovo ; tonde; acute, se finite in punta -

;,



fogliare 547 fognare
aguzzate, con punta anche pili pronunziata; ottuse
arrotondate in cima; smarginale, cuoriformi, re-
niformi, saeltiformi, astate.

|
per la nervatura:

penninervie, come le barbe di una penna (IV pal-
minervie (2), come le dite della mano; paratie*
Hnervie,& linee parallele (3).

J
per l'intaccatura del

A

'yimmmm

margine-seghettate; lobate, se le intaccature danno
luogo ai lobi; trilobate, ecc. ; partile, se divise sin
presso alla costola; sezionate, sino in fondo alla co-
stola.

|
per la peluria: lisce, ruvide, glabre, senza

peli di sorta; pubescenti, con pochi peli e lun-
ghetti; cotonose, feltrate, irte, cigliate, che hanno
peli sul margine come ciglia; verrucose, glan-
dulose, aculeate. [palmate, pennate, composte
le cui foglioline o lobi rendono forma di palma
penna.

|
v, fiorale.

|
spuntare, nascer e, ingiallire

cadere le —
|
ti cader delle —, Il principio dell in-

verno.
|
pvb Non cade — che Dio non voglia I

della rosa, Petalo
|
della vite, Pampano

| Fronda.
i
di lattuga, d insalata,

| morta \color di — morta I

piti che foghe di maggio, In grande abbondanza.
|
tremare come una —,.\a—a—;A parte a parte. I

v. carciofo.
|
Foglie del tabacco. Tabacco. I ta-

bacco tn —
|
di Virginia, d'Avana,

| d'oro, Varietà
ai una pianta delle cornacee, aucuba japonìca, col-
tivata pel suo fogliame ornamentale, variegiata di
bianco e di giallo ; bellissima, spec. con le sue
bacche rosse. | Foglie secche del granturco per il
saccone

|
Foglie del gelso per nutrimento dei ba-

chi
| fare, vender la — . | dar la — , ai bachi I

brucar la —
. |

mangiar la —, Intendere il senso
del discorso. Capire da lieve indizio come sta la
cosa.

|
non muover — , Non permettersi di far la

minima cosa
J pvb- Aver strappato la —, desi' in-

namorati, Aver troncato ogni relazione
| di fico,

con che Adamo ed Eva si coprirono dopo il pec-
cato; e si coprono le statue nude nei musei. I

pvb. Stretta la — e larga la via, Dite la vostra
che ho detta la mia: chiusa delle fiabe.

| fi pi. Or-
namenti a guisa di foglie, come nel capitello co-
rinzio.

|
a*, d'oro, d'argento, di rame, ecc , Lamina

di gran sottigliezza
| dello specchio, Sottilissima

laida di stagno o d'argento dietro al vetro.
|
Ferro

allargato in figura ovale, tagliente tutto all'intor-
no, con 1 apice strettamente ripiegato in dentro,
del tornitore

| % Ognuna delle lamine di acciaio
a forma rettangolare che costituiscono una molla
a
v
balestra.

j| -accia, f. peg || -aceo, ag. #folia-
ckus. Fatto di foghe, Di foghe | Appartenente a
foglia

. |
Che si sfoglia.

| cicatrice -, lasciata sul
.-.usto della foglia caduta nelle Diante legnose I-amo, m Quantità di foglie. Tutte le foghe di una
più piante.

|
ti — folto

\ nascosto dietro al —m mezzo al-.
|
Foglie dipinte, scolpite, intagliate'

1

del capitello corinzio, composito.
|
fare il — I il1™ cornice:

|
Ornamento di foglie in argento.

l?J ! ? r
!
i!a,

,C'
dm

'
sPec - di lavoro d'intaglio

||

fi ,1 '
, «<

?
m>

'

Lammettà
I
Genere di tabacco danuto| Misura romana di circa mezzo litro, un

5^r
n „

b°ccal e-
I
d'olio, di vino.

|| -ettina, f dm.

« tÌ"^' h 7 2
;-

1
dl msalata

- » -°»na. f„ dm
|* Lobo della foglia composta articolato sulla co-

mH m modo da potersene staccare senza strappo

ru a t' *
"e,

, i
m'/c

?- '

di fico - Il
-°so

>
ag. *foliosus.Lhe ha molte foghe. || -uccia, -uzza, f. dm. Pic-

r^lf-
6 miSQr

,
& foglia. |!-uto,ag. Foglioso, Ricco difoghe.

|
prato -. fieno -, opp. a Fieno di filo

di hotre Dame des Fenilians presso Tolosa ivlog! io.
J|
-ata, f. Quanta roba può avvolgersi in uri

foglio.
|
Cartata.

|
una — di cacto, di farina I «Sorta

di curva. || -ato, ag. «foliatus. Fronzuto. |.ramo—
. |

Ridotto m foglie.
| argento, oro —, il -atura fLavoro fatto a foglie. Fogliame in opera. I Foglia-

zione.
|| -azione, f. Svolgimento delle foglioline

dalle gemme, Il metter le foghe.
fogliétta, v foglia.

fogliétto, »• dm
- Piccolo foglio.

| Carta da

dì - l con iAft"8"- J
una risma

ì
scatola, busta

TISI' ' Ì
la "fra, col monogramma I Foglio vo-lante, stampato, per notizie, annunzi* I * —dell,

cflolorSftZÌÌT POht4e
»
Glorn*le « pScoio tormato 1 itolo di giornale I Mezzo foglio distampa, di otto pagine, Ottavo

|| -accia mpL i-ante,m. spr. Chi scrive in certi giornali' il inom. vez.||-jsta,m. (pi. -i). Fogh/ttanu
jjS»spr.

|| -ucciaccio, m dm spr "
UCCi°> m -

foglìfero, ag. Che porta foghe
| gemme _.

fògli O, ?• •'olYom foglia. Pezzo rettangolarem f.-.-
*»

.
c«ta Piegato in due pagine o quat-tro facciate.

|
di carta.

| mezzo -, di due facciate

Lw^C0
' W?« per dtseSno -

|
di carta bollata, dicarta protocollo, carta suga, pergamena, carta do-rala carta sensibile.

| Foglio scritto.
| Lettera IScritta, Contratto, Obbligazione, Ricevuta, l scrittodi buon inchiostro, dove si parla chiaro senzariguardi.

| fare il -.
|
bianco, con là firma inbianco.

|
dar - bianco, Dar carta bianca. \ porgereil — bianco, Rimettersi all'arbitrio del vincitore !

'

sporcare il - Fare una cattiva azione. I Pagina
\t - d un libro.

|
voltar -, Passare ad altro ar-gomento.

|
Giornale, Gazzetta, Foglietto.

| d'annun-zi
,
di pubblicità

|
volante, stampato o manoscrittoche sta solo, che si manda in giro con annunzi 1

'

notizie, e talvolta con scritto polemico. I Bigliettodi banca, Buono, Carta moneta.
| un — da diecicento, cinquecento, mille, lire.

| di slampa, Tutte
le pagine che si hanno a stampare in un intero

chi ni ^à
C
«n

a
'
secondo J1/ormato, o dimensione,che si da alla pagina; onde: in foglio, della mag-gior dimensione, in quattro facciate o pagine in

m'ìpt*** &o Pf rtl '.in 8 Pagine; in frf m Vff»,tn 32 « m 64°, il pm piccolo formato; in 128=formato minuscolo, per bibliofili
|
piegare i —con la stecca; cucire i -,

| di guardia, Cane, chedifende il frontespizio. Guardia.
| del ventaglio

Carta, seta, tela o pelle, che con le stecche for-ma i ventaglio.
|| -accio, m. spr.

|| -ante, m Li-bro ai formato in foglio. Follante, v. foglietto

fant'T'nn; ^ F°g^° PÌ? C°l0 ' I
Fogllettino Va'-tante.

||
-one, m ace.

|| -uccio, m. spr. n -ùccio, mfoglio, giornale, spregevole.
|| -uzzo, m. spr

fogli olina, -ona, -oso, v. foglia.

+f0gSlre, nt< (fogltsce). Metter foglie, Foglia-° > re. Frondeggiare.re. Frondeggiare.
sglluccia, -uto, -uzza, v. foglia.

'Ógtì a, £ £^."f
°t
^„èo,t.te:r?aneo per/accogliere

f-TOgit are. nt Produrre foghe,
|J -ante; m. Del

»»„« t
'.circolo dei Feuillans, di cui face-vano parte uomini di opinioni temperate al tempo

Beila rivoluzione, che si adunavano nell'abbazia

fW .... , .

(,;.
q
'i;7 e P°rtar via le acque.

| tubolare, contubo d! terra cotta o di metallo.
| Cloaca

| puzzecome ima —
|
Canale che smaltisce le acque neicampi \pr Fondo delle fosse delle viti

| Foro deivasi ai fiori per lo scolo dell'acqua.
| Persona v"race^ che mangia di tutto.

|| -accia, f. peg.
|| -aiuoio,m. Operaio che lavora alle fogne

fogli are. a
,
(fogno). r&F&Te fogna, smaltitoioe» f d acqua) Cavare.

|
la fossa. I a cas-

setta, a cannelle.
|
le misure, castagne, noci, Mettere

castagne, noci nella misura in modo da lasciarvi
molti vuoti, per ingannare chi compera. I m una
lettera, ima parola, Considerarla come non esi-
stente. Elidere, Tralasciare.

| +nt. Nevicare con
vento v. fogno).

|| -amento, m. Il fognare. I Eli-
sione.

|| -ato, pi, ag. Cavato, Che ha fogna, [uomo
—, doppio, simulato.

|| -aiura, f. ^ Lavoro del ca-vare fosse e allacciarle tra loro.
| Costruzione diuna rete di condotti sotterranei nella città per lospurgo delie acque sudice.

| sistema di — 1 %@ Eli-
sione

||
+-o, pt. sinc, ag. Cavato, Eliso, Annul-

lato.
|
*m. Fogna.

| #favonius. Vento furioso noa
nevischio.

||
-àio, m. dm. Piccolo condotto laterale,



fognaròla 548 fòlle

che mette capo nella fogna maggiore. |
Canterella

déT'chicco nella spiga del grano. ||
-one, m. acc.

Grande fogna. .'

"~
•

. ... ,.

-faornàròlfl f-> Jo'seV cfr. fognaiuolo), ^
TOgfiarCliaj Fossa a modo di fogna dove si

piantano le viti. Fognolo.

f-A*yo ra., dv. affogare tose. Fare, metter -,
TOgOj Affogare, Andar di traverso, di cibo o

bevanda che nell'andar giù muova la tosse.
|
che

tifacela — / esci, d'imprecazione.

4-TOgOnaCllira, & ven. £, Focone. |
Mastra.

^l o- f- *fueìa. Foga, Desiderio smodato, Libi-
1 **> dine, Fregola. ||

-oso, ag. Che è in foia.

&viXlr* m. «lomb. foiceu. Terzo scompartimento
lOSUiU, dello stomaco dei ruminanti, Centopel-

le
- a Mlano se ne fa un umido assai pregiato.

+foiónco,, m
-

(pL "a> * Spe
??

e
-

di faina '

f

buona anche per pelliccia.

ai a f. «fabula. Favola, Fiaba,^ Ciancia, Fan-

Fòlade.

» donia. |
di romanzo. |

son fole, bon clan

eie, immaginazioni. | *fr. foule pressione, calca.

+Impeto, Assalto |
dei giostranti. Scontro, L af-

frontarsi | nel giuoco della calabresella, Monte,

Carte che restano in tavola dopo la distribuzione

di quelle dovute ai giocatori. ||
-atta, f. dm.

fA SoAa f • **wX*s- -àSo-; che si cela nella grotta.
iOIcUUSS, «^Mollusco lamellibranco perforatore,

comestibile, specie di dat-

tero di mare, dal corpo
molto allungato, con un
tubo che si ritrae nella

conchiglia: questa è co-

stituita da due valve in

forma di cunei, anterior-

mente conformate come una raspa, con le quali

fora gli scogli e le pietre; numerosa nei nostri

mari (phola daciylus).
. .

fXlaer ss f. *fulica- <§> Uccello dei trampoheri,
ÌUlsag a., piu piCColo dell'anitra, di color nero

ardesia, con uno scudo fron-

tale bianco e nudo, detto

chierica in Toscana, le dite

anteriori lunghe contornate

da una membrana frastaglia-

ta, a lobi : comune negli sta-

gni e nei laghi tranquilli (fu-

lica atra). \ di canneto, Per- Fòlaga,

sona che vive oscura e tran- • -.-..;

quilla. |
caccia alle folaghe. ||

-betta, 1. dm.

folàr m «ir. foulard. Stoffa di seta leggiera. Faz-

zoletto di seta colorata, da collo. |
camicetta di —

.

|
bianco.

Hhfolare, nt. «fabulare. Dir fole.

jLlnJsarr* m. «oóUis follis monetuzza, sester-
-i-IUleUU, zi0 Moneta o piastrina di rame, senza

conio, di pochissimo valore, usata una volta in

Egitto e altrove.

.

, ,

,

-filato f- *fr fouler. Sorbo impetuoso.
\

una
iUieUa, __ ^ ven t . | dJ uccelli, Stormo, Gran

quantità. | della gente. | Di liquido che si spande

con impeto.

^1^!^ a '. dif - (f°lce > f°lcissi>
foJceva, folto).

1UI5S5, #FULClRE puntellare, Sostenere, Ap-

poggiare. I gf Atlante folce il cielo, le stelle.
|
rfl.

Tenersi, Stare ben fermo.

folclore, v. folklore,

folèna, v. falena.

fAltrAra f. «fhlgura dea del fulmine. ^Grossa
lUÈgUia, farfalla variopinta, stridula, delle In-

die Occidentali, dalla testa allungata, che erede-

vasi luminosa di notte; Lanternaia (julgura lan-

ternaria).

fo nt. (fòlgora) «fulgìjrare. Lam-
ìjgUi cu <&> peggiare, Balenare. |

Fulminare.

Risplendere di luce abbagliante |
delle armi bian-

che percosse, Lampeggiare ; anche delle fiamme

delle artiglierie. |
Avventarsi come folgore. |

Fare

cc.s: con prestezza e celerità |
a. Colpire con la

folgore, Fulminare. |1 -ante, ps., ag. Che fulmina.

] la destra — di Giove. |
Che dardeggia.

|
Sfolgo-

rante, Splendente. |
occhi, pupille — . |

dolore —,

$&. Dolore traflttivó istantaneo. ||
-ato, pt., ag. Ful-

minato, Colpito da folgore. |
Rapido, Precipitoso.

!

Sfolgorato, Molto splendido, Vistoso, Ricco.
|
una

dote — . ||-atore, m. Che scaglia folgori.

fAlórir e* f- (Pi-
+-«). *fulgur -uris (dalla for-

lUlgurt*, ma pL) _ Fulmine; Splendore del ful-

mine, Baleno. Saetta.
|
percosso dalla —.

\
di guer-

ra.
|
pi. del vulcano, Lampi, Baleni.

||
-eggiare, nt.

{-éggio). Folgorare.
|
Cadere a modo di folgore.

|

Risplendere, Dardeggiare.
||
-eggiante, ps., ag. Fol-

gorante. Risplendente. ||
-egglato, pt., ag. Folgo-

rato, Abbattuto dalla folgore. || -ito, f. Fulgorite.
|| -one, m. Razzo che si getta per illuminare.!^
Razzo che si usava per allumare le artiglierie.

frslerórs» m- «fulgor -oris. Fulgore, Luce,
ìOìgore, Splendore ,

+fòlicà, -e, fòliga, v. folaga.

ffSSif» m - *folìum. Foglio di stampa piegato una
!U>UU, gola volta, cioè in quattro facciate. |

in —

,

del formato in folio, usato spec. nei libri dopo
l'invenzione della stampa. |

un incunabulo in — ;

un manoscritto, un codice in — (con la sigla fol.

nelle indicazioni bibliografiche e nelle citazioni

delle pagine). | Il folio nelle stampe antiche era

numerato con le lettere dell'alfabeto. |
duerno, qua-

derno. \% Specie di droga aromatica molto usata

in antico, e composta di semplici foglie bislunghe

appuntate da ambe le parti, dalle quali si spreme
un olio odorosissimo, e che si attribuiscono a un
albero della Siria (folìum indìcum): l'alberò sa-

rebbe il Malabrato.

folklore, m., ing. Dottrina e sapienza di popolo:

studio delle forme intellettuali e della cultura del

popolino, nelle tradizioni, nei canti, nei proverbi,

nei giuochi, nelle usanze. Demopsicologia. ]| -/sta,

m. (pi. -*). Studioso di folklore,

|X||« f., dv. follare. Calca, Moltitudine, Gran
,u -» quantità messa insieme,

|
di gente, po-

polo. | compatta, densa.
|
spensierata.

\
in —.

|
la —

che H pigia in una bottega, all'entrata del teatro.

|
far —, Affollarsi, Calcare, |

Volgo.
|

gli applausi

della — . |
di affari, di occupazioni.

\
^Particolare

acaua concia in cui si fa bollire una falda imba-

stita da convertirsi in feltro per fare il cappello.

+foliaggio, v. follie 2>V

fri 11 arA a - (folla), vi. «fullare calcare (fullo
lUii a.i<G

} -ónis tintore, imbiancatore di panni). ^
Comprimere col bastone o rulletto le falde imbastite

immerse nella concia per sodarle, anche con l'azio-

ne del calore e col maneggiarle.
|
^Pigiare l'uva,

coi piedi o con particolari arnesi follatori. ^Pigia-
re le pelli coi piedi per farne uscire l'olio o burro

che hanno ricevuto. |

+Incalzare, Premere. |l -ata, f.

Azione del follare. || -ato, pt., ag. Calcato, Pigiato.

| ^Affollato. | Folto. || -atoio, m. Strumento da pi-

giar l'uva. Ammostatoio. || -atore, m. Operaio ad-

detto a follare |
Follatoio. H -atura, f. Operazione

del follare, pigiar l'uva. |
coi piedi, a macchina.

\

Sodatura.

io'*àf\ll& -O m. «follis. Mantice, Soffietto.
|

l -S-IO5ie
s

U, Sacchetto.
„|X|| a ag. «follis mantice. Matto, Alienato,
2° TOH ©, P|zzo . j

ospedale dei-. |
Stolto, Scioc-

co.
|
pvb. Chi — invia, — attende, di chi dà le in-

combenze agli sciocchi. | Gonfio, Arrogante, Ar-

dito, Superbo.
|
pvb. Folle ardimento dà penti-

mento. \
speranze, imprese — . |

ruota —, # che in-

filata in un asse girevole a sfregamento dolce,

può andare avanti e indietro senza costringere

l'asse a seguirla. 1

roganza da matto. „

sare o oberare da folle. Folleggiare. ||
-eggiare, nt.

[éggio). Operare da folle, Far cose da matti. Va-
neggiare.

|

pvb, Quando la donna folleggia, la

fante donneggia. \\
-eggiamento, m. Pazzia, Mat-

tezza. |1 -eggiante, ps , ag. Che folleggia. ||
-eggia-

tore, m. -eggiatrice, f. Che abitualmente fol-

leggia. |1 -emente, Da matto, Pazzamente, Senza
prudenza e saviezza. ||

fescamente, Follemente,

Con temerità. Il +-etate, f. «prò. foldat. Follia.

|| -etto, ag. dm. Pazzerello. |
lo spirito —, Il

folletto. | m. Spirito al quale attribuivasi indole

irrequieta e pazzotica, non malvagica.
|
i —, gli

+-aggio, m. «oro. folatge. Ar-
I -eare, nt. «prò. foleiar. Pen-



follìcolo 549 fondare

gnomi, i silfi. |
avere i — al suo comando.

|
Dialogo

di un — e di uno gnomo, nelle Operette Morali del

Leopardi.
|
Persona svelta. Ragazzo molto vivace.

1 +-ezza, f. Stoltezza ||
-Sa, f. Demenza, Strava-

ganza Stoltezza, Mancanza di prudenza e accor-

gimento, Sventatezza, Temerità
|
m'aita — .

|
pvb.

Beltà e — vanno spesso in compagnia.
\
passeg-

giera. |
di gioventù. [Azione da matti.

|
fare —,

Commettere un'imprudenza. Far mattezza.
|
ama-

re alla —
-.

|
follie! di pensieri stolti, stravaganti

|

Personaggio che simboleggia l'allegrezza, rappre-

sentato in figura femminile, con un berretto ca-

priccioso adorno di sonagli, e un giocherello in

mano |
Balocco con sonaglio, in figura di Follia

|

•^ Alienazione mentale, Mania |
ragionante, mi-

sta a una notevole facoltà di raziocinio |
circolare,

in cui si alternano normalmente stati di mania e

di malinconia || +-ìare, nt. Folleggiare. ||

+-ire, nt.

(-isco). Divenir folle ||

+-ors, m. *pro. folor. Follia.

Trtllì'Onì A m - *folliculus palloncino j| Ca-
ÌUi,iWI u

? psula o bozzolo formato da un sol

frutto deiscente lungo la

sutura ventrale
| # Piccola

cavità delle glandole,
|

^^»

Sacchetto di pus, di tumo-
ri,

| X Manichetta di cuoio
intorno al ginocchio' del re-

mo nelle poliremi: infisso Follìcoli,

al bordo impediva all'acqua

di entrare pei portelli. Il -are, ag. «follicularis.

Che e rinchiuso in un follicolo. Di follicolo.
|

glan-

dola — . |1 -ato, ag. Rinchiuso in un follicolo. Che
ha forma di follicolo II -etto, m. dm , di frutto dei-

scente multiplo. || -ite, f. •$&*. Infiammazione dei fol-

licoli li-oso, ag. #fullicul5sus. Provveduto di fol-

licoli.
|
organo —

.

«follire, v. folle.

«follóne, v. fui lo ne.
4folióre, v. folle

jjAli a f Calca, Pressa, Folto.
|
la — dei ca-

-MUllci, vaUeru | F uo della mischia ||

+-are,

nt. Far folla |
Lanciare fittamente.

frkltó'77a f Qualità di folto, fitto.
|
dei capelli;

luiiO£.£Xi,
delle foglie \

delle cose, dei pensieri,

Abbondanza. .

fólto aS *fultus (pt. fulcire). Spesso, Fitto.
|IUHU

) capigliatura, chioma, barba, fogliame,

pelo __.
|
bosco, boschetto, dove gli alberi sono

spessi e stretti l'uno all'altro
|
pioggia, neve.

|

Denso. |
nebbia, caligine. |

Strettamente conserto

|
mischia, battaglia, schiera. \ m. Parte più densa

e fìtta Folta | della mischia; della selva.

fomalhaut, f ar. fom al-haut bocca del pesce,

<» Stella primaria che è sulla bocca della costella-

zione del Pesce australe.

fnmpnta f *fomentum (dalla forma pi ). ^iuniciiifl, Medicamento caldo e umido che ap-

plicato alla parte malata ha virtù di mitigare il

dolore. | d'acqua calda, d'acqua medicata, in pez-

zuole, bambagia e sim |
*di neve.

•fnmen't aro a, *fomentabé. +Curare con la fo-
lulllC!llfllc

i menta. | il dente.
|
Accendere,

Incitare. Promuovere. Ila passione; l'animo,, al

male ; i vizi'', l'ozio, ìa guerra, la discordia.
\

«Favorire, Confortare.
|| -ato, pt., ag. Incitato,

Attizzato. Favorito nel male. |

+Nutrito, Alimen-
tato, Confortato. || -atore, m. -atrice, f. Che isti-

ga, attizza, accende. | di discordie, passioni, guer-
re,

j
Che promuove, incoraggia.

||
-azione, f. *fo-

mentatìo -ONis. Fomenta, Azione della fomenta.

|
fare le — . | Eccitamento, Alimento, di passioni

e sim.

fomento m
- (pl -

~*'
;

~a
>

~e
> *•)• *** Fomenta

>iwiiioiiiwi Impacco, Medicamento caldo e umi-
do per uso esterno.

|
caldo.

\
un — di malva, di

altea.
|
Esca, Alimento del fuoco.

|
Incitamento,

Stimolo, Incoraggiamento, Alimento,

fÀmit» J»-n m. «fomes -Ìtis Esca, Materia
IUI I ili «3, T «-», arida atta a pender subito

fuoco e comunicarlo. I
Eccitamento, Origine attiva,

Propagamento, Fuoco alimentatore di passioni,

mali. | del contagio, di malattie.
\
paludi che son —

di infezioni. \ di vizi'. | del peccato, Inclinazione a

far male. |
della discordia, di disordini, ribellioni,

con le insinuazioni, il cattivo esempio, le persua-
sioni, le calunnie, ecc f «-ale, ag. Del fomite.

juffm flern m - ^c!lt ì- *fl>uvacraós. |? ArteficeMOIÌ aSs^U,
nel modular 5 ia voce] Artista di

canto. || -azione, f. neol. Qf Produzione della voce,

fnmrl a * ^funda Tasca, Borsa.
|
una —di dena-iuuu «a,

rt
|

ideila pistola, Custodia di cuoio,
che si porta ai lati della sella.

|
Arnese che serve

a portare il moschetto, nella cavalleria.
|
Copia,

Abbondanza, Gran quantità. |
dei fiori; di spade;

di malati.
| f| Apparato di tela e di corde sul quale

si tien sospeso il cavallo in cura per gamba frat-

turata
|
Fondo, Profondità

| nave alla —, ancorata
sul fondo | «Fionda, Frombola. || -ina, f. dm. Tasca
della pistola.

«fondacaio, v. fondaco.
fondaccio, v, fondo.

fÓndaOO m (P 1 -
'chi )'

*ar
' funduk (da nav-M1UaWU

' Sóxtov) Bottega dove si vendono
tessuti al minuto.

|
dei drappi, dei panni

| Magaz-
zino Luogo di deposito di mercanzie

| «Albergo
di mercanti in paesi stranieri, spec. sulle coste
del Mediterraneo || «-aio, m. Proprietario del fon-
daco, Mercante.

|| -netto, m dm Botteguccìa.
||

«-hiere, m. Mercante, Negoziante che tiene fondaco.

ffiliHa IA ag «fundalis Attenente al fondo. Iluuuaic, m _ ^ profondità delle acque.
\
del

porto 1 Scena di fondo .del teatro .

fnnriamonf n m - (P 1 - '> ~a> f - di edilìzio).lUiiucunom *-»j_.#FUNDAWENTUM . Costruzione
su cui si fondano e alzano gli edifizi', Muramento
sotterraneo di edilizio.

|
porre, fare, gettare le fon-

damenta. |
le — delle mura.

|
distruggere, rovinare

dalle —, sino alle —.
|
forte, saldo, debole. | in pie-

tra. |.Terreno su cui si costruiscono le fondamen-
ta. |

sulla roccia, sulla sabbia, sull'argilla; sulle

macerie. \
Non ogni specie di massa è buon — .

|

cavare le — , Cavar la terra per costruire le fon-
damenta, Sterrare

| Base, Sostegno, Complesso di
prove, indizi', principi' su cui si appoggia e si

erge dottrina, scienza, tradizione, storia, leg-
genda, credenza. |

della religione | di un'opinione.
|
dell'accusa, della difesa. | storico, leggendario,

scientifico, morale, dottrinale, reale.\ parlare con^-.
|
Serietà morale, intellettuale su cui si regola la

vita dell'uomo.
|
uomo senza —.

| Base di verità.
|

la cosa, la notizia non ha —
|
far —, assegna-

mento, Contare, Fondare, Appoggiarsi con le spe-
ranze, la fede, il giudizio. | Elementi, Principi'
dell'istruzione.] mancano i —.1 Fondo, Parte bassa.
| Radice, t

Fondazione e principio.
|
di una istitu-

zione.
| schr. Le scarpe.

|
pi. f. a Venezia, Vie che

corrono lungo un canale.
|| -aie, ag. Dì fondamento.

Che serve di fondamento.
\
pietra — .

|
regole, nor-

me —t | leggi —- dello Stato..
\
Statuto — del regno.

Carta della costituzione promulgata da Carlo Al-
berto. | sentimento —, S0 Anima senziente. | noia —,
(7 che e base a un accordo musicale

| m. £ Basso.
Il -alissimo, sup , di principi' e prove. |l-almento,
In modo fondamentale.

|| -are, a Metter fondamento.

fondant, m., fr, (prn. fondati). Chicca che fonde
in bocca.

fonH aro a - (fóndo). #fundare Costruire dalle™7' fondamenta, Gettare i fondamenti.
|

la casa, il castello, ti muro, la facciata. |
una diga,

un porto, un antemurale.
\
sul tufo, sulla pietra.

|m rena, Fare opera vana.
|
pvb. Chi fonda in sul

popolo, fonda m sul fango | una città, una colonia,
Iniziarne gli edifizi' e porre gli ordinamenti

|

Istituire, Costituire. |
regno, impero, repubblica,

società.
| Erigere, assegnando una rendita per as-

sicurar la vita dell'opera fondata.
|
un collegio,

istituto, ospizio, un'opera pia. \ G Verdi fondò la
Casa degli artisti m Milano; Marta Longo fondò
l'ospedale degV Incurabili in Napoli; Francesco
Sforza l'Ospedale Maggiore m Milano.

\
un mona-'

stero; una cattedra, un'accademia.
\
Inventare, Sco-

prire, Dare origine, nascimento e vita: una dot-

trina, teoria, scienza nuova.
|
Stabilire, Fermare,

Dar base e sostegno (su). \ le ragioni, l'accusa, la

dtfesa,s\x fatti, prove, indizi', testimonianze. \un'af-
fermazione su di un documento. \ le speranze, i ti-
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mori, t sospetti] Sfondarla, Appoggiare la propria

credenza su un indizio |
Istruire bene. Istruire

in una scienza, dottrina "| nel greco, nella mate-

matica, nell'economia politica.
|
Affondare, Mettere

al fondo.
| X lo scandaglio, Scandagliare

j
rfl.

Fare assegnamento, Trovar la ragione di sicu-

rezza, sostegno ^Mettersi, Stabilirsi.
I in una

scienza. Acquistarne sicura conoscenza. |
nt. *funda

+Tirar di fionda. Il
-ante. ps. Che fonda || -aia, f

Posatura, Deposito. Idi olio, caffè, vino.
\ di ferro,

Loppa || -atezza, f Fondamento, Fermezza, L'es-

ser fondato.
|
la — delle ragioni.

||
-ato, pt.. ag

Edificato. Fornito di fondamento
|
Appoggiato,

Stabilito- {diritto — sulla consuetudine.
|
Sicuro,

Assicurato, Basato. |
ragioni, tintori; sospetti,

scuse —-.
|
notizia —.

\
Savio, Ponderato.

|
giudizio,

discorso, parlare — |
Provetto, Molto istruito . in

ima scienza, arte, lingua.
\

+Fondo, Profondo.
|

nel — mare. \
*ìnverno —, Pieno inverno. |

'•'Affon-

dato, Sommerso. || -atamente. Con fondamento di

ragioni, fatti |

+A fondo ||-atissimo, sup II
-atis-

slmamente. av sup || -atore, m *fundàtor' -oms
Che fonda, edifica, stabilisce, istituisce

j
della città,

dell'impero; della repubblica
|
di un'accademia, di

un'opera pia. |
Autore e capo di un ordine reli-

gioso, di una dottrina, setta | Che cava 1 fonda-
menti. || -àtrice, f *fundatrix -Icis. Che fonda, isti-

tuisce, ecc. |
di un monastero, di un ospizio

f

-azione, f #fundatio -onis. Fondamento, Inizio,

Istituzione |
di collegio, ospedale, istituto. Erezione

con donazione e dotazione. |
scolastica. Istituzione

per pramUovere l'istruzione, come lasciti per col-

legi, convitti, premi', borse di studio, posti gra
tuiti, ecc | di — regia, di cosa fondata, istituita

con decreto del re [di -^ecclesiastica, privata",mu-
'nicivale ecc

fondeggiare, a
- ^sm. m Dar f°ndo > Fer-

si, dei bastimenti.
Riarsi sull'ancora, Ormeggìar-

ffrHH&fln m-. dm- fondo &X* Piccolo pezzo
luiiueiiu,

di ] egno< metallo o feltro rotondo
che chiude la carica della polvere nel sacchetto,

nella cartuccia o nella culatta a retrocarica.
|

Pezzo di fondo |
<£> Anima del bottone |

'Pezzo
riportato alla canna del serviziale. |

dlt Fondo dei

calzoni.

fon fi PTP a -> ni. (fondo, fusi, ^fondelli; fuso,1U1IU Cl c
» *fonduto) «funderk Liquefare, Strug-

gere, al fuoco o col grado sufficiente di temperatura.

1 oro, argento, bronzo e sim ; monete antiche |
cera,

ghiaccio
|
ad alta, bassa temperatura |

/©' al can-

nello.
| a mortaio, dei metalli, in un fornello a

guisa di mortaio;- a tazza (maniera inventata da
Benvenuto Celimi) ; a crogiuolo, a catino

| a vento.

avvivando continuamente il fuoco col mantice
|
a

riverbero
|
Gettare nella forma il metallo fuso e

composto in lega | statua, candelabro, balaustra,
artiglierie , campana; caratteri per la stampa

|

Unire insieme, come i metalli nella lega.
| i co-

lori, due società, comitati, istituti.
\
due classi, di

scolari e sim. | Versare, Spargere. | lagrime.}
^Propalare; Diffondere

|
*Dissipare, Profondere,

Dispergere" le facoltà, i beni, le sostanze.
| rfl

Unirsi insieme, come ì vari' metalli nel crogiuolo

|| -ente, ps, Che fonde. | m Sostanza terrosa,

salina o alcalina che si unisce ai minerali, ai

metalli, per agevolarne la fusione Flusso.
||

-©ria, f, Officina dove si fonde il metallo
|

in

bronzo |
di statue, cannoni, campane, caratteri

|

di utensili, nelle magone, col miglior ferraccio ri-

fuso
|
gjsg Officina dell'arsenale dóve sì fondono 1

proietti, e sì lavorano anche i ferramenti e arma-
menti che servono all'affusto, come pulegge, bron
zine, ecc. | tose Officina ove- si preparavano in

fusione erbe e succhi. Distilleria di liquori per
uso farmaceutico. |

la — di Santa Maria Novella.

|| -Iblie, ag. Che si può fondere. Che fonde. ||-ibi-

lissimo, sup. |!

+-ifoio, m Fonderia || -itore, m. Chi
fonde oggetti di metallo. Gittatore. |

di campane,
caratteri, j

+Prodigo, Chi profonde le sue sostanze.

1 #fundÌtor -oris. +Fromboliere II -itura, f. Fusio-
ne. Il -uta, f. ^ Operazione del fondere H metallo nel
crogiuolo. Metallo fuso o da fondere in una volta.

"fnnrfATTS* f- Qualità di fondo, L'esser fondo,
jui lucuta? profondo . | & terreno, muro.

i

fondiario ag. Attenente a fondo, poderi -eiwiiMiaiiw,
case.

\

proprietà —, di terreni,
case e sim.'. | rendita —, dai poderi e dalle case.

|

tassa — (anche eli. La fondiaria), Imposta su ter-
reni e fabbricati.

| banca —,^ Istituzione del cre-
dito da assicurarsi sui fondi | Credito —, Banca di
prestiti a lunga scadenza, con ipoteche sui. fondi,
sovventrice anche di nuove costruzioni,

fnrìff iioiir» m *S P- fondillo Avanzo di vino!Uilu '»""» 'o -altro liquore in fondo al fiasco.

|
Posatura || -igliuolo, m dm. Posatura | Rimasu-

glio di liquido
| ^g Fondo. di bottega, di mercanzia

rimasta invenduta.
|| *-ime, m. Fondighuolo.

fenditóio, -ore, -ura, v fondere

fÓnd O m *FUNDVs. Parte pili bassa, ima, in-
» feriore di c.c.s.

|
di una fossa, di pozzo.

|

pvb. Non mostrare il — della tua borsa ne del
tuo animo

|
della valle.

|
del mare, Terra sotto alle

acque.
|
J^-dt .fango, arena, erba, conchiglie, co-

rallo, rocce, fortiere. \ toccar — , la terra stando
nel! acqua.

|
non c'è — , Non si tocca il fondo.

|

senza — , se Io scandaglio non arriva più al fondo.
| andare a — , Sommergersi, Affondare.

|
dar —,

Fermarsi all'ancora
|
Voce di comando perche si

lasci cadere l'ancora nel mare e si fermi il basti-
mento, | tenace, tagliente, duro, molle, buono.

| ca-
var dal — , Rimettere a galla

| alto —, di acque
profonde; basso — , insufficiente alla navigazione.
|
cacciare al —, Mandare in rovina.

|
del fiume \

mostrare il —, di acque chiare.
|
pvb. Chi non vede

il — non passi l'acqua.
\ discernere, toccare il —,

Scorgere il vero nascosto.
|
pescare al —, Veder

bene addentro.
|
^essere a —

,
profondo, | andare

in — , Decadere, Discendere. | rovinare al — . |
di

un alveo, in cui scorre 1 acqua; vìvo, se l'acqua
vi scorre dappertutto; morto, se è stagnante.

|

di vaso.
| Ciò che rimane in fondo, al vaso.

Fondiglio. Posatura.
|
bere sino in — , sino alla

feccia.
|
dolce nel — (1 dnlcis in fundo).

|
pvb.

Olio dapprima, vino nel mezzo e miele di —
\
del

caffè. Polvere che e già servita per la decozione
di caffè. Posa | vedere il — di una bottiglia, Be-
verne tutto il vino.

|
Parte della veste del fiasco

che corrisponde al suo fondo, di grossa treccia.
|

di bottega, Rimasugli, Mercanzie rimaste inven-
dute. |

liquidare i — di magazzino
\ di torre, Parte

presso ai fondamenti, adoperata per prigione
|

in — a una torre, a una prigione, a un carcere . \ di
una casa, Stanze in basso, come botteghe, cantine,
stalla e sim. Pianterreno e sotterraneo | dell'uni-
verso, La Terra, intorno alla quale, secondo la dot-
trina tolemaica, tutti 1 cieli girano come a un cen-
tro fermo; sicché la maggior distanza nell'universo
era dalla.sede di Dio nell Empireo alla Terra e al

centro suo nel quale era confitto Lucifero |rìp. Ulti-

ma profondità I
del letto, di chi vi giace per lunga

dimora, e quasi vi si affonda | Parte più bassa e

nascosta Intimo |
dell'animo, delta coscienza

| d'i-

gnoranza, malizia, bontà, ingenuità, di qualità che
sono quasi celate da altre più appaiiscenti in una
persona

|
in — ha paura 1

1

+Cosa profonda, intri-

gata. Intrigo |
cavar dal — . | ck. di calzoni, mu-

tande, brache. Parte che corrisponde al sedere
|

di pelle, pei calzoni di quelli che vanno a cavallo.

|
far rifare i — , ai calzoni consumati nei fondi

|

di sottana, Parte inferiore in giro. | di cassetti,
Parte piana opposta al coperchio o alla bocca.

|

di tini, bigonce, Piano circolare inferiore; di botte,

Pianò circolare a ciascuna delle due estremità, di
più pezzi calettati a dente e canale perché s in-

castri nella capruggme. |
Disco inferiore della ma-

cina, convesso nella parte
superiore e con un largo
foro nel centro per il bos-
solo. | di strumenti a corde
pizzicate, Parte opposta al

coperchio che con le fasce
laterali chiudono il corpo.

|

di lampada. Vaso, fiore o Fóndo (edizione della Div.

altro fregio'di forma quasi Commedia Zatta, Venezia

triangolare, con una delle
'"

punte in giù, alla fine di capitolo o parte del 'libro
(fr. cul-de-lampe).

|
Una delle parti della forma che

si fenditore di caratteri tiene nella sinistra e a cui si

•dì
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«sovrappone il coperchio | Parte inferiore della cassa
«dell'orologio, che accoglie il castello.

| Asse inferiore
'del mantice. |

della serratura, Lamiera parallela a
-quella del coperchio, tra le quali sono, gl'ingegni.

| X della vela, Parte più bassa, Gratile, Distesa
|

'•del bastimento, Parte più bassa e interna, della
stiva e della sentina

| % Parte estrema deirmca
meratura, delle caldaie, dei cilindri, delle trombe
•e sim.

I

*dei diamanti, Grossezza, Parte opposta
•alla faccia. IH di tuia colonna, Profondita.

| da
-cima a — . I

Parte più cupa | dell'ignoranza, della
miseria. \

Parte al capo estremo, più lontana.
|

.in — alla strada.
|
degli occhi.

| Fine. | di scrittura,
pagina, librò.

|
ih — all'anno.

|
andare a —, Pene-

trare addentro. ( arrivare sino in — . |
essere al —

di c.c.s., Averla compiuto | a — , Compiutamente.
\ -non avere ne fin né —, Essere immenso

|\
cono-

scere- a — . j studiare, sapere a — .
|
volerne vedere

.il —, Andare sino alla fine | m —, In sostanza,
In ultima analisi, Infine.

|

+in quel —, Finalmente.
|
non arrivare mai in — a nulla.

\
di un armadio,

Parte di dietro.
|
della carrozza. Parte più interna.

|

** denti di —.
|
§8$ impegnarsi a —, Attaccar bat-

taglia vera e propria, con tutte le forze, sino a
Tina decisione

|
Podere, Possessione, Beni stabili

(come sostegno e appoggio di vita)
|
rustico, ur-

bano; incolto,
j
dato a enfiteusi. | v fondiario |

"%jf Denaro destinato a un uso speciale, Capitale.

I
esaurire i —, di un capitolo del bilancio di un'ara-

'ìninistraziane.
|
non aver fondi, per quel capitolo

Speciale |
per comprar 'Medicine. [ vedove e orfani,

;
'per soccorrere vedove e orfani.

| Jgj per il culto,
"Amministrazione dei beni ecclesiastici tenuta dallo
Stato.

|
di cassa, Ciò che rimane dopo provveduto

alle spese.
\
di riserva, costituito da prelevamenti

che una società deve detrarre dagli utili per prov-
vedere a bisogni eventuali.

| a — perduto, di somma
messa considerandola come perduta ; senza diritto
.alla restituzione.

|
dar — alla cassa, alla borsa,

".Sperperare, Consumar tutto quél che c'era | pi
segreti, Somme stanziate nei bilanci dello Stato
;per servizi' che non possono rendersi di pub-
blica ragione. | dei rettili, Somme stanziate per
.giornalisti venali, spie, e sim.

| pi. pubblici, Va-
lori del credito pubblico | Copia, Ricchezza, Ab-
bondanza^

|
'un gran — di virtù, bontà

|
Fonda

mento, Serietà, Base seria.
|
Origine, di ima

parola
\ a^ Primo tessuto più basso sul quale si

fa il disegno.
|
rosso, nero, grigio.

| Q Rappre-
sentazione deh luogo della scena. | dt paese, costi-
tuito da figure di montagne, alberi e sim ; di ar-
chitettura, da figure di edifizi'.

| Piano più lontano
•del quadro. Campo delle figure.

| chiaro, scuro,
giallognolo.

|
della scena

|
del colorito, Sostanza,

Vivezza, Forza.
|
granito, spruzzato, venato, di

pavimento a imitazione del marmo.
|
/ bassi — della

società, La gente più corrotta, e i luoghi dove si

radunano.
!
$Kg Profondità delle file d'una schiera,

••opp. alla fronte. Altezza.
| fila di —, Estensione

-di cose o persone messe Funa dietro l'altra.
| ag

Profondo.
| fossa, valle, cassa — .| Alto.| bicchiere— , alto.

|
vaso —

,
più alto che largo.

|
piatto —

,

;per minestre, zuppe | Folto, Fitto, Denso | siepe,
.selva, foresta.

|
^pestilenza, nella sua pienezza,

•intensità. |
av. A fondo | zappare —, Penetrar

molto dentro zappando.
|| -accio, m peg. | Feccia,

Avanzo feccioso in un vaso | di botte, tino, botti-
-gita.

|

pi, di bottega. Mercanzie di poco valore in
•cattivo stato, rimaste invendute, e difficili a ven-
dere

]
v. fondale. || -issimo, ag. sup Molto fondo

|| -oluto, ag. *fundulus. Che ha grosso fondo.
||

-ura, f. Luogo basso e fondo, Bassura
"'fnnrìflfl f

, piem. fonduta Crema di formag-iUÌIUUa
» gio butirroso, detto fontina, latte e

uova con tartufi, in Piemonte. Cacimpero.
|
Frit-

tata con la fondita

"fonet SCa f'
*<?>'J*'

,

im?Mrf) vocale, m Parte della"•''
s grammatica relativa ai suoni della

lingua, ossia alla loro origine, alle leggi che li

regolano e ai vari' loro accidenti Fonologia |{ -ice-,

ag. (pi. -ci). *<jj(jvr)Ttx6s di voce, eg Attinente ai
-•suoni di una lingua

|
leggi —, quelle che rego-

iano_ i tralignamene o le rotazioni dei suoni in una
•« più lingue.

|
accidenti— , Fenomeni di alterazioni

dei suoni spec. nella parola e nella sua colloca-

zione, come aferesi, sincope, apocope, metatesi,
protesi, epentesi, ecc. Figure grammaticali.

|
ca-

ratteri —, che sono peculiari e distintivi di una
lingua, p. e. là caduta della vocale postonica in
francese, la conservazione dell'a finale latina nel
provenzale e nell'italiano, la saldezza della sillaba
latina nell'italiano, sino alle vocali finali-, la con-
servazione di s finale in ispagnuolo.

|
scrittura,

grafia — ,'in cui ogni segno rappresenta un suono.
|
alfabeto—

. |
variazioni, alterazioni, mutamenti —

,

dei suoni, per ragioni fisiologiche o storiche o
geografiche, secondo le leggi, l'analogia, e i contatti
tra le popolazioni parlanti.

|| -eticamente, Secondo
la fonetica.

|| -eterno, m. Complesso dei caratteri
fonetici di una lingua.

'+fOnfÓné, m. Bocconcino buono.

4-fÒnffìa f-
*fongèa (cattiva lezione di un te-TiwjBgia,

gt0 per 5|P0W£ja)rRadice degii aspa.

ragi,

fònica. f
-
#
*uy^ voce - Arte del congegnare i

' suoni secondo i principi" dell'acu-
stica. Acustica.

|| -o, ag. (pi. '-ci). Attenente alla
voce e alla pronunzia delle parole.

| Fonetico. I

mezzi —, vocali, {vòlta —, costruita in modo che
i suoni sieno resi distintamente e armonicamente,
secondo le norme dell'acustica

| centro — , in cui
deve collocarsi chi parla per essere da tutti sentito
chiaramente.

|
segno —, mi che rappresenta nella

scrittura il suono della voce.
|
accento —, secondo

gli appoggi della voce nella parola, le- arsi. | sil-
labario —, che aiuta la retta pronunzia.

|
metodo

—, di insegnare per mezzo della voce più che
della scrittura.

fon òcihematògrafo. com p > ™a **wt
-° 'voce, igf Cinema-

tografo combinato col fonografo.
j| -oclnètoscòpiò,

m. Fonocìnematògrafo
|| -òforo, m. - %-fòpoq che

porta. Micròfono sensibile. Il -ografìa, f. *xpacùia
scrittura. Notazione del suono con la scrittura,
senza riguardi etimologici o -storici.

|
Sistema dì

stenografia.
|
Maniera grafica di rappresentare le

vibrazioni dei corpi sonori || -ogràfico, ag (pi. -ci).

Attinente a fonografia. || -ògrafo, m. Apparecchio
che registra e riproduce i suoni, inventato da
Edison nel 1877, ed ora cosi perfezionato da ren-
dere la parola, il canto, la voce degli strumenti:
una membrana alla base di un imbuto sonoro: è
posta in vibrazioni dai suoni prodotti innanzi a
questo imbuto, e le fa passare a una punta di ac-
ciaio la quale fa delle incisioni sulla superficie
spalmata di cera di un cilindro che ruota m linea
elicoidale

; se il cilindro e rimesso nella posizione
primitiva e si la scorrere una punta simile di ac-
ciaio sopra le incisioni, questa alzandosi e abbas-
sandosi mette una lamina in vibrazioni le quali
riproducono quasi fedelmente i suoni ricevuti dal-
l'imbuto. |" dischi del —, invece del cilindro; v.
disco

|| -ogramma, m. (pi. -<). «ypà^a lettera.
& Suono riprodotto per mezzo di un fonografo.

|%a Parole ncevute per mezze del telefono, Comu-
nicazione telefonica passata in iscritto

| i — di un
giornale

|j -olite, f #>i8&» pietra. <g> Roccia com-
posta feldispatica, a struttura porfinca ; si rompe
sotto forma di lastroni e sotto i colpi del mar-
tello rende una certa sonorità; colore grigio ver-
dastro scuro; se ne trova nei colli, Euganei, a
Pantelleria e nel Lazio nei monti Omini j| -olìtìco,
ag (pi. -a) Di fonolite

|| -ologìa, f. X-lofla studio.
Scienza dei suoni di una lingua, dalla fisiologia
alla grammatica: studia perciò come sono gene-
rati, è qual e il loro particolare timbro, e come
si modificano, con quali leggi e per quali azioni.
|
Fonetica

| £ Scienza del suono. || -©logico, ag.
(pi -ci) *Aofixós Attinente a fonologìa. Fonètico.

||

-ologicamente. Secondo la lonologia
|i -òlogo, m.

(pi. -gì). Studioso di fonologia. || -ometria, f. *fKETpt«
misurazione. ^ Arte di misurare l'intensità dei
suoni della vóce, e le risonanze delle parti del
corpo.

|| -c-metro, m. ^xiTpov misura. Strumento
che misura l'intensità dell'emissione sonora, della
voce.

||

+-omirnìa, f. #jM'p.-r]OTS imitazione. Rappre-
sentazione dei suoni della voce con i gesti, pei sorT
domuti.

||

+-omìrnico, ag. (pi. -cì).*|M|mxós imitativo*
Di metodo d'insegnamento dei sordomuti, con i gesti



fontale 552 foraggio

imitativi di suoni, affinché essi possano comuni-
care con tutti || -opèica, f. *-7totìx-i] facitnci £ Imi-
tazione del fatto mediante la musica, || -òplice, ag.

jH| Di sistema di telegrafia inventato da Edison
per trasmettere pili telegrammi insieme. [I -opòrio,
m. *jrop£iov comunicazione. ^ Condensatore del

filo telegrafico per la telegrafia fohoplice ||

+-ospa
§mo, m. *a7r«CTu.o_. •$_*_ Convulsione che viene dal-

l'emetter la voce. || -oscòpio, m. *-axó7rtov che fa

vedere. Apparecchio per conoscere il numero delle

vibrazioni di un suono per mezzo di una fiamma
manometrica che dal suono è messa in sussulto.

||

+-otipìa, f #tOttos carattere. Arte di stampare con
caratteri che rappresentano la voce.

|
Arte di pre-

Earare i dischi pel fonografo. || ^-otipìco, ag, (pi. -ci).

i fonotipia. ||

+-òtipo, m. Carattere adoperato nella
stampa fonotipica.

fontaS © aS *fontalis di fonte. Originario,
"' l

' Originale. | principio — .
|
vena — .

||

-mente, Originariamente,

fontan a f *F0NTANA (ag Aìfons -tis) Fonte,u l
' Sorgente.

|
cristallina, chiara, limpi-

da, d'acqua freschissima, | di Valchiusa, Sorgente
del Sorga, in Valchiusa, celebre per le rime del Pe-
trarca. | Cagione ahmentatriee,emanalrice, Origine,
Vena abbondante, copiosa di q. e | di vita, benefici',

speranze, scienza, bellezza, pietà ; di cavalleria,
|

Getto d'acqua incanalata, con vasca, alla quale
si attinge, e che or-
na spesso le piaz-
ze delle città. |

ma-
scherone di — , Fac-
cione brutto

|
Opera

architettonica per a-

domare una fonta-
na artificiale | di
Trevi, dei fiumi, del-

le tartarughe, della
barcaccia, dell ' ac-

qua Paola, del Trì-
tone, delle Api, ecc ,

tutte in Roma, la
città delle fontane
monumentali. |

del
Nettuno, in Bologna; Medina, in Napoli ; di piazza
Pretoria, in Palermo, {piazza — , Nome di piazza
dove sorge una fontana, come in Milano | JL. Va
sca fornita di chiavi e tromba alla quale attin

gono dà bere o ricevono la razione d'acqua 1 ma-
rinai sulla nave. |

di vino, in feste, in baldorie
carnevalesche o elettorali.

|
luminosa. Apparecchio

che da un getto d acqua colorato dalla luce elet-

trica. | ardente, & di gas infiammati, dal suolo,
Vulcanello. || -accia, f. peg. || -acci, pi m. Terre
marazzose, salmastre, della pianura pisana. ||

+-aio, m. Fontaniere li talmente. Originalmente,
Il -ella, f. dm | <f Parte della gola dove ha prin
apio la canna.

|
Parte molle nella testa dei bam-

bini
| ^ +Cauterio. | aprire una — nel braccio,

nella coscia,
| f$

+Vena maestra, del garetto
f
pi

delle mucche, Fori nei quali entrano le vene mam-
mane, Porte del latte ||

+-el!o, m. Sorta di fico.
||

+-eo, ag. *fontanèus. Di fonte. H -etta. f dm.
Il "'-evole, ag Ricco di sorgenti || -iere, m. Chi cu-
stodisce e regola le fontane d'una citta, la distri

buzione delle acque degli acquedotti, linaffiamento
stradale dalle prese di acqua.

|
Operaio che lavora

ai tubi per le fontane.
|
^.Marinaio che sulla nave

attende alla distribuzione dell acqua. || -iero, ag

f\
divinità, ninfa — , abitatrice delle sorgenti,

aiade.
fi -ile, m Canale d'irrigazione derivato da

corso d acqua o da sorgente.
| Acqua sorgente dagli

strati ghiaiosi del sottosuolo | Vasca per dar da
bere al bestiame

ji
-Ina. f. vez.

| la — del liquori-
sta || -ino, ag Di fontana, sorgente. |l -o, ag. «fon-
tanus. Di fonte \ acqua — [divinità — , fontaniera.
Il -one, m. Fontana grande, maestosa. | il — del
Gianicolo, in Roma.

J|

+-oso, ag Di fontana,

fÓfìt @ s '
*F0NS TIS - Luogo donde scaturisce

' acqua perenne. Sorgente | chiara, bella,
limpida, ombrosa, | chiaro, cristallino,

\
attingere

alla — . | P'ontana.
|

pvb. Chi vuol dell'acqua chiara,
vada alla —,

| acqua di —, tJg^ Acqua semplice,
pura,

|
le — del lago, del fiume, del mare.

\
alle —

del Clitunno, Carme di G. Carducci in celebrazione

Fontana dei quattro fiumi
(Bernini, Roma, Piazza Navona).

Fonte battesimale
(Duomo di Orvieto)..

dell'antica civiltà romana, pagana.
| $ Acqua, Fiu-

me.
|
m. f|, S? Battistero, Costruzione per conser-

vare e somministrare l'acqua battesimale.
| il —

battesimale; il sacro — . |

+
f. ____________

Fonte battesimale.
| +pl. Fonte I

battesimale.] levare al sacro —, §
Tenere a battesimo (perché il S|

sacerdote sollevando dalla va- |
sca dell'antico fonte battesi- |1
male a immersione il bambino |
lo consegnava al padrino.

| Il

Origine, Principio.
|
di grazia, fi

di pace, bellezza, pietà , di poe- 1
sta, ispirazione

|
di lucro, gna- 1

dagno.
|
di informazione, noti- Il

zia, Origine da cui emanano.
|

|S

sapere da buona —,
\ attendi-

bile, autorevole
|
pi. Documenti

originali da cui emanano le no-
tizie dei fatti storici, letterari',

j
della storia medioevale, mo-

derna.
|
scritte, Cronache, At-

ti, Diplomi, Iscrizioni, Canti
|
letterarie. Opere da cui un poeta Ha tratto ispi-

razione per l'opera sua o parti di essa.
|

di'

un' immagine, d'un episodio, di. un' invenzione. \,ler.

— del Decamerone , della Commedia di Dante ;. del-
l'Orlando Furioso, studiate ed.esplorate daP.Rajna.
|
studio delle — .

| La pietosa —, Titolo di un poe-
metto di Zenone da Pistoia, sec, 14°, che contiene
un'apoteosi del Petrarca con figurazioni mitologi-
che e cristiane.

| X Boccaporta maggiore del ba-
stimento.

|| -iceila, f. -icello, m. dm. Piccola sor-
gente ||

+-iclna, f. vez || -ìcolo, m. *fonticulus-
_*-». Cauterio, Fontanella.

|| -ina, i Formaggio dolce
piemontese o romano, in grandi forme,

|| +-ì no, m.
vez. Fonticma

foot-ball, m , ingl(prn futbol) Giuoco del calcio»

+fÒt* av • acrt F uori (com. in composizione,.
» prefisso).

l°fÒr_l ^' *
(

ì
)0 '5a riunione, ìmpeto ^Genere di

' msettuccrditteri che talora si trovano-
in cosi gran numero da dar 1 illusione di una nu-
vola; corrono affrettatamente sui fiori, sul fogliame-
dei cespugli, sugli steccati di legno, sui vetri delie-
case, allo stato di larve stanno entro a materie
animali o vegetali in decomposizione; una specie-
è \a.phora abdominalis, che non oltrepassa la lun-
ghezza di 3 millimt., nero brunastra, con l'addome;
rosso fulvo, con incisioni nere.
2° +fóra, v fuora

forabÓSCO -
m com P 4> Uccelletto degli

» scriccioli, passeraceo dentiro-
stro, ha le piume delle parti superiori bruno-ros-
sicce con linee trasversali ondulate scure, quelle
delle inferiori bianche alla gola, nel resto rossic-
cio giallo, di movimenti svelti, di voce sonora e
armoniosa, che imita spesso il canto di altri uc-
celli, Foramacchie, Re di siepe (thryothorus ludo-
vicianus).

|
in qualche dialetto, Montanello, in

altro, Picchio
| ^Intrigante, Ficcanaso

foracchi are. a» ^ f,

0RARE sforacch
,

lare *
» Bucherellare, Fare molti e.

piccoli buchi |l -ato, pt , ag Pieno di lori. Tutto»
bucato

|
terreno, legno —

\\ -atura, 1 Sforacchia-
tura Effetto del foracchiare

+fOrafÌCChlO m F0IÌARE X ficcare Presun-
' tuoso, Ficchino

forassi are. # ^ Andar
p,
er foraggio,,,

=»» » Procacciare il foraggio neces-
sario alla cavalleria, uscendo alla campagna a.

raccoglierlo.
| Predare, Rubare, Saccheggiare |jì

-amento, m Proccacciamento di foraggio || -iere,,
m Soldato che va per foraggio. | Saccomanno
foraggio m *ir foukRAGe (got. fodr. v. fo-oo,w

» dero) ^ Prodotti vegetali che:
servono di nutrimento al bestiame

|
£x$ lutto ciò-

che serve di pascolo ai cavalli, come erba, fieno,
paglia, avena, orzo, crusca, fave e sim.

| andare
a —, Foraggiare.

|
fresco, secco, \fave da —, semi-

nate per alimento delle bestie.
|
Spiazza di —, Pro-

tenda.
|
jalaare t — . |

+Viveri, Vettovaglie. | *Ru-
beria, Depredazione.

|
^Stoppacci di fieno per ca-

ricare i cannoni.
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••"foràino, v. foraneo.

foramacchie, ^IZP É tuì
c
Ì%°ì

Fo "

forsm l» m - *foramen Apertura, Buco [dellaIMI ai li «5, botte _ |

*
v \:dei chiavelli, 3U Stimmate

di Cristo. |
offlfe, * Apertura che passa dalla vena

polmonare del feto,
li

+-elio, m Saccente, Forarle-
chio. || -etto, m, dm. || -ine, m. (-amine), «foramen
-Ìnis. Foro, Forame.

|| -iniferi, m. pi. <§, Ordine di
rizopodi che sono semplici gfumetti di protopla
sma, rivestiti per lo più di. una conchiglia calca-
rea con un'apertura grande e con molte piccole.
i gusci giacciono ammucchiati in quantità immense
nelle sabbie del mare, e costituiscono interi am-
massi di rocce, spec. per certi calcari e per la
creta; sono specie la rotalia, l'ameba, le tèstula-
rie

i|
-inoso, ag. #foramin5sus. Foracchiato Poroso

foraneo, sforano, l?: r

*F
.°!i.

s fuori
,
Dl

» * mori j jpg parrocchia
—, fuori delia città, del contado, rurale.

| vicario —

,

Vicario che rappresenta il vescovo nella giurisdi-
zione sulle parrocchie fuori della citta

| 2, molo,
difesa, opere —, di costruzioni attinenti ad un
porto, ma poste fuori di esso.

fora néve comP* f .* Bucaneve. || -paglie,
... • » .m.<§> Uccelletto dei passèracei den-
tirostri, col dorso olivastro rossic-
cio macchiato di nero, un lungo so-
pracciglio bianchiccio sotto al pi-,

leo, le parti inferiori bianco gial-
lognole, comunissimo fra le canne
e le erbe (calamodus, motacilla,
salicarìq phragmàhs)

| macchiet-
talo lanceolato, Locustella.| ozstó- Forapagliegnolo, delle regioni mediterranee,

JoraPagne

fra i giunchi delle paludi e i cespugli delle rive
(Insanitila melanopogon, sylvta).

for are a (f°r°)- *f°Rare. Bucare. Pertugiare,
' Traforare.

| una roccia, parete.
| le ma-

ni.
|
Ferire di pùnta.

|

+Rompere penetrando, facen-
dosi largo

|
Varia.

\
H luoghi, t deserti. Cacciarsi

dentro.
|| -amento, m. Foratura, Il forare. ||

+-ata, f
Foro, Buco.

||
-atini, pi. m Specie di pasta da mi-

nestra, Bucatini (nap Peraatelh)
|| -ato, pt., ag.

Bucato, Traforato.
| mano — .

|
ferro — . | canna —,

provveduta di un foro, vuota.
|
mento —, con la fos-

setta o pozzetta
|
avere il capo — , Essere smemo-

rato.
|
m.#FORATus. Buco. || -atoio, m Strumento per

bucare
| fà Punteruolo, per forare le stampe dei

chiodi.
|

+Specie di stiletto rotondo con un occhio
in testa.

||
-atore. m. -atrice, f. Che fora

| Fora-
toio.

|
macchina —.

|| -atura, f Effetto del forare
Opera del forare.

|
Foro

fora sacco. ^
omp

-' m M Genere di Piante
» delle graminacee, una cui spe-

cie selvatica è comunissima per i prati e lungo le
strade, Orzo selvatico (hordeum musìnum)

|| -sie-
pe, m. J§, Forapaglie Forabosco. | Intrigante, Fic-
chino.

+f0rasterìa, foresteria. ||

+-ico. ag (pi
' -astici) Selvatico, Poco socie-

vole.
||

+-iere, ag., m. Forestiere

+fOrat@rra * *& Strumento di ferro da far.
» buchi in terra, per piantarvi e

seminarvi.

fÒrblC ì
f- p1, lmeno com - forbice, +-cia, sg.).

' *forfex -icis Strumento da tagliare,
composto di due coltelli o lame d'acciaio, incro-
ciate e imperniate nel mezzo, e che si riscontrano
col taglio, fornite all'un capo di anelli da infilarvi
le dita per adoperarle Cesoie.

|
punta, taglio, co-

stole, branche delle — . |
del sarto, valigiaio, par-

rucchiere; da potare, da ricamare.
\ ^ rette, a

cucchiai, curve verso i margini, ripiegate.
\
a gi-

nocchio, ripiegate, dei ricamatori.
| traforate; d'ar-

gento, con le branche d'argento.
| della censura.

Opera di mutilazione esercitata dall'ufficio della
Censura sugli scritti | ignoranti, di censori igno
ranti.

|
dei giornalisti, con le quali staccano i

pezzi di altri giornali per inserirli come in-
formazioni proprie, o con la debita citazione

|

giornale fatto con le — .
| c^ Grossa e lunga

tenaglia da afferrare i pazzi infocati di ferraccio
©di ferro nelle ferriere

| Strumento da tagliare

tutto d'un pezzo, fatto di una lama di ferro ri-
piegata trasversalmente per meta, dove fa ufficio
di molla; le due estremità si riscontrano col taglio
e recidono : usato nelle mangone, e per tosare le
pecore, recidere li pelo ai piedi e negli orecchi
del cavallo

|
Grandi e pesanti cesoie con le quali

si cima il panno | Forbici con le lame più corte
e le branche più lunghe, usate da fabbri e mac-
chinisti per tagliare piastre e bande di metallo I

g«S Opera di fortificazione innanzi alla cortina,
rivolta alla campagna con due punte come forbici
aperte o tenaglia

| a—, di linea spezzata con
1 angolo rientrante

| X Caviglia con due legni
incastrati sulla murata ad angolo acuto per dar
volta alle scotte delle travi ed ai bracci dei pennoni
maggiori

|
Due vele latine messe a contrasto I

Archi principali alla carrozza di poppa delle gal
lee.

|
<$, Grandi palpi mandibolari di scorpioni,

gamberi e sim.
|
Maldicenza

| Persona maldicente
che taglia i panni addosso

| Persona ostinata ca-
parbia, nel dire suole spiegarsi con la fiaba della
donna che affermando che si mietesse con le forbici
e non con la falce, non volle disdirsi anche calata
nel pozzo, e annegando alzava la mano in su ac-
cennando con le dita il movimento delle forbici,

j*aver nelle —, nelle unghie, m suo potere. | Pe-
ncolo

| condurre nelle —
\\ Maio, m. Artefice che

fa e vende forbici e coltelli.
( Maldicente || -lata, f.

Colpo di forbice, di punta o di taglio.
|
ai capelli.

Tosatura
|

al patrimonio, Forte, diminuzione I

Segno lasciato dal colpo di forbici || "Machia f
Forfecchia ||-etta, f dm (com.
-ette, pi.) Piccole forbici.

|

delle stiratrici, Forbici con
due verghette di fèrro tondo
invece di lame, per scanel-
lare.

||
-ina, f dm. vez. (coni

-ine, pi ) . |
per unghie, ri-

camo. | tascabile, del tempe-
rino

|
$& Insetto notturno Forbicina,

degli ortotteri, sim a. coleottero sottile, bruno,
con l'addome terminante in. una sorta di fana-
glietta ricurva, ha le ali anteriori corte e co-
riacee, che ricoprono le posteriori, più larghe,
lunghe, membranose e ripiegate a ventaglio

; ro-
sica i fiori e le frutta molli e si nutre di insetti
nocivi. Forfecchia Vi sono varie specie, mag-
giore, minore, secondo la grandezza.

|| -ione, m.
(com. pi. -oni) acc.

|
per tosare, delle ferriere

|

della maldicenza, della censura
| 4> Sorta di nibbio.

forb ir^ a - (forbisco) #germ. furbjan strofi-
» nare. Nettare, Pulire. | la bocca. \i

metalli; legno, stoviglie, Lustrare \*le lagrime, A-
sciugarle |rfl Nettarsi, Asciugarsi \la faccia piena
di polvere e sudore.

|
da lordura Q -ita, f. Pulita,

Azione del forbire.
|
dare una —

\\ -itina, f vez.
|

-itezza, f Correttezza, Eleganza, di lingua, discor-
so, stile

|i -ito, pt , ag Pulito, Netto, Terso. Puro, j
acciaio, oro —

| lingua —, elegante, corretta, li-
mata, purgata [discorso, scrittura—

|| -itamente.
Con forbitezza, eleganza

Il -itissimo, sup
| fa-

vella —
. || -itissimamente, av. sup. Con correttezza

ed eleganza, di lingua
il -itoio, m. i^ Strumento o

arnese per nettare, per pulire oro, argento, ecc li

-itore, m. -itrice, f Che forbisce
|| -itura, f Puli-

tura, di metalli, Lustratura. -| Stato della cosa.
forbita.

+forbondo, vfuribondo.

-Fforbott are, * l{
orbJU°l Perc«°tere, Dar

» botte, Battere furiosamente.
|

Svillanneggiare |l

+-ato, pt., ag Percosso.
|| -o, m.

Colpo.

fÓrCa f
( pl f°rche )- *furca. ^Strumento di

» legno per lo più di un sol pezzo, lungo,
che finisce in due o più denti o rebbi' a forma
della lettera V, ovvero dritti su di un pezzo tras-
versale, o convergenti, per ammucchiare o spar-
gere fieno, paglia e sim. | di ferro,

j
di guerra,

Arma usata nel Medio Evo.
| Cosa a forma di

forca, biforcuta.
| Punto in cui una strada o un

ramo si biforcano.
| Timone del carro dei buoi.

|

Ck, Palo di ferro a due rebbi' ripiegati in cima,
che serve di leva per alzare e abbassare la resta
inferiore.

| Bastone forcuto piantato in terra per
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SI

tendervi da uno all'altro la corda su cui si aliar

gano i panni lavati da asciugare
|
fare — , Fare

un'assenza alla scuola, Far lesta da sé, vacanza,
forse perché era notata con un segno sim. aun V
{vacai non c'è scuola).

|
(anche nella forma pl,/or-

che), Patibolo per l'impiccagione: fatto come un
Il greco, di due legni fissi in terra, sui quali si

posa un legno di traverso (ma oltre a questa
forma, un'altra ne usavano i Romani come un V
o un Y, alle cui sommità delle aste erano attac-

cate le mani del condannato che pendeva ed era
portato in giro e fustigato): forma perfezionata
quella di gamma greco in senso inverso, -f, usata
in Austria. | condannare alla — , alle '—.

\
rizzare

le — . |
inandare alle — , in malora.

|
va alle, sulle —

/

esci, ingiuriosa. |
degno di — , Malvagio, Tristo,

j

da —, Degno di forca.
|
pvb. Tre furfanti fanno

mia — . |
avanzo di — , Sforcato, Avanzo di galera.

| Ragazzo impertinente.
|
^essere tra le — e Santa

Càllida (aljtri Candida, chiesa di Firenze vicina
alle forche?), Esser tra Scilli e Cariddi

|

+Smorfia
\far le — , Fingere di non sapere. | *far le —, le

moine.
|
Caudine (nella valle di Caudio nelSannio,

•ora Val d'Arpaia, dove i Romani nel 321 a. C. sof-

frirono l'umiliazione di passare sotto una specie
di giogo), Passo in cui si deve sottostare a una
gravezza, a una vergogna

|
Specie di tridente, di

pescatori.
| J* Attrezzo a forma di forca, come le

bighe che si adoperano per disalberare.
\
dt ca-

rena, per dar la brusca ai fastelli accesi al basti-

mento in carena. || -accio, m. pi., peg Jj, Ciascuno
dei pezzi .di costruzione a Y che tanto più si re-

stringono quanto più si avvicinano alle ruote di

poppa e di prua, e servono a dare il,garbo alle

-due estremità acute del bastimento.
|
mezzo —

,

Forcacelo piccolo.
)| -aiuolo, m., neol Chi nella

lotta politica esige sistemi di repressione contro
agitatori e sovvertitori. || -ala, f. ^ Quantità di

paglia o di fieno che può stare sulla forca.
| df In-

forcatura, del corpo, frale cosce.
|
Colpo di forca.

,|| -atella, f. dm.
|
di spine. || -ato, ag. Forcuto.

|
m.

Frascato per attaccarci le viti.
||
-atura, f. Forcata,

Inforcatura.
| v. forcella, forcina, forchetta,

forcone,
ti
-uzza, f. dm. spr.

|
Ragazzetto cattivo.

+fòrce, v. forbici.
:nr<Tf*ll fl f- ^m - *furcilla. rgf Legno bifor-

y'.^P .' cato per sostenere alberi, viti ed
altre piante.

| *K Arnese o strumento a forma di

piccola forca.
|
§a$ Media tra due punti presa per

esperienza dei proietti volendo che arrivino al

bersaglio.
|
Forcina da capelli, per donna. | Ramo

biforcato. |
delle viti, di appendici verdi tra i pam-

pani.
I
Luogo dove un ramo si biforca.

|
Osso del

petto del pollo.
|
^ Bocca dello stomaco dove fini-

scono le costole. |

+Fauci. I

+Inforcatura.
|
Fon-

tanella della- gola.
|

pi. della bicicletta, Ciascuna
è formata di due tubi d'acciaio vuoti, che si uni-

scono superiormente, e in basso ricevono il mozzo
della ruota, sicché questa è presa come in una
forca; l'anteriore, un po' convessa, comunica col

manubrio, la posteriore scende dritta dalla sella

al mozzo della ruota posteriore (v. bicicletta).

| JL. Sorta di scalmo biforcato che infilato sul ca
podibanda dei palischermi eleganti serve a soste-
nere il ginocchio del remo, Forcola. |l -etta, f dm
Il
-Ina, f. vez. [[ -ino, m., della bicicletta, orizzon-

tale, che inforca la ruota di dietro in basso.
||

-one, m., tose Carro matto a due ruote con una
botte da pozzo nero II -uto, ag. Forcuto, Biforcuto,
Fatto a forca o a forcella.

-i-forchebène, £faliK .

CHB BENE
'
Trist0

'

+forcheggìare
5

nt <-^'°) Biforcarsi, Far
v> w «feto"*' «j come una forca o forcina.

fnrrhpff ?a f- dm. forca. Strumento di me-lui^imiia,
tailo a ,più rebbl

,

col quaIe g
,

in_

filza la vivanda | d'oro, argento, di stagno, ferro
bianco, placfon; di osso. \ e cucchiaio, Posata | v.

colazione | adoperar la — anche per le frutte
\

ima buona — , Persona di formidabile appetito e
buongustaio.

|
in punta di — , Con delicatezza,

Con ogni riguardo, Con affettazione.
| «&, Pic-

cola forca o cosa in forma di forca, come un'in-
taccatura rettangolare e sim.

| X Arnese di ferro

1

o di legno come una mezza luna che nel mezzo
alla mussata di poppa sostiene l'estremità della
randa, quando la vela e serrata.

| §j<2
+Forcina per

io schioppo
|
j*-" +Strumento per reggere la lingua

dei bambini nel taglio dello scilinguagnolo. | (f -dello
sterno, Incisura al margine superiore dello sterno,

j

vulvare, Parte inferiore posteriore delle grandi lab-
bra.

| p Massa cornea a forma piramidale come un V,
sotto lo zoccolo del cavallo, che tocca il suolo quan-
do il piede posa a terra, Fettone |j -ata, f. Quanto
cibo si può prendere in una volta con la forchetta.
|
Colpo di forchetta.

|| -atina, f. vez.
|
una — di

maccheroni, di erbe.
|| -ato, ag. A forma di for-

chetta, Con rami a forchette.
|| -iera, f. Astuccio

per forchette, cucchiai e coltelli.
||
-0, m. dm ^ Pic-

cola forca di ferro o di legno a due rebbi' della
quale il rivendugliolo si serve per attaccare e levar
via gli abiti da rivendere, il mereiaio allo stesso
modo per i suoi articoli, il fornaciàio per cacciare
le fascine nella fornace, il conciatore per infilarvi
la mazza e attaccare m alto le cuoia, e sim.

|
Fil

di ferro, forcuto al capo tenuto immerso nella
cera strutta, dove il lucignolo e preso tra i rebbi'
e va poi nella filiera.

j ^ Ramicello forcuto che
nasce sopra un. ramo maggiore.)! -one, m. acc.
Forchetta grande com. a due rebbi', per tener
fissa la carne che si taglia col trinciante.

| ad astic-
ciuola, provveduto di sbarra sotto l'inforcatura.
|
Forchetto grande.

||
-uto, ag. Forchettato, Che ha

forma di più forchette.

forchino m dm ' ^ Forca a tre rebbi' di-
"?•'..' sposti a triangolo, per paglia, fieno,

fascine.

-f-forcrtiùdere. a
-

(v -Mc
H
iu

^
er

? ) -
Esclu "

' dere, Metter fuori.

forcin SI f - dm - *& Piccola forca, Legno bi-iUI K'UÌ a
» forcato.

|

+Forchetta; era tavola (vivo
nei dlt.).

|
Fiocina.

|
Fil di ferro ó di tartaruga,

osso e sim., piegato a mollette che si appunta nei
capelli in alcune acconciature. Forcinella, Forcella.
|
5*? Asta di legno con una lunetta in cima, che

gli antichi archibusier'i in marcia portavano sotto
il braccio sinistro, e nel combattere ficcavano in
terra per appoggiare lo schioppo sulla lunetta e
mirare meglio.

|| -one, m. acc.

fÒrCiDe m "
*F0Rf-i?s -ìbis tenaglia, ^- Molle"

' o tenaglia come cucchiai di grande
dimensione per estrarre il feto, in parti
difficili e pericolosi.

|
estrazione col —

.

fÓrCÒl a, I ??"ciV (àm. furca). X
» Scalmo forcato di legno o

di ferro, che serve a sostenere il ginoc-
chio del remo,

j
a più inforcature, nella

gondola veneziana.
|| -o, m. Forcola.

|

»xS Forcina di ferro a 4 branche in due
file parallele che serviva a reggere le,

artiglierie sopra il loro cavalletto. | «sjf:
Forcella.

fnrPfiri g* m - acc - r& Grossa forcaiyi i/un e, con tre rebbr di ferro su
un'asta di legno per ammontare e sca-
ricare il letame.

|
buttar le cose col — , Fòrcipe,

in gran quantità.
|
a± pi. Stanghe di le-

gno impiantate nel valico o macchina dei filatori

di seta
li
-ale, m. tose ~gr Parte dell'albero dove

finisce il tronco e cominciano 1 rami; Forca. || -ata,
f. Colpo di forcone

| Ouanta roba si può prendere
col forcone

|| -atura, f ^r Forconale, Forca.

+forcostumanza, s'coSmatezz
u
a

manza '

fOrClit O a& Fatto a forca, Che ha forma di
J forca.

| •£&, lingua, coda — . |
legno —,

biforcato.
|
+il lato — , 9 Inforcatura.

||

+-amente,
A guisa di forca.
+fore, v. fuori.

forelìino, v. foro 2°.

forènse ag "
*forensis. $% Del foro, tribu-

» naie.
|
eloquenza —, m delle arringhe

di avvocati e procuratori, giudiziaria.
|
pratica —

.

|
pi. m. Avvocati e procuratori.

forerìa, v. fureria.

+f0réS e, *?> s
- % fu

°fì
c

,

i

,

ttà
-
Contadino,

j

» Di campagna.
Il

+-e! lo, m. dm. Villa-



forèsta c»OD torma

"nello.
||

+-etto, m. dm. Contadinello.
|
v. forosetta.

1
+-ozzo, m. Contadinotto".

TOrèsjf 3 f- *foras fuori. Vasta estensione di,uiwolaMerreno, remota dai luoghi abitati,
coperta di alberi d'alto fusto.

| vergine, non mai
tocca dall'uomo. | le — delle Patnpas, delle Cordi-
gliere; delle regioni tropicali; della Corsica, della
Sardegna; della Sila, in Calabria; dell'Appennino.
| delle Ardenne, a nord est della Francia, celebre
per leggende epiche. |

le — della Gallio antica, della
Francia. || -aie, ag Che concerne le foreste, i bo-
schi, le selve.

|
leggi, amministrazione — .

|
guardia

—, Guardaboschi.
|
scuola —, dello Stato, a Vallom-

brosa, per l'istruzione attinente alla silvicoltura.

]l
+-aro, m. Soprastante delle foreste e delle cacce

del re.

foresterìa, 4-arsa, forasi-, f

ta

A
^e

p
n
a
t

r "

per forestieri, nei conventi, nei palazzi principe-
schi.

|
pi. Cerimonie che. si usano coi forestieri

|+Qualità di forestiere.
| ^Moltitudine di forestieri,

I forestieri.
|| -i&re, +-o, -i, m. «foris fuori. Per-

sona di fuori, di altro paese. | camera pei —, per
alloggiare ospiti venuti da altri paesi

|
concorso,

affluenza di forestieri
|
Invitato, Commensale in-

vitato.
|
Viaggiatore, Avventore (per vetturali, al-

bergatori)
|
-"-Albergatore di forestieri. || -ieraio, m.

Monaco che nel convento attende alla foresteria.
ìi-ieraccto, m. peg || -leramente, A modo di fore-
stiere.

||

+-ierel lo, m dm || -ieretto, m dm spr
||

-ierirto, m. vez.
|| -ierifmo, m. Maniera forestiera

"] ^Parola straniera ||-i©ro, ag. Di fuori Straniero.
|

merce, roba —.
\
vocabolo, parola —, di altra lin-

gua, [vini forestieri, fini, di altri paesi, come Bor-
deaux. Medoc, Champagne, Malaga, Johannisberg,
Tokai.

|
piante —, rg esotiche

|
^cane —, di altre

strade, o contrade.
|| -ioruccio, m. spr || -i&rume,

m. spr. Usanza e modo straniero, anche di par-
lare

|
Quantità di forestieri

•f-for èst©, a?- K?
VovP e

i
d£ ; > ; Remotc>

.
s
i
lvag-

' gio, Disabitato.

|

un luogo—.
|| -^-eta-

no, ag. Di fuori, Forese, Campagnuolo.
forétto, v. foro 2».

forfait, m, fr. (prm forfè) .^g Cottimo Blocco.
|

ingl. forfeit. =S^ Somma che il proprietario d'un
cavallo iscritto a una corsa e obbligato a pagare
ritirandosi, Multa.

|
dichiarare —per un cavallo,

Ritirarlo prima.

+fOrgra.d-0, av. fuori grato. Malgrado.

q ag. furiere. Precorritore, Che
» precede, annunzia.

| segni — di

fòri, v. fuori.

foriere,
tempesta

| di disgrazie, malattia.
| m. gag Furiere.

+fOrlano, ag Friulano.
| v. furlana.

for

f

^ f. $x5 Specie di bombarda, inventata.
' da un Ferlino bombardiere piemontese.

'ÓrUi a, f - #F0RM A. Figura, Fattezza, di corpo.
.._, ,

'
I
leggiadra, bella, brutta, meschina,

patita.
I
umana, di bestia, uccello, pianta. 1 pi Li-

neamenti, della complessione, delle parti del corpo.
|

belle, dehcate, tozze, grossolane. I pi Parti rile-
vate tondeggianti, del corpo.

| giunoniche, apolli-
nee, di Ercole.

|
far risaltare le — con le vesti

strette, attillate.
|
Bellezza, Bella forma I Figura

di ogni altro corpo. Disegno.
| di triangolo, cilin-

dro cercalo; sferica, rotonda, ovale, elicoidale
quadra, rettangolare, trapezoidale.

| a — di lancia
sega, coda, bulbo.

|
diaria, di gas ; solida. | Aspetto

esteriore
| di pellegrino, di ninfa, di satiro. I Om-

bra, Spettro, Apparizione.
| un'orribile — I Qua-

lità, Portamento, Essere.
\ m — di discepolo, Còme

discepolo.
|
di governo, Ordinamento e costituzione,

j
monarchica, repubblicana, democratica, oligar-

chica.
|
federativa, unitaria \dt amministrazione.

I
Tipo, Esemplare

| la — deve seguitare l'esempio. I

Modello, Norma
| di vivere, perfezione.

\ di mondo
Mondanità; di Dio, Religiosità.

|
a — , A modo, Se-

condo la norma
| Specie, Apparenza.

| sotto '—.
I

morbosa, t&. sotto cui si presenta la malattia
I
figurazione, Idea, Concetto, Simbolo (spec. nella

filosofia di G. B. Vico.
| 30 Idea.

| categoriche, Ca-
tegorie.

|
Virtù attiva specifica, che dà all'essere

la sua figura distinta, Elemento pel quale una cosa
e in atto

|
materia e — . | non si concepisce la ma-

teria senza la — ,• la — è la idea necessaria e uni-
versale dell'essere.

|
pura, senza mescolanza con

la materia, come le sostanze divine. | *A Anima

+fO rial Sitate, f. Falsità. Frode, Inganno.

+fÒrf fife nt
- (

v fare). #vl. forisfacère
' Trasgredire la legge, Far delitto.

|

Ingannare, Frodare
| v. furfare. j)

+-ante, ps , m.
v. furfante. |l+-atto, pt., ag. Trasgredito, Man
cato.

1| +-attura, f. Delitto, Misfatto.

forféCChl a. f #F0RFIceLA forbicetta <%.For.
' bicma, e spec. quella che si na

sconde nei fichi.
|
Quando il fico è un po' aperto,

Ti sta dentro la —
|
Barba a .guisa della forbicina

SI -na, f. dm.
|
Acconciatura della barba a forfec

chia.

4-fÒrfÌC 6, f' #F0HFF-x -Tcis Forbice \ non. nu-
» scire alle —, Non riuscire secondo

il disegno. |l

+-el la, f dm *forficùla. Forbicetta |'|

*-etta, f. Forbicetta
| un paio di — .

|| +-iata, f Colpo
di forbici.

|| +-ine, f. pi. Forbicine.

fórfora. 4-e, f
,f

F™FUR -ùris (dalla forma
1 'pi) Squamette bianche epite

liali, del cuoio capelluto, che si staccano e cadono,
come crusca.

|
capelli e barba pieni di —'.

|
acqua

di china contro la —
| Squamette salsedinose del

viso per erpete o sim malattia della pelle |j -ac
eia, f. peg. li ^-aggine, f Forfora, Abbondanza di
forfora: (L-oso, ag. Pieno di forfora

| ^ Di terreno
polveroso e leggiero.

+fÒr£^a f *ir F0RGE
i 1 fabrìca). Fucina, di

far"**» fabbro, magnano.
| Maniera, Foggia,

Forma.

forgón e, m, fr, fourgon. Carro lungo coverto
per trasporto di bagagli, mobilia e colli pesanti.
Furgone.

| §«g Carro per trasporto di viveri e mu-
nizioni. \\ -cirro, m. dm.
*fórgore, v. folgore.

. . ',,
- ,r " ~~

.. - ..*..~.
j ^ cullila.

razionale rispetto al corpo umano.
| d'ossa e di

polpe, Persona viva.
|
Ombra, Anima senza il corpo

con la semplice impronta delle fattezze, come'
Dante vedeva le persone nell'altro mondo. | del
battesimo, Formula che pronunzia il sacerdote
(opp. alla materia del battesimo che è l'acqua). I

Impronta di rilievo o d'incavo con la quale si ri-
produce un esemplare dell'oggetto improntato get-
tandovi dentro metallo fuso, gesso, cera e sim. I

d'una statua; di un candelabro ; di artiglierie; di
proietti.

|
stabile, quella in cui si possano succes-

sivamente gettare quanti esemplari si vogliono I

& Maschera di gesso improntata sul naturale
|
del conio.

| Tavoletta con disegni di figure, in-
tagliate o a rilievo, con la quale si stampano tes-
suti.

| &, g Garbo, Sagoma |f| Stile, Ordine,!
gotica, classica, romanica.

| Specie, Modo.
|
pren-

der —, Acquistar specie, aspetto. '

(? Modularsi.
|
Tratto, Garbo,

|
gentile, urbana, cortese, roz-

za
|
una persona a cui mancano le —, sguaia-

ta, rozza.
|

il fatto è d'altra —, sta altrimenti.\m tutte le —, In ogni modo. | sott'altra — I

di danza, Figura
|
la debita —, La maniera con--

veniente
|

le — dovute, Le maniere convenienti
alle circostanze

|
Formalità, di rito, procedura e

sim
|
ghg di citazione, contratto, accordo.

|
pi. le-

gali, giudiziarie.
|
vizio di —; annullare per vizio

di —
.

|

questione di — .
|

prò — (1,: per la forma),
Per osservare le norme procedurali, anche nel-
1 apparenza, o almeno nell'apparenza, essendo già
tutto conchiuso nella sostanza

| in — pubblica,
con le esteriorità necessarie, come insegne, di-
stintivi, accompagnamento, di magistrati in pub-
blico

|
in — privata, In incognito, Come un pri-

vato
|
delle parole, m Particolare figura che hanno

le parole secondo 1 ufficio, la relazione.
|
gramma-

ticali, rispetto ai tipi generali posti dalia granii
matica

I singolare, plurale, duale; maschile, fem-
minile, neutra, di presente, futuro, passato, per-
fetto, aensto; di avverbio, preposizione, ecc.

|
della

lingua, del dialetto. Parola nella forma particolare
di una lingua o di un dialetto.

|
parole e —, Pa-

role quanto al lessico, e forme grammaticali in cui

UÈMBf
: -,



formaggio 556 formare

appariscono. |
di dire, Frase, Modo

|
Buona forma,

Correttezza.
|
Maniera particolare della composi-

zione letteraria, Composizione. | oratoria, diala-

gica, di epistola, sonetto. |
un romanzo in — di

lettere; un trattato in — di sonetti; una cronaca

in _ di capitoli in terza rima \
Rappresentazione

che la fantasia di un artista riceve coll'arte sua,

e senza la quale l'opera d'arte non sarebbe
|
di

sillogismo, Particolare figura di argomentare. [,

in —, tenendosi alla figura sillogistica; extra for-

mavi, fuori del metodo sillogistico.
|
Foggia

|
a —

di una tabacchiera. \
d'una lettera, di scrittura,

Linea, Tratto, Carattere |
Guisa,

\

per — che, In

modo che, Cosicché. Di guisa che
. | £k Arnese per

dare all'oggetto che si lavora la figura o forma.
|

di cacio, Cerchio di legno rotondo bucherellato in

cui si adatta il cacio. |
Cacio, nella sua forma

tonda. |
comprare una — di cacio. |

di parmigiano,
lodigiano. | di gelato, di spumone, Vaso tondo di

latta che dà la forma |
di scarpa, Arnese come un

piede, di vari' pezzi, nel quale s'informa la scarpa,

|
di cappello, Modello in legno della fascia e del

cocuzzolo del cappello.
|
da viti, Strumento col

quale si riga la spina e s'incide la chiocciola.
J

Specie di cassetta quadrilatera senza fondo, di

larghezza pari alla grossezza che si vuol dare al

mure, con cui il muratore viene di mano in mano
edificando il muro riempiendola di terra calcata,

sulle fondamenta. |
Arnese del fornaciaio per dare

alla mota la figura dei diversi materiali di costru-

zione
I
di quadro, per mattoni ; da tegoli, embrici.

|

Unione di tante pagine fermate sul torchio quante

ne vanno impresse in tutta una faccia del foglio

di stampa. | Pagina di carattere di stampa
|
Spe-

cie di cartone formato di sei fogli di carta sovrap-

posti spalmati di colla di pasta, mista con bianco

di Spagna, e che applicato umido sopra una pa-

gina di caratteri mobili serve a prendere l'im-

pronta per la stereotipia (fr. Flati)- |
Formato di

libro; v foglio, folio. |
del cartaio, Cassetta

quadrangolare lunga e larga quanto il foglio di

carta che vi si vuol fabbricare.
|
carta alla —,

fabbricata con le stesse dimensioni che devono
conservare 1 fogli negli usi ordinari' |

del fondi'

tore di caratteri, Macchinetta di ferro vestita di

legno nella quale va versando il metallo, per farne

un carattere, sulla matrice posta dentro
|

del

sarto, Strumento di legno che serve a spianare

il giro delle maniche e la pistagna del collo
|

del tornitore, Pezzo di legno cavo che si invita

alla coppaia del torno, e si tornisce rozzamente
tanto che rimanga un cavo adatto ad incastrarvi

fortemente il vero pezzo da tornire |
del sellaio,

Arnese di due pezzi congiunti a cono piramidale

sul quale si lavorano i collari dei cavalli
| X Cavo

nel quale si costruiscono e si carenano 1 basti

menti Bacino. |
Modello, Guida e sim che ai co

struttori serve di guida nei loro lavori |. di garbi,

del cassero, del ponte. \ v. formella ||
-etta, f.

dm,, di cacio; da scarpa; per sorbetti. ||
-ettina,

f. vez.

^rwmzkaai r% m. *vl. formatIcus (forma fi

lUIilitìgglU, scella pel cacio) Cacio | buche-

rato, cieco | il — sui maccheroni, v cacio |
grat-

tugiato, per condimento. | da mangiare.
\
pecorino,

Cacio
|

parmigiano, lodigtano, gorgonzola,fontina,

di Olanda, stracchino; crescenza. |
dolce, piccante

|
mosca del —, £& Insetto nero lucente dalle larve

bianche, che vive spec. nel formaggio vecchio

(piofila caseij.
\
fruite e —, alla fine del desinare,

il -aio, m Venditore di formaggi. || -era, f , dlt Re-

cipiente pel formaggio grattugiato a tavola il
-no,

m. Cacio per lo più tresco, di lusso, a forme as-

sai piccole | Caciotta, Caciolina.

formalo m Artefice che fa le forme da

formaldBide, v formalina.

formai A aS *formalis Di forma, Attinente
SUI uscii «3, ana forma | w principio —, che dà

la forma specifica. Idea, Tipo, Carattere neces

sario | cagione —, Causa specifica della qualità

dell'essere
| Jgg è — alla beatitudine la conformità

al volere divino. |
Testuale, Preciso, Esatto: pa-

role — .
| £% Secondo le norme di procedura.

|

form are.

atto, processo, domanda — .
|

promessa, dichiarazio*
ne —, nelle debite forme, esplicita, chiara.

|
m. Fer-*

maglio prezioso per piviale di prelati. ||-issimo; sup,
|| -issi inamente, av. sup. ||

-mente, Nella forma,
Quanto alla forma.

| Con tutte le forme.
|
promet-

tere, dichiarare — .
|| -ismo, m. Cura soverchia delle

forme, a scapito della sostanza. |
il — della buro-

crazia, Rigore nella procedura delle pratiche di uf-

ficio.
| M Opinione che nega l'esistenza della mate-

ria, e ammette solo le forme.
||
-ista, m. (pi. -i). Chi

osserva rigorosamente le formalità.! BS Seguace del
formalismo. || -ita, f. $f% Norma, Regola formale, che
dà la forma particolare, specifica a un atto pubblico.

|
pi, di legge, Forme prescritte dalla legge.

\
proce-*

durale. \
adempiere le—.\ Maniera prescritta o con-

sueta. |
le — di ufficio, secondo i regolamenti. |

del
duello ; della richiesta di matrimonio ; della presene
fazione.

|
sociali.

| Cerimonie, e sim. |
accademiche.

|
del ricevimento ufficiale.

\
per mera —, Per ri-

spetto alla forma esteriore, al cerimoniale. | troppe— , ||
-izzare, rfl. n'eol. *fr. formaliskr. Far. caso,

Scandalizzarsi, Aversi a male. Insorgere per offesa.

alle buone forme.
|
di uno scherzo.

|
a. ^"-"Definire..

forrn^lìnfì f - «'O -Aldeide formica, corpo où
lui il iaiinci,

r tenuto con l'ossidazione mode-
rata dell'alcool metilico: antisettico molto efficace.

Formaldeide.
a. (formo), '«formare.. Dar figura,.

Figurare, Plasmare.
|

ti naso, gli

occhi, la bocca. \ il corpo umano, il verme, la pian-
ta | i capelli-

|
una statua, con Ja creta. |

Figurare
secondo un tipo, un modello. Disegnare |

un trian-

golo; una lamia; la pianta di una città \
un cir-

colo, di persone che si dispongano in giro.
|
§xg il

quadrato ; la catena.
|
Modellare, Fare il modello,

il cavo per riprodurre mediante il getto esemplari
simili al modello. |

una statua, ih bronzo, in gesso;
artiglierie, protetti.

\

gesso da — , Scagliola, Gesso
da presa. (Costituire, Ordinare* stato, regno, re-

pubblica.
|
il ministero, Comporlo. (ufficio della per-

sona chiamataa dirigere, come presidente il governo
che si ricostituisce), nominando ì ministri e ì sot-

tosegretari' di stato.
|
Compórre e costituire, delle

parti rispetto al tutto.
|
una società, il reggimento-

o il corpo d'armata; la famiglia, un poligono-

(quanto ai lati) | il patrimonio, il capitale, la ren-
dita | le nubi (dei vapori); t corpi (delle molecole).

|
il periodo, la proposizione.

|
Creare.

|
parole

nuove, con derivazioni, composizioni, idee nuove.

|
È0 Inflettere, voci del verbo, del nome, l'agget-

tivo, ecc. | il suono, Modulare, [la parola, Artico-
lare |

Concepire con ordine, chiarezza e preci-

sione, | le idee, un sistema. | Formulare, Stendere
nelle debite forme

|
disegno, proposta. \

la que-
stione, Enunciarne i termini.

|
|"f"& accusa, processo,

| Educare, Nutrire con la persuasione, 1 esempio,
l'insegnamento, a un fine o tipo prestabilito. \ la
scuola, gli scolari; l'artista |

il cuore e la mente,

|
alla virtù, all'austerità della vita; al rispetto so*

ciale, all'amore del bello.
\ Esercitare, Addestrare,

| agli usi di guerra \ L'esperienza forma l'uomo.
|

Fare, Riuscire a essere, Costituire. | il vanto, l'or-

goglio, la consolazione, l'ornamento della famiglia»
della città natta |

il disonore \
rfl. Fare in sé e pep

sé. | un' idea, un' opinione ,- un giudizio esalto.
J

una
posizione, Divenire agiato, ricco. |

lo stile; il ca-

rattere] Venirsi facendo, prendendo figura ed es-

sere
i

il bambino si forma nel seno materno
j;

Allevarsi. Nutrirsi, Istruirsi, Costituirsi, Crescere;

|
Generarsi, Prodursi per alterazione morbosa.

|

di un ascesso, tumore e sim. || -abile, ag *forma-
bilis. Che può formarsi, comporsi, costituirsi. ||

-abilissimo, sup. || -ante, ps. Che forma. || +-anze,
f. pi. Pezzi di pannicmo che foderano il tomaio
ai due lati della scarpa. || -ata, f. Colpo dato con
la forma della scarpa.

| gjg Lettera di raccomanda-
zione fatta con certe note e certi contrassegni. |fc

-afelio, ag dm. Di carattere rotondo, medio tra

maiuscolo e minuscolo || -ativo, ag. Atto a forma-
re | scuola, insegnamento — , educativo, rivolto al-

l'educazione morale più che alla istruzione e in-

formazione Il -ato, pt, ag. Figurato, Plasmato, Di-

segnato, Composto, Costituito. |
d'anima e di corpo.

|
in figura; in bronzo, in gesso. \

terra — , ridotta.

a una forma. | Creato, Generato, Prodotto.
|
Svi-
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luppato, Ben complessionato, Venuto a perfezione
di forme.

|
donna — . |

ben — , Che ha belle forme,
Di bella forma. |

naso, testa, seno ben — (opp. a

deforme, mal formato, brutto).
\
letteratura —, che

ha suo carattere proprio e valore.
| nazione —, i

cui elementi hanno acquistato coesione spirituale

e coscienza politica. |
carattere —, rotondo.

|
'Te-

stuale Preciso: parole.
|
m. Sesto, Forma, Dimen-

sione/di libri, carta (v. folio, foglio).
|
piccolo,

•comodo, tascabile; elzeviriano ; Le Monnier, in 16a
;

diamante. \\
-atore, m. #formator -Oris. Che forma.

| ® Chi fa la forma in gesso, di statue e sim. Chi

fa modelli o figure in gesso. |
Creatore, Genera-

tore. |
dell'universo. \ Autore, dì decreto, legge, li-

bro. !
Educatore. |

dell'ingegno, dell'anima, di una
scuola. || -africe, f. #form3trix -Tcis. Che forma.

|

.causa, virtù —-, g? che dà la forma. |
Creatrice.

|| -azione, f. *formatio -onis. Il formare o formarsi.
|

del feto, dell'embrione, j di nebulose, pianeti. \
di

un'opinione.
\
Creazione.

|
^Concepimento, Conce-

zione: delle idee, dei concetti. \
delle parole, da

originari' nuclei, detti radici, in un ricchissimo
svolgimento di temi nominali, verbali, ecc., e com-
posizioni, cui si -attaccano suffissi, desinenze, pre-

fissi.
|
del linguaggio, secondo la dottrina che lo

crede sorto" da pochi elementi che a mano a mano
si sviluppano, crescono, si ordinano, si regolano;
onde i concetti di lingua nascente, bambina, adulta,

decadente, morta. | Costituzione: di governo, so-

cietà, esercito, famiglia, di parti insomma che si

uniscono e sì organizzano. | Disegno, Forma.
]
pi.

^ Insieme di grandi masse rocciose analoghe per
origine, natura, età. | dell'epoca terziaria, paleo-
zoica. | vulcaniche. |

lacustri, nei laghi, Banchi di

sabbia, depositi di ciottoli e sim. che possono
riempirli.

|
fotogeniche, dovute agli organismi ve-

getali, Giacimenti di combustibili fossili. |
zóoge-

•niche, Calcari dovuti alla vita animale.

ff>rmÀH a f- dm. «formella. Piccola forma.
|lUiliiona, ^ Buca ampia e poco profonda

che si fa per piantarvi alberi. | di mattoni, di

marmi, Pezzo squadrato per l'impiantito.
|
Cas-

settone per ornamento del soffitto. Riquadro con
ornamenti di pitture o intagli nel mezzo per de-

corazione.
|
pi. Panicci rotondi della buccia maci-

nata dopo adoperata nella concia dei cuoiami, e

che servono ad ardere.
| fj Tumoretto calloso do-

lorifico presso al pasturale del cavallo.
||

+-ame, m.
Ornamento di formelle. || -ato, ag. Ornato di for-

melle: soffitta, volta.
|| -one, m. Cassettone della

volta.

fOffYSèlì© m ' **® ^*as delle paludi, Metano:
,WI * J incoloro, brucia con fiamma pallida.

tormentare, v. fermentare.
+!ormentire, v. mentire.
"tormento, v. fermento, frumento;

fOt"mAntoni Pi. & Frumentone: PiantaUJrrTttHUUne,
delle graminacee ^ originaria

dell'America, con fusto alto,

solido, foglie larghe, e fiori, al-

cuni staminiferi in una pannoc-
chia terminale, altri pistilliferi

in spighe ascellari, pannocchie,
avviluppate da grandi brattee e

con lunghi stimmi scuri filifor-

mi: le spighe hanno frutti com.
gialli, rossi o bianchi, stretti

ira loro, che danno la farina
gialla usata largamente nell'ali-

mentazione; le brattee o scar-
tocci servono per imbottire sac- pormentóne.
coni. Mais, Granoturco, Gran-
turco, Grano siciliano, Meliga (zea mais). Se ne
•conoscono, varie specie poco differenti.

|
Granelli

o semi del formentone. |
saraceno, Fagopiro.

"formatta, v. forma.

formlatO, m. /© Sale dell'acido formico. .

"fnriYlif* a f- Formica, >*£> Insetto degl'imenot-
tViiiiiV£*,

teri, che adulto apparisce con, le

ali (individui maschi e femmine), e senz'ali, for-

miche operaie, che hanno anche la testa più
grossa, le mandibole robuste e forti e gli occhi

Formica rossa.

più piccoli: ha antenne filiformi, l'addome attac-
cato al torace mediante un peduncolo sottile, e
terminato da una vescichetta^ contenente l'acido
formico, che spruzza quando è provocato ; vive in
colonie numerosissime ; è molto attivo nel prov-
vedere ai suoi bisogni; ma nelle nostre contrade
passa l'inverno in torpore sotto la terra. | uova di
formiche, Piccole larve bianchicce schiuse dalle
uova, le quali si filano anche un bozzoletto; esse
si schiudono dalle uova che sono tanto piccole da
vedersi a mala pena. |

la favola della cicala e
della — , celebre favola esopia-
na fondata sulla credenza che
la formica faccia le provviste
per l'inverno.

|
la schiera bru-

na delle —. |pvb. Ogni formica
ama il suo buco. | rossa, ros-
siccia anteriormente, bruna
nelle altre parti del corpo
(formica rufa). | rodilegno, che
costruisce il nido e scava
gallerie in tronchi vecchi e tarlati (camponoius
ligniperdus).

|
essere la — del sorbo, Non curarsi

di quel che dicono gli altri.
|
dei cespiti, di-colore

giallo bruno, con un pungiglione velenoso (tetra-
morìum ccespìtttm).

|
dalla testa grossa, del Bra-

sile, in ischiere innumerevoli, costituiscono anche
un cibo per gl'indigeni (atta cephalotes).

\ andare
a passi di —, piccolissimi. | cervello di — .

j
grande

come una —; la — e l'elefante!
\ ^ Specie di er-

pete, di bolle rosse piccole, Fuoco sacro (del me-
dico antico Cornelio Celso).

| f| Cancro del fettone,
che si manifesta con una poltiglia marcia feten-
tissima e un' ulcera a bottoncini rossi; malattia
gravissima. Carcinoma del piede, Fungo o ulcera
maligna del fettone.

|
pi. X Gruppo di scogli pic-

coli, numerosi, vicini e bassi dove l'acqua è sem-
pre rotta e spumeggia.

|| -aio, m. Nido delle formi-
che: ve ne sono a forma di collinette nelle toreste
delle conifere, di materie ammucchiate, come sab-
bia, terre, schegge di legno, fo-

glie, ecc. | stuzzicare il — , Stuz-
zicare il vespaio. (Formicolaio.

| fi Podofillite o rifondimento
cronico che altera la forma del
piede del cavallo, con dolore in-

tenso.,
||
-aleóne, m., comp. In-

setto dei neurotteri, di testa
grossa, con antenne, bigio nero
macchiettato di giallo, e alcune
macchie scure sullo ali; in istato di larva si
scava un imbuto nella sabbia, sui margini delle
selve o presso le rive dei fiumi, e vi si nasconde
con le pinze allungate in agguato di formiche, e
intanto sparge sabbia coi piedi con tanta forza e
destrezza da mandarla lontano.

|| -netta, f. dm.
||+-ino, ag *formicinus. Di formica.

| schr. il popol —,
I Mirmidoni.

||
-one, m. acc. Formica grande.

|
il —

del sorbo, Formica del sorbo. || -Uccia, -uzza.,
f. dm.
4-form \f* a f£» nt (formico). *formìcare. Formi-f ivi-.1 ntv ai o,

colare _ Far prurito ||+_amsnto,

m. Formicolio.

formichiere, fl^ Mammifero degli sden-wfauiwii wi w,
tatl dalla testa allungata con

muso lungo e aguzzo, la

bocca piccolissima, la

lingua vermiforme e vi-

scosa, che può essere
protratta fuori della boc-
ca per una lunghezza sino
a mezzo rat. e serve a
prendere e inghiottire gli

animaletti, spec. formi-
che ; è coperto di pelo
ruvido setoloso, con una lunga criniera sul dorso,
ha la coda foltissima orizzontale, della quale si

copre durante il sonno, e si serve per difesa, e
unghioni fortissimi (myrmecophàga tubata).

fÒrmiCQ àg-^Di acido cosi chiamato perché
' trovasi in alcune formiche, aeree

di odore penetrante : si prepara, tra gli altri me-
todi, con la decomposizione dell'acido ossalico in
presenza di glicerina; liquido incoloro che brucia
la pelle.

|
aldeide —, Formalina. Ossido di metilene.

Formicaleóne.

Formichiere.

/:
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forimi f*nJ -a f. *formicùla (dm formica). For-
fUIiiii-oUi «A,

mlea; Formichetta.'n-aio.m. For-
micaio.

|
stuzzicare il —

|
Moltitudine di formiche

| Moltitudine di persone che si muovono, Bruli-

chio.
|
di notizie, Quantità di notizie spesse, sparse.

|
Piedistallo per vasi di fiori, con una scanalatura

intorno, per salvare i fiori dalle formiche. Acqua-
luolo. [| -etta, f dm

||
-ina, f. -ino, m vez,

formico! are, !&?'& ìlìktZ^Ì
come le formiche. |

di gente. \
di errori, spropositi,

Spesseggiare, Esser fitti, continui
|
Battere fitto,

del polso. | Far prurito, Informicolire, di parte in-

tormentita del corpo. | del piede, della gamba.
|

del sangue.
|
Rabbrividire. || -amento, m. Formico-

lio, lì -ante, ps , ag. Che formicola.
|
piazza '— di

genie. 1 polso — , "èsk molto frequente e debole.
||

-azione, f. Formicolio, Prurito, Specie di fremito
|
Pulsazione formicolante || -io, m , frq. Brulichio.

|

Informicclamento, Intormentimento, Torpore. [Pru-
rito | sentirsi un — alla pelle

formidàbile, aS *™™™/&u* spavento-
e «..•>•« M» w,

voìe {formidare temere) Tre-
mendo, Che incute paura, Spaventoso. |

esercito —

.

|
tempesta —

|
accusa — . |

appetito — , che pare,
voglia avventarsi su ogni cosa mangiabile. |1 -abi-
lissimo, sup ||

-abilmente, In modo formidabile.
||

-abilitai f Spaventosità, Qualità di formidabile.
|i
+-aio, ag #formidatus. Temuto. || '•-ine, f. (formi-

dine). *"formìdo -Ìnis Spavento.
) jg Dea figlia di

Venere e di Marte || *-Oloso, ag. «formidolosus.
Pauroso.

|
Terribile, Formidabile. ||

+-o!osissimo,
sup.

formile, ?acXR
Sto.

del-

+forminga, f

?
- S^irT

fòrmio m - %w £ov stuoia. .<$.lOIIIHO, planta
"
perenne delle

gigliacee, bella e vicace, priva di

caule, con foglie coriacee ensi-
formi, lunghe anche più di 1 mt.,

e fiori gialli' indigena della Nuo-
va Zelanda, si coltiva più che per
ornamento, per le fibre tessili,

che servono per corde e per tele ; Lino della Nuova
Zelanda (phormìum tenax). | Fibra che si estrae
dal formio.
+formisura, v fuormisura.

form svario, ^forfJ
Vari0 di forme

'
Polì -

fòrmola, v fòrmula.
m. #forma. <X* Vaso di ferro o di

lastre di pietra che raccoglie la
colatura del forno di mangona.

formòlo, m. /*s Aldeide formica, Formalina

f. *formositas -atis Bellezza di
*» tutto il corpo.

|
pi. Parti formose,

ag #formosus. Di belle forme, Ben
'' fatto, Di forme cospicue, e spec.

di bellezza femminile.
|
braccia — || -elio, ag dm.

Piuttosto bello.
|
giovane — e delicato. \\ -issimo,

sup.
|
donna —

.

fòrmula -ola f
-
form0la (dm -

forma)- &%luil,!Uld
J

uwa
» Regola, Norma, Modo di.

legge, da osservarsi nelle parole o nei fatti Certe
determinate parole negli atti, giudiziari', nei con-
tratti, nelle disposizioni, eoe

|
giuridica.

| di giu-
ramento j esecutoria, degli atti esecutivi.

|
di rito,

rituale, prescritta. \
ligio alle —

|
Scrittura ridotta

nella sua forma ufficiale o legale. | Forma appro-
priata, con carattere impersonale, largo, giuridico.

[ di un decreto, di un articolo di legge, di una pro-
posta, di un ordine del giorno. \ la — di Cavour,
Libera chiesa in libero Stato (norma generale, di

massima, pei rapporti tra il papa e il governo
italiano) | vieta, antiquata, sempre in,, vigore

|

vaga | Maniera di esprimersi, di procedere se-
condo l'uso I pi. Complimenti, Cerimonie, Parole
e frasi consuete, di rito, di un cerimoniale. | di
etichetta.

\ vuote, vane. |
Uomo tuttoformule. \ ss al-

gebrica, Espressione analitica indeterminata di un

Fòrmio.

+fòrmolo,

formosità,

formós o,

fornac e,

calcolo, che può applicarsi a ogni caso particolare.
|
di un'equazione.

\
•£) Sigla, Simbolo della rappre-

sentazione di un corpo nei suoi elementi e nelle
quantità relative di essi mediante particolari let-
tere maiuscole con esponenti numerici, p. e. B% O
= acqua, composto di due atomi d'idrogeno (H) e
uno d'ossigeno (O).

| Ricetta di un medicamento:
indicazione degl'ingredienti e delle dosi.

| J della
salmodia, Indicazione abbreviata delle corde es-
senziali su cui poggia la voce secondo i diversi,
tuoni del canto fermo.

|| -accia, f. peg , di formula
curialesca

||
-are, a. Stendere nella formula con-

veniente, Esprimere con i termini propri' e pre-
cisi.

I
una proposta di legge, un voto. \

un giudizio,
Dargli espressione (in senso dialettico) || -ario, m.
Complesso o raccolta delle formule.

|
$% Comples-

so delle formule scritte o usate.
|

. /%> Libro che-
contiene le formule o ricette dei farmachi.

f. #fornax -acis. Edificio murato, a
modo di forno, o cavato come una,

grande buca, per cuocere o riscaldare o fondere
materiali. Forno.

|
ardente.

\
di fuoco, Fuoco acceso

nella fornace.
| Parte della fonderia negli arsenali

dóve si lavora sui metalli. in grande. |. della stufa,.
Fornacella.

|| -iaia, f. Padrona della fornace.
| Mo-

glie del fornaciaio.
|| -iaio, +-aro, m. Chi fa con:

l'argilla mattoni, embrici, tegoli e sim., e li cuoce,
alla fornace. | Chi lavora e cuoce alla fornace sto-»
viglie, Vasellaio. | Operaio che cuoce il vetro, fab-
brica bicchieri nella fornace. || -iata, f. Quanto ma-
teriale o lavoro sta in una volta nella fornace. \-

'di-

calce, di mattoni.
|| -ella, f, dm.

|
Buca sotto il forno

nella quale viene buttata la brace dopo scaldato.
|| -ina, f. -ino, m. dm.

|
Parte più elevata della for-

nace dello stovigliaio, divisa dalla fornace me^
diante una volta, con aperture pel passaggio del
calore* vi si tiene per un certo tempo il lavoro
crudo prima di metterlo nella fornace.

||
-ione, m.

acc Gran fabbrica di materiali.
|
il — di Pistoia.,

f|
-sotto, m. dm. Fornace piuttosto piccola.

fornaio, +-aro, m
- **v

1

R
'

HARlf,ls
,-

£

hi f»»
» ' vende il pane.

|
Chi vende

il pane
|
dlt. Panicuocolo.

| Bottega del fornaio.
(

accomodare, assicurarsi it.-r,', Assicurarsi da vi-
vere,

j
farsi rincorrere dal —, Aver molti debiti >:

Aver debiti vergognosi.
| X Marinaio che cuoce il

pane a bordo.
| -fy Genere di passeracei dell'Ame-

rica, che costruiscono sui grossi rami degli alberi
il loro nido d argilla sim. a un forno a volta: sono
piccoli e robusti, non si arrampicano e volano
male una specie è detta dal colore Fornaio rosso.
|| -aia, f. Padrona della bottega di fornaio. | Moglie
del fornaio || -aiaccio, m spr. ||

+-aierìa, f. Arte
dei fornai

|
Luogo dove sono molti fornai. || -amo,

m. Giovane fornaio.
|| -aiòlo, m., tose. <-*> Saltim-

palo
|| -aiuccio, m spr.

|| -aretto, m. dm. For-
namo (ven.),

|
27 — di Venezia, Titolo d'un dramma

il cui protagonista e un giovine fornaio veneziano
mandato a morte senza colpa" autore Francesco
Dall Ongaro ,(l

a edizione, Trieste 1848). || -arina, f.,

rom. Fornaina.
|
la —, Giovane romana, di nome Mar-

gherita, figliuola di un fornaio, amata da Raffaello
e da lui tenuta per modello. || -ata, f. Quanto pane
si cuoce nel forno in una volta, Infornata, Forno.
| una — di pane.

fornèllo m c~"m
'
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- Costruzione in mura-
.-» fura ó' arnese di ferro o altra mate-

ria refrattaria dove si accende il combustibile per
cuocere, scaldare o altro.

| Buca a cassetta sul fo-
colare della cucina, per mettervi carbone, legna
o brace su di una graticola, attraverso la quale
scende giù la cenere suol coprirsi con rotelle o
anelli di ghisa, che si levano via quando occorre
di mettere i recipienti ; sul davanti in basso à
aperta per ricevere l'aria

|
lo sportellino del —

,

sul davanti
|
Cassetta di ferro o ghisa che s'inca-

stra nella buca del focolare.
|
a gas, a spirito, a

petrolio, a elettricità, a segatura di legno, di dif-
ferenti forme adattate per questi mezzi di riscal-
damento

|
economico.

|
Specie di teglia in ferro con

coperchio a campana per cuocervi pasticcerie,,
frutte e sim., Forno o Fornello di campagna.

|
da

caffè, in ferro, su cui si adatta il tostino girevole
del caffè.

| •© $£ Piccolo forno dove si stilla o lam-
bicca o fonde.

|
a vento, in cui la fiamma è arri-

si

fi
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vata col soffio continuo d'una corrente d'aria o
col mantice o mediante il ventilatore, o la rarefa-
zione,^ una cascata d'acqua. | di raffinamento,
dove si purifica il metallo.

|
a riverbero, provve-

duto di un congegno che impedisce il moto verti-
cale della fiamma, e la fa ripiegare e avvolgersi
sul metallo da scaldarsi o fondersi, j a sabbia,
mustola, coppella, mortaio, cazza, crogiuolo, ca-
tino, secondo il recipiente che; sta nel centro |

Parte della caldaia a vapore dove ha luogo la
combustione.

|
Buca per lo più tonda, murata, per

uso del fonditore di caratteri, dell'argentiere, pel
focolare del setaiuolo, per il bucato, per lo stova-
gliaio.

|
dello stagnaio, -in ferro, anche Boriatile I

Buca dove si mettono gli stecconi da farei cerchi
dei tini, sotto un fuoco di stipa, per dar loro la
piega m tondo.

|
pi r# Capannelli di frasche co-

perte di terreno per il debbio.
|
§xj Camera della

mina_ quando è carica.
| Piccola mina con urta sola

cavita e non molto profonda
| Parte della pipa

dove si mette il tabacco.
|| +~are, a. frenello. %

Attrenellare, Legare il remo alla pedagna quando
non si vuol vogare || -etto, m. dm || -ino, m. vez.
il
-enuccio, m.dm,, talvolta spr.

fOrniC 3,re nt (fornico, -chi). «fornicare:' Com.
' mettere peccato carnale.

| Tresca-
re, Avere illecite relazioni | coi re, coi farisei. Il

-aria, f. «fornicarla Prostituta.
|| -ario, ag.y m

«fornicarfus Che commette fornicazione, adulte-
rio

||
-arsamente, In modo peccaminoso.

|| -atore,
m. «foknicator -ORis -atrlce, f «foknicatrix -ras
Che fornica

|| -atorello, m. dm || -atorto, ag Di
fornicazione

|| -azione, f «fornicatìo -ònis Atto
carnale illecito

| Adulterio. | Eresia, Peccato, Si-
monia.

|| +-nerla, f Fornicazione.

fòrnice, "• <
+f

)
#F°R^x -fcis fi Arco, Fab-

* brica in ai-co, Arco di sostegno. I * —
a un ponte

| dell'anfiteatro, del Colosseo.
| # vagi-

nale, Ripiegatura a fondo cieco delle pareti vagi-
nali sul collo uterino.

| Postribolo.

+fornier© m: #fr - f°uknikr. Fornaio, Pani-
? cuocolo

fornificare, v. fornicare.

1 piccoli negozianti, Grossisti,
|| -itrice, f. Che for

nisce. \casa —,. $# Ditta che fornisce. .li -itura fCose fornite.
|
Merci che si forniscono o si ha ob-

bligo di fornire.
| contratto di —

.

fÓmO. m
' (pL Vernava f.). «furnus. Spazio

-, >- murato in tondo, con volta o cielo, su
di un pavimento o piano, sul quale si mette il
pane per cuocerlo, e un'apertura o bocca, dalla
quale s'introduce il pane sulla pala.

| chiusino, la-
strone, serranda del — , Lastra di pietra o di ferro
per chiudere la bocca del forno.

|
allegro, alto*

troppo caldo; basso,
poco caldo.

| scaldare
il. —, con legna, fasci-
ne, carbone.

| spazzare
il —, Ripulire il. piano
dalla cenere prima di
infornare i pani da cuo-
cere.

I
crematorio, Co-

struzione nei moderni
cimiteri per la crema-
zione dei cadaveri e la
separazione delle ce-
neri da conservarsi
nelle urne.

| Una lin-
gua che spazzerebbe un

WKjìt
!.. imi

Forno crematorio (Cimitero-
Monumentale, Milano).

forti ire. a
- (fornlsco > -") «germ. FURMjANpro-

_ * durre X finire. Dare, Somministrare,
al bisogno.

|
pane, carne, vino, scarpe, abiti, armi

I
notizie, materia, argomenti, aiuti, esempi' [Cor-

redare.
|
dt pane, denari, strumenti,

j un testo di
note, illustrazioni.

| Arredare | casa, scuola ben—.
|
Provvedere, Munire.

| dt tutto l'occorrente . dei
mezzi di vivere, di armi, difesa,

j
§x« Provvedere

di vettovaglie, munizioni^ armi, e di quanto oc-
corre alla guerra, alla difesa

| Munire di conferma
Autenticare.

|

+Ornare, Guarnire
f di oro, argento,

seta
|

+Fimre, Compire, Condurre a termine I l'o-
pera, il viaggio.

|
letà. il tempo, la vita

| t suoi
giorni, Morire.

| 'Eseguire, Mettere in esecuzione
Adempiere.

| / ufficio, i comandamenti , la guerra.
I impresa. \il desiderio, la promessa | +nt Cessa
re

|
rfi Provvedersi, Munirsi. Il -imento, m. Il for-

nire.
|
Ciò che serve a fornire. Apparecchi At

trezzi, Arredi
| Compimento. Guarmmento'

| dispada sciabola, Tutti i pezzi metallici variamente
figurati annessi all'impugnatura

| di gioielli, Fini-
mento, Concerto.

| Apparecchio per la tavola I

Suppellettili, Masserizie.
| di camera, Addobbo

| |f Paramenti,
| +Fme. | §*$ Ciò che fa bisogno in

una impresa di guerra per esercito, armata, una
fortezza, nave, in munizioni, armi, vettovaglie I

Tutti gli attrezzi necessari' al servizio di una
bocca da fuoco.

|
Insieme degli ordigni e strumenti

che collegano le vane parti di un'arma da fuoco
||
-ito, pt , ag Somministralo, Provveduto

| di tutto
punto

|
Munito {fortezza ben — .

|
uomo ben — I

borsa ben —
. | letto —

, con tutti ì comodi e orna
menti.

|
di pregi, dote, doti, sapere. Adorno, Prov-

visto.
| Apparecchiato, Pronto.

| Terminato, Com
pito, Finito

| far ventre — , Fare adempiere, com
piere

|
^Finimento, Fornimento |i-itissimo, sup |i

-itamente, Compiutamente |l -itore, m. Che forni-
sce, provvede

|
dell'esercito. Chi piglia un appalto

speciale di vino, carne, e sim | Negoziante che
serve, provvede una casa | fornitore della Casa
reale,

|
pi. ^ Quelli che provvedono ali ingrosso

—, molto maldicente.
|
mettere a bocca di — presso

alla bocca.
|
agnello, capretto, tacchino al — (o m

—).
|
budino, stiacciata cotta in — .

|
fagioli fichi

castagne al -,
|
pvb. A chi è disgraziato, gli tem-

pesta il pane nel — . } Chi non è m — , è nella pala
di chi sta per soffrire un castigo o sim I +fare al
sassi pei forni, cose da matti.

| Fornata, \fare mi—
. |

Bottega dove si vende il pane.
| delle Grucce.

in Milano, mentovato nei Promessi Sposi tuttora
esistente, di fianco al Duomo.

| aprire un — una
vendita -di pane

| di campagna, della caldaia,
della locomotiva, v. fornello.

| portatile. I &«3 E-
dlfizio dove si fa il pane pei soldati sulla lìnea
di comunicazione dell'esercito.

| X Parte della
cucina dove si fa e cuoce il pane a bordo 'dei
bastimenti maggiori.

|
Fornello della mina I For-

nace, per industrie, di fonderie e sim I a gasa pirite, elettrico, con riscaldamento esterno in-
terno

|
a riverbero, in cui le pareti e la volta ri-

flettono potentemente il calore. [^Edilìzio cilin-
drico con palchi interni circolari ove si collocano
le paniere coi bozzoli, e si fanno morire le crisa-
lidi per impedirne la sfarfallatura I m fusorio o,
alio -, per la fusione dei metalli ora ha forma di-
torre, in cui si collocano strati alternati di carbon
tossile e di minerale convenientemente trattato-
li calore e acceso nella parte inferiore, e la com-
bustione alimentata con una corrente d'aria- a\questa altissima temperatura il minerale si fonde
e cola in basso, e vien raccolto in forme speciali
ove diventa ghisa

|
Luogo caldissimo. I par d'es-

sere in un -.
j
Bocca molto larga o molto aperta •

spec di chi sbadiglia.
|
-del letame, Esalazione dei

letame (nel linguaggio degli alchimisti). 1 *, in.

certe costruzioni, Parte della facciata di poppa
che con forma rotonda sporge in fuori ed ha
un'apertura ove passa la testa del timone, I v for-'
naio, fornello. '

ffornUOlO, m Strumento di ferro stagnato-
' con entro una lucerna per chi

si reca a uccellare o pescare di notte. Frugnuolo
[essere al —, innamorato, acceso di passione"
sdegno '

fÒrO, m
-

*F0RUM fi Luogo dove si raccoglieva
7 molta gente, anche da diversi paesi vicini

per affari, liti giudiziarie e commercio (onde F&-
loappu, Casanlio di Santa Maria nel Lazio Foro-
aureln, Castellacelo, in Toscana, -comelu, Imola
tulli, Frejus e Friuli; limi, Forlì, sempromenses"
Fossombrone, ecc

| Piazza in Roma con mercato
e basiliche per comizi e tribunali

| romano, Prin-
cipal piazza di Roma, tra il Capitello e il Palatino
attraversata dalla Via Sacra, adorno di archi dt
trionfo e tempi', e della casa delle Vestali, sta-
tue, monumenti, basiliche, ecc.

| boario, Campo.
Vaccino, mercato dei buoi in Roma. | Traiano, nel
quale sorge ora la colonna commemorativa della
spedizione nella Dacia, in onore dell'imperatore
Traiano.

|

$tj Tribunale, Corte giudiziaria.
| decli-

Ih!mi

I"VIII
ni

Vi
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Eccezione di incompetenza terri-

I Giurisdizione. I seco-

sm ZSBi

SillilSIiisa

m

viatoria di
•toriale. |

eloquenza del

lare, eccle-

siastico.
|

ini e ' o

della re li- ip%'' "^Sfei
gione, sul- .
le azioni e

i costumi
degli uomi-
nì\ esterio-

re , della
giustizia u-

mana. |
di-

vino , Tri-
bunale di Fòro Romano.
Dio. ]

ti suo ';

"

-^interno, La propria coscienza.
|
Av.vocati e pro-

curatori. |
il — italiano, romano, napoletano, ecc.

|
delle scene, Proscenio, Scena, del teatro antico,

con una piazza e la facciata d'un palazzo. | v
forense.

fetf fi m - (P*'
+forà f )> dv - forare. Buco, Aper-

•"• '•'i tura. |
i — delle stimma! e di Gesù.

|
il —

dell'orecchio. |
aprire un —.

| &ft Traforo.
|
^e//'«-

scio, della serratura. \\ -elli.no, m. dm. Piccolo buco.

Poro. || -etto, m. dm Foro alquanto piccolo
|
delle

guance, Fossetta, che si fa nel ridere.
| i — del

confessionale.

4r%rf%ntA m. •© Prodotto speciale che si genera
IUIUIIC, da ii>ace tpne.

Inmnftmìa i *<pàpòi celere, vóiio; legge. Ci-
TOFU fiOrnia, nènJatlC a, Studio delle leggi del

movimento. |
Leggi dell efflusso dei liquidi.

fom^Afta * F0RESE Contadinella, Villanella,
lUIUSCllaj graziosa, bellina, com. schr.

fXff a f. *td furre, furche. Gola fra pareti di
lUI I a, rocce) Fossato ripido e scosceso, pro-

dotto dall'erosione delle acque e dalla resistenza

di parti della roccia. | Luogo folto e angusto di un
bosco. |

vìa, strada die pare una — . ||
-icina, f. dm.

)| -orte, m. acc.

£nre£* 4.-1 av - #forsit (fors stt sia sorte).
lui oc, T i, Per sorte, Per avventura, Proba-
bilmente, Possibilmente, Per caso. |

Se non erro,

Se non è troppo' per attenuare un'affermazione
troppo recisa, un giudizio
non ammissibile da tutti.

|

£ — n più gran poeta vivente.

|
Circa. |

di — nove anni; —
ire miglia. \

che (precede il

I verbo ;
quasi a introdurre

una prp. subordinata, anche
non espressa), [che tu ti me-
ravigli. \

che si forse che no,

Titolo di un romanzo di G.

D'Annunzio, dal motto del

soffitto di una sala del pa-

lazzo Gonzaga a Mantova.
|

se (Premesso o Posposto)
Forseelies i. forsedieno

ints. di dubbio, sospetto Se
zo

mai, Se per caso, Con la di Mantova),
lontana speranza | dio, far
seddio: esprime affermazione meno dubbiosa.

|

n0ii _ (t ne forte) esprime timore per un evento.

| intr. con non aspetta una risposta affermativa

Non è vero forse? E' possibile dubitare che non
sia? | rip insinua un'affermazione.

|
m Dubbio

|

esseie in — . |
tenere sul —, nell'incertezza conti-

nua | mettere in — la tuona fede, l onestà
|
Senza

—.Senza dubbio.
|
forse e senza — , Certamente,

Molto più si che no. |
Caso dubbio, pericoloso,

Pericolo. |
stare in — della vita.

\
i suoi jorse, Le

sue esitazioni.

-*-ffJRPn lì are nt FU0EI SENN0 Vaneggiare,
fSUJ Salili aie, Ug.clr di senno, Impazzire |l

+-atagginei f. Mattezza. || -atezza, f. Follia, Mat-

tezza, f. L'esser forsennato. ||-afo, ag. Uscito di sen-

no, Frenetico, Furioso, Pazzo. || -atamente, Da for-

sennato. || -atissimo, sup. Il -atissimamente, av.

stip. ||+-eria, f. Mattezza, Pazzia, Stoltezza.

fnrsstisrIfA f & Minerale, silicato di magne-"-9*?' -^ sia Sim. all'olivina, in cristalli

incolori.

+ fortalizio, v. fortilizio.

fÒft 6 a&- *eortis. Gagliardo, Valido, Potente,
IWI * » Resistente (opp. a Debole, Fiacco. | costi-

tuzione, complessione.
|
nomo, ragazzo — . | mano,

braccio, denti — . | tn gambe, in sella | di braccio,
di mano ; di mezzi, armi, artiglierie \ armata, eser-
cito — .

j
governo — , energico e sicuro.

|
ministero

—.appoggiato da salda maggioranza! a denari, ecc.,

nel giuoco, Che ha molte e buone carte in quel
colore o seme. |

sesso —, maschile. |
testa — , Ra-

gionatóre solido e possente. |
dar mano, braccio.—

,

aiuto, protezione.
| Provetto, Sicuro, Ben istruito.

|
in latino, in matematica; al giuoco; alla corsa;

a fare a pugni; alla sciabola. \far — , Aiutare con
mezzi, denari, protezione.

|
farsi — (di), Preva-

lersi. Munirsi, Acquistar mezzi per aver sicu-
rezza, ardimento; d'un argomento, d'una prova.

\

Di sentimenti fieri e saldi. | animo — , resistente
alle avversità. )

spirito —, che non ha paura delle
minacce dell'inferno, Libero pensatore,

|
nel peri-

colo, nelle disgrazie.
| Duro, Resistente, Compatto.

|
maglia,, usbergo, scudo, lama.

\
tessuto, drappo,

seta, cotone — . | cartone; rilegatura.
|
pietra —

,

Specie di pietra arenosa, dura, grigio-giallastra
|

Tenace. |
laccio; memoria — . | colla —, addensata

in lastrette che si fanno seccare, e si adopera ri-

scaldandola con poca acqua; v. colla.
|
pan —

,

Dolce di pasta assai soda.
|
terra — , Specie di terra

argillosa, che inumidita ritiene con forza l'acqua.

!
calce —, che fa presa robusta. |

colore —, che
non sbiadisce.

| .granò —, Grano duro.
|
cassa —,

resistente ai tentativi di effrazione e all'incendio;

|
§xg Munito a difesa

| luogo —
,
per natura, per

arte.
|
Ben armato.

|
Numeroso, Folto.

|
esercito,

schiera, nucleo di gente armata, squadra.
\

partito;
massa.

\
volume, grosso, di móltissime pagine,

j

edizione — , di molte migliaia di esemplari. | Gran-
de |

appetito.
|
perdita, somma, spesa; pagamento ;

capitale. | Veemente | amore, passione, allegrezza,
[dolore,

|
febbre, malattia.

\ vento, burrasca \ ter-

remoto; pioggia. | Alto, Fiero (opp. a Basso, Vile).

|
azioni, imprese, sentimenti '—-

|
Fare e soffrire.cose

— è da Romano (1 Facere et patiforila romanuinest,
Livio, II, 12) |

forti studi, lunghi, severi e profondi.

|
lavoro, pensato e scritto con dottrina, originalità

e profondità. |
Serio, Efficace | ragione, argomento.

| a più — ragione, Tanto più.
|
grido, che scuote

|

eloquenza, robusta.
|

giuramento —.
\ vino, liquore

—,. generoso, molto alcoolico
j

purgante — .
|
Ri-

gido, Severo. | rimprovero, biasimo.
|
Intenso, | ap-

plicazione, attenzione — . |
luce — , abbagliante.

|

colorito — , molto vivace. | Diffìcile, Inaccessibile,
Disagevole, Arduo (opp a Facile)

|
passo —, dub-

bioso, pericoloso |
rischio

\ a intendere, pensare,
dire. | nodo — , non facile a sciogliere.

|
parer — .

|

caso, bisogno — . |
trovarsi in — bisogno. | Agro,

Acre, Piccante (opp. a Dolce). J sapore — , di aceto,
peperoni, senape, salsa.

|
barba — , Specie di ra-

dica che si mangia cruda sotto aceto, a fettoline
o grattata, con la carne

|
vino — , che viene di

aceto.
I
v. acqua.

|
m in tutti i sign. dell'ag

,

opp. di Debolezza, Fiacchezza, Timidezza, Bas-
sezza, Dolcezza, oltre ai seguenti più notevoli |.

deliesercito, Nerbo.
|
della mischia, del caldo,

freddo, Colmo. | del bosco, della selva, Folto, Fitto.

|
Perizia particolare, Conoscenza più fondata e

sicura.
|
le matematiche non sono il suo — . |

la pun-
tualità non e il suo — .

|
Coraggioso, Animoso, Ma-

gnammo.
|

il Dio dei — . | La fortuna aiuta i forti
(1 Fortes fortuna adiuvat, Terenzio, Foninone, a.

1). | I — nascono dai forti (1. Fortes creantur for-
tìbus, Orazio, Odi, 4). \ ti diritto del più — . \

Il

perdono è dei più — | Punto difficile
|
qui sta il —.

|
Pericolo, Punto forte. | Sapore forte.

|
§x$ Luogo

fortificato, posto. a guardia, sempre isolato, dove
possono anche pochi resistere a molti. |

+reale, che
può difendersi coi grossi pazzi, detti reali.

|
il —

di sant'Ermo, a Napoli, |
della lama, Parte tra il

centro e il codolo, di spada, sciabola.
| ^, Parte

del corpo del bastimento che è la più larga di co-
sta. | iC Pezzo di cuoio che si mette tra. la fodera

e il quartiere della scarpa.
|
(/Esecuzione a voce

piena é a suono gagliardo. |
dell'armonio, Registro

per mezzo del quale si schiude il varco a tutte
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le sonorità di cui son capaci le linguette. .| av. For-

temente, Gagliardamente. |
Grandemente, Molto,

Assai. | temer — . f
Gravemente, Con difficolta.

|

-opp. a Piano.
|

parlar — , ad alta voce ; con chia-

rezza e senza attenuazioni.
(
pianger — .

| £ Se-

gnatura (sigla/) che avverte di pronunziare o

rendere con forza, intensità.
|
raccomandare —

,

«caldamente. |
salutare — . | Efficacemente. Alta-

mente. Intensamente. ||

+-epiano, m. f Pianoforte.

>|| -ereilo, ag. dm. Alquanto forte. (| -eruzzo, ag.

•dm. Di sapore più tosto; agro.
||

+-essa, v. for-

te zz a.
lì
-eto, m. Terreno ingombrato di boscaglia,

dì macchie basse, j
Suolo duro, sassoso. Fortiera,

il
-iSsimo, sup., in tutti i sign., anche av. ||-issi-

-mamente, av. sup. || -emente, Forte, Gagliarda-
mente. Validamente.

•fnrhayy fl f- Qualità di forte, Robustezza, Ga-JUIW" a
' gliardia, Potenza di resistere, di

«gire, j dì corpo.
|
Forza, Nerbo.

|
d'animo, L'es-

,sere resistente alle avversità, alle lusinghe, saldo
nei pericoli, Fermezza Magnanimità. | Compat-
tezza, Consistenza, di tessuto, delle maglie.]^ Rin-
forzatura, Cosa che serve a rendere resistente,

'.'.. Fodera, Imbottitura.
|
mettere una — a un vestito,

nella fodera. |
Saldezza, Stabilità.

|
Qualità di sa-,

f>ore. agro, piccante. Fortore di acidità.
|
di aceto,

senape; pepe; ricoita. \
andare in —, Inacidire

.(schr., giuoco di parole)
| M Virtù che fa l'uomo

«aldo e fermo contro le avversità, le tentazioni,
nelle fatiche: una delle quattro virtù cardinali, con
giustizia, prudenza e temperanza |$g Uno dei 7 doni
dello Spirito Santo

|
Forza di luogo munito per

natura o arte.
| §«$ Piazza convenevolmente forti-

ficata con tutti i suoi accessori' ed opere interne
•ed esterne, per difendere una frontiera o una città

•capitale o altro luogo importante, in modo "che
possa anche esser difesa o di fronte o di fianco.

\ di Genova, Mantova, Messina.
|
regolare, fatta

sopra una figura regolare, di lati e angoli uguali,
«con tutte le parti uguali e similmente poste

|
ir-

regolare, fatta "sopra una figura irregolare, tor-

li,
. tuosa. [espugnare, prendere una — . |

arresto in —,
i . Pena di prigionia per ufficiali. | ^mettere a — , For-

tificare. || -ina, f. dm., di fodera, imbottitura

firtHif» f»ÌA ag. dm Che ha dell'agro, dell'acido,TOfìCSCC!0
» di sapore. || -elio, ag dm *forti-

cìjlus. Piuttosto forte. | m, §x§ Fortino da poco
||

-ino, ag. dm. vez. Piuttosto forte, o agro.

InrfÌAra f - X Fondo del mare duro e forte
lyi miss «a,

di scogllo di pietra viva ^ di cep .

paie di alghe, nocivo alle gomene.
|
Bassofondo o

secca di pietra presso alla riva

fortificare, +forzif-, à&f£'-^S£.
zare, Munire, Render forte, j

una città, con opere,
presidio, artiglieria. |

esercito, armata, con armi,
genti, e i mezzi atti all'offesa e alla difesa. | Render
forte, Mettere in forza.

|
lo stomaco.

|
le membra,

con la ginnastica, gli esercizi'
|
Corroborare.

| la

| fede; gli ordinamenti. [ rfl Afforzarsi; Munirsi Cor-
roborarsi. || -abile, ag. Che può fortificarsi

|| ''-agio-

ne, f. Fortificazione
|| -amento, m II fortificare.

Afforzamento.| Corroboramento ||-ante,ps ag. Che
•fortifica. |

Corroborante | bevanda, cibo —
\
pren-

dere un — . || -ativo, ag. Che serve a corroborare,
-confortare. |! -ato, pt , ag. Afforzato, Reso forte

]

«^ Munito di opere e di armi || -atore, m Che
fortifica.

|
Che costruisce fortificazioni || -atorio,

ag Di lavori di fortificazione
j| -atrice, f Che

rende forte, corrobora. | Che fortifica |] -azione, f.

#fortificatTo -ONis, 55«§ Munimento dì terra o di
muro che fa forte un sito e ripara chi lo difende.
| ciclopica. Costruzione di grosse muraglie, di
•enormi macigni poligonali

| romana, medioevale,
•Cinta di mura o cortine in pietra, mattoni e cai
*eina con alte torri, porte e posterie, con un fosso
^all'infuori. |

moderna, dopo la costruzione delle
artiglierie. Baluardo,; pentagonale con cortine,
porte, bastioni, terrapieno, casematte, fianchi, sa-

lienti, scarpe, cunette, ecc. | regolare, a poligoni
di lati ed angoli uguali tra loro; irregolare, a po-
ligoni di lati ed angoli disuguali.

|
stabile, murale;

ipasseggiera, campale, Lavori di trincee, fortini,

ridotti e sim dell'esercito in campagna. | offensiva,
,j?er l'espugnazione delle piazze forti. | a forbice,

a tenaglia, che risulta di lati i quali congiungen-
dosi fanno angoli salienti e rientranti:

|
a stella.

| a rovescio, nella quale l'angolo rientrante della
controscarpa è collocato in luogo del sagliente

|

ficcante, se per la sua elevazione domina la cam-
pagna.

\ radente, poco elevata.
|
poligona, che con-

serva la forma dì poligono in tutto il suo recìnto.
\
*reale, con artiglierie di grosso calibro.

|
corpo,

girone, fronte, magistrale, recinto della — . | lavoro
di — . j le — di Roma.

fortigno ag Forticcio, Di sapore forte, agro,

fortilizio m " Picc°l° castello fortificato, For-
' te, Rocca.

fortino m ' ^ Piccola fortificazione occasio-,v
» naie, di campagna, che si fa li per li,

con difesa di fronte e di fianco.
| Piccola fortifica-

zione permanente.
|
a stella; bastionato.

\
il — di

Nettuno, presso Anzio, costruito dal Sangallo.

fortori {a), 1. (a forzieri dal più forte) ^Del-
l'argomentare dal più al meno.

| Tanto più, A mag-
gior ragione.

fortire a - (foriisc°)- 5«$ Fortificare, Afforzare,
' Infortire.

4-fortitùdsne, fortitudo, f
;
*»ortitdm

' ' -inis. Fortez-
za, Virtù di forte, Magnanimità.
+fortivo, v. furtivo.

fort Óre m ' Sapore o odore forte, piccante.
' Forticcio, Acidità: dei colon mesco-

lati con l'olio; della senape, dell'aceto, del vino,
del pepe, ecc.

|
fortori di stomaco, Acidità, per il

cibo indigesto
|| -uccio, -uzzo, ag. dm., di sapore

forte. 1 -urne, m. Cose di sapore forte, come agli,
cipolle. Sapore forticcio.

||

+-ura, f. Gravezza, Dif-
ficoltà

fortùito aS- *fortuitus Accidentale, Casuale,w
» Avvenuto a sorte o per caso, Ina-

spettato.
|
avvenimento, accidente, incontro — .

| com-
binazione — . | caso —, £% Avvenimento indipen-
dente dalla volontà umana, Causa non imputabile
all'uomo, Forza maggiore.

| +di —, Per caso.
||

-amente, Per caso, Per sorte,
+fortume, v. fortore,

forti in a *• *fortOna. Sorte, Evento inopinato,wllUMa
' di casi, Caso, Ventura, Vicende.

[

f| Dea che regge i casi umani :

rappresentata variamente, anche
a correre su di una ruota o un
globo, dalle forme nobili in antico
alle grottesche più tardive le si

attribuiva facoltà di distribuire ì

beni e i mah della vita, a caso e
senza distinzione

|
tempio della

— , in Roma, in Anzio, a Fano, ecc.
\cieca, pazza, volubile, verginale.

|
misera, per alcuni; ricca, per

altri. | Contingenze, Mutabilità
delle cose del mondo, cagionata
dalle influenze dei corpi celesti,
senza possibilità agli uomini di
sottrarvisi

|
Intelligenza celeste

della sorte umana, che esegue
una giustizia della Provvidenza, mutando di con-
tinuo le condizioni di ricchi e poveri.

| la ruota
della —, Le vicende del mondo

\
la — volge la sua

ruota \il ciuffo, ciuffetto della — .
|
prenderela —pel

ciuffo. |
tener la — pel ciuffetto. \ correr la medesima

—, Aver la stessa sorte, con un altro. | avversa, cru-
dele ; propizia, favorevole, benigna.

| maledire alla— . | avversità della -—.
| affidarsi alla — . \ i ca-

pricci della — | il favore della —
|
giuoco, scherzo

'della — . | mettersi alla —, alla ventura. | la —
volte, Per buona sorte.

| Buona fortuna. Buona
sorte, ventura.

| figlio della —, Persona felice, for-
tunata. | e dormi' La — vien dormendo. \ per —

,

Per buona sorte | Fortuna che..., Fu ventura, gra-
zia di fortuna che. .

|
pvb. Chi incontra buona mo-

glie, ha grafi — . | Una brava moglie è la — della
casa. | Chi ha — in amor, non giuochi a carte.

\ un
colpo di —, Un grande successo insperabile, im-
provviso

|
fare —, Venire in. prospero stato.

|
far

la — di alcuno, Riuscirgli di grande aiuto e gio-
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MI

vamento. \far —, Incontrare il favore del pubblico.

| un'invenzione, un libro che ha fatto — . |
tentar

la —, al giuoco, in un'impresa. |
pi. Casi fortu-

nati.
| le — gli corrono dietro; aver tutte le — .

|

aver — con donne, Ottenerne i favori. | non aver
— con nessuno, di persona mal vista, antipatica.

|

portar — , Esser di buon augurio.
| un monaco

con la barda, un gobbo portano — . | Destino,
Sorte, buona o cattiva. |.pvb. Chi cambia cielo,

cambia — . j la — delle parole, Titolo di un libro

del Manno, di. etimologie e mutamenti di signifi-

cato.
|
dar la — , di impostori e gabbamondo che

danno i numeri del lotto e i mezzi di arricchire.

] maggiore, minore, dei geomanti, secondo la po-
sizione degli astri rispetto alle figure che se-

gnavano sulla terra, onde traevano i prognostici,
[a — , A caso, A capriccio.

|
beni di —.Sostanze,

Averi, Patrimonio. | un uomo senza beni di — .
|

Condizione, Stato, rispetto ai mezzi, alle sostanze.
|
cadere in bassa — .

|
pi. Ricchezze, Averi. |

sciu-

pare, dissipare tutte te proprie — . | una — di un
milione, {ereditare una bella — .

j
Cattiva fortuna,

Miseria, Disgrazia.
|
forte contro la — ; fare il callo

ad ogni —.
j
Pericolo.

| X Tempesta piena di avve-
nimenti pericolosi. |

di pioggia, di vento. \ correre
la —, Andare, portato dalla tempesta, a dirotta.

|

il fiotto della —. |
nave in — . \far — , Agitarsi per

la tempesta, |
vele di —, forti, piccole, basse, che

si mettono in tempo di tempesta, invece delle alte

e grandi, per dirigere il naviglio.
|
pennone di —,

che si issa con le piccole vele in tempo di tem-
pesta. |

a — rotta, A dirotta.
|

+Tumulto, Turbo-
lenza di popolo. |

+Rompicollo, Avventuriero, For-
ca. | Farfallina che gira intorno al lume, o Anima-
letto con molte gambine lunghe che si vede cor-

rer velocissimo sulle pareti della casa, e si cre-

dono annunziare casi di fortuna. || -accia, f. peg.
Brutta e cattiva fortuna || -aie, m #fortunalis di

fortuna. X Fortuna di mare, Tempesta. | ag. +Di
fortuna, [la ruota — . \

Di tempesta, Burrascoso.
||

+-a! mente, Per sorte, caso.
j|

+-are, nt. *fortunare
Patire fortuna di mare. | a.. Felicitare, Ben augu-
rare. Far prosperare, Dar fortuna.

| Colpire e agi-

tare con fortuna di mare. ]| -ato, ag. Favorito dalla
fortuna, Avventurato, Felice. | città, epoca — .

|

esito — . |
nascer — . |

lui! esci, di ammirazione,
Beato lui !

[
Persona a cui riesce tutto bene. | non

fu — , Non gli è andata bene.
|
spedizione —.

|
mal

—, Che ha cattiva fortuna, Sfortunato, Disgrazia-
to |

stimarsi — di, Aver caro, Ascrivere a buona
fortuna; usato spec. per complimento | isole —,
nell'Atlantico, immaginate come sede del paradiso
terrestre, e non poste in luogo certo, e poi iden-
tificate con le Canarie.

|
Il viaggio di San Brondano

alle isole — , Visione irlandese dell'altro mondo, dif-

fusa in varie. lingue nel Medio Evo |
+Di fortuna di

mare, Tempestoso, |
"'Disgraziato, Che ha cattiva for-

tuna. ||'-atamente r Con buona fortuna, Per buona
fortuna || -atissimò, sup Molto avventuroso, Parti-

colarmente favorito dalla fortuna | uomo, caso — .

|

son — di conoscerla (forinola complimentosa) ||-atis-

simamente, av sup |i -sggiare.nt l-èggw) Correr
la fortuna, Essere in balia della fortuna | Patire
tempesta, burrasca. || -eila, f dm Piccola buona
fortuna |l -elio, m dm. Tristerello. || *-escamente,
Casualmente ||

+-evoie, ag Casuale, Eventuale, Do-
vuto alla fortuna | Tempestoso. || -ona, f acc
Grande fortuna, di sostanze, patrimonio

|| -oso, ag.
Travagliato dalla fortuna, Disgraziato.

| tempo,
vita — | casi —, Vicende molte e, generalmente
non favorevoli | Tempestoso, Burrascoso | Ca-
suale, Fortuito 11 -osamente, Con tempesta, furia.

| '•Felicemente, Con buona fortuna | *Per caso
|)

-osissimo, sup.

tortura, -uzzo, v fortore.

fnrfinf*r»S n m *furunculus. <*** Tubercoloiusuiiuuiu,
acut0 nella pelle con infiamma _

zione e dolori, che marcisce e da anche la febbre.
Fignolo. | un — al braccio, sotto l'ascella.

|| -ò^i, f.

Antrace benigno. Favo, -

forviare, v. fuorviare.
forvici, v. fòrbici.

"forvòglia, v. fuorvoglia.

fÒrZ3. *'
*v^ F0RT ' A IP'- nt - d* fortis). Condi-

' zione e qualità di forte, 'Energia, Pos-
sanza, Possa, Vigore di azione e reazione, Atti-
tudine a reggere, resistere, star fermo, saldo, a:
durare.

|
fisica, del corpo,

|
dell'uomo. .

j bestiale,
del leone, del serpente.

\
muscolare.

| materiale,, dei
muscoli

|
bruta, delle cose o degli esseri senza.,

lume d'intelligenza.
|

pi. Chi non ha — , opera in--

gegno.
|
cibo che da — .

|
pvb. Carne fa carne, e il

vino fa la —.
\
vitale, Vigoria, Vigorosità.

| Lena,
Fiato.

|
pi. Vigore naturale dell'uomo sano.

|
essere

in —; ristorare, riprendere, riavere le — , |
man-

care, esaurirsi di —,
| consumare, perdere le — .

j

nelle, gambe, nei piedi.
| la — di Ercole, dei gio-

venchi, § II forte Ercole, I forti giovenchi.
|
Ori-

gine e sede delle forze.
| g§ Sansone aveva la — nei

capelli
|
negli artigli, nei denti, nella coda, nei ga-

retti.
|

i" bovi hanno la — nel collo.
\
senili, giova-

nili.
|
il pieno vigore delle — .

|
quanto lo permet-

tono le —; sinché durano le — .
|
^r della ferra

t.

Condizione di fertilità e rigoglio, quando è ben
concimata.

I Robustezza (opp. a Graziai, nel colo-
rito, nel rilievo.

|
lavoro di —,

|
di affetto, di im-

maginazione, invenzione.
\
di prima —, Di gran

bravura, Di prim'ordine, Eccellente.
|
un briccone-

di prima — . |
Atto di forza, Agilità, Destrezza,

come alzar pesi, saltare, lottare.
|
le — di Ercole,

Le sue- 12 fatiche.
|
giuoco delle —.

\
bella —! ir.,.,

di chi non ha fatto nulla di straordinario, cosa,
facile.

|
Gagliardia,

j
del vino, Generosità, Alcoo-

locità, Gradi di alcool, [vino che ha perduto la
sua —.

|
Intensità.

|
di odore, suono, colore.

| Vali-
dità, Consistenza.

| delle ragioni, dei principi';-
degli argomenti.

|
morale, Autorità, Ascendente,

j

Patere effettivo.
|
delle circostanze; del vero.

\
mag-

giore, che supera la possibilità umana.
| impedito-

da — maggiore, come malattia, disastro, comando-
di autorità superiore, ecc. £fj Caso fortuito.

| ir-
resistibile, che domina la volontà umana e ne sog-
gioga il senso morale.

|
Impeto gagliardo.

|
di mare,,:

di vento; del fiume.
|
J^.di vele, Spinta che le vele

gonfiate dal vento imprimono al bastimento, pro-
porzionale alla quantità della distesa e all'impeto
del soffio,

[
di tessuto, Compattezza.

| % Causa che-
produce o modifica il movimento.

| v. centripeta,
centrifuga.

| e materia, Teoria della loro indis-
solubilità.

|
centrale, che emana da un centro di

azione.
|
di elettricità.

\ ascensionale, di un aero-
stato.

|
del vapore, Pressione che fa il vapore per

spingere gli stantuffi e muovere le ruote: si va-
luta a chilogrammi e si misura, col dinamometro.

|
incoercibile.

|
motrice, che imprime il moto, Po-

tenza meccanica, e si misura in cavalli dinamici..
\di gravità, Attrazione che ogni porzione di ma-
teria esercita su tutte le altre. | del peso, del pro-
prio peso,

i
viva, che produce l'effetto, agisce, Ener-

gia di movimento; morta, che non opera, impe-
dita da una resistenza ad agire.

|
d'inerzia (espres-

sione errata), Inerzia, Proprietà che possiede la.
materia. di perseverare. nello stato di quiete o di
moto in cui si trova,

,j composizione delle —, Sosti-
tuzione di una risultante a più forze | scomposi-
zione delle —, Sostituzione di altre forze che pro-
ducono lo stesso effetto.

| attrattiva, di attrazione ;
repulsiva

|
di espansione, dilatazione.

\ sfruttare
la — motrice di una cascala.

\
di coesione,

j
j& di

1000 cavalli, Potenza di 1000 cavalli.
| delle lam-

pade elettriche, Potenza valutata in candele.
[ una.

lampada della — di 25, 60, 100 candele.
|
potenziale,.

disponibile; opp. a effettiva | andare a mezza —±
Non sviluppare tutta la potenza di cui la macchina è.
capace ; a tutta —

. |
Virtù, Facoltà.

|
visiva, dell'oc-

chio umano, di lente, cannocchiale.
| intellettuale,

mentale
|
della parola, Potere dimostrativo, persua-

sivo.
|
^Significato, Valore, Funzione.

| in — di so-
stantivo, avverbio. \

'ài'Un vocabolo, epiteto, {parola-
che ha — di promessa, di contratto.

|
del giuramento.

|
la — del discorso. Parole troppo vivaci che aggiun-

gono calore al discorso
|
Efficacia

| d'un rimedio,
farmaco. \del veleno, del male.

|
dell'oro, del denaro.

|
d'incantesimo.

\
Fascino. | della bellezza, dell'a-

more, dell'arte
| Azione generatrice di effetto.

|

dell'educazione, dell'abitudine, dell' esempio.
\ Po-

tenza militare, Esercito, Armata. | navale, terre-
stre.

|
d'armi, di guerra, guerriera.

| la bassa —»,
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Soldati e caporali. | le — di terra e di mare.
|
A-

genti esecutori, Guardie, Birri,
\
pubblica.

| inter-
vento della —.

|
legale,, riconosciuta dalla legge.

|

Schiera, Esercito. |
di demoni'.

\
pvb. L'unione fa

la — •

I 'A Potere, Autorità, Potestà.
|
la — della

legge; del Senato; del Parlamento.
\ decreto che ha

— di legge. \.
in — di un decreto, titolo, testamento,

[non c'è — che valga.
\
essere in — di alcuno, .in;

sua balìa.
|

+Luogo dove si può esercitare la po-
testà, l'autorità.

|
esecutoria, di alcuni atti da ese-

guirsi contro ogni resistenza, anche con la forza.
.

|
Sforzo. \far —, Sforzarsi,

j
fare ogni sua — .

j

^manovra dì—, che richiede apparecchio ed
efficacia straordinaria, p e. l'alberare e disalbe-
rare. |

Violenza (opp. a Diritto e ad Amore)
|
pvb.

Contro la —la ragion non vale.
\ a viva — | Amore

di libertà, _

—

non doma (massima di N. Machia-
velli, Storie, 2) |

il regno della — . |
costringere con

la —
. |

soggiacere, sottostare, resistere alla — |

'seguire Ja —, Secondarla
|
a —, per — . j

+a — , A
dispetto, Malgrado A pena, Con stento. \*a mar-
cia—, A marcio dispetto.

|
per amore o per —--

|

pvb. Cosa per —, non vale scorza.
\
fiori nati per

—, come costretti \far — , Usar violenza
j
far —

a sé stesso, Dominarsi.
| inibitrice, d'inibizione, su

sé stesso.
| far — alla coscienza,

|
far — cortese, Ob

bligare gentilmente, con inviti, istanze
|
far dolce—

.
|
far — a un testo, a una scrittura, Intenderla a

modo proprio, Manometterla.
\
far — su, Insistere.

|
Violenza carnale, Oltraggio '

|
Casa di — , Reclu-

sione dei condannati ai lavori forzati, Stabilimento
penale.

|
v. camicia

| Necessità. |
é -E' neces-

sario, E' giuocoforza.
|
è — credere, dire, ricono-

scere.
|

+non fa —, Non importa.
|
del destino, $ Me-

lodramma di G. Verdi, di argomento spagnuolo
(il 20 novembre 1882 a Pietroburgo, il 20 febbraio
1869 al Teatro della Scala).

| di —, Con forza
|

parlar di — .
\
per —, Per mezzo della forza, sof-

frendo la forza.
|
a —, Con l'azione e 1 opera della

forza, esercitandola. A via, A furia.
\
a — di ur-

toni, spinte, raccomandazioni, studio, audacia,
espedienti.

| correre, venire a tutta —.
) *a pura,

fine — , A viva forza, j aver — da, sufficiente,
adatta. ] v. forzo.

forzafP» a - (forzo). Far forza, Obbligare a
•
'* w

' forza, Costringere. | a dire, a fare \
Violare, Violentare, Sforzare,

j
Usar violenza

| la
natura. | la mano, Spingere altri più che non con-
venga, a fare q e. |

la voce, Alzarla più del natu-
rale.'! il vapore, % Dare più vapore che si può
alle macchine.

|
una carta, al giuoco, Scommet-

terci su una somma considerevole. | uscio, serra-
tura, Sconficcare, Scassinare, Aprire a forza,
rompendo.

|
il blocco, Romperlo

| X l'entrata di un
porto.

| di vele, Spiegarne quante più è possibile
per accelerare il cammino | di remi, Arrancare
! nt. Premere, Stringere.

|
la scarpa forza il collo

del piede; la trave forza sul palco.
| della porta, Re-

sistere ad aprirsi.
|
dei caratteri di stampa, Fare

troppa impressione.
|| -amento, m. Il forzare

|

-ato, pt., ag. Costretto, Obbligato a forza. | ven-
dita, espropriazione — .

]
prestito, corso —, forzoso,

imposto dallo Stato.
| Simulato, Fatto a forza, con

uno sforzo. Non naturale, Sforzato.
|
allegria, riso

—.
|
Eccessivo.

|
interpretazione —, Ì0 di un testo,

Stiracchiatura,
|
nota —, £ che porta la voce oltre

il grado naturale.
|
gs^ marcia —, maggiore, per lun-

ghezza e velocità, delle forze ordinarie. | tempo —,X non più maneggevole, per l'appressarsi della
tempesta.

|

palla —, Proietto al quale nell'uscire
si fa incontrare forte resistenza dalle pareti per
crescergli velocità.

|
lavori —, cui erano obbligati

i condannati. Pena dell'ergastolo.
|
Non volonta-

rio.
|
assenza —.

|
m. Sforzo, Affettazione.

| G*. Pa-
gina di stampa dove si fa stare molto carattere
| Condannato al remo. Galeotto. | Condannato ai
duri lavori dell'arsenale e del porto.

|
galea di

forzati, Nave la cui ciurma era costituita tutta
di condannati.

|
governatore dei —, nella marina

veneta, Comandante di squadra, di dieci o più
galee, tutte con ciurme di condannati. || -atamen-
te, Per forza, Con la forza. || -atlssimo, sup

||

-atissimamente, av. sup.
|j
-atore, m. Che forza.

Che fa violenza. | Chi fa giuochi di forza nelle
arene.

|j ^-atorello, m. dm. || -atrice, f. Che fa forza,

fosf ammf
fosfato

Che sforza.
||
+-evole, ag. Che sforza, fa forza fi+-evo!mente, Violentemente.

forziere» +-o. £;t

* vh

/

mTl
A
A?™s

-
cassa

»
* torte, Colano di ferro o di

legno guarnito di lamine di ferro per conservarvi
denaro, oggetti preziosi. Scrigno.

|| -seretto, '•'-eret-
to, m. dm. Scrigno.

||
-erino, Pierino, m. vez. Il

-uccio, -uzzo, m. dm.
*forzificannenfo, v. fortificare.

forzlsta. m-M- - ; )- CW fa giuochi di forza
:-• ' «elle arene, Forzatore.

+TOrZ O, 5?- forza, Sforzo.
|| +-ore, m. Fortore,

J Fortume, Forticcio.
| Forza.

| X Ciur-
ma.

|
ag. #fortior -oris. Più forte. Il -oso, ag. Im-

posto per forza, Obbligatorio, Forzato l corso —

,

di carta moneta dello Stato
| prestito — imposto

dallo Stato in condizioni straordinarie' spec di
guerra.

1
Gagliardo, Forzato, Robusto.

\ vento' —X impetuoso, violento,
|
*Valoroso'.

i| -osamente
Gagliardamente.

|
Per forza H'-cslssImò, sup 1-utò!'

ag.. Che ha molta forza muscolare I pvb. Donna
barbuta, donna —
fosch ézza, -ìa, v. fosco. *

*fòsc!na, v. fiocina.

fÓSC O. ag-
(p1, foschi )- *fuscus. Nericcio, Oscu-

' ro.
|
color —

. | notte — . | nuvole, nembo,
tempo —

. (Nebbioso, Caliginoso, Offuscato. \ cielo,
aria —

. I luce —, che non lascia distinguere, non
chiara, non viva.

|
tenebre —.

| ^Ombroso | luoghi—
,
per alberi spessi.

| di voce, suono, (T Non
chiaro, Non canoro

|
Scuro, Turbato, Triste, Cupo.

|
aspetto, sguardo, pensiero, giorno — . | colori — .

j

avvenire —
. |

dipingere a — colori, Mettere sotto
cattiva luce, Denigrare, Rilevar troppo il male. {
m. Tenebre, Buio, Tristezza

|| -amsnt®, Oscura-
mente.

||
-hezza, f. Qualità di fosco.

|| -hìa, f. X Tem-
po fosco, caliginoso.

,
m /© Composto risultante

'

s dall' azione del calore sul
di ammonio.

|| -ònìo, m. Radicale compo-
sto analogo all'ammonio.

fOSfatO, m
-
^8 Sale dell'acido fosforico.

|
pi.

**_.' di calcio, r#à\ varia origine, adope-
rati come concimi

|
di piombo, di alluminio.

| ì)ik di
chinina, \\-hiico, ag (pi. -ci) Di acido, miscuglio
di vari' acidi del fosforo.

|| -aturìa, f. ^Esistenza
di fosfati nell'urina.

|| -eno, m.^ Anello luminoso
che vien percepito dall'occhio sano nel punto op-
posto a quello dove si esercita una pressione col
dito sul globo oculare. ||-ina, f. Idrogeno fosforato
gassoso, si accende spontaneamente ali* aria . se
contiene idrogeno fosforato liquido.

|| -ito, m Sale
dell'acido fosforoso. || -oglicerato, m Ghcerofosfa-.':

to.
|| -uro, m Corpo che risulta dalla combinazione

del fosforo con altri elementi.

fÒsfor O m ' *9u^?6pos phosphòrus che porta
' lucè. /©Corpo semplice,.,trasparente,

incoloro o appena giallino, molto infiammabile,
anche a una semplice strofinazione, luminoso al
buio, e di odore aliaceo (sigla P): si estrae dalla
fosforite o dal fosfato di calce delle ossa; è compo-
nente anche della sostanza cerebrale, nervea, delle
uova.

|
eleftuario di —, Pasta per avvelenare i topi.

|
** Lucifero, pianeta foriero del giorno.

| Ingegno,
Cervello.

|
gli manca il —.

| Fiammifero || -are, a.
Mettere del fosforo, Munire di fosforo, gli stec-
chini per fare i fiammiferi.

|| -ato, ag. Che contiene
fosforo. || -eggiare, nt. (-éggio). Mandar sprazzi di
luce fosforica, [del mare.

\\ -eggiamento, m. Ilfosfo-
reggiare.H-eggiante, ag. Che fosforeggia. ||-escente,
ag. Che .presenta il fenomeno della fosforescenza.
|
animali —, certi protozoi.

|| -escenza, f. Feno-
meno di luminosità del fosforo, per ossidazione.

|

Proprietà per cui certi minerali diventano lumi-
nosi quando sono sottoposti ad azioni fìsiche o
chimiche speciali, o per strofinio o altro: cosi la
fluorite scaldata e portata nell'oscurità; il quarzo
se due pezzi si sfregano insieme; una lamina di
mica che sì sfaldi violentemente. | del mare, per
la presenza di protozoi, infusori', spec. nelle re-
gioni tropicali. | Fenomeno di sprazzi di luce, nei
cimiteri, intorno a paludi, stagni, per putrefazione
di materie organiche, [d'ingegno, Bagliori, Sprazzi.

Ili



fosfuro 564 fotochìmica

| pi. Luce fittizia, che si spegne presto, Bagliori.
||

-ieo, ag. (pi. fosfòrici). Che ha del fosforo. [acido—

,

Combinazione ossigenata del fosforo, fortemente
acida, non velenosa. |

anidride — , Polvere bianca
che si ottiene facendo bruciare del fosforo si com
bina energicamente con 1 acqua per dare l'acido
solforico.

|
pietra — di Bologna, Solfato di barite,

fibroso, molto pesante suddiafano e grigio )| -ismo,
m. "dfk Intossicazione per aver mangiato Josforo
giallo: comincia con bruciore allo stomaco, diar
rea sanguigna e vomito di materie che puzzano
di aglio. || -ite, f. ® Apatite in masse compatte o
'concrezionate

||
-izzare, a. Far passare allo stato

di fosfato. || -oso, ag Di acido formato mediante la
combustione lenta del fosforo, meno ossigenato
dell'acido fosforico.

fosfuro, v. fosfato.

fOSgenìte, f- * Minerale costituito da clo-
*» » ruro e carbonato di piombo, che

può considerarsi come una malachite, si trova
non raramente in Sardegna.

fÒSS 3. *' '^' ifossora ì' *fossa luogo da cui è
' stata cavata la terra. Tratto di terreno

scavato in lungo, per ricevere acque, cingere campi,
circondare le mura di città, le fortificazioni.

| di
scolo, per le acque, Dogaia.

|
per la piantagione

delle viti.] ciglio, ciglione, proda della — . | Valle
stretta, bassa.

|
Inferno.

| $ Bolgia dell'inferno dan-
tesco. 1 da letame, per deposito di letame.

| Scava-
tura alquanto fonda, quadra o rettangolare. | Se-
poltura, Tomba.

|
pvb. Vizio di natura, sino alla —

dura.
| scavarsi la —, Procurare la propria rovina,

j esser messo, calato nella — . |
andare alla —, Mo-

rire.
|
star coi piedi, col capo nella — , Esser presso

a morire per malattia o vecchiaia. Star sull'orlo
del precipizio.

| dei leoni, pei condannati a esser
divorati dalle belve

| H Damele nella — dei leoni,
ma fu salvo per l'assistenza di Dio

| X dei leoni,
del nostromo.

|
del grano, Buca a forma di pozzo

per conservarvi il grano.
|

piano, largo delle —

,

dove sono le buche del grano presso alla città,
nelle Puglie; e a Napoli era la presente Piazza
Dante.

|
saper di —, del grano che ha preso odor

di chiuso nella fossa.
| X Apertura profonda e

cieca a guisa di pozzo fatta nel bastimento, per
calarvi e farne uscire le catene, le gomene, ecc.

|

del nostromo, Camera profonda ove sono raccolti
attrezzi e ormeggi. Fossa dei leoni.

| &. dei fondi-
tori di metalli, Buca a pie della fornace, Ove met-
tono la forma.

|
dei conciatori, Mortaio, Canale;

Troscia.
| <^ Cavità, Buca, da piantare alberi

|

9 Cavità, ifosse nasali.
| le — degli occhi, di occhi

incavati.
| Fossetta del viso, delle gote.

|
j&'dt vi-

sita, a fuoco, Cavità praticate in un binario per
visitare il disotto della locomotiva, o per gettare
i residui del fuoco quando la macchina dev'essere
spenta.

||
-accia, f peg. || -accio, m. «^ Uccello dei

passeracei, Spioncello, Pispola di padule, Fossa-
iuolo (alauda spinolelta, testacea).

|| +-aggio, m
§«« Fosso.

|| -aione, m., dlt. <£> Fossaccio. || -aiuolo,
m. ^Fossaccio.

|
Chi scava i fossi, costruisce gli

argini, e ha cura della strada. H-arello, v. fosso. ||

+-ata, f. Fossa. || -atei la, -srella, f. dm. Fossetta,
Pozzetta.

|| -etta, f. dm. Piccola fossa, Fosserella.
|

del mento, delle guance, Depressione, spec. nel ri
dere

|
t^r Fossa per piantare due viti, in Puglia.

||

-ettina, f. dm. vez ||-iceìla, -ic-ina,f.dm.||-ona,f. acc.

fOSSat O m "
*fossatum. gag Fossa lunga di

' fortificazione stabile o passeggiera
|
Torrentello, Borra, Rivo.

| ag Cavato, Scavato,
Fatto a fossa || -accio, m peg. Torrentaccio.

||

-elio, m dm Torrentello.
|
Solco.

| Buca.

fosserella, rètta, ecc., y. fossa.

fÒSSS S e ag '' m -
*f°ssTlis che si cava dalla

» terra. <&> Di sostanza che si cava dal
seno della terra, dove è stata lungamente sepolta.
|
sale — , minerale.

|
osso —,

| nitro —.
\ Che ha

natura e qualità di fossile.
|
pi. Avanzi di piante

e d'animali seppelliti negli strati terrestri ante-
riori al periodo geologico presente; com. parti
dure, come ossa, denti, conchiglie, pezzi di co-
rallo; anche di manufatti. | Sopra una conchiglia
—..Titolo di una poesia di G. Zanella sulle sorti
del nostro Globo.

[ formazioni — . | Museo di — . I

lacustri, palustri, marini.
\ v* carbone. \ im-

pronte —, Forme di corpi in cui la sostanza or-
ganica è distrutta, e
furono riempite da
tanghi, argille, cal-
cari, sabbia, ridotti
a un nocciolo pietro-
so; anche le orme
degli animali.

|
pietri-

ficati, delle impron-
te fossili.

| caratteri-
stici, che servono a

Fòssili, da uria caverna
del Finalese.

stabilire l'età degli strati che li racchiudono, j Per-
sona di idee arretrate, che non ha progredito con
gli studi' e le idee.

|| -ìfero; ag. Che racchiude fos-
sili.

|
calcare — . || -Izzare, a. Ridurre allo stato

fossile.
|

rfl. Rimanersi nelle idee vecchie, arre-
trate ||-izzato, pt., ag. Ridotto allo stato fossile.

|

Arretrato, Retrivo.
|
partito — . |i -izzatore, m. Che

aiuta la fossilizzazione.
|| -izzazione, f. Passaggio

di un corpo organico alio stato fossile.
| Il rima-

nersi estraneo e restio al progresso degli studi'
e delle idee.

| di dottrina, partito politico.

tossina (dlt.), v. fiocina.

fÒSS O m
'
*F0SSUM cavato (pt. fodere). Fossa

' grande naturale, o scavata per scolo
d acqua.

1
pvb. Chi segue il rospo cade nel—. I pi.

discolo, laterali alle strade per raccogliere le
acque. Cunette, Colatori.

| di guardia, aperti pa-
rallelamente al ciglio delle trincee per impedire
che le acque della campagna vadano sulla strada, fd irrigazione, Canale che fiancheggia la risaia dal
lato più elevato, e porta l'acqua nella risaia.

|

che va al mulino.
| saltare il —, Eludere la dif-

ficolta. Passare oltre, omettendo di dire o fare
q. e. Entrare in un partito avversario con una
decisione brusca.

|
stare a cavallo del —, Essere

pronto a gettarsi a un partito o all'altro.
| f nel-

1 inferno dantesco, Fossato pieno di sangue. Fossa,
Bolgia.

|
&»g Fossa intorno al recinto d'una for-

tezza tra la scarpa e la controscarpa, o ai fianchi
sulla fronte di altre opere. .

| secco, senz'acqua;
acquoso, con acqua; doppio, che si può tenere
secco o inondare.

| tocca del —, Apertura supe-
riore.

|
cresta, labbro, ciglio, ciglione, orlo del— .

|
interno, entro la piazza

| secondo —, Antifosso
prossimo alla campagna; quando sono due fossi
|

discesa nel —, Galleria con cui 1' assediante
va dallo spalto alla strada coperta, e sbocca nella
controscarpa, Discesa della controscarpa. I cieco,
che si copre di legna, frasche e sinu perché il
nemico non lo veda e vi precipiti, Bocca di lupo,
Trappola.

|
passaggio del —, Galleria con la quale

gli assedianti sboccando dall'apertura fatta nel ri-
vestimento della controscarpa attraversano il fosso
e vanno sino al piede del baluardo attaccato. I

rimettere i —, Rimondarli.
| scannare il —, Fare

un apertura nel fosso del nemico per deviarne
1 acqua.

|| -accio, -aiuolo, v. fossa, lì -arsilo,
-erello, m. dm. Piccolo fosso, Fossatello. [| -etto
m. dm.

|| -eftino, m. vez || -one, m. ^ Grande
escavazione di terreno per trinceramento. I Canale
naturale di fiume. .

TOSSOr@. m
- #f°ssor -5ris zappatore. J& Chie-

..
' "co che attendeva alle sepolture

nelle catacombe.

fOtOChìlTìica, fv-%«S>rós. Studio delle a-
3 zioni chimiche della luce. Il

-ocalco, m. Immagine fotografica ottenuta espo-
nendo una superficie sensibile all'azione della
luce, sotto .un disegno trasparente non fotografico.
Il -oceramica, f. Decorazione della ceramica con
procedimento fotografico.

|| -ocollografia, f. #xóXXa
glutine. Processo di riproduzione fotomeccanica
con inchiostri di stampa nel quale si fa uso di
gelatina, albumina e sim. distese su vetro, rame,
pietra, zinco e preparate convenientemente.

|| -ocro-
mìa, f *xpù(j.a colore. Fotografia a colori naturali.
Il -ocromico, -ocromàtico, ag. (pi. -ci). *ypomaTixóc.
Di.lotocromia.

|| -ocromaticamente, Con procedi-
mento fotocromatico.

|t -ocromografìa, f. Procedi-
mento fotomeccanico adoperato per la stampa a
colori.

|| -ocromotipografia, f. Tricromia, Procedi-
mento fotomeccanico di riproduzione dei colori,



fótta 565 fracassare

per libri illustrati. ||
-oelèttrico, ag Di apparecchio

che fornisce la luce elettrica. || -oeliografìa, f. «fjXtos
soie. Disegno, stampa ottenuta con la luce del sole,
con la fotografia. ||-ofobìa, f . -^ Avversione alla
luce, per infiammazione acuta o cronica delle mem-
brane dell'occhio. ||

-ogaivanografìa, f Procedimen-
to di incisione eliografica mediante il quale si ot
tiene su vetro o una lastra spalmata di sostanze
sensibili alla luce un disegno in rilievo o cavo
che può essere trasformato in uno stereotipo elet-

trotipico atto alla stampa.
|| -pgènesf, f. *féyecns

Produzione di luce negli animali e nei vegetali fos-
forescenti. ||

-ogenìa, f. #Yév°s origine Produzione
della luce. ||

-ògeno, ag. #-ysyrK. Che genera luce.
|

/q. Carburo di idrogeno liquido che arde nelle lam-
pade, e si estrae per distillazione secca dalla torba.

H -ografare, a. (fotògrafo). Riprodurre un'immagine
per mezzo della fotografia.

|
un monumento, docu-

mento, paesaggio, gruppo di persone, ammali.
|

farsi — , Farsi fare il ritratto a fotografia. (Ripro-
durre esattamente, Dar l'immagine con le parole,
con lo scritto, come si farebbe con la fotografia
Il
-©grafìa, f. %-fpaqia disegno, scrittura. Arte di

produrre mediante la luce, com. solare, immagini
su preparati chimici | al magnesio, alla luce
elettrica, aWacetilene. \ a posa, istantanea.] a co
lori.

|
in grande, in pìccolo (eli. formato); for-

mato gabinetto; per tessera, per cartolina; per
medaglione.

| Ritratto fatto con la fotografia.
|
al-

bum di fotografie. | Gabinetto, Officina per la foto-
grafìa.

|
dilettante di —,\\ -ogràfico, ag (pi. -a). Di

fotografia, Attinente a fotografia.
|
gabinetto — |

copia, prova —.
\ esposizione — , Di fotografie.

| macchina— . | riproduzione—. | lastra — || -ogra-
flcarnenta, Per mezzo della fotografia. 1 -ografista,
m. (pi. -*). Fotografo. || -ògrafo, m. Chi esercita
l'arte della fotografia,

|| -ogramma, m. (pi. -i). Ri-
produzione di una fotografia applicandola su di
una superfìcie sensibile, spec. di carta. || -ogram-
metrìa, f. Uso della fotografia per rilievi topogra-
fici. || -ogram mètrico, ag. (pi.- -ci).' Di fotogram-
metria.

|| -oincisióna, f. Procedimento d'incisione
con l'aiuto della fotografia.

|
Immagine Ottenuta

con la fotoincisione. || -oincisóre, m. Operaio che
adopera la fotoincisione.

|| -olitofanìa, f. *Xi6os pie-

tra, <pavt« apparizione. Immagini fotografiche tra-
sparenti nella ceramica.

|| -oiitografìa, f. *Xi6os pie-
tra. Litografia in cui il disegno è riportato sulla pie-
tra con metodi fotografici. j| -ologìa, f %-làfia stu-
dio. Studio o trattato intorno alla luce. || -omagné-
tico, ag. (pi. -ci). Di fenomeno magnetico dovuto all'a-

zione della luce.
|| -omeccànico, ag. (pi. -ci). Di pro-

cedimento o arte che nel riprodurre le immagini
si serve più o meno della luce ; spec. di stampa in
cui si fa uso dì Uno stereotipo ottenuto mediante
la luce.

|| -ometrìa, f. Parte della fisica che si oc-
cupa della misura dell'intensità luminosa. || -omè-
trico, ag. (pi. -ci). Relativo a fotometria. || -òmetro,
m. ^ Strumento che serve a determinare il rapporto
tra l'intensità luminosa di diverse sorgenti di luce,
e a paragonare l'intensità luminosa di Una sorgente
di luce con quella delle unita di luce. J -oplàstica,
f. Fotoscultura. || -opsìa, f. #54<is vista.^ Appari-
zioni luminose subbiettive in alcune malattie della
vista, o in seguito a esaurimento fisico o morale.
||
-oscultura, f. g Arte di far lavori di scultura

con numerose fotografie, pei- ritrarre i contorni
delle varie parti dell'oggetto da riprodurre, e ser-
virsene a modellarle.

|| -osfèra, f. * Atmosfera lu-
minosa del sole. Il -ossile-grafìa, f. *=uXov legno.
Procedimento di intaglio in legno col quale l'og-
getto da riprodursi è trasportato fotograficamente
sul legno preparato. ]| -oterapìa, f. *0spa7T£ia cura.
•^ Cura delle malattie, spec. della pelle, mediante la
luce, come i raggi X, i bagni di sole, la luce elettri-

ca. ||-otipia, f. Fotocollografia ||-ozincotipìa, f. Inci-
sione in rilievo sullo zinco ottenuta con l'aiuto della
fotografia e tale da potersi imprimere in tipografia.

fótta *'' P*b- tosc - Rabbia, Stizza.
\
aver le —.

»
| esci, di meraviglia.

| Fandonia, Busche-
rata.

|
son tutte—.

||
-ere, a., plb. (fóttere). *futuére.

Coire,
j
Imbrogliare, Buscherare, Farla.

|
Rovinare.

Il
-io, m., tosc. plb. Gran quantità molesta, Busche-

rio. | uri — di gente. \ un — di denari, Molti denari,
spesi, o in tasca altrui. |1 -itolo, m., plb. Casa in-

fame.
|| -ivènto, ni:, tose. «?•*, Nottolone.

| emil Spè-
cie di falchette, Cacciavento, Spaccavento.

|| -usco
pt

, ag , euf.
||
-Uto, pt., ag. [ Rovinato, Spacciato !

insto, Spregevole, Maledetto.
|| -irtissimo, sup.

TOttUttiOj m., comp. fo tutto io. Factotum.

foulard, v. folar

fÓZÌanÒ ag ^ Di Fozio
> Patriarca di Costan-

' tìnopoli nel sec. 9°, autore delio sci-sma che separò la chiesa greca dalla romana neì-
anno 808 (scrisse grandi opere, come il Lessico

e la Biblioteca)
! scisma —.

| chiesa —, ortodossa,
greca, orientale. -

.
'

l
Q fra, prP' {

<r
on f°rza raddoppiativa della con-

•

•
» sonante seguente : frammezzofrattanto ;efr frapporre; e tose fra t tutti). #infra sotto.

Ira (a cui si preferisce nello stile elevato o per
attenuare l'incontro di suoni dentali).

| In mezzo aframmezzo a, di punti contrapposti o estremi d<
spazio, tempo, o di individui, cose o persone 1Vuscio e il muro; i piedi, di ingombri; terra emare; casa e casa; la folla, [benedetta — le donne^ nel saluto a Maria | due fuochi, Ai vivanda
messa a cuocere con fuoco sotto e sopra. Tra due
pericoli

|
dormir — due guanciali, senza preoccu-

pazioni.
| oggi e domani.

\
parlar — i denti.

| una
volta — l'altre, Una delle volte.

| tanto, In questo
tempo, \mentre, questo mentre.

\ via, Durante il cam-
mino

I
Entro.

|
le ciarpe, la spazzatura; i ricordi

di jamiglia; le anticaglie.
| noi, loro, Nel nostro,

nel loro circolo ristretto.
\ se e se,

|
parlano — loro

|
Durante, Mentre dura

|
la settimana

| un secolo >

In tempo lungo un secolo o che parrà tale.
| il

sonno, Durante il sonno.
|
la gente dabbene, i savi'

Presso, Nell'opinione loro.
| andare — i più, Mo-

rire.
|
Molto innanzi, In fondo, Nel pieno o nel

colmo.
|

terra, mare- Pisola \ la notte, A notte
inoltrata.

|
giorno, Nel corso del giorno ; ti mese

Vanno, A mese o anno inoltrato.
|
Corr. con e'-

Da .. a.
|
Roma e Firenze sono 316 kmt di ferrovia'

|
lui e lei c'è poca differenza.

|
pochi giorni, Di qui

a pochi giorni
|
un mese, una settimana

| con sign
di approssimazione- i dieci e i quindici anni, I di
opposizione, contrasto: dolente e lieto; cattivo e
buono.

|
con sign. di addizione* fra bella e buona

non so qualfosse più.
\
Tutti insieme, L'uno e l'altro.

I
* due se la intendono.

\ la scuola e i lavori non
gli danno requie.

\
tre persone hanno una camera

sola. \di —, ints | in —, Entro.
| con sign. parti-

tivo t primi, gli uomini,
| uno — tanti

\ f$ le selle,
di cavallo ne troppo grande ne troppo piccolo I

Tip. fra ti riso e — il pianto, ints

2° fra, m
'
acrt P rociltlco (precede sempre il no-

' me, e questo se comincia per consonante :

fra Tommaso, ma frate Elia, frat Antonio). *
Frate religioso di ordini monastici più recenti,
come il francescano, il domenicano, il cappuccino
il carmelitano, i serviti | Galdino, frate questuante
del convento di Pescarenico presso Lecco nel ro-
manzo dei Promessi Sposi- narrò il miracolo delle
noci per esortare a fare abbondante elemosina.

|

Cristofaro, Padre Cristofaro, personaggio inventato
nei Promessi Sposi, pieno di santo ardore di ca-
nta.

|
Laico converso.

| v. fraccurrado
frac, m. #ingl frock abito da cavalcare Soprabito
venuto di moda in Francia nel sec 18 J con le falde
strette, tagliate via sul davanti, a coda di rondine:
prima era di colore, ora e abito nero di cerimonia,
per ricevimento di sera; Marsina, Abito nero,
Giubba (tosc ).

fracassa m CaP lt^n —, Personaggio della
» commedia italiana dell'arte, che

rappresenta il soldato millantatore, come Capitan
Spaventa, eredi del Miles gloriosus di Plauto.

|

Titolo di un romanzo di Teofilo Gautier; e di un
brillante giornale politico con pupazzetti pubbli-
cato in Roma tra il 1880 e il '90, nel quale colla-
borarono sino all' '88 scrittori venuti in fama (C.
Pascarella, L. A. Vassallo, E. Scarfoglio, Matilde
Serao, e altri).

fracassare. a-*^A»GER?X classare. Rom-
» pere, Fare in pezzi, Spezzare

violentemente, con rumore | le ossa, i vetri, car-
rozza, nave, mobili.

\ Battere.
| Mettere in rotta,



fracasso 586

Sconfìggere,
| nt. Rovinare^ Venir "giù con fracasso.

J
rfl. Rompersi.

|
la testa, le gambe, con urto vio-

lento, cadendo dall'alto. || -amento, m. Il fracassa-
re.

||

+-ata, f. Colpo da fracassare.
| Rotta, Sconfitta.

Il -ato, pt., ag. Spezzato, Rotto, Sconquassato, In-
franto.

|
Disfatto, Mandato in rovina, Rovinateli

-atore, m. -africe, f. Che fracassa, Fracassone.
Il
-atura, f. Rottura rumorosa.

| di vetri, stoviglie,
mobili. Il-ìoj m., frq. Fracasso continuato, j 'Rovina.
|
Frastuono grande, di cose che si rompono.

|

Roba fracassata.
|| -one, m. Che fa gran rumore,

fracasso.
|
Chi distrugge, rompe tutto.

fraCaSSO, ?•' d/- fracassare. Gran rumore,
» di cataclisma, vento turbinoso che

abbatte.
| Rumore di roba che va in pezzi, come

stoviglie, vetri, mobili, [fare —, gran rumore. Le-
var grido di sé. Avere gran successo.

| Chiasso.
|
Rovina, Distruzione. |.Gran quantità, Moltitudi-

ne.
|
di gente.

|
^Naufragio.

| a —, A rovina, A pre-
cipizio.

|| +-oso, ag. Rumoroso, Strepitoso.
fracco, m. Fiacco.

| di legnate.

. +fraCCUTrado, ? FRA
.
currado. Fantoccio

* ' di cenci o legno, senza piedi,
col solo fusto.

| Sorta di baccello tagliato e mosso
come un cappuccio da frate (nap. Fra Furmìcolo).

.Sfracellare, v. sfracellare,

;

+
fracid are, v. i n f r a e i d a r e. ||-o, ecc., v. fradicio.

fràdìC SO,
ag

-
*fracTdus., Marcio, Putrefatto,

j

' membra, ossa — . | dente —
| Ma-

gagnato, Andato a male, Guasto.
|
vino, frutta, al-

bero —.
| Tristo, Corrotto.

| cuore, mente — .
|
go-

verno —,
|
innamorato —, molto, cotto, j briaco, ma-

lato —, eccessivamente.
|
lingua —, maledica, Lin-

guaccia.
|
Molle e bagnato, Mezzo.

| strade — .
\
su-

dato —
. |

*Annoiato, Infastidito.
| 'esser — . di al-

cuna cosa, Esserne stufo, sazio,
j
*atta più— , Alla

•peggio.
|
Fracidume, Parte guasta.

| Umidità.
| le-

gare il —.
|

+
p t. sinc, ag. Stufo, Annoiato. || -ezza,

1. Putrefazione, Stato di fradicio, Corruzione | di
membra. \\ -ero, ag. Che ha del fracido, Alquanto
iracido.

|
roba, frutta — .

|| +-ioso, ag. Fradicio. |i

-issimoj sup.
|| -iume; m. Corruzione. Cose fra-

-dice, guaste, [il — in un' amministrazione, in un
partito.

|
Uomo fastidioso,

f Fastidio. Importunità,
Cose ripugnanti.

| Umidita.

+fragizio, v. flagizio. .

4-fraglla, f
-
ve"- ™#«A

»
fratria. ;Àsstìcfas5Ìo-

=* » ne, Fratellanza, Società, Corpora-
zione, Arte (nei comuni dell'Alta Italia). I Compa-
gnia di barcaiuoli nel sec. 13° in Venezia.
+fragmento, v. frammento.
+fràgnere, v. frangere.

fràgOl a, f
- #fraga (dm. fragMce). % Pianta» ? perenne delle rosacee, serpeggiante

pei suoi stoloni sdraiati, con foglie di tre foglio-
Ime ovate seghettate, di peli lu-
centi, peduncoli che portano pochi
fiori bianchi, e frutto dolce e pro-
fumato, che pare una bacca scar-
latta, ma consiste nel talamo fat-
tosi carnoso e sparso di minutis-
simi acheni'; comune nei boschi
e coltivata; Fravola, Fraga (fra-
garia vesca).

| di giardino, con
frutti più grossi, coltivata, e di
molte varietà (fragarìa elatìor).

\

di colle, più piccola (fragarìa col-
lina).

|
Frutto della fragola.

| Vo-
glia sulla pelle, come una fragola.

|
Fragola

sorbetto di — . |
conciare le — con

zucchero e limone; con marsala.
| rosso come una —

di un bel viso fresco.
|| -accia, f. Cinquefoglie (po-

tentina reptans)
|| +-aia, f. Luogo piantato di fra-

gole, Fragoleto.
|| -aio, +-aro, m. Venditore di fra-

gole
• Il

-ata, f. Mangiata di fragole.
|| -sto, m. Luogo

piantato di fragole,
|| -etta, f. dm. || -ina, f. vezfu

-ino, m. ^> Pesce dei pagelli, lungo sino a 40 cmt..
di un color rosa chiaro, con due ordini di denti
molari; Fragulino, Fravolino.

fra,gfÓF &. H1
'
*fragor -oris fracasso. Strepito,

=»
' Rumore grande. | del tuono, d'una

cascata d'acqua, del treno in un traforo,
| di armi

di guerra.
\
^Fragranza, Odore, Fraore. j| -io, m.,

trq. Fragore prolungato.
| delle onde. || -oso, ag

btrepitoso [applausi—
|| -osamente, Con fragore,

strepito.
|| -osissimo, sup.

|| -osissimamente, av.
sup.

a .
f. (pi. fraghe). .# fraga. Fragola.

' -ansila, f. dm, Fragoletta.

+fradolènte, v. fr od olente.

ffri

ffflP'ap'Ii?? f-> dIt - *fkag- (frangere rompere)._f.ic*g«gua,, Pesci nati da poco, per frittura.'!
di trìglie.

+fraganza, v. fragranza.

ffS.S'S.rla ^ *fraga fragole. j|. Genere di piante
it «*£<* i^

s delle r0Jgacee> Chs comprende le va-
rie specie di fragole.

+fragell afe, a
- ff

ragè
.

lI
&
'-Flagellare Fla-

53 » gellare.
| Sfracellare, Disfare.

|]
"'"-atore, m. -atrice, f. Che flagella

|| '''-azione, f.

Flagellazione.

+fraffèl-IO m - (
RL **> m - ;

-

r<at
»
f )• *FLAGE1.LUM.-riiag^HUj

Flagell0; staffile.
| Disciplina di

corde per penitenza.
| Tribolazione.

•4=frae
,^'ÌràGoSo m - * Bagolaro, Spaccasas-•rnaggsia^uiUs

sij Frassignuo]o (ceUis aH _

stralis).

fràffi I © ag- #FRAGiLis (frangere rompere). Che
Ss 9 s i rompe, si spezza facilmente.

|
legno— . |

vetro, terra, materia — . |,Ghe contiene oggetti
facili a rompersi ; scritto sui colli di merci che si

trasportano perché sieno maneggiati con riguardo
I
Debole. |

vita.
\ sesso —, femminile.

| di salute,
Gracile. | Proclive a cedere ai sensi, alle passioni,
alle lusinghe.

|
cuore — . | carne — , glg che non re-

siste alle tentazioni.
|
Caduco, Che perisce presto.

|
speranze; beni — .

|
pi. m. Cose fragili. |l -issimo,

sup. || -mente, Debolmente, Con fragilità II -issi-

mamente, av. sup.
||

+-ezza, f. Fragilità.
|| -ita,

+-ate,
-ade, f. *fragilitas -atjs. Facilità a rompersi,
spezzarsi. | la — del vetro, di una campana di
vetro.

|
Debolezza. |

della memoria.
| Fallo, Pec-

cato.
|
Poca resistenza alle tentazioni dei sensi,

|

umana (1. hmnana fragilttas).

-f-fragÓSO. ag
'
*fragosus. Strepitoso, Rumo-° ' roso. | tuono, fulmine —',.

fragrante, a
i-

*fragraNS ns. odoroso, dì
. ., - » odore soave.

|
giardino,, prato —

.

|

il— paradiso.
| +Flagran te,|| -antisslmc,sup.i|

-anza, t *fragrantia. Odore soave, delicate: di
non, erbe, aromi, acque odorose.
+fraile, frasiézza, v. frale,

fraìrtténd ere, a
- (fraintési, frainteso). Irf-

,, ....
. » tende re una cosa per un'al-

tra, Intendere il contrario di quel che è detto-
Franteedere.

| ordine, comando, avvertimento \ In-
terpretar male. (Fingere di non avere inteso,' di
aver capito un'altra cosa.

| """Capire a volo tra te
parole e gl'indizi', Sospettare da quel che si sente
dire. |H mento, m. L'intendere a, rovescio. |ì Falsa
interpretazione.

fraintéso, pt
>
aS- ^°% capito, non bene, iti-

j ,, ,
f terpretato,, nelle parole, e anche

nelle intenzioni, nelle azioni; Franteso.
^frald are, -e, -oienza, v. fra u dare, f r a u de-,. ecc.

Irai e ag -
*fragilis che si spesza. Debole. Nora

1 resistente. Caduco.
| vita —.\ va. ^ C&rpo.

umano, che perisce e si disfa (rispetto all'anima
imperitura).

|| -ezza, f. Debolezza, Qualità di fiac-
co, non resistente.

|
umana, Fragilità

| Atto di spi-
rito debole, fiacco. || -issimo, su». ||

+-mente„ Con
fiacchezza d'animo, Vilmente..

fframbèlla, f
- ,t

afr
- ^^ ?&*&&*> Fa-

/ cella.

frambèSSa f
' ^ Vaìuoto indiano, malattia

T » cutanea cronica.

framhoi^e, f, fr (prn.
frambuas). Lampone, Spe-
cie di fragola.

| sciroppo,
rosolio, gelato di —

.

f.

Frase».
*framèa. , .

Specie dì asta, con ferro corto a
acuto, di cui si servivano i GermanL

framea,



tramescolare 587 francése

framescol are, frannrr

re tra altre cose, Frammischiare
Frapposto, Aggiunto in

testo, interpolate.

framezz are,

a. (framésco-
lo). Mescoi a-

.. -atOj pt., ag.
mezzo.

|
parole —, in un

framm-

frammento,

a . (frani ni e% z o) ,

» Mettere fram-

mezzo, Interporre, Inframmezzare, Intrammez-
z'are, Frammettere. | il discorso con esempi', pià-

óevolezze. \

piante, vasi, Metterci in mezzo altre

cose, per ornamento. || -àto, pt., ag. Messo fram-

mezzo. Intramezzato,
j
viti — di alberi.

fràmmasson e, - ^ZT^At^X
Socio della massoneria. || -erìa, f. *fr. franc-macon-
nerie. Massoneria. h

m. *fragmentum. Rottame, Pez-
?
> zo di oggetto rotto.

|
pi. di un

vaso, Cocci.
|
di osso,

j
di pane. \ di statua.

| f| Pez-
zo di opera, lavoro, costruzione.

|
i — dei fregio

del Partenone, dell'Ara pacis, delle tavole conso-
lari; di un'iscrizione.

|
di libro, manoscritto o

stampato, Brano.
|
i — dei comici, dei lirici greci,

£ —di Ennio, più o meno grandi, persino di

•qualche emistichio. |
Squarcio di opera, non unito

o fuso nell'opera, o di opera non portata a com-
pimento, j i — delle «.Grazie» del' Foscolo; del

«Vespro» e della «Notte» del Parini. | di Stra-
tone di Lampsaco, Una delle Operette morali, che
il Leopardi finge sia frammento apocrifo. di un'o-
pera perduta di quell'autore.

|
glg Particola, Ostia.

"Il
-ario, ag. In frammenti.

|
opera —, che esiste in

uno o più frammenti.
|

codice, manoscritto —.
j

-moltissime opere dell'antichità sono — . | roccia —

,

•-©: costituita da materiali detritici.
|j *-ato, ag. Fatto

a frammenti, a pezzi. Frammentario.
||

-ino, in',

•dm. U -uccio, -uzzo, m. dm. Piccolo frammento,
poco considerévole.

||
-uoio, m. dm.

frammescolare, v. fr amescolar e.

framméss o, &tf-±£fg%£!A
frappone.

\
falsità — a verità.

|
Piatto che si serve

fra una portata e l'altra di vivande (fr. entremets).

|
fJ Intermezzo di un dramma.

"frpmmpft P>r& a -(v - mettere). Mettere fra,
II Al Ili IsCilOaCf, entrQ) jn mezzo odi me2Z0)
Frapporre. | ai discorsi qualche bicchierino ; uno
.spazio tra cosa e cosa. \ Ha lingua, Scilinguare.

|

Mescolare, Frammischiare. |
rfl. Interporsiy Mi-

schiarsi, Entrare nelle cose altrui o tra altra gente.

lutare che si frammette tra due sponde.
|
Intriga-

re. 1} -ente, ps., ag. Entrante, Franco. Inframmet-
tente. ||

-imento, m. Interposizione, Il frapporre.

frammezEare, v. frame zzar e.

frammèZZO, av. Di mezzo, In mezzo.
|
a,

Fra, Entro.

frammischi are,
fnsSeC

,

ol

cos
e

è ?JS2K
che non possono star insieme, Confondere.

|
rfl.

Mischiarsi, Entrare in mezzo.
||
-amento, m II

frammischiare. || -aio, pt., ag. Mescolato, Misto, In-

tramezzato.

f*i*J3n a.'
-' *V0H^G0 -u«s. Dirupamento, Scoscen-

13 oi.i &.j
(jimen t £jj terreno, da roccia, monta-

glia, Smottamento.
\
spaventosa, ruinosa.

\ & Ter-
reno franato, Cumolo di materiali prodotto da sfal-

damenti di pareti rocciose, dovuti per lo più al

l'azione delle acque. Rovina. |
la — degli Slavini

di Trento, sull'Adige.
|
di Goldau, sul Rigi, che nel

.1806 seppellì quattro villaggi.
|| -are, nt. Scoscen-

4ere, di terreno, rupe, montagna, per il lavorio
delle acque, per valanga. Smottare.

|
e — un pezzo

di montagna, una grotta.
\
Slamare, Sprofondare.

|
Rovinare con rumore, di edilìzio. ]• -amento, m.

Il franare, p^-ata, f. Rovina, Frana. j| -ato, pt., ag.
Smottato, Scosceso, Dirupato. || -oso, ag. Che facil-

mente frapa. [terreno —

.

francamente, v. franco.

"f 1*51 Fi f» 55 i*» a - (2- franchi). Fare franco, libero
1 8 cu ty cu o,

di speg£L
(
^ Affrancare pel desti-

natario, Pagare anticipatamente il porto in bolli.

|
lettera, pacco, piego, applicandovi i francobolli.

|

la spesa, Metter conto, Valere il denaro che si

il

spende.
|
HI prezzo, il pregio.

\

+Liberare da impe-
dimento, pericolo, soggezione, disonore, ecc. {l'o-
nore con le armi. |

Ha vita, Assicurarla, col lavoro
e il guadagno. |

Liberare da servitù, Affrancare,
Render libero.

|
% una trave, un pezzo di mac-

china, e sim., Rendere stabile, Assicurare.
||
^-abi-

le, ag.-^>Da potersi francare (non sempre o dap-
pertutto potevasi pagar prima il porto delle let-

tere).
||

+-agione,f. Franchigia, Esenzione. || '•"-amen-
to, m. Liberazione.

]| -ato, pt., ag. Liberato di spesa.
|
Esentato, Esente.

|| -atore, m. -atrice, f. Libera-
tore.

!| -atrippa, m. comp. Persona materiale, gros-
solana e disutile, Fuggifatica, Ciccialardone. I|

-attira, f. Il rendere franca di spesa di porto la
lettera o altro pel destinatario; Affrancazione.

|

Bollo, Francobollo per francare lettera o sim. |
man-

car della — . | insufficiente. \ spesa di — , ]| -azione,
f. Francatura.

franC@S*l.t a f - Spacconata, Smargiassata, daItWI^tìld, francese, alla francese. j| +-o, v.
infrancesato.

fraiìCé^Ca f ^ sPecie di mela saporita eIICLM^caoci, odorosa daila buccia verde.
| f

l'episodio di — da Rimini, nel canto 5S dell'Inferno
di Dante, celebre per la. rappresentazione della
passione amorosa. | da Rimini,
Titolo di una tragedia di Silvio
Pellico; del 1818; di una di Gabr.
D'Annunzio, del 1901 ; e anche
di molti quadri e disegni.

francescan o, $àSf£
gola di san Francesco d'Assisi,
fondata nel 1215, confermata nel
1223.

|
spiritualista, osserva n-

te,,.seguace della rigida regola
originaria (tonaca grigia con cor-
done, cappuccio tondo, senza
barba). |v. conventuale, con-
ventuali? ta; celestino;
cappuccino ; terziario),

f

convento, chiesa dei — .
|
umilia

— .
|
pi. / —, La chiesa o il con-

vento dei Francescani.
\
abito,

ordine -— . || -e, pi. f. Clarisse.

frarSCéSC 0, a|., ™. *vl. fhanciscus. France-..^««w« «, ge> pj Francia.
|
la nazione —

.

|
via —, Via che seguivano i pellegrini francesi

per recarsi a Roma: erano varie vie, che movevano
da Lione, e sboccando dai San Bernardo o dal Ceni-
sio o dalle Alpi marittime scendevano in Toscana:
corrispondono alle grandi vìe ferrate presenti.

| .§,

dlt. Specie di fringuello che pare pronunzi' nel suo
canto la parola «francesco»; si narra che apparisse
la prima volta a Carlo Magno guidandolo nel suo
favoloso viaggio a Gerusalemme.! â a ~> Alla ma-
niera francese.

|
Nome proprio di

.
persona,, come

quello portato dal santo di Assisi fondatore del-

l' ordine dei
frati minori.

Il

+ -amente,
Alla maniera
francese. |)

-hino, dm.,
anche di no-
me di perso-
na'.

|
Moneta

toscana, mez
zofrancesco-
ne, |l'-one, m.
Scudo toscano di dieci paoli, coniato la prima volta
da Francesco Stefano di Lorena (1738; divenuto poi
Francesco I d'Austria).

IrsnrPQP aS-> s - *pro frances. Di Francia,iianucoc,
\ nazione, lingua, letteratura —:\

impero, repubblica — .
|
alla — , Alla maniera fran-

cese.
|
andarsene alla —/senza salutare.

|
mal —

,

Malattia venerea, sifilitica.
|
i romanzi —, una delle

più grandi produzioni della letteratura di tutto

il mondo. |
m. Lingua francese.

|
parlar — , la lin-

gua francese. | antico, Lingua letteraria francese
dalle origini sino a Francesco I; moderno, dopo
Francesco I.

|
medio, ammesso da alcuni dal prin

cipio del sec. 14° (avvento dei Valois), allo scrittore

Malherbe. | insegnante, cattedra di — .
|
pi. m. I

IfUSl

ma

S. Francesco d'As-
sisi e l'abito fran-

cescano (affresco di

Simone Martini nel-

la chiesa inferiore,

. Assisi;.

Francescone.

1
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francheggiare 568 fràngere

Francesi, Nazione francese, Il popolo francese ||

-emente, Alla maniera francese, imitando, i Fran
cesi.

|| -issimo, sup. Tutto francese. Perfettamente
francese. || -eggiare, nt. (-èggto).- Tenere della ma
niera francese, Imitare o seguire i Francesi || -eg
giante, ag. Che franceseggia.

|| *-erìa, f spr. Imi-
tazione di cose francesi

|| -.ino, m. dm. ,|| -ismo, m
§0 Parola o frase importata dalla lingua francese,
non accolta nell'uso Gallicismo.

| Locuzione fran
cese.

|
/ pretesi —, titolo di un vocabolarietto di

F. Ugolini, contro la rigidità dei puristi
|| -urne,

m. spr. Maniera o imitazione sciatta del francese

francheggiare. a (-^fc) Render sicuro,90 f franco, libero
\

la co
scienza francheggia Vuomo come un forte usbergo:
|
^Affrancare, da servitù

|
rfl Sentirsi, sicuro, li

-ato, pt., ag Assicurato, Fatto sicuro.
|
Liberato"

f. tj^'Mela francesca
|| -o, v

franco,
+ìF

franch éZZa, £ Sicurezza, per esser libero
' da timori, sospetti, impacci, e

sim,
|
d'animo

|
di linguaggio, Schiettezza, Since-

rità,
j
rispondere con — .

|
Coraggio, Animo intre-

pido.
|
ardire e — . j Audacia, Disinvoltura, j men-

tire con troppa — .
|
^Libertà, | Franchigia, Esen-

zione, da imposte, tributi, gabelle. || -ìa, v franco.

fr»nfs h'Ì0,Ìfl f- Libertà.
|
pi Condizione libera»<*>'W'S'«*» sociale, politica.

| le - costitu-
zionali, dello Statuto.

\
godere le — , le guarentigie

di libertà.
|
gxg Esenzione di alcuni servizi' di ca-

serma o di bordo. Intervallo di tempo libero tra
i servigi periodici.

| Esenzione da gravezze, im-
poste.

|
doganale.

| ^> Privilegio di esenzione dalle
spese di porto.

|
le . amministrazioni dello Stato

carteggiano in —. |
andare in —, di lettera, pacco,

•franco di porto.
|
d'ambasciatori^ della Santa Sede

(postale e doganale, per bagagli).
| Privilegio di li-

bertà rispetto alle leggi comuni. | di chiese, con-
venti, Immunità, Dritto di asilo.

|
Porto di mare o

luogo determinato dove non si pagano gabelle.
+
fFàncMtà, v. f r a n e h i g i a.

trancia *- franco. §• Grande regione oceiden-i.wiiviw,
taJe di Europa chiamata Gallia prima

della immigrazione dei Franchi: per lungo tempo
designò solo la regione a settentrione della Loire
j
dolce —, epiteto fisso nelle antiche epopee fran-

cesi- | Potestà politica, Stato, governo della Fran-
cia.

J
alleanza con la — .

j
il mal di —, Chi fa .soffrir

danni alla Francia (designazione che Dante fece
di Filippo IV)

|
baron di —, schr. Barone con l'effe.

ffànr^Jrn ag-(pl -chi) *francicus DeiFranchi,
ii an^iw,

conquistatori della Gallia superiore.
|
lingua —, Ramo di lingua germanica parlata dai

Franchi.
|

dialetto — , Lingua francese parlata e
scritta nell Isola di Francia, ossia nella regione
intorno a Parigi e Orleans: è il dialetto che di-
venne lingua letteraria di tutta la Francia, a co-
minciare dal sec 12"*

+franCÌÓS O, a^ •afr.FRA^ois. Francese
|

T w
» m pi Nazione francese,

j
m

Mal francese. !| -etto, m. dm,

franclin, m. B Franklin, americano, 1706-1790, in-
ventore del parafulmine Sorta di caminetto eco-
nomico.

|| -ite, f & Minerale di ossido di ferro,
zinco e manganese, proveniente dagli Stati Uniti
d'America.

, m (pi. chi) *germ frank libe-

Di popolo germanico occidentale,
i° franco. a&

' ro
che occupò
la Gallia su-
periore nel
sec. 5°.

| lin-

gua — , fran-
cica.

|
lingua

— , romanza
degli Scali
del Levante,
miscuglio di
italiano, spa-
gnuolo, ara-
bo, usata dai Levantini quando parlano con Europei.
| § Francese.

| alleanza franco-russa, franco-ita-
liana,

i
guerra franco-germanica, del 1870:71.

| ^

Franco.

Moneta di 100 centesimi, di argento, Lira [pezzo
di venti —, Marengo, Luigi,

|
Antica moneta fran-

cese di venti soldi, di oro.
|
pi. Denari

| in Le-
vante, Cristiani che non sono sudditi musulmani.
Europei (prima erano propriamente i Crociati)

2° franCO, T
aS \V\--chi). *g.érm frank libero.,

....
'. Eibero, da soggezione politica, da

signoria.
|
slato —, Libertà Repubblica | Libero

da tributo.
|
di gabella, di dazio \ città — .

j
porlo-

—, dove si entrava senza pagare dritti di imposta..
|
punto —,

. J>, Deposito -di merci straniere libere?
da imposta in alcuni porti, sino a che non entrino
nel paese.

|
porto —, Luogo dove viene e va molta,

gente, Porto di mare,
| ^> porto—, esente da,

spesa
; |« Spesa di trasporto pagata dal mittente..

|
bollo, francobollo

. | Immune
|
di pericolo, danno

\

uscire —, Scampare, da malattia, pericolo, [farla
—, Uscire impunito Scampare, ] campo —, Lizza
in cui i combattenti non erano soggetti a pene per
l'esito del combattimento.

| dar campo —, facoltà
di fare e disfare, Dar campo libero.

| J. scala —,.
P acolta di scendere nei porti a libera pratica.

|
di

acqua, Bastimento cui sia stata tolta con le pompe
tutta l'acqua, anche della sentina.

|
piazza —,

|

guardia —, Prigionia senza chiusura e senza ferri.,
(Sicuro, Affrancato.

|
Libero da preoccupazioni,.

cure
|
pvb Chi dorme sul lato manco, il cuore, e —,.

E chi sul lato dritto, il cuore è afflitto.
|
Quando fi-

schia l'orecchio manco, il cuore e —.
| Ardito, Ani-

moso
|
cuore—..

1 al cimento.
\ difesa —,

| e Ubero,,
libero e—

\
con piglio —,

|
maniere —; andatura —.

I Spigliato, Svelto, Spedito, Schietto.
|
nell'ortogra-

fia, nel leggere, nella musica.
| disegnatore, scrit-

tore —, provetto e sicuro dell'arie sua.
| andar —.„

Star sicuro, senza timore e vergogna.
| X, veleg-

giatore —, Bastimento che cammina bene e presto-
sotto vela. Buon veliero. | vento —, che spira a.
largo angolo e aperto nella direzione del basti-
mento, favorevole alla rotta.

| ©x« Esente, Soldato
o marinaio che gode la franchigia,

j
far—, Libera-

re
|
pi arcieri, Soldati istituiti da Carlo VII in Fran-

cia (1448) pronti ad entrare in campo al comando
del re.

|
tiratori, Francs tireurs, Volontari' fran-

cesi nella guerra del 1870-71; non godevano dei-
diritti dei soldati, regolari da parte del nemico.

|

v corpo.
|
Baldanzoso, Disinvolto, Audace. | alla

—, nel Levante, All'europea.
|
pvb. Poco studio e

faccia — . |
dir bugie a faccia —,

| aver maniere-
troppo —, non corrette, impertinenti | +m. Luogo di
franchigia

| av. Fr. ncamente.
|
parlare, risponder—

. || -amente, Liberamente, Sicuramente. Schietta-
mente. Arditamente

|| -dissimo, sup || -riissima-
mente, av sup |l

+-hìa, f A Liberta
di una nave da ostacoli e impacci
sottomarini o galleggianti o a fior
d'acqua.

|| -one, m. acc. Persona di
gran franchezza.

| di moneta, schr
Il -uccio, m dm. Svelto, Sicuro, di
bambino.

|
di moneta, insufficiente

al bisogno o al desiderio

francobóllo, £
om p> m

-. *> Francobóllo
' Bollo per fran- (Vittorio Ema-

catura, in forma di un quadrettino di miele ti, re di
carta con una figurina sul davanti e Sardegna, 1851).

il prezzo, che si attacca sul piego da spedire | da
1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45 centesimi

\ pagare ite
francobolli, acclusi nella lettera.

|

collezionista di —, Filatelico.
| album

di — .
j
per altri comp. v. franco.

franco! i no. m ^ sP ecie di per-u w
' niceodistarna.con

pileo, dorso e ali bruno nere a mar-
gini chiari, groppone e sopracoda
con numerose ,e strette fasce nere e
bianco giallognole; si trova nell'isola
di Cipro e nella Siria e Asia Minore
ifrancohnus vulgaris)

|
del monte,

Sorta di tetraone delle Alpi, ha le Frin(.n1inf>
parti superiori cinerino-rossicce con \.™:rr:
fasce trasverse e macchie nere o scure, gola nera
con una fascia bianca; Bonasia,. Bonaso, Roncaso»
(bonasia betulina, silveslris).

frànS ere aJfrané°> fransi, franto): #fran~
*» ' gere. Rompere, Spezzare.

| vetro»
vasi.

|
il sonno.

|

+
il pane.

\
la durezza, la resisten-
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frangia 569 frasca

za, il proposito, Piegare. |
la ripidezza, Scemare.

\ il vigore, Vimpeto, Fiaccare.
|
Pestare, Ammacca-

re.
|
Percuotere, Battere. | Macinare le olive, per

farne uscire l'olio: a calcio, facendo uso dell'ac-

qua calda dopo la fermentazione per estrarne
folio; a freddo, senza la fermentazione e senza
l'acqua calda. |

nt. Rompersi.
|
rfi. : delle onde, Rom-

persi al lido, sugli scogli; della nave, urtando.
|

Spezzarsi, Rompersi, Piegarsi.
||

-ente, ps. Che
frange. | m. Caso doloroso e difficile, Momento
grave, pericoloso. |

trovarsi in brutti—.
| JL Secca,

di scogli bassi, a banchi, a scaglioni, che fa osta-

colo alle on'de, rie rompe la base, le fa precipitare

in avanti, e la nave stessa può rompersi se non
l'avverta: nelle carte marine si segnano con cro-

cette ripetute.
|
Onda che si frange rimescolata e

schiumosa, che corre e dilaga su bassi scogli da
cui è franta.

|
ag. polvere —, 6*^ che per troppa

abbondanza di zolfo brucia con eccessiva pre-
stezza e può far crepare le canne. 1 -ìbile, ag Che
si può spezzare, rompere.

|
Ugno — . || -àbilissimo,

sup. || -ibi Irta, •''-ate, -ade, f. Qualità di frangibile
Facilità di rompersi. || -imento, m. 11 frangere.

|

Rottura, Pezzo.
|

+Senso di .
rottura, spezzatura

delle membra in un accesso febbrile
|| -itura, f.

Lavoro del frangere le olive.
|
Tempo che si fran-

gono le olive.

fraPC ì SS ^ *^r - FRANGE (1 fimbria). Guarni-
ti di ig i«j

Z ione di estremità di abito, tenda,
letto, padiglione, ecc., fatta di cordoncini pendenti
o intrecciati, a fiocchetti, nappine, e sim, Cerro.

|

di seta, lana, cotone, ciniglia.
| 9 +Fimbria. | Ab-

bellimenti, Invenzioni per ornare, un racconto,
ingrandire le cose che si dicono, Aggiunte. | ap-
piccare, mettere le frange, | di coralli, «&, che come
una larga lista contornano a distanza le isole, le
terre.

||
-iaio, m. (f. -iaia). Chi lavora o vende frange,

|
Chi racconta con frange.

||

+-iare, a. Ornare di
frangia, j

di orò.
|j
-iato, pt, ag. Ornato di frange.

j| -iatura, f. Guarnizione di frangia. | Tutta la fran-
gia che guarnisce.

||
-atta, f. dm.

| Ricci, Capelli
lasciati più corti sulla fronte, delle donne.

|| -et-
tina, f. vez.

||
-iolina, f. dm. vez. || -iona, f. acc.

Grande e vistosa frangia. | di una coperta.
| Donna

che racconta con le frange. \\

+-ionare, a. Ornare
di frangia.

Il

+-ionato, pt., ag. Ornato di frangia.
[|

+-ion®, m. acc. j| -iuccia, f. spr.

frangi CÙDOla, com P-> s - Seccatore, Impor-,,M"a' ^"r""*! tuno. || -flutti, m. Ji, Fran-
g'ionda.

|| -ónda, m. X Diga, scogliera, muraglione
per riparare la violenza delle onde.

| Molo galeg-
giante formato di pontoni incatenati a scaglioni
per reggere contro l'urto del mare e lasciar sot-
tovento un tratto di mare da pofervisi riparare i

bastimenti.
||

+-pana, f. Buccia odorosa di ambra e
zibetto, che serve ordinariamente per le pelli dei
guanti (dal conte Muzio Frangipani che la inventò
o ne introdusse la moda in Francia sotto Caterina
dei Medici).

|| -sassi, m. J£ Critamo,
Spaccasassi, Fraggiracolo, Frassi-
gnuolo.

Il
-sedére, m. Importuno, Sec-

catore.

fràngola f- $• Arbusto fre-
ìi aiigU! ci, qUente nei luoghi bo-
schivi, spec. dell' Italia superiore;
ha foglie alterne ellittiche, intiere,
fiori isolati a fascetti ascellari,
frutti come piccole bacche nere •

del legno ridotto a carbone si è fatto
uso per la polvere di artiglierie;
Alno nero (rhamnus frangala).

rangola.

•ffran ìa f
• ^ ReSol° cne scorre su e giù sulla

p
' faccia della balestrigli sempre ad

angolo retto. Corsiero, Martello, Castagnola
Franklin, v. franclin.

+frannònnola m - com P- vecchiuccio setMiiiiwiiiiviv,
munito.

franóso, v. frana
frantèndere (tose), v. fraintendere.

fraiìt O P*'-> ag- (fràngere). Rotto, Pesto. |
scu-u,lu

' do, elmo — . |
olive— . | Battuto. || -oiano.

m, Operaio addetto al frantoio. Fattoiano. || -aiata, f.

Quantità di oiive che si frangono in una volta.
|1 -oio,

m. Specie di torchio per schiacciare le olive» [gi-
rarle -il— .

I

ad acqua o idraulico, mosso per forza
d'acqua.

| a manzo, mosso da un bove o altro ani-
male,

j
Edificio per frangere le olive. Trappeto,

Fattoio.
|
Arnese da infrangere, macinare biade,

ghiande e sim.
|
Torchio, Macina, per scorze da

concia, sim. a quello delle olive
|| -limare, a. Ri-

durre in pezzi, in frammenti. | Fratturare. || -u ma-
io, pt , ag. Rotto, Tritato. || -urne, m. Piccolo fram-
mento, Pezzetto, Minuzzolo.

|
andare in frantumi,

Rompersi in piccoli pezzi, di vaso, statua, cri-
stallo, stoviglie

| fare, ridurre in frantumi, j di
nave, attrezzi.

||

+-ura, f. Rottura, Frattura, Effetto
del frangere.
+franza, franzéfe, ecc.. v. francese, f rancia.
+fràoìa, v. fragola.

+fraÓr@. m
- ***™***- Cattivo odore (v. fra-

' gore).

fraDO a f
-
#vL faluppa filamento di paglia.

'V^rr ~» Frangia, Frastaglio delie vesti Trini
cip.

| Q Rappresentazione del fogliame intagliato
degli alberi.

| Smerlatura delle foglie intagliate I

trattare la —,
|

*fare frappe, Tagliare i panni ad-
dosso.

|
^Frottola, Chiacchiera senza fondamento.

|

+Cosa di niun valore. Briciola.
||

+-amondo, m]
comp. Gabbamondo.

|| -are, a. Far la fraopa, le
frappe. Dipingere e Intagliare le frappe

| Tagliuz-
zare, Tagliare.

|
Far le frappe ai vestimenti.

| In-
gannare.

|
Inventar frottole.

|| -ato, pt., ag. Fatto a
frappe, con le frappe..

| Ritagliato, Frastagliato.
||

-atore, m. -atrice, f. Che frappa.
| Giuntatore, Im-

postore. || -atura, f. Lavoro di frappe. Frastagli,
Sfrangiatura. j| -eggiare, a., nt. (eggio). Disegnare
o dipinger frappe.

|| -eggiato, pt., ag. Dipintola
frappe.

|
m. Pittura di frappe. ||+-onefla, f. *fr. fri-

ponnerie. Ciance, Frottole.

frapposiimento, ^zi

I1

nf
apporre

-
Iat3r?°-

frappórre, a
;
(frappongo, -pósi, -post, Pó-

vr ' sto, -posto, -ponendo). Porre in
mezzo, Interporre, Mettere in. mezzo.

| ostacoli,
indugi, difficoltà | rfl. Intromettersi, Mischiarsi
Interporsi importunamente

f II metter di mezzo. V in-
» terporre. L'esser posto in

mezzo.
|
di ostacoli.

|
^Intralciamento, per parole

interposte.
|| -to, pt , ag. Posto di mezzo, Inter-

posto molestamente.

+fraDréndere a
-
Prenderemo intendere unaTiiapsciiucic,

coga per un ,

altra

frarì pl m
>
ven *fratres Frati

\
Chiesa dei —.

••**
» Santa Maria gloriosa dei Iran, in Venezia,

con superbe opere d'arte e tombe monumentali;
di stile gotico, compiuta nel sec. M°-.

frasaccia, v. frase.

frasaio m
'
Chi ama le bel!e frasi

;
e ie ae.-.

T '
' cozza senza gusto e senza garbo. |l

-aiuolo, m. Frasaio
|| -ario, m. Insieme di frasi

consuete, adoperate comunemente da particolari
classi di persone. Linguaggio particolare, Gergo,
Terminologia

|
politico, burocratico, forense, dei

tribuni, dei demagoghi.
|
da facchino. } Raccolta di

frasi di uno scrittore, Fraseologia.
| dantesco. I

retorico, Frasi consuete dei retori.

fraSC a f> * vl VIRASCA {virare verdeggiare).
» Ramo fronzuto di albero.

| stormire
delle — . |

bosco denso di frasche,
j
far la —, Rac-

cogliere rami fronzuti per darli in cibo alle bestie.

|

pvb. Star come l'uccello sulla —, incerto, in ti-
more, sul punto di andarsene.

| Meglio fringuello
in gabbia o in mano, che tordo in —, Meglio il

poco e certo.
|
Chi si ripara sotto la —, Ha quello

che piove e quello che casca,
f
pi, Luogo pieno di

frasche, Frascato.
|
pl. ^f- Piccole pertiche che si

ficcano • nel terreno per sostegno di fagiuoli, pi-
selli e sim,

|
E' più debole la — che il pisello, di

mallevadore poco solido.
| Fagiuolo nano che sì

regge senza bisogno di frasca. | Bosco pei filu-
gelli.

J
mandare alia —,

|
levare i bozzoli dalla —,

Sbozzolare.
| Fraschetta, Uccellare da frasche su

cui si pongono le paniuzze.
|
Ramo fronzuto per

insegna di bettola, taverna,
j
pvb. Il buon vino

non ha bisogno di — . | Buona — e cattivo vino. I

frappos azióne,



570 frastaglio'-

i

Mutar — e non vino.
\
Chi non vuol l'osteria, levi

la ^-.
\
pi. Ornamenti di cattivo gusto-, goffi. | Leg-

gerezze, Caprìcci. |
andare in '—

., Distrarsi, Sba-
gliare.

|
aver il capo alle —.

|
Persona leggiera e

vana, spec. donna.] pvb. Chi s'impaccia con le—,
la minestra sa di fumo, Una fraschetta non può
essere una buona donna di casa. || -ame, ni. Quan-
tità di frasche. \il —d'un albero.

|
Frasche di varie

specie. 1 Frascume. |[
-arsila, f. dm. Donna vana, leg-

giera. Frasca, Frascherella. || -arello, m. dm. dlt.

Quantità di frittelle di farina dolce.
||
-atano, m

Abitante di Frascati. ||
-afo, rn. Riparo di frasche

in forma di tettoia, Portico coperto di frasche su
tegole. | Macchie basse e folte. Luogo pieno di fra-

sche.
|
Quantità di rami fronzuti legati insieme.

|

pi, ^Vette di albero grosse che servono di sostegno
alle viti, j festa dei — , fi? dei tabernacoli, delle
tende.

| $ Uno dei Castelli romani celebre per le

sue vigne e il suo vino, j FrascaH in bottiglie,

spumante.
|| -ataìlo, m. dm.

|| -heggiare, nt. ( éggio).

Stormire delle frasche.
| Muoversi tra le frasche.

|
Scherzare, Burlare, Dir frottole. | Essere una

frasca, leggiero, volubile. || -heggìo, m., frq. Ru-
more del vento tra le frasche. || -hereiìa, f. dm.
Ramicello con fronde.

|
Donna vana e leggiera.

|

Cosa vana, Bagattella, j Balocco. |j -hèrìa, f. Frivo-
lezza, Inezia. Vanità, Fronzolo. ||

+-herioia, -ha-
rìuoia, f. dm. Piccola inezia. Piccolo fronzolo.

||

-fletta, f. dm, Ramicello, Frascherella.
f
Frasche

su cui si pongono paniuzze per pigliare uccelli,

J
Pianticelle fatte crescere e tagliate a uno stesso

livello sulla spianata del paretaio per ìa tesa.

Paretaio fatto di ulivi tagliati, allo stesso livello,

senza rete. | uccellare a — . \ (K Telaietto di sottil

lamina di ferro per tener fermo contro il timpano
il foglio da stampare, e su cui è incollata una
grossa carta, detta anche Fraschetta, intagliata in
modo da lasciare scoperte nel foglio le sole parti
<;he devono ricevere l'impressione. | Donna leg-
giera, vanerella, Frasca, Frascherella || -hsttina, f.

dm. ye-z-.j di ramo e donna.
||

+-h©tto, m. X Fischio
con cui il capo della ciurma dà il comando, Zu-
folo,

lì
-het-tuoia, f. dm. Frascherella.

|| +-hìa, f. X
Regolo graduato col quale i costruttori disegna-
vano i garbi del bastimento. Brusca.

| cogliere la
—, Buttare i garbi.

|| -hiara, nt. Adoperar la fra-
schia.

||

4-hisre, m. X Specie di gabbia ferrata in
cima a un'asta per appressare alla carena del ba-
stimento da calafatare le frasche accese incatra-
mate, per riscaldarla e risarcirla. Forca da ca-
rena, ì

Uomo leggiero. ||

+-oìa, f. dm. (fràscola).
Frasca, || -olina, f. dm. j| +-elino, m.dm.

| Bugia,
Ciancia. |!

+-oiuto, ag. Ben fornito di frasche. || -ona,
f. acc. Frascone. || -onaia, f. Terreno folto di fra-
sche. | Luogo con alberi tagliati a uno stesso li-

vello per tendere agli uccelli. Fraschetta. Frasche
per uccellare.

|
Quantità di frasche, j Bagattelle,

Cose inutili, vane.
|
Ornamenti senza gusto e or-

dine, Frascume.
[|

+-onceIia, f. -orsceilo, -oncino,
m. dm., di frascone, persona.

|| -one, m. acc Vet-
tone di qtierciuolo tagliato per abbrucciare [un
fascio di frasconi.

|
pi. «^ Fraschette per sostegno

difagiuoli e sim.
j
pvb. portare i — a Vallombrosa,

legna al bosco. |
seminare i —, dei polli che tra-

scinano le ali per debolezza. | portare, seminare
i — , dì persona malandata.

\ X 'Specie di penzolo
che lavora in direzione obliqua e divergente, come
i paranchi a bracotti in diverse posture, che ras-
somigliano a rami d'albero. | Persona giovane.

||

+-onstto, m. dm.
| X Paranchino sui bracotti, che

lavora in direzione obliqua: usato per piccole ma-
novre.

|!
-urne, m. Cumulo di frasche Frascame.

|

Ornamenti vani, goffi, Frasche. | di frasi, j decora-
"piò-ne di frascami.

fra© Q L #phrasis (ppàCTt? dizione, locuzione,
? - * favella. Più parole unite insieme in

un senso compiuto.
|
illustrare il significato di

un vocabolo con le — , con un esempio dove co-
spira con altre parole a compiere un "senso. |

com-
piere la —, aggiungendovi quel che manca, se è
lasciata in sospeso, se è monca,, imprecisa.

|
giu-

sta; errata. \ incisiva, che scolpisce, arguta.
| Lo-

cuzione, Particolar maniera di esprimersi. | la. —
leopardiana, dantesca.

|
usare frasi parlamentari,

convenienti, di riguardo.
|
Locuzione colorita, tra-

slata, Modo di dire; p. e. fare d'ogni erba fasciò;
sbarcare il lunario.

|
trita, solita.

| frasi fatte, con-
venzionali, vuote.

|
pi. Affermazioni enfatiche, pa-

role altisonanti.
| son frasi! \ di cerimonia.

\ iff pi.
scelte, Maniere eleganti di dire.

| cercare le —, di
un testo; fare spoglio di — .

| £ Concetto che ha
un Senso più o meno compiuto, entra a formare un
periodo, e può esser costituito da uno o più membri.
Frammento di melodia.

|| -accia, f. peg
|| -aggiare,

nt. {-eggio). Comporre la frase. | maniera dì — .
j

Usare frasi ricercate, con affettazione.
| £ nella com-

posizione, Dividere acconciamente il pezzo di mu-
sica in sezioni, periodi, frasi, membri, mediante le
opportune cadenze, clausole e riposi, dare le pro-
porzioni, variare le uscite di tono, nell'esecuzione,
Far sentire i periodi, le frasi e in generale Fin-
terpunzione.

|| -eggiamento, m. Modo di fraseg-
giare. |l -eggiatiie, ps., ag. Che cerca, usa frasi
scelte

||
-eggiatore, m. -atriee, f Che fraseggia.

|Che fa frasi vuote, enfatiche.
|| -eologìa, f Modo

del comporre le frasi, particolare a ogni scrittore,
'

e in generale a ogni lingua.
| ciceroniana, Frasario

di Cicerone.
|
Trattato intorno alle frasi.

| italiana,
Titolo di un trattato, del Ballesio || -etta, f, dm.
||
-etti ria, f. dm. Frase leccata, affettatuccia.

Il -ic-
ciuoia, f. dm. i| -ina, f vez.,. di affettazione.

||

+-o!o-
gia, f. Fraseologia. |l -ùcola, f. dm. spr.

frfraSSignUGl©, "' *™ax™èus di frassino?
_"'..;• ** ' J| Bagolaro, Spaccasassi,
Fraggiracolo (celtis australis).

frassinèlla, f-.
dm - **±*?™°- % Dìttamo

„. ,
.. » bianco {dictamus fraxinella)

\

Pianta delle asparagee, di luoghi selvatici e bo-
schivi d'Italia, usata già. per belletto; Poligonato,
Sigillo di Salomone, Ginocchietto {polygonaium
officinale, convallaria polygonatum}.

|
pvb. La —

ogni vecchia fa zitella.
\ &. Pezzo di certa pietra

arenaria, tenera, tagliata a forma di cesello, usata
dagli orefici, asciutta o con acqua, per dare il filo
ai ferri, fregare o spianare 1 colpi dei ferri, assot-
tigliare lo smalto, e sim.

fràSSSn O. m. *FRA*fijus. A Genere di piante
» delle oleacee, bell'albero dei bo-

schi, con grossi rami e gemme
grandi e nere, foglie opposte pen-
nate, fiori come piccoli corimbi,
poco appariscenti, privi di corolla,
frutto lungo alcuni cmt , dà un
legno senza nodi usato in molti
lavori {fraxìnus excelsìor). \ Asta
di frassino per lancia |l -eo, ag.
*fhaxinkus. Di frassino | asta, an-
tenna —

. ||-eto, jn. Bosco di fras-
sini. || -Ina, f /Q Principio cristal-
lizzabile amaro della scorza del
frassino.

ffrassugno, m Pezzi di

strone.
| Sugna.

porco o di ca- Fràssino.

+fraStaglSa, f- Frastaglio. ||.arne,m. Co-
ra » se tra;frastagliate, Minutaglie.

frastagliare, a - Tagliare attraverso, in
53 ' mezzo, in varie direzioni,

qua e là, Stagliare
|
un panno, Cincischiare.

| una
pianura, con corsi d'acque, colline, fossati.

| Ta-
gliare alla peggio, Stralciare, Fare stralci. |

+Dir
cose inverosimili per ingannare. Frappare

|

+Af-
focarsi nel chiacchierare. || -amento, m. Il fra-
stagliare.

|| -ante, ps , ag Che frastaglia.
| Audace,

Temerario
|| +-ata, f. Atto del frastagliare.

| Mil-
lanteria.

|| -ato, pt., ag. Tagliato a traverso, in
vari' punti.

|
cime —, di montagna, come seghet-

tate.
|
terreno —, interrotto da fossi, siepi, canali

e sim.
|
Ornato di frastagli. || -atamente, Senza

ordine e continuità, Confusamente
|| -atura, f. Fra-

stagli, Tagli in vario senso.

frastaglio, m
- fP*- *-*! Lì. Lavoro di tagli,

<° ' spezzature, interruzioni, linee
sporgenti e rientranti, e sim.

| ff * — dello siile
barocco.

| Cincischio, Sminuzzamento.
|
pi. Orna-

menti di ricamo, capricciosi, per abiti.
| fpt. [frn-

staglie). Frattaglie, Interiora, per cucina. Frasta-
gliarne.

|| -urne, m. Quantità di frastagli ornamen-
tali.
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_a-#r^«?4^6^ Aiy/sa a. Trattenere. Tenere a bada.
-fìrasten ere, Distenere . „ .ut0 , pt ., ag . Trat-

tenuto. [Tenuto a.bada.

+fraStìngOÌO, m., schr. Intingolo.

+frastògli®re, v. distogliere.

^pic^Arn-arP a. (frastorno) Distornare, Voi-
irablUIIi «"e, gere a nulla, Impedire, Render
-vano, "Annullar e.

\
giudizio, benefizio, matrimonio,

buoni propositi. |
Dissuadere, Scuotere nei propo

siti, nelle idee, Disturbare, chi sta attento a uno
studio, a un lavoro. j| -amento, m 11 frastornare
Impedimento, Disturbo. || -atore, m -atrìce, f. Che
-frastorna, dissuade, disturba.

|| -io, m i'rq Cosa
che frastorna a lungo, disturba, fa divagare.

|
delle,

lodi. ||

+-o, m. Noia, Disturbo

frastuono, frastòno, +-uoIo,™ R
r

u
e

•di toni e strumenti diversi (efr. distonare) jStre
pito, Fracasso.

\
di voci, armi, bestie, genie

| Bac-
«cano. | ^Impaccio, Incomodo.

frat e m -
*FRATER fratello Fratello (antiquato in

• » questo sign., tuttora vivo nei dlt meridie
nali, anche col pr pers. sfs. fraterno, fraleio); an-

che appellativo affettuoso, Caro. Amico
| % Reli

:gioso dello stesso ordine con un altro Religioso di

una regola (v. fra)
|
francescano, minore, conven-

tuale, cappuccino, mendicante, domenicano, servita,

Somasco, teresiano, zoccolante
|
cocolla, tonaca, cap-

puccio, chierica, cordone di — j di san Francesco,
di san Domenico.

|
predicatore, domenicano.

I pi
bianchi, neri, bigi (dal colore dell abito) [godenti,
gaudenti, Cavalieri di Santa Maria, di un ordine
militare e conventuale fondato il 1261 in Bologna,
col proposito di riconciliare famiglie e città in di-

scordia e proteggere i deboli; potevano aver fa-

miglia e vivere a casa propria. | v. converso,
laico, terziario.

\
farsi -—.

] ^rendersi -~
|
pi.

-Chiesa o convento dei frati
|
pvb Ogni — lodala

sua cella.
]
Star coi — e zappar l'orto, Far. quel

che vogliono gli altri
|
va a farti —l euf , in ma-

lora, a farti benedire.
|
Embrice turato a forma di

cappuccio per dar lume alle stanze a tetto, oltre
.all'abbaino. |

»g£* Filugello non mandato al bosco,
che non fa illoozzolo e si aggrinza \ capo di —,
j£ Dente di leone, Stella- gialla (torneatami offi-

cinale). | ss +Sorta di vaso per distillare.
| <^ Spe-

cie di ghiozzo o sogliola | &, Pagina rimasta inav-
vertitamente bianca o sbiadita

\
pi tose Sorta di

ciambelle fritte. || -acchione, m. acc. Frate grande
e grosso, matenalone.

|
Uomo grasso e grosso e

pacifico.
||
-acchiotto, m. Frate giovane e robusto

| Ragazzo tarchiato.
|| -accio, m. peg II -agiia, f

Moltitudine di frati.
|| -aia, f. rg Zucca grossa Ver-

nina. |1
-aio, -aiuolo, m Amico dei frati, Chi se

l'intende coi frati. || -ata, m, Pensiero o azione da
frate. | Maia creanza || -erìa, f. Tutti i frati di un
medesimo ordine, o convento || -esco, ag. Di frate.

|
àbito, chierica — . |

invìdia, astuzia — .
|
pi / fra-

teschi, I partigiani di fra Girolamo Savonarola in
Firenze.

|| -escaments, In modo proprio di frate

||

+-8ssa, f. ^ Pesce dagli occhi grandi in cima al

capo emisferico, e il corpo conico, Occhiata.
||

"'•-gvole, ag. Di fratello e di frate. || -icella, f. <§ Fra-
tino, Fraticello. || -icelio, m. dm. Frate umile, buono,
debole.

|
pi. Setta religiosa derivata dall'ordine

francescano, che si separò dalla Chiesa di Roma
e impugnò i sacramenti.

| -^> Fratino. Fraticella.
||

+-icida, m. schr. Uccisore di un frate. H-Ìcidio,m.
schr. Uccisione di un frate || -icino, m. dm Frate
giovinetto, piccolo, umile. |l

+-He; ag Di frate, Fra-
tesco,

il
-ina, f. <fy Coditremola, Cutrettola II -ino,

m. dm. Frate piccolo, gracile
| £& Uccello dei pi-

vieri, grigio terreo di sopra, bianco di sotto, bianca
la fronte, i sopraccigli e il collare, nero il vertice,
due macchie nere sui lati del petto; Corrierino,
Fraticella (charadrìus cantianus)

|
pi. % Nastur-

zio indiano, Gemmini, Cappuccini | Frataio. | ag.
Di frate, Fratesco.

|
malizia — . || -ismo, m. Condi-

zione, stato di frate.
|
Simpatia pei frati.

|| -occio,
-m. Frate gioviale || -Occolo, m. dm. spr. || -one, m.
acc. Frate grande di statura.

|
dlt. <$, Cinciallegra.

|| -otto, m. Fratoccio, Frate tarchiato, giovine. |'

-uccio, m. dm. spr. Frate povero. || -ùcolo, m. spr
Frate meschino. .

Q m. (pi. f fratei, frate", frategli;v
» tr

fratiniiisuviiv, tronco fràtei, spec. in poesia e pro-
clitico; +con sfs del pr. pers. frattimo, fratello».
#frater -ris dm. Nato dai medesimi genitori.

|
mag-

giore, minore, ultimo
\
legittimo ; naturale.

\
ge-

mello, carnale, germano, vero.
\
uterino, di madre,

nato dalla stessa madre soltanto ; consanguineo,
di padre, nato dallo stesso padre soltanto.

| d'ado-
zione, adottivo, adottato dal padre come figlio | il

beniamino dei —, l'ultimo e più carezzato.
| cu-

gino, Cugino in primo grado.
|
di, a. \

il — mio
j

mìo — . |
di latte, nutrito dalla stessa balia,

| negli
anni, per l'età.

| dolce, caro — .
|
pi. Fratelli e so-

relle [amarsi come fratelli.
\
fratello e sorella si

amano.
\

i — e le sorelle.
| come Caino, che odiava,

il fratello e l'uccise.
|
pvb. Pane di —, pane di

coltello, della vita dura che può fare una sorella
rimasta in casa del fratello dopo la morte dei
genitori.

|
Corruccio di fratelli fa più che due fla-

gelli
\
Tre castelli, tre —, ognuno per sé

|
Intrin-

seco, Compagno, Amico stretto; e cosi usato come
un vocativo per blandimento,

j -$£ Della stessa fede,
religione.

|
in Cristo.

| la chiesa dei — . | soccorrere
i — |

Fate bene—, Ordine di san Giovanni di Dio,
che professa l'assistenza agli ammalati, e la cura
spedaliera

|
Della stessa patria.

|
ì nostri — irre-

denti.
| d'Italia, Primo verso della commossa poe-

sia di Goffredo Mameli, divenuta grido di libera-
zione \I — hanno ucciso i —, famoso verso di
A Manzoni relativo alle guerre fratricide degl'I-
taliani.*! pi. Tutti gli uomini uniti nell'amore reci-
proco e nel rispetto delle altrui sostanze e del-
l'altrui libertà | Ripassin l'Alpi e torneremfratelli.
| $£ Frate. |

Converso
|
pi Confratelli, Della stessa

congregazione o confraternita o compagnia reli-

giosa | della Misericordia, istituita per assistere
poveri e malati, confortare moribondi, fare le ese-
quie

|
Affiliato alla stessa setta, Socio della stessa

società. |Massone, Frammassone. \f\ pi. Anali, Col-
legio di 12 sacerdoti in Roma, che si dicevano isti-

tuiti da Romolo, e attendevano alle preghiere per
ottenere la fertilità dei campi: erano coronati dì
spighe e cinti di una bianca benda (infùlce); cele-
bravano ogni anno sacrifìci' nel maggio; tra le
loro "cerimonie liturgiche era una danza col cele-
bre canto in versi saturni' che cominciava Enos
Lases iuvate.

|
d'arme, Guerrieri che si collega-

vano con vincolo speciale di reciproca difesa.
(Quelli che combattono per la stessa causa, o dot-
trina politica, o persino nello 'stesso partito,

j

Compagno, Congiunto per idee, sentimenti, e sim.
|
d'esilio, di sventura. \ d'arte, nella scienza, Col-

lega
\
nel dolore.

\ m giornalismo, .Confratelli;
| Si-

mili, Uguali, Della stessa natura.
|

il sonno è —
della morie

\
presunzione e ignoranza sono,—.

|

falsi —, che tradiscono la propria società.
|
fratelli

siamesi, Mostro umano di due individui distinti,
uniti insieme da saldature ossee e membranàcee
(morirono nel 1874) Compagni inseparabili. |l -ac-
cio, m peg Cattivo fratello, che non porta amore
all'altro. || -ame, m, com spr Fratelli e sorelle
insieme.

|
Fratellanza.

|
Colleghi, Soci'.

|| -anza, f.

Relazione naturale e civile di fratelli e sorelle.

| Relazione di affetto, Consorzio amichevole, Ami-
cizia e, benevolenza fraterna. | degli studi' ; dei
buoni,

j
prove di — . |

stretta. \ la — universale,
Consorzio pacifico di tutti gli uomini.

| d'armi, be-
gami di guerrieri, 6 di combattenti per una stessa
idea |- Società laica di mutuo soccorso. | i gonfa-
loni delle —

| 3§g Relazione di religiosi dello stesso
ordine, [pi .Accoglienze rituali di fratelli dello
stesso ordine,

j
Diploma che fa participi i frati di

un ordine alle preci,Te indulgenze, i privilegi che
hanno gli altri

|| -astro, m. Nato dallo stesso pa-
dre o dalla stessa madre soltanto. ||-

+-esco, ag. spr.
Di fratello, Fratellevole | amore — , di cattivi fra-
telli || -evole, ag. Proprio di fratelli, Conveniente
a fratelli. Fraterno, Affettuoso

|
aiuti, accoglienze,

parole — . || -evolmente, Da fratelli.
|| -la, f. Confra-

ternita l Accolta di frati.
||
-ino, m. vez., di età te-

nera. || -one, m. acc, schr. | Fratello di una confra-
ternita, Confratello. || -uccio, m. dm.

èfCLila. f- 4» Uccello del mare artico, Pul-
' cinella di mare {mormon frater-

frat

1ì ili
iti IBI;

li-i

:

cula)
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tini

fraternale, v. fraterno.

4»fraferri STA nt - (fratèrno) Vivere da fra--rircuernare,
{el^ con altri Frftternlzzare

.

Il ''"-avole, ag. Fratellevole, Affettuoso.
||

+-evo!men-
te, Fraternamente.

+fratèrnÌtà. f;
.

*fsatern 'tas
' * Confrater-

' iuta.

fratefiìità ^' #FRATEEN iTAS -atis. Unione di
» amor, fraterno, Affetto fraterno,

Fratellanza.
| vincolo di —

|
pvb. Conversazione in

giovinezza, — in -vecchiezza
J
d'armi.

| dei popoli.
|

delle lingue, delle scienze.
\
Vostra —, pg appellativo

rispettoso a frati religiosi
|
Confraternita.

| Una
delle tre condizioni della società politica nella re-
pubblica francese, con la libertà e. l'eguaglianza

fraternizzare, +

nt
-

#fr
'

VR
?
TS™\s\*- F

rat
.

» tarsi come fratelli, Mostrare
di affratellarsi, sp.ec. di truppe che si stringono
insieme di fratellanza d armi

| Aver mólta somi-
glianza.

fratèrn o, ag< t**"™*™8 P 1 /^tell° i
am°r

'
.
— , di fratello a fratello, di sorella

a sorella, di fratelli e sorelle | vincolo —.
j Affet-

tuoso, come di fratelli, amici.
|
banchetto —

| sa-
luto — . j

carità — , Amore di fratelli o di persone
legate con -affetto fraterno, \odio, guerra, armi —

,

civile, di cittadini.* || -ale, ag. Fraterno
| Fratel

levole, Amorevole.
|| ^-aleseo, ag . Fraternale

|| Tal-

mente, Fraternamente. . || -ament®, Da fratello.
|

Con affezione fraterna.

fratéssa, -icèllo, ecc., v. frate
+fratr®, m. frater -ris ; v. frate, fratello.

fràtrìa f--*-9P«iTJta f| Ciascuna delle tre
'parti in cui si divideva una fila, o

tribù, del popolo dell'Attica, e si divideva a sua
volta in 30 stirpi, ciascuna delle quali in 30 fa-
miglie.

|| -arca, m. (pi. -hi). Capo della fratria.

fratrieid a. a£-> m - {j?h
m

; 1)
*fratri

,

c
1

Tda
, 2?:J cisore di fratello o sorella.
|
Chi

uccide persona legata da vincolo come di fratel-
lanza.

|
armi — , delle guerre civili, o di città della

stessa nazione.
\
guerra —

,|| -io, m. *fratricidìum.
Uccisione del fratello o della sorella, Delitto del
fratricida, [il — di Caino, di Romolo

fratta f- #FRACTA
(y fratto). Macchia intri-

«,«.-aj
Cata di pruni, sterpi, Spineto, Roveto

|

andare, essere per le —, a mal termine, in cattive
condizioni di averi.

|

+Frattura, Rottura.
|| -aglia,

f. (com. pi. frattaglie). Interiora delle bestie ma-
cellate.

| di polli, Rigaglie
| Ciarpame, Rimasugli

Il
-agliaio, m. Venditore di frattaglie.

||

+-oso, ag
Pieno di fratte.

fratta nfA av. fra tanto In questo tempo, In
ia aliai itu,

quest0 mentre
(
Cosl> lntant

*

frattèfTÌDO m FRA TEMP0
'
Tempo che sta tra"

» una cosa e l'altra, un avveni-
mento e l'altro.

|
nel —, in quel —.

ifratterìa f *fr ^latterìe. Adulazione, Lu •

» singa.

4.fl*»tt O E*-» &S- *fractus (frangere) Rotto,T,,ttuw
) Spezzato, Franto. | canto —, $ modu-

lato, opp. a canto fermo
| 37 Frazione.

|| -oio, m
--^Frantoio delle olive. ||-ura, f. #fractura. Rottura
1^_»-* Rottura violenta di un osso odi una cartilagine
dura.

) trasversali, oblique, longitudinali, secondo
la direzione.

|
semplici, composte, complicate, com-

plete, incomplete
| v comminutivo, commi-

nuto. I <j> delle rocce, Spezzamento degli strati ter
restri. j Uno dei caratteri dei minerali | unita, sca-
brosa, granulare o granulosa \\ -urare, a. _»•- Pro-
durre una frattura, Rompere, Spezzare.
+frauda, v. fraude

fra Ufi arA a *fraudare, Defraudare {di q e )»«*««-*»0| \del desiderio, Deludere, Ingan
nare

|
Privare.

|| *-amento, m. Fraude || -ante, ps

,

ag. Che inganna, defrauda, truffa |l -ato, pt , ag.
Privato, Frodato, Defraudato, Truffato, Ingannato.
Il
-atore, m. #fraudator oris -atrice, f #frauda-

trix -Icis. Truffatore. Ingannatore, Fraudolento.
||

-atorio, ag. #fraudatorius. Di frode | interdetto —,
£tj c°l quale si rescindono gli atti commessi in
rode del creditore.

||

+-azione, f. #fraudatìo -onis.

Trufferia.
|| *-evoie, ag. Fraudolento.

|| ^-evolment®.
Con frode. ••'-'/

fraUd ©, f *FRAUS dis
- Inganno, Frode, Truffa.

* jc j '
in ~> ^legalmente.

|| -olente, +-olen-
te, frauaul-, ag #fraudulentus. Che opera con
frode. Che commette inganno, furberia.

| Inganne-
vole, Fatto con frode

| consiglio —, di frode, tra-
dimento. \ -oienza, ^-oìenzia, fraudili-, f. «fraudu-
lentia Trufferia, Baratteria. Inganno.

| Qualità di
fraudolento.

||
'•-oso, ag. Ingannevole-

~

traveggole, v. traveggole.

fràVOl a„ { ^lt )-
,

Frag°ia.
Il
-aio, m. Venditore

\ di Tragole.
| rgp Terreno coltivato a

fragole. || -aria, f. Fragaria. ||-ino, m..-*> Fragolaio.

+fraZSO. ?' *FKACiDUs. Odore spiacevole, spec.
» di cose mangerecce.

| il — del vino.

fraZlÓn e 8
f-*FRACT'° -onis. Rompimento, Spez-

,. , „ ' z atura - \ M del pane, nell'eucari-
stia.

| m Parte dell' unità. Numero frazionario
Rotto.

|
decimale, dell'unità divisa in 10 parti eguali.

|
y. denominatore, numeratore.

| propria, mi-
nore dell' unità; impropria, uguale o maggiore
dell'unità; apparente, se il numeratore è multiplo
del denominatore.

|
operazioni sulle —,

| Parte stac-
cata di un tutto.

| d'un Comune, spec nelle cam-
pagne.

||
-are, a. (fraziono). Dividere in varie parti.

Il -amento, m. Il dividere, Fare in parti, anche dis-
uguali.

|| -arie, ag. Di frazione
| numero — . | unità—

,
Una delle: parti eguali in cui è stata divisa l'u-

nita
|| -calla, f dm. Particella, Piccola frazione. .

-f-fraZZO. m
-
#FRACTÌ0 rottura Avanzo, Fram-

'• mento.

freàtSCO, ag *9Ì**™°» Pozzo cisterna. A*
f que freatiche. Veli di acque sotter-

ranee su strati impermeabili, che costituiscono per
tutta la larghezza di una vallata un vero e pro-
prio fiume, e scendono verso il mare a una certa
profondità nel sottosuolo.

|| -elogia, f Studio o
trattato intorno all'acqua dei pozzi.

frèbbe, v. febbre.
+frebotomìa, v flebotomìa.

frÓCCla. 5 *JX flechb? Saetta; Asticciuola
' da ferire, con un ferro acuto a due

tagli in cima, e da basso" la cocca con la quale si
adatta sulla corda dell'arco.

|
tirare una —.\il

turcasso con lefrecce. | dafuoco, per lanciare fuoco
sulle navi nemiche.

| avvelenata. | dei popoli sel-
vaggi, come Indiani di America, Zulù, Sudanesi,
gli abitanti della Nuova Guinea, ecc , Sottile bac-
chetta di legno lunga sino a 3 mt. con punta di
legno duro o pietra o osso o ferro. | scagliata
dagli aeroplani in guerra. | del Parto, che gli an-
tichi Parti lanciavano fuggendo, Ultimo e più
acuto dolore Motto pungente o atto di scherno e
malizia fatto andandosene.

|
$ Parte più sottile ed

acuta di molti strumenti, come ago magnetico,
trapano, balestrigli

| Asta a forma di freccia per
reggere le tende sull'alto della finestra.

| fj Cu-
spide, Guglia slanciata di pinnacoli, torri | -a* Stan-
ga che collega la sala posteriore del carro all'an-
teriore.

|
?£• Legno, il più lungo dell aratro, che

va ad attaccarsi al giogo dei buoi e serve a
trasmettere il moto

| Segno in forma di freccia
per indicare la direzione di un movimento, come
un corso d'acqua, il vento, il treno nelle pagine
degli orari' delle ferrovie.

| A Linea che divide
l'arco in due parti eguali ed è perpendicolare alla
corda.

\ dell'arco, Sesto, Rigoglio. | ^ Opera dì
fortificazione esteriore che ha la punta sottile ed
acuta verso la campagna, con due faccette e un
sagliente \.% Ciascuno dei pali che si mettono
obliquamente come puntelli di armature, ponti e
sim

|
Ferro snodato a forma di T che s'introduce

in un forame per tener sospeso un oggetto o sol-
levarlo.

| X Parte superiore di ogni alberetto, più
allungata, per farvi qualche veletta Freccia del-
l'albero, Spigone | Asta di mezzo al prolunga-
mento del tagliamare, che serve di sostegno al
batolo prodiero.

| Asta sporgente fuori della poppa
nei piccoli bastimenti per tirare a sé la fune della
mezzanella.

|
'Trave che messa per la lunghezza -

della poppa si fermava sopra le forbici, e vi si con-
ficcavano ed inchiodavano le garitte. | Stoccata,



frecciare 573 fregare

Richiesta importuna di prestito. | dar la —, Frec-
ciare.

|l +-erìa, £. Strada dove abitavano gli ar-s
maiuoli che fabbricavano frecce.

|
Luogo di freccia-

tori, [j -ina, f. dm. Freccia debole, imbelle.
| Colpo

debole. ||
-ione, m. acc. |v. frecciare. | +-oso, ag.

Veloce come freccia.

freMfiri PirP- a - Tirare o Colpire con frecce
|HCUWiaisF, Lavorare, adoperare, metter le

frecce. |
Chiedere in prestito denari, per non ren-

derli. ||
-aia, f. Colpo di freccia.

|
Motto pungente.,

non per ischerzo. | Richiesta importuna di pre-
stito. Stoccata. | una — di venti lire.

|| -atella, -ati-

na, f. dm., spec. di stoccata.
|| -ato, pt., ag. Colpito

di freccia. |
Fatto segno a inganno, truffa.

|| -atore,
m. -atrice, f. Che freccia.

|| -atura, f. Frecciata,
Stoccate. || -one, m. Frecciatore, di scrocco.

|
v.

f r e e eia.
f. Falda di un colle verso tramon
tana.

|
Infreddatura.

||

+-aia, f. #fri-
gidaria. Grave infreddatura, Costipazione. ||

+-i;aia,
f. Infreddatura.

friadd ara a. (fréddo). *frigidare Far divenirllouualc
' freddo, Lasciar raffreddare. | il

brodo, il caffè scottante.
|
Ammazzare, Ridurre

freddo per la morte.
|
con un colpo.

|
Intiepidire,

Far sbollire.
| il fervore, l'entusiasmo. [ la conver-

sazione, Farla tacere per turbamento, impressione
sgradevole, impacciante.

|

+nel giuoco, Levar via
tutti i denari a un giocatore, Sbancare, j nt. Di-
venir freddo, Raffreddarsi.

| 72 riso non — mai.
\

lasciar — . | non lasciar — una cosa, Farla subito.
[non lasciar — l'occasione, Battere il ferro quando
è caldo. | Raffreddarsi. |

del ferro da stirare.
|| -ato,

pt., ag. Raffreddato, Fatto freddo
| Ammazzato.

freddézza, Lgf^%di
//

edd0
' F^^Tf' tisica di freddo, naturale, del-

+frédd ,

a,

l'acqua.
| Lentezza, Pigrezza [far tutto con

+dello stomaco,^ Specie di gastrite cronica.
| Poca

cura e sollecitudine.
| Indifferenza, Tepidezza di

affetto.
|
salutarsi con — . | essere in — (tra due),

in freddo.
|
discorso accolto con —.

| Mancanza di
efficacia, colorito.

freddicaia, v. fredda.

fréddo ag. *frigidus. Privo di calore, Che,ICUUU
' dà la sensazione di freddo, Gelido,

Algido.
]
come neve, ghiaccio, marmo, cadavere.

-\

le — membra, la — spoglia, di persona morta,
j le — ceneri, di persona morta non di recente

|

sudore —
,
per malattia o spavento, j tempo, gior-

nata —, rigido.
|
vento — . | caffè — .

'| vivanda —,
preparata per esser mangiata fredda: minestrone,
rosbif, vitello tonè, pollo, [piatti —, Salame, pro-
sciutto, ecc.

|
colazione — .

|
focolare —, dove non

c'è da poter accendere il fuoco, di gente povera.
|

letto —, di coniuge solo, [campagna —, non soleg-
giata.

| città —, di clima rigido.
| Di qualità o na-

tura fredda.
| ^ umore —, Flemma. | semi —, di

ortaggi che hanno azione medicinale fredda. | un-
guento, pomata di semi — . | 'Difficile a digerire.

|

f$ fuoco — , Cantarelle applicate ai cavalli. | spalle—, intorpidite
|
terra —, ^r Sorta di terra piut-

tosto umida e che non lascia penetrare il sole
(v. caldo) | corpo —, am Astro che non ha luce e
calore proprio, come la luna, la Terra, ecc. | san-
gue —, <§, di pesci, rettili, ecc. | Frigido, Impotente
|
Flemmatico.

|
Inetto

|
Lento, Pigro, Svogliato. I

andar —, Non darsi premura.
| Poco accessibile

agli affetti, Senza amore e passione
| temperamen-

to, animo, cuore, natura—
| Senza calore, vivacità,

brio
|
conversazione —

| discorso — . | Indifferente,
Quasi ostile, Senza cordialità, Glaciale.

| uditorio,
accoglienza, risposta—.

| mostrarsi-^-. \
una calda

e ima —, Lode e biasimo, Favore e contrarietà.
|

a sangue —, Dopo sbollito lo sdegno, Pensata-
mente. ] testa —, che non si accende, non si lascia
vincere dalle impressioni. \a mente — . \ la — ra-
gione, Prudenza, Ponderazione.

|
fare il —, Mo-

strarsi indifferente.
|
Che non commuove, non ac-

cende l'immaginazione.
|
lavoro — .

\
disegno — .

|

colorito —, senza vivacità.
| & toni —, pallidi, ver-

dastri, grigiastri; colori —, che procedono dal gri-
gio, dal verde, dall'azzurro.

| (J
Privo di colorito

e di espressione.
| m. Sensazione prodotta da per-

dita o mancanza di calore. | alle gambe, alle mani.

|
sentire, avere, patir —

. | Brivido. |
la febbre ma-

larica viene col —.
|
Rigidezza di temperatura.

|

rigore del — . |
nel cuore del —.dell'inverno.

|
pvb.

Dio manda il — secondo i panni, le sventure se-
condo i mezzi per sopportarle.

|
esser —, ìmp.

|

far —, Esser freddo.
|
jar —,. Far fare il freddo.

|
cane, aspro, assaettato, pungente, che assidera. \

glaciale.
| ti — del polo, della Siberia, [ripararsi

dal —
- |

pvb. E' venuto il — innanzi i panni, prima
che si fosse pensato a ripararsi. | corriere, tnes-
saggiero del —, Primo a mettersi gli abiti d'in-
verno

|
asciutto, umido.] piacevole, igienico . \ aver

--.Soffrir la povertà.
| a. a —, Senza riscaldare.

|
lavorare il ferro a —, senza uso del fuoco, me-

diante strumenti.
\
v. ferro.

| v. frangere. | bul-
letta a —, Piccolo chiodo con fusto rotondo, pic-
cola capocchia e senza puntini.

| Indifferenza,. Fred-
dezza, [essere tn —, in rapporti non più cordiali.

I

Spavento, Paura, Brividi.
| racconto che fa venir—

. |
di gelosia, di paura.

\
poesie, discorsi a—,

senza calore di sincerità.
| *dar nel —, Dir cose

senza spirito, freddure.
| non far né caldo né —

Lasciare indifferente.
|
Piatto freddo.

|| -accio, m'
peg. Freddo cattivo, nocivo.

|| -amente, Con fred-
dezza d'animo, Con tiepidezza d'affetti, Senza
brio, Senza calore.

|
Con indifferenza, Glacialmen-

te.
|
rispondere, scrivere, accogliere — . | schr. Col

freddo, d'inverno.
|| -arello, -ereilo, ag., m. dm.

Alquanto freddo.
||

-Iccio, ag. Alquanto freddo.
|Non caldo come dovrebbe,

j

brodo, caffè — .
|
Di tempo

ancora freddo o che comincia a es-
sere.

|| -ino, ag., m. dm. Freddo piut-
tosto sentito.

| Piuttosto pigro e lento,
o indifferente.

| è, fa —. \\ -issSmo, ag.
sup. H-issimamerite.av. sup.

|| ^olen-
te, ag. Freddo, Freddoloso.

|| -dina, f.

j| Pianta delle gigliacee, Colchico
d'autunno, Efemero, Zafferanone
(colchìcum aulumnale). || -olino, ag., m,
dm. Freddino, Un po' freddo, di tem-
po, clima.

|
Brivido.

|| -oioso, ag. Che
patisce il freddo, Facile, a sentire il

freddo.
|
vecchiaia —.

] Rigido.
| in-

verno — . || -olosissimo, sup.
|| •'-ore,

m. Freddo. Freddoloso. | Inverno.
||+-otto, ag. Alquanto freddo.

|| -oso; ag. Freddoloso.
|
Infingardo.|| -uccio, -uzzo, ag., m. Piuttosto freddo.

freddura f
- Freddo, Rigidezza di tempo,IIBUUUI ri, Tempo freddQ _

(
pyb> Sant ,Antohi^

gran —, San Lorenzo gran caldura, L'uno e l'altro
poco dura.] ^. ^Infreddatura, Specie d'influenza.

|

Trascuraggine, Pigrizia.
|
Tepidezza d'affetto.

|
Ine-

zia, Cosa da nulla.
| Frizzo stentato, Arguzia,

spec. in forma di bisticcio o doppio senso. |i -aio,
m. Chi si compiace di freddure, di motti di spi-
rito. I| -ista, m. (pi. -/). Fredduraio, Chi usa fare
bisticci spiritosi, Chi spesso usa del doppio signi-
ficato di un vocabolo, anche stiracchiandolo, per
esilarare quelli che ascoltano. || -eiia, -ina, f. dm.,
di arguzie.

^frédo, v. freddo.

fréffa f (P 1, freé'hc). dv. fregare. Voglia ama-
s»~*' niosa, Smania.

| andare in —, delle be-
stie, in amore, in caldo

| ^ +Fregagione. [far le
—, Burlare, Bastonare

fregacci o, s
1

- p ?g -

Fr
A
eg0 fatl°

„
alla

,

peggi0
>w » Sgorbio. Abbozzo.

|| -olare, nt.
(frégàcciolo). Far dei freghi.

|| -old, m. {-acciaio). Pie-
colo sgorbio, Frego.

frSP'aP'iÓne f - #fk icatio -onis. ^ Strofina-ci OgagiUli©,
Z i ne, Stropicciamento, con la

palma della mano o con un panno, su qualche
parte del, corpo. Massaggio.

| con aceto; di etere,
spirito canforato.

|
far le — . | Confricazione. |

+pl.
Smancerie, Moine, Lezi'.

fresfa re a * (fr^so, -ghn. #fricare. stropic-o ' ciare, Strofinare leggermente.
| le

gambe, la spalla.
\
pvb. Quanto più si frega la

schiena al gatto, più rizza la coda.
| t58^ Fare le

fregagioni.
|
Ungi e frega, Ogni mal si dilegua. | un

metallo, Saggiarlo alla pietra di paragone,
j Dar

di frego, Cassare.
|
Fare un frego.

| il nutro. I Lo-
gorare fregando.

|

plb. Ingannare, Imbrogliare,
Accoccarla. Farla, Rovinare, Colpire, Far danno,

j

Freddolina.
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rfl.. Stropicciarsi., \i denti, gli occhi; una- cosa agli
occhi; le spalle: al muro. |

*Farsi un frego per sfre-
gio.

|
plb. fregarsene, Non curarsene, Infischiar-

sene. f -amento, m. Il fregare, Stropicciamento.
||

-ata, f. Atto del fregare. Il passare uno straccio
su un mobile per pulirlo.

J
plb. Inganno, Danno

| v. fregala X II
-atina, f. Stropicciatina. Spaz-

zatine. -|| -ato, pt., ag. Stropicciato.
|| -atura, f. «fri-

catura. Effetto e operazione dello stropicciare.
|

Segno lasciato dal fregare.
|
plb. Danno, Inganno,

Imbroglio.. || -azione, .f. «fricatìo -Snis. Fregagione,

fregaròla f-
"'t? Pesce degli anacantini, affine

l&vis).
al barbo, Sanguinerola (joxìnus

ffaoro'f a f- *sp. frag.ata. X Piccola feluca (in
11 ^S 4»* 4**- uso ne i sec , 130 e dipoi), senza co-
perta con una sola vela latina, velocissima, a vela
e a remo, per servigio di navigli maggiori.

| Nave
di tre alberi (nei tempi più recenti), a coffe e tre
gabbie, con due batterie di cannoni, una coperta,
l'altra scoperta. | Nave corazzata da battaglia.

|

v. capitano.
| ^j, Uccello dei nuotatori, con ali

lunghissime, coda molto
forcuta, tarsi assai corti;
le piume di colore scuro
generalmente, cangiante;

Fregata.

'..-!:;

ha potentissimo il volo,
ma non si allontana mai
molto dalla spiaggia; sfi-

da l'uragano,* per dar la
caccia, ai pesci volanti,
o combattere con altri

uccelli marini; Aquila di
mare (tachypetes aquilus).

Il
*»ato, ag. Di bastimento costruito come una fre-

gata,
li

-«--ina, f. dm. Schifo, Lancia delle navi.
||+-one, m. Fregata mezzana, Fusta, di Venezia, a

dieci banchi, pel trasporto dei soldati e per sca-
ricare le galee; a due alberi, senza trinchetto.

+frefiféttO m
'
Panno grosso di lana e cotone,

-r
^

gg. «.w, che gi fabbricava nella Frisia,
cioè in Olanda.

|
v. fregio.

traghétto, v. frego.

fresfi are a- (frégio). *fr. frmser? fregio?» ' Ornare, Guarnire di fregi.
| Decora-

re.
|
il petto di medaglie, decorazioni; la bandiera

di un reggimento.
|
Adornare, Abbellire. | di luce,

raggi; di bellezza, virtù. ||. -amento, m. Fregio,
Guarnimento.

|| -ata, f. X Parte esteriore del di-
scollato dove si sogliono scolpire gli ornamenti
e fregi del bastimento.

|| -ato, pt., ag. Ornato di
fregi.

|
Abbellito, Adorno.

|| -atore, m. -atrice, f.

Ricamatore.
|| -atura, f. Guarnizione.

|
d'oro, ar-

gento.
| & Ornato in forma di fregio, Opera di fre-

gio.
|
Spesa del fregiare.

| +Lembo di veste, Orlo.
|

Riga viscosa che lascia dietro di se la lumaca

fré^SO m *[°pus ~ phrygium lavoro dei Frigi",& ' ricamo o sim. ; dv. fregiare ?Listella, li-

stello adorno per guarnizione di vesti, arnesi, mo
bili, ecc | d'oro, argento ; di perle, bottoni; d'inta
gito; di ricamo.

\
Ornamento,

Abbellimento, Dote, Pregio.
l'Jt Listello, fascia, festone
intagliato, dipinto, che orna
le pareti esterne del basti-
mento^ spec. a poppa, a prua
e al discollato.

| Jg Lista,
fascia, sovrapposta all'archi-
trave a coprire la testata del-
le travi minori. | piano, li-

scio, senza figure, e com.
con l'iscrizione.

|
con figure,

spec. nell' ordine ionico, e
anche nel dorico, come il ce- §."
iebre fregio del Partenone; |à' JÉSlli
Zooforo.

| Fascia ornata a „ , . n
porta o finestra. 1 un — di ?re= l° pittare di Poli-

terracotta.l d'occhi Serie di X^O^ll^
aperture circolari intorno a
unacupola, in basso, per dar luce alla chiesa.

|& Lista continua di ornato o di figure che serve
di finimento, orlo, bordo, a una decorazione.

|
il

fregio di puttini nella casa dei Vetti a Pompei.
|

Intaglio arabescato nei libri alla fine o in princi-

pio delle opere, delle sezioni, dei capitoli, e tal
jolta intorno alle pagine.

|
pi. Ornamenti com. in

oro che il legatore imprime sul dorso e sulla co-
perta dei libri.

| in —, Sull'orlo, In cima. |! -etto
m. dm. '.';•;; .... '"

frégna, f
-

?,
lb

- (frigna). Bagattella, Cosala.
*=* 1 nulla, Fandonia.

|
pi. Fastidi', Noie,

Seccature.
|| -accia, f. peg. (spec. rom.).

frég O. "• (&-fréght), dv. fregare. Segno, lineao f tirata giù, con penna, pennello, Dunta di
ferro, sasso, carbone, ecc.

|
un — sul muro, sul ban-

co. |

.

tirar un —, sullo scritto, Cancellare.
|
dar di

—, * ar segno di cancellazione, rifiutando, disappro-
vando.

|
dar di — a una sentenza, Annullarla. .1

dare un — a una partita. Rinunziarvi.
|
pvb. Frego

non cancella partita, perché ne rimane il ricordo.
ì*far di —, Rinunziare.

| di incisore, Taglio sotti-
lissimo

| Scarabocchio, Sgorbio. I Sfregio, Cicatrice
che deturpa il volto.

| ''Disonore, Macchia, Vergo-
gna.

Il -hetto, m. dm. Lineetta per cancellatura, per
segno di divisione.

| Taglio sottilissimo, di inci-
sore.

Il
-nettino, m. dm. vez.

frégO I a, f
FE
^
GA

'
dm

- Frega. Smania, Caldo.
=

ìs '
| andare in — . | II fregarsi dei pesci

ai sassi nel tempo del gettare le uova. | Tempo
della fregola dei pesci. T Voglia smaniosa, Mania.
|
dello scrittore, del giornalista, del deputato; del

sonetti.
Il -o, m. ^Minuzzolo, Briciola. | Uova dei

pesci.
|
di trote, in commercio, per la piscicultura.

I
fregola.

| Radunata dei pesci sui sassi al tempo
della_ fregola.

relsa. f\ 'SÉ" Sòrta di vino rosso del Piemonte,
J ' sim. al barolo, di Fre'is (Casale, Ales-

sandria).

fremebóndo. ag
-

#™mebundus. Che ha fre-

.

,
f miti, Fremente.

| Furente.

frèm ere nt *FREMERE
- Far rumore, strepito,

... ' mormorio aspro e cupo, j il — delle
fiere, degli animali.

| Dar segni di agitazione, Es-
sere in viva agitazione.

| di sdegno, paura,, impa-
zienza, rabbia, ira.

| di pietà; di orgoglio,
| dentro

di se, Contenere la propria agitazione.
| del mare,

Rumoreggiare.
| della selva, Stormire.

| a. Gridare
con strepito, Chiedere a gran voce, j armi, Voler
guerra, Chiedere tumultuosamente di venire alle
armi

|
le ossa fremono amor di patria (nei Sepol-

cri del Foscolo), Dal sepolcro dell'Alfieri in. Santa
Croce par di udire fremiti .di amor di patria. I H-

Tnh
> .Digrignarli.

|| -ente, ps., ag. Che freme, ha
fremiti,

j Impaziente.

+fremi"re. nt (fremisco)- Fremere, Strepitare
'di bestie, moltitudini.

| di rabbia,
stizza.

|
Ruggire. Nitrire, ecc. | Rumoreggiare. I di

vento, Fischiare
| Far voci di lamento, paura,

frèm StO, m
-
*FREMÌ™s- Rumore, Strepito, Mor-

1 mono di suono rotto e aspro quasi
nascosto.

| Mormorio sordo di moltitudine, folla.
per viva commozione, per agitazione.

| corse un —
nella sala, tra l'uditorio, nella piazza; tra i sol-
dati

|
di furore, di orrore, sdegno.

| di pietà
\ di-

applausi, Fragore.
|
di ammirazione, Mormorio |

dare, mandare un —.
| Grido sordo di belva, di

animale: Ruggito, Ringhio, Nitrito.
| della tigre

\della selva, Lo stormire.
| Brivido. | cardiaco tSg,

Fremito idatico.
|| +-itare, nt. (frèmito) Strepitare I

Nitrire
|
rfl. Fremere, Dare fremiti.

||

+-ore. m «fre-
mo»- oris. Fremito, Strepito.

frenai©, -f-aro, f-
4rtefice <*e lavora ai

,
' " freni dei cavalli. Brigliaio.

frenalgSa. f*<?>p£vES diaframma, -aXyta. ì^Do-» » lore nevralgico del diaframma
frerì are a <fr.énoì- *frenahe. Stringere il fre-'

' no in bocca ai cavalli.
| il destriero,

il corridore
j Tenere in freno, Contenere, Mode-

rare
|
la lingua, il pianto, le lagrime, il riso.

\ le
passioni, l'orgoglio.

\ i ragazzi irrequieti,
j Arre-

stare, Rattenere, Contenere, Reprimere.
| il corso;

Vira.
|
l'impeto.

| ^ Impedire le mosse del nemico,
Tenerlo in soggezione, Fermarne l'impeto.

| rfl. Do-
minarsi, Contenersi.

|
non riuscire a —.

\
per pru-

denza, pietà.
|| -abile, ag. Che si può frenare. t|

-ato, pt., ag. Rotto dal freno, Tenuto a freno.
| Trat-

tenuto, Rattenuto, Impedito.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che frena.
|
di cavalli, Domatore.

| &§ Persona ad-
detta al freno del treno.

fe

nco
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fr*»n smtanìet *• *9P ,}
ì v -«vós mente, àaQémài

".Cl1 «*»l^»H«» impotenza. ^Debolezza, Po-
vertà di mente per arresto di sviluppo fisico.

||

-astènico, ag. (pi. -ci). *da&e.vtx6s malato. Idiota.

Prèndere, ^8*f™
RE

-
Frem«e coi denti,

.«.frAll^lS a f
- S Ferro piegato che si metteva

filelleni «, in bocca ai cavani per far loro
scaricar la testa

|
v. flanella

[| -are, a. X Met-
tere il frenello al remo, al timone, all'argano j| -o,

m. dm. freno. 9 Membrana che serve ad allac-

ciare o ritenere un organo.
| della lingua, Frenulo,

Scilinguagnolo, Filetto.
|
delle labbra.

| X Canapo
die tiene a fréno una manovra.

|
del remo, Doppio

con cui si allacciava nei grandi bastimenti il gi-

glione del remo alla pedagna con la pala fuor
d'acqua. |

dello scalmo, Piccola cima che tien le-

gato lo scalmo che non si perda saltando fuori del
suo buco. | del timone, Canapo o catena che serve
a muovere e a tenere la barra del timone che non
ceda alle scosse del mare in tempesta. Freno.

fr^n gassisi f- *<?>péyncnc phrenesis insania. Ufo.
i i«?ì a SflS, Affezione al cervello con delirio e

febbre acuta. |
Furore, Pazzia | essere, dare in —.

|
Inquietudine grave, Agitazione.

|
Pensiero fan-

tastico, Fissazione smaniosa, Capriccio folle. | Ec-
cesso in una passione. || -àticare, nt. (2. frenetichi).
Delirare, Farneticare. |j -eticamento, m. Atto di fre-

netico, Delirio. ì| -eticamente, Da frenetico.
||

+-eti-
chszza, f. Frenesia. Ihètico, ag, m. (pi. -ci). *^>psvn-
Ttxós fhrenetìcus. Malato di frenesia, Delirante.

|

pazzo — , furioso, agitato.
|
febbre — , di delirio.

j
Furioso, Folle,

j
applausi, urli —, eccessivi, di

gente come in delirio
|
ammirazione — , molto pas-

sionata, più che fervida.
|
m Stato di frenesia, Far-

netico. |
entrare in — . || -latra, m. (pi. -i). #i«Tpóg.

.tfik Medico alienista, Psichiatra. || -latria, f #ia-
ÌpBi,d.- Cura delle malattie mentali. Psichiatria.

frP'ìlSGO aS- (P* -«'). *9péves diaframma. ^ Che^ '
SWW

J appartiene al diaframma.
|
nervo, ar-

teria — . || -Sté, f. *^pevìTts "3$^ Infiammazione del
diaframma. || -Mica, ag f. febbre —, per l'infiam-
mazione del diaframma.

||
-tilde, f #q>psvìTts -iSos.

Frenesia. Delirio.

ffèti Q m '
#FEENUM f? Strumento di ferro che si

8 v
' mette in bocca ai cavalli, muli, e sim.,

e al quale si attaccano le redini per reggerli e

guidarli. Morso | imboccare il — .
|
cavare il — di

bocca
|
mordere, rodere il —, per impazienza.

Soffrire per forza la soggezione.
|
Briglie e freno

insieme. | lasciare il — sul collo; allargare, rila-

sciare, allentare il — , Lasciare libertà, più o meno.
|
tenere in — , stringere, tener stretto il —, Reggere

con energia, per reprimere e prevenire ogni biz-
zarria. | volgere il -—, perche il cavallo volti.

| a —
abbandonato, sciolto, A briglia sciolta

j Potere di

correzione, inibizione. I.pvb. Mangia poco e bevi
meno E a lussuria poni il — . | Azione delle leggi
e di chi amministra la giustizia a castigare e im
pedire il delitto

|
delle leggi \ scuotere il —, .Tor-

nare a libertà. | tenere il —, Reggere, Governare
]
-tènere in — , i ribelli

;
gli scolaretti

| g«$ Impedi-
mento imposto al nemico per contenerne le mosse.

|

$ Frenello, Frenulo, Filetto. | Sjfr Ordigno per ral-
lentare o arrestare il moto di un veicolo.

|
delle

antiche diligenze, Scarpa o staffa di ghisa che sì

portava sospesa al telaio con una catenella, e che
Incastrata sotto una ruota creava nella discesa un
attrito sufficiente a regolare la velocità [Martinicca.
I
a corda. Corda che si avvolge intorno al mozzo

della ruota e ne impedisce il movimento
| a na-

stro, a ceppi, a pattini, ecc.
| j^g Ingegno, diverso

secondo i tempi, per rallentare o fermare la corsa.
| a mano, Martmicca a vite messa in opera da cia-
scuno dèi frenatori distribuiti nella lunghezza del
treno. | continuo, che manovrato danno solo ha
simultanea azione su tutti i veicoli di un treno,
può essere ad aria compressa (sistema Westmg-
house), oppure a vuoto, elettrico, elettro-pneuma-
tico | automatico, che agisce dà sé quando un treno
Si divide in due (è la proprietà caratteristica del
freno Westinghouse).

| dell'arte, £& Limiti che il

gusto e la perizia del poeta o sim. mettono alla
ricchezza della sua vena. || -ettot.m. dm.

'li

fresi ©còmi©, ™„y^-lv% n
ente

-' f^wv* villaggetto, ^ Ospedale per
gli alienati, Manicomio.

||
-ofogìa, f. ^-Xo-fiz studio.

Sjk Scienza delle facoltà mentali, Psichiatria.
|

Scienza (fondata dal Gali, ma non più in credito),
che cerca di determinare sino a che punto si pos-
sano ritrovare, nelle protuberanze e depressioni
del cranio, le facoltà mentali || -ològico, ag. (pi -ci).
Relativo a frenologia,

||
-oiogicamsnt®, Secondo la

frenologia.
|| +-oiogista, m. (pi: -i). Frenologo.

1-o.ogcvm. (pi. -gi). Chi professa frenologia
|j -apa-

tia, 1. *-7Tà6sia. Malattia mentale
|| -epàtico, ag.

(pi. -et). Attenente a frenopatìa || -osi, f. *&rdvwms-
correzione. Forma di pazzia acquisita, cronica. I

paralitica.

frènil'lO. ^. *frenum, dm. « Frenello, Filetto.
'I della lingua, Scilinguagnolo.

frenZ@llte, f
- ° ¥merale deHe lampriti, dei

solfuri, in cristalli della
stessa forma con la sti-

bina.

freoritte, m -
*<??*<?'

» pozzo, ò- Freoritte:
pux-rfii cavatore. <§, Spe-
cie di lombrico che vive a preferenza nei" pozzi.

frequentare,. \df?Mum^- * fresuentarx
„ " ,;'. ' visitare spesso.

| un luogo,
tornarvi spesso, per dovere o usanza o bisogno
I
una chiesa, le chiese; teatro, caffè, circolo. I U an-

ticamere dei Ministeri, le redazioni dei giornali. I

V Università, un'accademia, Andarvi regolarmente.
alle lezioni, alle tornate; la scuola.

\ mia casa-
le bettole, osterie.

|
persone, Praticare, Aver© con-

suetudine. Bazzicare.
|
gli uomini politici, i lette-

rati, i prelati.
|
Ripetere spesso, Fare spesso

| i
sacramenti, ^ Confessarsi e comunicarsi spesso
rie visite, le cerimonie.

|
Htna parola, un voca-

bolo, Usarlo spesso.
|

+una medicina-, Prenderla,
spesso

1
*una pratica, Sollecitarla.

| ^una pianta
Curarla, Starvi spesso attorno, Inaffiarla spesso f*nna miniera, Sfruttarla.

!
nt. Spesseggiare An-

dare spesso (per, a, in)
|
pvb. A granaio vuoto, for-

mica non frequenta
|
Quando non sai, frequenta

in dimandare:
|| -abile, ag. Che si può o deve fre-

quentare.
|
casa non —

. [| -atlvo, ag. # frequenta-
tìvus m Che indica ripetizione, spesseggiamento
Iterativo.

|
verbi — (com. formati da un dm. o con

-eggiare o da un pt.), che denotano azione spesso
ripetuta.

|
sostantivo — (cova, da un verbo, col sfa.

-io), anche dell'azione ripetuta,
jj -ativarrssnts, In

senso o modo frequentativo
|| -ato, pt , ag Visi-

tato spesso
| Popolato, Affollato.

|
luogo —, dove

capita spesso molta gente.
| il porto di Genova è

il pm — d'Italia.
|
strada —.

\ +parole — , usate
comunemente.

|
*nome —, ben conosciuto, di fama

pubblica. || -atissimo, sup.
| caffè, passeggio — . \\

-atore, m. -airice, f. #frequentator -oris. Che fre-
quenta assiduamente.

|
di un caffè, teatro.

|| -azione
f #freq.uentat!o -onìs. Il frequentare spesso, Fre-
quenza.

| & Figura per la quale più cose dette
sparsamente si uniscono insieme per maggior ef-
fetto sugli uditori.

frequènte, ag */requf.nS -ns. che si fa »
P ' accade spesse volte, Spesso I

traffico, commercio, attivo, intenso.
| lettere, visite,,

piogge, operazioni
| Numeroso. [

assenze.
| errori

—'
|
Frequentato, Affollato, Copioso, Pieno (in).

|
polso

—, -^ che batte spesso, concitato, affrettato.
| di —

,

Frequentemente.
|| -entemente, Spesso, Con assi-

duità.
|| -entissirno, sup.

|| -entissimament®, àv.
sup || -enza, f. #freq,uentìa. L'esser frequente. Il
frequentare.

| della gente in una piazza, dove suol
venire in gran numero.

|
L'accadere spesso, Ripe-

tizione continua, Spessezza.
| delle visite; degl'in-

fortuni', dei suicidi'.
\ Assiduità. | al circolo, alle

lezioin.
| Moltitudine, Concorso di gente. | del polso,.

Ripetizione concitata, anormale, delle pulsazioni.
I % Proprietà della corrente elettrica alternata
(numero del mutamento di segni o alterazioni al
secondo): si misura a periodi.

| jgg| Numero dei
treni che percorrono in un giorno una data linea.

+frère
?
m. #fr. frère. Fratello. Frate.
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fFSS a ^' *^r * FRAISE (ì- fi'esum). 3$ Utensile rp-
T ' tativo per la lavorazione dei metalli.

-are, a. Lavorare colla fresa. || -atri-

ce, f. Macchine con fresa, specie di
torno.

brasare, v. fregiare. .

frésca, eùf., v. fregna.

4-fre^fSrA a - (frésco). Rinvi-tuTOUdre,
gor

'

ire) Riconforta.

re. ! nt. Ricrearsi, Riposarsi. || -ante,
. m.'S Chi dipinge affréschi. | &kow —

.

|
Cimàbue, Giotto, i Bucci erano — ; ks.ac«

UMaccarièun—. "esa '

frescheggiare, g^^^S.
fresco.

fr@SChéZZS. Temperatura che dà al fred-
' do. | della sera, della notte,

j

Rigoglio, Gioventù. [Colorito rigoglioso, giovanile,

j
di voce, canto, Timbro chiaro e vigoroso. | di

stile, poesia, Vivacità semplice, disinvolta.
| $ di

Unte.

fréSCO. aS- (P 1 -
-^')- *germ- frisk. Ditempe-

' ratura gradévole tra caldo e freddo,
che dà senso di vigore e di brio. | sorgente. |

luogo,
stanza — , dove c'è ombra, non penetra molesta-
mentefil sole.

|
acqua, vino — .

|
un bicchier d'ac-

qua —, presa allora dalla fonte o sim. | stagione —

.

j
tempo —, che comincia a esser freddo, o c:ssa

di esser caldo. | vento —,X gagliardetto, regolare,
disteso, ben sensibile, ma non forte, che fa andar
ben-e la nave con le sole basse vele e le gabbie.

|

Non ancora rasciutto, Tuttora umido.
| muro, in-

tonaco — . |
vernice, tinta —.

|
terra —, r^f che si

mantiene al grado medio di umidità adatto alla
buona vegetazione.

|
pagina —, dove l'inchiostro

non è ancora asciugato.
|
Che ha il calore normale,

di chi è senza febbre.
|
pvb. Piedi caldi, testa —,

e stomaco libero.
|
rami —, non ancora secchi.

|

uva — (cntr. di passa).
\ frutte — (cntr. di secche).

|
Vegeto, Colto da poco, Non avvizzito.

| aglio, ci-
polla. — . |

erta —, nel prato.
| fiori (opp. ad ap-

passiti, artificiali).
| Non stantio.

|
pane —, cotto

da poco, non raffermo, non secco.
|
latte —, munto

da pocp e non bollito. | lardo,—. | uovo — . | lat-
ticini'' —.

|
carne —, macellata da poco (opp. a

congelata, o salata o in conserva).
|
Fatto da poco.

\

pietanze —, cucinate da poco, pel pasto della
giornata.

! caffè.—; decotto —.
j
pesce —, pescato

da poco, senza alcun principio di disfacimento.
|

letame —, ^ raccolto da qualche mese appena,
non ancora marcio. | Rigoglioso, Giovine. 1 donna
"bella e — . |

come una rosa. | età —, giovanile. | *di
età, tempo, anni.

| carni — . \- colore, colorito — .

[

Gaio, Brioso, Lieto.
|
sfar —, ìr. Essere a mali ter-

mini, capitato male, Esser tutt' altro che contento
e comodo.

|
Riposato, Ristorato.

| cavallo — . [truppe— , riposate, atte alle fazioni, o non ancora, state
al fuoco.

|
v. faccia.

|
mente — , non ancora stanca

dal lavoro della giornata. | Nuovo, Novello, Re-
cente, [notizie — . |

dolore — . | ricordo troppo — .

|

pvb. Ogni mal —, si sana presto. | di, Che esce da
poco dal fare o soffrire q. e.

|
fresca di parto.

\
di

-malattia.
\
di studi'.

| legne — , rinnovate ad ali-
mentare il fjioco.

|

+fuoco —, rinnovato di carboni,
legne.

| arsura —, Nuove fiamme cadute a bru-
ciare un dannato nell'inferno di Dante.

|
sposi fre-

schi.
1 ff melodie —, nuove, modernissime.

\ di —,
Recentemente, Da poco.

|
pvb. Chi non mangia a

desco, ha mangiato di — . | rosa colta di —.
| spo-

sati di — (nap. fresco sposati).
| morto di — . | m.

Temperatura fresca, Freddo temperato piacevole
I

è, fa —.
| sentir —.

|
aver —

|
col, per il —, Nelle

ore fresche, la mattina o verso il tramonto,
|
pi-

gliare, godere il —, d'estate, in luogo aperto e
arioso.

J
sedere al—.

|
pi. +Luoghi freschi ombrosi.

[i — di Venezia, Passeggiate in gondola.
| mettere

in —, in grotta, nell'acqua fresca, accanto a neve
o ghiaccio, erbaggi, cocomero, frutte, vino. | tenere
alcuno in — (dlt;), Canzonarlo.

|
in, al —, In car-

cere.
| dormire al —.

\ a^ gittare, stampare in —,
nella forma ancor fresca, non disseccata.

| Q Pit-
tura sull'intonaco fresco con colori stemperati in
acqua pura, Affresco. Opera a fresco.

| dipingere,

fare, lavorare a (Hn) — . || -amente, Di fresco, Re-
centemente,

j Con freschezza dì forze, Vigorosa-
mente.

|| -netto, ag., m. dm. Piuttosto fresco, Più
fresco che non si vorrebbe, j aria — . | venia:-*,X alquanto gagliardo, che porta la nave senza
yelaccìhe e senza stragli. | Gradevolmente fresco.
!
e un bel —

. || -nino, ag., m. vez. Fresco leggiero
e p«io meno piacevole.

| vento —, X che porta
bene la nave con tutte le vele aperte.

|| -hissimo,
sup.

|
vino, acqua — . | uovo —, della giornata, da

bere.
|
notizie —, recentissime,

j
vento —, X vee-

mènte, che costringe a imbrogliare Mocci e rande.
||
-occio, ag. Vegeto, Di bell'aspetto. | ragazza —,

|

vento —, X che porta bene la nave, senza velacci.
-olmo, ag., m. dm. Fresco piacevole. | Aria, vento,
fresco gradito.

||
-orte, ag. acc. X Divento gagliardo,

che costringe a ricorrere ai terzeruoli.|v. fieno.
|]+-ore, m. Freschezza, Fresco.

| dell'acqua. ||

+-oso,
ag. Che reca frescura.

| Giovanile, Br oso. j| -otto,
ag. dm. Piuttosto fresco, sensibile.

|| -ozzo, ag. Fre-
scoccio.

||
-uccio, ag,, m. dm. Frescura più o meno

piacevole. || -urne, m. ^Foraggio fresco.
|) -ura, f.

Aria piuttosto fredda, Fresco frizzante.
| Brezza

bassa.
|
Infreddatura, Raffreddore.

4-frètO. m
- <PL

+"a
>

f ->- # fretum. X Canale di
' mare tra due isole. Stretto di mare.

|

Mare. .

frétta f > dv - frettare. Bisogno e voglia di
" » far presto, Premura, Sollecitudine.

|

mostrar col viso la—, negli occhi di aver fretta.
(Rapidità di atti, movimenti: del- correre, cam-
minare, lavorare.

|
lavorare con —, senza la ne-

cessaria ponderazione e accuratezza, Acciarpare.
\far le cose in —.

\
leggere, parlare troppo in —,

da non farsi intendere bene.
|
pvb. Chi ha —, vada

adagio.] Chi erra in —, si pente a bell'agio.
\

A a,
per —, In fretta.

| un saluto, un bacio in — (nella
chiusa delle Ietterei.

|
in — e in furia, Con fretta

agitata.
|
darsi —, Mostrare di aver gran fretta.

||

-accia, f. Frettazza.
|| -azza, f., +<-o, m. Scopa di

arbusti rigidi che serve a nettare col forte stro-
finio la carena, i ponti.

|
a mano; a manico, con-

fitta in una mazza.
|
a corda, attaccata a lunghi

cavi.
|
a cilindro, premuta da pesanti cilindri, [di

gomma elastica, per forbir meglio.
|| -©ria, f. '"Fretta.

I
Atto del frettare continuato.

| Lavanda dei ponti
che si fa strofinandoli con rena. (|

+-&zza, f. Pre-
stezza.

fréti Sire a - #vl - frictare (ints. frlcare strofi-
r
^' nare). X Nettare il fondo esterno del

bastimento o il tavolato dei ponti da immondezze,
concrezioni, erbe nocive e sim. (v. frettazza).
|| -abile, ag. Atto ad esser frettato. || -amento, m.
Il frettare.

|| -ato, pt., ag. Pulito con la frettazza.
!
ponte, carena—.

|| -atore, m. Marinaio che fretta. I

-atura, f. Operazione del frettare.
||

+-evo!e, ag
Atto a frettare.

|
Che opera in fretta.

frett OlÓSO. ag
' PH ha fretta

> °Pera in fretta.
»

I
pvo. La gatta, o la cagna —,fa

i gattini, o i canini, ciechi.
\ Veloce.

|
passi — I

Urgente, Premuroso.
|
Fatto in fretta, Affrettato.

|l golosamente, In fretta, In modo frettoloso.
|| -oio-

sissimo, sup.
il -olosissimamante, av. sup. li

+-oso.
ag. Di fretta. Frettoloso.

" '

+frève, v. febbre.
+frezióne, v. frizione.
+frèzza, v. freccia.
+fr®zzolóso, frezzóso, v. frettoloso, frettoso.

f a. *friare. Sminuzzare, Sfarinare.ti are a
' * --

•

-

» -abile, ag. #friabilis. ^© Di corpo che
per poca coesione può ridursi in briciole, mi-
nuzzoli, farina, polvere, come il vetro, il zolfo,
alcune pietre, la neve.

|| -abilissimo, sup. || -abilità,
t. Proprietà dei corpi di ridursi in minuzzoli o
polvere.

frìcandó, m., fr. fricandeau. Specie di arrosto, di
carne o pesce, in casseruola, con burro, cipolle,
carote, pepe e sale. -..'.'.

fricassèa f
'
#fr - fricassée. Vivanda fatta di

' carne sminuzzata e cotta in istu-
fato. con salsa d'uovo.

|
di pollo.

|
pollo, fegatini

in —.
|
fare in —, Malmenare, Conciar male, Scon-

tri!
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squassare.
«confuse.

Discorso disordinato. Mucchio di cose

fric afìVO aS- #I?RICATUS stropicciato. ®$ Diiiivaiifu, SUono consonantico prodotto non
per esplosione di contatto di organi vocali, ma per
leggiero stropiccio, Continuo.

| sordo, il suono s
forte, h aspirato, /,• sonoro: r, s dolce, z,v;j,
i, gli, ||

'•'•.azione, f. #fricat!o -onis. Fregagione.

briccicare, ^^Zó£r^^
Muoversi leggermente. :

"frìccioli ^' m ' Ciccioli, Siccioli (pug. sfrtn-

fr\f+n&T\ SS f- afro. Specie di uva di saporerioOgOa, agpro _ h
_^!0; m (fricógnolo).Fri-

«cogna.

-4.frÌP>s*A m. #fr. frère. Jjfg Fratello di ordine re--rni<».es,
ligioso cavalleresco

\
del Tempio, del-

l'ordine teutonico, di San Giovanni, di Malta, di Rodi.

"frlé'à.'ttpà" f- *<?P<>Yavov virgulto. <§> Insetto dei«.ig9i.ipa,
neurotteri, sim. a una farfallina

-notturna, ha quattro ali villose con nervature re-
ticolate, che tiene ripiegate sull'addome a guisa
*di tetto, e lunghe antenne a forma di sétole; le ali

posteriori pieghettate e più larghe: la larva, schiu-
sa sulle pietre dell'acqua dove è stato deposto
l'uovo, si fa un astuccio con nicchi di chioccio-
line, granelli di sabbia, ecc., e se lo trascina come
fa la chiocciola con la conchiglia (phryganèa fla-
•vicomis).

-

~frìffÉTere a
- (fri££°i frissi> fiuto). erigere.

«9» ' Cuocere in padella o tegame con
olio o grasso bollente: pesce, baccalà, eostolette di
vitello, di agnello, pollo, animelle, cervello, car-
ciofi, uova.

|
schr. Non aver di quel che si frigge,

cervello. | con Vacqua, Non aver mezzi.
| Non sa-

per che farsi.
|

di cosa divenuta inutile, Me la

fciéè -
I

nt. Struggersi, Fremere.
|
di ràbbia.

\

-Stridere, di metallo rovente a contatto di un li-

quido. | Frignare, Lamentarsi, di donne gestanti,
."bambini.

|

+degl'intestini, Tremare.
|
rfl. col suo lardo,

"Fare il suo danno. | mandare a farsi, fare — , a
quel paese, in malora.

|
andare a farsi —, a male,

Guastarsi. | Buone parole e friggi, di promesse
-vane e lusinghe. || -ibiie, ag. Da potersi friggere.

?| -imento, m. Il friggere.
|
Tribolazione, Tormento,

^Struggimento. f -lo, m. frq. Strepito del friggere.

\ Stridore. || -ìtore, m. -itora, -itrice, f. Chi frigge.
|

Chi frigge e vende cose fritte, come baccalà, car-
ciofi, polenta, supplì, pesci. || -Itorìa, f. Bottega di

friggitore.

friggi bUCO, «>mp., m., fam. Rammarichio,»»&&" WMW ) Lamento di persona infermic-
ela. H -culo, m. Chiocciolina che frigge quando fa

la bava, j Ragazzo inquieto. | Uccello di canto mo-
notono.

friglano, v. frigio.

'"fri Ciri srirt m - *frigidarium. (% Sala delle
ti igiu eia iu, terme romane nella quale era in.

castrato nel pavimento il bacino di rame, o piscina,
per il bagno freddo. | Ghiacciaia, per tenere in

fresco vivande. [|

+-ato, ag. *frigidatus. Raffred-
dato. || -ezza; f. Freddezza.

|
Qualità di frigido.

|

^g Insensibilità, Durezza nel peccato. | ^g*. Tor-
pore, Inerzia/Frigidità.

|
di stomaco.

|
Qualità che

induce torpore. || -ita, f. *-ate, -ade, f. *fhigidìtas
--atis. Freddo, Rigidità.

|
Freddezza. Torpore.

| ^k
^Insensibilità, Sensualità pigra, torpida.

"frigiri O a?' *FRIGiDU S- Freddo, Ghiacciato.
|S » di farmaco, erba, Che ha virtù rin-

frescante. Che induce freddo.
|
r$ Di terreno so-

verchiamente umido, inetto alla coltura.
| 3fk In-

sensibile o quasi alla sensualità. | temperamento —

,

inerte, insensibile, apatico.
|| -issimo, sup.

"fT\&\ Ci ag- *<J)puYtos phrygìus. <| Della Frigia,
si igi w,

dell'Asia Minore. | Della Tro ad e, Troia-
no, [il pastore —, f 'Paride. | il cacciatore —, g§
Ganimede,

j
la — madre, Clbele, madre degli Dei,

che aveva il santuario nella Frigia sul monte Ida.

\ feste, frigie, in onore di Cibele. | Barbaro. | mu-
sica —, orgiastica. |

veste, clamide —, ricamata in
oro. j marmo — , rosso macchiato. | berretto —

,

rosso, con la punta in fuori, usato dai Frigi, dai
.Barbari, e preso come segno dei repubblicani in

-ano, ag.. Fri-Francia, nella grande rivoluzione,
gio.

|| -essa, f. Frigia.

frì&innA m. Della Frisia, una delle provinceIMglUIie, deirQlanda: Sorta di cavallo con
certe barbette ai piedi. Frisone.

friPTì fl f-> P*b - dv - frignare. Fessura.
| Fre-s,,s*» gna. ||-are, nt. #td, flennen aprir la

bocca a piangere. Piagnucolare dei bambini noiosi.
|
Lamentarsi, Mormorare dolorosamente.'lj -io, va.

frq. Piagnucolio.
|| +-istèo, m. Piagnisteo di bam-

bino.
|i -olare, nt. (frignalo). Piagnucolare spesso

e a lungo.
|| -olio, m. Piagnucolio.

|| -olo, m. (frì-
gnolo). Fignolo.

|| -one, m. Bambino avvezzo a
frignare. 1 -uccio, m.: cercare il —.Andare incon-
tro a dispiaceri.

+fngO, m.#FRiGOR. Freddo, Rigidezza di tempo.

f-riffOr ìferO, ag
- f®

Di P reParato, miscela che
68 ' produce un notevole abbassa-

mento di temperatura.
|
cella —, Serbatoio con dop-

pia parete rivestito di zinco e una camera per il
ghiaccio per mantener fredde le derrate alimentari,
distruggendovi i fermenti di putrefazione: lo spa-
zio tra le pareti è riempito di corpi che son cat-
tivi conduttori di calorico, come lana, terra di in-
fusori', paglia tritata, ecc. Ghiacciaia. || -ìfico, ag.
(pi. -ci). *FRiGORiFicus. Che induce freddo. Frigo-
rifero.

frimaio m -*fr- FRIMA!RE (./Wwa.s brina). Terzo
» mese del calendario della prima re-

pubblica francese (21 novembre-20 dicembre).

trine £*<|>pùvfi rospo. Nome preso da una bel-
» lissima etera, Mnesarete, nativa di Te-

spie nella Beozia, che servi di modello a Pras-
sitele per la Venere di Cnido, e ad Apelle per la
Venere Anadiomène: accusata di empietà, fu as-
soluta quando il suo difensore, Iperide, la spogliò
delle vestì innanzi ai giudici. (Etera, Cortigiana.

frinf èlio,, -ino, -ri", -rino, ™-^m '
Va~

fringuèllo m " *fhinguilla. <$> Uccellino ca?& ' noro dei conirostri, che ha la
gola e il petto di color rossiccio
rugginoso e le ali nere attraver-
sate da due fasce bianche, comu-
nissimo in Italia; Pincione (frin-
gilla ccelebs).

| v. francesco.
|

pvb. v. frasca. | cieco, accecato
per farlo cantar meglio. | troncone,
che non finisce il verso. | chiuc-
cliiupicchio , zipèo, ecc., dal verso
che fa. | montano, montanino, Fa-
nello maggiore.

frinir** nt- i-isco). *fritinnsre.
ii sì in e,

Cantare) della cicala

frfnO m " *<?P~JV°S- ^> Sorta di ragno velenoso,
' notturno, provveduto di pinze a due dita,

e di 4 paia di zampe gracili
e lunghe : res pira per trachee
(pfirynus lunatus).

frinzèllo, -(f- gj£
citura mal fatta.

|
pi. Cicatri-

ce di ferita, bolle, Gavine,
Gangole.

frisare, -^p-
e

(pt

;

.

franto. Strofinare, Arricciare.

|
la pelle.

|
al biliardo, Toccare leggermente con la

palla un'altra che è in giuoco.
| #fr. friser. Farsi

la barba.
|| +-ato, pt.

|
m. Specie di panno dozzi-

nale, vergato a liste.

Fringuèllo.

Frino.

friSCèllO m._*FURFUR, dm. Fior di farina che
vola nel macinare. Volanda, Spol-

HhTri^éttO, m. fregio. Seta finissima.

vero.

SSÌ o f. § Provincia settentrionale dell'Olan-
' da.

I
cavallo dì —, Cavalletto di travi-

celli aguzzi, -incrociati, intrecciato di reticolato di
ferro, per fortificazioni campali: comunque si cer-
chi di rimuoverlo, girando si ripresenta sempre
con lo stesso impedimento.

|| -one, m. Cavallo fri-
gione.

| v. frosone.
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frìfò

ffls Q m - ** frisare al bigliardo. |
+ag. Ghiotto (?).

ii i^W}
| pV |, Qatfa — non fece mai bella coda.

Il -etto, in. dm. || -ettino* m. vez.
||

+-òppOj m. X
.Frantumi di biscotto navigato, Mazzamurro.
tritilia ria f. #fritilla frittella. 4 Coronantinana, imperia i e .

frìtta *' FR*rTO - <S Mescolanza di tarso pesto
ii.i;i,va.j con saie <ji polverino, calcinato nella
calcala per farne vetro.

frittata f- Pietanza d'uova frullate e cotte in
ii it.Mas.ei,

padena con olio grasso, in forma
più o meno sottile. | rivoltar la —, per farla cuo-
cere da tutt' e due le parti. Rigirare il discorso
per correggersi.

|
d'un foglio, sottile, d'un sol uovo.

| alla certosina, molto alta. | in zoccoli, ^rognosa,
con salame. | in peduli, con fette di pane. | trippata,
avvolta, ripiegata più volte e poi condita con burro
o salsa di pomidoro. | con piselli, spinacci, aspa-
ragi, carciofi; di riso, di maccheroni,

j
pvb. Non si

può far la — senza rompere le uova, di sacrifizi'
necessari' a raggiungere alcuni beni, una vittoria.

\far la —, Romper le uova per disgrazia. Far
andare a male, in rovina. Fare un errore, sbaglio.
Schiacciare q.e, sedendovi sopra. | è fatta la —

/

|
schr. Luna piena.

|| -accia, f. peg. Brutta frit-

tata. | Faccenda mal riuscita. || -ella, -ina, f. dm.
vez.

IJ
-one, m. -ona, f. acc. Bella e grande frittata.

|| -uccia* f. spr.

fritteli S* f- *fejctilla. Pasta quasi liquida o*IW'?M *» riso cotto in padella con olio, e in-

gredienti, come erbe, mele.
|
pi. calde, croccanti.

\

necce, tose, con farina di castagne.
| Macchia di

unto sul vestito. | Uòmo leggiero che fa le cose in
fretta. |i -eita, -ina, f. dm. vez.

|| -orsa, f. -ona, m.
acc. | Chi si fa le macchie sul vestito.

|| -oso, ag.

Pieno di macchie d'unto. |
soprabito —.

|| -uccia,
-uzza, /. spr. .

fri'tt ir» pt-, ag. #frictus (friggere). Cotto in pa-l,suw
' della con olio o grasso.

| schr.,Rovinato.
|

esser — . | beli' e —, ihtsV | infarinata e —, di donna
incipriata. |

e rifritto, Ripetuto sino alla noia, Vec-
chio, Vieto. |.m. Frittura di pesce, animelle, cer-
vello; carciofi.

|
misto. |

scelto (rom-), misto, di in-

gredienti scelti.
|
vegetariano, di ortaggi.\saper di—

,

di stantio.
|
dlt. Coraggio, Fegato, Stomaco.

|| -urne,
m.spr Roba fritta.

|
Cose fritte o da friggere.||-ura,

f. *frictura (con altro sign.). Il friggere. Cosa fritta,

da friggere.
|
Pietanza di cose fritte. Fritto. \ di

pesce.
|
mista.

\
mezzo chilo di —, di pesce da frig-

gere, spec. triglie piccole, alici, calamari.
| bianca,

Cervello, granelli, animelle. | Gruppo di bambini,
Minutaglia, Fragaglia.

|
^dare in —, Far delle scem-

piaggini.
]| -uraccia, f. peg. || -urina, f. vez.

fri il la no &S- * Del Friuli. Furiano.
|
cavallo

it iusanu, _^
| diaMt0 _ }

varietà orientale dei
dialetti dell'Alta Italia, ladini.

frivoi'epsiare nt
-
(-^»'°)- Dire ° far cossn SWI eggjaio,

frivole. || -azza, f. Leggerez-
za, Cosa frivola. Idea, pensiero, proposito, cura
leggiera,

j
perdersi in frivolezze.

fr&lrtl n ag- *frivòlus. Leggiero, Futile, Inane,
il i.yyi U,

Inett0) Vacuo, Debole. | argomenti—,
di nessuna consistenza, più che fragili.

|
pretesto

— . | discorsi —, leggieri.
|
donna, ragazza — , Fra-

schetta, Vanerella.
|| -ameni®, In modo frivolo.

||

-issimo, sup. || -issimamente, av. sup.

frizIÓn © *' *FRICT*° -onis. ^ Fregagione.
|
pi.

' di etere, mercuriali. |
secca, umida,

elettrica. |

+Strepito dèi liquidi al fuoco.
| % At-

trito.
|
innesto, cono a — , Apparécchi che agiscono

per effetto dell'attrito che si. sviluppa nel moto re-
lativo delle loro parti.

|| -cella, f. dm.
frls^'aria a. #vl. frictiare (frictus, fricare?;I,IS5 c

' cfr. frezzoloso). Pungere al vivo,
sotto la pelle, quasi rodendo o bruciando o vellican-
do.

| di sale, aceto su una ferita, Ardere. |
del vino,

Dar senso piacevole di asprezza.
|
delle parole, Tra-

fìggere con frizzo. |

+Aver sale, giudizio. Esser va-
lente. |

+ditma lingua,arte, Pizzicare, Intendersene
alquanto. | delle corde, Produrre suono come per
subito sfregamento.

|| -amento, m. Il frizzare, Friz-
zio. | del sale.

|| -ante, psV, ag. Che frizza, punge,
rode, j

vino -^-.
|
vento —.

|
parole, frase — .

|
Pun-

gente nel parlare.
|
concetto —, arguto.

|
ingegno —

,
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vivace, arguto. |.m. Sapore frizzante.
|| -antino, ag.j,

in, dm.
|
il — del vino.\\ -antissimo* sup. § -antls-

slmamente, av. sup. || -io, m. Frizzamento . fre-
quente.

frssKE e% m. Il frizzare, j Dolore acuto, breve-lllasu
»

|
Punta, Arguzia, Bottata, Molto pun-

gente.
I
sguaiato, garbato, mordace. \ non soppor-

tare i — e le allusioni.
|| -etto, m. dm. \ -ón&, m..

Doloruccio, Piccolo incomodo di salute, j i — della
vecchiaia.

\
Uomo, che soffre dei frizzoni. H -or§,,

m. Frizzo. Bruciore. | -otto; m. dm. Incomoduccio,.
Doloruccio.

froda* v. frode.

ffOd ar® a> fJ^òdo;, «fraudare. Sottrarre coni
' inganno: una somma. \

Defraudare:
di una Somma.

\
Privare con inganno. |

d'una spe-
ranza, Deludere.

\ la verità, Nasconderla per in-
gannare. | Far frodo, Nascondere merce per non
pagar gabella. Eludere il. pagamento di diritti,

tasse, j
un prosciutto; i gabellieri.

| lo Stato, il Co-
mune. |

*il male, Dissimulare. |

+un stiano, una let-

tera, B0 Fognare, Elidere.
|| -abile, ag. Che si può-

sottrarre con frode, o truffare. || -amento, Ingan-
no,Ruberia. || -ato. pt„ ag. Estorto, Sottratto, Na-
scosto con inganno. | -ator®, m. *fraudator -<5ris.

-atora, -atrice, f. *fraudatrix -ìcis. Che commette;
frode, estorcendo, rubando, nascondendo, usando
falsa.misura, ecc. ,-•

ffÒd @ * *fraus -dis. Inganno, Astuzia diretta..

' ad ingannare, Dolo, Delitto contro la.

buona fede. Estorsione.
| nel peso, nella misura;

in commercio.
\
astuta

| bella —, a fin di bene.
|

far — a sé stesso, Dissimularsi un male. | *pal-
lìare la -^-, Coprirla, Colorirla.

|| "Mere, m. Gabel-
liere che accompagnava la roba in dogana per-
impedire il frodo,

||
'-oso, ag. Pieno di frode.

ffÒd© m '' ^v FE0DARE - Inganno..
|
denunziare-

' un — . | Artifìcio, Inganno per eludere.
il pagamento di gabella. Contrabbando, Contrav-
venzione. |

-merce, sale, sigari di — . |
cogliere,,

prendere in — .-| essere in — , Essere dichiarato in
frodo, in contravvenzione.

|
Pagare la gabella e

il — , il dazio e la multa, Pagare il fio dell'in-

ganno.
|
porre in — , Sequestrare, Sottoporre a

multa per frodo.
|
cacciatore di *•*,. non munito di.

licenza, o che caccia in tempo o luogo proibito.

frnrffìl è»tlfn 4«»£> ag., m. *fraudulentus..ìrUUOieniO, + O, Fraudolento. Traditore..

||
-entemente, Con frodolenza. || -entissimo, sup. ||

-antissimamente, av. sup.
||
-enza, f. -*fraudulen--

tìa. Qualità di fraudolento. Tradimento, "-Fròde-,
malvagia.
+fròdulo, v. fòdero.

froebeliano, ag. (prn. freb-). m Del metodo intro-
dotto da Federico Froebel (1782-1852), per l'istru-
zione dei bambini mediante giuochi e doni, con-
formi all'età.

frÒl£Ì21 (com. froge, pi.). *fauces? forfices?
& s ^Estremità carnose del naso dei ca-

valli, e sim.
|
Grosse narici, dell'uomo,

froll are. ?•> nt
- (fròìl°)- Fa

r
diveni

r
fro

}
1^-

> tenera la carne da mangiare.
|

lo-

scirocco fa — la carne.
\
di pesce, Andare a male,.

Putrefarsi. | rfl. Struggersi, Macerarsi.
| nt. Dive-

nir frollo.
|
mettere a —, a marcire in prigione.

{

tenere una pratica, un affare a — , Lasciar dormi-
re, Non curarsene. || -amento, m. Il frollare.

|| -aio,,
pt., ag. Frollo, Fatto frollo.

|| -atura, f. Frollamento.
|
Spossatezza. .

fròllo a£' *flaccus X mollis ? Molle, Senza.
» nervo e fibre, Floscio.

|
della carne in

cui comincia il decomporsi, divenuta meno tigliosa,
abile a cuocere e tenera a mangiare, Tenero, Mor-
bido.

| la carne del pollo è — il giorno dopo:
\

Fiacco, Rifinito, per l'età, le indisposizioni, le fa-

tiche.
|
gioventù — , viziosa, frivola, mancante di

senso morale ed energia. | -pasta — , Pasta dolce
che si- sbriciola facilmente, fatta di fior di farina...

burro, uova e zucchero.
|
Frolla (nap., eli.), FoCac-

cetta di crema, di pasta frolla. |
uomo di pasta—,,,

fiacco e frivolo.
| m. Argine il cui piede è bagnato»-

dall'acqua a livello ordinario.

1°



fromba 579 frontiera

«*.fl"flmiva *•> dv - frombola. Fionda, From-T'iVMlUai boia, F romba. | rotare la — .
\\

•"-are, ut. Fare strepito. || +-atore, m. Fròmboliere.
!!
+
-Oi m. Strepito, Fragore.

frnmhht ^ f- **und!bulum (fundibùlùs areie-Trom.ooi a,
re) _ Fionda .

(

+Ciottoio, sasso di
fiume. || «are, a. Scagliare sassi con la frombola,

j

Scagliare. || -atore, m. Fròmboliere. || -etta, f. dm.
Piccola fionda. |

""Sassolino, Pietruzza. || -iere, m.
Valente nello scagliar sassi con la fionda.

| f$ Sol-
dato armato di fionda. Fiondatore.

4«lròmentÌ<Pra f- #fr - fromentière. Grano^uommiuma, acconcio ad uso di rainestra .

frÓnCOlO, m. dlt. tose. -^ Gabbiano comune.

Infronda, +-e, f
-
*,ROffl

/
w

1

s/ Kamicellc
,

te-^ **»-7 w
» nero con foghe. Frasca, Fra-

schetta, j Foglia, j di cavolo. | Tutte le foglie d'un
albero insieme.

|
pi. Ornamenti soverchi, spec, in

uno scritto. || -etta, -iceìla, f. dm.

2° frÓlìd a *• *^r- FB0NDK fionda. Guerra civile
' in Francia durante la minorità di

Luigi XIV, tra il partito della corte, guidato da
Anna d'Austria e dal Mazzarino, e il parlamento
(rassomigliato ai ragazzi che divertendosi a tirar
di fionda nelle fosse delle fortificazioni di Parigi
lanciavano sassi cóntro le guardie che cercavano
di impedirli), 1648-'53.

| vento di—, Aria di rivolta.
||

-eur, m., fr. Oppositore sistematico in politica.
Critico indisciplinato.

|| -ista, m. Ribelle, Riottoso.

4.fronfi art?* nt - Vestirsi di fronde, Frondeg-Tiiuuu asts,
giare _ ||

+.atore# m- #erond5tor
-Oris. Chi stacca i ramicelli fronzuti dagli alberi
per potarli o per darli in pasto alle bestie. || -eg-
giare, nt. (-éggio). Metter fronde, Coprirsi di fo-
glie.

||
-eggiante; ps., ag. Che produce molte faglie.

Ricco di fronde.
||

+-ente, v. frondire. | -esCsnza,
f. *frondescentìa piante frondeggianti. Fogliazió-
ne, Il metter le fronde. „

+frondlburario, v. fròmboliere.

frond Mero, I^To^ 4póra%pspe

a

eie di pianta marina.

fmnri Ir«a nt - (-isco). *frondere. Frondeggiare.I1UIIU II», produrre e far fronde. || -ente, ps.,

ag. «fróndens -tis. Che produce fronde.
||
-ito, pt.,

ag. Fronzuto.
frnnrt neri ag. #frond5sus. Ricco di fronde..irono. OSO, faterò, ramo -.

| la - veste,

ff degli alberi, [rive—, coperte d'alberi, ombrose.
|
Carico di ornamenti, di Scritto, o lavoro archi-

tettonico.
||
-osità, f. L'esser frondoso; Soverchio

ornamento.
||

+-urà, f. Fogliame,
Frascame.

||

+-uto,ag. Fronzuto..

frònima. f
,-

#
|p6^°« p™-

*
» dente .-

<$> Crosta-
ceo dei gammari, dal corpo
grosso e compresso, con capo
grande sporgente, manca delle
zampe per il salto, è buon nuo-
tatore.

frAnffll A ag- *frontalis. Della fronte. |
osso,ironiai e,

r
*
gione _ # ,

attacco _
; ^ ch^

si dirige direttamente alla posizióne da espugnare,
non con manovre di fianco e
aggiranti.

|
m. ^frontale.

Ornamento che usava di met-
ter sulla fronte, di donna.

|

d'oro.
'\ f> Osso della fronte.

|
gxg Armatura della fronte,

parte dell'elmo che difende la frónte.
| nell'elmo

moderno, nel caschetto, o cappello, Parte guarnita
di cuoio che cinge la fronte sopra la visiera. | Pia-
stra di ferro che difendeva la fronte dei cavalli
coperti di armatura.

|
Parte della briglia che è

sotto gli orecchi del Cavallo e passa per la fronte.
Frontino.

\ ff ^d'altare, Paliotto.
|
della casa, Or-

namento sulla facciata.
| dèi caminetto, Aggetto or-

nato.
|| -etta, m. dm. Ornamento intorno alla fronte.

|! -mefite, Di fronte, Dalla fronte. .

fmn! arp> a - lfrànto). X Battere col fronta-'" u,u as T«" tdre. ||-atore,m. Barra di ferro che
a uà capo ha la forma di scalpello, ottuso e che
sotto i colpi di una mazza serve a calcare la cer-

Frònima.

Frontale.

chiatura di ferro intorno agli alberi e pennoni
maggiori. .... -,

. ,

front© f. (anche m., spec. nell'antico, come
\v'» nei dlt. meridionali, e in sign. traslato).

*frons -tis. Parte della faccia dalle sopracciglie
alle radici dei capelli terminata dalle tempie.

|

stretta, angusta, bassa; larga, ampia; spianata,
liscia; corrugata, rugosa, grinzosa; accigliata.

\

baciare sulla, in —, la —.
\
col sudóre della —*

con le proprie fatiche.
|
purissima, di persona

dai pensieri onesti e nobili.
|J Giano con due—

. I
Testa, Capo. } ornar la — di lauro.

\ croU
lar la —, Scuotere il capo, in atto di scherno, in-
credulità.

| indurar la —, Ostinarsi.
|
gravar la —,

Pare abbassare il capo.
|
con bassa —, A capo

basso, per vergogna.
| battersi la —, per ira, do-

lore.
|
volger la -, Fuggire.

| Volto, Aspetto, come
sede degli affetti. \ lieta, benigna; ardita; serena.

|

turbata, oscura, vergognosa.
\ leggere in —A ri-

dere in —, Mostrare allegrezza.
| a — alta Con

franchezza, sicurezza, alterigia.
| a prima'— À

primo aspetto, A prima vista.
| Presenza. | mettere,

porre a — , i testimoni, i contendenti, ecc., l'uno*
in presenza dell'altro, per un confronto.

\ a —, À
confronto, In paragone.

|
stare a —, a tu per tu:

ja — a —, A faccia a faccia.
| a —, A riscontrò.

!^6? testo con la traduzione a — . | di —, Dirimpetto,
j

Faccia, come mostra di sicurezza o vergogna.
Sfacciataggine, Ardimento.

| mostrar la —.
| far

la —, far —, Mostrare arditezza e sicurezza, Vin-
cere la vergogna.

| incallita, invetriata.
| alzar la

—.]a — scoperta; con buona — . | Parte più alta,
Sommità, spec. d'edifizio. [alzala—, S'innalza.

|

SFacciata. |
di colonna ionica; di pilastro.

\
jar

—, Aver la facciata.
|
Parte anteriore.

| in — al li-

broni giornale.
|
Frontispizio. |*delle parole, Princi-

pio.
|
del discorso, racconto, Introduzione.

| § Pri-
ma parte, della stanza della canzone, costituita di
più versi con un proprio periodo musicale: non
può dividersi in membretti ; opp. a Sirma.

| ^ Parte
anteriore di un'Ordinanza, Fila in larghezza, Testa
di più colonne in marcia.

|
far —, Disporsi con la

fronte verso il nemico. Opporsi, Tener fronte, Fron-
teggiare.

|
esci. Comando perché la schiera si volga

con la faccia alla parte donde viene il comando.)
cambiamento dì —.

\
indietro, nel verso contrario.

|
a destra, a sinistra, [una — di una divisione ,di

una brigata,costituita da queste unità spiegate in
larghezza.

|
di. battaglia,. Spazio occupato dalia

prima schiera dell'esercito o dell'armata posta in
ordinanza e volta al nemico, scompartita in centro
ed ali, con la riserva dietro.

| di bandiera, Linea
di un accampamento che è avanti alla prima riga
delle tende.

|
prima —, Prima delle schiere che

guarda da vicino il nemico, [assalire, combàttere
di —, con attacco frontale. |s. Luogo dove gli eserciti
nemici stanno di fronte.

| Aggregato delle opere
difensive attinenti a un solo lato del poligono for-
tificato, Faccia di bastione. \ di attacco, Opere cam-
pali contrapposte alla fronte di fortificazione,

j

far — alle spese, ai bisogni, Provvedere, con più
o meno facilità o fatica.

|
Estremità, Orlo. || -eggiar®,

nt, '{-éggio).
;
.g*« Stare a fronte, Tener testa, Resi-

stere, Opporsi.
|
il nemico, Vimpeto.

\
nt. Guardare

verso.
||
-eggiato, pt., ag. Contrastato.

| Difeso.
||+-ezzuolo, m. dm. Fronte piccola. || -icina, f. vez.,

di bambino.
||
-ona,f. Fronte grande sproporzionata.

frontespizi o, frontis-. «;-*™nti+spi-
""". ' ' '.cium che guarda

il fronte. f| Cornice o altro ornamento che fa fini-

mento alla più alta parte della facciata, o sopra
porta, loggia, finestra, nicchia, altare. | angolare,
acuto, tondo, curvo.

\
spezzato.

\
dorato.

\ Frontone.
|
Timpano, Tamburo del frontone per sculture,

pitture, ceramiche robbiane:
| Prima pagina dei

libri, con qualche fregio.
| erudizione da fronte-

spizi' , dì chi conosce solo il frontespizio dei libri,

e li cita senza averli letti.
|
schr. Aspetto, Volto,

Faccia.
|| -aio, m. Bibliofilo ignorante.

+frontichinato, chin
c
a
ornp ' Che sta a fronte

frnntÌAr a a - *fr- frontière. Linea di confine
il Vi lupi a,

di unQ Stat0 rispetto a un altro.
[

la — svizzera, francese. |
chiusura della —, Impe-

dimento di comunicazioni attraverso il confine, f



frorstlgiano 580 frùgolo

Frontóne del tempio di Zeus
in Olimpia.

Stare alla — . | varcare la —.
| rettificare la — , i

confini, a vantaggio di uno dei paesi confinanti.
|

naturale, di monti, fiume, j
sicurezza della — . | *«g

piazze di —, Fortificazioni ai confini. |

+Fronte. Or-
namento della fronte. Prima schiera o fronte del-

l'esercito. Facciata. | Bastione, Baluardo, Fortezza.

||
+-o, ag. Sfrontato, Ardito.

+fr©ratigiano, *fmp
c
^t

e

ai

*bita di fronte
-

Di"

frontlgnano,^^c%etÌier

Frontignan
'

frnrfUnni m. dm. Capelli posticci da coprire
Jl<u»Hl,lllw, solo la fronte _ |

Frontale, delia te-

stiera del cavallo.

frontista m - '<PL '*'• && Chi Possiede terreno
Jiuniiaiu, lungo un fiume o una strada mae-
stra. | Chi possiede casa che fiancheggia una strada.

j i — devono spazzar la neve sul proprio marciar
piede.

frnnfnrìA m - Tronto -Snis (in altro aign.).
16 uiiiwii^, u ornamento a forma di triangolo,

che consiste in un tim-
pano contornato da cor-
nice, alla cima dell'ingres^

so di un edifìzio. [il tem-
pio greco aveva due —

,

sulle due facciate. |
del

tempio dorico. \ "i — del

Partenone, di Egina, di

Olimpia, celebri per le

opere di scultura ; il —
del Panteon ; del monu-
mento aVittorio Emanuele.
| Sorta di lastra, in pietra o ghisa fermata contro
il muro del camino per difenderlo dai guasti del-

l'uso.

julroinfóen aS- *frontosus. Fornito di grande•f-WOOTOSO,
f3
?onte _ , Gimo _f m che ha due

o più fronti, j Sfrontato, Ardito.

» »„,__ f. «frondèa (di Jrondeus frondoso).
•i°TrOriZa.j ^jr Prime foglie verzicanti del grano.

fronzaie, v. frontale.

«tfrAOT ìr^i nt. (-isco). «frondere. Frondeg-
rKMfWW* S'^i giare, Metter fronde. || -uto, pt.,

ag. Carico di fronde, Coperto di fronde. | alberi,

tanti —. I cavolo —, che ha molte foglie.

± ' -I- j„AM >?ft m. #frondeus. Nastro,
frOnZOl O, frOriZO, trina) fiocCo o altro or-

namento, apec. di cattivo gusto, e da donna.
|

donaa tutta fronzoli. |
senza fronzoli, Con sempli-

cità. | Ornamento vano di stile, Fronde. | a goc-

ciola, Specie d'intaglio, dotto anche a pendone.
||

-ino, m. vez.

fronzuto, v. fronzire.

frososi®, v. frusone.

fròtta •&••€% m - *fluctus. Ondata di gente,,,uua» T w
» Gente che va insieme a gruppo,

a schiera. | di armati; di cavalli, di soldati a ca-

vallo; di fanti. | in —, In calca, insieme con altri.

In gruppo, In carovana, [di animali, uccelli, nu-
vole, barche. | menar calci in —, in furia. | v. frot-
tola.

trottatóre, m. *fr. frotteur. $J Presa mobile di

corrente.

4rhiini a f- frotta, dm. f Canzone di sensoIIUUUIA, oscuro, per l'affoltamento di pen-
sieri e sentenze disparate e indovinelli, proverbi',

ecc., di vario metro. |
la — del Petrarca.

| nel

sec. 15°, Sorta di poesia didascalica, Motto con-
fetto. |

Barzelletta.
|
Specie di ballata.

|
Chiacchie-

ra inconcludente Fandonia. Bugia. \ spacciar .frot-

tole. | son frottole.
|
£ Canzone popolare ven. amo-

rosa, più semplice del madrigale.
||

+-are, nt. Com-
porre o cantar frottole.

|
Contare fandonie. H -issi-

ma, f. sup., schr. ||
-one, m. Chi spaccia frottole.

+frua, 3. ind., v. fruire.
+frucagno! are, -o, v. frucàndolare, -o.

*frucandol are, ^IZtrtPt^Si
forno col frucàndolo. ||-o, m. Palo di ferro o di

legno per rimuovere il fuoco nel forno. Tirabrace.

+frilC aria a. (2. fruchi). #furcà (cfr. furica-
ttii m%* «i p, re ^_ Cercare tastando con bastone.
Mestare, Frugarci co» la lancia. ||+-ata, f. Percossa,
Colpo.

|!

+-atoio, m. Frugatoio. || -ator®, m. Frugatore.
||

+-chiare, a. *furcula (dm. furca). Mestare, Metter
le mani, Armeggiare, in cose che non apparten-
gono.

||

+-chino, m. Chi si piglia brighe e faccende.
|| -iàndoio, m., tose. &+. Pertica con cenci o sala
legata in cima per ripulire il forno. Spazzaforno,
Spazzatolo.

|| *-onar®, a., acc. Frugare gagliarda-
mente. || -Ori®, m. +Percossa, Colpo, Frugone. | tose.

sentire se C'è roba di

Bastone lungo di ferro, usato "dalle guardie da-
ziarie per frugare i carri e ser
contrabbando. Fuso.

ffÙCOl S ^ FIEHUC0LA - ^ Animalùccio con le
' corna che sta spec. nelle latrine.

||

-o, m. Grillotalpa.

frucóne, v. frucare.
fruènt®; v. fruire.

frufrù m - Strepito come fruscio di vesti di seta
» o stropiccio di piedi. | Confusione, Agi-

tazione di gente in moto. [ Fretta, j Chi affolla, nel
discorso, nel fare.

| § Personaggio della comme-
dia omonima di Henri Meilhac e Ludovic Halévy
(1869), una donnina leggiera che finisce vittima del
suo ambiente e della sua educazione.

frugacchi are, *•> f
i'
q -

frugark-Andar &*iiugHwwiiiMiw, gando qua e là, minuta-
mente.

|| -amento, m. Il frugacchiare, rovistare.
||

-ator®, m. -atrSce, f. Che frugacchia. || -rso, m.
Bambino che ha il vizio di frugare.

friSSal e a?' #FfiUQXl<IS - Sobrio, Che si ciba© » di poco e di cose semplici e comuni.
Parco nel mangiare e nel bere.

| vitto, pasto, men-
sa —, dove si mangia frugalmente.

|
vita —

, par-
simoniosa, sobria.

|
virtù frugali, di temperanza.

||

-iaslmo, sup. || -issimamanto, av. sup. || -m@nt®,.
Con frugalità.

||
-Ita, +-ate, -ade, f. # frugalìtas

atis. Moderazione, Temperanza, nel mangiare e
nel bere. Sobrietà, Parsimonia.

| la — di Curio
Dentato.

frUI? are & (2. frughi), frugare. Cercare ten-S f tando con la mano, o col bastone.
|

in cassa, cassetto, valigia; tra le carte; in una
siepe. | Cercare con ansietà.

|
Stimolare, Spingere,

Incitare. | col gomito, Spingere leggermente, Ur-
tare per esortare a rispondere, a stare attento.

|

Cercare addosso, nelle tasche, Rovistare.
| Perqui-

sire. | Bracare. | rfl. Cercarsi addosso.
|| -amento,

m. Il frugare.
||
-ata, f. Atto o effetto del frugare

|
dare una — in fretta. || -atina, f. vez. || -ato, pt.,

ag. Rovistato. |

+Incitato, Stimolato, Fatto venir
fuori.

Il
-atoio, m. Pertica di pescatori di fiume per

spingere i pesci verso la rete. | da forno, Frucàn-
dolo.

|
^> +Sonda. || -ator®, m. -atrio®, f. Che fruga.

|| -on®, m. acc. Pezzo di legno atto a frugare
Frucone. |

Spintone, Pugno dato di punta.
| Chi va

frugando o stimolando. | Furgone.

friJ0'ìfpi>rfì ag., comp #frugìfer -èri. Cheuug sioiv», produce biade, frutti. Fruttifero
Fertile.

|| -ìvoro, ag. Erbivoro, Che mangia biade
frutti.

frusrnof are a -> tosc - (frugnuolo, frugnolo).iiuguut «aie, Andare a caccia alla pesca
col frugnuolo.

|
Andare in cerca di cosa o persona

con la lanterna in mano.
|
Mettere la lanterna in

faccia per riconoscere.
|| -ator®, m. Cacciatore o

pescatore col frugnuolo.

gnUOlO. -ÒlO. m
\

tosc
-.

F°KNUOLO. Fa-® t
w T » naie a riverbero per pe-

sca .o per caccia, per abbagliare e far venire
avanti uccelli o pesci. |

a —, alla caccia col fru-
gnuolo. | andar a —, Andare attorno di notte in
cerca di avventure. | entrare nel —, Esser preso
come i pesci o gli uccelli, nella rete, Innamorarsi.

friJ^Ol are a -> fr<l- (frùgolo). Frugare, Ro-
f^Wr ^-i%s

ì vistare.
| del maiale, Raspare per

terra. |
con la zappa, di zappatore fiacco.

|
Stimo-

lare.
||
-ato, pt., ag. Frugacchiato.

frÙSTO I O-
m ' ^V- frugolare. Bambino vivace,» ! irrequieto, che si caccia dappertut-

to. | Uomo intraprendente, destro, agile. | Specie
di razzo, Saltarello, Topo matto, o di polvere. §
-etto, -ino, m. dm.

|] -one, m. Impiccione, Frugone.



frugóne 581 frusto

frugo"», v. frugare.

iry ire, +trui, &
a., nt. (fruisco, fruo). «fruì.-'

j'pdere.
|
il guiderdone, la pa-

cej la vista di Dio. |
delle fatiche, di un beneficio;

della pensione, rendila; di uno stipendio.
|| -ente,

ps., ag, #fruens -Tis. Che usufruisce.
|| -ibi!©, ag.

Godibile. ||
-stivo, ag. Che serve al godimento, spec.

spirituale. || -izione, f. Godimento. Uso.

frullana f - Furlana.
I

>2#" Fienaia, FalceJIUHcUlcl, fienale) Falce a taglio. !| -are, a. Ta-
gliare con la falce frullana,

fruii iar'A a. fru + rullare. Agitare, Girareu un aie;,
agitando. \ la cioccolata, col frullino,

perché spumeggi.
|
le uova, Sbattere, Dibattere..

[

là pappa.
\

+Squassare, di una macchina militare,

j
nt. Girare, della trottola, di aspo, arcolaio.

|

pvb. La carrucola non frulla se non è unta.] ài
ghiribizzi, capricci: la testa, il cervello. \ come gli
frulla! \far — , Spingere, Far filare, Dare impulso :

una faccenda, una pratica.
|
Rombare delle ali che

si agitano, Ronzare, Rumoreggiare. | della starna,
quaglia, levandosi a volo. (Fischiare, Sibilare,
Agitarsi strepitando: di vele, corde, ruote, mac-
chine, pezzi giranti; di proietti; del vento. | Ru-
moreggiare del frullone che gira.

|| »ato, pi, ag.
Agitato, Sbattuto. | uova, cioccolata — . || -ino, m.
Arnese, com. di legno, di un pomo dentato in cui
è confitta un' asticciuola, che si gira fra le dita o
le mani, per sbattere, far spumeggiare uova, cioc-
colata,

j
girare come un — . | Frugolino, Erugoletto.

| Cosa da nulla, Frullo (in pp. negativa).
| <^ Or-

digno per manipolare la sansa ed estrarne l'olio
lavato. |'4> Beccaccino minore. || -io, m. frq. Il frul-
lare continuato.

fru -f- rullo. Balocco che consistefrullo, ™-
» in un osso che si fa girare con stre-

pito, con una cordicella infilatavi in un foro nel
mezzo.

| Frullino per la cioccolata. | Rombo di ali,

di uccelli che si levano a volo.
|
prendere il —, il

volo.
|
tirare a — , quando la beccaccia o quaglia

si alza a volo.
|
pigliare a —, a volo; una parola,

Intenderla per aria; una persona, Coglierla al-

l'impensata.
| Schiocco del pollice e del medio

stropicciati. | in pp. negative, Nulla. | non importa
un — .

il
-onaio, m. Legnaiuolo che fa spec. i frul-

loni.
j| -©ricino, m. dm. Piccolo frullone.

|| -one, m.
^.Cassone di legno in cui si separa il fior di fa-
rina dalla crusca facendo girare con una manovella
il burattello. Buratto.

|
Impresa dell'Accademia

della Crusca. \ Frullo, balocco dei ragazzi. | Gi-
rella per la ruota dell'arrotino. | Calesse scoperto
su 4 ruote e con 2 sedili.

frumentaceo. a^;
# ^™kntacèus. che ha

» natura di frumento, [piante
—, Cereali. | +-ale, ag. & Di pietra che porta scol-
piti naturalmente chicchi di frumento e semi di
legumi.

frument are, % r/>-«^«^. *™umentari. $*»
* Foraggiare per frumenti, An-

dare in busca di frumento.
||

+-ata, f. ^ Semenza
mescolata di frumento e altre biade.

| Largizione
di frumento.

||

+-atore, m. ^frumentator -5ris. Fru-
mentiere.

|| -azione, f. «frumentatio -onis.
Raccolta di grano,

j f| Largizione di fru-
mento. - :

>

ag. *FRUMENTARÌUS.
'Appartenente a fru-

mento. Di frumento.
| commercio— . j Che

produce frumento.
| terre, province — .

|

Monte — , Provvigione annonaria. | nave
—, f\ che trasportava il frumento per
l'esercito.

|
foro —, Luogo dove si fa il

mercato di grano.
|| "Mere, m. §Hg Chi

porta i viveri nell'esercito.
| Chi segue

l'esercito" col carico delle farine e del
pane.

|| -sfere, ag. Che produce molto fru-
mento.

|| -ìfico, ag. (pi. -ci). Che fa fru-
mento, f solco —

.

Immersi o 9

m
-
*™™m

- % ce-

? nere di piante gramma- Frumènto
cee, di molte specie, come orzo, avena, '.

segale, ecc., una delle -quali è il frumento per
eccellenza, Grano (tritìcum sattvum).

\
bianco, r$ di

scorza grossa.
|
grosso, Frumentone.

|
pvb. Per

Sant'Urbano (25 maggio) il— è fatto grano. || -one.
m. Formentone,. Granturco.

||

+-oso, ag. Fertile
di frumento.

+frU ITI hflì'h f> FUM0? Eccitazione, Subbuglio,

fare, Agitarsi. || -oso, ag. Brigatore,

"trufberta, v. fusberta.

+frUSC lare, *•» nt -
*FIfxus

- Strisciare Sof-
„ » fregarsi.

|
Importunare.

||

+-inio,
m. fruscio continuato.

j| -ìoj m. Rumore scorre-
vole, dello stropicciare i piedi per terra, o di vesti
spec. di seta, o di frasche, o acqua, o carte. | di
serpe, Lo strisciare. .

frùscol o s '-frusco. ?*• tFRUSTeLUM Pezzet-

_ •
' to. Fuscello. Bruscolo.

||

+-ar®, a. Cercare con cura minuta.

frUSÓne, ??• ^h?ygìus -dell'Asia Minore.'V
? uccelletto cantatore dei conirostri,

affine al ciuffolotto pel ventre rosso, ha il becco
grosso e forte, col quale può rompere anche 4
noccioli delle ciliege ; come in Italia nei climi più
temperati; Frisone, Frosone [coccoihraustes vul-
garis).

|
Chi ronza intorno a donne.

|| -accio, m.
peg. Importuno.

frUSSO m '
*FLUXUS - "'Flusso. |

fruscio.
\
(tose.

f com. nella forma pi. frussi). Quattro
carte dello stesso seme nei giuoco della primiera;
Flusso, Flussi (nap. fruscio).

|
a denari, a ba-

stoni.
| Sorta di giuoco di carte. ;si

frUSt a f " #FRUSTUM >
nella forma pi. Sferza, eor-

~ da o cuoio sottile a più capi e nodi
f

dei cocchieri, Bacchetta con cordicella e sverzino
pei cavalli.

\
non saper tenere la — in fnano, Non

saper fare il cocchiere, [maneggiare, agitare la—,
Flagellare con la critica le opere di arte. I La — '

letteraria, Giornale quindicinale di critica lettera-
ria, pubblicato da Giuseppe Baretti torinese in Ve-
nezia, 1763-65, che prese di mira spec. gli scritti fu-
tili e vuoti, ma talvolta colpi' a torto.

| j§g Flagello
della disciplina.

| Punizione. | Arnese di cucina per
sbattere e far montare la panna, la chiara d'uova:
composto di una più canne rifesse in cima e
allargate o di bacchette e stecche di legno legate
insieme a un capo, o di fili di ottone ripiegati e
fermati, al manico.

|
+Frusto.

|| -aio, m. Chi fa e
vende fruste. || -ino, m. dm. Spaghetto che si at-
tacca alla codetta della frusta.* Sverzino (nap. Pun-
teita).

|
Bacchetta flessibile ricoperta di strisce sot-

tili di pelle o sim. : serve pei cavalcanti, e lo por-
tano anche a piedi gli ufficiali di cavalleria come
segno dell'arma, [a colpi di —.

| Zerbinotto, Bel-
limbusto.

|| -ine! io, m. dm. Damerino.
|| -ona, f. acc

||
-one, m. Frusta che serve a chi guida più pariglie

attaccate alla medesima carrozza.
| v. frusto 2°.

frustagno, v. fustagno.

frUSta mattóni. •W- s - Sciupamattoni:«•""»> chi va per le botteghe
senza comprar mai niente. || -pènne, s. Scrittoru-
colo, che logora inutilmente le penne.

|| -pennèlli,
s. Pittore dozzinale.

frustare, a
-
battere con la frusta, Sferza-

' re.
|
Punire con la pena della fru-

sta.
|
Battere i ragazzi per castigo.

| Censurare,
Criticare acerbamente, [farsi — . | a sangue, da far
spicciare il sangue dalle carni. | ^Pagare il boia
che ci frusta, Fare apposta il proprio danno.

|

§5< Battere il nemico con la mitraglia, Inaffiare.
|
Logorare, Consumare, Sciupare con l'uso. | i

panni.
\
i teatri, ì caffè, Andarvi continuamente.

|

Spruzzar male col pennello. || -ata, f. Colpo di
frusta, Scudisciata.

| Motto pungente, Frizzo san-
guinoso.

|| -atina, f. dm. vez.
|| -ato, pt, ag. Per-

cosso. | Biasimato fortemente, Schernito.
| stare

come un cane —, umiliato.
|| -atore, m. -africo, f.

Che frusta, Che critica acerbamente.
||

+-atorio, m.
Frustratorio. ,|| -atura, f. Atto ed effetto del
frustare.

frustino, v. frusta.

1° frUStO ag '' pt
'
s *nc

"
FRDSTARE

- Consumato,
* Logoro.

\
abito, mantello—, [forze—

^

esauste. | Mal ridotto.
\

+donna —, esausta nei parti.

|
medaglia —, logora, da non potervisi più rico-
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noscere le impronte. |
m. X Logorio del naviglio

con l'uso e coi tempo,

ooffiiefo m. *frustum. Pezzo, Pezzetto. | di
il u®i %j f pane, Tozzo. \ mendicare la vita a

— a —.\*di cono, X Porzione segata.
|
^Frusta, Sfer-

za, Staffile. [| -one, m. acc. Ramo, Grosso virgulto,
per mazza. | v. frusta.
J.friì«tra ay -

#frustra. Invano, Inutilmente.T" uau a
» H-aneità, f. Inutilità, Inefficacia, di

legge che non si adempie. || -anso, ag. Vano, Inu-
tile, Fallace, Senza effetto. | opera, espediente —

.

frustrare. a - *™?strari. Deludere
,

Ingan-
» nare, Far andare a vuoto, Render

vano. | le fatiche, le spese.
| le speranze. || -ato, pt.,

ag. Deluso.
|
nei suoi disegni. || -aforio, ag. *fru-

stratorìus. Fallace.

frÙtÌG 6 m "
*FRUTEX; -ìfcis. ^ Pianta il cui fusto

» non è interamente legnoso, e sta per-
ciò tra l'albero e l'erba; Arbusto, che mette i rami
poco sopra il livello del terreno. (Cespuglio poco
alto di pianta che poi cresce in albero.

|
di quer-

cia.
|| -elio, m. dm.

|| -ato* m. «fruticetum. Macchia,
Boscaglia. || -etto, m. dm. ||-oso, ag. *fruticOsus.
Che ha natura di frutice, Che germoglia assai,
come frutice.

|
canna — . | Abbondante di frutici.

fruft & *• (P^* fru^a >
~eì

+frùttora). Frutto man-«
? gereccio.

|
portar la — a tavola.

} far
colazione con pane e — . | matura, dolce, acerba,
agra. | mezze, vernine.

| dura, piuttosto acerba.
|

pvb. La nespola è l'ultima — dell'estate.
\ Piatto

di frutte a tavola. | eformaggio.
|
giungere alle —

,

Arrivar tardi. | alle —, Al termine. | marmellata,
conserva di frutte. \ in guazzo.

|
pi. Botte, Percosse.

| le — del mal orto, di Alberigo dei Manfredi faen-
tino che alle frutta fece ammazzare i convitati
'suoi parenti (uno dei dannati di Dante). ||

+-aggio,
m. Fruttarne.

|
Lavoro di oreficeria in forma di

frutte.
||

+-aglla, f. Fruttarne. || -aio, -aro, m. *fbuc-
tuarìus. Stanza dove si conservano le frutte da
inverno. | ag. Che porta le frutte.

|
giugno —

.
||

-aiuolo, +-arolo, m. Chi vende le frutte, || -ame,
m. Ogni specie di frutte. || +-ario, m. Frutteto.]!
-erella, f. dm.

|| -eto, ni. Terreno coltivato ad al-

beri da frutte. Pomario. || -fera, f. Grande piatto o
vassoio, a forma di ciotola, o paniere, talvolta

[

sostenuto da un piede, per portare le frutta in !

tavola. | d'argento, di maiolica, cristallo. j

fruttific are
s

frutt

frutt org nt,, a. "Fare il frutto, Portar frutto :

dell'albero, delle erbe, della semen-
|

te, delle terre. | di animali utili, Figliare. | di prò-
j

dotti degli animali, Dare.
\
lana, formaggio, latte.

(Produrre, Rendere: di imposte, capitali messi
In industrie, a interesse, a prestito.

| 3$? Il consoli-*
dato 1906 frutta il 3 lf2 per cento ; il prestito nazio-

\

naie il 5,60 ; certe azionifruttano il 15 e anche più. I

| Procurare, Far ottenere.
|
la stima, infamia; un

seggio alVaccademia. |
Giovare. |

+Mettere a frut-

to: un capitale, una terra.
||
-ante, ps., ag. Che

frutta, produce, rende.
|| -ata, f. Torta di frutte

giulebbate. | •gg^ +Feci stemperate. || -ato, pt./ag.
|

terreno " — , ^ piantato ad alberi di frutte. |.m.

Prodotto di frutti, di pianta, terreno.
|
Raccolta.

|

Prodotto di capitale, patrimonio, Rendita.
||

+-ente,
ag. Fruttante. || -evole, ag. Che fa frutto. Frutti-

fero. |
Abbondante di frutti. |Profittevole, Utile.

\

capitale — . | Fecondo.

fruttéto; v. frutta.

frUttSCUltóre, & ^f™*",. &liRSoì.
razionale degli alberi da frutte.

fril+fìHÌSrÀ' m -
*fr - fructidor (fructus+ S&OOVIjjjiuuuriy,, donoK Dodicesimo mese dell'anno

nel calendario della prima repubblica francese,
18 agosto-17 settembre.

fruttiera, v. frutta.

fri if+ìf^r n &S- *fructifer -èri. Che fa fruttò.
il Ut.il MS! U,

(
albgro _ che fa frutti da man_

giare. | di animali utili, Fecondo, Che fa figli.
|

Fertile.
\
piano, paese, regione — . l'^Jjf Che rende.

| capitale, credito —.[Edificante, Giovevole, Utile.
|

esempio, sermone, parole — .
| ^g la — incarnazione,

il concepimento del figliuolo di Dio, Annunzia-
zione di Maria, termine iniziale pel computo del-

l'era dal 25 marzo. || *-oso, ag. Fruttevole, Frutti-
fero.

a. (2. fruttifichi). *fructificare.
Far frutto, Fruttare, Produrre,

Rendere, j Giovare. |
il buon esempio fruttifica,

j

pvb. Non fruttifica chi non mortifica. || -ante, ps.,
ag. Che fa buon frutto, Fruttifero. || -azione, f.

#fructificatìo -onis. Il far frutto.
| j|. Formazione

del frutto. || -o, ag. (pi. fruttìfici). Fruttifero. Utile,

frutt svèndolò. p-.
v
?
nd

i

to
.
re di frutte

>
F™*-

' taiuolo. || -ivoro, ag. <$, Che
si ciba di frutte, j Di insetti che si nutrono vora-
cemente di frutte.

q m. (pi. -*'; frutta, f.). «fructus. Ciò
» che producono gli alberi, le erbe, gli

animali e ciò che ci dà utilità o ricchezza. | Pro-
dotto della terra.

| j& Gineceo, e più spec. ovario
trasformato dopo la fioritura sino alla sua matu-
razione: è nudo o accompagnato o avvolto da
qualche altra parte che era del fiore; è di una o
più caselle, (deiscente; indeiscente o secco,
p. e. la noce. ( articolato, deiscente che si scinde
in pezzi chiusi i quali si staccano del tutto gli
uni dagli altri, p. e. del cerfoglio.

| multiplo, com-
posto di molti piccoli acheni', p. e. la fragola,

j

Frutta.
|

polpa
i
nocciolo del — . | autunnale, vernino,

stativo.
|
pvb. Ogni— vuol la svia stagione.

\
di sta-

gione, Cosa opportuna, buona; fuori stagione, inop-
portuna, molesta, o inaspettata. | alberi da — . | al-
bero che nonfa — .

|

pvb. Gli alberi grandi fanno più
ombra che —.

( Ad albero che non fa —, non gli si
gettano sassi, Si perseguitano le persone di me-
ritò.

|
cogliere, raccogliere il — .

|
non maturo, Cosa

non perfetta, e che non giova.
| Albero di frutto.

!
Prole,

(
il — del ventre.

\ dell'amore, Figlio ille-
gittimo.

| di animali, Parto. | essere a— , capace di
riproduzione.

|
vacca da —, allevata per averne

vitellini.
|
di mare, Crostacei, molluschi e sim.

buoni da mangiare, come ostriche, cozze, telline,
cappe, datteri, mitili, pinne. | Prodotto utile di
animale, come latte, cacio, miele. | Prodotto di
miniera; di una selva.

(
pi. dell'inverno, Raffred-

dori.
(
Ciò., che l'uomo stesso ricava dal suo la-

voro.
I
dei sudori, dell'ingegno.

( Ciò che produce
studio, esercizio, esempio, opera, ecc. | dell'educa-
zione, dell'insegnamento.

\ della pigrizia, ostina-
zione, maldicenza:

| della libertà, schiavitù, del
malgoverno.

\
della vittoria.

\ della discordia, della
viltà, della propaganda malvagia.

\ Ricompensa,
Premio, Rimunerazione.

|
Scopo essenziale di studi',

desideri'; penitenza, preghiere.
\ amare senza —.

[fronde, fiori, e frutte,^ Gradi dell'amicizia e
dell'amore,

j
proibito, $) Pomo del quale Adamo

non doveva mangiare. Cosa proibita che eccita di
più il desiderio. | Utile, Giovamento, Pro.

|
a che — ?

|
senza —, con nessun — , con pòco — . j ritrarre

un — .
! ÌJf Entrata annuale, Rendita, Guadagno,

j

del podere, dell'azienda,
j di un fondo, ^fg pi. na-

turali, Raccolte; civili, Rendite.
| Jgg dei benefizi' va-

canti; erogare i — . |
Interessi, Cambio.

| del tanto
per cento.

|
pagare il — , | d'un anno, d'un semestre.

|
dei frutti. Interessi sugi' interessi.

| -mettere a —

,

Fare cosa da Cui verrà un bene, un male.
|
pren-

dere denari a —.
|| -erello, -icciuoio, -icello, m.

dm., anche di albero da frutto.
|| -ologìa, f. Trat-

tato dei frutti e degli alberi da frutto. Carpologia,
Pomologia. || +-uare, a. Fruttare, Fruttificare.

frUttUÓS O, ag. *fructu5sus. Che reca frutto
'
M *»<«^'ai Y» abbondante.

|
annata —.

| Frutti-
fero. | Utile, Profittevole.

| impresa, opera—.|(-amen-
te, Con frutto, profitto, utilità.

|| -issi inamente, a v.
sup. || -issimo, sup.

|| -ita, f. Fertilità.

4-frUZZÌCare, &
tJf^%icoh frucare

-
Ricerca-

ai eTne p1, f
- ^ ComP°sti dai quali derivano

.

» molte sostanze coloranti: si produ-
cono quando l'acido ftalico vien riscaldato coi fe-
noli.

|| -ico, ag. (pi. ftàlici). Di acido che si ottiene,
dall'azione dell'acido nitrico sulla naftalina.
ftìrìaSÌ f- *998<p'atfis. T^k Malattìa della pelle

' T' prodotta dai pidocchi.

ftlSUrìa *' #I?9'OTS tisi, oòpov. tSgt Deperimento
T ' per troppa secrezione di urina.

flj *fuit. 3 rem. preposto a nome di genitore
' defunto, v. essere. | *phu <j>o0. j| Specie di

ft
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:

'0>f§
tl!§

"nardo, Valeriana. |
onm. rip. Frufrù, [fare fu fu,

Darsi da fare.

fi ma rà»à pi- f- -Jr Famiglia di piante che hannolutdcee, ,^rtipo ii fuc0j Alghe.

fuchsia, v, fucsia.

iueiaeca, -o, v. fusciacca, -o.

$%if*Ì£mf%r%& m. fuco. <^yVerme bianco e gros-luuignwiro, g0 che danneggia le pere (forse

il bruco della carpocapsa).

fimil flrp» a - Éar morte col fucile. | &m$ Pas-'IMVIIOJP, sare per le armi. || -ata, . f. Colpo o
sparo di fucile. | fare alle fucilate, Scambiarsi
•colpi di fucile.

|
s^sg Scarica di molti fucili insieme.

|]
-ators, m. Che fucila.

|
Che condanna alla fuci-

lazione. | Soldato del drappello incaricato della
fucilazione.

|| -azione, f. Esecuzione della Sentenza
-di morte con una scarica di fucili. |

nel, al petto.

|
nella schiena, ignominiosa, dei traditori e diser-

tori.

"fuCil© m. * focus fuoco. Focile, Acciarino.
|

v',,ci battere il —.
\ dell'archibugio, Arnese

«col quale battendo la pietra si dava fuoco al fo-

•cone dell'archibugio. |
Archibugio a fucile, a pie-

tra. | Schioppo. | a corda, a miccia, a ruota, a ca-

valletto, a forcina, a martellina. | da caccia. | a due
«canne, o colpi, Doppietta. | a retrocarica. |

bacchetta

.del — •
I
« percussione centrale.] §«$ Moschetto, la

più grande delle armi da fuoco portatili. | da
jgnerra o da munizione. | a fulminante, per com-
binazioni chimiche di sostanze detonanti sotto il

percussore. \ da posta, per una determinata feri-

toia. | ad ago, prussiano, in onore dal 1866. \ a ri-

petizione, con un caricatore speciale che permette
d'introdurre più cartucce in una sola volta.

|

-cassa,, canna, calcio, cane, grilletto, fornimento del— . |
imbracciare, caricare, spianare, sparare, sca-

ricare, ricaricare il —, |
inastare la baionetta al —

.

|
Vèterli; Corcano, àX vècchio modello, nel 1868;

Vitali, del 1891, in uso nel nostro esercito. | Sol-

dato armato di fucile. |
forte di 1000 fucili. \ un

Uro di —, quanto può percorrere una palla o

proietto di fucile; com. dei fucili da caccia, da
"2 a é00, mt., in quelli di munizione sino a 4 kmt.

|
pneumatico o ad aria compressa^ provveduto nel

suo calcio di un recipiente in acciaio nel quale si

-comprime l'aria per mezzo di una pompa, che è

«chiuso da una valvola che si apre da fuori.
|

V +Ciascuno dei due ossi delle gambe. ||
-orla; f.

§xg Moltitudine di fucili o di fucilieri. |
Strepito di

fucilate. | Arte di maneggiare il fucile.
||
-iere, m.

Soldato armato di fucile. Soldato di fanteria sem-
plice, Fante. j| -ino, m. vez., di arma per balocco

3i ragazzi.

flJPSn a ** *oF!fic^NA - «^Focolare su cui i fab-
s uuìii <3L|

br j arr0ventano il ferro per batterlo

;all'incudine.
|
gola, cappa della—

\ MJa ~ di Vul-

cano e dei Ciclopi in Mongibello. \ infernale, In-

ferno col fuoco e i diavoli con forche e sim. | For-
nello fusorio di metalli, come ferro, argento, ecc.

j Retrobottega dove l'argentiere fonde gli argenti,

IFabbrica. | Bottega del fabbro.
|
^volante, di cam-

pagna, di un parco d'artiglieria, montata su di un
«carro a 4 ruote, con la cesta del carbone, la cas-

setta dei ferri, l'incudine, il mantice, j Buca in
terra piena di carboni ardenti dove su di una gra-

-ticola si arroventavano talvolta le palle di cannoni.

|X*' bordo. | tanaglie di —, per tenere il ferro
arroventato. | Luogo dove si ordisce, si manipola.

j
del male, d'inganni, di misfatti. \ di versi, di li-

bri, j opera della propria — .

|J

-ale, m, &* Specie di

«amino di grosse pietre, ampio, quadrangolare, ri-

levato da terra, nel quale si rifonde il ferraccio,

delle ferriere.
||

+-ata, f. Sfucinata, Quantità gran-
de.

I
di vascelli; di piante.

\\

+-eo, ag. Di fucina.
Il

-atta, f. dm. *
.

'

fliCÌte ^ ® Pietra con impressioni di fuchi

flJCQ m - (P*' fuc^h *Jùci). *fucus. <^ MaschioUl,u
' dell'ape, Ape senza pungiglione e che

non fa miele, Pecchione.
|
Quando i— turbano le

<api maggiori, significano maturo il miele.
| J| Ge-

nere di alghe provvedute di una fronda ramificata,

aion di rado colorata in rosso di porpora: gettate

Fucsia.

dai flutti sulla spiaggia se ne raccolgono per in-
grassare i campi; un tempo si abr
bruciavano per estrarre dalle ce-
neri la soda, il iodio, il bromo, ecc.,

Varecchi (chondrus crispus). [car-
ragèo, Droga ricavata dal fuco,
Musco d'Irlanda.

|
gigante, Quer-

cia (marina (fi vesciculosus).

fucsia, & bota
_
n ic° L

f
oni

' Fuchs bavarese). Jfc
Genere di piante dell' America
centrale e meridionale, bassi ce-
spugli con fiori penduli vistosi,
com. rossi, e bacche carnose, F„.„ Varraeèoadoperate spec. per ornamentò '

° carraBe0 -

di giardini e di stanze.
| Fiore della fucsia, La-

grime d'Italia (nell'Istria),
j] -na, f..*td. fuchs volpe,

traduzione di Renard, casa commerciale di Lione.
•0 Materia colorante che si ottiene,
con l'ossidazione dell'anilina, Ros-
so di anilina, Rosso violetto.

fuero, m., sp. (1. forum). Legge,
Statuto, Privilegio di una città, di
un cèto, un'istituzione, in Ispagna.

fllffioTIO m. Imbroglio che s'in-luiiigf iu,
contra ne|le file d

.

un
tessuto, o di lavori di paglia o di
cucito.

e» > fuggire, Scampo.
|
preci-

pitosa, generale.
| salvarsi con la —

.

\
la — di un delinquente.

| la—di Mazeppa (legato
nudo su di un corsiero che lo portò nell'Ucraina),
cantata dal Byron.

|
darsi alla —; andare, volgere

in —, Fuggire.
|
pigliar la—.

|
porre, mettere in —,

Far fuggire, Costringere a fuggire,
( Scolo dell'ac-

qua, Vena, Falla, Apertura.
| di gas, Sfuggita di

gas da un'apertura formatasi nei tubi, o da becchi
aperti non accesi.

|
di stanze, archi, colonne, Serie

continua, per diritto.
| £ Componimento a una, due,

tre, quattro o anche più voci, nel quale l'una in-
segue l'altra, ripetendo cosi ciò che fu cantato
precedentemente.

|
negata, se aveva stretta ana-

logia col tema o soggetto; sciolta, se non era ri-
gorosamente uguale al tema.

| tonale, se la rispo-
sta non esce dalle corde del tono; reale, se si
modula alla quinta riproducendo identicamente il

soggetto.
| a.- in Egitto, di Giuseppe, Maria e Gesù

per sottrarsi alla strage ordinata da Erode.
| & Rap-

presentazione della fuga in Egitto. | di Tiziano,
Guido Reni, Rubens.

\ di —, Frettolosamente, Di
sfuggita. |j -netta, f. dm.

fUgaC e. ag
;

*F"«AX -acis
-
c^ fugge, Fugge-"&~* J vole, Che passa presto, Di breve du-

rata, Transitorio.
|
l'attimo —,

| beni —, del mondo.
|
la bellezza, è un bene — . || -emente, In modo fug-

gevole, rapido.J passare — . || -issimo, sud. || -ita,
f. #fugacitas -atis. Rapidità, Il fuggir via'rapido.
|
della vita, del tempo, dei beni mondani.

fU& are a - (fu9°i fughi)* *fugare. Mettere in» ' fuga, Far fuggire, Cacciai- via.
| il

vento fuga le nuvole, [una bestia.
|
l'ozio, il sonno,

le tentazioni. |

+Fuggire.
|

+Trafugare. \.$ Comporre
una fuga. || -amento, m. Il fugare.

|| -ato, pt, ag.
Messo in fuga. | Dissipato. | jj composizione —, a,

forma di fuga, simile a fuga. || -atore, m. #fuga-
tor -oris, -atrice, f. *fugatrix -Tcis. Che mette in
fuga, scaccia.

||
-'--azione, f. Scacciamento, Bandi-

mento.
+fugga,*v. fuga.
+fùgg«re, v. fuggire.

fuggiacchiare, a
fuggire.

frq
'

Cercare di

fUggiaSC O, aS-',m - 'P 1
;
H?«). Fuggitivo, Chi&& ' va fuggendo o e fuggito per sot-

trarsi alle ricerche, alle persecuzioni. | stare, an-
dar — . |

Esule.
|
gag Chi volta le spalle al nemico,

abbandona il campo, la piazza, la nave. | i — e i
dispersi, dopo una rotta.

|
alla fuggiasca, A modo

di fuggiasco.
|i
-amente, A modo di fuggiasco.

)

-•Furtivamente. 1 Di sfuggita, Di fuga.

s. Scansafatica, Poi-fUggi fatica, ce-
rone, Pigro. || -fuggi, m. (impr.



fuggire fùlmine

rip.). Confusione di gente ohe fugge, Scompiglio.

\
nel —.

| a —, A precipizio. || Metto, m. Persona
molto attiva, che fugge il riposo. ||

-lèzio, m. l'ozio.

Occupazione per non stare in ozio. Passatempo.

flio-o- ir*» nt (fuééo, fuggi; fugga, +fuggia;
IS-*S£» SSS?

» fuggii, ^fuggettij. #fugere. Allonta-

narsi rapidamente correndo, per timore, per sal-

varsi. | dal regno, dalla città.
|
dalla casa paterna.

|
dalla prigione, Evadere. | &«§ Volger le. spalle al

nemico.
|
pvb. Non sempre fugge chi volta le spalle:

\ Nella guerra d'amor vince chi fugge. |
A nemico

che fugge., ponte d'oro. [Disertare.
| J6, dinanzi alla

tempesta, Correre nella stessa direzione del vento

con poche vele e basse; a vela, in tempesta, con

qualche vela; a secco, senza vele. |
*di colta, Su-

bitamente. ! air impazzata. \
Correr dietro a chi

fugge, Far del bene a chi non lo vuole. Ideile

acque in declivio, Scorrere rapidamente.
I

del"

tempo, Volare, «Passare rapidamente.
|
della terra,

degli alberi, alla, vista di chi si allontana veloce-

mente. (Dileguarsi: delle forze, della vita; della

gloria.} dell'animo, Venir meno. |
di nebbia, tene-

bre. | Sfuggire, Scansare, Tenersi lontano [di, da
con l'inf.).

I
all'occhio, Non poter esser veduto.

|

Rifugiarsi, Ricorrere.
|
sul monte, sulla rocca, nella

città. | in sé medesimo.
|
non saper dove — . [

nella

miseriòordia di alcuno. \ a. Schivare, Scansare,

Evitare, Tener lontano. | un male, pericolo, rimpro-

vero ; Terrore, affanno; le fatiche. \
la compagnia

dei tristi, dei buoni.
|
l'umano consorzio, Appar-

tarsi da tutti. | un luogo, Allontanarsene di fuga.

|
*Q Fare gli scorci, Scortare, con l'arte prospet-

tica. |
^-Trafugare, Occultare, Recare in salvo.

|

-'Ricusare, p Fugare. |1 -ente, ps., ag. #fug!ehs -tis.

Che fugge. Che è in fuga. |
le — vele, Le navi che

fuggono. |
Fugace. | Che schiva/evita. |

Veloce, Ra-

pido.
!
le parti —, Ò che diminuiscono all'occhio a

misura che se ne allontanano. Scorci. |
m. Fuggito.

Fuggiasco. || -antissimo, sup. || -svoie, ag: Fugace,

Che passa presto. Rapido. |
attimo, istante — .

|

sguardo — . | Fuggiasco. || -evoiissimo, sup. (| -«vo-

tela, f. Fugacità, Poca durata, Rapidità nel pas-

sare, di tempo, e sim. || -avolmenfe, In modo fug-

gevole, rapido. ||
-ibile, ag. Da potersi o doversi

schivare, evitare, scansare. |
Fuggitivo.

||
Mente,

ps. Fuggente. ||-imento, m. Il fuggire. |
Corso.

|

Lo sfuggire, scansare,
i S Scorcio, Lo scortare.

|| -ita, f. Fuga, spec. di esercito. ||
Mticcio, ag.

Fuggiasco, Fuggitivo. || Mtìo, ag. Fuggitivo. || -Sti-

vo, ag., m. #fugitIvus. Che fugge per istinto, ti-

midità. | la — lepre. | Che si allontana fuggendo.
|

le — navi. [Fugace, Transitorio, Fuggevole.
\
atti-

mo— . |
+Da doversi scansare, evitare. |

^esempio—.

|
Fuggiasco, Disertore, Transfuga. ||

-ito, pt., ag.

Allontanato via. | Scansato, Schivato. | m. Fuggia-

sco, Disertore. || -Kore, m. -itrice, f. *fugìtor -Sris.

Che fugge. _

jlIsiÌ/p» fiio-lir» ag., m. *furìus ladresco. La-
•HUlOy TUglIO, df

'

j oscuro, Celato, Nasco-

sto. | avarizia —

.

fular, v. folar.
+fu!cire, -imento, v. folcire, ecc.

"fsiSr^rn m - *™lcrum. Sostegno. $ Punto di ap-lu,wu> poggio della leva, tra le due forze

contrarie dette potenza e resistenza.

+fu!èria, v. fole ria.

fftifXAra nt - (Mgo,fulsi). «fulgSre. Risplen-
!UIS Bi e f dere, Rifulgere. || -ents», pt., ag. *ful-

gens -tis. Risplendente. Fulgido. | m. Splendore.
||

-untissimo, sup.

+fuIUètXO m '
*FULGET8UM -. Folgore, Saetta,

fylgld ézza,^ sPlendor?> Yiv
.
& lu~ce :

ti
-•*. f-

*"*;

:n

Qualità di fulgido. Fulgore

rt ag. #fulgidiis. Risplendente, Che
• » splende di grande, e viva luce.

|

gemma, stella. |
ingegno —, per altezza di idee,

potenza di penetrazione. |
memoria, Ricordo lumi-

noso, di persona illustre.
||
-issimo, sup,

+fulgo, v. fólgore.

fiil«ynfP> m - *kulgor -oris. Viva luce, Splen-
iuig«/i ts,

dorè.
||

+-ato, ag. Illuminato, Fornito

di fulgóre, Reso splendente.

4-fliISca f. (vi- Miche).ti uni* .a, _Btta> f _ dm _,|

ftilffOrìte ^ *FULGUH ''TUS tocco dal fulmine..
» '"-"t ^ Specie di concrezione tubulare^

costituita da quarzo : si forma in seguito all'azione»
di scariche elettriche che penetrino entro a sabbie»
quarzose ; Folgorite.

+fÙ1-é!Ìl'r'f» m -a f- ^ui-gcjr -uris. Folgore,.YIUIg-UI «3
?
m. e&

5 Lamp0;* Saetta. || -ale, ag.

*fulguralis. f\ Attenente alle folgori.
|

libri—,,,
della divinazione mediante l'osservazione dei ful-
mini, e dei riti per purificare e seppellire il fui

mine.
|| -atorio, ag. f% Di folgoratore, specie di in-

dovini. |
arte —, degli aruspici addetti a sotterrare-

e purificare i fulmini (v.. bidentale).
#ful!ca. ^> Folaga. |

oné, m. Chi ha carna-
gione bruna.

litiìfy&in <P>
f -

#fdlIgo -ìnis. Materia nera che;
"""oo"' °». si condensa dal fumo grasso delle»

cose bruciate, e aderisce ai camini e alle pareti;.
Filiggine. | come la — . | ^ Malattia del grano,.,

Volpe, Golpe. | S Colore preparato con la parte
più fine della fuliggine dei camini, impastata Con
olio di noce, o intrisa con acqua di gomma per
l'acquerello. Bistro.

|| -oso, ag. #fuliginosus. Nero-
per la fuliggine, | Simile alia fuliggine.

fl'illnh (P>
m. #fullo -5nis. (\ Lavapanni: ope-IUSIUISG

' raio che lavava le toghe e sim. cal-
candole nell'acqua coi piedi, le purgava dalle mac-
chie, e le imbiancava con Una particolare creta.

[

collegio dei-—, Corporazione dei lavapanni. 1 -ia„

-iea, f. (-ónica). Arte -dei fulloni. . :

fyiiTtl rotò tlP* m* comp. /0 Sostanza esplo-
IUJ.II.IiyutUlie,

siya chesi prepara mediante.
immersióne del cotóne in acido solforico e nitrico.,

Pirossile.

f I I Im i n a rA a - (filmino). # fulmYnare. Per-
•UII-I.IlH-rtltS, cuotere con fu im ine .

j
torre, al-

bero, persona. | Iddio mi fulmini! esci, di prote-
sta, proposito, ecc. | Battere furiosamente, come
fanno i fulmini. | con artiglieria, fucileria; con,

spada, lancia.
|
Scagliare con violenza, [maledi'-

zioni, condanna, sentenza, scomunica (a, contro).
|;

sguardi irati, Saettare. | Raggiungere, Colpire^,

atterrando, spaventando. | con castigo, scomunica,,
ecc. | con uno sguardo,

j
vizi', eresie, e sim. |

imp-
Cader fulmini, Lampeggiare. | nt. Muoversi co»
impeto improvviso. || -amento, m. Il fulminare. |'

-ani®, ps., ag. Che fulmina. Che scaglia o per-
cuote. | colpo —, di. apoplessia. |

lettera, ordine —,...

con ingiunzioni recise e pressanti. | Di sostanza,
che scoppia all'istante con violenza.

|
polvere — »,

sd Polvere tonante. | m. Mescolanza di nitro, po-
tassa e zolfo. | di mercurio, Composto combinato-
di acido nitrico e acquarzente col mercurio ossi-
dato. | Capsula del fucile o della pistola, Cappel-
lotto, Cappellozzo; Cannellino, Stoppino.

|
Fiam-

mifero di legno, -Zolfino, Zolfanello. || -ato, pt., ag.
Colpito dal fulmine, o come da fulmine. | Scagliato-
| saetta, palla — . | sentenza, scomunica — . | m.
/Ó Sale di mercurio o di argento, dell'acido fulmi-
nico esplosivo. || -atore, m. *fulminator -5ris. Che-
fulmina. | Giove, Dio —.

| Che colpisce con con-
danna. |

d'interdetti; degli eretici. || -atrlce* f. *ful-
minatrix -Icis. Che fulmina. || -atorio, ag. Atto à-
fulminare. || -azione, *fulminatìo -onis. Il fulmi-
nare. |

Il lanciare sentenze, condanne. | deiGigatiti,

gg alla pugna dei campi Flegrei in Tessaglia.
|
Q Di-

pinto che rappresenta la fulminazione dei Giganti.

TÙlmin e m ' *^~ * FULMEN -^nis. Scarica elet-
» trica di nube temporalesca con forte

tuono, Saetta. | caduta, scarica di — .
| g§ il — di"

Giove.
|
guizzo, schianto, scoppio del — . | inferno,

che di basso sale in alto. | Candanna, Maledizione-
e minaccia. |

* — del Vaticano, Le scomuniche o
minacce papali,

|
Colpo impetuoso, avventato, Vee-

menza. | i — dell'eloquenza.
|
a del sereno, pro-

dotto da vapori vescicolari di serenità relativa.
Grave disgrazia improvvisa.

|
di guerra, Generala

valoroso dagli assalti rapidi e sicuri. || -eo, ag„
{fulmineo). #fulminèus. Di fulmine, Simile a fulmi-
ne.

I
spada, acciaio, colpo — . | sguardo, violenza — i.

|
Veemente, Rapido.

|| -ico, ag., m. {pi. fulmìnici).
/Q Acido dal quale derivano i fulminanti |j -lo, m.
frq. Folgori©, Frequente cader di fulmini. ||

+-OSOì,
ag. Fulmineo, Pieno di fulmini.

fi

fi



fuStura 585

•pfllltUra, f. #fultuha. f| Sostegno, Puntello.

fDivido, v. fùlgido.

fllfwfs ag. *fulvus. Di colore giallo rossiccio,
tUIVU,

Bion(|o vivo. | il leone dalla — criniera.

j arenai oro..\ il — Tevere. •

fnm ««»#*>hiA m - tumo, peg. Pezzetto di legno
lUITl dvWWUj non bene car,bonizzato che man-

da fumo e puzzo. | Fumigazione, Suffumigio. |
Sor-

gente" di acqua termale che manda vapore. |
Getto

di fumo da terreno vulcanico. | nel territorio di

Volterra, Stagno bituminoso dal quale esala una
specie di fumo. ||

-aiuolo, m. #fumariòlum. Rocca
del camino sul tetto, per la quale esce il fumo.

|

della casa, della fornace. |
Camino di fabbrica.

IX Grosso tubo dei piroscafi pel quale esce il

fumo del carbon fossile e l'aria corrotta dalla

combustione, pregna di acido carbonico, ed entra

la corrente d'aria fresca che alimenta il fuoco.
|

della chiesuola, Cupolino di ottone fatto in modo
da mandar fuori il fuoco della .làmpada, che di

notte rischiara la bussola. | a* Cavicchio di legno

con cui si aprono gli sfiatatoi o buchi della car-

bonaia, j ''•Fumacchio, carbone che fa fumo e puzzo,

li

+-aIo, ag. Di fumo. ,| m. J, Fanale o lanterna del

porto. !|
+»ana, f. Esalazione di vapore da pantani,

da cime di montagne. | Fumata per dare avviso.

fumare, ftimm-, ItS^J^Zl
no, fumaiuolo, vulcano, carbonaia, locomotiva, tiz-

zone, cose bruciate, incenso. | Ardere, per incen-

dio. |
Esalare vapore: di pentola, minestra. |

Aspi-
rare il fumo da tabacco che brucia e cacciarlo per

la bocca. | tabacco, sigaro ; Voppio. |
Avere il vizio

di fumar tabacco, {la pipa, a pipa; toscani, virgi-

nia, avana, ecc.; mezzo sigaro ; col bocchino;
sigarette, j come una carbonaia; come un turco.

|

proibito, vietato di — ; qui non si fuma! (in targhe

e cartelli di uffici', vetture, ecc.).
|
pvb. .Passati

le capre e i cacherini fumano (se si. vedono fu-

mare ragazzi).
|
fumarsela, Andarsene via, Non

curarsene. |
nt. Essere ingombro come da fumo:

di strada polverosa; di persona irata; di mente
offuscata, annebbiata. | imp. gli fuma! di tempe-
ramento violento.' || -abile* ag. Che si può fumare,
Buono a fumare: tabacco. ||

-ante, ps., ag. Che
fuma. |

rovine —,di"incendio, |
cenere — . [piatti—,

dove fuma la minestra. || -afa, f. Ondata di fumo
che emana dalla combustione. |

di un vulcano.
|

Segno di avviso fatto col fumo.
|
far —, o la —

,

|
dare, fare la —, rjjp con fascine accese per im-

pedire la brinata. Bruciare paglia nelle bigattiere

per rinnovare l'aria o per riscaldarla. [
Fumo

grande fatto con stipa e ramoscelli bagnati e un
po' di polvere di cannone per fare segni e con-

trassegni da piazze assediate, da piroscafi in pe-

ricolo. | Azione di fumare tabacco. \ fare, farsi
una — . | Aura, Soffio che si dilegua. |

di gloria.
\

^g durante il conclave, Fumo che esce da un fu-

maiuolo del Vaticano quando sono bruciate le

schede dopo una votazione. || +-atiera, f. Piatto di

rame su cui bruciasi polvere da schioppo per se-

gnali di notte. || -ato, pt., ag. Consumato fumando.

|
tabacco, sigaro —.

| -«Affumicato..
|
Q Sfumato.

||

-atore, m. -atrice, f. Che fuma tabacco. |
vecchio,

accanito — .
| $£fe Compartimento per fumatori.

|

cancro dei —,^ alla bocca, per abuso del fumare.

film ai*ÌP f. *fumarium. Jl Genere di piante
I u i i 1 cu i«a,. ^eije papaveracee, per lo più annue,

con foglie divise, fiorellini rossicci, di un sapore

come di fumo o fuliggine, una cui specie era ado-

perata come medicinale, e tuttora dal volgo cotta

nel siero di latte per depurare il sangue ;
Erba da

purghe, Feccia, Zampa di gallina, Fumosterno (fu-

maria officinàlis). |
prender l'erba —, Svignarsela.

H-ariaee®, pi. Famiglia di piante il cui tipo è la

fumaria officinale. || -aròla, f. @ Emanazione o sor-

gente di gas, spec. in terreni vulcanici, dalla quale

scaturisce essenzialmente vapore acqueo, che spes-

so trascina altre sostanze allo stato di gas, come
acido cloridrico, anidride solforosa, idrogeno sol-

forato. | le — del Vesuvio, dell'Etna. [|

+-aruolo,

ms*F0MARi5LUM. Bocca della rocca del camino. Fu-
maiuolo.

fumasi

fumicare,

m. comp. Bocchino per -fumare.
» i sigari.

xfnmà'fÌAni m - (Pi- -c^- Gabella delle artifìUmaiICO ? fabbYiii in zante.

ilumàa f *fr - fumèe. Esalazione di fumo,,
fl.UIIl W«j vapori. |1 -eggiare, nt. {-éggio). Man-
dar fumo, Fumare. | a. 8 Sfumare, Far digradare
il colorito, confondendo gli scuri con le mezze
tinte- e queste col chiaro. |

le figure. ||
-©ggiaio.pt.,,

ag. Sfumato. ||

+-eo, ag. (fùmeo). #fuméus. Di fumo.

fi smétta ni. dm. Liquore di anici e finocchi,ÌUIIICUU,
Anice, che versato nell'acqua fa co-

me un fumo bianchiccio.
|
uno schizzo dì — nel-

l'acqua.

flimiraSlIoio m - Fumaiuolo della carbo-T-Umi^dlUUlU,
naia; Cavicchi0j Bastoncello.

nt. (2. fumichi). * fumigare. Far
del fumo, Mandare un po' di

fumo, o vapore ; di legne umide, di panni fradici

messi ad asciugare.
|
Far fumigazioni, suffumigi.

|
Sparger fumo odoroso. Profumare, j Affumicare, |(

-ani®, ps. Che fumica.
||
-azione, f. Fumigazione»

fumicóso, S£mKS0
'
Che esala vap<)re -

fi*»miHo ag. #fumìdus. Che getta fumo, Fu-
IUJIIIUU, mante _ j pieno di fumo. |

Offuscato..

fi'irwVfiairo ag- *fumìfer -Sri. Che dà fumo.,
TUmil^rU-, Che esala vapori _ \ie _ acqUe.

$9Si"WÌQ' sr» nt. (fumigo), «fumigare. Mandar
IUIIHgtt.c, fum0) Fumicare. Il

-ante/' ps. Che
fumiga. ||

-azione, f. Esalazione di fumo, di vapore..

Suffumigio: operazione di profumare con vapori
di speciale combustione per disinfettare, steriliz-

zare. | di zolfo. |1 -io, m. *fumigium. Suffumigio, Fu^-

migazione.

+funriigpÌYomènte
y l^fumò ! fioco

70"

fri'miSfa m - <PL '*'• * Operaio che lavora a
iuiiii«3«.u, riparare e mettere m ordine calori-

feri, stufe, caminetti. |
Fabbricante di caminetti,,

stufe. | *fr.. FUMiSTE. Ciurmadore, Imbroglione.

limìvoro aS- *vorare divorare. & Di • for-
ili IH VU>I U,

nello dove n fumo r imenato al fo-

colare, invece di fuggir via dal camino, resti con-

sunto. dal fuoco. | m. Apparecchio per Consumare
tutte le materie combustibili che restano sospese
nel fumo.

fumo, *-e
?
fummo, £*r^toll

alleggerito dalla dilatazione e che sale in alto

come nuvola bianchiccia o grigiastra. |
denso, nero;

rado. \
della paglia. |

del camino; delle legne. \
il

gas non fa —.
\
colonna, nuvola di —.

|
d'incenso*

|
far —, di cosa bruciata, Fumare. |

delle candele,
j

Ruberebbe il — delle candele. |
della polvere da

sparo.
|

polvere senza — , che non fa fumo. | delle

battaglie, degli spari e del polverio che si solleva.

|
§xg Segnale dato col fumo, Fumata. |

fetido, pu%-

zolento, di fuochi fatti apposta per discacciare i

minatori nemici dai sotterranei. (Fumacchio, car-

bone non ben cotto che fumiga tra il carbone ac-

ceso e fa puzzo. | Difetto che pigliano le vivande
cotte a fuoco che fa fumo.| saper di — ,|v. frasca.
{^Difetto che pigliano i metalli nel fondere se non
vi si adopera buon fuoco. | Sfiatatoio o buco della

carbonaia. | Apparenza vana. | Aver molto — epoca.

brace. | molto —, e poco arrosto.
\
il — negli occhit

Cosa intollerabile. | tabacco da —, per fumare.
]

Vizio del.fumare. |.
gli piace molto il —; avver-

sione al — . | malattie prodotte dal. —.
|
Vapore che

ha apparenza di fumo: della pentola, caldaia; del

pantano, padule, | di ghiaccio, nei mari polari, Va-
pore come di una caldaia bollente e che gelato ri-

cade in polvere finissima. | l'acqua,fa il —, quando
piove dirottamente. |

di miniere; di zolfo, Esala-

zione. | andare, convertirsi in —, Svanire, Perdersi.

[mandare in —, a vuoto. Distruggere, Dissipare.
|

Cosa che dilegua subito. | un —, Un niente, Una
cosa da nulla. | Passione che offusca, Offuscamento.

|. dell'ira, della libidine. | montare i —, Venir la.

stizza. | Passione che intorpidisce. |
il — dell'accì~

dia; accidioso. | Vanità, Boria, Albagia, Superbia,,

Fasto. | dell'ambizione, della superbia.*) pvb. Ogni
legno ha il suo —.

\
Esaltazione e offuscamento che

viene dal cibo e dalle bevande. ,|
i — che salgono alla,

f



fumofi 588 fungia

iesta^ al cervello, delle vivande, del vino. ] Forza di

vino generoso. | vender —,
jrj Promettere favori

per estorcer denaro, spacciandosi amico di potenti.

Millantar credito presso pubblici ufficiali.
| v. fu-

macchio, fumetto. \ .- -

.fumoir, m., fr. (prn. fumuàr). Salotto dove è per-

messo fumare, Stanza dei fumatori.

rfumolènte, -o,
sfeuoTfumo

Che ha a"

fumosità, -i-ade-, -ade,
?unSff£

n
u
e

mo rado. [Offuscamento, Oscurità. [Boria, Alterigia.

Ilimne n ag- *fum5sus. Che ha fumo, PienoSUIIlUdU, d i fumo, Caliginoso. | Che manda
fumo o vapore. | Altero, Superbo, Borioso.

|
An-

nebbiato, Oscuro. |
enigma — . | Annebbiato dai

fumi della crapula, del vino. | vino —, che ha il

fumo, generoso, che appena stappata la bottiglia

esala come un tenue fumo.
|| -elio, ag. dm., spec.

di superbo e borioso. || -etto, ag. dm. Alquanto
fumoso, j Sdegnosetto. ]| -Issimo, sup.

"film O^tPmfY m - *fumus terree. ^ Fuma-
iuoli UbUHIlU, ria officinale, Erbacalderugia.
j| -evènto, m. comp. Borioso, Pieno di albagia.

-4-fUna f- A Pianta messicana sulle cui foglie
"Ttwi ira,, nagce ja cocciniglia (nopalea coccinelli-

fera; o forse opuntìa ficus indica),

fi ir» ai/\ JLmSUfes m.*FUNARl[us (in altro sign.).tuo aio, -f-aro, Venditore di vuni . cordaio.

|
Funaiuolo, Chi fa funi, j fare come i —, Andare

indietro, Peggiorare di condizione. | sempre da pie
come un —, Sempre da capo, A rifar sempre la

stessa cosa. j| -aiuolo, m. <&. Artiere che fa funi o

corde di canape. | società dei — . || -ale, m. *funale.
Torcia a vento, di corda intrisa di pece. | X Cor-
dame. 1 del timone, Frenello. J

-àmbolo, m. #funam-
bulus. Chi cammina o balla sulla corda. |

Equili-

brista, in politica. || -ambolifmo, m., neol. Acro-
batismo in politica.

|| -ame, m. Assortimento di

funi, Funi di varie specie. || -ata, f. Colpo dato
•con la fune, j di ladri, prigionieri, legati a una
stessa fune, Retata, Brancata.

|
di gatti, cani, [fare

una — , Fare una retata, j di panni, stesi ad asciu-
gare sulla stessa fune. || -atlna, f. dm.
+funda, v. fionda.
+fundare, v. fondare.
lanciere, v. fondere.

4'fUlìdltà, f. L'esser fondo, Profondità.

»i.fiinrl ifrtr» m. #fBnd!tor -5ris. A Soldato
«FIIIMU IIUI«3, armat0 di fionda) Fromboliere.
|| Miiatore, m. Fromboliere.

f.
+m. *funis. Core

canape. | capo della — .'} la — del pozzo
f.

+m. *funis. Corda alquanto grossa, di
1

' cani _

j scala di —. | delle campane. \ attaccarsi alle— del
cielo, Ricorrere a cose impossibili. |

dare della —,
Concedere agio, libertà. | allungare la —«y Conce-
dere dilazione. | di resta, paglia, stramba, giun-
chi, Treccia. \ & Corda di fili metallici (di ferro,

di acciaio). | ^Strumento di tortura, nell'esame
giudiziario, Corda. | confessare senza duol di —,
Spiattellare tutti i fatti suoi. |

star sulla —,
sulla corda, in tormento di attesa, impazienza.

|

esser con la — alla gola.
| X +Gomena, Cavo. | ta-

gliare la —, Salpare. | dar volta alle —, Legarle.

| Funata, Retata. |
Hirare a una —, Cooperare di

accordo al bene comune. |

+Sferza per disciplina.

{ +Corda dell'orologio a pesi.
| f Cordicella del tam-

buro che passando alternatamente in fori di cia-

scun cerchio tende ad accostar l'uno all'altro i

due cerchi, e ad accrescere la tensione delle due
pelli, modificata poi a volontà mediante i tiranti.

j| -tesila, f. dm. Còrda sottile. Cordicella. ||-icelii-

na, f. dm. vez.
|| -icello, m. dm. Funicolo.

|
Cor-

doncino. |l -icina, f. dm. Funicella. Cordicella.
|

legare la — al collo, pel supplizio dell'impicca-
gione.

fìYrsAhr A ag. *funebris. Relativo a funerale,
«Uiiesiws «3, Mo.rtuari0i j utto —, su cui è steso
Al cadavere. | carro — . | cerimonie —, Riti di ese-

quie, funerali, Onori e cure, varie secondo i po-
poli e i tempi, che si prestano al defunto, sino
alla sepoltura. | uffizio —, ^ in suffragio del

morto.
| accompagnamento — , Funerale*

J rintoc-
chi —, della campana che suona il mortòrio.

| tra-
sporto — , Funerale, com. non religioso. ) mar-
cia —, § sonata nell'accompagnamento funebre.

]

orazione, elogio — , in onore del morto, a rammen-
tarne i meriti, nel funerale, j ^sacrifizi

1 — , di vit-

time umane. \ mense —, offerte ai parenti del morto.
| Tristo, Luttuoso, Funereo. \immagini

%
ricordi —

, ||

-smente, Con tristezza di funerale.

+fun©ragf S6 f- 5 1
-

#fr- FUNERAILLKS- Fune-
^^* * fall.

flirSAr»! A &S- #funus -ìris. Relativo a pompaluirola,c
' mortuaria, Funerario, Funebre.

|

pompa, ufficio. |
carmi —.|m. Ufficio funebre, Mor-

torio, Onoranze al morto, Accompagnamento alla
sepoltura, \jare il —.

\ assistere al —.
\ il — che

passa.
|
semplice, modesto, suntuoso, di 1* classe, ecc.

|
civile, senza intervento di preti e sim. ) civile e reli-

gioso.
J
spesa del — . | a spese dello Stato,

j
pi. Fu-

nerale solenne.
| ^ Funzione in suffragio del de-

funto.
|
festa che pare mi — , senza gaiezza, fredda.

|
viso da — . || -mente, Con funerale.

4-funirsi STA a- (fùnero). Seppellire con le ce-Tiuiiciaic, rimonie rituali, Fare il funerale.

funerario, ag
-

*f
v
ner

,

ah!us
-
c^e c°nce

r.
ne "

» funerale, le esequie. Funebre.
|

cerimmiia— .- 1 iscrizione —, sepolcrale, o per un
funerale. | urna —, cineraria.

flinÀrAf» a&- *funerèus. Di morte, Funebre,iulìo' 53U
» Relativo a funerale, a morti.

|
rogo —.

|
campagna, Cimitero, Camposanto.

|
drappo —

,

della bara. | Lugubre, Triste.

fsmA^tarA a. (funèsto), «funestare. Afflig-mucavflic, gere con lutto o grave tristezza,
o cattivo augurio, Gettare nel lutto, nel dolore.

|

famiglia, nazione. | di strage, sangue, saccheggi.

|
gli altari, Contaminare,. Profanare, j rfl. Rattri^

starsi con pensieri dolorosi. ||
-ato.pt., ag. Afflitto

gravemente, Colpito da gravi lutti, o dolori. | da
un tristo annunzio. .

funèsto aS- *funestus. Che reca morte, lutto,
» gravi e irreparabili danni. | colpo —

.

|
malattia — . [errore, causa —, | discordia — , pei

lutti che cagiona.
|
passione — . | impresa — . | an-

nunzio — . | letargo — . | uomo — , che produce lutti
e dolori.

|
per la nazione, per l'umanità, j Fune-

bre,
j
pompa —.

|| -amente, In modo funesto. || -is-
simo, sup.

fU032"a ''• (!?} fungke)- Muffa che viene per Tu?-o s tnidità. | inchiostro, cuoio, pane coperto
di —.

| Jt Specie di pania della natura dei funghi,
Muffa glauca o azzurra, o a pennello {aspergillus
herbariorum, e penicillìum crustaceum).

fungacelo, v. fungo.

fungala ^ Selva ferace di funghi. | Luogo
f» ' dove si coltivano funghi comestibili.

|
spr. Quantità di cose o persone della stessa spe-

cie venute su insieme. | di retori, poetastri, poli-
ticanti malvagi.

\
Sorta di pietra sulla quale si pro-

ducono artificialmente funghi comestibili. | Luogo
pieno di muffa.

f 1 irn«y a rA nt - (2- funghi). '- Infunghire, Funghi-iui8g oa <g,
r6; Far la funga; p ^t0j ag _ Fecondo

di funghi.
| pvb. r*p anno — , anno tribolato. •

fÙ OS" ©fé a- (ftmS°> fungi/funsi; finto). *fun-& ' gére. Adempiere, Esercitare, Com-
piere. | ufficio; legazione, ambasceria.

\
le veci (di

persona assente o impedita). | nt. Aver funzione,
Essere in ufficio effettivo.

| da, Tener le veci, l'uf-
ficio di un altro, Funzionare. \ da capodivisione,-
presidente, segretario.

|| -ente, ps. Che ha le fun-
zioni. ||-ibile, ag. £t£E>a potersi surrogare, e con-
sumare.

funghéto, ^r^unS
spontaneamente o coltivati, Fun-
gaia.

funerflifA n 1 - i-iseo): Metteriiiiigiure,
la fjlngaj Infun_

ghire, Fungare.
flirsiyìa L ^> Grande polipolUlSgia,

corallifero che rasso.

miglia pel cappello fogliettato a certi funghi come
gli agarici: ha tentacoli sparsi, toccato si contrae

Vìe/

'WSk

<M

Fungia.



fungifórme 587 fuoco

Fungo d'esca.

« si ritira tra i foglietti del: fusto, vive isolato e

libero in fondo al mare; Fungomarino (fungìa
agariformis).

fi *•»«• ifArrm*» aS- Che ha forma di fungo.
||TUng norme, _ina> f #FUNGlNUS di fu

&
ngo';

j| Sostanza tènera e carnosa dei funghi.
|| -ite, f.

-©Pietra che imita la forma del fungo.

fun&fì rii. (pi. -gM, dlt./MM^*)..*FTJNGÙS..4|pl.
luiigwj Sezione di piante crittogame distinte

pel tallo o corpo vegetativo non ancora differen-

ziato morfologicamente, e privo di clorofilla, pa-

rassite, che vivono sopra o dentro organismi vi-

venti o in decomposizione, ovvero in una specie

di vita comune con altri organismi viventi. |
Spe-

cie di funghi che consistono in un cappello (che

porta gli organi della riproduzione), sorretto da
un gambo assottigliato in cima, e tra le quali sono
le mangerecce e le velenose: delle prime sono il

prataiuolo, il canterello, il ceppatello, l'ovolo, il

porcino o moreccio, il galli-

naccio, la ditola, lo spugnolo,
le cicciole; delle seconde l'uo-
volo malefico : non sempre si

distinguono ai caratteri este-

riori. |
d'esca, Fungo notevole

per la consistenza quasi le-

gnosa, non ha gambo, e il

suo cappello si attacca in

parte' sul tronco degli alberi; fatto a zoccolo,
grigio duro all'esterno, morbido e bruno gialla-

stro dentro, crivellato a chi lo guardi di sotto,

cresce lentamente in parecchi anni: se ne fa l'e-

sca per accendere con l'acciarino; Lingua da esca
{polyporus fomentarius). | di rischio, Cosa perico-
losa a fidarsene. | il cappello, la cappella del—.
|
pi. artificiali, coltivati. | stufa per i — . | in pa-

della, in umido, arrostiti; sott'olio, in aceto.
\
ri-

sotto coi funghi.] secchi.
\,
far le nozze coi —, coi

fichi secchi. |
cercare i —, Ozieggiare, j. pigliar il

^-/Prender cappello, Montare in collera.
|
venir

su come i —
,
presto, rapidamente.

|
pvb. In una

notte nasce un — , Da un momento all'altro qual-
che cosa può accadere.

| far nascere un —, Tro-
vare un pretesto. \ di. Levante, Noce vomica. | ma-
rino, Fungia. | r^f Malattia òhe viene all'ulivo.

|

.^Fungosità. | /^Crosta bianchiccia che si forma
sul piombo all'azione dell'umido, dell'aria, dell'a-

ceto. \ del ghiacciaio, ® Massa di ghiaccio emer-
gente in un ghiacciaio, perché una roccia sopra-
stante ne ha impedito là fusione, Tavola del ghiac-
ciaio,

j &, Arnese o strumentò a forma di fungo.
|

Capocchia bucherellata dell'innaffiatoio. | Attacca-
panni con un piuolo solo. |

Moccolaia, Grossezza
«che si forma in cima al lucignolo della candela,

|

jyg Parte superiore o testa della rotaia. || -accio,
m. peg. Fungo patito o velenoso. |

^- Malattia
•cancrenosa o sim. che viene per lo più in bocca.

X% Sorta di veccia spontanea. || -batto, m. dm., di

fungo mangereccio, |) -hattino; m. dm. vez. || -nino,
m. vez. j| -olino, ih. #fukgulus. Funghetto.

fungosità ^ *fungosìtas -Iris. ^* Escre-luiiguaiia, scenza d'apparenza carnea che
si rialza dalla superficie delle piaghe e delle ul-

ceri.
| Q Escrescenza su tessuti malati.

"fun^ÓSO a?" *fungosus. Pieno di funghi,
jlunguisu, Simile a fungo per forma o altro.

| legname —, ammuffito per umidità, coperto di
materia a guisa di funghi. | lucerna, candela —,
male smoccolata, che ha la moccolaia o fungo.

fUnicchic, v. funicolo.

f. *funicOlus cordicella. jf$ Si-

stema di trazione per le forti
pendenze, nel quale un motore fisso agisce sopra
una fune di metallo che trascina i veicoli in salita
-e li trattiene nella discesa.

|
elettrico, a vapore, a

contrappeso d'acqua. | del Vesuvio; di Ghiaia e di
Moi-itesanto, a Napoli per la collina di San Mar-
tino; per Brunate, a Como; di Superga, a Torino

;

di Monreale, alla Rocca presso Palermo. |
aerea,

nella quale le funi corrono su alti sostegni e i

veicoli, vagoncini, non toccano terra: Telefe-
rica.

| X Rimburchio a punto fisso sui fiumi, con
canapi o catene ravvolte a cilindri mossi da va-

funicoiare,

Funicolare (Vesuvio, Napoli).

pore da terra o su galleggiante ormeggiato.
Di funicolo, {'poli-
gono —, ^ serve alla

ricerca della compo-
nente di più forze
nel piano.

f unico! o, m.

*funicClus. Cordi-
cella, Funicelle

| %
Elemento della fune,
Trefolo : la fune è
composta di più fu-
nicoli attorcigliati fra
loro.| ^ Cordone om-
belicale.

| ^ Tessuto che attacca l'ovulo al placen-
tafio.

|
<|> Organo che congiunge il feto alla pla-

centa.
| X Sàgola.

||
-ite, f. ^=- Infiammazione del

cordone testicolare.

fLSnZÌÓm 6 f- #f™ctìo -onìs (dv. fungere). E-
» sercizio, Esecuzione..! ^ Atto del-

l'organo in virtù della sua struttura, Ufficio che
esso adempie.

|
del muscolo, cervello, rene, cuore ;

dell'occhio, ecc.
|
naturale, per la conservazione

della specie: della generazione.
| vitale, che serve

alla vita: della digestione, nutrizione, respirazione.
|
Bisogno corporale.

|
animale, pei effetto della

vita: del moto; dei sensi.
| J| della vita vegetale,

del fiore, frutto, della foglia. \ & intellettuale, del
giudizio, criterio; cogitativa, discretiva, Facoltà in
atto o in potenza.

|
Valore, Efficacia, Significato:

di aggettivo, avverbio, participio, ecc.
| fj di un

membro: del fogliame nel capitello; delle gocciole,
degli ovuli, ecc., quanto all'origine e al fine. | adem-
piere la — . | Faccenda, Operazione.

|
noiosa, incre-

sciosa; solita.
|
£fj Ufficio, Incombenza, Mansione,

Competenza, Attribuzione, Carica, Dovere,
j am-

ministrativa, politica, giudiziaria.
\
le — di un ma-

gistrato, del direttore generale, sindaco, prefetto.
\

determinare le —.
\ assumere, esercitare le —. \ es-

sere in —, Attendere agli atti del proprio ufficio.

|
nell'esercizio delle proprie —.(Vece. | ilfacente —,

Chi adempie quella di un determinato ufficiale (si-
gla accanto alla qualità dell'ufficiale: /./). | di pre-
side, rettore, segretario, sindaco.

|
§x« di aiutante

maggiore.
|
militare, Cerimonia, Pompa. | "'Esecu-

zione capitale, [fare la— a qualcuno, Bastonarlo;
a un animale. Castrarlo.

|
^ del sacerdote, vescovo,

parroco.
|
Cerimonia liturgica più o meno solenne.

|
celebrare la — . | le'— della settimana santa,

come la messa del passio, le lezioni, le tenebre,
l'ultima cena,, l'agonia, la risurrezione, ecc. | la —
del corpus domini.

| delle quarantore.
| andare alla

—.\ suona la— .
|
funebre. Esequie, Funerale..! sco-

lastica, accademica, Distribuzione di premi', Inau-
gurazione, Conferimento del titolo dottorale, ecc.
(Cerimonia.

| del ricevimento.
| a* d'uno o più va-

riabili, in algebra, Quantità variabile, i cui valori
dipendono secondo una data legge da quelli di una
o più altre quantità variabili.

|

+Potenza di un'e-
quazione.

|| -are, nt. #fr. fonctionner. Fungere, A-
dempiere le funzioni proprie di un ufficio. | da sin-
daco, assessore; primo presidente. | Agire, Essere
nella sua propria attività, di organi, strumenti,
macchine.

|
il -motore funziona bene, male; il cuore

non funziona più.
|| -ante, ps., s. $f& Chi adempie

ufficio, carica, mansione.
| da pubblico ministero.

\\

-ariOi m.#fr. fonctionnaire. Ufficiale pubblico, Ma-
gistrato, Impiegato di amministrazioni dello Stato.

|
gli alti —.

\ i — di -Pubblica Sicurezza.
|
gl'im-

piegati delle ferrovie sono pubblici — . || -cella, -Ci-
na, f. dm., di cerimonia religiosa.

flJOCO 4»fÒf»0 (
vivo nel tose), m. (pi. -chi;ÌUOt-O, +TOCO Vòcora{) #F0

'

CUs. Calorico
raggiante e luminoso che si produce dalla com-
bustione. Cosa che brucia. | di legne, brace, car-
bone, Sansa, stipa, formelle, segatura; a gas.

|

fiamma di — . | impeto del — . j II — cova sotto la
cenere, di sdegno o agitazione che può divampare.

|

accendere, spegnere il — . | sbraciare il —.
\
buono, al-

legro, vivace, forte, temperato, lento.
|
dolce, non

intenso.
|
fresco, rinnovato di legne. | allentare il

—, Scemarlo. | attizzare il—; soffiare nel — . | il —
divora.

\
preda del — . | mettere nel —, a bruciare.

|

fare —, Accenderlo, Avvivarlo.
|
pvb. Chi sa far



fuoco 055 fuori
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, — , sa far la casa,
\
gettar —, di eruzione vulca-

' nìca.
i
legna da —, buona soltanto da ardere.

|

prender — , di zolfo, zolfanello.
|
dì paglia, che dura

poco.
]
pvb. Chi di paglia —fa, Piglia fumo e altro

non ha. \ Ogni acqua spegne il —, Ogni cosa giova.

|
sacro, f| serbato sempre acceso dalle Vestali.

|

coloy di'—, rosso acceso, | Focolare, della casa.

|
scaldarsi al — . |

stare accanto al — .
|
pvb. Letto

e — fanno l'uomo dappoco.
\
catena di — , a sospèn-

dere, le pentole.
\
ferri da —, Molle, palette, attiz-

zatoio.
|
v. cencio. | sant'Antonio del —, di Vienna

in Francia protettore del fuoco, patrono dell'ordine
di spedalieri, celebre per l'abuso delle reliquie.

|

Famiglia, Casa.
|

+paese che fa mille — . | Focatico.
|

f§ Interdire dell'acqua e del — (1. aqua etfocis), Man-
dare in esilio.

\
non accendere il — , Non far da

cucina.
| cuocere a — lento, vivo.

| tra due — , *di
vivanda messa a cuocere con fuoco di sopra e di
sotto.

|
mettere a —, a cucinare, a scaldare. ,| dare

il— alle castagne, Seccarle.
| v. carne, j mettere

U_-¥- al letto, per riscaldarlo. \far — sotto, j Incen-
dio.

|
al —/esci, per chiamare al soccorso per in-

cendio.
|

guardie del —, Vigili, Pompieri. | metter
— alle cose, Appiccar l'incendio. I andar col — atte
cose, ad appiccarvi l'incen dio.. 1 mettere al — , Bru-
ciare;

| mettere a ferro e a — , a — e fiamma, di
truppe nemiche in una città.

|
francar di—, Render

sicuro da pericolo d'incèndio. | scherzare col —

,

col pericolo. | Rogo, Pena del fuoco. | mettere, con-
dannare al'—-,

\
Specie di tormento., per castigo o

esame giudiziario.
| ai piedi.

\
prova del —;^ Giu-

dizio in cui bisognava mettere la mano sul fuoco
o entrare nel. fuoco acceso ,(a provocare il giu-
dizio di Dio con un miracolo come quello avve-
nuto per certi martiri sul rogo). | mettere la mano
sul —, buttarsi nel —, per attestare qualche cosa.
! castigare a ferro e a —, severamente. | eterno,
Pena dell'inferno. \ temporale, Pena del purga-
torio.

!
cose di —, terribili. |

una lettera di — .
|

§*$ della polvere. | Sparo. | archibugio a —, con la
polvere e la miccia. | di artiglieria, di fucileria r

di battaglione.
|
v. fila. \far—, Sparare.

| esci. Co-
mando di sparare le armi.

| aprire, cessare il — . I

rispondere al — . | incrociato. | trovarsi, essere stato
al —, alla battaglia, all'azione.

|
armi da —, Fucili,

pistole e sim.
|
bocca da —, Pezzo di artiglieria.

|

colpo di — . | morire di—. \ tante ore di—, di com-
battimento,

j
celere, precipitoso.

| Tiro. |
tenere sotto

ìl —. [tra. due —, Tra due nemici o avversari'.
| di

fronte..] far — addosso, a un debitore, Incalzarlo,
Metterlo alle strette. | dar—, alle polveri, alla mina.
|
da guerra, armato, lavorato ad uso di guerra, come

granate, pignatte, razzi, petardi, barili, bombe,
trombe, ecc.] composto, per gli assalti, per abbruciar
macchine, munizioni, vascelli (ora con materie esplo-:

sive di grande potenza), [manesco, Specie di bomba
a mano.

|
greco, Mistura che abbruciava anche sotto

le acque: usata la prima volta dai Bizantini nel 670
contro i vascelli saraceni : doveva essere di oli'
leggieri e. infiammabili come il petrolio, mescolati
con canfora, fosforo e sostanze alcaline resinose e
liquide; si cacciava a grandi distanze con sifoni
e cerbottane, e spargeva fetide' esalazioni; in Italia
il 1229 nella guerra tra Siena e Firenze, dopo il ri-
torno di Federico II dall'Oriente.

|
Segnale col fuoco :.

Cataste di legno che si accendono all'addiaccio per
àsealdarsi, per segnali, e per assicurarsi dalle sor-
prese notturne.

I
del bivacco. \ .£, Fuoco acceso sulla

torre del ponte per guidare i naviganti; ora in
basso e vicino per far luce alla bocca del porto.

|

Arsione. di fustelli, stipa, brusca che fanno i ca-
lafati sulla carena prima' di ristopparla.

|
pi. Lan-

terne, Fanali accesi di notte nella nave. | *fr.. fou-
gce. albero di —, Contrammezzana.

I (^fornace
di — .

J
arte del —, che si serve del fuoco, come

quella del vetraio, vasaio, fornaciaio, fabbro.
|

metter —, Cominciare a cuocer le stoviglie, fon-
dere il metallo, ecc.

|
di fusione, gagliardo, atto

a fondere il metallo. | segnare con —, Fare im-
pronta su legno con ferro infocato.

\ a —, Col
fuoco. Per via di fuoco. | bollato a —.

\ dorare a —,
per via d'amalgama d'oro, toltone a fuoco il mer-
sario.

j
lavorare a —, i metalli alla. fucina.

| sigil-
lare a —, un cannello di vetro, fondendone l'estre-
mità, j *di lione, gagliardissimo, j d'artificio, lavo-

im-
nel

rato, a colori, per feste (anche pi.),
j v. bengala

|
del vino. Sapore forte di aceto.'

| aver il —, ài
vino divenuto aceto, j Rossore, sul viso,

j diventar
di —, Arrossire. Arroventarsi,

j Calore di passione,
Ardore, Affetto ardente. | dì amore.

| stuzzicare il
—.{Mettere l'esca accanto al — , Dare occasione a;
una passione. {Dove c'è stato il —, ci sta sempre
il bruciaticcio, i residui, le tracce di una passione.
|
Persona che è oggetto dell'amore. \Amor di ganza,,— dì paglia.

I
far —, Destare ardore di entusia-

smo.
|
sacro, di patriottismo, virtù.

| % di carità.
|
Ira, Sdegno, Discordia.

| soffiar nel —, metter —,
far — sotto. Accendere gli animi, Attizzare, Inci-
tare.

|
gettare, sputar —

.
| pigliar — , Montare in

ira. Infiammarsi, di partiti, rancori. | schizzar —

.

I mettere legna al —.
\
dì lussuria.

| essere come
l'acqua e il —, contrari', nemici. | Vivacità, *<*

péto.
|
uomo tutto — . | avere il — addosso,

sangue. \ eloquenza di —, ardente.
| lingua di'— . 1

parole di —, roventi, che bruciano. | avere il —
negli

_

occhi,
|
andare a fiamme e —, Esultare.

| At-
titudine di comporre, eseguire con prontezza, ga-
gliardia, originalità, risolutezza.

J Jj quadro pieno
di —

. | farsi di —, Muoversi con impeto.
| "Ardi-

mento,
j
dar — . \.dar — atta bombarda, alla gi-

randola, Cominciare a dire, a fare risolutamente.
I
Uno dei quattro elementi che si credevano co-

stituir l'universo, e a cui si attribuiva la natura
di levarsi in alto..

|
la sfera del — (nell'antica

astronomia), tra la Terra e il cielo della luna, sede
del fuoco vivo.

|
centrale, & Altissima temperatura

che si suppone nel nostro globo.
| Folgore, Ful-

mine, [pioggia di —.
| Splendore.

| f Astro splen-
dente.

|
pi. Facelie che figurano gli angeli e la

anime dei beati nel paradiso di Dante.
|
fuochi che:

si accendono, Splendori o astri che appariscono,"
f

fatuo, Fiammella vagante nei cimiteri,' nei terreni
molto grassi, paduli, campi di battaglia; v. fosfi-
na,

j
pi. lambenti, Scintille che scattano per stro-

piccio sulla pelle e il pelame di animali.
|
pvb.

Quando il gatto a lisciarlo fa il —, vuol piovere.
\

di Sant'Elmo,X che comparisce talvolta nelle notti
burrascose sulle cime degli alberi e le punte dei
pennoni.

|
meteorico, Apparenza luminosa e calo-

rifica nell'atmosfera,
j m Punto interno alla ellisse*.

iperbole, parabola, che gode speciali proprietà
rispetto ai punti delle curve,

j ^ Punto dove si
riuniscono di nuovo i raggi luminosi dopo che
sono stati riflessi da uno specchio curvo o che
hanno attraversato una lènte.

| virtuale, dei pro-
lungamenti dei raggi luminosi. | -^ Infiammazio-
ne, Senso di bruciore.

|
un — allo stomaco.

| vola-
fico, vago, salvatico, Sfogo della pelle per infiam-
mazione, spec. dei bambini. |- sacro, Erpete. I di
Sant'Antonio, celeste, f$ Risipola dei bovini. |'.j£ Ma-
lattia delle piante che si scolorano in breve e ina-
ridiscono.

|
Male, Malattia.

| avere il — in seno, il
male in sé stesso,

j bruciare a lento —, Patire do-'
lori prolungati.

| bottone di —, Ferro rovente che-
si applica sulle parti malate.

| dar —, Cauteriz-
zare.

|
morto, freddo, Specie di caustico di azione

lenta,
j
di —, Infocato, Ardente, Rovente.

| bastone
di —.

|
carro di —, m del profeta Elia. | lingue

dt ~< ^g discese sugli apostoli nella pentecoste.
|f

-alo, ag. Color di fuoco, Scarlatto.
| baio —, f$ ca-

rico di rosso,
ti
-herelio, v. focherello.

m.;dm. Piccolo fuoco, anche di artifizio
m. vez. || -hista, v. fochista.

(I
-one, m.

focone. || -oso, v. focoso.

ffUOr a, av -' prp
'
*F0RAS

- Fuori.
|
pvb. Per la

»'• santa Candelora, se nevica o se plora,
dell'inverno siamo — . || -avia, av. Fuori via, Via. |-abanda, f. X Parte esterna da un lato del basti-
mento.

fuorché, v. fuori.

fuor chiùdere
fuori della legge

Il -hetto,,
.

li
-hmor

acc. | v.

a,, comp. For chiude re. ||J

I -giudicato, ag. £f& Messe-

r I, 4""6. fÒré (a?- luor in Proclitica), prp.„
* » av. #foris. Lontano da luo-

go o tempo determinato: se la determinazione non
segue o non è espressa comunque, è facilmente
sottintesa dalla particolare situazione, contrappo-
nendosi a spazio, casa, paese, Stato, corco, col-
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lettività, periodo, estensione, ecc.
|
esser —, estra-

neo, straniato, lontano. | venir —, da qualche
parte, Saltar su, Apparire, Venire in mezzo, Riu-
scire,

j
venir — a dire, con le sue ragioni.

\ rispetto
alla casa, In istrada, In piazza.

| abito per —,
| man-

giar —, altrove, non in casa.
| è —,andato—.

\ Da— a casa e da casa a — . | In pubblico, {mandar —,
notizie, scrittura. | dare, ^trarre — , un libro, Pub-
blicarlo, Stampare. | dar —• prove, documenti, Esi-
bire, Presentare, j aver — parola, promessa, una
firma. \ denaro, Averlo sborsato e non riavuto an-
cora. |

dir —, apertamente.
| rispetto alla città dove

.si abita, In campagna, In villa, In altra città o sim.
|

è _ di Milano, — Napoli.
\
gente di —, Della campa-

gna o forestieri. | rispetto alla regione, patria, allo
. Stato.

|
provincia, In altra provincia.

|
All'estero.

|

in Italia e —..
|
rispetto a un corpo, All'esterno.

] umore, bolla che dà —.
| bello di —, brutto di

dentro,
j le cose dì —.

| stimolo che viene di — .
|

dar — il pelo, di bestiame.
| parlar — dei denti,

severamente, senza riguardi.
|
in —, sporgente,

j

«ver gli occhi di— . | i lumi, le bandiere! esci, che
invita a metter alla finestra lumi, .bandiere, per
aderire alla pubblica dimostrazione..! àar —, Re-
cere. % Sbocciare, Germogliare, Cacciare. | di —

,

Nella vista, Nell'atto (opp. all'animo),
i
Di — tace,

e dentro è agitato.
| di porta, Nel sobborgo. | del

tempo, in sign. d'intempestività, inopportunità, oltre
Che rimozione, j anno, mese.

\
frutto — stagione.

\

tempo, § Non secondo il tempo giusto. | del modo,
dei limiti convenienti, in sign. di eccesso, stranezza.
] di modo, Smodatamente.

|
di misura, misura.

|
col-

tello, pistola — misura, che non si tiene alla misura
prescritta dalla legge.

| in sign. di esclusione, espul-
sione.

|
mandar —, Cacciar via.

| di qui, di li!
\ i

Barbari! Grido di guerra di papa Giulio II (1503-12).

}
tagliar — , <^$ Separare dalla base di operazio-

ne.
|
esci. Intimazione agli estranei, di uscire da

caserma, porto, nave, ecc. | lasciar —, Omettere.
|

di classe, Sorta di punizione agli scolari. \ di
mano, Lontano dal centro frequentato.

| via, di via.

j di — via, Non direttamente, Da altra parte. | di
.dubbio; questione. | in sign. di liberazione. \esser —
pericolo.

| da impaccio, da un imbroglio.
\ donna — di

figliuoli, non più in istato di farne.
| dei minori, dei

pupilli. Che ha raggiunto l'età maggiore.
\ di car-

cere.] chiamarsi— , nel giuoco, di chi ha raggiunto i

punti della vincita. (Spostamento: di squadra, Che
non è ad angolo retto, o nella forma e norma co-
mune.

|
di sé, di mente, Molto eccitato, per gioia,

dolore. In estasi. In delirio. Alienato di mente.
|

di posto. | di schiera, Non allineato con gli altri.

) di Uro, tiro.} Di cosa che esce dal suo nascon-
diglio, o dove era chiusa: condurre — le. pecore,
dalla staila al pascolo,

| della vista, Non nel campo
della vista.

| All'aperto, A ciel sereno.
| JL la bat-

teria! esci, di comando per spingerla fuori dei
portelli.

| la tenda! comando che sia abbattuta.
|

^r.oba! comando alla ciurma di spogliarsi della
giubba e della camicia nelle grandi fatiche, e per
dar maggior presa al nerbo. | Invito agli attori che
escano in iscena, per applaudirli.

|
del seminato,

dell'argomento.
| di pasto, Prima o dopo l'ora del

pasto.
|
tirar — la spada, dal fodero.

| il denaro,
dalla borsa, dal portamonete.

|
il di — , m. L'ester-

no, L'esteriore.
| al di —, All'esterno, Alla parte

esteriore. Oltre.
|
Senza.

|
di questo, di tutte que-

ste cose, ha ottenuto altro.
\ di ogni aspettazio-

ne, di ogni usanza.
|
dar —, nel bersaglio, Non

colpire; Non indovinare. | Contro.
| di speranza;

dell'opinione.
\
della legge, Contro la legge, in una

condizione illegale o non protetta dalla legge. Es-
lege.

[
tempo; stagione.

\
d'ordine.

\
voglia, Contro-

voglia.
|
dì misura, nella scherma, Di azione inef-

ficace che si faccia a distanza maggiore della
giusta,

1. Eccetto. | in — di, Con eccezione.
|
Ec-

cetto soltanto.
| di strada, In errore. Smarrito,

Che non ha preso la via giusta.
[
da, di —, ints.,

di rimozione, esclusione e sim.. | in. —, ints., di
moto da un luogo o sim. verso un altro. | *a. j *da
sé, Fuori di sé. |

rip. Attraverso, Da parte a parte.

) passar —, con la spada. | dirla — , apertamente.
||

-Ifoórdo, av. „£, Aderente al bordo, di fuori. | m. Parte
esteriore del bastimento.

|| -ohe, cng. Eccetto che,
Eccetto,

i
tutti — uno. ||+-ns (sfs. : fùorine), Eccetto.

UOr lYISSUra comP- av - ^ modo eccessivo.!MU1 Ifllduia,
ag. .Smodato, Vizioso, n-rhisul

f

rare, ut. Non contenersi nel giusto, mezzo, Ecce-
dere. || -uscito, pt., ag. Fuori uscito,. Scacciato.

|

m. Esule, Fuggiasco, Emigrato polìtico, Ribelle
che ripara presso altro Stato.

|

*' — napoletani del
1848 a Genova e a Torino. | i — romani, sino al 1870.

| rimettere, i —, Richiamarli in patria con perdono.
Il -viare, nt. Uscir di carreggiata.

| lai Uscir dalle
rotaie.

|
Uscire dalla buona strada, Corrompersi,

j

Guastare, Corrompere.
|| -viato, pt.,ag. Depravato,

Guastato.
||

+-vòg!ia, av. Contro voglia, A malgrado.
4*1UOSa. f* (

ven.) foce. X Parte di un canale
T- ' presso la foce, o di un estuario o dì

un porto dove l'acqua scorra a maggiore profon-
dita.

4-fyraC©. ?£• #FURAX -àcis. Dato al rubare,
, prociiVe al rubare .

| la — formica.

+ftira ClfOri, £
0I?P-> **: Che ruba i cuori,T ^ ' Rubacuori. || +-gra2i®, s. Chi sa

carpire, procacciarsi grazie con. adulazioni, lu-
singhe.

+flirar© a - #FURARE - Involare, Far furto, Ru-
' bare.

| le mosse, §xg Prevenire i mo-
vimenti del nemico.

|
Appropriarsi cosa di furto,

Prelevare di soppiatto.
| Togliere, Sottrarre. Ce-

lare di furto.
| ril. Involarsi, Fuggire, Divenir fug-

giasco (da).
|
Perdersi, Sottrarsi.

||

+-amenio, ra.
Furto. Appropriazione indebita. ||

+-ato, pt., ag.
Involato. Sottratto, Rapito. ||

+-atore, m. #furàtok
-Cris. -africa, f. #furatkix -leis. Che fura, ruba,
carpisce.

foràstico, v. forastico.
•furba, 'v. furberìa.

flJfh Arlfl £ L'esser furbo, Malizia, Astuzia.iUIUC,ltì
'

|
Azione da furbo. ,| •Burla. | di

stile, Espediente, Avvedutezza,
j le piccole — .

||

-eriuccla, -eriuoia; -srioia, f. dm. spr. Furberia
meschina.

||
-esco, ag. Di furbo, Da furbo,

f
un tiro—

. |
sorriso — . |

lingua —, Gergo, Lingua furfan-
tina, di parole e frasi convenzionali tra delin-
quenti. | Vocabolario della lingua — . || -©scarnante,
In modo astuto, da furbo.

|| -isìa, f. Furberia, Ma-
lizia.

|
pvb. Prima — è il non parer furbi), j la —

dei contadini.

furbo ag- %°t- foebjan ripulire. Astuto, Ma-w
» lizioso.

\
gente —,

| trovata—, [pensar-
la da — . | matricolato, bollato, di tre cotte.

| il min-
chione! di sciocco che cerca di ingannare. |+Ma-
riuolo, Furfante, Dedito a ingannare.

|
pvb. Quando

i — vanno in processione, il diavolo porta la croce.
|| -acchiona, m. Uomo di fine astuzia, che la sa
lunga. || -acchiotto, ag., m. Piccolo furbacchione.
Bricconcello.

|| -acchiuolerìa, f. Azione astuta, -di
furbacchiuolo. | -acchluoio, ag., m. dm. Malizio-
setto.

|
ragazza—.

|| -accio, ag., m.»peg. Gran
furbo. | schr. Fino, Abile. || -accione, ag., m. peg.
||
-acciotto, ag., m. dm.

|| -ament®, Da furbo, Ma-,
liziosamente.

|| -stiaccio, ag. m. dm. Furbacchiotto.
|| -etto, ag., m. dm. Astutello, Maliziosetto. || -el-
tuccio, -ettuoìo, ag., dm. Furbacchiuolo.

|| -lesilo,
ag., m. dm. Maliziosello. |j -Issimo, sup. || -issima-
msnts, av: sup.

4»flirfììfiP*rf» m. #furcIfer -eri. Briccone, Fur-fiuiwreru,
fante) Sforcato _

'

+fur@, v. furo.

fÙr ©r@ nt., dif. (solo nelle forme furendo e^"^i furente), «furere. Infuriare.
|| -andò,

ger. Infuriando.
|| -ente, ps., ag. Furioso, Preso da

furie. Furibondo.
| nella battaglia, strage.

\
ira,

rabbia; belva — .
|
placare la turba — .

|
parole —

,

di grande sdegno.
| Forsennato per la passione, di

amore o sdegno.
| Che è su tutte le furie,

j f% In-
vasato da furore divino, riei vaticini*.

furerìa, v. furiere.

furétto m *FUR "RiS ^adro -4> Mammifero delle
' martore, varietà albina della puzzola,

dal pelame bianco e giallognolo e con gli occhi
rossi: dà la caccia ai conigli selvatici, e serve per
questa caccia (furus mustela).

furfanti* ag., m. (f. *-a). furfare. Malfattore,ìMiiaiiio,
Briccone, Delinquente, Farabutto.

|

pvb. Tre — Janno una forca.
|
gettarsi al — , Diirg-
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furia,

mt^gm

nir furfante. \ Cattivo. Tristo, Malvagio. | +Strac-

cion'e> Pezzente. || -accio, m. peg. || -aggine, f. Fur-
fanteria.

|| -agiia; f. Accozzaglia di furfanti. Mar-
maglia. || -are, nt. Menar vita di furfante, vaga-
bondando per il. mondo. |

+a. Carpire con inganni,

male azioni. | la dote di un'orfanella. || -ato, pt.,

ag. Fatto con furfanteria. Rubato. ||
-eggiar®, nt.

(-éggio). Fare il furfante. || -silo, m. Bricconcello.
||

-erta, f. Furberia malvagia. Azione da furfante.

Il
-esco, ag. Mariolesco, Ladresco. ||- +-!!©, ag. Di

furfante. || -ina, f. Scherno, Baia, Beffa fatta con
fischi,, urli e sim. | suonar la — . |

battere là —,
Battere i denti, Tremare; di chi è in miseria.

||

-ino, ag. Di furfante. | lingua —, furbesca, Gergo.

|| -fssimo, sup.

ffiHF «r«a a - Forfare. j Rubar sulla spesa.
IMI Idi p t Portar ,via . h

+.atore( m. Truffatore.

fi 1HP1 in» *sr*&f\ ag. *furfuracèus. Che ha somi-unur aceo,
gfianza con la crusca „ _àmmS.

de, m. Ai Base cristallizzabile che si forma per
azione dell'ammoniaca sul furfurolo. ||

-ina, f. Base
isomera del furfurammide.

[j
—òlio, -òlo, m. Sostan-

za liquida oleosa che risulta per azione dell'acido

solforico acquoso sulla crusca; velenoso.
+furfurare, v. furfare.

furgóne, v. forgone.
f. «furia. Furore.

|
pi. gg Erinni, Eume-

nidi, Le tre divinità anguicrinite della

vendetta contro il delitto, tor-

mentatrici della coscienza rea.

j § le — di Oreste.
|
pi. Agita-

zione di frenetico, Pazzia àgi-

tata.
|
pi. le — di Orlando, Aiace.

| diventare una — . | una —, Don-
na brutta e cattiva. |

Chi aizza
il furore, nella discordia (come
Aletto).

|
pi. Agitazione grave

di passione. | della disperazio-
ne, discordia.

|
del dolore.

\
della

libidine.

\

Smania. |
Concupiscen-

za, Cieca cupidigia. | delVoro.
|

della vendetta.
|
Ardore. | della

gloria.
|
Ira impetuosa.

\
essere, andare su tutte le —.

|
montaré-in — . \fare le —, atti d'impazienza, di

bambini. 1
sbollire, passare la—.

\
venire le —.[Per-

sona arrabbiata, collerica. \di popolo, Agitazione di

tumulto.
|
cacciato a — di popolo.

| Moltitudine ac-

cesa, Calca agitata. | Impeto violento.
| dell'assalto,

{francese, Impeto delle truppe francesi nell'as-

salto, passata in proverbio dopo la battaglia di

Fornovo.
\
delle artiglierie. | delle acque, della piena.

[di vento, Impeto potentissimo e di lunga durata.
|

Ripetizione veemente di atti, Spesseggiamento.
| di visite, lettere, esperimenti, spropositi, racco-
mandazioni, parole. |

a— di spintoni, Con continue
raccomandazioni, aiuti.

\
a — di percosse) pugni.

\

a —. di fare, dire, studiare. | Grande fretta. | cor-

rere a —, A precipizio. | in fretta e in —, Hn cac-

cia e in ^—, ints. |
vestirsi in fretta e in — . | aver

— . | metter —, Dar fretta. | delle faccende, del la-

voro, Folla e urgenza.
|
pvb. Chi ha — , si avvìi.

|

logorare di —, abitualmente in fretta e senza pon-
derazione. | di—, In fretta, Prestissimo,

j
essere per

le —, Non aver un momento di tempo. |
Uomo della

fretta; tose. Cecco Furia. | Cecco — sgomberava con-

te ceste sfondate. |

+Rabbia canina, Idrofobia. || -ac-

cia, f. peg.||-a!e, ag. #furìalis. gf Delle Furie. ||-ano,

ag.,JL. Vento dell'Adriatico tra Austro e Libeccio.

il
-atta; f. dm., di ira, stizza, impazienza.

furi sarà nt. ^furiare. Infuriare. |
rfi. Infuriar-

li US 8 eli «3, si< u
_ant@j ag Furente . || _ata> f; Im.

peto violento. | di vento. | Sfuriata. || "'"-ato, pt., ag.

Furioso, Infuriato. | In furore di esaltazione.

fiirifoVinH n ag. #furibundus. Agitato da fu-lUliyuilUU,
rie> collera; impetuoso nell'ira,

Furente.
|
parole.

|
tempesta.

|
assalto — .

|
appetito

— , schr. || -amente, Da furibondo.
||

+-ars, nt. In-

furiare, Fare atto di furibondo

j.furlr'SSrA & (2. fùrichi). *vl. furcare. Cer-TiUH^aso, care cón ans ì età, Frugare.

flir Ì£*È"P> m -
#Serm -

F0DR
!
td - futter foraggio.piiBlC, ^ Sottufficiale di grado superiore

al sergente, che ha il carico di preparare gli al-

loggiamenti della propria compagnia in marcia e

Furia dormente
(Roma, Museo
delle Terme).

rfur

di tenere i conti o le'scritture sotto la direzione
del capitario,- ora Sergente maggiore.

| maggiore,
Primo tra i furieri del reggimento, ora Maresciallo.

I
caporal—, aiutante nella fureria.

|
generale, Quar-

tiermastro.
| Soldato addetto alla fureria,

j Chi nelle;

corti aveva l'ufficio di precedere le truppe nei
viaggi, e preparare i, quartieri e le provvisioni.

|

delle guardie nobili, della camera del papa. | Fo-
riere, Precursore, Corriere. || -aria, f. Ufficio del
capitano della compagnia.

| Ufficio dei funeri presso
la corte toscana.

ftl FIOS Q : ag.'*FURiOsus. 'Preso' da furore, o da.
• mi iy« v»; furia, Agitato con veemenza, da ma-
lattia o passione.

| Orlando — , $ Titolo del poema
di L. Ariosto, pubblicato il 1516 in 40 canti, il 1532
in 46 e ricorretto, che ha per centro delle azioni
la pazzia dell'eroe, Orlando, per amore di Angelica.
| tffc. Alienato agitato.

| Rabbioso, Mosso da furore
insano. | smania, gelosia, brama, dolore, libidine,,

concupiscenza —. j Impetuoso, j battaglia — . | tem-
pesta, vento, mare — . j Agitato da ira. Iracondo,
Iroso.

|
contro alcuno. \ Accanito. | opposizione — .

(

Concitato, Frettoloso, j musica. \ trotto — . j Impa-
ziente, j moti —.

I
Fiero, Terribile, Atroce. | malat-

tia. | cavallo —, ardito e pericoloso.
|| -accio, peg.

1 -amente, Con ira. | Con impeto, furore. | assalire— . j studiare — .
|
Con fretta.

|
parlare, correre —

.

Il
-etto, ag. dm., di impeto e impazienza. || -issirno,.

sup.
|| -issimament®, av. sup. ||

+-ltà, f. Impeto,
Agitazione violenta.

furiasi a ** ^aiiza friulana, di carattere gaio,.
> in due o più coppie, in origine con-

tadinesca.
|
ballar la —.] Musica che accompagna la-

furlana.
|
r^ Frullana. || -etta, f. dm. || -o, ag. Friu-

lano.
| Rozzo, Rustico,

j
gente — .

| ^g ^spiedo, ba-
lestra —

.

*furHno,-.v. ferlino.

ffUrnéCeSO, m. furone. Ladroneccio.

A m., ag. #fur -ris. Ladro che ruba dfc

' soppiatto, con inganno e destrezza.
|

essere '— e ladro.
|
Che ruba, cela, invola, [fuoco—,.

§ Fiamma che nasconde l'ombra di alcuni dan-
nati nell'Inferno di Dante.

| v. essere. || -elio, m..
Ladruncolo.

|| -one, m. Che fura, Ladrone. | <fy dei
pescatori, Pesce grosso che rompe le reti e ne di-
vora la preda, come p. e. il delfino. || -oncel lo, m 4 -

Ladroncello.

furor © m- *FUR0R joris. Agitazione veemente
» di animo, Turbamento che toglie quasi

la ragione.
| accendere di — .

|
salire, montare in — ..

|
Ira, Collera. | abituale, momentaneo. | cieco di — .

j

placare il — . |
Agitazione di moltitudine. Tumulto,.

Sedizione, Furia.
|
a — di popolo. |

Rabbia, Sdegno^
furioso.

| Pazzia. |
venire in —, Divenir matto,

j

bestiale, Libidine.
|
uterino, Ninfomania. | Impeto,,

Veemenza. | dell''assalto; della battaglia, strage.]
di mare, tempesta, {teutonico, Rabbia tedesca dL
rapina e di strage (già nella Farsalia di Lucano,.
I 255). | Passione violenta, di odio o amore. | il —
di Bidone, per Enea. | amare con — . | Cupidigia,
irrefrenabile. Smania.

|
di lucri, giuochi, spassi.

\

Estro, Ardore, Eccitazione di mente inspirata.

|
poetico; profetico ; della Sibilla, | sacro. | Gli eroici

—, Titolo di un'opera di Giordano Bruno.
| bac-

chico, di Orgia, di baccanti.
|
dell'arte, $ Ardore

della prima composizione, Slancio dell'ispirazione.

|
del cantare, declamare, Enfasi di inspirato.

| dei
versi, Smania di scrivere in versi. | Ammirazione-
cieca, Delirio ammirativo.

|
far — , spec. di opere

e artisti di teatro, e talvolta di romanzi, poesie,,
Destare entusiasmo, Ottenere gran favore. | Bol-
lore, Ardore.

|
giovanile.

|| -oggiare, nt., neol. {-àg-
gio). Destare grande ammirazione, Far furore.

+furtare, ^^?o
ire con inganno

'
Rubare via-

ftì~TÌÌW rt ag. «furtIvus. Occulto, Clandestino,IUSIB¥Wj, Che gerve a celare) nascondere, Di
soppiatto, \passi, sguardo, cenno, sorriso — . |

amore?
lettere, corrispondenza, — .

|
provenienza— , di furto,

frode.
|

£t% Rubato.
|
roba —, di contrabbando,

frodo. |: marcia — , Jj^ fatta con circospezione.
||

-amente, Nascostamente, Segretamente, Eludendo
la vista e la vigilanza.

|
entrare —.

\
A tradimento,.
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furfo m - *fuhtum. Rapina occulta della cosaw
' altrui.

|
£t& Sottrazione o impossessa-

mento della còsa mobile altrui contro il volere
del padrone; aggravato, per la destrezza del la-

dro, la destinazione, qualità o appartenenza della
cosa rubata; qualificato, per la temibilità del la-

dro, per la facilità di rubare o per l'attività ado-
prata nel vincere la diligenza del proprietario a
custodire la cosa: l'aggravante e la qualifica im-
portano aumento di pena.

|
semplice.

\ con scasso,

a mano armata.
|
campestre.

| compendio di — , Ri-

sultante del furto, Oggetti involati in un dato
furto. ì

Cosa rubata. | Cosa celata. | Frode occulta,
Insidia. |

Occultazione, j letterario, Plagio.
|
com-

mettere, perpetrare un — .
|
fare un — , Sottrarre

cosa di soppiatto,
j
Ratto. | amoroso, Amore furtivo.

I
di —, Nascostamente. Furtivamente.

+furtun a, -aie, v. fortuna, -àie.

forùncolo, v. foruncolo.

4-fusa. fusòa. f
- t* 1*™™* (p" la for-

' -*~""*i ««<«*»?.«•*, ma dl fusl ae iia
'

nota ).

ftlQÀO'O'ina f. S Pianta da far fusi e archéttilusagglliw,
di violino . Berretta da prete,

Evonimo, Fusano.

flIQ flir» -&tre% m - Chi fa e vende fusi, e al-luocuu
»
aiu

' tri minuti arnesi dozzinali,
come mestole, cucchiai, frullini, scodelle.

||
-aiolà, f.

-aiòlo, -aiuolo, m. ^Piccolo disco pesante che s'in-

fila presso la punta inferiore del fuso per rego-
larne il girare. Rotella, Verticello, Fusarola.

|

d'intagliatori, Fregio di anellini di quattro fusi
disposti a quadrato.

Il
-ano, v. fu saggine. || *-are,

nt. ònm. Soffiare sommessamente, Fare le fusa,
«del gatto.

|| -aròla, -aruola, f. <k. Fusaiuolo. |
Pezzo

di legno o panno bucato dove le filatrici tengono
i fusi.

| ff Bastoncino o sim. in cui sieno intagliati
globetti, girellali, olive e sim. in capitelli, basi di
colonne, cornici, architravi. | <5„

+Bastoneello di
ferro che passa nella spoletta. ||

-ata, f. Tutto il

filo avvolto intorno al fuso.
|| -ò, ag. Fatto a fuso,

Affusato, Fusellato.
|
gamba, colonna, balaustra —

,

filC.hè>rNj f- *afr. floberge. Sf Nome dellaiyfOTI lex
* spada: di Rinaldo nell' Orlando Fu-

rioso e nelì''Orlando Innamorato, ed era nell'an-
tico poema francese dei Loherains quella di Be-
gon; Frusberta.

fiiecÀUn m - dm. fusticello (fustis). Pez-luawllu
> zetto di sottile ramoscello secco.

Stecco. 1 da ardere.
|
Fuscellino.

|
d'ogni —far lina

trave, Esagerare. | notare il — nell'occhio altrui
e non veder la trave nel proprio, v. festuca, j

magro come un — . | Paniuzza. |
Farina di — , Fri-

scello
||
-etto,, m. dm. Fuscellino.

|| -ino, m. dm,
vez. Stecchino.

|
cercare col — , minutamente, come

rimuovendo le minuzie con uno stecchino, e si

dice di chi cerca noie e brighe.
|
pi. Aste delle

lettere. |
essere ai — , agli elementi. |

cominciare
dai —, dal principio, come gli uccelli che raccol-
gono pagliuzze per costruire il nido.

|
pensieri

infilati col — ,- deboli, slegati.
|
^rompere il —, l'a-

micizia, y -U£xo, m. spr.

*mCÌaCC a, Ln^att^aUTaSl uTnlslo
o seta cinta alla vita e annodata di dietro o sul
fianco con largo fiocco, e i due lunghi capi pendenti -

usata da popolani di Sicilia e Sardegna, da fantini,

marinai, e anche per ornamento delle donne. Fus-

ciacca, Sciarpa.
|
la — del delegato, del sindaco.

\\

-ò, m. Sorta di drappo ricamato.
| Jlg Drappo corti*

di velluto, ricamato con oro e argento, che pende
dietro al crocifisso in processione. Fuciacco.

•fi?tsr«i«srr-a m. tose, furo+ sciarra? RagazzotUS»UrtII4
y sventato, Birba, (Persona inso-

lente.

+fuscina, "v. fiocina.

+flISCO,:-V. fÓSCO.

f. Strumento; a ruota da torcere funi,
corde da liuto, ecc. || -ato, ag.ff Af-

fusato, Fusate.
|
colonna, balaùstra — . || -attira, f.

Il dar forma di fuso, affusata.
|
di un candelabro

.

|| ''-ino, m. irez. Spadina per ornamento di accon-
ciatura da donna, [pettine a —, per arricciare i

capelli,
li -o, m. dm. Piccolo fuso. I Perno di una

C&s. ;

ruota, che gira con esso o attorno a cui gira la
ruota.

|
Estremità della sala che s'infila nel mozzo

e intorno a cui girala ruota.
| % pi. Fusoli del

rocchetto nei quali imboccano i denti del lubecchio
del mulino. ''-,'
+fLSSar à'srnÒlO' m

-
Pers °na magra e lunga.Tluael agliUlU, come un fuso. |^> Ascaride..

Il -èlio, v. fuso. || -ola, v. fusarola.
fl'IQ^ftrt' m - dm. fuso. Specie di stiletto, da.luaoiiy,

traditori, di forme affusolate, con.
motti arcani e figure bizzarre scolpite.

filSÌ bÌI © aS- Che può esser fuso.
|
minerale

s '
'—

'•
i
al cannello.

|
Che si fonde fa-

cilmente.
||
-issi mo, sup.

|| -ita, f. Attitudine di un
corpo ad esser fuso. L'esser fusibile.

fllSÌera, !• ^ parola
, Arnese per tenervi i.,Mi ** ,w

* fusi, aelle tessitore.

fusifórme, ^e

c
-, |

a forma di fuso '
!
ra~

4-fÙSÌle aS- FUsìtLis. Che può fondersi, ìique-
Y » farsi.

|
Di- fusione.

IncintiA f -
#fusìo -onis. Liquefazione, Strusr-bu^iuiic, giment0) del fondere.

|
dei metalli.,

alla fornace per gettarli nella forma.
| ignea, per

forza di calore.
|
fuoco di — , atto a liquefare il

metallo.
|
Operazione .del fondere statue, bassori-

lievi, campane, artiglierie, lavori in ferro, bronzo,!
ecc.

|
difetti della — .

\
la — del Perseo, narrata da-

B. Cellini nella sua propria vita.
|
mettere, tenere-

in —, una sostanza in un liquido affinché acquisti
in un dato tempo certe proprietà.

|
nell'aceto.

| Af-
fiatamento, Assimilazione di genti, animi, in sen-
timenti, inclinazioni.;! la — delle varie regioni d'I-
talia.

|
g del colorito, che ben si accorda e viene-

graduandosi.
|
delle vocali, £$ per fcontrazione. o-

crasi.
|

+Effusione.

flJSO pt '' ag '
*FUSUS (fondere). Liquefatto,.

T ' Strutto dal fuoco.
|
ferro — , Ferraccio,.

Ghisa. | acciaiò —, ottenuto per fusione nei con-'
vertitori secondo i moderni sistemi.

| Abbondante,.
Profuso.

|
Armonizzato, Affiatato, Divenuto come

una stessa anima o materia.
|
Opera fatta o da farsi

per via di fusione-.

TUS O m ' (?*-' "-"'' ~a
>

f
'
vivos °l°in alcuni sign.)..

' #fusus. £^ Arnese che si adopera per fi-

lare o torcere il filo, di legno, fatto al torno, di-
ritto, corpacciuto nel mezzo, sottile ai due capi,,

e più ah superiore, dove in un bottoncino, o coccà,.
si accoppia il filo portato giù dal pennecchio.

|

il — e la rocca.
|

pieno, vuoto.
|

Quantità di filo che
tiene un fuso. Fusata.

|
diritto come un —, Ben di-

ritto della persona.
|
andar diritto come un — , di-

filato, senza deviare.
| a — , A forma di fuso.

|
La-

voro del filale.
|
campare di — e rocca.

|
Rocchetto-

dei filatoio a macchina.
\
i— di Lombardia.

| Stru-
mento a forma di fuso, Schidione, Asse, Stile.

|

Stile dell'arcolaio.
|
Legno in cui è stabilita la-

forma della Campana da fondere.
|
Palo delle ma-

cine del mulino.
|
pi. Fuselli, Fusoli del rocchetto-

dèi mulino.
|
Lineetta orizzontale, più grossa nel

mezzo, per fregio e divisione di capitoli, paragrafi,
sezioni.

|
del, torno, Ciascuna delle due parti co-

niche intorno' alle quali gira il pezzo da tornire.

|
Estremità dell'assale, dei carri, affusolata, ove

entra il' mozzò della ruota,
| gg$ Estremo della sala,

o asse dei carri, che gira entro il cuscinetto te-
nuto dalla boccola: ha dimensioni minori del
corpo della sala.

| Asse quadrangolare di legno-
delia ruota dell'arrotino.

| Ferro lungo e sottile:

di cui si servono i dazieri per forare sacchi,,

fieno e sim., nel dubbio che vi sieno frodi, Fru-
cone.

| fj Fusto della colonna.
|
della piramide,

Altezza, Piombo.
|

+Dente cilindrico di una lan-
terna. |- Pirone cilindrico che tiene a distanza due
pezzi.

| JS, Parte retta dell'ancora tra i bracci e il.

ceppo.
|
dell'argano, Pezzo intorno al quale s'av-

volge il cavo che serve a tirare i pesi.
|

§ Asse
del mondo.

|
orario, Una delle 24 parti eguali e

longitudinali in cui s'immagina divisa la superfi-
cie del globo, nella quale in un dato luogo deve
aver principio il giorno civile.

| f\ Asse, Diametro
di una sfera, del cerchio.

| f> Fusolo, Tibia,
j

g§ delle Parche, al quale le Parche pongono il.

pennecchio donde si svolge il corso di ogni vita.

umana.
|
pi. (fusa) torte, Corna.'

|
far le— , Com~
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mettere infedeltà al marito. -[ far le —, del gatto,
^Respirare col rumoredei fusi che girano, Ronfiare.

il -accio, m. peg. | v. fusaio, fusella, fusetto.

4*fU£ftl ài13 f.^ Specie di uva (per la forma-T8UI&U8 Mia., degli aclni) _ ||
_iera; f x pali_

schermo sottile, acuto di prua e di poppa, di poca
pescagione, velocissimo, a remo, usato nelle la-

gune spec. per la caccia alle folaghe e sim.; Piso-
lerà.

|
ìgs Parte dell'aeroplano che sostiene le ali e

le eliche. || -o, m. (fùsolo). àm. ^.Fusello del roc-
chetto del mulino.

|
Fuso, Palo delle macine.

|

® ''"Osso della gamba dal piede ai ginocchio.
|

+Fusto.

fliSÓfl© m
' "** Cerbiatto del secondo anno che

? suole avere due fusa o corna senza
rami.

|
#fusio -5nis. ""'Copia, Abbondanza.

| a —, In
abbondanza, À profusione.

fUS Óre, ?;
*FOS

t

0H -f«=s. Fonditore. || -orio, ag
T ' Attenente alla fusione.

| arte —,,. del
fondere o gettare i metalli.

\
forno —, Aitò fórno.

flJOfiìfA t. fuscus? o Varietà di mica, opaca,iu.oo.iic;,
grigi .verdiccia SCura, della Nor-

vegia. Fuscite.

flista ^ FUST°- X Piccola galera più sottile e
' "" » veloce, con 18 o 22 remi per fianco, un
solo albero e un polaccone a prua, e due o tre
pezzi d' artiglieria.

|

+Fiaccola, Torcia.
| Fune di

giunchi.

Tystagno, -aneo, ffustagno. m ®ar -

e» » 7 ss » F0STAT,
sobborgo del Cairo. Sorta di panno di bambagia
forte e compatto di poco prezzo, buono anche per
tende. i

flÌSta.ÌO, m.'tf> Chi fa i fusti- dà selle e basti.

fu sfatte l'I -a f- (fustagno). Sorta di camicialUfeCdUBIld,
arbanese che dai fianchi scende

alle ginocchia e fa parte del costume nazionale
greco. |f-ó, m. Fustagno.

•4-fll<rfp>f In m - dm - fusto. Albero i cui fioriTIUOWIIU,.
danJ10 una tjnta Fugtilo <?j

-flJCìtìhaln m - *fu.stibXlus. A Specie di fion-
8 U5syUciiU

» da, Mazzafrusto
fIJ^f5C P>llf& m. *fusticulus. Ramoscello, Fu-TUSliCeiIO,

scello.ll-incm.vez.ll-one.mlacc.

fUStiP" affi a - (
2- P^iighi). ^fustigare. Bat-

© °» tere con sferza, verga, frusta,
flagello. || -azione, f. *fustigatìo -onis. Pena della
frusta, della verga, del flagello fatto di strisce di
cuoio.

fÙStl 1 O m - ^Q Sostanza cristallizzabile gialla
.

» che si estrae dalle foglie e dai gio-
vani polloni del cotino o scotano. || -ina, f. Materia
colorante gialla che si ricava dal fustilo, usata
dai tintori. •

fUStO m ' #FUSTIS bastone, palo. J| Asse del
> germoglio. Parte dello stipite che tende

a svilupparsi dalle radici e porta i rami, le foglie,
i fiori, i frutti, Caule, Gambo, Pedale, Tronco.

|

erbaceo, arboreo.
| della canape.

|

piante di alto —

,

come querce, abeti, , pini, faggi. | colonnare, delle
palme,

j <^ Tronco, Toppo atto a farne una trave,
un albero di nave.

| JL. Albero intero.
|
albero di

un solo — . |
Asse, tavola segata dal tronco per

lungo.
| f| Parte di colonna phe sorge da terra o

dalla base e sormontata dal capitello.
| diametro

~del —, della colonna.
|
scanalato, liscio.

] Corpo,
Tronco, Torso, della persona.

| bel —, di uomo, di
donna, Bella persona. Persona grande e grossa,
senza cervello.

|
di serpente.

| ^ Arnese a forma
di troncone o fusto.

|
Bacchetta di ferro cui è at-

taccata la saettuzza del trapano.
| Prolungamento

dell'asse della ruota idraulica nelle ferriere.
| di

un tavolo, Piede.
|
di un candeliere, Parte dal piede

.al bocciuolo.
|

della gola del camino, Parte che
esce all'aperto.

|
della stadera, Stile in cui è infi-

lato il romano e sono i numeri.
| della chiave, Parte

tra Panello e gl'ingegni, Canna.
| Jj, del remo, Ma-

nico; del timone, Asse; dell'argano, Manovella.
|

£ Manico degli strumenti a corda, tra il capotaste
-e il ceppo.

|
Ossatura di legno, Carcassa, Arma-

tura.
|
del fucile, della pistola, Teniere, Parte della

cassa in cui è incastrata e sostenuta la canna.
|

della balestra.
|
gxj +Affusto.

| del letto, del canapè.
| della seggiola.

\
della sella,, del basto.

| X Scafo.
|

"*Fusta. [Recipiente di liquidi, barile più grande,

da trasporto.
|
di una trentina,- da- 5, 10 ettolitri.

\ dóppio —, Fusto che ne ricopre un altTO, adop-
pio fondo.

| v. fusticello, fusticino. || -ino, m.
vez., spec. nel sign. di manico, [di ombrello, pa-
rasole.

|| -oncìno, m. acc. vez. Fustino. || -uccio, m.
spr. .

.'-
_

-

fUStUariO, m. *fustuarium. fi Gravissimo ca-
' stigo militare, con battiture mortali.

+futa, f. #vl. fugYta. Fuga. Fuggita.

fÙtl I 6 as " ? FUT * LJs. Frivolo, Leggiero. Vano,
5 Inutile. Meschino, Da nulla.

| argomento,
discorso, ragioni — . ||.-issimo, sup. || -mento, Con
frivolezza.

|
vivere — . || -Sta, f. «futilitas -atis.

Leggerezza.

futUfO ag
'
* futDrus. Che sarà, è da essere.

'
|
tempo — . |

le cose, la sorte, i casi,
avvenimenti —.

| triste annunzio di — danno.
\
il

mondo presente e il — . | speranza di beni —. | la —
sposa, Quella che diverrà sposa, La fidanzata.

| il— marito, sposo, suocero.
\ il — presidente.- \ il

papa —, che succederà al presente.
|
la vita —

,

dell'anima dopo la morte del corpo, nella beati-
tudine, o nelle pene.

| credere alla vita — . | rh.
Quel che deve o può accadere nel tempo avve-
nire.

|
prevedere il — .

j
predizione del — . | Il —

è sulle ginocchia di Giove: Dio sa quello che ci
manderà di bene o di male ; Impossibile è pre-
vedere quello che sarà. | Promesso sposo.

| pi.
Posteri, Uomini che. saranno nel tempo avve-
nire.

| g$ ag., m. Di tempo delia coniugazione
del verbo.

|
presente, passato e — . | Tempo futuro.

|
attivo, passivo.

|
prossimo.

| anteriore, esatto, di
azione pensata compiuta nel futuro prima di un'al-
tra.

|
indicativo.

|
participio — (e tale è appunto,

futurus del verbo essere)..| esser —, Dover es-
sere., Essere sul punto di essere.

| contingente,
Casi possibili nel mondo nell'avvenire.

|| -ament®,
Per l'avvenire.

||

+-azione, f. Esistenza futura.
\\+-ibilo,ag. Possibile ad essereneU'avvenire.||-ifmo,

m., neol. Dottrina dei futuristi.
|| -ista, m., n'eol.

(pi. -i). Seguace di una scuola che nell'arte pro-
fessa l'audacia più stravagante quanto all'imita-
zione del vero, e spec. di impressionisti.

fÙZZÌC O m -> tosc - *fustis. Stecco, Bastoncel-
-: -"" u » lo.

|( -ara, a. Frugare.

fylgien, v. filgien. ,

G '.-

or s. (pra..^;'dlt. £«).&» Settima lettera dell'alfa-
»» beto, quinta delle consonanti, di suoni diversi, i

ma sempre sonori, secondo i casi: 1" esplosivo
palatale innanzi ad e, i; occorre l'inserzione di i
in già per dare lo stesso suono ; e non è corretto
scrivere gie al plurale se non quando: i è vo-
cale distinta; e cosi frangia è al pi. frange,-
2° esplosivo gutturale innanzi ad a, o, u; occorre
l'inserzione di h, puro segno grafico, per serbare
a g questo suono se segue e, i,- 3° continuo guttu-
rale in ghia, ghio, ghiu (che sembra quasi il suono/
raddoppiato); 4° labiale gutturale continuo nel grup-
po gua. E' puro segno grafico : 1° in gli, che rap-
presenta propriamente un suono palatale continuo
sonoro {mouillé del francese) ; eccetto alcune voci di
origine letteraria, come negligente dove è g+ l;
2° in gn, che rappresenta suono molle palatale
nasale. Quanto alla forma della lettera, viene per
alterazione da quella del e maiuscolo (=V greco).
|
Sigle: &G. C, Gesù Cristo.

\ D. G., Dio guardi. I

nei nomi propri' : G. B., o GB., Giambattista; G. G.,
Gian Giacomo; G. D., Gian Domenico; G. M., Gio-
vanni Maria.

| gj G. C, Gran Croce; G. M., Gran
Maestro.

|
£fj G. C, Gran Corte. | /© Gd., Gador

lino; Ga, Gallio; Gè, Germanio. | ìSg^ G. (neUe ri-
cette), grano.

| ff, nei numeri, G., 400; sormontato
da un tratto orizzontale, 400000.

| ff nell'antica
scala ipodorica, Settimo grado, del modo ipofrigio
dei Greci e del missolidio della Chiesa cristiana
(v. gamma, gesolreut).
gabanèlla, v. gabbanella.

gabarra, £*? mbbajos A Grossa barca
ra ' da aleggio a fondo piatto, destinata



gabazza 593 gabbo

nell'interno dei porti al carico e scarico di basti-

menti, o a fare piccole traversate di mare.
|

+Pic-
eola barca fluviale per uso di pesca e per gite.

|

+Nave da guerra, per trasporto di armi e muni-
zioni, a vela e a remi, a 3 alberi, da 600 e più
tonnellate, con artiglieria.

|| -iere, m. Conduttore
4i una gabarra. ||

-otto, m. dm. Piccola gabarra.

0ah9773 ^ *T«P«T* gabXta.§h* -Sorta di car-gdUOt&a, riuola da lavoranti alle trincee: for-

nita di cassa verticale a cono tronco di sotto.

+gabba, LiSZ? Beffa
K d" GABBARE - Gabb0

'

gabba compagno, ZTcZP

c^n
fa{-

so. || -cristiani, m. Impostore, Chi inganna il pros-
simo. Il

-dèo, m. (pi. -adeo. -adet). Falso, Gabba-
santi, Ipocrita. || -minchióni, va. Chi piglia in giro
gli sciocchi. || -móndo, m. (pi. -amondo, -amondi).
Impostore, Gabbacristiani.

|| -pensieri, m. Scaccia-
pensieri, Cosa che distrae. || -santi, m. Che si fa
giuoco dei santi, Gabbadeo.
gabbana f- Gabbano. || -alla, f. dm. Vestecxuucxìì a, da camera molto alla buona | Ca„

miciotto per lo più bianco senza bavero, di assi-

stenti e convalescenti negli ospedali. |
medico, chi-

rurgo di — , nello spedale di Firenze, che fa pra-
tica. |

essere di —, di servizio.

ffa.bb9.no m -*Pr S- kaba mantello, caffettano,gauuanu, Largo soprabito senza garbo di

vita, a petti doppi' e con maniche lasciate talora
vuote e pendenti (fr. Raglan). | Largo soprabito da
contadini.

|
posare il —, Divenire persona civile.

|

stare in —, Menar vita campestre. (Gabbanella,
Soprabito lungo per casa. || -accio, m. peg. ||<-etto,

m. dm. Gabbano corto da cavalcare. || -ino, m. ve*.,
di soprabito per casa, e di soprabito pesante da
passeggio.! pvb. A San Martino, indossa il — .

||

~one, m. acc. || -uccio, m. dm. spr.

gabbapensieri, v. gabbacompagno.

ar@ a- aABB0 - Deludere.
|
pvb. Son tregabb

-gabbi

cose che gabbano il villano: Il pia-
cer, la credenza e il piover piano.

\
Ingannare,

j

Pigliare a gabbo, Deridere, Pigliarsi giuoco.
|
gab-

bando, Per burla, giuoco, spasso. | rfl. Farsi beffe,

Prendersi giuoco (di). | Divertirsi, Spassarsi. ||?a-

mento, m. Scherno. || -ato, pt, ag. Ingannato.
|

contento e — . |
Deluso.

|
pvb. Passata la festa, —

io santo, si ha modo di sfuggire alle promesseli
-aiore, m. -atrio®, f. Che inganna, illude, schernisce
con lusinghe.

||

+-evole, ag. Schernevole, Burlevole.

^gabbarla, v. gabbo.
gabbasanti, v. gabbacompagno.

bàbbèo m- GABBIA - ^ Luogo delle moie dove
® > si mette a scolare il sale cavato dalle
•caldaie.

lì a *' *CAV^A cavità. Arnese com. in for-
' ma di cassetta, formata di regoletti,

o staggi, e fili di ferro o gretole, per tenervi rin-
chiusi animali vivi, spec. uccelli. | di canerini,
.fringuelli. \ del merlo, pappagallo; dell''usignuolo.
\i beverelli, le cassette della — .

|

pvb. Meglio uccel
di bosco che uccel di ;!— , | v. fringuello. | La
bella — non nutrisce l'uccello. \ ritrosa, per uccel-
lare, Specie di trappola.

|
*scaricatoia,per la pesca,

dove entrati i pesci non potevano uscire dalla
stessa parte, [da piccioni, polli, per portarli al
mercato.

| X Grossa gabbia per polli, agnelli, vi-

tellini a bordo. | dei leoni, Stanza con cancellata
di ferro.

|
£f& Stanza chiusa da una cancellata di

ferro nell'aula della corte d'assise, per gl'impu-
tati, durante la causa.

| *di ferro, Specie di pri-
gione. | Prigione. | andare, mettere in — . |

da —

,

da galera.
|
di matti, Gente allegra o in discordia,

raccolta insieme.
| II mondo è una — di matti.

|

entrare in — , Obbligarsi o vincolarsi in un' occu-
pazione, un impegno. | carro —

, ^ Carro per
trasporto di pecore, maiali e sim. | di conigli,
per l'allevamento.

|
«^f Specie, di cancellata per

recinto di piante. | Arnese: dì stramba intrecciata
a guisa di rete, come un largo e piatto cestello
con due bocche nel quale si mettono le olive in-
frante o le vinacce per astringerle al torchio; Fi-
•SCo, Fiscolo. | da olio. \ Strettoio del vino, chiuso

intorno da stecche e con un torchio nel mezzo,
che preme sulle vinacce raccoltevi. | Museruola di
vimini piena di fieno pei bovi aratori, affinché non
danneggino le piante. |

+Sorta di lettiga,
j
^ Arnese

per tenere insieme i. pezzi di una forma; p. e. la
matrice del fonditore di caratteri.

| dell'ascensore,
Recinto ki muro o in rete metallica nel quale
scorre, \della valvola, Incavo in cui scorre.

|
$«$+Spe-

cie di torricella o garitta, di legno o di mattoni,
in cime a torri o baluardi, per la sentinella,

jX Piattaforma balaustrata alla sommità di cia-
scuno degli alberi maggiori, che nelle antiche
navi aveva forma di cesta o cofano. Coffa.

|
grande,

dell'albero maestro; del trinchetto, Gabbiola.
|

Vela quadra che si porta al disopra della maestra.'
|
albero di —, che serve a reggere la vela di. gab-

bia.
|

pi. Tre vele che in un bastimento a tre
alberi si spiegano sopra le tre coffe e i tre trevi,
e cioè il parrocchetto, o prodiera, la gabbiaio
centrale, e la contramezzana, o poppiera,

j doppia
—, Vela di gabbia che con due pennoni dividesi
in due metà perfettamente uguali tra loro e alla
superfìcie della vela intiera,

f
vascello di —, che

ha gabbie ed alberi di gabbia. || -accia, f. peg. jf

-aio, m. Chi costruisce gabbie. || -ata, f. Quanti no.
celli o polli stanno in una gabbia.

| Colpo con una
gabbia.

| X Percossa, Urto di gabbia.
|| -otta, f.

dm., di gabbia di uccellini.
| v. gabbiere.

|| -ina,
f. dm. vez. H-oia, -uola, f. dm. #vl. caveola. Pic-
cola gabbia.

| X Piccola vela quadra e di bel tempo
che fanno i bastimenti latini col vento in poppa,
Uccellina, Gabbia volante, Trinchetto di gabbia.

||

-oiina, f. dm. vez.
|
v. gabbione.

jj
-otto, m. dm.

Gabbia alquanto grande e grossa.
|| -ùccia, -uzza, f.

dm. spr.
J
Piccola gabbia a scatto da pigliare uccelli.

gahbìan O m - *gavia. <§, Genere di uccelli
» nuotatori comuni sulle spiagge

marine e nelle acque continentali di tutta Europa,
dove vivono in società nutrendosi di pesciolini,
vermi ed insetti, vivacissimi, dal corpo affusolato,
bianche le grandi ali marginate di nero; hanno
una guardatura come di sciocchi, e il loro grido

Gabbiano comune. Gabbiano dal collare.

rauco somiglia a uno scroscio di riso.
|
comune,

bianco, con le parti superiori color cinerino chiaro,
salvo che la testa e la gola in primavera sono
bruno nere, il becco lungo e sottile ha la punti
piegata in basso; Mugnaio {larus ridibundus).

| an
gentato, differente solo pel colore tutto argenteo
(larus argentatus).

| dal collare, Rondine di mare,
Sterna.

|
Uomo semplice e sciocco.

|| -elio, va. Specie
più piccola di gabbiano

gflhhÌPTÉ» m. X Marinaio scelto ed espertoawulc,B
' destinato alle manovre alte sugli

alberi e sui pennoni, e talvolta per vedetta.

gabbiÓn e m - acc - Gabbia grande, talvolta
' divisa in scompartimenti dove si

racchiudono insieme più uccelli, o si porta alla
caccia con la civetta.

| delle bestie feroci.
| Gabbia

degli imputati.
|
mettere nel —, Ingannare.

|
Cesta

cilindrica ìntessuta di vinchi, senza fondo,, che si
riempie di terra per alzare parapetti, spalleggia-
menti, traversi, in costruzioni idrauliche, o trin-
ceramenti di guerra.

|
§s<2 di trincea, per coprire

i parapetti delle trincee e delle batterie.
\
fasci-

nato, grande, ben tessuto e pieno dì stipa o di
borra per riparo al primo zappatore che sbucando
carponi dalla trincea se lo rotola avanti e con-
duce più innanzi gli approcci. || -ata, f. Riparo di
gabbioni.

|
&wg Opera di fortificazione con gab-

bioni. || -cello, m. dm.
gohhn m - #n °r. gabb scherno. + Scherzo.«mw \j, Giuoco | a _ da scherzo.

| Burla,
Derisione, Beffa.

|
pigliare a —

s Prendere alla leg-
giera, in giuoco, in ischerzo.

\
farsi —, Ridersi.

|
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gabbro 594 gagnolare

Divertiménto, Vanteria scherzosa esagerata.
||

+-®rìa,
-aria, f. Inganno, Truffa.

gahhrft m.*GLABE« -bri liscio, pelato. «^"Ter-
^«'•«l'rend sterile, verde scuro, ricco di

magnesio.!-© Roccia costituita di labradorite e
altro, E ufo ti de, Granitone.

|| ~eto, m. Terreno di
gabbro. j| -onite, f. Roccia di gabbro.

0*£ì'Kf*ÌI fi f. *vl. (celt.) gabella fastello dì le-S«.m^is a, gna _ Diritto che esige il Comune o lo
Stato per l'introduzione di certe merci nei suoi
confini.

|
Dazio e tassa di fabbricazione.

| riscuo-
tere, pagar la — . [mettere, abolire la — . ]

ammini-
strazione, direttore, ispettore delle — . | del sale,
Magazzino dove vendevasi il sale.

| Luogo del-
l'ufficio delle gabelle.

|

+Imposta su case e poderi,
Tassa di registro e bollo.

||

+-are, ag. Di gabella.
||

-eita, f., dm., anche dell'ufficio.

gabell are, % gabello). Sottoporre a gabella
83 ' Pagare o riscuotere la gabella.

|

Qualificare, Riconoscere, Ammettere, Far passare
o accettare.

|
per santo; per carità la frode. | Ap-

provare.
|| -abile, ag. Da sottoporre a gabella.

|

Ammissibile, Approvabile.
||

+-atura, f. Operazione,
tempo e costo del gabellare.

babeli aVrp +-i m - Chi ha facoltà di ri-gttUBuiere, + i, scuotere le gabelle . um _

ciale daziario, j
+Appaltatore d'una gabella.

|| -ino,
m. spr. Guardia daziaria. | "''Luogo alle porte della
città dove sta l'ufficio della gabella. || -otto, m. spr.
Impiegato a riscuoter la gabella. |+Sorta di moneta.

gabina, v. cabina.

ghihirtékii tf% m - #VL CABANNA capanna. StanzartWIieuU; interna nelle case signorili, per
istudiare. e lavorare, o ricevere a colloquio.

|
se-

greto, spec. di principi. | del re, Persone che più
gli stanno vicine e frequentano il suo gabinetto.
(Ministri che rappresentano il potere esecutivo,
amministrativo, Governo.

|
formare un nuovo —

,

un nuovo ministero.
\

il — Cavour, Crispi (dal
nome del presidente dei ministri).

|
questione di —,

di fìducia.|?7
; — di Londra, ecc., Il governo inglese,

spec. nei rapporti internazionali. | corriere di —

,

Impiegato che porta la valigia diplomatica all'e-
stero.

|
Ufficio particolare di un ministro, stanze

dove esso risiede.
|
capo di —, del Ministro, Fun-

zionario politico che sta a capo del gabinetto del
Ministro, nei rapporti col Parlamento, col Governo,
col pubblico e con il dicastero speciale. | Sede del-
l'ufficio di. un capo di servizio.

| del questore, del
presidente, del rettore, preside, ecc. j Salottino ele-

gante, di confidenza, nelle case signorili.
| amoroso;

di toeletta, di lavoro.
| Camerino da bagno, per il

cesso. |

+Palchetto di teatro.
|
di lettura, Sala di let-

tura di libri e giornali per associati.
|
il— Vieus-

seux, in Firenze, celebre per gli studi' italiani nella
l
a metà del sec. 199 , dal quale uscirono l'Antologia

(1821), e VArchivio Storico Italiano.
\ Stanza dove il

medico riceve e visita clienti. | oculistico, dentistico.

|
Stanze per raccogliervi e conservarvi cose di pre-

gio. | delle gemme, medaglie; numismatico.
| Stanze

per esperimenti, studi', ricerche, annesse a catte-
dre di scuole superiori, spec. universitarie.

|
di fi-

sica, fisiologia, chimica, mineralogia, geografia, ecc.

j
nero, Ufficio segreto di polizia, spionaggio, denun-

zie e sim.
|| -ino, m. dm. vez.

||
rista, m. (pi. -i), neol.

Professore di cattedra cui è annesso un gabinetto,
j

Chi è addetto al gabinetto del Ministro, o vi è stato.

gabriéle, gabriòl lo, TrSSkTlT^
fini che portò l'annunzio a Maria, Angelo dell'a-
more.

| Persona tutta umile e dolce nell'apparenza.
+gabrièlla, f. #capriola. Piroletfa. Capriola.

gadO m " ^ Pesce degli anacantini di varie spe-
» eie, con. cirro o barbiglio sul mento.

|
mi-

nuto. | barbato. |
pontico.

g^rS-nlìnitpi £• Gadolin svedese. ^ MineraleauuM!inc,
dei silicati, di color verde d'erba

cupo, lucentezza vitrea (della Norvegia, ecc.).

gaèllCO a£-> m - Ramo della lingua celtica che
» comprende l'irlandese, lo scozzese e

il dialetto dell'isola di Man.
+gaèto!a, f. <$> Specie di corvo.
+gaetóne, v. g a v e 1 1 o n e

.

gaffa, f. #fr. gaffe. Balordaggine, Sproposito,»
Granchio.

|
prendere una — .

j ,& Conto, Bozza, Ali-
ghiero.

fifafifat© ^ *Tat*'r
''
1? R'9°«] gagates. o Varietà,o • -a t di lignite adoperata per far bottoni, og-

getti d'ornamento per lutto, ecc. Giaietto, Giavazzo..
+gaggia, v. gabbia X-

gaffffì a ^ *àxaxia acacia. j$. Acacia deli'Ame-'**»& , -"'> rica boreale, naturalizzata e- diffusa-
in Italia da formare boscaglie sulle sabbie lungo-
i fiumi, e usata anche come pianta da argini, e-

nei giardini pei suoi fiorellini gialli di gradevole^
odore; Falsa acacia, Acacia farnesiana {robinia-
pseudacacìa).

|| -o, m. tose. Albero di gaggia.

+&fa&TfifÌO' m
" *Pro ' gatge (vi. v.adìum [vas-dis& £»&» » sicurezza]). Pegno di sicurezza.

|prestare a — . |
Arra, Caparra.

| d'amore. | Ostag-
gio, Stadico.

|
Sfida, Guanto di sfida.

| Impegno. \i

$a« Soldo, Stipendio.
|
Premio ai volontari' di terra,

e di mare. I penna a —, Scrittore prezzolato.
| Ri-

compensa, Rimunerazione. '

:

gagliarda, [ Swta di ballo concitato di uso° ° • ' lombardo.
| A. Carattere di corpo-

otto.
|
v. gagliardo.

|| -azza, f. Robustezza, Ga-
gliardia, Fortezza.

|
di liquore.

\ Bravura, Valore.
| Q Espressione vigorosa.

|| -ìa, f. Robustezza e vi-
goria di corpo, Forza.

| Prodezza, Bravura.
|
pvb.

Non è mai gran — Senza un ramo di pazzia.
| d'in-

gegno, stile, eloquenza:

gaglìard O. !F\'*?,
r<>

-
GA

£,
HART 0- galla ghian-6 u

' da). Forte, Forzuto, Robusto, Vi-
goroso.

| complessione — .
| della persona. I pianta.— , che vegeta molto bene.

|
venir su-—.)'Prode,

Valoroso, Pieno di slancio e bravura.
|
far del —'

Yper ostentazione.
|
esercito —, per numero e valore

delle truppe.
|
battaglia, combattimento —.(Pos-

sente, Forte e vivace, Robusto.
| immaginazione„

ingegno —
. |

animo, spirito —.
\
vino— , generoso'

|

fioco —
. |

vento —, forte. | Resistente. ( città,;
piazza —, ben munita,

j edificio, scala, ponte — ,.

stabile, che si tiene su bene. | colla'"—, tenace.
|

terreno —, r^ difficile a lavorare.
| cervello, inge-

gno —, ostinato.
| calamita —, potente.

| medica-
mento —, drastico.

| X Marinaio scelto sulle grandi
navi mercantili veneziane.'

| ff galoppo — , dove il
salto segue non di continuo, ma di due in due, di
tre in tre, sempre con calci.

|
Che sta su con lo

spirito, Baldo.
|
alla gagliarda, Gagliardamente, h

av. Gagliardamente.
j| -aménte, Con bravura, Va-

lorosamente, Strenuamente.
| combattere —, con

forza.
|
sostenere un'opinione, sopportare una sven-

- : v; |
sentirsi—.

| Francamente. (Efficacemente.
issi-|

operare —.
\
^imparentato —, strettamente. j| -i

mo, sup.
"I

della persona..
| ragioni — . || -issima-

mente, av. sup.
|| +-azzo,m. acc. Robusto, Forzuto,

di soldato, marinaio.
||
-etto, ag. dm. Piuttosto ga-

gliardo..
| m.X Banderuola triangolare che le galee-.

mettevano sulla testa degli alberi.
| a doppia coda-,,

Banderuola di forma bizzarra, di vivi colori ' ch&
i marinai mettevano alla cima degli alberi, delle
antenne, dei pennoni, e sventolava in senso ver-
ticale. -|. a tre punte, Pie di gallo.

| Piccola bandiera
di speciali armi e reparti.

-fl -uccio, ag. dm.

+£aslì O m -*GALiUM. Materia con la qualj si'& & > rappiglia il cacio, Caglio. !| -oso, ag.
Di natura di gaglìo.

ffaglìÒff O m
'
#GALLI 0FFA elemosina data al'a & ' pellegrino francese nei conventi

sulla, strada di San Giacomo di Galizia? "'"Pezzente,
Mendicante.

|
Poltrone, Uomo da nulla, Miserabile.

||
-accio, m. peg. Scioccone.

|| -aggine, f. Scempiag-
gine, Melensaggine.

|| -erìa, f. Parole o azione di
gaglioffo.

|
Cosa gretta, melensa, Sudiceria.

| Ra-
dunata di gaglioffi. || -etto, m. dm. || -ezza, f. Ga-
gliofferia.

|| -one, m. acc.

-f-gagHUQl©, "}• *gali.è.us di galla. Baccello*00 '- che produce il iagiuolo, il pi-
sello, la fava. Guscio.

4"2rSU3r f*ìfì
: m - *oanèum nascondiglio. Covo.

| di'& & 5 bestie, di diavoli.
| Intrigo, Viluppo..

(
essere nel — . | schr. Ventre. .

gagnol are. t
nt ' (|«^-*8assub Lamen-

23 ° ? tarsi, Piagnucolare, Mugolare.»
del cane,-dei cagnolini, della volpe.

| Dolersi, Ram-
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mancarsi. Il
-amento, m. Il gagnolare.

|| -io, m. frq.

Il gagnolare prolungato.
'Ji&atmaìì m

-
pL GAGN0 dm. <^ Buchi, Sfiatatoi+gag'IIUll, nella pelliccia della carbonaia.

4.«rsaÌA f- P1 *

'

GABBIA? £- Luoghi della stiva cheTgaio, rimangono da ciascuna banda tra il bor-
do e la cassa delle trombe.

gss i Ó773 f - Condizione di gaio, Gioia serena eai ©&&C4 delicata . Letizia. ||

+-età, f. Gaiezza.

p-gjj q ag. #pro. gai. Allegro, Giocondo, Lieto,
S ' Festevole, Leggiadro.

|
giulivo e —, ints.

|

la primavera, gli uccelli — .
|
gioventù —.

|
aspetto —

.

|
Di aspetto bello, ridente, luminoso.

| donna, don-
zella — . |

portamento.
\
colore —, vivace, ma chiaro

e delicato.
|
verde —, chiaro. | scarlatto —.{scienza,

f Studio amorevole del poetare, nella poesia pro-
venzale del sec. 14\

]
il — sapere, Conoscenza

dell'arte della poesia provenzale.
| Abbondante,

Dovizioso.
|
borsa —, ben fornita di quattrini.

|

casa —, ben provvista.
|

gente — a promesse, che
promette allegramente, e non mantiene. | m. Ga-
iezza.

|| -amante; In modo gaio. Allegramente, Fe-
stevolmente.

|| -etto, ag. dm. Vivace di colore. I

D'umore gaio. -oso, ag.

fgaisóne,

+Dipinto, Chiazzato
Gioioso.

m. X Ogni pezzo di costruzione
che si metteva per chiudere ili

vuoto rimanente tra la ruota di poppa, il quinto
delle anche e il dragante: scendeva rettilineo dal
dragante e s'incurvava man mano; l'ultimo pezzo
presso il calcagnolo aveva figura di forcaccio
orizzontale; Traverse' dell'arcacela di poppa.
+gattèiio, v. gavitello.

gala. f
-

*afr
-
GALE

(
L èàlla) festa, allegrezza.

™"> Pompa, Sfarzo, Eleganza.
|
parlare in —,

con eleganza.
|
Festa di corte, e sim., con cerimo-

niale.
| carrozze, berline di —.

\
pranzo di —, di

cerimonie.
| a corte, Ricevimento.

|
mezza — . | corso

di —, Passeggio con ricchi equipaggi, usato in
feste, o in carnevale.

|
Sfoggio, Lusso di abbiglia-

mento.
|
serata di —, a teatro, in onore di grandi

ospiti o di sovrani.
|
Striscia increspata di trina o

di stoffa che si mette per ornamento.
| alla cami-

cia, sottana, al busto, cappellino.
| allo sparato

della camicia, di uomo.
|
Ornamento.

|
star sempre

in —.
|
star sulle — .

|
far —, Stare allegramente,

Sguazzare. +Glorìarsi, Vantarsi.
|
di —, Allegra-

mente.
| X di bandiere, Ornamento di bandiere e

di fiamme di ogni taglio e colore tra gli alberi e
le_ cime dei pennoni, da poppa a prua, Pavesata.

|

piccola —, con le sole bandiere nazionali in cima
d'albero e la gran bandiera a poppa; gran — , ag-
giuntevi tutte le bandiere di segnale. \far —.
gaiactòfago, v. galattofago.
*galagala, v. gal egala.

galagóne. m> "^Specie di pipistrelli del Se-
ra o . »

. negai, che si distinguono per i

piedi lunghi, sim. a scoiattoli,
con capo grosso e tondeggiante,
orecchie grandi e membranose,
che tengono accortocciate nel
sonno, coda lunga e ricca di peli,
pelame morbido e folto.

galanajf. »o,

-

T
*x^.

ne marina.
Galagóne.

gal an^'Si f- *prs. kalang j| Rizoma medicina-ca.ict.jiga,
le di una p janta delle Z in zibera&ee

della Cina e delle Indie {dipinta officinarum): co-
lore scuro e sapore aromatico con qualche mor-
dacità di amarezza,

|
polvere di —,

galano m ' GALA - Annodatura ornata, Nastro,
1 Ciondolo, Fiocco elegante, sfarzoso.

|

della spada.

gai SI ni «a ag. *fr. galant. Che sfoggia elegan-ti»! 8i<c,
za> Molto distint0 nei modi e nel

vestire. | vestire —,
|
aria — . | Zerbinotto, Attillato.

[giovane, vecchio — .
|
Bello, Grazioso.

|
cosa, dono,

libro — .
1
quartiere —, lussoso, elegante. | Manie-

roso nel conversare con le donne. | Amoroso, In-
namorato, [fare il — . | Attinente ad amori e cor-
teggiamenti,

j
letterine — . | aneddoti — .

| donna —,
dedita a facili amori.

|

+Probo, Buono. | av. Ga-

lantemente.
I|
-eggiare, ni;, faggio). Fare il ga-

lante. Amoreggiare. || -emente, Con eleganza, bel-
lezza, grazia. |

Da galante, in amore.
||

+-èo, m.
*sp. GALANTEo. Corte. Corteggiamento.

|| -erìa, f."

Garbo distinto, Finezza dì procedere, Gentilezza.
|
Bellezza di arte o di natura, Cosa bella e gra-

ziosa.
| un lavoro che è una .—

| Oggetto di lusso,
statuetta, quadretto, figurina, ecc.

|
le — di Vene-

zia, di Firenze (anche di poco prezzo).
| donare,

regalare una —.
\ Piatto squisito, ben preparato.

|

Corteggiamento, Corte.
|
pieno di galanterie per te

signore.
|
Civetteria.

||

+-iare, nt. #sp. galantear.
Fare il galante.

| a. Corteggiare.
|| -ina, f. Vivanda

rifredda fatta con carne tenera, di vitello o pollo
o maiale o pesce, ricca di ingredienti e insaccata.
|
una fetta di —

. | «-Chiocciole minute preparate
per cibo. || -ino, ag. dm. Grazioso, Bello. I Che fa
il galante.

|
m. J£ Galanto.

|| -issimo, sup Leg-
giadrissimo, Grazlosissimo.

| libro, poesia — ti

-issimamente, av. sup.
|| -uccio, ag., dm. spr.

galantO m
- *T« ?-a latte

> 'àvtos fiore. #.'b u-4,1 caneve, Foraneve {galanthuTniva-
lis).

|| -ino, m. Galanto.

galant uomo, -omo. m
.-$ gà***t«omi,° » » wt; +-ommi). Perso-

na onesta e dabbene, proba, leale.
|
pvb. Tra ga-

lantuomini la parola è un {strumento .
\
parola di —

,

che impegna la lealtà..'

|
faccia di — .

|
povero ma —.

|
procedere da — . |

//' re —, Vittorio Emanuele II.

|
a tutta prova.

|
fior di — .

| // tempo è —, fa giu-
stizia e mette le cose a posto.

| Gentiluomo. Si-
gnore (spec. nelle province meridionali).

| esci.
vocativa di persona che non si conosce di nome.

|
Ehi, —!

|
scappa, scappa, —!

\ vivere da —, Go-
dersela.

||

+-ominerìa, f. Qualità di' galantuomo,
Galantomìsmo.||-ominone, m. acc.,com. ir. || -omis-
mo, -uomi^mo, m. Condotta e virtù di galantuo-
mo, Lealtà, Urbanità, Probità.

|| -uomone, m. acc.
Gran galantuomo, Persona onesta e cordiale, molto
simpatica.
+galappio, v. calappio.
galarìa X, v. galleria.

galassia, LJS^2f1J^a
£

,
.

as galaxìa
?- r-*» » Striscia di luce biancheggiante in

cielo, costituita da moltitudine infinita di stelle o da
materia astrale nebulosa, da nord a ovest; Via lat-
tea, Strada di San Giacomo di Galizia (v, fetonte).

galatea. f - *Y«*»T6ia gaLatea, g Ninfa deicuculo.,
mari) flglla di Nereo 7 di Doride;

amata dal ciclope Polifemo, che per ira e gelosia
uccise con una rupe il giovinetto Aci da lei amato.
|
Celebre composizione a fresco di Raffaello nei

palazzo Chigi in Roma.
| § Ninfa civettuola, da

quando piacque di presentarla cosi a Virgilio in
ecl., III 64.

|
<%. Genere di crostacei del Mediter-

raneo.
|
*w Asteroide 74^ scoperto da E. G. Tempei

nel 1862.
F

galatèo m# titolo di un trattatello di monsi-® » gnor Giovanni della Casa (1503-1556),
scritto a petizione e per consiglio di Galeazzo
Florimonte (latinamente Galaiceus), vescovo di Sessa
Aurunca, e di Nola, nel quale s'insegnano le ma-
niere di contenersi in società e come vestire e
come e di che parlare, e le cose spiacevoli e scon-
venienti da schifare.

|
Il nuovo —, Altro trattato

con la stessa materia, secondo i tempi, scritto da
Melchiorre Gioia (1767-1829).

| Buona creanza, Buo-
na educazione

|
non avere studiato, non conoscere

il —, Essere uno screanzato.
|
cose contro il —

.

galattagògo,^8 (PW#-.^-a*a-*T0S latte,«.!««.«. «SwSw, àrWYÓ . che p rta. •%, Che pro-
voca o accresce la secrezione del latte (come i
semi di anici, di_ finocchi, la galega).

|| -ite, f. #ra-
XaxTtT-ns galactites. ® Pietra di color di latte, e
che polverizzata ha gusto di latte; sciolta nell'ac-
qua si adopera a digrassare la lana. Silicato idrato
naturale di alluminio e di soda; Pietra da sarti,
Micio.

||
-ocàle, m. x-fjÀ'n ernia. ^ Tumore alle

mammelle prodotto da ingorgo del latte.
|| -òfago,,

m.' (pi. -gì). ^yacXaxTOifdfos galactophagus. Chi si
nutre di latte.

|
popolo —, Gli antichi Sciti. || -òforoP

ag. *ifop6s fecondo. 9 Di vasi, canali che portano il
latte dalla sostanza glandulosa della mammella al
capezzolo.

|
Che attiva la secrezione del latte. 1
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Gàibula verde.

m. Strumento proprio a facilitare l'allattamento

correggendo la piccolezza del capezzolo.
||
-ologìa,

f. *7?.òr£a studio. Trattato iatorno al latte.
|| -ome-

trìa, f, *u.6TÌ?fà misurazione. Procedimento per l'a-

nalisi del latte. ||
-òmetro, m. #(j.ÉTpov misura. Stru-

mento per misurare la densità del latte, Provino,

ofoS<awòrnn m., dlt. Ghiacciuolo sugli alberi,gdldVeSHU, Calaverna.
^.O'^ÌPìTTPì f- *Y-àì-vQ°S calathus. &± Vaso diTgaiai£.a, legna a tina dove i conciatori met-
tono le pelli (cfr. galletto ne, e lomb. galeda, pug.
gaietta).

galbsnO m- *galbanum - j|- Gommoresina diaiuanu, un odore balsamico che si ricava
da una pianta omonima, j molle, in lagrime lucenti
glutinose; secco, in lagrime biancastre opache non
glutinose; eccitanti, spasmodiche, risolventi, ser-
vono a preparare empiastri ed entrano nella com-
posizione del balsamo di Fioravanti. |

Grande
pianta, dei monti della Persia settentrionale, delle

ombrellifere, dal cui succo, che esce spontanea-
mente dalla base del fusto, proviene la gommore-
sina omonima (ferula galbanum).

r

gja §heo m - *galbèus. fò Braccialetto dei trion-alwcu
i fatori.

|
Ciambella di lana da avvol-

gere al braccio per applicare medicamenti o per
tenere amuleti.

gài hi ila f -
#«albula. ^» Specie di uccelli deiaiuuia, rampicanti: hanno becco lungo, drit-

to, alto, con setole alla ba-
se, coda lunga, ali arroton-
date, piume di una lucen-
tezza metallica: la specie
più nota è la verde o Gia-
camaro, Grande colibri (del-

l'America meridionale).

+gaideamo, v. gaudea-
mus.
+ga!dére, v. godere.
galdio, v. gaudio.

io orale* a f- *galea. fò Celata, Elmo, Barbuta.
i &« ,,c? «*>

i -ato, ag. Che porta la galea.
|
Mi-

nerva — .
|
prologo — , SS di San Girolamo, premesso

alla traduzione della Bibbia.

2° U"aJè a * *DÌZ - Ya^a '-a - ^ Nave lunga stret-
sa ^) ta e bassa, a vela latina e fornita

di remi (sino a 180), armata, venuta in uso dal
sec. 9 1

, e rimasta come il principale tipo di na-
viglio nel nòstro Mediterraneo: aveva com. una
lunghezza di 50 mt. da ruota a ruota, larghezza
di 7, altezza di 3, pescagione di 2, equipaggio
sino a 500 uomini; Galera, Galia.

|
grossa; sottile;

bastarda e. bastardella, gravi più quartierate delle

sottili; reale. \
tarida, per trasporto.

|
sensile (sp.

a remos sencillos), dove ogni remo era maneggiato
da un uomo sólo. Le galee prendevano poi nome
dai luoghi (marsigliana, zaraìtina, ecc.), dalle fa-

miglie (Marcella, Moceniga,
.
Trono), dalla merce

che caricavano per uso (fromentina).
||
-azza, f.

Galea di alto bordo e di forme gigantesche, con
3 alberi latini, 3 ordini di batterie, e 1600 uomini
d'equipaggio (v, galeone, galeotta.
4.arai {x are a - *Pro - GAUAR -

Ingannare, Gab-•rgaieJeaiC,
bare _

(
nt . Far festaj Saltare, Ri-

dere.
||

+-atore, m. Ingannatore.

galeato, v. 1° galea.
+'era loffarà a. longobardo kleofian gridare.gaierrare, Caleffare , schernire.

iq -t.cralòo'a f • Frode del mercante o dell'arte-
i -t^cuegd,

fice al creditore _

2Q S'alèS'a f - *XàXd latte, ale, -yós capra. ^Ca-
* &e*« ,i'& &i

j p raggi ne, Ruta capraria, Erba gi-

neprina {galega officinalis).

<4.£yafAP*aIa *• Mistura di calce viva, colla diT^aisgaia, pesce e catrame, con -cui si spal-
ma la carena prima d'inchiodarvi la fodera di rame.

galèna ^ *GALgNA J^X'iivtì calma marina. © Mi-
» nerale delle lampriti, solfuro di piom-

bo, che si presenta in cristalli o in masse compatte
o disseminate entro a certe rocce spec. arenarie;
ha lucentezza metallica pura, color grigio-piombo

;

sfaldatura nettissima; fragilissimo; grandi giaci-

raenti in Sardegna (Monteponi, Iglesias, ecc.), in

Toscana (Campiglia, ecc.), nelle Alpi marittime
;

serve per l'estrazione del piombo ; e talora contiene
dell'argento.

|
di bismuto, Bismuto solforato,

j
falsa,

Blenda grigia.
'

ga lóri r% m. Claudio Galeno celebre medico diCUCII U, Pergam0 nell'Asia, 130-200, in Roma
fu medico della corte imperiale, scrisse l'Arte me-
dica (o legni, Téxvn iarptxiì). |

cerato di — . || -ico,

ag. (pi. -ci). Di Galeno.
|
arte —, Medicina. | scuola,

dottrina —, fondata sul principio della giusta me-
scolanza dei 4 umori, sangue, bile, pituita e atra-

bile-. |
medicamenti — , formati dalla mescolanza di

più sostanze.
j| -ifmo, m. Dottrina di Galeno.

|j

-ista, m. (pi. -i). Medico seguace della scuola di

Galeno.

gal@Ón @ m ' acc ' ^ Galea di alto bordo, di
' grossi legnami rilevata di poppa e

di prua, capace di 30 cannoni grossi e altrettanti

minuti, a 4 alberi, due quadri e due latini, per
guerra e mercantile.

|
Uomo di «persona grande,

ma buono a nulla, Poltrone. || -accio, m, peg. |l

-cino, m. dm. Bastimento a vela sul garbo dei
galeone: portava da 8 a 16 cannoni. | Uomo gr-ande
e grosso e poltrone.

galsÒDÌtèCO m.*YaXém gatto, rrte-nxos scim-cueupiicyu, mia '^ Scimmia della gran-
dezza di un gatto, fornita
di una pelle che quando
l'animale allarga le 4 zam-
pe si distende come quel-
la di un pipistrello per la
lunghezza del corpo, e fa'

da paracadute nello slan-
ciarsi giù dagli alberi do-
ve sale arrampicandosi (le-

mur o galeopithécus vo-
lans, vespertilio admira-
bìlis).

galeòpsi, gaSeòpside, f

ra
*
\
A
^%%l:

nere di piante delle labiate, che hanno le foglie bian-
che o rosa più tenui dell'ortica, che tritate danno
odore cattivo, con fiore purpureo; medicinale: tra
le varie specie è l'ortica rossa, l'ortica gialla (ga-
leopsis ochroleuca), ecc.

+galeòto, v. galeotto.

galeòtta f - dm - X Galea sottile da guerra "a
"" 5 vela e a remo, un sol àlbero latino,

con circa 60 uòmini di armamento.
|
grossa, Specie

di mezza galera usata nel sec. 18°; portava un
cannone a prua.

|
da bombe, Bombarda, Bombardie-

ra, nave per lanciar bombe, con albero maestro a
vele quadre da 200 a 300 tonnellate.

|| -o, m. Rema-
tore della galea.

\
da — a marinaro, di due che

se la intendono tra loro.
| Nocchiero. | Condannato

alla galera, Forzato.
|
Uomo tristo da galera, Bric-

cone.
|
*afr. galeHàut, personaggio del romanzo

di Lancelot, che procurò l'abboccamento di costui
con la regina Ginevra. Mezzano in amore, Ruf-
fiano.

|
Principe — , soprannome del Decamerone

del Boccaccio.

Galeopitèco.

g i. galeaX galleria. Galea.-| coudanna-
» to alla —, a remare sulle galee.

| Pena
della condanna al remo.

| Pena dei lavori forzati.

|
andare in — .

|
venti anni di — .

|
uomo, pezzo di—

.
|
Luogo dove si soffre, si vive male, e nel quale

si è obbligati a rimanere.
+galerìa, v. galleria.

gajpt* o m - galèrus. f| Cuffia, Berretta sacer-cuoi w,
dotale _ | u — del flamine diale.

|
di

Mercurio.
| Acconciatura delle donne in Roma a

forma di elmo.
|
Berretta dei prelati.

|
Parrucca.

||

-ìculo, m. dm. *galericulum. f| Morioncino, Cap-
pelletto.

galeropìa, k*?a)fpn~òi
- !

lare in ™u-°- <ss» .»" *"•> Stato della vista per cui si vede
meglio a luce fioca che chiara.

galenica f - *galérus parrucca, berretta. <fy

""f '
ts *-cl

> Genere d'insetti dei coleotteri cri-
somelidi, una cui specie, la calmariensis , spoglia
talora interamente delle loro foglie gli olmi ; è lunga
6 millimt., di un giallo alquanto verdastro con
punti neri sul corsaletto e le elitre- marginate di
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nero- hanno le antenne ravvicinate alla base, in-

serite in fossette frontali
_ .„ ,

«•QÌà,ss4s- n m - Galestro, Schisto argilloso.)
gelieali *-», ^-Terreno tendente al giallo, assai

favorevole alle viti, formato dal Galestro, o ghiaia

Galestrina- ||
-ino, ag. Di terra con frantumi di ga-

lestro. Il
-oso, ag. Di terra argillosa di galestro.

Lóròltìfrai m - (P1 - -f)- *$»• Gabbiano terragnolo,
-t"gdjeu «., tridattilo (larus tridactylus).

galìa (dlt.), V. galea.
+galiare, v. gal e are.

+gàliga, v. alga.

ga8ia*ain m - *caligarìus calzolaio. Coocia-
a.iigcs.i'Uj

tore di pell} _ peiacane . | arte dei —

,

Una' della arti minori nel Comune di Firenze.

gaiigare, -amento, v. caligare.

gal lièo &S-i m - *galil^2.us. £ Della Galilea,c w
" regione della Palestina, dove nacque

Gesù. | Gesù Cristo.
|
pi. Cristiani. |

Galileo Galilei

di Pisa, 1564-1642, astronomo, matematico, natu-

ralista, filosofo, assertore e prosecutore del me-
todo sperimentale o induttivo, e del,sistema plane-

tario copernicano. || -ifmo, m. Dottrina del Galilei.
||

-iano, ag. Del Galilei. |
dottrina — . | Tipografia —,

fondata in Firenze, nel sec. 19°, dà G. Cloni. .-.

^gallóne, m. *sp. galion. Galeone.

•fgaliÒSSO» m. Aliossc, Birillo.

gallT'ìariO aS- Della GaHzia
>

in Ispagna.
|dividi IU, u santQ _

;
San Giacomo di Com-

postella. | Della Gallizia, ad Oriente.

1" &Qt\ la m ' ^ p1 ' '*)' *T«^-<z galla- f| Sacerdote di
5a ' Cibele nella Frigia e in Roma, evirato.

9 £"all a f-*GALLA. ^Enfiagione oarrotolamen-
& gctu «., to che viene su j ram i

;
ie foglie, le ra-

dici di varie piante per turbamento nella circola-

zione degli umori cagionato da funghi o da animali

come vermi e artropodi, Gallozza, Gallozzola.
|

galle istoidi, che alterano i tessuti; organoidi,
Che alterano gli organi. |

della quercia, per pun-
tura defia cinipe, e si usa in commercio per
tinture nere e inchiostri. | del cipresso, Noce. | di

Aleppo, o Levante o Smirne o Siria, della quercus
infectorìa, per puntura della cinipe dei tintori

(cinipes tinctorìa), usata in medicina.
|
moscata,

Noce moscata. |
di Ischia o Istria, della quercus

pedunculata. | di vetro, Bolla, Enfiatura. |.

+Ghianda.

|
barattar — a muschio, cosa vile e amara per

cosa di pregio e gradevole. | Cosa leggerissima.
|

a — , Sulla superficie dell'acqua, A fior d'acqua.

|
il sughero sta sempre a — . |

andare, tenersi a — .
|

rete da — . |
venire a —, Scoprirsi, Manifestarsi,

j

pvb.. La verità vien sempre a — . |
stare a —, Esser

superiore, Prevalere. | tornare a — , Riapparire,

Tornare in su. |
«^* a — , A fior di terra. \Jar le

barbe, radici a — . | Pillola.
| f| Piccolo tumore a

lato e al disopra della nocca o nodello del cavallo,

per accumulamento di sinovia: invecchiando può
indurire e dolere molto e far zoppicare. ||

-are, nt.

Galleggiare. | Insuperbire.

gali ars n *' gallo, delle uova, Acquistar la
cui 0.1 «5j disposizione a generare il pulcino.

|

a. le uova, Fecondare. | nt. Far festa, allegria.
|
v.

galla. || -ato, pt., ag. Fecondato dal gallo. |
uova —

.

Il
-atura, f. Fecondazione delle uova dal gallo.

galictctrnno m - Gallo grosso o non benedlldSliyuc, accapponato, Gallerone.

gol! afri ni. /D Composto dell'acido gallico condiicuu,
le basi

gyfdlpP'Sn are- nt - \-èégi°)- Star come lagalleggi ai e,
galla sun' acqua) Venire o

mantenersi più omeno sulla superficie dell'acqua.

i
di sughero, olio, ghiaccio, acqua sul mercurio,

Stare tutto sopra il liquido. |
della nave, del nuo-

tatore, di solido, Stare con una parte immersa, e

il resto fuori del liquido. |
+Far galloria, Stare in

giubilo, Gallare. || -amento, m. Il galleggiare. Stato

di corpo che posto in un liquido non si sprofonda-

J Ji* Stato del naviglio immerso con la carena nel-

l'acqua, e sollevato col resto. | Linea di galleggia-

mento, j tirare al —, con l'artiglieria. )
linea di —

,

Termine ove il naviglio cessa di essere immerso. Ba-

Galleria dei sarcofagi
(Museo Laterano, Roma).

gnasciuga.
|

piano di —, a livello sulla superficie
dell'acqua dove il naviglio è immerso.

| tose, di sto-

maco,, Nausea Voglia di vomitare.
||
-ante, ps., ag.

Che galleggia. |
mulino — . \ carcere —, Nave a uso

di prigione. |
ospedale — . [batterie — , su zattere.

|
isole — , Grandi zatteroni con giardino, «anche

per dimora.
| m. Corpo che può stare a galla, j

$fc trattato dei — , Idrostatica. | «JL pi. Gavitelli, su-
gheri, barili vuoti, boe, e Siro., che si mettono per
segnali, di ancora sommersa, rete, scoglio, ecc.

|

% Globi vuoti di metallo o porcellana che galleg-
giano sull'acqua della caldaia delle macchine per
mantenerla a uno stesso livello o per indicazioni.
|| -ato, pt., *ag. Ornato, Gallonato.

golIpoT) ag- *port. gallego. $ Della Galizia,
aiìc5w i regione a settentrione del Portogallo.

|
m. Varietà della lingua portoghese, usata anche

nella letteratura del sec. 13°.

a» Sipria f"
* fr

'
GALERIE

(
vI

-
calaria, xàlovgdii-ei i *., legno) . stanza lutìga; Androne) di

passaggio, o da tenervi quadri, statue e sim. nelle
grandi case signori-

li.
|
di Palazzo reale ;

Pitti, degli Uffizi' in
Firenze. |

Pinacote-
ca, Edifizio per cu-
stodire opere di ar-

te, spec. quadri, sta-

tue, gemme. |
d'arte

-moderna,; di Brera,
a Milano ; di Parma.
|

privata, come quel-
la di casa Corsini,
ecc. ; e quelle per
vendite di opere d'arte. |

direttore, custode, con-

servatore della — . |
catalogo della — , delle opere

accoltevi.
|

giuoco della — , delle statue: chi fa

la statua e ride, paga il pegno. | vendita della —

.

|
Edifizio a grande crociera con negozi' e bot-

teghe di lusso, per passaggio e per ritrovo,
j

la — Vittorio Emanuele II, di Milano, dell'archi-

tetto Gius.Mengoni bolognese, cominciata il 7 marzo
1865, inaugurata il SO dicembre 1877; Umberto I,

in Napoli, su piano di Emanuele Rocco, iniziata

coi grandi lavori di risanamento del 1886, com-
piuta il 1890: pari in grandiosità e in bellezza.

|
Vastissimo salone di officine industriali, di espo-

sizioni. |
delle macchine.

\
Strada sotterranea in una

miniera.
|
§s«2 Strada coperta e sotterranea per co-

municare con le opere esteriori di una piazza o
accedere a una mina o contromina. \£. Corridoio di

bastimento.
|
dell'elice, della stiva, della balaustrata.

| f| Ambulacro, Corridoio.
| gg| Traforo attraverso

una montagna. | del Cenisio, del San Gottardo, del
Sempione.\ elicoidale, che si svolge secondo un'elica,

per modo che ritorna sul punto di partenza, ma a
diverso livello.

|
Qualsiasi scavo per passaggio di

strade, eanali e sim.
|
filtrante, con rivestimento

forato per raccogliere le acque di una falda per-
meabile. | v. ferrovia. | §k$ Opera di scavo nella
terra, per congiungere fossati, trincee. || -etta, f.

dm. ||
-uccia, f. dm. spr.

gaileróne, v. gallastróne.
gallésco, v. gallo 1°.

gaSI@S@ &?- ^ ^ Galles, Wales, regione oc-
» cidentale dell'Inghilterra, [principato

di — .
|
principe dì — , .Titolo dell'erede della co-

rona inglese.
|
m. Lingua celtica del paese di Galles.

gallécca f-> dlt- *$ Baccello, Guscio delleallessa,
fa

'

ve> defpisellL

gollóffa f- galla. Specie di lavoro di orefi-aiicii a,
ceria fatt0 a globetto _

j
pL ^ Galle,

tumoretti degli equini. |
accavigliate, trafitte, se.

pigliano da parte a parte. |
gallo, t^ Sorta di uva

bianca o nera dagli acini lunghi e curvi come i

reni dei galli, Corniola, Pizzutello.
]
*fr. galette.

,&. Biscotto tondo, schiacciato, bucherellato, y -aio,

v. galletto. || -ina, f. vez., di biscotto.

gallétto m ' ^m- Gallo m°lto giovine, Polla-c *• » strino, Pollo novello.
| di primo can-

to.
|
rivoltarsi come un — , con 'Vivacità stizzosa e

impertinenza. | Ragazzo troppo e molestamente vi-

vace.
|
fare il — . |

strozzato, di voce stridula,
j

pvb. Far la cena del —, un saltò e a letto, Andare



gal lettone 598 gallo

a letto digiuno.
| <$> di monte, Rupicola; di bosco,

Beccofrusone, Garrulo di Boemia; di marzo, mar-
zaiuolo, di maggio, di montagna, di bosco, Upupa.
|
pvb. Chi mangia merda di — , diventa indovino.

\

*gp fagiuoli — , come 1 granelli del galletto.
|

pi.
tose. Pezzi di pasta fritta, sgonfiati.

| #fr. galet.
# Madrevite girevole munita di due alette per vol-
gerla con le dita, in una morsa a mano. Pezzo
per fermare la vite.

|
Maschio della chiave d'acqua,

o, di altro liquido.
|| -alo, m., tose. Chi vende i gal-

letti di pasta fritta. || -ino, m. vez., di pollastrino.

+gal lettÓOe, m
- ^**«0°«- Sorta di bigoncia,

=* ' Bigonciuolo (pug. gaietta).

gai flambo, galligiambo, ^^t"^'
tro che prende nome dai sacerdoti galli di Cibele
e fu usato da Varrone, Catullo ed altri ; specie di
ionico a minori : uu— u—u— —

| uu— u uu—

u

gallicàn O, ag- ft Appartenente alla Gal'lia, e
» alla trancia.

| chiesa —, di Fran-
cia, e spec. da quando sostenne certe libertà di
fronte al pontefice romano, nelle dichiarazioni dei
quattro articoli redatte dai Bossuet il 1682, le quali
si riassumono nel princìpio della sovranità del
clero e dei concili', anziché del papa.

|
rito —, pro-

prio della chiesa di Francia.
| breviario — , usato

anche nella chiesa di.Girgenti in Sicilia.
| m. Difen-

sore della libertà, della chiesa di Francia.
|[ -ismo,

m. Dottrina e partito religioso dei Gallicani.

gai I ICS n ÌO m
-
# gallicinium. (% Parte dellaa" IV'""U

' notte quando cantano i galli. I

primo —, dopo la mezzanotte.

gài llCO ag
'
pL "CT')'; #gal"ots. $ Della Gallia.

'
|
Della Francia.

|
forme, maniere —,

della lingua e delle usanze di Gallia o di Francia.
|cane —, Sorta di bracco.

|
lue, morbo, virulenza —

celtica, Sifilide.
| trivella —, ^Specie di trapano

per innesto. |1 -amente, A modo dei Galli o dei
Francesi.

||
-herìa,f. spr. Usanza e imitazione fran-

cese.
|| -ismo, m. m Parola o modo celtico nel la-

tino, Francesismo nell'italiano. | Frase e costrutto
tutto peculiare al francese, e lontano dalla gram-
matica regolare comune, Idiotismo francese (p. e
il vieni de paraìtre).

|| -izzare, nt. Imitare i Fran-
cesi, Adoperare francesismi.

| Stare dalla parte
dei Francesi.

|| -isti, m. pi. Seguaci del gusto fran-
cese in Ispagna nel sec. 183

, rappresentati spec.
da Ignazio de Luzan, autore della Poetica pub-
blicata nel 1737.

|| -urne, m. spr. Maniere francesi,
delle fogge e del parlare, Sguaiata imitazione» dei
mo|i francesi. ,

Sài 1ÌC0 f- (P 1 -

"

a')- s& Di acido che si estrae
** ' dalla noce di galla, adoperato nella
medicina come astringente e contro l'albuminuria,
nell' industria per preparare inchiostri, e nella fo-
tografia per la sua azione sui sali di oro e di ar-
gento.

+gàiliga, gàliga, v. alga.

gali ÌO ÈL - - -•£• ^gallina. «^ Volatile domestico,
**» femmina del gallo, più piccola del

maschio, e di piume meno vivaci; oltre alla sua
carne, fornisce le uova quasi tutto l'anno, e dà
anche le piume per i piumini.

| nera.
\
padovana,

più grossa, con poca cresta, e un gran ciuffo di
penne.

|
lessa, in umido, arrosto, ripiena.

| un'ala,
coscia di —

. |
latte di —, Cibo squisito impossi-

bile a trovarsi. Tuorlo d'uovo sbattuto con acqua
e zucchero.

| venir la pelle di —, Rabbrividire. I

raspatura di —, Scrittura brutta inintelligibile.
|
^bagnata, Vigliacco.

|
giuoco delle —, Lotto clan-

destino.
|
pvb. Chi di — nasce, convien che razzoli,

di chi ha i vizi' della famiglia.
| Gallina vecchia

fa buon brodo, di sposa non più giovane.
| Meglio

un uovo oggi che una — domani.
\ La— che canta

ha fatto Vuovo, di chi affaticandosi a scolparsi mo-
stra di essere in colpa. | Trista quella casa dove— canta t gallo tace, dove la donna spadroneggia.
|
tose, a galline, In rovina, In perdizione, A mo-

rire.
| ^> ceciata, Dei trampolieri, Sgarza, Ciuf-

fetto.
|
prataiuola, affine all'ottarda, Ubara (hou-

bara undulata).
|
v. faraona.

|
giudea, Chiurlo,

Mignattaio, Falcinello.
| tose, della madonna, Ron-

dine. || -accia, f. peg, | dlt. Ubara.
| tose. Ruschia. i

Il -accio, ag «gallinacèus. Di gallina.
| uova galli-

\

Gallinaccio

nacce
\ m. +Gallo nostrano.

| Tacchino, Gallo d'In-
dia, Dindo.

| ^ Specie di fungo mangereccio di co-
lor ranciato, dal cappello convesso
che poi diventa imbutiforme con
pieghe intrecciate (caniarelhis ci-
barlus).

|| -acei, pi. m. Volatili
che hanno becco ottuso Convesso,
duro alla base, i piedi lunghi e
atti a razzolare, con unghie lar-
ghe e ottuse, buoni alla corsa,
impacciati al volo, si nutrono di
semi e di frutti: più notevoli, il

gallo, il tacchino, i fagiani, la star-
na, la quagliala pernice delle Alpi,
il pavone, il francolino di montagna.

|| -aia, f Pol-
laio.

||
-aio, +-arie, -aro, m. #gallinarìus. Pollaio,

jChi vende o custodisce o alleva galline. | +Ladro di
galline.

|
Chi tiene lotto clandesti-

no.
||
-ame, m. Quantità di galline.

|| -ella, f. dm.
|
Specie di uccello

acquatico, più piccolo del colom-
bo, nero di sopra, grigio ardesia
di sotto, le tre dita anteriori lun-
ghissime e verdi, sta negli stagni
ricchi di giunchi, nuota e si tuffa
benissimo, e si nasconde ai cac-

dipiede. Pollo sultano (gallinola chloròpus).
\ Bec-

caccia.
|
Porciglione, Rallo acquatico.

|

j|' Pianta
annuale delle scrofulariacee (antirrhinum oron-
ttum).

|
pi. Ceccrello, Erba riccia, Dolcetta. I*» pi.

Pleiadi.
||
-etta, f. dm-

1 3> Specie di motacilla, Sal-
timpalo.

||
-ina, f. dm. vez.

|| -ona, f. acc. Gallina
bella e grande.

|| -uccia, f. spr.

+fifallÌO. 5
1 ' gallium: traduzione nel latino

e» ' della scienza del nome di Lecoq de
Boisbaudran che nel 187o scoprf questo elemento» Corpo semplice metallico, raro, analogo al zinco,
bianco, duro, malleabile; all'aria si ossida alla
superficie.

gali ÌÓne, ?„ ?„
aHastrone- '• 0maccio grande e

da poco.

+gaiSiri o,
" n
v.*r«.x* latte

> i&twv gigHò. % gi-

o '

. ,. £ho bianco.
|| +-co, ag. Di giglio,

Seme di giglio.

gaiiispano, v. 1" gallo.

gal I ÌZZ ante, a%' m -
Ch

.

e Parteggia pei Galli,
°„. , ' o Francesi.

|| -ato,ps.,ag. Fatto
gallico, francese.

1° gali O. m
;'
ag - *GALLus.ft Delle Gallio,-. Celta.» •»

|
bracato,, della Gallia narbonese;

Aquitano; chiomato, Della Gallia superiore; togato
Della Gallia cisal-
pina.

| Gallogreco,
Celta della Gallo-
grecia o Galazia
nell'Asia Minore.

|

// — morente, Cele-
bre statua in mar-
mo del Museo Capi-
tolino, copia di una
statua in bronzo
che con altre com-
memorava a Per-
gamo la vittoria
del re Attalo contro i Galli invasori nel 240 a C
(detto lungamente a torto II gladiatore morente)'-
della stessa origine è il gruppo nel Museo delle
ierme, del Gallo che si uccide dopo aver ucciso
la moglie, per non cadere insieme in mano al
nemico.

| Francese.
|
pi. f| Sacerdoti di Cibele

;

v. galla 1°.
|| -obàvaro, ag., m. Di Francia e Bavie-

ra insieme, Francobavarese.
| esercito — . || -ocòrso,

ag., m. Di Francia e di Corsica insieme.
|| -esco'

ag. spr. Di uso francese, Di maniera francese.
||

-ofilìa, f. Il parteggiare pei Francesi, Francofilia.
||-ofilo, m. Francofilo. | -ofobìa, f. Odio contro i

Francesi. ||-òfobo, m. Chi odia i Francesi. || -ogrèco,
m. «gallogrjecus. Celta della Galazia o Gallogre-
cia nell'Asia Minore.

|| -oispano, -ispano, m. #gal-
lohispanus. f\ Ispano di origine gallica.

| Di Fran-
cia e Spagna insieme.

| esercito — .
|j -olìgure, m

Delta Gallia narbonese. ||-omanìa, f. Smania di imi-

Gallo morente
(Roma, Museo Capitolino).



gallo 599 galuppo

tare i Francesi. Francofilia eccessiva.
|| -ornane, m.

•Grande fautore dei Francesi.
||
-oromano, m. Gallo

fuso con i Romani colonizzatori: della nuova po-
polazione delle Gallie dopo la conquista romana.

. ,
- imane.

|j -osardo, m. Del regno di

Francia e di Sardegna, Francosardo, Francopie-
montese. ||

-urne, m. spr. Gallicume, Cose brutte
della Francia. Imitazione di cose francesi.

•90 ©"allo m - *gallus. <Sy, Volatile dei gallina-
Z g»« «» ce j

;
domestico, con alta cresta car-

nosa frastagliata e due bargigli pendenti alla gola,

il becco superiore sporgente, la coda falciforme,

le piume di colori vivaci, i tarsi muniti di sprone,
•ardito e superbo.

\
più superbo di un ir- |

vispo
coinè un —.

\ al canto del —,
Avanti giorno.

| il chicchirichì
del — . [fare il — , il baldanzoso,
Ringalluzzire.

| un — e dieci
agalline. \ il — di monna Flora o
..di Checca, Amante di tutte le
donne,

j
piti bugiardo di un —

«{che non canta mai alla stessa
ora).

|
un passo di —, Un breve

tratto,
j camminare a —, alzando

i piedi come il gallo.
|
il — che

•cantò a San Pietro (Evangelo di
Matteo, 26, 75), vecchio e duro a
mangiare.

|
Insegna mobile usata

*.ui campanili per indicare la di-

rezione del vento.»! il combattimento dei —/usato in
Ispagna per spettacolo pubblico (una bella descri-
zione nella Spagna di Ed. De Amicis), e in antico.

|

v. cresta.
|
pvb. Il — canta bene e razzola male.

| Non istanno bene due— in un pollaio. |v. gallina.

Gallo del campanile
di S. Faustino Mag-
giore in Brescia,

sec. 9*.

Gallo bane-hiva. Gallo' cedrone.

'j d'India, Tacchino, Gallinaccio.
|
banchiva, bankiva,

Gallo selvatico dell'India e delle Filippine,, giallo
.dorato alla testa, al collo e alle copritrici superiori
•della coda, le piume del dorso rosso porpora, verde
nero le copritrici maggiori, nere le 'altre ali, la
«resta rosea.

|
cedrone, Grosso gallinaceo selvatico

dei paesi nordici e delle Alpi, con capo e collo
nerastri striati di cinerino, ali bruno-castagne
striate di nero e grigio, coda arrotondata nera
•con macchie bianche verso, il me-zzo: nel .mese,
dell'amore è cosi esaltato e incurante che diventa
facile preda ai cacciatori; Urogallo, Fagiano al-

pestre o nero, Gallo alpestre o nero, Gallo alpe-
stre maggiore (urogallus). \. d'Istria, Pesce di mare
a scheletro ossoso (blennìus alauda).

|
v. gallet-

to. Jj-one, m. acc.'H i-onaccio, m. acc. peg.

3° +S?8l,f IO m
'

.

dv- GALLAEE
-
Gioia, Allegria, Gal-

gfl1ÌrM"»fnsa ^ #fr - galoche. X Specie di gal-ailOCCffa,
Iett0 maggiore5 Maniglia ferma

nelle pareti dei bastimenti che serve a raccoman-
darvi le manovre correnti e a dar volta ai capi:
di bronzo, ottone, rame, ferro, legno, [gallocce da
renio, alle quali si attaccavano le mani dei re-
matori, tre o quattro per remo. ,

^allÓllS m- * fr
-
GALON

- Striscia di. nastro» » tessuta e ricamata per guarnizione,
Gala, Frangia. |

d'oro, argento, di seta^ lana.
|
per

la coltre, la tenda; la livrea; i paramenti sacri;
abiti di donna.

| §«$ Fregio al berretto degli uffi-

ciali superiori, al braccio dei sottufficiali, e sim.
|
+GRALLJE trampoli? ^ +Osso che è tra il fianco e

la coscia. Cresta iliaca. |
aver molti anni sul —

,

Esser vecchio. | Misura inglese di liquidi, di litri

4,544. | (&> Galla per tingere, Gallozza. || -aio, m. Chi
i'a e vende galloni da guarnizione. |[ -are, a. Or-
bare, Orlare con galloni. || -ata, f. «^ Specie di far-

falla, Neustria.
-Il
-ato, pt., ag. Ornato con gallone.

| livrea —,
|
mantellina, berretto — . | ignoranza—y

Titolati ignoranti;
|
plebe.—, Ricchi e nobili di ori-

gine o di sentimenti plebei.
|| -cino, m. dm. vez.

gàÌ?n«Tfvt-a *' <*» Pezzo di legno con unaeuiWis&Wi.ia, lunga intaccatura nella quale,
come in un morsetto senza vite, sono strette in-

sieme la stanga e la mezza stanga del mazzo per
la pila della cartiera.

||
-o, m. dl't. Tallo della rapa.

+ga!lòppa, galiòppola, v. groppa.

gallòria, Mf^ - Allegria /umorosa Baldo-
*=* » ria.

|
far — , Far festa, baldoria, a

banchetto, al fuoco. Mostrar superbia. j|
+-are, nt,

Galluzzare.

gallòzz a, L /^220
^-, 1

,

1 "
i
a

;,

f
- ^aUòz?ola i-

53 ' galla dm. Galla della quercia co-
mune.

|
^conoscere le — dai paternostri, Sapere il

fatto suo.
|
Bolla che appare nell'acqua battuta

dalla pioggia.
| •© Globetto che si forma nei liquidi

in cui si agiti un gas; Bolla, Bollicina, anche di
sapone.

|
Bernoccolo.

|
Puntura leggiera come di

zanzara e sim.
|| -eletta, f. dm. Bollicina.

|| -olina,
f. dm. vez., di galla. || -oloso, ag. Pieno di enfiati,
di galle.

|| -oSuto, ag. Che ha forma di gallozzola.
||+-oso, ag. fi Pieno di gallozzole, galle.

cài 111 Ita P1 - f- *gallulus (dm. gallus). « Gal-5OMUIC » lineile, Pleiadi..

gai lume, v. 1° gallo.

ag. galla. X Di naviglio molto ehj-
' vato diètro e davanti, com. per gli al-

loggiamenti; ed era anche la forma dei galeoni. .

+SallllZÌa f; gallo. Donna Smorfiosa, affet-
' tata.

4>J5'aJlliyyo f. Gallozzola da tintori. | «&. Con-Tganu^a,
cia di galle ai cuoi e alle pem

galIUZZare. nt. gallo. Rallegrarsi, Itigalluz-° •» zire, Mostrar grande allegria.

+galf uzzo, n?-. GA
,

LLA
- * sPeci? à

?
acer°; Noc -» » chia (acer campestre).

galèna, v. gala.

gatODO arp nt - *Quadrupedare? KxlTtà&wOiuppaie,
fare andar di portante? Andar

di galoppo, del cavallo e dei cavaliere che vi sta
su.

|
sul tappeto, se il cavallo alza pochissimo le

gambe. | Correre come il cavallo che galoppa.
|

pvb. Quando la superbia galoppa, la vergogna
siede in groppa.

| di persona, Correre di qua e
di là affannosamente, [tutto il giorno. | Fuggir via
di corsa, Scappare.

|| -ante, ps.,' ag. Che galoppa.
|
tisi —,~$^ di corso rapidissimo, ulcerosa.

|| -ata,
f. Lunga, corsa di galoppo, \fare tuia — . || -atina,
f. dm. Breve galoppata. || -atorè, m. -atora, -atrio®,
f. Valente nel galoppare. Resistente al galòppo.
|| -ino, m. Chi va su e giù, per servizi' degli altri,
in Commissioni, faccende da sbrigare, [fare il —.

|
tose. Prete che va adir messa ora in una chiesa

ora in un'altra.
| elettorale, che va a sollecitare gli

elettori durante le elezioni e a portar notizie, e
sim. | servir da —', Portar biglietti amorosi.

galòppo, *gual-, ^ÌUXIeTeicS
vallo fra il trotto e la corsa, in tre tempi: battuta
di pie sinistro, incrociatura di mezzo, spinta di
braccio destro,

f
piccolo, gran —.

\
serrato, stretto,

gagliardo, veloce ; interrotto; duro, difficile; falso)
giusto; di caccia.

|
mettere, rimettere al — . | *di

contrattempo, con i piedi uniti e pari, misto di
galoppo e corbetta. f a, di —, Velocemente.

| a
gran — . [

§xg al — , esci, di comando per la carica
di cavalleria. [*fr. galop, nella quadriglia, Movi-
mento più rapido nella danza che è comandata.

|

Danza moderna in misura dupla semplice, 2j2 o 2[4,
e in movimento vivace.

|j -etto, m. dm. Specie di
galoppo./

galòscia, v. caloscia-

4-ffaftèlfa f- X MasGhettà.
|
Olmo che si ado-» » pera per l'anima del timone, le cro-

cette, le pompe, le casse delle pulegge, e un tempo
per le carrette dei cannoni.

galuccia, v. gala.

4-fyaJljDi30 m- GAL0PP0
- §«2 Servitore di sol-^® t*,v*"^'w

» dati che seguiva gli eserciti e fa-
ceva prede. Ribaldo, Bagaglione, Saccardo.



galvànico 600 gamba

JHma
il

gafvàn ico, *e- (pl -ci)-

'

l"igi
.
galvani

(

,
pro-°

• • » iessore di anatomia in Bologna,
che nel 1780 ottenne la produzione dei fenomeni
elettrici per contatto, con l'esperimento delle rane
morte attaccate a uncini ai ferri del balcone.

fi Di fenomeno ottenuto con la corrente elettrica,
lettrice.

|
contrazioni —, dei muscoli e nervi della

rana a contattori due metalli diversi.
| scintilla—,

Scarica elettrica.
|
corrente, batteria, catena, pola-

rizzazione —
. ! fluido —, Elettricità.

|| -icamente,
Per via di galvanizzazione. |l -i§mo, m. Dottrina
dei fenomeni che sorgono per lo sviluppo di elet-
tricità nel contatto di corpi eterogenei, Elettricità
del contatto, Voltaismo, Dottrina della forza elet-
tromotrice.

|
Parte della fisica che tratta dei feno-

meni elettrici studiati dal Galvani.
|
Forza vitale

Fluido nerveo. ||. -izzare, a. Sottoporre un corpo
all'azione dell'elettricità..! il ferro, Tuffarlo in un
bagno di ossido di zinco per ricoprirlo di uno
strato di zinco, a preservarlo dall'ossidazione.

|Scuotere dal torpore, Dare un'energia transitoria.
Elettrizzare, Eccitare.

|
un cadavere, un'istituzione

vieta.
|| -izzamento, m. Atto del galvanizzare.

j|

-izzato, pt., ag. Sottoposto alla corrente elettrica.
Elettrizzato.

|
Scosso, Eccitato.

|| -izzatore, m.
-atriee, f. Che elettrizza.

|| -izzazione, f. Opera-
zione dei galvanizzare.

| -^Trattamento mediante
le correnti elettriche continue. Elettroterapia,

galvano m - ^ Impronta, ottenuta galvani-»
_ » camente per la stampa, Stereotipo.

Il -©caustica, f. #xau<mx7j che ha forza di bruciare.
.*** Cauterizzazione lenta per recidere o distrug-
gere, senza molta perdita di sangue, tessuti pato-
logici per mezzo della 'corrente elettrica; adope-
rata_spec. per la ginecologia.

|| -ocàustico, ag. (pi.
-et). Di galvanocaustica.

||
-ocautèrio, m. #xauriKHov.

Strumento elettrico che serve per la galvanocau-
stica.

|| -©ceràmica, f. a. Ceramica guarnita di uno
strato di rame per la galvanoplastica.

|| -ocromìa,
f. *xp<3p.a colore. Colorazione dei metalli con pro-
cedimento elettrico.

|| -odoratura, v. galvanoste-
gìa.

ì|
-oglifìa, f. (prn. g). «yXixp-h scultura. Procedi-

mento elettrotipico con cui si ottengono per la stam-
pa impronte in rilievo.

|| -oglìfico, ag. (pi. -ci). Di gal-
vanoglifia. || -ografìa, f. #yp«(j>£a scrittura. Proce-
dimento elettrico col quale si ottengono lastre che
imitano tutti i generi di incisione; v. fotogal-
vanografia. ||-ogràfico, ag. (pi. -ci). Di elettro-
grafie.

|| -omagnetifmo, m. Elettromagnetismo
||

-omètrico, ag. (pi. -ci). Che concerne il galvano-
metro.

||
-òmetro, m. $ Strumento che serve a

misurare l'intensità della corrente elettrica per
mezzo della deviazione di un ago calamitato.

||

-oplàstica, f. «. Operazione per la quale si fa
depositare su di un qualsiasi oggetto, che serve di
forma o stampa, uno strato di metallo prima in li-
quido, facendo agire una corrente elettrica sulla
soluzione acquosa di un sale del metallo stesso:
serve a riprodurre medaglie, Caratteri tipografici, e
sim., ed e analoga alla galvanostegìa. ||-oplastico> ag.
(pi. -ci).

|
Di galvanoplastica.

| rame—. \\ -opuntura,
f. >»" Elettropuntura.

|| -oscòpio, m. *-oxbnwv che
fa vedere. % Strumento che rènde sensibili alla
vista gli effetti galvanici.

[| -ostegìa, f. *ctt£yos co-
pertura. «, Procedimento pel quale immergendo
un corpo conduttore in un bagno contenente uri
sale di un dato metallo si viene a ricoprirlo di
questo metallo per mezzo della corrente elettrica :

serve a dorare, argentare, nichelare. |[-otècnica, f.

*T£y,v,tx-fr. Applicazione tecnica dell
1

elettricità.
|j

-otassìa, f. #T«£ts disposizione. Influenza eserci-
tata dalla corrente galvanica sui movimenti di in-
sieme degli esseri unicellulari.

|| -otèrapìa, f. ^
Elettroterapia.

|| -otipìa, f. <X, Procedimento elettro-
litico con cui si riproducono incisioni in rilievo
dei caratteri di stampa per ottenere il galvano, o
generalmente oggetti di arte.

|| -otìpico, ag. (pi. -ci)
Di elettrotipia.

|| -otropl^mo, m. Influenza delle
correnti elettriche sugli organismi viventi.
+gamarra, v. e amarra.

fifàmaSO m
- ^ Genere di insetti parassiti di

' altri animali ; una cui specie, di co-
lore rosso giallo, vive sopra i coleotteri; ha la
lunghezza di 1 millimt., le zampe anteriori molto

lungherie posteriori più grosse, e in una pìccola
depressione accennata la
divisione tra il cefaloto-
race e l'addome.

gamba.1* ™^,?-
' ta del piede

con la gamba nei giumen-
ti. Ciascuna delle parti su
cui: l'animale si regge e
cammina.

|
d'avanti, di die-

tro.
| v. can e.

| deU'uomo, Gamaso.

Ciascuno degli arti inferiori dall'attaccatura della
coscia al piede.

|
Spanni di —, Brache, calze e mu-

tande.
|
<® Parte, del corpo dal ginocchio al piede

|

gli stivali %n-.
\ a mezza -, Al mezzo della:

gamba.
|
aiuto di -, § battendo la propria gamba

sul fianco del cavallo.
| amputazione della — i fe-

rito a una -.
| <fy Arti posteriori dei quadrupedi.

Parte tra la grascmola e il garetto.
|
pi., dell'uomo :

dritte, storte; sottili, polpute.
| ercoline; a x I do-

lori alle -,
|
fare le — giacomo giocamo, Venirmeno per ìstanchezza. Tremare.

| pvb. Braccio a
petto e — a letto, [artificiale, di legno.

| v cata-plasma.
| enfiate, edematiche, ematose.ì Parte dei

calzoni che rifasciano le gambe.
| di sotto — Sve

ditamente, In fretta e in furia.
| Gamba com- or-gano di', locomozione, \fare il passo secondo là —

Misurarsi, Adattare l'impresa ai mezzi [mettere
i bastoni fra le —, Impedire.

| ^guardar le — Stare
attento (nap. i piedi).

| mettersi la via tra le —
Andarsene.

|
gamba gamba, Piede innanzi piede"A piedi.

|
camminare con le — avvolte, sghembo

impacciato.
|
va dove le - lo portano, seSza unameta fissa..

|
pvb. Chi non ha testa, abbia — per ri-

mediare alle dimenticanze.jLa bugia ha le — corte
si ferma subito, si scopre subito.

| mettersi tra le —
di alcuno, Importunarlo, Stargli alle costole, tra ì
piedi.

1
prendere alcuno di sotto —, come passandosi!

sopra, Non calcolarlo nulla.
|
v. b e 1 1 a ga m b a I Con

1 idea del correre: andare a —, di buone — lesto
in fretta.

J
correre con dieci -, con viva premura"

e desiderio, [dare alle -, Tentare di nuocere con
insidie, Stroncare.

| darsi alle - da sé, la zappa
sui piedi

|
Con l'idea della fuga e dello scampo:

darsela, darla a gamba, Fuggire,
j levare le — daimia cosa o malattia, Uscire, Scampare. I pigliar

le — e andarvene.
|
mettere le — incapo, Scappare

ai tutta corsa.
|
Gambe mie, non è vergogna II fug-

gir quanto bisogna.
\
Con l'idea del vigore, dellasaldezza e resistenza: in gambe, Forte, Robusto,

Gagliardo, Di buon animo, Sicuro. I sentirsi b»nè
tn —.[ rimettersi in gambe, Ritornar sani. Rimet-
tersi in esercizio.

| mettersi in —, in forza I agambe levate m aria, Sottosopra, In rovina. I man-dare a —levate, Rovinare.
| distendere, stirare le—

Morire.
|
sentirsi male in gambe, in pericolo. I nonaver gambe Essere stanco.

| aver - a una cosa
pratica, abilita, attitudine, [fare le -, Aiutare, Fa-
vorire.

|
Pezzo che serve di sostegno.

[ tavolino m
ffttro a tre-. [le - delle sedie, del cassettone.
[*del Triangolo, A rispetto alla base, [del com-
passo

, Aste.
| <^ delle forbici o coltelli da cima-

tori; di tenaglie, pinzette.
[ della bilancia, Spran-ghe parallele della trutina.

| & della vite, Sti-
pite, Pedale.

| & Asta, Gambo delle lettere i
£T

+Linea verticale che dalla testa della nota srprolunga al basso se la nota è alta, all'alto se e
bassa.

|
doppia, Nota doppia all'unisono. Il -accia f

peg. Gamba brutta, storta, malata.
|| -acórta,YZoppo (nella frase: L'ultimo a comparir fu —) ìi

-aie, ;m. Parte dello stivale che veste la gamba eche può anche essere un pezzo a sé, separato
dalla scalrpa, e chiuso con fibbie laterali I &x? Ar-matura d'acciaio della gamba.

| «.-Forma di legna
della gamba per adattarvi e provarvi Io stivai? I

"» Pedal?> Pedagnolo.
|

+Stelo, Gambo. Il -alette m •

dm. ||+-are, a. *# Porre pali alle viti, e sim ([-ar-mato, ag. f Che e fornito di gambiera. Il
+-aruo!om. Gamberuolo, Gambale. | -ata, f. Colpo con lagamba.

| Sgambetto, Gambetto.
| dare la — Spo-

sare la sposa promessa a un altro, o il promesso,
di un altra.

|
toccare la -.

|| +-atura, f. X Piega
tura della gomena nel fondo del mare,

fl
aeracela

r. peg. Oramba ammalata, ulcerata.
|| -erone, m aocGamba grossa enfiata, varicosa.

| Persona che ha



gambécchio gancio

Gambero.

lunghe gambe. || -eruoio, m. Gambiera.
| v. gam-

betta. || -ina, f. dm. vez.,. di bambino, o troppo
sottile. |j

-one, m. acc. Gamba gonfia, sproporzio-
nata. Gamberone. |

+Orgoglio, Baldanza.
| stare al—

,

in gara. |.v. gambo. || -uccia, f. spr.
| d'insetti.

gambécchio, m
-
GAMBA

>.,
dm

.-
uccello digaiuMwvvi. u i ripa dei più piccoli: cenerino

di sopra e al petto; bianco l'addome ; ma i colori va-
riano secondo T età o la stagione; Ciurletto strin-

ga minuta o pusilla), [frullino, Limicola pigmea.

gambero, -fgàmbaro, m
:
*°*****vs

Crostaceo dei decapodi.
| di fiume, con involucro

durissimo che diventa rosso vivo
quand' è cotto, ha il cefalotorace
con un aculeo frontale triango-
lare, gli occhi mobili, lunghissime
setolose e semplici le antenne e-

sterne, corte le interna, 3 paia di
mascelle alla bocca, due grandi
pinze e 4 paia di zampe propria-
mente dette ; respira per bran-
chie

; l'addome passa per coda, è
diviso in 7 segmenti e terminato
a ventaglio; cammina e nuota a
ritroso, si riproduce per uova
(astàcus fluvialis). \ rosso come
un —, di chi ha il viso rosso per libazioni o
per commozione.

|
fare il viaggio del — ; fare

come il —, Dare addietro.
[,
Granchio, Errore ma-

dornale.
|
marino, più grosso, marmoreggiato di

bruno scuro (homàrus vulgaris).
|| -e!lo, m. dm.

|| -essa, f. schr. Femmina del gambero.
|| -etto, m.

dm.
||
-ino, m, vez.

| £k, +Ferro fermato con vite
sopra lo scannello davanti delle carrozze e sim.
perché il capo del maschio non lo consumi. || -one,
m. Grosso gambero. || -uolo, v. gamba.
gambétta. f- d™

-„
Picc° la

.

s

amba -
1 1^ &

53 ' —, Ballare.
| Gambetto. \far —

<K Piedino della martellina di

arma da fuoco a pietra,
j
<^> Uc-

cello dei trampolieri di varie
specie: Combattente (tringa
pugnax, machétes) ;Gambetta
fosca, Totano moro (totànus
fusca, tringa atra); Culbian-
co ; Piropiro codalunga ; ame-
ricana, Piropiro macchiato.

||

-are, nt. Scuotere, Dimenar le

gambe
; p. e. di bambino che

corre ; in qualche ballo ; di ma-
rinaio che sale o scende su
di una corda con l'aiuto delle
sole mani.

i|
-ina, f. vez, || -ino, m. <&> Uccello dei

trampolieri, Porzana, Schiribilla, Monachella (ras-
sus o porzana ballotti).

|| -o, m. dm. Gambata, Gam-
betta. | dare il —, Scavalcare, Far andare via ai-

Gambétta
Combattente.

cuno, per subentrare a lui.
| X Ghirlanda.

| v
gambo, fl-one, m. 4& Cavalier d'Italia, Merlo
acquatico.

gambiera, f. -o, Ei,2* Ht?
na

?
u

!;

a
. l

di me"

o —

?

» tallo o di cuoio della gam-
ba, Gambale, Gamberuolo.

| Pezzo di cuoio fer-
mato alla gamba destra di chi guida un veicolo
tirato da due cavalli montando il cavallo di sini-
stra.

|

+Doecia.
|i
-ato, ag. Armato di gambiera.

gambittO m
- GAMBA - Mossa insidiosa nel

> giuoco degli scacchi : consiste nel
far avanzare di due case la pedina del re o della
regina, poi di due case anche la pedina dell'alfiere
del re o della regina, per disimpegnare il giuoco.

gaiTlb O m- GAMBA
- & Stelo sul quale si reg-

» gono le foglie o i rami di piante non
arboree.

!
del fiore, Stelo.

| di un frutto, Picciuolo.
|
del fungo, Parte che tiene il cappello.

| della
pannocchia, Peduncolo.

| Tronco, Pedale.
| Sterpo,

Virgulto.
| &, Parte di arnese, strumento e sim.

che serve a reggerlo o adoperarlo.
| Cilindretto

metallico saldato, alla cassa dell'orologio e che
con la sua maglia serve a tenerlo o ad appen-
derlo.

| Parte dei denti del cardo che rimane dalla
piegatura in giù. |

di lettera, Asta, Gamba. || -etto,
m. dm. | d'un fiorellino. \ £^ Piccolo gambo di ar-
aese o strumento.

|
Dentello sulla parte posteriore

della mascella superiore del cane nelle armi da

fuoco,
j
Stanghetta a molla che tien ferma: la fa-

scetta di fucile, pistola e sim.
| Ferruzzo delia

catena legata al piede del galeotto.
| X Avvolgi-

mento della gomena scesa in mare troppo allun-
gata, Gambatura, Piegatura.

-fgamb usi©, m-^cavoio cappuccio, ii-uio,° *> » m. Gambo del granturco.
|j+Parte delle brache dove comincia la gamba, Gi-

nocchiello.
| +Gambiera. || ^-uto, ag. Che ha le gambe

lunghe.

gamèti O, *S *rw&ioi £ahxlìos. Nuziale,
43

.
' Delle nozze.

| gg Giunone —, che
assiste e presiede alle nozze.

\
dee, vergini—, pro-

tettrici^ delle nozze.
|| -one, m. «faivnAtóv gamelìon.

O Settimo mese dell'anno nell'Eliade, sacro a Giu-
none gamella, 15 gennaio-14 febbraio.

gamèlla, f. +-0. ™- Gamella.' g*$ Vaso di
-'..',:

,
latta o di terra, com. sen-

za coperchio, da porvi la minestra, la carne, ecc.
Gavetta.

|
mangiare alla —, Fare il soldato.

| uffi-
ciale che viene dalla —, che cominciò come sem-
plice soldato.

gamèti, pL m-*r«j"T6s/ sposato. Jt: CelluleF » sessuali di egual valore in uaa sola
cellula,

||
-angi, pi. m. Organi dentro cui si for-

mano i gameti.

gamma. LW/f f
amma

-

,ff
Te

f
za *etteraP .:;•' dell'alfabeto greco (i

1
, onde la forma

del C latino).
| jj Scala.

| nell'antico sistema musi-
cale, Sol (sigla G), anche anteriore a Guido d'À-
rezzo.

| & dei colori, Serie di tinte che passano
gradatamente da una all'altra.

gemmar O, £*
* xà

f^
a
f.°-- <?>

'Piccolo cro-
«=» » staceo degli antìpodi; la specie
comune (gammàruspu-

Gàmmaro,

lex), ha 7 paia di zam-
pe al cefalotorace, di
cui i due primi muniti
di uncino, corpo com-
presso; le zampe po-
steriori atte al salto;
sta al fondo di acque
basse, per lo più sotto
grosse pietre e pezzi di legno, cibandosi di so-
stanze vegetali e insofferente della luce.

|f -ini; pi
m. Genere cui appartiene il gammato comune 'li

-ologìa, f. Trattato sui gamberi.

gammati! -autte, "•*<"*»"^Bisturi°
, / ' ricurvo:

| |J Scala tipo.

gamo Sogia. % *£*!«* n
.
ozze!»>Yf« studio.° » ' Trattato sul matrimonio.

I -ma-
nia, f. *[j.avia. T0B». Monomania, fissazione maniaca
del matrimonio. | -pètalo; ag. *nézaXov brattea,
foglia. % Di corolla o fiore a petali congiunti,
come il mirtillo, il millefoglie, la bocca di leone.
||
-sèpalo, ag. Di fiore a sepali congiunti.

4-gam urrà, gamm -, \-
c * m u r XH Stof-° ' & » fa di cui si faceva

la gamurra.
|| -accia, f. peg. ((-ina, f. -ino, m. vez.

Gonnellino. || -uccia, f. spr.

galla f
-
*S P- gana - Voglia, Desiderio,

j
di — %**» di buona —, Molto volentieri. | di mala

—, Contro voglia.

StariaSCi a m-
- *rvà9°s- Mascella e guancia.° »

I
mangiare a quattro ganasce, a

quattro palmenti. Far grossi guadagni.
|
pvb. dente

o —.' A qualunque costo o rischio,
i f^ pi. Mar-

gini salienti della mascella inferiore del cavallo.
|
carico di —, se l' osso mascellare inferiore è

molto sviluppato.
| ^ pi. Bocche di morsa o di

strumento da stringere.
|
Sponde del canale del

legnaiuolo.
[ Parte del cane dell'arma da fuoco in

cui si stringeva la pietra focaia. R -no, m. dm.
|

pigliare pel —, Accarezzare col dorso della mano
la guancia stringendola tra l'indice e il pollice.

||

-one, m. acc.
|
Ceffone. (

+Colascione.

ffanC ÌO m "
*tC- KANGIA - Uncino più o meno

=» ' grande di metallo, per afferrare, rite-
nere.

|
un — al muro, alla porta,

j alla rastrelliera,
§x« per reggere le armi al muro.

|
in asta, per affer-

rare da lontano e tener sospeso un oggetto. [ <£, i
ganci nelle macellerie, per appendervi le carni.

|

semplice, doppio, dentato, a forca. | Ampio e forte
uncino formato alla ripiegatura dell'asse su cui
gira la stessa nella gualchiera.

| &g di trazione,



ganellino 602 garamóne:

Ganci.

Uncino dell'apparecchio di.attacco dei carri. I x di
braca, per la palarla secchia, la catena. I &a« Raffio
ad affusti, carri, fornimenti, proietti,
per trasportarli, fermar li,. rimuover-
li,

j
da trincera, per maneggiare i gab-

bioni.
|
impernato, per chiudere por-

telli e sim. Ideile vesti, Ganghero più
forte.

|
mettere un — alla gola, Co-

stringere per forza.
| Sgorbio nella

scrittura, Lettera fatta male (nap
Zappetta).

|
fare dei ganci.

| Perso-
na rapace.

|
•''Preda, Bottino.

|| -lata,
f. Atto dell'afferrare col gancio.

|
dare la —

\

Colpo dato col gancio.
|| -etto, ni. dm. di ferro

acciaio, ottone, legno.
|
e^ pi. Serie di piccoli un-

cini di fil di ferro lungo i regoli del rocchetto su
•ciascuno dei quali, dopo u-n certo numero di giri
si fa passare il filo perché non si ammonti in un'
luogo solo e non faccia grovigli.

|
per la pesca II

-etimo, m. dm. vez.
|| -ino, m. dm. | dei tessitori

ferrino uncinato su cui passa il filo che si svolge
dal cannello ed esce dalla maglietta.

+ganelSìn O, m * Giuoco di carte sim. ai ta-

. _. ' rocchi e alle minchiate. Il
+-are.

nt. Giocare a ganellino.
j| +-ante, ps., s. Chi giuocà

a. -ganellino.

Sansa. ?i
® Pietra ° masso a cui è attaccato

*» » » il minerale nella miniera; Materiali che
accompagnano nei filoni la sostanza metallifera I

terrosa, metallica
| *sp. ganga. <§, Volatile dei

gallinacei più piccoli, come colomha o pernice di
becco corto e debole, coda cuneata, sim. alla gran-
dula, ma con l'addome nero, dell'Africa e della
Spagna (pterocles o tetrào arenarìus).

gàngama, £. *J<*ri*W- Sorte di rete larga

, 4- r. ,„ dl bocca e stretta di fondo, per
le ostriche. | Gangano.

Sansanèfla. f-.A Gastaldella, barchetta a-«» e» '.-,' glie.

gàngano, -amo, m
- *xàyr*w- i sacco

? &
. \. • ' a maghe fitte, con la

bocca munita di un cerchio di ferro che si tira
sul tondo del mare da un battello a vela o all'an-
cora per la pesca,. per studi' talassografici.

gangheggiare, nt
- &séh-, cfr. ganga e

Ti „ 1? r
'.Pugl. gangale, molare).

del cavallo, Far sforzi coi denti e con la bocca
per togliersi il morso.

gangherare, t Met'ere nei gàngheri,
, j.

-' Aggangherare.
| un uscio. I

parte di un vestito.
|| -aio, pt„ ag. Fornito di gan-

gheri. Messo nei gangheri.
|| -atura, f. Punto doveuna cosa e aggangherata.

gàngher O, m
- f^akoi. Cardine, Arpione.

, . , ,. J P 1
- Ferramenti che uniscono

le imposte di uscio, finestra e sim. al telaio o allo
stipite, Arpioni e bandelle.

| Arpione fatto condue ferri inanellati insieme per congiungere i co-
perchi di casse, armadi' e sim. e farli volgere |plX Ferramenti del timone, Aguglioni e femminelle
I
Uncinetto di filo metallico nei vestiti delle donne'

per affibbiarli.J esser fuori dei-, Non istar fermo
col cervello, Esser fuori di sé. | cavar di — di
cervello,

j
ritornare nei —, in cervello. I uscir''dei—, Non contenersi più, Montare in ira Divenir

matto.
\
fatto a gangheri, Bisbetico. I +del cielo #•

Polo, Cardine.
| Giravolta che fa la lepre rag-

giunta^ dal cane, per sfuggirgli.
| Voltafaccia, idare, fare un —, Scantonare, Dare indietro. Il -ella

i. dm. Gangherelle
|
Gancio e maglietta per affib-

biare i vestiti.
|ì -elio m. dm. Ganghero piccolo e

debole.
|
della lepre, Giravolta per fuggire dal cane.

Il -etto, m. dm. Ganghero di poco pregio. Il -ino mdm. vez. • ° - '

punto della piega delle grandi articolazioni; pos-

ITvZ
d^mr centro di resistenza contro il propa-garsi ai infezione nell'organismo. [.->-» Tumore

Hpn-
C0
«?i

0blle senza dolore e alterazione di coloredella pelle, sul dorso della mano e al polso I

p ingorgo o tumore più o meno voluminoso e li-mitato, per malattia del tendine, Nervo indurito.

i^w
r
°7-

d
ì.

attmta
>
di forze

- I
i - delle industrie

nazionali.
|| -orna, m. Tumore dei vasi linfatici. Il

-onare, ag. Dei gangli'.
| sistema -.

|| -ònico, ag
(pL -ci). Ganglionare.

|| -onite, f. Adenite.

gàlìgOl a. f>
,
* glandola. >- Glandola linfatica

•r.,».»^.^». n
al ^«'.ingrossata e che viene a sup-purazione Gavina.

| Cicatrice della glandola sup-
purata. Frinzello.

| Noccìuoletto attaccato sotto Falingua.
|
pi. Punte bianche nel fegato di vitello

f

1

£?Ta UUr ~^ai
u
G e mostrar Sfspetto. Petto;

1. dm.
|| -oso, ag. Che ha le gangole, soffre di gan-

& ule - # ,

'

gangrèna, v. cangrèna.

ganlmèd e. ?.- *r«wF^-ns gan™edes. m
T r-oiii.

FlS'ho del re dardanide Troe edi Caluroe, rapito dall'a-
quila di Giove sul monte Ida
nella Frigia e portato a far
da coppiere a Giove.

| Gio-
vinetto bello, Vagheggino,
Zerbinotto.

\ fare il— , spec.
di vecchio galante.

| Cinedo,
I
*- Fanciullo troiano, co-

stellazione dell' Aquario I

nel linguaggio degli alchi-
misti, Solio bianco, Proto-
cloruro di mercurio o Mer-
curio dolce più volte subli-
mato.

|| -èo; ag.#Tavuu.-r3S'stoc
ganymedeus. Di o da Gani-
mede.

| chiome — . }| -uccio,
-uzzo, m., spr. di zerbi-
nottino.

Ganimède
(fioma, Museo Vaticano).

gangli Ire, *#'• (
';feco »- Struggersi per desiderio

^ u- . * .
alcuna cosa, come farebbe unbambino.

| stare, tenere a —

.

gangli O. m
" (P/°- g\-*r*rXK0\> GANGLÌUM tu-

!Tw 7,„ „ m
.

oretto nella testa, f Nodo che ri
sulta dall allacciamento di vasi o di filamenti ner-
vosi in certi punti dei vasi linfatici o dei nervi I

pi. nervosi, Plesso di filamenti di complicata tes-
situra che si dirigono in vari' sensi unendosi con
altri nervi, [linfatici, Nodi dei vasi linfatici, dellagrandezza di una lenticchia o di una nocellina al

".+gannire, nt
-

(-isce]
- Gannire. Gagnolare, di

» cane, volpe.

ganza, f
' <-°» m,-)- *ganko -onis (ganeum, cfr.

./ gagno ? Amante di amore illecito

gTrzrr+catffr'' \

fare *7 - *^ ?i *
ft F fl r"J-i

P
,

pel
i°

a
,
tre Punte >

da militari.
| -aro

?,!;/ i
e Jl Salante

> Amoreggiare.
|
+a. Pagare per

Damirhfn A
c

/

0mPlimento ) trattamento.
|| -So, mDamerino, Vagheggino, Cicisbeo

gara, L2?;„EA?™' difendere ? Contrasto di

di più a uno^tic

°

rl
'.
contendenti, Contesa, sforzo

vincersi: TperT ^^ * SC°P°> a operarsi.

potere, il posses-
so ; nel giuoco,
letteraria, scola
stica.

| Competi-
zione di partiti,

|
politica, munici-

pale, comunale.
|

Prova di conten-
denti in opere di
valore e sim.

\ di
ginnastica, corsa.
|
nobile, generosa,

per il iene, di
virtù civili, zelo.

|
vincere la —.

| entrare, mettersi in —
| fare a —a chi e più bravo, a superarsi, Gareggiare I a —a prova di valore, abilità, A superarsi. I Disputa'

fidiare?'
DlSSldÌ0

" '
Celiare in -, Ostinirsi,

P
Pe?:

Gara (Diploma).

garafaàttole, v. carabattole.

+garabullare. nt-„perder tempo in cose da
» nulla.

garage, m., fr. Rimessa per automobili, biciclette,

+garagollare, -o, v. caracollare.

garamÓn e, m
.- * Carattere somigliante al

fi
, _ ' piccolo romano, di mezzo tramosofia e garamoncino, ideato dal fonditore Clau-

dio Garamond (morto il 1561); Carattere corpo 10
||

1",



garante 603 gargarrse

-ci.no> m. dm. Carattere tra il garamone e il testino
;

Corpo 9. :„•;
•'• ->

arante m
-

*afr
'
GUARANT difesa. £rjMalle-gdleUlie, vadore5 Chi dà assicurazione e mal-

leveria, j
rendersi, star —, Assicurare con la pro-

pria responsabilità. \far da — . || -ìa, f. #fr. garan-
tie. Garanzia, Guarentigia.

|| -ire, a. (-isco). #fr.
garantir. Fare sicurtà, Dare malleveria, Assicu-
rare con la propria responsabilità legale.

|
un cre-

dito, dedito; la dote.
|

*$f un orologio, una mac-
china, ecc. , Rendersi garante del suo perfetto uso,
per un tempo determinato ; una riparazione, a una
macchina e sim., Risponderne, in caso che non sia
stata ben fatta.

| una notizia, Assicurarne la ve-
rità sulla propria fede.

|| -Ito, pt.,'ag. Assicurato
con malleveria, o con impegno di fede, parola.

|

oro, argento — ^orologio —; notizia —

.

gaFaO^ a f - #fr - arance, jt Genere di ru-
oti <ai is a, biacee le cu| radid danno una beUa

tinta. Robbia.
|
O* Colore fornito dalla robhia (sur-

rogata ora con l'alizzarina): usato nella tintura
della stoffa pei calzoni della fanteria francese.)
.fiore, carmino di — , Estratti ricavati dalla materia
delia robbia.

|| -are, a. *fr. garancer. Dare il co-
lore di garanza ai filati, alle stoffe.

|| -ina, f. /©
Materia colorante ottenuta trattando la garanza
con acido solforico.

|| -oso, m. *fr. garanceux. Pro-
dotto estratto da residui della tintura di garanza.

f- £t& Azione e modo di garantire,
con pegno, ipoteca, cauzione. Mal-

garanna,
leveria.

j
per un anno, "due anni.

+i?&rai£5él?'f1 a f-
*S P- garapiRa. Stato di li-TgcM.apugii «a, quidoche si congela forman „

do grumi,
|| -ar®, a. Congelare un liquore.

-f-garavèlSa, £,£i^V 11 *-- 1 ^, ^pecV
e

°- 'di pera.
|

<£*> Garavma.
|| -ina, f.

•«$> Uccello dei nuotatori, Anatra marina, Moretta
turca (fulix o fuligùla o anas cristata).

saravi na, v, gravina.

garàVÒggiolO, ? *
v

-
garbuglio). Animao &o" ,w , «'j di legno o cencio o carta del

gomitolo.

Sbarba ^ GARBELL0 - ^ Crivello largo a forma& 'più minuta e più fitta per cernere il

semolino nella madia.

gaffe are nt ' *Serm - garvjan acconciare. Pia-
» cere, Riuscir gradito, Andare a ge-

nio : di persona, cosa, sapore.
|
un vino che garba

-molto.
|
poco, Spiacere, Non contentare, Non far

buona impressione.
| una persona, un discorso, che

.garba poco.
\
poco mi garba, Non mi piace punto,

j

Venire a proposito, Attagliarsi, Starci bene. | a. a*.

Dare il garbo, la forma, il contorno al pezzo che si
lavora.

| X Disegnare il garbo di un bastimento.
||

-atezza, f. Grazia, Gentilezza, Tratto garbato, Fi-
nezza, j la poca —, La sguaiataggine, \fare una —

.

li-ato, pt., ag. Grazioso, Aggraziato, Ben fatto, Di
Della torma.

| figura, lavoro — . | Fino, Gentile, Cor-
tese, Di tratti distinti, Grazioso.

|

parole, risposta;
saluto.

|
persona —,| Acconcio, Conveniente. || -ata-

mani®, Bellamente, Con garbo. | accogliere — , con
grazia, i vestire—, [rispondere— . f-atissimo, sup.,
di tratti fini.

[| -atissirnamente, av. sup. Con garbo
squisito di maniere.

|| -atone, ag. acc, ir., di per-
dona tutt' altra che garbata.

|| -atuccio, ag. Alquanto
garbato di maniere.

|| -eggiare, nt. (-éggio). Piacere,
Riuscir gradito, Garbare.

| a. Dar bellezza, grazia,
bel garbo.

|
un colore, g Dargli una conveniente

gradazione.

+garbeilare, M^r^o). ^ribellare. va-° ' gliare, Cernere.
| la cenere.

||

-ato, pt., ag. Vagliato. Passato al crivello. || -o, m.
*cr5bellum. Vagliatura, Quel che cade dal vaglio.

lyarbìHQ m-*&r - garbi occidentale. $ Libeccio,s '"' Vento che soffia tra ponente e mez-
zodì, Magrebino.

1Q Sfarb O m,> dv - garbare. Figura, Forma,
£» V J Contorno, Linea giusta.

| delle spal-
le, del braccio,

j
di un mobile.

| di un vaso. | Li-
nea aggraziata, Sagoma,

j di capitello, colonna.
|

figliare il —, la forma, la piega; di vestito, di
cosa pieghevole che si sottopone a una forma.
|
Curva, Piegamento in arco di alcune opere, Si-

nuosità.
1
legname di — , <^ che all'ingrosso ha

già la curva adatta per l'opera.
| X Acconciatura

di tutti '

i contorni e di tutte le linee interne ed
esterne che formano il corpo di un bastimento.

[

Sala dei —, Galleria nei grandi arsenali sulle cui
pareti sono esposti modelli di navi precedenti, e
suL pavimento di tavola si disegnano i modelli
delle nuove e delle loro parti principali.

| maestro,
delle

_
anche, di riempimento, Modello del quinto e

baglio principale, delle anche, ecc.
| dare, gitlare

« —, Modellare.
| &*g Modello e sesto dell'affusto e

sim.
|
Grazia, Bella forma, Bella maniera, del cam-

minare, vestire, muoversi, parlare, trattare, Tratto
cortese, gentile, grazioso.

] Gesto, Atto, Tratto, Mo-
venza della persona.

\
a —, Di garbo, Bene, A

modo.
|
persona senza—, sgarbata, sguaiata.!.

uomo di —, Galantuomo, Persona a modo, onesta,
leale.

|
donna di -.

| Esattezza, Finezza. I artista
di —, buono, bravo, valente.

| del vino, Sapore
piacevole, amabile.

|| -accio, m. peg. Sgarbo, (Cat-
tivo garbo, Azione sgarbata. ]| -etto; m. dm II -et-'
tino, m. dm. vez.

|[ -ino, m. vez., di bel garbo di
bambino.

|| -issimo, m. sup. Molta garbatezza.
2* -f-garbO. P-*ar - garb occidente, $ Paese ara-TS a ""' bo dell'occidente, dell'Africa: Bar-
beria, Magreb (nel medio evo, Regno di Bellama-
rina, che corrisponde a una parte del Marocco
orientale e al dipartimento di Orano in Algeria,

jEstrema provincia orientale del Portogallo, Algarve.
| X Specie di bastimento mercantile del Levante, di
mediocre grandezza.

| *panno del —, che veniva
dal regno del Garbo.

| bollo del — . | v. garbino.
3° ffarbO. t g - * atd - garawa. Agro, Brusco,° ? Lazzo, di frutta, vino.

garbugli 0, m. #caeabus granchio? gruppa-
«a o

> reXbullire? affine a garavòg-
giolo? Viluppo di fila fortemente intricate, Ruf-
fello.

|
Avvolgimento, Viluppo, Imbroglio, Intrigo.

Confusione, Disordine.
| Agitazione, Sedizione,

j

*di venti, Contrasto, Tempesta.
| il dottor Azzecca-

garbugli, L'avvocato imbroglione, che trova espe-
dienti a favore dei bricconi, personaggio dei Pro-
messi Sposi.

|| -one, m. Chi cerca garbugli, ingar-
buglia.

&

gardènia, v. cardenia.
garden-party, m., ingl. Festa signorile o ricevi-
mento in un giardino o in un parco.

"f-ffardlngfO m
- sPianata o spalto che guarda

.

ss » intorno a un'opera di fortifica-
zione, Guardingo.

| Antica fortificazione in Fi-
renze, che era in rovina al tempo di Dante.

gareggiare. **• (greggio). Earea gara,
oca s Competere, Cercare di riuscire

superiore (in, a).
| d'ingegno, di magnificenze, di

astuzie.
|
+a. Emulare.

|

+rfi. Contrastare, Fare a
sopraffarsi.

|| -amento, m. Gara, Competizione, Con-
trasto.

|
Emulazione.

|| -ante, ps., ag. Che gareggia.
Rivale, Competitore, Emulo.

|| -atoré, m. -atrice, 'f.

Che gareggia, contrasta.
||
-o, m. (gareggio). Il fre-

quente gareggiamento.
||

+-oso, ag. Propenso a gare,
contrasti, Riottoso.

4-EarèlirSa. f> *fr
- garenne. Conigliera in luo-

53 ' go aperto.

garentire, ecc., v.

garétta, v.

garétto, garrétto, m . +-a,

garantire, guarantire.
garitta.

f. *celt. gar-

della gamba che si con giunge col calcagno. Cal-
cagno.

|
garetti di acciaio, di chi è valente e re-

sistente alla corsa.
| f| Regione tra la gamba e lo

stinco, che ha per base le ossa del tarso: una
delle articolazioni più importanti del cavallo. I pie-
gatura del —, Faccia anteriore

;
punta del —, Fac-

cia posteriore, cui si attacca il tendine di Achille
\un bel —, asciutto, largo, netto, ben aperto, ben
diretto. -

+garg agi fare, n
*; *^RG- (?nm -.)j

Fare stre-
ss e» &» «• «j pit0 di voci, grida. I Gorgo-

gliare. || -agliata, f. Schiamazzo di molte voci par-
lando e cantando insieme. || +ali$mOj v. gargari-
smo. ||*-alone, -alozzOj m. Gargozzo, Gargarozzo.
+gargfame, m

' ^ Incanalatura, Incassatura» o j nena quaie può scorrere, impo-
sta o telaio.



gargànega 604 gàrrulo

H

+gargànega. f
-
(ven

_l %
AKGìm™. deI Ga/-

m *~s»'**t gano. t^r Specie di uva che
può%erbarsi a lungo.

garP'SrìÒlS a f -
GARG- (onm.). Suono di gor-al gai leu a,

gogllo>
!
&m, a __.

?
versand0 jj

liquore in bocca dal fiasco p sim. non accostato
alle labbra. | %> Anatra marmorizzata, Alzavola
sarda. | -o, m. Smergo maggiore, Mergo domeni-
cano, Mergone (mergus merganser).

j Marzaiuola,
Cercedula, Sartella {querquedùla circìa).

Parlarli e m '
*S P- garganta gola. £ Gorga.baigai«ic,

\
cànfore .di -, Gorgheggiare.

||+-ig!ia, f. #sp. garganella. Specie di collana di
pietre preziose, perle, coralli.

|| -uà, m. Personag-
gio che dà il nome al capolavoro di Rabelais : man-
giatore famoso; v. pantagruele. '

gargar ìsrno, ™- •gargaris*us
X
apraPia^ :~ ^ .» .

' eg*. -Rimedio liquido, che si
adopera per le malattie della gola e della bocca,
tenendo il liquido in bocca, il capo all' indietro e
spingendo il fiato ; Colluttorio, Sciacquo. | di acqua
e aceto; di clorato di potassa.

| j Gorgheggio di
cattivo gusto.

!| -izzare, a. # gargarIzare -yapyapt-
£siv. Fare i gargarismi, Usare per gargarismi.

| la
decozione.

|
rfl. Farsi i gargarismi.

| (J
Gorgheg-

giare spiacevolmente.
||
-izzato, pt., ag. Usato per

gargarismo.

garfT AFÒTT'O m - *°arg- (onm.). Gola, Gozzo,aigcUU^U, Gorgozzule
\
prendere per f\— . j!+-atta, f. -atto, m. Gola.

|| *-h®rismo, v. gar-
garismo.

garflfìa ^' *>W^* apertura dello stomaco? «^
•
*> '

' Branchia, organo della respirazione.
«ara q ag. (pi. -ghi). «td. karq. Malizioso, Fur-

••' ' bo, Trincato, Mascagno. || -one,ag. acc.

Chiodi di garòfani.

l-onacc!©, ag. acc. peg. furbacchione.

SarfifÒtta ^ * GARG" (onm.). Osteriuccia, Ta-

recchiare.

i. * V* -Hill. UT" \\JLlLi.l,J t \JQ LOJ. àU^VJCtj X <X~

verna, dove si mangia senz'appa-

4»C?irÌflnflrirt m - *coriandrum? Sorta di pie-+g*rianaro,
tra preziosa (non bene i(fen .

tificata). >

^arìhflì IH ìnn aS- Giuseppe Garibaldi, Nizza,gariUcìlUinO,
4 VII1807- Caprera, 2 fa: 1882)

duce magnanimo, eroico, di volontari' animosi nelle
guerre dell' indipendenza italiana dal 1848 al 1866,
simbolo di libertà onesta e generosa. Di Garibaldi.
|
le schiere — . | alla —, A foggia dei Garibaldini.

|

m. Soldato di Garibaldi.

garibo, v. caribo.
+garklda, v. garitta X.
gariglio, v. gheriglio.
gariglióne, v. cari gì ione.
+garingal, v. galanga.
gariofillata, v. garofanata.

garitta f - *catalano guarita (cfr. guarire).«• "^J ©^ Torretta rotonda poligonale di le-
gno o mattoni com. negli angoli delle fortifica-
zioni o innanzi a caserme e palazzi pubblici o
nei luoghi più alti dei bastimenti militari per te-
nervi riparata la sentinella; Garetta.

| ggg Ricovero
del guardiano che sorveglia i passaggi a livello,
del deviatore che manovra gli scambi'.

| X +Centina
di faggio messa in alto per formar la volta della
camera di poppa sul ponte delle galee, che pòi si
copriva di incerata e tendale.

| Armatura di para-
petti posticcia e tumultuaria messa sugli alberi e
sui castelli della nave in procinto di combattere.
+garizzaio, dlt., v. gareggioso, garoso.
+garnaccaj v. guarnacca.

P"armÌ©ntQ f - & Silicato di magnesio, masse° ' verdi reniformi nel serpentino di
Numea (Nuova Caledonia), utile per l'estrazione
del nichel, Numerite.

4"SfarO m'
*GARUM - (% Salsa con intestini ma-® » cerati di pesci. Sapore.

| Salamoia.

caròlan a f- 25? Di una pera che matura inS
, ^ ottobre, dall'odor di garofano.

||

-are, a. Dare l'odore del garofano. || -ata, f. Jg.
Pianta delle rosacee, comune, con gli acheni' a

cupolino terminata da una resta rossiccia unci-
nata all'apice, la radice ha intenso odor di garo-
fano; creduta efficace contro le ferite; Erba bene-
detta, cariofillata, Ambretta (geum urbanum). || -ató,
pt.,ag.Che ha odor di garofano.

| Che viene da infu-
sione jli garofano.

|
viola —, Garofano di giardino..

garÒfan O. m
/ ^«p^yUov caryophyllum. %

t* Pianta delle mirtacee, alberetto
delle Molucche, i cui fiori rossicci di sapore acre
e piccante vengono in com-
mercio seccati, e sono un pre-
giato aroma (ianibosa caryo-
phyllus).

[
chiodi, bottoni, teste

di — , Fiori di garofano usati
nella profumeria e come spe-
zie nelle vivande.

| uccello
Bromeliacea dell'America me-
ridionale (Tillandria usneio-
des).

|
Genere di piante delle

diantacee o cariofillacee, con
radice ramosa, numerosi ru-
sticità sdraiati, fiori odorosi con corolla di cinque
petali, m un calice cilindrico a cinque denti prov-
visto di piccole brattee alla base ; allo stato col-
tivato ha fiori doppi' e stradoppi' deipm svariati colori

; è pianta di orna-
mento; il fiore, rosso, è simbolo del-
1 amore sincero (dianthus caryophyl-
lus).

|
barbuto; bianco: giallo, rosa

screziato.
\
di Maone, Violaciocca. I in-

diano minore, Tagete.
| selvatico, di

smaglianti colori e profumi delicati
lungo i sentieri dei colli soleggiati I

essenza di -,
| <§ di mare, Specie di

attinia (actmoloba dianthus).
|| -ino m

Violina d'acqua o di padule UpiloUum
spicatum o palustre).

garÓrttoi O. m
- *TP6v6os- Pugno, Percossa col=»

» pugno sotto l'ascella. Il -are, a.Percuotere coi pugni.

garofèllo, v. carosello.

garÓSO, ag
- ?ARA - Perfidioso, Litigioso. Ga-

7 a a-
' TeSgioso.

|
Di gara, contrasto, fi +-ei!o,

ag. dm., di ragazzo. *

+garDe, pL f; grappe? ^ Malattia nelle giun-

„ ,.' tu/e delIe gambe, intorno ai piedL
nelle parti di dietro, che rompe il cuoio e taglia
la carne e talvolta suppura.
Sgarrare, v. garrire.

+garraZZanO. ag
- garhire - Solito a gridare

, ..

•' ' e schiamazzare, Che garri-
sce abitualmente.

garrése. m
.-
#celt GARRA Parte deUa gamba.

» piegatura, fì Parte più elevata del
tronco del cavallo, tra la cervice e il dorso, Capo-
cervo, Croce.

| un bel —, elevato, asciutto e non
troppo carnoso.

garrétto, v. garetto.

garrire. ?*•> a - {éarnsco, Sgarro; garrisce,,& ^t +garre; oltre alle forme di garrar e).
«garrire stridere, cantarellare. Stridere, Strepita-
re, con la voce.

|
garriscono rondini, cicale, corvi,.

rane.
\
la bandiera garrisce al vento.

\ Gridare con
voce aspra.-

|
Sgridare, Rimproverare.

| Gridare al*
tercando {con).

| Chiacchierare molestamente ti+-evo!e,ag. Che garrisce, stride.
| uccelli—. \{ -imen-

to, m. Il garrire.
| Riprensione, Sgridata.

||

+-ineìlofm. dm. Che suol cicalare, gridar sempre, Ciarliero.
\femmmucce —

. ||

+-issa, f. Garrulità.
|| *-issaio,

-issano, ag. Garrulo, Ciarliero.
|| -stivo, ag. Che

serve a riprendere, sgridare.
|| -ito, m. #garritus.

Strepito, Cicalamento.
|| -itore, m. -itrice, f. *gar-

ritor -oris. Che garrisce, Ciarliero. Che strepita,
grida.

|| ''•-izzaio, ag. Garrazzano, Garrissaio.

garrotta, f. *sp. garrote. Supplizio per strango-
lazione.

ag. *garrulans -tis. Loquace,,
Che chiacchiera sempre. || -ita»

*-ate, -ade, f. #garrulitas -atis. Loquacità, Ciarla,
Chiacchiera. Abituale maldicenza, Petulanza.

garrii!© ag-
*gaRRulus. Che garrisce, grida.° » Loquace, Ciarliero. Petulante. | dai

G-aròfa-no.

garrul ante,



garugsio 605 gasteracartta

f. gargia. fjj Mascel-
la del cavallo. || -iero,

Gàrrulo.

ciuffo Manco, §> Uccello dei passeracei, piuttosto

grosso, il capo, il collo e il petto bianchissimi,
tinti di grigio ai lati, bruno oliva-

stro il resto, vive in branchi nelle

foreste dell'Imalaia; Tordo garrulo
(gqrrnlax leucolòphus).

\
della Cina,

Passeraceo della specie del prece-
dente, molto vivace, ma vive facil-

mente in gabbia e canta benissimo
\garrulax cinensis). \ di Boemia,
Beccofrosone. Galletto di bosco.

+gamgIIo, Sàf^VdS
la noce,

i" garz a,
ag. Di cavallo che tiene troppo alto il capo e va
col mostaccio in fuori.

| andar --.
||

+-uto, ag. Che
ha le garze o mascelle grosse.

9fffJ>r?a f- garzo. Velo bianco assai fitto di
r S^1 s "l seta o di cotone.

|
^ Velo di cotona

Eer medicatura.
|
semplice, idrofila, medicata.

| X
oppio anello di corda in cima a cana-

po, che tiene senza strozzare.
| £$ Gar-

zetta. |j -aia, f. Luogo boscoso palustre
dove gli aironi nidificano in colonie.
Macchie folte ed intricate.

|| -eilaj f. (k.

Arnese dei lanaiuoli formato di una
croce o gruccia di legno guarnita di più
file di garzi. ||

-aria, f. v. gar z o. || -etta,
f. &, Trecciuola di vecchie corde disfatte
che serve per legatura volante.

|
pi. Le-

gacci terminati da una parte con pie- ,

colo occhio di garza e dall'altra con
una o più cimette che servono ad allacciare le
vele quando si serrano..

| 3> Uccello dei trampo-
lieri, airone che distinguesi pel colore bianco delle
piume e del piumino, Airone bianco
(herodtas alba).

|
Airone minore,

Sgarzetta.

gss ras a s*o a. <&. Cavar fuori coiara are, garzi u pelo al

pannolano e dargli la direzione af-

finché il tessuto rimanga ben co-

perto. H -ato, pt., ag. Passato coi
garzi,

ij
-atore, m. Operaio che dà

il garzo ai panni.
|| -atura, f. Ope-

razione del cavare il pelo ai pan-
nilani coi garzi.

garaiero, v. 1° garza.
Garzetta.

garzignuoia, garziagn-,
pera. Pera padovana.

g;

f. ag. a£ Di
una sorta di

ara Q m. cardo. J| Capo di una sorta di cardos
' selvatico (v. dipsacee), in forma di

spiga cilindrica a sq-uame lunghe acutissime unci-
nate adatte a garzare i panni. |

dare il —^Gar-
zare. | tratto di — , Passata di garrii su tutta la

lunghezza della pezza del panno. || -erìa, f. Luogo
dove si ripongono i garzi e le garzelle. Luogo
dove si dà ai panni la garzatura.

igarzòlOj v. garzuolo.

ffSrMn SS f- garzone. Ragazza o donna che»al£U" **» si prende nelle case dei contadini
per attendere ai lavori campestri. | v. garzone.
j|

+-oella, f. dm. Fanciulla, Giovinetta.
|| -etta, f.

Pagazzetta, Fanciulla.

©aranti a m - *vl. cardeo -onis (cardus) moz--geojewu e, zicone? Giovinetto, Ragazzo sotto
ai 15 anni di età. | Chi sta a lavorare presso un
maestro d'arte, Giovane di bottega, Lavorante.

|

di pittore, orefice, mercante, ecc.
|
conu Chi fa i

servizi' più materiali e faticosi in una bottega e

siiri. |
delVoste.

|
pvb. Bisogna prima esser — e poi

maestro.'] di stalla, Ragazzo sottoposto allo stal-

liere, Mozzo.
|
gx$ Servo che seguiva il cavaliere

per governare il cavallo e pei piccoli servigi del
campo e della tenda. |

+Giovane scapolo.
|
"''Fan-

ciullo, Figlio maschio.
|| -accio, m. peg. anche di

servo. Ragazzaccio. || -astro, m. Ragazzo di poca
attitudine a servire. I) -ato, m. Tirocinio del gar-
zone. Esercizio dell'imparare a fare il garzone.

||

-celio* m. dm. Giovinetto. | Ragazzo di bottega.

|| -cino, m. dm. Fanciullo, Bambino.
| Servitorello,.

||

-eggiare; nt. (-éggio). Essere adolescente. lf
+-evole,

ag. Fanciullesco. ||

+-evoImente, Da giovinetto.
||

+«ezza, f. Età di garzone, fanciullo.
||
Mie, ag. Pue-

rile, Da fanciullo. ||
-issimo, m. sup. ||

+-ono, m.
Ragazzotto.

P"J4 1*91 min m - dm. garzo. ^ Parte più purageu SWlV,
della canape cardata o netta, usata

p. e. per la filatura del sartiame migliore.
| Pez^i

irregolari in cui si riduce la cera nell'acqua della
vasca dei ceraiuoli, trattavi dal cilindro girante.

|

Grumolo del cesto delle erbe, come lattuga e.sim.

*garzutó, v. 1° g a r z a.

gag m. (pi. gas): parola inventata dal medico
****» belga van Helmont, 1577-1644, di sua testa

propria e per una certa relazione col chaos degli
antichi. /©'Corpo aeriforme che resta tale alle tem-
perature e pressioni ordinarie,

j pi. coercibili, che
facilmente si condensano.

| (f Vapori che si svi-
luppano nello stomaco, nell'intestino.

| Gas che si
ricava dalla distillazione del legno o del cafbon
fossile in recipiente chiuso, e serve per illumina-
zione (usato la prima volta a Londra nel 1816), ri-
scaldamento, forza motrice; Idrogeno carbonato,
Gas luce, Gas illuminante.

| cucina, stufa, fanale,
lume, fornello a — . |

becco di — .
|
fuga, puzza di—

.
|
povero, d'acqua, ottenuto con la . decomposi-

zione del vapore acqueo in contatto di carbone
incandescente, usato per illuminazione e come
forza motrice.

|
ricco, ottenuto con la distillazione

di oli' pesanti che provengono già dalla distilla-
zione di petroli' e oli' di schisto.

|
v. acetilene.

|
delle paludi, Gas idrocarburato che esala dalle

acque stagnanti.
|
rari, che accompagnano l'argon

nell'atmosfera, scoperti da Ramsay.
|
Società del —,

che ha l'impresa di fornire il gas alla città per
tutti gli usi.

|
motore a — , che funziona col gas

provocando una serie di scoppi' in un cilindro
chiuso nel quale si muove lo stantuffo.

| contatore
del —, che misura e segna il consumo del gas di
ciascuno degli utenti. |. asfissianti, t&o usati in
guerra, irritanti e velenosi, di varia natura, p. e.
cloro, bromo, fosgene, perossido di azoto,, solfuro
di cloro, etile, ecc.

|
lacrimògeni, irritanti delle

mucose, principalmente bromo e iododerivati di
idrocarburi aromàtici.

gaschétto, v. gar z ette X.
+gasco, v. casco.

+ga§0
;, m. Sorta di cucitura.

gasòmetro, garóso, v. gassometro, ecc.

gàSDerO, m-.t0SCV
gergo. Ladro.

||
-Irto» m." ^ yi Ladro, Ladroncello.

+gassa, v. garza X.-

aSS alyoiO. f-
Gassista,

li
-e, m. tose. Gas.

• Il -ista, m. (pi. -*}. Operaio ad-g
detto alla produzione del gas idrogeno carbonato,
e ai lavori per la illuminazione e il riscaldamento
a gas. Accenditore del gas.

|| -ochìmica, f. Parte
della chimica che tratta dei gas.

|| -ògeno, m.
*-fsv*rK che produce. Apparecchio per l'acqua di
Seltz artificiale, Selzogeno.

|| -omatrìa, f. Arte di
misurare i volumi dei gas. || -òmetro, m. Grande
recipiente destinato a raccogliere e conservare il

gas illuminante misurandone nel tempo stesso il

volume, e a distribuire il gas nei tubi di condut-
tura. |

Officina o fabbrica del gas. ,|| -osa, f. Bibita
dissetante preparata con gas acido carbonico.il -oso,
ag. Di corpo aeriforme.

|
acqua —, a cui l'anidride

carbonica dà l'acido che la rende piacevole a bere.
|
emanazioni —, o Emanazioni di gas in istretto

rapporto coi vulcani, cioè Mofete, Fumarole, Sol-
fatare.

gaSSendista, m - (J?
l
--f)

-.Seguace diGas-
&m«wuiimiuim, sendi (l'abate Pierre Gas-
send, 1592-1655), Materialista, Epicureo. || -iso, ag.
(pi. -ìstici). Di gassendista.

gastaldo, v. castaido.

gaster acanta, ^l^ÀTSi^lZ-
nere di aracnidi, con l'addome superiormente de-



gastigare GOO gatto

ì •};

Gasteracanta,

presso, sim, a piastra cornea, gli occhi craniani
sporgenti ; una specie ha le spine mezzane ri-

curve a mo' di pinze {gastera-
cantha arcuata). ||

-àpodi, pi. m.
*7róSss piedi. Molluschi che han-
no capo distinto e una espan-
sione carnosa appiattita sotto

il ventre, detta piede, che serve
per la locomozione; il corpo
com. protetto da una conchiglia
a spira di una sola valva: spe-
cie principali sono lumache,
chiocciole, paludine, porcella-
ne, patule, orecchie marine, pa-
telle, coni. Gastropodi. || -òsto-
mi, m. pi. #ffTfip.« bocca. Vermi che hanno la bocca

. come una ventosa situata sul ventre, parassiti
dell'intestino di alcuni pesci.

|| -otomìa, f. *Tojj/f)

taglio. ^" Resezione dello stomaco, Incisione deììo
stomaco per estrarne un corpo estraneo. Gastro-
tomia.

gi?3«dÌP'S5rP> a - (
2 - gastighi). «castigare. Dare«UgaiC,

jj castigo, Punire, per correg-
gere. Castigare.

|

pvb. Un diavolo gastìga l'al-

tro. Un diavolo ne chiama un altro.
| Riprendere,

Ammonire, Correggere, Attenuare.
|
^* Recidere

i rami soverchi.
|
rfl. Emendarsi. || -amatti, v. ca-

stigamatti.
Il
-amento, m. Gastigo.

| Correzione,
Ammaestramento.

| Jg£ Disciplina. || -atezzà, f. Ca-
stigatezza. || -ato, pt , ag. Punito, Ripreso.

| Cor-
retto, Emendato.

|

+Netto, Purgato.
|
stile — . ||-atoia,

f. Castigatoria. |j -aiore, m. -atrice, f. *castigator
-oris. Punitore, RIprensore, Censore.

| Reggitore,
Sovrano, in quanto punisce e tiene a freno.

|| -a-
tura, f. Punizione, Gastigo.

|
Riprensione, Ammo-

nizione. || -azione, f. #castigatìo -onis. Punizione,
Riprensione,

|| -o, m. Pena per correggere, edu-
care. | mettere i bambini in — . |

Pena data al col-
pevole.

| il — di Dio. | Le sventure sono gastighi
di Dio. \. di Dio, Noia, Molestia. | Pena, Trava-
glio.

gastr afgìà, cof?</•fr^p -^s stomaco,
=» o» -a^Y'^ dolore. t«^ Nevralgia dello
stomaco (di clorotici, isterici, neurastenici).

|| -àl-
gico, ag. (pi, -ci) Di gastralgia.

|
fenomeni — .

||

-ectasìa, f. Gastroectasia.
f|
-ica, f. (gàstrica). Feb-

bre gastrica.
|| -icifmo, m. Affezione temporanea

allo stomaco per cattiva digestione, || -icità, f. Im-
barazzo gastrico.

|| -ico, ag. (pi. gàstrici). 9 Appar-
tenente allo stomaco.

|
vene, arterie — .

|
succo —

,

Secrezione incolora, acida, delle glandole che sono
nelle pareti dello stomaco e serve alla digestione.
[febbre —, i^ che proviene da indigestione (espres-
sione non più usata), Gastricismo.

|| -imargìa, f.

*faarpi\kapxioi gastrimargia. Golosità, Intemperan-
za.

Il
-ìloquo, m. Ventriloquo. ||-ite, -ìtide, f.^ In-

fiammazione della membrana interna dello sto-
maco, frequente nell'abuso di bevande alcooliche.
[acuta, cronica. || -ocèle, m. *x-i)ln ernia. ;>-» Er-
nia dello stomaco.

||
-ocnèmio, m. faarpoxviìfji.iov. 9

Muscolo gemello della gam-
ba, al polpaccio.

Il -oectafia,

f. *fxT«ats. Dilatazione di
stomaco con stasi permanen-
te.

Il
-ochèna, m. ^xoivìxt, ca-

verna, <=$» Mollusco dei la-

mellibranchi che vive nei fessi delle rocce e si

forma un invoglio come una bottiglia tenuta
insieme da una secrezione calcare.

|| -oentèrico,
ag. (pi. -ci). *ivTspa intestini. •gg^ Che appartiene
al tubo digerente, formato dall'esofago, lo sto-
maco e gl'intestini..] tubo — . | catarro — . !|, -©ente-
rite, f. Infiammazione simultanea della mucosa del
tubo gastroenterico,

|| -oenterostomìa, f. *ctt6(j.cz

bocca.- ^- Operazione che consiste nel mettere in
comunicazione lo stomaco con un' ansa intestinale.

Il -oepatite* f. '$k Gastrite complicata con epatite.
||

-ointestinale, ag. Che ha relazione nello stesso
tempo- con lo stomaco e gl'intestini. ||-ologìa, f.

^YacrpoÀcfia. Scienza dell'arte culinaria. || -oma-
ìacìa, f. *pakaxicc. •$k Rammollimento e languore
dello stomaco.

|| -orsomìa, f. *Y«a-Toovofua. Leggi
dell' alimentare il ventre. Diletto sapiente dei
buoni cibi.

|
trattato di —.

|
Titolo di un poema

del Benchoùx " (1800) sui buoni cibi. || -Gnòmico,

Gastropaca.

Gastrochèna,

ag. (pi. -ci). Di gastronomia,
j scienza, arte', stu-

dio —.
Il
-ònomo, m. Chi pra-

tica la gastronomia. Inten-
ditore di buone» pietanze.

||

-opaca, f. *txó:xoc, grassezza.
«^» Farfalla notturna grossa,
tozza e bruna, il cui bruco
si ciba delle foglie del pino,
e in autunno sverna nasco-
sto sotto il muschio (gastro-
patia pini).

Il
-òpodi, pi. m. Gasteropodi, |f-orra-

gia, f. *p«Yfj lacerazione.^ Emorragia dello sto-
maco.

Il
-orrèa, f. *pVn. Pituita. Vomito mucoso,

spec. mattutino.
|| -otomìa, f. Gas te r otomìa.

Sfèrtt a f'
*CATTA - Gatto di casa.

|
Femmina del& ? gatto.

|
pvb. Quando non c'è ìa'—'i topi'

ballano.
| Chi di — nasce, i sorci piglia. \

cadere in-
piedi come la .—, di chi non riceve danno da una
disgrazia.

|
di Masino, morta (che finge di dor-

mire), Persona furba, astuta.
|
far la — morta,.

fingere.
|
uscir di — morta, Sméttere la finzione.

\ci cova! di inganno sospettato.
|
una — a pelare ,.

Faccenda, impresa difficile e pericolosa. | Tanto v'a-

la — al lardo che vi lascia lo zampino, di chi fi-

nalmente è colto e le paga tutte.
|
Comprare la—

nel sacco, cosa occulta, Comprare alla cieca, j non
portar — in sacco, Parlar liberamente, Non na-
sconder nulla. \ cieca, Mosca cieca, giuoco. | *testa
di — , r^ Specie di mela tonda.

| occhio di — ,.

Gemma di color cangiante.
| erba —, * Gattaia,

Gattaria.] -accia, f. peg.
| andare in — (rom.!, in

amore.
|| -ina, f. vez.

||
-uccia, f. dm. spr. Gatta pic-

cola, scriata.
| "'Sorta di giuoco di dadi (non bene-

conosciuto).

gatta buia. f- comp. (schr., furbesco). #capta
» presa. Prigione. | andare, stare

in —
. Il

Mòra, -fura, f. Specie di torta.
|| Murato,

ag. Vigliacco (?). |j Murene, m. acc. Grossa torta.

gattaia f- '•& Èrba gatta, Gattaria. [" LuogoM
» angusto e sconcio

j| -aio, m. Vendi-
tore ambulante di carne e detriti di carne per
gatti.

Il
-aiuola, -aiòia, f. Buco che si fa da basso

a imposta di uscio per farvi passare il gatto. | •'Ri-

piego, Scampo.
|| -aria, f. j| Pianta delle labiate,.

medicinale, Erba gatta, Gattaia (nepeta cataria).

0"3ftp'Or0'ì fll*A n t. Avere iridiscenze comegemcggi ai «2, gl
.

occhi dj gatto>
i(

_aRte> ag _

Iridiscente come gli occhi di gatto, [pietra —

.

gattèllo m> dm " Gattino.
] Mensola, Peduccio-

? per sostegno di porta sporgente,
ff

-esco, ag. (pi. -schi). Di gatto.
|
salto — . [furberia,.

astuzia —,
|
andare in —, in gattaccia, Far l'amore,,

come i gatti in primavera.

gàttice, gàttèro, m
.-

teATT%* sppc£ di
83 »? o ? pioppo, Albarello, Piop-
po bianco (popùlus alba).

gatticidi SS m - schr.-'(pi,''-»). Uccisore dìdindio a,
gatto> di

*

gatt! . |HOj m _ Uecisi
di gatto.

gsftÌ0"lìflFA nt. gatto, dm. Bisticctare,[di bam-cuiigiiaic?,
bin{ e femminucce _

gàttinà TPt m - Noto vmo piemontese, rosso-«allineila,
granat0j di lusso> di Gattinara

(Novara).

fattività, gattivo, v. cattività, ecc.

gatt O m '
*CATTUS $> Genere di mammìferi car-

» nivori, Felini. | Felino domestico di.

corpo snello flessibile di vari' colori e disegni,,

un
3 10ne

Gatto nuhiano. Gatto marmoreggiato.

con testa tondeggiante, musetto ottuso, orecchi
diritti, nell'occhio la pupilla solitamente allungata
diventa ovale alla luce crepuscolare, cammina si-
lenziosamente appoggiandosi sulle dita, ha più.
Corte le zampe anteriori, salta e striscia; alle lab-
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bra è provveduto di setole come baffi; .più affezio-

nato alla casa che non a jpadroni, è utile per di-

struggere i topi (felis domesticus).
|
nubiano,fulvo,

venerato dagli antichi Egizi', creduto capostipite

del gatto domestico, ma che non si riesce a do-
mesticare (felis maniculata). j

selvatico, più grosso,
* con pelame fitto gialliccio grigio, che fornisce una
buona pelliccia con fasce trasversali nere, coda
córta; non raro in Italia, dà la caccia alle lepri

(felis catus).
|
soriano, grosso, d«lla Siria. | d'An-

gora, o Angola, più grosso, di pelo lungo e mor-
bido bianchissimo [catus angorensis).

|
-marmoreg-

giato, Specie di pantera della Sonda, sul cui pe-
lame giallognolo "si mescolano macchie e fasce,
felino della grandezza di un gatto domestico, fa-

cile a domesticare (felis mar-morata).
|
pardo, Gat-

topardo, Gatto marmoreggiato. | Pesce cartilaginoso
affine al gattuccio, Scillio gattopardo, Gatto stel-

lato {scyllium stellare).
|
Pelle di gatto.

|
fmstato,

^frugato, Chi. sta umile, in disparte.
|
andarsene

come un — frustato. \
lesto come un — . | cani e

gatti, di persone che sieno sempre pronte a liti-

gare, e azzuffarsi.
|
quattro — , Poca e piccola gente.

|
pvb. Cavar la castagna con la zampa del —, Far

sostenere Ad altri il rischio.
|
mal —, Astuto, Fur-

bo, Ladro. |
Villano, Contadino,.

|
scorticato, Chi

canta male. |
musica da gatti, senza accordo, india-

volata.
|
pvb. I figli dei gatti pigliano i topi.

|
erba

da gatti, j£ Pianta delle labiate, suffrutice di luo-
ghi rocciosi {teucrìum marum); v. anche gattaria.
1 Amento, primo fiore del noce, del pioppo.

| fj Bat-
tipalo, Macchina da affondar pali, Berta.

|
£x2 Mac-

china usata nel medioevo, formata di un tetto di
legno o vinchi, su basse ruote, fasciata di ferro e di
cuoio, con un portello davanti da cui usciva una
trave con testa di gatto in bronzo, e un foro dietro
da cui ciondolava a coda; si avvicinava alle mura
per percuoterle e squassarle ; sim. all'Ariete, alla
Testuggine.

| Asta di legno con gambo metallico
che porta una stella a, tre punte per verificare sé
vi sieno scalfitture nelle bocche da fuoco.

| X. Bar-
cone che si teneva armato nei laghi e nei fiumi in

caso di guerra. [ Bastimento mercantile usato nel
Baltico.

i

+Coffa delle galee.
||
-accio, m. peg.j v. gat-

tello, gattesco. || -ino, m. vez. Micino, Mucine
|

J| Calice carico di squame che serve di ricettacolo a

molte gemme fiorifere. Amento (che dopo la fioritu-

ra o a maturanza dei frutti cade tutto d'un pezzo).
||

+~ofòdero, m. Fodera di pelle di gatto.
||
-omammó-

ne, m. Mammone, Demonio a forma di gatto.
|
Specie

di scimmia. || -one, m. acc. j Furbo, Gattamorta, Quie-
tone.

|
pi. (tose), gota. Malore che viene ai fanciulli

tra il collo e le mascelle, alle glandole salivari che
ingrossano e dolgono,
Orecchioni, Parotite.

|j

»oni, av. andar — , a 4

zampe e cheto. || -uccio,
m. dm.

j
.*, Pesce cartila- Gattuccio,

ginoso che ha pinne ven-
trali triangolari e piccole macchie sullapelle ; depone
le uova chiuse in un involucro quasi quadrangolare
e le applica alle piante
marine; Scillio (scyllium
cànicìda\.\(k,'àor\a. di sa-
racco piccolo con lama
sottile e manico tondo,
psr segare nelle curve.

gaucho, m., sp. (prn.
gancio) Specie di but-
tero nelle pampas della
repubblica Argentina:
dal costume del gaucho
proviene la camicia ros-

sa garibaldina.

+gaude, v. gaudio.

gaudeamus, gaudeamo, m., 1.: godiamo, gtg Prin-
cipio dell'antifona dei giorni solenni: Gaudeamus
omnes in domino, Godiamo tutti nel Signore Iddio.
Godimento, Baldoria.

| igìtur, Principio di un canto
goliardico nella forma dell'antifona e con lodi al
godimento mondano. | vivere in— ; fare il —

.

4>l?aude afP a - Rallegrare.
||

+-atoj pt., ag.Tgauucdie,
Allietato, Rallegrato.

Gaucho.

-Myflllff érp' a. #gaudIre. Godere, Aver gau-rgauu eie,
dio _ u

_@nte _ ps> ag Che g
8
de>

Lieto, Giulivo. |
Bello.

\
frati — , y. frate. | rn. Chi

si gode la vita, Chi vive in agi e piaceri. |j -ente-
mente, Lietamente, Da gaudente.

|| -entone, m. acc.
Ricco gaudente.

||

+-evole, ag. Contento, Godente,
jf

-iare, v. gaudio.
||

+-i mento, m. Beatitudine.

ffSU-Clì O m -*GAUDÌUM. Gioia, Piacere, Conteh-® ' tezza.
|
pvb., Mal comune, -mezzo — ..

|
Piacere spirituale, Felicità.

|
della virtù, coscien-

za.
|
di zelo religioso.

| % Beatitudine. |
sentire,,

provare — . |
sommo —, Dio. | Oggetto e cagione di

gioia, contentezza.
|| -are; nt. Sentir gaudio. Esser

beato.
||
-oso, ag. Pieno di gaudio, Giocondo, Lieto,

j
misteri —, Jlf I primi cinque del Rosario, dove-

si ricordano le gioie di Maria.
| Beato. Il -osamente,,

Giocondamente, Con gaudio.
+gaugio, v. gaudio.
*gauider®, gauldio, v. gaudef e, gaudio.

gaiilO m ' * GAULUS - Grossa nave oneraria,,
» di forma quasi, rotonda.

| Sorta di vaso-
rotondo, per bere.

g&ulihèria, f. j| Pianta delle ericacee (dedicata a
Gaulthier botanico di Quebec), Tè del Canada, da,
cui si ricava l'olio essenziale usato in medicina
cóme antisettico, e nella profumeria (ganltherìa
procumhéns).

ffàtiSaOR f- *rau<7àn"r)s gausapa. f| Sorta di® ^ ' panno, più o meno fino, velloso da
una parte, per farne tovaglie, coperte, e anche,
vesti.

|
una — di porpora.

+gau?ore, v. gaudio.
+gautata, v. gotata.
+gavagno, v. cavagno.

Favai Da. f
;
CAVARE

- *< Grossa tenaglia a boc-° * che curvate come doccia, con cui
tener saldi e rivoltare i pezzi roventi di ferro,,
mentre si battono sul tasso col maglio.,

-tgavardina, { *T
ACARE? Sorta di veste ma-

' schue da casa.

gavazz a, f. -o, "V> i
v

-

+
GA
I
AZZAfiE

i.

TriP u~

*?» ' ' dio, Festa, Strepito fatto per
allegrezza.

|| -are, nt. vagazzark. Rallegrarsi con
chiasso. Far strepito, di festa. || -amento, m. Il ga-
vazzare. Baldoria, Tripudio.

|| -iere, ag., m. Che
gavazza.
+gaveggi are, -no, v. vagheggiare, vagheg-
gino.

*gavè!Io, v. gavio.

SaVétt a f- CAP0
- Matassina di corde di mi-

to *"•**» nugia e sim.
| &> dei battiloro, File-

d'oro tirato che esce dalla prima filiera. | <4> Uc-
cello dei nuotatori, Smergo minore.

| *gabata rà-
fiecTcc scodella. g«2 Ciotola per la minestra a uso-
dei soldati. Gamella.

|
venir dalla —, di ufficiali

che cominciarono come soldati semplici.
| Scodella

grande di legno dove mangiavano più soldati o
marinai insieme, o galeotti.

| Gruppo'di 7 marinai
che mangiano insieme alla stessa mensa.

| Gruppo
di 7 cavalieri che vanno insieme di guardia all'an-
ticamera o alla scorta del papa.

| Unione di al-
quanti soldati a piedi o a cavallo per qualche fa-
zione.

||
-one, m. acc. Grossa scodella di legno per

più soldati o marinai, fX Guardia che si fa in
mare dalle 4 alle 8 di
sera, ciascuna di 2 ore.

|
primo —, dalle 4 alle 6

;

secondo, dalle 6 alle 8.

gaviale, m--^- Coc -

Gaviale.

codrillo del
Gange : per il culto che
ne hanno gì' Indiani, ne
serbano alcuni in un sa-
cro stagno presso Hara-
sci, e i sacerdoti li assistono (gaviàlis •gangetìcus)..

*gaviglio, v, gavio.

gSVÌOTi 3 f -
*vl - GABA gozzo. Parte del colloc*v «£,1 «., tra H ceppo del i' orecchio e la linea

della mascella.
|

pigliare alle — .
| tose. Cavo delle-
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ascelle.
j| -are, a. Aggavignare, Stringere abbrac-

ciando.

*gavii!are, «azione; ecc., v. cavillare.

i^avina f. #qavìa gabbiano. <$> Specie di
i gavina, gabbian0j Gabbiano mezzomoro,
Zafferano (larus fuscus). j dlt. Ghepp-io di torre.

||

-Olio, m. Sciocco, Rozzo, Zotico.

?o'flTaVÌn a *'• *v*- GABA gozzo. ^Malore che
® "* **» viene alla gavigne, Scrofole, Gan-

gole. |! -OSO, ag. Che soffre di gavine.

gaV ÌO. SaVO. m\CAP? ? Ciascun0 dei pezzi
» ° ' onde si compone la- circonfe-

renza delia ruota.
|| -elio, m. dm. Gavio.

Sfaviteli O m -

*

GABATA Y*P«T«?Jt.Galléggian-
» te di legno leggiero, o sughero, o

barilotto vuoto, o latta, per indicare il posto dov'è
affondata un'ancora, e a tener la testa della grip-
pia a fior d'acqua e a prenderla quando si salpa.
|
il — veglia, quando è visibile sull'acqua; è an-

negato, orbo, quando è sott'acqua, [di salvamento,
Specie di salvagente per marinai. |

di naufragio,
che indica una scafo affondato.

|
dì ormeggio, Boa.

|
da scandaglio, serve a mantenere verticale la

sagola dello scandaglio anche quando il basti-
mento cammina.

|
bianco, rosso, a strisce, a scac-

chi.
| elettrico, luminoso, automatico. j|.-one, m.

acc. Boga.

gSJUrttf*f*Ìrtln m -
*yl- gàba gozzo. Enfiatura«¥W4.wiuiu,

cagionata dalla peste, Bubbone,
Ghianduccia, Bozza.

-i-ffaVÓtfa f- #vI -.GABA gozzo. Noce del piede,

+gaVÓnCh iO, m. <$. Sorta di anguilla marina.

gaVÓne m- CAP0 ? CAV0 ? «&• Estrema parte della
» galea alla prora.

|
di poppa, Piccola

camera a poppa larga appena da ricevere il letto
4el capitano.

1° ffaVÒtta f ^ Specie di pesce capone, degli&u uu
' acantotteri, Capone gallinella {fri-

gia obscura).

9<* gavòtta f-
*fr - gavotte. Danza originaria

* 6a,u"ai della Provenza (gavoto), nella mi-
sura dupla semplice, 2j2 o 2j4, di movimento vi-
vace, e anche tenera e lenta, come un minuetto.

gfk\f(ì77Pì m - #vl - GABA gozzo. Os Recipientectvv*.*.»,
di determinata capacità con cui il

minerale e il fondente si versano nel forno fu-
sorio.

gaz, v. gas.
+gasarìa5 v. gazzerìa.

gS^of I SsCSO ni. «ra^oauXàxtov gazophylacium.oZUlllallO, a Tesor^ Luogo da riporvi de.

naro, ricchezze.
|
Luogo dove si mettevano le of-

ferte che si facevano a Dio.

gazòmetro, gazóso, v. gassòmetro, ecc.
+gaztiolo, v. gazzuolo.

i° gazz a, +gàzzara, f
-fn

G
tì& fme

p.
ro

:
' P ' prio (cfr. ì nomi di

Cola e di Cecca in alcuni dlt. per lo stesso uccello).
^Uccello dei cantatori,
di piume splendenti e
variopinte, coda verde
dorata graduata e più
lunga del corpo, ali cor-
te, bianco il ventre e le

scapolari, nero il resto
del corpo

;
garrula, vi-

vace, ruba gli oggetti
luccicanti che porta nel
nido in cima agli alberi,
mangia tutto, devasta il

nido di molti uccelli, distrugge topi ed insetti, si
addomestica facilmente da giovine sino a imitare
il linguaggio umano; Gazzera, Putta (pica cau-
data).

|
La — ladra, § Opera semiseria di Gioac-

chino Rossini, su libretto del Gherardini (1817).
|Donna ciarliera.

|
pvb. Nido fatto, —- morta, di chi

muore quando ha in acconcio i fatti suoi. | ma-
rina, Ghiandaia marina, Cornacchia azzurra (co-
ractas garrula).

|| *-uola, f. Piccola gazza.

(com.
, Tre-

uazza.

Mammifero dei
capriolo, giallo

2^2322 3 f. X Garza. || -©tta, f. dm+S<«S a»
al pL) _ Garzetta.

| batter le
mare forte pel freddo.

1° gazzarra, f
-„
Baldor̂ , Baccano di gente

**
' allegra chiassona e facilona a

danno degli altri.
|
una — indecente.

| elettorale.
|

"^Strepito guerriero, di armi, voci, strumenti, per
festa.

|
di artiglierie.

| Salva di mortaletti, Sparo
di fuochi artificiali per festa.

2° -l-gaZZarra, .£ ^ Naviglio da guerra per" ..' fiume.
| armata.

gassar ri no, v. gh i a z z e r i n o.

garzèlla f-
* ar - ghazal. aottona,

ruminanti; gim J
chiaro di sopra, bianco di sotto,
corna che divergono in forma di
lira; vive in branchi nei deserti
dell'Africa settentrionale e del-
l'Arabia, timida e veloce {antilope
dorcas).\ occhidi —, grandi, umidi.

gàzzer a,/- f Gazza
- » -»/«-

=* 'a. Ingannare, Met-
tere in mezzo.

||

+-ino, ag. Di oc-
chio simile al colore degli occhi
della gazzera, Gazzolino.

||

+-one,
m. Pulcino della gazzera. ,||

+-otta,
f. -Otto, m. Piccola gazza.

| Cica-
lone, Chiacchierone, j Merlotto,
Sciocco.

+gaZZerìa, £,
Gazzarra,

f

** 4- j- r * Paese de» Cazari, Crimea.!
statuti at —, Leggi delle colonie mercantili di Cri-
mea appartenenti a Genova.

gaZZétta, f
-. *<**"^tesoro? Monetina vene-° » ziana; Grazia veneziana.

| -'•De-
naro, Moneta.

|
delle novità, Foglio con le notizie

delle imprese vene-
ziane in Levante che
si vendeva per una ,^^18111^ j$&Sk
gazzetta.

|
Giornale, Sì^^^^i |Ki&|P"

Gazzèlla.

Foglio,
j ttfficiale,

Giornale in cui si
pubblicano gli atti e
decreti del Regno
d'Italia, le leggi, i Gazzétta.
bandi di concorso,
i verbali delle discussioni in Parlamento, ecc !

d]Itolta, Titolo d'un grande giornale politico che
si pubblico m Firenze al tempo della capitale I

« i«S'^0,
T>
g «

rn
-

ale
1

p?li
r
tiC0 di Torino, fondatou 1847 dal Broffeno.

|
di Lombardia, giornale che

cominciò a pubblicarsi in Milano il 5 giugno 1859
dopo la liberazione.

|
dei Tribunali.

| dello Sport 1

cose da gazzette, da destare la curiosità pubblica
I
andare per o sulle — , Essere oggetto di notizie

e articoli di giornali.
|
medica, letteraria, Rivista

|
Persona che sa tutte le novità.

| Novelle An-
nunzi' Chiacchiere.

|
v. gazza. || -accia, f. peg.

Giornalaccio.
|| -ante, m. Gran lettore di gazzette

! Chi scrive nelle gazzette.
| Chi sparge notizie. I!

-lare, m. spr. Scrittore di gazzette, Giornalista leg-
giero, loquace.

\
critico -, da gazzette, improntò

1-Hja, f\ vez.H-ino.m.dm. Foglietto, Giornalino. I

Parte del giornale con notizie particolari, com-
merciali, teatrali, ecc.

| rosa, Titolo di un giornale
mondano.

|
Persona curiosa, pettegola e sim I

Mormorazione, Maldicenza.
|
far il — , la spia

|| -Uccia, -uola, f. dm., sempre di giornale.

SaZZ O. a?- Di co
!?

r verde turchino, come le

T Z „ pmme della gazza.
|
m. Berretto del

doge di Genova. || -ino, ag. Turchiniccio, Gazzo.
||

-O ino, -uo!o, ag.
ffg Di occhio che ha un' iride di

color grigio chiaro, o pressoché bianco. H +-one, m
Gazzerotto.

gazzósa, v. gassosa.

+gaZZUlÌna,. aS; f. «fc. la morte. -, La morte
43 ' del miserere.

-HgaZZUrrO, m. Gazzarra, Concerto.

gè, m. *fr. jais (1. gagates). Sostanza bituminosa
solida di un nero lucente, varietà di lignite, ado-
perata come margheritine per ornamento di vesti,
spec. di lutto.

|
un vezzo di —

.
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Oelada.

"*gèbo, m. Bacco (voce non sicura).

gecàrcino, ™- tl^ l

'ItiZT^% panchio '

<= » <§> bpecie di granchi di terra ros-
sastri, gialli e violacei, comestibili, delle Antille:
tutti gli anni migrano in grandi schiere dai boschi
montani al mare per deporvi le uova; Turiurù
(gecarcMnus Turicela).

•+Prf»CCh ire a
-
# Serm - Jehan.

: Umiliare, Ab-rgc^wii iio,
bassare- Abbandonare. || +-Imen-

to, m. Umiltà, Abbandono.
|| -ito, pt., ag. Abbassato,

Rimesso.
||
Sitamente, Rimessamente, Umilmente.

g6C0 m
' f

pl- -cM}- ^> Lucertola che ha alle dita
» cuscinetti, cioè lobi cutanei, coi quali

può arrampicarsi anche su pareti lisce ; crassi-
lingue, è di corpo tozzo, coperto di scagliette, di
una tinta di zolfo, innocua, timida, manda un
grido cui deve il suo nome; Stellione, Ascalabote,
Tarantola dei muri (platydactylus muralis).

geenna, !vtf
br

-
gehi™, r^« &?»«, «=» » Valle presso Gerusalemme dove si

adorava con sacrifici' umani il dio fenicio Moloc,
e ridotta poi a immondezzaio.

|
Inferno,

j
fiamme,

fuoco delia — . |
Tormento infernale.

|
le —

.

+gègno, v. ingegno.

fifeSada. m- ^ Grossa scimmia cinocefala del-
* l'Abissinia, sim. all'Amadriade, ma

di pelame bruno, natiche
callose grige, vive nelle,
alte montagne in grandi
schiere.,

-•gelami na,v. z e lamina.

+gelarchìa, f~schr -

r2 ' Gerar-
chia,

j Fantasia astrusa,
Metafisicheria (impossibi-
le a definire come li ge-
rarchie degli angelii.

gel are nt-,rfi.^èioj.ci ai o, #GELARE . Di_

venir di gelo, Agghiacciare. | imp. Far freddo
da ghiacciare.

| & Patire per il freddo, Andare a
male per il freddo, che quasi brucia e dirompe il

tessuto.
|
del latte, Quagliarsi, Rapprendersi.

|
si

jela, Si diventa come gelo pel freddo,
j Sentire

impressione di freddo acuto per la paura, il do-
lore.

|
sentirsi — il sangue.

|
a. Agghiacciare. Ghiac-

ciare.
|
Dar freddo acutissimo e quasi torpore.

||un freddo che gela le mani, i piedi.
\
il sangue, Ar-

restarne quasi la circolazione per grande turba-
mento d'animo.

|
Fare i sorbetti, i gelati.

| Si gela!
avviso che mettono i caffettieri quando fanno i

gelati.
|| -amento, m. Il gelare.

|| -ata, f. Gelo.
|
la

-.— d'inverno.
|
Ghiaccio.

|| -atamente, In modo ge-
lato.

|| -aterìa, i., neol. Sorbetteria, Bottega dove' si
fanno i gelati.

|| -atiere, m. Sorbettiere, Chi fa i ge-
lati.

|| -atina, f. Ghiaccio.
| dm. /<f) Massa tenera e

pellucida rappresa per raffreddamento e formata
mediante lunga ebollizione in acqua di ossi in ra-
schiatura, cartilagini, tendini e pelli di animali :

molto solubile nell'acqua.
] animale disseccata,

Colla forte.
|
vegetale, si ottiene per l'ebollizione

di certe alghe nell'acqua.
| tì(k per la cultura dei

bacilli.
|
bromura'a, contenente bromuro d'argento,

molto sensibile alla luce, e che forma lo strato
impressionabile delle lastre fotografiche.

| esplo-
siva, Miscuglio di nitrocellulosa e nitroglicerina.

|
Brodo condensato per raffreddamento nel quale

.sieno bolliti carni viscose di maiale, vitello, pollo,
'Con aceto e vino, per vivanda.

|
pei convalescenti,

per stomachi deboli.
| di pesce, di pollo, ecc. | di

frutte, con frutte contenenti materia gelatinosa.
|

d'alga, cavata dalle Floridee, serve di alimenta-
zione nell'Oriente (detta anche Agar agar). | di
terra, Specie dì alghe che appariscono improvvi-
samente nei campi e nei viali dopo le piogge, di un
verde oliva cupo, posate in terra senza esservi
attaccate

| di lichene, ricavata dal lichene islandico.
|
di Warthou, (f Tessuto gelatinoso del cordone om-

belicale.
||
-atinlfórme, ag. Che ha forma, consi-

stenza di gelatina.
|| -aftinoso, ag. Rappreso come

gelatina, Che ha della gelatina.
| capsule — ,^ Pre-

parati di gelatina, acqua e zucchero, in forma ovoi-
dale, che racchiudono un medicamento. |l -ato, pt.,

Gelàsimo.

di animali, Torma,

ag. Ghiacciato, Congelato. Freddo.
| il polo "—

f
fiume, mare — . |. acqua —, molto fredda, ghiaccia
Bevanda di acqua ghiaccia con qualche sciroppo
|
venditore di acqua — . |

Freddo, di vivanda che
doveva servirsi calda e si sia lasciata troppo raf-
freddare.

| caffè —, Bevanda di caffè preparata con
ghiaccio, dissetante.

|
Freddo per paura, odio, poco

amore.
|
Ostinato, Indurito.

|
Morto, Cadavere.

|Sodo, Rappreso.
| m. Sorbetto, Sugo congelato di

frutte o latte con zucchero che si prende per rin-
fresco. \i — siciliani, napoletani.

\
dolce —, Pre:

parato di pasticceria che si serve come gelato. Il

-atissimo, sup. Freddissimo.

gelàSÌmO, ™- *gelasimos ridicolo. «*> Genere
u- j- -, •/ dl

.

cr°stacei, dei decapodi, gran-
chi, di cui le femmine hanno
chele debolissime, i maschi
una stranamente sviluppata

;

assai veloci ed agili ; una
specie dicesi combattente (ge-
lasìmus pugilator).

+firèldra f
-
#germ. gildai-gesurci,

rillIfione di fe_

sta. Moltitudine, Accozzaglia
di. gente.

|
Gentaglia, Genia.

|

fgelerla, f. Gelatina.

gelicidio, m*GEuc iDiuM, caduta di gelo.

f>
:: ' Ghiaccio, Gelo, Brinata.

| X Acuto
ireddo invernale pel quale talvolta si curvano e
guastano le fibre dei legnami, spec. dei pennoni.

gèlìd Ò ag
'
#GEL 'DUS

- Freddo come gelo, Di
°_ '"

' gelo. Glaciale.
| maniere, parole, acco-

glienza —
. |

Fresco.
| le — acque, di una fonte o

sim.
|
le — stelle, delle costellazioni polari.

|
Freddo

per paura e sim.
|| -amante, In modo gelido.

|| -etto,
ag. dm. Piuttosto freddo.

|| -ezza, f. Qualità di ge-
lido.

|
di -maniere. -

+ge!ifalco, v. girifalco.

SOI O. m- *GELU
- Freddo che riduce l'acqua in

» ghiaccio.. Eccesso di freddo.
|

pi. Basse
temperature invernali che producono gelo. I so-
praggiungere dei—

. |
Brinata.

|
Ghiaccio.

|
Inverno

|
Assideramento, Gelata, Gelicidio. |pvb. Dio manda

il — secondo i panni; v. freddo.^ Temperatura
del ghiaccio che si risolve in acqua.

| il notturno
—, li freddo della notte.

|
Frescura.

| Gelatina di
frutte, fiori e sim.

|
Bevanda congelata, Ghiacciata.

Sorbetto.
|
Crosta di zucchero cotta a giulebbe. I

Impressione di freddo per sbigottimento, paura,
dolore, ydella morte.

|| -one, m. *y^ Male che viene
alle estremità prese dal freddo, spec. le mani e
i piedi, il lobulo e il padiglione dell'orecchio, e in
organismi linfatici, scrofolosi e com. nei bambini,
con rossore, bruciore, e talvolta ulcerazione (nei
freddi polari da anche la cancrena).

| ai piedi, Pe-
dignone.

||

+-ore, m. Gelo.

gefOSÌa h. Quallta
> sentimenti èi geloso"

' Timore, sospetto nell'amore, di per-
derlo in tutto o in parte a favore di un rivale
Tristezza e cruccio di chi troppo ama.

| amore
e — ; paura e — . |

nebbia di — .
| il freddo, il rodi-

mento, i furori della —.\la-r- di Otello, nella tra-
gedia di Shakespeare (derivata da una novella del
Giraldi).

|
stare in — . | Anche gli animali soffrono

di —
. |
Sospetto, Apprensione.

| Contrasto, Discordia,
di partiti per il potere.

|
Rivalità, Invidia.

| di me-
scere.

|
Zelo, Cura scrupolosa

| della propria di-
gnità, coscienza

|
Graticolato di stecche in un te-

laio per difesa di finestre; Persiana; anche di rame
o legno traforato.

|
la — del coretto.

\
^r Gratico-

lato per siepe.
| X Colonnelle che si mettevano die-

tro alla timoniera delle galee.
| Travaglio di basti-.

mento che inclina a rovesciarsi.
|
a —, di chiusura

che lascia vedere a chi sta di dentro. || -uccia, f. dm.
gè!OS O ag- *?*"iA°s zelus emulazione, amore.

» Timoroso, Sospettoso per amore, Af-
flitto da gelosia.

|
marito, moglie — . | di, rispetto

alla persona amata o al rivale temuto, j di tutti,
Che ha sospetto dì tutti.

|

guardare con occhio —.
|
Zelante, Pieno di ansie e di cure amorose. | come

degli occhi propri'.
|
delP onore, della salute, di-

gnità.
|
del proprio dovere, dell' autorità.

| delle
carte di ufficio. \

della libertà, dei diritti.
\ del-
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Varie sita, Che non vuole insegnarla agli altri,

j
Che dà apprensioni, timori. Delicato. | negozio,

segreto — .
|
Sensibile, Facile a guastarsi o a ri-

sentire un danno. | orologio, stru-
mento — .

|
pianta —.

|
bilancia —,

|X vascello —, facile a rovesciarsi
di fianco, abbocchevole, che sban-
da ||

-accio, ag. peg. || -amente, Con
gelosia. Delicatamente. Con- grande
cura. ||

+-eggiare, nt. (-àggio). Mo-
strarsi geloso. || -issimo, sup. || -is-

simamente, av. sup.

gèlsa. f - Frutt? del .gelso,, Mo-

gelso.
ra.

||
-ato, -eto, -Ino, Gèlsa.

Gèlso.

m. #[morusJ celsa. j| Pianta delle mo-v
' racce, albero originario dell Asia, non

molto grande, con foglie seghettate, glabre, alcune
ovate e senza lobi, altre cuori-
formi e, irregolarmente lobate,
i fiori di un verde giallognolo,
in ispighe corte, i frutti for-
mati di un sincarpio bianco e
sugoso, come more ; coltivato
per l'allevamento dei bachi da
seta; Moro bianco (morus alba).

|
pvb. Con la pazienza e col

tempo la foglia di — diventa
veste di seta.

\
nero, che ha i

frutti o sincarpi' (more, gelse),
neri, grossi, più sugosi e man-
gerecci, dei quali si fa anche uno sciroppo utile
nelle infiammazioni di petto.

| sciroppo di — moro:
j salvatico, domestico.

\
del Giappone o da caria,

coltivato per ornamento anche da noi (Iroussonetìa
papiri/èra).

||
-ato, ag. «^Piantato a gelsi. |l -età, f.

-eto, m. Luogo piantato di gelsi. || -ino, m. dm.
Piantina di gelso.

gè!somin o, ?
1-!p

1

r
,

s
-
J
^
SEMINx G?LS?- * Pia°-

o ita delle oleacee, arbusto rampi-
cante dai fiori stellati bianchi odorosissimi, offici-

nale; importato circa il 1560 dai navigatori porto-
ghesi: simbolo d'amabilità (jasminum officinale).

|

infusione, olio di*—.
\
giallo, Gelsomino' spontaneo

nelle siepi dell'Italia superiore dal mare all'estre-
ma pianura (jasminum frutìcans). |

di Virginia,
Specie di bignonia dai fiori purpurei (tecoma ra-
dicans).

j della Madonna, Specie di mirto di un
odore di fiorì d'arancio (philadelphus coronarìusj.
|
catalogno (jasminum grandiflorum).

|| -acee, f.

Famiglia di piante che hanno per tipo il gelsomino
officinale. . •

jL&a\ìw'^ f. Stagione fredda. Freddura.
|
pvb.Tocsui a' Sant'Antonio gran— (v. freddura).

gemebóndo a&- *gemebundus. Che geme,cuswuiiuy,
gi iamenta molto, pietosamen-

te. | Che fa lamentare.

gemei lì para, JcJ^K?*?
Che partori"

gP»tTS£*ISr» aS- *gemellus. Nato ad un partoCI,1CIIU
» con un altro, Binato, Gemino (di).

|

due gemelli, Due fratelli nati allo stesso parto,
dello stesso sesso o diverso.'

|
prole — .

|
somigliarsi

come gemelli.
|
Le due —

, £ Titolo di un'opera del
Ponchielii.

|
Simile, Uguale, Compagno.

|
sembian-

ze — . |
anime — , che sentono alla stessa maniera

e sono attratte l'una verso l'altra.
|
Di persone o

idee astratte o cose che fanno o sembrano una
coppia, per particolare somiglianza o affinità.

|

idee — .
|
Isole — , §• dove è l'arsenale in Venezia.

| bagni — , Due bagni nella medesima stanza.
|

lettini —, che possono accoppiarsi e formano un
letto per due. | Bottoni eleganti per i polsini.

|

Binocolo.
| @ muscoli — , Coppia di muscoli, Bici-

piti: del femore o della coscia, con corrispondenti
arterie e vene gemelle, e nervi gemelli; del cubito.

|
della gamba, al polpaccio, Gastrocnemi'. |

mac-
china a cilindro —, % Macchina a vapore con due
cilindri eguali (opp. a composta, o compound),
j
pi. J&, Barconi idraulici uniti a coppia e fatti in-

sieme in una medesima costruzione a un corpo
affine di aver cavafanghi di maggior forza. | t^
Due spranghe di ferro ben piane e lisce tra cui
nelle fonderie dei caratteri sono presi e serrati
i caratteri tra due viti. [ -tm Costellazione delio Zo-

dìaco con le fulgide stelle di Castore e Polluce;
(v. dioscuri), terzo segno nel quale entra il sole
il 20 maggio, Gemini.

gémi ©re nt ' (S'eme
'
ih gemei), «gemere. Lagri-r» ' ' mare, Piangere, Lamentarsi som-

messamente, Mandar gemiti.
|
in cuor suo.

( Sof-
frire in silenzio.

|
sotto il giogo, nella servitù.

\
La-

mentarsi, col suo particolar verso, della tortora,

.

della colomba.
|
Rumoreggiare monotono e lamen-

tevole, di mare, ruscello,
j
Cigolare, [far — i tor-

cili, Stampare; e sdir. Stampar cose mal fatte,
j

a. Stillare, Gocciolare, d'acqua, vino. 1 Trasudare,
umidita, umore, muffa.

| di sangue da una ferita,.
Gocciolare.

|
luce, Emettere, Far filtrare una luce

debole.
||
-ente, ps., ag. Che geme, soffre.

|| -Jcare,»
ni. (gemichi). Gocciolare, di' liquido. ||- -ucchiare,.
nt., frq. Gemere continuo e lento,

gemi 11 are. a
--
(Semino), ageminare. Raddop-

» piare, Far doppio, Duplicare.
|m le consonanti.

|
a^ Incidere un metallo duro e

nell'incisione far colare una lega di piombo o ar-
gento.

|| -ato, pi, ag. Raddoppiato, Doppio.
| Ac-

coppiato, Congiunto.
| lettere —

, (\ doppie, con
forma particolare, nelle iscrizioni;' ò segnate per'
indicare un plurale: p. e. coss. ' consulibus

,
(con-

soli).
|
finale — .

|
cristalli —, <g> Gruppo di .due

più Cristalli uniti insieme per contatto o per-
penetrazione (v. gè s so).. ||, -atura, f. Funzione del
geminare.

|| -azione, f. *geminatìo -ònis. Raddop-
piamento. Ripetizione.

|
Accoppiamento e aggrup-

pamento di cristalli in un corpo solo.
|
polisin-

tetica, Gruppo complesso di geminati.

SèmlnO ag " #g^mTnus. Doppio, Gemello.
|
la.

53 » — gloria, luce, sponda.
\ il — valore..

1
la — Dora, La Dora baltea e la riparia (Manzoni,

Marzo, 1821).
|
pi. m. ««.Costellazione dei Gemelli..

Sem ire nt '
(~*'sco

>
gemito). Gemere, Lamen-

83
_. * tarsi, spec. del verso della tortora e

della colomba.
|| -itìo, m. frq. Gemito.

| Trasuda-
mento di umidità, Gocciolio di acqua, umore, da.
muri, grotte, botti, bastimenti non bene calafatati,.
Stillicidio.

|
Trasudamento di umore da alcuna;

parte del corpo.
| Luogo donde il liquido o l'umi-

dità geme.
|
ag. Gemitivo.

|| -itivo, ag. Che stilla.,

umore.
| luogo —

.

gèmito m " (gèmito). #gkmìtus. Grido som-» * • » messo, Sospiro, Lamento, Suono di
dolore.

| il — dei feriti.
|
degli oppressi.ggmm «a f. *gemma. Genere di cristalli di grano ' **> pregio, per la compattezza, durez-

za, trasparenza, proprietà di riflettere e rifrangere
i raggi della luce : come diamante, topazio, smeral-
do, rubino, ecc. Gioia, Pietra preziosa, Pietra. [

incise, cammei, corniole, ecc.
|
gabinetto delle —,.,

delle pietre incise, in una galleria. |.$jjf orientali,-,
di più bella vista, dure quasi come diamante, ca-
paci di più squisito pulimento, formate tutte di al-
lumina quasi pura; occidentali, meno belle, compo-
ste di selce e colorate di ossidi metallici.

|
ar, efat-

te, che hanno la composizione delle naturali; jàlser
imitate per ingannare.

| la — dell' anello.
| Anello-

gemmato.
|
della corona, Paese di particolare bel-

lezza e ricchezza in un regno.
|
del firmamento,.

Stella, Astro lucente.
| Splendore. |

Persona parti-
colarmente cara e pregiata.

|
Preziosità, Eleganza.

di stile, di lingua.
| Poesia di particolare bellezza..

e splendore.
|
Gemme straniere, Titolo di una rac-

colta di poesie straniere tradotte da Andrea Maffei. .

|
© sai —, Sale naturale.

| J£ Bottone da cui si
sviluppano i rami, le foglie, i fiori, Germoglio non.,
sviluppato.

|
ascellari, nelle ascelle delle foglie.

|

suppletiva, formata dopo la prima gemma ascel-
lare; sovrapposta, se sta sopra la prima; giustap-
posta, se a fianco.

| terminale, apicale, all'estre-
mità di un germoglio; laterale, alato.

|
avventizie.

che nascono su punti non determinati. | della vite,..

Occhio.
||

+-aio, m. Luogo dove si trovano le gemme..
|| -eo, ag. «gemmèus. Di gemma. || -etta, f. dm. j| .

Bottoncino che produce la piumetta. || -ettìna, f.

dm. vez. || -ina, f. vez., spec. di pianta. || -ini, m.
pi. % Nasturzio indiano, Fratino.

JF©Pim ar© n * - *GEMM*RE - Jl Mettere le gem»-~ ' me. Germogliare. || -amento, m..
Formazione di gemme.

|[ -ato, pt., ag. Ornato di-
pietre preziose, di una o più gemme. | crine — s .



gemmano 611 generalità

fronte —, con diadema di pietre preziose.
| la coda

—, del pavone.
| J| Che ha prodotto gemme.

||

-anione, f. S Gemmamento, Il mettere le gemme.
|
cellulare, Fenomeno di moltiplicazione delle cel-

lule, per cui la cellula madre produce una pro-
tuberanza dalla quale si separa poi mediante un
setto divisorio; cosi in molti funghi.gamm anQ aS- *gemmakius. Di gemme, pie-emm ai iu,

tre
(
^-Oreficeria. || +-lera,

f. Gemma. |)

+-iero, m. Gioielliere.
|| -ìfero, ag. *gem-

mifer -èri. Che produce gemme.
|| -oso, ag. *gem-

mosus. j| Ricco di gemme. || -uia, f. (gèm-). #gemmula
gemmetta. j| Oosfera, Gamete femminile.

gP>mÒnÌP f - P 1 -
#[scalìe] gemonT.e. n Preci-Cl "w" ,c

' pizio sul fianco dell'Aventino o
del Capitolino donde si gettavano i corpi dei rei
giustiziati, e di qui si trascinavano nel Tevere.)
gettato nelle, dalle —,

| Luogo di pena infamante,
Gogna.

•¥&&X\2lTC a m
- (Pi- ~M)- *ìfevó!py-t]s- Patriarca,

lì
-hìa, f. Origine di una schiatta.

||
-hico, ag. (pi.

genarchici). Di genarchia.

gendarm e, m
-
G
,T

TE D
u
RME

- §*? Soldato di
53 '

"™'y*> '** V» cavalleria, ben armato e per lo
più nobile.

| i — pontifici' . | *fr. gendarme. Soldato
di gendarmeria.

|
faccia di — .

|
Donna alta, grossa

e fiera.
[| -erìa, f. *fr. gendarmerie. Corpo di sol-

dati a cavallo e a piedi istituito in Francia e tut-
tora esistente per vegliare la pubblica sicurezza,
dar la caccia ai vagabondi e ai malandrini, far
mantenere l'ordine e rispettare l'autorità delle
leggi: esisteva nel Regno delle Due Sicilie; nel
nostro ha dato luogo al Corpo dei Carabinieri.

|

la —^pontificia. || -esco, ag. spr. Da gendarme.

4-gèfie, f. pi. #gen^. Gote, Guance.

genealogìa, f
- *&**}*&* °EN

5
A

,

L
,

0G^- De -

B Yt»;»! scrizione o studio della discen-
denza di ima famiglia o stirpe, dalle sue origini
sino alle ultime propaggini.

|
della casa di Savoia.

Tazza, dei Cape-
+Stirpe, Famiglia,

j dei re di Francia, della terz
tingi,

f
dei Borboni.

|
fare la — .

|

Razza. |
Origine di popolazione.

\
la

scili, | Discendenza degli animali di pregio equini
bovini, descritta in appositi libri.

| La — degli
Dei pagani {Genealogia deorvim gentilìum), Titolo
di un trattato latino di mitologia di Giov. Boccac-
cio. ]| -Eoamente, Secondo la genealogia, la discen-
denza.

Il
-ico, ag. (pi. genealògici), ^sveodoftxós ge-

nealogìcus. Di genealogia, Di discendenza.
|
v. al-

bero. | indagini — . | tavole —, Prospetti delle di-

scendenze, che dal ceppo di una stirpe, enume-
rano tutti i rampolli successivamente, con vari'
mezzi grafici. | Tavole — delle famiglie nobili d'I-
talia, Titolo di una grande opera di P. Litta.

||

-ista, m. (pi. -i). Chi tratta di genealogia, Studioso
di genealogia.

|| -izzare, nt. Far la genealogia.
+genaarca, -hia, v. gen area, ecc.

geneàtico, v. genetliaco.
+genèbro, v. ginepro.
+geneologìa, v. genealogia.
generàbll e, -Ita, v. generare.

io eyariArs § P» &S- *generàlis che concerne la
1 gCIICItìlC,

stirpe, la moltitudine. Comune
a tutti, Di tutto un ordine di individui o cose o
fatti, di tutto l'insieme (opp. a Particolare, Spe-
ciale, Parziale).

|
opinione, consenso, approvazione,

soddisfazione, malcontento — .
| il bene — , degli

uomini, del mondo, della nazione, del paese, del-
l'associazione.

I
benessere —, del corpo, dell'orga-

nismo. |
v. consiglio. | adunanza — , di tutto il

corpo sociale.
|
capitolo —

, jfg a cui intervengono
i frati di tutti i conventi dello stesso ordine.

|

perdono — . |
amnistia —.

| Generico, Vago.
|
pa-

role —.
|
proposta troppo-—.

\ a richiesta —, di
spettacolo o parte di esso replicato per comune
desiderio del pubblico.

|
Che si riferisce a tutti i

casi presi insieme, e non riguarda particolarmente
alcuno,

j
mentita—, senza specificazione della per-

sona cui si dà e delle singole affermazioni.
|
pro-

cura —, gr& per tutti gli affari e senza riserve.
|m Universale.

|
teoria — .

|
tesi —, astratta.

|
andare

dal — al particolare.
|
principi' —, che concernono

la teoria.
|
^passaggio —, Crociata di tutti i Cri-

stiani, in Palestina..! in — , In astratto, Senza no-
minare persone o fatti particolari. In tesi gene-
rale.

|
discorrere, trattare in —.

| Di chi ha ufficio
superiore agli ufficiali dello stesso titolo.

| diret-
tore —, su tutti i capi di divisione di un grande
ramo dell' amministrazione; delle gabelle, del
lotto, ecc.

|
console —, dal quale dipendono tutti i

servizi' e tutti gli altri consoli.
| affari —, in

un amministrazione, relativi al personale 9 al fun-
zionamento, di essa.

| segretariato —, Direzione
degli affari generali.

| g^g ufficiali —, di grado su-
periore al colonnello.

| Capitano -, Comandante-
in capo di tutto l'esercito, Generale supremo.
Specie di ministro della guerra.

| +stato -, Stato
maggiore.

|
comando -. [quartiere -, dove risiede

^T5?d°
.

sVP/emo.
\
battaglia _ di tutto l'eser-

cito.
J & ministro -, Superiore di tutto un ordine

religioso.
|
incarto —, di sovrano, di vescovo Chiha tutti 1 poteri del sovrano del vescovo in una

giurisdizione.
|
luogotenente —,

|
procuratore —

&% per tutte le azioni di competenza della Corte'
di Appello, della Corte di Cassazione. I avvocato —
Magistrato che ha parte degli uffizi' del procura!
tore generale della Cassazione.

| ^g conto — , .di
tutto il dare e l'avere.

| amministrazione —.
\
ren-

diconto —, di tutta l'amministrazione.
| elezioni—,

di tutti i componenti d'un corpo elettivo politico
amministrativo.

|.
Stati —, in Francia, Assemblea

dei deputati dei tre stati o ordini della nazione,,
clero, nobiltà e borghesia.

|
indice —, in un'opera

voluminosa, Indice delle cose e delle persone di
cui si discorre in tutta l'opera.

|
m. Punto di

vista generale, Aspetto generale.
| scendere dal— al particolare.

\
il —, Il punto di vista generale.

ì
1. pi. le generali, Le proposizioni e idee generali 1

star sulle —, in un discorso generico, senza spe-
cificazione.

|
f. gx« Radunata generale: nella frase

sonar la —, Dare il segno, col tamburo, o con la
tromba, della radunata di tutte le truppe spec
per la preparazione' all'azione.

| v. generale 2 S

'

Il

+-eggiare, nt, a. Tenersi sulle generali Gene-
ralizzare,

il
-issimo, sup. Che appartiene a tutti

quanti, Universale, Comunissimo.
|
il significato —

1

Molto generico, vago.
| accennare in modo — va-

ghissimo.
|
rimedio -, per tutti i casi, o usato da

tutti.
Il -issimamente, av. sup. || -mente, +-emente.

In modo generale, In generale.
|
parlando.

|
Quasi

'

sempre, D'ordinario, Comunemente. I Da tutti Dai
più.

|
si crede, si pensa —

.

23 general e. m - fcApiTANo] generale. §«$ co-
%. .

' mandante superiore, di diversi
gradi, nominato per anzianità o a scelta per me-
rito.

|
di brigata, Maggior generale, comandante

di una brigata.
|
di divisione, Tenente generale

comandante di due o più brigate unite insieme 1

comandante di corpo, Tenente generale coman-
dante di corpo d'armata.

|
in capo, Tenente gene-

rale, Capo dello stato maggiore.
| dei carabinieri

di cavalleria, di artiglieria; medico.
| *delle armi'

7B2
C™ di mlnistro della guerra.

| X +Ammiraglio.'
\M Ministro generale di un ordine religioso. I dei
Gesuiti, dei Carmelitani, dei Certosini. \\ -a, f <x-s
Moglie del generale.

|
gtg Abbadessa, Superiora di

tutto un ordine di suore
|| -ato, m. Dignità e uf-

ficio di generale, militare o religioso, f -eggiare,
nt. (eggtpl Parla da generale.

|| -essa, f., com. sdir
Moglie del generale.

|
Donna che comanda, impe-

riosa
Il
-etto, m. dm. Generale poco autorevole.

||

-Ino, m. dm Generale molto giovine o piccolo. || -Is-
simo,. m. Chi comanda a tutti gli ufficiali gene-
rali: come titolo ufficiale non esiste più, ma si usa.
|
Il Guicciardini fu — dell' esercito pontificio |

Il — Diaz.
Il -izio, ag. Attenente a generale, di mi-

lizie o di ordine religioso.
| insegne — .

|
ordine —

| gg casa —
. || -uccio, m. spr. Generale da poco.

generalità, sa
#?.^^iw universalità.

f°_ ' Qualità di ciò che è generale.
I
Principio, Teoria generale, Astrazione.

|
Qualità

di generico, comune, non particolare.
| tenersi alle—

. |
stare sulle —, Non toccare i casi particolari,

singoli.
|
Moltitudine.

| Tutta la gente in comune.
|
la — crede, pensa.

|
nella —, Nella maggior parte

dei casi.
|

+in —, In generale.
|
pi. Notizie gene-



generalizzare 612 genetlìaco

m

riche per l'identificazione di una persona, cioè il

nome, la qualità o professione, l'età, il luogo d'o-

rigine.
|
gx£ +Tutti i generali di un esercito,

gohorsilissàrp a - Riguardare in generale,
CI lei eli i££ cut?,

Risaure dai casi partico-

lari a una veduta o affermazione generale, gene-
rica. ( una forinola, Darle ampiezza e applicazione
superiore. |

un principio.
\
facoltà di, attitudine a

—
. |

Rendere comune, Diffondere generalmente.
|

un'usanza.
\\ -abile, ag. Da potersi generalizzare.

I!
-atore, m. -atrice, f. Che generalizza, estende a

tutti i casi o le persone, Che risale ad afferma-
zioni e principi' generali.

||
-azione, f. Il genera-

lizzare. | di un principio.

gPH^fSfP a - (gènero), ^generare. Far na-CIICI «* c i Scere, Procreare, animali, piante.

| il seme è il principio del — . | da maschio, da
femmina.

\
dal suo grembo, seno.

| Produrre quasi
come madre: detto della terra, della natura, della
patria.

| Dare origine, Far sorgere, formarsi, de-

starsi, Cagionare, Ingenerare. | affetti, passioni,
desideri'; una condizione fisica, sete, nausea, disgu-
stò, malattie.

\
sospetto, invidia, timore.

\

fuoco, va-
pore, nebbia, luce,

| ^ Venire a comporre, trac-

ciare, con un movimento, linea, figura.
| i# Produrre,

una quantità, con un'operazione algebrica, aritme-
tica.

|
rfl. Prodursi, Nascere, Formarsi: di sapore,

umore, odore, muffa, corruzione. || -abile, ag. #ge-
nerabìlis. Che si genera facilmente. Che può essere
generato.

||
-abilità, f. Possibilità di generarsi.

||

-amento, m. Il generare, Concepimento. Origine,
Causa.

||
-ante, ps., ag. Che genera. Generatore.

||

+-atìo, ag. Generativo. || -ativo, ag. Atto a gene-
rare, procreare.

|
forza, potenza — . |

virtù —, del

seme,
j
Che serve a produrre. |

causa —, di effetti,

malattie, amicizie, ecc. || -ato, pt., ag. Nato, Pro-
creato, Prodotto. | da seme, terra, aria; dallajia-
tiira.

|
Cagionato, Originato. || -atore, m.#GENERATOR

-oris. Che genera, fa nascere, sorgere, formare.
|

organo, principio — .
| % Parte della caldaia dove

si forma il Vapore che muove la macchina.
|
Appa-

recchio capace di dare origine a correnti elettriche.

| X di linee, superficie, solido.
|| -atrice, f, *gene-

ratrix -Tcis. Che genera, fa nascere.
|
terra, patria

— . |
idea — di altre.

|
mente — di idee, creatrice.

|| -azione, f. *generatio -onis. Il fare o farsi gene-
rato. Procreazione. Nascita, Nascimento.

|
alto del-

la — .
|
degli uomini, umana, Stirpe, Progenie. Gli

uomini.
|
una —, I nati dagli stessi genitori.

|
due,

tré — . |
Il nonno, il padre e il figlio appartengono

a tre diverse — .
|
Vita ordinaria di un uomo.

|
Du-

rata media dell' attività generatrice di ciascun
uomo.

|
la presente — , Gli uomini del tempo pre-

sente.
I
le future, le lontane —.

\ la nuova —, I gio-

vani, rispetto a- quelli che non sono più tali.
|

sino alla settima:'—,. Sino ai lontanissimi discen-
denti.

| fi? Discendenza, Serie di discendenti da un
patriarca.

|
di'Abramo , Noè, David.

|
Razza.

|
di

serpenti, asini. | di piante, Genere. |
Specie, Classe.'

|
di metalli, suoni. |

Ceto, Qualità: di cittadini,

abitanti.
|
Forma, Specie, Maniera: di strumenti,

arnesi, armature. | di errori. |
spontanea, Abioge-

nesi. I-Jflg Processione del figlio di Dio dal padre.

|

+Maniera.
\ M- +Genere. |

maschile, femminile,
neutra.

m. *genus -eris. Lignaggio, Stirpe,
Razza, Natura. | il — umano, degligenere,

animali, delle piante.
\
Classe, Ceto, Qualità, "di

uomini. | di cittadini; artisti, pittori; agricoltori.

\U Nozione che costituisce la sostanziale somi-
glianza di più cose, Ciò che comprende più specie.
Gruppo di esseri o individui nei loro caratteri co-

muni di somiglianza, e che perciò cresce a misura
che si riducono e diminuiscono questi caratteri.

|

J| un — di piante, indicato dal primo dei due nomi
della pianta. |

di pesci.
\
determinare il —, i carat-

teri comuni a più specie delle quali si voglia co-

stituire un genere.
|
in — , In generale, Generica-

mente, Senza determinare.
|
parlare in — .

| u Tipo
di composizione, a cui si riducono varie forme o
specie, secondo gli schemi dei retori antichi; nella
poesia: epico, drammatico, lirico, didascalico;
nella prosa: narrativo, dialogico, oratorio, episto-
lare.

|
dell'eloquenza dimostrativo, deliberativo,

giudiziale.
|
burlesco, faceto, bernesco; serio, ecc.

|
Maniera, Stile.

|
di vita; di governo. | Tipo dei

nomi secondo il sesso: maschile, femminile, neu-
tro, comune.

| Tipo dei verbi secondo la funzione
dell'agente: attivo, passivo, neutro; deponente;
medio.

| Cosa, Fatto, Specie.
| in — di, In fatto di.

I y£ Specie di merce. | d'importazione, esportazione;
coloniali.

\ di lusso. \ di privativa o monopolio,
j

andante, ordinario, fino, scadente.
| Generi diversi,

Merceria, di merci d'ogni sorta.
|
pi. alimentari; di

consumo; di prima necessità.
\
negoziare in un—.

\

Qualità della merce.
|
sentite che —! | di simil, dello

stesso — . |
cose di nuovo —, strane. | sui generis,

1. Di un genere a sé, tutto proprio.
| ®, § di —

,

di soggetti semplici presi dalla vita comune, non
di grandi figure e scene singolari. | / Fiamminghi
sono grandi pittori di —.

\ La scultura di — co-
mincia tardi nell'arte greca.

| Lo Spmario capito-
lino in origine non è una figura di — .

j ff
Maniera

di dividere il tetracordo nella musica greca: dia-
tonico, cromatico ed enarmonico.

|| -icità, v. gene-
rico.

||
-ino, m. vez. Genere di qualità fina.

| ir.

Genere strano.

Senèrìc O ag
' (p1-

'c^- Cne conce rne il ge-
83 i nere, senza alcun riguardo alla
specie, Non specifico.

| Indeterminato, Vago, Gene-
rale, Incerto.

|
accusa —.

\
parole, risposta — . | at-

tore —, nella commedia italiana, Attore che non
interpreta le parti di un carattere particolare,
come l'amoroso, il servo, e sim., ma parti di ge-
neri vari', di personaggi che possono essere in-
trodotti nell'azione diversi dai tipi costanti. | il —
della compagnia.

|| -amente, In modo generico,
ndeterminato.

||
-ita, f. Qualità di generico. Inde-

terminatezza.

gèneris, v. genere.

gènero m- * GENER -eri
- Marito della figliaw v

» rispetto ai genitori di lei.
| i suoceri

e il — . | Il Giorgini era — del Manzoni.

generosità f - *generosìtas -atis. Magna-ci!©! USI le*,
nlmità> Grandezza d'anici

atto di —.
|
Liberalità.

|
di un principe, di un ricco

benefattore, Munificenza.
| Dono di persona gene-

rosa.
|
Feracità, Produttività di pianta, terreno.

)

delle viti.
|
del vino, Forza aleoolica e bontà.

generÓS O aS- *generosus nobile, coraggio-
» so. Magnanimo, Di alti sentimenti,

Animoso nel fare il bene altrui, senza pensiero
di sé.

|
vincitore — .

|
perdono —. [silenzio — .

|
gara

—, nobile, nel fare il bene.
| Splendido, Liberale,

Largo nel dare.
|
dono —.

| elemosina, offerta —.
\

mancia, cortesia —, Regalo abbondante, ricco, [fare
il—.

|
patti— , molto vantaggiosi.

|
Vistoso, Grande,

Abbondante: porzione.
\ Nobile di nascita e di sen-

timenti.
|
stirpe, prosapia.

\
Di buona razza.

| ar*
mento, destriero —..

|
vino —

,
gagliardo, sincero.

|

Ferace, Fertile.
|
terra, vite —.

[j -amente, In modo
generoso. Con prodigalità.

|| -issi mo, sup. || -issi-
mamente, av. sup.

gènesi +-ìa -is f-*r évsc7 's GENESis
- °ri-GI,CT '» T ,cl

>
l&

> giné, Nascimento.
| del

mondo, Cosmogonia.
| delle cose.

|
Sistema cosmo-

gonico.
|
dell'uomo, Origine della specie umana;

delle lingue, Origine e sviluppo dei linguaggi.
|

Insieme degli elementi e dei fatti che sono con-
corsi alla formazione di qualche cosa.

| la — di
un'opera d'arte, della Divina Commedia.

| del di-
ritto.

| m (

+m.). Primo libro della Bibbia scritto
da Mosé, delle origini del mondo e del popolo
ebreo. || -iaco, ag. (pi. -ci). #genesiacus. Genetico.
||+-io, ag. *Y€véatos. Natalizio.

|| -iologìa, f. *-Wa
studio. Trattato sulle origini, sulla genesi.

genètiC O ag
" ^1- ~c^- *Yev ''lTtx6 s- Che con-w

» cerne le origini, il nascere e for-
marsi, di idee, istituzioni, scienze, enti Relativo
alla genesi.

I
rapporto —, di origine. || -amente, Nel

rispetto delle origini e dello sviluppo. Per discen-
denza.

cucuidUU,
LlXcus Attinente alla nascita.

|
arte —, ffc di trarre i prognostici dall'osserva-

zione delle stelle ascendenti nella nascita di al-
cuno. Astrologia genetliaca.

|

giorno —, dell'anni-
versario della nascita.

|
componimento —, $ per fe^-

steggiare una nascita (tale è la4a egloga di Virgilio).



genétta 613 genitóre

i

+Nativo, Di nascita. 1
m. Giorno natalizio, anni-

versario della nascita.
|
il — del Re. || -o, ag. (gè-

nètUo), #ysve6Xws. Della nascita.
|
feste — , Feste e

regali per la nascita.
|
Zeus — , Giove invocato per

le nascite. || -ògrafo, m. Genetliologo.
|| -ologìa, f.

genethliologìa ^i\iQ\iàkofia. Arte dei prognostici
sulla nascita (esercitata dai Caldei). |j -òlogo, m.
(pi. -gi). *f£VE0AiaX6Yos. Indovino che osserva gli

astri genetliaci

g©nétta. ^ *ar- GERNE1T - ^ Genere di viverre
» o martore, una cui specie dell'Eu-

ropa meridionale e dell'Africa settentrionale ha
corpo lungo e sottile, coda lunga, orecchie corte,
gli occhi come un gatto, il pelame bigio chiaro
volgente al giallognolo e macchiato; manda forte
odore di muschio; rapace, si arrampica e nuota;
serve per la distruzione dei topi (genetta vulga-
ris).

\
del Senegal, di colore più chiaro, con una

lìnea nera quasi continua sul dorso.

gènici tose. Donna sciatta. | @ Specie di
» ' tufo nell'Appennino centrale, del co-

lore dellargilla.

*gèngero, gengèvo, v gè n giovo.
gengìa, v gengiva.

+gengìaCqUé, m Sorta di tintura di stoffa.

xccAnoim/n ™ -a f > *zingiberi. Zenzero,+gengiovo, m. -a, aroma di sapore sim ;

al pepe.

genSIV a ^ *gingTva - ^ Mucosa indurita della
S* v "s bocca che copre i margini delle ma-

scelle e alla quale sono attaccati i denti |
le —

rosse, pallide. | -aie, ag Delle gengive.
|| -arto, m.

Medicamento per curare le gengive o preservarle.
il
-etta, f. dm.

|| -ite, f. ^Infiammazione del tes-
suto gengivale.

genia ^ *Y£V£* generazione. Razza, Genere
' di persone,

j
di bricconi, di politicanti.

\
triste^, brutta —,

|| -accia, f. peg.

ffenìsl © a^ *genialis relativo al genio, con-
ci^'' i,e* » servazione e piacere della vita. Lie-
to, Allegro, Piacevole.

| f| divinità geniali, Cerere
e Bacco. |

letto — , che si apparecchia per gli sposi.
[convito —, festoso, ricco, galante.

|
ore —, liete

|

Che dà al genio, Diletto, Di genio. 1
occupazioni,

studi'' — .
|
DÌ genio creatore, Che ha potenza e

felicità di genio. | scrittore, artista — . || -issimo,
sup.

|| -ìtàj f. #genial!tas -atis. Festività, Piacevo-
lezza, Amabilità.

|
di aspetto, maniera.

\
Simpatia.

|

Qualità di geniale, Ingegno creatore, Potenza
d'ingegno.

|| Mzio, ag. f| Del genio.
|
ludi —, in

onore del genio tutelare e di Roma. || -mente, Con
piacere, gusto, festività. Con genialità.

gPnìarlo -rn m - *geniarìus. f> Scultorecmuai w, iu, che faceva gtatue di Geni ,

e

Genietti.

-t-genìco! o, -ulo, ^rj^do tT
cuni fusti e radici, di graminacee. || -ato, ag. Prov-
veduto di genicoli, o nodi, del fusto di graminacee.
|
corpi —, (f Due tubercoli situati alla parte infe-

riore di ciascun talamo ottico.

gènì O m "
*GEI"US - SS Divinità nella cui tutelav

> ciascuno nasce e vive, della conserva-
zione e del godimento, compendio delle migliori
disposizioni spirituali, sorgente delle esigenze e
del diletto della vita: si rappresentò come un fan-
ciullo togato e imbacuccato, con una tazza e una
cornucopia; e anche come un angelo. Fortuna per-
sonale.

|
festeggiare il —, nel di' natalizio e nelle

nozze.
|
Divinità tutelare di città, regione, popolo,

esercito, fonte, granaio, terme, teatro, ecc. | del luogo
{genius loci), rappresentato com. come un serpente,
j
delle arti, del commercio , dell' industria, ecc., rap-

presentato in figure giovanili alate
|
buono, cattivo,

Buono o cattivo ispiratore della vita e di fatti uma-
ni, [del bene, del male.

\ della guerra, discordia, di-
struzione.

| della carità; del ritorno. \§@di Socrate,
Demone.

|
familiare del Tasso, Spirito che il Tasso

fìnge, nel dialogo del Messaggiero, essergli ap-
parso e aver parlato con lui, ma preso sul serio
dai biografi come solito ad apparirgli e trattenersi
in conversazione.

|
Persona che ispira, guida, con-

siglia, spec. un personaggio straordinario.
| il suo

buono, cattivo —
. |

nei racconti orientali, Spirito
Gnomo, Silfo che obbedisce a un comando magico.'
|
Indole, Temperamento, Inclinazione e desiderio

naturale.
|
il — del secolo.

| della lingua, Partico-
lare atteggiamento e abitudine, quanto ai suoni,
alle forme, ài costrutti

|
Istinto, di animali.

| Sim-
patia, Inclinazione dell'animo, Gusto, Diletto, Pia-
cere.

|
pvb. / geni s'incontrano (schr. per la con*

fusione con l'altro sign. di genio),
j
persona di no-

stro —.
|
dare a, nel — . | aver — a. \ di —, Con

piacere. Di gusto.
| secondare ti — . | incontrare il

—, Garbarej fare secondo il — ; v controgenio.
|

Ingegno, Talento, Diletto del sapere e del com-
porre, .forma della mente.

| speculativo, pratico;
creatore, inventore.

\ coltivare il —
| netto col —

per q. e.
\
per le lingue, la musica. I Forza dell' in-

gegno creatore, Ingegno che superala virtù umana.
|
il - di Cesare, Virgilio Gregorio Magno. Dante,

Leonardo, Raffaello, MicTielangelo, Rossini Cavour
|
universale, vasto, possente:

| dell'invenzione del-
la scoperta.

|
il — fu creduto una specie di' paz-

zia. [Il — del Cristianesimo, Opera dello Chateau-
briand (pubblicata il 1802), che si propone di di-
mostrare il Cristianesimo essere la religione più
poetica, più favorevole alla libertà, alle arti, alle
lettere, più morale, amabile, fastosa e dotta. I

il' — latino, Particolare forma altissima della ci-
viltà latina nel senso della giustizia e dell'umanità
| fingenì'um. Ingegneria.

|
§xg Corpo del -, istituito in

Piemonte al tempo di. Carlo Emanuele 2>, 1685 per
le opere occorrenti alle difese e offese, costituito ora
di 4 reggimenti di zappatori, picconieri, minatori,
pontieri, ferrovieri, telegrafisti.

| X navale, Uffi-
ciali, ingegneri costruttori e maestranze cui è affi-
data la costruzione dei bastimenti da guerra I ci-
vile, Corpo degli ingegneri dello Stato per le opere
pubbliche, strade, porti, ponti, di fiumi, foreste
miniere, e per gli ediflzi' dello Stato.

|
arme, corpo'

soldati, compagnie del — . || -accio, m. peg. Brutta
ìndole.

|

Ingegnacelo, Ingegno forte e indiscipli-
nato.» -etto, m. dm.

|
Piccola figura di genio, alata,

ignuda. Amorino.
|
Giovanetto d'ingegno singo-

lare.
||
-evole, ag. Che va a genio, Simpatico

geniDI. m -,-^ Pifnta delle composite, medici-
5"* » naie (artenusia_glaciuiis).

genita! e. ag *genita"s. Generativo, Che
. ! '. '.serve a generare, Della procrea-

zione.
| divinità —, gg Saturno, Giove, Venere •

Enea, Marte, Romolo.
|
elementi —, I quattro eie-

'

menti costitutivi: Aria, Acqua, Terra, Fuoco
|
memora —, organi — esterni, interni.

\
seme — i

pi. m. Organi della generazione.
| tagliare, strap-

pare t — . || -ita, f. Condizione di genitale.

+genit are. ì- ignito) Generare.! +-abile, ag.& » *genitabilis. Generativo, Fecon-
dativo.

fifenitlVO ag" m -
*genitTvus. m Caso del ge-

*=>
» nere, cioè origine, discendenza,

appartenenza, nel latino; complemento di specifi-
cazione (con di), nell'italiano.

| reggere il —, di
preposizione, aggettivo, verbo il cui complemento
va posto nel caso genitivo.

|
partitivo, che indica

una parte della quantità (p. e. prendere dei raffred-
dori; bere del vino; usatissimo in francese).

| sog-
gettivo, dove l'agente si trova in funzione di ge-
nitivo; p. e. l'amore del padre, L'amore che il
padre porta al figlio ; oggettivo, dove si trova il
paziente in genitivo; p. e., nella stessa frase, L'a-
more che il figlio porta al padre.

| singolare, plu-
rale; duale.

|
locativo, che risale a un antico loca-

tivo, p. e. domi, in casa.
| +ag. Generativo. || -amen-

te, In funzione o forza di genitivo.

gènito ag -
*GEN 'TUs (pi genere generare). Pro-

=> » creato, Generato.
|
Figlio, Nato.

| comp.
con primo, secondo, ecc. Nato primo, secondo, ecc.,
di più_ figli. Primogenito, ecc.

0"©nìf Ór© m.*GENiTOR -oris. Che ha generato,gei in uic,
Generatore. | Padre.

|
firma del -

o di chi nefa le veci, nei documenti scolastici.
|
pi.

Padre e madre insieme rispetto al figlio.
| di illu-

stri, ricchi, poveri*, onesti, ignoti —.
| "^Progenitore.

|
Dio creatore.

|| -rice, f. #genìtrix -Icis. Genera-
trice.

|
la illustre —.{terra, patria — . | dea —,

che promuove la generazione, Venere.
| Madre.

|

dea —, gì Cibele, madre degli Dei. H -ura, f. *geni-
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tura. Azione ed effetto del generare. | Nascita,
j

prima —, Prima nascita, Primogenitura,
f
'Crea-

tura. ."'
:

•'' •

gAnnain j..am m - *Januarius mese delennaio, -i- aro, di0 JanuS; Giano Pnm0
mese dell'anno (undecimo nel calendario anteriore
a Giulio Cesare). | il 1° —, Il capodanno. | avere i

pulcini di — , figli piccoli da vecchio.
|
pvb. Pol-

vere di —, carica di solaio.
|
ig Gennaio zappatore,

febbraio potatore.
|
sudar di — , Avere grande af-

fanno.
| Persona freddolosa, o che sta sempre al

fuoco.
+genologìa, v. genealogia.

gannì/ a *'• *gen'ua citta capitale della Ligu-pityv;Cij
ria Mone ta di Genova, Doppia di

Genova.
|
pasta di —, Cotognata.

|
bellezze di —,

j| Pianta delle solanac.ee, che fa graziosi cespugli,
e porta bacche rosse di color di minio (solarium
pseudocapstcmn).\\-es®, ag. #genuensis. Di Genova.

|

dialetto — .
|

|
zuppa alla

—, Sorta di
minestra.

|

Vivanda di
carne arro-
sto in umi-
do. || -ese-
mente, Da
Genovese.

||

-esismo, m. Genovesina.Idiotismo
del dialetto genovese. Il -ina, f. -ino, m. Moneta
della repubblica di Genova, di valuta diversa se-
condo i tempi.

*gensóre, -zóre, g^-^% £"g;
gente). Più gentile, Più nobile, bello.

1° l?ènt fi *• (anche col predicato al pi., o al m.).
5on * v'>#gens-tis. Stirpe di più famiglie

Famiglie dello stesso ceppo e nome.
| fft la — Cor-

nelia, che comprendeva Scipioni, Lentuli, Cetegi.

I
la — Giulia, Fabia.

|
dei Malaspina, inLunigiana;

dei Gnidi, in Firenze; dei Danza, in Sicilia e in Pie-
monte.

|
patrizia.

\

Parentela
|
illustre, bassa, minu-

ta, piccola, povera.
|
Popolo, Nazione.

|
la — sabina,

I Sabini; romulea, I Romani ; etnisca.
\
le — itali-

che, I popoli italiani antichi.
|
le — umane, Il genere

umano, Tutti gli uomini. | tutte le — , Tutto il

mondo.
|
la — futura, I posteri | Popolazione | il

mondo senza -— , disabitato. |
della citta, della cam-

pagna. | il mormorare della — . | Paese abitato
|

lontano dalla — , dalla citta.
|
venire da — lontana.

I 3§g le beate — , I beati del paradiso ; la dannata —

,

I dannati
|
Moltitudine, Folla, Persone adunate

insieme.
|
chiesa, teatro, sala, piazza piena di —-.

|
fitta, accalcata; molta, troppa, poca.

|
lunga tratta,

processione di — . \far entrare, uscire la — .
|
far

—
, dei ciarlatani in piazza, Richiamare, far adu-

nare gente, che facciano folla. Fare stranezze
per mettersi in vista.

|
Genere di persone. | tutta

sorta di— . | di campagna, Contadini; di città,

Cittadini.
|
di teatro, Attori, musicisti, ecc. ; diser-

vizio, Servi, Camerieri, Cocchieri. Garzoni.
| di

toga, Curiali, Magistrati. | di chiesa, Preti e de-
voti.

|
di tavolino, Scrittori, Studiosi, ecc. \- di corte,

Cortigiani.
|
pvb. Gente allegra,^ Dio l'aiuta.

|
di

cuore, di buona o mala fede, di coraggio; seria;
da galera, forca. |

delValtro mondo, di maniere,
istruzione e condotta strana e diversa

| da nulla,
pericolosa; maledica, [lasciar dire la —, il volgo
j
Persone,, senza determinazione.

|
Persona.

|
sen-

tir, aspettar — . |. tener — a pranzo. | c'è —, C'è
qualcuno.

|
di mare, X Uomini iscritti sulla ma-

tricola o registro pubblico di tutti quelli ai quali
si concede di esercitare l'arte della navigazione.
|
Equipaggio.

|

+dj spada, Milizia imbarcata di fan-
teria; di remo, Ciurma; di cavo a capo (canapo);
Marinai di ogni grado che stanno sopra i vascelli.
|
rischio di mare e di —, nei contratti di naviga-

zione, Pericolo per tempesta o per pirati. | d'arme,
Soldati. "Truppa a cavallo, Cavalleria (v. gen-
darme).

|
(anche pi.). Truppa, Esercito. | a piedi,

a cavallo.
\
far -*-, Raccoglier milizie. | soccorso

di .—. {fresca. \ v. diritto. | buona,, brava — : ap-

pellativo indifferente di blandimento, come Buon
uomo, Galantuomo. || -accia, f. peg. Persone tristi,
indegne, cattive.

||
-aglia, f. spr. Gente volgare,

Plebe.
|| -agliaccia, f, spr. peg.

|| -ame, m. Moltitu-
dine di gente da poco.

|| -ereila, f. dm. Gente del
volgo, pettegola, ignorante.

|| -icciuola, f. dm. spr.
|| -ina, f. dm. Gente di bassa condizione, da poco.

|(+-uca, f. Gentucola.
||
-uccia, f. dm. spr. Gente vol-

gare, gretta.
|| -ucciaccia, f. dm. spr. |j circola,, f.

spr. Genterella, Gerttuccia.

2Q 4-fifènt 6 ag
" *Pro - GENT (*• genìtus). Gentile,& ' Nobile, Distinto, j donna, persona

—, spec. della donna amata. |av. Nobilmente, Bella-
mente. | v. gensór e. ^Vezza, f. Nobiltà, Distinzione.

gentlIdÒnn a, £comp Nobìldonna, Signora,
3 .Dama, Donna di distinzione

sociale e morale.
|| +-aio, m. Galante, Corteggiatore

di signore.

1
Q £?©nÌÌÈ © aS- *gkntTus di gente, famiglia.& ' Di maniere nobili, Signorile. Ben-
nato.

|
uomo, Gentiluomo; giovine —; dama, donna,

donzella, fanciulla, giovinetto.
|
signore, Compli-

mento consueto nelle soprascritte di lettere.
| Gar-

bato, Distinto nel tratto.
| persona; accoglienza;

risposta.
|
Cortese, Generoso.

|
dono, offerta, invito,

profferta.
|
Delicato, Blando, Tenero. Fino.

| il ses-
so —, Le donne.

| affetto, passione, pensiero — . I

medicamento —
. |

lima —, <&, non ruvida. | vino —.
|
colore, complessione —.

| Esile, Fino, Non gros-
solano.

|
volto, lineamenti —,

\ dare al —,
| Non

aspro, Di grato sapore, Dolce.
|
pera, fico —, Sorte

di pere, fichi.
| acidità — . | r^t terreno —, atto a

coltivare.
|
fieno —, Fieno non grossolano.

|
legno

—, facile a lavorare o ad ardere.
|
pianta — .

|colla —, di ritagli di pelli di guanti o pergamene.
|
tessuto —, gracile.

|
Colto, Raffinato, Dirozzato. I

il parlar —.
|
lavoro —, fino.

| Di sentimenti ele-
vati, virtuoso.

|
cuore —

. | spirito, animo —. I Di
nobile famiglia, Nobile.

|
il — seme dei Romani. 1

di stirpe —
.

|

pvb. Di marzo ogni vili'ah va scalzo;
D'aprile va il villano e il — .

fl

+-eggiare, nt. {-àg-
gio). Far mostra di gentilezza.

||

+-emente, Gentil-
mente. ||. -esco, ag. Nobilesco, Signorile.

|
camera,

arredi —.
|| -etto, ag. dm. Piuttosto gentile. Gra-

cile, Delicato.
|| -©zza, f. Qualità di gentile. Garbo-

Grazia.
|
usare, dire gentilezze.

| Finezza, Cortesia,
Liberalità.

|
mi faccia la —.

| Generosità.
| Delica-

tezza, Morbidezza.
|
di complessione.

| Finezza, di
lavoro.

|
Galanteria, Oggetto fino e ben lavorato,

di lusso, per regalo.
| «Nobiltà.

||

+-ìa, -igia, f.
Nobiltà.

||
+-ino, ag. dm. vez. Delicato, Fino. || +-ire,

a. (-isco). Ingentilire.
|| -issimo, sup. (e spec. usato

per complimento).
|| -issimamenie, av. sup. || +-ità

f. «gentilitas -ATis lignaggio. Gentilezza, Nobiltà:
||
-izio, ag. *GENTiLicì'us. Di nobile lignaggio, Si-

gnorile, Di famiglia nobile.
|
stemma — , della no-

biltà di famiglia.
| origine — . | cappella —, $£ di

famiglia, in chiese o cimiteri.
| impresa —, gj Arme

Stemma, Motto.
|| -mente, Nobilmente, Con finezza,

garbo, nobiltà di modi, signorilità, delicatezza
j

rispondere, accogliere — . || -omo, ecc., v. gentil-
uomo. || -one, ag. acc. schr. Molto cortese e gar-

"

bato.
|| -otto, ag

, m. Nobilotto, Signorotto.
|| -uccio,

ag. dm. Piuttosto gentile, fino. || -uso, ag. spr
2° S©ntÌI e ag '' m "

*GENT ìLIs di nazione stra-'*»' ? mera e senza civiltà. Barbaro ri-
spetto agli Ebrei e ai Cristiani- Non cristiano, Pa-
gano

|
Israelita.

| libri della letteratura —, Libri .

greci e latini anteriori al cristianesimo. |l -esco, ag.
Pagano, Dei Greci e latini non cristiani,

f
detta gen- •

Mi, della mitologia greca e romana fv. genealo-
gia).

|
Che sente a modo degli antichi, non cristia-

namente.
|
scrittore —, Che non ha senso cristiano,

Che pensa paganamente, come gli antichi classici.
|
alla — . Come ì pagani, Paganamente. || -esimo,

m. Religione pagana, Paganesimo, Dottrine e sen-
timenti degli antichi che non conobbero la reli-
gione di Cristo

|

*' tempi del — ||
+-ìco, ag. (pi, gen-

Mici). Gentilesco
|| -ita, f Religione dei gentili, Pa-

ganesimo.
|
la —, I Pagani, Il mondo pagano.

gentil uomo, -omo, m
-. ?

v

on?p- (p^.-u°-a »....» mini). Uomo di no-
bile origine, Signore.

|
Signore ben educato, di

modi distinti, leale, corretto.
|
di corte, del re, della

regina, Titoli di corte.
|

+ Barone, Feudatario.
|
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"'Nobile veneziano.
| &, Giovane ufficiale che ap-

prendeva l'arte del navigare
,| di poppa, Giovine

gentiluomo addetto al comandante della galea, Aiu
tante di bandiera.

|| -ometto, m. dm. Persona che
ha maniera di gentiluomo, che pare un gentiluo-
mo. |!

-nomerà, f. Condizione e qualità di gentil
uomo.' Modo signorile di comportarsi, Galantuo-
-miswi'o.

Il
.-uomlno, m.' dm. Piccolo gentiluomo, ve-

nuto su da poco || -uomuccio, m. dm, Gentiluomo
povero, da poco,

.gentleman, m., ingl (prn. genllmeu). Signore.
||

^driver, m. {prn. drawer). ^Gentiluomo che guida
una vettura.

|| farmer, m. Gentiluomo dedito all'a-
gricoltura in Inghilterra;

|| r/rfer, m. (prn. ràtder).
«^ Signore che monta un cavallo proprio od al
trui in una corsa.

|
corsa di gentlemen, a cui non

prendono parte fantini di professione.

-"-gènio, v. 2° gente.

-s-gènue, gènove. f p
J-
fo™™.ginocchi..

' » Inchini, Complimenti ce-

.genuino
?

ximoniosì. Genuflessioni.

genyfless Iòne. { tTNU FLEX
J°

"5NIS
-
A
i
t0

» dell'inginocchiarsi, perde-
vozione, e in cerimonie di corte

|
profonda, con

iutVe due i ginocchi, con un ginocchio,'] Cenno di
genuflessione. Inchino, Cerimonia umile. || -ionce!-
ia, f. dm. spr. Inchino con cenno di genuflessione.

-I) -o»._:pt;, ag. (genuflesso), *genu flexus. Col gi-
nocchio piegato, Inginocchiato.

| innanzi al Croci-
fisso, all'aitare.

||
-orio, m. Inginocchiatoio.

genUflèttere, i
th ^nuflettei, genuflesso).

-*31 ' *genu flectere piegare il gi-
nocchio. ^Inginocchiarsi, Piegarsi sulle ginocchia,

ag. *genuinus nativo. Naturale,
' Schietto, Puro, Non mescolato, ne

-alterato o contraffatto.
| origine — ,

| merce, vino -—.

|
Autentico, Veridico, Senza frange e alterazioni.

|

narrazione, racconto, testimonianza, lesto — .
|

Pretto.
|| -ita, f. Qualità di genuino. Schiettezza,

Veridicità, Autenticità.
|
della merce, della notizia.

genZÌan a, £
*gent ! *na

; j| Genere di piante
ss y* v\> delle contorte, erbe senza stipola,
ricchissimo di specie, frequenti nei
pascoli alpini, .e di fiori assai vi-
stosi, azzurri o turchini (eccetto la
genziana maggiore), alcune usate
in medicina, come toniche e anti-
febbrili.

|
maggiore, dai fiori gialli,

-le radici di sapore molto amaro,
medicinale (genliana lutea).

| mino-
ve (cruciata).

|
senza stelo, piccola

-dai fiori azzurri (genliana acatilis)'.'

\ di palude (g. pneumonanlhe).
\

aerila, piccola, Genzianella. Il -acee,
f. pi. Famiglia di piante che ha per
tipo la genziana maggiore, ma a cui
appartengono altri generi di piante, come la Cen-
taureà minore.

|| -ella, f. Genziana di piccole di-
mensioni, come la minore, la verna, la senza stelo.
li-Ina* f. sq Materia colorante gialla che si estrae
dalla radice di genziana.

ggQ m., fam. tose , acrt. baggeo. Amante, Spa-v
5 situante,

j
ti — e la gea.

|
Smorfioso.

|
Smor-

fia.
|
fare il —

.

(pi. -ci). *yfj terra (•[•so-

terrestre), xévrpoy centro. «*
della Terra.

\
angolo, arco,

—. || -òde, m. *Ysw(rns geodes che
contiene terra. & Cavità, fenditura tondeggiante
.incrostata di minerali.

|
Pietra terrosa, arenosa.

||

'-ode^ìa, f. ^YètàSàiaia divisione della terra. ^
..Scienza che studia la misu-
razione della Terra, dei suoi
circoli massimi e minimi, e
porzioni di circoli, e cura la
rappresentazione grafica del-
-la superfìcie terrestre. || -odè-

fmo, m. *8souós laccio. 4>Ver-
«ìicciattolo delle planarie che
vive sotto le pietre, nella terra dei vasi da fiori,
giallo sudicio o rosso bruno,-ha sul dorso due linee
i'una accanto all'altra. ||-odètico, ag. (pi. -ci). Appar-
tenente alla geodesia.

| strumento, misura — . | li-

mea — , la più breve che si possa condurre fra dati

gè ©centrico,
Attenente al centro
distanza, misura

Geodèsmo.

tèrmini sopra una superficie curva.
|| -odi riamica,

f. *Suv«p.t9 energia. Scienza che studia la natura
e la funzione degli agenti trasformatori della su-
perfìcie della Terra.

|| -©dinàmico, ag. (pi. ci). Di
geodinamica.

|| -ofagìa, f. *-0)af.a. Vizio di mangiar
la terra, ] -argilla.

||
-ofago, m. (pì.-gi): *<f>ayos. Chi

ha il vizio di mangiare la terra.
|| -ofìfica, f. *tpu-

CTtXT). Scienza che studia le proprietà fisiche della
Terra, come la densità, la gravità, ecc.

|| -ogenìa,
f. *ysvta. Geogomca.

|| -ogènico, ag. (pi. -ci). Geo-
gonico. || -ognora, i. Xyv&ms conoscenza. Parte
della geologia che considera la composizione mi-
neralogica, la struttura e l'ordine di sovrapposi-
zione delle zone.

|| -ognosta, m. (pi. -/).. *wù<jrns-
Conoscitore di geognosia.

|| -ogonìa, f. *rovna ge-
nerazione. Origine e formazione delle masse che
compongono la corteccia del globo.

|| -ogònico, ag.
(pi. -et). Attinente alla geogonia.

|| -ografìa, • f.*ve5-
YP«Ota geogììaphia. Scienza che studia il luogo e
la forma delle regioni della Terra nel rispetto
reciproco e col cielo, e dell'uomo e della vita I

Trattato di geografia.
|
Titolo dell'opera d'i Stra-

bone (greco del Ponto, 68 a. 0, -24 d. C), descri-
zione del mondo anche con relazione alla stona
e alla statistica.

|
universale, di tutto il globo Ti-

tolo di un opera di Eliseo Rèclus (1875-91).
|
antica

del mondo antico, anche spec. nel rispetto storico
e politico; moderna. \ -fisica, nei rapporti del suolo.
|
astronomica, matematica, nei rapporti col si-

stema planetario
j
politica, storica, relativa ai po-

poli, le istituzioni, le lingue.
\ dell'Europa, del-

l' Italia, ecc.
|
non saper la —,

|
gabinetto di —

con libri e strumenti per lo studio della geografìa.
\

istituzioni di — , Elementi, Parte generale della geo-
grafia.

|

+Carta geografica, Mappa.
|j -ograflcamen

te, Secondo la geografia. 1 -ogràfieo, ag. (pi. -ci)

*yewYpa<i>Mcós geographicus. Attinente alla geografia
|
descrizione —

. |v. carta; dizionario.
| espres-

sione —, Semplice nome geografico, senza realtà
di popolo e di civiltà e legami spirituali e politici
|

miglio —, di 60 al grado.
|
v. atlante.

| le sco-
perte —, di paesi non prima conosciuti da popoli
civili.

|
Società —, per promuovere lo studio della

geografia, e i viaggi di esplorazione. ||-ògrafo, m.
*.yE0Ypà<j30's'-. Scienziato in geografia.

( ingegnere —
Cartografo. || -óide, m. #- 6 {«fis. Forma particolare
del globo terraqueo. Superficie del livello del
globo

II
-ologìa, f. #-Àoyia studio. Scienza che tratta

della costituzione e storia della terra.
| storica

"

stratigrafica, Stona della Terra.
| tettonica, Studio'

della disposizione delle rocce sulla crosta terre-
stre.

|
applicata, nel rispetto delle miniere, del-

l' agricoltura, dell' igiene, della costruzione dei
trafori.

|| -oiogicamente, Secondo la geologia, lì

-oìògico, ag (pi. -ci). Di geologia, Attinente a geo-
logia.

|
studi" —,

] carta —, Mappa in cui con di-
versi colon convenzionali e accennata la natura
delle varie sorte dei terreni e la loro sovrappo-
sizione.

|
ere — , della formazione della Terra: ar-

caica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, neozoica.
| costituzione — . || -ologo, in (pi. -gi). *-Urog che
studia, tratta. Scienziato di geologia.

|| -ornante, m.
*jidvTts indovino.» Chi faceva prognostici osser-
vando punti reali' o immaginari", o posti a caso
sulla terra, sulle tavole, su vetri, con terra, pol-
vere, ecc., e anche sulle unghie, tracciando figure
e talvolta con osservazione della posizione rispet-
tiva degli astri.

|| -omàntìco, ag. (pi. -ci). Di geo-
manzia.

|| -omanzìa, f. ^àwua. Specie di magia,
dei geomanti. H'-òmetra, *-o, -ètra, m. (pi. -i).

*yeU[i£Tprjs geometra misuratore di terreno. Chi
professa geometria.

| Agrimensore. | catastale, Chi
applica ed esercita la geometria ai bisogni e fini
del catasto,

||

+-ometra!e, ag Geometrico.
||

+-ome-
trèssa, f schr. Studiosa di geometria.

|| -òmetri,
m. pi. <$, Geometrini

|| -ometrìa, f. *y£G)u£Tpiflc geo-
metria misurazione della terra. Scienza che studia
le proprietà e le misure delle linee e delle figure
piane e dei solidi.

|
piana, solida.

| analitica, alge-
brica, Applicazione dell'algebra alla geometria:
rappresenta le figure geometriche, le curve e le
superficie curve con equazioni riferite a coordinate
cartesiane (ortogonali), o polari.

| descrittiva, che
eseguisce graficamente le costruzioni geometri-
che, con le proiezioni su due piani, verticale e
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geova 616 gerènte

Geòmide.

orizzontale.
|
superiore, delle curve e superficie

algebriche, derivata dalla geometria analitica.
|

Agrimensura.
|
fatto in — > con disegni geometrici.

Il -ometrieamente, Con geometria, Per via di
geometria.

||

+-ometricare, nt., a., schr. (2. geomè-
trichi). Assottigliarsi con l'ingegno, Trovare per
via di studio.

|| -©mètrico, ag. (pi. -«"). #fswjj.£Tptxos
geometricus. Di geometria.

| disegno —. I compasso
— ,

galileiano, di precisione.
| strumento — ,di pre-

cisione.
|
proporzione —, nel rapporto delle gran-

dezze tra loro.
|
crescere in proporzione — . || -ome-

trini, pi. <$» Insetti dei lepidotteri che in istato di-
bruchi sembrano procedere
misurando il terreno, sono
di colore verde o bruno, e
posseggono tale forza mu-
scolare da poter tenersi ritti

in piedi per lungo tempo;
Misuratori, Geometri, Fale-
ne.

||

+-ometriz2are, nt. Por-
tarsi con esattezza geometrica.

|| -ometruzzo, m.
spr. Agrimensore da poco.

|| -òmide, m. *u.0s topo.
.§. Rosicante delle Americhe, munito di ampie borse
alle guance (geomys bursarhis).

|| -omontografìa, f.
monte. Arte di far carte stampate in rilievo e di
molti colori.

|| -omorto logia, f. «uo^-f] forma. Stu-
dio della figura della
superficie terrestre o di ^
una parte di essa.||-ono-
mìa, f. *vójaos legge.
Geografia matematica,

p

-opeleia, f. «rréXeta co-
lomba. <$» Piccola e gra-
ziosa colomba terragno-
la con ali leggermente
tondeggianti e coda gra-

ueopeiela.

duata, originaria delle isole della Sonda ; Colomba
sparviere,

||
-oplana, f. §> Pian ari a.

|| -oplàsiica, f.
*7rX«<mx-f] statuaria, arte del formare. Dottrina della
configurazione della Terra. |l -opònico, ag. (pi. -ci)
*Ysw7tovixó'S. Relativo alle fatiche delle campagna'
Agricolo.

|
Le geoponìche, Trattati di materie agra-

rie. |-m. Scrittore di agricoltura. Agricoltore, Agro-
nomo.

||
-orama, m. (pi. -i). *bpau.a spettacolo Ve-

duta d'insieme della Terra in grande: grande globo
vuoto con rappresentazioni della superficie terre-
stre neir interno.

|| -òrgica, f. f #r£«PY[xà geor-
gica cose agricole, f Titolo di un poema di Virgilio
in 4 libri sulla coltivazione dei campi e l'alleva-
mento degli animali dell'agricoltura e delle api ||

-orgico; ag. (pi. -ci), ^ewoywós georgiccs. Agricolo
Attenente alla coltivazione dei campi Agrario'
Agricolo.

|

poema —, didascalico su materia agri-
cola, campestre, ad esempio delle Georgiche di Vir-
gilio.

||
-orge-filo, ag. m. #T6Ufirós agricoltore, a>ilàg

amico. Che studia ed ama l'agricoltura. I Società oAccademia dei —, fondata in Firenze, per promuo-
vere 1 agricoltura, il 1749, e tuttora fiorente. Il

-estatica, f. #o-Tac7is. Dottrina dell'equilibrio dei
corpi solidi. || -otropismo, m.
*tp6koc volgimento. % Azione
della gravità terrestre sulla cur-
vatura di certe piante.

|| -òtrupe>
m. #Tpù7T« foro. «§> Insetto dei
lamellicorni, grosso con testa
mediocre, clipeo romboidale, an-
tenne spesse, con riflessi metal-
lici differenti, azzurro, violetto, Geotrupe.

Geranio
dei boschi.

MI
wm

verde, rame; stridulo, vola nelle
sere calde e tranquille di estate: una specie è il
geotrype stercorarms.

gèOVa m
-
*ebr

- iehova. m Ieova, Dio dei sa-
» cerdoti d'Israele.

fiferanì Q m - *Xspà'xov geranìum piccola gru.

f ' * Genere di piante, erbe o piccoli
trutici con foglie palminervi e fiori vistosi, le cui
specie ornamentali appartengono propriamente ai
pelargoni'.

|
rosa, selvatico, con fiorellini color di

rosa venato di porpora (geranìmn o pelargonìum
roseum).

|
notturno, triste, con fiori giallo-verdini

picchiettati di una macchia nericcia, odora di ga-
rofano alla sera (pelar-gonìum triste).

|
scarlatto,

con fiori ai colore vivacissimo, odore spiacevole,

Ir
8

-

6?" come becC° di gru {pelargonìum zonale). I

dei boschi, con rizoma allungato, un fusto di mezzo

mt a pm forche, peloso, foglie opposte pelose pic-
cioiate, sezionate, fiori peduncolati solitari' o a
paia, grandi, porporini, a 5 se-
pali e 5 petali, il frutto di 5 ache-
ni' che si staccano e vengono por-
tati in alto da una striscia dello
stilo che si avvolge a spirale

;

fiorisce m primavera (geranìmn
sangmneum).

\ crestato (geranìmn
macrorrhizum).\roberziano, Erba
roberta, medicinale, resolutiva e
vulneraria.

| essenza di —, Olio
volatile di geranio.

|| -acee, pi f.
Famiglia di piante che ha per tipo
il geranio dei boschi, e com-
prende anche pelargoni' ed erodi'.

+gerapicra
s -igra, i

#Upós sacro, mxpós piccante. s& Elettuario di alee-
cinnamomo, spicanardi, zafferano e mastice, con
miele e sciroppi di viole e di mele, noto anche a
Galeno.

gerarca, s
1 -.,^ 1

-

-cM
)- *&**px«te capo di m-

» fici' sacri. ^ Pontefice, Papa.
| Pri-

m(
ì Pre f*°-.l primo* sommo —, Papa. || -ato, m. Di-

gnità, Ufficio del gerarca, e sua durata. || -hìa, fi
*ltoapxicf, governo di uffici' sacri. Dignità e auto-
rità di gerarca, Supremazìa in uffici' sacri.

| Grado
di sacra dignità e autorità.

|
pi. Gradi di eleva-

zione agli ordini angelici; sono tre gruppi di ge-
rarchie, che secondo Dionisio l'Aeropagita si suc-
cedono cosi: 1» Angeli, Arcangeli, Principati; 2°Po-
testa, Virtù, Dominazioni; 3° Troni, Cherubini, Se-
rafini; nel sistema di San Gregorio Magno si scam-
biano il posto le Virtù e i Principati.

|
fam. Astru-

seria (v. gelar chia).
| Ordine di dignità.

| la —
cattolica.

|
Gradi di dignità e autorità in pubblici

uffici
. |

militare, Gradi degli ufficiali, dal sotto-
tenente al generale.

| osservare la —, non saltando-
mai un grado.

|
Ordine di gradi tra gli uffici',

per cui ciascuno deve rivolgersi all' ufficio imme-
diatamente superiore, col quale soltanto è auto-

"

rizzato a corrispondere.
|| -hico, ag. (pi. geràrchici).

* MpapX'xós- Di gerarchia, Di gerarca.
| Di gerar-

chia angelica. Angelico.
[

principi' —, della distri-
buzione della dignità.

| ordine —, dei gradi di
autorità negli uffici'.

| trasmettere una domanda
per via —, al proprio superiore immediato, perché
proceda cosi di ufficio in ufficio sino al più alto.

|f-hicamente; Con gerarchia, Per via e ordine ge-
rarchico.

+gerardìna. f
- * Erba giarda (dal bota-

,. . ,. .
"-' nico fr. Gerard), Podagrana

(dei ligustri), creduta efficace contro la podagra.

di spighe.
|| -eggiare, nt. (- aggio). Fare gerbi, lezi'.

Il
-o, m. Moina, Smorfia. i|

-Ola, f. dm. (gèrbola). Gerba.
I
Persona vana, volubile.

||

-olona, f. -e, m. acc.Gerbo-
ia, Lezioso.

|| -one, m. * Er-
ta o n e.

^gerbellino, v. zibellino.

geremìa. m f Unodei°
» quattro gran-

di profeti, autore dei Treni,
lamentazioni.

|
le lamenta-

zioni di —, & Parte dell'uf-
ficio della settimana santa.

|

il — di Michelangelo, nella
volta della Cappella Sistina.
1 Jare il —, lunghi discorsi
lamentosi.

| Persona usa a
lamentarsi, a prevedere dan-
ni e sciagure. Piagnone.

|| -ìaco, ag. (pi. -ci). Di Ge-
remia, Lamentoso.

|| -ìade, f. Lamentela, Discorso
lungo di afflizione.

|| -fata, f. Piagnisteo. Lamento
per sventure esagerate.

fifer ènte. m
-
*GEftENs -t'is (ps. gerere tenere,

* • J amministrare). Jjf Chi ha l'ammini-
strazione di affari altrui, la gestione di una so-
cietà, ditta.

| responsabile, Chi con la figura di ge-

Geremìa (Cappella
Sistina, Vaticano).



v

gerfalco 617 germòglio

rente (fittizia), rappresenta un giornale nelle even-
tuali azioni giudiziarie. ||

-enza, f. Ufficio di ge-
rente, Gestione, Amministrazione.

gerfalco; v. girifalco.

gprp-O m - *PL é^rghì; onm.). Linguaggio con-
**' S ''j venzionale,com. di carcerati, malfattori,

ecc., oscuro, furbesco, furfantesco. | voce, parola
cu __-.

\
favellare in — . | capire, intendere il —, l'e-

nigma, il latino.
|
Linguaggio alterato, strano, non

inteso comunemente. {rustico.
|
spr. Voci e locuzioni

di uso ristretto a una cerchia o classe di persone,
e anche particolare a uno scrittore, contro l'uso
comune.

|
burocratico, degli uffici' amministrativi

;

diplomatico, avvocatesco; dei medici.
|
francese, te-

desco, Lingua con molti vocaboli accattati dal fran-

cese, tedesco.
||

-accio, m. peg. Brutto gergo.
||

+-are* a. Imbrogliare, Burlare.
|| -orlare, nt. Parlare

il gergone. || -òne, m. Gergo.

gareni n m - (dlt. tose). Lezi', Affettazioni.cl ou,u ' Gerbo.
|| -ina, f. Donna leziosa.

||

-oso, m. Smorfioso, Lezioso. Gerbola.

gerìCO *• ® Città della Siria, le cui mura cad-
' dero allo squillar delle trombe di Gio-

suè.
|
la tromba di — , Tromba fragorosa.

gSfìÓn© m. #fr)puwv geryon -onis. gg Mostro
» con triplice corpo che custodiva un

grande gregge nell'estremo Occidente e fu ucciso
da Ercole.

| \ nel poema di Dante, Mostro infer-

nale con viso e collo umano e fusto di serpente,
immagine della frode.

gèfl 3. ^' *gerùlus portatore, facchino. &*, Re-
' cipiente di misura a un dipresso deter-

minata, in forma di piramide o di cono
rovesciato, aperto superiormente, in-
tessuto di stecche o di vimini, con
due maniglie di corda o sim. per pas-
sarvi le braccia e addossarselo, a uso
dei fornai per portare il pane, o dei
magonieri per portare il carbone al
forno fusorio.

|
a gerle, A ceste, A

sacca, In quantità.
|
una — di ragaz-

zi. \
La — di papà Martin, Titolo di

un dramma francese di Cormon e
Grange, molto commovente.J-inaro, m.
Chi nelle magoniere dispone e versa
il minerale, il Carbone, il fondente in determinate
dosi alternate. || -inata, f. Quantità di carbone o
altro che sia in un gerlino

|| -ino, m. dm. Specie
di vassoio, recipiente per l'avena, per il carbone.
|| -uccia, -uzza, f. dm. spr.

gQrl O m - «& Canapetto di varia forza e lun-
°« w

» ghezza, Gherlino, Garzetta, Mataffione,
Cavettino. |

Trecciuola di canapa,
lunga 1 mtr. e più, che serve a
raccogliere e legare le vele sulle
verghe. | di trevo, di gabbia. || -iare,

a. Mettere i gerii, Legare i gerii.

-S-J3'f»rrn a f -
*ar - germ. X Nave

"^SCI" » <*> mercantile del Le-
vante, di forma tonda, a 4 vele, per
un carico sino a 1500 tonnellate.

|

Piccolo naviglio delle coste dell'A-
rabia meridionale.

|| -etta, f. dm.

germanèllo, v. germano <§&.

woorman e\ m - *germanus. § Nativo della
1 gei II HAITU, Germania antica .

|
?L Popoli

della Germania antica. || -ico, ag. (pi. -ci). #gekma-
nìcus. Della Germania.

\
foreste — .

\
guerre — , dei

Romani nella Germania. | Titolo di imperatori vit-

toriosi in guerre coi Germani, come Domiziano,
Claudio, Vitellio, oltre che del nipote di Augusto,
più volte vincitore di Arminio.

|
mare — , Mare

del Nord. I impero —, Impero romano di Occidente
sino al 1804.

|
confederazione —, Stati della Ger-

mania presente con l'egemonia del re di Prussia,
imperatore di Germania.

| v. dieta. | lingue — .Fa-
miglie di lingue del ceppo ariano dei popoli di

razza germanica, quali il tedesco (antico, medio e

moderno, alto e basso), il gotico, il nordico, il

franco, il longobardo, l' olandese o fiammingo,
l'inglese (con copiosissimi elementi latini). | -ismo,
-esimo, m. Usanza di Germania. Maniera di dire,

di fare della Germania. | Imitazione dei Tedeschi

Gèrla.

Gèrlo.

Germano.

della Germania. |
Inclinazione a imitare e seguire

i Germani.
||
-ista, m. (pi. -*'). Cultore di lingua,

letteratura, antichità, diritto germanico. || -izzare,
a. Rendere germanico, Ridurre a forma, natura,
uso germanico. Intedescare. | nt. Imitare le cose
germaniche, i Tedeschi. ||

-izzante, ps., ag. Che
segue, imita, favorisce i Germani, ossia i Tedeschi.
|| -òfilo, m. Tedescofilo, Partigiano della politica e
della civiltà tedesca, e dei fini tedeschi. || -òfobo,
m. Chi odia i Tedeschi della Germania e dell'Au-
stria per i loro fini politici e militari.

2° german O, &> m - *germanus (di germen).» ' Nato- dagli stessi genitori, Fra-
tello carnale.

|
fratelli, sorelle — .

|
Fratello.

|

pvb. Chi
non ha amico o germano, Non ha forza in braccio
ne in mano, {{-ita, f. Vincolo di fratelli germani.
qowfirmann m - *gekmanus fratello carnale.
ó zannati u, ^ Genere di anitre selvatlche .

|
reale, Grossa anitra sel-

vatica, col becco lungo
giallo verdastro, piedi "di

color arancione, il cui
maschio ha testa e collo
di uii verde cupo splen-
dente, ed ha particolar-
mente il nome di Capo-
verde, Colloverde (anas
boschas). ( marino, Cod on e (anas acuta, caudata^.
{forestiero, color lionato acceso, testa fulva con
collare nericcio, raro in Italia (casarca rutila).

{

turco, maggiore, Fischione col -ciuffo {anas
o fuligùla rufina). {

di mare, Anatra nera, Orchetto
marino (anas fusea). ||-ello, m. dm. Uccello di pa-
lude dei germani, più piccolo. || -otto, m. dm. Ger-
mano giovine, Anitrotto selvatico.

gèriTI m- *GEKMKN "' n'

is
- M Embrione, Plàn-

» tuia embrionale. Organo riproduttore
della pianta. |

di malattie, di fermentazione.
| in —

,

In embrione, Nel primo nascere.
| Seme. Figlio,

Rampollo.
|
rumano — , Gli uomini, La generazione

umana.
|
Origine, Prima cagione. | di civiltà, del

male, di liti.
{ flj

Cavità con macchia nera nel
fondo che si riscontra nei denti incisivi del ca-
vallo e serve ad indicarne l'età.

||

+-iglio, m. Ger-
moglio. || -ile, m. Germinale, mese.

|| -inaia, m. Noto
vino di Germinala (Pistoia).

|| -inale, ag. Di germe.
|
#fr. germinai,. Settimo mese del calendario della

prima repubblica francese, dal 21 marzo al 19 aprile.

|
Titolo di un romanzo di E. Zola, dove è rappre-

sentata la vita delle miniere.
||

+-ine, m. (germine).
Germe, Germoglio.

|
pi. Sorta di giuoco, e carte

con cui si giuoca. Minchiate, Semi.
garmin are& nt. (germino). * germinare. *.errmn are,

Schi;fdersi deI seme nelle co
*

dizioni favorevoli.
|
il calore, l'umidità fa — . j Ger-

mogliare.
| a. Produrre, Generare, Far germogliare.

|
fiori, erbe, foglie. | ^figlinoli.

|
virtù, vizi1

. | -abi-
le, ag. Che può germinare.

|| -abilità, f. Facoltà di
germinare, la quale è in rapporto col dissecca-
mento dei semi. | -amento, m. Il germinare, gene-
rare.

||
-ante, ps., ag. Che germina, germoglia.

||

-ativo, ag. Atto a germinare.
|
potere —, dei semi,

di fissarsi e adattarsi al substrato, penetrarlo, as-
sorbire l'acqua e l'aria necessaria. || -ato, pt., ag.
Germogliato.

|| -atore, m. -atri ce, i. ^germinato»
-oris. Che fa germinare. Produttore, Generatore.

||

-azione, f. *germinatìo -onis.' Azione del germi-
nare: funzione che avviene dopo che il seme ha
trascorso un periodo di riposo, vita latente dì va-
ria durata,

|
accelerare la —, con mezzi fisici, chi-

mici, meccanici. <

gerirmeli are* m.- (germòglio). *vi. germi-Biniugiiaic,
nTare .^ Germinare) , Svol.

gersi o schiudersi del germe, Fare il germoglio.
|

Metter fiori e fronde dalle gemme, Buttare, Cac-
ciare. | Venir su come i germogli delle piante.

|

i# dei bachi da seta, Prepararsi a nascere. | a. Pro-
durre, Far germogliare, nascere.

|| -abile, ag. Atto
a germogliare. || -amento, m. Il germogliare. || -ante,
ps., ag. Che germoglia. || -ato, pt., ag. Che ha messo
il germoglio. Spuntato, Schiuso. | -atore, m. -atrlce,
f. Che fa germogliare. || -azione, f. Il germogliare.

germòglio, +-ug!io, m. -a, ^JAR
«E

J
Embrione che abbia cominciato a uscire dal se-



'gema m gèsso
me, e fino a che non ha

:
preso le apparenze di

pianta adulta.
|
Prime foglioline che spuntano dalle

-gemme. Messa. Getto, Buttata, Gacciata.
| Germej

Seme.
|
Origine, Principio dell'essere,

j Figlio, Ram-
pollo., .

•

4-gèrna, f ' #gerulus portatore. Cesta. Gerla.

Jacrarrinriinìa f
- *YéPwv vecchio, xoasìov luogoTgSSfUUUmici,

d; r̂a ^ Parte 'della me-
dicina pratica che concerne là* salute dei vecchi.

ger ©fante, -a,' £• *Mp°|?r^ hierophan-
P ' » tes. f| Sacerdote che ini-
ziava ai culto, alle cerimonie, ai misteri. Pontefice
| i — della scienza.

|| -ofantessa, f. schr. Sacer-
dotessa.

||
-ofantìa, -zìa, f. Mepocpavria. Ufficio del

gerofante. Cerimonia di riti sacri.
|| -ofàntico, ag.

(pi. -ci). *Upó<pavTMts. Sacerdotale.
|| -ofàntide, f.

tyzpóy&VTis -'.$gs. Sacerdotessa.
|| ••-èfiia, f. #ì£péa?Ìos

dìvotb. .§. Sorta di fiore rosso e bianco, vistoso,
Viola. || -Oglìfico, ag., m. (-ci). * iepoyXucjHxóg hiero-
glyphicos di sacro intaglio. Di scrittura egiziana
a figure inci-

se, scolpite,in
intaglio.

|
pi

jspovxoy.o\xv.ov gerontocomìum. Ospizio per

f. *Ì£poaóXup.aHiERosoi.fMA. Ge-
rusalemme, Sacra Solima,

||

'"

Ittioà

delle vite dei Santi y Padri,
jf -ocrazìa, f.: *marzia

signona.^Governo oligarchico dei seniori.
|| -oco-

i vecchi

gèroso IIma,
-ita, -Itane, m. pi. -

nus. Di Gerusalemme.
| Q Cavalieri di Gerusa-

lemme, antico ordine, ospedaliero, fondato il 1099
divenuto poi dei cavalieri di Rodi (1310), e final-
mente dei cavalieri di Malta (1530): tennero il do-
minio di Malta sino al 1798.

Sèrra. f-.*.GE^*yéPPQ« scudo persiano di vi
• • l„

mi
?K O Graticci di vimini per coprire

ì carri. Macchina militare di vimini, Vinea, Gatto.
+gerrsttiera,

gerurn

$*&&

Geroglifici (parte superiore dell'iscri-

zione di Rosetta).

donne, me
bra umane,
uccelli, pesci,
piante, arre-
di domestici,
strumenti, a-

stri, ecc , con
cui si indica-
no suoni consonantici, sillabe, gruppi di sillabe,
parole, determinazioni: in uso per 4000 anni, abo-
lito nel sec. 3 3 d, C, e rimasto inintelligìbile, fu
decifrato soltanto dopo che venne in luce nel 1799
l'iscrizione di Rosetta (conservata ora in Londra),
in 3 scritture, geroglifica, demotica e greca, e
primo per opera di Fr. Champollion.

| lingua, ca-
ratteri, lettere, figure —,

| obelisco —, segnato con
geroglifici.

I

Scrittura difficile a decifrare, Scara-
bocchi.

| Simbolo. |! -ogiificamente, In forma gero-
glifica, simbolica. || -ogiificare, a. (2. geroglifichi).
Figurare per geroglifici, Simboleggiare. || -ogiifi-
efrierè, m. schr. Chi arzigogola a fare o spiegare
geroglìfici.

||

+-òglifo, m. ^ìiptrl^oc, chi incide ge-
roglifici. Geroglifico.!) -oglìptico, a'g. (pi. -ci,-pm. g).
# knoYlO-nrnc. chi incide geroglifici. Geroglifico.

||

-ografìa, f. *lépoYpa<j>i«. Scrittura ieratica, come la
geroglifica.

|| -ogràfico, ag. (pi. -ci). *Espofpo:&txós
hierographicus. Di scrittura o alfabeto geografico.
|| -ograroma, m. (pi. -i). Carattere di scrittura ie-
ratica, segreta. || -ogràmmate, m. *Espow»}maT£us.
Sacerdote egiziano dotto.

mV. pi. Jg£. Preti di San Filippo
Neri in Napoli, casa fondata da

religiosi di san Gerolamo o Geronimiti di Roma,
dove San Filippo aveva iniziata la sua congrega-
zione. Preti dell'Oratorio, Filippini.

| Biblioteca
dei —, esistente tuttavia nella casa dell'Ordine,
per speciale concessione dello Stato, ricca di co-
dici.

|
CMesa dei —

.

gerÒSlim O, J?-
*uP«vuuoS di nome sacro. Jgg*» » Gerolamo, il santo, uno dei primi

padri della Chiesa, traduttore della Bibbia, autore
di opere agiografiche (nato a Stridone nella Pan-
nonia circa il 340 o '50, morto in Betlem il 429).

||

-iani, ag pi m Dei caratteri slavonici, dell'antica
liturgia slava

|| -ita, m. (pi. -i). Religioso dell'or-
dine fondato da Lupo di Olmeto in Ispagna nel
1433, Eremita di*S. Girolamo.

|
Religioso dell'or-

dine di S. Girolamo da Fiesole fondato dal conte
Carlo di Granello nel 1406.

gerolamsni
5

-o, v. giarrettiera.

SèfSa, \:
sPec

T
ie di bianchetto in polvere, per

\ liscio, Polvere essicante (pugl. cèrs-a).

| O m-* gerundìum. m Modo partici-
» piale del verbo (in -ndo), che nel

latino aveva senso passivo e attivo insieme, e m
italiano sta a indicare, senza variazione di desi-
nenza, la continuità o permanenza nell'azione;
sicché può risolversi con l'inf. preceduto da in
{leggendo = nel leggere), e diventa intensivo pre-
mettendo appunto in {in andando ascolta), corneo
normalmente in francese.

| Andar dicendo, cercan-
do, ecc., con sign. iterativo.

| mandar dicendo, Man-
dare a dire (con l'antica funzione di participio fu-
turo di necessità e di supino).

|
schr. Giro Sfare

un-—.
|

dare nei —, Impazzire.
|| -yo, ag. Di forma

ai gerundio, del participio di necessità.

gerusafèmme, f
- *^^^ (ebr. jeru-

r. .. ,7 , „ ,
' scialami citta di Scialim, il

Dio della pace). Citta capitale della Siria, cimitero
di Gesù Cristo, meta di pellegrinaggio dei Cri-
stiani, oggetto del voto dei Crociati, che riusci- :

rono a liberarla nel 1099; ma tornò al dominiomusulmano nel 1187, e ne è stata liberata il di
il dicembre 1917 durante la grande guerra: la
citta fu nel 78 espugnata da Tito e gli abitanti della
Giudea dispersi.

|
ordine di san Giovanni di —, v

ge-rosolimitani.
| La — liberata, ooema di Tor-

quato Tasso in 20 canti, che canta la 1
B crociata

(stampato la l
a volta il 1580); rifatte col titolo di

G. conquistata e pubblicato il 1593, con maggior
freno di dottrine letterarie e di riguardi ecclesia-
stici, ma minore bellezza.

|
la— celeste, Il paradiso.

|
Tu ver —, io verso Egitto (Tasso, Gerusalemme,

1 94), di persone che si separano per vie opposte.
f. *rtgerussa. , .

.ss
- T * dei Gerenti,

gemmino, v. gelsomino.

if Assemblea e collegio
Senato di Sparta.

gèSO. J?-„*
GiF

:
SUM

; .^ Grosso dardo
83 T > Galli che abitavano

dai

geront e,

entrava a 60
cristiani, Prete.

#.fYJpcjy -ovtoc vecchio. f| Sena-
tore del senato lacedemone, dove si
anni.

| J§£ Titolo dei primi monaci
Personaggio della commedia

francese, del vecchio debole e credulone, accolto
dal Molière nelle Fonrberies de Scapiti e Le mé-
decin malgré luì,\\ -ico, m. (pi. -olitici). Libro greco

usato
le Alpi.

m. J. Denominazione della nota
1 Sol, settima, nell'antica solmi-

sazione (dove si adottava per le note una suc-
cessione alfabetica: a [alamirè}= La; b [bemirè]= Si; e [cesolreut] — Do ; d [delasolrè] = Re ; e
[elamì] = Mi ; f [faut] = Fa).

f. «gypsarYus. «> Cava di gesso, co-
me presso Volterra in Toscana, e

il Monte Donato nei dintorni di Bologna. ||.-o, m
«, Chi getta in gesso figure, vasi ed altro.

| Chi fa
e vende gesso da muro.

|| -uolo, m. Gessaio. I Ope-
raio di una gessaia.

a. {gèsso), «gypsare. Ingessare.
I

> r^r Mescolare con gesso il vino an-
cora mosto per chiarificarlo perfettamente, usanza
spec. seguita m Sicilia || -ato, pt,, ag. Ingessato.

|
Che ha natura di gesso.

I carta —, preparata con
gesso per iscrivervi con la matita.

|
vino —, trat-

tato col gesso.
|
esigere, rifiutare i vini — . || -atura,

f. Operazione di spargere, mescolare il gesso.
|

r& Concimazione di gesso per terreni mancanti di
calcare, e spec. per certe colture, come per legu-
minose.

| Trattamento del vino col gesso.

PéSS O. m
'
*GYPSUS Y^os- & Minerale costituito° ' da solfato calcico idrato: si presenta in

cristalli prismatici rombici, spesso geminati, o in
masse lamellari o granulari o fibrose o compatte,

+gesoI reui,

gessai a,

gess are,
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Gesso (gruppo di

cristalli semplici
e geminati).

generalmente bianco o incoloro, ma anche giallic-

cio rosato o grigio; scaldato a 120M30 si riduee

in finissima polvere bianca che
mescolata con l'acqua fa pre-
sa, cioè indurisce aumentando
-di volume; a più alta tempera-

tura, diventa uno smalto bian-

co ; si trova anche in. piccole

quantità sciolto in acque, che si

dicono crude: usato in archi-

tettura, nelle industrie per ope-
re di costruzione, lavori di stuc-

co, marmo artificiale, smalto di

porcellane, intonaco, per model-
lare statue, vasi, medaglie, mo-
nete, nella chirurgia, e come fer-

tilizzante in agricoltura. | da doratori, spec. delle

gessaie di Volterra. |
da legno, Stucco pei mobili

tarlati. !
da presa, da muraresformare, Scagliola.

|

crudo, non sottoposto ancora a cottura,
j
cotto, in

fornace per ridursi in polvere e poi mescolarsi
con acqua. | spegnere il —, Versarvi l'acqua per
/arne poltiglia!

| confetti di —, Coriandoli per car-

nevale.
|

pipa di — .
| g, Opera modellata in gesso,

statua o bassorilievo. ] il — del' David.
\
i — del

Partenone, Calchi in gesso delle sculture super-
stiti del Partenone. | i — di Possagno, Statue del

•Canova modellate in gesso e raccolte nella nativa

Possagno. |
Museo di gessi, Gipsoteca. | Pezzo

-di gesso per scrivere sulla lavagna. |
da sarti,

Creta speciale, di vario colore, per tracciare il ta-

glio sulle stoffe, Galattite.
|
Cacio fresco troppo

sburrato, o poco fatto.
|
(in gergo), Vino.

||
-etto, m.

dm. Creta bianca adoperata per iscrivere, Gesso
di lavagna. | Cannellino di gesso per iscrivere
sulla lavagna. |

una scatola di gessetti.
|
Figurina

di gesso. [
Bianco che danno gli artisti quando dise-

gnano a due matite.
|| -inaio, m. Chi fa e vende

gessini. Figurinaio di Lucca. || -ino, m. véz. Figu-
rina di gesso. || -one, m. acc. Cava di alabastro di

Volterra, Gessaia.
|| -oso, ag. Di gesso, Pieno di

gesso.
I
terreno —

.

O-pMsfa «A P1 - f - *gesta -orum. Imprese note-
to&G»s.«s ©j voli) Azioni insigni, Fatti narrati

da storie, cronache, poemi. |
le — dei Romani, dei

Franchi, di Napoleone. \ degli antenati.
|
valorose,

generose.
|
Canzoni di — {Chansons de gèste). Poemi

di grandi fatti e personaggi, scritti in Francia tra

la fine del sec. 11° e il 14°, imitati anche in Italia.

\ Gesta dei per Francos (Imprese di Dio col brac-

cio dei Francesi), Raccolta delle storie delle Cro-
ciate. | ir. Male azioni che hanno dato da parlare.

| v.-gesto. |

+sg. Esercito, Schiera.
|
una — di

gente armata. \ la santa -^, di guerrieri che com-
battono per la fede. | Stirpe, Razza, Famiglia, di

guerrieri, j la — di Chiaromonte, nei romanzi ca-

vallereschi.
| la — dei Tartari.

gaef jsrpi a. (gèsta). #gestare portare. Portarecai atee;,
in sen0) per gravidanza. || -atorio,

ag. #gestatorius che
serve' a portare.

|
se-

din —
, s| nella quale

il papa e portato in
processione in funzio-
ni solenni. || -azione,
£. *GESTATIO -ONIS. +I1

portare o farsi porta-
re, a cavallo, in car-
rozza, in portantina.

]

^Periodo della gra-
vidanza.

|
felice, diffi-

cile.
|

di un lavoro.
Tempo nel quale si

sta facendo.
|
in — , In

preparazione, lavora-
zione.

. '-.* T-'.'.s

mmsm:w
Sedia gestatoria.+gesteggiare,

nt. (-éggio). Far gesti, in agitazione.

avad'irai sarò nt. *gesticùlari atteggiare.&e»"vUI eu «, Far gegti) con frequenza . | At-

teggiare, di buffoni, mimi, giullari.
||
-amento, m.

Il fare atti, gesti. Il
-atore, m. -atrice, f. #gesticu-

i.ator -oris giocoliere, mimo. Chi gesticola per
vezzo. |) -azione, f. * gesticulatio -onis gesti di

mimi, ballerini. Atto del gesticolare, spec. per
recitazione, rappresentazione.

n-aefinmA *• Pestio -onis. Amministrazione,gc©liui ic, Cura di amministrazione.
|
dei beni,

delle rendite pubbliche, di uri impresa, azienda.
\

fifa d'affari. | di un ministro, Ministero, Durata
del suo ufficio. |

capo — , g& Gestore,

©enefìrfa» nt. (-ìsco). Accompagnare le parole
Sg8lngi col gesto. |

il — deli-oratore.
\
poco,

molto.
| a. ^ neol. Avere una gestione, Curare,

Amministrare.
|
negozio, azienda.

Prèsto m - #gestus. Movimento o atteggia-
W w

» mento del corpo, spec. delle braccia,
delle mani, del capo, come espressione non sem-
plicemente accennata.

\
parlare a gesti.

\
esprimere

col —.
|
gesti per scappare, liberarsi da una stretta.

|
non fare un — , Non muoversi.

| Arte del movi-
mento e atteggiamento del corpo nella recita, nella
pantomima.

|
Posa, Aspetto. | studiare il — . |

tea-
trale, oratorio, declamatorio.

\ minaccioso. \
sobrio,

nobile.
|
un bel — , di chi fa cosa per meritare l'am-

mirazione del pubblico. Mossa felice.
| largo, mae-

stoso, di oratore. | Cenno. |
di approvazione, con-

senso.
|
pi. Gesticolamento, Vezzo di troppi gesti.

| i — della scimmia.
\

i — di un meridionale.
|

imitare i — . || -accio, m. peg.

90 4»2,èstO m - #GESTUM - Impresa ragguarde-
» ^ » vole, Azione insigne.

| i chiari, il-

lustri —.'
| i — degli antenati.

_ | Fatto, Azione.
|

v. gesta. |
Amministrazione, Gestione.

gacfnfj» m. *gestor-oris amministratore. Chi® lul ^1 amministra e dirige un'azienda.
| ggf

Capo del servizio delle merci, a grande e a pic-

cola velocità. |
della grande, della piccola.

gèsti" m " #G*STUS a^° di ballerino. Lezio,<D9U w
? Atto smorfioso. | Persona che fa ge-

stri, Smorfioso. || -ino, m. dm. Smorfiuccia.
| ridi-

colo. || -ona, f. -on®, m. Persona che fa gesti.
||

-oso; ag. Lezioso, Che fa molti gestri.
| bambina—

.

gS»QSÌ m - *£*0ffo0s iesus, ebr. iehosciu, iosu (dioCTU » aiuta). ^ Gesù Nazareno, Gesù Cristo,
il Salvatore, Redentore. |

natività di — ,• bambino;
tra i dottori; .alle nozze di Catta; nell'orto; sulla
croce.] i discepoli di —.

|
la trasfigurazione di —

.

| i sermoni, le parabole di — . |
e Maria.

|
Imma-

gine di Gesù, dipinta, scolpita, ecc., anche in fatti

e momenti narrati dagli Evangeli.
| Nazareno, Fi-

gura di Gesù Coronato di spine. Uomo giovane,
alto, bello, con capelli biondi e lunghi e barba.

|

v. Cristo.
|
per le cinque piaghe di — .' esci, di

implorazione, preghiera. | esci, di dolore, tene-
rezza, meraviglia; Dio ! |

mio (anche Gesummio) !
|

andare da — , Morire.
|
schr. Gesù Gesù, la roba

non c'è più! | Buona notte — , E' finita!
|
tutto — e

madonne, Bigotto, Bacchettone, \fare — , Congiun-
gere le mani in atto di ringraziamento, di affetto.

|

fare — con cento mani, per cosa insperata.
|
Com-

pagnia di —, Ordine dei Gesuiti.
|
il —, La chiesa

di Gesù, dei Gesuiti.
|
Piazza, Via del —, della

chiesa dei gesuiti.
|
ordine di —, istituito da Pao-

lo II nel 1459.
|
preti del buon —, Ordine istituito

in Ravenna circa il 1500 da una Margherita di

Russia. |
cavalieri di — Cristo, nel Portogallo, isti-

tuiti nel 1320 sotto Giovanni XXII per combattere
i Saraceni. | v. cuore.

|
figlie, suore di —, Ordine

di religiose francesi, istituito il 1678 per l'inse-

gnamento gratuito | carta — , col nome di Gesù
impresso. || -ato, m. Religioso dell'ordine di San Gi-
rolamo, istituito dal beato Giovanni Colombini in
Siena nel 1355, abolito da Clemente IX nel 166*8:

vi era anche una regola per donne, le «Gesuate».
\i padri —r. |

monasterp, convento dei — . || -ita, m.
Religioso dell'ordine istituito il 1534 dal nobile
spagnuolo Ignazio di Loiola (Loyola), che ne scrisse
le Costituzioni sei anni dopo, approvate da Paolo III;

col principale proposito di sostenere l'autorità della
Chiesa contro le set4e protestanti : stabilito su salde
basi in Italia, si sparse in missioni nelle Indie,

nel Giappone, nel Brasile, al Paraguai. |
collegio

dei —, per l'istruzione della gioventù: il primo
sorse in Roma, col nome di Collegio Romano.

|

classi dei —, o gradi : novizi', scolastici, coadiu-
tori, professi. |

di tonaca corta, Laico applicato
alla compagnia di Gesù.

|
generale dei — (risiede

in Roma). | espulsione dei —, avvenuta molte volte
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Gettaìóne.

in vari' Stati.
| soppressione dei — , con bolla di

Clemente XIV il 1773.
|
ristabilimento dei — , con

bolla di Pio VII il 1814.
j
Persona ipocrita, astuta.

|[' -itacelo, m. peg., di persona che finge e inganna.
||

-itante, m. Partigiano dei gesuiti. || -elio, m. spr.,
di ipocrituccio. || -iterìa; f. Ipocrisia da gesuiti.

|| -essa, f. Religiosa di un ordine.
| Donna finta.

||

-ìtico; ag. (pi. gesuitici). Dei gesuiti.
|
compagnia,

ordine — . \
stile —, ff barocco; G& retorico dei sei-

centisti; Q superficiale, manierato.
|
Finto, Astuto.

J
maniere, insinuazioni — .

|
massime — (p. e. : Il

fine giustifica i mezzi), j -iticamente, In modo di
gesuita.

J
Ipocritamente.

|| -itifmo, m. Sistema dei
gesuiti. |.Ipocrisia, Furberia astuta; Arte subdola

.
di governare.

|| -Itone, m. acc. Furbacchione, Simu-
latóre. '|| -mmìo; esci. Gesù mio.

|| -mmarìa, Gesù
e Maria. | Pia fondazione in Napoli, Ospedale dei
poveri, divenuto poi sede delle cliniche univer-
sitarie.

efèto m ' (com - a* pi-)- *afr. jet (1. jactus). Le-» » gacci di cuoio ai piedi di falchi e astori
adoperati per la caccia.

|
beccarsi i -—, Affaticarsi

e struggersi invano, come falco che vuol libe-
rarsi dai geti.

ff@tfSI.SOn0 m '
* giTh

- -ft Pianta delle cario-» ' fillacee, erbaccia che invade e dan-
neggia I campi seminati, che ha
semi velenosi, foglie cariche di

fina lanugine, fiori pallidi, come
garofanetti ; Gittaione, Gitterone,
Mazzettone, Gittone, Rosciola,
Mazzancollo, Fior di Giove, Coro-
naria {agrostemma githdgo).

gai+* ara a. (gètto). #JACTARE.cu ai c
» Buttare, Dar via, Ti-

rare, Gittare. |
il pane ai cani, un

sasso.
I
Lasciar cadere giù. | nel

pozzo.
| X carico, zavorra, ingom-

bri, cannoni, in caso di pericolo.

| l'ancora, Ancorare. | la rete, il

gavitello.
|
lo scandaglio.

| a mare,
Privare della benevolenza, pro-
tezione.

|
Scagliare contro.

|
pie-

tra, fango. |
in faccia, Rinfacciare, Rimprove-

rare.
|
dardi, bombe.

| +di balestro.
\ danni, rovine,

Apportare. \il guanto, per sfida.
|
Vonta, vergogna;

il biasimo, vituperio; la colpa, Rovesciare.
| la

polvere negli occhi, Ingannare.
|
la scomunica,

Lanciare.
|
il denaro, Spenderlo male.

| Dissipare,
Sperperare.

|
sul mercato, molta merce, col rin-

vino del prezzo.
|
la roba; il tempo; le parole.

\

Spingere, Cacciare.
| la spola, da un lato all'al-

tro.
|
una cosa dalla bocca, Sputare. Vomitare.

\in carcere.
\
da cavallo.

|
Varare.

|
giù, Abbat-

tere. Disprezzare. Abolire. | a terra, Rovinare,
Demolire.

|
Abbandonare.

| lo scudo, Fuggire.
| un

bambino. Esporre.
|
dietro le spalle, Trascurare,

Dimenticare.
|
via, Rimuovere come cosa inutile.

|

Mandar fuori, Far uscire, Buttare. | acqua, salse-
dine, muffa; marcia; sangue dalla bocca.

| di ca-
vallo che ha scolo dalle narici,

|
grida, strida.

\ un
grido.

|
luce su q. e, Illuminarla, Rischiarare.

|

una luce sinistra, Rivelare colpa, vergogna.
|
pa-

rola, Cominciare a introdurre un discorso.
| un

bando, Bandire.
| Versare. | acqua, dalla fontana.

|

peli, di muraglia che mostra fenditure | lagrime;
singhiozzi.

|
odore, lezzo, Spargere | Metter foce.

|
fiori, Spargere.

|
i semi, la semente. | Metter giù.

|

un pensiero sulla carta.
\
+V abbaco, Fare il conto.

|
una moneta sul vassoio, Far cadere, Deporre.

|

Vombra; un'ombra di sospetto.
|
i dadi, per giocare.

j
la sorte, Parte, Operare, <Ii indovini, incantatori,

negromanti.
[ l'occhio, HI volto a terra, per sdegno o

vergogna.
|
uno sguardo, Guardare appena.

|
le mem-

bra, il corpo, Coricarsi, Sdraiarsi.
|
le radici, Metterle

sulla terra.
|
di penna, pennello, Scrivere, Dipin-

gere.
|
scrivere come la penna' getta.

\ <&. Versare
metallo liquefatto, gesso, cera, nelle forme perché
prenda la figura.

| statua, bassorilievo; caratteri
di stampa, Fara di getto | di bronzo, di ferraccio.
|
nella fornace, §«o truppe a sacrificarsi.

| i fonda-
menti, Dar principio al muro sotterraneo, Murare;
Mima scienza, dottrina, Porre i principi', le basi.

j R arco, volta, ponte, Costruire.
| £x$ il ponte,

Mettere barche, pali, tavole, e quanto occorre per

passare con l'esercito sopra un fiume, un preci-
pizio.

| Produrre. | erbe, fiori, Germogliare,
f Ren-

dere, Fruttare, di imposte e tasse allo Stato,
j in

aria, Mandar sottosopra, [fuoco, lava, di vulcano
|
le braccia al collo, Abbracciare.

| rfl. Lanciarsi^
Avventarsi, Correre con impeto, Fare impeto: di
esercito nemico, uccelli di rapina.

| nella mischia,
Darsi, Abbandonarsi.

|
nelle braccia ; nella Provvi-

denza.
|
in orazione.

\
dal letto. Levarsi, di un

tratto.
| a dormire, Sdraiarsi, Coricarsi.

|
ai piedi;

in ginocchio; in orazione.
| Precipitare volontaria-

mente.
|
dalla finestra, dal balcone.

| nella barca,,
sulla spiaggia.

\
alla disperazione.,] al eattivo, al

disperato, all'avaro, al tiranno, Divenire. | Avvi-
cinarsi, Appressarsi: a un dato colore. | Appi-
gliarsi.

|
a un partito, da uno, dalla parte di al-

cuno.
|

alla strada, Divenir masnadiere, malan-
drino, [addosso, un vestito; dell'acqua, |

+via, Per-
der la pazienza.

|| -amento, m. Il gettare.
| di pie-

tre, fuoco, Lo scagliare.
| Abiezione. |

+Rifmto.
||

-ante, ps. Che getta, scaglia, caccia, || -ata, f. Atto
ed effetto del gettare.

| delle piante, Messa, Cac-
ciata Germogli delle gemme.

| X di un 'molo, In-
sieme di grosse pietre e scogli che si mettono in
acqua con certo ordine per farne scogliere, riparo
costruzioni ai porti, Diga.

| Tiro, Lancio, Getto. I.

a una — di mano.
| Spazio percorso da cosa get-

tata, da' proietto.
|
Terra cavata dalla fossa e am-

mucchiata sull'orlo.
|
Cosa gettata, Gettito.

|| -atei-
io, m. Trovatello, Esposto.

| ospizio dei —.
\\ -ato,

pt, ag. Dato via, Cacciato, Lanciato, Scagliato,
Buttato.

|
fatica —, sprecata.

| li, Detto, a voce o
per iscritto, alla buona, senza troppo rifletterci e
studiarci.

|
Versato.

|
Formato, di metallo fuso e

sim.
|
roba —, in mare.

|| -àtoio, m. Luogo dove
si gettano i rifiuti.

| X Gran tubo a prua pel quale
si scaricano le ceneri dei forni ed altri rifiuti.

||
-atore, m. -atrice, f. #iactàtor -oris (altro signY
Che getta, tira, scaglia, con arco, fionda, ecc. !

<&, Chi versa il metallo liquido nelle forme per
farne artiglierie, statue, caratteri.

| Chi versa cera»
gesso per lavori.

|

+Prodigo, Scialacquatore. I Iet-
tatori

fgettaròla, f. 'X Specie di giavellotto da
lanciare a mano.

getterìa, v. getto.

gfèttltO m> Ir Settare >
Getto, Gettata.

| X Cose» > gettate a mare, per tempesta o per
caccia di nemici, come merci, zavorra, ingombri
artiglierie (regolato da disposizioni del codice di
Commercio, § 519-41).

| far — .
|
Quel che rende

una tassa, un' imposta.
|
del lotto, del macinato,

della tassa sui biglietti dei cinematografi, sui ce-
rini.

| +Vomito. Spurgo.

SfèttO. m -> dv
-
GETTAHE - M gettare.

| X Gettito.a >
[ far — . | «^ Operazione ed arte del get-

tare metallo fuso o altro in forma.
| in staffa, in

cui l'impronta si fa nell'argilla umida calcata in
due telaietti di bronzo o di legno. I in seppia, in
cui l'impronta si fa nel
cosiddetto osso di seppia,
per piccoli lavori.,

| % in
conchiglia, in forme di
ferro che producono un
forte raffreddamento della
superficie fusa

| in for-
ma (v. forma),

\ far di
—.

|
il primo —, L'origi-

nale di lavoro in metallo,
ecc.

|
primo —, Prima for-

ma di un componimento.
|
lavoro di —, tutto or-

ganico ed eguale, come
opera di getto, uscita dal-
la forma.

|
pi. Bastoni di -

cera adoperati nella fu- ,,t ,. „Sètt£
sione a cera spenta.

|
Lan- ^aP ' 1

» Villa Nazionale),

ciò.
|
armi da —.

|
il — dei coriandoli.

| Scarico di'
materiali di demolizione.

| Smalto di ghisa e cai-
Cina.

1
II gettar le basi. (Vomito.

| di sangue, Emot-
tisi.

|
di orina.

|
Scolo, Flusso.

| Zampillo di acqua
da fontana o sim.

| a — continuo, Senza interru-
zione.

|
Buca per gettare le immondezze delia-

casa.
|
Sperpero. \far —, Buttar via.

|
^Germogli,.
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Jfr-A

ììamsm

Geyser
(Yellowstone,

america del nord).

Messa, Gettata. Tallo, t
Gettito, Rendimento, Frutto,

Prodotto. ! H +Aggetto, Sporgenza, Sporto.
|
*al —,

Su due piedi. ||
-erìa, f. Stanza dove è il fornello

da struggere la lega, gettarla e farne caratteri.

ma+'frrfrt<a m. Disco di metallo o altro, liscio o
g<SUU!te» coniato, per far calcoli, per il giuo-

co, per contrassegno; Marca, Ferlino, Puglia.
|
di

presenza, *fr. jeton de presence. Medaglia che si

dava ai presenti perchè valesse come documento
della presenza, per computare le indennità ine-

renti ad essa nelle varie sedute o nei- lavori.
|
In-

dennità di presenza all'adunanza per commissari'

o soci' di assemblee, accademie e sim.
|
un — di

15, 25, 50 lire. | Chicca incartata che si getta al

Corso in carnevale. | <§> Gettaione.

geyser, m., islandese (prn. geiser). & Sorgente

calda intermittente silicea dell'Islanda, della Nuova
Zelanda, delle Montagne Rocciose ———-,

nell'America settentrionale, che
ad intervalli lancia in alto un get-

to d'acqua largo circa 3 mt. e alto

da 25 a 30 mt., per circa 10 mi-
nuti: è in un bacino di opale po-

rosa alla sommità di un cono,

e comunica con l'interno per un
condotte- largo appunto 3 mt.

circa, jl -ite, f. Silice idrata.

ghébbio, s£A*sar- '

+ghèffo, guèlfo, -*£
tessere? Sporto di fabbrica, Ter-

razza, Balcone. |
sul giardino.

+ghéga, ghéggia, v. acceggia.

gheiscia, f. *fr. geisha (trascrizione di voce giap-

ponese), artista. Fanciulla di facili costumi istruita

nella danza e nella musica, e che interviene a ral-

legrare conviti. |
La —, J Titolo di un'operetta di

Sidney Jones. t , .

tfharhmo m. Vino rosso da pasto, piemon-
gliemme, teS6j di Qhemme (Novara).

ghermirti m - *T^ -nós. 3> Specie di falchetti
fiejjpiU,

di color fuivo o fulvo nocciuola o

cenere scuro di sopra, bianco o bian-

castro lineato di sotto, con macchie
nere; si cibano d'insetti, spec. grilli

e cavallette : la specie comune in Italia

è detta di torre, o di fabbrica, o di

grotta, o di montagna, dal luogo dove
Si vede nidificare, ed ha il dorso color

nocciuola, con macchie trasversali

nere, la testa cinerina con strie nere,

le unghie nere; dà la caccia anche a

topi e pipistrelli, ed è adoperata per

attirare le allodole (falco tinnunctilus).

| minore, Grillaie Accertello (falco Ghéppio.
tinnuncoloides). |

americano, piccolo,

audacissimo [rhyncodon o tinnuncùlus sparverws).

+ghèra, v. ghiera.
+gherbe!lire, v. ghermire.
gherbèllo, -are, v. garbello, ecc.

"•gherbino, v. garbino.

«s-hario'Sin m. *xàpuov.' Parte che si mangia
gliei Igtiu, della ^ocej Embrione del seme
della noce. Gariglio.

gh^rl ino, m - «& t,anaP commesso alla ma-
lici I inv, niera delle gomene, cioè due volte,

ma meno grosso, per rinforzo degli ormeggi, per

capo di rimburchio, e sim. Gerlo.
||
-o, m. (ghérlo).

Gherlino.

gh&rmìnhììti f- ghermire. Sorta di giuoco
nerif-llTOIIrtj, (ora non piu usato), che fa

apparire una cordicella or dentro or fuori d'una
mazzuola che si tiene fra le due mani.

|
il giuoco

della —, che mostra di perdere per poter vincere

o d'aver perduto per poter acquistare. |
Astuziola,

Invenzione per ingannare. | di servitori, di scolari.

gh«»rm irò a - (-iseo). «lo'ngob. grimman. Affer-
nerrn tre, rar

v

e co^ gli artìgli . \
prendere

•d'improvviso, Agguantare.
|

per il petto.
|
Carpire.

| rfl. Afferrarsi insieme, Azzuffarsi. H -ito, pt., ag.

Afferrato con gli artigli, con gli unghioni.
|
tener

-s-ghétt a,

—
. || -itore, m. -itrice, f. Che ghermisce.

|
falco,

aquila —.
||

+-ugìo, m. Inganno, Trappola.

gherofanèila, v. garofanata.

gheròfano, ecc., v. garofano.

gh(^rnn«a m -
#longob. gairo punta di lancia.

uoiuiic, Pezzo di mussola o tela, a trian-

golo con la base in giù, che si aggiunge ai lati fra

i teli della camicia da donna o dei camici dei con-
frati per dare maggiore ampiezza verso il basso.

|
pi. Falde della gonnella usata un tempo dai ma-

schi e che rimanevano aperte davanti in basso
sotto la cintura.

|
pigliarsi per un —, Andarsene

via.
|
pvb. Quel che non va nelle maniche va nei —

,

Quel che si risparmia in una spesa, va in un'altra.

| X Rinforzo che i marinai cuciono alle vele, ai

ferzi e alle punte, spec. alle batticoffe e alle bugne.
Pezzo, Brano, Brandello.

f. #td. gatte, i^, Materia scorre-
vole che fa il piombo scioglien-

dosi, nell'affinare l'argento e l'oro col ceneraccio,
e che è levata via mano a mano finché il metallo
prezioso sia puro. Aghetta, Litargirio.

|| -are, a.

Affinare oro o argento per mezzo della ghetta.

9° 0"hp»tf fl f- *piem - gheta. Gambiera bassa di
4 glieli ci,

tela) s t ffa cuoio, che stringe

sotto al polpaccio e si adatta sulla tomaia, si

affibbia a un lato ed è tenuta ferma da una staffa

di cuoio che passa sotto la suola presso il tacco:

usata da militari, da cacciatori, da escursionisti:

Gambale, Uosa, Borzacchino, Usatto.
|

stivaletti

a ghette, che hanno la tomaia divise in forma di

ghette. || -ina; f. Mezza ghetta.
||
-one, m. acc. Ghetta

grossa che prende tutta la gamba.

gkpff n m. *ebr. ghet. Rione dove erano ob-
iieiiu, rugati ad abitare gli Ebrei in alcune

città, e che aveva anche un'apposita chiusura.
|

la sinagoga sorge nel — . ) Tutti gli Ebrei.
| Parte

di città angusta e sudicia.
|
Baccano,

Frastuono, \fare Un — . || -urne, m. Con-
fusione e frastuono; Cose da ghetto.

ghóyao ag.,m.#^GYPTÌus egiziano?IIC££Ui Nero pallido dei Mori di

Barberia. | uva — ; cominciare a diven-

tar — . |
Specie di fungo scuro, Fungo

porcino. | di uccello, Corvo o sim., pel

colore.

ghìa f-
*SP- GUIA Suida - A Canapo

* "'*» infilato a una girella in cima
a un albero, con cui si tirano in alto

le manovre, o qualche peso, o un uomo,
per un lavoro. faina.

+ghiabaldan a, -o, v. ghiarabaldana.

4.0-hÌSLCCésCO aS- (P1 - -scW). Di ghiaccio,
-t-gIHclUU.G2>UU, Di qualita di ghiaccio.

x.ct\\\<&e*r»\ et f- *vl - glacìa {glacies). Ghiaccio.
-fgl I IrtVUI ci,

| Inverno .
ji
_ala . f. Luogo dove si

conserva il ghiaccio. Serbatoio di ghiaccio.
|
Ghiac-

ciaio. | Stanza dove si ha iì senso molesto del

freddo. || -aio, m. #glaciarìus di ghiaccio. ® Grande
massa di ghiaccio granulare delle regioni alpine

e polari, adunato nelle conche delle valli, formato
dal, nevaio sotto l'azione continua del gelo: ha
un movimento di lenta discesa fino al limite infe-

riore delle nevi perpetue, dove per la fusione dà
origine ai ruscelli dei ghiacciai. |

i — del Monte
Bianco, del Monte Rosa, del Bernina, delV Ada-
inetto. |

crepacci del —, prodotti da diseguaglianze
del terreno su cui discende.

|
v. fungo.

ghìaCCÌ are nt- *glac iare - Congelarsi, Di-
iuai»<ui cti Oj ven jr ghiaccio, di acqua o altro

liquido. Diacciare. | l'acqua, le vesti ghiacciano ad-

dosso. | imp. del tempo, Gelare. | a. Agghiacciare,
Far divenire ghiaccio. |

Gelare. |
Raffreddare. || -ata,

f. Bibita di sciroppo in ghiaccio tritato. || -ato, pt.,

ag. #glaciatus. Ridotto in ghiaccio.
|
Coperto di

ghiaccio. |
neve, nebbia, acqua, umidità — . |

*morto
—, ints. | Freddo, Gelido, Insensibile. |

Indurito.

Impetrato come ghiaccio. |

+Gelo.
|
Macchia bian

chiccia e diafana che si vede talvolta nelle pie

tre preziose. Ghiacciuolo. || -atura, f. Tempo che
fa il gelo. |

Operazione del far ghiacciare. Diac-
ciatura. I della crema.
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.ili

1 laCCS Q m-*6LAciF.s. Acqua solida per gelo.
y [lastra, pezzo di

me il — .
| ,£ galleg

a rompersi co

giante, Poderoso masso
di ghiaccio che stacca-
tosi da un ghiaccio delia
terre polari si spinge
nel mare e si muove
verso il sud, traspor-
tando materiale more-
nico.

|
paleocristico, che

non si scioglie nell'esta-
te, ma perdura di anno
in anno.

|
banco di

Ghiacci galleggianti.

, Grande massa non molto
rilevata sulla superficie dell'acqua.

| campo di —
Grande estensione di ghiaccio nei mari polari

Iborgognoni di -, Massi appuntati di ghiaccio
sciolto che non impedisce l'andare del naviglio
j
lingue di —, sporgenti, pericolose per navigli. I

sminuzzato, Frantumi di ghiaccio. I naviglio da—,
pei man _gìaciali.

| artificiale, preparato con mezzi
meccanici e chimici.

|
fabbrica di — artificiale.

!
conserva di —, Ghiacciaia.

| Freddo, Gelo. | mani
di —

. |
Freddezza, Insensibilità.

|
cuore di — .

|rimaner dì —
,
per grande turbamento, Allibi-

re.
|
rompere il —, Rompere il silenzio nella

conversazione, nella corrispondenza epistolare.
1 orre une all'inerzia, all'indifferenza. Disfare la
freddezza. Aprir la strada. | Ghiacciuolo delle
pietre preziose.

|
ag. Freddo, Gelato, Diaccio. I

sudore —
. || +-oso, ag. Ghiacciato. Gelido.

J -uola,
f. -sf Sorta di pera.

|| -uo!o, m. Crosta o verghetta
di ghiaccio negli stillicidi' di grondaie, fontane.
Diacciuolo.

|
alla barba.

| Bigonciuolo per levare
il ghiaccio dalle ghiacciaie.

|
$• pi. Cristalli minu-

Ossimi sospesi nelle regioni altissime dell'atmo-
sfera, e sono causa di alcuni fenomeni.

| Pezzo di
ghiaccio naturale o artificiale.

| Difetto delle gioie
che sono come incrinate.

| <$» Lucigriola, Orbettino
(anguis frangìlis).

|
ag. Che si rompe come ghiac-

cio.
|
dente —, che risente l'impressione del ghiac-

cio.
| fi piede —, la cui parete, troppo arida e

secca, _s« rompe o si scheggia.
|J
-uoietto, m. dm.,

delle gioie.

ghiacére, dlt., v. giacere.

•FgHjàdO. m
- Radium. Coltello: nella frase

*3 » morire a —, Morire ammazzato (che
Si trova anche unita agliiado, quasi in funzione
di ag., onde si arriva a un f. aghiada). I Ghiaccio,
Freddo.

ghfaggiuofo, dlt., v. giaggiuolo.

gii II? I a,
f-
*«larea. & Detriti di rocce traspor-& ' tati dai fiumi e formati di grossa sabbia

edlsassuoli. Chiara. | cava di —. \v. galestrina.
f
Sassi spezzati e tritati per le massicciate delle

strade, di viali, di giardini.
|| -ata, f. Ghiaia sparsa

per assodare i terreni fangosi.
| Colpo di ghiaia

gettata.
|) -one, m. Suolo ghiaioso.

|| -orlacelo; m.
acc.

||
-oso, ag. #glare5sus. Di natura di ghiaia. I

terreno —, abbondante di ghiaia.
|| -oriolo, m. Ciot-

toletto.
jl -uzza, f. Ghiaia molto minuta.

ghianda, f-.*«LA
*f

-dis.A Frutto della quer-» » eia o altro albero dello stesso ge-
nere, achenio- ovato bislungo cir-
condato alla base da un involu-
cro, cupola, in forma di scodel-
lina.

|
le — si danno ai porci.

\

alberi da ghiande.
\
pascersi di

ghiande.
\ farina di ghiande. .

caffè di —, ^ Ghiande tostate e
macinate per bevanda calda a
bambini di stomaco debole.

| un-'
guentaria, Nocciuola di una ca-
riofillacea delle silenee, Been.

|

della terra, Otricolo, achenio del-
la sala o scialino, Uliva di padule.
[Cosa a forma di ghianda, ovale
e con la cupola.

| f| §*g Proietto di piombo.
| Pal-

lottola di metallo che si copre di stoffa per fini-
mento di guarnizioni a tende, mobili, vestiti.

| Pal-
lottola ovale che si apre e chiude per numeri e pò-
lizzine da tirare a sorte.

| Vasetto di profumo con
cerniera e magliette di argento e sim. Bottoncino.

|

grigio ro fi-

Ghiandaia azzum

Gavocciolo della peste, Enfiatura. Glandola j tiV
\Zg?ru- ~'a

imprecazione.] in prp. negativa, Nulla.
I
<$

+Gh ande.
||
-ellma, f. dm. vez., di ghianda per

TOIPT 6 -
]ì

+
é
em

°J.
m

'
dm

- I «» -, Un
.
pocS. |-ermi, pi. m . Sorta di paste da minestra, n -ìfero

ag._*GLANDiFER-ÈRi. Che porta ghiande. [ terreno —
II -ina, f. dm. vez., spec. di boccettine e di frange. Il

-one; m. acc.
|
Uomo grosso e da poco. H -oso, ag.Che produce ghiande.

|
peste —, con gavoccioli 1

pvb. Anno —, anno cancheroso. || -uccia, -U'z» r
dm., spec. di gavocciolo.

ghiandaia. f-
#glandarìa. 4 uccello dei~ ? cantatori, di color

siccio, le copritrici delle ali ele-
gantemente striate di nero e di
azzurro, le remiganti e le timo-
niere nere, bianche nella parte
superiore, corto il becco, e un
ciuffo di piume sulla testa: vive
nei boschi dell'Europa centrale e
settentrionale, si nutre di ghian-
de e di faggiole, di cui fa prov-
viste nascondendole, oltre che
d'insetti e di vermi, imita benis-
simo i suoni e le voci, astuto, rMo A .

vagabondo, ardito
; Ghiandaia co^

Glliaildaia -

mune (garriilus gìandarìus). \ nocciolaia, Noc-
ciolaia, Nucifraga.

|
azzurra, anche con ciuffo,

nelle grandi foreste dell'Ame-
rica settentrionale (cyanocite
cristata).

| verde, della Cina
(cissa etnensis).

\ marina, Bel-
lissimo uccello degli schia-
mazzatori, testa e parti supe-
riori di color verde mare,
dorso e scapolari nocciuola,
nidifica nel cavo degli alberi,
si nutre di insetti e vermicciat-
toli {coracìas garrìda).

|| -one,
m. acc.

| Chiacchierone, Ciar-
lone.

Il
-otto, m. Ghiandaia

giovine.

gh ìand a!© m - "^Animaletto dell'ultima clas-

. „ ,

'se dei crostacei, che si avvicina
ai molluschi, parassita, con 6 paia di piedi in forma
di cirri; Balano (lepas).

|| -e, v. glande.
ghiande! a, £*GLAN°°LA - * Glandola.

| j| pi.

... »
..' ' Organi di secrezione delle piante

costituiti da peli e dalle emergenze più sviluppate,
come nelle primule, nel luppolo.

|| -ato, ag. fS Del
cavallo malato per ingorgamento dei gangli' linfa-
tici tra. le mascelle, nel cimurro, nel moccio. |-ma, f. dm. Glandolala.

|| -oso, ag.' *glandulosus.
Girandolato.

fghiar a, £• ^arU. Ghiaia.
\
fiume in —, cho

, 7,ajj ^ •
fondo Shlaioso. |

Greto di fiume.
|
dAdda, territorio tra il Mincio e l'Adda, dove

presso Agnadello furono sconfìtti i Veneziani il 14
maggio 1509.

|| -eto, in. Luogo dove è depositata
molta ghiaia.

|
+Greto.

|| Mccio; m. Greto. ||

+-one,
m. Ciottolo. || -oso, ag.#GLARE5sus. Pieno di ghiaia.
||
'--otto, m. Ciottoletto, Ghiaiottolo.

+ghiarabaldana, f. -o, ;?•> %• ghìera -

, <-t.- , ,* ~ Cosa dl nessun,
valore, Ghiabaldana, Ghierabaldana.

+ghÌargìÓne s ,

m
- onm - Chiacchierone, Ciar-

e» o ì ione.

*ghiaurro, v. giaurro.
.

+ghiàvolo, v. diavolo.

+ghiazzér ino, a?-> m -
*sp- jazamno aige-a

„
J rino, ar. oezair Algeri. Gia-

co, Sopravvesta di maglie di ferro, Armatura di
maglia schiacciata.

|
maglia — . || +-uoia, f. Specie-

di naviglio. Gabarra.

gli i belUn o s

ag.
7
m *wIBELl Weibllng; ca_.™

» stello di Prancoma donde venne
Corrado il Salico (1024-39) capostipite in linea fem-
minile di casa Sveva. Di una delle due fazioni
dell'aristocrazia fiorentina che al principio del
sec. 13°, quando il giovinetto Federico II svevo
era combattuto da Ottone IV della casa di Ba-
viera, cioè guelfa: essendo Federico appoggiato
dal papa Innocenzo III i Ghibellini di Firenze
cominciano dunque come fautori del papa; ma
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:

da quandq gli Svevi furono avversati dal papa,
essi rappresentano i fautori dell'Impero contro la

politica della Chiesa, e i nomi di questa fazione
e della sua avversaria si estendono a poco a poco
a tutta Italia, dove in ogni città esistevano con-
trasti di persone e interessi, sino a che al prin-
cipio del sec 14°, nel tempo della impresa di En-
rico VII di Lussemburgo, i due partiti designano
nettamente dappertutto il contrasto tra la Chiesa,
con cui vanno gli Angioini e i Francesi, e gli

Stati italiani recalcitranti, talvolta appoggiati dagli
Imperatori che ne profittano per cavarne vantag-

: gi pecuniari' non potendo altro.
|
parte — . | Non

esser ne guelfo ne — . |
Di parte imperiale. Con-

', trario alla politica papale.
|| -amente, Da ghibel-

lino. || -esco, ag., spr. Di Ghibellino.
|| -escamente,

In modo ghibeìlinesco. || -Ismo, m. Sentimenti e opi-
nione di ghibellino.

| il — di Dante non erafazioso
né in grazia dei principi tedeschi.

*ghldardóne, v. guiderdone.

+gh SèCOlO,
bambini.

t0SC
'

GIA°EKE
' ^^ **

gllS©ra ^ *VERU spiedo. Cerchietto di ferro o
» altra materia che si mette per fortezza

all'estremità di alcuni arnesi, Puntale, Viera.
|

d'argento, oro, avorio. | del bastone, dell'ombrello,

| Cerchietto di ferro che si mette intorno all'estre-

mità dei pali durante l' infissione.
|
Guarnimento

metallico intorno alla bocca del fodero di spada o
sciabola, Bocchino.

|
pi. §«$ Fascette del fucile.

|

Due tubi di lamina di ottone nei quali il tambu-
rino ripone le bacchette fermate sulla tracolla da-
vanti al petto.

| X Buccole degli alberi, dei pen-
noni, alla testa del timone.

| imbutiformi, pei tubi
delle caldaie.

|

+Arma in asta, col ferro affusolato
e gli uncini alle costole.

| H Corpo di un arco di
uniforme altezza in tutto il suo giro. |

di cacio,
Forma. [/© +Specie di elettuario con aloe. || -ato,
ag Guernito di ghiera.

*ghieraba!dana, v.ghiarabaldana.
+ghierla, dlt., v. averla.

«i.O'hi^ll rip., esci, di beffa che accompagnaTo",cu ) l'atto dei diti indici della mano op-
posti e sfregati insieme alle punte. | m. Nulla.

|

non ne pagherei un —

.

+ghieva, v. ghiova.

ghìslia ** (
com - P*-)- aguglia. §*S Cordoni di

S'i8 **J filo o lana o argento che pendono per
ornamento sul petto. |. Cordoni con nappe al ba-
vero di mantello da uomo o donna. | ''"Astuzia in-

gannevole.

ghi&linttin a f. *fr. guillotine. Macchina,iiignuuina, proposta dal chirurgo Gius.
Guillotin nel 1789 in Francia (fatta

costruire da un dottor Louis), con
scure o mannaia per l'esecuzione
capitale meno dolorosa e rapida,
eguale per nobili e plebei.

| &§ fi-
nestra a —, Finestrino delle vet-
ture che si apre dal basso in
alto. || -are* a. Giustiziare con la
ghigliottina. Decapitare.

ghìPTl à f- dV - GHIGNARE. ViSO
s"o" T» arcigno, Ceffo sini-

stro.) di birbone.
| Faccia tosta,

Muso duro.
|
dire in — , sul muso.

|
neol. fr. guigne. Disdetta al giuoco.

-accio; m. peg., di ghigno. || -are, nt. *atd. kìnan
torcerla bocca? Rider per malizia, per ischerno.
Sogghignare.

||
-ala, f. Atto del ghignare, Riso bef-

fardo.
|| -atore, m. -atrice, f. Che ghigna. || -azzare,

nt., frq. peg Sghignazzare, Ghignar forte e a lungo.
|| -o, m. Riso beffardo e maligno, Sogghigno

|
amaro.

|
Cenno, Attuccio malizioso. || -oso, ag. Che si cruc-

cia, Beffardo.
|
Antipatico, Uggioso.

^ffhìlTìè a*=" Specie di tinta, di stoffa.
|
tur-

ghi n'Ha £•'» dv - ghindare. ,£, Canapo per ghin-l,illua
» dare.

|
pi. §xg Parapetti volanti o tra-

vetti verticali a un ponte. || -aggio, m. *fr. guin-
dage. Operazione del ghindare.

|| -aie, m. #fr. guin-
dàl argano. Canapo per ghindare, Ghinda. || -ame;
m. Insieme dei canapi da drizzare.

|
Legature fatte

Ghigliottina.

-accia, f. peg.
|

per ghindare. ||
-ante, m. Lato a punto pei quale

e ghindata bandiera, vela, alberetto. || -are, a. *fr.
guinder, td. winden. Tirar su, Agghindare.

| Tirar
su, con un canapo detto cavobuono, gli alberi di
gabbia è di velaccio lungo la faccia prodiera degli
alberi maggiori per metterli dritti a posto. Col-
lare, Drizzare, Issare. |

la bandiera, Drizzarla in
cima all'asta e tenerla ferma.

|
§«? Metter le ghinde,.

a un ponte.
|| -aressa, f. Strizza, Cavobuono.

|| -ata,
f. Atto del ghindare.

|
Parte dell'albero minore che

deve trapassare la cima del maggiore perché sia
ghindato.

|| -ato, pt., ag. Messo in alto a posto.
|(

-atoio, m. Meccanismo per rendere più facile il

ghindare.
||
-atore; m. Che ghinda. || -atura, f. Ef-

fetto del ghindare.
|| -azze-, m. Manovra che si ap-

plica al cavobuono per far forza nel ghindare.

ghinèa L *in S- gihnea nell'Africa. W Moneta
' che Carlo II d'Inghilterra 'fece bat-

tere con l'oro della Guinea, del valore di Ir. 26.48,
in corso sino al 1816, e ora rimasta nei conti di
fatture.

|
Tessuto di cotone da lenzuola, camice,

fabbricato in Inghilterra pel commercio con la
Guinea.

|| -one, m. Ghinea più grossolana.

fghi righettare, f-À
gh%Wl°^ *td

-
y™-° «a» " den? lentennare, Dime-

narsi.

ghingheri m - P 1 - agghindare. Ornamenti,
fiiuigiiwii,

essere, mettersi in — , Vestir ri-
cercato, attillato, in fronzoli.

| una vecchia che va
ancora in —

.

+ghìnffOla, i A Genere di graminacee perT5.rn.5w1u,
foraggio (atra)-.

|
flessuosa, delle

Alpi, cespitosa, arundinacea, del Vallese.

+££HÌÒmO m ' *G
.

L0MUS
- Gomitolo (cfr. gliòm-

+ghìÒ^a, f. *glossa. Chiosa, Postilla.

ghiótta f- Tegame bislungo di metallo, che si
1 suna, mette gotto lo spiedo merltre gìra rar_

rosto per raccogliere l'unto che cola e servirsene-
per condimento. Leccarda.

|
patate colte nella -C

| % Valvola che ha bisogno sempre di essere unta,
per giocare a dovere.

gh ìntt Aria f- Golosità, Ghiottoneria. Il
+-ézmuuoiia, L Qualità di ghiotto, L'ess

ghiotto.
Il

+-izia, f. Ghiottoneria.

ghiótto aS- *gluttus. Goloso, Che ama cibi
' gustosi e saporiti, e bevande deli-

cate.
|
di caccia, pesce, frutti di mare.

|
pvb. La

povertà castiga i — . |
Due — a un tagliere, Due

che appetiscono la stessa cosa.
| Una ne pensa il

—, e un'altra il tavernaio, per trar profitto l'uno
dall'altro.

|
Bramoso, Avido, Desideroso.

|
dell'oro,,

della vendetta.
| Appassionato, Curioso. I di novità,

di anticaglie, di libri proibiti.
| Appetitoso, Che:

stuzzica la gola.
|
pietanze — . | boccone —, Donna

bella non difficile.
| lettura — . | Attrattiva. | avere

un certo — . |
^Vizioso, Briccone, Ghiottone.

| da
forche. || -accio, ag. peg., anche schr. || -amente,
Con ghiottornia.

|
Avidamente.

|| -erello, ag. dm..
Piuttosto ghiotto, Golosetto.

|| -erel!ino,ag. dm. vez..

Il
-issimo, sup.

Il
-isslmamente, av, sup. || -uzzo,,

ag. spr. Ghiotterello.

ghìOttÓO e. ™- Flutto -on-is. Ghiotto, Ingor-
°_ ? da. Goloso volgare. | Nella chiesa
coi santi ed in taverna
coi -^ (Dante, Inferno,
22), Acconciarsi a vive-
re, con le persone che ^Sjp
devono trovarsi in un
luogo.

I
Briccone, Perfi- ^^^^^^^^»^

do.
| ^ Mammifero car-

nivoro delle regioni po-
lari, della famiglia delle
martore, affine al tasso (gulo boreàlis).

|| -accio, m..
peg.

Il
-celio, m. dm. Golosetto.

| Bricconcello.
||

-cino, m. dm. vez. || -eggiare, nt. (-éggio). Soddi-
sfare la ghiottoneria.

|| -erìa, f. Ingordigia, Golo-
sità.

|
il vizio della — . |

Cibo ghiotto, Cosa molto-
appetitosa.

|
amare le — . |

Trufferia.
|| -ìa, f. Golo-

sità. \fare —, stravizi'.
| Avidità, Bramosia.

ghiottornìa. £ ,

#v
!?^^raRmA:

Golosità& «,»»%* >>.**, Gola. | Vivanda squisita.
| Avi-

dità, Bramosia,

esser

%
Ghiottóne.



ghlottume 624 giaccheria

ghiottUme. «.• Cibi da ghiotti, Ghiottornie.° ''*. \t — guastano lo stomaco, ad
abusarne.

fifhlÒVa f> *GLEBA - Gleba
>
Zolla, Piota.

|
una —

+P+IÌÓZZO- a&- Di forma rattratta, Tozzo.
|fgmu^u, m _ GoCcia; Goccio _ ! mi j_ d ,

aC(?Mfl
i

| Gocciola, Cosa minima.

ghiÒZZO, m> #p°B'u?- $» Genere di pesci degli
«* » acantotten che hanno le pinne ad-
dominali riunite formanti un disco, corpo sca-
glioso, capo a lancetta, occhi rilevati vicinissimi,
denti conici. Gobio.

|
comune, piccolo, fluviatile,

delle acque dolci dell'Alta Italia, nidifica sotto le
pietre ; Botto-la (gobìus fluviatilis).

| dell'Arno, ha
la dorsale superiore più lunga e più ricca di raggi
il corpo più allungato, il muso più acuto.

| del Pa-
mzza, delle valli di Comacchio, e del lago di Garda.
|
Uomo, ottuso, stupido.

ghiribfZZare,
,

nt Fantasticare, Arzigogo-
43 ' lare. Far ghiribizzi, Inge-
gnarsi con la mente a trovare, inventare. |

+ a. Esa-
minare sottilmente.

|| -amento, m. Ghiribizzo, Fan-
tasia, Capriccio.

|| -ante, ps., ag. Che ghiribizza,
lantastica. || +-atore, m. -atrice, f. Capriccioso, So-
fistico.

ghsrsbsT'T'O m. #td. krebiz granchio, giroVUinUiZZ O, bizza? Arzigogolo, Fantasia, CÌ
priccio. Bizzarria di mente.

| saltare il —, Venire
il capriccio.

|
pieno di ghiribizzi.

| § Concetto che
abbia dello spirito e della singolarità.

|| -oso, ag.
Pieno di ghiribizzi, Bizzarro, Capriccioso, d'in-
gegno sottile e stravagante.

|| -osamente, Bizzarra-
mente.JI -osissimojsup.

|| -osissimamente, av. sup.

SfhÌrÌ£ÒrO m
'
girareX rigare. Intreccio di

** «=» » linee con la penna, il lapis e sim.
|
Abbreviatura capricciosa, bizzarra.

|
Lavoro d'ar

te d'intreccio capriccioso, Rabesco.
| Giravolta. An

dirivieni.
| camminare a — , a zig zag.

Shirlarìd a, '• *td# FiEREN circondare, intes

Ghiro.

' sere? Serto o corona di fiori,
ramo, erbe che si pone intorno al capo.

| di rose
e gigli.

|
tessere, intrecciare una — .

j
pvb. Unfiore

non fa — . |
Far — d'ogni fiore, senza scelta.

|
nu-

ziale, di rose (anticamente), di fiori d'arancio. I

verginale.
\
morir con la —, di fanciulle nubili.

|
Diadema di oro, argento, perle, per ornamento

di donne, Corona.
|
Coroncina d'oro o perle dei

cavalieri nella cerimonia dell'addobbo.
|
ornato di—

. |
Cerchio che fa corona, circonda.

| far — .
|X Fasciatura di cencio, corda o sim. per difen-

dere mi oggetto da urti, attriti, -Gambetto.
| dell'an-

cora, Cicala., con una fasciatura di canapetti.
j Cia-

scuno, dei pezzi grossi di legno curvi e continuati
disposti a squadra sulla ruota di prua sopra e
sotto le cubie per legare insieme le parti davanti
delle navi e connettere i madieri e forcacci. i

H Fregi pendenti da cimiero posto sullo scudo
dell'arme.

| f Scelta di poesie.
|, di sonetti, Corona.

|| -aio, m.
Chi fa o vende ghirlande.

| 77

—, § Domenico Corradi figlio

,
del Ghirlandaio, cioè di Tom-
maso orefice, artefice di ghir-
lande (1449-94): insigne pittore
e mosaicista, caposcuola, au-
tore tra l'altro di una celebre
Strage degl'Innocenti; dipinse
anche nella Cappella Sistina.

||

-are, a. Inghirlandare.
|| -ella,

f. dm.
Il -etta, f. dm. vez., di

fiori, gentile. | di campagna,
<3#* Sorta di pianta da foraggio,
Tribolo, Erba vetturina.

|| -ina,
f. vez.

|
Torre campanaria del

duomo di Modena, compiuta nel ^Mote™
1319, nella quale si conserva
la secchia rapita: ha una leggiera pendenza.
|| -uccia, -uzza; f. dm. Piccola e povera ghirlanda.

+ffhÌrlìnP'Ò m
- onm Sorta di «ocello (non-rgiiii inigu,

identiflcat0)-
!
pvb _ QHandocanta

il — , Chi ha cattivo padron mutar noi può.

SÌfì STO m
'
*GLTs "ris - *%> Piccolo mammifero dei° » rosicanti, sim. a scoiattolo, dal pelame

fitto e morbido di color grigio cenerino, con tinta
bruno-nera sulla parte superiore, coda folta • si
nasconde di notte nelle buche
di alberi e di rocce, voracis-
simo di ghiande, castagne e
sim. e di uccelletti, passa l'in-
verno quasi sempre in letar-
go: in alcune parti d'Italia,
come in Sicilia, se ne mangia
la carne.

| dormire come un —.
Il -aia,f.*GLiRARÌfuM. Luogo dove
si allevano i ghiri per mangiarli.

ghironda, !• ? Rozzo strumento a 4 corde
. f

fregate con un disco di legno, o
ruota, che si fa girare verticalmente, e dà un
suono stridulo e nasale, scarsamente modificato
dai pochi tasti che si toccano con l'altra mano: è
portato e sonato a cintola per le vie da Dicceli
montanari della Savoia. /•--;:

*ghimmétta, v. gir umetta.

ghisa, £*td
- g'essen versare? #, Ferraccio,

=?. ' T » ferro contenente una forte percentuale
di carbonio; non si salda come il ferro, né si tem-
pera come l'acciaio.

|
grigia, comune, di colore

grigio tra il cupo e il chiaro, prodotta per lento
raffreddamento: serve a far tubi, candelabri, ba-
laustre, cancelli, pilastri, fornelli.

| bianca, pro-
dotta per rapido raffreddamento, durissima, inat-,
taccabile alla lima.

|
malleabile, in parte decarbu-

rata, per cui perde di durezza e fragilità.

4-grSÌSSa. f
- *& Randa di maestro o di trin-*=_ » chetto nei navigli a 3 alberi.

+gOÌZZare t
a

'
nt -guizzare? Tendere verso

,. ' alcuna cosa, per brama, desiderio.

gli IZZO, m. guitto? Santerello, Pinzochere

già, av
- (

ha forza di raddoppiare la consonante° » successiva: già minai, ecc.). #jam. Nel tempo
moment© appunto, sia di passato, sfa di presente,

sia di futuro.
|
Per lo innanzi, Prima, Ih passato.

|da tempo, e molti anni, molti anni, gli anni, i se-
coli.^

|
Hempo, gran tempo.

| al tempo di — .
| Tempo— /«.(principio di un verso del Tasso, Gerusa-

lemme VII, 12, che prosegue: quando più t'uom
vaneggia), esci, di rimpianto del passato.

| innanzi
a pt. ha sign. ints. dell'azione compiuta : giàfatto,
partito, morto, finito, chiuso.

| cosi innanzi ad ag e
sim. dello stato perfetto : pronto, in ordine; brillo I

di ritorno ? Ex, di qualità o ufficio o denominazione
anteriore.

|
ministro, professore, preside; ufficiale

dell esercito; cuoco.
|
suo maestro, scolare, com-

messo
|

via Roma, - Toledo, in Napoli: Alessan-
dro Manzoni, — del Giardino, in Milano; France-
sco trtspi, — Capo le case, in Roma.

| Fu, pre-
messo a nome di persona morta.

| il — signor
laie.

|
Ormai.

|
e — tanto che aspetta!

\ doveva finir
cosi!

|
e come riferendosi a cosa accertata per lo

innanzi, il sign. affermativo: s'intende, si capisce.
|
bi_ (con certa durezza).

| ints. di ogni altra dichia-
razione, anche negativa: non — !

\
se — non fosse

1
non poteva essere altrimenti.

| Ora, Adesso, Su-
bito.

|
e — qui! viene, apparisce, comincia. | Subito,

Ira poco.| sarà — $w.| con la negazione: Mai, Non
certo, Non punto.

| non è — cosi!
| non—! | Pure. I

sapendo.
|
Eppure, e quasi col sign. di cong. : Quan-

tunque,
j
sapendo, Quantunque sappia. | rip., ints.,

in tutti i sign.
|
dì —, Già, Ormai. | che, Giacché.

|mai. Giammai.
|| -cché, cng. Poiché, Dacché.

| ci
siamo . .

. , Dal momento che ci siamo, Ora che ci
siamo.

|
Perche.

|| +-fosse cosa che, -fosse che,
Sebbene, Benché.

|| -mmai, Già una volta, Mai,
Una volta.

| «-Ormai.
| con la negazione espressa o

sottintesa, Non mai.
f
+-sia ciò che, -sia cosa che,

Benché, Sebbene.

giacamaro. m - f sP- jacamar. <§» Gaibuia
.=» w

? verde.

giacca, f- giacchetta. Sorta di vestimento
<=»

» corto con maniche, di certa eleganza,
da uomo.

|
una — di lanetta, Ustrinà, Orleans,

tela; per estate.
|
di lana, seta, ecc.. che scende

sulla gonna, per donna.
giaccétto, v. giaccio.
giaccheria, f. #fr. jacquerie. Sollevazione dei jac-



giacchétta 625 giaggiolo

ques (Giacomo = contadini; cfr. Jacques Bonhomme,
il contadino docile e paziente), contro l'oppressione
esercitata da nobili e soldati stranieri invasori
delle campagne; scoppiò, durante la prigionia di

re Giovanni, il di del Corpus domini del 1358.
|

Sommossa di operai e sim., Insurrezione nelle in-

dustrie, nelle arti contro angherie, vessazioni.

gla/^r*hiafta f- giaco. Vestito corto con ma-IcU^neild,
niche; ir più sem piice; Senza

falde, Giubba.
[ in — .

|
La —. none àbito di società.

|
•'Uomo del popolino, Operaio, Chi veste di so-

lito in giacchetta.
| J* Giubba di gala, di colore

azzurro scuro, coi bottoni di metallo e distintivi
rossi, per marinai,

j
§n$ Giubba per le fatiche di

caserma e di campo, com. di tela. || -accia, f. peg.
j! -ina, f. vez.||-ino, m. dm. Giubba più piccola
per donna, Bolero e sim. | in Roma, Giovine ser-
vitore che porta giacchetta, e non livrea.

|| -uccia,
f. spr,

giacchi are. *•'"*• *> p
f
sc^e con giacchioa ^ww... «ti.v| Gettare a tondo il giacchio.-

1|

-atà, f. Gettata di giacchio. Colpo di giacchio. Re-
tata. \fare una —

.

gÌ3_CChÌO m '
*jacìjlum. JL Rete grande e tonda

- "' con piombi attorno che gettata nel-

l'acqua si apre e avvicinatasi al fondo si riserra
mediante una cordella a guaina lungo la periferia,
e copre e rinchiude i pesci.

|

pescare a — . [gettare
il — tondo, Non aver riguardo a niuno.

|
gittare

il — sulla siepe, Far cosa infruttuosa. -

1° +giacci are, -o, v. ghiacciare, -o.

9° ^laCC! are a - *£ Maneggiare il giaccio, Go-&««-*«« «*» v», vernare j] timone, Aggiacciare.
j| -ata, f. Mossa del timone.

|| -ato, pt., ag. Di timone
fornito di giaccio.

giaCC ÌO m '' ^v ' GIACE!'E - •>£» Barra con cui si

» governa il timone, Aggiaccio.
| Gia-

ciglio dove è stato a covo il cervo. || -etto, m. dm.
Piccola barra al timone.

||

+-ioni, av. A giacere,
„Giacendo.

m., acrt. Giacomo. Nome che si suol
dare alla scimmia.

gìac pra nt. (giaccio, giaci; giacqui, giacesti,

TT v' w'
;

+giacetti; giacente, giaciuto). #jacere.
a terra.

| a letto.
|
mettersi',- buttarsi

a — . |
sul fianco, supino, bocconi.

\ infermo; in
parto. |

^morire senza —, improvvisamente, senza
malattia.

|
Qui giace, Qui è sepolto (nelle iscri-

zioni funerarie).
|
pvb. Chi muore giace e chi vive

si dà pace. \ *porre a —, Uccidere.
|
Dormire.

|
con

donna.
|
pvb. Non toccare il can che giace.

|
Essere

inerte, torpido, per rovina, oblio, Non esercitarsi,

Essere in riposo. |
nell'ozio, nel vizio, in servitù.

\

La domanda giace negli uffici', non ha corso. | di
acqua, Stagnare.

|
Stare in basso, in parte infe-

riore, non eminente. | Essere depresso, in avvili-

mento. |
di paese, valle, mare, Esser situato, posto.

|
di parole, Esser collocato.

|
come sta e giace, nel

testo.
ì
pvb. Qui giace Nocco, Qui si nasconde la

difficoltà. || -ente, pt., ag. Che giace. |
Posto, si-

tuato, di paese, valle.] Che non ha corso, non si

spedisce, ristagna. \ processo — . |
mercanzia —,

invenduta.
| *^> Di lettera o pacco che rimane in

ufficio, non ritirata o per indirizzo manchevole
|

eredità — , rfj di cui sia ignoto l'erede o che sia
stata rinunziata e trovisi vacante., j Immobile,
Inerte. |

mola— ,<&, la mola inferiore, | m. J| Figura
di personaggio disteso come morto nei monumenti
sepolcrali II -enza, f. L'essere giacente. | dicapitah,
Lo stare infruttuosi.

|
di credito.

|
Cosa che giace.

||

-igilo, m. Lettuccio di cenci, paglia sul -quale si

sta coricati. 1 del cane | di fiera, Covo, Giaccio.
|X Cuccetta, Branda |l -imento, m. Il giacere. | Con-

giungimento sessuale. | Oblio, Inerzia,
I © Po-

sizione delle, masse rocciose nell'interno della
crosta terrestre-

|
sedimentari , Strati orizzontali.

Depositi di un certo spessore su letti, o vene;
intnisivi, Dicchi, Cùpole^ || -Itoip, m. Luogo dove
si giace

||
-itore, m. -itrice, f. Che giace- il -itura,

f. Modo di star coricati.
\
la — dell ammalato.

|

scomoda, j Giacimento, sessuale. | Posizione, Posi-
tura, Situazione.

| J± Postura degli oggetti e loro
riscontro con la bussola secondo i rilievi. | delle
parole, a? Collocazione,

+giacco,

piacére,
Star disteso.

giaCinf O m> #hyacinthus ù£)«v6os. % PiantaìawlHU
) delle gigliacee, con bulbo globoso

bruno da cui tra alcune foglie lineari escono
scafi cilindrici con grappoli di fiori

odorosi turchini o rossi o bianchi, 'col-
tivata in molte razze, tra cui pregia-
tissime quelle di Olanda; Grambrettagna
{hyacinthus orientalis). \ del pennacchio,
ha un grappolo di fiori violacei che si
prolunga in un ciuffo corimboso di fiori
celesti a lunghi peduncoli [mascari co-
mosum).

|
romano, spontaneo, con grosso

racemo conico al tempo della fioritura
(bellavalìa romana).

| Lana tinta in vio-
letto.

I & Pietra preziosa, Silicato di Giacinto
zirconio in una varietà di splendore
diamantino di color rosso, Granato. 1 di Compo-
stelia, Quarzo in piccoli cristalli completi quasi
opachi vivacemente rossi. || -ino, ag. «uyacinthI-
nus. Di colore di giacinto.

| ag. dm., Sorta di gia-
cinto, gioia.

giaCO m - (P1 - -chi}- Giacomo (acrt. del nome pro-
:, » prio). $xg Veste di maglie di ferro o di

filo di ottone per coprire il petto e le reni. Us-
bergo, [portare il — sotto il farsetto, | maniche
del — , anche di maglie di ferro.

giacòbbe, giacob. ™- *JAC0B•,» Patnar-e
. ,

- » o ~*~ t ca figlio di Isacco e
Rebecca, fratello di Esaù; Israele. | i figli di —, I
12 figli, che dettero nome alle tribù della Giudea.
Gli Ebrei, [la discendenza di —.

\
la scala di —,

Lunga scala sino al cielo veduta in sogno da Gia-
cobbe, sulla quale salivano e scendevano gli Angeli.

gSaCObinO, 5p-> m - Repubblicano fanatico,
" . ' Demagogo, come i soci del club
des Jacobins durante la rivoluzione francese (sciol-
to il 1799), che si riuniva nel convento, di -;

. Gia-
como (via Saint-Honore), di frati domenicani.

|
In-

credulo.
||

-i nata, f. Azione da giacobino. || -insrìa,
f. Demagogia.

|| -ini^mo, m. Partito e idee da giaco-
bini.

||
-ita, m. (pi. -i). Seguace della setta eutichiana

di Giacomo Baradeo vescovo di Edessa morto il

578, Monofisita.
|
Legittimista partigiano di Gia-

como II Stuart in Inghilterra.

giàCOm O m -
*ebr - Jacob Giacobbe. Nome diw

' persona.
|
v. gamba,

|
il gabinetto

di S. Giacomo, Il ministero inglese degli esteri.
]

Minchione.
|| -etta, f. Personaggio della commedia

piemontese, Moglie di Gianduia.

giaconétta f; *fr - JAC0NA s- Stoffa leggens-lauuncua,
gima dj cotone; tra la ,mu

°
ssola

e la percalla, per abiti di bambini e di donne,

giaculatòria f- & Preghiera di versetti dilauutaiui i et,
salmi e ginu come chiusa di

altre preghiere, \fare —.
|
Breve discorso enfatico

per commuovere.
\
schr. Imprecazione, Bestemmia,

y -o, ag. *jaculatorius che serve a scagliare. Vi-
brante, Fervido, Ardente.

|
parole, orazioni —

.

giada f "O m - ©Pietra durissima, che scal-
» » lisce il vetro.

|
verde chiaro, oli-

vastra. 1 -eite, f. Giada; Silicato di alluminio e di so-
dio ; cristallina e compatta di color bianco o verdolino
trasparente -

di essa sono lavorate ar-
mi, utensili, ornamenti, dell'antica età'

della pietra e dei primi tempi della
civiltà.

giafet, v. iafet.

glae'eiòl a w* # gladiolus &IClgglUE U, planta de jle g ,gli^:
cee, con grosso rizoma, foglie di for-
ma di sciabola, piegate in due, fusto
di circa 7 decimt., con 3 a 5 fiori in
cima, grandissimi, pavonazzi, la co-
rolla divisa Mi 6 lobi ovali, di cui
3 esterni ripiegati in giù e forniti di
una larga striscia di peli nel mezzo. Giaggiolo.
e 3 interni che convergono insieme,
senza peli; fiorisce in primavera nei luoghi aridi,
muri, margini di campo, ma anche si coltiva pei
suoi fiori, dai quali si ricava una polvere, ireos,
per profumeria; Ghiaggiolo (iris domestica), [fa-
rina di — . |

Giglio fiorentino, col fiore di colore
bianco (iris fiorentina). || -ino, ag. Di giaggiolo,

j

color —

.
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giaguaro 626 giannìzzero

Giaguaro.

giaguaro m - #:fr - Jaguar (da una voce bra-»uwui siliana). $> Carnivoro felino, spe-
cie di leopardo del-
l' America tropicale,
di color giallo rossic-
cio con. 4 a 6 serie
longitudinali di gran-
di: macchie ad anello,
nericce, e una mac-
chia centrale; assale
i branchi di cavalli, e
l'uomo sino nei paesi

;

Tigre americana,, Onza (felis onca). *,

giaiétto, m. #fr. jaiet. Gagate,' Giavazzo.

glaSappa. £ ? j^apa nel Messico. £ Pianta
ss. .i-c ì dei convolvult, con fusti volubili
e grosse radici avventizie che
danno i tuberi medicinali,, per
la loro resina che è un drasti-
co potente, di odore caratteri-
stico; Jalappa, Scialappa (ipo-
mcea purga).

|
Bella -di notte,.

Gelsomino di Spagna.

+gfal'd a. f
-

**fr
-
"™E

<
v -°

» geldr a). Lancia,
Picca. |j*-om'eri, pi. rh.. gx$ Cor-
ridori avventurieri armati di
gialda.

Gialappa.

cialdóne. ?v1

lomb
1
- 3*" ^

a?° da seta preso
..--.' dalla malattia del giallume.

gialSamiHa, f. #fr. chalemine. ©Cala mina.

ffìall O ag '' m '
*afr- JALNE (1- èalbìnus). Di co-

Pi ' lore particolare che nella luce bianca
scomposta dal prisma sta fra l'aranciato e il verde,
d'infinite gradazioni: -dell'oro, dello zolfo, della
scorza, di cedro o limone, della paglia, carota,
ecc.: era in antico più gradito che non al presente.

|

peperoni — . |
di zafferano, [d'oro, Giallodoro, vi-

vace e lucente.
| d'uovo, Tuorlo.

|
farina — , di

granturco, Polenta.
|
v. febbre. | il — della rosa,

Giallu.ria.
| croce —, di panno giallo sullo scapo-

lare dai condannati del Sant'Uffizio.
| cera — , ver-

gine.
|
legno —, A. da cui s* trae il colore giallo

per la. tinta.
|
terra' — , § Ocrea. \ orientale, di

Siena, Specie di marmi colorati a fondo giallo.
|

d'Urania, usato in fotografia.
| di cromo, Cromato

di piombo.
|
di Napoli, Miscuglio d'antimonio, di

piombo. e solfato di calce,. Giallolino. |- d'anilina,
d''oltremare, di terra, ecc.,- secondo l'origine, la

,
gradazione, ecc.

|
Pallido, Smorto..

|
faccia — .

|
raz-

za —, Mongoli, {.diventar —, livido, [avere i piedi
—, del Vino rosso quando comincia a guastarsi,

|

raro come i cani —..
j
Che ha l'itterizia

J

bandiera
.—, JL. di, contumacia.

|
sdir. Marenghi.

|| -accio,
ag., m, peg., spec. di viso. |] -astro, ag., m. Ten-
dente al giallo, brutto, sporco.

| viso, pelle—.
|

sputo —
, ^. || -eggiare, nt. {-éggioì. Tendere al

giallo.
|
pvb., Noyi guatare il vino quando gialleg-

gia. fl.-e.tto, ag., m. dm. Non molto giallo, Giallo
piuttosto delicato.

|
Panellino di farina di granturco

con l'uva passa., || -ettino, ag., dm. vez. ||-ezza, f.

Qualità,, parvenza di giallo, [negli occhi. || -iccio, ag.
Che dà al giallo, Simile al giallo, Non molto giallo.

|

carta che ha preso di — . || -igno, ag. Quasi giallo,
Di. un giallo pallido, Gialliccio

| -ino,'ag.. vez. Di
giallo delicato, Paglino.

| un bel —.
|| -issimo, sup.

||
-ogno, -ognolo, ag Giallo scolorito,

|| -olino, ag.
& Colore giallo oro seccativo che usasi in varie
mestiche; Giallo di Napoli, Giallorino. || -one, ag.,
m, acc. Giallo pieno

| Persona di colorito giallo.
||

-onaccio, ag., m. acc peg., di persona. || -ore, m.
Colorito giallo.] Itterizia. |l -orinò, ag.,m. Giallolino.
|| -osanto, m. Specie di colore giallo fatto con le
coccole acerbe dello spincervino - serve per colo-
rire a olio.

|| -oso, ag. Giallognolo.
|
(in gergo), Mo-

neta d'oro.
||

+-otto, ag. Giallognolo.
|| -uccio, ag.

Di un giallo brutto, Giallastro. | viso — . || -urne,
ag., m. Giallo brutto, sfacciato.

| Macchia di gial-
lo.

|
Macchie livide alla pelle. | *# Malattia cui

vanno soggetti i bachi da seta, Invacchimento.
j| -ura, f. Colorito giallo. Itterizia. || -uria, f. Ma-
teria gialla dentro alle rose. || +-uzia, f. Giallezza,
giallume.

gìambare, a
-

GI
^
MB0

- orlare, Canzonare.
|j

7 * • r.
-eggiare, a. i-eggio). Canzonare.

I
nt. § Comporre giambi, satire.

.giambèlésro m
-

(pl
- -&)- *iambelègus. *6 «llIMCICgU,

Metro deUa poegJa lat
.

na> |.
due emistichi', un dimetro giambico e un trimetro
dattilico catalettico : u — u — o — u — — u u — u u —

.

+giam beri ueco, ? *fr< chambre +lUCco.
„ ,

- ' Sorta di veste lunga, da
camera. Zamberlucco.

4-gÌàmbÌ'Ce, f--fVStrumento a corda usato
. ,

? dai Greci [e se e davvero, come
si e pensato, una cetra triangolare, sarebbe -il tri-
gono, e deve trattarsi- di confusione con la sàm-
bice ffapfjOxT)]. [:
SÌàmb.O. m - *t«P-Pos iambus. f Piede, nella

7™ x
"'•

• P°esla classica, dì due sillabe, u —

.

1 Metro in cui domina il giambo. Verso giambico I

Poesia satirica in giambi.
\ I — di Archiloco, di

Orazio.
|
Giambi ed epodi, Titolo di- una 'raccolta

di poesie in maggior parte satiriche di G Car-
ducci, composte tra il 1867 e il 79.

| Burla, Scherno,
Beffa.

|
volere il —, Beffare.

|| -ico, ag. (pi. giàm-
bici). *>,a\x$ix6s iAMBicus. Di giambo.

| verso, metro
—, in cui predomina il giambo.

\ dimetro —, di
quattro piedi giambici; trimetro —, di sei; tetra-
metro —, di otto, [andatura —, nel verso italiano,
se 1 accento non cade sulla prima sillaba delle
Parole-

I
entrata —, con l'accento sulla seconda

sillaba: p.e. ei fu (e prosegue: siccóme immót'ile).
\

l endecasillabo sdrucciolo è un trimetro —
|
un

settenario sdrucciolo e uno piano fanno un tetra-
metro — catalettico. = ;

giam bracóne, ?--'?iovas
nl dalle Iarshe°. „ , 7

' brache, Persona comoda
(dlt. Colabracone).

|
Che la duri, —.' augurio di far

bella vita.

giammai, v. già.

giammàica, £.*j?Pi?,?B4iov* UntL delle £mn -

7-1- e. ..„ .
'diAntille inglesi, a sud di Cuba,-

degli Stati Uniti, nel mar delle Antille.:|.r«w di —.
gFamméngOla, f. Bagattella, Cianfrusaglia..

gsampaolàggine, t-.
Librc

?
c
T
ontr° un

•«* , . „ ? Giampaolo Lucardesi,
scritto da A. G. Branchi nel 3707.

+giandarme, m
,- ^ivo " ei dli-)

* fr
-
gens-

,
» armes. Gendarme.

giandU ì a s
"V Maschera del teatro popolare

* , ^- Piemontese.
|
t figli di —, I Pie-

montesi.
|
Cioccolatino di pasta molle avvolta nella

stagnola.
|| -otti, pi. m. Cioccolatini gianduia.

gianfrull O m
-
giovanni frullo. Persona stu-

.
' pida, disadatta.

|| -one, m. acc.

Sianna f- g[0vanna. ^> Airone minore, Ardea& M
» (anche Gianna piccola).

giannétta, s
\
* s5> jineta (r»^^ ginna-

T*, ,
' sta?). Mazza da passeggio. |Sorta

di lancia, dardo, da lanciare, maneggiare. [Bacchetta
di canna d'India che portavano gli ufficiali della
milizia nei sec. 14° e 15'. Sergentina, Spuntone.

||-ano, m. Soldato spagnuolo di cavalleria leggiera
armato di giannetta.

|| -ata, f. Colpo dì -giannetta fi

-lere, m. Giannettario.
|| -ina, f. dm.

vez. || -one, m. acc. Grossa giannetta
che serviva d'arme in asta.

giannéttO, m. Ginnetto cavallo°
» da corsa. |- Pelle nera

di_agnello_ o di faina o di genetta.
gìann i

m -acrt. Giovanni. | Minch-ìo-««.«•«»
«» ne ,.Sciocco.

|| -etto, m. Tito-
lo e personaggio principale di un libro
di lettura per bambini, del Paravi-
cino.

|
il — illustrato. '

giannìzzero, +giannìzzo,
m. *tc. jeniceri nuova milizia. S-oldato
turco a piedi della milizia istituita il 1362 Giannizzero
da Osman, di giovani cristiani fatti mu-
sulmani, come guardia dei corpo, privilegiata, cre-
sciuta di numero e divenuta insolente, come gli
antichi pretoriani; abolita nel 1826.

| Satellite, Se-
guace e agitatore di una fazione politica ligia alle
persone che governano.

|
i — del Ministero.

\ Sol-



:'.;

giano 627 gibba

g

dato scelto, mercenario svizzero alla guardia dei

principi.
|

pi. Ufficiali della cancelleria romana che
attendevano a sottoscrivere e raceomandare le sup-
pliche pei benefici'.

«;«„« m. #ianus. g§ Divinità, solare latina
girti I wj

(
creduto anche il più antico re dell'I-

talia): presedeva alle porte, alle vie della terra,

del .cielo, .all'agricoltura, che imparò da Saturno
rifugiatosi presso ììi lui: figuravasi bifronte. | il

tempio di — , nel Foro romano, presso il Capitolio,

rimaneva chiuso in tempo di pace. | bifronte, Per-
sona di due facce, falso, doppio,

j ffc Quartiere nel
Poro romano che serviva come convegno e borsa
dei mercanti.

|
Volta, portico, galleria di passag-

gio. [ il mese di — , Gennaio.
|| -uario, ag.- #ianua-

Kius. Di Giano. Gennaio
|
colende —

-, 1° di gennaio.

ianean ìann aK- Di Giansenio, o Corneliolansen sano, j|nsen> vescoV(; di Ypres,

1585-1638, autore dell''Augiistinus (pubblicato po-
stumo nel 1640), in. cui richiamava e sosteneva,
contro le opinioni della Chiesa, le dottrine di San-
t'Agostino sulla grazia, il libero arbitrio e la pre-
destinazione. |

dottrine — . || -ismo, m. Dottrina
gianseniana, professata dai religiosi di Port-Royal,
tra cui Pascal, Racine, e da molti, condannata dalla

Chiesa. || -Ista, m. (pi. -i). Seguace di Giansenio.
|

Purista, Rigorista. || -isticamente, In modo dei
giansenisti. || -ìstico, ag. (pi. -ci). Di giansenista.

gìanòt A m - *t«TreTós iapetus. M Uno dei Ti-leipciu,
tani figli della Terra. e del Tartaro,

padre di Prometeo. |
il figlio di ,— , Prometeo, au-

dace, che tolse una scintilla al sole per dare agli

uomini l'uso del fuoco.
||
-iònide, -ide, m, Discen-

dente di Giapeto.

gìflnnón P> m - ^Impero insulare dell'Estre-iapH"" C
J mo Oriente.

|

porcellana del —.
\

nespole del —-, Frutti del nespolo del Giappone
(eriobotrya japonìca). \\ -esco, ag., schr. Del Giap-
pone.

|| -ese, ag. Del Giappone.
|
ventagli — .

|_
vasi

.— , di porcellana con- decorazioni smaltate di co
lori splendidi, {bronzi, ricami, avori"

1 —-,

-

gìor g| f- *ar. gjarrah. Vaso di cristallo o di
io.! «, maiolica senza piede, con due maniche

usato per acqua, e, anche per brodo, e per vino
Giarra. |

Coppo di terra, Recipiente di terra cotta

smaltato di dentro per conservare acqua, olio o

altro.
| X Vaso di bandone a bordo per custodire

la polvere asciutta.) +Misura da olio, ottava parte
del cantaro. | ""Ghiaia, G h i a r a. || -etta, f dm.

giarda, f "O m-*ar - gjarad. f$ Tumore es-
sai u a,j i. Uj

ge0; come un uovo , alla giun-
tura sopra l'unghia, che produce talvolta grave
zoppicatura; Giardoni. | Beffa, Burla.

|
Bugia.- \fiar

la — . || -one, m. acc. (com.' pi ), della malattia.

g larditi SHO'O'in m -
*fr - Jakdinage. Arte re-laiumaggiy,

ìativa. alla costruzione e

coltivazione dei giardini. || -aio, ag. Dei giardini;

nel pvb. Maggio — non fa fiorire il granaio.
\

+m. Giardiniere. ||

+-ato, ag. Provveduto di giardini

|
paese — . ||. -erìa, f. Coltivazione dei giardiniyGiar-

dinaggio. || -lera, f. Moglie del giardiniere. Colti-

vatrice di un giardino.
]
Mobile divari' bracci per

sostener vasi con piante di fiori, per ornamento
di stanze. | Grande carrozza con sedili laterali,

|

Panierino di vimini per raccogliere le olive. | Carro
da trasporto, con una specie di graticolato ali in-

torno. |
Pietanza di vane verdure tagliuzzate e

condite |

+Collana di diamanti o di perle | mae-
stra —, Insegnante di giardini d'infanzia, di bam-
bini, prima che entrino nella scuola elementare

||

-fere, m. Chi ha cura del giardino.
|
Chi tiene giar-

dino per la coltivazione e vendita di fiori e frutte.

|
'•Giardino.

giardino m "
*^r * JARDIN

>
germ. gardo. Ter-laiuiiiU) reno c ircondato da muro oda sie-

pe, dove si coltivano piante per delizia. Verziere,
Brolo.

|
fiori, piante da — . I

casa con — .. j
scendere

in —,
|
trattoria con —.

\
pubblico (com. al pi.), con

grandi alberi e piante ornamentali, e viali e orna-
menti di fontane, statue, per delizia dei cittadini.

Villa. |
inglese, con boschetti, laghetti, cascate, col-

linette.
| il— inglese di Palermo, della reggia di Ca-

serta.
| i — vaticani, entro il recinto del palazzo va-

ticano.
|
botanico, Orto botanico. |

zoologico, Parco

con animali rari,
|
d'inverno, Serra, per l'inverno.

Salone in un albergo con piante per trattenervisi in
inverno come, in un giàrd-ino.

|
pensile, su terrazze,

come i famosi di Babilonia.
|
il — pensile della reg-

gia di Napoli,
j
galleggiante, su navi ; o come nei la-

ghi messicani prima dell'occupazione spagnuola,
|

Orto da frutte e fiori da vendere ai privati.
| i — di

Armida, f Luogo delizioso descritto dal Tasso
nella Gerusalemme Liberata, come una dimora di
incanti.

|
delle delizie, Paradiso terrestre.

| Podere
ben coltivato, con gusto.

|
Paese bello, ridente.

|

L'Italia e tutta un — .
| La Toscana, la Lombardia,

la Campania sono il — d'Italia.
\
il — dell' Impero,

l'Italia rispetto a Roma, che era la sede, o palagio,
e al mondo, che era il dominio, o podere, dell'im-
peratore (Dante, Purg. VI).

| d' infanzia, m Asilo
per la prima istruzione ed educazione dei bambini,
con giuochi, doni, canti, tenuto da maestre.

|

+ euf.
Cesso, Latrina.

| X Corridoio pensile ai lati del
quadro di poppa. Spazio tra il giogo di poppa e
il fogone.

|| -etto, m. dm,
|
Piccolo giardino pub-

blico.
|
Frutte varie alla fine del pasto, in tratto-

ria,
|
Pietanza di salami assortiti.

| Specie di giuoco
di bigliardo.

|
Gelato di varie sorte e colori. | tose.

Feretro pei bambini.
| X Sporto fuori poppa e ai

fianchi.
|
vento al'—, che spira in direzione delle

anche di poppa.
|
pi. Giardinetti finti di poppa

quando mancano i veri,, per abbellimento sulle
navi mercantili.

|
Gallerie, alette dei tamburi nei

navigli a ruote.
| euf. Cessi, Latrine di bordo.

||

-orsa, m. acc.
|| -uccio, m. dm. spr.

gianarórìP m.® Varietà di zircone, specieicuguii*;,
di giacinto giallo. | #fr. jargon.

Gergo, Gergone.
+giarma, v. gèrma.
giaro, v. gì che ro.

gìarra f- Giara.|dlt. Vasodi terracotta, con un
-

w.j
restringimento verso l'alto, e la bocca

larga quadripartita, per acqua, in
uso nelle Puglie.

|
Castello d'acqua,

per conserva e per dar la pressione,
in Sicilia.

giarrettiera,
fc

*f- «™™
Legaccia che ferma la calza alla co-
scia, per signora,

|
di seta ; celeste,

rosa.
|

Ordine della giarrettiera
in Inghilterra, che ebbe origine da
Eduardo III il 1348, a confusione del-
la maldicenza dei cortigiani per aver
raccolto la legaccia caduta a una dama contessa di
Salisbury (onde il motto nonni soit qui maly pense).
+giàspide, v. iaspide.
+giatagano; v. iatagano. .

+glattanza, -azione, -ura, v iattanza, ecc.

giaurro m -
*tc gj&vr, àr; Mfir mentitore.lauiiu,

Infedele nspett0 ai Turchi, Chi non
è della religione musulmana, Incredulo, Cristiano.
| f Titolo di. un. poema di Giorgio Byron, The
Giaour (1813). -,

gìav a f *cavka. X Magazzino nelle galee dellav ot
' sec 17°, Cameretta di prua, Dispensa.

Piccola stanza oscura della stiva Serbatoio del-
l'acqua potabile. ]]" -à. già va esci, di plauso, di
comando, di affermazione.

+giavafdo, v chiovardo.
giavazzo, v gagate, giaietto.

gsavell òtto, m. -f-ina, giaverina,
*fr javelot. (vi gabà-
liis, celt ; 1 clava ì v.

chiave r in a). Sorta di

arma da lanciare, come .

una mezza lancia, con giavellotto.

ferro in cima di tre facce o lati terminati in punta.
m. J| Erba delle graminacee, dan-
nosa alle piante, Panicastrella (se-

tarìa).

4-ffÌhhfll f- *gibba gobba. Rilievo, Rialto.
|| -o,T5lwua» m. #gibbus. Gobba.

|
Rilievo, Rialto,

Gibbosità, Cima, Pizzo.

Ordine della
giarrettiera.

giavone,

Ut
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«fififobÓtll-l n*. <^ .Specie- di scimmie asiatiche

gibbosità, +-ate, -ade,

gi bétto,

antropomorfe, dal foito pelame ne-
ro, dalle braccia tanto lunghe che l'animale stando
ritto si può toccare la noce del piede ; vivono
stìgli alberi ; Ilobate esimia hylobales). .."'

f. Gobba. Con-
*' vessità a for-

ma di gobba. \la — della Terra.

orihh'nctrk ag. gibbó'sus'. Gobbo, Fornito dibluuuouig bba.
j Rilevato, Convesso

|
ter-

reno —. [ la Terra è — . |[ -uto, ag. Rilevato, For-
nito di gobba o rialto.

|
naso —

.

gibf*l"ha ^ * zaberna. §xg Taschino di cuoio
"' come una cassettina, che i soldati

portano alla cintura per tenervi le cariche del
fucile. Cartucciera.

m. #fr.
.
gibet. Forca, Patibolo dei:

' condannati all'impiccagione.

giblgian a. f>
lon?£- Balenio della luce so-00 ' lare riflessa da specchio, vetro e

sim. Illuminello, Barbaglio, Vecchia. || -are, nt.,
schr. Far la gibigiana.

gìbus, m., ir. {nome di un cappellaio inventore).
Cappello a cilindro montato su molle che permet-
tono di appiattirlo e metterselo anche sotto il

braccio.

gìchero, gìgaro, ^V^^J &ba™*
renne dei nostri boschi, vele-
nosa, fornita di un corto rizoma
tuberoso da . cui si sviluppano
foglie in gran numero con lun-
ghi picciuoli, a forma di alabar-
da, spesso macchiate di nero, con
una strana infiorescenza di un
graspo che finisce in alto in
una specie di clava, o come il

collo della giga, di colore vio-
letto, e porta in basso bacche
di rosso vivacissimo; Pie vitel-
lino, Giaro, Aaron (arutn macu-
latimi).

|
Specie più grande, anche

velenosa, della stessa pianta, co-
mune iniutta Italia, lungo le strade, sotto le siepi,
sugli argini, ha le foglie con macchie pallide e
la clava del graspo gialliccia; Pan di serpe, Erba
saetta •{arimi italìcum), .,-.-,- : •

+gidardóne, y. guiderdone.
+gie- ; v. gè.
+gienit, v. zenit.
+gieno, m #genus; v. genere.
+gierbellino, v. zibellino

•i-S'iesi a f-' dlt
- Chieda.

|!T»'CY ! **> suola- armadietto

Gigantomachìa
(particolare; Fregio di Pergamo;

Museo di Berlino).

Gìchero.

-Ola; f. X Chie-
dove si tiene la

bussola con le lampade accese di notte.

*gieso, v. gesù.

gì ergi f. *atd. giga!- J Antico strumento a corde,& » primo tipo del violino e delle viole
| An-

tica danza in misura dupla composta, 6j8, e anche
quadrupla composta, 12;8, in movimento vivace.

gìe'ant f* m - (
f- -essa, +-a) *riroc<; -vtos gigas15ca.111.t7,

.NTlg |g ciascuno dei figli della
Terra di altissima statura con piedi di serpenti,
che portarono guerra a Giove sovrapponendo mon-
tagne per arrivare ali Olimpo, e furono fulminati.

|
guerra dei —, v. fi egra

j
.battaglia di —, con

grandi masse, con mezzi straordinari e obbiettivi
grandiosi.

| f Uomo di altissima statura, come
Nembrot che innalzò la torre di Babele, [il —Go-
lia, vinto dalla fionda del giovinetto David

|
met-

tere nn' pigmeo, un nano accanto a un —
-.

| f il

pozzo dei — {nell'Inferno di Dante), Ultima vora-
gine infernale custodita da giganti incatenati, come
Anteo, Fialte, Nembrot.

|
Fierabraccia era mi —

saraceno
|
Morgante era di Una famiglia di gi-

ganti; Margutte un mezzo — (nel poema del Pulci).
|
Uomo di grande potenza, di genio eminente.

|

Eschilo, Michelangelo, Dante sono giganti. 1|| Sta-
tua di grandi proporzioni. |.v. biancone; dente.
I <£> aringhe — , Aringhe maggiori, Arapaimà. f gt-
gito —, Specie di giglio. ||.-accio, m. peg |[ -eggiare,

nt - (-eggio). Innalzarsi e sovrastare come gigante
tra persone o cose di grandezza comune, di mon-
tagne, edifizi', statue, persone di virtù o genio
straordinario.

||
-so, ag. *giganteus ytYàvTsios. Dei

giganti.
| la guerra, battaglia — .

|
Gigantesco.

|

statura —.
|| -esco, ag. Da gigante, Simile a gi-

gante, {figura —, $, j| grande e grossa (se non
colossale).

| cavallo—.|Di straordinarie
proporzioni, Pode-
roso, Possente.

|
im-

presa —.\nave, cari-
none — . |! +-ino, ag.
Gigantesco. ||-i$mo,
m Esagerazione
nello sviluppo del
corpo o di alcune sue
parti.

Il -omachìa, f.

* gigantomachìa fl-
-(ayvo\i.axia. Batta-
glia dei Giganti con
gli Dei.

| f Titolo di un poemetto attribuito ad
Esiodo.

|
Titolo di un poema frammentario di Clau-

diano.
| ff Soggetto di bassorilievi per decorazioni.

| $ Grande affresco di Giulio Romano nel' palazzo
del T m Mantova.

|| -one, m. acc., schr.
|| -onacci©;

m. acc, anche peg.

gìgaro, v. gich ero. -.

gìffartifia f- *TÙW specie di uccello acqua-
ia**! miiu,

Uco> àpro^ cjbo _ ^ Specie di alghe
in cui i fili ramosi del tallo sono formati da pa-
recchie serie cellulari, e sembrano nastri più o
meno larghi o stretti ripetutamente ramificati.

^ìffliaceO a S- *liliacèus. Di giglio, Dellagsgnawu,
specie del giglio.

|
corolla—.]

piante —, j| Famiglia di erbe perenni fornite dì
bulbi, tuberi o rizomi, fiore con perigonio colo-
rato che abitano spec. la parte più calda della re-
gione temperata; Liliacee.

gigli are, j£ Aver
t

for™ a dl^Xw
A

i|

+-ato,ag
53 <° ' Che porta 1 impronta del giglio. |

fiorino, zecchino —

.

|

quattrini, denari
— , sicuri, come se
fossero contanti.

|

m. Moneta con l'im-
pronta del giglio,
fiorentina, france-
se, napoletana,
Scudo, Fiorino, ecc.

i
d'oro, d''argento.

gigliéto ra
\
#ulietum. Luogo piantato a gigli,o o > o dove sono molti gigli in un giar-

dino

Sfiorii O m -
# l!lìum. ^ Genere di piante delle» » gighacee, di molte spècie, e spec. il

bianco, che ha bulbo óvoideo con
molte squame bianche carnose,
fusto alto circa 1 mt. con foglie
lanciolate, che sostiene un grap-
polo di fiori bianchi grandi odo-
rosi, di 6 sepali, 6 stami con antere
dorate poste a bilico, un ovario e
uno stilo lungo sporgente cjn
grosso stimma; in alcune parti
del Mezzogiorno si trova anche
inselvatichito; Giglio di Sant'An-
tonio (Itlìum candidimi).

| Simbolo
di candore, purità, innocenza, ver-

.

ginita.
| Candore delle carni.

|

rosso o salvatico, più basso, con fiori della stessa
forma di color rancione {hlìu'm bulbiférum).

|martagone o di Calcedonio: spontaneo, dei monti,
Riccio di dama (7. martagoti).

\
giallo, Specie di

giaggiolo, Acoro falso (iris pseudoacorus). An-
che una specie di emerocallide.

| dorato, giallo,
Piante dell'Europa centrale spesso coltivate per
ornamento, qua e la inselvatichite (hemerocallis
flava), [turco. Emerocallide usata anche per fo-
raggio.

I
persiano (fritillaria persica).

\ caprino,
Specie di orchidea, Omiciattolo (orchis morto).

|

basilico, di prato, Orchidea la cui radice macinata
fornisce una farina, anche alimentare.

|
d'acqua,

Ninfea bianca, con candidi fiori, entro un robusto

Gigliato.

Giglio bianco.
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calice verde, sulle grandi foglie natanti a fior

d'acqua, e in mezzo una corona di numerosi stami
gialli. [paonazzo, Giaggiolo.

\
fio-

rentino; Giaggiolo {tris fioren-

tina) |
nero, Gettaione.

|
delle,

convalli, Mughetto.
|

Figura
del giglio.

I

il giglio di Firenze,

prima di color bianco, poi rosso dal

1251 alla cacciata dei' Ghibellini.
|

i — d'oro, Fiordaliso, dei Capetin-

gi, dei Valois, dei Borboni. |
Impron-

ta sulle monete gigliate.
|

giocare
a — e santi, a capo e croce, a cap-
pelletto, a palle e santi. |

Segno po-
sto in luogo di freccia, \della bussola, Giglio d'acqua.

, X, all'apice, per indicare il, primo
rombo della tramontana. |-*»« Piccola costellazione
australe, Mosca. |

Rabesco sul collo degli stivali a
tromba. || -astro, m. Giglio salvatico, com. il mar-
tagone. || -etto, m. dm.

|

Piccolo fregio a giglio.

| Sorta di trina con punte, come nel giglio fioren-

tino. ||-pne, m. «fi. Parte superiore del manico del

remo lungo di galea, a forma di fuso romboidale,
su cui faceva forza il primo rematore. || -ozzo, m.
vez., anche di bel viso di giglio. ||

-uzzo, m. dm.

! H Ornato, Capitello. _ , ,

i &\ctV\(\T& m- *JUN '0R -okis più giovane. Gio-
To'b 1 Vl "t vane che sta ad apprendere un'arte
nella bottega.

__

gigètto, ni.., fr. gigot. Cosciotto di capretto o

agnello o castrato, tagliato per vivanda arrosto.
|

di abbacchio con insalata.

+gl «ó ag. #gilvus.
*u

? di cavallo.
f§ Cenericcio, di manto

gilè, m., fr. gilet. Corpetto, Sottoveste^ Panciotto.
+giièrrsme, v. giulebbe.

gì |ìo ag. f. terra —, Argilla per far mattoni e
"«"Wji vasellame.

gì IÌCC5 m- 'P 1, ' chi)- Jt Pianta delle aracee, Ari-
lllwUj sarò (arisarum vulgate).

glm§, v. gelsomino.
+glmnàsticai v. ginnastica.

me a semi nudi, che invece dell'ovario portano i

loro ovuli liberamente sulla superficie distesa delle

foglie (come il pino, l'abete, ecc.);

gimnòto, v. ginnoto.

gin, m., ingl. Acquavite fabbricata in Inghilterra

con la distillazione di grano, avena, orzo, aroma-
tizzata con ginepro e altro.

«rlri «mrfrìss L *fuvi) femmina, àvSois maschi.
gì II «&IIUI le»,

j| Con di z ione di piante fanero-

game nelle quali gli stami e i pistilli sono riuniti

insieme e formano un medesima corpo: riunisce

le piante della 20a classe di Linneo. ||
-antropo, m

*av6f?p.TOs uomo. Ermafrodito, più donna che uomo.

glfìPCèfi m - *Tuvo"x£Eov GYNÌECÉ0M. O, Partew
! interna o al piano superiore risero

vata alle donne e alla famiglia nella casa greca.

Gineconitide. |
Stanze nella reggia bizantina ove

serbavansi e lavoravansi oggetti preziosi, ricami,

stoffe e sim.'l Arem.
|
% Parte del fiore al centro,

composto di uno o più pistilli.

.AoinÀfi ri ag. *Yuvaixeroc--Di donna
|
la dea

-t-glliOUi y, _
; gg Divinità sim. alla Bona Dea

dei Romani. || -ario, m #gyn«ciarTus. Chi attende

ai lavori del gineceo. |
il corpo dei —

.

ginec ocrazìa, g^ *g*3* %irtù
cui le donne governano (come nel regno delle A-
mazzoni), o dove le donne, esercitino grande po-

tere politico. || -ofobìa, f. *<j?o3ta paura, égt Senso
eccessivo di paura in presenza di una donna.

||

-©logia; f. *-Xoy'.* studio. Studio degli organi ses-

suali femminili, della loro fisiologia e patologia.
||

-òlogo, m. (pi. -gì). Medico chirurgo specialista di

ginecologia. || -omanìa, f. ^xwvaix0 \
i-'xvi 'x - Amore ec-

cessivo delle donne. || -omastìa, f. *fj.aaTós mam-
mella. Sviluppo esagerato delle mammelle nel-

l'uomo. || -onìtide, f. *yuvawcjvtrts -ì$qs, fì> Gineceo,

ginepr a,
"f. Coccola del ginepro.

|| -aio, m,
'» Luogo intrigato, folto di ginepri. |;

Intrigo, Viluppo, Noie.
| cacciarsi in un — .

|
Vi-

luppo di chiacchiere.
||
-eto, m. Ginepraio.

SÌnéorO m. #junipìrus. J|. Genere di piante& wW w»
delle conifere cipressine, di cui la

specie comune è un cespuglio con ra-
mi aperti e foglie come una lesina, ri-

gide, pungenti, turchine, che stanno
sempre 3 per 3, e piccole bacche verdi
da prima, poi nere azzurrognole; di
odor resinoso, il legno rossiccio atto
a un bel pulimento

; dà alla farmacia
1 olio,_ il vino di ginepro (juniperus
communis).

|
spirito, essenza di — . I

rosso, ha le coccole più rosse e lucenti
dà cui si ricava il cosiddetto olio di
cade usato in veterinaria

; Appeggi, Ce- Ginépro,
dro fenicio (j. oxycedrus).

\
coccolone, Gi-

neprone. [dell'Eritrea, jpioìto alto, dà un legno di-
ottima fibra morbida, rossastro e profumato I

Coccola del ginepro.
|
Legno di ginepro.

|| -one, m.
Ginepro dalle coccole bruno-rossicce
e grosse come ciliege, dei luoghi
marittimi, Ginepro coccolone (juni-
perus macrosarpa).

| «§» Tordo mez-
zano, Cesena.

gìnèSÌO m - Jl Grande gramina-
t v

» cea esotica coltivata
pel suo cesto di lunghe foglie na-
striformi, e i grandiosi pennacchi
di aspetto leggiero e piumoso, Piume
della Pampa (gvnesìum argenteum).

ginèstra, f
-

*genista
- * G*- Ginèsio.

Ginèstra.

nere di piante delle
leguminose papilionacee, una cui specie, detta di
Spagna, ha i cespi come giunchi, che a primavera
si coprono di bei fiori gialli grandi e odorosi,
cresce comunemente a macchie nei luoghi più.
aridi e pietrosi (e perciò in tutti i terreni vulca-
nici d'Italia); dai suoi rami fles-

sibili, buoni per legacci, si ri-

cava, quando sono macerati, una
fibra con cui si fanno corde, ca-
nestri e anche tessuti grossola-
ni: è «l'odorata ginestra con-
tenta dei deserti » cantata dal
Leopardi {genista juncèa, spar-
tìttm scoparìum). | da scope, dei
carbonai, coi rami un poco spi-

nosi, adoperata per fare scope
ordinarie, fascine da fornaci e

sim. ; Amaricciuola {genista sco-

parla). ||

+-aggine, f. Ginestrella.

|| -ella, f. Specie di ginestre di

molte varietà, che crescono, dal mare alle regioni
montane di tutta Italia: le sommità fiorite e le ra-
dici danno un succo che serviva in passato a tin-

gere in giallo i tessuti; Cerretta, Erba baccellina
{genista tinctoria). \\ -età, f. -eto, m. Luogo dove
nascono le ginestre.

|
Intrigo.

|| -avole, ag.. Pieno
di ginestre. || -ina, f. Gmestrella.

|| -ino, ag. Panno
di filo che si ha dalla scorza dei rami macerati di

ginestra. || -issima, f sup., schr. Vera ginestra.
||

+-o, m. Ginestra. )| -one, m. Arbusto ramoso intri-

cato spinosissimo a cagione dei rami pungenti e
delle foglie anche pungenti, Ginestra spinosa, Gi-
nestrone d'Olanda {tdex europazus). || -uzza, f. dm.
Ginestrello,

gin^vrìnr» aS- ^ Di Ginevra, Svizzera.
|
ilHICVI mu, posofo _ ? Gian Giacomo Rous-

seau (prn. russò), autore àslVEmilio, delle Con-
fessioni, ecc. (1712-78).

+ginévro, v. ginepro.
+ginghia, v. cinghia.
gingìa, v. gengiva.

gì neri 11 arp nt s
ru -) onm. Perdere il tempo-ingiiiaic,

in cose mutui, in inezie, Tra-
stullarsi con ninnoli, coserelle.

|
Indugiare.

| Es-
sere instabile, infido. Vacillare, Ciurlare.

|
a. Pren-

dere in giro, Raggirare,
il
-ino, m. Persona che gin-

gilla, leggiera o infida.
|
$ in una satira del Giusti,

Personaggio che simboleggia il giovine ipocrita, di
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animo vile e tristo, che con le male arti sale ad
alti gradi nei pubblici impieghi. [I -one, m. Chi
si gingilla, perde il tempo.

|
Raggiratore, Ingan-

natore. .

''-
.

gingillo m - G'NGiOLt, dm. Coserella che fa
..

' ''»" ' V» perder tempo, Occupazione vana.
|

Balocco grazioso.
|
Ninnolo, Ciondolo, Galanteria.

|
Arnese d'ingegno. .sottile, Grimaldello delle ser-

rature gentili. Giocolo.
| * — di un orologio.

|| -one,
v. gingillare

4>gìngÌO'l I
m - P 1 -' onm. Frangia, Ritaglio diT&M|giyiij
rob^ messa per ornamento.

|[ -iò-
ria, f. Ciondoli rossi alla testa dei bovi, contro le
malie.

gìnglimo, I?.'..
(p

,

r"; ^- *r ,:rr^p°<;

gingiva; v. gengiva
m- (I

tura delle ossa, Modo di articola
zione.

gìfinarCO m - (P1 - -<#*}•• •$• Specie di pesci dei
V'T'Vy» ciprini dell'Africa tropicale, del

Nilo (gymnarchus).

+fifÌnn3.rèmO m- ^* Sorta di uva di sapore

^ '.. alquanto agro.

gìnnaSIfl ni- *gymnasium vmkvàaiov (rutivós" i,l£ir U
> nudo). O Edificio nel quale la gio-

ventù greca si esercitava, a corpo nudo e unto,
al pentatlo, cioè la corsa, il salto, la lotta, il

lancio del disco e il tiro del dardo : aveva una
corte centrale con peristilio, stanze per bagni e
altri ambienti

; v'intervenivano anche filosofi e re-
tori a conversare, i quali più tardi tennero colà ad-
dirittura il loro insegnamento, come Platone nel-
l'Accademia e Aristotele nel liceo.

| nel Rinasci-
mento, in Italia e fuori, Luogo dove gli umanisti
insegnavano eloquenza latina.

| Edifìzio per gli
studi', Seminario di studi' di lettere.

|
il — pata-

vino, Facoltà di lettere allo Studio di Padova. Im Corso di studi' di umanità, che ha per fonda-
mento il latino, con vari' insegnamenti, di varia
estensione secondo i paesi. In Germania è, sen-
z'altro, l'istituto degli studi' medi' tra gli elemen-
tari e i superiori, distribuiti in otto classi; in
Italia, un corso di studi' di 5 anni, 3 di ginnasio
inferiore,, 2 di superiore; ma di recente, con
la creazione del liceo moderno, che comincia
come il classico, al 4 3 anno, è in realtà costituito
dai primi tre anni di preparazione al liceo.

\
pro-

fessore, direttore, scolare di—.
|
fare il —, il corso

ginnasiale.
|
regio, pareggiato.

|
femminile, misto.

|

magistrale, di recente istituzione, nel quale dopo
un corso triennale, avviene una biforcazione, e
accanto ai due anni di ginnasio superiore di tipo
classico, vi sono due anni con l'insegnamento pe
dagogico per la preparazione all'insegnamento
nella scuola elementare.

|| -ale, ag. Appartenente
all'istituto del ginnasio.

\ esami, classi —. \ licenza
—, Diploma degli studi' compiuti del ginnasio, alla
fine del quinto anno. || -arca, -arco, m. (pi. -chi)
*YU[XV«CTlàpYf]S (-X°S)> GYMNASIARCHA (-CHUS). f% Chi
regolava gli esercizi' del ginnasio nell'Eliade il

-etto, m. dm. Piccolo ginnasio, frequentato da
pochi scolari.

|| -uccio, m. dm. spr.

2ÌnnaSt a, m.- (pL "*>• *Y"R3errtis direttore del» * **> ginnasio. Esperto negli esercizi'
ginnastici.

||
-erio, m. *Y"<4>-v«sTriocov. jf> GinnasioLuogo per le esercitazioni ginnastiche.

|| -ica, f.
(-astica). *Yup.vat7TiK7ì. Arte di esercitare e adde-
strare ì corpi al salto, alla corsa, alla lotta, a
tutti insomma i movimenti e giuochi di forza mu-
scolare.

|
Esercizi' di ginnastica.

|
militare, appli-

cata agli usi e bisogni della guerra.
| educativa.

Educazione fisica.
| svedese, che cura gli esercìzi'

per lo sviluppo non solo delle braccia, delle gambe
del torace, ma di tutto quanto il corpo, Eugenia i

medica, per cura o per igiene.
| Palestra di gin-

nastica.
|
maestro di' —

| della mente, Esercita-
zione alle operazioni della riflessione, critica, memona e^sim. H-ico, ag. (pi. -àstici). # Yup.v«CTtxócoymnasticus. Di ginnasta, e di ginnastica.

| eser-
cizi

,
giuochi —

. | esercitazioni — .
| passeggiata —

•Gita degli scolari con la guida dell'insegnante dì
ginnastica per allenamento, e con manovre della
formazione in file.

|
società —, di amatori e cul-

tori di esercizi' ginnastici.
|
gara —, con premi'

al vincitori nei vari' giuochi;- si tengono per feste
in -arene, ..stadi', grandi palestre, tra società e
scuole di vari' paesi.

ginnétto. m
-
*SP- JI

?,
ETE (W^T-ris soldato leg-

» giero e agile alla corsa). Cavallo bar-
baresco di Spagna, piccolo, brioso, valente nella
corsa, nobile. Giannetto.

gìnniCO. ag>
( PL ""')• *YuC'Vu«ós gymnicus. Gin-«

' nastico, Atletico.
|
certame —, Gara

di ginnastica.
|
giuochi —, f> usati nei circhi, per

pubblico spettacolo.
| La gìnnica, La ginnastica.

ginno carpi, gìmno-, c
?
mp -

}
ag

- p.l *wv

Ginnocèfaìo.

Ginnorina.

Filosofi asceti in-

. .
• vÒKapTto<; frutto sen

za invoglio. J| Di frutti che non
sono saldati con nessun organo
accessorio.

|
piante — . J| -cèfalo,

m. * salali) capo. <=*> Specie di
uccelli passeracei dentirostri
del Brasile, che hanno il capo
quasi tutto nudo, di color di
ruggine

; la voce somiglia a un
muggire di vitello; Cappuccino
(gymnocephàhts calvus).

|j -dàt-
tilo, m. Specie di lucertole grige
a scaglie varie, dalle dita nude,
abitano i murieciuoli di campagna, stanno al sole
nelle prime e nelle ultime ore del giorno.

|| -dònti,
m. pi. #q$óvt£s denti. Pesci che hanno le mascelle
loggiato come becco, munite di.una piastra dentale
tagliente, come il Pesce luna o Drtagorisco. || -lèmi,
pi. m. Xoctp.ós gola. Vermi . a
cui manca il coperchio della
bocca, ossia con la bocca sco-
perta, come la Pudicella. || -pe-
dìa, f. *YUjxvoTrat««.

ffc Ballo di
fanciulli spartani nudi'.

[| -rina,
f. *^Cv naso. Specie di cornac-
chia dell'Australia di color nero
con bianco sulla nuca, alla coda
e alle ali, Flautista (gymnor-
Inna tibicen).

|| -sofisti, m. pi.
*yi>lì.yOaO<j>tarcai GYMNOSOPHISTfi. *

diani che vivevano nudi nelle selve, specie di. fa-
chiri.

/ Accademia in Padova occupata nelle arti
cavalleresche, nelle liberali e specialmente nelle
matematiche; sec. 17°.

|| -osòmi, pi. m.*oo\xx corpo.
«§> Molluschi dei pteropodi, non provvisti di con-
chiglia.

|| -spèrma, v. gimnosperme.
gin nòto, gimn-, m

- *£*v*£ n
3
udo

'
"T°-

.

' ° *
: ' orecchio. $ Pesce degli

acantini, anguilla gialla
e nera, lunga circa 2 mt.,
delle acque basse del Bra-
sile, manca della pinna
dorsale, può dare una
scossa elettrica da sbalor-
dire e anche uccidere un
cavallo. Anguilla elettri- Gmnòto.
ca, o di Surinam (gymnotus electrìcus). I A. Minasubaquea di grande potènza. ;

' Jj,ì

ginOCChl" aia, * fi PWa che gli sproni
+ , . i .

tanno al cavallo, Spronala il+-are, a. {ginocchio). Abbracciare le ginocchia per
supplicare.

||
-ata, f. Colpo dato col ginocchio

|Contusione per colpo battuto con ginocchio
! oc-chiare una -. ||+-ato, pt., ag. Inginocch Iato.

\ star—
;
ir-atoio, m. Inginocchiatoio. -

ginÒCChì O, 2-XP.V*' f
"

'a
>

+^ *GENUCULUM.
T- .• , „ " Parte del corpo dove la gamba
si articola alla coscia, e piegandosi fa l'apice del-
I angolo.

|
soprabito, sottana, calzoni, calze che ar-rivano al -.

|
piegar il -, accennando d'inginoc-

chiarsi, [porre a terra il -.
|
piegar le -, Umiliarsi.

|

sentirsi piegar le -, per debolezza, paura. I ab-
bracciarsi le -, stando seduto per terra pigramente
|
porsi in —, per adorazione o per supplica; o ner

castigo usato in alcune scuole.
| a —, Col ginocchio

in terra.
|
insudiciarsi i —, Fare atto di servilità

\le — della mente, Pensieri di umiltà, adorazione,
Mente supplichevole.

| ^ valgo, Alterazione nella
quale il ginocchio sporge in dentro.

| varo, Alte-
razione nella quale il ginocchio sporge in fuori.
I fi Parte fra l'antibraccio e lo stinco. I i — tondinon carnosi.

| ^ Snodatura libera, Pezzo di legnò
o metallo snodato come il ginocchio. .\ a —, sno-
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dato.
|
pvb. Bar venire il latte alle —, Far grande

noia, uggia. ||
-elio, m. dm. +Ginocchio.

|
Parte

della' gamba del maiale spiccata dal ginocchio allo

stinco. 1
Impronta del ginocchio sui calzoni vec-

chi, spec. per lo star spesso ginocchioni.
|
gag Pia-

stra dell'armatura difensiva del ginocchio.,! Parte

del parapetto di una batteria che si alza dal piano

della piattaforma sino alla, tromba della canno-

niera.
| f| Guancialetto ai ginocchi dei cavalli per

difenderli dalle cadute.
|
Ferita, Cicatrice al ginoc-

chio. |

+Ornamento di velluto e. sim. al ginocchio.

|
Pezzo come di staffone alla corda della balestra

per caricarla premendovi di forza col ginocchio.

|
&. Pezzo di legno o metallo snodato ad angolo

come il ginocchio.
||

-etto, m. dm. Piccolo ginoc-

chio. |

+Ginocchiello.
| J^ Frassinella. || -ino, m.

vez., di ginocchio di bambino. || -oni, -e, av. Con
le ginocchia in terra, Reggendosi sulle ginocchia
piegate. \

levarsi di —.
|

in —, Ingmocchioni.
||

-ufo, ag. % Dì fusto che negl' internodi' si piega

ad angolo più o meno aperto come il ginocchio.

ginseng, m. % Radice tuberosa molto aromatica
di una pianta aracea della Manciura e dell'Ame-

rica settentrionale (panax ginseng), creduta una
panacea in Oriente, ma non più che tonica e sti-

molante.

o'ìh esci, d'incitamento. |
rip. Piano piano.

|

& Ì%J
$ +acrt, Gioia.

ginarhìmifi P 1 - m - g& Religiosi del con-
lUdOIIII Hill, vent0 fondato dall'abate Gioac-'

chino in Fiore nella Sila (cisterciens-e, 1130-1202,

autore di più opere, celebrato per le sue profezie).

gioanniti, v, giovanni.

Giòbbe m. # job. ,H Patriarca famoso per le

S lKJU "J^i sue sventure e la sua pazienza. | Li-

bro della Bibbia che narra le prove sostenute da
Giobbe per volere di Dio,

|
povero come — : \i

tormenti, la pazienza di — . |
amici di —, Consi-

gliatori di zelo inopportuno. -

gìokffirf iann aS- Seguace di Vincenzo Gio-
lOD^ri IclllU,

berti (tonnese 1801-52, filosofo

e critico, ministro di Stato)y in filosofia o in poli-

tica. j| -ide, f. ® Minerale dei silicoidi, magnesite,
che cristallizza in romboedri, ma più di frequente

si trova in massa compatta e terrosa, e serve per
la chimica industriale e per le fabbriche di por-

cellane: giacimenti all'Elba e a Baldtssero, Pie-

monte.

4-PÌÓhìa f- #vl - J0V 'A [dies] giorno di Giove.Tgiuwia, Giovedì.

gìtsr*<sf*f* hiaro nt , a: spr. Giocare spesso.
iUUeUA* lllcue,

| Fat piccolo giuoco. || -io,

m peg. Bruttò giuoco.

giocare, giuocare, ^iS^'S
ma questa vece dell'tto e dell' ò, che appartiene in

origine alle forme con accento sulla radicale e

sulla desinenza, non apparisce più; e si hanno
indifferentemente ìioed o; nell'antico italiano an-

che giucare, ma solo dove è l'accento sulla desi-

nenza). *jocàbi scherzare. Spassarsi in una gara
di fortuna, abilita, ingegno, forza. |

con (compagno
o avversario). \a carte, alle carte; a trenta e qua-
ranta; a o agli scacchi; a, al bigliardo; e cosi a
dadi; a palla, alle bocce, a primiera, scopa, sco-

pone, tressette, zecchinetto, macao. [A che giuoco
giochiamo?- egei, di impazienza o sdegno,

j
una

partita. | una carta. Adoperare un espediente
Ricorrere a un mezzo tenuto in serbo: | tutte le

sue carte. Mettere in opera tutti i suoi mezzi
|

a carte scoperte. Procedere senza misteri.
|
pvb

Chi ha fortuna in amor , non giochi a carte
j
alla

mora.] al lotto; i numeri, un terno allotto.
|
forte,

Arrischiare forti somme al giuoco. |
stretto, con

avarizia. | netto, di buono, con lealtà.] pulito
\

Avere il vizio del giuoco |
rft a Perdere al giuoco.

|
una proprietà; il nodo del collo, l'anima (di chi

giuoca con accanimento). | Arrischiare di perdere.
|

la stima, il credito.
|
Dissipare, Consumare al

giuoco. | Perdere, per un errore, per colpa propria.

\
una fortuna, un bel posto, un'eredità. | Mettere

come posta, Scommettere al giuoco. Puntare. | una
bottiglia, la colazione, mille lire. \ ci giuocherei la

testa!] al sicuro, sul sicuro, Mettersi a far q ; e.

con sicurezza.
|
Scherzare, Fare per giuoco. Par-

lare per ischerzo. Spassarsi, Divertirsi in un- tra-
stullo.

| dei ragazzi, Fare uno dei giuochi tradi-
zionali.

| alla civetta, a mosca cieca, a nascondere.
|
Fare opera di agilità, esercizio muscolare.

|
alle

braccia, ai pugni.
|
alla neve, a tirarsi palle di

neve.
| d'armi, di scherma, sciabola, spadone.) di

astuzia, Mettere, in opera l'astuzia. | di mano, Ru-
bare. \- di calcagna, gambe, Fuggire.

|
di gomito.

Farsi largo tra la folla.
|
largo, Non appressarsi,

j

di schiena, strisciando e abbassando. Tirar calci
(del cavallo). Far forza di remi. | nt. Essere, in
giuoco, in ballo, Agire.

1
giuoca la fortuna, il de-

naro; la passione, l'ambizione; il calcolo.) la luce
qui non giuoca bene.

\ % Muoversi, di parte di
macchina in altra, spec. se il moto avviene con
liberta, cioè se esiste un giuoco o intervallo li-

bero.
|
Muovere, Far agire.

| il braccio, il ginoc-
chio; l'anca. \ una persona, Farla agire accorta-
mente a modo suo.

|
Burlare, Ingannare.

\
far —,

Mettere in opera. Far apparire.
| ^Recitare, De-

clamare, Sonare. ||+-arel lare, v. giocherellare.
Il
-ata, f. Giuoco che si fa di seguito in una

volta.
|
Posta o scommessa del giuoco, spec.

al lotto.
|
Durata del giuoco.

| dlt. Polizza dei
giuoco del lotto.

|
Modo di giocare.

| una bella —

,

Il
-ataccia, f. peg., del modo di giocare.

| Gio-
cata grossa.

|| -atina, f. vez. Partitina.
|| -ato, pt.,

ag. Scommesso al giuoco. Perduto. Ingannato,
Burlato. | -atona, f. acc. Giocata forte. || -atòre,
m. Che giuoca.

|
Chi ha il vizio del giuoco.

|

|
pvb. Il — è dipinto ignudo. ) cattivo, pessimo -r-. •

Valente nel giuoco, delle carte.
|
pvb. Carta che

viene, giocator si vanta.
|
di' scacchi, di briscola,

scopone.
\
di borsa, Chi negozia sul credito pub-

blico, sui titoli di borsa, j d'arine, di scherma.
|
di

bussolotti. Giocoliere, Prestidigitatore. Chi opera
astuzie e illude. | -atora, f. Che giuoca o ha il

vizio di giocare, a carte, al lotto.
|| -atorone, m.

acc. Giocatore valente.
J -atoruccio, m. spr. || -atri-

ce, f. Che giuoca.
|| -fievole, ag. Burlevole, Da

giuoco. | Faceto.
|
poesia —

, giocosa.
|| -fievol-

mente, Per giuoco, Per ischerzo.

giocàttolo m
>

neo1 Giocherello, Balocco,IUUOW.UIU, per bambini. | bottega, negoziò
di —.

| Persona che si lascia giocare, che opera
secondo i fini astuti di un altro.

gìnchpTAlI flTP» nt, 'dm. {giocherello). Tra-lO^nereiiare,
stullarsii

*
anche fratta-

mente. Occuparsi in cosa leggiera. | coi ciondoli
dell'orologio.) Giocucchiare, Divertirsi di tanto in
tanto a giocare.

|| -o, m dm Giuoco leggiero.
|

Balocco, Giocattolo.
| Giochetto, Tiro.

|
Occupa-

zione leggiera j Cosa fatta per giuoco.

+gÌOClléSSa, f. Beffa, Scherzo.

girt^hótt n m - dm. Giuoco, di breve durata. IIUUIICU u,
alle bocce j scherzo, Spasso.

|
di

parole, Doppio senso. | Inganno, Tiro, Trovata
abile. || -ino, m. vez. Giuoco grazioso di sala, di
conversazione; di prestigio.

giochévoie, v. giocare.
giòco, v. giuoco

giocofòrza, giocofòrza,
JòrzJJ

u
?fe.

cessita, Forza
| è, fu — partire, rassegnarsi.

i» giocol are, +-o, fJLta) * J
.

0CU^R,S -° * ' Giullare, Giocoliere,
Buffone, Saltatore | vestirsi a guisa di — . || +iarìa,
f. Arte e spettacolo di giullare, Giulleria. |

+-arino,
m. dm. Giocherello.

|| *-ario, m. *jocularius. Di
giocolare, Di giullare

||

+-arità, f. Giulleria.
|| -ar-

mento, Giocosamente.

oq ClOfrt! aria nt. {giocolo). #joculus. Far
£ glUUUl eli e, giuochi di prestigio di equi-
librio. | Far lezi'. | Giocherellare, Trastullarsi.

|

come il gatto col topo | Operar con effetto. Far gio-
chetti. || -atore, m. Che giocola. Giocoliere, Salta-
tore. ||

+-atorio, ag. *joculatorius. Scherzoso. || *-a-
toriamente, Da scherzo. |I +-atrice, f. Giullaressa,
Saltatrice, Mima.
ginr>n! Aria *• Arte da giocolari. Giocolarla,10001 es '**» Giulleria. || -iere, m. Chi fa giuo-

sis
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chi di destrezza per pubblico spettacolo. Prestidi-
gitatore.

| di bussolotti.

gÌÒCOÌ'0 m - #J0CÙLUS
- Scherzetto.

|
Conge-

!f,
• ' gno, Giuoco di molle.

||
-ino, m. dm.

balocco, Giocherello.
| Scherzo, Piccolo giuoco,

Giochetto.
|
di parole.

\\ ^-osamente, Per giuoco.

giòcond are, f-
(giocóndo). vvcvmA™- m-

, • ' Iettare, Far giocondo, Ralle-
grare.

|
nt. Stare in giocondità.

| rfl. Allietarsi II

-ante, ps., ag. Che allieta.
|| -ato, pt., ag. Ralle-

grato. Lieto.
|| -evoie, ag. Giocondo.

glQCOrid éZZa, f-' allegrezza. L'esser gio-

* - -
. _ * condo.

|| -ita, +-atef
- -ade, f.

«jucunditas -atis. Letizia, Gioia serena, Conten-
tezza di cuore.

|
la — della vita campestre.

| Piace-
volezza, Diletto, j la — del canto.

gSOCÓnd'O. ag. #jucundus. Lieto, Gioioso,
«f ;> Contento.

| Che mostra gioia, al-
legrezza.

|
animo.

J
aspètto -.

| Che da diletto, Pia-
cevole Caro, Che rallegra. [La Gioconda,

ff Opera° 1
„i;'

ni
i
ca.te-.Poachielli su libretto di Arrigo Boito

(1870) da un dramma di V. Hugo, Angelo tiranno
di Padova.

\
vista, spettacolo— . || -amente, Con gio-

condità.
| Scherzosamente.J -issimo, sup.

|
aspetto

-MI -oso, ag. Gioioso.
|| -osissimamente, av. sup.

gSOCÓS O, a?" *JocSsus.' Faceto, Scherzoso, Da
» giuoco.

|
bugia —, per mero giuoco,

senza intenzione di male.
| Allegro, Festevole

Gaio.
|
ingegno —

.
|
poesia —, f . burlesca, per ral-

legrare con lo scherzo, con Tumore gaio, senza
intenzione satirica; bernesca, burchiellesca, ecc.
|
Il Guadagnolifu poeta —. [dramma — , ff Opera

buffa.
|| -amente, Scherzevolmente, Per burla. Pia-

cevolmente.
|| -issimo, sup.

|| •'-ita, f. Festevolezza,
yualita di giocoso.

glOCUCChìare, n *" Coltivare alquanto il

» giuoco. Giocare un pochino
e spesso.

|| -hiato, pt., ag.
|
quattrini —, persi a gio-

cucchiare.||- ,-io, .m. dm. spr. Piccolo giuoco, da
poco. '

legno che congiunge i- due bracci e ia cui son con-

arnese ffi" PC
-

r Ie ^f' l!
_hett°' m

'
dm - d *

+ *£?„/ q° a S'ogo- H -ojare, v. giugulare.
||

cime
SParso o circondato di gioghi, sommità"

1° gìÒÌ a, f. +gJOÌ, s/* fr
" «he (L gaudìa).

ton»'»'».. t^i- •*• .
•' A1Iegrez za, Gaudio, Con-

tentezza Felicita.
| esultare per la -.

\ non capirem se dalla —
. | darsi alla -, alla pazza -

\ fre-

!!?,<
' 'f^W - Mostrarsi lieto.

|
segreta, che sinutre nell animo senza manifestarsi.

|
un raggio di

fjj tT"* f H vMa
\della maternità. | compiuta, per-

fetta, Totale felicità.
| tutta —.

|
fuochi di —, SpariFuochi d artificio per festa.

| ir. Amarezza, Do-
lore.

|
le — del matrimonio.

| Persona o oggetto
che son causa di piacere, di felicità. || -ale, af Fe-
f&

s°> PleP° .

dl giocondità.
| accoglienza - I -a-

Iita, f. Festosità, Giocondità. « -afone, ag. acc. Gio-

iT^p 11 !"*'"9
'

nt^ r
,

fl
-
G

°r
dere

'
Prender diletto.

IT-ante, ps. ag. Giulivo, Lieto.
| v. gioiello II

G
"°n?> m - Contentezza, Felicità. JT-vo, ag. Giulivo

2°

+gfoculare, v. giocolare.

giogaia. f
-
*">garIus d

j giog - <%» Piega della

W -,
pelIe che dalla g°Ia discende fin

sotto il petto dei bovini. Pagliolma [larga, pen-
dente.

|
§ Continuazione di gioghi di montagne. "I

"«Colio dell'uomo.
|| -aie, ag. *jugalis. Di giogo. At-

tenente al giogo.
|
nodo —, coniugale, Matrimonio.

I!

+-ana, f. Giogaia.
+giogante, -essa, v, gigante.

+g"SOSfare. a
- (2> £*o£*:).*Jugare. Mettere sot-

f -T !

,'to il giogo. Congiungere.
|| -ata,

- f. Jugero.
||
-atico, m. ^ Tributo in natura che

il mezzadro paga al padrone per la somministra-
zione del bestiame.

| Mercede che si paga ai con-
tadini che vanno coi propri' buoi ad arare il ter-
reno.

|
dare i buoi al — . ||- «-ate, pt., ag. Con-

giunto.
|

viti —, unite pei tralci da formare la
pergola. || -atura, f. Prezzo di lavoro di aratura.
+giòglià, v. gioia.

+gSÓgfSO, m - *lol!um. ^Loglio.
Il -ato, ag.

e» e» t ^T grano —, mescolato coi lo-
glio.

EÌÓ|£0. P- (pL '~ghi)- *JU«UM. 3^ Strumento di& e» i legno che attaccato al timone o alla
bure e posto di traverso sul collo di due buoi lì
accoppia al lavoro del carro o dell'aratro

| avvez-
zare al — . |

Coppia di buoi aggiogati
| porre a —

1
maritale, Matrimonio, Vincolo coniugale. I Do-

minio opprimente, Dominazione.
| imporre il — l

gemere sotto il —
. | scuotere il — .

| insofferente del—
. |

straniero.
| (% Specie di forca, di due picche

messe in terra per dritto sormontate da una di
traverso, in mezzo alle quali passava il vinto per
umiliazione.

| ^ Pergola per le viti.
| X Ciascuno

dei due travi maestri, uno a poopa, l'altro a prua
armati come il. giogo, che formavano i due lati'
minori del telaio rettangolare per sostegno di
tutto il posticcio delle galee.

| ffc Secondo ordine
di remeggio delle poliremi.

| f Sommità lunga e
tondeggiante di montagne.

| Monte.
| Cima . I £L

Spranga di ferro dalle cui estremità pendono i
piattelli della bilancia.

| $ della lira, Pezzo di

ICS a, f'> dv
- gioiello. Pietra preziosa, come

„, •
,

,
gemma, diamante, perla.

| un vezzo di
gioie.

|
astuccio, cassetta, valigetta delle —

| in-
castonata nelPoro.

| artificiale, che imita la vera. I

f'it j
a

i,°
Pedona molesta.

| <&$_ Rinforzo di me-
tallo della bocca o della culatta del pezzo

I
„£.-

Bussola ordinaria (forse da Flavio Gioia)
| Schiavacne si dava al capitano che aveva preso un va-

scello nemico
|| -etta, f. dm. Cosa di pregio.

|Gioiello.
||
-uccia, -uzza, f. dm. Piccola gioia, fcio-

ìello di poco pregio.

gÌOÌèlI.0. *1-_d,n - (

+
Pl- -egli). *afr. joiEL (1.

. .

* jocalis). Gemma, Gioia lavorata elegata per ornamento. Ornamento di oro con gioie
o senza.

|
astuccio dei —.

|
portare al Monte i— ILavoro di arte fino, delicato, bello.

|
quadro, sonetto

che e un -.
|
Persona cara, da tenere in gran pregio.

idi sposa, figlio.
|
della corona di un principe,Gemma, Paese, città tra le più splendide.

|| -are
a. Ingioiellare, Ornare di gioielli, Ingemmare.)
Lavorare gioielli.

|
arte del -, Oreficeria.

|
Trat-

tato delVarte di -, Titolo di un'opera di Benve-nuto Celimi (1500-1570).
|
il discorso, Farlo bello

tZeul^nl^00}^111 -^?- pt
'

a%- Lavorato agioiello, Ornato di gioie.
| scimitarra, sella, co-rona -.

|
-ena f. Arte di lavorare gioie, e di farne

commercio.
|
Negozio di gioielli. Oreficeria.

|| -etto!

Sòi^Hi
1\Tr

t'J?- i
1 ~? ]

-

Artefice e negoziante di
goielh.

|
h botteghe dei -.

|| -ino, m dm. vez.
Piccolo gioiello.

|
Persona o cosa molto amata e

pregiata. Lavorino molto ben fatto. I| -one, m. acc.

gÌOÌÓS O, %% f
10
? ,

dl
.

gioia, Allegro, Lieto,

vi- •*• e, .
Contento.

|
lieto e -, ints,

|
stato -,

felicita, Stato lieto, giocondo.
| Che dà felicità'

gaudio. \La gioiosa, f Nome della spada di CarloMagno, la quale aveva nel pomo alcune reliquie
della passione di Gesù,

| la — guardi a, Castello
nei romanzi della Tavola Rotonda.

| ^crescer — (di
pianta), rigoglioso,

fl
-amente, Lietamente, Con al-

legrezza.
||
-etto, ag. vez.

|| -issimo, sup. || -issi ma-mente, av. sup.

ffiO ire. *}• (gioisco, -ci). #fr. jouir (l. gaudère).

% w 'Rallegrarsi, Esser contento, Godere.
| insultare.

|
della vittoria.

| in cuor suo ; del male
altrui

|
+a. Godere, cosa posseduta,

ti -ito, pt., ag.
Rallegrato Goduto. || +-ìvo, v. gioia.
+gio!adro, v. giullare.

giòlito, m- Godimento, Riposo dopo la fatica.

• , . I I
stare m fesla e in —

- I andare in —,
in brodo di giuggiole.

| X bastimento di —, che sta
ali ancora, e con poco vento; o che si travaglia
coricandosi or da un lato or dall'altro.
+giolivo, ecc , v. giulivo,
"•giollari a, -o, v. giullare.
"^giomèiia, v. giumella.
+giomètrica, v. geometria.
+giónco, X v. giunco.
+gióngere, ecc., v. giungere.
igiènico, v. ionico.



gioppino 633 giorneare

gif*FI riino m - ©iuseppìnq. Maschera e burat-
iUpjJiliVj tino bergamasco, che rappresenta

un contadino con tre gozzi.

mnrrlanfì m - t Fiume della Palestina sulle
E» i%Ji «a,,w i cui sponde stava Giovanni Battista

che battezzò Gesù. |
Nome di un cane.

|
sciogliere

il _
5
io scilinguagnolo. Impazzare.

&\ì%T0 ÌO m- *Ysc')PYt0? - Bravo come San Gior-
iglUIgJ |V-i gio cavaliere, e protettore dei-cava-

lieri*, uccisore del drago.
|
fare «7 —, il bravo, o

lo gnorri,
j
in Sicilia, nel gergo dei malandrini.

Nome che si sostituisce a quello proprio di ogni
persona, conosciuto o no. |

San — , Statua o figura

di San Giorgio, come la statua famosa di Dona-
tello in Firenze. La repubblica di Genova.

|
Il banco

di San — , in Genova. |
il gabinetto di San — , Il

governo d'Inghilterra.
|
Fantoccio che si ardeva

nella festa di san Giorgio, e in altre. \ mostrar
la strada di San —

, f| del cavallo che tiene una
delle gambe anteriori più piegata o più distesa
in avanti, e mostra cosi di aver male in quella;
Stare in guardia. || -erìa, f. Braveria. || -ina, f. J|
Dalia (dal botanico russo Georgi).

||
-one, m. ig

Giorgio Barbarelli veneziano, 1478-1511, primo dei

grandi veneziani, maestro di Tiziano, autore delle

Conversazioni, come il Convito Campestre, del San
Giorgio che placa la tempesta, ecc. || -onesco, ag.

Della maniera di Giorgione.

girtrnal £» aS- +DeI giorno, Giornaliero,
jlu,llcuc

> Quotidiano. | m. Diario, libro o

foglio in cui si registrano le cose del giorno.
|
scri-

vere le memorie nel suo — . |
dell'assedio, della

guerra.
\ ^*f Libro nel quale si notano le opera-

zioni del giorno, di negozi', botteghe, case, per
comodo dèlia scritturazione.

|
tenere il — , di com-

messo addetto a • questo libro.
| JL di bordo, Re-

gistro in cui il piloto o altro uffiziale prende me-
moria giorno per giorno, alle ore relative, di tutti

gli accidenti della navigazione. 1
nautico, in 4 libri

(contabilità, navigazione, manuale della nave, in-

ventario), che tiene il capitano della nave.
| gg

Diario storico. |
Periodico, Gazzetta, Foglio di no-

tizie. | Foglio politico, com. quotidiano, e anche in

più edizioni entro il giorno. \della sera, mattina.

|
Fora che escono i —.

|
non poter vivere senza il

suo —, senza la lettura del giornale preferito,

all'ora solita. |
onesto, indipendente.

| ufficiale, Gaz-
zetta ufficiale.

|
d'Italia, fondato in Roma il 1901

da Alberto Bergamini; sue derivazioni il Piccolo
— d'Italia, edizione del meriggio; il — d'Italia
agricolo, dal 21 luglio 1918, settimanale.

|
di Wci-

lia, in Palermo, già del sec. 18°, fondato nellasua
forma presente nel 1860.

|
direttore, redattore, am-

ministratore del — . | tipografia del — .
|
v. a r ti e o 1 o,

abbonamento, appendice annunzio, co-
lonna, gerente. | ufficioso, che rispecchia il pen-
siero degli uomini del governo.

|
dell' opposizione. \

venduto, i cui scrittori non esprimono le opinioni
proprie, ma difendono gl'interessi particolari di

chi li paga, [fare un — , di chi lo fonda, lo di-

rige. \fare il —, Mettere insieme il numero della
giornata.

|
scrivere nel — , Dare i suoi scritti a

un giornale.
|
lingua, stile da —, per lo più tra-

sandato, ma non ha il difetto della pedanteria.

i

di provincia, locale.
| Periodico. |

umoristico, di
caricature, per lo più settimanale. | illustrato, di
mode, viaggi.

\
pei bambini, pei soldati.

\
lettera-

rio.
|
Rassegna, Rivista.

|
Il —- degli eruditi, pub-

blicato da Apostolo Zeno veneziano dal 1710 al
'18.

|
storico della letteratura italiana, fondato il

1883 in Torino da Art. Graf, Fr. Novati e Rod.
Renier.

| v. filologia. |
degli Economisti'.

\\ -accio,
m. peg. Giornale mal fatto o indegno. | -aio, m.
Chi vende giornali, in un'edicola o per le strade.

[
Società, festa dei giornalai.

\ sciopero dei — .
||

-stiaccio, m. dm. peg. Giornaletto mal fatto, spre-
gevole.

|| -ettino, m. dm. vez. Bel giornaletto.

|! -etto, m. dm., di diario, libro commerciale, pe-
riodico, gazzetta.

|

$t^ Giornata delle cancellerie.

Il -ettuccio, m. dm. Giornaletto che vai pòco.
|| -iero,

-e, *-i-, ag. Di ciascun giorno.
|
spesa — . \

rapporto
— . | Che passa e si muta ogni giorno. |

esperienza
—

. |
m. Chi sta alla giornata, lavora alla giornata.

| Lavorante che è pagato a giornate, non a la-

vori e a cottimo.
|| -ino, m. vez. |

dei bambini, fon-

Monumento delie Cin-
que Giornate (Milano!.

dato in Firenze da Luigi Bertelli, j -i$mo, m. Pro-
fessione del giornalista. Stampa.

|
Ceto dei gior-

nalisti.
|
darsi al — .

'||-ista, s. (pi. -{, f. -e). Chi
scrive per professione nei giornali.

|
onesto, scru-

poloso, coscienzioso.
|
scapato.

|| -mente, Giorno per
giorno, Ogni giorno. ||

-one, m. acc. Giornale di
gran formato.

|| -uccio, m. dm. Giornale da poco.
||

-iicciaccio, m. dm. spr. peg. || -ùcolo, m. dm. spr.
Giornale piccolo, da nulla.

||
-urne, m. Giornali nel

loro peggiore aspetto.
|
tutto il —.

-§-giorn are, n{
- Kt

ó
n
no

\
s°sp°™a

+
re

- «

-an *«*°
» m. jjg Confratello di turno nella

compagnia della Misericordia in Firenze : ha l'ob-
bligo in quei g'orni di esseri pronto pel suo mi-
nistero.

|
Donna che va a lavorare a giornate nelle

case.

gìOrnarèllO, -erèilO, m. dm. Giorno, con"
;

"-...• s senso di giornate
buone o tristi.

giornata f- sPa2 i° di un giorno compiuto,ivi uai e*,
dalla mattina alla sera; dal 1(

fvarg[
al coricarsi.

|
trista, allegra, scura.

| ih. nella —
Entro oggi, Fra giorno.

|
Giorno nel rispetto so-

lare: tempo che il sole ri-

mane, sull'orizzonte.
|
le —

si allungano, accorciano.
|

a giornate, Óra si ora no,
Secondo i giorni, Senza co-
stanza.

| Giorno rispetto agli
avvenimenti di esso.

|

pas-
sare una bruita — .

|
tempe-

stosa, di molto da fare, di
gravi accidenti.

\ |g Le sette
— della creazione.

\
Le selle— del mondo creato, Titolo

di un poema del Tasso sulla
creazione, in endecasillabi
sciolti (1594). | Le 5 —, delia
sollevazione di Milano con-
tro gli Austriaci dal 18 al 22
marzo del 1848.

| Le 10 — di
Brescia, dal 23 marzo al 2aprile 1849 (con Tito Speri).
|
alla — , Giorno per giorno.

| vivere alla —, senza
poter contare sul domani.

| tutta la santa — (con
senso di sofferenza).

|
festiva; lavorativa

\
di nervi,

di cattivo umore, irritabile.
|
Lavoro di un operaio

in un giorno.
|
la —, di 8 ore di lavoro.

| mezza —• -

un terzo, un quarto di — .
|
pvb. Piccola— e grandi

spese, Ti conducono sano al tuo paese,
\

perder la ,

in ozio, senza guadagno.
|
pvb. Parola di bocca e

pietra gettata, chi la ricoglie perde la —.
| Gua-

dagno di una giornata di lavoro.
|
inagra, grassa,

sicura; di tante lire.
\ lavorare a —, opp. A fat-

tura, A cottimo.
|
di turno, di riposo.

| Cammino
che. si fa in un giorno, a piedi, a cavallo, in nave,
in treno.

|
a una — da Roma.

|
piccole, grandi —,

secondo il poco o molto cammino che si compie.
| a

giornate, "velocemente.
|
marciare a grandi — .

|

Giorno rispetto alla condizione del clima e dell'aria.
|
umida, sciroccale, piovosa, rigida, bella.

| Tempo,
Giorni.

|
compire la sua —, la sua vita, \fare — in

un luogo, Passarvi il giorno.
| a — certa, A giorno

determinato.
|
§«« -#fr. tournee. Battaglia, Fatto

d'arme.
|
navale, campale; ben combattuta.

\ calda,
di grande accanimento.

|
venire a —.\+fare — .

|

vincere, perdere la —.
|
la — di Ravenna, l'il aprile

1512, prima grande battaglia nell' età moderna,
combattuta tra Spagnuoli, Italiani e Francesi.

||

-ataccia, f. peg. in tutti i sign. ||+-atare, nt. Con-
sumar la giornata. ||-atella, f. dm., di magro gua-
dagno.

||
-ina, f. vez. Giornata corta.

|| -ona, f. acc,
di buon guadagno, di lungo lavoro.

gìomèa f ' #fr
' J0URNEE - Abito che usava per

' giornata di adunanza, udienza e sim.
|
Lucco, Veste curiale, Toga.

\
mettersi in —, Pren-

dere tono di autorità,
j
ir. la — di autore, critico,

filosofo. | affibbiarsi, cingersi la —, Darsi aria
autorevole.

|
$«« Antica sopravvesta militare.

| X
Sopravveste, Camiciotto da lavoro, per rispar-
miare la divisa buona. | andare in — , di coman-
data, a una fatica. | ^Giornata. |

+Sciocco, Baggeo.

-ì-CÌOmP* a TP nt. (giornèo). Perdere il giornot-giuj ne cu e,
in ciarlfe h

+_one> m Chfperde
il tèmpo in cose vane, Bighellone.



giornello 634 giovane

gìornèlfo, m, (X^ Vassoio a tré sponde;, per
la calce, che il muratore tiene ac-

canto lavorando.

glÓlTI O m - *murnum del giorno. Luce diurnay "? sul nostro emisfero.
| al far del —

a —
. |

ci spicceremo a — ! Andremo per le lunghe.'
|
spuntare, nascere, rompere, aprire del --.

| ca-
lare, declinare, abbassare, cadere, tramonto. del —.
|
a —,. All'alba.

|
il — e la notte si alternano. I e

notte, Continuamente,
j
farsi — .

] la prima ora del—, L'alba; v. ora.
|
far del — notte, Dormire di

giorno, per esser stato in veglia la notte.
\
far di

notte —, Lavorare anche la notte.'
| camicia da —

|
illuminazione a —, di teatro, strade, per festa, |"

chiaro come la luce del — . | c^ legare a —, bril-
lanti, in modo che si possano vedere anche di
sotto.

|
punto a —, all'orlo della biancheria fine,

Specie di un ricamo a buchini.
| f%. anche di tra-

vate, che si lascino senza riempimento nei vuoti.
|
buon —! saluto della mattina.

|
pvb. Dalla mat-

tina si vede il buon — . [fra —, Durante la gior-
nata.

|
Spazio di tempo della durata di 24 ore,

quanto è l'intervallo tra i due passaggi consecutivi
del sole allo stesso meridiano.

|
sidereo, siderale,

*-» Intervallo tra i due passaggi consecutivi di
una medesima stella sullo stesso meridiano.

| ci-
vile, contato da una mezzanotte all'altra.

| *«, X
contato da un mezzodì all'altro.

| ^ contato da
un tramonto all'altro.

|

pi. bisèsti, o intercalari,
solstìziali, equinoziali, caniculari...\ naturale, le 24
ore; artificiale, dall'alba al tramonto.

| medio, 24
ore precise alla misura di un cronometro. I fra
otto —; oggi ad otto (eli. giorni).

|
pvb. Ogni — ne

passa uno, re passa la vita! | rispetto alla gior-
nata, Parte opp. alla notte, alla sera.

| opp. a mat-
tinata, Pomeriggio, Dopo desinare.

| domenica il— y oggi il —,- fare una passeggiata di — . | ri-
spetto alla settimana, Uno dei -7 giorni.

|
che —

è? \il — di lunedi, sabato.
\
il — del signore, Do-

menica.
|
rispetto al mese: 30 — ha novembre Con

aprile, giugno e settembre; Di 28 ce riè 1, Tutti gli
altri n'han 31. | oggi è il P {eli. giorno); oggi è il
21 giugno.

| ìtf il — della scadenza.
| tra 15 —, Tra

due settimane.
1
rispetto all'anno: Vanno ha 365 —,

quando non è bisestile.
| festivi, feriali. \ santi

della settimana santa.
| ^ // santo del — .

| i santi
del —, Le persone che sono in auge.

| il — dello
Statuto.

|
anniversario, onomastico.

| buon — e buon
anno! esci, di saluto di capo d'anno.

| cento di que-
sti —, Cento anni di buona salute ! | di ieri, di do-
mani, di anniversari 5

. | rispetto alla vita umana.
Anni, Età, Tempo.

|
ai miei — , Nella mia gioventù

|
di meno giorni, Di minore età, rispetto a un al-

tro.
|
pieno di giorni, Vecchio. | chiudere, finire i

suoi —
. [

vedere — felici.
|
finir male i suoi — . I

estremo, della morte.
| non aver tutti i suoi —, Non

aver tratto il profitto adeguato dall'esperienza della
sua età, Essere un po' matto, scemo.

| avere i —
contati.

| veder la luce del —, Nascere.
| mai dei

miei —! Non mai nella mia vita.
| rispetto alla vita

del mondo -.finale, Del Giudizio, Fine del mondo
t Uno dei giorni, senza determinazione.

| verrà —
Verrà tempo.

|
tutto —, Sempre.

| a giorni, Quando
si e quando no.

|
giorno per —, Puntualmente ogni

giorno.
|
di — in —, Ogni giorno che si succede. I

da un — all'altro, Improvvisamente. I Giorno verrà,
tornerà — in cui, Principio di un profetico sonetto
dell Alfieri, sull'avvenire d'Italia.

| Un —, Una
volta, nelle narrazioni,

j
un bel, un brutto — I ri-

spetto ai lavori, alle occupazioni e sim. Giornata.
|
di mercato, d'udienza, di seduta

\ feriale,festiva I

giuridico, in cui il tribunale fa giustizia.
| fausto,

nero, bianco.
|
di vacanza, di scuola, di lavoro. I

utile, Jf^ che serve a un atto, a un negozio, o in
cui si e ancora a tempo di farlo. | *$ in cui si e an
cora in tempo a pagare la cambiale, prima del pro-
testo.

|
di ricevimento.

\ ifatti del — | ordine del —
Elenco degli argomenti da trattare in una seduta'
compilato dal presidente.

|
gx? ordine del —, Ordine

fatto annunziare dal comandante di ciò che si deve
fare nel giorno seguente.

|
encomio posto all'ordine

del —
. |

delie nozze, della partenza; degli esami
orah.

|
di carcere, di febbre.

\
Il Giorno, Titolo del

poema satirico di Giuseppe Parini, sulle vanità dei
nobili del suo tempo: furono compiute le sole prime

due parti II mattino (1763), e il Mezzogiorno (17651-
rimasero frammentari' // vespro e La notte.] Tempo
corrente. Giorno d'oggi.

\
mettersi in —, Non rima-

nere indietro di ciò che si ha a sapere. I moda,
notizie del —

. | tenere in -, la scrittura, al cor-
rente, jn pari col giorno che corre. I oggi —, Og-
gldl

»
Oggi, ints.

\
tenere a, in-, Informare di con-

tinuo.
I
Spazio piccolo di tempo.

|
alcuni —, Pochi

giorni, j Paltro —, Qualche giorno addietro.
| essereai.—,m giorni, di parto vicinissimo.

| verrà a
giorni, tra pochi giorni.

| è giorni, sono —, E' poco
tempo.

I

rispetto al clima e alla temperatura, Temoo
della, giornata: piovoso, sereno, variabile. I i cento
-r- di Napoleone, da quando lasciò l'isola d'Elba,
ed entro a Parigi (20 marzo 1815), a quando lasciò
la Francia, dopo Waterloo (12 giugno). I i quaranta
-, della quarantena, della quaresima del puer-
perio |l -accio, m. peg. Brutto giorno.

| v. gicr-
narelio.il -ino, m. vez., di giorno breve

'

grosafat, -atte. -à. febr.josAPHAT.®vai-
,

T •:•'• ' Metta ad est di Geru-
salemme, che in un passo della profezia di Gioele,m 1Z

K
e disegnata come il luogo nel quale Dio

sedera a giudicare tutto in giro le genti. Convegno
dei morti risuscitati al giudizio finale. I ci rive-dremo nella valle di —. ,

4-gÌOSana, h & Rifl
,

usso della marèa quando» T ' l'acqua da giù.
+gióso, v. giù so.

giòstra, +glòsta, i-»£y-
««strare, com-

T. r,
' r ' battimento, Zuffa. Fa-

zione. Cozzo, Urto di cavalieri armati. I Giuoco diarmati a cavallo, per festa, mostra, esercizio, usato
nel medio evo e sino al Rinascimento, com con
esclusione di pericolo dei combattenti, e che finivaquando 1 avversario era scavalcato. I una — a Na-
poli, descritta dal Petrarca nelle lettere I le — usavano molto in Firenze nel sec. 15°.

| Titolo di un
poemetto, incompiuto, di Angelo Poliziano, per
celebrare una giostra di Giuliano dei Medici e unamore suo, Le stanze per la giostra.

\ cavallo da —
|

correre la — ; entrare nella -.
| +pvb. Andar con gl'iasmi alla—

, mescolare il plebeo nelle cose nobili ICarosello, Giostra del saraceno, Quintana: ap-
parecchio girevole con navicelle, cavallucci, sfinsi
sospese.

1
correr la -, per infilare con la lancia

i anello, o colpire la testa dei turco.
| Divertimento

nelle montagne toscane, in cui giovanotti vestitida guerrieri antichi cantano la loro parte e com-
battono con sciabole di legno.

| § Componimento
n ottonari cantato nella giostra, [cantare la —

|

+Palestra per esercizi' militari.! Scherzo, Burla,
Inganno.

\ fare una -.
\\ -are, nt. *vl. juxtìrr

(juxta vicino, insieme). Combattere, in ischiera, oin duello, panche a.).
|
Tirar di lanpia. I Armeggiare

con lancia a cavallo. Prender parte alla giostra
per festa, gala, ecc. Correre la giostra. I corpo acorpo

|
->a lance.

| Contrastare. \ col diavolo in ago-nia Morir disperato.
| Rappresentar la giostra

nelle montagne toscane).
| Andar girando qua e

la, a zonzo, per spasso.
| a. Ingannare, Far cre-

dere una cosa per un'altra.
|

+Spingere correndo.
|

le navi
||
-ante, ps., m. Cavaliere che partecipa

alla giostra. | -atore, m. Schermitore, Armeggia-
tore.

|
Chi fa 1-a giostra nelle montagne toscane, li

-one, m. tose. Chi va giostroni, in ozio
II -oni, av

tose andar —, in giro qua e la, senza far nulla!
a zonzo '

Elètto* acrt...di Ambrogiotto o Angeiotto. fe

a- , J^10
.
tl° dl Bondone, da Colle, 1267 1336,

discepolo di Cimabue, caposcuola nella pittura
hprentina,introdusse nella pittura italiana altezza
di concetti e significati, espressione* movimento:
dipinse anche in Assisi, Padova, Verona, Roma
Napoli.

|
pm tondo dell' o di —, Molto duro di com-

prendonio. || -esco, ag- Della maniera di Giotto. I

Seguace di Giotto.
| / Giotteschi, Discepoli e seguaci

dello stile di
i
Giotto in ogni parte d'Italia, sino al-

1 avvento della nuova scuola del Rinascimento.

+gÌOVaiTI e, m - #JuvÀMEN. Aiuto, Giovamento.
., ' ll-ento, v. giovare.

giovan e, ag ., s . +-o, ™- *
+f

- -<*) *™v*ms. •

,,„ .
, , v- Dl Persona che è tra

l adolescenza e la maturità, nel fiore del crescere;
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anche di piante e di animali. Giovine.
| età—. |

ca-

valla, pecora —; vite, vigna, ulivi —,
|
vino —) non

ancora fatto, che ha del mosto. \di mente, cuore, Che
sente il rigoglio giovanile.

|
Juniore (per distinguere

una persona da altra dello stesso nome) : Plinio il

—, nipote e figlio adottivo di Plinio il vecchio dot-

tissimo autore della Storia Naturale morto a Pompei
nel 78: autore del panegirico a Traiano e delle let-

tere, morto il 114.
|
Michelangelo Buonarroti il

— , letterato e commediografo, nipote del grande
scultore. |

Stato — , sorto da poco, e che viene
crescendo in forze. |

il — tempo, La primavera.
|
legname — , di albero giovane.

|
il re —, Enrico

figlio di Enrico II d'Inghilterra, morto il 1183,

celebrato per le sue liberalità è per la guerra col

padre. |
il re —, {§ Uno dei re Magi che visita-

rono Gesù bambino. | Nuovo all'arte, allo studio.

|
Inesperto; Imprudente, Incauto.

|
com. nei dlt.

Nubile, Scapolo.
|
s. Persona di età giovane.

|
pvb.

Consiglio di vecchi e aiuto di —.
|
Se il — sapesse

e il vecchio potesse, non c'è cosa che non sifacesse!
|
da —

,
Quando era giovane.

|
è — da molto tempo,

di chi non è più giovane ma si conserva.
|
pi. Al-

lievi, Scolari. | un liceo di 200 —. |
carissimi! apo-

strofe iniziale del discorso di un professore.
|

amare i — . | Garzone di bottega.
\
.di notaio, avvo-

cato, Chi fa le faccende dello studio, sia anche non
più giovane di età.

|
difarmacista. || -accio, m. spr.,

quanto all'indole e ai costumi.
||
-aglia, f. spr. Gió-

vani, Moltitudine di giovani. ||

+-amente, Come gio-

vane. ||

+-astro, m. Giovinastro. ||

+-azzo, m. Gio-
vanaccio.

||

+-cel!o, m. Adolescente, Ragazzo. 1 -eg-
glare, nt. (*-éggio). Operare giovanilmente. ||

'•'-elio,

m. dm. Giovinetto.
||

+-esco, ag. Giovanile, Da gio-
vane.

|
armi giovanesche.

\ cose — .
||

+-escamente,
In modo giovanile. || -etto, ag., m. Giovine della
prima gioventù, Giovine ancor tenero, Giovinello.
\il — anno, 5| cominciato appena, nel primo me-
se. | tempo, età —. |

lauro, ulivo —.
|
^gallina —

.

|| -stiaccio, ag. dm. peg. Ragazzaccio.
||
-ettino,

m. dm. vez. Adolescente grazioso. || -ettuccio, ag.

m. Giovanetto di condizione meschina.
||
-azza, f.

Giovinezza. | Azione da giovane.
|
tornare in —

,

di un vecchio, Fare cose da giovane. \\
+ -ìa, f.

Giovinezza.
|| -ile, ag. *juvenìlìs. Di giovane.

|

anni, età — . j
viso, freschezza — . |

il colore — dei
capelli.

|
errori, colpe — . |

inconsideratezza, im-
prudenza—.

|
bollore — . || -ilissimo, sup.

||
-ilmen-

te, Mlemente, Come i giovani, Da giovane.
||
-ino,

ag., m. vez. Di giovinezza ancor tenera; anche
di animali, piante, frutti. [ -issimo, sup. Molto
giovane (secondo una certa relatività: un mini-
stro di 45 anni è giovanissimo). || Mtudìne, f. Gio-
ventù.

|| -one, m. (f. -a). Persona giovane e pro-
sperosa. 1 -otto, m. Giovane fresco e vigoroso, Gio-
vinetto.

| una compagnia di —. |
Scapolo. || -ottac-

cio, m. spr.
I
-ottata, f. Atto di bravura, Inconsi-

deratezza da giovanotto. || -ottellO; -ottetto, m. dm.
Adolescente ancora.

|| -Ottino, m. dm. vez. |
un bel

—
. | un — che fa all'amore.

\
Giovanottin che passi

per la via, Non ti voltar che non canto per te, noto
rispetto musicato del modenese Luigi Gordigiani
(1806-1860), detto lo Schubert d'Italia. || -ottone, m.
acc. Giovanotto alto e ben fatto. || Mate, v. g io-
ventate.

|| -uccio, m. dm. Giovane da poco.
||
-uc-

ciaccio, m. spr. | *-zello, m. *afr. jovencel Giovi-
netto, Giovincello.

girwsrmn i
m - M> f-) *joannes. ^ Nome dilOVann !, pers

v

on
'

a . | San -, l' Evangelista,
autore anche dell'Apocalisse, e il Battista. Chiesa
dedicata a S. Giovanni. | San Luterano, in
Roma, la seconda delle grandi basiliche della
Cristianità, con palazzo apostolico, e museo cri-

stiano ; accanto al battistero dove fu battezzato Co-
stantino.

|
San —j Battistero di San Giovanni in

Firenze; l'ovil di San —, Firenze. Festa di San
Giovanni in Firenze, il 24 giugno, celebrata un
tempo con grandissimo sfarzo. | rendersi in San —,
cerimonia dei condannati a morte graziati in Fi-
renze.

|
aver molti San —, Esser vecchio. | San —

non vuole inganni, Verifichiamo come stanno le

cose.
|
compare di San—, di battesimo.

|
ordine di

San — , v. gerosolimitani.
|
padri, fratelli di

San —, Ordine di S. Giovanni di Dio, Fate-bene-
fratelli.

| Don — , Personaggio leggendario spa-

e

gnuolo (Don Giovan Tenorio), tipo del cortigiano
ricco, seduttore, empio e spadaccino. \fare il don—.
|
// doji — di Molière, commedia in 5 atti e in

prosa (1665), di carattere tutto diverso dalle altre;
deriva dal Burlador de Sevilla o ÌLI Convidado.de
pedra di Tirso de Molina, attraverso i rifacimenti
italiani. Melodramma di Lorenzo da Ponte (1787),
musicato da Mozart. Poema del Byron.

j
Sciocco.

|

v. barbagianni.
| erba di San —, Fava grassa

(sedum telephìum).
\\ -ismo, m. Teologia mistica

contemplativa dell'evangelo di San Giovanni.
||
-iti,

pi. m. Compagni di San Giovanni Crisostomo o
Boccadoro.

|
Setta cristiana in Asia che battezza

in nome di San Giovanni Battista.

giovanotto, v. giovane.

SOV are nt*> a - (Mi6vo )- *juvare. Aiutare, Dare
»' utile, Far prò (cntr. di Nuocere).

|
alla famiglia, patria, società.

| alla causa comu-
ne.

|
Essere utile, vantaggioso.

| assai, poco, molto,
niente.

\
cura, medicina che giova.

| al corpo, alVa-
nima.

\
fare a giova giova, Aiutarsi scambievol-

mente.
|
Servire..*! non giova nulla.

|
imp. Importa-

re, Essere opportuno. -| giova notare, ricordare;
osservare, il dirlo, crederlo.

\
*di credere.

|

+Dilet-
tare, Piacere.! sperare; il rimirare, vedere.] rfl.

Servirsi, Valersi, Profittare. | di un argomento,
esempio, delle discordie altrui.

\ *del luogo soli-
tario, Compiacersi, Godere.

| tose, di alcuno, Non
averlo a schifo, Sentire gratamente

| * contadini
si giovano di tutti, perché bevono tutti alla stessa
brocca. \non si — , Avere a schifo. Aver ripu-
gnanza (di).

|| -amento, m. *juvamentum. Il gio-
vare, Vantaggio, Utilità, Pro.

|
sentire, dare, re-

care —.
j di una cura, dei bagni.

| essere di — .
|

Comodo.
||

+-areccio, v. giovereccio. ]| *-ativo> ag.
Che serve a dar giovamento, Utile.

||

+-atore, m.
-atrice, f. Che giova.

|| -evole, ag. Che giova, reca
giovamento.

| medicina, medicamento, cura —.
||+-evolezza, f. Utilità.

|| -èvolissimo, sup.
|| -evol-

mente, Con giovamento.

giÒVe, m. *Jovis. 23 Suprema divinità, figlio
e» v -rj di Saturno e di Rea, padre degli Dei,
fratello di Plutone e di Nettuno
o Posidoné, abitatore della par-
te somma dell'etere, sull'Olim-
po. Zeus dei greci. | sommo,
eterno, massimo.

|
uccel di —

-,
Aquila.

| capitolino, adorato nel
tempio del Capitolio.

|
statore,

che dà fermezza e stabilità.
|

v. fer etrio. | olimpico, che ri-

siede sull'O impo. Adorato in
Olimpia.

|
fidiaco, Statua crise-

lefantina di Fidia in Olimpia:
ne rimane l'immagine nelle mo-
nete di Elide (v. cella).

|
ome-

rico, quale è rappresentato da
Omero.

| v. e g i o e o. | * fulmini
di —.

ì
pluvio, che fa venire la^ioggia.

|
per— ! esci.

di giuramento, scongiuro.
| di Otricoli, Testa molto

pregiata scoperta in Otricoli, ora al Vaticano,
i
il

giorno di —, Giovedì.
|
Giobia, Giovedì.

|
*- Il più

lucente dei pianeti, tra Saturno e Marte, 3230 volte
maggiore della Terra, compie la sua rotazione in-
torno al Sole in 11 anni e 307 giorni.

|
il cielo di —,

che gira con Giove ; assegnato da Dante alle anime'
dei giusti.

|
i 4 satelliti di —, scoperti dal Galilei

col suo telescopio.
|
per gli alchimisti, Stagno.

|

§
monte di —, San Gottardo.

| % barba di —, Pianta
delle lotee, frutice sempre verde, con gruppi di
fiori gialli pallidi, Trifoglio giallo, Vulneraria ian-
thyllis vulneraria).

\
lagrime di —, Coccole di' un

frutice delle quali si facevano frange ai vestiti
delle donne.

|| -edi, m. #jovis dies. Quarto giorno
della settimana.

| santo, Jg; della settimana santa,
giorno della Cena degli apostoli.

|
grasso, Berlin-

gaccio.
|
mancare un —, Non avere tutto il giudi-

zio, Essere scemo.

gìOVenaiéSCO. a?- tP1 :.'-£**)• IJ^Ua ma-vrviiaitiovyi
nieJ.a di Decimo Giunio Gio-

venale, dà Aquino, poeta satirico vissuto al tempo
di Domiziano: scrisse di sé «facit indignatio ver-
sus-» lo sdegno fa i miei versi; e nelle sue 15 sa-
tire si congiunge al dolore e all'ira la potenza

H "'
:k

Giòve di Otricoli
(Roma, Vaticano).
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descrittiva, [satire — (come quelle del Menzini,
del Rosa e del Carducci). | acrimonia —

.

giO¥ènCa f-
*™VEN0A - Vacca giovane.

|
noniw¥*?iivci, domata.

\\ -o, m. *juvencus. Bue
giovane, che ha appena passato l'anno. | la forza
dei bei giovenchi (Carducci, Fonti del Cliiunno), I
belli e forti giovenchi.

4-ITÌÓVen e a&-> s. *juvènis. Giovane.
||

+-aglia,TQIV *-«?' e,
f_ Giovanaglia.

||

+-el!o, -etto, -ez-
za, -ì\®, -ilmente, -Studine, v. giovene, ecc.

||+-ta, f. (giovènta). *juventa. Età giovanile, Gioven-
tezza. jl Mate, f. #juventas -atis. gf Dea della gio-
ventù.

|
Età giovanile.

||

+-zelio, v. giovanzello.

gioventù, +*ude, -Udine, -iste, t.

*juventus -pus. Età giovanile, dopo l'adolescenza.
Giovinezza.

|
Fiore e colmo della vita dai 25 ai 45

anni, (secondo alcuni),
|
pvb. Chi ride in —

,
piange

in vecchiaia.,
j prima — . | il fiore della — . [colpe,

delitti di—, di intemperanze giovanili.
|
dell' anima.

[Leggerezza, Fanciullaggine. Azione di giovani.
|

I giovani, Moltitudine di giovani..! la — studiosa.
I indisciplinata, corrotta, floscia. | di piante, Pic-
coli arboscelli che si allevano.

gioveréccio ag-, tose. fam. D'aspetto fre-grpVCI e^t^iU,
gco e piacentej placevo le, Gra-

devole (cfr. giovarsi di).
|
balia di faccia — .

|

donna—.
giovése, giovéto, v. sangiovese.
giovévole, ecc., v. giovare.

I£ÌOVla§ e ag
' giove

j Pianeta da cui piovevano& ' influssi di serenità contenta Lieto
e tranquillo, Gaio abitualmente e sereno, Allegro.
Gioiale. [temperamento , maniere, accoglienze — .

||

-issimo, sup. t! -Ita, f. Ilarità tranquilla abituale.
|

Atti gioviali. || -mente; Con giovialità. || -occio, ag.
Di piacevole e sana giovialità. ||-óne, m. acc. (-a, f.).

Persona allegra e amabile, che mostra allegrezza
abitualmente.

fifiÓVÌn e ag-
'

s " (
sPec - usato in Toscana; pi.&

, ;
' giovani). Giovane, Persona giovane.

!
La — Italia, Titolo di un giornale pubblicato da

Giuseppe Mazzini, a fascicoli trimestrali, di cui
il l

à usef a Marsiglia il 1832, e non ne furono pub-
blicati più di sei: propugnava le stesse idee che
con l'associazione politica dello stesso nome fon-
data anche da lui, e che accese in Italia i più alti
sentimenti di patria e di dignità morale e politica,
sino all'eroismo. || -astro, m. Giovane scapato, di non
buoni costumi. Giovanastro. || -cello, ag., m., schr.
•jròvENcOtus. Giovanetto, Giovanotto azzimato o
leggiero.

|| ^-ello, ag. dm. Di tenera età. || -etto, ag.
m, vez. Giovanetto.

||

+-evole, ag. Giovanile.
|| -ezza,

f. Giovanezza. Età giovanile, Condizione di gio-
gane. Gioventù. | nellaprima — . |

vigóre di—.
|
dei

popoli. Epoca di grande giovanile rigoglio di forze
e sentimenti, [dell'anima, del cuore.

| perdere la —
-,

Passarla senza frutti. | del vino, delle piante, degli
animali.

|| -ile, ag. Giovanile.
|| Mlemente, -il-

mente; Giovanilmente. || -ino, ag. yez. ||

+-issimo,
Giovanissimo.

||

+-itudine, f. Giovinezza. |j -otto,
ag., m. Giovanotto (con sign. di più delicatezza o
frivolezza).
+glóvo, v. giogo.

gfbètO m " *fù^ avvoltoio, àcrós aquila. <%» Ra-'"
J pace diurno, la cui lunghezza totale

supera talvolta il nì-ti, ha i tarsi, il collo e il capo
piumati, e sul mento un ciuffo di piume rigide a
mo' di peli, setolose, nere, rivolte in avanti, che
pare una barbetta, le ali lunghe, la coda graduata,
di color grigio bruno con linee longitudinali bian-
che; Avoltoio barbuto, Avoltoio degli agnelli (gv-
pcefus barbatus).

gippóne, v. giubbone.

gfDSOtèCa. '{„ *r4os gesso, 6-Jjx-n deposito" » Museo di gessi, raccolta di sta-
tue e bassorilievi in gesso, ricavati con calchi su
originali in bronzo, marmo, terracotta, ecc , per
istudio.

| La — della scuola di Archeologia di Roma.
offra *-'*.

tosc
'
dIt " GIEARE - 5if Girata della cam-

giràWle* v. girare.

Giraffa.

««Nome di una

gSraCaDO. ??
mp

-'. m,;
GaP g«°, Vertigine.

|

L?T H S Molestia, Fastidio.
| .f Giracò.||-cc,

m. ^.Narciso, Fiormaggi, Giracapo.
||

+-àco!o, -àgo-
,\
m

\ Loto, j -adfto, m. Infiammazione e ascesso
all'apice del dito della mano, Ditaiuolo, Patereccio.

giraffe f. *ar. zarrafah. ^Mammifero dei ru-.•«.iira,,
minanti dell'Africa, di

color bianchiccio o grigio con mac-
chie irregolari bruno-rosse, alto
sino a 6 mt. dal piede all'occipite,
il collo lungo 2 mt. che tentenna
nel camminare, più lunghe le
estremità anteriori, che divarica
quando deve abbassare il capo a
terra per mangiare, il tronco no-
tevolmente corto e inclinato in-
dietro, tre protuberanze ossee
semplici e corte sulla fronte (2
nella femmina), la lingua lunghis-
sima protrattile, che serve come
organo di presa, la coda terminata
in un fiocco (camelopardalis gi-
rafa).

| Persona molto lunga, di
collo e gambe lunghe, spec. donna,
grande costellazione boreale.
+giralsóle, v. girasole,
giramento, v. girare.

giramóndo, m
-'

c
.

om?- Ch
* va p° r dì

.

ve
i
sì

' paesi, senza fine determinato,
coni, per guadagni eventuali.

"girandèllo, v. girandolone.

giràndola. f
- g'ra«P mandare Ruota com-

*= > posta di fuochi d artifizio che
appiccatovi il fuoco gira.

|
Macchina di fuochi

lavorati, pirotecnica.
| La — sul Pincio la sera

dello Statuto.
|
dar fioco alla —, Mettere in atto

le insidie preparate. Dire tutto quello che si sa.
|

la — ha preso fuoco, di persona montata in ira.

|
Oggetto di carta o altro come una rosetta che

gira al vento (per balocco).
| Arzigogolo, Intrigo.

|Persona volubile e stravagante.
| Giro, Giravolta.

|

fare una — . || -are, nt. Andare in giro, Girella-
re, Gironzare.

|
Fantasticare, Ghiribizzare. || -etta,

-ina, f. dm., di fuoco d'artificio, Rotella. || -ino, ni.
Uomo volubile.

|
Ragazzo a cui piace di girando-

lare.
|
Strumento, che gira per ruota o sim. j| -one.

m. Chi va girando qua e là per il paese, o per
diversi paesi. Chi ama di girandolare.

|| -orsi, av.
Girandolando.

giranlo, v. geranio.
girardina, v. gerardina.

gif £|f@ a. *gyrare. Muovere in giro, Produrre& ? il giro o i giri, Volgere intorno, a cer-
chio.

|
la ruota, macina, manovella.

|
la spada, Me-

nar colpi in furia di tutte le parti.
|
la chiave nella

toppa.
|
la mazza.

|
l'arrosto, allo Spiedo.

| la palla,
al biliardo, Colpirla in modo che colta l'altra palla
giri su sé stessa, invece di prendere la strada na-
turale.

|
il periodo, £0 Dargli una certa rotondità

con l'opportuna collocazione delle parole.
|
jtg va-

glia, denari, titoli di credito, effetti di commercio,
Assegnarli in pagamento, Farne la cessione, Tras-
metterli per girata. | i denari, Investirli in case,
poderi

|
Volgere, Muovere volgendo.

|
gli occhi, lo

sguardo.
\ f| arco, volta, Disegnare e costruire il

giro.
| Voltare da un'altra parte. |. il capo; la testa.]

Presentare sotto altro aspetto, in altra forma.
|
gira-

tela come volete! girala come li piace.
\

gira gira,
A furia di girare e rigirare.

|
gira e rigira, Per

quanto si faccia e si dica.
|
gag ^Aggirare.

| il di-
scorso, Volgerlo ad altro argomento.

I nt. Far giri,
cerchi col suo proprio corpo, Voltarsi in giro (in-
torno a).

|
La Terra gira intorno al sole.\la trottola,

l'arcolaio, il frullino girano,
j
ballando un valzer.

|

il — della rondine, del colombo, della chiave, \intorno
a una frase, Trattenercisi, Insistere.

|
Questa ruota

sempre gira, Chi sta fermo e chi sospira.
| in tondo,

Descrivere un cerchio. | nel manico, Circolare.
|

largo, Non accostarsi, Star cauto.
| Muoversi, Agi-

tarsi, Non star saldo e fermo. [Vanima, per ira,
impazienza.

| X sull'ancora, del bastimento quan-
do è tenuto da un sol ferro, e si muove intorno
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ad esso al vento, alla marea, alla corrente, secondo
che ne è spinto. i-§xg sul proprio, asse, del capofila,

quando la schiera si volge intorno a lui ed egli

si volge tra sé con le piante strette senza muoversi
dal posto. |

Correre in giro, Circondare.
| la balau-

stra "ira intorno alla sala ; lo zoccolo alla camera,

la loggia al cortile.
|
girano le case intorno a un ub-

briaco; gli alberi all'occhio di chi va in treno.
\

Spàrgersi, Circolare, di voci, notizie, manifesti.

|

girali denaro, carte false. | Mulinare, Turbinare,

della mente, dei pensieri.
|
secondo come gira, Se-

condo l'umore. |
Dar di volta al cervello.

|
come il

frullino. |
a. (con eli. di intorno). Percorrere in giro.

|
risola, .una punta. \

lo scoglio, per non urtarvi.

Scansare il pericolo. | Visitare nelle sue parti. |
il

paese.
|
per il paese, Andar girando. | il mondo, per

diietto o per vagabondare. | la casa, Andare su è

giù e per tutte le parti della casa. 1
Camminare in

faccende, in fretta. |
Piegare, Volgere.

|
a dritta, a

sinistra.
|
Scansare, Evitare. | la difficoltà. \ la si-

tuazione, Non descriverla o rappresentarla (in ro-

manzo, dramma). | Circolare, dell'umore negli or-

ganismi. | Volgersi, Dar la volta o di volta.
|
il vino

gira, quando diventa aceto. | Aver circuito, Mi-
surare in circuita (con eli. di per).

\
tante miglia.

| Esser di forma rotonda.. Piegare in giro.
| rfi.

Aggirarsi, -Muoversi in giro. || -abile, ag. Che può
o si può girare. 1

credito, cambiale .— . || -amento,
m. Il girare. |

di ruota, fionda. \
il — dellafortuna.

|
Volubilità. |

Avvicendamento, Giro, Turno.
|
è ve-

nuto il suo <—.
\
Ideà'lstramba. Cosa da fa, girar la

testa. |
Fastidio. |

tose, di corbelli, sui.
|
Vertigine.

|| -ante, ps., àg. Che gira. |
tavola —, degli spiri-

tisti.
|
tempèsta —-, che si abbatte a più riprese

sullo stesso luogo. | m. ^f Colui che fa la girata
di un vaglia o di una cambiale. || -ata, f. Giro. Vol-
tata, Atto ed effetto del girare. |

una — di chiave,

fune. |
mezza — . | dare due — ,| Passeggiata, Giro.

|
fare una — . \

una — con la bicicletta.
| $£ Ces-

sione di una cambiale o di un vaglia o effetto cir-

colatole all'ordine. |
Firma del creditore dietro al

vaglia o alla cambiale per la cessione, anche Senza
il .nome del giratario.

|
far la — .

|
Distribuzione

delle carte ai giuocatòri, in giro. || -atario, m. Colui
in cui favore è girato il vaglia o la cambiale o l'ef-

fetto circolabile all'ordine.
|| -atina, f. vez., di pas-

seggiata, o di'movimento in giro. ||

+-ativo, ag. Cir-

colare. || -ato, pt., ag. Mosso in giro.
|
arrosto — .

|

tacchino — . | m. Arrosto. || -atoio, m. ck. Manubrio
a stella che applicato al fuso della forma dei fon-

ditori serve per farla girare e per centinarla.
||

+-atorio, ag. Che si muove in giro. || -atore, m.\À>
Ragazzo che gira la ruota con la quale si torce in

filo la canapa a mano a mano che esce dalle dita

del funaiuolo. ||

+-azione, f. Giramento, Giro. |1 -evo-

ie, ag. Che gira.
|
Volubile.

|
la mota — . |

Muta-
bile, Incostante. || -evolmente, In modo girevole.

||

-io, m. frq. Un girare continuo.

girarròsto m- comP- Arnese da cucina che fa
il di i v»iu, girare sul fuoco la carne infilata

allo spiedo per arrostirla egualmente da tutte le

parti.
|
a orologio, a peso. \ caricare il — .

j
<$> Spe-

cie di cane bassotto adoperato a far girare lo

spiedo dell'arrosto: si mette l'animale in una
gabbia in forma di cilindro, il cui movimento fa
girare una spranga trasversale.

gìrStSÓl© m '' comP- il Genere di piante delleiiasuiC) composite, con fusto alto sino a
2 mt., foglie ovate aguzze se-

ghettate, grandissimo capolino
inchinato che volge sempre
verso il sole, e fiori dorati ;

Elianto, Eliotropio (helianthus
annuus).\del Canada, dai tuberi
esculenti, Tartufo di canna
(helianthus tuberosns, Topinam-
bur). | Ogni pietra preziosa tra-

sparente, come il rubino, che
contro il sole riflette una luce
rossiccia osim. Elitropia, Occhio
di gatto, Zaffiro prientaleo Co-
rindone, Asteria o Stellata, Adularia, Pietra lunare.

giravolta, -voltola, % t

c

°M^t%ro,
Via Mia in girp, Giro.

|
fare le — . \

le giravolte, di

Girasóle.

un labirinto, di strade intricate.
|
Giro camminando.

| dare una — , Andare un po' attorno.
|

+Viaggio.
]

Movimento repentino, per volubilità.
||

+~o!are, nt.

Andare attorno, Fare una o più giravolte.
|
Dar di

volta al cervello.

gì rÀ nt., rfl., dif. (giamo, gimo,.gite; giva, gi-
*** vano; gii, ecc. ;

gissi; giendo, agendo, gito,

ito). Andare, Andarsi. |
Girsene, Andarsene via.

||

-ta,.f. Andata. | Viaggetto, Escursione.
|
una — in

campagna; ai Castelli; a Fiesole; a Sorrento.
\

sul lago, in barca. |

+nel giuoco degli scacchi,
Mòssa.

|
nel giuoco delle suzzole, Tiro. || -taccia,

f. peg.
Il

-tereila, f. dm. Passeggiata. | una —
- in

campagna, di' uri giorno.
|| -tetta, -fettina, f. dm.

gir alio f., dv. girellare. d. Carrucola, Ro-
" W*"*» fella scanalata.

| del filatoio, del tessi-

tore, intorno alla quale è avvolta la corda perpe-
tua, e mossa da un manubrio.

| di legno, ferro,
bronzo. \

Rotella di legno scanalata intorno a cui
si. avvolge uno spago, e sfilandola con forza si fa
girare sul terreno, per trastullo.

| Stella dello
sprone. | Dischetto con che si giuoca a dama, \fare
alle — . | Disco, Forma tonda.

|
una — di cacio.

\

pi. 6^ Due pezzi di legno torniti come una mela
schiacciata, con intaccature o canali entro cui sono
incastrati i capi delle stecche dell'arcolaio, sopra
e sotto.

|
pi. Inganni.

|
Persona che cambia spesso

di partito in politica, Voltafaccia. | Il brindisi di —

,

Componimento satirico del Giusti contro i volta-
faccia. | Uomo che cambia spesso di opinioni.

|

Stravaganza, Stranezza. | tose, dare nelle girelle,

Impazzare. || -ellaio, m. Chi costruisce e vende gi-

relle. | Persona volubile e stravagante.
|| -aliare, nt.

(girèllo). Girare in qua e là,, senza proposito, e

non a, lungo. Girandolare. | andar girellando.
|
per

il capo, Mulinare, Frullare.
|| -elletta, f. dm. Pic-

cola girella. || -ellina, f. vez., di ruota.
|| -eiìino, m.

Ragazzo girellone.
[
&* Piccolo girello; arnese a

due o tre giri che si passa alle costure e trapunti
delle scarpe. || -ellìo, m._, frq. Il girellar frequente.

|| -e!!o, m. dm. Cerchiettò. |

+Armilla, Braccialetto.)
Fondo del carciofo grosso senza le squame e
senza il gambo.

|
girelli secchi.

\
Parte di dietro

della coscia del manzo.
| j| Asse, schiacciato in

forma di disco, del bulbo, della cipolla.
|
'Giro

delle maniche, all'orlo, da ornare. [

+Falda che cin-

gono gli uomini d'arme sotto l'armatura.
| «^ Cer-

chietto'di ferro che si mette tra il mozzo e la sala
dei carri quando si allargano di troppo.

||
-ellona-

re, nt. Fare il girellone. || -eilone, m. Persona che
ama di girellare, Girandolone.

|
Persona Volubile,

il
-ellotto, m. Ruzzola più grande dell'ordinario.

|

acc. di girello.! Anello, Giuntura-, Diaframma, di

legno o metallo o carta. || -etto, m. dm. Piccolo
giro.

|
Passeggiatina.

|
fare un — per i quartieri

diti. | Ricciolo posticcio alle tempie. | <K Striscia di

cuoio che i calzolai cuciono alle scarpe per poi
attaccarci e cucirci la suola. || -ettinò, m. dm. vez.

girfalco, girifalco,
,

m
- &L -cM

i-
G
-
IR0 FALC°

;

settentrionali, grosso, con
tarsi piumati, coda assai
lunga, azzurro grigio di
sopra con fasce nere, gri-

giastro o bianco giallic-

cio di sotto, vive nelle fo-

reste, nidifica in rupi in-

accessibili; Gerfalco (fal-
co gyrfalcus).

\
$x$ Pezzo

di artigliera, come una
mezza colubrina.

girigògolo,^;
Linee tirate giù senza di-

' *§> Falco delle regioni

Girfalco.

segno, Tratti capricciosi, (scrittura piena di giri-

gogoli. | Disegno capriccioso, di tortuosità. | d'oro.

|
£ +Andirivieni di note prive di gusto e di senso.

||

-gogolare, nt. Far girigogoli. ||

+-mèo, in. Ghiri-
bizzo, Capriccio, Girandola.

|
pi. Giuochi in giro,

di ciurmadori.

girino m '
#

.T
uPrv°S GYEiNUS. <$> Larva della rana,

.
' pisciforme, senza zampe; , respira per

branchie. |
Genere di coleotteri che vivono in so-

cietà girando stranamente ne_ll'acqua con vivacis^

simi movimenti (gyrlnus natàtor).

:i\ì
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*gi rifóndo, v, giro. -. .

:

girlo. m - GIR0 dm
- Jr' Veggiola, Mochi (vieta

01 t erviha), .''•'..

OfifO m. #gyrus fOpos. Circolo, Cerchio, Cir-
=»

..

w
» culto, Cerchia, j rfe«c «wra.

| dieci miglia
di —.

|
piegato in giri.

|
dW cappello, della sottana,

delle maniche.
| Sfera dei cieli, Cielo che si muove

con un pianeta, nel sistema tolemaico.
| nei ve-

stiti, Punto ove s'infilano le braccia.
| largo, stretto

di—.
|
del bicchiere, Orlo.

|
pi. delle calze a ma-

glia; di treccia, nei cappelli di paglia.
| dì valzer

|
tondo, girotondo, +giritondo, Catena di danzatori

in. giro. Specie di ballo di bambini: se ne prende
uno per mano e gli si fa fare un giro cantando:
ijiro girotondo, Il pan come un pan tondo. Un

,

mazzo di viole Per darle a chi le vuole.
| di stanze

Disposizione di stanze in una casa. I II girare,'
Moto in giro di cosa o persona, intorno a sé o ad
altro corpo.

|
dei pianeti, intorno al Sole. I un —

di sole, .Un
r
anno.

| dì parole, m Perifrasi. I farmezzo
>
-, Voltar le spalle.

| Cammino in giro. I

del medico, delle visite.
| andare in — . I il— di un

commesso viaggiatore.
\ ^ Percorso di tutta la

pista.
|
ha guadagnato terreno nell'ultimo .

\
fer-

marsi al primo — . | Viaggio, Corsa, Escursione.
|
un — per VItalia, ;peì laghi, nel golfo di Napoli,

per la Sicilia.
\
Il — del mondo in 80 giorni, Ti-

tolo di un romanzo di G. Verne, e di un'operetta.
[del mondo, Periplo, Viaggio di circumnaviga-
zione.

|
artistico, Corso di rappresentazioni di una

compagnia drammatica in vari' paesi, j Andamento
Procedimento.

| m Collocazione ordinata delle pa-
role,

j
Circolazione.

|
mettere in — .

| foglio, sotto-
scrizione in — . | molte voci, notizie in —.

\ del de-
naro.

| 5$ Movimento degli affari, del commercio
ìjnerci in —

. |
partita di —, Compensazione di

debito e credito liquidi ed eguali tra due corri-
spondenti, {effetti di —, Cambiali destinate a rin-
novarsi per facilitare operazioni bancarie.

| Vi-
cenda, Turno.

|
il — delle quarantore, ;É Espo-

(

SIfiope del Santissimo a turno nelle varie chiese
[^Rotazione, successione regolare e alterna-tw

fi
di coltura.

| §g Periodo.
| di un anno.

| dei se-
coli

|
Piega, Volgimento, Moto in giro.

| degli occhi
dello sguardo.

| Gherminella, Marachella,
j è sco-

perte il _.
|
prendere in — (cfr. prender di

mezzo), Canzonare, Burlare maliziosamente, i v.
girella.

|| -òlo, m. Linguetta di- carta, Nizza. Il

*-onaio, m. Chi ama di andare attorno.
|| -one, m

acc. Giro grande.
|
§*« Recinto, Circuito, Cinta, dimuro nelle rocche e nelle fortezze.

|
di vento, Tur-

bine.
|
d'acqua, Luogo dove V acqua corrente fa

un giro impetuoso, Vortice.
| f Cerchio, Giro,

nel! Inferno e nel Purgatorio di Dante.
| X Gi-

glione.
|
av. Gironi.

|| -oni, av. In giro. 1 andar —,
senza saper dóve, in qua e in là.

giròmetro. ,
m - ®, Apparecchio per misurare° C* ' le velocita di rotazione.

recchio rimane anche in posizione che contrasta

tìone
l6

£f?ASraV
Ì

tà
-

E ' ?d°Perat0 Perlasospen"
sione delle bussole manne, e di re-
cente ha avuto interessantissime appli-
cazioni alla stabilizzazione dei battelli
e delle ferrovie ad una sola rotaia.

girÒtt a f
" "^ Banderuoìa o pennel-

* lo sulla cima d'un àlbero
per segnare la direzione del vento. I

Piastra traforata della balestriglia a
specchio di riflessione.

| +Arnese di le-
gno o di ottone cui sì attaccano due
cordine per governare il timone nei pa-
lischermi di lusso.

|| -olare, ni, dlt. (-Ò*- r; „n . .

tolo). Andar girando, Gironzolare.
Giroscopio.

girovagare, nt (giròvago); Vagare in gi-

, „ ° ' ro, Andare a zonzo, Girel-
lare. |-o, ag m . (pi. giròvaghi). Chi va in giro,
Vagabondo.

|
mercante —, che va vendendo la sua

mercanzia per i paesi,
|
sonatori —, di organetto

e sim
,
che vanno di paese in paese, e per le trat-

torie, le piazze.

*gismè, v. girne.V
+gisoireut, v. gesolreut. •

+gÌSS0
f

ag. Bello, Buono {?). ,

#

git, v. gettaione,
gita, ecc., v. gire.

gitana, !• #sp - gitano nomade africano che cre-
„ ' desi discendente, degli antichi Egizi',
Zingara spagrmola, africana.

| £ Aria di una danza
spagnuola a 3 tempi, di movimento moderato.
gittaióne, v. gettaione.
gittare, ecc., v. gettare.
gitteróne, v. gettaione, .

gitto, v. getto.
gittone, v. gettaione.

gìÙ. a
Y-

*de°rsum, jusum. A basso, Di sotto. I

» di su in —. [scender —.
| innanzi a prp.

le velocita di rotazione.

girOmétta, gìrUm-, f
- «^lametta, nome

, . * w " » proprio. Donna che
veste e parla con affettazione. \ La Iella —, Vec-
chia canzone del contado in lode delle varie parti
del vestito delle donne.

gironaio, giróne, v. giro.

girondino. a&- * Originario della Gironda,~
_ ,

v
* dipartimento occidentale della

-trancia, bagnato dal fiume Gironda.
|

pi. Partito
Poetico di destra, moderati, nella rivoluzione del
1789 in Francia; finirono con apparire retrivi, e
furono quasi tutti ghigliottinati durante 11 Terrore,
il 31 ottobre 1793.

|
Titolo di un' opera storica di

Lamartine (1847).

gironzare. ?*• brónzo). * girare+ ronzare.*' y' Andare in giro, Girellare,
f
gì-

' ronza da queste parti, Si vede spesso girare da
queste parti, e dà sospetto.

|| -olare, nt. (gironzolo).
Girare poco e spesso all'intorno, con aria di so-
spetto.

giTOSCO DÌO. m - *r°P°S giro, -OTtómov che fa
«7 » vedere. ® Apparecchio costi-

tuito da un disco pesante che gira su di un asse
a sua volta imperniato in una corona girevole:
posto il disco in moto rapido, l'asse oppone una
torte resistenza allo spostamento, sicché l'appa-

nella valle, nel mare, pozzo, cortile, giardino. I dallescaie; per tl_ Mugnane.
|
posposto a prp.: in -,

v^;Ì
n
?
lu

v'
m T' Secondo la corrente, del fiume

X-ii
S
-° *\ f

°.°-e - •

a capo in ~ Capofitto.
1
di -Dalla parte di sotto.

\ Di qua, di là, di su, digit.

fi
~', al5 e

?
a gl

,

u
- l l

l piano di ->• i Pigionali
f ri J costa, cola - (anche costaggiù, ecc.). fin - •

dai 70 annim -, di persone che hanno sotto i 70anni, non più di 70.
|
dal tetto in -, In questo no

100. |_(con eli. di cadere, fioccare e sim.): e — acaua%~ fonate.
\
esci, di esortazione, comando*^

gno.
\

il cappello! invitando a scoprirsi; le manihjrmo\ la maschera ! costringendo a smettere la fin-zione
|
Abbasso ! il sindaco, il prefetto. I Orsù

Icantate!
|
andare -, in basso, in disuso, Rovinare

AnK"e
"
ScaPltare ;

s« e éin, Muoversi qua e là!Andare e venire; non mi va giù, Non dosso in

ffaeff™ ?°n P^^to^rarlS. Non mi SSuaiel
En» Jiw, ~ *er"" ln gir0

'
visitando un paese

*?r«& i % » 6 slm -' Paleggiando per una stessastrada
|
buttar, -, Mangiare con furia. Far cadereSvalutare, Disprezzare?| buttarsi -, a letto sullapoltrona, dalla finestra.. Avvilirsi, UmLarsL

|
dar

^L;
enn^ al basso»^Calare, Scemare. Fallire, Sba-

fn %tSad%Vlnt0
-
Cedere

'
Cimarsi.

|
mandar -,

Inghiottire, Tracannare. Abbassare.! mettere, porre

^J?ep
r
rr

f-'
P

,

osare
;
U mantello, Levarselo; lo

far?-f 'p
Wì l% Pmira

- '

Hrar - Abbassare alorza. l<are o dire senza badare; scritti, versiquadro. Scrivere o dipingere con facilità o in fretta'Darsi da fare Continuare.
| torsi - da, Desistere

!
venir-, Cadere.

|
per - sii, Di basso in alto Ipoco su poco -, A un dipresso.

| su per -, Ap-
prossimativamente, In sostanza.

| rip., ints.

1° glUbba. ?:
*J"BA

;
Chioma folta che copre

aì Z> l ii ,1
xl coll° del leone

> Criniera. I anche

giubba ° animale
- Il -ato, ag. Guarnito di

2Q gilibba. fv*ar - giubbah sottoveste, di lana.

,
, , ,, . ,

' Marsina, Abito nero (spec. fior.).
|

le falde della —.
\
in — e cravatta- bianca.

| Giac-

ni



giubilare giudicare

chetta, Giacca. ( farsi tirar la— , dai creditori.
|

£><g Casacca dei soldati e marinai.
| d'ordinanza,

[rivoltar la —, Mutar partito.
| rivoltata, Chi ha

cambiato partito, opinione, Voltafaccia..
|

+Sottove-
ste, Abito di sotto, Farsetto elegante, da signori.
I bianca, nera, scarlatta.

|
di zendado, di seta.

\

.^Cotta di cuoio cordovano, di piastra di ferro e
imbottita. |

tagliare la — addosso, Dir male di una
persona assente.

|

+Gonna della donna, Parte della
veste dalla cintura in giù.

|| -accia, f. spr. ||

+-ello,

m. dm. Giubbarello.
||

+-erello, m. Farsettino.
|

spogliarsi in — , in farsetto,, in maniche di cami-
cia.

Il
-etta, f. dm.

|| -ettaccia, f. dm. spr. || -ettina;
f. vez. Piccola giubba, ben- fatta, di bambini.

||

-ettino, m. vez.
|| -etto, m. dm. Giubbone.

|
Cor-

petto da donna o ragazzo con- maniche larghe..]
.Gibetto,

|
andare al —.

\\ -ina, f. dm. Giubba pic-
cola, corta, bellina.

|| -ino, f. dm. Giubbetto da
donna.

|| -onaio, +-aro, m. Chi lavora, giubboni,
j

Via dei giubbonarì, dove erano le botteghe dei
giubbonari, in. Roma.

|| -oncello* m. dm. Giub-
bone .aggraziato, o piccolo. || -one, m. + Piccola
giubba elegante, di broccato, zendado, con bottoni
d'oro, d'argento.

|
Giacchettone rozzo e largo da

contadini e sim.
\
farsi tirare per il— . [spogliarsi

in —, in. farsetto.
|
piegare il — , la schiena a la-

vorare, Sgobbare, Mettersi di proposito.
| spolve-

rare il —, Battere.
|
^correre in —, in fretta.,

||

-uccia, f. spr. Giubba meschina. •

giubilare, giubbilare, £UB(£^j;
dare cantando. Far festa, allegrezza, Provar giu-
bilo, Rallegrarsi.

|
cantare e — . |

d'allegrezza.
\

Sentire giubilo religioso, mistico.
|
giubilate, % Ti-

tolo della 3a domenica dopo Pasqua, dall'introito
alla messa.

| Esentare dal servizio lungamente so-
stenuto, concedendo la pensione, Collocare à ri-

poso, impiegato pubblico o privato, Dar la pensione,
filamento, m. Modo e atto del giubilare. ||-ante, ps„,
ag. Che giubila, Esultante.

|
viso — .

||

+-anza, f. Sen-
timento di giubilo. ||'-ato, pt., ag.

|
Esentato dal ser-

vizio dopo un certo numero dì anni.
|
canonico —,

*jg messo a riposo dopo 50 anni di servizio.
|
pro-

fessore, magistrato, ufficiale — . |
marito —, schr.

||
-atore, m. Che giubila col canto, col grido.

||

-azione, f. *jubilatìo -onis. Manifestazione di giu-
bilo, Esultanza.

I
Esenzione dal servizio, Colloca-

mento a riposo con pensione. ||

+-To, m. frq. Giubilo,
Il giubilare.

ffìUbilèO. giU bb". m
.-

*Jubil^us. fig Com-6'H»|'v«j&tM««i pimento del periodo di

50 anni presso gli Ebrei, in cui èra prescritta* cioè

scadeva, la servitù delle persone, e si restituivano
ì fondi agli antichi padroni.

| ^ Solennità cinquan-
tenaria o centenaria della Chiesa, nella quale si

concede remissione di tutti i peccati ai Cristiani
che si rechino in penitenza a Roma: fu istituita,

sulla tradizione di un'antica consuetudine, da papa
Bonifazio Vili il 1300, al compimento del secolo,
come festa centenaria; ma è in facoltà del ponte-
fice di celebrarlo anche dopo un mezzo secolo.

|
Vanno del—, \ le feste, le funzioni del — . |

cele-

brare il — . | Festa commemorativa al compimento
di servizio cinquantenario.

|
canonicale, episcopale.

(Onoranze à un professore nel 503 anno (e si fa
anche nel 25 :

>), di servizio, consistenti in pubbli-
cazioni fondazioni.

|
''"Giubilo.

giùbilo giubb- m - *JUBìlum grido, canto,EUUtiU, glUUU , clamore _ Gìoia grande
per improvvisi e. piacevoli avvenimenti, Esultanza.

|

grido, voci di —.
|
canto di — . ||

+-oso, ag. Che
dimostra giubilo. | voci —

.

+giucare, v. giocare,

glUCGQ aS-5 m - (Pi- -chi). *exsucus sciocco.u " w ' Melenso, Balordo.
|
per vino, Ubbria-

co (cfr, nap. ciucco). |
aver del — . | Ebete.

||
-accio,

m. peg. || -aggine, f. Giuccheria. Il -ata, f. Azione
sciocca, melensa. || -herello, m. dm.

|| -herellino, m.
dm., di bambino.

||
-herellone, m. acc. || -herìà, f.

Asinaggine, Cosa da melenso.
||
-nino, m. dm., di

bambino o giovanetto. || -one, m. acc. Scioccone.

gìud Sl m- *JUDAS - fi? Uno dei figliuoli di Gia-
s cobbe, dal quale prese nome un.a tribù

d'Israele, e la Giudea, o regno di Giuda. | il leone

della tribù di — , La potenza del popolo ebreo.
Nell'Apocalisse, Gesù Cristo. Il primato della Chie-
sa di Cristo.

|
il buon —, Giuda Maccabeo.

| Giuda
Iscariota, apostolo che tradì Gesù.

| albero di —,
Il fico, dove s'impiccò. Siliquastro.

j $ il cerchio
di —, rfell 'Inferno di Dante, Ultimo dove sono pu-
niti i traditori, con Giuda; Giudecca.

| i sonetti a
—, Corona di 3 sonetti di V. Monti sul tradimento
e il castigo di Giuda. | Traditore. Chi tradisce i com-
pagni.

( bacio di —, come quello che Giuda dette a
Gesù mentre lo tradiva,

|
qui c'è un —.

| orecchio di
—, J| Fungo di gelatina, Orecchiacelo.

|| -aè$m®,
m. Giudaismo.

J| -àico.ag. (pi. -a')., #judaìcus. Della
tribù o del regno di Giuda. I legge, fède —, Reli-
gione degli Ebrei.

|
stirpe -, Israeliti, Ebrei.

|
tra-

dizione, rito —, della religione degli Ebrei.
|

guerra
-, dei Romani contro gli Ebrei. {Antichità giu-
daiche, Titolo della storia del popolo ebreo dalla
creazione del mondo al tempo di Nerone scritta
da Giuseppe Flavio o Ebreo.

\ bitume '— As-
falto.

|
*erba —, J| Erba pagana, Tetrahit, Virga

aurea (solidàgo virgaurea).
|| -aicamente, In modo

di giudeo, Con rigore e crudeltà.
|| -ai?mo, m. #ju-

daismus. Religione dei giudei, || -aiziare, nt. *judai-
z are.. Seguire le consuetudini giudaiche.

|| -èa, f.

#jud«a, f Paese tra la Siria e l'Arabia. Terra-
santa.

|
noto in — (principio del salmo 75 notus in

Jiidma Deus), Persona troppo ben conosciuta.
||

-écca, f. Quartiere dove abitavano gli Ebrei in al-
cune città, Ghetto..

| JS Cerchio dei traditori nel-
l'Inferno di Dante.

|j -èo, ag., m. *judjeus; Del re-
gno di Giudea.

|
terra —.

| Israelita, Ebreo, [confon-
dere Giudei e Samaritani, persone diverse tra loro.
|
re dei —, scritta messa per dileggio In fronte a

Cristo nel supplizio.

""•giudicale, v. giudice;

giudi ÌC are a - '
2 - éìMichi), *judìcabe. Fare

» il giudice, Esercitare la facoltà
di giudizio nelle contese.

|
facoltà, potestà di —. I

pvb. Chi non sa —,. non sa governare.
\
giustizia,

ingiustizia.
| £fft secondo la legge; in prima, in se-

conda istanza, in appello.
| Pronunziare sentenza,

Sentenziare.
|
la lite, la causa.

\ Assegnare pel
sentenza.

|
la pena.

\
Condannare.

| alle carceri, a
morte.

\
si giudica da sé, Si condanna da se. ^As-

segnare con disposizione testamentaria.
| g^ della

giustizia divina, Assegnare l'inferno o il. para-
diso secondo, le azioni. Esprimere la sua sentenza
con castighi, miracoli, anche nelle guerre.

| Far
giudizio sfavorevole di alcuno, Pensare sfavore-
volmente.

|
pvb. Chi altrigiudica, sé'condanna.

\
Ag-

giudicare, Eleggere, Attribuire con sentenza,, una
cosa a qualcuno. | Discernere con la mente, Definire
quanto al giusto, al merito, alla qualità e sim.

|

età di —, del discernimento.
| Prima —, poi risol-

vere.
|
un libro, un quadro.

\
di, Esprimere il giu-

dizio su, intorno.
|
di musica, pittura.

| Il cieco che
giudica dei colori.

| Stimare, Ritenere, [immaturo.
|
morto, spacciato.

| Valutare, di esaminatori, [ido-
neo, adatto; abile.

|
bene, male, con severità, equità,

indulgenza.
|
per partito preso, a torto, dalle appa-

renze.
|
+rfl. Eleggersi, Assegnarsi per testamento

il luogo di sepoltura, in chiesa, convento. |

+Sovra-
stare, Dominare, Comandare, di cosa più alta ri-
spetto alle circostanti. || -abile, ag. *judicabilis. Che
si può giudicare.

| s. £% Chi deve essere giudicato.
| da tribunale militare, ecc. ||

+-amento, m. Modo e
atto del giudicare.

| £t& Giudizio.
|
Sentenza.

| Cri-
terio, Facoltà di giudicare.

||
-ante, ps,, ag. Che giu-

dica.
|
tribunale, magistrato —.

\
Dio —, La giustizia

di Dio, La mente di Dio giudicatrice. || -ativo, ag.
Che serve al giudizio. |

norme — . | voto —, delibe-
rativo.

|
astrologia —, giudiziaria.

|| -ato, pt., ag. Di
cosa o persona su cui è caduto giudizio.

| causa —

.

|
cosa —

, $% decisa.
|
passare in cosa —,; in giu-

dicato. | Condannato. J
Assegnato.

| del giudizio di
Dio, Destinato.

| ^g battaglia —, decisiva.
|
pvb.

Sacco legato fu mal —, dell'impossibilità di cono-
scere il sesso del nascituro,

|
m. Giudizio, Sen-

tenza.
|

Questione o punto deciso in modo defini-
tivo. | il — della Cassazione.

|

passato in — , in
cosa giudicata, senza possibilità di appello, per
scadenza dei termini utili.

|
Ufficio e potestà di

giudice.
| ^Specie di vicereame in Sardegna.

| il —
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di Gallura, di Logoduro. || -atore, m. -atora, f.

Che giudica, Che esercita il giudizio, esprime opi-
nione, sentenza, j

dei vivi e dèi morti.
|] -atono, ag.

*jukicatorius. Di facoltà o potestà di giudicare.
j| -atrice, f. *judicatrix -Tcis. Che giudica, Che
ha facoltà di giudicare.

| commissione —. i gg lo-

gica —, Parte della logica che si riferisce al giu-
dizio (in un trattato di Ant. Genovesi). || -atura, f.

Magistratura giudiziaria. Ceto dei giudici.
|
crimi-

nale, civile.
|
Ufficio, Giurisdizione di giudici.

| Giu-
dicato in Sardegna.

|| -azione, f. «judicatio -onis.
Azione del giudicare. Giudizio.

| Condanna. || '•-fie-

volmente, Per sentenza di giudice.

giÙ'diC'fì +-ÌO m
- (f-

~e
>
schr

- -essa). #judexlUUIU», T iu,
.YCIS,jrjChi esamina le cau-

se dei litiganti e le sentenze. Magistrato.
| Giudice

di grado determinato nella magistratura.
| di tri-

bunale.
|
unico, Magistrato che decide senza l'as-

sistenza di due altri giudici (secondo una riforma
giudiziaria). | Pretore. | di face, v. concilia-
tore.

|
naturale, assegnato dalla legge. | ordina-

rio, straordinario, delegato, aggiunto, supplente.
1 civile, criminale, di prima istanza, d' appello.

\

istruttore, incaricato delle indagini sui crimini.
[
uditore, Uditore giudiziario.

| ricorrere al — . | ci-

tare innanzi al —.
|
ricusare uh —.

|
e parte, Giu-

dice interessato, in causa propria.
|
giurato, Giu-

rato.
|
delle mercedi, "iti- 'Roma., che decideva le

differenze tra contadini e conduttori in piazza.
|

d'onore, nei duèlli, in controversie personali, in
arbitrati sull'onorabilità di una persona.

| di campo,
gx» Ufficiale che giudica quale sarebbe stato il ri-
sultato dell'azione in guerra vera.

| supremo, Dio.
|
giudici dell'inferno, gg Minosse, Eaco e Rada-

mante.
| a II libro dei —, Libro VII che contiene

la storia dei Giudei durante il governo dei Giudici,
da Giosuè a Samuele.

|

+Giurista, Dottore di legge.
|
inquisitore, del Sant'Uffizio.

| Viceré di Sardegna
nel medio evo, Capo di uno dei giudicati.

| Chi
esprime giudizio in merito a persone o a cose.

|

competente.
\ farsi — ; erigersi a — . \ buon — in-

cose di musica, di poesia.
\ V esaminatore è un — .

\

i — di una commissione esaminatrice.
| del giuoco.

|
lasciar— alcuno, Lasciare a lui -il giudizio, la

sentenza.
| f| dare il —, Assegnare chi dovesse

esaminare e giudicare la causa.
|| '-ale, ag. Di giu-

dice.
|| -hessa, f. schr. Donna che funziona da giu-

dice.
|
Moglie del giudice.

||

+-iaria, f. Paese al quale
un giudice è preposto, Giurisdizione del giudice.

giudiciale, v. giudiziale. :j

+giudici ario, -oso, v. giudiziario, giudizioso.
+giudìo, v. giudeo.

gì Lld Stta f -
*JUDITH - O Eroina e liberatrice del

» popolo ebreo dai Babilonesi per l'uc-
cisione di Oloferne..

| g, f Soggetto di quadri (p.
e. del Bronzino), e di sculture (Donatello, Ezekiel).

giudiZial e, *?• *'W*fJ*: 9h « concerne i

43 w,,"••*-"* , w
» giudici, il giudizio.

| ordine—.
\

atti — . |
Giudiziario.

|

+il di —, del giudizio finale.

il
-mente, Per via di giudizio, giudiziaria.

giudiziari O, ag - #judiciarius. jfj Che con-& » cerne ì giudizi', ì giudici. Giu-
diziale.

|
foro — . |

ordinamento, riforma — .[atti— .
|

Hela—, Procedura
|
carriera —, della magistratura.

|
eloquenza —, forense.

|
giornate, giorni —, desti-

nati alla trattazione delle cause.
|
v. feria. | car-

cere —, per gl'imputati, durante il tempo dall'ar-
resto alla sentenza.

|
cronaca — ,. Relazioni di di-

battimenti.
| ^ ^giorni —, di crisi.,) astrologia —,

Scienza che studiava gl'influssi degli astri sugli
uomini e sugli avvenimenti umani.

|
m. Astrologo

giudiziario.
|| -amente, Giudizialmente, Per via di

giudizio.

gi IÌZÌ O, +=CÌO, "V *™picwM.p% Conten-
zione legale di una causa

dubbia innanzi ai giudici. Serie degli atti di un
processo. Dibattito giudiziario.

| iniziare, promuo-
vere un — , | chiamare, comparire in —

\
stare in —,

come attore o accusato.
| sospendere il —.

\
forma

del —/Procedura.
|
civile, penale o criminale.

| in
coniraditlorio, in contumacia o contumaciale, [pos-
sessorio.

|
sommario.

|
il— pende.

|
d'arbitri. (Sen-

tenza.
|
Tribunale in quanto esamina e discute.

|

sotto —, in attesa della decisione della causa,
come giudicabile.

| Discernimento, Perspicacia.!
età del —

. |
denti del — Ultimi molari a spuntare,

primi a cadere.
|
Mente, Senno, Criterio, j comune,

Senso comune,
j
aver — . |

di fino, finissimo — .
|uomo senza — .

|
pvb. Chi mostra i quattrini, mo-

stra il —, di non averne.
|
perdere il —, il senno.

|
metter —, Ravvedersi.

|
pvb. Il — viene 3 giorni

dopo la morte, lì ravvedimento non vien mai I

Prudenza.
|
ci vuol—.

J
Riflessione.

| Opinione, Pa-
rere, Avviso, Stima, j il concorde —, il — comune,
popolare.

\
a suo, mio —, Secondo il parere suo,

mio.
|
a — dei più competenti.

\
stare al — , al pa-

rere, all'avviso.
| rimettersi al —. [farsi un—.

|buono, cattivo, favorevole, sfavorevole.
| temerario,

avventato, senza indizi' sicuri e fondamento.
|
pre-

cipitato, frettoloso, [preconcetto.
| il — della storia,

degli storici che spassionatamente e a distanza di
secoli si occupano degli avvenimenti e delle per-
sone che vi hanno parte, [falsare il —, Traviarlo.

|

torcere il —, Corromperlo.
|
sano, retto,fondato, im-

parziale. \+Risoluzione.
|
di Dio, invocato nei duelli

e nella prova del fuoco, per conoscere dove stesse
il diritto e se l'accusa era vera. Rivelazione della
volontà divina mediante la vittoria, col miracolo,
con la sventura.

|
Condanna, Dannazione.

| Castigo,
Sventura.

|
finale, Sentenza di Dio sulla sorte di

tutti gli uomini risorti con la loro carne nell'ul-
timo giorno dell'esistenza del mondo.

| andrà al
giorno del —, di cosa che non finisce mai. | la
tromba del — . |

Il — di Michelangelo, Rappresen-
tazione del giudizio finale in un affresco sulla pa-
rete di fondo della cappella Sistina nel Vaticano;
di Giotto, nella cappella dell'Arena, in Padova.
I
Affresco di Luca Signorelli nel Duomo d'Orvieto.

|Grande bassorilievo sulla facciata del duomo di
Orvieto.

|
+Giustizia. [fare —, Operare con giusti-

zia.
| sa Facoltà di attribuire o negare alcuna pro-

prietà a un soggetto. Affermazione con cui si uni-
sce un predicato a un soggetto.

| La proposizione
e un — espresso con parole.

| sintetico a priori, che
aggiunge a un soggetto note che . in realtà non
sono in esso, ma emanano dallo stesso nostro spi-
rito.

|
empirico, limitato all'esperienza.

\
forme deh

—, Categorie delle idee nel giudizio.
| estetico, che

riguarda la bellezza; etico, che riguarda la mo-
rale.

|
affermativo, negativo ; contraddittorio.

| Deci-
sione.

|
della spada, del cannone,

j -""Consesso dei
giudici. ^Testamento.

|| -accio, m. peg. Senno gros-
solano (talvolta schr.).

|| -no, m. dm. (giudizhno).
Persona di poco giudizio.

|| -one, m. acc, schr. 1

-oso, ag. Accorto, Prudente, Riflessivo.
|
persona

—.[risposta —, data con giudizio, assennata.. Il

-osamente, Con prudenza, Con senno. || -osino, ag.
dm., di giovanetto. || -osissimo, sup. || -osissima-
mente, sup.
+giue (tose), v. giù.
+giugante, v. gigante.
+giùgero, v. iugero.

+gÌ Uggìare, a-.*Pr <?- jutjar (i. indicare). Giu-» £»S» **• w* dicare, dando premio o con-
danna.

gìÙSfffiola, f
'
Fr

,

lltt0 del giuggiolo comune,& &>& va **i una bacca che matura è di co_

lore tra il giallo e il rosso, con polpa consistente
zuccherina nutritiva sim. a quella del dattero.

|pvb. Per san Michele, la — è nel paniere.
| Pasta

di giuggiole, Pasticca fatta con decotto delle giug-
giole, zucchero e gomma arabica (anche senza il
decotto di giuggiole), usata nelle tossi. [Andare
in brodo di giuggiole, Gongolare di gioia, Bearsi.
(Bagattella.

|
di terra, Babbagiggi, Dolcichini,

Mandorle di terra, Nocciuole di terra (cypèrus
esculentus).

|j
-ena, +-ina, f. Sesamo.

|| -etta, f. dm
Zizzola.

||
-ina, f. dm. vez.

||
-ino, ag. Color di

giuggiola, tra il giallo e il rosso.
| Fatto di giug-

giole.
|
sciroppo —

. || -o, m. #zizyphum ^uqov.& Genere di piante, delle ramnee, della zona equa-
toriale del vecchio continente, frutice, di molte
specie, con foglie molte e serrate, e bacche o
drupe.

|
pvb. Quando il — si veste, e tu ti spoglia;

quando il — si spoglia, e tu ti vesti (perché il
giuggiolo è l'ultimo a metter le foglie, il primo a
perderle).

|
comune, originario delia Siria, di me-
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diocre grandezza, con foglie ovali glabre, il frutto
la giuggiola (zizyphus satìva, yulgaris).

| Legno
del giuggiolo.

|
dei lotofagi, più piccolo, sponta-

neo, della Tunisia e della Sicilia {zizyphus lotus).

Jt -Ona, f. -one, m. acc. Giuggiola grande,
j
Persona

sciocca, dappoco.
+gìùgnere, -imento, v. giungere.

gif-JOTI O m '
*JUN*US - Sesto mese del calendariolugli Wj romano, terzo del calendario ante-

riore; di 30 giorni,.
|
il solstizio di — . | la Ia do-

menica di — , Festa dello Statuto.
|
pvb. Giugno,

la falce in pugno.
|
Giugno, getta il cuticugno, Non

alleggerirsi di abiti prima del giugno. || -olino, ag.
Di «giugno. | mele —, che maturano in giugno;
melo —, che porta mele giugnoline. || -olo, &g.(giù-
gnolo). Di giugno.

|
Di pera che matura in giugno.

giugulare, giugoSare, D
s
ella

#J

g
u
Ta

L
,Te:

né —, <9 che raccolgono il sangue refluo dalla
faccia e lo versano nei tronchi brachiocefalici, dai
quali passa nella grande vena cava discendente:
due per ogni lato della gola: esterna, interna.

|
pi.

*§» Pesci degli anacantini che hanno le pinne ven-
trali sotto le pinne pettorali o anche al davanti,
come il merluzzo, la sogliola, il rombo.

|
a. (giù-

gulo). *jugulare. Scannare, Tagliar la gola.
|
Stroz-

zare, Prènder per il collo, Opprimere con impo-
sizione, contratto crudele.

ffiUffUrtlnO ag - &< Del fe Giugurta della Nu-& & ' midia, prima amico dei Romani,
poi ribelle.

|

guerra —, durata 5 anni, finita dopo
le vittorie di Metello e di Mario il 106, narrata da
C. Crispo Sallustio.
+giuladro, giulatro, v. giullare.

-+gfilj!é m ' Sorta di giuoco di carte.
| Somi-® > glianza di due carte nella bazzica.

||

-one, m. acc. Somiglianza di 3 carte nella bazzica.

giulèbb e, +-o, giuleb, ™
al

*

p

a
/s *$£

acqua di rose. Sciroppo denso di zucchero condito
con aromi, sughi di frutte, infusione di fiori, usato
come gradito medicinale, spec. per bambini. \di mele
appiè, di fiori d'aranci, di gelsomini .

|
Cosa troppo

dolce; Persona sdolcinata.
| Contentezza, Illusioni

dolci.
|
lungo, Lungaggine.

||
-are, a. Cuocere nello

zucchero, Far giulebbe.
|
Indolcire troppo a modo

di giulebbe.
|
Conciare per le feste, schr.

|
rfl., schr.

•Godersi come giulebbe, anche a malincuore. Bearsi.
|
Conservare con cura e amore, Confettarsi.

|| -ato,
pt, ag. Condito con giulebbe.

|
frutte —

.

+gÌU léCCa, f. -O- m - Farsetto di panno lino,
di schiavi e galeotti.

"O,

giulènte.^v. giulivo.
+giuleo; giuleóne, v. giulio, giulé.

^fiu léppo, v. giulebbe.

or|.|i 1
1
q ag. *julius. f\_ Di Giulo, o Julo, cioè A-» » Scanio figlio di Enea. Della gente Giulia.

|
la — gente, Le famiglie dei Giulii.

|
astro — , Co-

meta apparsa alla morte di Giulio Cesare. | le ac-
que —, •§• Il seno
Augusto.

|
foro

delle Alpi che
cinge l' Italia

verso oriente
dal colle di
Predil a Fiu-
me dividendo
la Sava dall'I-

sonzo.
| erba

— , j| Centofo-
glie,Erba zol-
fina.

|
m. Jgf

Moneta d' ar-
gento dello Stato

di Baia, scavato al tempo di
Friuli. | Alpi —, Grande tratto

Giulio (sede vacante, 1674).

pontificio, coniata la prima
volta da papa Giulio II, 1503-13, del valore di
Ir. 0.56.

|
+Luglio.

|| -ana, f. *fr. julienne. Zuppa
di varie erbe e legumi.

|| -ano, ag. *julianus. Di
Giulio Cesare.

|
calendario —, riformato da Giulio

Cesare nel 45 av. C: l'anno cominciava dal sol-
stizio d'inverno, durava 365 giorni con un giorno
intercalato ogni 4 anni.

|| -ense, ag. «juliensis.
J*| Di Giulio Cesare. '| pi. Abitanti del Friuli, Friu-

Giullari della Provenza
(sec. 12°).

Mestiere del giullare.
|

1

+-iere, m.

lani.
|| -etta, f. dm. di Giulia.

[ e Romeo, Storia de-
gli amori di due giovani delle famiglie rivali Mon-
tecchi e Gapuleti in Verona, narrata dal vicentino
Luigi da Porto, poi dal Bandello, nel sec. 16°,

messa in tragedia da Shakespeare, donde le opere
di Bellini, Gounod, Marchetti. || -ette, f. pi. ^Spe-
cie di campanula, Viola mariana.

giUliVO "VSriulìO &S-*^- ìout (ir. joli).iwnv u, fglUIIU,
Gai0) Fegt0SO; Liet0 .

|

grida, canti — . | Di buon animo, Tranquillo. || -a-
mente, In allegrezza, ^godersi — la vita.

\\ -etto,
ag. dm. || -issimo, sup.<|| -ita, +-ate, -ade, f. Ga-
iezza, Qualità di giulivo.

giull are. -f-o, sv*Pro - *>««ab(i. jocuiaruy.
° :

'<»' Chi per mestiere rallegrava
il pubblico cantando e sonando, e con prove di
agilità, giuochi, narrazio-
ni sacre, profane o facete,
il saltare, ballare, e sim.
|
Cantambanco, Canteri-

no. Giocoliere. Menestrel-
lo.

|
Buffone e novellatore

di corte.
|
i — di Dio, Au-

tori di poesie sacre, lau-
di religiose.

|
Persona sen-

za dignità, Buffone. |

+ag.
Di buffone.

|] -àresco, ag.
Dell'uso dei giullari, Da
giullare.

||
-arino, ag. dm.

|| -arità, f. Giulleria.
||

-erìa, f. *pro. joglarìa.
Corporazione dei giullari.

|
Buffoneria.

*jocularius. Giullare.

+giumèdra, f., v. gumerri?.

gìurnèlla. *"' GEMELL0 - Quantità che può stare
» nel concavo delle due mani accosta-

te insieme. |
una— di farina, di sale; anche di

acqua.
\

quattrini a giumelle, in quantità.
| {J Due

strisce, due onde, due bande simili.
| ^, Due ascia-

Ioni, fantinetti, fettoni e sim. accoppiati.

gii im*anf a f- Giumento femmina.
|
Cavallamilitila, da sella. | attaccar la—. Pren-

der sonno, profondamente. ||

+-ario, ag. #jumenta-
rìus. Di giumento. ||

+-aro, m. Giumentiere.
|| -erel-

lo, m. dm. Piccolo giumento, || -iere, m. *jumenta-
rius. Chi ha in custodia i giumenti. Ciucaio, || -o,
m. (pi. -i ; -e, f.). #jumentum. Bestia da soma, Asi-
no, Somaro. || -ose, f. pi. tJg*. Orine torbide e con
sedimento, come quelle del giumenti.

jlo"!I imÀrri m - pi- giumento -f-fppaos ariete.fgiUlticin, Animali favolosi di doppia na-
tura, Ippotori, Bosmuli.
+giumetrìa, v. giometrìa.

giummar, m., ar. Midolla della palma dattilifera.

+giunare, v. digiunare.

?ÌUÌÌC3 *indiano junk. «£. Piccolo bas ti-

fi » mento indiano o cinese, a fondo piatto,
con 3 alberi, vele di stuoia, poppa e prua molto
rilevate, pieno di ornamenti bizzarri e pesanti,
usato da guerra o da commercio, da dimora, cioè
abitazione, e come naviglio di piacere.

glUnCO m- (P**
~chì)- *Juncus. j& Genere di

' piante perenni degli acquitrini, di
stelo dritto, flessibile e senza nodi:
di varie specie, e anche di varie fa-

miglie. |
vero, delle giuncacee, ha

presso la cima dei fusti un' infiore-

scenza di molti piccoli fiori tjuncus
effusus).

|
pungente, marino, Sparto :

serve per far corde, stuoie, gabbie
(juncus acutus, lygeum spartum).

| da
stuoie, Nocco, Biodo (scirpus lacu-
stris).

|
fiorito, florido, Biodo (buto-

mus umbellatus).
|
di Spagna, Sparto,

Stipa tenacissima.
|

pi. di palma,
d'India, Cauli flessuosi e sottili Giunco vero,
delle palme del genere calàmus,
adoperati pei mobili leggieri e solidi, detti vien-
nesi, e per Ceste, stuoie, bastoni, scudisci; Ru-
tang {calàmus roiang).

| triangolo, quadrello, Scia-
lino. |

del Nilo, delle ciperacee, Papiro.
| secco (lu-

ziila campestris).
|
Simbolo di docilità.

|
piegarsi

come il — .
|
pvb. Cercare il nodo nel — , Fare obie-
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giungere 642 giuoco

Zioni cavillose.
|
Costa più il *~ che la carne (che

si dava attaccata al giunco, ..al compratore).
| jj.

Corda minore che serviva é drizzare verghe e
vele minori, Fionco, Corda stramba, Drizza (v.

ingiuncare).
|

+Giunca. || -aceo, ag. Di giunco.
|

Fatto di giunchi.
|

pi. f. Famiglia di piante che ha
Pier tipo il giunco vero.

||
-aia, f. Luogo folto di

giunchi, Giuncheto.
|| ^are, a. Coprire di giunchi,

Stendere stuoie di giunchi r strada, camera.
| Bat-

tere con giunchi.
|| -astrelio, m. Pianta dall'aspetto

di gramigna, dei luoghi paludosi e prati umidi
delle Alpi (triglochin palustre)..

|| -aia, f. Latte rap-
preso non salato: si usava di porre tra giunchi o
foglie di felci. Felciata.

|
bianco come — .

|| -ato, pt.,
ag. Sparso o coperto di giunchi o stuoie di giunchi.
|| -heto, m. Giungaia.

|| -detto, m. dm.
|| -hettino,

m. vez.
|| -higlia, f. -o, m. *sp, junquillo. -. Spe-

cie di narciso dai fiori dorati (narcissns junquilla).
X-hina, f. Giuncata.

|| -one, m. Narciso odoroso,
Giracò. || -oso, ag. #juncosus. Abbondante di giun-
chi.

|
luoghi —. /."...'.

ffìÙnSere nt Xg™ng°, -gi; giunsi,, giunto).° &
,

' *Jungére aggiogare. Pervenire,
Arrivare. f=^, al traguardo, alla meta; primo.]
tardi.

| in porto, Ottenere l'intento. Venire a fine
dell'impresa.

|
nuovo, di cosa non mai prima sa-

puta.
|
a notizia, all'orecchio.

| con l'inf. Riuscire,.
Spingersi sino a. \ a dire, a fare. \

+Avvenire, Ac-
cadere.

| a. Congiungere, Unire.
|
le mani, in atto

di supplica, preghiera.
| *i buoi, Aggiogare.

|
cosa

con cosa.
| Raggiungere.] Arrivare, Sopraggiungere.

|
Cogliere, Colpire

|

+Sorprendere, Ingannare, Giun-
tare.

|

+alla stiaccia, al boccone, Prendere con in-
ganno.

|
^Aggiungere, Soggiungere.

|

+Ridurre, In-
durre, Portare.

| rfl. Congiungersi, Unirsi, Attac-
carsi, di cosa con cosa.

|| -imento, m. Il giungere.
| Congiungimento.

gìunil'llì ^ ^ Terreni paludosi, coperti di ar-
8 ' busti, canneti, alte erbe e grosse

piante e animali feroci, nelle Indie orientali.
+giun ìbero, -ìpero, v. ginepro.
giunto; giunióre, v. giugno; iuniore.

giunón e, giuno, ^TsX^sSiit
moglie di Giove; Era. | dalle
bianche braccia, dagli occhi di
bue (Omero).

|
pronuba, che

presedeva alle nozze; lucina,
che assisteva ai parti.

| moneta,
consigliatrice : adorata sul Cam-
pidoglio come custoditriee del
denaro pubblico.

|
verginale,

protettrice delle vergini ; matro-
nale, delle matrone.

|
messo, mes-

saggero di—/Iride, arcobaleno.
|
uccello di —, Pavone. | le ge-

losie.di—, contro Io, Alcmena,
Europa, Danae, ecc., amate da
Giove,

j
Donna superba, gelosa. Giunóne ^derivazione

|
Donna alta e formosa.

||
-ico, %\%ì° S,?™85

^?}
6

ag. (pi. giunònici), Da Giunone!
(Rom%e™e)

|
forme giunoniche, grandi e

belle come quelle di Giunone.
|| -io, ag. (-ònio).

*junonìus. Che appartiene a Giunone.
|
feste —, in

onore di Giunone.
ori n nt q f- Aggiunta.

|
una — alla tovaglia,& » alla tavola.

\ m Nota aggiunta, Nuovo
contributo di osservazioni e note.

|
giunte e corre-

zioni, in fondo a un volume.
| Pezzetto di carne, od

ossa, pezzetto di pane messo per compiere il peso.
|

pvb. E' pia la — che la derrata.
|
Soprappiù, per

contentino.
|
dare, di — .

|
per —

,

Per soprammercato,
Perdipiu; Inoltre.

\
fare la —, a un discorso, Met-

terci le frange.
|
pi. X Pezzi di vele che all'occa-

sione si aggiungono alle vele dei vascelli quadri per
crescerne la superficie.

|

+Arrivo, Il giungere ; vivo
nella frase : a prima, +nella prima —, Di primo
acchito, Sul bel .principio, Subito.

|
tose. =^. Van-

taggio che si dà all'avversario.
|

+Giuntura,| *sp.
junta. Assemblea, Congresso, Persone riunite in-
sieme per consultare, deliberare.

| Collegio di pub-
blici ufficiali, commissari'.

|
di governo, investita

di potere esecutivo.
|
municipale, comunale, Corpo

degli assessori con potere esecutivo, sotto la pre-

sidenza del Sindaco.
| consultiva, permanente.

\
ge-

nerale del bilancio, permanente, nella Camera dei
Deputati.

|
provinciale amministrativa, per la tutela,

dei Comuni (si compone di 2 consiglieri di prefet-
tura e 4 consiglieri provinciali eletti, oltre a 2 sup-
plenti, con la presidenza del prefetto ; sigla G. P. A.).

\
Commissione.

|
esaminatrice.

|| -areila, -erelia, f.

dm. Piccola aggiunta,

giuntar*» *• giunto colto, sorpreso. Ingan-
i u i il «ai c

f narC) Truffare _ | unire, Cóngiun-
gere, cucendo,

j
rfl. Unirsi. || -ato, pt.,ag. Frodato,,

Ingannato.
| Unito, Congiunto. ! Fornito di giuntu-

re.
||
-atore, m. -atrice, f. Ingannatore, Impostore,

||
-erìa, f. Truffa, Mariuoleria. . :

giuntina. f-p* edizione £el fi° r - Filipp°*d
fw » Giunta, che fondo una tipografia nel.

1497, la quale fu tenuta ed esercitata dai suoi eredi,
sino al 1623 in Firenze e al 1657 in Venezia: ebbe
(non dal principio), per insegna il giglio fiorentino;
com. adoperava caratteri corsivi, come le aldine.,

giunto P*-, ag. «junctus (giungere). Arri-& » vato. Pervenuto.
| Congiunto, Unito,

f
a mani —, supplicando,

|
saltare a piedi — .

|
Ag^

giunto.
|
Raggiunto.

:| Colto, Sorpreso, Acchiappato,,
Ingannato.

|

+Ingiunto.|m. +Giunteria.
| ® Giunzione

di due pezzi di legno, o metallici, ecc.
|
delle ro-

taie.
|
universale o di Cardano.

|| -amente, Congiun-
tamente, Insieme.

|| -oie, f.pl.^ Due pezzi di fune
attaccati alla parte interna del giogo per tenerlo
fermo. || -ura,.f,*JUNCTùRÀ. Commessura, Commet-
titura.

| C^ Incastratura, Calettatura, Snodatura.
|

Punto dove un pezzo è attaccato a un altro.
|
® Ar-

ticolazione, Connessione.
| del cranio, Sutura.

|

J| Nodo.
| u +Congiunzione.

giunzióne, f. #junctio -onis, v. congiunzione,
giuocacchiare, -are, ecc.,v. giocacchiare, gio-
ca re, -ecc. •

fifìUOC O m-
(
pl

-
***')• *J0cu s. Passatempo, di-» » vertimento, in una gara di fortuna,

abilità ingegno, forza.
| dei dadi, a carte o dì carte,,

bigliardo, bocce, tombola, mora.
| v. carte. | a

scopa o alla scopa, tressette, mediatore, macao, ecc.
|
di azzardo, proibito.

| di date, dove occorre ram-
mentarsi delle date dei pUHti. | tavolino da — .

|

avere bel, buon —, probabilità di vincere.
|
buon—,.

favorevole.
|
pvb. Chi ha cattivo —, rimescola le-

-

carte.
\
buon —, Combinazione di carte valutata,

alcuni punti al tressette e sim- | tenere il —yil,
banco

; di caffè e sim., Ammettere il giuoco delle
carte.

|
casa di —, Bisca, Casino, e sim, | levarsi

da —, Smettere. Abbandonare l'impresa.
| solita-

rio, fatto da una persona sola, cercando determi-
nate combinazioni di carte.

| ^recare il — vinto a
partito, Rimettersi a rischio dopo aver vinto; a
perdita, Rimettersi a rischio per perdere. | barare
<d —

• \fare il — di alcuno, Servire alle sue mire..
|
del lotto. \, Vizio abituale, passione del giuoco-

delle carte o del lotto.
| nap. piccolo, Giuoco delle

galline, Lotto clandestino.
|
del pallone, Luogo dove

si giuoca.
|
Partita.

| cominciati — . | v. biribara.
|
di destrezza, di bussolotti, di prestigio,

j
pi. Eser-

cizi' ginnastici, di corsa, e sim., per spettacolo;
Ludi.

!
olimpici, pitici, nemei, istmici,%\ nell'Eliade,

|
di forza, di acrobati, lottatori, e sim. | v, e i r,~

• censi.] atletici.
| marziale, di Marte, delle armi,.

Combattimento.
|
navale, Finta battaglia.

| di scher-
ma, spada, pugnale. |; di teste, Feste a cavallo, Ca-
rosello.

|
sportivi, p. e. il calcio, [di sala, società,,

pegni, Passatempi di indovinelli, risposte pronte,,
rime,

| dell'anello, del buon moretto, dei doppi"
sensi; la berlina, la galleria.] Passatempo di fan-
ciulli, con prove di sveltezza di mente o di gambe,
e sim.

|
a rimpiattino, del cucù, a mosca cieca, ai

cavalli.
|
delle bambole, alle comari, per bambine.

|
della pollarola.

| scientifici, fondati su qualche,
esperienza di fisica.

| di parole, Bisticcio, Fred-
dura, Doppio senso,

| U Passatempo educativo nei
giardini d'infanzia.

|
pvb. Giuoco di mano, — di-

vinano.
|
della fortuna, Vicende, Mutamenti che

sembrano effetti di capriccio della sorte.
| di borsa,.^ Contratti sui valori che si negoziano, in piazza.

|
Scherzi di zampilli di acqua nei giardini.

|

Scherzo. Scherno. Beffa.
|
farsi, pigliarsi —.

| met-
tere in —, Burlare, Canzonare,

j dar — ài sé, ca-



gione di riso. |
Zimbello. [essere il — di, | a —,. A;

piacere. Liberamente, Per burla, Per ischerzo.
|

un brutto —, Danno grave. I Fatto un po' intrigato,

Operazione. | a che riesce il — . \
alla fine del —, In

ultimo.
|
pvb. Ogni bel — dura poco.

| Inganno, In-

sidia.
|
lavorare a buon — , bene, sul serio.

|
di mia

commediai .
Intreccio.. |

Movimenti di effetto : della

luce, delle ombre. |
d'aria, di venti, Liberi movi-

menti, in contrasto. | della macchina, ® Azione,
Movimento. |

Distanza, Spazio libero.
] (J dell'arco,

Artifizio dell'archeggiamento. | di vele,A Velatura
di cui è fornito un bastimento. | di servizio, di rù
cambio. [di ruote, |jf Aggregato, Congegno. || -ac-
cio, m. peg.

|
v. giocherello, giochetto, gio-

colino, giocuccio.
+giuppa, -one, v. giubba, -one.
+giùppiter, m. #juppìter; v. giove.

4-CÌlira L, dv. giurare. Congiura. I GiuramentoTs!Uia > (cfr. giuro).

gSUrahhaf»Cr» escl - euf - schr. • Giuro aiurapoacco,
Bacco n_addiana? escL euf-

Giuro a Diana.
|| -addi nei, esci, euf., tose. || -ad-

dìo, escl. Giuro a Dio (per meraviglia, stizza,
imprecando). | m. (pi. giuraddìi), Esclamazione di
giuraddio.

|
fare alla — , Fare il bravo, Braveggia-

re.
|
tirar tanti — . || -ammio, escl. euf., tose.

gìlirfl!f*f*hl at"A a-> frcl- sPr - Giurare spessoiUraUCni ar©? e con leggerezza ,
(
Giurare

appena, con restrizioni mentali,
|| -amento, m. Il

giuracchiare.

gjyrafe a. *jurare. Affermare o promettere
' solennemente, con vincolo religioso,

invocando Dio o ciò che si abbia in maggior ve-
nerazione.

I con a (con l'atto di alzar la mano):
al cielo, a Dio, a Bacco (euf'.), agli Evangeli; *alla
fede (cfr. affé), alla croce di Dio. [ con su (con l'atto
reale o supposto di porre la destra sull'oggetto
sacro): sull'altare, le reliquie, gli Evangeli, la
croce, l'ostia, le ossa, il sepolcro.

[
sull'onore, sulla

coscienza, sul proprio capo o dei figli. | sulte pa-
role altrui, Affermare giurando secondo le parole
altrui, Avere piena fede in esse.

| con per: per Dio,
il Vangelo ; per Giove; pel proprio capo.

[
con in:

nel nome di Gesù; in fede propria, nella fede (cfr.

gnaffe). [ in verba magistri, secondo la formola
dettata dal maestro, senz'altro (cfr, Orazio, Epi-
stole I 14). |

+con l'ogg. : Stige, Giove, il cielo. [ +dei
santi. | con a, Prestare giuramento innanzi, verso,
persona, assemblea.

|
nelle mani di alcuno, che

avesse facoltà di ricevere e presentasse il libro o
le reliquie osim.

|
odio, vendétta, amicizia, fede,

amore, ubbidienza, Promettere giurando.
|
il falso,

il vero, Affermare giurando.
|;'
Jt$ di dire la ve-

rità, nient'altro che la verità (formula pei testi-

moni).
| 5^S d'esser fedele al re e alla patria,] re;,

sovrano, Riconoscere giurando. |
le leggi, lo sta-

tuto, i comandi, di osservarli. | *Vufftcio, di pub-
blici ufficiali entrando in carica.

|
pvb. Chi spes-

so giura, spesso si. spergiura.
[
Cavai che suda,

uomo che giura, donna che piange.... \ giurarla ad
Uno, Far proposito di nuocergli. | """Fidanzare, Pro-
mettere in matrimonio.

| rfl. Darsi fede, Promet-
tersi con giuramento.

|
""Giurare insieme, Congiu-

rare.
||
-abile, ag. Da potersi o doversi giurare o

confermare con giuramento.
|| -amento, m. #jura-

mentum. Il giurare, Atto del giurare. Giuro, [far —,
Giurare.

|

jtj Attestazione solenne, con formola
determinata.

|
prendere il ---.

[ chiamare al — .
|
de-

cisorio, da, cui dipende la decisione della causa.
|

suppletivo, che si aggiunge a una prova non suf-
ficiente.

|
estimatorio , da cui dipende la determi-

nazione della somma dovuta. | dare, deferire il —

,

Farlo prestare.
|
sotto—-.

\
vero, falso, [dare il —

,

Promettere solennemente, con formola stabilita.
|

osservare, violare il — . |
mancare al — . | espresso;

tacito.
|
prestare —, di milizie, ministri, sovrani.

|

ricevere, pigliare il —, dell'autorità innanzi a cui
si presta,

|
fedele al — . | ^rendere il —, Fare ciò

che si è giurato, [sciogliere, annullare il — .[gì. di
marinai, che sinché passa la burrasca giurano
di non voler più navigare.

\ $ Il —, Opera di Sa-
verio Mercadante su libretto ricavato dall' An-
gelo tiranno di Padova di V. Hugo (Scala di Mi-
lano, 1837). y -ante, ps., ag. Che giura.

| s. Chi fa il

giuramento. ||
-ativo, ag. *juratìvus. gg. Che esprìme

giuramento (come il se coi sgg. nell'antica lingua),

|| -ato, pt., ag. Affermato o promesso solennemente.
|

gli dei —, invocati giurando.
| ""Fidanzato. | Vinco-

lato con giuramento. Che ha prestato giuramento.
| guardie —, Specie di guardie campestri in Sici->

Ha.
| nemico —, fierissimo, implacabile.

| +Congiu-
rato.

| ni. pi. ^S Cittadini chiamati dalla legge (se
posseggono certi requisiti), in Corte d'Assise a
giudicare, sulla loro coscienza, se l'imputato è
colpevole, secondo i quesiti che pongono i magi-
strati alla fine dei dibattimento. | lista dèi -r.

[
il

capo dei — legge il verdetto.
| la quindicina dei —.

I
sorteggiare i —; rifiutare un — . | Membro di una

giuria.
||
-atamente, Con giuramento.

|| -atore, m.
-atric®, f. *jurator -ORis. Chi è facile a giurare e
spesso abusa del giuramento,

j Giurante. || -atorio,
ag. «juratorius. Che appartiene al giurare. Fatto
con giuramento.

|
cauzione —, £T£ eventuale, fatta

con giuramento.
||
-azione, f. *juratio -ònis. Giura-

mento, Atto del giurare. || +-ÌO, m. frq. Il giurare
a ogni poco e per poco.

giuràssico ag> (PL "<*)• ® Del 2° periodolUiaooiUV,
all'età mesozoica, detto dal

territorio del Giura, nella Franca-Contea, che
principalmente vi appartiene, costituito da una
serie di strati depositati pian piano in seno alle
acque marine, molto ricchi di resti organici.

giUT © m
" (P*-

+" fl
> *•) *JUS "RIS - àfi& Diritto, come

' scienza delle leggi e delle consuetudini;
Gius.

J
canonico, civile, criminale. | Esercizio del

diritto.
|| -econsulto, m. #jureconsultus. Dottore di

leggi, Dotto nel diritto e nelle consuetudini giuri-
diche.

|
* grandi — romani: Modestino, Gaio, Ul-

piano, Triboniano, ecc.
|| -econsuitissimo, sup.

||

-i, m. *ingl. jury. Corpo dei giudici giurati, Giu-
ria. | di onore, che decide di quistioni cavallere-
sche.

|| -ìa, 1. Istituzione dei giudici giurati.
|

£T& Corpo dei giurati.
| Persone chiamate a giudi-

care secondo coscienza in controversie personali,
dove sia in giuoco l'onore, in materia di duelli, in
cause d'indegnità tra giornalisti, uomini politici,
in ricompense e premi' da assegnare in gare e
mostre o esposizioni industriali, ecc. | la — del-
l'Esposizione, [presidente della — : )[

+-idiciale, ag.
#juridicialis. Questione —, in cui si chiede se una
cosa è stata fatta a dritto o a torto.

|| -idicità, f.

Qualità, natura, essenza di' giuridico, quanto alla
forma del diritto e alla procedura.

|| -ìdico, ag. (pi.
-ci). *juridìcus. Che concerne la forma e. procedura
del diritto.

|
Istituzioni — .

|
atto, documento, prove

—, legali.
|
calendario —, delle udienze e delle fe-

rie.
|
giorno —, di udienza.

|
questione —, che non

riguarda il fatto, ma il diritto e la procedura.
|

stato —, Condizione di diritto delle persone, spec,
ufficiali pubblici, che li sottrae agli arbitri' e ne
regola per legge i diritti, [facoltà —, di giuris-
prudenza.

|
congresso —-, di cultori del diritto, av-

vocati, magistrati, studiosi di scienze sociali, di
amministrazioni.

|
potestà —, data e regolata dalia

legge, [ente —, a cui è riconosciuto il diritto di
agire in causa, capacità giuridica, 'come una per-
sona sola.

|ì -làicamente, Secondo il diritto é le
leggi. Quanto alla condizione di diritto.

| Società
riconosciuta —.

|| -idizione, f. Giurisdizione.
|| -is-

consuito, m. #jurisconsultus. Giureconsulto.
|| -is-

dizionaie, ag. Che concerne la giurisdizione.
||

-isdizione, f. #jurisdictìo -Snis, Potestà legittima
di giudicare e fare eseguire i giudicati. Compe-
tenza, Pertinenza, Sfera d'azione di magistrato,
pubblico ufficiale.

| del vescovo, del municipio.
\

scolastica.
\
civile, criminale.

[
gradi ài —, Prima

istanza, Appello, Ultima istanza, [raggio della—,
Estensione.

| legittima, [materia di propria — .
|

trascendere, oltrepassare la — . | contenziosa, Po-
testà del magistrato di risolvere, questioni di di-
ritto che sieno in conflitto.

|
Paesi posti nella giu-

risdizione della provincia.
j conflitto di —, di com-

petenze, attribuzioni.
||
-isperito, m. «jurisperìtus.

Esperto nel diritto e nelle leggi. Giureconsulto.
||

-isperitissimo, sup.
|| -isprudente, m. *jurisprù-

dens -tìs. Sapiente nel diritto.
j| -isprudenza, f.

#jurisprudentìa. Scienza del diritto e delle leggi,
e di ogni forma di rapporti pubblici e sociali.

|

facoltà di —, Corpo dei professori di scienze giu-

"; y
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ridiche e sociali neirUniversità.? | laurea in —.
\

Scienza relativa a un ramo del diritto.
|
canonica,

civile, commerciale; rurale ; feudale. | Corpo dei
principi' giuridici che dominano in una legisla-

Giurisprudenza (Raffaello; Vaticano).

zione giudiziaria.
|
romana, italiana, francese.

\

Criteri' e norme seguite nell'applicazione delle

lèggi da una magistratura giudicante. Sentenze
emanate che implicano l'interpretazione dellalegge.

|
la — della Cassazione di Roma, della Corte d'ap-

pello di Trani. |
medica, Leggi e regolamenti ap-

plicati alla medicina. |
scolastica. Leggi relative

a scuole, esami, insegnanti, alunni, tasse, ecc., nel
loro complesso, svolgimento, storia, nei principi'

che le informano. |
seguire, tenere una — . || -ista, s.

' (pi., va. -i). Cultore dei diritto, Dotto in materia giu-

ridica; |
Professore della facoltà di giurisprudenza.

| '•'ag. Giuridico.
||

+-ìsticó, ag. (pi. -ci). Di giuri-

sta.
Il

+-i2ione, f. Giurisdizione.
+giurma, v. ciurma.

giuro m ,c*v ' GIUEARE ' Giuramento.
|
Proposito.iMiMj

| yar — _
j
gjuri fa marinai.

gius, 1. jus ; v. giure..
+gìufaffà, v. giosafat.

giiiQarma L *q^sum? vi. gysarum spadalu^aiina, corta? atd. get-isarn? Arma a
forma di falce, Specie di corta scimitarra.

gin orlifànnia S. *Jus dicens -tis. Giudice inlU^UItCillC,
att0) che esercita l'ufficio del

giudicare.

gìU<5è»Dr5(^ +-0 m -
*J0SEF - BB Uno dei figli,U?CFHC> T w

» di Giacobbe perseguitato
dai fratelli e venduto schiavo in Egitto, dove sali

*a grandi onori. \il giusto. |
San —, ^ Sposo di Maria

madre di Gesù. |
congregazione dei preti di San —,

Ordine religióso fondato in Roma il 1620.
|
missio-

nari' di San — , istituiti a Lione nel 1643.
| suore

ospedaliere di San — , Congregazione fondata a
Bordeaux nel 1638; altra a La Flèche nel 1643;
altra, detta anche del Buon Pastore, al Puy nel
1650; ecc. | mazza di San —, j| Oleandro.

|| -ino,

ag. Giuseppista. |
m. Jg Giuseppe Cesari, pittore

di quadri religiosi, nato in Arpino 1560, morto a
Roma 1640.

j
pi. g*g Setta valdese che ammetteva

solo un matrimonio spirituale.
|]

-ista, m. (pi. -*'}.

Fautori di Giuseppe Bonaparte in Ispagna.
+giuso, v. giù.

gill^natronato m - 3& Diritto di patronato,luspaironciiu,
cioè̂ j poter conferire j be .

nefizi'. Patronato dei benefizi'.

ghisniiìamn m. *hyoscyamus ùoaxuscuos. j|lusvjuiailiu, Genere delle solanacee, la cui

specie più nota e importante, il nero,
è un' erba assai diffusa nel vecchio
continente, lungo le strade, intorno
alle case di campagna, nei ruderi: ha
foglie ricche di peli ghiandolosi, fiori

di colore giallo violaceo con vene più
scure: frutto capsulare deiscente; me-
dicinale, fortemente narcotico (h. ni-

ger).
|

estratto di —, •© sonnifero e

calmante. | Manco, che ha fiori gialli

con fondo violetto (h. albus).

giunta +-0 prp. *Juxta. Pres-
IUbi ci, + U,

^ ^ Vicino .
|
con-

forme, Secondo. )
il decreto, la sentenza, le prescri-

zioni, Vaccordo.
\
il potere, le forze, il costume.

\\

a-cuore* -acòre, m."*fr. just' au coeps stretto al

Giusquìamo.

corpo (ps mute generarono confusione con cuore).
Soprabito, Sòrta di abito con le maniche assettato
alla vita, con trecce e ricami, e che scendeva alle
ginocchia: in uso nella 2a metà del sec. 17°.

|| -ap-
posizione, f. L'esser posti vicino o accanto, senza
compenetrarsi o fondersi.

giliefgayyjs f. *justitìa. Esattezza, Precisio-luoic^a,
ne _ |

del peso, della misura. \ di
bilancia, bussola, orologio. \

della mira.
\
di mente,

idee, ordinate, congruenti, ragionevoli. \£@ di un'im-
magine, Proprietà.

|
di vedute, Criterio molto as-

sennato. | «^ Lunghezza della riga determinata
dalla lunghezza del vano del compositoio.

|
della

pagina^ Altezza dipendente dal numero delle ri-

ghe.
|
Stecca metallica con cui si regola l'unifor-

mità di altezza delle pagine.

gì listitie are. *• <
2

-
^ì^),*justifìcare.

CT ' Dimostrare o ritenere come
cosa giusta e regolare, Render giusto. | l'assenza,
il ritardo, il giudizio, l'opinione, le lodi.\con,verso,
presso alcuno; mediante.

|
una spesa.

|
Il fine giu-

stifica i mezzi (v. machiavelli,' gesuiti). | Far
parere giusto, Coonestare.

| la colpa; l'improvvisa
ricchezza.

\ ^ Mondar da peccato, Restituire alla
grazia.

|
^Assolvere (cntr. di Condannare). |

+Rad-
drizzare, Emendare, Far giustizia, Ridurre alla
giustizia.

|

+Appurare il giusto.
|
+Mettere nel giu-

sto giudizio, Persuadere.
|
rfl. Dimostrare la pro-

pria innocenza. Scolparsi, Scusarsi. | coi superiori.
|| -abile, ag. Che può giustificarsi. |

assenza, con-
dotta — . || -abilissimo, sup. || -abilmente, In modo
giustificabile.

||

+-amento, m. Il giustificare. || -ante,
ps., ag. Che giustifica.

| ^ grazia — , che cancella il

peccato.
|| +-anza, f. Prova che giustifica.] Giustezza

di giudizio. Giudizio.
|| -ativo, ag. Che serve a giu-

stificare.
|
lettera, documento — . || -ato, pt., ag. Di-

mostrato giusto. Fatto giustamente.
|
Reso giusto.

|
Perdonato, Assolto.

|
Jtj Ritenuto giusto. .Giu-

sto,
j
denari — , spesi bene.

|| -atamente, Con ra-
gioni ben fondate, Con buone ragioni e scuse.

||

-atissimo, sup.
|
Giustissimo, Esattissimo. || -atis-

sjmamente, av. sup. || -àtore, m. *justificàtor
-oeis. -atrice, f. *justificatrix -tcis. Che giustifica.
||-atorio, ag. Che rende giustificato. Di giustifica-
zione.

|| -azione, f. *justificatìo -onis. Il far giu-
stificato.

| Prova addotta a discolpare, scusare.
Discolpa, Spiegazione.

|
pi. £f& Documenti che

valgono a provare spesa, obbligo soddisfatto.
|

presentare le sue —.
\
squadra di —, <^ con cui

il fonditore di
caratteri ne
verifica la giu-
stezza, e se
occorre ne
corregge la
matricola.

giustina, ^
Giustina.

f. Moneta ve-
neziana di Ir.

8 (per l'effigie

di santa Giustina, il cui giorno ricorreva nella
battaglia di Lepanto, 7 ott. 1571).

gillQtinìnn r» *JUstinianus. Imperatore di
iu&ui Udii u . 0riente durante jf cui regn0j

527-565, l'arte bizantina ottenne un grande splen-
dore (Santa Sofia di Costantinopoli, San Vitale di
Ravenna), Belisario e Narsete distrussero il domi-
nio degli Ostrogoti in Italia, e furono riunite le
leggi romane in un Corpo del Diritto. || -èo, ag.
£t|, Di Giustiniano. | codice, diritto —

.

gÌHssfiyi q f. *justitìa. Abito virtuoso del giu-uoytl a
" sto, Virtù per la quale si giudica

dirittamente, e si riconosce e si dà a ciascuno ciò
che gli è dovuto. Rettitudine, Dirittura.

| Una delle
4 virtù cardinali.

|
esaminare con — .

|
richiestefon-

date sulla — .
|
fare — al merito, [ottenere — .

|
ope-

rare secondo — . |
essere di —, giusto. | norme di

—, giuste. | uomo di —, che ama la giustizia.
|
ri-

paratrice, che ristora del danno.
|
commutativa,

distributiva (v.).
|
punitrice, che si applica col ca-

stigo.
|
combattere per la —, contro i prepotenti

e i tiranni.
|
opere, atto di — . | originale, ^ Stato

d'innocenza di Adamo prima del peccato. | Stato
di grazia. | Dio in quanto operatore di giustizia.

|

EHI
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Di,

Vendetta, Castigo. |
e pace; — e misericordia, Dio

che si piega alla pietà. |
Diritto, Ragione, come

norma e come applicazione.
| Jtj Potestà legittima

di attuare la giustizia nei rapporti civili, raddriz-
zando il torto.

|

governare con —.
\ amministrare

la —, dei tribunali.
|

procedere in via di —, giudi-
ziaria. |

santuario della — , Tribunale.
| Giudici.

|

presentarsi alla — . |
Sede della corte, del tribunale,

Palazzo di giustizia, Palazzo della Ragione.
| Vo-

stra — , vocativo del Pretore.
|
intralciare il corso

della — ; sviare la — . |
vendere la —, di giudici

corrotti.
|
pvb. Pane in piazza, — in palazzo.

\
Or-

dinamenti della —, Leggi di Giano della Bella nel
Comune di Firenze per difendere il popolo dalle

offese dei Magnati, 1284.
|
gonfaloniere di — , Capo

della Signoria nella repubblica fiorentina.
| Pena,

Punizione inflitta dalla potestà giudicante. Esecu-
zione di sentenza. Supplizio capitale. | luogo della
—, Patibolo.

|
esecutore della — , Boia. \far

nire.
|
sommaria, senza lungo processo.

|
farsi

da sé, Prendersi la vendetta.
| far — di un libro,

Giudicarne il valore senza alcun riguardo.
|

"•Persona condannata a morte. Ribaldo, Forca.
|
Esecutori della potestà giudiziaria, Birri, Guar-

die. |
viene, arriva la — . | g§ Divinità che pre-

siede alla giustizia. Simbolo della giustizia in

forma di donna maestosa in trono, cinta di dia-
dema, che regge con una mano la bilancia, con
l'altra si appoggia a una spada nuda (anche rap-
presentata col corno dell'abbondanza). | le bilance,
la spada della — . | Gran —, grande offesa (1. sum-
mum ius, summa iniurìa). \ Ministero di grazia
e —, che provvede all' amministrazione giudizia-
ria. || -are, a. Punire a morte. Eseguire la con-
danna di morte.

|
schr. Distruggere, Sgualcire,

Maltrattare.
|
rfl. Castigarsi da sé, || -ato, pt., ag.,

m. Che ha ricevuto il supplizio, Decapitato, Im-
piccato, Fucilato,

j

+Condannato a morte. || -erato,
m. Ufficio e giurisdizione del giustiziere. || -ere,
+-o, -i, m. Esecutore della giustizia penale. Boia,
Carnefice. Aguzzino.

|

+Giudice.
|

+ag. Della pote-
stà giudiziaria. || -o, m. #justitì.um. (\ Ferie, Va-
canze dei tribunali.

||

+-oso, ag. Confórme a giu-
stizia.

*justus. Che ha perfetta conve
ìienza, Non mancante di nulla alla

sua grandezza e quantità. Che ha giustezza.
|

Esatto, Preciso. |
misura, peso; bilancia — .

|
verso

—, §& pel numero delle sillabe e per gli accenti.
|

ora — . | conto — .
| S0 calcolo. — . | colpo — , che co-

glie nel segno. | interpretazione — . | andar — , di

abito, cappello ben adattato di misura e taglio.
|

zeppa — , che combacia esattamente, [squadra —

,

di angolo perfettamente retto. |
disegno — . | toccare

il punto — . | Lontano egualmente dagli estremi, da
scarsezza e superfluità, Non smodato.

| ridurre
alle — proporzioni. | desiderio — . | statura — , me-
dia. | naso —, né grande, né piccolo.

|

prezzo — .
j

passo — , né affrettato, né lento.
| cottura — . | di

sale, né salato, né insipido.
|
far le cose — . | Ap-

propriato.
| osservazione, epiteto — . |

età — , adatta
per cosa determinata.

| dirle giuste, parole ben ap-
propriate.

|
a dirla — . | darle giuste, botte e ri-

sposte. | Conveniente. |
ora — . |. vendetta. | Dovuto,

Meritato.
|
biasimo, rimprovero, lode, premio.

|

Equo, Eguale. \far le parti — .
|
pugna — , ad armi

eguali.
|
Adeguato.

|
pentimento.

|
Imparziale, Che

giudica esattamente.
| esaminatore, giudice — .

|

Conforme a diritto e a ragione.
|
pena, sentenza,

causa, cagione.
|
a — ragione. \ v. guerra. | non è

—, eli. cosa.|Che osserva la giustizia, {magistrato,
tribunale— . |

cielo! esci. com. schr. \Dio!\ siamo —!
esortando a giudicare senza passione. | Retto, Di
virtù rigida.

|
umano sei, non — (Parini,Xa caduta).

|
Legittimo.

|
erede.

|
m. Uomo pio, buono, vir-

tuoso. 1 e santo ; e pio, ints.
| Innocente.

|
pvb. Pa-

tisce il — per il peccatore.
| |f Abele il —; Giusep-

pe il -t.; il •— Mardocheo.
| f|. Aristide il —. | dor-

mire il sonno dei — , profondamente.
| Giustizia.

|

secondo il diritto e il — . | Ciò che è dovuto, Ciò
che è giusto, esatto.

| ha ciascuno il suo — .
|

Prezzo giusto.
|
Gli Ebrei non chiedono mai il —

.

|
av. Giustamente, Con giustezza, Con precisione.

|

mirare, colpir — . |
ragionar — .

| vestiti che vanno—
. |

Proprio, Appunto, Per l'appunto. | appunto,

giusto, a?-IU*HW
) me

glaba, f
-,*f13 ' gliato

Proprio nel momento preciso, buono.
| ora, adesso.

|
rip., sup. |

Circa, Quasi (spec. rip.).

+giuto, v. gire.
+giuvènca, v. giovenca.
*giuzióne (erronea lezione), v. giurizione.

ava. *g Talea: ramo d'albero ta-
gliato alle due estremità per piantarlo.

glabèlla f- *glabellus lisciatello (dm. gla-gi«uciiei,
ber) 9 parte ]iscia senza pel

>
tra

le due sopracciglie sulte radice del naso.

glabro aS- *glaber -bri. Liscio, Senza pelu-IO.UI u,
rja , _^ fogUe _

ì

>.

___ Ra
F
ato

|
Imberbe.

|
faccia — di eunuco.

glacé, ag , fr. (prn. glasé, lucido come ghiaccio).
Lucido Di apparenza di cristallo. I guanti —. I

marroni —, Castagne giulebbate.

glaCÌal e, ?S; *glaciàlis. -* Di ghiaccio. Ge-S " ' lato.
|
vento -.

|
zona -, intorno ai

poh.
I
oceano — artico, antartico.

| epoca o nel-
l'era neozoica, con regioni coperte da ghiacciai I

fango —, Acqua dei ghiacciài al principio della
fusione, mescolata con sabbia fina e limo.

| acco-
glienza —, molto fredda, più che indifferente I

silenzio —.
|| -mente, Con freddezza, durezza.

gladi atÓre m> *gladiator -ò"Ris.f)>Chi com-
'.*

•

«
aiWÌC

» batteva in duello col gladio per
pubblico spettacolo : era-
no degli schiavi, in ori-

gine prigionieri di guer-
ra o volontari', mante-
nuti a spese dello stato
e anche di privati.

|
scuo-

la dei —, Caserma e luo-
go di esercitazioni.

| fa-
miglia di — , Compagnia
di schiavi gladiatori,

j

gesto da —, Posa fiera.

| Sicario.
||

-àtorio, ag. rt,aoc„,-£
ladiatórì

.

#gladiator!us. Di o da &™*™1*™ Pompeiano).

gladiatori.
|
atteggiamento — .

| giuochi, spettacoli
—, cominciati dal 3" sec. a. C. nelle feste satur-
nali, e continuati in occasione di grandi funerali
poi venuti in fiore, non ostante l'indignazione ài
eminenti personaggi, negli ultimi anni
della repubblica, saliti a grande favore
sotto l'irapero, furono aboliti da Costan-
tino: erano anche zuffe di schiere contro
schiere.

|
mano —, di sicario.

|| -atrice, f.

Donna che fa da gladiatore.
|| -atura, f.

*gladiatura. Scontro, Duello. Schérma. |'

Mestiere del gladiatore.
| esercitare la —

.

Il
-o, m. #gladius. f| Spada corta a doppio

taglio e con punta acuminata,
j Coltello,

Pugnale (v. ghiado; e prv. v. coltel-
lo). H-òlo, m. *gladiolus. £ Pianta delle
iridacee, a foglie ensiformi, e fiori grandi
in spiga, comune nei seminati ; Spade-
rella, Pancacci uolo (gladiòlus segetum).

glaeOlltìCO. ag
-

i
PV ""'• *GLAGOL Gladio.i«5uiiuw,

quarta lettera dell'alfa-
teto emiliano (g). Dell'alfabeto slavo di rito cat-
tolico. Geronimiano.

| messale —

.

glande m - *glans -Dis. 9 Parte su-Ianuc
' periore del pene, Ghiande.

giàndoì a, gianduia,^-;
siila (dm. glandis). <f Organo di un tes-
suto particolare, la cui funzione è di se-
cernere sostanze che hanno un determi-
nato ufficio.

|
lacrimali, mammarie, avia-

rie, salivari, \pineale, Appendice nervosa
alla base del cervello, di forma conica,
colore rossastro.

|
gastriche, che secer-

nono succo gastrico; sebacee, una so-
stanza grassa nei follicoli piliferi del
derma; sudoripare, Tubi lunghi e sottili
con piccoli glomeruli alle estremità in-
feriori, sparsi in tutto il corpo, che
secernono sudore.

| tiroide, davanti alla cartilagine
tiroide, e che quando si gonfia per malattia produce
ilgozzo.|v. fegato, milza, pancreas, reni,
testicoli.

| linfatiche, Gangli' confluenti di vasi
linfatici. | velenifera, p. e. dell' epeira.

|| -arejag.

Glandola,
velenifera
di epeira.
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glasto,. glastro, m. «^«m.
glauberite,

Glauco di Pozzuoli
(Museo Vaticano).

Relativo alle glandule. Che ha forma o tessuto di

glandole. {tessuto — \ malattia •—.
|| -etta, f. dm.

Il -ifórme, ag. A forma di glandola || -ina, f. dm.
vez.

|| -oso, ag. «glandulosus. Di sostanza di gian-

duia.
| Che ha glandule.

gSaB-ortia ?• *glaréa ghiaia. <§» Pernice di ma-Idieuia,
re. Rondone marino.

»lacin*a f- 'PJ -'. dlt - (delle Alpi). % Frutti delgiacine, mirtillo; Sagole, Cesarelle.

glassare, a. *fr. glacer ghiacciare. Cospargere
dolci o carni dì una specie di gelatina.

% Guado.

f. © Minerale dei gessoidi,, dop
pio solfato nativo di sodio e di

calcio, in cristalli monoclini pianeggianti ìncolora,
bianca, giallastra, grigia, trasparente.

giaUCO, ag
' (Pi- /?V). '«Wauxós glaucus Az

o » zurro chiaro, Ceruleo, tra. il verde e

il celeste.
| j| Colore verde bigio su foglie o frutte

ricoperte della cera, volgar-
mente rugiada.

|
degli occhi di

civetta; dei salci, degli ulivi.
|

m. <$>
+Pesce degli squali, az-

zurro. Verdesca.
| gg Pescatore

divenuto divinità marina gu-
stando di un'erba eh ; faceva
risuscitare i pesci sulla riva.

||

-èdine, f. Glaucoma.
|| -ina, f.

•© Alcaloide che fu trovato in
una specie di papavero (glau-
cìnmlutèum).\\ -icissimo, sup

||

-ita, f. Qualità di glauco. || -orna,
m. «•glaucòma jXa,()xw[).a.^ Ma-
lattia dell' occhio che spesso
porta rapidamente alla cecità, e in cui la pupilla
dilatata e irrigidita dà riflessi azzurri: carattere

principale è l'aumento della compressione nel

globo dell'occhio con scomparsa dei nervi ottici e

della retina. || -ònia", f. •© Mica di color verde con
alluminio, ferro e potassio : può servire a ferti-

lizzare.
j|

-opicrina, f. ^Alcaloide trovato con
la glaucina, || -òpide, f.

. *YXauH(37Tts -iSos. Che
ha gli occhi cerulei: epiteto omerico di Pallade
Atena.

'"

alave, m., Ir. glaive (1. gladìus), «§> Pesce spada-

glazito, v. grazirè. b

glèb a ** *gleba. Zolla. Ghiova.
|
servo della —

,

' Coltivatore obbligato con la famiglia a
vivere nel fondo è coltivarlo in servizio del si-

gnore: andava in eredità insieme col fondo stesso
(gleba? adscripius). || -etta, -ettina, f. dm., vez.

||

-oso, ag. #gleb5sus. Pieno di zolle.

gledissia, -icesa, % %{Z^Tdlk

ì

p
Zl

spine.

glèn e *'* *f)-'h*'ri- ® Cavità articolare, di un
» osso in cui un altro osso si articola.

|.|

-òide, ag. Di cavità in cui si articola la* testa di
un altro osso;

gleuchenòmetro, m *t?-^6s mosto, j-gjiwuwiiwiiwiiiwki v,
vo<s vino, fié-rpov misura..

Strumento che serve a misurare la ricchezza zuc-
cherina del mosto e del vino. Glucometrp.
gart. #illi. I : forma pi. dell'art, m. usata

''sempre innanzi a vocale o s complicato,
ora anche innanzi a z, gn; ma in antico indiffe-
rentemente.

| sfs. alle prp. : agli, degli, ecc.
|
pr.

m. sg. atoiìio obi. A lui, Ad esso,
f
sfs. dirgli, det-

togli; *dìssegli.
|
Hncòntrogli, Incontro a lui.

|
prfs.

ad altro pr. ha la forma di glie: glielo disse, dir-
glielo : gliene venne.

|
+E in questo nesso ogni pr.

si affievoliva in le: gliele, Glielo, Gliela, Glieli; ma
usava anche non fare il nesso: glie, le.

| In antico si

preferiva premettere il pr. ogg. all'obliquo; per-
ciò lo gli, ecc. ; e cosi gliene, Ne li.

| tose, anche f.,

A lei, Le.
|
pvb. Chi bella donna vuol parere, la

pelle del viso gli convien dolere. | tose, e antico,
anche al pi. #illis. Loro, A loro.

|
pr. m. pi. ogg.

Li : Gli ho visti.
|
#ille. tose. pr. pers. nom., pro-

clitico, spec. pleon.: Egli, Ei.
|
gli è tardi; gli è

lui.
| Gli è, La cosa è, Il fatto è.

|

+av. Vi.

gllcera,

(Ulcera.

f. (prn. g). ^ Famiglia di vermi dei
policheti, con proboscide sviluppatis-

simà protrattile, il corpo al-

lungato e il capo conico a
segmenti inanulati (glycèra).

sì icer ato m - (p™- s)-Slivpi «UU, ^ Medica-
mento a base di glicerina.

|

d'amtdo, a base dì glicerina e amido.
|| -teo, ag. (pi.

gltcertci) Di acido che si produce per ossidazione
della glicerina

|| -ina, f. *fluy.sp6<i dolce. Liquido sci-

ropposo incolqro dolcignoche si ottiene dalla sapo-
nificazione dei grassi, nelle fabbriche. di sapone e di
steariche . serve in farmacia, come antisettico ed e-

molliente, nella fabbricazione d'inchiostri, di colori,
per la preparazione della nitroglicerina e della di-
namite.

| ungersi le mani di — , per preservarle da
screpolature.

| saponi di— .
\
fulminante. \\ -òleo, m.

*olèum olio. Preparato che ha la glicerina per sol-
vente.

|| -ofosfato, m. Sale derivante dall'acido gli-

cerofosforico, di azione ricostituente. || -ofosfòrico,
ag. (pi. -ci). Di acido ottenuto combinando l'acido
fosforico con la glicerina.

glicine f
(prn - 8\- *T^uxùS dolce. j| Pianta

' delle papilionacee, arbusto sarmen-
toso rampicante, con bei grappoli spioventi di
color azzurro lilla, piantata per ornamento di muri
e verande (wistarìa sinensis).

glicirriza f (Pm - #)• *y*uwpW» glycyrr-iiwiiiiao,
HIZA radice dolce. ^ Liquirizia,

Regolizia.
|| -ico, ag. (pi. -ìzici). Di glicirriza. || -ina,

f. Sostanza cristallina che si estrae dalla liquiri-
zia, ed è il sale di ammonio dell'acido glicirrizico.

glÌC OCÒIIa f
- *
prn - & *Y^uxùs. dolce, xóUa.

» <*© Sostanza di sapore zuccherino
che si forma dalla gelatina fatta bollire con l'acido
solforico II -ògeno, m *-Ysvfe generatore. Sostanza
affine all'amido che si trova nel fegato dei mammi-
feri, nel tuorlo d'uovo, nell'embrione, in molluschi,
e anche nei funghi e in alcune alghe : si presenta
come una polvere amorfa, priva di odore e di sapore.
||
-ogène? i, f. Produzione del glicogeno nel fegato.

|j

-ogènico, ag. (pi. -ci). Di glicogenesi. {funzione —

.

||
-olato, m. Sale dell'acido glicolico.||-ò!e, m. Alcool

etilenico. || -òlico, ag. Di acido che si formadall'ossi-
dazione del glicole. ||-òl ide, m. Anidride dell'acido gli-

colico.
|| -òside, m. Sostanza vegetale o animale che

mediante acidi, alcali e fermenti si scioglie in zuc-
chero o in sostanza particolare.

|| -ò$io, m. Glucosio.
|| -Ofuria; f. *oùpov urina, -gg*. Emissione di zucche-
ro nelle urine: se persistente è sintomo del diabete.

glìcènSO. ag., m. (prn. #). *glyconìum. $ Me-
' tro classico (da un poeta Glicone),

formato di una base spondaica o trocaica, un dattilo

e una dipodia spondaica catalettica (come un sette-
nario sdrucciolo) :—-——• uu — u ^- : molto usato.

gliela, -e, -i, -o, v. gli.

glifo m-
> neo^- fefi Apparecchio pel cambia-w

» mento di marcia delle macchine a vapore.
|
di Stephenson, di Allan, ecc.

gì ìfOeXafìa f- (Prn - &• *X^^ scultura. Artein wgi «nei,
di ottenere rilie

T

v i gotto i torchi,
specie di galvanografia o elettrotipia.

||
-ògrafo, m.

Piastra con l'incisione in rilievo ottenuta con la
elettrotipia.

+P,IÌÒIY1S m - *gi-omus gomitolo, ^" Sorta diTgiiuuia, tumore gelatinoso.

glince air» m.^Uno dei prodotti dell'azioneJ,ua5>a,U
» dell'acido nitrico sull' alcool, è

l'aldeide dell'acido ossalico. || -ìlico, ag. Acido —,
prodotto dalla reazione dell'acido nitrico concen-
trato sull'alcool, ha funzione di acido e di aldeide.

glìttica, glìptica, f

co
(p- tte*^

gliare in pietra, con lo scalpello o col bulino, d'in-
cavo o a rilievo. Arte dell'intaglio. || -ico.ag. (pi. -ci).

Che appartiene all'intagliare.
|
lavoro — , Cammeo, e

sim.
|| -odònte, m. <$> Armadillo gigantesco, fossile

dell'epoca quaternaria. || -ografìa, f. Descrizione di
pietre intagliate. || -ògrafo, m. Studioso di glittica.

|| -otèca, f. *6^)ìt-f). Luogo dove sono raccolte e con-
servate pietre incise.

4.0,nùfìmrYiArr» m - naP- *glomus -Iris. Go--rgilUUIIIIIieiU,
mitolo Intrigo, Arruffio.

|
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G-lobicèfalo.

1| Componimento in dialetto, con lepidezze e di-

gressioni giocose, fatto per la recitazione: i più
antichi pare fossero composti da Iacopo Sannazaro.

globe-trotter, m., ingl. Chi viaggia quasi di corsa
per il mondo, per la passione del viaggiare, e tal-

volta per far prove straordinarie.

flòb Q m< *GL0BUS ^ Corpo rotondo solido con-oluuu» tenuto da una stessa superficie, i cui
punti sono tutti equidistanti dal centro. Sfera,

|

terrestre, terracqueo, Terra, Sfera terrestre.
|
Astro.

| di Marte, dì Saturno. |,<£ Figura della 'sfera ter-
restre in cartapesta o legno, col mappamondo, per
istudio,

|
celeste, Astrolabio.

|
il — e lo scettro,.-sim-

boli dell'impero del mondo, attributi nelle figure di
imperatori e talvolta di papi. | del lume, Palla di
cristallo o vetro per difendere il lume dal vento, o se
opaca per attenuare e distribuire la luce. | visivo,
dell'occhio, ® per la sua forma rotonda.

| difiamma,
fumo, che si avvolge in sé salendo.

| di fuoco, Ma-
teria luminosa che scorre rapida nel cielo e scop-
pia con fragore di tuono.

| aereostafìco, Pallone di
carta, provveduto di una fiamma che lo rende più
leggiero dell'aria e lo fa salire, per festa.

|
in —,

neol. In massa, blocco.
| {§ §x$ Compagnia, Mani-

polo, Branco, staccato dal resto dell'ordinanza. Or-
dinanza in cerchio per difendersi da ogni parte.

|

Palla da cannone o mortaio.
|| -ale, ag. neol. *fr.

global. Complessivo.
|
spesa — . | imposta

—, che comprende
tutte le vàrie imposte.
|| -etto, m. dm. |# Glo-
bulo. ||-ettino, m. vez,
Il -icèfalo, m. <§» Ceta-
ceo dal capo tondeg-
giante e il muso ottuso, tutto nero tranne una
striscia bianca su per il ventre, e con una
pinna dorsale; vive in branchi nei mari gla-
ciali, ma talvolta scende sin nel Mediterraneo.

||

-icino, m. dm. | Palloncino. || -òide, m. JJ. Corpu-
scolo tondeggiante che contiene globulina nei gra-
nelli solidi di glutine. j| -osila, +-ate, -ade, f. *glo-
bositas -atis. Rotondità. Figura di globo. || -oso,
ag. «globosus. Di globo, [forma, figura— . || -ulare,
ag. A forma di globo. ||

+-ulento, ag. Globoso.
||

-ulenza, f. Forma di globo. Globosità. || -uletto, m.
dm. di globulo.

|| -ulina, f. Qf Materia albuminoide
esistente nei globuli del sangue.

| Jj. Materia al-

bumoide nei granelli di glutine^ che spesso cri-
stallizza.

|| -ulo, m. {glòbulo). *globulus (dm. glo-
bus). Globetto.

|
pi. # Minutissimi dischi che costi-

tuiscono una parte essenziale del sangue: un
millimt. cubo di sangue ne contiene circa 5 mi-
lioni.

| rossi —, più abbondanti, con emoglobina.
|

aver molti — rossi, Esser forte, vigoroso.
|
Manchi,

o incolori, sferoidali, di una massa finamente gra-
nulosa: nell'anemia predominano sui rossi. Leu-
cociti.

| £^ Enfiagione o cavità che le bollicine ae-
riformi lasciano talora nei metalli fusi.

g|Q rip. Voce imitativa del rumore che fa il l'i?

» quido uscendo da un fiasco o sim. | Giù.

£[10171 O ™ - *GL0MUS [-èris] gomitolo. ff-Cia-» ' scuno dei globi laterali superiori in
cui finisce la forchetta o fettone.

|| +-erare, a. *glo-
merare. Agglomerare.

|| -ere, -èride, f. (glòmere).
<§> Specie di millepiedi o centógambe, che hanno fa-
coltà di appallottolarsi: di corpo ci-
lindrico, testa grossa e ben distinta,
di 12 o 13 segmenti; si trovano rac-
colti insieme sotto le pietre, le foglie
cadute, nei luoghi umidi argillosi.

|

marginato, comunissimo, nero lucido
con orlo giallo sui margini (glomèris
limbata).

\\ -uli, m. pi., dm, (-èruli):
di MalpigU, <$ Suddivisione delle
arteriole-renali, nella sostanza corti-
cale del rene.

|| -ulite,f. *&$*. Forma di
nefrite localizzata prevalentemente nei glomeruli

JlttÉfJ
Glòmere.

glÒrì 3. ^' *GL0Rì'A
- Art° vanto, Fama di gian

' lode, Nominanza per grandi opere vir-
tuose.

|
splendore della — . | la dolcezza, gli stimoli

della —. [fantasma di —/Immagine di gloria spe-
rata.

|
avido di — .

|
purissima, di fama che non

può essere menomata, anche per l'integrità dei

costumi.
|
vana, Vanagloria.

|
grande, vera — . ì

Gesta, Azione che è causa di gloria.
| le — d'Ita-

lia; del popolo romano ; degli antenati.
| di poeta

oratóre; delle Arti.
|
oscurare, profanare, macchia-

re la —.
J"
pervenire alla — . |

delle armi, milita-
re.

\
gli eserciti d'Italia si sono coperti di una

grande — . | la — di Scipione, Cesare, Traiano,
Marco Aurelio, Carlo Magno, Napoleone.

| la —
delle bandiere.

|
Vanto.

|
la — della lingua, Il vanto

di eccellenza di scrittore.
|
Virgilio è la — dei La-

tini, Dante degl'Italiani:
\ sciocca, falsa, misera.

|

la via della —, Opere Virtuose che finiscono a dar
gloria.

|
e onore.

\
la — di precursore, antesignano;

martire.
\
tempio della — , Gloria che circonda i

grandi per sempre.
| a. Tessuto di seta e cotone

per paracqua, spolverini, ecc. \W Lode di Dio ai
buoni, Gaudio dato in premio nell'altra vita, Bea-
titudine.

|
dei santi.

|
del paradiso.

| aureola di —
Raggi di luce che circonda il capo dei beati. Splen-
dore della bella fama.

.

|
salire alla—, al para-

diso.
|
una — di angeli, & Angeli in tripudio.

|
Che Dio l'abbia in —, augurio, e talvolta ir. ed

euf.
|
mondana, Breve e passeggiera lode e pompa

delmondo rispetto a quella della beatitudine!
Cosi passa la — del mondo, 1. Sic fransit'gloria
mundi, parole del cerimoniale dei nuovi pontefici
eletti, dette da un prelato mentre arde un ciuffetto
di stoppa in cima a una canna.

|
di Dìo, Grandezza

meravigliosa dell'opera di Dio come provvidenza
dell'universo.

|
a — di Dio, A celebrazione della

sua grandezza.
|
alla — del,grande Architetto del-

l'universo (sigla A. G. D. G, K. D. U.), Intitolazione
degli atti solenni della Massoneria.

|
$ Rappresenta-

zione di angeli in tripudio e di santi intorno alla Tri-
nità e a Maria.

|
Parte della funzione del sabato santo

in cui si rappresentala risurrezione di Cristo al can-
to di Gloria in excelsis Dea, ecc.

| sonare la —, le cam-
pane a distesa.

|
a —, Con festa e tripudio.

|
aspet

tare a -^.
\
andare in —, in estasi, in giubilo. I es-

sere in — , schr., ubbriaco.
| m. Canto di gloria.

Orazione del Gloria patri, filio et spiritui sancto';
amen, j in excelsis, Versetto degli angeli alla na-
scita di Gesù. Dossologia grande. Parte della messa
in cui si recita il gloria. \ patri, Dossologia pic-
cola.

|
pvb. Tutti i salmi finiscono in — , col gloria

patri, La conclusione è sempre la stessa.
| Alla

fine del salmo si canta il —, Bisogna rallegrarsi
in ultimo.

|| -etta, f. dm. Vanto. Boria per cosà da
poco, Gloriola. Piccolo onore, o di gente di pic-
colo animo.

|
accademica; di un applauso del par-

tito, della folla.
\
*fr. gloriette. Padiglione di ver-

dura.
||

-ola, f. (anche gloriola), «gloriola. Glo-
rietta.]) -uccia, -uzza, f. dm. spr.

glOri are nt,
>

rfl
-
(glorio). *gloriari. Vantar-

» si, Menar vanto, Compiacersi di
onore e valore proprio (di).

| ^ Tripudiare nella
beatitudine del paradiso.

| a. Dar gloria, Magnifi-
care, Esaltare.

|| -amento, m. Il gloriarsi. Elogio,
Lode. |1 -ante, ps., ag. Che ha gloria. Che è in
onore e giubilo.

||
-ato, pt.,ag. Esaltato. || +-azione,

f. «gloriatio -onis. Il gloriarsi. - -,

gSorifÌC are a - (
2 - glorifichi), «glorificare.,UiII,UeUB

» Esaltare con lode, Dar gloria,
Render glorioso.

|..J|g
Cantar gloria a Dio.

|
la na-

zione, Renderla illustre con alte opere, Coprirla
di onore.

|
rfl. Vantarsi, Gloriarsi.

|| -amento, m
Il glorificare. || -ante, ps., ag. Che glorifica.

| Glo-
riante, Che gode la gloria.

|| -ativo, ag. Atto a dar
gloria.

|| -ato, pt, ag. Onorato di gloria.
| Fatto glo-

rioso in cielo. Beato.
|| -atamente, Con tripudio di

anima glorificata da Dio. || -atore, m. -atrice, f. Che
glorifica, fa glorioso.

|| -azione, f. #|;lorificatTo
-onis. Il far glorificato.

|
la — degli eroi.

| Celebra-
zione della gloria.

| ^ II cantar gloria.
|
di Dio,

dei santi.
| Beatitudine di paradiso.

|| -azioncella, f.

dm. spr. Piccola glorificazione.

gioriÓS O aS- *gloriosus. Illustre, Preclaro,v v** w » Di chiara e onorata fama.
|
Roma— . | le — imprese dei Romani.

\
le gesta— . \ difesa,

vittoria —.
|
porto —, Gloria.

|
Vanno — del 1860.

\
le nostre— bandiere.

| Onorato in alta condizione,
di signoria.

|
»^ Che. ha gloria in cielo, Glorificato

da Dio.
|
doti dei corpi —, Lucidezza, Spiritualità,

Agilità e Sottigliezza.
|
misteri —, del Rosario, gli

ultimi cinque dedicati alle glorie di Maria.
| il—

; I

wm
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Di illustre me-
e trionfante, di

V

sangue di Cristo.
| di — memoria,

moria.
|
esser —- di, Gloriarsi.

|

Cristo salito al Cielo; schr. di persona che non
sente la sua umiliazione.

| Borioso/Millantatore.
|

il soldato— (Miles gloriosus), Commedia di Plauto,
di un Pirgopolinice, o capitan Spaventa, debitamente
punito.

|
matto —, Gran matto.

| testa —, strava-
gante.

|| -a, f. % Genere di gigliacee, dell'Asia
tropicale e dell'Africa, rampieanti, la cui specie
più bella, detta superba, ha fiori gialli alla base,
scarlatti alla sommità; si allevano nelle serre.

||

-amente, In modo gloriosa, Con gloria.
| soffrire,

morire —-.
|
Con pompa, fasto di potente.

| Con va-
nagloria, boria.

||
-etto, ag./ dm.' Che gode di vanto

meschino. || -issimo, sup.
|
vittoria, capitano — .

|Dio,.— . || -issi inamente, av. sup.

+S"IÒS a f/ Chiosa, Glossa.
|
Dov'è piana la& Xv?» lettera, Non far oscura— (da una

lauda di Jacopone).
|| -are, a. Chiosare.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che la glosse. I Maldicente. || -ella,f. dm.
Noterella.

|| -etta, f. dm.
1° fiflÒSS 3. *' *X^G>aaa glossa lingua. B0 Voce

to ' oscura o meno usata che ha biso-
gno d'interpretazione.

[ Chiosa, Nota esplicativa.

|
dichiarare con glosse, un testo, nelle parole

oscure o meno usatei, con le corrispondenti, talora
del volgare o del dialetto. |

intrusa nel testo, Nota
marginale introdottavi dal copista preferendola al-
l'originaria più oscura, o accanto ad essa.

| Spie-
gazione perpetua di un testo, Annotazioni.

|
pi.

marginali, m dei Santi Padri alla Bibbia.
|
£f& An-

notazioni dei giurecdnsulti bolognesi della scuola
di Irnerio al testo delle leggi romane, e che si tro-
vano spesso intruse in esso.

|
ordinaria, Collezio-

ne delle glosse dei giureconsulti fatta da Accursio
fiorentino professore a Bologna (circa il 126Q).

|

far la —, Far la critica maldicente, su q. e. || -are,
a. Chiosare, Fornir di glosse, Annotare.

|| -ario, m.
*glossahium. Libro in cui si spiegano le voci an-
tiquate o strane o poco note di uno o più testi.

|

degli scrittori delle media e infima latinità, Opera
di Carlo Dufresne," sieur Du Gange, Parigi 1678,
vocabolario delle scritture e dei documenti latini
sino all'ultimo Medioevo {Gì. ad scriptores med. et

infi latinitatis ; ultima edizione 1883-88 in lOvolumi).
|
Parte del vocabolario della Crusca, 5a ediz., che

accoglie solo le voci antiquate e sim.
|| -atore, m.

Autore di glosse.
|
pi. Irnerio e i giureconsulti che

ne derivano, come Bulgaro, Gosia, ecc., che inse-
gnavano leggi glossando .il codice_ giustinianeo.

||

-èma, m. (pi. -i). *Y
,À6er<rr)(vx glossema. Voce oscu-

ra, astrusa da doversi spiegare. | Glossa, Glossa
intrusa.

|| -emàtico, ag. (pi. -ci). *ylu>ao-n\!.9.Tix6i
GLossEMATicus. Che appartiene a glossema. || -ogra-
fia, f. *Ypa<pta descrizione. Opera di glossografo.
|
Lessicologia.

||
-ogràfico, ag. (pi. -ci). Di glosso-

grafia. I
studio — . || -ògrafo, m. Chi scrive per di-

chiarar le voci oscure, antiquate di una lingua.
|

Lessicologo.
||
-ologia, f. *-Xoyia studio. Glossogra-

fia. (Glottologia.
|
v. glossa 2°

2° g.vw «., *.àx-pa.-^.
gua.

||
-algìa, f. *-a"k^ia. Dolore della lingua per

infiammazione. Glottalgia.
|| -ico; ag. (pi. glòssici).

Della lingua.
| vene —. ||

-ite, f. Infiammazione della
lingua, || -ocàtoco, m. (pi. -ci). *xàTcxos che ritie-
ne. ^-" Strumento fornito di lampadina per ab-
bassar la lingua e illuminare il retrobocca.

||

-ocèle, f. #jrfìX-n ernia. Ingorgo del tessuto della
lingua.

|| -odinìa, f. *68ùvn dolore. Reumatismo alla
lingua, Nevralgia della lingua.

|| -oplegìa, f. *Tr?.*nff)
colpo. Parlisi della lingua con perdita di moto o
di senso.

||
-otornìa, f. *Top.1\. Amputazione della

lingua.

+fflot©ra.re nt* (S^òtero). #glut (onm.). Gri-
to ' dare col verso della cicogna.

glÒtt a f- *Y>-Ot.t« (forma attica di fXoaaa),luua
' Lingua.

| f Glottide.
|| -aigia, f. Glos-

salgia.
|| -ide, f. {glòt-). *yXwttìs -iSo<; linguetta.

Fenditura triangolare posta tra le corde vocali
della laringe, e che le fa vibrare e produrre la
voce se è premuta dall'aria che viene dai polmoni.
I <§. Sorta di uccello dei trampolieri dal becco
lungo; Pantana, Verderello (glottis chloropus o
natans). JJ -ologia, f. *-Xofia studiò. Scienza che

glÒSS a f - *YJ-(3crCT(3'- * Lingua.
|| -agra, f.

*~> *-Ayp«- •** Dolore reumatico alla lin-

studia i linguaggi, nelle loro origini, famiglie, di-
ramazioni, costituzioni, comparativamente e sto-
ricamente. Linguistica.

|| -oiògico, ag. (pi. -ci). Di
glottologia.

|
indagine—.

\ Archivio — italiano,
Grande raccolta periodica dì studi' sulla lingua e
i dialetti d'Italia e affini, fondata e pubblicata da
G. I. Ascoli dal 1873 al 1901 in 16 volumi; conti-
nuata nel 17° da Carlo Salvioni (1905); poi da P.
Goidanich.

|| -òlogo, m. (pl:-gi). Dotto in glottologia.
+giottire, nt. *glutTre, v. inghiottire.

giU glU, onm. del verso del tacchino, Glo glo.

+SÌ Ùber© nt
>
dif- *glubère. Scorzare, Levar° 'la corteccia.

fifiUC Ina. *' *T^uxù? dolce. /© Base terrosa o in

,,
' forma di polvere bianca che si estrae

dallo smeraldo, dal berillio, dall'acquamarina, ecc.
Il
-inio, m. <» Metallo del gruppo del magnesio, e

il cui ossido e la glucina; Berillio. || -òmetro, m.
*yXùxos mosto. Gleucometro.

|| -òfide, m. Prodotto
naturale che contiene fra i componenti il glucosio.
Il -òfio, m. Zucchero dell'uva: trovasi anche nei
miele, nelle frutte, ecc. : si prepara pure artificial-
mente dalla fecola delle patate.

filUìTì a f-
*GLUMA - .§ Ciascuna delle due brat-

to ' tee vuote della spighetta delle grami-
naeee.

|
Vesta, Guscio, Cameretta.

|| -etta, f. dm.
\\

-iflóre, f. pi. Piante con glume: ordine che com-
prende le ciperacee e le graminacee.

glutei m> pl -
*glVTen. f Muscoli della na-

Srl Cltln e m -
*GLUTEN "ìnis colla. Sostanza al-

to ' buminoide azotata, che con l'amido
costituisce la parte principale della farina dei ce-
reali.

|
Materia che serve per attaccare un corpo

all'altro. Colla, Vischio.
I <f +Sénovià.

|
©.Ce-

mento naturale di alcuni aggregati lapidei, come
le arenarie.

|| -are, a. Attaccare con glutine, Con-
glutinare.

|| -ato, pt., ag.
|
pane —, fatto di glutine,

pei diabetici. || +-o, m. #glut!num. Glutine. || -osltà,
f. Qualità di glutinoso.

|| -oso, ag. *glutinOsus. Che
ha glutine, o somiglia a glutine. | Viscoso, Tenace,
gna* plb., acrt. Bisogna.

gnàCChera, f
- Nacchera. || -onem. Persona° ' goffa di torme o di maniere.

gfnafal ÌO m
' *Yva9»^ov gnaphalion. J|Gene-& 're di piante delle composite, erbe

rivestite di lanugine con capolini piccoli di molti
fiori gialli o bianchi; una cui specie è la Stella
delle Alpi, o Fior nobile, Edelweiss (gn. leonto-
podiuni).

Snaff a f
- Persona spregevole, da trivio, che

to » usa di dir gnaffe nel parlare. || -e, esci.,
plb. In mia fé; usata senza un particolar sign.,
e come pleonasmo.

fiTjafiòne m- °PPio che usano i Turchi, per
to > stare allegri e senza pensieri.

gnàgnera, f
-.>

plb
- Prurit°> voglia, capric-

gnaO gnau m -> onm - Miagolio del gatto.MrtU, glletU,
Gnaulo. || -ulare.nt. Miagolare,

r Frignare. Lamentarsi.
|| -ulata, f. Gnaulo, Lamen-

to. ||-ulevole, ag. Che miagola. ||-uiìo, m. Miagolio
lungo,

i -ulo, m. [gnaulo). Voce del gatto. Modo di
miagolare.

|| -one, m. -ona, f. Chi miagola spesso.

4-gnarèSta f
"
IN AQHESTA? ^ Specie di uva

+£fnatÓne m
' *TV<*QUV -wvos parassita. Ghiot-

to t tone. Buffone.

gnèffnero m -> fam - ingegno. Cervello, Giu-C5"CIU
' dizio (cfr. gegno).

gnele, gnene, v. gliele, gliene.
gnefs, m. (pr. g'nais, e anche g'neis). ® Sorta di
roccia costituita, come il granito, di quarzo, or-
tasio e mica, ma con struttura schistosa, di tinta
grigia, ^rossastra, giallognola, bruna: adoperata
come pietra da taglio, per marciapiedi, basamenti,
balconi, gradini; Bèola, Serizzo.

gniàgulare, v. gnaulare.

gllìdìO m '
*GNID 'US di Gnido nella Doride. j&

to » Specie di timoleacee, piccali arbusti



gnocco 649 gócciola

che hanno principi' acri e vescicatori' nelle cor-

tecce, e fibre tessili: Dittinella (daphne gnidìum).

gnÀCC fi m - NOCCHI°- Specie di pasta grosso-
1 luwv U)

jana £ja minestra, di figura rotonda,
come un boccone, di farina o di riso.

| con patate.

|
al sugo, al burro, ecc.

|
pvb. Ciascuno fa della

sua pasta gnocchi, quel che vuole con le cose sue.

|
i olenta cotta in acqua e assodata e tagliata come

gnocchi, condita con burro o olio, cacio, ecc.
|

baccanale dello —, Festa carnevalesca a Verona.

|

prendere lo —, Impermalirsi, Prender cappello.
|

Uomo grossolano, goffo.
|| -accio, m. pèg. Goffaccio.

lì
-netto, m. dm.

| JL Piccola barca grossolana e ro-

tonda, nell'Adriatico. || -hettino, m. dm. vez. || -oiaro,

agi venerdì —, dello gnocco in Verona.gnAma f. * vù\i.i) gnome. £0 Motto, Proverbio."Ul
* ' c»

||
-ico, ag. (pì.gnòmici). #Tvcófuxos. Sen-

tenzioso.
|
poesia — , morale, fatta di sentenze, nella

quale primeggiò Teognide. | m. pi. Poeti gnomici
dell'Eliade.

||
-ologìa, f. *Yvwpolofia. Maniera di elo-

quenza sentenziosa.
| Raccolta di sentenze. || -olò-

gico, ag. (pi. -ci). Gnomico
;
Della maniera senten-

ziosa. || -ologista, m. (pi. -i). Che ha stile da afori-

smi e precetti, spezzato e breve.

gnòmo m " *T vci,
f
J-uv indice? Specie di genii

itviii \Jf ^j piccola statura- e deformi che se-

condo le dottrine cabalistiche abitano nelle viscere
della Terra e ne custodiscono i tesori: il più an-
tico chiamano Sabazio.

||
-a, f. Gnomo femmina,

piccola e leggiadrissima.
||
-ide, f. (gnòmide). Gnoma.

gfìOmÓn © m.#Yyò[j.wv -oves gnomon -onis in-nuniuiio,
dice, riga. Colonna verticale su

un piano orizzontale, la quale segna il mezzodì
vero quando la sua ombra cade nella direzione
del meridiano ed è più piccola.

|
Stilo di ferro o

sim. che indica con la sua ombra le ore negli oro-
logi solari o lunari, Indice anche a forma di trian-
golo.

| f{ Figura che comprende 3 parallelogrammi
rettangoli.

| f$j
Dente pel quale si conosce l'età del

cavallo.
|| -ica, f. (-ònica). Arte di costruire geome-

tricamente gli orologi solari o lunari: e consiste
nel rappresentare i "circoli della sfera e il viaggio
del sole mediante la propagazione dell'ombra di

un corpo che loro si oppone.
|| -ico, ag. (pi. -ci).

Di gnomone. Della gnomonica.

gnnr a m - (
f- -<*) acrt- Signore.

|| -no, Signor,
iiui e, no . || -si, Signor, si.

4.0-nhr Q ag., acrt. Ignorante.
|| -ri, Ignaro.

^o w
) Nuovo; nella frase far lo —, Fingere

di ignorare, Farsi nuovo (v. indiano, nesci).

gl'io SÌ ^ *Tvt5o
'

tS conoscenza. SS Perfetta co-
T » noscenza e trascendente nelle cose di-

vine, degli gnostici.
|| -sticismo, m. Setta e dottri-

na degli gnostici. || -stica, f. *Yvw<rru«-f). Parte della
medicina che mira a conoscere la natura dei
morbi. || -stico, ag. {pi. gnòstici). Eretico della setta
che nella l

a età del Cristianesimo si arrogava là

gnosi delle cose divine, tendendo a un panteismo
platonico. | eresia, proposizione — . ] vero —, Cri-
stiano credente.

gnijCCS. *• ^am- Nuca, Zucca.
|
Cervello, In-

' gegno (cfr. gnègnero).
+gnudo; gnuno, v. ignudo; niuno.
+gò, ven., ^L v. ghiozzo.
goal, t&H ingl. (prn. gol). «^ Meta nel giuoco del
calcio: specie di porta (due aste verticali sormon-
tate da una orizzontale), per la quale gli uni si

sforzano di far passare la palla, gli altri di respin-
gerla. || -keeper, m. (prn. golkiper): custode della
meta). Giocatore che sta a guardia della porta, che
non vi passi la palla avversaria.

gÒDD 2L ^ #vl- GUBBA (é^ba). Curva deforme
? della persona alla schiena o al petto,

per malattia della spina dorsale o delle costole.
|

Donna che ha la gobba.
|
Gibbosità.

|
del camello,

del dromedario.
\
far la —, Sgobbare lavorando.

I spianar la — , Bastonare.
|
pvb. plb. Chi lavorafa

la —, e chi ruba fa la robba.
\
della Terra ; della luna ;

v. calare. | Curvatura, Gobbo, [della carrozza, del
mantice. \ del divano.\\ -accia, f. peg.||-accio, m. peg.
Brutto gobbo. [Brutta curvatura, Enfiato, di vestito
e sim. H-etta, f. dm. Donna piccola con la gobba. | Pic-
cola gobba. || -ettaccio, m. peg. Brutto gobbette

||

-ettino, m. dm. di gobbette || -etto, m. dm. Uomo

piccolo con la gobba.
|
Gobba.

| Parte :rilevata.
||

-ettucciaccio, m. dm. spr., di persona.
|| +-iccio, ag.

dm. Alquanto gobbo.
||
~\n&, f. dm. Donnetta gobba.

|
Piccola gobba. || -ino, ag., m. dm. Gobbette

| mo-
neta —, difettosa, che non corre.

|| -o, ag. #vl. gub-
bus (gibbus). Protuberanza, Enfiatura, Gonfiezza,
Cosa rilevata. | un, — al piede.

|
la veste fa un —.

\
un — di sassi. | Gobba. \+spezzare il —, Basto-

nare,
|
ag., m. Persona che ha la gobba, com. di

dietro.
| e sciancato.

|
pvb. Le camice dei —, tagliate

male tornano bene, di cosa che riesce bene senza
farlo apposta.

|
far come il — di Peretola, in una

novella del noce e delle streghe di Benevento ; vo-
lendo liberarsi della gobba di dietro, gliene appicci-
carono una davanti (di chi sporgendosi col petto
cerca di nascondersi la gobba di dietro).

|
dimmi —'.

schr., per asserire, forse euf.
| Curvo.

|
spalle —.

\

schiena —.
\
naso —, che ha come una gobba nel

mezzo.
|
divenir — al tavolino.

| tose. schr. Pegno ai
Monte di Pietà.

|
pi. «sT Foglie del cardoncello fatte

imbiancare interrandole perché perdano il sapore
amaro e siano buone a mangiare, Cardi, Carducci
(cynàra carduncùlus),

| sedani e gobbi.
|
fritti.

||

-one, m. acc. Grossa gobba.
||
-oni, av. A guisa di

gobbo.
|
andar —, curvo.

||

+-oso, ag. Che ha gobbi,
Gibboso.

I
letto —.

|| -uccio, -uzzo, m. dm. Gofebetto
magro, misero. || -ucciaccio, m. dm. spr. ||

+-uto, ag.
Che ha la gobba, Scrignuto.
+gòbbia, v. sgorbia.

J-jynhhìfi m - (
dlt-)- *ingluvYes. Gozzo degliTSUUW1U ' uccelli, Gubbio (v. ingobbiare).

+gòbbola, -etta, f v. cobbola, -etta. -.

4.0"Óh hfljf* m - *cupa. Orcio.
||

+-eilo, m. dm.Touu wu,u
» *cupella. Specie di bicchiere,

Tazza.

gÓCC Ì£L ** *GUTTA (° dv - gocciare). Particella
' di liquido che si stacchi come una

lagrima, Gocciola, Stilla.
| d'acqua, di pioggia.

\

somigliarsi come due gocce d' acqua. \ d'olio, aceto,
sangue, veleno, farmaco. \ bere sino all'ultima —

,

Provare tutta l'amarezza.
|
la — che fa traboccare

il vaso, L'ultima spinta, e sim. | Acqua di aprile,
ogni — mille lire, t^.

\
una — dopo l'altra, Con

lentezza e costanza. | La — scava la pietra (1.

gutta cavat lapidem, Lucrezio, I 314).
|
prendere

la medicina a gocce, col contagocce, in numero
prescritto; e ogni goccia si calcola del peso di'

5

centigr.
|
militare, ^ Goccetta.

|

pi. Punti d'oro
che hanno in sé alcune gemme.

| Apoplessia (cre-
duta prodotta dal rappigliarsi dell'umore nel cuo-
re).

|
Ornamento a forma di goccia.

| ff pi- Campa-
nelle, Chiodi.

|
pi. nere, s® Sorta di medicina a base

di oppio.
||
-etta, f. ^ Blenorragia cronica.

|| -etto,
v. gocciare. || -ina, f. dm. vez.

gnff Ìfll*P> nt - {góccio). #guttare (con amplia-OLt icire
» mento). Gocciolare, Stillare.

| a.

Versare a gocce.
j|
-amento, m. Il gocciare.

|| -io, m.
(spec. rom.). Gocciolo.-| di vino, d'acqua.

\\ -etto,
m. dm. di goccio.

gÓCCSOl a. *• ^m-
(
comune e preferito in To-

» scana). *guttula (ma v. goccia).
Goccia. | di mercurio.

|
di rugiada, sudore.

\
avere

la — al naso.
|
fico con la —, del suo umore, nella

maturità avanzata.
| ff pi. Piccole piramidi qua-

drangolari tronche, o piccoli coni tronchi, scolpiti
in rilievo sotto ai triglifi, per rappresentare in
origine vere gocce d'acqua pendenti; Gocce, Cam-
panelle, Chiodi.

| dei balaustri, X. nei bastimenti.

I Ornamento che pende a forma di goccia: di
drappi; di oro, per orecchini. Ciondolo, Fron-
zolo. Pezzo di vetro che comincia in un sottile
filo e termina come una grossa e grande lagrima,
a pera. | Mensoletta senza sostegno a forma di goc-
ciola, con codetta. |

Apoplessia.
| '•"Fessura di tetto

o di muro onde entri l'acqua a gocciola.
|
pi. Mu-

nizione da caccia (nap. lagrimelle). ) Stillicidio di
mocci. || -ame, m. Ornamenti di gocciole, a drappi.
|| -etta, -ina, f. dm. Gocciola d'acqua, di liquore.
Stilla. |

una — , Una minima parte.
|
assaggiare

una —. || -o, m. (pi. gócciole f.). Gocciola di liquido
da bere. Goccia. Sorsetto.

|
di vino, acqua, latte.

|

Gocciolio.
|
Minima quantità. || -one, m. acc. Grossa

gocciola. |
Persona a cui gocciola il naso, Scempio,



gocciolare 650 góla

m
Km

Scimunito.
|| -oni, pi. m. Munizione più grossa da

caccia. |j -oso, ag. Gocciolante. || -otti,. m ; pi. Cola-
ture che restano attaccate alla candela, j Acqua
gelata che pende dai tetti.

| Pallini grossi.

gGCCioi are. % ^óccJol°)- V^sar gocciole,6 " ' Far cadere a gocciole, [lagri-
me, sudore,

|
nt. Stillare, Trapelare, Gemere: di

umori, lagrime, sangue; del vino, delieviti; della
bòtte; del muro.

|
plb. Essere molto innamorato.

||

-amento, m. Il gocciolare.
|
Gocciole cadute.

|| -ato,
pt.-j ag. Stillato, Versato a gocciole.

| Sparso di goc-
ciole.

[
colore —, con gocciole di altro colore.

||

-atoio, m. fj Parte del cornicione, alla metà della
sua altezza, incavato da canaletto* per far cadere
in fuori a gocciole l'acqua piovana al suolo invece
che scorrere sulla parete del muro.

[ Arnese su
cui si pongono a sgocciolare cose perché si asciu-
ghino cosi.

| •© Canna da cui stilla il liquido nel-
l'alambicco.

| X Cassettina di bandone fissa nella
camera a pendio presso la murata del naviglio
sotto ogni portellino o finestrino, sulla quale si
raccoglie l'acqua che trapela dalle fessure, per
pioggia o marosi, e per un tubetto se ne torna fuori.
Il -atura, f. Atto o- effetto del gocciolare.

| Segno o
macchia della gocciola.

|| -io, m. frq. Gocciolamen-
to, Gocciolo.

|| -o, -one, -oso, v. gocciola.

godendag, m., ol. =buon giorno. ^ Bastone fer-
rato in cima o con punta a martello usato dai
Fiamminghi contro la cavalleria al principio del
sec. 149 .

|| -dardo, m. Godendag (ricomposto per
analogia con dardo).

fifOCi ère. 5f (gpdo '
godetti, godei; goduto;

* dlt. godere). #gaudere. Provar pia-
cere, gioia, felicità.

|
nell'anima, in cuore, in se, in

fantasia.
|
mi gode Panimo, Gioisco, Sono molto

contento.
|
di: pvb. Di promesse non —, di mi-

nacce non temere.
\ di vedere, sentire.

\ che gli animi
sono concordi.

\
in, a, con limitazione; nelle ricchez-

ze; a vedere.
|
con la causa: per le buone parole.

|

Rallegrarsi, Gioire, Compiacersi.
| del bene, del-

l'affetto; dell'amicizia, compagnia, conversazione.
\
del male altrui; della discordia, del sangue.

\

^pg Esser beato.
|
della visione di Dio.

|
in eter-

no.
|
Risentire utile, Ritrarre benefici', vantaggi

I pvb. Tra i due litiganti, il terzo gode: \' di piante,
Prosperare, Aver vantaggio da condizioni favore'
voli di clima e sim.; della luce, dell'umidità, del-
l'esposizione a mezzogiorno.

\
di luoghi, case, ecc.,

Ricevere benefizio, bellezza, ornamento, da q. e.
|Provar piaceri coi sensi \a stare aletto, a riposare;

dei buoni cibi.
| a ufo, alle spalle altrui.

| Gozzo-
vigliare.

|
Pigliarsi giuoco, Burlarsi, di alcuno.

|

a. (quasi sempre la funzione di nt. con di può
passare in quella di a. con l'ogg. e si intensifica
col rfl. godersi: godere per sé). | Adoperare a suo
diletto e vantaggio, Possedere pel proprio bene e
comodo.

|
un bene, le sue ricchezze, una rendita; i

frutti del lavoro.
\
uno stipendio,

\
la carrozza, Vau-

tomobile di un altro.
\ buona salute. | una bella vi-

sta, un panorama splendido; Paria della montagna.
|

la popolarità, il favore popolare, la fiducia dei
superiori.

\
la vita, nei piaceri.

| un po' di pace.
|

il fresco.
_

|
buona riputazione, buon nome, Esser

stimato, in buona fama.
|
un brutto nome, poco cre-

dito; un magro stipendio (ir. in origine
; e ci e ri-

masto sempre il sign. spr., accennandosi a uno
stato che persiste).

|
pvb. Chi fa la festa non la

gode. Il pazzo fa la festa e il savio se la gode.
|La roba non è di chi la fa, ma di chi la gode.

|

Col poco si gode e con lassai si tribola.
\ una

casa, un podere, Averne l'uso, le rendite, i frutti,
Servirsene.

|
dare a —.

\
i diritti civili ; l'esenzione,

la liberta.
|
una donna, nell'intimità.

| Godersela,
Spassarsi, Mostrare di provar gusto. Provar go-
dimenti.

|
rfl. Godere in sé, Dilettarsi. | Conten-

tarsi.
|
di poco.

|
il papato, la vita senza noie.

||

-ente, ps., ag. Che gode.
| Gaudente. || -ereccio,

ag. Che dà godimento materiale. Da godersi.
||-ena, f. Vita allegra, Godimento.

|| -evole, ag. Che
si può godere. Che può dar godimento.

|
vita, fa-

tica —
. || -evolissimo, sup.

|| -oralmente, Lieta-
mente.

[| -ì, m., dlt. Contentino, Aggiunta alla der-
rata.

||
-ibile, ag. Che può godersi. | bene, frutto,

spettacolo —
.

|
persona —, dlt., gaia; che mette al-

legria.
|| -ibiiissimo, sup. || -imento, m. Il godere.

Piacere, Diletto.
|
Uso, di bene., j dei diritti.

| di
usufrutto, rendita, pensione.

| dare, lasciare in —.
| W Data da cui si computano gl'interessi nei ti--
foli di credito {da).

|

+Esenzione.
|| -io, m. Godimento,

Il godere. || +-ÌOSO, ag. Gaudioso, Lieto. || -itore, m.
-itrice, f. Che gode.

|
Godente.

|J
+-o, m. Piacere,

Godimento.
||

+-oviglia, f. Gaudio.
|| -uta, f. Godi-

mento provato, di cibo, divertimento e sim. Alle-
gria.

|| -uto, pt., ag. Avuto: in godimento. Usato.

gOemÓne, m - «*-.Gigantesca pianta del_ ge-
» nere. del luco, nei fondi rocciosi.
f. *yoriTBÌa. Invocazione di spiriti
diabolici, Incantamenti.

+goezia,
proff O aS- *x^àiì onm.? Impacciato, Grosso
*» '::*. lano, Balordo.

| Scimunito, Sciocco.
| e

tristo; e rozzo.
| andatura, aria — . \ vestito —

,

che sta male addosso.
| vestir —.

|
figura — . j

stile, verso, eloquenza —.
\ ^rimanere, restar —,

attonito; beffato.
|
alla goffa, Goffamente.

|
m. (an-

che goffi). Combinazione delle 4 carte dello stesso
seme al giuoco di primiera; Flussi.

| +Specie di
giuoco di primiera.

|| -aggine, f. Balordaggine,
Scempiaggine. Cosa da goffo.

|| -amente, Sciocca-
mente.

||
+-eggiare, nt. {-éggio). Operare inettamen-

te. ||+-erello, m. dm.
|| -erìa, f. Goffaggine. Scioc-

chezza.
||
-etto, m. dm., del giuoco.

||

+-ezza, f. Gof-
faggine.

|| -issimo, sup.
|| -one, aec.

|| -otto, ag. Piut-
tosto goffo. Che ha del goffo.

gòga e magòga. m G0G
,
e ¥agog -nomi di

°, ° ° » un principe e di un po-
polo contro cui Ezechiello (38 e 39) scaglia profe-
zie di rovine. Paese favoloso lontanissimo.

fifÓfffi a f
'
*CUNÈUS ? acrt. vergogna ? Collare di» » » ferro stretto alla gola dei rei condannati

alla berlina, e che era attaccato con catena a una
colonna.

|
Luogo del supplizio della gogna.

|
met-

tere alla —, Esporre al vituperio e allo scherno
del pubblico.

|
+Vergogna, Miseria, Tristezza.

| es-
sere in — . |

•'Persona da gogna. Forca.
|
§*§ Ferro

che tiene sospeso il mastio nella forma per pro-
durre il vuoto nell'anima delle artiglierie alla fu-
sione. || -ato, ag. Ferro fatto a gogna; o attenente
alla gogna, dei fonditori.

||

+-oiino, m. Persona da
gogna, Sforcato.

|| +-o, m. #cunkus. Chiovolo del-
l'aratro.

góla, C;
*GULA

- Strozza, Canna, Gorgozzule,
» Esofago, [aver il cibo alla —, Non averlo

digerito; tornare in —.
| rimanere in —, di cibo

desiderato invano.
|
mettersi ogni cosa giù per la

—, Spendere tutto il suo nel mangiare.
| un osso

in —, un grande ostacolo.
|
un osso per la — Una

voglia in corpo,
j a piena—, Avidamente.! còl boc-

cone in —, Appena mangiato.! cacciarsi le dita in
—, per recere.

|
asciutta, di chi non ha bevuto

|

disabitata, di gran mangione.
| Desiderio di cibo e

bevande.
|
diletto, incitamento, stimolo della —

\

mortificare la —, Digiunare.
| Golosità, Vizio "di

intemperanza nel mangiare.
| jgg Uno dei 7 peccati

mortali.
|
colpa della —

.
|
peccare di —.\ seguitare

la.-*-
. |

pvb. Ne ammazza più la —-che la spada.
|
tirare, prendere per la —, Sedurre con promesse

o spaventare con timori relativi all'alimento o al
vizio.

|
Persona golosa,

f Desiderio, Brama, Voglia.
|
avere, sentir — di q. e.

|
far venir la— I far —

|Organo di respirazione, della voce, del canto.
Ororga, lrachea.|atfo della —, Respiro.

| a — aperta,
di chi grida di continuo.

| secca -, di chi ha oar-
lato troppo.

J
nodo alla —, sintomo del piangere,

per difficolta di respirare; e anche dell'inghiottire.
|

serrare, stringere la —, Impedire di parlare. I

gridare a piena, tutta, quanto se n'ha in — a
squarciagola.

|
voce di —, r» non sostenuta con 'la

forza naturale del petto, ma col solo stringer le
fauci.

|
^rimettersi in —, Disdirsi.

| ricacciare in

—

le parole altrui, Ribatterle, Farle ritirare.
|
mentire

per la —, sfacciatamente.
|
parlare in —, senza

esprimersi bene.
|
Parte anteriore del collo.

| fon-
tanella, forcella della —, sopra lo sterno.

| le tre— di Cerbero.
|
mettere il capestro, il laccio alla —

come per impiccare, il coltello, come per uccidere
Costringere crudelmente.

1
segare la — , Decapita-

re, Scannare.
|
impiccare per la —.

|
prendere alla

—, come per strozzare.
|
porgere la —, Offerirsi

come a morte volontaria.
| Incavo, come tra la te-
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sta e il busto.
| H Doppia modanatura di cornice,

di un aggetto tondo, omezzòvolo, e di un incavo,
o guscio, uno sopra l'altro, sicché ne risulta come
la figura di un S posto di taglio; Onda.

| dritta,

quella in cui l'incavo sta di sopra; rovescia, in

cui. sta di sotto. |
Cimasa.

|
Scanalatura intorno

alla girella, per carrucola o sim., per allogarvi- e

farvi passare funi, cavi di manovra, ecc.
|
Aper-

tura stretta, Varco come una canna.
| Parte interna

di fabbrica, costruzione o macchina, per dove
passa acqua, fumo.

|
dell'acquaio, del camino, della

fornace. \
la — d'inferno, L'ampia porta.

|
§ Passo

angusto tra due monti, Stretta, Forra, Serra.
|

Canale di mare tra due terre. | &x£ del baluardo,
Apertura interna per la quale si entra nella sua
piazza. |

d'una cannoniera,. Apertura dalla bocca
esterna all'interno della piazza.

| Sommità, della
canna dell'esofago. | aver l'acqua alla —, Essere
in estrema necessità, urgenza.| a — , Sino alla gola,
Sino su.

|
pieno a — .

|
faccende a — , molte faccende,

schr. Occupazione del mangiare.
| affari, debiti

a —.
|
entrar nell'acqua sino alla —.

\
avere il corpo

in—, di donne vicine al parto.
| £ Tratto di gamba

più prossimo alla testa di una nota. | Parte più
stretta di un vaso sotto alla bocca.

|
Parte di una

tazza sotto all'orlo.
| $>^ Parte del pezzo che con-

fina con la gioia della bocca.
|| -accia, f. peg., di

gola brutta, o insaziabile.
| Ghiottone. || -aggine, f.

Vizio della gola.
||
+-are, nt. Desiderare molto, Aver

voglia, Bramare.
|| -ato, pt., ag. Desiderato, Bra-

mato.
|| +-eggiare, nt. {-éggio). Agognare.

|| -erìa, f.

Cosa che stimola la gola, Ghiottornia.
||

+-eare, nt.
Goleggiare.

||
-etta, f. dm.

| Parte del vestito o del-
l'armatura che copre il collo.

|
della camicia, So-

lino.
|
Striscia di tela finissima smerlata e rica-

mata, al collo delle donne.
|

+Collarino da prete.
|

+Collana, Monile.
| fj Gola.

|
$ Ingresso angusto a

un porto, a una baia.
|
di Tunisi, Canale pel quale

si entra al porto, già fortificato, sulle rovine di
Cartagine. | v.

.

goletta X- Il
-ettaccia, f. peg.

||

-ettina, f. vez., spec. di donna. || -etto, m. dm. Fa-
scia rigida di drappo per il collo, fornita di stec-
chine di balena, o crini di cavallo, o impuntita,
con fermaglio o Abbietta di dietro, e fiocco po-
sticcio davanti (non più in uso). | Goletta della ca-
micia, o ordinaria, senza smerlatura, al collo delle
donne.

||
-ettona, f. acc, di goletta di vesti. || -fitte-

ne, m, acc.
|
Persona che porta grande goletta o

goletto.
||

+-iare, nt. Bramare, Goleggiare. || -ino, m.
dm. Colpo alla gola dato con l'inforcatura della
mano.

||

+-ioso, ag. Desideroso, Bramoso. || +-o, m.
*6uio. Goloso, Ghiotto.

|| -osacelo, ag. peg. Brutto
goloso.

|
schr., di bambino.

|| -oserìa, f. Golosità,
Cosa ghiotta, Ghiottoneria.

||

+-osìa, f. Golosità,
Gola. || -osino, ag. dm. Piuttosto goloso; o di
bambino.

|| -osità, +-ate, -ade, f. Ghiottoneria. Avi-
dità, Gola.

|
Peccato della gola- | Cosa ghiotta.

|

Desiderio, Bramosia.
|| -oso, ag. «gulòsus. Ghiotto,

Che ha il vizio della gola. | Avido, Cupido. Vo-
glioso.

|
cose — , appetitose, ghiotte. || -osamente,

Con golosità.
1 Ghiottamente.

|| -osissimo, sup.

guidóne, m. conton, medico inglese del sec. 18°.

•tfk. Preservativo.

gnSfionìann a£>- Carlo Goldoni, nato a Ve-OIUUIHelilU,
nezia nel 1707) . m)Jrto a p arigi

il 1793, il più grande nostro commediografo, ri-

formatore del teatro comico. Dello stile del Gol-
doni. Dell'epoca e della società rappresentata nelle
commedie del Goldoni.

| tipi — , spec. della società
veneziana.
+gol eare,
gola.

o^na, £•
B
££™

la ripa e l'argine di un
fiume ; Relitto del fiume.

f. #fr. COE-
LETTE (bre-

tone goelann specie di

gabbiano). X Nave cele-

re a due alberi inclinati addietro, e due grandi
rande. | militare, Minimo dei bastimenti armati
delie squadre, {mercantile, per un carico sino a

-eggiare, v.

g

golétta,
Golétta.

100 tonnellate, a 3 alberi. \ a palo, a due gabbie,
pólacra o polacca. \

v. gola.

golf, m., ingl. «=%. Giuoco scozzese, in cui sopra
un terreno frastagliato si deve spingere, in pic-

coli colpi, una palla piccola e dura di gomma, da
un buco a un altro successivo.

gólf © m - *xtli:o$. t Seno di mare con largaw
' apertura e seni minori, baie, anse, cale. '

|
di Genova, Spezia, Napoli, ecc. |

di Venezia, Mare '.'

Adriatico. |: a — lanciato, X Per linea retta, da
j

capo a capo, da punta a punta, ingolfandosi al !

largo.
|
degli Aranci, Terranova Pausania, in Sar-

degna.
|
delle delizie, Abbondanza. |

+ag. Comodo,
Fornito di agi. ì| -are, m. X Specie di chiusura a
catena, con un rampino capocchiuto che entra in
una doccia.

||
-iéra, f. Corrènte costante del Golfo

del Messico, che attraversa l'Atlantico e viene a
sbattere contro le coste di Europa (ingl. gulf-
sfream),

gòlgota m ' *ebr. gulgolet teschio. ® Calva»w » rio. |
il disonor del— (Manzoni). LìI

oroce come supplizio.
(Manzoni), Là

gol! fl m - ® Gigante dei Filistei, che sfidò iw la
l guerrieri israeliti e fu ucciso da David.

|
Uomo grande e robusto. | Smargiasso. |

Primate,
o Primasso, di Colonia, fiorito intorno al 1215, e

autore col nome di Golias di molti carmi latini nei
quali si esprime il godimento del vivere, la sen-
sualità, il buon umore e la satira.

(| -àrdico, ag.

(pi. -ci).. Di Goliardo.
I
canto — .

|

poesia—. |(-ardo,

m. Autore di poesie latine gioconde sull'esempio
di quelle di Golias o Primate.
+go!iare, -oso, v. gola.

+gOliare, a. (góllo). Caricare. Ingollare.

+gó! o, -oserìa, -osìa, -osità, -oso, v. gola.

gÓÌDS ^ *VULPES - Jl Carbonchio, che dà ilu r c » color di volpe alle biade, Volpe, Carbone
delle graminacee (ustilago carbo, che com-
prende le specie avena;, hordei, tritici). \

:

delfrumentone , invade i culmi, le foglie, le

infiorescenze producendovi tumori lividi

pieni di spore polverose nere (u. maydis).
| <$, +Volpe.

||

+-eggiare, nt. (-éggio). Vol-
peggiare.

||

+-one, m. acc. Volpone.

gomaréccio, v. grumereccio.

ffomberuto, ag-*o"»ra-4Bis. Gob-

gnmhinfl f. gómena? ^p Cuoio cheun imi na, congiunge la vetta del
coreggiate col manfanile o manico. | ''"Spa-

zio di terra fra solco e solco, Vaneggia, Ba
Porca. '.'-.' (ustilago
+gómbito, -ata, v, gomito, ecc. oarbo).

gÓtnSn a f- *ar - gamal canapo. X Grosso
' cavo al quale è legata l'ancora: si

compone di 3 funi, ciascuna delle quali di 3 le.-

gnuoli, attortigliate insieme, che formano la cir-

conferenza di 20 cmt., e più, lungo com. 200 mt.,
sino a 300. | a catena; di fili d'acciaio, ora "più in

uso. |
di servizio, rispetto, destra, sinistra, prora,

poppa, ecc.
|
maestra^ dì speranza, la maggiore,

per l'ancora speranza; seconda, della seconda an-
cora.

|
Misura di distanza, di una gomena.

|
a tante

— dalVisola. \ tagliar la — , abbandonando gomena
ed ancora per cattivo tempo o assalto nemico.

j|

-etta, f. dm. Gomena meno grossa per le ancore
minori. |

Gherlino maggiore, d'acciaio.
+gomèra, gomiera, f. -o, m., v. vòmere.
+gomerale, v. gomitale.

gom icciòlo, -icèllo, m **1
-
glomi^l

Gomitoletto.
lum (dm. glomus).

4-SlSm IfS a - Vomire. || +-itaria; f. j| PiantaTov,!U '"&, ^a foraggi <ji odore fetido rivol-

tante; Erba da pesci.

gómito m
- 'P1- "*'» ~e

'
f^ - *CUB iTUS

- • Arti-u u
' colazione del braccio con l'antibrac-

cio, con l'angolo sporgente che vi si forma nella
piega. | star coi — stilla tavola.

|

parlare coi —

,

urtando col gomito. 1 dolore di — , forte, ma breve.
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m

I andar avanti coi —, con le gomitate.
| alzare il —

,

Bere troppo, il vino.
|
fatto con le — , Mal fatto, I

ragionar con le —, coi piedi.
| comprar con le —

,

con molto vantaggio.
|
Angolo, Svolta.

| tubo a —

,

piegato ad angolo. \far —.
| Vertice di una curva

nella ripa di un fiume.
| Braccio di mare.

| a Cu-
bito, misura di mt. 0,525. | inglese, di un braccio e
un terzo.

|| +-ale, ag. Cubitale, di misura. Il -ata, f.
Urto o percossa col gomito, \fare alle —, Spingersi
a forza tra la folla, per farsi largo, vincere la con-
correnza.

|
a furia di gomitate. || +-ello, m. dm I

^dormire a —, col capo appoggiato sul gomito.
; Il

-one, -onì,av. Appoggiandosi sui gomiti.
| star —

gOmitOl O. m> *GL0Mus -kris. Palla di filo rav-
; , '

' volto ordinatamente. I di cotone
i

lana, spago.
\
capo del —, Estremità del filo in

'
ton£°al gomitolo.

|
Viluppo, Mucchietto. {fare un

-~.
|
Globo, [un — di pecchie; di soldati; di san-

gue,
j rannicchiarsi come un —, Aggomitolarsi. I

Raggiro.
|| -are, a. Aggomitolare.

|| -etto, -ino, m. dm.gOmm a. f'
*GUMMI

- M Umore che si segrega
, .

' nelle varie parti delle piante, e si
suol ricavarne per via di incisioni : solido, insi-
pido non cristallizzabile, solubile nell'acqua, non
nel! alcool] arabica, di alcune acacie africane,
spec dell Eritrea, Prodotto di degenerazione delle
membrane cellulari dei parenchimi del fusto, che
sgorga in forma di liquido denso dalle spaccature
delle cortecce, e s'indurisce all'aria; Gomma.

| al-
beri di —, che danno gomma per incisione.

| colori
a —, stemperati in acqua gommata (v. guazzo)
|
una bottiglina di — con pennello.

\ buste con poca—
. |

adragante, degli astragali, in istrisce o fili at-
torcigliati, Dragante.

| ammoniaco. Succo della do-rema della Persia.
|
gutta, Gomma resina di unagarcima dell'India : succo rosso dei canali secre-

tori che s-i raccogli® da incisioni nella corteccia e
disseccato; serve ai miniatori pel giallo, e come
drastico. Gommaut.

| resina, Sostanza composta
tìi gomma e di resina, prodotte alcune per via di
incisioni; si fa solida al contatto dell'aria ed è in-
solubile nell'acqua; come la gommagutta, l'assa-
fetida, il galbano, la mirra, l'incenso. I elastica
del ficus, Caucciù.

|
palle di —.

\
getania, Gutta-

perca.
I
nostrale, Orichicco, di ciliegio, albicocco

pesco.
|
lacca, Resina lacca di alcune varietà di

ficus da cui sgocciola per le punture d'insetti-
serve per fabbricare ceralacca e vernici.

| v e le mi'
|<*-» Ascesso sifilitico, Sifiloma, da cui sgorga un
liquido come gomma.

|| -ato, ag. Mescolato congomma.
|
acqua —.

|
carta —, per francobolli,

marche, e trasparente per medicare fogli lacerati
|
m. •© Composto salino che forma l'acido gom-mico con le basi.

|| -aut, f. Gomma gutta. Il -ìfero
ag. Che produce gomma.

||
-òsi, f. ft Specie di can-

crena.
|
dell ulivo, per il bacillus oleaz.

|| -osità, f
Qualità di gommoso.

|| -oso, ag. #gummosus. Che ha"
o produce gomma.

|
sciroppo -.

| Simile a gomma.
!
neol. *fr- gommeux. Elegante molto affettato.

gómon a, -etta, v. g om e n a.

per insegna. Pannello in cima a una lancia
battaglia coi — spiegati.

| il — di San Marco
segna della Repubblica di Vene-
zia.

| Vessillo di Arti, società, con-
fraternite, magistrati.

| f v. con-
fraternita.

| il — della croce,
Insegna dei Crociati.

|
portare il

—, Essere guida, capo. |
Gonfalo-

niere.
| Schiera con un gonfalone.

Drappello.
|| -ierato, *-erato, -erè-

tico, m. Titolo, dignità del gonfa-
loniere, e durata del suo ufficio.

il
-iere, +-o, -i, m. Chi porta il

gonfalone e l'insegna, Vessillife-
ro, Alfiere.

|
Guida, Capo

|
della

Chiesa, Principe protettore e di-
fensore della Chiesa pontificia
con la forza delle armi.

| Su-
premo magistrato della repub-
blica di Firenze.

|
in Toscana sino

al 1859, Sindaco, Podestà.

a

gÓnfi a,
m- ^Artefice che col

m
T83+ 'É2
iti +1*1
mmm

fflrfi

Gonfalóne

ffOmÒrra. f> m Cittadella Palestina che secon-
*=»

» do Mosé fu distrutta pei suoi vizi'
da un incendio, con Sodoma.

gon agra, ^f^ztÈ^u^^i.^-p^% Gotta

Dolori al ginocchio.
alle ginocchie.

|| -algìa, f. *-alyi

4-gOnda, f. *x6v8i> tazza. X Sorta di barca.

gÓndoI a. ?•„ «"^a, dm. Barca lunga circa
» 10 mt., piatta, sottile, della laguna

veneta, da trasporto, e spec. da diporto e per la
circolazione nei canali, per 3 o 4 passeggieri. I v
lei za.

|
Barca piccola usata in Corsica. I Pali-

schermo da navi.
|
andare in —, Aver diletto

||

-are, nt. Andare in gondola.
| Remare a modo dei

gondolieri, con un sol remo di fianco, che con la
pala in acqua piena dà la spinta, e con la punta
a. fior d acqua governa.

| ag. Attenente a gondola.
Il -iere, -o, m. Conduttore della gondola. Vi — di
Venezm, Corporazione con proprio statuto.

| il —
dtfamiglia, fi-ina, f. -ino, -m, vez. | Chiodo da fa-
sciare per palischermo.

gOnfalÓn e. m -*?.td -
gundfano.$x? Stendardo,

' Bandiera, a 3 o 4 pezzi pendenti,

fiato lavora vetri alla
lucerna, movendo la fiamma in-
tera o divisa in più linguette.

||

^ggine f. Gonfiezza ridicola. deiia™?verSità
tSona.

| Senso di gonfiezza.
||

di Bologna.
-agione, v. gonfiare.

|| -agòte,
s., comp. Persona boriosa, Pallone da vento, Gon-
fianuvoli.

|| -anùgoli; -anùvoli, s. Borioso, Vana-
glorioso.

|
Facile alle larghe promesse. || -avesci-

che, s.^Parabolano, Ciarlone.
|
Adulatore,

SOnfl ar@ a ' (gònfio). #conflare soffiare. Di-
' latare empiendo di fiato o di vento.

j
mantice, cornamusa, cuscino di gomma; le gom-

me della bicicletta.
\
il pallone, Distenderlo, per aria

rarefatta, Adulare.
| l'otre, Mangiare a crepapelle.

|
la faccia, percotendo.

| lo stomaco, Aggravarlo e
distenderlo.

| il vetro, Lavorarlo col soffio, a caldo.
|
Fondere, Gettare opera a fuoco. |

+le trombe, Dar
fiato.

]
le gote, con l'aria dei polmoni chiudendo la

bocca.
|
plb. Ingravidare.

\

persona, Accrescerne i

meriti; cosa, Esagerarne l'importanza.
|
Adulare,

Lusingare.
|
Annoiare, Seccare con ciance spiace-*

voli.
|

+Aggirare, Ingannare, con lusinghe, e sim.
|
nt. Crescere, aumentare di volume, Dilatarsi, Di-

ventar gonfio.
| di acque, per tempesta, flusso,

piena, Ingrossare ; delle vele, Far grembo, pel ven-
to; delle gemme, J|. Inturgidirsi; del ventre, per
quantità o qualità di cibi; del legname, per umi-
dità.

|
il pane lievitato gonfia. |

Insuperbire, Acco-
gliere boria, orgoglio.

| Accogliere ira, stizza, sde*.
gno.

|
Preparare le gote per ricevere ceffata, gon-

gone.
|
rfi. Gonfiare, ji-agione, f. *conflatio -onis.

Enfiato, Enfiagione, Gonfiamento.
|| -amento, m. Il

gonfiare.
| dell'aerostato. | Gonfiezza. | Adulazione.

Esaltazione di merito. Esagerazione.
|
Alterigia,

Boria. Arroganza.
|| -ato, pt., ag. Gonfio. Turgido,

Ingrossato, Dilatato.
| Pieno di ira, sdegno, boria.

|
Fuso, Gittate, Fatto di getto. | Esagerato. || -ata-

mente, Con gonfiezza.
| Ampollosamente. ||

-atissi-
mo, sup.

|| -atoio, m. Strumento per gonfiare.
|

Schizzetto per gonfiare i palloni da giuoco. Gon-
netto.

jj
-atore^ m. -atrice, f. Che gonfia. | dell ae-

rostato.
|| -atura, f. *conflatura. Gonfiamento.

|

Effetto del gonfiare.
| Adulazione. | Esagerazione.

Montatura.
|
gonfiature dei giornali.

|| -avesciche,
v. gonfia.

||
-étto, -ezza, v. gonfio.

gònfi O m "> dv- GONFIARE - Gonfiezza.
|
Gonfia-

83 » mento.
| Risalto, Gobbo.

|
che fa il ve-

stito.
|
Tumore, Enfiato.

| ag., pt. sinc. Gonfiato,
j

occhi gonfi , da sonno, pianto, percosse.
\ vena —,

dilatata.
|
gambe —, v. edema.

\ fiume, torrente —,
grosso, dalla piena.

| cuore —, dai dispiaceri.
|

gote —.
|
vele—, pel vento.

|
a — vele, Con vento fa-

vorevole. Prosperamente.
| stile —, ampolloso, tur-

gido.
|
parole —.

|
tre miglie —, grasse, avvantag-

giate.
|
Gravido.

| Borioso, Superbo, Vanaglorioso.
Il
-ettare, nt. Fare, un po' di gonfio.

|| -etto, ag. dm.
Alquanto gonfio.

|
m. dm. Enfiatello.

| tose. Gonfia-
toio, schizzetto.

|| -ezza, f. L'esser gonfio, dilatato.
I
ingrossamento.

|
delle acque.

] dei piedi.
| di stile,

Ampollosità, Turgidezza.
|
della colonna, Rigonfia-

mento.
||
-one, m. acc. Persona grassa, dalle gote

come gonfie.
|
Persona piena di ira, imbronciata.

I
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Borioso. ||
-omaccio, m. peg. || -ore, m. Gonfio,

|
Tu-

more.
Il

+-otto, m. dm. Otricello. || -uccio, ag., spr.

ormine ì f. *Yó|Jt<j>a>er&s. # Specie di articola-

SU! '"ut ' zione d'ossa, in cui uno sembri con-
ficcarsi nell'altro come chiodo, p. e. i denti nelle

mascelle. Conclavazione.

j.fynnfrÀna £ % Genere di amarantacee del-
-IrgUIIIICMCi, i-Australia e dell'America meri-

dionale e centrale, con foglie pelose, e fiori tondi,

bianchi o rossi, alcune specie ornamentali (gom-
phrèna)

.

gAnàfk f- Gangola. || -ola, f. (gongola). Gan-u"» a» gola.
||

+-one, m. Enfiato alla gola o
alle"gote, per ingorgo o mal di denti.

| Colpo sulla
gota" gonfiata, coi polpastrelli uniti.

|
dare un —.

\

Colpo che fa gonfiare.
| Persona che ha le gonghe.

|| -onoso, ag. Affetto da gonghe.
|
collo —

.

+gónghìa, v. gogna.

góncnlsi f- *xgyx^?) conchyla. «§> Concola,UHgUia, Cappa
'

(

A
cfr . nap . vóng ia).

P'fjnpfo! J3rP> nt -> onm - (gongolo). Allegrarsi,guiiguiaic,
Bearsi, Crogiolarsi. |

di gioia.

|| -acchiare, nt. frq. Gongolar continuo, sguaiato.
||

-amento, m. Il gongolare. || -ante, pt.,ag. Che mo-
stra allegrezza. | tutto — di gioia.

||

+-o, m. Alle-
gria, Giubilo.

gongón e, -oso, v. gonga.

S'OnffOriS mO. m
- $ Stile PomP0SO >

baroc-
**• ° . T ' co, prezioso, conforme a quel-
lo del poeta sp. Luigi de Argote y Góngora,
1561-1627, autore di Soledàdes (Solitudini), Py-
ramo y Tisbe, ecc.: gli corrisponde il nostro ma-
rinismo o secentismo.

|| -ta, m. (pi. -i). Chi parla o
scrive con grande affettazione.

góngro, v. grongo.

•4-flTìnOTfSnP» m - *congkro -onis che ammassa ?-rgvitgi une, ^ Escrescenza rotonda che for-
masi sui rami degli alberi.

|
Gongone.

fifOnìdìO ™* *YÓVU ginocchio. £ Cellula a ba-Su M,wf stoncello di alcuni funghi schizomi-
ceti.

|
pi. Cellule filamentose delle alghe che vivono

in simbiosi coi funghi per formare i licheni.

goniglla, i\, sp, gonilla. Collare di pannolino per
lo più a cannoncini, all'uso spagnuolo.

gfinì 8 «affr» m. *yóvu ginocchio, XercTós' gracile.ullllcllui^Genere di ragni dell'America
meridionale, una cui specie, il

curvipiede, dal corpo bruno rosso,
ha un rivestimento di sostanza
cornea all'addome, corpicino ru-
vido e variegato, zampe poste-
riori lunghe e spostate. H -ite, f.

^" Infiammazione dell'articolazio-
ne del ginocchio.

goniometrìa, y^jj«»-
misurazione, A Parte della trigo-
nometria, che tratta della misura degli angoli.

|j

-ico, ag. (pi. -mètrici). Relativo alla misura degli
angoli.

|| -o, m. (-òmetro).
*jj.sTpov misuratore. Stru-
mento per misurare gli an-
goli dei cristalli nei corpi
che assumono questa for-
ma; e anche per il tiro del-
le artiglierie, gli angoli fac-

ciali, la topografia.

u,,I,el
» (celt.?), pellic-

cia, tunica. Abito femminile che dalla cintura
scende alle calcagne ; Gonnella; Sottana.

|

+Abito
lungo da uomo oda donna. Veste.

|

+la — papale.
|

+Pelle di animale.
|

+Tunica dell'occhio. |* Spo-
glia.

||
-ella, f. Veste femminile, Sottana, Gonna.

|

di lana, seta, ricamata; corta, [alzare, tirarsi la—
. |

stare in — , senza la vita.
| star attaccato alla

—, Esser sempre vicino, alla mamma, alla moglie,
ascoltarla molto.

|
sotto la — della mamma. | Don-

na,
j
star sempre tra le — . | comandano le — .

|+Sopravvesta piuttosto lunga per uomo, serrata ai
fianchi da una coreggia, e portata da persone di
ogni condizione. | mutar —, Cambiar casacca.

|

Gonilétto.

Goniòmetro.

Zimarra, Tonaca, di preti, frati.
|
m. Nomignolo

di un buffone della corte di Ferrara, nelle no-
velle di Franco Sacchetti, e in alcune Facezie
col suo nome. ||-ellaccia, f. peg.

|| -alletta, f. dm.
Gonnella corta. || -eilina, f. vez. || -eilino, m. dm.
vez. Vestito dei bambini. |

+Gonnella elegante, di
raso o sim., corta, stretta, per gióvani. || -elio, m.
Gonnella dei bambini, dei santi, dei fantocci, Gon-
nellino.

|| -éllona, f. acc. | Donna che sta sempre in
giro.

|| -elione, m. acc. Gonnella lunga e grande al-
l'antica. | Grande zimarra o tonaca. || -èlluccia, f. spr.

+gOnOrrèa, £.*rovó#oia gonorrh<ea scolo
* di seme. >»* Blenorragia, Ble-

norrea, Scolo. || -ato, m. Affetto da gonorrea.

ÓHXO ™- Credulone, Balordo, Sciocco.
|
gàb-

8
lino o di macchina. Canale murato, Fossato o con-
serva d'acqua. Bottaccio.

| affogar nella —-. |
r^r Ca-

barè i

f. *vorare? medio td. wuore diga? Ac-
» qua derivata da fiume in servizio di ma-

rne, o di sudore.
| schr. Liquido che corre per

terra.
|| -aio, m. Gora profonda.

|| -ata, f. Acqua
raccolta nella gora.

||
-ella, f. Canale secondario

della gora.
||
-eilina, f. vez.

|| -elio, m. dm. Fossetto
in cui scorre acqua.

||
-teina,- f. dm.

gorilla *' *vl ' GULB 'A (celt.). Ghiera. Calzuolo.
'

| Ferro a punta all'estremità inferiore
di asta di lance o bandiere, per conficcarla in terra.

|

+Specie di arme, bastone ferrato.
|
^Scalpello col

taglio di forma semicircolare per tagliare e tor-
nire; Sgorbia.

|
Scanalatura.

| Cannone di metallo
per pestare e ridurre in polvere una materia.)
f| Tumore sotto le cosce

.

gnrri iann &S- Bel nodo inestricabile nel carroveiwi cai iv,
del mitico re Gordio della Frigia,

e che Alessandro Magno tagliò con la spada per-
ché si applicasse a lui il responso dell'oracolo,
dover regnare su tutta l'Asia chi lo avrebbe sciolto.

||
-o, m. «$> Verme allungato filiforme appartenente

ai nematodi (gordìus).

+ffÓrdO ag" #GURDUS - Pingue, Grosso.
|
palle& ' —, troppo grosse, di cannone.

gÓF^a f-
*GUEGA (cfr. gurges), gora. Canna*"&**» della gola, Strozza, Gola. |

+Gorgo.
||

+-agliata,f. Chiacchierata, in lingua straniera.
|| -ata,

f. Sorsata, Quanto liquido si manda giù a gola
aperta.

|
bere a gorgate.

\\ +-erale, ag., m. Armatura
della gorgiera.

|| -erina, f. -erino, m. dm., di gor-
giera.

||
-heggiamento, m. Il gorgheggiare.

|| -heg-
giare, nt. (-héggio). Modulare il canto in gola, con
agili passaggi.

|
di usignuolo, canarino.

| a. un canto,
Ornarlo di gorgheggi. || -heggiatore, m. -heggia-
trice, f. Che gorgheggia.

|| -héggio, m. Passaggi o
trilli di voci, Modulazioni nella gorga.

|| -heggìo,
m., frq. Il gorgheggiar continuo, non piacevole.

||

-ia, f. (gòrgia). #fr. gorge. Gorga.
| Particolare

pronunzia di suono come nella gola, non artico-
lato. Rumore della voce nella gola.

| la — fioren-
tina..] di piccione, Colore colombino.

| X Parte con-
cava, Cavità a mezzaluna.

|
di vela, forcola, del

pennone di randa. | Gorgheggio, Trillo.
|| -iare, nt.

Pronunziare con gorgia.
|| -iera, f. Collare di tela

finissima increspato.
| Armatura della gola.

|
Col-

lana.
|

+Gola. Collo.
| X Specie d'imbroglio doppio

della vela di randa, delle vele auriche e degli
stragli maggiori.

|
del tagliamare, Parte della ruota

di prua fra il calcagno e la linea di galleggia-
mento.

|
Piastrina di metallo a mezzaluna per di-

stintivo al collo di ufficiali di guardia, di alcune
nazioni.

||
-ierina, f. -o, m. dm.

||

+-ione, m. Beone,
Trincone.

||
-o, m. (pi. -ghi). #gurgus (gurges).

Luogo profondo nel fiume, nel quale l'acqua ri-
gira, fa vortice, mulinello. | il — più profondo.

\

Massa d'acqua. | *del cuore, Ventricolo.
|| -hetto, m.

dm,
||
-onceflo, m. dm. Piccolo gorgo d'acqua.

||

-one, m. acc. Grande gorgo.

gon?oefli are nt -> a - (gorgóglio). #gu«gulìov
' S^S" «* ^> canna della gola. Rumoreggia-

re di liquido, nella gola, in luogo stretto, o pas-
sando sulla ghiaia, o per bollore.

| di •una fonie. I

Brontolare, degl' intestini. | Bollire, Fremere «

iwsg,,

itflfi
iilf
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Gorgoglióne
della rosa.

fOpjÙVfì GORGONA.

rC14ii»-S»E»KaStg(3

WÈ
ìlllill

Sdegno.
| Gargarizzare. |

-<gp Andare a male pel
gorgoglione. [| -o, m. Rumore del gorgogliare.

| '•Sorta di uccello. |

+Gorgoglione.
|
(gorgoglìo). 11

gorgogliar frequente.
||

+-oso, ag. Che fa gorgogli.

I
acqua —;-.••

cyr^rcrrteelìnrìA m - *curcuuo -Snis. «&. Curcu-gorgoglione,
lionej Calandra de i grano.

i

Genere di emitteri, Afidi.
| della rosa,

Pidocchio verde che vive sui ramo-
scelli e le foglie dei rosai suggen-
done la linfa {aphis rosa;), [del melo,
coperto di una lana bianca e a fioc-

chi, che schiacciato lascia una mac-
chia di color rosso sangue (aphis
lanigera),

gorgon e, m. +-a. f
-~

*Y0pT" v ~6vos G0RG0N
.;. 4tar *"T "' * * -ONIS l

gf Mostro infernale la cui te-

sta dallo sguardo orribile si

trova sull'egida di Giove,
|
pi.

Figlie di Forco, cioè Medusa,
Stenio ed Euriale, cui si aggiun-
se Scilla, dalla testa orrenda,
monocola, con capelli di ser-

fenti, e potere di pietrificare.
Testa di Medusa, spiccata dal-

la spada di Perseo.
|
$ Testa

mostruosa con cui le Furie in-

fernali minacciarono di togliere
i sensi e l'intelligenza a Dante
per impedirgli il cammino.

||

-sggianie, ps. Che strepita co-
me il Gorgone.

|| -èo,m. *roprù- Gorgóna e Perseo:

vaov. Testa tronca di MedJsa S^dfl&ì
posta da Pallade Atena nella
sua egida. || -eo, ag. *gorgonìus. Del Gorgone.

|

sguardo, crini, serpi — . [cavallo —, Pegaso caval-
cato da Perseo. || -ico, -io, ag. {gorgon-). Del Gor-
gone. Tartareo. Infernale. |Duro, Feroce.

gOrSÒnìa ^' *G0RG0N iA - <§» Polipo corticale® » con asse corneo pieghevole i forma
colonie di coralli in foggia di albe-
ro, cespuglio, ventaglio, nelle grandi
profondità, dal Mediterraneo alla re-
gione polare.

gorgonzòla, i/X^tVl
zola (Milano, sul canale della Mar-
tesana), stracchino.

|
verde, Manco.

+gore;ózz a, f-*vL ou
5
GUT^(da^&v« &v*-*- «> gurges -itis). Gor-

gozzule.
||

+-ale, m. Gorgozzule.
|j

+-are,
ni. Gorgogliare.

|
Gargarizzare. j| -o,

m. Gorgozzule.
| <£> Gorgoglio di me-

tallo fuso quando si versa nella forma, per umi-
dità, aria. || -ule, m., schr. Cannone della gola,
Gola, coinè esofago. | rinfrescare il —, Bere,

gorilla m ' ^Scimmia africana delle catarrine,
» che ha una strana somiglianza con

l'uomo, grossa e robusta, alta,

dalle larghe spalle, vellosa, dal
cranio depresso, la faccia molto
sporgente, naso schiacciato, o-
recchie piccole, i grossi arti

anteriori lunghi sino alle gi-

nocchie, priva di coda; vive
nelle foreste tropicali

Gorgònia.

vi
liti.
mmmgi
^^ Mmm

/--,' Ufi

m
Gorilla.

gnrna f-> ven
-
G°ra -

1

Doc-Ul '
,e*» eia, Canale dei tetti,

per far scorrer l'acqua piovana.

4-STÓrO m- Ciascun tramez-~»
' zo interno della no-

ce, Gariglio.

gÓrr a * #S P' gorra (basco gorri rosso)? Sorta
» di berretta di panno dei campagnuoli.

| *vì. gorra (di ignota origine), vetrice. % Specie di
vinco per gabbie e sim. ||

+-o, m. Specie di rete da
piccoli pesci (proibita in Toscana il 1632).

gorzar étto, -ino, gorzer-, v. gorgi eretto, -ina
+gostanza, v. costanza.

gÒt a ^ *GABÀTA T*PaTa tazza? cavitas ? Cia-
» scuna delle parti laterali della faccia,

sotto gli zigomi, tra le orecchie e la linea del naso
e della bocca. Guancia.

| rosee, grasse. | v. gon-

fiare.
| le buche, fossette nelle ~.

\ bagnar le —, di
lagrime.

| Parte della celata che difende la gota.
|

del porco, da mangiare. | v. cappuccio. ,| *stare,
sedere in —, in contegno; allegramente.

|
pi. X Parti

arrotondate alla prua. || -accia, f. spr. j| -ata, f.

Colpo di gota.
| Schiaffo.

|
Schiaffo che dà il ve-

scovo cresimando, o che dava il principe addob-
bando un cavaliere.

|| *-azza, f. -azzino, m., v . got-
tazza. ||-ellina, f. dm. vez.||-ina, f. -ino, m. dm
vez., di gote di bambino.

|| -one, m. acc. Gota paf-
futa. |_Gota gonfia.

|| -uzza; f. dm. vez.

2!Òt 1.
m

'
pL #gotki. Popolazione nordica di

r?zz.a germanica che nel 2° sec, d. C.
venne a stabilirsi al Danubio e al Mar Nero, e fu
costituita di Ostrogoti all'est, Visigoti all'ovest. I

dominio dei --tà Italia, Spagna, Aquitania. | un re
goto. \VItalia liberata dai -, Poema sulle imprese
di Belisario e Narsete contro i Goti, di G. G. Trissino,
in isciolti, di tipo classico (1548). |] -icismo, m. Bar-
barie medioevale Cose da Goti.

|| -ico; ag. tei. gò-
tici). #gothicus. Dei Goti.

| lingua -, nella tradu-
zione del vescovo ariano Ulfila visigoto, il più.
antico dlt. germanico conosciuto, che si spense nel
S6C

7 * ,5
uando

* Goti passarono al cattolicesimo.
|architettura —, ogivale, con volta a nervature, arco

a sesto acuto, archi esterni di sostegno, decorazione
di piante e frutte, ricchezza di guglie e pinnacoli,,
prevalenza del vuoto sul pieno: sorse in Francia,
alla metà del sec. 12°, e fu chiamata gotica nel Ri-
nascimento come cosa da barbari; il più antico mo-
numento in Italia è la chiesa inferiore di S. France-
sco m Assisi, il più splendido il duomo di Milano.
|

scultura —, che adorna le chiese di stile ogiva-
le, ed ha grande splendore di sentimentalità e se-
rietà.

|
carattere — , usato col sec. 13», e anche

nelle stampe degl'incunabuli, poi tenuto dai Te-
deschi come scrittura nazionale.

| figure —, Basso-
rilievi angolosi, rozzi, nelle chiese medioevali. I

questa è gotica! E' stravagante j strano. |
*golfo —

,

Mare Baltico.
|| -icume, m. spr. Maniera gotica.

gòtt a, gótta. £•
,+anche

p.
1 - l

t
sotte, -*•>.

T\, .

' =» » *gutta goccia. %, Malattia
delle giunture, cagionata da acido urico nelle car-
tilagini delle articolazioni, che dà dolori acuti e.
ne impedisce il movimento, dei piedi, podagra-
delie mani, chiragra; delle ginocchie, gonagra, fPodagra.

|
^infermità di gotte.

\
pvb. Gotta nelVossa-

dura fino alla fossa.
|
aver la —, Esser lento.

|

alle mani, Lentezza nel pagare.
| artetica, Dolori

nelle giunture,
f ^caduca, del cuore, Mal caduco,

j+salsa, rosata, Fuoco volatìo.
| serena, Amaurosi

|
*del Imo, %. Granchierella.

|

+Goccia. || -are,,
-azza, v. gotto.

|| -oso, ag. Infermo di gotta.
|

Lento. Zoppo.

fifÒttO m
"
*GUTTtIS - Bicchiere, di vetro o cri-» » stallo, di forma più grande dell'ordina-

rio, talvolta con manico.
|
bere un —, di vino.

| dì
birra.

|
Goccia, Sorso.

| % Parte della pompa* ove
entra l'acqua tra le due valvole e lo stantuffo.

|

v. goti.
|| -are, a. X Aggottare.

|| -azza, f. Pala,
per aggottare, Sessola.

| alla navaresca, con ma-
nico, per adacquare esternamente le tavole dei
navigli.

|| -azzino, m. dm. di gottazza*
+govern aglio, -ale, v. governo.

srovern are & - (s°verno )- *gubernare.&. di-& » rigere col timone la nave.
| alla

vela, quando siasi perduto il timone.
| con la barra,.

a mano.
|
suWancora, per tempesta o corrente, Aiu-

tarsi col timone per'mantenersi sull'ancora.
|
le vele

Dirigere.
|
a terra, a una stella, verso la terra, rife-

rendosi a una stella.
| della nave, Ubbidire ai timone.

|
Guidare, Condurre.

| il cocchio.
| la volontà, Reg-

gerla.
| Dirizzare al suo fine, Curare, Far agire

secondo principi' di bene individuale e generale,
con la provvidenza, la prudenza, le leggi e sim.
|
"Dio governa il mondo. | lo siato, i popoli.

\ E pon-
tefice governa la Chiesa.

\
Il re regna, non governa.

dove sono i ministri responsabili.
| una città come

governatore.
|

la famiglia, Mantenerla, Ammini-
strarne le sostanze e provvedere al bene di quelli
che la compongono.

|
esercito, armi, Comandare.

|

il corpo, Dirigerlo.
| la roba.

| Custodire, Vigilare.\^i bachi; il grano ; le colombaie. \le uova, Cova-
re, della chiocciola.! te siepi.\ Trattare. Conciare. \it



governo 655 gracìmolo

male, Curarlo.
|
pvb. Olio di lucerna, ogni -mal go-

verna. | Curare con l'assistere, lavare, pulire, ve-
stire, un bambino. |

Curare cavalli e sim. col pu-
lirli, metterli a posto, abbiadarli, abbeverarli. Dar
da mangiare. |

tose. ^ piante, Concimare.
| la

terra, Arare. |
il vino, nel novembre, Gettarvi

mosto di uve speciali per dargli colore e forza.
|

còl tannino, il gesso, lo spirito, lo"zucchero.
| a gra-

nella, gettandovi acini dopo una fermentazione di
24 ore; a mosto, versando mosto, un fiasco ogni
barile. |

rfl. Dominarsi, Agire, Procedere, con una
norma, misura* criterio, Regolarsi.

| da sé. \ bene,
Mangiar bene, Prendersi agi, comodi.

|| -abile, ag.
Che si può o deve governare, Facile a governare.
|| -abilissimo, sup.

|| +-adore, m. Governatore.
||+-agione, f. Gpvernazione.

|| -amento, m. Il gover-
nare.

|
Governo, Signoria. (Reggimento, | Educa-

zione..
| X +Timone.

|| -ante, ps., ag., s. Che go-
verna.

|
Timoniere.

| Chi ha il. governo, la signo-
ria.

1 Servente, Curatore.
|
Donna che nelle fami-

glie signorili ha il governo della casa, la cura
delle fanciulle.

|
Aia, Bambinaia.

|
una — inglese,

tedesca.
|| -ativo, ag. Dello Stato.

| istituto —, man-
tenuto dal governo.

|
impiegato —, in uffici' dello

Stato.
|
tutti gP impiegati — di ruolo organico hanno

diritto a pensione.
|

+Atto a governare.
|| -ato, pt.,

ag. Guidato, Amministrato, Curato, Assistito, Edu-
cato, Nutrito.

|
vino —,

|| -atora, f. Moglie del go-
vernatore.

|
Che governa, governatrice.

| Donna che
s'impiccia nel governo.

|| -atorato, m. Ufficio ti-
tolo, durata del governatore.

|| -atore, m. #guber-
nator -oris. ^Timoniere.

|
Che governa.

\
di paese,

città, colonia, Luogotenente del capo dello Stato
per il governo di essa. | della Libia, dell'Eritrea,
della Somalia.

\
civile, militare.

| Commissario, So-
praintendente, di un' amministrazione.

| Ammini-
stratore.

| gè Capo della confraternita. Priore.
|

Assistente, Curatore, Educatore, Balio.
| del prin-

cipino ereditario.
| *del golfo, Ammiraglio vene-

ziano che aveva la difesa dell'Adriatico. || -atrice,
f. Che governa.

| la ragione—.
\\ -atura, f. r# Azio-

ne e fattura del governare.
| Spesa, operazione

della cura degli animali, Spesa della biada e sim.
||

+-azione,f. *gubernatìo -5nis. Signoria, Dominio.
|

Giurisdizione.
|
Assistenza, Guida, Cura. || -ime, v.

governo.
gOVèm O m - *gubernum timone. „£, Guida della

' nave. Timone.
|
Maneggio del timo-

ne.
|
Chi governa la nave.

| sotto il —, la direzione
e la condotta.

|
Cura, Amministrazione,. Manteni-

mento.
|
domestico, della casa. | della scuola. \ dei

figli, Educazione, Allevamento, Sostentamento.
|

della famiglia, Titolo di un'opera di A. Pandolfini
ricavata dalla Famiglia di L. B. Alberti, sec. 15°.

|
Amministrazione.

|
Reggimento politico, Signo-

ria,
|
Stato.

|
arte, scienza di -».

|
Uffìzi' delle au-

torità del governo.
| decreti, disposizioni del —.

|

Persone che stanno al potere. | stare col —, dalla
parte dei Ministri in ufficio.

|
mangiare il pane

del —, di impiegati dello Stato e soldati.
|
emis-

sari:, spie del — .
| durante, sotto il —.

\
le redini

+-ia!e, m. Timone*
|

+Governatore, Guida, Educatore. Il

-etto, m. dm. Governo di piccola città o territorio.
li-ime, m. -Cibo che si dà agli animali domestici. |i,

-ino, m. dm. Governo di poca potenza o territorio.'
|
il — di San Marino. \\ -uccio, m. dm. spr. || -ùccio,.

m. spr. Governo cattivo e miserabile.

gOVi'nda {- 3> Specie di nibbio dell'India, pie-
'colo, astutissimo e molto rapace %vive in branchi numerosi (milvus govinda).

*

+góvito, góvo, v. gomito.

+ffOVÓne. m - tì# Cercine del giogo.
| A Ga-P .

' vone. .

ffÓZZ O. m
'
a
-,

crt
- gorgozza? #p OTwv enfiato, fia-

~ -, ' sco?guttus? Parte dilatata dell'esofago-
sotto il collo degli uccelli per ripostiglio di cibo.
|
(jola, Esofago.

|
col — pieno.

\ empirsi il — \ vsgozzare.! forare «7-, Fare mal prò.
| Parte della

testa di bestia morta, tra le frattaglie, per vivanda
|
Doppia gola delle persone grasse.

| Orlo, Bocca |"^ Enfiamento di gola, prodotto dall'aumento anor-
male della tiroide.

|
Sorta di vasetto di vetro senza

piedi e col corpo tondo.
| ,£, Barca pescherecciao

da mercanzia, talvolta con un albero e una ve-
letta <nap. vuzzariello).

|| +-a, f. Gozzo, Strozza.
||

-aia, f. Materia raccolta nel gozzo.
\ far — , sacco.

|

Tumore come un gozzo.
| Gozzo grande. || -ata, f.

Vecchio rancore (pugl. vòzza).
| Gorgata. || -ante.

m. Marinaio che governa un gozzo. ||+-ile, m.
Gozzo.

|| +-ina,f. Gozzaia.
| entrare in —, Adirarsi.

Il
"Mvaio, m. Specie di cicala.

j| -one, m. acc. IX Volta della coperta.
|| -uto; ag. Che ha gozzo.

I

i — della valle d'Aosta, del Bergamasco, dei la-
gni di Terra di Lavoro, del Casentino.

f.
J.-Q ni. *gaudibilia (cfr.

' godoviglia; e gau-

ftracchio.

sari\
del —

. |
buon -— , v. buon o.

|
scrivere al — .

|
Forma

del reggimento politico.
| monarchico,, assoluto, co-

stituzionale, oligarchico, democratico, misto, re-
pubblicano.

|
provvisorio.

\
militare, di militari, an-

che su cose civili. Militarismo.
|
sacerdotale, dei

preti.
|
civile,

j della Chiesa, del Sommo Pontefice.
|

d'una chiesa, Amministrazione.
\
teredini del —<.

|uomo di —, atto a governare.
| il — del Re, Le

persone che governano con l'autorità del re.
|
il

—

della nazione, che regge la nazione.
|
Il paese ha

il — che si merita.
| Durata del governo, dell'uffi-

cio delle persone del governo,
j
fausto, buono, pro-

celloso.
|
mal —, Cattiva amministrazione.

| Regola,
Norma.

|
per vostro — .

|
Buona condotta.

|
Cura di-

ligente, Attenzione.
| Trattamento.

|
fare aspro —

,

scempio, strazio.
| Assistenza di servi, Servizio. |:

donna di — , Servente.
| v. rigovernare.

| So-
stentamento, Alimento, Cibo. | «^ Ingrasso, Con-
cimazione, Letame.

| Correzione e cura del vino
con sostanze coloranti e alcooliche.

|
uve da —,

Sangiovese, Abrostine, Canaiolo. Colori.
|
Uve da

governo.
|
delle botti. Manutenzione.

|| -accio, m.
spr., di governo politico.

||

+-aglio, m. #fr. gouver-
nail (1. gubernacùlum). Timone della galea.

|| -aie,

gozzoviglia,
deamus convito). Stravizio, Convito in allegrezza,
Baldoria.

|
dissipare il suo nelle —.

\\ -are, nt Stare
in gozzoviglia. |! -ata, f. Gozzoviglia, Festa'e bal-
doria goduta.

+Srabat O. m - *grabatus. Lettuccio, Letto di

,

& <*'~' e* fc v
» ammalato.

||

+-ari', pi. m. Jlg Quelli
che aspettavano a pentirsi sul letto di morte.

-NSfrahbia. f- capra
- X Ciascuno dei paletti

» incavalcati per sostener le tende.

graCChl a. {A #gracula-.*> Gracchio femmina,
' T» Cornacchia.

| Ciarlone, Cicalone. I

-amento, m. Il gracchiare.
|| -are, nt. Fare il verso,

del gracchio, del corvo, delia gazza.
|
delle ranocchie, Gracidare; delle

cicale, Stridere,
| Brontolare, Cinguet-

tare. Ciarlare fastidiosamente. I al
vento.

Il
-ata, f. Effetto del gracchiare.

Il
-ato, pt.

|
ag. Detto o espresso noio-

samente, bestialmente.
|| -atore, m.

-atora, -atrice, f. Che gracchia.
|| -o, m.

#graculus.<§» Specie di corvi, dal cor-
po allungato, le ali lunghe, la coda
corta, il becco ricurvo colorito, delle
montagne.'

|
corallino, alpigino, comune in Italia

(pyrrhocorax o fregillus gracùlus).
\ Gracchiamen-

to.
|
(gracchio). Il gracchiar prolungato o frequente.

frgraCC ÌO, ?• GracchioJ -Ulo, m. (gràcculo).& **v,w iv,
Gracchl0 _ | cicalone, Brontolone.

grac id are nt
- (sràcid <>)- *vi. gracilare [gra-

., ' culus con cambiamento di sfs.).
fare il verso, dei ranocchi; anche di galline, oche,
uccelli.

I
Gridare spesso, Mormorare.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che gracida, brontola, ciarla, cinguetta.
lì
-azione, f II gracidare.

|| -ìo,m. fra. Il gracidare
continuato.

|| +-oso, ag. Gracidatore.

SràCÌl e. ag
-
*grac ' lis

- Sottile, Scarno. Smilzo.. -

'
| complessione —.

\ Magro. Debole.] .

salute, fibra, membra, organismo —.
\
fiorellini,

che subito periscono.
| ingegno —, mancante di

robustezza.
|
Delicato.

| colonna —, fg sottile e
svelta.

|
disegnatore —, delicato.

|| -ento, ag. #gra-
cilentus. Debole di complessione.

|| -etto, ag. dm
Piuttosto gracile.

[| -ino, ag. vez., di bambino.
||

-issimo, sup.
Il
-mente, Da gracile. ||' -ita, +-ate»

-ade, f. *gracilìtas -atis. Sottigliezza, Magrezza,
| f| Delicatezza.

graciliare (dlt.), v. gracidare.
gracìmolo, -are, v. racimolo, -are.
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Gràcola.

gràcola f- *gracula. §» Genere di passeracei
i «vuia,

dentirostri, una cui specie, detta
musica o religiosa, pel canto mo-
dulato e grazioso, ha le piume
di un nero lucido con riflessi

porporini e verdi, e dietro le

orecchie una caruncola di un
giallo vivissimo, il becco aran-
ciato-; può tenersi in gabbia e

per casa; Meinate {gracula reli-

giósa).

•4-STad a f
-

*cRATES- Grati-T5lau **» cola.
|
Graticcio di

salcio e sim.
|

pi. (anche grade), v. grado 2°.
||

+-aggio, -ale, v. grado 2'.
|| ''-ella, f. Gabbiuola

di cannucce usata da pescatori in grandi spazi'
nelle paludi per rinchiudere i pesci di passaggio.
Il
-ellato, ag. Fatto a gradelle. Ingraticolato.

+flTàd ars nt - Digradare, Scender di grado
»' » in grado. Esser disposto a gradi.

|
a. Graduare. | nt. #gradi. Avanzare. || -ato, pt.,

ag.* Fatto a gradi. || -atamente, Per via di gradi,
Per gradi, A grado a grado, successivamente.

|

diminuire, crescere, progredire — . || -azione, f.

*gradatìo -5nis scalinata. Serie a gradi, come da
scalino a scalino, Passaggio graduale.

|
delle diffi-

coltà, dal meno difficile al sempre più difficile, per
passaggi contigui. |

sociale, Distinzione della so-
cietà secondo la condizione e il valore riconosciuto
delle persone e delle classi.

| tu Figura per la quale
si sale da un concetto o argomento più debole a
più forte o viceversa, secondo il sentimento e l'ef-

fetto {climax).
I g? Serie successiva di tinte con

affinità di tono. | Serie di figure in cui le acces-
sorie spiccano meno.

| £ Disposizione graduata
delle parti di una composizione, come nel cre-
scendo. Gamma.

|| -azioncella, f. dm.
grarlaess es m. | Re saraceno, di Sericana,

i ouflaa M,
nei poemi del Boiardo e deirA_

riosto, mosse guerra alla Francia per amor della
spada di Orlando. Millantatore, Smargiasso, \fare
il —, Minacciare, Ostentar bravura.

||
-ata, f. Mil-

lanteria di smargiasso.

gradazione, v. gradare.
+gradèMa, -ellato; gradétto, v. grada; grado 2°.

gradévole, -imento, v. gradire.
gradicela, v. graticcio.

grarfiòntl» m - *gradiens -tis (ps. gradi). &lauicmc, Rapporto tra la lunghezza eia
base di un pendio.

|
barometrico, Differenza di li-

vello o di pressione barometrica tra due regioni
poste a una determinata distanza orizzontale: la
sua unità è 1 millimt. di pressione su una distanza
di 1 grado di meridiano medio.

gradili a f- GRAD0 - & Ferro intaccato col
' quale si lavora il marmo dopo sboz-

zato, per tratteggiare i muscoli, il drappeggio e
sim.

|
Stecca pei lavori di plastica.

| Segno lasciato
dalla gradina e che si leva via con la lima storta.
I lavorar di — . || -are, a. Lavorare con la gradina.
|
la figura. |

""Dare il grado di cottura o rosolatura
alle vivande.

|| -ata, v. gradino.
|| -ato, pt., ag.

Lavorato di gradina.
|
m. g Disegno eseguito a

tratti, come quelli che fa la gradina sul marmo.
||

-atura, f. Atto ed effetto del gradinare. | Segno
della gradina.

gradino, m
-
dm

-
Piccol°

ripiano per sali-

re.
| Parte della scala, Scalino,

Scaglione, Gr ado.| inciampare
in un — , per non averlo ve-
duto. ( * — del trono, dell'ai-

|
tare, della cattedra, del -monu-
mento (non della scala).

|
Grado, j

di condizione sociale e sim.
|

I

essere alVultimo — , in basso.
|
salire, scendere di un — . | il

primo —, di' insegnamento, di
onori.

| pj Ripiano per sostener
candelieri, palme e sim. sopra gli altari. Grado.

|

fi Rialto per lo più murato e stretto intorno a un
j

monumento.
| §,

+Gradina.
||

-ata, f. ff Ordinanza i

di più gradini.' Scalinata. | la — di S. Pietro, di\

il il

lfi^£2EtÌL'
Gradinata.

Santa Maria Maggiore, della Trinità dei Monti,
del Campidoglio, del Monumento a Viti. Emanuele,
in Roma; del Duomo, in Milano.

| di Monte Santo,
a Napoli.

| la — delll'atare, dell'abside.

fiTad Ìf6 a - {gradisco). *rl. gratirk (attraverso
1 prò. grazir). Accogliere come cosa

grata, ringraziando, Accettare, Ricevere gratamente,
con piacere.

|
servigi, dono, preghiera, proposta, vi-

sita}] un, bicchierino, un dolce, che sia offerto, accet-
tare per —, per mostrare di aver cara l'offerta.

|

gradisca un saluto, una stretta dì mano (nei com-
plimenti epistolari).

| non gradisce nulla, chi pren-
de, accetta, mangia senza mostrar piacere o espri-
mer grazie.

|
Trovar piacevole, favorevole, Predili-

gere.
|

la pianta gradisce un terreno, e sim.
| Aver

caro, Desiderare.
|
di sapere, sentire. | +Rimeritare,

Contraccambiare {alcuno di, con). \nt. Riuscir grato,
Essere a grado, Piacere.! pvb. Servire e non —
(tra le cose da morire).

|| -evole, ag. Piacevole, Atto
a gradire, Amabile.

| soggiorno, compagnia — .

|

far cosa —
. |

maniere — .
| effetto —, sui sensi.

||
-evolezza, f. Qualità di gradevole. || -evolissimo,

sup.
||
-evol mente, Piacevolmente, Con diletto, ama-

bilità, In modo da riuscir gradito.
| sorpreso.

||

-imento, m. Compiacimento, Il riuscire o aver
come gradito. Ringraziamento.

|
Approvazione, Fa-

vore, Accoglimento favorevole.
| riuscir di — .

|
in-

contrare il —.
|
il sovrano —, del re che fa ringra-

ziare di cosa offertagli.
|j
-ito, pt., ag. Piacevole. Che

riesce grato, Tenuto caro, Pregiato, Accolto cara-
mente.

|
ospite —.

| dono — .
|
far cosa —.

| riuscir—
. |

poco —, Che reca noia e fastidio.
|
mal —, Non

accolto con piacere.
| Non ringraziato.

grad iVO a8> m. #gradìvus (dv. gradi), gg II dio
» Marte che si slancia alla guerra.

| v.
grado 1°.

1
Q 2Xad O m '

*GRATU'M (attraverso prò. grat,» v
* agradar). Piacere, Compiacenza, Be-

nevolenza.
|
a —, Secondo il piacere, il capric-

cio, la fantasia. Con piacere, In piacere. Per dar
piacere.

|
andare, avere, essere a — . |

buon — , Buo-
na volontà.

|
mal —, Dispiacere, Sgradimento, An-

tipatia, Avversione.
|
mal —, a mal —, av. Con-

tro voglia, Malgrado.
\ a suo mal — , a mal suo

—, Suo malgrado.
|
mal — mìo, ecc., av. Mio

malgrado, ecc.
|
contra suo —, contro a —, Con-

tro il piacer proprio, Mal volentieri, Per forza,
A dispetto.

|
di: di buon —, *di —, *di proprio

—, Col- suo piacere, Di sua volontà. | *per mio
—, Per piacer mio. | +in: venire in—, Riuscir gra-
dito

;
prendere in —, Accogliere favorevolmente.

|

+Amore.
|
il — divino, L'amor di Dio. |

Ricono-
scenza, Gratitudine. Merito.

| saper —, Ringrazia-
re, Aver riconoscenza.

|
^sapere il buon — , Serbar

gratitudine.
|
render —, Ringraziare.

|
*avere in —,

Ritener come caro e gradito, Ringraziare, Serbar
gratitudine.

| *a —, Gratis, A grato.
||

+-ivo, ag.
Gradevole.

||

+-ivamente, Gradevolmente.
2° fifrad O m

" '

+
P^ -

'a\'e ->
f- ne* sign - di scalino,& » gradino di scala). #gradus passo.

"•"Scaglione, Scalino, Parte della scala, di pietra o
di legno.

| * — del teatro, delle gradinate, usati
anche per sedili.

| JÈS Gradino dove si posano i

candelieri sull'altare.
|

il primo, Vultimo, il più
alto — . | +Predella su cui sta il prete a dir la
messa.

|

+Passo.
|
Ogni punto per cui si passa e da

cui si procede avanzando in una salita o discesa
o in piano, o in massa, o cosa intesa come tale.

|

a —, Un grado dopo l'altro. Gradatamente.
| in

alto —.
| intermedi', di mezzo, tra gli estremi.

|

rip. Di mano in mano, Successivamente. \di velo-
cità, moto, Intensità.

|

gradi di freddo, calore, ebol-
lizione, segnati in alcuni strumenti graduati, Al-
tezza.

|
del termometro, barometro, manometro,

aerometro.
\
di cottura, di vivanda, più o meno

cotta o rosolata.
|
al sommo, massimo — .

|
pi. del

cerchio, ^ Parti in cui si divide. | del meridiano,
§• 360, di 60 miglia ciascuno, e corrispondenti cia-
scuno a un'ora, onde ogni grado e ogni ora è di
60 minuti, e questi di 60 secondi.

| di latitudine,
contati sul meridiano, 90 a nord, 90 al sud ; di
longitudine, rispetto a un meridiano, 180 a oriente,
180 a occidente.

|
di un angolo; i 90 — dell an-

golo retto.
| SS di una potenza o quantità, desunto

dall'esponente.
| equazione di la, 2° —, secondo il
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maggior esponente dell'incognita, j Stato succes-
sivo in una carriera. |

di segretario, capo di divi-
sione, direttore, presidente.

\
della magistratura.

\

"^ della gerarchia. \ inferiore, superiore.
| ^Avan-

zamento, condizione e dignità degli ufficiali.
\
pro-

muovere di —,
|
privare del — . |

rimettere nel —

.

| accademici, negli studi' universitari': licenza
(priva ormai di valore legale), laurea dottorale,
libera docenza, professorato (straordinario e or-
dinario). |

d'insegnamento, [diploma di 1° — ,, per
l'insegnamento in ginnasio inferiore, scuole tecni-
che e complementari ; di .

2° —
-,

per licei, istituti

tecnici e scuole normali.
| di elezioni, ss i deputati

sono eletti da un numero ristretto di elettori
stati alla lor volta eletti. | delle forme verso la
perfezione, o il sommo, Altezza.

| di merito, bontà,
premio, autorità.

\ di pena, jr& stabilita secondo
la gravità del delitto. | di probabilità, Quantità.

|

Dignità.
|
Persona che occupa un grado, j Misura

del legame di parentela.
|
in 1° —, di padre e fi-

glio ; in 2° —, di fratelli; in 33—, di zio e ni-
pote; sino al 10°—, riconosciuto dalla legge.

|

proibito, nel quale è proibito il matrimonio.
|
Stato,

Condizione, Situazione.
| nel — di prima. \ essere

in —, idoneo, nella possibilità, in istato. j Ceto so-
ciale.

| di nobiltà. | tenere il —, Serbare la propria
dignità, il decoro del grado.

[
ipotecario.] Henere —,

Stare contegnoso.
| ss degli aggettivi e avverbi', ri-

spetto al positivo: il compr. e il sup. ; anche il dm.
e Pace.

|
di tinte, Gradazione, Sfumatura.

| delVoro,
Carato.

| £ Linea o spazio della rigata in cui si collo-
ca una nota.|| +-aggio, m. Livello, Stato, Condizione.

||+~ale, ag. #geadalis. Che va a grado a grado. [Fatto a
scalini,

li

+-etto, m. f| Listello della colonna.
| Fascia

sporgente al basso di palazzi, per dare solidità, e
per comodo del pubblico.

| v. gradina, gradino.
|l-uabile,ecc.,v. graduare.

|| -uale.ag. Di grado,
A grado, Che si fa a gradi.

| abolizione —, in parti
successive determinate, non tutta in una volta.

|

insegnamento —, distribuito nei gradi di difficoltà
secondo la capacità dei discenti..

\ estinzione — di
un debito, un tanto per volta.

| scala -,
| m, g An-

tifona dopo l'epistola nella messa, si canta mentre
il diacono sta inginocchiato sui gradini dell'altare,
prima del vangelo.

|
Libro corale della messa. || -ua-

lità, f. Qualità di graduale.
|| -ual mente, Di grado

:in grado, A gradi successivi.
|
procedere, tassare—.

gl*aCÌll are a " (ira^uo )- Distinguere in gradiiw
» Dividere a gradi.

| termometro, ba-
rometro, vaschetta.

\
longitudini.

\
l'insegnamento, Or-

dinarlo secondo la capacità dei discenti.
| i premi',

secondo il merito. | Fornire del grado di avanzamen-
to. Conferir grado o dignità. [^ Determinare quanto
ciascuno dei creditori di un defunto o fallito deve ri-
cevere in proporzione del crediteli -abile, ag. Che si
può graduare.

]| -abilità, f. Possibilità di graduazio-
ne.

|!

+-ata, f. Gradinata, Cordonata.
|| -ato, pi, ag.

Segnato coi gradi. Diviso in gradi, \tubo— .
|
boccetta

—.
|
Fatto a gradi, Ordinato con certo criterio.

| let-
ture —

. | 5jjf Stabilito secondo la graduazione.
| re-

cipiente —, usato per misurare per mezzo del volu-
me dei liquidi o dei gas la quantità che vi è versata
o vi fu raccolta, o che si vuol trarne fuori. | Fornito
ài grado, dignità.

| m. &w$ Soldato che ha grado, da
.appuntato a maresciallo.

|| -atoria, f. y$ Atto conte-
nente la graduazione dei creditori.

|
giudizio di —,

•che si muove per la graduazione dei creditori in
fallimento, o espropriazione immobiliare.

| Distri-
buzione dei concorrenti secondo i putiti di merito
ottenuti da ciascuno, eleggibili ed idonei.

|| -atorio,
ag. Attenente al graduare.

|| -azione, f. Distribuzio-
ne secondo il grado. Serie ordinata secondo i gradi.
|

Avanzamento, Promozione.
|
a scelta, per esami.

\^Ordine dei creditori relativamente al tempo, la
qualità e quantità del credito rispetto all'esigenza
del pagamento.

|
giudizio di —,

| Suddivisione in
gradi.

| del circolo.
|
§• Quantità di gradi di longi-

tudine e latitudine sotto cui si trova un luogo.
||

h-ire, a. (-isco). Graduare. Nobilitare

graffi flr<a a - graffio. Stracciar la pelle con
'

iCUC
» le unghie.

|
il viso, la faccia.

|Pungere con parole.
|
pvb. Gatta che davanti ti lecca

e di dietro ti graffia. | Raschiare. |
il marmo, il me-

tallo (di cattivi incisori).
| rfl. Farsi graffi'.

| Lace-
rarsi Tua l'altro con parole. | Grattarsi forte, Strac-

ci
„,„ , ..,.. Graffito (creduta carica-

& Di disegno o tura del 4° sec., Roma,
_•_ -__ r.._x- Museo KirchfvnaTinY

ciarsi grattando. ^Lavorar di graffito.
|| -acane, m.,

comp. $ Uno dei diavoli della bolgia dei barattieri, in
Dante.

|| -amento, m. Il graffiare.
|| -asanti,s.,,comp.

Baciapile, Bacchettone. || -ata, f . Atto, ed effetto del
graffiare. || -atina, f. vez. || -ato, pt., ag.

|
marmo,

metallo, mal lavorato da incisore.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che graffia. | Che incide male.
|
Critico

maldicente.
|| -atura, f. Straccio che fa il graffiare,

Solco lasciato, Graffio. |
Ferita superficiale, -\ Lecca-

tura in duello. |i-gnare, a., frq. dm. Graffiare con-
tinuo e poco.

| Sgraffignare, Portar via di furto.
\\

-gnato, jpt., ag. Sgraffignato.

fifraff i O m
- GSAFIo? raffio? Graffiatura, Solco

.,™ ' del graffiare.
| Struménto di ferro a

più branche per uncinare, Raffio (pugl. lopa, per
le secchie).

|
Ferro lungo puntuto con denti unci-

nati.
|
£k. Penna fessa del martello per afferrare e

strappare i chiodi ; Granchio.
| ^ Ciascuno degli

uncini degli affusti da campagna per reggere gli
armamenti del pezzo,

|| -etto, m. dm. Arnese per
segnare su legni, lastre di
pietra o di metallo, una linea
parallela al margine a .una
determinata distanza: assi-
cella riquadrata con in mezzo
un regolo a squadra su cut1

è infissa una punta di ferro.

|
Graffito.

||

+-oni, m. plly dlt..

r^r Ciliege di color rosso chia-
ro.

||

+-uolo,m. Ferro tagliente
a modo di scalpello con cui
si graffia una superficie.

graffito a&-> In
- (jRAFio:leUIHU, QDi disegno

scrittura incisa con una punta museo Jurchenano)

di ferro su muro.
|
* —pompeiani, per lo più ac-

clamazioni, incise con stilo o coltello, sui muri delle
case.

|
immagine —, su lastra di marmo, parete. I

iscrizione —.
j
Sorta di pittura ornamentale a chia-

roscuro con linee profonde incavate su intonaco
preparato, venuta in uso nel Rinascimento, per de-
corazione di facciate, pareti, pavimenti.

grafi a f-*TPa9'a-^ Carattere, Scrittura, Mano
» di scritto.

| Modo di rappresentare le
parole nella scrittura.

|
del codice, Uso seguito da

chi lo ha scritto.
|
erronea, antiquata, equivoca.

\\

-ca, f. {gràfica). «ypaipix-rì grafhìce pittura. Arte
di disegnare.

| Arte della scrittura dei diplomi.
||

-co, ag. (pi. gràfici), aypaf'xós. Appartenente al-
l'incidere, disegnare, dipingere, scrivere.

| arti —,
della stampa, incisione, litografia, fototipia e sim.
|
forma —, ortografica, della grafia.

| varianti —,
in un codice, Lezioni differenti solo per il modo
seguito nella scrittura.

|
segni—, spec. di figurine

o linee rappresentative (come nel nostro vocabo-
lario), {metodo —, del risolvere i problemi per mezzo
di una o più figure.

|
Simile a disegno.

| m. Trac-
ciato lineare, di macchina, edilizio, del corso di
un fenomeno economico, patologico, ecc.

| ó Mi-
nerale con segni di lettere scritte.

| Grafite.

grafÌO m- *TP*?wv graphìum. f| Stilo di ferro
'per iscrivere su tavolette cerate.

||
-ite,

f. & Metalloide, carbonio quasi puro, nero, opaco,
tenerissimo, squamoso o fogliettato o compatto;
contiene della silice e del ferro tra le sue impurità;
si trova nelle rocce schistose e cristalline, spec.
nell'isola di Ceylàn e in Siberia: serve per far ma-
tite, crogiuoli, forni refrattari', ecc. Piombaggine.

grafÒforiO m-#Fonografo, perfezionato,• %'> che riproduce canti, pezzi d'or-

"

chestra e sim. Grammofono.
|| -ologia, f. *ypà&uv

scrivere, -lo-fia. Studio della scrittura, non calli-
grafica ma abituale, come rivelatrice dei senti-
menti e del carattere personale: dapprima arte di
ciarlatani, ora proseguita più cautamente, e con
qualche risultato.

|| -ològico, ag. (pi. -ci). Attenente
a grafologia.

|| -òlogo, m. (pi. -gì). Chi esercita la
grafologia.

|| -ornane, m. Affetto da grafomania.
||

-omanìa, f. *pavia pazzia. Eccessiva tendenza
allo scrivere, onde prolissità, vacuità, insulsag-
gine ; che può essere anche morbosa.

|| -òmetro,
m. Strumento di due regoli da traguardare gli og-
getti, e di un circolo graduato da misurare gli
angoli, per agrimensura e topografia.

|| -ospafmo,
m. •gjk Crampo degli scrivani, dolore e fremito

42
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m
m

elche si manifesta nei muscoli della mano e
braccio scrivendo.

gragnof are, 5*- 9ader ,

della gragnola.
.
© & .

y* **» v, Grandinare.
| a. Colpire come

fa la gragnuola.
||
-afa, f. Grandinata.

| ^Gramolata.
Sorta di uva, piccola come gragnuola.

gragnUOla, f
-
*v

j.
g«andiola (dm. grando

„. .

' grandine). Pioggia ghiacciata in
granelli minuti, Grandine minuta.

|
pvb. La — sulla

stoppia, Molto rumore e poco danno,
j Suocera e

nuora, tempesta e—.
| Pastina a modo di gragnuola

per minestra.
| &$ Piccola mitraglia in sacchetto o

scatolina,, per tromboni, obici!

"'"graie, v gracile. .'•';' .",'.

+grà!ima, -are, v. lagrima, ecc,

gral le, pi f.

lieri.

#gkall« trampoli. Jfy Trampo-

gramaglia, ^ (?
ó™: al .PL )-, G.RAM.°.- Drappi

di lutto su catafalchi e nelle
chiese per funerali.

|
arazzi di —.

|
Abito di lutto.

|

vestir le —
. |

il cielo vestito di —, oscurato di
nuvole, che dà tristezza.

|i

+-oso, ag. In gramaglie.
+gramanzìa, v. negromanzia.

+gram are. a
"
Far gramo, Addolorare, At-

ei* ri'-i*-
'tnstare.

|| -eggiare, nt. (-éggio).
stare afflitto, misero.

|
pvb. Chi non maneggia

grameggia (di amministratori disonesti). Il -ezza, f
Condizione di gramo. Dolore, Afflizione. Miseria.
gram-, nei. comp., v. gran.

+gram ata. f"> schr
- grammatica. Linguaggio° 'oscuro e difficile.

|| -àtlca, v.grammatica, ecc.

gram eggiare, -ezza, v. gramare.

gramigna. £*<5Raminèa erbosa. .$ Pianta in--'

7~
. , , .

festa
>
nei campi, nei luoghi er-

bosi, lungo le strade ; ha rizoma sottile ramoso
biancastro con grosse squame fogliacee, e all'estre-
mità dei suoi fusti aerei lunghe esili spighe

; si pro-
paga prontamente; cibo gradito a cavalli ed asini:
Capriola, Mal'erba (cynòdon dactylon).

\
attaccarsi

come la—, di persone moleste.
| créscere come la — t

dei medici, contiene nel rizoma mucillagine e zuc-
chero, adoperata per decotti emollienti (agropyrum
otnticum repens).

|
dei prati, Spannocchinaf Erba

fienaiuola (poa pratensis).
\ bianca (trisetum fla-

vescens).
|| -are, a. ^ Mettere a rinvenire e sten-

dere le pelli secche.
|| -ato, ag. Di cavallo nutrito

con gramigna.
||

+-ella, f. Veronica scutellata. Il +-o
ag. «gramineus erboso. Abbondante di gramigna

Icampo —
. |

m. Sorta di olivo con foglie strettissi-
me, frutto piccolo nero tondeggiante. Gramigno.lo
Il -osa, -uóla, f. Gramigna.

|
a — (tose), Maniera di

operare la biancheria da tavola' e gli asciugamani.
H-olo, m. Ulivo gramigne.

|| -oso, ag. Abbondante
di gramigna.

gram in acee, ph.*^s^ •**»* erba, jr.Fa-
".

. ' -., ' mighadi piante con fusti cilin-
drici vuoti (a eccezione del mais e della canna da
zucchero), nodi sporgenti, detti culmi, e foglie con
guaina, fiori a spiga: olire alle dette, frumento
avena, orzo, riso, saggina, canna comune, grami-
gna, sparto, panico, ecc

|| -aceo, ag. Di grami-
nacea.

|| -ifoNo, ag. Che ha foglie come la gra-
: migna. 6

:
gramma, v. grammo.

grammatìa. £• %p'w«^s*gramm'àtìas o
,.

' Specie di smeraldo cinto dauna linea trasversale bianca, che in Oriente si
portava come amuleto.

grammàtica, f
- H*fywTrP*w&wti [ars]

' grammatica arte del leggere
e scrivere la lingua, gg Arte-"di scrivere e parlare
con norme costanti e approvate, secondo l'uso
delle persone istruite.

|
elementi di — . I imparare

studiare, insegnare la -V
| maestro di — . | regole

di —
. |

scrivere senza — .
|
parti della — : ortogra-

na ortoepia, morfologia, sintassi.
| latina, greca,

italiana, francese, ecc., relativa ; a ciascuna di
queste lingue.

|
Libro di grammatica.

\ dell'uso
che ha per fondamento l' uso moderno, vivo I

btudio della lingua, nei suoni, nelle forme, nella

sintassi, e nella formazione delle parole, con fon-damenti storici e comparativi, con criterio orgameo
i. | comparata, di più lingue di una stessa fa

miglia.
\

storica, che segue le fasi della lingua.
dalle origini al suo ultimo sviluppo. I generale
tentativo di una ricerca dei principi' generali del
linguaggi (vuota astrazione)

|
nel medio evo, Stu

aio della lingua latina per iscriverla, parlarla e
intenderne gli autori: prima tra le 7 arti liberali
|

tenore di —
. | Latino: come lingua opp ai vol-

gari. J^eca, Lingua greca.
| jf> Letteratura.

| Cosa,
difficile, astrusa

|| -accia, f. peg. Cattivo trattato
di grammatica.

|| -aggine, f. spr. Grammaticheria,
Il
-ale, ag. *grammaticXlis. Di grammatica. Che si

riferisce a grammatica.
| correttezza -. I analisi —

relativa alle parti del discorso, e alle loro forme'
IJorme -, di declinazione e coniugazione. I re-gole —. |

minuzie, pedanterie —
. || -aimente Se-condo grammatica.

|| -amente, Da" grammatico osecondo grammatica, p-are, a Comporre buonagrammatica.
|| -astro, v. grammàtico.

[| -herìk fspr. Minuzia grammaticale, pedantesca. I -netta fElementi di grammatica.
| Prima scuola di^ram-matea latina, nel ginnasio.

| essere alla -
| Trat

tatello di grammatica.
|| -hevole, ag., schr. Di gram-matica. H-hma f vez, Trattateli* di grammaticaper bambini.

||
_hista, m . (pl . .,,_ g^™^»"

-la, v. grammatisia. -ona, f. acc. Trattato di

-
g
uzzTf d

C

m. sTr.^" °
dÌ Sr°SSa mole-ll-»^it

grammàtico, m
- (pl .-«v. *yPaWaTix6S

.'

21 e grammaticus. Chi tratta eprofessa grammatica.
|
pvb. Puro -, puro asino

\Filologo Glottologo.
| 'Letterato, Erudto 4Grammaticale.

|
ragioni, considerazioni -

\ Jrte-
cfvZ °ZrT'

1S
t

tr
t

UÌt^ Ìn Somatica, còlto, alt'Civile, Ben vestito, Elegante.
|| -astro m Cattivo,grammatico.

|| -uccio, -uzzo, m. spr.
attivo

grammat iSÌa, f
:

Istruzione letteraria, n

9 ' -ista, m. (pi. -j). #v0a„„J:.
tictttqs grammatista. Insegnante di grammaticamentare. Scrivano.

|| -ìstica, f. Arte di ifggeVe

e

scrivere.
||

-.stico, ag. (pi. -c'i). Di grammatista tHte,i.#rp«WT] linea. » Antibolo.
| GrtóTe? -SJ-gia, f. Studio intorno alle lettere dell'alfabeto II-ologico, ag. (pi. -ci). Di grammatologia "

grammo, f/^P^Pf lettera: peso di 2 oboli,
. „,, ,f

4 Parte dell'oncia, come la letterae 24* parte dell'alfabeto. U Millesima parte delchilogrammo campione conservato a Sèv?es e congrande approssimazione; peso nel vuoto «??
450 di 1^^^, di i cmt .' c^bo 'di acqua distillatea 4 centigradi, unita della misura di peso e fon-'demento del sistema monetario decimale' corri
iTìn

un \TJT° ì
1 rame diTcfàtesYmldi ir.

|

un — di giudizio, Appena un poco.
gram O. ?& *germ. gram. Dolente, Doloroso.~

.
' pvb. Pesce che va all'amo Cerca-d'esser gramo, Non andar dietro alle lusinghe IM?sero, Povero,

j
v. gramare. p-ore, m TrlsteLzi

gramOl a, f-'.dv - gramolare. <^ Strumento in

l'altro « rOitpiin
Ctl
V
S0n ° dUe legni

'
uno a ^nale,

i altro a coltello, che s'incastrano girando e servPa separare le fibre tessili o tiglio della c'anana edel lino dalle legnose
; Maciulla

| Pccote madiariangolare a due sponde nella quale si gr^mo a" «

la pasta con la stanga per renderla soda |f-ar™ aCarminare Dirompere il lino e la canapa con lagramola.
|

la pasta, Premerla con la |ramote oaltri mezzi meccanici.
|
HI ferro, come paste Per-cuoter o. y _a a, f . Acqua ^onge

'

lata j/S^diventi granulosa, con zucchero, sugo di limone

molare '
S ° SÌm>

«
"atUra

'
l Fattura ^1 g?a-

+grampa, -ia, v. granfa, -ia.

"f-gram uffa, U ir
-
plb

- grammaticax muffa,°
» Grammatica.Grammatica.

gran, fS- acrt. Grande: si prefigge al nome
' (anche se comincia con s complicata) per-dendo il suo accento, attenuando il sign e rima-nendo invariabile; sicché forma un comp., anche

se e scritto separatamente, come di solito avviene -

se e unito può divenire gram innanzi a b'p: et
grand innanzi a vocale, quando non è unito
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gran a f- *grana granellini (pi. di granum)
» Carminio della cocciniglia, la quale

secca ha l'aspetto di un granello emisferico di
color rosso sangue. Tinta rossa, Cocco.

| tingere
in-r-.

|
d Avignone, Bacche dello spiiicervino.

| Co-
stituzione delle molecole di un corpo come appare
se rotto o tagliato.

|
minuta, grossa, ruvida, gen-

tile.
|

gentile, fino di —
. |

Scabrosità alla superfìcie
di un corpo, come pelli, ecc., naturale o fatta ap-
posta.

|
Particelle di un corpo separate, come se-

molino, polvere da sparo granata, ecc.
| semolino

di — ordinaria.
\
tabacco da naso di —,

|
formag-

gio di —, secco.
|
Formaggio lodigiano, di strut-

tura granulosa.
| f§ +Malattia particolare dei maiali,

come granelli, costituiti da piccoli vermi, spec.
nella lingua e sotto le spalle: produce nell'uomo
la tenia.

||

+-accia, -acclata, f. ^ Mescolanza di
grano, orzo, vecce, segale e sim. che si seminano
e battono insieme.

granadìglia, £ '*sp. ghanadilla. j| Pianta» ' delle Americhe, rampicante,
ornamentale, delle passifioracee: porta un fiore
nel cui seno sorge una corolla sormontata da 3
punte come chiodi aguzzi, e par di ritrovarvi gli
strumenti della" passione di Cristo; Fior di pas-
sione (passiflora cerulea).
+granagióne, v. granare.

granaglia, fv7*\<
com

.- ^ '?}>)- Grani, Biade.» »
I
Vane sorte di grani per vitto

umano.
|
negoziante di granaglie; negoziare in —

\(k. Oro o argento ridotto in grani' a uso di lavo-
rar di filo.

|| -aio, ag. *granarius. Di o da grano
|fossa —

. |
m. «granahium. Luogo da riporvi il

grano, le biade o sim.
|
pvb. v. gennaio

| Cassa
o fossa da grano.

| Solaio della casa, adoperato
coni, per temerci roba diversa.

|| -aiuolo, ag Di
alcuni uccelli che si nutrono di grano, Granivoro
\oca —.

|
m. Negoziante di grano a minuto, li+-aro, m. Granaio.

,

gran are, a
:
Rid

,

urre l'oro ©l'argento in grani
' spandendolo fuso su carbone pesto,

• entro un vasetto.
| nt. Granire: | Fare il frutto

Fruttificare.
|
pvb. Gloria vana, fiorisce e non grana!

||

+-agione,f. Il granare, Granigione.
|
v. granato.

granat a. f
-.
GEANARE

- Mazzo di scope, di sag-
W. .:.<> gina granata, o sim., stretto intorno
a un bastone, e col quale si spazza. Scopa. I ma-
nico, mazza; bastone della — .

|
pvb. Granata nuova

spazza ben tre giorni.
| dipingere con la — gros-

solanamente.
|
pigliar la- —, Mandar via tutta la

servitù, Spazzar via tutti
|
puntellar l'uscio con

la —, Assicurar male la casa propria.
| benedir col

manico della —, Bastonare.
| metter la — alla fine-

stra, contro le streghe.
|
Specie di susina- tardiva,

rossa, alquanto lunga, saporita.
| Melagranata

Frutto del melograno, Granato
| <e> Granato

\

5«S;

Palla di ferro vuota o proiettile cilindrico a
ogiva, con bocchino a chiocciola, che si riempie
di polvere o di materie esplodenti

| a mano, da
lanciare a mano. Bomba.

| incendiaria, provvista
di razzo, per produrre incendio.

|
da ramparo

che si rotolava dall'alto del parapetto o della brec-
cia.

|
spoletta della — . | a pallottole, Shrapnel

|schegge di -., || -accia, f. peg., di scopa || -acee
i. pi. Jt famiglia cui appartiene il melograno II

r
a,0

i "J'r,
0111 fa ° vende granate da spazzare.

Il -ata, i Percossa con la granata, scopa. || -elio, m.
-otta, f! dm di scopa.

|| -iere, m. $xg Soldato addetto
a lanciar le granate a mano: costituivano prima
un corpo scelto, per l'assalto, di arditi che si di-
stribuivano pei battaglioni di ciascun reggimento-
e stata anche milizia a cavallo; nel nostro eser-
cito formano ora i primi due reggimenti (Brigata
Ke), della fanteria, gloriosi per vecchie tradi-
zioni e nuove epiche glorie, formati di soldati alti
e robusti:

|
Uomo alto e robusto.

| schr. Donna
forte e ardita.

|| -ìfera, -ifórme, -iglia, -iglio, v
granato. ||-ina, f. dm. Granata senza il bastone
col manico di gambi della saggina legati, per pu-
lire l'acquaio, la madia, il cesso (nap. scupulillo)
|

degli spazzacamini, spazzaturai.
| v. granato |i

-ino, m. dm. Granatina.
|

+Mercante di grano I v
granato.

|| -ite, v. granato. || -one, m. acc, di
scopa.

|| -uccia, -uzza, f. spr. di scopa.

granato, pt
' .

a%*™AN
.

ATUS che ha moltiS ' grani. Ridotto in granèlli. Granito
|

polvere —, da sparo.
|
Che ha fatto i granelli

l"

spiga —.
|
Maturo, Duro, Forte.

| Che ha i grani
rossi come grana.

|
mela — . |

colore —, come me-
lagranata.

| j| Melograno (punica granatum) I Po-mo granato. Granata, Melagranata.
| Colore del

vino, Rubino.
| © Famiglia di minerali che si pre-sentano m cristalli, dal rosso chiaro all'oscuro eanche verdi, neri, gialli; silicato doppio. I Pietrapreziosa del colore del vino rosso, come l'alman-dmo, il piropo. Carbonchio.

| artificiale, Vetro acui si da la tinta del granato fondendolo con ve-tro d antimonio, porpora d'oro, e ossido di man-ganese.
||

-acee, f. pi. Famiglia cui appartiene Umelograno.
||
-.fera, f.>.M roccia in cui il granatoentra come elemento essenziale: nell'età defila pie-tra se ne foggiavano asce ed armi, il -ifórme alChe e in forma di granato.

|| -igiiaf Jh^in JT
#sp. granadil. $ Granatino.

|| -in|' V ~}& '°> "•

fatto col succo della melagranata. fi'no m *PA
P

ibero americano massiccio, del cui legno pelante
e duro si fa uso per impiallacciare I intarsiare
e per strumenti musicali.

||
-ite, f. © Roccia a strut-tura granitoide composta di granato rosso scuro

e di antibolo.
|
micacea, di granato rosso scuro edi una mica nera.

| Eclogite.

gran béstia, ?°mpvf. <%> Aice .
i
unghia da.

tT , . .
* .la — usata già come amuletoUnghia lunga.

|
Plebe che ha furori beffili

-brettagna, f. £ Giacinto orientale.
I| -cancelleria

f. Sede del grancancelliere.
|| -cancelliere, m Ti-

° °„lmagIstr!tura '
e di corte

' I .

v. cancelliere
|
dell Università di, Parigi.

|| -cane, m. Gran Cane!Signore dei Tartan.
|| -cassa, v. cassa.

grancèlla, grancévola, v. grancio.

granchio, 2>*vL CAÌf^s- (dm. cancer).

a- : • ;* Genere d i crostacei, dei deca-podi; tipico e il granchio comune, tanto lungoquanto largo, con corazza pen-
""'

tagonale piatta finamente gra-
nulata,; grigio verdognolo, an-
tenne corte, e nell'ultimo paio
di zampe un articolo terminale
piatto e ciliato per il nuoto. I

le forbici del — .
|
più lunatico

che i —, che sarebbero pieni
o vuoti secondo il crescere e

Granchio.

lo scemar della luna,
|
più scemo che i — fUOr

di luna, Molto scimunito.
.

| teneri, di fiume te
miti m molle, che non solidificano.il guscio-buoni da mangiare.

| cavare il- dalla buca Ipaguro, de Mare del. Nord, astuto e rapace
|
Avarizia

|
avere il- alle mani, al borsellino

\«-Cancro. |«. Piastrella di ferro forcuta o den-
tata con codolo a squadra, conficcata a una te-stata del banco del legnaiuolo, per appuntellarvi
il legno da piallare.

|
Penna fessa del martello percavar chiodi, facendo leva

; Graffio. | Ferro ripiegatoper abbracciare, stringere, Specie di forbicL tfna-ghe [^.Erpice a rombo
| «k Crampo. 1^- Canoro

|

Estremità del timone fatta di due grossi anelli perattaccarvi dei finimenti del cavallo.
| avere il -

nel giuoco delle bocce, Giocare solo contro due fpigliare un - a secco, Stringersi un dito tra duesassi o legni Ingannarsi.
|| -aio, m. Chi pesca evende granchi. ||-ella, f. Granchiéssa.

|| -erella? f& Ciotta, del Imo, specie di cuscuta che predi-
lige le leguminose (cuscuta epilmum).

|| -esco asr
(pi. -chi). Di o da granchio.

|| -esauriente, A modo*
di granchio

|
-essa, f. Granchio femmina.

| Sorta
di granchio. || -etto, m. dm., d'acqua dolce

'

a gu-scio piano. !| -olmo, m. dm.
| Cartoccetto per farsi

i ricci
||
-one, m. acc.

| Granchio che ha il dorsocoperto di bitorzoli e di spine, nel rimanente peli
ispidi: cibo molto pregiato.
+grancìa, f. ^*, v. Cancro.

granci a, grangia. f-„*fr. grange (vi. ora-

+ - a-
*' NICA )- Fattoria di con-

venti o di commende cavalleresche, Convento con
podere annesso.

|
dei Certosini.

|| -ere, m Fattore
della grancia.

granC Ì0. m
-

*CANCER
- Granchio.

| Strumento° » uncinato.
|| -ella, f. dm. Piccolo gam-

wm



grarsdaccio 660 granèllo

SI

bero di mare.
|| -éola, -évola, f. *vl. cancricClus.

Crostaceo dei decapodi, Pesce margherita (cancer
mata).

|| -ipòrro, m. Granchio paguro.
|
Errore, Svi

sta, Granchio.
|
pigliare un — . ||-ire, a.

( :
'isco). '.Af-

ferrare come fa il granchio. || -itello, m. Ulceretta
che viene in bocca ad aleuti i uccelli.

grandaccio, -ato, v, grande.

grand e ag - (
v

- s ran ;
f-

*-a)- *grandis ere-» » sciuto, alto, grosso. Alto, Cresciuto.
{figlio — . | statura — . \

una figlia —, nubile.
| al-

bero — . |
età —, avanzata.

| Superiore alla misura
ordinaria, in altezza, o larghezza, o numero, o
estensione, o vastità, o intensità, o in più dimen
sioni insieme.

|
rilievo, g Bassorilievo più alto

|

forno, Alto forno.
|
lettera—, maiuscola.

| Il Gran
Sasso, il — San Bernardo, §•

| pvb. A — lucerna,
grosso stoppino.

\
una — porta, torre; palazzo.

\

Molto, Abbondante, Copioso, Numeroso, [famiglia.
|
concorso di gente.

\
eredità, molto ricca.

|

gran de-
biti, Molti debiti; grandi debiti, Debiti o doveri
forti.

|
fiume. |

Canal —, principale, in Venezia.
|

Vasto.
|
il mondo è —.

\
Oceano, Oceano Pacifico.

|
sala, strada, teatro — . | efi

+e, o —, aperta.
|

Grosso.
|
e grosso.

\
formato —, di libro, in 8° e

più.
|
Lungo

|
tempo.

\
i — di, L'estate, j giorno,

notte -—.
| barba, capelli — .

|
passo, accelerato.

|

v. giornata. |
pvb. Non si sentono le campane

piccole quando suonano le — . | Di maggiore inten-
sità, Forte. |

baldanza, coraggio, superbia.
|
febbre,

fame, sete, paura.
\
terremoto, guerra, pestilenza.

\

fervore, aiuto, studio. \ *vino —
, generoso, ga-

gliardo.
|
bevitore.

| gg velocità (com. eli. La gran-
de).

|
rancore, Forte rancore.

|
rumore.

\ Solenne,
j

messa — , cantata.
|

il — di, del giudizio univer-
sale. Giorno di grande importanza per avveni-

. menti.
|

festa, \
adunanza, congresso.

|
consiglio,

generale.
|
una — seduta, del Parlamento, d'impor-

tanza storica.
|
Elevato, per condizióne, stato, po-

tere.
|
i — personaggi.

\
esser —, molto potente,

autorevole. | alla — , Alla maniera dei gran si-

gnori. |
Maggiore, per scienza, dignità, e sim.

[

poeta, filosofo, ministro.
\ cittadino — , Magnate.

|
il —, Magno, apposto al nome di un personag-

gio: Alessandro, Costantino, Federico, Napoleone.
|
Superiore, Principale, in grado eminente : si

trova cosi preposto a titoli, sia separato, sia in
comp. (sempre come gran), v. capitano, co-
nestabile, elemosiniere, collare, croce,
maestro, prevosto, priore, scudiero, si-
niscalco, sacerdote, sultano, visir.

\ il —
architetto dell'universo, Dio, della massoneria.

| il— Oriente, Supremo Consiglio della massoneria
in ciascuno Stato, eletto dall'assemblea del « con-
vento massonico ».

|
libro, Debito pubblico.

| mondo,
Alta società.

|
innanzi ad ag. dà forza di sup. :

briccone, buon uomo, galantuomo.
|
Alto per virtù,

sentimento.
|
cuore, magnanimo, intrepido.

| cosa!
fatto! straordinario; in prp. negativa, Poco, Punto,
Nulla.

ì
mercato, Prezzo basso, Buonissimo mer-

cato.
|
Supremo, Sommo.

|
padre, Giove; madre,

la terra
|
av. Grandemente. Molto.

| s. Persona di
statura alta.

|
la classe dei — ; la camerata delle —.

|

pvb. Quando il piccolo parla, il — ha parlato.
\

in —, Nella proporzione grande, maggiore.
| ri-

tratto in —.
|
provviste in — . j m. Grandigia, Fa-

sto.
|
stare in sul —.

|
Potente, Ricco.

| i — della
Terra.

|
farsi.—, Crescere. Presumersi.

]
Magnate,

Patrizio, nell'antico comune di Firenze. [Titolo
della più alta nobiltà in Ispagna, di carattere feu-
dale: il grande può star a capo coperto alla pre-
senza del re. |Grandezza, Magnificenza, Eccellenza.
|
ammirare il —nell'arte.

|| -issimo, sup.
|| -issima-

mente, av. sup.
|| -accio, ag. peg., di alta sta-

tura.
||
-ato, m. Dignità di grande di Spagna. | +Di-

gnità suprema.
|| -eggiare, nt. (-èggio). Esser gran-

de. Apparir grande.
| torre, palazzo, uomo che

grandeggia.
\ Primeggiare, Eccellere.

| Mostrar
grandigia, fasto.

|| -emente, Molto, Fortemente.
|Da grande, Riccamente.

|| -etto, ag. dm. di età.

||
-ettino, ag. vez., di età, statura.

|| -ezza,f. Qualità
di grande, L'esser grande, [della statura, d'una sta-
tua.

|
a — naturale, come è in natura.

|
di media, mez-

zana —-.
| Misura, Dimensione.

|
*» stelle di 1&,

2*
—, ecc., misurata dall'intensità della luce.

| camice,

maghe di 1% 2a —, per la media delle comples-
sioni.

|
Altezza di condizione, Nobiltà, Eccellenza.

|
Vostra —, vocativo di onore.

| l'antica — di
Roma.

|
ritornare nella pristina —.

\ di Dio, Ma-
gnificenza. Opera grande della creazione.

| Gran-
digia, Pompa, Fasto. | Gravità.

| la — dei mali
;

della spesa.
\
d'animo, Magnanimità.

| del vino, Ga-
gliardia, Generosità,

j
Tutto ciò che è suscettivo

d'aumento o diminuzione.
| A Complesso delle

3 dimensioni dei solidi. || -ezzata, f. Ostentazione
di grandigia, Millanteria.

|| -ezzoso, ag. Che vuol
fare il grande, Fastoso.

||

+-ìa, f. Grandezza.
||

+-sare,
a Magnificare, Aggrandire.

|| -iccione, ag. Di sta-
tura piuttosto alta.

|| -icciuoio, ag. dm. di statura
||
-icel o, ag. dm. Che è già cresciuto abbastanza. I

un tiglio, ragazzo -.
|| -icino, ag. vez., di persona.

Il
-iflora, ag f. Di specie di piante con fiori di co-

rolla più grande.
|| -igia, f. Alterigia, Fasto, Su-

perbia
Il -igha, f. *sp. grandilla. Bavero alto di

tela ricamata.
||

-iglione, agr #sp. grandillon Di
ragazzo assai cresciuto, ma ancor bambino di
mente

|| -iglionaccio, ag. Ragazzone un po' tardo
||
-iloquente, ag. Che ha grandiloquenza, u -Elo-

quenza, f. Magniloquenza, Eloquenza dai concetti
alti o pomposa.

||
-ìloquo, ag. *grandiloquus. Che

parla in istile alto.
|| -ino, ag. dm Piuttosto grande.

Un po' grande, di età, statura.
|| -iosità, +-ate, -ade

f. Qualità di grandioso.
|
di spettacolo, stile ; pro-

getti.
||

-ioso, ag. Che fa impressione di straordi-
nario, Imponente, Di grandi proporzioni.

| ballo,
spettacolo, edificio, monumento —.

|
preparativi —

|
Maestoso, Mirabile per grandezza.

| Fastoso, Che'
fa cose alla grande.

|| -iosamente, In modo gran-
dioso. ||-iosissimo,sup.||-iosissimamente,av. sup.
||
-ire, nt. (-isco). #grandire. Aggrandire, Ingran-

dire.
|| -isonante, ag. Di suono grande, di molto

effetto.
|
periodi, eloquenza —.

|| -ìsono, ag. #gràn-
disònus. Grandisonante.

||

+-izia, f. Grandigia. Il

-one, ag. acc. Molto grande.
| Fastoso, Pomposo

(di persona).
||

+-ore, m. Grandezza, Eccellenza II

-otto, ag. Piuttosto grande e robusto,

gràndine, +grando, f
A

****>*°° -*»ns.

. , . -, ,
' Acqua congelata

che cade dalle nuvole temporalesche, formata da
chicchi come globetti e grani, che possono pren-
dere anche notevoli dimensioni: hanno un nucleo
torbido, circondato come da vetro incoloro di
ghiaccio.

|
grossa.

|
minuta, Gragnuola.

| secca, non
mista a pioggia.

|
chicchi di — come un uovo, una

noce.
|
vigna battuta dalla —.

\
pvb. La — non fa

carestia.
|
Cose che cascano e colpiscono come

grandine: sassi, frecce, proietti, insulti, impro-
peri disgrazie.

|
batterci la —, su patrimonio che

si dilapida.
| ^ Tumoretto alle palpebre come

chicco di grandine.
|
Pasta da minestre, Gragnuola

||
-are, nt. #grandìnare. Cader grandine I non ci

grandina sopra, di reddito sicuro.
| Cader come

grandine, di palle, frecce e sim.
| a. Scagliare e

colpire a guisa di grandine.
|
pietre, sassi; di

bombe un campo nemico.
\ condanne.

|| -ata- f
Scroscio di grandine. Grandine caduta. I dì busse
rimproveri, improperi'.

| Dilapidazione. Il -ato, pt
'

ag. Percosso dalla grandine. | Lanciato o caduto
come grandine.

|
Tempestato di macchie. Il -ifugo

ag., neol. (pi. -gin). ^ Di cannoni con grandi
trombe, il cui sparo, dovuto a polvere pirica o ad
acetilene, credevasi impedisse la formazione della
grandine.

||
-ina, f. Gragnuola da minestra II -oso

ag, #grandinosus. Misto a grandine, Tempestoso'
[pioggia—.

grandllCa. *?• Duca di Srado superiore.
|=» » sovrano con questo titolo.

| il —
di Toscana.

\
di Russia, Principe della casa impe-

riale.
|
-$> Gufo. || -ale, ag. Del granduca.

|
governo,

palazzo, decreto — . ||
-ato, m. Stato retto da un gran-

duca.
|
il — di Lussemburgo.

|| -hessa, f. Moglie, o
sorella, o figlia del granduca.

|| -hessina, f. Bam-
bina del granduca.

|| -hino, m. Granduca giovine

gran èlio. m -> dm
- <pl +-a

>
f-> vivo nei dit.°

.
' anche tose, e che appare come un

sg. in qualche testo antico). Seme, Chicco, di bia-
de, grani, pepe, ginepro, e anche di alcune frutte.
I
*/ grano fa il — .

|
pvb. A — a — si empie lo

staio.
|
Acino dell'uva.

| d'incenso, Grano.
| di sàb-

bia, Il nostro globo rispetto agl'innumerevoli e



granfa 661 granturco £ ¥.'.iip-','fii

grandi astri (Leopardi). |
Grano di metallo di mi-

niera. I Vinacciuolo degli acini dell'uva.
|
pi. (gra-

nelli). Testicoli di pollo, montone, vitello.
|. una

frittura di —.
|
Minchione. |

Piccola particella.
|

un — di pazzia, anche nei più savi'.
||

-ellare, a.

Ridurre in granelli, la polvere.
|

dlt. Raggranel-

lare le olive rimaste dopo il raccolto
|
Cucinare

in una particolare maniera i granelli.
|| -ellerìa, f.

Minchioneria ||
-elleschi, pi. m. Accademia, isti-

tuita in Venezia da Gaspero e Carlo Gozzi contro

il Chiari e il Goldoni
j|
-elletto, ni dm (pi anche

granellata f.). Granellino |
di pepe. || -eilino, m.

dm. vez. (pi. anche -a f.), di miglio, pepe, panico,

sabbia. | j| Granatino ||
-ellosità, f. Qualità di gra-

nelloso. Scabrosità. || -elloso, ag Pieno di granelli,

o come di granelli, o ridotto in granelli
|
polvere

— , da fucile. | superficie —, scabrosa. |
terreno —,

r# Sabbione. ||-elluccio, -uzzo, m. Granello sotti-

lissimo. ||

+-etta, f -o, m. Granello
|
di ferro puro.

4-PTafìfa ^ *£ot - krampa. Uncino di ferro, Ar-

gran farro, -fatto, v. farro, fatto.

érronfi a f granfa. <^> Artiglio, Zampa armata
gì «Alili «A,

di unghioni |
le — del g&tto.

|
Bran-

che di certi pesci. |
dell'usurato.

\ (k. Specie di

perno a più punte per dar volta ai canapi. ||
-accia,

f. peg. || -are, a. Prendere con le granfie.
||
-ata, f.

Atto ed effetto del granfiare.
|
Quantità di cose af-

ferrate con le granfie.
||
-atina, f. vez.

grangia, v. gr ancia.

gran piallo comp., m. .& Una delle specie
ie*i' gx*'iU)

di ranuncolo orientale, forse il

Bottone d'oro.
Il
-guardia, f. gx« Posto della guar-

dia principale in una fortezza o città o accampa-
mento : dà il cambio ai piccoli posti.

granìfero a&- *granifer -eri -
Che porta o

laiuiciu, trasporta grano, o produce grano.

gran ir*»- nt - (-««>). v£ Fare i granelli, di

'grano, piselli, saggina. Granarci
Fruttificare. | a. il seme, di mandorle, noci, Por-
tarlo alla debita perfezione.

| <k. Imprimere punti

per fare il panneggiamento alle figure, Camoscia-
re. |

Ridurre in granelli, la polvere da schioppo.
|

£ Vibrar le note, Farle sentire distinte.
|

t denti,

dei bambini, Formarli nelle gengive. || -igione, f.

Il granire del frumento, e di altre piante. Tempo
del granire. ||

-imento, m. Formazione del granello.

[| -ita, f. Sorbetto in grana, Gramolata.
|
di caffè,

limone. \
mezza — . ||

-itella, f. -O, m. Pietra tinta

di minutissime macchie bianche, livide o nero
smorto, usata per colonne e ornamenti di quadro.
Diorite. || -ìtico, ag. (pi. -ci). Della natura o com-
posizione del granito. |

rocce — || -itifórme, ag
Clie ha apparenza di granito. ||

-ito, pt., ag. Che
ha messo i granelli. |

biade —.
| castagne, finoc-

chio — . |
Ridotto in granelli.

|
polvere — . |

Maturo,
Massiccio, Forte, Sodo, Robusto. |

donna —.
| voce

—
, U vibrata, staccata |

marmo —, sparso di pun
tini, venato a granelli. | m Roccia primitiva du-
rissima e ruvida, formata di quarzo, mica e fel-

dispato ortosio, di colore dal bianco grigio al gri

gio, o rosso, a grana finissima, o fina, o grossa
|
egiziano, Marmo tebaico |

colonna, obelisco, base,

statua di — . | di Corsica, nero profondo con mi
nute macchie bianche e nere.

|
orientale, Diaspro.

|
di Baveno, ha il feldispato rosso ; di Móntòrfona,

• di Alzo sul lago d'Orta, ha il feldispato bianco.

|
grafico, con poca mica, che tagliato e levigato

presenta linee come caratteri cuneiformi || -itòide,

ag. Di struttura analoga al granito, con aspetto
uguale su qualunque faccia, compatta (opp. a
Schistoso, ecc. || *itoio, iri. (k. Cesèllo appuntato in

cima o intagliato a lima per granire.
|
Crivello di

pelle o bandone pel quale si fa passare la pasta
della polvere di guerra per ridurla in grani più
o meno fini.

|| -itone, m. Eufotide. || -itore, m.
Operaio che dà la grana ai lavori. || -itoso, ag.

porfido — , Che contiene gli elementi del granito
sparsi. || -itura, f. rg" Granigione.

|
a*> Specie di

cordone di grani o globetti che forma l'orlo estremo
delle monete intorno alle lettere.

aranìunrn ag- Che si nutre di grano, comegldlHVUlU,
i gallinacei.

«

gran lama m - Capo supremo della religione
lelll lai Ila, dei xartari, onorato come dio.

||

-maestro, m. Dignità suprema di un ordine.

| di Rodi. |
di cerimonie, Titolo di corte.

|
di arti-

glieria, §a« Ufficiale generale sopraintendente, pri-

ma che l'arma fosse ridotta in reggimenti.
|| -mercé,

esci. Grazie.
|| -mogol, m. Imperatore dei Mogol.

+granne (dlt), v., grande.

ran o m
- (p 1

-
-*'> m -

-<*> f- con sPec - sign, e
' v grana, +grànora). «granum. J|. Ge-

nere di piante delle graminacee, che si coltivano
annualmente per ridurne i semi o granelli in fa-

rina, e questa in pane o in pasta. Frumento.
|

r^r andnolo, grosso, forte, d'abbondanza, del mi-
racolo, mazzocchio, a mazzetti . fa la spiga talvolta
spartita in rami (tritìcum turgìdum).

|
comune,

bianco o rosso (t, vulgate).
\ duro, siciliano, da

maccheroni (t. durum). \ di Polonia, di granello
molto grosso, bislungo (t. polonicum).

| v. farro,
farragine.

|
marzuolo, marzolino, che si semina

a marzo
|
speronato, Segala cornuta. | negoziante,

mercante di — .
|

pvb. Non ogni uccello conosce il

suo — . |
alcool di — . |

spighe, fusto, chicci, resta
del — . |

coltivare a— .
|
fossa, buca del — .

| afato.
|
Seme, Granello del frumento, Seme delle biade.

[

spulare, crivellare, pulire, insaccare, macinare il

— . | occhio del —, donde germoglia.
| saraceno,

Pianta annua con fusto eretto, per lo più rosso,
fiori piccoli rosso-biasichicci, ricercati dalle api
pel nettare, acheni' piccoli trigoni: nei paesi mon-
tani dell'alta e media Italia è un buon surrogato
dei cereali (polygònum fagopyrum). \ siciliano, tur-
co, Granturco.

| *fior di -—
,
fiorrancio di —, Spe-

cie di erba con fiore canarino, che trovasi tra le

biade. |
Granello del granato, di miglio, dei pomi,

dei fichi. |
Pezzetto come un grano.

| d'incenso.
\

Minima parte, Granellino.
|
di buon senso.

\ con un
— di sale (cum grano salis), Con un po' di giudi-
zio. | della polvere da fucile.

|
&. Pezzetto d'oro, ar-

gento, acciaio che si mette nei buchini per restrin-
gerli. | Piastretta di rame che s'incastra sul luogo
del focone logorato dall'uso, e nella quale si apre
col trapano un nuovo focone,

|
d'orzo, X Pezzo

di costruzione a triangolo che si caccia per riem-
pitura del vuoto di altri due pezzi

| Strumento a
3 facce di punte ottuse per trapanare. Treppunte.

|

pi {grana)- Pe-
so, 57tìa parte del'

l'oncia (che si di-

vide in 24 denari
e questo in 24 gra-
na). Acino; sigla
G | un —d'oro,
di chinino

|
(pi

grana). Moneta di

rame delle Due
Sicilie, che nel
continente equivaleva Ir. 0,0425; onde i pezzi di
5 grana = Ir. 0,2125 , 10 gr, costituivano il carlino,
100 il ducato, 120 la pezza o piastra.

|| -accio, m.
peg Grano di lii_L:
scarto, |

v gra-
nacela ||-one, m.
acc Formentone,
Granturco. |

<£. Fi-

lato d'oro attorci-

gliato che tagliato

minuto s'infila co-

me le perle e si

cuce sopra i rica-

mi. Specie di mar-
gheritine || -oso, ag. #granosus. Di grano, Simile a
grano, Abbondante o fecondo di grano. | campo —

.

!
aspetto — , della grana metallica.

|
Ben granito.

||

-osprone, m. jg. Degenerazione del granello della
segala e sim. per la presenza di un fungo, la cla-

vìceps purpurea. Segala cornuta.

granòcchia f *> Ranocchia.
||
-aia, f. Sgar-miiwwwiii m., za (ardèa ranivora). || -aio, m.

Terreno incolto e paludoso. ||
-ella, f. Rana arborea.

granfi irr»n m *ingl. wheat of turkey gra-
I ai i lui u \J, no dei tacchini. ^"Granone, For-

mentone. | v. turco. ||

+-o!o, -ole; m. (-tùrcolo).

Stelo delle piante del granturco. 1
Fiore e foglie

Grana 3 (Gioacchino Murat).

Grana 15 (Rivoluzione di Masaniello,



granulare grasso

I

del granturco serbate secche per foraggio di be-
stie Vaccine.

|. Terreno dove fu raccolto il granturco.

*» «>"! w.i e,
giobetti un metallo per agevo-

larne la fusione, o per altro.
| ag., v. granuli.

||

-aio, pt., ag. Ridotto in granelli.
| Scabroso. | ra-

dici —, j| tuberose. ||-atoio,m. Vaglio per ridurre
in granelli la polvere da schioppo.

| Luogo dove
si fa questa operazione. || -atura, f. Fitto di pun-
tini appena visibili, nell'eliotipia.

|| -azione, f. Ope-
razione del ridurre il metallo in granelli.

|
^^For-

mazione di cellule come granelli sulla superfìcie
delle piaghe in via di cicatrizzazione.

| lenta, viva
ì
Sorta di malattia che attacca l'interno delle pal-

pebre.
|
Tubercoli alla pleura, al polmone.

erànU I ì.
m

-, P 1
.-
*?kanolus granello. J| Parti-

» colari pigmenti colorati nelle cellule,
quali in giallo o rosso, quali in verde (granuli di
clorofilla).

|
Cellule della granulazione. Tubercoli

Il
-are, ag. Che ha forma di grani o granelli, li

-ite, f. <s> Aggregato a struttura schistosa di fel-
dspato, per lo più grtosio, e di quarzo, fra i

quali trovinsi come incastrati piccoli granati. Lep-
timte,

|| -orna, m. ^* Tumore che ha forma di
porro.

|| -oso, ag. Che presenta piccoli granelli,
di escrescenze o sim.

Grascella.

senza gli acini.

I
spinto di —,

SXaDD a f
' *germ - krappa uncino. C^ Sprangao rr > di ferro ripiegata dai due capi per

collegare pietre in lavori di muratura, pezzi di
costruzione, legname,

j Segno o figura che nella
scrittura e nella stampa accenna unione di due o
più articoli.

|
'Peduncolo, Pedicello, di ciliegia e

sim.
| f Monte tra la Brenta e la Piave, dove

furono fermati gl'invasori tedeschi, magiari, tur-
chi e bulgari nell" autunno del 1917.

|
la canzone

del Monte —, parole e musica di ignoto, ma bel-
lissima e diffusissima;

|
il difensore del Monte —

Il generale Giardino.
|

+Artiglio, Branca I pi f$Forchetta marcia, Rammollimento del fettone che
diventa molto caldo, si sfibra e mostrasi pene-
trato di un umore grigio e nerastro, puzzolente
|(dal sign. di grappolo), Acquavite prodotta dalla
distillazione dei graspi dell'uva. Il -are, a rfl
Aggrappare, Aggrapparsi.

|| -ella, f. Sorta d'uva a
grappoletti.

||
#

-iglia, f. #fr. ghappiller. Contrasto,
Zuffa per rapinare.

|| -ino, m. dm. Ferro per ag-
grappare.

|
gxg mascellare, Tenaglia con ganasce

incavate, da prendere le palle arroventate per ca-
ricare il cannone.

|
di arrembaggio, X per affer-

rare il sartiame del bastimento nemico: a manoda lanciare con la mano; da cima, da gettare dal-
1 alto con catene.

|
Strumento con dentiera di ferro

per raspare sul fondo del mare.
| Ancoretta a 4marre e senza ceppo, da battelli. I Bicchierino di

grappa.
||
+-o, m. Atto dell'afferrare. I dar di — I

Grappolo.
v

'
'

gràpp olo, +grapDO. m
- *germ - krappa

„ a * r ...
°- iJ *,VJl uncino. % Riunio-

ne di bori o frutti attaccati con un pedicello superun asse allungato.
| Ramicello del tralcio su cui

sono appiccati gli acini dell'uva, Raspo (senza
1 uva), Racemo.

|
rado, fitto. | a cuore. I a grappoli

Fitto e in quantità.
|
umano, Gente attaccata su diun veicolo zeppo.

|
di api. ] di spropositi I 'alle-

garsi dei —, Avviarsi verso il frutto. I +dolce, nuo-vo -, Sciocco.
|| -detto, m. dm. || -olino, m. vez. Il

-olone, m. acc. || -oluccio, m. spr. Il +-osa, f. Sortad'uva 'bianca. .

graptolìti, \ P 1
- *rpoc7irói scritto, m.os pie»

.
r~ ; » tra. @ Coralli fossili dall'asta,

di lame di sega.
Coralli fossili dall'aspetto

graSC élla. f
- fì Grassella.

|| -età, f & Luogo
' grasso e fresco dove in primave-

ra si pascono i porci, e sim.; Pasciona.

graSCl a. L*vL crassia (erassus), grassezza.
, + j fi

grasso, Sugna, di porci, bovi, ecc
|
^andare alla —, Dileguarsi come i grassi sul

fuoco.
|
pi. {grasce). Tutte le cose necessarie al

vitto, spec. biade, vino, olio.
| Magistrato che aveva

, +
fopramtendenza delle grasce.

| uffiziale della —
|

Abbondanza, Guadagno.
| non c'è— , Non c'èabbondanza. Non c'è da star allegri. I Regalie diuova polli, che i contadini devono ai padroni in

più del raccolto.
|| -ere, m. Ispettore municipale

afille grasce, per l'igiene pubblica.
|| -no, m. Guar-

dia per invigilare il servizio pubblico delle grascesul peso e la qualità.
|| -uola, f.

<*

graSP0. m. easpo Grappolo
*? -ri Raspo.

| Grappolo.
Grappa.

Sgrassa, v. grasso.

graSS atÓre, m
-
*grassàtor -òris (grassari

"f . .
, J .

' camminar forte). Ladro da stra-da. Malandrino.
||
-azione, f. #grassat!o -onis l'an-dar alla strada, afa Delitto che consiste nel toglierla roba d'altri con minacce e violenze personali

graSS O, fS- *crassus><grossus.. Di corpo svi-
*? .... ,. ' lappato nel tessuto adiposo. I egres-
so.

|

parh -.
|
e fresco come una rosa.

| tose, bra-cato, Crassissimo.
|
piante —, che hanno le fosrliecarnose. I Badiale.

|
Éen provvisto fu carni?

\ sfar-ne, beccafici, tordi -, | Di cibo di carne'giovedì
faccio eKW"' successivo a Wlin-
f*«»»i ì « Ult

Ì
mo giorno di carnevale.[zuppa-.

|
cucina-, dove si preparano mottipiatti o usa a troppi condimenti.

|
pvb v cTcina

|
Pingue.

|
tono, suono _. I uva olive- nJ"

dante. Fermile, terreno -, ~g per sostanze a&alla vegetazione.
|
pvb. Il vZonel lasse>e il lopone nel terren — I esser — Hi n .Tu 1 p

I
promesse -, largÌT? Ricco.

\ gìiaìkgTrìnìua
sfnfenJa^ Sentn^ ""4° «' *72£semenza —

\
Opulento, popolo — , nel Comune di

InaT'
Rl

,

CChl b
?
rghesL

I
la ~ borghesìa "Bolo-gna la -.

|
annata -, per il raccolto. I vivere -

Untuoso"
1 OW ìj

f
are Ì C°nti -' in ^°do largo.

|untuoso, Oleoso, acqua —. I terra — rrptnon

.

Be etta di fiume.|U! -, di mXforza (dei ciot-toli)
;
calcina -, scarsa di rena. I brodo - conbollicine oleose alla superficie.

\ cacio 4 butirroso

mostoT^°n b
A
ne

-

PÌgkta
'

e che ha ancoracimosto. \*le — Acini pigiati, e prima che sipnnmessi sotto al torchio.
| %orpi -,% Sostanze neutre che comprendono i grassi propriamente dettiso idi a temperatura ordinaria e gfì oli' liquidi Iacidi -, Acidi della serie dell'acido acetico S

^aturaitt'"
00^^ StearÌC

,° ^^e^fneTgrassnaturali.
|

oli —, fissi, non volatili. I ferro — spu-gnoso.
|
oro, argento -, non brunito

| Denso, Gros-
'
Vaporoso.

|
aria -.

|
vino - e debole

\ tempo 1con grosse nuvole e nebbioso.
| Stupido -Grosso'

)l
n
fjW10™^ crassa -

1 Pyb - Grassi
,
ventre, grosso

TiWJlnZ -'
Indf6nte

-
Ìparole

>
àisc'4T±

Lm;5 w /
pe-

'

d
-

mont°™, maialesca. I il — e il

Trì ,

aJl

?

P
,

ro
ff

ciuJto
- I

d 'orso
>
di cavallo, per ungere.

|
del latte, Crema, Capo di latte I àilatmSer

bolfe
r
nt
S

e

Sa
1

0tto»« t»V^ lanatratialalo'n ^f
cool bollente.

| cadaverico, Adipocera. I Unto !macchie di - sul vestito, sul cappello
| Cibi

?
'dcarne.

|
mangiar di -.

|
giorni di-

| Letame IGrassezza della terra.
| ^ Combinazione d P l'iI

glicerina con acidi grassi,' in solub^^eh fper azionedegli alcali si scindono dando glicerina Tsapon" |

del
G
sec

5

°15^df
W± 1"°!° di Una ^ÀZVàll

.

S
i
ec -

T.5,' dl una burla a persona sopranna

"up
3

1f-ioofo^ lttm °' SUP IHssima
P
men

n
te,sup.

il
-accio, ag. peg. Di persona troppo pingue

I m. Grasso di carne e condimento f -amenteCon grassezza. Copiosamente.
| Lautamente li*?dagnare

; -. || -ella, f. » Parte saliente che separa
r^InH*

1 l

n
cosc

i
a dalla gamba del cavallo, feorrisponde alla rotula o rotella, la quale facilita imovimenti della gamba e della coscia

| -e ino agdm. Alquanto grassetto.
| beccafico -. m dm dìgrassello, -elio, m. dm. Pezzetto di grasso che

si leva dalla carne, di maiala, bue, ecc.
\ del sa-lame.

\
Calce spenta non ancor mista con rena eperciò non ancora ridotta a calcina. I 'Sorta 'di

manT^tìn '
Gr*ssu1

*: "
+-^ìa, f. Grisso d'ani-

mali. || -etto, ag. dm. Piuttosto grasso. I a, Carat-

lvMIU v
if

lbl
j
e Per grossezza dei tratti.

|
A sen-

tire del-. Pendere al grasso.
|| -ezza, f. #crassitìes.

Qualità di grasso
; di carne.

| Untuosità. I della terra
di terra pastosa e untuosa, come la creta. I Densità'
Spessezza.

| ^ Fertilità.
| Abbondanza, Opulenza

|

Parte oleosa e viscosa del frutto dell'olivo II-ime, m. rf Materie atte a ingrassare.
|| -ina, f

•?? Sterco di colomba o di pecora, ottimo per eòa-



grasta 663 grattare

cime.
I|
-ino, ag. dm. vez. Alquanto grasso.

| m.
fam. Pezzetto di carne da mangiare.

||

+
-ì'o, m. dlt.

Terra ben ingrassata. Terriccio col quale -si go-
vernano le pianticelle. ||

-occio, ag. Piacevplmente
grasso.

|
Lubrico. |

novelle — . |j -occione, ag. acc.
||

-Òli, -uoli, pi. ni. Siccioli.
|i
-olino, m. vez.

|| -one,
ag. acc. Pingue, di persona. || -onaccipj ag. peg.

||

-otto, ag. Abbastanza grasso.
|
m. Parte di grasso

intorno agli arnioni degli animali, che non può
tutto struggersi al fuoco.

|| -Ottino, ag., vez. di

grassotto. ||
-ottone; ag. acc. di grassotto.

|| -uccio,
ag. dm. Che comincia appena a ingrassare. || -uìa,
f. (gràssula). Fico grassello.

|] -urne, m. Materie
grasse : sevo, sugna, strutto, olio, ecc.

|
Concio, Con-

cime*
|
Oleosità, del.vino alterato.

||

+-ura, f. Grasso
O-PTa^fa f- (vivo, in sic. e pugl.). *YàtjToa.fglea&U*, Vaso da fiori; Testo \ una - di ba-
silico, di maggiorana.

grat a *'•
' p1 '

+
^ *CRATES graticcio. Inferriata

' a sbarre piccole e fine, del parlatorio
e del coretto di monastero,

j
Inferriata, di ferri

spessi, per le finestre, le prigioni, nei mezzi tondi
sulle porte, per chiusura di un adito, nei corsi
d'acqua per impedire. il passaggio alle immondizie.

|
Gratella, Graticola.

|
del confessionale, di latta o

legno bucherellato. || -ella, f. dm. Chiusura a pic-
cole sbarre.

|
del fornello, Graticola. | tose. Grati-

cola per cucina.
|
del confessionale,

|
fare una —

,

cancellature sullo scritto con linee che s'interse-
cano.

|
$k$ Inferriata sulla quale si facevano, ar-

roventare le palle dei cannoni.
|| -alletta,, f. dm.

||

-ellina, f. vez.
|
dell'acquaio.

|| -elluccia, f. dm. spr.

Il
-ina, f. vez.

|
la — del colino.

fiTatìCCl O m -

*

CRATIC ius (ag. di crates). Stuoia» ' di vetrici o. di vimini tessuta su
mazze, per seccarvi frutte o allevarvi bachi da
seta. Cannicci. Graticcio.

,| &. Telaio di stecche e
mazze intessute, per- scamatarvi materasse.

|
Can-

niccio rivestito di malta e intonacato a somiglianza
di muro,

j
§x$ Telaio di vimini o rami d'albero tes-

suti su mazze o bastoni per trincee, passaggi di
fosso, riparo, ecc. | =^. Siepe mobile di legno secco
intrecciato, per corse di ostacoli.

|

+Scudo ingra-
ticciato, militare.

||

+-a, f. Specie di rete da pescare
come la ritrosa. Nassa. || -are, a. Ingraticciare.

||

-ato, pt.
|
m. Serie di graticci per seccar frutte, ecc.

| ff. Opera di graticci, tra il pavimento e il palco.
\\

-no, m. dm. || -uola, f. dm. Piccolo graticcio.

gritieni a f. *ceaticula. Arnese di cucina di
i aiiW" «, spranghette di ferro, talvolta con-

cave, su un telaietto e sim., per arrostir vivande.^
Gratella.

|
tonno in

—
.

|
arrosto alla—

.

|Strumento sim. pel
supplizio del rogo a
fuoco lento. | la —
di San Lorenzo.

|

Piccola grata per
chiusura.

|
Grata del

focolare del fornel-
lo, per ritenere il

carbone, lasciar ca-
dere la cenere e pas-
sar l'aria.

|
Infer-

riata fitta e sottile,

di fili di ferro, talo-

ra per aperture a
dare aria e luce.

|

alle finestre della cantina.
\ tose. Grata del con-

fessionale.
|
& Reticolato di fili su un quadro o

sim. per riportare il disegno.
|| -are, a. (graticolo):

Formare la graticola su un quadrò per ricopiarlo,
anche in dimensioni maggiori o minori.

| Chiu-
dere con graticola.

|| -ato, pt., ag. Fatto a graticola,
Reticolato, |m. Chiusura a grata, con verghe di
metallo o legno per impedire il passaggio. | Legnami
incrociati per sostegno, barriera, pergolato. |. J&,
Pezzi lunghi e traversi messi come piattaforma
dello scalo in un cantiere.

|
Serretta, Carabottino.

|f| Reticolato di mattoni.
|| -etta, f. dm. ; -irta, f.

vez., di graticola.

grflfifìnflrpi a - (2. gratifichi) #gratifìcari.laimuaic, Dare ufia gratiflcazione, -Retri-
buire dando in più della mercéde, dello stipendio,
€ sim.

|
Fare grazia. | alcuno di q. e.

| con un ti-

Graticola di San Lorenzo
(Stucco del Serpotta, Palermo).

tolo, una qualifica e sim.,, schr. Affibbiarglielo
gratuitamente, senza ragione.

|

+Gradire, Avere a
gradp,.|nt. Far piacere, cosa grata (ad alcuno).

\

.rfl.. Rendersi grato, amico, favorevole. Ingraziarsi.
|
il popolo, ilpartito.

||
-ante, ps., ag. Che gratifica.

|grazia—, ^ di Dio.
||
-azione, f. #gratificatio -onis

servizio, piacere, grazia. Premio in denaro perii'
buon servizio o straordinario,

|
annua. I SÉ Grazia

eucaristica.Jl -azioncella, f. dm,

Sfat ìfiflia. f-> dlt - Graticola per cucina.
)|

*f . Y . .

' -ile, m. X Fune che si mette al-
1 orlo inferiore della vela (dove s'incontra tutto il
graticolato dei pezzi), per fortezza.

| Lato inferiore
della vela latina. Ralinga.

|| +-iIfo, m. Gratile.
gratin, fr. (prn. gratin). Crosta. I al —, Maniera
di cuocere carni, pesce, verdura, pasta, che fac-
ciano la crosta sopra e sotto: com. s'intridono con
salsa bianca, burro e parmigiano.

|
pomodori al —

.

gratis, av,, 1. Senza pagamento o compenso, Per
grazia, Gratuitamente, A grato.

| locanda —
| pre-

stare, curare — .
|
godere untene — . j A ufo I Gra-

tis et amore dei, Per grazia e amore di Dio. il -dato
ag. $Jg Dato per pura bontà. di.Dio.

[ le grazie —,
'

gratitùdine. f
- »gsatit0do -Ynis. Sentimenti

53 ». grati, di affetto e riconoscenza,
per un bene ricevuto, verso il benefattore. Debito
di riconoscenza e di amore.

| serbare, nutrire, pro-
fessare —

. |
debito, dovere, obbligo, vincolo dì — !

viva, indelebile, perenne. ^Gradimento, L'aver caro.

Srat O ag/ *GEATUS
- Piacevole, Accetto, Grade-

» vole, Conforme ai propri' gusti.
| odore,

sapore
?

vista — . |
di aspetto —. [impressione.

\

servigi, benefici-, preghiere, dono, accoglienza,
dovere; presenza.

|
ospite, compagnia.

\ soggiorno
|

errore, f di un fiore portato dal vento.
| e ac-

cetto.
|
ricordanza, riposo.

| novella, annunzio.
\ Ri-

conoscente, Memore del benefizio, Che rende gra-
zie, o nutre gratitudine.

\ del favore.
| m. +Grado

Piacere, Volontà, Godimento, Amicizia.
|
avere à—

. [di —, di buon — ,| contr'a — .
| a —, Gratuita-

mente.
I
^Gratitudine.

|| -amente, Con animo grato
senso di gratitudine.

|
Con gradimento, gradevo-

lezza, piacere.
|
sapore —amaro, brusco.

| '•Gratui-
tamente.

||
-issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup. Il+-ivo, ag. Gratuito. Gradivo.

^gratonèa, f. (letto erroneamente gratomea in un
testo "antico). #afr. cretonnee (sp. gratonada). Pie-
tanza di fegato di pollo, spezie, torlo d'uovo, cotta
in brodo e sparsa di zucchero.

4-gratta bugia, f°,
mP-/• «rat-tare + bugio° ° ' (cfr. fr. gratteboese, prò.

grataboisa). Grattapugia.
|| acacia, f. -cacio, m.

Grattugia. || -capò, m (pi. -aca-
pi). Pensiero, Fastidio

| avere,
non volere grattacapi.

|
Grat-

tamento del capo.
|| -culo, m.

plb. J| Rosellina di macchie.
Il
Sgranchio, m Dolore d'orec-

chio per stiramenti di muscoli.
Il

+-nàtiche, m. plb. Q? Muscolo
che sta sopra le natiche e rico-
pre tutta la schiena.

|| -nuvole,
m. (pi, invariato: traduzione
dell'ingl. skyscrapers) Edificio
a molti piani in New York.

||

-pugia, f ^Grattabugia: maz-
zetto di fili d'ottone, come refe,
legati insieme come un pen-
nello, stretti da un fil di ottone
o rame, per pulire il metallo prima di dorarlo,
usato dagli orefici; e anche dai fonditori di carat-
teri per pulire i punzoni.

|| -pugiàre, a. Pulire con
la grattapugia.

|| -pugiato, pt., ag. Pulito con la
grattapugia.

OTattare a - ;%erm.. kratte» "(td. hratzen).b ' Stropicciare, com. la pelle con le
unghie per levare il prudore.

| dove pizzica, prude.
|
la rogna, scabbia, tigna, Toccare sul vivo'; rfl.

Arrabbiarsi.
|

gli orecchi, cori le adulazioni e • le
lusinghe, [la pancia, il corpo alla cicala, Stuzzi-
care a parlare.

|
i piedi alle dipinture, dei graffia^-

santi.
|
il cacio, il pane, con la grattugia.

| Fregare.
|
Raschiare, legno, o intonaco dipinto, scritto.

| Grat-

Grattanùvole.

ì'MB;J



grattugia grave

ss»

tate il Russo e troverete il Cosacco (detto attribuito a
Napoleone), In ogni Russo c'è del selvàggio, [uno
strumento, Sonarlo male. | rfl. ilcapo è sconveniente,

| la pancia, Stare in ozio.
| la schiena al muro, e

sim., di animali,
j
pvb. Mentre il cane si gratta, la

lepre va via.
\
la testa, la pera, di chi cerca un

espediente, non si ricorda, ecc. || -amento, m. Il

grattare. || -ata, f. Atto del grattare, o grattarsi.
||

-aticcio, m. Grattatura, Raschiatura.
|
Segno la-

sciato dal grattare, col grattino.
|| -ato, pt., ag.

Stropicciato, Raschiato.
|
cacio — .

|
pane —

',
per

costoletta alla mil., o per minestra (si versa nel
brodo e vi si aggiunge uovo sbattuto e parmi-
giano). || -atore, m. -atrice, f. Che gratta.

| d'o-
recchi, Adulatore.

||
-atura, f. Atto del grattare, e

segno lasciatovi.
||
-aturina, f. vez. |l+-azioné, f. Il

grattare. Grattatura.
||

+-énna, f.^ Piccolo spazio
di terreno magro, sterile. Grebiccio.

||
-ino, m. <&.

Arnese per levare il riccio che il bulino lascia allo
staccarsi del truciolo.

| Piccola lama, com. ovale,
per raschiar lo scritto ; Raschietto (fr. grattoir).

||

-onata, f. *sp. gratonada. Gratonea.
grattile ifl f- Arnese di una lamiera di lattalauu» ,s*> o ferro, bucata, che dal lato su-
periore è ruvida per gli orli alzati dei buchi, e
.serve a grattarvi cacio, pane.

|
semplice, a cassetta.

|
viso di — , bucherellato per il vaiuolo.

| mostrare
o vedere per un buco di —, alla lontana, appena
appena, di sfuggita. |schr. Grata del confessionale.
|
andare alla — . \

essere un cacio tra due grattugi,
Star tra due pericoli, due fuochi.

|
Strumento di tor-

tura.
|
schr. Strumento da radere. || -iare, a. Sbricio-

lare alla grattugia.
|| -iato, pt., ag. Grattato alla

grattugia.
\
pane, cacio — . || -iatore, m. -iatrice, f.

Che grattugia.
|| -etta, f. dm.

|| -ina, f. vez. :>

+ffratUÌre rfl
- H's"»)- Gratificarsi, Ingra-TglWlUIIO,

2jarsi

gratuità f- Qualità di gratuito, L'esser gra-
1

-

"w, ":*j tuito. | d'un, ufficio pubblico.

gratÙ ìt O a& - *gratuitus. Che si dà o fa senza
» pagamento, mercede, ricompensa.!

a titolo-—.
\
posto —, in un convitto o sim.

j
per

beneficenza.
|
ospizio —, dove i ricoverati non pa-

gano nulla, [scuole—,
\
insegnamento —,

\
le scuole

elementari dei Comuni sono— . [prestito — , senza
interesse.

|
Esercitato o prestato senza speranza di

utile. [ la virtù non può essere se non— . | impegno —

.

|
odio —, senza ragione.

| asserzione—, senza fon-
daménto o prove. | offesa —, non provocata.

| ingiu-
ria —, non meritata.

| g£ Dato da Dio per sua gra-
zia, e senza merito.

|

la grazia è dono—.\£F& patro-
cinio, Beneficio concesso ai poveri, per cause me-
ritevoli, di stare in giudizio con spese a credito del-
l'erario. |av. ^gratuito. Gratuitamente.

ì| -amehte,
Senza pagamento, o premiò.

|
Senza ragione, scopo,

prove, [provocare, affermare —

.

4-0Tfltlli 9rp nt - (gratulo). #gratulari. Con-rgi aiui ai e, gratularsL |j -.ante, ps., ag. Che
si rallegra insieme. ||-atorio, ag. *gratulatorìus.;
Di congratulazione. \lettera, orazione- -azione,
f . *gratulatìo -onis. Congratulazione.

|
Allegrezza

gravame. +-àmine m *gravàmen -tnislavante, t- anime,
molestia . ^ Atto

con cui s'impugna una sentenza od ordinanza.
|

presentare i — . | Ipoteca, imposta e sim. che pesa
su beni, rendite, ecc.

gravar© a. *gravare. Caricare, Dar peso e
» farlo sentire. \ Il sonno grava le pal-

pebre, fa abbassare.
|
viltà dì cuore, vergogna

grava la fronte, le ciglia.
\
Affliggere, Molestare.

|

Dar peso di tributi, Caricare.
|
di balzelli, imposte.

|
Opprimere, Incomodare, Affaticare.

| con premure,
sollecitazioni.

\
con spese, alti prezzi. \ di accusa,

colpa.
| S0 *+Segnare di accento grave.

|
£f& Colpire

di sequestro, Pegnorare, Prendere in pegno, [le
cose di prima necessità non si possono '— . | Ag-
gravare.

|
le difficoltà.

|
nt. Dispiacere, Rincrescere.

|
Premere fortemente.

| // peso della volta grava
tutto su di un muro.

|
rfl. Lagnarsi, Mostrarsi ri-

tenersi offeso.
|
Affliggersi.

|
di vino, Ubbriacarsi.

|| -abile, ag. *gravabilis. Che si può gravare, di
imposta, ipoteca.

| beni, redditi —.
\ +Gravoso.

||

-amento, m. Azione del gravare, far peso.
| Peso.

| di capo.
|
^tj Pegnoramento, Sequestro, a istanza

di uno o più creditori.
|
porre il — sui mobili.

\

Aggravio, Angheria, Imposizione.
|

taglie e —,
|

+Duro trattamento.
|

+Mole pesante. || -ante, ps. P
ag. Che grava, fa peso.

|
imposta — i beni, sui beni.

|
debiti, spese—.

|
Grave, Gravacciuolo, Pesante.

\\

-antissimo, sup.
||

+-anza; f. Gravezza, Aggravio.
Il '''-ativo, ag. Che ha forza di gravare, dar peso
doloroso.

| dolore — nella testa,
||
-aio, pt,, ag. Ca-

ricato di peso. Oppresso, Soverchiato.
|
di stomaco,

di sonno.
\ Infastidito. |

Colpito di ipoteca, imposi-
zione, tassa, spesa, debito, legato, pegnoramento.
j
Offeso.

|
Greve.

|| -atoria, f. ^Lettera papale che
interdice c.c.s. sotto gravi pene. ||

+-azione, f. Peso,
Gravezza. *""'-..

graV e a^' *GHAVIS - Pesante. Greve.
|
corpo, far-

» dello — . | vesti —., grosse, d'inverno.
|

cibo, vino —, che non si digerisce facilmente.
| ar-

matura —, §xg Armi più grosse, lunghe, pesanti,
j

soldato di — armatura, o — armato, o alla —

.

|
testa —, per catarro, raffreddore, febbre. ( una

coperta troppo —.
\
Onusto, Aggravato, Carico.

[

di armi.
\ di cure.

\
di anni, età, Vecchio.

|
di fa-

miglia.
|
di sonno.

|
bruno —, Lutto intero, stretto.

|
carta di bruno —, con segno nero carico, per

lettere.
|

+Gravida, Pregna. ] di tanti mesi, di un
maschio.

|
Grosso.

|
suono —, (J basso, non acuto.

|
corda — , che dà suoni gravi.

| accento — , ®g su
sillabe dove la voce non si alza, segnato con una
lineetta da sinistra a destra, nel grecò, e adope-
rato in italiano a indicare le vocali di suono largo,
aperto.

|
Che. dà peso all'animo, Uggioso, Noioso.

|
persona — (sic. grevio).

\
odore —, Puzza.

|
sa-

pore '—.
j Oneroso, Molesto, Doloroso, Rincresce-

vole.
|

giogo, peso, sacrifizi' . \
dolore, servitù,, dis-

grazia; salita.
|
fatica.

\ non vi sia —, Non vi dis-
piaccia, Vogliate tollerare.

| disturbo, disagio.
\

Intenso, Fiero, Forte, Pericoloso, Infesto.
|
morbo,

furore, sdegno, inimicizia, discordia, perdita, ma-
lattia.

|
stato, caso —, pericoloso.

|
malato —, in

pericolo.
|
ferita — . |

stare, essere, sentirsi — .
|

Grande, Grosso, Serio, per cause, elementi, signi-
ficato, conseguenze sfavorevoli, tristi.

| colpa, ac-
cusa, indizio, ragioni, parole, sintomo, imperfe-
zioni, pericolo, peccato. \ obiezione, argomento,

j

Ponderato, Serio nel giudicare, Autorevole.
|
pen-

sieri, atti.
|
Contegnoso, Sostenuto."

|

portamento,
costume, contegno, voce —.

\
stile, dignitoso e so-

lenne.
|
parti —, serie, in commedia. | Arduo, Diffi-

cile a intendere.
| suono, canto —

, f[ alto, eroico.
|
Importante.

| studi'.
|
Lento, Tardo, j membra—.

\

anima, neghittosa.
|
m.'-^ Corpo in quanto pesante,

soggetto all'azione della gravità.
|
caduta, velocità,

urto dei — . | Contegno grave. | aver del —, stare
in sul —,

| Serietà. | Gravezza, Molestia, Dispia-
cere.

|
av. Gravemente.

|
proceder —.

\\ -issimo,
sup.

|| -issimamente, av. sup.
|| -accio, ag. peg.

Pesante.
|
corpo — . || -accione, ag., m. acc. Gra-

ve di corporatura, Gravante.
|| -acciuolo, ag., m.

Pesantuccio, Lento per età, pinguedine o altro.
[)

-èdine, f. #gravbdo -ìnis. '$k Gravezza di testa,
Flussione, Raffreddore.

||

+-eggiare, nt. {-àggio). Es-
ser pesante.

|| -emente, Con gravezza. Grande-
mente. Fieramente. Con severità, molestia, dolore,
serietà, contegno. I

+Difficilmente.
||

+-enza, f. Af-
fanno. Dolore.

|| -eolènte, ag. *graveòlens -tis. Che
dà odore spiacevole.

|| -ezza^ f. Pesantezza, Peso,
L'esser pesante. Gravità.

| della carne, Jft che im-
pedisce lo spirito.

|
Noia, Travaglio, Afflizione,

j

di pensieri.
\ +Lentezza, Pigrizia, Indolenza. | del

sonno.
|
della pena, Gravità.

| +Difficoltà.
| di libro.

dottrina.
|
dì fregi, f| Impressione di pesantezza

oppressiva.
| ^ di testa, Gravedine.

| Spossatez-
za, Pesantezza, Specie di influenza.

|
Stato grave,

Gravità. | di cibo, del vino, che mal si digeri-
scono.

| Uggia. |

+Rigidità, Austerità.
|
jtj Im-

posizione, Gabella, Peso di tributi (spec. pi.).
|

sottostare a gravezze.
\
intollerabili.

| Sentenza gra-
vosa ed ingiusta.

| Danno. Incomodo.
|| -icciuolo, ag.

dm., di persona, Alquanto pesante e tardo.
[| -icèm-

baio, m. Clavicembalo.
||

+-icornuto, ag. f> Che
ha come pesanti.

|| -ifremènte, ag. f Che' freme
fortemente.

|| -isonante, -ìsono, ag. Che rumoreg-
gia grandemente, [l'oceano —.

|| -itonante, ag. Che
tuona con gran strepito.

|| -òccio, ag, dm. Alquanto
corpulento e tardo.

|| +-oré, m. Peso, Gravezza.
||

-uccio, ag. dm. Piuttosto pesante, molesto. | ma-
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lattia -, alquanto pericolosa. \
peccato —, un pò

grosso
i
affare —, piuttosto serio e molesto.

errò,viri n ag. *gravìdus. Pregno, spec. della
graVIU O, dgnna . Grave, Incinta, Grossa.

(

di cinque mesi. \
di suo marito.

\
di una femmt

nuccia, di una coppia. \
*tn una coppia.

\
voghe di

donna-, strane. |
pvb. Tutto può essere, fuor che

l-uomo -. I
cavalla -, pregna. |

di vapori, umori,

Pregno, Tutto impregnato. |
nubi — di tempesta

|

terra— di vapori.
\

parola — di significato. \
busta,

lettera -, con più fogli, con denari. |
Imbottito.

|

panino —, con affettato, carne. ||-anza, f. Stato di

donna pregna, dal concepimento al parto.
|
a —

inoltrata; al principio della —.
|

fastidiosa, dim-

oile, isterica, falsa; felice. \
durata 7 mesi.

\
delle

vacche, cavalle. \\

+-are, a., nt. #gravìdare. Ingra-
vidare. ||

+-ato, pt., ag. Gravido. ||

+-azione,f. Gra-

vidanza.
j|

+-ezza, f. Gravidanza, Pregnezza. |
del

Ventre.

grswlmAtrn ag. /© Strumento per misurare
I civili ICII U, u peSo specifico dei corpi, ri-

spetto all'acqua, che e presa come unità di para-

gone. Aerometro. |
di Farenheit, di Nicholson.

crr-'a\iìr\<z f- *atd. graban scavare. *# Stru-
^i avilld, mentocon manico, il cui ferro da

una parte fa da zappa, dall'altra da piccone. Ga-

ravina. |
Piccone di ferro che ha un' estremità a

punta e l'altra a unghia.

gravisonante, gravìsono, v. grave.

grawìt à 4.-5iff» -ade» f: *grav!tas -atis
ravit a, -t-aie, aue, peso ^ Forza per

là quale i corpi tendono al centro della Terra, e

cadono se non sono sostenuti. | specifica, del corpo,

in comparazione di altra materia di egual mole ;
as-

soluta, senza comparazione con altri corpi e senza
riguardo al suo volume. |

leggi della — . |v. cen-
tro.

| fi
Qualità del suono basso, in rapporto alla

grossezza delle corde o delle canne, alla lunghezza
del diametro, alla massa del corpo sonoro. |

Se-

rietà, Contegno serio, di persona di molto senno
e prudenza. |

dei costumi, del portamento.
|
Fie-

rezza, Austerità. |
Sussieguo. |

dottorale, accade-

mica, burocratica. \ & Atteggiamento autorevole

delle figure. |
Dolore, Afflizione. |

Intensità di pas-

sione.
|
Importanza. | della colpa, accusa, ecc.

|

Peso dell'età, Vecchiezza. || -are, nt. (gravito). Pe-

sare, Premere col proprio peso, Gravare.
| % Ten-

dere, portarsi verso un corpo attraente. ||
-azione,

f. g£ Attrazione fra i vari' corpi dell'universo, di

qualunque specie, in proporzione diretta delle

loro masse, inversa dei quadrati delle, distanze,
|

legge della — universale, trovata da Newton.
|
Il

premere col proprio peso.

grav itonante, -occio, +-ore, v. grave.

OT»\/ÓQ n &S- Molesto, Mal tollerabile, Dan-& tt¥US u
> noso, Che dà gravezza. |

spese, con-

dizioni — .
|
patto —.. |

lavoro, incarico, uffizio — .
|

Noioso, Uggioso^ Importuno. |
compagnia —.

|
Ac-

casciato, Aggravato. |
Denso. |

aria —.
\

+Di cattivo

odore. il -amente, Gravemente. In modo gravoso.!

-ino, ag. dm. Alquanto noioso. |
impegno — . ]\

-is-

simo, sup. || -issi marciente, av. sup. ||
-ita, f. L'es-

ser gravoso, molesto. |
di malattia; di condizioni.

gi-oyi fi f. «gratìa. Disposizione a far cose
1 a•^' , a

t grate, Mutua amicizia e benevolenza,
Amorevolezza, Favore. | essere in —, nelle grazie,

di alcuno, Essere amico. | avere in —, Amare.
|

aver — presso alcuno, Essere amato.
|
tornare in

—, Riconciliarsi. |
mettersi in —, Ingraziarsi, Farsi

amico. |
mettere in — . |

insinuarsi nella —. j acqui-

star la — del sovrano, il favore.
|
del popolo, Po-

polarità. |
uscir di —, Perdere il favore. |

cadere

dalla — di alcuno, Perderla.
|
godere le —, i favori

(di amica).
|
Cortesia. | faccia — .' Favorisca, Fac-

cia la cortesia. | con vostra buona —, Con vostra

licenza, Se permettete,
j
*salva Sua —, Con Sua

licenza, Se non Le dispiace. |
di —! Per piacere,

In cortesia: forinola di preghiera, che può essere

anche comando o impazienza. | Causa, Cagione,

Amore che obbliga. |
in — di, Per considerazione,

riguardo. |
dell'amico, della moglie.

|
in sua, vostra

— , |
in — dell'impiego, dello stipendio, della sua

operosità.
\
per — d'esempio {1. exempli gratìa),

grazia

Per portare un esempio. |
Maniera gentile e piace-

vole Amabilità di tratti nel conversare.
|
salutare,

parlare, accogliere, rispondere con — . |
cantare

con — . buona — . | offrire, dare, ricevere, chiedere

con buona —.
\
ammonire, pungere con — . |

I bam-
bini vanno trattati con—. \

bella—, degli atti

esteriori.
\
Tonino bella -, Titolo e personaggio di

una commedia del Goldoni. |

mala —, Atto sgar-

bato, Sgarbo.
| Senso di piacere che destano le

cose belle per la perfezione, naturalezza, sempli-

cità, armonia ingenua nelle parti e nel tutto, ve-

nustà lontanissima da affettazione, pesantezza,

gravezza, Leggiadria.
|
grazia vince bellezza; la

bellezza, il bello della — . | che spira dalla persona,

dagli atti ; che innamora, invaghisce, incanta.
\

la — del volto, del sorriso.
\ dei movimenti; del

parlare.
\ 8g Le — della volgar lingua, Trattato di

Antonio Cesari, in forma dialogica, sulla schietta

bellezza della lingua del Trecento. |
tenore di —,

fi
che piace per la voce amabile più che per la forza

e il volume.
| ® la — nei dipinti del Correggio.

\

di sapore, odore, Gradevolezza, Profumo, data da
aromi, spezie. |

senza garbo né —, grossolano, ta-

gliato con l'accetta. \
la —! esci., se la cosa è pre-

sentata più piccola del vero: la — della cenetta !

se è un cenone; la — di un bambino!; di quella

mano, se grossa, pesante, forte. \
alla — .' esci,

di meraviglia. \ le —, l vezzi.
| gf Dee dell'amato-,

lità e giocondità, rappresentate come tre giovinette

nude, abbracciate insieme, Aglaia (splendida), Eu-

frosine (lieta), Talia (fiorente), com. figlie diGiove

e di Giunone, compagne delle Muse e di Venere.

|
Le 3— f

Tre donne belle vedute insieme.
| j| Le

— del Canova, in Firenze.
|
& Le — di Tiziano, di

Raffaello. |
Inno alle —, Poemetto di Ugo Foscolo,

incompiuto: si proponeva di idoleggiare le idee

metafisiche del bello, le aggruppa intorno alla

musica, la poesia è la danza.

|
sacrificare alle — , Compia-

cersi dell'eleganza esteriore,

negli scritti. |
Vergine, cuccia

delle — alunne, una cagnetta
vezzeggiata da una gran da-

ma (Parini). | Servigio, Bene-
fìcio, dato per amore, senza
utile per sé. | fare una —,
Concedere una cosa deside-

rata. | la vostra buona —,
chiedendo mancia, regalo;* o

di chi dà senza voler nulla

in cambio. | speciale, parti-

colare, grande, somma, pic-

cola.
|
per, di, a titolo di —

,

Per favore. Senza obbligo.
|

chiedere, concedere in — . | in
conto, in luogo di — . | di —, Per pura grazia, senza
speranza di compenso o contraccambio. |

aver di

—, Considerar come avuto per grazia, Esser
molto contento (di con inf.).

|
E' — se... , E' da

considerare come una grazia se... (anche eli. Grazia
se...).

| ^g Aiuto che Dio dà a voler fare il bene,

conoscere il vero, operare la propria salvazio-

ne. |
divina, celeste.

|
Dio vi dia —, formola di

saluto (= Deus vobiscum). \ essere, stare, morire,

nella o in — di Dio.
|
figliuol di —, nutrito dalla

grazia di Dio (tale si considerava Dante).
|
piena

di —, nel saluto a Maria (Ave Maria, gratta piena).

| S. Maria o Madonna delle - grazie (anche titolo

di chiese), o madre di grazia: in quanto opera-

trice di grazie con la sua intercessione.
|
preve-

niente, che soccorre anticipatamente ; illuminante,

che opera sull'intelletto ; attuale, dell'ispirazione in

atto ; abituale, inerente all'anima ; sufficiente, ba-

stevole alla salvezza; giustificante, che approva,

perdona; sacramentale, propria d'ogni sacramento;

interiore, Aiuti al ben fare ; trionfatrice. \
stato di

— . |
restituito alla — . | confermato nella —.

|
Re-

denzione dal peccato originate, per pura grazia.
|

anni della —, dell'era volgare. |
nell'anno di — ....

accadono di queste cose! |
se Dio mi dà — . |

aspet-

tare la — di Dio, senza far nulla.
|
c'è voluta la

— di Dio, di cosa riuscita con molta pena.
|
Re

per _ di Dio (Dei gratìa: formola della intitola-

zione regale anteriore alla costituzione e ai plebi-

sciti ; dopo si è aggiunto : e per volontà della nazio-

ova>.

H
n



graziare greco

ne). | la — di Dio, Cose da mangiare, Ben di Dio,
Cose belle, abbondanti, [la — di Dio si raccatta
e si bacia, del pane cascato a terra.

| non aver ve-
duto mai — di Dio, di chi mangia avidamente.
| schr. di Dio cotta al fuoco, Pietanze cucinate.

|mandar a male la — "di Dio.
\ Concessione mira-

colosa.
|
della Madonna di Loreto, di Lourdes, di

Pompei.
|
S. Antonia fé' 13 grazie, S. Mangione 14.

|
Troppa —, sant'Antonio (come al villano che riu-

scito, dopo aver invocato il santo, a cavalcare l'asino,
cascò dall'altra parte). | Avuta la —, gabbato lo
santo, non gli si dà più quel che s'era promesso.

|per la — di Dio, la Dio — . [affluenza, abbondan-
za di —,

|
chiedere, impetrare, acquistare, ottenere

^accattare la—.
|
Privilegio.

| Protezione.
| Fortu-

na.
|
Favoritismo.

|
Venia, Indulgenza, Perdono. I

dar —.
| far — della vita.

\ avere in — la vita,
scampando da grave pericolo.

| ^Z Condono par-
ziale o totale della pena (l'annulla o modifica la-
sciando sussistere la condanna eie sue conse-
guenze legali).

|
diritto di —, che spetta al sovra-

no.
|
sovrana.

\
domanda di —.

\
Ministero di — e

giustizia.
|
colpo di —, a un morente, perché fini-

sca di soffrire. Ultimo danno, Ultimo tracollo.
|

esci., di chi supplica grazia, o ne annunzia la
concessione.

|
cavaliere di —, Figura di Cristo in

antichi autos sp., poi soprannome del pio Jacopo
Gratiz (m. 1619).

|
Vostra —, vocativo dei pari d'In-

"ghilterra (e già del sovrano sino ad Enrico Vili).

|
pi. #gratias. Ringraziamento, Gratitudine, Rico-

noscenza della grazia ricevuta. | aver — ad al-
cuno.

|
m. un grazie, Una parola di ringrazia-

mento.
|
senza neanche un — ; un mille —,• un— di cuore. [ molte, tante, mille — .

|

grazie' per
ora! il resto poi.

|
al cielo, a Dio (Deo gratìas).

\

si o — no ? a chi a un' offerta risponde sem-
plicemente grazie.

|
grazie! ir. Lo sapevamo-,

Non e una scoperta, Non è una concessione! I

rendimento di grazie, Ringraziamenti, a Dio, con
funzioni religiose.

|
rendere, riferir grazie (1 re-

ferre gratias), Ringraziare.
|| -accia, f. peg. Gra-

zia sguaiata, Cattive maniere.
|| -adei, f. grati*,

dei grazia di Dio. % Graziola.
|| +-ale, ag. 'M Dato

per grazia.
||

+-anerìa, f. Piaggeria. ||
+-ano, ag

*gratiànus. Chi fa il grazioso e usa lusinghe.
I

decreto —, Decretum Gratiani, ovvero Concordia
discordantìum canònum, opera del monaco Fran-
cesco Graziano,, fondatore del diritto canonico
pubblicata tra il 1140 e il '50: cercò di conciliare le
leggi del foro ecclesiastico e del secolare. || -atta, f
dm. Grazia giovanile.

|
Amabilità.

| Piccolo favore
ll.-rta, f. vez. || -ola, f. J| Genere delle scrofularia-
cee, una cui specie è

,
la Tossicaria, drastica ed

emetica [gratiola officinàlis).
|| -olina, f. dm., di

favore, ^protezione.
|| -uccia, f. dm. Favore da poco.

£XaZÌ are a> Conceder grazia, venia, indul-
' genza, .perdono: di una pena, di

un debito.
|
Regalare.

| di un sorriso.
| +Esaudire

per_ grazia. Accogliere.
|
memoriale, supplica.

\\

-abile, ag. Che può essere graziato. Che può avere
la grazia. || -ato, pt., ag. Favorito di una grazia,
Beneficiato di indulto, esenzione e sim.

| Benefi-
cato.

|
Esaudito, Accolto.

| ^Aggraziato, Che lavora
con grazia.

|J
+-evole, ag. Grazioso. Di grazia

|Gratuito.
|| +-evolmente, Con grazia, Di buon grado.

graziola, v. grazia.

graziós o, ^„*ff
A

,

T

J°
SUS -- Che fa grazie.

|

fata —.\la— regina.
| Di grazia.

|

dono —, spontaneo, benigno.
|
prestito —, gra-

tuito, senza interesse.
|
Che piace per la sua gra-

zia.
|
aspetto, viso, gesto, sorriso.

| dolce e — . I

disegno, quadro, componimento —, fatto con gra-
zia.

|
pittore —

. |
Gradito, Amabile.

| invito, rispo-
sta, accoglienza —

. |
mi sarà — se, Avrò come un

grazia.
|
Garbato.

|
pvb. Chi è bello, è bello e —

,

Chi e brutto, è brutto e dispettoso.
\ mal — Au-

stero, Alquanto burbero. Mal fatto, Sgraziato I

un — inchino.
\
animai — e benigno, Persona che

per puro impulso del sentimento è garbata e cor-
tese (Dante).

|
Piacevole.

|
Che cerca di riuscir pia-

cevole, Che affetta grazia.
|
facezia —.

\
far il —

lo spiritoso.
| sic. Buffo.

|
Buffone della- commedia

spagnuola.
|
Aggraziato, Bello.

| JJ andante —
Il

-amante, Con grazia., bellezza.
| Con favore, be-

neficio.
[ Con gradimento.

| Con bel garbo.
| Di

buon grado.
||
-etto, ag. dm. Alquanto grazioso.

Lezioso.
|| -ino, ag. vez.

|| -issimo, sup.
|
donne, be-

nigne e amabili.
||
-ita, +-ate, -ade, f. Qualità di gra-

zioso.
|
Cose da grazioso;

|
Grazia.

|
Grazie affettate.

+grazire, grazivo, v. gradire, gradivo.
*grè, m., fr. gre. Piacere, Grado, [mi va molto a—

'•
|
v. gres.

great attraction, t, ingl. (prn. grit attrescion).
Spettacolo di grande attrattiva.

]| -event, m.'(prn.
ivent). ^ Corsa importante.

sxèb ani m '

^

-
>
ven

-
*siay° greben rupe.

' .£• Grossi sassi irregolari o scogli
alla spiaggia.

]| -iccio, m. ^ Grattenna.

2TéCChSa f
' #ericùla. £ Pianta delle ericee& ' dei luoghi umidi e secchi e delle

brughiere sui monti, Scopa di macchia, Crecchia
(cailuna vulgaris).

SfrèC! a f- *GRiEC *A
- Ù Paese abitato dai popoli° » di schiatte greche, ioni, dori, achei,

attici, eoli, elleni, argivi, grai, danai, dolopi, dalle
coste dell'Asia Minore a quelle del Ionio, dalla
Macedonia alle isole -di Creta e di Cipro. | i sette
savi' della —.

|
moderna, risorta a onore di Stato

politico indipendente dai Turchi dopo il 1821.
|Magna —, Italia meridionale occupata dai coloni

greci, dalle Puglie a Napoli e alla Calabria.
j|

-ense, ag. #gr,eciensis. Grecanico, Usato in Grecia.

grèC O àg-
'
m- (P*- Sreci '

+-ehi, usato tuttora

«f
' in alcuni sign.). *gr;ecus rpawòq. Della

Grecia antica, Di schiatta ellenica, o appartenente
alla Grecia, [schiatte, razze —, Ioni, Dori, Attici,
Eoli.

|
colonie —, nella Magna Grecia, in Sicilia, in

altre parti del Mediterraneo.
| Marsiglia era co-

lonia —.
|
lingua —, ramo della famiglia ariana,

congiunto alle lingue italiche. | dialetti — (pren-
dono nomi dalle razze); l'attico divenne lingua
letteraria comune.

| alfabeto, grammatica — .
|
arte,

filosofia, civiltà —,
| storia, mitologia — .

j
v. ca-

lende.
j
Ercole —, gg diverso dal libico, dal fenicio.

|
parlar —, Non farsi capire.

| grazia, bellezza,
venustà —, Di grande splendore, purissima. | naso,
profilo — . |

è una statua —, di persona di grande
e fiorente bellezza.

|
cosa —, perfetta.

|
impero —,

d'Oriente, caduto con la presa di Costantinopoli
il 1453.

|
soldati —, Stradiotti.

|
rito, chiesa, litur-

gia, clero —, separato dalla Chiesa romana, orto-
dosso, scismatico.

|
i preti —, con barba, cappello

a pentola senza falde, Papas
; possono aver già

moglie, non prenderla. | v. croce, fede, fien-
greco, fuoco.

| vivere alla —, all'uso molle e
fastoso della corte bizantina.

| calendario —, sem-
pre 12 giorni in ritardo dal gregoriano; usato
anche dagli Slavi.

| rosa —, j| di 5 foglie e senza
odore, selvatica.

| moscone, musco —, Giacinto dal-
l'odore muschiato, Giacinto del pennacchio.
|
pece —, Colofonia.

| ag., m. Lingua greca.
|
bizan-

tino.
|
romaico,modemo.

|
(pi. grechi). § Vento che

spira da un punto al giusto mezzo fra tramontana
e levante (sigla G.).

|
levante, intermedio fra greco

e levante, Est nordest. (ENE.).
| tramontana, inter-

medio fra greco e tramontana, Nord nordest (NNE.).
|
Vino greco (di uve originariamente della Gre-

cia) : non ha più voce in commercio, ma è ben
noto in tutto il Mezzogiorno e nell'Umbria. | Vite
e uva che fa il vino greco.

| Bottega dove si ven-
deva il vino greco; Bottega di vini fini.

| ^ Sorta
di pietra dura verdognola.

| Comp. : albanese, Di
Albanesi con rito greco, in Sicilia, Calabria, Pu-
glia, Molise

; etrusco, Di arte ellenica, anche della
Magna Grecia, coltivata e modifi-
cata dagli Etruschi; Ispano, Di
Spagnuolo d'origine greca ; itali-
co, latino, Misto delle due razze e
civiltà.

|
impero — romano, bizan-

tino, d'Oriente, \monete, vasi greco-
siculi, dei coloni e degli Stati elle-
nici in Sicilia.

|
periodo — romano, Computo che

pone la creazione del mondo al 5508 a. C. || -a, f.
Abito da donna aperto davanti, sopra la veste, con
maniche corte e larghe, orlato come di ricami ; oggi
poco usato.

|
Ornato di linee rette rientranti a in-

tervalli uguali e ad angoli retti. | Nastro o frangia con

Greca.



gregale 667 greppia

la greca. ||

+-aiuolo, m. Oste che vendeva vino greco.

!! -alata, f. £ Mareggiata di vento greco. Grecale.
||

-aia, ag.*GK.ECALis. DeiGreci. |
Di greco, vento.

|
m.

Vento fresco di greco. ||
-aleggiare, nt. (-aleggio). X

Grecheggiare, della bussola. ||
-amente, A modo dei

greci. I In lingua greca.
|
Elegantemente. ||-ànico, ag.

(pi. -ci). #grj5canicus. Greco, Di uso greco.
|
Greco

non schietto, Di origine greca.
|

arte — , sul fare dei

Greci. I Di Greci di Sicilia e della Magna Grecia.
|

toga _, Pallio. || -ante, ag. #grìecari. Che mostra
saper di lingua greca. ||

-astro, ag, spr. Greco spu-

rio.
|
Giudeo nato in Grecia.

||

+-esco, ag. Greco,

Grechesco, ||
-heggiare, nt. (-héggio). 'Imitare i

Greci, nella lingua, nelle arti, nei costumi.
|
della

bussola, JL Piegare della lancetta a greco invece

che fermarsi a tramontana. || -herìa, f. spr. Imita-

zione di greco.
||
-hesco, ag. spr. o schr. (pi. -chi).

Greco.
|
lingua —.

|
Grecanico, |

alla — , Alla greca,
All'uso greco.

|| -hetto, m. dm. Piccolo greco. -Gre-
colo.

|
rg Sorta di uva, a grappoli piccoli raccolti,

acini gialli serrati ; fa vino dolce, spiritoso. Greco.

|| -hino,m. vez., divino. ||

+~hizzare, a. Grecizzare.
||

-ifmo, m. Locuzione propria del greco.
|
Elleni-

smo, Conoscenza del greco. || -ista, s. (m. pi. -i)

Cultore provetto di lettere greche.
||
-ita, f. #g.rje-

cìtas -atis. Letteratura e lingua greca.
|
Tutta la

nazione greca. ||

+-iuolo, m. dm. Grecolo.
|
Ragazzo

greco che sta a servizio. || -izzare, a. #gr;ecissare

XPOMcOlsiv. Ridurre in forma greca.
|
Il Forteguerri

si grecizzò il nome in Carteromaco.
||
-izzato, pt.,

ag. Ridotto in forma greca. |
Trapassi fu — in Me-

tasiasio.
|| -olo, -ulo, m. spr. (grècolo). #grìeculus.

Grechetto. Filosofo, letterato o artista petulante e

procacciante in Roma.
|
Saputello.

||
dovendolo, m.

Grecaiuolo, Venditore di vin greco a minuto.
||

-uccio, m. dm. spr., di lingua o persona.

gr@ffa!e a &'- *gRegalis. <$, Di gregge, Del
^o ",w

> gregge. Che sta in gregge. |
cer-

vi —, che si uniscono in branchi.
|| -ario, ag. *gre-

garìus di gregge, del branco. Ordinàrio, Comune.
|
soldato —, 5«g semplice. |

imitatore —, del gregge
degl' imitatori, servile.

|

pi. m. Seguaci, che fanno
gruppo o massa intorno ai capi di partito, setta,

dottrina.
| ^> Animali che vivono in branchi.

gregge, n.. ia, f. +-10, m
- <el sem '

pre le gre
i

gè; tose. grég-). *grex -Gis(m.). Bestiame adunato
insieme, spec. pecore, sotto la custodia del pa-

store. Mandra.
|

guidare, pascere il —,
|
lanuto, pe-

core ; barbato, capre. |

+di cavalli, porci, polli.
|
il

marin —
, ff Foche, delfini, ecc.

|
Ovile.

|
^mettere

in greggia, Aggreggiare.
|
uscir di — , dall'uso co-

mune, dall'ordinario. |
Moltitudine di gente servile,

senza volontà. | il — del popolo.
|
trattare i popoli

come un —.
|
di schiavi.

|
gig Popolo dei fedeli di

Cristo buon pastore.
|
il — cristiano, del signore.

| il — delparroco, del vescovo. |
degl'imitatori, Tutti

quelli che vanno dietro alle orme di uno scrittore

originale.
|| -iare, a. Ck. Tendere le pelli sulle stan-

ghe, piegate a mezzo con le carni all'aria.
|
Ag-

greggiare.
|] -uola, f. dm. Piccola greggia.

grèjypin PTP>3r3EO ag.*vl. gregius delgreg-IC&5IU
> Slc*£U i ge , ordinario. Non puli-

to né lavorato, Rozzo, Come è in natura.
|
metallo,

pietra, diamante — .
|
cuoio — , non conciato.

|

lana — , soda o sudicia.
|
tela — , di lino, grigia-

stra, piuttosto ruvida.
|
lavoro —, non ancora ri-

dotto alla perfezione. | materia — , non elaborata.
Ingegno, Indole ancor rozza, ma che si può edu-
care.

|

panno — , da tingere, cimare, mondare, af-

fettare, piegare.
|
riso — , non mondato.

|
seta —

,

come esce dalla filanda,, col suo proprio colore.
|

solfo — , non raffinato.

gj»g»«yrjó| f. *gremìa. r^f Fascio di biade mie-
ìcjgaiea,

tut6) unione di molti covoni.

gregórèllo (dlt.), m. <$> v. garga nello.

gnao-nrìanfì aS- SS Di Gregorio papa.
|

cantoKCgUlicUiU, __
? canto fermo liturgico

perfezionato, secondo una tradizione del sec. 9^,

da San Gregorio Magno: sta nei libri della litur-

gia (canius coralis, planus, firmus).
\ uffizio, rito

— .
I
cavaliere —

, gj dell'ordine intitolato a S. Gre-
gorio Magno.

|
calendario , computo — , riformato

da Gregorio XIII, entrò in vigore il 4 (divenendo

16) ottobre 15S1 : vi sono, soppressi i bisestili

che cadono in fin di secolo, salvo uno ogni quat-
tro.

|
università —, Collegio Romano dal lo82.

|

pi. Matematici che lavorarono alla riforma del ca-
lendario.

|
codice —, £f& Compilazione delle costi-

tuzioni dall'imperatore Adriano in poi, fatta dal
giureconsulto Gregorio, e che servi alla succes-
siva di Giustiniano.

gr«amhisal a ni. ghembio. Pezzo di tela, co-iciiiuidlB,
tone, pelle altro, che si tien

cinto sul davanti, stretto alla vita, e va sino al

ginocchio, e più, per difendere il vestito nei la-

vori che possono insudiciarlo o sciuparlo: di
donne per casa, di muratori, fabbri, calzolai, cuo-
chi. Grembiule più grande (rom. Zinale, nap. Se-
naie, pugl. Vanderù, umbro Pancetta).

|
§x$ Pezzo

di cuoio, com.%iallo, dal petto a mezza gamba dei
guastatori e zappatori.

|| -etto, m. dm. || -ino, m.
vez.

|
pi. Jgg Le due parti dell'umerale con cui

prendesi l'ostensorio e la pisside.
| da calesse, Ri-

balta mobile per coprire le gambe di chi vi siede.
Il -ata; f. Quanta roba può stare nel grembiale.

|

Colpo col grembiale.

grl»mhì r» m -> tose. *gremium. Grembo.iGrem-icmuiu,
biule . 11

.ata, f. Quanta roba può
capire nel grembo,

j
Grembiulata.

|| -atella* f. dm.
Il
-ule, m. Grembiale, orlato, più piccolo, talvolta

elegante, per la scuola, per balie, ecc.
\ un — di

bucato, di pannolino.
|

+uomo di — , Artiere ; e i

3 stati della Confraternita della Misericordia in
Firenze sono i nobili, i grembiuli e il clero.

\

Pezza che pende sotto il ventre dei montoni.
|
del

tamburino, g«g Pezzo di pelle, bianco o giallo, legato
alla cintola e al ginocchio sinistro per coprire la
coscia sinistra a difesa dei calzoni.

|| -u laccio, m.
peg.

Il
-ulata, f. Grembialata.

|| -uletto, m. dm.
||

-ulino, m. vez.
|| -ulone, m. acc. | di cuoio, Ribalta

del calesse.
Il
-ul uccio, m. dm., troppo piccolo e

meschino.

grembo m ' GREMBI° x lembo. Seno che for-ivi 1
1
*j\j} ma la veste iunga sedendo, tra rum-

bilico e le ginoCchie ; e cosi spec. della donna.
|

il bambino dorme, tiene il capo in — alla madre.
|
far — del mantello, della gonnella.

|

+pvb. Cavar
di seno e mettere in — , Dare per aiutare i parenti.

|
Seno materno.

|
portare nel — .

| &, Parte più
piena e inarcata della vela gonfia dal vento.

|
in —

,

entro, in mezzo a comunità.
|
nel — della fami-

glia, della società, del partito. \ di Santa Chiesa,
Comunione dei fedeli.

|
in — a Dio, Nella chiesa

(Dante).
|
Letto di lago. |

sedere in — ali erbetta,
sul prato erboso, [di fiori, Grembiata.

|
in — alla

terra
t Nelle profondità.

|
gettarsi, mettersi in —

,

Darsi in balia. Affidarsi.
|

+a — aperto, Larga-
mente. Spontaneamente.

|
far — , di acque, Allar-

garsi ; di monti, Far valle, Avvallarsi.
+gremigna, v. gramigna.
+grèmio, v. grembio.

greSTl ire a " H'5C0 )- ghermire ? Riempire, con
' cose piccole e fitte.

|
un tegame dì

piselli.
|

i vermi gremiscono un terreno.
\ Affollare,

di gente in calca.
| la piazza, il teatro, l'aula.

|

rfl. Riempirsi di moltitudine. || -ito, pt., ag. Folto,
Spesso, di cose fitte in gran numero.

|
di gente,

ragazzetti ; d'insetti.
\
di bolle, vescichette.

|
ramo— di frutte. \

di spropositi; di citazioni, segni, ri-
chiami.

Il
-o, ag., tose, (grémo). Gremito, Carico.

+gre net in a, f.

Sorta di gelatina finis-

sima e trasparente, che
si prepara con colla di
pesce o con ossa trat-

tate con acido cloridri-
co : inventata da un
Grenet.
+gréppa,
greppo..

-arello, v.

Greppina (Agrippina,
Museo Capitolino).

gréppi a, ^ff-
trippe). Rastrelliera nel-

le stalle dei cavalli, alta, pendente, ove si mette
il fieno e l'erba.. Mangiatoia.

|
pvb. La buona —fa

;
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la buona bestia.
|
alla —! maniera di dar dell'asino,

|
alzare la —, nelle stalle, quando non si vuole

che la bestia mangi troppo. Dare stipendio scarso.
|
la — dello Stato, Impieghi governativi.

|
devoto

alla —, allo stipendio.
|| -na, f. Agrippina: sorta

di sedia o canapè con una sponda più alta. Cislonga

STBODQ. m>
(
pL anche greppe, f,, onde unP rr » sg. greppa, ruga, grinza), «slavo

greben (cfr. grebani)? Fianco di dirupo, Fianco
ripido di un' altura. Cigliare di una fossa. Rupe
sporgente.

|
"le capre salgono sui — . | Ripa sco-

scesa (di bolgia dell'inferno di Dante).
\

+far —
dei bambini, Raggrinzar la bocca per piangere I

Goccio rotto che si mette per dar a bere alle gal-
line. | +Umile tugurio.

|| -arallo, m. dm. jj- -ino, mdm
I| +-ota, f. (gréppola). *germ. griubo sicciolo.

lartaro, Gromma, Gruma, nei tini e nelle botti di
vino.

grès, m , fr. (prn, gre). &. Arenaria
| Argilla pla-

stica latta. di arenaria, specie di porcellana ordi-
naria, di cui la comune si adopera per tubi d'ac-
qua, fogne e sim., la bianca per opere di ceramica.

grespigno, grespìgnolo, S^™;
greSSÌ bile ag- #GRESSUS Passo <$>Di anima'

' li atti a fare i passi, quadrupedi.
gressino, v. grissino.

Srét O. m -
*vL glarEtum (glarea), got. gbiuts» w

» ghiaia? Parte del letto del fiume che
rimane scoperta dall'acque.

|

+Alveo del fiume. I

X. Fondo ghiaioso al lido, che resta scoperto
Il -oso, ag. Di greto, Che ha greto.

grétola, f- GRATKLLA X rete. Ciascuno dei vi-

, .

' mini o fili di ferro che coi regoli
chiudono la gabbia; Griselle.

\
le — e gli staggi.]

pi. Stecche nelle quali è divisa la rocca da filare.
I X Sprange di ferro che servono a tenere aperte
e a giusta distanza le sartie, e a far da gradini
per salire alle coffe.

|
+Scheggia (cfr. sgretolare).

|
Spiraglio, Scappatoia, Sotterfugio, Cavillo.

|
tro-

var la —, ripiego e accorgimento per isfuggire.

SXétt O. ag
' **Pu^ós nascosto, chiuso ? grez-

' zoXstretto? Meschino, Ristretto, An-
gusto.

|
Di persona tirata nello spendere, e che

fa risparmi' non decorosi.
|
idee —, anguste e ma-

teriali (cntr. di larghe).
| educazione — .

| ingegno
—, corto, piccino.

|
animo —, dominato dalle cose

piccole, materiali (cntr. di generoso).
| m Gret-

tezza, Strettezza.
| dare nel'.—.

|| -amente, Con
grettezza, Meschinamente.

|| -erìa, f. Atto di gret-
tezza Meschinità. Tirchieria.

|| -ezza, f. Miseria,
Meschinità, nello spendere, nel pensare, nel giu-
dicare.

|
di mente, animo.

|| -ino* ag. dm.
|| -issimo,

sup.
|| -issimamente, av. sup.

|| Nitudine, f. Gret-
tezza.

SXèV e ag
'
*GRAVIS X levis. Grave, Pesante. I

' abito, coperta —. |. armi —, Grave ar-
matura.

|
aria —, densa, fosca. | Doloroso. | doglia.

|
pvb. Quel che farebbe — , Fa pazienza breve. I

tuono, spaventoso.
|| +-are, a. Aggravare.

|| -emen-
te, In modo greve.

|| -issimo, sup.
grezzo, v. greggio.
griare, v. gridare.

B

gribana, gribanna, f a piccolo basti-
,. „. ' T .

' mento usato da Pic-
cardi e Fiamminghi per le coste e pei fiumi, a
tendo^piatto, senza chiglia, due alberi verticali.

+gricci o, gricchio. ag .crespo x riccio.

- * a
-'-"';

•
j.

Arricciolato, Incre-
spato, Accartocciato.

| m. Gricciolo.
|| -olo, m (grìc-

ctolo). Capriccio, Ghiribizzo.
| Brivido, Ribrezzo

(v, aggricciare).
|| +-one, m. Uccellacelo (non

bene identificato).

grida. f-'.^- ondare (o dalla forma pi. di=» » grido). Bando, Editto, Decreto che si
faceva annunziare dal banditore.

| le gride dei go-
vernatori spagnuoli di Milano, Leggi e decreti non
ascoltati (celebri pei Promessi' Sposi). I +Voce pub-
blica, Fama.|+Sgridata, Grido.

|| -acchiare, nt., fra.Ondare poco e spesso. Brontolare.

grìd are, nt *Quirìtare chiamar popolo. Alzar
' forte la voce, per muover gente, o per

concitazione.
|
Tumultuare, Schiamazzare.

|
Far di-

verbio, Litigare.
|
addosso, in testa, in capo, Garrire

|

di animali, Strepitare con la voce.
|
del pavone,

dell anitra.
|
dell'acqua, Risonare come con voce I

esclamare.
|
contro, verso, a, Inveire.

|
pvb. Chi hameno ragione, grida più forte.

| con, a gran voce. I

allo scandalo, Rivelarlo inveendo, con sdegno
! Lamentarsi, Protestare, Levar clamori.

|
far —

Dar cagione di lamentarsi.
|
a. Invocare, Chiamare

ad alte grida.
|
vendetta, di torti patiti.

| misericor-
dia, Essere in uno stato pietoso, mal ridotto. I

quadri, mobili che gridano pietà.
\
mercè.

|

+accor-
r'uomo, Chiamare a soccorso.

|
v. croce, cruci-

fige.
|

Bandire, Pubblicare, Annunziare ad alta
voce.

|
il fallo; un torneo.

| ai quattro venti, Far
sapere dappertutto.

| Celebrare, personaggi, gesta
|

la merce, Decantarla.
| Acclamare. | imperatore,

capo, e sim.
|

il nome di alcuno, Dichiararsi fau-
tore partigiano.

| Declamare, Predicare. I tose,
bgndare, Riprendere, Garrire.

| coi tuoni, senza
essere inteso.

|
quanto se n'ha in gola, in testa I

*a testa, Ad altissima voce.
|| -amento, m. Il gri-

dare
||
-ata, f. Grido, Gridi.

| Sgridata, Ripresite-
ne.

||
-ataccia, f. peg.

|| -atina, f. vez., di rimprò-
vero.

| -ato, pt., ag.
| Sgridato.

| m. Grido.
|| -atore,

m. -atnee, f. Che grida.
| Banditore.

| Che esalta,
celebra.

||
-io, m.,..frq. Il gridar frequente o di

molti.
||
-one, m. Chi grida spesso. Urlone.

gridellino. ?£•> m -,*fr - 2ms DE LIN srisio di
j... . • .,, ' Imo. Colore fino tra bigio e rosso,
Lilla. Grisellino.

grid O, m
- (PL ri;, -e, -a,f., spec. dell'uomo), dv.

a ,
gridare. Suono alto di voce, per chia-mar da lontano, vincere i rumori, parlare ai sordi,

applaudire, o per grande commozione.
| cacciare

un —.1 degli oppressi; di aiuto; disperato. I non
insensibile al — di dolore d'Italia, in un celebre di-
scorso di Vittorio Emanuele II al Parlamento il 10
genn. 1859.

|
del venditore ambulante, del banditore

|

di morte, che minaccia morte: A morteli della
sentinella : Alto la, Chi viva !

|
di guerra, gx? con cui

1 soldati accompagnano lo slancio più risoluto del
combattimento, la carica: Savoia! Fuori i barbari'
Sangue sangue!

\
degli Arditi : A chi Vonore? a noi >

|
degli aviatori : Alali, Eia!

| ^mettere a-, a rumore,
a tumulto.

|
Suono, Strepito.

| dei flutti. I di pavone,
anitra; belve.

|
Fama, Voce pubblica, Opinione co-mune.

|

di —, Celebrato, Famoso.
|
alzare, levar —

Venire in grande riputazione.
|
di — iti —, Acco-

gliendo e ripetendo ciascuno la pubblica fama. \+an-dar presso alle - dietro alla voce pubblica, \a-di
popolo, Per pubblica acclamazione.

I fasciare i cani
alle —, senza aver veduta la fiera.

|| -etto, m. dm
||-one, v. gridare.

|| +-ore, m. Grido, Clamore.
+grieve

; v. greve.

grifagno, ag
- *Pro - grifanh (atd. grifan). Ra-

T*~ ,o7 J?&^' dl
,

una specie di falco usatoper la caccia, dagli occhi rossi come fuoco. ! oc-
chi -.

|
sguardo -, che fa paura.

J
Minaccioso.

gnf are, rfL a - Mangiare avidamente, come
7 ih ,

por
.

co co1 srii o.
|J -ata, f. Colpo o ur-

tone dato col grifo.
|| Mie, v

grinfia.

grifo. m - *TPUTr6s che ha il° ' becco adunco. Parti»

m

': W) ' ,-

.Siisi

becco adunco. Parte |p*
allungata mobile del muso del
porco.

| Muso. Grugno.
| un-

gersi il —, Mangiare lautamen-
te, a spese altrui.

| rompere il
—, Rompere il grugno.

|
torcere

il —, per rifiuto, disapprova-
zione.

| X +Gripo.
| Indovinel-

lo,, Enimma (v. logogrifo),
j

S, Grifone.
|| -accio, m. peg.

Brutto muso, viso.
|
fare un —

.

Il
-oidej ag. Che ha forma di

Grufol
"^ DÌ Una quaIità di con chiglia.

||
-olare, nt.

grifóne, m #GRYpHus. Animale favoloso, con

r*-tn i « n Z1S0 e ah di aquila »
corpo di leone,

urito.
| n Grifone ornamentale nelle chiese roma-

niche, o in armi, imprese.
| f Simbolo di Gesù

cristo (per la doppia natura umana e divina), nelpoema di Dante.
|

<*> Grosso avoltoio dell'Africa

Grifo
(stemma di Perugia,
Chiesa della Luce).
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Grifóne.

Grigiòne.

che viene anche in Sicilia e in Sardegna
; si ciba

di carogne, ha testa e collo rivestiti di piumino
corto bianco, bruno rossiccio

il resto, becco grosso e forte,

i piedi con quattro diti robu-

sti artigliati {vultur fulvus).
|

pi. Specie di cani sim. ai

barboni, più piccoli.
|
•'•Gru-

gno. | +Pugno sul muso.

grity io aS- *£erm -
GRIS -

• "S *Vl Colore oscuro con
qualche mescolanza di bian-

co. Bigio, Cenerino, Ferrigno.

|

ferro, perla, sfumature di

grigio.
|
guanti grigio-perla. \

verde (anche grigio-

verde), §x2 Colore della stoffa della tenuta di guerra
nel nostro esercito. |

Di chi comincia a incanutire.

|
le leggi del —, che non permettono più legge-

rezze giovanili. |
ora —, Periodo di tristezza, sco-

raggiamento. | l'ora — dopo il disastro di Capo-
retto strinse gl'Italiani in un solo proposito.

||
-ia-

stro, ag. Di un grigio non bello,
||
-erògnolo, ag.

Che tira al grigio. || -io-

lato, ag. Grigiastro, Va-
riato tra il nero e il

bianco. || -ione, m. $* Ge-
nere di mammiferi delle

mustele, sim. alle mar-
tore, di corpo allun-
gato, zampe corte, parti
inferiori del corpo quasi nere, superiori grige; il

pelame non ha valore ; danno la caccia ai volatili

arrampicandosi e saltando (grisonìa o viverra vit-

tata).
|

pi. $ Popolazione italiana dell'estremità
orientale della Svizzera, capoluogo Coirà.

\
il can-

tone dei —.
griglia, f., fr. grille. Difesa esterna delle finestre

formata da due telai in cui calettano obliquamente
le stagge; Persiana. |

Graticola, Gratella, di cucina.

j
Inferriata.

'

m. Vino piemontese, granato
chiaro, da pasto (Alessandria).

f. i^r Specie di uva, Rubiola (?).
||

-aia, v. grillo.

grillnnH a ?•> dlt. Ghirlanda.
|
Cornice fatta

i maiiu a.,
a cercnio . | ^ parte den stret.

toio dei pastai che mediante stanga o verricello
gira con la vite e comprime la pasta. |

Castello ci-

lindrico che circonda il valico del setificio e so-

stiene, fusi, rocchelle, guindoli e altro, per filare

e torcere la seta. |
del forno, Estrema parte, Orlo.

||
-ato, pt., ag. Inghirlandato.

||
-ella, -etta, f. dm.

||

-uzza, f. spr.

grill ars n * - GRILL0 - Stridere, bollendo, fer-
' mentando, dell'olio nel tegame, del

mosto nel tino.
|
del mercurio.

\
del pesce, Guiz-

zare, Saltare.
|
dell'occhio, del cuore, Esultare di

gioia.
1 del cervello, Aver grilli, ghiribizzi.

|
del

grillo, Stridere.
||

+-eggiara, nt. {-éggio). Esultare,
Giubilare.

||

+-ettare, nt., a. Sgrillettare, Grillare,
Stridere, Strepitare, bollendo. | nell'olio.

grillétto m- GRILL0
>
dm. Ferretto che fa s.cat-

"
. » tare il fucile, o sim.: codetta che

esce fuori della cassa e si tocca coll'indice della
mano da chi spara. |

tirare il — .
\ £ Punta della

linguella dello scacciapensieri, con in cima una
piccola rivoltura in tondo sulla quale va urtando
il polpastrello di un dito per cavarne il suono.

|
£$ Muscolo delle gambe di insetti saltatori.

| Ca-
priccetto.

||

+-are, v. grillare.
|| -ino, m. vez.

grill O mÉ *GRILLUS - "§> Genere d'insetti ortot-
» teri, con antenne lunghe e

zampe atte a saltare ; i ma-
schi hanno nelle elitre un
larghissimo apparato musi-
cale.

|
campestre, cantaiuo-

lo, nero, vive in piccole bu-
che dàlie quali il maschio
durante il bel tempo sporge
il capo stridendo, ma tace
e si ritira al minimo ru-
more.

|
cuore di un —

, pau-
roso.

|
domestico, più piccolo, bruno giallognolo,

abita presso i focolari e nel muro dei forni ; fa

grignolino,

4-grilla,

sottili e

Grillo campestre.

Grillotalpa

intendere il suo stridìo di notte.
\
Il — del fo-

colare, Titolo di una bella novella del Dickens.

|

plb. andare a sentir cantare i —, Morire,
|
non

cavare un — da un buco, Non conchiuder nulla.
|

andare alla caccia dei —, Cercar cose da niente.

| Capriccio, Ghiribizzo. |
avere il capo ai grilli.

\

saltare il — , Venire il capriccio.
|
pigliare il —

,

Mettere il broncio.
|

gabbia da grilli, piccolissima,

I

Specie di granchio marino. |
Locusta, Cavalletta.

|

indovinala, — , Giuoco di indovinar la sorte, met-
tendo un grillo in un circolo disegnato con pa-
recchi numeri ciascuno con un significato, e no-
tando dove esso accenna con la zampetta ; si fa
anche sostituendo al grillo una lancetta a cui si

dà la spinta.
|
nel giuoco delle pallottole e ai bi-

gliardo, Pallino
|
<£> Ponte pensile di legno usato

da muratori per ripulire e acconciar cupole ; an-
che dai marinai sui fianchi delle grandi navi.

|

§«$ Macchina murale medioevale, per la quale gli
assedianti, avvicinatisi ben riparati, saltavano a
un tratto ai ripari del nemico e ne spazzavano i

difensori.
|
Specie di cannello piramidale per dar

fuoco ad alcune sorte di artiglierie.
|| -aia, f. Po-

dere piccolo, -sterile.
|| -astro, m. Piccola cavalletta

devastatrice.
||
-etto, v. grilletto.

|| -ino, m. vez. lì

-olino, m. dm.
|
Ca-

priccetto.
|
Broncio.

II
-one, m. acc.

| *fare
a bel — , a perder
tempo.

|

pi. Lanug-
gine sulle guance
dei giovanetti.

| i

primi, alcuni — .
fl

'•;

-otalpa, m., comp.
Specie di grillo di color terreo, corpo robusto e
tozzo, zampe anteriori corte e larghe, e in" qual-
che modo digitate, abita sotto terra dove si scava
gallerie, danneggia gli orti ; Zuccaiuola, Zeccamela,
Rufola.

||
-otti, m. pi. Fili intrecciati, d'oro, argento

o seta, per spalline di ufficiali, frange di parati,
Pèneri. || -uccio, m. dm.

|
Capriccetto.

grimaldèllo. va
-
GR!MALD0 (nome di perso-li

, na). Ferretto o lastrettà va-
riamente uncinata che serve per aprir la serra-
tura, senza la chiave: preme il calcio della molla
e muove, la stanghetta scansando gl'ingegni e le
fernette.

||
-i, m. Specie di sigari dolci usciti al

tempo del ministro omonimo.

grimo a&- #atd
-

GRIM turbato? Grinzoso. I""> vecchio —
. |

Povero, Miserabile, Angu-
sto. | Malagevole.

grinfia f - *atd. grTfan afferrare. Granfia, Ma-
' no rapace, Artiglio.

| cascare nelle —
di un usuraio, delle guardie.

gringo, va., sp. (ebreo, greco, straniero). Europeo
dimorante nella Repubblica Argentina (cfr. creolo)

grinta, f-.W°ngol>. grìmmita cruccio. Viso ar-» » cigno, Faccia truce, sinistra. I avereuna —!\ Faccia tosta, impassibile.
| dura I a —

dura, Con severità.
|| -accia, f. peg.

grinza, L™7A,L?Ha della P elle
>
c«sP a,

ù- ,T>?
Uga

-J f6lla fronte
- \far le ~, Per

vecchiaia.
|
Piega del panno.

|
non fa una — di

cosa che procede liscia e bene.
| 'cavar il còrvo

di grinze, Riempirselo che la pelle si stiri tutta
||

-ato, ag. Increspato, Aggrinzato. Il -elio ni'
dm. Cosa floscia e aggrinzata.

|| -etta, f dm
'

ag. Grinzoso, Grinzato.
|| -olino, f. rez

piega, nei panni.
|| -osetto, ag.

dm. di grinzoso.
|| -osino, ag.,

dm. di bambino che ha le grin-
ze. || -osità, f. Qualità di grin-
zoso.

|| -oso, ag. Grinzo, Ru-
goso.

|
pelle, mani, viso, fronte—

. |
vecchio — . |

cuoio, pelle,
vestito —, pieno di pieghe.

||

-urne, m. Grinze, Crespe. ||-uto,

ag., spr. Grinzoso, Rugoso.
|

vecchia —

.

griÒtta f- -& Varietà del Griòtta.
I IUIW,

cjlieg0 a fruttQ a_

grò, Viscida, Amarena (prunus cerasus),

grÌDO m '
#
YPu7TiS adunco. «£, Sorta di rete da"

' pescare; Grifo.

o,
Piccola
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mm

grippe, m., fr. [«russo chkipu raucedine], •gg^ Ma-
lattia epidemica che attacca le mucose del naso
e della gola, e prostra improvvisamente l'orga-
nismo; com: con febbre alta, catarro e congestioni
broncopolmonari; Influenza: è dovuta a un par-
ticolare bacillo, detto di Pfeiffer.

grÌDDI 8, f - *Serm - griran (td. greifen). J„Fu-K" » ne attaccata per Vun dei capi al dia-
mante dell'ancora, per l'altro al gavitello, e serve
a indicare il punto ove l'ancora è sommersa e ad
aiutare la gomena nel salpare.

|
da collo, serve a

salpar l'ancora con l'arganello della barca, non
con la gomena o con l'argano del bastimento II

-ale, m. Galleggiante della grippia.
| Gavitello del-

l'ancora.
|
ag. Di grippia.

|| -are, a. Operare sulla
grippia, legandola, scotendola, tirandola. .

STIODO m
- «&• Sorta di nave, che può essereo r-r~ ì un grosso naviglio mercantile; o un

brigantino da corseggiare, o una nave-ospedale.
+grisantèrno, v. crisantemo.

£TÌS3,tÓÌ0 m "
*afr

" GRISER limare in grosso.
T ' c^ Strumento di ferro col quale si

vanno rodendo i vetri per ridurli ai contorni de-
. stinati; Topo, Rosichino.

SrìSèlle f pL *grickn:èa fune grossa. X Tra-« » versine di canapetti e anche di ferro
legate alle sartie, le quali servono di scale a sa-
lire gli alberi

; Gretole.
|| -are, a. Mettere le gri-

selle, Attrezzarle. Fornir di griselle.

gridellino, v. gridellino.

gri^étta, f. *fr. grisette. Stoffa leggiera di tutta
lana, o mista con seta.

| Sartina, Sartorella (per
l'uso di vestir di grisetta), facile all'amore.

\\ -o,
m. #afr. geis. Specie di pelliccia.

+grÌSOlampO, m
- Specie di crisolito

[j

»
f

> -olito, v. crisolito.
Il

+-o-
mela, f. -òmelo, m. Crisomelo.

|| +-opasso, -opazio,
v. crisopraso.

|| -òstomo, ag. #ypucróaTop.os. Boc-
cadoro : soprannome di Giovanni patriarca di Co-
stantinopoli, Crisostomo, celebre per le sue Ome-
lie (347-407).

STÒrrSSa fl ^ Protoz°° rizopodo con conchl-
. ' glia di una sola concamerazionè'/^ro-

mia oviformis).

grómm a, f
-

*GSlIfus

*f 'mucchio.
Crosta che fa il vino dentro
la botte, Gruma, Tartaro. I

pvb. TI buon vino fa —, ed
il cattivo muffa.

| Crosta
che fa l'acqua nei condotti
e sim.

|
"Tartaro dei denti.

Il
-are; nt. Formar gromma,

ma. ||-ata, f. Composto di tartaro" e"acqùa. ìf-ato,
pt., ag. Incrostato, Impiastrato.

| di muffa. \\
+-

, m .«* Grumo: coagulo che si forma dal sangue o da

stato
anim

"
'°SO

'
ag

-
GrommatS, Incro-

grónchio, ?&£"
pacciata e tarda.

grónd a, f
-
*gr*™da

Gròmia. ,

Incrostarsi di grom.

tose). Aggranchito, Ri-
mani —

. | m. Persona im-

Gronde di un tempio
di Imera.

gn§ou, m., fr. (prn. grisù). ?q Idrocarburo gas-
soso che si sviluppa nelle miniere di carbon fos-
sile, e spesso è causa di esplosioni; Metano.

grispìgnolo, v. grespigrio.

g'riSSÌni m
" p1-

>
pie

- *Pro -
GREIS graticcio.

» Pane piemontese senza mollica, a
lunghi bastoncini, grossi quanto un dito mignolo.

grizzly, m., ingl. <$> Orso grigio dell'America set-
tentrionale (ursus ferox).

grò, ag. #fr. gros grosso. Tessuto di seta di grossa
trama, con fili rilevati, Seta grò.

j di Tours, di
Napoli.
+gròfano, v. garofano.

+£TÒfO m " Concrezione di sale
&, ' comune che resta nel-

le caldaie quando si depura.

grog, m., ingl. Specie di ponce,
di un ferzo di acquavite' in due
terzi di acqua, con aroma, zuc-
chero e limone.

grÒfifO m " CR0C0 - 3k Pianta del-
« ' le iridee, specie di cro-

co originario dell' America, ma
perfettamente acclimato nella re-
gione mediterranea, ove è estesa- Grògo
mente coltivato per l'estrazione
della droga: Crotago, Zafferano domestico (crocus
sativus).

+grograna, v. grossagrana (grosso).
+gròla (ven.), v. gracula,
^grolla, -are, -oso, v. gloria, ecc.
+groìiare, v. crollare.

Stroma f
"
*GR0MA

- (% Ingegno geodetico per
' misurare e scompartire gli accampa-

menti militari.

,

Estremità del tetto che
sporge in fuori perché da esso coli

la pioggia senza toccar
la parete. \.,Le rondini
fanno il nido sotto le —

.

|

pi. Embrici che si met-
tono nell' estremità della
gronda.

| Rame estreme
degli alberi protese sul
campo altrui.

| delle pal-
pebre.

| +Cipiglio (v. ag-
grondare).! X Gocciola-
toio sotto i finestrini dei
bastimenti. Laverello.

|

di paduli Porzione di terreno asciutto che li cir-

dXi^ Sw Ie/°qUe piovane scolano nel pa-

rsrJ Hf / , >

dl covom a Pendi0 messi a ripa-rar la bica dall'acqua.
| cappelli a -, inclinati esporgenti.

| Cappellaccio che usano 'i marinai a

n?,
1^ ' r

qUMd
n

PI0V
!'

con larSa tesa Pendente dallan"ca
'
J
Cappello sudest o scirocco. Il -aia, f Estre-mità della gronda. Gronda. Tubo messo per farcader 1 acqua della gronda. Spazio pel quale scorre'acqua tra due filari d'embrici.

|

F
riplrarsi sotti

ie —•. |
la — e ti paracqua dei cani.

||

+-èa, f Gron-
da. |,-orse, m. Doccione di terra o di latta che siapplica alla gronda.

. . , .

grond are, !}*• grondo). Cader giù di acqua
' da gronda, Calare di liquido co-me da gronda \da tetto, rami, cappello, cappotto

rmpermeabtU. di sudore, Gocciolare.
| di sangue,

Colare, Gocciolare, Stillare in copia. I a. Versare
Colare.

|
lagrime, sangue, sudore. \\ -ante, ps ag-Che gronda, gocciola.

|
sangue, di sangue, Lordo,

Intriso.
|
panni -.

|| -atoio, m. ff Sorta di cimasacon un onda grossa nel frontespizio sopra le cor-
nici doriche.

|| -atura, f. Azione del grondare, eliquido che gronda.
||
Rag-

giare, nt. (-éggio). Gronda-
re.

|| -one, v. gronda.
||

-oni, av. Con la persona
curvata e lentamente.

gróngo, 5- * congrus.
° ' Q> Genere di

anguille senza tracce di
scaglie, una cui specie, co-
mune, ha muso ottuso e

Grongo.

2 solchi profondi sulla fronte: lunga sino a 2 mt.
(conger vulgàris).

groom, m., ingl. (prn. grum). Staffiere, Valletto,
Paggio. .

'

STÒPD a. U *germ
- kruppa massa rotonda.

s» i-i- » parte del corpo dei quadrupedi che
dal termine dei lombi si estende alla radice della
coda, spec. delle bestie da cavalcare.

| cavalcare
in —.

|
non portare in —, Non tollerare ingiuria I

v. galoppare.
|
in - (tose), A ufo, Senza spesa.

Senza costar nulla (di parte di roba acquistata
non costata nulla).

] «^Taglio di macello sopra gli
ovoli della coscia.

|
dell'uomo, Parte inferiore della

schiena: Dorso.
|
aver molti anni sulla —.

| di ani-
mali, Groppone.

|
di un monte, Cima tondeggiante.

[Estensione di terreno rilevato in alto.
|| -ata, f

fg balio più elevato delia corvetta, inarcando la
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groppa.
|| -eggiare, nt. {-éggio). Muover la groppa.

Il

+-erino; m. Groppiera. ||
-iera, f. Striscia di cuoio

attaccata con una. fibbia alla sella, che va sino alla

coda prendendola dentro, e serve a ritenere la

sella nella discesa. |
Coperta per-la groppa.

|| -one,
m. Parte che resta tra le natiche e le reni, Dorso.

|
aver tanti anni sul —.

|
vagare il —, Sgobbare

al lavoro. Umiliarsi. ||
-onata, f. Colpo dato con la

groppa, Scossa con la schiena.

grÀrm t\ 4X1*0- m - gruppo. Viluppo, Muc-,0PP U» &IU 'chic Nodo intricato.
| un

— alla gola, per pianto o altro.
|
far —, intoppo.

|
Difficoltà. | Nodo del legname, del metallo, della

pietra. |
aver fatto il — , Non crescere più della

persona. |
Batuffolo.

| di persone, Gruppo. | di ven-
to, Meteora di vento turbinoso improvviso, terri-

bile, ma di poca durata, Turbine.
|
secco, piovoso.

|| -one, v. gr o p p a. || -oso, ag. Noderoso, Nocchiuto.

SrÓDDOli m
-'

^^?no sqxxisito di Groppoli, nel

+gròria, v. gloria.

HhSTOSClIC m ' GEOSS0
-

Ventricolo degli uc-

gfÒSS O a^' *GR0SSUS crasso. Che ha volume,
' corpulenza, massa. |

cocomero, popo-
ne — . |

come una balena.
|
grande e — ; grasso e —

.

|
pvb. Il pesce — mangia il minuto. \ legni, navi —

,

JL di gran mole.
|
campana — , la maggiore (anche

eli. La grossa).
\
artiglieria —, di grande calibro.

j bestie — , buoi, cavalli e sim.
|
caccia — , di cin-

ghiali, fiere.
|
carne —, di bestia grossa. \ cane, pe-

sce —, Persona importante, molto potente, anche
a far male.

|
pezzo —, Persona importante, auto-

revole.
|
prb. Capo —, cervello magro.

| Massiccio.
| sale — , non depurato.

|
grandine — .

j
muro, ma-

cigno.
\
scarpe —.

|
pvb. v. contadini. | Di mag-

gior diametro.
|
colonna — .

|
dito —, pollice, alluce.

|
bastone — .

|
pasta —, Maccheroni, Lasagne,

Canneroni.
|
Gonfio.

|
mare —

,
per tempesta, ma-

rea.
|
fiume, lago — ,

per piena.
|
aver il sangue —

,

per collera.
|
animo —, Rancore, Mal animo.

|

un'ora — , lunga più della giusta misura,
| miglio— . |

donna, femmina— , Incinta, Gravida.
|

gravida—

,

A gravidanza inoltrata.
|
Spesso, Che ha spessore,

j
panno, tela, lino, coiame — .

|
polvere, ghiaia —,

a granelli grossi.
|
grana —.

\
filare —, Non guar-

dare pel minuto, pel sottile.
|
udito, vista — , non

fini, non chiari.
|
acqua —, torbida, melmosa, o

sim.
|
Denso.

|
purgante —, per la materia.

|
vino —

.

|

+brodo —, di molta sostanza.
|
sangue, linfa —,

non molto fluido, [fiato —, affannoso.
| aria — , non

fine e pura.
|
L'aria — di Milano.

| tempo —, che
si prepara al cattivo.

|
Numeroso.

|
famiglia. | eser-

cito, schiera —.
\
persona —, in averi e sostanze.

1
di gente, Ben fornito.

|
Pesante.

|
peso, libbra —,

maggiore rispetto ad altra.
|
salma —, di maggior

peso della salma comune.
|
stadera — , che porta

molto peso.
|

lato — della stadera, che dà peso
maggiore con ugual marco, perché è minore il

braccio di leva del piatto.
| capo —, intronato,

stordito
| Importante, Grande.

| affare, questione—
. |

mancia, paga, somma, debito, mtdta, eredità,
legato.

|
fare il grande e il —, Spacciarsi un gran

che.
|
Grave.

|
errore, sproposito, peccato, guato,

disgrazia.
\
tempi —, burrascosi, di disordini.

|

parola —, offensiva, senza riguardi, minacciosa.
| *far testa, capo —, e*g Opporre o preparare la
maggior resistenza, il maggior sforzo.

| assedio—.
|
Grossolano, Ordinario.

| afferri —.
\
arte —, di

fabbri, in ferramenta grandi.
|
*barba — , incolta.

|

Rozzo, Di tarda intelligenza, Poco sagace, Sem-
plice.

|
età —, Tempo di ignoranza.

|
gente, conta-

dino, villano — . |
canto, canzone —, materialone,

rozzo.
|
di pasta —, Tardo di comprendonio.

|

d'ingegno, di mente, ottuso.
| di scienza e di par-

lare, Idiota.
|

*andar — di una cosa, Non persua-
dersene, Non riuscire a capirla.

| Stravagante, Ma-
dornale, Strano, Straordinario.

|
dirle —, bugie,

panzane, balle.
|
questa è grossa!

j
farla grossa,

Commettere tino sproposito
| ^lettera —, maiusco-

lo. \far —, di penna che fa i tratti non fini.
| in —,

$Jf In grandi partite, Ingrosso.
| all' in — (cntr. A

minuto).
|
in —, In generale, Senza i particolari.

|

di —, In gran numero, Molto, Grossolanamente.

Mezzo grosso di Sisto T.

|
al di — , Grossolanamente, [a un di — , Press' a.

poco.
|
tirato di —

, $ A gran pennellate.
|
lavorar

di —, di arte grossa. |
av. Grossamente.

\
filar —

.

|
pvb. Il diavolo è sottile e fila — . | m. Parte mag-

giore, più massiccia o numerosa o importante.
|

il — della gamba, della coscia.
\

il — del corpo,
Il tronco.

,| dell'esercito, Tutto l'esercito, nel suo
princi.pal nerbo. \ Grossezza, Parte densa.

| delVo-
lio, del vino.

| Persona rozza, goffa.
| Gavocciolo,

Tumore.
|
"Fico appena spuntato dall' albero.

|

Peso di un ottavo di oncia. |
in Milano, Peso di

10 grammi, u-
sato dai tabac-
cai.

|
Seta grò ;

|
Piccola mo-

neta d' argen-
to, di valore
diverso Secon-
do i paesi e i

tempi.
|
di Mi-

rara del va-
Grosso (Giangaleazzo e Ludovico Sforza).

pa, di Firenze, ecc. (com. di 5 soldi).||-a, f. ^"Dor-
mita grossa dei bachi da seta.

|
dormir la o nella

— ,-. profondamente.
|
Maniera grossa, non minuta..

|
vivere alla — , in

semplicità.
| Misura

grossa: 12 dozzine,
d'aghi, spilli, pettini,
bottoni, matassine,
pennine d' acciaio.

|+Certa misura di li-

quidi, maggiore della
foglietta.

|| -accio, ag.
peg.

|| -acciuolo, ag.
dm. Grossetto.

|| -aggine, f. Goffaggine. Stupidità,.
Ignoranza.

|| -agrana, f. <&. Panno fatto di seta,

e pelo di capra o sim. Grograna. || -amente, As-
sai, Molto.

| Grossolanamente. (Rozzamente.
| Non

minutamente. In pezzi grossetti.
|| +-eggiare, nt.

(-éggio). Fare il superbo, il grande. || -erello, ag*
dm., anche nel sign. di semplice, ignorante.

||

-erìa, f. tK Lavori d'oro, argento o altro, di mag-
giori forme e dimensioni, come vasi, bacini, fi-

gure.
|
lavorare di —.

|
Scempiaggine.

||

+-ero, ag.
*sp. grossero. Grossiere. || -ettlno, ag. vez. Piut-
tosto grossetto.

|| -etto, ag. dm. Piuttosto grosso,
grossolano, denso, non fino.

| m. Piccolo grosso,
d'argento.

|| -ezza, f. Corpulenza, Massa, Volume.
|
di milza, fegato ; del tumore.

\
Densità.

|
del san-

gue.
|
Spessore, Spessezza, Materia che dà spes-

sore.
|
far —, anche nel vestito.

| Gonfiezza.
|

d'acqua.
|
d'animo, Rancore.

|

+Pregnezza, Gravi-
danza.

|
Poca intelligenza, Rozzezza, Materialità,'

Ignoranza.
| d'udito, Sordaggine.

| /\ Altezza, Pro-
fondità.

|| -icino, ag. vez.
|| -icciuolo, ag. dm. Al-

quanto grosso.
|| -iere, ag. #fr. grossier. Rozzo,.'

Semplice, Ignorante, Grossolano.
| m. Artefice che

lavora di grosseria.
| Jjff Grossista. || -ino, ag. vez.

Un po' grosso.
||
-issimo, sup.

|| -issimamente, av.
sup.

||
-ista, m.- (pi. -i). ^Negoziante che commer-

cia in grosse partite.
||

+-ità, f. Rozzezza.
||

+-izia, f.

Materialità, Stupidità.
|| -occio, ag. Grossotto, Cor-

pacciuto.
|| -one, ag., acc.

| m. Moneta d'argento
toscana.

||

+-ore, m. Grossezza, Gonfiezza.
|| -otto,

ag. Piuttosto massiccio e robusto.
|| -uccio, ag. dm.,

spr.
||
-urne, m. Materia più densa al fondo di uri

liquido.
|

+Robe grosse.
|| -ura; f. Grossezza, Igno-

ranza.

grOSSOlarìO a°- *grossulus grossetto. Roz-luaauietiiu,
ZG; Materiale (cntn di Fin

-

0) .

|
lavoro — . |

cibo —, non delicato. | ingegno — .
|

maniera —, senza garbo.
|
uomo —.

| Villano, Or-
dinario.

|
parole —, volgari, plebee, sguaiate,

j
alla

— , Grossolanamente.
|
fieno — ,

per bestie vaccine.
||
-amente, Alla grossolana, Senza delicatezza,

Con semplicità.
| trattare —.

|| -issimo, sup.
|| -ita,

f. Rozzezza, Zotichezza.

f. *grossùlus crassetto. j| Va-
rietà di ribes, spinosa (ribes

grossularia).
| © Varietà alluminifera di granato,

che si presenta in cristalli dal giallo ranciato al
rosso chiaro.

"'•grósta, -ino, v. crosta, crostino.

grossularia,
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grotago, v. grogo.

Grotta di Pozzuoli

STÒttSi VrCìtta f- *crypta. Antro, Caverna,gì UUd, grotta, spelonca.
| ,to - azwra,'

Una delle molte grotte di-
stinta dai riflessi di vivo
azzurro, sui fianchi dell' 1-

sola di Capri.
\ le — del

-capi) di Letica, con gran-
diose stalattiti; di Castel-
lammare di Sicilia.

\
di Poz-

zuoli, Traforo nella collina
di Posilipo, molto antico,
che mette in comunicazione
Napoli con Pozzuoli.

|
pi. del

Carso, famosa quella dei
Signori.

| ® pi. Sepolcreti
•dell'epoca alluvionale, che
serbano vasi di argilla, ma-
nufatti d'osso e di pietra,
oggetti di ornamento.

|
ar-

tificiale,^ giardini, per ornamento. I le - dei
trogloditi.

|
le — di Modica, Muterà. I Stanza

sotterranea a uso di depositarvi roba, e tal-
volta per abitazione.

| Cantina.
| vinaria. I Bur-

rone, Dirupo.
| Argine alto di terra, Greppo. I

dare pm o meno — alla palla, Tirarla che rasenti
più o meno la sponda e di rimbalzo s'avvicini al
pallino.

|| -accia, f. peg.
||

+-aglia, f. Luogo dove
sono grotte.

|| -aione, m, <*> Gruccione. Il -eggiare
nt. (-eggio) Dare la grotta alla palla, al biliardo.'
Il -erella, f. dm.

|| -ereliina, f. dm. vez.
|
v. grot-

tesco.
||

-eto, m. Luogo di grotte, di monti. Il

-icasa, ag., m Che ha una grotta per casa. Tro-
glodita.

||
-icella, f. dm. Piccola grotta. Il -icina f

vez
||
-ino, m

,
rom. Piccola grotta sotterranea, nei

Oastelh Romani, per conservare il vino. Il -o, m
Balzo, Dirupo.

|
dlt. (spec. di Lombardia), Grotta

per conservare.il vino.
|
v. grotto. || -ola; f. dm.

(grottola). Grotticella.
|| -one.m. acc. Grotta grande,

profonda.
||
-oso, ag. Fatto a grotte, Pieno di grotte!

grOttéSC O, 5?-'. ?• (P 1
-

-chi)- D i grotta.
|
Di

.' .
dipinto decorativo trovato negli

scavi di case romane.
| & Dipinto capriccioso, li-

cenzioso o ridicolo per ornamento o riempimento
di luoghr ove non convenga pittura più nobile:
Mostri ghiribizzi, griccioli di artefici, come a un
sottil 'filo un

,
peso che

si regge sopra un piede (grus cinerea).
| avere il

collo delle—.
| % Macchina per sollevar pesi,

provveduta di un braccio gire-
vole lungo come: collo di gru,
con una carrucola munita di fune
o catena cui si aggancia il peso:
negli arsenali, sugli: orli delle
banchine, sulle navi, ecc.

| becco
della —, Parte anteriore del brac-
cio.

|
volata della —, Distanza

orizzontale fra il perno e la ver-
ticale del gancio.

| J^,- dell''àncora,
Ciascuna delle due macchine ai
due lati della prua, sporgenti
in fuori, pel maneggio delle due
ancore di servizio, l'una, la pro-
diera, di capone, l'altra, la pop-
piera, di traversino.

\ del pescato-
re Ciascuna delle due macchine fisse che servono
a iar lorza sulla marra dell'ancora quando si vo-
glia attraversarla.

| delle imbar-
cazioni, dei palischermi, per sol-
levarli e tenerli sospesi a bor-
do.

|
del trinchetto o per le mura,

per distendere questa vela e por-
tarla al vento quando si va di
bolina.

|
*m Costellazione austra-

le
-

I 5*3, j% Macchina fornita di
tenaglia sulle mura di città as-
sediate,, per calare sulle macchi-
ne nemiche e danneggiarle. Cor-
vo.

|| -otta, f. X Gru di trinchetto.
ino, m. dm. Pulcino della gru.

Gru 4§f.

Grotteschi sulla cattedrale
di Reims, abside.

non si può reggere,
membra ed organi ac-
cozzati di animali, pian-
te, ecc.- 1 Chimera.

| Ca-
priccioso

| Strano, Gof-
fo; Ridicolo, Bizzarro,
Deforme, Mostruoso. j
la —, La pittura grot-
tesca.

|
alla —, In for-

*ma grottesca.
| a grotte-

sca, A capriccio.
|| -a, fi-

Pittura grottesca.
|| -amente, In modo grottesco, o

di grotteschi.
|| -amento, m. Ornamento grottesco.

j| -are, a. Ornare di grotteschi.
|| -ato, pt , ag. Di-

pinto di grotteschi,
[j -herìa, +-herità, f. Cose

grottesche.
||
-hina, f. dm. Pittura grottesca mi-

nuta.

SfrÒtt O m
' *óvo>epóTaXo<; onocrotalus. <$> Agrot-

' to, Pellicano.
|| -olino, m. dm. X Pa-

lischermo di forme e colori sim. al pellicano.

SrOVÌera f- *fr
-

gruyère. Formaggio dolce
•

* ' della Gruyère, nel cantone di Fri-
burgo in Isvizzera, e che si fa anche altrove a
imitazione. Emmenthal, Formaggio svizzero.

SrOVÌffli O m ' garbuglio. Ritorcimento cheta& ' in sé un filo quando è troppo
torto.

|
Aggrovigli amento.

|| -ola, f. (grovìgliola).
£^ Groviglio. Maglietta del filo quando si torce
troppo.

||
-olOj m. (grovìgliolo). Groppettino che ri-

salta sul tessuto.
|
pi., tose. Piselli selvatici.

grii
} grtie, f. +m: (invariabile al pi.), +-a, f.

*grus -is. <fy Grosso trampoliere affine all'airone,
con un pennacchio che gli ricade sulla coda assai
corta, nidifica nelle paludi del nord, è di passag-
gio in Italia volando in branchi che formano due
rette congiunte ad angolo acuto, >; dormendo

grUCC la, f
-

vL cRucea, germ. krukkja ? Lun-
, .

' go bastone con un pezzo di legno
in cima a mezzaluna, per appoggio all'ascella di
chi non si può reggere sulle gambe: può avere
anche la forma di un Y chiuso superiormente dauna traversina. Stampella.

| camminare colle gruc-
ce.

I
le — dei mutilati di guerra.

| ^andare a grucce
I
essere sulle —, Trovarsi in misero stato. | -'Stam-

pella per una gamba amputata.
| argomenti che si

reggono sulle —, deboli.
| Arnese su cui si posa

la civetta per uccellare.
| tenere alcuno sulla —

in sospeso, con lusinghe. |. Puntello, Sostegno, f
«w Oggetto o strumento a forma di gruccia come
maniglia di ottone per aprire e chiudere usci, fi-
nestre, ecc.

;
manico di sega intalaiata ferretto di

serrature.
|
Arnese di legno a forma di. gruccia o

croce: per appender vestiti negli armadi', per ten-
dere e stendere le pelli, i fogli stampati. I A? Stru-mento

i

per ficcare i magliuoli nel divelto. Il -are a
le petit, Stenderle sulle grucce.

|| -ata, f. Colpo dì
gruccia. ||_-etta, f. dm.

||
-ettina, f. vez.

grUCCiÓne. m
- ^ Genere di passeracei levi-

. j. ..' rostri di vari' e bei colori: sinutrono di api e vespe, scavano il nido in luoghi
arenosi col becco e con le zampe: Merope Ve-

Gruecióné. Gruccióne adorno. Gruccióne nubiano.

spiere, Tordo marino, Grottaione (merops apiaster)
I
adorno, dell'Australia, di bei colori (cosmeerops

ornatus).
|
nubiano, scarlatto, dell'Africa (melitto-

theres nubicus).

grue, v. gru.
gruèra, v. groviera.

+grufare. ",*• Grufolare.
| *atd. grifan. To-

' gliere, Portar via.

grufolare, ?* (&:™y°l°)- grifo
<
Cfr. g rif -

w» "i •* ,' l
a

,

re
)X grugno. Frugare, razzo-

lare col grifo.
|
nel truogolo.

| Grugnire alzando il
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grifo.
|
pvb. Il porca grufola alVinnanzi e il gallo

razzola all'indietro. |
Frugare, Smuovere.

| Man-
giare come un porco. |

rfl. Avvoltolarsi in cose
non pulite, j

nel letamaio. ||
-one, m. Persona che

fruga, rovista, smuove. ....
,, , . .

+gruga, v. gru.

„.,,„„.« nt. Fare gru gru, dei piccioni. Tu-
grugarc, bare

oriio-n ir*» -are nt - i-
isc°)- *grunnibe. Man-

trugi l il «, cu «j dar fuor i ia roce , del por-

co, Stridere. | spr., di persona, Parlare, in modo
molesto, inintelligibile, sconveniente. . ||

-ito, m.
Strido del porco,

|| -itore, m. Che grugnisce.

ori IOTI O m -> dv- grugnire. Grifo, Muso del
»* u5" 8 w

s porco. | Muso d'animale. | spr. Muso,
Faccia dell'uomo,

j
rompere il — . |

dirgliela sul —

.

|
fam. Volto corrucciato, Broncio, Muso lungo.

|

tenere il. — .
|
far —, Mostrar disgusto, stizza,

sdegno. | di porco, J£ Sorta di pianta da foraggio.
Granchierella. |ì -accio, m. peg. || -etto, m. dm. Gru-
gno. Broncio. || -ino, m. vez., di broncio di bam-
bino. || -one, m. Chi sta sempre imbronciato, Mu-
sone. | *Sgrugnone, Colpo nel grugno. |

Riccio della

castagna quando è vuoto.
||
-onaccio, m. acc. di

grugnone.

gruino, v. gru.

griilS O m '
togC- Stordito, Stupido, Melenso,

i un v/j Minchione, Ingenuo e credulone.
|
pvb.

A sempre pensare si diventa grulli. |
Mogio, Ab-

battuto, Torpido, Timido, Tardo, Malinconico.
||

-accio, m. peg. || -aggine, f. L'esser grullo, Qualità
abituale di grullo. || -erello, m. dm. Scioccherello.

Jl -erelione, m. dm. acc. Povero sciocco. || -erìa, f.

Cose e parole da grullo. Sciocchezza.
|

Qualità di
grullo. || -ino, m. dm. Sciocchino. j| -one, ni. acc.

||

-onaccio, m. peg. di grullone.
nriimn f. *grOma. Tartaro, Gromma.

|
Grumo

•gì uni a.)
de j sangue _ j delia ptpa, Incrostazio-

ne nel fornello formata per l'uso |

+Gromà. |f

~ata, f. Grommata, acqua con gromma di botte.

]|

+-ato, m. J| Specie di fungo degli agarici, pavo-
nazzo. H -oso, ag. Che ha gruma. Coperto di gruma.
|
pipa — . | v. grumo. .

;
-.-.

grUITlèSIO, m. Pregiato vino di Valtellina.

grumeréccio. ag
- *}d grv̂ \ ' & F

.
ienogiuiiiwiwuuiv,

serotino più corto e più te-

mero del maggese ; Fieno settembrino, Gòmereccio.

OTijfYi q m. *grumus mucchio. Pezzetto di san-
4gi uni Wj

gUe rappreso .
|
fa latte, nelle mam-

melle. |
Pallottola della farinata. | Boccia o bottone

•del fiore,
jl
-etto,- m. dm. || -oso, ag Che abbonda

•di grumi. | v. gruma.

iSTÙinol O m- *grumìjlus grumetto j| Grup-giuiuuiu, podi foglioline tenere serrate e

raccolte nel mezzo di talune piante. | d'insalata |

del cardo, della lattuga.
\
Parte più interna del co-

comero.
|

+Pezzo che regge il marmo del tondino.

|| -etto, m. dm. || -ino, m vez. || -oso, ag Di pianta
che forma grumolo.

|
Di cosa solida a, forma di

grumetto.

griinPTl ni. fiYYpos congrus tubercolo di pian-
i mi igu,

te Jt Cuscuta, Podagra del lino, Stroz-
zalino (cuscuta epilìnum).
+gruogo, v. grògo.
gruppe, v. crup.

griJDDÌtO aS- ®* diamante lavorato nella na-uppiiu,
turale sua figura di ottaedro, cioè

troppo alto ili confronto della sua base.

gruOD O m ' *§erm - kruppa massa rotonda.
"r v

t Riunione di cose o persone disposte
per stare insieme. | Sacchetto o involto di monete
ben serrato. | di case, su un monte, in una valle,

o strette insieme e distinte da altre vicine. | di vil-

laggi; dì dìberì ; di stelle.
| @ Più cristalli uniti

insieme secondo determinate leggi, Cristalli gemi-
nati.

| £ Complesso di più appoggiature legate tra
loro. |

*' — dell'usignuolo . | di oggetti, messi insie-

me per una vendita.
|
Crocchio, Capannello. \ d'i

amici.
| §«2 di eserciti, Più eserciti che combattono

in una zona determinata; di bombardieri, 'Cia-

scuna delle minori sezioni in cui si è distribuita

l'arma dei bombardieri; di artiglieria, Unione di
due batterie, al comando di un maggiore ; di batta-
glia, di combattenti più vicini e stretti fra loro, j di
deputati, Alcuni deputati che hanno più stretti le-

gami di idee e particolare programma in un grande
partito parlamentare, \ di visitatori, che in una galle-
ria, museo e sim. vanno insieme con la stessa guida,

j
di ballerini, Alcune coppie che fanno figura a sé

in un grande ballo.
|
Nodo, Groppo.

I
di avvenimenti,

nello stesso tempo, in diversi luoghi, con certa
relazione,

j Intreccio di azioni particolari sulla
scena.

|
di vento, Groppo.

|
alla gola.

| &, J| Due
o più figure disposte insieme a rappresentare
un'azione in un particolare momento. |

del Lao-
coonie, del Toro Farnese, delle Grazie; o nei fron^
toni di edifìci, o nei quadri della sacra famiglia,
delle conversazioni, ecc., ecc.; gruppi nel giudi-
zio della Cappella Sistina, nel Cenacolo di Leo-
nardo, e in tutti i grandi affreschi.

| di colonne,
Fascio, nelle chiese gotiche.

| Lumi retti da figure
con in mano una cornucopia, ai lati delle spere
grandi.

| Nuvole inargentate che reggono in alto
l'ostensorio.

|
fotografico, Ritratto di più persone,

famiglia, amici e sim. || -etto, m. dm.
| |J Segno

esprimente un complesso di note secondarie che
servono di ornamento a una nota principale, come
un S ritto o coricato.

|

+Alberello di vetro a modo
di boccia con collo più o meno lungo per contenere
liquidi medicamentosi. || -ettino, m. dm. vez.v
+gruva, v. gru.

grùzzol o, -fgruzzo, m
-

*long°b -
«««z-° '

.

» » za massa rotonda.
Quantità di denari messi insieme per lo più a poco
a poco. |

il — nel salvadanaio.
| manomettere il —

,

Cominciare a spenderlo.
|

+Gruppo, Radunamento.
|| -etto, m. dm.

|
un buon —, Buona quantità.

gy« esci. tose. *vah. Ha sign. di meraviglia,
» e spesso di impazienza o di noncuranza.

gUaCCO m *SP guacamayo.^, Airone piccolo,
» Tarabusino, Nonnotto (ardea minuta).

guaciaro m. #sp guacharo piagnone.. <%> Pas-^ v
» seraceo dei fissirostrì, lungo più

di mezzo mt, specie di succiacapre, notturno, con
piumaggio rosso bruno e macchie bianche, che
abita nelle grotte delle Ande, nel Venezuela, e ne
esce la notte con alte stride; for-
nisce agl'indigeni olio abbondan-
te e fino dal suo grasso (steator-
nis caripensls)

gUaCO m- (pL <*«') J£ GenereMWWW
' delle composte, erbe

o cespugli contorti, originarie del-
l'America; hanno fiorellini dispo-
sti a tirso, foglie ovate, villose
ferruginose di sotto; una specie,
dotata di odore forte nauseante,
serve per decozione, e si adopera

«uaciaro.

in cataplasmi sulla parte morsicata da serpenti e
scorpioni {mikanìa guaco).

guada, v. guaderella.

guadagn are, * •
r
JJ *serm -

waidanmn. lu-° ° » crare, da negozio, arte, pro-
fessione, industria j dieci tire al giorno; uno sW-
pendio; il cento percento, un paio di scarpe; mol-
to, poco; bene, ingordamente. \ col sudore della
•fronte; di che vivere, il pane, il sostentamento.

|

sulla sporta (dui servitori)
| Cavare utilità, Av-

vantaggiarsi.
| C'è tutto da —, e nulla da per-

dere.
|
Riuscire ad acquistare, Ottenere. Cattivarsi.

|
il favore del popolo, le lodi; la grazia di un po-

tente ; il paradiso; fama | alcuno alla propria
causa, Farsi amico, Tirare dalla sua. | l'animo di
alcuno.

| Raggiungere dopo difficoltà. | l'alto mare,
il porto; la porta di casa. | tempo, Anticiparsi.

|

Meritare.
|
premio , medaglia, promozione; [Vincere,

|
il giuoco, al giuoco; la battaglia, la giornata.

\

terreno, Occuparlo avanzando, vittoriosamente.

|
la scommessa. | Far miglior figura, Apparir me-

glio.
|
con un vestito scuro, chiaro; con la barba.

\

quadro che guadagna a una luce migliore. \ la vita,
Industriarsi per campare.

|
Va a guadagnarti il

pane! Va a lavorare ! |
L'arte ora non guadagna

nulla, non fa guadagnare. I ir. Prendersi, Buscarsi,
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\ danno, malattia, inimicìzia,
| JL. sopravvento, Met-

tersi sopravvento, avanzare da quel lato donde
Soffia il vento non ostante la sua contrarietà; il

sopravvento, Riuscire a mettere il proprio basti-
mento sopravvento dell'avversario.

| la groppa al
cavallo, Raggiungere il nemico che fugge a cavallo
spingendosi più oltre della groppa.

|| -amento, m.
Il guadagnare;

||
-ata, f. Guadagno, Acquisto, Pro-

fitto. |
Confine dove è vinto il giuoco della palla.

|

passar la *-*-, Eccedere <nap. Sballare). Passare
sopra le convenienze:

|
far — .

\\ -ato, pt., ag. Lu-
crato.

|
pvb. Quattrino risparmiato, due volte —,

\

denari —, frutto di lavoro. | Acquistato, Preso per
forza d'armi, ottenuto-.

|
Vinto.

|
pvb. Lite intrigata,

mezzo^ — . |
m. Cosa guadagnata, Guadagno.

|
guar-

dare il — . |
è. tutto di —, anche se il vantaggio è

poco,
Il
-atore, m. -atrice, f Che guadagna.

j| -avole,
+-ébole, ag. Atto al guadagnare.

|| -ucchiare, a. frq.
Guadagnar poco e a stento.

guadagno, m. +-a, h dv -.guadagnare. ciò
° ' • » che si trae in denaro

o sim, da industria, traffico, ecc. Lucro, Compenso,
Profitto.

|
pvb. Gran pericolo, gran —.

\ Denaro se-
polto nonfa — . | lecito, turpe, lucroso, pingue, lauto,
misero.

\
lordo, dal quale, si detraggono imposte,

spese. | Acquisto. Vantaggio.
|
bel —! ir. Bel pro-

fitto, Bel sugo i |
Utilità. |

E' più lo scapito che il —.
( Preda. |

Interesse del capitale.
| ^ Frutto.

\ be-
stie da— , che si allevano per averne i prodotti.

|

cavallo di — , da monta.
|
mandar le bestie al —, a

coprire, perché figlino.
|
^mettersi a — , Prostituirsi.

|
femmina da —. [di —, Come guadagno. |

+Larga
buca dove si raccoglie l'acqua per trattener la
terra.

Il -erello, m. dm. Certo guadagno, che può
anche non esser piccolo.

|j
-erìa, f. Profitto, Lucro,

sp'ec. illecito.
Il
-etto, m. dm.

|| +-oso, ag Lucroso.
Il
-ucchiare, v. guadagnare. || -uccio, -uzzo, m.

spr. Guadagno meschino. ,.-

giiadarp» a - *va-dark. Passare fiumi e sim.ues,w ai^, toccando il fondo, da una ripa al-
l'altra, a piedi o a cavallo o con carro, Passare a
guado.

|
l'Arno, l'Ofanto, il Sebeto, il Volturno, il

Orati, VIsonzo.
||
-abile, ag Che si può guadare.

||

-àto, pt, ag. Passato a guado

gUad© f- pl - GUAD0 Ida forma dipi. in-a). Spe-
» eie di rete a mano da pescare, Van-

gaiuola'. '.
'

'.

- V "',',*,,

guaderèlla f- dm - di guada." #ingl. weld.uaucicim, ^ Pianta delle resedacee, erba
spontanea dei campi e luoghi incolti della regione
marittima e campestre mediterranea, e si adopera
dai tintori a dare il giallo più puro e più solido;
Gualda, Erba guada [resèda luteòla).

\ crociata (re-
sèda lutea). "

.. ,,
..-.

1° ffUad O m '
*VADUM

- Acqua bassa, Guazzo,» ' -9 Luogo nel fiume dove si può pas-
sare a piedi o a cavallo o col carro.

|
passare a—,

Guadare, {far —, Alzare con ciottoli e terra il

letto, di ..un corso d'acqua per passarlo a piedi
|

entrare nel —, Cominciare a passarlo.. Mettersi in
un' impresa.

|
tastare il —, Tentare il passaggio.

Tastare il terreno.
\ rompere il—, Mettersi innanzi

a. tutti entrando nel guado.
| Fondo. | Passo, Pas-

saggio. |.pvb. A danno fatto:, — chiuso \\ -osò, ag.
*vadosus. Di acqua bassa, Pieno di guadi. Che si
può guadare.

2° 2?Uad O m ' *Serm - waid- (td. -waid). j| Ge-« , » nere di crocifere che ha radice a
fittone^ fusiforme, stelo diritto, liscio, ramoso alla
sommità, foglie alterne, fiori piccoli, gialli,, i .semi
violetti .quasi. neri; una specie era molto, coltivata
per la tinta di indaco che si ricavava dalla mace-
razione, delle sue, foglie, sicché, l'indaco ne prese
il posto (isàtis tinctoria).

|
II — tinge di turchino

e azzurro.
|
dare il' —, Tingere col guado.

| di
tutto, mezzo—.

|
tintore, appannatore di— .

| sugodi—,.\' selvatico, Pianta delle papilionacee, che
dalle sommità fiorite e dalla radice, dà un succo
che serviva a tingere in giallo i tessuti; Gine-
strella (genista tinctoria).

\\ -one, m. ace. Guado
maggiore, varietà inferiore di guado, e della tinta.

+ffUaffìl6 m
"
*got * VAIP!LS

- Guindolo, Arco-
f* laio.

'+gUaffO, m. Uomo rozzo e sgarbato

+guagHanza, v. eguaglianza.

gUagfliÓnP m -' naP- '(nel' dlt. il pi. è gua-UttgiJWie,
gUunil R

v

agazZ0j Giovine, Gar-
zone.

|

+toSc. Briccone, Ingannatore.

+&fUa@rnè>l A f - P 1 - Evangelia. Vangeli. I alle-Tguaguei e, _, escL di giuramenf rListar
m.(pL-t). Evangelista.

Il

+-o, m. Vangelo.

SUaì esc^ di dolore. *vae. Misero, Tristo, Po^
to

_

» Vero!
|
a me, a lui, Povero me, Povero

lui ! |
esci:' di minaccia.

| ai vinti! (1. va viciis).
\

al peccatore.
|
se no, guai!

|
pvb. Se il lupo sapesse

come sta la pecora, —
. a lei! \ Guai a queir anno-

che l'uccel non fa danno ! || -o, m. (guajo). Voce di
guai, Lamento acuto, più alto del pianto.

| ango-
sciosi, alti —

. |
Hrarre guai, Lamentarsi altamente.

Essere afflitto da sciagure.
| Dolore, Duolo.- 1 Di-

sgrazia, Danno, Malanno.
| son guai che capitano.,

[passare un —.\ Pasquale passaguai (nap.), Urto
a cui capitano tutte le disgrazie.

|
pvb. Per tutto

v'eguai.
|
un gran, brutto—.

\ Impiccio, Imbroglio,.
Noia, Fastidio.

|
Che — !

| Un sacco di guai. \ Figli
piccoli, — piccoli, figli grandi, — grandi. I dar—,
molestie, dolori. .-

guaìaco, m. (pi. -chi), »f-guaicana
f l

«gaiac (di lingua dell'America centrale), jj. Genere-
di zigofillacee, alberi e arbusti dal legno duro,,
con fiori azzurri o rossi; Una specie, medicinale,
alta sino a 15. mt., dà un legnò per mobili e da
torno/e Una resina usata per un decotto depu^
ratore dei. sangue nelle eruzioni cutanee: intro
dotta in Italia subito dopo la scoperta dell'Ame-
rica, fu il primo, inefficace, rimedio contro la sifi-
lide; Legno santo, Agiòssilo, Legno di vita, Palo-
santo (guaiàcum officinale).

\
falso —, Loto falso-

(diospyrus lótus).
|| -òlo, m. ./© Liquido oleoso in-

coloro, capace anche di cristallizzare, contenuto-
ne* .prodotti di distillazione della resina di guaiaco-
e di faggio, usato contro la tubercolosi.

guai lare, v. guaiolare.

gUàTmé, m
i,

*a
^
di fEID

.

A
(
td - netde), prato...

«=» » r^r Jirba che rinasce nei prati dopo
la falciatura, Secondo fieno.

| Rimettiticcio di prati
artificiali,

\
di trifoglio, di erba medica.

+guai meritare. nt *p
T
ro

-
g^^^- «al

' gere, Lamentarsi. .

gUa'i'n a f -
*vagìna - Fodero, spec. di pugnali..uam «a,

colteUij forbicL
( p

'

ybf Tal _f t%lcoll
tello, Due, tristi ben accoppiati. [In — d'oro, col-
tello di pianto. \ rimettere la spada nella -—, Ces-
sare da

,
atti ostili (v. sguainare).

| Custodia,
Astuccio, Borsa.

|
del corporale, della bandiera, di'

una vela.
\
L'animale sta nella sua pelle come in-

una —. |<^Piega all'orlo nella quale passa un
cordoncino o nastro per istringere una' sottana,
alla vita, calzoni per casa, apertura di una bor-
sa, ecc.

| <^ Membrana che copre i denti, velenosi
della vipera

| ® Membrana sottile intorno a nervi,,
vasi,, tendini. |.J^ Parte inferiore nelle foglie di
struttura più complicata, che abbraccia il fusto;
aperta da un lato nelle graminacee, chiusa nelle,
ciperacee

; serve a proteggere 1 internodid e a dar-
gli la necessaria solidità.

,| Pellicola che avvolge.
il seme.

||
-aio, m. Chi fa e vende guaine d'armi.

|[.

-ato, ag. Provvisto di guaina, [seme, fusto —,
Il
-ella, f- Carrubo [| -etta, f. dm.

SUa Ir© nt " (guaisc°)- *vagire. Mandar guaiti,,,» * del cane.
|
Abbaiare lamentosamente.

|,
spr Lamentarsi,

| ••'Vagire.
|| -iolare, : nt.. frq.

Guaire leggermente, sommesso.
| Lamentarsi. I

-ito, m. #vagitus. Voce dolorosa del cane. 1 La'
mento.
+guaire, v. guari.

SUafrO m "
*SP- GUAIR0- X Piccolo naviglio in.

53
.
» uso spec. nell' America meridionale^

per traffico nelle grandi baie e per cabotaggio, a.
vele triangolari e due alberi. . . ; .

guaitare, -o, V; guatare, guato.
+guala, t X v. guale. .

gUSlC a f - #atd - walcha (td. walke). Guàlchie-® » ra.
Il
-are, a. *atd. walchan (td. ma'

-

hen), follare. <£, Sodare i panni alla gualchiera. .-
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+guafdo,

-amento, m. Il gualcare. Follatura.
\] +-beraio, m.

Gualchieraio. ||
-heratore, m. Che, gualca. Gualchie-

raio. ||-hiera, f. Mulino da acqua destinato a far

cadere grossi magli sulle stoffe, trattate con acqua,

sapone, argilla, per purgarle di ogni impurità, e

per dar loro in secondo luogo la consistenza del

feltro. Mangano. Fullone. |
mazzo della —, Maglio.

Mazzapicchio. |
Edifizio della gualchiera. |

da so-

dare, in cui si sodano i pannilani; a calcio, da
gualcire, per flanelle e sim., con una mezzaso-
datura. |

a cilindro, a urto, a pressione.
\\
-hieraio,

m. Chi sopraintende alla gualchiera. Chi tiene

gualchiera. ' • .£f ••..

gualcire, v. sgualcire.

cri ioMa f. *sp. gualda. Guada, Guade re 1-

&ualu a) la.
||

+-irósso, m. Rosso di- guado.

j-rtiiolfi-ai-ioi f. *td. woldan assalto. Scorre-
-t-gUalUalia,

ria) .incursione, Cavalcata, Raz-

zia su territorio nemico: usate spec. nelle guerre

dei nostri Comuni medioevali. :

+gualdirósso, v. gualda.

mi #td. wald. Bosco, Selva. Parco
di caccia. .

&iii£ì'"fi"rà'rinà f. Drappo attaccato alla sellagualdrappa, che copre la groppa del ca-

vallo, per riparo e per lusso. |
di velluto, ricamata;

di pelle.

«..ol a ag. (f. -a). Eguale, Piano, Allo stesso
-rguai e,

iiven . | ^palamento m —,&. Remi
tenuti in pronto, alzati a uno stesso, livello, per

cominciare a remare ài comando (v. inguaia).
||

+-ivare, a. Far gualivo, Appianare, Livellare. ||

+-ivo,

ag. Eguale, Dello stesso livello.
\
scopa fagliata —.

il
+-ivamente, ag. In modo gualivo.

4-gUalèppO (a), av. A male, In rovina.

+gualèrcio, -èrchio, ^rio1™
!

Lercio, Sporco, Schifo.

±mialmfl f. Lezzo, Posatura sozza, Suci-tguamia, dume. ||

+-o, ag. Sucido, Sozzo.

Plebeo, Basso.

+guàioppare, v. galoppare.
+guamurra, v. gamurra, camurra.

i la narri m - (p1 - -chi).*sp. guanaco. <§. Qua-uanavU) drupede come un grosso, daino,

bruno rossiccio del Perù e delle vette più elevate

dell'America meridionale; Lama selvatico (auche-

nia huanaco).

«yiianri « f. *atd. wanga (td. wange). <f Gota
guai iwi a

f
| iella, fiorita, j le guance lagrimo-

se; rosse, rosee. \
tingere la —, di rossore.

|
bat-

tersi la —, per pentimento. |
Smentire il rossore

della —, col belletto. | Faccia, Volto [Parte supe-

riore del calcio del fucile, alla quale si appoggia
la guancia destra di chi mira. | Parte dell'armatura o

elmo che copre la guancia. Guanciale. | Lato, Parte.

Faccia di un oggetto.
|
di -argine: \0^ Ciascuno dei

due pezzi a coltello fermati scorrevolmente a vite

che dalle due parti della forma, del fonditore dei

caratteri, prèndono e ritengono al giusto segno la

matrice. | JL Ciascuno dei quartieri di prua.
|

dell'argano, della cassa, degli alberi |
Parte della

testa di béstia macellata che si vende con le frat-

taglie; del maiale, Gota. | v guanciale. ||-ata, f.

Gotata, Schiaffo.
|i
-atina, f. vez.

||
-one, m. acc.

Ceffone, Schiaffo.

guanciata m - Sacchetto di forma rettàngo-U«nviai e,
lare Q qUaS j

;
npieno di lana o

piume o crino, non impuntito, che si pone sul

capezzale per appoggiarvi il capo. Origliere. Cu-
scino. | dormire tra due — , Non aver preoccupa-
zioni. \monaca di san Pasquale, due capi sopra
un —, schr. di ragazza che dice di voler farsi

monaca (nap. sant'Agostino: cuscino).
|
Cuscino

da appoggiarvi le reni, i piedi, sedervi, inginoc-

chiarvisi, per carrozza; per posarvi il messale
come sur un leggio. | Parte ' dell'elmo che difende

la guancia.
|
^ Cuscinetto per diminuire l'effetto

dell'attrito o per alzare un attrezzo. | d'oro. Guan-
cialino. || -aio, m. Chi dà a nolo i guanciali, nei

§r

teatri, nelle stazioni ferroviarie.
|| -ata, f. Colpo di

guanciale. ||
-etto, m. dm. \ da altare.

| Imbottitura
sulla gruccia della civetta.

|
Imbottitura del vestito

in qualche parte difettosa del corpo.
| Scatola

con cuscinetto bagnato d' inchiostro da stampa.
|

fi bozze a —, schiacciate. | <K pi- Pezzetti di legno
duro fermati nel castello dell'arrotino, sui quali
posano e girano le due estremità dell'asse della
ruota e del brunitoio; o spòrgenti dal castelletto
del tornitore con intaglio in corrispondenza alle

spire di ciascuna vite del registro. |) -ino, m. vez
|
da cucire, imbottito di crusca o altro da tenervi

gli spilli, lavorar di ricamo, ecc. | <X* Batuffoletto
all'estremità. del filo d'ottone con cui lo stovigliaio
separa dal tagliere il lavoro fatto.

\ ^ Pannolino
ripiegato da applicare sulle ferite.

|
Giuoco nel

quale un fanciullo stando in ginocchio col capo in
grembo a un compagno, deve indovinare chi col-
pisce la mano -che egli tiene tesa e apèrta sulle
reni.

|
fare, a —,. quando due tendono. e si tengono

le braccia e un bambino vi siede sopra (nap. seg-
giolella).

||
-one, m. acc.

|
Cuscinone da sedervi.

|

tose. Coltricino a guanciale dove si mettono i bam-
bini da latte quando non si rifasciano.

guanciata, guancióne, v. guancia.
: .«r» q m, #sp. guano (peruviano huano): ^gM«n w, Escrementi di uccelli che si trovano

accumulati in alti strati da tèmpo antico, nelle
isole Cimba al Perù,, sulla costa orientale della
Patagonia, in Africa, come nell'isola. di Dalac in-

nanzi a Massaua: contiene oltre al fosfato calcico

i fosfati di magnesio e di ammonio
;

grigiastro,

giallo o bruno, terroso o compatto, insipido, di

odor sgradevole molto forte, è il più poderoso dei

concimi, e s'importa in Europa dal 1840. | magaz-
zini del — . |"Jt Palma bassa,

j artificiale, Concime
di materie animali. ||

-idina, f. Alcaloide che sì for-

ma dalla guanina per ossidazione.
|j
-ina,.. f. Alca-

loide estratto dal guano d'America.
*

guanto m " *Serm ' WANX-. Copertura dellau
' mano, adattata alla sua forma, com.

di pelle odi lana: portato, da personaggi di grande
autorità, come sovrani, prelati, dottori, valse in-

sieme col bastone come lettere credenziali di messi
e ambasciatori, come pegno di un obbligo perso-
nale, come cartello di sfida; si adoperò anche nel
tenere in pugnò il falco da caccia; sinché diffon-

dendosi sempre 4
,dipiù nel sec. 15° divenne di uso

comune, per comodità, nettezza, eleganza.] a» paio,
sei paia di guanti j

di dante, di filo di Scozia, sca-

mosciati; bianchi, neri,, gialli, grigioperla; a uno,
due, tre bottoni, e più; a cerniera; foderati, imbot-
titi |

del prete, neri, di lana,, a maglia, forte,
j

mozzi, mezzi, che coprono a mezzo le dita, Ma-
nizzi. |

lunghi, che coprono tutto rantihraccio e

più. |
monchini, che coprono il dato pollice da solo,

e gli altri quattro insieme.
|
di Napoli, di Milano,

di Palermo. \ di vescovo, usati già, con fregi do-
rati, figure di santi, anche a smalto. \al caviale,

schr. sùdici; lavati, freschi., messi' per la prima
volta. \ da scherma, di pelle scamosciata, imbottito
sul dorso. | di ferro,. Armatura snodata o a maglia
a difesa della mano |

in guanti, Inguantato.
| met-

tersi, infilare, .calzarsi, cavarsi i — . |
in — gialli,

In abito di cerimonia |
ladri in —gialli, in abitò e

con tratti di gentiluomini. |
mandare il. — , Sfidare a

battaglia, a duello,
|
gettare il — , Provocare, Sfi-

dare a duello. |
raccogliere il—, Accettare la sfida.

| *dare nel —, : Capitare in mano .altrui [^man-
giarsi i — , Struggersi di passione, degl'innamo-
rati. | trattare coi — , con molti riguardi, senza
confidenza

|
pigliare coi —, cosa, per non spor-

carsi. |
L'amore passa il —, dandosi la mano, tra

amici. |
Bracciale nel giuoco della palla | balzar

la palla sul — , Venir la buona occasione,
\ fare

un _
}
una questua |

di Parigi, Preservativo.
||

-aio, m. Chi fabbrica o vende guanti.
||
-erìà, f.

Bottega di guantaio., Fabbrica di guanti. || -iera, f.

Scatola elegante da tenervi i guanti.
|
Vassoio per

dolci, sorbetti e sim. || -ierina, f. vez. || -ieruzzà, f.

dm. || -one, m. Guanto da duello senza esclusione

di colpi : è di pelle scamosciata con lungo brac-

ciale di cuoio.

+guanza, v. guancia.
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ffUaDDO ag'' % (
naP-> .

lot?^b.)./*VAPPA fannul-
lone. Bravo, Ardito. | Sfarzoso, Ele-

gante.
+guaragu asco, -astio, -asto,

tasso barbasso.
v. bar abassò,

4.JO"!!aragliato m - *Pro -
GARAR X agait. Sen-tgUdldguaiu,

tinella, Vedetta (v. aguato).

-I.O'IiaraS'llO m - «^Cavallo da guadagno,<*gU«*SeJ.gItU s Stallone _
i
cavallo,, asino -.

guaranà ^ Droga ricca di caffeina, che siu
' estrae dai semi della paullinìà sor-

bìlis, dell'America: pasta Come cioccolata che pre-
parano gl'Indiani del Rio delle Amazoni e adoperano
come eccitante ; buona contro la nevralgia e l'emi-
crania.
+guarant igia, -ire, v. g u a r e n t

i
gi a, g a r e n ti re.

jpuarda harrte*!**» comp.s.^ichi hai'uf&Ud!Ud Uel1 1 ,t3
' e » ficio di aprire e chiudere

le barriere nei passaggi a livello ||

+-berrétte, m
Custodia da berrette (forse per viaggio). H -bòschi,
m. Guardiano di boschi per servizio pubblico o
del proprietario di una bandita.

j|

+-càmera, f. Ca-
mera al servizio di camera principale Anticamera.
H -cànapo, m. X Anello di metallo per difendere
dall'attrito un canapo e renderne facile lo scor-
rere.

|
dello straglio, a ferro di cavallo o ad anello,

al quale s'impiomba il piede dello straglio per
poterlo tesare. |

della ragna, Bozzello come tavo-
letta lunga e sottile con buchi pei quali passano
le sogole della tenda.

|| -cappe, m. Portacappe.
||

+-capre, m. Guardiano di eapre
||

+-carrozze, m.
Chi custodisce i legni.

||
^-cartocci, *m. g>^ Cassa

di legno da tenervi i cartocci pieni di polvere per
caricare il cannone. [| -casa, s. Casiere. j| -caténa,
&. Fermacorda dell'orologio. || -cavo, m. Guar-
dacanapo. || -cénere, m. Riparo di rame o ferro che
serve a trattenere cenere o carbone che potrebbero
scappar fuori dal focolare. Parafuoco.

||
-ciurma, m.

Guardaforzati. || -còrde, m. Guardacatena. ||

+-còre,
-cuore, m. Giustacuore. || -còrpo, m. Guardia
del corpo. || -còste, m. X Nave che fa la guardia
alle coste, o crociera presso alla costa.

| $><$ Mili-
zia che sorveglia la costa.

Soldato di questa milizia.
||

-cucina, f. Stanza vicina alla

cucina per serbare attrezzi,

lavare, ecc. ||

+-dónna, f. Don-
na che assiste la puerpera.

||

+-fèste, m. Zelante, Pinzo-
chere ||

-fili, m. ^> Chi è ad-
detto a vigilare e riparare i

fili del telegrafò.
||

+-filo, m.
Scatola di rame che con-

tiene il filo a. piombo sospesa
al centro di Un quarto di cir-

colo mobile, destinata a man-
tenere il perpendicolo e ga-
rantirlo dall' agitazione del
vento. || -forzati, m. X Com-
pagnia di veterani tenuti alla

guardia dei condannati nei
bagni, nelle darsene, negli
arsenali.

||
-frèni, m. j^| Frenatore, Persona ad-

detta ai freni delle vetture.
|| -fuoco, m. Riparo

di tavole intorno al corpo del bastimento quando
si dà la brusca perché la fiamma non attacchi il

cordame. [Parafuoco.
||

+-giòie, m. Astuccio da gioie.

y +-gòte, m. Arnese imbottito che tal-

volta si metteva sotto l'elmo a difesa
delle gote. Guanciale.

|| -infante, m.
(guardili/-), arnese composto di cerchi
usato sino al secolo passato dalle don-
ne per tenere gonfiata la gonnella.

|)

-lato, m. X- Cuscinetto di vecchie funi
o stoppa o paglia rivestito di una fa-

sciatura a trama disposto fuori del
bordo di piccole navi da diporto per
ripararlo dagli urti. || -macchie, m. La-
mina di metallo applicata con le sue
estremità lungo la parte inferiore del Guardalato,
calcio e che verso la metà si allarga,
s'incurva in fuori e fa riparo al grilletto quando il

cacciatore entra nel folto delle macchie. Sicura,
||

-magazzino, m. Chi ha in custodia i magazzini mi-

Guardinfante (quadro
di I. Mazo. Madrid).

litan e navali, di viveri, munizioni, armamenti.
||

-mandrie, m. Mandriano.
|| -mano, m. tz^ Manopola

da lavoro.
|
Guardamacchie dello schioppo.

|
Arco

metallico che prende dalla coccia al pomo della
spada o sciabola e serve a far riparo alla mano nel
combattimento.

|
a cerchio, ad archetto, a graticciata.

\
Cordone delle scale, per sostegno, appoggio.

| X
Passerino, Tirella di tempesta. || -mèrci, m. &g Per-
sona addetta alla custodia delle merci in stazione.

||

''-nappa, f. -nappo, m. Asciugamani, Tovagliuolo da
asciugarsi. | di cucina.

||

+-naso, m. Custodia del
naso (parte dell'elmo).

||

+-nàtiche, m. plb. Brache.
||
+-ncanna, f. Giorgiera, dell'armatura {?). || infan-

te, m. Guardinfante.
|| -nidio, -nido, m. Nidiandolo,

Endice.
|| +-nùgoIi, m. Uomo sciocco. )| -petto, m.

<£. Pezzo di legno talvolta armato di ferro che si
adatta sul petto allorché vuoisi adoperare il tra-
pano.

||
-piedi, m. Borsa di pelo per tener caldi i

piedi ||- -pinna, m. ^> Piccolo crostaceo che |si ac-
coglie nella cavità del mantello. dei lamellibranchi,
e che credevasi abitasse nel guscio delle pinne per
avvertirle a rinchiudersi in caso di pericolo ; Pin-
nofilace," Pinnotere.

|| -pòrta, m. Portiere, Portinaio
(spec. a Napoli).

|| -pòrto, m.X Chi sopraintende alla
custodia del porto.

| Bastimento che si tiene armato
e fermo in ogni porto per guardia, e per sorvegliare
arrivi, partenze, ormeggi, la polizia e l'ordine:

\\

-portóne, m. Portiere in livrea e mazza col pomo
ai palazzi di gran signori, di grandi teatri e sim.
Il

+-reggitóri, m. pi. X Cuscinetti imbottiti di stoppa
che cingono i pennoni a fine d'impedire l'attrito
delle scotte sulle guide delle vele. || -réni, m. Fa-
scia com. di feltro imbottito a difesa delle treni,
usata nelle milizie dei sec. 15a e 16? || -ròba, s.
Luogo nelle case ove stanno insieme «ordinate le
robe che servono all'uso di casa e i vestiti.

|

Stanza nei teatri ove si lasciano cappotti, ombrelli,
cappelli, ecc.

|
Chi ha cura della guardaroba.

||

-robiera, f. neol. Donna che ha cura della guar-
daroba.

||
-sala, m. &g Impiegato che sorveglia l'en-

trata alle sale d'aspetto nelle stazioni, e a cui
deve mostrarsi il biglietto di viaggio per la fora-
tura. || -scartòcci, m. Guardacartocei.

|| -sigilli, m.
Ministro di Stato che controfirma i decreti reali
muniti del sigillo di Stato, ed ha le funzioni di
notaio della Corona, Ministro di grazia e giustizia.
|| -spalle, m. Persona che sta a difesa di un altro.

|

va fuori col suo — . ||

+-spènsa,f. Dispensa. || -""-stél-

le, m. Telescopio.
|| -stiva, m. X Chi ha cura della

stiva e delle cose contenutevi, come gomene, or-
meggi, bagagli. || -tèrra, m. § Nettuno custode
della Terra.

|| -tèsta, m. X Rete di grosse corde
che si tendeva orizzontalmente sul cassero a fine
di preservare da caduta di oggetti gravi dalle
coffe chi si trattenesse a poppa. || -via* m. #fir.

garde-voie. £gg Cantoniere,
|| -vivande, m. Arnese

per difendere le vivande dalle mosche; Moscaiuola.

ffLiard ekTP* a -
*td - warta guardia, gente in

I" '.'.?.? °» attenzione. Porre mente, Rivolger
l'occhio, per vedere, [guardò e vide. \ e non vedere.

|
attentamente, distrattamente; fiso, fisso.

|
pvb. Chi

più guarda, meno vede. | Osservare, Considerare,
Esaminare: una mostra, vetrina, statua, pittura;
la gente che passa; la ferita. | 77 medico guarda
la parte malata.

|
per il minuto, per il sottile,

j

v. alto.
|
di o a traverso, torto, Hn lato, Bieca-

mente, Con sdegno. | in cagnesco, a squarcia-
saccoi] di buon occhio, con benevolenza, stima,
affetto; di mal occhio, male, con contrarietà.

|

e non toccare! | v. coda. | a vista, Non perder
d'occhio: un ammalato. Stare attento a ogni fe-
nomeno del male; un pregiudicato a sim., Sor-
vegliare.

| in viso, Imparare a conoscere. Soste-
nere lo sguardo, con intrepidezza. \io vi guardo!
esci, di stupore.

| guarda che roba! [Conside-
rare con interesse, con certo affetto. | una donna.
|
Non la guarda nessuno!

| Non guardarla per non
sciuparla. | non volere che la guardi nessuno, Es
seme geloso. | non lo guardo neppure, Non mi ac-
corgo di lui.

|
guarda e passa, senza provare o

mostrare interesse. (Difendere, Custodire.
|
come

un figlio. | la casa, ,i frutti. \ la salute del corpo,
Curare. | la dignità, l'ufficio. \ fede, Serbare fe-
deltà.

|
in casa, Ritenere presso di sé. | Scansare,

Liberare. Preservare, Tener lontano, da pericolo.
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i
v. gamba. | da vergogna, menzogna.

|
Dio me ne

guardi!
\ v. dio. |

Fare la guardia.;
|
il ponte, l'ac-

cesso alla valle. \
il podere, la vigna.

|
pvb. Vuoi—

* tuoi fruiti ? Siine cortese a tutti.
|
le spalle, Difen-

dere da insidie, agguati. |
il letto, la camera, Stare

a letto, in casa per indisposizione. |
Vegliare, Assi-

stere.
|
il morto, l'ammalato.

\
m parto (v. guar-

dadonna). |
Osservare, Adempiere; Seguire.

|
i

comandamenti di Dio; la festa, \
le orme di alcuno.

I nt. Badare. \ ai fatti propri'!
\
non — a disagi,

spese.
|

guarda! esci. per. richiamar l'attenzione,

anche pleo. | Che state a — ? perdendo tempo.
|

Fare attenzione, Badare al pericolo e sim.
|
guar-

da, guardati, guarii!
\
guarda di non farlo più!

a quel che fai (con minaccia). |
Cercare, Procurare,

Aver cura (in, a). \
di studiare, di farsi amare.

|

di, Far ricerca, Cercare. |
Riferirsi, Aver riguardo

(a). | La legge non guarda indietro, non ha forza
retroattiva. |

Esser rivolto, Rispondere, Dare, Aver
la facciata, la vista verso, |

la casa guarda a mez-
zogiorno; verso la valle, la piazza; la calamita a
tramontana; la spada verso la parte manca. |

rfl.

Guardar l'un l'altro. |
non — più, Aver rotto ogni

relazione, amicizia. |
stare a —, in ozio.

|
allo spec-

chio, Mirarsi. |
Star sull'avviso. Scansarsi. Aste-

nersi.
|
pvb. Guardati da can rabbióso e da uomo

sospettoso. |
Chi l'ha fatta, si guardi. |

Chi si guar-

da dal calcio della mosca, tocca quel del cavallo.
\

ai fianchi, Assicurarsi da insidie.
|
dalle lusinghe.

|
Custodirsi. |

netto, Serbarsi puro. |
Dagli amici mi

guardi Dio, dai nemici mi guardo io
\
dagli spropo-

siti, dai colpi d'aria, dai cibi indigesti. \\
-amento,

m. Il guardare. Sguardo. |

+Ripostigho, Conserva
|

+Riguardo. || -ata, f. Atto del guardare. Il guardare.
Sguardo. | dare una —.

||
: -ataccia, f. peg. ||

-atina,

f. vez. |j -ato, pt,, ag. Veduto. Conservato. Difeso.

|| -atore, m. -atora, -atfice, f. Che guarda, custo-

disce, conserva. |
di stelle, Astrologo. |

*del corpo,

Guardia del corpo. ||
-atura, f. Atto e modo del

guardare. |
accigliata, bella; losca. \

Sguardo.
|

Custodia, Guardia. |
Guardiatico.

guardi a, +guarda, %*%^lli^.
\fare —, Custodire.

|
far la — a un morto, Vegliar-

lo. |
lasciare a —, in custodia. |

mettere in —, sul-

l'avviso, inattenzione. |
mettersi ih —, per evitare

insidie.
1
pigliarsi —, Guardarsi.

|
prender —, Aver

cura, pensiero, attenzione, |
rimanere alla —, affi-

dato alla difesa, vigilanza. | stare a buona —, molto
attento. |

stare iti —, attento, sulla difesa. |
cane di

— . |"Riparo, Propugnacolo.| Chi fa la guardia, Guar-
diano, Chi ha ufficio di sorvegliare, difendere, dare
l'allarme, e sim

,
per servizio pubblico o privato.

|
pi municipali, Corpo di agenti che vigilano al-

l'adempimento degli ordini delle autorità munici-

pali
|
pi. campestri, forestali; carcerarie, di sa-

nità; doganali, daziarie. | di polizia, di pubblica
sicurezza, di città. | civica, urbana, Specie di mili-

zia cittadina, diversa secondo i luoghi e i tempi.
|

nazionale, Corpo di tutti i cittadini atti alle armi
per supplire alle milizie regolari: nei primi tempi
del Regno d'Italia combatte validamente contro il

brigantaggio.
| X Marinai di guardia. |

di bordo,
all'ancora.

|
alla vela, fatta di tutti i marinai, per

turno di 4 ore ciascuno, sei nella giornata (v. ga-
vettoni). | di servizio, Ufficiali e marinai cui tocca

di far servizio.
| $x$ Servizio nel luogo assegnato

pel buon ordine e la sicurezza comune. |
Senti-

nella.
|
far la — . \ montar la'—, {.mutar la —,

Dare il cambio a soldati di guardia | Durata della

guardia. | di piazza, Guarnigione di una fortezza.

| alla reale, Corpo militare collocato vicino alla

residenza del principe, j v. granguardia. | a
piedi, a cavallo. | v. corpo.

\
del corpo, Milizia

nobile e sceltissima, poco numerosa, che assiste

alla persona del principe. Titolo d'onore di reg-
gimenti scelti. | la vecchia — , di Napoleone I :

muore', ma non si arrende. | della vecchia — , di

amici e discepoli e seguaci di un partito, fidi ed
antichi.

|
del. palazzo, di palazzo, del principe.

|

reale, imperiale, nobile. \ d'onore, Servizio speciale
per rendere onore. |

del fuoco, Pompieri, Vigili.
|

del sepolcro, Guardia da nulla, come quelli che
erano al sepolcro di Cristo.

|
Quartiere dove sta

la guardia.
|
morta, Fantoccio nei campi per far

paura, j del fiume, Altezza che richiede sorve-
glianza speciale alle arginature e al resto.

| Il Te-
vere sale sopra — . | Prigione, Custodia.

| Posizione
dello schermitore con l'arma volta all'avversario,
e pronto a tirare e a parafe.

|
sedere in —, Abbas-

sarsi della persona col piegare le ginocchia rima-
nendo tuttavia in guardia. |

in — / comando ai duel-
lanti.

| v. p o s i z i o n e.
|
francese, italiana.

\
pi. di-

ritte, se i duellanti stanno in faccia l'uno dell'al-
tro,

j entrare in —, |
Parte dell'elsa nella quale si

mette la mano impugnando spada o sciabola. Guar-
damano. |'fj Parte del morso che non va in bocca
al cavallo, e porta l'anello cui si attaccano le re-
dini.

|
rg Saettolo, Tralcio guardiano. |

m. tose.,
Guardaboschi. | nap., Guardia municipale. || -accia,
f. peg. ||

-amarina, m. Primo grado d'ufficiale della
regia Marina, Aspirante ufficiale, che Un tempo si
diceva Alunno, Cadetto, Nobile di poppa. || -anato,
m, H Carica e titolo del padre guardiano, e du-
rata dell'ufficio.

|
Ufficio di guardiano.

|| +-anerìa, f.

Ufficio di guardiano.
Il
-ano, m. Chi ha l'ufficio di

custodire, vigilare, curare, e sim.
|
^Priore, Pa-

dre superiore, spec. dei Francescani e dei Cap-
puccini.

|
padre — .

|
grasso come un padre —,

j di
confraternita, Correttore, Priore, Capo.

|
Sagre-

stano. | Custode, Vigilatore. | di campi, della villa,

e sim.
j di bestie, Chi ne ha la cura, le porta al

pascolo, ecc. | di porci.
\
la — delle oche. \ della

casa, Casiere.
I
rimanere a fare il —, solo in casa.

|
Guardia delle carceri.

|
notturno, di botteghe,

case, per conto di privati.
| &g Chi ha la sorve-

glianza di un tronco e deve fare ai treni di pas-
saggio il segnale di via libera o di fermata.JX- Uffi-

ciale che ha la sorveglianza di un porto, registra
gli arrivi e le partenze, e
assegna e mantiene a cia-
scuno il suo posto di or-

meggio. | Ciascuno dei due
moli alle bocche di fiumi
navigabili o dei porti à
canale, per difesa dai
venti e dalle correnti.

|

Ferro o ancora che si

metteva in mare contro Guardiano del coccodrillo.
tempesta, nel mezzo delle
altre due ancore per maggior sicurezza. Pen-
nello. | *$ Tralcio della vite lasciato senza po-
tatura,

j <$» del coccodrillo, Trampoliere del Nilo,
vivace, agile, della grossezza di un tordo, con
ali listate di bianco è di riero, vola rasente
quasi l'acqua, di voce assai sonora e fischiante,'
passeggia su per il dorso del coccodrillo ; Pi-
viere dei coccodrilli [charadrìus.. o hyas cegyp-
tìus).

||
-anello, m. dm Piccolo guardiano di pecore,

porci. ||
-àtico, m. ^Prezzo che si paga a chi

guarda il bestiame. || *-eri, m. pi. Marinai di guar-
dia sulle coffe e sim || +-etta, f dm. Luogo dove si
ripara il guardiano.

|| -na, f. dm. Prigione tempo-
ranea, che nelle grandi citta e presso la Questura.
||

+-ngamente, In modo guardingo.
|| -ngo, ag. (pi.

-ghi). Cauto, Circospetto, Che sta attento a non es-
ser sorpreso, colto in fallo, offeso.

|

+Diligente a
guardare, a custodire.

|
andar —. \ v, g ardi ngo.

||
*o,m. Jì, Fornimento per custodia, come catenùzza

pei portelli dei cannoni o dèlie camere dei basti-
menti

||
-ola, f. Luogo dove stanno i soldati o le

guardie di polizia nei teatri o nei luoghi pubblici.
|

Garitta, Casotto. || -òlo, m. Guardiano notturno
delle botteghe.

|
Luogo dove stanno poche guardie.

Guardiola.
|| +-one, m. &. Pezzo di suola che va in

giro in giro sul calcagno, primo pezzo che si

unisce al quartiere. •

4.0'llSìrrin in ' dv. guardare. Guardatura, Vista,Tsual ^^ Sguardo. Occhio. | Guardia, Vigilan-
za. | essere ai guardi, Vigilare.
+guarentare, v. guarentire.

guarent igia, +-tìa, 1. guarentire. Malle^
veria, Sicurtà data in

forma legale, o con pegni e affidamenti solenni,
j

Garenzia.
|
dare, fornire, prestare — . |

carta di —.
|
pi. Complesso di elementi di garenzia.

|
le debite,

sufficienti — . | solide, stabili; deboli..
\
di libertà,

diritti, pace.
|
Legge delle — ,

promulgata dallo Stato
doporla cessazione del potere temporale, ad assi-
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curare prerogative, immunità e rendite al pontefice
e regolare^ le relazioni con la Chiesa.

|| "Ngiare; a.

-Guarentire.
|| t-igio, ra. Guarentigia.

guarentire, a - (-//«)• guarento. Garantire Far*»" """ v » malleveria.
|
possesso, rendita, ti-

tolo.
| Vavvenire.] Proteggere, Difendere.! l'onore, la

vita, i diritti.'}] rfl. Salvarsi. Difendersi. Scampare.
| &a abusi,- pericoli.

\
Ha vita ricoverandosi in una

chiesa o convento.

+guàrénto. m. +-ènza, f
-

*at
,

d
,

W
5
REN -

° ' ' to mallevadore
Malleveria. Udissimo, ag., m. sup. Che da molta
sicurtà.

'

'--

guarì 4— f» a^- *atd. weigaro. Molto, Assaimo.ii, -r e,
(p0Chlssimo usato ora, e cóm.

con la negazione).
|
non è — ,- non andò," non istette

—, Non passò, molto tempo. | anche ag. .dopo non —
tempo; non — di' spazio.

\ E quinci e quindi, unqua
sovente e —, Rifate il ponte coi vostri denari • ri
sposta, finta scherzosamente, di, un, sindaco a una
supplica piena di parole antiquate e di alienazioni.

guarìbile, -igiène, v. guarire :

gUarìgnÓne, ™- «fragno Falso stallone,
83 _° ' destinato a tentare la cavalla

gUarire a * {fariseo; *guarrò; ^guaritti)
to ' *gè"rm. warjan (td rOehren), 'difen-
dere. Risanare, Restituire in salute

|
curare e —

.

|
della scarlattina, del catarro.

| la malattia
j
pvb

Acqua, dieta e servìziale, guarisce dogni male,
|

della pigrizia, del vìzio del fumo. Fare abbando
nare

|

+deì restio, del vizio della caparbietà; del
fellone, del vizio della slealtà,

j un'acqua. Purificar-
la dall'inquinamento.

|
il vino, Levargli il difetto.

|

nt., rfl. Ricuperare la sanità, Rimettersi.
\
per le cure,

per una grazia, per miracolo.
\
di infermità; fé

rita.
|
d'un viziò,, di una passione. Liberarsene

| di
malattia, Passare.

|
pvb Mal che non duole, guarire

non.puole.\\-ibila, ag Che può guarire
| un male

—, con le cure. I! -ibilissimo, sup, || -igione, f Re-
stituzione a sanità, Ristabilimento di sanità

|piena, perfetta; lenta.
| miracolosa \ in vìa di —

,

Il -imento, m. Il guarire Guarigione,
|| -ito,pt . ag.

Risanato.
|
statistica dei.—.

\ dare il ben—. \\ -itore,
m. -itrice, f. Che opera la guarigione.

guarnacca, 4-acchia, -accia, f

guarnire? #hibernacula abiti da inverno ? Veste da
uomo e; da donna . rassomigliava a un mantello,
più o-meno lunga secondo la moda, con fodera di
pelle gentile e di vaio, e anche di zendado secondo
le stagioni, con lunghe maniche, a cintura, e ta
lora anche aperta di fianco- si portava soprala
gonnella

|
Veste lunga usata per fatica dai conta

dini dell'Umbria.
|j -accaccia, f. peg || -acchino; m.

vez. || -accone, m. aec
|| ^àppa, v. gualdrappa

|| -elio, m. Sottoveste I Panno tessuto d accia e
bambagia.

|
bianco, bigio.

\ dlt Sottana bianca con
la vita, senza maniche e molto scollata |j -©Metto
-eilino, m dm., vez. di guarnello

guarn igione, -imento, v. guarnire.

SUarn ire a (~tsc°) #angs. varnjan curare
» Munirej Fornire, Corredare..

| §x£ di
armi, munizioni

\ un castello, una piaz-
za.

| X Provvedere uh vascello dei
suoi attrezzi; le vele, le alberature
delle cose necessarie; Dare il guarni-
mento.

|
Avvolgere un canapo all'altro

pel giuoco delle manovre
| un abito,

cappello,. Ornare con guarnizione.
|una pietanza, Contornare. || -igione, f.

§x$ Soldati a guardia di una piazza
forte. Presidio.

| Truppe assegnate a
una città per dimorarvi.

| essere di —
a Napoli, a Firenze.

\
il colto pubblico

e l'inclita —, schr. Tutti gli abitanti di
una città.

|
Luogo dove sta il presidio.

|

+Fortificazione.
| d'estate, d'inverno.']'

Archibugieri che fiancheggiavano il Gkiarnimento
battaglione armato di picche, nel sec di alhero
16».

| X Equipaggio.
| ^Guarnizione, £afce

Guarnimento, Corredo, Finimento.
||

m le»no -

-imento,' m. Fornimento, di cose necessarie
|X Tutto ciò che serve di corredo al naviglio, e ciò

che si adopera per assicurare gli alberi, sostenere
?
™a

",ovrare ' Pennorii > spiegare e serrare le vele.
|

del bompresso,, delle aste di fiocco e controfiocco,
del pennacchio , degli alberi e dei pennoni; di an-
cora, di boccaporte, di timone ; per branda. I

+Di-
fesa, Riparo, Presidio.

|

+Squadra di armati.
| Guar-

nizione d'abiti.
|
r^ delle siepi.

|| -ito, pt., ag.
Provveduto, Corredato.

|
di ferro, d'armi.

|
ben —,

Ben provvisto di denari. | del necessario.
\ ca-

vallo —, fornito di tutti i finimenti.
| Ornato

con guarnizione.
I
piatto—, con contorno.

|| -itore,
m. -itnce,f. Che guarnisce. || -itura, f. Guarnimen-
to-

I X Tutto il cordame che si adopera per assi-
curare gli alberi e pel giuoco dei pennoni e delle
vele.

| officina da —.
| Guarnizione,. Ornamento.

|

fattura e spesa della guarnizione.
|| -izione, f. Fregi

di vestiti, cappelli, tende, ecc.
|
Ornamento di na-

stri, fregi, fiocchi, d'oro, argento, della stessa roba,
di coralli, di piume, uccelli, foglie, fiori finti, trine,
frange.

|
Costa più la — che la stoffa | le —

| di
pietanza, Contorno.

|
^Guarnigione di archibu-

gieri ai battaglioni.

gùarti, acrt. Guardati!, v. guardare.

+gUaSCàppa, L '^ìsl cappa? Specie di ve-
,"?„>,, ~V- ' ste (da prete?).

+guascherìno, as- yispo? dì uccellini ni-
:
•,-• * diaci.

gUaSCO. aS' m
-

*VAsoo -onis. $ Della Gua-
» scogna, nella Francia occidentale. Il

-onata, f. Millanteria, Gesto da Guascone
|| -óneag... m. Guasco, Guascone.

| Millantatore, Fanfa-
rone, come i Guasconi.'

+gUaSCOttO, ag. Quasi cotto, Mezzo cotto.

gUaSta CàVOll, c<
?
mP-> m - Importuno, Im-

. „ '•'.-, s ' piccione. |j-oittà, m. f Espu-
gnatore di citta. || -fèste, s. Chi disturba le feste e
le allegrie Chi, da noia Jj "Marte, s. Guastamestieri.
Il -mestieri, s Chi esercita male un'arte. I W Chi
inganna il pubblico a -danno dei commercianti one-
sti | -Chi guasta le faccende.

|| '-migliacci, m. Uomo
debole e mal sano. || -stomaco, m. Bevanda o cibo
che guasta, lo stomaco

||,

+-vil!e, m. f Guastacittà.

guastaci a, +guàstarda, f-caraffa, En-
- ghestara, In-

ghestara, Inguistara; per vino, acqua.
|| -etta.f dm

Boccettina,- Bottiglina.
|| -ina. f, vez. || -uzza, f. spr!

guastare. a *vastare desolare, saccheggia-~
' re, rovinare- Disfare^ Sciupare,

Sconciare, nell essere,, nella -costituzione, natura,
bontà della forma o dell'uso.

\ la pioggia guasta
le strade; la piena, la grandine guasta le messi
i campi, le- vigne

\ arnese, congegno, macchina,
strumento, rompendo qualche pezzo, alterando danon servire

| l'orologio, il contatore, la biciclétta
il pianoforte, la serratura \U parentado, le.nozzè
Romperne, le trattative

| l'accordo, l'amicizia
\

lo stomaco., Indisporre.. Fargli perdere la buona
condizione e- funzione.

|
il sangue. Turbarlo con

spavento, sdegno,
| il vestito., per rimodernarlo o

adoperar la roba a fare un vestito per ragazzo
|

la casa, per costruire un altra casa I la creatura
Sconciarsi, Abortire

| il verso, f con sillaba più
o meno, accento importuno, parola disadatta.

|Deturpare.
|
pvb Poca macchia guasta una bellezza

|
Privare del buon sapore [Un pizzico di sale può— la minestra.

|
la grazia del vino, mettendoci

gocce di limone, ghiaccio, frutte; o col troppo ca-
lore o col freddo (Corrompere.

| l'onore.
| Mandare

a male. Ridurre fracido. \ Una pera fracida ne gua-
sta una. sporta \ La pioggia guasta i fichi. | Disordi-
nare, I urbare. f

il discorso, la conversazione inter-
venendovi importunamente.

| imps. guasta, Da noia[non guasta, Non importa. Non fa male. Giova |

la testa, l'animo, il cuore, Turbare, Depravare
Pervertire.

|
pvb. Povertà non guasta gentilezza IL assai basta e il troppo guasta.

\ l'appetito, man-
giando prima del pasto consueto, [il piano ì di-
segni.

|
l'uova nel paniere.

\ l'incantesimo, Non farlo
riuscire. Togliere le illusioni.

| ì sogni.
|
la coda

al fagiano, Tralasciare il più bello in un racconto.
|

l arte, il mestiere, di ignoranti e birboni.
| Mae-

stro Guasta, Uno che sciupa le cose, il lavoro. I

Confondere.
I
gli ordini, l'andamento.

\ Danneggia-
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re. |
la salute. [.la razza, Farla degenerare.

|
Muti-

lare. Violare. |§xg. Sconfiggere, Rompere.
|
Dare il

guasto, Saccheggiare, Devastare, Desolare.
| città,

territorio.
|
Demolire, .

Atterrare : casa, castello,

rocca.
|
col ferro e col fuoco.

, |
il patrimonio, Dissi-

parlo, Consumarlo. |
rfl. Andare a male, Sciuparsi,

Alterarsi. |
della, stagione, del. tempo, Mettersi al

cattivo. |
Corrompersi, Rompersi. 1 la testa, con

pregiudizi', cattive letture, amore. Perdere il buon
giudizio. |

di frutte* Infracidarsi. [ l'un l'altro, Fe-
rirsi, Ammazzarsi. | Rompere l'amicizia, le. rela-

zioni,, l'accordo. ||

+-adore, m. Guastatore. |( -amen-
io, m. Il guastare, Guasto. Rovina, Devastazione.

|
Corruzione. || -aticcio, ag. Un po' guastato. ||

-ato,

pt.j ag. Sconciato, Sciupato,, Disfatto, Andato a
male, |

Alterato, Pervertito. || -atore, m. #vastator
-oris. Che guasta, rovina. \ dell'onore. |

della pace.

| Che dà il guasto. |

+Dis.sipatorev Prodigo, [pi. m.
5«g .Corpo di soldati impiegati a distruggere gli

-ostacoli, aprire strade, passaggi, trincee, colmare
fossi: Zappatori, Soldati del genio. |

Piccolo drap-
pello di veterani barbuti che marciavano in, testa
al battaglione, con la scure in.ispalla, carabina ad
armacollo, berretto a pelo e grembiale; di pelle.

[

pi. Saccardi, Ribaldi che seguivano gli eserciti

combattenti per dare il guasto'alle terre.
||
-atrice,

f, *vastStrix -Tcis. Che guasta, rovina. Distruggi
trice. || -attira* f. Azione ed effetto dei guastare.
Guasto.

||
-ime, m. Guasto, Lavoro mal fatto.]

Quantità di cose guaste.

cryglgf q ag. *vastus distrutto, desolato. Scon-^ " '-'» ciato, Sciupato. |
macchina, orologio,

grammofono. — . | Fracido, Andato a male.
|
pere,

-uova — . [vino — .
j
dente —, cariato.

|
Malconcio

per malattia.
|
*cane — , arrabbiato. [ stomaco — .

|

Viziato,. Magagnato, Corrotto, Depravato. |
mente,

cuore, cervello. —.[ gusto —, che non sente e non
discerne più il bello e il buono.

|
pvb. A gusto —

non è buono alcun pasto. \ terra —, ^ lavorata
ancor molle. | testo —, m scorretto. |

+Affatturato,

| Devastato.
|
paese — .

|
avere il sangue — , Essere

arrabbiato. Aver rancore.
|
pt. sinc. Guastato.

||

-issimo, sup.

PlJat flrg a - *germ. wahtan (td. wachen).Gu&t-
jgM<aS,o.!^j dare con stupore, o spesso, con in-

sistènza, [a, verso, in faccia. |
Badare. [Conside-

rare, Osservare. | •'Procurare. | rfl.,; ints. Guardar-
si. || -amento, m. Il guatare. i|

+-atore,m. -atrice, f.

Che guata. ||

+-atura, f. Guardatura, Sguardo.
||

+-io,

-a, m. (pi. 4, m. ;
guàtora f.). Appostamento, Ag-

guato. |
Luogo dell'appostamento.

|
Gente appo-

stata. |
stare a —, ili agguatò. |

Insidia. '| Guatatura,
Sguardo, Guardata.
+guattare, v. acquattare.

griàft«ar n m - #td - waten guazzare. Serventeuaucl
?i*. del cuoco di cucina, Sguattero,

Lavapiatti. [| -accio, m. peg. ||
-ino, m. dm.

guattire» nt - (-^sce). onm. Guaire del caneuaullc
! quando ha fiutato la lepre. |

Lamen-
tarsi, anche di fiere.

"guatto, v. quatto.

gì io770 f-, dv. guazzare. Rugiada copiosa cheua
» bagna come pioggia il terreno e le

piante (pugl; acquara), [bagnarsi nella—, [Non si

taglia Vuva quando c'è la —
|
casca la — . | tose.

Denaro (opp. ad arsura =• miseria). | venir la —

,

Guadagnare.

guazza bugiio,S^^S
sieme si agitano, Confusione. Miscuglio. |

di idee,

parole. [Mescolanza di ingredienti nelle pietanze.

|
empirsi lo stomaco di guazzabugli.] +Acqua me-

scolata a neve che si liquefa appena caduta.
||
-bu-

gliare, a. Far guazzabuglio, Confondere.
[|
-buglio-

ne, m. Chi fa guazzabugli.

gLI3.Z.Z 3TS a. guazzo. Passare a guado, Gua-
uct^.4. cu c, dare _ | i'aCqUa) i] fiume. [ un ca-

vallo,. Farlo-entrare nell'acqua per rinfrescar. le

gambe.
|
Sbattere liquidi in un vaso scemo. | "''Scia-

lacquare. | nt, Sbattere di acqua e sim. in un vaso
scemo, Sguazzare; dell'uovo stantio nel guscio.

|

in acqua, Starsi a bagnare. | in una cosa, Averne
in -abbondanza. |l

+-a! lètto, m. Chi bagna il letto.
|j

-amento, m. Diguazzamento.
||
-ata, f. Il guazzare,

del cavallo.
|

+Caduta, della guazza. || -ato, pt, ag.
Sbattuto in un liquido. Sguazzato, jj-atoio, m. a^
Luogo dove si lavano le lane.

|
§x? Luogo posto in

pendio sulla riva dell'acqua ove si conducono a
bere i cavalli, al campo.

gUS 7*7 O m - guado. Acqua bassissima sul ter-
KÌ&.&.*. %j

f reft0 ^ prad jci0) Brago, Pantano, Ter-
reno motto bagnato. [

loto e — .
|
far — per terra,

|
un — ài sangue.

[
Straripamento di fiume per

pioggia.
| Guado, [passare a -—.[Liquore in cui si

serbano ciliege, pesche in un vaso.
|
fare un vaso

di —.[ & Pittura fatta con colori stemperati nel-
l'acqua mescolata con gomma, o colla o sim. (cfr.

acque r e li o).
| dipingere a —-..[ calamaio a —, senza

stoppaccio.
|
Spassarla a —, Far cosa inconsidéra-

méntè.
|
passare a — q. e., Tralasciare di parlarne.

|

ag. uova guazze, guaste, fracide.||-erone,m. Diguaz-
zamento.

[
Gherone.

| Vestito allargato in giù con
due gheroni, usato nelle Marche dai contadini per
fatica.

Il
-etto, m. dm. Specie di manicaretto in

umido. | uccelli, pesci in —.{ cuocere in t-.
| andare

in.-r^, in solluchero.
|| -ettino, m. dm.

fi
-ino, m. vez.

|
tose. Briccone, Birbone (dal nome di un malan-

drino decapitato in Toscana).
|[ -oso, ag. Bagnato

di guazza, Fradicio.
|
erbe —.

| Umido, Molle, Pieno
d'acqua.

|
terra, strada — .. || -osissimo, sup. || -urne,

m. Guazzo sudicio in terra.

CI ihhia f. *gopula. Coppia di cavalli o muli5UM"laf al tiro.
| tose. Tre cavalli, e più spec.

muli, attaccati a un barroccio; ; .

+gubernàcoìo, y. go ve maglio.
+gubernare, -ativo, -azione, v. governare «£,»'.

+gucchia, v. agucchia.
+gucchiiime, v. cocchiume. ;'','.

4.0*1 1off ss f. *atd. wifan tessere. Gabbia.
| Car-tduc" r*» cere.

|
Muro, Bastione,, Gheffp,

j Ma-
tassina.

|
dlt.,, Mappa bianca usata da contadine in

montagna. || -o, m, Gheffo.

fgUègna, m. plb. Allocco, Sciocco.

giiÀlf r*j ag.» m. #td. welf, nome di duchi suc-u-sii v, cedutisi in Baviera, dopo Guelfo IV,
morto il 1031, e che nella seconda metà del
sec. 12? furono in. contrasto con il Re dei romani
o Imperatore. Della fazione contraria a quella dei
ghibellini nella nobiltà ; fiorentina al principio
del sec. 13°; e che comincia .perciò come fautrice
di un principe bavarese contro lo.svevo sostenuto'
dai papa, cioè contrastando a questo; poi divenne
partigiana del papa nella lotta contro gli Sveviye
favori gli Angioini e la casa di Francia; e i nomi
delle due fazioni diventano, comuni a tutta Italia
al principio del sec. 14°.

|
parte —. [neri, Fazione

politica fiorentina capitanata da Corso Donati,..

e

che fa capo a Bonifazio VIII ; bianchi, loro avver-
sari', capitanati
da Vieri dei Cerr
chi.

|
Chi sostie-

ne 1' autorità e
l'egemonia del
pontefice in Ita-

lia, Neoguelfo.
|^ Moneta d'ar-

gento, coniata in
Firenze il 1317,
del valore di un

°Guèlfo.

grosso, con l'effigie di San Giovanni e ! col giglio.

|
merlatura —

, ff a testa piana, invece che a coda
di rondine.

||
-amente, Da guelfo.

|[ -eggiare, nt,
(-éggio). Avere idee e sentimenti di guelfo. Tenere
pài guelfi,

fi
-i^rno, m. Partito e programma, guelfo.

H|-issimo, sup.

guencire, guenciare,' %Jf^Z:
wenkjan (td. weichen), Sguinciare, ; Sguisciare.
Sfuggire destramente.

gUèrC ÌO aS-> m - *longob.,DVERH obliquo. Chiu i per difetto ha la guardatura torta.

Bircio.
I
guardar —.\.di un occhio.] occhi guerci.

\

sentire del —.
|| -issimo, sup. [| -laccio, ag.,m. spr.

Il
-ezza, f. Qualità di guercio, Difetto del guercio.

||

-ino, ag., m. dm.
| S Soprannome di Gianfran-



guerenza 680 guerreggiare

Cesco Barbieri da Cento, 15914666, celebrato per
la Santa Petronilla-e la decorazione della villa

Ludovisi in Roma.
guerenza, v. guarento.

gueréza m - *?> Scìmmia dell'Abissinia, agi-uci c^a, lissima, dal folto e morbido- pelame
nero come velluto e bianco candi-
dissimo, e dal muso corto, mancan-
te del dito pollice alle mani, vive
sulle più alte montagne (colgbus
guereza), ' .'•.,.

guer ire, -igione.-imento, v. gua-
rire.

'

,'
:

guern ire, -igione, -imento, -stura,
v. guarnire.
+guèro, *fr. guére, y. guari. Gueréza.

guèrra ^ *germ - wèrra mischia,1 contesa.
» Lotta di popoli che procede con l'a-

zione degli eserciti.
|
fra città, nazioni^ stati. \

cu
vile, irei i cittadini; intestina, entro la città' o la

nazione. | lutiga, breve, aspra, feroce, tremenda,
orribile, crudele, | lo scoppiar della — . | e pace .

|

di conquista, liberazione, riscatto; per la libertà e

Vindipendenza.
\ giusta, in difesa del diritto, con-

tro lo straniero.
\ fare la —, Guerreggiare. |

di-

chiarare, intimare, +indire, denunziare, bandire la

—, Darne avviso al nemico solennemente dichiaran-
done i motivi, \*pubblicare, scoprir la —^muover --,

Essere il primo a invia., [menare, portar-*-, An-
dare a farla. | entrare in —, Intraprenderla. Entrar
nella battaglia.

|
venire in —, prender — con....

[

caso di — (1. casus belli), che dà appigliò alla

guerra.
|
per —, Con la guerra, Per via di guerra.

|
aperta, intimata pubblicamente, e cominciata con

atti manifesti di ostilità. | rotta. [ *staré in su la —,
Attendervi, {vincere, perdere la —

|
§xg usi di —

.

| buona —, secondo gli usi militari, stabiliti nei
tempi vicini a noi dalla convenzione dell'Aia; e

secondo il diritto delle genti ; opp. a mala —. | a
buona, mala — ,] di posizione, dalle trincee; ma-
novrata, in campo aperto.

| difensiva, per difen-
dersi nelle proprie posizioni, e senza iniziative
di assalto. Guerra di difesa contro un aggressore;
cntr. di offensiva.

\
guerreggiata, *guerriata, in

azione, esercitata realmente. | *di trattenimento,
per istancar l'avversario, senza venire a grandi
azioni. |

minuta, alla spicciolata, in montagna.
|

ordinata, fatta con tutte le regole. | sparsa, di mo-
lestie, minuta, con milizie sparse tutto intorno al

nemico. | airocchio, secondo le occasioni ed oppor-
tunità, senza piano prefissò. | base della — , Tratto
di paese o piazza in cui si fa la massa di tutte

le truppe e le armi, ed è centro delle operazioni
di guerra. |

+sedia, sede della —, Base. |
sotterra-

nea, con mine, contromine, fornelli, ecc.
|
teatro

della — , dove avvengono le azioni dei combattenti,

j
scacchiere della — , dove avvengono le mosse de-

gli eserciti.! zona di <— , Fascia grande di territo-

rio in cui sono ammassate le truppe combattenti,
e i magazzini immediati di rifornimento, e dove
stanno i comandi, col quartiere generale, e dove
sono anche le riserve più vicine. | v. fronte.

|

in assetto di —,
| navale, che si combatte in mare.

|
*v. nave. \ macchine di — , spec. per gli assedi'

prima dèi grande sviluppo delle artiglierie ; ma
nuove macchine,sono i carri di guerra (ingl. tanks).

| a — finita, Sino alla fine della guerra. Fino allo
sterminio. [*reale, tra due regnanti. |

imposta, trir

buio di A*j> messi per far fronte alle spese della
guerra. \ leggi di —, promulgate durante la guerra
e per causa di essa.

|
legislazione di ---, Comples-

so degli studi' relativi alle leggi di guerra, e delle
leggi stesse,

j
prigionieri di — .

J

Sgovernare una —

,

Avere il comando supremo. [Ministero della—

,

Am-
ministrazione delle armi, delle truppe e delle opere
e cose occorrenti alla difesa dello Stato e alla guerra.
| comitato di ---, tra ministri e ufficiali superiori
per provvedere agli eventi della guerra guerreg-
giata.

|
v. commissario. | tribunale di — , che

esercita sommariamente la giustizia nell'esercito
in guerra. | v. consiglio.

|
grido di —, che la in-

voca o l'annunzia; v. grido.
|
partito della —, so-

stenitore di una guerra determinata. | arte della;:— ,

Studio organico
9
di tutto ciò che si riferisce alla

preparazione e condotta della guerra, cosi ri-
spetto alle truppe, come alle armi, fortificazioni,
ed esercitazioni, alla tattica e strategia, e ai ser-
vizi logistici.

| Dialogo dell'arte della — , Opera
di N. Machiavelli, che ebbe l'intento di promuo-
vere la creazione di un esercito proprio nella re-
pubblica fiorentina e suggerirne la costituzione
dei vari' corpi, l'allenamento e la preparazione, e
la forma delle fortificazioni, pel compimento del
suo grande disegno dell'indipendenza italiana da-
gli stranieri (1519-20).

|
uomo di — , Soldato.

|
v.

folgore; fiaccola.
| nome di — , Soprannome

che solevano prendere i soldati; | canti di —, fr di
Tirteo, Bertran de Born, Rossetti, Mameli.

|
v. inno.

|
santa, bandita per il trionfo della religione o della

Chiesa.
|
coloniale, per la conquista di colonie

in Africa e in Oriente ; come quelle del Portogallo
nelle Indie; e quelle nostre in Eritrea, in Abissi-
nia, nella Libia, nella Somalia.

|
pi. di religione, itt

Francia, 1562-1593, tra cattolici e protestanti (ugo-
notti), narrate da E. C. Davila: Storia delle — ci-
vili ài Francia.

| dei 30 anni, cominciata come
guerra di religione tra Austria e Boemia, e dive-
nuta guerra europea, 1618-48:

|
Storia della — dei

30 anni, Opera di Federico Schiller, autore anche
del Wallénstein, tragedia che si riferisce a quella
guerra.

|
di successione, per una successione al trono,

nella mancanza di erede diretto, [perla successione di
Mantova, nel 1629, s'innesta con quella dei 30 anni

;

ne tocca il Manzoni nei Promessi Sposi, [per la
successione di Spagna, 1700-13; di Polonia, 1733-38;
d'Austria, 1740-48.

i
dei 7 anni, 1757-63, finita con la

spartizione di Polonia tra Austria, Prussia e Russia.
|
d'indipendenza, contro gli stranieri invasori o do-

minatori
; come già le guerre dei Greci contro i Per-

siani ; e le secolari guerre degli Spagnuoli contro i

Mori; quella dell'America del Nord dall'Inghilterra
(1774-83).

|
pi. d'indipendenza italiana, contro l'Au-

stria: l
a nel 1848-49; 2a nel 1859; 3a nel 1866;

4a dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, armi-
stizio di Padova (legata con la guerra delle na-
zioni), finita con «l'annientamento dell'esercito
austro-ungarico che fu uno dei più potenti del
mondo» (comunicato di Diaz il 4 nov. 1918).

j

delle nazioni, cominciata il 2 agosto 1914, provo-
cata da Germania ed Austria Ungheria con pro-
positi di dominazione sul mondo, e nella quale
finirono a essere implicati tutti i maggiori Stati i

condotta per terra, per mare, per aria apparisce
la più micidiale e atroce per eccidi', insidie, de-
vastazioni, la più ricca di eroismi e di perfidie;
finita, con la sconfitta dei provocatori, con l'ar-
mistizio di Francport 1' 11 novembre 1918.

|
ser-

vile, degli schiavi ribelli contro Roma, guidata da
Spartaco.

| v. secessione.
|
pvb. La — non è

fatta per i poltroni.
| Non conosce la pace e non la

stima Chi. provato non ha la —prima. \: La —fa
i. ladri e la pace li impicca.

[ Se vuoi la pace ap-
parecchia la •— (!• Si vis pacem, para bellum, che
cosi precisamente non è in nessun testo antico).

J

La — e la pace, celebre romanzo di Tolstoi (1876),
che fa un quadro della Russia al principio del
sec. 15P,

|
in tempo di pace, Applaudita commedia

di Moser e Schoenthan.
|
La —, Titolo di un' ode

di G. Carducci.
|
Rissa, Discordia, Discussione,

Contrasto.
|
correre m — di alcuno, Venire in con-

trasto.
I
domestica, tra parenti | Travaglio, Mole-

stia.
1
fare —, Travagliare.

|
Assalto, Combatti-

mento.
| Lotta, Ostilità, in parole, scritti, ecc., tra

persone, partiti, società.
|
dell'uomo contro ZHo.

\

di calunnie, ingiurie. [ a coltello, ad armi cortey
feroce, aspra.

| a colpi di spillo, con. frequenti di-
spetti e malignità.

| aizzare la — . [ di tariffe, do-
ganale, tra due stati per la protezione dei propri'
prodotti.

|| -afondaio, m., neol. spr. Partigiano della
guerra a fondo (nella guerra contro l'Abissinia).

j|

-aiuolo, m., neol. spr. Fanatico per la guerra.
|| -icciuola, f. dm. Piccola guerra.

|
letteraria.

||

-Iglia, f. *sp. guerrilla. Guerra di scaramucce e
d'imboscate, di schiere di insorti.

[|
-iuola, f. dm.

Contesa per cosa da poco. || -ùcola, f. spr. Guer-
riuola. .

guerregg iare, %£**{J^- f-<y^

gì



guerresco 681 guidare

Gufo
della Virginia.

reggia, ben patteggia.
|
rfl. Farsi guerra, | a. Com-

battere, Assalire.
|

le terre, il nemico.
|
Operare

ostilmente, Tormentare con contrarietà e atti ostili.

Il
-iabiìe, Che si può guerreggiare. ||

-iamento, m.

Il guerreggiare. || -iante, ps., m. Che guerreggia.

Belligerante. || -iato, pt., ag. Combattuto. Persegui-

tato, Molestato.
|
guerra — . ||

-latore, m. -iatrice,l.

Che fa la guerra. ||
-evole, ag. Bellicoso |

Del guer-

reggiare. Il -evo! mente, Guerreggiando. Con guerra.

||
+-ioso, ag. Di guerra. |

anni —, pieni di guerra.

mi&rrè&CO ag, (pi. -schi). Di guerra, Atto
&"«' oow) a guerra. | armi, apparecchi-—

.

|| -oscamente, In modo -guerresco. ||'
+-iare, a., nt.

#pro. guerreiar. Guerreggiare. ]|
-iero, -e, +-aro, ag.,

m Che guerreggia. |

+Nemico, Avversario. |
Guer

re'sco, Bellicoso. |
vita — .

|
principe, popolo —

. |

valore — . |,donne —, Amazzoni, Eroine di poemi
cavallereschi. | Uso alla guerra, Valente ed esperto

nella guerra, j i — medioevali, coperti di ferro :

§ Orlando, Oliviero, Rinaldo, Uggiero ;
Tancredi.

)

te — dell" 'Ariosto, Bradamante, Marfìsa.- [|

+-ista,

m. (pi. -**). Amante della guerra.

+guéfa, v. guisa.

ffllf f\ m. «bubo. ^ Genere di uccelli rapaci

5UIU) notturni, che hanno capo tondeggiante,

becco ricurvò, occhi anteriori, tarsi e diti molto

piumati, i ciuffi neri
assai lunghi. | reale,

nero di sopra, fulvo
di sotto, con grandi
macchie e strie tras-

versali nere, occhi
giallo-rossi, grido for-

te rauco, grosso come
un'oca, e 1' apertura
d'ali di circa 3 mt.,

abita nelle boscaglie
dei monti, nelle grotte
e negli edifizi' rovi-
nati ; è stato usato
per uccellare ; Gran
gufo, Dugo, Barbagianni salvatico, Granduca
(strix biibó).. | comune, Allocco. | di padule,-Al-

locco, di padule {strix palustris). |
della Virgi-

nia, più piccolo, piumaggio con lìnee grige e

brune, bianco il mezzo del ventre e il collare

(bubo virginianus). |
salvatico, Barbagianni (Perso-

na poco socievole, o che soffia mangiando
| ^ Pel

liccia dei canonici di alcune collegiate, ||
-accio,

m. peg. Persona poco socievole, chiusa || -aggine,

f. Il viver ritirato, da gufo. || -are, nt. Gridar rauco
del gufo. | Soffiare nel pugno chiuso della mano,
anche per beffare. | Soffiare col mangiar troppo e

avidamente | rfl.,dlt. Starsi tutto coperto nel letto.

||

+-eggiare, nt (-àggio) Far,come i,gufi.

* PUOli a f- H Aguglia, Obelisco. -| Piramide
Su5" "> a finimento di una torre o campanile.

| le — del duomo di Milano.
|

Opera di marmo, legno o
altro come, obelisco.

||
-ata,

f. Agugliata : lunghezza di

refe o sim. infilata nella
cruna del 'ago, odi filo che
la filatrice jtrae dalla rocca
prima di

.
raccoglierla sul

fuso. | pvb. Chi non fa il

nodo alla —, perde il punto
e la tirata (di chi fa le cose
senza attenzione). -|| -atina, f.

vez., di gugliata.- K -etta,- f.

dm di guglia. |
Piramidetta

salina o cristallina di alcuni
'

fossili.
Il
-etti na, f. vez.

gugnolino, - BU
C-

ciuolo della quercia dove sta la ghianda.

glliH A f-> dv - GU1DARE - Mezzo o strumento per
Uiu a

t guidare. |
Indicazione o. insegnamento

che accompagna. | la — del maestro, dei genitori,

di un amico paterno, pratico. | Maestro, Condot-

tiere, Capo, Consigliere. |. Libro che guida il viag-

giatore. Itinerario. |
d'Italia, di Roma, Milano, di

Gerusalemme. | dal nome dell'editore, del Touring

Club italiano, Treves, Murray, Baedeker.
|
Le stelU

ìnto, pezzo fermo o mobile che serve
movimento e a mantenere nella giusta v

Guglie
(Duomo di Milano).

e a regolar
ia.

[ Cavità
movimento d'un

me
ilmov
a sponde diritte, Canale per il

pezzo guidato;
|

pi. Verghe di ferro scanalate su
cui si fanno scorrere vetrine, quinte, imposte.

j

Specie di traversa in una travata di legno che
lega le testate dei pali dalle due parti e serve a
condurre la linea del palco. | (k. Strumento che
guida la mano dell'artefice. |

Riga di ferro messa
dal compositore sul manoscritto per non saltare

le linee. |
del rastrello, dell'orologio, Arco d'ot-

tone che ricopre il rastrello e lo tiene in sesto.

|
pi. Strisce di cuoio della briglia dei cavalli.

|

Striscia di tappeto, che attraversa stanza o scala.

|
Tracciato col lapis per dirigere i tagli dell'inci-

sione.
| $gg Rotaia. | iff Titolo di trattato elemen-

tare. |
allo studio del latino, della grammatica.

\

ff Proposta, Presa, Antecedente, Soggetto, Tema,.
Parte capitale del canone, della fuga, della imita-
zione. |

nel canto fermo, Prima nota del rigo se-
guente alla fine di ogni tetralineo.

|
pi. §xg Sergenti

d'ala d'ogni drappello; generali, sulle quali deve
allinearsi tutto il battaglione ;

particolari, i sottuf-

ficiali di sinistra, di drappello. | Piccola schiera o
compagnia a cavallo di uomini esperti e pratici

del paese che servono alla persona stessa del ge-

nerale in capò nelle spedizioni, e vanno armati di

pistola, e anche di carabina e di lancia. |
Tìtolo di

un reggimento di cavalleria (il 19').
| X Ciascuno di

quei canapi fermati alle estremità e tesi,; sopra i

quali si aprono e si chiudono alcune vele scorrenti

su certi anelli, come una cortina sulla sua verga
di ferro. |

Canapo che serve a condurre in ogni di-

rezione la manovra e anche gli oggetti da imbar-
care e sbarcare. |

Piccola bandieruola triangolare

che secondo il colore e la posizione risponde al

linguaggio dei segni. Guidone.
|
Prima ballerina

di ciascuna fila.
|
Primo corista. | Persona che mo-

stra la Via e conduce, precedendo o accompa-
gnando, Scorta.

|
far da —,

|
prender per —pren-

dere una — . |
Chi accompagna nelle escursioni in

montagna; e sulle Alpi fa la strada talvolta con-

ia picozza, e scavando Scalini nel ghiaccio, so-

stiene con la corda, conduce il viaggiatore ai

punti di vista più belli, soccorre, protegge.
|
le —

della valle d'Aosta accompagnarono Luigi di Sa-
voia, duca degli Abruzzi, sull'Alaska nell'America

del Nord, e sul Ruvenzori nell'Africa centrale.
|

Chi accompagna e dà le spiegazioni nelle visite

di musei, gallerie, antichità, chiese. Cicerone.
|

riconosciuta, autorizzata. \
dlt. ^ Primo carciofo

che nell'anno nasce dalla pianta. ||

+-aggio, m. Sorta

di dazio, del genere del pedaggio. ||
-agiuoco, m.

Chi dirige, regola il giuoco Capogiuoco. ||
-aiuolo,

ag., m. Bestia di branco che guida le altre.
\
pe-

cora, vacca — . | Chi fa da guida.
||

+-amano, m.

,|J
Congegno che serve ad assicurare la buona po-

sizione dell'antibraccio o della mano di chi im-

para a sonare il piano ]|
+-apòpolo, m Demagogo.

|| -arello, m. tg Guidaiuolo, Capro col campano al

collo a guida delle pècore. || -etto, m. 6^ Sega sim.

al gattuccio, che serve a staccare dalla costola i

denti falsi del pettine.

guidalésco, -+guidar-, ££V££
riazione o piaga prodotta per lo più da attrito di

cinghie e sim. |
una bestia tutta piena di guidale-

schi. \
ir. Sbucciatura, Spellatura di pelle umana.

|
schr. Incomodo, Acciacco di salute. |

toccare o

cogliere nel —, Mettere il dito sulla piaga.
|
Male

morale, Magagna. |
coscienza piena di — . |.

'''Promi-

nenza presso l'ultima vertebra del collo del ca-

vallo, verso la spalla: Garrese. || -ato, ag. Ingui-

dalescato, Pieno di guidaleschi.
J|
+-OSO, ag. Che ha

molti guidaleschi.

«•iiirtana f - guida ^ Prova che si fa del ti-
guruaiia, tolo della seta> j portata di 80 fili

di seta.

+guidardon e, -are, -amento, v. guiderdone.

JTI1ÌH fll"£* a -
*VITAKE scansare? germ. witan

5l!iu «•« c, osservare ? Dirigere, Indirizzare.)^

famiglia, i figli, gli scolari. |
norme, criteri' che gui-

dano. |
Reggere, Regolare nel movimento. |

i cavalli:,

;

ìt

-^^f
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guiderdón e,
Jj

la pariglia, la nave, l'automobile. \ il fondaco, la

bottega. | la schiera, le truppe, Comandarle. |
all'as-

salto, precedendo, accompagnando. |
la battaglia,

Regolarla | un trattato, negoziato, Condurlo a fine,

a effetto. 1 le pratiche. |
Amministrare. |

città, stato.

I Educare al bene. |
la mente, il cuore.

|
Scorgere

per la via diritta, Condurre, Assicurare nel cam-

mino.
|

pvb. Se un cieco guida l'altro, cadranno

tutt'e due nella fossa. \
le stelle, la bussola guidano

i naviganti. |
il bestiame, del pastore, del buttero.

I ff il tempo, Determinarlo, Fissarlo.
|
*la vita,- Ti-

rare innanzi. |
rfl. Regolarsi, Condursi, Dirigersi.

||

-abile, ag. Che si può guidare.
||
-amento, m. Il gui-

dare, Guida. ||
-ato, pt , ag. Indirizzato, Diretto,

Condotto. |
Amministrato, Governato. !

Capitato,

bene o male. || -atore,m. Che guida.
|
del carro,

cocchio.
|
Che indirizza, consiglia, j

Amministra-
tore. || -atrice, f. Che guida. |

mano — . [stella, bus-

sola — . |
ruota

m. *germ. widarlon.. Rimu-
nerazione, Ricompensa, di a-

nimo riconoscente dei servigi. |
il beneficio, la fe-

deltà merita — .
|
ir. Cattivo contraccambio. |

d'im-

properi'. | +Interesse, Frutto del capitale.
||
-are, a.

Rimunerare, Rimeritare (+anche con a). \\

+-arnento,

m. Guiderdone. H
-àtore, m. -atrice, f. Che rimerita.

aihiAÀn t* m. +Gui da, Guidatore, Duce,
|

+Gon-
gUlUUIi e, falone, Bandiera.

|
^Banderuola di

rascia a colori che porta sul fucile ciascun sergente

di ala aguida generale del battaglione; serve anche

di biffa per livellare i punti fissati sul campo. |

+InL

segna di corpo o compagnia. |
'.pl..5É Ministri del

palazzo papale, che guidavano' i pellegrini per la

visita dei luoghi santi di Roma. | X Guida per se-

gnali. | """Soldati raccolti sotto un guidone.
|
Fur-

fante, Briccone. || -erìa, f. Furfanterìa.;.

«ni ri ri criiHo m."*atd. widergeld. £f&Inden-
gUSUligiiuu, nità dovuta nelle leggi longo-

bardiche per i delitti, anche se contro la vita d'un.

uomo. '..., '.
v, ,,:..; -j

«nio-o-ia f - (com. alpi.). *atd, wiga. Strisce di

Su,&& ,c8'> cuoio per coprire zoccoli o pianelle,

allacciare sandali- |
Imbracciatura dello scudo,

+guigiiardon e, -are, -atore, vi guiderdone.
+guig!iottina, v. ghigliottina.

guigne, f., fr. (prn. ghigni). Disdetta, Cattiva for-

tuna al giuoco, o sim.

o-i li land ina f- %'Piànta delle, leguminose,
guiiaiiuiua, grande albero con foglie gran-

dissime composte di foglioline rade, e bei fiori

bianchi; coltivata per ornamento ; Albero morto
(gymnoclàdus diocèa o canadensis).

aiiìnrlnln m. #atd. windan. *. Bindolo, Ar-
gUIilUUIU, coiaio. | Tavella, specie di arco-

laio orizzontale dei setaiuoli, per avvolgervi il filo

che si trae dai bozzoli.
m. #vinc!re le-

gare? guinbolo?

Striscia di cuoio che s' infila nel collare dei cani

da caccia per condurli legati insieme ; Laccio (usato

già anche per gli sparvieri).
|
stare in —, Aver pa-

zienza. |
mettere il —, Impedire, Tenere a segno.

1
star bene in un —, insieme."|| -are, a. Legare al

guinzaglio (cfr.. sguinzagliare). || -etto, m. dm

giipure,,"ii, "fr. (prn. ghipuro). ^Merletto di refe

o di seta a larghe màglie e senza fondo.

+guirènza, v. guerenza.
+guirmirtèlla, v. gherminella.

Òì 1 Ì^SI ^ #Sernl - "vvìsà. (td. meise). Modo, Manie-
ou,Ya) ra. \in molte, altre, tante, tutte —

.
| Specie,

Sorta. Forma ) +Foggia, Moda. |
alla —francese.

\

a —, A similitudine. | a — di cieco, Come cieco.

|
di — che, Di modo che.

|
in, per —.

\

+a sua —,
A suo modo, capriccio.

+guìstrico, v. ligustro.

gì lift r» aé- *vietus flaccido, molle. Sucido.
UlllU, sporco _ Sordido. |

Misero, Gretto. \ vi-

vere da —, per avarizia. |
d'animo. \ m. Attore co-

mico d'infimo ordine, misero, randagio. || -erìa, f.

Qualità o cosa da guitto.

guinzaglio, guinzaie,

gli! "77 a TP» nt -
*dlt - td - witsen. Muoversi r.a-u i£.£. a.1 C

? pidamente, torcendosi, di pesci nel

nuoto, di fiamma, lampo, serpente. {Balzare, Scat-

tare.. \*in piedi, fuori del letto, Sorger di botto,
j

far — le dita sulle corde, suonando. | a. Vibrare,
spada, dardo.

| jfc, Brattare coi remi.
||
-ata, f. Ef-

fetto del guizzare. Guizzo.
||

+-evole, ag. Che guiz-
za.- |[-o, m. Atto del guizzare, Vibrazione, Balzo,

Sussulto.
|
dare un — . |

+ag. Vizzo,

"•"gufava, v. pisidio.

gulden, ni., td. ìg Fiorino austriaco :(lf.;-2^ 10).

.

gulf-stream, m.,ingl. (prn. -gulfstrimi, Corrente
del golfo, del, Messico, Golfiera.

+gumèa, f. *vl. vomerìa ; v. vomere.
+gùm erta; -ina, v. gomena.
+gurrrmi, m. *gummi; v. gomma.
&ì inihrri m - Strumento per calcolo di Ioga.gUI IWSl V,

ritmj inventàto circa il 1620 da Gun.
ter- di Herford : e consiste in due regoli con divi.

:

•""'•
' Guaterò. -'.fì'ti. / •,

sioni logaritmiche, che si fanno scorrere l'uno,
contro l'altro ; oggidì è più usato il quadrante di
riduzione. "

... •
. (

gufami m - ^Grosso pesce di acqua dolce""*""' dell'isola di Gìava, della lunghezza
sino a mt. 1.80, e del peso di oltre 10 chilogr.,
squisitissimo (osphromènus olfax).
+gurbame, v. corbame.
+gurgei gùrgite, m. #gurges ìtis; v. gorgo.
+gurgugliare, v. gorgogliare.

gUSC ÌO m ^" £usci ' Sguscia, f., che appare
' anche come sg.). Invoglio. Scorza

di uovo, noce, nocciuola, mandorla, pinocchio,
fava, e sim.

|
dell'uva, di fagioli freschi, limoni.

Buccia
| Pellicola di castagne.

| dei granelli di
grano, Loppa, Pula, Lolla.

|
pvb. Chi ha mangiato

i baccelli, spazzi i — ..
| <§» Scatola della testug-

gine Conchiglia dei molluschi, delle chiocciole.
|

tenersi, stare nel suo — , Vivere ritirato, nelle sue
abitudini, e sim.

|
uscire del —/Viaggiare; Lasciare

le proprie abitudini.
(
Condizione o dimora angu-

sta: |
avere il — in capo, come i pulcini, di bambi-

no | Sacco che tiene lana.
|
di materasse.

\
del guan-

ciale, Federa.
|
Fusto, Corpo, Assìle,' Carcassa, di

carrozza, nave.) <%^ Pezzo di legno quadrato grosso
un dito, fermato con vite alla cartella della forma,
del fonditore di caratteri.

|
Larga foglia 'che l'astia

l'animella della treccia del fiasco. |:ff Modanatura
a canaletto, incavatura longitudinale come un 3. 1

+Parte della bilancia ove si pongono le cose da
pesare; Piatto.

| fi
+Parte morta dell' unghia. |.

^dell'anima, Corpo.
| X Barchetto per eaccia nel

pantano.
|| "Maglia, f. Quantità di gusci. || -ata, f.

Polvere di, gusci di seppia per belletto. \ -etto, m.
dm.

| £^ Parte della seta che rimane dopo la dipa-
natura dei bozzoli , se ne fanno nastri, cinture,
cordoncini. || iettino, m. vez. ||

-iolino, m. dm.
|]

-Ione, m. acc. Castagna vuota non venuta bene.

+SUSSéttO m "' ^^ .guscetto. Stiletto da as-

gUStarS a " *GUSTARE- Sentire il sapore.
|
a

' fior di labbra, leggermente. |
Assag-

giare, Toccar cibo, bevanda. |
Mangiare. | Trovar

saporito. \" un bel pranzo, un buon piatto.
\
man-

giar lentamente per meglio — . |
Godere:

\
la dol-

cezza, il piacere, la pace.
|
Godere spiritualmente.

Sentir le bellezze di poesia, eloquenza.
|
gli scritti

dei buoni autori.
\

+Intender bene : le parole, il con-
siglio.

J f$ il morso, Assuefarsi agli effetti della
briglia. Scuotere -il morso e agitar la saliva" fa^

cendo spuma. | nt. Dar piacere, Riuscir gradevole,
Piacere, Garbare.

|
pvb. Ciò die gusta alla bocca,

sgusta alla borsa. | musica che non mi gusta.
\

rtl. Prender gusto, di una cosa, Godere. ||
-abile,

ag. Che può esser tollerato dal gusto. || -amento,
m. Il gustare. || -ativo, ag. Che serve a gustare,

j
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facoltà — . U-atO, tot., ag. Assaggiato, Provato, Go-
duto. | ^restar—, soddisfatto. ||

-atore, m. -atrice,

f. «gustàtor -Sris. Che gusta. Il
-azione, f. *gusta-

tìo -onjs. Il gustare. Degustazione. ||
-evole* ag.

Grato, al gusto, j Piacevole, Gradito.
|
compagnia,

discorso, libro — . 1
Di persona che mangia di gu-

sto, saporitamente. ||
-evolissimo, sup. ||

-evolmen-

t®, Con. gusto.

<ynet ti, m - *gustus sapore. Senso pel quale si

5U* 1 fj apprendono i sapori, e che ha sede

nella lingua e nel palato. |
buon —, che ama i

buoni sapori, che sente finemente (v. buon gu-

stai o) \fine, delicato; grossolano, ottimo.
\
fare

il ._ Avvezzarlo. \dolce al—.|pvb., V. guasto, j Sa-

pore. |
di pane, di fragola. |

cibo senza — . |
squi-

sito.
|
pieno di —.

|
Piacere, Soddisfazione.! ridere,

mangiare di —, con piacere. \ a proprio —-. -| Incli-

nazione, Voglia.
|
pvb Tutti i — son —.\'dei —

non si disputa {1. De gustibus non est disputan-

dum). |
levarsi, cavarsi il —, la voglia, il capric-

cio, Soddisfare. | è questione di gusti. \ matto, Pia-

cere straordinario (fam.).
|
non c'è— /Non c'è sugo.

|
pigliar —, Provar piacere.

|

prender —, Comin-
ciare a sentirlo. [

ci ho — ! Ci ho piacere, Ne godo.

|
Qualità, Genere. |

scherzi di cattivo — . |
sul —

dC.:, Sul, tipo, genere. |
Senso della bellezza.

|

scrìvere con — .
|
formarsi, educare il —, con le

òpere degli, autori eccellenti. |
della poesia, della

musica.
|
essere di buon —, di fino intendimento

nel giudizio del bello dell'arte o della natura, o

del vestire. | vestire con semplicità, ma con —

:

|
signorile, schizzinoso. \

Stile, Maniera partico-

lare.
|
di Parigi, di- Londra, Moda. 1 di Tiziano,

del Correggio, di Rubens, Fragonard. \
operafatta

con— , con grazia, leggiadria. |
antico, moderno;

barocco; pesante. \\ -àccio, m. peg. Cattivo sapore.

Cattivo gusto.
||
-etto; -ettino; m. dm., vez., di sa-

pore. || -osità; f. Qualità di gustoso. Buon sapore.

Il
-oso, ag. Grato al gusto, Saporito, Gustevole. I.

liquore, cibo — . |
Dilettevole. |

lettura, libro—.
racconto —,

|
Che desta il buon umore, Ameno. Ri-

dicolo. || -osamente, Con gusto, piacere. Saporita-

mente,
lì
-osissimo, sup. ||

-osissimamente, av. sup.

«uffa f. *gutta. Gomma gutta. ||
-apèrca,

gUlia, _apèrga, f. *ingl. gutta percha (tra-

scrizione di due voci malesi). .% Lattice che si

estrae da un albero delle sapotacee delle Indie

orientali (palaquìum gutta o isonandra percha)-.

sostanza bianca' sim. al sughero per la porosità,

tenace, ruvida, poco elastica ; resa molle e pla-

stica per l'azione del calore, sino a diventare- col-

losa e liquida, può impastarsi e modellarsi, e ser-

vire a molti usi industriali, anche per la sua pro-

prietà di cattivo conduttore del calore e dell elet-

tricità; si vulcanizza come il caucciù e in alcuni

casi surroga il cuoio, il vetro, il legno; introdotto

in Europa circa il 1842, serve alla fabbricazione

di cavi, tubi, corregge, recipienti, mastice per denti,

forme per la galvanoplastica, elettrofori, per., la

chirurgia, ecc. | mantello di — .
|

barca di —, JL con armatura di la-

mine sottili di acciaio. ||
-arama, f.

<§•» Uccelletto dei passeracei coniro-

stri della Guiana, violaceo, dalla

voce sonora e modulata ;
Organi-

sta (euphone violacea).
\\
-azione, f.

*guttatus gocciolato. j§^ Emissione
di acqua in gocce dalle piante
quando esse e l'aria sono sature Quttarama
di umidità: si osserva di prima
mattina dopo una notte senza pioggia, ma calda

e umida. |j -Sfere, pi. f. J| Famiglia di piante dico-

tiledoni indiane che.. hanno, un sugo
resinoso. ||

-ulina, f. <$? Rizopodo la cui

conchigia ha parecchie concameràzioni.

griffi l r» I A &S- *guttur -ùris gola.uuui ai e, Di gola | voce ___
|
swo.

no —, gg che pronunziasi con la gola,

senza altri organi della bocca, e sono
nella nostra lingua il e (=£), il g (ga, chittulina.

ghe), il q. || -ismo, m. Difetto di pro-

nunziare gutturalmente, nella gorga.
||
-mente, In

modo gutturale.

guzla, f.J. Specie di viola a una corda usata dà

serbi e croati. \
Titolo di una raccolta di canti serbi,

illirici, composti dal'Merimée nel furore dell'illi-

rismo, per farli credere opera del popolo.

gymkana, f., comp. ingl, e indiano. Divertimento
campestre con giuochi e con strani esercizi' di

equitazione.

H
U Ottava lettera dell'alfabeto italiano (e latino),

la quale non rappresenta perse nessun suono,
e si adopera per espedienti di scritturale cioè, in

alcune voci del verbo avere (ho, hai, ha, hanno;.
altri vi sostituisce un accento grave), per bisogno
di distinzione; e nelle interiezioni, ah, ha, ahi, eh,

he, ih, hi, ohi, ehm; deh, veh, hui, hurrà, urrah,
dove la h iniziale (non è di uso comune), rappre-
senta quella più intensa quantità di fiato che ac-
compagna l'esclamazione, e la finale, quellaspecie
di strascico che viene per la sospensione; e in
gruppi eh, gh dove occorre serba il suono guttu-
rale di e, g,. Nell'antica grafia era segno assai più
usato per riguardo alla origine latina, spec. nel
Rinascimento; ora sta solo , nelle parole pretta-

mente latine o straniere. Acca.
|
Sigle: <*0 Idro-

geno.
| $ Si.

| 5§? (in nota di prezzi dell'Austria),;

heller. j,ft h., 200;. h, 200 mila. ;

ha, v. Ah.
:

-....:.
hahèas corpus: che tu abbia la tua persona.
£f& Legge, del 1679. che garentisce la libertà per-

sonale dei sudditi in Inghilterra. \\hahSmus pon-
tificem', ^ abbiamo il papa! Acclamazione che
fanno i cardinali dopo l'elezione del papa. || habent
sua fata libelli: i libri hanno il loro destino (Te-

renziano Mauro, Desyllàbis).
:

haC hUC, onm. del rumore della tosse.

baita, f,, ar. j| Sparto (Stipa tenacissima).

halite m *^s à^° <=- & Sale comune, di cu-
' ** l

» cina, Sai gemma.

ballali, esci., fr. Grido di caccia.
|
Fanfara, che an-

nunciava la presa del cervo.
|
5s$ v. grido degli

Arditi.
+halo, v. alo.

hamac, v. amaca.

,

hamster, m. <*> Rosicante
della grossezza e figura
del topo delle chiaviche, Hamster.
giallo,,; rosso, e néro sul

ventre, coda corta e pelosa, ampie borse guan-
ciali, vive in tane sotterranee, e si nutre di semi
di cereali, è riposa nelle sue tane, costituite di

camere ampie che comunicano mediante una gal-

leria ; dannosissimo ai cereali (cricètus frumenta-
rìus).

handicap , m., ingl. =§^ Corsa fra corridori di forza

disuguale, e regolata mediante abbuoni di spazio,

o aumento di peso. || -per, m. Arbitro dei ragguagli

nella corsa predetta. , » ,

hangard, m., fr. (prn. anger: tettoia di protezio-

ne). Rimessa, Tettoia per aerostati (v. dirigibile).

bara, f., 1. Porcile, Stalla di porci.

harem, v. arem.

harmonium, v. armonium.
hascisc, v. assassino.

he, v eh.

hedembergrte, f

rietf^^S^ £:
coli cristalli verdi, bruni o opachi.

hacmlismn aS-> m, (prn. heghel-). Del fìlo-negetian O,
s è̂ Carfò Hegel; 1770-1831. Se-

guace della filosofia di Hegel.
|
filosofia —, Siste-

ma dell'idealismo assoluto, che ha per centro l'i-

dea, l'astrazione logica. | Astruso, Oscuro. ||
-ismo,

m. Dottrina di Hegel.

helium, v. elio.

heller, m., td. Moneta austriaca di 1 centesimo di

corona.

I



heu pudor 684 laSèa

heu pudor, 1., Oh vergogna! (Orazio, Odi, III 5).

hi, v. ih.

hiaco, v. guaiaco.

hic, dv.,'1.' Qui. |
hic punclus, hic labori (Virgilio,

Eneide VI, 129), Questo è il punto, questo il la

voro ! |
aver Vhic e Vhoc. Saperla lunga. \hic niane-

btmus opttme, Qui resteremo ottimamente (Livio,

V 55), detto dai senatori romani che nell'invasione
dei Galli non vollero lasciar la città.

|
Hic Rhodus,

hic salta: Ecco Rodi, fa il salto (nella favola eso-
piana, -detto al millantatore che si vantava di saltar
l'isola di Rodi).

|
hic et «««e, Subito qui !

hidalgo, m.j sp. (htjo d'algo figlio di alcuno). No-
bile spagnuolo, di antica razza, di piccola condi-
zione.

high-life, f., ingl. (prn. ai lai/). Alta società, Gran
vita, Gran mondo.

ili nOn, esci., ònm. del raglio dell'asino.

hinc, av., 1. Di qui. | itine inde, Di qui e di li.

hoc, pr., 1. Questo.
| M post hoc, ergo propter hoc:

Dopo ciò, dunque per causa di ciò (ir., del giudi-
care per la semplice vicinanza di due fatti),

j

hoc erat in votis: Questo si voleva (Orazio, Satire,
II 6).

hinterland, m., td. $ Retroterra, Territòrio dietro
e intorno a una colonia, a città marittima.

hodle mihl,crss Ubi, 1.: Oggi a me, domani a te

{Ecclesiaste, 28); frequente in làpidi sepolcrali.

hoi, v. ohi.

home-mie, m., ingl. (prn. omeriule). Regola inter-

na, Legge di casa; Autonomia (spec. per l'Irlanda).

homo, I. Uomo. |
v. ecce homo.

|
Homo sum, ha-

itiani nihil a me alienumputo: Son uomo, e nulla
di umano credo estraneo a me (Terenzio, Vendi-
cator di sé stesso, I 1). \\~inem (ogg.). Ad hominem,
Per la persona.

|
argomento ad— , che calza per la

persona.
|
Hominem quadro, traduzione delle parole

di Diogene che di mezzogiorno nella piazza af-

follata cercava con la lantèrna Un uomo.

honorem (ad), v. laurea.
honvèdfVO.. (magiaro: difensori del paese). §s<5Corpo
di fanteria ungherese, istituito regolarmente dal
1868, con comando in lingua magiara e croata]
Gli — , i più accaniti contro di noi, volevano con^
quistar Venezia.

hornpipe, f., ingl. (prn. hornpaipe). $ Antica danza
inglese in misura dupla semplice (2[2 o 2{4), in
movimento allegrò.

hotel, m., fr. (prn. otèl). [*hospitale] Albergo, Lo-
canda di un certo lusso e decoro, di città principali.

huhnorì'fA f. ^ Varietà di wolframite, riccanuunenie,
di manganese .

huco, m. >$> Specie di salmone, più grande, che si

distingue anche per la testa allungata e la carne
bianca, del Danubio (salmo huco).

lìUi, esci, di meraviglia.

hlimìt© f. ^Minerale dei silicati, colore giallo
' miele, variabile, di lucentezza vitrea

;

si trova nei blocchi erratici del monte Somma,
Vesuvio.

humour, m., ingl. (prn. ikmor), v. umore.
humus, f j£ Terra: strato di terra vegetabile sulla
"superficie del globo, che è una mescolanza di so-
stanze organiche ia decomposizione.

hurrà, v. urrah.

! <J)

S. Nona lettera dell'alfabeto significativa del
' suono vocalico più sottile, di timbro palatale.

|
Ha natura semivocalica, j (je), nei gruppi chia,

ghia, come occhio, ghianda; pia, fia, bia, come
pieno, fiume, biasimo; e iniziale in alcune parole
accanto a vocale, come iattanza; o mediano, come

maiale; e nei sfs. -aio, come fornaio ecc. ; e si
trova in alcuni di questi gruppi preferita la grafia j,
come pajo, jattura, ecc. Si noti bene la differenza
del suono tra pieno e piede: nel primo caso è un
j semivocalico, cioè una consonante continua lin-
guale palatale

; nel secondo è nettamente una vo-
cale, sebbene inseparabile dal suono successivo
col quale forma dittongo. Ma in nessuno di questi
casi è consentita la dieresi (neanche, beninteso,
nel dittongo).

[ E' semplicemente un segno grafico
in eia, già, scia, glia (v. e, g), a denotare e, g pa-
latale e l molle palatale. |

Erroneamente si crede
appiattato in gn, che è semplice grafia per n pa-
latale (sp. n); ed erroneo è perciò lo scrivere de-
gnarne per degniamo, quanto è erroneo lo scrivere
lascieremo per lasceremo. \ Alla fonetica toscana
appartiene la perdita di i finale successiva a vo-
cale: p. e. adagio a'' ma' passi; ed è perciò strano
scrivere la prp. articolata dei in forma di de' se
la pronunzia non è de. Questo fenomeno della
perdita di / successiva a vocale era prima molto
appariscente nella scrittura, e si aveva lo nferno,
lo nchiostro, e senza articolo nferno, nchiostro; e
cosi si ha frantendere per fraintendere.

|
Quanto

ad i finale successivo ad altro i, v. la prefazione.
|
Va cadendo un po' in disuso la protesi di ì in-

nanzi a s complicata dopo consonante : per iscri-
vere, con isdegno.

| mettere i punti sugl'i, Dire e
spiegarle cose chiare.

|
greco, Ipsilon, Y. I Sigle:

A Uno.
|
IIC == 2J0; IIIM= 8000 ; ma IX= 9 ; VI = 6.

|./0 lodo. |^g /. N. D. : In nomine Domini, Nel nome
di Dio.

| /. N. R. I.. lesus Nazarenus Rex lu-
d&orum (scritta posta per ischerno sulla croce di
Gesù).

| Imperatore. Imperiale | P. I., Pubblica
Istruzione.

| 5. R I., Sacro Romano Impero.
|

V. S. I., Vostra Signoria Illustrissima.

ì
art. pi. #illi. v. il.

|
Pare che si trovi anche

* per gli, a lui, ma stando in questi casi sempre
dopo e, p, e. fate i saper, potrebbe trattarsi anche
di ei (fafei). | +pr ogg. Gli, Loro, Li: |

+av. ibi. Vi.
|

+acrt. Io.
| +dlt. Il, nelle forme i me' libro, Il mio

libro, i ppane (normale in Puglia, come i ssale, i

jffuoco).

ìahrtrflnHi m $ Alberetto del Brasile, delleiduuianui,
rutace6j con foglìe impari pen.

nate che costituiscono la droga usata in medicina
come sudorifero (pilocarpus pennatifolìus

)

jacèa. ^- -•& Specie di centaurea, Stoppioni.
J

» +Viola del pensiero, Viola tricolorata.
+iacère (jac ), v. giacere.
iacint ino, -o (jac-), v. giacinto,- ecc-'
+iaco, v. guaiaco

ìaCOb . iàCOmO. m (jac~
} -

Giacobbe, Gia-teauvu» layuuiy, como
|(

+_èa f ^ Erba
di san Iacopo, delle senecionee, fiori gialli a co-
rimbo, comune lungo le strade, usata già come
vulneraria (senecìo jacobea)

+iàCOÌ O, iàCUlO,
d
m

êtra
JA

f

U

Ì
U
4aStSn

a
e
r

;
specie di serpente,

|| -atore, m. #jaculàtor -<5ris.

f| Soldato che lanciava dardi. || -atoria; v. giacu-
latoria.

jacquerie, v. giaccheria.
Gruppetto dijadi -6 f pi. *J«8£S HYADES. -

»
v»,

stelline iucenti su ila fronte del Toro.
Gallinelle.

| || Ninfe figlie di Atlante e dell'Etra.

Ìaf@t m-
<l
a
f~)'

*JArETH - O Terzo figlio di Noe,
» i cui discendenti, Iafe-

titi, popolarono l'Asia setten-
trionale e l'Europa.

saffo m
* (J?è°)- *^p- jago

P » Giacomo. Personaggio
della tragedia Otello di Shakes-
peare. Calunniatore e traditore.

jais, v. gè.

+ialappa fai-), v. g i a 1 a p p a.

19 i £*a f- *'jaXé.a. vitrea. <fylalca
' Famiglia di mollu-

schi pteropodi, che hanno con-
chiglia globosa trasparente con appendici aguzze
posteriormente (hyalea).

|| -ino, ag. #ùàXivos. Traspa-
rente, Diafano come vetro.

|
quarzo —, impiegato

Ialèa.
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nella fabbricazione delle lenti per occhiali.
|
jfe Di

parti trasparenti della pianta. |] -ite, f. ® Varietà di
opale, durissima/ chiara come acqua ed incolora,
della Boemia.

||
-ografìa,f. *Ypa<£la. scrittura. Pittura

vetraria.

H

+-òide,m. # Umore cristallino dell'occhio.

Il -odiafaafe, f. ©• Diabase vetrosa, costituita da una
massa vetrosa che ha la stessa composizione chi-

mica o quasi della diabase normale. || -oplafsma, m.
j| Plasma trasparente delle cellule. || -urgìa, f.

*ùaXoupysi«. Arte di fabbricare il vetro.
+iambo, -ico, v. giambo.
iambósa, ^. garofano.

f. *Ìàop.a>. io risano, tjg*.

' Scienza dell' applicazione
-Hamofècnica
dei rimedi'.

+iano (jano), v. giano.
||

+-uario, v. gennaio.

ìantìna Ì;*t>&v?ivòq violaceo. •§» Gruppo di
' piccole chiocciole marine che secer-

nono un umore porporino intorbidando l'acqua
circostante : portano al piede una vescichetta nata-
toria come una zattera.
+iapètico, ag, (jap-^j, v. giapeto.

jànìfifA m - aP~)- *iàTi\>è, -uyos IAPYX -YGÌS.
PS**» Vento maestrale, della Iapigia. || -ia, f.

*ì«ttuy£o! iapygia. {$ Parte dell'Italia dal Gargano
in giù, Puglia e Calabria.

iarda, f-, ingl. yard (jard). Misura inglese di tre
piedi, circa un metro (0,9144).

bardino, V. giardino.
+iaro; v. giaro, gichero.
+iaspe, iàspide, m. *l<xami iaspis, v. diaspro.

iataca.nO m - (Jatr)- Sciabola curva senza guar-& ' dia né stanghetta, portata dai gian-
nizzeri.

ÌatO m
'
*HlSTUS apertura. ^Incontro di due

' ' vocali senza possibilità di elisione: in fine
e in principio di parola, come a andare; in mezzo,
come idea.

\ necessario, inevitabile.
|
togliere il —

,

con un'epentesi, come in Pavolo per Paolo.
|© Età della pietra, di mezzo tra l'antica e la

nuova, Età mesolitica. •>•..
4-Ìàtr ICS f. -*{aTpwrfj iatrìce. Arte o scienza

» del curare, spec. le ferite. Chirur-
gia. H +-ofìsica, f . Medicina, Arte medica.

|| -oleptìa,
f. *taTpaXei7rTT)c. Cura del massaggio.

4-Ìatt arP» nt - (Jat-)- #Jactare. Vantarsi.
|
a. A-1 e,

gitare _ || _anza> f> #j.actantya . Osten-
tazione, Vanto, Millanteria. 'Il lodarsi e vantarsi
da sé.

1|

+-atore, m. «jactator -oris. Millantatore.
||+-atoria* f. £t& Azione intentata per cagione di

iattanza.
||

+-azione, f. #jactatio -onis agitazione,
scuotimento. Vanteria. H -ura, f. #jactOra getto. Di-
sgrazia, Danno, Rovina.

Uavà (java), v. già va.

ì ber ia. f
-

*IBERÌA - fi Spagna e Portogallo. I| -ico,
' ag. (pi. ibèrici). Dell' Iberia, Ibero. I

penisola —, dai Pirenei, tra il Mediterraneo e
l'Atlantico.

|
monti —, a oriente e nel centro della

penisola, dall'Alta Castiglia a Valenza. || -ide, f
(iberide) #iberis -Tdis. £ Genere di crocifere, er-
bacee, annue e perenni, con foglie, carnose, fiori
bianchi o rossi; si coltivano anche per ornamento
I
a mazzetti, Fior di verno (ì. umbellata) | sempre

in fiore, Fiori di Sant'Antonio (*'. semperflorens)
\sempre verde, Porcellana minore (* sempervìrens).

H -o, ag., m. #iberus. Dell'Iberia.
| Ebro, fiume.

l'bem ante. ag
-
*hibernare svernare <$.Sog-

, _ " getto alla ibernazione.
|| -azione,

f. Letargo invernale.
|| -ia, f.

{ibèmia). §> Farfalla del tardo
autunno, con grandi ali coperte
di sottili e delicate scagliette,
color giallo d'ocra chiaro, e fini
disegni ; i bruchi devastano le
piante da frutti;. specie tipica la
Iberia sfogliatrice. Acidalia mag-
giore.

|| +-0, m. *HIBERNUS. In- Tbpmia
verno.

_

ìnernia.

ibi. Ìbis s> *^'s IBIS
<
f->- «^ 'Genere di tram-

» » polieri, dal becco lungo e sottile in-

curvato come falce. |
sacro, egiziano, ha piumag-

gio bianco, parte delle ali color nero azzurro-
gnolo, occhio rosso carmino, bec-
co nero, testa e còllo neri e nudi :

era adorato dagli Egiziani, in
quanto essi rappresentavano il

dio lunare Thot con la testa di
ibi (ibis religiosa).

\
rosso, dell'A-

merica centrale.
| f Titolo di un

poemetto di Ovidio.

Ibi ve! ubi, 1. ! Ivi o dove : ne-
gl" indirizzi di lettere, invece del-
le parole «o dove si trova», ora
com. usate. * Ibi.

+iDlCe, m. *ibex -icis. <%> Stambecco.

ibidem, av., 1. ®g Nello stesso luogo: usato nelle
citazioni ripetute^ com. con le sigle ibid. ib.
+ibidèrtza, v. obbedienza.
ibis redibis, m., 1. : andrai tornerai. Risposta am-
bigua: come il responso dell'oracolo a chi vo-
leva sapere se sarebbe morto in guerra: ibis
redibis non morieris in bello, dove il non può stare
con la parola precedente o con la seguente.

ìbÌSCO m
'
* £P'ax^ hibiscus malva vischio. &

' Genere di malvacee tropicali, piante,
arbusti, alberi, con fiori ascellari e.capsule a5valve,
danno fibre tessili e semi medicinali

;
pregiati il

canapino, il tigliaceo, e come piante ornamentali
la rosa cinese, la rosa siriaca, l'abelmosco.

Ìb!èO. aS- *"PXaios hybljEus. .A Di Ibla, in. Si
» caia: e vi erano 3 citta di questo nome

che corrispondono ora a Paterno, Melilli e Chia-
ramente.

|
miele —, celebrato per la squisitezza

|
api — . .v-

I brid O ag"' m "
*HYBR*DA (ópP'S violenza). .$, Ani-

' male generato dall'accoppiamento di
due specie diverse, p. e. il mulo.

| Spurio, Bastardo.
| J| Prodotto che nasce dall'incrocio di specie ed
eventualmente anche di generi differenti ; Bastardo I

derivato, se è incrociato con un altro.
| u Di parole

composte con elementi di lingue diverse, p. e. mo-
nòcolo, burocrazia,

| Accozzato, Eterogeneo.
|ministero— , di uomini di idee, partiti molto diversi.

|
coalizione, alleanza, unione — . | linguaggio —-.

j|

-are, a. & Fecondare piante da specie diverse.
||
-azione, f. J| Incrocio, Formazione degl'ibridi.

||

-ismo, m. Accozzo ibrido, non omogeneo. Qualità
di ibrido.

|
Fenomeni che si riferiscono alla pro-

duzione degli ibridi.

sbseniano, ag-.Di Enric° i&sen, a pìù gran-

» de drammaturgo norvegese, 1828-
1906.

|
dramma — . |

m. Seguace e ammiratore di
Ibsen, nell'arte e nei principi' di una morale indi-
vidualista.

ÌCar O m
-
*ICARUS ìxapos. gg Figlio di Dedalo,**** v

» fuggendo a volo col padre da Creta,
si alzò in alto còsi che il sole liquefece la cera
che teneva attaccate le ali alle spalle, e cadde
in mare.

|
volo di —, Ardimento infelice, Innalza-

mento seguito da caduta.
|| -ia, f. Specie di utopia

del comunista francese Cabèt (1788-1856), autore
del Voyage en Icarie.

|| -io, ag. #icarìus. Di Icaro.
|
mare —, nel quale cadde Icaro, presso Samo,

Mare di Nicaria.
|
penne —.

\
Diana — , adorata nel-

l'isola di Icaria.
|
m. g§ Padre di Erigone e di Pe-

nelope, ucciso dai villani ebbri del succo di Bacco
suo amico, e trasformato in costellazione con Eri-
gone e col suo cane, Boote.

ÌCà,StÌCa f
"
*s*xaarix'f} statuaria. Arte di rap-

» presentare per via di immagini.
|| -o,

ag. (pi. ci).*ùxaarixó<;. Rappresentativo al naturale,
Figurativo.

| & Congetturale, Relativo al sembrare.

ÌCCaSe, ICS, +ÌCCheSÌ, f.
Nomedell'an-

•* ' ' tipenultima let-
tera dell'alfabeto latino e italiano, doppia, costituita
da c-i-s: x.\ dall'— al fio, sino alla fine, alle ul-
time cose (v. fio).

|

gambe ad —, storte, in fuori,
j

cervello ad —, strambo-
| & Segno dell' incognita.

iceberg, m., ingl.: monte di ghiaccio (prn. atse-
berg). f Ghiacci galleggianti.

|| -field, m. Campi
di ghiacci.
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icetèr/e, pi. f. *txe<rf)ptai. (\ Feste espiatorie dei
Greci.

+ÌCÌCa. *• -& Genere di piante jesotiche che dan-Tiuiw.a, n0 res jna) Come la gomma elemi, Fin-
censo, il balsamo della mecca, ecc.

Icnèumone, -óne, ^ÌXI^gS
voro delle viverre, della grandezza di un gatto,
con mantello di tin-

ta bigio-verdogno-
la, distruggitore di
volatili, lepri, uo-
va, in tutta l'Afri-

ca, e adorato nella Icneumone.
figura di un Dio
dagli Egizi', forse per la distruzione delle uova
di coccodrilli ; Topo o ratto di Faraone, Mangusta
d'Egitto.

| Specie di imenotteri, vespe, calabroni
che vanno a cercare i ragni nelle buche.

icno grafìa, &. *'ìxv°YP*rj.a .

icnog^phia. ni^i «w & i m.i >«, planta, di edilìzio. Proiezióne o
rizzontale. || -gràfico, ag. (pi. -ci). Di icnografia.

||

-graficamente, Con icnografia.
,

irnna -A f- *e£xuv -óvos effigie. ^Immagine
iv*wii a, e, sacra _ | Effigie di santo, nel culto
dèi Russi, derivato dalla chiesa bizantina. | d'al-
tare.

|1

+-antidìttico, m. (cfr. dittico). Strumento
ottico che dà due immagini le quali se l'oggetto si

muove camminano in senso opposto, s'incontrano, si
separano.

|| -ico, ag. (pi. icònici). *s£xovtxó?. Di imma-
gine di statura naturale. ||-ismo,m. Rappresentazio-
ne per via di figura. I®rIpotiposi.|| -oclasta, s. (pi. -i).

*dxovoxX«crrt)c. Spezzatore, distruggitóre di icone.

|
pi. Avversari' del culto delle immagini sacre,

sorti in Bisanzio con l'imperatore Leone Isaurieo,
714-41, e continuati con i successori Costantino Co-
pronimo e Leone IV, -.780, che sostennero lotte
continue contro i fautori delle icone, detti icorio-
latri || -©clàstico, ag (pi. -ci), ag. Degl'iconoclasti.
|
eresia — . ||

-ografìa, i. Descrizione pervia di im-
magini e di figure.

|
dei molluschi, anatomica.

\

Studio intorno alle immagini dipinte, scolpite.

|
greca, romana, Titoli di due opere di E. Q. Vi-

sconti, pubblicate a Parigi, 1811 29.
| Arte del rap-

presentare con figure, simboli, lettere || -ogràfico,
ag. (pi. -a). Di iconografia.

|| -ògrafo, m. #sExovo-
fpàaos che dipinge immagini. Chi studia icono-
grafia.

|
Strumento sim. al pantografo.

|| -olatra,
m. (pi. -i) *XccTpni servo. Cristiano adoratore di
icone. || -ologìa, f. *-XqyE« studio. Interpretazione
di simboli, figure allegoriche, emblemi.

|| -ològico;
ag. (pi. -ci). Di iconologia.

|
dizionario —. || -ologi-

sta, m (pi. -ì). Chi studia iconologia, o disegna
figure simboliche.

|| -rómaco, m. (pi. -chi). #eixovo-

\Làxp<;. Chi combatte il culto delle icone. s Iconocla-
sta. || -omanìa, f. *[>.avicx. Passione per i quadri

||

*-opèo, m. *e£xovo7roiós. Facitore di immagini,
||

-ostròfio, m. *orp6(piov rivolgimento. Struménto
ottico che fa vedere gli oggetti capovolti.

+icónomo, v. economo.

ÌCÓr e m '

*'
tX <i>P -àpoi- Siero.

| ^ Sanie, Pus
» di natura maligna

| g| Sangue finissimo
degli Dei || -oso, ag Simile a icore, Di icore.

||

-rèa, f. *£oia. Secrezione fetida.

ìr*r»«5 flÀrirn aS-> m - *eixocràe$po<; con 20 basi.lUU^rtCUIU, A Solido terminato da 20 trian-
goli equilateri. |j -aèdrico, ag. (pi -ci)-. Di icosae-
dro

Il
-andrìa, f,,j£ Classe di piante con più di

19 stami inseriti nel calice, nel sistema di Linneo,
p. e. fragole, prugne.

|| -èra.f. #eixocrhp'0S. A X Po-
lireme.

ics, v. iccase.

ictiocolla, -logia, v. ittiocolla, ittiologia.

ictus, m., 1.: colpo, percussione, f Arsi.
| £ Primo

e ultimo tempo forte di un verso musicale, sui
quali è come appoggiato o sospeso.

|
£t£ Attacco,

Insulto, {apoplettico,, epilettico.

Ì(J a ^ *'** ii>a luogo alto e selvoso. (% Monte
» altissimo della Frigia o Troade, sacro al

culto di Cibele.
|
Monte dell'isola di Creta sotto il

quale fu nutrito Giove (v. coribanti). || -èo, ag.

: la madre —, Cibele. | il

ti pastore — , Paride. | £

*iSa.toi iceus. Di Ida.
| g

giovinetto —, Ganimede.
campì —

.

idalgo, v. hidalgo.

idal 10 a£ *IDAL ius - il DJ Idalio, monte e paese
' di Cipro sacri a Venere.

|
Venere.— .

|
uc-

celli —, colombe.
|
rosa —

,

ìdàt ÌCO m ' ^' ""'" esorto- di acqua. 4& Ge-
* nere di coleotteri carabi, che hanno

il corpo poco convesso e il prosterno arrotondato.
I
ag ^. fremito —, cardiaco. || -ide, f. (idàtide).

*ùSaTi^ -iSos. ,0* Vescichetta ripiena d-'-àcquà nella
cute.

Il
-òdi, pi. m. #ù§«t(jSss . % Ghiandole che se-

cernono acqua, nelle piante.

+iddèa, -ita, -o, v. dea, deità, dio.

ìddì O m
-
IL DI°- Dio -

I Per —'
I
f- (iddio). Dea.

*? V»
|

pi. (gl'iddìi), Gli Dei pagani.
Il
-astro,

m. Dio pagano, Falso dio.

idèa f'
**'$£« !dea. Veduta della mente, Figura

» che la mente Si fa. di una cosa reale o
pensata, di un essere, ecc. | avere V— di una pianta,
del lago, del ferro. | associazione delle — . |

nesso
delle — . |

sconnesse, ordinate.
|
aver V— e non saper-

la esprìmere.] segno di un — , come parola, figura.
|

significata, dal vocabolo.
| espressa, sottintesa.

\
pa-

role vuote di idee.
| Immaginazione (opp. a Fatto,

Cosa).
|
in —, Nella mente, In immaginazione, fan-

tasia.
|
sólo P— fa rabbrividire, esalta, Solo a pen-

sarci.
|
Ispirazione.

|
felice.] geniale, Trovata di ge-

nio.
|

luminosa, ingegnosa, come dovuta a una bella
luce.

|
feconda, di molte applicazioni.

1
Le — s'in-

contrano.
|
comunicare le proprie — . \ che bella —f

Che stranezza, Che sciocchezza!
|
Che —!

| Opi-
nione, Giudizio. Stima.

| avere, una grande — di
alcuno.

|
pi. Opinioni religiose, politiche, ecc.

|

cambiare le proprie —.
{ rispettare le — .

|
essere di

un'altra — . |
ognuno ha le sue —.

| Proposito, De-
siderio, Aspirazione, {vagheggiare, accarezzare
un 1—.

{
cullarsi nelP—.

{ aver V— di andarsene,
scrivere un libro, fondare una società.

\ Intenzione.
|
cattive, Propositi di far del male. | Inclinazione,

Propensione, Voglia.
|
una mezza—. {averi'— a q.

e.
|
con la tale, o il tale, di sposare; Pensarci con

affetto.
|
mutare —. [Pensiero.

|
fissa, ^Insisten-

za di un pensiero che turba il corso normale delle
idee, Paranoia. Fissazione, Ostinazione, {uomo di
molte —, di mente fertile, che ha meditato su molte
cose, e ha molte convinzioni e vedute sue.

|
po-

vero di idee.
{
dominante, principale, in libro, la-

voro.
|
Fantasia, Ispirazione di arte.

|
prima —, Di-

segno rapidamente abbozzato, coi tratti principali.

| £ di melodia, canto, come si presenta all'anima del
compositore.

| <g dipingere a — ; quadro d'—, cavato
dalla fantasia, dalla mente, non dal reale. [Capric-
cio, Ghiribizzo \è stata un"— !{@g Nozione.

|
acquisi-

te, mediante i sensi. |v. astratto, innato. | concre-
ta, particolareggiata, e definita, pratica.

|
complessa.

|
chiara, oscura, distinta, confusa; esatta, appros-

simativa, nitida | di Dio, dell'universo, del nulla.
|
della perfezione.

{
perder V— dì una cosa, Non

vederla più, Non saper più com'è fatta. | Parte so-
stanziale e fondamentale di dottrina, teoria, "per-
suasioni, ragionamento.

|

/'— cristiana, pagana,.
Sistema della dottrina e dei sentimenti cristiani,
pagani | V— leopardiana

{
di tutta la vita. { V— di

Dante, Machiavelli
{ Notizia, più o meno ampia.

|

d'un libro, di un quadro.
| dare un 1— . {farsi uri—.

I m Tipo, Forma, Specie, Modello, Canone; Forma
universale, preesistente, eterna, Cagione esempla-
re. |

le —platoniche. Le forme tipiche escogitate
da Platone

|
archetipa.

|
Tutte le idee sono in Dìo?

tutti gli oggetti e gli esseri si riportano aun'—.
{

Norma, Regola.
|
Indizio, Somiglianza, Fisonomia,

Aria, Apparenza, Cenno
| non ve riè neppure V—

/

|
un 1 — dello stile dorico, del Correggio,

{
non dà

V— di una persona seria, {del bianco, dèi vino,,
del caffè, {un'— , Uh poco, un senso. || -accia, f.

peg., di proposito, opinione ; fisonomia. || -ina, f.

dm Idea piccola, Appena l'idea.
| Lontana rasso-

miglianza. Fisonomia.
|| -ona, f. acc. Idea grande,

felice, feconda.
||

+-oso, ag. Che sta alle sue idee.

II
-uccia, -uzza, f. spr. Idea meschina.

| Fisonomia
gracile, languente.
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ìdPSllf*'' ag. #idealis. Dell'idea, o delle idee,
!", a- ^V; Del mondo delle idee. Astratto, [.-se-

gno. — , dell'idea. |
cn.tr, di Reale. | mondo — .

|
for-

ma —, veduta e formata dalla mente.,
| Superiore,

Perfetto, Spirituale, quale può immaginare e va
gheggiare la mente più elevata.

|
bellezza, perfe-

zione — . |
bello —,. Bellezza suprema cui aspira

l'artista.
|
governo —, il migliore desiderabile.

|

esseri —, perfettissimi.
| g, g, Che non ha modello

nella natura, Del regno della immaginazione.
|

bellezza — della musica, che non ritrae i suoni na-
turali,

|
vivere in un mondo —, lontano dal vero e.

reale. ] m. Idea superiore, di perfezione, bellezza,
bontà.,

|
uomo senza ideali.

\
alto, remoto

| Aspira-
zione alta, superiore.

| irraggiungibile
\ Immagi-

nario, [personaggio —
, § inventato dall'autore,

non trovato nella storia e nella vita,
j vani, me-

schini.
|
V— di .Dante, Machiavelli. [la sfera del-

l'—.
|
Tu sol, pensando, o —, sei vero (Carducci, Giu-

seppe Mazzini).
|| -issimo, sup. Molto superiore al

reale.
,.|| -eggiare, nt. Affettare l'ideale nell'arte.

||

-etto, ag. dm. Piuttosto ideale.
|| -ismo, m.§fDottrinai

fondata sull'identità dell'essere e del sapere, e che
nega perciò la realtà esteriore, nell'essere (cntr.
di Sensismo, Positivismo), [di Platone, Fichte,
Kanty,Hegel. j

Teoria delle concezioni e rappresen-
tazioni ideali neir arte.

| Modo di pensare e pro-
cedere alieno dalle condizioni reali della vita e del
mondo.

|
vacuo.

|| -ista, s. (pi. -i). Seguace dell' i-

dealismo. || -ita, f. Qualità di ideale (opp, a Realta),
i
Spiritualità, Sentimentalità superiore, di patria,

religione, virtù, civiltà, [esagerata, vacua
[
greca,

Perfezione nell'arte, non proveniente da imitazione
della realtà, ma secondo tipi estetici perfetti.

||

-izzare, a. Sollevare dalla realtà il mondo supe-
riore della fantasia, dell'immaginazione, della per-
fezione.

|
la natura,

j
Vamore, Sublimarlo. || -izza-

to, pt., ag. Sollevato all'ideale.
|
personaggio —,

non conforme alla realtà.
|| -mente, In modo ideale.

|
bello, perfetto.

[ Secondo l'ideale.
|
In idea, imma-

ginazione, i"

ideare a ' (
com - nel tempi passati, semplici e

' composti). Inventare, Immaginare, Pen-
sare, Concepire, per mettere in esecuzione, in atto,
per dar corpo, sistema.

|
poema, opera, libro; con-

gegno, strumento; dottrina; stratagemma.
|
Pro-

porsi, Stabilire.
| tose, sono ideato, Mi son propo-

sto, Mi è, venuta l'idea. | rfl. Figurarsi, Farsi un'i-
dea. ||-abiie, ag. Che può idearsi, Immaginabile, Pen-
sabile. ||-ato,pt., ag.||-atore, m. -atrice.f. Che ha idea
to, trovato, inventato.

|| -azione, f. Il fatto dell'ideare.

idem, pr. (per tutti i generi e numeri). Medesimo
serve a schivare le ripetizioni di nomi, citazioni,
com. in tavole o tabelle a colonne, con la sigla id
l'anche sta invece di ag , e di ogni altra pa
rpla.

|
idem per idem, e& Là medesima cosa di

mostrata con la medesima cosà- circolo vizioso
|non bis in —/Non cascarci la seconda volta! Non

ripetere ! | un bis in — , Una ripetizione. | unum
et —, Una e medesima cosa.

idèntico ag- (P1 - ;-«'). *idest cioè (da una
» forma di ps. idens tis ricavatane

nel linguaggio filosofico). Medesimo, Uguale, Stes
so.

1
air'originale [equazioni — . | Equivalente.

||

-icamente, In modo perfettamente uguale, Nel modo
stesso preciso.

|| -ietta, if. Identità. || -ificare, a (2
identifichi). Giudicare identico. Fare identico, |Ri
conoscere l'identità di persona o cosa, Provarne
la medesimezza se è mal nota o falsamente,!
£f& un ladro, un cadavere, Appurare chi sia. | rfl.

Apparire o essere la medesima cosa.
|
Farsi iden-

tici
| Immedesimarsi. || -ificato, pt , ag. Ricono-

sciuto identico.
|| -ificazione, f. Riconoscimento, di-

dentità
|| +-ìfico; ag. Identico.

|| -ita, f. #identitas
-atis, del linguaggio filosofico scolastico. Medesi-
mezza, L'essere identico, una stessa cosa o per-
sona con un'altra.

|

/'— della firma.
[
piena, per

fetttti assoluta, [riconoscere, provare V—, mediante
documenti, prove sicure, passaporto, carte di uffi
ciò, diplomi;, ecc.

|
principio d1—, §0.

idèo, v. i d a.

ÌdeO genìa. f-
#T£v£a - & Generazione delle» ' idee, il nascere l'una dall'altra.

Il -gènico, ag. (pi -e»'). Di ideogenia.J processo—, II

-genicamente, Per ideogenia.
||

+-gonìa, f. *yovix
Idiogenia.

|| -grafìa, f. Rappresentazione grafica*
delle idee. || -gràfico, ag. (pi.. -e»). Di ideografia.
scrittura o disegni rappresentativi di idee.

|| -gra
ficamente, In modo ideografico. ||.-logia, f. *-lori»
studio. Sistema filosofico fondato sulle idee astrat-
te, prescindendo dalla realtà dei fatti e delle cose,
fu in voga in Francia alla fine del sec. 18»-.

| Dot-
trina astratta, priva di base pratica. || -lògico, ag
(pi. -et). Che appartiene all'ideologia.

| sistema —.
[nesso, ordine—,

j Che appartiene alle idee; Il

-logicamente, In modo ideologico, astratto. H-ibgis-
mo, m. Ideologia.

|| -legista, m. (pi, -i). Ideologo.
|-logo, m. (pi -ologi). Chi tratta la parte della fi-
losofia relativa alle- idee e al loro svolgimento '

nella mente.
|
Chi segue astrazioni,, teorie ideali.

/desi, 1, Cioè (ora com. schr.).

Idi. m - pL *IDUS
(
f-)- f* Giorno 15° del mesi di

» marzo, maggio, luglio, ottobre, 13» degli al-
tri.

|
colende ed —, Mesi e mesi,

| di marzo, Giorno
della uccisione di Giulio Cesare.

|
guardati àagV

di marzo! da giorni di cattivo augurio.

idìlli O •

m<"
*£lSuUtov iDYLLiuM quadretto, poe-

» metto. § Piccolo componimento, in ori-
gine di genere vario, é poi più spec. di carattere pa-
storale, campestre, con sentimenti semplici, sereni.
|

gV— di Teocrito, di Mosco,
j del Leopardi, Compo-

nimenti brevi, che muovono da visioni di idillio e
finiscono con la tristezza; p. e. La quiete dopo la
tempesta.

[
del Tasso : VAmmta, l'episodio di Er-

minia tra i pastori nella Gerusalemme.
\
marem-

mano, Titolo di una poesia di G. Carducci, col lon-
tano ricordo della campagna e di un amore na-
scente.

|
Colloquio, Scena d'amore.

| tessere, filare
V *-, Fare l'amore tranquillamente.

| Rappresen-
tazione di una vita felice^ dolce.

| musicale p e
L'Amico Frvtz di P. Mascagni

|| -aco, ag. (pi. -taci)
Di idillio.

||
-co, ag (pi, idillici).. Di idillio.

idiobiasto, m - *fe pr
?
pn

2' pv»^? g«r-

s ,- ' me
. ^ Cellula che si distingue

dalle circostanti per la forma o il contenuto o il
modo d'ispessimento.

|| -elèttrico, ag. (pi. -ci). Di
corpo che ha elettricità propria, come le resine i
silicati.

|| -mòrfo, ag. *p.op<t>fi forma. »'; Che ha for-
ma sua propria, struttura molecolare determinata.
||
-patìa, f. *-7TA8£ta. tjg^ Malattia primaria, esistente

per sé, non per effetto e complicazione di un'altra.
Il -sincrasìa, f. *iStoaupepaa£a peculiare costituzio-
ne fisica. tS8^ Disposizione anormale contro l'a-
zione di alcuni agenti esterni, come odori, colori,
suoni, sapori; Avversione per alcuni alimenti.

idìÒm a. m
- (
pL '^' ^'«H1* idioma -atis. Lin-

* guaggio nativo. Parlatura.
| materno.

|
/ — gentil sonante e puro, L'italiano della parlata

toscana (Alfieri).
| Linguaggio, Lingua, [francese,

arabo, scandinavo.
[ Dialetto!^/'— delle vallate

alpine.
[[

+-ate, m (idiòmate). Idioma. ||
. -àtico, ag.

(pi. -ci): *lStto[i.aTtx6s peculiare. Proprio di una fa-
vella, Di idioma.

I
peculiarità —.

[
colore —.

idio mòrfo, -patìa, -sincrasìa, v. idiobiasto.

idiòta, s., +-0, P1 - *<|'«i"ns idiota che non
» » ha ufficio pubblico. Privato,

Persona comune, del volgo, senza qualità.
| Igno-

rante, Non istruito, Illetterato.
| in teologia.

| Stu-
pido, Insensato.

| ^ Imbecille, Ebete. || -aggine, f.

Ignoranza, Stupidita,
| Azione da idiota. || -amen-

te, Da idiota.
|| -icò, ag. (pi. ètici). #idioticus. Roz-

zo, Volgare.
|| -ismo, m. *ìStuTiCTu.ós idiotismus.

m. Parola o frase del volgo, dell'uso dialettale, non
conosciuta nell'uso della lingua comune.

| toscani,
romaneschi, ecc.: esistono per molti dialetti libri
che raccolgono, per scopo didattico, gì' idiotismi.
|
t58^ Imbecillita, Idiozia.

|
+Figura per la quale si

entra in comunicazione con gli uditori, Comuni-
cazione, Anacenòsi.

|| -iizarè; nt. Usare idiotismi.
|
a. Rendere idiota.

ÌdÌOZla f-„*iStWTsi« vita privata. -^ Grado più.
» alto di imbecillità, innata o acquisita

in gioventù; per mancato sviluppo della scatola cra-
nica o, del cervello, causata da degenerazione, ma-
lattia, anche ereditaria,, o per alcoolismo : grave diffi-

m
tifi

•a
il
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colta di parola, poca impressionabilità, apatia, as
senza del potere inibitorio. Idiotismo

id I! ©6 ^ P*"
*^vov tubero. j| Genere di firn-

1

ghi mangerecci che hanno il corpo a
crosta con aculei di sopra, ovvero a cappello pe-
duncolato carnóso con gli aculei di sotto. || -oric-
elo, m., comp. Fungo delle idnee, della 2a specie,
cresce nelle pinete ed ha il cappello bruno supe-
riormente con squame nere, largo sino a 15 cen-
timt. ; Steccheremo (hydnum imbricatum).

idocrafia, a. & v. vesuvianite.
+idolare, -atore, v. idolo.

idolatr a s -> as- <pl 4; *-') ^suioiàrp-ng
» moLOLATRA. Adoratore di idoli. Fe-

ticista.
|
Ammiratore o amante fanatico.

| Di ido-
latra, Idolatrico. || -are, a. Adorare una supposta
divinità.

|
Amare come un idolo, con zelo reli-

gioso.
| Ammirare con fanatismo, un potente, un

principe.
\
La folla lo idolatrava,

\\ -amento, m.
L'idolatrare || -ante, ps., ag Adoratore, Idola-
tra.

|| -ìa, f. #£lSuXoXaTpeia idololatrìa. Culto re-
ligioso dell'idolo. Feticismo. |

cadere, vivere in —

.

|
Paganesimo.

|
Adorazione amorosa.

| Servitù e
ossequio a un principe, a un potente.

|| -ico, ag.
<pl. -àtrici). Di idolatra. ||

+-io, ag. Di idolatra.
||

-lazare* a. Idolatrare. || +-o, ag., m. Idolatra.

ìdol O m ^' **dogli, Hdole, idolo, L, donde
» una forma sg,laidola).*d8fj,Xov idolum.

Simulacro di ente adorato come divino.

|
Feticcio. |

il culto degl' — .
| g§ del vi-

tello d'oro.
|
egiziani, pagani. \ di Giove,

Apollo.
|
abbattere, rovesciare, spezzare

gì'—.
|
guerra degV—, di Maometto con-

tro gli Arabi idolatri.
| Persona o cosa

molto amata | dei sudditi, della folla.
|

degli scolari, dei genitori.
|
mio! Amor

mio ! |
il denaro è V— degli avidi e avari.

|
dell'ambizione, Ambizione cui tutto si

sacrifica. | Rappresentazione dell'ogget-
to o dell'idea, Figura, Immagine.

| Fan-
tasma cui si va dietro come a una
realtà.

|
fare — un nome vano.

| g? Pre-
giudizio seguito ciecamente.

|
gl'idoli di

Bacone, Concetti dominanti nei quali ^i Jr- hBacone vedeva l'origine degli errori nei (séavidi
giudizi'.

|
Immaginetta che appare nella Hissarlik).

pupilla.
|

+Idolatra.
||

+-are, a. Idolatrare.
||+-atore,m. Idolatra. ||-eggiare, a. {-éggio). Rappresen-

tare in figure sensibili le astrazioni.
| Amare come

un idolo, Tenere come un idolo. Adorare, Idolatrare.
Il -eggiamento, m. L'idoleggiare.

|| -ato, pt., ag.
Rappresentato in figura.

| Vagheggiato, Adorato.
||

-ào, m. #siS(jXetov idoleum.
fjj Santuario, Sacello.

|| -etto, m. dm.
|
gì'— egiziani.

||

+-opèa, f. *giSw5io-
' Trotta. Fattura di simulacri, effìgie.

||

+-opèo; m.
*stSo)XoTrott6s. Facitore di idoli.

||

+-opoètico, m. (pi.
-ci). *£Ì5uXoTTOtt)Ttxos. Idolopèo.

ìdÒneO. -fìdÒOÌO. aS-*}OQnsvs. Sufficien-,UUI,CU
'
Tiuwiiiw,

te> conveniente.! mal-
leveria —.

|
Adatto.

|
persona, età — . | riconoscere—

. |
Atto.

|
al servizio militare, Abile.

| all'insegna-
mento.

|
scolare —, che può esser promosso.

| Me-
ritevole.

| Chi nei concorsi pur non risultando
vincitore è riconosciuto atto all'ufficio.

|| -amente,
In modo idoneo, acconcio.

||
-ita, +-ate, -ade; f. At-

titudine, Capacità, Abilità. | all'insegnamento.
|
ot-

tenere V —, nei concorsi, negli
esami.

| riconoscere !'—.
| $% del

mezzo, nella perpetfazione di un
delitto. | dei testimoni, Capacità a
testificare.

ìffra f- ùS'pa hydra. Serpeiwii«, d. acqua> | gg di Lerna
(palude dell' Argolide), Serpente
con 7 teste rinascenti, ucciso da
Èrcole.

|
le cento teste dell' — . T . ,, , .

della rivoluzione, Furia inesausta!
Idra d acqua dolce '

|
della guerra, dell'eresia, del vizio. |

*-. Nome di
due costellazioni dell'emisfero australe.

|
d'acqua

dolce, 4& Animaletto gelatinoso, dal corpo cilin-
drico a forma di otre, con apertura boccale intorno
a cui sono lunghi tentacoli prensili, da 4 a 10, coi
quali fa preda di animalucci acquatici; è provvisto
anche di un disco speciale per attaccarsi agli ógget- !

ti: tagliato in pezzi, questi si sviluppano in nuovi
individui mediante un processo di rigenerazione
(hydra grisèa).

j j| ^Pianta delle ciperacee le cui
radici tuberose si moltiplicano all'infinito e sem-
brano rinascere (cyperus hydra).

Idràcido m - '©Acido che noti contiene ossi-
* geno : specificato con l'aggiunta di

idrico al nome del corpo, p. e. acido cloridrico,
ecc.

|| -agogìa, f. XòSpayujioi hydragogia acquedotto.
Idraulica, degli acquedotti. ||-agògo, m. (pi. -ghi).

*ùSpaxuy6g hydragogus eliminatore della sierosità.
tHk Purgante drastico, come aloe, gialappa, ecc.

|j

-amnio, m. ^ Abbondanza del liquido amniotico,
dell'amnio.

|| -angèa, f. £ Ortensia. || -ante, m., neol.
'$$ Pompa d'incendio di grande potenza.

|
Bocca o

presa d'acqua sulle strade, per inaffiare; || -argilite,
f. ^Minerale di albumina idratata. ||-argirìa,f. -argi-
rismo, m. ^" Idrargirosi.

|| -àrgìrico, ag., m. Com-
posto o mescolanza di idrargiro.

|| -argirio, -àrgiro,
m. òS'oàpTfupos hydrargyrus. Mercurio, Argento
vivo.

Il -argiròfi, f. ^ Eruzione cutanea prodotta
dall'uso interno o esterno di preparati mercuriali.||j
-argiruro, rn. •©Amalgama di mercurio con altro me-
tallo.

|| -artro, m. *àp8pov arto. ^* Infiammazione di
un'articolazione per versamento sieroso e acqueo.

||

-aste, m. j£ Ranuncolacea del Canada, medicinale,
sviluppa ogni anno i germogli aerei, ha fiori iso-
lati in cima a germogìi con piccole foglie, piccole
bacche.

|| -ato, ag. /©' Combinato con acqua.
| ni.

Combinazione di un ossido metallico con acqua.
Idrossido.

|
di calcio, ^ contro la peronospora.

|

dt potassio, di sodio.
| basico, so Base. || -atare, a.

Far combinare con l'acqua. || -atante, ps., ag. Che
idrata. || -atato, pt., ag. Combinato
con acqua.

|| -atazione, f. Trasfor-
mazione in idrato.

| della calce.
\\

-àulica, f. [*jSpccOXT)s canna d'ac-
qua, macchina che si muove per
forza d'acqua]. Scienza che stu-
dia il moto delle acque e insegna
a derivarle, condurle, alzarle per
via d'ingegni, e adoperarle per
forza motrice nelle industrie b
in servigio dell'agricoltura e del-
l'igiene.

||

+-aulicità, f. Qualità di idraulico. || -àuli-
co, ag. (pi. -«'). #hydraulìc0s. Di idraulica. Relativo
ali acqua.

| Che si muove o agisce per forza d'acqua.
I
colonna—, £g nelle stazioni, per rifornire di ac-

qua le locomotive.
| torchio — . | costruzione — .

|

calce, cemento, malta —, che fanno presa e indu-
riscono allorché sono immersi nell'acqua.

| m. In-
gegnere idraulico. ||+-eièo, m. *jSpèXMov. /© Acqua
mista con olio, per eccitare il vomito, far cataplasmi,
frizioni.

|| -ernia, f. *oiìp.a. Tfc*. Malattia nella quale
il sangue contiene un eccesso di siero. || -encèfalo,
in. *i»xiqalo<;. Idrocefalia acuta dei bambini.

ìdr ÌSL
*" *^Pia hydrIa secchia. f\ Urna da ac-

» qua con due anse laterali e una grande
verticale

| le — delle nozze di Cana, che fanno
parte del reliquiario di parecchie chiese, come del
duomo di Brindisi.

| di pietra, nelle statue dei
fiumi.

| fj Urna funeraria.
( +Idra. ||. -ico, ag. (pi.

ìdrici). Aqueo.
| dieta — , senza uso di vino e li-

quori. | v. idracido.'

ìdrO m - *^pos hydrus. Idra, Serpente acqua-
» tico, Biscia d'acqua.

|
«- Piccola costella-

zione australe.
|| -oaeroplano, m. Idrovolante.

||

-obròmico, ag. (pi. -ci; poco usato); acido —, di
bromo e d'idrogeno combinati, Bromidrico.

|| -car-
bonato, m. Carbonato idratato.

|| -carburo, m. Com-
posto d' idrogeno e di carbonio : sono idrocarburi
o miscugli di idrocarburi il metano, l'acetilene, il

petrolio, la paraffina, la vasellina.
|| -ocefalìa, f. <**

Idrocefalo, tumore acquoso nella testa. || -ocèfalo,
m. *ò8ppxicpalo5 hydrocephalus. Idrocefalia.

|| -oce-
fàlico, ag. (pi. -ci). Di idrocefalia.

| cranio — . | m.
Chi soffre di idrocefalia.

|| -ocèle, f. *j8poxi}Xf] hy-
drocele. Idropisia dello scroto.

|| -©cerussite, f. ©
Carbonato anidro basico che contiene piombo.

||

-ochinóne, m. sQ Fenolo bivalente, sostanza che si
adopera come rivelatore fotografico: fu ottenuto per
la prima volta dall' acido chinico

; si prepara per ri-

duzione del chinone.||-ociànico, ag. (pi. -ci). Ciani-
drico. H -odorato, m. C 1 o r i d r a t o. \ di chinino.

||

-oclòrico, ag. (pi. -ci). Cloridrico.
|| -ocòcco, m.

Colonna idraulica.



tetro idro

|"|Grana dei maiali. || -ocòtile, f. #xotùXtì ciotola.

J|Tazzetta acquatica, Scodelle d'acqua.
|| -odinà-

metro, m. ^ Strumento per la misurazione della
velocità di una corrente.

||
-odi riamica, f. Dinamica

delle acque : parte dell'idraulica che studia il moto
dei fluidi. ||

-odinàmico, ag. (pi. -ci). Relativo al mo-
vimento dei fluidi.JI-oelèttriCo, ag. (pi. -ci). Di mecca-
nismo che trasforma l'energia di una corrente d'ac-

qua in forza' elettrica.
|| -òfano, ag. *®àvoc, appari-

scente. Di minerale di silice che diventa trasparente
nell'acqua. |

opale —.
fl
-oferrocia-

naio, m. Ferrocianuro, Prussiato.
||

-òfide, m. *óqic,. <§> Serpente vele-
noso, di mare, dal corpo compresso
e la coda foggiata lateralmente a
guisa di remi (hydrophis sublcevis).

\\ -òfilo, ag. #q> iXóc, amante. Che s'im-
beve facilmente degli umori. | cotone
—, ^ si prepara facendolo bollire
in una lisciva di soda al 4 per cento.

|
m. ^ Coleottero aequaiuolo.

|
pi-

ceo, grosso, dal corpo ovale e poco Idròfilo piceo.

convesso, nero come pece il dorso
liscio e lucente, zampe posteriori atte al nuoto,
vive nelle acque stagnanti, da cui esce la sera
per svolazzare all'intorno (hydrophìlus piceus).

|| -ofl$omètra, i. ^ Fisometra con gas e mu-
co. |] -ofobìa, f. *'ò8poqiofiia hydrophobia. ^Rab-
bia canina, il. cui sintomo principale credevasi
l'avversione all'acqua, che per verità talvolta il

cane non può inghiottire per un restringimento
alla laringe, e può avere in odio pei riflessi di
luce, che odia realmente, come l'aria stessa: la
malattia consiste in moti convulsi e grande irri-
tabilità, e si attacca ad altri animali e all'uomo
mediante la bava.

|| -òfobo, ag., m. #j<tooffl'ó|3os hy-
»rophobus. Affetto da idrofobia.

| cane —. | malato—, | Rabbioso, Furioso, come volesse mordere.
||

-òfora, f. #j§po<|>ópos che porta acqua. j^ Critto-
gama dei funghi con una specie di capolino sim.
a una goccia d'acqua. || -òforo, ag. Che porta acqua.
\
statua —, J| con un'idria.

| macchina — , idror
vora.

||
-oftalmo, m. *590aXp.os occhio.^ Aumento

della quantità di umore acqueo o di corpo vitreo
nel globo oculare.

||
-ofugina, f. /D Composizione

di sapone e allume per rendere idrofugi i tessuti.
(l-òfugo, ag. (pi. -gi, -ghi). Impermeabile, Che di-
fende dall'umidità.

|
tessuti, pietre, legname, mat-

toni — . ||
-ogala, f. *yàXa latte. Bibita di acqua,

latte e zucchero.
|| -ogenato, ag. ^Combinato con

l'Idrogeno.
|| -ògeno, -e, m. #-y=vtk generatore. So-

stanza semplice aeriforme, incolora, inodora, in-
fiammabile, il più leggiero dei gas : combinato con
l'ossigeno genera l'acqua.

\
per gonfiare {palloni

•aerostatici.
|
carbonato, Metano, gas delle paludi.

\\ -ografìa, f. x^pa^ia. descrizione. Scienza che tratta
delle acque della Terra, mari, fiumi, laghi, ecc.,
e della quale è parte la oceanografia o talasso-
grafia che si occupa determinatamente dei mari
|
Trattato d'idrografia.

| di una regione, Descri-
zione di tutte le acque sue.

|| -ogràfico, ag. (pi.
-ci) Di idrografia.

| ufficio —, in Genova, per dise-
gnare e formare le carte marittime d'Italia e sue co-
lonie.

|
ricerche, studi', notizie — . j carta —, spec.

delle acque che irrigano un paese || -ograficamen-
1aj Con studio idrografico.

|| -ògrafo, m. Studioso,
dotto di idrografia.

|j
-oiatrìa, f. *ioeTpsta. Medicina

che cura segnatamente con l'acqua. || -olato, m.
•8 Medicamento preparato con acqua distillata.

||

-olèo, m. Idreleo.
|| -olito, ag. #Xutos sciolto, so-

lubile. Di minerale che si scioglie nell'acqua.
| Di

soluzione preparata per bollitura, ecc., senza acqua
distillata.

||
-ologìa, f. *-!o-fia. Studio delle acque,

rispetto alle loro proprietà e all' uso nella medi-
cina.

|
medica.

|| -oiògico, ag. (pi. -ci). Di idrologia.
||

~ològio,m.*u§polóYtov.Clepsidra.||-òlogo,m. (pi. -gi).
Studioso e dotto di idrologia.

|| -orna, m. ^ Tumo-
re acquoso. Igroma.

|
del nodello, fa causa di di-

fetto nell'andatura del cavallo, per inchiodatura.
||

-ornante, m. *ò$póp.avus. Cultore di idromanzia.
Il-omàntico, ag. (pi. -ci). Di idromanzia.

|| -omanzìa,
f. *bSpo\i.awiia hydromantTa. Arte di indovinare me-
diante l'osservazione delle acque, dove si credeva
scorgervi figure e segni.

|| -omeduse, f. pi. *bSoo-
pséSouaa. <*> Animaletti acquatici gelatinosi di forma

Idròmide.

discoidea o a nastro, come la medusa, la fisofora,
l'idra d'acqua dolce. || -omèle,m.*ÙSpóftóJ.tHYDROMEL
-llis. Miele diluito con acqua e fermentato con lungo
e lento calore : usato tuttora in alcuni paesi, come in
Russia, e in Abiasima,(tec aromatizzato con rdmnus).
Il -omelllto, ag. Di medicamento di miele con acqua.
Il-omètra, f. *[vfjTpa. ^" Idropisia dell' utero.

||

-òmetra, m. (pi. -i). *-p,éTp'ns misuratore. Ingegnere
idraulico.

| lacustre,^ Specie di cimice che si vede
spesso correre rapidamente sulla superficie tran-
quilla delle acque: ha il corpo coperto di peli,
sugge il sangue degl'insetti {hydrometra lacustris).

Il
-ometrìa, f. Studio del peso, della forza e velo

cita delle acque; e misurazione del loro livello.
||

-omètrico, ag. (pi. -ci). Di idrometria.
|
scienza—.,

|
commissione -~.

|| -òmetro, m. Strumento misura-
tore della densità delle acque
potabili.

| Pluviometro.
| Mi-

suratore d.ella velocità delle
correnti d'acqua.

| Scala me-
trica che segna il livello delle
acque, com, su pietra, nei
porti, nei canali, nei fiumi.

|/'— di Ripetta, in Roma.
|
di

marea, nei porti, per segnare
la mutazione di livello pro-
dotta dalla marea nelle 24 ore.

Il
-òmfalo, -ònfalo, m. *5fA<pa-

Xac,. ,*» Ernia acquosa dell'umbilico.
|| -òmide, m

#p.0<j. §, Grosso topo dai piedi palmati, bocca con 2
molariper parte. |l-omotóre, m. & Motore ad acqua-
li
-onefròsi, f. ^^ Raccolta

liquida nelle pelvi renali.

Il
-opatìa, f.*-rxàQua. Idro-

iatria.
|| -òpe, m. #ù8pofy

-onoq hydrops -is. •&&. Idro-
pisia.

|| -opèpe, m. j£ P e p e
d'acqua, Erba pepe.

|| -o-
pericardio, m. ^"Raccol-
ta sierosa nel pericardio.
|| +-òpica, f. . Idropisia.

||

+-opicare, nt. (2. -chi). Di-
ventare idropico.

| Bere
molta acqua (schr.).

|| -èpi-
co, ag., m. (pi. -ci). #hy-
dropicus. Di idropisia.
Malato d'idropisia.

|| -opi-
sìa, f. *hydropìsis. 35k Ac-
cumulodi unaquantitàpiù
o meno grande di siero,
dovuta a preferenza ad alterazione di circolazione
nel parenchima dei tessuti e negli organi o nelle
cavità sierose chiuse.

|| -opneumàtico, ag. (pi. -ci).

& .Che agisce per forza d'acqua
e di gas.

|| -oplano, m. *Tclàvqs
errante. „£, Battello destinato a
scorrere sulla superficie delle
acque, e che ha bisogno di uno
sforzo di propulsione minore,

|

Idrovolante.
|| -opsàlide, f. *^allg

-i5os forbice. •§> Succiacapre dal-
la coda a forcipe, dell'America
del sud

|| -orrèa, f. ^ Scolo di
liquido acquoso.

|| -osalpingite,
f. *aàlttv&, --{oc, tromba.^ Idro-
pisia delle trombe di Fallopio.

||

-osarca, m. *oap£, -xós carne. ^*
Tumore acquoso e carnoso.

||

-oscòpio, m. *-axó7uov che fa ve-
dere. Idroscopo.

| X Specie di
cannocchiale per esplorare il

fondo del mare.
|| -òscopo, m.

*j8pomónoc.. Chi pretende di sa-
per scoprire le acque sotterra.

|

Clessidra.
|| -òssido, m. /© Ossido

metallico idrato.
||

+-ostammo, m.
*ctt«8[ì6s staterà. Areometro, Pesa-acqua. || -estàti-
ca, f. * ìftpoCTTàT-os che sta sull'acqua. % Parte del-
l'idraulica che tratta dell'equilibrio e della gravità
delle acque e dei gas, e dei gravi posti sui fluidi.

||

-ostàtico, ag. (pi. -ci). Di idrostatica, \movimento —

.

|
bilancia—, ^Macchina inventata dal Galilei, per

determinare la densità o peso specifico dei corpi, cioè
la quantità di materia che in essi è contenuta sotto
un dato volume: a un gancetto saldato sotto un piat-
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Miracolo dell'idropico
(mosaico della cattedrale
di Monreale, sec. 12°).

Idropsàlide.
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idumèo 690 ignobile

Idrovolante austriaco catturato.

fello si appende con un sottilissimo filo il corpo
da pesarsi nell'acqua di un vaso di vetro sotto-
stante. || -otèca, f. *6-rix*r). 'X Cisterna delle navi.

||

-oterapèutica, f. -7S(k Idroterapia.
|| -©terapèutico,

ag. (pi. -ci). Idroterapico.
j| -oterapìa, f. #0ep<zrota.

Cura mediante l'acqua fredda o calda, naturale
o medicata, in, bagni, docce, ecc.

|| -òtico, ag. (pi.

-ci). #E5pcjc -(3tos sudore, /à acido —. || -otimetrìa, f.

*E5puTo- di sudore, ueTpia. Misurazione della quan-
tità di sali calcari che contiene un'acqua.

|| -otimè-
trico, ag. (pi. -ci). Di idrotimetria,

|| -otìmetro, m.
Strumento graduato per la idrotimetria.

|| -otcra-
ce, m. ^ Idropisia del torace.

|| -otropi^mo, m.
*Tpo7fh conversione. jj. Movimento di orientazione
della pianta per la

spinta di vapore
d' acqua inegual-
mente diffuso nello
spazio.

|| -ovoìante,
m. X Aeroplano nel
quale al carrello di
slancio furono so-
stituiti due galleg-
gianti di forme e dimensioni diverse che permet-
tono all'apparecchio di prendere il volo partendo
dalla superficie dell'acqua, e di posarvisi nella
discesa.

||
-òvoro, ag. #vorare divorare. % Di una

specie di pompa usata a portar via con molta rapi-
dità l'acqua stagnante.

| macchina —.
\\ -uro, m.

/© Composto dell'idrogeno con un corpo semplice.
||
-ozincite, m. © Carbonato anidro basico che

contiene zinco.

SCI Umèo ag. #idumìeus. @Di Idumea in Pale-
> stina, vicino alla Giudea, contrada

ricca di palme.
|
l'arpa —, La poesia dei salmi,

davidica.
+ie, pr., v. io.

ièhoya, m. (je-j. m Geova.
|| -ista, m. Supposto

redattore delle parti dell'Antico Testamento nelle
quali Dio è chiamato Iehova (opp. a Elohista, re-
dattore delle parti dove è detto Elohim).

ieiunare, -o, v. digiunare, digiuno.

+!èma!e ag. «hiemalis. Invernale, {stazione —TICIIIO.IC,
|
sitQ _ posto a tramontani

ìènS *• *"atva hy^na. <§> Genere di carnivori
» notturni, ripugnanti all'aspetto; portano

llll

fi
i

la testa bassa, con anda
tura zoppicante ; voracis-
simi, si cibano di cadave-
ri, nella notte mandano
grida che sembrano tal-

volta risate.
|
striata, prov- ^BSP1

?.

vista di una criniera co- _ fyP^ ife^l?me di cinghiale, ha orec- *-:- --P'^'-'-~%
chi diritti, grandi, nudi, "

=™^fc^P~ ^*®"*s»||
pelame grigiogiallo bian- Ièna
chiccio con fasce trasver-
sali scure ; denti larghi ottusi, robusti muscoli ma-
sticatori (hycena striata).

| macchiata, con criniera
corta e macchie brune (h. crocMta). [Persona, feroce.
+ìènte, v. gente.

+ìèra f- (fera )- *hiera sacra. s§ Elettuario aTici a.,

^&SQ di aloe _

+ÌSra.C( 3.
f

" *.HIERAC i-'E e3"ba degli sparvieri.
» ^ Specie di lattuga spontanea, a

foglie rotonde e corte.
|| -o, m. Genere di composte,

con fasto coperto di peli densi ghiandolosi o stel-
lati, fiori azzurri o giallo ranciati, com. medicinali.
Gerarca, -hìa, -hico, v. gerarca, ecc.

SeràtlCO. a
f- (P 1 - jeràtici). ntparixas hiera-

' ticus. Sacerdotale.
| scrittura —, de-

gli antichi egizi', Geroglifici.
[ casta — .

| atteggia-
mento —, solenne, come di persona sacra.

| carta
—, pei libri sacri.

|| -amente, In modo ieratico. .

ìer ì
av '> m '

#HERI
- H giorno prossimo passato.

»
|
ieri ed oggi.

]
il giorno di — .

| di —, Di
tempo passato da poco, o che pare tale.

| mi pare—
. |

Noi siamo di — , Gli uomini sono apparsi da
pochissimo tempo sulla Terra (G. Zanella, Conchi-
glia fossile).

|
come se fosse nato —.

\ l'altro —

,

— l'altro, Il giorno precedente a ieri, Due giorni
addietro. Pochi giorni fa. |) -laitro, av. L'altro ieri,

Ieri laitro.
|| -mattina, av. Ieri» alla mattina.

||

-notte, av. Ieri notte, La notte prossima passata.
I!
-sera, av. Ieri a sera, Ieri sera.

+iero-, v. gero-.

ief obÒtariA m -
#tepof3oTàvn hierabotane erba-lei uuuidllO,

sw?(li ^verbena usata nei sa-
crifici' magici, e nelle sacre ambascerie.

|| -òforò,
ta.

.
*lepo<ftpo%. Portatore di cose sacre nelle pro-

cessioni.
|| +-oiogìa, f. *Upolo-(ia. $£ Benedizione.

nuziale nella chiesa greca. || +-omirto, m.'Si Mirto-
sacro, Pungitopo.

-s-ietòmefro, f-u*^ pl?vi0;# M*suraì°re
-

» della pioggia, Udometro, Plu-
viometro.

iettare* a
> naP» (j-)- Gettare il cattivo in-ibii are,

flugS(x
|(

__at£)re) m^ nap _ Ch
.

con la
sua presenza porterebbe disgrazia, quasi gettando
un cattivo influsso con; gli occhi suoi.

ifOmìCèti pl
-
m - *^°s tessuto. ^> Famiglia.

' di funghi filiformi,

ìffaSÙr ÌCO ag
' ^ Di acido trovato nella noce

,° * ' vomica, e nella fava di s. Ignazio.

iSfè a.
f- *^Tata hygea. Sanità.

| fg Figlia di Escu-
» lapio, dea della Sanità : è rappresentata

con un serpente attorcigliato sul petto e che beve
a una tazza retta con la mano sinistra.

|
il canto

d'—, Titolo di una poesia di G. Prati in lode della.
vita laboriosa.

|
« Nome di un nuovo pianeta.

||

-elogia, f. Igiene.

ififlèh e f
'
#ÙY'» Èvo hygiene. Parte della medi-

P .
» cina che studia i mezzi atti a preve-

nire le malattie, [pubblica, intesa a preservare le
popolazioni da infezioni e contagi, e che cura,
perciò la pulizia, la salubrità dell'aria, ecc.

|
pri-

vata, delle persone.
| degli alimenti, della casar

della scuola.} della vista, della testa, della bocca.
| Ufficio d'—, nei municipi', sopraintende all'igiene
della città.

|| -ico, ag. (pi. igiènici). Attinente all'i-
giene. Salubre, Salutare.

| condizioni, precauzioni—
. |

abitazione —.
|| +-o, ag. Igienico.

iffname m- * Genere di monocotiledoni delle*
' dioscoree, originarie della Cina, rac-

comandate come succedanee delle patate, per le
loro radici carnose

; attecchisce benissimo da noL
e si moltiplica per mezzo di grossi bulbilli che.
nascono nell'ascella delle foglie (dioscorèa batatas)..

Sgnar O ag -
*IGNARus. Privo di cognizioni,° » Ignorante, Che non conosce.

|
di let-

tere, degli avvenimenti, del futuro, dell'arte.
\
del

vero.
|
che.\mente —,

|| -issimo, sup. Al tutto ignaro-
+ignatóne, v. gnatone.

ignavia. f
-.
*IGNAVÌA

- Infingardaggine, Pigri-
_° •

' ' ' zia, Lentezza, Poltroneria (opp. a
Fortezza e prontezza).

|| -o, ag. #ignavus. Pigro,
Infingardo, Negligente, Inerte.

\
grandezza — , inerte."

IgnaZianO, ag. Di Ignazio.
1 jgg v. gesuita..

ÌSfn e m- #IGNIS - f Splendore di fuoco, Fiamma^
=» » di fuoco.

||
-eo, ag, #ignèus. Di fuoco. I

materie —
. |

luoghi —, vulcanici, per abbondanza:
di solfo, di fuoco.

|
Infiammato. Veloce.

| desiderio^
||
-escenza, f. Ignizione.

|| -ìcoio, m. *ignicùlus fo-
cherello. Corpuscolo di fuoco esistente, secondo
le antiche dottrine, in tutti i corpi.

| Ardore di
virtù, Semenza del desiderio della virtù.

|| -ìfero,
ag. «ignìfer -èri, Che porta fuoco, Infocato, Acceso
|
etra —,

\ -ipossènte, -ipotènte, ag. f Di Vulca-
no, dio del fuoco.

|| -ipuntura.f.^ Cauterizzazione
con punte di fuoco.

|| -ispicio, m. A Divinazione me-
diante l'osservazione dei carboni ardenti.

|| -ito, ag.1

#ignTtus. Infocato, Di fuoco, Acceso, Infiammato.
I ì raggi — del sole.

| cometa —. || -ìvomo, ag.

'

*igni-
vomus. Che vomita fuoco. | monte —, Vulcano.

||

-izione, ag. s§ Combustione con sviluppo di luce' e
di calore.

ÌSnÒbìS e ag -
*ignobilis non nobile. Plebeo,

T
~ ' Volgare. Spregevole, Indecoroso.

Indecente.
|
gente, ozio, sentimenti, modi —,

\ figu-ra —
. |

linguaggio — . j piante, animali, metalli —,
non pregiati, inferiori.

|| -issimo, sup. || -mente, In
modo ignobile.

|| -issimamente, av. sup. || +-ità, f.
Ignobiltà.

|| -itare, a. (-abilito). #ignobilìtare. Ren-
dere ignobile. Avvilire, Deturpare.

|| -tà, f. #jc*jo-



ignocco 691 ifarca

bilitas -atis. L'essere ignobile. Qualità di ignobile,
Condizione bassa.

|
dellafamiglia. \ Volgarità, Man-

canza di distinzione, Bassezza.
|
di costumi, senti-

menti. . :

ignòcco, v. gnocco.

ÌOTirimìrìì A f- Ignominia. Disonore, Vergo-fgllUIIIim a, gnaj Infamia
\

COprire d'—.\ Cosa
o persona che fa disonore.

||

+-abile, ag. Degno di

ignominia. (|

+-ato, ag. *-ignominiatus. Infamato,
Svergognato. ||

-oso, ag. *ignominiosus. Infame, Dis-
onorato, Svergognato* Che porta disonore. || -osa-
mente, Con vergogna, disonore, Senza onore.

|

caduto — . ||
-osissimo, swp. || -osissimamente, av.

sup.
Il

+-tà, f. Ignominia.
+ignòmmero, v. gliuommero.

ÌSfnOr a.F6 a " (ign°ro )- Ignorare. Non sapere,& * Non aver scienza.
|
la musica, l'a-

ritmetica, la grammatica.
| Non Conoscere, Non

aver notizia.
|
gli avvenimenti. | una persona, Non

conoscerla, Non averne mai sentito parlare. | Non
aver mai provato.

| la gioia, la felicità; il mal di
capo.

|
Non riconoscere: il beneficio. || -abile, ag.

#ignorabìlis incognito. Da potersi ignorare, Di igno-
ranza scusabile.

|| -ante, ps. *ign5rans -tis. Che
ignora. | ag., m. Che non ha scienza, Che non ha
imparato e non cerca di sapere.

|
di latino, in gram-

matica.
|
Che non sa quello che nella sua arte do-

vrebbe sapere. | medico, maestro — . | Idiota, Illet-

terato.
|
volgo —.

|
popolo — .

|
pvb. Meglio esser

mendicante che — . | Ignaro, Che non sa.
\
fingersi— , di non sapere.

|
Zotico, Che non sa la creanza.

|
Sconoscente.

|| -antaccio, m., spr. Grande igno
rante. Zoticone.

||
-antaggine, f. spr. Condizione di

ignoranza. Azione di ignorante.
|| -antello, m. dm.

spr.
|
pi.

Jgg
Corporazione religiosa fondata da G.

B. della Salle nel sec. 17°: ha per fine l'insegna-
mento.

|| -antemente, Da ignorante. Senza sapere.
|| -antissimo, sup.

||
-antissimamente, av. sup.

||

-antone, m. acc. spr. Zoticone, Villano.
|| -antuCcio,

-antuzzo, m. dm. spr. || -anza, +-zia, f. #ignorantYa.
Mancanza o difetto di sapere, scienza. Il non sa-
pere ciò che bisognerebbe.

|
di geografia, storia;

in greco, [degli elementi; del diritto, delle lettere.

| $% V— della legge non scusa; La legge non am-
mette—.

|
Imperizia, Inabilità.

| delVarte. |
Mancan-

za di conoscenza, notizia.
| cullarsi, bearsi neW—

.

|
santa —I \per, a cagione di — . |

colpevole, delle
cose che ognuno è tenuto a sapere.

|
pvb. La su-

perbia è figlia dell'—, \ le tenebre dell'—.
|
crassa,

supina, grossolana.
|
furba.

| ^g Colpa o peccato
derivato da_ semplicità, ignoranza.

||

+-azìone, f.

*ignoratio -onis. Ignoranza.

*i orinar*Al"A nt.,dif.(*£«òsco).-#iGNoscii:RE.Per-Tigi iwav/Ci e, donare^ condonare, Indulgere.

ìfffìÒt O a^'' m "
*IGN0TUS - Non noto, Non co-

»'
' nosciuto, Incognito.

|
paese, regione,

via —. {persona —, che non si conosce chi sia,di
nessun nome, di nessuna fama.

|
lingua—. \ lettera

di mano— .
|
provenienza.

|
il àio —, avvolto nel

mistero. | a sé stesso.
| figlio d'ignoti, illegittimò, di

cui non consta chi sieno i genitori. | ladri, non an-
cora scoperti, sconosciuti.

|
non —, Ben noto.

|
an-

dare dal noto all'—, Procedere dalle conoscenze
sicure a scoprire ciò che non si conosce.

|
pi. Acca-

demia fondata da Carlo Emanuele I, Torino 1585.
|

tose. Ignorante.
|| -amente, Da ignoto. || -issimo,

sup. Affatto sconosciuto.
Il
-issimamente, av. sup.

+ignucca, v. gnucca.

ÌPTIIlH n aS-' m - Spogliato delle vesti, Sve-oi,uu w » stito, Nudo.
|
in camicia, Con la sola

camicia.
|
mezzo —, Seminudo.

|
Quasi nudo. Poco

coperto.
|
nato, Senza alcun indumento. | spogliare— nato.

|
coi piedi, le piante — , Scalzo.

|
ferro,

spada — , snudato.
| vestire gì'—.

\ Privo di una
parte delle vesti. | della mitra, del manto. | di ani-
male, Senza peli o penne.

|
terra —, senza vege-

tazione.
|
di cognizioni, virtù, Privo. | *Non muni-

to, Scoperto.
| ^lettera —, senza la busta. |

+Palese,
Manifesto.

| ^occhio —, nudo.
| f% ^capitello —, sen-

za foglie, nudo. | muraglia —, senza decorazioni.
|

m. ||
+Nudo, Nudità. | studio dell'— .

| ^ Pesce fico.

il -accio, m. peg. Malamente ignudo. || -amante, Nu-
damente Sinceramente.

|| -issimo, sup. Tutto nudo.

Il
-are, a. Rendere ignudo, Spogliare, Svestire.

|
il

verno ignuda gli alberi.
\ rfl. Spogliarsi.

|| -ato, pt.,
ag. Spogliato. Nudo.

||

+-ezza, f. L'essere ignudo.
||

-ino, ag., m. vez., di bambino. |l -ità, +-ate, -ade, f.

Nudità.
|
Schiettezza, Semplicità.

ognuno, v. ni uno.

ISrÒma m- *ÙTP6* umido. >» Tumore flut-
' tuante di forma emisferica, sotto la

rotella del ginocchio, o nelle borse sierose sotto-
cutanee. Idroma.

|| -ometrìa, f. *u.eTpt« misura. %Parte della fisica che studia la misurazione del va-
pore acqueo contenuto in un dato volume di aria.
||
-ometr.ico, ag. (pi. -ci). Di igrometria.

| Che dà
indizio di umidità.

| corpi —, che sentono molto
1 umidita, e ne danno la misura, p. e. funi, carta,
stoffe, legni.

||
-ometto, m. Strumento misuratore

dell' umidità dell'aria.
| a condensazione, o appan-

namento, che fa conoscere col raffreddamento del-
l'aria a quale temperatura il vapore che essa con-
tiene sarebbe bastante per saturarla ; ad assorbi-
mento, fondato sulle proprietà che le sostanze or-
ganiche hanno di allungarsi o accorciarsi secondo
l'umidità

; a raffreddamento, a condensazione ; chi-
mico, che fa passare un volume determinato di aria
su una sostanza avida di acqua.

|) -oscopìa, f. Os-
servazione dell'umidità atmosferica. ||-oscopicità,f.
4. Proprietà che ha il tessuto vegetale di assorbire
o respingere l'umidità entro certi limiti.

|| -oscò-
pico, ag. Che vale ad assorbire l'umidità dell'aria.
Igrometrico.

|| -oscòpio, m. #-erxÓ7rtov che fa vedere*.
Strumento, di stoffa o altro, che fa conoscere l'u-
midità dell'aria.

iguaglianza, -ale, -alita, v. eguale.

+ SgUa,!Sr6j a. (-isco). Appianare, Fare eguale.

ÌffUa,?l Si.
f

" ^ Genere di lucertole delle Indie
» occidentali o dell'America meridio-

nale, come draghi, con una grossa
piega sotto la gola, cresta sul dor-
so e sulla coda, erbivore (iguana
tuberculata).

||
-idi, pi. m. (-ànidi).

Rettili del tipo dell'iguana.
|| -odon-

to, m. Iguana fossile gigantesco.

sgùmeno. .?• *%°ùfvos. *
» Superiore, Abate,

Priore, nei conventi greci.

j|-j esci, di spregio, stizza, me-
» raviglia.

| esci, per spingere
le bestie da soma. Iguana.

ihS, .$£ sigla- di Jesus gesù: IH2QT2.

[j
art. m. sg.: determinativo, innanzi a nomi che

» cominciano per consonante, che non sia s com-
plicata z, gn; e v. lo

;
pi. i, v. gli; con le prp. si

attacca come enclitica: al, del, ecc.; +si attacca
alla vocale della parola precedente, p. e. soprai
lido; sparsel suono; sicché in confronto di lo ha
funzione enclitica, e lo invece enfatica. *ille
quello.

|
Dà valore di ni. 'a una frase, o a più pa-

role: il già detto, il da me osservato; il che-
li di dentro.

|

Quello.
| Napoleone il grande.

\Ogni, Ciascuno.
|
due, volte il giorno; a cinque il

soldo; cento lire il mese.
| Innanzi a più forma il

sup. relativo: il più buono; il più che si può.
|Innanzi a nome di persona maschile è solo in al-

cuni dlt., e nel linguaggio di polizia e giudiziario,
e sim.: Il Giovanni, Il Francesco.

| Innanzi a nome
di autore ne indica l'opera principale: il Dante,
La Divina Commedia; il Tommaseo, Il vocabolario
del Tommaseo.

|
Denota titolo di opera, II Falstaff;

Il Morgante.
|
tose, premettesi sempre al cognome,

e cosi nella lingua scritta e in molti dlt.; ma non
Il Garibaldi, e sim. nomi celebri.

| Innanzi a pr.
possessivo solo enfatico o vocativo: il mio uomo.
|
in funzione di av. : il giorno, Nel giorno ; il dopo

pranzo.
|
pr. ogg. Lo (dello stile nobile): il vide,

il chiamò.
|
e cosi anteposto: il ti dice. | enclitico:

mei mandò, mei disse.
\
guardati fiso. | *che, diche,

Il perché, Per la qual cosa. |.

+Ei, Egli, El.

ila f. *ul-n selva? ^ Raganella, Ranetta, Rana,,e*» di san Martino.

ìlare a m
' (p1, "***')• ^«PX""?- -fi Comandantew w —, di un,a schiera di cavani di 8 elefanti.

té'H
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fj
-hìa, f. *'vkapyla. Comando di un ilarca. Schiera

di 8 elefanti.

ilor a ag. *hilaris JXapós. Gaio, Giocondo, Di
'•cu Vi buon umore, Che móstra contentezza.)
volto, faccia — . | in volto.

||

+-emehte, Gioconda-
mente. ||

+-are, a. #hilarare. Esilarare. ||
-ie, pi. f.

#hilaria Màpia. (% Feste in onore della madre de-
gli Dei nell'equinozio di primavera. || -ita, *-atè,

-ade, f. #hilaritas -atis. Buon umore, Gaiezza, j
destare V— , Far ridere, Mettere di buon umore.

|

prolungata, chiassosa. |
lieta — .

J]
-òdi, pi. m. #hi-

larOdus IXotpuSós. Cantori di versi lascivi.
|| -odia,

f. xilaotìSia. A Poesia drammatica di materia pia-
cevole. || -©tragedia, f. Tragedia in parodia, Dram-
ma che converte in ridicolo le cose tragiche.

ì fatfO m ' ^ Pianta delle oleacee, arbusto o
1 u

» arboscello sempreverde delle macchie,
cori parecchie varietà a foglie più o meno larghe

;

Lillatro, Olivastro (phyllirèa variabtlìs).

+ile, f. *UKt\ selva. SS Caos. ,'.
; .

ìls O m- *6''^e6S ravvolgimento. 9 Porzione del-
Vj

l'intestino tenue che va dal duodeno al

cieco. || -ite, f. •&&. Infiammazione dell'ileo.
|| -osau-*

ro, m. <$» Sauro fossile gigantesco. || -otifo, m. tifo.

"tìjk, Febbre tifoide.

fissino 'in. «^Insetto de i coleotteri le cui larveCT ' si scavano gallerie nelle cortecce di

alberi, e possono danneggiarli molto : ha testa ver-
ticale, con fini occhi granulosi, e un bottone alle

antenne, il prototorace col dorso saldato colle
pleure, e a due lobi il terzo articolo dei tarsi; co-
lore nero di pece. | del pino, Blatofago maggiore
{hyleslnum tesiaceus).

, ;

ìiìc 6 ^* *ILEX -*C! s. Jt Elee, Leccio, dal troncoHIV e, com -rivestito di edera. || -ina, f. ^Prin-
cipio amaro delle foglie dell'agrifoglio.

1° ÌIÌO m ' *1L *A fianchi. ^ Ciascuno dei due
ì uiu,

ogg j iateraii <jei bacino. |
destro, sinistro.

||-aco, ag. (pi. ilìaci). #iliacus. Dell'ilio, Del fianco.
|

osso —. | arteria —.

90 ili fi *—nn m - *#-iov ilium. A Troia, città^'" "» T w" 1
' dell'Asia Minore, assediata per

dieci anni dagli Achei e distrutta.
|| -aco, ag. (pi.

ilìaci). #tXtc«{6s iliacus. Di Ilio, Troiano. |,giuochi— , istituiti da Augusto in memoria della battaglia
d'Azio. | tavole — , Bassorilievo trovato a Roma nel
sec. 17°, con figure della guerra di Troia.

|
Le Ilia-

che, Titolo di un poema di Giov. Tzetze greco, del
sec. 12°, che narrò tutta la guerra di Troia.

| Ilia-

cos intra muros peccatur et extra (Orazio, Epistole,

I 2), Si pecca nelle mura di Troia e fuori.
|| -ade, f.

{ilìade). *i"kiàs -ósSos ilias -adis. fr Titolo del poema
di Omero sulla guerra di Troia, dallo sdegno di A-
chille sino ai funerali di Ettore: il più- grande e

venerando poema del mondo (in 24 canti, in esa-
metri). | del Poliziano, Traduzione dell'Iliade in
esametri latini di Angelo Poliziano. | del Salvini,
Cesarotti, Monti; Foscolo (alcuni canti), Traduzione
italiana dell'Iliade.

|
un'— diguai, mali, Una lunga

serie, come le reiterate battaglie dell'Iliade.
|
la pic-

cola — , Titolo di un poema, perduto, di Lesche di
Mitilene, in 4 canti, sec. 7° a. C.

+iila, -o, prp. art. in la, in lo, v. in.
+illàbile, ag. Non labile.

illacciare, v. illaqueare.

iilacrim àbile, illagr-, &s*&nd££
di esser pianto, Non degno di lagrime.

|| -ato, ag.
*illacrimàtus. Non rimpianto, Non pianto.

|
tomba—

.

illaidire a - (-*sco )- Render laido. Far apparire
' disonorevole.

ìlInno'iliH ira a. (-/sco). Render languido, de-UlclMgUIU HO,
bol6j fiacco _ | i stomaco.\ l'at-

tenzione, la mente.
|
nt., rfi. Diventar languido.

|

delle

forze. || -imento, m. L'illanguidire.
|| -ito* pt., ag.

Languido, Divenuto fiacco.

illaqueare, a-, (
illaaMe°\ *i^aqu1arE . av-ihu^uv **i ^, vo igere nei lacdo dell'inganno,

delle seduzioni. Irretire, Raggirare.
|| -ato, pt., ag.

Preso nei lacci.

ÌHssefMV ir» nt. {isco). Divenir lascivo, UsariJISÌSCIVire,
lasc

v

ivie.
Il
-ito, pt., ag. Lascivo.

+iliatàbile,
gne^

L
a

LATABÌLIS
-
Chenonhalar-

llat ÌVÓ a?- *ILLATìvus. 30 Che serve all'illa-

» zione, Che inferisce, conchiude, {ar-
gomento — .

|
particelle —, consecutive.

|
pena —

,

£tj che consiste nel recar male alla persona; cor-
porale.

|| -o, pt., ag. #illatus (v. inferire). Infer-
to, Argomentato. Recato.

||
-àtore, m. «illator -oris.

Che inferisce. Che reca.
|
$fj d'ingiurie, offese.

illailff àhìlp ag. #illaudabilis. Indegno diIHdUUaDiie,
1

*
de> Biasimevole. || -ato, pt.,

ag. *illaudatus. Privo di lode. Non degno di lode.

|| -avole, ag. Illaudabile.

Hhiiiaurare, a. Ornare o cingere di lauro.

illazióne f. *illatìo -Snis il portar dentro.
:

''i^viiy, m Conclusione di argomento.
| ca-

vare, trarre un'—.
|

£r& Il recar danno, ingiuria.

4.Ìn<àf»P>hr 54 f. *illecèbrìe. Incitamento, A1-"rmeueui «, iettamento, Lusinga. ||

+-osÒ, ag.
*illecebrosus. Allettativo, Lusinghiero.

llécitO ag. Non lecito. Vietato. Sconvenien-
' te.

|
commercio—.

\
acquisto, mezzo—.

|
amori— . |

brame, desideri' —.
|| -amante, In modo

illecito. Sconvenientemente. || -issimo; sup.

Ìl leffal e ag. £f-& Non legale, Contrario o non» ' conforme alla legge, Non consentito
dalla legge.

|
procedimento — . |

arresto — . | deli-
berazione — .

Il
-ita, f. Atto illegale. Qualità di il-

legale.
|| -mente In modo illegale.

Rilegare, v. legare.

llleggiadr ire, f"
[4

.

sc? ): ^ar venustà, brio,00 ' leggiadria. Render leggiadro.
I nt. Rendersi grazioso, leggiadro.

|| -ito, pt., ag.
Fatto 'leggiadro.

ÌI1pP''0'ÌHÌIé» ag. Che non si riesce a leggere,IliegglUIie,
Difflcile a ieggergi . | car

&
a%eri

\

scrittura, firma — . |
libro —, di lettura faticosa.

iilppìtfimo aS- Non legittimo, Che nonIliegllUfflO,
sf& neHa leg|e> Q consuetudine,

o nel diritto e giusto.
|
potestà, governo —.

|
figlio

—, non nato da matrimonio.
|
pretese, aspirazioni—

.

Hlènid O aS- *illepidus. Senza grazia, Sgra-T ' ziat<>, Goffo.
Il
-amente, In modo gof-

fo, sgraziato.

MèSO &?' *ILL^sus - Non leso, Non danneg-
T » giato, offeso, tocco.

| dal male, contagio.
[ rimanere —, in un grave accidente, disastro, in-
fortunio.

|
mantenere il suo diritto —, Difenderlo,

j

candore, verginità —.
\\ -amente, Senza patir danno

o offesa.
||
+-ibile, ag. #illìesibYlis. Che non può

esser leso. || -issimo, sup.

illetterato aS- #illitteratus. Che non hax ^' nessuna istruzione, Idiota, Anal-
fabeta.

|
"^Ignorante di latino, Che non intende e non

usa il latino. || -issimo, sup.

illibato ag. «illibatus. Incorrotto, Non vio-
**''"» lato, Puro ed integro. | cuore—:\

onore — , senza macchia. | vita, costumi—. || -amen-
te, In modo illibato.

|| -ezza, f. Purità, Integrità.
Qualità di illibato.

| della vita, dei costumi.

ìiliherale &S- *illiberalis basso, incivile.ih luci aie, Non liberale contrario ai prin-
cipi' liberali.

|
legge —.

\ Non generoso. |

+Rozzo,
Rustico, Plebeo.

|
arti —, meccaniche.

|| -ita, f. *il-
liberalìtas -atis. Mancanza di liberalità, Avarizia.
|
Rozzezza, Selvatichezza.

|
Qualità di illiberale in

politica.
||
-mente, Da spilorcio. Senza liberalità.

+il lietamente, £
p£ K& Secondo il

+iliìcito, v. illecito.

ìlllco, av. 1. Quivi, Ivi, In quel luogo.
|

et imme-
diate, Subito, All'istante.

iliìmitfltn ag- *illimitatus. Non limitato,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 aiu, Privo di limlt

-

|
fiducìa _

j
plena

j

senza riserve.
|
autorità, potere — . | congedo —

,

5«2 ai militari che non hanno compiuto gli anni di
servizio, e che possono essere sempre richiamati;

II
-atamente, Senza limitazione.

|| -atissimo, sup.
ints.

||
-azione, f. ss Mancanza di limitazione.

illiquidire, +-are, ^^S; &
quefarsi. Dileguarsi.

|
rfl. *del cuore, Venir meno
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ag.per commozione. || -ito, pt., ag. Liquefatto.
||

+-o,

{illìquido). Non liquido, Non chiaro.
|
partita,conto -

itti ria f. *illyrìa 'lUupia. ffc Regione tra il

ih li io,, con fine orientale d'Italia e la Macedo-

nia: invasa poi da Slavoni, Croati, Dalmati e

Serbi. || -ico, ag. (pi. illìrici). #illymcus. Dell' II-

liria.
|
arcipelago —, dalmata. 1

lingua —, biavo

meridionale, serbo-croato.
|

province —, nell'im-

pero napoleonico, comprendevano anche la Car-

niola
(I
-icario, àg. Seguace della setta luterana di

Mattia Francovich di Albona. || -lo, pi. m. «illyrii.

Popolazione dell'Illiria. || -i?mo, m. Partito che vuo-

le l'unione dei Serbi, Croati e Slavoni.

Ulta, ilio, v. in.

+illltterato, v. illetterato.

illividì ir*» a., nt. (-isco). Far livido, Coprire
iiiiviu il «5, di lividure. Diventar livido. || -imen-
tQ, m. L'illividire. || -ito, pt., ag. Fatto livido.

-rillÒCO, av. in loco. Colà (cfr. nap. llòco).

illodàbile, ag. Non lodabile.

iWharit* Ci ag- (P 1 -
-ci)- Non log<co >

Irragione-
niugi^u, vole Contrario alla buona logica.

||

-amente, In modo illogico. ||
-issimo, sup.

H Infante P s > ag- *illucens -tjs. Risplen-
lliuuciiic, dente. | v. inlucere_.

Il lòfi «re» a - (Musi, illuso). *illudère. Ingan-
lliuu ci c, nare con lieta apparenza. Deludere.

|
lasciarsi —, da vane speranze, belle immagini,

apparenze fallaci, promesse, amore, ecc.
|
r fi. In-

gannarsi per speranze, ecc. |
non c'illudiamo! La

nuda verità è questa.
]|
-ente, ps., ag. Che illude.

||

-itore, m. -itrice, f. Che illude, Illusore.

-lì III tiara rfl. Entrare in lui, Immedesimarsi
"rll!U,a,e

» in lui (Dante).

Ultimare, v. allumare.

illlimin arA a. {illumino), «illuminare. Ren-
ili U 1 1 1

1

1 i aio, der ium inoso comunicando luce,

Far risplendere, Dar lume. Far chiaro.
|
II sole il-

lumina la luna; una finestra illumina la scala;

l'impluvio illuminava Patrio. |
Accendere i lumi

perché si possa vedere. | le tenebre; un sotterra-

neo; il corridoio, il porto; la trincea; la strada,

la piazza; la sala. \ a cera, a olio, petrolio, gas,

acetilene, benzina, luce elettrica, magnesio.
|
Fare

illuminazione per festa. | Dare il lume degli occhi.

|
il cieco. |

Rischiarare, Diffondere come una luce

di gioia. |
II sorriso illumina lo sguardo. \

Dare
lume di intelligenza, Render chiara la mente, l'in-

telletto. |
i popoli, le nazioni. |

* cuori, i sensi.
|

Dio v'illumini! | Dare lume di conoscenze, Svelare
il vero.

|
per la via del bene, nel cammino della

vita. | Informare, Istruire. | la giustizia, Mettere i

giudici sulle tracce della verità.
|
rfl. Divenir lu-

minoso. Farsi visibile. | Istruirsi, Acquistar cono-
scenza. Informarsi.

||
-abile, ag. Che può essere

illuminato. || -amento, m. L'illuminare. Lume o luce

o parole che illuminano.
| Jgg della grazia.

||
-ante,

ps., ag. Che illumina. |v. gas; grazia. |
potere —,

Facoltà del corpo luminoso di rischiarare gli og-
getti. || -atlva, f. @g Facoltà di rischiarare la mente.

|| -ativo, ag. Che ha potènza d'illuminare. |
via —,

Jlg Una delle tre che conduce alla perfezione, ac-

cendendo l'anima alla fiamma d'amore nel medi-
tare. || -ato, pt!, ag. Rischiarato, Fatto luminoso,
Investito dalla luce.

|
palazzo, facciata, strada.

|

Erudito, Dotto, Sapiente. | menti —, di intelletti su-
periori. |

Chi segue nuove dottrine filosofiche o po-
litiche. |

secolo — , di grande progresso filosofico.
|

Jjg
+Catecumeno che aveva ricevuto il battesimo.

|

pi. Setta di eretid spagnuoli.
||
-atlssimo, sup.

||

-atore, m. «illuminator -Sris. Che illumina. | ap-
parecchio —

, ffc. | Chi provvede all'illuminazione
pubblica in occasione di feste.

| gg
+Chiosatore, Il-

lustratore. || -atrice, f. Che illumina.
|
parola — . |l

-azione, f. «illuminatio -onis. Il fare illuminato,
rischiarato. |

della piazza, strada, città; del porto,

delle coste, con fanali.
|
la prima — delle strade

era fatta con le lampade innanzi alle immagini sa-

cre. | a gas, petrolio, ecc. | Luminaria, Apparato di

molti lumi per feste. |
della basilica di S. Pietro

per una beatificazione. | alla veneziana, con bicchie-

rini colorati. | V— del Colosseo o del Castello Sfor-

illusióne,

zesco con bengala. \ V— di tutte le citta e campa-
gne d'Italia per la redenzione di Trento e Trieste

il 3 e 4 novembre 1918.
| J^l Apparecchi che servono

a illuminare la stazione, i treni, i segnali nottur-
ni, ecc.

|
tose. L'—- di prete Culo, che con molti lumi

facea buio, j
Rischiaramento del senso della vista.

|
del cieco nato.

|
della mente, Lume di verità.

|

JÉgLume per grazia all'intelletto. |
circolo d'—,J>,ài

un faro, dato dal raggio della sua potenza di
luce.

| sottomarina, per esplorare gli abissi, per
mezzo di una lampada a incandescenza portata
dal palombaro entro una lanterna di cristallo, che
comunica con una pila a bordo. ||

+-oso, ag. Lumi-
noso. ' - "

illun a ag. #illunis. Non rischiarato dalla luna,'""" °' Privo di luna.
|
notte— .|| -ato, ag. Illune.

illtifingàbile, ag. Non lusingabile.
f. «illusìo -onis atto dell'illudere.

» Inganno della vista o della mente
per falsa apparenza o opinione.

|
Vana speranza.

|
pascersi di illusioni.] cadere nelle—.

\
farsi —

,

Sperare senza fondamento.
|
distruggere, dissipare

le — .
|
perder le — . | Inganno dei sensi, Falso giu-

dizio j>er impressioni strane. | della fantasia. \ ot-
tica, Stato apparente dei corpi diverso dal reale,
quanto a colori, posizione, grandezza, ecc.

|
pro-

spettica, come nei dipinti scenici.
| Jlg Apparizione

ingannevole del demonio.
| +Derisione, Dileggio,

j

di Cristo, tra i Giudei.
|| -ionista, s. (pi. m. -i). Chi

dà spettacolo di illusioni ottiche. Prestidigitatore.
Giocoliere,

||

+-itore, m. Illusore.
|| -o, pi", ag. «illu-

sus. Ingannato, Affetto da illusione.
l

'ni. Chi s'il-

lude.
|
un povero —.

||
-ore, m. *illùsor -5ris bef-

fatóre. Chi illude, inganna.
|| -orio, ag. Di illusione,

Ingannevole, Che serve a illudere.
| speranze, pro-

messe — . || -orlamente, In modo illusorio.

ìllliQfr ara a. «illustrare. Render chiaro, lu-uiuaii «aio,
gtr0) lucid0; Spiendente .

(
tt

'

sole
illustra i pianeti.

\
un topazio, brillante.

| Porre in
chiaro, Rendere evidente, Spiegare, Dichiarare.

|

testo, poesia.
| la verità, questione.

\
dipinto, sta-

tua, con spiegazioni relative all'autore, al sog-
getto, alla storia, al prègio, ecc.

|
Ornare di vi-

gnette, figure, disegni, un libro (cfr. alluminare).
|
Nobilitare, Render chiaro di fama, Dar lustro,

splendore.
|
il foro, la patria, le lettere, io Studio,

il secolo, facendo opere di pregio singolare, o nar-
randone le glorie.

|
il proprio nome, con belle ope-

re.
|

+Render famigerato.
|
rfl. Rendersi illustre per

fama. || -amento, m. «illustramentum ornamento.
L'illustrare. Illustrazione. || -atlvo, ag. Che serve
a dichiarare o a ornare.

| nòte — . | tavole, disegni —

.

|| -ato, pt., ag. +Illuminato.
| Nobilitato, Reso chiaro

di fama. ,| Dichiarato, Spiegato.
|
Verona — , opera

di Scipione Maffei, a dichiarazione della storia di
Verona, militare, civile, politica ed ecclesiastica,

j

•Ornato di disegni, figure.
| edizione — dei Promessi

Sposi, del 1842. | la Divina Commedia —, già ma-
noscritta, con miniature, poi nelle stampe, da mol-
tissimi ; la Bibbia —, ultimamente dal Dorè.

| v.
cartolina. | catalogo — , di gallerie; di case in-
dustriali.

|
trattato —, di medicina, storia natu-

rale, ecc.
|
guida —, con figure dei monumenti,

delle più belle piazze e strade, del paesaggio.
|

giornale —, Periodico ornato di figure, spec. per
diletto.

|
La moda — , Giornale di mode con mo-

delli e figurini.
|
vocabolario —, come questo no-

stro. ||
-atore, m. -atrice, f. «illustrator -oris.

Che illustra.
||
-azione, f. «illustratìo -5nis illumi-

nazione. Il render luminoso, chiaro, evidente, or-
nato.

| ^g Lume di grazia.
| ig Dichiarazione, Spie-

gazione.
|
di un testo.

|
pi. filologiche, storiche.

| Or-
namento di incisioni in rame, legno, ecc., a un testo
per aiutarne l'intendimento con la figurazione de-
gli oggetti e con ritratti, simboli, ecc., o abbellire
il volume con fregi. |

le — del Botticelli, dello Stra-
dano, Zuccari, Scaramuzza alla Commedia di Dan-
te ; del Diirer alla Pazzia di Erasmo ; del Dorè alla
Bibbia, alle Crociate del Michaud, ecc. [ Pubblica-
zione a fascicoli settimanali con figure relative
agli avvenimenti notevoli di tutto il mondo, come
U— italiana, della casa Treves di Milano, fon-
data nel 1866.

|
neol. Persona che dà lustro alia..

patria, agli studi' e sim.

wm
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I

mi

• «.:

ìillJStr P»
ag. *illustris lucido, lustro. Di chia-

l, 'u* 1 ' c ' ra fama per opere notevoli, Chiaro,
Eccellente,

|
cittadino, atta, nazione, popolo —.

\

S\
Titolo dei più alti magistrati dell'Impero dopo

locleziano. |
Titolo d'onore di magistrati, prin-

cipi, guerrieri, prelati, professori.
|
medico —

-.
|

Carlo — , figlio ed erede di re Roberto d'Angiò, ma
premorto al padre. \Vite degli uomini —, di Plu-
tarco, v. parallelo. | Famoso, Insigne.

|
fatto,

vittoria, prova, martirio — .
J
consesso.

\
Di chiaro

lignaggio, Nobile.
|
prosapia, genitori — . |

volgare
—, SS Lingua italiana comune a tutte le persone
colte, aliena da idiotismi, usata nelle corti, negli

studi', nelle aule (Dante).
|
opere, monumenti — .

i

Titolo complimentoso nelle sopraccarte.
|
ignoto,

sconosciuto, schr. Persona di oscuri meriti che
trova modo di farsi avanti,

||
-emente, In modo illu-

stre. ||

+-ezza, f. L'essere illustre. || -issi mo, sup.
|

Titolo di alto onore (sciupato alquanto, spec* nella
sigla Ill.mo).

|
presidente, signore.

\
Vostra Signo-

ria —, appellativo di alto rispetto; sigla V. S. I.

Mutare, -ato, -azione, v. lutare, ecc.

ìli IJ VÌ 6 f- # illuvies. Sporcizia, Bruttura.
||'" ' **> ''-one, m. Corso di fiume, Inondazio-;

ne, Alluvione. |
Colluvie.

iimonifA "

f. .© Minerale dei
11meri ite,

sil icati) sim . airo.

ligisto, colore nero ferro, cristal-

lizzato, o in masse, o in ciottoli,

o in sabbie.

Ilo m "
*HILUM -

-f^
Punto di at-

» tacco del funicolo, ombelico.

[ Centro o nucleo dei granuli della

patata, intorno a cui si depositano
gli strati.

ilo bate, m
-

*bl°- selva
' _PA'

Ilobate.

Ilotoma.

Vn? che va, corre
Q, Specie di scimmie arboree an-
tropomorfe, più piccole del gorilla,

dello scimpanzè e dell'urango, dalle lunghe brac-
cia, di corporatura sottile, pelame folto e lanoso,
natiche callose e nude, senza coda, testa tondeg-
giante ; scendono di rado a terra

e camminano male ; dell'Asia. |

agile, Ungko, di Sumatra (hylo-

bàtes agllis). |
cenerino, Oa (h.

leuciscus). || -bio, m. {-òbio). #|3ios

vita. Insetto dei cureulioni de-
iiobio

vastatore delle piante: ha una
proboscide piuttosto lunga rivolta in giù, con an-
tenne.

|
del pino, con proboscide durissima, peli

neri di color rosso ruggine, elitre con grosse mac-
chie gialle; le larve scavano larghi tubi nèi'tron-
chi d'alberi tagliati o caduti, gl'in-

setti perfetti mangiano le gemme e

rodono i tronchi, i ramoscelli, le

radici (hylobws dbietis).
|| -toma, f.

(-òtoma). «òXofó^cs taglialegne. In-

setto degl' imenotteri fornito di an-
tenne a 3 articoli, e uno molto lungo
terminale: la più nota specie è detta
della rosa, e la larva si trova sulle foglie deila
rosa tra il luglio e il settembre.

||
-trupa, f. (-dirupa).

*Tp07ra foro. Insetto dei coleotteri dell'America,
con corte antenne filiformi, bruno o nero di pece,
con rivestimento villoso bianco;, si trova spesso
nei mobili e nei pavimenti delle case.

SIÓFÌS m ' *^'-°s chiodo. ^- Specie di prolasso
\j hgj

bell'iride, per ferita od ulcera cornea
;

CIavo.

ilòta m ' ^P 1 * "*'• *sÌ^TAs- A Servo spartano.
»

|
Persona soggetta a dura servitù.!

Uomo abbietto e ignorante.
|| -ìa, f. *stXtoTta. Ser-

vitù di ilota. Condizione di ilota.
|| -ifmo, m. Con-

dizione di ilòti.

ilòtoma, ilòtrupa, v. ilobate.

ìlvaite f-
* ILVA Elba. @ Minerale dei silicati,

» in cristalli di color nero pece o bruno
alla superficie, con lucentezza metalloide; polvere
nera; si trova nell'isola d'Elba, e altrove.

+image, imago, L*r?£l;
lNIS

-

A™mas/"P ' ne. || -ifico, ag. Di poeta
o scrittore che cerca e cura grandemente l'imma-
gine (detto di G. D'Annunzio).

imam©. +Ìman©, m. far. imam prefetto.
.'. » Dottore della teologia

maomettana.
|
Capo dei sacerdoti di una moschea.

|
Titolo di alcuni governatori indipendenti nell'A-

rabia.
|
Titolo sacerdotale del sultano. || -ato, m.

Ufficio dell'imamo, sua durata, residenza, giuris-
dizione.

+imantòpodi, imàntopi p 1 m *TAN*

. "
•

•'
. '

|
• ' TOPODES llXav-

TòriojSiq. f\ Popolazione favolosa dell'Africa, di uo-
mini con le gambe pieghevoli come coregge, e stri-
scianti,

| ^> Uccelli acquatici indiani, Merli acqua-
tici.

||
-ò?i, f. „** Malattia dell'ugola, che si allunga

e assottiglia come una striscia di cuoio.

-t-smatòpodi, imàtopi, ^-^ct
di trampoiieri con i piedi rossi come sangue, nel-
l'Africa.

imbacare a ' '
2

- imbachi). Far prendere dai
» bachi, Empir di bachi.

| nt. Ba-
care, Esser guasto dai bachi: di carni sécche, ci-
liege, castagne, farina, ecc.

|| -ato, pt., ag. Bacato.
Il
-atura, f. Il bacare. .

imbaCCare, a -> rfl
- Divenire un Bacco,

briacarsi.

imbacchettonire, *•>** (-««>)., Rendere
' o divenire un bac-

chettóne.
imbachire, v. imbacare.

imbacuccare a -> rfl---(2 - imbacucchi), av-
,

" "" ' volgere nel bacucco. Na-
scondersi il capo nel, bacucco.

| Coprirsi la testa,
il corpo, per il freddo, come nascondendosi,

|
in

scialle, mantello. ||-atò, pt., ag. Tutto coperto, rav-
volto.

||
+-olare, a., rfl. (-ùccolo). Imbacuccare.

ìmbagaSCi are, % Corrompere, Ridurre
53 ' alla condizione di baga-

scia.
|| -ato, pt., ag. Divenuto come bagascia,-

Hmbagnare, a Ba
£
nare

- Mettere a ba-» v
» gno, Inaffiare, Intridere, A-

spergere.
||
-amento, m. L'imbagnare.

|| -ato, pt., ag.

imbalconato. ag
-
Di rosa di color ìncar-

* nato, tra rosso e bianco.
|m. Colore incarnato.

imbaldanz ire, +-are, ** &se
?£-

Pren-

„ .

' ' der baldanza,
Crescere in baldanza.

|
per le ricchezze, la carica,

ti favore popolare, i facili successi.
| a. Rendere

baldanzoso.
||
-ito, pt, ag. Che ha preso baldanza,

Fatto baldanzoso.

"fim baldi re nt
-

(-isc°)- Divenir baldo, ani-
' moso; Rallegrarsi.

Hhim bai ire. a,
<
ì-isc°)- Consegnare, Dare in

' balia.

imball are, t$ìdUìr
'

é a balla, Mettere nelle

_ _ .
» .balle, Far balle, Apparecchiare

e condizionare merci, mobili, ecc., per essere ca-
ricati e trasportati; anche in casse, ceste, gab-
bie, ecc.

|
la roba.

|
rfl. $j del motore, Tendere a

girar troppo veloce.
|| -aggio, m. Fattura dell'im-

ballare, Spesa dell'imballare. Cose che occorrono
per imballare.

| tela, carta d'—.
|| -ato, pt., ag Ap-

parecchiato per essere caricato e trasportato.
|ubbriaco.

||
-atore, m. -atrice, f. Che fa il mestiere

d'imballare merci, ecc.
|
V— dell'agenzia di tra-

sporti. || -atura, f. Fattura dell' imballare. ||-o, m.,
neol. Imballaggio.

a., nt, (-iscoì. Rendere o di-
venir balordo. Confondere.

||

+-imento, m. L'imbalordire.
|| +-ito, pt., ag. Fatto

balordo, Sbalordito, Confuso,

imbals amare. a - PreParare con balsamo
» o con sostanze antisettiche

un cadavere per preservarlo dalla corruzione.
|

Nell'Egitto s'imbalsamavano tutti i cadaveri.
| ani-

mali, Impagliare.
|
Dare soavità di balsamo. Ri-

creare.
|| -amato, pt., ag. Preparato con balsamo.

|
Odoroso.

|
aria —, che si respira con senso di

benessere.
|
foreste — .•.-,|| -amatore, m. Che eser-

cita, l'arte d'imbalsamare.
|| -amatura, f. Fattura

dell' imbalsamare.
|| -amazione, f. Operazione del-

l'imbalsamare.
|
dei cadaveri.

|
il segreto dell'—.del

Segato, del Gorini, di Efisio Marini.
||

+-imaré, a.

+imbaiord ire,
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Imbalsamare. ||
-imire, nt. (-isco). Divenire balsamo,

Acquistare le qualità di un balsamo.

is-« hai -raro nt >
tosc - fì Rimanere impigliato,

llliuai^aic, scalciando, nelle stanghe con le

zampe di dietro. i'-lC'j

+imbambacoilato, *f-

BAMB0LA? Dl don

e carica nel vestito.

na troppo sfoggiante

barberi. | Ammaestrare come fossero barberi, Scoz-
zonare. || -atore, m. Addestratore di barberi. Chi
serve nelle corse dei barberi.

imbarbarire, v. imbarbarire.

ìmbarhnp'ire nt
- (

4sc°)- Divenir barbogio," !ludluu5 ,!C
J Scimunire per vecchiezza.

||

-ito, pt., ag. Barbogio.

imbambag lare,L^&a^^s^:
pannare di bambagia. || -iato, pt., ag. Foderato o

riempito di bambagia. |
cassettina —

,
per gioielli.

li
'•-oliato, ag. bambagello. Lisciato, Molle, Imbel-

lettato.

imbambinirà, v. rimbambinire.

inrtkcsiv»hrti aro rfl. (imbàm-). Inumidirsi eimoamooi are, smarr i rs i negii occhi, come
i bambini sul piangere. Ammammolarsi. |

+Intene-

rirsi.
||
,-ato, pt., ag. Degli occhi lustri e lagnmosi.

|| -ire, nt. (-isco). Rimbambinire.
imhonrara a. X Mettere i banchi a un
ISTÌDanC are, paiischermo. |

Impancare. |
nt.

Arenare. || -amento, m. L'arenare in un banco di

sabbia. •
.

•

., ,.
!

f t"j -,.

Imhandior aro a. Ornar di bandiera, Met-
IITÌDanaierare, ter le bandiere. |

la fine-

stra, la alta, per allegrezza. |
a lutto.

|
la nave,

Pavesare.
|
rfl. Ornarsi di bandiere. || -amento, m.

Gala di bandiere.

;mhsnrì irò a - (-isco); bandire. Apparecchia-niiuanuuc, re ^ pre parare con certa sontuo-

sità, pranzo, cena. |
la mensa. \\ -igiene, f. Solen-

nità dell'imbandire. |
Pietanza, Piatto, Vivanda.

|

una squisita — . ||-imento, m. L'imbandire.
|J

-ito,

pt., ag. Apparecchiato, di vivanda, pasto. ||
-itore,

m. -itrice, f. Che imbandisce.

imhanrSr» m - IN bando. X Parte di una ma-
iliiuauuu, -nevra che sopravanza alla tesa e

resta giù come in abbandono; Lasco, Calumo. J

ricuperare V—

.

im bara 77 arp a-*fr - embarrasser (efr/im-
i III Udì &.£.£. di «3, barrarej.Impacciare.Frap-
porre ostacoli, Impedire. |

il movimento.
\
Ingom-

brare. |
Dar peso, molestia. | lo stomaco, Caricarlo,

Gravarlo.
| X Spingere il bompresso sulle sartie di

una nave nemica per investirla.
|
rfl. Mettersi in

imbarazzo. Impacciarsi. ||
-amento, m. Impiccio, Im-

pedimento, Imbarazzo. || -ante, ps., ag. Che imba-
razza, intriga, impiccia. |

domanda — , molesta, a

cui non si sa come rispondere. |
uomo —, perico-

loso. |
situazione —, difficile, impicciosa.

||
-ato, pt.,

ag. Impacciato, Impedito da difficoltà Confuso,

Perplesso, j
Di naviglio in mezzo ai ghiacci.

|
an-

cora —, al ceppo. ||
-atissimo, sup. || -o, m #fr- em-

barras. Impaccio, Imbroglio, Intrigo, Ingombro,
Difficoltà, Impedimento, Ostacolo, Briga, Molestia.

|
delle armi, del bagaglio.

\
fare, dare —.

|
trovarsi,

essere, mettere in —. |

/'— della scelta.
\
di stomaco,

Gravezza per cibo non digerito. | di fegato, Ostru-

zione o quasi. |
Vaio nelV—, £ Opera buffa del

maestro Gaetano Donizetti (Roma, Teatro Valle,

1824), da una commedia di Giov. Giraud.
||
+-OSO, ag.

Imbarazzante. ||
-osissimo, sup

|j
-uccio, m dm.

imbarbagiannare, ^k-
h
/gi/nrIarsi

inrsharh ar» a - X Legare con le corde delle
illiucxi uaiC| barbe: fissare con un canapo
l'antenna di maestra e il trinchetto, in tempo di

mare grosso. |
Mettere a posto il fornimento delle

barbe. Abbozzare. || -onare, a. Conficcare con chio-
di barboni.

im barbareSC are, barbaresco' 'imbarba-

rire. ||

+-adore, v. imbarberescare.
imbarbar ir© a - (-isc°)- Ridurre allo stato
illiuai ucu uc,

di barbarie, rozzezza, igno-

ranza. | una nazione. | / Germani invasori imbar-
barirono i Romani. | la lingua, accogliendo molti

barbarismi. |
rfl. Divenir barbaro, Perdere civiltà

e cultura. || -imento, m. L'imbarbarire. |
dei costu-

mi, della lingua. || -ito, pi, ag. Divenuto barbaro,

rozzo, incolto. | lingua —, zeppa di barbarismi.

+imbarberesc are, lJJìtlJ àt

+lmbarb0ttàre, fA*?™ Colarla
di cuoio, piastre, ecc. || -ato, pt., ag.

imharr» aro a. (2. -chi). Mettere in barca, inimoarc are, na;e
{

-

Prendereabordo ma.

rinai, milizie, cavalli, carico, vettovaglie, acqua,
passeggieri, ecc.

|
mercanzie, Caricare. |

i palischer-
mi, Tirarli a bordo.

|
pvb. senza biscotto, Mettere

a un' impresa senza la preparazione.
| La nave

imbarca, riceve onde sulla coverta.
|
Mettere in

qualche pericolo, impresa difficile.
| Far innamo-

rare (con).
|
rfl.- Entrare in nave, per navigare. : (sH,

sopra).
|
per Buenos Aires, Smirne.

| Entrare a far
parte dell'equipaggio di una nave, j sulla Dante,
sul, Duilio.

|
Impegnarsi in un' impresa, faccenda.

|

pvb. Chi è imbarcato col diavolo, ha a passare in
stia compagnia. |

Innamorarsi,
|

per Civitavecchia,

schr. Innamorarsi di una donna anziana. |

+Entrare
in collera. |

Entrare in carrozza, in treno (schr.);
j

Os. di assi o legni non molto grossi, Incurvarsi, Ab-
barcare. || -adèro, m. #sp. embarcadero, Luogo per
imbarcare e sbarcare merci, passeggieri, Imbarca-
toio. ||

-amento, m. Imbarco.
|| -ato, pt., ag. Entrato

o preso in barca, nave.
|
Cacciato in un' impresa,

in un amore. |
legno —, abbarcato. | Di persona che

va curva. || -atoio, m. Luogo per montare in barca
scendere a terra, com. a gradinate che scendono

in acqua, o a moli mobili, ponti allungati.
||
-atore,

m. Che imbarca.
|
Che caccia in pericolo. || -atura,

f. del legno, Piegatura. || -azione, f. Imbarco, [di
mercanzie. |

Palischermo : ogni piccolo galleggiante
per i servizi' delle navi e dei porti, ma principal-
mente per trasportare persone e materiale minuto.
\ a remi, a vele, a motore.

||
-o, in*, (pi. -chi). L'im-

barcare, di merci e persone.
|
accompagnare, assi-

stere alV—. |
delle truppe.

|
Tempo in cui avviene

l'imbarco, o che dura la presenza di una persona
sulla nave. | Luogo dove si fa l'imbarco.

|
Mezzi,

spese per l'imbarco. | ha ricevuto V—per Nuova York.

|
Naviglio. |

+Impresa, Faccenda. |

+Innamoramento.

_t.3rr»ha rriaro a - Bardare, Mettere la barda.
filli Udi UAI «3,

| Metter sulla barda, Caricare.

|
Provvedere. | Attaccare, Legare.

|
nt. Prendere

ardire, Gioire.
|
Innamorarsi.

Imbarilare a * Mettere m barile.
|

le arìn-

imharraro a - Sbarrare, Abbarrare, Barri-HIIOdLII die, care . impedire: || -ato, pt., ag.

Barricato. |
Intrigato, Avviluppato.

irvi hae aro a. R Mettere sopra una base. IimOd^dlB, n t., rfl. Poggiare sulla base.
j|

-amento, m. Base. Zoccolo intorno a un edilìzio,

con bassorilievi o senza. Cubo, Dado che serve
di base. |

di bronzo, pietra.] di pilastri, colonne.
||

-atura, f. Base costruita.

+ÌmbaSCÌ are, a - Risiedere per imbasciata.TimwMuwi v*i v#,
|| _ata, f. AMBASCIATA. GtO che

si manda o si va a dire a persona per incarico di

un'altra. Commissione.
|
fare, riportare, passare,

porgere, ascoltare l'—. |
amorosa. \ ''Branco di be-

stie vaccine. || -ataccia, f. peg. || -atina, f. vez.
|j

+-ato, pt., ag Colui acuì si fa l'imbasciata.
|| -ato-

re, m. -atora ;
-atrice, f. Che porta l'imbasciata.

|J

+-erìa, f. (imbasceria). Ambasceria.

imbastard ire, +-are, -
;
itSrefS:

stare, Adulterare. | una lingua, con voci e co-

strutti stranieri, idiotismi e sim.
|
unì autore.

|
nt.

Tralignare, Divenir bastardo, Degenerare, di fami-

glie umane, animali, piante. Perdere la natura ge-

nuina, la purità dei caratteri. || -ito, pt,, ag. Trali-

gnato, Fatto bastardo.

it"»"»hae£i<as"0 m. Mettere il basto alle bestieimUdbldf C, da soma _ |
rfl _ Mettersi il basto.

ìmhasf irò a.- (-isco). bastire. <X» Unire i pezzi
lìllua31 " c » del vestimento o sim. con le baste,

Cucire a punti lunghi e radi. | cotone da — . |
Or-

lì?»:H
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dire, Principiare, lavoro, discorso, impresa, stabi-
lendone i punti principali. |

Mettere insieme i pezzi
principali di ciò che si vuol costruire, Far lo sche-
letro, l'ossatura. |

Mettere insieme le doghe della
botte da costruire. |

Ridurre in falde il pelo pel
ieltro dei cappelli, involtato nella pezza che si ri-

piega, si preme e si agita su di un banco o nel ba-
cino.

|

+Apparecchiare vivanda. || -Igiene, f. Im-
bandigione. || -Imanto, m. L'imbastire.

|| -ito, pt., ag.
Cucito a baste.

|
Principiato, Abbozzato.

|

+m. Chi
accompagna i morti alla sepoltura, quasi rinvolto
e nascosto, più che vestito, in un'ampia e lunga
veste, senza forma.

||
-itoio, m. C^ Strumento per

imbastir botti.
|| -itura, f. Cucitura provvisoria a

punti larghi, \fare, levare P—,
|
Filo servito per

imbastire.
|
Parte imbastita.

[ Abbozzo. | di roman-
zo, commedia.
+imbasto, v. basto.

ìmbàtt ere nt -' rfl - (imbattei, imbattuto). In-HllUdliere,
con trarsi a caso (in; con). | Ve-

nire a capitare.
|
pvb. E' meglio — che andare ap-

posta.
J
in una buona moglie; male.

|
col nemico.

|

in uno scoglio, in mia difficoltà.
||

+-imo, m. (imbàt-
timo). L'imbattersi. Imbatto. || -o, m. Incontro ca-
suale. Impedimento. Caso contrario.

| X, *vento d'—,
che spira dal mare direttamente contro le spiagge,
prodotto dal riscaldamento delle terre retrostanti,

j
punto d'—, §xg Preciso termine dove la traiettoria

del proietto seguendo la visuale linea dell'oggetto
preso di mira, lo incontra nel centro.

imbarilare a - Mettere nel baule, o nei bauli:iiiiwo.uiei.ici,
robe> mrl

imbavagliare a. Mettere il bavaglio.
| IHllUdVelglI ciré,

inalandrini imbavagliaw
la vittima.

|
Impedire di parlare, scrivere.

| la stam-
pa.

|| -ato, pt., ag. Coperto o legato col bavaglio.
|
Impedito di parlare, con minacce.

imbavare» a - Imbrattar di bava.
| La lumacaniiuavcue, imbava dove passa _

imbeccare. a
- <

2'.'«*«***)' Mettere n cibo
» nel becco a uccelli che non

beccano ancora da sé o non possono.
| le oche.

\

Suggerire ad alcuno ciò che dovrà dire, Istruire
di nascosto, Metter le parole in bocca.

|
colfimbu-

to (come le oche da ingrassare).
| Insegnare a ri-

petere senza capire.
| Prendere col becco.

|| -ata, f.

Cibo messo in bocca all'uccello, o beccume datò
ai polli in una volta

|
grossa, piccoltna.

| Sugge-
rimento, Avviso, Parole poste in bocca.

| Istruzio-
ne di quello che si ha da fare | ricevere, pren-
dere, aspettar l'—.

|
Esca, Allettamento.

|
Mancia.

|
pigliar V —, Lasciarsi corrompere da doni.

|

tose. Infreddatura improvvisa.
|
prendere un'—,

Infreddare.
)| -ataccia, f peg., di raffreddore.

||

-atei la, f. dm
|l -atei lare, a. f| Porre beccatelli.

|| -atina, f. vez
|| -ato, pt , ag. Che ha preso l'im-

beccata.
| Fatto becco || -atoio, m Arnese per te-

nervi il beccume, in gabbie, pollai, colombai.

imbecherare, tjlZt^TP
*td

-

u
ECHE

f' bicchiere (cfr. peccherò).
Subornare, Indettare, Indurre con lusinghe.

| la-
sciarsi —, sedurre, ubbnacare, sopraffare.

|| -ato,
pt., ag. Subornato,

| Infiacchito.

ìmbecìli e ag , s. #imbecilus debole, fiaccoihiubuiiib,
Debole di mente | Sci0CC0) Sce .

mo, Leggiero di mente
| razza d'imbecilli!

|
pas-

sare da — |i -aggine, f. Qualità d" imbecille.
| A-

zione o parole da imbecille |l -emente, Da imbe-
cille. |i-issimoF sup |i

+-ezza, f Imbecillita.
|| -ire,

nt. (-isco) Rimbecillire Divenire imbecille. j| -ita,
f. #imbecill!tas -atis. Debolezza di mente.

| Parole
e atti da imbecille.

| ?Hk Debolezza mentale, conge-
nita o per malattia |l -one, m. -a, f. acc. Grande
sciocco, |i -òtto, ag Alquanto imbecille (di giovine).

imbèlle» &S- *imbellis Non atto alla guerra.
»

I
popolo, nazione —.

| Timido. | Pol-
trone, Vile.

irti bel letf arp a > rfl Dare il liscio, il bei-IIHUClieUdre,
i é tto. | « viso, le gote. | In-

orpellare, Adornare l'esteriore, Mascherare.
|
con

menzogne, artifizi' || -amento, m. L'imbellettare.
H -ato, pt , ag. Ornato di belletto.

| vecchia —.
|

scritto, discorso —
|| -atura, f Effetto dell'imbel-

lettare. | Orpello, Ornamento esteriore.

imbell ire nt - (-isco). Divenir bello, Comin-inioen ire,
cjare a esser bell0

, rf
'

L Abbel.

lirsi, Farsi bello. | a. Adornare, Ingentilire, Far
bello.

I)
-ito, pt., ag. Fatto bello, Abbellito.

+im beivare, a
- (

imbélv°)- Render sim.a. (imbélvo).
belva.

+imbend are, a
- (
h*ibé >id°)- ^^ « ten-w

» da. Bendare.
|| -ato, pt., ag.

Bendato.
|| -atura, f. Bendatura.

imbèrbe ag
'
*IMBEKBIS - Che non ha ancora

' la barba.
|
viso — .

|
giovinetto an-

cora — . |

+Sbarbato, Raso. |
cocchiere —,

| .§. Gla-
bro.

|
campo —, senza erbe, raso.

imberci are. a
-. (
imbèrcì°)- bersaglio? coi-

' pire nel segno, Imbroccare, Im-
brecciare. Prender di mira.

|
Cogliere con la men-

te, Indovinare
|
non imbrecciarne una ! || -atore, m.

Che colpisce alla mira, al bersaglio, con schioppo,
balestro. Valente nel tiro a segno. || -o, m. Mira,
Bersaglio,

j
Segno che si mette per imberciare. | ti-

rare all'—, a fermo.

imberrettare. a Me«er laberretta,Go-Hiiucuoiiaic,
prjre cq1 berrett0 | rfl. Met.

tersi il berretto.
||
-ato, pt., ag. Col berretto in testa.

ìmberteSCare, a (2- -«£/«). Fortificare con
» bertesche.

|
citta, casteU

lo, torre.
|

+Guarnire per ingannare.
|| -ato, pt., ag.

Munito di bertesche.

imberton are, -ire,
rfl

[-óno >
-*«>)..>«»«>-

» » ne. Innamorarsi forte-
mente.

| Rimminchionire. || -ato, pt , ag.

ìm bestiai ire, "*:» '£. <-'**>)• Andare in be-
' stia, Diventare come bestia

furiosa.
|
Ostinarsi.

| Abbrutirsi. || -ito, pt., ag. In-
furiato.

ilYibe^fi are rA- (imbèstio). Diventar bestia,irnutjsu are, Tra^formars/ in bestla
(
Fa;

come le bestie. [Inferocirsi. Adirarsi.
| a. Ridurre

come una bestia. || -ato, pt., ag. Fatto bestia.

+ÌmbeVer Pìre^ a - (imbaverò). Imbevere; Ab--ruuucvci aie, beverare -

| rfL Tmbeversi . H+-ato, pt., ag. Imbevuto, Inzuppato.
||

+-azione, f.

Inzuppamento, Assorbimento

imbévere, +imbére, a
: l

v b
D
ere

! *"f:, w. «, BIBERE Penetrar di
liquido o fluido un corpo. Aspergere, Bagnare, In-
zuppare, Saturare.

|
rfl. Penetrarsi, Impregnarsi,

Assorbire, Accogliere nei pori | di acqua, umidità,
luce, calore

|
Accogliere in sé, Assimilarsi. | di

principi', dottrina, idee, affetti. \\ -imento, m. L'im-
beversi Assorbimento

|| -uto, pt , ag Penetrato.
Inzuppato. Impregnato | Assorbito.

|
massime —

.

imbiaccare, a
,-

r fl

f°Pr"e ° ^.eersidi
» biacca. Imbellettarsi || -amen-

to, L'imbiaccare. |; -ato, pt, ag. Coperto di biacca,
Imbellettato.

|
Finto, Apparente.

imbiad are, a
-
Seminar di biade.

Il
-ato, pt.,

.» ag. Seminato di Iliade.
|

+Ben
disposto (di).

imbiancare, %• <
2

:
sbianchi). Far bianco,

» Rendere bianco.
|
la pelle.

| u
mare, della spuma delle onde.

\
Fare il bucato .

j

Servire di bucato
| <J^Dare il bianco alle muraglie.

Scialbare.
|
pvb Chi imbianca la casa, la vuole ap-

pigionare, delle donne che si ornano troppo. | *due
muri al medesimo alberello, Pigliar due colombi a
una fava.

|
la cera. Esporla, ridotta in garzuolo,

all'azione alternata della luce e della rugiada.
|

Rischiarare, Illuminare, dell'alba..
| Discolorare.

|
Far impallidire

|
Dar il voto bianco, la scheda

bianca. Disapprovare.
| una proposta. |

+Subornare,
Imbecherare

| nt . rfl. Farsi bianco.
| Perdere il

verde. Isterilire.
|
dei monti, Coprirsi di neve

|

Albeggiare. Illuminarsi. Divenir chiaro. | Incanu-
tire

| Impallidire, Divenir bianco in volto per pau-
ra, turbamento.

|| -amento, m. L'imbiancare. | r& Il

perdere il verde, di piante private della luce
|

dei cardi, sedani, ecc., sotterrandoli.
| Frode, Men-

zogna.
||
-ato, pt , ag. Fatto bianco.

| Candente.
|

Servito del bucato.
|
Di apparenza menzognera.

|
sepolcri —, Ipocriti

|| -atoio, m. Luogo dove si
lava al bucato ft-atora, f. Donna òhe imbianca la
biancheria fine.

| Lavandaia,! Curandaia.
| Moglie

dell'imbiancatore.
|| -atore, m. -atrice, f A. Che

imbianca: di seta, panni, refe. | Curandaio, j mac-
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china —-, per imbianchire la tela. |
Imbianchino.

||

-atura, f. Operazione dell'imbiancare. |
di sepolcri,

Ipocrisia. U +-heggiare, a. (-èggio). Illuminare, Dar
tinte vive e chiare al disegno. || -nino, m. Chi dà il

bianco alle pareti interne di stanze, scale, ecc., vi

segna gli scompartimenti con varie tinte, fa fiori,

fiorami e altri fregi con le stampe.
|
Cattivo pittore.

U -hire, a. \-isca). Imbiancare. | &> Ripulire un lavoro
d'argento, tenendolo in una caldaia d'acqua bol-

lente, con acido solforico, o con sale, allume di

rocca e tartaro. |
la tela, Stenderla alla guazza

perché si ammorbidisca. | Far candente.
|
nt. Dive-

nir bianco.
|
pvb. Chimi vuol bene, mi fa arrossire,

Chi mi vuol -male, mi fa — .
|
Scolorire. |

Incanutire.

H -himento, m. L'imbianchire.

imhìh oro a.,rfL, dif. #imbìbére. Imbevere.
||iiiiuiucic,

-izione, f. ® Proprietà dei liquidi

di penetrare nelle molecole dei corpi. |
meccanismi

d'—, % Apparecchi di movimento igroscopico che
fanno gonfiare e restringere le membrane cellulari.

j
evaporazione dell'acqua d'—.

4-ìmbÌCCat"^ nt ' BICA ? Far tavola, Impatta-Tiuiuiuuaic,
rSj nel giU0C0 degli scacchi.

irr»hìf»rt^#^!aro rfl- (imbicòcco). Farsi abita-liTlDICOCCare,
tore d i una bicocca.

ì ITSb IPtO I ire nt " Diventare un bietolone,
iiiiuiciui iiC| uno sc iocco ; | Andare in sollu-

chero, Intenerire. ||
-ito, pt., ag. Diventato uno

sciocco. Intenerito.

Imhìo'H' ora a. A. Metter la bietta. Fermareiihuicuoic, con le biette | rfi. star saldo,

incastrato a guisa di bietta.
|| -ato, pt , ag. Fermato

con bietta, Incastrato. || -atura, f. Operazione del
l'imbiettare

ìmbìgiare, rfl. Divenir bigio.

imbigottare, a
;,
x AHacolar,? 1

f
hJ gòtLeiiiiuigwuuiv,

alle sartle e alle iandre . At-
trezzare le bigotte.

+imbilanzare, v. bilanciare. ,

imKìonrI aro a. Far biòndo. I Far bion-
IIIIUIUIIU eli e, deggiare | ie bmde

ii
_ire ( a .

Far biondo. |
nt. Diventar biondo.

|
rfl. Darsi la

bionda ai capelli.
||
-ito, pt., ag. Diventato biondo.

ìm hirhnn irò nt. l-isco). Diventar birbone.c
» I a. Far diventar birbone.

a. Metter nella bisaccia, le

robe.

+im bisognato, ag
-
Che ha molte bis °-

imbifacciare,

pato.

» gne, Affaccendato, Occu-

ìrnhifnm aro a. Impiastrare o spalmare diIlllUllum die, bitume. | ^ wa/e, il marcia-
piede.

Il
-ato, -Inato, pt , ag. Impiastrato di bitume.

imbiutare a. Impiastrare di biuta. Imbo-nnuiutaic,
vinare, Imbitumare, ecc. |

l'aia.

] con marmo polverizzato, di letame. || -ato, pt , ag.
Impiastrato di biuta.

imbizza, f., dlt. #invidìa. Bizza.

imbi^^arr ire a '
(-isc°ì- far divenire bizunuixxaii ne, zarr0) irrequieto, bisbetico.

|
Render spiritoso, frizzante | rfl., nt. Divenir biz

zarro. | del cavallo, Divenir troppo brioso | di

vino, birra, Fervere, Spumeggiare improvvisa-
mente. U -imento, m. L'imbizzarrire.

|| -ito, pt», ag.

Irrequieto. | Molto adirato, Crucciato.

Imbizzire nt ' ("?sc0 )- Montare in bizza.

bizze.
-ito, pt., ag. Che ha preso le

«nrihiatator^hìro nt i-isco) Divenir bizzòco,imoizzocnire, Dar
(

nel
;

blzzoco

+imboccaccinato, a
f%

Di draPpo simileTiiiiMwvvavuiiiHiw,
al boccascino

imboccaccito, ag
; f ,

D
À

imita
!
ore affet-liiiuuwuwwviiu,

tato del Boccaccio

Imboccare, a
-.
(2 -

imbJccl
f) •

Dar da »an-

•*wwv mi w,
giare mettendo il cibo in bocca.

| i bambini, un ammalato.
|
pvb. Chi per altrui

mano sHmbocca, tardi si satolla. (Suggerire le pa-
role da dire o le cose da fare, Indettare, Insegnare
j col cucchiaio vuoto, Non insegnare nulla col* suo
insegnamento.

| a., nt. Entrare, Penetrare nell'en-.

trata. \ la via, la strada,- la valle, la foce. | il porto?
la baia.

\
Da Porta Pia sHmbocca via Venti Settem-

bre.
| Il Mincio imbocca nel Po, mette foce. | di

vento, Investire, Infilare. \Je artiglierie, gxg Cac-.
ciare i proietti nella gola dei cannoni nemici. In-
filare coi tiri ogni opera nemica che fàccia aper-
tura, come trincea, fosso, parapetto.

| ^ Incastrare
l'una bocca con l'altra, i denti nei rocchetti o nelle
catene, i canapi nelle pulegge, e sim. Indentare,
Ingranare.

| di turacciolo, Entrar nella bocca di bot-
tiglia, barile.

| un cavallo, Scegliere briglia o morso
adatto alla sua bocca.

| <&. Rinzaffare con malta i

fori, le crepature di un muro.
|
Ricevere nella bocca.

|
cibo.

|
Apprendere, Imparare, Ascoltare. | •'Prende-

re, Mettersi a una cosa.
| Porsi a bocca uno strumen-

to da fiato per sonarlo.
| rfl. Incastrarsi, Adattarsi,

Attaccarsi (in).
|| -amento, m. L'imboccare. Imboc-

co. || -ato, pt., ag. Messo o preso in bocca
|
Indet-

tato, Suggerito,
j
§s^ Infilato, Preso d'infilata.

|

cannone —, che ha ricevuto in gola un proietto
nemico. |

cavo —
, X messo nell'occhio della sua

carrucola; stretto alla bocca del bozzello cosi da
non potersi muovere.

|| -atura, f Apertura che
s'imbocca, Bocca, Foce, Entrata. | del porto, della
strada, di valle, canale ; del fiume nel canale ;
del fosso; della gola

\
della tomba.

\ del vento,
Luogo stretto dove s'infila con le correnti più
vivaci.

| fj Parte del morso che entra nella bocca
del cavallo. Parte della briglia che porta il morso.
| S Parte dello strumento a fiato a cui il sonatore
adatta la bocca per spingere il fiato nella canna.
Maniera di adattare alla bocca lo strumento. Ma-
niera di cavarne i suoni.

| ha perduta V— per poco
esercizio

\
non aver /'— a una cosa, l'attitudine.

|

§*$ Rovina delle artiglierie percosse sul vivo della
bocca. H

+-hi : far V—, le boccacce
|| -o, m. (pi im-

bócchi). Luogo dove s'imbocca, Parte che imbocca
in Un'altra.

|
di una foce.\km d'i galleria.

| X Benda
di olona incatramata con la quale si coprono in
volte spirali i canapi prima di foderarli.

indhrtPCi ftro a ^ Far la bòccia, dei ca-HIIUUU^l eli B,
stagnl _

|
pvb _ Ge^a' mgene.

ra, febbraio intenera, marzo imboccia, aprile apre,
e maggio fa la foglia. || -olare, a. Mettere in un
bocciuolo di canna.

xirnhnr>
i arA a (imbócto). boce Biasimare-rimuuui di e, pubblicamente _ ,|

_at0) pt
?
ag

Biasimato dalla voce pubblica.

ìmboemare, ^S2r,

in
F^8

ila
boemo

+imboglientare, fj-f»'- *$£ B
™

:

ciare. || -ato, pt., ag. Fatto bollente.

+imboinare, v. imbovinare.

xìmhni aro a. {imbòlo). Involare. Rubare,-Tllliuui Clic, pendere furtivamente
|
frutte,

oggetti.
|
Gli amici imbolarono il porco a Calan-

drino.
|
alcuno, Derubarlo. | Ricavare di furto.

|

Sorprendere. | rfl. Dileguarsi, Involarsi linamen-
te, m. L'involare.

||

+-aticcio, ag. Furtivo, Di furto.

||

+-ato, pt., ag. Portato via di furto. ||

+-lo, m Furto,
Rapina. | d"—, Nascostamente.

| Tradimento.
[|

+-o,
m. (imbòlo). Furto, j d'— , Di furto.

+im hr» 1 1 if a ro nt. (2. imbóllichi). Coprirsi
i

m

doiiic are,
di b^lle? Far bolle

(|

+.a
F
men .

to, m. Bolle.

ìmhnSc irò nt. lisco). Divenir b o 1 s o.
|
Afflo-

IlJIUUIfi» Il «5, scjre per malattia o per età. In^
grassare a scapito della salute.

|
per la vita seden-

taria.
| a- Render fiacco, pigro.

|| -ito, pt., ag. Fatto-

bolso. |
Anneghittito.

Im boti are a ' (^fnbuono)- JL Mettere del b u o-
» no a riempimento, nella costru-

zione navale, Colmare il vuoto. | Mettere a nuovo
alcun pezzo nel luogo del guasto e rotto.

|| -ire; a.

(-isco). Quietare, Abbonire, Rabbonire. | Accarez-
zare, Sedurre. Cattivarsi, j rfl., nt. Calmarsi, Farsi
buono, di vento, mare.

|| -imento, m. (in gergo),
Discorso per persuadere. || -o, m. (imbòno). X La-
voro fatto per chiusura o ricolmo dei vuoti al ba-
stimento in costruzione o riparazione.
+imbonciare, v. imbronciare.
+imborbottare, -ato, v. imbarbottare.

tipm

« •

:



imborditura 693 imbramare
lSi#

mm '

mam

imhArdiflira f - fi Leggiera cavità nella metà
III8UUI Uiiuid, interna della faccia superiore
del ferro, e che serve ad evitare le pressioni sulla

suola; Svasatura.

ìmbOrgheSire, nt -
(-«^)- Acquistare modint. (-isco)

e consuetudini di vita di

borghesi.
-* im boriare, v. boriare.

imporrare, ^ rT
{l

à
mbórro)

-
RiemP irsi di

Imborsacch lare, j^f/«e^- a
a J?£

{v. imbozzacchire).
imhfìrc «rA a - (imborso). Mettere nella bor-lUIUUiaaic,

ga _
(
u denaro

(
Mettere, nella

"borsa o nell'urna o sim. le polizze coi nomi per
tirarli a sorte, Imbussolare. |

i numeri del lotto,
|

Accogliere in sé, Serbare. | ''"Comprendere, Ritene-

re, Pensare. || -amento, m. L'imborsare. |
dei nomi.

Il
-ato, pt., ag. Messo in borsa, Imbussolato.

||

-atura, -azione, f. Il mettere nell'urna o borsa le

polizze da estrarre a sorte.

imhrtooaro a. (imbòsco). Fare bosco, Imbo-
Hl"' ' schire.

|
§*« neol. Sottrarre al

servizio di guerra, tenendo il soldato negli uffici',

nelle retrovie, negli ospedali.
| X Costruire lo sche-

letro d'una nave coi pezzi più grossi.
|
rfi. Adden-

trarsi nel bosco, Inselvarsi.
\
.le fiere, i briganti

s'imboscano. |
Nascondersi, Sottrarsi a obbligo,

servizio pericoloso. | di pianta, Mettere in gran
copia rami e fronde. | Divenir folto come bosco. ,|

nt., rfi. Mettersi in agguato, Fare agguato.
|
Insi-

diare, in alcuni giuochi di carte. | Intrigarsi, Imbro-
gliarsi.

Il
-ata, f. §x$ Stratagemma per assalire il

nemico all'improvviso. Agguato.
|
fare, tendere

-un''— ; -mettersi in — . |
cadere in un' — .

|
Insidia.

||

-ato, pt., ag. Folto dì bosco. | Posto in agguato.

|
Occultato, Nascosto. |

Sottratto al servizio di

guerra, j
la canzone degV -.

| X Di naviglio che
ha tutta l'ossatura a posto ed è pronto a ricevere
il fasciame. | m. Bosco.

|| -atore, m., neol. Chi aiuta
i soldati a imboscarsi. || -hire, nt., rfi. (-isco). Co-
minciare a far bosco. Farsi sim. a bosco. Infol-

tirsi come bosco. |

+Inselvatichirsi, Divenir rozzo
e ignorante. |

a. «^" Mettere a bosco un terreno.
||

-himento, m. Rimboschimento. || -hito, pt., ag. Ri-

vestito di bosco.
|
Folto. | orto, siepe; pianta —

.

+imbossol are. a - (/f^f^/o) imbussoia-t-hiiwwo^w! «*%,,
re-

1
Mettere ghassicelh ai

palchi.
||
-ato, pt., ag. || -azione, f. Imbussolamene.

imhnff orA a - (imbotto). Metter nella botte,iiiiuuuaic, n yino>
j

pvb _ CM ha . vin dolce
^

non imbotti agresto.
\
nebbia, Stare senza far nulla.

|
buio, Mettere insieme errori.

| 4^, Ridurre aforrnà
di botte, Mettere più pezzi insieme nei cerchioni.

|
nt. Bere soverchiamente. | rfi. Riempirsi.

| *soprà
la feccia, Fare un errore sull'altro. | *al pozzo,
Bere acqua. |

^all'arpione, Comperare il vino à fia-

schi, a suo uso. |
*esser da — , Non aver più dubbi',

Esser certo. j| -ato, pt., ag. Messo in botte.
|
Fatto

come botte, ài più pezzi anche in pieno e cerchiato
di ferro. | m. Vino in botte;

|
Imposta sulla fabbri-

cazione del vino.
||
-atoia, f. -atoio, m. Imbuto per

imbottare : Imbottavino.
|| -atore, m. Che imbotta.

)|

-atura, f. Fattura dell'imbottare. | Tempo nel quale
si suole imbottare.

|| -avi no, m. comp. Specie di
cassetta di legno, con un buco nel fondo e un. tubo
di latta o di legno per mettere nel cocchiume e
imbottar vino. || -e, f. f| Intradosso.

|
Parte che

contorna il vano di una finestra o di una porta.

ìmhnftÌO"lì SifA a - Mettere in bottiglia, vinoim Donigli are,
liquore>

,
j7 vìnS dmbot-

tiglia dopo un anno.
\ X Chiudere in un porto le

navi, nemiche, che non possano uscirne senza pe-
ricolo di distruzione.

|| -ato, pt., ag. Messo o ser-
bato in bottiglia.

| Chiuso e impedito.

imbottinare a - -^Spargere il bottino, per
im uuun leu e, conc imazione- |,7 letame, Ver-
sarvi il bottino.

ìmbott ire a - (-isc°)- bottk. a. Riempire di
» cotone, bambagia, o sim. lo spa-

zio tra la fodera e il panno, trapuntando con punti
fissi e spessi.

|
il sofà e sim., Mettere crino, lana,

stoppa tra il fusto e la stoffa.
|
Riempire di borra

il basto,, la sella; o l'opera viva dei bastimenti tra
le tavole e la fodera di rame.

|
*il giubberello, Ba-

stonare. ||- -ita, f. Coperta da letto,. imbottita di bam-
bagia. || -ito, pt., ag. Ripieno di cotone, crine, ecc.

j soprabito — . j seggiole —. | avere il portafogli
ben—

, pieno di biglietti di banca. | cervello — di
formule. | di quaderni, appunti, libri, di scolare
che se ne fornisce per rubacchiare agli esami
scritti.

|
^lamiera— (fr. emboutie), Lamiera stam-

pata, cioè ripiegata agli orli secondo diverse sa-
gome.

|
m. Imbottitura.

|
Camiciola ripiena di co-

tone o d'altro, fittamente trapuntata per difesa
della persona, sotto la corazza, e in uso in alcune
truppe di levante. || -itura, f. Ciò che serve a im-
bottire.

|
Fattura dell'imbottitura, spesa, ecc.

imbovinare, L^.YS^rcnK 1^
sodi e agguagli, prima di mettervi le spighe da
trebbiare.

imbozzacch ire, ?*• ?r
ozz
^
cc™' ^

-

In"

» tristire, Non attecchire.
Il
-ito, pt., ag.

i mbozz are, -atura, X v. abbozzare, ecc.

inflbo^im are a - ^ Dare bòzzima al-
iii mulini cu e, rordito delle tele per am .

morbidarle.
|
Impiastrare, Spalmare.

| Insudiciare,
Sporcare con materia attaccaticcia.

| rfi. Imbellet-
tarsi.

|| -ato, pt., ag. Impiastrato di bozzima.
\\

-atore, m. Che dà la bozzima.
|| -atura, f. Fattura

del dar la bozzima.

imbozzol are, ?• fT
Eidurre

.i

n
,

bòz
f

Z0
|,

:
»

|
rfi. Tessere il bozzolo, dei

bachi. || -ato, pt., ag. Ridotto in bozzolo.

ìmhrarfl f-, dv. imbracare. Parte di dietro""Ulaua
' del finimento dei cavalli da tiro:

cinta larga di cuoio che pende sotto la grop-
piera intorno alle cosce, e serve, a ritenere il

carro in discesa. Braca.
|
buttarsi sulP —, del

cavallo che per stanchezza vi si appoggia rifiu
tando il tiro. Non lavorare più di lena. Scansar la
fatica, il rischio. Esser reti-

cente.
|
«^Cintura dei muratori, fi

legata a due canapi, con la
quale si calano ad osservare le
pareti delle fabbriche, lavorare
nei pozzi, ecc.] Ritegno di cuoio
o di corde per imbracare.! Braca
per bambini in fasce.

|| -are, a.
Cingere con corda o fascia un
oggetto che deve essere alzato imbracatura di balla.
e trasportato, per meglio assi-
curarlo.

|
cassa, sacco, balla.

|
una botte, Cingerla

da due parti a doppio con una corda "per alzarla
o calarla (v. braca).

|
un cannone, Fermarlo con

un canapo d'arresto perché non rinculi. | Mettere
l'imbraca.

|
dei legatori di libri, Imbrachettare.

|

Mettere una pezza bianca rivoltata tra le cosce
dei bambini in fasce. || -ato', pt., ag. Stretto e as-
sicurato nell'imbraca o braca. || -atura, f. Opera-
zione dell'imbracare.

| Cuoio e corde con cui
s'imbraca; Braca.

imbracci are. a
-
Porre al brac

7

cio
> ° into

5:
. » no, o sopra. | la cappa, di

spadaccini, Avvolgervela prima di metter mano
alla spada o al pugnale.

|
lo scudo, Infilare il brac-

cio nelle guigge.
|
Parme, Portare il fucile al brac-

cio, appoggiarlo al braccio sinistro. |
il bracciale,

nel giuoco del pallone.
|
^Abbracciare.

|| -ato, pt.,
ag Posto al braccio.

|
scudo — . | àlV. imbracciata,

In un fascio
|| -atoie, f. pi. e^ degli orefici, Tena-

glie con branche atte ad afferrare il crogiuolo.
||

-atura, f. Mezzo per imbracciare*. 1 dello scudo,
Guigge.

|
del fucile, Coreggia, i Parte dell'armatura

che serve per imbracciare: j Modo d'imbracciare.

imhrflr HlAttarA a - (v - brachétta), i^ deiimorac nenare,
leg

^

atori di librJ
.

! f̂m
care con braca, striscia di carta raddoppiata e
impastata, un foglio staccato per -unirlo agli altri.

|| -nettatura, f. Striscia di carta per imbrachetta-
re.

||
-uceiare, a. Metter le bracucce ai bambini.

'imbragare, -ato, -atura, v. imbracare, ecc.

+imbramare, *frf^e

so .

in brama
'
Dive"

4...

._....: \>)



imbrancare 699 imbròglio

imhran^oi'a a. (2. imbranchi). Metter nel
IlilUI «Alle die, branco, bestie |

Riunire in-

sieme cose o persone diverse. |
Fare un branco.

|

i prigionieri, i galeotti. |
rfl. Mettersi nel branco,

o in cattiva compagnia, o non appropriata, o nslla

folla.
|] -ato, pt., ag.

imhranHarP a - •&• Metter le brande a po-
HlìUItììiuaic,

st0) attaccar ie so tto al palco.

imbrandire, v. brandire.

xìmhracri aro rfl. Accendersi come latHIlUId^IdlC,
braC8; Ridursi in brace.

||

-ato, pt., ag. Infiammato, Acceso.

imhraifss s - Chi imbratta. Sudicio.
|
Cruccio

iiUUia.ua., _^ personaggio di una novella del

Boccaccio. || -carte, comp., m. Cattivo scrittore.
||

-fògli, s. Cattivo scrittore o scrivano o scolare.

Il
-móndo, s. Guastamestieri, Imbroglione.

||
-muri,

m. Cattivo pittore di affreschi o decoratore
||

-scène, s. Cattivo attore. || -téle, s. Cattivo pittore

|| -tovaglie, m. Vivanda mal cucinata.

imhratl ora a. *vl. bratta fango? Insudi-ci Ordii df e,
ciare] Lordare , Sporcare, Im-

piastrare. |
d'inchiostro, tinta,- vernice, fango. |

il

vestito, le mani, il viso; il pavimento.
|
pvb. Ra

gazzi e polli imbrattano la casa.
|
tele, muri, Di-

pingere male.
|
fogli, carte, con brutta scrittura o

scrivendo cose spregevoli, o sim. |
la tovaglia, con

salsa, vino, ecc. |
Chi imbratta, spazzi. \

Offuscare,
Guastare.

|
rfl. Lordarsi, Insudiciarsi. |* le mani,

Perdere della dignità, dell'onore, j di sangue.
|
pvb.

Chi tocca la pece, s'imbratta.
||
-amento, m. L'im-

brattare. "Macchie, Impurità. ||

+-arello, m. Frode,
Inganno. || -ato, pt., ag. Sporco, Lordo. |

di peccati.

(Intrigato, Ingombro. | +Vincolato, Indebitato.
||

-atore, m. -atrice, f. Che imbratta. |
di tele, muri,

carte. \\ -atura, f. L'imbrattare.
||
+-erìa, f. Impaccio,

Imbarazzo. || -o, m. Imbrattamento. |
Sgorbio, Ab-

bozzo, Schizzo. | Cibo che si dà al.porco nel truo-

golo.
|
Vivanda mal preparata, brutta. |

Cosa o per-

sona che ingombra. Intrigo.
|

+Debito.
|

+Inganno.

imhri»rri arp a - Sparger di bréccia olmD ' eCtl WF> ghiaiottoli, la strada, Far la

massicciata. | Imberciare. ||
-ata, f. Strato di

breccia sullo sterrato. |
Massicciata.

|
Nome di un

borgo di Napoli, sulla collina. || -ato, pt., ag.
||

-atura, f. Fattura dell'imbrecciare.

imbrèntina, -e, -s-èntane,^^^:
stacee, frutice ramosissimo delle macchie, con fo-

glie rugose biancastre, e bei fiori bianchi, o gialli

rossi; Scornabecco, Cisto (cistiis salvifolìus):

+ imhratf9i'A a - (imbratto), bretto. Macchia-
si 1 !UI elicli «, re> Far brett0> |

di falsità.

xìmhrovi orp a - (imbrevio). Abbreviare,
"TliliUievi «aie,

di scrittura . j protocollare,
Ridurre in transunto. || -ato, pt., ag. Ridotto in

transunto. || -atura, f. Protocollo dei notai, Memo-
riale.

ì rm W

r

i «a «"> o ra. a. (2. imbriachi). briaco Far
1
moriclC are, briaco, Ubbriacare.

|
pvb. Il

vino di casa non imbriaca, A casa.non si diventa
viziosi. |

Esaltare, Stordire |
d'amore, promesse,

speranze, lodi, lusinghe.
\
rfl. Ùbbriacarsi.| delVago

calamitato,- Inebbriarsi. ||

+-aggine, f. Stato di ub-
briaco. || -amento, m L'ubbriacare.

||
-ato, pt , ag.

Briaco, Ebbro. |
bussola —, inebbriata. || -atura,

f. Ubbriacatura, Sbornia. ! Innamoramento cieco
|

Inzuppamento soverchio, in un liquido.
||

+-herìa, f.

Vizio dell'ubbriacarsi, j|
+-hevole, ag Che s'ub-

briaca o può ubbriacarsi. ||
-hezza, f Ubbriachezza,

Ebbrezza. || -o, m. Briaco, Ubbriaco. |
Alterato da

rabbia, odio. || -one, m acc. Chi ha il vizio diub-
briacarsi. Ubbriacone.

Irnbricare, rfl , v. imbrigare.

imhrirrnn ir** a - (-isco). Render briccone.IlIIUliVUUniIC,
| nt Diventar briccone.

||

-ito, pt., ag. Diventato o ridotto briccone.

+ìmbrice, v. embrice.

ìmbrìp-are a - <
2 -

imbrighi) Far briga, In-iìiiuiigaic,
trigare. Imbrogliare. | Mettere in

briga, ansia. |
nt., rfl. Brigare. Intrigarsi, Impac-

ciarsi. ||

+-ato, pt , ag. Posto in briga. Occupato.
||

+-oso, ag. Che dà o suscita brighe.

imbrigliare, *JJ
et

-

tere in brigha ' il ca-
uli cane al carrettino.

|
all'italiana, alla turchesca.

\
rasino per la coda,

Far le cose alla rovescia.
|
Tenere in freno, Infre-

nare.
|
il nemico.

|
Reprimere, Ammorzare.

|
le pas-

sioni.] ^^ Comprimere con briglia.
| J± Metter

le briglie al bompresso. | le sartie, per tesarle.
|

l'ancora capponata, per traversarla.
| ff Mettere

dei tiranti in ferro per tenere a sesto una costru-
zione lesionata.

|| -amento, m. L'imbrigliare.
|| -ato,

pt., ag. Tenuto dalla briglia, Messo nella briglia.

|
Regolato, Infrenato.

|| -atura, f. Il tener imbriglia-
to; L'imbrigliare.

| jj. Manovra di paranchi stesi
da lato a lato sulle sartie verso la cuna di albero
maggiore, per avvicinarle e dar maggiore tensione.

ì ITÌ brOCC are, a
- V- imbrocchi) Dare in b r oc-

'ca, Colpire nel segno, Imber-
ciare.

|
Coglier il vero, il punto giusto, Indovina-

re, Azzeccare.
|
non imbroccarne una!

|
l'ha im-

broccata!
I
Incontrare persona che si cercava.

]

^Inchiodare con brocchi.
|
la soletta, il tomaio,

Appuntarli coi brocchi sulla forma per poi lavo-
rarli.

|
nt. |g Imboccare dei denti di una ruota

nelle ali di un rocchetto.
|

+Andar contro, 'Coatra
riare.

|
r^c Mettere i brocchi, Germogliare.

|

pvb. Quando imbrocca d'aprile, vacci col barile;
quando di maggio, vacci per assaggio; quando di
giugno, vacci col pugno (degli ulivi),

|
degli uc-

celli, Posarsi sui. rami.
|
rfl. +Affisarsi. |f-àta, f.

Colpo di spada, di punta, da alto a basso.
| Guar-

dia della scherma col proprio pomo più alto della
spada.

!
mettersi nelV^—.

\ % L'imboccare tra rjaota
e rocchetto.

|| -ato, pt , ag. Messo nel segno.
|

Colto.
|

+m. Broccato.
|| -atura, f $£ Dentatura.

|

+Frecce e balestre da imbroccare.
|| Mare, a, (im-

braccio), broccia. Imbroccare.

ilTìbrOd are, a -

(J
m^ddo). Sparger di brodoiiiiwiwuuiu,

Q broda. Imbrodolare,
|
pvb.

Chi si loda, s'imbroda, della sconvenienza di lo-
dare sé stesso.

|
rfl. Imbrodolare,

fj
-ato, pt., ag.

Imbrodolato.
||
-icchiare, a., dm. brodicchio. Spruz-

zare qua e là di broda.
|| -olare, rfl. (imbrodolo). Im-

brattarsi di broda, come un brodolone. | Imbrat-
tarsi.

|
Avvolgersi in fango, in cose disonorevoli.

|
a. Intridere.

||
-olamento, m. ; L'imbrodolare.

|| -ola-
to, pt., ag. Imbrattato di broda.

|| -olatura, f. Im-
bratto dell' imbrodolare.

| Sgorbio di pittura.
||

-olio, m., frq. L'imbrodolare continuo.
|| *-o!o, m.

(imbrodolo). Cosa che imbrodola. Vivanda brodo-
tosa. || -olone, m. Brodolone, Chi suole imbrodo-
larsi. |

ragazzo —.

iiTlhrn&li'fl s., d;v. imbrogliare. Chi imbro-n " ulu5" a
> glia, Imbroglione.

| Servo imbro-
glione nelle commedie del Cecchi.

|| -are, a. imbu-
gliare. Avviluppare, Arruffare.

|
la matassa, i fili,

le carte.
|
Impicciare (Confondere.

|
una persona

che parla, Confonderla con interruzioni, domande,
cavilli.

|
il cervello,' la testa | le còse, le faccende,

Disordinarle, talvolta con intenzione. ( Ingannare,
Raggirare, Dare a intendere menzogne, Truffare,
Far broglio. | una scrittura, Alterarla.

| Vender con
imbroglio | un podere, un cavallo.

| Rimediare con
ripieghi alla meglio.

|
non sapere come — una fac-

cenda.
| Jj± a. Avviluppare le vele quanto basta per

sottrarle alla spinta del vento (manovra difficilis-

sima col vento furioso) | la randa, la mezzana, i

trevi, la gabbia
| rfl. Confondersi, Avvilupparsi.

( nel parlare, nel recitare. | Impacciarsi, Intro-
mettersi in una faccenda

(
non — , non volersi —

.

|| -ato, pt'., ag Avviluppato. | Intrigato, Mescolato.
Confuso |

discorso — , a posta, o per ignoranza o
concitazione.

|
periodo —, gg. | affare, faccenda —,

messa male, pericolosa. |JL vela, bandiera, avvolta.

|| -atamente; In modo confuso.
|| -atallo, ag. dm. Al-

quanto imbrogliato.
||
-atetto, ag. dm. Piuttosto im-

brogliato. || -atissimo, sup. ||
-atissimamente, av.

sup.
||
-atore, m. Che imbroglia.

| «£, Cordino o ma-
rinaio che avviluppano la vela. )| -atrice, f. Che
imbroglia. || -one, m. -ona, f. Uso a imbrogliare,
raggirare, | Chi imbroglia, confonde per non saper
fare o dire. ||

-onaccio, m. spr. Grande imbroglione
o confusionario. || -oncello, m. dm. Ragazzo ©gio-
vinastro imbroglione.

ì TYì HrÒÉ? I ! O m- INV0QL!0
;
broglio. Viluppo, In-niiuiug!! w,

trigo. Confusione. Questione ia-

ti?

li
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trigata. | Broglio, Raggiro, Inganno. | Trufferia. | vi-

vere -d'imbrogli.
|
cadere in un— . |

cacciarsi in un —

.

| Impiccio, Intoppo, Difficoltà. \*a pazzo — , Alla
pèggio.

| jj. Ciascuno dei cavi coi quali si avvilup-
pano le vele e si rimenano alla propria verga, per
sottrarle in gran parte all'azione del vento : Ghia,
Carica, Contrascotta, ecc. || -accio, m. peg. Brutto
imbroglio, intrigo. || -uccio, m. dm. Piccolo imbro-
glio. ||

-ucciaccio, m. dm. peg.

imbronciare. r9 ^hròmî\- *BPóp.tosBRo-iiiiwiviiiiui v, M
-
us gacco g Imbaccarsi.

imhrnnra re» a - brónco. JS, Abbassare il pen-imoroncare, none3 far£ scendere sin
p

a
metà dell'albero.

ìmhrnnri flrp rn - (imbróncio). Pigliare ilimoronci are, bron
v

cio> Fare n
'

mus
s
lung0 _

|
a. „£, Imbroncare. || -ato, pt., ag. Corrucciato, Sde-

gnato. | muso —

.

imhrnnsflrA a - {imbrónzo). $& Mettere ilimoronzare,
rin ^orzo del

'

br
*

zp ane ta-

glie, alle pulegge, ai perni, e sim.

imbrattare, v. rimbrottare.
+imbrucare, v. brucare.

imhnimaro nt - X Restare offeso dalle bru-IHIUIUmcUe, me
]
a +Dar pennellate di ca-

trame al bastimento. Imbrunare.

imbrunali m
- pl *imber -bris pioggia-x Per-" ,1" 1 ""**"» tugi, Fori alle bande dei basti-

menti pei quali esce e si vuota l'acqua che vi
piove o rovesciatavi dalle onde: sono a pendio e
guarniti di lamiera; Ombrinali.

ìmhriinarpi a - Far bruno.
|
nt. Divenir bru-iiiiuiuii «aie, no _ |

Annerire, dell'uva che ma-
tura; Saracinare. || -ire, a. (-isco). Far bruno. | Bru-
nire.

|
nt. Divenir bruno, scuro. | Annottare. |

sul-
r—, Verso sera.

|| -ito, pt., ag. Fatto bruno.
| Bru-

nito.
|| -itore, -idore, m. (k. Brunitore.

imbrusch ire, f
1- {4sco)

-
Divenir brusco

Stizzito.
| Aspro.

*

imbrut ire, -imento, v. abbrutire, ecc.

im bruttare, a
nfn

Br"tta
I!> ^en

^
e
f

b™tto. h
•» -ato, pt., ag. Bruttato. Sporco.

|| -ire, a. (-isco). Bruttare. | Toglier bellezza, ef-
fetto.

|
Cappello che imbruttisce.

|
nt. Diventar brut-

to, Farsi brutto.
||
-imento, m. Il divenir bruttò.

ìmhllhhnlaf"A a. Ingannare, con bùbbo-imouDDOiare,
le

}
^ Imbljscherarsi> Non

curarsi, Infischiarsi (di).

ìmhlIP arp a - (% imbuchi). Mettere nella bu-
ll uuuv, ai e,

ca _
|
^ impostare.

| una lettera,
un pacco.

|
^"Riporre il grano nella buca o fossa.

|

nt., rfl. Infilarsi nella buca, o come in un buco.
|
/ grilli s'imbucano.

| in una bottega, viuzza, grot-
ta; cabina. (Nascondersi, Cacciarsi, Rimpiattarsi.
(I
-ato, pt., ag. Messo nella buca, o come in buco.

ìm hi fiatare» a - Mettere in bucato, Imbian-irnoucdi are,
care

ì
i panni

(
rfl £ìéciatrslì

Lavarsi, Pulirsi.
|| -ato, pt., ag. Stato al bucato.

imburifilan* a - (imbudello). Mettere in bu-iiiiuuuoiiaic,
dello ^ insaccare) carne trita.

ta, per far salsiccia, salame. | rfl., plb. Infischiarsi.

imbufonchiare, v. bofonchiare.
(buggero), bugge-

rare. Infischiarsi, Imbusche-

Stizzirsi. || -ito, pt., ag.

imbuggerare, jj^ffi
rarsi.

im hllfyli are» a > *involvère. X Avvoltare,irilUUglI «ire,
invoigere, Imbrogliare.^

m. Invoglio, Fasciatura, spec. ai canapi e alle go-
mene, per difesa.

ìmbu YnarP1 a - *& Imbovinare.|| -ire, nt.I1IIUU ,,,eire
» Divenir bue, stupido, ignorante.

|
a. Render come bue, stupido, ignorante.

JJ
-ito» pt.,

ag. Pieno di buaggine.

Smbljllpff are* a. (imbulletto), a^ Metter leIIMUUimUdie,
bullette. | scarpe cuoio.

||

-ato, pt., ag. Fornito di bullette.
|
piedi —, con

scarpe imbullettate.
|
viso —, per bolle, vaiuolo.

imbUrchìare, £ Mettere nel burchio.
|siuwMi bui aie,

Rimorchiare, Rimburchiare.
|
Imbecherare, Imbeccare, Indettare.

| burchia. An-
dare alla burchia, Copiare, Appropriarsi compo-

sizioni altrui, scritti, versi, melodie. H -ato, pt., ag.
Messo in burchio. Imbeccato. Copiato.

+ÌmbUrÌaSSare, a
-
bomabso, Ammaestra-

» re, Addestrare, alcuno
in quel che deve dire o fare. [| -atore, m. Che am-
maestra, suggerisce.

imburrare,? ?£
al

.

maie f.
burro

-J pane>~*" v
? crostini.

| Condire con burro.
]

le fettuccine.
| Dare il burro, Adulare, Fingere di

lodar molto.
|j -ato, pt., ag. Spalmato o condito di

burro.
|| -eggiare, a. (-éggio). Adulare, Lodar molto.

|| -eggiatore, m. -eggiatrice, f. Che loda molto,
Adulatore.

|| -eggiatura, f. Lode adulatrice.

imburraseli ito, ag
-
Messo '* burrasca.

i

* tempo, mare —

.

im buscherare. rfl
- (Rascherò), busche-

» rare. Infischiarsi, Ridersi
(di).

|
Aria di me n'imbuschero, di persona indif-

ferente, con affettazione.

imbusecchiare, a
. .

Fa
f

salsiccia, busec-
' ..,....'» chia.

| Cacciar dentro al-
la rinfusa. | Rimpinzare, di cibo, Imbuzzare.

ìmbUSSOiare. a - ("fusaio). Mettere in
» bossolo, urna, Imborsare,

Imbossolare.
|
i nomi, i numeri.

\\ -amento, m. L'im-
bussolare.

imbusto, v. busto, bellimbusto.

imbuto m -
*imb°tus (pt. imbuére

, bagnare,
» imbevere). Arnese come un cono ro-

vesciato con un buco nel fóndo e un cannello per
imboccare bottiglia, vaso, e far pas-
sare il liquido,

j
di vetro, latta, ferro

smaltato.
|
a chiave, con chiavetta" di

arresto nel collo o cannello.
| v. im-

beccare.
| mangiare . coir —, In-

goiare, Mangiare in fretta. | bridone
a —>Ù Specie di briglia con morso
vuoto fornito d'imbuto per dare i

beveroni a cavalli malati.
|
§xg della

mina, Cavità conica che nel centro
lascia la mina dopo lo scoppio.

||

-ifórme, ag. Di forma conica, d'im-
buto.

|
JÉ' falso che l'inferno di Dante

sia — . || -ino, m. dm.
|

pi. ^ Pianta comune delle
campanule, con fiori a imbuto (campanula trache-
lìum).

|| -one, m. acc.
| Jj. Pianta delle dature, orna-

mentale, che fa fiori bianchi a campanello come
imbuto (datura fastuosa).

\\ -ita; ag. f. $ Di lamiera
foggiata a cupola, stozzata, fatta sullo stozzo;

imbUZZare, a
-
Me«er? nel buzzo, Rimpin-

» zare.
|| -ato, pt., ag. Carico di

stomaco.
|| -icchiare, a. Imbudellare.

| salsiccia,
carne —, Imbusecchiare.

|| -ire, nt., rfl. (-isco). 'Di-
venir buzzo. Imbronciare.

| Star col capo chinato
verso il buzzo.

|| -ito, pt,, ag. Imbronciato.

imèn e m
' *V'fo' ' évo $ hymen -ìnis pellicola.

» V Membrana della verginità.
| Imeneo.

||
-èo, m. #j[xsvatos hymen^eus. gf Divinità istitutrice

e protettrice delle nozze.
|
(anche pi.). Matrimonio,

Nozze.
|
le fiaccole d'—, che accompagnavano gli

sposi, Le nozze. |
i frutti d—,

| augusti — , Nozze
di principi.

| f Inno nuziale. Epitalamio.
| ag. Nu-

ziale, Matrimoniale.
|
canto — . || -io, m. jg. Espan-

sione membranosa che porta gli organi riprodut-
tori nei funghi.

|| -òtteri, m. pi. «ùpiEvórmpos che
ha ali membranose. <^> Ordine d'insetti che hanno
quattro ali membranose, trasparenti, solcate da
poche venature, le anteriori più grandi; le parti
boccali atti a masticare e a lambire; passano per
lo stadio di ninfe: api, vespe, formiche, tendre-
dini, sirici, cinipi, roditi, pimple.

imitare a - (Imito, imito). #imìtari. Far cosa
' simile, Cercar di fare il simigliante,

Simulare, Contraffare, Riprodurre.
|
L'arte imita la

natura.
\
delle arti del disegno, Rappresentare la

natura in modo sim. al vero. | la morbidezza dei
capelli, la tensione dei muscoli.

|
il vero, degli at-

tori sulla scena, interpretando l'originale.
| La mu

sica imita trasformando in suoni i sentimenti, le
azioni, i movimenti. \ un modello, Copiarlo. Seguirlo.
|
lo stile, m appropriandoselo.

| un autore, poeta
o scrittore, Appropriarsene l'arte, la forma, i con-
cetti, le idee sino al possibile.

|
// Bembo imitò il

Petrarca; il Chiabrera imitò i lirici greci. \ Il Car-

Bridone
a imbuto.
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ag. dùcei imitò i metri classici. \

l'esempio, le azioni,

Tenere a modello, come norma.
|
senza avvederse-

ne, per la forza che ha un grande esempio. | * ge-

sti, RìqtoìvltU tali e quali, | Za scimmia imita i

gesti umani. \
la voce, Contraffarla, j

II pappagallo
imita il linguaggio umano; l'uomo imita il raglio

dell''asino, ti canto del gallo, Vabbaiare del cane, ecc.

(.
i fiori, Fabbricarli simili ai veri.

|
V antico, Fare

mobili, stoffe, gioielli, armi, ecc. sullo stile antico.

( di materia, Simulare materia più ricca [il vel-

luto, il cuoio, la tartaruga, l'avorio, i brillanti.
\

da un modello.
||
-abile, ag. *imitabìms. Da potersi

o doversi imitare, [non — , Da non doversi imitare,

f esempio non — . ||
-amento, m. #imitaméntum. L'i-

mitare. Imitazione. || -ante, ps., s. Che imita.
|

Vabbaiare del cane.
\
il velluto; la neve.

||

+-anza, f.

Opera dell'imitante. Imitazione
j|

-ativo; ag. Che
imita o serve ad imitare, [istinto —. |

L'uomo è ani-

male—-.
|
canto, musica"—. [ armonia -4, BS nel

verso e nel perìodo, Effetto di suoni che risve-
gliano la sensazione delle cose stesse; nelle pa-

role, Onomatopea. || -ato, pt., ag. Simulato, Fatto
simile, Contraffatto, Riprodotto simigliante, Seguito,
Tenuto a modello.

|
da un modello, su di un mo-

dello. | dall'Ariosto, sul modello dell' Ariosto.
||

-atore, m. *imitator -oris. Che imita.
|
animale —.

| gg Scrittore, poeta che tiene .a modello un altro.
|

gì'— di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, ecc.

| il gregge degl' — (imitatores, servititi' pecits).
|

ingegno —.
\
servile, felice. | Che rappresenta, ri-

produce. |
della natura, del vero.

|
Seguace, [delle

virtù antiche.
|
pi. di Cristo, Setta americana che

cerca di seguirne l'esempio anche nell'acconcia-
tura dei capelli e della barba, e nel vestire, e nel-

l'andar scalzi.
|| -atorio, ag. *imitatorius. Di imi-

tazione o di imitatore,
|| -atrice, f. #imitàtrix -Icis.

Che imita. |
la scimmia — . | arti—, plastiche, e

anche la musica e la poesia.
|| -azione, f. *imitatio

-Snis. Azione dell'imitare, Il far somigliante, ri-

prodotto. Il seguire e assimilare stile, maniera,
costumi.

|
Facoltà di imitare. [istinto d1— .[gg Opera

fatta a imitazione di un'altra.
|
// Quadriregio del

Frezzi è un'— della Commedia di Dante ; V Hepta-
méron di Margherita di Navarra, del. Deeamero -

ne; Le « Ultime lettere di Jacopo Ortis » del Foscolo,
dei «Dolori del giovine Werther» del Goethe; la Me-
rope del Voltaire, della Merope del Maffei. \ Rap-
presentazione della natura con l'arte. | <k. Materia
operata che simula una materia più ricca,

j U com-
ponimento per —, al quale è proposto un modello
da rifare.

|
dell'antico. \ a '—.

| £ Riproduzione di

una melodia proposta da una parte e riprodotta
da un'altra.

| diminuendo, aumentando, per moto
contrario.

\
per moto retrogrado, ripetendo il mo-

tivo proposto dall'ultima alla prima nota. |
all'uni-

sono, nello stesso grado | dal greco, dal latino.
\

servile, libera, [proporre all'— . j L'— di Cristo,
Opera latina del teologo mistico ol. Tommaso da
Kempis, 1380-1471, tradotta in tutte le lingue del
Cristianesimo, in italiano an-
che da A. Cesari.

|| -azioncelia,
f. dm.

+immaccariare, m.
Cacciarsi a vivere a macca,
a ufo, in casa altrui

smmacch i are, fi
1
-

n
E°

' trar nel-
la macchia, Inselvarsi.

| Na-
scondersi, Occultarsi.il -ato, pt.,

ag. Cacciato nella macchia. Oc-
cultato.

|

+Non macchiato, Im-
macolato,

immacinante, j^^f;
einante, Che non macina. | mu-
lino —

.

#
immacolato, +-ula-
*q ag. *immaculàtus. Non ma-

* culato, Non macchiato, Sen-
za macchia, Puro.

| anima,
vita, nome — .

|
purità — .

j
parto —, J^ di Maria

mdrefi di Gesù |
concezione — , Dogma cattolico

definito da Pio IX nel 1854, secondo il quale Maria

Monumento
del dogma dell'Im-

macolata in Roma.

Vergine fu essa stessa concepita senza, il peccato
originale.

|
la —, Titolo di Maria Vergine, di chiesa"

dedicata a lei, della sua festa (8 die). H -amente,
In modo immacolato. ||

-issimo, sup.. .

immagazzinare, ì X*lti
a
™gZ£.

|
% Accumulare in poco spazio. | l'energia. \ le

idee, Acquistare e ritenere nozioni.
+immàge, v. immagine.

immagin are, imag-, a
- (i
mmà^°)- *>-

° ' » » maginari. Figura-
re nella propria mente, Ritrarre nel pensiero, o
rappresentarsi o formare col pensiero la figura.
|
un circolo; un vecchio; un albero.

|
la gioia

j

il dolore.
|
Vedere con la mente, la fantasia,

supponendo, ricordando, prevedendo.
|
Ideare.

|

dramma, poema; macchina.
| Trovar con la men-

te.
|
espediente.

| Fingere col pensiero.
| a., rfl.

Credere, Pensare, Supporre, Opinare, Persua-
dersi, Congetturare, Ragionare.

|
che sia cosi; la

grandiosità dello spettacolo. | Arrivare a pensa-
re, cosa difficile e straordinaria.

|
non si può —,

|
immaginatevi ! Figuratevi, Pensate. | me l'imma-

gino!] s'immagini! Pensi se è possibile!
| Errare

immaginando, Illudersi.
|
m. Immaginazione, Pen-

siero, Concetto, Idea.
|| -abile; ag. Che si può o è

da immaginare.
|
non è —, Non si può credere.

|

tutte le cure — . | m. Ciò che mente umana può
pensare. |

tutto il possibile e — .
|
superare l'—.

\\

-abilissimo, sup.
|| -abilmente, In modo immagi-

nabile.
|| -amento, m. L'immaginare.

|
Pensiero.

j|

-ante, ps., ag. Che immagina, s'immagina. Pro-
clive a immaginare.

|| +-anza, f. Operazione del-
l'immaginante. H'-ario, v, immagine.

|| -ativa, f.

Potenza dell' immaginare, Fantasia.
|
Una delle

3 facoltà della mente, con l'apprensiva e la reten-
tiva: la credevano posta nella parte dinanzi del
cervello, più vicina agli occhi. |

avere -molta —.
\\

-ativamente, In fantasia.
||
-ativo, ag. Che ha forza

d'immaginare, Che serve a immaginare.
|
potenza

—, Fantasia.
|
mente —, proclive all'immaginazio-

ne, fantastica. || i-ato, pt., ag. Veduto con la mente,
Figurato in mente.

| Sognato. |
Pensato, Congettu-

rato, Supposto. | Immaginario, Fittizio, Ideale,
Falso.

|
m. Immaginazione.

|| -atamente, Per im-
maginazione.

|| -atore, m. -atrice; f. Che immagina.
Uso a fantasticare.

|
di pencoli.

\\

+-atura, f. Effetto
dell'immaginare

|| -azione, f. *imaginatio -onis. Po-
tenza immaginativa. Fantasia, Facoltà di immagi-
nare, Formazione di immagini nella mente. | ricca,
feconda, fertile, inesauribile; calda, fervida; po-
vera, sterile. [ esercitare, svegliare, eccitare V—.\
effetto dell'— . | Avvenimento, od oggetto veduto
con la mente. | è un'—, Non è nella realtà.

| opera
d'— , nelle arti

?
non derivata immediatamente dal

reale. |
il male e tutto iteli'— . j neanche per — / Nep-

pur per ombra, Neanche per sogno.
| Mente. | non

passare per l — . | Pensiero, Supposizione, Idea.
|

è una semplice —
|
Immagine, Rappresentazione.

I Funzione dell'immaginare e del pensare. | tur-
bare, sconvolgere V—, ||

+-evole, ag. Relativo all'im-
maginare

||

+-evol mente, Immaginando, In modo
immaginevole.

immàgine, imàg-, +immago, i.

#im5go -inis. Figura, Simulacro. | Figura della per-
sona, Sembianza. | la cara e buona — paterna.

\

Effigie, Ritratto.
|
bambino che è V— di suo padre.

|

parlante, Figura molto somigliante e viva.
|
le

fumose — , f)( I vecchi ritratti, anneriti dal fumo,
degli antenati nelle case illustri romane. | dipinta,
scolpita, stampata.

| ^ Effigie sacra, Icona. Idolo.
|

culto delle —. | di Gesù, .
della Vergine, di santo.

|
gloriosa, miracolosa, verace, venerabile, antichis-

sima |
dipinta da san Luca. |

votiva.
\
libro con le

—, con le figurine. | sembra un' — , di viso bello
come quello di una madonna.

| Sembianza. | Dio
fece l'uomo a sua — . | Figura delle cose, degli
animali. | di un leone, rettile; albero, fiume. [T—
dell'inferno.

| @ Rappresentazione di un oggetto
per mezzo di riflessione o rifrazione dei raggi
luminosi che partono da esso.

|
rovesciamento del-

l'—, nella retina. | contraffatte negli specchi con-
cavi, convessi.

|
della voce, Riproduzione della voce.

Si

% % 'iìM^
:

':'' ! !S



immagri re 702 immedesimare
Eco. | il fonògrafo rende V— della voce.

| Apparen-
za, Aspetto.

|
di bene.

\
fallace, falsa, vana

| Sim-
bolo, Figura simbolica. | della fame, della miseria.
|
di morte, Cosa che rappresenta la morte.

|
della

frode, Gerione (Dante). | la parola è /'— del pen-
siero.

|
rendere — , Rappresentare, Figurare.

| in —

,

In figura, In effigie.
| Figura delle cose nella mente.

| le — vengono di fuori alla mente.
|
Figura che

rimane nella mente, Ricordo della cosa veduta |

Immaginazione.
|
Fantasma, Figura apparsa in so-

gno, in visione.
|
notturna.] Spettro, Ombra. |ffc Fi-

gura incorporea della persona morta, nell'Ade o
Averno o Inferno.

|
Rappresentazione del reale

nelle parole, con figura che lo ravviva e lo feconda
Particolare visione del reale con una sua sem-
bianza.

\
parlare per via di — .

|
poeta ricco di im-

magini.
| / traslati sono giuochi di immagini.

| Si-
militudine, Somiglianza, Comparazione

|
prendere

V—, da un autore, Appropriarsela.
|
Descrizione,

viva, Ipotiposi, | languida, sbiadita. \lo splendore
delle — . |

Esempio, Modello. ||

+-ale, ag. Di imma-
gine.

|| -ario; ag. #imaginarius. Dell'immaginazione,
Che viene, è creato dall'immaginazione | Irreale,
Fantastico.

|
figura —, che appartiene all'immagi-

nazione, non alla realtà.
|
persona —.

| illusione —

,

tutto falsa.
|

paura — . | L'ammalato —, Titolo di
una commedia del Goldoni, j mondo —, creato dalla
fantasia, Regno della fantasia. \ vìvere in un mon-
do — , lontano dalla vita reale.

|
spazi1 —, sempli-

cemente pensabili, fuori dell'universo sensibile.
|

Fittizio.
| bisogni —. f@g Di espressioni algebriche

in cui entrano radici quadrate di quantità negative,
ossia di niun valore.

||
-ariamente, In modo imma-

ginario.
|| -etta, f. dm. Figurina, scolpita o dipinta,

j
di avorio, di cera.

|| -itero, kg. #imaginifer -èri.

f§ Soldato che portava l'effigie dell'imperatore a
vessillo.

|| -ìfico, ag. (pi. -ci). Imaginifico.
|
poeta —.

Il
-ina, f. vez. Immaginetta; spec. sacra.

|| -oso, ag.
«imaginosus. Ricco o fervido d'immaginazione; Fa-
cile all'immaginare. | scrittore, poeta —, dalle im-
magini frequenti, vive e splendide, Che parla per
via di immagini.

|
stile —.. \ linguaggio — , spec.

degli Orientali.
|
ingegno —.

| Fantastico, Che spa
Zia troppo nell' immaginazione.

|| -osamente, In
modo immaginoso.

|| -osissimo, sup. || -uccia, -uzza,
f. dm. spr. Immaginetta da poco.

Immagri re, v. dimagrare, dimagrire.
rfl. (-isco). Rendersi
malagevole, difficile.

immalgamare, v. amalgamare.
immalincon ire (-j'sco),+-icare (-ònico),-ìch\re{-isco),
v. ammalinconire.
immalizzire, v. ammalizzire.

a, (-isco) Render malsa-
no, malato, | nt. Divenir

malato.
||

+-ito, pt., ag. Ammalato. :

immaltare, v. ammaliare.

+fmmalvaef ire a
(
isc°)- Render malva-gitili iicMYetg ne,

gi0) Pervertire _
|
nt . Dive ,

nir malvagio.
||
-ito; pt., ag. Pervertito.

+immammolare, v. ammammolate.
ag.' Che non può mancare
di avvenire, venire, tro

varsi. Certo, Inevitabile, Sicuro, Puntuale, Assi-
duo. || -abilmente, Sicuramente, Senza fallo. Infal-
libilmente.

||

+-hevole, ag. Non manchevole, Senza
mancamento.
ìmmanP aS- *immanis. Mostruoso per gran
iti isiian e, dezza Q per fierezza Terribile,
Spaventoso, Enorme | disastro, peso; gigante, cor-
po, membra, bocca; fiera; spelonca.

|
guerra —

||

-issimo, sup.
|| -ita, f. #immanìtas atis. Mostruosa

ù spaventosa enormità.
|
del disastro.

|
Crudeltà,

Bestialità, Ferocia. | delle pene, dei tormenti.

Immaneggiàbile, ag. Non maneggiabile.

immanènte aS *immanère restar dentro.
.fi lineili cine, m Che rimane nel mede S imo
luogo o soggetto.

| azione —, Non transitoria.
|

Che esiste e agisce in se. || -enza, f. Stato di una
causa che agisce su sé medesima. | metodo delV—

,

JÉ; che consiste nello stabilire la verità mediante

+imma!agevolire,

+immalsan ire,

immancàbile,

immarzapanato,

le aspirazioni, le esigenze e le energie proprie
dell'anima.

immaniCare, a-^immànichi). Guarnir di
:

- ' manicheo manico.
|
gxg+Met-

ter la guarnigione degli archibugieri ai fian-
chi dei battaglioni di lance.

|| -ato, pt., ag.
|
schiop

pò —, fornito di teniero e manico.

immanifèsto, ag. Non manifesto, Oscuro.

immanità, v. immane.

ìmmanSU ètO, a
f-

*>»™anSuetus. Tutt'altro
» che mansueto, Feroce.

||

+-ire r
a., nt. (-isco). Ammansire.

irrtmantin ènte, +-ten-
s -tan-,

av *vl
* * IN MANU

tenente. Subito, Senza indugio, Nello stesso punto o
momento.

( +Or ora, Testé,
| che, Tosto che, Appena.

immarcescìbile, %& *™marcescibius.
' Ohe non può marcire,

Incorruttibile.
|
Che dura nella stessa floridezza e

purità.
|
fiori — .

| ^ gloria; corona — del marti-
rio.

|| -escibilmente, Senza corruzione durevol-
mente.

||

+-ire, nt. (-isco). Marcire.
+immarginare, v. ammarginare.

+ìmmarmOr are, a - (immàrmoro). Far di-
» venir marmo.

|
nt. Impie-

trare, Divenir marmo.
|| -ato, pt., ag. Impietrato.

||

-ire, nt. (-isco). Divenir marmo. ||-Ìto, pt., ag. Im-
marmorato.

ag. Misto con marza-
pane.

immascherare, -amento, ecc., v. mascherare,
ecc.

immascheronare, a - Far parere un ma-

'scherone.
immasteliare, a - ^ffastèllo). Mettere in

» mastello, o nei mastelli.

+immastricare, -iare, |-.(?• t^mcìì.
f ' Saldare o im-

piastrare con mastice o mastrice. || -ato, pt., ag.

im material e. ag
-
N°? .

mater
,

iale
?,
incorpo-

» reo, Spirituale.
|| -issimo»

sup. || -ismo, m. m Dottrina che sostiene la imma-
terialità dell'anima.

|| -ita, f. Qualità di immate-
riale, di ciò che non cade sotto i sensi. Incorpo-
reità, Spiritualità

|| -mente. Spiritualmente.

immatricolare, a
;

(immatricolo) Reg i-

» strare nella matricola.
||

-ato, pt., ag Scritto nella matricola. || -azione, f.

L'accogliere e registrare tra gli studenti dell'Uni-
versità.

|
tassa *f— . | tessera d1—, che vale anche .

come carta di riconoscimento degli studenti.

immatrimoniare, *» r? c°ngiungere o
» congiungersi in ma-

trimònio.
immattire, -imento, -ito, v. ammattire, ecc.

ag, *immatukus. Non arrivato a
maturità, Non maturo. Acerbo.

|
frutto—

|
Non arrivato alla sua compiutezza,

perfezione
|
età —, dell'adolescenza e prima gio-

vinezza, innanzi all'età adulta.
| anni —.\morte —,

in età immatura.
| donzella —, non ancor da ma-

rito.
|
scolare —, non pervenuto al debito grado di

studi'
| Intempestivo

|
giudizio — . |

amori —, pre-
coci.

|| -amente, Avanti la maturità, Nell'età acer-
ba. Prima del tempo debito.

|| -ita, f. *immaturìtas
atis Stato delle frutte non mature

|
di anni.

|

Precocità, Intempestività.
|
polìtica; di studi'.

ÌmmeCCànÌCO, ?6
'

(pi- -«')• Non dipenden-
* te da torze meccaniche.

immedagllare, a Por
.

re in medaglia, vm-
• •••••^MM& liM,l^, gmre m me(JagJ ia

immedesimare, ^*(^medèsimo). Fare
T

,
» una medesima cosa di

due o più.
|
due idee in un solo concetto, Fondere.

|
rfl. Farsi una medesima cosa o persona con un

altro.
| dell'attore col personaggio o nella parte

che rappresenta, Sentire e soffrire come fosse la
stessa persona. | con V autore, Sentirsi una persona
medesima, nell'anima, nel pensiero, nell'arte.

||

-ato, pt., ag. || -azione, f. Il fare immedesimato.

immaturo,



immediato 703 immiserire

ìmmediat O aS- *ilWEDlSl
.

E
i
av ->- Che segueiniiieuiai \j,

preced e sl unisce senza in-

terposizione di altro o interruzione. \ causa, ca-
gione, effetto — . |

relazione —, strettissima è di-

retta.
|
contatto t-. |

inserzione —, j|, tra un organo
e l'altro.

|
dipendenza —, tra un superiore e un

inferiore in un ufficio.
|
stare alla dipendenza —

del ministro.
[
vassallo — , senza altro feudatario

di mezzo tra lui e il signore del feudo.
|
testi-

moni —, diretti, oculari.
|
successore — .

|
^per-

cezione, apprensione —, senza intervento di razio-
cinio, dimostrazione, principi' generali di un si-

stema.
|
pagamento —, J$f nel momento stesso, o

alla consegna. | av. Immediatamente.
|| -amente, In

modo immediato. | dopò, imito, successivo.
|| -e, av.

1. Immediatamente. |v. illieo. || -ezza, f. Qualità
di immediato. |

di un atto.

ìmmed SC àbi ie, ?g-. Incurabile, Insanabile.uiimvuiv HUIIV
i

\
piaga— .

|
peccato —, che

non può perdonarsi; da cui non può assolversi.
[|

-abilmente, Senza rimedio
||

+-ato, pt., ag Incurato.

immoHif afr* ag. *immeditatus. Non medi-immemi aio,
t

*
to>

.Non pensato. |
discorso

— . |Non ponderato, Inconsiderato.
|
azioni- — . || -ata-

mente, Senza meditazione.

4-Ìmmegliare a - (
immèglio). Render mi-

-Ti 1 1 il I «cgnai e,
gliore

|
ru . Divenir migliore.

immelanconire, v. ammalinconire.

4.ìmmP>É »rf» a - (immielo, immèlo). Spargert-UIHIICl «aie,
di miele) Addolcire: ||

+-ato, pt.,

ag. Dolce come miele, Sparso di miele. |j

+-atura, f.

Atto o effetto dell'immelare.

imm^lpnc: irò a - {-isco). Ridurre melenso. I

Ili Illirici i& SIC,
nt Diventar melenso. || -ito,

pt., ag. Ridotto melenso.
|
per gli anni, dal colpo.

immellett are,
di

>^^t-XlTS
| scarpe —

.

immelmare, v. ammelmare.

immpmor àbile* ag. *immemorabìus. cheimmciiìui ctuite, non può ricordarsi) pre .

cisarsi più, per essere assai antico. Assai remoto,
j
da tempo — (1 ab immemorabili), Da tempo anti-

chissimo.
|| -abilmente, In tempo assai remoto.

immòmnrp ag- *immèmor -òris smemorato.immemore, c\e ha perdut0 non serba
la memoria di un fatto. ] dell' antica amicizia,
della casa, degli obblighi, di sé. |

del benefizio,
Ingrato. | la spoglia —,11 corpo esanime su cui
non si vede più l'impronta della vita straordi-
naria (di Napoleone; nell'ode del Manzoni).

|
non

—, Che ben ricorda

immòncn ag. *immensus non. misurato Smi-nili IICI 15» U, surat0j sterminato, Infinito, In-
numerevole, Enorme. |

distanza, spazio, oceano —
[folla, esercito, forze — .

\
fatiche, spese, sforzi —.

|

difficoltà, pericoli — . | Molto grande e intenso.

j desiderio, piacere, amore, brama, dolore, pietà.
[

invidia, odio — . |
Sommo, Altissimo

|
lodi, gloria,

onore.
|
Vasto. |

casa —-;j m. Immensità degli spazi',
Infinito. |

in — , In modo grandissimo, Immensa-
mente. || -amente, Smisuratamente, Infinitamente,
Enormemente.

|
maggiore. [la vita costa— . || -issi

mo,- sup. || -ita, f. *immensìtas -atis. Qualità di im
menso, enorme. | Spazio o estensione o grandezza
smisurata. | dell'universo, dell'oceano; degli spazi'
celesti.

|
per V — (eli. dello spazio)- (Moltitudine

grande. | di noie, cure; gente; affari. | dei desideri,
delle brame, dell'amore, Intensità grande.

|
di Dio,

L'essere infinito e non comprensibile.

immensuràbile, a
f *5™

f*
A™ ^Cf* re. Che non si può fa-

cilmente misurare, Di misura quasi impossibile
|

abisso, profondità — . | bene — , immenso
|
glg amo-

re, dilezione —. |

+Impercettibile. || -abilità, f. Qua
lità di immensurabile. Immensità. || -abilmente, In
modo immensurabile, {piccolo, grande.

|| -ato, ag.
Infinito, Immenso.

immercantire, -atantire, FariiS-
cante, mercatante.

immèraoro a. (immergo, immersi, immer-
ii ni nei g eie,

so)> *,MMERGERE . Tuffare, At-

tuffare.
|
un solido nell'acqua.

|
il becco.

\
il labbro

nel bicchiere, bevendo troppo avidamente.
|
nel san-

gue, ferendo gravemente.
|
Cacciar dentro, [nel pec-

cato,, nelle passioni.
|
la spada, la baionetta, il pu-

gnale, Affondare sino all'impugnatura.
|
rfl. Tuffarsi,

Affondare.
| Darsi tutto. |

nel vizio, nei piaceri.
|
ne-

gli studi', nelle meditazioni.
|
Entrare dentro, «iella

'

nebbia, nelle tenebre, nell'ecclisse, sotto l'oriz-
zonte.

| A Pescare
|| -ibile, ag. Che può immer-

gersi.
| X +Che non può sommergersi, andare a

fondo.
|| -imento, m. L'immergere;

immeritato. ag - Non meritato.
|
lode, pre-

» mio, biasimo, castigo —.]|-evo-
le, ag. Indegno, Non meritevole.

|| -evolissimo, sup.
Il-evolmente, Senza aver meritato. Immeritamente.

+Ìm mèrito, Sg -
#™merìtuS . Indegno.

| av."
' #immerito. Immeritamente.

|| -a-
mente, Senza merito. Senza colpa.

immerSare a - (
immerl°)- H Fornire o coro-

» nar di merli.

immers iòne. f
-
*imme

x
rsi° -onis. L'immer-

' gere o tenere o stare immer-
so.

|
nel liquido.

[
*=> Occultazione di un astro nel-

l'ombra di un altro.
| A linea d'—, segnata dal li-

vello dell'acqua sulla carena della nave.
| Pesca-

gione, Tirante d'acqua, che va dalla linea di gal-
leggiamento alla linea di costruzione (faccia su-
periore della chiglia), o alla linea di sotto chiglia.

|
Bagno, Bagnatura

|
v, battesimo

H -o, pt., ag.
«immersus (v. immèrgere). Tuffato, Attuffato,
Affondato

|
nell'acqua

[
foglie —, % nascoste sotto

la superficie dell'acqua.
|
noi viviamo — nell'aria.

|
Cacciato dentro, Assorto, Sprofondato. | nel son-

no.
|
negli affari, studi'; nei piaceri; nei pensieri,

vizi', [fino agli occhi, alla gola, interamente.

imméSSO, P*-'*S *™M
.'f

/?
u
f

(v. imméttere).
» Messo dentro.

| £t& nel possesso
(v. immissione), i

+Ìmmestruata ag- f
- Di donna sofferenteTiiiiincsuuaict,

di dismenorrea.

ÌmiTIPftf»rf» a; (immisi, immésso). #immittere.ìmmeltere
» Mandar dentro, Far entrare.!

Infondere, Inspirare.
|
rfl. Penetrare, Insinuarsi,

immezzare, -ire, v. ammezzire.
4iìmmmrp rfl - Immedesimarsi in me confimmiare,

rinte i le tto (Dante).

immiffrarp a. Immigrare Venire a stabi-iililliig! die,
lirgl in un pae Se. || .ante, ps.,

ag., s Che immigra.
|| -ato, pi, ag , m. Di fore-

stiero venuto ad abitare un altro paese. || -azione,
f. Il venire a stabilirsi in un paese.

| Complesso
degl" immigrati.

immilanare» rfl -> scnr - Andare a starsene
Il ili! manale,

a Milan0; Earsi, milanese

•MITI ITI il la TP rfl - Divenir migliaia, Moltipli-t-llllllllliaie,
carsi a migliaia (Dante).

imminchionire, v. rimminchionire.

I ITImin Pntp a& *immYnens -tis (ps. immì-immmeiue,
ngre) _ Che soprasta

v

; Che sta
per accadere, Prossimo futuro.

|
pericolo, guerra,

morte, tempesta —
|
elezioni —, prossime a farsi.

|

pubblicazione —, che avverrà subito, sta per av-
venire, di libri,

|
decreto —,

|
^Che impende, e so-

speso in alto
||
-entissimo, sup. || -enza, f. *immì-

nentìa. Vicinanza, Prossimità, di avvenimento.
|

del perìcolo, danno.

imminui re, -zione, *imminuere, v. diminuire, ecc.

immirrare, v. mirrare.

immischiare a - Mischiare.! rfl. Impacciar-
li i in n»v,n lai e,

gj) Frammettersi | in cose
altrui, oche non appartengono. [con gente estranea.
|
Non mi c'immischio!

[
con alcuno, Averci che fare.

immisericordióso, ag #im*«sericordtaiiiiiu.Yviiw«i«iwww, durezza di cuore.
Che non ha misericordia, Duro di cuore. || -amen-
te, Senza misericordia.

|| -issimo, sup.

immicer irò a - (-Iseo). Far diventare mise-immi^ei ire,
ro . Impoyerire.

|
a popolo, con

imposte, vessazioni.
| Far intristire, Privar di vi

gore e floridezza.
|
// gelo immiserisce le piante,

gli uomini.
|
nt. Diventar misero. Perder di vigore.



immissario 704 immune

iris

Mancar di sviluppo.
||
-ito, pt., ag. Ridotto misero,

povero.
|
ingegno, cervello —

.

immiccarirt m -
* immissarium. Aperturaumilisi cUIU, per cui ie acque s'immettono

in un lago. Corrente annientatrice di un bacino
d'acqua (cntr. di emissario). || -ione, f. *immissìo
t5kis.I1 fare ò l'essere immesso.

(
£fj in possesso,

Conferimento dei beni del debitore al creditore.
||

-ivo, ag. Che serve a immettere in possesso.

ÌmrYìÌ<5+ ìfVriÉ* f- *immixtio -onis. Il mesco-»"".»?* '0"©,
iare COsa con cosa, Il far mi-

sto. I II frammischiarsi, L'ingerirsi.
|

nell'eredità,
£t&- Fatto dell'erede che ingerendosi delle cose
ereditarie, non può più rinunziare all'eredità.

|(+-o, ag, *immixtus. Misto, Mescolato.
| Non misto,

Puro. _

ìrnmÌQIJr àhHp aS- Che non si può misu-Mli?UI <*Mlie,
rare. | « ^wto è-.

Il
-abi-

lità, f. Qualità di immisurabile.
|| -abilmente, In

modo immisurabile.
+immitare, v. imitare.

immiff» ag. #imm!tis. Tutt'altro che mite, Fie-
111 lc

' ro, Crudele. Aspro.
|
clima -.

•"immiterare (immìtero), v. mitrare.

immìtÌP'àhilp aS- #mmitigabilis. Che noni,lllMlll&dU,ly ' può mitigarsi.
|
ardore -.

+immitriare, v. mitrare.

immòbi! e, +-òbole. ag
-
*iM

.

MorfL>s. che
» ' non si muove, o

non si può muovere.
| rimanere — . j soldati —

sulV attenti.
\ S0 La Terra rimaneva — nel centro

dell' universo.
|
Fisso, Fermo, Fermato.

|
perno,

asse — . |
beni —, Case e poderi.

|
m. Sostanza di

case e poderi. Beni immobili.
|
pi. Titolo d'un'ac-

cademia del sec. 16' in Firenze.
|| -mente, +-emente,

Senza muoversi.
|
Senza poter esser mosso, Immuta-

bilmente.
|| -iare* ag. *fr. immobilier. ^f Che riguar-

da i beni immobili.
|
credito —, sugi' immobili. ||.

-ismOj m., neol. Sistema di opporsi a ogni novità e
mutazione di dottrine^ Misoneismo.

|| -ita, +-ate,
-ade, f. *iMMOBiLiTAs -atis. Lo stare immobile. !

costretto all'—,
\ f| Specie di atassia, Impossibilita

di movimenti volontari'.
||
-itare, a. {Alito). Immo-

bilizzare.
| rfl. Rendersi immobile.

|| -itato, pt.,
ag. Ridotto a non potersi muovere.

|| -izzare, a.

Rendere immobile.
| *§C Lasciare inoperoso, infrutti-

fero : un capitale.
|| -izzato, pt., ag. | capitale —,

impiegato in opere che non Io fanno fruttare, o
tenuto inerte.

|
esercito —.

||
-izzazione, f. Il rendere

immobilizzato.

+immoder anza, «•

* I

^«
DE5*NTÌA^Ecc! s

"

* so, Cosa di smoderato.
ì| -atezza, f. Smoderatezza, Eccesso.

|| -ato, ag. #im-
moderàtus. Smoderato, Eccessivo.

|
passione, amo-

re, affetto. |
lingua —, che non si sa tenere a freno.

||
-atamente, Senza moderazione. || -atissimo, sup.

||

-atissimamente, av. sup.

immodèst ia, tftt^n
f
aJimodesti% mi

-

* lanteria.
| Mancanza di pu-

dore. Sfacciataggine.
|| -o, ag. *immodestus. Privo

•di modestia. Che non ha modo e misura nella
stima di sé e nei riguardi verso la gente. | Srego-
lato, Spudorato.

|
vestire —.

|| -amente, Senza mo-
destia |l -issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

immnl 3rP a (immolo). #immolare spargereimmutale,
sulla vittima nel sacrifiziS ii

farro molito misto con sale. Sacrificare. | bove, por
co, pecora; vittime umane.

|
gl'ostia.

| Rinunziare
con dolore, Fare olocausto

| i diritti, gli affetti,
la vita.

|
rfl Sacrificarsi, Darsi in olocausto.

| ^
Gesù sHmmolò per la redenzione degli uòmini.

|

alla patria.
|| -ato, pt , ag. Sacrificato.

| sacrificio —,
compiuto

|
sull'altare dell'amicizia.

\ m. Vittima
immolata. || -atore, m. -atrice, f. «immolàtor oris.
Che immola.

|| -azione, f. *immolatio -5nis. Ceri-
monia dell'immolare.

|
Sacrificio.

| JÉg Sacrificio del-
l'ostia nella messa.

immoli flr"Pi a - (immollo). Bagnare, Ammol-
« sui i ai e,

]are _

!

pyb _ Qgni acqua ammolla
^

Ogni poco, giova.
| Ogni acqua lo immolla, di chi

è cagionevole di salute.
|
Mettere in molle.

|
cuoio,

erbe.
|
^Ammollire.

|
rfl. Infradiciarsi.

|
pvb. Non si

\

può avere pesci senza
Infradiciato.

Il
-ato, pt., ag. Bagnato,

Immóndo &g - #lMMUNDUs non mondo. Lor-
' do, Sporco.

|
uomo —, turpe, soz-

zo, [luogo —, Cesso. \m Impuro. \animali —, ©che
non si possono mangiare, come porco, topo, lucer-
tola, ecc.

|
spiriti — , demoniaci. |^ Lordo di colpa,

peccato.
|| -amente, In maniera immonda.

|| -issimo,
sup. || -ezza, f. Immondizia, Sozzura, Lordura.
|
della coscienza, delle colpe.

| Spazzatura.! *-ità,
f. L'essere immondo.

|| -izia, f. *immunditÌ.b. Soz-
zura, Bruttura, Schifezza.

|
Spazzatura.

|
purgare

la città dalle .—
. j ammontichiata. I Jìg Impurità

della puerpera; maggiore, prima, 7, giorni se di
maschio, 14 se di femmina; minore, seconda, dal
7» al 40' giorno se di maschio, dal W air8(P se
di femmina.

| Oscenità, Disonestà.
| Turpiloquio.

immOral e ag
* Che offend e la morale, Non

' morale.
|
dottrina, librò, discor-

so.
|
Di persona che non ha sentimenti morali e

offende la morale. Scostumato, Corrotto.
|| -mente,

Contro moralità. || -ita, f. Qualità di immorale.
|Azione immorale.

| Scostumatezza. Corruzione.
immorbidare, -ire, v. ammorbidire
immorire, v. ammorire.

ImmOrS are, a
- («^òrso)^ Calettare, A m-

' morsare.|f^ +Mettere il mor-
so, al cavallo.

|| -ato, pt., ag. Ammorsato.
| Costretto

dal morso.
|| -atura, f. Calettatura, Incastro.

+immortàbiÌe, ag
-

e*18 noa può esser
» morto, messo a morte.

immortale a?- #imm°Rtàlis. Non mortale,
.

' Non soggetto a morte. Eterno.
|
Dio —! esci.

|
per gli Dei —! esci, di giuramento

o sdegno, schr.
|
vita, mondo —, dell'oltretomba. I

^patria, trionfo, bene —, del paradiso. | l'anima
—, come creatura immediata di Dio. | Perenne,
Imperituro.

|
nome, fama —.

\ odio —.
| Di fama im-

peritura.
|
farsi — , con opere indimenticabili.

|

gratitudine, riconoscenza —
.

|
s. g| Divinità.

|
i 40 —,

Membri dell'Accademia di Francia. |ffc Milizie scelte'
nell'esercito persiano. ||-issimo, sup. ints. \ -mente,
Perpetuamente.

|| -are, a., rfl. Rendere o farsi di
fama immortale.

||
-ato, pt., ag. || -ita, f. *immorta-

litas -atis. Vita sempiterna, Perpetuità.
| Socrate

presso a morire ragionava dell' — dell' anima.
\

"M, Eterna beatitudine.
| Fama imperitura,

j degno
dell'—

. H-izzare, a., neol. Rendere immortale.

im mortificato. aS- Non mortificato. Non
' moderato o infrenato. I

passioni —
. || -atamente, Senza freno e modera-

zione.
||
-azione, f. ^ Inclinazione a non mode-

rarsi, reprimersi.

+ìmmOSCadare. a Profumare di moscado
'o di altro odore.

immotare, a
' ^^f™ di mòta, Infan-

» gare.
|
rfl. Infangarsi, le scarpe,

i calzoni.
|| -ato, pt., ag.

ÌmmÒtO o
g- *immStus n°n mosso. Fermo,

» Saldo, Immobile.
| rimanere —. I sta-

bile ed —

.

immucidire, v. ammucidire.

immune ag - *™munis. Non soggetto a certoiiniiiuii o,
obbiigo _ Esente, Libero.

| dalla mi-
lizia, dalle imposte.

\
città —, per privilegio.

| da
dazio.

| rimanere —, Scampare.
| dal contagio, fla-

gello, naufragio.
| da noie, tristezze.

\ rendere —,
H&. Preservare da malattia d'infezione mediante
vaccinazione, siero.

|| -issimo, sup.
|| -ita, f. #immu-

nitas -atis L'esser libero da obbligo. Esenzione.
|
da imposte, gabelle, servizio militare.

| ^ eccle-
siastiche, Privilegi delle persone addette alla chie-
sa.

|
Privilegio pel quale nessun giudice poteva

esercitare il suo ufficio entro i domini' ecclesia-
stici.

|
dei conventi, monasteri.

| Congregazione delle
—, istituita da Urbano Vili per decidere i casi con-
troversi in tale materia.

|
£f& parlamentare, dei de-

putati e senatori che non possono essere arrestati
(eccetto in flagranza), e sottoposti a processo senza
l'autorizzazione della Camera o del Senato.

|

dare, concedere, fare ; godere; abolire, sospendere
le — • I 'SSik Resistenza organica, anche acquisita, ai



immusire 705 impallinare

immusire,

immutare,

contagi, alle sostanze tossiche, al virus.
|| -izzare,

a,, neol. '^ Rendere immune.
nt. Mettere il muso, Fare il

broncio.

a. #immutare (con in ints.). Mo-
dificare, Alterare.

| ^g Render
beato. || -abile, ag. #immutabjlìs (con in negativo).
•Che non si può mutare, Immobile, Costante, Sta-
bile, Perpetuo. [proposito, mente, pensiero -—

. | de-
•creto — .

|
^ Dio, bene — .

| affetto, gratitudine,
.amore.

\

$
'

+corde —, estreme di. ogni tetracòrdo,
«che in tutt'e tre i generi erano sempre le stesse.

Il
-abilissimo, sup. || -abilità, +-ate, -ade, f. #immu-

-tabilìtas -atis. Stabilità,. Costanza, Perpetuità.
|

.di propositi, programma. ||-abilmentè, +-emente, In
modo immutabile,

j

1 -ato, pt., ag. Non mutato, Senza
«cambiamento, variazioni.

|
l'orario rimane 14%

\

Mutato, Alterato.
|| +-atore, m. -atrice, f. #immuta-

*tor -oris. Che altera, modifica. || -azione, f. #immu-
tatio -ònis. Modificazione, Cambiamento.

|.Jgg
Mu-

tazione beatifica dopo la mòrte.

ÌmO ag '
*IMUS

--
Basso, Infimo. Postò in basso.

'
. |

la parte — . | vele, ^L basse.
|
la valle —,

Il fondo della valle.
|
Dell'infima condizione.

|
m.

Punto più basso, fondo (cntr. di Sommità). .] a —,
"In fondo.

|
Bassa condizione. Basso stato.

|| -oscapo,
an., comp. #scapus fusto. ff Parte di sotto, più
..grossa, della colonna, nella quale è la cembra.

imnarraro a. (2. impacchi). Involtare, Fareimpacc are, un
v

pacc£ pacchi>
(
(^ la

-merce. .[ Mettere nel pacco. || -ato, pt., ag. Involtato,
-Formato o legato o messo in pacco.

|
la roba —

.

i\ -atore, m. -atrice, f. .. Operaio che fa i pacchi.
||

-atura, f. Fattura o spesa dell'impaccare.-|| -hetta-
re, a. (-nétto). Involtare, Fare un pacchetto o pac-
chetti.

|
Mettere in pacchetto. \(gergo). #ingl. pàcket.

{boat] bastimento postale. Mandar via. ||-hettato, pt.,

s.g. Fatto o messo in pacchetto.
|| -hlueare, a., dlt.

>^2. -chi). Imbrattare, Impiastrare. || -o, m. ìSb^. Bagno
in lenzuolo bagnato e avvolto intorno al corpo.
+impaccévole, v. impacciare.

a. impaccio. Impedire avvilup-
pando, Intrigare, Intralciare,

Impicciare.
|
nella rete, tra i rami, le piante.

\ I ve-

stiti pesanti impacciano.
| Dar noia, fastidio.

|
In-

gombrare, Toglier tempo o spazio.
|
la casa, la ta-

vola da lavoro.
|
la giornata.

| 'Sequestrare, Trat-
tenere: la mercanzia.

|
rfì. Intrigarsi, Ingerirsi, In-

tromettersi. | delle o nelle cose altrui.
|
pvb. Chi

.troppo s'impaccia, Non è senza taccia.
|
Curarsi,

Brigarsi, [di cose pubbliche; di dire, fare. \
con al-

cuno, Trattare, Aver che fare.
|

pvb. Notai, birri
,e messi, Non V— con essi,

j
v. frasca.:]) -amento,

:m. Impaccio.
|| -ante; ps., ag. Che impaccia o s'im-

paccia.
j|

+-ativo, ag. Atto ad impacciare. || -ato; pt.,

ag. Impedito, Intrigato. Impicciato.
|
Occupato.

]

-Confuso, Irresoluto, Non franco.
|
discorso, movi-

mento —.
|
aria —, di persona confusa ed esitante.

|

'Come un pulcino nella stoppa.
|| -atore, m. -atrice,

f. Che dà impaccio.
\\ *-éjiQle, &g: (impaccépole): Im-

paccioso. || -o, m #impactìo urto, collisione? Intrigo,
Briga, Impiccio, Ostacolo, Impedimento; Fastidio

\ Noia.
|
pigliarsi, darsi — \

uscire da un — . '[ gVim-
pacci del -mondo, glg GÌ' impedimenti alla vita tutta
religiosa e cristiana. [ *H dazio, la gabella degV—,
Nessuna utilità. || -one, m. : Chi senza necessità o
-senza volerlo si piglia brighe o le dà. || -oso, ag.,

tose. Chi s'impaccia, Faccendiere.
[| -osi esimo, sup.

|| -ucare, a. Impacchiueare.
impacco, v. impaccare.

rfl. Far pace, patta nel giuo-
co. Rimpaciare. [ s'è impaciata,

la partita. =
. . . fri fi

+im paci ènte, -enza, v. impaziente, -enza.

a. (-isco). Far padrone. | rfl.

Impossessarsi, Insignorirsi,
Diventare o farsi padrone.

|
di città, fortezza,

nave.
\

dell' amministrazione, del potere.
|
Appro-

priarsi.
|
del denaro.

| Farsi, ligio, devoto.
|
dell'a-

nime, della volontà di alcuno.
| di un argomento,

-Studiarlo per conoscerlo a fondo.

impadulare, -amento* -ato, v. impaludare.

impacci are,

impaciare,

im padroni re,

ìmpaeSare, rfL
\
imPaés°\ Venire a stare itri.iìK«vy«ìw, un paesej Entrare nel paese.

impagàbile, &J^ S^Jì ?TQZZ0
'
I

-
nesti"

;

-

~ ° ' mabile.
|
benefizio — ,

\
amico—r.

|
neol. #fr. iMPAYABLE. Bizzarro, Straordinàrio.

Sm Pagin are a; evagino). 4^ Formare il
•
ip«S in aie, fogHo di stampa riducendo la

composizione in pagine secondo la stabilita giu-
stezza.

|
il giornale, Distribuire nelle pagine

secondo cèrti criteri', i vari' articoli composti.
||

-ato, pt., ag. Disposto in pagine.
|
m. Composizione

disposta in pagine.
\ correggere sulP—r. || -atore, m.

Operaio/ che impagina, e che distribuisce il la-
voro.

1|
-atura, f. Fattura dell'impaginare.

|| -azione,
f. Lavoro e cura dell'impaginare.

|
errore d~.

impagli are. ?•.
Vèst>re, coprire o imbottire

''
,. ,

. \ ,',: .
dl Paglia, o sim.

|
i fiaschi, Ve-

stirli.
|
cristalli, piatti, e sim., per il trasporto.

|la fontanina, nell'inverno, per preservarla dal
gelo.

|
le seggiole, Intesservi la sala.

| Riempire -di-
paglia pelli conciate di animali per conservarli
nelle loro forme.

|
un leone, una tigre.

||

+-ata f.
Paglia bagnata con crusca o tritello, per foraggio
|

Puerpera a letto.
|| -atino, m., tose. Piano, impa-

gliato delle seggiole.
1 Color giallo delicato, Pa-

glino.
||
-ato, pt., ag. Coperto o vestito o imbottito

di paglia.
|
fiaschi — . |. animali — , in un museo

zoologico.
|
grano bene —

, ^ .con molta paglia. 1

Mescolato con paglia.
| 'Biondiccio.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che impaglia.

|
di fiaschi, Vestitore. I

di ammali, Imbalsamatore. || -atura, f. Fattura del-
l'impagliare.

| Disposizione delle corde di sala
nelle seggiole.

|
a scacchi, a mandorle, ecc.

"| fS dlt
Indigestione di paglia.

|| +-ettare, a. {-étto). ^Met-
tere i paglietti al bastimento per difesa di mano-
vra o di battaglia.

|| -ettatura, f. Difesa di sacconi
e pagliericci ai castelli, al cassero e al discollato
di un bastimento, contro le frecce e le percosse,
o di paglia imbottita, per le manovre, contro gli
urti. || +-olata, f. Donna a letto nel puerperio.
+impagurire, v. impaurire.

impalancato, m
.-
Chiusura di pan, stecco-r » ni, panconi.

impalandranato, ag --Thr
/
vèsuto. con

". .' » la palandrana.

impal are, a - Infilare nel palo: antico sup-r ' phzio, usato poi spec. dai Tur-
chi. \rgf Sostenere con pali alberi, viti.

|
la vigna.

|

rfl. Star fermo e ritto come un palo.
| del c'avallo,

Tener le gambe dinanzi dritte e .tese, Impalar la
spalla.

||

T-agione, f. Impalazione.
|| -amento, m.

L'impalare. || -ato* pt., ag. Infilzato nel palo.
|
Ritto

e teso come un palo.
|
cameriere — innanzi ai si-

gnori; un soldato — innanzi al superiore
|| -atura,

f. Supplizio del palo.
j Fattura dell' impalare. |!

-azione, f. L'impalare.
/

-firn paiazzato. ag
-,

1
Lat!

a Palazj;°-
1

c^a
.

^ ..-" —
• I

Entrato in palazzo.

imDa Care a - ^
2 - impalchi). <^ Costruire il

' 1 ' palco. || -ato, pt. |m. Congegno
dell impalcatura.

||
-atura, f. Lavoro dell'impalcare,

Formazione del palco. Palco.
| Armatura del palco.

Ponte.
|
degli alberi, Punto dove i rami si spandono.

|
delle come del cervo, Ramificazione. | +Ciascun

piano di un edilìzio.
|
Struttura, Costruzione di

Uno Stato.
|
V— della monarchia austro-ungarica.

||
-azione, f. Legname dell'impalcatura.

im pai iZZare, a
;
Guarnire di palizzate er

> stecconi. || +-ata, f. Palizzata.
|| -ato, pt., ag. Stecconato.

IniPal! are. a -' rfl
-
Mettere nel bigliardo la

T* > palla in modo che l'avversario
non possa colpirla senza rovesciare i birilli o il
pallino.

||
-atura, f. L'impallare essere impallato.

impallidire, +-are, ^ (/^o). Divenir
*^

-. -' ' pallido, per tur-
bamento, paura, malore.

|
delle stelle per la luce

del sole, Oscurarsi.
|
cose. da far '— le stelle, straor-

dinarie, strane.
|
Tutte le nostre guerre d'indipen-

denza impallidiscono innanzi. alla presente, [ài me-
tallo, Perdere il lustro.

|
a. Far pallido.

|
il volto.

|| -ito, pt., ag. Divenuto pallido, Smorto.:.

im pai I i n are. a
-

.
ColP^e

*; Pe ^ caso ° errore,ra ac'coi pallini, tirando con lo

45



impalmare 706 impartire

schioppo.
Il
-ato, pt., ag. Colpito con pallini.

| cap-
pello —.

|
quaglia —, || -atura, f. Effetto dell'impal-

linare.

ìmnsilm ar» a - Dar promessa di matrimo-
II II pelli II elle,

ni0; a unagiovane (stringendo
la mano). |

+Promettere in isposa. |

+lmpugnare,
spada. | d. Legare con giri di spago le cime dei
cavi perché non si sfilaccino e disfacciano. ì;rfl.
+Congiungersi palma con palma, per darsi promes-
sa, [alla morte, Giurar di morire. | della donna,
Promettersi in isposa.

|

+Stendersi, di palma di
mano. || -amento, m. L'impalmare. || -ato, pt., ag.
Di donna affidata con promessa di sposalizio.

|

Congiunto palma a palma. || -atura, f. Azione del-
l'impalmare il cavo ; Parte impalmata.

im Dalli arP a - ^ Riunire e torcere più filiimpaipaie,
per farne , UQ

-

-jèg-nùblò, o piu
legnuoli per farne un cavo.

|| -abile, ag. Da non. pò
tersi palpare.

|
Varia è — .| ombra — .

|
polvere —

,

sottilissima e minutissima.
|| -abilissimo, sup. ints.

Il
-abilità, f. Qualità di impalpabile.

|| -abilmente,
In modo impalpabile.

|
polverizzato —.

|| -aturay f.

Operazione dell'impalpare.

impaludare, +-Ìre. a.
(

+-*sco). Ridurre a~
» • » palude, Inondare.

|

• una pianura. \rfl. Far palude, Stagnare. \ Il Po s'im-
paluda a Cornacchia, il Rodano ad Arli.

|| -amento,
m. L'impaludare.

|| -ato, pt., ag. Ridotto a palude.
| Affondato in palude.
+impalvesare, v. pavesare.

impam pi nate, *•> rfl; ^pàmpino). copri-

m

r r- » re o coprirsi di pampini.

ìmoanarP a. £^ Fare i pani al maschio dellaimpan aie,
yite> Formare le spirali ,

(

Pana„

re.
|| -atura; f. Disposizione dei pani della vite.

|

stretta, larga, [guasta.
j| -azione, f. Azione del-

l'impanare.

imnanr arP # (
2 - impancili). Mettere le pan-ili i pai iu aie,

che in un luogo> Imbancar
^

e _
!

rfl. Presumere di dire la sua autorevolmente; Se-
dere a scranna.

. | a giudice, critico, maestro.
|+Porsi a sedere a tavola. Mettersi a giacere su una

panca.
|| -ato, pt., ag.

Smoani are 'a. Intridere di pania o vischio,K » le mazzette, per uccellare. A-
dattar le paniuzze sui vergelli.

| Tender le panie.
|
Ha lingua, nei suoni palatali.

| Ingannare, Cir-
cuire con lusinghe,

j
nt. Cader nelle panie, Rima-

nere invischiato.
|
Rimaner preso da inganno, da

passione. Impegolarsi.
|
rfl. Imbrattarsi di materia

attaccaticcia.
|
Cacciarsi in una lite.

| nelle secche,
Incagliare.

|
Mettersi in un affare, Impacciarsi.

||

-ato, pt., ag. Invischiato. Impeciato, Impegolato.
|

Innamorato. Impacciato, Imbrogliato.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che impania.
|| -atura, f. Fattura del-

l'impaniare. L'impaniarsi.
|| -o* m. Impaccio, Vi-

luppo.

impaniCCiare, a. Impiastricciare di panic-

fondere.
eia, e sim. | Impicciare, Con-

ìmpann are, » Mettere il ripieno all'ordito.
«^

»
|
tela, pannine \ la finestra,

spec. di casa di campagna, Fornirla di impannata
|
il telaio, Fare l'impannata.

|| -ata.f. Difesa di tela
o di carta, in vece di vetro, che si fa alla finestra.
||
-ato, pt , ag. Coperto o difeso o riempito di

panno.
|| -atura, f Atto o effetto dell' impannare.

||

-ellare, a. (-èlio) Coprire con pannello.
| il pane,

perché lieviti.

impantanare, a
-
Render pantanoso,

i
rì-

' r -

' durre come un pantano.
|

la stanza.
\
rfl. Entrare in un pantano. Imbrattarsi

nel pantano
|
in vizi', debiti.

|| -ato, pt., ag. At-
tuffato, cacciato nel pantano, ò sim;

+impanzanare, a
zanff^^r pan"

impaperare, ^^f«4%np„
à
s
p
i

e^
recitare, degli attori.

+impappaficare, nt
- v--cM\ Mf™«i.. rr ' pappafico.

|
a. X Metter

la vela di pappafico.

ìmpapp inare. a - PAPPINA - Imbrogliare, Con-"~ ~*v ' fondere con le interrogazio-

ni. •

|. rfl. Imbrogliarsi a parlare, recitare, rispon-
dere. Non raccapezzarsi, Confondersi.

|| -olare, a.
(impàppolo). Bruttare, Impanicciare, Impiastrare.
!
Ingannare con bugie.

imparacchiare, v. imparare.

imparadisare,?,- Mettf" m
u

paradiso,,r ' » Render felice, beato, come
in paradiso.

|
rfl. Sentirsi beato,. Andare in estasi

Il
-ato, pt., ag. Beato, Estatico.

imparagonàbile, fg -
Non Paragonabile,

83 .,;--.' Incomparabile, Impa-
reggiabile.

firn paragrafare, a
~'

s
,

chr
-,

Addottorare.
\

., ". ° » rfl. Avvilupoarsi nei pa-
ragrafi, di. scrittura legale o codice'.

imparare a
-
*PARARE preparare, acquistare.

» Acquistar cognizioni, Apprendere.
conoscenza di dottrina, studio.

| l'abbaco, la gram-
matica, il latino.

|
a leggere, scrivere, far di conti:

|
a mente, memoria, Apprendere in modo da po-

ter ripetere alla lettera: discorso, predica, con-
ferenza, lezione, poesia, teorema.

\
la geografia, il

diritto, la medicina.
| Insegnando s'impara.

| Ap-
prendere con l'esercizio, l'osservazione, la pra-
tica.

|
pvb. Impara l'arte e mettila da parte. I a

cucinare, a farsi la barba,
| V educazione, la

creanza, spec. dopo un castigo o un rabbuffo.
|

!

a sue spese, a spese altrui, considerando i danni
sofferti per l'inesperienza e sim.

| a vivere, a con-
dursi bene in società.

| Acquistar l'abito, l'attitu-
dine e l'uso.

|
a camminare, a saltare.

| le malizie.
|

la virtù.] degli animali, Apprendere con l'imita-
zione e la ripetizione degli atti.

|
Il cavallo impara

la strada; il pappagallo il linguaggio umano. I

Riuscire a conoscere, Fare la conoscenza.
| dlt. Ve-

nire a sapere.
| +Insegnare (vivo nei dlt.). I pvb

Chi molto pratica, molto impara.
| Errando s'im-

para.
|| -acchiare, a., spr. o dim. Imparucchiare.

\\^-amento, ni. L'imparare, Studio.
|| -ante, ps., s.

Discente.
|| -aticclo, m. Esercizio per imparare.

}+Lavoro. Componimento per esercizio.
| Cosa ap-

pena imparata e ripetuta, Cognizioni prese da.
qualche parte, non meditate e approfondite. I Cuci-
tura, Rammendo, Orlo che le bambine fanno im-
parando a cucire. || -ato,pt.,ag. Studiato, Appreso*
Venuto a sapere.

| #imparàtus. +Non preparato li

-atissimo, sup. || -ucchlare, a., spr., dm. Imparare
poco, o male. Imparacchiare.

impareggiàbile. ag- A cui nessuno èpa-
u-, . •

ri, Non pareggiabile, In-
comparabile.

|
amico, sposa, tesoro — . || -mente. Inmodo impareggiabile.

imparentare, a
-
Far diventar parénte,,

TT . .
» per mezzo di matrimonio.

Unire in parentado.
|
una giovane, Maritarla.

|
rfl.

Divenir parente.
|
con buona, ricca famiglia I com

stranieri.
||
-ato, pt., ag. Divenuto -parente per ma-

trimonio.
|
bene, male —.

| Affine. |

+molto —, Che
ha molti parenti.

ìmpari, +impari,= -e, as- *IMPAR -Xris -

, , T _• :*j
r

' ' Non pan, Non e-
guale.l Inferiore di pregio, forza, valore.

|
forze —

.

|
numeri — , dispari.

|
Di marinaio cui tocca il nu-

mero dispari.
|
m. Guardia composta di marinai d£

numero dispari.
|| +-imente, Disugualmente. || -isìl-

labo, ag.,m.^Di s. e ag. che nell'obl. non. hanno»
10 stesso numero di sillabe del nom.

; p. e. soror.
sororis; cosi uomo, uomini.

\ versi —, che non
hanno lo stesso numero di sillabe l'uno rispetto
ali altro. || -ita, f. Disparità, Disuguaglianza.

+imparnassire, nt
>
rfl^ schr

-
(-««»)• ***"*

„ „
' poeta, Entrare in Parnaso..

|
a. Trasformare in Parnaso.

+Ìmpar0lat0, ^\' "»• C
u
he si avvolge in pa-

' role, Verboso. Chiacchierone.

imparruccare, *> rfL
>

scnr.(2. -cu). Met-
'.. ' ' tere o mettersi laparrucca..
11 -ato, pt., ag. Che ha la parrucca.

Ìmpari ire, a
-

(-isc°)- Martiri. Far parte, Co-
r » munieare, Distribuire, Dispensa-

re.
|
ordini.

| l'insegnamento, agli scolari.
| J* la:

benedizione, la comunione.
| Concedere.

|
grazie*,

dispense.
||
-ibile, ag. (con in negativo). Che non si

può dividere in parti, Indivisibile.



imparucchiare 707 impedìcare

imparziale,

impastare,

imparucchiare, v. imparare.
ag. Non parziale, Che non fa-

vorisce nessuna delle parti,

non ha un partito preso nel giudicare.
|

critico,

storico —.
|
giornale,— , che pur seguendo un par-

tito politico, professa la giustizia e riprende anche
gli amici se errano. || -issi mo, sup.'H -ita, f. Equità

di imparziale. Assenza di parzialità. :| giudicare

con —. |- per debito, d' — (dichiarazione, di chi fa

una giustizia all'avversario o non vuol prender
parte, per nessuno). || -mente, Senza parzialità.

. .,

Impasse, f., fr. (prn. empasse). Via cieca, Via
senza uscita.

+impasseggiàbiìe4f
p

D
uy^4°--n

Irrmaee ìhil» ag. *impassibYlis. Che non
lllljjaoa lune, può sentir patimento.

|
Insen-

sibile, Freddo, Che non si turba, non si risente,

non si commuove.
|
giudice, spettatore — . \.rima-

nere —.
li

-ibilità, f. *iMPASSiBiLÌTAS -atis. Qualità

di impassibile. |
Imperturbabilità. |

/'— degli stoici.

|| -ibilmente, In modo impassibile, Senza turbar-

si. || *-ionabilità, f. Impassibilità. ||
Monare, a. Ap-

passionare. |
Affliggere.

||

+-ionevolezza, f. Impas-
sibilità. ;, ,' •. ; .

+impasslre, v. appassire. :

a. Ridurre la farina in pasta
mescolandola con l'acqua. |

il

pane, Formarlo con la pasta. | <S„ Formar una pa-

sta. |
terra, creta. | calce e sàbbia, per farne malta.

|
Dare alle cuoia la pasta entro i mortai.

|
Mettere

insieme mescolando, Costituire, Complessionare.
|

Distender la pasta. | una tavola, per metterci su
la tela.

J
Incollare, Attaccare insieme con pasta.

|

i cartoni.
\
un manifesto al muro. | i colori, $ Di-

stendere e mescolare sulla tavolozza.
|
Coprire di

colore denso.
| (J

Legare con morbidezza i suoni e

le voci tra loro. ||
-abile, ag. Che si può impastare.

|| +-agione, f. Impastamento.
||
-amento, m. Impa-

sto.
Il

+-ata, f. Pasticcio, Imbroglio.
||
-ato, pt., ag

Ridotto in pasta. |
con acqua.

|
Formato. Complessio

nato, Messo insieme. j bene, male. \ dimiele, D'indole
dolce. \di bugie, malizia, oscenità.\Inco\leA.o.\Lorào,

Impiastrato, Imbrattato.
|
Pasciuto di pasta. || -ato-

re, m. Che impasta. |
Operaio che impasta il pane.

|| -atrice, f. Che impasta.
| jgf Macchina per impa-

star la farina, la malta, il calcestruzzo.. || -atura, f.

Fattura dell'impastare il pane
||
-icciare, a. Mani-

polare un pasticcio, per la tavola.
|
Lavorar male,

Abborracciare. \
un dramma.

\
Far confusione, pa-

sticcio. |
Insudiciare, Impiastrare.

||
-iccione, ni. Chi

abborraccia, Chi fa confusione. | -o, m. L'impasta:
re. Impastatura (non del pane), [di colori.

| Miscu
glio, Amalgama.

|
& Insieme dei colori di un quadro.

|
Complesso, Accozzo. |

di contraddizioni, stra-

nezze; di vizV e di virtù; di menzogne.
\
§ Fusione

di suoni, voci |

+ag. *impastus. Che non ha man-
giato, Digiuno. || -occhiare, a. Azzeccar pastòc-
chie, Dir bubbole. Dar a intendere una bugia.

|

Infinocchiare. |
il prossimo.

imnactniarA a - Legare con le pastóie
|

il lipasi uiai o, u cavall0 | Avviluppare, Co-
stringere, Inceppare. | l'ingegno, la mente.

||
-oiato,

pt., ag. Stretto in pastoie.
|
Inceppato. |

Che non si

sa muovere, Goffo. || -orare, -urare, a. (-òro, uro).

ffj Impastoiare. || -orato, pt , ag.

irvi 110e+fan aro rfl. Avvolgersi stretto nelimpd^llall aie, pastran0- intabarrarsi.il
-ato, pt., ag.

+impastricciato, v. impiastricciato. -,

+impastura; f| v. pastorale.

imnofapraro a - (2. occhi). Insudiciare conimpaWLCdre, macchie come patacche. | rfl.

il soprabito, |
dlt. Rappattumarsi, Impattare.

+impatìbile, ag. *impatibYlis, y, impassibile.
impatinato, v. patinato.
+impatriare, v. rimpatriare.

i° impattare, a
-.

Far patta n
f
1 s^oco,

.

Non
• >i^m>,vmi w, vincere ne perdere. Impaciare.

| imbottarla con alcuno, Pareggiarlo. Spuntarla.
|

Non si può né vincerla né imbottarla!

impalpàbile,

Impaziènte.

90 imnatf Sì re a - Stendere pattume, pàglia o-
&". llll|jauaic,

alt|, per ietto alle bestie.
||

!

-o, m. Letto per. le bestie.

im nati ri re +-are * Usc$> *-duro). Faniiiipaui Ile, T caie, paura) Mettere in pau- -

ra.
|
rfl. Mettersi in paura. Sbigottirsi.

|

+Temere.
ito, +-ato, pt, ag. Preso da paura.

ag. «impausabilis. Che non,:

ha o- non può aver posa.

impavesata; v. pavesata.

ìmnàvìrlrS ag- *ìmpavìdus. Non pavidor .liiipaviuv, che non ha paura, Intrepido.
||

-amente, Senza paura.
| sfidare —

.

ìmnflTÌ'Ànt^ aS- *impatYens -tis. Insoffe-irnpazi erue,
r|ntej Intollerante , di giog0j

freddo, fame ; fatica; freno.
| Che non soffre di

aspettare, non sa frenarsi, Inquieto, Che non sa
durare. |

d'indugio.
\ affetto,

brama — .
|
gesti, sguardi — .

|

di sé medesimo, Che è di ugT-

gia a sé stesso.
|
temperamento,

indole — .
| j| Pianta delle bal-

saminacee, che fiorisce in mon-
tagna nei boschi ombrosi, de-
licata, glabra, con fiori giallo-
citrini pendenti, irregolari e
speronati, e frutto a forma di
capsula allungata, che al tempo
della maturità si apre a scatto
al minimo tocco, e fa schizzare i semi di color
bruno; Begli-uomini selvatici (impatìens noli-me-
tangere).

||
-entàre, rfl. Impazientire.

| a. Far per-
der la pazienza.

Il
-entemente, Senza pazienza. IL.

-entissimo, sup.
|| -entire, rfl., nt. (-isco). Divenir

impaziente.
Il
-enza, f. #impatientYa. Insofferenza,

Inquietudine per non poter tollerare.
| del freddo,*

|
Brama ansiosa, Mancanza di pazienza, Intòlle--

ranza d'indugio. Fretta, Ansia. Inquietudine.
|
se-

gni di—.
|
preso da — .

j
frenare l'—.

irODaZZare nt - Impazzire.
I

impacciare?"'^aZ-'talC
' della crema, dell'uovo sbattuto

e sim., Aggrumarsi. | a. +Render pazzo. ||-amento, m.
Impazzimento.

Il

+-ante* ps., s. Furente.
|| -ata, f.

Maniera pazza.
|
correre all'—.

|
procedere all'—,

senza riflessione, da folle.
|| -ato, pt., ag. || -imen-

to, m. Briga, Fatica noiosa, Fastidio.
|| -ire, nt.

(-isco). Divenir pazzo, Ammattire.
| cose da —

.

|

Perder la ragione per amore, o altra passione.
|
die-

tro a una cosa, Desiderarla molto.
| a. +Far divenire

pazzo.
Il
-ito, pt., ag. | bussola —, inebbriata.

impeCC àbile, agv*iMpEccABYi.is.S£ Che non
• .{^wwwuwuw, puo peccare; Non soggetto a
peccare.

|
Irreprensibile.

|
forma — , di sicura cor-

rettezza, raffinata.
|
vestito —, per eleganza.

|| -abi-
lità,

+-anza, f. Impossibilità di peccare, L'essere
impeccabile.

impecettare, a
,

rfl. Impiastrare con pe-r ' cetta.
| Insudiciare con ma-

teria attaccaticcia.
|
ti viso, il vestito.

|| -ettato, pt.,
ag. Imbrattato, Impiastrato.

|| || -lamento, m. L'im-
peciare

il
-iare, a. Impiastrare di pece, [lo spago,

il refe |
i baffi |

impegolare.
| X Passare con la

lanata la pece liquefatta su tavole, attrezzi, ecc.
|
rfl. le orecchie, Fingere di n'òn udire,

j Invischiar-
si, Impacciarsi, in una passione.

|| -iato, pt., ag.
Impiastrato di pece.

|
fuoco —, alimentato con pece.

|
vaso —, spalmato di pece. || -iatura, f. Lavoro ed

effetto delPimpeciare.
|
Otturamento con pece.

ìmnPffìr ìr** nt - (-isco). Divenir timido ottlipeuui ne,
stupido come pecora.

Il
-ito, pt.,

ag.
|
un leone —,

+Ìm pedalare, rfl. ^ Formarsi il pedale.

Impedantire. nH rfl
- diventar pedante.

1iiii^uaiiiuc,
a iaScuoia ^ Render pedante.

4«Ìmr)P1dìfk arP a - $. impèdicM). #impedica-Tiiiipouivaio,
RE impast0 jare , inceppare.

|
Avviluppare, Allacciare.

|
con pregiudizi' , er-

rori. | la lettera, Intercettare.
| Impedire, Distrarre

(da).
Il

+-amento, m. L'impedicare.
\\

+-ato, pt., ag.
Intricato. |

àncora —, X intricata col piede ad al-
tra o al fondo.

|| -o, m. (impèdico). Impedimento,
Ostacolo.

li»

i'ia

?:..
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ìmnetrì ira a i-isco). «impedire. Proibire, con
Il Iipeu li 6, ostacolo. |

« passo, il passaggio,

con ingombro, o di fiume, montagna, burrone.
|

la vista, per muro, albero, ecc. \.&. Chiudere la

bocca di un porto, una foce. |
Contrastare, Contra-

riare, f
le faccende. \ di uscire, parlare, \negli studi"

,

nelle sue mire. |
agli. studi 1

. |
dal male. (Ritenere,

Fermare, Arrestare, Ritardare. Inceppare, Imbro-

gliare. |
il libero, tranquillo esercizio. \^ Debili-

tare, Inabilitare: braccio, gamba. |
Avvincere, Le-

gare. \ le gambe. |
He corna con ghirlande.

\ $ i

suoni, la voce, con gli strumenti, Sopraffarli.,
|
rfl. ;

impacciarsi. || -enza, f, % Induttanza.
||
-ibile, ag.

Che può impedirsi. ||
-iente,

.
ps., ag. #i«pedìens

tis. Che impedisce, Impedente.
|
m.pl. ^Ostacoli

•che rendono illecito il matrimonio.
||

+-imentare,
-Smentire, a. Porre impedimento. Arrestare. ||-imen-

to, m. *iMPEDiMENTUM. Ostacolo, Impaccio, Ciò che

serve ad impedire. |
scansare, rimuovere gV>—.\ le-

gittimo — : di malattia, forza maggiore, intempe-

rie, ordine superiore.
|

£fj Ostacolo a presentarsi
. in giudizio. |

salvo —, Se non sopravviene impedi-

mento.
|
grave. \

essere d"—. \ di orina, •$k Reten-

zione.
|
pi. (anche -a, f.). §x« Salmerie, Carriaggi,

Bagagli. || -itivo, ag. Atto ad impedire.
||
-ito, pt., ag.

Trattenuto, Ritardato. |
da malattia, cattivo tempo.

|
Proibito. |

comunicazioni —.} passaggio —:\ ri-

maner —, Non potersi muovere, Non aver che cosa

fare o dire. } luogo —, impraticabile. |
Occupato.

[con alcuno, Trattenuto in colloquio o faccenda.
|

Non riceve perché —.
\
Inabilitato per infermità,

j braccio, lato — . |
nella lingua, Balbuziente.

|

colpo—, da corazza. || -itamente, In modo impe-

dito. |
muoversi — , impacciatamente. || -itore, m.

-Itrice, f. *imped!tor -oris. Che impedisce.
||
dizio-

ne, f. #impeditIo -onis. Imbarazzo, Impedimento.

ìmnPOTI 3 re a - Vincolare come pégno ro-
lli ipcgll aie, ba di vaiore pel pagamento di

un debito contratto. |
la biancheria, le gioie, i titoli

di rendita.
|
per 100 mila lire, prese in_.prestito.

|_

al Monte di Pietà, da un usuraio. \.il cavallo. \i

suoi libri; una spada storica.
|
pvb. Il mondo è

sempre mezzo da — e mezzo da vendere. [ Obbli-

gare, Vincolare, Compromettere. |
l'onore. } la pa-

rola, Obbligarsi con la parola, sull'onore.
|
un

pezzo grosso, Metterlo di mezzo per riuscire a un
intento. |

un vetturino. Accaparrare, Fissare. | una
dama per la quadriglia,5 il valzer, Invitarla a ri-

maner d'accordo per ballare in coppia.
|
il valzer,

Dare e prendere promessa di ballarlo con una per-

sona. |
una giovane, Metterla in impegno di matri-

monio, Promettere di sposarla.
| ^g Obbligare a

combattere con provocazioni. | Far entrare nel com-
battimento- |

la cavalleria.
|
Ingaggiare. Attaccare.

|

il combattimento.\una lite.\&, Impigliare, Intrigare.

| Vancora, la gomena.} Metter pegno, Scommettere.!
rfl. Obbligarsi con promessa, Prendere impegno,
l'assunto. I a non fare, a tornare; di restituir tutto.

|
in una questione, Cacciarsi. \ Entrare, Obbligarsi

al combattimento. | a fondo, da non potersi ritrarre

più, sino.alla fine. | +Caricarsi di pegni,. || -ativo, ag.

Che impegna, obbliga. || -ato, pt,, ag. Pegnorato.
|

Vincolato, Obbligato. | Che ha dato, promessa.
|
Oc-

cupato, Infervorato, Implicato, Cacciato dentro.
|

trovarsi — . || -atissimo, sup. Che ha molti impegni
o è. molto vincolato. || -o, m. {impégno). Promessa,
Obbligo assunto, Vincolo.

|
prendere, assumere un

— . | uscir da un—. |
Ubero da impegni. \ senza —

,

Senza obbligo assoluto, Con certa libertà, Con una
promessa condizionata da cose imprevedibili.

|

affare d? —, serio,,. grave. ,| d'onore, Cosa in Cui è

impegnato l'onore. |
amoroso, con donne. |

cavalle-

resco, Cimento. |
Debito.

| $£ Obbligazione cambia-
ria. | soddisfare gì'

— ; mancare ,cu suoi:—.'} Ap-
puntamento. |

Proposito.
|
mettersi d'—.

|
Fervore

di proposito, Zelo. |
lavorare coti —, con ogni, con

tutto I'—.~\ Briga, Bega. || -accio, m. peg., brutto o

difficile. || "-oso, ag. Non facile.
|
Che si mette o

mette in impegno. Compromettente. ||-osissimo, sup.

Il
-uccio, m. spr. (e anche euf.). Impegno da poco.

imriPP'oI are a - Impiastrare di pégola,liupcgui aie, pece _ |
rfl. Impicciarsi, Cac-

ciarsi. | nella politica, negli amori; in brutti affari.

|| -ato, pt., ag. Impiastrato di pece. | Impigliato,
Intrigato, j nei debiti.

itnDfìla^'a.na nt; > rfL <2 -
impelaghi). Entraruiipcirtgaic, nd p

.èlag0 . | ingolfarsi in

faccende, affari difficili.
|
nei guai.

\\ -ato, pt;, ag.
Sommerso, Immerso, Ingolfato. |

Inondato, Fatto
un pelago.

ìmnP»Sara a - Coprir di péli, Mettere i peli.mi|/ciaic,
| u guance . Metter la lanugine.

|

Imbrattare di peli. \ Il cane impela le vesti.

ìm pellegrinare, rfl. Farsi pellegrino.

4-ìmnèll'ere a. (impulsi, impulso). #impel-,
t-llirpcil eie,-

LÈRE- Spingere, Muovere, || -en-
te, ps., ag. Che spinge, muòve. |

ragione —.} ne-
cessità — , urgente. | motivo — , di un'azione.

impellicci are, fcS^tter^eSclS:
Foderare di pelliccia.

|
^Coprire di pellicce, un

pratello, un ciglione.
| i^ Coprir di sottili sfoglie

di legno fino un legno di qualità inferiore, per
mòbili; Impiallacciare, | di noce, mogano, palis-
sandro.

|| -ato, pt., ag. Coperto dì pelliccia. |
Im-

piallacciato.
|| -atura, f. L'impellicciare.

|
Impiallac-

ciatura. |
della carbonaia, Pelliccia.

-Hmpènd ere, ì^&£i%ì ,£?&:
ca, Impiccare. | rfl. Impiccarsi. |

a. Spendere.
||

-ente, ps., ag. Imminente. | un male —,
|
Sospeso

nel dubbio, Dubbioso.
|
passato —, gg imperfetto.m rtanek-fr à hi la ag. #impénetrabìlis. Nonimpeneiramie,
p|netrabiie, che non può

esser penetrato.
|
petto, corpo —, invulnerabile.

|

corazza, muraglia —.
| Di luogo impossibile a pas-

sare. |
bosco —. |

Che non si può arrivare a sa-

pere.
I
segreto — . |

uomo — , chiuso in sé, che non
lascia scorgere e indovinare quello che sa e pensa.

| ® Dotato, di impenetrabilità. || -abilissimo, sup.

|| -abilità, f. Qualità di impenetrabile.
|
-^Pro-

prietà per cui ogni corpo esclude che un altro

occupi nello stesso tèmpo la minima porzione
dello spazio da esso occupato. ||

-abilmente, In

modo impenetrabile, || -ato, pt., ag. Non penetrato.

||
+-evole, ag. Impenetrabile.

imnenìt èntf» ag. #impcenìtens -tis. ^ Cheimperni cine, non gi pent8) non e disposto
a pentirsi.

|
peccatore —.

| vita, morte — . |
Chi per-

siste nelle sue idee e neipropositi, Incorreggibile.
|

in politica.
|
scapolo — , che persiste a rimaner tale,

a viver cosi. || -enza, f. «imposnitentIa. Perseve-
ranza a non pentirsi mài. j

morire nelV— . Illùdi-
ne, f. *po3nitCdo -ìnis. Impenitenza.

impennacchi are,
pe£S?yS^

\la testiera dei cavalli. | rfl. Ornarsi il capo di

penne, frange, e sim || -ato, pt., ag. Ornato di gran
pennacchi,

|
elmetto — , con penne.

imnann gra a Metter le pènne, Fornir diimpelili aie, perme | i strale, Guernirlo di

punta per ferire
| X Metter la penna o altro sulla

cima dell'antenna. | le ah, Mettere le ali. Muoversi
a volo. | il piede, Metter le ali ai piedi, Darsi a cor-
rere velocemente.

|
Innalzare, Esaltare.

|
il cuore.

| Sparger di penne. |
Uccello che impenna una stoffa.

}

HI cembalo, $ Guarnirne di penne i salterellLper-
ché le corde battendo rendano suono |

a. +Dar di

penna, Scrivere, Pigliar la perìna e scrivere.
|
rfl.

Coprirsi di penne. [Alzarsi, a volo. |.f| Alzarsi sui
piedi posteriori e reggersi dimenando le zampe.

||

-ata, f. L'impennarsi del cavallo. |
Pennata || -ato,

pt , ag Fornito di penne. | Inalberato. (.Imbottito

di penne. ( veste — . | Alato. |
Impennacchiato.

|

freccia —; {J con la penna di smalto diverso.

||

+-atura, f. Atto od effetto dell'impennare. |
delia

freccia, Parte dove sta la penna Sentenza, scritta

di condanna. || -ellare, a. {-èlio). Dar pennellate.
|

Ferire,; come toccando col pennello.
| X Mettere a

segno il pennello, il -onare, a. Alzare i pennoni
agli alberi. Collocare la vela al suo pernione.

impensàbile, ag
'
m-.Chenonsi puòpen-n.,^unw t.K. 1v

1 sare, immaginare..! anche
V—.

|| -ata, f. Maniera improvvisa.
|
all'impensata.

Improvvisamente, All'improvviso, Inaspettatamen-
te, Senza che ci si potesse pensare.

||
-atamente,

In modo impensato. Inaspettatamente," Senza es-

serci andato col pensiero.
Il
-ato, pt., àg Improv-

viso, Impreveduto, Inaspettato.
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'Ìmn«kll<3ÌPr Ire a. (-/sco). Dar pensiero, Met-HllUCmdld iic, tMe in pensieri, Preoccupa-
re. | col lungo silenzio. |

rfl. Mettersi in pensieri,

Turbarsi. ||
-ito, pt., ag. Preoccupato, Entrato in

dubbi' e sospetti. |
dall'annunzio, dalla mancanza

di notizie.

+impensióne,*iMPENsus appeso, v. im p i e e ag i o n e.

imperito, v. impinto (impingere). .

imnan s* rA a - Condire con pépe.
|
la mine-

l,l!HcH «• ^f stra.\gli scritti, il discorso, Met-
terci il pepe delle arguzie, farli piccanti.

||
-ato, pt.,

ag. Pepato. | Condito con pepe.
||

+-erare, a. (impa-
pero). #pifer -ERis. Impepare.

ÌlTIDI*rarS n*' {ìmPèró). *imperare dare or-iinpci "" «*> din i
j
provvedere con autorità. A-

ver ufficio e titolo d'imperatore (su, in). |
Aver co-

mando assoluto, Reggere. \ La legge impera. \
Co-

mandare, Dominare, Regnare. | L''anarchia impera.
|
ai venti, al mare, agli elementi, Dare regola.

|

Dividi e impera, (1. divìde et impera), Tenere.! sud-
diti divisi tra loro, per dominarli. || -attore, m. Im-
peratore. |1 -ante, ps., ag., s..#impèrans -tis. Che
impera, domina.

|
Traiano, Quando Traiano era im-

peratore. \
casa, dinastia— , che tiene l'impero.

\
ca-

gione —, dominante. |com. schr. Imperatore.
||

+-àtico,

m. Esercizio della potestà imperiale.
|| -atiro, ag.

#imperativus. Che vale, serve a comandare.
|
for-

mula — , di comando.
|
Aspro, Che impone ubbi-

dienza.
|
-maniera, tono, modo — . | mandato — ,

jt&
Ordine di eseguire senza discutere o alterare. "Ob-
bligo imposto all'eletto di votare in modo preci-
sato. |

+Òbbligatorio. | ufficio — (opp. a volontario).

|
m. Forma di comando.

|
categorico,'SS nell'etica

di E. Kant, Coscienza morale che impone per sé
il dovere, senza* considerazione di premio o di
piacere ; schr. Ordine assoluto.

| Modo del verbo
col quale si esprime l'idea del comando (nel sign.
generico anche di esortazione e preghiera). \V— ha
la 2a persona soltanto (e anche questa cede alla

forma dell'ind.); con la negazione Finf. fa da — . ||

-ato, pt., ag. Comandato.
|

+m. Impero, come ufficio e

durata. || -atora, f. rg Specie di susina, detta anche
imperiale. || -atore, m. #imperator -oris comandante
generale, capo supremo dell'esercito. Monarca: titolo

del capo supremo del dominio romano, da Augusto
in poi, anche ai suoi successori in Oriente; rinno-
vato in Occidente con Carlo Magno, tenuto per lo

più, ma non sempre né di règola, da sovrani di

case germaniche, e durato poi attraverso la corona
austriaca sino al 1815.

|
Sovrano di uno Stato di

più nazioni. | della Cina, Figlio del Sole ; Mikado;
Czar; Kaiser; Negus;Grancane; Sciah;
Sultano, Padisciah, Califfo; dei Francesi,
Napoleone I e III ; delle Indie, Re d' Inghilterra.

|

degl'Impiccati (G. Carducci, a proposito del sup-
plizio di Oberdan), Francesco Giuseppe, per le

impiccagioni degl'Italiani insofferenti della domij
nazione austriaca. \ che sempre regna, che lassù
regna (Dante), Dio.

|
del doloroso regno (Dante),

Belzebù. |
della foresta, Leone. |

tela da —, £} stra-

grande, della maggior larghezza. |
*pesce —, <§> con

strisce per lo lungo, testa grande guernita di mi-
nutissime scaglie, pupilla nera_ con l'iride color
arancio (orbis echinatus , cheetodon imperatore.

||

+-àtorerìa, f., schr. Imperatori tutti insieme. ||

+-ato-

ria, f. j| Genere di piante delle ombrellifere^ una
cui specie è il belgiuino selvatico (imperatoria of-

ficinalis). || -atorio, ag. #imperatorius. Che appar-
tiene a imperatore. | diritto, leggi — . |

medaglie,
monete —

,
imperiali. ] Conveniente a imperatore.

| aspetto — . ì *nave — , ammiraglia. || -atrice, f. #im-
peratrix -Icis. Moglie dell' imperatore. | Sovrana
che sta a capo di un impero.

f
Semiramide — di

molte favelle. {Caterina II — di Russia.
|
La regi-

na Vittoria — delle Indie.
| Che domina, ha do-

minio imperiale. | Roma —.
|
Maria — , ^g dei cieli.

impercepìbile, ag. Non percepibile.

imr%omiaf+ìhiIo ag. #imperceptus non ca-impercenioiie,
pft0 Che non si può ar_

rivare a vedere per la troppa piccolezza o per
non essere ben distinto; o a sentire per la tenuità
o sottigliezza.

|
punto, atomo —.

\
macchia —

.

j
suono — .

|
gradazioni, differenze, distanze — .

|

Incomprensibile. || -tbilissimo, sup,, ints.
|| -ibilità,

f. Qualità di impercettibile, L'essere impercettibile!
Il -fbilmente, In modo impercettibile.

||

+-ó, ag. {im-
pecetto). Non percepito.

+ìrrai1Ar fhA ^nS- Perché.
|
m. Cagione, Cau-fimpercne,

sa
5

|

1+_CÌÒ! aJ Percfò . n
+:cioc.

che, cng. Imperocché.
||

+-ò, av. Perciò, Però.
|

••Nondimeno.
|| +*ocché, cng. Per il fatto o la ra-

gione che, Essendo che, Perché.
|
Affinché (col sgg.).

||

+-laquaicosa, Per la qual cosa.

Imperdìbile. a&- Che non si Può Perdere.
|r 'causa — .

|
partita —

.

ìmperdon àbile. &S- Non perdonabile, Non
' meritevole di perdono.

|

errore, colpa, peccato —.
| distrazione — . || -abilità,

f. Qualità di imperdonabile.
|| -abilmente, Senza

possibilità di perdono.

ilYl Deflètto a&- *imperfectus (perfteere fini-K ' re), non ancóra compiuto, non'
finfto di fare. Incompiuto.

|
lasciar Vopera — . | di-

gestione, guarigione —-.[Difettoso in qualche parte,
Non perfetto, Che non ha perfezione.

|
forma —.

\

esecuzione —, $ che lascia a desiderare.
|
numero —

,

§0 la cui radice è determinabile solo per appros-
simazione.

|
pianta, animale—, mancante di qual-

che organo. \Vuomo animale — , rispetto a un ideale
di perfezione morale e sufficienza fisica. | ag., m.
if Tempo del verbo che denota azione non com-
piuta, o non continuata, o interrotta. \ dell'indica-
tivo, del soggiuntivo.

\
passato —, Imperfetto.

||

-amente, In maniera imperfetta. ||-issimo, sup. ints.

||
-issimamente, av. sup. ||

+-ivo, ag. m Di tempo
che denota azione che non si compie; Incoativo.

imriArfp7Ìnn A f. *imperfectìo-5nis. Difettoimperiezione,
che toglie perfezione) Mah.

canza di perfezione, Menda.
|

di forma, lingua ;

stile.
|
correggere le —;

, |
in un quadro, in una scìd-

tura. |
Difetto fisico.

|
della vista, dell'udito.

\
gra-

vissime, lievi — . || -cella, f. dm. Lieve imperfezio-
ne.

||
-uccia, f. spr., o euf.

imoerfor ato ag - Non perf<>rato- n -azione, f.iniuei ivi aiu, ^ occlusione, talvolta conge-
nita, di qualche canale o apertura.

imrìAroT»! ATP a - vi? Ridurre a forma diimpergoi are,
pèr^la

, f
_ata> f

. Perg.olato .

||
-ato, pt., ag. |

viti —, alzate e piegate per il per-
golato, o a pergola.

ìm riAI* ì

A

I A aS- *imperialis. Appartenente al-
II i IUCI laie,

l'imperatore o all'impero.
|
auto-

rità, insegne, scettro—.
|
v. corona, globo.

|
mo-

nete, medaglie, statue -=-,. .f\ degl'imperatori nel
medioevo.

|
castello, palagio— , dove risiede l'impe-

ratore.
|
città imperiali, Città libere che componevano

il 3^ collegio dell'impero, nel medio evo.
| v. die-

ta.
|
scuola, collegio —, dello Stato retto a impero.,

|
Poggio —, Collina e villa presso Firenze, sede

di un educatorio.
|
Maestoso, Grandioso.

|
fiume —r

regale, che riceve tributari'.
|
carta — , da scrive-

re, di gran formato.
|
luccio —, ^3, Luccio di mare,

Sfirena (sphyraina vulgaris).
\ J^ v. corona.

|

acqua — , Specie di purgante, Limonata inglese.
|

+Di empireo.
| f. Specie di cassa con coperta di

cuoio sopra il cielo delle carrozze da viaggio, per
i bagagli. | della diligenza.,\ Parte superiore di vet-
tura da viaggio, con posti per i viaggiatori: negli
omnibus di Parigi e di Londra, nei tram dei Ca-
stelli Romani, di Monza, ecc. |+Cocuzzolo di cheppì,
casco. |

di tenda, forno,
j

pi. m. Milizie dell'im-
peratore. Partigiani dell'impero, dell'imperatore.

||

-esco, ag. spr. Imperiale.
||

+-ino, m. Specie di cap-
pelliera che si sovrappone all'imperiale delle car-
rozze di viaggio.

Il
-issimo, sup. || -issimamente,

av. sup.
Il
-ismo, m. Tendenza di Stato all'espan-

sione di domini', alle conquiste.
|
V— tedesco, V in-

glese.
Il
-ista, m. (pi. -i). Partigiano dell' impero.

|

Che sostiene l'imperialismo.
|| -ita, f. Qualità di im-

periale.
Il
-mente, In modo imperiale, o grandioso.

iimneri sta nt. Tener l'impero, Essere im-+impen are,
peratore . r_arfte , àg., s. Impe-

rante.
Il
*-àtico, m. Imperatico.

||

+-ato, m. Ufficio e

dignità di imperatore e sua durata. | Impero.
|

Partito fautore dell'impero.

+impericolos ire, %^SS^6HA
pericolò.

MI

Kd
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*im'perièri, *afr., nom. emperere, v. i m p e r ato re.

imnàri ~ m. *imperìum. Comando, Autorità e
IlIlpCI I U, arbitrio di comandare. |

cadere sotto

7»_.
|
esercitare — . 1 dei mari. \

Impero. || -oso, ag.

#imperiosus. Fiero e potente nel comando.
|
tono,

baldanza, piglio, voce —.
\
re, dittatore — . |

donna
— . |

Superbo.
|
fare, accento, sguardo, gesto — .

|

Urgente, Impellente, Che non ammette resistenza

o sim. |
ragioni, convenienze, necessità, bisogni —.

|| -amente, In modo imperioso. ||
-osetto, ag. dm.

Alquanto imperioso. ||
-osissimo, sup. || -osissima-

mente, av. sup. ||
-osità, f. Qualità di imperioso.

||

-osucclo, ag., spr. Un po' imperioso.

jmnor \in ag. *imperTtus ignorante. Mal pra-impos IIU, tk0) poco abile o esperto nell'arte

sua.
|

gente indotta e — . |
chirurgo, artefice — . ||

-itamente, Senza perizia. || -itissimo, sup. || -izia,

f. *imperitìa. Poca dottrina e pratica: Relativa igno-

ranza. |
di medici, maestri, amministratori. »

Imperituro, ag. Non perituro.

+imperlaqualcosa, v. imperché.
:mnar | 9ra a. Adornare con una o più pèrle,
lIJlpCl lwic>0 come con perle. |

La rugiada

imperla le foglie. | Abbellire. ||
-ato, pt., ag.

imnormAl ire a
-

(-isc0 )- Far aver
.

a ™*le >

lllipcl mal » ,ci Far stizzire, crucciare. |rfl.,

nt Aversela per male, Indispettirsi. Adontarsi.
|

s'impermalisce per niente, Trova motivo di offesa

anche in cose da nulla. ||
-imento, m. Modo e atto

dell'impermalire. || -Ito, pt., ag.

mnarmaòhil A ag. «permeare penetrare.impermcauii e, Di corpo che non iasCia

passar liquido o aria nelle sue parti, Non permea-

bile
l
tessuto — . |

m. Pastrano o mantello di mate-

ria impermeabile alla pioggia. |
dei cocchieri, ma-

rinai ufficiali. |
la moda delV— conia cintura, sul

tipo degli ufficiali, sorta durante la guerra.
||
-ita,

f m Proprietà dei corpi solidi a non lasciarsi pe-

netrare da liquidi o da gas. | X Proprietà per cui

attraverso lo scafo, reso stagno dal calafataggio,

non penetra mai acqua nelle stive, qualunque sia

lo stato del mare. ||
-mente, In modo impermeabile.

Impermisto, ag. #impermixtus. Non per mi sto.

mnarmuf ahi Sa ag. Che non soffre o am-
impermisi aDlie, m

6
ette permuta, Non per-

mutabile. I
Immutabile. || -abilità, f. Qualità di im-

permutabile. |
Immutabilità. ||

-abilmente, Senza
permutazione. || -ato, pt., ag. Non permutato.^

mnArn oro .tare a. f^Porresul perno
impernare, -sare, perni0) Munire o

fermare o collegare col perno. ||
-ato, pt., ag. I

uomo —, esatto e regolare. |
antera — , Jg. che nel

luogo della sua inserzione si rende mobile e gira

per tutti i versi. ||
-atura, f. Lavoro e modo del-

l'imperniare. |
delle cesoie, nel mezzo, con vite o ci-

lindretto di ferro ribattuto. |
Pezzi che imperniano,

imnprn m - *imperium. Dominio degli antichi
m **r ' Romani dall'Atlantico alla Mesopota-
mia.

|
sotto r— di Augusto. |

divisione deli— .[ sede
dell'—, Capitale (Roma, Ravenna, Milano, Bisanzio).

| caduta, decadenza deli— .| basso — .
|
d'occidente;

d'oriente o bizantino.
\
smembramento deli— . | sa-

cro romano —, fondato in Roma il natale dell' 800
con Carlo Magno. |. degli Ottoni, degli Svevi.

|
v.

elettori.] latino d'oriente, durato dalla 4a crociata,

1204, al 1261.
|
Stato di popoli e nazioni diverse.[ger-

manico (federativo). |
babilonese, assiro.

\
egizio;

antico, sino al 3000 circa a. C; medio, sino al 2000
a. C. ; nuovo, dal 1700 al 1100; dei Faraoni sattici,

dal 720 al 525 a. C.
|

persiano, fondato da Ciro il 550
a. C, durato sino al 330.

|
cinese, ottomano,, ecc

|

britannico, delle Indie e dei domini' coloniali. | co-

loniale.
|

il primo —, di Napoleone I (1804); il se-

condo —, del III (1852-70), in Francia.
|
stile — .

\

del Sol levante, nipponico, giapponese.
|
a mo-

saico, Austria-Ungheria. | Dominio, Governo, Co-
mando. |

della legge.
|
della ragione, della volontà.

| su di sé. |
dell'uomo sulla donna. | della passione.

imperò, imperocché, v. imperché.
imperpetuare, v. perpetuare.

imperscrutàbile, ^;*PESutare cer-
care con diligenza. Che

non si può indagare, scrutare.
|

il consiglio, de-
creto — di Dio. | destino. | ragioni — . || -abilità, f.

L'essere imperscrutabile. |
dei decreti di Dio.

||

-abilmente, Senza possibilità di indagine.

impersever ante, ^ìfiSS
gerezza, Volubilità.

imnorcnnalo ag. #imperson3lis. Non per-
ii lipei&UII eUts, sonaie .|Che non si riferisce

a persona determinata, [verbo —,U dell'azione non
fatta da persona, senza il soggetto; p. e. piove, ne-
vica. | modo —, Gerundio, Infinito, senza determi-
nazione di persona.

|
forma —, del verbo, rifles-

siva, alla 3a sg., senza soggetto ; si dice, sifa (usata
in Toscana per l

a
pi.).

|
costruzione —-, Col soggetto

di persona.
|
mantenersi — , estraneo ai riguardi

personali, alle persone.
|
giudizio —, generico,

senza riguardo a persóna e senza criteri' e risen-
timenti personali.

|
critica "—.

|j
-alita,' f. L'essere

impersonale.
|
della critica, del giudizio.

||
-al mente,

Senza relazione di persona.
|
parlare —, in astratto,

senza accenni personali o riguardi.

ìmperSOn are, a
-
Far persóna Dar per-

• •t*vi «wn **• w, gona Rappresentare quale
una persona. | La Sapia di Dante impersona l'in-

vidia. | rfl. Divenir persona. || -ato, pt., ag. For-
mato come persona, Che riceve persona.

impersuadìbile, v. impersuasibile.

Impersuas ibi le,
ag.*MPERsuAsi BYus.che

•i^w, wUUy>*" ,v
) non S1 fa persuaso, non

si lascia persuadere.
|
ostinato e — . |

animo — .
||

-ibilità, f. Ostinazione.
|| -o, ag. Non persuaso, Che

non si fa persuaso.
+impertanto, v. perta nto. -

immorfÀrrìffV ag- *imperterrìtus. Non spa-
liliperiemio, v| ntat0> intrepido.

i

innanzi
al pericolo, alle minacce.

\
guardare— .

\
starsene —

,

senza turbarsi, a faccia tosta.

impertin ènte, g*™^^^
pertiene, Fuor di proposito, Inopportuno.

|
doman-

da —, Sconveniente. (Insolente, Importuno. |
ra-

gazzo — .
|
£fj Articolo di prova che non ha per-

tinenza ad una controversia, Che si riferisce a
fatti che non approdano a nulla. || -entello, ag., m.
Alquanto insolente.

|| -entemente. Importunamen-
te, Insolentemente.

|| -entissimo, sup. H -entuccio,
-entuzzo, pt., ag. Di ragazzo molesto.

|| -enza, f.

*impertinentÌa. Sconvenienza, Importunità.
| Pa-

role o azione non convenienti col luogo, col tempo,
o senza rispetto alle persone.

|
Villania. Insolenza.

|
un sacco d'impertinenze.

|
Consuetudine d'imper-

tinente.
|
scusi i—, forinola per scusarsi della fa-

miliarità e libertà della domanda.
|
£tg Il non es-

ser pertinente.
||
^enzare, a, Trattare in modo im-

pertinente.
| rfl. Dirsi delle insolenze.

|| -enzuccia,
f. dm. Piccola insolenza. || -enzuola; f. dm. Imper-
tinenza piuttosto Cattiva.

imperturb àbile, ag *iMPERTuRBABiLi S.che
r v *" 7T ^' non si turba, non perde

la calma, Impassibile.
|

quiete, serenità — .
|
Imper-

territo.
|| -abilità, f. Serenità e sicurezza di spi-

rito.
|| -abilmente, Senza turbarsi.

|| -ato, pt., ag.
*imperturbatus. Tranquillo, Sereno.

|
mente, ani-

mo — . || +-azione, f. Serenità.

imperversare, &*£*£ S&
v
à",°fr«

guasti e danni. | contro i nemici.
\ I Croati imper-

versano.
|
Infuriare, Incrudelire.

|
della guerra, del-

l'epidemia.
|
di tempo, Rovesciar pioggia, grandine,

neve, ecc.
||
-amento; m. L'imperversare.

||
-ato, pt.,

ag. Infuriato, Indemoniato. Efferato. | Afflitto, Tor-
mentato | dalla fortuna. ||

+-ito, ag. Imperversato.
||

+-o, pt. sinc. Infuriato.

impervertire, v. pervertire.

ìmoèrvio ag. *impervìus. Di luogo senza via,
' al quale non si può giungere, o

dove non si può passare.;

iimnecrhiatfl f. peschio. Apertura chiusa+impescmaia, da gratiCOia
F
iav0rata.

+impésO, v. imprendere.
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Che

I rv% rnae* o rsa a.. A p p e s tare con cattivi fiati.
HliptS&ldie,

| Dar la lue sifilitica, o pèste.

II -ato, pt., ag. Ammalato di peste venerea...

impetecchito, ?|or̂ %^ct cchie -

impetìggin e, -ìgsne, ^'^S;^r:

pigine, Scabrosità della pelle con prurito, squame
« forfora, Empetigine.

|
Croste, Lattims, Crosta

lattea. |
empirsi d'—. || -osò, ag. Che patisce d'im-

petiggini.

ìmnpfn m '
#impètus. Violenza, Veemenza,

1 1 1
1
petu, press ione moto violento,

i

delle onde,

della corrente.
\

percuotere, sbattere con— .
|
dare —

,

Spingere con violenza. |
Assalto rapido e gagliardo.

|
fare — contro il nemico; resistere all'— , al primo
— . |

Foga, Impulso.
|
cieco. |

della ràbbia, passione,
ira; dello sdegno.

J

dell'affetto. \ reati d'—, senza
.alcuna premeditazione. |

oratorio, Foga del discor-

so. |
esser di primo —.

\
*a —, Con impeto.

|
fre-

nare, reprimere gì'—

.

1U imnAtr at"A a - {impetro). Impetrare (comp.
1 impeli «aio, pa(ra re). Ottenere con le pre-

ghiere. |
la grazia. \

dagli Dei. \
cosa ad alcuno,

•Ottenere per lui, Pregare per lui. |
Domandare con

preghiera, Supplicare. |

+Avere o sapere per via

•di narrazione, tradizione. || -abile, ag. #impetrabi
lis. Che si può impetrare. ||

+-agióne, f. Impetra-
zione. || -ante, ps., s. Che impetra. Supplicante.

||

-ativo, ag. #impetratTvus. Che può o vale_ a impe-
trare. || -atore, m. -atrice, f. *impetrator -oris. Che
impetra.

| ^ Maria — di grazie,
|| -atorio, ag. Di im-

petrazione. || -azione, f. *impetratio -onis. L'otte-

nere per preghiera. Esaudimento.
|
Domanda, Sup-

plicazione.
||

+-o, m. Preghiera.

.2° impetrare, -ire, +-icare, v. impietrare.

ì rv\i-k^+f «a ra rfl. fS Mettere il muso contro ilimpeli Ciré,
pè tt inarcando il collo.

Il
-ito,

ag. Dritto con la persona e col petto in fuori.
|

-camminare — . || -orire, rfl. (-isco). Andar pettoruto.

Pavoneggiarsi. ...
imnAfil n«sn ag. #impetu3sus. Pieno d'impe-imptsiu uau,

t0 ^ violento, Veemente, Furio-

so. |
vento, corrente. \ assalto — . |

Irruente, Che si

lascia facilmente trasportare da ira, sdegno, pas-

sioni anche nobili. |
carattere, temperamento — .

|

Che ha foga. |
voglie — .

||
-osamente, Con impeto.

|
correre — . || -osità, f. Qualità di impetuoso.

ximnoverare a - (
impév-). Impep erare.

|-riiiijjcvciaic,
(impèv-). Bere largamente co-

me con la pévera, o come pevera.

JmpiàCCiCOttare, a Imbrattare. Impia

sci e òtti.

strare, come con bia-

itYir\ÌQr»m/nI irò a. (-isco). Render piaceva

-

impiacevoure,
le .

v

|Rad
'

dolcire , Blandire.

{ rfl. Mostrarsi compiacente, Rabbonirsi, Arren-
dersi.

|i
-ito, pt., ag. , . .

ìmniflO'flrP a - (
2 - impiaghi). Coprir di piaiinpi^an/, ghe |

piagare ;
Ferire | il cuore,

•di amore. | rfl. Coprirsi di piaghe, Diventar tutto

una piaga. || -amento, m L'impiagare. )| -ato, pt.,

ag. Coperto di piaga..) braccio, gamba .—.
|
Ferito.

31 "-atore, m. -atrice, f Che impiaga. ||
-atura, f.

Azione ed effetto dell'impiagare J Piaga.

imn\zìllc»r*r*ì ara a., tose, pialla X pellic-impìdìidttl dre,
C iA . ^Rivestire con piai

lacci di legno pregiato il legno dozzinale, per
mobili ; Impellicciare | Rivestire con lastrette di

marmo, per lo più screziate, le colonne di pietra

o di cotto, e altre parti di edilìzio suntuoso. J
la

carbonaia, Farvi l'impellicciatura. || -ato, pt., ag.
||

-atore, m Operaio che impiallaccia. || -atura, f. Im-
pellicciatura, come lavoro, spesa e materia per
impellicciare.

impiantente, v. empiamente.

impiane!! are, ^^f^$$Ì
vimento, tetto. |

rfl., schr. Mettersi le pianelle.
||

-ato, pt., ag. |
tetto —, coi correnti coperti di pia-

nelle.
|
Calzato di pianelle. | m. Lavoro fatto di

pianelle, per tetto o pavimento.

Rimpiàngere, v. piangere.

ìmniantarp a - Collocare, Adattare, Con-niipiaiiiaio,
ficcare, i pezzi sudi una mac

china, un pezzo su di un altro. \i chiodi, f$ Con-
ficcarli nei fori del ferro sulla pianta dello zoc-
colo.

| Avviare, azienda, ufficio; Iniziarne le ope-
razioni.

| Fondare, Istituire. |
collegio, scuola, [casa,

Arredarla di mobili e fornirla di tutto ciò che oc-
corre.

I
fabbrica, Fornirla di macchine e attrezzi.

| fgg una ferrovia, Costruirla e arredarla di mate-
riale mobile.

| $j£ partita, Aprire un conto a li-

brò.
|
scrittura, Apparecchiare tutti i libri secon-

do l'andamento del- dare e dell'avere. || -amen-
to, m. L'impiantare. || -ato, pt, ag Collocato, A-
dattato.

|
muscoli —, <y sulle costole, sul torace.

|

ferri — in musica, f$ che escono a differente al-

tezza sulla parete dello zoccolo.
|
Fondato, Isti-

tuito. Avviato. || -ire, a. (-isco). Fare l'impiantito.
|

r$ +Metter le piante, Fare una piantagione. || -ito,
m. Pavimento, di legno, mattoni, marmo, a mo-
saico. Ammattonato.

|| -o, m. Operazione dell'im-
piantare.

|
Primo ordine e avviamento, di un la-

voro.
|
di negozio, ufficio, fàbbrica.

| Fondazione.
|

spese d'—, di. primo —
.. |

della luce elettrica, nella
casa, Collocazione dei fili, delle chiavette, delle
lampadine.

|
/'.— è gratis o a carico dell'inquilino

o del proprietario. \ di una casa, Arredamento.
|

dìuna scrittura, di una partita.
|

+Prètesto o men-
zogna per iscusarsi.

imniflefrare a - *emplast.rare. Fare impia-impiasirare,
stro

,
Spalmare di materia

untuosa o attaccaticcia. | di colla, cera, catrame.
\

Insudiciare, Imbrattare.
|
di vinacce; di melma.

|
r^r +Innestar.e a impiastro. | Dipinger male, Im-

brattar la tela.- |
rfl. Insudiciarsi, Imbrattarsi.

|

Ungersi con sostanze oleose.
|
spr. Imbellettarsi.

||
-acarte, -afògli, comp., s. Chi scrive cose inutili,

insipide. Scrivanuccio.
||

+-agione, f. *emplastratìq
-onis. r^r Innesto a occhio. || -amento, m. L'im-
piastrare.

|
Cosa che impiastra:

||

|,

-ata,.f. Azione del-
l'impiastrare. | Negozio, Faccenda, ||. -ato, pt., ag.
Imbrattato, Insudiciato.

| Applicato per impiastro.
||
-atore, m. -atrice, f. Che impiastra. | Cattivo pit-

tore. ||

+-azione,,f. Impiastramento. Impiast.ra-
gione. || -icciare, a. Impiastrare, Imbrattar qua e

là e spesso.
||
-icciamento, m. L'impiastricciare.,

||

-icciato, pt., ag. Tutto imbrattato.
|
Imbellettato.

|| -iccicare, a., dm. frq. (2. -ìccichi). Coprir di pic-
coli imbratti.

|
Un libro con postille.

|j -ìccico, m.
Imbratto.

ìmniflSitr O m - *emplastrum su.Tr^.aaTpov.-'tìSkimpiasu u, Medicamento molle, fatto di. cose
bollite, o foglie peste, o sim., che steso com. su
un pannolino si applica sulla parte.

|
di' malva e

pappa; di mucillagine.
|
Rimedio. | su ima gamba

di legno, Rimedio inutile.
|
pvb. Impiastro grosso

e unguento sottile, Forma grossolana e azione de-
licata. | Lavoro mal fatto. | Accordo rimediato, poco
utile e conveniente. | Imbroglio, Pasticcio. ) Espe-
diente, Scusa, Pretesto.

|
pvb-C7« cerca fare — , sa

dove lo vuol porre.
|
Seccatura

|
Persona noiosa.

|

r^~ +Innesto a occhio. |

+Opera di fattucchieria.

||
-accio, m. peg. || -ino, m. vez. j su di un ditino.

+impiatóso, v. impietoso.
Rimpiattare, v. appiattare.

ìmnirr*flrp a. (2. impicchi), picca. Sospen-smpiccare, dere con un lacci0 alla ^
per dar morte. |

alla forca, a un albero, alia trave.

\*per la gola.
\
per i piedi, Sospendere a capo

chino. |
*sulla croce, Crocifiggere. | Mandare a im-

piccare, Condannare all'impiccagione e farla ese-
guire. | L'Austria impicca.

|
pvb.. Il ricco impicca

la borsa. S'impiccano i ladrucci e non i ladroni.
Chi ruba per altri è impiccato da sé.

|
Sospendere,

Appendere, Collocare troppo in alto.
| un quadro.

|
rfl. Darsi la morte dell'impiccagione.

|
a una trave

della soffitta, a una finestra. | Disperarsi. |
pvb. Se

i matti non errassero, i savi' s'impiccherebbero.
Chi ha, mangi; e chi non ha s'impicchi.

\
plb. Im

piccati! Va in malora! |

+a impiccarla bene, A. dir

molto. |
Mastro Impicca, Il boia. || -abile, ag. Sog^

getto a essere impiccato. ||
-agione, f. Supplizio

dell'impiccare. ||
-ato, pt., ag. Messo al supplizio

dell'impiccagione. | Degno della forca, Forca, Sfor-
cato.

|
faccia d'—. | voce d'—, soffocata ed esile.

|

IPir *



impicciare 712 Impiombare

JH

Sospeso come un impiccato. | stare—, Stare a
bada. Stare impettito Stare stretto e incomodo.
Avere il solino molto alto e stretto.

|
ponte — , <%„

pendente dall'alto, dei muratori. || -atàccio, m. peg.

Tristaccio, Forca. || -atollo, m. dm. Tristanzuolo.
||

+-atoio, ag. Meritevole della forca. || -atore, m. Che
impicca. |

Z'— (giuoco di parole), Imperatore,
deg-r impiccati.

|
governo -—.

|| -atura, f. Impic-
cagione. | Lo star come un impiccato.

|| -attizzo, m.
dm. Impiccatene ||

+-aziono, f. Impiccagione. |j -O,

m. L'impiccare.

imhirnaro a - pece. Intrigare, Impacciare.
IIIIJJJUVI aie,

|
. QVingom i,rì> u vesti strette

impicciano. \ Maestro Impiccia, Impiccione.
|
Imbro-

gliare. | la strada, Ingombrare.
|
rfl. Imbrogliarsi.

. |
Inframmettersi. | con uno, Prendere impicci trat-

tandoci ; di uno, Occuparsi dei fatti suoi.
||
-ativo,

ag. Atto a impicciare. || -ato, pt., ag. Imbrogliato,
Intrigato. |

nelle faccende, nelle cure, nei debiti.
\

Impacciato, Non franco. |
dire, parlare — . ||

-orse,

ag. Che di solito dà impiccio, fa impicci, s'impic-
cia.

|| -onaccio, m. peg.

imDÌ'CCÌn ire a. .(-wco). Far diventare picci-

questione, un'idea.
no, angusto, meschino. | una
rfl. Rimpiccinire. || -ito, pt., ag.

imnirr»! n m - Briga, Ingombro, Intrigo, Noia,""H'VVl "> Fastidio. |
mettere nelV—. \ cavar

dalV— .
|
pvb. Chi esce di speranza, esce d?— . |

Af-
fare imbrogliato, Imbroglio. | Debito, Ipoteca.

||

-arello, -erello, m. (impiccerello). Piccolo impiccio
(talora euf.).

||
-one, v. impicciare. H -oso, ag.

Che dà impiccio, noie. | affare, cose —

.

impicc iolire,^WK^ 1^
re, a. (-isco). Far divenire o apparir piccolo (cntr.

di Ingrandire). | la tovaglia, la tavola; la figura.

|
Occhiale che impiccolisce.

| rfl. Diventare o farsi

piccolo, minore.
||
-olimento, m. L'impiccolire. H

-olito, pt., ag.
\
ritratto —

.

impidocch iare, ^EjX t^ST,
rfl. Impidocchire. || -iato, pt., ag. Pieno di pidòcchi.

|| -ire, nt., rfl. (-isco). Empirsi di pidocchi. [Nelle trin-

cee i soldati impidocchiscono. \ di rosa, gallina —.
||

-ito, pt,ag. Pieno dipidocchi. Che hafattoi pidocchi.

ximnìorlo m. in piede, fi Alzata, Proiezione+impieae,
verticalej di

s
sn edifico.

ìmnÌAff arA a - *implicark. Applicare, Collo-impieg «aie,
care>

|
ia fatìca^ u spese ^ Vope.

ra.\ Vaffetto, il coraggio, il pensiero; ogni dili*

gema (a). | il tempo, Utilizzarlo.
| l'ingegno. | il de-

~naro, Adoperarlo, Spenderlo. Metterlo a frutto, In-
vestirlo.

|
nel consolidato al 5 per cento; inazioni

della Navigazione; in fabbricati. | Adoperare. | una
persona in un servizio, lavoro; un vocabolo. | Met-
tere a un impiego. | alle Ferrovie, alle Poste, al
Municipio. | rfl. Ottenere, prendere un impiego.

|

Applicarsi, Attendere. \nei servigi; a uriarte ; nelle
cure domestiche

\
per uno, Prestarsi.

||
-abile, ag.

Che si può o deve impiegare.
| capitale — . || -amen-

to, m. L'impiegare. || -àto, pt., ag. Applicato, Ado-
perato, Utilizzato.

(
pvb. / giorni spesi bene sono

i meglio —.
| m. Persona addetta a un ufficio retri-

buito pubblico o privato.
|
governativo,, nelle am-

ministrazioni centrali ó nelle province; di ruolo
o straordinario o avventizio; Ufficiale dello Stato.

|
impiegati dello Stato, Tutte le persone che hanno

un ufficio pubblico retribuito dallo Stato, dai più
alti agi' infimi. | municipale. \ di opere pie, banche,
aziende private. | di segreteria.

\ Circolo, Società,
Associazione degV— . | Cooperativa degV— . | delle

ferrovie, delle poste, ecc. |
al tribunale, Usciere, p

nella cancelleria,, ecc. || -ataccio, m. spr. || -atuccio,
•uzzo, m. spr. || -atume, m. spr. Complesso di im-
piegati. |! -o, m. (pi. impièghi, impieghi). Ufficio d'im-
piegato, pubblico o privato.

|
prendere, esercitare

—.
j
perdere V—.

\
cumulo degV—, in una persona.

| fisso, sicuro.
| Posto. ) Occupazione. | di facchino,

domestico. | Lavoro.
|
dare un — , da lavorare.

|

operaio senza —.
|
del tempo, della giornata, Uso.

J
del denaro, Collocazione, Investimento.

|| -oma-
pìa, f. Misera tendenza a diventare impiegati in-
vece che a prendere le vie libere e feconde delle
arti e professioni, dei commerci e delle industrie.
i) -uccio, m. spr. Impiego umile e poco lucroso.

+ìmpiere; +impietà, y.. .empir e; empietà.

impietOS Ire, M-/sco >
-Muovere a pietà, Far

r wi.vw w,
pie toso _ | far __,

| r fl. Divenir
pietoso, Cominciare a sentir pietà. |

allo spettacolo^.
al racconto di casi tristi.

\\ -ito, pt., ag. Preso da.
pietà, Fatto pietoso, j reco — (Parini, Il Mezzo-
giorno), fatta pietosa ai guaiti della cagnolìna.

+impietóso, ^mo11

sup
t0SQ

'
Crudele -

ll;

impietr are, -ire,^£^^1
formare in pietra.

|
Il Gorgone impietrava. | nt.,- rfl..

Divenir pietra.
| Divenire come pietra, insensibile..

|
per dolore, spavento.

|| -amento, -imento, m. Pie-
trificazione.

| Ostinazione. || -ito, pt., ag. Pietrifi-
cato,

|
acqua —, Specie di stalattite.

|
conchiglia — ..

|
cadavere — . |

Indurito, Ostinato.
+impiezza, v. empiezza.

ìimnicÈÌ arA a - Pigliare e trattenere con forza.impigli die,
Intrigarej Avvi iUppare) stringer

dentro. | nei lacci, nella rete.
\ L'edera impiglia ì

rami, e vi s'impiglia,
j nelle lusinghe; nelle fac-

cende.
|
Attaccare, Investire, Ingombrare.

|
il ter^

reno, il paese; Vanima.
|

+Imprendere, Mettersi a.

fare.
|
rfl. Rimaner preso, intrigato. | nella ruota

di una macchina, con le vesti tra i pruni.
| Pren-

dersi briga, Impacciarsi.
|
di, piante, Metter radice.

||
-ato, pt; , ag. Preso dentro,.Infrigato.| Attaccato. ||+-atore, m. Imprenditore.

|| -o, m. Cosa che impi-
glia, Impaccio, Intrigo.
+impign ere, -imento, v. impìngere.

ìmoififr ire n ^-ì t^-{-ìSCo )- Divenir pigro, lento,,K & > torpido.
\ per negligenza, fastidio*

|
a. Render pigro.

|| -ito, pt., ag.
||

+-o, ag. #impìger
-gri. Sollecito, Diligente, Operoso.

| manicali —

.

impillaccherare, *;» f.% E/??ire ? em~
r

. » pirsi di pillacchera.
Imbrattare, Infangare. ||-ato, pt., ag.

impillottare, v, pillottare.
+impimento, v. empimento.

+Ìm DÌlìff ere a-
(
imPing°> impinsi, impinto)»~ o i #impingere. Spingere avanti.

Ila lancia, Vibrare.
|
§x£ Caricare, Assalire.

|
rfl.

Spingersi contro. linimento, m. Lo spingere.

nt., rfl. (-isco). In-
' grassare, Diventare o>

impinguare, -ire
far esser pingue.

| Arricchire" |
le tasche, Far molti.

denari.
|
uno scritto, con episodi', illustrazioni,.

schiarimenti, ecc.
|| -amento, -imento; m. L'impin-

guare.
||
-ativo, ag. Che serve a ingrassare. || -ator

pt., ag. #impinguatus. Fatto pingue, o ricco. || -ato-
re, m. -atrlce, f. Che impingua.

||

+-azione, f. In-
grassamento.

fitTl Pinta. f
-. 'v - jmpìngere). ^ Urto, Ca-

^ la
' nca, Assalto.

impinzare, v. rimpinzare.
+implo, -amente, y. empio, ecc.

ìmoioi are nt
- (
imPit{olo). piuolo. *#. Germo-^

.

' gliare, di grano, patate, o frutti
ammassati; o di grano seminato, che comincia a
far il germoglio sotto il terreno. || -ato, pt., ag.

impiombare &
-
(impiombo). #implumbare.~

' Fermare o. saldare con piom-
bo fuso.

|
catena nelle muraglie, arpione.

\

Fermare
con piombi suggellati di spago annodato per chiu-
sura di pacchi, casse, o anche di carri ferroviari'.

|Congiungere senza nodo, per semplice intreccio
dei fili o dei legnuoli, i capi di due corde, o della
corda perpetua.

| i denti, ^- Riempire il vuota
della càrie con fo-
glie di piombo, di
oro, di platino, o
con mastice ; Ottu-
rare. | Foderare di
piombo. | nt. +Di-

Impiombatura X,
venir pesante come piombo.

|| -ato, pt., ag. Fer-
mato con piombo.

| Ripièno di piombo.
|
noce t

palla —, per giocare.
| vetro —, Specchio.

|
dardi—

, f che invece dell'oro dell'amore e "del piacere
hanno il piombo delle amarezze.

|| -atura, f. a^ L'im-
piombare canapi.

| X a occhio, con un capo solo



im pi pare 713 imporporare

* IM-

rìdotto a cappio alla cima; doppia, coi legnuoli

intrecciati alquanto discosti, che lasciano un certo

passaggio tra loro ; corta, quando voglionsi unire

le due parti di un cavo rotto che non deve passa-

re in un bozzello. |
di.cavi metallici. \^> dei denti.

ìmninarp ru - Non curarsi, come di chi fumaimpipai ss,
la pipa) innschiarsi. |

aria di me
n'impipo, di persona indifferente e sicura di sé.

imninnÌ»rA a - Imbeccare, uccelli, polli, perimpippiale,
ingrassarn. j

Suggerire, Indet-

tare. |
rfl. Rimpinzarsi.

+impirio; +impiro, v. empireo; impero.
+ìmpito, v. impeto.

imnilimfl'rp a. Fornire d coprire o ador-
lliipiuiu aie, nare di piume- j n cimiero,

l'elmo; il cappello dei bersaglieri. |
il nido.

| f Im-

pennare al volo. !
il volo; il piede, le ali; le parole

| a*, lana, seta, pelli, Immergerle in un bagno co

lorante leggerissimo. |
schr., rfl. Metter le. penne.

|| -ato, pt., ag. Piumato. || -atura, f. Fattura del-

l'impiumare,
il

-O, m. <£, Primo l'ondo del colore

che sì dà alla roba da tingere. |
Spesa dell'impiu-

matura.

ìmpìVialare, rfl., schr. Mettersi il piviale.

ìmt\ÌCkn àhilo ag. «implacabile. Non placa-
impiat; aUlIC, bfle> Che nori gi rieSce a pla-

care. Inesorabile. |
nemico, odio, sdegno — . ||

-abi-

lissimo, sup. || -abiiità, f. *IMPLACABILÌTAS -atis. Im-

possibilità di placarsi. ||
-abilmente, In modo im-

placabile. Inesorabilmente. ||
-ato, ag. #implacatus.

Che persiste nell'ira e nell'odio, Non mai placato.

juirvìrvla^iriiro a. i-isco). Render placido.
TlIlipiaviUIIC, Mansuefare. \

l'asprezza, Mi-

tigare.

impiaghile, gp£SStìfflin£;^
za plauso. .

>

ìmnlìr* nrèi a - {implico, -chi; Hmplicoimplicale,
plTcar£ ^volgere, Intrecciare.

Tener come nelle sue pieghe. I
*U mare implica le

terre.
| Comprendere, Racchiudere, Abbracciare,

Contenere in sé.
|
contraddizione, m Dir cose

contrarie tra loro e contraddittorie. |
Contenere

implicito, sottinteso.
| negazione, consenso,

|
Coin-

volgere, Complicare.
| in una lite, causa.] Im-

pegnare.
|

rfl. Impigliarsi, Imbrogliarsi, Mesco-
larsi.

|
con uno, Impacciarsi. Impicciarsi. ||

+-anza,

f. Complicazione.
|| -ato, pt., ag. Impigliato, Avvi-

luppato. Coinvolto.
| stile —, intricato. ||

-atissim°>
sup.

|| -atore, m. -atrice, f. #imflicatrix -Tcis._<-'ne
implica, avviluppa. || -azione, f. *implicatio -o*"S-

Ravvolgimento. Complicazione. |
Ammassamento.

imonCÌt O ag- #implicìtus (pt. implicare). Im-
r ' plicato, Racchiuso. |

Di idea e si™-
contenuta in altra idea o parole. Sottinteso, Non
espresso, ma contenuto. |

biasimo, rifiuto, obbligo

— . |

+Nascosto. || -amen-te, In modo implicito, Senza
dichiarazione, ma sottinteso. |

negare, affermare
— .

Il
-ezza, f. L'essere implicito.

imr»lr\r aria a. (imploro). Implorare. Doman-
illipiui aie, dare chiedere con preghiera;

Pregare piangendo. Impetrare. |
clemenza, grazia,

aiuto, consiglio, soccorso. |
Invocare in pianto.

||

-abile, ag. «implorabilis. Da potersi implorare.

|l -ato, pt., ag. Invocato, Chiesto piangendo.
|
gra-

zia _. || -atore, m. -atrice, f. Che implora.
||
-azio-

ne, f. *imploratio -onis. Supplica, Invocazione.

ir*-»rklnm<a aS- *implOmis. Privo di piume o pen-
ili i pi u

1

1 le, ne> |
uccelli —, cfce non hanno mes-

so ancora le piume. \
bipede —, schr. L'uomo.

ìrrtrtinvirt m - *impluvìum. f> Parte scoperta
impiuviu, del tett0 in meZ zo all'atrio perla

quale si raccoglie ed entra l'acqua piovana, Com-
pluvio.

| $ Linea d'intersezione di due versanti.

ximnhHorarP rfL (-èro). Impadronirsi, Im-
HhimpOaerare, passarsi jefr. appode-

ri rrvr»r»o+ a rt* rfl. schr. Farsi p o è ta,
||

+-ichi-+impaei are,
re> a

(

.,-seo). Render poetico.
Il

-ichito.pt., ag. 1| -o, ag. (pi. impoètici). Non poetico.

ximnAtrcriaro nt. Poggiare, Salire ai
-t-HTipUggiaie, pogg i.

| x Andare a poggia,

Volgersi a seconda del vento.

+impolare, £ S\d£™{
°

tra
*

pòli *

+impoicinato, v impulcinato. f

imrtftlì+ir» rt ag- (pi. -£')• Contrario alla buonaimpOIIIIC O,
pgu\fca) Non politico.

|
atto, di-

scorso .—. {.Imprudente, Non opportuno, Non, ac-
corto.

|
mossa — . || -amente, In modo impolitico.

+ImDOlÌto ag. #impolitus. Rozzo. || -amente»r lw
' Rozzamente, Imperfettamente,

il

-ezza, f. *fr. impolitesse. Scortesia, Sgarbo.

impollinazióne,
f;
* Fecondazione del-

r •«,
i'ovo i mediante il pol-

line, trasportato da vento, acqua o animali.

ìm DOÌ lutO, ag- #MPOLLtjTus. Non pò liuto,
r » macchiato; Non violato, Illibato.

f-impolminato, ag
- ™l™. dì uomo boi-

r » so, flaccido, che tende al
giallo, per malattia,

imDOlDare a - limPÓÌpo). Faf e polputo. Rim-tinpuip a,e
' polpare.

|
le gambe.

| Irrobusti-
re, Impinguare. Arricchire di sostanze.

|
uno scritto*

|
rfl. Metter polpa, Ingrassare. || -ato, pt., ag. Rim-

polpato. Polputo.

impoltron ire, ^;t vì^?Ìzìo
v
ft

polttonisce.\nt., rfl. Divenir poltrone.
||
-ito, pt., ag..

ìmDOlverare a - Sparger di pólvere.
\
lemipuivci aie,

viti
^ ^ di zolfo-

1 lo scritt0t
Metterci il polverino. | rfl. Imbrattarsi di polvere.
|
le scarpe, i calzoni.

|
schr. Incipriarsi.

|
+Asper-

gersi di polvere, di terra, per grave dolore, sup-
plicazione.

|| -ato, pt., ag. Coperto o imbrattato di
polvere.

||

+-entare, a. Impolverare.

impom are, cLt?on1f.fXJÌ;jL&a
I;

impomat are, -^X g»^^k
pomata, Lisciato.

|
bene, tutto —

.

imrirkmiòi aro, a. Pomiciare, strofinare conimpomici are,
la pómice per ispianare e

ripulire, legno, metallo, pergamena, ecc.
|| -ato, pt.,

ag. | donna —, lisciata.

imponder àbile,^^^ff^
$$ Calore, luce, elettricità, magnetismo (quando si

consideravano come esistenti per sé), [ragioni —

,

che si possono solo intendere o sentire, ma non
esprimere e valutare materialmente. || -abilità, f.

Proprietà degli elementi che si suppongono non
soggetti all'azione della gravità.

|)
«ato, pt., ag. Che

non è stato ponderato, pesato.

+ÌmoÒn ere a - Imporre.
||
-ente, ps., ag.fimputi «SIC, Che impone .

i
Che incUte ri-

spetto o riverènza.
|
Grandioso. Solenne. | Camera

—
,
per la folla dei deputati e nelle tribune, nelle

grandi occasioni. |
teatro —.

| corteo — .
|
facciata

— .
|
forze — , formidabili. || -enza, f. Gravità, Au-

sterità, Grandiosità, Solennità.
|
dell'aspetto; dello

spettacolo. ||
-ibile, ag. Che si può gravare d'impo-

sta.
|
reddito, entrata —. \\ -ibìlità, f. L'essere im-

ponibile. || +-imento, m. L'imporre.
|| -itore, m.

-itrice, f. Che impone. 1
del nome, al battesimo.

|

di legge, Legislatore., |
di gravezze, Tassatore.

|
di

peccato su altri, Accusatore.

ìrnnODOÌ are ag- Di persona o cosa non
Il l ipupui ai e, gradita al popolo, e che non ne
ottiene la fiducia, le simpatie.

|
ministro — . |

tassa,

legge — . |

+a. (impòpolo). Popolare.
||
-arisslmo, ag.

|| -arità.f. L'essere impopolare. ||
-armento, In medo

impopolare.
imnnnnarf» a. X Fare che il bastimentoimpuppaic, penda dalla póppa, Appop-
pare. |

nt, rfl. Pendere dalla parte di poppa, Andare
in giù con la poppa. || -ata» f. Atto dell'impopparsi.

|| -ato, pt., ag. Che pende da poppa.

j.imnnmil»rP a - (impòpolo). *vo?xsims piop-+impopuiare, p0 _ piantar di pioppi.

ìrvinrtrr^ar» a - *imporcare. ^ Fare le por-
li 1 1 pui \*a.i e, c

h

g) ErpjCare. |
porco. Sporcare.

|
ril. Diventar pòrco.

imnnrnnr AH» a -
Tinger di pórpora, delimporporale, co ior della porpora. Coprir

di porpora. |
rfl. Divenir rosso come porpora. \le

SE

1
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isi

sm

guance.
|| -ato, pi, ag.

|
Rosso, Vermiglio.

| Imbel-
lettato.

Imrifirr arp -irp nt-> tosc - {impòrro, -isco).imburrare, "«>#fr P0URrir (i. putris
fràcido). Ammuffire, Cominciare a marcire, di
alberi, legnami, e altro, per umidità. || -ato, pt,
ag. Ammuffito.

|
biancheria — .

|| -azione, f. Il fare
imporrato. Muffa.

ÌRIDÓrre a - (
imPóngo; impósi, -òsi,;, -osto,

""• f w
» -os/o). #imponère. Porre sopra.

| w«
peso agli omeri, una corona in testa:

\
la mano, le

mani, ^ sul capo, per benedire, consacrare.
|
em-

piastro alla parte malata. j lo smalto.
\
Mettere im-

posta, tassa, tributo.
|
la gabella.

|
la tela, al te-

laio, Ordire.
|
Vultima mano, Dar l'ultima mano al

lavoro.
|
vivande, Imbandire.

| un merito, Attribui-
re; mia colpa, Imputare. [una macchia all'onore,
Porre.

|
il canto, £ Cominciare un canto, perché

altri lo cantino insieme o l'accompagnino.
|
il nome,

Metterlo, Darlo.
|
un soprannome.

\ la cera, <k. Far
la prima camicia al cero.

| Comandare, Porre un ca-
rico, obbligo, Commettere, Costringere a fare, Ob-
bligare.

I

obbligo, condizione, patti.
|
l'ubbidienza ;

il giuramento.
|
Intimare.

| il silenzio, Far tacere,
con la forza, l'autorità.

| La necessità, la legge im-
pongono.

|
la propria volontà, Ingiungere che sia

eseguita.
|
di uscire; di dire.

| nt. Incutere rispetto,
timore; Inspirare ammirazione; Dar soggezione.

|

alle moltitudini.
\
*r^jr Attecchire, Allegare.

|
rfl.

Farsi valere, Aver forza irresistibile, Affermarsi
con, l'autorità, la forza.:

|
Un personaggio che sHm-

pone; questioni che s'impongono.

imDOrtare a ' (
imPÒrto). «importare. Intro-^ » durre merci da paese straniero

nel proprio.
|
L'Italia importa caffè, grani, cotone,

carbone.
|
Portare, Recare, Cagionare.

|
danno.

|

Implicare, Portare con sé, Tirarsi dietro,
j una

grave spesa.
\
Valere, Denotare.

| lo stesso.
\ Signi-

ficare.
!
Ammontare, Ascendere, a quantità, som-

ma.
|
un milione ; dieci lire.

\ mezzo minuto.
| nt.

Aver peso, valore, Premere* Bisognare, Esser ne-
cessario o d'interesse.

|
molto, poco, assai.

\
non

importa! esci, di noncuranza, spregio, rassegna-
zione.

\
Le cose altrui non ci debbono —.

|| -abile,
ag. *importabìlis. Che si può importare.

|
mercè—

. |

+Non sopportabile,. Intollerabile,
|
gravezze,

danni —.
|| -ante, ps., ag. Che importa. Di molto

peso e valore, Di gran momento o interesse, Ri-
levante, Grave, Considerevole.

|
cosa, ufficio, fatto,

questione -»-.
|
persona —, autorevole.

| m. Punto
importante, essenziale. \ V— è che ci sia.

[| +-ante-
mente, In modo importante.

|| -antissimo, sup.
||

-anza, f. Qualità di importante. Interesse, Valo-
re, Gravita, Peso.

|
di grande, grandissima, som-

ma — . ) notizia d' —, molto importante.
|
pvb. E'

assai comune usanza, Il credersi persona d'—.
|dare —, Attribuire, Annettere.

| darsi —, aria
a—, Voler parere autorevole, di essere una gran
cosa.

|
+Importo di somma o valuta.

|| -ato, pt., ag.
Portato. Introdotto. Occorso. Valso.

|| -atore, m.
-atrice, f. *%g Che importa, introduce merci nel
paese.

\
ditta —.

\\ -azione, f. Introduzione di merci
da paesi stranieri.

\ commercio d'—.
\ Prospetto

dell'— e dell'esportazione.
||

+-evo!e, ag. Insoppor-
tabile.

|| -o, m. 5gf Costo, Somma. |Z'— dellafattura.

imDOrtlin ar^ a - Infastidire con domandefiupunurieire,
insistenti _ ! la gente _

(
Dar

noia, molestia, Seccare, Riuscir d' incomodo.
||

-ante, ps., ag. Che importuna. Seccatore.
|| +-anza,

f. Importunità.
|| +-azione, f. Molestia.

||

+-ire, a.
(-ìsco). Importunare.

imPOrtUn O ag '
*importùnus. Che insiste

' molestamente, Indiscreto, Noio-
so.

|
essere, riuscire — .

|
pvb. L'— vince l'avaro.

|

insistenza —.
|
Intempestivo, Fuor di tempo.

|
te-

mere di-essere —, venendo in ora non comoda.
|

-Visitatore —
. [

+morte —, immatura.
| Molesto, Gra-

voso, Fiero.
|
pioggia, nebbia. — . || -amente, In

modo importuno.
|| -issimo, sup.

|| -issimamente,
av sup.

||

+-ezza, f. Importunità.
|| -ita, +-ate, -ade,

f «importunìtas -àtis. L'essere importuno. Mole-
stia, Insistenza molesta del richiedere.

||

+-oso, ag.
Fastidioso

|| +-osamente. Fastidiosamente. .

impOrtUÓSO. ag -
*imp°Rtuòsus. X Privo di

:••"*: ' porti, Non atto ad aver porti,

Privo delle qualità di buon porto.
| riviera, spiag-

gia, paese —

.

ÌmP0S ìtÓre. m - ^mpositor -oris. Imponito-
i- y » re, Che impone. | £^ Operaio

che fa l'imposizione delle pagine.
||

+-ituro, ag. *im-
positurus. Da imporre. Da doversi imporre. I

nome —,
||
-izione, f. *impositio -5nis. Azione del-

l'imporre.
|
delle mani, ^ Consacrazione che fa il

vescovo ponendo le mani sulla testa del fedele,
per benedire, conferire ordini.

| del nome, Il met-
tere il nome nel battesimo.

|
Imposta, Tributo,

Tassa, Gravezza.
|
straordinaria.

| Comando, In-
giunzione.

| Soperchieria, Prepotenza.
|
non tolle-

rare imposizioni.
| +Falsificazione. Impostura.

imPOSSènte. ag
-
Che nonha la possa, Non~

» possente.

impOSSeSSare. tfl Entrare in possesso,
' » com. con la forza, Impa-

dronirsi.
| dell'ufficio.

| d'un mobile.
| d'un'idea. Far

propria un'idea altrui, Appropriarsi.
|
d'una scienza,

Divenirne padrone per averla studiata a fondo.
|d'una lingua, da saperla parlare e scrivere.

| d'un
cuore, d'una volontà.
+impossóvoI e, -ézza, v. impossibile, -ita.

ÌmP0SSÌbÌ!e ag ' #imp°ssibilis. Non possi-r ""•* bile: che non si può dire o
fare, che non può essere o avvenire.

| a dire, a
esprimere.

\
cose —.straordinarie; o di cui non si

può far nulla; che non si possono usare.
|
questo

e un cappello —
.

|
guarigione —.

\ umanamente —,
Non possibile alle forze umane.

|
materialmente,

moralmente.
\
pare —/ esci, di meraviglia.

| As-
surdo.

|
supponiamo per — . j Difficilissimo.

| Che
non ha la forza, i mezzi.

|
età — a certe cose.

|

ai ragazzi è — star fermi.
|
non è —, E' molto

probabile.
|
persona —, difficile, intrattabile, insop-

portabile.
|
m. Impossibilità, Assurdità, Difficoltà

gravissima.
|
Nessuno è tenuto all'— (1. Ad impos-

sibilia nemo tenètur).
\\ -ibil issimo, sup., ints.

||

-ibilissimamente, av. sup. || -ibilità, f. «impossibi-
litas -atis. Qualità di impossibile.

| Ciò che è im-
possibile.

|
Condizione di non potere, Mancanza

di potere, di mezzi.
| materiale, fisica; morale.

|

assoluta.
\ trovarsi nell'—, spec. di mezzi. || -ibili-

tare, a. Rendere impossibile. Mettere nell'impossi-
bilità.

|
il movimento, il commercio.

|| -ibilitato;
pt., ag.

|
a muoversi; intervenire; pagare. |[ -ibii-

mente, Con impossibilità.
||

+ribiltà, f. Impossibi-
lita.

||

+
-ivi!e, -ivole, ag. Impossibile.

1° imOÓSta f - imposto. Gravezza posta suiP a
' sudditi, Carico pubblico non a-

vente per specifico corrispettivo il godimento di
pubblici servizi', ma fondato sul dovere generale
dei cittadini di contribuire alle spese pubbliche.
|
Tassa, Balzello.

| mettere mi'—. \ esente da —.
\sulla fabbricazione dell'alcool, sul macinato. \ di

ricchezza mobile, sulle rendite
; fondiaria, su case

e poderi.
|
progressiva, che cresce in ragione del

reddito, movendo da un minimo.
| dirette, sulla

proprietà mobiliare, e immobiliare.
| agenzia, esat-

tore, ruolo delle —.
|
globale, che tien conto di tutti

ì cespiti che compongono le entrate di una per-
sona.

|
indiretta, che colpisce il consumo.

| sugli
affari,.

\
di acquisizione, di possesso, di consumo. I^ Contribuzione di guerra, Imposizione. | ''•In-

giunzione, Comando.
2° imPÒSta f" IMP0ST0

- Ciascuno degli spor-
„

r ' telli che serve a chiudere uscio
o finestra. Affisso, Battente.

| di finestra, Scuro,
Scuretto.

|
dorata, scolpita,, di noce.

| ripiegata o
a libro, perché 'aperta ingombri meno.

|
aprire,

socchiudere, sbatacchiare le —.
| Telaio di legno in

cui si mettono i vetri, alle finestre.
| fj Pietra che

corona stipite o pilastro, che sostiene un arco (v.
impostare).

|
piano d'—, Piano dal quale comin-

cia l'arco o la volta.
| dlt. ^r Filare dei chicchi

nella spiga.
|| -ama, m. Insieme di imposte, da usci

e finestre.
|| -icina, -Ina, f. vez.

imPOSt are. t- (
lmPòst°)-. H Mettere a posto,r '• ' Posare la parte superiore di

un'opera : le volte, una soffitta, gli archi sulle co-
lonne, sui piloni o sui pilastri, una scala, un cor-
nicione.

| .£ Mettere sulle taccate in cantiere, una
nave da costruire o riparare.

|

^Mettere al posto,
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la sentinella.
|
$£ Mettere a libro, una partita di

dare e avere. |
il nome, sulla partita.

,| &* Iniziare,

Avviare, il lavoro pei principianti. |
il tacco, gli

«to', Metterli al punto dove devono andare, per

cucirli. |'5> Mettere o consegnare alla posta, let-

tera, piego, pacco. • l'Imbucare. | (J
la voce, Into-

narla e sostenerla. |
rfl. Mettersi a posto (in).

\

Atteggiare la persona per una data azione.:
|
Pren-

dere un atteggiamento. | -"-Appostarsi II
-amento, m.

Atto e modo d'impostare nel cantiere una nave.
||

-ato, pt., ag. Messo a posto o alla posta.
|
§x« sol-

dato, marinaio —, messo in posizione, in guardia,

di sentinella.
|
nave —, messa in cantiere, al molo,

agli ormeggi. || -atura, f. Atto ed effetto dell'impo-

stare, arco, partita.
| fg Muri, pilastri, colonne su

cui l'arco è fondato.
| X Primo pezzo del basti-

mento. | della persona, Atteggiamento, Attitudine.

Positura. | &, Legnami che formano le imposte.
|]

-azione, f. ^> Consegna di lettere, pieghi, pacchi
all'ufficio.

|
ora dell'—.

|
spese d' — .

impostem ire, f.^; £ MISS
postema. .

ìmnnc^im <a »• imposto. ^ Deposizione,UN fJUS. Il 1 1
1
C, Sedimento, Fanghiglia d'acqua

torbida.
|
di sassi, rena. || -are, rit. Fare impostime.

impósto, -osto, p*-

Vr«g : PZ^Vfit
giunto, Comandato. | +Appostò.

|
nome —, dato,

messo. |
m. a*. Cera che forma la prima camicia

del lucignolo.

imnn^t f\re* m - (f- -")• *impostor -oris. In-
lilipuaiuic, gannatore, Mentitore, Bugiardo
frodolento, Ipocrita. Ciarlatano.

|
Spacciatore di

menzogne e di false dottrine. |
Il litro dei tre —,

Famoso opuscolo latino, De tribus impostoribns,
apparso al principio del sec. •

' 13', tra la generale
esecrazione, contro Cristo, Mosè e Maometto (l

a

ediz. italiana, Milano, Daelli, 1864). ||
-oraccio, m.

peg. || -lira, f. ^impostura. Menzogna, Frode, Arti-

fizio di impostore. Inganno architettato con arte e

studio. | degli specifici. \ di certi democratici. (^Im-

postatura. || -urare, a. Ingannare con impostura.
||

-urato, pt., ag. ||

+-uro; m. Grossa palo di sostegno.

impotàbiie, ag Non potabile.

irnrk/vf òn+Ck ag. «impòtens -tis. Debole. \ della
lIIipuiClUC, persona,- per malattia, vecchiaia.

J
Inetto. |

al lavoro. |
Incapace. |

a risolvere una
questione, vincere una difficoltà. |

a dominare la

folla. |
odio, ira — , che. non può sfogarsi a far

male. |
Privo di mezzi, di possa.

| -$k Afflitto da
impotenza. ||

-entissimo, sup.
||
-entemente.Con

impotenza. ||
-enza, f. *impotentìa. Debolezza.

|

gg^ Impossibilità di un organo a compiere la sua
funzione, j Mancanza del potere virile . uno de

gl'impedimenti dirimenti del matrimonio.
|
§s<

Mancanza di forze. |
ridurre air—.

ìrmr\f\Hinìnr>ìc*re* a., tose. plb. pottiniccio.
impollinicele*! C, Rabberciare, Raffazzona-

re. |
Imbrattare, Insudiciare.

imnrtVPrir? a - (-*'**>). Render povero Ipvb.uiipuvci »C|
jjn ricco solo impoverisce mol

ti. \ un corso d'acqua,, derivandone un canale; il

terreno, sfruttandolo, senza ingrassarlo e senza la

coltivazione razionale; il sangue, con salassi, e

altro. | nt., rfl. Divenir povero. ||
-i mento, m. Modo

e atto d'impoverire. || -ito, pt., ag. Ridotto povero.

|
terra —, sfruttata, esausto.

ximnratirarp a -> rfl - (
2 - impratichì). Im-

+impr<il.IUcJ.ICS,
pratichire. || -abile, ag Non

praticabile. |
luogo —, dove non si può andare

facilmente, o che non si può frequentare.
|
strade —

,

per ingombri, neve, ecc.
\
porto —, per accumulo

di sabbia
|
persona —, intrattabile.

|
rimedio —, da

non potersi usare, perché costoso, o per altro.
||

-abilità, f. Impossibilità di praticarsi, o usarsi.

| dei luoghi; dei rimedi' . ||

+-ato, pt., ag. Imprati-

chito. || -hire, a. (-isco). Render pratico, Esercitare.

| i soldati.
|
gli scolari. \ rfl. Prender la pratica,

Diventar pratico, esperto. | a tradurre, nel calcolo,

nella contabilità; a cavalcare. || -hito.pt., ag. Di-

venuto pratico, esperto. |
nelle operazioni.

imnrorarp a - (2. imprechi). *imprécari. Ma-
nii^icv*aic,

ledire, Augurar male. | danni,

imprèndere,

morte. |
contro o ad alcuno.

\
contro sé stesso.

\\

-ante, pt., s. Che impreca. || -attivo, ag. m Che si-

gnifica imprecazione.
|
formula — . ||

-ato, pt., ag.

Maledetto, Esecrato. |
male — , Mal augurato.

|| -ato-
rio, ag. D'imprecazione.

\
giuramento— . \\ -azióne, f.

*iMPRECATio -5nis. Maledizione., Esecrazione, Au-
gurio di mali.

I

prorompere in un'—. |
orribile.

imorecì*? iónp» f- n non esser preciso, Di-lllipieui^ ione,
fett0 di precisione .

|
di idee;

di linguaggio.
|| -o, ag. Non precisò, Mancante di

precisione.
| espressione —

.

+impredàbiie,
tV
g
0V2Vf4°r

s
predT

non si

+impregionare, -ato, v. imprigionare.

impregiudic àbile, as-. Che non si può" ° ' o deve pregiudicare.
|l -ato, ag. Non pregiudicato, Non prevenuto in giu-
dizio.

|
là questione rimane — .

|
diritto, —, che non

risente pregiudizio per disposizioni o fatti soprav-
venuti.

|
causa —, che rimane indecisa.

|
Di per-

sona che non subì condanna o procedimenti giu-
diziari' di esito dubbio.

imoreeri are a -
Far divenir prégna, unauiipicgiioic;,

bestia. | Ingravidare.
|
Riem-

pire, Imbevere. | di liquido, di esalazioni.
|
la mente

di pregiudizi' .
\
il cuore difiele. |

rfl. Divenir pregno.

|
Imbeversi, Inzupparsi.

|
Riempirsi come di fluidi.

||

-amento, m. Atto d'impregnare.
||

-ato, pt._, ag.

Pregno,Pieno,Imbevuto. |Immollato
f|

+-atura,frPre-
gnezza.

|| -azione, f. Fecondazione. |/© Imbibizione.

impremedit ato, f^onJLXdit-to

|

Impensato, Improvviso.
|
disturbo —.

| Non ben
meditato prima.

|
av. In modo estemporaneo.il

-atamente, Senza premeditazione. || -azione, f. As-
senza o mancanza di premeditazione.
+imprèmere, v. premere.

a. {imprèsi, impreso), pren-
dere, con in ints. Intrapren-

dere, Prendere a fare, Cominciare a fare. | una
spedizione, una pubblicazione ; un viaggio.

\
Met-

tersi con rischio e pericolo a un' impresa.
|
una

guerra.
|

+Riprendere, Rimproverare.
|

+App ren-
de re, Imparare Intendere.

|| -ente, ps. Che im-
prende.

|
Che apprende. ||

+-enza, f. Intraprendenza.
|| -ibiie, ag (con /«negativo). Che non si può
prendere, Non prendibile. \ fortezza —.

| Gorizia

e Trento erano —.
\\ -imento, m. Atto dell'impren-

dere, Il prendere a fare.
|

+Apprendimento.
||
-itore,

m. -itrice, f. Che imprende.
|
di lavori, Chi. li as-

sume per altri con compenso pattuito ; Accolla-
tario; Chi assume impresa, appalto.
imprensióne, v. apprensione-

4-ÌmDrènta. *• *v^ IMPRIM iTA (imprimere).TiHipiwna, Impressione, Impronta Figura.

||

+-are, a Improntare, Suggellare.! rfl Imprimersi.

impreparato,^ l^Tana gZT\
§xg alla difesa, alla manovra. | a discorrere in pub-
blico |

venire — agli esami.
|| -azione, f Mancanza

di preparazione | militare.

iffiinrés 3. * Intrapresa, Opera presa a fare,impilo «*j di certa importanza e difficolta e

durata |
accingersi, mettersi a un'—; ritirarsi dal-

l'—, \
abbandonare V— \

del viaggio nei regni di

oltretomba, immaginata da Dante.
|
Azione militare

o navale Spedizione, Guerra \V — del vello d'oro;
della prima crociata. | le grandi —, Le gesta | As-
sunzione di lavori o di azienda

|
dell' acquedotto

pugliese; delle bonifiche [della costruzione di una
ferrovia.] Cottimo, Appalto. [Compagnia che prende
in appalto lavori pubblici; e luogo dove ha i suoi

uffici'. |
Appalto dei generi di privativa; o del

giuoco del lotto, Bottega. Botteghino.
|
dell'illumi-

nazione pubblica. |
del teatro, dello scritturare la

compagnia degli attori, d'orchestra, e dare le rap-

presentazioni. | P— della Scala, del San Carlo.
|

pvb. E' più la spesa che l'—. \

+Commissione, In-

carico, Cura. |
dare — . |

rg +Coltivazione.
|
far

grandi —, Coltivace in grande.
|
+Iniziativa, Au-

dacia.
|

Azione ardua e gloriosa condotta a fine

da un cavaliere. Insegna e motto d'arme, Stemma
con motto. \

del pavone, della Cróce. |
Motto e dir

fiì

tifi
Ite

Ut
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segno d'amore.
|
Ragionamento sopra le — , Titolo

di un dialogo di Paolo Giovio, sec. 16°, sui motti
e disegni d'arme e d'amore. | *a tutte — , Conti-
nuamente. ||-àcciaf -f. peg. ||

-are, a. <gp Dividere il

terreno in pezze per la coltivazione,
jj

-ario, m.
Chi prende un'impresa teatrale. | L'— Medebac con-

dusse come poeta il Goldoni, insieme con la compa-
gnia dei comici,

j di lavori, Assuntore,, Accollata-

rio, Imprenditore, Appaltatore.
||

+-atura, f. «# Ope-
razione dell'impresare.

||

+-ìfico, ag. (pi. -ci), gj Che
fao compone imprese. || -o, pt., ag. (imprèndere).
Intrapreso, Preso a fare.

|
guerra .— .

|
^Attaccato,

Infetto.
|
Appreso. || -uccia, f. dm. Impresa da poco.

+imprèscia, -are, v. impressa, -are-,

ìmnrAef^YÀrtTfl f- U Mancanza o impossi-impre&oienza,
bilita di prescieifza .

,

del futuro. .

imnr^Qf^rìtf ìhìÌA ag. Che non può essereimpresami lune,
p?e gCrltt0> No

*
SOggetto

a prescrizione.
|
diritto — . |

autorità, dominio — . ||

-ibilità, f. Impossibilità di prescrizione. ||
-ibilmen-

te, Senza prescrizione. || -o, ag. Non prescritto.

Impresìfico, -o, v. impresa.
J.ÌmrtrÀcc9 f- in pressa Maniera affrettata.vii i ipicaaa,

|
aiv_i,

ì
In fretta . || +-are, a. Im-

primere, Fare impresso. Improntare.

impression are,^^EIS
menti.

|
-^ Comunicare l'impressione del moto, del

calore.
|
rfl. Turbarsi, Risentir viva impressione.

||

-abile, ag. Che s'impressiona facilmente. | tempe-
ramento — .

|
fantasia —., | donna -molto —.

\ % Che
può ricevere alterazione permanente da un agente.

|| -abilità, f. Disposizione a risentir viva impres-
sione.

||
-ato, pt., ag. Che ha ricevuto impressione

più o meno viva. | dalle parole, dall'annunzio,
dalla gravità del caso.

\
bene, male —, Che ha ri-

cevuto buona o sfavorevole impressione.

imorP^ iÓriP f- *impressìo -Snis. Atto del-impie&s ione,
1

» lmprimere> del fare im.

presso, Impronta.
|
del sigillo.

\
del dito sulla cera

o creta.
\
delle Stimate, sulle mani di San Francesco.

|
Operazione per la quale si esegue impronta su

una sostanza compressibile.
\ §x« Pressione, Spinta

dello scontro o dell'urto di un corpo contro un
altro, \fare — ' sul nemico, rompendo la sua ordi-
nanza, penetrando dentro.

|
Stampa. Edizione. Ri-

stampa: quinta —, del vocabolario della Crusca.
\

nitida.
|

^ Contagio, Influsso contagioso.
|
Azione

di agente esterno sui sensi, sull'anima.
| difreddo,

umido.
|
Modificazione cagionata nell'animo o nella

mente da cosa veduta, sentita, letta.
| del bello, di

opera d'arte o natura.
|
gradita, dolorosa, lan-

guida, potente, violenta, \fare
una cattiva —, Suscitare opi-
nione sfavorevole.

| di mera-
viglia, terrore, schifo,

|
fare

—, Colpire l'animo, la mente.
Sbigottire.

| uomo di prima —,
che si forma l'opinione dalla
prima impressione, senz'altro.

|
+pl. Accidenti atmosferici.

||

-cella, f. dm.lHsmo, m. & Arte
di impressionìsta.||-ista, m. (pi.
-*'). Pittore o scultore che coglie
e rende il vero secondo l'im-
pressione, nella realta impreS' Impressionismo antico
sionante; Macchiaiuolo; cele- (L'amore della scala,

brati i francesi Manet, Mo- del Casino Rospigliosi,

net, Pissarro
| esposizione di

-::. ..'-....
.

: $i
.

7 §

^?^0
1 '.'%,-'

Roma).

impressionisti, la prima a Parigi nel 1874. || +-iva,
f. Facoltà di imprimere nella mente le cose ve-
dute.

|| -ivo, ag. Che serve a lasciare impressioni
jl-o, pt., ag. {imprèsso). *impressus (imprimere).
Stampato, Calcato, Figurato

|
cera, figura, orma,

forma — . |
mota — , comunicato con pressione.

|

ferite —. [ricordo — nell'animo.
\ nella memoria

I affetto — nel volto.
|| -ore, m. Che imprime.

|

Stampatore, Tipografo. | Operaio che attende alla
tiratura delle stampe. |l

+-ura, f. Segno dell'im-
pressione. Effetto dell'imprimere, stampare,

imnrp^t ari» a - (imprèsto). Prestare, Dare inimprestare,
pr

»

st£ j|
+4nza>

f

pranza,
Imprestilo.

|| -ato, pt., ag.||-ito, m. (-èstito). Prestito.

impreziosire,

impretare, rfl. Farsi prète.

im pretendènte, ag. Non pretendente.

ÌITIDrif*tpr ìhìSp aS- Non preferibile, Chemipieier lune, non si può omettere? tra.

lasciare.
| obbligo —.

|| -ibilmente, Senza possibi-
lità di omissione.

ìmoreved ibi le»
aS- Non prevedibile, Che*uuHieveu lune, nonsl può prevedere.

|

casi —.
|| -ibilmente, In modo imprevedibile. ||-utor

ag. Non preveduto, Impensato, Inatteso, Improv-
viso. || -utamente, Improvvisamente.

imOreVÌd ènte &S- Che non sa prevedere,.iinuieviu ciiic,
e gi lagcia Cggiie re dagli

avvenimenti.
|| -entemente, Senza previdenza. ||i

-enza, f. Sconsideratezza, Mancanza di preveg-
genza, riflessione e attenzione.

imorevisìbile ag. pr,evIsus preveduto. Im-im(Jiovi^iunc, prevedMe ||
.t0j ag. Non

previsto, Imprevéduto, Improvviso.
+impreziàbile, v. imprezzabile.

a. (4sco). Render prezioso..

|
rfl. Fare il prezioso, Farsi

prezioso. || -ito, pt., ag. Fatto prezioso.

+imprezzabile, ^S^^USJ^ in
P
e:

stimabile.
|
prezzo —

.

- ••'.-.

imprìa, v. imprima.

imprigion are, ^ìffi^ìS^à
tere in prigione. | una banda di furfanti. | Metter
dentro per tenere.

|
l' uccellino nella gabbia.

\

Rinchiudere in luogo angusto, Tener stretto. |
tra ì

ghiacci.
|
il vapore nel vaso.

\\ -amento, m. Carcera-
zione. || -ato, pt , ag. Prigione, Prigioniero,

j
Chiu-

so, Stretto.
1| -atore, m. -atrice, f. Che imprigiona.

imnrim a av - I*1 prima, Primamente, Primami pi m ii a,
dj tutt0<

! Pnma> |
alr_

f subito., il

-amente, Primamente. ||+-ante,ag. Che viene prima.
|
V — cosa.||-o,m., tose. Principio, Primo momento.

imprimatur, m. (1. = si imprima!). Si stampi: for-
inola della licenza di
stampare e pubblica- Imprimatur.

&o?da£°dMffl«ó Fr
- AloyLBariolaAugufibk

dei revisori e censo- nus Conlultor SanòtiOffici)

prò Reuerendifs.Inquifìt.ri.
|
concedere, negare

l'—: | sulle bozze di
stampa (sigla Imp.),
Visto per la stampa.

(Tasso, Le Sette Giornate del
Mondo Creato; Milano, 1608).

imnrìm Arp a - {imprèssi, imprèsso). #impri-imui un ere, M&^ Premere £pra
'

sott0>
avanti, in modo da lasciare traccia, segno, b spin-
gere.

|
il suggello.

| Stampare. |
orma; baci.

|
Met-

tere un'impronta,
j un marchio d'infamia. \

il ca-
rattere, Dare una qualità e una figura proprio.

|

Fissare in modo indelebile. [nell'animo, nella mente.
|
idea,, sentimento. . | il moto, Comunicarlo conia

spinta, con l'urto.
|
una velocita di tante miglia.

||

-ente, ps. Che imprime. U -ibile, ag. Che si può
imprimere.

||

+-itura, f- $ Opera dello spalmare e cal-
care una mestica di colori seccativi su una tavola.

+improb are. a - improbo) #improbare. dìs-"
' approvare. || -abile, ag. *impro-

babilis che non si può provare. Non probabile.
|
non è —, E' molto probabile.

|| -abilità, f. L'es-
sere improbabile.

|
grado d'— , maggiore o minore,

|
Cosa improbabile.

|| -abilmente, In modo impro-
babile

|j -ativo, ag. ss Che serve a disapprovare,
Riprensivo.

ìmnrnh Cs aS- *impròbus. Malvagio, Cattivo,uiipjuuu,
Tnste- | costumi — .

|
fatica -,

smodata, eccessiva, njàl compensata.
|
lavoro — .

|j

-issimo, sup. || -ita,
+-ate, -ade, f. *improbìtas. Ma-

lizia, Malvagità, Pravità.
|
di costumi, di vita.

+improcciare, v. rimprocciare.

ÌmDroduttÌVO a^- Che non serve a Produr-iiiipiuuumvu,
re fruttQ) utUe _ ! capitale^,

inerte.
|
terreno — . | spese — , le spese per 1' eser-

cito (definizione di politicanti malvagi).
| ingegno —

.

improméssa, -essióne, -éttere, v. promessa,
promissione, promettere.



imprónta 717 imprudènte

imnrnrvto f- *vl. impromptus cavato fuori
li II pi UH la,

(promere).y^ imprimita ? Segno ita-.

presso.
|
Figura che rimane per la pressione di

stampa o ponzone sopra metallo, cera, caucciù, o

altra sostanza. |
della medaglia, moneta, Como, .|:

logora, illeggibile. \ <& di foglie, animali nelle rocce.

I delle dita, su carta, stoffa. |
digitali,

.

m. prese e

serbate delle dita dei pregiudicati dalla polizia

giudiziaria come mezzo di identificazione di de-

linquenti. |
dei piedi, Orma. |

Marchio. |
del

,
vtfto,

della miseria. \ Segni caratteristici. |
del gemo.

|

fare, lasciare, stampare un, <— indelebile. \
del va-

inolo, Cicatrice. '.

.

imnrnntarP a. Fare l'impronta Impn-
SjmprOIUare, mere _ j u ftgura , Gettare, Co-

niare. | nella cera. |
il sigillo. |

Mettere in prónto»
Preparare, Approntare. | jj

Leggere ed eseguire

senza preparazione, le note segnate sulla carta.
|

W Dare o prendere a prestito (a, da}..
|
r.fl. Impri-

mersi. | -"-Arrischiarsi. ||

+-amento, m. Richiesta da

impronto, importuna. ||

+-ante, ps., ag. Impron-
to, Importuno.|]-ato,pt., ag. Impresso.

|

volto —
di dolore.

|
Imprestato. |

+Preparato, Apprestato. |,

+-atoio, m. ^ Attrezzo per ritrarre l'impronta

delle cavità che si possono verificare nelle bocche

da fuoco. || -atore, m. Incisore, Coniatore.
| ff

cha
legge ed esegue senza preparazione.

loimnrnnfn ag., m. *promptus facile, alla
1° impronto, m

&
an0 . insistente e indiscreto,

Importuno, Impertinente. |
come una mosca.

|
pvb.

jr,'_ vince Vavaro. |
Sfacciato, Imprudente. ||

-accio,

ag. peg. || -amente, Con improntitudine. ||
-issimo,

sup. ||

+-ezza, f. Improntitudine. ||
-itudine, f. Im-

portunità, Insistenza indiscreta. Sfacciataggine. ||

*-uoso, ag. Impronto, Importuno.

^imnmntn m - impronta. |

^Unoopiù
Z IIIIUIUIIIU,

f0gii di carta distesi sulla car-

tapecora del timpano dei torchi a mano per ren-

dere piana e uguale la Superficie dalla parte dove

si mette il foglio da stampare. |
Rilievo del carat-

tere nel dietro del foglio stampato. Strisce di carta

che si mettono sul cilindro della macchina affinchè

la stampa venga nitida. |
+pt. sinc. Improntato.

impronunziàbiie, ^e%rnZtr
p
e

U
?/°

nome di Dio era — tra gli Ebrei. |
Molto diffìcile

a pronunziare.
|
parola — per le troppe consonanti

in fila. ...'_
"•improperare, *improperare, v. rimproverare.

ir«i»»r/-irk2»ri rv m. ^imfroperIùm vergogna, i
:Hìipiupci i U, gnom in ia . ingiuria grave, di

parole, Villania. | un sacco d'improperi'. |
caricare

d'improperi'.
|
pi. ^Antifone e responsori che si

cantano il venerdì santo, e rappresentano i rim-

proveri di Cristo ai Giudei. ||
-are, a. Caricar d im-

properi'. || +-oso, ag. Ignominioso.

irnpròpio, v. improprio.

improporzion ale, &£&."CSoSÓS
zionale. || -alissimo, sup. jl -almente, Senza pro-

porzione. || -ato, ag. Sproporzionato, Disadatto.

LL-ìmr\rr\r\rì airha ps., ag. gt^Che rende im-+impropn anie,
j,ro

'

prf
.
inazione, f. Atto

che rende improprio. 1
del feudo, Corruzione,

imnrnnri n aS- *improprìus. Noi! proprio,
IIIipiupi I u, Non. appropriato.

| U parole, lo-

cuzioni —, che peccano contro la proprietà.
|
Scon-

veniente. |
atto —.

|
av. Impropriamente. H -anneri-

te, In modo improprio: \ usare — Un vocabolo.
|

Senza proprietà di lingua. |
non —, Bene, Conve-

nientemente.
Il
-età, f. #impropriètas -atis. ^Man-

canza di proprietà; Uso di parole o frasi di signi-

ficato diverso dal proprio. |
Locuzione impropria.

|
peccare d'—, contro la proprietà del linguaggio. ||

-issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

im prorare, v. impruare.
ìrv»r»rr»frto'àhU«ai ag. jrj Che non si può o
improrogaoue, d|ve

a
r̂orogare , differire,

Che non ammette proroga.

|

termini—. {esecuzione —

.

ìmnrncriillt ìr<» nt -
(-«co). Divenire asciut-

IIIIJJI usuiun ne,
to e magro COme un pro-

sciutto, invecchiando. ||
-ito, pt., ag.

xìmnrnenar ire» nt. (-«sco). Divenir pro-+i-mprosper ire,
s

-

pero<
|(

_it0> pt> ag PrQ.

speroso, Prospero. |1

+-o, ag.
(
imprèspcro). #imì>ros-

per -èri. Infelice. || +-amente, Infelicemente.

+improvare, v. impr o bar e.

improvedènza, v. imprevidenza.
* improveraré, v. i m p.r o p e r ai e, ri mprov e rat e.

+improvèrio, v. improperio. <

+impròvido, ecc., v. improvvido.
+improviso, v. improvviso.

-|-ÌmprOVOStare, rfi. Divenir provò sto.

ì mnrOVVP>dut O aS- Che non ha provveduto.
1 1

1

IfJI UVVCU U l U,
ii

_

amente> Alla sprovvista.

i Disavvedutamente.
i rv\ rirnvui r\ r\ ag. #improvìdus. Inconsidera-lllipiuvviuu,

t0> incauto, Imprevidente.
|

del futuro, dell'avvenire. \ mente, consiglio, risolu-

zione —.\nelV atto. \\
-amente, Da improvvido.

||

-enza, f. #improvidentìa. Imprevidenza. Mancanza
di providenza.

imnrnwk am a - Dire all'improvviso, Fare
SllipiUVVi^ ai©, yergi discorso musica
per estro subitaneo, estemporaneo, senza prepa-

razione e studio. |
stornelli, ottave; un'ode, [arti-

coli, volumi, Scrivere senza la debita preparazione.

|
Allestire, Combinare in poco tempo, senza averci

pensato prima. |
cena, pranzo; una dimostrazione,

festicciola, quadriglia.. |
un cavallo, Renderlo montai

bile con poco esercizio. |
Parlare senza meditazione.

|| -amento, m. L'improvvisare. || -ante, ps., s. Che
improvvisa. |

Improvvisatore. || -ata, f. Cosa che

avviene, si fa senza che ci si fosse pensato prima,

non aspettata,, non preparata. |
bella —, Dono, of

ferta, visita non attesa e gradita. |
brutta —, Di-

sgrazia improvvisa. H -ato, pt., ag. Fatto all'im-

provviso. | discorso — .
|
professore —, che non ha

la debita preparazione. || -atore, m. -atrice, f. Abile

nell' improvvisare. |
Poeta estemporaneo, che dà

saggi al pubblico della sua abilità.
|
Il Gianni fu

un famoso — del sec. 18*; gV — Bern. Perfetti e

Maddalena Morelli ottennero la laurea poetica in

Campidoglio (1725 e 1764). |
di volumi. \\ -azione, f.

L'improvvisare. | Poesia, discorso, musica improv-

visata. Improvviso.

imnrnuvÌQO aS- *imfrovisus. Impensato,imprOVVl^O, jn'atteso, Repentino, Subita-

neo. |
morte, disgrazia —.

|
ritorno — . |

notizia —.
I Impreparato, Detto o fatto li per li.

|
poesia, canto,

musica — . |
Non avvertito, Non visto. |

^cogliere —,
alla sprovvista. |

+all' improvvisa, In maniera im-

provvisa. | m. Componimento improvvisato, Im-

provvisazione. |
recitare i suoi — .

| ff
Pezzo a sogr

getto originale, di qualunque forma, creato senza
preventiva preparazione o studio. Sorta di can-

zone molto sviluppata. | all'—, Improvvisamente.
Improvvisando. A un tratto, Subitamente. |av.
#improvIso. Improvvisamente. |

tutto —, Tuff a un
tratto.

|
parlare—, improvvisando. | d' —, All'im-

provviso; Subitamente. ||
-amente, Di subito, In

modo non prevedibile o preveduto, Inaspettata-

mente. |
morto —.[arrivare +-..

\ assalire —.
|
La

guerra scoppiò — . || -to, ag. Improvveduto. Sprov-

veduto, Sprovvisto.
J
all' improvvista, Alla sprov-

vista. ||
-tamente, Disavvedutamente.

Imnru fll"P a. X Fare che il bastimento im-
I I II pi U di e, merga maggiormente la prua, Im-

prorare. | nt., rfl. Andare giù con la prua.
||
-ato,

pt., ag. Troppo immerso da prua, Pendente a prua.

imnrnrlànto ag- *imprudens -tis ignaro,imprUueiUC, che non sa . Improvvido, In-

cauto, Che non considera il rischio, la sconve-

nienza, l'inopportunità. Che non misura e osserva

i riguardi.
|

parola, consiglio — . |
ragazzo — . |

Impertinente, Audace, Temerario. ||
-entello, ag.,

dm Piccolo imprudente. |I
-entemente, Con impru-

denza, Da imprudente, Senza cautela. |
accostarsi

— al fuoco, al pericolo. \\
mentissimo, sup. ||

-entis-

simamente,av. sup. || -entuccio, ag., dm. Alquanto

imprudente. || -enza, f. #imprudentia ignoranza, er-

rore Inavvertenza, Imprevidenza, Sconsideratez-

za, Leggerezza. |
Atto inconsiderato. |

commettere

un'—. |
giovanili; \

^Ignoranza. | $£ peccare per —.

tSSd

m
M

Ufo
li
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|| -enzuccia, -enzuoìa, f. dm. Atto o parole alquanto
inconsiderate, leggiere, rischiose.

StTÌDrun arp a - ^ Serrare o turare coninif/iuiiaju, pruni. | un passaggio.
| Porre

ostacoli, Spargere di ostacoli.
|
la strada.

|| -ato, pt.,
ag. Serrato, Sbarrato.

|
trovar l'uscio —

.

impube, impùbere, ^Sf-^Cn
entrato ancoranellapubertà: di giovinetto non anco-
ra quattordicenne o fanciulla non ancora dodicenne.

impudènte, ag
- *IMp0»ENs ™. Che nonr ' sente pudóre, Senza ritegno,

Sfacciato.
|
menzogna — . || -entemente, Sfacciata-

mente.
|
mentire — . |

stare in cattedra — . | dichia-
rare — le sue mire malvage.

|| -entissimo, sup.
||

-entissimamente, av. sup.
|| -enza, f. «impudentìa.

Mancanza di pudore e ritegni, Sfacciataggine.
|V— di un ciarlatano.

imDUdiC O as " <PL -chi
>

+-«')- *impudTcus. Cheiiiipuuiwu,
offende il pudore, Lascivo, Diso-

nesto.
|

atto, sguardo, pensiero —.
| donna — .

||

-amente, In modo impudico.
|| -issimo, sup.

]| -icis-
simamente, av. sup.

|| +-ità, f. Qualità di impudico.
|
Turpitudine di costumi. | Impudicizia.

|| -izia, f.

«impudicitia. Disonestà, Lascivia.
|
pi. Atti lascivi.

^impugna v. pugna.

ìmniicrì arp» a - pugno. Stringere nel pugno.impugn are,
(
la spada^ {J

&
coltello . %%n .

eia.
|
le armi, Accingersi a combattere \laforchetta,

schr. Brandire, con avidità del pasto. | *un partito,
Abbracciare, Eleggere.

|
il falcone, Metterlo nel pu-

gno, per lanciarlo alla caccia. | ht. Formare il pu-
gno.

|
«impugnare. $% Combattere con ragioni, At-

taccare.
|
una deliberazione, la validità di un atto;

le ragioni.
| &x? +Assalire.

| Tentare. || -abile, ag.
*iMPUGNABÌLis. Che si può impugnare.] sentenza—.

|

+Incontrastabile, Irremovibile.
|| -amento, m. L'im-

pugnare.
||
-ativo, ag. Atto ad impugnare, j +medi-

cina —, che mira a combattere il male (una dello
tre forme, con la preservativa e la purgativa).

||

-ativamente, In modo impugnativo.
|| -ato, pt., ag

Messo in pugno. Brandito.
| Contrastato, Combat-

tuto.
||
-atore, m. -atrice, f. «impugnàtor -Sris as-

sediante. Che impugna, combatte, contraddice.
|

del vero.
|| -atura, f. Parte dove s'impugna la spada,

e nella quale passa il codolo della lama. | del col-
tello, Manico.

|
della lancia. \ del fucile, Parte più

piccola e rotonda, tra là nocca e il calcio, per
spianarlo.

|
della frusta. | del remo, Giglione.

|

J Compressione delle corde con la sinistra ||-azio-
ne, f. #impugnatìo -onis. L'impugnare. | Contraddi-
zione, Negazione.

| della sentenza, validità. | +As-
salto, Combattimento. :

+impùgnere, v. pungere.

ìmDUici are a>-
>

rfl
- Riempire, o riempirsiK ÌO

» di pulci.
||
-ato, pt., ag

impulcio are, %-J™%**™* K-&to> p*» as-r » fecondato [uovo — , che ha
il pulcino dentro.

| f., schr Incinta

imOUlito aS- *impolTtus' Rozzo, Privo diimpuntir,
pulitura , *fr _ mp0LI Scortese(

Non delicato.
||
-amente, In modo impulito. || -ezza,

f. Impolitezza, Rozzezza
\
#fr. impolitesse Azione

o parole di persone incivili.

+Ìmpulsare, a D"e ^pulso U -atore, mr ' Che da 1 impulso || -ione, f.

#impulsìo -5nis. Spinta, Impulso, Urto
| jjgf Azióne

di una forza che spinge urtando un corpo.
| al

furto, per impulsività.
|| -ività, f L'essere di tem

peramento impulsivo.
| ^ Forza irresistibile

|

dell'omicida, del distruggitore
|| -ivo, ag. Che serve

a spingere, a imprimere moto, Che da la spinta,
muove,

|
forza— |^ Che passa irresistibilmente,

subito, dal pensiero all'azione, per mancanza di
potere d'inibizione, ed eccesso di impulsi fisiolo-
gici.

|
temperamento —, facile agl'impulsi. \atto —

,

senza riflessione e subitaneo. || -o, m. #impulsus.
Spinta, Urto, Forza che tende a comunicare il moto.
|
per forza d'—. [dell'acqua, aria; del vento; della

corrente.
|
estraneo, esteriore.

| ricevere /'—
.

|
debole,

veemente.
| di una causa, Motivo.

| dei nervi, [alla
guerra.

| dare — all'industria, al commercio, Avvi-
varli, Promuoverli gagliardamente.

| Istigazione,

Incitamento, Stimolo, Moto naturale che opera sul-
la volontà.

|

pravi; al male; a operare; al bene. I

pt., ag. (impellere). Mosso, Spinto. Cacciato.
|j
-ore, m. #impulsor -5ris. Che spinge. Istigatore.

imPUn e ag -
*IMPUNIs. Libero da pena, Non

•'v » punibile o punito.
|
peccare, errare

—.
|
Illeso, Senza esser tocco.

|| -emente, Senza
pena, castigo, pericolo, danno, \rubare, far male—,
|
attraversare — un terreno battuto dalle artiglierie.

Il
-Ibile, ag. Che non si può o deve punire. || -issi-

mo, ag. sup. Affatto impune. || -issimamente, av.
sup. || -ita, f. *impunitas -atis. Esenzione da pena,
L'esser sicuro e libero da castigo. i godere P-. I

di sparlare, [dare, promettere l'^—.\ prender V—,
£fj Confessare la colpa per la promessa di non
esser puniti.

||
-ito, ag. #impunTtus. Non punito, Li-

berato dalla punizione.
| ingiuria, delitto —

| ri-
manere, andare — . || -itarnente, Senza esser punito.

impuntare, ?.'• Inciampare, Intoppare, Dar
„ D 'di punta in e. c.s.| ad ogni passo,
trovare intoppo. | Incespicare nel parlare, Fermarsi
ogni tanto.

|
con la memoria, Fermarsi, non ricor-

dando.
|
rfl. Non voler andare innanzi.

| di bestie,
e bambini, Puntare i piedi a terra per non esser
trascinati

|
Mettere il puntiglio, Ostinarsi.

|| -ato,
pt., ag. Fermato. Ostinato.

|
a dir di no.

|| -atura, f
L'impuntarsi.

|
dell'orologio, Difetto dello scappa-

mento di ruota, per cui ritarda e si ferma. || -iglia-
re, rfl. Mettersi in puntiglio, Ostinarsi nel punti-
glio.

|| -igliato, pt., ag. Che ha preso puntiglio
||

-ire, a. (-isco). &. Mettere i punti.
|
il materasso, il

saccone, Dare i punti radi e isolati per tener ben
distribuite le foglie, la lana, il crine.

| Fermare
con punti fitti l'imbottitura, in coltrone, bavero,
ecc.

|
la doppia suola, Fermarla con punti fitti.

||

-ito, pt., ag.
|
scarpa, saccone — . | coperta—. || -itu-

ra, f. Fattura dell'impuntire.
|| -ura, f. Cucitura a

punti molto* fitti e ben ordinati.
|
della camicia, alla

sottana; degli stivalmi.
\ Impuntitura.

impUntU ale. ag
- Non Puntuale, Che nonr ' osservala puntualità. j| -alita,

f. Mancanza, spesso abituale, di puntualità.
impuntura, v. impuntare.

+impur are, f *TnT^£por
+
care

'
*endete

T . r ' impuro.
||

+-ato, pt., ag. Sporco,
Lordo

||

+-ezza, f. #impuritia. Mancanza di purezza.
il
-ita, +-ate, -ade, f. *impur!tas -àtis. L'essere im-

puro. Lordura Sozzura.
|
liberare un liquido dalle—

. |
Disonestà.

|
di costumi. [ di linguaggio.

| SS Di-
fetto di purità di lingua. Parola impura.

j| -o, ag.
*impurus. Non puro, Alterato da mescolanza.

|
gas,

liquido —
. |
rame — . | Immondo, Sporco, per vizio,

colpa, disonestà.
| Immorale, Scellerato. {costumi —.

|
mente, anima, pensieri — .

| m Che pecca contro
la punta.

|| -amente, In modo impuro. *|| -issimo,
sup.

|| -issimamente, av. sup.

im pusillanimi ire. rf|,H?c°) Sventar pu-

* 3 » sillamme.

imputare a
- timvui°-: amputo). # imputare

r » mettere a conto. Attribuire, Asse-
gnare, Ascrivere, in male.

| a colpa, al caso, all'i-
gnoranza, a negligenza, a distrazione; a cattiveria.
|
alla vecchiaia la debolezza di mente.

\ la miseria
al povero, Crederla una sua colpa

|

£f& Accusare,
Incolpare

|
di un delitto.

\ a confo, debito, Compu-
tare, Calcolare.

| ^Attribuire, Ascrivere, in bene I

a merito.
\
i meriti, la gloriarla grazia ad alcuno.

il -abile, ag. Da potersi imputare, porre a carico,
attribuire.

|
errore — a distrazione

|
persona —,

Che può ricevere imputazione
|| -abilità, f. L'essere

imputabile
|

£tj Ciò che determina la natura di
una colpa, [grado d'—.\m Attribuzione di un effetto
a una causa.

||

+-amento, m L'imputare. || -ante,
ps., s Che imputa. Imputatore.

|| -ato, pt., ag. At-
tribuito.

|
Accusato.

|
m. $rx Chi si trova in istato

di accusa.
| assolvere P-. | T— a piede libero; nella

gabbia
|| -atore, m. -atrice, f. #imputator -oris. Che

imputa. Imputante.
|| -azione, f. «imputatio -6nis

addebito. Azione dell'imputare. .| Attribuzione di
colpa. Atto di accusa.

| sotto una grave —.
|
di pa-

gamento, Dichiarazione per la quale un debitore
fa conoscere quale dei suoi debiti intende soddis-
fare.

|
di pagamenti (nelle operazioni divisionali

di eredità).
| m Giudizio imputante.
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+im putrefatti bile, , Non soggetto a
putrefazione.

||
-efat-

to, ag. Non putrefatto. ||
-escibile, ag. *imputrescère

Non soggetto a imputridire,
|| -escibiiità, f. Impos-

sibilità di imputridire. || -ibiie, ag. *imputribìlis.
Che non imputridisce mai.

Imiii ifrìrt ìfA nt- (-isco). Infracidare, DivenirimpUina ire, pu tr ido/ Corrompersi, Marci-
re.

| II pesce imputridisce.
\ di acque stagnanti.

\

a. Render putrido.
|| -imen-to,- m. L'imputridire.

| f| Malattia che attacca esteriormente la sostanza
cornea del fettone, che si rammollisce, s'infiamma,
si sfibra, marcisce.

|| -ito, pt, ag. Corrotto, Fracido,
Marcito,

|
coscienza —

impUttàn Ire, E*-' Plb
: Hsco

>
-Corrompersi,

impuzzare,
nt. {-isco

-olire, nt.

pt., ag.

in pfp (con

Pervertirsi.
|| -ito, pt., ag,

a. Appuzzare, Appestare.
|

Impuzzire.
|| -ato, pt., ag. ||-ire,

Divenir puzzolente.
|| -ito, pt., ag.

|j

-isco). Impuzzire.
|
a. Appuzzare.

|| -olito,

l'art.:' nel, nello, nei; nella, nelle;
'* he lo, ne'l, ecc.; +illó, Hn lo, illa, ili', in la;

Hn nel; nilui, Mei, illoro, In lui, ecc.; +aferesi, 'n
una mano ; nei comp. [ose rimane separato, l'altera-
zione avviene egualmente nella pronunzia], diventa
im innanzi &b,p,m iniziale della parola successiva;
ili innanzi a l; irr innanzi a r ; is a ns, dove non
rimane intatto ins). *in. I. Relazione di statò e di
quiete. Nellospazio: vivere in casa ; sta in giardino ;

rimane in Italia; dimorare in Firenze (e, coi nomi di
città si preferisce a fuori di Toscana) ; andare in car-
rozza, barca; dormire in grembo ; tenere Varma in
braccio, in pugno; mettersi in letto, per malattia
(a letto, -per riposare); lodare nei canti.

| Con sign.
particolare di Entro: sentire in sé; vorrei essere
in lui; nella cassa non c'è nulla ; le mani in tasca
|
Compagnia raccolta: vivere in Dio; siamo in

quattro; si riunirono in cento; none nel numero.
\

Fra: in noi è perfetto accordo; ^benedetta nelle
fi-

glie di Maria.
\
Nel tempo: nel primo secolo; in

un'ora; in punto di morte.
| Durante, Entro: ih

pace, in guerra; spicciarsi in poche ore. | *Comin-
ciò a regnare in (a) 35 anni

| *ln di 13 dicembre,
Addi, ecc. | Sopra : in fede mia, in coscienza ; met-
tere in capo, cappello e sim.; *tn cavalli; pren-
dere in sé; stare in un pensiero

| In te sta ti fare,
il decidere, A te appartiene, Dipende da te.

|
IL Re-

lazione della situazione e della condizione: andare
in trionfo; rimanere in maniche di camicia; in
gala; infesta; in giubba, marsina, ciabatte, guanti;
stivaloni; nella sua dabbenaggine

| Come chiedere
in grazia; avere in dono; *dare oro in piombo.

\

fratello negli anni; in cattive acque, in miseria
|
carne in umido, in agrodolce, pollo in fricassea,

pesce in bianco, lesso (sempre di intingolo).
|
vivere

in penitenza, digiuni; esultare nella vendetta,- dire
in pianto; anima in pena.

\ III Rispetto al senti-
mento: avere in odio; stare in forse , stare wispe
ranza; stare in amore.

| Rispetto alla materia e
alla consistenza, peccare in pensieri, imputare in
peccato (a, come); crescere in quantità, vestito in
seta; spendere in vino, dolci, pranzi, ricchezze in
titoli di rendita, in poderi, case, statua in gesso,
bronzo, esemplare in carta di Fabriano, scrittura
in corsivo, tinto in nero. \ mercante m articoli di
gomma, in legname \incmta in un figlio maschio
|
condannato nel capo ; in una multa \ IV. Rela

zione di moto; Verso, A. andare in America, di
giorno m giorno; recare in tavola, mandare tn
malora, andare in perdizione* credere in Dio, non
credere in niente; ^continuò sino in 30 giorni, con
gli occhi in terra; sputare tn cielo, volto in altra
parte, -^spendere poco in sé, per se; entrare in dif
fidenza, in casa; di male in peggio; di volta in
volta; di grado in grado

|
riverenza, pietà in al-

cuno; di 12 in 13 anni (circa)
| Contro - dare in

muro; peccare in Dio; usare crudeltà nel nemico;
superbo in Dio.

\
In sé medesimo si volgea coi denti

(Dante).
|
V. Rispetto alla forma, alia maniera. Per,

Come, Con: accogliere in grazia; parlare in confi-
denza; in dono; dire in iscusa; in prova di ciò;
non vi sia in comando; tagliato in quattro; tras-
formalo in asino, fatto in cerchio, in arco; chie-
dere in cortesia; accogliere in lieta fronte; in rima,

in ottave,^ in sonetto, in prosa; volume in quarto ;
scrii-ere in latino; in dialetto.

\
Rispetto allo stru-

mento la causa, il limite; Con: in nome di Dio;
^chiamare in diversi nomi.

\
fratello in Cristo,

-

trionfare nell'altrui male.
|
VI. Con gì' infiniti e col

gerundi rileva la continuità : nel fare; in andando
(cfr. il fr.).

|
VII. Si premette a preposizioni e ad.

avverbi di tempo, luogo, maniera come ints. : in
avanti, in addietro (cfr. indietro, innanzi); in sur
giù, là, li, qua, qui; fuori, dentro; sopra, sotto;
quanto, tanto; fino, sino, circa, verso, cantra.

\
in

di grosso,- Hn diritta, Direttamente; Hn di cesso,
In disparte

; in del Vangelo, Nel Vangelo. |
VIII. For-

ma molte locuzioni avverbiali, che si dichiarano a
suo luogo; p. e : in apparenza, abbandono, astrat-
to, concreto, alto, basso, breve, buon dato; derno,
fretta, furia; cagnesco; cambio, casco; conclusione;
eterno; fondo; e cfr. infatti, insomma, invece.»

\

m base, neol. In conformità, Sul fondamento.
|
IX. Nei composti, con gli ag., pt. e molti s. ha.

valore negativo: inquieto, insano, inabile, ecc. (dovo
tuttavia si afferma la qualità tutta contraria)

; coi
verbi è ints., p. e. infrangere, impellere, imporre^
e fa sentire il sign. della prp. in di quiete, moto,,
passaggio, trasformazione, insistenza, contrarietà»
sovrapposizione, penetrazione ; e nelle forme ag-
gettivali derivate da verbo si trovano spesso la.
negazione e l'intensità.

|
X. Locuzioni latine usuali r

in camera caritàtis, In confidenza, In segreto, Nella
stanza dell'amicizia; in cauda venenum, Nelle ul-
time parole e' è l'insidia, e sim. ; esperimento in
anima vili, su di un soggetto di niun conto; in
diebus illis (cominciamentò consueto in lezioni ec-
clesiastiche), Una volta, Nei tempi di allora-; in
dubìis (eli. absttne), Nei. casi dubbi', astenersi; in
extenso, ger disteso; in fièri, Di là da venire; in
ilio tempore, Nel tempo d'allora!; in jure utroque,
Nel diritto civile ed ecclesiastico ; iti odìum aucto-
ris, Per odio all'autore (condannare l'opera sua);
in pectore, Nelle proprie intenzioni (dei cardinali
che il papa ha in animo di nominare); in rerum
natura, Nella natura. Altre v. sotto le voci,, ':..,,

+inabassare, rfl., v. abassare.

+inabbondante, &%- Non abbondante, ste-

. • , .
' rile.

ifìàbil e ag- *inhabìlis. Non abile.
|
braccio ri-

» inasto ,—.
|
al lavoro.

\
alle armi, a di-

fendersi.
|
§x« dichiarato —, di coscritto riformato

per difetti fisici.
|
alle fatiche di guerra, di coscritto

ritenuto per servizi' di ospedali caserme, seden-
tari'.

|

jtj Che non ha le qualità richieste.]^ Che
non è capace a produrre un effetto.

| Non accorto,
Mal destro, Non prudente.

| mossa — .
|
^ Incu-

rabile.
|| -ita,

+-ate, -ade, f. Incapacità, Insufficien-
za

|
agli uffici': pubblici.

|
permanente, per difetto

fisico, infermità |£t£ a succedere, a testare.
|| -itare,

a. {inabilito) Rendere inabile.
| Rendere incapace

a produrre un effetto.
| X un bastimento, Produr-

gli avarie da non poter navigare.
|

rfl. Rendersi
inabile.

|
al servizio militare, con malattie procu-

rate
||

+-itativo, ag. Che ha facoltà d' inabilitare.
|(

-itato, pt., ag Reso inabile.
| al lavoro.

|
^Pri-

vato della persona giuridica. || -itazione, f. -11 ren-
dere inabile

|
Incapacità di cieco nato, o sordo-

muto, o malato di mente o prodigo, a far da solo
gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.
|
legale, per disposizione di legge

;
giudiziaria,

per sentenza di giudici.

inabissare. |- 'Sprofondare nell'abisso.
[

' Sommergere.
|
rfl. Sommerger-

si nel profondo,
j
la nave pare — . || -amento, m.

L inabissare o essere inabissato.
|| -ato, pt., ag.

Sprofondato.
|
Sommerso.

|
Profondo.. | ^Depresso.

+ìnabìtarp a -> nt {inàuto). #inhabitare. a-i-iiiauiicue,
bitare . |^biie; ag #INHAB!TABr.

tis Non abitabile.
|
deserto, terre—.

|
Incomodo ad

abitarvi.
|
casa —, non igienica. || -ante, ps. Che

abita dentro.
|| -ato, ag. Senza abitanti, Deserto.

|+pt. Abitato.
||

+-atore, m. -atrice, f. #inhabitàtor
-oris. Abitatore.

||

+-àzione, f. *inhabitatìo -Snis.
Domicilio.

||

+-eVole, ag. Inabitabile.
|
scoglio —

.

inabolìbile, ag. Non abolibile.

Ìn»f»f*AQQ ìhìÌA ag- *INACCESS1BILIS. Di difsnaccessiDise,
fi

*
ile accesso Non acceg.

li

1

-fi!!*?



inaccettàbile 720 inammissìbile

aibile. |
montagna, roccia, deserto — . [breccia —

,

*><$ a cui non è aperto sufficièntemente il passag-
gio.

|
persona —, che non si può avvicinare per

parlargli.
|
II papa era — . |

alle lusinghe.
j Impe-

netrabile.
|
segreto — . |2)io — . |

+sp<?sa —, impos-
sibile.

||
-ibilità, f. Impossibilità di accedervi.

|| -ibil-

mente, In modo inaccessibile.
|[ -o, ag. {inaccesso).

•#inaccessus. Di luogo dove nessuno ha potuto av-
vicinarsi. Inaccessibile.

|
segreto —

.

inaccettàbile, ag. Non accettabile.
inacciaiare, inacciarire {-isco),.v. acciaiare.
iriaccordàbile, ag. Non accordabile.
•inaccòrto, ag. Non accorto. *,

inaccusàbile, ag. Non accusabile.

inacerb ire, +-are, l^ZflsTc^lrT,
Esasperare.

|
la piaga.

\ Inasprire.
|

gli animi, gli
umori; la questione ; il sangue.

\
Ha voce, Renderla

ingrata.
|
rfl. Inasprirsi, Sdegnarsi più aspramente.

j| -ito, pt., ag. Esacerbato, Inasprito.

Inacetare, -ire {-isco), v. acetare, -ire.

ifìSIf ifi ìt"*a n *- (isco). Diventare acido, Pigliarinauiu il C,
di acido, [il sapore.

| a. Far, di-

venire acido, Acidificare, j il sangue, Guastarlo con
rancori, offese.

|
rfl., dell'azione di cibi non ben

digeriti, Far acido.
||
-ito, pt., ag.

Inacquare, v. innacquare.

finaCaUÓSO. tg -
*1NA2U°SUS - Senz'acqua,Tiimvyuugw, Non acquog0j Secco.

InaCLI ìrf» & {-isCo). Acuire.
|| -tire, a. {-isco)."vu ". » Rendere acuto,

)
gli angoli, la pùnta.

| il tono, £ Passarlo dal grave all'acuto. | il dolo-
re.

| r fi. Diventar acuto.

inadattàbile» a'S- Cne n°n P«ò adattarsi,in«*u<4ii «tuiie, Non adattabile^
(|

_abi | itài f;

Il non poter essere adattato, Incapacità di adat-
tarsi.

|
Incapacità, Inettitudine.

Jnade»0,Liat O &S- Non adeguato. Insufficien-
j i "aucguai v,

te _
f
mÉzpi __

(
preparazione _ :

] Non conforme al soggetto.
|| -amente, In modo

non proporzionato, o sufficiente o conveniente.

ìnaderriDÌbNe ag. Impossibile o difficileHleiUempiUSie,
a adempirsi. || -Immoto, m.

Mancanza di adempimento, Inosservanza.
| degli

obblighi; dei pagamenti.
|| -ito, -iuto, ag. Non adem-

pito.
|
promessa, patto, obbligo —

.

inadombràbile, ag. Non adombrabile.
Inadopràbile, ag. Non adoprabile.

inadulàhìlp a8- Che non si lascia adulare.
j I IO.U uiauiic,

Inaccessibile all'adulazione.

Inflffpftatn aS- *inaffectatus. Privo di af-MlcUICUcUU,
fettazione; Disinvolt0j Semplice.

inaffiare, v. innaffiare.

inaggregàbile, ag. Non aggregabile.
:

inagguagli abilità, -anza, v. agguagliare, ecc.

inagìtato, ag. *inagitatus. Non agitato.

-+ÌnafiTare nt- Divenire agro.
||

-estire, nt.& » -.{-isco). Divenire agro come agre-
sto.

||
-ire, .nt. {-isco). Divenire agro. || -ito, pt., ag.

inaiare, a. ^Mettere sull'aia.

in??! arP a - *inhalare. -eJBs. Assorbire per aspi-
1 a a,c

' razione. || -ante, ps.,.ag. Che inala,
.assorbisce.

||
-atore, m. Apparecchio per l'inala-

zione.
||
-azione, f. #inhalatìo -onis. Metodo di cura

cor quale si aspirano, vapori, liquidi polverizzati,
o polveri, perché agiscano sugli organi della re-
spirazióne.

|
le — iodiche di Salsomaggiore.

|
Sta-

bilimento per inalazioni.
|
di oli' essenziali.

ì n.S3 1 h a pa a - ^inalbare. Imbiancare. I L'auroraHYO.iYJa.ixs,
inalba a ciel0

| nQ. Tfl. Divenir
bianco.

|
di- liquido, Divenir albiccio, torbido.

||

-amento, m. L'inalbare.

inalbar arA a - {inalbero). Levare in alto, lamrilDerare,
bandiera> ad albero di nave, an-

tenna, asta. | sulla nave, sul castello. \ sulla Ma-
donnina del duomo, in Milano.

| X per festa, per
sfida, per iscoprirsi:

| Levar ritti sul banco i

Temi per saluto, o per accingersi a vogare.
| Al-

|

berare.
|

*le vele, Collocarle sull'albero della nave.

.

|
una bandiera. Farsi capo, promotore di dottrina,

agitazione
| ^ Alberare, Àrborare.

|
arma lunga,,

Brandire.
| Far insorgere.

| nt., rfl. Salir su albero.
|

rfl. fi Impennarsi. (Insorgere. | Insuperbire, Pren-
dere aria di sussieguo.

| Adirarsi, Infuriare.
| In-

selvarsi, Cacciarsi tra gli alberi.
|[ -amento, m.

L'inalberare.
|
L'impennarsi.

| JL Arte di alberare.
Il
-ato, pt , ag. Alzato in aria, Portato su'; | *& Ar-

borato, Alberato.. || -atore, m. -atrice, f. Che inal-
berà.'! A Maestro d'ascia addetto alla cura degli
alberi.

|| -atura, f. Atto dell'inalberare.

inalberare,f^ v. alberare.

+Ì naie f ' #HYENALE vmnXóg sonnifero. <§> Aspi-
» de che col morso dà il sonno e poi la

morte; Aspide di Cleopatra.

inalidire, +-are, a -' tosc -j4*™' **««<*>)=
:<
.'' .-.» alido. Asciugare,. Ina-

ridire. \i panni fradici.
|

rfl. Disseccarsi, Dive-
nire alido, di panni, legnami, terre, e sim.|| -Inten-
to, m. L'inalidire.

|| -ito,
+-ato, pt., ag. Asciugato,

Disseccato.

inalienàbile, if.^ ,

N
i

)
-

n
7/
a

.

lie^T
bile

-

1

' beni — .
I
diritti — .

|

+Insepa-
rabile.

|| -abilità, f. Impossibilità di lalienazione,
vendita.

|| -abilmente, In modo inalienabile.

+ÌnalDare rfl
- Cacciarsi tra le Alpi, tra la

ir" i"
Vjl montagne.

+inaltare, v. innalzare.

inalteràbile. aS- Non
.

alterabile; Che
» non patisce alterazione.

|
co-

lore, tinta, forma —.
\
cielo —, sempre sereno.

|

Immutabile.
| affetto, amicizia —.

| uomo —, che
non si adira.

|
nota —, £ naturale. |j -abilità, f.

Qualità di inalterabile.
| di colore.

\\ -abilmente,
Senza possibile alterazione, mutamento.

|| -ato, ag.
Libero da alterazione. Immutato, Costante.

+ÌnaStUrare, a - Portare in altura.
|

Cele-
..,.' brare con lodi.

|| -ato, pt., ag.

Inalveare & {inalveo). Fare entrare e scor-
' rere le acque in un alveo, Deter-

minare il loro stabilirsi in un proprio letto. Inca-
nalare, Alveare.

|
fiume, lago.

|
rfl. Entrare nel-

l'alveo.
|| -ato, pt., ag.

| fiume — . || -azione, f. Ope-
razione dell'inalveare.

inalzare, v. innalzare.

inam àbile ag
" *1NAMAB 'LIS - Non amabile*

» Spiacevole, Antipatico, Odioso,
Il
-abilità, f. Condizione di inamabile. Antipatia.

|j

-abilmente, In modo inamabile.

+inamare. a
-
p
T
rendere con ramo,

i
invisca-

> re, Ingannare con lusinghe.

inamar ire, f-(:^)- Amareggiare, Amarire.
'

|
Affliggere.

|
nt. Di-

venire amaro.
| Afflìggersi.

|| -ito, pt.,
ag. Amareggiato;

Inam brare, r^ ombrare, Dare
» odore o colore di

ambra.
|
Profumare.

.

inambu, ."L* f p.
ecìe di

,

tramP°-
' bere del Brasile e del-

l'Argentina, -selvaggina prediletta ai
cacciatori: si trova talora in branchi,
più spesso isolati; Rincoto (rhyncotus T "e

rufescens). - mamou.

inamèn O ag/ *inamcenus. Disameno, Triste.
»

\ paese, campagna — .
|
stile —, an-

tipatico, noioso.
|| -ita, f. Condizione di inameno.

inamidare, +-ire I

a - Dar
,.

1
'àmid<

v
Imbe~

' » vere di una soluzione
d'amido, un tessuto perché acquisti durezza, per
stirarlo.

| col lucido.
\
solini, polsini, sottana.

\

schr. Dare- il cosmetico.! /«Imbevere d'amido cotto
la carta bianca, per le reazioni.

|| -ato, pt., ag.
|

camicia-— .{ persona —, che ha sussieguo, come
stirata.

|| -atura, f. Fattura dell'inamidare.
+inamissìbile, ag. #iNAMissiBiLis. Non amissibile.

4-ÌnamÌStare, rfl. Fare amistà, Amicarsi.

inammendàbile, ag. Non ammendabile.

inammissìbile, ag Non ammissibile,
-- » Da non potersi accoglie-
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ss. | ricorso, condizione, proposta — . j ragione —

.

il -ibilità, f. Condizione di inammissibile.

"•ìnamoreare, v. innamorare.

InamfWI bile ag - Sfa Che non può essereindmOV IPHC, rimosso dall'ufficio suo, o

trasferito dalla sua sede, ad arbitrio dell'autorità.
|

magistrato, professore —.|| -ibilità, f. Condizione di

inamovibile.
|
^* Apparecchio gessato per fratture.

in a'ri p ag. #inanis. Vàcuo, Vuoto. Vano.
|mail e,

syorzi
f

tentativi —:\ vanto — . || -ita, f.

-*inanitas -atis. Vacuità, Inutilità. ,'.-.'

inanetll s&rA a - (inanello). Arricciare, Dare il
il leu idi cu ss,

ricci0- \ia chioma.
|
Disporre ad

-anelli., | Infilare negli anelli.
|
chiavaccio, chiavi-

stello. |

+Metter l'anello nuziale.
|
rfl. Pigliar forma

•di anelli.
||
-ato, pt., ag.

+irts*nlm are a., rfl: (inanimo).- Animate,maoim are,
In

'

animire . y
_at0/ ag . *INANI:

matus. Che non è animato, Privo di anima. |
cose— .

|

forze —
, ^ Acqua, vento, vapore. |

Esanime.
| corpo — . |

Svenuto, Che non dà segno di vita.
|

Privo di sentimento, Freddo, Senza calore di ani-

ma.
|.

+pt., ag. Inanimito.
|| -atore, m. -atrice, f.

Animatore, Che incoraggia. ||

+-e, ag. (inànime).
-*i.nanTmis. Senz' anima, Esanime. || -ire, a. (-isco).

Incoraggiare, Dare animo, Confortare.
|
Eccitare,

Instigare. |,rfl. Prendere ardire. | della castagna,
Riempirsi, Far l'anima.

|
Sdegnarsi,

jj
—Ito, pt., ag.

Incoraggiato.
| Sdegnato. | castagna —, che ha fatto

l'anima. • ;
.. -. ,.. .T VV.. ?v-»:-;-

ìnssn ITA a. *inanìre. Render vacuo, inane.
|iii«a.u no, +Confondere. ||-ità, v. inane, H-izio-

sne, f. "^ Esaurimento per mancanza di nutrizione,
Inedia.

|
delirio d'—, nella fame o in malattia grave.

| "$S, Abbassamento di Gesù facendosi Uomo. | '•'Inu-

tilità, Inanità.
+inante, #inante, v. innanzi,

iinanffannar» a. X Mettere sull'ant én-+inaniennare, na velé
- manovre; gagliar-

detti o altro.

inantire, v. progredire.
Inappagàbile, ag. Non appagabile.

inappannàbile, ag
-
Che "on può

i
es

ì

sereiiu^|/uiutMuiiw,
appannato, oscurato.

|
me-

ritò, nome —

.

+inappass!onar@i v. appassionare.

ìnanrìP»!! Àhilp ag. £fx Che non ammetteìnappeiiaoue,
a|p

&* Non appellabi-
le, Deciso definitivamente.

|
tribunale, sentenza —

.

:)| -abilità, f. Impossibilità di appellare. || -abilmen-
te, In modo inappellabile.

inappet ènte, &£*• *£$$*£%£ì.
TJ&. Mancanza di appetito, Nausea. \ curare T— . :

inapplicàbile, a? N?
n applicabile,

i

•M^r^i • w hwiiv) disposatone non r- al caso.

|
pena — .

| @0 esempio — . |
massima, norma — .

|

rimedio — , Tjg^. || -abilità, f. L'essere inapplicà-
bile. || -abilmente, In modo inapplicabile. |) -ato,
ag. Non applicato.

|
Disapplicato. Negligente.

||

-azione, f. Mancanza di diligenza.

Inapprendìbile, ag. Non apprendibile.

inar»nr*»neìhì!A àg. * inapprehensibìlis.inapprensmne, NSna P prensibiie.Dif-
ficile ad apprendersi.

|| -ibilità, f. L'essere inap-
prensibile. || -ibiimente, In modo inapprensibile.

inaPPreZZàbile, ag - ^stimàbile, Di gran-" fr" wmìWuiio,
de valore

I
amiC0 _. im_

pagabile.
|

+Non apprezzabile, Di nessun valore.

inapprodàbile, a
f-pfe$£ ^t*Z^™1

un naviglio.

inaPPUntàbile. ag> ^censurabile, Irre-niappumaunc,
prensibile, Che non può

«8ser biasimato.
| impiegato —, nell'adempimento

•del dovere.
|
lavoro, scritto — .

j
contegno— . || -abil-

mente* In modo inappuntabile.

inappuràbile, a
f; S^gg^**™

inaràbile. ag
- ^ Non arabile - n -ato, ag.

' Non arato.

+lfìàrboràr®, *£ v. inalberare, alberare.

ìnacr* sire» a - (% inarchi). Piegare in arco»mail, cu e, Curvare. \le ciglia, Alzarle, in atto
di meraviglia.

| là schiena, Piegarla.
| nt. Divenir

curvo a guisa di arco. Incurvarsi.
|| -amento, m.

L'inarcare. Curva che si da per arte, o che si forma
per natura o difetto.

|
della chiglia, X Curvatura

difettosa che talvolta piglia per difetto di co.str.u
zione, concentramenti di forti pesi a poppa e a prua,
di varamento, di stiva, di vecchiezza. ,|| -ato, pt.,
ag. Curvato in arco, Arcato. j| -atore, m. -atrice, f.

Che inarca.
| di ciglia.

|) -"--occhiare, a., frq. #inar-
cìjlum. Piegare ad arco.

||
+-occbiato, pt., ag.

f-l nardi re, a. (-«sco). Rendere ardito, animoso.

inaren afe. a
(
ina?fno)- Coprire o empire di

'rena, Arenare.
[ nt. Crescere

della rena.
|| -ato, pt., ag. .

inargentare, a
;
*INARG

f
NTA

r- & coprire
, ° ' con strato aderente di ar-

gènto. \ a bagno, per immersione dei pezzi me-
tallici* in un liquido in cui è , sciolto argento.

| a
bozzima, con polveri umide in cui è contenuto Un
composto d'argento, misto con cremore o altro,
sfregandole sui pezzi; a pollice.

\
a tempera, Bian-

chire per immersione.
| a fuoco, Applicare sui pèzzi

un amalgama d'argento, e poi esponendoli a una
temperatura conveniente, per eliminare il mercurio.
|
Dare splendore argenteo.

|
La luna inargenta la

selva, le onde.
|| -ato, pt., ag. Coperto Con strato

d'argento.
|
metallo, stoffa, carta, cornice —. {ca-

pelli —, bianchi.
|| -atore, m. -atrice, f. Che inar-

genta.
||
-atura, f. Argentatura.

|
galvanica, v. gal-

vanoplastica.
| Spesa, Effetto dell'inargentare.

+inargoglire; v. inorgogli re.~

SnarPUto aS- Non arguto.
|
non —,. Abba-iHOlgUlU,

stanza arguto, Fino.
:

«MUSI*! SITA a - (vivo nei dlt.). Sollevare in aria.VUl<XiltXi '3
> \Paquilone. .

-."

inarid ire, 4-are, «•.(*«J
+^) ;

Far.
' » arido, secco. | Il gelo

inaridisce.
|
la mente, il cuore, Togliere vigore,

energia, fecondità, copia di sentimenti.
| nt., rfl.

Divenir arido.
|
Perder freschezza, vigore.

|| -ito,
pt., ag.

|
sorgenti —, disseccate, che non gettano

più.
|
cuore —, che non sente più.

+inarientare, v. inargentare.
+inarmato, v. inerme.

+inarmòn ico, t^°l arm0?ic°', Che e-

» sclude 1 armonia.
|| -icamen-

te, In modo inarmonico.
|| -ioso, ag. Non armonioso.

'''inarpicare, v. inerpicare,
enarrare, v. accaparrare.

inarrend évoie, ag
-
N?n «rendevole, che

» non si arrende.
|| -evolez-

za* f. Qualità di inarrendevole.

inarrestàbile, ag
-
Che non si arrestaci

» corso — .
e

I narriV àbile. ag
-,
Irraggiungibile. V altezza

» — .| Impareggiabile. \
ingegno,

talento, abilità.
|| -abilmente, In modo inarrivabile.

inarSÌCCÌ are a - Arsicciare, Abbrustolire,incussici cut?,
Abbruciacchiare

,| -ato,pt.
ag.

|
m. Bruciaticcio, Segno di abbruciato.

inartìCOl atO ag
-
*inahticulàtus. Non arti-

» colato.
| suoni —, non formati

in parole.
|
linguaggio — delle bestie.] Che non ha

articolazioni nel corpo suo. || -atamente, In modo
non articolato, Senza articolazioni; .

inartificióso, !«:n
1

J°
n
c
ar" f ' c

/.s
a

- - "
"a"

» mente, Senza artificio.

inascoltato a&- Non ascoltato, Non esau-i^wwv.i^^.
ditQ<

|
avVertimento, consiglio —.

| rimanere — .
;

Ina^ìn ITP a. {-isco). Far diventare asino, asi-iiio.9111 no, nescp
|
nt

(
rfl . Diven tare asino>

sim. all'asino, ignorante.
|| -ito, pt., ag.

inaspare, v. annaspare, innaspare.
inasperare, -ire, v. asperare, inasprire.

inaspett àbile, f
g
a^e

rn
I1° !

l fl

si
|
spettere

,

bbe
;~

»
Il -abilmente, Senza potersi

4S

;

MM

WfP,

ìtiiffA
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aspettare. || +-atezza, f. Novità, Cosa impensata.
||

+-ativato, ag. Messo in aspettativa. || -ato, ag. Non
aspettato, Improvviso, Inatteso, Impensato.

\
arri-

vare —
". [guadagno, caso — . | all'inaspettata, In-

aspettatamente, |j -atamente, In modo improvviso,
iaatteso.

SI
-atissimo, sup. || -atlsslmamente; av.

sup.
Il

+-àzione, 1. Novità inaspettata, Meraviglia
impensata.

'

ìnàsnr IrP» a - (-ìscó). Esasperare, Irritare,maspi ne, Rendere agpr0)
*
crnd(ì{s> piu do :

loroso, fiero.
|
sdegno, gelosia, dolori, ferita.

\ ca-
rattere.] lite, questione.

\ tasse.
| disciplina, prigio-

nia.
|
Render ruvido al tatto. \la mano, la pelle.

|

la pronunzia, con suoni aspirati, aspri.
|
il mare,

Agitare.
|

il metallo, Renderlo restio alla fusione.
|
piante, Farle crescere storte, involte, di colore

tristo.
|
nt., rfl. Divenire aspro, crudo, crudele,

j

Muoversi a ira, sdegno. | del tempo, Farsi rigido.
|
del vento, Diventar furioso. ||—imento, m. L'ina-

sprire.
|
delle tasse; della prigionia,

[f
-ito, pt., ag.

iriasségnàbile. ag
- E°-

n
-

a»88^*" 1»-.!
«""».

» quantità tnassegnabih, et
infinitamente grandi o piccole.

ìnaQfarA a. 5*3; Porre in asta, bandiera, in-niexoiciiG,
gggna (

la Vaionettaì sul fucile

inattacc àbile, *%•*%£h?™"rò
> ?w e

> attaccato, assalito.
|
porto,

fortezza, posizióne — .
|
persóna — , integra, incen-

surabile.
|| -abilitai f. Condizione di inattaccabile.

inattendìbile, ^;
1

!?
n3ttend

i
bil

4

e
'
Che

» non si può prendere in con-
siderazione.

|
proposta — . | Inammissibile,

j voce,
notizia — . || -ibllità, f. L'essere inattendibile.

inattènto, ag. Non attento.

inattenzióne, D̂ s

M
t

aSz
n
a
e .

di attenzione -

Inattéso a£- Non atteso. Inaspettato.
|
giun-

% ^-^i gere, arrivare—.

inatti ngì bile, f^ ^f non si Può attingere» 'I acqua — . | Che non si può
arrivare a toccare, Irraggiungibile.

inattivo, *?•
?J5,°

non
,

alis
S
e
v

In°P er°?°-

1

» starsene — . || -Ita* f. Inoperosità.

Inatto aK- Non atto, Mancante di attitudine."lauu
» Disadatto.

|| -amente, Sciattamente.il
-itudine, f. Mancanza di attitudine, disposizione,
capacità.

Inatti! àhilf» &%- Non attuabile, Ineseguibile.niaiiu auiic,
!
proposta> disegno -.

|| -abili-
tà, f. Impossibilità di attuazione.

inattutì bile. ag
-
Che non si può attutife

-

1

iiiukiuiiwiiu, rimorso —.

inaudìbile, fl
§-,* I

i

Nf
H

II>I

»«
IS

"

Ch
*

non
T

-
può

» udirsi.
|| -Ito, ag. #inaud!tus.

Non mai udito, Incredibile, Strano, Straordinario.
,| caso — . |

barbarie, crudeltà —

.

+inaugumentàbile, ag. Non aumentabile.

ina 110*1 ir»!A ag. 'Di inaugurazione.
|
orazio-lllciUgUiaie, w> discorso _ per nnaugura-

zione dell'anno accademico o giuridico.
|
festa —

.

|
dissertazione —, Tesi di làurea.

| seduta* — , | *di-
ploma —, dato dal sovrano nel principio del regno.

inaugurare, ìdffi^£$%$!&&
impresa o opera pubblica; un luogo, Sceglierlo
secondo l'augùrio preso ; un tempio, Consacrarlo.

|

statua, Scoprirla con cerimonia solenne.
| Dare co-

minciamento solenne, con discorsi, feste, spetta-
coli, cerimonie.

| anno accademico, giuridico, con la
relazione del precedente e l'orazione inaugurale.

|

teatro, con la prima rappresentazione.
| linea, fgg A-

prirla all'esercizio, percorrendola la prima volta le
autorità.

|
esposizione, Aprirla al pubblico.

|
il tiro a

segno. |
regno, governo, Fare i primi atti relativi.

|

schr. un cappello, ombrello, Metterselo la prima
volta. Incignare.

||
-ativo, ag. Inaugurale. || -ato, pt.,

ag. Consacrato, Aperto al pubblico, Cominciato so-
lennemente,

|
+Malaugurato.

jj -atore, m. -africa, f.

Che inaugura.
|| -azione, f. #inauguratìo -Oms. Ce-

rimonia dell'inaugurare.
|
solenne.

\ ài tempio, anno
accademico, ferrovia, esposizione, ecc.

| festa del-
l'—. | della statua, Scoprimento.

/Mftaur are, -ato, -atore, *inaurake, v. inorare, ecc.

inauspicato» ag - *wAusriCATus senza glir ..-' ' auspici. Che comincia eoa
cattivi auspici'. Infausto, Infelice.

| nozze — . j| -ata-
mente, Infaustamente.

|| -atissimo, sup.

inaustriato, ag -> sch
.

r
- 9he .

**a pfeso s°e-
' ' giorno in Austria.

+inavanzare, v. avanzare^
*inavarare, v. in aver a*r e.

SnaVarire n *" (~isc°}- Diventar avaro, spilor-
' ciò,

+inaverare, »• (
in^>.er°)- **w .

nawRa
. fs-

» nre, Piagare. || -ato, pt., ag.

inaVVed UtO, a?- Non accorto, Poco giudi-
» zioso, Non avveduto. || -uta-

mente, Senza accorgimento. Sbadatamente. || -utez-
za* f. Mancanza di sagacia, scaltrezza.
+lnavventura, v. disavventura.

inawertènte, *«• Incauto
- Il

-entemente,
» Inconsideratamente.

Il
-enzas,

f. Sbadataggine, Distrazione, Disattenzione.] com-
mettere un'—.

||
-Ito, ag. "Sfuggito all'attenzione*

Non guardato o considerato.
|
passare — . | Sconsi-

derato.
||
-Marnante, Senza essersi accorto. Senza

èssere stato considerato, guardato.

inazióne f " Mancanza di azione, Stato di un
' corpo o di una macchina che non

agisce. | costretto all' —, a non poter far nulla,.
muoversi.

|
di un esercito.

| gg Abbandono in estasi.

| U^ Allentamento delle forze.

inazzurrare, a-. Tinser d'azzurro,
i
T&. co-

» minciare acolorirsi di azzurro.
+lnbuondato, v. in buon dato.

jfjCa f- incas tribù indiana. <$> Specie di sterna
*! o rondine di mare,

dal piumaggio scuro, delle
spiagge del Perù; Nenia de-
gl'Inca (ncenìa inca).

incacare, Hf 1^ <?•

.

• » -chi). Brut
tare di sterco.

|

+Disgrada-
re.

|| -cabaldolare, a. (-bài- Inca.
dolo). Lusingare con cac-
cabaldole.

|| -cabaldolatura; f. Lusinga, Moina»
+inoacclar«; v. cacciare.

incaciare, f'
Sparger di cacio grattugiato,,

' la minestra e sim.
| bene le ta-

gliatelle.
|| -ata, f. Effetto dell'incaciare.

|| -ato, pt.,,
ag. Condito con cacio.

|
schiacciata —, imbottita di

cacio.
||
-atura, f. L'incaciare. Condimento di cacio.

I

+Piccola nevicata.

incadaver ire, +-are, ^A-is9°> *mcadàv-).
' 'Divenir di aspetto-

cadaverico.
|
Divenir cadavere.

| Putrefarsi, di cor-
pi morti.

||
-Imento, m. L'incadaverire.

|| -Ito, +
-iatof,

pt., ag. Diventato cadavere.
| Fatto sim. a cada-

vere,
j
faccia—.

| anima— nel vizio.
| società-?.

+incadére, v. cadere.

•finCagìOn are. a
;
Accagionare,

|| -ire,"
' nt. (-isco). Diventar cagio-

nevole di ^salute.
|| -ito, pt., ag. Cagionoso.

Incagliare nt- CAGI
f
IARE

- Fermarsi senza.° ' potersi più muovere, Rimanere
impedito, inceppato, impigliato.

|
nel filo.

|
Coagu-

lare, Accagliare.
| X Dare in secco, Fermarsi per

impedimento.
| rfl. $£ Fermarsi per attrito o al-

tro impedimento.
| Intaccare parlando, Non saper

più andare avanti.
| )|f Rimaner interrotto, fermo»,

di traffico, commercio, operazioni.
|
a. Cagionar^

impedimento. H -amento, m. L'incagliare,
j Acca-

gliamento. H -ato, pt., ag. X Fermato tra le secche;
o altro impedimento leggiero.

| Inceppato, Impe-
dito, Fermo.

| Coagulato, Accagliato.
|| -o, m. Fer-

mata, Arenamento.
| Impedimento, Inceppamento. I

del commercio, di merci, pagamenti. I Ostacolo che?
fa^incagliare.

•fìncagn are, -ire, rfl
- (4sc°ì- cANE (cfr, i»

-^ . ,°_
' 'cagnesco, accanire).

btizzirsi, Sdegnarsi, Arrabbiarsi.
|| +-ato, -ito.pt.^

ag
;
Stizzito, Impermalito.

+ÌnCaÌ ar©. a - ca«"are.^ Imbuinare, l'aia.

T ' ' .11 sturai f. Atto ed effetto dei-
Iincaiare. ;.



incalamitare 723 incanir©

+Sncalamitare, -ato, v. calamitare, -ato.

incalappiar?, v. accalappiare.

incaiavernare, ft^/SSó!
la calavèr-

in f*a I r» a re» a - $• incalchi). Calcare forte, den-
II iwaiu eu e, tro _ | Rimpinzare . j+di. vie tra loro,

Incrociare. ]|
-atura, f, L'incalcare.

|
delle uve, Pi-

giatura. || -o, m. <£. Scuotiménto che il fonditore di

caratteri dà alla forma dopo gettato il metallo, per-

ché s'insinui in ogni parte dell'impressiona fatta

nella matrice.

+incaici are; -amento, -ato, v. incalzare.

incaldatura, ^le

Forma del calci0 del fu"

inf>9lrin aro a. Calcinare, Spargere calcina.mcaicin are,
^
u WMro> Into

F
na(farlo alIa le

sta con calcina. | Coprire o chiudere con calcina.

| *£ il grano. Mescolarlo con la calce prima di

seminarlo. |
le viti, Imbrattarle con acqua di calce.

| rri. Imbrattarsi di calce. || -ato, pt.,. ag. Sparso
di calcina, Mescolato o imbrattato di calce.

|
viso —

,

imbellettato. || -atura, f. Operazione dell' incalci-

nare. | del grano.
+incaicitrare, v. calcitrare.
incalco, v. incalcare.

inCaiCOI àbile, fs -
Di®cile a calcolarsi, periiwmiwwi «wiiw|

ja grande vana quantità.

| tesoro — . |
Che non merita di essere calcolato.

||

-abilmente, In' modo incalcolabile.

fncalére, v. calere.

inf*fllAQr»Ànya *• *incalescens -tis. #}«, Pic-incaiescenza,
colo riscaldament0) l̂ore .

I febbrile.

I n r*a li ori n arA a - Coprire, offuscare di ca-mcailginare, liginY Int.lncaliginire.H
-ato, pt., ag. Coperto di caligine. || -ire, nt. (-isco).

Coprirsi di caligine.

infiali ITA nt -> rn - (-isco). Diventar calloso. I

ii iuo.ii ii <o, pare n call0) indurire, Assuefarsi.)
nt. nelPozio, nel vizio; nel peccato. |a. Far incallire,

calloso.
|
le mani. |

il cuore nel dolore, nella cru-
deltà.

|| -i mento, m. L'incallire.
|| -ito, pt., ag. Che

ha fatto il callo.
| Indurito. I mani — . | nel male.

\

fronte —, che non sente più la vergogna.
•i.inr*alm aro a - *vL calma. <y? Innestare, a+incaim are, marza (v cu f» 0) . , ^ Inije_

stare per calettatura o per incastro. ||+-amento,m.
Innestazìone.

Il

+-ato, pt., ag. Innestato, Inserto.
|

Immedesimato.
|| +-o, m. Innesto.

Incalor ire a - (-isc°)- "**«. Dar leggiero ca-IMUcUUI II w, lor6; Riscaldare j n sangue; la
bocca, le visceri. | Accalorare, Infervorare. | rfl. Ri-
scaldarsi.

|| -imento, m. Riscaldaménto, del corpo.

|| -ito, pt., ag. Riscaldato. Infervorato.

inr*alv irò Ju.aro ut. (-isco). Divenir calvo.

!

inCaiV ire, + are,
iml}iancarsidineve. «-mi-

re, nt., schr. (-inisco). Divenir calvinista, calvo.

incalzare a *

*

v •
incai-ciaee (caixy. insegui-

» re, Cacciare senza dar tregua e
riposo!

| 5«S H nemico. | Premere da vicino, Spin-
gere, Urgere.

|
Il tempo incalza.

\ Vargomento, Rin-
calzare con prove maggiori.

| Essere imminente,
Minacciare. |

La necessità, il pericolo, i fati incal-
zano.

\
Incitare, Stimolare.

| ,£, Legare calzando,
biette su legni o canapi.

| jj Accelerare sempre più.

|
*Calcare, Stivare.

|
rfl. Succedersi come spingen-

dosi. |
degli avvenimenti. [ni.., divento, Rinfrescare.

|| -amento, m. L'incalzare, Caccia, Inseguimento.
\

dare V—.
|| -andò, ger. £ Accelerando.

|| -ante, pt.,

ag. Che incalza, minaccia, preme, Ùrgente, Impel-
lente.

|
necessità, pericolo; ragione — . || -ato, pt.,

ag. Cacciato, Spinto, Premuto, Incitato. || -atore, m.
-atrice, f. Che incalza.

J|
-oliare, a. (-èlio). X Le-

gare calzando. || -o, m. Incalzamento.
| % Pezzo

che fa forza su un altro e lo tiene fermo o trattiene.

inCalzOnare a -> rfl - Coprire© coprirsi con
• •WWW..W•*, w.| ca i Z 6 n i j

ìnr*am a re a - camo. Porre il freno.
|| -ato, pt.,IHCam are, ag

^ ^ batterie -, coperte d!
cuoio.

AÌnramafi+n ag- camato. Dritto come un-Hncamaiuo,
b|stone; Impalat0 .

ineamattare, acrt. X v, casa matta re.

incamerare. Ì\fà Ridurre 'in.' proprietà
• •u~«iiic;i c*s ©, della cam era, fisco o erario

r

bèni ecclesiastici, . o di società soppresse, b pri-
vati, o abbandonati dai legittimi possessori.

\^Formare, mettere o restringere la cavità del.
fondo delle armi dà fuoco acciocché "spingano con
maggior forza la palla.

|
,+Mettère in camera di si-

curezza, in prigione.
|| -abile, ag. Da potersi inca-

merare.
|
beni—.

\\ -amento, m. L'incamerare. Con-
fisca.

|
ordinare P-.

||
_ato, pt., ag. Assegnato al

fisco, all'erario.
| arme —

, provveduta di camera,
o cavita.

||
-atore, m. -atrice, f. Che incamera. ||;

-atura, f. $*$ Effetto dell'incamerare. || -azione, f.
Incameramento. I| -eilato, ag. Fatto a camerelle. j
pareti —, a nicchie, nei cimiteri.

incamiciare, a ^t»8 *1
/.?. come con una

» camicia, di calce o altro, per
riparo; Foderare.

\
un muro, le pareti inferiori del

pozzo.
|
a* di brasca, i crogiuoli in dentro con un

intonaco di polvere di carbone, per certe fusioni.
!
§x$ Coprire di terrapieno una muraglia a scarpa

per renderla più forte.
|
le vele, ,& Metter là fo-

dera.
|
rfl. Involgersi come in una camicia. ||-ata,f.

$«$ Sortita di soldati in camice bianco per assalto
notturno, a fine di riconóscersi, o in montagne cor
perte di néve per celarsi; Camiciata. || -ato, pt.,ag.
Rivestito di camicia o di camice.

|
^Difeso da ri-

vestimento di calce, o di masselli o di terreno.
||

-atura, f. Rivestimento o fodera di muro con uno
strato di calce, piote, pietra viva, ecc.

|
£ng Cami-

cia di terrapieno.

incamminare, a
-
Metterò- in cammino

|v
» Avviare, [un affare. \ Indi-

rizzare, Istradare, in un'arte, professione. | rfl. Met-
tersi in cammino. Avviarsi.

|

per ingegnere. | alla
rovina. || -amento, m. L'incamminare. Avviamento.
|
alle faccende. \\ -ato, pt., ag. || -o, m. Avviamento.

inCamDan are, a - ^ Ridurre a forma dt
, ,

~
' campana, la camera dei

cannoni. || -ato, pt., ag. Di pezzo foggiato a labbro
di campana in fondo dell'anima.

incamuffare, v. camuffare.

incanagliare, -re (-'«»). nt.,rn. Divenir° ' canaglia, Confondersi
con la canaglia.

|
a. Far divenir canaglia. || -ato,

-Ito, pt., ag.

incanalare, a
;„?

acc
^
gliere in u° ca

?
ale

» acque che scorrano.
| a*. Chiu-

dere o restringere come in un canale. | le imposte,
Farle scorrere sopra una guida. | Avviare.

| una
colonna di prigionieri, Mettere in via verso il posto
di concentramento, [un affare, Metterlo in corso;
|
nt. X Navigare al largo, da capo a capo.

||

-amentoi m. L'incanalare.
|| -ato, pt., ag. |[ -atura,

f. Scanalatura.
|
Effetto dell'incanalare.

+incanare, v. accanire.

+incancell are *•S1

i

i

l

udere %T <^^^^\-
»

Il -abile, ag. Che non si può
cancellare, non può dileguare. Indelebile.

| ricor-
do —.

|
macchia — . || -abilmente, In modo incancel-

labile. H -ato, ag. Non cancellato.

incancher ire, +-are, nt;^°*Jwtówfe-

' , ro), Divenir canche-
roso.

|
lasciare — la piaga.

\ Diventare un can-
chero, noioso.

|
a. Ridurre cancheroso.

| Irritare.
|| -ito, +-ato, pt,, ag.

incancrenire, £*• ^"f
c°)- -^ Far cancrena,

» Divenir cancrenoso.

ìncanflp^f» ferito &S- *incandesc'ens -tis.intdnaeSCenie,
Riscaldato talmente da

emettere luce.
|
lava — . | becco —, di lumi a pe-

trolio o a gas, munito di reticella di speciale com-
posizione.

j|
-enza, f. ^Riscaldamento di un corpo

al punto di spander luce. | stato d'—. | lampada
a -r, elettrica, di vetro, con un sottile filo, metallo
o carbone, fatto incandescente dalla corrente.

iincanfl ìHìro a > (-isco). Far divenir can-+mcana icire,
did

l

|r
'

fl- Divenir candido.
|j -Ire, a. (-isco). Far risplendere di luce candida.

|

ìl sole incandisce la luna.

inr*àl"l irò nt. (-isco). #incanere. Incanutire. Imean ire,
CAM^ Ac (.anire-

(|

. ito> pt^ ag _
'

f"



incannare 724 locappcnare,

ìn^annaro a; A. Avvolgere filati sopra can-
giiyeuiil ai«,

nelli rocchetti. | la seta, lana.

\ la botte, Metter la canna. |
Avvolgere, Allacciare,

j

Ingollare, Trangugiare, |
^Ingannare.

|)
-aggio, m.

Lavoro dell'incannare. || -atà, f. Quanto filato può
Stare sull'incannatoio. |X Rete per la pesca dei ce-

fali: ha la parte galleggiante fatta a canne disposte
a: raggio; Incannucciata. |h-ato, pt., ag. | seta —.

\

gola — , avvolta nella, gorgiera, e sim* || -atoio, in.

Specie di arcolaio per incannare.
||
-atore, m. -atòra,

-atrice, f. Operaio che incanna il filato.
||
-atura, f.

Lavoro dell' incannare; Incannaggio.
|| -aliare, a.

{vèlia). Far entrare nella cannella o nel cannello.
||

-ieeiata, f- Lavoro di canne intrecciate.
|| -ucciare,

a. Chiudere o, coprire con cannucce.
|
^Sostenere

legare con cannucce, una pianta per farla venir
dritta. 1 >^-* Fasciare con l'incannucciata.

|| -uccia
ta, f. >rf Fasciatura con assicelle e stecche agli
arti fratturati. || -ucciato, pt, ag. Coperto, Fascia-
to,; Sostenuto, con cannucce.

||
-ucciatura, f. Opera-

zione o effetto dell'incannucciare.

inCanOVare, a. Porre nella cànova.

InCantàbìJe, *f; t

N
r
on facile o impossibile a

Ìfì^ani arp a. ^Incantare. Dir parole e for-Jiiwamaic, mole magiche per operare in-

flusso, produrre effetto di virtù soprannaturale.
Affatturare, persona, oggetto. | la serpe, Affascina-
re,

j
il dolore, Farlo cessare per qualche tempo,

Mitigarlo con un rimedio.
|
la fame, Attutirne gli

stimoli, distraéndosi, fumando. | la nebbia, Preser-
varsi dai suoi; effetti mangiando e bevendo di buo-
ii'ora. Avere una bella fortuna, j Rapire di piacere,
diletto, Soggiogare con la meraviglia.

|
Bellezza,

musica, poesia, quadro, voce, grazia, maniere che
incantano. | Affascinare, Avvincere, con le lusin-
ghe, i vezzi, l'amore.

| 5l? a. Mettere all'incanto,
all'asta.

|
podere, appalto.] rfl. Rimaner sospeso con

l'animo, con la mente, per stupore, diletto. Restare
estatico.] Rimanere come uno stupido.

|

a guardare.
1 ^ dì movimento, Fermarsi, Arrestarsi. | nel piti
vello.

|| -ademóni', -adiàvoll, s. Stregone. || -ado-
ro, m, Incantatore, Fattucchiero. || -agione, f. *in-
cantatìo -Dnis. Incantesimo, Incantd, Fattura, In-
cantamento.

|| -amento, ni. #incantamentùm. Atto o
effetto dell' incantare. Incantesimo, Malia.

| per — ;.

perforza d'—.
|
L'incantarsi. || -ato, pt., ag.Soggip-

fato da incantesimo, Penetrato da forza di magia.
anello — , fatato, magico, \armi—, fatate, di po-

tenza soprannaturale a ferire e a resistere.
|
po-

zione — , : preparata con malie. | castello —, sorto
per forza di magia, e pieno di false immagini.

|

il castello — di Atlante, n&lVOrlando Furioso del-
l'Ariosto; e già negli antichi romanzi cavallere-
schi.,! la selva —, dove ogni pianta aveva senso e
voce e anche figura umana, nella Gerusalemme del
Tasso ; e qui anche : i giardini — di Armida.

| Af-
fascinato, Rapito da piacere, meraviglia. Ammirato,
Meravigliato.

\
delle cortesie, dell'accoglienza; della

bellezza; dello spettacolo.
\
rimanere — . | Intontito,

Trasognato.
|
faccia — . || -atore, m. -atricè, f. #in-

cantàtor -oris. Che opefa incantesimi, Stregone.
Strega.

|
Merlino, Malagigi —, nei poemi cavalle-

reschi.
| Medea, Circe, incantatrici, nelle leggenfle

antiche.
| Affascinante. |

bellezza, armonia —.
| sor-

riso, sguardo — .
||

+-atorio, ag. Che appartiene a
incantesimo.

||

+-atura, f. -azione, f. Incantagione,
Incantesimo.

J|
-esimo, v. incanto. H-évoie, ag.

Che incanta, rapisce di piacere, ammirazione.
|

luogo, soggiorno —.{grazia — . || -evo!mente, In
modo incantevole.

inpanf n ni,,dv. incantare. Incantamento, In-niuaiiiu,
cantesimo, Fattura, Malia, Magia.

|

opera d'—.\ la serpe all'— . [fare l'—.\ rompere l'—.

|
come per —, Quasi per opera magica, Tutto a un

tratto, Subitamente. |sor/o£>er— . |Fascino, Stupore,
Meraviglia, Diletto che rapisce.

|
della musica, voce,

bellezza; delle maniere.
\
è un —!\ d'— , A mera-

viglia.
|
un vestito che sta d'—.\^ Vendita al mag-

gior offerente, Gara, Asta, Aùzione.
| v. candela.

| mettere alT—.
\
pubblico —.

| V— deserto.
\
dire

all' — , Fare la sua offerta di prezzo.
|| -éfimo,

f-ésmo, m. Opera dell'incantare, Incantagione, Fat-
tura, Malia, Sortilegio, Incanto. | opera d'—. [cre-

dere agi' —, \ liberare dall'— . | rompere l'—
t Le-

var l'illusione. Guastare i disegni altrui.
|
gì' —

delle Mille e una «otte.

+incant onare, ^SS'^'T^c^
' tu ce i arsi;

inCanUt Ire.
?'*•' ^f? }

; .

Div
t
ni

!
canuto, Fare

.

"
' ' i capelli bianchi.

) per gli anni,
idolori, le cure,

j
pvb. Testa di pazzo non incanu-

tisce mai. | a. Far diventar canuto. || -i mento, m.
L'incanutire,

fj'
-ito, pt., ag. | negli studi'.

incapacci ato, -atura, v. accapacciare, ecc.

ìnf»arìaf^ *» &S- *incìpax -acis. Che non hamwapav, e,
disposizione, attitudine a far bene

o male. | di pensieri nobili; di mentire; di rubare.
|
Inetto, Inabile, Non idoneo, j a un ufficio; a giu-

dicare.
I £f& Che non ha la capacità a fare alcuni

atti o tutti della vita civile.
| Non capace, Non atto

a_ contenere.
|| -issimo, sup.

||
-ita, f. Insufficienza,

Inabilità, Mancanza, di capacità, idoneità, attitu-
dine.

| confessare la propria — . | errare per -i-,
|

£tj Mancanza dei requisiti per agire, li Angustia
di spazio. | della stiva.

|| +-itabile, ag. Incompren-
sibile.

||

+-ltabilità, f. Impossibilità di esser capa-
ci tabi le, comprensibile.

||

+-ltazione, f. Il non farsi
capace, non capacitarsi. •.

Incapano are, a - Mettere
,

in spanna, sottof .«-•«, capanna ,
| ^ ti fieno, per

custodirlo. || -atura, f. Lavoro dell'incapannare.

ìnCaparb ire, **•> r^- H«o). Diventar capar-r » bio, Ostinarsi. ||. -ito, pt., ag.

+inf>flnflr*> rn - Entrare in capo, Capacitarsi.VUi%*a.yai&,
| Mettersi in capo, Ostinarsi.

|

a fare, volere.
|
a. Mettere in capo, Far proposito.

Il
^-amento, m. Ostinazione. |l -ato, pt., ag, | nave —,X tra capi, o che ha passato un capo.

incaparrare, -amento, v. accaparrare, ecc.

incapestrare. ^-Legare con la cavezza
,,-,

r ' col capestro, la bestia.
|

* piedi.
|
rfl. Intrigarsi delle gambe nel capestro.

Il
-ato.pt., ag.

|| -atura, f. f| Escoriazione che si
fa il cavallo per la fune della cavezza, al pastu-
rale, o più in alto.

ìnCapOCCh Ire. ?t. H'sco). ^ Ingrossar la
r,, ' testa, Far la capocchia, di

piante, erbe.
|
rfl. Ostinarsi. || -ito, pt, ag.

incapon ire. +-are, ?*•> rfL ^isf j
*:ónoì-r ' ' Incaparsi, Intestarsi,

Incaparbire.
| in una cosa.

\ a dire; di credere.
|X del bastimento, Ostinarsi in una posizione pe-

ricolosa, senza ubbidire al governo del timone.
|j

-imento, m. Fissazione, Ostinazione.
|j —ito, pt., ag.

Intestato, Ostinato.
, , ,

Incappare, +
nt CAPPA

;
Incorrere, Cadere, In-^r » toppare, Inciampare, in pericolo,

rete, laccio, male, errore, contraddizione.
|
col piede,

Inciampare.
|
rfl. Urtarsi.

| a.
+Acchiappare. Impiglia-

re.
|
pvb. Chi frettoloso è, incappa i

piedi.
|
Metter la cappa addosso.

||
-ato, pt., ag. Intoppato, Incorso.

|

Vestito di cappa.
|
pi. Fratelli della

Misericordia in Firenze.
||

+-o, m.
Intoppo, Inciampo.

incappeilaLre,%$$$£
HI vino, Aggiungervi vino della
stessa qualità per restituirlo al suo
tipo. |i Inghirlandare con cer-
chione di cànapi, la testa di alberi,
pennoni, asta e sim. Mettere anello,
collare o sim. sulla testa dell'ar-
gano, sulla cima del timone.

|
rfl.

Mettersi il,cappello.
|
Inghirlandar-

si. |Prendere, il cappello cardinalizio. | Impermalirsi.
|| -ato, ps., ag. Che ha messo il cappello, o la ghir-
landa.

|
Che ha preso cappello, Stizzito.

|| -atura, f.

Effetto dell'incappellare.
| X Cerchione o garza

della sartia da mettere all'albero; Collare, e, sim.
+

i ncapperucciare, v. incappucciare.
incappiare, v. accappiare.
incapponare, X v. accapponare, cappone.

Incappellatura
delle sartie

di trinclietto.



Incappottare m Incartocciare

Incappottare,
cuccarsi.

|| -ato, pt.,
;

agr

rfi. Rinvoltare nel cap-
pòtto; Intabarrarsi. Imba-

incappucci are, fi°l?e&$£^£
ciò.

| Farsi frate, 'j fj del cavallo, -Abbassare- la- te-*

sta fra le gambe davanti e non sentire il freno.
||

-ato, pt., ag.

incapricci are, -re, S^^-^,"
si, Innamorarsi forte.

|
a. Far venir la voglia di

q. e. ||
-ato, -to, pt., ag. Venuto in capriccio^ In-

vogliato. Che ha preso una bizza. ;:

Rincarare, v. rincarare.

+SnCaratare. a - ^ Mettere in società conT **'.-» uno o più carati.
|
rfi. Entrare

in Una società prendendo uno o più carati.
||

+-ato,
pt., ag. Divenuto caratista. ,

incarbon chiare, -chire, +-are, nt.

^- Diventar carbonchioso* Prender colore o na-
tura di carbónchio o carbone. |^* Ingolpare.

||

-ire, a. ,(-isco). Ridurre a carbone, Carbonizzare.
|
rfi. Diventar carbone. || -imento, m. L'incarbo-

nire.
Il
-ito, pt., ag. Carbonizzato.

+ÌnOSI*f* are* a - (
2 - -<**)• Caricare.

|j

+-ato,
t-mearc are,

pt ^ ag< Cari(?at0
(|

+.0> m". PeS0)
'

Carico, [il terreno —.
, JÉg II corpo, che dà impaccio

all'anima pia.

inCarCer are a '
{
incàfcero). Q&Tc^r&re.] Rin-

' chiudere, Imprigionare ili luo-
go angusto.

|| +-agione, f. Incarcerazione. || -amen-
to, m. L'incarcerare. {.***. dell'ernia, strozzata o
strangolata, che. dev' essere rimessa con l'opera-
zione.

|
della. 'placenta, Ritenzione di essa nella ca-

vità dell'utero. || -ato, pt.,ag. Carcerato. Rinchiuso.
il
-azione, f. Prigionia, Imprigionamento.

I nCardÌFI are. a (incardino), ^Fondare so-
-

: » pra un principio che faccia
come da cardine. | rfi. Reggersi e muoversi su
certo ordine di principi' teorici.

|
Fissarsi e agire

come porta nei cardini. || -ato, pt., ag.

inCard ire. n
,V

(3, -««). ^ Fare il cardo
II

' -ito, pt., ag. Di castagna che ha
fatto il cardo.

|
pvb. A San Vito (15 giugno),, il ca-

stagno — ,- a S. Marco (25 aprile), inanimito.

incàrica, v. càrico, càrica.

i

alcuno di q. c.\ di dire, portar i saluti, rappresen
tare.

| Dare un incarico,, di ufficio pubblico. | Com-
mettere : una cosa a qualcuno. | +Caricare, Mettere
il carico, la soma. |

+Dar caricò tròppo grave.
|

Incolpare. | +Offendere.| rfi. Assumersi incarico,
Addossarsi cura. | dlt. non incaricarsene, Non cu-
rarsene, Non darsene pensièro. || -ato, pt., ag. Ca-
ricato di un ufficio, una cura, una commissione.

|

Posto come carico, Fornito di carico. Aggravato,
Offeso. Incolpato.

|
m. Persona cui è affidato un

incarico,
f V— del Municipio, della Banca. \ di un

commissariato.
| Insegnante fuori ruolo nelle scuole

dello Stato. | d'affari, Diplomatico che per la man-
canza di una vera e solenne rappresentanza at-
tende alle eventuali faccende dello Stato* spec. la
protezione dei sudditi, in paese straniero.

Incàrico m. (pi. -c/m). Commissione piuttostoiiiv-Biiw,
importante, Missione, Ufficio tem-

poraneo, speciale, [prendere, assumere, ricevere
uh— :\ grave, grato, onorevole. \ sostenere, adem-
piere un —.

| di rappresentare un ente ; di far da
presidente; di supplire. \ cattedra data per — , senza
concorso, e senza nomina di titolare.] Incombenza.
|
di portare i saluti.

|

+Cura, Briga.
| darsi—,|

Carico, Peso, Gravezza, Danno o obbligo grave.
Imposta.

| gag ^Pressione, Impeto.
| +Offesa.

incarit atévoie, +-évolej ag. Non caritatevole.
Incarnatone, v. carnagione, incarnazione,
incarnai mente, v. carnalmente.

InCarn aro a - Dar corpo e figura, come vivanivainaio,
carne, Rappresentare al vivo,

Mettere in atto.
|
concetto, disegno, idea, imma-

gine; un tipo.
| L'Alfieri incarnava nelle tragedie

rifarla aro &. (2. incàrichi). Dar commissio-ricaricare,
n^ Affidare ^ uffici0! Ja cura .

gl'ideali di libertà e dignità morale.
| Immede-

simare.
|
Far divenir carne, persona.

| ^g Dio in-
carnò il Figliuolo: j Accarnare, Penetrar nella;
carne. Ferire. - | la piaga, ^^ Farla granulare, j:

SS Dipingere l'aspetto della carne umana, Dare la
tinta della carne. \H falconi, Ammaestrarli a ghermi-
rc-lrn., +nt. $g Farsi persona umana.

|
Dio s'incarnòm Marta,

| Personificarsi, Acquistare figura, es-pres^'
sione.

| Congiungersi come carne con carne, Attac-
carsi insieme, Innestarsi.

| del desiderio, Entrare
forte nell'animo. |+di vento, X Ficcarsi nell'acqua
e metterla a tempesta.

|| -amento, m. Accasamen-
to, L attaccarsi, innestarsi.

|| -ante, ps., ag. Che
incarna.

|
rimedio— ,^ incarnativò, che promuove

la granulazione.
|| -atinó, ag. dm; Di colore incar-

nato, sano e fresco, delle persone delicate, Roseo.
\
guance —.

j
m. Colore gentile incarnato.'Il -ativo,

ag. >~ Incarnante.
||
rato, pt., ag. Fatto persona,

corpo, Rappresentato al vivo, come persona viva
I
ipocrisia, avarizia —

, in Tartufo, •in 'Arpagone jverbo,—
, & Dio divenuto uomo, Gesù.

| Incorpo-
rato, Assimilato, Immedesimato, Fuso.

| Penetrato
fortemente nell'animo.

| desiderio—, j •Chiuso net'
l'intimo del cuòre. | +m. Consanguineo, Parente.!
ag., m. Colore della carne, di persona sana e gen-
tile, Rosa, Roseo.

|
rosa —, imbalcohàta. I delle

guance. ;| sangue — , vivo.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che incarna. || +-atura, f. & Fattura del dare la
tinta della carnagione.

|| -azione, 1. ^Unione dello
Spirito Santo con la natura Umana, Umanizzazio-
ne di Dio nel grembo della Vergine.

| v. annua-
ziazione.

|
anni dell'—, contati dall'Annunzia-

zione di Maria, e che cominciano dal 25 marzo
|

la fruttifera, salutifera —, Il concepimento del Sal-
vatore o Redentore.

| jg le dieci— di Visnu, Le sue
metamorfosi in pesce, testuggine, cinghiale, nano,
Rama, Cnsna, Budda, ecc.

| Personificazione, Rap-
presentazione, Espressione in immagine, e sim
!
+Carnagione.

| g Incarnato.
| Tinta che serve a

rendere la carnagione.
|| -ire, nt., rfi. (-isco). Entra-

re nella carne, dolorosamente, delle unghie, ripie-
gandosi e crescendo ai lati.

|
a. Conficcare nella

carne.
||
-ito, pt., ag. [unghia — ;

j vizio — nelle
ossa, penetrato addentro e incorreggibile. I masse
—, & incorporate in un minerale.

incarogn ire, -are, £*• k-hco, ìncarégho\r

t««„ <.• tv • ,„'
.

Divenir carogna. |fam.
Infiacchire, Darsi all'ozio.

| nel vizio.
\ nella mise-

ria.
|
di malattia, Diventar cronica.

|| -ito, -ato. pt..
ag.

|
Guastò. Corrotto. Malandato.

a. 5«« Montare, le artiglierie , sul
proprio carro.

rfi. Porre o adagiarsi in
carròzza.

a

incarrare,

incarrozzare, a

inCarrUCOlare, a-# Mettere il cànapo nella

, . „ „ v i
carrucola, nel canale del-

la girella.
|
rfi.. Imbrogliarsi nella cassa della car^-

rucola. '•
• ~ >'

-

'

incartapecor ire. nt
- (-**»)• Divenire &ec-

. ., ... ; .
'co e giallo, come 'carta-

pecora.
|
Inaridirsi m un'arte o scienza.

|| -ito, pt
ag.

|
vecchio —, che rimane sempre lo stesso a-

sciutto; improsciuttito. ' "

inCart are. ÌV Svoltare o avvolgere in carta,
. . _, .

' rar cartoccio.
| i , bachi, «tf- Rin-

chiudere in cartoccio i bachi vaganti, perché non
vadano a fare il bozzolo fuori di mano

j Disten-
dere come; carta. |. «Mettere in carta, Scrivere. I

Colpire, Cogliere giusto, Azzeccare.
|

rfi. ngr In-
trecciarsi delle barbe. delle erbe in un prato In-
feltrarsi.

|| -amento, m. Fascicolo di carte relative
a una pratica di ufficio, Inserto; Posizione,

|| -ata,
f. Effetto dell' incartare. Cartoccio.

| Impannata di
carta alla finestra.

-|| -ato, pt.,ag. Ravvolto in carta.
I <^ Ridotto a somiglianza di carta, per. troppa
salda.

!
tela, pannilino —..

\\ +-eggiare, a,' t-éggio).
Mettere in carta, Scrivere. || -o, m. Incartamento.
| &. Consistenza come di carta che prende la bian-
cheria per troppa salda.

| ^ Consistenza come di
carta ben collosa che hanno i bozzoli.

inCartOCCiare, ?. Mettere nel cartòccio.
»

|
«avvolgere a cartoccio.

Accartocciare.
|
rfi. Ravvolgersi a cartoccio.

|| -oc-
ciato, pt., ag.

Il
-onare, a. a. Interporre cartoni li-

sci per ogni ripiegatura del panno da sottoporr*

WB
fea/.;



incascòlita 726 incavare

+incastagnare,

allo strettoio. | Adattare al libro cucito i cartoni
della coperta, per ricoprirli poi di tela, pèlle, carta
colorata.

| Mettere i fogli tra i cartoni per togliere
la soverchia impressione. || -onato, pt., ag.

-Mnca^COllto aS- cascola. .^Dell'uva i cuiriliua»^uiii.u, grappoli hanno i chicchi mol-
to piccoli, per difetto. ;

inf»:»CAlifli*A a - & Mettere nelle casèlle, i
I ri M*%»eiiai!3, numeri.) Mettere nel casellario.

+inca?ionarè, v. accagionare.

ìnf*£S<8«8 flTA a - Mettere, collocare, accomoda-n iuaoo aie,
re nella oassa) nelle casse .

1
1 u.

bri ; le munizioni. \il morto,} «d'orologio, Fargli
là cassa.

|
gemme, Incastonare, Montare.

| $t Collo-
care la puleggia nella carrucola. | Mettere la canna
nella cassa di fucile, pistola.

| g«g il pezzo, Met-
terlo sull'affusto.

|
le pietre del mosaico.

|
un fiume,

Restringerlo fra le sue sponde.
| ^|{f Riscuotere, In-

troitare.
|
.rfl. Rinchiudersi in basso tra due alture

ripide, [di valle, di fiume, della strada.
|
(anche nt).

Adattarsi nell'incassatura. Combaciare. || -amento,
m. L'incassare, Incassatura. || -tato, 'pt., ag. Messo
nella cassa. Incastrato. Incastonato. Stretto in fon-
do.

|
porta — , che rientra nella superfìcie del muro

nella parete.
|
fiume — . | testa —, f| se le narici

e la fronte si trovano nella stessa perpendicolare.
|| -atòre, m. Armaiuolo degli arsenali che lavora
le casse delle armi da fuoco.

| & Operaio che la-

vora cassette e rombagli nelle riparazioni dei ba-
stimenti.

|| -atura, f. Luogo dove una cosa s'in-
cassa. Incavo.

|
osso uscito dalV— , $ . |

?—. degVilii
e degl'ischii. \ dell'occhio, Cavità, Orbita. | Incana-
latura nella quale è incastrata la canna di fucile
e sim., tenuta ferma dalla fascetta, ecc. || -o, m.
3jf Denaro riscosso.,]-/'— di un giorno, di un mese;
della Banca

à. <ì> Armar di legname di
castagno, o d'altro. | rfl

Avvilupparsi, Imbrogliarsi. || -ato, pt., ag.

ÌTìr*a«tAli arA a. §«$ Munire di castèlli, ber-locaste ii are,
teŝ ej ecc j laporta> la t

'

orre>.

il contado.
\ l'elefante, Adattargli il castello per la

battaglia.
| X Fortificare la poppa e la prua con

castelli.
|
rfl. Fortificarsi di castelli.

|

+Accamparsi.
|| -amento, m. Moltitudine di fortini.

| Torri di le-
gname, bertesche e altre costruzioni a difesa delle
terre e delle navi. || -ato, pt., ag. Munito di castelli,

j Ricco di castelli e fortini. | rgp fieno —, ammas-
sato in alto, cóme un castello. | Messo a guardia
o rinchiuso nel castello.

|
piede —, f| affetto da

restringimento in ogni sua parte, e spec. ai tal-

loni e quartieri, addossati l'uno all'altro; sensi-
bilissimo"e dolente.

|| -atura, f. Difetto del piede
incastellato.

| $% Ossatura delle macchine, fisse, a
guisa di castello. i

*.ÌnCflQ+V» a%- *incastus. Non casto, Lascivo.T" luaai u
»

||

+-ità, -ate, -ade, f. Lussuria, La-
scivia.

a. Incastrare nel castóne,
'' Montare, Incassare, gemma.

| Congiungere bene, Incastrare. | eleganze, belle
frasi, con affettazione.

|| -ato, pt., ag.
|
gemme — .

||

-atura, f. Fattura dell' incastonare. Incastratura,
Commettitura.

ì fiCasti*are a- *v* - incastrare (castrum). Gom-WI **> mettere introducendo a forza un
pezzo dentro l'altro congegnati apposta sicché ri-

mangano combaciati e stretti.
| Cacciar dentro, Fic-

care.
|
frase, allusione nel discorso.] gemma, Incasto-

nare.
|
rfl. Cacciarsi dentro, e adattarsi insieme, di

cosa con cosa: di osso nella cavità sua, di coperchio
sul vaso; di ferro o sim. nel muro. | Ingranare.

||

-amento, m. L'incastrare. Incastro.
|| -ato, pt., ag.

|| -atura, f. Effetto o atto dell'incastrare.
| Vano in

cui s'incastra. Incastro. | d'una gemma. || -o, m.
Apertura per cui un pezzo si può inserire nel-
l'altro, preparati di sim. figura, e rimanere stretto.

|
Filetto dove entra il cristallo dell'orologio da ta-

sca.) ^. pi. dell'argano, dell'alberatura.]^ pi. del-
l'affusto, Apertura che ricevono gli orecchioni, i

calastrelli, la sala, il cofanetto, il carretto,
f
pi. Pali

e puntelli che sorreggono il pozzo della mina.
|

jj Strumento formato di una lama rettangolare di
acciaio con due bordi infissa in manico di legno e

Incastori are,

tagliente nella sola estremità anteriore, per pareg-
giare l'unghia nell'esportarla dà tutta la faccia
plantare.

| tirar V—, al bigliardo, quando
la palla dell'avversario è vicina alla mat-
tonella., ' •' -**"•

incastronire, nt {4sco)
-
Diventare

co, goffo.

incatarrare, +-ire, fcU^i;

un e a s t r p n e, scioc-

ag. Infreddato. ||-

a. Serrare con
tanto di catenac-

t&rroso.
|| -ato, -ito, pt.,

-atura, f. Infreddatura.

incatenacciare,
ciò, la porta, e sim. Incastro.

incaten are, ^.Le/are
°-

cin^re °» chiudere o impedire con cate-
na.

| * galeotti, i prigionieri.
\
porto, foce di fiume, j

«X» Rinforzare con una o più catene.
|
Annodare, Al-

lacciare forte, con catenella o filo di ferro, o sim.
|

Collegare confilo d'oro i denti posticci. | +l'armata,
JL. Tenersi strette insieme poche navi nel combat-
timénto per non esporsi separatamente a una flotta
più numerosa.

| Soggiogare, Vincolare. | i cuori, le

anime. ) Inceppare. | il pensiero, la libertà. | rfl. Le-
garsi con catena, o come con catena* Attaccarsi,
Annodarsi.

| Concatenarsi. || -amento, m. L'incate-
nare. | delle muraglie.

| Concatenazione. ||'+-ata, f.

Atto o effetto dell'incatenare.
|| -ato, pt., ag. Chiuso,

cinto, allacciato, stretto con catena. Impedito.
||

-atura, f. Legamento con catena.
|
Allacciamento

con catenella o filo di ferrò. | del rosario. |
d'oro

dei denti posticci.
\ Spesa del lavoro d'incatenatura.

Insieme delle catene. | Giuntura, Attacco.

incatorbiare, *
Va^^*™ * ^r-

incatorzol ire, ^cf£ef-^^ *%£
starsi nel suo sviluppo.

| Divenire come un catòr-
zolo,

li
-i mento, m. L'incatorzolire.

|| -Ito, pt., ag.

{
uomo — , secco, rannicchiato.

incatram are a - *. Spalmare di catrame;invalidili are,
Lavorare di catrame, nell'ar-

te del calafato, del cordaio, ecc. | la barca. \il ca-
napo,

j
la bottiglia, Impiastrare il sughero di ca-

trame.
|| -ato, pt., ag.

+inefltrif*f*hi arA a - graticola. Arruffareuncairiceni are,
e annodarei capemco.

me un graticcio.
|| -ato, pt.,ag. Di capelli annodati

arruffatamente.

incattiv ire, +-are, f <-*f
°) • *?nde

.
r cat

;» ' tivo. | nt. Divenir cat-
tivo, Riuscire disattiva qualità.

|
Fruttò che incat-

tivisce.
| Depravarsi.

| rfl. Montar sulle furie.
||

:
ito, pt., ag.

inCattòHCO ag. (pi. -«'). Non cattolico, Non con-,,sv*miu,,uu
> forme alle credenze cattoliche.

Incaugliare, rfl. v. Incavi.gliare.

incaiit O ag-
*incautus. Che non usa cautela,**"!. non si guarda, Inconsiderato, Im-

prudente.
|| -amente, In modo incauto, sconside-

rato.
|| -issi mo, sup. || -fsslmamente, av. sup. H

-«la, f. Sconsideratezza, Mancanza di cautela.

incavale are, a
-JL^Sfl

a cavall°*
» o come a cavallo, Sovrappor-

re.
|
gli occhiali sul naso.

|
le artiglierie sull'affusto.

| la maglia, a^ Scavalcare, saltarla nel far la calza,
per far le maglie più strette.

| rfl. Sovrapporsi,
Mettersi l'uno sull'altro.

|| -ato, pt., ag.| occhiali—.
|
gambe —, a cavalcioni (come ora usano sconcia-

mente molte donne). |m., tose. Incavalcatura.||-atura
f. Sovrapponimene, Intralciamento, Posizione co-
me a cavalcioni.

|
della maglia; nei conti, Salto.

[

s0* Specie di slogamento con frattura.

incavali are a - Incavalcare, Sovrapporre,uiwavau are,
Accavallare .

(
rfl- Mettersi a

cavallo. Fornirsi di cavalli. || -ato, pt., ag.

inCaV are a - *incXvare. Fare una cavità, più
» o meno fonda, nel legno, metallo,

o altro; Cavare.
|
pvb. A goccia a goccia s'incava

la pietra.
|
a^ Lavorar di cavo, di traforo.

|
pietre

dure.
||
-ato, pt., ag. Reso cavo. | occhi —, infossati.

|
medaglie —, f| che hanno i medesimi tipi in ri

lievo da una parte e in incavo dall'altra; incuse.

!<



incavernare 727 incerare

1] -atura, f. Incavo, Azione ed effetto dell'incavare,
t'essere incavato. Cavità. | delle guance.

| di vita,

Cavità dei fianchi rispetto al petto e alle Spalle.
|j

-O, m. Cosa incavata, Cavità, Depressione, Inca-
vatura.

|
g Lavoro col cavare, affondare, cntr.

del rilievo, per gemme, suggelli.
|
lavoro d'—.. ,

|

orbicolare, *5^ Allargamento che soffrono le arti-

glierie nell'anima e spec. nel fondo per l'uso.
|

JS, Altezza del naviglio dal disotto del primo
ponte sino alla carena.

;

Inzavorri aro *• Far cavèrna, Scavaremcavern are, una caverna
, rfl

'

Entrare in
una caverna. Intanarsi.

|
di acque, Gettarsi e scor-

gere in luoghi sotterranei.
|J
-ato,pt, ag. |

occhi—,
molto infossati.

Il
-atura, f. -Corrosione prodotta

dalle acque in luoghi sotterranei.
| $>§ Incava-

tura nell'anima del cannone.
+incavestrare, v. incapestrare.

incavezzare, ^,e,"e
f
e

fl

la
o;

a
-

vézz
-
a

- '

il

'cavallo.
| rfl. Stringersi come

con la cavezza.

ìnnavirghi ara a - Fermare o assicurareincaviceni are, con cavicchi0> come con
cavicchio.

||
-ato, pt., ag. |

spalla —, f| quando è
rigida ed ha limitati i suoi movimenti, ciò che. fa
dire che il cavallo è freddo di spalle.

ìnfflWÌO'li aro a. Attaccare alla caviglia oincavigli aie,
C0Q lft caviglia Accavigliare.

| rfl. Collegarsi.
|| -ato, pt., ag. || -atura, f. Atto,

modo e mezzo d'incavigliare.

'incavo, v. incavare.
*incavonare, ,&,- v. incaponife.

InCaZZ are. £
fl

->.
dl> P1*5 - Adirarsi, Andare in

*"*' w
» furia.

|| -ato* pt., ag. \ -Ire, rfl.,

plb. Ostinarsi.

incèdere n *' ^nce^e^>> incèssi; inceduto). #in-
» cedere. Camminare con solennità,

gravità; Procedere.
|

./' — dei Numi; dei senatori.

Incelare a ' (i1tcielo, incelai). Porre, collocare
» in cielo, nel paradiso; Incielare.

|

rfl. Entrare in cielo.

4.ìnOÒlohr O ag* *incelèbris. Oscuro, Ignoto.tmceieore,
n̂on _ ben celebreV5

+_at0(
ag. *incelebratus. Privo di celebrazione, Oscuro,

4-ÌnrÒnH Aro a - {incèsi, incèso). #incend£re.+mcena ere, Abbrucia
'

rej Ardere . ,
pvb . Chi

non arde, non incende.
| Scottare. | un dito.

\
una

tela, con acqua bollente per togliere la salda.
|

Infiammare, Accendere di desiderio.
|
^** Curare

col fuoco, Bruciare.
|
nt. Dispiacer forte, Bruciare.

Àrfl. Pigliar fuoco. Incendiarsi, Accendersi.
|
In-

ammarsi di sdegno.
|| +-ente, ps., ag. Ardente.

||

*-evole, ag. Piacile ad ardere; Ardente.
||

+-ibile, ag.
Accensibile.

||

+-iente, ag. Che incendia.
||

+-imento,
m., IncendiOj Accensione.

|| +-ltivo, a. Atto ad ac-
cendere.

||

+-ito, m. (-èndito). Ardore, Incendio.
|

di stomaco, Bruciore.
]| -itore, m. -itrice, f. Accen-

ditore.
| Incendiario. | Che brucia col cauterio.

||

*-ivOj m. Incentivo.
|| +-ore, m. Ardore.

InoonHi aro a. Metter l'incèndio; Distrug-IMCCnUI dire,
gere con l'incendio. |/.R«ss*'/»-

cendiarono Mosca nel 1812. \ le navi, j la girandola.
Ìun pozzo di petrolio, un deposito di nafta. | con
ombe.

[
rfl. Pigliar fuoco da sé. ||

+-amento, m.
Abbruciamento, Incendio.

|
Stimolo, Attizzamento.

|| -ante, ps., ag. Che incendia.
|
Scottante; Cocente.

|j

-ato, pt., ag. Preso o distrutto dall'incendio.
|| -ato-

re, m. -atrice, f. Che incendia.

Incèndio m " ^wendIum. Abbruciamento in
* grandi proporzioni, Fuoco grande

con fiamme che brucia e distrugge, case, ville, navi,
foreste, messi.

|
perir vittima di un —.

j
porre, ap-

piccare i— . [
doloso. | colposo. |

per corto circuito,
per combustione; per un grande terremoto. | di-
vampare dell — . | bocca d'—.

|
segnali d'allarme

dell' —. | domare, isolare, circoscrivere, spegnere
l — . |

v. avvisatore, estintore. | V— di Roma
sotto Nerone, nel 64. | V— di Borgo, Quadro di
Raffaello nelle Stanze vaticane, che rappresenta
l'incendio di Borgo Nuovo nell'847. | assicura-
mione contro V — . ( della Biblioteca di Torino, il 26
genn. 1904. \ Conflagrazione, Rovina, \ della guer-
ra, della rivoluzione.

| Ardore, Fiamma, Fuoco di

passione, amore, carità, sdegno. [Commozione,
|

del Vesuvio, Eruzione.
|

+Infiammazione febbrile.
j

+Cauterio.
||
-ario, ag. #incendiar?us. Che suscita

incendio,
|
scritti, proclami, discorsi —, sediziosi,

di agitatori.
|
^ razzi, granate, bombe, racchette,

liquidi —
. | Che accende passioni ardenti. | occhi,

sguardo —
. | m. Chi per malvagità appicca l'in-

cendio a edifizio, messe, ecc.
|
gl'~ dì Parigi nel

1871.
||

+-oso, ag. *incendi5sus. Pieno d'incendio,
Che infoca, arde.

|
fulmine —.

incenerare, f- Sparger di cénere, Imbrat-

a
' tar di cenere. |

il pavimento.
|
rfl. Cospargersi di cenere.

|
la testa, la chioma,

in segno di grande umiliazione (v. impolvera-
re).

|
+Incenerire.

||

+-azione, f. Effetto dell'incene-
rare.

||
-imento, m. L'incenerire.

|
Cremazione.!!

T
Ir
r?V

a
; (:

tsco)- Ridurre in cenere, abbruciando.
|
Il Julmme inceneri la quercia. I Cremare

| Distrug-
gere, Annientare.

|
con un'occhiaia.

| ^© Calcinare
I le ossa.

| nt., rfl. Divenir cenere.
|| -ito, pt ag

Ridotto cenere. | Annientato.

inCenS are, a
- * Profumare con incènso,

' per adorazione.
| Valtare, il sa-

gramelo.
|
il feretro.

|
Dare l'incenso; per onore.

|
col turibolo.

|
Adulare, Lodare soverchiamente. ì

rfl. VunV altro, Lodarsi scambievolmente.
|| -arma-

to, m. L'incensare.
|
Adulazione, Lode esagerata,

a un potente.
|
mutuo —, ir.

|j
-ata, f. Effetto del-

l'incensare.
|
dare uri — . || -atina, f. vez., di adu-

lazione.
||
-ato, pt., ag. || -ators, m. -atrice, f. Che

incensa, adula.
|| -atura, f. Lodi adulatricL

|| -azio-
ne, f, $g L'incensare.

|
del cadavere.

|| -iera, v. i n-
censo. ^

+ÌnCenS ÌÓne. f
;
*incensio -5nis. Incendio,v

» Arsione.^ Cauterio.
||

+-ivo,
ag. Atto ad abbruciare, accendere.

inCènSO. m> *INCENSUS bruciato. g5 Resina
» aromatica che si brucia nelle fun-

zioni, Olibano: usato sin dal sec. 17° a. O, e in-
trodotto nel culto cristiano al tempo di Costan-
tino.

|
fumo, odore, nube, nuvola d' — .

\
gra-

no, granello d'—; lagrime d" —. | dare V —, per
onorare i presenti nelle cerimonie della messa o
in altre,

|
benedire V— . \ bruciare V—.

\ ai morti,
Fatica inutile.

| j£ Genere di piante delle burse-
racee, che producono la r«sina dell'incenso in gra-
nelli pallidi o rossicci, spee-. dell'Arabia, e dell'A-
frica nella Somalia e nel!' Eritrea (bosvellia car-
teri e bhau-degiance).

| I re Magi offrirono al Bam-
bino oro, incenso e mirra.

|
Lodi adulatorie.

|
bru-

ciare r —, Lodare per adulare. |

+pt., ag. (incèn-
dere). Acceso.

||

+-aria, f. 'j| Menta selvatica.
||

-iere, m. Vaso in cui sì mette il fuoco e l'incenso.
Turibolo.

|
d'oro, d'argento.

\ dare V — sul naso.
Lodare grossolanamente.

|| -omanna, m., comp. In-
censo prezioso, Timiana, Olibano.

ÌnCenSUràbÌ!e. ag
- Immeritevole di cen-

» sura, Correttissimo. I con-
dotta —
incentivo, m. +-a, f-

*'Nc?fTivuM. stimo-
' ' lo, Incitamento, Occa-

sione.
|
alla passione; del peccato.

\ dare l'—.
\ es-

sere d'—.
\
+ag. Stimolante.

|| +-ore, m. Stimolatore.

incentrare a - Portare o collocare nel cèn-ui^oiiu aie, tro Accentrare , rfl Fisgarsi
come in suo proprio centro.

| Entrare nel centro.
jj
-amento, m. L'incentrare.

InCePD are. a- (incéPP°)- Costringere con im-""
' pedimenti a non potersi muove-

re e agire.
|
il commercio, gli affari, le operazioni,

la libertà; la mente.
| Impacciare.

| JL, Mettere il

ceppo all'ancora. Avvolgere al ceppo.
| Mettere in

ceppi.
|
rfl. Ridursi come un ceppo.

|| -amento, m.
Impedimento, Ostacolo continuato.

|| -ato, pt., ag.
Impedito.

|
Impacciato.

| stile —.
| Impiantato come

in un ceppo.
|
tose, essere —, Aver gravezza di

testa.
||
-atura, f.X Effetto dell'inceppare.

| Intonti-
mento, Gravezza di testa.

|| -ito, ag. Fermo come
ceppo.

inCeraiaCCare a- Chiudere c°n ceralacca:
un pacco, un' assicurata.

* npiastrare o spal-
lo spago, il cotone*

ti refe, j
il pavimento, con cera e acqua ragia, f

Macchiare di cera.
|
+nt. *# Impallidire delle biade

incorar» a - Incerare. Impiastrare o spaiiiwwi «aio, mare di céra '



Incerberare 728 inchinare

seccandosi. || -ata, f. Incerato. || -ato, ag. Spalmato
o unto di cera, j spago, pavimento —. \ canna —,
chiusa con cera. |

Porte, Resistente come refe in-

cerato.
|
m. Tela o panno spalmato di cera, o ca-

trame o pece, e reso impermeabile alla pioggia, e

sim. \ vestito d'— ; | tovaglia d\—> |
esser vestito d'—,

insensibile, indifferente; inaccessibile alle maldi-
cenze. ||

-atino, m. dm. Striscia di tela o pelle in-

cerata. | del cappello, per salvare il feltro dall'un-

tume,
ì
pel letto dei bambini. || -atoio, m. (k* Ba-

stone incerato per dar la cera all'ordito e far ab-
bassare la peluria. || -atura, f. Opera ed effetto

dell' incerare.

+incarburare,

+incercare

rfl., schr. Diventare come il

cane Cèrbero.
{itwérco). Investigare, Ricer-

* care.
||

+-amento, m. Inchiesta.

Il

+-at.ivo, ag. Indagativo,

inPPfrhì Are* a - ^ Cingere di cérchi, [le do-moeruni are, ghe
ì
Curvare a modo ^ cer .

chio, |

+Circondare.|rfl. Ridursi a cerchio.
||

+-o, av.
Ih cerchio. '; ' 'òl'%: <* Jl •'

:

ìrì^flil*f*ìn aro a. Porre il cércine in capo.iiiuciumaic,
|| -ato, pt.,ag. Fatto a cercine

incerconire.

fincerrare,

nt. (-Iseo). ^* Divenir cercó-
ne. Guastarsi.

4-incerfugl fato, t&f<4fi

c

.

oncIato e fatt0 a

a. Cerro? serrare? Stringere in-

sieme, Avviticchiare.

Incèrto ag. *incertus. Non sicuro, Non fer-
ii luci i u, mo _ | nof{zia _| cammino — .

\
tempo

—, variabile, instabile; Di data non accertata.
|

fondamento —, non saldo. | sguardo — , che non
esprime franchezza.

\
piede—, di vecchio, bam-

bino. |
Irrisoluto, Indeciso, Esitante, [uomo — .

|

animo, consiglio — .
|
procedere — . |

Non ben cono-
sciuto, noto. | origine, autore, età.

\
causa — , Che

lascia in apprensione, in timore. | esito —.] avve-
nire — . | causa —, £?x Lite che si può anche per-
dere.

|
della piega della guerra, della malattia.

|

di sé, del proprio avvenire. | Non distinto o spic-
cato.

|
forma, caratteri, immagini, suoni — . j con-

fini — , non bene segnati.
|
luce &-, debole, fiacca,

che non rischiara abbastanza. |
Dubbio, Dubbioso.

|
rimanere, èssere, stare, pendere — .

|
giudizio,

dottrina — . | ménte —.
|
Dubitabile.

|
sesso '—'.'.[

Ambiguo. | *aWincerta, In maniera dubbia.
|
*in—,

In modo indeterminato, Senza precisione,
j m. In-

certezza, L'essere incerto. | della fortuna.
\
fon-

darsi sulV—. | lasciate il certo per V — .
|
pi. Gua-

dagni eventuali, oltre il fisso. | schr, Pericoli e
danni eventuali, [della vita, del mestiere. [^ di stola,

che toccano al parroco, oltre la rendita. | Gl'incerti
rendono più della paga.

|
Non vi sono incerti.

||

-amante, In modo incerto. ||.
+-ano, ag. Non e er-

ta no. || -arsilo, -erello, m. dm. Piccolo guadagno
eventuale.

|| -azza, f. Mancanza di certezza, L'es-
sere incerto. \ delle notizie, degli eventi, del fatto.

|
Esitazione, Dubbio, Indecisione, Irresolutezza.

|

vivere, stare nelV— . |
tenere nelV— . j togliere dal-

l''—.
|
di stile, lingua, Tratto o parola mancante di

precisione, sicurezza. || -Isslmo, sup. || -issima-
mente, av. sup.

||

+-Itudine, f. Incertezza. || -uccio,
m. dm. Piccolo guadagno eventuale.

|) -uolo, m.
dm. Incertuccio.

fincéSO P* ' ag-

*

INCENStrs. Acceso.
|
m.Gàu-

» terio, Incensioue.

inroen aro nt. (incèspo). Incespicare. |
+a.meesp are, Cop

^

rir dî spl . , rff Far ce
'

sp0)
Propagarsi. || -icare, *-itare, nt. (2. incespichi)..Met-
tere il piede contro un ostacolo, impigliarsi coi
piedi,

|
in uno scalino, nei ciottoli.

J Inciampare. |

Intoppare, nel parlare, leggere, far di conti; Man-
car di speditezza e sicurezza,

inr*oc<2 àKilo ag. *incessabius. Che non puòincess aone,
c
*
ssare mai

]

Continuo ,
+fne .

vitabile. ||

+-abìlezza, f. L'essere incessabile. || -abil-
mente, Senza poter mai cessare.

f|
-ante, ag. Che

non cessa, Continuo. Assiduo.
|
pensieri, fatiche,

cure —.
|
pioggia — . ||

-antemente, In modo inces-
sante. || -antissimamente.av. sup. || +-anza, f. L'es-
sere incessante. ||

+-atamente, Incessantemente.

incèSSO' m -

*

INCEssus. Andatura, Passo, Modo
.

•* di camminare.
|
lascivo.] Passo di chi

incede.
| solenne. ..•:'•-., ..' ",.

: ., .

inc*»^f aro a. Metter nelle cèste, nel césto.incestare, {Vuva „

_

atoFe) v incest0 .

incèsto m- *INCESTUS
'
Peccato

,

carnale tra.

'persóne legate di tale vincolo di pa-
rentela da esservì divieto legale e morale di ma-
trimonio: delitto repfessodal codice penale quando
quando vi sia pubblico scandalo.

| Jgg spirituale,.
Peccato come di padrino con figlioccia. Godimento-
di due benefìci' di due chiese dipendenti tra loro.

|

+ag. #ìncestus impuro. Incestuoso. | Impuro, Mac-
chiato.

||

+-atore, m. Che commette incesto.
|| -uoso„

ag. *incestuSsus. Di incesto, Nefando, Turpe per
incesto, [figlio —, nato da rapporti incestuosi.

|

gg Mirra — . |
commercio, relazione — .

||
-uosamen-

te, Con incesto.

jnCPiff a L L'incettare, Compra. Accaparra-
li iv-cu <*» m-e.n t [fare.—. | Guadagno. \+per.^, Di
proposito:

|| -are, a. *inceptare cominciare. *$ Com-
perare quanta più merce si può, di un genere, per
rivenderla solo e al più caro prezzo. |

tutto il car-
bone, Folio, il grano.] monete di argento, di rame,.
per esportarle e lucrarci.

|
edizioni aldine.

| Acca-
parrare.

|
voti, applausi.

|| -ante, ps., s. Che in-
cetta. Incettatore. H'-ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atriee»
f. Che incetta. Accaparratore.. .;>;-'

'

!':«

*lnehèrere, -imento, v. inchiedere.
+inchèsta, v. inchièsta.

inchiavacciare. a -

+
Sen

;

are a chiavaccio»
->*, ***'> ||+-acclamento,m. Il con

ficcarsi come chiòdo.
|| -ardare, a. Inchiodare, Ser-

rare con chiavarda. || -ardato, pt;, ag. Serrato
con chiavarda.

|| -are, a. Serrare con chiave.
|
Fer-

mare con chiodi.
|| -e Ilare, a. Chiavellare. || -al-

lato* pt, ag. || -ettare, a. Metter le chiavétte.
||,

-istallare, a. Serrare con chiavistello, catenaccio..
|| -i stellato, pt.,; ag.

inChìed ere a {inchiedo, Hnchéro, inchiero?
» inchiesi; inchiesto). #inq,uTrere,

Chiedere, Richiedere, Domandare. | Investigare.
{

^Inquisire, Informarsi, Fare inchiesta. ||-lmen
to, m. Inchiesta.

|| -itore, m. -itrice, f. Che inchiede.
|
Investigatore. Inquisitore. .. .

inchiesta f. Chiesta, Richiesta, Ricerca. In-
''"» vestigazione.

|
mettersi air — .

|

£?& Ricerca ordinata dall'autorità per appurar le
cose, scoprire e accertare fatti e condizioni e re-
sponsabilità.

|
commissione d'—. | ordinare un*—.

\

proposta d?—.
j sugli operai delle zolfare di Sici-

lia.
|
parlamentare, ordinata dal Parlamento : come

quella sul Ministèro dell'Istruzione, della Guerra^
sur Palazzo di Giustizia, sugli sperperi per l'Espo-
sizione di Roma del 1911.

| sul disastro di Caporetto^
|
*di mercanzie, Richiesta che ne fa il pubblico.

••inchina} v. inchino, in china.

inchinar*» a. «inclinare. Chinare.
|
la testa,.mulini aie, u Capo {e anche ell

;
con sign ^

nt.), per riverenza, rassegnazione, condiscendenza,
consenso, umiltà ;. e appisolandosi sulla sedia.

|

Riverire con inchino.
|

+Salutare portando la mano
sul ciglio (come fanno ora ì militari).

| Ossequiare.
|
Piegare.

|
l'animo, per condiscendenza. | Umi-

liare.
|
le altezze.

[
rfl. Chinarsi, Far l'inchino,

|

Umiliarsi, Rassegnarsi.
| ai voleri divini.] davanti,,

a, verso.
]
Volgersi col desiderio.

|
Inclinare, Aver

inclinazione.
|
*« ^Declinare.

| nt. §5<5 Piegare, Ce-
dere, nel combattimento.

|| -amento, m. «inclina-
mentum. L'abbassarsi, inchinarsi.

| euf. Inchino. !

+Inclinazione, Propensione.
||

+-ata, f. Riverenza.,||
-ato, pt., ag. Chinato, Chino.

|

+Declive.
|

+Sotto-
messo.

|
Riverito.

|
Propenso.

|j -atissimo, sup.
\[+-atura, f. Piegatura.

|| ^-azione, f. #inclinatio ^onis.
Inclinazione.

|
Inchino, Riverenza. || -evole, ag. Pie-

ghevole, Propenso.
|
*euore —-, volenteroso. |

+De
dive, Declinante.

|
andamento —, chino (cntr. di

dritto, eretto).
|| -evolmente, Pieghevolmente. || -o,

m. Segno di riverenza, piegando la persona.
|
un

piccolo, grande —.
| con la testa.

]
piegando le gi-

nocchia (delle donne).
|
fare —, Riverire.

| Abbas-
samento della testa per sonno, stando seduti. |
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+ag. *incunis. Chino, Incline. ||
-òmetro, m. Incli-

nometro.
|| -uzzo, m. dm. Piccolo inchino, appena.

ifirhioHfl cripti comP-> m - -* Agutoli (ly-muiiiuurtoi i»u, CÌHtn europèum). || -cuori,
m. Chiavacuore.
SnrhirkH aro a - Fermare con chiòdi,

j
la

IIIUIIIUU aie, cassa , ie assi,
j
a cieca, chela

capocchia del chiodo resti affogata nel legname o
nel metallo. |

alla croce, Crocifiggere.
|
Arrestare,

Tener fermo, come inchiodato.
|
il tempo, perdu-

rando in occupazioni o soggiorno felice. | a tavo-

lino, all'ufficio. |
a letto, per malattia.

| f$ Pungere
nel vivo col chiodo, nel ferrare.

|
pvb. Chi neferra,

ne inchioda, Chi fa, falla.
|
Vartiglieria, $x$ Pian-

tare un chiodo lungo nel focone, per renderla in-

servibile al nemico (ora si toglie l'otturatore).
|

la nave, X. tra i ghiacci, nelle secche.
|
a., rfl. Far

debiti, Piantar chiodi. || -amento, m. L'inchiodare.
|| -ato, pt., ag. Fermato con chiodi.

| a letto, Co-
stretto in letto per malattia. \ al suo posto, Fermo.
|
Pieno di debiti. |

bestia —, punto sul vivo. |
ar-

tiglieria — . || -atore, m. Che inchioda. || -atura, f.

Lavoro ed effetto dell'inchiodare.
| f$ Puntura nel

vivo che è prodotta per incuria o a caso nel ferrare :

persiste se il . chiodo invece di esser immediata-
mente estratto, vi rimane per un tempo più o meno
lungo, con grave danno. | Punto dove si conficca
il chiodo. |

trovar V;~, il punto giusto, il modo.

ì nctl fonìa.!*© a -> rA- Metter la chiòma, 'Or-,iiiv.iiiwiiiaio,
nare 0(j ornars j Come dj chioma.

1° fnChiOStr afe, «-.Bruttare o tingere dTn-inwiiiwgu t*i ^, chiòstro. |. Scrivere,
j

rfl. Sporcarsi d'inchiostro.
|| -ato, pt., ag.

2° +inchiostr are, -o, v. inclaustrare, !0,

inchiòstro- m - *irxai>arbv èncaustum è'n-
' *" "> causto usato dagl'imperatori

nei rescritti. Preparato liquido colorante usato
per iscrivere.

|
nero, di galla o di campeggio, con

allume e gomma in polvere sciolti in acqua, in-
sieme con un sale di ferro..

|
nero come V— , Nero

brutto, denso. Di cattivo, umore. |
*render'V—/La-

sciar cadere dalla penna il, soverchio dell'inchio-
stro, per non imbrattare il foglio.

|
L'— all'aria fa

sedimento e ossida la penna d'acciaio.
| rasciugare

V—, se non si ha polverino o cartasuga.
\
Il Leo-

pardi mentre rasciugava V—r-, studiava l'inglese.
\ dì

buon — , Apertamente, Senza riguardo. Con calore,
energia di espressioni.

\
l— non corre, di persona

che non ha credito. | opera d'—, Scritto,
j
puzzar

d'—, di roba presa a credenza.
|
pvb. Più che il man-

tello dura V—.
\
fiumi d'—, Grande copia di scritti

su di un soggetto.
\
sprecar V—, Scrivere inutil-

mente.
|
violetto, preparato con anilina violetta,

sciolta in un po' di alcool, e gomma in acqua.
|

copiativo, Inchiostro ordinario trattato con gomma
e zucchero. | simpatico, che non lascia vedere lo
scritto se non quando il foglio è sottoposto a con-
veniente calore o a reagenti chimici.

|
da stampa,

pastoso, a base di nerofumo e di oli'.
|
della Cina,

di nerofumo, oli' e vernici con gomma e muschio
o canfora, diseccato in bastoncelli, che neli'usarlo
si soffrega con pennellino intriso d'acqua ò contro
unascodellinadi maiolica: usato per disegni, acque-
relli, e per ritoccar le negative, |

indelebile, che
non si scolora, a base di nero di anilina, per in-

cidere il vetro: contenente fluoruri |
di seppia, a

base del nero di seppia, usato come quello di Cina.

|
per la biancheria, a base di nitrato di argento,

per far marche resistenti al bucato.
|
per penna sti-

lografica, molto fluido, che non faccia la minima
crosta.

|
rosso, giallo, verde, dorato, argentato,\4&lÀ-

quido fuliginoso che le seppie e sim. spruzzano da
unaloro borsa per intorbidar l'acqua e nascondersi
|| -accio, m. peg.

||

+tOso, ag. Sporco d'inchiostro
+inchiovare, -atura, v. inchiodare, ecc.

ìrmhinH oro *• «includere (inchiusi, inchiu-inCniUaere,
so) Chiuder dentro, in mezzo.

|
lettera, foglio, Accludere. | Implicare, Compren-

dere, Includere. || -itore, m. -itrice, f. Che inchiude.

AÌnr^hine inno t- *inclus!o -Cnis. Inclusio-+incmu§ ione,
ne _

(|

_ pt> ag #INCLOsos .

Chiuso, Incluso. Accluso.
|
rinchiusa, La lettera

acclusa. || -ura, f. Imprigionamento. Chiusura.

+inci$-v. ivi.

inclairlsro a. Involger nella cialda. I rfl. In-inCiamar©,
volgersf come in una cialda,

i

Farsi cialda. .< ; ,i

4-Ìndamhorlflfo &S- ciambra Vcamerella-riIH.iamDenaiO,
T0? Costrul̂ Architet-

tato; di stanze, sale. Ciamberlato.

inciampare. nt ciampare
-,
Urtare col piede

» in un ostacolò, camminando
;

Incespicare.
|
in un sasso.

|
pvb. Chi ,ha inciam-

pato nelle serpi, ha paura delle lucertole.
|
nelle

cialde, nei ragnatcli, Trovare ostacoli dove non ci
sono.

|
Intoppare nel parlare o leggere. | in alcuno,

Imbattersi.
|
tose, uno, in uno, Incontrarlo ; Urtarlo

forte per caso.
|
nel codice penale, Commetter cosa

punita dalle leggi, senza badarci.
|
é Rasentare

il terreno o urtare coi piedi contro le sporgenze
del suolo, Aver andatura terragnola, Radere iì tap-
peto, Scapucciare.

|
Cavallo che inciampa e non

cade.
|

ci dà o cHnciampa,
. di chi non ne indo-

vina una.
||
-amento, m. L'inciampare. Impedimen-

to. || -aia, f. L'essere inciampato,
|| -atella, f. dm.

|f

-icaré, nt. (2. -àmpichi). Ciampicare. Inciampare un
poco o spesso.

|) -icone, m. Inciampo grosso. || -p,
m. L'inciampare. Intoppo, Impedimento. Ostacolò.
|
travi, sassi, erbe che fanno —.

\ dare —.. | Diffi-
coltà.

|
mettere inciampi.

\ trovare un —,
|
pietre

d'—, che fa inciampo e fa cadere.
|
male — , Di-

Sgrazia.
|| -one; m. acc.

+ÌnCÌbreare, «• Conciare a modo di ci-
' breo.

|| -ato, pt., ag.

inCÌCCiare. a -> rfL
>
fam - ciccia. Penetrar leg-viywiui W

J germente nella. carne.
|
col -ra-

soio, facendo la barba; col coltello, Col temperino.
|
Ferire nel vivo.

|
Cogliere in un malanno, in

un'accusa, con una sentenza, con una falsa testi-
monianza.

|
non lasciarsi — . .

•
.

1° incìdere, nt., -dif. «mcfofaic cader sopra.
-

' rare incidenza.
|) -ente, ps.,' ag.

«incidens -tis che sopravviene, che viene per caso.
Che viene a cader sopra o dentro.

|
raggi —, |£

che vengono a cadere sopra una superficie, uno
specchio.

|
questione —, introdotta per incidenza.

|
proposizione — , m interposta fra gli elementi di

un'altra; Inciso.] m. Caso, Episodio, Digressione.
I $lk Questione accessoria che si propone durante
un giudizio.

|
sollevare, creare un —.[chiudere,

esaurire V—.
| Cosa, difficoltà, fatto che avviene

durante un negozio, il giuoco, una discussione.
|

aver un — con qualcuno, materia di contesa, per
caso.

|
personale..

|| -esitala, ag. Di incidente, Che
avviene per incidenza. ,| Accessorio, Secondario.

|

questione — . | sentenza —, £tj che dirime un inci-
dente.

|| -ental mente, Per incidenza, Per caso, Di
passaggio. A modo- di digressione.

|| -errtementé, A
caso, Per incidenza.

|| -enza, f. ^ Il cader di cosa so-
pra altra, spec. di raggi, onde sonore,, correnti di
calore contro una superficie.

|
linea d'~

,
percorsa

nel cader di raggi e sim. contro uno specchio, ecc.
|
angolo d'—, formata dai raggi incidenti con la

retta normale alla superficie su cui arrivano.
|

piano 4'—

.

\Vangolo d'— è all'angolo di riflessione.
|
Digressione.

|
fare —, Narrare per digressione.

|

articoli d'—, accessori' alla questione principale.
|
per —, Per caso; In maniera accessoria.

9° ìncìrì l*ro a - (incisi, inciso], «incidere. Ta-t iiiuucio,
ghare, Recidere. \la corteccia dt

una pianta
|
^* la vena, un tumore.] Q Intagliare,

Tagliare di incavo.
|
la pietra, il rame; il legno.

|

sulla lapide, un'iscrizione.
|
Fare incisioni. \

in, su
marmo. Scolpire; in, su legno, Intagliare; in, su
una parete, Graffire.

|
a caratteri d'oro.

| ^jfc.
+Pe-

netrar» e sciogliere, con succhi gastrici, acidi.
||

-ente, ag Che incide con la sua acredine. | rime-
dio —, acre

incielare, v. incelare.
+lnciferatos incifrato, v. cifrato.

4>ìnCÌSTÌÌare a - ^ Passar l'aratro sul ciglioriiiuignaic,
della porcaj Costeggiare la

6
or.

ca. | Tritar la paglia per la coperta dei pagliai o
le manne battute sull'aia,

j ^ Calpestare, con la:

cavalleria la folla.

ÌnCÌ&fn are a- *bnc*niare (xatvós nuovo), in-& » augurare. Cominciare, da nuovo,

«a
mi

flit

Ili
PI

Hill
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Prender cosa nuova. | il vestito, Mettersi il vestito

nuovo per la prima volta. |
la botte, Cominciare a

levarne il vino, Metter mano. |
il fiasco, una forma

di cacio, un prosciutto. || -ato, pt., ag.
|
prosciutto —

.

incignare, ;v. incingere-. •;*

Impilo m. *incIlk -is. Fossa di scolo, Canale,
«•ione, emissario, j Punto di derivazione di un
canale da altra corrente.

+Ì nC!mare, a. Mettere in cima, Innalzare.

Innìmif* ira a. (inamido). Empir di cimici.
Il ICMII l<~ Ile,

||.it0f pt-> ag. |
jetto —

.

ineìmisrr ìr«a n t- (-«cp).. Prendere- il cimur-incimurr ire,
ro |

Infreddarsi. || -ito, pt., ag.

Ir»«"»imoìcyrì aro a. cencio. Ridurre come un
Ululi ICIglI aio, cenci0; Sgualcire malamen-
te, Far prendere delle piegacce, a drappo, vestito.

Accincignare. || -ato, pt., ag.

incincischiato, v. cincischiato.
a., rfl. {incinero). Incenerire.

-azione, f. i# Debbio, |vD Cal-

cinazione. | Cremazione.

incinfrignare, «•«^x™»»*: mnfrin.

+incmerare,

j le calze.

zellare, Ricucire alla pèggio.

inr^irìffAro * (incingo, incinsi, incinto). *m-
Tiiiwiiigoic, cingere. Cingere, Ricingere.

|

nt., rfl. Divenir incinta, gravida. |
Benedetta colei

che in te s'incinse, Benedetta tua madre (Dante).

incinghiare, v. cinghiare.

inr>inniiarA rfl. Moltiplicarsi per cinqueìncinquare, (Dante)

SflCÌnt a a6'' ^ *incincta. Di donna gravida.
|invilii, a., rimanere _

;
Ingravidare. |

di, Hn un
fanciullo. | di tre mesi.

| X Corso di tavole più
grosse che stringono e adornano il corpo del ba-

stimento. Discollato. ||

+-o, pt., ag. #incinctùs (in-

cìngere).
.ì-irt^irt^i^aro a. (inciòcco), ciocco. Cozzare,-rinCIUCCare, Urtar e. | i denti.

inr»!manta *%• *incipTens -tis (ps. incipereincipiente, cominCiare). Che comincia, Che
sta nel principio, nel cominciare.

|
paralisi — .

|

civiltà —, ai suoi inizi', ancor vicina allo stato di

barbarie.
|
pi. $J Quelli che cominciano a esercitar

vita devota.

inainoli ire -are m. (-isce, indpóiia). ^incipuil II e, ai e, Rammollirsi e sfaldarsi,

di rami e fusti, per l'umidità. || -atura, f. Difetto

del legname che se ne va in schegge e falde sot-

tili. || -ito, pt., ag.

ir\r>\r\r\ ara & > rfl. Spargere di cipria.
|
la

Iilcl.pi I ai e, j-acciat i capein, ||
.ato, pt., ag.

|

nt., rfl. cìpero. Inasprirsi, Ir-

parrucca —

;

ir>r+ìr\r\crn irajnCipngn ire, ntàrsi, di piaghe, ferite ;fen.
dere al maligno. | a. Irritare. | -ito, pt., ag.

incirca av - Circa.
|
prp. Intorno.

|
all' —, a

il ivi iva, un _, A un dipresso.

ÌnCÌrCOnCÌSO, a^ *»c™™h<*sijs. « Noniiiwiivwiiui^w,
circonciso, Di religione di

versa dalla giudaica. Infedele.
|
Immortificato.

|

cuore —

.

ineircoscr itt ìbile, a
frf£^XU

-

e
a
8

t

tributo di Dio. || -o, ag. *incircumscriptus. Non cir

coscritto, Che non ha limiti né fine Dio

incircoscrizióne,
scrftto.

essere incirco

Cincischiare, v. cincischiare.

+inciscrannato. a£- Messo a sedcre inTiiiwi-wiwiiiwbw,
ciscranna.

infie fona £ *mcrsto -Sms Taglio, L*inci-iiivi^ iviic, dere
| prpfonaat superficiale.

|

della corteccia degli alberi perii caucciù.) *>*'della
vena, del tumore.

| ft»
+Sincope.

| j| Intaglio, Taglio
in incavo. |

delle lettere sulla lapide. \ di medaglie,
pietre dure. \ su rame, acciaio, corrodendolo con
acido nitrico allungato. | all'acquaforte. | v. cal-
cografia.

|
in legno, in rilievo spalmato d'inchio-

stro per la stampa, Xilografia. | v. eliografia,
fotoincisione, zincotipia. | Incavo a disegno

per l'impronta di sigilli, punzoni, ecc.
| Disegno

inciso e riprodotto. Vignetta, Illustrazione, Stampa.
|
le — in legno del nostro Vocabolario.

\
le — del

Diirer, Morghen, Tiranesi. \ a mezza màcchia, a
contorno; a bistro, a matita,

j Arte dell'incidere.
j|

-ivo, ag. Che ha forza d'incidere, tagliare. | Vaceto
ha virtù — . | Vivo, preciso e come tagliente.

|
pa-

role, stile — . | m. pi. Denti davanti (otto nell'uomo),
che tagliano il cibo; Incisori. || -o, pt., ag. #incIsus.
Tagliato. Reciso. | Intagliato, Scolpito.

|
Impresso

con incisione.
| m. «incisum. et Frase o membret-

to, anche una parola sola, che sta da sé nel pe-
riodo, separata dal costrutto di essa; p. e. Dai bei
rami scendea, Dolce nella memoria, Una pioggia

gliatore.
|| -orlo, ag. >*• Che serve a incidere.

,

sala —, per le sezioni anatomiche. || +-ura, f. *in-
cisura. Incisione.

| Tratto ©linea di divisione, come
nel corpo di insetto.

incitare a - {incitò, incito), «incitare. Spin-inoli ai e,
gftre> stimolare, Spronare.

| ad agi-
re; alla sommossa, alla guerra. ] *in. ) a ben fare.
|
*Spregiare.

|| -abile, ag. «incitabYlis. Che può es-
sere incitato. |j -amento, m. «incitamentuml. Stimolo.
Suggestione.

| Tfc*
+Eccitante.

\ al vomito. || -ativo,
ag. Che serve a incitare

|| -ato, pt., ag. || -atore, m.
«incitàtor -Cris. -atrice, f. «ihcitXtrix -Tcis. Che
incita, sprona, istiga.

|
parole — . \\ -azione, f. #m-

citatIo -Onis. Incitamento,
j Stimolo, Eccitamento.

I al vomito.

inCitrullire. nt
-J"'

SC0 )- Diventar citrullo.
|

» a. Ridurre un citrullo.

+mClttad are, '*}• F"8
"'6 dalla campagna

... * , r .
adabltarla città.

|| -inare, rfl.
Farsi cittadino. Venire ad abitare in città. I a. Far
prendere costumi di città.

|| -inaio, pt , ag
inciUCCare, fa <£ '*«««**). Ùbbrlacare.

|

. .
' rfl - Prendere la sbornia.

inCiUCnire. nt i-isc°)- Diventare ignorante
» come un ciuco.

-fineSUSCherare, a -> rfl
- Rendere o diven-

' tare ciùschero.
+inCIVeare. *' Metter nella civèa o cesta

" dei cibi

inCÌVett ire, Pt,j-,
*

sc0 >- Diventar civetta.l+Im-
» baldanzire.

| a. Far divenir ci-
sto, pt., ag. Diventato una civetta. | Bai-vetta „

danzoso.
| ^presagio

che è riuscito vano
cui si è fatto civetta,

mCÌV!Ìe, &e
;

*IncivTl's ingiusto, superbo, in-
• » solente. Contrario alle buone con-

suetudini sociali.
| azione — . | Rozzo, Selvaggio,

Barbaro, Privo di civiltà.
| Nel nostro globo sono

ancora molti popoli — . | Non conforme a giustizia
e civiltà

|
leggi, costumanze — .'

| Inurbano, Mal-
creato, Grossolano, Villano, Screanzato. ||-issimo,
sup.

|| -issimamente, av. sup. || +-ità, f. *incivilì-
tas -atis. Inciviltà

|| -mente. In modo incivile,
grossolano, villano

| trattare— || -tà,f. Rozzezza,
Scortesia, Malacreanza, Zotichezza

|
commettere —.

Incivilire a ( tsc°) Render civile, Civilizza-

.
» re

| Ingentilire, Dirozzare.
| i co-

stumi.
| rfl. Diventar civile, Venire a stato di ci-

viltà.
|| -I mento, m. L'incivilire, Il progredire ver-

so la civiltà.
|| ,-ito, pt , ag Divenuto civile, Perve-

nuto a certo grado di civiltà
|
popoli —

finclaustrare, a
- Chiudere "ì chiostro,

» in convento. +-o, m. Chio-
stro.

inclem ènte, v- •««•«ks -tis. crudele,
» Aspro, Duro, Alieno da cle-

menza, Inflessibile.
| clima, stagione —, sfavore-

vole per rigidità, vento, canicola. Immite. || -entis-
simo, sup.

|| -entissi marnante, av. sup.
|| -enza, f.

*inclement!a. Durezza, Crudeltà.
| della stagione,

del clima, Asprezza, Avversità.

inCfin are & *inclTnare Chinare, Abbassare,
J piegando ad angolo. | un vaso, il

fiasco, perversare illiquido. | *il capo, le orecchie.
|
Indurre, Disporre, l'animo, la volontà e sim, (a).

|

a fare q. e; al vizio; agli studi'. | nt. Pendere,
Piegare.

| X della nave, Pendere su di un fianco;
durante la costruzione, Poggiare su scalo inclinato.
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]*-. Scendere verso l'orizzonte, Declinare.
| A di

una retta, Fare angolo. [Propendere, Aver incli-

nazione, attitudine. | a credere. \
agli studi .

I **»,

Avvicinarsi, Parteggiare. |

+Incrinare. \
rfl. Umi-

liarsi, Abbassarsi, Inchinarsi. ||
-abile», ag. «incli-

naeilìs. Che può essere inclinato. |
Inchinevole,

Propenso. ||
-amento, m. *ìnclinamentum termina-

zione. *- Declinamento, Inclinazione. |
Propensio-

ne. || -ante, ps., ag. Che inclina, piega, propende.

il
-antemente, Con inclinazione. ||

-ativo, ag. Che
serve a inclinare.

|

particelle — , m enclitiche. ||

-ato, pt., ag. Chinato, Piegato ad angolo, Abbas-

sato.
|

posizione — . \capo -<~ (sull'inclinato capite

della morte di Cristo).
|
piano —, che fa angolo,

non grande col piano orizzontale. $ Macchina
semplice che comprende una superficie inclinata

all'orizzonte: serve a sollevare e condurre i più

gravi pesi, j linea, retta, asse—-, A cne fa angolo

col piano. | Propenso, Proclive, Disposto. |
al male,

al bene. [| -atore, m. Che inclina. || -storio, m. Stru-

mento per misurare l'inclinazione dell'ago magne-
tico. Inclinometro. || -atura, f. Luogo dove il corpo

è inclinato. || -azione, f. «inclinatio -5nis. Atto o

effetto dell'inclinare. |
Pendenza. |

della strada.

) f| del pavimento delle poste, nelle scuderie, ne-

cessaria per lo scolo dei liquidi, e non maggiore
di uno o due cmt.

| X degli alberi, Pendenza ri-

spetto alla chiglia.
|

Deviazione dalla linea oriz-

zontale, Quantità maggiore o minore della pen-

denza.
I
di 45 gradi, dell'angolo retto. |

magnetica,

dell'ago calamitato, Proprietà di abbassare il suo
polo più. o meno secondo le diverse latitudini e i

luoghi: sulla linea equinoziale non ha inclinazio-

ne. | bussola d'—, Strumento che serve a misurare
l'inclinazione dell'ago magnetico. |

* Angolo che

il piano delPorbita di un pianeta fa col suo asse
;

dell'orbita, Angolo del suo piano con quello del-

l'eclittica. | Disposizione, Attitudine. \ alla vita mo-
nastica, ài commercio; per il disegno, j

Tendenza
dell'animo, Propensione. |

al giuoco, alla vita soh-

taria. \ Simpatia, Moto di affetto, desiderio.
|
ave-

re, sentire — . |
+Declinazione, Decadenza. ||

-evale,

ag. Propenso, Che ha inclinazione.

Inr*iìm a j._r» ag. *incl!nis. Inchinevole, Pro-
ludili! e, T vt,

penso .
il
-òmetro, m. $ Appa-

recchio per la misura della inclinazione magnetica.

| Strumento per misurarci gradi d'inclinazione

del naviglio nel rullio.

ìnrlìfn aS- *inclItus. Illustre, Chiaro, Famo-
lliuiiiu,

SOj GioriQgo, | sovrano, pontefice, prìn-

cipe. |
le — gesta. | stirpe, prosapia, [nome, jatto.\

v. guarnigione.
ir»*»lfirf oro a. [inclusi, incluso), «includere
lliwuucic, chiuder dentro. Accludere, Alle-

gare, Inchiudere. )
foglio, lettera, in un piego.

|

Comprender dentro, Non escludere, nel numero,
sim. |

nella lista, nell'elenco; tra i nuovi sena-

tori; tra i premiati, gli eleggibili,
j
Implicare.

|

Chiuder dentro. || -ente, pt. Che include, implica.

jnr |, le Ano f- *inclusTo -Onis rinchiudimen-
IIIUIU^ tulio,

t0 u comprender dentro. | con

— , senza esclusione. |
L'essere incluso |

di un
nome, j & Sostanza rinchiusa nella massa di mi-

nerale o di roccia. || -iva, f. Atto dell'includere.

1 * Introduzione nel conclave di un cardinale

arrivato dopo i termini fissati. ||
-Ive, av «inclu-

sive. Compresovi, Inclusìvamente. Con inclusione

nel numero, j sino al decimo giórno —. ||
-ivo, ag

Comprensivo, Che vale a includere, Da includersi,

| Implicito. H -ivamente, In modo inclusivo, Inclu-

sive, Compresovi. |
sino alla quarta generazione —

.

|| -o, pt., ag. «inclOsus. Accluso, Allegato.
|
L'in-

clusa (eli.), La lettera acchiusa. |
Compreso.

inrnar» a -> di^- *inchòare. ^Cominciare,
!IIW aic

> processo, atti.
| m Dar cominciamen-

to. || -ativo, ag. *inchoatIvus che serve a comin-

ciare, m Di verbi che significano il principio del-

l'azione, come quelli latini in -escere (p. e. cale-

scere, cominciare a riscaldarsi). ||
-ato, pt., ag.

Principiato, Cominciato. H -azione, f. *inchoat?o

-onis. Cominciamento, Principio.

innestar* ortx a. (2- incocchi). Mettere la cocca
lllV#Ul*<* aio,

alla corda dell'arco per tenderlo.

j la saetta, la freccia. \ Far la cocca del filo sulla

purità del fuso. Coccare. |X Metter l'anello, oc-

chio o sjm. del canapo alla cima di pennóne, al-

bero, antenna, j # Fare che il pezzo di una mac-
china che stava fermo- «iceva il movimento. \ rfl.

Fermarsi sulla coccà, li'-ato, pt., ag. |
saetta — . ||

-staio, m. X Strumento da incoccare.
|
Ingegno

nelle macchine a vapore fatto per comunicare il

movimento.
\\
-atura, f. Punto dove s'incocca. Estre-

mità che riceve l'anello o nodo o sim.

inforni aro nt., schr.,dlt. còccia. Ostinarsi,Hiuuyw aio,
incaponirsi. | a. i Attaccare una

corda stabilmente a qualche parte della nave. In-

testare. || -ato, pt., ag.

inff\Harfl Irò nt - (-isco). Divenir codardo. Av-incoaaru ire,
vil

A
rsì ^.^ ag

incoercìbile. a?- No
,
ncoercibile

,'
ChenonijiVMRiv iwi!^,

S1 può costringere.
|
pensiero

— . | Che non si può impedire.
| vomito — .

|
% +Del

calore, magnetismo ecc. creduti corpi cosi sottili

da non potersi rinchiudere e comprimere.
|| -ibìlità,

f. L'essere incoercibile,
j $ del vomito delle incinte.

ìrtfTtor òrtto ag. Non Coerente, Sconnesso,IIIUUOJ OHIO, Discrepante, Non conforme o
uniforme con altro.

|
parole— .

|
procedere—

, pieno
di contraddizioni.

\
persona — . || -entemente, In

modo incoerente, Senza coerenza.
||
-enza, f. Scon-

nessione. Contraddizione in sé, Mancanza di coe-
renza. | Cosa incoerente.

|
pieno d'incoerenze.

j.!nr*r\»ifàhiSo ag. #incogitabìlis. Impossi-+inCUg!la»Ilo, bile a credere, a figurarsi
con l'immaginazione.

\
felicità — .

j
mali —,

incògliere nt -> a - Cogliere,' Sopraggiun-ww^iiwiv,
gere, Accadere impensatamente.

| male gliene incolse, j c'incolse disgrazia. | '•'Sor-

prendere, Raggiungere, Afferrare.

tv\r>t\an Hn ag- *incognìtus. Non cògnito,lllUUgri MU, Non conosciuto.
|
un —, Un non

so che, Una cosa non conosciuta, j terre, contrade
— . | causa—. | $0 quantità — , anche eli. La inco-

gnita: Quantità non conosciuta e che si cerca di

arrivare a conoscere, in un problema o in un'equa-
zione. | equazione a una, a due — . | un' x — . | es-

sere un'incognita, persona che non si sa come
pensi e come possa manifestarsi nel momento de-

cisivo, di una votazione e sim. j vivere — , senza
voler esser conosciuto. | autore — , che nessuno
conosce, pur potendosi sapere chi sia.

|
viaggiare

— , in —, di principi e sovrani . che in terra stra-

niera vogliono, pur godendo i diritti di estrater-
ritorialità, andare e stare da privati, senza seguito
e senza gli onori dovuti, talvolta anzi prendendo
altro nome |

serbare, conservare l'—.
\
stretto, stret-

tissimo — . |

+Ignaro. Non conoscente.
||

+-itura,

f. L'essere incognito. Condizione di incognito.
||

+-oscibìle, -oscibilità, v. inconoscibile, ecc.

Incoinquinato, ag Non coinquinato.

i noni aro nt (incuoio) Divenir duro come il
iii^ui aio, cuoio | a. Rinforzare o foderare

con cuoio. || -ato, pt , ag.

MÌnnesl & * -ri m. *inc5la. Abitatore. I| +-ato,
'"IH" 1 **> s- u

» m. «incolXtus. Abitazione.

+inco!lan are,
jt

°™a
ìV

d
io

co- aiia
'

ll
'ato '

14 inr*nJI aro a Appiccicare, attaccare con la
l insultato, còlla.osim. | tavole, manifesti.

| «^ Saldare con la crisocolla. |
Dar la colla alla

carta perche sia atta a ben ricevere l'inchiostro

senza imbeversene e spanderlo
|
il feltro, per fare

i cappelli.
| & Dare una o più mani di colla su

tavola o tela per poi dipingervi.
|
rfl Appiccarsi

con colla, o come con colla
||
-amento, m. L'in-

collare, L'essere incollato, agglutinato.
|
Lo stare

attaccati fortemente insieme. || -ato, pt., ag. Attac-

cato con la colla. |
Messo insieme a forza.

|
frase

—, in un periodo. ||
-atore, m -atrioe, f. Che in-

colla
|
Lavorante delle cartiere che incolla la carta

a brancate nella secchia; Bagnatore. || -atura, f.

Lavoro dell'incollare; Luogo dove è incollato.

„ inrvill aro rfl Mettersi in còllo, sulle
2° inCOIl are, spane .|| -atura, f. fì Modo come
il collo sta attaccato sulle spalle.

| «^ Distanza

di un collo tra cavallo e cavallo.
|
vincere per

un'—.|X Grossezza dei madrieri nel mezzo e

dove posano sulla chiglia. -offs

'Il

,:

¥SMM
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incollerire, +-are, incollor-,

incolonnare,

rfl.,

tìt. (-isco,- incòlloro). Adirarsi, Montare; in collera.

||
-ito, -aio, pt.,- ag. Adirato, Sdegnato.

a. Posare come colon na, o
sopra colonna.

|
$*$ Far pas-

sare dallo spiegamento alla disposizione in colon-
na.

|
Far procedere in colonna.

\ i prigionieri,

in^ninr aro nt. (incolóro). Divenir colorito,incoK>r are, Pre^der colo
'

re _ „ _0> +.e< a? _ #iN
>.

color -oris.:/© Che non ha alcun colore, Privo di
colore.

|
sostanza — . | V'acquai — . :

ìn f*f\ I n SS r<a a,, (incólpo). #inculpare. Dar col-IHUUiy die,
pa> Credere . o dichiarar colpevo-

le. | di un deliito; degli errori, dei mah ;. di sbada-
taggine; della rovina,- \ a torto.

\ Te circostanze, il

tempo ; l'inesperienza,
j sé stesso. |

+nt. Aver colpa.
|: rfl. Darsi colpa.

|
a vicenda, Vun l'altro. || -abile,

ag. Che può. essere incolpato.
| #inculpabilis. Non

colpevole, Incolpevole, Che non ha colpa.
||
-abil-

mente, In modo incolpevole.
|| +-agione, f. Incol-

pazione.
|j -amento, m. L'incolpare!

|| -atO, pt., ag.
Che riceve colpa, Creduto colpevole, Accusato di
colpa, j di tradimento.

j

+Incolpevole, Scevro di
colpa. [tutela, ftj Legittima difesa., | Innocente. ||

-atore, m. -atrìce, f. Che incolpa.
||
-azione,. f. #in-

culpatIo -onis. Imputazione di colpa.
|| -evòle,. ag.

Non colpevole, Scevro di colpa,. Innocente.
|| -evo!

mente, Senza colpa.

ìrifnft Ci aS- *incultus. ^ Non coltivato.
|ìiiwiiw,^^

terreno — .'

|
Disadorno, Ne-

gletto.! barba, capelli—,
| Privo d'istruzione, cul-

tura. Rozzo.
I
ingegno --, vivace ma non discipli-

nato.
!
uomini — . |

v. incògliere,
il
-amente, In

modo incolto, Senza cultura o cura. || -ezza, f. L'es-
sere incoltivato.

|
del terreno, paese.] Rozzezza,

Ignoranza.
|| -issimo, sup.

!nPÒI I ITTI f* ag. *incolumis. Sano e salvo; In-ntwiuiiic,
tero _

|
aalpericolo, danno.

|
rima-

ner — . | diritti — . |
aver — la vita.

|
desio —, rioh

affievolito. | attraversare — le fiamme. || -ita, f. *m-
columìtas -atis. Salvezza, Conservazione. | della
vita.

|
attentare all'—

.

incomandato, ag. Non comandato.

incombattìbile, w Che n?nsi pVòw-
Incontrastabile.

ì n nr\m K ara nt. *incumbère. Soprastare, An-flIUUmu ©I e,
dare add0SS0j di incoio, mi-

naccia, danno.
|
Spettare, Toccare, come ufficio,

dovere.
|
Hn q. c'.\ Attendervi, Dare opera. || -ente,

ag. Che sovrasta,
j
m. Obbligo o dovere di ufficio.

|| -enza, f. Piccolo incarico, Commissione, Faccenda
affidata alla cura di un altro.

|
avere^ dare V—,

\

sbrigare uri —,
|
piccole — , ricevute da chi si reca

da un paesello in una grande città. || -enzare, a.

Dare un'incombenza, Incaricare.

incombriccoi are, ££&?.• nSu
1^

briccola.
|| -ato, pt., ag.

Non còmbustibi-
prepa-

rato con amianto.
||
-ibiiità, f.' Proprietà di resi-

stere al fuoco, L'essere incombustibile. ||
+-o, ag.

Non combu sto.

+incoménza, -are, v. incomincio,' -are.
+incomiatare, y. accomiatare.

incominciare, *> n
h-'

i
,

nts; Comin<?*r
.f>" spec. di lavoro non facile

o breve. [il viaggio; le lezioni; il discorso.
|
Ora

incomincian le dolenti note (Dante). | *di. ||

+-agila,
f. Cominciamento.

|| -amento, m. Principio, Inizio.
||
-ant»,pt., ag. Cominciante.

||

+-anza, f. Principio.
||+-ata, f. Cominciata. || -ato, pt., ag. Cominciato.

)

+m. Principio. Impresa.
|| -atore, m. -atri ce, f. Ini-

ziatore*
j| *-o, m. Cominciamento. '

,

FnCOmitatO ag-*,NC0MIXA ''' lJ S- Non accompa-
' gnato, Discompagnato.

incommendare, a Dar
? °.

rid«"e ™
• commenda.

incommensuràbile, a«- Che non ha
" una comune mi-

sura rispetto ad altra grandezza (a, con).
| Che

"f.
battere, Inoppugnabile,

incombustìbile, a
f.

non,può misurarsi, Che eccede ogni misura, Smi-
surato.

|| -abilitai f. L'essere incommensurabile.
||

-abilmente, Smisuratamente,

incommerciàbile. *& Non eommercia-
,

• ' bile.
| ricchezza -r.

\

S%_

Che non può essere oggetto di relazioni giu-
ridiche,

| l'aria, la spiaggia sono —.,

incommétter®, v. commettere"^ .

+ ìncomm iscib i S e, .

%•
'* ^còm» s cwlis,

..' Che non si può com-
mescolare.

incommissìbile. ag
-
Che

.
non >uò es

?
erè

,.' commesso, o congiun-
to insieme, , incastrato;

inCOmmSStìbiie, ag - 'Che.non può essere
. .

» commisto.
incòmmodare, -o, v. incomodare, -o, ecc.

incommut àbile ag.*iNcoMMUTABius,Non
'commutabile.

| péna,
voto —

. |
Immutabile. Stabile, Fermo.

|
possessore—

. |) -abilità, f. Impossibilità di esser commutato
mutato.

|| -abilmente, In modo incommutabile,,
immutabile.

|| -ato, ag. Non commutato. Immutato.
Il
-evole, ag. Incommutabile. Immutevole. :

inCOmod are a *INeoMM0&ARE. Dare, recare
'incòmodo, disturbo, disa-

gio.
|
Seccare, Importunare.

\ scusi se L'incomodò!
forinola di scusa, visitando per q. e, chiedendo,.
fermando.

| Incomodo! Posso entrare, rimanere,,
senza recar disturbo ?

| rfl. Prendere incomodo.
Disturbarsi.

| Prendersi troppo fastidio per usar
cortesia, regalando (complimento di chi riceve la
cortesia).

|
Non s'incomodi ! La prego di rimaner

seduto, rimettersi il cappello! || -ato, pt.. ag. Che
soffre incomodo.

|
Indisposto, Malazzato.'

SneÒmOd O. m - *incommòdum, Disagio, Di-
, . ,.

» sturbo, Svantaggio/Danno. Sco-
modo.

|
recare —,

\ troppo —! per complimento;
|

Seccatura,
; Fastidio.

|
esser d' —, visitando forse

importunamente.
|
levar V —, Andarsene.

| scusi
1 — i.

|
Correspettivo di servigio prestato. fQuanfè

ti vostro — ? Che cosa vi debbo per quel che avete
fatto?

|
Indisposizione, Disturbo non.-grave...Ac-

ciacco.
|
gV — della vecchiaia.

\
ag. #incomm5dus.

Che reca disagio, Dannoso, Molesto, Scomodo.
|

letto, viaggio —. [insetti —, noiosi. | ora —, non
opportuna.

|
il terzo —, Chi sopravviene quando e

dove due vorrebbero star soli. || -amente, Inlmodo
scomodo.

|| -issimo, ag. Il
-issimamente, av. sup.

|f

-ita, f. #incommodY*as -atis. Incomodò, Scomodof
Disturbo, Disagio. L'essere incomodo. \ di salute,.
Indisposizione.

| Importunità.
| X Leggiera, avaria.,

||
-uccio, m. dm. o euf. Piccolo incomodo.

incompar àbile, ag
•
*i*cohparabius". a cui

.

r ' nulla o nessuno e compa-
rabile; Impareggiabile, Unico. I amico— . \

bontà—,
j
dolore —

. || -abilmente, +-abilemente, In modo
incomparabile, Senza paragone. | migliore, mag-
giore,

|| -abilissimo, sup.
|| -abilissimamente, av-

sup,
|| -abilità, f. L'essere incomparabile.

incomparare. ^fl
-' schr

- Farsi pompare.
. ; .

r 'Diventar compari.

inCOfTS partì bile. ag CheuoriRùòco.mp.ar.-
, . , r~ i- ,-, ' tirsi, distribuirsi. ...
+mcompassión e, f - Mancan

?
a di

,

com
ms -, ' passione. || -evole, ag.
Ohe non sente compassione. ,.

incom pat ì b i I e, % Not
^

c
? m 'p a x

i

b * k*>r ' Che non può stare insie-
me con altra cosa, Inconciliabile.

|
cose —, [ter

mini —, contradittori'.
| cariche, uffici" —, che per

legge non possono trovarsi in una .stessa per-
sona,

| è — un giudice dove è in càusa un suo
parente stretto.

| caratteri — , che non possono an-
dar d'accordo.

| Insopportabile, Intollerabile,
j di-

M.Ì0, — in una persona di età. j negligenza —.
|(

-ibiiità, f. L'essere incompatibile, escludersi; Il non
poter star insieme, conciliarsi, tollerarsi, inten-
dersi.

|
di carattere, Impossibilità di coniugi a con-

vivere per differenza di temperamento, educazione,
intelligenza.

|
£fj separazione per-— dì carattere.

|
di orario, di tempo.

| Impossibilità di assumere
uffici' o cariche che la legge considera incompatir
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bili. | drt deputato al parlamento con la carica di

sindaco; del consigliere comunale con un impiego
•comunale. |; L'escludersi.) delle premesse con le con-

seguenze,
| dei medicinali, TSg^ Esclusione reciproca

del loro effetto, o danno della loro somministra-
zione contemporanea 1

.

I nco.ni patto, «•£<>}
«>»,».*»,

f*>£ --
mezza e consistenza...; .•

incompensàbile, ag. Non compensabile.

inrnm net ènte ag-
: Non c ° "vp e * e

n

!
e

- I-II1UUIJ-ipci «Si i«5, giudice, tribunale, collegio

—, a cui non spetta una giurisdizione.
|
Che non

s'intende di un'arte, scienza e sim. e non ha' au-
torità -'per "giudicare,'] dichiararsi —.\in materia.

|| -entemente, In m'odo incompetente. ||
-enza, f.

Mancanza di competenza.
| Jtl Incapacità a giudi-

care per mancanza di giurisdizione. |
sostenere

V— del tribunale militare.
|
Mancanza di autorità,

capacità, istruzione. .| nella musica, nella poesia.

incompianto, ag. Non compianto.

sncompiut o, %±*^XVd^Ti
rimanere ^.|| -amente, In modo incompiuto.

Incompless ito, ftgf^X^l
-o, ag. #incomplexus. gg Semplice, Non complesso.
\ idee —, pure, separate dai giudizi'. |

verbî - —,
semplici, cntr. di composti. \numero —.\quantità —

.

in'^nmnlàfn' ag. #incomplètus. Non com-incompleto,
p«f et0> Non intero>

|
opera _

t

a cui manca qualche parte, volume, puntata.
|

fiore —, j£ che manca di qualche organo. |) -amen-
to, In modo non completo, intero, perfetto.

[insolenza —.
\\
-abilissimo, sup.

||
-abilmente, In

modo intollerabile, sconveniente. ||
-abilità, f. L'es-

sere insopportabile. || -evole, ag. Insopportabile.
Sconveniente.

incompòsito, -amente, v. incomposto, ecc.

+incompossìbile, ag. Non compossibile.

ìnrft'rrinnQt c% a£- *incomposì(tus. Disordi-niti! IìjJVOI u,,
nat0) Non acconcio e adattato

bene insieme. |
massa — . | capelli, chioma — . | ve-

stire — , non proprio ed elegante. | Che non ha
garbò e decoro. Sguaiato. [ voce, risa — . \ moti —

,

della persona. |
stile —, senza ordine e correttez-

za.
|
turba—, sconcia, confusa.

|
Indecente.

| ''"Sem-

plice.
| (J

intervallo -<-',; che non può risolversi "in

intervalli più piccoli. Diastema. || -amente, In modo
ihcomposto, sguaiato. In disórdine.

|| -ezZa, f Scon-
venienza. Indecenza. Scompostezza. Sguaiataggine.

insieme. |
in un elenco, in una categoria.

incomprensibile, a
fs . J?hr£™?S

ben intendere; Oscuro.
|
misteri —.

| Difficile a ca-
pire. | discorso— . |

Strano, Inesplicabile.] uomo—

,

chiuso in sé o le cui azioni e parole non hanno
senso comune.

|
Che non si può arrivare a sen-

tire, distinguere. || -ibilmente, In modo incompren-
sibile.

|| -Ibilità, f. -L'essere incomprensibile.
| di

Dio, Infinità.
||
divamente, Incomprensibilmente.

ìnCOmpréSO, ag
-
*^«>mprehensus. Non com-iiwiii^i wyv,

preso> . nel numero. [Non in-

teso* capito.
|
genio —, ir. Chi presume altamente

di sé; e si sdegna che il mondo non lo stimi.

incompressìbile, ^f <j --P--
Proprietà dei corpi che non si lasciano compri-
mere e ridurre a minor volume. Incoercibilità.

incomput àbile, g^y^e8

.

1

,

^

d'importanza, Incalcolabile. || -abilmente, In modo
incomputabile. .

incomunicàbile, ff:^6
™**l f

n
?,

* rendere comune.
]

il

nome — di Dio.
| *Che non si può esportare, per

la sua fragilità o sim.
|| -abilità, f. L'essere inco-

municabile.
||
-abilmente, In modo incomunicabile.

|| -ante, àg. Che non comunica.

inronràrP "• (
2 - intonchi). &, Mettere-o allo-iiiwiiuaic, gare nella concaonel mastello,

i panni del bucato; smollati e allargati alquanto.
Il -atura, f. Operazione dell'inconcàre.

inconcepìbile, f»- S™ c
t

°" cepib
-
ile

'~
» Ohe la mente non può im-

maginare o rappresentarsi.
|
è — / E' incredibile.

||
-ibilità, f. Qualità di inconcepibile.

inCOnCèSSO, ag. *inconcessus. Non con-
.

* ce-s so, Vietato.

inCOnCili àbile, ag - Non conciliabile.]
' avversari .—.

|
Incompati-

bile.
||
-abilità, f. Impossibilità di conciliarsi. •

||

-abilmente, In modo inconciliabile.
|| -ato, ag. Non

conciliato.:

+inconcinno, aSv*INC0Nc.

,NNus- scomposto,
- » Malacconcio, Rozzo.

inconcludènte, a£ Che non conclude,
» n#n mena a una conclu-

sione.
|
discorso —.

| sforzi —.] uomo —, che non
conchiude nulla, non fa niente di buono, sconclu-
sionato.

|
Inutile, Insignificante.

|| -entemente, In
modo inconcludente.

,

-

inconcluso, ag. Non concluso.

SnCOnCUSSO, ag - *™concussus. Non con^
, ,
/ cusso o scosso, Fermo, Im-.

moto, Non "abbàttuto, Illeso,
j base "— . .| fede, one-

stà —, non mai .fiaccata.
\

principi" —

.

4'incòndito ag- *inc°ndìtu s. confuso, dìs-
' ordinato, Incomposto-| voci —

.

incondizionato, £
gNon c

°»Y4
zi ° na *

'

' Pieno e assoluto.
|
appro-

vazione, assenso, rifiuto —.
| cessione ,-. adesione ,

-fa-
vore —

-.

|
proposizione —,w senza il condizionale.

inconfessàbile, ?
g - Phe n°n può rive -

» larsi senza far vergogna,
Disonesto, Turpe.

||
-o, ag. «inconfessus. Non con*

fèsso.
| 3^ Che non ha fatto la confessione.

inconfid ènte, ^•?°£.L°" fiden
i e -ii-en -

» za, f. Diifidenza; Mancanza
di confidenza.

inconfortàbile, aS- cl
\
e n°n può ricever

» conforto, Inconsolabile.
+inconfusamente, v. confusamente.

ÌnCOnfutàbÌSe, ag-.Non confutabile.)
» ragioni, argomenti —.

|
ac-

cusa —
. || -abilmente, In modo inconfutabile.

|| -ato,
àg. Non confutato. '.'.

',''.'
..-.-*. •'.

incongiungìbile, ag
-
Che n0Q .può.con.

,° ' ° 'giungersi insieme.

inCOngiuntO ag N<
?
n congiunto, Non le-

incongru ènte, ag - *incongRUENs -u S . Non
. ° ' congruente o coerente, Che

non si conviene o corrisponde a ciò che precede.
|| -entemente, In modo non consentaneo.

|f -entis-
slmo, sup,

|| -enza, f. *incongruentìa. Sconvenien-
za, incoerenza.

1
Ciò che non è consentaneo, non

si conviene e lega con altro,
j racconto pieno di

incongruenze j| -o, ag. #incongruus. Non congruo,
Privo di convenienza e proporzione.

| discorso —

.

|
ricompensa —.

+ìnconiare, v. incuneare.
+inconinzare, -anza, v. incominciare, ecc.

inCOnOCChiare, KJnconòccMo). Mettere
' sulla rocca pennecchio

o conocchia, Appennecchiare.
|
pvb- AlVescita (a

luna calante), brache e camicia (nascono maschi);
All'entrata (à luna nuova), la rocca è— (femmine).

inconoscìbile, ^Df- sr ê%
c

4
b
sc^i

la mente umana. |
teoria delV —, dell'assoluto, non

raggiungibile dal sapere umano.
|| -ibilità, f. Im-

possibilità di conoscersi dalla mente,
|| -ibilmente.

In modo inconoscibile.
|| -luto, ag. Non conosciuto,

Incognito. \ vie, contrade -*-.

inconquassàbile, ^ a™Ia
s
r

s

Ì

bUo a con "

inconsap évoie, ^Sto
c

,
che

ap
non

v
par

e
!

tecipa con altri a saper q. e, Ignaro.
|
della sua

sorte. | a sé stesso, Che non conosce sé stesso,
non ha coscienza di sé.

|| -evolezza, f. Ignoranza

I
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-evolmente, Senza

à

di alcuna cosa nota ad altri,

caperlo, averne coscienza.

ÌncÒirs«r>T r» ag, *inconscìus. Non conscio,involici y, Inconsapevole, Che non ha co-
noscenza o coscienza di q. e. [contiene insomma
idea più alta, come interiore, in confrónto di in-
consapevole].

|| -amente, Inconsapevolmente.

Inconseguènte, ag
-
*^onsè2uenS -«s.° » Non conseguente, Che

non consegue.
| Che non serba conseguènza logica,

nesso, legame.
|
alle premesse. \ a si stesso, ai suoi

principi'.
|| -entemente, In modo inconseguente.

||

-enza, f. *inconsequentÌa. Mancanza di Conseguen-
za, legame logico, connessione, [del ragionamento.
|
dei fatti, Mancanza di corrispondenza con gli

antecedenti.
| vita piena d'inconseguenze.

fnCOnsideràbile. aS.£he non merita
' considerazione, Tra-

scurabile.
|
Impercettibile.

|

+Che non si può pen-
sare e intendere, Incogitabile.

j
grandezza — di

Dio.
||

+-anza, f. *inconsiderant!a. Inconsideratezza.
||
-atezza, f. L'essere inconsiderato Leggerezza.

|

giovanile.
|| -ato, ag. *inconsiderXtus, Che non ri-

flette, non considera abbastanza, Avventato, Im-
prudente.

| risposta, parole, passo — .
|
Temerario,

Sconsigliato.
|f -atamente, In mòdo inconsiderato,

leggiero, temerario. A caso. || -atissimo, sup.
||

-azione, f. *iNcoNsipERATÌfo Onis. Leggerezza, Av-
ventatezza, Irriflessione, Mancanza di prudenza.

inrótnciet Anta aS- Che non ha consisten-inUUNS>IS>lClllt!,
za , fondamento. ] causa-

li
-enza, f. L'essere inconsistente.

inconsol àbile, ag- *™?°»sqlabilis. che
••wwiaw^ «**».%», non pU0 consolarsi, Non
consolabile. | dolore —, per la perdita di persona
cara. || -abilissimo, sup.

|| -abilmente. In modo in-

consolabile. ||
-ato, ag. Sconsolato. ||

+-azlone, f.

Mancanza di consolazione, Il non esser consolato.

inconsonante, ag - •mconsonans -tib di cat-IIIWVIK2VIIHIIIW,
tiy& , euo|j0i |» Jfo0 COnSO-

nante, Discordante.
+inconspicuo, *inconspicuus, y-, incospicuo.
inconst ante, -anza, v. incostante, ,-a n za.

in/^nnonèfrt ag- *inconsuEtus. Non consue-
I IVUfiaUdU,

t0> InsoIit0; inusitato. | Nuovo,
Strano, Non prima conósciuto o sperimentato.

inCOnSUÌtO, ag - *»co»sumus. Sconsigliato,iiivwiiaunv, Imprudente, Temerario, Avven-
tato. | moti — . j impresa —.

|| -amente, Senza con-
siglio, Inconsideratamente, Temerariamente || -issi-

mo, sup.

inconsum àbile, tó^^oi
si può recare a fine.

|| -ato, ag. #inconsummatus.
Inesausto.

+ÌnCOnSUntlbÌle, ag. Inconsumabile. l|-o,
T itiwiiwMiit, ihiiv,

ag #iNCOnsumptus. Non
consunto. | T— fiaccola, che non è mai spenta,
dello Spirito Santo (Manzoni).

in/rtnerifilo aS- *inconsutìlis. Che non haIHUUIISUilie, cucitura | tunica _ j|g di Cri-
sto, Camicia non cucita, tutta di un pezzo: simbolo
dell'umanità tutta raccolta nella Chiesa.

incontadin are, l^Xr^TloVtZ
mi. Farsi a vivere in campagna. || -ato, pt., ag

«ncontamin àbile, ^e*ZTir^f^l
taminare. || -atezza, f. Illibatezza, Purità. J| -ato, pt.,

ag. *incontaminàtus. Non contaminato, Puro.
|j

-atamente. Con illibatezza. || -atissimo, sup., ints.

incontanènte, IIn?r
c™TI

f
™ f™i™|» senza por tempo in mezzo,

Tosto, Subito. Immantinente. | che, Tosto che, Su-
bito che, Appena.

ìncontastàbile, v. incontestabile.

incontemplàbile, ^^7^.
contemplare. [ splendore — di Dio.

incontanènte, v. incontanente.

incontentàbile, ag
ai
c

,

h^°"
n
si contin'a

1 mai. I ragazzo — .

—

ver-ragazzo -per-

sona —, querula. ] -avidità — . | Difficile a conten-
tarsi.

|
Di artista non mai contento dell'opera sua

e che cerca di darle sempre maggiore perfezione.
|| -abilissimo, sup.

j| -abilità, f. Sentimento di chi
non si contenta mai.

|
Desiderio persistente della

perfezione.
|| -abilmente, In modo, incontentabile.

iheontest àbile, tsnM NT cAn
T

tes * a-

^ » bue, Incontrastabile, Che
non può esser oppugnato. | diritto — . | verità; evi-
denza.

|| -abilmente, In modo incontestabile.

incontin ènte, ag *fc°*™Ns -tis. che
» non si contiene, non sa fre-

nare le voglie. Intemperante. | lingua —, che non
sa frenarsi. | av. Incontanente. || -entemente, Sen-
za modo e misura.

|| -entissimo, sup. || -entissima-
mente, av. sup.

|| -enza, f. #incontinentìa debo-
lezza. Intemperanza. Smoderatezza. | dei desideri'

,

delle parole.
| j§g Genere di peccati che consistono

nel non tenersi alla giusta misura nella soddisfa-
zione degli appetiti: sono la lussuria, l'avarizia
con la prodigalità, la gola, l'ira e l'accidia. Intem-
peranza.

|
^Debolezza degli organi che non pos-

sono trattenere l'orina e le fecce.
*

4"fnCÓntO ag *INC0MPTUs. Disadorno, Non àc-
» concio,; Privo di eleganza: chioma,

vestt. ,

Incontra, v. centra, contro, incontro.

incontra dicìbile, %% ^contradicibius.
' Che non si può con-

tradire.
|| -ffacènte, ag. Contrafattore.

| ag. Che con-
traffa.

|| -ffattìbile, ag. Che non può essere con*
traffatto.

incontrare a-
(
inc°niro )-

#vi. incontrare.
' Trovar davanti, incontro a sé,

abbattendosi per caso o andando deliberatamente,
j
un amico, per istrada, per le scale, al teatro.

\una persona alla stazione, venendole all'incontro.
I Trovarsi di fronte, di contro, e suo malgrado.
I
pericoli, disagi, morte. | una spesa, nella ne-

cessità di farla.
| Trovare in suo favore, come se

venisse verso la persona stessa.
| una buona ma-

glieria lode; la fortuna, il favore, la grazia.
| il

genio, il gusto, Corrispondere al genio, gusto al-
trui (con eli.). Ottener approvazione, successo, Pia-
cere.

|
Libro, musica, stoffa, moda Che incontrano.

j Urtare, scontrandosi.
| X Frenare il movimento

di orzata o di poggiata cambiando vivamente la
barra del timone, affinchè la prua non oltrepassi
la direzione voluta, ma segua incontro alla sua
rotta.

I

+Metter contro, vicino. | Riscontrare. | rfl.
Abbattersi, Imbattersi.

| s' incontrarono al caffé. \nel genio di alcuno, Piacergli. \in cosa di suo gusto.
|
pvb v. genio.

|
pvb. / monti stan fermi e,gli uo-

mini s'incontrano
| Scontrarsi, Urtarsi, Azzuffarsi!

I
dt trem

i
nt. ffl Corrispondere, Stare a riscon-

tro, nella medesima direzione; di porte, finestre,
ecc

|
Combaciare.

|| +-ata, f. Incontro.
|| -ato, pt.,

ag.
|| -atura, f. Incontro, Congiuntura.

incontrastàbile. fg ?a n
T
on

r}?™\ c°n-

» trastare. Ineluttabile. In-
oppugnabile Che non si può impedire.

| motivo,
verità, ragione — . | comando, legge, destino — .

favanzata —
. |

passo —
|| -abilissimo, sup. || -abi-

lissimamente, av. sup.
|j -abilmente, In modo in-

contrastabile, indubitabile.
|| -ato, ag. Non contra-

stato.
|
elezione — , senza contrasto,

j Indubitato.
1° inCÓntrO m '' dv- INC0NTRA-RE- Avvenimento

'dell'incontrare o incontrarsi.!
solenne

\ L'— di Vittorio Emanuele e Garibaldi a
Caianello, ai primi di novembre del 1860. | schivare
V—. \di tutti i giorni. | andare all' -r-.

| Ritrovo
stabilito, Convegno.

| di sovrani, capi di governo.
|
Ricevimento che si fa andando incontro, a in-

contrare.
| nella scherma, Concorso di due azioni

fatte nello stesso momento da ciascuno dei duel-
lanti.

|
Urto

| Scontro | <£, Luogo dove si congiun-
gono due pezzi.

| Ifg Riscontro, Corrispondenza di
porte o finestre, l'una in faccia all'altra.

| Ciò che
s'incontra, cosa o persona. | urtare in un — , in-
toppo.

|
trovare un — . | cattivo, brutto —.[Acci-

dente.
|
di miseria, pericolo, danno. \ Occasione,

Congiuntura.
| in ogni, in più —,

| fortunato, fe-
lice.

|
Accoglienza, Gradimento, Favore.

|
grande,

poco —
. | 53 Soggetto di incontro, com. di santi.
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99 Incóntro PrP-> av >
ints - Contro (a, +di).

J2 ifiCOOirOj coSsign. ostile : al nemico.
| Av-

verso.
| stare —, ostilmente.

|
porre — . | Verso.

|

alla cattiva stagione, a brutte sorprese. \ alla morte.

|

+A favore: airamicò. |
farsi —, Venire o uscire

ad incontrare. |
Rimpetto, Di fronte.

|
Di rincontro,

In riscontro. | là finestra — .
|

per diametro. |
+con

sfs. di prn: incóntrogli, Verso lui.
|
all'—, In cam-

bio, In contraccambio. A sua volta. Viceversa. Al
contrario. ,| m. fare V—, Rendere il contraccambio.

incontro VèrSO aS- *incontrotersos. Non
I MUU1 i ti U VXSi SU, messo in controversia, Non
controverso.

|
principi', diritti — . || -vertlbile, ag.

Che non soffre contrasto, Non controvertibile.
|
principi', diritti — .

|
passi, sentenze — . || -verti-

bitissimo, sup. |1 -vortìbilmente, Senza possibilità
di controversia.

inconturbàbile, ££&&«, può esser
-abilissi-

mi ncorsvenevoi e, g;
Nonj

mo, sup.
|| -aio, ag. Non conturbato.

+inconvegnènza, v. inco n venie n za.

convenevo-
ìconveniente.

||

-evolèzza, f. L'essere inconvenevole.
||
-evoliSsimo,

sup. || -evol menta, In modo inconvenevole. "'. •

fnrìonvp>ni ^nfp a&- * inconvenTens -tis.mCOnveni ©Rie, Contrario alla convenien-
za. Non Conveniente. | risposta— .

|
all'oggetto, alla

persona.
|
Che non torna comodo, Non opportuno,

Non vantaggioso,
j
m. Sconcio, Disturbo, Danno più

o meno lieve, Disordine.
|
nàsce, sorge un — .

|

gì'— che seguono, accadono.
\
grave, serio; leggiero.

|
schivare un — . || -entemente, In modo inconve-

niente. Senza convenienza.
|| -fintissimo, sup.

||

-entlssi marnante, av. sup. || -enza, f. «inconvenien-
tIa. L'essere inconveniente.

| Cosa inconveniente
Danno, Disturbo.

| Assurdità, Stranezza.
|
Scon-

venienza, Sconcezza.

inconversàbile,
sfciabfie

00^6"6™16
'
In "

inconvertìbile, a&- *inconvEBTibili S chewvii«wi •. imiiw, non si può volgere o tras-
mutare in altra cosa. | rendite, capitali —. |

biglietti

a corso forzoso —, di cui non si può esigere il

cambio in oro.
|
Che non si può convertire al bene,

Incorreggibile.
|
Immutabile. || -ibilità, f. L'essere

inconvertibile.
||
-ibiimente, In modo inconverti-

bile.
||
-ito, ag. Non convertito.

inconvi nei bi le, ^nvEe^nviSe6

incoraggi are, -re £;ffle^-;
raggio.

| le truppe all'assalto, gli Scolari àgli studi' ;

a un' impresa; a dire, fare; i timorosi.
| rfl., et.

Prendere, farsi coraggio. || -amento, -mento, m.
L'incoraggiare.

|
premio d' — .

|
parole d' — . | Isti-

tuto d' — alle scienze, fondato il 1821 in Napoli,
per premiare le invenzioni e promuovere le indu-
strie.

|| -ante, ps., ag. |
accoglienza — . || -ato, -to,

pt., ag. Che ha ricevuto o preso incoraggiamento.
|| -atore, -tore, m. -atrice, -trice, f. Che incoraggia.

incorare, incuor-, a
- (™cuor°)- Dar

T
c"o-wwi Mi w, inwuwri

, re) Fare ammo. Inco-
raggiare.

| Confortare, Esortare, Persuadere.
|

rfl.

Pigliare animo. Mettersi in animo. || -amento, m.
L'incorare o incorarsi.

|| -ante, ps., ag. Che dà
animo, conforta.

||
-ato, pt., ag. || -atissimo, sup.

ìnfnrH flri* a - Fornir delle còrde o della" ,WI u T 1 c
» corda.

| £ ilcembalo.
|
5xg Varco.

|
Legare con corda,

|

+l'orologio a ruote, Caricarlo.
|

rfl. T5g«, Irrigidirsi delle corde del collo, Perdere la
flessibilità, com. per reumatismi.

|| -amento, m.
$ Tensione delle corde.

| tf^ Incordatura.
|| -ato, pt.,

ag. Fornito o legato di corda.
| Teso. Intirizzito.

|

Affetto da incordatura. || -atura, f. $ Collocazione
delle corde, e loro complesso. | TJSk Difficoltà di
piegamento delle corde del collo. | Tensione, Irri-

gidimento. | Contrazione, di muscoli. || -azione, f.

Incordatura,
||

+-ire, a. (-isco). #* Porre la tela sulle
morse legandole con corde.

j.ìn^nra77afA ag- *corium cuoio. «*. Di4-mcorezzaio,
p|nno incoiato per un7ume,

lordure.

Cozzare,
| il tna-

+Dileggia-
atura, f. Corna-

incornare, -, f°F-Ye% òrna
re.

|
rfl. Ostinarsi, Incocciarsi.

tura.
| Indole. |

Ostinazione,
| X Apertura o foro

alla sommità di un albero. * '

.'. .-.'.

incornici are, !••
Me

il
er
! MV

=

ornice
-

1

*w*:
» dro, figura. | Ornare come di

una cornice.
|| -ato, pt., ag, Messo in cornice.

| Or-
nato come di cornice.

|
fronte — di bei riccioli.

\

figura ben —, in una composizione. || -atura, f.

Fattura dell' incorniciare. Opera o forma di cor-
nice.

|
elegante, svelta.

ìnCOrOn are, a - Ci*igerdi coróna, principe,
1 con solennità.

|
re, imperatore.

|
Inghirlandare.

|
le vittime.

| di alloro, j di spine. <

Cingere come di una ghirlanda,
j Le torri incoro-

nano l'antica città; una grande cornice un edifizio.
|

le tazze di vino, Empirle sino all'orlo.
| Premia-

re, Coronare.
|
Esaltare.

| j Mettere il punto coro-
nato.

|
il marito, schr. Commettere infedeltà.

||

-ata, f. j^5 Maria incoronata regina dei cieli dopo
la sua assunzione.

| Festa che celebra l'incorona-
zione di Maria, e chiesa dedicata ad essa.

| Santua-
rio dell'—, presso Foggia.

| fi Punto coronato so-
pra una nota.

|| -amento, m. L'incoronare.
|| -ato*

pt., ag. Cinto della corona principesca. Inghirlan-
dato.

|
Gl'imperatori romani,

come Carlo Magno, erano —

-

in Roma; i re d'Italia in
Monza, o in Milano. |* con se-
gno di vittoria, Gesù dopo la
passione (Dante).

| Premiato,
Esaltato.

|
di torri, cirìto.

|

m. Antica moneta di due
grossi.

|| -azione, f. Solenne
cerimonia, ora disusata, del
porre la corona sul capo del
monarca.

|
Poesia del Giusti

per l'incoronazione dell'im-
peratore d'Austria nel 1838.

|
festa dell' —.

| di Maria ,

Vergine, &; & Soggetto di
Incoronazione: affresco

tóV? cu * uno,/amoso (FirenZe7Santo Croce),
del Beato Angehèo, al Louvre.

+ÌnCOrPOraie. ag. *incorporalis. Incorpo-~
'reo, Privo di corpo, Spiri-

tuale.
|
sostanze —, Angeli. | immagini —, Anime,

Ombre nei regni di oltretomba.
|| -alita, f. Qualità

di incorporeo.
|| -almento, Incorporeamente.

incorporare a - (i^orporo). «incorporare.:~
' Congiungere in un corpo:

una provincia in un regno o sim.; case, poderi in
una proprietà più vasta; la dote in un patrimo-
nio

; castelli, torri in un dominio ; un piccolo co-
mune in una grande città; una piccola scuola in
un grande istituto ; le leggi vecchie nel nuovo co-
dice

; un conto in una partita.
|

&*o i e reclute in
un reggimento; un reparto in una grande unità. I.

/«Mescolare le sostanze in modo che se non chi-
micamente, si uniscano come in un corpo solo.

|Impastare con un liquido, Ridurre a una massa.
|
Ricevere nel corpo, Unire al proprio corpo.

|
la

tinta.
|
l'acqua.

|
schr. Ingollarci Ritenere, Assimi-

lare.
|
rfl. Formare un corpo con altro, Unirsi

come in un corpo. Penetrare nel corpo.
| di stati

vicini, Annettersi.
| La Germania s'incorporò parte

della Danimarca.
| Incarnarsi. || -abile, ag. Che si

può incorporare (a, in).
|

+Senza corpo, Incorporeo.
||
-amento, m. Il divenir, corpo o prender corpo o

congiungersi in un corpo.
| Annessione. | mistico,

Jjit col battesimo e la fede. H -ante, ps., ag. Che
incorpora.

|| -ato, pt., ag. *incorpòràtus incarnato.
Congiunto, mescolato, compreso come in un corpo.
|
in un reggimento, in un collegio.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che incorpora. || -azione, f. *incorpora-
tTo -onis corporatura. Il congiungere in un corpo.
|
Unione, Annessione, Assimilazione.

| Confisca,
Incameramento.

|| -o, m. {incòrporo). Incorporamen-
to, di beni, rendite.

ìriCOrDÒraO aS- *incorporèus. Che non haniuuipuicu,
corp0j Non corporeo. || -amen-

te, Non corporeamente.
|j -ita, f. Qualità di incorpo-

reo, Il non aver corpo.

incorreggìbile. a& Che "o?, si pu° cor-mwu, 1B661ullC)
reggere, ridurre a ben
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incorrentarè,

fare.
J
giocatóri, ragazzi, vecchi — . | Impenitente,

|

Ghe non si può raddrizzare.
|
difetto fisico — . | Dif-

ficile a correggere. 1
lavoro—, per i molti errori.

Il
-ibilità, f. Impossibilità di correggersi.

|| -ibilmen-
te, In modo incorreggibile.

a. p Munire dei cor rèa t i.

-ire, nt, rfl. (-isco). Star
rigido, impalato, come un corrente.

|| -ito, pi., ag.
Intirizzito, Irrigidito.

incórrere, s1}inc°rs
i'

inc°rs°)- *™ì?**&**.
•

w» w, Qa(jer dentro. Incappare (in, +a).

|
nella scomunica, censura.

\
nel pericolo, danno.

|

nello sdegno ; nell'ira, [nella pena, multa. \ in diffi-
coltà.

|
Fare impeto, Dare assalto.

| ""Abbattersi, Ca-
pitare. Avvenire.

|
a. lo sdegno, Vira, la pena.

||

-ente, ps., ag. Che incorre.
| nemici — . || -imento,

m. L'incorrere.
|
Rincontro.

Incorrètto aS- #1ncorrectus. Non corretto.
|

» bozze, pagine —, non rivedute
per. la correzione.

| Non emendato.
|
peccatore — .

|

stampa —, scorretta.
|| -amente, Non correttamente.

Il
.-azza; f. Difetto di correttezza, nel procedere,

||

-issimo, sup. || -issimamente, av. sup.

ÌricnrrA7ÌnnA f- Mancanza di correzioneHl^UI IC£IUIIB,
ScoTTQZione.\di stile, disegno

+incorrigìbile, -Ibilità, v. incorreggibile, ecc

IncnrrÓftÒ &S- *incorruptus. Non corrottoHIUUMUUUj
]

corpQ _ lntatt0; di cadavere
| Non contaminato.

|
Non depravato,

j
Non subor-

nato da lusinghe e sim. [giudice—.
| Puro, Incon-

cusso.
|
fede — . || -amente, Con purezza, integrità.

|
vivi re —

. ||

+-ibile, -ibilità, v. incorruttibile,
ecc.

|| -issimo, sup., ints.

incorruttìbile, ag
- *^o

.
RRu" iB5fHs

-
Non

5 corruttibile, Che non sog-
giace a corruzione. Immarcescibile. | carne — . | Il
legno del cedro è odoroso, e — .

|
giudice— , che non

cede, per doni, lusinghe.
|
fede—, inalterabile,

j
bellezze —, sempre intatte.

|| -ibilità,
+-ate, -ade, f.

Qualità di incorruttibile, Impossibilità di esser
•corrotto.

|
di costumi; di un giudice

\\ -ibllmente,
Senza corruzione, o possibilità di corruzione.

SnCOrrUZiÓne f
-
#incorruptIo -onis. Preser-ui^iiutiwiio,

razione 'da corruzione. Illi-
batezza, Purità.

ìlif^nrQ flTA a - (incórso). *incursare correrlliuuiaaic,
dentro.A. Far passare i fili del-

l'ordito nelle staffe dei licci.
|| t-amento,m. Incur-

sione. || -atoio, m. Specie di pialla a sgorbia, cioè
col taglio concavo, e la sponda mobile, per scavare
i canali a variabile distanza sul lembo del legno.
|| -o, pt., ag. *incursus; v. incorrere. |

+m. *in-
cursus. Incursione. '

+incortare, v. accortare, accorciare.

ìnfOrtin arf» a - Circondare con cortine, ile"<*«'»"**'»»
stanze, le finestre, il letto.

[|

-ato, pt., ag.
| &x« Accortinato.

inCOSCÌ'ènte. aS- Non cosciente, Che nonw l
' ha consapevolezza delle sue

azioni.
|
Di fenomeno non avvertito dalla coscienza.

|
moti -4,

||
-enza, f. *inconscientìa. Mancanza di

coscienza delle proprie azioni.

inCOSDICUO, ag-. Non
J

. c o s P
J
lcu °; Non ap -«ww^iwuv,

panscente> | astro _
inCOStante. af *'nconstans -tis. Non co-invuoiariw,

stante, Volubile, Leggiero,
Instabile, Mutabile.

|
temperamento — .

|
giovani—.

|
tempo, stagione—, variabile.

|| -antemente, Senza
•costanza.

||
-antissimo, sup.

|| -antissimamente,
•av, sup.

|1 -anza, +Tanzia, f. «inconstantia. Volubi-
lità, Leggerezza, Mutabilità, Instabilità.

| della for-
tuna.

| Variabilità. |
della stagione.

+incostare, v. accostare.

incostituzion aie, ag
-

,

Non
r

cos
+
tit

.

uzi °-
» naie.

| Contrario alle
costituzioni, allo Statuto.

|
decreto, atto—,

|| -alita,
f., L'essere incostituzionale.

|| -ai mente, In modo
contrario alla costituzione. . .

+incòsto, v. inchiostro.

ìncotìrarf» a - (
2 -' incótichi). Ridurre comeWl w c

> cotica.
|| -ato, pt., ag.

ìnCOttO' Pt-> aS- *inc°ctus (incuocere). Scot-
» tato. |ni. Macchie di bruciato alle gam-

be per abuso dello scaldino; Scottatura, Vacca,
incoturnlto, v. coturnato.
+lncoverchiare, incovertare, v. coverchiare, co-
pertare,

+ÌnCraSS are a- *incrassare. Fare crasso.
' iti*. Ispessire il sangue e gli

umori. ||.-amento, m. Ingrassamento.

+i :ncreante, as- Ch/ Mnon ha
.
«eanz.a..n

» *anza, f. Mancanza di creanza,
Inciviltà.

|
trattare con — . || -ato, ag. Non. creato:

attributo di Dio e delle sue facoltà. | verbo, sa-
pienza — . |

m. Dio.

incredìbile. +-évole, ag -
#in?«edibIlis.

' ! Impossibile o dif-
fìcile a credersi, per la sua eccessività, strava-
ganza, improbabilità, assurdità, [adirsi, se si di-
cesse.

|
cosa — e vera.

|
a chi vedrà. \ ricchezze —.

|
miracoli —. [gesta, crudeltà.

|

+Incredulo. || -Ibl-
hssimo, sup

|| -ibilità, f. Qualità di incredibile.
||

-ibllmente, In modo incredibile. ,.. ; ,

incredit/are, -amento, v. accreditare, ecc.

ÌnCrèdUÌO, Jf-
*i

.^
h
?
1

dClv
1
s - Non credulo,

' Che difficilmente crede. Scettico.
I 38! Che non ha fede: Ostinato a non credere. !

m, rdi.
|
convertire gV—.

\ V— senza scusa, Titolo
di un trattato del padre P. Segneri, a dimostrazione
della fede; Firenze 1690. || -ita, +-ate, -ade, f #in-
credulìtas -atis. Mancanza di persuasione, di pro-
pensione a credere.

| Scetticismo. | soverchia, affet-
tata, ostinata.

| sorriso d'—.

incremènt o, -èntó, m-*™™™™™a. au-

'
' mento prospero, Ac-

crescimento.
|
della ricchezza, civiltà, industria.

\

degli stuài\ [del museo, della biblioteca, collezione
|
promuovere V—.

\ gg Crescimento del tema della
parola, per le desinenze verbali, nominali, le de-
rivazioni.

|
Parte di cui una quantità variabile au-

menta o diminuisce.
||

+-are, a. Dare incremento.
+incremènza,v. inclemenza.

•fincrepare, a (^p0 ). #increpare sgn-
.
~ ' dare, Rimbrottare.

|| -ante; ps.,
ag. Che rimprovera, riprende.

||

+-azione, f. #incre-
patIo -5nis. Rimbrotto, Biasimo.

|| -azioncella, f.
dm.

||

+-ore, m. Stizza, Dispetto.

inCréSC ere nt -» com - imP- (increscefncreìbe,
1 incresciuto). #increscère. Rincre-

scere, Riuscir di noia, Dispiacere. || -ente, ps., ag.
Increscevole.

||

+-enza,f. Tedio, Noia, || -evole, +-ebo-
le, ag. Grave, Molesto.

|| -evoiezza, f. Tedio, Dispia-
cere.

Il -evolissimo, sup. || -evol mente, Con tedio,
dispiacere.

|| -imento, m. Rincrescimento.
|
fare —.

||
-ioso, ag. Increscevole, Tedioso, Uggioso.

|
fac-

cenda, questione —.
| lavoro, compagnia —

.

Increspare a -
*incrispare. Fare o render

• ^ f créspo, Ridurre in créspe.
|

i capelli, Ondulare.
)
la fronte, pelle, Raggrinza-

re, Corrugare.
| // vento increspa il mare, [la bocca

per disgusto.
|
rfl. Ridursi in crespe. | delle frutte,

per avvizzimento.
|
la gonna, la camicia.

|| -amen-
to, m. L'increspare.

| Corrugamento: delle acque;
della fronte.

|
dei suoni.

\ $ della voce, Trillo.
||

-ato, pt., ag.
|| -atura, f. Increspamento.

| Crespe
dei lavori di cucito.

InCretare a -> rfl
-
c°Prire di créta, Ridursi

' come creta.

InCretìn ire. a
.'

nt
' rteo1 - (-isc°)- Rendere o

» diventar cretino, Non "capir
più nulla.

|| -imento, m. L'incretinire.
|| -ito, pt., ag.

Ì nerimin are. * (scrimino) Incriminare.
» ^rj Accusare di delitto, Im-

putare.
|
Dichiarare criminoso.

|
libro, articolo^

||

-abile, ag. Che può o deve incriminarsi.
|| -ato, pt.,

ag.
|| -azione, f. Imputazione, Accusa.

incrinare a -> rfl
-
*CRENA intaglio. Produrre

» una linea sottile, ma profonda, che
finisce col fendersi e spaccarsi, di vetro o terra-
glia o alabastro. |-Vacqua bollente può — il bic-
chiere.

|
di muraglie, Far pelo, scoprire crepature

sottilissime che penetrano internamente, e minac-
ciano lesione.

) ^Inclinare.
|| -ato, pt., ag. | brocca,

vaso —.
||
-atura; f. Fenditura come taglio sottile.
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sncrffaIidare,^Nbfuct a
Pa

c

s

ris
e

à?Sr
tat0

+incrsstallare, ^SXÌo
rR&ln|£

ciò.
|
Lavorar cristalli. '•

.

incriticàbile', ag
i

Che non
p.
uò '

esser criti-

\ * cato.

Inornni aria & (incrócio). Crociare, FormareJl HUI VSfl.cU e,.
a croC6) sim _ Metter| una CpSa

a traverso su di un'altra.
|

le mani.
| le braccia,

Rimanere inerti, degli operai che rifiutano il la-
voro, per protesta. |i i pennoni,. Mettere le ver-
ghe in modo che facciano gli angoli retti con la
chiglia e con l'albero; le gomene, Sovrapporle in
direzione diversa.

|
§x£ le armi, Combattere. Spor-

gere l'arme obliquamente innanzi per difesa pro-
pria.

|
le baionette-, appoggiando il fucile col calcio

a terra.
|
il ferrovia spada, Battersi, in duello.

|

i tiri, Battere in croce, Tirare dòn i pezzi obli-
quamente.

|

'&, Ripiegare in più versi le falde di
pelo nell' imbastire.

| Fare l'incrociatura con i

fili di seta.
| Attraversare, Incrocicchiare,

f
Unpon-

iicello incrocia gli argini. \ le razze, Accoppiare
sessualmente razze diverse. | rfl. Attraversarsi,
Intersecarsi a croce,

j
a -x.

\
dei frizzi, scambiati

tra diverse persone, in una sala o sim. | Pas-
sarsi vicino andando per direzioni opposte, [delle
lettere. |.jgg di due treni, Arrivare insieme in una
stazione da direzioni opposte,

|
nt. X Navigare in

su e in giù nelle diverse direzioni mantenendosi
in uno stesso tratto di mare.

|j -amento, m. L'in-
crociare o incrociarsi.

| Incrocio, j Specie di grati-
colato che formano tra loro i fili della seta inna-
spata perja varia obliquità dei giri.

||

v-aia,"f. Cro-
cicchio.'! ff Crociera.

|| -ato, pt., ag. Attraversato o
fatto a croce.

\
punto —, c^v. in croce.

|
fuochi

—, dei tiri obli-
qui; e di parole
scagliate da tutte
le parti tra con-
tendenti.

| lavori
—, r^P coi nuovi
solchi a croce sui
vecchi.

|| -atore,
m."A Bastimento
di crociera. ] co-

razzato, Grande
nave, con disio- .

camento sino a »

13 mila tonnel- Incrociatore austriaco diventato Ma-
late e più, velo- liano per l'armistizio del 3 nov. '18.

cissima, e poten-
temente armata, con corazzatura verticale, ausi-
liare delle navi di prima linea.

|
protetto, più

piccolo, con un ponte di protezione ed un ponte
•corazzato, destinato alla distruzione dèi commer-
cio marittimo del nemico.

|
v. esploratore. | tor-

pediniere, per avvisi.
| Prodotto animale o vegetale

d'incrocio.
|| -atura, f. Effetto dell'incrociare. Punto

dell'incrocio. |X Passaggio di un canapo sull'altro.

Il -coniare, a., rfl., dm. frq. Incrociare, com. di cose
piccole, o a riprese.

|
di vie; fili di ferro, corde.

\
le

dita.
Il -cchiamento, m. L'incrocicchiare. Crocic-

chio.
(I
-coniato, pt., ag. | mani— .

| ali — sul petto.
I Attraversato in contrasto.

|| -cchiatura, f. Atto,
effetto, forma, luogo dell'incrocicchiare. ||;-0, m. In-
crociamento.

|
Unione sessuale di diverse razze,

varietà e specie. |.j& Fecondazione di una pianta
di specie diversa.

|
di treni, fjfcj

4-ÌnCTOÌ ar© a '' rfl
'
*c°éìum. Incoiare, Indu-

' rire a modo di cuoio. Aggrin-
zare.

|| -ato, pt., ag. Divenuto duro e grinzoso.

JnCroiiàbilO ag
'
Che non può essere ero 1-

' lato, scosso, smosso.
\
uomo—

. |
fede —, inconcussa.

| Che non può rovinare,
cadere.

|
torre, muro, edifizio —

.

"MnCrOnicar© a - C?- incrònichì).- Narrare o
» porre in crònaca.

| rfl. Im-
pacciarsi.

incrostar© a -' (incrosto). #ingrustare. Far
' la crosta, Coprire di crosta.

|

.H Coprire di sottili falde di marmo o pietre, muro
e sim.

|
di marmi bianchi e neri. \ di travertino le

-muraglie.
|
con pietre dure, smalto.

|
Intasare, Ottu-

rare condotti, canali, formando croste.
|| -amento,

m. L'incrostare.
|
Concrezione.

|| -ato, pt., ag. Ri-
vestito di falde di marmo, pietre fine, smalti,

j

<*> Provveduto di guscio calcàreo.
|| -atura, f. Or-

namento di marmo, avorio, argento, e sim. in sca-
nalature di assito, pavimento ; Incrostazione.

|& .Deposito che si forma nelle caldaie a vapore.
|
-^.formazione di depositi calcarei alla superfìcie

dei tessuti.
[ Tartaro.

|
sui denti.

|
Intonacò, li

-azione, 1. *incrustatio -onis. Formazione di cro-
ste.

|
calcarea, prodotta dalle acque.

| salina. I di
pietre fine, avorio, ecc.

|| *.| cato, ag. Che- ha; fatta
crosta. || +-oiare, a. (ìncròstoìò). Incrostare.'
+incrucciaio, y. crucciato.

ìnCrUdel ire, t
i -

(
'isc3- Mostrarsi crudele,

, -L " "'fare atti ..di crudeltà. Infierire.
contro t prigionieri, un innocente.

| Inasprirsi I ditempesta, Infuriare.
|
di piaga, Irritarsi InciDri-

^
+Render crudo: il metallo, Privarlo di duttilità •

la pietra, Ridurla che non regge allo scalpellò fRincrudire.
|
la seta

\\ -ente, ps., ag, Che incrudì
lisce. || -imento, m. L'incrudelire,

incrudir©, nt
' (

4sco
ì- Diventar "crudo. |dèi

w a- :
cllma

>
Farsi rigido.

|
dello stoma-

co, Non digerir bene.
| tose.,, dei legumi levati dal

fuoco e lasciati asciutti.
|
Irritarsi, Inasprirsi, delle

ferite.
|
a. Render crudo, aspro.

\ là pronunzia
IRender cruda l'acqua.

Il
-ito, pt., ^{'metallo-,

che ha acquistato durezza ed elasticità maggiori
delle ordinarie. '••'•. -

.

°°. ,.,

Incruènto ag
-
Nón cruento, [vittoria —

,

7li,„. rf7 . .

' senza spargimento di sangue. )
battaglie - di letterati

; e delle milizie mercena-
rie nel sec. 15°. -

incrunare, ?, Metter nella crun a, infilar
» lago.

ìnCrUSCare. a-(2 - incruschi)'. Empire di cfu-

\ ^ „ l,
sca

' I
lo scritto, Usar paróle

approvate
_
dalla Crusca.

|
rfl., schrì Entrare nel-

i Accademia della Crusca. Divenir cruscante
I

+Per-
dersi in cose da poco.

|| -ato, pt., ag.

ìnCUb atriCe ag
-
f- #incubare covare. Di ap-

'

.

:-,
. ,

' parecchio che.serve all'incu-
bazione artificiale delle uova di galline, o di pesci
o di altri animali ovipari. Cassetta, Trogolo. I sa: dei
neonati prematuri.

|| -azione, f. #incubatio ^Snis
Cova, Covatura degli- uccelli, dei bachi da seta. Itempo della covatura

| artificiale, con calore arti-
ficiale e con macchina.

|
^Lavorio inavvertito deigermi d infezione nell'organismo, sino all'apparire

dei primi sintomi della malattia. I periodo d' —anche di avvenimenti sociali che si preparano senza
manifestarsi.

ìnCUbO, ™- *incùbus. Oppressione che accade
» di provare durante il sonno, come seuna forza estranea venisse a gravare col suo peso-

onde in antico le favole di fauni e di satiri che'
venissero a giacere con le dormienti, poi di de-

*

mom (mii salvan, gen. pisani, nap. mazzamau-
riello, fr. cauchemar).

\ Pensiero angoscioso che
inquieta

j T— degli esami.
\ liberarsi dell"— I

sotto l —
. | Persona fastidiosa, quasi opprimente

meudm e, +incude. U
*mcus -^^. ^

. . , , .
' Ceppo di ferro o ac-

ciaio sul quale si batte il ferro o altro metallo per
lavorarlo.

|
piano, corni dell'—.

| coda dell" — che
posasul sostegno.

|
v. bi co mia,' tasso. I del cal-

deraio.
| dell'orefice, Incudinetta.-

1
pvb. Essere tral—e il martello.

\
Dura più V— che il martello

Resiste più l'oppresso.
| 9 Uno dei tre ossicini udi-

tivi, col martello e la staffa, nella cavità del tim-
pano dell'orecchio.

|| -ella, -etta, f. dm.|| -uzza, f. dm.
inculcare a - *

2 - inculchi). «inculcare calca-

.,
' re. Imprimere con l'insistenza

nella mente altrui o nell'animo.
| massima, senten-.

za, consiglio, sentimento del dovere, amore odio
|

Persuadere.
|
Hstanze, Replicarle.

|| -ato, pt., .ag."
Il
-atamente, A forza di repliche.

|| -atorej m. -atri-
ce, f. Che inculca. || -azione, f. L'inculcare.

| Ripe-'
tizione, Reiterazione, di parole.

|

+Incalzamento

+ÌnCUltO. ag. *incultus. Incolto.
|| -amente»

» Incoltamente.
|| -ura, f. Mancanza di

cultura. ...-..-
incumbènza; v. incombenza.

47
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|SjjS

m

irtelinò hi ilrt -nifi m - *incunabùla fasce,inCUnaDUIO, -DIO, nascita . Libro stampato
nelsec. 15a quando l'arte della stampa era nascente.

|
catalogo degl'—. {

Ilpiù antico — èia Bibbia di Ma-
gonza, 1453-5. |

Sala degl'—, in una grandebiblioteca.

inf>iinA$)rA a - 'Conficcare, Incastrare pietre
jllbUiicaic, iegname nel muro, come cu-

nei. Fermare con zeppe. |
rfl. Cacciarsi dentro sal-

damente.! Il dominio austriaco s'incuneava col Tren-

tino nel Veneto. j| -ato, pt., ag.

irìr»iir»r*oro a - «incoquère. Cuocere legger-MIVUUU6I ©, mente> alla. superficie. | <# Scot-

tare, di gelo sulle piante, di aceto sulla verdura.

| l'oro, t£> Metterlo al fuoco nella ferraccia perché
prenda colore, j Tenere per un certo tempo il mi-
nerale infocato con la brasca nella ringraria.

incuoiare; incuorare, v. incoiare; incorare.

*inCimare rfl - Andare al cupo.
Il

-ire, nt.
TIUV.UU01C,

(-isco). Farsi cupo, scuro, o di

cattivo umore, Cominciare a sdegnarsi.

|

del tempo;
della seta, di una facciata.

S rari ir à hi lA aS- Non curabile. Insanabile.
lOOUr «AOIItS,

\

malattia __..
|
Incorreggibile.

|

vizio, difetto, passione —.
| s. Malato cronico.

|

pi.

Grande ospedale dei cronici a Napoli (v. fondare).
{medico, professore degl' — . ||

-abilissimo, sup.
||

-abilmente, In modo incurabile. ||
-abilità, f. L'es-

sere incurabile. | del male. ||
-ante, ag. Non curante,

per leggerezza o sprezzo. |
della salute, del peri-

colo. \, del proprio onore.
{
delle critiche. ||

-anza, f.

Noncuranza, Negligenza. || +-are,a. Curare.
||
-ato,

ag. Privo di cure, Non medicato.

infuri a f- *incurìa." Poca cura, Negligenza,
liiwui i a, Trascuraggine, Accidia. | accusare

d'—. |
del dovere. | V— dei servitori. | del vestire,

della pulizia personale. || -osire, a. (-isco). Destar

curiosità.
|
rfl. Diventar curioso di sapere. || -osità,

f. *incuriosìtas -atis. Negligenza di sapere, inten-

dere, Mancanza di curiosità. || -oso, ag. *incuriO-

sus. Negligente, Trascurato, Noncurante, Incurante.

I

spirito — . |

+Che non desta curiosità. ||
-osamen-

te, Da incurioso, Senza cura, curiosità, diligenza.

innircinn^ f- *incursìo -onis il correre ad-illUUiaiunc, dosso. §x$ Scorreria in territo-

rio o nelle acque nemiche, per danneggiare, di-

struggere. |
nelle guerre comunali, Cavallata, Cor-

sa, Gualdana. |
delle nostre torpediniere nei Dar-

danelli, nella guerra libica. | di aeronavi, per bom-
bardamento o per gettar manifesti. |

le — austria

die su Venezia e le coste adriatiche; le nostre su
Lubiana, Innsbruck, Vienna. \ +Inondazione. ,

inr>t ini «are» a - Incurvare. Curvarci le spalle.
UlUUIVetlC, (Torcere, Volgere in

,
giù. | rfl.

Fare o prendere una curva, Farsi curvo.
|

della

superficie terrestre, per. la forma del globo*
||
-abi-

le, ag. Che. non si può incurvare.
|
Che si può in-

curvare. 1| -amento, m. L'incurvare.
||
-ato, pt., ag.

|
arco — . ||

-atissimo* sup. || -atura, f. Piegatura,

Curva, Effetto dell'incurvare ||
-azione, f. #incurva

tìo -onis. Curva, Incurvatura. ||

+-evole, ag. Che
s'incurva. |l -ire, nt., a. Diventar curvo della perso-

na, Far diventar curvo. || -o, ag. #incurvus. Curvo.

+incufare, #incusare; v. accusare.

ìnciiQn ag., m. *incDsus (pt incudere coniare)

"'A* T » impresso nel coniare. (% Moneta ita-

lica, del 63 e 5° sec. a. C, con l'impressione inca-

vata da una parte e rilevata dall'altra.

incusso, v. incutere.

ìr»r»i le+nrli+n ag. *incustodìtus. Non custo-mCUSlOailU,
dit0> Privo di cust0dia. | la-

sciare — .
'

' -

*

lnf»flfp»fpi a. (incussi, incusso). #incutère (da
irruuicic, quatère). Imprimere, Im-
porrre con forza, quasi scuotendo.

|
ti-

more, spavento. |
soggezione, rispetto, me-

raviglia. :

ìndaco m - (pi- -<**)• '*indYcum./©So-niuauu, stanza colorante di un bel

turchino , che si ricava da varie specie

di indigofere delle Indie e del Messico:
le piante tagliate nella fioritura son poste a ma-
cerare e fermentare con acqua, il liquido che se ne
ottiene è sbattuto e agitato all'aria, onde si forma

Indaco.

+indanaiare,

un precipitato che viene riscaldato, compresso &
asciugato.

|
artificiale, ottenuto con mezzi chimici,,

spec. dalla naftalina.
|
pare che pesiP— ! di chi pesa

cose preziose.
|
j| del. Malabar, Indigofera.

|
falso

—, Guado.
|
bastardo, Arbusto originario dell'Ame-

rica meridionale, ora abbondantissimo.lungo il Po„
ha grappoli lunghi, eretti, folti, spesso aggregati di
piccoli fiori violaceo-scuri (amorpha. fruticosa).

\

Colore indaco, uno dei 7 dell'iride, tra l'azzurro
e, il violetto. :.'..
inriap" flrp» a - (

2 - indaghi). *indagare. Inve-
" lua5 al °> stigare, Ricercare diligentemente,,

dappresso. |
il mistero, le cause, le origini remote,,

i motivi. |
della polizia, dell'autorità giudiziaria,,

Fare ricerche per mezzo degli agenti, su di un
delitto e i suoi autori. | +Stringer dappresso le-,

fiere nei covili. || -abile, ag. *indagabilis. Che si

può indagare. || -amento, m. L'indagare. ||
-ato, pt.,,

ag. || -atore, m. *indagator -oris. -atrice, f. #inda-
gatrix -Icts. Che indaga, ricerca, scruta.

|
ingegno^

sguardo —.{mente — . || -azione, f. #indagatìo -5nis.

Investigazione, Indagine.
|
sottile —

.

indàgine f. *indago -ìnis. Ricerca diligente,»muagiiic, Investigazione. |
accurata, severa?

projonda, di studiosi, giudici inquisitori. |
attiva,,

segreta, febbrile, della polizia.
|
filologica, medica*

chimica.
|
sulle origini della guerra.

+indanaatO, ag. f Innamorato di Danae.

a. daino. Sparger di macchie,
Biliottare, Tempestare. |1 -ator,

pt., ag.
I
pelle —.

indamO av- Invano
>
Inutilmente.

|
stare —

-,,

» senza far nulla, senza giovamento.
| essere —, Non giovare, Tornar vano, inutile.

4-Ìnde av- I'n ^^> Di U I
con Part-j indel, NeL

i
I
av> j^e ^ gfs fnffidg^ nonde, sinde, ecc.,.

Me ne, Non ne, Se ne).

+indebil ire, -itare, v. indebolire, debilitare.

inrlohif aro a - Mettere a débito, Addebi-Miucuuaic,
tare _

|
rfl Far debiti; Caricarsi

di debiti (con, verso).
|
fino ai capelli.

{
con banche,,

usurai.] Contrarre obbligazioni. || -amento, m..

L'indebitare.
||
-ato, pt, ag. Che ha contratto un

debito.
|
Gravato di debiti. |

municipio — . |
beni. -— ,.

vincolati, ipotecati. ||

+-ire, a., rfl. (-isco). Indebitare.

indébito aS' *indebitus. Non dovuto.
\
resti-,iiiucmiiu,

tuzione di tasse — .
|
pagamento — ...

| Immeritato. |
onori, premi' , condanna, accusa — .

|

Ingiusto.
|
Sconveniente, Illegittimo.

|
guadagni —..

| v. appropriazione. || -amente, Senza esser
dovuto. Ingiustamente, Immeritatamente, Sconve-
nientemente.

|
pagare — una tassa, [aggravare — ..

' occupare, appropriarsi —.
a. (-isco). Render debole, Privar
della forza, Infiacchire.] i nervi,,

la vista ; i muscoli. {il muro, i pilastri. \ la resi-

stenza, Fiaccare..! la disciplina, l'autorità.
\
l'eser-

cito.
|
il governo.

|
rfl. Diventar debole, fiacco.

|
pei

digiuni, la malattia,, la discordia.
|| -imento, m..

L'indebolire, o indebolirsi.
|
della vista, dei nervi;.

||

+-itare, a. (-ìlito). Debilitare. || -ito, pt., ag. |
mem-

bra, corpo — . | virtù,- energie — . |
mente — ,. per la.,

vecchiaia, o altro,

indecènte aS- *indècens -ti.s. Non decen-
1

» te. |
vestito —, non pulito, non

decoroso. \ luogo — . |
discorso —, senza onestà e-

decoro. || -entemente, Con indecenza. || -entissìmo,,
sup.

Il
-entissimamente, av. sup. ||

-enza, f. *inde-
centÌa,. Sconvenienza, Mancanza di decoro, pudore.

|
Atto indecente, {commettere, dire delle— . { e un'—t

di cosa molto brutta.

inridoifr ahilo ag. Che non si può o è dif-ìlIUCUIIi tìUIIC,
flcile a decifrare . |

scrittura.
— . |

Che non si riesce a spiegare, intendere,
|

uomo —, enigmatico.
|| -ato, ag. Non decifrato.

+indecimare, +-ire, #• (
indècimo

> -^c°)-THiuvvuiiMiu, -r iiv. Consumarsi, Gua-
starsi la saluta.

indecisióne ^ Mancanza di decisione.
T iv/iiC|

L'essere indeciso, irresoluto.

|| -o, ag. Non deciso.
|
questione, causa — . | Irreso-

luto, Dubbioso, Titubante, Che non sa prendere-
una decisione.

indebol ire,
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f»4A<vlì n ìkila ag. #indèclinabilis costan-
indeCISn abile, £* inflessibile. Che non si

può declinare.
| a? Di nome, aggettivo osto, che

non ha flessione, Invariabile. |
Imprescindibile, Che

non si può. evitare, eludere. |
dovere, necessita,

condizione -.
\
ordine -.

|
+Che non piega. Infles-

sibile. I
anima -.

||
-abilità, f. Qualità di indeclina-

bile. Il -abilmente; In modo indeclinabile.

indecomponìbile, &* f^SiTTe
monocromatica, che risulta cioè da oscillazioni di

egual durata.

indecompósto, ag. Non decomposto.

indecore, av. 1. Con disonore.

j.inrliarnrn aS- *indec5rus. Non decoroso,
+II1UCWI V, rjisonoreVole, Indecente. |

m. In-

decenza. 11

+-amentei In maniera indecente, scon-

veniente. || -oso, ag. Privo di decoro, Senza dignità

e decoro ; Indegno. | lettera — . |
azioni —, disono-

revoli. |
condotta — . j|

-osamente* In modo indeco-

roso. ||
-osissimo, sup.

+indefatig àbile, If-^T-^™*-
te; Senza mai stancarsi. _

. i n ^Afnne ìWtlck ag. *iNDEFKNSUs. Che non+mdetens idi le,
sf può difendere. n -ibii-

mente, Senza difesa o contrastò. ,'-'..

inrlafàce f\ ag. *indefessus. Non mal stanco,
Illude»» U,

instancabile. 1
fatiche — . |

lavoro,

studio, zelo — . |
cure —, assidue. ||

-amente, Infa-

ticabilmente, Assiduamente. |
lavorare —.

:

nHafcvH-ìhHA ag. Non defettibile, Che
inaeieil IDIie, n

*
Q può patir difetto,

i
per/e-.

zione _.
|
vita —, nella santità. |

moto —.
||
-ibllità,

f. Impossibilità di patir difetto. ||
-ibilmente, Senza

possibile mancamento. ||
-ivo, ag. Non difettivo.

«nrlafini hntf* aS- *indèficìens -tis. Che non
Illudivi CHIC, vien men0 non e mai man-

chevole. |
ricchezza — . |

Inesauribile. Inesausto.
|

carità, candore -, &. |
Costante, Continuo e sem-

pre uguale. ||
-entemente, In modo inesausto e co-

stante. H-enza, f. Qualità di, indeficiente.

nrlfvfin ìhile» ag. Impossibile o difficile a
Il luci III lune, definire. |

causa, questione —.

|
uomo, carattere —, diffìcile a comprendere, co-

noscere. I
sentimento — .\ gesto — . |

il sorriso —
della Gioconda di Leonardo. \\

-ibilmente; In modo
indefinibile. || -itezza, f. L'essere indefinito.

||
-ito,

ag. #iNDKFiNlTus. Indeterminato. |
persona —, non

specificata, astratta. |
numero, quantità, grandezza

—
j | u modo, tempo —, di verbo, assoluto, inde-

terminativo, senza determinazione di numero, per-

sona, genere, come l'infinito, il supino, il gerun-

dio- e nel greco e nello slavo l'aoristo. |.
pronome

— : chi, chiunque; articolo — : uno. ||
-Itamen-

te, Senza determinazione, limite, limitazione. :||

+-itudine, f. Indeterminazione.

indegnare, -azione, ecc., v. indignare, -azione.

ìrtHÀern n ag. #indignus. Non degno, Immeri-
inuegll U,

tgVO le. |
di soffrire, dell'accusa.

|

Non degno di stima. Biasimevole, [lavoro —, cat-

tivo, mal fatto. |
degli avi, Degenere.

|
Sconve-

niente, Iniquo, Turpe, Crudele. Vituperevole, Ver-

gognoso.
|
peccatore —, $g detto con umiltà, per

non presumere diritto alla grazia.
|

^Incapace,
per sua colpa, all'esercizio di certi diritti.

||
-amen-

te, Immeritamente. |
In modo indegno, biasimevole,

sconveniente. |
tenere — una carica.

\
trattare--—.]

+Con indignazione. ||
-issimo, sup. ||

-issimamente,

av sup 11 -ita, f. #indignitas -atis. L'essere in-

degno. |
Viltà, Turpitudine, Bassezza.

|
deposto,

destituito per — . |
Azione iniqua, atroce, odiosa,

vergognosa. |
è un— !

|

^Incapacità di succe-

dere tanto a titolo universale quanto a titolo par-

ticolare a causa di cattiva condotta verso il defunto.

ÌnripÌ«5Cènte ag. ^ Non deiscente: dei
lilUciav chic,

fru tti che non si aprono da se

alla maturazione, p. e. la drupa, la bacca, la pepo-

nide, l'achenio, ecc. |1 -enza.f. L'essere indeiscente.

inHolòhil A àg. Indelebili s. Che non si può
IIIUCICUII c, cancellare, Incaneellabile.|v. in-

chiostro. 1
macchie — . |

Perpetuo, Sempiterno.
|

ricordo —.\\ -mente, In modo indelebile.

indeliberato,

indemoni are,

ag. Non deliberato, No»;
risoluto prima, Mancante di

previa deliberazione. |
atto—* subitaneo, impul-

sivo.
|| -atamente, Senza deliberazione, proposito.

Il
-azione, f. Mancanza di proposito determinato.

indolirai- n ag. Che non ha sentimento mò--SOUCilCaXO,
r|le fin0) di onestà,, scrupolo.

sita.
|
cameriere —.

|
Grossolano. ||

-amente; Senza
delicatezza. ||

+-ire, nt., rfl. {-isco). Diventar deli-

cato. ||
-ezza, f. L'essere indelicato. |

Atto indeli-

cato. !
guardare nelle carte altrui è un' -^.

ìnHiamflni arp> a - £t& Incorporare al dema-mgcrTld.ru die,
nio

tt
j». bem ecclesiastici. %

-amento, m. L'indemaniare.
|| -ato, pt., ag.

+indemonìaco; v. demoniaco.
a. Far diventare un demò-
nio.

|
rfl. Diventare un de-

monio, cattivo, furibondo.
|
nt. Essere ossesso.

||

-ato, pt., ag. Ossesso, Energumeno. Demoniaco.
|
Furibondo. |

Indiavolato.
|
tempo —

.

indemostràbile, v. indimostrabile.

indenaiato, v. denaroso.

inHpnnp ag. *ìndemnis. Senza danno, Libero
Il luci in e, da dan no. [rimanere— .\

+Che_non
fa danno. || -ita,

+-ate, -ade, f. #indemnìtas -atis.

Risarcimento o rifazione di danni.
|
Rimborso di

spese e compenso per disagio patito. \
agi' impie-

gati in missione. | di alloggio, via; viaggio.
\
di

residenza, degl' impiegati e funzionari' in Roma.
|

concedere V—.\ tabella delle —, per lei diarie e il

rimborso delie spese di viaggio.
|
al deputati.

\
di

guerra, Rimborso delle spèse di guerra e rifazio-

ne di danni che deve il vinto al vincitore, il quale
si garantisce con l'occupazione di una parte del

territorio nemico.
|
§x$ di comando, entrata in cam-

pagna. |

+dei cittadini, Salvezza, Scampo.
| $% Atto,

con cui si garantisce la perdita o danno.
||
-issare,

a. Fare indenne, Risarcire deL danno. |
dei danni

arrecati a unpodere per manovre militari.
|| -issato,

pt., ag. || -inazione, f. Il fare indennizzato.
||
-ino,

m. Risarcimento, con denaro.

indentare» nt. Mettere i dènti. |pvb. Chi
li luci il. ai e,

pres t indenta, presto sparenta,

dei bambini cagionevoli.
| ® a., rfl. Entrare o far.

entrare i denti della ruota o sto. nel cavo dei roc-

chetti o di altro pezzo mobile. Ingranare. [Commet-
tere i pezzi a più risalti.

| X la catena per salpare.

|
§h« Fortificare e condurre un'opera a denti. || -ato,

pt., ag. || -atura, f. Calettatura a denti. Ingranaggio.

ìnrlanfror'a rfl. Farsi addéntro, Internar-inucrur cu e,
si y _0j av>; ints _ In den.tr0j Ai-

l'interno. | all' — . |
rientrare — , di sfoghi cutanei.

+independènte, v. indipendente.
indeprecàbile, ag. Non deprecabile.

inri**<5rrivìhilf» aS- Impossibile o diffìcile
il lUCSVl iv iuiic,

a descrivere. |
entusiasmo,

tumulto — ..
| confusione —

. |
Che non può essere

descritto. || -ibilmente, In modo indescrivibile.

ii-irlaelnòrsto ag. *indesinens -tis. Che non
inaefi nenie, fimSce, continuo.

+indestinare, v. destinare.

tindestruttìbile; v. indistruttibile.

indetermin àbile, £JSIS
non si può precisare. || -abilità, f. Impossibilità di

determinare ||
-abilmente, In modo indetermina-

bile. Il
-atezza, f. L'essere indeterminato, Mancanza

di determinazione, j delle idee, delle espressioni.
\

dei propositi.
\
Irresolutezza || -ato, ag. *indeter-

minatus. Non determinato, Privo di determinazio-

ne ; Vago, Astratto.
|
quantità —, m che non rap-

presenta un dato valore (anche eli., f. La indeter-

minata). |
spazio —.

\
proposta — , vaga.

|
sino à

tempo —.
|
Irresoluto. ||

-atamente; Senza limiti o

dati di tempo, spazio, Senza determinazione. Va-
gamente. ||

+-atore, m. -atrice, f. Determinatore.
||

-azione; f. Indeterminatezza, j
di concetti.

|
Irreso-

lutezza. Il
-i§mo, m. m Teoria del libero arbitrio.

\v\AokH oro a. {indétto). Dar l'imbeccata, Istrui-
llueileaic,

re su qU eiio che è da fare

dire. |
i testimoni. | rfl. Accordarsi prima su

o da
quel
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afflai

wm

che si deve rispondere e come regolarsi. ||
-ato, pt.,

ag. Istruito prima, Accordato (di). j| -aturà, f. L'in-

dettare. | Cose indettate.

indétto, pt., v. indire.

^indevòto, -zione, v, indi voto, ecc.

irt'Hì av. «inde. Di là, Da quel luogo; Ne -

(v.
IHUI,

| n(je). |
Di poi, Da quel tempo,.Dopo, Poi,

Appresso:. |
Li, La.

|
per —, Da quella parte. |

da
— in qua, sii, là, \ a poco, a un anno, Dopo poco,

Di li a un anno. |

+che, appresso, Dopo che.
|
*oltre,

Li intorno. <**;~
- ,ì

InH ìa f - #indìa. $• Grandissima regione del-
II iu la, rAsia im Ja Cina e l'Oceano Indiano

(in antico, il paese di qua dall'Indo e al sud del-

Hmalaia); Indie. |
Indie orientali, Penisole dellln-

dostan e dell'Indocina; occidentali, Grande arci-

pelago dell'America centrale, dal golfo del Messico
al mare del Caraibi (comprende le Antille, le Ver-
gini, ecc.), rimasto con questo nome perché tali

furono credute le prime isole scoperta -da Colombo.

|
inglese, Impero britannico delle Indie.

|

francese,

olandese, portoghese. |
Compagnia delle —, sorta

prima in Francia, poi in Inghilterra (dove sali a

grandissima importanza per la colonizzazione

delle Indie). |
mare delle —, Oceano Indiano ; Golfo

del Bengala. | zafferano delle —, % Cocco indiano,

da cui si fa la tinta della Terra merita.
|
venir

dalle —, Farsi nuovo, Far l'indiano, lo gnorri, Fin-

gere di non saperne nulla.
1
trovare le —, abbon-

danza, ricchezze ; un paese ricco e fecondo come le

Indie.
|
uomo delle— , molto piccolo, come le figurine

della tela indiana. |
valigia delle —, <fo> Corrispon-

denza fra le Indie e l'Inghilterra; da Bombay attra-

versa il Mare di Oman, il Mar Rosso, il Mediter-

raneo, è caricata in treno a Brindisi, e raggiunge
la Manica a Calais.

|
j| v. fico, d indo, canna,

giunco. |
noce d'India, Cocco.

||
-iana, f. Tela di

cotone, stampata, fabbricata originariamente nel-

l'India, e ora dappertutto, per vestito e tappezzeria.

|
Titolo d'un romanzo di Giorgio Sand (1832), contro

il matrimonio. |1
-iano, ag. #indianus. Delle Indie.

|

fare r— , Fingere di non saperne nulla, come arri-

vando dalle Indie.
|
oceano —, al sud delle Indie,

dalle coste dell'Africa all'Australia.
]
arcipelago —,

di Bombay, ecc. [
mare — , Golfo del Bengala.

|
fru-

mento —, J| Granturco.
|
lino —

,

Asbesto. |
Lingua indiana.

|
anti-

co
i

Sanscrito. |
dialetti —, Pra-

crito, Bengalico, ecc. |*» Una delle

costellazioni australi. | tribù in-

diane, degli Indiani d'America.
|

religioni —, Buddismo, Bramane-
simo; Islamismo. |

arte — .
|

pi.

Aborigini delle Americhe, di raz-

za mongolica, cosi chiamati dagli

scopritori dell'America: Eschime-
si, Pellirosse, Caraibi, Peruviani,
ecc. ||-ianello, m. dm. ||

-ianismo, m. Studio della

lingua e della civiltà e religione dell'India antica.
||

-lanista, s. (pi. m.-i). Dotto in lingua, letteratura, filo-

sofia dell'India antica (in Italia, celebri Giovanni Fle-

chia, Gaspare Gorresio, Michele Kerbaker^l^-àtico,
ag. (pi -ci). Forestiero che dimora nelle Indie.

||

-ico, ag. (ìndico). *indìcus. Indiano.
|
m. Indaco.

|| -icolite; f. *X£6o? pietra. <e> Varietà azzurra della

Tormalina (Moravia, Urali, Connecticut). ||,-o; m.
#indus. § Fiume occidentale dell'India, dal corso
di oltre 3 mila kmt., nasce nel Tibet.

|
il sacro—

.

-I
ag. f> Indiano. || -ocina, f. Grande penisola orien-

tale delle Indie (che comprende il Barma, il Siam,
l'Annam, il Tonchino, Cambogia, Birmania, Ma-
lacca). || -europèo, ag. Di popoli di una stessa
razza sparsa tra le Indie e l'Europa, Ariano (In-

diani, Persiani, Greci, Italici, Slavi, Lituani, Celti,

Germani). |
lingue —, comuni ai popoli indoeuropei.

| -ogermànico, ag. (improprio), Indoeuropeo.
||

-ostan, m. (ìndostan). Grande penisola occidentale
delle Indie, tra l'Indo e il Gange, sede della grande
civiltà, indiana.

|j
-ostànico, ag. Dell' ìndostan.

||

-u, m. pi. Indiani che professano il bramanesirno,

indiadem are, !a£
in

p
g
t

e

;

re

ag
di diadèma-n

inrliamantaro a. Dare splendóre di dia-mo lamanxare, mante; brfllante .

Indiano.

indiare, a. Innalzare
,
a onori divini, come

con l'apoteosi. |
rfl. Avvicinarsi a

Dio immedesimandosi.
Il
.-ato, pt., ag.

|
gP impera-

tori romani — . j| -azione; f. Apoteosi. ..

Indiavoi are, indiascoSare \1^v0
lo, indiàscolo). Mettere il. diavolo addosso; Met-
tere a soqquadro.

j

:

nt. Avere, il diavolo in corpo,
Agitarsi, Infuriare.

|
far —, arrabbiare. |. rfl,. Ar-

rabbiarsi, Infuriare.
||
-amento, m. L'indiavolare. T

Cose diaboliche. Diavolio. || -ato, pt.,ag. Preso dal
diavolo, Ossesso. | Furibondo, Furioso, Molto cat-

tivo.
|
tempesta — . | tempo, freddo, caldo — . |

Dia-
bolico, Che dà tormenti, furie, difficoltà.

|
arte, la-

voro — . || -io, m. Diavolio, Diavoleto.

indicale, v. indice.

inrlif* qfp a - (2- ìndichi). #indicare. Rivelare,inumale,
Palesare, Significare, Denotare. |.

cattivo cuore, buona volontà.
|
malattia.

|
tempesta.

|, Accennare, Mostrare. \ la strada.
\
la direzione

del'vento.
| un rimedio, Prescrivere, Consigliare,

Suggerire.
|
Additare. ||

-abile; ag. *indicabìlis. Che
può indicarsi.

|| -amento, m. L'indicare. ; Indica-
zione.

|| -àtivo, ag. *indicatIvus. . Che* serve a indi-

care, mostrare.
| S0 modo —, nel Verbo, Forma

della realtà assoluta, se anche interrogativa o ne-
gativa.

| m. Modo indicativo.
|

presente, imperfetto,
passato remoto e prossimo, futuro semplice e an-
teriore, più che perfetto, o passato imperfetto, del-

l'— .
|| -ativamente, Con maniera di indicazione.

||

-ato, pt., ag. Mostrato, Significato.
|
rimedio — , ri

conosciuto econsigliatocome spec.
adatto, Appropriato.

|
persona—,

ben adatta a q, e per le sue rico-

nosciute qualità.
|
libro —. Usatis-

simo, sup. Ben appropriato e op-
portuno, |

rimedio — . ||
-atore, m.

«indicator -oris. Che indica, addita,

segna, insegna, palesa.
|

Appa-
recchio che segna la direzione o la

distanza o il livello o il pendio, o

ilfjlavoro fatto o la tensione del va-

pore. |
automatico, elettrico.

'

date, Pilastrino o colonnetta o lastra

di metallo o sim. con iscrizione che indica la

strada, e nota le distanze.
| Titolo di prontuario,

guida, orario e sim. | §> Specie di cuculi, di corpo
snello, coda lunga quadrata, becco compresso, che
manifestano con strida e movimenti singolari la

presenza di animali feroci, carogne, alveari, deL
l'Africa (indìcator albirostris).

|| -atrice;' f. Che in-

dica. || -azione,, f. *indicatìo -onis prezzo. Notizia,
Segno, Cenno, Informazione.

|
della strada, della

pagina; della ditta.
\
falsa, inesatta; precisa.

\

•^ Prescrizione, Consiglio, di rimedio appropriato.

ìnHif» A aS- *index -icis. Indicatore.
|
segno —

.

i i iu il* e,
|
dito _

;
jndice.

| m. Q? Dito tra il polli-

ce e il medio.
|
prendere tra il pollice e l'—. \

sulla
bocca, per accennare di tacere.

|
alzare V— , degli

scolari, per farsi notare dal maestro, e chiedere
q. e. |

Elenco ordinato dei capitoli o delle parti di

un libro per agevolarne la ricerca; Tavola. |
delle

cose notevoli, dei nomi propri' , delle -materie; dei
capoversi, ài poesie. \ alfabetico, analitico.

\
volume

di indici, di grandi opere, di una serie di volumi
di una rassegna. | studiare gV— . |

Catalogo.
|
$£,dei

libri proibiti (Index librórum prohibitòrum), che
contengono dottrine erronee, riprovate: il primo
apparve sotto Paolo IV, il 1559; consta ora di' 3 se-

zioni, una coi nomi di autori eretici, una di autori
cattolici, e, delle loro opere riprovate, l'altra delle
opere anonime.

|
Congregazione dell'—, composta

di cardinali e consultori per l'esame dei libri e

ordinarne la proibizione, sotto pena di scomunica.
\
mettere all' — , Proibire la lettura di un libro

;

una persona, Considerarla come riprovevole.!
® Lancetta del quadrante dell'orologio, o che se-
gna i gradi nelle macchine e negli strumenti;
Freccia, Ago, Agucchia, Nonio.

|
di, barometro,

manometro ; bilancia ; unp strumento geodetico.
\

tìSk Rapporto di due grandezze comparabili, per
stabilire i rapporti di alcune parti del corpo.

|

cefalico, tra i massimi diametri longitudinale e
trasversale. \ sa della radice, Esponente, Deterrai-

Indicatore
stra- automatico M
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nazione.
} ff

pi. acustici, Numeri che si collocano

sotto i nomi delle note per indicare la esatta po-

sizione di ciascuna nella scala generale dei suoni

(la l
a ottava muove dal do del violoncello: 1).

|

Endice. |) -ale, ag. Del dito indice.
||
-etto, m. dm.

indicare, v. indire ; -erla, v. diceria.

indicìbile, +-évole, l%e%™£TrÌ
narrare, descrivere. Inesprimibile...

|
pena, tormen-

to, allegrezza —, || -ibi I issi mo, sup,
||
-ibiìmente,

In modo inesprimibile.

+indicifràbile, v. indecifrabile.
+indicio, v. indizio. .'

ìnrfìAtr r* av. In dietro. Verso dietro, Dalla
iiiuigm yjj parte di dietro, Dietro, Addietro ; (e

spec. come ópp. a Innalzi). |
andare innanzi e —

|
voltarsi — .

|
non si va ne innanzi né —, Si sta

sempre a un puntò.
|

fare un passo avanti e uno
-4-, Non 'concluder nulla. [ rimanere —, Non far

progressi, Non ottener vantaggi.
|
pvb. Chi non

guarda innanzi, rimane — . |
tornare — , al punto

donde s'è venuti, o s'è cominciato.
|
stare —, Non

venire innanzi,
j
gx$ esci.. Intimazione a chi s'avanza

dove non dovrebbe, perché torni indietro, vada al-

trove, stia lontano,. \. dare macchina — , Far giocare
la macchina inversamente. Non procedere oltre

nelle confidenze, nella relazione.
\
facciamo un

passo —, Torniamo col discorso a casi anteriori.

| essere — , arretrato, non informato delle ultime
notizie. |

rendere, ritornare, rimandare — , Respin-
gere.

I

lasciare — , Omettere, Tralasciare
|
riguar-

dare —, di legge, Avere effetto retroattivo.
ì
tempo

— , Tempo fa.
|
dare, ritirarsi, farsi — , Indietreg-

giare. |
voltarsi — , al luogo o al tempo già per-^

corso.
|
air — , ints. | camminare àlV —, a ritroso.

|
cascare air— , con le spalle in giù, supino

|

punto — , 4^ Specie di cucito che si fa ripassando
col secondo punto sul primo, alla metà, e cosi spm
gendosi avanti.

|
rip., ints. Molto indietro | dar'è

—, X Virare di bordo.
j|
-eggiare, nt. (-éggio). Ti-

rarsi indietro, Rinculare, Cedere. | davanti al ne-

mico, al pericolo.

indifendìbile, +indifens-, *g -

n
Ch

J\

può difendere.
Il
-ibiìmente; In modo da non po-

tersi difendere.

inrlifócr» ag- *indefensus. Non difeso, PrivolilUiiGau,
di difesa

\
lasciare—-. [settore--,

§xg Zona non protetta innanzi a opera fortificata.

Indlffsr ènt© ag. *indifférens -Tis.Che noniiiuiuci cine,
pr0pende più verso una parte

che verso l'altra.
|
conservarsi —

|
Che non sente

alcun interesse, non prova nessun vivo sentimento,
non si cura, non fa caso.

|
a tutto quello che ac-

cade. |
alle bellezze dell'arte, della natura.

\
la-

sciare — . | Neutrale. | Apata, Freddo, Insensibile.

|
fare V —, per ostentazione.

| Che non presenta
interesse, non ha importanza, significato, valore.

|
cosa — .

I
per me è — se o..., Tutt'uno. | essere —

a, Non destare nessuna simpatia.
|
parlare di cose

—
.

|
% Che trovasi egualmente disposto ad obbe-

dire a qualsiasi forza.
| Qg equilibrio — , Libero ar-

bitrio. |
sillaba — , nel latino, che non importa se

sia lunga o breve. |

+Non differente. Non diverso,
Eguale, [al sasso, Simile al sasso. || -erìtenìente;
Senza distinzione, di luoghi, persone, parti;, casi,

cose. || -entissimo, sup.
|| -entismo,m. Indifferenza

tenuta a sistema, in politica o religione.
|| -enza, f.

indifferentia. Mancanza di propensione per una
cosa o per l'altra. Stato di chi non si lascia com-
muovere.

|
Freddezza, Apatia, Insensibilità. Neu-

tralità.
|
guardare con — . | di religione, Il sostenere

che tutte son buone (come fa il Lamennais in un'o-
pera cosi intitolata).

|
Somiglianza, Eguaglianza.

|^ Stato della materia indifferente.
|| -iblle, ag. Che

non si può differire, non ammette dilazione. Udibil-
mente, Senza possibilità di differimento.-

+indiffin ìbile as
•

Che non si può stabi-
TlllUIIIIII IUIIC,

ljre Con sentenza o decreto.
Che non si può risolvere.

|
lite, contesa — . || -Ibiì-

mente, In modo indiffìnibile. || -ito, ag. Non bene o
punto d i f f i n i t o.||-itamente, In modo non diffinito.

indìgeno, +-a, ag., m. (pi. -{). «INDIGENA.
Originario e nativo del pae-

se (opp. a Forestiero).
|

gì' — Americani, Indiani
d'America.

|
animali — (opp. a importati).

|
piante

— (opp. a esotiche). |
malattia —

.

4"ì ndìo1 Ar» nt -i dif - *i.ndjgere. Aver bisognoflIlUSgere,
(
^;. ,,

.ente, ps. Che ha bisogno,
ag., s. Molto povero, Miserabile. || -entissimo, sup.
||
-enza, f. *indigentia. Inopia, Povertà.

|
ridotto

air—.
|
estrema—

.
|
Mancanza, Difetto; Penuria.

indigerìbile, as-.,che n0
!J-

si p° digenre.

»
| ctbo —, indigesto. |

Uggioso,
Gravoso, Difficile, Insopportabile.

|

persona —.

indigest ibi le, ?& <?
T

on c°m -)- *™digkstiby-° » Lis. Non digestibile, In-
digesto

Il

+-ibilità; -ate,_-ade, f. tessere indigesto.
|i -ione, f. #indigestìo -oNis. -^ Indisposizione per
cattiva digestione, cagionata da cibo soverchio o
guasto, da eccessi, freddo, emozioni.

|
fare, prendere

un'—
|
Sazietà, Peso di cose sentite o imparate, non

assimilate, [di discorsi, di musica noiosa.
\\ -ionac-

cia, f. peg. || -Iòncella, f. dm.
|| -o, ag. (indigesto).

indigestus. Difficile a digerire, Che produce in-
digestione. | cibo — . |

le fragole sono --.
|

+corpo —,
che non digerisce.

| Confuso, Disordinato.
|
massa

— .
|
erudizione —, farraginosa, ostentata.

|
cosa —,

diffìcile a tollerare.
|
uomo —, uggioso, pesante.

]

conversazione—

.

ìndÌP*ete a^-' s '
#indigétes (pi.). f> Di eroi» » divinizzati e adorati come numi tu-

telari del luogo (specie dei nostri santi patroni).!
Enea, Romolo erano divinità —

.

+indignità, indigno; v. indegno, ecc.

ìndiPTI SrP rfl -> nt. .
*indignari. Sdegnarsi,,suu 'o""ul °' Adirarsi (contro, a).

\
per lo spet-

tacolo di corruzione, per le tresche con lo straniero.
|
dei venti, Infuriare.

|
della ferita, Irritarsi. Inci-

prignire.
|
a. Eccitare l'indignazione.

||

+-àmento,
m. Indignazione.

| Cose detestabili. | della ferita o
sim., Irritazione.

||

+_-ante, ps., ag. Sdegnoso.
||+-ativo, ag. #indignativus. Che muove a sdegno.

|
Irascibile.

|| -ato, pt., ag. Sdegnato, Adirato.
|

Sdegnoso..
|| ''"-atura, f. Irritazione, Infiammazione,

di ferita o sim.
|| -azione, f. *indignatìo -onis. Sde^

gno, Risentimento vivo. | d'ani-
mo.

|
muovere , suscitare la pub-

blica — .
|
giusta—.

|
V— detta

i versi (Pacit indignatìo versus,
nella satira l

a di Giovenale).
|

di ferita e sim. Irritazione. \*dei
nervi, Eccitazione.

indigòfera,*^™
se, cespugli o erbe, con foglie .

pennate, fiori rosei o porporini,
frutti deiscenti, di molte varie-
tà, che forniscono l'indaco, e Indigòfera.
sono anche ornamentali ; la più
nota è l'I n d a e o del Malabar (indigòfera tinciorla).
|l -otina, f. ^Si Principio colorante dell'indaco, Indaco
puro,

indigròsso, v. digrosso.

indilatàbile. ag • Nori
1

dilatabile. ||-amen-
' te, neol. Senza dilazione.

indileguàbile, ag. Non dileguabile.

indiligènte, »e- *,

!
,di

m
Ygens ~t

\
s

- ^ din-° » gente. Noncurante, Negligen-
te. || -enza, f. #indiligentia. Mancanza di diligenza.
Negligenza.

indimenticàbile, ** impossibile a di-
» menticare, obliare. [be-

neficio, offesa — . || -abilmente, Senza potersi mai
dimenticare.
+indiminuire, v. diminuire.

ìndimrsQ+r àhiìp as- Che non si può di-ma imUS>ir dUlie, mostrare
, Evide£te , As-

siomatico. || -abilità, f. Impossibilità di dimostrarsi.
|| -ato, ag. Non dimostrato.

ÌndÌO m - ® Elemento metallico trivalente di
» color bianco argentino, molle e mallea-

bile, analogo all'alluminio, peso specifico 7.43, fu-
sione a 176', si trova nelle blende di zinco, spec.

WBi.

ili
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nella giallamina di Oneta (Bergamo) : scoperto nel
1863 con l'analisi spettrale.

*indiòta, v. idiota.

"''indi oltre* v. indi.

indipend ènte, f^™£i^^L
drone di sé ;; Non legato da rapporti di derivazione,
provenienza.

|

popolo — , non soggetto a dominio
straniero, diretto indiretto

|
carattere, spirito —,

che rifugge da legami
|
in politica, religione, dot-

trine, idee, giudizi'' , opinioni
|
Stato — .

|
L'Italia

può dirsi ora — . ì condizione— , di ricchezza e agia
tezza.

| tS proposizione —, non subordinata
|
fatti

— , non legati tra loro. Urèntemente, Senza dipen-
denza, All' infuori, A. prescindere | vivere, proce-
dere —, indipendente.

|| -entissimo, sup
|| -enza. f.

Condizione e stato di indipendente |v guerra.
|
di condizione, vita, opinioni.

indir© a -
(
v - dire) %ndicère Intimare, Ordì

' nare o stabilire pubblicamente. A festa,
preghiere, sacrifizi'. | la guerra

| la vendita all'in-

canto; le elezioni, il giorno
inHìrà+tr» ag. #indirectus. Che non procedeIHUIICUU,

in maniera diretta, Non diretto,

Che va al suo fine per altra via, o proviene da
altra parte, [vie,—

\ offesa — , non fatta espres-
samente, ma che colpisce la persona per riflesso.

| vantaggio, utile — . |
tiro — , &x$ non diretto.

|

Obliquo, Sorto, Non diritto e giusto.
|
via — [voto

— , che elegge gli elettori.
| M complemento —,.non

accusativo o diretto
j
costruzione — , con proposi-

zione subordinata e verbo all'inf.
|
discorso — , ri-

ferito.
|
per —, Indirettamente

||
-amente, In ma-

niera indiretta.
||

-issirno, sup.
|| -issimamente,

av sup
+indlrietro, v. indietro.
+indirìgere,v. dirigere . .£ -,

^

J.ìnHirif'fn P* f àS- Indirizzato, Diretto
| In-tiiìuhiiiu,

dire tto. || +-a, av. Dirittamente.
||+-amente, Indirettamente.

ìnrliriTy flr*a a - dirizzare. Dar la direzione,HJUii i^X die, Mettere per la via, Dirigere,
f

il cammino, i passi, a o verso una meta.
|
le mire

|
Disporre, Incamminare, Avviare.

| le cose, gli
affari. \

la gioventù agli studi' ; verso il bene.
|

l'animo, il pensiero, la parola, il discorso, Rivol-
gere.

|
Mandare a un determinato' indirizzo, [una

persona,'a un! altra. |-^> la lettera, il pacco, il

baule, Mandarlo col suo indirizzo.
|
rfl. Incammi-

narsi, Dirigersi.
||
-amento, m. L'indirizzare. Av-

viamento. || -aio; pt., ag.
||
-atore, m. -atrice, f. Che

indirizza.
|| -o, m. Avviamento. \ agli studi', per un

lavoro, una ricerca.
\
dare V— .

j
morale, intellet-

tuale, Criteri' che guidano i sentimenti, i costumi,
gli studi'.

|
aver preso un buon — .

|

politico fMezzo
per condurre alla meta, alla destinazione. Cosa
che serve a indirizzare.

|
Recapito.

| Indicazioni
necessarie a ritrovare una persona o sim iti una
città.

I
^Indicazioni: della persona, della strada

dove abita, del numero della casa e della citta.
|

preciso, chiaro, illeggibile. | sconosciuto |
biglietto

da visita senza — . |
del mittente, 5j> nelle, lettere

raccomandate, nei vàglia, nei pacchi ; o per decoro,
sicurezza, pubblicità

|
Discorso scritto indirizzato

al Sovrano, a un'assemblea da un corpo politico o
civile o accademico per felicitazione, adesione,
petizione.

|

presentare un—. •

ÌnHì^f»P»rn ìhìJp ag. Non discernibile.maiSCern IDIie, faltatt0 . altamente {ai-
rocchio, Impercettibile

| differenza — || -ibilità, f.

Impossibilità a essere percepito, sentito, distinto

|J

-ibilmente, In modo indiscernibile.
.

indi^rinlin fl f- *indisciplìna. Mancanza oIMUIbUpiina,
difetto di disciplina.

Il -abile,
ag. Impossibile o difficile a disciplinarsi

| Riottoso,
Indocile.

|| -abilità, f. L'essere indisciplinabile.
||

-abilmente^ Senza possibilità di disciplinare. ||-atez-
za, f. L'essere indisciplinato

| Insubordinazione.
|

Cosa da indisciplinato. ]| -ato, ag. «ìndisciplinatus.
Non disciplinato. Non regolato da disciplina.

|
in-

gegno — . |
moti —, non regolati e ordinati.

| Che
non obbedisce alla disciplina

|
esercito, truppe —

I scolaresca —

.

indiscolpàbile,
gf0l

c
Jt
e
o
non può essere

indiscréto ag "
*INDISCRgTUS indistinto. Che

fcW
' non ha discrezione, non serba

convenienza, riguardo, ritegno, opportunità.
|
cu-

riosità — . | sguardo — , che si. ferma dove non e
conveniente.

|
richiesta, domanda —, troppo au-

dace, importuna.
|
desideri' —.

\
Arrogante, Ècces 1

sivo. Ineducato.
|
giudizio — , stolto. | Irragione-

vole.
|[ -tamente, Senza discrezione. || -tezza, f.

L'essere indiscreto, Mancanza di moderazione.
||

-tissimo, sup 1| -tuccio, ag. Piuttosto indiscreto.
il -zione, f. Mancanza di moderazione, prudenza.
L essere indiscreto.

|
Cosa indiscreta j

commettere
un'— , rivelando un segreto di ufficio, o cosa che
non doveva propalarsi

indiSCUSSO ag - Non discusso»
\
lasciare —

'. una questione \ autorità — ..
j

Indiscutibile, Chiaro, Evidènte

indiSCUtìbile. -ag. Non soggetto a discus-iimiawunuiic,
sione. Consentito senza bi-

sogno di discussione.
| ragione —.

\
competenza—.

+indifia, v. endisia.

4-ÌmHÌ^Ìanp a - Far entrare in disio, Met-t-inui^idre,
tere deslderi0

indispensàbile. agDacui non si p
.
uòii«iapoiia ""°j dispensare, esimere. Ne-

cessario, Inevitabile.
|
obbligo — . |

tempo —, Tutto
il tempo che occorre;

|
consenso — .

|
ir Di persona

che si trova dappertutto come se non si potesse
mai farne a meno

|| -abilissimo, sup. || -abilità,
f. Condizione di indispensabile. || -abilmente, Im-
mancabilmente, Necessariamente.

inrf ì^n^ffir** a - < tsc°) Far stizzire, Far di-"iUI&peUire,
spetto, Mettere in dispetto.

|

rfl., nt. Adirarsi, Stizzirsi.

ìnrSÌQrìnrrf» a (
v dispórre). Rendere malIHUI&porre,

dlspost0)
F
IndìS p'ettire, Disgu-

stare, Turbare.

indispos izióne, h^Z^AH^k
grave; pericolosa. (Infermità, Acciacco. |

Mala di-

sposizione [d'animo.
\\ -izioncelia, f. Incomodo pas-

seggiero di salute.
||
-izionuccia, f., spr., dì salute,

Il
-to, ag. (-osto, -osto): *inpisp,osj(tds ' disordinato.

Non disposto. | Ammalato, Infermiccio, Preso da
indisposizione.

|
Turbato, Disgustato,

j
^Inetto, Non

adatto | denaro — , non impiegato.

indisput àbile,&sll^ETvl%o^i
-abilmente, In modo indisputabile.

|| -ato, ag. Non
disputato, Indiscusso.

indÌQSin ahi II* &S- Che non può dissiparsi,mUI5>bip dDlie, N%n soggetto a dissipazio-
•abilmente, Senza possibilità di dissiparsi.

indiSSOlÙbile. ag-,*iNDissoLUBÌ?Lis Che non••mi^v^v' UM "6| puo discioghersi, slegarsi,
Impossibile a sciogliere. | catena, legame, nodo —

.

|
amicizia, amore —,

|| -ubi I Ita, f Condizione di in-

dissolubile. [del matrimonio, della famiglia || -ubil-
mente, Senza dissolvimento.

|| -uto, ag #indisso-
lOtus. Stretto, Unito,

ìnriì^tàrr àhìlf» ag. Che non si può di-inUISiaCCaDlie,
sfaCcare.|| -abilmente, In

modo ìndistaccabile.

ìnd isti ne"U ìbìfp ag. Non distinguibile, Im-UlUI&UIIgU IUIIC,
percettibile, Indiscermbi-

le. li -ibilità, f. L'essere indistinguibile. ||-ibilmente,
Senza potersi distinguere.

indistin to, fcSsTTSSS^ì
massa — ; | Vago, Indeterminato.

| voci', suoni —,
non appresi distintamente.

|
v. incognito. |l -ta-

mente, Senza potere o voler distinguere. In modo
indistinto.

|
sentire —.

|
trattare tutti — . || -zione, f.

Mancanza- di distinzione, Mescolanza, Confusione.
L'essere indistinto |

+Mancanza di discernimento.
ag. Che non può essere
distrutto.

|| -ibilità, f. Con-
dizióne di indistruttibile.

|
/' — della materia.

||

-Ibilmente, In modo indistruttibile.
+indisusato, v. inusitato.
+inditto, pt. *indictus, v. indire.

indistruttìbile,
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Indivi a f *intybus. j| Specie di cicorie e dilimivi a.,
lattughe per insalata, e più spec. una

•cicoria con capolini a fiori azzurri e pappo in

forma di squame membranose (cichorìum endivia).

|
Cicoria, Radicchio (cichorìum intybus).

|
Lattuga

marina [ulva lactuca). \
Scariola (lactuca scariòla).

il

+-one, -oncino, m. Indivia.

ìnrinrìrii ia! «a ag- Dell'individuo, Che appar-
IISUIVSUUcS.1 e,

tiene a indivlduo
(
op p_ a Ge-

nerale, Collettivo.
|
qualità individuali.

|
diritti —,

della persona, rispetto alla società.
|
libertà —

,

personale. |
interessi —

,
particolari all'inviduo.

|

domanda, petizione — .
|
mandato —, a favore di

una persona sola, personale. || -mente, ìn modo
individuale, Per ciascuna persona, Singolarmente.
Specificatamente. || -i?mo, m. Tendenza a conside-
rare come prevalenti i diritti, i fini, le iniziative

e l'azione dell'individuo su quelli collettivi e dello

Stato (opp. a Socialismo). [ Egoismo, Esclusiva con-
siderazione di sé stesso. || -ista, s. (pi. -i). Seguace
•dell'individualismo.

|| -ita, f. Qualità particolare
dell'individuo. Complesso di caratteri e condizioni
proprie dell'individuo e della sua parte nella so-

cietà.
|
sentire la pròpria — . |

ricevere la propria
— dalla dottrina e dall'azione.] neol. Personaggio
singolare per importanza e autorità. |

una spiccata
— .

|

+Individuazione. || -izzare, a, neol. Individua-
le, Specificare.

||
-izzazione, f. Individuazione.

ìnriìvìHlI ai*P» a - Dar forma individuale, pro-imuiviuu «ic, pria) determinata, particolare.

|
le idee, immagini.

|
Specificare. | il luogo; le per-

sone. | rfl. Prender forma determinata. |j
-ato, pt.,

ag. Specificata, Determinato. |
Identificato. || .-sita-

mente, Specificatamente. || -azione, f. Il fare indi-

viduato. Specificazione, Determinazione, {delle idee.

| della persona.
\
princìpio d?— , Carattere specifico

•dell'esistenza individuale.

ìnHiviHlI Ci a£- *individuus. m Indivisibile,iliuiviuuu,
IndiviS0) Singolo. | V'ombra, se-

guace — del corpo. \
atomo —.. \ m. Ente reale, per-

sona, animale, pianta, specie o genere, distinto e

indivisibile in sé.
|

gV— e la specie; tutti gV— che

entrano nella specie. \ ,
Persona, singola, rispetto

alla società umana. |
non guardare agi—, ma

agi' interessi del pubblico.
|
Figuro, Persona che

non si conosce.
|
imbratto —,

|
Corpo | l — soffre.

j
conservare il proprio — . | Particolare, Caso sin-

golo.
| in —, In particolare, Singolarmente. Indivi-

dualmente
Il
-amente, In modo indiviso Indivi-

dualmente. ì|

+-ità, f. *individuitas indivisibilità.

L'essere individuo, indivisibile.

+indivina, -aglia, -are, -o, v. indovinare, ecc.

+i nd ivi§ are, fn ^$g?-
lì

+"at0 ' ag' Vestlt0

inHivie ìhifó ag. «indivisibilis. Non divi-
IIIUIVI^ IUIIC, sibile _

|
n ptmi0 è _, |inse .

parabile. [compagno — \
tunica, g£ inconsutile. | m.

-U Quantità infinitamente piccola. |
metodo degV—.

|| -ibilità, f. L'essere indivisibile. | di un patrimo-
nio; di un fondo. |

Proprietà di una sostanza che
non si lascia dividere in parti, || -ibilmente, In
modo indivisibile. Inseparabilmente. || -o, ag. *in
divisus. Non diviso, Non separato, Unito, Con
giùnto

|
proprietà, capitale —

|
£t& Che non

f
ha

diviso la sua parte da quella dei coeredi.
|
per,

prò — , In comune. | *pér —, Tutto d un pezzo,
fiatò.

|
Jogha —, J^ mancante dì tagli.

|
intervallo

— , (J
che consta dei suoi due soli estremi, sen

z'altra nota in mezzo. |

+Indivisibile.
|
la — Tri-

nità, %. || -amente, In modo indiviso, indistinto.

ìndivÒto aS- *indev5tus. ^ Poco divoto,Miui»uiu, Privo di zelo di divozione. |
vita— . | Non devoto || -tamente, Senza devozione.

||

-zione, f. *indevotio -onis. Jlg Difetto di divozione,
Accidia

; ;

ìndÌZÌO m (pi- +a
>
f )•

*INDIi:: 'UM Indicazione,
' Manifestazione, Segno, Segnale, Trac

eia indicatrice ] di bel tempo, tempesta | di discor-
dia. \di ritirata.

\
favorevole, [sicuro, fallace.

|

raccogliere indizi. \ Marinai, contadini, pastori,
cacciatori conoscono molti indizi' delle mutazioni
del tempo

| fifa Circostanza, Fatto, Argomento che
fa presumere l'autore di un reato.

|
purgare gì'—,

di chi sostenendo la tortura si liberava dagl'in-

dizi' di reità |
Delazione, Accusa

|j -are, a Porgere
indizio, Fornire indizio, Dichiarare sospetto (di).

|
come reo. |1 -ario, ag. Che può valer d'indizio.

|

£r^ Cne si fonda su indizi', non su prove certe.

|
processo, causa -—.

\
prova —.

|| -ato, pt., ag. So-
spettato di alcuna colpa, Accusato per indizi'.

indizióne. [•
*™TÌ0

,;?
ms

.

im P°,sta <** *<*;
' tovaglia. Intimazione.

|
del conci-

lio.
|
Periodo di 15 anni che dal tempo1

di Costan-
tino, 312, decórreva per ogni imposizione straor-
dinaria di vettovaglie all'esercito. | Periodo di
15 anni computato dal 1° gennaio del 313 e notato
nella data dei diplomi, atti pubblici e bolle nel
Medioevo.

|
sbagliata, erronea, che rivela spesso

la falsità di un diploma. >,

indo, ecc., v. india.

indÒcil e a&- Non docil e, Riottoso, Recalci-n iuu^ii e,
trante al fren0) aUa discip }ina) Dig,

ubbidiente
|
scolare ; mente, ingegno—

\ alla ra-
gione IHssimo, sup.

|| -ire, a. \-isco\. Render do-
cile.

|
la terra, coltivandola.

|| -ita, f. Difetto di do-
cilità. L'èssere, indocile. 1| -mente, Senza docilità.

indoeranare a - •& Consegnare i particolarimuusaiioic,
connotatisopra d libn della

dogana. ..
,:..,*

indogare, v. addogare.
indogl lare (indòglio), -ire(-isco), v. addogliare.
indolcare, «indulcare, v. addolcare.
+indolciare(/«do7«'o), v. addolciare.

ìndole ire, a
- H's™). Far divenir dolce. \ il

' caffè, la limonata conio zucchero.
|
le ulive, i. lupini, Trattarli con la salamoia per

levarne l'amaro.
|
mandorle amare, noccioli, tenen-

doli in acqua.
|
Raddolcire, Mitigare. |Render be-

nevolo.
|

i metalli, Renderli, col fuoco, facili a la-
vorare.

|
nt Diventar dolce.

| Rimanere come in-
genui e sciocchi.

|| -inire, a. (-isco). Indolcire. Il

-ito, pt., ag.
|
olive — . | acciaio — '

ìndole, f
-
*indoi-es. Inclinazione morale, Na-

' tura dell'anima. Temperamento.
| soave

mite; mansueta; cattiva, riottosa
|
Qualitàlproprie

Naturale Tempra.
,| dell'ingegno

|
per —, Per na-

tura.
|
delitto di — politica, di carattere politico |

della lingua, Genio, Particolare maniera gramma-
ticale, sintattica (inerente alla natura dei parlanti)
|
contrario all'— della lingua, di forma o costrutto

barbaro, o sim.

indol ènte ag
-
Che non sente ° non fa d°-

t
V lore

| tumore —, che non dà do-
lore.

I
Neghittoso, Incurante, Insensibile, Apata.

||-entemente, In modo indolente, Con indolenza.
Il

+-ejitire, a. (-isco). Indolenzire ||,-entone, m. -a,
f. acc Molto pigro e insensibile.

|| -enza, +-enzia, f
*indoi,entìa. Privazione di dolore;

| Insensibilità
Indifferenza.

|
di filosofi. | Neghittosità, Apatia

||

-enzimento, m. L'indolenzire o essere indolenzito.
]|
-enzire, a. ( tsco). Rendere come torpido, Pro-

durre una dolorosa pesantezza nei muscoli da im-
pedirne i movimenti.

| * muscoli, le membra.
J nt.,

rfl. Intormentire. Intorpidire
|| -enzito, pt., ag.

|gambe —, per una caduta, un' ascensione alpina.
|

braccio —, per una lunga pressione subita.

indol ire, +-ére, £*•>
.

rfl ' Jfico;
+
*ndòl0-

gionare dolore lento e continuo
|| -imento, m Leg-

giero senso di dolore più o meno diffuso.
|| -ito,

pt., ag
|
sentirsi —

.

v
+indóltre, v. indi.

indomàbile ag. «indomabYus. Che non si
°' può domare, Non domabile,

j

cavallo, fiera— . |
Che non si può vincere, piegare,

rompere.
|
valore, volontà, animo, fierezza.

|
pas-

sione — . |
morbo—.

|
pietra —, che per la sua du-

rezza non si può lavorare. || -abilmente, In modo
indomabile.

|j -ato, ag. Non domato, Indomito.

indomandato, ag. Non domandato.

+indomenicato, gnJ^J^?™»
indòmito aS- *indomìtùs. Che non s' è riu-iiiuuiiui. u,

sciti a domarg indomabile, Sel-
vaggio, Fiero, Contumace, Sfrenato.

[ cavallo — .
]
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passione, coraggio — .
|
animo —

.
\
pietra — , diffi-

cile a lavorare per la sua. durezza || -amente, la
modo, indomito,. '.-.-'

^
.'

;
'

:

'..--, ^ -..',.

.

indemoniato, v. indemoniato.

ind'Olìn are rfl. Farsi dònna, signora, pa-
!

nU""nT ' drona.
|
'Divenir femmina, di

genere femminile.
|| -icciuolìtó, ag. Divenuto don

nicciuola.
|| -ire, nt. (-isco) Prendere aspetto e for-

ma di donna, di giovinetta che cresce.

+!ndOparej :

rfl. Mettersi dòpo, dietro,

Indoppiare, -amento, v addoppiare, ecc.

ìndOr"a.r6 a 9nAoro). Dorare
\
a fuoco, a

' tempera, galvanicamente.
| Far

splendere come oro
\
Il sole indorarle cime dei

monti, le cupole , le biade
\
le chiòme, bionde \la

pillola, Attenuare il dispiacere di una bratta no-
tizia.

|
Intridere la frittura nell uovo sbattuto

J

rfl. Prender color d oro, biondo
|| -ato, pt . ag.

||

-atorej m. Artefice che indora o inargenta legno
o metallo applicandovi l'oro ridotto. in foglia; Met
tiloro, Doratore!! -atrice. f Chemdora' || -atura, f.

Doratura.
|
L indorare il fritto. :, -

•

+indormentare, a
-- f +it0?yt

me
a
n
g
ta

,,

-imento, m Intormentimento
j) —Ire, a., rfL(-jseo)

Intormentire. ;,','-'

4.inflnrm ire* '&• (indòrmo). Mettere a dorfIlIUUl ili 115?,, mire . Disgradarne. H^-ito, pt.,
ag. Preso dal sonno.

|
Intormentito ;,-; ,, :

SndOSSare. a - M
?
ttere ° tenere indòsso,

' sul dosso, sulla persona
| la

bito, il piviale, le armi, l'uniforme
|| -aia, f &, Prova

dell'abito durante la lavorazione
j| -atina, f. vez

||

-O, av. In dòsso, Addosso, Sulla persona. \ avere,
portare —\ •

,

.'

+Ìnd0tare, a - (*f^to) Dotare.
[|
-ato, pt.

» Dotato.
| ag. #indotatus. Privo

di dòte, Senza dote.

indótta, v. indotto.

''indottare, -ato, v. dottare, -ato (anche '?$").

indòtto ag- #IND0CTus. Non dòtto.
|
non —

,

» Non privo di certa dottrina | Igno
rante. Idiota.

|

+lgnaro || -amente, Da ignorante.

indótto Pt- aS- *inductus (v. indurre).
' Spinto, Istigato, Persuaso, Condotto

(a)
|
da necessità, minaccia, lusinga, promessa,

consigli, ira
\
a fare, credere.

| Addotto.
| Pro

pagato.
| % elettricità, corrente — , d induzione o

influenza, Corrente generata sotto 1 influenza
di un altra corrente, di una calamita o della
terra |m Pezzo, -corri, mobile, delle dinamo-elet
triche nel quale si sviluppano le correnti indotte
Filo conduttore in cui, per effetto dell'induzione,
si sviluppano delle correnti.

| -«-(anche f. indotta).
Istigazione,

||

+-ivo, ag. Induttivo'.

+indottrin a, L^T^V^'V^i*1 "

» possibile diffìcile ad addot-
trinare |i

+-are, a Addottrinare

+indo\/are ru $• Padova) Trovare il suo-tiiiuwwmiw,
^ove/Porsi \ come vi s mdova

(Dante), Come può stare quanto al luogo.

indóve (tose ). v dove.

indovinar© a D!YINARE Conoscere e dichia
' rare, per ispirazione, con la

divinazione, il futuro, 1 ignoto, 1 occulto, il diffi
Cile,

j
Riuscire a vedere con l'intuito, a intendere,

scoprire, sapere, congetturando, per via di indizi
e sim

[
la malattìa

j
il desiderio altrui, il pensiero

|
chi sia. chi viene, il nome.

\ tirare a —, senza
alcun dato di fatto, per caso.

| il perche \ Già s'in-
dovina! Indovina?.'

|
pvb A pensar male, ci s'in-

dovina
| Ci vuol poco a — .

I
Chil indovina, è bravo

|
v grillo

t
Predire, Prevedere. I l'esito della

guerra
\
che cosa e è sotto alla Jugoslavia

| Azzec
care. Colpire nel segno Riuscir bene \ ha indovi-
nato'

|
Non ne indovina una! \ Chi vince da prima,

male indovina
|
I matti e i fanciulli indovinano.

|Indicare, Dar indizio, segno.
| rfl , ints. Indovi-

nare, Capire.
Il -abile; ag Che si riesce a indovi-

nare, il -aglia, f. Divinaglia. || -amento, m L'in-
dovinare

| Sortilegio, Sorte, per sogni, coi libri,

coi dadi.
|i
-ante, ps

:
. ag. Che indovina. Divinatore.

Il

+-atico, m Indovinamento. n -ativo, ag Atto a
indovinare, i|

; -ato, pt., ag i Ben trovato, Ben riu-
scito, Bene scelto.

|
industria—

\ libro, quadro —
\\

-atore, m. -atrice, f. .Che indovina.
| Indovino.

li *-atqjrio,,ag. Divinatorio,
li
-azione, f. Divina-

zione, Indovinamene, Sorte, Sortilegio.
|| -azion-

cella, f dm
indOVSnèifO. m

;
Quesito/ giocoso, in forma

» talvolta di un breve componi-
mentino in versi, presentato con parole equivoche
ambigue o con una vaga perifrasi; nello stile

popolare e spesso introdotto con le parole indovina
indovinello, ,0 indovina indovmagha.

\ Giuoco di
parole come sciarada, anagramma, enigma, logo-
grifo, monoverbo., rebus.

| Discorso che non si ca-
pisce bene che cosa voglia'.

indovino m ' ^ ~a^ dv - indovinare. Chi eser-
_, , ' cita l'arte della divinazione Mago,
Sortiere, Stregone; Astrologo

| Divinatore. |
Pre-

sago.
|
Chi indovina, predice giusto/coglie nel se-

gno^
|
essere — , Indovinare.

|
pvb Fammi — e U

jaro ricco.
\
Uomo sollecito, mezzo —.

\

giuoco del-
l'

1—
, infantile, consiste nel riconoscere con occhi

bendati il compagno toccato fra quelli che stanno
intorno.

|
ag Che indovina, Divinatore.

|
mente —

.

indOVUtO ag
" •
Non dovuto.

'| Sconveniente.
\

' Indebito.

+ÌndÒZZ a f- *'nductìo? Male cagionato per«v^w,
fattuccmena _ 11 -are, a. . Affattura-

re.
11
nt Intristire, Deperire.

|| -amento, m. Fattu-
ra, Stregoneria, Malia I L indozzare. li -ato, pt -, ae.
Affatturato, Stregato .

F '*' *

i ndrag are, i nd racare, rS (2 y$r*&*
„

w
> indracm). Dive-

nir fiero come un drago, Avventarsi come drago.
Inferocirsi.

|
a Far diventare feroce. || -onire, a.

(onisco). Infuriare come un dragone, Imbestialirsi.

+indrapp are. a
-

f

a
,

bAri^r
c
drappl - ||-

?L
lare'rr ' a (-elio) ^Schierare, Mette-

re in ordinanza, Collocare m linea.
[| -ellato, pt., ag.

indrénto, v in dentro.
+indrèto, indrieto, v. i n d i e t r 0.

indrì m ^Famiglia di scimmie, dei lemuri,,
' dei Madagascar/con coda' cortissima, dt

cui sono specie l'indri, in senso determinato, e il
diadema Propiteco.

| Lemure dalla coda più corta,
Licanoto cortacoda, che può drizzarsi in piedi e
rimanervi per un poco (indris brevicaudatus).

indritto, v. indintto,
+indrizzare, -ato,

t
-o, v. indiriz zare, ecc.

,

+ÌndriidÌre a - (indrudo). Fare amico.
| nt.

' Divenir drudo. -

4"induare a- Far due
- i' rfl Far si due,- ac-

' compagnarsi, Adduarsi. '

indubbi are, # Dubblare
% 11 :°> ag. .*indu-

' Bius. Non dubbio, Certo ì

fede — . |
in modo — . || -amente, Senza dubbio, Cer-

tamente. ... .

"

, ,.

+ÌndubÌtare, " 4 Dubitare, li -abile, ag
.' *indubitabilis Da non poter-

sene dubitare. Certo, Indubbio. Fuor di dubbio
|f

-abilissimo, sup
|| -abilissimamente, av. suo.

il -abilità, f Impossibilita di dubitarsi. L'essere
indubitabile

|| -abilmente, Senza dubitazione, Fuo
ri di dubbio II -ante, ps., ag. Che non dubita, Fer-
mo-, il -antemònte. Con animo che non dubita

|(

-ativo. ag Non dubitativo. Sicuro.
|| -ato, ag. *in-

dubitàtus Non posto in dubbio, Certo, Sicuro. 1

credenza —
| Indubitabile.

| tenere per —.
|

+Messo
in dubbio, Dubitato.

| ^Spaventato. || -atamente, In
modo sicuro, certo. |] -atissimo, sup ( | -atissi ma-
mente, av sup.

+indùcere, a
- ¥ urre

- ir,-ente, ps ., ag .

» *inducens -tis. Che induce, spin-
ge, istiga.

|
Che cagiona, produce.

| % Di Corpo
che con la sola presenza, pur senza contatto, de-
termina certo stato nuovo in un altro. |i condut-
tore —.

|| -imento, m. L'indurre. Istigazione.
|
al

male.
\
Insinuazione, Ispirazione.

|| -itivo, ag Atto
a indurre, insinuare.

|| -itore, m. -itrice, f. Che in-
duce.

| Istigatore.
+induere, v. indumento.
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inHucn ara a. «indutLe tregua, armistizio.iiiMugi cuc,
Differire; Ritardare.

\ il partir»,
il ritorno.

| ^Trattenere, Far aspettare. Aspettare.

I
nt., rfl. Temporeggiare. Tardare, Dimorare (a,

+di).
| a rispondere, scrivere.

|
pvb. Chi ha fretta,

indugi.
||

+-evole, ag. {indugevole). Tardo, Lento.
||

-amento, m. L'indugiare || -ante, ps., ag. Che in-

dugia.
||

+-anza, f. Tardanza, Indugio.
|| -ato, pt.

(ho, +sono), ag. || -atore, m. -atrice, f. Che indugia,
.ritarda. |

Che pone indugi, impedimenti.
|| -o, m.

Ritardamento. Differimento.
|
senza—, Subito.

|

lungo.
|
mettere, porre — .

|
troncare gl'indugi.

| a
rispondere, vèntre.

|

pvb. Le donne soli figlie del-
l'' — , non finiscono mai di abbigliarsi.

|
un vestito

di verde — (giuoco di parole con il disusato In-
dugio), Un ritardo fatto con malizia.

| #indusium
camicia. +Indusio, Endisia.

||

+-oso,ag. Tardo, Lento.

indùlgere, s
1

- (tndJtlg°> ^/nisi, indulto).» ». «indulgere Perdonare.
| a. Con-

discendere, Secondare, Permettere, Accordare.
(|

-ente, ps., ag. *indulgens -tis Benigno, Condi-
scendente, Proclive a perdonare, tollerare, Alieno
da severità.

|
padre —, coi figli.

|
giudice — verso

i rei.
|
alle colpe.

| marito —, che sopporta la mo
glie bisbetica o infedele. | critico —, che non rileva
i difetti dell'opera,, compiacente, troppo benigno.

|
esaminatore — . | soverchiamente — . | Proclive,

Dedito.
|
al senso, alla gola.

|. alla fantasia, Che si
lascia trascinare - facilmente da questa, [risposta,
sorriso, sguardo —.

|| -entémente, Con indulgenza.
Il
-entissimo, sup.

|| -entissi inamente; av. sup.
||

-enza, f. *indulgentìa. Compiacenza, Clemenza,
Condiscendenza, Inclinazione a perdonare, com-
patire (opp. a Severità).

| materna, paterna."| di giu-
dice, esaminatore, misericordioso 6 di manica larga
[sperare nelV—.

|
soverchia, colpevole

\ agli abusi.
\

PS Remissione o diminuzione di pene al peccatore
penitente, che la Chiesa da attingendo al tesoro
inesausto dei menti sovrabbondanti acquistati da
Gesù e dai Santi

|
plenaria, di 3, 100 giorni, 7 qua

-rantene. \sr. giubileo.|coHCtóere — .
\
pigliare V—,

Far le pratiche religiose richieste per ottenerla.
|

vendita delle —, Mezzo al quale ricorse Leone X
per procurarsi il denaro occorrente alla costru
zione della nuova basilica di San Pietro affidata
in Germania all'Ordine Agostiniano, suscitò il mal-
contento dei Domenicani, e la protesta di Lutero,
onde lo scisma.

|
*di fortuna, Favore di fortuna.

l'nduitO m '
*ind°ltum. £r£ Condono o com

' mutazione di pena, per concessione
sovrana: non abolisce l'azione penale, ma estingue

attenua la pena inflitta con sentenza passata in
cosa giudicata.

|
di un anno, di due anni, ecc. I

concedere T-.
|
Dilazione, Sospensione, Moratoria

1 ^ Permesso di nominare altri a certi benefici'
o di averne le rendite contro le prescrizioni di
legge.

|
della quaresima, Alleviamento dell'obbligo

del digiuno.
|
gs^ Perdono generale conceduto agli

ammutinati o disertori con la condizione di tor-
nare alle bandiere entro un termine stabilito

|

pt., ag. *indtjltus; v. indulgere |f-are, a Con-
cedere indulto.

|| -attì, pt., ag Favorito da indulto.

IndU mento m - #indumentum (induére vesti

-

» re). Veste. Vestimento.
| ^ sa-

cri — .
|
pi. Capi di vestiario.

|
procurare gì' — ai

profughi. \\
+-to, pt. Vestito.

indurare I'
#INDURARE - Render duro, Solidi-

» ficare.
j Indurire (ma spec. in sign.

traslato) : le membra, il corpo alle fatiche
\ ig lo

stile; la maniera, nel disegno, nel colorito
|
il

cuore, l animo, Renderlo insensibile, o spietato, o
ostinato.

|
HI ventre, Farlo stitico.

| al male, Fare
ostinato

|
nt. Diventar duro, Indurire.

\
del gesso,

del cemento.
| Ostinarsi

| Divenir resistente, o
aspro.

|
rfl. Diventar duro || -abile; ag Che può

indurare.
|| -amento, m. L'indurare.

| Ostinazione.
||

+-ativo, ag. Che serve a indurare.
|| -ato, pt., ag.

*induratus. Divenuto o reso duro.
| Irrigidito

|

Ostinato.
|
Avvezzato alle fatiche, ai disagi.||-imen-

to, m. L'indurire.
|
Stato della cosa indurita.

I^ Solidità acquistata dal tessuto negli organi. |l

-ire, a., nt. (-isco). Rendere o diventare duro (spec.
in sign. proprio).

| la creta, la pasta induriscono.
|
il corpo alle fatiche. | il cuore, Indurare.

| Far
duro, poco sensibile: *Vorecchio.

\ di collo, £$ con

l'esercizio al trotto.
|| -ito, pt., ag. Diventato duro,

Irrigidito.
|

pelle — . |
acciaio, cuoio — .

|
pane —.

indurre a>
(
tndtiC0

,
dussi, -dótto, Sdutto).

' *inducère. Insinuare, Ispirare, Re-
care nell'animo.

|
speranza, convinzione, persua-

sione.
|
Incitare, Persuadere, Muovere, Spingere,

l'animo, la volontà.
|
a compassione, a sperare, à

partire, parlare.
\
in errore: al male.

|
in tenta-

zione, Far cadere nella tentazione del male.
|
Far

piegare, Costringere.
| a sottomissione; a risolu-

zione dolorosa.
|
Produrre, Cagionare, Porre den-

tro.
J
germe, difetto, malore.

\ m Argomentare dalle
particolari esperienze un. principio, una verità
generale (cntr. di Dedurre).

| l'origine e la natura
del suono dall' osservare gli svariatissimi tmodi
tn cui si produce.

\ % Determinare in un corpo
uno stato senza trasmetterlo direttamente- Pro-
durre l'effetto dell'induzione. Influire.

| Portare
Condurre, Introdurre, Mettere in iscena | +Ad-
durre. Metter sopra, Sovrapporre.

|
rfl. Muoversi

Risolversi, Persuadersi, Piegarsi, a un'azione'
opinione, '

indusio, +induscio. m *™>usyum. ^tu-
7 V ' ' mea di lana aderente

alla carne, specie di camicia.
| % Involucro mem-

branoso dell'epidermide dei so ri delle felci.

industre. +-stro, -sto, ?*• Diligente »
. , , „ I T ,

ingegnoso.
| le

api, formiche —.
\\ -emente, Industriosamente.

indUStri a, f
- *'£DUS™A - Operosità ingegno-

' sa, Facoltà dell'ingegno per la
quale troviamo e otteniamo q. e.

| con ogni —, Con
ogni accorgimento e
opera

\
V— umana

\

Attività in quanto è
diretta alla produzio-
ne della ricchezza
pubblica e privata •

tutte le imprese e ope-
razioni che hanno per
iscopo di produrre e
far circolare la ric-
chezza.

| agricola, li-

braria, metallurgica,
commerciale, dei tra-
sporti

\ Attività ed
arti che trasformano

L'Industria
(Affresco di Paolo Veronese,
nel palazzo ducale, Venezia).

la materia prima per volgerla ai particolari bi-
sogni, con la fabbricazione.

| le scienze applicate
alle —

\
le arti belle applicate alle —. estrat-

tive, dello sfruttamento delle miniere, dei bo-
schi, dei frutti

| manifatturiere, tessili.
\ zolfifera

della paglia, degli agrumi, serica.
\
prodotti del-

l —
. |

italiana, straniera
\ progresso delle —

\ de-
pressa, fiorente

| industrie di guerra, della produ-
zione del materiale bellico.

| trasformazione delle— di guerra in — di pace. \ Ministero dell' — t

L'industriarsi per vivere.
| campare d'— I v ca-

valiere
|| -ale, ag. Dell'industria

\
progresso

—

\ s. Chi esercita un'industria.
|

gì'— lombardi I

Milano è il gran centro — . | lotta fra gì' — e gli
agrari'

||
-alismo, m. Predominio dell'industria

come sorgente della proprietà sociale. Modo di ve-
dere di industriali

|| -ante, s. Industriale, Chi eser-
cita industria.

|
Chi vive alla ventura, s industria

||
-are, rfl. Ingegnarsi, Adoperarsi, Procacciare coi

mezzi del proprio ingegno e delle proprie facoltà
(a, di)

|
a vivere

|
con l'astuzia, la frode.

| ir. Ru-
bare.

|| -evole, ag. Industrioso.
|| -evolmente, Indu-

stremente
|| -ola, -uola, f. dm. Sottile industria,

ingegnosità.
|| -oso; ag. #industriosus. Ingegnoso,

Destro, Abile, Diligente.
| artefice, mercante — \

donna —
. |

arte —, Abilità, Ingegnosità e diligenza.
|

+Mameroso, Garbato.
|| -osamente, Ingegnosa-

mente.
|
Ad arte, A bella posta, limosissimo, sup

|| -osissimamente, av. sup.
+induto, v. indumento.

+Ìndutt a, *L in10tt.°? Istigazióne.
|| -anza, f.

» $ Velocita della corrente elettrica
in un circuito che comprende delle spire avvolte
intorno a un nucleo, di ferro o ghisa. !| -ivo, ag
Che serve a indurre.

| m ragionamento, argomen-
to —, che dai particolari va a determinare il prin-
cipio generale.

|
metodo —, sperimentale, galileia-
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no.
|
® Dell' induzione elettrica o magnetica.

|

forza —
.

|
Persuasivo, Suggestivo, j parole —.

||

-ivamente, In modo induttivo.
|| -ività, f % Coef-

ficiente d'induzione, Induttanza.
|

+m Ciò che in-

duce.
||

+-o, pt., ag Indotto.
|| -ore, m. #inductor

-Sris. Istigatore. Che induce,
|
% circuito —, Pezzo

com. fisso della dinamo-elettrica che serve a in-

durre delle correnti.
|j

-rice; f. *inductrix -ieis.

Che induce.
|
forza —

.

4-ÌndlJVÌO m '
*INDtJv^UM rivestimento. j£ Or-T

' gano del fiore che accompagna il

frutto giunto a perfetta maturità; Calice, Cupola.

ÌnHll7ÌnttA £ *inductio -onis l'indurre, faremuu£.iuue, indotto.^ Argomentazione per
la quale s'induce o determina un principio gene-
rale risalendo da mólti casi particolari e dall'e-
sperienza.

|

procedere, dimostrare per via d' — .
j

falsa, legittima.
\
Congettura, Supposizione.

|
mera,

semplice —.
\ Istigazione. | ^ Produzione di cor-

renti indotte in un circuito, sotto l'influsso di una
calamita odi una corrente |

corrente d'— , indotta.
|
rocchetto d'— (v. indotto).

|
magnetica, per mez-

zo di una calamita.
|
elettrodinamica, Fenomeno

della produzione delle correnti indotte
|
elettrosta-

tica, Azione a distanza di uii corpo elettrizzato
sopra un conduttore.

|
auto—, Induzione di un cir-

cuito su sé stesso, se si fa variare l'intensità di
una corrente.
+ine, v. ivi, vi.

inebbri are, m&ù-^^™^.
cezza, Dare ebbrezza.

|
Bagnare, Inzuppare,; Im ;

bevere.
|
rfl. Ubbriacarsi.

|
Esaltarsi, per. il piacere

e la dolcezza.
|
alla lettura di un libro, alla, vista

di un quadro o statua.
\
Perdere il lume della ra-

gione per furore, sdegno.
|| -amento^ m. L'ineb-

briarsi. Ebbrezza. Rapimento dei sensi. |[ -ante,
ps., ag Che ubbriaca.

|
liquore —

|
Chedàebbrez

za.
||

+-anza, f. Ebbrezza. || -aio, pt., ag Ebbro
|

bussola — , briaca, il cui ago va a levante e a po-
nente per causa .di una calamita.

||

+-azione, f. Forza
di inebbriare. || -oso, ag Ubbriacone .

inAh»Atifn aS- Ridotto allo stato di ebete,mcuciuu,
istupidito, Scimunito.

+inebrézza, v. ebbrezza.
ineccepìbile, ag. Non eccepibile.

+ineccezionàbile, ^ZeXSpTbT.
le, Irreprensibile. -. .,

ineccitàbile, ag 'Non eccitabile.
+ineclissare, v e e ci issar e.

inèdia $ *INKD 'A Lungo digiuno, Dieta.
|
esau-c

' sto peri—. |
morire d' —

inèdito aS *inkd!tus non dato fuori. Non
» pubblicato per le stampe. |

scritto —
| opere — , di un autore, non pubblicate da lui, e
che vengono fuori per opera di un editore, anche
se l'autore non le destinasse alle stampe

\
Lo Zi-

baldone del Leopardi rimaneva — .
|
/rammento —

.

|
Collezione di opere — e rare della lingua italiana.

per cura della R. Commissione dei lesti di lingua
fondata il 1863 in Bologna da F Zambrini

|
autore

— , del quale nulla sia stato, pubblicato
|
lettere,

rime, poesie — | Di animali e piante non prima
conosciute per descrizioni e figure stampate.

| ce-

lebrità — , ir che si conosce solo per le lodi altrui,

non per le opere.

iriAHi ir- àhìlc» ag- Impossibile o difficile ameaucaone,
e§ucar£ „

_

at0| ag Non edu .

cato, Non disciplinato, a un esercizio.
|
Mal educato,

Senza creanza. f-atament8, Da ineducato.

ineffàbile ag. *ineffabilis. 3| Che non si
» può esprimere, rappresentare da

umana favella - attributo di Dio e delle sue mera
viglie.

|
bontà, valore, sapienza — . | mistero —,

della Trinità ,| delizie —, del paradiso | Indicibile.

|
dolori, patimenti — .

|
dolcezza — .

|
schr Strava

gante
|
Da non doversi menzionare, per indegnità.

Il -abilissimo; sup j| -abilità, f L'essere ineffabile.
|[

-abilmente, In modo ineffabile, Indicibilmente.
+ineffeminito, v. infemminito.

ineguaglianza, i

n

meffettU abile ag Non effettuabile, In-insiioiiuauil»,
attuablle labilità, f Qua.

lita di ineffettuabile |l -azione, f Mancata effettua-
zione

ìnP>ff ìf*af» A ag. *inefficax -acis. Non effi-
II IBI I IO<*C e,

c
*
ce> Senza effetto. \ r imèdio -.

|
preghiere, esortazioni — . \

riuscire — . || -émenie,
Non efficacemente.

||
-issimo, sup.

|| -ia, f. #ineffi-
cacia. Mancanza di efficacia. L'essere inefficace.

inAffìH ÀntA ag. Non efficiente. || -enza,riCI ente,
f
8
Mancanza di efficienza.

Mancanza di egua-
glianza. | dei diritti ; de-

gli uomini.
| Disuguaglianza, Difetto di proporzio-

ne.
|
di umore, Variabilità.

| Incoerenza. | di livello,

superficie, Irregolarità

NJ:guALis. Non eguale.
|

jhezze, lati, misure — .
|
forze

—, disuguali.
|
Dissomigliante, Non, uniforme.

|
di

colore, per diverse gradazioni.
]
parti —, per esten-

sione, numero.
| Variabile, Incostante.! umore, tem-

peramento — .
|
stagione —. \ Che, non serba giu-

stizia.
|
governo, amministrazione — .

|
Irregolare.

|
polso —, -gg^..

|
moto —, 0. |

passi —, ora lenti,
ora celeri

|
tela —, a* le cui file non serbano la

stessa distanza.,! stile —, q& di molte mani, o non
uniforme.

|
Scabroso.

|
superficie — .

|

+ore — , di
diversa durata secondo le stagioni, negli antichi
orologi solari all'italiana. Udissimo* sup. || -ita,
+-ate, -ade, f. *in,equalitas atis. L'essere inegua-
le.

Il
-mente, In modo ineguale.

inelegante, a- *inelìègams -tis. Non ele-° 'gante, Privo di eleganza. Roz-
zo | disegno, stile, discorso ,— . |

vestire •—, || -te-

ineguale,?**

mente, Senza eleganza.
|| -za, i. #inelegantìa. Nes

suna o poca eleganza.

ineleggìbile, +ineligìbile, *?• N°?
^^ .:,,, '

, '*f . 'eleggi-
bile. | deputato, consigliere — . | Da non potersi
preferire, scegliere. -|| -ibllità, f. Mancanza di eleg-
gibilità, L'essere ineleggibile.

ìnAlnflIlÀnt A ag. *inelòquens Tis.Nonelo-
1

1
iciUHUCl 1,1 e, quente, Che difetta di eloquen-

za
|
oratore, narratore —.

|j -emente, Con poca o
nessuna eloquenza.

ìnAtlltt à KiÌIa ag #ineluctabilis Contro cuiiiiciuuauiic,
non gl può lottare) inopp U .

gnabìle, Incontrastabile | ragione — .
J
destino, ne-

cessità — . || -abilmente, In modo ineluttabile.

inemend àbile, a
§L?

IN
™J3£

A
?t
rus

-J
mX0S '

» sibile o diffìcile ad emen-
dare, Incorreggibile.

|
errore —.

|
pronunzia —.

\

passione, vizio —, che non si può sradicare. || -abil-
mente, Senza possibilità di correzione. || -ato, ag.
*inemendàtus. Non ricorretto.

inenarràbile. *»• *™rrabtlis indicibi-
» le, Indescrivibile | sapienza

—,' di Dio, ineffabile, infinita. | Meraviglioso.
|

cose —
| strazio, dolore, angoscia —, che fa pena

a descrivere.
Il -abilmente, Indicibilmente.

+inéntro, v indentro.

in»ni! àhilA ag. *iNìEquabìlis Non equa-inequ amie,
b^ Ie y

_*
bi ,j tàj f #IN^QUA

H
BILÌ.

tas àtis. Mancanza di equabilità || -abilmente.
In modo inequabile.

|| *-a!e, -alita, v. ineguale,
ecc.

|| -ilàtero, ag. A Non equilatero. || -iteli, m.
pi. <^> Specie di ragni che filano tele irregolari con
filamenti incrociati in tutte le direzioni, come la
Malmignatta; Teredi'.

||
-ivalente, ag. Non equi-

valente.
4-irìArharA a- Coprir d'erba, facendola na-+memare,

scere
F
(cfr . lnfior

'

are) .

inerire nt - y^ >
s°i° ser > ps -> e inf.>. #ik-

» H^ERgRE Essere inseparabilmente uni-
to, attaccato {a). | Aderire. | al desiderio, al volere.

||
-endo, ger. Conforme, Ligio, In obbedienza. | al

decreto, alla legge.
|| -ente, ps„ ag. #inh«rens -tis.

Stabilmente attaccato, Necessariamente congiunto,
Che appartiene, si riferisce strettamente.

|
ai corpi,

alla natura, alla condizione.
| dritti, obblighi —

alla qualità di cittadino.
|| -entementè, Conforme-

mente, In istretta relazione.
|| -enza, f. L'essere

inerente, Necessaria unione e convenienza.
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inèkrmó ag.*iNERMis. Senz'armi, Sprovveduto
1 I ICI 1 1 IC, sfornito di arm i |

nazione — |
turba,

volgo — .
|
andare —. [indifeso \

di fronte alle in-

sidie, senza difesa. |
Di pianta o animale privo di

spine, aculei, pungiglioni, o sim.

I nam i r» n» a - >
schr - <

2-
{neròicM

) •
Far diven-

inciuiwaiC) tare rappresentar come eroe

inorri!f»flrP nt , rfl. (2. inerpiciti), erpicare
Ilici Hiw.aio, Arrampicarsi, Salire aggrappan

dosi con le mani e i piedi, su albero, muraglia, sco

glio. |i -ante, ps., ag. Che inerpica.
| j| Rampicante

xlnai-rèhìio ag. *inerrabìlis Che non erraHnerr autie, Fisso _
(
Infaiiibiie. \\

+-ante,ag
Non errante. Fisso. |

astro — . H
+-anza, f. ^Infal-

libilità della Bibbia.

InÀrf P a§- *INERS "TlS - Che non opera, non si
IIJCI IC, muove, Pigro, Ozioso, Non disposto

al moto, alFazione. |
al pensare. |. temperamento —

.

|
fantasia —.

|
acqua —, stagnante. |

braccio, or-

gano —, -tìg^ per malattia. |
cuore —, senza affetti.

|
materia —, senza energia. |

corpo, peso —
|
Ino

peroso |
starsene —.[giorno, ore — . | /Q Di corpo

che non reagisce; residuo —, Parte inutile sepa
rata dalle utili. |

"$£ capitale —, che non è fatto

fruttare. I| -issirno, sup.

inori iH itn ag. #inerudTtus. Privo d'istruzio-
IIICI UU IIU, ne , cultura) indotto, Ignorante.

||

-Ètamente, Da indotto. ||
-itissìmo, sup: ||

-izione, f.

«ineruditìo -oNis. Mancanza d'istruzione o cultura.

inÀryifl f. #inertìa. Mancanza di attività e di
u Icilio., energia . Infingardaggine, Torpore,
Ozio, Inoperosità. |

abituale
,
forzata. \

condannato
alV—.

|

giacere nelV—.
|
® Proprietà che possiede

la materia di perseverare nello stato di quiete o

di moto in cui si trova; v. for za.
\
forza d\—,

Resistenza passiva.
| ^> Proprietà che si manife-

sta nei metalli percorsi da una corrente elettrica

che ritarda le trasmissioni.
| .Tjfc. dell'intestino, della

^vescica

ìnPQflfth aS- Non esatto. Privo di preci-mc^auu, sione, accuratezza, proprietà. |
ci-

tazione — .
|
notizia —.

| euf Falso, Erroneo.
| $#

Non riscosso. |
credito, quota — . ||

-amente, Non
esattamente, Senza esattezza. || -ezza, f. Impreci-

sione, Improprietà. |
Errore, Sbaglio. |

commettere
uri

1—.
| scrittura piena d'inesattezze-. \\ -issimo, sup.

inacaiid ìhìl« aS- Che non Può esaudirsi.
IiI©5pd.UU IUIIC,

ii

_jt0j ag . #iNExaudìtus. Non
esaudito. ]

desiderio —:
inae-anr Ihifp &S- Non esauribile.

|
mi-

ìiic^au; '«"e; niera, sorgente — . |
reperto-

rio —, copiosissimo. | ingegno, fantasia, energia
— . |

misericordia — . |
tesoro, ricchezze —.

\\ -ibii-

mente, Senza possibilità di esaurirsi, finire.

i naca i ict r» ag- *inexhaustus. Non mai esau-
llic^auaiu,

gt0j Che non vien meno . indefi-

ciente. |
sorgente —, perenne. |

terreno —> sempre
fertile. || -issimo, sup.

ìnAGf^flroi a -
(
2 - ineschi), «inescare. Fornir

iiicauaic, l'amo di esca. |
Dare esca, ali-

mento
|
Adescare, Ingannare con lusinghe |&>^ In-

nescare. |1 -amento, m L'inescare ||
-ato, pt., ag.

| amo — .
|
Innescato.

ìnae^no-ii àhila ag- *inexcogitabilis. CheincSCOgliaDMc,
e|cede rumano pensare,

Incogitabile. || -abilmente, Impensabilmente.
|j

-ato, ag. *inexcogitatus. Non escogitato, Im-
pensato.

"Mnescrutàbile, v. inscrutabile.

ìnacrnc àhììa ag. #inexcusabìlis. Non e-
incbOU^. dulie, gcusa bile, Non meritevo-

le di scusa, o di perdono. |
negligenza, ignoranza,

colpa — ]! -abilissimo, sup. || -abilità, f. Impossi-
bilita di scusare ||

-abilmente, In modo inscusa-
bile.

|
errare —

inpepo-u ìhilp ag. Non eseguibile. || -ito,llic^cgu lune, ag Che non ha avut0 ese-

cuzione. |
comando, ordine —

in»Qi»rrif àhìi» ag. Non esercitatile ImeserciiaDiie, „^-0) arte _. | +Arduo,
Impraticabile. || -ato, ag. #inexercitatus Non eser-
citato. | mano — . |

alla scherma, a parlar il te-

desco.
| artefice —.

\ ingegno —, privo di esercizio.

| Ozioso, Inerte.

credito
a

inesiccàbile, v. inessiccabile.

ÌnP>QÌo-ìhMp ag.^Non esigibile, [credme^lglDIie, J- abilità, f. Impossibilita
riscuotersi.

| del credito.

+inesione, v. inerenza.

inp>«ìì«5t ara nt - S0 Esistere dentro, in altroIIIC^I5»l ere,
ente . ,|

_ente, ps., ag. Non esi-
stente, Che non esiste, Insussistente.

| ÌS Che esi-

ste dentro. || -enza, f. Stato dell'inesistere. |
Il non

esistere. Insussistenza.
| fifa di reato, dichiarata

in seguito a processo.

tnPQDrànil^ aS *inexorabìlis. Che non siine^Or «tulle,
ŝcia muoveredalle preghie-

re, Non esorabile. Irremovibile. Implacabile,
Crudele, Spietato. | morte, fato, destino. |

mano —

.

|
flagello — . [giudice—. |

Che non concede grazia,
.

perdono. |
mostrarsi — . |

critico —, che non rispar-
mia biasimi. |

Inflessibile.
|
decreto — .

|
falce —,

che non risparmia nessuno.
||
-abilità, f. L'essere

inesorabile. |
del giudice.

|| -abilmente, Senza mi-
sericordia, |

cacciare, condannare — . || -ato, ag.
inexoratus. Duro, implacato., Non piegato a mi-
sericordia. _

ìnAQnAfl ìfo &S- *inexpedìtus- non pronto.iiicoucuiiu, Non esaurito, Non sbrigato, ter-

minato. Inevaso.
|
pratica —

.

inoenoriòn79 f. *inexperientìa. Mancanza
i deduci ICMXct,

di esperienza. |
del mon-

do.
|
giovanile. | errare per —..

inesperi meritato, ag. Non esperimentato.

ìnacsnÀr+n ag. «inexpertus. Non esperto,incaici lu,
| giovanBì ragazzo - (eli. della

vita, del mondo), Che non conosce ancora gli uo-
mini e le difficoltà del mondo; ingenuo, semplice.
|
della milizia, delle fatiche. \

del mare, della -mon-
tagna.

|
della politica e dei politicanti.

\
Imperito,

Novizio, Poco provetto, Che non ha pratica.
|
me-

dico, procuratore — . |
mano — .

|
attore — . || -amente,

Da inesperto.||-issimo, sup.||-issimamente, av. sup.
+inespettato, -azione, v. inaspettato, -azione.

inaenì àKSIa ag. *inexpiabilis. Non espia-mespi aoue,
b^ le _

|
peccat0j deUtt0 L.

p
-abilmente, Senza possibilità di espiazione.

|| -ato,
ag. #inexp.iatus. Non espiato.
+lnespiràbile, v. irrespirabile.

+ÌneSplèbÌle, a? *™explebilis. Che non
i iiiwwfi wmiiw,

sl può empire. Insaziabile.

|
fame, desiderio — . || -abilità, f. Insaziabilità.*

" lwgr"v «*vfiiv*|
to> imbrogliato. Impossibile

o difficile a spiegare. | enimma —.
\
mistero

.

— . .|

condotta, fenomeno —, di cui non possiamo ren-
derci ragione. || -abilità, f. L'essere inesplicabile.

||
-abilmente, In modo inesplicabile. || -ato, ag.

#iNEXPi.ieÀTUs,Non potuto spiegare.
|
mistero, fatto

—, che nessuno ha capito.
|
Non esplicato, Non

svolto.

ÌneSPl0ràbÌle, ag
- ^Possibile a conosce-

iiiw«{#rva mwiiw,
r6j Spjare .

|
intenzioni —,\

^ Difficilissimo a esplorare.
|
regione — del polo.

|| -abilmente, In modo inesplorabile.
|| -ato, ag.

*inexploratus. Non esplorato, conosciuto, percor-
so, investigato.

|

paese —.
|
biblioteca, archivio —.

+inesplosìbile, a
|re

Che non può ?
sp10-

inesprimìbile, +inespress-, ag.

Impossibile o difficile a esprimere, Indicibile. | do-
lore, gioia—,

li
-ibilmente, In modo inesprimibile.

inespugn àbile, ag *™«pugnabìlis.Noniiivopugii MW,,v
i espugnabile.

| ^for-
tezza, mura, città —.

| difese —, |
Invincibile.

|
vo-

lontà, fermezza — . | Incorruttibile, Inflessibile.
|

donna —.
\\
rabilissimo, sup. || -abilmente, Invinci-

bilmente |i -ato, ag. Non espugnato, Invitto.
|
Il

Monte Grappa —.'

inespurgato, ag. Non espurgato.

incieeìr»^àhilo ag. Che non si essicca, a-nessiccctmic, sciuga ìfonte _. occU __
t

nel pianto. |
vena, miniera

+inestàbile, v. instabile.

-, inesauribile.
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m

inestenSiÓne. *V ^Mancanza diestensio-
» ne, L'essere inesteso. I del

punto.
+inesterminàbile, ag. Non sterminabile.
inestéso, ag. éig Noji esteso.

inestim àbile, a
f.

-*iN
/?.f

imabius. Non e-

" stimabile, Di grandissimo
valore, Incalcolabilmente prezioso.

| ricchezze^ pre-
gio, valore —.

|
vantaggio, bene,, benefizio. \ diffi-

coltà —, grandissima.
f|
-abilissimo, sup. || -abil-

mente, +-abilemente, In modo inestimabile. |1 -*to,
ag. *injestimatus. Impensato, Improvviso.

inestinguìbile, ag. #inexstinguibilis. Da
... ^ ' non potersi estinguere,
Non estinguibile.

|
fuoco , incendio —.

\ Perenne,
Perpetuo, Sempre vivo e acceso.

|
odio, amore —

[.luce —.
|| -ibilissimo,sup.,ints. || -ibilmente, Per-

petuamente.. '.,

inestinto, ag. Non estinto, r:

inestirpàbile ag
'
*inexstirpabìlis. Da non

' potersi estirpare, [cancro—

.

I
male —, impossibile a rimuovere, distruggere.

inestnC àbile. ag
- *™ex™<Hbilis. Che non

,'
w

» si può distrigare, sbroglia-
re.

|
nodo, groppo —.] dubbio, questione —, impos-

sibile o difficile a risolvere.
,| viluppo — . | *dazio —,

impossibile a pagarsi.
|| -abilmente, In maniera

inestricabile.
||
-ato, ag. Non distrigato, Imbrogliato.

inètto ag. #ineptus. Che non ha attitudine,
' Disadatto, Mal atto.

\
alle armi, alla

milizia, al comando.
\
Che non ha disposizione,

estro.
|
a poetare, comporre, lavorare.

| Inabile,
Incapace.

|
Sciocco, Dappoco.

|
favola, discorso —

.

|
Sguaiato, Sciatto.

|

+Sconveniente, Sgarbato.
|j

-amente, Scioccamente.
|
discorrere — .

|| -issimo,
sup.

||
-ezza, f.Dappo.caggine.

|
Mancanza di attitu-

dine.
||
-itudine, f. #ineptitudo -ìnis. Difetto di atti-

tudine. Inettezza.

ineVaSO ag
'' neoL $& Non evaso

> sbrigato,
T » esaurito; Inespedito.

|
pratica —.

inevid ènte as - Non evidente, Privo di evi
» denza.

| dimostrazione —
\
stile—

. ||
-enza, f. Mancanza di evidenza.

inevitàbile, ag. *inevitabilis Non. evita
' bile.

|
morte, perìcolo —.\male—

. |
Ineluttabile, Necessario a farsi.

| uomo — , che
s'incontra dappertutto.

|| -abilmente, Immancabil
mente, Necessariamente.

inèzi a f
-
*INEPT iA - Sciocchezza, Scioccheria

|

» Cosa da nulla, Bazzecola, Bagattella.
|
Componimento o lavoro di nessun pregio. I Mi-

nùzia. I è uri — / 1 ^Inettezza.
|| -ola, -uola, f dm

ineptiola. Cosetta da nulla.
+infaccendato, v. affaccendato.
+infacciare, v. rinfacciare.

infaceto ag
-
*1NFACETUs Insipido, Insulso

|

' versi non — . piuttosto spintosi, ar
guti || -amente_, In modo insulso.

infacóndia f- #xnfa^ndia - Imperizia nel
» dire, Difetto di facondia || -o,

ag *infacundus Inesperto nel dire, Privo di fa
condia. i| -amente, Senza facondia.
+infagonato, v. infaonato

ihfaeott are. a
- Fare ° ridurre come un r#.-5 alC

' gòtto. Affagottare
| rfl. Avvol

gersi in pastrano, scialle, mantello come un fagot
to. I Vestirsi male.

I

1 -ato, pt , ag j donne, ragazzi —
Infaidare, v. affaldare.

+Ìnfallare, nt J alla ^e « errare Usabile,
» ag Non fall abile.

| regola—,
che non manca, erra |l -ante, av. #infallanter

;-antemente, Senza alcun dubbio. Immancabilmen-
te, Sicuramente, Senza fallo | verrà —
infall ìbìie. ag Non fallibile, Non soggetto

.
'ad errare.

| Dio solo è — . I dot
trina —, jfsg. |

autorità, verità
| Immancabile. I

bene, promessa —.
| Sicuro, Certo, Non fallace

|
segno — di tempesta.

\ orologio — . \ rimedio, pò
tere, azione —.

| schioppo —, che non sbaglia mai
la mira. || +-ibilezza, f. Infallibilità

|| -ibilissimo,
sup., mts.

J -ibilissimamente, av. sup. || -ibilista

|- (Pi. -t). S5 Fautore dell'infallibilità II -ibilità, f
Impossibilità di sbagliare, cadere in errore I diuna regola o norma.

| jfc. Privilegio pel quale la
oniesa e il papa, fondandosi sulla speciale assi-
stenza di Dio, non possono ingannarsi in materia
eli tede; ed è quindi impossibile che insegnino
1 errore quanto alla fede e alla morale: questodomma, proclamato nel concilio vaticano del 1870
trovo oppositori nel partito, dei «vecchi cattolici»
in Germania e in Svizzera.

|
dogma dell'—,

|| -ibil-mente, Senza dubbio, Immancabilmente.

infamare, a
-
Dar

,

P^sima fama, Rendere in-
...-„ ' lame.

|
appresso, nell'opinione di.

|Accusare di turpe delitto. | Diffamare, Screditare
\*Dar nome, fama pubblica, Divulgare, Pubblicare.

I.rfi. Acquistar mala fama.
||,

+-amento, L'infama-
re.

||
-ante, ps.,ag. Che infama.

| libello, accusa -[pena—
,
£f& Che reca infamia.

|| -ato, pt., ag. IL

T^;n
m

~rì
rt0e

'
f

'-
Diffamatore Calunniatore

II.
-atono, ag. Che reca infamia.

| libello, articolo -.
||fazione, f. Mala fama_. Infamia, Diffamazione

infam e, ag
-

*in*amis Di turpe fama, Di trista

! t • *• o '
.

nominanza, Scellerato.
| traditore —

|
insto, Cattivo, Perverso.

|
gente — \ casa — dimal affare.

|
lasciare un nome — . I rf-x Condannato

a pena infamante
|
calunnia -.

| co^nna- poftl
in Milano a ricordo dei condannati nel.1630 è sup-
pliziati come rei di aver propagata la peste : argo-mento di una monografia di A. Manzoni. I *dito —
medio.

|
Cattivo, Mal fatto.

| componimento- \

S
|

S
S/°> '

dest
.

nar
f>

te™V°, Pioggia, vento, viaggio-.
|
fatica -, intollerabile.

| nchr.Èro-
( q fame)ed ora son empio (pieno, sazio).

|| -emente, Inmodo infame.
|| -issimo, sup.

|| -issimamente? avsup. ||-ia, +-a, f. #infamia. Mala fama, VituperioNominanza di vergogna. Scelleratezza.
| marchiòd- Bollo che si segnava con fuoco sulla persona

di alcuni condannati.
| nota d>-.

| macchiarsi d'-
\
monumento d>-, che attesta una grande scellelratezza

|
dare -, Infamare.

| Azione che Tendeinfame.
|
Accusa infame.

| dire un'-, contro &lcn.

TP r l rn%T^- ' "T !
l ^ Pubblico biasimo

&?i a ?v
e

*

rend
?

sP«gevoli e disonorevoli
;Ferdita dell estimazione Civile : conseguenza dellecondanne pronunziate dalla Corte d'Assise I T a

T^rLI^ 1-^^ -) 1

+-iare
'

a Infama're
,1

lw n LlZìl
6

,

trlSte
'
P
,f

ole InSluriose, Infamia in
atti o parole

|
commettere un', -.ff-ohe, m. acc

-a, f Gran briccone.
|| ••-oso, ag. Che reca infamia.

fintami Te, nt. (-isco). Divenir famelico.
,

l'nfanatìCh Ire. a
-

(- isc°)- Far diventar fa-
' natico, di zelo, fede, amo-

re, per una dottrina, un'arte, un'idea, ecc. I rfl ntDwemr fanatico
|
Invaghirsi, Incapricciarsi.

|| -it&i

+infanciullo, v. infantino.
+infando, ag *infandus, v. nefando.

infangare. a
- % Wanghi). Bruttare. di fan-

«t , i- . -«t 8°' Inzaccherare.
|
sino ai capelli;

ilut'
ah

- l
Tl In2,aecherarsi.| Lordarsi, nel vizio

nelle cose sudice
|| -ato, pt., ag.

+Ìnfantare. a
- Infantare. Partorire. I Ge-

» nerare, Produrre, Creare.
+infantasìa, v. fantàsima.

infantastich ire. a
.

( isc°)- Empire ucapo
n j. ,

dl fantasticherie.
|| -ito.

pt., ag. Pieno di fantasticherie.

infante. fS-> s-*infans -m che. non, può par-
i .7 a- ì

are
:
bambino, Pargolo, Pargoletto.

|
il divino —, Gesù bambino.

|
+// mondo ancora —

nascente.
| tfj fi Pupillo, Minore. | +Ragazzo'

^r
i?^

Pag^°-
! ^ +Fant

?' I
m

- < f- "«)• Principe
reale dopo il primogenito, in Ispagna e Portogallo.

LtLl r s
afa,

<
'eggenda spagnuola di 7 giovani

uccisi a tradimento col loro aio, per l'odio della
zia, in un'imboscata di Mori, e della vendetta chene lece un bastardo saraceno loro fratello: trattatada V. Hugo nelle Onentales, in due commedie di
ivope de Vega, e in vari' romanzi.

|| +-erìa, f. Fan-tena^
|
+-esca, f. Fantesca.

|| -icida, s. (pi! m. -i).Reo d infanticidio.
|| -icidlo, m. *infanticidium. £tx

delitto che consiste nell'uccisione, comunque, di
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un neonato.
|| -igliòle, f. pi. Eclampsia.

||
-ile, ag.

«infantilis. Di bambini, Dell'infanzia.
[
ingenuità,

grazia — . |
scuola, asilo —, v. giardino.

|
Bam-

binesco, Puerile. |
discorso, azione — . ||

-ilismo, m.
Tfck Persistenza di condizioni intellettuali infantili

nell'età adulta, per arresto o involgimento di svi-

luppo fisico o psichico. ||-ilità, +-ate, -ade, f. In-

fanzia.
|
Cosa da bambini, Puerilità.

||
-ilmente,

"Mlemente, A modo di un bambino. -j|
+-ino, -Snello,

m. dm. Fanciulletto.

Ìnf<an7Ì9 j..7a f. *infantia. Età di infante,
IMicUlZIci, f d.d., prima puerizia _ \sindalV-.
\" V— di Cristo, Trilogia sacra di Ettore Berlioz
{Parigi, 1854: II sogno di Erode, La fuga in Egitto,

L'arrivo a Sais).
|
Bambini, in generale.

|
educare /'—

.

|
asilo per V— abbandonata.

\
asilo d'-— (v. giar

dino). | Cominciamento, Principi' di scienza, arte,

civiltà.
|
delle nazioni.

|
della lingua, Origini della

lingua letteraria, cioè della letteratura.
|
""Infanti-

lità, Puerilità.
|
pl.*fr. enfances. § Tema di poemi

cavallereschi dove si cantano le imprese giovanili
di un eroe (come nell'Orlandino del nostro Fo-
lengo).

jLÌnfannofn ag- faonare. \^* Di tumore che+IIlTaOnaXOj h% fatt0 cancrena "marcito.

ì nfaTÓ ìrp» a - (infardo, infarcisco), insaccare,iiiiaiuiic, Riempire confusamente. | un di-

scorso di storielle, uno scritto di spropositi, un li-

bro di note, citazioni.
| rfl. tSB«. Fermarsi di umori

in un viscere. |1 -imento, m. L'infarcire. Rimpin-
zamento. || -ito, pt., ag.

|
cappone —

.

infardi am a. Imbrattare con far da.
|
Far-iiiiaiuaic,

dare, Imbellettare. | rfl. Imbrat-
tarsi, Mescolarsi.

|| -ato, pt., ag.

infardellare, v. affardellare.
Jnfaretrato; v.. faretrato.

ìnfarfail atO aS- Cangiato in farfalla.
Il
-ire,iìhcu io.ii a.iu,

nt . (_j5C0) . Diventar farfalla.

Infarinare» a. Involtare nella farina.
|

il
uiict! m «re,

fritt0 !
Sparger di farina ,

|
la

barba, i capelli, Imbiancare.
|
'''Sfarinare.

|
rfl., schr.

Incipriarsi.
|| -acchiato, ag. Un po' infarinato, di

una dottrina.
|| -ato, pt., ag.

|
Che ha una cono-

scenza superficiale di qualche dottrina.
|
di filo-

sofia, latino; nella lingua greca. \ e fritta, di donna
incipriata (schr.).

|
L' — , Leonardo Salviati, uno

dei fondatori della Crusca.
|
Sfarinato. || -atura, f.

Atto ed effetto dell'infarinare.
|
Informazione su-

perficiale, di una scienza.
|
di politica.

infarto m- *INFARTUS (Pt- infarcire insaccare).
' tHk Focolaio sanguigno formato in un

tessuto in seguito a spandimento di vasi. [Apo-
plessia pulmonare.

infasciare, v. fasciare.

infastid ire, +-iare,g^S£
|
Molestare.

| Nauseare. | lo stomaco; i cibi.
|
Inco-

modare, di malattia.
|
rfl. Sentir fastidio ; Prendersi

fastidio.
|
di tutto.

|| -imento, m. Fastidio, Noia.
||

-ito, +-iato, pt., ag. *infastiditus. Annoiato, Stucco,
Stufo.

|
Travagliato, Molestato. | Nauseato.

infaticàbile, +-infatig-, ^l'^Ton
soffre stanchezza, Instancabile [in). | lena, energia,
zelo — .

|
ingegno — .

||
-abilità, f," L'essere infatica-

bile.
Il
-abilmente, Senza mai stancarsi.

|| -ato, ag.
#infatigatus. Non mai stanco.

infatti av - In fatti
>

In realtà, Nel fatto, Di-
» fatti (in sign. dimostrativo, probativo).

| Invero. | v. fatto.

infattìbile, ag. Non fattibile.

infatuar*» a - *infatOare. Rendere balordo,miaiuaic,
fatuo

(

Far impazzire, Accendere
di soverchio ardore, irragionevole credulità, am-
mirazione esagerata; Esaltare. | con lusinghe, pro-
messe, moine. \ rfl. Diventar fatuo.

|
Perder quasi

la ragione, il senno, per' ammirazione, amore.
|

in un' idea, opinione.
|
Ostinarsi e non voler sentir

ragione.
| in un discorso.

|| -ato, pt., ag. *infatua-
tus. Divenuto fatuo o quasi. Esaltato. Ostinato.

|

di sé, Pieno di sé. |

+sale —, che ha perduto il sa-
pore.

|| -azione, f. Stato di infatuato.

infaiIQtn ag. «infaustus Non fausto, Mal-iinauoiu,
augurato, Sfortunato, Disgraziato.

|
giorno, luogo,— . |

di — memoria.
|| -amente, In

modo infausto.
||
-issimo, sup. .'..-.

infazardare, v. inzafardare.
infebbrichjre (dlt), v. febb ricare.'

infeCCiàre a- > rfl
,
Empire o bruttarsi '"dì

- ' fèccia. ,

SnfeCÓncI O ag *infecundus. Sterile, Noia
' fecóndo.

|
donna — .

|
Arido,

j

terreno, campagna, sabbie—.
| Inutile, Che non dà

alcun frutto, non giova.
| disputa, polemica — .

|

studi'.
|
fantasia — . |

tpiante —, j£ infruttifere o
incapaci di fecondazione.

|| -amente, Sterilemente,
Infruttuosamente.

|| -issimo, sup. || -ita, f.#iNFECUN-
dìtas. Sterilità.

|
di terreno; di donna.

| d'ingegno,
studi' —

.

infed éÌP aS- *tofidelis. Non fedele,- Che"'a .'."' non serba fede ; Perfido, Infido ; In-
costante nella devozione, amicizia, amore, affetto.

|
moglie, marito, amante — .

|
amico, alleato —.

|

Che abusa della fiducia.
|
servo, cassiere —,\ Non

veritiero e coscienzioso.
\
storico, testimone, inter-

prete — . |
traduttore —, "per incapacità o intenzio-

nalmente, o in buona fede, j
La bella —, f L'E-

neide nella traduzione di A. Caro.
|
Non conforme

all'originale.
|
copia, ritratto — .

|
Inesatto o falso.

|
citazione — .

|
memoria "—., volubile, che vien

meno.
| ^g Chi non segue la religione vera, rispetto

a quelli
.
che la credon tale : un Cristiano fra i

Turchi, un Turco, Pagano, Saraceno, Giudeo fra,

i Cristiani.
|

guerra contro gì'— .
\

predicare la re-
ligione di Cristo ira gì'—.

|
Vescovo nelle parti de-

gl'— (in partibus infidelìum), v. vescovo. | "'Ere-
tico. ||-el issimo, sup. Traditore, Slealissimo.||-el issi-
mamente, av. sup.

|| -eltà,
+-elità, -ate, -ade, f. *ìn-

fedelitas -atis. Fede violata, Perfidia, Tradimento-,
Slealtà, come disposizione e come azione.

| com-
mettere un' — .

|
coniugale. ;| in amore, nell'amicizia

|
Mancanza di veridicità, osservanza del vero, del

l'originale, Inesattezza, Falsità.
|
grave—?.

|
jlg

+In
credulità, Irreligiosità.

| ostinato nell' —

.

infederare a.Metter nella fèdera, i guan

Ì nfei ÌC e ag -
*INFfiLIX -Tcls - Disgraziato, Sfor-

' tunato, A cui non riesce nulla.
|

scrittore, attore —.
\
esito — .

|
amore —.

|
padre,

madre —, per morte o mala riuscita dei figli.
|

patria —, per calamità, discordie civili.
|
Mal riu-

scito.
|
impresa — . |

lavoro, romanzo, quadro —.
Afflitto, Misero,. Povero, per condizioni tristi, ma
feriali o morali, infermità permanente.

| Inetto, In-
concludente.

|
risposta — ,

j
locuzione — , non pro-

pria, non efficace.
|
argomenti — .

|
casa —, angu-

sta, mal esposta, incomoda.
|
tempi — , di deca,

denza, carestia, malattia.
|
raccolta —, misera,

scarsa. | momento —, non propizio.
| s. Scemo,

Matto, Melenso.
||
-emente, Senza fortuna, In modo

disgraziato, sfortunato, misero.
|
amare .-,-.

|
riu-

scito, tentato.
\\ -issimo, sup.

|| -issimamente, av.
sup. ||

-ita, +-ate, -ade, f. *infelicìtas at.is. For-
tuna avversa, Condizione infelice, Afflizione, Do-
lori, Miserie, Sventure, Calamita, Disgrazie

|
Il

Leopardi canta V — degli uomini, il dolore come
inerente all'umanità.

|| -itare, a. (ìcito). Infelici-
tare. Rendere infelice.

|| -itato, pt , ag.

infellonire, +infel!are
s ^LV'5^* +m

'
.

' fello). Divenir
fellone, cattivo, crudele.

|
nell'ira, nello sdegno

|| -ito, pt., ag. .

infelpatOj v. felpato.

infiltrare» a. Avvolgere in féltro.' I jfe rfl.irueurare, Feltrar
&
e . n_at0; ptj ag f-ire,

nt. (-isco). Divenir sodo come feltro. | Indurire.
||

-ito.'pt., ag. Indurito come feltro.
|
Invecchiato,

Indurito.
|
vizio — . |

+Infiltrato.

ìnfpmmìn ITP a - i-ìsco). Ridurre femmineo,iniemmin ire,
Effeminare .

|
rfl . Divenire ef-

feminato.
|| -ito, pt., ag. Effeminato.

+ÌnfènSO aS- *infensus. Acceso di ira e sde-
1 IVI >»w, gnQ _

| nem{C0 ___

inferènza, v. inferire.

«si.
fisa
fife»



infèrie 750 inferocire

ìnferi e f. pi. *iNFERÌLE.f| Sacrifizio in onore de
je,

jjjQf'^ con offerte e libazioni, o con vlt
time.

I
celebrare

le — .
(I
-aie, ag.

*inferialis. Del-
le inferie.||-ani,

pl.m. Sepolcrali.

inferigno,
ag. Inferrigno:
di pane nero, bi-

gio fatto di cru-
schello. | stiac-

ciata —.jm. No-
me accademico
di Bastiano dei

Infèrie (da un vaso dipinto).

Rossi, dei fondatori della Crusca, noto perle polemi-
che. ||

+-oso,ag. Che si nutre di stiacciate inferigne

ìnfprìór*» ag. *inferior -Sris (compr. di infè-mici iv/i e, rus sott stante, basso). Che sta più
in basso, rispetto alla parte superiore ; Disotto.

|

la parte — dell'edifizio, della pagina, [gli arti —,
Le gambe-: | f Di regione che giace verso il mare,
al piano, in basso, rispetto alle alture, Basso.

|

Italia — , meridionale. [Egitto —, verso le foci del

Nilo,
|
corso — del fiume. \

piano —, della casa.
|

di numero, prezzo, Minore. |
di statura —, meno

alto.
| di qualità, Di minor pregio. |

di serie, ordine,

Che vien dopo, [di grado — . | ufficiali —, g>$ da
capitano a sottotenente. | di forze, Più debole.

|

scuole —
,
prime, meno difficili, rispetto alle supe-

riori, che vengono dopo.
|
ginnasio —, le prime tre

classi.
| classe — , l

a rispetto alla 2a, e cosi via. |

+di

tempo, Più recente.
|
restare — , in merito, dignità,

vantaggi.
| m. Chi ha ufficio di grado minore. Sub-

alterno, Dipendente, rispetto al superiore.
|
portar

rispetto come si conviene dall'— al superiore.
\ è wn

suo — . |
fam. più —, compr.

j|

+-issimo, Infimo,
Molto inferiore,

|| -ita; f. Condizione di inferiore,
digrado, qualità, prezzo. | conoscere la propria —
|J

-mente, Nella parte inferiore, Di sotto.

inferire a '
('^sco

i
in/ersi, infèrto). #inferre.

» Infliggere, Arrecare, Cagionare.
|

danno, svantaggio.
|
jrj un colpo, una pugnalata,

Vibrare.
|

(-isco, inferii, inferito), m Concludere,
Argomentare concludendo, Indurre, Fare una illa-

zione. | la colpa da un indizio.
| Desumere. | una

verità da uri altra.
| Significare, Venire a dire.

|X Mettere le vele entro alle guide delle loro ver^
ghe. Passare i cavi correnti entro ai loro bozzelli
esim.; Infunare.

| un trevo, una gabbia, una randa,
un fiocco. || -endo, ag. #inferendus. g& Da inferire,
indurre.

Il -enza, f. Illazione
|| -imento, m. L'infe-

rire.
|| -ito, pt., ag. Indotto, Conchiuso, Desunto

|X Legato a suo posto, Infunato.
|| -itore, m. Che

inferisce.
| X Pezzo di cavo piano che serve a le-

gare le bugne superiori delle vele quadre o auri-
che alla punta del pennone, e sim. || -itura, f. Opera
ed effetto, e modo dell'inferire. |

doppia, semplice,

forte, tesata | Estensione della vela nella testata

sul pennone
ìnform are» a - (inférmo). Infirmare. Rendere
linci ni a,i e, ammalat0 | Fiaccare. |a? Infir-
mare.

|

+nt. Ammalare, Divenire infermo.) a morte,

gravemente. I
Ridursi incurabile, Prendere un' in-

ferinità. | +Infiacchirsi. ||

+-ante, ps , ag. Infir-
mante. || -ato, pt , ag. Ammalato, j Infirmateli
+-atore, -azione, v. infirmare || -ire, a. (-isco).

Rendere infermo.

f nfprm O aS-> m - *infirmus. Malato, spec. di
IHICIMI u, infermità lunga e permanente. | di

paralisi.
|

popolo —, per un' epidemia |
visitare

gì'—, j|g una delle sette opere di carità.
|
curare

gì'—.
|
la comunione agi — . |

cadere —, malato.
|

l'illustre — . |
Debole di mente, Imbecille.

|
Spian-

ta—. |
Debole, Fiacco, Imbelle.

|
Huogo, acqua—,

insalubre. |

+Mal fermo. I fede — \
voce, parole —.

|
Stanco. |

Lo spirito è pronto, ma la carne è —

,

dell'Evangelo di Matteo, 26: Spiritus quidem
promptus est, caro autem infirma. ||

+-amente,
Fiaccamente, Debolmente. || -erìa, f. Stanze dove
si curano gli ammalati, in collegio, convitto, con-

vento, caserma, prigione. | Luogo dove si tratten-

gono gli ammalati per sottoporli a visita prima
di accoglierli nell'ospedale. |

+Epidemia, Contagio.

Infermità.
|| -iccio, ag. dm. Alquanto infermo.

| Di
poco vigore, Stentato.

|| -issimo, sup. || -iere, m.
(f. -a). Chi presta servigi agli ammalati in ospe-
dali, infermerie, case di salute.

|
maggiore.

|
ti medico e T — .

|

suora, dama — .
|
§x? della Croce

Rossa, degli ospedali di campo.
|
scuola degV— ".

\
fare un corso

per —, per ottenere il certifi-

cato di attitudine all'ufficio.
|

Quartiermastro.
|
chiamare un

— acasa, per assistere un am
malato.

|
far da —, Assistere e

curare un ammalato come fa-
rebbe un infermiere.

|| -ità, +-ate,
-ade, f. *infirmitas -àtis. Ma-
lattia, spec. lunga, e d'incomodi
permanenti.

| afflitto da — . f infermerà
mortale, lieve.

|
affetto da -. deUa cricHfssa

\
guarire da un' - \ mentale, durante

Imbecillità
|
Debolezza, dello la guerra Ì9i4-i9i8

spirito ; Fiacchezza.
||

-UCCiO, (Regina del Belgio)
ag. dm Piuttosto infermo.

inferri n aS- *infernus. Sotterraneo, Che stain ivi ii \j
f dl sott | Infernale. |

la valle —, L'in-
ferno.

|
divinità — . |

m. f|, Luogo sotto terra asse-
gnato per dimora delle anime dei trapassati; Ade,
Averne

| di Omero, Platone, Virgilio.
\ Orfeo all'—,

g§ leggenda cantata da Virgilio, osservata nei mi-
steri orfici ; argomento di molte opere dramma-
tiche, cominciando d&lVEuridice, 1600, del Rinuc-
cini, musicata dal Peri, sino aGluck e Berlioz ; e
alla parodia di Offenbach, 1858.

| Jft Luogo profondo
sotto terra assegnato per dimora e tormento eterno
alle anime dei peccatori e ai diavoli.

| dannato al-
l'—.

|
diavolo dell'—, Demonio, Persona cattiva.

|

basso, profondo —, anche la parte ima.
|
pene del-

l'—: fuoco, ghiaccio, serpenti, puzza, percosse,
tenebre, angoscia, demoni', sangue. [ angeli, spi-
riti d'—, Demoni'.

|
la via dell'— è lastricato di

buone intenzioni, Non basta la sola intenzione per
salvarsi.

| f Titolo della prima parte del poema
di Dante, che nell'Inferno, rappresenta colpe e rei.

|
v. furie, fiumi.

|
la porta dell'— . [il re delV—

,

Lucifero
|
Furie, Agitazioni, Disordini, Dolori,

come d'inferno |
tizzone d'—, Tristo, che accende

discordie, produce mali.
|
lingua d' — . |

arte d' —

,

diabolica.
|
casa che è un— . |

vita d'— . | tempo d"1—

,

vento, tempesta, pioggia, ecc.
j
pvb. Guerra comin-

ciata, — scatenato.
|
caldo d'—, del diavolo, insop-

portabile.
J

baccano d'—.
\
Diavolio, Gran rumore,

Casa deldiavolo.
|
va all'—!, in malora, [mandare

all'— , all'altro mondo.
| C^ Pozzetto o serbatoio,

presso il tinello, per accogliere gli spurghi liquidi
della premitura delle ulive ; o vicino al fondo delle
fornaci perla conserva dell'acqua; o parte sotter-
ranea di alcuni forni dove va acceso il fuoco,

|

fico d'—, j§. Calenzuola. Ricino.
|
pvb. Non aver

paura dell'— , Non aver scrupoli.
|| -accio* m. peg.

||
-ale. ag. #infernalis. Di inferno.

|
ambascia — .

|

voragine —. "| spiriti, mostri —.
\
pene —, Diabolico.

|
arte, malizia, astuzia, disegno — .

|
furia —, Donna

rabbiosa e brutta.
|
v. bolgia.

| Pessimo, Tristo.

|
furore — . | macchina —, Specie di bomba, [pietra
—j^- Nitrato d'argento.

|
pi. m. Divinità infernali,

Demoni
|
Setta del sec 16° che riteneva aver Cri-

sto sofferte le pene dell'inferno discendendovi dopo
la morte. ||

-alita, f. Cosa infernale.
|| -almente, In

modo infernale, diabolico.
||

+-ate, m. *infernas -àtis della
regione di sotto. X Rematore
sottano. ||

+-ifocare, a., schr.
Dar fuoco d'inferno.

inferri aS- *infèrus. Dilinci vj,
gott0< infer iore . |

mare —, (% Mar Tirreno. |X po-
sizione —, sottovento. | Infer-

nale.
|
pi. f| Abitatori dell'in-

ferno, Morti.
|
pi. Divinità o

spiriti infernali. Inferno. \.Sk Di ovario che risulta
inferiore per posizione a tutte le altre parti del
fiore, attaccate nella sua sommità (v. inserzione).
inf<arr»r* irA ni, rfl. (-isco). Diventar feroce.mici Ul. Il C,

|
innerire) incrudelire. | contro i

vinti.
|
a. Render feroce. ||-ito, pt., ag.

|
come una bestia.

Infero.



inferraiolare 751 Infierire

I nfe rra ì
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Werraiaolo). Avvolger

-

illieiiaiUI aie,
s i tutto nel ierraiuolo.il

STO Trt fi Cf

+iriferri are, -are, ^LtrCh^Ir-
rarsi). Ferirsi in duello sull'arma dell'avversario,

il -lata, L Chiusura di verghe di ferro, più o meno
grosse, a grata, per finestre e sim.

|
Graticolato

al focolare dei fornelli. |
inginocchiata, v, fine-

stra I delle prigioni, della cantina \
stare alle —,

in prigione. || -iataccia, f. peg, || -ialina, f.-vez.
||

Mato.pt, ag ||
Cucciare, -uzzare, a Vestire di

armatura a ferrucci. ||

+-ucciato, -uzzato, pt., ag.

jnferrigno, v. inferigno.

infertà, -ate, -ade, v. infermità

infortii o ag. «infertilii. Infruttifero, Non
linei 111 e,

-fertile. U -ire-, a. (isco). Affertilire

|| +-ità, f. Sterilita.

infèrto, pt., v. inferire.

inforunraro -irò a. (infervoro, -isco), Dare
inTervor are, -ire,

e\^tare ierv0re <m pas-

sione, affetto, zelo, volontà. |
di carità |

allo stu-

dio, alla lotta
|
rfl. Accendersi di fervore

|
nella

disputa, alla preghiera. ||
-amento, m. L'infervo

rare. ||

+-ativo, ag. Atto a infervorare, Incitativo. ||

-ato, -ito, pt., ag Scaldato, Acceso di fervore.
|
nel

dire, nella discussione. | in opere di carità.
|
nel-

l'alta impresa, per ti suo partito
|
Entusiasta lieta-

mente, Con animo infervorato. || -atissimo, sup.

infar7 9ro a X Fare i fèrzi delle vele
||linciiaic, _ato> pt ^ ag |

+patto come una
sferza, o f èrz a.

ìnfo«f aro a (infesto), «infestare. Cercar di
.incoiale, nuocerC) Vessare , Far danni e ro-

vine, Scorrazzare campagne, mari, coste per far

del male, di briganti, malandrini, predoni, pirati,

corsari, incrociatori, sommergibili |
Devastare,

di gramigne nelle vigne, di cavallette nei campi,

di filossera alle viti, di mosca olearia agli olivi.

|
Molestare gravemente, Travagliare, Tenere in

continuo pericolo: di bestie feroci nelle selve, di

venti e: tempeste nei mari, mine galleggianti
|

§x* il nemico, con continue scaramucce, con tiri,

allarmi, ecc. |
Molestare con insistenti richieste.

||

+-agione, f. Infestazione. ||
-amento, m. L' infe-

stare. |
Importunità, Sollecitaziona insistente.

||

-ante, ps., ag. Che infesta ||
-ato, pt., ag

|
casa —

da topi, scarafaggi. | Guasto, Corrotto. | da carte,

tigna, vermi.
\
Travagliato |

da disgrazie, contra-

rietà. || -atissimo, sup. ||
-atore, m. -atrice, f *in-

festator -oris. Che infesta ||
-azione, f. «infesta-

ti© -onis. Grave molestia, Travaglio, Tribolo. Im
portunità. || +-evole, ag. Infesto, Pericoloso, Nocivo.

i nfòc+ rt ag. «infestus. Nemico, Ostile, Noci-
lllieslU,

V0) insoiente, Pericoloso, Molesto,

Dannoso, [predatori, insetti, pirati — . |

malattie
—.[demagoghi, avventurieri, mestatori — \

odi ,

inimicizie —.
\
stagione —.

\
alla salute, allo sto-

maco. |
acque'—, per miasmi o pel loro corso.

|

Importuno, Tedioso, Fastidioso. ||
-amente, Ostil

mente, Con molestia. ||
-issimo, sup. ||

-issimamen-
te, av. sup.H +-oso, ag. Nefasto. ||

+-uto, m. fi}
In-

fustito.

infetidire a
>.
nt (-isc°)- Rendere o divenir

ìnfottaro a - (Wetio )
"^ Render infetto

\
il

li iteli ai e, sangUe.\ Corrompere, Guastare,

Viziare, Contaminare. |
l'aria con miasmi.

|
Appe-

stare.
|
Pervertire.

|
rfl. Esser preso da infezione

|| -amento, m. L'infettare. Cofrompimento || -ante,

ps., ag. Che infetta, Infettivo. |1 -ato, pt., ag
|

aria —, || -atore, m. -atrice, f. Che infetta ||
-ivo, ag

«infectìvus. USk Che ha potere d'infettare.
|
germe

—, d'infezione. |
malattìa—, contagiosa

|

febbre—,
prodotta da infezione. Tifoidea.

ì nfÒtt O ag. «infectus tinto, avvelenato -ijgk At-
iiuciiu,

taccato da germi d'infezione. |
Avve-

lenato, Guasto, Corrotto. Inquinato.
|
di veleno.

\

da malattia.
\
luogo, merci, aria —. I di eresia, da

cupidigia, da teorie malvage || -issimo, sup.

infoi!H aro a. £f£ Obbligare con vincolo feu-llnouu e*' **» dale, cosa o persona. | di un ca-

stello. | Dare a titolo di feudo.
|
podere, castello.

|

Investire di un feudo. |
Assoggettare, Obbligare,

Fare ligio a sé. |
la coscienza.

\
una carica, un uffi-

cio, a persona, famiglia (ir.).
|
rfl. Obbligarsi come

per feudo, Rendersi vassallo. || -amento, m. L'in-

feudare. || -ato, pt., ag. Dato in feudo; Investito di

feudo.
|| -azione, f. Atto dell'infeudare, Investitura,

Assegnazione del feudo al vassallo.
|
confermare,

annullare P —

.

infoyióno f. «infectio -ònis. Contaminazióne,lllic^iuiie, corrompimento, Contagio |^Con-
dizione morbosa per l'azione di germi, spec bat-

teri', che penetrano nei corpi e si moltiplicano |

trasmissione dell' —, mediante spurghi, vomito,
sudore, punture d'insetti, fango, alimenti non pu-
liti, ecc

|

pulmonare, difterica, malarica, vaiolosa,
tisica, palustre, colerica, di grippe, sifilitica, rab-
bica.

|
germi d'— |

locale, generale.

infiaf^h irò a (isco). Render fiacco, Sner-
1 1 1 1

1ava* 1
1

1
1 e , yare | v zìo iùfiacch is.ee il cor-

po; Veducazione molle infiacchisce la gioventù.
\

rfl , nt Diventar fiacco
||
-imento, m. L'infiacchire.

Fiacchezza. || -ito, pt., ag.
|
di forze. j

mente —

.

+infiare, -agione, -ato, -atura, v. enfiare, ecc.

ì nf i amm a ro a. «inflammare. Suscitar fìam-
Hliiailllll aie, ma> Avvampare, Rendere fiam-
meggiante | un liquido. | Accendere, Riscaldare,,
Eccitare ardore di passione, estro, zelo, amore,,
canta

|
il cuòre, l'animo. \ alla guerra. '[ TSfc. Ca-

gionare infiammazione.
|
i tessuti.

|
rfl. Far fiam-

ma, Accendersi con fiamma.
|
Ardere di desiderio,.

passione, ecc.
||
-abile, ag. Che può infiammarsi,,

accendersi con fiamma.
|
gas, liquido —,

|| -abilis-

simo, sup || -abilità, f. /© L'essere infiammabile;
Proprietà di bruciare con fiamma. ||

+-agione, f . In-
fiammazione. || -ante; ps., ag. Che infiamma

\\

-ativo, ag. 'tìg^ Atto ad infiammare. || -ato, pt., ag.
Ardente con fiamma. |

Acceso.
|
viso—.

\
Scaldato,,

Infervorato, Ardente, di passione, sdegno, amore.
I Preso da infiammazione.

|
gola —

|
pi. m. g& Ac-

cademia fondata a Padova il 1540 dal vescovo-
Leone Orsini. || -atollo, ag dm. Alquanto infiam-
mato. ||

-atissimo, sup
||
-atore, m. «inflammator

-Sris. -atrice, f. «inflammatrix Tcis. Che infiamma,
di passione. || -atorio, ag. "ìS^ D' infiammazione.

|

processo —, flogistico.
|| -azione, f. «inflammatio

-onis. Reazione organica che si stabilisce intorno
a un corpo estraneo, com. bacilli, caratterizzata
da rossore, calore, tumefazione e dolore: non è
malattia dunque, ma azione di difesa dell'orga-
nismo ; com si denomina dalla voce greca dell'or-

gano '"col sfs. -ite; bronchite, pleurite, otite, ecc.
|

Irritazione, Sdegno. | L' essere e il fare infiam-
mato. ||

-azionacela, f. peg. || -azloncella, f. dm.
|(

-azionuccia, f. spr.
||

+-eggiare, nt. ( eggio).' Fiam-
meggiare.

infianr»aro a. Fiancare, Dare una fianca-
li inaurai e,

taj una bottata
| Esagerare.

infiacr» art^ a. (2. infiaschi). Mettere in fia-
li il laav, aie,

sco> u vin0j e sim _
(
una bottey

Travasarne il vino nei fiaschi.
|
Abboccare i fia-

schi. |
rfl. ^infiascarsela, Beversela, Credersela.

||

-ato, pt , ag. |1 -atura, f. Operazione dell'infiascare,

e spesa relativa.

ìnfIKi iÌ97Ìrtnd f. «infibulare affibbiare, fjimiDuiazione, 0perazione che occlude con.

un anello l'organo genitale delle giumente.
|
Simile

operazione usata presso popoli semibarbari sulle:

persone.
a.infìf»oro a. (inficio). Macchiare, Imbrattare,fmuueie, Rendere infett0

+infid èie, -elità, v. infedele, ecc.

infido ag. «infìdus. Non fido, Fallace, Che
iiiiiuu, yien meno n ella fiducia, Volubile, Fal-

so. | volgo — . |
amante, amico —.

|
mare — .

|

pace
—, mal sicura e falsa |

speranza — |
scorta, guida

—, da non fidarsene. ||
-amente, In modo infido.

,

+infiebolire, v. infievolire.

+infie!are a- -A-maregsiare -
Dar sapore di

infior irò nL (-isco). Divenir fiero, aspro, fer-
ii ilici ne,

rjkije _ | della peste, guerra, care-

stia, tempesta. |
Incrudelire. Infellonire.

|

+a. Infe-

rocire. |! -ito, pt., ag.

Ìli
wSi

msi
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fnfievoi ire, +infievil-, v. affievolire.

ìnfÌP'ff^rP' &. (infiggo, infissi, infitto) #infT-111115501C,
G
-
RE _ Figger dentro, Ficcare.

|
il

dardo nello scudo. |
nella mente,

j rfl. Conficcarsi.
+infìgn ere, -itùdine, v. infingere, -intento.

Infiguràbile, -ato, ag. Non figurabile, -ato.

ìnfìl 3,re a ' Introdurre il filo nella cruna del-.
' l'ago, o in pallottoline bucate, come

perle, coralli, margheritine, paternostri.
|
gli aghi

di buio, Parlare di quello che non sì conosce.
|

Ji Introdurre, Far passare attraverso buco o aper-
tura angusta, come anello, ciambella, i rebbi' di
una forca, bozzello, .canapo.

\
il cavetto.) il dito,

.mell'anello, nella serratura.
|
la chiave, nella toppa,

ì il sopràbito, Metterselo cacciando le braccia nelle
maniche.

|
* calzoni, metterseli cacciandovi le

gambe.
|
il braccio, Prendere o mettersi

. a brac-
cetto.

|
una strada, Entrarvi risolutamente.

|
l'u-

scio, per entrare o uscire.
|
Trafiggere, Infilzare,

|
con la baionetta, là lancia.

\
i tordi, le allodole

allo spiedo, per arrostirli.
|
Cogliere, Imbroccare,

Azzeccare.
|
non infilarne una.

|
Iniziare, Avviare,

Incamminare.
|
nude, bene.

|
^ Battere

, per filo,

Percuotere coi tiri. la linea più lunga sulla quale
sia in fila il nemico. \

i pettegolezzi, le chiacchiere,
Non badarci.

| JL Investire la nave da poppa a
prua, dei marosi, (tose, infilarle, Riuscire a male,
Straccarsi (eli. le pentole).

| rfl. Introdursi, Cac-
ciarsi,

|
Infilzarsi.

|
nel letto, Cacciarsi sotto le

lenzuola.
|
nt. Venir di seguito, in fila.

|
di belle

giornate.
\\ -acappi', -aguaine, -anasfri, m. comp.

Ago grosso di punta ottusa e cruna obliqua, per
infilar nastri nelle guaine e sim.; e un tempo per
infilare nastri nei capelli, delle donne.

|| -acciata,
f., rom. Spiedo pieno di uccelletti infilati.

|| ,-ata,

f. Serie in' fila, pe-r tutta la lunghezza. |
'«»' — di

stanze.
|
battere d' —, ^sg il nemico, nella sua mag-

gior lunghezza.
|[
-ato, pt., ag.

|
Infilzato.

|| -atura,
1. Atto o effetto dell'infilare. Cosa infilata.

infiltrare rfl
- Penetrare sottilmente di unu **' **» liquido per entro i pori, gli strati

di un corpo, Filtrare.
| dell'acqua nella muraglia.

1 Insinuarsi.
Jj
-amento, m. L'infiltrarsi.

|| -azione,
f. Azione ed affetto d'eli' infiltrarsi.

|

^-» Sbandi-
mento interstiziale degli umori dell'organismo.

|

di pus, siero, urina.
|
Edema, Infarto, Echimosi.

|
Passaggio lento di liquido attraverso gl'inter-

stizi' d'un corpo.
[
acqua assorbita per — nel suolo.

infÌ!z 2LTB a- FlLZA - Fare una filza, Attaccare,
» congiungere in una serie.

j
cita-

zioni, esempi' ; ^paternostri.
|
le castagne per met-

terle in forno, 1 fichi per seccarli.
\
le bullette, Met-

terle nella filza.
|
nello spiedo, polli, uccellini.

[

Infilare. Introdurre, Cacciar dentro.
|
lo spiedo, la

spada.
I
Afferrare infilando, Traforare. Trafiggere.

[
rfl. Ferirsi, Trafiggersi.

|
da sé,.Incorrere disav-

vedutamente nel male.
|
nt. Incamminarsi per una

strada, Entrare verso una direzione.
|| -amento, m.

L'Infilzare,
fl
-ata, f. Filza, Cose infilzate. | Fila-

strocca, Filatessa.
|
di versi, sentenze, proverbi'.

|

Imbastitura.
|| -ato, pt., ag. | madonnina — (per la

figura della Madonna col cuore trafitto), Persona
di aspetto compunto, umile.

|

+av. Difilato.
|| -atura,

f. Atto ed effetto dell'infilzare. | Cose infilzate. In-
filzata.

|
di novelle, spropositi.

| Opuscoli accennati
insieme, ih uno stesso numero di un catalogo.

ìnfìm f) a§- *infìmus (sup. di mferus sotto-" w
' stante). Più in basso di tutti, Ultimo

di luogo, Del fondo estremo.
|
l— lacuna (Dante).

|
condizione —, più umile, inferiore alle basse.

|l— plebe
|
Ultimo di grado, qualità, pregio.

|
qua-

lità — .
|
prezzo—,

|
m. Persona del più basso

grado.
1
1 grandi e gl'infimi. |

Luogo il più basso.
||

-amente, Nell'infimo luogo. ||

+-ità, -ate, -ade, f.

#infimìtas -atis. Bassezza; Estrema inferiorità.

infinattanto, -che, v. fintanto.

infìnp av. In fine, Finalmente. I Insomma. Imime, +Infino _'

infinestrare. a
: ^ Mettere come in una

» finestra un foglio lacero e
guasto, Fare una infinestratura. || -atura, f. Foglio
di carta tagliato come una cornice per incollarlo
sui margini d'un foglio stampato lacero o guasto.

ÌnfÌnffS.rd O a^' *INFìNGKRE
,.
Svogliato, Pigro8 ' per mala volontà, Che fugge

ogni fatica.
|
Il mondo non "è degl —..

| '•Finto, Si-
mulato.

|
Lento,Tnerte.

|| -accio, ag. peg. || -amente,
Pigramente, Da infingardo. || -aggi ne, f. Poltrone-
ria.

|
Azione da infingardo.

||

+-eria, -ezza, f. Infin-
gardia.

|| -ìa, f. Svogliatezza al lavoro e sim., Pol-
troneria, Lentezza di. infingardo.

|

+Finzione.
||

•

+-igia, f. Infingardaggine.
Il
-ire, a. (-iscoì. Rendere

infingardo.! nt., rfl. Diventare infingardo, Impol-
tronire.

Il
-Ito,, pt., ag. Impoltronito,

||

+-occio, ag.
Alquanto infingardo.

|| -one, ag. (f. -a), ace. || -uc-
cio, ag. dm., Piuttosto infingardo.

infìngere, lbr nt ^?Sere
>

Dissimulare,
» Mentire nell apparenza e nell'es-

sere.
|
Sottrarsi allavoro, all'azione, all'opera col

fìngere.
|
non —, Esser franco. Operare pronta-

mente.
|

+a. Simulare. Immaginare, Figurare.
||

-entemente, Dissimulando.
|| *-evole, ag. Finto,

Falso.
Il

+-evolmonte, Fintamente.
|| -imento, m. Si-

mulazione, Menzogna, Falsità. Frode.
|| -itdre, m.

-itrice, f. Finto, Falso, Ipocrita. ||+-ltudine, f. Fin-
zione, Simulazione.

infinità f
'
*infin*tas -atis. Immensità.

|
degli

» spazi', dell'universo.
|
di Dio , & Ente

assoluto infinito.
|
Quantità innumerevole.

\ éi
cose, robe, gente, noie, dispiaceri. | Indeterminatezza.

infinito ag
'
*INFINlTUS

- Privo di determina-
' zione, limitazione; Indeterminato, Il-

limitato. \m Attributo di Dio, che non ha princi-
pio né fine, né limiti alla sua potenza, virtù e sa-
pienza, e non è circoscritto in luogo.

|
ente, prov-

videnza, borita, bene, sapienza, virtù, beatitudine,
gloria —

. |
modo —, del verbo, che non ha deter-

minazione di persona e di numero; Infinito*. Infi-
nitivo.

|
linea —, X che si stende senza fine.

| Di
quantità variabile che cresce in modo da superare
ogni data grandezza.

| Che non ha fine o compi-
mento nello spazio. Eterno, Interminabile. Im-
menso.

|
tempo —,

| viaggio, noia —. .

|
Innume-

revole, Grandissimo, Senza numero, Moltissimo.
|
esercito, moltitudine — . | amore, affetto, bellezza,

grazia —
. |

querele, lamenti, obblighi, ringrazia-
menti, grazie, errori, spropositi — .

| Infinita è la
schiera degli sciocchi (Petrarca, da Salomone : StUl-
torum infinltus est numérus).

\
varietà infinite.

|

Gì' — atti di eroismi del nostro esercito e della
nostra marina nella grande guerra,

j m. gg Modo
infinito.

|
Ciò che non ha fine nel tempo e nello

spazio.
| $ Titolo di un breve componimento del

Leopardi che contrappone all'immensità dello spa-
zio e del tempo la tenue vita delle generazioni e
del mondo.

|
all'—, In modo infinito, Senza fine.

I andare all'—, Non. finire e non conchiuder mai,
Sino a un estremo impensabile.

| crescere all'—.
\

in, nell'—, Infinitamente, All'infinito.
| av.

(

+arfche
infinita), Infinitamente.

|| -amente, Senza fine ' In
modo infinito, Immensamente.

|
grande, piccolo,

migliore, maggiore, peggiore, meno, più. || -issimo,
sup. ints.

Il
-esimale, ag. Di infinitesimo.

|
quan-

tità — , infinitamente piccola.
| v. calcalo. || -esi-

mo, ag., m. Parte o quantità infinitamente piccola.
|

numero —
. |

differenza —.
| dose —, ^Stenuissima,

imponderabile.
|| -ezza, f. L'essere infinito. || -ivo,

ag «infinitivus. Che non serve a determinare. I

modo —, m Infinito.
|| -Udine, f. Quantità infinita,

Infinita, Qualità di infinito.

infinO av-
'
ints

-
Fino

'
Smo

- I
a che

'
Finacché,

' Finché.
|
a tanto, Fintanto, Finattanto.

|
a ora, Finora.

ÌnfÌnOCChÌ are a->fam. (infinocchio), finoc.
' chio babbeo. Imbrogliare,

Ingannare, Dare a intender fandonia, ciancia, Ag-
girare.

Il
-atura, f. Azione dell'infinocchiare.

infinta f- Finta, Finzione.
|| divamente, Fin-

' tamente.
|| -o, ag. Finto, Falso, Men-

tito.
|
carità, gioia, carezze — .

|
religioso —, Falso

religioso.
|
+m. Fingimento.

|
alla infinta, Per fin-

zione.
Il
-amente, Fintamente, Falsamente, Con in-

ganno.
Il
+-ura, f. Finzione, Falsità.

*infinzione, v. finzione.

infioccare. a - 0rnare di
,
nA^M?, ° sim. y

» -ato, pt., ag. | tutto —, schr.

infiochire, v. affiochire.
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ìnfinr Siro a. {infioro). Adornar di fiori, Spar-
li II IU! «Aie,

ge ^ d( flori .
|
H pavimento, la bara,

la chiesa.
| Coprire di fiori.

|
il prato, la valle, il

giardino.
| Abbellire, Render facile e lieto, Spar-

ger di gioie. |
il cammino della vita. \ lo stile, il di-

scorso, Adornarlo di eleganze, arguzie.
|
di be-

stemmie, insolenze, schr.
|
rfl. Divenir fiorito, Co-

prirsi e adornarsi di fiori. | Abbellirsi, Adornarsi.

|
le api s'infiorano, suggendo il nettare. || -amsnto,

m. L'infiorare. ||
-ata, f. Operazione dell'infiorare

una volta. |
della strada, della chiesa.

||
-ato, pt..

ag. |l -azione, f. Infiorescenza.

infiorentinire, -are, ^£ìi
rentino. |

la lingua, la pronunzia. || -ito, pt., ag.

i nfirnrociròn'ysi f- *inflorere fiorire J^ Fio-innorescenza,
ritura

,
DiSpOSlziont che

prèndono i fiori sul fusto o sui rami. | uniflora.
\

poliflora, Riunione di fiori sopra speciali sistemi
di germogli.

|
racemosa, in cui l'asse d'infiore-

scenza sostiene lateralmente una sene di pedun-
coli poco sviluppati, con fiori: grappolo, spiga,
spadice, ombrella, gattino, pannocchia, capolino,
ecc |

cimosa, in cui i rami laterali prendono il

Sopravvento e sorpassano l'asse principale : pleio-

casio, dicasio, monocasio, ecc.

"•"infiorire, v. infiorare.

ìnfirm are. a *infirmare
; afa Privar <u vi--

» gore, autorità, efficacia. Invali-
dare.

|
itti atto, documento, decreto.. \ la legge.

|

8& Confutare, Ribattere | Passunto, T'argomento,
le ragioni dell'avversario.

I Rendere mal fermo.
|

"•"Infermare,
|| -ato, pt., ag. Invalidato.

|| -atore, m.
Che infirma.

|| -azione, f. #infirmatìo -onis. Inva-
lidazione.

||

+-ità, -o, v. infermità, infermo.
infici olirò nt - (-Iseo). Usare fiscalità.

|
rfl.IHIiSCanre,

Dlventar
'

flscaie .
||

+-are, a. Con-
fiscare.

5 rifischiarci rfl-) fam'. Non curarsi, Non farem ri&oniare, alcun cont0; Ridersi (di) ,
,
se

n'infischia! chi non ha timori o debolezze o bisogni.

infici miro nt. l-isco). Entrare in fìsima,ìnnsimire, Ave\.e unafìsima .

ìnfl«5«5n P*-» aS- *infixus3 (v. infiggere). Fis-
ll,f,sau

» so, Conficcato, Ficcato. Trafitto.
|
pi.

m. .&> Mensole di legno e sim. murate alle case.

Affissi,

infìc+ol irò nt - (-Iseo). Diventar fistola, Mu-
li li io lui il e,

targi in fìstola
|
di negozio, An-

dar a male. | di vizio, Rimanere incorreggibile.
|
a.

Render fistoloso.
]|
-ito, pt., ag.

|
piaga; negozio —

.

ini ìft irò nt - (-tsco). Divenir fitto, folto.
||
-ito,muli il e, pt; ag |

ienehre ^ tosco __.
+infizzare (dlt.), v. infilzare.
+inf! agione, -azióne, v. enfiagione.
•"infiammare, -atorio, v. infiammare, -atorio.

ìnflocc ìhilo ag. *inflexibilis. Non flessi-lime^ lUIItS,
bi i e . |Che non cede, non si

piega, non si rimuove dal proposito, non si com-
muove, Inesorabile, Severo, Rigido

|
animo, vo-

lontà, giudice, carattere — . || -ibilissimo, sup.
||

-ibilità, f. Qualità di inflessibile.
|
del carattere.

|| -ibrlmente, In modo inflessibile. || -ione, f. #in-

flexìo -onis. Piegamento, Piegatura.
|
dei muscoli.

|
% Deviazione dei raggi -luminosi nel rasentare

gli orli di un corpo opaco; Diffrazione.
|
di voCe,

Cadenza.
| jj di voce, Modulazione

|
il canto e —

di voce.
| S0 Flessione. Il -o, pt., ag. *inflexus (v.

inflettere). Piegato. Deviato.
\ ss Coniugato, De-

clinato.

infloft oro a - {Inflèssi, inflèsso). *inflectére.union eie,
Piegare; Deviare, Flettere.

|
la li-

nea. | la voce, Modulare.
| SS Coniugare, Declinare.

|
rfl. Piegarsi.

| f% delle volute del capitello,
| ^ Ri-

piegarsi all'indentro o all'infuori di raggio lumino-
so, onda sonora. || -ente, ps., ag. Che inflette, flette.

ÌnfIjo'p, oro a. (infliggo, -gì, inflissi, inflitto).
'»& v ^j #infligère percuotere, ferire. Im-

porre, pena, castigo, punizione, multa, biasimo,
condanna.

|
una sospensione, una nota di biasimo,

la censura.
]|
-imento, m. L'infliggere, Inflizione.

||

-itore; m. -itrice, f. Che infligge.

inflitto, pt. -*inflìct(js, v. infliggere.

Ìl*lfImÓn® f
-
*'nflictìo -onis. Atto déllUnftig-iniii^iune, gere j ddla pena

^ pnnizioné
»

infiorescènza, v. infiorescenza.

influire, +-ere, a
-
[4sC0

>
**»#«>>*""«»&-

> » re scorrere sopra, insi-
nuarsi. Esercitare un'azione atta a disporre, in-
dirizzare, modificare, come si credeva in astrolo-
gia che facessero gli astri e i cieli sugli esseri
della creazione, animati ed inanimati. | *unaforma,
una virtù [su, in)

| Cagionare; Infondere. | ^vigore;
sventure.

|
nt. Aver efficacia, Potere, Agire, Valere,

Operare (sii).
|
Il clima influisce sulle abitudini ;

uno scrittore grande sul tempo 'suo ; le belle arti
sulla civiltà; l'esempio sugli animi umani.

\
non

influisce niente, Non fa nulla, Non mena a nulla,
Non c'entra.

|
Inframmettersi, Intercedere, Eserci-

tare il proprio credito per indurre a cosa non le-
cita.

|
sul tribunale, presso il Ministero.

| Affluire,
Sboccare, Metter foce, di fiume in altre acque.

||

-ente, ps., ag.. *inflùens -tis. Che fluisce,, scorre
verso, sopra.

|
Che ha potere, autorità, prestigio

|
personaggio —.

|
Che influisce, dà influsso.

| ma-
lattia —, cagionata da influenza.

| m. •§ Affluen-
te.

|| -enza, f. Azione di influente, Scorrimento,
Flusso, l'in astrologia, Influsso, Azione dei. corpi
celesti a disporre e modificare gli esseri, animati
o inanimati: della luna, la volubilità ; di Mercu-
rio, l'ambizione e il traffico ; di Venere, l'amore

;

del Sole, la sapienza; di Marte, il valore militare;
di Giove, la giustizia; di Saturno, la contempla-
zione; delle stelle fisse, la gloria, la fortuna, ecc.
|
Azione di cosa sopra altra, Efficacia, Potere,

jf

del clima, del mare; della luna , sulla marea.
\

delle macchine, della chimica sulla trasformazione
delle industrie.

\ % Facoltà per la quale certi corpi
agiscono a distanza su altri, [elettrica, Induzione.
| -?J8*. Azione di germi di malattia sugli organismi.

|

Grippe.
|
Prestigio, Autorità, Credito, Ascendenza,

Potere.
|
avere molta — , nelle decisioni di un col-

legio, in un'amministrazione
|
Azione esercitata

da scrittori, scienziati sull'indirizzo degli studi',
le opinioni, il gusto e sim.

| Inframmettenza, In-
trighi ||-enzare, a. Esercitare autorità, Agire, sulla
volontà altrui. Disporre in un dato modo l'animo.

| -TiBs.. Attaccare d'influenza.
|| -enzato, pt., ag. In-

dotto, Persuaso,
|
Malato d'influenza.

|| -ito, pt. ,jj-

+-itore, m. -atrice, f. Che influisce.

inflUSSO m
-
*INFLUXus Influenza astrale,

\
v

» Azione dei cieli e degli astri sul
mondo, Fluido che piove dai cieli.

| Azione, Po-
tere, Cagione, Efficacia, Operazione efficiente.

I

benefico.
\ malefico (cir. iettatura).

| buono, cat-
tivo

\
*d'oro, propizio, benigno.

|
Scorrimento, di

liquido, Flusso.
|

+Contagio, Influenza.
|

+pt. Fluito.
||

+-are, nt. Influire, Avere influsso.
+influvio, #influvium, v. influsso.

infocare, infuocare, jMf-fe i^ ;'. .' co). Arroventare.!
£^ il ferro, una lastra.

|
la carbonaia, Farla dive-

nire tutta ardente, appiccando il fuoco ai mozzi.
|
""Appiccare il fuoco, Incendiare.

| Infiammare, Ac-
cendere, passioni. | Far divenire come di fuoco,
per calore o rossore

|

gli occhi, il yt so. | rfl. Ar-
roventarsi

|
Scaldarsi, Infiammarsi ;jj

+-agione, f.

lnfocazione.
|| -amento, m. L'infocare,

| Fervore.
||

-ato, pt,, ag. Arroventato, Rovente.
|
palle —, gs^

che tratte dai fornelli s'mtroducevano fiammanti
nel pezzo. | tirare a palle —, Assalire nella pole-
mica, con violenza l'avversario

|
ago — , ^^ per

operazioni.
|
Torrido, Caldissimo,

|
Di color di fuo-

co, rosso acceso
|
viso — . | Ardente di ira, sdegno,

carità
|
pi. Accademia sorta in Firenze circa la

metà del sec 16°.
|| -atamente, Ardentemente, Ac-

cesamente.
|| -atissimo, sup. ||

+-azione, f. L'info*
care. Ardore.

||

+-olare, a. (infocalo). Rinfocolare.

infoderare, +infodrare, tiSI™8

. * ..-.•-".,- nei i o u e r o,

spada, sciabola;
|
Foderare.

|
rfl. Mettersi come in

un fodero,
|
nel mantello, tra le lenzuola.

+ÌnfO£>1ÌarP a. rfl. Metter le fòglie, Vefi n lugli etie,
stirsi dI fóglie . !rit

&^ Inne.

stare mettendo la calma tra la scorza e il legno
alquanto staccati.

||

+-ata, f. Sfogliata. '{{
+-aziohe, f.

L'infogliare.

48
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ÌnfOilda.Ca.ré' a
' *

2
'
infóndachi)-_

Depositare
; ' Sili.

infrk^naroi rfl. Cacciarsi come in una fógna.H-IWgII«lIC, Impacciarsi male, Impelagarsi.
|

nei debiti, Cacciarvisi sempre più dentro.
.

HHfogortato, a
a
g
t

-

.

dlt F0C0NE
-

A«-™-

infoia, v. infula. "

+infolgorare, v. folgorare. ,

in-fòlio, v. folio. ;
;

..
,

4ÈnfoNire, v. follire. "' : •

ónfriit ire» nt - (
:isco). Diventar folto.

|| -ito,c
» pt., . ag. |

rami -, |
capelli -.

(2. inf
ammassare nel fondaco.

"-ato, pt, ag.

BnfrtnHatn &S- Non fondato, Non sicuro,IfttUilUcU U,
insussistente, Falso.

|
notizia-.

| affermazione — . [dottrina — , senza base.
|
giu-

dizio —, ingiusto.
|

+Affondato.
|| -amente, Senza fon-

damento di verità, giustizia.
|| -ezza, f. Mancanza

di fondatezza, base sicura, realtà.
|
della notizia.

infóndere a
- (

infusi> infuso), Infondere
'spargere, versare, immettere.

Mettere in infusione, Tuffare in un liquido, Te-
nere a bagnare.

|

+Aìlagare, Irrigare, Intridere, In-

zuppare.
|
Inspirare, Instillare, Suscitare, Méttere

nell'animo,' nella mente.
. |

vita, amore, fede, fidu-
cia, persuasione, coraggio; idee, principi'1

; volontà,
desiderio. \un mite sentimento di vigore e di pace
(Carducci). \

la scienza, Cacciarla d'un tratto nella
mente d'un altro (per ispirazione dall'alto).

|| -imen-
fo, m. L'infondere. ||

+-ità, f. (eli. goccia), -ito, m.
f| Podagra, Gotta, Riprensione, Rifondimento, In-
fusione, Infdnditura. || -itore, m. -itrice, f. Che in-

fonde, instilla. || -itura, f. Infondita.

"•Infondibolo, v. infundìbolo.

iofOràbile, ag. Che non può forarsi.

inforcare, a - (2 ' infórchi). Prendere coniaiy
» forca o come con una forca. | la

paglia.
|
Infilare^ Infilzare.'

|
in uno stecco:

\ arcioni,
setta, cavallo, bicicletta, Mettersi su (facendo delle
gambe forca). | schr. Vasinello.

\ Occupare, Tener
preso.

|
gli occhiali, Metterli sul naso, come a ca-

vallo. | due pezzi, negli scacchi, Dare scacco dop-
pio. |. nella scherma di spada e pugnale, Stringere
,la spada dell'avversario tra le proprie armi come
in una forbice.

|

+Impiccare.
|
Far forca, alla scuola,

Mancare.
|
rfl. Biforcarsi.

| &, Ormeggiarsi. ;|| -ata,

f. Forcata. || -atura, f. Atto ed effetto dell'inforcare.

|
9 Parte del corpo dove finisce il busto e comin-

ciano le cosce. |
dei calzoni.

inforestier ire, -are,
f- %%£ f̂ [-

ra, Imbarbarire, • la lingua. | rfl. Diventar fore-

stiero nei costumi, modi, nel parlare o scrivere.
||

-ito, -ato, pt., ag.

inforfìre nt
'

(~*sco )-' Esser roso dalle for-

if

f ecchie.
a rg a. {informo). #informare. Dare

' la forma, Formare. | Vanima sta
ad — il corpo.

|
Improntare, Indirizzare, Caratte-

rizzare, Disporre, Conformare, Compenetrare, Dar
la forma spirituale, j a principi' di giustizia, di
morale, al bene della patria, alla conoscenza, dot-
trina; agli esempi' solenni.

| Il Sole informa il

mondo (di luce). |
Ragguagliare, Istruire, Dar co-

gnizioni, notizie (alcuno di, su).
J

informi ! Dia le

notizie a chi bisognano ; Ammaestri con il caso
suo ; Ne è ben informato. | in uri1 arte, Erudire.

|

&*, Mettere alla forma.
|
la scarpa. | il feltro, per

fare il cappello,
|
Metter nella forma.

| cacio, gesso,
terra.

|
Mettere il modello nella terra della staffa

per cavarne la forma. \'
$f&.

Fornire notizie rela-
tive a una causa.

|
Inquisire, Indagare.

|
rfl. Pren-

der forma e figura.
|
La pelle s'informa dalle ossa.

ì
Procurarsi notizie. | dal direttore, alPufficio, al-

l'agenzia, in piazza.
|
se è vero, sulla condotta, sul

fatto, del corso della malattia.
| dell'esito del con-

corso.
Il
-abile, ag. #informabilis. Da potersi infor-

mare, jì -amento, m. L'informare.
|| -ante, ps., ag.

Che dà fórma.
|
Che fornisce ragguaglio.

|| -ativa,
f. Lettera con cui s'informa intorno a una sup-
plica.

1]
-ativo, ag. Che serve a dar la forma o l'im-

pronta morale.
|
virtù —, potenza che forma. f„

Che serve a ragguagliare.
|
processo —, Inchiesta,

spec. ordinata dal papa prima del conferimento di.
alti gradi ecclesiastici,.

|
scuola, indirizzo —

,

'ii'Che
mira a dar notizie, cognizioni, dottrina, senza ri-
guardo a un contenuto educativo (opp. a. forma-
tivo).

|| -ato, pt., ag. Formato, Improntato, Indiriz
zato.

|
a principi'' di equità. \ leggi — a libertà,

[

Messo a conoscenza, Edòtto, Consapevole.
|
bene,

male —
.

|
giornale sempre ben—.

|
ex — conscien-

iia, 1. Con coscienza ben informata.
|
scarpa —

,

messa alla forma.
|| -atissimo, sup. || -atore, m. Che

informa.
|
£f& Giudice che raccoglie gli elementi

del processo.
|
diligente.

\
ga« Esploratore; Spia:

|

Che dà la forma, il carattere.
|
concetto, principio—

. ||-atrice, f. Che informa.
|
la fedele —.

|
Che

forma.
|
educazione —.

\ mente — dell' universo. \
-azione, f. *informatìo -onis. Azione dell'informare.
|
Notizia. Conoscenza.

| Ufficio d' informazioni.
|

g«5 servizio d' informazioni, Spionaggio, o sim.
|
sul conto di alcuno.

\
le — della Questura.

\
belle,,

buone, pessime — . |
attingere— .

|
rivolgersi per —.

|
segreta.

| $f& Processo, Inquisizione.
| Documento

che informa, Relazione.
| Dottrina, Istruzione. ]'

mForma, Formazione ||-azioncella, f. dm. Notiziola.

Infórme ag '
*iNF0RMIS - Qne non ha ancora

'la sua -forma.
|
abbozzo,, arnese '—..

|

massa —, confusa, caotica.
|
cadavere.

|

+Deforme,
Brutto. || -emenfe, Senza la sua forma. ||,-issi mo,
sup. || -ita, f. #informìtas atis. Manéariza ai fofma.
+informent are, -ire, v, fermentare.

.informicolare, -ire. £*• (
'ìcol°' f

sco)
--

' » Provare mformi-
I
Colamento, Formicolare.

|| -amento, -imento, m.,
I Formicolio, prurito. || -ito; pt., ag.

ìnfr»rnSìf»ì arA a - &* Mettere a cuocere nei-iiiiui nciui ctic,
la fornace j materiali erudì,

collocandoli a spina pesce. || -ata, f. Fornaciata.
infornari* a - Mettere in fórno, il pane.

|miuiiiaic, a metallo _ | infornaciare. | schr.,
Mangiare con avidità.

| tose , domani inforna ! Non
lo farà mai !. Sta fresco !

|
rfl. Introdursi nel forno

o sim.
Il
-apane, m., comp. «^ Pala da infornare il

pane.
|| -ata, f. Tutto il pane che può mettersi nel

forno in una volta, Fornata.
|
Operazione dell' in-

fornare in una sola cottura.
|
di senatori, profes-

sori, cavalieri, Quanti se ne nominano in una
volta.

|| -ato, pt., ag.
|
primo —, (k> Parte sinistra

del forno; ultimo, destra. j| -atore, m. Lavorante
che inforna il pane.

+Ìnf0rSare. a
- ¥et

,

ter
? £ fórse, indubbio»

fT °' pencolo.
|
rfl. Presentarsi incer-

to, indeciso, Apparir dubbio.

JnfortifìCàbiie, aS\.^ Non atto a ricevere
? iortincazione.

infort ire, +-are, nt
; k& > l™

fòri0 )- Dive-

' ' mr forte, Prender sapore
di forte, Inacetire, Inacidire. Inforzare.

|
a. Afforzare,

Rinforzare.
|| -imento, m. L'infortire, di sapore.

|

Rmforzamento.
||
-ito, pt., ag. || +-ore, m. Fortore.

infortiin a f- Sfortuna, Mala fortuna.
||

+-are»uia
' nt. X Correr fortuna di mare, g

-ato, ag., m.. #infortunatus. Sfortunato, Disgra-
ziato.

|
Infelice.

|

giorni —, infausti, disgraziati.
|.

casi —.
|| -atamente, Sfortunatamente.

|| -atissimo,
sup. |1 -io, m. *infortunium. Disgrazia, Caso sfor-
tunato.

| X Naufragio, Grave tempesta con avarie,
Investimento, Incendio, Scontro.

|
grave, terribile

—.
|
sul lavoro, Disgrazia che avviene per causa

del lavoro cui si attende.
|
legge sugi'— del lavoro

(1898), che fa obbligo di assicurare gli operai ad-
detti alle industrie.

|
Assicurazioni contro V — .

||+-o, ag. Infortunato.

ìnfnry Ar^ a - [inforzo). Afforzare, Fortificare.IM,UU- alC
' Ingagliardire.

|
il fuoco.

\ nt. In-
fortire, del vino e dell'aceto (tose). | Crescere in
forza, intensità.

j|
-ato, pt., ag.

| cordicella —, con
un'anima di filo metallico.

|| -ato, -iato, m. £f£ Nome
dato dai glossatori alla seconda parte del testo dei
Digesto, dopo la restituzione di un frammento che
dapprima stava attaccato all'ultima.

ìnfn<5Carf* a - (
2 - infoschi). Rendere fosco. IIIISU^U«*re,

offuscare, Annebbiare. | l'aria.

|
rfl. Offuscarsi.

|
Attristarsi, Turbarsi. || -amento,,
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m: L' infoscare. Offuscamento. •

-|j -ato; pt , ag.
j

stampa —, per non buona impressione. • ;

iìTtfflQé are a - Mettere 'nella, ,fossa, il grano.imu-aa ai e,
(

+S eppeilire. | Avvallare, Incava-
re.

|
rfl. Incavarsi, Far come una buca.

| di occhi,
gote, per magrezza. || -ato, pt., ag.

|
letto— .{ oc-

chi —,: situati. in. dentro, come in una fossa.

Infra PrP- #IHFRA sotto.. Fra, Tra.
j
stare —la

' due, incerto, dubbioso, tra due consigli.
| Entro. [

mare, terra.
\
Vanno, il mese, durante,

mentre dura.
|
àv. Sotto, A pie di pagina, Infondo

al capitolo, Più oltre, [vedi —

.

+imfracid are, -amento, -atura, v. infradiciare.

infradici are. a
-
Re
r
nder fràdicio, Guasta-

•..--..» re, Corrompere,! le frutte.
|

Immollare, Bagnare molto, Inzuppare.
|
Importu-

nare, Annoiare molto
|
rfl. Marcire, di frutte, le-

gnami, semi, membra. |dei denti, Guastarsi per ca-
rie.

|
Immollarsi, Bagnarsi, Divenir mezzo.

|
di

pietra, Disfarsi per l'azione delle acque. || -ata, f.

II. bagnarsi per la pioggia.
[
prendere ùrC — . || -ato,

pt.,. ag.
||
-atura, f. L'infradiciare, effetto» stato del-

l'infradiciare.
|| -re, nt. (isco). Corrompersi, Gua-

starsi.
| a. Far divenire fradicio. || -to, pt., ag.

infralire % t™00 )- Render frale, Svigorire,
' Scemar. di vigore.

| nt. Venir meno,
Indebolirsi.

||
-i merito, m. L'infralire, Debolezza,

Fralezza.
||
-ito, pt., ag. ,•"

>"'
s t

>"•'.

• inframéttère. ìnframm-, a
-

]

f+
ram "

'
:
' mettere.

} rfl. Frammettersi, Ingerirsi, Intrigare. ||-ente, ag.
Che si piglia brighe, in servizio altrui, Intrigante,
Importuno..

|
deputato, giornalista — .

|
ps. Che

frammette.
|| -entemente, In modo inframettente.

il
-enza, f. Ingerenza importuna, Intrigo.

| occulte
e palesi.

intramezzare, v. frame zzar e.-.

inframmésso, -a, f., v. frammesso.

.

inframmischiare; v. frammischiare. '

*

+
i hfrancare, v. francare.'

infrances are, +-cio§-, -cesc-, a.

Contaminare con usanze, modi, vocaboli francési
|
Appiccare il mal francese (schr.).

|
rfl. Imitare i

francesi, Gallicizzare. || '-ato, +-itc, pt., ag.

ìnfranchire, v. sfranchire.

Ì nfràn& ere a ' ^frango, 'infransi, infranto).
*= » Frangere,

j
le olive,

j Ammac-
care, Schiacciare.

|
Frantumare, Spezzare.

| l'osso
1
Rompere, Violare; Trasgredire.

|
legge, patio,

consuetudine, amicizia, voto, cerimoniale.
|
rfl. Rom-

persi, Fiaccarsi
|
contro la resistenza, Finerzia.

||

-Ubile, ag. *infrangibìlis. Non frangibile, {.diamante—
. |

balocco — .. | volontà, proposito, decreto —

.

.
il-ibilmente, Senza possibilità di spezzarsi.

|j-imento, m. L' infrangere, Infrazione. || -itore, m.
-itrice, f. Che viola, trasgredisce.

infranto. £*'' a%- Frant°> Frantumato, Rotto,
» Pesto

|
alla macina.

| idolo —, Per
sonaggio decaduto nell' estimazione,

j Fiaccato. I

membra —
. |

Schiacciato.
| suoni —, gg molli : gì,

gn.\\ -oiata, f. *£ Quantità di olive messe in una
volta al frantoio.

|| -oio, m. Frantoio, Fattoio. Tor-
chio.

| £^ Ruota di pietra da infrangere il guado. I

ag. olive — , Specie di olive che fanno molta mor-
chia, morcaie.

||

+-ume, m. Frantume. Il -ura, f
Frattura. .

+infranzesare, v. infrancesare.
infrappoiato, v. frappato.
ìnfrappórre, v. frapporre.

infrascapolare ag
-
**Situat° s,ott° u sca-~

' pola.
| muscolo —, largo,

appianato, triangolare che occupa tutta la faccia
costale della scapola.

infraSC are. a - *2 - infraschi). ^Fornire di
' sostegno di frasche,, le piante

rampicanti, come fagioli, piselli.
| i bachi, Porre

loro la frasca, Mandarli al bosco.
| &* Coprire o

riempir di frasche le pareti, il soffitto, per fare
una specie di intonaco, smalto,

| Caricare di orna-
menti, Render frondoso.

| il discorso, j +Imbroglia-

infrascritto,

re, Avvolgere;: Annoiare.
|
rfl. Appiattarsi, Andare

tra le frasche:
|
Impacciarsi, Avvilupparsi.

|| -ato,
pt.., ag.

|
m. Capanna di frasche; Frasconaia.

||

-atissimo, sup.
||
-atore, m. Che infrasca.

|| -atura,
f Maniera, operazione dell'infrascare.

\

' Frasche
intrecciate.

|| -o, m Ramo che si adopera a soste-
ner piante rampicanti. I| -onare, a. (-ano). «^".Sep-
pellire, un ramo di pianta sarmentosa senza stac-
carlo dalla pianta, e in arco. I la vite, Fare ilca-
pogatto.

ag Scritto di sotto, qui afa-'

basso, Seguente.
|
le— persone,

| gì — confini.. \
to — , Io sottoscritto.

InfraSpInatO. fS- • Situato sotto la spina.
. ; • :

'
I
muscolo — , . s.oprascaoolare

inferiore. - •

infratare, r^ ^s
v
fr^ei u -ire, nt. (-isco-).

' rggr dei bachi da seta che non
vanno alla frasca e non fanno bozzolo Farsi frati
Invacchire.

||
-ito, pt., &g.[ scrittore, che non ha

tatto più nulla, dopo il primo lavoro.

infrattanto, v. frattanto,

infrazióne, £-"i
?
WEAC?V?®s Infrangete.

» Trasgressione, Violazione.
| del

regolamento ; alla legge,
| disciplinare. I grave, leg

giera —

.

-

.
•

, »

infredd are, |- {JnJ
ìi

dd0 )- *}*™™ìmh, ^
'Raffreddare.

|
lo stomaco.

\ r fi.

Prendere il raffreddore, Raffreddarsi.
| nt. Perdere

il calore naturale.
|| -agione, f. #infrigidatìo -onis

Infreddatura:
||
-amento, m. L'infreddare.

||

+-atiwo,
ag. Che induce freddo.

• || -ato, pt., ag. Incatarrato,
Accatarrato.

|
Raffreddato.

|| -atura, f. Leggiera flus-
sione alle membrane della gola o del naso, con
catarro, mal di capo, calore febbrile. Catarro. Co-
riza, Costipazione, Raffreddore.

||

+-azione, f. Raf-
freddamento.

|| -olire, nt. (-isco). Esser: preso da
freddo nella persona, Sentire brividi di freddo.

\\

-olito, pt., ag.
|
mani — . || -ucchiato.ag. Alquanto

infreddato.
+ìnfrèm ere, -ire, -ito, v. fremer e, -ire, frèmito.

ìnfren are. a
- (Wfi'en°y- Infrenare. Rattene-

• ' re, Frenare.
|
Mettere il fréno, li

-abi le, ag. Non frenabile, Irrefrenabile.
|| -amen-

to, m. L'infrenare, [delle acque.
|| -ato, pt.,ag *in-

frenatus. Frenato.
|
Non frenato, Sfrenato. Il -atore

m. -atrice, f. Che infrena.
|| -oliare, a. x Legare

remo, timone, ecc., col frenèllo.

ìnfren eSÌre. a
- i-^co )- Invogliare maUamanrT » te. Mettere una frenesia. I rfl ,

nt. Entrare in frenesia. Ihesito, pt., ag.||-eticare» a.
nt. Rendere o divenir frenetico. Freneticare lì

-eticato, pt , ag. ' '

infrequènte. ag
-
*infr|quenS -ns. Nonfre-~

' quente, Scarso, Rado. I +Non
frequentato.

|
non —..Piuttosto frequente, li -emen-

te, In modo infrequente.
|| -enza, +-ehzia, f. #infre-

quentia. Mancanza di frequenza.

+ÌnfreSCare, a" r
t
fl

- Rinfrescare.
|| *--a-

it, .,-- ' mento, m. Rinfresco
|| -atoio,m. Vaso per rinfrescare, Rinfrescatolo.

+ÌnfrÌSfÌd are. a^iNFRieiDARE Rinfrescare, I

n + »„= J J
fl

'
Dlvenir frigido, freddo.

Il

+-ante, ps., ag. Rinfrescante.
| ^ di Galeno, Spe-

cie -di unguento rinfrescante.
|| +-ativo, ag -ég. Atto

a rinfrescare.
|| -ire, a. (-isco) ^ Indurre frigi-

dita.
|
lo stomaco

|
rg Render sterile, per sover-

chia umidita.
|
Irrigidire.

| nt., rfl. Diventar fri-
gido.

|| -ito, pt , ag s | terreno —

.

+ÌnfrÌgnO. ag
;
™gna

- Grinzoso, Crespo,!° ' pvb. Mezzo —, sempre —, Il ma-
laticcio si rammarica sempre. •-*

+infrìngere, #infringère, v. infrangere.

infrOil Ìre.^ì'isc°1- Frollare, delle carni.
/.

.

* |. Divenir frollo, per età, indi-
Esposizioni, fatiche.

|| -ito, pt., ag.

infrond ire, -are. nt.,rfi. (-isco, infrondo),,
'-. '•':

';: v '
' Divenir fronzuto, Ve-

stirsi di fronde.
| a. Vestir di fronde.

+ìnfrOntare. J
fl

' Scontrarsi di frónte. Af-
,. ,. ,. ' Contarsi.

|
a. gli occhi, Fissare,

gli occhi negli occhi.
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m

ì»%4mm-7M aro *&' Ornarsi di frónzoli.
inironiOI die, Agghindarsi, Rinfronzolire.

!! -ato, pt., ag.

+infruènza, v. influenza.
+infruire (dlt,), v. inferire.

j.infninifn ag.*afr. enfhun (1. frumen gola),
+inirunii;U, b?amoSo. Insaziabile, Sfrenato

nelle voglie.

irf?rìicf» aro a., rfl. #fuscus. Confondere in
IIHIUOUOic, maniera da non raccapezzarsi

più. ] la testa, il cervello.
||
-ato, pt., ag.

| & Con-

fuso e mescolato da non potersi distinguere. |

+0-

scuro. • '

" '-'-'

infrutt escènza, ^eSuf u*£S£
rescenza. || -itero, ag. ^ Che non porta frutti.

|

Infecondo, Sterile
| M Che non_rende: \ capitale —

.

|| -uosità, f. *infructuositas -atis. Sterilità, L'es-

sere infruttuoso. || -uoso, ag. «infructuosus. Non
fruttuoso. |

Inutile, Disutile, Che non ha recato

utile, vantaggi. |
ricerche —.

|
opere, fatiche, studi

— . || -amente, Senza utilità, frutto.

«infugare, infuggare, v. fugare.

+infuggìbile, a
nUXifbile a scansare '

ìn^nl a f - *infula. (\ Fascia sacerdotale a
1 II IMI «A,

gU iSa di diadema, da cui pendono due

strisce dalle due parti, spesso larga e spesso at-

torta a cordone, di bianco o di scarlatto. |
Festone

di lana' per ornamento di altari o di tempi' o di

vittime sacrificali.
|
pi. JgJ Strisce della mitra

;
Mi-

tra.
|

prelatìzie.
|
Simile ornamento di monarchi.

||

-ato, ag. Cinto di infula.

+infulminato, ag. Non fulminato.

infuri aro'' a. Adattare la fune a un ordigno.
iniUn are,

|
Legare con fun e. || -ata, f. Funa-

ta. Retata, Brancata. |
di prigionieri

\\
-ato, pt., ag.

|| -atura, f. Legatura fatta con funi.

infiinrfì hi ilo -nln m -
#infundibìjlum. f$inTOnalDUIO, -OSO, Imbut0; imbottatoia,

Pevera, j
Parte della lucerna che contiene l'olio, a

largo ventre, e di forma ora rotonda ora ellittica.

I 9. Corpicciuolo imbutiforme alla base del cervello

.sulla glandola pineale, prolungamento del tuber-

colo cinereo; ed anche altri piccoli organi imbu-

tiformi,
j
% Fiore, o parte di esso, a forma di imbuto.

+infundita, v. infondita.

-*infunestare, v. funestare.

Snfung hire, -f-are, °ttfkÌ£rJ:£Zgt\
Divenir pigro, neghittoso. |

+Stizzirsi,
||
-hito, pt.,

ag. |
cacio —

.

infuocare; infuori, v. infocare; in fuori.

ì nfa i rh i rp nt - (-isco)- Divenir furbo
|

rfl.. Scal-
inTurD ire,

tri;si „ _, t0i pt->
. ag

infurfantire, f^p; ^Qntlir furfante -

i'rtft'iri aro a. Far montare in furia, Dar le

II1SUI 5 aie, fur ie . |
invasare di furore, estro.

| Irritare, Aizzare. | rfl., nt Divenir furibondo,

Smaniare, Dar nelle furie, Montar sulle furie.
|

nt. Infierire, Imperversare. |
contro il nemico.

|

di

tempesta, guerra, epidemia. \\ -amento, m. L'infu-

riare, Furia. 1| +-ativo, ag, Che serve a eccitare,

metter furor?. || -ato, pt , ag. |
In gran fretta, furia

|| -atissimo, sup. |l -ators, m. Che rende furioso,

eccita le furie. | Bacco — delle Baccanti. \\*-\x®, nt.

(-isco) Infuriare.

infuscare, v. infoscare.

+infu§erato,
f

a

|-J.
enut0 in molle

'
in in "

infiies ff-iilo ag. Non f us ibile..
||

-ibiiità, f.

UìiU^ lune, ^ proprietà di un corpo di re-

sistere all'azione del calore, senza fondersi.. |l

-ione, f. #infusìo -onis atto dell'infondere, versare.

/8 Preparazione di medicamenti la quale si fa la-

sciandoli in qualche liquido, talvolta bollente, al-

cune ore, o giorni, o settimane, per estrarne ì

principi' solubili. Infuso.
|
preparare Uri — . |

met-

tere tenere in — . | di camomilla, rosmarino, ta-

marindo, malva, encaliptus.
|
Trasfusione.

|
^del-

l'anima, dello Spirito Santo, della grazia.
|
'«Fu-

sione.
| fj +Infondita. || -O, pt., ag. «infusus (in-

fondere). Versato dentro, Tuffato, Bagnato.
|
In-

triso. |

+Soffuso, Asperso. |
di lagrime, acqua.

|

Trasfuso dall'alto. |
Salomone ebbe la scienza —,

da Dio, tutt' in una volta, senza studio e fatica.
|

viriti —, ^ fede, speranza e carità. |
aver la, scien-

za —, di saccente
che non ha studia-
to. | /© m. Prodotto
dell'infusione. In-

fusione.
| f| Infon-

dato. || -ori', m. pi.

^> Animalucci mi-
nutissimi, com. in-

visibili ad occhio
nudo, di struttu:

ra semplicissima,"
provveduti di ciglia

o di flagelli più
lunghi, coi quali
organi si«muovono; le forme più belle e sva-

riate si trovano nelle acque stagnanti, all'aperto,

in mezzo alle piante acquatiche ; p. e. l'euglena:
furono scoperti la prima volta nel .1689 dall'ol.

Leeuwenhoec nelle infusioni artificiali.

ìnfneitn ag. Che va diritto cóme un fuso,
llliuaiiu, con affettazione.

infifetiro nt. (-isco). Divenir duro come un
UIIU&l IIC,

fusto,
il
-ito, pt.,ag. |

m. ^Reuma-
tismo, Crampi, Tiramento di nervi, Nevralgia,

rfl. Penetrar nel futuro,
scendo l'avvenire (Dante)

Infusori'

o,inflittirare rfl
'
Penetrar nel futuro, cono-

ag. Futuro.

j ri 0*0. f- [-ghe). J| Genere di leguminose dell'A-
lliga, mer ica tropicale, alberi o arbusti, con fo-

glie pennate, fiori per lo più assai grandi, e le-

gumi a due valve che contengono i semi immessi
in una polpa* una specie (inga vera), dà un legno
di durezza metallica (Granadiglia di Cuba), usato

per strumenti musicali, pipe, manichi di coltelli
;

la scorza ,
serve per concia e per tinta; il frutto

come purgante.

ingabban are, ^fla^pTfag
61 gabba~

inao'Khì aro a. Mettere in gabbia. \ pasio-IMgdlUUl cu C,
wg) olwe infrante, nei fischi o

gabbie di stramba. |
Rinchiudere, Rinserrare,

j
in

collegio. |
schr. Mettere in prigione.

| X Formare
l'ossatura, il corbame, le costole e tutte le parti

curve del bastimento. || -ata, f. Gabbiata.
|
fare

un' A |1 -ato, pt., ag.

ìnasaai aro a - GAGGI°- Obbligare con pe-
" lSa55'-ai c » gno, Impegnare. |

a fare q. e.

| a usura. | +Dare in pegno.
| §«$ Assoldare, Arro-

lare, soldati volontari'.
|
Assumere operai per la-

vori, |
la battaglia; Impegnare, Attaccare.

|
rfl. Ob-

bligarsi. Assoldarsi. ||
-ato, pt., ag.

||
-atore, m.

§x$ Chi andava in giro per assoldare volontari'.
||

-o, m. Gaggio, Impegnamento, Pegno, j Soldo e ob-

bligo del soldato ingaggiato. Sistema di arroìa-

mento di volontari' nell'esercito inglese.

4-ì ngagl iard sa, f

I(jMSwff*
Debolez

"

.

ingagliard ire, +-'are, J^J.JggE
zare. | il corpo, Irrobustire. | lo stomaco

|
il vino,

r^r col governo. |
nt. Divenir gagliardo. Infor-

zare. |
delle forze. |

della burrasca. |
rfl. Prender

animo, coraggio. || -imento, m. L'ingagliardire.
||

-ito, pt., ag. ; : a
ingaglioffare, a- r

gagliòffo.

ingalantomire, j^fc?
+inga!appiare, v. incalappiare.

Diventar ga-

ino-flH J3TP a - *> Tingere con la galla, le
1 1 ijga.i a ci <o,

pann ine . y _at , pt., ag. || -atore, m.

Operaio che dà la galla. ||
-atura, f. Operazione

dell' ingallare.

*lngallonare, X v. incaponire.
rfl. (-isco). Imbaldan-
zire, Ringalluzzirsi.ingalluzzire, -are,
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!

nt. Gaìiuzzare, Mostrar grande allegria,
j *di,

Innamorarsi.
||
-ito, -ato, pi/ ag.

ìngambalare, %,&£?*' l0 stìvale nel

+Ingambare, f-
Inf^pa^'

1
Pe

ricolare ;.• to fc«.i8«fc* «,« w, Aver difetto.
| Darsela a gam-

be.
]|

+-atura, f. Impedimento, Inciampo.
||

+-o, m.
^ Pericolo, Contrarietà. :

,

• .:.•

Sganciare, v. agganciare.
ingangherare, v. aggangherare.

ingann are, t.
#vL

T
!?™A*E

-.
indurre in

ss » errore, Illudere.
|
i sensi, la vi-

sta.
|

pvb. Vapparenza inganna.
| Deludere. |

le

speranze, Vaspettativa, la fiducia. [Eludere.
| la vi-

gilanza^ il tempo, v. ammazzare.
| la via, il

cammino., Cercare di non sentire la noia, discor-
rendo, leggendo.

|
v. fame.

|
la gobba con un po'

di ovatta..
|
Trarre maliziosamente in errore, abu-

sando della credulità e della buonafede.
|
Frodare,

Truffare.
|
il cliente.

|
Tradire.

|
la moglie, il ma-

rito; una giovine.
|
rfi. Errare, Prendere abbaglio,

Sbagliarsi, Giudicar falsamente.
| nel giudizio, nel-

l'opinione.
\ Se non nt

1 inganno. Lei s'inganna.
\ a

partito, di grosso, grandemente.
|
di sé, nell'opi-

nione e nella stima di sé stesso. || -abile, +-abole,
ag.Che può essere ingannato.

|

+IngannevoIé.
||

-acontadini, s., comp. § Chi fa lavori grossolani
e vistosi.

|| +-agione, f. Inganno.
|| -amento, m. L'in-

gannare.
|| -ante, ps., s. Che inganna.

|| -ativo, ag.
Che serve a ingannare.

|| -ato; pt, ag. Illuso. De-
luso. Tratto in errore. Truffato. Tradito.

| essere—,
in errore.

|| -atore, m. -atora, -atrice, f. Che in-
ganna. Falso.

|
pvb. L'inganno va a casa dell' —.

Sopra V — casca l'inganno.
|| -evole, ag. Che in-

ganna, Mendace, Falso.
| consiglio — .

| Illusorio,
Fallace.

|
speranze, apparenza —

. || -evoilssimo,
sup. ii-evolmente, +-evolemente, Con inganno.
incanti O m --> av - ingannare. Illusione, Abba-iiigaiuiu,

gll0j Errore | «/co -, Illusione
ottica.

|
trarre d'— . |

Falsità, Menzogna, Insidia,
Frode, Astuzia di frode.

| usare, fare — . |
cadere

in — . |
salvare dall'—.

\ ricevere — , torto, danno,
Patire ingiuria, (pvb. Con arte e con —, si vive
mezzo l'anno; con V— e con l'arte, si vìve l'altra
parte (cfr. ingegno).

| £ Effetto che risulta dal
risolvere una nota o un accordo inaspettatamente.
i|
+-éggio, m. Inganno, Falsità.

|| -erello, m. dm.
Piccolo inganno, Astuziola.

j|

+-ese, ag. Inganne-
vole, D'inganno.

|| +-igia, f. Inganno.
|| -oso, ag In-

gannevole, Mendace, Pieno d'inganni.
|| -osissimo,

sup.
||
-uzzo, m. dm., spr.

ingara bug liare, -bullare, v. ingarbugliare.

+ìnearbare £' Aggarbare.
|
Adattare

|Tiugaiwaic,
Fare con bQ _

j Aggiustare;
Accomodare.

|
faccenda, negozio.

Ìn£rarblJ@'IÌ arf a.Far garbuglio, Arruf-«llgeu UUglI ctre,
fare> Imbrogli£re> Confon-

dere.
|
là memoria.

|
il conto.

| Azzeccar garbugli
dì leguleio.

|| -amento, m. L'ingarbugliare.
|| -ato,

pt., ag.
|
cervello — . || -atissimo, sup. |j -atore, m.

-atrice, f. Che confonde idee, discorsi. Ingarbu-
glione.

||
-one, m. Garbuglione, Chi fa garbugli.

+ìngarÌdare, ?• GAR1TTA
- X Far castelli vo-

. ° ' lanti a poppa ed a prua.

ingarZUllire. ?
fc ' tosc - gar2one. Prendere al-

«„»«„* m ..
legrezza e baldanza giovanile.

• tngast ada, -aduzza, -ara, v, e n g h e s t a r a, i n-guistara, guastada. .'..:..'

Itipastificato a&- Non gastigato, Impunito.
fe & '

Il -azione, f. Remissione del
gastigo.

I rigati Ire nt (-«"*»}• Innamorarsi come un° ' » gatto.il -ito, pt, ag; •

+1 ngaVI n are, a
l
EmPÌT * di gavine.

||
-ato,

.

' Pt> ag- Divenuto gavmoso. I

Aggavignato.

ingavonare, gavone, X v. incaponi re.
+ingégna, f., v. ingegno. .

ìlìgeSfnare. rfl
- ^inSégno). Adoperar l'inge«=c> »gn0 a trovare espedienti, ripie-

ghi, Cercare, Procacciare, Industriarsi
| La formica

s ingegna.
\ Sforzarsi, Studiarsi.

| a far bene, a

imitare.
|
Usar malizia.

| Industriarsi per campare
|
euf. Rubare.

|
a. Congegnare.

| ^Ingannare, Lu-
singare.

||
-amento, m. L'esercitar l'ingegno f+A-

stuzia, Sottigliezza.
|| -ato, pt.

|
ag. Congegnato, il

-evole, ag. Ingegnoso.
| Astuto.

ingegnère, 4--0, m - +ag
- £ -a

>- #afr - EN-
s» & vi w, t w,

GIGNIER _ Chi appIicando
le scienze fisiche e matematiche fa i piani e dirige
le costruzioni di opere edilizie, stradali, mecca-
niche, navali, industriali.

| Laureato in ingegneria.
|
militare v. genio.

| £, costruttore, per la costru-
zione dei bastimenti; del porto, per lavori nei porti,
nei bacini, nelle darsene, e si'm.; idrografico,..ver
la descrizione delle acque: rivede e ristabilisce le
carte manne, fa gli scandagli, traccia la linea delle
correnti

|
minerario o delle miniere, di ponti e

strade, idraulico, elettrotecnico, architetto I mecca-
nico, per la costruzione di macchine l delle fer-
rovie; civile; del genio civile.

|| -la, f. Professione
dell'ingegnere.

|
laurea in —.

|
delle acque, navale

|

£x$ Genio.
||
-uccio, m. spr. Ingegnere da poco.

ingégno. m
-, ,*INGEN 'UM indole, mente. Fa-

ra o
» colta, dell'anima che intuisce, pe-

netra, apprende, giudica, ritiene, trova, escogita
immagina, crea. Potere intellettivo, Intelligenza
Intelletto, Mente, Capacità.

\
forza, svegliatezza',

prontezza, calore, acume d'~.
| le ali dell'— I prò-

digio, miracolo, sforzo d>—.
\ naturale, coito, in-

colto, rozzo.
|
versatile, multiforme.

\
perspicace, fe-

lice, forte, gagliardo, poderoso, potente, sublime
divino, fosforescente, sovrumano, brillante; eletto

|

poco, meschino, povero, mediocre, debole, lento
tardo, ottuso, corto, gretto.

| v. fiore.
| aguzza-

re, acuire, coltivare, educare l'—.
| senza istruzio-

ne, senza arte o disciplina.
\ pvb. Grasso ventre,

poco —
. |

alto —, come posto da Dio con l'intelletto
(Dante).

|
Vivacità di mente.

| uomo d'—.
|
aver del-

l'—.
|
abusare dell' —.

\
opere dell' —, Gli scritti di

letteratura, filosofia.
|
frutti dell'—.

| vivere dell'—
con le opere dell'ingegno. (Persona che esercita
l'ingegno negli studi'. | i più grandi, belli — \

onorare gì' —.[un beli'—, Bello spirito, Persona
brillante per arguzie, facilità, piacevolezze. I

giuoco del beli'—: consisteva .nel porgere una
mazza successivamente alle persone in giro che
dovevano prenderla' con la destra o la sinistra
secondo si porgeva.! Sottigliezza di mente, Fi-
nezza astuta nell'escogitare, pensare.

| di sofista
|
v. alzata.

|
Astuzia, Espediente, Artifizio della

mente.
|
pi. di cucina.

| Inganno.
|
pvb. Con arte e

con — si acquista mezzo un regno, ecc., v. in-
ganno.

|
a — , Con astuzia.

| aiutarsi coni'—. I

Genio.
|
poetico, oratorio, matematico ; strategico.

|
del bene, del male.

|
Indole, Naturale.

|
facile, pie-

ghevole.
|
Istinto.

| dell'aquila.
| delle piante.

\
fem-

minile, della donna.
| Congegno, Macchina, Orde-

gno ingegnoso, Strumento.
| &s^ pi. Macchine di'

assalto, assedio, difesa. | Macchina Idraulica.
|

A. della toppa, Lastrettine di ferro fermate concen-
tricamente sul fondo o sulla parte interna del co-
perchio, e che entrano negl'ingegni della chiave,
cioè nei tagli adatti, paralleli al fusto o perpendi-
colari (v. fernette). || -accio, m. peg strambo,
incolto, ma forte. || -etto, m. dm. || -ino, m.vez.,di
ingegno garbato,, di certa. finezza.

|| -one, m. acc
fam. Ingegno grande, di molta capacità. | Grossa
macchina,, ordegno, di mulino, e sirn.

|| -uccio,
-uzzo, m. dm. spr.

|| -uolo, m. *ingeniolum. Piccolo
espediente, artifizio.

ingegnoso, ag. #ingeniosus. Di buon inge-
gno, atto a superar difficoltà,

trovare cose nuove, espedienti, Di ingegno acuto,
sottile, diligente.

|
pvb. Il bisogno fa l'uomo — I

Industre.
|
cura —

. |
Che fa prova d'ingegno fino.

I invenzione, trovata — .
|
paragone —.

\ etimologia—
. |

Astuto, Ricco di espedienti.
| L'ingegnosa (in

gergo), La chiave.
| *fuoco —, d'artifizio.

|| -issimo,
sup

|
V— Ulisse, astutissimo.

|| -issimamente, av.,
sup.

|| -ita, f. Qualità e opera di ingegnoso, spec.
quanto a espedienti e artifizi'.

| esercitare l'—.

Ingoiare, v. gelare.

ingelosire, +-are, "K rfl
TV

(
"*'SC(?

« *i
ngc~

.

' ' toso). Divenir geloso,
Pigliar gelosia.

|
Insospettirsi, Adombrarsi. I dei

lltì*;



ingemmare 7'58 ingin'occhiare

colleghi. |*.. Dar gelosia, Render geloso ||-ito, pt.,ag

iriP^PrnifYfl r*» a - (ingèm-). *ingemìnare. a? Ge-
l-I lg«3I 1 1 II lai 13, minare> .Ripetere, Raddoppiare.

inffAmmarA a - Adornare con gèmma o
il igei ni li «ai «7, gemme . | Adornare, Infiorare,
Abbellire. | di spropositi, schr. | j£ Gemmare.

||

-amento, m. <& Aderenza di piccoli cristalli vari'

di figure e colori alle pietre mescolate coi metalli
nerfìloni delle miniere.

ì ri a,fftnp*r fl re a. {ingenero). Generare, Far na-ingenerare,
SCQT

*
Ì

v ^ bocciar:

e ,

,

Pro .

durre, Cagionare, Inserire nelP animo.
|
sospetto;

amore, odio.
|
a un tempo stesso, Amore e Morte

ingenerò la sorte (Leopardi).
|
rfl. Aver origine, na-

scimento, Generarsi. |
*del cristallo dal ghiaccio.

||

-abile, ag. Che può ingenerarsi.
| n +Non esistente

per mezzo di generazione.
|
gli astri sarebbero —

.

Il

+-abi!ità, f. L'essere ingenerabile, eterno.
|| -amen

io, m. L'ingenerare
||

+-ativo, ag. Non generativo.
Il
-ato, pt., ag. Generato

j Insito | +Non generato,
Eterno.

||

+-atore, m. -atrice, f. Generatore. || +-azio-
ne, f. Generazione. Razza; Specie, Sorta.

in'generÓS O, a&" Non generoso, Di animo
a » basso e duro. | azione, ripulsa

— .
|
parole — . || -aménte, Senza generosità.

|| -ita,

f. Mancanza di generosità.
+ingènio, -oso, v. ingegno, -oso.

ìnO'Àriitn ag *ingenìtus. Innato, Insito dal-iiigoiiHU,
l'origine, Naturale (in, a). |

vizio —

.

|
virtù — , nelle piante, Potere, Efficacia.

|
malat-

tia — , non acquisita. \
*per— ,. Per natura. | "'"In-

creato, Non generato,, attributo di Dio. || -amente,
In modo ingenito.

inerènte &S- *ingens -tis. Molto grande, Im-,H&c,ilc ' mane, Immenso.
|
fatiche — . \ V —

sforzo dell 'Italia nella guerra.
\
somma — . | spese —

.

indenti! ìrP> a - (-isco). Render gentile, to-ingomii no, gliendo selvatichezza, rozzez-
za, grossolanità.

| {costumi, l'animo. \ le piante, con
la coltivazione, l'innesto.

|
Nobilitare.

|
rfl. Divenir,

gentile.
|| -imento, m. L'ingentilire. Dirozzamento.

ingentiiuominire, u
fl

n gSU0I?r
ntare

"ingenti flessare, -flèttere, v. genuflettere.

inagrii in ag *ingènùus" nativo. Naturale. IHfgCIIU U,
colore . _

j
Schiett0; Semplice, Sin-

cero.
|
animo, cuore — ..

|
Privo di malizia, Inno-

cente
I
ragazzo —'.

| Che si abbandona a dire e a
creder tutto, Semplicione, Minchione.

|
far V —

,

Fingere di non capire,
|

parti —, nelle commedie,
di persone giovani, innocenti.

|
l'ingenua, Una delle

attrici nella commedia dell'arte.
[
domanda — .

J
sor-

riso —-.
| f| Libero, Civile (opp. a Schiavo, servo)

|

+
a.rti-, studi' —, liberali

|
feudo —, £f£ Allodio. I|

-amente, Schiettamente, Francamente
|
In modo dà

ingenuo
||
-issimp, sup.

|| -ita, f. Sincerità, Schiet-
tezza, Candore d'animo. | Semplicità, Dabbenag-
gine (Azione o parole da persona semplice.

| f|
Condizione di libero, nobile.
+ingèrgo, v. gergo. \

In^er ire a (~*'sco > ingerii, ingerito, Hngèsto).
5 **f #ingérere portare o porre dentro

Insinuare, Ingenerare, Far sorgere. | dubbio, so-
spetto

| /sSg^ Mandar giù nello stomaco.
|
alimenti.

| fùn veleno \ "^Introdurre lineilagrazia
|
rfl In-

tromettersi, Impacciarsi, Intrudersi, Mettersi in
mezzo, non chiamato, e peggio [nei segreti, dei
fatti altrui.

|
del Governo nelle elezioni, con abuso

di potere || -enza, f. Intromissione, Partecipazione,
in affare, faccenda:

|
diretta.

|
avere —

|
legittima.

|
indebita, Inframmettenza.

|
soverchia.

j
pi. Attri-

buzioni, Incombenza, di ufficio
|| -imento, m. L'in-

gerire o ingerirsi
|| -ito, pt., ag

|
Immesso, nello

stomaco.

+! ripari are a, X Legare o imbrogliare lai-snger i <*re, vela col gèrll _ y
_ato

8
pt , ag

Seduto sulla gerla, degli Accademici della Crusca.

ifìS'&SS are a Impiastrare di gesso.
|
i^Mu-6 ' rare, fermare, serrare, turare

col gesso. | Imbrattare di gesso, j la stecca; il ban-
co.

|
^<r Gessare. I il vino, il grano.

| Concimare col
gesso

| Ì2 Dare il gesso, per dipingervi o per met-
tere a oro.

j| -ato, pt., ag.
|| -atura, f. Operazione

ed effetto dell'ingessare.
|
^> Apparecchio per di-

fendere dai contatti esterni. la parte lussata, rotta
o contusa. .

_. .

4-ìn0"À«S+n pt., ag. *ingestus (i ngerir'e). Mes-Tiii5caiu,
so dentro, Introdotto, Insinuato...,

inPeSLiato aS- ^ Immedesimato ih Gesù,
ji"Se<juaiw, m Gesuato.

inghebbiare, - Em
fm

r

p

e

i
1

zli

h
e

ébbi0
°
goz ~

+inghermire, v. ghermire.

+ìngherOnare, a. Circondar, di gheroni.
+ìnghestadà, v. inguistara, enghestara.

inghiai are, inghiar-,
J-hi^^

ir

^ fa
strada, il viale. [.Spargere di ghiaia.

1 X Mettere
ghiaia per zavorra.

| nt. Incagliare nella ghiaia.
|[

-ato, p.t.,, ag.
|
m. Ghiaiata, Massicciata.

+inghllése, v. inglese.
*inghindare, a. X v. ghindare.

ingh iomel I are, a - Wf-omaio). ghiomo, Ag-

° ' gomitolare.
|| -ato, pt., ag,

Raggomitolato. Rannicchiato.

snghiott ire a
'

;

[
ingfoiotti$c°> inghiótto): *in-

to » glutire. Mandar giù boccone
o bevanda per l'esofago, Ingoiare.

|
male.

\
non po-

ter — l'acqua.
| una provincia, Pigliarsela facil-

mente. |. Assorbire, Trascinare nel vuoto. | // mare
inghiotte i bastimenti.

| Consumare, Divorare.
\
pa-

trimonio, rendite.
|
ingiurie, Sopportare. |

amaro,
amarezze.

|
Hi pianto, Reprimerlo. || -imento, m.

L'inghiottire.
|
Voragine, Precipizio.

||
-ito, pt., ag.

Il
"Mtoio, m. Esofago.

|| -itore, m. -itrice, f. Che in-
ghiottisce, inghiotte.

|! -onire, a. (-isco): Render
ghiotto.

|
nt,, rfl. Divenir ghiotto.

|
Innamorarsi.

+ingh iozz are.
9

?•.
l n s ° ?

z \r

e

- h
+-\™> nt

53 ' (-isco). Diventare ghio z zo.

ìnghirSand are, a Ornare cotighirlanda.
|13

» Adornare.
| Cingere cóme

farebbe una ghirlanda.
| la tazza di vino, Colmarla.

|X Metter la difesa della ghirlanda.
| Enco-

miare soverchiamente.
| rfl. Cingersi, Ornarsi di

ghirlanda, o sìm.
|
della sposa.

|| -ato, pt., ag.
| di-

edera, rose.
+inghistàra,.v. inguistara,

infiriacare. a -' rfl
- <

2
-

instacM)- ,Mettere o
=• » mettersi il giaco. || -ato, pt., ag.

sngial! ire, +-are, a
-. {jsco

}-
Far «vantane,o ' », giallo.

I
i capelli, \m-

biondare.
|
le biade.

\ nt. Diventar, giallo.
|| -imen-

to, m. L'ingiallire.
|| -ito, pt., ag.

]
foglie —, in au-

tunno.
|
carte, pergamene, fotografie —, per il

tempo • .-. •

ingiardin are. ?•' Af^la ? dj5.af%-i £op°-
33

' .4 » lare di giardini.:
|
rfl. Coro-

narsi di giardini. 1

1 Divenire come un giardino.
||

-ato, pt., ag.
+ingiarmare, v ciurmare.

inSfiarO m. X Imbroglio della vela latina:a » cavetto sottile^ che giuoca dentro due
bozzelli incocciati sull'antenna.

ingigantire, a - s-is?°)'- Dar f»rme gigante-
*5"!.5S ' sene.

|
una questione.

|
i peri-

coli.
|
con l'immaginazione.

|
rfl. Prender formègi-

gantesche.
|| -ito, pt., ag.

ìnSfisiiare a
"
0rnar di gig^-

I
rfl- Prender»& » figura di giglio.

| Orharsi di gigli;
dello stemma del giglio.
+inginestrata, v. giuncata.

inginocchi are rfl - *ingenicùlare. porsi in
=»

» ginocchio, per pregare,
supplicare, umiliarsi, fare atto di adorazione, od
osservare un cerimoniale. Genuflettersi.

|
ai piedi,

davanti a, a.
\
di animali ammaestrati, per spetta-

colo, per farsi caricare.
| Cascar ginocchioni.

|

Q Inciampicare.
| £^ Piegarsi come fa la gamba,

Far gomita. | della scala, finestra, inferriata. -||

-amento, m. L'inginocchiarsi, umiliarsi.
|| -ata, f.

Genuflessione.
\ f| Finestra, inginocchiata, o per

la inferriata a ginocchio, ,o propriamente la bella



ingiocóndo 759 ingolfare

Inginocchiata

finestra a terreno posata sulle due mensole pie
gate a ginocchio; spesso ha decorazioni di. statue
e fregi.

|| -atoio, ni. Mobile di

legnò per starvi in ginocchio
a fare le orazioni, li

-atura, f.

Piegatura a modo di Una gam-
ba inginocchiata. ||

+-azione, f.

Genuflessione. || -one, -i, av. Gi-,

nocchi oni.

ingiocóndo, af^-:

ioso, Spiacevole, Tutt'altro che
giocondo. ||

-amente, Noiosa-
mente. || -ìtà, f. *INJUGUND1TAS
-Xtis. Spiacevolezza, Mancanza
di giocondità.

ìn&ìfìi STA rfl - Ornarsi di,n&i0iare' giòie, gemme.
!
«a. Riempir di gioia.

|
Ingem- ^pME^Màì,

mare.
||

-ato, pt., ag.
|

pvb. Firenze.
Donna — , mezza derrata.

|| .

-aliare, a. Ornar di gioièlli. |
Ornare di prezio-

sità, eleganze, uno scritto.
|j
-eilato, pt,, ag.

|
ba-

laustrata —
-, fi ornata di cristalli come gioielli.

||

+-re, nt. Gioire.
+fngiorscare, v; ingiuncare.

ingiornalare, % ^ ^Til
e ° registrare

ingiovan ire, ingioven-ijJ-^S^S:
Farsi o dirsi più giovane.

ìn&Umnh ir*» a -> n t- (tose). Rendere o di-ingiuccn ire,
ve

'

ntar ^ iucco . 1Hmento,m.
L'ingiucchire. || -ito, pt., ag:

ìno'iliriicflfn àS- *injudicatus. Non giudica-iiigiuuiuaiu,
tQj Non definit0 con giudizio.

| Di questione su cui non è stato dato giudizio..!.

Indeciso.

„
+ingiùgnere, v. ingiungere.
""ìngiulia, v. ingiùria.

.

,-;',;
: :>

:

:

.

+irtgiuniai, In oggimai (v.).

ingiuncare, a
; <?• '***»»«*')• .Giuncare

|

=» » X Legare con giunchi, per le-

gature volanti, spec. alle Tele latine.
|
rfl. ^ Co-

prirsi di giunchi o piante fìtte come giunchi.
||

-alo, pt., ag. Giuncato.
|| -atura, f. Stato e modo

della vela ingiuncata.

ineìùnerere a - {ingiungo, -gi; ingiunsi, -to).mgiuiìscic, #,Njungeee. Intimare, Imporre
]
comando, ordine, obbligo; penitenza.

\
di andare,

uscire, dire, chiedere scuse.
\ Commettere, carica,

ufficio.
|

+Aggiungere. Includere, Allegare.
|
*Inflig-

gere.
|

+Sopraggiungere, Sorprendere.
|

+rfl. Con-
giungersi, Attaccarsi.

ingiunto P 1 -' aS- *injunctus (ingiungere).
" o ìu" lu

' Intimato, Imposto.
|
^Aggiunto; An.

nesso; Sorpreso.
|
in un delitto.

ingiunzióne,
Je
*™^

| di arrendersi; uscire.
|
"''Commissione.

ingiuria, +-ra, t -rio, %£%*&£
lia.

| £% Reato di chi con atti o scritti lede comun-
que l'onore, la riputazione o il decoro di altra per-
sona,

|
semplice, senza diffarnazione, senza attribu-

zione di alcun fatto determinato.
|
querelaper —

\

condannato per — . [fare — , scorno, torto.
|
grave,

atroce, villana, sanguinosa.
[
scagliare, lanciare un'—,

[vomitare— . |
respingere V—. \

un sacco d'ingiurie.
\
ri-

parare, cancellare, perdonare V—.
|
Ingiustizia, Dan-

no con intenzione di offendere, Tòrto contro la vita,
l'onore o la roba altrui.

| a donna, Oltraggio, Vil-
lania, Violenza. | Incomodo, Danno.

|
le — del tempo,

degli anni; della stagione. [ della sorte.j] -are, a.

injubìari. Offendere, con. contumelia, insulto
|

pvb. Chi ci loda si dee fuggire, e chi c'ingiuria si
dee soffrire (Far torto.

|

+Commetter danno, male(a).
|

rfl. Scambiarsi ingiurie.
|| -anta, ps. Che ingiu-

ria.
[

+s. Autore di ingiurie, delitti.
|| -a.tivo, ag.

Che serve a ingiuriare.
|
forma — , || -ato, pt., ag.

Offeso
|
''"Danneggiato.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
ingiuria. Offensore.

|| -oso, ag. *injuriosus. Che
reca ingiuria, Offensivo.

|
parole, scritto -—.

| so-'

spetto -—.
|

+Nocivo, Dannoso, Dedito a far mate»
f

là 'fortuna-— ||
-osamente; In modo ingiurioso.

Con ingiuria.
||
-os.issimo, sup.

|| -ósissimamenta,
àv. sup. || -uzza, f., spr. Ingiuria da nulla. -

ingSUStifìC àbile, ^^f-^Sm^et
-ato; ag. Non giustificato..In modo ingiustificabile.

|
assenza —....'

ingiustìzia ^; *injustitìa. Iniquità,»-, Man-& -'•'-..
t canza di giustizia. | Atto ingiu-

sto, Torto.
| commettere — . [grave—. \

è un- — .'[

Eccessiva severità.
| Parzialità, Sopruso. \m Peccato.

Ìn£ÌUStO ag
" #injuStus. Contrario al giusto,« ' Non conforme a giustizia. -| .condan-

na, sentenza — . |
legge —,non di equità, non impar-

ziale.
|
esaminatore, giudice—.] guerra—, per am-

bizione e cupidigia.
|
lode — , non meritata.

|
so-

spetto —, infondato e che fa torto.
|
essere — con

alcuno, alquanto severo.
|
m. Iniquo.

| Patisce,, il giu-
sto per V — . |

m. Ingiustizia.
|| -amante,' A torto,

Senza fondamento di giustizia. || -issimo, sup. jl

-Issimamente, av. sup.

ingflandoiire. ,

rfl
-

(-isc°)-
.

Divenir gl'arido
" "loso.

inSfiéSe a£'' s- D'Inghilterra. Anglo.
[
costi.-& » fusione—,v. carta.

. |
lingua—, Lin-

gua sassone portata in Inghilterra, e arricchita di
elementi scandinavi, latini e francesi: è la più
ricca di vocaboli forestieri, ma nondimeno gram-
maticalmente una ed organica; divenuta quasi ag-
glutinante; ha per fondamento, dopò G. Chaucer,
il dialetto di Londra; è la più diffusa nel mondo.

|

letteratura—, in lingua inglese, della Grànbretta-
g-na, degli Stati Uniti d'America e dell'Australia:
comincia dal7°sec. (anglosassone, sino al sec. 11°).

|
v. giardino.

| air —, Secondo l'usanza, la ma-
niera inglese.

|
cesso all'—, inodoro, [carattere —,

corsivo, piegato., a destra.
) zuppa —, Pan di "spa-

gna, con crema è alchermes o rum.
|
limonata —,

Specie di purgante.
| sale—, Forte purgante, Acqua

amara.
|
cappello, stoffa, spazzola —.

\
taglio, moda

—.
|
cavallo —, puro sangue: in origine era incro-

ciato con l'arabo; ora è il tipo più pregiato per
armonia di forme, velocita, resistenza, fuoco, in-
telligenza.

| corno —, {J
Oboe.

|
un milord — , Un

gran signore.
|
far V —, l'indiano.

|| -ino, m. dm.
||

-urne, m., spr. Maniere o cose inglési.

+inglori azióne, f
-
Ve5s°sn^y-o, ag *&-

..

° ' gloeius. Inglorioso, Igno-
bile.

|| -oso, ag. Privo di gloria, Oscuro.
|
guerra -^,

ignominiosa, per la origine, o per 'l'esito, {'mòrte—
, senza gloria.

|| -osamente; Senza gloria, Con
umiliazione o vergogna. .; . .

-{ingluvie, -a, fJ*»jG™vn» ; G°la
>
Vora~

° ' ' cita.
|| -atore, m. Mangione.

||
-na, f. /$ Pepsina che si estrae dallo stomaco

dei polli ; polvere bianco-giallastra, usata nei casi
di dispepsia con vomito e diarrea. ]| -osamente, Vo-
racemente^ Ingordamente.

ingobbiare. a
-
EmPire il gobbio, ingoz-° » zare, Inghebbiare.

ingobbire, v. aggobbire.
a. (-isco). Render gòffo, "Far -pa-
rere goffo.

|
rfl , nt Diventar goffo.

+ÌnfifÒff O m
"
goBbi°- Botta, Colpo, Batosta.

|» .» Boccone,; per far star zitto, per
corrompere.

| dare l'— (rom. lo strozzo), Com-
prare U silenzio, [avere V—.

||

+-are, a. Dare ingoffi,

ìnSTOi are a-
i
J
'

?J# *°)- *ingluvies gola? In-& '• ghiottire, avidamente, Mandar giù
di un tratto. Ingozzare.

|
il coccodrillo soffre, a—,

|
un rospo (fam.), Subire per forza cosa spiace-

vole.
|
Trangugiare.

|
amarezze, ingiurie.

\
non

potersi —, Riuscire intollerabile.
| Appropriarsi.

Divorare, Prendersi. Distruggere.
| Assorbire nel

vortice, nell'abisso.
|
L'inferno ingoia i peccatori ;

il mare le navi. \*la morte, Avvelenarsi!
| un libro,

Leggerselo tutto, senza gusto.
|| -amento, m. L'in-

goiare.
|| -ato, pt., ag. Inghiottito. Sommerso, Spro-

fondato.
|| -atore, m. -atrica, f. Che ingoia.

involare "a, Cacciai- nella góla. Riempir sino
" & ' alla gola.

ingolfar© rfl
- Formar gólfo, Insinuarsi dèi& ' mare fra terra e tèrra.

| Entrare

ingoffire,



ingoila '760 ingrassare

KHH

addentro, avanti hell' alto mare, Impelagarsi.
|

Tuffarsi, Immergersi, Applicarsi tutto: nei debiti,

nei vizi,'; nella politica; negli affari; in una grossa
avventura o impresa. |

nei guai.
||
-amento, m. L'in-

golfarsi. |j -ato, pt., ag.

Incuoila J -> ^v - ingollare. <# Canestrino con
lìlguiie*, rebbi" in cima a una pertica per co-

gliere, frutte dai rami.

incoi! are a - {ingoilo), ingolare x collo, in-
(.1 igun «i ^j ghiottire senza masticare e ingor

damente, Ingoiare, Mandar giù nella gola.
|
una

medicina.
|
Divorare, Consumare Assorbire nel-

l'abisso, nelle onde.
|| :

:

'-o, m. Atto dell'ingollare.

in^oloS ìre a -' nt -> :rfL (->sc°)- Rendere o di
iiigviwtf ««^j venire goloso, ghiotto, bramoso.
| dei dolci, d'un cappone. ||

-ito, pt , ag '.--..,

ìn2"OfDare n *' ^ Pigiar *a malattia della

ingombare .(dlt.), gobba, ,£, v. inarcare.

ingombr are, -fingomber-,^M
*S-

mulus X glomèrare. Occupare formando ostacolo e

impaccio, con cose inutili e in disordine, Impedire.

j
il passo, il passaggio, la strada, con gente, carri,

rottami.
|
di carte e libri. \

di nebbia, nubi, caligine.

| di neve.\ di pensieri la mente. |
Vania, la tribuna,

con gente estranea. | la vista. \ il testo di note, ci

fazióni. |
il giorno, di faccende inutili.

|
la mensa

di vivande, Mettere tutte le vivande a tavola.
|

sostanze, beni, Occuparli impossessandosi ||-ameri-

to, m. L'ingombrare. Ingombro,
||
-ante, ps., ag.

Che ingombra.
|
pacco, collo —, ^> di volume spro-

porzionato al suo peso e che prende molto spazio,
j|

-ato, pt.,ag. Ingombro. Impedito. || -atissimo, sup.

Il

+-evoÌe, ag. Che è d' ingombro. ||

+-ime, m. In-

gombri. ||

+-ìo, m., frq. Il continuo ingombrare.
||

-o, ag. (pt. sinc). Ingombrato, Impedito, Occupato
\la linea —, jgg non libera al passaggio, dopo un
disastro, o per la neve o una frana, o per ma-
novra di treni. |

stazione —, piena di veicoli, per
modo che è disagévole eseguire i movimenti.

|

mente — , occupata e oppressa.
| m. Cosa che in-

gombra. Ingombramento, Impedimento, Impaccio.
Cumulo, Mucchio di cose che toglie spazio utile,

Disordine..] dare, mettere — .
j
dei mobili, in una casa

stretta.
| X di bagagli, casse, ceste sulla coperta.

5 r» orrt tv» rvì aro a. Attaccare con la gómma.6-ngomm are,
(

ri1ldMzzo sui paccì,- u car-

tello. .

|
Spalmare di gomma. |

i francobolli, le buste.

| le trine, c^ per renderle più salde. | rfl. Imbrat-
tarsi di gomma.

||
-ato* pt,, ag.

+ingonnel! are,
1

r

^|,^
I

™t.,%
g0Iinè1 '

intorbi ar© a - *- Metter la górbia.
|
Fare

ingv/i ui cai \Sj
ja gorbla, o a modo di gorbia

Il
-atura, f. Scanalatura, Buco.

|
Buca quadra nella

quale si incastra o si ferma la saettuzza al fusto
del trapano.

+infford are nt- *ingurg '™a
ì
re

'

? ingordo? Far

Divenire ingordo
igórdo |]

+-ire, nt. ( iscb)

ìfì^Órd O aS - ' m- *gurdus pingue? Ghiotto;
1

1
igvi wi \jj Vorace», Avido, Insaziabile. | voglia,

desiderio — . | Bramoso, Cupido. | di piaceri, gita

dagnì. | di udire, vedere. | Smodato, Eccessivo |
in-

teresse —, di usura. |
misura, prezzo —.

\
Sfatica,

pena — . | macina — , À. che per essere molto aspra
macina troppo a precipizio e male. | lima — , Ingor -

dina. | *d' —, Di gran voglia. || -amente, Avida
mente || -issimo, sup.

||
-issimaménte, av. sup. ||

+-aggine, -ezza, -ìa, f. Ingordigia || -igia, f Avidità,
Golosità, Cupidigia, Bramosia.

||
-igiaccia, f peg.

Il -ina, f . &. Raspa o lima che leva molto legno
per volta.

ìn&ore are nt >
rfl - <

2 -
insórgU). Far gorgo,

'"S^'S alc
> dell'acqua; Tenere in collo

|

Accumularsi senza aver libero sfogo. |
Intasarsi,

Ostruirsi, di canali, tubi, condotti.
\
di fumo ; tar-

taro, sali. | a. Ostruire con ingorgo
| f| la briglia,

la lingua. |

+Riempire. || -amento, m Ingorgo, Gor-
go. 1 <j$ Affluènza di materie estranee che impedi-
scono il corso regolare. | Soffrire l'—.

| "isgs. Ingorgo,
Afflusso. ||-ato, pt, ag,

|
glandola —.\\ -atÌssimo,sup.

Ingorgi are a ' Meiterenella gorgia, ingoi-

L'ingorgiare.
lare, Tracannare.

|| -amento, m.

inffOrffO m - (P 1 - Shi )- Ingorgamento.
|
-^ Af-o" 1 &**"» flusso di sangue o di materie nei

vasi, nei condotti glandolar! o intestinali, con dif-

ficolta di scolo :/,..

ingovernàbile, ag. Non governabile.

ingozzare a - Metter nel gózzo.
|

spr. In-iiigut4. etì <?, g]liottlre a forza, con ripugnan-
za. |

medicamenti.
|
ingiurie : amarezze.

|
Tollerare.

|
non ingozzarla, Non poterla mandar giù,

|
terre,

beni, Pigliarseli ,:|| -ata, f. Bussa sul cappello, che
il capo vi si conficchi, come ingozzato (cfr. in-
goffo) || -ato, pt, ag. || -atura, f. Effetto dell'ingoz-
zare.

|

^Ostruzione dell'esofago prodotta da corpo
estraneo. |

operazione delV—.
|
Ingozzata.

\r\Ctmc\\ ire nt - Hsco). Diventar gracile.
|
a.ingialli ut;, Render graclle , Assottigliare.il

-ito, pt,, ag. | bambino —

.

-i-i narraH aro nt -j rfl - Ascendere, Salire diTlIlgiaUdiC, gradQ in grad0 . || .uabiie, ag.
Non gradu abile.

+ingram ignare, ^ t

^am1g
e

na
A1Iignare

inorranao'O'irY m. *fr. engrenage (1. crena
I ligi eli laggiù, intacco . cfr incrinare). %
Combinazione di ruote munite di denti che s'im-
boccano e servono a trasmettere il movimento

;

Incastro, Dentatura.
| Movimento di operazioni, af-

fari che s'incontrano e incastrano.
|
gV — della

burocrazia, del commercio.
| esser preso nell' —

.

inorar) ar«a a - &* Granire, la polvere.
|
Far

i ligi ai i aio,
prendere alle pelli n color del

sommacco. | nt., rfl. % Incastrare, Indentare, Am-
morsare, di ruote, congegni. | Soffrire soverchio
attrito, sino al riscaldamento.

||

+-ato, ag., m. Gra-
nato (piètra e colore).

Sgranchire, v. aggranchiare, aggranchire.

in^rand ire a - (
isc°)- Far pìù grande.

\
gii

» w
» oggetti con le lenti.

|
un ritratto,

con procedimento fotografico. | la misura — . | Ac-
crescere in ampiezza, estensione. | il territorio
dello Stato

| il regno. | il podere, l'officina, là casa.
|
l'azienda, negli affari.

|
Esagerare.

|
con Vimmagi-

nazione.
| Magnificare.

| (J
Accrescere gradualmente

in forza il suono, l'armonia
|
l'intervallo.

|
& la

maniera, Migliorarla.
| nt. Divenir più grande.

|

rfl. Farsi grande, ricco, sfarzoso, superbo. |
Ac-

crescere il traffico.
| Crescere, di statura. || -imen-

to, m.. L'ingrandire.
|
degli oggetti al microscopio.

|
lente d'—. \ ritratto a — . | Ampliamento. |

Accre-
scimento di forze, potenza, territorio. | V— d'Ita-
lia impone grandi obblighi.

| Esagerazione, Amplifi-
cazione.

||

+-itìvo, ag. Atto a ingrandire. j| -ito, pt.,

ag.
|| -itore, m -itrice, f. Che ingrandisce. |

can-
nocchiale — . |

lente —

.

ingranellato, v. granellato.

4-inOTan ire a - {isco). Granire, la polvere.Tingi «ii ne,
||+.itorej m strumento che .in-

granisce la polvere; Granitoio.

inP^raSS are a *incrassare. Far diventar« ' grasso, |
tacchini, oche, capponi,

maiali, per vivanda
|
pvb. L'occhio del padrone

ingrassa il cavallo.. \-^ Concimare.
|
con letame,

cenere, belletta, sovescio, debbio, ecc. j andare a —
i cavoli, pljb. Morire. | Arricchire. | -^Ungere o im-
piastrare di grasso, Lubrificare, metallo, assi delle
ruote

|
scarpe, cinturini

|

+Ingrossare. | nt. Dive-
nir grasso, Impinguare. | alle spalle altrui.

\ Go-
dere.

|
del male altrui.

\\ -abue, comp , m. '

J^ Nome
volgare di varie piante di prati - Cicerchia selva-
tica, Girlo, Climenio, Crisantemo delle biade (chry-
santhemum segctum).

|| -amanzo, m Ingrassabue.
|| -amento, m. L' ingrassare. |

di porci.
\ Concime,

Ingrasso. |l -ante, ps ,ag. Che fa ingrassare. \cibo —

.

|| -apòrci, m. *£ Tarassaco. ||

+-atlvo, a. Atto a far
ingrassare. |j -ato, pt., ag. ||-atino, ag. dm. vez. Piut-
tosto ingrassato.

|| -ators, m. -atrice, f. Che fa di-

ventar grasso. Che ingrassa. || -Icchiare, -ucchiare,
nt. Diventar grasso, a poco a poco, lentamente.

||

-O, m. Ingrassamento. [ buoi da — , da ingrassare
per macellarli. | tenere, mettere all' — . |

rjp Tutto



ingraticchiare 761 Inguadàbile

ciò che si adopera per rinvigorire il terreno esau-

sto, |
Concime. .

+ingraticchiare, v. ingraticolare.

inoratilo! aria a Chiudere con graticcio.
iiigiauuuiaic, Coprire con graticci. |

rfl.

Arruffarsi, Aggraticciarsi, dei capelli di donne.
||

-ata, f. Chiusura di graticci || -ato, pt., ag.
||
-atura,

f. Lavoro dell'ingraticciare. |
delle sedie.

irteyrafsrv»! àrA a Chiudere con gratìcola,
ingraiicoi are,

di sbarre di ferr0 di le-

gno. | la finestra. \\
-amento, m. L'ingraticolare, In-

graticolato,
li
-ata, f. Graticolato di legno per so-

stegno alle piante in pergolati e sim.
|
Inferriata.

I eg Graticola di quadretti segnati sul foglio (v.

graticolare). )| -ato, pt., ag. | m Chiusura a

sbarre. | di bronzo, di marmo. ||
-atura, f. Lavoro

dell'ingraticolare.

+lngratìgliare, a
ile
x
vefe

ettere ìl gratiIe

sno-rQ+ifriHino f *ingratitudo -ìnis. "Man-
ifìgraiHUUine, canza di gratitudine, Senti-

mento di avversione per il benefattore. |
nera —.

j dei figli verso i genitori. \ dei cittadini verso la

patria; della patria verso i grandi cittadini. |
/.'—

di Roma verso Scipione, di Firenze per Dante.
\

della Serbia verso V Italia.
|
Azione di persona in-

grata. |
commettere un' —.

I
figlio d\ — . \

del benefi-

zio.
|
pagare, ricambiare d'—

.

inorai r» &S- *ingratus. Spiacevole, Disgusto-mg a.%. w»,
g0j Sgradevole. | voce, sapore, odore

— . |
ricordo. \ verità — a udire.

|
fatica, lavoro —

,

difficile e che non corrisponde; antipatico, impro-

bo. | V— lavoro di un'inchiesta. \
luogo, soggiorno

—.
|
studi' —, sterili. | Che non sente riconoscenza,

ricambia male il benefizio. | a Dio,- versò, contro

il benefattore ; con la famiglia; del benefizio. |
atti-

mo —.
| donna — . | non sarò — .' Saprò ricambiare

ìl favore. || -accio, ag. peg., talvolta schr. j|
-ella, ag.

f., dm. schr. (gioco di parole). || +-ezza, f. L'essere

ingrato, Ingratitudine. ||-Issimo, sup. ||
-issimamen-

te, av. sup. || -one, -onaccio, ag. acc. peg., com. schr.

linorauaro a - #ingravare< Aggravare.
|+mgra.V are,

nt Innerire, infuriare. |
de}

vento. ||

+-escente, ag. *ingravescens -tis. Che di-

viene più grave.
\r\etr^\i\tk arò a., nt #ingravìdare Rendere
iOgraYIU are, diventar gràvida, |rfl. Im-

pregnarsi. || -amento, m. L'ingravidare. |1
-atore, m

Che rende gravida.

j-ir» erravi re» &. {-isco). Render più pesante.
|+sngravire,

ff
^ erider grave . | r n. pigliare

aria di gravità.

+ingrazianare, v. ingrazionire.

Ino-raTÌ aria rfl Mettersi nella grazia, Cat-
81 'S 1 tX£- x **' c > tivarsi l'altrui benevolenza, con

artifizio. | con. \
il Ministro, il popolo

|
a. Render

gradito. || -ato, pt , ag. | Favorito, Tenuto in grazia

ingrazion ire, +-are, Jl^j^'lffi-
varsi la grazia o benevolenza altrui, con artifizio

II -ito, pt , ag.

4-inprecare nt l™érec°) *vL ingrevicare
tlllgicuaic,

(cfr. greve) Sdegnarsi, Dive

nir fiero. Il -ato, pt , ag.

InoTAfiiÀrìt** &S > m «ingrediens -tis (psmgreaienie,
t£grgdi entrare) Sostanza che

entra a comporre medicamenti, profumi, vivande

j
mistura di vari' —

|
gì' — del vermut, del mar

sala; dell'acqua di Colonia; della zuppa inglese
|

pvb. L'appetito è il miglior — |
Ciò che entra nella

composizione di ce s. j
metallo, materia, sostanza —

+ingremire, v. gremire.

mOTArmitlIJ-a. '£, tose, greppo Aggrinza-
ci eppiLUi ex, mento duro di cuoio.

irto-ràcc r» m. #ingressus. Entrata; Luogo per
Illgl C5»5> U,

cui gi entra _ |
della chiesa | del tea-

tro, del palazzo, della villa. |
Vestibolo.

|
princi-

pale, laterale [della valle. | del porto |
Azione del-

l'entrare, Prima entrata, solenne. | V— a Trento e

a Trieste delle truppe liberatrici il 3 novembre 1918.

1 trionfale. | del vescovo nella diocesi. | degli scolari

all' Università, Principio dei loro studi'. \ del. pro-

fessore, Principio del suo insegnamento. |
òr-azione

Ingresso alla reggia di
Caserta dal giardino.

d'— , Prolusione |
« nell'ombra, Immersione; En-

trata del sole in un segno dello zodiaco.
|
Comin-

ciamento, Prima apparizione
[la primavera, l'inverno ha
fatto il suo -—.

|
del caldo.

\

Facoltà di accedere. |
libero,

vietato.
| Prezzo del biglietto

d'ingresso.
|
al teatro, Facoltà

di entrare, senza occupare
nessun posto.

| £g alla sta-
zione, Facoltà di assistere al-

l'arrivo o alla partenza di un
treno; biglietto d' --, che dà
diritto ad entrare nella sta-

zione, non a viaggiare.
|
scam-

bio d'— , Primo scambio che
i treni incontrano entrando
nella Stazione | SS +di un
trattato, Introduzione. Principio.

|

+ag #pro engrks.
Violento, Ostile, Fiero. ||

+-amente, Concitatamente.

j-inoriff ara a. *td greifen. Agguantare, Af-
fi I IglI 1 1 sii e, ferrare ||

_at0j pt
;
ag .

ingrillandare, a. grillanda, v. inghirlandare.

ingrinzire, v. aggrinzire.
ingrognare, ecc., v. ingrugnare.
ingrommare, v. grommare.

inPTnrmare a- rfl
-
Far g rò PP°> Agsr°p-"&« w'r'r' **• ^> pare. Annodare, j

Aggiungere,
Attaccare. Soggiungere |

Portare in gròppa.
|

§«g Mettere fanti in groppa ai cavalli per traspor-
tarli rapidamente |

+Costringere il cavallo a metter
la groppa in terra. || -ato, pt., ag

ìncrriSec aro a -- RL Rendere o diventarnigiuaaaic, gròsso. | Crescer di volume,
o di diametro |

delia lingua, agli ubbriachi.
|
il la-

voro, e^ il diametro della candela con l'aggiungere
nuova cera sino alla voluta grossezza; lo stoppino,
facendolo ripassare nella cera strutta. | Metter
pancia | Vestito che ingrossa la persona.

|
Ingravi-

dare. Inoltrarsi nella gravidanza.
|
Gonfiare: di

fiume, per piogge, alluvione; di mare, per vento,
tempesta, flusso

|
Crescer di numero.

| §x$ le file,

le schiere, l'armata. |
il debito, il patrimonio.

\

Ispessire Rendere o divenir denso | II freddo in-

grossa l'acqua | del respiro,Divenir affannoso.
|
di

umori. | Crescere di intensità, forza. Infierire. Adi-
rarsi

|
della questione; delle parole \ della guerra

(anche rfl ), Farsi più grande, gagliarda e ampia.
|
la voce. | Togliere o perdere acutezza, finezza,

sottigliezza. | la coscienza, Non provar troppi scru-
poli. | la vista, Indebolire, dei miopi. | l'udito, Re n-

dere o divenir quasi sordo. |
il suono, Renderlo

grave |
Diventare o render tardo, poco sagace.

|

l'ingegno, le cervella
\
la memoria, Indebolire.

|
Di-

venir sciocco | Ostinarsi, Incaponirsi,
||
-amento,

m. L' ingrossare. Accrescimento di volume, nu-
mero, densità. | T5&. della milza, per infezione pa-
lustre l'Ingorgo.

I H Ripieno, Grossezza
||
*-ativo,.

ag Atto a ingrossare, a far denso || -ato, pt., ag.

Il
-atore, m -atrice, f. Che ingrossa. || -atura, f.

Effetto dell ingrossare Grossezza ìl

+-ire,nt (-isco).

Divenir grosso, Far grossezza. (Crucciarsi.

ìnPTÒSCSO av - In gros so. | W In grandi par-liigiuaou,
tlte quantita

(0pp, Al minuto),
|

ali—, Ingrosso; All' incirca; Grossolanamente,
Senza andare per il sottile.

i n «rrvH'a ro a Metter nella grotta, o come
IllglUllcue;,

in una grotta- |
Celare. |

rfl. Cac-
ciarsi nella grotta.

j-i ncrrh+tn aS- *afr - engroter (cegrotus), anima-flllgiuuu,
lare Malato, Mal ridotto in salute.

inoriiPTi ar#> -ire i-isc°)^ nt
-

Mettere ilingrugriaie, IIC broncio, Fare il grugno,
Ingrognare, Crucciarsi ||

-ato, -ito, pt., ag. Imbron-
ciato.

|
far V—.

Il
-atetto, ag. dm. Alquanto ingru-

gnito. 1| -atura, -itura, f. Broncio, Grugno ; L'essere

ingrugnito.

inori ili ÌI"P> nt.,tosc. {-isco). Diventar grullo,
i ligi un ne, sciocco; Ammattire. | c'è da —

•.
||

-ito, pt., ag.

ingruppare, v. aggruppare.
inguadàbile, ag. Non guadabile.

WS*
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ìnguadare 782 inirascìbile

IngUadare, ag. <Z. Tingere con guado.

itìSTLiain are a - Passare nella guaina.
|
col-

1
1 iguai

1

i a.i «, lHnfilacappf/
j Chiudere ^ utl

astùccio, o sim.
|
tó spada, Infoderare (opp; Sguai-

nare).
[|
-amento, m. L' inguamare.

|
^^. Introdu-

zione di una porzione d'intestino in un altro.
||

-ato, pt.,ag. Messo nella guaina. Fornito di guaina.

+1 nffUala 1
esc1

' ™ GUALA
- X Voce di comando»

.
' ai remiganti per uguagliare la posi-

zione dei remi o la battuta del palamento nella voga.

+inguaidrappare, a
- fi c°Prir ai sual -

drappa.
||
-ato, pt.,

,

gUantàre, a
.
Mettere nel guanto.

Mettersi! guanti.
|| -ato, pt., ag.

rtl.

mani Inguainato.

Inguarìbile. fg " N°n guaribile, Insanabile.
s* ' male. malnUin __ Il .ihllmM-ibilmen-,

male, malattia-
te, In modo inguaribile.
+

i «guastare, v. guastare.
+ìnguattare, v. agguattare.

+1 ÓgUaZZare, lR - Bagnarsi nelia guazza;
*"*/ ' Prender la guazza.

^imgubbiare, v. ingobbiare..

inguidalesc are, a
- cagionare .gai dai é-° ' se hi.

| rfl. Empirsi di
guidaleschi. || -ato, pt., ag. •

inguiderdonato, ag. Norngùiderdonato.

+inguiggiare, a
i
GU

.

I

,

GGIA
;
calza5 bepe ia

=» »=>. » pianella, Mettere bene il pie-
de nelle guigge.-, i

ì figli ifS 6 m
-

*INGUEN -inis. q? Parte anteriore
.*>-

. » del corpo, come corda di tendini fra
la coscia e l'addome, a ciascun lato; Anguinaglia
Regione inguinale.

|
un dolore all'—.

|| -aglia, f An-
guinaglia.

|| -ale, ag. #inguinalis. Dell'inguine, Ap-
partenente all'inguine.

| regione —, Parte inferiore
dell'addome, anteriore e superiore della coscia.

|canale —
, pel quale l'inguine comunica con la ca-

vita addominale.
| anello —, all'esterno del canale

verso l'addome.
\ ernia — .

j ^? glandole, adenite,
bubbone ,-=-%;

"'.";?
inguistara, v. guastada.
ingurgiare,

.

V. ingorgiare.

ingurgitare &••, {-ingurgito), «ingurgitare.° .°
.

' Mandar giù cibo o bevanda,
con ingordigia. Ingollare, Ingoiare.

| Inghiottire,
come in un gorgo.

|| -amento, m. L'ingurgitare.
||

-atore, m. -atrice, f. Che ingurgita. .

illgOSCiare nt Entrare neI guscio.
|
Entrare

y* » come in un guscio; Insinuarsi,
Infilarsi. :

,

ilìgUStàbile, ag
'

+

Non
-

S^stabile; Non atto a
,° • > gustarsi. Che ha poco sapore.

'

i ri s a, | • <». x
??,

lfi °°, .^^^^^^^.^^^ :

» fluviatile dal ^ - -:^^^^^=^s
"rostro lunghissi
nei Ice dello Ama?;-' I3SEMStepgWilÌftfaS;»
zoni \delpMnus fin- £' '-

1

viatìlis,. inìa ama- Hip:
zonìca).
+Iniattanza, v. iattanza.

illibiré, a
- yisf° ] -

*in™ie. £% Proibire, di
» autorità.

|
^Trattenere, Fermare, un

movimento nell'organismo, all'inizio o nel suo de-
corso, per forza morale o nervosa.

||

+-ita, f Ini

?
lt
5!£3

a^ ìl "it0 ' P*-' &S- Vietato.
|
Impedito.

|| -itoria,
t. gr& Decreto che inibisce.

| Revoca della provvi-
soria esecuzione di una sentenza civile.

| Inibi-
zione,

il -itorio, ag. Che inibisce.
|
potere — , -^ d'i-

nibizione.
|
tipo — , Individuo che ha potere d'ini-

bizione.
|| -iziona, f. #itsihibitTo -onis. rtc Proibi-

zione, Divieto, per ordine dell'autorità, di com-
piere alcun atto.

|
fare — . |. ^ Dominio di sé, di

impedire o attenuare o dissimulare movimenti ner-
vosi, psichici.

|
potere d'—. I scarso potere d'— , nei

cosiddetti tipi riflessi.
+ìnìco, v. iniquo.

Inidoneità, -Mancanza d'idoneità, Il non
1 essere idoneo.

| a giudicare.

Inia.

I ri lett are a
- {
tnJeito )> *ìn-jectare intromettere.

... ' ^ Far penetrare nell'organismo,
nelle vene, nell'intestino, una sostanza. Fare inie-
zione^

|
Intrudere, Trasfondere, Inoculare.

| La vi-
pera inietta il veleno.

| $% Immettere l'acqua nelle
caldaie a vapore.

|| -ato, pt., ag.
|
occhi — di' san-

gue, per sangue affluito nei vasi capillari.
| dì bile.

II -ore, m. Strumento per iniettare. Siringa.
| Appa-

recchio che per mezzo del vapore funziona da
pompa per fornire alle caldaie a vapore l'acqua
secondo che bisogna; Alimentatore.

iniezióne, f
- $nJ~)- *injectio -onis, -tj&, Intru-

.

" sione di materia liquida in una
cavita o sotto la pelle. | sottocutanea o ipodermica
[endovenosa, nelle vene.

| di chinino, morfina,
Jerro mercurio; di un siero.

\ sq Preparato da m'iet-
tare.

|
siringa per —.

| j% Intromissione dell'acqua
fredda a spruzzi nel condensatolo perché il va-
pore ritorni in acqua.

|
di solfato di rame, di olio

di catrame.
|
tubo, valvola d" — . || -cella, f. dm.

+inigiti, m. pi. #sp. IniGO Ignazio; v. gesuiti.

inimiC are, a -
*ini'M«care. Render nemico, Far

,''
'i,( a.V. '.". diventar nemico, Mettere in odio.

|

rfl. Divenir nemico.
|| -ato, pt;, ag. Reso nemico,

tenuto per nemico.
|| +-hevole, ag. Ostile. || +-hevo!-

mente, Da nemico, Con inimicizia.

inimicizia,
,

f
: fIN iMicmA.. Avversione, -Osti-

» ina, Sentimento contrario ad a-more e amicizia.
|
sopire le—.

\ evitare le —.\ sfo-
care l —

. |
acquistarsi, procurarsi inimicizie. Farsi

dei nemici, Crearsi odi'.
'

inimico, -issimo, v. nemico, ecc.

inimitàbile, ag
- *'nimitabìlis. Impossibile

„',„'•..
, ... ? difficilissimo a imitare, per lasua singolarità, perfezione, bellezza ; Impareggia-

bile.
|
grazia -.

|
Ermete Novelli fu un attore -

Impossibile a ritrarre in un'arte.
| i fulmini iatom san cose -.

|
Da non doversi imitare. Il -ab'ii-

ISi!t

n
ato

m°d° inlmitabile
' Il

"at0
'
ag- Non mai

inimmagin àbile, a°- Non ìmmaginabiip,

«ÌK';i a e ,
Impensabile, Tnconce-

pibUe, Superiore ad ogni immaginazione |l -abilità
t

.

L essere inimmaginabile.
|| -abilmente, ìn modonon immaginabile.

|| -ato, ag. Non immaginato.
inintelligibile. a^ Non inteiiigibiie.'j
„ • .

parole —, che non si riescea intendere, confuse, senza significato, enigmati-

ci'
m
n--

St
ì

n
,

t

f.'
I

scrtUur<* ~, indecifrabile,
|
Supe-

« fÌ-,??-
te

l
ll
?
enza umana.

|
mistero, causa prima

t7' L'Ia
a

'
f

'
L esser

,

e lnlntelHgibile.
|| -fòllmente,m modo incomprensibile.

ininvestigàbile, ag. Non investigabile.

+ÌnÌperbolatO. ag
-> scnr

' Trasformato in
. . ' „•

>
'-"

.

' iperbole,
iniquit à, +-ate, -ade f- *iot2uitaS -a«s,
x- -r>- ,• ' Mancanza di equi-
tà, Disuguaglianza a danno altrui,' Ingiustizia

Idi una legge, sentenza.
| nella distribuzione delle

ricchezze.} Atto iniquo, Delitto, Ingiuria, Torto
Icommettere -.

|
«Peccato, Colpa, Scelleratezza!

Bestemmia
\ perfida, abominevole.

\ Cosa oos.ìrr, ,

Daroro mal fatto.
|
Malvagità, Furore, Perversità'

\
della stagione.

|j +-anza, f. Scelleratezza. || +-ire'nt ,[-isco)._ Imperversare.
|| +-o, ag. Cattivo Per-

verso, lidissimo, sup.
|| «oso, ag. Nequitoso, Pieno

di nequizia, Malvagio.
|
lingua, uomo -.

| -osa-mente, In modo perverso, crudele.
|| -osissimo,sup

iniqU O, aS- #IN'Quus. Non giusto, Non equo, a""
' danno altrui.

| misura— .
|
lotta — in-

eguale.
|
sentenza —, contraria a giustizia. I Mal-

vagio, Tristo, Perverso, Scellerato.
| castigo — I

condizioni—.
|
brame, pensieri, desideri', opere,

azioni —
. |

Dedito al male.
|
razza, donna—, fAv-verso, Calamitoso.

| stagione, tempo, freddo —.ec-
cessivo.

|
sorte -

|
fatica - dura, f Infame, de-

sinare, cena —.
| Pessimo. | commedia, romanzo —

I
m. Peccatore, Ingiusto.

|| -amente, In modo ini-
quo, malvagio;

|| -issimo, sup.
| usuraio — li -issi-mamente, av. sup.

|| +-ezza, f. Iniquità.
j|
+-(2ja, f.

inirascìbile, ag
;
Non

,
irascibile

- il
-joiHta

r t. virtù di non adirarsi.



mire innamorare

ini r® a., dif. (solo inf. e pt.). *inire. £t& Ini -

<&, Z iare, atti. || -to.pt., ag. *initus. Iniziato,

Cominciato.
|
giudizio —.

+irjiscemàbi!e, ag.'Non scemabile.
"tnischiaràbile, ag. Non schiaratile.

+ f ìllSPaSrno! ire,
a

: (
"'s

f
0) -

^pagnolire, Far
.Tiiiia^ab iiwi "Vi diventar spagnuolo, nelle

usanze, nei costumi, nei modi di dire. | la lingua.
||

-ito, pt., ag.

inìspiegàbile, ecc., v. inesplicabile, ecc.

+in«stàbi!e, -abilità, v. instabile, -abilità,

inistancàbile, v. instancabile.

-Hnistessìbsie, a
f p^sfess^!

6
'
Che non

+inistimàbile, v. inesti mabile.
inito, v. inire. . .

+iniaria fra/'-), iniusto [injA, v. ingiuria, in-
giusto. ,

iniyl»! A ag. #initialis. Dell'inizio, Attenente
iitiAi-cu <c,

ail'iaizlo, al cominciamento. |
stato,

condizione —, primo, primitivo. |
stipendio —, con

5ui è retribuito un impiegato al principio.
|
§ moto,

forza, velocità —.
\
lettera —, Iniziale..! sillaba —

,

con cui comincia la parola. | suono — , di parola,
prima vocale o consonante. | corda —, f fondamen-
tale.

|
cellula, strato —, J| del tronco.

|
f. Prima

lettera della parola. | maiuscola, a principio di pe-
riodo, dopo ir punto, al principio del verso (non
sempre), di nomi propri', di nomi venerati, di nomi
di popoli. | minuscola. |

colorata, ornata, usata nei
manoscritti a principio dell'opera, e anche di parti

e di capitoli (v. corale). Capitale. | le — in rosso
{cfr. rubrica). | le proprie — , Le lettere con cui
cominciano il nome e il cognome, come sigla o in

cifra. || -mente, In modo iniziale, In principio.

iflìzi affi a- *INITIARE« O Ammettere alla co-
•" ' noscenza e partecipazione di riti re-

ligiosi, misteri. |
ai misteri orfici, al culto di Vesta.

| gif Ordinare, Consacrare. |
Battezzare.

|
a vita re-

ligiosa, penitenza.
|
Istruire, in un'arte, scienza,

Ammaestrare perfettamente, dagli elementi. | a.,

r fi. Dare o aver inizio, cominciamento. |
un atto,

una serie di aiti, una riforma, un processo.
\
l'inse-

gnamento.
| fi? Ogni bene e ogni moto s'inizia in Dio

(Dante). | i movimenti, in senso astrologico, Dare i

primissimi impulsi, le disposizioni naturali. || -abi-

le, ag. Da potersi o doversi iniziare.
||
-amento, m.

L'iniziare. Cominciamento. |
Iniziazione. || -ante,

ps., ag., s. Che inizia.
||
-ativa, f. Azione di chi

promuove còsa da compiersi col concorso di altri;

Impulso, Intrapresa, Prima proposta, Prima idea.

|.
prendere nrì— . \ spirito d' —, Attitudine all'ini-

ziativa.
I
diritto d'—, dei senatori e deputati a pro-

porre leggi, istituzioni, ecc. |
uomo senza — . ||

-ati-

vo, ag. Che vale a iniziare, cominciare. || -ato, pt.,

ag. #initiàtus. Cominciato. Principiato. (Consa-
crato, Ordinato.

|
al sacerdozio. \ alla massoneria.

|
Istruito. | a un'arte, scienza.

| m. Chi ha ricevuto
l'iniziazione. || -atore, m. *initiator -oris. -atrice,

f. ;.*initiatrix -Tcis. Che inizia.
|
Che dà insegna-

menti ai novizi' nel rito.
| Che promuove, propone

e dà impulso. Promotore. \ di una sottoscrizione;

di una società, di un istituto.
\\
-azione, f. #initia-

tio -onis. Ordinazione a una ^professione, Consa-
crazione, Cerimonia dell' iniziare o ammettere, a
un rito, mistero, a una setta. | ai misteri; al sa-

cerdozio, alla carboneria, alla massoneria.

inizi O m- *INIT^UM (*$%).». cominciamento, in-
» gresso, mistero. Principio, Comincia-

mento.
|
di istituzione, impresa.

|
gV— della civiltà.

| GV — del risorgimento italiano si pongono nel
sec. 18~>.

|
pi. Rudimenti, Elementi. |

Iniziazione.
|]

-ario, ag. Dell'inizio.

+inizz are, -amento, -ato, v. aizzare, ecc.

+intacciare, v. illaqueare.
+inlagare, v. allagare.

*in!-, v. ili- (eccetto per le voci seguenti}.' .".

iniappolare, a -
EmP'ir

.
Q «"làppole, i m. im-iiiimp^uiwiu,

pacciarsi nelle lappole, Pren-
der brighe.. ,

,.•...•...,..•••.,.>..

+inlardare,: inlato (in lato), v. lardare, lato.

-kìrilAarot rA- Entrare o immedesimarsi in lei,Trincale, con la vigtaj la mentQ panÌ8 )_

JUÌrilìhrarffli a. libra. Mettere in bilancia, in-riiiiiuid.lt;,
equilibri (Dante).

+in!iquefattìbile
5 t û t̂t

™npuò e3Ser

+ìnlOCal© ag. Che non occupa : luogo limi-
' tato.

+iniordare, v. lordare. :

"

Ìli lutato, ag. Imbrattato di loto.

+ìn I ÙC ere, °*-
p
*»«-ucSbe. Rilucere, Risplen-

» der di luce (v. ìllucente). ||

-idare, rfl, (inlùcido). Divenir lucido.
+ir"inm-, v. imm-.
+innabissare, innacerbare, -ire, v. ina-

innacquare, $££*&,}*"* 'l vino.*
|

.
Annaffiare, A-

dacquare.
|

+Inondare.
|| -amento, m. L'innacquare.

|| -ato, pt., ag. ||-atissimo, sup.

innaffi are, *•
f£n

n
a
a"

r
a/ e -

( ' >£*' Ie Pian-

' te.
I
Sparger di acqua, Spruzzare

acqua.
|
Bagnare.

|
un pranzo con vini generosi.

|

Irrigare. || -amento, m. L'innaffiare. || -ato, pt., ag.
||
-atoio, m. regr Annaffiatoio.

|| -atura, f. Effetto del-
l'innaffiare.

||

+-o, m. Innaffiamento./
+innagrestire, innalbare, innalberàre, innalveare

s

v. ina-.

innflbarA a - Alzare molto in alto, Solleva-iiiiiaiAttic,
re _ Inalzare _ | la nimte a jr>fo . ,

1

Elevare.
| i pensieri, i desideri'.

|
gli umili.

| l'inse-
gna', il vessillo. | un inno; una prece.

| agli onori'
dell'altare, Santificare.

|
a gradi sublimi, dignità,

Promuovere, [al pontificato, al trono.
\ lo. stile, la

materia, Sollevarla di nobiltà.
| Nobilitare. | Esal-

tare, con lodi. \ al settimo cielo.
| Costruire, di edi-

lizio eminente. | monumento, palagio, piramide,
obelisco.

\
una statua.

|
Alzare, Far sporgere, Ri-

saltare.
|
^Issare.

|
la sillaba, Pronunziarla come

accentata.
|
la voce.

|
rfl. Levarsi in alto.

] a volo;
del livello delle acque; della montagna.

] <£, Appa-
rire all'orizzonte.

|
Divenire eminente, sublime.

|| -amento» m. L'innalzare o innalzarsi.
|| -ato, pt.,

ag. || -atore, m. -atrice, f. Che innalza.
|f
-atura, f.

Effetto dell'innalzare.
+innamare, innamicare, innamidare, v. ina-.

innarrìnrarp a. Accendere di amóre, In-inndrriuretre,
spirare amore {di) _

(
con la

bellezza, le lusinghe; la bontà.
| Destar piacere

grande, diletto, Incantare.
\
col fascino della mu-

sica, delle arti belle.
| Invogliare. .

|
Tu non m'inna-

mori! schr.
|
ir. Faccia da stupido che innamora.

\ fq benfare, del bene.
|
Infiammare, di zelo spiri-

tuale, di desiderio del sapere.
| rfl. Entrare in

amore.
|
l'un dell'altro,

\ con una giovane.
| Hn. |.

della dote.
\
di una cosa brutta.

|
Invaghirsi, Con-

cepir desiderio, brama.
|

di casa, villa; dottrina;
autore, libro,

j
pvb. fam. Sant'Antonio s'innamorò

del porco.
\

per fama (in poesiayv
| nt. Prendere

amore, ad amare, Concepire amore.,
-|

+Darsi agli
amori. || -acchiare, rfl. Entrarein un amore futile,
leggiero.

||
-acchiamento, m. L'innamoracchiarsi.

||

-acchiato, pt., ag.
|| -amento, m. L'innamorarsi.

Amore, di innamorati.
||
-amentuzzo, m. dm. spr.

||

-ante, ag. Che innamora.
||

+-anza, f. Innamora-
mento, Amore.

|| -ata, f. Donna con cui l'innamo-
rato fa l'amore.

|| *-ativo, ag. Atto ad innamorare.
|| -ato, pt.,ag. Entrato in amore, Che è in amore.

|

donna — . \
anime —, Amanti.

|
spiriti —, di: zelo

religioso.
|
Amoroso.

|
occhi''—. | canzone —, | cotto,

fradicio, pazzo, alla follia.
|
Orlando — , $ Grande

poema cavalleresco di Matteo M. Boiardo, in 3 parti
(le 2 prime di 60 canti già pubblicate nel 1487, l'ul-
tima interrotta al 9° canto nel 1494): die l'ispira-
zione all'Ariosto.

|
di si, Vanitoso.

|
serpi —, in

amore.
|
piante — , di un terreno, ove fanno bene.

|
m. Chi ha passione amorosa.

|
ha parecchi inna-

morati.
|
paiono due — .

|
far V— , il cascamorto.

||

-atamente, Con amore.
j| -atello, ag., m. dm,, vez.,

schr. || -atin'o, m. dm., com. spr. || -atissimo, sup,
||
-atuócio, -atuzzo, ag., dm. spr.

|| -azzara, rtl,.

8*f



mnanelìare 764 Innestare

Prendere un amore forte. ||
-azzamento, m. L'in-

namorazzarsi. Amorazzo. ||
-baio, ag., sdir, (giuoco

di parole con morbo). Innamorato fradicio, o ma-
le. ||

+-o» m. Innamoramento. Amore.
||
-ucchiare,

rfi. Innamoracchiare. || -ucchiato, pt.,-ag.

+innanellare, innanimare, innanimire, v. ina-.

Innanz i, +innanti, -e, g£, ££™
di prp. è seguito da a, eccetto che nelle relazioni
di tempo). *in ante. Avanti, Anzi.

|
di tempo:

l'alba, sera, tempo; il freddo. \ al pranzo, Prima di

pranzo. | Al cospetto.
| a me, a lui.

j
*Amore (divi-

nità). | alla gente, al popolo. \ a Dio.
\
Al paragone,

Di contro, A fronte, j Prima, Per l'addietro ; Dopo,
Oltre (secondo che il verbo sta al passato o. al fu-

turo). | detto; molti mesi — . |
come vedremo, diremo

— . | da quel giorno — ,• d'ora, — . | Oltre, Dipiù,
Molto. |

sapere più — . | ^sentire — in alcuna cosa,
Conoscerla pienamente, più degli altri.

|
procedere

troppo — . | andare, essere, mandare, mettere,farsi
— . v. avanti. | mettere—. Anteporre. Presentare.

|
tirare —, Andare avanti, Continuare a cammina-

re. |
tiremm innanzi, Parole attribuite ad Amatore

Sciesa operaio milanese verso il gendarme austriaco

che lo portava al supplizio e che passando presso

alla sua casa gli prometteva la grazia purché ri-

velasse i suoi complici (1851). |
tirarsi — per avvo-

cato, medico, esim., Avviarsi, incamminarsi, Stu-

diare. |
cogli anni, col lavoro, Avanti.

|
Piuttosto,

Anzi. |
che, Piuttosto che. Prima che.

|
tratto, Pri-

ma di tutto. Primieramente. |

+che no. Anzi che no.

|
m., tose. Esemplare, Modello.

|
scrivere coir—.

\

Esempio. |
Primo, Precedente, Anteriore.

||

+-are, a
Aumentare ; Esaltare ; Avanzare.
teporre. I rfl. Mettersi innanzi.

-iméttere, a. Àn-

innaspare,

-inome, m. Pre-

nome.
||

+-ipenùltimo, ag. Antipenultimo. j|
-ipórre,

a. Anteporre.
||

+-ipósto, ag. Anteposto.
||

+-ivenire,

a. Antivenire.
•"innario! ire, v. inar taire.

irinarìrt m - *hymnarium. $t Raccolta di inni
se 11 cai iv,

per gli ufflzrj con la loro melodia in
canto fermo.
+innarpicare, v. inerpicare.
innarràbile, v. inenarrabile.
+innarrare, v. narrare, inarrare.
"•innarsicciare, v. in arsiccia re.

innascóndere, v. nascóndere. ;

Annaspare.
|| -atura, f. La-

voro dell' innaspare.
||

+-0, m.
Aspo, Naspo. .

innasprare, -ire; innastare, v. ina-.

innato a^ -
*inn5tus. Insito, Congenito, Inge-rì

nito, Istintivo, Che si ha per natura.
|

potenza — . [bontà, difetto — (non acquistato o con-
tratto per uso, educazione),

j
amore— di sé.

| SS idee
—, Nozioni che l'anima razionale porta con sé, non
fornite dai sensi e dall'esperienza.

|
principio—,

\

Nativo, Natio.
|| -i$mo, m. Dottrina delle idee innate.

innaturale, ag. Non naturale.

innatlirflrf* rfl Connaturarsi || -ato, pt., ag.innaiUrare,
connaturato, Fatto natura per

abito.

+innaurare, v. inaurare.
+innaverato, innavvertenza, v. ina-.

ag. #innavigabili.s. Non navi-
gabile, Che non può esser

navigato. | mare — ,
per ghiacci, mine galleggianti,

ecc.
|
fiume —, per poca acqua | naviglio — , X. non

atto alla navigazione, per vecchiaia, avarie, man-
canza di equipaggio.

innebbiare, v. annebbiare.
Snnebbriare, innebriare, v. inebriare.

innegàbile. as- C1
?
e non

?
ì

pv°,
n&e^e, o.n.iv& «M.n,, non gl deve

\
wruà—.[mira-

colo — .
|
falsità, truffa — . || -abilmente, In modo

innegabile.
| è cosi.

I n neaffirì are nt > a - <-^fo )- Comporre o can-ittucggi cu e,
tare inno | ^ Creatore _ | Ge_

lebrare con esultanza, con lodi accese. | allaguer-

innavigàbile,

inness iòne,

rd, alla vittoria, alla pace.
| al re, al popolo.

| Adu-
lare, Esaltare. || -amento, m. L'inneggiare.

|| -ante,
ps., ag. Che inneggia, esalta, celebra. j| -ato, pt., ag.

|
la vittoria — . ||

-atore, m. -atrice, f. Che inneggia.
+innegrire, v. annerire.
+innemichévoìe, v. inimichevole.
+innenarrabile, v. inenarrabile.

Inni» Anni* m -> tose, [desinenze; altroveiinie orine,
ir^ orre] _ In 0n: Chl

?

acchierC)
Lungaggini, Incertezze.
+innequizia, v. nequizia.
+innerare, v. annerare.
+innerpicare, v. inerpicare.

innervare, ?
t
J ft

Pre
i?
d
5f.

"èrvo, Rinvigorire
»

|
rfl. ^ Disporsi dei nervi.

|j

-azione, f. Disposizione dei nervi nel corpo e nei
singoli organi.

|
Azione dei nervi sugli organi,

come causa di sensazioni e di movimenti.
iniìPQrarP a - (2. innéschi). Inescare. I §«$IIHItJ&Udre,

Mettere esca, polvere, stoppina;
cappellozzo, percussore per accendere mine, arti-
glierie, ed ogni arma da fuoco. Civare.

| Ijjfe Appron-
tare il fuoco nei fornelli, il vapore nella macchina,
lo stantuffo nelle trombe, e sim. || -atura, f. Ope-
razione dell'innescare.

| Givo. || -o,m. (innésco). Can-
nello fulminante che s'intromette nel focone dei
cannoni,

j
elettrico, Apparecchio col quale si fa e-

splodere la mina con l'elettricità. | a fulminicotone.
f. Il fare in nèsso, Connes-
sione dentro.

||

+-o, ag, *inne-
xus- incastrato. Connesso dentro. Incastonato.

innestare a
' (

inn^si°)- #yi- inwsìtarè. ji
» Trasportare una parte gemmini-

fera staccata da una pianta più pregiata su di
un'altra pianta radicata nel suolo, allo scopo che
si saldino insieme, e quella possa svilupparsi a
spese di questa; Fare l'innesto, Inserire l'innesto
sul soggetto,

j
le viti nostrane con le americane,

j

tronco da — . \
a primavera, nei giorni caldi.

| -^f la
pelle di un individuo su di un altro, Congiungerla.

|
il vainolo, Inoculare un liquido sieroso emerso

da una- pustola Che si sviluppa alla mammella
della vacca, Vaccinare.

| % Attaccare insieme dì-
versi pezzi che devono produrre un effetto solo.
|
una cannella nel tubo.

|
Congiungere, Unire.

|
il

nuovo col vecchio. \ una questione in un" altra, un
racconto in un altro. |

+
* rotti, Moltiplicare le fra-

zioni,
j
Attaccare capelli posticci, penne. | Inastare,

la baionetta.
|| -abile, ag. Da potersi innestare, in-

serire.
||

+-agione, f. Innestamento, Innesto.
|j -a-

mento, m. L'innestare.
|| -ato, pt., ag.

| Attaccato,
Congiunto. Connaturato. Posticcio. || -atoio, m. J|
Coltello per innestare, con una specie di unghia
di osso sporgente dal manico per tenere staccata
la scorza dal tronco. || -atore, m. -atrice, f. Che
innesta.

[| -atu-
ra, f. Operazio-
ne dell'innesta-
re. Punto dove
la pianta è in-
nestata Tempo
dell'innestare

|

Congiunzione.
||

-o, m. J| Opera-
zione dell'inne-
stare.

| soggetto
delV—, Pianta.su
cui si porta l'in-

nesto,
j

Ramo
che s'innesta,
Nesto, Marza.

|

per approccio, approssimazione, Unione dell' inne-
sto con un soggetto press' a poco della stessa
forza: si troncano con un taglio netto obliquo,
si fanno combaciare le due superficie di sezione,
e si fascia bene il luogo di unione per sottrarli
all' entrata di acqua o di funghi dall'esterno (3).

|

a marza, Inserimento di parecchi innesti nel fu-
sto troncato di un soggetto assai più sviluppato,
avendo cura che le due cortecce, combacino; e
può farsi : a spacco, nella corteccia, di fianco (1). | a
occhio o a gemma, incastrando sotto la corteccia del

Innesti.
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soggetto, invece di un pezzo di ramo, una sola

gemma dell'innesto, unita a un pezzo di corteccia

fatta a scudo: con un' incisione in forma di T si

solleva la corteccia del soggetto e introdottovi lo

scudo gemminifero si chiude bene il tutto (2). |
Inca-

stro. Congiunzione. I

del vainolo,^ Vaccinazione,

per preservare dal vaiuolo nero: scoperta dovuta

all'inglese Jenner, 1749-1823 ? cantato^ un ode
:

di

G Parini con questo titolo, \ammale, Saldamento di

una parte distaccata da un animale e portata sopra

un altro- epidermico, corneale, ecc. |
+ag. Innestato.

+innev are, &^irsì '

+innlto, m. *hinnitus. Nitrito.

+inntzzare, v. aizzare.

Jnnn . m. *5iJ.vó5 hymnus. f Canto di lode
|

Hill U, Neua poesia antica era un canto corale

strofico, che s' intonava innanzi all'altare, come

quelli dei vati apollinei Oleno, F^ammone ;
o come

«Vinili omerici, una lunga lode, in esametri, quasi

un poemetto (a Erme, Apollo, ecc.), con celebrazione

di miti- locali, o brevissimo ; e composizioni dotte di

tempi posteriori sono -gl'inni orfici; e quelli di Cal-

limaco \a Pallade, ecc.). |
Epinicio, canto m onore

degli atleti vincitori.
|
gV — di Pindaro.

|
Peana.

Imeneo. |
Composizione stroiìca, penetrata di vivo

entusiasmo, religioso e nazionale; p. e. il tarme

secolare, di Orazio. |
alle Grazie, di Ugo Foscolo, in

tre parti, sulla forma degl'inni'omenci (v. gr a zie),

j *é; Canto in strofe giambiche in lode di Dio, della

Vergine, dei Martiri, della Chiesa, delle sue so-

lennità, accompagnato con note musicali, che det-

tero le norme e l'ispirazione alla musica moderna :

ne composero S. Ambrogio e Prudenzio in gran

copia e di molta bellezza; indi Ennodio, Fortu-

nato. S. Gregorio, Beda, Paolo. Diacono, Rabano
Mauro, Abelardo, S.Bernardo. |

ambrosiano, il Te

Deum, in prosa, a versetti, come i salmi, attri-

buito a S. Ambrogio.. | angelico, il Gloria in excel-

sis. I Inni sacri, di Alessandro Manzoni, per cele-

brare le grandi solennità della Chiesa, composti

tra il 1812 e il '22, in numero di 5 (dovevano es-

ser 12), dove l'ardore della fede si congiunge con

alti sentimenti di umanità e di civiltà: può stare

tra essi lì cinque maggio. \
Inno ai patriarchi, Canto

accorato di G. Leopardi, in lode di un'età penetrata

di fede e di dolci inganni, mentre pur comincia-

vano i segni della tristezza e del dolore.
|
inni del

Rigveda, dell'India antica, in onore delle divinità

Agni," Indra, Visnu, Krisna, solenni e. penetrati

di naturalismo: ve ne sono tradotti da M. Kerba-

ker, e ispirarono il canto All'Aurora di G. Car-

ducci.
| J Composizione patriottica per canto e

strumento, di carattere concitato o solenne, com.

corale. | di Mameli {Fratelli d'Italia), apparso

l'8 settembre 1847 a Genova, musicato da Mi
chele Novaro ; di Garibaldi (Si scopron le tombe),

composto da Luigi Mercantine e musicato da

Alessio Olivieri, 31 dicembre 1858 a Genova; tra

gli altri inni delle nostre guerre d' indipenden-

za ebbero maggior celebrità nel 1859 la Rosa
d'aprile, ila Bella Gigogin; la Croce. di Savoia, di

G Carducci, musicata da Felice Romani (è vera-

mente riduzione che il poeta stesso fece <di una

sua più lunga composizione). |
dei lavoratori (col

sol dell'avvenir), di Fil. Turati, con musica di A
Galli; 1891. j Degl' inni nazionali stranieri ; il fran-

cese, la Marsigliese, parole e musica dell'ufficiale

del genio Rouget de l'Isle, composto per l'armata

del Reno, 1792, e adottato dal battaglione dei Mar-
sigliesi (sull'aria di essa fu cantato in Roma l'inno

repubblicano Queste barbare catene, del 1798) ; l'in-

glese, Godsave the Queen (Dio salvi la regina), del

Carey; lo spagnuolo, dell'Huerta, detto di Riego ;

tedesco, Deutschland iiber alles (Germania sopra

tutto), di Hoffmann von Fallersleben, 1841, sulla mu-
sica di un inno austriaco di Haydn, del-1797, e do-

veva divenir l'inno dei pangermanisti; W acid am
^««'«(Sentinella delRenq),diMaxSchneckenburger
.{1841). |

di guerra, di trionfo, di vittoria, nazionale,

reale.
|
suonare, intonare V—, \

sciogliere, innalzare

un -ri. ì
Alte lodi. H -odia, 1. *òp.vù5t«. Inno, Canto

di inno. Raccolta di inni. ||
-odo, m. *ufì.vw8ó<s. Can-

tore di inno, lì -©grafìa, f. Raccolta di inni. Com-

posizione e tenore di inni.
[

greca, gregoriana
|| .

-ogràfico, ag. (pi. -ci). Di inni.
|
poesia—

.fi
-ografo,

m. #ùavoroà*o?. Scrittore di inni. H -ologia, f. *0[*-

voloria. Composizione di inni. Trattato sugi inni,

il -òlogo, m. (pi. -gì). #hymnol5gus. Compositore di

inni. .

+innobbediènza, v. in obbedienza.
+innòbile, -azza, -ita, -tà, v. ignobile, ecc.

innn» òrtia ag. *innocens -tis. Che non nuo~
innocenie,

c
*

non fa u male> innoCuo.
\

animale — . |
vino — . | Che non conosce il male.

|
bambino, fanciullo — . | ;Jg Che è senza peccato,

e non potrebbe e saprebbe peccare. |

2" santi —,
Bambini fatti uccidere da Erode, j martirio degl'—.

|
La strage degl'—, ordinata da Erode

; ® soggetto

rappresentato molte volte ; celebre un quadro di

Rubens della Galleria di Monaco.
|
festa degV —

(il 28 dicembre), j
pi., tose. Trovatelli, Proietti, E-

sposti. |
Spedale degl'—, in Firenze.

|
Il dotto Vin-

cenzo Borghini, sec. 16a
, era priore degl'—.

|
Scevro

di ogni male, nell'atto o nelle intenzioni, e nel fine.

I trastulli, piaceri — . | affetto —.
|
domanda, pro-

posta — . |
omissione, distrazione —, |

discorso,

scritto, libro — .
|

$f& Non reo, Non colpevole de!

delitto imputato. |
dichiarato —.

|
mani —, non

macchiate del delitto. |
sangue—, di persona senza

colpa. |
uscire —, risultare.

|

non—, Colpevole, Che ha la sua
parte di colpa.

|

Semplice, In-

genuo.
|
far V—.

|

povero —.' ir.

|| -entemente, Senza colpa,. In-

genuamente. ||
-entino, ag., m.

vez.
|
pi. Bambini dell'ospizio

degl'Innocenti in Firenze. || -en-

tissimo, sup.
Il
-entissimamsn

te, av. sup. |1
-one, m., acc,

schr. ||
-enza, f. «innocentia. Pu-

rità di cuore e di opere, Dispo-

sizione d' animo lontana dal

nuocere. |
età delP —, Infanzia,

Puerizia. |
beata— / anche ir.

per chi finge .
ingenuità. 1

fiore

dell' — . | GÌ' innocenti, L'infan-

zia. |
conoscere, perdere V — .

|

della colomba, tortorella, dellagnello. \
battesimale,

degl'infanti, \statua dell'—, in figura di una bambina
che non vede il pencolo, l'insidia

|
Ingenuità, Sem-

plicità, Dabbenaggine.
|
£f£ L'esser scevro di col-

pa non reo del delitto attribuito.
|
riconoscere,

proclamare !—. || +-evole, ag. Innocuo.
||
Mvo, ag.

Non nocivo. || -uità, f. L'essere innocuo, Qualità di

innocuo. |

/'— di una medicina; della lucertola.
|j

-uo, ag. #innocuus. Che non nuoce, non fa male,

Inoffensivo. |
cibo, bevanda — . |

animale, pianta*-.

|
malignità —, che non riesce a fare il male che

si voleva. |
scritto — .

|
gente —, che non fa male

a nessuno; semplice, sempliciotta.
|
Innocente.

innodìa, -odo, -ografìa, -ologia, ecc., v. inno.

+innoioso; innoliare, v noioso; inoliare.

innoltrare, v. inoltrare.

+innomàbile, v. innominabile.

•'•innomare, v. nominare.
+innomerare, v. numerare.

Innocenza (Roma,
Museo Capitolino).

ir»rsrkrnìn arf» a - Nominare. || -abile, ag.+mnomm «are, #INN0MINAB?LIS . che non si

può significare con un nome (attributo di Dio).
|

Indegno di esser nominato, Turpe, Sconveniente a

nominarsi. |
casa —.

|
vizio —.

|
+Inenarrabile,

||

-ato, ag. Non nominato, Di persona di cui e ta-

ciuto il nome. Senza nome.
|
Anonimo. |

L'—
-,
per-

sonaggio dei Promessi Sposi,_ nel quale il Manzoni
adombrò Bernardino Visconti, che da ministro di

scelleraggini convertitosi divenne vindice dell'in-

nocenza e della giustizia. \la conversione dell'—.

|
il castello dell' —, a Somasca (Lecco). |

osso —,
<& iliaco, della coscia; ^cartilagine —, cricoidea ;

glandole —, lacrimali ; nervo —, 5> paio ; tonaca —,
sclerotica ; vene —, del cuore, verso il margine

destro dell'orecchietta. ||
-atamente, Senza deter-

minazione del nome della persona.

innondare, v. inondare.
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+innorare, -ante, -anza, -ato, v. onorare, ecc.;

• inorare.
{

[\'

innormale, ag
-
N

?,
n norffiale

>
Non confor-« «* w, me alla norma j Anormale.

||

-alita, f. Qualità di innormale. ,|| -almente, In modo
innormale.

*innòss :

io, ag. #innoxÌus, v. innocuo.

+ÌnnOStrare. r?- Fàrsi nòstro, Appropriar-
* si a noi.

|
v. inostrare.

innOVaFe &-. (innovo). Rinnovare. Mutare,
* svecchiando.

|
leggi, istituzione ;

dottrina.
|
mania di ' —,

| § ^Restaurare, quadro. I

rfl. Mutarsi, Prender nuovo aspetto, • Rinnovarsi
il -amento, m. L'innovare.

|| -ato, pt., ag. || -atore,
m. -atriee, f. Che innova; Che sostiene la neces-
sita di innovare.

|
della scienza, arte, politica, am-

mwistrazione.
\\ -azione, f. #innovatìo -onis. Muta-

zione. Rinnovazione, Introduzione di nuovi ordini,
metodi, criteri'.

|
Rivolgimento. Sostituzione di or-

dine nuovo.
| Si studia un'— della costituzione del

senato.
|
nel porto, nel lido.

||

+-ellare,a. (-èlio). Rin-
npvellare. .

.''
'

innoveràbile, ag. Non noverabile.
"'"innud ita, -o, v. nudità, ignudo.

+Ìnniimerare a
" (imtùmero )- .Annoverare,

' Fare il novero. Numerare,
li
-abile, ag. «innumerabilis. Impossibile a nume-

rare, Innumerevole, Di numero infinito.
| come le

stelle, le arene del mare, le scintille di incendio
\sene —. ^-abilissimo, s.up.

|| -abilità, f. «innumera-
eìlitas -atis. L'essere innumerabile, Infinità.

||

-abilmente, In modo innumerabile.
|| +-ale, ag. #in-

ndmeralis. Innumerabile.
||
-ato, ag. Non numerato,

Che non si è mai numerato.
|| -evole, ag. Innume-

rabile, Infinito, Grandissimo di numero.
| moltitu-

dine.,
|
benefizi" —. [esercito —.

|| -o, ag. *innumérus.
Senza numero, Innumerevole,!

inruizzolire, v. inuzzolire.

dando senza ragione i figli, manca al dovere pa-
terno.

|
donazione — , a svantaggio di uno dei figli.

Il -amente,. In modo inofficioso.
|| -issimo, sue. If,

-Ita, i. *inofmciosìtas -atis.. Mancanza.delle debite
convenienze. ..' .....*... .:

'

.

+ÌnofÌIIO. m- *'= ~v6i fibl-a, *0Uov foglia. «
,

•'. ,:' Pianta esotica delle leguminose chena la costola mediana delle foglie assai rilevata
ea elegantemente diramata in fibre solitarie dalla
scorza incisa stilla la Tacamaca dell'isola di Bor-
bone, o Balsamo Maria, o Balsamo verde.
+inoia, v. noia, g" g ',;.•..-.;...

Inoliare, a
;.
UnS"i con òlio.

|
Condire con

c„ mi- * i
7°-
ho l^ Dar l'olio santo.

|| -ato, pt.,.
g

; ' ?o
lla

L°; ' r°J^
a ~ matura.

|
pvb. Per S. Libe-

rata (b Ottt.}, T oliva è —,

+mOlmare, rfl. ,*f Riempirsi di ólmi.

inoltrare, rfl
;
Andar óltre, più avanti. I

, . .

' nel cammino, nella valle. I Adden-
trarsi.

|
negli studi', nella lettura di un libro

| del-
l inverno.

\
Andar troppo oltre, Passare i limiti. }:

a., neol. Avanzare, Trasmettere, domanda, recla-mo, ecc. a chi deve esaminarlo.
|| -ato, pt ae- I

stagione -.
|
a notte -.

\ negli anni, Anziano.
h ' '

inóltre, av. in oltre. Oltre a questo, Poi, Dipiù.

ìnOm br are. ,

a
v
*in™bRare- Avvolgere nel-

3
1 ombra, Oscurare.

re.
|
rfl. Coprirsi di ombra

inondare, &•(%*&>)

inobbediènte, a
f-

.•fobkdìejs :«s- Non
» ubbidiente. Disubbidiente.

Il
-entemente, Da inobbediente.

|| -entissi«ìo sup II

-ercza, f. Disubbidienza.
l'-

inobliàbile, ag. Non obliabile.

InOCChiare. a
-

*inocùlare. ^ Innestare a
' occhio.(v. innesto).

inoccultàbile, ag. Non occultabile.
inoccupato, ag. Non occupato.

inOCU I are a ' i
inòcul°)- Inoculare inocchiare.

» rgp Innestare a occhio.
| •j^ Tras-

mettere
; Introdurre, Far l'inoculazione.

|
il male,

principi' buoni o perversi.
|
Podio di classe.

|| -ato, pt.

,

ag.
Il
-azione, f. *inoculatìo -onis. Innesto a occhio!

| %i Introduzione nell'organismo, per contagio at-
traverso piaga o lesione della pelle, di sostanza
contenente germi di una malattia, microbi' pato-
geni, virus.

|
la sifilide.

| Introduzione artificiale
nell'organismo del virus attenuato di una malattia
contagiosa a scopo profilattico.

| Vaccinazione, In-
nesto del vaiuolo.

|
della rabbia, della peste.

| In-
sinuazione di principi', sentimenti, idee.

| del ve-
leno, del male.
+inodiare, -ato, *inodìare, v. odiare.

inodorare, ft*

*1N0d°kaRe- Rendere odoroso,
» Dare odóre.

|| -abile, ag. Che
non si può odorare.

|| -ìfero, ag. Che non rende
odóre.

inodóro, ag
-
*inod5rus Privo di odore, Che

* non dà o fa sentire odore.
\
fiori —

|
sostanze —, /©.

|
cesso —

,
per la chiusura e per

la costruzione del condotto.
| vuotatura — , che

non dovrebbe far sentire il cattivo odore.

inoffensìbile, •?£• che no
,

n può Patire of-
' tesa, Invulnerabile.

|| -ivo,
ag. Che non può o non e capace di far male

I

gente —

.

'

inOTTéSO, ag. #inoffensus. Illeso.
| rimase —

.

inoffÈciÓS O. ag.*iNOFFiciosus. Scortese, Che
. _ 'non cura di adempiere i doveri

sociali, Trasandato.
|
£f£ testamento —, che dire-

Adombra-
-ato, pt., ag.

,. *inundare. Allagare,
terreni, campagna, di mare, di fiu-

me.
|

^Bagnare, Irrigare.
| Pervadere, di gioia, pia-

cere
;
beatitudine. |^ Allagare, per impedire l'avan-

zata del nemico o guastargli le trincee. (Rovesciarsi
di truppe su paesi, devastando.

|
/ nuovi Unni inon-

?a
a
i7°

M
? ÌK

Fr
.

mh e P"rte del Veneto, dal 24 ottobre
1917 al 15 giugno 1918. I

nt. Crescere con le onde.
Il
-amento, m. L'inonda-

re.
|| -ante, ps., ag. Che

inonda.
J
fiume — .

|
gra-

zia -, &. || -ato, pt., ag.
|
Le scuole sono — di li-

bri di testo senza discre-
zione.

|| -atore, m. -atri-
ee, f. Che inonda.

|| -azio-
ne, f. #inundatio -onis.
Allagamento, per abbon-
danza d'acque.

| le — del
Tevere, che ora non mi-
nacciano più 1' Urbe.

|

l'ultima — del Po è del
maggio 1917.

| §*g Allaga,
mento col tagliare argini di fiumi o canali, col
ritenere a collo la marea, o con poderose trombe
a vapore, o col porre impedimenti di chiuse e ca-
teratte perche l'acqua rigurgiti.

| del terreno tra
'a Piave vecchia e la nuova, nel novembre del 1917
|

Alluvione. Invasione.
| di Barbari.

\
$h Reato di

chl
•
straripare le acque a danno della proprietà

altrui.
|
Ondata di aliti, vapori.

'

inonestà, f
-

*inhonestas -atis. Mancanza di
» onestà. Disonore.

|| -o, ag. *inho-
nestus. Non onèsto. Disonesto. Disonorato. Con-
trario ad onestà. || -amente, In modo disonesto II

-issimo, sup. *';

'''inóngere, v. in ungere.

Inonorato. og-
*inhonoratus. Non onorato.

'""' Senza onore, Senza lode.
| vita—.

ìnODe, inÒDe. ^ *INSps -is. Bisognoso,
Povero.

|| -la, +inòppia, f.

Inondazione di Mantova,-
maggio 1917.

inopia. Povertà, Bisogno.
|
patire

ridursi all'—.
\ morire d'—. -

inoperante, ag. Non operante.

di vitto.

inOperOSO. %s ~
Che non fa nulla - Inerte,.

.,

:

,
.* Ozioso.

|
ingegno —.

|
giornata,,

vita —.
|
macchina —, che non lavora.

| stare —. I

Jorze—.
|
capitale —, $# non impiegato, infrutti-

lero.
|| -amente, Senza lavorare, far nulla. .-•'

inòpia, v. inope.
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mODin abile ^S- *w°pinabilis.. Difficile a-HUpiiittUiiC,
concepirsi, Inimmaginabile,

Impensabile, Incredibile, Strano. |
cose — . | Impre-

vedibile.
,|| -abilmente, In modo inopinabile. || -ato,

ag. *inopinXtus. Impensato, Improvviso. Repentino.
|
accidente, caso— .

|
assalto — . || -atamènte, Im-

provvisamente, Impensatamente.
|| -atissimo, sup.

ìnOPDOrtun O, Kg
-
*™oppd™us Non òp-" ,VHKW 8,v* 1" w » portuno. | Importuno.

|
do-

manda — .
|

pubblicazione — . || -amente, In modo
inopportuno. || -issimo, sup. ||

-ita, f. Mancanza dì
opportunità. |

della proposta; della visita.

inoppugn àbile, llJZSs
TÌ'Slmì-

"nianza — . | verità —.
|
argomento — .

|| -abilmente,
In modo inoppugnabile.

10 ìnnrarp a - Inaurare. Dorare, Indorare:.
1 inorare,

„ _at0; pt:) ag .

2° ^inorare, -ato, -atamènte, v. onorare, ecc.

ÌnOrdÌnanZa. !LPisordin
<;'

Mancanza d'i

* ordinanza.
|| -atezza; f. Dis-

ordine; Sregolatezza.
Il

-ato, ag. *INORDINATOS.
Privo di ordine, Non ordinato. | Disordinato, Con-
fuso.

Il
-atamènte, Senz'ordine. || -atisslmo, sup.

||

'•-azione, f. #inqrdinatìo -onis. Mancanza di or-
dine.

inorecchito. ag,> t
, ?c -

Attent°> che stam
' orecchi.

inorgànico, ag
- i

pL -$• *> Di
.

corp° ^e» v
» non ha organi, privo di vita,

e che non può crescere se non per aggregazione,
quali i minerali.

|
chimica —, che studia i corpi

inorganici.
|
regno — , minerale.

|
Che non ha or-

dine e struttura ben organizzata.
| discorso, libro

— , senza organismo, con molte sconnessioni.
||

-amente. In modo inorganico.

inorgogl ire, +-iare, *t., ra. (-»•*») pren-
° =» »

*"» dere orgoglio,, In-
superbire, [a. Rendere orgoglioso.

|| -ito, pt.,' ag.
|
dalle lodi, per

t
il successo.

+inòrme, *inormis, v. enorme.

InOmatO aS- *inornatus. Privo di ornamen-
' to, Non ornato. Disadorno.

| scri-
vere — .

Il
-amante, In maniera non ornata.

Inoroell are. a
-
c°prire di. orpèllo, oma-" **"*>. re con orpelli.

|
Abbellire, per

nascondere un difetto.
|| -amento, m. L'inorpellare,

Abbellimento esteriore.
|| -ato, pt., ag.

|
parole, mal-

vagità —.
Il
-atore, m. -atricé, f. Che inorpella.

||

-atura, f. Effetto dell' inorpellare ; Orpello adope-
rato. ;'. .•. . •

'.
I

+inorrato, v. onorato.

SnOrrìbilìre, a. {-isco). Rendere orribile.

inOrrìd ire, ^{
(

"*f,

co
i- tf"

er
1

r
l\
re

'
Spaventare,

» Dar 1 effetto dellorrido,
| nt, rfl.

Prendere orrore, Spaventarsi.
|
dei capelli, Riz-

zarsi, Rabbuffarsi.
||
-ito, pt., ag. Preso da orrore

inOrtodOSSÌa, a - 5% Difetto di ortodossia.
Il

todòsso.
-o, ag. Non interamente or-

inOSCLil are. rfL (-òsck/o).#oscùlari baciare
? Combaciare, Imboccare, di ca-

nali, vasi
II
-amento, m. L'inoscularsi.

|| -azione, f.

#osculatìo -onis baciamento. Combaciamento, di
canali.

| 0$ Anastomosi.

InÒS ÌCO. ag- (pl ~c-ì}' *li " v6i fibra
>
nervo f>Di-

.
T » composto particolare organico di in-

dole acida, trovato nella carne muscolare degli ani-
mali

Il -ite. f. Idrato di carbonio che è stato tro-
vato nelle fibre muscolari.

Inospitale, fg '
*™h°spstàlis. Non ospita

!7» ' le, Che non accoglie, non ospita.
|
città, popolazione, casa —.

| Inabitabile, Disabi-
tato, Selvaggio,

| regione, landa*, montagne — .
||

-alita, f. #inhospitalitas -atis. Qualità di inospi-
tale.

Il -almente, In modo inospitale. || -e, -0, ag.
(inòspite). *inhospitus. Inabitabile, Inospitale.

\

balze, boschi, paese —

.

inossare. -ire nt
- (inòss°> -&«>j; » indu-

• ••VSOO «IO, IIC,
rirsj jn 0gS0; pigliare qua.

lità di osso (delle parti molli).
|
Granire i denti.

|

v. indentare | a. & Preparare con osso ben ma-

cinato e ridotto in cenere, tavole da disegnarvi
con lo stile d'argento;

|| -alo, pt., ag. Divenuto
osso.

| Q Preparato con cenere di osso.
|| -ito, pt.,

ag. Granito, dei denti.

inosservàbile. ag/*IN0B
f
E*Vj

S
BTLIS - Imp°s-

**••"»•. siblle o difficile a osserva-
re.

1
precetto,: regola — . || -abilmente, In modo in-

osservabile.
Il -ante, ag. Che non osserva, Che

trasgredisce.
Il -anza, f. «inobservantia. Trasgres-

sione; Mancanza di osservanza. |
delle -leggi, dei

pattt.
|
Inadempienza, Slealtà.

| Noncuranza, fi
-ato,

ag.. «inobservatus. Non visto.
|
passare — , senza

attirar l'attenzione.
|
un fatto —, a cui non si è.

fatto attenzione,
j Inadempiuto. <

inOStrare. ?>•
Adornare con òstro.

I
il capo,.

» Prendere il cappello cardinalizio.
I
Ornare preziosamente.

| imperlare.e—.
|
rfl. Farsi

vermiglio, -
.: ... , , ,

ìnOttUS Ire nt
>
a

-
Diventare o reridere ot-HiUllU^ "*, tu so.
\ l'ingegno.

\\ -Ho, pt ., ag.

+inprincipio, v. principio.

inquadr are. %td
ff

ta
;»

]

'

n
,

cor/lice: q»adr „~
' ritratto.] Racchiudere come nel-

la cornice.
|
lo inquadra bene,

\
gxg Formare i qua-

dri: scrivere su fogli compendiosi di specchio il

nome, il numero, le condizioni degli ufficiali in-
torno ai quali devono aggrupparsi i gregari' per
formare un corpo.

| Collocare, Mettere a posto,
come formando i quadri.

| ^Scompartire in quadro.
|
rfl. Convenir bene, Adattarsi, come quadro in

cornice.
|| -ato, pt., ag.

inqualificàbile, ag
-
Che

'

n°n s.1 può f ali-^ ' ficare, determinare.
|

per-
sona, condotta — , indegna, spregevole, turpe.

••inquanto, v. quanto (in).

inOUartare a. P Inserire, pezze o colori,.H i«ic,
tra .

quarti dello stemma . y^g-
Fare la quarta aratura.

| X Ancorare il bastimento-
con 4 gomene a prua, 2 parallele di mezzo e 2 di-
vergenti ai lati.

| £^ Fare l'inquartazione.
|| -afa, f.

Stoccata che si fa, tirandosi rapidamente da lato,
quando l'avversario tira una botta dritta o una
cavazione.

||
-azione, f. Operazione di saggiatori,

con la quale si sottopone una lega di tre quarte
parte di argento e una di oro all'azione dell'acido»
nitrico, che lascia indisciolto soltanto l'oro.

|

r^r Quarta aratura prima della sementa.

inquerire, +inquefire, v. inquirere, inf uisire.

SnOUÌetare. ?• *inquiètare. Togliere laq uie-^ ' te, Rendere inquièto. Mole-
stare, Turbare, Preoccupare.

| rfl. Turbarsi. Impa-
zientirsi, Stizzirsi.

|
Non s'inquieti!

|| -ante, ag..
Che turba, fa temere. Allarmante.

|
condizioni —

»

dell' ammalato.
|[ -ato, pt., ag.

| Inquieto. || -atissl-
mo, sup.

Il
-atore, m. -atrice, f. #inquietator -oris.

Che^ inquieta. Disturbatore.
||

+-azione, f. «iÀquie-
tatÌo -onis. Inquietudine.

^inquiete, f. #inquìes -tis, v. inquietudine.

inaUÌètO ag - *IN2UIlTUS - Turbato, Agitato,.^ ' Preoccupato, Che non ha quiete, f
animo —

|
notte — . | tenere —, per mancanza di

notizie, silenzio prolungato
| ammalato — .

|
pas-

sione —, che agita.
| Crucciato, Stizzito.

| Irre-
quieto

|
ragazzo —.

|
Uggioso, Incontentabile, li

-amente, Con inquietudine
|| -ezza, f. L'essere in-

quieto. Irrequietezza
| dlt. Cruccio, Stizza. || -uc-

cio, ag dm. Piuttosto inquieto.
|
per la febbre.

\\

-Udine, f. #inquietudo -inis. Travaglio, Molestia,

.

Agitazione. Preoccupazione.
|
destare —.

| tenere in
una certa —.

|
del dubbio, sospetto.

\
Cosa che tiene

inquieto

ÉnOLlìIin O m - *inquiìÌnus- Chi abita in casainquino u,
d

,

altrL pigionale- ] Lega degl'—
contro i proprietari' ; Lega dei proprietari' contro
gP— . |

Affittuario.
|

+Abitatore avventizio.
|| -ato, m.

*inquilinatus abitazione dell'inquilino. Stato del-
l'inquilino.

inQ II in are a -
*inQuinare - Lordare.

|
-^Cor-"

» rompere con principi' o germi
malsani, nocivi alla salute.

|
le acque, la sorgente;

l'aria.
\
l'anima, la mente.

\ •© Adulterare, Falsifi-
care, droga.

!| -amento, m. *inquikamentum. Lor-

n .:;»'"

p
i
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Hi

maHH

snquirere,

dura. L'inquinare, Corrompimento. | delle acque,
della verdura.

\
del sottosuolo, j Stato di impurità

delle droghe per adulterazione j| -ato, pt., ag. Cor-
rotto.

|
dal peccato, vizio.

\ , Impuro, Adulteratoci
-azione, f. Il fare inquinato

; Inquinamento, Corru-
zione, j Adulterazione di droghe.

a. (di-f., usato solo inf. ger. ps.).

*inouirere. fifa Inquisire, Fare
inchiesta.

| S0 Indagare, Fare ricerca. | della verità,

|| -ente, pt., ag. £f& Che investiga, fa inchiesta,
istruzione.

| magistrato, autorità —
| commis-

sione'—, incaricata d'inchiesta.
||

+-ito, pt. Inquisito.

ìnqUÌS ire. %
(-J

sc°)- «inquisivi inchiesi. $fj
~ T ' Sottoporre a processo, a indagine

investigazione giudiziaria: e dalla procedura del
tribunale civile, dove anche non è più usato, si
restrinse a quella dell'autorità ecclesiastica, cioè
della Inquisizione. Istruire il processo.

|
Indagare.

Spiare.
| $£ Fare inquisizione. |

+Perquisire. || -ibi-
!e, ag. Che si può inquisire.

| materia —, investi-
gabile. || -ito, pt,ag. *inquisìtus. Sottoposto a pro-
cesso; Imputato.

|
Indagato, Investigato. || -itore, m.

*inquisìtor -oris. Investigatore, Indagatore, con
animo ostile.

| occhio — .
|
+Chi investiga la vita al-

trui per accusa o giudizio. Magistrato inquirente.
Giudice istruttore.

|
in Venezia, Commissario, isti-

tuito il 1501, per prevenire i delitti politici.
| Jlg

frate —, contro gli eretici, per conto del vescovo.
|

Giudice della Santa Inquisizione, del Sant'Uffizio.
|. grande —, Titolo del capo del tribunale del Santo
Uffizio, istituito in Ispagna il 1480 ; e primo può dirsi
il famigerato Tommaso di Torquemada, un ebreo
battezzato e poi diventato domenicano che tenne l'uf-
ficio dal 1483 al '98.||-itorello, iti. dm. spr. || -storiale,
ag. Di inquisitore, o dell'Inquisizione

|| -itoriaio, m.
Esame inquisitorio del Sant'Uffizio, Interrogatorio
con tortura.

|| -itorio, ag. Di inquisitore. Dell' In-
quisizione.

I
visita—.

|
processo—:] Ostile, Severo.

|
cipiglio — . || -itrice, f. Che inquisisce. Di Inqui-

sizione.
|
autorità —, |

azione —, Processo inquisi-
torio.

|| -izione, f. *inquisitio -onis. Investigazione.
Indagine. Ricerca scientifica.

|
£f£ Istruzione, In-

formazione. Denunzia, Atto di accusa, Processo.
|

Jgg Ricerca del delitto di eresia da parte dell'auto-
rità ecclesiastica (Inquisitìo kérétìcce pravitàtis) :

cominciò ad esercitarsi per ordine dei vescovi
contro i patareni e i catari di Lombardia alla fine
del sec. 12°, crebbe durante la crociata degli Al-
"bigesi, e fu ordinata stabilmente dal concilio late-
ranense del 1215 e da quello di Tolosa del 1229

;

•onde il 1* periodo dell' Inquisizione dicesi episco-
pale: le sentenze di questo tribunale erano sempre
eseguite dal potere secolare, e l'autorità di esso e
l'istituzione è durata sino a che il potere secolare
vi si è prestato ; in Roma sino al 20 settembre 1870.
La potestà inquisitoria fu data da Gregorio IX nel
1234 ai Domenicani (in Firenze e anche altrove là
^esercitarono i Francescani), e cominciò il 2° pe-
riodo dell' inquisizione antiepiscopale e antifeu-
dale, spec. nell'interesse della Francia. Bastava
la denunzia per l'istruzione del processo, e a tutti

era fatto obbligo della denunzia; segreto il processo
d'istruzione; le prove non dovevano essere fornite
dalla parte»; pene, la perdita dei diritti civili, la con-
fisca dei beni, la prigionia, la relegazione, e non di
rado la morte, col rogo.

|
di Spagna, Tribunale del

Santo Uffizio, Santo Uffizio, dal 1480, 3° periodo,
della supremazia politica e religiosa della Spagna:
è la forma più formidabile di essa; e mosse dalla
necessità della lotta contro ì Mori e gli Ebrei, a cui
perciò si estese aggravandosi quella contro gli ere-
tici, gli stregoni e i miscredenti . su questo si fon-
darono le città italiane, sospette di, inquinamento
di protestantesimo, per contrastarne l'istituzione,
e fu la tenacia di Napoli, con una rivolta non in-
cruenta durata dal maggio al luglio

-

1547, che le
salf/ò

;
il suo esempio fu seguito da Milano nel

1554, e vinse senza martiri'. Il primo tribunale
dell'Inquisizione funzionò in Siviglia nel 1481, e
si bruciarono 283 condannati nell'anno, oltre a
molti in effigie: una piazza apposita, il Quema-
dero, fu assegnata alla bisogna. In Roma il San-
t'Uffìzio funzionò severamente, potentissimo nella
Controriforma; tra le vittime celebri sono Gior-
dano Bruno (bruciato il 17 febbr. 1600), e Galilei,

punito con prigionia e relegazione per la sua dot-
trina astronomica (1633). | tribunale , carceri dèli'—;
formare V—, \

esercitare — sui fatti altrui. Volerli
conoscere per iscoprire le colpe.

j| -izioncella, f. dm.
inraccontàbile, ag. Non raccontabile.
inr-: per tutte le voci, di uso letterario anche raro,
con inr-, v. le corrispondenti con irr-, eccetto
quelle, segnate qui sotto, che non le hanno.

inranrì arp a - ^ Coprire una superficie diii ii cii ii aie, rame metal]ico _ |j
_ato>

•

t
. ,

palle —

.

+ÌfìrarÌr© nt- (" JSC0 )- *inradare: Diventar me-
» no denso, più raro.

+ihreflésso, v. ir riflesso.

+ÌnréttO aS- *inrectus. Non dritto, Storto,
» Torto.

|| -amente, Non rettamente.
||

-itudine, f. Mancanza di rettitudine.

iriri: Sg I. N. R. I. = Jesus Nazarenus rex Judceo-
rutn, posto per scherno in cima alla croce nel
supplizio.

inricomperàbile, a^- Che non si ?uò ri-
~:

. .
' comperare.

+inriservato, ag. Non riservato.

ìnritare a - Sfa Rendere irrito, Annullare.
|

' v. irritare.

ìnrOmitare rfl ' Farsi romito, eremita;
.

Riti-
' rarsi in romitorio.

ìnrOSSar© a -' rfl - Fare o diventar rósso.
» Arrossare.

insabbiare, rfL A Colmarsi di sabbia »

» -amento, m. L insabbiarsi. idei
porto, della foce.

insaccare. a
- *

2
-

'chi
^- Mettere m sacco, o

» come. in un sacco. | la farina, il
grano.

\
Cacciar dentro alla rinfusa.

|
Ammucchia-

re, Stivare.
|
polizze, numeri, Imborsare, Metter

nel sacchetto.
|
Mangiare avidamente, Metter nel

sacco dello stomaco.
| X Metter le vele soprav-

vento all'albero e gonfie di rovescio.
| Scuotere nel

sacco, anche battendo sul fondo,
j dlt. Battere.

|

Mettere la carne di maiale pesta nelle budella per
far salsicce, salami.

|
rfl. Entrar dentro, Cacciarsi.

|
in un vestito, come in sacco. | del sole, Tramon-

tare come in sacco, entrando in una striscia di
nebbioni densi, che sta solo all'orizzonte : segno
di pioggia non lontana.

|
pvb. Quando il sole in-

sacca in giove (giovedì), non è sabato che piove.
||

-ata, f. §x« Roba presa nel saccheggio,
j X Scossa

che danno agli alberi le vele rovesciate addietro
dal vento. || -ato, pt., ag.

| carne —, Salsicce, Sa-
lami.

|
pi. Quelli che fanno la corsa nel sacco.

||

-atura, f. Operazione dell'insaccare.

insafardare, v. inzafardare, inzavardare.

ìnsalamare, ?•» sch/- ^^e come un sa-
» lame, lasciando, avvolgendo.

ìnSai are a - Salare
>
Condir di sale.

|
la carne

» dì porco, gli uccelletti, la minestra,
il pesce, il cacio.

| +Mettere il sale del giudizio,
Fare con accorgimento.

|
le acque, Farle divenir

salse.
|

+rfl Divenir salso.
| di fiume, Metter foce

in mare.
||
-ata, f. Cibo di erbe condito con sale,

aceto o limone, e olio.
|
cruda, di lattuga, indivia,

radicchio, cappuccina; di capperi, pomidori, ci-
polle, peperoni.

|
cotta, di barbabietole, patate,

broccoli, fagiolini, zucchini.
|
di campo, campa-

gnola, contadina, di erbe spontanee, non coltivate.
|
schr. costituzionale, di peperoni (verde), cipolle

(bianco), e pomidori (rosso).
| compòsta, con acciu-

ghe, olive, tuorli d'uovo
|
russa, composta di molti

ingredienti piccanti.
| Erba che si mangia in insa-

lata.
|
pvb. Insalata, poco aceto e ben oliata.

\

Quattro P fecero V — , un parco, un prodigo, un
pazzo, un porco, l'uno a metter, l'aceto, l'altro l'o-
lio, il terzo a mischiarla, l'ultimo a mangiarla.

|

essere all' —, all'ultimo.
| Confusione, Miscuglio.

|
fare un'—, in una valigia, in un cassetto. | man-

giarsi uno in —, Vincerlo facilmente.
|| -ataio. m.

-a, f. Ortolano, Erbaiuolo, Erbivendolo. || -atiera; f.

Vassoio da condir l'insalata a tavola. |j -atina, f.

vez. Insalata poca o delicata.
| Erba tenera da in-

salata.
|
con odori, con erbette odorose. |i -ato,, pt.,
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•ag. Salato.
| Condito con sale. |

+Salso.
|

+Non sa-
lato.

|ì -atona, f. -e, m., acc. Insalata abbondante,
molto buona.

||
-atuccia, -atuzza* f. dm.

| +Specie di
scorzonera, Caccialepre, Barba di becco [sonchus
picroides, o tragopogon).

\\ -atura, f. Operazione
•dell'insalare. Salatura.

ìncalrl aro a - *> Dar la salda. I una camicia.
I!1S)CIÌU die,

j +Far saldo, costante.
|| -abil.e, ag.

Che non può saldarsi, sanarsi.
|
piaga — .

||
-ato, pt.,

ag. Impiastrato di salda.
|
+Saldato. || -atora, f. Su-

datora, Stiratrice.
|| -atura, f. Lavoro dell'insaldare.

-8-ÌnSai efiffifiare,
a

' t-<^"/0 >- Salare legger-Tinsaicggiaic,
mente.

|j

+-inare, a. Pa-
leggiare.

4-ìnSalìbÌle ag-Che non si può salire, come

insalivare. *• u
?
iet
i
ai
»

c
,

on
J
!à

,

1

,

iva -
!i "^zi0

~

? ne, 1. 9 Parte della mastica-
zione del cibo, che viene umettato di saliva, ram-
mollito e modificato.

•ftnSalsare, rlL Metter foce nel mare, di fiu-"
» me; Insalarsi.

ìnss^lllhr^ ag. #insalubris. Non salubre,m&aiuDF e, N|civo alla salute y
_ ìtà> % Man

>

^canza di salubrità, Cendizione d'insalubre. |
della

\casa, dell'esposizione.. ._. ..

in<3fli flit flintA PS. Che non saluta. Il -ato, ag.insaiuianie, $INSALUTATUS . Non aiutato
i

lasciare — .
|
partire — ospite (insalutato hospìte),

Andarsene senza- neppur salutare, improvvisa-
mente, senza dire addio, e sim. -

insalvàbile, ag. Non salvabile.

• insalvatichire, +-are, ^SJ/ÌJ:
«elvatichire, Farsi salvatico.

|
Divenir rozzo, zo-

tico.
|
nel vizio.

| a. Inasprire, Irritare, Rendere
Indocile.

.

H'
-hito, pt., ag. Inselvatichito. | Divenuto

• rozzo, zotico, intrattabile, salvatico.

ìnSan àbile. f
g - *^nabìlis Inguaribile,

' Incurabile. \ piaga —...
| dolor-e,

passione —.[mali —, irrimediabili. || -abilissimo,
-sup. || -abilità, f. Qualità d'insanabile.

. ||
-abilmente,

In modo insanabile.
| offeso —.

inSaneSStO ag ' Insenesito, Fatto senese, di

insangu i n are?*-pg±W!igKSÌS
città, con uccisioni. | la spada, ferendo. |

La guerra
di oltre 4 anni ha insanguinato il mondo.

|
rfl.. Mac-

chiarsi di sangue.) le. mani, commettendo ucci-
sione.

|

pvb. Chi si taglia il naso, s 'insanguina la
bocca, Le offese fatte ai propri,', toccano anche chi
le fa.

|

+nt. Sanguinare.
|| -amento* m. L'insangui-

nare. || -ato, ;
pt., ag. Sparso di sangue. Macchiato

«ai sangue.,1 paesi —, da stragi.

ìnsan Sa *"• *INSAN1A - Pazzia, Stoltezza, De-
'—''.

? menza. [pietósa —, dei parenti che
offrendo fiori sulle tombe dei loro cari immagi-
nano in questi un sentimento (Foscolo). | Furia,
Mania.

| effetto-d'—. |
Atto insano, folle.. || "Mare, a.

Insanire.
||

+-iante, ps. Che infuria, insanisce..
||

^•-iènte, ps.,ag. #insanìens -tis. Che insanisce, in-
furia.

|| -ire, nt. (-isco).. «insanire. Impazzire, Di-
ventar matto, folle, demente.

| a. Render folle, Fare
Impazzire. || --ito, pt., ag. Impazzito, Forsennato,
Uscito di senno. - • .<:;:. :

frìQflnn &S- *insanùs. Demente, Stolto, Pazzo..-maaiiu,
|
Furibondo, Forsennato.

| Folle.
|

-impresa —.| passióne —.
|
Agitato, Tempestoso.

;,|

+Malsano, Malato.
||
-amente, Follemente.

| In
anodo stravagante. || -issimo, sup.

|| -issimamenfe,
•av: sup.

Aincans Anto ag. Noti sapiente. Ignorante.+insapi eme,
n

5
+.en2it> fSnéi^nz^.

ìnearinn «re» a - Impiastrare o spalmare diIMSclJJUllcMtJ, sapó
i

ne {la barba, le mani,
41 viso, il corpo nel bagno.] i panni pel bucato. [
£orda, carrucola, perché scorrano mèglio.

| Adu-
lare. [

+le parole, Pronunziarle -con certa enfasi e
.gorga. || -ato, pt., ag. |

corda -£'.
|
barba, collo — ..

|| «atura, f. Operazione dell'insaponare

insaporire, +-are, a
ar

(
a. (-isco, ^insaporo).

sapore, Far sa-

a-

porito saporoso.
|
la minestra-.

\ rfl. Divenir sapo-
rito. || -ito, +-ato, pt., ag..

ìnsanntfli *'• Non saputa, Ignoranza: com.mospuia,
nella frase , a . _,, Q a/r _ Senza

che si sapesse, Di nascosto.
|
alla sua —, Senza

che egli ne fosse informato.
\
all' — della madre.

fìnSaSSare, a -
Pietrificare, Trasformare in

> sasso. Ridurre duro come sas-
so.

|
rfl. Trasformarsi in sasso.

insatanassare, -ire,
a

- ^sco)
- **£&:

»
w

? ventare un sata-
nasso, una furia, Indemoniare.

|| -ato, -ito, pt-., ag.
Infuriato, Ossesso. :• ., ._.,- .

• /"

inSatirìtO. ag
-
Diventato lascivo.come un s

'tiro. ; • -

insatollàbile, ag
-

.

Ch
,

e non si satolla, wè
> mai satollo.

\
fanciulli,polli—

.

insaturàbile, ag -

t
*INS^

T
F
RA

f
ì"s

-
-©'Non

' saturabile.
| ,+Insaziabile.

||
-ato, ag. ^y Non saturo.

+insavorrare, v. sayorr.are, inzavorrare.

ihsazi àbile, ?g -

f

****t
,

™*}mt- Non sazia-

» bue, Che non si sazia mai.
|

-fame, avidità, voglia —,
\ ardore, juoco —, di pas-

sione.
\
ragazzo — . | Inappagabile. || -abilissimo,

sup.
|| -abilità, f.. *insatiabilitas -atis. Qualità

d'insaziabile, Brama che non si sazia mai.
|
della

gola.
\
dei pescecani.

|| -abilmente, Senza possibi-
lità di saziarsi.

|| -ato, ag. #insatiatus. Non sazio.
Insaziabile.

||
-età, +-ate, -ade, f. #insatiètas -atis.

Il non esser mai sazio. Insaziabilità. || -evole, ag.
Insaziabile.
+inscampàbi!e, ag. Inevitabile.

inscenare a '' neol. Mettere in scèna, Pre-w
» parare uno spettacolo. | Prepa-

rare un'azione, per ostentazione, per dare a cre-
dere.

|
un'agitazione, una dimostrazione di piazza.

SnSChiàVire, a
- {

~isc°): Rend
r
er schiavo, o

» come schiavo.
| Le passioni in-

schiaviscono

.

a. Infilzare nello schi-
dióne.

inSCJ" ènte ag- #INSCiENS -tis- Ignaro, Che
' non sa, non ha notizia di cosa

esistente, pubblicata,
|
della legge, [me —, Senza

che lo sapessi.
|| -entemente, Come chi è insciente.

|
trasgredire — un ordine; omettere — un aito.

||

-entissimo, sup. |l -entissimamente, av. sup.
|j

-enza, f. *inscientìa. Ignoranza di fatto, legge, or-
dine emanato. i

inscindibile, ag
; ,

C1
?
e non si Può scindere,

'stralciare, separare. Impre-
scindibile"..] questione, condizione —

.

ìnSCÌO ag " #INSC
\
US ignorante, rozzo. Ignaro,

- -' Gfìe non è a conoscenza, per sempll
cita, ingenuità.

|
della malizia.] di colpa.

\\ -amen-
tej Ignorantemente.

||
-zia, f. #inscitia imperizia,

stoltezza. Ignoranza, Poca esperienza, Ingenuità
e dabbenaggine.-

+inscosliare. ?• Far urtare ne^'' scògn,o - > la nave.

+ÌnSCrÌttìbÌle,. a
f;
A Che può inscriversi,

s, ' essere inscritto, \poltgono —
in un circolai \[

+-ivo, ag. Che serve all'iscrizione
o intitolazione. |[ -o, pt., ag. *inscriptus (v. in-
scrivere). A Segnato o disegnato dentro una fi-

gura.
|
triangolo —.

\
Scritto in un elenco, in nota,

registro^ matricola, Iscritto, [studente — all'U-
niversità.

|
alla Camera del lavoro, alla Tega, al

partito.] Inciso, Intagliato (di iscrizione).
|
'-Intito-

lato, Dedicato.) composizione — . || -ore, ag. : Che in-
scrive.

| ffc dei nomi dei candidati. '

inscrìvere a - (ascrissi, inscritto).' #inscrT-VIV
' bere. A Disegnare una figura

in un'altra,
j
Iscrivere, Registrare. | rendila al

Gran Libro, un'ipoteca.
\ in un elenco; nelle liste.

\

una. spesa in bilancio.
| in una società; alla lega.

"| Incidere, Intagliare, su lapidee sim., |

+Intitolàre.

||
-ibiie, ag. Che si può inscrivere.

ÌnQf,rÌ7'Ìnne f - *iNSCKiPTJfo -ònis. A Azioneinscrizione,
dell

.

inscrivere
_
figura^m Ré.

gistrazione.
| di un'ipoteca.

|

+Iscrizione, Làpide.
|
Intitolazione.

49

fsnschidionare,

iteli

.ifea



Inscrutàbile 770 inseguire

.il

inccrutàhìlf» ag. *inscrutabìlis. Che non
HlaUUiauiiO, si pu5 scrutare, Imperscru-

tabile I mistero, segreto — . j|
-abilissimo, sup.

||

-abilità f Condizione d'imperscrutabile, Impossi-

bilità di penetrarsi con la mente, la vista.
\
delle

emise remote, delle origini. ||
-abilmente, In modo

imperscrutabile.

-l i n csm i I norA a - (insculsi, insculto). #inscul-
+ 1nSCU I pere, pÈRE> incidere, Intagliare, ScolT

pire sopra. |
caratteri. |

d'oro..
. ,

'ineni'iriro a - (isco). Rendere oscuro, Far più
lirouul li «5, gcur0i

i
;a stanza; la tinta.

inscusàbile, v. inescusabile.

insecàbìfe ag. *inskcabilis. Che non: può
* tagliarsi, dividersi; Indivisibile.

atomo
ineaAn hìr<a x-oro a. (-jsco,Hnsècco). Ren-

I C, T ai «3, der secC0j Assecchire.

)ivenir magro, secco, |] -hito, pt., ag.
|
pane—.

m. «insecutor -oris. Persecu-

tore. Inseguitore.

insegare,

Insegne militari

romane.

insecutore,
ìncarliaro a. (insedio): Mettere in possesso
inseui are, azione di ufficio, carica, di-

gnità I il vescovo, il sindaco e la giunta, il presi-

dente. 1
Installare. || -amento, m. Atto, per lo pm

cerimonia, dell'entrare in funzione di carica, uffi-

cio.
||
-ato, pt., ag.

inseducibile, ag. Non seducìbile.

a., rfl. Ungere o ungersi di ségo.

|| -ato, pt., ag. .
.

terna f- *insignia (pi. di insigne). Segno,
lllStegnci,

indi zio, Distintivo della dignità o

dell'ufficio o del grado nel vestiario

di una persona; e anche l'abito

stesso: com. al pi.
| J& sacerdotali,

infule, copricapo, cordoni e loro

colore, ecc. ; episcopali, mitra, anel-

lo, pastorale, croce; cardinalizie,

porpora. |
regie, regali, scettro, "co-

rona, clamide; imperiali, globo, co-

rona, spada, clamide, j
consolari,

(\ littori coi fasci. | dei magistrati,

dei professori, toga e berretto. [

13 Decorazioni dell'ordine: collare,

corona, croce, cordone, nastrino.

|
mauriziane, della legion d'onore.

|

in diamanti, brillanti, [deporre, re-

stituire le — .
|
§«$ Vessillo, Ban-

diera. | le —- romane, Aquila con s. p. Q. r.
|
reale.

|
Schiera che va sotto un' insegna, Drappello. |

se-

guire, prendere le — . |
levare, alzare V — , Comin-

ciare un'impresa; di un re,

in segno di dominio, di con-

quista. | alzata d' — . |
ripie-

gare le —, Smettere. | insac-

care le '-?; per non farne mo-
stra, |

Servizio militare.
|
sotto

le—. |
abbandonarle—.\Vts-

sillifero, Portinsegna. |
Asta

adorna in alto di drappo con
l'effigie di animale o di og-

getto che serve di guida visi-

bile ai soldati o marinai. Drap-
pi, colori e stemmi posti su
un'asta: guide, guidoni, ori-

fiamme, pennoni, pavese, ecc.

|
*reale, principale.

| X di co-

mando, Bandiera quadra che

si alza sulla nave ammiraglia: sull'albero maestro

se vi è l'ammiraglio,, sul trinchetto e sull'albero di

mezzana pei due gradi inferiori
;
Quadra, Distintiva.

j

pi. Distintivi militari. \J} Arme, Stemma: di na-

zione, città, famiglia, \ dì Roma, la lupa; di Na-

poli, il cavallo; di Firenze, il giglio, j dì Savoia,

d'Italia, Croce bianca in campo rosso.
|
dei Medici,

le palle. | v. biscione, grifo. |
Stendardo, Gon-

falone. | Il carroccio portava V— del comune ed era

esso stesso —.'
\
della, cróce. [della ctoce gialla su

scapolare cinerino, dei condannati dell'Inquisizio-

ne. -| Principio propugnato, professato:
|
della giu-

stizia, della libertà. \
di Maria, di Gesù.] A,, Figura

scolpita 'o dipinta su targa o quadro,
. q Motto, su

casa o bottega per dare indizio dell'arte, o de!

ìm 3P

I
Insegne di alcune Arti

in Perugia, 1600.

commercio che vi si esercita.,! dell'Orso, delia lo-

canda di Roma dove alloggiò Montaigne, e si favo-

leggiò che alloggiasse Dante; dei Tre Re, del Leon
d'oro. dell'Aquila bianca. \ della luna piena, del-

l'osteria dove Renzo alloggiò a Milano {Promessi
Sposi).

| v. burchiello. | dell'Ancora, di una.

grande tipografia in Firenze, principio del sec. 19'

(usata già nelle edizioni aldine). |
della Minerva,

di una grande tipografia di Padova. \. d'osteria,.

Frasca. Uomo inutile. |
Impresa, di figura o motto.

|
servir dà — , col proprio nome ai fini altrui.,

|

+Segno, Segnale, Cenno. |
d'amore.

|
fare — . \

"'In-

dicazione, Guida, Indirizzo. |
+Segnale di miracolo,.

Prodigio, Meraviglia nell'atto.

+insegnale, v. segnale.

incp>0"ri flrf* a - (inségno). *vl. INSIGNARE '{si-

ti lacgi i «,i v*,
gnum} Esporre e spiegare scien-

za, arte perché altri apprenda.
|
grammatica, filo-

sofia, giurisprudenza, musica, pittura. |
lettere,,

retorica, astronomia.
\
il taglio, la ginnastica; l'a-

gricoltura, la scherma. \ di cucito, a cucinare.
\
a-

scrivere, a far di conti. \
Heggere, fare, conoscere.

|
volare agli uccelli, inerpicare ai gatti, le cose a.

chi le sa far benissimo. | Far apprendere con l'e-

sempio, l'esercizio. |
alle bestie. [ la malizia; le-

malizie. \ a fumare, a giocare a carte.
|
Chi sa iP

giuoco, non l'insegni, Titolo di una commedia di
Ferdinando Martini. | Indicare; Rivelare. |

il se-

greto. | il cammino, la porta, la strada.
|
la persona:

adatta. \
il mezzo. |

la verità. \ il falso, cose false.

| il male. \ il vero.
|
la creanza, anche con mezzi,

energici. | Che te l'ha insegnato? esci, di rimpro-
vero per cose non ben fatte. |

La necessità insegna.

|
L'esperienza, insegna (1. experientìa docet). , \

La
legge insegna, vietando e minacciando.

|
Scoprire,,

Denunziare. | Fare esperto, abile, dotto. Istruire.

|
i discepoli, la gioventù. I

Dar lezioni; Far pro-

fessione o avere ufficio d'insegnante. |
al licèo,.,

nella scuola militare, nelle scuole private, all'isti-

tuto tecnico, all'Università. \
da mattina a sera.

\

da molti anni. \ di geografia, di latino; di tutto.

| con metodo facile; senza passione. ||. -abile, ag.

Che si può insegnare. ||
-amento, m. Atto e ufficio-

dell'insegnare. L'insegnare.
|
Esposizióne di scien-

za, nozioni, per via di precetti, esperienze, trat-

tato. | metodo d' —. \ materia d —, Disciplina.
|

gradi d' — : elementare o primario; medio o se-

condario; superiore o universitario.
|
classico, tec-

nico\\ teorico, dimostrativo, pratico.
\
oggettivo, che-

mtiove dalla vista dell'oggetto.
|
quadri per l'-

oggettivo.
|
privato, Ubèro, indipendente dalla di-

rezione dello Stato. | religioso, di dottrina cri-

stiana; o tenuto da religiosi. | laico; con esclu-

sione di dottrina religiosa. |
abilitazione all'— . \

dì

P grado, nel ginnasio inferiore, nelle scuole tec-

niche e complementari; di 2? grado, nel ginnasi»
superiore, nei liceo e nell'istituto tecnico, [logo-
rarsi iteli' — . |

le noie dell'—, \. impartire l' —.
\

Precetti, Consigli, Ammaestramento. \ dell' espe-

rienza. |
Indicazione. || -ante, ps. Che insegna.

|

s. Chi esercita l'insegnamento. Maestro.
|
elemen-

tare!, ginnasiale, secondario.
|
universitario, Pro-

fessore.
|
pubblico, privato.

|
corpo ;— , Tutti gì' in-

segnanti, di tutti gl'istituti o di un solo istituto.

|
bravo, ottimo, egregio. | sufficiente, buono, valente,

.

di merito distinto. ||
-ativo, ag. Che serve.a insegna-

re. |
Didattico. |

metodo — .
|
Didascalico.

|
poesia —

.

|| -ato, pt., ag. Esposto e spiegato, Comunicato per
via di lezioni, precetti, esempi', esercizi'.*! materie
— . (indicato. [la via — . |

Ammaestrato. Istruito.
|

pvb. È' meglio non nato che non .—.
|
Esperto/! di

battaglia; "di legge.. |

+Ben educato, Fino, Garbato,
Distinto, Insigne. !

donna — . || -atore, m. -atrice, f.

Che insegna, istruisce, indica. ,! Insegnante. |
di

peccati.
Il

+-evole, ag. Docile. ||
-ucehlaréj a., frq.

dm. Insegnare q. e. alla meglio,

inepp'ij ir»? a - $£&£*$• *t*sfioùi. incalzare,iiiacgu ne, Correr dietro per raggiungere,
Dar la caccia. | i nemici, in fuga, rotti, [il ladro.

|

Il cane insegue chi fugge. |
mi'immagine di bene,.

Seguire. |1 -ente, ps., ag. Che inseguè. <| » nemici,.

le guardie —. Ij -imento, m. L'inseguire. \
comincia

V— .
||

+-itamerito, m. Il seguitare, seguire, secon-
dare.

Il

+-itare, nt., a. (inseguito). 'Seguitare. •'



inseliciare 771 snsever?re

+iriseHcl are, -ato, v. selciare, -ecc.

lr»c»ll aro a. Metter la sèlla. Sellare. |
ì ca-

i uscii aie,
Valli; l'asino.

j
X Incurvare in fi-

gura di sella, la nave, nel mezzo, che sia più alta

a poppa e a prua. |
rfl. Mettersi in sella. ||

-amento,

ni. X Curvatura che si dà ai ponti del naviglio,

col pendio verso il mezzo, per lo scolo delle

acque. |
della chiglia, per forti pesi al centro (cntr.

di Inarcamento. || -ato, pt., ag. Montato in sella.

| Sellato. |
Incavato nel mezzo. ||

-atura, f. Curva
del dorso.

ineoiuarp r fl - Entrare in sélva, coni, per
8 noci v cai o, nasCondersi, rifugiarsi; Imbo-

scarsi. |
Il lupo, il cinghiale s'inselva.

|
Farsi come

selva, per alberi infoltiti, o per le lance di un eser-

cito. || -ato.pt., ag. ||
-atichire, nt. Insalvatichi-

re, Farsi selvatico, Perder lo stato di coltura.'! di

pianta, terreno. |
Diventar intrattabile, aspro.

|
Di-

ventar rozzo, zotico. || -t-atichito» pt., ag. Diventato

selvatico. | la vigna — di Renzo (nei Promessi
Sposi).

iosembiar®, -ato, v. assembrare.
+insèmbla, *fr. ensemble, v. insieme.

^insèmbre, -a, insème,^-^^;
mente, Insiememente, Insieme-

meamìnafn ag. Non seminato, Incolto, De-
£ rigeli imciiu, gert0) Tnw ivatichito. | la Troà-

de _ (cosi ridotta sotto i Turchi: Foscolo).

jLÌi-»«s£inrìi+Sii"o rfl- (insèmito). #semìta via.+10Sem ilare, Avviarsi; Mettersi in via.

srete&rrrrYraro rn - (insémpro). sempre. Du-in^eilipiaie, rare eternamente (Dante).

+ ineon ara a Riporre in séno.
|

rfl. Far
IIS&CM ai o, gen0j grembo. ||-ata, f. X Seno

di mare, più lungo che largo. | Estensione di seno.

|| -atura, f. Seno del mare o lago o fiume, entrando
entro terra, per effetto di arte, o delle corrosioni

nelle rive. | Grembo, Seno nella linea delle colline,

itisenesito, v. insane sito.

^insenici are, -ato, v. inseliciare, selciare.

xineonn are» a - Assennare, Fornir di sén-
fc-m&eilll die, no . y +-ato,ag. Dissennato.

meoncafn ag. *insensatus. Irragionevole.tnsenSdlO,
|

+Insensibile. | Privo di buon
giudizio, di buon senso, ragione.

\
parlare dà—.

|
Demente, Scemo, Stupido. |

cupidigia, cura —.
|

vecchio — .
|
pi. Titolo di un'accademia di Perugia

e di una di Pistoia nel sec. 16°.
|| -issimo, sup.

||

-aggine, f. Mancanza di buon senso, di criterio.

Insensatezza. Demenza. | Cosa da insensato.
||

-aniente, Da insensato. Scioccamente.
|| -ezza, f.

Qualità di insensato. Mancanza di senno-, giudizio.

insensìbile ag- *INSENSIB'LIS
- Che non sinociia iuiic,

pU0 percepire coi sensi, Im-
percettibile. | rumore, puntura, -movimento, acidità,

peso —.\ife polso ; traspirazione — . |
Leggerissimo,

Lievissimo. | aumento^ ribasso —.
\
miglioramento.

|
Di cose che potendosi osservare solo con stru-

menti, studio, esperimenti, hanno spéc. valore per
la scienza: differenza, errore— .

|
pendio 7

.-?*.
|
Che

non sente, non reagisce all'azione dall'esterno.
]

nervo — .
|
pel cloroformio. | corpo — . | statua, mar-

mo—, senza sentimento. |
Torpido, Inerte, Tardo.

Freddo, Indifferente, Apata. Che non si risente,

non si commuove, Impassibile. | al piacere, all'a-

more j alla pietà. | ai benefizi'. \-ai rimproveri.
\
al

dolore. | v. grido. lj
-ìbilissimo, sup.|| -ibiiità, f.

Mancanza di sensibilità. |
Apatia, Freddezza, In-

dolenza. |
Imperturbabilità. | di cuore. \ Impercetti-

bilità. |
del movimento. || -ibilmente; In modo in-

sensibile. || -itivftài f. Qualità d'insensitivo. Man-
canza di sensitività. || -Rivo, ag. Non sensitivo.
||

+-ivo, ag. Che non serve al senso, non si, ..fa, sen-
tire. j| -ualità, f. #.insensualis che manca di senso.

Freddezza, Insensibilità, Impassibilità. <;

incartar àhila ag. #insepa.kabìlis. Non se-msepai aunc, parabiie) indivisibile, Che
sta sempre congiunto, unito insieme. |

compagni,
amici — . | Inerente.

|
concetto — da un' idea.

\
il

bene -— del re e della patria (formola di giuramento
di funzionari' dello Stato). |

Inscindibile.
|
questio-

ni — .fl-abilità, f. *inseparabilitas rATis. Condizione
d'inseparabile. | del vincolo coniugale.\\-&hi\ment®,
+-abi!emente, Senza possibilità di separazione.

|

congiunto, legato. ||
-ato, ag. #insepahatus. Non se-

parato. Sempre congiunto.

insepólto, +insepu!to, ^s *^ol
T

lt
colto, Che non ha avuto sepultura. |

cadaveri —
sul campo di battaglia.

|
il corpo di re, Manfredi

—, per volere di Clemente IV. |
ossame — . |

GV -•«

non ottenevano il passaggio dell'Acheronte (Vir-
gilio). || -ura, f. Stato di insepolto.

insequestràbile, *«• c¥ no
? È:I^™

» sequestrare. |
stipendi ,

pensioni —

-

.
\\
-abilità, I. Condizione d'insequestra-

bile. \L'— degli stipendi' è ridotta di un quinto..

+ìnserenare, v. rasserenare.
inserenata, f. (dlt.), v. serenata.

ìnser ire a. (-isco; inserito, insèrto). #inserereii,oci "^» innestare. Incastrare, Porre fram-
mezzo, dentro. |

versi nella prosa.
| avviso, annun-

zio, comunicazione, tra gli articoli di un giornale.

|
un episodio in un racconto.

\
$t& una clausola, in

uno strumento. | un tubo nell'altro.
\
avite.

| ^ Met-
tere a libro partita, conto. | una corda, Infilare. I

Infilzare. |
>%$" Innestare. 1 Infondere, {^sentimenti,

|
germi. || -imento, m. L'inserire. || -ito, pt., ag. In-

trodotto, Incastrato, Innestato, Inserto. || -to, pt.,

ag. *insertus. Inserito, Frammesso.
|

lettera —
(anche eli. L'inserta), inclusa, acchiusa.

|
Infilzato.

| m. Fascicolo relativo a una stessa persona o af-

fare di ufficio; Incartamento, Pratica.
|

+Innesto.'|j

-zione, f. *iNSERTio -onis. Il fare inserto, L'inse-

rire. | di annunzio o avviso in un giornale.
|
a.pa-

gamento. | in 2& , Ja , 4A pagina, ecc. |
spesa, tariffa

d'— , [per sentenza di tribunale.
\ # Aderenza in-

tima di una parte ad un'altra.
| j| Modo in cui le

altre parti del fiore sono attaccate all'ovario: epi-

gina, se attaccate alla sommità (v. infero»; ipo-

gina, se inserite al disotto (v. supero).

incternentsre rfl- Cingersi di- serpènti.mserpeniare,
(
,
_antlret nt . (-«^.Dive-

nire come un serpente, per ira, furia.
|| -entito, pt.,.

ag, \.
faccia — . ||

+-ire, a. {-isco). Trasformare in,

serpe. | nt. Divenire serpe.

+inserrarè, v. serrare.

ineprf arp a. (insèrto). Insertare. Incastra-MSC,lalc
> re, Intrecciare, Interzare. Fare

inserto. | rami
pt., ag.

IJ
-o, v.

|
rfl. Congiungersi, Unirsi.

inserire.
-ato,

-J-inSeS' O m '
*1NSESSUS (Pt- insidére star sé-

» duto, occupare) occupato. ^ Se-
micupio,
laiafsi.

-ore, m. Dell'uccello che suole tppu-

xln«pt flrp* a., dlt. (*"«s#d)."*iNsìTus innestato;till&Bld,C
» *g Innestare, Insifare.

|
a marza.

a occhio, a spacco o fes suolo. | ^Coprire o. fasciare
di seta.

||

+-atura, -azione, f. Innesto, Innestatura.

||

+-ire, a. {-isco). Coprir di seta.
||

+-o, in. -Innesto}
Insizione.

insètto m '
*IN'SECTlJs segato (pt. insecarc).

' fy Animaletto di una classe infinita
di numero, che comprende coleotteri, imenotteri,
farfalle, ditteri, neurotteri, ortotteri, rincoti : il

corpo è come segato 4a divisioni, constando di
3 parti principali, il capo (con 2 occhi composti e

2 antenne), il torace (di 3 segmenti, ciascuno con
un paio di zampe, e i 2 ultimi generalmente con
un paio d'ali ciascuno), e l'addome di un numero
vario di segmenti, 5 in certi ditteri, 11 e anche 12
in altri ordini e famiglie.

|
pi. com. Cimici, pulci,

zanzare, j nocivi, schifosi. | vili — , Uomini sprege-
voli.

|

+ ag. : animale— . || -accio, m. peg. ||-icida,^àg.
(pì. m. -/). #-cÌda. Che uccide, distrugge, gl'insetti

nocivi.
|
polvere, liquido —

. J| -ino, m. dm. || -ìvoroj
ag. -•vorus che divora. Che cibasi d'insetti.

| uc-
celletti —.

|| -elogia, f. Scienza che studia gì' in-

setti. Entomologia, ||
-ològico, ag. (pi. -ci). Di inset-

tologia. || -òlogo, m. Entomologo, li -uccio, ,rò. dm:
spr. || -ucciaccio, m. spr. peg.

||
-ùiolo, m. dm. spr.,

inseverire a ->-nt -

H

sc°)- Fare ° diventar

m
'

! li li

i

ti'

w

^8

' severo'. | le. maniere
contro gli scolari.

||
-ite, pt., ag.

il tratto.- h
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•ti«ci riempa f- *insìdens -tis che siede so-
•ri.ip9iujpi £.<%,

prS) OCCUpa .: u \\ consistere,

poggiare, j avere —, la sua sostanza in altra còsa.

SneiHi fi f. *iNSiDi.«. Inganno preparato cela-
li lolUI d, tamente contro alcuno. Agguato, Tra-

nello. [
sospettare: un '+-. [porre-, tendere —. [teme-

re, schivare, eludere le —. |
L'— iugoslava del patto

ài Roma.
|
$w$ Inganno coperto del nemico. || -are,

a. *insidìaei. Tendere insidie, Preparare inganno,
danni.

|
la persona.

|
all'onore, alla vita; l'onore.

||

-amento, m. L'insidiare. || -ante,*ps., agi Che in-

sidia, Insidiatore. || -aio, pt., ag. j
onore, vita_—.

||

-atore, m. #insidiator -oris. -atrice,,f.. *insidiatrix
-ras. Che insidia. Ingannevole. Insidioso.

||

+-o, m.
Insidiamento. || -orò, ag. «insidiosus. Pieno d'insi-

die. Fallace. Uso alle insidie.
|
morbo, febbre —

.

;

|

promessa, proposta, invito — . j! -osamente, Ingan-
nevolmente, Per insidia.

Il
-osissimo, sup.-. Il

-osis-

simamente, av. sup.

ineiomo J.-I av. ' *insìmul nello stesso
IllSIBHltJ, f I, tempo. Unitamente, Congiun-
tamente.

|
trovarsi —.

|
essere sempre — ,

per le

buone o per brutte azioni. |
mangiare, discorrere,

passeggiare — . |
affratellato —. |

mettere —, Unire,
Ricomporre, Riordinare. Costruire, Far cosa che
consta di varie parti. Radunare, Riordinare: gente,

truppa.
|
Accumulare : denari, tesoro, fortuna.

|
met-

tere — molti figli, una bella famiglia.
\
tenersi —

,

Rimanere unito. |
tutti — . |

obbligarsi — e in so-

lido, $f& solidalmente con altri.
|
L'un l'altro, Vi-

cendevolmente.
|
ferirsi, offendersi, baciarsi — .

[

L'uno e l'altro, Tutti. |
diciamo — la stessa cosa.

| cantavano —.T Nello stesso luogo. |
dormire —,

nello stesso letto. |
abitare —, nella stessa casa o

camera d'affitto. | studiare — , Frequentare l,a stessa
scuola, o far gli stessi studi', stare a stùdio alle

stesse ore. |
Nello stesso tempo.

|
arrivano — .

|

parlar e lagrimar vedrai — (Dante).
|
Di accordo.

|
mettersi —, Accordarsi, Combinarsi. |

lavorare —
allo stesso libro. \ I fratelli Grimni, Schlegel, De
Goncourt, Margueritte lavoravano — . |

vestiti — , in

modo uniforme.
|
con, a (in funzione di prp.): con

loro, col sorgere del sole; a voi. |

+prp. Con.
|
ad —

,

Insieme.! a poco —-,_ Poco per volta.
|
d' — , Da in-

sieme, Dallo stare insieme,
|
separare da, d' —,|

tutto — , Nel complesso, In blocco. In una volta.

In somma. |
considerato tutto — . | rip., ints. «Stret-

tamente unito.
|
m. Complesso totale delle parti o

delle cose. Parti dell'opera unite a formare un
tutto. Armonia delle parti, Unità organica. Tota-
lità. | V— delV edifizio , del gruppo, del monumento,
del libro.

| infelice nelV— . [ della compagnia, degli
attori, dell'orchestra, [mancare d' —, di accordo,
affiatamento. [ tutto V— (fi . tout-de-mème) , Vestito
della stessa stoffa e colóre,

j
nell'—.

||
-emente, 'In-

sieme, Congiuntamente.
| con, a — (prp.)-

ìnSÌepare, rfl. Nascondersi nella' siepe.

+insignale, insignato, v. segnale, segnato.

ìnSÌfifn 6 a?" *INSItìNIS -

'

Segnalato, Molto, dir
& **j stinto, Di pregio assai notevole.

|

lavoro, monumento, quadro, edifizio —.[ museo —,
che racchiude opere e cimeli' di grande pregio.

|V — raccolta di bronzi del Museo di Napoli.
|
me-

dagliere —, per la rarità delle monete che contiene.
|
collezione —

.j Chiaro, Illustre, Di grande meritò,
j

scrittore, medico, giurista, latinista — .
|
città —,

per la sua storia, la sua civiltà.
|
per virtù.

\ ^
chiesa, basilica —, per privilegi, reliquie, immagini
preziose, culto; rinomato é frequente.

| collegiata.
|
martire —

. | accademia, facoltà, per le persone
famose che la compongono.

| Considerevole.
|

quantità —,| com. schr. ladro, truffatore, briccone.
Il

+-emente, In modo insigne.
|| -issimo, sup. || -issi-

mamente, av. : sup.

insignificàbile, &£°* significabile.
'Il -ante, ag» Che significa

poco o nulla.
|
Di nessun contò ó valore.

|
errore,

differenza — . |
libro — . ( Incalcolabile, Inconclu-

dente, Futile.
| fatto — .

|
persona —.

| Privo di
espressione, interesse,

j
fisonomia, aspetto — .

||

-antissimo, sup. int. || +-anza, f. Qualità d'insigni-
ficante.

Il

+-ativo, ag. #insignificativus. Non signi-
ficativo.

| modo —, '& infinito.

infiori Ita a. (-/sco). Insignire. Rendere in-
M'n'S?,'; " p*. signe, Ornate di una distinzione.
[del cordone mauriziana.} di un titolo. \ Fare in-,

signe, notevole, jj
—ito, pt.-, ag. Decorato. | del titolo-

[chiesa — , da reliquia o da immagine preziosa,
da privilegi, ecc. -.-.
ìrìSÌ^nor ìre« a - i-isc°)- Investire di dominio,
ti l,9l^| IVI. II©, sovran ità.

\
di un feudo, podere.

|
rfl. Impadronirsi, Impossessarsi. |

del regno.
|

nt. Diventare un ricco signore. || -ito, pt., ag. .

iflSlmulaCnre, a., schr Render sim. a si-

1 n . :
y ' mulacro dipinto. scolpito.

+insimuiazióne, v. simulazione^
insinattanto, v. insino.

In«sIncÀr ri ag. *.insincèrus non. genuino.
Ml9.ili.V9i V,

Finto,. Che non è veritiero, sin-
cero, schietto.

|
arie —, falsa, bugiarda. || -ita, f.

Mancanza di sincerità, Doppiézza di carattere,
condotta.

insinché, v. insino.

insindacàbile. ag
;
Non sindacabile,

i

' potere — .
|
azione —.

Sn^ln fi Pr P- ^n sino, Sino, Fino.
|

tanto, ani^sn vj,
tanto ^ Fino a tanto, Fintanto, Finché,

|
che, a che.

|| -attanto, Sino a tanto.
|| -che, cng.

Finché.
Jj
-ora, Sino ad., ora. [per —, Insino.

insinuare a- *insinuare. Introdurre a poco
t"i

" ' a poco, Far penetrare.
|
nei pori,-

nelle commessure.
| Mettere abilmente . nell'animo,

nella niente.
|
un veleno, idee, sentimenti.

|
il so-

spetto.
|
l'opinione.

| verità, falsità. ,| una persona,
Suggestionarla, Persuaderla astutamente.

|
'$% un

credito, Chiedere di essere ammesso ira i creditori.

|
rfl. Riuscire a penetrare.

|
Infiltrarsi, j di liquido,

.

umidità, calore, in un corpo. | nelle grazie, nell'a-
micizia, Cattivarsi l'anime.

| in una famiglia, per
fini non buoni.

|| -abile, ag. Che può insinuarsi.
|

acqua —, che può penetrare. || ^abilità, f. Proprietà
di insinuarsi,

j
delle acque; della lama, di taglio

punta.
Il
-ante, ps., ag. Che insinua,

j Persuasivo,
Suggestivo.

| voce —, carezzevole,
| maniere —. i

Che cerca d'insinuarsi, entrar nelle grazie, nella
confidenza, nell'animo altrui.

f|
-ativo, ag. Atto a

insinuare.
|| -ativamente, In modo insinuativo.

||

!-ato,pt.,ag. Introdotto, Penetrato, flnstigato, Per-
suaso.

Il
-atore, m,-atr!ce, f. #insinuàtor -oris. Che

insinua. Insinuante.
|j
-azione, f. *iN,siNUATÌo.rONis.

Atto- dell' insinuare, introdurre;
|
del cuneo, della

bietta; del calore, liquido.
| Accusa ò Sospetta o bia-

simo che si vuole far penetrare indirettamente nel-
l'animo di alcuno. Accusa latente. Parole s ubdole che
abilmente mettono in sospetto., in cattiva opinione.

|

respingere -le —.] maligna.
| m Ragionamento fatto

con. dissimulazione per guadagnarsi l'animo degli
uditori.

|
esordio per —, con dissimulazione, nel

quale s'introduce una cosa per un'altra.
|
£f£ Pre-

sentazione di un credito perché l'autorità ne tenga
conto nella liquidazione di un fallimento,

| /'"Rimes-
sione di copia di un, atto che ,-va tenuto in archi-
vip.

Il
-azionasi la, f. dm,,, di accusa o sospetto.

ÌnSiPÌd O ag- *1NS!p iDus. Privo di sapore,- In-
•f » sulso, Non saporito. | minestra —,

senza sale, o con poco. sale.
|
l'acqua è —, non ha

sapore.
|
Che non ha il sale del giudizio, Sgra-

ziato, Sciocco, Scipito,' Che non sa di nulla, [di-
scorso —.

|
commedia —.senza grazia e vivacità.

|
faccia, bellezza—.

\ m. Sapore insipido. |l -amen-
te, Insulsamente.

Il -issimo, sup.
|| -issimamente,

av. sup.
Il
-ezza, f. Scipitezz'a.T Sciocchezza.

\\ -ire,
nt. (-isco). Diventare insipido. Perder di sapore.

|

a. Rendere insulso.
|| -ita, f. Mancanza di sapore.

Qualità di insipido.
| dell'acqua pura.

| Insulsag-
gine, Sciocchezza, Freddura:.

indilli Ànfp &S- #insipiens -tis. Sciòcco, Stol-
li 10 i^i omo,.

tò> ldiota _
j Ignoran te , imperito.

Inesperto.
|
medico —,

|| -entemente, Scioccamente.
Il
-entissimo, sup. || -enza, f.#iNSiPiENTÌA. Scioc-

chezza; Stoltezza. Ignoranza. Mancanza di giu-
dizio..- ,;

-•

+insiplllare, v, inzipillare.

insìst ere nt
' (

insistetth insistito). *insistère
' star fermo di sopra. Persistere,
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Continuare nella domanda, preghiera, proposta,

Star fermo in una cosa. Incalzare. |
m, sopra, su

cosa, proposito, affermazione. |
nelle dimissioni.

\

a (con Vini.): a dire, a voler entrare. [Non, insisto!

di chi cede a buone ragioni. |
Star sopra.

| A An-
golo die insiste a un arco. ||

-ente, ps.,ag. Che in-

siste, incalza, è fermo nell'affermare o richiedere,

torna semprealla stèssa domanda o sim.
|

parole
—

.
|
Persistente.

|

pioggia —.
j
Che sta o si ap-

poggia sopra. 1
corpo — a un altro.

|
Petulante.

||

-entemente, Con insistenza. || -enza, +-enzia, f. A-

zione di insistente.
\
fare — . |

vive -~.

insilare, -o, v. insetare, -o.

ìrscì in aS- *Jnsìtus (pt. inserire). Nativo, Iri-

II1©| iu, genito, inerente. I nella natura, nell'in-

dole; nella materia, nella cosa stessa.
\
per. natura.

| -«Innestato. j| +-zióne, f. #insitìo -onis. ^ Innesto,

Innestatura.

insmorzàbiie, ^^LSJÉ. smor'

Insoave, +!nsuave, IfJ^r^J?:
Spiacevole, Aspro.

|
voce — . |

miele —.
|
pane —,

insipido. || -emente, In modo ingrato. ||
-ita, f. *in-

suavìtas -atis. Molestia, Acerbità. |
di maniere.

*insoeciare, v. a

s

gocciare.

Insoccórso, ag. Non soccorso.
inenri àhita' ag. *insociabÌlis che non

;
s*

iiiauwiauiic, può accompagnare. Che non
si unisce in società.

|
fiere —, che vanno sole, non

in branchi.
|
insocievole.

|

+Che non si può attac-

care insieme. || -abilità, f. Qualità di insociabile.
||

-abilmente, In modo insociabile. ||
-ale, ag. #inso-

cialis. Non sociale, Insociabile. Non conveniente
adatto alla società umana. Che non ama la com-

pagnia. || -alita, f. Qualità d'insociale.
||
-almente, In

modo insociale. || -evaie, ag. Che non ama di vivere

in compagnia, Non uso alla società. Misantropo,
Rustico.

|
temperamento, maniere —.

\\
-evolezza, f.

L'essere insocievole. || -evoi mente, Da insocievole.

insoddisfatto, insodss-, ^sta
n
tt
s

o°.

d

i

desiderio, bisogni -—.
|
rimanere —

.

1 nernl!or Anta ag. Che non sa tollerare, sop-
ll!SUIIC! OMWi portare, aver pazienza. | d'in-

dugio, Impaziente. | di servitù, dì giogo.
||
-ente-

mente, Da insofferente. ||
-enza, f. Qualità di in-

sofferente. Udibilmente,, Insoffribilmente.

!r»e#vffìssro a. ^insufflare. Soffiar dentro, In-
8l,;&usimse

> spirare, Spirare dentro, Metter

dentro col soffio. | Insufflare.

+!nsoffici ènte, -enza, v. insufficiente, -enza.

inenffrìhita ag. Impossibile a "soffrire, In-moiri li iuiic, sopportabile.
I

carattere, com-
pagnia —. | dolore —. intollerabile. || -ibilissimo,

sup.
Il
-ibilità, f. Qualità di insoffribile. ||

abilmente,
In modo insoffribile.

|
noioso:

insoggettàbile, ag. Non assoggettabile.

in«fio,0'Aftìl"<a a - i-isco). Mettere in sogge-m&uggcillic,
zione, timore. |

+Soggiogare,
Assoggettare, j rfl. Entrare in soggezione, Divenir
timido. | innanzi all'uditorio.

A.\r\cic\0f\ flr*a a., rfl. (vivo nei dlt.). Sogna-fIMaugl l cu e,
r C) Sognarsi.||+-o, m. (insogno).

#insomnìum. Sogno. | Insonnia.

meni arp a. (mìsoZo). *insolare. Assolare, So-
litavi aie, leggiare, Esporre al sole. (Irradia-

re. | rfl. Mettersi al sole. H -azione, f. #insolatio
-onis. Esposizione di un corpo al sole perché ne
riceva la luce e il calore.

|
^ Malore cagionato

dall'irradiazione solare nei grandi calori estivi,

con intenso mal di capo, vomito, perdita della co-

scienza. Colpo di sole.-
j
morire d\—. I

*-= Illumina-
zione o irradiazione di un corpo per mezzo del
sole ; Eliosi. |

misurare V—, con l'eliometro.

Ìndole air© a. *insulcare. r# Solcare.
|
Trac-

1 a
" ciare i sólchi, Segnare i limiti,

di un terreno per edificarvi. || -abile, ag. Ohe non
si può solcare. || -atura, f. Formazione del solco.

insoldatare,
S0̂ t

r

o
ender maniere e usi di

inerti Anta ag. *insolens -tis strano, fuoriIIISUS eil«5, vdel sdito. Arrogante, Tracotante,
Eccessivo, Superbo, Impertinente, Soverchiatore,
Intemperante.

|
maniere— , Villane.

|
ragazzo —, indi-

sciplinato, discolo. |1
-entissimo, sup. ||-entissima-

mente, av. sup. || -entaccio, ag. peg. || +-enteggiare,
nt. (-éggio). Far l'insolente, ||

-entello, ag. dm: Di
ragazzo insolente.

||
-entemente, Da insolente, Con

insolenza.
| trattare i popoli — . |

Sgarbatamente,
Con villanie.

|| -entino, ag. vez. Alquanto insolente.

||
-entire, nt., +rfl. (-isco). Diventare insolente, Ès-

sere insolente, Usare atti e parole insolenti, vil-

lane, sgarbate, ingiuriose.
|
contro alcuno.

\
a. Mal-

trattare.
||
-entito, pt.. ag.

|
Maltrattato. || -entuceio,

ag. dm. spr. Insolente fastidioso, noiosetto. || -en-
za, f. # insolentir. .Arroganza, Eccesso, Superbia.
Stranezza.

|
degli scolari, dei Magnati, dei ricchi

e dei grandi.
\
della plebe.

| Parola o atto inso-
lente.

|
scagliare .un' — . ,| scambiarsi delle — .

||

Mescente, ag, #insolescens -tis. Insolente.

insoif are, -ato, -atura, -azione, v. i n z o 1 fa r e. ecc.

È OSÒ! ìtO ag - *insolitds. Non solito, Non con-
- ' sueto.

|
levarsi adora —,

| movimen-
to — nella città.

|
Nuovo, Strano.

|
timore, allegrez-

za — . |
Straordinario.

||
-amervte, In modo insolito.

+ì n^ni I «TP a. Render so Ilo, morbido, mol--riliSUII diG, le[ Indebolire, Infiacchire.
||

-ire, a. (-isco). Insollare. | nt. Divenir sollo.
|| -ito,

pt., ag. Infiacchito, Infrollito.
|

+Turbato, Impau-
rito, Commosso.

|
la città — per la paura.

ìnSOl Libile, ag.*iNS0LUBrLis.. Non solubile,lau uwiw, Che non gl sci0giie _ |
iacci^ ié.

gami —, indissolubili.
| ^8 Di sostanza che non si

scioglie o liquefa in un liquido.
|
nell'acqua; anche

nell'alcool.}. Che non si può risolvere, decidere.
|

dubbio, questione, problema — . |
argomento, ragione

—, inconfutabile.
|

£f& Che non si può assolvere,
adempiere, soddisfare.

|
debito — . | ^comando — .

||

-ubilità, f. #insolubilìtas -atis. Proprietà di insolu.
bile.

|
di sostanze, corpi,|| -abilmente, Senza potersi

sciogliere.
||
-uto, ag. *insolutus. Non sciolto.

| Non
risoluto.

|
questione, dubbio — . \

debito —,
IrìQnlv iànta ag- Che non soddisfa o assolveifisuiv erue,

gl
. impegni> { debitL Non att0 a

pagare.
|
ditta, debitore—.

||
-enza, f. Impossibilità

di pagare i debiti, far fronte agi' impegni. Stato
del debitore che non può pagare.

|| -ibile, ag. ^In-
solvente. I Che non si può pagare.

|
partita —.

\\

-ibilità, f. Condizione di insolvibile/Insolvenza.
|
della ditta.

in<enmmsi av. In sómma, In conclusione,mSOmma
' Tutt* insieme, In breve, Final-

mente. | esci, d'impazienza.
| v. somma.

insom mergì bile, %£&™$g$£?\
nave —, r
+ìnsonare, #insonare, v. sonare.
+insònio, v. insogno.
+insonnare, -ire, v. assonnare, -ire.

inSÒnn e a£' -
*ìnsomnis - Senza sonno, Privo

' di sonno, In veglia.
|
passare una

notte— . | tenebre — . || -ia, f. *insomnìa. Veglia mor-
bosa ; Impossibilità o difficoltà di prender sonno.

|
patire, soffrire d' — . | rimedio contro V— .

,

HOSÒnte a** - *1NS0NS -tis. Innocente, Non

insopportàbile, f
g Che n

?
n s\Puòto1-

wrr vl *v»« I iw,
ierare> portare ; Non sop-

portabile. Insoffribile. Gravissimo.
|
peso, soma —.

|
fame, sete — .

|
fatica — , che non si può durare.

|

molestia, affanno —,\ insulto, saperchieria — , a
cui bisogna reagire.

|
freddo, caldo. — ,. eccessivo,

|
Insofferente, Intollerante. ||

-abilissimo, sup.
||

-abilità, f. Qualità di insopportabile. |
del dolore^

|| -abilmente, In modo non sopportabile.
||

+-evolaR

ag. Insopportabile.

mcrsrh^t+ita ag., schr. Divenuto come uninSOrDeiIIIO,
S0Ybett0! pei freddo; Gelato.

ineArW ira nt. (-isco). Diventar sordo: Assor-msora ire,.. dar^_ ^_ {[0i pt; ag>

ÌnQAro"P»rA nt - (insorgo, insorsi, insorto).msuig ci e,
#iNSURGgRE , Sollevarsi, Levarsi

contro. | a protestare. \ contro lo straniero, il mal



insormontàbile 774 insudiciare

w
mi

governo, le prepotenze, le tirannie. \ . Levarsi, Al-

zarsi. Sorgere. \ +a parlare. | di guerra, tempesta,
tumulto, difficoltà, molestia: j

Assurgere. || -ènte,
ps., ag. Che insorge, sorge, si solleva.

\
pericoli'-.

Il -imènto, m. L'insorgere.

insìnrmontàbìle aS Impossibile a supera-mbormuiuauiiw,
r6; vincere .

t difficoltà -.

ìneórtf» P*-> a£- (insorgere). Sollevato, Le-nisci w, vatQ C
'

ontro ,
j
^o^o/o _.

|
gV —, Uo-

mini sollevati a contrastare con le armi un governo.

insospett are, ù^^'^S'&ì
tato. Di persona su cui nessuno può fare o fa so-

spetti,
|
Impensato, Impreveduto.

||
-ire, nt., rfl.

(-isco). Prender sospetto. | a. Mettere in sospetto.

|j -imento, m. L'insospettire. || -ito, pt, ag. Entrato
o messo in sospetto.

insostanziato, ^d\
a
s
\™£

u alla sostanza

i nsosten ì bi le, *f£%™« $*£$£
—.

\
posizioni —, $xg.

i
tesi —, §g impossibile a di-

fendere, poco fondata. | sostenere l'—-
II
-ibllità, f.

Qualità di insostenibile.
+insoziàbiie, v. insociabile.

insozzare, insozz-, br^rff""^
| di sangue. | Bruttare, Macchiare.

|
il nome, la di-

gnità.] coi vizi'. |
rfl. Macchiarsi, spec. di vergogna,

vituperio. | nel vizio, j nt. Insozzire. || -ato, pt., ag.
Lordato, Imbrattato. i| -ire, nt. (-isco). Insozzare.

inspagnoilre, v. inisp agnoli re.

+
i «spàrgere, *inspargere, v. spàrgere.

4-ÌnSDer are, nt Disj>erare.11 -abile, ag #in-w^wi v»i v , SPERAB iL i S _ che non si può o si

deve sperare. \ aiuto, fortuna. || -anzire, a. (-isco).

Confortare con speranza. || -anzito, pt., ag. Messo
in speranza. || -atamente; In modo inaspettato.

||

-atOì ag. *insperatus. Non sperato.
|
fortuna —

.

| Improvviso. | allegrezza, novella —, inaspettata.
|

•"Disperato.
|| -atissimo, sup.

*1nspèrgere 1 a. #inspergère, v. aspèrgere.

inspessire, +-are, &
Co^J^%Zt

spesso, denso,
| £ *un sistema, Aggiungervi corde

di un altro sistema; un intervallo, con note diato-
niche e cromatiche ; Varmonia, distribuendola in
posizione lata e piena. ||

+-amento, m. Condensa-
mento. ||

+-ato, pt., ag. #inspissatus. Fatto denso.
Il

+-azione, f. L'inspessare.
||
-ito, pt., ag. Conden-

sato.

inspettóra, inspezióne, v. ispe-.

ÌnSD!rare a. *inspÌrare. Ispirare.
| Aspi-"

' rare, Assorbire col respiro.
| Tjfc

Inalare, Introdurre aria o gas artificialmente nei
polmoni. | ossigeno, j

rfl. Prender ispirazione, Ispi-
rarsi.

|| -abile, ag. Aspirabile.
| Inspirarle. Che si

può ispirare. || -abilità, f. Qualità di inspirabile.
||

-amento, m. L'inspirare.
|| -ato, pt., ag. || -atore, m.

-atrice, f. Che inspira, ispira. | muscoli —, 9 che
contraendosi concorrono alla dilatazione del torace
durante l'aspirazione.

|| -azione, f. Ispirazione.
|

Inalazione.
| j| L'assorbire ossigeno, delle foglie.

+ìnspi ritare, -ato, v. spiritare, -ato.
+inspregiare, v. spregiare.

instàbile» ag. «instabilis. Non stabile; Iri-l,,3iauilc
' costante, Volubile, Incerto, Mal-

certo,
|
cervello, volontà — . | la ruota — della for-

tuna.
| equilibrio —. [fortuna — .

| indole —.
\ Va-

riabile.
|
tempo:—.

\\ -abilissimo, sup. || -abilità, f.

*instabilìtas -atis. Incostanza; Volubilità.
| della

fortuna.
\
dell'impiego.

| di tutte le cose del mondo.
lì -abilmente, In modo instabile.

instali arf» a - Metter nello stallo, Inse-iiioicui «aie,
diare. Collocare nel proprio po-

sto, o a posto, o in modo stabile, o comodamente
(cfr. astallare).

| rfl. Prender posto, Accomodar-
si. Insediarsi.

| in un appartamento; nell'ufficio ;
nella caserma; nella villa.

|| -ato, pt., ag. ]| -atura,
f. JL Effetto dell'installare. ,|| -azione, f. Atto del-
l'installare. Insediamento.

| Impianto.

instancàbile, ag- Che n
?
n sente

' mai
.

stati-iiiwwiiuBMuy, chezza e bisogno di riposo.
Indefesso.

|
lavoratore—.

\
donna — .

f|
-abilità, f.

Qualità di instancabile.
|| -abilmente, In modo in-

stancàbile, Indefessamente.
+instantaneo, v. istantaneo.

instare, +istare, %£££%*&*%%%
Sollecitare.

| con alcuno, vèrso, presso,
j con pre-

ghiere; minacciando. \

+di, con l'ini'.
|
Persistere.

Incalzare.
Il
-ante, ps., ag. Che insiste. Urgente,

Incalzante. Caloroso.
|
m. Chi fa l'istanza, la do-

manda.
| Imminente. | ""Istante. |

+Presente.
|| -ante-

mente* Con insistenza.
|| -antissimo, sup.

|| -an-
tissimamente, av. sup.

|| +-anza, f. Istanza.

ìn^ffllir SirA a. Instaurare riparare. Rinno-H15»lctur die,
vare> Reintegrar^ Restaurare,

Rifar da nuovo, Ristabilire innovando.
|
un nuovo

ordine di cose, il regno di giustizia.
|
la libertà,

j

il difetto, il vuoto, Colmare.
| omnia in Chrisio, Ri-

stabilire tutto secondo Gesù (programma di Pio X.

nell'enciclica del 4 ott. 1903).
|| -ato, pt., ag. || -ato-

re, in. -atrice, f. *instaurator -oris. Che instaura.
|
del diritto.

j| -azione, f. *instauratio -onis. Rinno-
vazione.

|
facienda ab imis fundamentis, Bisogna

rinnovar tutto dalle fondamenta (nell'introduzione
dell'opera di Fr. Bacone, Instauratio magna, 1581-
1626).

+insteliare rfl- 9rnarsi di stelle, costei-

Insterilire, v. isterilire, sterilire.
Instigare, -ato, -azione, v. istigare.

instili are a
"
*instillare- Infondere a goc-

' eia a goccia, a poco a poco ; Istil-
lare.

|
Insinuare, Venir inspirando.

| nell'animo, al
cuore.

|
amore, odio. \ massime, principi', avverti-

menti.
|
rfl. Insinuarsi.

|| -ato, pt., ag. || -azione, f.

>r^ Operazione del far cadere a gocce un medi-
camento nell'occhio, nell'orecchio, su ferite.

instlnguìblle, v. inestinguibile.
Instinto, *instinctus, v. istinto.

inStitÓr e m-**INS '"'r
,

0R -òris. $% Agente, Fat-
» tore, Esecutore per conto di un

altro.
Il
-io, ag. #institorìus. Di institore.

| azione —

.

instltuire, -endo, -to, v. istituire, ecc.

insto! ìd ire ni. (-isco). Diventare stolido, Sci-
> munire. |j^r£Zraww'.||-Ito,pt.,ag.

instradare; +instrarre, v. istradare; estrarre.
^instromento, v. istr umento.
instruttivo, -o, -ore, inetruzióne, v. istru-.
istupidire, v. istupidire, stupidire.

irìSÙ av - In sù
>
Verso su, Su, In alto.

|
all'—,,WM

» irits. Verso su.
|
guardare alV—.

+insuave, v. insoave.

ÌnSUb0rdÌn atO, a&-^ non osserva i do-
» veri di subordinato, In-

docile, Indisciplinato, Riottoso verso i superiori.
|
scolari, soldati, impiegati—.

|| -atamente} Da in-
subordinato.

Il -atezza, f. L'essere insubordinato.
|!

-atissimo, sup. || -azione, f. Mancanza di subordi-
nazione, obbedienza, riguardo verso i superiori.

|

Azione di insubordinato.
\
punire l'—:

Ìnsubre a&-> s '
*insìjber -ris. (\ Abitante ow

» nativo dell' Insubria, Appartenente
all'Insubria, regione che si estendeva intorno a
Milano, e comprendeva la Lombardia propriamente
detta.

|
colli —, di Como, Varese, Lecco.

inSUCCèSSO. ?ì-*fr - insuc°ès. Cattivo esito,
» Mancato buon successo, di im-

presa, opera. | avere un — . | Opera o impresa mal
riuscita.

|
la prima rappresentazione della Carmen

fri un —.
|

il primo —. | di un discorso, di una
conferenza.
+insucidare, v. insudiciare.
+insudare, #insudare, v. sudare. '

inssndìf ì ar#» a - (2 - insudici). Render sudi-lil!SUUIU dre
» ciò, Imbrattare, Lordare. | i gi-

nocchi, Umiliarsi.
| le tele, Dipinger male. | le mani



Irisuèto intagliare

1 Guastare,
|
rfl. Diventar sudicio. ||

-ato, pt., ag.
Macchiato, Imbrattato.

Insilato ag. «insjjétus. Inconsueto, Non av-,oucl '*» vezzo, Non assuefatto. |
P— orecchio

.della materna voce il suono accoglie, accoglie il

suono della voce della natura (Leopardi).
||
-udine,

:f. *!xsuetudo -Inis. Mancanza di assuefazione, con-
suetudine..

incnff lr>'ì Anta ag. *ins.ufficìens -tis, Non
III&UIIÌUI «SUI», su fflc ien te . Non bastevole.

ÌNon adeguato. |
spiegazioni, ragioni — . |

risposta— .
|
cognizioni, istruzione — , scarsa. | Non idoneo.

j all'ufficiò, alla bisogna.
|
a pagare.

| Inetto, Ine-

sperto, Imperito. || -enternente, In modo insuffi-

ciente. || -entissimo, sup. || -enza, f. *insufficientìa.
Manchevolezza, Difetto, Indigenza. |

Inettitudine,
Inidoneità. | dello stipendio; della preparazione.]
valvolare, ìfe. Difetto delle valvole di un orifizio

cardiaco, con riflusso del sangue nella cavità del
«uoré. | mitrale, aortica, tricuspidale, .

-iJtlQiiffl ara a.^insufflare. Insoffìare, Sof-f«l5»UIII etie,
fiar den t ro, Inspirare. Inalare.

|

aria.
|
Soffiare, Suggerire, Dar l'imbeccata. ||

-azio-

ne, f. *insufflatio -oNis. Inspirazione.
| $k Inala-

zione.

inSUgare, f^J,
2

' *«****')• Arricchirsi di

*insuggettire, v. insoggettire.

XÌriQìil a f - *insula. Isola.
|| -are, ag. #ìnsula-«riuoui a,

R(S ^ Di isola) Atten€nte ad isola.

i clima — .
|
littorale — .

|
fauna, flora — .

|
potenza

— , Grande Stato non continentale, come la Gran-
brettagna.

ìnsuis O ag.#iN-suLsus. Scarso o privo di sale,u v,
Scipito. Sciocco. |

sapore—.
|
discor-

so, commedia — . j complimenti — . || -issimo, sup.

li -aggine, f. Scipitezza, Futilità.
|
Cosa insulsa.

||

-amente, Da insulso, Scioccamente. || -ita, f. *in-

sùlsÌtas -atis. Scipitezza, Inezia.

ÌnS8jItaTS a,
>
n*' #INSULTARE saltare, aggre-

1
' dire. Far ingiurie, offese; Irride-

re, Schernire, Vituperare, Insolentire contro. |
ai

vinti, ai caduti. | la memoria. |
alla santità, maestà.

\ 5S<$ Aggredire repentinamente, a fronte scoperta,
Assaltare di botto. || -abile, ag. Che si può insul-

tare.
|
Soggetto ad assalto improvviso del nemico.

I -ante, ps., ag. Che insulta. Insolente. |
maniere

— . || -atore, m. -atrice, f. Che insulta. Insultante.
||

-azione, f. Insulto. Irrisione, Derisione, Scherni.

| dei Giudei a Cristo.

STISljItO m. *insultus. Ingiuria, Offesa, So-ijisuuu, perchieria, Villania. Insolenza.
|

atroce, sanguinoso, crudele. \ sfida, duello per un —

.

] »«$ Attacco, Assalto. \
esposto agi'— del nemico.

\

del tempo, delle intemperie. |
T&&. Accesso, Colpo,

Attacco, Parossismo. | del male, di tosse, di ter-

zana. | apoplettico. |l -arello, -erello, m. dm.

insuper àbile, *? *™av**™*™*- 9he.n°n,l,wv r*" fc**#iiw,
S1 p U0 vm cere, Invincibile.

| ostacolo —.
| difficoltà — . || -abilità, f. Qualità di

insuperabile. || -abilmente, In modo insuperabile.

|| -ato, ag. *insuperatus. Non superato. Invitto.
|

grandezza, gloria —

.

insuperb ire, +-are, -iare, *}*&*%.
Rendere superbo, Far diventar superbo.

|
nt, rfl'.

Montare in superbia, Diventar superbo, altero;
Superbire. Gonfiarsi.

I
c'è da — ! ir., per azione

tutt' altro che pregevole. |
dlt. Montare in collera.

|| ''•-isnte, ag. Che insuperbisce.
||
-imento, m. L'in-

superbire.
|| -ito,i pt., ag. Montato in superbia. Di-

venuto altero.
|
fiume —, gonfio e minaccioso.

+insùrgere, v. insorgere.

incnrr«a7Ìnn » f- *insurrectìo -onis. Solle-iiisuiie^iuii c
» vazione, Azione dell'insor-

gere contro, a tumulto, con minaccia, ira, per pro-
testa.

|
del popolo, dell' esercito . | reprimere V— .

||

-ale, ag., neol. Di insurrezione. | movimento —.
j,inciicaro ru - suso. Innalzarsi, Spingersi-nnsusare,

ln su (Dante)

inSySCettìVO, ag -
N

?-
n suscettivo. Che non

» accoglie in se modificazioni.
| di miglioramento.

insussistènte, ag. Che non sussiste, Non
sussistente, Privo di fon-

damento, base, realtà. \ fantasma, pericolo — . | no-
tizia —, non veritiera. |

accusa —. [1 -enza, f. In-
fondatezza, Mancanza di realtà.

insusurrare; a. *insusurrare, v, susurrare.
+insvegliévole, ag. Non svegliabile.

intabaccare, a- rfl - {2
- :f^t

Insu
T
dici

f.
r

.

3
' o sparger di tabacco. Insudi-

ciarsi di tabacco. \il naso. | fam. Cacciarsi in un
amore.

|
nel giuoco, Ingolfarsi. || -àto, pt., ag. | so-

prabito — davanti.] d'amore. - -

intabarr are, *•>£ Avvolgersi nel tabarro.
»

Il -ato, pt., ag. | ben —

.

+intabolare, v. intavolare.
+intaeca, v. tacca.

Ì ntaCC are. \ & intacchi). Penetrare con tac-
» che.

|
col temperino o coltello il

banco, la tovaglia.
\ l'epidermide.

|
pvb. Chi non

sa scorticare, intacca la pelle.
|
il rasoio, la lama,

Guastarne il filo.
|
Penetrare ferendo o corrodendo!^

o consumando, Attaccare.
|
Il male intaccò l'altro

polmone.
|
un minerale.

\
La ruggine intacca il

ferro. | la muraglia.
\
una sentenza, Cercare di

infirmarla. |
la giornata, prendendone una parte,

e sciupandola.
|
il capitale, il patrimonio, Comin-

ciare a spenderlo non bastando più i frutti. "|

HI foglio, Cominciare a scriverci,
j
il prosciutto.

|un contorno, Frastagliare.
| Intagliare.

| X del
vento, Percuotere il mare e sollevarne le onde.
|
del naviglio, Cominciare a ricevere soffio o

spinta nelle vele navigando all' orza. | Ledere,
Offendere.

|
l'onore, la riputazione.

|
nt. Intoppare

nel parlare, Balbutire alquanto.
j|

+-acehiare, a. frq.
Intaccare alquanto. || -abile, ag. Che può intaccar-
si. || -ato, pt, ag. Tagliato, Fatto a tacche, Inciso,

|
Attaccato, Preso.

|
Offeso, Leso.

|| -attira, f. La-
voro ed effetto dell' intaccare.

| Segno dell'intac-
care. |fi Fascia di poca larghezza; Pianuzzo.

j

Os pi. Solchetti trasversali
paralleli fatti con lama o
sim. dal legatore sul dorso
ben pareggiato del libro
da cucire. |

Incavatura ret-

tangolare all' orlo di un
legno spianato e riquadrato
al posto dello spigolo.

|X Crespa dell'acqua per-
cossa dal vento. | Intacco.

| *del capitale.

+intaglia, v. taglia.

intagliare,^?,-1
:

Intagli in legno :

Coro di San Domenico,
Taormina.

e figure nel legno, in mo-
bili di lusso, j fogliame,
fiori, arabeschi, greca, put-
tino, ninfa. \

Incidere.
|
tiri i-

scrizione.
| all'acqua forte,

a bulino; in acqua jorte.
\

di bulino; di niello.
|
in rame, acciaio:] pietre pre-

ziose, vetro. | Scolpire, bassorilievo.
| in marmo.

|
il porfido. | i punzoni. | arte dell'— '.

\ Tagliare la
stoffa superflua a Un ri-

camo in modo che risalti

il lavoro o disegno, com.
trasparente o a giorno.

|

rfl. fj Urtare, camminan-
do, con uno dei piedi, po-
steriori o anteriori, la fac-

cia interna del nodello o
dello stinco dell'arto late-

rale opposto che sta in
appoggio, producendovi
fpritp pnllfisità tnmnrtno Intagli in pietra: paiazzo

ìli if ' ««.«»«.'
tUm

T°'i + Ru«olo, in Ravello (Salerno),
sei.

|!
-amento, m. L inta-

gliare. Intaglio.
|| -ato, pt., ag. Scolpito. Inciso.

|
mo-

bili —.
|
foglie—. | Tagliato, Tagliuzzato.

|

+m. Inta-
glio. || -atore, m. -atrice, f. Che intaglia.

|
Chi lavora

di intaglio. | di mobili; d'immagini. | di cammei.
\

Incisore. | delle fonderie di caràtteri, Punzonista.
jj

-atura, +-adura, f. Opera dell'intagliare.
| Frasta-

glio.
|| -O, m. Lavoro dell'intagliare.

|
finissimo, mi-

mmiHhH
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ràbile.
|
in avorio; in ebano.

| Arte dell'intagliare
|

+Taglio, Profilo, Linea, Sagoma. | del volto.
|
Spe

eie di ricamo di abiti. || -lizzare, a. Tagliuzzare.
I

-uzzato, pt.,
-

+intalentare, ^Sr^t^T^Sl il
siderio.

|| +-ato, pt.,, ag. Ardente di desiderio, \di
combattere. .

. , .

intallire, v. tallire. || +intamare, v. in taminare.
'intambur are, -azione, v. tamburare, ecc.

intani inare a..(^#fò^««). *intaminare. Gua-
> stare, Cominciare a corrompe-

re, Contaminare, [corpi —.
\\ +-olare, a. Ihtaminare.

intanagliare, -ato, v. attanagliare.

ìntanare. r
fl

- Entrare in tana.
| Nascondersi

J in una tana.
| Serrarsi dentro. Rin-

tanarsi.
|| -ato, pt., ag.

+intàndo, v. tando.

intanfire, -f-are, "K^'f°>- Pigiare odor
,,,-..' » di tanfo, o di muffa. | inun collegio, monastero.

ì ntàn&f S bì le ag
- Non tangibile, Che nessuno

•°
.

' può o deve toccare.
| Roma—,m un telegramma di re Umberto al sindaco di

Roma (20 sett. 1886).
|
conquista —.'

| diritti, patri-
monio—.

j
Inviolabile.

||
-ibilità, f. Qualità d'intan-

gibile.
,

intanto» |
v

-

J

n tant
p;

In iuesS°^^ mQzzo
>

r ' frattanto.
|
In questo, In ciò (opp. a

Inquanto).
|
In questa misura, modo,

j

+Tanto. I con
sign. avversativo, Eppure, Ora come ora.

| c/te, Sin-
ché,- Mentre. Fintanto..Tantoché. Siffattamente. che
| ^quanto, Intanto che.
+

i ntardato, #intaedatus, v. tardo.

HntargatOj ag., m. Soldato armato di targa.

ìntarl are nt
" Av?re *n sé i tarli. Esser roso

» datarli.
|
v. intonchiare.

|| -a-
mento, m. L'intarlare.

Il
-ato, ag. Tarlato. Roso da

tarli.
|
mobili — . |

dente — , cariato.
| Vecchio

||

-atura, f. L'intarlare.
|
Effetto dell'intarlare: buco

e polvere che fa il tarlo rodendo il legno.

intarmare, nt
„
Ks

+

sere fo*o .'° consumato
» dalle, tarme. -ato, pt., ag. Il

-atura, f. Effetto dell'intarmare. .

s
"

Intarsiare, *;•$ Commettere insieme pez-
1 zetti di legname di più colori a

disegni, o di madreperla, tartaruga o sim. su legno
duro. Lavorar di tarsia.

| Mettere fili di più colori
nel ricamo.

|
Spargere di eleganze, finezze uno

scritto.
||
-amento, m. L'intarsiare.

|| -ato, pt a» I

vetro, marmo, legno — . |
cassetta, cofanetto, 'tabac-

chiera —
. || -atore, m. -atòra, -atrice, f. Chi intar-

sia.
|
Artefice di tarsia.

|| -atura, f. Lavoro di tar-
sia.

||
-o, m. Intarsiamelo.

|
Arte dell' intarsiare

dello stipettaio o ebanista.
| con mogano, ebano

palisandro, verzino, ecc.
'

ìntartar ire, r5- <-"/°)- ^coprirsi di tartaro.
Il

. .
» -ito, pt., ag.

| barile —.
\ denti —

.

SntaS are. ntA0tturare. Ingombrare. Ostruire.

t . * . I
Occludere, condotti, canali, bu-

chi.
I
ogni fessura.

|
per incrostazioni.

| Prendere
un' infreddatura.

|| -amento, m. Lo intasare.
|| -ato

ag. Coperto di taso.
| Ostruito. | naso —, per in-

freddatura.
|
tubo, condotto — .

| Insudiciato. || -atu-
ra, f. Effetto dell'intasare.

| Occlusione.
I
L'essere

intasato. Infreddatura.
]| +-azione, f. Intasatura, per

raffreddore.

intascare. *&. intaschi). Mettere in tasca.

,
'-

.
»

I
quattrini.

|| -ato, pt., ag.

+lntaSSare, a. Tendere fortemente, l'arco.

intasse li are. a Mettere tasse in. Raccor-
„ , .

cìare con tassello. ||.-ato, pt.,
ag. || -atura, f. Lavoro del mettere tassello.

intatto ag. #intactus. Non toccato.
| Non cor-

. .
' rotto.

| Puro, Non macolato.
| Integro.

|
sigilli —

. |
l'esercito —.

\
forze — . | verginità, in-

nocenza —
.

|
fama —.

\ cadavere ancora — .
| la-

sciare — la questione.
|| -amente, In modo intatto.

Il -issimo, sup., ints.

intavolare. &
- (favolo). Mettere sulla ta-

..; o
' V

, .

la
-J il Pane, per portarlo ai

torno.
|
negli scacchi, Ordinare i pezzi prima "di

cominciare la partita.
| jj ^Scrivere con -note una.

musica, [x •'"Comporre Io scheletro di una nave
I

Intarsiare. Incrostare.
| &> Impalcare con tavo-

le.
|
Registrare, Mettere a ruolo, come prima siusava in tavole di marmo.

|
un negozio, Cominciare:

le prime trattative.
|
un discorso, Principiarlo. F-ato, pt.,ag. Messo in tavola. (.Intarsiato, [discorso—.

|
pavimento —

.
|
+Dipinto su tavola.

| vento —
Qisteso

|
m. Parete di tavole.

| Tavolato.
| Assito.

| r| Gola rovesciata.
|| -atura; f. L'intavolare

| Trat-
tativa

|
Norma, Regola.

| £ Sistema di notazione
adottato per alcuni strumenti a corda, dall'uso di
segnare le lettere latine, significanti i suoni delia-
scala, sulla tavola del monocordo: pel liuto si ave-
vano 6 linee corrispondenti alle 6 corde, o sulle
linee si segnavano i numeri che indicavano su qual
tasto le dita della sinistra dovevano comprimere;
le corde; e sui numeri i segni dei valori

intedescare. f.
fl

-
Pr

?n3ere costumi e sen-
A t . ,, .'

timenti tedéschi. I a. Ren-der tedesco.
|
la scienza.

|| -ato, pt., ag
integamare, a

-.
M

7

e
.

tter ** 'tegame,
j i'/à-** ' giuoli.

integèrrimo: a£- sup- #*ntegerrìmus. inte-
. , .f tl

gaissimo in probità, Incorrot-
to.

I
vita, carattere, costumi — .

| amministratore, —
integrai ©: ^S- -Integro, Compiuto, Totale.

|

.

»
, rrestttiizwne -.

| Necessario, Es-
senziale.

|
calcolo —, Parte del calcolo infinitesi-male che da il metodo di ridurre una quant tà dif-

ferenziale a quella quantità di cui essa è la diffe-renza infinitesima.
|
pane -, fatto con tutti gli ele-

menti^ costitutivi del frumento.
|
m."à» Limite (quan-do esiste) a cui converga una somma di parti in-

finitesimali.
|| -iste, s neol. (pi. -i). Socialista, che

sta di_ mezzo tra ì riformisti e i sindacalisti o X
tame

Z
te

nan
' "mente' Inmodo integrale, Compiu-

integrare. a
- (^^r°)- #integeare - Rintegra-

.
j.

.
' re

'
Rendere intero, perfetto, com-

piuto, aggiungendo ciò che manca.
| i diritti \m Tro-var l'integrale di una quantità differenziale. I xU u

persona, Supplirla negli atti in cui non poteelbe
far da se, per difetto di capacità. I rfl. Compiersi
fondersi insieme compiendosi. Divenire un tutta

f^P
f
mÀ°' l~?

b
ì-
e

-
! ag -

Che si Può integrare.
|| -abi-lita, f. Qua ita di integrabile.

| d'un'equazione.
| cri-

teri d'-.
||
-amento, m. L'integrare. |h-ante. ps

ag. Che integra, Integrale.
| parte -.

|| -antissimol
sup.

Il
-at:vo, ag. Che serve ad integrare. Icorsiesami-, per .gli studenti militari.

|| -ato, pt., agReso intero, Compito.
|| -atore, m. -atric4, f Che

ìntegra.
||
-azione, f. «integrafo -onis. L'integrare

Reintegrazione. Coordinazione organica e compiuta
delle parti. (Compimento.

| di. im organismo,
j dellamateria.

\
Supplemento che serve a compiere acolmare un difetto.

| corsi d'-, m per chi non hapotuto seguire tutti i suoi corsi di studio.

integro, +intèero.- a&- * intègeR -Gri. in-
•

, j. \ tu , '
tero

' Non mutilo.
| edi-zione-.

|
testo -.| Perfetto, Che ha integrità.

| Pro-
bo, Incorrotto,. Sincero, Verace.

| Intero. I ab inte-
gro, 1. Di sana pianta.

|| -amente, tri modo integrò
Conmtegrita. Compiutamente. ||-issÌmo, sup., int"
H -'ta

' -ate, -ade, f. *int-egMtas -atis: Interezza
Idifendere l— del territorio nazionale . I Perfezione

|
Punta.

|
diuturno.

|
Lealtà.

| Illibatezza, Probità fi'
ai costumi,

i Innocenza.
''

integumento. m
- *integumentum (tegere co~

. a
°. ' pnre). 9 Inviluppo, Mem-;

brane che servono a coprire organi: epidermide,
cute e tessuto mucoso.

| ^ Involucro.

intelai are, a Mettere sul telaio. Disporre*
» come in telaio.

| un negozio, uno-
trama.

|
una macchina, Metterne insieme i pezzi

Il
-ata, f. IL mettere la tela sul telaio.

| Orditura |

£k Sorta di _ sega per legni di gran lunghezza: diun telaio di legno nel cui mezzo è fermata la lama
parallelamente agli, staggi.

|| -atura, f. Unione ài
più pezzi di legname messi in telaio stabilmente
per sostenere e fortificare

|
dei remi, J, Sistema

di sostegno ai banchi del remeggio delle galee
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*lnteiare,v. atte lare.

+ìntellp>ff ìhifp &S- SS Che ha facoltà di in-"flJIUSIieU IDH©,
diletto, Intellettivo.

| Intel-
ligibile.

|| -ivo, ag. Che ha facoltà d'intendere, serve
ad intendere.

|
potenza, virtù, facoltà — .

|
ente,

creatura — , intelligente. || -ivamente, In modo in-
tellettivo, Per virtù dell'intelletto.

intellètti O m -*INTELLECTUs..ìntendimento,Co-
' noscimento.}m Potenza d'intuire

le idee e i loro rapporti. Mente. Ragione, Intelli-
genza.

|
umano.

[
animale senza —, irragionevole.

|
uomo d'—, intelligente, intendente, acuto, giudi-

zioso.
|
vigore d'—.

|
velare, offuscare, deviare P—,

|
lucido.

|
Ragione, Prudenza.

| pvb. Il cataletto,
acquistar fa V—.

[
Persona in quanto ha intelletto.

I i maggiori — d'Italia.
| Senso, Penetrazione, Ap-

prendimento.] Conoscenza.
|
perder V— d'una cosà..

|
hanno perduto il ben dell'—, i dannati che non pos-

sono godere del Sommo Bene, che è la conoscenza
di Dio (Dante).

|
d'amore, Visione spirituale dell'a-

more (Dante).
| ^Significato, Senso.

|
figurato, alle-

gorico; letterale.} ^Intenzione.
| m Anima razio-

nale posta da Dio nell'Uomo, [possibile, Facoltà in-
tellettiva inerente all'anima e potenziale, non an-
cora in atto; attivo, Facoltà operante nella sa-
pienza.

|
Averroe. negava II— possibile come facoltà

innata; Tommaso d'Aquino lo confutava dimostran-
do la genesi dell'anima,

j
L'— trascende la mente

umana,
j
speculativo, che si volge alla scienza -, pra-

tico, che si volge alle opere, all'azione.
|
divino, di

Dio.
|
^Intelligenza, Angelo.

|

+pt., ag. «intelléc-
tus (pt. di intelligere). Inteso, Veduto con la mente,
Appreso. ||+-ore, m. -rice, f.Ch'e intende, Intenditore.
Il
-"ale, ag. *intellectualis. Dell'intelletto, Attinente

all' intelletto.
|
piaceri —..

j
facoltà, operazione — I

progresso —, degli studi'.
[
bellezza —, spirituale.

I
Virtù—, ^teologale.

| luce —, Intelletto.
| sostan-

««—, Anima.
|
m. Oggetto della conoscenza astratta.

I
Chi vive nel mondo degli studi' è dell' intelligen-

za; Uomo di cultura e giudizio elevato (com. ir.).
||

*lialltà, f: #intellectualìtas -àtis. Qualità e stato
di ciò eh' è intellettuale.

|| ^-uairzzare, a. m Collo-
care nell'ordine delle cose intellettuali. "|j -ualmen-
<e, In modo intellettuale.

| Spiritualmente.
| cono-

scere —. || -uare, a. Intellettualizzare.

ìntellezìón e. 5-
*I

.

NT
.
E"'ECri° -0ms

• » Atto
' dell'intelletto, Operazione del-

1 intelletto. Intendimento. Conoscimento.

tendere e giudicare.
| uditorio — .

| medico— .[ 'intel-
ligenti panca, 1., A buon intenditor, poche parole
(per capire). | Di mente svegliata e coita, Di intelletto
pene esercitato.: j occhio, sguardo—.

| operosità —.
[Iqvoro —, fatto con grande gusto e perizia.

| animate,
bestia— .,\ Intenditore

s Chi si intende di qualche arte
o scienza.

|
di musica, pittura, antichità.

|
pi. Per-

sone colte, intellettuali.
|| -antemente, Da intelli-

gente. |i -entissimo, sup,
|| -snza, f. «intelligentiaÌ

Perspicacia, Intelletto, Attitudine a intendere.
| Dio

pose l — nell'uomo.
|
acuta, fina, superiore; tarda

torpida;fiacca.
[ Comprendonio, Giudizio. [delcane,

ac cavallo.
|
Cognizione, Notizia.

| d'una lingua,
del diritto..

| Perizia, Abilità, Pratica, Discerni-
mento e giudizio.

|
lavorare con molta — . | in eno-

logidK \
acquistare —diq. e.

| Intendimento. I di fa-
cile — , facile a intendere.

| di difficile — . | a — del
testo, A renderlo piano e facile. | Accorgimento
Avvertenza.

|
Accordo, Intesa.

| aver — con alcuno',
Intendersela.

| esser d'—, d'accordo.
|
passare, cor-

rere— tra due o più.
| mantenere — per lettera.

\Pratica occulta.
|
avere — col nemico.

| segno d'-—
$Kg Bandiamola di 5 croci nere in campo bianco'
per significare di aver capito.

| SS Facoltà attiva
dell'intelletto.

| Una delle tre potenze dell'anima
razionale (con memoria e volontà).

| suprema, Dio.
|

motrice, dei cieli, Angelo.
|
pi. celesti, Angeli.

||

'-enziale, ag. Intellettuale, Dell'intelligenza.
|| +-en-

zialità, f. Intellettualità.
|| -ibile* ag. #intelligibìlis.

Ohe si può intendere. Comprensibile.
| scrittura —.

\
discorso —

. |
mondo —, m che si apprende con

1 intelletto (opp. a sensibile).
|
linguaggio — . | ^ope-

razioni —, dell'intelletto.
| m.-Oggetto della specu-

laziene. intellettuale. || -ibilissimo, sup.
|| -ibilità f

*intell!gibilitas -atis. Qualità dell'intelligibile
Facilità d'essere inteso.

|
del mistero.

|| -ibilmente
Spiritualmente.

|
In modo intelligibile.

intemerato a&- *intemeraTus. illibato, in-
. '

:
' corrotto, Puro, Integro.

| co-
scienza —

. | fama — . | innocenza, castità —. || -a, f

'n
n
?% PreShiera a Maria Vergine che cominciava:O Intemerata '

! | Rimprovero improvviso, più" o-
meri lungo e solenne. Discorso lungo tedioso e
spiacevole, o di rimprovero.
+{ntempellare, v. tempellare.

intem per ante, a£- #jntempèrans -tis. che
,Ì .

,-.'- „ non tempera, non corregge
e proprie voglie; Sregolato.

| nel mangiare, bere.
|
Eccessivo, Smoderato. Non corretto | linguag-

gio -, Incontinente.
|| .-antemente,. Da intempe-

rante.
||
-antissimo, sup.

|| -antissimamente, av
sup.

||
-anza, f. #intemperantìa. Smoderatezza In-

continenza. Mancanza di temperanza.
| Sregola-

tezza.
|
di linguaggio, Eccesso, Violenza, Mancan-

za di freno.
|
frenare l'—.

| Atto d'intemperante
]
^Intemperie.

||
-ato, ag. #intemferatus. Non tem-

perato; Sfrenato. Immoderato.
|| -atamente, Sfre-

natamente, Sregolatamente,
|| -atisssmo, sup. li -atis-

simamenie, av. sup.
|| +-atura, f. Intemperie.

^ritemperare, v. temperare.

intempèrie. L #i*™™ies. cattiva stagio-

t,:- , 3 . JT ne. Disordine nell'atmosfera.
|freddo, Pioggia, Grandine, Vento.

| esposto alle —
|
ripararsi dalle—, |+Cattivà temperatura • desìi

umori. &

SntempeSt SVO. ag
' *intempestIvus. Non

,, /
' fatto a tempo, Che è fuor

di tempo, Inopportuno.
|
neve —, in settembre o in

aprile.
|
domanda, proposta — .

| discorsi —
| Im-

provviso.
|
battaglia, assalto — . || -ivamente, In

maniera intempestiva.
||
-ività, f. #intempbstivìtas

-atis. Tempo inopportuno. Inopportunità, il -"--o ag-
(lutempèsto). *intempestus. Fuori del tempo debito :

della parte della notte più alta, circa mezzanotte!

ì ntè

n

d ere. a (™tési, intéso, nntenduto, intiso).
.' «intendere tendere, applicar la

mente. Penetrare o comprendere con la mente Ca-
pire, [un autore, Dante, Tacito, [il senso riposto
l'allegoria.

[
il latino, tra le righe, Capire più che

non si dica o quel che si dissimula.
|
le allusioni I la

volontà, il pensiero altrui, [pvb. Dire a nuora per-
ché suocera intenda, Parlare indirettamente [In-
tendami chi può che m'intcnd'io (Petrarca).

| m'in-
tendo da me! Non voglio spiegarmi.

| m'intcnd'io
nelle mie orazioni!

[
pvb. Chi non intende la sua

scrittura, è un asino di natura.
[
non — ragione Non

volerla capire.
|
alla prima, subito, per aria, malea rovescio, a modo suo; a mezzo.

| a sordo.
[ E' mi

cattivo sordo quello che non vuole — . | non — a
sordo, Accettar subito l'invito. | non e' è maniera
d—,! [M intendete ! ? per minaccia o per richiamare
l'attenzione.

|
in buona o in mala parte, Dare un

senso buono o sfavorevole.
| intenderla, -Intender

la cosa, Capire.
|
schr. Chi l'intende e chi l'infonda

Chi l intende è bravo. Non la intendo cosi !
| inten-

derla male, Non averci piacere, Non assentire I per
come, nel senso, [per lingua un linguaggio lette-
rario; per libertà il rispetto dei diritti altrui.

[ che-
cosa s intende per giustizia, per onestà.

| s'intende*
Si deve ritenere, Va inteso.

| S'intende acqua, non
tempesta!

|
la briglia, il freno, la minaccia (dell'in-

telligenza degli animali).
|
il fischio; il segnale. I

ho inteso, intendo !
[ & Aver la visione di Dio, In- .

tuire con l'intelletto.
|
Gli angeli, i beati intendono-

Dio.
\
lasciar —, Far capire.

| dare a —, com. una
cosa per un'altra.

|
lucciole per lanterne, Prendere,

Scambiare.
|
darla a —, una fandonia.

| lasciarsi—,
Farsi capire.

|
Sapere, Conoscere.

| desidero — da-
voi.

|
pvb. Chi cerca trova e chi domanda intende.

|

di latino, di filosofia. [ Ascoltare, Esaudire.
|parole di pace.

\
Udire,

, Sentire.
| un suono, un ru-

more.
|
non— le parole, Non riuscire a distinguerle,-

|

ho inteso dire.
[

e udire.
|

pvb. Chi ha orecchie-
intenda, E chi ha denaro spenda.

| Tendere, Drizzare,
Applicare.

|
l'occhio, la mente, l'animo; l'opera,

\

l'arco, Caricarlo, Dare la tensione. \.
+la voce, Rea-

li»

1

•M'-i;,'

i

ìf
;
"

Spi
39Ì



intenebrare 778 intenzióne

derla acuta; | *lite, Intentare. |
rfl. Aver conoscen-

za, perizia. |
d'arte, di musica, di stoffe, di libri

rari. Averne pratica ed esperienza. |
intendersene

poco, incito. |
Lasciar fare a chi se n'intende.

|
Sen-

tirsi |
correre un fremito per la vita, rizzare i ca-

pelli |
Esser d'accordo, Aver intelligenza insieme.

f con uno. Accordarsi. Capirsi,
j
se la intendono!

j

intendiamoci! -Spieghiamoci, Conosciamo bene che

cosa vogliamo e pensiamo. |
Amarsi, Fare all'amore,

Aver relazioni amorose, intime,
f

net. Attendere,

Aver la mente, Pensare.- 1 al lavoro, a guadagnare.

J
al cuoio e allo spago., di un calzolaio (Dante).

|

con tutta l'anima, con tutte le forze. |
Operare.

|
al

bene 'della patria; a un fine nobile.
|
Proporsi, Far

proposito; |
di dire, di scrivere un libro:

|
Volere,

Esigere, Pretendere. |
intendo che facciate il vostro

dovere; che usciate. \ e volere. |
Aver intenzione.

|

non intende di offendere. |
che cosa intende di dire ?

(con senso di risentimento e minaccia), Si spieghi

meglio. !
Mirare. |

Aver la mente. Badare, Pensare.

I ad altro.
|
rfl. tose, darsi, a —/Immaginar di es-

sere, Credersi. || -acchiare, a., nt., dm. fam. Inten-

dere alquanto. ||*-acchio, m. fam. Comprendonio,
Giudizio,

lì

+-anza, f. Passione amorosa.
|
Donna

araata. i -ente, ps., ag., s. Che intende.
|
Che s in-

tende, ha pratica, conoscenza, perizia. Conosci-

tore, Intelligente, Intenditore.
|

persona— , compe-

tente. I lasciar giudicare agi'— . \
*fare —, Avver-

tire. Far le viste. |
*essere —, Avere intenzione.

|

+Intelligibile. | m. Amministratore.
|
dei beni di un

prìncipe. \ +Governatore di provincia, Prefetto (come

nel regno delle Due Sicilie). |

+generale delle fi-

kanze, Ministro delle finanze. |
Sopraintendente alle

finanze dello Stato in una provincia.
|
$x? Capo dei

servizi' d'intendenza. | f.Jft +Superiora, in alcuni

conventi. || -enza, f. Ufficio dell'intendente di fi-

nanza, e luogo dove risiede. |
Distretto ammini-

strato da un intendente.
|
5*5 Complesso dei ser-

vizi' amministrativi (spec. di appalti, forniture,

contabilità), che occorrono spec. in tempo di guerra.

j Nella recente guerra V — risedeva a Vicenza.
|

Intelligenza, Intendimento. Senso.
|

+Passione amo-
rosa. Persona amata. ||

+-evo!e, ag. Intelligibile.
|

Intendente, Intelligente. ||

+-evolmente, In modo
chiaro. | Con intelligenza, intendimento.

|
Con in-

tenzione.
||

+-ibile, ag. Che si può intendere.
||
-icchla-

re, a., nt., dm. e frq. Intendere un poco, Cominciare
a intendere. || -imento, m. Facoltè di comprendere,
conoscere. Intelligenza, Intelletto. |

uomod'—.
\

Discernimento, Ragione, Giudizio. \
di retto, savio

—,
|
Senso, Opinione, Concetto: ciò che si vuole

intendere, si ha in mente. |
Proposito, Scopo, In-

tenzione. | non è mio —... |
Idea, Disegno. Intento.

I
Voglia. Desiderio. |

recare al sm —
. |

+Notizia.
|

*dare —, Significare. |
Intesa. |

+Passione amorosa.
Persona amata. || -imentlno, m. dm. vez.

||

+-itivo,

.ag. Che ha potenza d' intendere. Intellettivo.
||

-itcre, m. -ìtrice, f. Intendente, Ghe intende, ha
inteìliarenza.

|
pvb. A buon — poche parole.

|
Cono-

scitore. Esperto. | savio — .
|

+Amante. || -ucchiare, a.,

nt. Intendicchiare.

inlortfihrarA a - (intenebro). Coprir di tene-HHBneui aio, bre _ ottenebrare. | Offuscare,

•Oscurare. |
la mente, l'intelligenza.

\
un testo, con

le chiose, j -^Danneggiare, Sciupare, Privar di splen-

dore. |

+Illividire. | nt. Diventar cieco. || -amento, m.
L'intenebrare. |

Offuscamento. Oscuramento.
|| -ato,

ag.. pt. Oscuro, Offuscato. |
Confuso, Sbalordito.

||

•*-ire, nt. {-iscoì. Empiersi di tenebre, Offuscarsi.

||

+-ito, pt., ag.

i ritener ire +-are a. (-»sco, +f»^«*ro). Far
i, 1S.CHCÌ ne, T ai e, divenir tenero. Ammor-
bidire. |

Commuovere, Rendere facile ai sentimenti

-delicati, di compassione, Muovere a pietà, a pro-

var compassione, [il cuore, gli animi.
\
a piangere.

j
pvb. Febbraio intenera, ecc., v. imbocciare.

|

=nt. rfl. Divenir tenero. | di piante, verdure.
\
nel-

l'acqua; sotterra. |
baccalà messo a—,

|
Infrollire.

| rfl.. nt. Commuoversi. ||
-imento, m. L'intenerire.

Commozione, Compassione. || -ito, pt., ag.

intènc n aS- #intensus (pt. di intendere) che
ni tei io v, ha tensione, tirato. Molto gagliardo,

Pieno di forza ed energia, o spinto a grado altis-

;simo di potenza. Vivissimo e attivo, [luce, suono
-—.

| ealdo, freddo —, eccessivo.
|
studio — . |

Vee-

mente.
|
volontà, desiderio, affetto, passione, odio,

dolore. \ opera — ed efficace. |
colore —, molto ca-

rico. || -amente, In modo intenso.
|

guardare —
. j]

-issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

|

! -ificare, a.,

neol. (2. -ìfichi). Rendere intenso, «afforzare.
|

il

lavoro, l'azione, la propaganda. |i -ione, f. #intkn-

sìo -5nis. Forza del tendere o drizzare verso q. e.

|
Intensità, Forza. |

di calore, freddo, luce.] di do-

lore, amore. |
Tensione, |

d'animo, delie facoltà

dell'animo poste in azione con maggior forza.

j |J

+Tiramento del suono all'acuto.
||
-Ita, f. Qua-

lità di intenso. Energia, Gagliardia, Forza.
[
gra-

dò d'—. |
crescere, scemare d' —, |

del suono, del
movimento. \ del freddo, del caldo.

\
dell'azione.

|
%, Violenza, Fierezza. | del male, dell'infe-

zione. \ del contagio, del morbo.
| §£ della cor-

rente. |
dei raggi luminosi.

| (J
Grado di forza di

un suono determinato dalle vibrazioni e dall'ener-

gia con cui si provoca.
|| -ivamente, In modo in-

tensivo. |
Per rispetto all'intensità. j| -iva, av., 1. In-

tensivamente. || -ivo, ag. Atto a dare o crescere in-

tensità.
I

t^T cultura —, con cui si cerca di trarre

il maggior profitto da una data estensione di terra

con maggior lavoro e spesa, come degli ortaggi e

dei legumi.
|
significato —, 30 che accresce forza

all'idea fondamentale. |
superlativo —, di qualità

non suscettiva di aumento, ma che rileva una mag-
gior forza; p. e. infinitissimo.

intentare &• (intènto), «intentare. £t& Pre-
ti noni ai e, gentare, muovere, opporre con in-

tenzione di nuocere, minacciando. |
lite, causa,

processo, accusa. | Tentare. Procurare di fare. |:

-abile, ag. #intentabilis. Da non potersi tentare.

|

jrj Che si può intentare. -|| -ato, ag. «intkntatus.
Non tentato. |

non lasciar nulla — .
|
Inesplorato.

|

mari, foreste — . |
miniera — . ||

'•'•-azione, f. #jnten-

tatio -Snis. Azione dell' intentare.
|
Tentazione.

JLÌnfAntìwn ag. *intentìvus. Che ha forzaf il liei niv kj, d'intendere. | Attento, Intento.
|

sguardo — . || -amente, Attentamente.

ìnfàntn &S- *intentus (pt. di intendere), teso,
linei il u, dr izzat0 . Tutto attento, Applicato,

j

occhi, sguardo —, fiso. |
e fiso. \

orecchi —.
\
allo

spettacolo. |
alle suefaccende ; al giuoco.

|
agli studi',

alla grande impresa. |
con l'animo, la mente.

\
alla

preghiera, Assorto. | al guadagno. |

+Intenso.
|
devo-

zione—.
|
m. Scopo.

|
Intenzione, Intendimento, Pro-

posito, Fine, Disegno, Sforzo.
|
dell'autore.

|
il suo

— era tutto nel bene, [drizzare, porre l'—.
|
mirare

a un — . | nobile, magnanimo; malvagio. |
riuscire,

giungere all'—.
\
conseguire, raggiungere V—. \

con,

in, a—. |
di', con l'inf.

|

di bene. | Attenzione, Cura.
| Animo, Mente. |

Oggetto dell'attenzione.
||
-amen-

te, Attentamente. | Con intenzione. || -issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

4-ÌntènZ a *• Intenzione, Intendimento.] Si-
Tinieiix. a,

gjjjflcato. |
Amore. Persona amata.

j
Contesa. ||

+-are, a. Dare intenzione.
|
Innamora-

re.
I
Contrastare. |

rfl. Avere intenzione. Intendere.

ìnfenziÓn e f. «intentìo -onis sforzo, appli-
inieiiAiwii e, caz jone intendimento ad un
fine, Proposito deliberato.

|
con — .

|
+per —, Di pro-

posito. | era sua — di (con l'inf.); che (col sgg.).
j

aver ferma— . |
una mezza — . [manifestare, dichia-

rare la sua — .
I

opporsi all'— . |
contrastare l'—.

|

del fondatore, del testatore.
|
Cura, Sforzo. |

met-
tere tutta l'—. |

allentarsi dell'—.
|

+Tendenza na-
turale. |

+Uffìcio, Fine destinato,
j
dei peli, di di-

fendere il corpo. | del rimedio, del medicamento.
\

Tjft^ agire di prima — , direttamente, con effetto im-

mediato. | di seconda — , con effetto secondario.
|

Disposizione d'animo verso un fine. |
buona, cat-

tiva; pura, schietta, falsa. |
Fine assegnato all'a-

zione.
\
far dire una messa secondo la propria —

(senza manifestarla). |
senza—, Involontariamente.

|
oltre V— (1. praiier intentionem), Senza volerlo,

Senza farlo apposta, j segreta —.
|
Dio è giudice

dell'—. | Volontà, Desiderio, Mira. |
malignare sulle

—.
|
obliqua, malvagia; lontana.

\
bastar l'—.

\
te-

ner conto della buona — .
|
pvb. v. inferno. |

ava-
cattive —, propositi di far del male.

|
Oggetto del

desiderio. |
Intendimento, Concetto, Intento.

|
della

legge, Senso, Spirito. |
dell'autore.

\
dell'arte, del-

l'artista, Idea che vuol rappresentare.
|
Senso, Si--

gnificato.
| m Notizia, Immagine, Specie. |

+Opinio-
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ne. | dare —, Far credere, Significare.
|
'•Afferma-

zione. Assunto, Principio. Il
-accia, f. peg.

||
-ala, ag.

Di intenzione. Fatto con intenzione, con idea pre-

concetta, Premeditato. |
questioni — , relative/alle

intenzioni.
| gti Di reato compiuto coli'intenzione

di raggiungere il fine. | m +Ideale, Dell'idea.
|
spe-

cie —, Immagine che si credeva movesse dai corpi

per far impressione sui sensi.
||
-almèhte, Con in-

tenzione. | +Idealmente. |
Nell'idea. ||-

+-are, a. Dare
intenzione. j| -ato, ag. Che ha intenzione. Disposto,

| di mandarlo via, di non farne più nulla.
\
tnale

-, Che ha cattivi propositi. | ben — , Buono.
||

-uccia, f. dm. Intenzione non ancor ferma,

intepidire, v. intiepidire.

inter, prp. 1. Tra, Fra. ]
catterà, Fra le altre cose,

Fra l'altro. | nos, Tra noi, Nella nostra piccola
compagnia; In confidenza, A quattr'occhi.

|| vivos,
+intervivo, £fj Di donazione fatta travivi, non per
testamento.

+ìnterame, m -

,

Tuttele interiora dell'ani-

interamente, v. intero.
+inter are, -ato, v. interinare, in ter ito.

interarticolare, tf^^8 * tradueossa

infArhìnarìn ni. Mg Spazio che trovasi traimeromano,
àVL<r%{Jtì< contigui.

intercadènte, ag. ^ v. intermittente.

I nforassi aro ag.,m.#iNTERCALARis frappostolnierCal a * e
» Giorno che s'aggiunge, ai feb,

braio negli anni bisestili.
| f| Bisesto.

|
mese —,

che aggiungevasi all'anno lunare per eguagliarlo
al solare. |

Urna — , La 13a, che occorre ogni 3 anni.

| Embolismo,
i X Giorno che si aggiunge o si: to-

glie nei viaggi intorno al mondo, secondo che si

va verso ponente o levante. | ìsg^ Giorno d'inter-

mittenza nelle malattie accessionali, periodiche.
|

f Ritornello di un verso alla fine di strofa o
stanza,

j £ Frase che si replica in fine di strofa
nelle canzoni sacre.

|
Parola o frase che alcuni

hanno il vezzo di frapporre spesso nel discorso;

p. e. ecco, dunque, dice, io, e riesce alquanto noiosa
a chi ascolta. |

avere un — . |
rendita —, $g di un

benefizio vacante. | a. (intercalo). #intercalare.
Frapporre, Inframmettere. |

incisioni, vignette nel

libro.
|
Mettere il, giorno intercalare, l'intercalare.

| Usare intercalazione. | un verso, alla fine di ogni
strofa e sim. | una partita in un conto. Registrare.

li
-ato, pt., ag. {figure—, nel testo.

||

+-ario, ag. In-

tercalare. |! -azione, f. #intercalatÌo -onis. Inseri-

mento. |
Ciò che è intercalato.

ì ntorrfl rtÀH i na f. #intercaéedo -ìnis. Fuo-UUerUctpeUIMtì,
to> Intervallo, interstizio.

| f| Spazio tra un piovente di tetto e un altro, o
fra due corpi di fabbriche, tra due muri molto av-

vicinati.

Ifìtprcèd fiffi nt - (intercedetti, -ceduto, -cèsso).mici \rfww w e, #INTERCEDERE intromettersi, far-

si mallevadore. Intervenire a pregare in favore di

alcuno. |
presso il -ministro; a Dio; per la grazia,

per la liberazione. | a. Ottenere per grazia a favore
di alcuno. |

ilperdonoper alcuno.\nt. Passare osta-
re o correre di mezzo: di spazio tra due corpi, di
tempo tra due tempi ; di legami, relazioni tra due
persone o famiglie; di differenza tra cosa e cosà.
|
Avvenire o accadere tra un fatto e l'altro.

| Fra
il trattato di Londra del 1915 e la vittoria è in-
terceduto lo sfacelo della Russia.

| ^Intervenire op-
ponendosi. Interdire, Negare. |l -ente, ps., ag. Che
intercede. | Maria Vergine — per i peccatori.

\\

-enza, f. Mediazione.
|| -itore, m. -itrice, f. Inter-

cedente, Intercessore.

intercellulare, g^.tr
*

l0

c
^ 11J1

po-^
—, che scorre tra le cellule dei tessuti.

ìnterrArvioalA as- v che è posto tra le
ii uert,erVK,<*ie,

vertebre d8l collo

intercess iòne, f *™tercmsyo -mw inter-
» vento, garanzia. Preghiera

in favore altrui. Intervento in favore, com. pre-
gando.

|
per — di impotente.

|

+Opposizione. || -ore,
m. +-ora, f. #ìntercessor -oris. Che intercede e

prega per altri, j santo — . | Et
nulla a tanto — si

nega (Tasso, Gerus. Lib., II 52). || -o, pt., ag. (in-

tercesso). #imtercessus. Interceduto.

Ìlìterc@ttare &. (intercetto), intercetto. Ar:-miciUBUelIC,
restai

.
e missive o sim. per

iscoprire intenzioni, accordi, fatti, o impedirne il

recapito,
| lettera, notizia, corrisro.nden.za.

|
un ra-

diotelegramma, Sorprenderlo è. riceverlo con pro-
pri' apparecchi mentre è trasmesso da nave o da
terrà; spec. in guerra.

|
^ luce, acqua, vapore,

suono, Non lasciarli passare frapponendo dia-

frammi, valvole, settori.
| X Tagliare le linee, Im-

pedire il corso dei piani.
j| -amento, m. L'intercet-

tare, Intercezione.
|| -iyo, v. intercetto.

intercetto, a?
*interceptus (p 1

-
di in

j
erci-»* ww»» w, pere^ arrestato, sottratto. Impe-

dito, Intercettato, Rapito, Troncato, j lettere -—. \ via
—.

| opera —,
perduta, smarrita. | *« linea —, com-

presa fra certi termini. | arco dell'equinozio — tra
due meridiani.

|| -ivo* ag. Atto a intercettare, a fare
intercetto..

ìnterreySnnP f - *interceptio -onis. Inter-'iiiierceziqne,
cettament0) SQttrazionej Ar_

resto, Impedimento.
| i%^ +Specie di fasciatura

usata per impedire il propagarsi della gotta o di
reumatismi negli arti.

IntArfhifirlArA *• {Inter-chiusi, -chiusa). *in-iniercniuaere, tkrcl0dese . Chiudere ^ pas .

so, Serrar fuori, Impedire; Intercludere. | Chiuder
dentro, Contenere.

ì nfAr^ìri ara &• (intercisi, interciso). #inter-iiueruiu ere, clDÈRE Tagliare in mezZ0iDi.

videre con un taglio, Troncare. |
le arterie.

|
Sepa-

rare, Tramezzare, Interrompere.
|

+Levar di mezzo,
il

+-imento, m. Taglio, Interruzione.

!f"5ÌAI'rv ÌG Innpi f- *iì*tercisìo -onis. Taglio,mxercif ione,
Interruzione . „ _0>pt t ag

s
#JSi

tercTsus. Tagliato in mezzo. Troncato. | san Gia-
como —, Jgg martire in Persia.

|
Spartito, Separato.

|
gradinata di sedili intercisa per il passaggio,

nei teatri (v, fìg. a gradinata).
| foglie —, j| spar-

tite.
|
polso —, ^ intermittente.

|
giorni —, fò di

mezza festa. || -amente, Interrottamente.

interclùdere, v. interchiudere.

intercolunnio, -ónnio, SJ^Efc
tra colonna e colonna.

ì nfArr»<Srr Aro nt. #intercurrère. Frapporsi,imercorr ere, Passar dimez20< B
_en^ ps

>

ag. Intercedente, Che passa di mezzo. | tempo —.
I TSfc. Di malattia sopraggiunta durante un' altra
esistente e che dipende da essa.

|
polso — , inter-

mittente, irregolare.

intercostal e, lfJie
pl%Te cìfteftU

périore che nasce dalla succlavia, le inferiori dal-
l'aorta. |

muscoli, nervi — . || -mente, Tra una co-
stola e l'altra.

intercutaneo,
fa
s
c
*
te

Posto tra la carfte e

irìt&rd&ntiilf* aS- Di suono che si pron un-itile! uouiaie,
zia fra j denti> come }I th in_

glese, il ci spagnuolo, il 6 del greco moderno.

in+ArdAttn PW ag. #interdictus (v. inter-inieraeuo,
s ire)

6
Vietato, impedito.^ col-

pito di interdizione. | i condannati all'ergastolo
o alla reclusione per più di 5 anni e gl'infermi di
mente sono —,

\
gig Colpito d'interdetto. | chiesa —

per un omicidio commessovi.
. |

Impedito. | non —,
lecito. [ Sorpreso dolorosamente, Turbato.

|
rima-

nere — . | m. *interdictum. Decreto che interdice.
Divieto. \$& Sospensione: censura o pena per la
quale sono vietati il celebrare, il seppellire e al-

cuni sagramenti in una città o Stato. | V— di Fi-
renze; di Venezia, nel 1.608, durante il quale Paolo
Sarpi la difese contro Pio V; della Francia, ai
tempo di Bonifacio VIII.

| Sospensione al sacerdote
di esercitare alcuni uffici'.

|
Scomunica. | lanciare,

fulminare T-. [colpire d'— .
\ {% Forinola con la

quale il pretore comandava o proibiva alcuna cosa.

4-Ìnfprdìf* ATA a - Interdire. |j
-ente, ps.,+mieruicere,

&g che interdici
\ l'autorità—

. || -imento, m. L'interdire.

-8».
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intórrfire a- (v. dire). #interdTcère. Vietare,mioiuiiB,
proibire, com. di autorità, | Vacces-

so, Ventrata, il passaggio.
\
gt& Colpire, di divieto

nell'esercizio dei diritti. Pronunziare l'interdizione.

|
dai pubblici uffizi'. \ il possesso, l'amministra-

zione dei beni. |
il commercio, Vesportazione.

\ ^ So-
spendere da una facoltà un sacerdote. Colpire di

interdetto,
i
chiesa, città.

\
Scomunicare.

|
^dall'ac-

qua e dal fuoco. Mandare in esilio, Bandire,

ÌJ Siterei ittO P1" aS- Interdetto.
||
-ore, m.HhinierUIUU, _r|ce; f Che interdice.

Il
-orio,

ag. Di interdizione. |
decreto —.

flItèrdiziÓn© f.*INTERDICTIO-ÒNIS. jt^ProV-tm£JIUI<£.IUHC, vedimento che priva della fa-

coltà di amministrare i pròpri' beni e sottopone
a tutela, per demenza. |

legale, per effetto di una
condanna; giudiziale, disposta con sentenza.

|
per-

petua, temporanea. | daipubblici uffizi' .
|
^Sospen-

sione dell'esercizio del culto. Interdetto.
|
sottopena

d' — . |
levare V — . | Scomunica.

| Proibizione, Di-
vieto. |

di frequentare il teatro, i luoghi pubblici;
di leggere un libro.

|
§k« tiro d'—, con le artiglie-

rie, per; impedire l'accorrere delle riserve.

j.1 nfar ri «!"(•r» m. #interductus." Iritfomìssio-f II 11*31 UUllU,
n6; Med iaz i0ne , |

con v — d'un
cardinale parlò al papa.
infeiroce aro a - Essere d'utilità, d'intere fi-

si nei «ss© «ai <=*!> se- Riguardar da vicino, Con-
cernere, Importare. | la città, lo Statò; il bene pub-
blico; l'onore; la felicità; la religione; la comunità.

| Far che alcuno s'interessi,. Muovere a parteci-

pare al caso, alle condizioni di altri, in favóre,
Usare come intercessore. |

il ministro.
|
Far parte-

cipe, Far entrare in un'impresa. |
alla sottoscri-

zione, al buon esito.
\
nella gara, nella propaganda.

|
Dilettare, Destare l'attenzione. Attirare, Com-

muovere, Piacere. |
Spettacolo, libro che interessa.

\
l'uditorio. | Far partecipe altri di cose o affari.

|

nell'azienda.
\
Cattivarsi l'animo, Commuovere.

|
rfl.

Entrare nei fatti d'altri. Prendersi interesse.
|
afa-

vore, delle cose, per i fatti. [ Impacciarsi, Brigarsi,
Occuparsi, Darsi cura, pensiero.

\
atta condizione

dei profughi, dei mutilati. \ Adoperarsi in favore
d'alcuno. |

soverchiamente.
\\
-amento, m. L'interes-

sarsi. Partecipazione agli affetti o casi , altrui.
|

con vivo, molto —.
\
Interesse.

| W Interessenza.

|| -ante; ps., ag. Che interessa. Che desta inte-

resse. |
stato — , Gravidanza. |

Importante.
| Pia-

cevole, Commovente, Attraente.
|
spettacolo — .

\\

-anza; f., 5$f Interessenza in un'azienda. || -atezza,
f. L'essere interessato al proprio utile. |[ -ato, pt.,

ag. | Attinente all'utile, al lucro.
|
brame, premure,

proposte— , mosse dall'interesse personale. |
Avido,

Dedito al proprio interesse.
|
Egoista.

|
Chi ha in-

teresse in qualche negozio, impresa o causa. Par-
tecipe, Partecipante.

|
Persona a cui importa o può

importare cosa determinata. |
notificare àgi' -^f in-

vitare gì'—.
\ le opposizioni degV— . |

alla presenza
degl'—. | *di, con, Familiare, Amico, Legato in qual-
che modo da rapporti.

|| -atissimo, sup.
f|
-atàmen-

te, Per motivo d'interesse.

ìntfì'rSSSe m "
*I}ifTERESSE importare, appar-iiiicicaac,

tenere. Ciò che importa princi-
palmente al nostro essere, come utile, onore,
mezzo, diletto, piacere e sim., e il sentimento e

la considerazione di esso.
|
ledere l'—. | Utilità,

Vantaggio, Tornaconto. | conciliare T' — comune ;

salvare gì'— dei terzi.
|
della patria, dello Stato,

della religione. |
morale, materiale. | Lucro, Gua-

dagno. | senza — , Gratuitamente. | Utile che si ri-

cava dei denari prestati o si dà dei presi a pre-
stito. Cambio, Frutto. | e capitale. \ mite, usurario.

|
del 4, del 6 per 100.

|
fruttare, dare un — .

|
go-

dimento, scadenza degl' — . | sopra — , composto.
|

regola d'—, che insegna a calcolare l'interesse sulla
somma: semplice, composto. \ dare, prendere a -*-,

a mutuo, j *stare in sugi' — , Continuare a pagare
i soli interessi di un debito. | Sentimento di ciò che
importa alla condizione, al decoro, alla conserva-
zione.

|
personale.

|
pubblico.

|
nelV— di tutti.

\ del-

la società, comunità; igiene.
|
Occupazione, Negozio,

Faccende, Affari, {fare, amministrare gV— .
|
atten-

dere ai propri' — . |
Partecipazione, Parte.

|
in un

negozio, contratto.
\
Sentimento dell'utile proprio.

Egoismo.
|
far tutto per —,

|
dedito all' — .

|
Affetto

nella sua —.
|
Integrità.

|
di mente*

interferire,

con cui si partecipa alle cose di fuori,
j
per lo

spettacolo.
|
Attrattiva,

j
privo d'—. | Premura, Sol-

lecitudine, Impegno. Zelo.
|
far cosa con grande —

.

|
Briga, Fastidio,

|
pigliarsi — per gli altri.

\\ -ae-
do, m. peg. Attaccamento al guadagno. || -enza, f„
neol. $$f Partecipazione agli utili.

||
.-ino, m. dm.

j|

-òso, ag. Affezionato al proprio interesse. Inte-
ressato.

|| -osaccio, ag., pég, ||
-osamente. Interes-

satamente.
|| -uccio, -ùcolo, m. dm. Piccolo interesse.

interéZZS f ' Tota!ita
>
Tutto, L'essere intero.

•'•Probità.

nt. (-isco). % Incontrarsi in uno.
stesso punto di due o più mo-

vimenti. || -enza, f. % Fenomeno per cui due onde
luminose o sonore incontrandosi possono elidersi
a vicenda.

Ì
;Ti'+**rfÀtt f% -pt-, ag. *interfectùs (interficereiramieiiq,

uccidere) . m Uc<? iS0 . \ -ore, m.
*interfector -oris. Uccisore.

interiezióne, f
-.
*in™rfectio -oNis,£ti ùc-

ìnterfoclf?ir'PO ag-^ Di nori che nascano-
li! lt?riOgll«AOeO

? a iterlativamente tra cia-
scun paio di foglie opposte.

interine li arA a - Cucire tra i fògli di uniiiienugn are,
libr0/è6ò , fogli b ianchi per

fare aggiunte, correzioni, note, ecc. || -ato,: pt., ag.
Provvisto di fogli inserti.

|| -atura, f. Lavoro ed ef-

fetto dell'interfogliare.
|| -o, m. (interfoglio). Foglio

di carta che si ponga tra cosa e cosa, tra altri fogli.

interghiezióne, v, interiezione.

ìnter iettiV O && *in.terjectIvus. ^.Che s'in-
» terpone, in esclamazione, o in

parentesi. || -amente, A mo' di interiezione.

interi«*yinni» f
. *interjectio -onis interposi-llUen^lUIte,
zione _ a Esclamazione, Par-

ticella invariabile, talvolta semplice suono di voce„
che esprime dolore, meraviglia, sdegno, o sim., e
sta per sé nel discorso.

| esclamativa. \ discorso
pieno di interiezioni,

j
Figura che interrompe il co-

strutto per ^mettervi un'esclamazione.

interSgliO, m., dlt. Massello. Pedagnolo.

interim, av., 1. Frattanto, Intaato.
|
m. Intervallo

di tempo nel governo di un ufficio, mentre non è
nominato ancora il titolare. Incarico di reggere
provvisoriamente un alto ufficio.

| del ministero:
del Tesoro.

|
Il Crispi tenne sempre Vr— degli Esteri.

|
assumere V—.

\
di tarlo V, ^ Regolamento ema-

nato il 1548 ad Augusta con cui si decidevano ..al-

cuni articoli di dottrina da insegnare frattanto che
si convocava il concilio.

| v. interino.
irsterin ara & - *fr- enteriner (1. integrare).,miei III ««e, ^vidimare, Ratificare atto o
decreto, di autorità.

|| -ato, pt., ag.
|| -azione, f, Vi-

dimazione dell'autorità superiore,

interino a£- ^interim frattanto. Provvisorio,,ll,vo"" w
» Dell'interim, Interinale. | medico —

„

che regge una condotta nell'assenza "del titolare,

I!
-ale, ag. Che ha l'interim, Interino.

|
ministro — . ||

-aimente, In modo interinale.
|| -ato, m. Ufficio del-

l'interino.

interior e ag. interior -oris (compr. di intra).mici lui e, Che gta dentr0) Dena parte di den-
tro (opp. a Posteriore).

|
lato, faccia — . [ scarpa —,

fj dell'argine, dalla parte dell'acqua.
|
Che appartiene

allo spirito, all'animo, alla coscienza.
|
mondo, vita

—, che si svolge nell'anima e nella mente.
| ^ vita

— , Commercio dei mistici con Dio. | culto —, in-
terno, che non si manif»sta con l'esercizio. | senso,
sentimento —, non dipendente direttamente dagli
agenti esterni. | m. Animo, Mente, Intimo, Intimità,
Segreto della coscienza.

| Parte interna.
|
pi. m. In-

teriora. || -a, f. pi. Interiora cose di dentro. Inte-
stini, ed altri visceri contenuti nella cavità del
petto e del ventre degli animali. Visceri. | Vivanda
di interiora.

|
di pollo, Rigaglie. | di agnello, vitello..

|| -ita, f. L'essere interiore.
|
Vita spirituale inte-

riore.
|
della coscienza, Interno, Intimità.

|| -mente,
Nell'interno, Nell'intimo dell'anima. Dentro, Di den-
tro, Dalla parte di dentro.

interrito &S- (tose). Intirizzito, Che sta drittolinei nu,
e teg0; Rigid0<
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+lntèr!to, m. #inteeitus. Morte. ...

+
i nterizzato, -v. in tiri z zi t o.

+iMsrlasciare, -lassare* v. intralasciare.

mterline a f -
Distanza tra du

j?
Tìs^, scritte

il liei illlB et,,
stampate.,| ^ Striscia di me-

tallo tra un rigo e l'altro delia composizione per
dare la distanza vpluta. Stellette,

||
-are, ag. Di in-

terlinea, Che è tra linea e linea, di scritto.
l

'spa-

zio'—.
|
traduzione — , che dà sotto a ciascuna

linea del testo le parole corrispondenti nell'altra

lingua, [glosse, note — .-
| a. Scrivere tra linea e

linea.
|
Separare linea da linea.

|
la pagina.

\\
-ato,

pi, ag. |
Striato. || -aziona, f. L'interlineare, come

•opera, effetto, forma.'

interlocutore, m . -tric§, à&^fjr
1

-
'nei dialoghi di Platone; di Luciano. \ nel dialogo
'4fi dite massimi sistemi del Galilei sono tre -4,

Salviati, Saredo e Simplicio.
|

gì'— nei dialoghi del

Leopardi: sono anche ombre, mummie, folletti,

personificazioni.
| di dramma, Attore. |

Chi entra
a' parlare in una conversazione. |

molesto. \\ -torio,

"ag- ^Tj .Di giudizio che concerne una parte della

causa principale o una questione secondaria atti-

nente.
[
sentenza —, ordina e concede, pendente

la lite, che si esperiscano alcuni mezzi istrut-

tori', affine di poter venire alla sentenza definitiva.

:|| -zione, f. *interlocutìo -onis. Atti che conducono
all' interlocutoria. Infrapposizione di sentenza.

interloquire, nt -
(-^o)..#interloQui. jrxPro-

1 lv" iwjmi» ^i nunziare. sentenza interlocu-
toria.

|
Intervenire a parlare di alcuna cosa fra

altri. Metter bocca, Dir la sua.

i nitori nriif%'.'ni. *ludius commediante, ecc.INICIIUUIU,
j. Piccolo pezzo- che si suona

con l'organo fra le strofe di .un inno o i salmi.
|

Intermezzo, Divertimento. ;

interiun IO m -
*interlunìum. Spazio di tem-KHCMUiiiu, pò in cui non si . vede la. .luna

nuova, dopo terminata la precedente lunazione.

intermèdi O, ?g -
*int™dius, . Che trovasi

i!llvl "' ' in mezzo, tra due. Frapposto.

|
grado—, tra il superiore e l'inferiore.

|
tempo —

,

Intervallo. \ colore —.\ partito ^-, tra. gli estremi;
«c'ffi integralista, radicale.

|
punto—, [per-

sona —, mediatrice. | m. % Asse posto tra due
macchine per congiungere i loro movimenti.

]|

-arìOi ag. neoi. Che è posto o sta -tra mezzo a due
o più cose.

|
terréno —, & fra rocce di epoche an-

tiche e recenti, j m. Mediatore.
+intermentiré, -ito, v. intormentire.
~*1nter,messióne, v. à n t e rm i s s i o n e..

i nfe*rmócch pt- *intermissùs (in ter met-termeSSO, ^ere) _ Tralasciato, Omesso.
+intermèstruo, #intermenstruum, v. interlunio.

irvfarmóft'oro a. (intermisi, -mésso). #inter-iniermeti ere,
MITTfiRE . Tra{asciare ; sospen-

dere. 1 Interrompere. | nt. tSg* Essere intermittente.

| rft. Intromettersi, Frammettersi..
| Intercedere-,- da

iun tempo all'altro.
|| *-imento, m. Interruziohet->

intermezzare, '¥. i nt r am e z z a r e.

lrif»rmA5r5m hi- *intermedìum. Interruzione,IIUCIHICMU, Pausa.
| f ..Breve divertimento

di canzonette e balletti figurati, che. nel sec. 1(3°

si dava tra uh atto e l'altro delle rappresentazioni
"drammatiche. |

Serie di rime di G. Carducci che
segnano il passaggio dai Giambi ed Epodi a.lle

JR.ime Nuove e alle Odi barbare: sfógo libero e. ge-
neroso contro la poesia falsa e flaccida e le anime
guaste.

|
Pausa.-tra un -atta* l'altro'.

|
£ Azióne di

genere giocoso, come la Serva padrona del Pergo-
lèsi.. | Beano che suonasi .tra. un atto e .l'altro di
un'opera, prima di levare II'. sipàrio.

| /ò Sostanza
oon la quale M uniscono- due o più ingredienti in
una preparazion». | ag". Intermedio. .

intermìn àhìfe» ag. *interminabìi,is. Senzain lei litui dU MB,
terminej Che non ha ter-

mine,
ì
disputa, lite, discorso, che va per le lun-

ghe.
| ì processi in, Italia sono•'—.

j
Infinito,

|| -abil-
mente^ a. In modo interminabile.

. |[ -ato, ag. *in-
terminatus. Che non ha termine, nello spazio o

nel tempo. |
linea — .

|
Sterminato.

| Infinito.
| +In-

determinato.
||
-atamente, In modo interminato.

||

-atissimo, sup. ints.

senza ~.
: \ della febbre, Caduta.

intermittènte, ?g;
*!%ES!TT

??
S "TI

f.
(ps -

. .

fcw
» mtermittere). Discontinuo,

Che intermette. Di azione che di quando in quando
s'interrompe.

| -<^ polso—, che è ineguale e
sospende qualche battuta.

|
febbre —, a intervalli

più o meno regolari. |^> fontana, sifone— . jv. lago.
fi
-enza, f. Qualità di ciò che è intermittente. So-

spensione, Interruzione.

intermòndi o, "?• *intekmundìum. §r spazio
? che si suppone esista tra 1

mondi, [gì'— di Epicuro.
\\ -ale, ag., D'intermondio.

intermuscolare, a& • <*&.& tra due
' più muscoli. .

internamente, v. interno.

ìntèrn are, ?•j*#*W Mettere nella parte
» interna. Rendere interno.

| Rele-
gare e costringere persone nell'interno del paese,
lontano dai confini o dai luoghi dove possono
nuocere: come sudditi stranieri in tempo. di guerra,
prigionieri, soldati ribelli. \in un manicomio, Rin-
chiudere.

|
Far penetrare addentro.

| la radice, en-
tro la terra.

|
rfL Penetrare nell'interno.

|
in un

bosco, sotterraneo.
j
del mare fra le terre.

| del
proietto fra i muscoli.

\ Addentrarsi con lo studio,
le ricerche, le conoscenze,

j
nell'argomento, trat-

tandolo a fondo.
|
nello studio.] dell'attore, Imme-

desimarsi nella parte che rappresenta.
| terno, rfl.

Divenir terno, triplice (Dante).
|| -amento, m. L'in-

ternare.
|
dei sudditi Stranieri, sospetti.

|
nei mu-

scoli; nella terra. \\ -ato.pt., ag. Addentrato. Ap-
profondito. ]

v. interno.
Il
-atissimo, sup.

internazionai e, fi,

g
71-5L

h
i

e
+t

c
!,

oncer
.
ne le re-

» lazioni tra nazione e na-
zione.] v. diritto.

|
esposizione —, Mostra di opere

delle arti e delle indùstrie di più nazioni.
| com-

mercio —, tra gli Stati.
|
congresso —, di rappre-

sentanti di varie nazionalità. | Istituto — di agri-
coltura, fondato in Roma da Vittorio Emanuele III:
ha sede- nella Villa Umberto I. | istituto —, spec.
per lo studio delle lingue. \ tribunale —, Organo
di giustizia per decidere contese fra nazioni, [la-
dro —, che viaggia e ruba negli alberghi, sui
treni, ecc., dei vari' paesi.

| f. Società tra operai e
lavoratori di differenti nazioni che ha per iscopo la
difesa -di certe rivendicazioni: fondata nel Con-
gresso di Ginevra del 1868. Socialismo.

|| -isrno, m.
Unione internazionale stelle classi sociali.

|] -i sta,
s. (pi. m. -i). Partigiano dell'internazionalismo.

||

-ita, fi Qualità di internazionale.'
|
della scienza,

della religione, del socialismo.

Ìntèrn O ag -
*INTERNus. Che sta dentro, Dellaw

» parte di dentro* | superficie — . | ta-
sca— , del soprabito

mm
&

llìl
k àSÉs**isfiitHiiiS

fi

e sim., Ladra.
|
parti

~-, che sono entro
il corpo.

|
calore —-.

|
malattie — , degli

organi che sono den-
tro. | medicamento
—, b per uso — .

|

medicina --, che stu-
dia e cura le malat-
tie interne.

|
Che !con-

cerne l'animo .[ripu-
gnanza, gioia, sicu-
rezza—:\r— stam-
pa, L'impronta del-
l'animo (Dante).

|
culto —, interiore.

| foro -^, Co-
sciènza.

|
Se a ciascun V'— affanno si leggesse in

fronte scritta^ Quanti mai che invidia fanno Ci fa-
rebbero pietà (Metastasio, Giuseppe, I). |. f%Bì dentro
l'edificio, [cortile — v |

finestra—, che non guarda alla
strada.

|
scala —, spec. per servizio.

|
numero- —,

di ciascun quartiere della casa, diverso da quello
Civico, o della strada.

|
Di dentro lo Stàtòv" delle re-

lazioni tra gli abitanti e i paesi di esso.
J traffico

—..{nemici — (di varie sorte), Gente corrotta dallo
straniero o dalla setta o da scopi personali, \~af-

Interno del mausoleo
di Galla Placidia. Ravenna.

PIE

ili
lil-
iie»

I
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fari -r, Polizia, Amministrazione dei Comuni e

'delie province, Esercizio dei diritti civili, ecc.
|

Ministro degV—. \
diritto pubblico —, nei rapporti

fra sudditi e governo. \m Che appartiene all'Istituto,

vive nei collegio o convitto, ecc. |
alunno —.^re-

golamento —, che regola i rapporti e i doveri di

quelli che appartengono all' istituto, all'ammini-

sìrazione. ì
mare —

, f| Mediterraneo.
|
angoli —,

A che si aprono verso l'interno del poligono.
|
m.

Spazio interiore, Ciò che è dentro, Parte di dentro.

[ del corpo, di edificio. [
dell'Africa, Le parti pm

lontane dalle coste. |
Segreto, Intimo, Animo.

|
nel

proprio —.
|
conoscere V—,

\\

+-ale, ag. Della co-

scienza. || -amente, Dalla parte di dentro. Nell'a-

nimo. ||-atO, m. Condizione di alunni interni.
||

-ista, s. (pi. m. -i). ® Pittore che ritrae l'interno

di chiese o sim. con gli effetti di luce.

«n4arr%?\Hiri m. «internodTum. -j| Spazio tra
mierilUUIU, nod i j0 luogo del fusto e dei ra-

mi dove si attaccano le foglie. Bocciuolo.

irìiarresirvyi n m. *inteenuntius mediatore, in-
MIU3IIIUIIAI U,

terprete- ^Ministro, digrado

inferiore al nunzio, o di seconda classe, presso

gli Stati stranieri. | col titolo d'—. |
+Persona inter-

media. || -atura, f. Ufficio e sede dell'internunzio.

i srhàr ri ag. *intèger -gri. Che ha tutte le sue
Illiei U, parti, Non rotto o non scemato, Unito,

Sano, Saldo. |
latte —, non scremato. |

Non rotto.

i numeri —, m non frazionari', che non conten-

gono denominatori.
|
quantità —,

|
somma, sti-

pendio — .
|
pagare l' —, tutto il debito.

|
arco —,

fidi tutto sesto, non spezzato, |
mura —.

\
un

pane — .
|
fave, lenti —. \ cento lire —, in una

sola moneta o carta moneta. |
Non mutilo o fram-

mentario. |
codice — . |

litro, trattato,, discorso— . I

cavallo —, non castrato. | Sodo, Tutto di un pezzo.

| ^andare —.
|
Saldo, [fiducia, fede, arbitrio —, |

amico, vassallo —.] Unito. |
il popolo, la citta —

.

I la Camera, il teatro — applaudiva.
\
foglie —,

'<% non frastagliate. [^Interi alia battaglia.
|
abito

:.—.
1
giorno, anno, mese —,

|
l'inverno — . |

Pieno.
|

desiderio riuscito —, \
rendere — la promessa.

i piacere — ...j Perfetto. \ vita — d'amore e di pace,

Beatitudine celeste (Dante). |
loquela— p dell' adulto.

j

parola —, di tutte le sue sillabe, bene scolpita.
|

Illeso, Intatto. .| monumento rimasto — . |
negozio —,

non preoccupato, integro, [il vero tutto — . |
pieno

e — .
|
Integro. | m. Totalità, Tutto.

|
nel suo —,

Nella sua interezza. |
nelle sciarade, Tutta la pa-

rola, che prima era stata divisa in parti.
|
Totale.

|

per, in —, Integralmente. |
*di —.

||
-amente, In

tutto e per tutto, {sbagliato, accettato, rovinato.

interoceàn i co,^ eSan
ch

f$J&
—, Mi dall'Atlantico al Pacifico,

Jn+c»riHc«aP»n aS- * Che si trova fra le ossa.
tlUeiU&SCU,

| pmsCQu _ t
adduttori e abdut-

tori. . . '•"Wt*

interparietale, jf-J«» 52S 1
osso ~'

infprn*»!! ai5» a {interpèllo), «interpellare
iniei pt?ll aie, interrompere, disturbare. £f&

Richiedere, Interrogare. |
Richiedere del parere.

|

il medico, gli azionisti, i creditori. |
Chieder ra-

gione o spiegazione degli atti,: dell'opera.
|
il Mi-

nistro. | ^Intimare con atto. || -amento, m. L'inter-

pellare. || -ante, ps.,'ag.y s. Che muove, interpel-

lanza. I V — ha diritto alla replica. || -anza, f. Ri-

chiesta formale di spiegazione a un ministro per-

ché dia ragione e spiegazione su di un atto di

governo o un avvenimento pubblico.! presentare

un'—-. \
mutare l'interrogazione in —.

|
giorno fis-

sato per lo svolgimento di una —.
j|

-aio* pt., ag.

Richiesto di spiegazione o di parere,
||
-atore, m,

-atrice, f, #int-erpellator -oris. Interpellante.
j|

-azione, f. £h£ Persecuzione giudiziaria. Domanda
con cui il debitore viene costituito ir}, mera, .

interpétrare, v. interpretare.
** Che avviene tra i

pianeti.

intÀrnril are* a - u'Któ^o/o). «interpolare ac-nuoipwiaiv, conciare, riparare. ©Inserire
carole o frasi in un testo o scritto per raggiustarlo

o alterarlo. | la glossa marginale nel testo, Tras-

ìnterplanetariò, *&
n
*

portarla, nel copiare, dal margine nel testo mede-
simo.

|
Alternare, Frammettere,

j m Calcolare un
numero intermedio a due altri conosciuti, q'uando
si sappia la legge con cui i numeri variano: j| -amen-
to, m. L'interpolare. H.-ato, pt.,ag. inserito nel te-

sto.
|
Frammischiato. Intercalato.

|
febbre —, inter-

mittente. || -atamente, In modo interpolato.
|
Alter-

natamente. || -atore, m. #interpolator -oris. -atrice,

f. «interpolàtrix -Tcjs. Che interpola.
||
-azione; f.

#interpolatio -onis ripulimento. L'interpolare, In-

serzione, di parole o frasi nel testo.
| m Intrusione

delle glosse marginali nel testo.
|

£t$ Alterazioni

che s'introducevano, nella compilazione del co-

dice giustinianeo, nel testo, degli estratti delle pre-

cedenti opere e leggi per metterlo d'accordo col

diritto vigente.
|
per — di tempo, Di tempo in tempo.

li'ntprnnn PrA a - Interporre.!! -irriento*
Ti i noi (/vii BiB| m . L'interporre o interporsi.

ìntemórre a..{-póngo, -post, -posi, -pósto, -vò-
llllOi pui I o, sUo j *INTERponère. Frapporre, fti-

serire. Tramezzare. Porre tra l'una cosa e l'altra.
|

digressione, pausa.
| difficoltà, ostacoli. |

tempo, In-

dugiare.
| $fo ricorso, appello, Opporre. | a,, rfl.

Mettersi, Entrar di mezzo. Intervenire, Interce-

dere. | Fare ostacolo. Porsi in mezzo impedendo,
nascondendo." | della luna tra il sole e la Terra.

j

di tempo.,

iniarrtric Hr\ Pt-- ag. Interposto.
||
-Kore,mterpOflIO, m .'_j?ricei L Che interpone.

Intercessore. Mediatore. || -izione, f. *interpositió
-onis. Interponimento, Inserzione.

|
Posizione di

un corpo tra due altri. | della luna.
\
senza — . |

di

tempo, Ritardo.
|
Mediazione, Buoni uffici', Inter-

cessione.
I

dei parenti, di un gran personaggio.
|

Intermissione, Sospensione. | M Parentesi, Inciso.

ìntftrDÓstO P t- >
aS- *interpositus. Messo dimici^usiu, mezzo, Frapposto. Interceduto.

|
Intramezzato. Intercalato. Diviso, Interi-otto.

|

persona —, intermedia.
| £j% atti per ~-, persona.

|
far sapere per — persona, j m. Interiezione.

^interprèndere, v. intraprendere.

interpretare, +-ire, ^gfeffeS:
re, rivelare o intendere, cosa oscura o difficile.

|

uri iscrizione antica, un'allegoria. \ un testo. |
la

legge, Applicarla secondo il suo senso o spirito,

come è intesa. | i sogni. | Spiegare, Capire, Inten-
dere. |

in buono, cattivo senso. | come un rimprovero,
una smentita. | Penetrare nelle intenzioni e nel fine.

!
il silenzio, l'atto, la mossa. | Tradurre, | Esporre,

Spiegare. | Trasportare idee e sentimenti nell'opera
d'arte, Esprimere con le arti. | la parie, di un at-

tore, Intenderla e rappresentarla. |
Shakespeare,

Alfieri, Rappresentarne le tragedie. \ Non tutti in-

terpretano allo stesso modo la Francesca di Dante.
|
sogni. ì| -abile, ag. Che si può interpretare. [|

-amento, m. '#ìnterpretamentum. Interpretazione.

| SS Figura che consiste nel dire con altre parole
una cosa già detta. Sinonimia.t-ante, ps., ag- Che
interpreta. ||

-ativo, ag. Che serve o è atto a inter-

pretare. || -ativamente, In modo interpretativo.
||

-ato, pt.,.ag. Spiegato. Inteso. Tradotto.
||
-atore, m.

-atricer f. *interpretatór -or'is. Che interpreta.
|

Traduttore. ||

+-atoria, f. Interpretazione.
(|
-azione,,

f. «interpretatio -onis. Esposizione, Spiegazione.

|
di un autore, dellabibbia, j Esegesi, [della legge?

Applicazione secondo che è intesa, secondo l'in-

tenzione attribuita al legislatore. | dei fatti, degli
atti, secondo i propositi dei loro autori,

|
dare una

nuova —..[benigna, favorevole, [falsa, dubbia; a»z-

bigua. | Divinazione. |
dei sogni, dei prodigi. f'^In-

terpretamènto, Sinonimia. H -azioncella, f. dm.

intèrprete, +-a, intèrpite, -o, m.

#interphes -étis. Chitraduceil discorso fatto ih.

altra lingua, a una persona, o moltitudine.
|
// go-

vernatore di Tripoli parla al popolo gon 1'—.
[
in

una conversazione, [nelle corti, nelle ambasciaterr

tra diplomatici, nei tribunali dove sono imputati o

•testimoni stranieri, negli uffici idi polizia, nelle sta-

zioni ferroviarie, nello Stato maggiore di un eser-

cito in guerra. [ Dragomanno, Turcimanno.
|
fare

dà.--, [aver bisogno dell'—, in cosa, spec, scrit-

tura, che 'non si capisce. | Traduttore. 1
1 70 —/della
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Bibbia in greco. | Indovino. |
dei sogni, come ..-.Da-

niele.
\ Espositore., Commentatore. |

di Dante; di

Tacito.
(
del diritto, Giurista. |

Chi trova le espres-
sioni dei sentimenti che provano altri. |

della pub-
blica opinione. |

del desiderio,
j
Chi con l'arte rap-

presenta ciò che sente della natura, della storia,

nei fatti, j
artista ' —.-.

| Intercessore. |

+Mediatore,
Messaggiero.

inforni"]np^r© a -

(

v - pungere), «interpun-
II ILCJ pungete, QÈm m Separare coi punti,

le virgole e sim. le frasi o le parole di un testo,

secondò il loro aggruppamento logico \ In alcune
iscrizioni s'interpungeva a ogni parola.

interpunzióne, f

stiSR

e

PU
Mot Mstfi:

guere con punti, virgole è, sim. lo scritto. Pun-
teggiatura.

|
segni d'—; punto, virgola, punto e vir-

gola, due punti: interrogativo, esclamativo, lineet-

ta, virgolette.
|
Nelle iscrizioni non si usa più l'—.

\ anche l'— ha la sua storia, come l'ortografia.
|

errore d'—.
| (J

Effetto del fraseggiare.

interr are, +-iare, 'J^ffiSZ^
Impiastrare di terra, j «5» i. panni, con terra di

purgo per cavarne l'unto.
|
gx« una latteria, Mu-

nirla di una difesa con terrapieno.
|

rfl. Mettersi
entro terra. Imbrattarsi di terra.

| X Colmarsi di

terra, Interrire. | Il canale di Suez s'interra spesso,
e richiede una costosa manutenzione.

|| -amento, m.
L'interrare o interrarsi. || -ato, pt., ag. |

Squallido
come terra di purgo, di color di cenere.

|
Munito

di terrapieno, [trincea, batteria —

.

itlforr** m. «interrex -Hgis. (\ Reggente delintuii e,
g verno tra la morte del re e l'ele-

zione del successore. | dopo la morte di Romolo e

T elezione di Nutna. || -egrtOj m.*iNTERREGNUM. Tempo
che in un regno non c'è ré, tra la morte del re e

la creazione del successore.
|
nello Stato pontificio.

j
durante l'—. \ lungo -—.

Infoi"!" irA nt - {-Iseo). Colmarsi di terra, dei
linei I li e,

p0rt i e dei fiumi. | a. Interrare. Sot-

terrare. || -imento, m. Ammassamento di terra.
|

del porto, per detriti che vi depositano i flutti.

I dei fiumi, per ostacoli che si formano alla cor-

rente. | v. insabbiamento. ]| -ito, pt., ag.

intfìrrOff a.r© a- & interroghi)', «interrogare.
in tei i wg aie, Richiedere di .risposta, Doman-
dare per informazione, spiegazione. [ $*& Sotto-

porre a esame, a indagine. |
i testimoni, l imputato.

|
la parte, in causa civile. \M Domandare per esa-

minare, accertarsi della istruzione e preparazione,
degli studi'.

|
gli scolari.

\
abilmente, insidiosamen-

te, suggerendo la risposta. |
in filosofia, in geogra-

fia. |
secondo le tesi, il programma. |

in iscritto.
\

Consultare. | la storia, i documenti,,^ Scrutare,
\
con

rocchio.
|
la propria coscienza.

|
del voto, del pa-

rere, j Socrate dimostrava interrogando. | Doman-
dare in assemblea, Richiedere di informazione.

|

il presidente, il ministro. || -ante, ps., ag,, s. Che
interroga. Interrogatore. ||

-ativa, f. Interrogazione.

II
-ativo, ag. «interrogativus. Che serve a interro-

gare, Che contiene interrogazioni^,
| ®g proposi-

zione-—, [particelle —.
\ .punto. — , che segna il

senso interrogativo della proposizione; sarebbe
un punto sormontato da una virgola:?: com. posto
in fondo ad essa, eccetto che nello sp.j che lo mette
anche avanti. Interrogativo.

|
Persona sbilenca, p

con lungo e curvo naso. I è un— / E' una persona che
non si riesce, a saper come pensa. || -ativamente,
In maniera interrogativa. || -ato, pt., ag.

|
Sottoposto

a interrogatorio.
|
Esaminato. | m. +Interrogazionè.,

|| -atore, m. -atrice, f. Che interroga. Interrogante.
||

-atorio* ag. «interrogatorius. Interrogativo. | m.
$+$, Esame per via di domande agl'imputati -e te-

stimoni, -o parti in causa che costituisce nel suo
complesso con le risposte l'istruzione di una.causa
civile o penale, [deferire P—/ Chiedere l'interro-

gatorio di una parte in causa civile. |
subire l'—.

i leggere T —-.
|

/'—- discorde dalla deposizione in
udienza.

| Serie d'interrogazioni. |j -azione, f. *in-

terrogatìo -5nis. Atto dell'interrogare. Domanda.
j
rispondere all'—

, ) un sacco d'interrogazioni.
|

pi. Esame. | Domandacene rivolge per iscritto un
deputato al ministro, per informazione o spiega-
zione, e su cui, dopo la risposta verbale, ha di-

ritto a parlare per non più di 5 minuti.;
|
il lunedi

è il giorno delle —. \ decadute per l'assenza degì 'in-

terroganti.
|
insidiosa; ironica; incalzante.

| Mper
via d'interrogazioni, come nel catecnismo o net
dialogo socratico. |

Figura per la quale si finge
d'interrogare, per interessare viepiù l'uditorio o i

lettori. |j-azioncal la, f. dm.

interrómpere*- (v
v

r ° m P ere )- *inter~
.j* wi w, RUMPEEE- Rompere a mezzo

il corso, Troncare.
| la continuità. |

le operazioni ;
le trattative.

|
la conversazione.

\

gli studi', per ser-
vizio militare, malattia, disagi economici, mala
volontà.

|
il sonno, Rompere, per ripigliarlo.

|
la

festa, l'ordine, Disturbare.
| la noia, la. monotonia,

con cosa che svaga e porta varietà.
|
il discorso,

fermandosi nel parlare, o interloquendo quando
altri parla.

|
non m'interrompa!

f $fa la prescrizione,
perenzione, o il termine di decadenza.

| // moto, Ar-
restarlo, Impedirlo, Sospenderlo.

| la scala, con
riposi.

|
rfl. Arrestarsi nel discorso, Patire inter-

ruzione. || -ente, ps, ag. Che interrompe.- Interrut-
tore.

||
-imento, m. Interruzione. L'interrompere. J

-itore, m. -itrice, f. Che interrompe. Interruttore.

inforrnttn pt.,ag. «interruptus (i

n

terrò m-HllellUUU, pere) , Rott0) Troncato, Arresta-
to, Impedito. | comunicazioni —, tra due paesi in
guerra; o per guasti nelle strade. ! passaggio —'
|
pianura —da collinette.

|
cammino — da un fiume,.

o fosso, \voce — dal pianto, da singhiozzi.
|
con-

versazione —.
|
relazioni —, di amicizia, corri-

spondenza, o fra Stato e Stato. | spiga —, ^ com-
posta.!! -amente, In maniera interrotta, discontinua.

interniti óre m- -r 'ce> f- *interruptor -oris..

» Che interrompe.
che interrompe.

| % Apparecchio
che serve a interrompere una
corrente elettrica.

|
Il bottone del

campanello, la chiavetta della lu-

ce, sono — . |
automatico, che fun-

ziona da sé per effetto della stessa
corrente.

Interlocutore

interruzióne, f.*INTERRUP-

Interruttére-;.

he si diletta
Ininterrotta-

terrompimento, Il fare interrotto.

|
di lavoro.

\ delle trattative, \della
linea, j^§ per ingombri e sim.

|
del

discorso, dello spettacolo. \ deputato
delle — . | senza — , Continuamente,
mente.

|
della prescrizione, perenzione, dei-termine

di decadenza',. fifa per qualche atto cheji fa cessare
di decorrere.

|
della corrente, ® che fa arrestare

i tram o lascia al buio: per rottura di fili o dinamo.
che vanno male,

||
-cella, f. dm. Breve interruzione.

interscalmio, m - *i*™scalmyum. jl a dì-

e scalmo.
stanza o spazio tra

intersecare, interseg-, _
2. interse-

chi): «interse-
care. Attraversare tagliando, Tagliare in mezzo
attraversando.

| m II meridiano interseca l'oriz-
zonte, l'equatore; lo zodiaco interseca i cerchi mas-
simi:

| X la linea, il piano, la superficie. \ la
strada.

|
Incrociare, Incrocicchiare, linee, piani, ecc.

I
rfl. Incrociarsi, Tagliarsi di traverso.

| delle linee
di tram nelle piazze di Milano.

|| -amento, m. L'in-
tersecare. Intersezione.

|| -ante, ps., ag. Che inter-
seca, libato, pt., ag. | i cerchi.

— dell' astrolabio.
\\

-atorio, ag. D'intersecazione.
|| -azione, f. Azione

d'intersecare. Intersezione, Incrocicchiamento.
j

Punto dove due o più linee o strade s'intersecano,
!
di linee di navigazione.

+interségna, v. in trasegna.

xinfArsar ira &• i-isco). «intersèrere. rvfr'lti*+mxers®r ire,
serire; P

'

iantaJ.

e asemina£ tra
mez&o.

|i
-ito, pt., ag.

intersezióne, f; *ixT
.

ERs^° &***,AM^j-
• ««w> «w«. IVI iw,

se(jaZ10Iie .

i

ncontro, Incrocic-
chiamento, di linee e sim.

ìntersociale, 5g,-,
cl

>
e ?» >rifej isc

f
ai "pp»*uuubiowwiHiv,

delle S0Cleta tra -loro>

inforeninafo a&- '• Di muscoli che riera-
llllel opinale,

pioIio gLj gpazi , coippresifra
le a'pofisi spinose delle, sei ultime vertebre del
collo, e della prima dorsale.

;

i
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««Che sta fra una stella

altra. I
spazi'Interstellare, fv

ìn+fer'c-fiVi O m - *inteestÌtium. Spazio • mini-
1H lei 9 II Zìi- W, m0 che separa due corpi o due

parti o strati di un corpo. |, Piccolo intervallo di

tempo, Indugio, Ritardo. |
*« ^solare, Solstizio.

|

W Intervallo di tempo prescritto nel passare da

Sri ordine sacro all'altro.
|
# Intervallo ira le due

labbra del margine di un osso. |
Spazio vuoto tra

le molecole.
Il
-aie, ag. Di interstizio.

intprteniére a - (v -
tensre >-

Intrattenere,
USICI lei l. Ci °». Trattenere-, conversando piace-

-volrrtente. ||-imento, m. Trattenimento, Colloquio.

Passatempo. |l

u+-ftore, ra. -itrice, f. Che trattiene.

*iniertèsto, *intèrtextus, v. intessuto, intesto.

'Jmfar-irìty'ino f- *intertrTgo -inis scorticatu-
:I inerii I.g|i:l6, ra.^^ infiammazione delle pie-

ghe della pelle, spec. nelle persone, grasse (erite-

-ma intertrtgo).
\

prurito prodotto da —

.

intertropicale, ^ fd
sl

f

uS^jSSJ-!
+interturb are, ^Tu^Jt^Xt
julrsfòrs tei irÌA m -

*intehusurìum. £r£ Profitto
^4-interilfUriO, di usura . Frutti dotali.

"ì .-»+«,»•*#«» li sa fr» ag. *intervallatus. Disgiunto
.iinterVaiiaiO, .

p| r mezz0 di intervallo; Che

•contiene intervalli. ||

+-ivo, ag. Non continuato, Che

segue a intervalli. |
voce —

, £ diastematica.

\r\+es.r\ifx\\r\ m - *intervallum. Tratto di tempo
iniClVelUV, di luogo tra due termini. Inter-

posizione, Distanza. |
tra una lezione e V altra, \

di riposo, quiete, [lungo, breve, corto.
\
tra le co-

lonne, Intercolunnio. | =^. tra una corsa e l'altra.,

|
da vetro a vetro, nel telescopio. |

di un'ora; di un
giorno I a intervalli, ponendo intervalli nelle ope-

razioni, negli atti.
|
£ Salto, Distanza, fra un^suono

•e l'altro, della stessa gamma. |
di un tono, di un.

semitono, di terza,, quarta, ecc.
| §«2 Spazio da

spalla a- spalla, di battaglioni, squadroni, e sim.
|

Mi pi. Pezzi di metallo che nella composizione ti-

pogràfica si. usano per lasciare spàzi', come inter-

ìlinee, spazi', quadrature. |
Indugio.

| THk lucidi, nei

•quali i pazzi ragionano.
|
momenti- di lucido- —,

anche schr.

inloruon i'i*£ nt - (v. venire), «intervenire.
finXerVeH ire, Accadere, Succedere. Avvenire,

•Capitare.
|
pvb. Chi fa quel che non deve, gl'inter-

vieti quel che non crede.
\
Intromettersi, Passar di

mezzo. |
di differenza, divario.

|
Recarsi ad as-

sistere, Trovarsi presente, Aver parte, Parteci-

pare. |
all'adunanza, discussione. \

alle nozze, alla

festa, | alle urne, Recarsi a esercitare .
il. diritto

elettorale.
|

$r& delle parti à uno strumentò, o atto,

Esser presenti. | in causa. |
Venire a reprimere

•disordine, giudicare* e decidere in una contesale

ài-m.
I
della forza'pubblica. \ Vf} Prestare garanzia.

I Ingerirsi, f di uno Stato nelle cose di un altro,

Esercitarvi diritti di egemonia, sovranità. ||
-ente,

ps , ag. Che interviene. || -iente, ag. s. #interve-

nìbns" -tis. Chi interviene.
|

£f& Causidico che en-

tra a far le parti dell'avvocato. ||
Mmento.m. Avve-

nimento. 1
Intervento. || -tista, s. (pi: m. ri).. Chi pro-

pugna l'intervento in guerra.
|
fascio degV —.\

-to, m.: *interventus. L' intervenire. Presenza,

Partecipazione, a festa, adunanza, colloquio, con-

vegno. |
del Re all'inaugurazione. |

Venuta di au-

torità a reprìmere disordini, sciogliere assembra-

menti. |
della forza.

|
protestare contro V— delle

guardie nell'Università. (Aiuto, Cooperazione.
|

W Aiuto del creditore alla scadenza di una cam-

biale. |
chiedere l'—.

j ^ operatorip, Operazione.
|

Interposizione, Inframmettenza, Ingerenza di uno

Stato' nelle cose di Un altro. |
armato, diplomatico.

I dell'Austria in Italia, esercitato sempre sino alla

;sua sconfìtta. \ nella Russia, .invano- sperato. | in

guerra, Partecipazione a' una guerra, tra i belli-

geranti. | V— della Francia dal 1860 al '70 impe-

diva l'unione dì Ruma all'Italia; . V — :
dell'Italia

nel 1915 salvò la Francia. || -tore, m. #interven-

tor -oris. $% Procuratore. Intercéssero, Malleva-

dore.'|f+-uta, f. Intervento. ||
-uto, pt., ag. Avve-

nuto. |
Presente, Partecipe, a convegno, adunanza.

I salutare gV — .
li

-zione, f. *intenventìo -onis.

Atto dell'intervenire.
| ffl Azione di intervenire,

in giudizio. \ *** Intervento. |
Mediazione.

intervertebrale, &• fm*£j^ tJ%;
nervi —

.

ì'htprvi'Qt fl
:

f - neol'.. {traduzione del fr. entre-HHCiviaia,
vue). Informazione che la dire-

zione di un giornale si procura pei lettori inter-

rogando la persona meglio adatta e indicata. Ab-
boccamento, Colloquio con una persona per infor-

mazione dei pubblico. |
chiedere, ottenere, negare

un'—.
|
consentire un' —. \

smentire l'—.
\
Informa-

zione data al pubblico nella forma di un' intervista.

|] -are, a. Interrogare in un' intervista. \.ìl ministro,

l'autore. || -ato, pt, ag. Interrogato in una intervi-

sta.
'Il
-atore, m. -atrjce, f. Che fa l'intervista,

+intervivo, ìNTEK vivos, v, in ter.

ìrìfATT 9rP a - (intèrzo). Inserire, fra. due cose,
I i liei £. cu e, sicchéjiiventino tre, Metter terzo
tra due. Alternare.

| ff linee bianche con rosse;

ornati.
|
Interporre.

| JL Mettere il terzo rematore.

1 <^$ Mescolare soldati di diversi corpi. | *& Arare
in croce per la terza volta.

|
rfl. Entrare terzo..

||

-ato, pt., ag. Alternato. Inserito. |
Entrato in terzo.

|

piastre — della corazza, rinforzate, ben connesse
e intrecciate. ]| -inare, a., tose. Mettere nel fia-

schette terzino (come un terzo del fiasco-comune),
vino fino.

ì
moscato, aleatico.

\\
-inato, pt., ag.

|j

+-o, av. In tre.

li-jfAe ja f. inteso. Accordo segreto tra persone."HCO ai
|
star sull' —, Procurare di stare in-

formati,. Star sull'avviso, in attenzione.
|

*.ie —

,

L'intesa. |
^mettere le —, Dare avviso, Sparger la

voce. |
Alleanza tra Francia e Inghilterra (che ha

origine da accordo di vedute; ir.entente cordiale,

spec. per l'opera di Edoardo VII, in vista dei pro-

gressi della Germania, con la partecipazione della
?

Russia, e che si consolido alla' guerra del 1914",

rinsaldandosi con l'intervento dell'Italia: fu tra-

dita dalla Russia, soccorsa dagli Stati Uniti d'A-

merica, compromessa dopo la vittoria).
|

+Amore,
Persona amata. || -ista, s., neol-. (pi. m. -i). Fautore
dell'Intesa nella guerra mondiale.

+intesaurare, ^Jf
nir di tesoro

',

Arric "

+inteschsato, g^ngg^ Incaponit0 -
!

J.ini«c5 ir» a - (-isco). Sequestrare, -Staggire.
||tlIUB^Iie, +-imento, m. L'intesire.|| +-ina, f.

Sequestro, Cattura, di merci.

infAC n pt-, ag. *intensus (intendere). In-
i lieo \Jj

tento. Attento. J stare—, Esser dedito.

|
La turba al vii guadagno intesa (Petrarca). |

Che
ha l'intento, Fatto con l'intento, la mira, l'inten-

zione-. |
legge -— a rimuovere un abuso;

\
tutto — .

|

Compreso 'coli 'intelletto. Capito, Conosciuto, Rite-

nuto. |
Ascoltato, Sentito, Udito. |

ben— (amo' d'in-

ciso che spiega, richiama), A scansò di errori.
|

ben — che, Purché, A condizione che. |
Che ha in-

teso, ha capito, j
rendere'•—, Avvisare, Avvertire.

\fare —

,

: Infoftnare, Mettere a conoscenza. |
darsi

per —, Voler occuparsi di cosa, Aver fatto bene
attenzione.! male —, Non compreso bene. |

econo-

mia mal —, che finisce col far spendere dipiù.
|

Convenuto, Consentito,' Messo d'accordo.
|
siamo

intesi! \
rimanere — . | è cosa — ,-' su cui non può

esserci più a' discutere, dubitare, [valuta —, ^
Somma di denaro o sim." che serve secondo gli ac-

cordi presi. | Accòrto; I
non darsi per -±, Non cu-

rarsene. |
Pieno di buon intendimento, -Ben fatto,

Accurato; Fatto con gusto, |
statua, edificio ben —

.

\
+abito ben —. [male —, Mal fatto.

|

+SapUto; In-

tendente, Intenditore. | *Tesò, Tirato. '
|
m. Intesa,

Intendimento, Accordo. Intento. || -a'mente, In modo
intéso. |

+Intensamènte. ||
-issimd, sup. \

ìn'tP«5^'"Pri*' a - (tessere). *intexére. Contes-
si ucoo ci e,

sere; intrecciare insieme a guisa

di tessitura. | stuoie, fiscelle; vimini; fascine)] co-

rone, ghirlande.
\
Inserire, per ornamento: \ fregi

al vero (Tasso), j Comporre. |
lodi; panegirico.

|

•J voci, melodie, note.\\ +-ì mento, m. Intréccio, come
di tessitura. ||

+-itorè, m. -itrice; f. Che intesse.
||

-itura, f. L'intessere. Intrecciatura. || -uto, pt., ag.

Intrecciato. |
Tessuto: |- Compósto. | di bugie.
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intestare, a. à> Mettere i pezzi, di costru-

zione a contrasto sulle loro te-

sstate, senz'altro. Unire per la testata, Attestare.
]

-una catena, Fermarla a posto mettendo i paletti

negli occhi delle due testate. |
Chiudere con argini

o testate l'alveo d'un corso d'acqua.
|

£f& Fornire
del titolo o intestazione (come testa, capò, cima di

pagina), la partita, il conto, col nome della persona
cui appartiene o è assegnato. Intitolare,

|
una ren-

dita, col nome del titolare.
|
Segnare a catasto beni,

proprietà al nome d'una.persona o ente.
|
rfl. Stare

ostinato e fermo nella sua opinione. Incaponirsi,
Incocciare.

||
-abile, ag. Che può' intestarsi, | *is-

testabìlis. £tj Che non ha facoltà di far testa-

mento. |
Il minorenne è — . j| -ato, ag. Guarnito

nella testata.
|
Incaponito. |

Fornito di intestazione,
'Che porta in testa il nome, di conto, partita, pro-
prietà. Intitolato.

|
rendita—, nominativa.

|
libretto

— , di credito personale presso una cassa di ri-

sparmio (cntr. al portatore).
|
*intestatus, £fj Che

non ha fatto testamento.
| ah —, 1., Senza testa-

mento. || -atura, f, L'intestare.
| &> Punto in cui due

pezzi sono intestati. Commettitura.
|
Chiusura con

-.argini di un corso d'acqua.
|
Intestazione, Titolo.

|

Ripetizione in cima a ogni pagina del titolo di un
«capitolo o articolo.

|| -azione, f. Atto dell'intestare.

Intitolazione. Ciò che sta in cima a capitolo di
libro, articolo di giornale. Titolo.

|
della rendita

1

!

ìntAQfìlì fi &S- *intestInus. Interiore, Interno.
-.imeo li il \J,

|

guerre, discordie —, nella città,

nello Statò, o nel corpo di società, o sim.
| m. (pi.

-i; +-e, f.). *intestinum. 9 Canale o tubo degli ali-

menti, muscolo-membranoso, lungo in media mt.
8,47 (ma variabile secondo le età), di calibro di-

verso secondo le sue parti (e variabile anch'esso),
*che si estende dallo stomaco, e propriamente dal
piloro col duodeno sino all'ano.

|
tenue, di mt. 6,80,

compreso il duodeno, che. è di 27 cmt., forma la
prima parte; crasso o colon,, più largo, che nella
porzione terminale, dicesi retto ; cieco, Appendice
al principio del crasso.

|
contrazioni, inerzia del-

l''— . | malattie dell'—, Catarro, dissenteria,, tifò,

«olerà. | Budello. | v. interiore. | aver gì'— di
bambàgia, Esser timido, pusillanime.

||
-ale, ag.

'Che appartiene agl'intestini. Degl'intestini.
|
tubo,

canale, condotto — , Intestini. \ succo —, segregato
dalle glandole dell'intestino tenue.

| i%^ lesioni —

.

|
catarro —, Infiammazione della mucósa.

|
di-

sturbi — . | vermi —.
|| -etto, m. dm;.'

+intiba; *intybum, v. endivia.

,J.ìnfìr»nh ir» n*- (-isce). -ré: Intristire, di
®» piante, frutti

|| -ito, pt., ag.
a. {-isco, Hnliepido).
Render tiepido. | l'ac-

qua bollente con la fredda; i raggi solari.] il ba-
gno: freddo. |

Mitigare, attenuare, affetto, desiderio,
fervore di passione, entusiasmo. |

rfl., nt. Diventar
tiepido.

| Scemar di fervore, ardore.
|| -ito, +-ato,

pt., ag.
|
passione —

.

intiero, -amente, -ezza, v. intero, interezza.

stigliare, aj^ Mettere il tiglio, Indurire,

intifirn SlTQ n*M r^" Esser roso dalle figliuole,
» ' Intarlare.

|
di pelli, panni, lana.

\

-di grano.
\ v, intonchiare. | Andar a male, Gua-

starsi.
|
tigna. Ostinarsi.

|| -ato, pt., ag. Guasto
dalle tignuole. | cappotto —, spelacchiato. || -atura,
f. Guasto per le tignuole.

|
pieno d' intignature.

Intignare, v. intingere.
a. (-isco). Far divenir tignoso.

|

'' nt. Infracidare.

ìntìm are a ' INT 'MARE - &k Notificare, Dichia-
,

' rare, Ingiungere, Far sapere, di
autorità. | l'arresto.

\
lo sfratto, il pagamento, Fin-

iserzione nel giornale, per vie legali. | Dichiara-
re.

|
v. guerra.

|
§xg la resa.

|
Manifestare co-

mandi, ordini, con segnali, di trombe, tamburi,
.spari di cannone, bandiere.

| Imporre. | -di uscire,
partire.

| ^ Convocare.
|
il concilio, il capitolo.

| la
.riunione.

|
il digiuno, la penitenza, Dare, Imporre.

.|
+Rendere ìntimo, pròprio.

||

+-a, f. Intimazione.
||

-ante, ps., ag. Che intima.
|| -ato, pt., ag. || -atorè,

ah', -atrice, f *intimator-Qris. Che intima. ||-azionS,

Intiepsd ire, +-are,

intignosire,

f. *intimatìo -omis. Azione dell'intimare. Notifica-
zione. Dichiarazione, Convocazione. l'Atto con cui
si notificano ai contendenti ordinazioni, sentenze,
decreti.

| di guerra.
|

le — della forza pubMica, I

tre squilli di tromba per sciogliere l'assembra-
mento, prima di usar la forza.

|
-& tiro d'—, in

bianco, per segnale dell'intimare. |)

+-o* m. Intima-
zione.

intimidire, -are, ^!M.f«*>;E»-
» *** v » der timido.

|
Incuter ti-

more, Spaventare, per distogliere dal fare atto ri-
chiesto dal proprio dovere o dall'onore. |

con pre-
potenze, con la mafia.

\
nt. Diventar timido. || -azio-

ne, f. Minaccia di prepotente contro chi vuol fare
il suo dovere o difendere l'onor suo.

|| -imento, m.
Modo e atto dell'intimidire. ] Intimidazione. || -ito,
pt., ag.

|

giudice—.•.. .

+intìmid o, .^Ìp«»hI«
s

'

J
?,
trePid?- «

+-ità<

' f. Intrepidezza, Coraggio.

ìntilTI O ag -

*lk™IUS
>
s-ùp. Molto interiore. In-v

» ternissimo. [fibre —, che sono più ad-
dentro, del tessuto più interno, j coesione -~^, più
stretta, tra le molecole dei corpi,

|
Che si riferisce

all'interno dell'animo.
| segreto —.

|
persuasione,

convinzione —, tenuta saldamente; nel fondo- d-el-

l'ahfcno. -| affètti. |
senso— . | della famiglia, della

casa, Familiare, Molto amico.
|
pranzo —, ristretto,

tra le persone intime. | Di persona strettamente
congiunta per amicizia, parentela, affetto. | amico— . |

rapporti:—, di amicizia: di amore, Tresca.
|

in — colloquio, di amanti in tresca.
|
colleganza —

,

|
consigliere —, segreto.

| cause —, domestiche,
personali, [malattie —, segrete.

| m. Persona le-
gata strettamente ad altra. Intrinseco.

|
gì'— della

casa.
|

i più—.
|
Interno dell'animo. Coscienza.

|
nelV—j nel suo — . | invettiva sgorgata dall'— .

||

-amente, In maniera intima.
|
Molto addentro.]

conoscete —, bene, con intimità, a fondo.
| Stretta-

mente.
|
congiunto, legato, connesso.

|| -issimo, sup.
||
-ita, f. Qualità di intimo. Intrinsichezza.

| In-
terno dell'animo.

|
Confidenza tra le persone più

strettamente legate.. \nelV— della famiglia, della
casa.

|
nelV—, di amici, coniugi, amanti.) dolce —

.

intimorire, f-
(-*'?">). Incuter timore, Met-

' fere m timore.
|
gli scolari, ì

bambini.
|
il cavallo.

|
rfl. Esser preso da timore.

|

alla presenza del pubblico.
\
per il contegnofreddo

e severo.
||
-imento, m, L'intimorire. ||-ito, pt, ag

intimpanire, nt
i
4sc0

l
Farsi coi' ventre

r » gonfio e teso come un tim-
pano o tamburo; per indigestione o infiamma-
zione.

|
a. Rendere il, ventre gonfio e teso come

tamburo.
|
I fagioli, le molte lasagne intimpani-

scono.
|| -ito, pt.,;ag.

|
pancia, ventre, addome —

.

infine1

ere. a - (v
-
tin« ere ì- «intingere, toc-1

=» ' care un liquido con cosa per ba-
gnarla. Bagnare, Infondere, Immergere o "tuffare
leggermente;

|
la mano, il dito nell'acqua santa. I

i biscòtti, i crostini nel caffè latte.
\ la pezzuola.

i la penna nel calamaio.
|
nel fiele, Scrivere cori

odio e rancore.
|
nel piatto, Servirsi, Mangiarne.

|

ai fondi segreti, Attingervi.
|
nella tabacchiera,

Prenderne un pizzico di tabacco.
|
nt. in un affare

Prendervi parte.
|
Aver la sua particella di utile

o di piacere.
|
a. Tingere, Contaminare;

|| -imento,
m. Modo e atto dell'intingere.

||

+-itura, f. Intintura.
Effetto dell'intingere,, -

intìngolo m -' fam -> schr
- Manicaretto spec.

e»-" ~» di carne con salsa. Pietanza squi-
sita con molto sugo.

|
preparare dei buoni — .

j

troppi — guastano lo stomaco.
|

+dolce —, Credu-
lone.

|

+Miscuglio, Guazzabuglio per bevanda.

intìnto P1 -' aS- *intinctus (intingere). Ba-" v
' guato, \pane —.\ di sangue.

| Tinto,
Contaminato.

\
dì un vizio.

|
m. *intinctus. Salsa

delle vivande, Sugo.
|| -ura, f. Opera ed effetto del-

l'intingere; Intingitura.

ìntìrann ir© nt -> rfl - Hsc°)> Infierire da tiran-
tiUH ai IN il c, no _ j

Farsi tiranno
||

_

it0> pt; ag _

intirizzire, +-are, t {Ìl
c
°hr

R^E'?tiTa
-

' ', re, tendere, Render ri-
gido, inabile a piegarsi.

|
le gambe.

\
Ilfreado inti-

rizzisce le membra.
|
Irrigidire, Agghiacciare.

|
rfl.

Patire eccessivo freddo.
|
delle foglie,. Perire pel

freddo.
|
Rizzarsi ,o star troppo intero sulla per-

50
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sona. Stare inferito. ||
-imento, m. Modo e atto

dell'intirizzire. |j
-ito, +-ato, pt., ag. Inabile al pie-

garsi. Irrigidito. Stecchito.
|
Quasi morto di freddo.

| Diritto e impalato»

lnfìeir»h ita a - i-is'co). Far diventar tisico.
|!fu,? !L" ,,c

» nt., rfi. Divenir tisico. | Assotti-

gliarsi. Estenuarsi. Consumarsi.
\
per noia, per il

soffrire, pel continuo studio. \ stare a —. [ delle

piante, Perire per erbe parassite, mancanza di

luce, calóre. || -ito, pt., ag,

+tntiso, v- inteso.

hititol are, +intitul-, -g^llS^
dare il titolo. | II, .Manzoni pensava d' — il suo
romanzo Gli sposi promessi; il Tasso intitolò pri-
ma il suo poema Gerusalemme liberata, poi Ge-
rusalemme conquistata. |

Nominare, Denominare,
strada, luogo, avvenimento.

\
Il Comando Supremo

intitolò battaglia di Vittorio Veneto V azione' mi-
litare dal 25 al 30 ottobre 1918. |

Molte città

intitolarono -strade e piazze a Cesare Battisti.
|

Dedicare. [Pare che Dante intitolasse il Paradiso
a Cangrande della Scala.

| Jg Mettere sotto il pa-
tronato o titolo. | la chiesa a Maria Vergine, a
San Pietro (*in). | un teatro a Bellini, a Verdi.

\

un'accademia : Ercolanense, Pontaniana. \un liceo:

Dante, Manzoni, Vico, Gioberti, [la nave, Porle il

nome, di personaggio o avvenimento.
|
un reggi-

mento, una brigata, col nome di personaggio, re-

gione, città. | Il D"Annunzio intitolò La Serenissima
una squadra di aeroplani. |

+Attribuire, Assegnare:
un'opera a un autore. | Ornare di titolo onorifico.

| cavaliere, marchese.
\ rfi. Prendere o darsi titolo.

Denominarsi.
|
pvb. Chi si battezza savio, s'intitola

matto; ||

+-amento, m. Titolo. Intestazione. Intito-

lazione. || -ate, pt., ag. || '•vatorio, ag. L'intitolazione.
Dell'intitolare. |

smania — , dedicatoria. | Dare un
titolo .di onore. (Attribuire, Ascrivere. I Dedicare.

il razione, f. Atto dell'intitolare. Titolo.
\
delle leggi,

dei decreti. | Titolo di feudo, dignità. | Dedica, De-
dicazione. J di chiesa. j celebrare P-—.

jlÌ nV\ "7Sfiniré» a - {-isco). Rendere come tiz-•flfUI^UIIHt;, zone; Abbruciacchiare.
+into, prp. intus, v. éntro, in.

Intagliare, v. intugliare.

intolleràbile, -fintoler-, &*»ĉ
si può o deve tollerare. | dominio, offesa, soper-
chieria — . | Insopportabile, j dolore, molestia, fa-
tica, servitù — . || -abilissimo, sup. || -abilissima-
mente, av. sup. || -abilità, f. *intolerabilÌtas -atis.
Qualità d'intollerabile. || -abilmente, In modo da
non potersi tollerare, sopportare. || -andò, ag. *in-
toleràndus. Che non si deve tollerare. Indegno.

|

oltraggio — . || -ante, ag. *intolèrans -ris.Che non
tollera, Che non può e non vuole tollerare. | sto-

maco — di certi cibi.
\
natura, indole —, di chi non

tollera sentimenti e credenze diverse dalle pro-
prie. (Intransigente. |

carattere, spirito — . | Impa-
ziente, Insofferente. | d'indugi. || -antemente, Sen-
za tolleranza.

||
-antissimo, sup.

|| -antissimamen-
te, av. sup. || -anza, f. #intolerantìa. Disposizione
a non tollerare. Temperamento e abito di chi non
sa tollerare. | del dolore, del caldo, del freddo.

\

Impazienza. Intransigenza, Insofferenza, [reli-
giosa, Fanatismo.

|
politica. \\ -ato, ag. #intoì,era-

tus. Non tollerato.

4"ìntOmbare a *
A
?
etter nella tómba, Sep-

+intòmito, m. *intumère, v. tumefazione.

intonac are, +intonic-, %$$$£$£
tonaco; Dare una terza ed ultima coperta di calcina
sopra l'arricciato del muro, in modo che sia liscio
e pulito.

|
di cera, pece e sim., una superfìcie.

|

Lisciare, Imbellettare. | rfi. Coprirsi come di to-
naca | di terra, edera, belletto.

|| -ato, pt., ag. | di
-marmi.

| m. Intonaco. | attaccarsi all'— , agli spec-
chi, dove non c'è come afferrarsi.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che intonaca.

|| -atura, f. Lavoro del-
l'intonacare. Intonaco.

intònaco m- *
pl- "<**)• &; Coperta di calcina,

» che si fa sopra l'arricciato del muro

per renderlo liscio e pulito. za
fare V Imbiancatura. | fe Rivestimento di ca
cina distesa eguale e piana sul murò per dipingervi
a fresco, a olio, a tempera.

|
Copertura di intonaco-

che nasconde pitture. |
scrostare V— per rimettere

in luce gli affreschi.] Belletto, Liscio.

ìnfnrl aro a - {intòno). #intònare tuonare, ri-
il uui l ai XSy sonare Prendere a cantare, Can-
tare, [l'inno.

|
Pronunziare in tono alto, solenne©

risentito. | un discorso. \

+Recitare.
|
Rintronare, In-

tronare.
|
Sonare.| uno strumento da fiato, £ Trarne

il suono. ! Mettere in tono, Dare il tono al canto..

Dare il giusto tono alla nota da sonarsi, da can-
tarsi o sim. | Imporre il canto proferendo le prime
parole di inno, antifona, [il Tedeum, il Magnificai,
il chirie.

|
Prendere il tono giusto. | un do, un si,

Farlo del tono stabilito.
| Cantare senza stonare,

con la voce giusta. | intonarla troppo alta, Comin-
ciare in modo da non poter mantenére il tono dato,
|
Accordare col corista più strumenti.

\ le voci.
|

la voce, Educarla, Esercitarla. | una canna dell'or-
gano, Aggiustarla perché renda il suono con chia-
rezza.

|
Musicare, Mettere in musica.

|
Casella in-

tonò canzoni di Dante.
\
Parlar di cose alla lonta-

na, accennando.
| & Dare il giusto punto di co-

lore.
| ^> Trasmettere contemporaneamente parec-

chi dispacci per un filo unico.
|| -abile, ag. Che

si può intonare. || -arumori, m. pi., comp. Stru-
menti fatti per riprodurre secondo leggi .musi-
cali i rumori, come fischi, urli, frastuoni.

|

gì'—
per automobili.

|| -ato, pt., ag. Cantato, Sonato,
Messo in tono, Cominciato, Gridato. | voce — , che
sta bene in tono. | tinta ben —, che armonizza.

}

star suir —, Usare uno stile solenne. || -atore, a.
-atrice, f. Che intona. Che cantando intona giusto.
|
Che grida, canta.

Jl
-atura, f. Atto ed effetto del-

l'intonare. Intonazione.
| Principio di impresa o

sim.
||
-azione, f. Atto dell'intonare.

| j Proprietà
che differenzia il suono della voce. | bassa, acuta.

\

armonica. J Preludio dell'organo per dare il tono ai
pezzo da eseguire. Cominciamento di salmi, me-
lodie nel tono determinato. Prime battute, Prime
note. | Suonò, com. di norma, per accordare gli
strumenti.

|
Luogo ove gli strumenti a corda pren-

dono l'intonazione.
| Cominciamento di discorso,

orazione.
|
alta, grave, ironica.

| $ Disposizione
armonica e conveniente delle tinte.

ìnfnnohìaro nt - de > legumi, Esser rosi dailllwi,w" iai c
» tónchi.

| / legnami intarlano,,
le pelli intignano, le fave intonchiano.

ì ntÒn^fì &%> *intonsus. Non tosato. | chioma—

.

1 1 nui iau,
!
Apollo _ gj dalla lunga chioma m _

tatta. | Di libro a cui non e stato tagliato il ricci©.
al margine del davanti e della testata inferiore.

|

rilegato all'—.
\
fogli —.

| copia, esemplare —.

ifltont ÌTfi n* # > r^- {-isco). Diventar tónto..uiwiHiiv,
Divenir come stupido.

| a. Render
tonto, stupido.

|| -imento, m. Stupore. || -ito, pt.,
ag. | tutto, mezzo —

.

+ÌntO!Oa2Ìflre* rfl - Diventar rosso splendido

7 ^ C4IC
» come topazio.

| delle guance.
ìntOrsn 3 TP nt -> rn - toppo. Inciampare, Imbat-
ti iiwpK <=" c

j tersi, Urtare.
|
in una difficoltà.

\

in unaparola equivoca, leggendo.
|
nello scoglio.

|
In-

contrarsi per caso.
| Aver difficoltà nel pronunziare.

Incespicare.
|

a., tose. Incontrare. | nell'uscio, alla
svolta.

||
-amento, m. Modo e atto dell'intoppare

;

Intoppo.
||

+-icare, nt. .{2. ìntóppichi). Incespicare.

IntÒDDO m - dv - intoppare. Ostacolo, Impedi-"" ' mento, Inciampo. | correre senza —

.

|
Non trovare intoppi nel suo cammino. | sicuro

d'ogni — .
|
grave, leggiero. \ mettere — . | nel par-

lare, nella pronunzia.
| Difficoltà. |

creare intoppi.
|

Incontro.
|
Scontro.

J-ìninr arA -ìt"P> Tu - {intòro, -isco). Trasfor-mi ruor are, ire, mar^ in tjro _
;

>

Giove sHn_

toro per rapire Europa.
| Diventar superbo o fu-

rioso come toro.
||
-ato, -ito, pt., ag.

intorbare, -amento, tose, v. intorbidare, ecc.

ìnffirhìH «TP -ìr«a a. (intórbido, -isco). Ren-iniOrDSaare, ire,
der torbido, Far divenir

torbido.
|
le acque, con terra, cose sozze. | Confon-

der le cose. Cercare di fare il torbido, di far na-
scere disordini.

| Confondere. Turbare, i sensi o le.;



intormentire 787 intrappolare

facoltà dell'anima, | il cervello, la -mente, con idee
stravaganti, bieche, Agitare, Sovvertire. \Vallegria.
(nt. (tose), ffi; Divenir torbido. '[ pvb. Arno non
ingrossa se non intorbida, v. fi um e. | Offuscarsi.

| del cervello,
j dell'aridi del tempo. | Le acque s'in-

torbidano, Le cose si fanno brutte, pericolose.,
||

«amento, m. Modo e atto dell'Intorbidare, j delle ac-
que.

J
dell'orina. ||

-ato, pt, ag. || -atore, m. -atrlce, f.

Che intorbida. J| -azione, f. Atto dell'intorbidare.

fnt'ÀrmÀrif ire» a - (-isco). torpidoX dormente.
HtUJI NICHI lì C, Render torpido, Privare dalla

sensibilità, Far perdere il senso delle membra, per
freddo, stanchezza, posizione disagiata, pressione
che arresta la circolazione. Indormentire.

|
la gam-

ba, il piede, j nt., rfl. Diventar torpido,, insensibile.

|! -{mento, m. Mòdo e atto dell'intormentire. Tor-
pore. | di mano, gamba.

|| -ito, pt.y ag. |
braccio — .-:

\
svegliarsi tutto — . {anima —, intorpidita.

intorn lare, 4-eare, -are,.^^°^J.f^
con muro, fossato ; un giardino. |

+Girare. Percor-
rere.

| Circuire, Insidiare. |
Disegnare a contorni.

|

+Occupare, Invadere. || -lamento, m. Giro. || -iato,

pt., ag. Attorniato/ Circondato. |
dai nemici.

\
di

torri.
|
figura — , disegnata a contorni di tratti.

|

Le figure di Flaxmann sono — .

Intórno, P/P^ av (come prp. è coni, seguitaiiiiwiiiw, da a, *dt). In giro, In cerchio. At-
torno. | Vaureola, la ghirlanda, — al capo. \ La
Terrà gira — al Sole. | una ferrovia — alla città.

j
Da una parte e dall'altra. | al fiume. \

+con sfs. di
pr. intómovi, -gli, -si.

| Circa.
\
a due ore, a un

anno.
|
queir — , Circa quel tempo, In quel torno.

|
La conversione del Manzoni avvenne — al 1810.

|

a pasqua, Verso pasqua. | Di, Sopra. | ragionare —
a un argomento.

\
scrivere — alle origini, alla de-

cadenza.
| A (di cure, assistenza, studio). |

lavo-
rare — a un quadro.

\
mettersi — a una cosa, At-

tendervi di proposito. | Alle costole, Ai fianchi.
|

stare, mettersi — a una persona, per sollecitarla,

circuirla e sim. |
aver molte persone d' — . \ d? —

,

aW —, ints. | volgere lo sguardo —.
\
il paese, le

province — . | darsi —, Adoperarsi. | levarsi d'—,
da torno. | rip. Tutt'in giro, Da ogni parte, Torno
torno. | m. Luogo circostante. Contorno. Dintorno.

intorpid ire, J^gS^^^lìJj^
| nt., rfl. Diventar torpido, tardo, inerte. | della
mente, del cervello, \ nell'ozio. VI] -i mento, m, Tor-

pore. Modo e atto dell'intorpidire.
|]
-ito, pt., ag.

|

nell'inerzia. J nel vizio; nella miseria.

^.infrirri »t*A a - Munir di torri, Innalzar t.órr.•HnTPrn are,
ri _ „ +.onare(a . Cingere di tor-

rióni. Torrionare.

IntOrSSÓne, f-. #INT0?"° -&nms. ^Torcimento,mwiaiwiiv,^^ strana presa dal fusto o
dai rami.

intortìCCiare, a - Attorcere. ||+-lcclato» pt.,
e. II.VSI i i^ihi ^, ag || _,g|,are>a Attortigliare.

li
-igiiato, pt.,ag.

\
fusto —, % volubile.

|]

+-ito, ag.

Torto, Contorto. Intorto.
|] -o, ag. (intòrto). #intor-

tus (pt. intorquére). Attorto.
1
fune — . | Torto, Piegato.

+intorzoiare, v. incatorzolire.

ìntOSCan ire, ?,-
rfl

;
{
-isco)

-
Conformare al-lllWvg*' v

» luso toscano. Farsi toscano.
|

la lingua. || -ito, pt., ag.

ìrt+nccir* aro a. (2. intossichi). Attossicare,intOSSIC are,
Avvelenare.l|-atQ,pt.,ag.y-azìo-

n&i f. jfj Avvelenamento. | ^Sk Infezione per le

tossine.

ìntOStitO aS- diventato tòsto, duro. Irrigi-

ìntozz ire, -are. nt
><

rfl - }~tsco >
intb™°\ Di -

imu*.«.m/, a, °J ventar tozzo, piccolo e
grosso. |ì -ito, -ato, pt., ag.

4-Ìnfr a PrP- '*i^tra. Dentro, Tra, Fra. I l'altro,tuiu «, Tra le altre cose.f aue) in dubbio, In
forse, \questo mezzo, In questo mezzo.

|
tanto, Frat-

tanto.
|| +-addue, -adue, m. Dubbio, Esitazione.

«ntrabescare, ^-SfatciSeTin^S:
re. Innamorarsi.

| Confondersi, Impicciarsi.

intrabsccol are, rfl - M°«tare c
,

ome su di
» un trabiccolo, su cosa

da cui si può cadere.
||
-amento, m-. Modo e atto

dell'intrabiccolare. |
Macchina stravagante.

intraccigfio, f cf\^
i0 comPreso tra cislio

finirà chiùdere, f
ll
lt

-

er
i
:ludv+

e
' -L

n_
~. wiumvswi wj ter chiuder e.

|| Rìde-
re, v. intercidere.

||

+-córrere, v. intercor-
rere.

Il *-dimentlcare, a. Dimenticare frattanto.

ìntradÒSSO. m< R Superficie interna di un'o-
' pera curva, come volta, arco

(v. estradosso).

intradUCÌbiie, ?S- Che non si può tradurre

, „
'in altra lingua, per la sua

singolare perfezione e bellezza, [autore, bellezza,
opera —

. |
Che non conviene tradurre. Il -ibjlità, f.

Qualità di intraducibile.
|| -ibilmente, In modo in-

traducibile.

+intra fatto, a
Y- f^°,\^ fa"°- n -fattafi-

s ne, av.Del tutto, Affatto, h -fine-
fatta, av. Interamente, Totalmente, Del tutto

+Ìntra guardare, a Guardare, Traguar-°
' dare. |l -lasciare, a. Tra-

lasciare, Interrompere. Omettere.
|| -lasciamento

m. Interruzione. Cessazione.
||

+-lascianza, f. In-
terruzione.

|| -lasciato* pt., ag. Interrotto, Trala-
sciato.

|
V—r discorso, racconto.

intralci are, a
-
tralcio-. Avviluppare. Tntri-

» gare. | il discorso.
| Mettere dif-

ficoltà, impacci.
|
le operazioni.

\ il corso; ' la pra-
tica.

I
rfl. Avvilupparsi.

| dei rami.
| del discorso,

[f

-amento, m. Modo e atto dell'intralciare. ||.-ato,
pt., ag.

|
stile —,

|
costrutto —,

|| -atamente, In modo
avviluppato e confuso. || -atissimo, sup. || -attssi-
mamente, av. sup.

||
-atura, f. Intralciamento.

Intralcio.
|| -o, m. Impacciamento, Intrigo che ri-

tarda, impedisce. | degli affari, del commercio.
+intrambei -o, -odue, v. entrambi.
*intrame, v. entrarne.
+intramendue, v. entrambi, ambidue.

intraméSS a. f
-
Cosa messa in mezzo.

|
Di-

:" „'".:•. ' gressione.
|| -o, pt., ag. Messo

in mezzo, Frapposto.
| X Pezzo di costruzione

squadrato, messo tra un baglio e l'altro. I Fram-
messo, piatto. '

ìntraméttere. a
-i
v

-
me ttere). Mettere fra

' o tramezzo, fra una cosa e
l'altra. Frammettere. Inframe ttere. I Inter-
rompere, Tralasciare.

|
rfl. Intromettersi.

| Inter-
porsi.

|| -imento, m. Interposizione.

intra meZZare. a - Tramezzare. Metter tra-
'mezzo.Inframezzare.il

-mezzato, pt., ag.
+intram ischi are, -anza, v. frammischiare.
*intramissióne, f., v. intermissione.

intramolecolare, ?s. che sta avviene
» tra le molecole.

| respi-
razione —, J^ Respirazione delle cellule, che impe-
dite di assorbire l'ossigeno libero, lo traggono
dalle molecole organiche.

+intrampolato, ?$•
Messo

f
ui trampoli,

*" ' Che va sui trampoli.

intransigènte, f^^he ^ transige, non» » tollera, sta fermo e irre-
movibile nelle sue idee, nel suo sistema, e non
concede nulla alle idee altrui.

| nell'adempimento
del dovere, che non perdona trasgressioni, j Fana-
tico.

|
pi. m. Di partiti politici estremi.

|| ^enza, fi

Qualità di intransigente.
| in politica.

| dommatica —,
"t ntranSÌtlV ag- *intransitIvus. m Di verbo

' che non ha bisogno di com-
piersi con l'oggetto o complemento diretto, e si-
gnifica azione che si compie ed attua nel soggetto
stesso. Verbo neutro, [un — può diventare attivo,
con un complemento di estensione, o con sign. causa-
tivo, ecc.

|| -amente, Con funzione di intransitivo.

+ìntransito a£'*INTEANSIB*LIS
' ec0, Nonmaì

intrapórre.+intrapp- ,S-
I°ì" porre

»~
' ~ 'Porre tra una cosa

e l'altra.
|
rfl. Interporsi, Entrare di mezzo.

intrappolare, ^£f$ì£e

nella tra pp° la -

,:..:•!

:

:
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intraprènd ere, a. (v. prendere). Pren-
'» dere a fare, Incominciare,

operazione lunga e non facile.
|
un viaggio nell'in-

terno dell Africa. \ opera di riforma: | impresa,-lotta.

\ carriera di medico, avvocato, militare, Iniziare,gli

studi' attinenti. |

+Prendere in mézzo, Compren-
dere: Rinchiudere. || -ente, ps., ag. s. Che ha pron-
tezza e attitudine a impresa, azione risoluta. \con
le donne, f'^jf Che tenta operazioni" rischiose e rie-

sce bene.
|
popolo—. || -ènza^'f. Opera d'intrapren-

dente. Audacia e risolutezza.
|
uomo di molta — .

j

+Impresa.
||
-imento, m. Atto dell' intraprendente.

Impresa. || -itore, m. -itrice, f Che intraprende.
Imprenditore, Impresario, Appaltatore.

Intraprensóre, v, intraprènd ito re.

intrflnna«a f- Opera che s'intraprende.
|uiitapioa a.,

difficile, rischiosa.
| Impresa.

||

-o, pt.,
s

ag. Preso a fare.
|
viaggio -t--.-[- pubblica-

zione — . |

+Avviato, Incamminato, Messo in una
faccenda, o impiccio, o passione. |

*Intercettato.
Preso. Compreso. Racchiuso.
+intrare, -amento, -ata, v. entrare.
+intra rompere, v. interrompere. || -segare, v.

intersecare.
f. Insegna, Impresa. | Segno,
Contrassegno.intraségna,

intralgredìbile, a
fec£f ^àl^I

dine, precetto—.

intrasmutàbile, ag. Non trasmutabile.

+ìntra Stare, nt.(v. stare). Interporsi
,
Star

tii in t* *»it*i %#, dl mezzo || -tagliare, a. Inter-
secare, Intercidere.

intratellùrico, ^ ( n̂^^»«t
terra, entro il cratere, prima dell'eruzione.
+intratèssere, v. intessere.

intratoràcico, f| cSa1e^o
C
ra

e
ce
sta entro

infraft nhilia ag. #intractabTlis. Non trat-Iliuaueiuiic,
labile.

|
Di persona di tempe-

ramento duro, diffìcile, aspro. Irascibile, Scontroso,
Riottoso. | divenire — .

|
di metallo, Difficile a lavo-

rare.
| di soggetto, argomento, Difficile a esporre,

trattare, elaborare, per insufficienza di mezzi o pre-
parazione, per la prevedibile disapprovazione del
pubblico, ecc. || -abilissimo, sup. j| -abilità, f. Qua-
lità d'intrattabile. • ..

;
.

t rifrattori Aro a - (v - tene re).,Tener a bada,Hill cilici I OIC,
Trattenere,. Far indugiare.

|

con chiàcchiere. |
Trattenere con discorsi, piacevol-

mente.
|
con frottole rimate i vigliacchi d'Italia

(Carducci). | Ritenere presso di sé. Mantenere a
proprie spese. \

al servizio.
|
gxg Fermare soldati

al proprio servizio.
|
rfl. Stare a bada, Trattenersi.

|
Fermarsi a discorrere su di un argomento.

||

-imento, m. Lo intrattenere. Passatempo. Tratte-
nimento. || -Uto, pt., ag.

ìnfmiitArìnn aS- ® Che è o avviene nella
1 1

1
ti o.u tei 1

1
iu,

cavità uterina.
|
vita —, del feto

-Hiìtravaeliare a. Travagliare.
|

il filo, Kfinuavagiiaic,
dei tessitorlj Menarlo con

la sinistra da una parte all'altra sui cannelli da
riempirsi di trama. • . >

.

intravata, j^^SJfi^r "
"

' ag "

intraved ère, intravv-, aJs

e de- a£a-

o tra altri oggetti. Vedere incompiutamente, indi-
stintamente, anticipatamente coll'intelletto.

|
la ve-

rità ; Vavvenire. |j -uto, pt., ag. .

+intravenire, v. intravvenire.

ìntraVenÓSO, ag ^" Di sezione entro una
• >«, mi wnwww, vena! percne il medicamento
agisca più rapidamente. Endovenoso.
intravprc aro a - Attraversare. Porre a fra-
li III dVCI 5» ai ©, verg0 _ | suIcamUo _ | Sbarra-
re, Chiudere con traverse.

| Mettere ostacoli. Im-
pedire.

|
r^jc Arare i campi a traverso del lavoro

già fattovi. Interzare.
| c^ Piallare il legno a tra-

verso, prima di venire all'ultima ripulitura.
| nt.

intrécci o,

Passare
, attraverso,, Traversare.

|
^Trafiggere, Pas-

sare da parte, a parte-,
j

rfl. Attraversarsi, Incro-
cicchiarsi,

|| -amento, m. L'attraversare. Incrooic--
chiamento.

||
-ata, pt.,, ag. Posto a traverso. |; trave.,

palo — .
\
fascia —, disegnata di, traverso. | Im-

pedito, Attraversato. |i -atura, ,f. Effetto dell'intra-
versare.
+intra vestire, v. travestire.]! sviluppare, v.. in-
viluppare. > • •

intravvedere, v. in t r a v e d e r e.

intravvenire, nt-/osc;>-
Intervenire, Ac-..* »*w <wnn w,

cacjere .
| pVb_ Pqco vale ti pen-

sare,, se il male è intravvenuto.

.4.3 ritrosa ro rfl - (intrèa). Entrare a formare tre,"tu ili cai e, Iaterzarsl (Dante).

ìntrofifi arA a - {intréccio). Unire in' tréc-inirci,^! are,
cJ

a-
(

lap^gJiaì capeU^ VQT
far la treccia.

|
i canapi, formando treccinole. |

i

giunchi, per far panieri e sim, \iina corona di spi-
ghe.

|
ghirlanda, Intessere. |

lettere, per far una
cifra, un, monogramma.

| le mani. Congiungerle.
[

danze, carole, per il prendersi una mano con l'al-

tra,
, e per l'incrociarsi delle coppie e delle figure.

| i remi, £. Metterli di traverso, da banda a banda,
per un po' di riposo. \ Avviluppare. || -abile, ag.
Che si può intrecciare.

|| -amento, m. Lo intrec-
ciare* Opera dell'intrecciare o intrecciata. Intrec-
cio,

li
-anta, ps., ag.'; Che intreccia.

|| -ato, pt., ag.
Composto a treccia. Conserto. |

corone, ghirlande;
capelli — . |

inani. — . |
Il gruppo delle Grazie — .

('

Intrigato.
|
m. Intrecciatoio.

|| *-atoio, m. Ornamento
da porre sulle trecce, Intrecciatura. | di perle.

||

-àtore, m. -atrice, f. Che intreccia, || -atura, f. In-
trecciamelo, Cosa collegata a treccia.,

|
Intreccia-

tolo, pei capelli, j di funicelle, vetrici, giunchi.
\

Intreccio, Nodo. | (k. Specie di maglia intrecciata
dove si finisce la calza.

m. Intrecciatura. | Nodo.
I
Moda-

nature.
| SS Complesso dei casi che

in un dramma, romanzo o sim. ne costituiscono
lo svolgimento, la trama. Ordito, Complicazione
delle azioni particolari.

|
semplice, complicato .

\

commedie'

d

y — , il cui interesse è costituito spec.
dalla, complicazione dei fatti.

|
P— degli episodi' e

delle azioni net! Orlando Furioso:
\ § dei suoni, delle

parti.
||
-uccio, m. spr.

ìntfeffll oro a - & Contorcere i tréfoli periiiiic.iui aie,
fare la corda _

! Confondere> Im -
brogliare.

|] -ata, f. Intrigo, Garbuglio.

intregnare, a
-. (Wféno). trino? x Riem-

...v. v& , m.i w,
pire gp mcayi di un canapo tor-

ticelo tra cordone e cordone,
passandovi filaceio, spago,
sagola, e sim. (detti vermi),
per renderlo tondo e lisciò.

|
le gomene, le sartie, per

renderle spec. scorrevoli.
||

-atura, f. Lavoro dell' intre-
gnare.

+intregUare, foftégua; Mettersi nella
tregua.

+intrementin are, fin !
n
l
ri
f^

e «"tremen-
' una.

|1 -ato, pt., ag.

4-infrp»m fmtirp a - (-ì'sco)ì *intrèmens -iié-Hruremermre,
trematlt^ Far tremare, In-

timorire.
Il

+-entìto, pt., ag. Tremante, Sbigottito.
||+-ire, nt {-i$co), *intremère. Sbigottirsi, Tremare!

ìntrèDÌd O ^ *intrepidus. Che non trema,"
» Impavido, Imperterrito.

| animo,
cuore — | Giordano Bruno ascolto — la condanna;
Cesare Battisti sostenne — il supplizio.

\ difensore
—.

|
pi. Accademia di Ferrara, fondata il 1600 da

G, B. Aleotti.
| Sfrontato, Chi non arrossisce al

biasimo e per la. vergogna.
|
faccia.— .

|| -amente,
Con intrepidezza.

|
Con sfrontatezza.

|| -issimo,
sup. |l -ezza, f. Forza d'animo che non si spaventa
al pericolo. Grande coraggio e sicurezza di sé.

||

-ita, f. Intrepidezza.
| Sfrontatezza.

+intrescare rfl# Metters ì jn tresca, intfi-

intricare a- (~c^)- Intricare impacciare, im-
» pegnare. Avviluppare, Intrecciare

senz'ordine, Intralciare.
|
le corde, i rami, i fili. |

Intregnare un cavo.
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ìa questione, il racconto, V'ordine, |
Intrigare.

)

rfl. Imbrogliarsi. Confóndersi. || -aménto, m. L'intri-

care. Intrigo. || -ato.pt., ag. Imbrogliato. Arruffa-

to, {questione; bosco, selva, cammino, via, polle — . ||

-atamente, Senza ordine e chiarezza.
||

+-azione, f.

Impaccio, Impedimento. || -o, m. Intralcio, Viluppo,

InfrìHArp a - {intrisi, intriso). *intérère (tras-
tulli IU CI «3, -jormato sul modèllo d ' intriidere,

intrusi, ridere, risi), pestare, macerare, Inzuppare,
Stemperare, Ridurre in pasta materie sòlide cori

acqua o altro liquido. | la farina. \
la crusca, per

far pastone, beverone, j
Imbrattare, Insozzare, [di

sangue. \
di morchia, pece, bozzima: |

rfl. Lordarsi,

Bruttarsi. I|
-imento, m. Cosa intrisa. Intriso. I|

+-ura,

f. Imbratto, Intriso.

intricare a - {Shi )- Intricare. Impacciare.
filugello, Arruffare. |,

la matassa. |
nt. Bri-

gare, Fare intrighi, imbrogli, per ottenere cose

contro il giusto o in danno altrui. |
rfl.Imbacciarsi,

Inframmettersi. |
dei fatti altrui. [ in ciò die non

appartiene. \
nelle lotte amministrative, negli affari

dèi comune, || -amento, m. Avviluppamento, Intrèc-

ciamènto. |
Impaccio. || -ante, ps., ag., s. Che in-

triga. | Che usa raggiri, fa intrighi, s'inframmette,

s'impaccia, per mandar a male le cose, sollecitare

a danno altrui, mettere screzi'.
|| -anteUo, m., dm.,

spr. jl-atò, ag. Confuso, Intralciato. Avviluppato,
Imbrogliato. ] in faccende, impicci.

|
matassa — .

|

labirinto —,
|
casi, questione — .

| ,
pvb. Lite—,

mezzo guadagnata. |
m. Intreccio. || -atamente, In

modo arruffato. || -atissimo, sup. ||
-atissimamenie,

av. sup. !| -atore, m. -atrice, f. Che intriga.
||
-one,

m. Chi suole intrigare.

intrìdo m - (PL -^/«'). Raggiro, Impedimento e
1111115») ostacolo al corso regolare di Un af-

fare, Sollecitazione ingiusta, Opera di disordine e

d'imbrogliò, Modo non corretto né leale di con-
seguire uno scopo. |

uso agi"—.
\
Impiccio, Impac-

cio. ] uscire da un bruito —,
\
entrare in un —.

\
di

donne. \
star lontano dagV—,

\
pi. Intricamene, An-

dirivieni, Giravolte. Labirinto.||-on8i v. intrigar e.

Il
-uccio, m. dm. . .

intrinsec are, intrinsic-,^£X
intrinseco. | nt. rfl. Prender cordiale dimesti-

chezza, famigliarità con altri, Diventargli intimo.

j
in ima scienza, Internarsi, Approfondirsi. ||:

-amento, m- L'intrinsecarsi.
|]
-ato, pt., ag. Fatto

intrinseco Internato. | Ingenito, Inerente, Conna-
turato.

intrinsec o, intrìnsico, |||£i^|
dentro. Interno, Che è dentro. |

Che è nella cosa
stessa, nella sua natura (entr. di Estraneo, Che
viene di fuori).

\
forza, virtù—,

\
causa —, conge-

nita.
|
principio — . |

merito —
,
proprio della

;
per-

sona. | valore —, reale, assoluto, senza riguardo
a forma, abbellimenti, novità o antichità. | Intimo,
Stretto. | amico, amicizia—, j

"*guerra —,. intestina.

| m. Intimo. | Amico intimo, j Valore reale. |
Inti-

mità. |
nel suo — . |

Interno, Interiore, Essenziale.
Ciò che è dentro, in sé.

|
guardare V— delle cose.

Il
-amente, Internamente. Intimamente. In sé. j| -his-

simo, sup. Il
-hezza, f. Intima dimestichezza. Inti-

mità di amicizia.

ìntripp are, a -.» TfL M
,

e
^
ter nella tri

P
pa

>
Rim"

" lcr ,*lvi pinzare. jTrangugiare.|?.m mezzo
cappóne.

[|
-atura, f. Effetto dell'intrippare. 1 Gon-

fio'^

1

Borsello della stoffa.

ìntriSO *>*•> aS- (intridere). Bagnato, Inzup-"" T » pato, Imbevuto.
|
farina — con acqua.

|
Mescolato e impastato, [calcina — con ghiaia.

|

Lordo, Imbrattato. | tutto — .
|
di sangue. | Mac-

chiato. | nel peccato. \ di polvere, Sparso.
]

+Intri-

cato.
|
m. Miscuglio di farina, o sim. con acqua o

sim., per far pane, torte, migliacci, ecc.
|
Miscu-

glio con gesso o altro per stuccare, murare.

intristire +-are nt. fzsco). Divenir tristo,UHI Idi II B, T Clic, Depravarsi .
(
n mondo

invecchia e invecchiando intristisce (v. peggiora-
re),

ì di piante, Diventar sterile, Cominciare a pe-
rire, perdendo freschezza e vigore. Imbozzacchire.
|
di paste, cibi, Andare a male, Guastarsi.

|
Fare

il cattivo, Stizzirsi. |) -imento, m; Depravamene..
Deperimento. ||

-Ito, pt., ag.
|
germi —

.

*ìntro, v. entro.

ìntrOChì m. pi. *IvTpoxos (Tpoxós ruota). ^ Ar-
» ticolazioni, a forma di disco. poli-

gonali, di testacei crinoidi.

+ì ntr.ÒCQ Ile ay "
*INTER hoc'Que

-
Intanto, Fraf-

IntrodÓttO pt-
' &S-

#introductus (introdur-
' re). Condotto messo dentro.

jmoda —, messa, portata e accolta nell'uso.
1
dot-

trina —
. |

personaggio — a parlare, f in un dia-
logo, in un dramma.

| nell'azione.
|
Importato, Fatto

venire e recato d'uno in altro paese. |
Penetrato,

Internato, in cognizioni di dottrina, arte ; Esperto,
Istruito, Avanzato.

|
nella casistica, dialettica.

\+m. Presentazione, Introducimene. Mediazione.
I
per —, Per opera, intervento.

+introdùc ere. ^^"^"M -ente, ps .,

J^ *ag% Che introduce. || -ibi le; ag.
Che si, può o deve introdurre.

|| -ibilità, f. Condi-
zione di introducibile.

|| -imento, m. L'introdurre
Entratura, Entramene.

|
Introduzione.

|
>— del ca-

tetere.
|
+Guida, Avviamento.

|| -itore, m. -itrice, f
Che introduce. Introduttore. Che avvia.

introdurre, f-
(introduco, -duci,- -duSSi,-dou

» ro).*iNTRQDucEEE. Condurre den-
tro, Far penetrare.

| in un foro, entro un corpo,
j

la siringa, lo specillo, ***>.
\
una monetina di nichel

nel distributore automatico.
| Accompagnare in pa-

lazzo, ufficio, alla presenza di persona, di autorità.
|
Vambasciatore nella sala del trono.

\
dal Cardi-

nale, dal Ministro,
j in una casa, Aprir l'accesso

e. far ricevere, persona che possa poi ritornarci;
Presentare.

|
con una lettera di raccomandazione.

|

Importare, nel Comune, nello Stato.
|
merci in-itn

paese,
j
roba di contrabbando, senza dazio.

\
per

passo, solo per il transito, senza fermarsi.
|
Por-

tare nell'uso, Mettere in uso.
|
novità, costumanza.

|
vocaboli nuovi, stranieri.

\
la trazione elettrica'

Villuminazione ad acetilene.
\

la coltivazione dei
gelsi.

|
la bachicoltura dalla Cina in Europa,

| ima
nuova forma di governo.

| f Presentare, Porre in
iscena, nel dialogo, nell'azione rappresentata.

|Dante introduce a parlare personàggi antichi e
contemporanei; Cicerone nella Repubblica Scipione.
|
Iniziare.

|
nella filosofia platonica.

\ alTesercizio
d'una professióne, Avviare.

| una lite, £f& Incomin-
ciarla.

|
il discorso, Farlo cadere sopra un argo-

mento.
|
rfl. Penetrare in un luogo, Entrarvi non

chiamato, o di soppiatto.
|
dei ladri in un negozio. ..

ìntrOdUtt iVO, a
f-

Atto a introdurre, inizia-
' re. Che predispone, prepara.

|
discorso —, Preambolo.

| coro —, $ di un' opera
drammatica.

|
atto —, Citazione a comparire in

giudizio.
Il
-ore, m. -rice,f. *ìntroductor -Dris. Che

introduce.
|
degli ambasciatori.

\ di riforma, legge,
usanza, novità.

|
gV — della stampa in Italia nel

sec. 15\
|
Inventore e divulgatore.

|| -Orio, ag. #in-
troductorìus. Che ha per fine d'introdurre, Fatto
per introduzione. Introduttivo. D'introduzione.

introduzión e, l/SDU
f!r"

5
f
Is
^
Azioae

» ed effetto dell introdurre, o
introdursi.

|
del cannello; del cibo nell'esofago.

\

Presentazione più o meno solenne.
| del nuovo se-

natore nell'aula.
|
dei pellegrini alla presenza dei-

pontefice. |
di nuove usanze, parole nuove, [di una

moneta straniera.
\
Interposizione.

| lettera d\—, di
presentazione.

| Importazione.
| dazio d' —,

\
Me-

diazione, Intromissione, Intercessione.
| Discorso

proemiale a un trattato, che può contenere i pro-
legomeni della materia, ovvero i criteri' fondamen-
tali dell'indagine, [alla logica, metafisica, scienza
del linguaggio.

|
Avviamento, Guida.

| Trattato in-
troduttivo, [alle Virtù, Titolo di un'opera morale
allegorica, di Bono Giamboni (sec. 13°).; | al Becamer
rone, Parte che narra come la brigata dei 10 giovani
si ritirò, per causa della peste, in una villa, prima
che cominci la .l

a giornata del novellare.
|
Pre-

fazione.
|
Entratura, Partecipazione. | in negozio,

faccende.
\ J&, Immissione di carico, acqua, vapore

e sim.
| j Preparazione al pezzo, Frasi che servono

di preparazione. |j -célia, f. dm. |! -Cina, f. dm. vez.

SnfrnffpQQni aS- (
v - flettere). Ripiegato innmuncaau,

dentro.
| m.J| Margini delle vai-".

ve ripiegati dentro alla cavità del frutto.

.m-
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Introgolare a*' rfl ' (*^r^o*£KTBU?aoL0, in-

iciare, Insudiciarsi con ma-
teria liquida. || -amento, m. L'introìogaré.|j-ato, pt.,

ag, || -atura, f. Effetto dell' intrologare. || -one, m.
-orla, f. Chi è solito a insudiciarsi. |

ragazzo —r.\

inimi aro a., rfl., plb. Insudiciare, Sporcarsi-ìlIUUItìlc,
\l-at9, pt., ag,

introì'bo, m., 1. J|J Prima parola del sacerdote nella
celebrazione della messa (introibo ad altare dei,

Entrerò all'altare di Dio). | Introito.
|
Comincia-

mento, Principio.
|
fare V—

.

introitare a -> neoL (intròito). ^Riscuotere,usti un. «ai «e, Incassare . ||
_at0( pt> ag .

intròito m -
#introitus. Ingresso, Entrata, A-sim kjìvu,

dit0 | +del p0riOidena casaf delfiume
in un altro.

| ^ Entrata del sacerdote all'altare,
Cominciamento della messa.

| Parte della messa
innanzi al Kyrie, e che accenna al santo "ò alla
festa del giorno.

| £ Composizione per l'introito
della messa.

| fifa Introduzione di causa.
| $£ Ri-

scossione, Entrata di denari in cassa (cntr. di Esito,
Uscita).

| di una giornata. | di una serata del tea-
tro.

|
un belV—; scarso — . | delle strade ferrate in

un mese. ,.

xintrnmécc » f- Intramesso, Frammesso.tiniromeSSa,
|(+.ione f Intromissio-

ne. || -O, pt., ag. (introméttere). *intromissus.
Messo dentro. Introdotto.

|
Intervenuto, Ingerito.

|

nelle faccende, nella contesa.
| m. Frammesso, Tra-

messo, vivanda tra l'un servito e l'altro.

ìn+rnrrìóff pta a. {intromisi, intromésso).miromeuere, # INTR0MITTÌRE'. introdurre .

Metter dentro o in mezzo, j Presentare, Far am-
mettere, o ricevere. | rfl. Ingerirsi. Impacciarsi,
Inframmettersi.

| nelle faccende del Comune, nelle
cose altrui; dei fatti nostri. \ in tutte le brighe.

\

Entrar di mezzo a persone che sono in lite, come
mediatore, pacificatore. | Frapporsi, Interporsi.

|

di un comune amico, di un sant'uomo. | Entrar
dentro. | di una pulce nell'orecchio.

\\ -itore, m.
-itrice* f. Che intromette, o s'intromette.

intronfi I«5^ÌÓnP f- Atto ed effetto dell'intro-IUUUIIIIÌ>WOne,
mettere.

| Ingerenza, Inter-
vento.

| straniera, di governi stranieri nelle cose
di uno Stato. | Intercessione.

| di amici, parenti,
persone autorevoli.

\
generosa, disinteressata. .

intronare & {introno, intruono). trono (tonì-
» trus). Percuotere con soverchio

rumore l'udito, come fa il tuono.
|
gli orecchi, il

capo, il cervello.
| Stordire.

| Scuotere urtando con
grossi colpi che rintronino, sino a produrre le-
sioni.

|
la muraglia, il marmo.

|
^* ^Produrre

grave urto su partì vitali.
| nt. Scuotersi nella

sua compagine. Rintronare, j della muraglia.
\

rfl. Rimanere attonito, intontito. j| -amento, m. L'in-
tronare. Strepito, Fragore, come di tuono.

| dei
carri, di colpi.

| Commovimento, Tremito. | del
capo.

| Stordimento. || -ante, ps., ag. Che introna.
||
-ata, f. Intronamento.

| Richiesta di prezzo ec-
cessivo, jj -ataggine, f. Balordaggine, Storditaggine,
li -ato, pt., ag. Balordo, Stordito, Stupido, Sto-
nato.

| Incrinato, Smosso, Urtato da percosse. Rin-
tronato.

|
pi. m. Accademia di Siena, fondata il

1525 da Claudio Tolomei, Luca Contile ed altri :

si occupò di studi' di lingua, rappresentò drammi,
ecc.

|| -atello, ag. dm. Alquanto stordito. || -atore, m.
-atrice, f. Che introna.

|| -atura, f. Intronamento.
Offesa dell'udito per soverchio rumore.
+introncato, v. troncato.
+intronciare, v. imbronciare.

intronfi are nt. Divenir trónfio, gonfio, peru v
' sdegno o per superbia. || -amen-

to, m. Atto dell'intronfiare.
|| -ato, pt., ag. || -atura,

f. Effetto dell'intronfiare.

introni?^ arP a - Mettere in trono regale,IUUym«die,
pontificale. Investire dell'au-

torità.
| $£ Crear vescovo, Metter sulla cattedra

episcopale con cerimonia solenne. Immettere, In-
stallare, nella dignità.

|| -ato, pt., ag.
|| -atura, f.

Aria come di persona intronizzata (sdir.).
|| -azio-

ne, f. Cerimonia dell'intronizzare.; .

-intropórre, v. interporrà.

i ntròr^ft aS- *wtrorspm verso deatro. H Vol-ii io uissu,
tat0 in denttro

!

j, DeUe ,ante
«

chs
si aprono verso l'interno dei fiori.

+introspètto,m.#iNTRosPECTUs, v. introspezione^

intrOSrifayiÓn^ f- *introspectus ' (introspi-HJIiu&pmiUIie,
cèreh guardat0 dentro, a»

Esame spirituale.
|
\*>" Esame dell'interno dell'or-

ganismo ; Ispezione interna. | col radio.

infrow strillo ag. Che non si può o riesce aUJiruV SDIie,
tr
5
ovare .

(

«£,„•-̂ Irrepetibile.
il
-abilità, f. Qualità di introvabile.

4-ìnfmv^re ìrtno f- H riversarsi di umore+mxrovers ione,
al di dentro

( ^ Ripiega .

mento nell'intimo dell'anima.
||

+-o, pt., ag. (intro-
vèrtere). ,*introversus. Volto in dentro.

4-ìntrOvèrtere a - {-vèrsi, -vèrso). Volgere in1-inirovener-e,
dentro>

(

»

rfL r, {^g nella
coscienza.

intrudere a - {intrusi, intruso). *intrOderE:uiuuuoo,
Cacciare dentro a

'

forza? d ,arW_

trio, indebitamente ; Spinger dentro, Introdurre.
|
frase nel testo, nella citazione.

\
^Ammettere il-

lecitamente al possesso di benefizio, a ufficio, di-
gnità.

|
rfl. Intromettersi, Cacciarsi dentro a forza.

|
nella famiglia, compagnia.

intrufolare, ^-{intrufolo). Cercare, Frugar
' J dentro a cassa, cassetta, e sim.,

smovendovi gli oggetti; Grufolare, Raspare. "j rfl.,

dlt. Intrudersi.
|| -amento, m. L'intrufolare.

intrusi! are. nt -> a:
»
sP r

- *serm -
truluan far° » stregoneria, incantesimi con erbe

e sim. Mescolare insieme liquidi.
|
Mastro Intruglia,

Imbroglione, Impiccione.
|
un discorso, Impicciarlo,

Imbrogliarlo.
(
rfl. Imbrodolarsi, Insudiciarsi. } lo

stomaco, Guastarselo con cibi cattivi o indigesti,
o con medicine inutili.

| Impicciarsi, Intrigarsi, In-
tromettersi, in cose non decenti o sim.•

|| -ato, pt,,
ag.

|
liquore,, vino — . || -one, m. -ona, f. Che suol

fare intrugli.

intrUSiiO m - Mescolanza di liquidi non buona. »& '
|
guastarsi lo stomaco con intrugli,

di intingoli o medicine.
| Confusione, Disordine,

Imbroglio, Impiccio, di faccende, idee. | Lavoro o
libro mal fatto, Pasticcio.

+intruonare, v. intronare.

ìntrUDD are rfl - truppa. Mettersi nella com-v"r*r' ' pagnia, nella folla, Imbrancarsi.
|
con cattivi amici.

|| -amento, m. Assembramento. |l

-ato, pt., ag.

ìntriJ«5 ÌÓne * Inzeppamento, IntroduzioneHill U^ IUIIG,
forzata _ AUo doii'intru'dersi, in-

sinuarsi.
|
di estranei.

| gg in una dignità, in un be-
nefìcio, Elezione non legittima, indebita. || -o, pt.,
ag. #intrusus (intrudere). Introdotto a forza,
Non legittimamente eletto e posto in una dignità o
a godere un benefìcio.

|
m. Estraneo. Insinuatosi il-

lecitamente, fin una casa, società.
\ cacciare gV —

.

+ÌntlJflre rfl - Entrare nel tuo pensiero b ssn-t,lllUd,B
'timento(Dante).

+Intuba, v. indivia.

intuf are nt- Prender °dor di tufo,
i
rfi. cac-

.
* ciarsi in luogo basso e senz'aria.

|!

-ato.pt., ag. Circondato o incavato
nel tufo.

|
Messo in luogo stretto e

basso e senz'aria.
|
piante — nella

vallata.
\
gente — in un tugurio.

intuffare, a
;
T
?
ffa

,

r *> Jl£inse
-

» re.
|| -amento, m.

L'intuffare. || -ato, pt., ag.

intugli are. a
-
*pts- antolhosin lugli aie,

occhiali? x Ag.

giuntare, Allacciare con nodi o im-
piombatura due cime di cavi per
aumentarne la lunghezza. || -atura,
f. Lavoro dell'intugliare.

ìrify jrg a. {-isco). *intuèri mi-
f rar fiso, osservare. Ve-

dere con l'intelletto, prontamente,-
lntusnatura,

senza lungo studio o prove. Capire cosa appena
accennata, per via d' indizi' vaghi. | il vero.

\

Videa.
|
la legge dell'attrazione universale.

[| -ente,
ps.,ag. Che intuisce.

|| -itivamente In modo intui-
tivo. Per intuito. Con rapido atto dell'intelletto.

|



intumescente 791 inyagh.ire--

"Sg Per ispirazione, contemplazione. ||
-Itivo, ag.

Che concerne l'intuito o l'intuizione. Che serve a
Intuire, [potenza, virili, facoltà —-,i? del compren-
dere e apprendere (distinta da riflessiva e ritentiva).

|
giudizio —, d'intuito, pronto, non formato per

lungo studio o riflessione. |
Che facilmente s'intui-

sce, si capisce. |
verità,. —: \ certezza — , ,

facilis-

sima a vedere senza indagini.
|
visione —

,
^.del-

l'anima contemplante. |
è —, Si comprende, di per

sé.
il

-ito, pt., ag. Conosciuto, Capitò. || -ito, m.
(intuito). «intuitus sguardo. Visione intellettiva.

Atto dell'intelletto che apprende senz'altro. |
del-

l'oggetto.
\
fino, pronto, sicuro.

|
del bello, Senso

pronto del bello. |
Intuizione,

i
di Dio, Conoscenza

di Dio per visione dell'anima, per ispirazione, senza
intervento di raziocinio e di scienza.

|
intendere,

vedere per — . |

+Riguardo.
|
a — di una persona.

||

-ftore, m. -itrice, f. Che intuisce.
||
-izione, f. Azione

per cui l'intelletto comprende,
i
Intuito.

|
sicura,

pronta. \
del bello, del vero. | Conoscenza pronta

e rapida,
j gg Percezione, prima forma di giudizio.

( 5^ Visione beatifica. Visione con cui l'anima,

astratta dai sensi, si profonda nella contempla-
zione di Dio, e fruisce di lui.

Enfi imoer anta as- *intumescens- -tis. ^intumescerne, c|e diventa gonfio . \\.@n ..

za, f. Gonfiamento di un tessuto, Tumefazione,
Turgidezza. Enfiagione. |

>»" glandolare.

ìm-fiirvàirl iria nt. (-isco). Divenir tumido, gon-mxumia ire,
fi0 | .lto> vU ag

irìtiimr»s* ire» nt - [-isco). Farsi tumore, Gon-
iiiiuiuui II e,

fiare in tumore.
||
-ito, pt., ag.

intuonare, v. intonare.
+inturbare, v. turbare.

ìnfiir,r»hìnìr» a -> nt - (-isco). Rendere, o di-
ilillll unii ilio, ventare, di color turchino.

ìntliraìci il"** nt. (-isco). Diventar turgido,JMlUlglU II G, gonflQ _ intumidire. || -imento,
-m. L'inturgidire. || -ito, pt., ag.

|
stile .—

.

Jntus, 1. Entro, Dentro. |
et in cute (= dentro e sin.

nella pelle), Intimamente, || 'Suscepzione.i- ^-*In-
guainamento dell'intestino; Invaginazione.

Intuzzare, v. rintuzzare.
inubbidiènte, -enza, v. inobbediente, ecc.

inubbriacare, v. ub bri acare. *•

+inuco, v. eunuco.
inudito, v. inaudito.
"Mnugèllire, v. i n g r u 1 1 i r e.

+inuggio!ire, v. in uzzoli re.
+inùgnere, v. in un gare.

inugu agiianza, -ale, -al i tà, v. i n e g u a g 1 i a n z a, ecc.

ìnul a.
f- ^ Enula,

li
-ina, f. *d. Sostanza pul-

» verolenta, bianca, anàloga all'amido,
contenuta nelle radici e nei tuberi di molte piante,
e trovata prima nell'inula.

imilff» &S- *inultus. Non vendicato, Impunito.
I3 1UIIU,

\ delitto, morte.. nltraUéin —delitto, morte, oltraggio
f. Jfif

Atto de
mo, prendere corpo urna-

inumanazióne, f-'* A"° del «"venire uo

no. j di Cristo.

IrìlllYlAno ag. *inhumanus. Crudele, Barbaro,jiiuiimiiu,
Feroce. | trattamento — .

|
padrone

—.[Spietato.
|
Che non ha sentimento e tratti

«mani. } schr. Che offende il senso comune. | In-
socievole, Incivile.

|| -amente, Crudelmente, Be-
stialmente. IHssimo, sup.

Il
-ita, *-ate, -ade, f. *in-

humanìtas -atis. Crudeltà, Mancanza di umanità.

inumare a - *inhOmahe. £fj, -^ Sotterrare,inum are,
Seppellire . „ _atVpt7ag. || -azione;

f. Seppellimento. | dopo l'autopsia,

inumidire. a
- i-J

sc°)- Fare umido, spruz-
» zando, aspergendo, sottoponendo

all'azione di vapore acqueo.
|
la massa.

|
il corpo.

|
Umettare.

|
le labbra, Beve un poco.

| il bucato,
Spruzzare i panni lavati e risecchiti per poterli
stirare,

j J| nt. Trarre a sé l'umore, Prendere del-
l'umidità.

|
rfl. Diventare umido.

|| -imento, m. L'in-
umidire o inumidirsi.

|| -ito, pt., ag.

+ÌOUmÌIÌ afe, rfl - Uir>iliar si- Il -abile, ag. Che
' non si può o deve umiliare.

+<nundazióne, v. inondazione.

4-ìnfjnjy^re a -
'(»«"»£<>> Si; munsi, intinto).TIHUngere, *mUNGÈHE . Ungere,

*inunità, v. disunità.

+inuom are, inom-, iKt^Sl*!
:
ato, -ito, pt, ag.

inurbati 0;5p- *inuman«.s - Incivile, Scortese,
, 'Rozzo.

|
maniere, tratti—. ,| Atto

inurbano, Scortesia.
|| -amente, In modo inurbano.

Il -issimo, sup.
|| -issi marciente, av. sup. || -ita, f

.

Qualità d'inurbano. Mancanza di urbanità. Inciviltà.

+ìnurbarS rfl - Entrare, dentro alla cittàTiuui Uttic,
(Dante)-'

ìnUS atO ag ' Non usato, Insolito.
Il
-atlssimo,

T '

-
» sup. If -itatamente, In modo inusi-

tato.
|| -Itatissimamente, av. sup.

|| -itato, ag. Non
usitato, Insolito. Strano, Nuovo, Fuori dell'uso,
Straordinario.

|
esempio —.

\ macchina —.
| effetto—

;
|
parole —. limitatissimo, sup.

+ìnUStìÓne f-*INUSTio -onis. Bruciatura in-
», terna o impressa.

||

+-o, ag. #inu-
stus. Macchiato dal fuoco, Impresso col fuoco.

Ìn Citi! e ag " •WJTÌ'ias;. Non i utile.
|
Vano.

|
pa-

f» » rote -—
..

| discorso —<•..
| Non giovevole.

Privo di effetto.
| rimedio— . [viaggio — . | reso —,

per guasto o altro, Che non serve più, non agisce',
non funziona.

| un braccio — . | Disutile. | bocca—,
Chi mangia e non è buono a nulla. Persona che
non combatte.

| servo —, J§g euf. di umiltà.
|
è—

/

Non giova a nulla (esci, di rammarico, o di sde-
gno).

|
libri —, inconcludenti, che non valla pena

di leggere, adoperare.
|| -issimo, sup.

|| -ita, f. *inu-
tilitas -atis. Qualità di inutile, Disutilità. |) -izzare,
a., neol. Rendere inutile.

|| -izzato, pt., ag. +Reso
inutile.

|i
-mente* demente, Vanamente, Senza

trutto; In modo inutile, Senza utilità, Invano. .

inUZZOl Ire a - Hse°)- Par venire in uzzolo,

.

' Destare desiderio intenso. I i bam-
bini con le promesse.

|| -ito, pt., ag.

/ni'. Sigla di -inverni 'inventò', segnata sotto le
stampe di incisioni a indicarne l'autore.

ìnVaCCh ire. nt
-S-1sc°)- *a? Andare -in vaceaV

,

" cioè a male, dei bachi, da seta
che dopo aver mangiato, diventano grossi, gonfi'
e gialli e muoiono. Infratire. | -di persona, Ingras-
sare, Affloscirsi.

I
dell'ingegno dell'uomo, Nonman-

tenere le speranze destate al principiò.
|| -imento

m. L invacchire. Giallume. ||-ito, pt., ag. Andato
in vacca, Cialdone, Infralito.

| Andato a male. .

invàdere, +-ire. nt -> ^(invasi, invaso, +m~
' ' vaduto). «invadere, cader

sopra, andare addosso. Venire a occupare, con
proposito di nuocere, impossessarsi, e sim. I %& En-
trare in un luogo per forza d'armi. I il territorio,
il paese, la regione.

\ il podere, la vigna, per dan-
neggiare, lavorarvi a forza,

| la sala, la piazza,
il teatro, Venirvi in folla. \ il palazzo, la bottega
anche per saccheggiare.

| armi e sostanze ed are
e patria e, tranne la memoria, tutto (Foscolo), delle
occupazioni e spoliazioni e profanazioni straniere.

|

di ammali, Gettarsi sopra territorio.
| / topi,. le

cavallette, i lupi invadono.
| di acque, Inondare ! dì

epidemie, Assalire diffondendosi, Attaccare I Érih-
fluenza invase il mondo come la peste. I Voler pren-
dere, usurpare, attribuirsi.

| * diritti, i poteri, la
giurisdizione.

|,
il campo altrui, Entrare sconve-

nientemente in quello che spetta ad altri.
| Occu-'

pare l'animo, la mente, soggiogando, dominando,
turbando. Invasare.

| Le passioni,i pregiudizi' in-
vadono.

|
L'ambizione, la furia, il demone invadono

i cuori.
|
delle tenebre, Avvolgere e occupare [*le

piaghe,^ col fuoco, il ferro.
|| -ente, ps., ag. Che

invade.
|
s. Chi si occupa troppo di ciò che non gli'

spetta, e vuol far lui e prendersi una parte non
sua.

||
-itore, m. -itrice, f. Che invade. Invasore.

invagh ire, +invagare. a
(
~iscoh Inn

,

a -

^ ' morare, Far di-
venire desideroso.

| con le sue bellezze; della sua
bellezza.

|
rfl. Divenir vago. Accendersi di deside-

rio o vaghezza, di amore.
|
di una giovine.

| di una
teoria; di.un quadro.

|
dei dintorni di Napoli.

| del
potere, Desiderare di arrivarvi.

[| -icchiare, rfl. dm.

Ili

II

llllBt 1



mvaginare iweiocire

Leggermente invaghirsi. |)
-icehiamento, ra. Inna-

moramento. || -imento, m, L'invaghirsi, L'innamo-
rarsi.

t|
-ito, pt., ag. \ di sé stesso.

|
pi. Accademia

fondata in Mantova da Cesare Gonzaga il 1562.

Ìfìì/aP"ìn ar© a- P°rre ^ ferro nella guaina,
involgili ai o, inguainare. || -amento, m. Inva-
ginazione. ||

-ato.pt., ag. || -azione, f. ^^ Penetra-
mento di una porzione d'intestino entro di un'altra.

Intussuscepzione.- •'.•' ;• .
,

invai atr» ag. Divenuto di color vaio, nereg-mvaiaiu,
giante,||-olare,nt. (invaiala).^ Co-

minciare a tingersi dèi colore della maturità; del-

l'uva-e delle ulive. ||-olato, pt., ag,

Invaler© nt-
> ^' ^inva^e >

invalse,, invalso),
' «invalere. Prender forza, autorità

Prender piede : di consuetudini, opinioni, pregiur
dizi', usanze; principi', persuasioni.

involìH 9rA a - (invàlido). $& Dichiarare oliivanu cui»,
rendere non valido^ Privare di

validità, effetto, forza, efficacia.
|
la sentenza, la

decisione; il decreto, {reiezione.
|
Infirmare, Dimo-

strare debole, privo di valore.
|
gli argomenti del-

l'avversario. || -abile, ag. Da potersi invalidare.
||

-abilità, f. Condizione di invalidabile. ||
-amento,

m. Azione ed effetto dell'invalidare, || -ante, ps.

Che rende, invàlido, nullo. || -ato, pt., ag.
||
-azio-

ne, f. Azione ed effetto dell'invalidare.

Invai ìd O aS' *invalTdus. Debole, Non valido,iiivaiiM w
» Che non ha forza e vigore. |

vec-

chio. —.
|
Impotente, Inetto.

| al lavoro.] ^$ Soldato
o marinaio non più valido al servizio.

|
pi. Militari

invalidi per età o ferite, mantenuti a spese dello
Stato in uno stabilimento. Ospizio degl'invalidi;
spec. quello edificato a Parigi nel 1670, che acco-
glie il .sepolcro di Napoleone, ed è' ora museo di
artiglieria. Cassa pel mantenimento dégl' invalidi.

|

grandi — . \ Re Vittorio ha assegnato' sei regge
agi'— .

|
jtj Privo di effetto o efficacia o validità.

|

Non efficace. Che non ha le condizioni richieste
per produrre il suo effetto o per avere valore in
giudizio. Nullo. | contratto, obbligazione — .

|
ele-

zioni —, .

|| -amente, Senza validità. || -issimo, sup.
| -ita, f. Qualità di invalido. (Incapacità, Infermità.

-. Mettere o riporre nella va-
gia. ]| -amento, m. L' ìnvàli-

snvaligiare,
f,

giare. || -ato, pt., ag.

J-invaiitrirlìnP * *invaletD.do -ìnis. Infer-+invauiuaine,
mità> Debo!ezza .

Invali a.r© n*' Incassarsi, Avvallarsi, di corso
i

,

,,¥C* *•* **> d'acqua che si càccia in una valle
sim.

Il
-amento, m. L' invallarsi.

|| -ato, pt., ag..

4»ìnVfllrtr ìl*f» a -> rfl - (-isco). Pigliar vigore. I+mvaior ire, Avvalorare .
| _jm

5
ento, W. wm

valorire.

(nValSO Pt) ag- (invalere). Venuto in vigo-
wjp, ov»,

re> | USQ ^ eryore ^ opinione"—.

ìnva.n IT© a ' i'^si0 )--Render vanitoso, superbo,
'vanaglorioso,

|

+Render vano, inu-
tile.

|

+nt. Svanire, Mancare, Dileguarsi. || -imento,
m. Alterigia, Boria.

||
-ito, pt., ag.

invano av - * n vano, A vuoto, Senza effetto,ni vai iv», Senza profitto, Inutilmente, {affaticar-
si, pregare, scrivere —,

\ f| posare —, non sul
sodo, sul vuoto, come sopra arco e sim.

+ìnVare are rfl. (2. -ehi). Varcare, Sbarcare,«'^» Passare, in altre acque correnti.

Il
-abile, ag. Che non si può varcare.

|| -abilità, f.

Qualità, d'invarcabile.

1 nvarì àbile aS- Non variabile, Non soggettoinveii iau»c,
ft variare Chè non variaj Co.

stante.
|
norma — . [condizioni — , di un ammalato.

|
tempo —.

| M Non soggetto a variazione di desi-
nenza. Indeclinabile.

\
forme, particelle, nomi —

.

Il
-abilissimo, sup. ||.-abilissimamente,' av. sùp.

||

-abilità, f. Qualità di invariabile.
|| -abilmente, In

modo invariabile, Senza variazione.
|| -ato, ag. Non

variato, Costante, Fermo, Sempre uguale. | condi-
zioni —.

|
prezzo, mercato — . || -atamente, In modo

invariato.

1° invasare a - Rendere invaso. Occupare
"T **' '-stranamente l'animo, la mente;

Confondere, Empire di turbamento. | di furore, odio.
1
Ossessionare.

| col demone della discordia.
| rfl.

Infatuarsi (di).
|| -amento, m. Atto ed effetto del-

l' invasare o dell'essere invasato. Infatuazione.

Esaltazione di mente. || -ato, pt., ag. Soggiogato te
occupato nell'animo, nella mente.

|
Ossesso. Preso.

dalla furia, dal demonio:
|
dati 'estro. Assalito, Àgi-

tato.
| Infatuato in un discorso,

|
dall'odio, [in una-

passione.
\ Stordito, Preoccupato.

)| -atore, m. -atri-
ce, f. Che invasa. | spirito, demonio, estro — . \p

-azione, f. Azione dell'invasare; Invasamento. Os-
sessione.

2° in.Và'Q ara a,;' Mettere in vaso.
| X Mettere-aT alci la nave sull'invasatura. |f -ato,

pt., ag. Messo sull'invasatura. || -atura, f. X Tra-
vata commessa in modo da formare il letto sul.

quale il bastimento si adagia e sta fermo in can-
tiere, per vararlo o tirarlo a secco. ||

+-eHare, a.

{-èlio). Travasare, Mettere nel vasello. ||

+-eilato».

pt., ag. [nella botte.

ìnWflQ ÌÓn<a f- *invasYo -onis. Azione ed efr" lvttY ««-»'"=»
fett dell'invadere.

|
§*2 Occupa-

zione di territorio e di piazze nemiche.
|
le — de-

gli Icsos nell'Egitto, sec. 20° a. C. ; doriche nel-
l'Eliade, sec . 1CP a.C; barbariche, nelle province
dell'Impero romano, dal 4° al 6° sec. |

degli Unni,
dei Goti, dei Vandali.

\
gli orrori dell' — ! |

di ca-
vallette, topi arvicoli.

|
di acque, Inondazione.'! del"

morbo, del contagio.
|| -ivo, ag. Atto o tendente a.

invadere, assalire. \. guerra, armi — . || -o, pt., ag..
*invasus. Occupato, da milizie nemiche.

| paesi,..
terre — . | il Belgio — .

|

quanto costa il ripopolare
e risanare le terre state — da Tedeschi, Ungheresi"
e Croati appena un anno '

| Assalito.
|
da amore\

odio,furore
|
diritto —, manomesso, Usurpato,,eser-

citato con abuso. || -ore, m. «invasor -oris. Che in-
vade.

|
popolo — . j torrente —.

\ dei -diritti,-

nt. Diventar vècchio, (Perde-
re vigore, freschezza.

| della
vigna, delle piante. j'.jpvb,.4 tavola non s'invecchia:.

|
La. verità non invecchia. Il cuore non invecchia.

|

nel vizio, Incallire, Indurire.
|
del vino, del cognac.

\
di malattìa, Diventar cronica.

|
Cadere in disuso,,,

Diventar cosa vieta.
|
Le lingue invecchiano.

|
a. Far e:

divenir vecchio.
|
Dare apparenza di vecchio. -| La

barba invecchia.
|| -amento, m," L'invecchiare.

|
dei

vini.
|| -ante, ps., ag. Che invecchia, Che va in là

con gli anni.
|
Scadente, Caduco.

| Che rende vec-
chio.

|| -ato, pt., ag. Diventato vecchio.
|
per gli

anni piti che pel lavoro.
\
sembrare — di dieci anni.

|
libro —, rispetto agli studi' progrediti, o al gusto

mutato del pubblico.
( male —, che dura da molto

tempo.
|| -atissimo, sup.

|| -gnire, ut. (-isco). Pren-
dere aspetto di vecchio. Rinvecchignire.

|! -gnito,.
pt., ag.

||

+-uzzìre, nt. (-isco). Intristire. Indozzare.
Arrestarsi nello sviluppo: di animali.

I nvéC e av- IN VECE - A1 contrario, Per contra-
» rio.

|
Invece, In cambio, In luogo (di)^

||

+-erìa, f. Vanita, Scempiaggine boriosa.

+invedovire,

+invéggi a, f

invecchiare,

nt. (-isco).- Diventar vedovo.

Invidia,
veggiare.

|

+-amento, m. L'in-

;
,

+-are, a. Invidiare.

+Ìnveèlìare. nt
(
inveèu°)- Invigilare, Ve-5 ai °' gliare.

\
(invèglio), veglio. In-

vecchiare.

inveir© nt- (~isc°)- #inv2hère. Rivolgersi con-
' tro, Scagliare rimproveri, ingiurie^

Assalire, Sfogare l'ira e lo sdegno. \ contro le fal-
sità, la malafede, la vigliaccheria, i corruttori del
popolo.

|
ad alta voce.

| Infierire con insolenze.

inveì are nt - X Fornire delle sue véle, il'

' bastimento.
|
nt. Spiegar le vele.

|

rfl. Fornirsi o coprirsi di vele.
|| -ato, pt., ag. For-

nito di vele.
|
A vele spiegate, tutte o parte.

invelen ire, +-are, nt
?

r
T
fl

- ^f?.>
**»**ur

' ' no). Incrudelire, irri-
tarsi, Arrabbiarsi.

| Sdegnarsi, Concepire odio, ran-
core.

|
della battaglia, Infierire, Accanirsi-,

j a.'Ren-
dere astioso, Incattivire, Inasprire, Aggravare o
esagerare con malizia, Sparger del veleno del suo-
animo.

|
la questione.

|| -imento, m. L' invelenire.
|j

-ito, pt.,ag. Pieno di ira, rabbia, rancore, acredine.

invellutare. a
-

Vestire di venuto, r -ato,.

. .
' Pt-, ag.

•finVeiOC [r© nt '' r ^--(-lsc°^- Prendere moto
' più veloce, Farsi più veloce.

||;

-imento, m. Acceleramento.



invena 793 invernimare

+in¥èna, v. inventa. \-

inuanH Ihiick ag. W Che non si può o deveinvena IDIie, v|n r̂e; Difficile «vendere.

|
merce —.

|| -ibflità, f. Qualità di- invendibile. ||
-uto,

ag. Non venduto, |
merce — , rimasta in negozio.

i nvendic àbile, Xj^^tè™*™]
offesa — . | Da non farne vendetta. I| -ato, ag. Non
vendicato. |

Non punito, Non castigato. |
delitto —

.

XÌmtèk'rtì-9 f- (
com - al P 1 -'- IN VENIA

-
Venia, Per-

1 invelila, dono. |
Atto di umiliazione, Doman-

Genuflessione. I tose. Moine,da di perdono.
|

Leziosaggini.
a. (invéngo; invenni; invento,+ihuan ll*0 a - \mvengv; mvvnm; muc-iu-u, tfl-

I IlV.eil IIC, venut ), «evenire. Trovare. | In-

ventare.
I

Rinvenire. |
Ricercare. ||"

+-imento, m. Ri-

trovamento. ||

+-uto, pt., ag. Trovato.

invont fll*P a - (invènto), invento. Trovare con
ll-iveui<xi o,. pingegn0) Ideare e fare cosa nuo-

va, meccanismo, strumento, ordigno, ecc.
|
la bus-

solaJa polvere 'da sparo, il telescopio, la trebbiatrice,

la telegrafia senza fili. \
un nuovo sistema. |

Creare
di fantasia, nelle arti, nella poesia. Immaginare.

|

situazioni, episodi' in un romanzo, dramma.
\
Dante

inventò da pochi elementi anteriori tutta la for-

ma dei regni eterni,
\
forma nuova di edifizio, la

decorazione floreale, panneggiamenti, acconcia-

ture.
|
Escogitare, Trovare. |

espediente, moda, un
nuovo giuoco. | Vedere con l'immaginazione: \

~ difi

ficoltà, pericoli.] Cavare di suo capo, [fatto, noti-

zia.
|

frottole, bugie, fole.
|
Quante ne inventa! \ Io

non invento, Non mentisco, Non racconto favole.
|

di pianta, di sana pianta, senza la minima parte

di vero, j
inventarne di tutti i colori.

||
-amento, m.

Atto dell'inventare. Invenzione. ||
-ato, pt., ag.

|

personaggio—, non storico (in romanzo o dramma).

|
notizie — , false,' infondate, H-atamente, In modo

inventato, Senza fondamento. ||
-atore, m. -atrice,

f., spr. Che cava di sua testa. | di frottole. ||
-one,

m. Che suole inventar frottole.

inuantari ora a-. Scrivere nell'inventario,
|mveilldl I etl e, mercanzia, mobili,, libri, di-

segni, ecc. |
Fare V inventario. Compilare

^

l' in-

ventario.
|

quello che c'è nel magazzino, nell'arse-

nale. \\-aXo, 'pt'.V'ag. Posto nell'inventario.

inuonfarin m. *inventarium. tflL Scrittura
jnveru<*r iu, nella quale sono notati cap0

per capo i beni di una eredità, le masserizie, gli

arnesi, le robe, gli arredi, i fornimenti di magazzi-
no, o di gabinetto scientifico, museo, arsenale, e sim.

per farne riscontro, per darne consegna, per te-

nerne ed esigerne conto. |
compilare, fare V—. \

dei

libri, delle stampe, di una biblioteca, con notamen-
te del valore, della provenienza, collocazione.

|

delle macchine di un istituto di fisica. |
dei modelli

di una scuola di disegno. \
accurato, diligente. \

an-

tico, | Presso i Ministeri devong essere copie di tutti

gì"— degli Istituti e musei dello Stato. |
notare per

—, secondo l'ordine e la norma degl'inventari'.
| y.

benefizio. | accettare col benefizio délV —, con ri-

serva, [far V— della roba altrui, Notarne con cura
ogni cosa. |

Enumerazione arida, tediosa, Lista,

Elenco. || -ino, iti; dm. || -iuccio, m. spr.

inventatóre, v. inventare.

inw»ni \\1C\ aS- Atto a inventare, Che ha po-H!vcuii¥u,
tere d'inventare, immaginare, tro-

vare con la mente, l'ingegno,. la fantasia.
\
facoltà,

virtù, potenza — (anche eli. : Inventiva), Fantasia,

Immaginativa, Potenza creatrice, escogitatrice e

ritrovatrice. |
di scarsa, poca — . |

l* — di Ulisse,

Fertilità di espedienti, Astuzia e furberia.
|
Fan-

tastico, D'invenzione.
|
parie —, finta, di un ro-

manzo (opp. a storica). || -ivamente; Per via d'im-

maginazione, di fantasia. ||

+-o, pt., ag. «inventus
(invenire). Trovato. 1 m. Invenzione. Ritrovato. ||

-ons, v. inventare.
irwÉ»l"lt Off» m - *inventor -oris. Che inventa,
iiivc.iiuic, trova o escogita o immagina.

|

Chi fa invenzione, spec. di grande uso e utilità.

|
Flavio Gioia dicesi — della bussola, Galilei fu

—

della bilancia idrostatica, Ciac. Watt della locomo-

tiva a vapore ; Guglielmo Marconi è — della telegra-

fia senza fili. \ Si disputa sulV — della stampa.
\

'della polvere da sparo.
|
Nobel fu — della dinamite.

+inventrare,
+inventurato, v. a

invenustà,

|
genio-—-. | *Che ritrova, rinviene, cosa nascosta. |'

del tesoro.
|
Autore, Chi primo immaginò e intro-

dusse. | Mercurio — delle arti; Noè della vigila e-

del vino.
| di una legge. |

della magia.
. |. primo —,

|

di false notizie.
|
Bugiardo. ||

-oracelo, "m. peg. |

-rice, f. *inventeix-.-Icis. Che inventa.
|
mente, fa-

coltà — . I Minerva — dell'olivo. . ,

rfl. (invèntro). Internarsi, En-
trare come nel grembo (Dante)..

+inventurato, v. avventurato.
f. Mancanza di venustà, di gra-
zia.

|| -o, ag. *invenustus. Non-,

venusto. Non bello, Sgraziato.
|
non —, Che ha certa,

grazia e bellezza. || -amente, Senza grazia.

inuon7inn P» f. *inventio -onis ritrovamento.iriveri^iun t?» Azione ed effetto dell'inventa-
re. Ritrovato dell'ingegno, Strumento © macchina.
o preparato o sistema nuovamente trovato e ap-
plicato.

|
della stampa. \

del telegrafo, del parafiti--

mine.
\
Le grandi — del secolo.

|
della mitraglia--

trice, delle vetture automobili, degli aeroplani.
\

v. brevetto. | nuova. \
perfezionata. \

Rinvenimen-
to. |

+del tesoro.
\
della miniera. \

del corpo del de-

litto, $rj Referto.
| Jg delle reliquie.

\
della Croce,,

per opera di Sant'Elena madre di Costantino, la

quale edificò In Gerusalemme la chiesa del Santo
Sepolcro; la festa si celebra il 18 agosto,

j
^Ope-

razione della fantasia Che trova gli elementi, * modi,.:

la forma, il soggetto della composizione, in ordi-

ne all'effetto da suscitare negli uditori o lettori.
|

nel colorire, nell'istoriare. {povero d' — . |
di una-

villa, di un palazzo.
\
lavoro d'— , non cavato dalla.,

realtà, dal vero, o in poca parte. |
una delle — del-

l'Ariosto, del Boiardo. \. ricco d'—.
| J Composizione:

polifonica per pianoforte: ne scrisse G. S. Bach,
a due e a tre voci. |

Primo modello, che poi dovrà
essere riprodotto e copiato.

|
Disegno. \ nei drappi,,

nella biancheria. |
del calamaio, della saliera, della

brocca. | Fantasia, Trovata, Immaginazione.
|
biz-

zarra, mostruosa. |
Cura di cercare e ordinare gii

argomenti per provare un assunto: una delle parti

preparatorie dell' orazione. | Espediente, Strata-
gemma, Astuzia. |

del demonio ; del conte Cagliostro.

|
diabolica.

|
Ciancia, , Fandonia. |

spiritosa •—*, 'Bu-
gia (Goldoni, // Bugiardo).

\
son tutte — . |

Cosa in-

ventata a danno di alcuno, per calunnia, e sim.
Notizia falsa. |

cosa di nuova —, di nuovo conio,,

strana. | le sapienti — di Gioacchino Rossini nella-

culinaria. || -are, a. $ Disegnar cosa d'invenzione..
||-atOj pt., ag.

Il
-cella, -cina, f. dm.

+invèr, prp., v. in verso.

inVfirar© r^- (invéro), vero. Penetrare nella.
» purezza della luce di Dio (Dante),

rfl. (-isco). inviperire? Risen-
tirsi, Adirarsi. ]| -ito, pt., ag.

invprH ir** ni. {-isco). Diventar verde.
|
a. Reninveì u no, der verde . ||

t-ato, pt. ag. Coperto
di verdura. )|

+-ito, pt., ag.
|
faccia —.

ìnVereCÓnd ìa,
f-. *™verecundÌa. Mancanza

ni vwi v*v.wuv« im,
dl verecondia, pudore, j Sfac-

ciataggine. || -o, ag. *inverecundus. Sfacciato, Privo»

di verecondia, Impudente. [ atti — . ||
-amente, In

modo inverecondo.
a. (inveirgo) . Vergare.!^ Met-
te r le verghe nella croce dell'or-

dito.
| X le vele, Inferire. || -ato, pt., ag. ||

-atura, f..

Lavoro dell'invergare.
rfl., schr. Diventar come Vir-
gilio per altezza di fantasia o-

saviezza.

+invergognare, -ato, v. svergognare.

inveri simigliante,£—£:
za, f. Inverosimiglianza. |! -slmile, ag. Inverosimi-
le. |} -similissimo, sup. || -similitudine, f. Inverosi-

miglianza. ||
-similmente, In modo inverosimile. [{/

-slmilissimamente, av. sup.

invermigliare, -
ng
D
efe tZ^t&

Diventar vermiglio.

inuarmirtaro nt. {invèrmino). Inverminire...inverminì are,
t
|.amento,m.L'invermmare...

|
del cacio. \\

-ato, pt., ag. 1
ciliegia — . || -ire, nt...

inverberire,

mvergare,

invergiiiare,

mi
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%-isco): Diventar "verminóso-, piena di vermi, Far
vermi, Imputridire: di frutte, cadaveri, acqua.

|

-del cacio, della caccia troppo frolla,
f)
-ito, pt., ag.

in-,mmaip ag- D'inverno.
|
Che segue o sitainveì naie,

fle ii'{nvern,
.

\
piogge — .

\
freddo,

stagione — .
|
giornata — . |

veglie, divertimenti —

.

!
Che serve per l'inverno.

|
vestiti —

,

j-ìnVió'-rri oro nt. (inverno). #hibernare. Sver--finvern are, nar^ Passj. rinverno . , rfl Ri„

rnaner tutto l'inverno.
|
pvb. r^r Quando la neve

s'inverna al piano, Val più il sano che non vale il

.grano, |j -ata, f . Tutto un inverno ; Durata di un
inverno. Periodo di un inverno.

|
la passata — .

|

-.rigida, "brutta.
\

pvb. r^f Quando il verno è nella
.state, E la state rìéll'—, Non avrai buona derrata.

J| -ataocia, f. peg.
||
-atina, f. vez.

inuorniri firA a - Dare la vernice. Stendere«mvemiyj die,
la vernice- Verniciare.

|
gli

.armadi', la carrozza, le porte.
| a fuoco, Applicare

la vernice sul metallo caldo temperatamente, indi
asciugarla, pure col calore.

|
Orpellare.

|
rfl. Imbel-

lettarsi. K -amento, m. L'inverniciare. ||
-ata, f. Atto

•dell'inverniciare, Mano di vernice. |
dare un' — .

||

-atina, f. vez. || -ato; pt., ag. Verniciato. |
scarpe —

.

| di fresco. \\ -atore, m. :éi Chi per mestiere dà la

vernice a carrozze, mobili, e sim. Verniciatore.
||

-atura; f. Fattura e spesa dell'inverniciare ; Ver-
niciatura. |

Orpello, Falsa apparenza.
| di dottrina.

"I
di buona educazione.

ìlWÀrn Ci m - *hibernus invernale. Verno; Sta-H,vc,,,u
» gione dell'anno la più fredda, dal

solstizio invernale, cioè il 21 die, all'equinozio di
primavera, 21 marzo.

|
nel cuore dell'— . | rigido,

-crudo, piovoso, asciutto, precoce.
|
passare T— iti

Riviera, a Napoli, a Palermo.
\
Si passò tre — nelle

..trincee e sulle Alpi.
|
preferire l'— .

\
palazzo d'—

,

per abitarvi l'inverno, di grandi sovrani.
|
quartieri

•-&—, §*?•
I
giardino d'—, nei grandi alberghi, Gran

salone ornato di piante, e con ampie vetrate che
danno nel giardino.

|| -accio, m. peg. Inverno piovo-
so, freddo, cattivo ; di molti disagi. || -uccio, m. spr.

Invéro av - In vero
>
ìn verità, Veramente.

!
in

' principio del periodo, Infatti.

ì nvero sim igl ianza,%^^™i
verosimiglianza. | intrinseca, patente.

| Cosa inve-
rosimile. | Improbabilità. || -simile, ag. Non verosi-
mile, Che non ha apparenza di vero, di reale.

|

fatto, notizia — . |
Strano, Improbabile.

|| -simiiis
simo, sup. || -similmente; In modo inverosimile.
+inversaiO; v. inverso.

inuprc tnrìA f- *inversio -onis. Atto ed effetto
si i voi ss lui ie, deU , invertirej Rovesciamento,
Stravolgimento. \i& Costruzione inversa, Traspo
sizione: disposizione delle parole quasi contraria
al modo piano e semplice, per effetti stilistici.

|

.conforta, forzata, oscura, equivoca.] della parola,
Anagramma.

|
$x$ della colonna, della schiera, Cam

biamento in ordine inverso.
|
^Mutazione del moto

'da in avanti verso indietro.
||
-ivo, ag. Che ha in-

versioni. Che serve a invertire. •

1° Ìn\/ÀrQ Ci aS- *inversus (pt. invertere). Vol-
i I-IVCI3U,

tatQ jn con trarÌO, Che sta nelIa d j.

rezione contraria, nell'altro verso.
|
in senso — , In

«direzione opposta, contraria,
| caso —, contrario.

|

J|. seme —, attaccato alla sommità della loggia, e
sospéso in essa colla base in alto e la punta in
basso.

| ffc in ragione — delle, disianze, che dimi-
nuisce se la distanza cresce, e viceversa.

|
propor

sione —,
|

frazione — , gg capovolta, rovesciata.
|

regola del tre inversa, in cui si considerano tali

quantità, che quando una cresce l'altra diminuisce
proporzionalmente.

|
§m$ ordine — , Evoluzione che

porta l'antiguardia alla coda e la retroguardia alla
testa.

|
all'inversa, Alla rovescia, Al modo tutto

•contrario. | dlt. Di mal umore, Mal disposto, Tor-
bido. j| -amente, In modo contrario.

|
proporzionale,

Con proporzione inversa, rovesciata, invertita.
||

+-ura, f. *inversOra. Inversione, Rivolgimento.
|
del canapo, Volta.

-9q ìnwprcr» av - IN verso. Verso, Inver, Ver. I^jiivcisu,
lui; l'uscita.

\
(di);. di lui.

invertebrato, »&.<> ? ri™ di vertebre,
i Pi.

• w« fcw, Animali che non hanno lo

scheletro interno con l'asse della colonna verte-
brale: 1° tipo del regno animale.

,

+invertescato, v. i m b e r t e s e a t o

.

ìnVertina ^ & Diastasi ° enzima capace di
iJii«.j

separare i zucchero di canna in

due parti eguali, destrosio e legiilosio.

invertire, +i nvèrtere,i^S^^
versi; invertito, inverso). *invertère. Volgere in

contrario, Rovesciare, Capovolgere.
|
Cambiar di

posto, mettendo primo l'ultimo, e l'ultimo il primo.
\ la posizione.

\ SS una proposizione, Commutarne
i termini

| le parti, Fare quello che toccherebbe a

un altro.
|
§«$ Mutare in senso contrario la linea

di battaglia, facendo di testa coda o di destra si-

nistra
| % la corrente elettrica, Cambiarne la dire-

zione. | ''Volgere o piegare all'ingitì.
|

il volto ai
piedi.

||
-ibile, ag. *invertibìlis. Che si può inver-

tire. || -ibilità, f. Qualità di invertibile.
|| -imento;

m. Atto dell'invertire.
|| -itG; pt., ag. Rovesciato,

Capovolto, Spostato in senso contrario.
|
Inverso,

j /© sostanze — , le quali per un'azione qualunque
passano dal deviare la luce polarizzata da un verso
all'opposto. |! -itore; m. -itrice, f. Che inverte.

(® Apparecchio che serve a cambiare la direzione
della corrente mandata in un circuito elettrico, in-
vertendone i punti d'attacco con la sorgente.

+ÌnVertlidÌare rfl
-
VIRTUTE

-
Farsi forza,Tinvoiiuuiaic,

Mostrarsi valoroso.

ìnvAraei^aro a -i rfl- (invérzico). Coronarsi diinverzicare,
ve

'

rdura> inverdire.

invesc are, +inveschiare, fo^gj;
Porre il vischio. Invischiare.! rfl. Innamorarsi.! Im-
pigliarsi in un impiccio.

|
a ragionare, Lasciarsi

vincere dal piacere di ragionare (Dante).
j| -amento,

m.L invescare. || -ato, pt,, ag. Preso, Avviluppato,
Intricato.

|
Imbrattato, Impeciato.

|| -atore, m. -atri-
ce, f. Che invesca.

investìbile, -ibilità, v. investire.

irtVSStiff are a - (2. investighi), *investìgask.uiivaiigaic,
Scoprire cercando, Rintraccia-

re.
|
le orme. | Esplorare con domande, richieste.

|

i peccati; la volontà, l'intenzione. | Cercare di sa-
pere, Indagare con cura, per conoscere e scoprire.
j le origini, le cause, il senso dell'allegoria; il

vero.
||
-abile, ag *investigabilis. Che si può inve-

stigare.
|
"'Che non si' può investigare, Ininvestiga-

bile || -abilità, f. Possibilità di investigarsi. 1]

+-agio
ne, f. Investigazione.

|| -amento, m. Atto dell'inve-
stigare. Ricerca.

|| -ante, ps., ag. Che investiga.
||

.-ativo, ag. Che tende o è atto a investigare. || -ato,
pt., ag.

i|
-atore; m, #investigator -oris. -atrics; f.

*investigatrix Icis. Che investiga. | ingegno — .

|

della remota antichità: | mente — . J| -azione, f. #in-
VESTiGATÌó -onis. Azione ed effetto dell'investigare,
Ricerca, Indagine minuta e profonda.

|
etimologica,

esegetica.
\
filosofica, filologica. \

lunga, sottile.

irsWAQt irò a - [investo, investisco). Investire."«vessine, +Copnre, Mettere intorno, Rive-
stire, [di stoppa la fune; di edera il muro.

| &. la
June, Metterla dentro un occnio, o intorno alla gi-

rella.
|

£tj Concedere il dominio, Mettere in pos-
sesso, d'un feudo, d'un benefizio. | della carica.

\

dei pieni poteri..
|
dell autorità

| Ratificare, con un
cerimoniale, Riconoscere con le debite forme il ti-

tolo di dominio, dignità, e sim., e la facoltà di
esercitarne i diritti. | il vescovo, con l'anello e il

pastorale.
| 55^ Collocare o impiegar il denaro, in

maniera fruttifera, in un'azienda, in terreni, fab-
bricati.

]

+Impiegare,
| le sue fatiche, in un'opera.

|

gag Assalire risolutamente lanciandosi addosso al

nemico.
|
Circondare coi soldati una fortezza, Strin-

gerla fuori del tiro del cannone, occupando le

strade che vi mettono capo.
|
Colpire, Ferire, Co-

gliere nel segno, secondo la mira. |
con la fionda,

la lancia, la scure.
|
Percuotere.

|
"£, Spingere il

proprio bastimento con impeto a percuotere quello
nemico.

|
con la prua.

|
Spingere il proprio navi-

glio nelle secche per scansare un danno mag-
giore.

|
una persona, Abbordarla, Accostarsi per

parlarle.
|
Assalire con ingiurie, domande mole-

ste.
|
Urtare, scontrandosi. I fi» Il direttissimo in-
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veste un treno merci per falsa manovra. |
col tram,:

con rautomobile, un viandante, un carretto.
I
Infor-

mare pienamente. I della causa, della questione.
\

rfi. Assalirsi, Urtarsi. \ di bastimenti, per nebbia,.

temoesta, negligenza, oscurità. |
Ferirsi, Infilzarsi.

! del potere, di un'autorità, Mostrarsene contento,

Insuperbire'. I
Compenetrarsi, Partecipare con 1 a-

•nimo. I di una parte, Rappresentar bene il carattere

del personaggio, della situazione. |
nt. Urtare (in).

| X Dare in una secca, nel bassofondo, |
-ibile, ag.

Che si può investire. |
capitale — . ||

-ìbihta, i. Pos-

sibilità dell' investire. ||
+-igione, f. Investitura.. ||

-amento, m. L'investire. |
di capitali, Impiego m

un' impresa, a frutto. Collocazione. |g«S Operazione

dell'investire, Urto impetuoso.
| JL Incaglio in un

banco di sabbia o basso fondo. |.
di carrozza, di.

tram. )|
+-ita, f. Investitura. |

Investimento, Impiego

dì denaro. || -ito, pt., ag. Inviluppato, Ravvolto.
|
In-

signito. (Urtato. Assalito.
|
dal tram, dall'automobile.

|
Adatto, Conveniente, Appropriato. |

Collocato, Im-

piegato.
i|
-itore, m. -itrice, f. Che investe.

||
-itura,

f. Azione, Cerimonia, Effetto, Titolo dell'investire

del diritto, della potestà e sita.
|
del vescovo.

\
let-

, fera, bolla a"* —. |
concedere, negare V — . |

Lotta

delie — , tra gl'imperatori e i pontefici romani per

la nomina dei vescovi e il conferimento della di-

gnità, cominciata sotto Gregorio VII il 1075, finita

col concordato di Worms, il 1122, tra papa Cali-

sto II e l'imperatore Enrico V.
| f| +Sfondo, Co-

pertura. |
lomb. £f£ Contratto, Scritta di locazione.

xìnwo+oraro '»t. {invetero), «inveterare. In-
T.l nveier are,

veG(ihiare .
t
,

„

ato, ag ., P t. invec-

chiato. Che difficilmente si corregge perla lunga;con-

suetudine. ! abitudine— .\odio, passione— . \
affetto,

..devozione, culto —, lungamente nutrito, esercitato.

inveir iare, +invetrare, ^f^tSf-
glianza di vetro. | +Ridurre in ghiaccici le acque.

Ì Mettere i vetri alle finestre, Chiudere con vetri.
J

<sv Dare l'invetriatura. | i mattoni, i vasi.
||
-lamen-

to, ni. Indurimento, a guisa di vetro.
||

-lata, f.

Chiusura di vetri o di cristalli forti fatta ai telai

delle finestre. |
Vetrata.

\

fracassare le —.
\
mettere

le tendine alle — . |
doppie.

\ JL Osteriggio, specie

di lanterna per dar luce dal ponte al di sotto delle

navi; Luminale. |
Occhiali (schr.). ||

-iato, pt, ag.

Chiuso con vetri. |
serra —.

| (k Trattato con la ve-

trina.
|

pentola, mattoni — .
|
occhi — , vitrei, fissi,

1
Lucido e liscio come vetro. |

ciambella. —, con la

chiara d'uovo. |
Congelato a guisa di vetro.

[
fac-

cia — , Sfacciato, Svergognato. |
m. Cosa invetriata.

li
-iatura, f. (k. Vetrina, sorta di vernice che rende

i vasi di terra lucidi e impenetrabili. |
Vetrata.

||

-ire, nt. {-isco). Ridursi in vetro.
|

pietra che inve-

irisce nel fuoco. || -ito, pt., ag.

inuo#iu a f- *invectiva [oratìo]. Discorso vee-
911 velli V d, mentg 5

di ^i inveisce, Assalto con

parole. | le — -di Cicerone contro Catilina, Le Cati-

linarie, | le — di Dante, Rampogne contro colpe, e

colpevoli, nel poema. |. tremenda. . |
scagliare, avven-

tare, lanciare un'—. \
trascorrere alle — . il

-amente,

In modo invettivo. || -o, ag. «invectivus. Che serve

a inveire. .| parole, frasi, discorso, linguaggio—.

+30VeZÌÓne, f. #invèctìo -onis. Invettiva.

Svezzare, -ato, v. avvezzare.

invi* arP a - (invìo). Mettere in via, Indirizzare,
li ivi aie, Mandare, j

all'indirizzo.] ambasciata;

messo; messaggio; commissario.
\
saluti, ringra-

ziamenti, auguri'. |
Spedire. |

lettera, pacco.
|
Dar

principio. Avviare. | *ilfuoco. ["Mettere sulla buona
via. (

negli affari. |
l'occhio intorno, Guardare tutto

in giro '(Dante). || -abile, ag. Che può o deve essere

inviato.
Il
-amento, m. Indirizzamento; Buon avvia-

mento. |j -ato, pt., ag. Mandato, Avviato, Indiriz-

zato. | m. Persona mandata presso corte o governo

straniero per trattare faccende di Stato o presen-

tare complimenti: specie di ambasciatore, di grado
*nferiore. Ministro plenipotenziario.

|
straordina-

rio. || -atore, m. -atrice; f. Che invia.
||
+-evole, ag.

•Che indirizza, invia, j
discorso — ,- persuasivo.

j.ìnviH oro a.' dif. (invi-dente, invidendo). *in-
-flIIVIU eie, videre. Invidiare. Il

+-ente,ps.,ag.

Invidioso. |!

+-enza, f. *ikvidestia. Invidia.

in viri 5 a f« «invìdia. Rancore o malessere per
llIVtUI d,

la kUona fortuna degli altri, Dolore
dell'altrui felicità ; Astio.

|
pvb. Se V — fosse feb-

bre, tutto il mondo n'averebbe. \
V— rode o macera

sé stessa.
|
il morso, il dente dell'—,

j V— degli Dei,

nelle tragedie greche, Calamità che gli Dei man-
davano alle famiglie troppo fortunate e grandi.

|

avere, portare —, Invidiare, [oggetto d' — . \
supe-

riore alle — . [ degno d'—, Invidiabile, Molto felice,

o di una superiorità che si può da altri desiderare,

non raggiungere. | crepare, morire d' —
v | Jjfg Uno

dei 7 peccati mortali, secondo per gravità dopo la

superbia, e consisté non solo n eli' affliggersi pel

bene del prossimo come di male suo proprio, ma nel

desiderarne la rovina.
|
nobile, Emulazione. |

+Odio.

|
+Ge.losia.

|
dlt. Indivia. || -accia, f. peg. ||

-arel!a,f.

dm. Invidia non grave. || -etta, f. Alquanto d'invi-

dia. || -uccia, -uzza, f. dm. Meschina invidia,
fl
-uola,

-ola, f. «invidiola. Piccola invidia.

S nvìH ì a t*o a - P°rtare ° avere invidia.
|
la for-iiiviui die, tuna altrui- la sorte.

| i ricchi. \

^Portare odio, Odiare. \ ai cittadini . \
ilmondo. |.Ne-

gare, Contrastare. |
una cosa a sé stesso. {VUlusìo-

.

ne. |
Desiderare, Considerare con ammirazione è

desiderio. | la sua serenità, la sua calma. |
Non

aver nulla da — a nessuno, Esser contento di sé.

|
non '— le grandige dei furfanti. j|

-abile, ag.

Atto a destare in altri invidia. |
Desiderabile.

|

salute —, prosperosissima. |
appetito —, grandis-

simo. | amico —.
|
fama, ricchezza non —, male

acquistata. || -ante, ps., s. Che invidia. Invidioso.

|| -ato, pt., ag. Fatto segno all'invidia.
|

pvb. Me-
glio invidiati che compatiti. ||

-atissimo, sup, (1,

-atore, m. -atrice, f. Invidioso, Che invidia. \ for-

tuna — delle gioie altrui.

inirifiiAc r\ ag.,m. *invidiosus. Macchiato d'in-
IIIVIUIUS» U, yidia; Che sente invidia. | del bene

altrui. \ collega —.
\
occhiale —, che rivelano animo

afflitto da invidia. |
Bramoso, Desideroso.! raccolta

—, rgp scarsa per alcuni, abbondante per altri. I In-

vidiato, Che eccita invidia. | m. Maligno.
||
-accio,

peg. Brutto invidioso, il -amente-, Con invidia. |1

-Issimo; sup.
Il
-issimamente, av. sup. || -elio, ag.

dm., spr. ||-etto, ag., dm., con senso di malignità.

|| -ino, ag. vez. || -uccio, ag. spr., d'invidia meschina.

ìnvifi O aS-5 m - *invìdus. Invidioso'.
|

gì'— e i
.

I 1
1
v iu w, maiigni. || -aménto, In «modo invidioso,

Astiosamente.
invio* irò JU-aro a. (tose). Fare vieto, Ren-
inViei ire, + are,

derviet0) rancido. | nt Di-

ventar vieto, Perder la freschezza. Avvizzire, Sciu-
parsi. || -ito, +-ato, pt., ag. |

carne —.
\
Antiquato.

invi crii aro nt - (invigilo). Invigilare. Vigi-
li IV igu cii ss,

larej Attendere con diligenza, Ba-

dare attentamente. |
alle cure della famiglia ; ai bi-

sogni dei suoi soldati; all'esecuzione. \
che nulla

manchi. \ a. Sorvegliare. [ interessi, patrimonio,
amministrazione, classe. || -ante, ps. Che inyigila.

|| -ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che invigila.

invìp-liacch ire nt -' rfL Farsi vigliacco,
\IllVIglia^OII !!C, Avviiìrs i. || -indento, m.

L'invigliacchire. || -ito, pt.,, ag.

invigorire, +-are, a - {4s? '
+i^/óro)- Pa-

" l,,owl
' ' re vigore, Inanimire.

Render vigoroso. |
le membra con la ginnastica.

|

la mente, l'ingegno. \ lo stile.
| rfi., nt. Diventar vi-

goroso. |
Prendere animo. |

con un sorso di cognac,

con un bicchiere di marsala. || -imento, m. Vigore,
Effetto dell'invigorire. || -ito, +-ato, pt., ag.

+ invilia, f., v. invidia.

a, (-isco). Ridurre in istato
,

i mi w,
^j. pjostrazione, smarri-

mento. Avvilire, Render vile.
|
l'animo, il coraggio:

> nt., rfi. Scemar di pregio. |
Rinvilire, Rinviliare. I

Sbigottirsi, Aver paura.
| ^ Mostrarsi umile e

spregevole, per schivare superbia.
(|
-imento, m.

L'invilire ; Avvilimento. ||
-ito, +-uto, pt., ag. Av-

vilito. Impaurito, Rinvilito.

invili aniro nt., rfi, (-isco). Divenire o farsi
IIIVIII dime, villano. |

a. Render villano.
|1

-anito, pt., ag. |l-are, rfi. Stabilirsi in una villa.

ìnvìllinnare a. Involgere, Avviluppare,inviluppale, Rinvoltare, Rinvolgere. \ nel

lenzuolo; in un mantello, tabarro. |
Impacciare, In--

Invi! ire, +-are,
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m

invincid ire,

trigare, Impedire.
|
Nascondere. \W la verità nella

favola. | rfl. Avvilupparsi.
||
-amento, m. L'invilup-

pare. Viluppo.
|| -ante, ps., ag. Che inviluppa.

|

foglie —, J| di alcune foglie ternate che durante
la notte incurvandosi dal basso in alto e incon^
trandosi coi loro capici avviluppano cosi il flore,

come nel trifoglio doppio; Involventi. ,| ^ Curva che
segue il contorno estèrno di più altre.

j|
-ato, pt.,

ag. Avvolto, Rinvoltato. Intrigato,
j nei guai; nelle

brighe del -inondo.
\
impresa -—..fi -atissimo, sup;

||

-o,"m. Viluppo, Cosa inviluppata; Cose che invi-
luppano,

i j| Invoglio, Involucro.
|
florale, Calice,'

Corolla.

+!nvrmin are a ' (i^ìmino). B Far riparo-rinvìiuni aie,
aiie acque con le viminate.

Il
-ato, pt., ag.

+ÌnVÌnare,. a.. Macchiar, di vino.

ìnvsrtf ìhilf* ag. «invincibìlis. Che non puòHlVIiff. ,ulie
i essere vinto.

\
esercito'-.

\
li-ar-

mata — , Grande fiotta spagnuola mandata il 1588
da Filippo II contro l'Inghilterra, e perita quasi
tutta in una grande tempesta. |

Insuperabile.
| dif-

ficoltà, ostacoli — .
|
evidenza — . || -ibilissimo, sup.

Il
-ibilità, f. Qualità di invincibile.

|
di Napoleone,

della Grande Armata, della Germania.
|| -ibllmènte,

In modo invincibile.

a. Far divenir vìnci do, men-
cio; spec. del pane. |nt. diven-

tar vincido.
|| -ito, pt., ag. •

+invinto, ag. Non vinto.

irwìn m. L'inviare ; Inviamento. Spedizione.
|uivlxJ

f dare avviso dell'—

.

inVÌOf àbile. as> *ikviolabIlis. Che non si può
* w siwiivi-, non gl deve violare.

| asilo —.
|
diritti —.

|
fede — .

|
£fj Che non può dalla forza

della comune autorità civile essere assoggettato a
pena o privato della libertà: prerogativa ricono-
sciuta dallo Statuto alla persona del re, e dalla
legge delle guarentige anche al papa.

|
arme —

,

fatata.
|
corpo — , invulnerabile. || -abilissimo, sup.

|| -abilità, f. Qualità di inviolabile.
|
del domicilio.

|
dei trattati (almeno nella lettera).

|| -abilmente, In
modo inviolabile, Senza rompere la promessa, Con
intera fede.

||
-abilissimamente, av. sup. || -ata-

mente, Senza violazione.
||
-ato, ag. *inviolàtus.

Illeso, Integro, Non corrotto, Non guasto, Intero.
| tradizioni, diritti —.

\
fede .—.

\
verginità — ..'

+inviolènto, ag. *inviolentus. Non violento.

invine!* ir© +-are nt -> rfl
- (

isc°;
+tnvìpe-H IVI pei Ile, f ctIC,

ro) Diventar infe Sto
come vipera. Arrabbiarsi.

||
-iménto, m. L'invipe-

rire. || -ito,
+-ato, pt., ag.

j-iriuJrnnsirA a - *pro. envikonar. Circonda-+iiivirunetre,
r6) Girare attorno

+invirtudire, v. invertudiare.
*inviscare, v. invischiare, invescare.

inviscerare, t-.f^^T £
e
ì
le vìs

,

c
,

ere -

•••«wwvi mi v,
|
ti clbo | rfl _ Entrar nelle vi-

scere. Internarsi. | Incorporarsi, Appropriarsi, As-
similarsi, Digerire

|
un grosso trattato di gram-

matica.
|
in una cosa, Invasarsela. || -ato, pt , ag.

invici hiflr» a - lnvescare.||-hiamento,m.HIVI&U Mieti C, impacCiamento.
Il
-hiante, ps.

Che invischia.
|| -hiato, pt., ag. Impaniato.

)| -idire,
nt. (-isco). Diventar viscido.

||
-idimento, m. IL di-

ventar viscido, L'inviscidire. || -idito, pt., ag. || -osi
re, nt. Diventare vischioso. || -osito, pt., ag.

invisìbile, +-ìbo!e, ^i*™-?™
può vedere, Impossibile o difficile a esser veduto.

|

spiriti —.
|
mondo —, dello spirito, o fuori del no-

stro mondo.
|
ecclissi — , in un orizzonte.

| ^fluido
— , magnetismo, elettricità, calore.

| Di cosa molto
piccola.

| ad occhio nudo.
|
Impercettibile.

| Di per-
sona che non si riesce a trovare in casa, o non
si lascia più vedere.

|
vi siete fatto — . |

m. Tessuto
sottilissimo per velette di signore

|

pL m. Forcine
sottilissime per acconciatura.

|| -ibilità, f. Qualità
di invisibile,

j! -ibilmente, In modo invisibile~Senza
Detersi vedere.

inVIS ti aS- *invisus. Malveduto, Malvisto, Spia-
• ViY u-cevole.

|
Antipatico. ' colore Odio-

so. Odiato. | a tutti. ||-issimo, sup.

inviso Ìr@ nt-! rfl- Diventar vispo.
||
-ito/pt.',

1° invitare a-*INvTTARE - Chiamare presso di
' sé a partecipare a cosa lieta o a.

convegno.
| a desinare, a cena, a pranzo, alla fe-

sta.
|
a casa, com. a desinare.

|
al teatro, nel sito-

palchetto.
|
il Ministro a un banchetto per fargli te-

nere un discorso.
|
farsi —. \

+di bere ; di fagioli,
j a-

una partita di caccia.
|
la lepre a correre, la mula

ai calci, a far cosa consuetissima e gradita.
\ senza

Jarsi troppo — . | a voce, per lettera. |
Convocare.

|

a un'adunanza.
|
La campana invita i fedeli.

\
per

il valzer, Impegnare.
| $fy Chiamare ad una suc-

cessione.
|
Provocare.

| a piangere.
| a battàglia,

Sfidare. | Eccitare. Persuadere
| al pianto; a me-

ditare
|
il sonno, Conciliare.

| al riposo.
|
Esortare.

|
a parlare, Dar la parola.

| a bere alla salute del
tale.

|
Ingiungere di venire, fare.

|
gli scolari alla

lavagna.
|
a uscire. \i morosi a pagare.

\
alla resa.

|
nel giuoco, Accennare, Proporre quella quantità

di danaro che si vuol giocare. Chiamare a una.
carta, a un seme.

|
a coppe, a picche, j rfl. Chia-

marsi scambievolmente.
| Esibirsi, Offerirsi.

| Scam-
biarsi brindisi.

|| -abile, ag. #invitabìlis. Da potersi
invitare.

|| -amento, m. «invitàmentum. L'invitare,.
Invito.

|| -ante, ps., ag.,' s. Che invita.
|| +-anzay

f. Invito. || +-ata, f. Invito, Invitamente
| Sfida.)

tenere T-.
\
pratese, di chi lascia pagare all'invi-

tato (scherno fiorentino a quei di Prato). || -ativo,
ag. Che serve a invitare.

||
-ato, pt., ag. Chiamato.

Convocato.
|
m. Convitato.

| Chiamato dal testatore
a una successione.

|| -atore, m. #invitatoh -qris.
-atrice, f. #invitatrix -Tcis. Che invita. || -atoric
ag. *invitatorius. Che appartiene all' invitare.

[

lettere —, ;p|g di convocazione.
| m. Antifona che;

accompagna salmi con la. parola 'venite' o sim.,.
come in principio dell'ufficio divino al salmo Ve-
nite exultemus.

|
dei martiri: Venite adoremus.

|
dei

morti.
|
Come V— del diavolo,, di male in peggio. \\+-atura, f. Invito.

|| '''-azione, f. «invitatio -onis. In-
vito.

||

+-evo!e, ag. Allettevole, Che invita.

9° invitar*» a - &+ Fermare o stringere cor*a invile» e, vite Avvitare n_at0)
*
tj agr r

-atura, f. Lavoro ed effetto dell'invitare. .

invitìre a- (-isc°)- Piantar viti, vigne.
|
pvb.

» Per arricchire bisogna —.
1° ÌnVÌtO m '' dv

-
INVITARE - Atto dell'invitare,

" Preghiera, a voce o per iscritto a
intervenire, partecipare.

| cordiale, gentile ; a mezza
bocca, [farsi V— da sé.

\
di convenienza,

j rispon-
dere air—.

|
ricevere, accettare, tenere /'—

. ] rifiu-
tare, respingere V —.

| Convocazione. | a Corte.
\

lettera d'—.
|
sacro, a funzione religiosa, con ma-

nifesto attaccato alla porta della chiesa. | Brindisi,.
Saluto che si fa levando il bicchiere-.

|
pvb. Invito'

d'oste non è senza costo.
|
nel giuoco, Proposta. I

di venti lire.
| nella scherma, Lo scoprire più o-

meno il proprio petto per invitare l'avversario a
tirare in quella parte scoperta.

|
Biglietto scritto o

stampato, che serve d'invito.
| fj Primi scalini che

s'affacciano e accennano il luogo della scala. [In-
giunzione. ! a correggersi.

| sordo àlV—.
\
di paga-

mento,
|
Ordine di chiamata, della polizia. || -areiio*

m. dm.

2° +ÌnVÌtO a£ *INyiTUS Che fa contro a suavo-
' glia, suo malgrado.

|
Invita Minerva

(Orazio, ad Pisones, 385. Tu nihil invita dices fa-
ciesve Minerva, Tu non farai ne dirai nulla se non
vuole Minerva), del tentar prove d'ingegno a di-
spetto della natura. | te —, Tuo malgrado.

invitto a£ *invictus. Non vinto, Invincibile.
'

_
| animo, costanza —

.

|

esercito —.{Cesa-
re —.{L'amianto sta — al fuoco, non ne può essere
attaccato.!) -amente, In modo invitto. || -issi mo, sup.

invìz Èare* a - Viziare, Avviziare. Far vizio-w &
' so.

|
nt. Diventar vizioso, lì -iato-

pt., ag. || -zi re, -imento, -ito, v. avvizzire.
invocatiti 1- Jft -Prima domenica di quaresima, in
cui l'introito della messa comincia con le parole
del salmo 91, 15: Invocdbit me et ego exaudìaiii eum
(• Mi chiamerà ed io l'esaudirò).
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inwn^flr» a., (invoco). Invocare. Chiamare
i 1 1 v.uv. Al «5, con fervore o con desiderio. |

Id-

dio, i Santi ; il nome di Dio; gli angeli.
\

gli spi-

riti infernali, Congiurare. |
la mamma morendo.

|

f le Muse, Dio, al principio del poema, o sim.
;

1 Implorare |
la grazia. |

la benedizione sul suo

cavo
| la pace. |

la clemenza. |
Gridare, Chiamare

ad alte grida \ vendetta. \
Richiedere, Chiedere, con

insistenza, preghiera, sollecitazioni. { aiuto ; in

soccorso
|
la cooperazione; la tregua dei partiti.

\

la testimonianza, l'autorità, il diritto, Appellarsi.

|
Fiume invoca il diritto dell'autodecisione. \

un ar-

t-colo della legge, Citarlo per fondarvi le sue^ra-
s

jgioni. |
di animali, Chiedere con gridi, segni.

|
Mo-

strare grande bisogno. ||
-abile, Da potersi o do-

versi invocare. |
autorità non — . ||

-abilità, f. Qua-

lità d' invocabile. ||

+-amentó, m. Invocazione.
|J

+-ando, ag. #invocandus. Invocabile, Da doversi

invocare. || -ante, ps., ag. Che invoca.
|

parole — .

|
aiuto.

|
gV—, ||

-ativamente, In modo invocativo.
||

-ativo, ag. SS Che. serve a invocare, Che suona in-

vocazione.
|
esclamazione —,

||
-ato, pt., ag.

|
aiuto,

nume —.|| -atore, m. -atrice, f. Che invoca.
|
//

grido — della Francia all' Italia, nel Suo fiero

pericolo. || -atoriamente, In modo invocato-rio.
||

-atorio, ag. D'invocazione. |
apostrofe — . ||

-azio-

ne, f. #invocatìo -onis. Azione dell' invocare, Pa-

role e cerimonie invocatici.
| ;ft Una delle pre-

ghiere del canone della messa.
|
Titolo della

•chiesa.
|
sotto V— di Maria Vergine. |-£fft Formola

•d'intestazione di atti pubblici nel nome di un' au-

torità sovrana. |
Preghiera, Implorazione di soc-

corso, di vendetta.
| f Parte della protesi in cui

è chiesta l'ispirazione e l'aiuto di una potenza
divina. | alle Muse, nell'Iliade, nell'Eneide, ecc.

|

Dante fa un' — per. ogni cantica della- Commedia:
nella l

a alle Muse e all'alto ingegno, nella 2» a Cal-

liope, nella 3» ad Apollo. | del Tasso, alla Vergine
coronata di stelle. |

dei demoni', Scongiuro, Esor-

cismo. || +-o, m. Invocamento. Voce.

j-ìnwAcriiii f. Tela da involger fardelli, balle,
+inVOgiia,

e , si i4. |
Straccio. |

Benda da testa.

|
Pelle.

|
Corteccia. Invoglio, Tegumento, Invo-

lucro. '
*

io inurtcrlì art* a - (invòglio). Rendere vogho-
1 inVOgli are,

so> Indurre voglia. |
l'appe-

tito.
|
a parlare, amangiare.

\
aduna villeggiatura

neir'Ampezzano. |
rfl. Concepir desiderio, Deside-

rare, Aver voglia. |
Innamorarsi. ||

-amento, m. L'in-

vogliarsi. || -ato, pt., ag. Divenuto desideroso.
|
di

una sciarpa, di un portasigari d'argento.
|
a tentar

la sorte. \ di gloria; di ricchezza. ||
-atissimo, sup.

oq Juinuno-N nrA a. Metter l' invòglio, Co-
2° +inVOgll are,

prir con inv0glia. Involge-

re. Ravvolgere. |
Imballare. ||

+-ato, pt., ag. Involto.

Imballato. Avvolto.
+invògliere, v. involgere.

invrt<yli fi m - Copertura che avvolge, Invoglia.
.ili sugli u,

|
^ involucro. Tegumento.

|
dei le-

gumi, Baccello. |
del frutto, Tunica.

|
Massa di cose

involtate. Piego. Plico. ||'
+-etto, m. dm.

||
+-UZZO,

m. dm.
ìrswo! aro a. (invólo). ^involare. Togliere di
IliVUì ai C,

fur to, Rapinare. |
Rubare. |

all'oblio,

Rapire; Rimettere in luce, in voga.
|

+Sorprendere
Scoprire, Carpire notizia. |

Nascondere, Celare.
|

rfl. Dileguarsi, Sparire. |
alla vista.

|
dell'ora, della

^giovinezza. \
delle memorie, delle promesse.

|| +-a-

mento, m. Atto ed effetto dell'involare.
||
-ato, pt.,

.ag. || -atore, m. -atrice, f. Che invola.
|
Ladro.

||

+-ìo, m. Furto. || +-o, m. (invólo). Furto.
|
d' —, Di

furto, Di nascosto.

invòlgere, +involl-, iSMSSA.
Avvolgere, Metter dentro carta, panno, o sim., Rav-
volgere, Involtare, Coprire intorno. Far cartoccio.

|
in una pezza, in un drappo di seta.

|
fune, corda,

Avvolgere.
|
Coinvolgere, Trascinar dentro, Com-

plicare. | in una guerra, nei guai, nei pericoli.
\
in

Una rovina. |
Imbrogliare, Impacciare. |

nelle con-

Jraddizioni,
|
Implicare. |

errore, contraddizione,
grave difficoltà. |

Comprendere insieme.
|
rfl. Avvi-

ticchiarsi, Avvolgersi.
|
della fune, corda.

||
-ente,

ps. Che involge. |1
+-ime, m. Fagotto, Involto.

||

-imenio, m. Ravvolgimento. | Giro, Avvolgimento.

| di parole. |

+Fasce.
+invol io, -o, v. involare.

inwr»lnnfari n ag. «involuotarhjs. Non vo-inVOiOniariO,
lu

>

to fatt0 apposta. Fatto
senza volerlo, Non volontario.

|
fallo, colpa — , com-

messo senza la volontà, e pero scusabile, \omissione
.— . |

causa, cagione —.
\
movimento — . | ""Costretto,

Senza volontà
|
partire — . || -amente, Senza vo-

lerlo o farlo apposta.
| '•Di mala voglia. ||

-issimo,
sup. •

- --,.' : *-.---
s

involo are nt* (™volpa). Ingolpare. ||
-ire,iiivuipaio,

nt (isco). Divenire malizioso co-

me volpe. ||
-ito, pt., ag.

Int/nltarA a; *involDtare. Avvolgere, FareIIIVUIICUC, involto . Rinvoitarei involgere. | i

libri nella carta, nella tela.
| sigari, salami nella

carta. |
in un lenzuolo.

\ ff Voltare, Fabbricare a
volta. |

la camera.
|
a botte, a lunetta.

\ il ponte.
\

rfl. Avvolgersi. |
Impacciarsi.

||
-ata, f. Azione del-

l'involtare. |
dare un' — in fretta.

||
-atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag. || -atura, f. Ripiegatura. Modo in cui
una cosa è involtata.

iflVÒltO P*'' a& 4 (' nv °l& ere )- Involtato. Av-
" * * vólto. Ripiegato, Ravvolto, Invilup-
pato. | di seta. |

nella rete.
|
nell'arme, nella toga,

in un drappo, Vestito. | Occupato, Impacciato.
|

nelle cose del mondo, -menzogne, difficoltà. |
nella

barbarie, j
di amarezza.

\
di nebbia.

|
Cqpertóy

|

rami —, contorti, bistorti,
j
Sfoglia —, accartoc-

ciata all'indentro, spec. nei margini.
| m. Roba in-

voltata, tenuta insieme, coperta da altra che le si

avvolge, Fagotto. Pacco. | di biancheria. \ un— Sotto

il braccio.
\
carretto pieno d'involti.

| di confetti,

Cartoccio. |
Materia che involge. Tela, Stamigna.

|
Fodero, Guaina.

| ® Membrana che involge.
|

Sk Involucro. Invoglio.
|| -ino, m. vez. | delle me-

daglie. |
dei capelli serbati per ricordo.

| Piego. |]

-ura, f. Avvolgimento. |
Piegatura* in giro. | di una

corda.} Giro. |
Aggiramento di parole, {simulate—,

Raggiri, Pratiche nascoste e tortuose.
|
+Fascia.

involucèllo, m. dm. J^ v. invòlucro.

1 nvòi ucr o, +i nvol ucro, E^gnofTnìe-
gumento. Inviluppo, Cosa che avvolge.

|
rompere,

spezzare l'— .
|
%. Complesso delle brattee che si

trovano in parecchie infiorescenze è spec. neica-
polini, dove la circondano tutta.

|| -etto, m. dm.
+involuppare, v. inviluppare.

involutare, *involutare, v. involtare.

involuto aS- *iNVOLùTtìs (pt. involvere) invol-iiivuiu iU|
tato. Intricato, Occupato, Comples-

so o complicato. |
cosa —, nascosta in un intrigo.

|
discorso, questione —,

|

pensiero molto — , di molti
scrittori di filosofia. || -ta, f. j§.- Disposizione ac-
cartocciata delle foglie dentro la gemma coi Toro
margini indentro; cosi nel pero.

|| -tissimo, sup.
|| -tivo, ag. Atto ad involgere. || -zione, f. #involu-
tio :ONis. Giro che involge, Intrico.

|
di parole.

|
Involgimento. Naturale decadenza. Regresso di

partiti,, idee, e sim.
| '$k Complesso di modifica-

zioni che l'organismo subisce invecchiando.
| se-

nile, Rimbambimento.
|
uterina, Riduzione progres-

siva dellutero dopo il parto.

+ÌnVÒlvere a. #involvère. Involgere. Tra-™ 'scinare avvolgendo, o come tra-

volgendo | nel lutto, nella rovina.
| e quel che tutta

una rovina involve, di Roma decaduta e degenere
(Petrarca) |1

-ente, ps.,ag. Che involve.
\ foglie —,

j| inviluppanti, | •gg^ m. Sostanza che ha qualità
d'involgere e raccogliere in sé certe materie nelle

vie respiratorie o nello stomaco, aiutandone l'e-

spettorazione. ||

+-imento, m. L'involvere.
|
Rag-

giro, Aggiramento insidioso.

•4-ÌnVOtare, rfl. & Far vóto, Votarsi.

+invulgare, #invulgare, v. divulgare.

invulner àbile, ag.*iNvuLNEHABiuS .chenon
« vtinvi w»^i.v,

pU0 egsere ferito. |
corazza

— .
| § eroi, guerrieri —, \fama —, inattaccabile.

||

-abilità, f. Qualità di invulnerabile.
||
-ato, ag. *in-

vulneratus. Non vulnerato, Non ferito, Illeso.
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mi inzaccher are,

Hi

a., rfl. Empire o empirsi di
zacchere, Infangare.

| Im-
picciarsi, Intrigarsi. || -amento, m. Atto ed effetto

dell'inzaccherare,
||
-ato, pt., ag. Pieno di zacchere,

pillacchere.
|
tutto — . || -atore, m. -atrice, f. Che

inzacchera. || -atura, f. Inzaccheramento. Zacchere.

Inzafard are a -> m. insaponarex *arda, im-iii^ctictiu aie,
brattare imbrodolare) Insu.

diciare d'untume. Imbrattarsi.
|| -ato, pt, ag.

ìfìzàff ar@ a- zaffo. Turare.
|
Stivare.

|| -ato,
• Pt, ag-

ìnyaffpran arP a - Aspergere di zafferano.iri2<u reran are, Dar
*
0l0

*
e di zafferano>||

-ato, pt, ag.

ÌrKÉafiÌ T STO r^- Adornarsi di zaffiro; Ingem-
»• isni cu o, mars j;

-i-Inzam pagi iato,

inzampogn are,

inzavorrare.

mar si.
|| -ato, pt., ag.
ag. zampaX pigliato. Im-

'* pigliato, Imbrogliato.
a. Incantare con la sam-
pògna, Canzonare. In-

finocchiare.
|| -ato, pt., ag.

inzavardare, v. inzafardare.
a. Caricare di zavorra, Savor-
rare. | rfl. Intrigarsi, Impi-

gliarsi,
ti -ato* pt., ag. I .. . ;

inzeppare, +inzebb-, ^T^ppi^:
mare con zeppa, [la muraglia; le tavole, j Cacciare
cosa a forza, Riempire come inzeppando.

|
la cassa,

l'armadio.
|
la roba. | di spropositi, citazioni, uno

scritto,
i
Rimpinzare di cibo.

| di pane.
| e inzeppai

E dagli!
| un pugno, un calcio, Assestare.

|
§>eg Cac-

ciare un cuneo di ferro tra la palla e l'artiglieria
perché sparando crepi.

|| -ato, pt., ag. || -atura, f.

Azione ed effetto dell'inzeppare. Zeppa.

ÌnZÌbettatO, ag. Profumato di zibetto.

4-ìl"l3^©, flrP» a - *instìgare. Stimolare, MettereTiiixigai-c,
al punto. | Allettare. Sedurre.

||+-amento, m. L'inzigare.
|| +-atò, pi. ag.

|
dal dia-

. volo.

intimino, v. zimino.

Ìrt7Ìnìll arf» a - *insibilare. Metter su contro
1 1

1
Al pi 1

1
di e,

altrf) Igtigare) insufflare ; Stimo-
lare con lusinghe,

j Indettare. |

+Inzeppare.
||

+-ato;
Pt-, ag.

inzoccoiato, *$•
.

Che ha s" zoccoli ai
» piedi.

ìnZOÌf affi a - {inzolfo). .^ Dar lo zolfo; A-u
' » sperger le viti o altre piante di

zolfo per difenderle da malattie.
|
Fare i suffumigi

di zolfo.
|
la botte.

|| -amento, m. Operazione del-
l'inzolfare.

|| -ato, pt., ag. | vigna, botte — . | «, Quan-
tità di seta che si leva in una volta dallo zolfiere.

|| -atoio, m. Recinto ove si arde lo zolfo per la seta.

|

r^r Arnese, in forma di soffietto, per dar lo zolfo
alle viti. || -atura, f. Azione, fattura, effetto e spesa
dell'inzolfare.

Il -azione, f Inzolfamento.

ìn&Cltìch ìr& a (-«co) Render zotico.
| nt,irì^OXICn ire,

rfl Dlventar zotiCo . | nella cani
pagna, nella solitudine..

|| -imento, m. L' inzoti-
chire |t -ito, pt., ag.

irt3?e\w ssrpi a - schr Far bere la zòzza Iiiieusittic,
rfl Bere la 20ZZa in quantlta

li -amento, m. L'inzozzare |i -ato, pt , ag

inyil^f» arA a Dare alla zucca, Ubbriacare.l!l£UUUrtIC,
!

ffl Ubbriacarsi. | Innamorarsi,
Prendere una cotta | Incaparsi, Ostinarsi. |i -ato,
pt . ag.

Ìn7Iir,fh*ar flrP» a Asperger con zùcche-inzuconer <*re, ro
(
tactlmUlìaJa toria

]

Condire con zucchero | l acqua,, il caffè. | Trattare
con modi dolci, lusinghieri

1 Addolcire | la pillola,
Indorare |l -amento, m ' Atto dell'inzuccherare. |l

-ata f L inzuccherare, in una volta. || -ato, pt, ag.
Addolcito con zucchero

| di umiltà, santimonia.
|

parole —, dolci, melate.

ÌI*t7llffsf sm a - zùfolo. Ingannare, Inzampo-l!,^UIU8 **le
» gnare, Inzipillare; Istigare |i

-ato, pt., ag.
II -atore, m -atrice, f Che inzufola.

inzuppare, a
-„

r
il

zr
f

!>A » p
.
om\un co>-porr ' solido entro a un liquido perche

ne sia tutto penetrato. Immollare, Bagnare molto.

Render zuppo.
|
di acqua, di mercurio.

| Intingere
|
a lungo.

|
il pane nel brodo,

j
il biscotto nel caffè.

|

nt. Assaggiare, Intingere.
| Inumidirsi, Bagnarsi,

Immollarsi.
||
-abile, ag. Che può essere inzuppato.

Il
-abilita, f. Qualità d' inzuppatale.

|| -amento, m.
L'inzuppare.

|
d'umidità.

|| -ato, pt.,.ag. Zuppo, Im-
mollato.

|
per la pioggia.

| campi —,
| m olio, nel

vino.
|
Pregno di umidita.

|| -atura.f. Inzuppamento.

ÌO. ?,
r
; 1

del
i
a 1& Persona sg. nom. (+*' [vivo -ne*

* alt.], cfr. eo, e'; nella poesia può aver la die-
resi). *ego. Si omette facilmente dove non ha ri-
lievo o non serve a dar chiarezza se la desinenza
del verbo non basta; ricorre più frequente in bocca
a persone che sentono molto di sé. Per altro ha
sua funzione ben necessaria dove dà rilievo, ed
e enfatico, contrapponendosi ad altri o distinguen-
dosi: Io non lo so; I non dico questo. I Io non co-
nosco lettere: risposta di papa Giulio II a Michel-
angelo, che non dovesse mettergli un libro in mano
ne la sua statua.

| Appoggiato, per enfasi, al pr
obi. Io mi som un. (Con solo: A ciò non fui to-
sai,

. ma fui io sol... colui che la difesi a viso-
aperto..(Dante).

| Cosi è posposto: velo dico io'
.-san to' tale era io; ripetuta: io .vi andrò io'-con determinazione: io per me; io dal canto mio-
io per parte mia.

|
In compagnia, con nomi o croi

nomi: il mio amico ed io. {e per chi anteponesse io
si osserverebbe: io e rasino mio, ovvero rasinova sempre avanti).

|
Nella contrapposizione- non.

toj non e ero che io.
| Se io vo, chi rimane? e se iorimango, chi va? avrebbe detto Dante, secondo ri-

jiìf^^.
11 B?ccac«o, quando nel grave pericolo

dell'indipendenza della città, si cercavano amba-
sciatori per il papa.

|
io sottoscritto.

|
Lo Stato son

io! (Luigi XIV; e cosi altri dice: la legge son io„
il partito son io).

|
ve lo dico io, con presunzione

o minaccia; con sicurezza di sé.
| se fossi io' I

non son io se..., promessa minacciosa.
| son qua

io, rispondo io!
| Con l'infinito, nell'intr. Io diret-

to Jare?
|
Posposto col ger.: dovendo io (come del

resto ogni altro .pr.).
|
Nelle esci, cede a 'me'-'

povero me! ma *poffar io!
| Con la coscienza del

proprio stato, del suo carattere e sim : io son io >'

io non sono più io, diverso da quello di prima per
sentimenti, condizioni di salute, agiatezza | Con
' come ' cede a ' me ' (eccetto dove ci sia eli del
verbo): come me, \fIn funzione di obi.: da io in-
fuori; in quanto a io: e si dirà anche comincia
da io col sign. e in luogo di incipit ab ego I m
Persona propria, nella sua coscienza, nel senti-
mento di se, nel suo mondo interno, nel suo in-
teresse.

|
il sentimento dell'io.

|
il proprio io anchem senso egoistico.

|
tutto gonfio del suo io. I met-

tere il proprio io innanzi a tutto.
\
nel proprio io

Nella sua coscienza, Nel suo interno.
| il nostro ìò

\

misurar tutto dall'io.
| g? Persona propria in

quanto pensiero e sentimento, in contrapposto aLmondo esterno.
|
l'io pensante. [Piò e il non io la

posizione dello spirito senziente in quanto ap-
prende e ricrea il mondo esterno.

lo, 1., esci, di gioia, corale.
| io triumphe! ritor-

nello dei soldati che accompagnavano il trionfo
1

io Imeneo! nei canti nuziali.

ÌÒd ÌO, ÌÒdO, m * c"Stìs violaceo. /© Corpo
-, <-^l , , r,

elementare, metalloide (scoper-
to il 1812 dal Courtois), che si trova com. nelle
ceneri di piante marittime in istato di combina-
zione, in certe acque minerali e in alcuni compo-
sti metallici naturali forma cristalli di splendore
metallico; macchia in giallo la pelle; si converte
in un vapore di colore violaceo intenso (simbolo I.).

|
tintura di —, in soluzione con l'alcool, antiset-

tica H -are, a. Coprire o mescolare con iodio.
| ima

lastra fotografica. |i -ato, m. Sale formato dall'a-
cido iodico.

|
ag. Mescolato o trattato con iodio. I

iniezione —
. ,|

acqua — . || -ico, ag. Dell' iodio o iodo.
|
acido —.. || -idrato, m Combinazione dell'acido io-

didrico colle basi. Sale dell'acido iodidrico. I di mor-
fina. |! -ìdrico, ag. (pi. ci), acido —, composto di
idrogeno e iodio; Sorta di gas incoloro che facil-
mente si scioglie nei! acqua; di odore soffocante.

\[

-idrina, f. Prodotto dell'azione dell'acido iodidrico
sulla glicerina

|| -ìfero, ag. Che contiene iodio.
||

-trite, f. & Minerale costituito di ioduro d'argento»
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in prismi esagonali gialli. |)
-i?mo, m. -^Intossi-

cazione prodotta dall'abuso dei medicaménti iodu-

rati ; si manifesta con cefalgia, lagrimazione, co-

rizza, acni ed esantemi sulla cute.
||
-ite, f. Ioduro

d'argento. || -ito, m. Sale dell'acido iodoso.
|| -oben-

zi'na, f. Composto che deriva dalla benzina quando
l'idrogeno è surrogato dal iodio. || -ocòlo, m. Com-
binazione di iodio e guaiacolo: medicamento in

forma di polvere rosso scura per le affezioni bron^
chiali e polmonari. || -ofòrmiOj m. Derivato parti-

colare del metilo, contenente iodio : si ottiene fa-

cendo agire l'iodio sull'alcool o sull'acetone in pre-

senza del carbonato di potassio: ha colore giallo

e odore di zafferano ; antisettico. || -opirina, f. Com-
posto iodurato dell'antipirina.

||
-oso, ag. acido — ,.

Acido dell'iodio, meno ossigenato dell'acido iòdico.

j|
-©terapìa, f. ì^k Trattamento o cura col iodio.

||

-uràre, a. Esporre al vapore d'iodio; Aggiungere
iodio ad una mescolanza. || -urato, pt., ag. Che con
tiene iodio; Misto, associato o trattato con iodio.

||

-orazione, f. Operazione del iodurare.
|| -uro, m.

Composto dell'iodio con un corpo semplice.
|
di po-

tassio, adoperato nelle sclerosi e nel trattamento
della sifìlide. | di mercurio. | di piombo, per pomate
risolutive.- 1 d'argento, usato nella fotografia.

ìncrlòecn m. *fXo>aaà. <® Muscolo del ioidelUgi <*»»>>, che serve ai movimenti della lingua.

+iòia; v. gioia.

iÒìd© ag.,m.*6oei8"iis che ha forma diY. # Osso
" uc' sovrapposto alla laringe, come un Y o una
forcella cui è saldata la lingua.

|
osso —,

SOI?» lòlla f., neol. #ing. yole.X- Barca leg-tw"3, *" s »«*ji gera ed elegante, per uso spec.
del comandante d'una nave. Schermo, Scappavia.

ìoiìtO m '
* l6^ós pietra viola. ©Specie di pi'e-

t%,%*i tra preziosa di doppio o triplice colore,
che umettata tramanda odor di viola: silicato di

magnesio, diafano trasparente, della durezza del

quarzo, si trova nel granito, nello gneiss, e in

zone eruttive recenti.

ìni-i«Hàffif»r» aS- (P1 - -*')• Di una specie dilunsauaiuwu; linguaggio scherzoso, di voca-
boli storpiati o di gergo : p. e. tegolo per ' teologo '

;

arciconigli per ' arciconsoli '
: la lingua ionadat

fica, in cui si scrissero panche cicalate accademi-
che, venne in uso nelsec. 16°, quando fiori anche
la lingua fidenziana e la maccaronica.

Iòni P1 - m -
* lóy che va " ^ Atomi o gruppi di

luiiij
a+omj elettrizzati nei quali si scindono gli

elettroliti in soluzione e che nel fenomeno della

elettrolisi trasportano la elettricità.

lòfi la f. (fV $'*tovia jonÌa. Regione abitata
tyi.i •<*> dai Ioni sulle coste asiatiche dell'Egeo,

li -ice, ag. (pi. iònici). *t«vucós jonÌcus.

Della Ionia, o di ionio,
j
dialetto —,

dei Ioni, la più antica lingua lettera-

ria dell'Eliade, usata da Omero, e an-

che da Erodoto. |
attico, Ramo del

greco antico che comprende il ionico

e l'attico.
]
piede •—, $ di quattro sil-

labe, due brevi e due lunghe (a mi-
nori : u u ), o viceversa (a malori:

uuj. |
metro — , tetrametro dì io-

nici a minori o a malori. \ confedera
zìone —, delle 12 città della Ionia,

tra le quali Efeso, Mileto. Samo.
|

modo —, jj- Uno dei cinque della mu-
sica "antica,

'i
ordine —, f% Stile di-

stinto per eleganza e mollezza, usato
prima nel tempio di Diana in Efeso; v. colonna,
capitello. | uscitola — , che riduceva tutte le cose
ad un principio unico, ed aveva indirizzo naturali-

stico ; fondata da Talete. |
danza —, effemminata.

|

alla — , secondo le forme ioniche.
|
colonie — , nel

Mediterraneo, come a Ischia, a Cuma, a Marsiglia.

|| -io, ag., m. *Lùvtos jonìus. Di razza ionica, Dei
Ioni, elleni che abitavano le coste dell'Asia minore,
ì'Eubea, l'Attica : nell'invasione dorica emigrarono
in gran parte sulle coste dell'Asia, e portarono
con sé quella civiltà che rifiori con Omero.

|
isole

— , Le sette isole tra la Grecia e l'Italia, tra cui
Corfù (Corcira), Zante (Zacinto), Cefallina (Cefalo-

nia), Teaki (Itaca), Leucade. |
mare —, tra la Gre-

cia e l'Italia. || -ide, ag. {iònide). Ionico. ||
-icamente,

Ordine ionico
(colonna,

trabeazione
e fregi).

•Hosciamina,

Al modo ionico. ||
-i?mo, m. Locuzione propria del.

dialetto ionico. ||
-izzare, a. Imitare gli Ioni nel

linguaggio o negli usi.
+iòrno, v. giorno.

10§S, a —, In grande quantità.
\
fischi a—.

f. /© Alcaloide del gius-
quiamo.

iÒtà, s *'UÌTa Nome della nona lettera, la più
J esile e semplice, dell'alfabeto greco (t) 4,

un —, Una minima cosa.
|
non sapere un —, nulla.

I non manca un —, un'acca.||-aci?mo, m. Frequente.
ricorrere di parole Col suono del iota (t).| Pronunzia
del greco moderno, di i per v„ a, ot, u ; ed errore
corrispondente degli amanuensi.

|| -acista, m. (pi.

t). Chi commette iotacismo.
|| -acizzare, a. Molti-

plicare gli iota.

inàlls^P ^- *urta^-a T'*l hypallage commuta-^ » ' zione. m Figura che consiste nello-
scambiare la relazione tra due parole, o fare uno*
scambio tra esse (ma gli esempi'
che se ne adducono non sono chia-
ri). Metonimia.

inarifft m - ^> Passeraceo dei
i panivi, dentirostri, dell'Ame-
rica: le piume del petto sono tinte

di rosso, ha colori bellissimi, canto
semplice e gradevole, si trova lungo
i fiumi ; Ittero di Baltimora (hypan-
thes Baltimora;).. . ty?W>,

+1 pSirtia, m. '*u7rapxT'os. Vento di borea.

S QSt S m " ^Kàiri hypàte (f. di uttoctos sommo)."
. »

|J
Corda la più grave della lira. | Dito pol-

lice. Il -o, ag.,'m. #Ù7raT0S. Di-
gnitario della corte di Bizan-
zio; Console. || -òide, ag. *hy-
patoìdes. J Modulazione grave,
propria della tragedia.

ipecacuana,
fian

*^:

cacuanha, j| Pianta delle rubia-
cee, erbacea o suffruticosa, del
Brasile, con stipole sfrangiate
nei margini, e infiorescenza ter-
minale a capolino circondata da
alcune brattee, e piccole bacche; la radice dà um
emetico.

|
pillole d'—

.

+ìpéga, f. <§> Mulacchia, Pola.

4-ìnftnèmifJ a&- *<JTrT)véfi,tos hypenemìus. Veri---i-i pei ici 1 1 iu, toso _
! uov£_ vane> infeconde _

iper, ùmp sopra: usato nella scienza come prfs.
acc, a significare eccesso, superiorità; p. e. iper-
manganato, ipersensibile, ecc.

ingrani <5Ìa f- *àxoums udito. ^ Eccessivaiptsiauu^ia,
sensibilità dell'udito, di certe,

malattie cerebrali e dell'isterismo.

IDerantO m- *®y0os fiore. <$> Lepidottero dei."
» prati, dalle ali brunoscure circon-

date da frange bianche, e con due ocelli neri, e t

all'intorno un sottile cerchio giallo: svolazza dap-
pertutto dalla metà di giugno all'agosto (epinephèìe-
yperanthus).

inerbato m- *u^pP»tov hyperbatum. m fi-
t"^ » gura di inversione, trasposizione,,

trapasso, interruzione, stravolgimento dell'ordine?
delle parole (v.

anastrofe,
diacop e, dia-
lisi). || -ica-

mente, Con i-

perhato. || -ico,

ag. (pi. -alici).

Di iperbato.

ipèrbero,
m. ( cfr. per-
pero). Moneta di argento della repubblica di Ra-
gusa, come un mezzo scudo: sec. 18\

inerbo! P> +-a' f-**7T£ppoXtHYPERB5LE.^FÌ--ipei bUi e, t «A, gura di
'

aCcrescimento, ecces--
so, esagerazione, in 'grandezza o in piccolezza,.,

sino all'impossibile; p. e. correre come il fulmine ;,-

Ipecacuana.

Ipèrbero.

%--;'



iperbòreo 800 ipocarpògee

i

grande come una torre, alto un soldo di cacio.

| Esagerazione. |A Curva formata da tutti i punti

pei quali la differenza delle loro distanze da due
punti, detti fuochi dell'iperbole, ha un valore co-

stante; Sezione conica, Conica. ||
-eggiamento, m.

Vizio dell'iperboleggiare. ||
-eggiante, ps. Che iper-

boleggia. [|-eggiare, nt. (-éggio). Usare iperboli.
||

-eggiatore, m. -trics, f. Che iperboleggia. Esage-
ratore.

Il
-èó, ag.'*ùTrsp,86Xaios hyperbol.ots. £ Del

più- alto tono della musica greca. ||
-ioamente,

Per via di iperbole. In modo iperbolico.
||

+-icità,

f, Iperboleggiamento. || -ico, ag. (pi. -olici). *ùrrep-

jioXtxós hyperbolÌcus. Di. iperbole.
| /\ curva—,

Che ha la forma o le proprietà dell' iperbole.
I

scrittore, dicitore, uomo —, che. pecca di iperboli'.

|
lode, ammirazione —, esagerata, eccessiva.

||

-ìfórme, ag. A Iperbolico. |
curva —,

||

+-ità, f. Esa-
gerazione. Uso di iperboli. || -òide, ag. /\ Che ras-

somiglia a un' iperbole.
|
f. Superficie di 2a grado

generata dalla risoluzione d'una iperbole intorno
al proprio asse. | Superficie le cui sezioni, con
piani paralleli a un piano, sono tutte iperboli si-

mili, aventi i vertici nel perimetro di un'altra iper-

bole o d'una ellisse. || -one, m., schr. Che esagera.

ag. #Ù7TSp
1

8ÓpeOC.HYPERBORÈUS. Set-

tentrionale.
|

popoli —, f| che

s'immaginava abitassero le sconosciute regioni a

settentrione della Scozia e del Danubio, e avessero

più lunga vita e costumi buoni e semplici.
|
monti

— , anch'essi favolosi, e che stessero a. separare i

popoli iperborei dal resto degli abitanti della Terra.

|
pi. f Popolazioni dalle chiome rigide sparse nelle

regioni circumpolari dell'Asia e dell'America. J

Orsa—, Costellazione del Carro.
|

ghiacci— . \
àni-

-mali, piante —

.

f. *8ouXt consiglio, m Forza- ec-

iperbòreo,

cessiva ed esagerata di volontà.

iper crisi,

iperbulìa,
ìrkArr^alieci l.*-xàXvlii. Apocalissi maggio-
iperi>df !%»£»!, re . titolo d'uno scritto latino

d'Ugo. Foscolo,. come una rivelazione della malva-

gità dei suoi; nemici: composto nel primo anno
.^dell'esiliò volontario.

inoi-r'atalèff ir*n ag.-#ó7rep>«àtTàXT)xTixè-; hy-iper^dldlCll i<UU,
PlRCATAiECTlcus . $ Di me-

tro, dove sopra i piedi legittimi cresce una sillaba

(cntr. di catalettico). | esametro, trimetro —.
|)

+-o, ag. Ipercatalettico.

ìnarrlnrìd ìa *• **. Eccesso di acido elori-
ijjci uiwi ivi i«j

drico nel succo gastrico, con
turbamento delle funzioni digestive (si manifesta

con dolori e vomiti un certo tempo -dopo il pasto).

|| -ato, m. /© Combinazione dell'acido iperclorico

con le basi.

f. lS$k Crisi più violenta delle or-

dinarie. || -crìtico, m. (pi. -ci): Cri-

tico eccessivo nella severità o nella interpreta-

zione dei testi.
|
gV — della storia romana; delle

origini romanze; di Dante. |
Critico eccessivamente

scettico. || -criticismo, m. Critica eccessiva.

inArdlllìa f- *.ù7tsp5otA£a. Jg Culto superiore
•HCI ««""•I reso alla Vergine, più che ai Santi.

inprpm ìfl f. *alp.-x sangue. ^ Soprabbon-ipcicin ira., danza di sangue in uri organo.
Congestione.

|
provocare /'— per affrettare la gua-

rigione. ||
-ico, ag. (pi. -èrnia). Di iperemia.

ir»oroicfaQÌa i. ^aìad-Qmg sensibilità. ^. So-
ipcicaic^lci, vreccitazione della' sensibilità

di un organo, spec. nelle ma-
lattie cutanee.

iperflògosi,^^!
zione. iKk Infiammazione con
ingorgo.
ir»òi"ìr» r» m - *ùnipiy.ov hy-iperico, PEBÌCUM ; ^ Ge .

nere delle guttifere, di cui la

specie più comune è un'erba
legnosa alla base con foglie

puntate fittamente, iperlucide, grande pannocchia
a corimbo di fiori e frutti capsulari ovati; Cacci-
.diavòli, Pilatro (hypertcum perforatum). j| -inee, f.

pi. Famiglia di piante il cui tipo è l'iperico.

ÌO@rìdrÒSÌ ^ *'Spua,-S sudata. '?Sg^ Abbondan-
.ipci iuiv^i,

^e secrezione di sudore.

Iperico.

ÌDerìtia *" ^Crostaceo dal corpo grosso e" w
» compresso, con capo grande, spor-

gente, privo delle zampe -per saltare, ma agile
nuotatore, .sta per lo. più aggrappato ai pesci e alle
meduse come la fronima (hypenna).

ioer mètro ag. *o&éM«Tfx>s hypermèter. t" «•'>»* v» Verso che passa l'ordinaria mi-
sura. Ipercatalettico.

||
-metròpe, ag. «-w^ -otto?. Dì

ipermetropia.
||
-metropìa, f. *-orda vista. >*-" Anor-

malità dell'occhio in cui il secondo fuoco si forma
dietro la retina, e da il presbitismo e lo strabismo:.
si corregge con occhiali convergenti.

||
-nutrizione,

f. Nutrizione maggiore della normale, dopo una
malattia, o per speciali necessità.

ìnArnGCÌrJn m - •'©Ossido superiore che trat-ipciuaaiuu,
tat0 con gli acidi dà sali corri-

spondenti ad un ossido inferiore.

ÌDSrnlaSÌa f- *^àtn<ì formazione. ^ Atti-ipwi jjiu.^ «**, vità .eccessiva di formazione in
un elemento anatomico. Ipertrofia congenita, Au-
mento dell'attività nutritiva o generatrice.

'

I perstàti co. ag
- yci)

-.*^^^h^\ sta. n piTvivw. >*w,
costruzione m cui -la-statica ordi-

naria non è sufficiente a determinarele forze interne.

ìQèf Sten© m: ® Minera l e dei pirosseni trime-"
» trici; di color verde o bruno nera-

stro o nero pece, opaco; talvolta in-grossi -cristalli.

|| -stenla, f. *"t6Ivsc-x forza. $&*. Aumento straordi-
nario di forza che accompagna certe malattie.

i'nprfpkrmìa f -
#8sep.cs calore. ^ Aumentoipertermia,

di cal£ e febbrile _

ÌDertrof la ^ *^po$1) nutrizione. ^Aumento"
» eccessivo d'un organo o parte

d'organo senza alterazione reale del tessuto in-

timo.
|

cardiaca, del-
l'

1 aorta, del fegato.
|

J| Aumento anormale
di volume nelle cellule.

|
Gonfiezza, Gonfiaggi-

ne, Accrescimento anor-
male. || -ico, ag. (pi.

-òjìci). Diipertrofìa. Gon-
fio, Esagerato.

lPeir0»nDiedifizio
senza tetto. | tempio —

,

f| con un'apertura nel
tetto della cella.

Tempio ipetro dì Ivettuao, .

» no. ^ Genere
Pesto -

di crittogame della famiglia dei muschi, che si. cre-
devano apportatori di sonno; Borraccina. || -agò-
gico, ag. (pi. -ci),^ D'allucinazioni che si provano
nel dormiveglia. || -ògeno, ag. #-y£v ììs. Cheproduce
il sonno.

|| -oiogìa, f. Trattato del sonno; Descri-
zione dei fenomeni del sonno. |] -oiògico, ag. (pi. -ci)..

Di ipnolbgia.il -òlogo.m. (pi. -gì). Chi s'occupa d'ipno-
logia.

||
-one, m./8Acetofenone, usato come sonni-

fero.
|| -opatìa, f. #-Tr«8£t3t malattia. Tendenza pato-

logica al sonno. |l -òsi, f. Sonno provocato artificial-
mente in un soggetto : col fissare lo sguardo, chiu-
dere le palpebre, ecc. Ipnotismo, Sonno ipnotico.

||

-òtico, m., ag. *v7TvtoTtxós. Narcotico.
|| -otismo, m.

Stato speciale del sistema nervoso, sim. al sonno,
provocato artificialmente, in cui è accresciuta o
scemata la sensibilità, e sì subisce il dominio della
volontà altrui. Sonnambulismo artificiale. Magne-
tismo. Complesso dei fenomeni ipnotici. || -otista,
m. (pi. -i). Che ipnotizza.

|| -otizzante, ps. Che ipno-
tizza,

lì
-otizzare, a. Far cadere nello stato ipnoti-

co, Indurre l'ipnosi, Magnetizzare.
|| -otizzato, pi,

ag».
||
-otizzatore, m. -atrice, f. Che ipnotizza.

ipo-, òtto sotto: usato come prfs. a significare grado
inferiore o sottostante, nella terminologia della
chimica, della medicina, e in altre scienze.

ipoblèma, v, catablema.

la ^' *Pou^ consiglio. Sottomissione
» della propria volontà (cfr. iper-

bulìa).

+ÌOÒCcl *• *vnoX°s soggetto? Rete da pescare,
* " » sim. forse alla vangaiuola.

+ipocarpògee,^ j*-^ ^'cG
maturano il frutto sotto terra.

ÌDn O m
'
*"7TV0S son-

ipobui



ipocausto cSOl ipòstasi

ÌnhCail«5fn ***. *ÓTTÓ)«auaTOV HYPOCAUSTUM stu-ipuuauaiu,
fa. f| Luogo dei bagni dove face-

vasi ardere il fuoco per riscaldare le stanze e le

acque: sotto alle stanze stesse.,

inrtfÀntrrt m- «> Punto dell'interno dellaijjwwiuiu,
crosta terrestre da cui si svi-

luppa il movimento sismico.

•+ipoc§stide, f. -cisto, J Sfatta
delle cistacee, parassita, Mucchignero (cytìnus hy-

innrlnr ito m - ^® Sale derivante dall'acido
afJUUìUi HUj ipocloroso. | d* catóo, contenuto
iiel cloruro di calce, disinfettante.

|j -oso, ag. acido
— , Combinazione meno ossigenata del cloro col-

Vossigeno: ha potere decolorante.

ipocondrìa, L&^cuiSSe Jfè
spiccato è l'opinione di una malattia inesistente o
l'esagerazione del proprio male: deriva com. da
malattie mentali.

|
Malattia cronica che si credeva

avesse Sede nell'ipocondrio e si spiegava con dis-

ordini delle funzioni digestive. |
Malinconia molto

grave, | cadere in — . | afflitto da — . ||
-are, nt.,

schr. Cadere in ipocondria.
|| -ìaco, àg. (pi. -ci).

*vTioxov§piaxói. Appartenente all'ipocondria.
| af-

fezione, male — . | m. Persona che patisce d'ipo-

condria.
|
pi. Accademia di Modena nel sec. 18°.

||

-ico, ag. (pi. -òndrici). Chi patisce d'ipocondria.
Ipocondriaco. || -io, m. *òizoxòvSpiov precordi'. Parte
laterale e superiore dell'add"ome, sotto alle costole.

iDOCÒftlp f - *xoTùX-n tazzetta. J| Primo in-IJJUWUie, ternodio della giovine piantina.

npocrasso, 'PP-. %,*$S%à£2F%r&
in cui sia stato posto a macerare o bollire alcuna
droga.

ìn<"tr*f ìéìsi i- *i>nonoióia hypócrisìa. Finzione,
ifJU^S l^ld, simulazione di bontà, umiltà, san-
tità, per nascondere i propri' sentimenti, ed entrare
in grazia, altrui, lusingare, tradire. |

religiosa, Bac-
chettoneria.

|
di Tartufo. \ sotto il manto delV— . | dì

amor patrio, nei pescecani e nei bricconi. |
degli

amici del -popolo. \la maschera dell'—

.

ÌOÒCrit a s - 'P1 - m> **> f
-

~eì- *^~oy.piz-iK hypo-
f^w<u>i «. m.,

CE1TA attore drammatico. Simulatore
di santità, virtù. Persona falsa, fìnta. Santone. Bac-
chettone, j Dante pone gV — in una bolgia e li ca-
rica di cappe di piombo dorate. \

vile-—.
|

+Istrione,
-Commediante.

|| -accio, m. peg. || -amente, Con
ipocrisia, In modo di ipocrita. || -ico, ag. (pi. -ci).

*6TronptTtxóSi Dell'arte del commediante.
|

+Finto,
Ipocrita. || -ino, m. vez.

|| -o, ag. Di ipocrita.
|
zelo

—
.

|
carità — .

|

+m. Ipocrita. j| -one, m. acc.
|| -uc-

cio, m. dm. spr.

inruÀhrm a m.#Sépu.a pelle, jk Strato di tes-
J Huues m **» suti che sta sotto l'epidermide
ì -fy

Genere d'insetti ditteri la cui larva si sviluppa
sotto la pelle degli animali. Estro bovino (hypo-
derma bovis).

\\ -ico, ag. (pi. -ci). Di ipoderma, Sot-
tocutaneo, dello strato che la cute forma insieme;
coll'epidermide.

|
iniezione — , sottocutanea. || -ocli-

§i, f . *xXucris lavaggio t^ Immissione sottocutanea
di acqua con sale sciolto, allo scopo di supplire
alla mancanza di liquido, nelle emorragie, nell'ure-
mia, nel coma diabetico.

ipodòrico,
ff

v. modo.
m. *J7Tó8poi;.os hypodròmus. f\ Luo-

'» go coperto da passeggio.

4-ÌDQfèta m - *"^o<?TÌTts. |> Sacerdote inter-
«"^

» prete degli oracoli.

SDOfilfo m -
#?ùW-ov foglia. J^ Quanto delle"

> piante è inserito sotto una foglia.
|j

-ocarpo, ag. *xapnòq frutto. Della pianta che ha i

frutti sotto le foglie.

ì DOfìSÌ f'
*9'~Jm$ natura. J| Cellula dell' em-" T » brione che suol essere adibita in pic-

cola parte alla costruzione della radichetta.

S nofosf ito m - "^ Sale dell'acido ipofosforoso.
l ^v"wo lw

»
|| -òrico, ag. (pi. -ci), acido — , di

sapore acre, incoloro, capace di sdoppiarsi in acido
fosforico e in acido fosforoso.

|| -oroso, ag, acido —,
meno ossigenato del fosforoso.

Ipofrigio, (f v. mod?,

spettai mi a,

dell'occhio.

ipogàstrico, A
g
D .

f
. *5^>6aàp.ia>! ~j** 'Infiammatone
o malattia delia parte inferiore

Ipogèi etruschi, OrYieto.

come mirto selvatico.

Che sta sotto l'addome,
Appartenente all'ipogàstrio.

|

regione — . || -io, m. ^noràarpwv. Parte inferiore
del ventre, sotto all'umbilico (cfr. epigas tr io).

ÌDOffèo a§> m - *u7róY«ws hypogeùs. ff Sotter-" & » raneo.i tempio—. (Costruzione sotter-
ranea spec. per deporvi
i morti.

| egiziani, etru-
schi.

|
pi. Catacombe.

\

*"> Punto della Terra, ri-

spetto a un punto del
cielo.

| ag. % &ei cotile-
doni, che, nell'atto del
germogliamento, resta-
no nascosti sotterra.

s pògi no, |s ; *rwfì
i a» w

» femmina.
J! Di organo collocato
sotto all'ovario; Infe-
ro.

|
m. % +Specie di

erba che ha le foglie

ÌPO fflÒSSO ag ' * «TCÓyXoa'tTOS HYPOGLOSS0S.
r* *» y. 9 Quanto sta sotto la lingua.

|nervo —,
|| -glottite, '

f. SfaroYXwxTEs -iSog radice
della lingua. ^Infiammazione sotto la lingua.

ìpogramma, m
- ^^«w*- ,p iscrizioner **

' posta alla base, d'una colonna.'

ipolidio, ff.v. modo.
ipomèa, j£ v. gialappa.

ipometròpe. ag *^tp°v misura, -«4 »ttó«

;
' T - ' occhio. ^ Di ipometropia.

||

-ìa, f. -oTrta. Stato dell'occhio che ha il suo asse
antero-posteriore più lungo del normale (v. iper-
metr opia). ,

+ÌpOmÒCÌÌO, S-

a

#
5 :T

,
^X

V?
V\ HYpOMOCLÌ0N.

/.'; ' % Sottoleva, Fulcro.

•fipOlìèa f- *67óV? t« pensiero di sotto. ^Al-

ipOnOmèuta, ^l^o^ùuv scavar cunicoli.

\ ' 5> Piccola farfalla della fami-
glia delle tignuole: i bruchi vi-
vono insieme nei tessuti di al-
beri e cespugli e ne divorano le
foglie.

ÌDÒDÌO m -'*Kùov. ^* Raccolta
^ K>v,

di' pus nella camera
anteriore dell'occhio. Iponomènta.
IDOQiaS !a ì

- *^àCTj? for-
^ i T ,B

' mazione. Diminuzione dell'atti-
vità nutritiva e di formazione.

|| -ico, ag. (pi.. -ex).

Di ipoplasia.

iporchèma. 5- **ìtipxw* hyporòhemà. f>
• ' Canto con danza in onore di

Apollo.
|!
-àtico,ag. (pi. -a). Attenente ad ioorchema.

i posanti na, f- **^«v9os biondiccio. ^ so-
•^

» stanza che si estrae dalla milza
dell'uomo e del bue.

4-ÌOOSarCa m
- *^#2 -xós carne. %^ SortaTipuoaiWd,

di idropisia (v. anasarca).

ÌPOSCènlO, «!• *foró<w*mov. ^ Spazio tra l'or-~ ' cnestra, o platea, e il proscenio,
nei teatri.

ÌDOSoII itfì m ^ Saie formato dall'acidoipuauilliu,
ip0Soiforoso.

| * sodio, per fis-

sare le immagini fotografiche. || -oroso, ag. Di acido
menò ossigenato del solforoso.

ÌOOSDadìa f- *CT^*^5tv detrarre. ^ Vizio
^ ^ ' di conformazione per sbocco del

canale uretrale alla faccia inferiore" del pene.

+ÌDOSSÌIse f
' P1 - *£uXov legno. ^ Piccola fa-

V "
' miglia di crittogame, intermedie

tra i licheni e i funghi parassiti.

ipòstasi, ipostasi,
*' **w»ot««« HYpó-~

t"> >i-v ««-**y"» stasis base, sottoco-
struzione, sussistenza, glg Persona della Trinità,
Sostanza e persona non separata, Sussistenza.

|

Unione della natura umana e divina, Incarnazione
del Verbo.

| tSfj^ Sedimento, Iperemia vellosa.
Jj

-tico, ag. (pi. -àtici). *tìrroCTT«Tixós hypostaticus!
^g Che prende in sé sostanza e sussistenza. Per-
sonale, Sostanziale.

|
unione —, della natura divina
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ipòstilo 802 ippocrene

ed umana nel Verbo.
| ^. Di ipostasi, [congestione

—, prodotta per accumulo di sangue nei vasi ca-

pillari.
j| -ticamente, Per ipostasi.

inÒQtiln m ' .**7t6oruXov. fi Ipodromo di co-ipwouiu, lonne, Due ali di colonne che §c~
'

'stengono il soffitto in una grande sala.

ìnòe&fomi m. pi. *tTTó[j.a bocca. <$> Pesci deiipvowini,
siluri, con la bocca posta nella

parte inferiore del muso, il corpo ricoperto di lar-

ghi scudi, una pinna adiposa come stiletto; la spe-

cie detta plecostomo può reggere a lungo fuori

dell'acqua.

irmfal l'accisa f. *6àXacrcra mare. X ArteipOiaiiaSSICa,
di navigare sott'acqua.

ìnntór^'fl- f- **7ro0t,x*n hypotheca pegno, jr& Di-fpwicy a,
ritt0 che un creditore ha su di un

immobile del debitore per pagarsi. Inscrizione di

credito posta su immobile, o su usufrutto, o ren-
dita nominativa. | vincolo d'—. | soggetto a —,

|
gra-

vato il'-—. | iscrivere, accendere uri — .
|
prendere,

cancellare, rinnovare V — . | lìbero da — . | Uffizio,
Conservatoria delle — , dove, si custodiscono gli

atti di tali obbligazioni, j v. conservatore, con-
servazione. | certificato dj—, che prova se e quali

ipoteche esistano su di un fondo. |
Pegno. |

mettere

roba in —, tenere in —, al Monte di Pietà,
j
avere

il giudizio, o il cervello, in—, Non averne.
|| -are; a.

Dare in ipoteca. |
una vigna, il palazzo.

\
le entrate

del dazio comunale. | schr. Prendere per sé, stabi-

lendo còme un diritto. || -abile, ag. Che si può ipo-

tecare. ì| -abilità, f. Qualità di ipotecabile.
|| -ario;

ag. *hypotecahìus. Che concerne le ipoteche. | de-

nto, creditore — . |
banca —.

| m. Chi dà danari su
pegni, jj -ariamente, Per, via d'ipoteca.

innfarinrp m.#«7ró6evap. # Salienza musco-
tgpu&Giieuc;,

iare nei paimo della mano dallato
del mignolo.
irtfYfani ica f- **7roTeivo0era corda che si tende
l§JUM5IIU^a,

di gotto _ ^ Lat0 del tr iangoi

rettangolo che è opposto all'angolo retto,
j
il teo-

rema di Pitagora sulV—. *
:

ìnofpriYlìa f - *^?V- ^ calore, "gfk Discesa della
ipvici tuia, temperatura in condizioni di esau-
rimento, per malattie cerebrali, avvelenamenti, ecc.

ÌDÒ te*?ì f- *ù7ró6e<7ts hypothèsis. Pensiero po-
! ru •"'C'Y ,

> sto semplicemente come possibile.

Congettura o supposizione per ispiegare i fatti

mancando la perfetta scienza di essi. |
improba-

bile',- attendibile ; infondata. \
nel campo delle —

.

j del calore centrale ; della pluralità dei mondi;
stili'origine del cancro; sulla natura della febbre;
dell'unità o plurità del linguaggio; sulle emigra-
zioni asiatiche in Europa. \

trattare per —, senza
sostenere l'assunto, ma per mostrarne tutte le

probabilità. | II Galilei dissimulava dicendo di aver
trattato per — del sistema copernicano. | Supposi-
zione.

|
facciamo uri—.

\
per —, Per modo di dire,

Per fare una supposizione. || -tètico, ag. (pi. -ci).

*è7to0£Ttxó? hypothetìcus. Di ipotesi, Messo per
ipotesi, Supposto.

|
giudizio —, nel quale l'attri-

buto è unito al soggetto pervia di mera supposi-
zione (Kant).

|
modo — . | ragionamento — . | caso —.

li
-teticamente, In modo ipotetico.

ìrifltirìÒ*?! f> *toOTÙ7TWCns HYPOTYPOSIS. m Fi-ipuupu^i, gura con cui rappresentasi al vìvo
l'oggetto, Viva figurazione con le parole.

inAtrnfìa f - *'po<?-iì nutrizione. ^ Nutri-
lFullul ia

t z ione insufficiente (cfr. ipertro-
fia). |j.-icOj ag. (pi. -òfici). Di ipotrofia.

Ìnn7Òm a *'• *òtt6S«|j.«. X Corda a pili doppi'iputuiu «., con la qua ie g j legava il timone
laterale di sotto per sostenerlo e maneggiarlo.

||

-ato, ag. Fornito di ipozoma. | bastimento —, pronto
alla partenza.

iìnnarp m.-*lnnàx.fi hippace. Cacio di latte-ripp<aue,
di cavallai

J|
-agògo,

.
ag. (pi. -gi).

*t7T7r«YUYPt hyppagogus. JL Passacavalli, Nave da
trasportare la cavalleria. || -agro, m. # '(TtTcajpos.

«^.Cavallo selvatico. || -archìa, f. *ÌTnrapyJ.a. (\ Squa-
drone di circa 530 guerrieri a cavallo." || -arco, m.
(pi. -chi). ^Inirapxos,. Comandante di un'ipparchia.

l'I
-ario, m. o Ip'pòterio.

IDD ÌStrìa *• *to'riaTpta. fì Arte di conoscere"H •««» ,c*i e curare le infermità degli equini,
Veterinaria, Zooiatria, Mulomedicina. || -iàtrico, ag.

(pi. -ci). Di ippiatria. | arte —, Veterinaria. j| -iatror
m. *ÌTxiziatpo<; hippiatbus. Medico veterinario.!
-ica, f. (ìppica), f. Arte o scienza relativa ai ca-
valli.

| Tutto ciò che appartiene alle corse dei ca-
valli.

j| -ico, ag. (pi. ìppici). *Ì7TTrty.6s. Di cavallo.
j mostra —, Esposizione di cavalli. ,| concorso

Tr

corse — , '<=^.
|
giuochi — , equestri.

ÌDDO hnera f- *tmto$oox6q che pasce i'ca-ippu OObCd, vallL ^ Dittero dal Corpo Cor„

neo, più coriaceo all'addo-
me, con ali lunghe venate
al margine, e una probo-
scide succiante: sta sul
corpo dei cavalli, che per-
corre di trotto, e ne succia
il sangue. || -campo, m. * Ire-.

7fÓX3<p.7rOS HIPPOCAMPUS. gg
Sorta di cavallo marino,
con due zampe, e aggio-
gato al carro di Nettuno o
delle Nereidi.

| <%> Caval-
luccio marino.

||
-castano,

-castano, m. j£ Castagno
d'India, o equino [le cui
castagne si credevano utili

a guarire i cavalli]: gran- Ippocampo «mia toroide;
de albero, sino a 25 mt. di Napoli, Museo Nazionale!
altezza, con chioma larga
e folta, che ombreggia i viali ed i parchi, grossi
rami, gemme grandi, lucenti, fiori vistosi in grandi,
pannocchie erette con calice campanulato, e petali
macchiati di bianco, rosso e giallo: i frutti, capsule
tonde con aculei, contengono un'esculina adoperata
in medicina, per le emorroidi, e servono anche di
alimentazione ai bovini: fu introdotto dall'Asia
nelsec. 16V|| -centauro, m. * lrr7roxévTaupos. gf Cen-
tauro.

||
-còlla, f. Gelatina cinese fatta colle parti;

bianche della zebra.
||

+-crasso, v. ipocrasso.
innÒCratl» *'ÌMToxpA'rti<z Hippocrates, Me-ippu^iaic,

dico d i

r
Coo, morto jj 307 ;u c^

in età di 104 anni, fondatore della patologia e pa-
tognomia, e della dottrina della, crisi e della die-
tetica: i suoi Aforismi divennero il nucleo di trat-
tati di medicina di vari' autori messi insieme, e
che gli furono attribuiti. | scienza d'—.

| seguace
&—, Medico.

|| -ee, f. pi. j$ Piante delle Indie e
dell'Africa, arbusti e arboscelli rampicanti, || -ico,
ag. (pi. -àtici). #hippocraticus. Di Ippocrate.

j scien-
za —, Medicina.

|
faccia —, Vólto dei moribondi,

il cui aspetto fu descritto da Ippocrate.
j metodo—,.

semplice, fondato sull'osservazione, prudente, con-
forme ai sintomi.

| vino — , Mescolanza di vino
rosso generoso e tintura aromatica.

|| -ismo, m-^ Dottrina conforme a quella d'Ippocrate. |{ -ista,
m. (pi. -*). Seguace d'Ippocrate.

ìnn Of*r^nP> i- *lnTtoxp-ttvi) hippocrene. SFon-ippuurene,
tana deIìa Boezia nell.|fIcona

(ora Criopigadi), scaturita per uno scalpitìo del ca-
vallo Pegaso.

|
fonte d' —, Ispirazione poetica.

|

<& Genere di conchiglie univalve. || -ocreneo, ag.
Della fonte di Ippocrene.

|| -ocrènidi, ag. f. pi. #hip-
pocrenìdes. Muse.

|| -ocrènio, ag. Di Ippocrene.
||

-ocricco, m. Asino (schr.).
|| -òdromo, m. &lnnà-

Spo\>.oi hippodromus. f| Luogo destinato alle corse
dei cavalli e dei carri. Circo. | bizantino, costruito
da Settimio Severo, diventò centro della vita bi-
zantina; era capace di 30 mila spettatori.

| =^ Pi-
sta. | Circo equestre. | Maneggio. || -ofagìa, f. Uso
della carne equina come alimento. || -òfago, m. (pL
-ofagi). Chi si ciba di carne
equina.

|| -oglòsso, m. *j7,€taaa
lingua. <%. Pesce degli anacan-
tini, sim. alla sogliola, ma di
grandezza sino a 2 mt., e del
peso di oltre 2 quintali : ha gli

occhi dalla parte opposta a
quella consueta; sta nei mari
glaciali (hippoglossus viilgà-

ris).
|| -ogrifo, m. f Cavallo

alato, nato da una giumenta e
da un grifo: invenzione dell'A-
riosto nell'Orlando, ispirata dal
cavallo di Perseo, Pegaso balzato sii dal tronco dì:

Medusa, e dal Rabicano dei Boiardo néìVInnamora-
to.

|| -olassOr m. T5(k Apparecchio usato per far star

Ippolasso.



ipse 803 ire

onatteo,

Ippopòtamo.

hippopotamus cavallo di fiume. <^ Grosso e

fermo il cavallo durante un'operazione: constadi
una braca e di un pettorale con cinghie laterali.

||

-elogia, f. Scienza attinente ai cavalli, al loro al-
levamento e governo. ||

-oiògico, ag. (pi. -ci). Di ip-
pologia.

|| -òlogo, m. {pi. -gi). Chi si dedica all'ip-

pologia,
jl -ornane, f. *lnnop.avis hippomanes. Pez-

zetto di carne che credesi si trovi sulla fronte
dei puledri neonati, j

Filtro amoroso usato dalle
fattucchiere.

| f$ Umor vischioso biancastro che
esce dalla vulva delle giumente in caldo. Furia
equina di libidine.

| J| Pianta delle euforbiàcee il

cui latice serve alla medicina e ad avvelenare le
frecce, dell'America centrale. Mancinella.

|| -oman-
zìa, f. *jjì«vts£« divinazione Pronostici tratti dai
nitrire e dallo scalpitare dei cavalli,

jj
-òmetro, m

fj- Compasso per misurare i cavalli

f? Di verso giambico che
ha uno spondeo per piede
ultimo, introdotto dal poe-
ta satirico Iponatte di Efe-
so, 6 1* sec. a. C. : trime-
tro scazonte {u — u — u — u— u .— ). || -opodologìa,
f. fi Trattato delle malattie
del

__

piede dei cavalli. |l

-opòtamo, m. # innonòta-

tozzo anfibio pachiderma, con testa Quadrango-
lare ottusa, orecchi ed occhi piccolissimi, pelle
nuda, spessa sino a o cmt. (che serve per fare
fruste), zampe corte di 4 diti : i denti forniscono
avorio: abita nei fiumi e
nei laghi dell' Africa e si
nutre di piante acquati-
che.

Jl
-osàndaii, m. pi. f|

Ferri che si applicano
senza chiodi con alcune
creste ribadite sullo zoc-
colo allo scopo di non sop-
primere coi ferri ordinari'
l'elasticità del piede. || -otè-
rio, m. *frnpfov belva. O Ippoteno.

Mammifero fossile creduto progenitore del cavallo.
||
-otigre, f. <*> Zebra.

|| -otori, m. pi. *lnnòTa\)om.
Animali favolosi, nati d'un toro e d'una giumenta,
o d'un asino e una giovenca. Giumerri, Bosmuli.
|| -urati, m. pi. /$ Sali dell'acido ippurico. j| -ùrico,
ag. (pi. -ci), acido —, di sali ricavati dall'orma dei
mammiferi erbivori. |! -uro, m. *oùpà coda. <^ Ca-
valluccio marino, Ippocampo.

ips e, 1. Egli, nella frase : ipse dixit, 'Egli lo disse ',
£ lo ha detto lui', con cui i filosofi scolastici cita-
vano l'autorità di Aristotele, e usata ora a deridere
o la presunzione del sentenziare, o la sottomis-
sione alla opinione altrui, indiscussa. || -o facto,
ag Nel fatto, Subito.

|| -o Iure, £f& Per il diritto
stesso, Per immediata conseguenza di diritto.

ìpsilon, ipsìiònne, &£*^fiE
dell'alfabeto greco, Y, che nell'antico si pronun-
ziava come Vn lombardo e francese, nel moderno
è i; accolta nell'alfabeto latino per le parole gre-
che (nel latino arcaico rappresentato da u; cfr.
fio): usato nella nostra lingua, col valore di i. in
parole straniere. | strada che si biforca come un, —.

IDSÒfOFIO ag-*'J<k>S altezza, auvr) voce. CheK ' ha voce alta e chiara.
|| -ometrìa,

f. *p.eT,oi«. ^ Misurazione delle altezze dei luoghi
sulla superficie terrestre, con barometro, opera-
zioni trigonometriche, termometro immerso in va-
pore di acqua bollente.

|| -omètrico, ag (pi. -ci). Di
ipsometria.

|| -òmetro, m. Strumento per misurare
le altitudini, e spec. un termometro con cui si ot-
tiene la misura osservando la temperatura alla
quale bolle l'acqua sulla cima della montagna.
Termobarometro.

oggetto dell'ira sua. :

| avere in—. Odiare,
j fa — a

tutti, Odiato da tutti.
|
nutrire, tenere, covare P .

| porre giti, posare, deporre — . j Titolo di un trat-
tato filosofico di Seneca.

| ^g Uno dei sette peccati
capitali, tèrzo per gravita dopo superbia e invidia.
\
di Dio, i§ Giustizia pumtrice, Castigo di Dio.

Cosa nociva. Persona cattiva.
|
pezzo d',— di Dio,

|
giorno. 'deir— (1. dies ira), Giorno del giudizio,

j

dire — di Dio di alcuno, Dirne tutto il male. I Fu-
ria.

)
degli elementi, del mare, del vento, delle fiam-

me.
|
+Dolore, Afflizione,

Lutto.
|
pi. Sdegni, Gravi

discordie. I cittadine, le— di parte. \ scatenate,
Diavoli scatenati, Perso-
ne infuriate.

|
v. iroso, flj

irsrp m - ^vPaè, -Y.ocnave, topo. ^Specie
di marmotta della Siria
hyrax siriàcus).

trace.

Sde-
Ira,

ira f"
* IRA - Sdegno, Collera, Impeto dell'animo

» per ingiuria ricevuta, verso lo sfogo e la
vendetta.

|
furore dell'—.

|
bollore dell'.—.

| infiam-
mare, accendere, ardere, avvampare d'— .

] sfogare
V— . | i fumi deW— . |

montare in — | calmare,fre-
nare, rattenere V — . | acceccato dall'— .

| cieca, be-
stiale.

| santa. \ correre ad — , Adirarsi | montare
in — .

|
fare, muovere — | essere in — ad alcuno,

iracónd ia, +-cundia, f ****cumu
e u-* • *,- *,_• ' £no > Collera
Subita accensione d ira. Abito dell'adirarsi II

+
-'ioso'

ag. Iracondo.
||

-o, ag,, m. #iracundus.* Collerico'
Iroso, Pronto all' ira. Chi si adira per abito \sguardi —.

j
cipiglio —, iroso.

|| -amente, Irosa-
mente. || -issimo, sup. ;

iradè, m. *ar. iràda (con prn. fr.j, volontà. Ordine
emanato dal Sultano ottomano.

| schr. Decreto o
ingiunzione dispotica.

SrànÌCO. aS-.t DellTran, regione dell'Asia an-
' tenore tra l'Indo, il golfo persico e

l'arabico e ilTigri, che comprende la Persia, l 'Af-
ganistan e il Belucistan.

| lingue — ; Ramo delle in-
doeuropee, che comprende il persiano delio Zend-
Avesta e delle iscrizioni, il pelvi e il persiano me-
dioevale e moderno; quindi il curdo, l'afganico e
il beluci. [razza — .

-

+iranza,'v. erranza.

+ if are rfl,
>
nt ^£nire in >ra, Adirarsi. Il +-a-T-ii ««**, mento, m. Atto dell'adirarsi; Ira li

-àscere, nt. (solo nell'ini). #irascère. Adirarsi
||-ascibi!e,ag.*iRASciBÌLis.Che si lascia facilmente
vincere dall'ira, Facile ad arrabbiarsi.

| tempera-
mento —.

|
appetito —, @0 Istinto dell'ira, Inclina-

zione naturale all'ira, alla reazione. || -asci bill ssi-
mo, sup. Jl -ascibilità, f. Qualità di irascibile Fa-
cilità a montare in collera.

|| -ato, pt., ag #iratus
Sdegnato, Preso dall'ira,

j a, contro. '| a sé mede-
simo.

|
ai patri' numi, contro inumi tutelari delia

patria (Foscolo, a proposito dell'Alfieri). |' sguar-
do —. |

in volto.
|
Adirato, Montato in ira. I mare —

tempestoso.
|
+Afflitto, Mesto.

|| -atamente, Con
ira. Iratissimo, sup.

|| +-ativo, ag. Iracondo.

ìrbis m- "^ SPecie di pantera delle montagne
» dell'Asia centrale : ha pelame folto e lun-

go, quasi lanoso, di co-
lore grigio biancastro,
con piccole macchie sul-
le parti anteriori e po-
steriori, larghe, anel-
iate, con un punticino
nero in mezzo sui fian-
chi (felis nncìa, leopar-
dus uncia).

ÌtÌìè

ircano ag. .#hyrca-

"V? ' f^ DeU'lwania, nell'Asia, .

del Caspio.
|
le selve —, popolate di belve, j tigre

—, Persona dura di cuore.
| monti —. I mare —

Caspio,.

ÌrCO. mv(PLfc
,

hi)- *hircus. ^ Becco, Capro, Ma-
.

» schio della capra,
jj -ico, ag. s& Di acido

che si e strae dal grasso del capro. || -ino, ag #hir-
cìnus, D'irco.

ì| -ismo, m. %, Fetore della traspi-
razione ascellare.

|| -ocèrvico, ag. (pi. -ci). D'irco-
cervo.

||
-ocèrvo, m. Mostro favoloso tra il capro e

il cervo. Chimera.

ì re ?*-•* dif
' ^ dlt- ' ° antico

;
e solo nelle forme

» ite; iva, ivano; +ea; iremo, irete; ito, nelle
altre supplivano quelle di gire), «ire. Andare, Gire
|
del corpo.

|
Sgrosso, in molti, in numero. | su

gin.
|
tirare a —, tose. Tirar via, a finire p senza

soggezione.
|
lasciarsi —,' Indursi.

| Camminare I

a sud

'.*

tlliì
;:•

'! :::
;::

:



n

treni Sui Irrancidire

c'è che —.
| rfl. Andarsene, Andare a male, Perire.

| è bélVe ito, E' bell'e morto, j
Durare, ! non può —

oltre. ||-tof pt., ag. Andato* Finito, Morto.

jfÀn p f- *stp-f]vTÌ pace. g| Dea figlia di Giove
IICIIC

) e di Temi, d giustizia, che presedeva
alla pace.

| f Celebre statua di Ce-

fisodoto, maestro digrassitele, che
rappresenta la dea con in brac-

cio Plutos, divinità della ricchez-

za. ||
-arca, m. (pi. -chi). *eipnv&p-

X^s- fi Magistrato difensore della

pace presso gli Elleni; Specie di

questore o commissario di polizia
nelle Provincie dell'Impero bizan-
tino. || -archìa, f. Ufficio e dignità
d'irenarca. || -èi, m, pi. Magistrati in

tempo di pace a Sparta. ||
-èo, m.

f| Tempio della pace.
||

+-ica,f. (ire-

nica). él0 Dottrina che tratta della

pace.

ir© os m
'

^

Iris
" '

Polvsre ch® Irene (copia

si ricava A ai ri 7ama dplle nella Gliptoteca
si ricava adi rizoma aene

dì Monaco) .

orchidee, con odore di mammola, e

adoperata perciò dai profumieri.
||
-?ine, f. pi. j|

Genere delle amarantacee, ornamentale, pei fiori

variopinti, spec. rossi ; dell'America tropicale.

ìridi e* 4-iri f-
*JP'«

'lSoi IRIS "IS ° 4ms - ® Fe_
ii ixa %,, tu ij nomeno luminoso che appare nel-

l'aria, quando i raggi solari o lunari si rifrangono,

poi si riflettono nelle gocce della pioggia. Arcoba-
leno, Arco celeste. | * colori delV—, I colori pri-

mitivi'.
|
artificiale. |

Spettro • •

solare che si produce de-
*^

componendo la luce con un
prisma. | Colori che muoio-
no dolcemente gli uni negli
altri e son disposti nell'or-

dine stesso di quelli che si

veggono nell' arcobaleno.
|

gg Divinità, figlia di Tau-
mante e di Elettra, mutata
in arcobaleno e divenuta
messaggiera di Era o Giu-
none, e anche degli altri

Dei : è rappresentata col
bastone dell'araldo,

j ® Cer
chip che circonda la pu-
pilla: membrana che forma
con la coroide il 2° strato

del bulbo oculare, tra la cor-

nea e la retina ; contiene fi-

Iride; schizzo
di Guido Reni; Roma,
Accademia di S. Luca.

bre destinate a restringerla e dilatarla,
j ©Cristallo

di rócca che presenta nell'interno i colori dell'iride.

|
nera. \

calcedonica, Specie di calcedonia di 3 co-
lori. |

citrina, Falso topazio.
| <§» Farfalla diurna

dalle ali bruno-nere con macchie bianche, che nel
maschio hanno bellissimi riflessi di color viola
scuro. | -#fpts -Scs. J| Piatita delle gigliacee, con
radice fornita di un principio acre che agisce come
emetico e drastico: il giglio fiorentino, il giag-
giolo.

||
-acee, iridee, f. j| Famiglia di piante della

serie delle gigliacee, il cui tipo è Viris, ella, quale
appartengono il giaggiolo, il giglio fiorentino, la
spadacciola e lo zafferano.

|| -.are, a. (irido). Colo-
rare coi colori dell'iride. || -àto, àg. Iridiscente,
Cangiante, Che ha i colori dell'iride.

| le anitre —

.

Im. 4) Sale formato dall'acido iridico.
|| -azione, f.

Iridescenza. || -escente, ag. Che presenta i colori
dell'iride. Cangiante.

||
-escenza, f. Fenomeno di

colorazioni dai riflessi dell'iride, cangianti. || -ico,

ag. (pi. iridici). /© Di acido, solfuro, ossido, ecc.,

dell'iridio, e che in soluzione appariscono -iride-

scenti. || -Io, m. Metallo piuttosto raro che si estrae
dai minerali platiniferi, scoperto il 1804: bianco,
splendido, durissimo. || «ite, f. ^ Infiammazione
dell'iride. H -o^mtna, f. €> Minerale grigio bianco,
di osmio e iridio. ||

-ospa^mo, m. ^ Spasmo dei
muscoli dell' iride. || -otomìa, f. Incisione dell'i-

ride.

+iringio, v. eringio.

ìrìmn m., ag. *irìnus che appartiene all'iride.
il li tu, ^ Estratto dell'iride.

+ÌrìÓn© m- *IR'° -0NiSi-Jt Pianta fruticosa cheT
' nasce lungo le strade e nel luoghi

incolti, sim. al sesamo, e per le foglie alia ruca
;

se ne faceva uno sciroppo perla raucedine.

iris, v. ireos.
+iri$ìa; v. eresia.
ir ite, -otomia, v. iridite, iridotomia.
Grondine, v. rondine.

ìrOneP'ffi arp nt (-é^gio )- Usare abitualmen-nulicBS' «•«> te l'ironia. ||

+-ante, ps. Che
ironeggia.

|i
+-atore, m. -atrice, f. Che ironeggia.

ìron Ì3. ^ *e^pwv£i« ironia, if Dissimulazione
' più o meno derisoria del proprio pen-

siero con parole tutto contrarie ad esso: p. e.

buona lana, perla di galantuomo, casta Susanna;
o anche con un intero discorso.

]
parlare per — .

j

dire con —.
\
socratica, Sottile giuoco di domande

e insinuazioni che devono indurre l'avversario a
mutare la sua opinione.

| dantesca, sempre amara
e sdegnosa.

|
pariniana, spec. canzonatoria e sa-

tirica. | Specie di umorismo, Umore.
| leopardiana,

nelle Operette morali, nella Palinodia.
| sarcastica,

beffarda, crtidele, amara; fine, arguta, insulsa.
|

nel tono della voce, nell''espressione del viso, nel
sorriso.

\
Beffa, Scherno a parole o in atto. | della

sorte, che strazia prendendosi giuoco.
|
della vita.

|
Lodare i meriti altrui per negarne i diritti ine-

renti, è un'— . ||
-scamente, Con ironia, scherno,

derisione.
|| -ico, ag. (pi. -ònici). Di ironia, Che sa

d'ironia.
|
sorriso — . |

applausi — . |
saluto — .

||

-ista, s. (pi. m. -i), neol. *fr. , ironiste. Chi usa iro-
nia, Chi scrive ironicamente. Ironico, Ironeggiante.

ìme n ag-j m - Pronto all'ira, Iracondo. Il -amen-iiu&u,
te> Con ira>

irotomìa, v. iridotomia.
irrabbiosire, rfl. tose, v. arrabbiare.

ìrraccont àbile, *tr^^°JìJise
/» raccontato. || -abilita, t.

Qualità di irraccontabile.^

Irradi are a'
*IRRAI)ÌARE - Illuminar coi raggi.

*
| i7 Sole irradia della sua luce i

corpi. | La battaglia irradia il volto dell'eroe, la
carità quello del benefattore, la scoperta del vero
lo scienziato.

\
nt. Raggiare. Risplendere.

| Percor-
rere come a diversi raggi.

|
9 Nervi che irradiano

un organo.
|
rfl. Separarsi a raggi. Estendersi e pro-

pagarsi all'intorno, in direzioni diverse. || -amen-
to, m. Atto ed effetto dell'irradiare.

|| -ante, ps., ag.
Che irradia. | stelle, luce —-, || -ato, pt., ag. Irrag-
§iato. Illuminato. Diffuso all' intorno.

| Luminoso,
plendente.

|
di gioia.

\\ -atore, m. -atrice, f. Che
irradia. || -azione, f. Irraggiamento, Emissione di
raggi luminosi.

|
*= Diffusione della luce che cir-

conda gli astri e li fa parere più grandi. | Movi-
mento che si propaga allontanandosi dal centro.

|% Propagazione o trasmissione dell'azione di un
organo ad altri più o meno vicini.

| del calore,
Irraggiamento.

| calore trasmesso per — .... .,

irraffrenàbile, v. irrefrenabile.

ìrraSTSfl are a "
*IRRAD iARE - Diffondere luce o&» ' calore.

|
Il ferro rovente irraggia

calore.
|
Illuminare. Irradiare.

| Il sole irraggia i

pianeti.
\
** Irradiare.

|| -amento, m. Azione del-
l'irraggiare.

|
del calore, tramandato da corpi molto

riscaldati.
|
dagli edifizi' delle città nelle sere estive.

|
Irradiazione.

|| -ato, pt., ag. Illuminato.
| Fatto a

raggi.
|
««Ingrandito per l'irradiazione.

|| -atore, m.
-atrice, f._Che irraggia.

irrap'fifiu risìbile a&- Che non si puo ras-iii<aggiuilg IWHC,
giungere. || -ibilità, f.

Qualità di irraggiungibile.

irragionévo! e, +-àbiie, tiSàl°éàì
ragione.

|
animai} — .

|
Che non bene usa della ra-

gione.
| Che non vuole intender ragione. | siete —

/

|
Non conforme a ragione.

|
pretensioni, patti —.

\

sospetto, timore, supposizione — . || -issimo, sup. f
-ezza, f. Qualità di irragionevole.

| della domanda,
dell'accusai del sospetto. | Cosa irragionevole.

(|

-mente, In modo irragionevole. Senza ragione.

irramare, v. inramare.

ìrrancìH ITA n ^- (-isco). Alterarsi delle so-
li i ai iì.iu ii e,

stanze grasse acquistando per



irrappresentàbile 805 irreperìbile

reazione acida odor disgustoso ; Diventar rancido.
li -I niente, m. L'irrancidire. || -ito, pt., ag.

irrappresentàbile,5^- p£
mente, .alla fantasia. j Non conveniente o decente
a rappresentare in teatro,

|
Che non ha qualità atte

alla_ rappresentazione. |
II Faust di Goethe è —

per intero,
|]
-abilità, f. Qualità di irrapresentabile.

ìrraTÌon àhìlp aS* *irratio'nabIlis. Non ra-
ti 1 4ZÌOO à.Wl&,

gi0nev0ie. irragionevole. Pri-
vo di ragione. | B0 Irrazionale, Inesprimibile in for-
ma di.calcolo determinato.

|| -abilità, f. *irrationabi-
lìtas -atis. Mancanza di ragione. Irrazionalità.

||

-abilmente, Senza discorso di ragione. Contro ra-
gione,

fi
-ale, ag. #irrationalis. Che non ha la fa-

coltà della ragione, Irragionevole.
|
animale — .

|

Che non ha discorso o forma di ragione, Non de-
dotto a ragione. Non ben ragionato. [Inesprimibile
col_ calcolo, Incomputabile.

| numero —, che non
può esprimersi né con l'intero né con le frazioni.
I Incommensurabile.

|
grandezze — . \.radici —, dei

numeri che non sono quadrati perfetti.
|
£ inter-

vallo —, non descrivibile con numero. || -alissimo,
sup.

jj -aiità, f. Stato di ente che non ha la facoltà
della ragione. Mancanza della ragione.

|| -almente,
In modo irrazionale.

irreclam àbile. ag
-
Con

,

tro c™*on ^ puòvw •» ii.uvuv,
far reclamo.

I
Impossibile

a reclamare.
|| -abilità, f. Qualità di irreclamabile.

irreconcìli àbHe, ag
- 9.

1
?

non
T

s
? può ,p-

» conciliare. Irriconcilia-
bile.

|
opposizione —.

|
nemici— . j Che rifiuta di ri-

conciliarsi.
Il
-abilissimo, sup. || -abilità, f. Qualità

di irreconciliabile.
|| -abilmente, In modo irrecon-

ciliabile; Inconciliabilmente.

*!rr©corjoscìbiÌe, ecc., v. irriconoscibile, ecc.

irrecuper àbile, ag-
#irrecuperabìliS . che

v .
.

ww [»"' """v i non gl pu5 recuperare,
Non recuperabile, Irricuperabile.

| bene —.
|| -abi-

lità, f. Qualità di irrecuperabile.
Il
-abilmente, In

modo irrecuperabile,
|
perduto.

IfTPCIIQ àhtlA ag. *irrecusabili s. Che non
Il I BUU^ dUIie,

gi può ricusare> irricusabile.

ì
testimonianza — . |

Irrefutabile. | argoménto, evi-
denza —.

Il
-abilità, f. Qualità di irrecusabile.

|

della prova.
|| -abilmente, In maniera irrecusabile.

I rrBCJènt O ag*> m " Non re<iento
!
Non liberato.

'
| terre, paesi, popolazioni —, che

rimangono ancora sotto la dominazione straniera:
tali erano spec. il Trentino, l'Istria sino alla bat-
taglia di Vittorio Veneto.

|
gl'irredenti, Gli Ebrei.

Il
-ismo, m. Partito che si propone di liberare le

terre della patria ancora soggette allo straniero:
ebbe una grande azione spec. contro l'Austria, ed
ha veduto felicemente coronati i suoi sforzi,

||

-ista, s. (m. pi. -i). Chi appartiene all'irredentismo.

ìrrAriim ihitè &g- Che non si può redimereerreuim ione,
riscattare , , ^ obbligazio-

ne, capitale —. || -ibilità, f. Qualità di irredimibile,

irreducìbile, v. irriducibile.

•MlT&dljft-ìhilp aS' Che non Può essere ri-fili feHJUU IDIie,
dotto irriducibile, labili-

tà,, f. Irriducibilità.

ìrrefra&r àbile. ag - #refragari opporsi, che^^ " non si può contrastare, op-
pugnare, | documento, autorità — . | ragioni — . | te-

stimonianza — . Il
-abilità, f. Qualità di irrefraga-

bile, j della prova, del documento.
|| -abilmente, In

modo incontrastabile. Inconfutabilmente.

Irrefrangìbile, tf-^f iwiV
p,

J
ò
n

ifr
r?"=» ' gersi.

Il -milita, f. Qualità
di irrefrangibile.

irrefren àbile. ?Jf;,?n
h
Jl?1

®n
,

siJ >

2
ò fr

?
na«;

.» Infrenabile, j sdegno, impeto—
. i

gioia — . Il
-abilità, f. Qualità di irrefrenabile.

j| -abilmente, In modo irrefrenabile.
|| -ato, ag. Non

frenato, Irrefrenabile.

irrefutàbile. ?
g - f^^j^^s. Danon-p©-

' tersi confutare o negare.
| ar-

gomenti, prove — .
Il
-abilità, f. Qualità di irrefuta-

bile:-)! -abilmente, In maniera irrefutabile.

Irreggimeni are, *,j^Ie"e"
t
,"eL re

Jtì=?G* » gimento e sotto la di-

sciplina del reggimento, o sim. | Disciplinare, Or-
dinare insieme forze sparse. | il partito, i lavora-
tori dei campi. || -ato, pt., ag. Disciplinato, Orga-
nizzato come soldati nel reggimento.

ìrr@I?of arp aS- Non conforme alla regola. Isv/ c" **> Che si allontana dal tipo o dalla
figura consueta,

j
forma — . j naso, bócca —.

j j£ Di
perigonio, corolla, calice i cui pezzi non sono
uguali tra loro.

| stagione —, più calda o fredda
del consueto, o incostante.

| figura—, A di angoli
e lati disuguali.

|
pianta —, H di edifizio.

| fortifi-
cazione —, &w3 sopra figura irregolare. | Di tempi
o spazi' disuguali, Non uniforme, Non uguale.

[polso —, %, che non batte a giusti intervalli,
aritmico.

|
gravidanza —

. •] v . dismenorrea.!
moto —

, $ che non segue una direzione costante,
o che fa spazi' disuguali in tempi uguali o vice-
versa.

|
Che non è secondo le norme stabilite

|

gri documento, passaporto — . | decreto, disposi-
zione —

. |
Sconveniente, Contrario al corretto pro-

cedimento, alle norme della buona società I con-
dotta —

. |
uomo di vita — .

|
Che non è nell'ordine

stabilito, o secondo la istituzione,
j milizie —

$Xg che non appartengono all'esercito regolare, vo-
lontarie., ausiliari; non soggette alla disciplina
ordinaria. |

. $g Incapace di ricevere gli ordini sa-
cri, o di amministrare i sacramenti, per non te-
nersi alle regole o non essere considerato in regola.
|
Disordinato.

| metro —
, f discorde ; di polime-

tro.
Il
-arissimo, sup.

|| -arità, f. Qualità d' irrego-
lare, ideila figura; degl'intervalli; del documento.
|
della condotta.

| Mancanza a una prescrizione di
legge, di regolamento,] Procedimento non corretto
in ufficio o amministrazione, spec, nell'uso del de-
naro amministrato. Malversazione.

|
gravi.

\ inchie-
sta per — commesse, avvenute.

| Procedimento il-
legale, Broglio, {nelle elezioni.

| ^g Incapacità di ir-
regolare.

1 Trasgressione alle règole. || -armante, Ih
modo non regolare, Fuori di regola, Senza l'ordine
regolare.

|| -atamente, In maniera irregolata.
|| -ato,

ag. Non regolato. Non sottoposto e ligio alla re-
gola. | Sregolato. | appetito —

.

ÌrrelÌ@'Ì Óne f- *iRREMGÌo -5nis. Mancanza dini «sugi uno,
religione contrarietà alla reli-

gione, Disprezzo della religione.
|| -oso, ag. «ihreli-

giosus. Non religioso, Contrario a religione.
|
go-

verno —, se lascia offendere la religione.
| Empio.

Il
-osamente, Con irreligione.

|| -osissimo, sup.
|j

-osità, +-ate, -ade, f. Abito e atto d'irreligioso.

ìrremeàblis a£- Irremeabili s. Che non siiiicmcaunc, può tornare a passarei Senza
ritorno. | via —, che non può rifarsi.

|
porta —.

+lrremediàbiie, ecc., v. irrimediabile.
Irrernediévoie, v. irrimedievole.

irrerniss ìbiie ag- **rremissibìlis; che non
» si può rimettere condo-

nare. Che non può avere remissione, perdono.
|

peccato, errore— .\ Che non può cessare. I| -ibilità,
f. Qualità d'irremissibile.

|| -ibilmente, Senza re-
missione. Irrimediabilmente.

) condannato .
|
per-

duto.

irremovìbile ag- Che non si può >
° diffi-

' cilmente, rimuovere.
| volon-

tà, proposito.
|
nelle sue decisioni.

| Inamovibile.
||

-ibilità; f. Qualità di irremovibile.
|
delle opinioni.

|
dei tiranni, dei testardi.

\\ -ibilmente, In modo
irremovibile.

irrem uner ab i I e, ag
-
#irremunerabìli S . che

'non si può rimunerare.
Irrimunerabile. 1 benefizio, bene —

, grandissimo
sommo || -abilità, f. Qualità di irremunerabile.

|f

-ato, ag. *irrémuneratus. Non remunerato. Privo
di rimunerazione.

ag. #irreparabìlis. Che non
» si può riparare, rimediare

;

Irriparabile,
j
sventura, danno —.

\
perdita — .

|
er-

rore —. j minacciato da rovina — . || -abifissimoi
sup. || -abilissimamente, av. sup.

|| -abilitai f, Qua-
lità di irreparabile.

| del disastro.
|| -abilmente, In

modo non riparabile.

ìrr^flAr ìhìlp» a S- *reperire trovare. Che nonsrreper ione,
si può trovare , iestament0 _

| certificato. |
persona —, che non si riesce a trovar

mai, in ufficio o in casa o altrove.
|
quadro se-

irrepar àbile,

III
1
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irreprensìbile,

irrequièto,

gnato in inventario, ma —.
if
-ìfoiiftà, f. Qualità di

irreperibile*.*)! -Ibilmente, In modo irreperibile,

i rr^r»«a+ì hi S«a a&- *kbpìteke ridomandare. £r&.
ii i cjjcuunc, Che n0n S i pu5 richiedere, non
si può riavere in restituzione.

-i.Jt"««<ar^#\e^1hlltó ag. *ìrreposcibilis. Che non+irreposcsDrie,
sf può ridomandare .

ag. #irreprehensibìlis. Che
non si può riprendere, Che

non dà luogo o ragione a riprensione. | vita — .
\

condotta —.
J
giudice — . j lavoro —.

|| -ibilità, f.

Qualità d'irreprensibile. || -ibilmente, In modo ir-

reprensibile, per rettitudine, correttezza.

-t-irreprob àbile, ag -
^probabili* ripro-

riprovare; Irriprovevole. ||

+-abilità, f. Qualità di

irreprobabile. ||

+-abll mante, In modo irriprovevole.

irrepugn àbile, 1%^^T^'JTÌì
può o deve ripugnare, far opposizione,

j
ragioni —

.

I -abilità* f. Qualità d'irrepugnabile.
| $%. della te-

stimonianza, delle prove. || -abilmente, In modo ir-

repugnabile.

*.\rrar\-7ic\r\a. f. ^inkbptIo -5nis. Azione del-
HAIUII.C, p en trar dì_ nascosto.

ag. *ihre2uietus. Che non sta

mai quieto, Che non ha requie.

! Che non può mai star fermo. | ragazzo — . | sco-

laresca — . | Inquieto. |
malato —.

|| -amente, In
modo irrequieto. ||

-azza, f. Qualità d'irrequieto.
j

d'animo, lì -Udine, f. Irrequietezza.

Irrpesinnl ire nt
»

rfl - (-isc°)- diparte del cor-HIC^ipui ne,
p0} pigliar aspetto e forma di

resipola. Infiammarsi per resipola. || -ito; pt., ag.

lrrp<?i«5tìbile a«- A 'cui "non si può resi-U1BSISIIUUO, stere . A cui si deve cedere,
j

argomento, parola, eloquenza — . j necessità, biso-

gno — .
|
forza — , *£j Impeto prepotente dell'ani-

mo che incita all'offesa, e attenua la responsabi-
lità, j uonto, donna —, affascinante.

||
-ibilità, f. Qua-

lità d'irresistibile |
della passione, del bisogno.

||

-Ibilmente, In modo irresistibile.

iwsenl TlhìlA aS- *irresolubilis. Che nonllieaui UWHC,
si può sciogIiere . j legame—.

| Che non si può disfare. il-ubilltà, f. L'essere ir-

resolubile. || -ubilmante, In modo irresolubile.
||

-irtamente, Con irresolutezza. || -utezza, f. Indeci-

sione, Perplessità. ||-uto, ag. *irresolutus. Dub-
bioso ed incerto ; Irrisoìuto, Indeciso.

|
persone-—.

| Non risolto, Insoluto.
|
questione —

jj -utissimo,
sup.

i|
-uzione, f. Irrisoluzione, Esitazione. Indeci-

sione, Irresolutezza, Perplessità.

irrocnìr ahi lo ag. *irrespirabìlis. Che nonirre&pir ctuue,
si può regpirare . | aria _.

|

Nocivo alla respirazione. | esalazioni, miasmi— ..

li
-abilita, f. Qualità d'irrespirabile.

Ìrria«%nQriS àbile ag. Non responsabile, Cheirre&puii&aune, non può egser ritenut0
responsabile o chiamato a dar conto o a rispon-
dere della cosa operata o lasciata operare, j II re
è — .

|
potere —, del ré. j Di persona deficiente, che

non ha coscienza del male che fa; Imbecille, Stu-
pido,

li
-abilità, f. Qualità di irresponsabile. || -abil-

mente, In modo irresponsabile.

Alrr*aetfiràhiì» aS- Che non si può restora-+irresioraDne,
r| Irreparablle

F
1
danno __

ìrrof ira x.aro a. i-isco,*irréto). #irretirb.irret ire, -f ciré,
Irivo igere nella rete, Pren-

dere nella rete. Pigliare con inganno. Inviluppare,
Imbrogliare, Accalappiare,

j
gl'ingenui.

| Sedurre,
j

con lusinghe, arti; nell'amore. (Impicciare, Impi-
gliare, j nel dubbio. || -imento, +-amento, m. L'ir-
retire, Insidie di reti. |l -ito, +-àto, pt., ag. Invilup-
pato, Preso come nella rete. Trattenuto, Impigliato.

irretrattàbile, v. irritrattabile.

ÌlTe»f>rOattÌVO a&- afa Che non ha retroatti-
ii i eu uaiiiv u,

vità j,
.ament#i In mod0 irre.

troattivo. || -Ita, f. Divieto di colpire con pene non
pronunciate innanzi che fosse commesso il reato.

+irrevelàbile, v. irrivelabile.

irrckMorh<aratri aS- Che non è ripercosso in-HlCVClUCiaiU,
dietro, Non riverberato.

|

luce — . | occhio — . ,:r .

irreverènte, t. irriverente.

irreversibilità. f
- * Q"alità

.
di moto

.

notl
..

.
v . v > w>m •

• •**», reversibile, che non si può
cioè trasmetteste inversamente.

ìlTPVnf* ahi Sia ag- *ir'revocàbh.is. Non revo-irrevQc aosie,
cfbilS) che non gi può revo_

care, richiamare, j sentenza, decreto — . | voto, giu-
ramento, risoluzione — . |[ .-abilità, f. Qualità di ir-

revocabile. || -abilmente, In modo irrevocabile,
Senza potersi revocare. ||

-atoj ag. Non revocato,
Non revocabile.

|
gl' irrevocati di, I giorni non ri-

chiamati alla memoria, ma che tuttavia le si ri-

presentano (Manzoni).
j|

+-hevole, ag. Irrevocabile.

||

+-hevolmente. Irrevocabilmente.
+irricch ire, -imento, v. arricchire, ecc.

ìrrìcev ibi le ag*iifaNon ricevibile, Che non
' si può ricevere, [ricorso, pro-

testa —.
||
-ibilità, f. Qualità di irricevibile.

+irricognoscìblle, v. irriconoscibile.
irriconciii àbile, -abilita, v. irreconciliabile.

irrsconosc sbiie, ?bv c m
6 non si può ° nonw «w .•^•w,

e faciie a riconoscere;
Non riconoscibile.

|
aspetto — per ì patimenti, per

il trucco.
|i

-ibilità, f. Qualità di irriconoscibile.
||

-ibilmente, In modo irriconoscibile.

irricordevoie. ag
-
che non si ricorda

?
Im -

mvwwiv, memore>
irricuperàbile, v. irrecuperabile.
irriGU?àbi!e, v. irrecusabile.

ItTÌff OfA a - (irrisi, irriso), ^irridere. Deride-
ii i iw eie,

r6) Scherniret Beffare, Burlare, Di-
leggiare.

|
pace che il mondo irride, schernita, de-

risa dal mondo (Manzoni). | v. irrisione. || -ente,
ps., ag. Che irride.

irriffi!fìhn<a ag. Che non si può ridurre asiHuuviuug, forma più semplice. ! m fra-
zione — , i cui termini non hanno più un divisore
comune, p. e. 3/4. | caso —, delle equazioni di

2a grado, se le tre radici sono reali e diseguali.
|

equazione —, che non ha un divisore razionale di
grado inferiore.

|
^" Di organo spostato che non

può tornare al suo luogo, j Che non si può dimi-
nuire.

\
proposta, richiesta — . | Che non si può pie-

gare. | volontà — . | Incorreggibile. || -ibilità; f. Qua-
lità d'irriducibile. || -ibilmente, In modo irriduci
bile.

ÌrrÌfleSSÌÓne, f P
?.
ca .^essione; Mancan-

ti i "'va» iwiiw, za dl rlflegsl0ne Leggerez-
za. || -ivamente. In modo irriflessivo.

|| -ivo; ag. Non
riflessivo. Non disposto alla riflessione, | Sventato.
) ragazzo —.

| Fatto senza riflessione. Inconside-
rato. Leggiero. | movimento, atto —

.

irriformàbile, ag
-
Che non s

? p«vifor
-ii « iivi "»"'vi mare, o non in tutto ne

bene. Non riformabile. || -abilità, f. Qualità di irri-

formabile.

irrigare a- ^* *rr^^)- *!R8Igahe. r# inac-» ' quare, Inaffiare, per la coltivazione
coni, con appositi canaletti o fossi. |

+Diffondere,
Spargere. | Il sonno irriga di quiete le membra.

|

dei fiumi, Attraversare una regione.'lLMd*^ irriga
tutto il Trentino e il Veneto. \ Bagnare, Spargere
largamente. | di sangue. || -abile, ag: Possibile o fa-

cile a irrigare. || -abilità, f. Condizione di irrigabile.

|| -amento, m. Atto dell'irrigare. || -ante, ps., ag.
Che irriga. || -ato, pt., ag. | Rigato. || -atore, m. #ir-
rigàtor -5ris. Che irriga. Strumento per innaffiare.

j TSjk. Sorta di macchinetta che serve per clisteri,

iniezioni. | Apparecchio per irrigare. | latrina a —

.

|| -atrice, f. Che irriga. || -atorio, ag. Che serve per
l'irrigazione, j canale — .

|| -azione, f. #irrigatìo
-onis. Bagnamento, Innaffiamento, j V acquedotto
del Sete non serve, come si sperava, per V— delle
Puglie.

|
canale d'— (come il canale Cavour nel Pie-

monte).
|
fosso d'—, che fiancheggia la risaia dal

suo lato più alto e vi porta l'acqua al bisogno,
j

^" Specie di lavanda.

irrìsyirl ìrA n *- {-isco). Diventar rigido.
|
per ilniigiu uè, yreddo. \

Diventar duro, aspro.
|

a. Rendere rigido. | il cuore, l'ingegno. \ rfl. Diven-
tare insensibile, crudele. | sull'attenti, di soldati,
Rimanere dritto e fermo nella posizione dell'at-



irriguo so; isabèlla

tenti: ]| -intento, m. Atto dell'irrigidire.
| Senso di

chi _si sente irrigidito.
'|j -ito, pt., ag. | membra —

,

IrriffUO a£' *IKRIGUUS - Abbondante d'acqua,&
_ ' Ben irrigato. | terreno —.

| spiagge —

.

|

+Che irriga.
|
acque — . j

fm. Irrigazione. >

irrilevante. a?- che non
.

ha srande rilievo." l6
> Di nessuna importanza. |! -ante-

men.te, In modo irrilevante.
||

+-anza, f. L'essere
irrilevante.

, ,

ìrfImedi àbile, tg - */ rrbmediabilis. Che non
' na rimedio, non si può ri-

mediare.
| male — .

j
errore — . | malattia — , incu-

rabile.
\\
-abilità, f, Qualità d'irrimediabile.

|| -abil-
mente, In mòdo da non esserci rimedio. Irrepara-
bilmente,

il -atamente, Senza rimedio. || -ato, ag.
Non rimediato. || -evole* ag. Senza rimedio; Irri-
mediabile.

irrimessibile, irrimuneràbile, v. irre-.

irrirnut àbile, ^ Da nonpotem
3?}?r %-

'" :: -A ,' ' Non rimutabile.
|| -abilita, f.

Qualità di irrimutabiie.
|| -abilmente, In. modo ir-

rimutabile.

irriparàbiie, +irriprobàbile; v. irre-.

irriprovévole. ag
-
Cht non si può riPren -

* ' dere, Non riprovevole, In-
censurabile.

| contegno —

.

irrisarcìbile. a£- <&& che non si puo risar-

' ciré.

irrisione, f>
.

*I8RI^ !° -°NIS
- Dileggio, Deri-

t » siope, Beffa, Scherno.
|| -ivo, ag.

Atto a deridere.
| Schernevole. | acclamazione — .

|j

-o,
,

pt., ag. #irrTsus (irridere). Dileggiato, Deriso,
Schernito.

|| -ore, m. -ora, f. #irrìsor -òris. Che ir-
ride

;
Schernitore, Derisore. Beffeggiatore.

|| -oria-
mente, In modo irrisorio.

|| -orio, ag. #irrisorìus.'
JJi scherno, Derisorio.

| Che par fatto per beffa.
|compenso —, affatto inadeguato.

| concessione —,
irrif(polire, v. irresip'olire. '

irriso! uto, -utezza, -uzione, v. irresoluto, ecc.

ìrrìt are a- (
ì-rrito ì- Irritare. Provocare a s'de-

» gno, Commuovere ad ira, Infiamma-
re, Accendere, Stimolare fortemente.

| Stuzzicare,
Aizzare. ! •%. Cagionar dolore, calore, tensione in
•una parte dei corpo.

| la piaga, il dolore.
| lo sto-

maco.
|
i nervi, Eccitare fortemente. Far perdere la

«alma, la pazienza.
| // fumo irrita la gola. I la

sete,
j
la passione, Acuirla.

| rfl. Adirarsi, Sdegnar-
si, Infiammarsi, Acuirsi, Eccitarsi.

|| -abile, ag. -#ir-
ritabilis. Che facilmente si irrita, Corrivo all'ira. I

Permaloso ; Eccitabile, \genus — vatum. 1., La razza
permalosa dei poeti (Orazio, Epodo, 2). | tempera-
mento —.

|
Tjg* Che è capace di irritabilità.

|| -abilis-
simo, sup.

|i
-abilità, f. *irritabilìtas -Xtis. Qualità

di irritabile.
| Disposizione a sentire l'azione degli

stimoli Eccitabilità.
| i5{k nervosa.

| Proprietà di
reagire all'azione degli stimoli.

|| -amento, m. #ir-
ritamentum. Atto dell'irritare. Irritazione. Solleti-
camento.

|
pi. della gola, Cose ghiotte, appetitose.

Il -ante, ps , ag. Che irrita. | nomo —, che provoca
a sdegno.

\
odore —.[azione —, di uno stimolo che

produce irritazione.
|| -ativo, ag. Atto ad irritare.

||

-ato, pt., ag. Stimolato fortemente ; Acceso di sde-
gno. Aizzato.

|
piaga — . | dallo sfregamento, dalla

puntura, da un caustico.
|| -atissimo, sup || -atore,

m. *irritator -5ris. -atrice, f. #irritatrix -iris. Ir-
ritante. Che irrita. || -azione, f: #irritatÌo -onis. A-
zione dell'irritare. Provocazione, Eccitazione, Aiz-
zamento.

|
Sdegno, Ira.

| -^Alterazione dipendente
da cagioni che agiscono chimicamente o meccanica-
mente, pungendo, stirando, straziando la parte
Infiammazione.

|
alla gola.

|
nervosa

| JJ. Estrinse-
cazione successiva di energia prodotta da stimoli,
j
v, irrito.

|| -azionceiia, f. dm.

ìrritO. ag '
*IRRrxus (cntr. di ratus). £fft Privo

' di valore legale, Di niun valore, Vano,
Aullo.

| contratto, vendita, compra, sentenza — .
|

fare —, senza effetto, inutile.
| legge — .

| avere per— il testamento,
|| -azione, f Annullamento.

irritratt àbile ag> *irretractab 'lis. che non
' può ritrattarsi o revocarsi.

||

-abilità, f Qualità di irritrattabile.
|| -abilmente,

In modo da non potersi revocare,

irritrosire, iit. {-iscóy. Divenire ritroso, in-
docile, selvaggio^! - a-. Rendere ri-

troso.
|| -ito, pt.fag. .

irrTuSCÌbile. ag. Che non può o non è* fa-'

4. ...,.,^ * Clle a "uscire, impresa —
.

il

+-ibijità, f. Qualità di irriuscibile.

irrivelàbile. aS- Da non si Poter rivelare.
. n ,.,,.- .

-' ] segreto, arcano —
. j| -abilità,

f. Qualità di irrivelabile.
|| -abilmente, In maniera

non rivelabile.

ir river ènte, a&- *irrevèrens -ms. :Non -rive-
» rente. Ardito senza rispetto, In-

solente, Sconveniente.
\ verso i superiori. 1 doman-

da, allusione -.
| scherzo -.

i
gride -, di folla.

|maniere, contegno -~
|
in chiesa, Irreligioso || -m-temente, Con irriverenza.

|| -enza, f. Vrrévérkn-
tia. Mancamento di riverenza. Soverchio ardire
biacciataggine, Insolenza.

,

'

ìrrobUSt ire, f {
-isco

\ ^ndere robusto. Af-
> forzare.

||
-ito, pt., ag.

irrogare. ^-irroghi irroghi). #iRR6GAse.° f ¥ì> Imporre, Infliggere. \.pena, mul-
ta, condanna

|
una legge.

\\ -ato, pt., ag.
f|
-atore, m

-atrice, f. Che irroga.
|| -azione, f. «irrogatTo -onis

Azione dell'irrogare. Imposizione, Condanna.
irrómpere. nì- (

irrómp°, irruppi): #irRUm-~<
» pere. Entrare a forza, Intro-

dursi con impeto: di moltitudine in una piazza o
edilizio, di schiera armata contro il nemico di
acque dopo aver abbattuto argini e ostacoli. I-ente
ps., ag. Che irrompe.

|
piena d'acque — . | schiera

moltitudine —
. ||

-itore, m. -itrice, f. Che irrompe'

irrorare a
' ('V:ròro). «irrorare. Aspergere di

' rugiada; Bagnare, Umettare. Idi
pianto.

|
la fronte di sudore.

| Leggermente spar-
gere di umore benefico.

|| -amento; m. Atto dell'ir-
rorare, L'umettare dolcemente.

|| -ante, ps., a°- Che
irrora. ||-ato, pt., ag. Umettato di sudore. || -atore m
-atrice, f. Che irrora. |.^* Strumento per aspergere
le foglie delle viti, o d'altre piante, di solfato di
rame, e sim.

|| -azione, f. Irroramento. Azione del-
l'irrorare.

|
della vigna.

irniènte. %$•
*irruens -ns (ps. di irruere).

, U , T
' Che entra con furia, Che si avventa.

|
Violento, Impetuoso.

| carattere —-.
|| -enza; f L'es-

sere irruente.

l'rrUSSfin ire. I

ì
t i-isc°)- Diventar rugginoso." uggin no,

Arrugginire
, a coprir di rug-

gine.
|| -ito, pt., ag.

-f-irrilgiad are, a
-
sPaFger di rugiada. Irro-

• - ' /are. Il
-atOj pt., ag.

irrumazione. f
-
*ihru

t
matio -oms. succhia-

... ' mento, Il porgere a succhiare.

irrUVIU ire. ?-(-*sc°)- Render ruvido.
| le mani,i i u»u e,

la pMe _
(
Qt) rfl Diventar ruvid0

'

||
-imento, m. Atto dell'irruvidire.

|| -ito, pt., ag
ÌrrUZÌÓne. {•

*ìrruptìo -onis. Modo ed effetto
» dell irrompere.

| delle- acque, per
rottura di argini o apertura di cateratte,

j di' po-
poli, nelle invasioni.

|
§x« Mossa improvvisa e im-

petuosa sul nemico.
|
Incursione, Scorreria.

| fare
4-, Irrompere, Entrare con impeto.

irSUtO. ag- #hirsutus. Folto di peli, Ispido.v.m fc«, Irto
j Peloso | cìgUe ___

(
harba *_ ,

Aspro, Rozzo.
| vocaboli — . |

«. Di pianeta che ap-
parisce crinito di raggi ascitizi'.

|| +-zia, f. #hirsu-
tia. Quanta di irsuto.

ÌrtO.
ag

'
*H

;
RTUS spinoso, arricciato. Irsuto. Ispi-

' do.
|
chiome — ed attorte, di una brutta vec-

chia (Berm).
| Pieno di punte.

| spiaggia — di sco-
gli.

|
porto — di antenne.

| selva — di abeti.
| ter-

reno — di spine
| impresa — di ostacoli, difficile

imbrogliata.
|
Che ha indole aspra, ruvida ma''

trattabile.
|
Rozzo, Incolto.

| stirpe— e derisa (Al-
fieri).

|
stile—,

|
discorso — di citazioni, di numeri

|
di cifre.

irUndarìa, f. *hirundo rondine. j| Celidonia.

iSa esc^ - ^' esortazione alzando insieme gravi
» pesi; Issa! (v. issare).

| sii!

isabèlla. ! * Specie di vite che dà l'uvaT a
' fragola.

|
h Del mantello di colore

giallo o giallastro, lionato, o caffè latte (che spie-
gano col fatto di un'Isabella di Spagna, principessa
o regina, che tenne in dosso per un voto la cami-

V

-

SII



ì$atiètfo SOS isjam

mi;

Si

m

MHi
BHRsHi

eia alcuni anai:
camicia !}.

m. *laog eguale

sarebbe il colore sudicio della

dSeXs>6c

Mostro di due corpi uniti.
Éfaciè ito,

ì^hffnff' ^ f- '

#«£s«YuT^ isag5«e. a? Introdùzio-
"t^^o °> ne: scritto che introduce a insegna-

mento o dottrina,
j £0 Titolo di un' opera di Porfi-

rio per introduzione allo studio di Aristotele (sec.

3° d, C.). Il
-ico, ag. (pi. -ògici). *e£s«YwYtx6s isago-

giccs. Introduttivo, Di isagoge.

isàgono VP-M'ioon eguale, -feovog. A Figura
"Y ^"""i ad angoli eguali a quelli di un'altra.

|| -anòmafe, ag.,,f. pi. *àvù>paXos irregolare. ^Li-
nee che nelle carte servono a congiungere i luoghi
che. hanno eguaì deviazione dalla temperatura me-
dia normale del parallelo su cui si trovano.

*.ff&po, v. issopo.

ic&àt Irla f- *isXtis -Ìdos lèaxxc, -\§oc. *, Indaco
'Yalluc' falso, Guado.

|| -aio, in. /© Sale for-

mato dall'acido isatico.
|| -ico; ag. (pi. isàtici). /©

àcido —, che si forma dall'indaco. ||
-ina, f. Uno dei

prodotti principali dell'indaco, ottenuto coi mezzi
ossidanti. '

•'

'

/f6a, f. Casa colonica, in Russia: capanna coperta

di paglia.
*

V < .

•*ifbatdire* v. s b al d ir e. ||
+i§bandire, v. sbandire.

i$bagfio; v. sbaglio.
||

+ifbernare, v. svernare.
*l§>bigottimento, v. sbigottimento.
4jgeatearej v. scalzare.

lè^ai-'lrtfó ag.® Di Giuda apostolo e tradi-
"®tdi 8Ul«J tore di Cristo, da Scariot in Pale-

stina. Scarioto.
+Jscèda, v. sceda.

||

+isceg!iere, v. scegliere.

4-ÌSCellerare, a. dif. Far divenire scellerato.

ischeietr Ire, ^ (£-)• gt^SLTZ
Estenuare, Infiacchire, Ridurre secco e gretto.

|

Titigegno.$-lio, pt., ag.
|
piante —

.

ierhom ìa *" *tcry«t.y,os ìsch^mon che trat-fòWiCIHia,
tiene ii sangUe .^ Arresto della

circolazione arteriosa, j Stato delle parti dove non
arriva più il sangue. || -ico, ag. (pi. -ètnici). Di
ischemia. "^

:

. -

+ìscherzare; v. scherzare.
+ischia, v. ischio J|.

-t-ÌSChiaiìCifé, a. Cansare, Sfuggire.

«schifare, v. schifare. ,. .

io ìepH ÌO m - *iCTX'0V coscia. ^ Osso della co-
i iauii fu?

scia, Ilio, Osso scio, Osso innomi-
nato, ji -iade, f. Haxlac -àSoc ischìas -adis. ^Scia-
tica. ||'-"sàdico,

- -iàtìcoj ag. *loxi%8ixós ischiadìcus

V Della coscia, Sciatico.! nervo —.\osso—, Parte in-

feriore dello scheletro del bacino.
||
-iagra, f, *-&ypa.

Sciatica. || -iafgìa, f. #-aXfetó. Sciatica Dolore dello
sciatico. || -iàlgico, ag. Di ischialgia.

|| -iàtsca, f.

Isehiade. || -locèfe; m. #saìX*ij erma. ^ Ernia at-

traverso la cavità ischiatica.

2° ìschio «li *ìescìjlus. J|._Farnia, Eschio
_
«yiiivi (quercus pedunculata). j Ligustro,

Olivello.

(schiùdere, v. escludere. •
,

4,«cr»ÌÀn+A aS- Insciente. \ a —, Si nascosto,-MblieiHB,
All'insaputa di. | Sciente. | ad -,

A bella posta, Con consapevolezza.

isciiinguato, v. scilinguato.
+Iscionito, v. scim unito (?).

+ìscire, -ìmento, v. escire, uscire.
+IscQmrnuovere, v. scommuovere.
+i$confortato, v. sconfortato.
(sconoscènte, v. sconoscente. *f"."i;

-Hscprsjóne, iscurs-, nEso^dYSreo
'

fscòrta, v. scorta. :

'.,,"!
?.'*' !

',

'''''. ''".*'.

*

+iscr!dare, v.' sgridare, • ;• *•>;
;

Iscritto, i ito. | Scritto,
j ppt., ag. Inscr

j
mettere ih —

.

ÌQCrìwoire» a - Scrivere a registro, matricola,,ow "cn3
l elenco. Inscrivere. Registrare.

|
nell'albo dei socf. |

al partito.
\ a una Facoltà.

ì^nri^ìritt o 1- *insc»iptYo -onis. Scritto su la-law >£- ivJli &t pide o lastra di metallo, in me-
moria o per titolo o

flP'D - M /,,

fTBYPHAENAEfi
jVrUERMffRfflHAENÉ \

jMATRhB'MBETt,!
IVALER1VS-FVT-I

" rJÌ'M

Iscrizióne sepolcrale romana.

per dedica, o altro. Epi-
grafe.

| marmorea, la-

pidaria.
|
funebre, sul-

la porta d'una chiesa,
per commemorazione
o sim. funzione.

| della
campana : verso bibli-
co, data, nome del san-
to, del fonditore, delle
autorità.

|
di una mone-

ta, data, governo, valore.
| Motto scritto, Sentenza,,

Massima, su edificio, o per intitolazione,
j Dedica

scritta.
|
sepolcrale, Epitaffio. I Cartello.

|
pi. f| Indi-

cazioni, Documenti, Atti, Leggi, Decreti, Notizie,.,
anche di carattere privato, ma destinate al pubblico,.,
su pietra o metallo: importantissima fonte della sto-
ria e della civiltà antica.

|

greche, dal sec. V a.' C.,,
edite per cura delle Accademie di Parigi e di Ber-
lino.

|
latine, dal 3° sec. a. C, cominciate a racco-

gliere dai nostri umanisti nel sec. 15°, ultimamente
nel Corpus iscriptionum latinorum, del Mommsen,.,
1863, in vari' volumi, e divise per regioni. | cri-
stiane, dell'Italia, raccolte da G. B. De Rossi, Roma
1857-88.

|
osche. \ umbre, raccolte da Ariod. Fabretti.

|
etnische, unica fonte della lingua etrusca. [la.

lingua delle —, importante per la storia del la-
tino.

|
v. cuneiformi, geroglifici.

| bilingue..
\
leggere, decifrate un'— . j dell'arco trionfale, Inti-

tolazione, Dedica.
|
£f£ Inscrizione. Registra-

zione.
|
ipotecaria, Dichiarazione che si fa "da un

creditore dell'ipoteca che prende sui beni del suo*
debitore.

||
-accia, f. peg. || -cella, f. Iscrizione mo-

desta, da poco. || -cina, f. vez.
|| -uccia, f. spr.

iscroHare, v. scrollare.
+

i scrutaci! e, v. inscrutabile.
*iscudo, v. scudo.

|| Riscuotere; v. scuotere.

ÌSCUrìa f " *taxoupta iscHUjEiA. ^ Ritenzione-

oscurità, v. oscurità.
+iscuf are, -azione, v. e se usare, ecc.
+isdegnazione, v. s degno.
+isdire, v. disdire.

|| ifdraeie, v. israele.
Esempio, v. esempio.

iS©nHa, f. ® Ilmenite in forma di ciottoletti..

ÌS@tÌÒnìCO ag
' "* ^ido —, contenente zolfo*

X J dal quale proviene la taurina.
+isfacciamente, isferracciato,
isfornito, [sforzare, isforzevole,
v. sf-.

*S sfregare, i sfronti nato, i sfug-
gevole, v. sf-.

+ìsgra?iato, v. sgraziato.

is s, Iside, f
- *lmi .

to*so«
>. ' t » isis -idis. ^Dea

degli Egiziani, personificazione
della regione dèi Nilo, poi dea
lunare e della natura, ebbe culto ;

anche in Grecia e in Roma: si
rappresentava spesso col ser-
pente, la cornucopia, il sistro,

|
il loto, e sim. a Giunone,

j mi- *~ —r^——-~—rr

*

steri di—,
|
tempio di—, Iseo.

| Iside, G-liBtoteca

•f Isola del Nilo; Contrada del- di Monaco, Baviera.
l'Etiopia; Fiume della Colchide

;

Rione di Roma.
|| -ìaco, ag. (pi. -ci). *lmax6s isiXcus.

Di Iside.
|
tavola —, f| che rappresenta il culto di

Iside, nel Museo di Torino. ) culto — . || -èo, m.
*ìCTsrov iSEUii. Tempio dedicato a Iside.

|| -io, ag. Di
Iside.

1
feste —

.

3? , . .

ìsiSITi *ar " ISLAM devozione. Religione fondata
T y da Maometto, i cui credenti si chiamano:

1

ifMlì

wmm-
iSIIllftlr

mimile.mm
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Irlandése 809 is©pò fila

j)

ili

Musulmani. Legge religiosa e politica dei Musul-
mani. Mondo musulmano. || -IfmOj- .m. Dottrina e
mondo musulmano.

||
-ita, ag., s. (pi. m. -*'). Mao-

mettano.
|| -ìtico, ag. (pi. -ci). Dell'Islam. Maomet-

tano. Saraceno.
|
arte —, araba.

|
dottrine —.

ìefarid ése *£' * Nativo e abitante delt'Is-i^ieuiu «so, landaj grande iso ia al nord-est
dell'Europa, l'Ultima Tuie degli antichi.

| Dialogo
della Natura e di un — , del Leopardi.

|| -ico, ag.
(pi. -ùndici). Dell'Islanda. .

ideale, v. sleale.
||
+i:=ilungare, v. slurigare.

ISmaè! 6, m - & Fi^io di Ab™?© e di Agar
T ,s,w'

' sua ancella: scacciato dal padre
visse nel deserto e sposò un'egiziana; ceppo di
12 stirpi arabe degli Ismaeliti.

[| -ifmo, m. Giudai-
smo, professato dagli Arabi prima di Maometto.

||

-ita, ag., s. (pi. 4). Arabo.

Smaltare, Smarrire, ifmemorato, v. siri-. :

+ismanovire, v. sminuire.
^i^maruto, v. smarrito
*i!?menticare, v. dismenticare.
ismeratò, v, s.merato.
+i9mifur«to, v. smisurato. >; .

+ifmo, v. istmo. || isnèllo, v. snello, ecc.

fS O * *' CT°S eguale: usato come prfs. in alcune
J ' scienze a significare somiglianza e ugua-

glianza. ||-òbaro, ag. *?jó.poc, gravità, § Di eguale
pressione barometrica,

j linee —, che sulle carte
congiungono i luoghi nei quali le variazioni baro-
metriche medie, in un determinato tempo, sono
eguali.

|| -obaromètrico, ag. (pi. -ci). Isobaro. || -òba-
io, ag. #(3AQos profondità. Di linee che uniscono i

punti della stessa profondità sotto lo specchio delle
acque.

||
-oca?mo, ag. *yàn^ri apertura. Delle li-

nee che congiungono i luoghi che hanno la stessa
frequenza dell'aurora polare. || -ochìmeno, -ochi-
mènico, ag. #^e£|.j.ojv -gvgc. Della stessa tempe-
ratura media invernale.

| linee — , che passano,
per tutti i punti che hanno la stessa tempera-
tura .media, invernale. || -ochióno, ag. *yjùv -évo?,
neve. Delle linee che uniscono i punti che hanno:
il limite delle nevi perpetue a. eguale altezza sul
livello dei mare'.

|| -odino, -clinico, ag, #xMvn in-
clinazione. Delle linee che uniscono i punti che
hanno lastessa_inclinazione magnetica. || -ocòio, m.
*t,aóxuXov isócolon. §& Eguaglianza dei membri del
periodo per lo stesso numero di vocaboli, che si
corrispondono.

j| -ocrìmeno, ag. %pu[j.ós gelo. Delle
linee che congiungono i luoghi che hanno eguale in-
tensità di gelo. ||-ocromàtico,ag. (pi. -e/). *x-pw[J.aTHc6s.
Degli stessi colori.

| Delle linee che congiungono
tutti i punti dove apparisce la stessa tinta nei di-
versi fenomeni luminosi.

|| -ocronifmo, m. 3$ Qua-
lità di ciò che è isocrono. Durata eguale delle
oscillazioni del pendolo o del movimento di un
cronometro.

| tSg^ Eguaglianza delle pulsazioni
delle grosse arterie.

|| -òcrono, ag. *Lcr6xpovos. Di
tempi eguali, dei movimenti che hanno egual du-
rata.

I

oscillazioni, pulsazioni—.
|| -odimorfi^mo, m.

.-©Uguale dimorfismo.
|| -odìnamo, -odinàmico,

ag.#tfw5C|«jeós, Di eguali forze.
| jgf Delle linee che

congiungono i luoghi di eguale intensità magnetica.

IÌO m "
*£tSÓ5lov ingresso. f|, f Canto d'ìn-

» gresso del coro satirico (opp. a e s od i

o

v
[§òdi

is ogàmìa, £
* la°-

.
esuale . r&m nozze ..

5
.

=» ' Copulazione di due cellule ses*
suali di egual valore in una
sola cellula.

|| -ogeoiérmo,
ag. *v"fi terra, Ospixos calore.
'£ Delle linee che indicano
i luoghi di eguale tempera-

iso „.amiatura nella crosta terrestre.
isogamia.

Il -ogònico, ag. Delle linee che congiungono i

luoghi d'eguale decimazione magnetica. || -ògono,
m., ag. #tffoy6vtos equiangolo. ^ Di superfìcie che
ha angoli uguali ad un' altra.

|| -òieto, ag. #ùstóc
pioggia. Delle linee che uniscono i luoghi aventi
una eguale quantità di pioggia o precipitazione
atmosferica annuale.

|| -oipso, ag. *a-los altezza.
Delie linee che congiungono i punti terrestri aventi
eguale altezza sul livello del mare.

ISOf a f
-
#INSULA

- f Paese racchiuso d'ogni in-
t » torno dalle acque del mare, o di usi lago

o anche di grande fiume.
| di Sicilia, Sardegna'

Elba, Procida, Malta, Rodi, Pelagosa.
|
pi. Gruppo

di isole: Ionie, Eolie.
| v. fortunato,

j Tiberina,
nel 1 evere, a Roma, ora di San Bartolomeo. I di
Lecchi, nel Garda

; Comacina, nel Lario.|ff Edilizio
a pm piani per abitazioni, non congiunto con altre
case vicine

; Isolato.
|
formare — . | Territorio che

rimane come staccato dai circostanti, con caratteri
propri

.
|
etnografica, Paese abitato da popolazione

di razza diversa da quella circostante, p. e. di Al-
banesi in Italia.

| dialettale, Paese dove si parla un
dialetto diverso da quelli all'intorno.

| Pozzuoli ècome un - dialettale.
|
v . insulare. B -ano, ag.•msuLANus Che appartiene ad isolano".

|
m. Abi-

tatore e nativo di isola.
|| -ario, m #insùlarìus

{

IVL TS SÌf•>«* Atla/te c™ «arte TisoE «-atta, f. dm
I
-otto, m. dm. Piccola isola, quasigrande scoglio, spec. di fiume o lago. '

q

ÌSOl afe, * \
ìsol°)- Separare, Staccare tutt'ìn-

5 » torno dal resto, Rendere separato esolo come un'isola.
|
gli ammalati contagiosi nerche non comunichino il male.

| una persona FarleU vuoto intorno, privandola di amicizie e sim
|
uno Stato, Fare che non abbia relazioni e in-

teressi comuni con gli altri.
| $ Separare, me-

diante isolatore, un corpo conduttore da altri con-
duttori.

|| -amento, m. Stato di un corpo le cui
modificazioni non possono trasmettersi ad altri
corpi

|
Precauzione per. difendere i sani dagli am-

malati di colera, tifo, grippe, difterite, e sim. (Con-
dizione di persona o ente, privato di rapporti e le-gami con gli altri.

|| -ante, ps, ag. Che isola. I

Isolatore.
|
lingue — , senza morfologia, come la

cinese: le relazioni grammaticali sono indicate
dalla posizione delle parole.

|| -atamente, In modo
isolato.

|| -ato, pt,, ag. Staccato da ogni parte ivivere *-.
|
luogo —

. | Lasciato solo.
| & Messo inisolamento.! +Pieno d'isole.

| Ceppo di case posto
in isola staccato da tutte le parti. Isola. ||-àtore
m., ag. Che isola. Iselante.

| Supporto o sostegno'che serve ad isolare elettricamente dalla terra un
conduttore, com. di vetro, porcellana, guttaperca
ferro smaltato. Materia isolante, come cattivo con-
duttore, [muro, strato —, che difende dall'umidità •

e spec, si adopera l'asfalto,
|| -atrice, f. Che isola'

ESO! ma, f
' f^P1^ ^ di paraffina negli olii

.
* ' volatili del catrame.

ÌS Omerìa, f
- *|?W*1S egualmente partecipe.

*•- > s® Fenomeno per cui • corpi di
eguale composizione hanno proprietà -differenti li-omericamente, In modo isomerico.

|| romèrico ag
(pi, -ci). Di corpi che hanno la qualità dell'isome-
ria, l!-omeromorfi?mo,m, asepsi]. Qualità di certi
corpi di essere fra di loro isomorfi e isomerici adun tempo.

||
-ometrìa, f, *p.srpia misurazione. Egua-

glianza di misura.
|| -omorfifmo, m. #uoo<H) forma

p Qualità di corpi di cristallizzare nella stessa
torma, sebbene formati da elementi diversi ||-omorfo, ag. Di corpi che- avendo composizione chi-
mica analoga, cristallizzano spesso nella stessa
forma.

||
-onefo, ag. #vé;pos nube, f Delle linee sulle

quali si forma uguale densità di nuvole.

SSÒnne, tosc
-
elkisonne? nella frase: a — InT » quantità grande, Abbondantemente,A iosa.

| anche, A ufo.

ÌSOnOmìa, t-*^°y-\a-Srl Uguaglianza delle
.
T

T J
' Ieggi e del diritto.

|| -onomicamen-
te, in modo isonomico.||-onòmico (pi. -ci), -ònosno
ag. naóvop.oi. Che vive sotto leggi uguali, gode delle
stesse leggi.

|| -opatìa, f. *na%tia malattia. «8^ Me-
todo di cura omeopatico, e consiste nel trattar le
malattie con rimedi' che in un corpo sano procu-
rebbero i sintomi del male che si vuol curare

||

-operìmetro, ag. A Di eguale perimetro.

ifòpo, v. i s s o p o.
;

ÌS ODO! ita. ag-
*lrj°^oXirrtc. Di cittadino che ha~ " 'gli stessi diritti politici.

|| -opoiìti-
co, ag. (pi. =cj).-'Dì isopolita. H-oprène, m.s%> Carburo
d'idrogeno liquido che si forma dalla distillazione
secca del caucciù e della guttaperca.

|| -òràehio
-orrachio, ag. *bayia scogliera.X Delle linee che'
sulle carte marine collegano fra di loro i porti di
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mare che hanno le maree alla stessa oragli -oscele,

ag. *l<ioaxil-ììi che ha gambe eguali. A Del trian-

golo che ha due lati eguali. |1
-òtele, m. *laoTzk-ii$.

f| Che gode delle stesse leggi dei cittadini, pa-

gando le stesse imposte. |) -otelìa, L#lao^sUa. Egua-

glianza di tributi e di libertà: condizione in Atene

degli isoteli, li
-Otero, ag. #8épos estate. <t Delle h~

nee che congiungono tutti i punti che hanno una

temperatura media estiva eguale. ]| -oterme, -oter-

rniche.ag. *flé&|J.o; calore. Delle linee che congiun-

gono tutti i punti della superficie terrestre che

hanno una temperatura media eguale. ||
-otimra, i.

•#ÌoroWa. Parità' di condizione e di diritto.
|j
-oto

no, ag. «icÓTovos che ha la stessa tensione. Di

suono o voce con tono o forza sempre eguale.

ispagna, v. Spagna.

ier»on !<rv\ ag. (pi. '-ci). *ihspanìcus. Ispano.
[

'«F**™ ÌX,U
* penisola—. | Di Spagna, Spagnuo-

'lo.'H -iftno, m. m Modo della lingua spagnuola.

Idiotismo spagnuolo. [| -O, ag. #hispanus. DelPan-

tica Ispania. | mare — . |
Spagnuolo. |

Pietro — ,
Pie-

tro Giuliani, filosofo nato a Lisbona, divenuto ar-

civescovo di Braga, poi papa Giovanni XXI, e morto,

dopo 8 mesi, il 20. 5. 1277; autore di opere di me-

dicina e 'di un manuale di logica. |
americano, Ame-

ricano di origine spagnuola.
|
gotico, Visigoto di

Spagna. |
trattato franco —, tra Francia e Spagna.

isparare, [sparire, ispaventato, i9pecie, ispegnere,

v. sp-. .--... '.
'

-Lienotl arA nt. *atd. spellon spiegare. Par-
+iSpei» <*««» i arej Direj Ragionare. ||

+-amen~
to; m. Colloquio, Confabulazione.

isperare, -ato, v. sperare; insperato.

ispesso, -amente, -itudine, v. spesso, ecc.

Iva aS- *inspectIvus. Che serve a esplo-
lvu

» rare, esaminare. | Speculativo.] Che

concerne l'ispezione.
|
potere — . ||-ore,m #inspec-

tor -5kis che esamina, vigila. Chi ha il mandato di

esaminare e vigilare lo stato e l'andamento di un'am-

ministrazione pubblica, o «ielle scuole, e general-

mente di ogni ufficio, spec. dello Stato. |
del Tesoro,

presso un Istituto bancario. | delle Gabelle.
|
scola-

stico, per le scuole elementari. |
delle scuole medie.

|
centrale, che ha sede nella capitale.

|
di circolo,

che fa ispezioni in una regione determinata.
|
am-

ministrativo, che fa ispezioni solo per la parte

amministrativa. | una visita dell''<-*.
|
relazione del-

l'
1—,.] g«« Ufficiale superiore che ha l'ufficio di co-

noscere, vigilare, rassegnare corpi di milizie, ser-

vizi', armamenti, stato dei magazzini, ecc. |
di ar-

tiglieria, cavalleria. | +Osservatore, Che guarda,
j|

-rice, -ora, f. Donna che fa da ispettore, ispeziona.

j Che osserva, esamina. ! commissione — . j
giunta

—
|i
-orato, m. Ufficio e titolo dell'ispettore e du-

rata dell'ufficio. | Corpo degl'ispettori. |
centrale.;

di circolo; provinciale. |
Residenza dell' ispettore.

ìe *%*»*!A r» Bt f- *inspectìo -onis. Esame atten-IbpcAlUHC,
to, Considerazione diligente, E-

splorazione. \
anatomica.

\
|

Visita per sottoporre a

esame diligente l'andamento e lo stato di un uffi-

cio. | viaggio d'—. | nellt scuole. |
ordinare un"—,

|

Competenza, Appartenenza. |
non è di mia —

. j|

-are," a. Fare ispezione. Visitare a scopo d'ispe-

zione, j l'istituto. \
un insegnante, per inchiesta, o

per giudicarne l'opera, agli effetti della promozione.

I!
-cella, f. dm.

ispiare, v. spiare.

Ì£sr*Ir§ rt ag. *hispTdus. Che ha peli ruvidi e
IS>piU U,

cort{j Irto , Irsuto . |
barba — . | Folto,

Spinoso, j cardo —.
|
Persona scontrosa, ruvida,

jj

-a, f. <$> Uccello pescatore, o di Santa Maria, Mar-
tin pescatore, Alcione (alcèdo hispìda).

||
-amente,

Da ispido. i|-ezza, f. Qualità di ispido. || -issimo, sup.

ìeniraro a - Inspirare. Inspirare, Spirare
•op» <*lOi dentro. |

Aspirare, j l'aria. | l'alito,

il fiato, j
Infondere, Mettere nella mente o nell'a-

nimo come con un soffio che avviva, Comunicare
vita e potenza di affetti e di pensieri. |

amicizia, fi-

ducia, | un'idea, j un'opera di carità. \
nobili senti-

menti. 1 timore, Incutere. |
Disporre, Infervorare,

Eccitare, Agitare, Dar l'estro. | Apollo ispirava i

poeti, le sibille. \ Lo Spirito Santo ispirava gli apo-

stoli, i profeti, rivelandosi. | Suggerire, Guidare,

Consigliare, Indettare, Dar l'imbeccata. !
Il Mini-

stro ispira la stampa ufficiosa. | rfl. Prendere l'ispi-

razione,
i agli esempi degli avi.

J
a questi marmi

Ile tombe di Santa Croce] venne spesso Vittorio

[Alfieri] ad ispirarsi (Foscolo). || -abile, ag. Che
può essere ispirato. |

amore — . ||
-abilità, f. Possi-

bilità di ispirarsi. j| -amento, m. #inspiramenjtum.

L'inspirare. Spiramento. Soffio. 1 Ispirazione. ||

-ante, ps. Che ispira. ||
-atamente, Con ispirazio-

ne. Come ispirato. || -ato, pt., ag. Inspirato. Infuso.

Consigliato. Infervorato o acceso da spirito so-

vrannaturale.
|
poesia —, calda, fervida, alta. |

pa-

gine — , di grande potenza e fervore, quasi di

slancio. |
discorso —, ! da amore del bene.

|
non

bene —, Non bene consigliato. | occhio —, che espri-

me l'ispirazione della mente e del cuore. |
Illumi-

nato da Dio.
|
far V—, affettando insoliti moti del-

l'ingegno e dell'animo. || -atore, m. -atrice* f. *ik-

spirator -oris. Che ispira, dà ispirazione. |
della

fantasia, dell'estro. \ di cattive azioni.
\
educazione

— .
1
poesia —.

j Inspiratore. | muscoli —, tf. ||

-adone, f. *inspiratio -onis. Spirazione, Spira-

mento. Azione ed effetto dell'inspirare. Respiro.

j
glg Speciale grazia di Dio che muove la volontà

a pensare o a fare, j
di Dio, dello Spirito Santo,

j

chiedere — . |
Fervore di genio e di animo come da

potenza sovrumana. Ardore, Estro. |
venire V—

\

ricevere V—. \ Idea ispirata. Trovata della mente-

!
felice. | avere una buona— . \ versi senza—, freddi,

inconcludenti, se anche ben fatti. |

* Pensiero af-

fettuoso e bello.
|
Suggestione. Consiglio. Imbec-

cata. | come per —
,
per subito moto.

ispìrito, isplendóre, isporgere, v. s p-.

espórre, isportare, v. esp-.
+isprendóre, v. splendore.
+isprèsso, -àmente, -ione, -or», v. espresso, ecc.

+
i sprovare, v. provare.

+ispu!cel!are; v. spulcellare.

*isquisitùdine, v, esquisitezza.

i§raè! e, +i§raèl, i^raèlio, £b
•

fl^
d'Isacco e di Rebecca. |

Discendenti di Giacobbe,
Popolo d'Israele, Ebrei. | il signore Iddio d'—.

|

gloria d'— . |
Religione israelita. | tribù d''—, schr.

Ebrei dimoranti ora in una città. j| -ita, ag., s. (pi.

m. -i). Di Israele, Ebreo. |
tempio degl'—, Sinagoga.

|| -itlcamente, Da Israelita; Al modo degli Israe-

liti. |l -ìtico, ag. (pi. -ci). Degli Israeliti. |
religione,

culto — . |
comunità —

.

-cieca av. ipsa Fhora]. Ora, Adesso/Subito.
|fSS&a, y i ssare .

ice Affi a - *svevo hissa. X Alzare su verti-
laaaloi calmente mediante un cavo che gira

intorno ad una carrucola. | la bandiera, il pennone.

|
r imbarcazione. \

l'artiglieria. \
Issa! imp. (cfr.

isa): esci, di comando, per levare in alto la ban-

diera, o altro. || -amento, m. L'issare. || -ato, pt., ag.

j.iecis* *'• *!XÌA {X%,oc vischio). % Genere delle
Tiaaia

' iridacee, dalla radice bulbosa con so-

stanza vischiosa: piante ornamentali.

iÌcca pr. *ipse. Esso.
|
per sé —,Tiaaw

> Da sé stesso, il Matto, I p s o

facto, Immantinente. || +-iure, Ipso
iure.

i ccn! ìt» f •
*1^ vischio, 7.iQoi pie-iaau" lc

! tra. <s> Sorta di resina che
si trova nelle miniere del carbon fos-

sile bituminoso.
m. *u<t<jwtov hyssopum.lwur U

J Genere delle labbiate, di

cui la specie più importante è medi-
cinale {hyssopus officinalis): spontanea
nella regione mediterranea, ha forma
di cespuglio, con fiori azzurri, rossi issòpo.
o bianchi, foglie sottili, bacche a co-

rimbi; serviva a preparare uno sciroppo contro

la tosse.
|
Specie di origano o di timo.

||
-ina, f

sq Sostanza derivante dall'issopo.

+issuto, v. essere.

istàbHe, -ilità, v. instabile, ecc.



istàdico 811 istituto

+istàd(CO, istagio, v. ostaggio.

istaìlare, v. installare.
+istamane, v. stamane.

ictanfano r» ag. Di istante, Che avviene in
ISiau tane O, u

°
istante, Di un attimo. | morte

— , di colpo. | luce — , del baleno.
|
Che non ha du-

rata,
f fotografia — (anche eli. Istantanea), presa

senza posa, di cose o persone in movimento.
|
pren-

dere uri — .'| uri —, Una rappresentazione rapida

e vivace, come la fotografia istantanea,
fl
-amente,

In un istante. In modo istantaneo. || -ita, f. Qualità

di istantaneo.

ie-hà r»£e> aS- *insxans -tis. Instante, [essere
ISIa me, _? imm in ente. l

+Stante, Astante. \ hn
— . In piedi. | salire, alzarsi in .—. |

m. Tempo in-

stante, presente e fuggevole, Termine minimo di

tempo. Momento brevissimo di tempo. Attimo.
|

passa in un — . | non indugiare un —.
\
in un —,

Subitamente. | a ogni —,Ogni momento. IJ-ntemen-
te, Instantemente. ||

-ntissimo, av. sup.R-nza, f. *in-

stantìa. Persistenza, Insistenza, nel domandare.
|

Questione posta, formulata, per sostenere una tesi.

fRagione, Argomento. |
Domanda, Richiesta. |

a —,

A requisizione.
|
fare — . |

Supplica scritta.
|
acco-

gliere, respingere V—. |
umile — . 1

inviare, presen-

tare uri—.
1 fifa Domanda fatta in giudizio.

|

giudice

di prima —, di primo giudizio. !
di seconda —

,

di appello. |
tribunale di prima, seconda — . In-

correre in ultima —, in Cassazione. |
Forza, Effi-

cacia, Calore, Veemenza.

ostare, y. instare. ||

+istasera, v. stasera.
+istate, v. estate. [| istaurare, v. instaurare.

"Mstavéndo, v. stando.

ìcfor m - *hister.<§> Genere di coleotteri di me-
loicn,

dia gran<iezz a, di forma tondeggiante,

tardi nel muoversi, si fingono
morti rattraendo la testa e le gam-
be: una specie vive sul letame
(hister fimatartus). ||

-ini, pi. m.
Famiglia di insetti che ha per

tipo l'ister.

ìoforò«ì f - *6<JTép*i!ns inopia.
.isicio^i, fenomeni di magnetizzazione di una

.sostanza in rispetto alle variazioni d'intensità

del campo magnetico in cui è posta.

1«+Ar ìa f- Isterismo. || -ico, ag. (pi. -èrici). #hy-
iòici i«, STERicus ùaTepw6$. Uterino. | affezione

—, Malattia cui vanno soggette le donne, Mal di

madre,
f
donna —, che soffre d' isterismo. Ninfo-

mane,
i
Stravagante, Bizzarro, Nervoso. |

stigmate
—

, '#k Alterazioni nervose persistenti dell' iste-

rismo. 1 m. Chi è affetto da isterismo.

ic+eril ire» a - i-iscò). Render sterile, Sterilire.
io lei li il e, vfi terreno. \ V ingegno. \ tt cuore.

||

-imentor m. L' isterilire, Impoverimento. || -ito* pt.,

ag. j mente — . I
terreno —.

ie+or iemn m. *voripa utero. •?£«. Malattia
,alcl "Y"- > nervosa con ritorno periodico di

convulsioni, senso di soffocazione o sospensione

-di molti sensi: a differenza dell'epilessia, a cui è

affine, non si manifesta solo negli accessi, ma an-

che con persistenza e continuità di fenomeni mi-

nori. 1 Condizione di anomalia nervosa. | affetto da
— . || -ocèle, m. ^ Ernia dell'utero.

||
-òforo, m.

Pessario. || -òmetro, m. Sonda uterina.
||
-otomla, f.

*ro\x.r, taglio. Operazione del parto cesareo.
||
-oepi-

lessla, i. Isterismo ad eccessi convulsivi.

ìe+»rr»lriO"Ì5» *• *hysterologìa ùarspoXoxia. &idioiuiugia, Figura per la quale si dice dopo
quello che andava detto prima; Isteron proteron.

ìsteron proteron, m. *0orepov Ttpòxipov. V Istero-

iogia.

ìstésSSO ? r- *ISTE IPSE - Stesso. Medesimo.

Ister.

Ritardo nei

Medesimamente
av. sup

ì' la stessa cosa. ||
-amente,

isslmo, sup. ||
-issimamente,

ifistìsrar^ a - i
2 - istiSni)- *instigare. Incitare,long a.» e, stimolare. Spingere, a fare una cosa

non buona. | alla ribellione; al male.
|
le passioni.

|| -amento, m. Atto dell'istigare. Istigazione.
||
-ato,

pt, ag. -!| -atore, in #snstigator -o'ris. -atrice, f.

#instigatrix -Tcis. Che istiga. |
al disordine.

\
della

Istiòforo.

e»

rivolta. ì| -azione, f. *in*stigatto -Snis. Stimolo, In-

citamento.
|
per — del demonio; di una donna.

istillare, ecc., v. instillare.

i«5ti nt fi m - *instinctus (instinguère stimolare),
ioi.iiii.vs,

istigazione. Impulso innato negli ani-

mali, per la conservazione dell'individuo, a fare

le azioni che la procacciano. ! V — tien luogo del-

la ragione. | del cane, alla fedeltà e all'insegui-

mento.
|
Inclinazione e disposizione naturale del-

l'animo. |
cicco —. | basso, volgare, animalesco, bru-

tale. \ nobile, generoso, buono.
\
pravi, malvagi.}

seguire V— . | della propria conservazione,
j
Jar le

cose per — . |
dell'imitazione, scimmiesco. \

Inspira-
zione.

|
per divino — . | Indole, Natura, Genio.

|

musicale. | di poeta, artista.
| di mercante. \ della

compassione, della carità; del bene.
\ §0 Facoltà

dell'anima nei suoi appetiti,
j
vitale; sensuale. \ ra-

zionale.
|
far come per —, senza molto pensarci.

|j

-ivamente, In modo istintivo; Per istinto. Senza
rifletterci. || -ivo, ag. Di istinto, Che tien dell'istinto.

Impulsivo, Spontaneo. | movimento —

.

ì&Vi tnnhrs& f. *tcrriò)«$>irn. X Navigazione a
Ioli V/UUpC, yela e a remo _ jj_0£jrom ja> f, #j^
Tto5po|J.etv andare con
le vele. Parte della

nautica che tratta del

governo delle vele.
|j

-òforo, m. ^-ipópo; che
porta. <§> Pesce degli
acantotteri, affine al

pesce spada, con una
enorme pinna dorsa-
le a ventaglio che
pare una vela; della Malesia.

estirpare, v. estirpare.

istìtu ire a- (-*sco ì- *instituére. Introdurilaiiiuiio,
Stabilire cosa che sia durevole,

,

la corsa del Derby; la festa dello Statuto; del Cor-
pus domini.

|
una borsa di studio, Destinare un

fondo per incoraggiare a studi' particolari. | un
premio annuale. \ scambi'. \ una linea di naviga-
zione nel Pacifico.,] Fondare.

|
il tribunato della

plebe. \ San Francesco istituì l'ordine dei Minoriti.

|
un vescovato, j una nuova cattedra ; uri accade-

mia.
\
gl'arma dei bombardieri; degli aviatori. \uno

spedale.
|
g? Iniziare, Piantare.

| equazione ; analogia ;

ricerca ; esame, comparazione.
|
uri inchiesta. { Co-

stituire, Nominare.
|
jtj successore, erede, j Edu-

care, Istruire, j nelle matematiche.
|
nella fede. ||

-Ito, pt., ag. Ordinato, Costituito. Fondato, j Am-
maestrato, Educato.

SStìtU tO m- *insxitBtum (donde un pi. *isfi-
isitiiu tv,

fUta ^ divenuto un f. sg. nel sign. di
Istituzioni, o trattato di dottrina, spec. di diritto

romano). Opera istituita, fondata, di notevole im-
portanza. |

di carità, Opera pia.
\ di mendicità, Ospi-

zio dei poveri. | di credito, Banca. | Accademia,
j

storico italiano, fondato in Roma nel 1883 dal mi-
nistro G. Baccelli, attende a ricercare, pubblicare
e illustrare i monumenti della Storia d'Italia.

|

prussiano, fondato in Roma nel 1888 per studi' di

storia e archeologia in rapporto con la Germania;
e lo stesso fine ha per la Francia la Scuola Fran-
cese di Roma.

|
lombardo, di scienze e lettere fon-

dato in Milano da Napoleone I.
|
veneto, in Padova,

eguale a quello lombardo.
|
di Francia, formato dal-

l' unione delle 5 accademie di lettere e scienze,
j

membro dell'— . |v. incoraggiamento.) di diritto

internazionale, fondato nel 1873, senza sede fissa,

,

pubblica una rassegna di diritto internazionale

in francese. |
Scuola universitaria con gabinetto e

laboratorio. ] di fisica, fisiologia^ igiene, ecc. | d'i-

struzione, d'insegnamento, di vario grado. [ di studi
superiori pratici e di perfezionamento, universita-

rio, in Firenze. | di scienze sociali, anche in Fi-

renze. |
di magistero superiore femminile, in Roma

e in Firenze (pareggiato in Napoli), dà diplomi d'in-

segnamento per le scuole medie.
|
tecnico, Scuola

media di 2° grado con indirizzo pratico, in 4 sezioni,

fisico-matematica, ragioneria, agraria, industriale,
j

nautico, Altra sezione dell'istituto tecnico.
.(
normale,

Scuole normali. | Laboratorio privato. | tipografico,

Grande tipografia. |
d'arti grafiche. |

Ordine mo-

:

if!

.•Hi'-:''

11;
Pilli!
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rale. civile, giuridico, religioso stabilito e accolto.

I

del- Senato. |
della tutela, dei giurati.

|
Principio

e norma di una istituzione. |
Proposito, Assunto.

! non appartiene al nostro — fare uri enciclope-

dia. ! Insegnamento, Ammaestramento, Istruzio-

ne
l|

+-tlsta,m. Professore d'istituzioni.
||
-tivo, ag.

Che ha per fine d'istituire. |
legge —.

||
-tore, m.

Che istituisce. Autore. Fondatore. Introduttore di

un ordine, j
Chi attende all'educazione dei giovi-

netti : Educatore, Maestro. |
Prefetto di camerata

nei collegi. | Aio, Precettore, in case signorili.
||

-tri ce, f. Educatrice, Maestra,, in case signorili.

I diploma d'—. || -zione, f. *ikstitutìo -onis. Azione
ed effetto dell'istituire. Ordinamento di leggi, co-

stumi, norme, usanze civili o religiose. Istituto.
|

municipali, sociali, religiose.
|
divina, stabilita dalla

provvidenza di Dio.
|

pia, di carità.
\
dei giurati.

j
Fondazione. | di un canonicato, di un ordine ca-

valleresco; di un seminano.
|
Introduzione.

|
dn-

iicOfs recente. |
di una festa, di una cerimonia.

\
Con-

ferimento.
| pg di un' beneficio. .

|
di un posto gra-

tuito.
|

precaria, ottima, solida.
|
£f& Costituzio-

ne, Nomina. |
Designazione fatta dal testatore

di chi deve succedergli a titolo universale o par-

ticolare. |
Ammaestramento, Insegnamento, Istru-

zione. |
della gioventù; cristiana. |

Insegnamento

generale del diritto romano. 1
Trattato.

|
pi. d% Giu-

stiniano. Parte del Corpus iuris che contiene il

prospetto generale del diritto romano di indole

generale.
|

pi. difilosofia. \
matematiche, armoniche,

Libri che le contengono. |
Forma costituita di go-

verno. | -monarchiche, repubblicane. |
salvare le —

.

|
abbattere, sovvertire,

mettere in pericolo le —

.

ìstiura,^^-;
da. ^Lucertola con una
cresta lungo la linea
dorsale che finisce co-

me in una vela {histiura Istiura.
amboinensis).

Istmo m ' ^^l16? collo. $ Lingua di terra
ioti il U) cne un jsce due continenti o una peni-
sola a un continente, e separa due mari | di Co-
rinto. |

taglio dell' — di Suez, di Panama | delle

fauci, <9 Parte più stretta della gola tra le glan-
'dole tiroidee. || -ico, ag. (pi. -ci). *icr8p.tx6s Di istmo,

|
giuochi— , che si celebravano ogni 2 anni a Corinto

in onore di Nettuno. |
odi—,di Pindaro, pei vincitori

ai giuochi istmici. || -io, ag. *la§[uo<;. Dell'istmo.

icf ftO'e>nì?l f- *'cttó<s tela, yivia generazione.saiugcina, Formazione dei tessuti animali e
vegetali. |j

-elogia, f. Dottrina che tratta della strut-

tura microscopica del corpo degli animali o delle

piante. ||
-oiogicamente, Secondo le regole della

istologia,
li
-oiògico, ag (pi. -ci). Che attiene alla

istologia.
|j

+-oiogista, m. (pi. -i) Istologo || -òlogo,
m. (pi. -gi). Chi professa istologia

|| -onomìa, f.

Dottrina delle leggi che governano lo sviluppo de-
gli organismi animali.

Istori 3. *' *'CTT0Pia historia. Storia, di avve-
1 _"' **» nimenti' politici o religiosi. \le anti-

che — . | le — di Erodoto.
|
Augusta, Raccolta di

storie antiche del-

l' impero romano.
|

del concilio tridenti-

no, Titolo dell'opera
d i Paolo. Sarpi . |

civile

del regno di Napoli,
Titolo, dell'opera di

Pietro Giannone.| 8,
J| Rappresentazione
di un fatto storico

o leggendario. || ^aio,

m. Storiateli -ale, ag.

*m storialis. Di Sto- Capitello istoriato
ria, Che concerne nel chiostro di Monreale, Palermo,
la storia. |

narrazio-
ne __.

|
Specchio —, Prima parte dell' enciclopedia

di Vincenzo di Beauvais,.- sec. 133 , Speculimi M-
storiale, che tratta della creazione e delle storie

del mondo. || -aimente, ag. A modo istorico o di

storico. || -are, a. Storiare; Ornare di ligure, dì

storie e leggende.
| una parete, la sala. \

il pulpito,

il capitello. |
Illustrare con figure, un libro.

||
-ato,

istrad are,

Istrice.

pt., ag. Ornato di figure di storie. | vaso, parete —

.

|
capitello —, in uso spee- nel sec. 123

. j| -co, ag.,

m. (pi. istorici). Storico.
||

+-evole, ag. Di storia,
jj

-ografìa, f. Letteratura di storie. || -ògrafo, m. Scrit-

tore delle memorie storiche del suo tempo, per lo

più per incarico, j Ben. Varchi fu — di Cosimo I.

|
V. Monti ebbe titolo e pensione di — di Napoleone.

||

-smo, m. Dottrina per la quale si cerca di studiare
il mondo, anziché secondo la natura, secondo la

storia della umanità. ||
-uccia, f. dm. spr.

+istorlomìa, v. astronomia.
+istòrre, v. togliere. || istorio, v. stórto.

!Ìcfr« av. *ista [hora]. Orsù, Ora, Subito
noli a, pante^

a. Avviare, Mettere su la via. In-

dirizzare. | a uno studia; per
un'arte.

|
gli affari. \ Iq, èm Determinare la via che

deve seguire la corrispondenza, oppure un viaggia-

tore od una merce sulla ferrovia.
|| -amento, m. Atto

ed effetto dell'istradare. Avviamento, Indirizzo.
||

-ato, pt., ag. Avviato.
+istràggere, v. distrarre.

+istraneo, istrano, v. estraneo.

astratto, istremità, v. estr-.

astretta, -amente, v. stretta.

ìefrì a f- #istrìa. $ Penisola italiana nell'A-
soli i a,

driatjCOj fra u Carso, Trieste, Fiume e

Pola. || -ano, ag. *istrianus. Nativo dell'Istria. Ap-
partenente all'Istria.

+istribulre; v. distribuire.

ÌStriC© s ' ^' *istricìà)i. *votpi£, -weos ?hystrix.
' -ìcis. Q, Grosso rosicante delle coste del

Mediterraneo, rivestito di
lunghi aculei inanellati di

nero e bianco, il capo e
il colio da una cresta di
lunghe setole; si ciba di

vegetali ; Porcospino (hy-

strix cristatus).
j
di Giava,

più piccolo, bruno scuro,
senza la cresta.

|
penne d' —, servono a

buchi tondi nel ricamo.
|
Uomo difficile

tarsi, Misantropo.
|
$>^ Cavallo di Frisia.

nanza in quadrato o in tondo irta di picchè o sim.

jefrión A m - *histrio -onis. Mimo, Comico,,lauiuiic, Commediante, Recitante di scena.
Ciarlatano, Buffone. |

Impostore.
|| -esco, ag. Che

ha dell' istrione. |
contegno — . ||

+-essa, f. Comme-
diante. || -ica, f. Arte dell'istrione.

||
-icamente, Con

modi da istrione. || -ico, ag. (pi. -ònici). Di istrione.

+istroìogìa, v. astrologia.
+istromento, v. istrumento,
+istronomia, v. astronomia,
distrùggere, v. strùggere,

a. (-isco). #instruere. Fornire di-dot-
trina, sapere, pratica. | la gioventù.

|

gVignoranti. | nell'agricoltura. \ le milizie. \ con
l'esempio.

\ nelle cattive arti. | Ammaestrare, Inse-
gnare. | la scolaresca.

| Informare.
]
per - lettera.

\

Dare istruzioni, | Indettare, Consigliare, Preparare
coi consigli, Dar l'imbeccata. |

sulle risposte da
dare. \ il testimone.

|
jt^ un processo, una causa,

Fare le ricerche necessarie e raccogliere prove,
deposizioni, documenti per mandarla al giudizio.

|
un cane, un cavallo, Ammaestrare. || -ito, pt., ag.

Ammaestrato.
|
Dotto, Istrutto (cntr. d'Ignorante).

|

Fornito e preparato.
|
processo, causa — . || -itissi-

mo, su'p.

ieénimonin m. *iNSTRUMEfefuM ". (instfueré).
ioli UH lei il u, ^ Att0 pubblico, notarile,

destinato a far prova in eventuale giudizio.
|

stipulare un — . | di cessione, vendita, soccida,

mutuo, divisione.
\
pubblico —

. |
rogato.

|
Stru-

mento. || -accio, m. peg. ||
-aie, ag. Di istrumento.

Strumentale.
| J Che ha rapporto o si riferisce

agii strumenti (opp. a Vocale). |
accademia, con-

certo — . |'m. Istrumentazione.
||
-aimente, In ma-

niera istrumentale. || -are, a. Strumentare. |

*

Comporre la parte che spetta a ciascuno stru-

mento.
|
£fj Porre in pubblica scrittura, Fare in-

fare i

a trat-
+Ordi-

tstru ire,
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strumentò. J
pvb. Chi bene {strumenta, bene s'ad-

dormenta. !| -ario, ag. Che serve di strumento.
|

mi. Z
+Fabbricante di strumenti. |^ Armamentario.

Il
-ato, pt., ag. | messa —. ||

-atore, m -atrice, f,

ff
Esperto nell'istrumentare. ||

-atura, f. Lavoro del-

l'accompagnare le voci dei vari' strumenti. ||
-aziono,

f. Strumentazióne. ||
-ino, m. dm, ||

-uccjo, m. spr.

tetriM r\ &e. #instructus (pt. instruere). Istrui-
rli UU U,

t
° Non ignorante. |

Informato. | $h« Or-

dinato, Allestito. |
esercito, schiere — . |

+Costruito.

Fornito. || -ivo, ag. Atto a istruire. |
letture —

. |
di-

scorso — . || -ivamente, In maniera istruttiva. ||
-ore,

m. *instkuctoh -oris. Che dà l'istruzione, Che
istruisce.

|

£t£ giudice —, che preparagli elementi

del processo penale, ne fa l'istruzione. |
$xg Chi

ammaestra nelle armi le reclute, i novizi'. |
di gin-

nastica. || -rice, f. Che istruisce. ||
-oria, f. Com-

plesso degli atti con cui s'istruisce un processo.

|| -orio, ag. Che riguarda la preparazione o istru-

zione di un processo.
|
periodo —

.

iotrirrmn A f. *Jnstructìo -onis disposizione,
ioli utiuii e, costruzione. Azione ed effetto del-

l' istruire, lag
1 Ammaestramento, Insegnamento, Isti-

tuzione, Informazione di dottrina, sapere, pratica,

inpscienzaoarte. |
teorica, pratica. |

Opera e mezzi
di ammaestrare ed educare i giovani.

|
pubblica,

data dallo Stato nelle sue scuole o vigilata da esso;

privata, data da educatori e maestri non mante-

nuti dallo Stato. |
obbligatoria, ai fanciulli dai 6

ai 12 anni, nelle scuole elementari, imposta per

legge.
!
primaria, nelle scuole elementari ; media

o secondaria, di ginnasio, liceo, istituto tecnico,

scuola tecnica, complementare, normale. |
superio-

re, dell'università. |
Ministero delV—, Amministra-

zione dello Stato che attende all' istruzione, al

progresso delle scienze, al patrimonio archeologico

e storico, e alle arti belle. | <&£ Ammaestramento teo-

rico e pratico. Esercizi'.
|

periodo d'—. |
Nórma, Re-

gola, Ordini, Avvertimenti, Disposizioni, per l'ese-

cuzione di una missione. |
domandare, aspettare le

— .-| tenersi alle — . |
Informazione.

|
per mia — . \

Scritta che, indica come usare un rimedio, adoperare

un oggetto. |
boccetta coni'—.

\

per fare i liquori

-con gli estratti.
\ Jfj Atti coi quali si prepara una

causa o un processo, perché possa mandarsi in

giudizio.
|

giudice d'—, istruttore.
|
Sfoglio d'—,

per le operazioni di guerra, firmato dal Ministro

o dal comandante supremo. || -cella, f. dm. Infor-

mazione, e sim.

ietnmrl irò nt -! rfl - (-««>). Stupidire, Diven-
ISlUiJiU il e,

tar stupido, | a . Rendere stupido.

|| -imento, m. L'istupidire. ||
-ito.pt., ag.

|
mezzo—

.

^svagare, isvenire, v. sv-.

+ifVÌato, v. sviato. || -etto, dm.

u-ieviv csrA a. (k, Separare l'argento vivo dal
-i-l^VIV «aie, metan C11 i è attaccato; Svivare.

|
un anellino. || -atoio, m. Arnese per isvivare.

i^yólgere, v. svolgere.

l°i+Ìta, av. *ita. Cosi, Si.

90 ita f. Nome della lettera greca ti con pro-
• «.«,» nunzia moderna; Età. || -cismo, m. Pro-

nunzia feuchliniana o dei Greci moderni dell' 7].

li
-cista, s. (m. pi. -i). Chi segue l'itacismo.

ita hiritf* f.® Roccia schistosa di Itabira {mon-na UH ne, tagna del Brasile), di ologisto con
granuli e lamelle d'oro. ]|

-columiti, m. pi. Quar-
ziti schistose che diventano flessibili se vengono
tagliate in piccoli parallelepipedi allungati.

iiss#T»ri c*ir\ m - «* Sale formato dall'acido ita-Ud^un «aiu, conico. y -ico, ag. (pi. -ònici). Di
acido ottenuto dallo scaldamento graduato dell'a-

cido citrico e dell'aconitico.

itali a f -
*ITAL iA - Grande paese chiuso nella

I leu I «» parte continentale dalla catena delle Alpi,

che cominciando dalle Marittime a occidente sal-

gono alla Vetta d'Italia nell'Alto Adige e si sten-

dono a oriente con le Dinariche ; allungata còme
penisola nel Mediterraneo, coronata da grandi
isole e da arcipelaghi sino a Malta e a Lampe-
dusa: alla cui unità geografica fa riscontro l'u^

nità etnica, linguistica e civile.
|
grande —, rein-

tegrata nell'unione di tutti gl'Italiani in un corpo

politico. |
alta o superiore; centrale o di mezzo-;

meridionale o bassa; insulare. | estremo lembo d'— .

,

|
degl'Italiani, tutta raccolta, una e indipendente.

|

regno d' —, sorto con Berengario marchese del
Friuli nell' 888; fondato stabilmente nel 1861. | e
Vittorio Emanuele, Motto di Gius. Garibaldi nella
spedizione di Sicilia, appare ili testa al decreto
di Salerai del 14 maggio 1860. |

L" — farà da sé,

parole di Carlo Alberto nel proclama del 23 marzo
1848 iniziando le guerre d'indipendenza, j v. gio-
vane.

|
Fuori i barbari d' —! Motto di papa Giu-

lio II nella Lega Santa del 1508.
|
far V — una,

Unificarla. | * profeti d' —, I grandi Italiani che
ne sentirono con più dolore le sventure: Dante,
Petrarca, Machiavelli, Carlo Emanuele I, 'Vittorio
Alfieri, Ugo Foscolo, G. Leopardi, Gius. Mazzini.
|
vate d'— , si chiamò a ragione Gios. Carducci.

|

L"— Svizzera, Il Canton Ticino.
| Il pianto d'— a

Carlo Emanuele, Ode di Fulvio Testi per esor-
tarlo a liberarla dagli Spagnuoli.

|| -ano, ag. Nativo
d'Italia. Appartenente all'Italia.

|
i Comuni, le re-

pubbliche, le signorie^-, [governo—.
\ Svizzera —,

Canton Ticino. |
lingua— . | i classici —,

f
l'arte, la

poesia, la musica — . | lettere o letteratura —, in
lingua italiana, col sec. 13°.

|
colonie —, in Africa.

\
ferrovie—,\ marina, flotta — . | il clero — . |

il pro-
letariato — . | il genio — . |

l'esercito — . | traduzione
—, in italiano^ |

scuole — all'estero.
|
parlare —, in

buon—i Parlar chiaro, Farsi capire bene.
| le ore.

— , contate da un tramonto all'altro. | miglia — , di

60 al grado, [insalata — , con carne tritata, pesce,
legumi, ecc., con maionese (in Germania). } v, lira.

|
rendita^ consolidato — . |

emigrazione — , in Ame-
rica.

|
gV— irredenti, ancora soggetti allo stra-

niero. |
all'italiana, Al modo italiano. | Lingua

italiana letteraria. | studio dell' — .
|
professore,

insegnante d' — . || -anaccio, m. peg. Cattivo ita-

liano.
|i
-anamente, In modo italiano,

j
sentire, pen-

sare — .
li
+-anare, a. Italianizzare.

|| -anato, pt.,

ag. Italianizzato, ||
-aneggiare, nt., a. {-éggio). Affet-

tare consuetudini italiane. Attenersi al fare degli
Italiani, al parlare.

|| -anismo, m. e& Voce o locu-
zione propria della lingua italiana.

|

gì'— nelfran-
cese, nello spagnuolo.

||
-anissimo, sup. Italiano mol-

to amante del suo paese, di schietti sentimenti.
|

gì''—, detto per ischerno degl'Italiani troppo ze-
lanti, da austriacanti e zelanti dei vecchi governi,

il
-anissimamente; In modo perfettamente italiano,

spec. nella lingua, nel pensare.
||
-anità, f, Qualità

di italiano: indole della, nazione e della lingua
italiana. Sentimenti sinceri di italiano,

| di costumi,
di origini.

||
-anizzare, a. Rendere italiano.

| Far
prendere lingua, costumi, sentimenti italiani.

|
una

parola straniera. | i metri antichi..
|| -attizzato,, pt.,

ag. |
Tradotto in italiano.

ìtàl icO ag ' ^' -a')'*ITAL icus - Dell'Italia, spec.
1

» antica.
|
popoli—.

|
guerra —, fjf socia-

le, contro Roma.

|

origini —.\colonie — , romane, la-

tine. |
lingue — , Osco, Umbro, Sabellicoj Sannitico,

Latino (Etrusco?). | v. gallo. |
Jus —, di cittadi-

nanza e di voto, che Roma concesse a tutta Italia

dopo la guerra sociale, a mezzodì del Rubicone
sino all'Adriatico, e sul Tirreno a Lucca; quindi
anco alla Gallia Cisalpina.

|
Italiano. | regno — , :

creato da Napoleone I," 1805-1815.
|
volgare —, Lin-

gua italiana (Dante). | scuola — , della filosofia di

Pitagora. |
carattere —, Corsivo. | Bibbia — , tradu-

zione in latino anteriore alla volgata di San Giro-
lamo, |ì

-icamente, Italianamente.
|| -icisrno, nu Ita-

lianismo.
|i
-iòta, m., ag. #ÌTaltùT'os. f\ Greco ve-

nuto ad abitare in Italia. Colono greco in Italia.

ìtalo aS' *ITALUS - Italiano.
|
V — regno.

|
Italo

1
» ardito, Cristoforo Colombo (Leopardi).

|

V— canto, La poesia italiana (Leopardi). | Nei comp.
precede sempre (posposto sta invece là forma ita-

liano): italo-greco, Della Magna Grecia. D'Italia e
:

Grecia insieme, Grecoitaliano. |
relazioni — greòhe.

|
celtico, delle popolazioni cisalpine, e dei lóro

dialetti. |
slavo.

|
francese, di trattato, conflitto,

amicizia tra i due popoli.
|
elvetico.

ite, missa est, h (Andate, la, messa,, è finita!),;

Commiato del sacerdote alla fine della messa,;
schr., annunzia la fine;

|
m. siamo all'— , E' finita!,

|
schr; anche nella desinenza: itìbus, E' finita, E".

il

ì
i.
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:

ì
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andato, E' morto : e in Toscana ci aggiungono
prete pioppus, che sarebbe un prete ignorante di

latino che si lasciasse andare a tali storpiature.

item, av., 1. Similmente, Parimenti : usata da no-

tai, ed in enumerazioni, elenchi.

:j,_ rQ|»a a. (solò nelle voci con accento sulla
Ilei alC) desinenza). *itèrare. Ripetere, Far di

nuovo, Reiterare, Replicare, j i colpi.
||
+-01116010,

tra. Ripetizione, Rinnovellamento ||
-atamente, a.

Replicatamehte, Più volte. ||
-ativo, ag. m Che serve

a esprimere ripetizione. Frequentativo. ||
-ato, pt.,

ag. Ripetuto, Fatto di nuovo. \

+av. aeratamente.
||

-atore; m. -atrice, f. Che ripete o fa di nuovo.
j|

-azionejf.*iTERATio-osis. Reiterazione, Ripetizione.

itifflll Ci m - *i80q>«UosiTHYPHALLOS..f| Priapo.
iuio.ii Wj pa[i0# Carme che si cantava nelle fe-

ste di Bacco. |! -ico, ag. (pi. -fàllici). *i0uq>«Utxóc
ithyphallicus. f Metro dei canti priapei: tripodia

trocaica o dimetro trocaico brachicatalletico {— u

— u — «)'. Di itifallo.
|
Osceno. Lubrico.

MHriArsiHn m. Itinerarium. Descrizione della
HlllSiai IV, via e delie tappe di un viaggio.

|

f| Descrizione delle strade pei viaggi. S di Anto-

nino, Elenco delle strade del tempo di Antonino

Caracalla, sec. 43
. 1 Guida scritta del viaggiatore,

com in latino. 1 di Terra Santa, di Roma, pei pel-

legrini. |
della Francia, dell'Inghilterra, ecc.

|
Cam-

mino seguito. Strade percorse. |
di un corteo, una

processione.
| % Preci notate per religiosi che viag-

giano, ì ag. #itinerar!us. Relativo a viaggio.
|
mi-

sura —, delle distanze. |
colonna — , nei crocicchi,

con l'indicazione delle strade, e delle distanze.

Sto( v. ire.

{tròpico, dlt., v. idropico.

ì+fòr \r>ts ag.. m. (pi. -ci) *txTeptxós ictericus.
1 11*31 IUU, Che pat isce d'itterizia. || -izia, f. #&e-

ire'pos ictèrus rigogolo il cui aspetto credevasi gua-

risse dall'itterizia, -&&. Malattia indicata da un co-

lore giallo verdiccio, che primieramente manife-

stasi alla sclerotica, alle tempie
.
e al collo, e poi

spandesi in tutto il corpo: dovuta all'assorbimento

dei pigmenti biliari. | sof-

frir d* — , Essère bilioso.

"I
venir V—, per bile o per

grossa paura.

ì-frfrom m. *lKT£po? icte-
fUCIU, RUS ^ Genere
di passeracei della fami-

glia degli stornelli, ameri-
cani, colore giallo, corpo
allungato, robusto, becco Ittero.

conico. |
dalle ali rosse,

con piumaggio nero lucente (agelams phcemcius).

j.ì*+irla f- *\xrts -ìSoì ictis -idis. <§, Specie di
-ri tu uè, donnoiaj avida di miele, e valente ad

aiferrar gli uccelli co-

me un gatto: credesi

la donnola beccamele.

Etti òdi m
- p1

- ^X-

mile a pesce. «5> Rettili

della specie delle sala-

mandre, come il sala-

mandrope. ||
-ocòlia, f. Ittide

*iy%VGXÒlla ICHTHY0-
coLLA. Colla di pesce.

||
-ofagìa, f. *iyfivo<parlx- Ali-

mentazione di pesce, degl' ittiofagi. || -òfago, ag.

m. (pi. -gì). *lx8uofc<i"fos. Che si nutre di pesce.
|

tribù ittiofaga. W-ofòrmio-, m. ^S Antisettico inte-

stinale che si so-

stituisce al iodo-

formio.
i|
-òlo, m.

sQ Olio solforoso
che si ottiene per
distillazione da al-

cune rocce bitumi-
nose costituite da Ittiosauro,

depositi di pesci
fossili, ed è usato come rimedio contro le malattie

delia pelle e dolori interni. || -ologìa, f. *lofia stu-

dio. Zoologia dei pesci. ||
-oiògico, ag. (pi. -et). Per-

tinente alla ittiologia. ||
-òlogo,m. (pi. -gi). Chi stu-

dia ittiologia, la insegna e ne scrive. !| -osauro, m.

*aaùpo$ lucertola. ^ Rettile marino fossile, a for-
ma di lucertola, lungo da 8 a 10 mt, e i cui esere*
menti costituiscono i coproliti,

+iuba, v. giubba.
+iubbilare, iubi lare, -azione, -eo, v. giubbilare.
iubére, a. #jubere. Comandare.

SUCCa f - A- Genere delle gigliacee con foglie
' ensiformi, come l'agave, e grandi fiori

pendenti in pannocchie di vari' colori, deli'Amé^
rica alta e centrale: la specie più coltivata ad or-

namento dei giardini è la iucca pigmea, o del Ca-
nada (yucca gloriosa).
+iudaico, -eo, v. giudaico, ecc.

+iudicare; -e, -iale, -io, v. giudicare, soc.

Sugale, ag. *jugalis. Di giogo, Avvezzo al giógo.

incrArn m - (Jug-).. *jugkkum. <f> Misura di ter-
lUgerU, ren^ d°i piedi 240 x 120; Bifolca.

luglandacee, Joc£^iL^M!

.

che ha per tipo il noce.

*iUgO, v. giogo.

ÌUP'OSIaVO aS- (jué~°-).- * Slavo meridionale:
iUgWSiflVU,

deIla pOp iazione che forma lo.

Stato serbo croato sloveno, sorto per il disfaci-

mento dell'Austria.

ino-ilt r% m- (j»g-)- *JUGulum. f Gola, Strozza,
,U5 UI v

i ove la gola confina col torace.
||
-are,

v. giugulare.
jujube, fr. (prn. com. sciuscià). Giuggiola, Pasticca.,

di giuggiole.

tu/co, ag. *hiulcus. Di suono di voce, squarciato.

julienne, fr., v. giuliana.

till n m - Ó> Millepiedi. ||
-idi, m. pi. Ordine

lui vi,
dj m ir iap di che ha per tipo il millepiedi.

Jumper, ni., ingl. (prn. giumper). =ft. Cavallo da
ostacoli.

fùngere, v. giungere. || iungia, v. giungla.

ìlinìnrfì a& - *JUNì°R P* tt giovane. Minore di
iuiiiuic,

eta^ Giuniore; usato per distinguere
due omonimi in una famiglia.

+iunìpero, v. ginepro.

junker, m., td. #jung-herr giovine signore. Nobile
della campagna nella vecchia Prussia : seguace
del partito feudale degli agrari'.

iuno, v. giunone.
jupe, f-, fr. Sottana, Gonnella. | culotte, Sottana a
calzoni, di moda alcuni anni fa.

+iuppèllo, £ereii
e

a
ste stretta alla vita; Giub "

iùppiter; v. fg giove.

+lura, -amento, -are, v. giura, ecc.

iure, -econsulto, -ìdico, -Edizione, -Isconsuito,
-isperito, -ista, v. giure, ecc.

Jury.v. giuri.

ìus, m., 1. Diritto, Giure.
|
gentìum, Diritto delle

genti.
|
prima noctis, Antico diritto feudale, specie

di tributo di maritaggio. || -dicente, m. Che eser-

cita giurisdizione. |j
-dicenza, f. Giurisdizione.

||

-patronato, m. Diritto di patronato. || -quesito, ag.

Giuridicamente richiesto.

Giusquiamo, v. giusquiamo.
+iusta, v. giusta.
+iustizia, -o, v. giusto.

ill+a f- *indiano jut-a. Tessuto di fibra di al-luia
> cune specie di corcoro. |

tappeto di —.{{
-ificio, m. Fabbrica di lavori di tela iuta.

+iuvènculo, m. juvenculus, v. giovinetto.

Huvenile, v. giovenile.

ÌM Pi f -
*AB *GA - -^ Aiuga, nelle due specie, una

w
» il camepizio (aiuga chamcepithys),V altra la

bugola (aiuga reptans): dei luoghi aridi e sabbiosi,

con odore forte aromatico resinoso. |
moscata, Bu-

gola. ||
-artètica, -artrìtica, f. Iva moscata.

|v ì av. *ibi. In quel luogo, Li, Là, Colà, j Verso
lv l

f auel luosro. I ^presso —, Li presso. I

+In quelquel luogo. |
^presso
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Kakemono.

tempo. ] a poco tempo, Di li a poco. |
Allora, In quel

momento. ) usato spec. nelle citazioni e negli indici

per non ripetere l'indicazione precedente. |
dentro,

fuori, medesimo, vicino. ||

+-entro, Li dentro.
||

-iritla, av., ints. Ivi, Li.

+ÌZZa, f. Ira, Stizza <v. aizzare).

K

le s. Lettera dell'alfabeto greco, segno del suono
J esplosivo gutturale sordo, usata nel latino solo

in kal., Calendas, kalo, e koppa; appare nell'italiano

antico spec. in ke, hi, per che, chi, ed ora soltanto

in alcune parole straniere più recenti : kappa.
|

Sigle: few., Chilometro; kl., Chilolitro; kg., Chilo-

gramma; /© Potassio.

kaftan, v. caffettano.

kainite f- & Gessoide, granulare, color gial-
rvcuiiti^,

jastr
-

grigio chiaro: ottimo per la

fabbricazione dei sali potassici.

kaiser, m., td. (1. ccesar). Imperatore, di Germania,
e spec. il famigerato Guglielmo IL

|| -jager, m., td. :

cacciatore {prn. jegher). §>*g Soldato
del corpo degli alpini dell'Impero
austro-ungarico.

kakatoes, v. cacatua.
kakemòno, m. Dipinto, su carta o
tela, nelle case giapponesi: è so-
speso e può arrotolarsi.

kaki, m. J| Genere di ebanacee del
Giappone, fruttifere e ornamentali,
coltivate in grandissime varietà
(diospyrus "kaki). | Colore giallo ful-

vo del frutto stesso, e tinta delle

uniformi dello esercito inglese.

kal in ite, v. allume.
kamala, f. Droga costituita dai peli ghiandoliferi

che ricoprono la capsula di un alberetto delle eu-
forbiacee, dell' Asia tropicale {mallotus philippi-

nensis).
'

kan, v. e a n .

kanguro, v. canguro.
Isonf ianrt aS- Di Emanuele Kant, filosofo,
K.eS.111 ICUIU, nat0 a KoenigSbert, h 22. 5. 1724,

morto il 12. 2. 1804, che trionfò del dommatismo e

dello scetticismo con la sua critica della cono-
scenza, e pose a base di essa 1' apriori, come a
base della morale l'assoluto. |

categorie —
|| -i$mo,

m. Dottrina di Kant.
|| -ista, s. (pi. -i). Seguace di

Kant.

kapoc, m. (malese). Cotone assai morbido, corto,
usato per imbottir guanciali e sim., ricavato da
fruttile semi di piante di Giava, Ceilan e delle
Indie Orientali.

karakiri, m. Forma di suicidio presso -i Giappo-
nesi, squarciandosi il ventre con la spada.

karma, m. (sanscrito). M Catena a serie di cause
ed effetti.

kedivè, m., pers. : gran signore. Titolo del Viceré
dell'Egitto.

kefir, m., russo. Latte di vacca o di cavalla che
con uno speciale fermento diventa acidulo, e si

usa pei* cura, come lassativo nei catarri gastroen-
terici.

||
-izzato, ag. Latte ridotto a kefir.

kellerina, v. chellerina.
kenna, J| V. alcanna.
kepi, v. cheppì.
LfAnlp>rìanrt ag. Di Keplero, astronomo te-Kepienano,

d|sco> mfM6± , leggi _ ^
che calcolano il corso dei pianeti nella loro orbita.

kermes, m. Chermes.
| & Cuprite rossa cristal-

lizzata che si trova nei giacimenti di stibina.

kermesse, v. e h e r m e s s e

.

khing, m. Libro sacro dei Cinesi

Kimono.

kieserite, f. (prn. User-), kiesek scienziato td.

© Gessoide, solfato idrato di magnesia, di Strass-
furt, in grandi cristalli a piramidi, e anche pìccoli,,

.

gialliccia o bianca.

kilo, -watt, v. chilo.
kimono, m. Vestaglia giappo-
nese, per due sessi, con lar-

ghe maniche, e stretta alla vita
da una larga fascia.

kinesiterapìa, -àpico, v. ci-
nesiterapia. ;

king, m., ing. : re. Specie di
carrozzino a due posti, usata
spec. nel Mezzogiorno.

kino, ni. % Succo disseccato,
come una resina, Che si ricava
dalla scorza di alcune piante
orientali, come il pterocarpus marsupìnm del Ma-
labar, o gli eucalyptus cieli'Australi a: serve come
medicinale, dentifricio, colore, concia.

kinzigite, f. & Granatite micacea : associazione di
granato rosso scuro e di una mica nera.

kipur, m. Digiuno di espiazione presso gli Israeliti.

kìmhp»rìflnn &S- LM Atanasio Klrcher, g'e-Kiiciitjricuiu,
suita di Fulda; mortoa ^a

il 1680, dove fondò un grande museo di preistoria.
et etnografia (nel Collegio Romano).

kirsch e, -wasser, m., td. (prn. chirsce, chi
ser). Acquavite di ciliege.

knut, m. Staffile di più nervi di bue con p
ferro ritorto adoperato spec. dai Cosacchi
sia. {governo del —

.

kodak, f. Macchina fotografica portatile, del
americana Kodak.

kola, v. 2" e o 1 a

.

kolhack, v. colbac.
kòpeck, m. Moneta russa di 4 centesimi.

krack, v. crac.

kraus, m., td. (probabilmente nome di
Abito a falde.

kren, (slavo), v. e r e n .

kreuzer, m., td. : crociato (prn. cròizer). ^Piccola.
moneta austriaca, un centesimo di fiorino.

krug, m., td. Boccale dì terra per bere la birra.
elegante, cilindrico, con ansa e coperchio di ' me-
tallo.

krumiro, v. crumiro.
kultur, f. Riduzione tedesca della parola cultura,
col sign. di cultura e civiltà, e passata in scherno
dell'orgoglio germanico.

|| -kampf, m. Lotta poli-
tica in Germania contro il partito cattolico, guidata
da Bismark.

kummel, v. cornino.
kuraro, v. curaro.
kyphi, m. (prn. chifi). #*G<j>t. f|
che si usava molto in Roma.

evas-

ate-

la casa.

persona!..

Profumo egiziane*

kyrie, chirieleison.

I,
s. Decima lettera dell'alfabeto nostro, significa-
tiva della consonante liquida linguale dentale

palatale.
|
Quanto al suono molle gli, v. g, i.

J
Tra

i numeri romani significa Cinquanta.
| Sigle : f§ Lu-

cio. |
P. L., Pier Luigi.

|
£tg D. L., Decreto Luogo-

tenenziale. | LL. MM., Loro Maestà; LLìAÀ., Loro-
Altezze.

| S0 l- e, Luogo citato. | P. Q. L., Pose o
Posero questa lapide.

| Lira (per lo più tagliata
da una o due lineette trasversali, o anche Lit.)

;

Litro.
*

1° !a art- f- sg,
> Proclitico (PL ie

ì
si elide innanzi

» a vocale, P) ; con le prp. è alla, dalla, colla,
e con la; nella [v. in]; sulla ; pev la, Spella). #illa
quella. Ha valore determinativo: e nell'antico è
meno frequente che nell'uso modèrno: onde Italia,

i

I
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Francia; Brenta ; Piave; più com. che l'Italia, ecc. I

Cosi la regina, la mamma, la donna, può implicare

una determinazione precisa: La regina presente;

Mia madre: La donna che sta a servizio da noi; %

danni della pioggia, recati da questa pioggia.
|
An-

che il valore di ' quella ' apparisce in : e la vostra,

E' quella vostra, di contro a è vostra, Appartiene

a voi |
Nell'uso fam. si premette a nomi di donna,

(dalla Toscana in su): la Luisa, la Bice; .ma non può

mancare innanzi ai cognomi: la Cairoti, la Mano, la

Serao, laDeledda, la Negri (ma più com. Ada Negri).

I Con ellissi: Vuna, L'ora prima dopo mezzodì

o

mezzanotte, Il tocco; alla prima, A prima vista, Al

principio. | Con parole interposte: la non amante
amata (Tasso). |

Accennando a t'itolo di opere : la Ma-
ria Stuarda, la Merope. [La Francesca, Il personag-

gio dantesco della Francesca da Rimini; La tragedia

intitolata Francesca da Rimini.
|
fam. nel vocativo,

o esci.: la mia donna! |
eli. di nave: X LaDante

Alighieri; la San Giorgio. | eli. di brigata: §x? Za

Re, la Sassari.
|
pr. f. sg., com. ogg., si appoggia

all'accento della parola precedente. |
Non la vedo;

Vederla. \ Con altro pr. di caso dativo, si pospone :

ve la, se la, ecc. |
^anteposto : la si reca.

|
dlt. si

.assimila r dell'inf.: A rivedella!, A rivederla (cfr.

pella, Per la).*| Frequenti usi ellittici: star sulla

tua 'in contegno riservato, Non cedere (eli. di

'posizione', ' opinione '); farla grossa (eli. 'azio-

ne', 'mancanza'); dirla iella (eli. 'parola', o

sim.); aver la peggio (eli. ' parte '); a farla breve

(eli. ' questione ', ' trattativa ').; non la finisce pm!;
non volerla smettere, Persistere, Seguitare

;
pas-

sarsela, godersela (eli. ' vita ')
;
passarla liscia

\

pvb. Chi la fa l'aspetti. Chi la dura, la vince. La
buona munge e la trista punge.

|
Non farcela più,

Non poterne più. | l'è dura! |
ho ricevuto la vostra

(eli. ' lettera ').
|
Larga la foglia, stretta la via,

Dite la vostra, che ho detto la mia : frequente con-

chiusione delle fiabe.

oq !S3 m - (
acrt - di iabii, prima parola del 6° verso

ù *a> dell'inno di S. Giov. Battista), j? Sesta nota

della scala contando da ^
do.

\
naturale, diesis, ' \J

bemolle. | Nota che si —psp-
suole adoperare per —Se-
dare il tono all'orche-

•*

stra. |
dare il —, Sug-

gerire come gli altri devono dire e pensare.

?A av. *illac. In quel luogo: distante da chia
» parla e da chi ascolta, più indeterminato di

li.
|
guarda là. | aggiunge determinazione ai pr. :

quello là, voi là. | eccolo là! |
Costà. |

taci là, zitto

là! j
chi è là?! chi va là?! sempre esci., e come

imponendo e dando l'allarme. | In quel punto.
|

Siamo là, al punto che conosciamo, al solito.
|
In

quella parte. |
Oltre.

|
più là che, Oltre a quello

che. |
Approssimativamente, Circa. |

là sulle tre;

verso pasqua. | In quel tempo. |
opp. a ' qua '

: qua
e là, qui e là, In questa e in quella parte. In di-

verse parti.
1
preceduto da prp., in tutti i sign.

notati, e con speciali sottintesi. |
in — . Avanti,

Oltre, nello spazio o nel tempo. |
in — con gli anni,

di anziano, vecchio. |
tirarsi in —, Scansarsi.

|

pvb. Tirati in là, paiuolo, che la padella non ti tinga.

ÌNon si far né in qua né in là, Non muoversi,
imaner fermo, immobile.

| da quel giorno in —,
Da allora in poi. | mandare in —, Differire.

|
di —,

Verso quella parte, Là, Da quella parte (v. di).
|

dei monti, del fiume, Dall'altra parte. |
di — dalle

Alpi, Oltre le Alpi. | il mondo di —, L'altro mondo.
]
esser più di là che di qua, più morto che vivo.

|

il di là. | al di — da o di, Dall'altra parte di (e

sta bene quanto di là da). \ è andato di —, dall'al-

tra parte della strada o della casa. | di — da ve-

nire, Che deve venire in tempo lontano.
|
Di qua,

di là± di su di giù (Dante).
|
per là, Per quel luogo.

j
là per là, Subito. |

verso —.
| su, sopra — , Lassù,

Là sopra. |
seguito da av., spesso si compone ap-

poggiandovi ad esso: lassù, laggiù.
\
onde, Là. di

dove. | v. laonde. |
dove, Nel luogo nel quale, Nei

luogo che. | v. laddove. | esci, di esortazione o
di sdegno; Via, Orsù. |

eh là, ohilà!
\
alto — / Fer-

mo! (cfr. alto).
|
taci, zitto — / |

va —! anche ami-
chevole.

|
passa — / di minaccia, ai cani. | rip.Orsù!

Cosi cosi, Mediocremente. Piano Piano.

+labàndina, v, alabandina.

1abard a L A 1 a b a r d a. |
appoggiar la—, Ac-inw

'
'

a
' comodarsi in casa d'altri, a man-

giare, dimorare. ]l -accia,
peg. |ì -ata, f. Colpo di
alabarda.

|| -one, m. acc.

<$> Stoccofìsso.

iabaria. f
- *> Grosso

' sernf

9—j3—ta£

La.

serpente boa
velenoso della Guiana (bo-
trops atrox).

v Labaria.

lànarn m - *labarum.,awalu
» A Stendardo, Vessillo, formato di un

pezzo di stoffa quadrata e stesa sopra un alto fu-
sto. Vessillo imperiale.

| Q Stendardo di Costan-
tino a forma di croce : sul suo vessillo, nella bat-
taglia contro Massenzio, apparve una scritta dì
traverso, con le parole év toutu vék« in questo
segno vinci, e formava una croce con l'asta della
sua insegna.

|
Vessillo della croce.

| Insegna della
massoneria.

4-tabbÌ a f
-
#LAB*A (Pi- di labium labbro), Fac-t-icufuj a.,

cia> Aspett0 _
!
pl< Labbra .

|,

+^l8 v
labiale. ||

+-ate, v. labiate.

labbO m- ^ GaDbiano vorace dal becco pode-v
» roso coperto di cera alla base e unci-

nato alla punta; Lestri, Stercorario (lestris para-
sitìcus o stercorarìus crepidatus).

\ coda lunga, Va-
rietà di ìabbo dalle lunghe timoniere mediane.

labbro m
- te1 ' to^rVm. labbra f.). #labrum

» muso. I? Muscolo orbicolare della
bocca, che ne circoscrive l'apertura. | superiore,
inferiore.

\
labbra vermiglie, rosee, coralline, pal-

lide,
|
grosse, sporgenti, sensuali.

| gonfie; screpo-
late. |

increspar le — . | mordersi le —, per sdegno
o per contenersi, o castigarsi.

| accostar le — al
bicchiere.] mettere le — in molle, Bere, [bagnarsi
le — . |

leccarsi le —, mangiando cosa squisita (cfr.
baffi).

| ff. Attitudine e forza del suonatore di stru-
menti a flato.

|
Bocca come organo della parola.

|

chiuder le —, Osservare silenzio, Far tacere, j aver
sulla punta delle —, Star per dire, e non dire,
perché la parola non viene o è trattenuta. | scottar
le —, di parola che fa sdegno o dolore a pronun-
ciarla. |

a fior di labbra, dell'assaggiare o del dire
appena.

|
invito a fior di — . j leporino, ® che pre-

senta per anormalità una fenditura di alto in basso,
o naturale e "congenita, o per ferita.

|
le grandi,

le piccole —, della vagina.
|
Orlo di vaso, o d'altro:

|
Risalto, Bordo.

|
d'una tavola, Orlo o canto smus-

sato. | Margine, delle ferite.
| jj Orlo dell'orifizio

della canna d'organo.
|
Bacino, Conca.

| di Venere,
j| Scardaccione, che ha le foglie grandi e con-
giunte cosi che formano attorno al fusto una sorta
di bacino (dipsàcus silvestris).

| d'asino, Tassobar-
basso. || -accio, m. peg.

|
schr. Chi ha grosse lab-

bra. || -ata, f. Colpo dato sulle labbra col dorso
della mano.

|
tirare, appiccicare una — . || -atone,

m. acc.
||

+-eggiare, nt. Muovere le labbra.
| Mor-

morare sommessamente, Biascicare.
| i salmi, fa-

cendo le viste di cantarli.
|| -etto, m. dm.

|| -ettino,
m. dm. vez., di bambino. || -icciuolo, m., dm. (pi.

anche -lucciole, f.), di bambino. || -ino, m. vez. (pi.

anche -ine, f.). Labbro piccolo e bello.
|| -olino, m.

dm. vez. || -one, m. -ona, f. Chi ha grosse labbra.
||
-otto, m. Labbro alquanto grosso.

|| -uccio, m.
dm. (pi. anche labbrucce f.). Labbro piccoletto.

lahfianÌQtTSfì m
' *labdacismus Xa&Saxiaaói.IdDUeiOl^mO, Pronunzia frequent

p
e e f£rt\

del suono di elle. Lambdacismo.

4-Sabs ^ *LABKS - Macchia, Sozzura.
| sine —

,

» 1., Senza sozzura. | sine — concepta,

H§£ dell'Immacolata.

4"!àb©r© n
-
t

' ^if'
*LABI

- Cadere, Scorrere (v.

ìaberinto, v. labirinto.

labi ale ag '
*LAB1ALIs. Appartenente alle lab-

» bra. |
suoni —, & che pronunziansi

col concorso delle labbra, e sono nella nostra lin-

gua p, b, m, v, f. |
sorda, sonora.

|| -ata, ag. j$. Di
corolla che ha il tubo più o meno incurvato e il

lembo spartito in due lobi, l'uno superiore, l'altro
inferiore, come labbra. || -ate, f. pi. j% Famiglia d|
dicotiledoni che comprende un gran numero di
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Sala del trono nel lahifinto;
di Créta (scavi di Cnosso).

erbe ed arbusti con fusto tetràgono e foglie oppo-
ste senza stipole, com. aromatiche, fiori con co-

rolla bilabiata, a labbro inferiore con 3 dentij su-
periore con 2, frutto dirompente in 4 cocchi; eome
isopo, lavanda, salvia, basilico, menta, ecc.

iàhìS P agv*LABius. Che cade facilmente. Ca-
ic4Mii «?,

• devote-, Caduco, Passeggero, Fugace,
|

vita — ...
| memoria —

.
,, che non ritiene.

||
-issimo,

sup. || -ita, f. Caducità, Debolezza. , ,
;

labi ha, .v. lavina. ' '_. ;..-.• vvl, <-;-

+ lafcìl O m' *L
'AB*UM« Labbro.

|j
-odantaie, ag.Ttowi \J f Qg pi consonante che pronunziasi con

le labbra e coi denti; cioè v,f. :
, : ,

la Ih irimi A m.*Xapupiv6os labyrinthus. fì|Reg-•«WIIIlll.w, gia di Minosse in Cnosso^ grande
palazzo con uria corte centrale, di mt. 50X25,
complicato di diverse
costruzioni, molti cor-
ridoi e molte stànze,:

cortili, portici, scale
;

se ne e potuta rista-

bilire la pianta ormai,
e sembra che il nome
derivasse dalla sim-
bòlica ascia, o bipen-
ne, detta làbrys, che
Ti si trova scolpita:
l'intrigo delle stanze
fu causa che si favo-
leggiasse dell'impos-
sibilità di uscirne senza guida.

| gg Teseo ebbe da
Arianna il, filo per non smarrirsi nel - -> dopo -uc-

ciso il Minotauro.
\ Luogo donde non si trova modo

di uscire.
|
d'Amore, Titolo dato da altri al .Corbae-

£to di Giov, Boccaccio.
| lì,*- di Mantova, \.ior ss.

j
Boschetto con vialetti intricati per ornamento

delle ville. |.Imbroglio, Intrico, Inviluppo, Confu-
sione grande, \iisfiire dal—.\.^ Cavità dell'orec-
chio. Coclea, Chiocciola,

j d'acque,,- Serpeggiamento,
Andirivieni,-! perdersi nel — .

|
nel giuoco dell'oca,

Disegno di casa al numero, 42, pericoloso pel gio-
catore.

I
Labirinto, 8 morto e 12 vinto. || -ita, f.

^^Infiammazione del labirinto.
+làbo?8, v. Làbile.

jula hftr a r<* a - (labaro). *LABORARE.Lavorare.•fldUUr care,
ia terra. ||*-atore.m. Lavoratore.

jj'-atorio, m. s& Luogo in cui si .fanno le prepara-
zioni, j chimico, farmaceutico.

| Stanza, di magaz-
zino appartata nella quale si lavorano gli oggetti
posti in vendita.

|
pirotecnico, Proiettificio.

|| +-e, m.
*labor -oris. Fatica.

| Opera.

iabohóS O, +-FÓS O, etso^IiflfS
I TS&i digestione —., molto stentata.

| -parto —, più
lungo e affaticato dell'ordinario.

|
Di opera fatta

Gon stento.
\ discussione —, come nella conferenza

di Versailles pef la pace. |
traversata —, j£, con

mare agitato, tempestoso.
|
Dedito al lavoro, Amante

del lavoro.
|
famiglia, nazione —--.

|
giornata—, ih

cui s'è. molto lavorato.
||
-amente, Con fatica, j Con

laboriosità.
||
-issimo, sup.

|| -issimamente, av.,
sup.

|j
-ita, f. Qualità di laborioso.

| Fatica.

laibraGS m - *k*3pa'g -ààoi. <§> Spigola, Pesce
' lupo; Pesce ragno.

labradór, ni. ^Jf Specie di merluzzo o baccalà che
proviene dal Labrador, penisola americana tra la
baia di Hudson e l'Atlantico.

|| -ite, f. :& Feldispato
ohe si trova nel Labrador, e anche all'Etna è al Ve-
suvio ; non di rado sopra una delle facce ha una spe-
ciale iridescenza di madreperla, detta anche iabrado-
rescenza o labradoreggiamento: è in masse bian-
che o-grige, cristalli spesso geminati (v. gabbro).

labrO m ' "^ Pesce marino dalle labbra carnose
' e rigonfie, di colori vivaci: sono specie

il tordo, il merlo, il pavone, il festivo. | Labbro.
iabròstino, v. abr osti rio. ,

•Jabriisca,'v. lambrusca. .; -

;
'V

laburno, J| ,v. avorniello. .-.
-. #a - --> •:

1° laC^a ^* *Prs - LAK vernice. /®,ì&i Gomma lac-w J ca ; serve alla preparazione di ver-
nici.

| Combinazioni di parecchie materie coloranti
con ossidi metallici (di alluminio, di stagno, ecc.),
le quali hanno la proprietà di fissarsi stabilmente

nei tessuti.
|
giapponese, sì prepara dalla resina

di rhus del Giappone.
|
v. ceralacca, gomma'.

2Ó laCC S f.'*tóxxos fossa
;
germ. lahha, td. .la-

• «avuei,
che? C(Jgtaj Ripa Pen(j i0i Cavltà _

j

® Cavita dietro l'articolazione del ginòcchio, Po-
plite, Piegatura.

| fj +Tumore- allo: stinco. | *ar.
lakk polpa.. Coscia dei quadrupedi. [Natica, (tose.
Percossa con la mano aperta.

|| «-betta, f. dm. Co-
scettodi montone e sim.

| servire dal lato detta —
laccamuffa. f

'.'
comp.

:^8 Colore azzurro che
,.'

. ,.
•'„•. ; "Si estrae da alcune specie- -di

licheni {roccella, Iecanora), adoperato nell'analisi
per la proprietà di arrossare per azione degli acidi
e ridiventare azzurro per opera delle basi ; Tor-
nasole^ -, :

J» , \\ < .-.-•; - -j
,'-

faccetto, ^tm'h
ìo
c^

h
-I

a
f
c^ dm

-
ai lacc*

. «!?'• Q Gla
.

nd°la carnosa che si
trova nel petto dei ..bovini giovani, Animella. I

Latte magro che geme dal burro.
| v. laccio -

laCC-fse;,
m

-
*f

f;
^aQUais: SFVitore giovane,'

.-•--» Paggetto in livrea che seguiva a piedi
o correndo precedeva il padrone,

j Persóna che
striscia e si umilia.

|
aver l'anima di un:—.

\ farda—.
|
Lesto di gamba o sollecito a servire.

lacchétta, v. racchetta; lacca.- ?

lacché'zÉOì ^-» io
\
c-vzr\téicOSSta&poTiUì

"'•"' ' piccante. Bocconcino ghiotto. Al-,
lettamente.

| Imbroglio. | Cosa- di poco conto mi-
sera.

|| -ino, m. dm. Manicaretto.

4-3aCCÌà. f- "^Specie di sardina. Aiosa, Cheppia,
,""; » ','' che la P«maVera viene all'acqua doke
(clupea aiosa).

laCCÌ O. m
-
^la9uéus. Corda per stringere, Lèi

jsRi - .'^garne a nodo scorsoio)- Cappio: j orwti
dere al —, la fiera.

|
per gli uccelli, Specie dii cac-

cia, proibita.
|
prendere i cani al —, dell'accalap-

piacani. \ la. pena del —, della corda, Sulla forca
\

mettere il — alla gola, Costringere, Mettere il
coltello alia gola,

| aspettate al —, al varco I co-gher^ -.,) Legaccio 'per le scarpe, Legacciolo!
| ^ Setone alla nuca per curare l'ascesso; Nastro
o cordotie per l'estensione o contròestensiohe, o
per facilitare l'estrazione del feto.

| Insidia In-
ganno. Lacciuolo.

| tender lacci.
\ della morte Pe-

ricolo estremo.
I ^.Stratagemma, Agguato i'+Im-

pediraehto. \mortale, Corpo.
| § Lavoro disegnato

sul campo messo a oro.
|j -aia, f. Lungo laccio a

nodo scorsoio, col quale i butteri accalappiano la
bestia allontanata dal branco.

||

+-are a Allac'"
ciare.

||

+-atura, f. A lì a e e i a t u r a. 'libero, à^
Che, tende lacci, lacciuoli, lusinghe.

\\ -etto, m dm
(laccetto). Laccio corto e sottile, Maglia. I &x$ +Dra-
gona. di sciabola.

| «. Nastro appuntato 'alla spalla
sinistra della filatrice ripiegato in cappio nel quale
si fa passare la .r.pcca.

|
pi. Staffe di spago cui

son legate le correggiuole nel telaio del legatore
di libri,

fi
-olaio, m. Tenditore di lacci, da caccia

||
-uolo, -olo, m. *laqueòlus. Piccolo laccio, da

predare, per uccelli.
| di setole, per le talpe. I Astu-

zia, Lusinga, Insidia, Agguato.

+laCCO. m * Lacca.
| vernice di —, Lacca g.iap,

» ponese, resina del rhus.
| ag., tose.

#atd. slach molle. Debole, Floscio.

lacerare, ?• (làcer°) :

- *LA:cgRAHE.' Ridurre a
• '-"'.

; brandelli, Strappare, Stracciare,
Squarciare.

| le carni, le membra, [il vestito | il fo-
glto.J Guastare, Sciupare, Logorare/Consumare. !

il patrimonio, Sperperare, Sprecare.
| la terra,,.Rom-

perla,eoa l'aratro.
| Straziare. | Dolore che lacera

il cuore:
|
Attaccare, Mordere con la maldicenza. I

la fama, l'onore. |rfl. Strapparsi.
| J, della vela

Squarciarsi per colpo di vento impetuoso. |l -abile,
ag. sélacekabììis. Che può lacerarsi, Soggetto a la-
cerazione.

|| -abilissimo, sup. || -abilità, f. Qualità
di lacerabile.

|| -amento, m. Atto di lacerare. I del
quaderno.

|| -ante, ps., ag. Che lacera.
| ^ Che fe-

risce stracciando.
| scarica: —, ^ Scintilla frago-

rosa, che làcera il mèzzo interposto tra due con-
duttori.

|| -ativo, ag. Atto a lacerare.
|| -ato, pt., ag.

Strappato, Lacerò.
||
-atore, m. -atrioe, f. #lace-

rStor, -oris. Che lacera. | di" ben costrutti orecchi,
di chi grida a squarciagola, canta male (Parini).

||

-atura, f. Laceramento. Effetto del lacerare.
|| -azio-

ne, f. #lagératìo -Snis. Azione ed effetto del ìace-
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rare. Strapipo. j>*<4f tessuto, con corpo lacerante.

Parti lacerate. |
Strazio d'animo, Afflizione.

IflOfarria f. Lacerna, f| Mantello di stoffa fi-
lo,w.«?I lia

? na^ a sacco, oblungo, aperto, è ser-

rato sulle spaile, e forse anche sul petto, con una
fibbia: si portava sulla tunica e anche sulla toga.

Iàr»®rn aS' *lacer véri. Stracciato, Strappato,
Iciuci V; Trincato, a brani. |

carni, membra —

.

|
Logoro, Consumato. |

vesti, abito ^-.
|
Chi ha il

vestito a,brandelli, o quasi, per l'uso o per strappi.

\
un mendicante, tutto ->-'.

| calzoni, giubba — . | dopo
la lotta, la battaglia. \ camicia—i\ >**'Di ferita

prodotta con lacerazione dei tessuti, [ferita — con-

tusa, prodotta con corpo lacerante e contundente.
| Tagliuzzato, Frastagliato.

|
foglie — , J| laciniate.

)

in., tose. Consumo per l'uso. Calo. -, ì

+lacèrta, #lacérta, v. lucertola.

lacÀrt A n*- *làcertus. 9 Parte muscolosa del«aucitw,
braccio dall'omero al tendinei Bici-

pite.
1
pi., dell'orecchia del cuore, Colonna, 'Promi-

nenze parallele ed ineguali nella superficie in-

terna, ! <fy
+Lucértola. ||

+-oso, ag. #lacert5sus, Mu-
scoloso, Robusto. j| ''"-ola, v. lucertola.
J.lao<aQCifri pt, ag- *lacessItus. Provocato,
-MclUeSSItU,. §ti;zzicato,. Irritato.

iàHh.Aeì £•.'*Mxe«"s lachésis. g§ Parca, che
awiiG^i, compcmeva lo stame.] ^Crotalo muto.

*laci (cfr. liei, quinci) ; v. là.

fflf*ini a f- *laci'nìa. f& Frangia, Balzana, Lem-
lawii li «a,

bfa cucit0 e pendente della toga. || -sto,

ag. *laciniàtùs. Sfrangiato, Frastagliato, Tagliuz-
zato.

J
foglie — , j&.

1 SICmO, m; #prs. lak. •© Tornasole} Laccamuffa.

fflrrtn m- *XÀyvos manto di pecora. <$? Genere
seiui iv,

di afidij insetti che
trasudano da tutte le, parti
esterne del corpo una materia
cóme cera, e cade in fiocchi
bianchi somiglianti a cotone.

|
lanigero (lacnus punctatus),

+Iacos V. lago. Lacno.

lacÒn © a^'' s * *'^KOV -«vos lacon -ònis,VjfTf
' Spartano. || -egglare, nt. Laconizzare.

j| -ia, f. *laconìa. Regione del Peloponneso irrigata
dall'Eurota, capitale Sparta. || -icamente, Alla la-

conica, Brevemente, Concisamente. || -Seismo, m.
Laconismo. || -icità, F. Qualità di laconico; Brevi-
loquenza. || -ico, ag. (pi. -ònici). #Xa*cuvijeós laconì-
cus. Spartano. | stile — , conciso, breve, concettoso
ed arguto. | risposta — . | m. Chi parla o scrive la-

conicamente. | Stanza per il bagno a vapore, at-

tigua al tepidario, nelle terme. | av: Laconicamente.
;i -Ismo, m. *Xo!xuvic7^ós laconismùs. S0 Modo la-

conico di dire, Breviloquenza, Stile conciso, Parlar
conciso. | di Tacito. || -izzare, ht. *A«xcoyi£Etv. Usare
modi laconici, brevità nel parlare o nello scrivere.

Sacri ma* ecc., v. lagrima, ecc..

i^SCUSls ag. Lacustre. Di lago.
|
porti — ..

|
na-tauuaic,

vigazione —

.

|ncy n a *lacuna fossa d'acqua morta. Vuo-
' to, Mancanza per interruzione, solu-

zione di continuità | Interruzione nella scrittura
con uno spazio lasciato bianco, e che nelle trascri-

zioni è riempito con puntini o con crocetta. | Man-
canza, palese o no, di parole o frase e anche di

brano in un testo. | riempire, colmare, la— , con
una congettura, o prendendo da altro testo della
stessa opera. Rimediare a una mancanza,- a un
vuoto. Pubblicare un libro nuovo, del quale, si

sentisse la mancanza |
lasciare una — . ] le —

-

della memoria, Dimenticanze
|

le — nella .pro-
pria istruzione, dottrina.

\ Qf Cavità.
| .$. pi. aeri-

jere, Spazi' intercellulari del tessuto delle foglie,

comunicanti con l'atmosfera ambiente.
||

+-ale, ag.
Di lacuna. || -are, m. #lacOnar -Iris. fV Soffitto o
cielo della stanza con riquadri, tassèlli, rosoni,
formelle, cassettoni.

|| -etta, f. dm. || -oso, ag. *la-
cunosus. Che ha lacune. Pieno di lacune. | scrit-

tura — . | opera — . \ tessuto —
, % delle foglie, spu-

gnoso, sull'epidermide inferiore, coi grandi spazi'
intercellulari che servono per la respirazione.

IsiflIQ+ri» aK- *lacus lago. Che sta o vive neiIBWU!>11 c
» laghi,

f
piante —, che vegetano sulle

sponde dei laghi o dentro. | abitazioni —, di popoli
preistorici o selvaggi, piantate su palafitte nei la-

ghi, j stazioni, villaggi —r, spec. nei laghi alpini,
dei dite ; versanti.

|
formazioni — , o Terreni ori-

ginati da depositi e sedimenti dei laghi.
+làdano, v. 1 a u d a h o.

||
+ladare, v. 1 o d a r e.

v * **»
| Poiché. | con l'ind., ha sign. av-

versativo (non più di uso Comune), Invece che,
Mentre. || -unque, cgn. In qualunque luogo.

ladéza, v. laidezza.
Il

+Iàdico,v. laico.

-frJflH ino ag- *latinus. +Latino. j

+Italiano.
|-rictuii'iv/,

itaiiano dei versante meridionale
delle Alpi dal cantone dei Grigioni al Quarnero.
I
dialetti — > Parlate alpine in questa regione, del

Sistema dei dialetti lombardi e veneti, ossia di tipo
italiano, e non già con caratteri e origine sepa-
rata, come credette il loro primo illustratore, nei
Saggi Ladini, del 1873. (Facile, Agevole, Pronto.
|
Spalla —, §stg Palla corrente e non bene assettata,

che entra facilmente nell'artiglieria. 1 Sollecito nel-
Foperare e nel parlare, Lubrico.

| % stantuffo .'^
f

che non stringe forte nel cilindro della tromba.
+lado, -ore, y. laida, Ice'

iadr O m- > aS- *i-atro. Autore del furto^ Chi
' ruba.

| accusato come —.
|
per — , Come

ladro.
|
dar del —.

\
y. ignoto, gazza, guanti.

| di galline, Chi va rubando galline. \ di' campagna,
Chi ruba frutte, e cose che stanno nei poderi.

|
di

fazzoletti, Ladruncolo.
| di strada, Ladrone. | cas-

siere -^-.
|
di professione; matricolato, [al "-—{ esci.

per indicarlo e farlo prendere,
|
di biciclette.

|

Brutto, Pessimo, Indiavolato, [freddo — . | sete —,
|
giorni —è, cattivi, trascorsi nel far male, [vestito

come un — , male, j schr. di cuori. Chi si fa amare
o imagina di farsi amare quasi a forza.

|
occhi —,

rubacuori.
|
dar di — a uno, Ingiuriarlo, chiaman-

dolo con tal nome.
|
pvb. Chi è bugiardo è —.

|

Andare come il — alla forca, Far cosa mal vo-
lentieri.

|
In terra di ladri, valigia davanti, Con la

gente disonesta, non perder d'occhio la sua roba.
|

L'occasione, o la comoditàfa l'uomo — . | Tanto è

—

chi ruba che chi regge il sacco.
|
ladri di Pisa, che di

giorno fìngono di rissarsi e di notte vanno a rubare
insieme.

|
di sabbia, X Timoniere che scuote l'am-

polletta della rena per finire il servizio più presto
(come se spostasse le sfere dell'orologio).

| olio dei
7 ladri, /© medicinale, usato contro i contagi.

|

aceto dei 7 ladri, fortissimo, aromatico. \ c^ +Pi-
petta per prelevare un po' di vino dalla botte, As-
saggiatore.

|
Frammento di lucignolo acceso che.

cade sopra la candela e la strugge. || -a, f. Tasca
nascosta che sta dalla parte di dentro in un ve-
stito.

|
Canna spaccata in cima con un pezzetto

messo a traverso, per coglier frutta sull'albero. ||,

-acchiolerìa, f. Azione di ladracchiuolo.
|| -acchiuo-

lo, m. dm. .Ladroncello (anche schr.).
|| -accio, m.

peg. Brutto ladro
j| -amente» Da ladro.

|| -erìa, f.
Azione da ladro.

| Procedere da ladro, Serie di
truffe e guadagni illeciti.

| arricchirsi conile — .
||

Cosa molto mai fatta.
|| -esco, ag. Da ladri.

|
im-

presa — . ||
-etto, m. dm., vez. || -issimo, sup. || -uc-

cio, -uzzo, m dm. spr._| pvb. S'impiccano i ladruccL
e non i ladroni.

ladrocìnio m - *latrocinìum. Ladroneccio..u
' Ladreria_. Furto.

| commettere —,

fadrÓtìe m -
*LATR0 -onis. Masnadiero, Ladro.v v

> di strada, Grassatore, Assassino.
|

Ladro.
|
il buono e il cattivo —, crocifissi ai due lati

di Gesù.
|
di mare, Corsaro, Pirata.

|

pi. ^ Gruppo
di isole nel Grande Oceano.

|| -aglia, f. Ladronaia.
||
-aia, f. Moltitudine di ladroni. | Luogo ove si rac-

colgono o si appiattano ladri. Covo di ladri,
|
Ru-

beria.
|
$x« Spedizione a scopo di saccheggio.

||

-ata, f. Atto da ladroni.
|| -cellerìa, f. Azione da

ladroncello. || -cello, m. dm. Ladruncolo. Ragazzo
ladro. | anche schr.

|
^"Margotta, Propaggine.il

-celluzzo, m. dm. spr. || -eccio, m. Ruberia. Furto.
|| -eggiare, nt. (-éggio). Commettere ruberie. Far
ladronecci. || +-eggio,m. Ladroneccio. || -erìa, f..

Ladreria, Ladroneccio. Furto; || •escamente, A mob
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laggiù,

dei ladróni, Con' ladroneria. ||
-esco, ag. Da ladróne.

Dì ladrone.
|
imprese —

.

l'ariFùneriIn ni. dm. *latruncùxus. La&ron-CcLUIUIfUUIU,
cèllo, 'Monello' uso a 'rubare.

lady, f., ingl. (prn. lèdi). Gentildonna, Signora
(onde il vocativo mylady). ' *-'-, v'*: ('

I

+lae, v.. là.

+lagare, laggare, v« largare.

Isa ero r» a f. *lagéna. fi Fiasco, Boccale, col
««*&**« ' «** collo e con •' la 'bocca stretta. | Misura:
per liquidi.

|| -aria, f. % Pianta delle cucurbitacee
col frutto a forma di bottiglia ; Zucca da vino.

lagerstròmia, LL^T^R<E
1

(b
*

t

r
I11C0 am

J:» » co di Linneo). j§ Genere di
litracee, alberi e cespugli con rami tetragoni, e
fiori in grandi grappoli o pannocchie, rossi, delle
Indie orientali ; ornamentale!

lancétta.
;

f*"4t Genere delle timeleacee, alberi e®v" ' arboscelli della Giamaica e di San Do-
mingo, con calice quadrifido, 4 ghiandole a forma
di petali attaccate al calice, e una drupa: specie
notevoli, il Legno trina (lagetta ìintearia), grande
albero il cui libro si adopera a formar tele; e la
/maria, arboscello la cui corteccia a far funi.

*laggènda, v. leggenda.
;

,

ag. Là giù, Là basso. | Là in fondo:
anche a indicar luogo lontano, e spec.

posto a Mezzogiórno.
||

+-e, -so, ag. Laggiù.

(aghétto, laghista, v. lago.

+Sa3"ì tose, nel pvb. Esser il —, Aver le man*T ,e*5»» negli affari di tutti.

la&fh ar@ r^ -
'
+nt- *LAN 'ARE criticare. Quere-» w

» larsi. Risentirsi, per cosa mal fatta
o per un torto,

j Presentare i suoi lamenti, Far re-
clamo, Mostrare il proprio malcontento

| di trat-
tamento; mercede.

J
Lamentarsi, Dolersi.

|
della

propria sorte, [non mi lagno, Non ho ragione di
essere scontento.

||

+-à, f. Afflizione, Pena. (Cosa
che induce a lagnarsi.

||

+^amento, m. Il lagnarsi,
Lamento.

|| -anza, f. Atto del lagnarsi, Parole di
risentimento. Ragione di lamentarsi, Lagno. | del
pubblico, delle famiglie, di contribuenti.

| muovere,
fare — . |

esporre le sue —, a voce, per iscritto.
||+-evo!e, ag. Che si lagna. Querulo. || -io, m. frq.

Lagno continuato.
|| -o, m. Lamento, Lagnanza.

| Af-
fanno, Dolore, Afflizione, Pena. || -osamente, Con
lagni.

||
-oso, ag. Che si lagna. Scontento. Querulo.

I! -osissimo, sup.
~

{affO m ' ^P 1- laéni )- *lacus <£ Grande massa« * d'acqua com. dolce, anche salmastra o
salata, nativa e per-
petua, più o meno
profonda, circonda-
ta dalle terre,

f
chiu-

so, che non ha emis-
sario. \intermittente,
che rimane talvolta
asciutto per emissa-
ri' sotterranei, come
nel Carso.

| alpini,
originati da morene
da erosione ed

scavazione di rocce.
j
vulcanico, formatosi per voragine vulcanica riem-

pita di acque, come Nemi, Albano, Monticchio. l!

verde, sul Brennero, eec \ tettonico, come il Mai-
Caspio, il Mar Morto.

|
salato, di acqua salsa, di ori-

gine tettonica perciò, come oltre al Caspio e al Mar
Morto o Tibenade, quello di Etton in Russia, e il
Sran Lago Salato dell'America del Nord.

\ I laghi
1 laghi lombardo-veneti, a piedi delle Alpi, Mag-
giore, Lugano e Lario (Como e Lecco), Garda o
Benaco, Iseo, ecc.

| far la villeggiatura ai — .
|

dell'Appennino, Trasimeno, Bolsena, ecc.
|
profon-

dità dei —, molto varia, sino a 400 mt. e più nel
centro del lago di Como. | Il Mediterraneo era un— romano.

\
L'Adriatico è un — italiano:

\ Palude,
Stagno.

|
Quantità di liquido sparsa.

|
un — di

s_angue.
\ un ,— di parole, di miserie, diffuse.

| Pro-
fondità. Concavità.

|
del cuore, " f Ventricolo.

||

-netto, m. dm. Piccolo lago.
| Lago artificiale, per

Parte superiore del Lago di Como.

Laghetto
; Villa Umberto,
Roma.

Fumacchio, Bulica--

òrnaniento di fille, giardini.
\ di villa Umberto, a

Roma; del parco dì Ca-
serta; di villa Tasca, a
Palermo.

|| -hettino, ih.

dm.
|| -hista, s., iomb.

Rivierasco dei laghi lom-
bardi. Affezionato al suo
lago.

| g Pittóre di la-
ghi.

| f Poeta di laghi;
||
-one, m. acc. -Lago-

grande,
j f Spazio di

acqua marina attorniato
da terre. Laghetto bora^
cifero, con acque di sa-
pore acre, salmastro, lat-

tiginose, che nell'inverno si, agitano e ribollono
per vapori caldi, e nell'estate raccolgono nel fot
do sale borace cristallizzato.

~

me, Geyser.j|-oncelIo,m. dm.

lagoftalmo,, f-.
*^y^-

Impossibilità di abbassare la
palpebra superiore (come la
lepre quando dorme).

Sag èmide, ™- *la
x
ù%Ie -

« » pre, (JsmSTìS
che ha gli omeri grossi. ^ Ger
nere di lepri, più piccole, con
orecchie corte, delle alte montagne; vivono in
caverne, hanno un grido come ùiì fischio; la
specie alpina e di color rossiccio {lagomis alpl-
nus),

ti -òpodo, m. Pernice di: montagna.
|j -òstomi,

pi. m. #ffTó|j.» bocca. Fa-
miglia di rosicanti ameri-
cani fra il; topo: e la le-

pre, come la cincillà.
j,

-òtide, m. #ò)to- orecchio!
Lagostomo con orecchie
lunghissime e coda lunga
e folta, delle Cordigliere
(lagqtis cuvieri).
+!agorare, -atto, -io, v.

lagOSO, ag. Lacustre.

fàgrim a, lacr-,
J

Lagomide.

;
Lagòtide,

lavorare, ecc.

Di lago.
| acque —

.

*lacrìma. Umore i ohe
tilla dagli occhi, per viva

commozione dell'animo, spec. dolorosa ; Pianto
(com. al pi).

|
calde, cocenti —, di dolore acuto. I

amare —, di sventura, rancore.
| spremere, -^mun-

ger —, per dolore .intenso e continuo, j con le —
agli occhi.

| diptanto. [rigare, bagnare di —, | dare,
fare —, ragione di piangere.

|
fare —, Piangere, I-

spargere, versare —, Abbandonarsi al piantò.
| rom-

pere, prorompere in —, Dare in uno scoppio di
pianto.

|
non aver più —, Averne sparse molte I

cadere, venire le— .
|
frenare, tener le —.{ingoiar

le —, Raffrenarle, Trattenersi dal piangere, j bevere
le—i Ingoiare il dolore.

| occhi gonfi' di —.
| voce

di —.{struggersi in lagrime.
| asciugare le —,

Smettere di piangere ; Consolare.
| aver le — in

pelle in pelle, Stare per piangere,
j a lacrime di

sangue, di dolore grande e straziante.
| valle di la-

grime, Jlg Terra,. Mondo.
| un mare, rivi, fiumi di

lagrime, abbondantissime.
| v. coccodrillo, idi

gioia, di contentezza.
|. di penitenza.

|
dono delle —,

3^. per ascesi o pentimento.
|
furtiva.

| ^ Gocciola,
Stilla, di resina, balsamo, gomma, sugo. | incenso
in lagrime. |. del formaggio.

| Goccia, Un po' di li-
quido.

|
una — d'olia,

[
di Giobbe, & Genere delle

graminacee, con fiori a spighe e il seme ricoperto
dal calice diventato osseo, di tale durezza da
scolpire persino l'opale: e s'impiega per far co-
rone e rosàri' (coix lacryma). \^r Vino fino del
Napoletano, e spec. la lagrima Cristi, Vino vesu-
viano dell'uva appassita di Torre del Greco. I pi
Specie di munizione "di caccia,, più grossa della
comune. |l -ale, ag. Delle lagrime.

| f Che contiene
o per cui scorron

;

le lagrime, [glandole. fistola,
osso, sacco, condotti, putiti, vie — .

|
vasi—,f> Fiale

anche dipinte, nei sepolcri pompeiani, per un-
guenti ed arómr.(non .già destinate a raccogliere le
lagrime dei visitatori) |m. .« Parte dell'occhio donde
escono le lagrime.

|| -elle, pi. f. dm. Specie di muni-
zione da caccia.

|| -etta, f. dm.
\ ^ il potere dì una

!

:

'

11?

Ì'ifl'5.
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1

Iagrimare 820 lambicco

,— a.salvar

e

«»'anima.
|
pL. -Lagrime ài bambini, di

donnicciuole.'H -ina,. f. vez. || -o, m. *Qlio dlabez-

zo, Resina dell'abete. Il
-one, m. ac:c. Grossa lagrima

(anche schr.). ||
-uccia, -uzza, i. dm., spr. .

lagrimare, lacr-, %£;Vg£°\£&!]
Piangere. |

nagrìmar lagrime.
|
Stillar lagrime, per

irritazione all'occhio, fumo, malattia, ecc.
|
/ar-

rocchio. \
Gocciolare, Versare. (Deplorare, Com-

piangere. | Pianto. ||
-abile, ag.*LACRiMABius. Degno

di lagrime, compassione. Lagrimevole. (Doloroso.

( il — suono, Le parole dolorose (Dante). ||
-abilis-

simo, sup. |i -àbilmente, In maniera Jagrimabile.il

-ante, Che lagrima. Piangente. |
Gocciolante. || -ato,

pt., ag. Deplorato. |
Desiderato con lagrime.

|| -atoio,

m. ® Canto fra il naso e la guancia, sótto l'angolo
interno dell'occhio, onde colano le lagrime.

|
^Fos-

sa lagrimale sotto l'orbita su cui gocciolano le la-

grime, fuori dell'angolo nasale, dell' occhio. || -ato-

r!o, ag. Della lagrimazione. [Vaso lagrimale. |_fc Mu-
scolo dell'occhio. || -azione, f. *lacr1matìo -onis. Il

lagrimare.
j t^ Infermità degli occhi, per la quale

colano lagrime. || -evole, ag. Flebile, Mesto. Dolo-
roso, i stato, condizione — .

| fine — . (.Ohe- distilla a
guisa di lagrime.

|
incenso —. ||

-evolissimo, sup.
||,

-evol mente, Ih maniera lagrimevole.

la^rìmÒe-enO a&- Che genera lagrime.
|iagi sinugcnu, schr _ oraiore _ | v . gagv ,

Icìo-irìrvsAé f\ ag. #lacrimosus. Pieno di lagri-
Sd.gnrT105»0, me> Bagnato di lagrime. Che
versa lagrime,

j
guance,occhi—.\ Che fa lagrimare.

\fumo-. \ Che è cagione di lagrime, Commovente.
|

Che gocciola. |
vite — . || -amente, In maniera lagri-

mevole ; Dolorosamente. .

-

-•Jkf9 D'I I m'P>'' m. Acqua stagnante che fa palude.Tiagumc,
|
astensione di allagamento. Quan-

tità di laghi. | Laguna.

IfiP'Un a f. *lacuna. $Lagolittoraneo,comuni-
» » cante col mare, dal quale è separato

per alcune strisce di terra (lidi o cordoni littora-

nei), o da banchi di arena. |
le — di Comacchìo.

\

la — di Venezia. | la città della -r-,; Venezia. | ^La-
cuna.

|| -are, ag. Di laguna. |
acque — . j compagnie

—
> 5*2 Ordinanza di soldati pratici delle lagune.

||

-atta, f. dm.
|
Stagno, Pozzanghera.

lai m ' *c^- LAID - ? Componimento lirico nar-
» rativo, accompagnato dal cantò, della Fran-

cia {lais), originario della Brettagna inglese, usato
nel sec. 12° e 13°

; cantavasi sulla rotta, aveva in-

tonazione mesta ; fu Coltivato felicemente da Maria
di Francia. I il — del caprifòglio, di Tristano, di
Eliduc, del lupo manaro.

|
pi. trar —, Lamentarsi.

là'C O m " (P* - tote*)- *Xà'iy.ó<; laicus. Apparte-
w, nente al popolò, Secolare, Non iniziato

nelle cose sacre (cntr. di chierico).} Stato —, che
non s'immischia nelle cose di religione. | scuola —

,

libera da insegnamento religioso.
|
Ignorante, Idio-

ta, Illetterato. | $£; Frate conversò che non ha or-

dini, e serve i religiosi nel monastero. I| -ale, ag.

Di laico. Laico. ( ceto — . |
condizione, stato — .

||

-almente, Laicamente.
||
-amertte, All'usanza dei

laici, Alla laica. |
Idiotamente, Con semplicità.

||

-ato, m. Ordine dei laici (opp. a Chiericato); Laici,

tutt'insieme. || -ita, f. Condizione; di laico, L'esser
laico.il -izzafe, a. Render laico, Ridurre a forma
laica, eliminando ogni traccia di carattere confes-
sionale, religioso.

i|
-izaato, pt., ag.

||
-izzazione, f.

Il laicizzare. \g& Riduzione delle scuole a forma e

carattere di popolo meramente civile, senza ele-

menti confessionali. || -ocèfali, pi. m. Inglesi so-

stenitori della sovranità del Re anche nella chiesa
(al tempo di Enrico VIII).

Sàìd O ag. *laYdus volgare, abbietto; germ.
» bAiD ripugnante. Sozzo, Osceno, Scon-

cio. |
Sporco. Turpe. |

libri, pitture —,
|
Brutto, De-

formo. || -issimò, sup. || -amente, Disonestamente,
Bruttamente, Con vergogna. || -issimamente, av.

sup.
||

+-are, a. Laidire.
|| -ezza, f. Qualità di laido.

Schifezza.) Disonestà, Oscenità. | Bruttezza. ||

+-irè,
a. (-isco). Render laido. (Insozzare, Macchiare.

|

fama, animo. | rfl. Insozzarsi, Disonorarsi. ||

+-ità,

-ate, -ade, f. Laidezza. [| -urne, m. Insieme di cose
laide; Sudiciume.

||

+-ura, f. Vergogna. Sozzura.

+laimentare, v. lamentare.

dare. :

f. *lallatiq -omis. Vizia nella
pronunzia della elle. Labdacis-

Lama.

i.1 Silfi si -» f- Laude religiosa.
||

+-are, a. Lau-
Tia.iu «, e,

(jare _ ||
+. tt0i m. Breve lauda.

lallazióne,
mo dei bambini.

iainfrthì'a f- *Xó,Xo'$ loquace, (oo^ia. •$k Timo-SaiUlUOla,
re di parlare) di psicopatici.

1 Q laiTI a ^ *LAMA - Terreno basso su cui f'aifua
lal" ri s'impaluda.iGampagna paludosa.! Ter-

ra lungo i fiumi messa a .prato e fiancheggiata, eia

fossi, in Piemonte. || -ata, f. Distesa di lama.

•?« Iflm a f - *lamina. Parte principale dell'arme
L ,CT ' ', » bianca, da. punta: o taglio ; Ferro, Ac-

ciaio. | v. filo, costola. | di rasoio, coltello. \ affi-

lare, arrotare la —. | temperino a 2— . |
dritta, cur-

va, aguzza, tagliente, dentata, a doppio taglio. \
delle

forbici. ( buona,— , Buona spada, schermidore.
|

a denti, Sega.
|
prendere il coltello per , la —, Far

le cose col proprio svantaggio.
|
d'acqua, X- S*rato

sottilissimo e largo.
|
neol., fr. Onda. | di fondo,

Onda tempestosa che giunge a toccare il fondo e

afferrando materiali li rigetta sulla spiàggia. | +La-
'stra, Piastra. || -accia, f. peg. Cattiva lama, di cat-

tivo acciaio. | Uomo di mal
affare, Brutto arnese.

| v. la-
mella, il -atta, f. dm.

|
sot-

tile — .
|
del rasoio di sicu-

rezza, [buona -s-, ...Persona
scaltra.

|| -ettina, f. vez. La^
minetta, Strisciolina che si

tesse con fili in certi drappi.

<?° lama m
-
*sp- i-lama

à lell 110., (dal peruviano).
<3> Mammifero dei ruminanti
del genere, carnei©:, senza
gobba, più piccolo,. pregiato
per la lana e come bestia da
soma {auchemia lama). ...

40 tarnsi m- *tibetano blamà. Sacerdote bud-ini sic*,
digta nel Tibet e neUa Mongolia- |

gran —, Capo supremo della religione dei Tartari,
onorato come un. Dio in terra.

famsintìrsn m - ^> Cetaceo distinto per lalamanuno,
pinn̂ ovalo della coda . /na cui

specie, l'australe, lun-
go sino a 3 mt., vive
allo sbocco dell'Óreno-
co e del rio delle Amaz-
zoni : dà buona carne,
grasso e pelle. Manato.

laiTI bd a, Q
f
k
*X*ir Lamantino.

7 poos.Let- -
i.

tera -dell'alfabeto greco del suono del nostro elle
(A X).

| ® Punto d'incontro sul cranio della sutura
biparietale con le due suture occipito-parietalì. !!

-acifmo, m. Labdacismo.
|| -òide, m. Sutura, a forma

di X, delle osse parietali con l'occipitale.

4-5ambìMlfV m -
#afr. làmbel (1. lamberare la-+!amoeiio,

cerare) Rastrelf , ^ Ritaglio
di pelle, fatto da conciatori, guantai. ( -jg Fregio
di una pezza con 3 pezzetti pendenti.

lambente, v. lambire.

lamblCC O. m -P 1 - '•-<*#"• *ar
-
al-anbìq \ay$wo$

» calice)./©Strumento pérdistillare

:

composto di una caldaia o cucurbita che si riempie
di liquido, di un coperchio o cappello, col collo,
in cui passano i vapori, e del serpentino che im-
mergendosi in un recipiente di acqua fredda con-
densa i vapori che vi arrivano.

|
passar per —,

Distillare; Passar per istretto canale.
| mostrar

per —, con difficoltà, a stento, per grazia. | Appa-
recchio chiuso nel quale si tengono le sostanze
messe a carbonizzare o calcinare.

| Caldaia distil-

latoria donde si trae il gas per i gasometri dell'il-

luminazione notturna. :|| -are-, a. (-2. lambicchi). Pas-
sare per lambicco. Distillare.

|
acqua; erbe, fiori.

|
Esaminare accuratamente, Ponderare, [rfl. il éèr-

vello, Almanaccare, Stillarselo per scoprire, tro-
vare. || -amento, m. Il lambiccare. Stillamento. I di
cervello. || -ato, pt., ag. Stillato. (Stiracchiato. |'m.
Quintessenza, Spirito ottenuto per mezzo di lam-
bicco.

|| -atore, m. -airice, f. Che lambicca,
(j -atura,

f. Effetto del lambiccare. Sforzo, Stento, Sottigliezza.
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lòmh irò a. {lamio, lambisco). *lamb1re. Lec-iaiilU IIC,
care leggermen te, Sfiorare, Toccare

appena. | Vacqua lambiva già le mura; ilfuoco lam-
bisce le vesti. | il cane bevendo, lambe con la lingua.

Il
-ente, ps., ag. Che lambe.

|
tiro —, che sfiora la

superficie, tocca orlo o lembo,
i fuoco —, Meteora

che lambisce il terreno. Fuoco fatuo. ||.-imento>-m.
Il lambire. || -Stivo, m. 758*. Liquido preparato per
passarlo sulle parti ammalate, nel mal di gola,
da inghiottire nei mali di petto,

jj
—ito, pt., ag.

lambrecchini, :m. pi. *fr. lambrequins. Svolazzi
di pezzi di stoffa frastagliati come foglie, che cir-

condano Telmo o pendono dallo scudo,; /.

lambris, »'., fr. (prn. l'ambri). <&,. Pannello. |
Rive-

stimento di tavole, marmo, stucco sulle pareti di

un appartamento. •

lam brusc a, +-foruzia, ^^finset
vati chita, Abrostine. | mandar la vite a —, come
selvatica, con molti tralci e sparpagliati.- 1| -are, a.

Inselvatichire, la vite. || -o, m. #labruscum. Uva
della lambrusca, j Sorta di vino modenese, rosso,
spumante e frizzante, spec. del territorio di Sórbara.

famuli a f- *LAMELLAlaminetta, piccola lama.eouii^sì «a,
, 0rgano sottile, disposto a lamina

o foglia.
I J| divisoria, Membrana non ispessita

che separa le cellule contigue ; -mediana, comu-
ne a cellule contigue, di spessore conforme ai

tessuti.. |ì -are, ag. ©> Che rompendosi offre tante
faccette luccicanti. || -ato, ag. Composto di strati

che si sfogliano a guisa di lamine; Che si fende
in lamine.

|
m. ^> Margine delle due mascelle mu-

nite di laminette verticali.
|| -ibranchi, m. pi. Mol-

luschi senza capo distinto, ravvolti in una mem-
brana a 2 lembi detta mantello; come mitili, ostri-
che, pettini, conchiglie, ecc.

|| -icòrni, m. pi. Gruppo
di coleotteri come maggiolino, scarabeo, cervovo-
lante.

|| -iròstri, pi. m. Trampolieri dal becco largo
con piccole lamelle trasversali sui margini, e ter-
minato in una lamella cornea alla base, talvolta a
unghia ; come oca. anatra, fenicottero. \\ -oso, ag.
Lamellato.

lamentare, ^(^ Lénto^ *laMentari.
' Dimostrare con voce il dolore,

Rammaricarsi. Lagnarsi.
|
per le sofferenze, il male

ai denti.
\
piangere e—.

|
Querelarsi, Risentirsi.

j
pvb. Ckt non è savio, paziente e forte, Si la-

menti di séf non della sorte.
|
per un'offesa, [non

si lamenta, E' contento.
| con alcuno, Far lamenti,

rimostranze, di torto patito, e sim. \ di gamba sana.
j
a. Deplorare. I il perduto,V errore, la negligenza.

|

i disordini di piazza.
\ la cattiva sorte. | Compian-

gere.
||

+-abile, ag. *lamentabilis. Querulo, Lamen-
tevole.

|
Degno di compianto.

|| +-abi! mente, In modo
lamentevole.

|| +-abundo, ag. Querulo. Doglioso.
||

^-amento, m. Lamento, Lagnanza.
|| -ante, ps., ag

Che fa lamenti.
Il -anza, f. 'Lamento.

| Lagnanza,
Querela.

||

+-ata, f. Lamentanza.
||

+-ativo, ag. Che
appartiene al lamentare.

|| -ato, pt., ag. | Deplorato.
j
Compianto.

|| -atore, m. #lamentator -okis. -atri-
ce, f. #lamentatrix -icis. Che fa lamenti, libato-
rio, ag. Lamentevole. Lamentativo.

|| -azione, f. #la-
mentatìo -onis. Querimonia, Rammarichio, Espres-
sione insistente di dolore, Lamento.

|
pi. di Geremia,

£§ per la distruzione di Gerusalemme (v. gere-
mia).

| f Commo. ì| -azioncella, f. dm. ||-evolé,
4-eviie, ag. Querulo, Di lamento. Che esprime la-
mento:

|
voce —

. |
discorso — . | Tristo, Doloroso,

Degno di compianto.
|
Che si lamenta sempre. |l -evol-

uente, In modo lamentevole. Con lamento. || -ìo,m.,
frq. Lamento continuato, prolungato, o a riprese.

lamento m - <PL
+
-^- f-)- *lamentum. Voce -dilaincmu,

dolore, di pianto. Grido, più o me-
no forte, di dolore.

|
sentire un — .

|
pietoso.

| stra-
ziante. |

Era preghiera e mi parea —, rivelando
animo; profondamente triste (Giusti). |

Pianto per
lutto, Corrotto, Compianto.

|
$ Specie di compo-

nimento, dei sec. 14° e 15°, di argomento storico,
per disfatta, o per morte. | dei reali di Napoli alla
"rotta di Montecatini (1315). | Lagnanza, Querela,
Rimostranza. | Rumore lontano del tuono.

|
pt. sinc.

^Lamentato.
|| -osamente, Con voce lamentosa.

||

•isso, ag. Pieno di lamenti, Lamentevole, Doglioso,

\
pianto —-. | voce, invocazione *— ,-

lametta, v. lama.

camere.
|
Volta rustica, naturale, di

i°+iamia f
' ^ Volth .9°Per^ra a isM^a

grotta.

2° lamia f- #;i*t"« lamie! g Mostro con fa
'eia di donna, e corpo di serpente.

Strega, Maliarda, Vampiro, Strige, che
credevasi succhiasse il sangue spec.
ai bambini.

| 3» Care ari a, Cagnesca.
|
Genere dei coleotteri longicorn'i, una

cui specie, detta edile, color bruno ,

e coperta di fitto pelo bigio, vive nei l-r\
legnami.

|
tessitrice, con antenne più

''

brevi, frequente nelle dimòre dell'uomo

riamicare, "H^u*; 1

;

lamb,caI
» re (lambire), umicare

(humìdus) 1 Spruzzolare, Piovigginare.

Samìora f ^ Ferro assottigliatolai IIICI ci,
ih lamina, con cui si

fanno tettoie, recipienti, fodere a casa,
fasciami di bastimenti, ecc.

|
galvanizzata, martei-

\

X
Lamia.

lata, spugnosa, granita, ondulata. +C orazza, Us-
bergo di ferro.

|| -ino, m. Lamiera sottile, di 1 mmt.
appena, e fina.

|| -one, m. Qualità di-lamiera grossa
con cui si fabbricano padelle, seghete sim. || -otto,
m. Lamiera alquanto grossa.

làmi ri a f - *lamina.: Piastra di metallo, molto
gii Min ea,

sottile \ d'oro, d'argento, j Falda sot-
tile. •

| d'ardesia. \ rompersi in lamine.
\
spianare in—

. |
come una. carta,

| j£ Foglia semplice, intera,
o divisa, che si regge unica su di un picciuolo,
o composta di più lamine articolate sopra un
picciuolo comune", | cellulare se-paratrìce, Òrgano
che. all'attacco della foglia Sviluppa strati sughe-
rosi che provvedono al distacco di èssa e alla ci-

catrizzazione.
|
Corpo esteso in superficie, ma di

poca grossezza] pi. vibranti, per percosse o sfre-
gamento.

|
sottili, di luce attraverso corpi diafani

sottilissimi, come le bolle di sapone.
| <f pi.. verte-

brali; del blastodermà.
|| -are, a. Ridurre in lami-

ne, metalli. |. Coprire con lama o conlamina.
| £^ Ri-

durre sui punti tipografici : le lamine per filetti o
interlinee.

|
ag. Che ha forma di lamina.

| Compo-
sto di lamine.

,|| -aria, f. Jt Genere di alghe diffuse
nei mari del Nord, le cui specie hanno la forma
di una grande foglia sostenuta da un peduncolo
che alla sua base si fissa ai sostegni mediante un
organo di' attacco ramificato sim. a una radice.

||

-atoio, m. a» Macchina che serve a ridurre il me-
tallo in verghe, lastre, fili, mediante il passaggio
attraverso cilindri opportunamente sagomati che
girano in senso inverso.

|| -oso, ag. Che ha lami-
ne, Composto o fatto a foggia di lamine,

lammia, v. lamia 2°.
||

+lamo, v. amo.

Sartina f. *lampas \au.Ttàq. Lampada, Lampana.lampa,
|
Luce; Splei&ore> Fulgore .'

iàmpad a, +^e, f
-: fLAk

,

p
.

lDA
-
Lume'-Per lo

* più a olio, com. sospeso, o
immagine sacrasostenuto altrimenti innanzi a

rimettere l'olio alla.'— . | accen-
dere, calare la —.

| le — delle
vergini savie e delle fatue (E-
vang. San Matteo, 25); v. fig.

a' legno.
| % Strumento desti-

nato a produrre e, mantener lu-
ce per un certo tempo. | a spi-
rito, /ò pei laboratori'.

| elet-

trica, alimentata da corrente
elettrica. |

a incandescenza, in
cui la luce è prodotta dall'in-
candescenza di un conduttore
tenuto sotto l'azione d'una cor-
rente che l'attraversa.

| ad ar-
co, in cui la luce si produce in-

tensa tra 2 elettrodi di carbone.
|
di sicurezza, o di Davy, Lume T „„ , . . ,

a olio la cui fiamma è circoli- ^^ttoT^lileo"
20

data da reti metalliche, che im- Pisa, Cattedrale.'
pediscono il propagarsi del
calore, e preserva i minatòri dall'accensione del
grisou, anzi li avverte della presenza e quantità
di esso. | di Aladino, prodigiosa, in Mille e una
notte. || -ario, m. *lampadarios che pòrta la lam-
pada. Arnese .per sostener lampade, sospeso • nrfSe

M
;

ì"-;i

:: rìm
IH

lll'i
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chiese, con uno o due cerchi, per le candele

giro, adornato con cristalli prismatici; nei tea

di grandi dimensioni, e di molta bellezza di

Lampara.

le candele in

satri,

fat-

tura, sospeso'nel mezzo della sala; nei saloni,

nelle sale da pranzo e sim. |
a gas, a lampadine

elettriche, || -etta, f. dm. ||
-ina, f. Piccola lampada,

spec. per luce elettrica. \ di 16, 25, 32, e più, can-

dele (v. candela), j tascabile, fornita di un accu-

mulatore. |)
-uccia, f. dm.: spr.

Ià
:^nara f• Specie di rete con fonte luminosa

lampal a, subacquea per attrarre il pesce nel

pista. |
Arnese da adattarvi lampane. ||

Raggiare,

nt. Lampeggiare. ||
-égglo, m. Lume lunare.

|
Luce

del fuoco. |
Lampo, Baleno. ||

-etta, f. dm. Piccola

lampada. |( -ina, f. dm. Lampadina,.
||
-ino, m. dm. vez

.

Ismnar^ f- Specie di rete con fonte luminosa
lai II pai a, subacquea per attrarre il pesce nel

suo ambito. . à,

+lamparé,
nt. Lampeggiare.

[|

-ante ps., ag. Lim-
pido e ptiro. Fiam-
mante, Lucente,

j

moneta —, coniata
di fresco. | Chiaro,
Evidente.

|
prova,

discorso, dimostra-
zione — . 1 chiaro ,& u

—
.
|m. Lustro. | Mo-

neta lampante,

lamnacrn ffl *afr. lampas gola. ^Gonfiezzaiainpaovu» delle gengive del cavallo, per la

dentizione ; Mal della fava. || -assato, ag. 53 Di leone
o altro animale con la lingua fuori della bocca.

lanf1D3Z ÌO mi Lampasco.
||

+-za, f. lampa-
,£* ! "raf.'Vi sco. Fettone di legno che si lega

ad albero o antenna che comincia a rompersi,
perché la rottura non si faccia maggiore.

|
Fetta

di legno dolce a difesa sulla faccia prodiera di

albero maggiore. || -zare, a. Metter le lampazze, in-

chiodarle, legare. |l -zato, pt., ag. Fornito di lam-
pazza. || -zatura, f. Lavoro ed effetto del lampaz zare.

j| -zo, m. *lappacéum. J| Sorta di cardò; Lapazio.

amrtPO'P'i arf» nt. (-é£#*'o). Far lampi, Ba-iampeggi dre,
lenare) Mandare lampi. \ del

cielo. |
delle artiglierie. | Rilucere, Rendere splen-

dore a guisa di fuoco o di baleno.
|
delle spade.

|

di riso, occhi, e sim., Mandar come un lampo, un
guizzo. !

della virtù, Risplehdere. | a.: wj r/so.
|)

-amento, tri. Lampo, Il lampeggiare.
|
Bagliore.

|

Riflesso di luce. || -ante, ps., ag. occhi —.
|
come

fuoco. || -ato, pt., ag. (|

+-o, m. Lampo. Guizzi dì

lampi.
|

[lampeggìo). Il lampeggiare frequente, Ba-
lenio del. cielo. ( delle armi.

lamninnp m - Fanale delle vie e piazze dìlampione, unft cittàj posto su, di una co.

lonna di ghisa, o sostenuto dà "bracciale- fisso al

muro. | a petrolio, a gas.
|
Fanale per carrozza, o

nelle processioni.
| &, Lanterna foderata di lamiera

coi vetri difesi da ferro. ]
di ronda, §*sg Lanterna

che può occultare o scoprire il lume.
|| -alo, m.

Chi fa il servizio di accendere e vigilare! lam-
pioni di 'vie, porto, arsenale.

||
-Cirio, ,m. dm. Pìc-

colo fanale. |
luminaria di lampioncini alla vene-

ziana. || -etto, m. dm. Lampione piccolo, portatile.

lamplrid*, v. lucciola.

Iflrfinì^ta m -' neol. (pi. -t). *fr. lampiste. Chilaniptaia, fabbrica o acconcia lampade ; Lu-
maio. || -erìa, f. *fr. lampisterie. Luogo .dove si

tengono i lumi,. Officina del lampista.

lamD O mv *LAMPAS ^.«p-iràs face. Luce viva
lai itp vj abbagliante, che guizza nell'aria per
scarica elettrica.

|
guizzo del — . | che illumina le

tenebre e accresce il terrore'-(Manzoni);
|
lampi e

fulmini. |
dopo il •—, il tuono, Dopo le;, minacce,

l'atto.
I
Luce improvvisa.

|
Baleno. Luce sfolgo-

rante. | delle spade. | Luce repentina delle armi da
fuoco nello sparo. Bagliore. |

di genio, Intuizione
rapida, come luminosa. | di poesia. | di sospetto, di
speranza, che passa rapidamente.

|
passare, cor-

rere come un —.
| la vita è un — . |

in un —, In un
momento, In un baleno. | treno—, fam. &g Diret-

Lampórie.

tissimo.
| &, Sorta di palischermo veloce. || -on.s,

m. acc, di palischermo. ;

ìainnÓnP1
m -

*atd - bramber. j| Genere delle
aa puno, rosacee, pianta con rizoma corto

e polloni eretti e sdraiati, foglie

pennate, fiori in corimbi, e il

frutto come una mora, di pic-

cole drupette congiunte, rosso
carmino appannato, squisito e

profumato (rubtis idaius). |
Frutto,

del lampone.
| conserva, estratto,

sciroppo di —

.

lampOSCOpiO, ^"g^^a guardare. # Spe-
cie di lanterna magica.

lamnràH a - *lampetra. <&> Pesce dei ciclo-lampi cu a,
stomi> S im. 'all'anguilla, 'senza

scaglie e con una pinna dor-
sale -,a,.j 2 lobi all' estremità
posteriore del corpo, . la boc- gn
ca circolare imbutiforme, ar- ^B^s
mata di denti aguzzi, si at- ;

gj|j
tacca ad animali morti e vivi,

li rode, li fora: saporitissi-
ma ; vive nei , fiumi,-: ma la 1HB
specie detta propriamente di Lamprèda,
fiume è più piccola (petro-
myzon fluviatiliis), di colore verde nericcio di sopra,
bianco argentino di sotto

;
più grossa la marina

(p. marinus), che si confonde con la murena.
||

rotto, m. Piccola lampreda. Lampreda di fiume.

|
Intestino, d'animali macellati, Budello, Moietta.

|

Trippa pei gatti.

lamDr ìd© m - «%» Genere di pesci analoghi
e*. H *-"=>» aj salmoni, rarissimo nei nostri

mari, di colori bellissimi,
grandi sino a 2 mt. con pin-
na ventrale a forma di mez-
zaluna; Salmone divino o ce-
leste (lamprisluna o gutta-
tus). ì| -oriza, f. #£{£« radice.
Genere di lampiridi: il ma-
schio ha le elitre e le ali e

un apparato luminoso molto Lampride.
variabile ; nella specie più
nota ha due paia di organi luminosi sottostanti al
6° e-7°- segmento; la femmina, scagliette rudimen-
tali al luogo delle elitre.

lan a f*
*LANA - Pelo per lo più crespo che ri-

» copre gli ovini.
|
flocco, bioccolo di — .-

|

pecorina, di montone.
| agnellina, d'agnelli, per ma-

glie, flanelle e sim.
| mantidi —, Vello.

|
pugliese.

|
merina, delle pecore spagnuole. | di Garbo, tuni-

sina. \flna, delfini, del collo dell'animale ; di corpo,
dai fianchi alle spalle; grossa, che ricopre petto,
gambe e culatta.

|
di masseria, rimasta un anno

intero sul corpo dell'animale; bistosa, Che vi è
stata solamente sei mesi. | sucida, sudicia, non la-

vata, quale fu tosata.
|
saltare la —, Far passare

e ripassare le pecore a traverso un'acqua corrente
per toglierne il sudiciume.

| saltata.
\
lavata, in

bagno caldo, poi risciacquata in acqua corrente.
\
di materassi.

\
balla :di —. | Tessuto di lana.

|

calze, maglia di — . | della stessa — , dello stesso
pelo j della stessa indole.

|
pettinare, Scardassare,

cardare la—.
\
fare la -H, Lavorarla. | Indumento

di lana.
|
Pelo come la lana, di vigogna, camello,

capra, cane barbone..! questioni di — caprina, inu-
tili, vane (Orazio, Epistole, I, xvm 15). |

Pelame
che si stacca dai panni. | Peluria che si forma sotto
i mobili, e spec. sotto i letti. | arte della —, LanU
ficio.

|
v. maggiore.

|
buona —, Briccone, Mariuo-

lo.
|
pvb. Vender —- per capecchio, Imbrogliare al-

trui.
|
mezza—, Tessuto di lana e cotone. |

Meglio
dar la — chela pecora. | // diavolo non ha pecore
e va vendendo — , di accidenti e imbrogli impreve-
dibili. | Capelli morbidi corti, ricciuti. || -aggio, m.
Quantità di diverse lane, gregge lavorate. || -aiuo-
lo, -aiolo, m. #lanarìus venditore di lana. &, Ar-
tefice di lana, che fabbrica pannilani.

||

+-ara, f.

jj. Mazza con lana in cima o con altro, per dare
il sego sulla carena.

|| -ario, m. -3> Specie di fal-

chette, pigro alla caccia (falco lanarhts). ||

+-ata, f.

Nettatoio, formato di una capocchia di pelle su di
un'asta, per l'anima delle artiglierie, dopo lo sparo.
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Scovolo.
Il

+-ato, ag. #lanàtus. Lanuto, Lanoso.
||

"•"-avendolo, m. Venditore di lana.
|
v. laneo.

f. Terréno acquitrinoso e basso ; Relitto

di letto di fiume.

fanCP f- *lanx -cis scodella. Bilancia,
j
Bacinoc* della bilancia,

j
porre in —, Confrontare.

i. dm. ^lagena. Anfora, Vaso da
attinger acqua (na.p.langella).\ dm.

lanca,

'+lancèlla
5

Piccola lance

ianeeo! are,

lancétta,

-ato, v. lanciolato. :

lancétta. *• c*m ' U ancia )- >'* Strumento perlaureila, cavar sangue, Lanciuoia. j colpo di
— .

|
Bisturi. 1 &*. Indice della sfera o quadrante del-

l'orologio, specie di freccia di metallo, traforata.
|

dei minuti, delle ore.
\ Indice del manometro. |^. Tu-

lipano spontaneo, con fiori gialli pèndenti prima
di sbocciare (fultpa silvestris). | Punta della freccia
nella calamita.

|| -ina/ f. vez.
|
Lancetta del mostrino

del registro, per restringere o allargare la spirale
e cosi accelerare (A), o ritardare (R), il movimentò
dell'orologio.

|| -are, a. Ferire colla lancetta. || -ata,
f. Ferita di lancetta.

|| -one, m. acc.
| f| Fiamma.

larici?! ^- (Pi- lance; Hanci). #lancéa. £s^ Asta,acuivi «> Picca: lunga asta con ferro in punta
che serve a ferire, e fornita d'impugna-
tura: la punta ebbe forme molto diverse,
nei tempi antichi e medi'. |

Pertichetta lun-
ga e sottile con un ferruzzo acuto e una
banderuola.

| v. calcio, calzuolo. \ pal-
leggiare, abbassar la — , [mettere la — in
resta.

| spezzar le —, nell'urto dei com-
battenti, su corazze, elmi, scudi. | correre
una — , in giostra, torneo, Fare un assalto
con la lancia, senza passare alla spada.
Fare un' impresa. | Punta della lancia,
Ferro.

| della bandiera.
\
rompere la prima

—, nel primo scontro.
|
tenere la— alle reni,

Inseguir da presso; Venir subito dopo.
|

spezzare una — , Fare discorso, articolo in'

difesa, j Cavaliere armato di lancia. Bara- Lance"
diera.

|
forte di mille lance. | buona — , Va- romane,

lente a maneggiar là lancia. | Cavaliere >

con scudiero e servente. | spezzata, ^scavezza,
Uomo provato al cimento, che assisteva alla per-
sona del principe. Soldato scelto, distinto, con
paga maggiore. Difensore, Compagno. Seguace,
Satellite, Cagnotto.

|
Arme da lanciare, Dardo;

Giavellotto, Lancione. j a fuoco, con mistura incen-
diaria legata alla lancia che si scagliava; Malleolo.

j $£ Punta a becco
piatto per tubo d'i-

naffiamento o spe-
gnimento d'incendi'.

| X Imbarcazione
più piccola della Lancia,

barca, con forme più affinate, per vari' servizi'.
|

di ronda, per la guardia notturna intorno alla nave.
|
di salvataggio, di legno o metallica, con easse

d'ariache la rendono insommergibile anche riem-
piendosi d'acqua^ e può tenere il mare anche con
cattivo tempo ; destinata ad accorrere a salvare uo-
mini che cadono in mare.

\
a vapore.

\
cannoniera.]

del porto, dell'ufficio di capitaneria. |j -aio, m. #lan-
cearius lanciere. Artéfice che fa lance. |

+Venditore
di coltelli, chiodi, ecc. || -are, a. *lanceare ferir di
lancia. Scagliare, Tirare con impeto, Mandar lon-
tano. \jreccia, sasso.

\ arme da -^
| Gettare con-

tro.
|
accusa, insolenza; bestemmia. { un grido.

\

Avventare.
|
occhiata.

|
Mettere in pubblico, atti-

rando l'attenzione.
|
un articolo sul mercato; un

nuovo lucido per le scarpe.
|
proclama, manifesto.

| tma proposta.
\
un libro, Richiamar .su di esso

l'attenzione del pubblico.
| una canzonettista, . bal-

lerina.
| campanili, Sballarle grosse.

| Scagliar
la lancia; Ferire con lancia.

| Tormentare, Stra-
ziare, di dolore.

|
rfl. Gettarsi con impeto, Sca-

gliarsi.
|| -abile, ag. Che si può lanciare ; Da lancia-

re.
|| -abilità, f. Qualità di lanciatale.

|| -abombe, m.
$x$ Mortaio di trincea che lancia una bomba mina,
j
Soldato addetto al lancio di bombe incendiarie.

||

-adoro, m. Lanciatore. Soldato da scagliar dardi.
|| -afiamme, m. Ordigno atto a gettare gas o li-

quido, infiammato nelle Schiere- nemiche. || -amen-
to, m. Scagliamento, Atto del lanciare.

| Strazio,

Trafittura di dolore.
|

si lancia.
|| -asiluri, m.

contro la nave ne-
mica il siluro.

|! -ata,
f. Spazio quanto va
lontano un'asta lan-
ciata.

| Colpo, Per-
cossa di lancia sca-
gliata. Stoccata.

|| -a-
to, pt., ag. Scagliato,
Tratto, Gettato.

|
Pub-

blicato. | Ferito di

lancia. | Fatto a gui-
sa di lancia. |

a golfo
in linea retta. || -atoia,

ante, ps., ag. Che lància,
. Meccanismo per scagliare

Lanciasiluri.

Rete adattata a una forca
con lunghi rebbi' che si lancia addosso all'uccello
nella caccia col frugnolo.

|| +-atoio, ag. Atto ad es-
sere lanciato. || -atore, m. Che lancia. Lanciadore.
|
di fandonie. \ X Marinaio che scaglia la fiocina

nella pesca dei cetacei.
|| -atOrpèdini, m. Lanciasi-

luri. || -ere, m. #fr. lancier. £«« Soldato a cavallo,
armato di lancia.

|| -ero, m., ag. Di lancia.
| Lancie-

re.
|

<fc> Chi fabbrica lance. Lancialo.
|
pi. Specie di

quadriglia, molto più semplice (introdotta in Fran-
cia dall'Inghilterra, circa il 1853), fatta di riverenze,
sfilamenti, ecc.

|
v. lancetta. || -nante, ag. #lancL

nare lacerare. ^> Che trafigge dolorosamente come
una lancia; p. e. nella formazione della marcia in
un ascesso.

||

+-nécco, m.Lanzicheneceo.||-o,m.,
dv. lanciare. Salto grande impetuoso.

| dare un —

,

Slanciarsi. | Slancio. \ del disco.
\
di primo —, k.

prima giunta.
|
di —, Subito, A un tratto,

j Azione
del. lanciare.

| X Varo.
|
delle bombe, fiamme.

\
dei

siluri. |X Sporgenza sulla chiglia, in avanti o in-
dietro, della ruota di prua o di poppa.

|| -ola, -uola,
f. Piccola lancia.

| ^ Mestolaccio.
||

+-olato, ag.
j| Lanceolato; Di foglia fatta a guisa di lancia.

||

-one, m. acc. Lancia grande.
| Arma da scagliarsi

con arcoo.balestra; Quadrello, Dardo. |X Grossa
lancia, Zatterone per lavori idraulici.

| Piccolo na-
viglio da guerra.

||

+-oniere, m. Tiratore di lancia,
Cavaliere. armato di lancia.

|
Marinaio del" lancione.

||
-otto, m. Arme in asta da lanciare, Dardo,

f Lanzo,
Soldato armato di lancia.

||

+-ottare, a. Ferire di
lanciotto.

||

+-ottata, f. Colpo di lanciotto.
|| -ottato,

pt., ag.
|| -Ottino, m. dm. Lanciotto.

landa. £.*celt - lauda.. Campagna. Pianura.
|B| Pianura sterile.

| deserta.

landau, m., td. (prn. làndau; prri.fr. landò). Lan-
dau, Baviera. Legno elegante a 4 ruote, e 2- mantici1

»

che si chiudono a piacére, a 2 o 4 cavalli.
|
scoperto.

Il -let, m.,ir. (prn. landole). Automobile a landau.
lande; v. landre.

|| landgravio, v. langravio.

+landra, f>
^
at^ LAIfERN oziare. Donna di

» mal affare.
||
-ona, f. aec.

landre f' p1, #;tó p.j3Sa. X Spranghe di ferro
» impernate alla murata in corrispon-

denza degli alberi e terminanti con le bigotte o
con arridatela vite sopra del capo di banda: ser-
vono per tener fermo il sartiame.

landróne, v. androne.

+lan PO aS' *LANÈùs.Di lana.fidili eu,
sortimento di lane.

I
-aria, i. 5§f As-

Tessuti e vésti-
menti di lana.

|| +-ero, ag. Laniero.
|| -etia, f. Lana

inferiore o con cotone, \fina, ir. Buona lana, Per-
sona maliziosa.

| v. laniccio.
tanfa* v. nanfa.

,
. ":

m. lagno (ir:?), f) Ulcera cancrenosa
» nella coda dei bovini, Mal del lagno.

|
Specie di cancro alla coda del cavallo.'

fanglte f" ^ Solfato idrato di rame natu-

landgraf. conte di paese.
itolo di alcuni conti, come di

Turingia, Assia, ecc., e di, dignitari' della curia
imperiale: inferiori di grado agli elettori. ||-ato, m.
Dignità e dominio del langravio.

] di Assia.
+langueggiare, v. languire.

fannuiti O a&* *languìdus. Debole, Fiacco,ifiUlgUIUU, Moj le> Floscio> -SpoMatov Privo
delle naturali 1 energie, Snervato.

|
polso —^vec-

chiezza — . | versi, stile — . | memoria —. I memorie

langio,

langravio, Jj?,-*

m

-;



languire lanzi

j||f

ni

— . Ricordi che svaniscono. |. suono, eco, voce,
lume,, luce —, fioca, morente, smorto.

|
moto —

,

tardo, lento. |
desidèrio —, che abbatte per troppa

intensità. | occhi— ,
per desiderio che strugge

;

e anche di affettazione di passione, smanceria,
j

donna —, sentimentale'. {'Malato. | stomaco —, svo-
gliato, per inappetenza. || -amente, Debolmente

;

Con languidezza. j| -etto, ag. dm. vez. Alquanto
languido.

|
rose—.

|| -Issimo, sup. || -issi marnante,
av. sup. || -ezza'j.'f. Fiacchezza, Languore. Stato di
languido.

|
di stomaco.

|| +-ore, m. Languore.

ì^n&it. lfP> ni. (languo:, languisco). *langue.re.
'""or ".^» Essere o diventar sempre più de-

,' bole, fiacco, svigorito, Struggersi, Affievolirsi, Ve-
nir meno.

|
ammalati che languono.

\ in carcere,
prigioni®, ospedale. :\ in miseria, ozio.

\ di fame,
inedia, [per debolézza di stomaco.] di moto, Per-
der di velocità, intensità.

|
di fuoco, luce, Ve-

nir spegnendosi.
| Stare inoperoso, inattivo. | di

arti, industrie, commercio. \pvb. Quando il capo
duole, tutte- le membra languono.

|
Struggersi di

desiderio, passione, \.viver languendo, con i-stento.

| sentirsi ,-^t, , Esser preso da languore. | rfl;, Star-
sene a languire. || -ente, ps., ag. Che langue.i| De-
bole,,{polso — , Malato.

|
Che stenta, vive male,

deperisce. \ commercio —.
|
s. i%^ Infermo, Preso

da languore.
|| -i mento, m. Languore, Il languire.

Il

+-iscente, ps., ag. *languescens -tis. Languente.

languóre, +-góre, m., -gura, f

(
:v
*^»-_

ris. Fievolezza, Sfinimento, Mancamento di forze,
Debilitamento, Fiacchezza.

| di stomaco.
\
^Len-

tezza degli atti cerebrali e muscolari.
| Tiepidezza,

Mancanza di energia, slancio, ardore ; anche in
zelo religioso.

|
Struggimento didesiderio, passio-

ne.
|

pi. Smancerie.

4-l;?3nÌ Sn* a. #laniare. Dilaniare^; Sbranare,risii il «• "e? lacerare. || ^-amento, m. Sbrana-
mento. lk

+-ato, pt, ag.
||

+-atore, m. -atrice, f. *la-
«iator -orìs beccaio. Che lania.

lari ìfCtn m - Lana che formasi sotto il letto.ecui luviw,
| ^ Ragna con cui i bachi comin-

ciano il bozzolo e che rimane in parte attaccata
alla frasca.

||

+-iere, ag. m. «afr. lanier. <fy Lanà-
rio.

|
di uomo, Salvatico, Rozzo, Zotico.

|| -lèrò, ag.
Di lana, JDella lana.

| industria, opificio— . || -itero,
ag. #lanifer -èri. Che porta lana.

|
la Puglia —.

|

"•Attenente a lana.
|| -iiicio, m. #lanificìum'. Arte

della lana.
|
Officina dove, si fila e si tesse la lana,

Fabbrica di tessuti di lana, pannilani. || -ìfico, ag.
(pi. -ci). #LANiFious. Che lavora la lana.

|| -ìgero, ag.
#laniger -èri. Che porta, lana per pelo, ..Lanuto,
Lanoso.

|
gregge —, || -ina, f. Sorta di lana filata,

Mezza lana.
[| -ino, m. Chi lavora la lana, Carda-

tore di lana.
|
Chi fa filar la lana per conto dei la-

naiuoli.
|| -ite, f. *i) Sostanza esplosiva. Fulminico-

tone, Balistite in fili usata per la caccia. | v. la no.

farìfSta m *
*LANISTA

- ffc Maestro dei gladia-

Ian O a& - #Laneus- Di lana
; aggiunto di panno.

*
|

panno —, Pannolano. | tinto—. \ coperta—
-, ||

-olina, f. s& Sostanza grassa che si estrae dalla
lana delle pecore, di color gialliccio e consistenza
gelatinosa.

|| -osità, f. *lanositas -àtis. Qualità di
lanoso. || -oso, ag.*LANosus. Pieno di lana; Coperto
di lana.

| armento — , Pecore e montoni. Lanuti.
|

Simile a lana.
|

gote —, della barba di Caronte,
bianca, lunga e floscia, per antichità (Dante).

|j+-ovéndo!o, m. Lanavendolo.
fantana f ' Jr Genere, delle verbenacee, ori-

»*.**» ginarie dei tropici, coltivate da noi
nelle stufe pei fiori odorosi, bianchi o porporini
o gialli o misti riuniti in piccole ombrelle compatte
alla sommità dei rami nudi.

|
involucrata, con bac-

che rosse acidettecon cui si prepara una bevanda
rinfrescante'.

| Vischio di Verona.
| Specie di vi-

burno dalle foglie cotonose, caprifogliacea, fre-
quente nei nostri boschi [viburnum lantana).

Santan O m - ^ Metallo raro analogo all'allu-
» minio che fu scoperto nella cerite :

si ottiene allo stato metallico mediante l'elettrolisi
del cloruro. !| -io, m. Lantano.

|| -ite,, f. Carbonato
idrato di Iantahó.

l'antèa, f. 'JL Sorta di barca cinese a 8 remi.

Lantèrna f\.

lantèrn a & #LATERNA - Specie di gabbia com.
,

**> cilindrica, con: pareti di. vetro o
altra materia trasparente, entro la
quale si tiene il lume, di .candela.

o

altro.
| sportellino della — . |

con. ca-
tenella, da portare a mano.

|
portar

la — , Reggere, il moccolo. |
Strumen-

to con vetri, nel quale si porta il, lui
me per difenderlo dal vento.

|
cieca.

tonda, a doppio, con vetro davanti
e con anima girevole, per occultare
il lume dove si vuole.

|
di sicurezza,

Lampada di-,sicurezza, di Davy. |'

colorata,: -jfn per segnali. |
magica,

Strumento ottico col quale si proiet-
tano ingrandite sopra uno schermo
immagini dipinte sul vetro. Fantasmagorica. ! dì
Diogene, con la quale il filosofo (v. botte), cercava
di mezzogiorno un uomo sul mercato affollato di
Atene.

| di Aristotele, <g& Impalcatura calcarea di
forma piramidale che costituisce l'apparato masti-
catore del riccio di mare.

\
pvb. Mostrare lucciole

per lanterne, Ingannare. |, cercare i mali colla —

,

Andare incontro. al proprio danno. | fam., pi. Occhi.
|
squadernar le —, Spalancar gli occhi.

|
Occhiali.

|

Il Lucernario nel tetto, per dar luce spec, alla
scala; Pozzo di luce. ì Tamburo alla sommità della
cupola nel quale sono praticate finestre, Cupolino.
| J* Fanale delle torri nei porti, F a r o. | di Genova,
di Napoli; del malo,

j
gxg +Pignatta con stoppa, Ca-

trame, petrolio e sim. per illuminare i fossi e le
mura, negli assedi'. | ^Specie di cestello conico per
la carica del petriero. Scatola per la carica dèlia
mitraglia.

| ^ ingranaggio a —, costituito da due
dischi fra i quali sono fissati dei piuoli
che fanno,presa col rocchetto.

| X Parte
dei piede degli alberi a chiave che è a
spicchi ottagonali, ove è la cavatola e la
puleggia per ghindarli.

|| -accia, f. peg.
|| -aia, f.^> Grossa farfalla variopinta
la cui testa allungata credevasi fosse lu-
minosa di notte; delle Indie (fulgora
laternarìa).

\\ -aio, m. Chi fa ò vende
lanterne.

| JL Chi ha cura della lanterna
del porto.

||

+-are, a. Illuminare,
jj -etta,

f. dm. Piccola lanterna.
|j -ina, f. vez.

||

-ino, m. dm. Piccola lanterna.
|
II moccolo del — .

|

cercare col —, spec. disturbi.; fastidi',
j dicarta.com.

colorato.
|
colorato, rosso, verde, per segnale,'spec.

nelle riparazioni delle strade.
| ff Cupolino,

j e^ Pic-
cola e robusta ruota a gabbia o a piuoli, infissa
nell'asse della ruota a pale, nel valico del setificio.
| .,£, Piccolo faro alla bocca di un canale, all'in-
gresso di un bacino, ecc.

|| -one, m. acc. Lanterna
grande, per cortili, androni, scuderie.

|
pi. Lumi.con

vetri, sorretti da un'asta, nelle processioni.
| Lume

entro fogli dipinti, che si mette alle finestre per lu-
minarie.

|
Chi fa da guida ai. ciechi.

| servire di — .
j

senza moccolo, Uomo alto e sciocco.
|| -uccia, f. spr.

Il -ùcola. f. Lanternetta, Lanternuccia.
||

+-uto, ag.
Magro, Secco a guisa .di' lanterna.

|| -uzza, f. dm.

lantopina, f. ^ Alcaloide scoperto nell'oppio.

San ùgine, -uggì ne, f *^.^'-imS , peuo » , as "> morbidi che comin-
ciano, ad apparire sulle guance.

|
guance fiorite,

sparse di —.
| J^ Materia in forma di cotone che

trovasi su foglie, fiori, frutti di certe piante. | delle
pesche.

|| -uginetta, f. dm.
|| -uginoso, ag. Che ha

lanugine.
|| -uto, ag. Lanoso, Coperto di lana o come

da lana.
|
cane, terreno — .

|
Simile a lana.

|
capelli—.

|
m. Bestia lanuta.

|| -uzza, f. Briccone, Buona lana.

''lanza, -are, v. lancia, ecc.

ianzardo, m., dlt. «lacerta. ^> Scombro.

lanZ ì
in- *crt - Lanzichenecco.

||
-ichenécco,

» -ighinétto, -inécco, m. (pi. -echi). *t<t.-

landsknecht. Soldato mercenario tedesco, con
picca e spada corta e larga, corsaletto di cuoio e
morione di ferro ; formavano un corpo come le
compagnie di ventura, e servirono in Italia prin-
cipi e repubbliche.

|
il passaggio dei — in Lom-

bardia, nel 1629, descritto dal Manzoni.
|
Cagnotto

di un potente, Giannizzero, Pretoriano.
|; -o, m.

Lanzichenecco.
|
pi. Lanzichenecchi che facevano

' Lanternai a.



laocoònte 825 saqueare

Laocoònte.
Roma, Vaticano.

ia
. guardia del, corpo ai duchi in Firenze, j loggia

dei —, in Piazza della Signoria, accoglie ora ca-
polavori della scultura-fio-
rentina; dell'Orcagna, [su-

dicio, ubbriaco come un—

.

laocoònte, ]J.;m|
so gruppo di tre scultori
di Rodi, che rappresenta il

sacerdote troiano di que-
sto nome, tra due guer-
rieri, assalito dai serpenti
per aver messo in diffi-

denza i Troiani contro
l'insidia del cavallo dei
Greci, (v. Eneide, 2?,). | Ti-
tolo di, un' opera di E. Les-
sing "sui limiti, della poe-
sia e della pittura. '..

laónde,
fj- Jf

»»;•,

Di dove. | Per la qual
cosa. ', ' .'.

. !.. ,- ,;

lapar atomìa. *•*****?« addome, wvì ta-

f » gno. ^^ Apertura della ca-
vità dell'addome, per esplorare gli organi interni
e operare.

Il
-atòmico, ag. (pi. -ci). Di laparatomia.

|| -atomista, m. (pi., -j). Chi esegue la laparatomia.
||

-oscopìa, f. *o-xo7Ti«. Osservazione delle cavità ad-
dominali.

||
-oscòpico, ag. (pi. -ci).. Di laparoscopia.

|
-otomìa, f., ecc., v. laparatomia, ecc.

lapaZIO. "20. f:
*lappackumX.lapathTum

'. ' la.v:a&ov. j| Romice, Lam-
pazzo.

|! -za,f. XLampazza. ||-zare,a.Lampazzare.

lapicida, £•£! l,

; l ,

#LA
1

PICT- l Slvnc
r
de

-

le~
» lettere sulla lapide.

| f| Tagliapie-
tre. Scalpellino.

là'DÌdd f., tose, lapide. Pietra di coperchio a
"_ ' sepoltura, fogna, cisterna, pozzo.

itSimìfl SFA a. (lapido). #lapidare. Ammazzarerapiu aie,
a furia di pietre scagliate.

| Man-
dare a morte con la lapidazione.

| Colpire, Inve-
stire con rimproveri, imprecazioni, come una mol-
titudine , farebbe con pietre. Gridar la croce ad-
dosso, [farsi -^-.

|| -abile, ag. Degno di essere la-
pidato.

|i
-amfintn, ^^^^^^^^^^

m. Il lapidare.
|| §Pf - JHP

-ante, ps., s. Che IB

lapida. Lapidatore.
|| -ato, pt..Ammaz-
zato con pietre,

|

schr. Onorato con
lapide.

|| -atore, m.
-atrice, f. «lapida-
tor -5ris. Che lapi-
da. Che esegue il

supplizio della la-

pidazione,
|| -azio-

ne, f. #LAPIDATIO
-onis.1

£$ Uccisione
a furia di pietre
scagliate contro il condannato.

| delle adultere.
l
'di-

Santo Stefano, Jfg protomartire : soggetto trattato
spesso nella pittura.

lliillll
,#111141

Lapidazione di S. Stefano.
Beato Angelico; Roma, Vaticano.

làpìd © ^ *LAPfS -ìdis. Pietra sepolcrale con
iscrizione ;Lastra di marmo o di bron-

zo sul; sepolcro con la sua epigrafe.
| Tavola in

marmo o in bronzo con epigrafe commemorativa
di personaggio o avvenimento : come sulla facciata
della casa abitata .'da persona illustre, o su pub-
blico edifìcio in onore di benemeriti.

| f} Colonna
miliare, Limite, Titolo.

|

+Pietra preziosa (v. la-
pis).J -aria, f. Arte del comporre iscrizioni.

|

Studio delle iscrizioni. Epigrafia. j| -àrio, ag. #la-
riDARìys di pietra. Che concerne lapide, j iscri-

zione —, su pietra. | Che concerne le iscrizioni.
|

arte — . {carattere —, <f^ grande, .con forti ombre,,
j stile—, scultorio, sentenzioso, incisivo. | carattere
—, É# proprio delle iscrizioni, epigrafico.

|
museo —,

che raccoglie iscrizioni, lapidi. | m. Gioielliere,.che
taglia e lustra pietre preziose, come diamanti,
gemme, rubini, zaffiri, o lavora in pietre dure
come agate, corniole, diaspri.

| Libro che trattava
di pietre preziose, e della loro virtù soprannatu-
rale (nel Medio Evo). | il — di Marbodo di Rennes,

sec. 12°.
|
francese, italiano. || -eo, ag. «lapidèus. Dì

pietra, Di sasso., | arca —, Sarcofago di pietra.
|Che ha qualità di pietra.) durezza —S\\ méscen-

te, ag.
, *lapidiscens -tis. Che diventa pietra, pie-

trifica.
| d'eque —, ih cui si generano croste lapi-

dee, pietre, tufi.
|
succhi — , %,. || -etta, f. dm. Pic-

cola lapide.:
|| -ifìcare, a. (2. -fichi). •© Pietrificare,

Cristallizzare, Trasformare nella durezza della
pietra.

|| -ificato, pt., ag. || -ificazione, f. Il lapidine
care, Pietrificazione.^ -ìfico, ag. ' (pi. '-ci). Che ha
facoltà di generar pietre, j sughi — . || -ifórme, ag.
Che ha forma e aspetto di pietra. || -ina, f. vez.
Lapidetta. || -ona, f. acc, schr. Il

+-oso, ag. '#lapi-
dos'us. Sassoso, Pietroso.

labili O m - *i-lpiLLus (dm. di lapis -ìdis). Pie^
r .-,..'. » truzza.

| ©pi. Masse di forma geome-
trica a facce, piane, per rassodamento di materia.
Lava sminuzzolata, Frammenti di rocce grossi
come una noce e scorie (v. eruz'ipn'e)'. [Pompei
ed Ercolano sepolte sotto i —.[pioggia di '—

e ceneri.
|
albo —, 1., Con pietra bianca, del voto per assolu-

zione.
|

+Pietra preziosa, Gioia. || -amento, m. Il
lapillare.

|| -are, a. © Ridurre in lapilli.
| rfl'. Pren-

der figura di lapillo, Cristallizzarsi.
|| ag. Che ha

forma di lapillo.
||
-ato, pt., ag. || -azione, f. Atto

del lapillare.
|| -òso, ag. Che ha forma di lapillo.

laPlS m "
*LAPIS - Materia naturale o artificiale" 'di mediocre durezza, di colore vario, a

usp dì tirar linee, disegnare, scrivere,
j nero, piom-

bino, Grafite o piombaggine, di lucentezza quasi
metallica, in verghetta sottile quadra fasciata di
un cannellino di legno: lascia sulla carta segni
neri tendenti all' azzurrigno (si cominciò a farne
alla metà del sec. I69 ).

| & Pietra durissima rossa
per disegnare sui fogli, Matita, Ocra, Cinabro mi-
nerale (lapis hcemalìtis).

\
turchino, rosso, ecc.,

fatti di materie coloranti.
| copiativo, con un'ag-

giunta di anilina alla grafite. | temperare il —, Far-
gli la punta, liberandolo dal legno.

| v. portala-
pis. 1 dozzina di —.

|| -accio, m. peg. |j -ino, m.
vez. || -armèno, m. Specie di pietra sim. al lapislaz-
zoli,

|| -làzzoli, -làzzuli, m. *prs. lazwarb zaffiro.
Pietra preziosa azzurra, sparsa per lo più di vene
color d'oro, facile a rompersi : silicato di allumi-
nio, calcio e sodio, contenente anche zolfo; si
trova in Siberia, nel Tibet, e anche al Monte Som-
ma e ai vulcani laziali. Lazzulite.

| v. azzurro.
laDDa f ' #LAPPA - Jl Genere delle composte, di^" » cui la più nota specie, detta bardana»
è bienne, ha fusto ramoso, foglie ovate, capolini a
corimbo in cima ai rami dentro un involucro con
brattee spinose che si attaccano alle vesti e al

;

vello
degli animali; la radice usavasi come diuretica e
diaforetica nelle malattie cutanee (lappa officina-
lis).

|
Persona importuna che si attacca come lappa.

laPDe onm - dello schioccar con la bocca in-"r » ghiottendo spesso, [far—, Aver l'acquo-
lina in bocca.

|
plb. far — (del deretano), Sentir

gli effetti della paura.

làOOOi a. f
- fLAPPA >

dm - A Pianta di generit"r~ **> e famiglie diverse, sim. alla lappa,
che si attacca alle vesti e ai peli.

|
carota (c'aiicà-

lis daucoìdes).
|
campestre (caucalis arvensis); no-

dosa, Lappolina (caucalis nodiflòra); gramignuola,
di serpe (senebiera c-ronòpus).

\ bardana, Lappa!
|
Frutto come cardo della bardana e delle lappe.

[
di piano che si appicca agli stivali grossi. | Cosa
da nulla, di niun pregio o conto.

| Persona impor-
tuna, attaccaticcia.

| Pàlpebra. ||-etta, f. dm. Centoc-
chio selvatico, Non-ti-scordar-di-me (myosòtis pa-
lustris).

Il
-ina, f. vez. Lappola nodosa.

|| -ini, pi.
rn. Pianta delle, borraginee (echinospermunì taf-
pula).

|| -one, m. acc. Pianta delle composte, comune
nel letto dei torrenti, a involucro aculeato, unci-
nato (xantìum itaiìcum).

|| -eggiare, rit. Muover, le,

palpebre per far uscire bruscolo, o per altro.

lapsus, m., 1. Scorso. Distrazione, Errore involon-
tario. | calami, Scorso di penna.

| linguai, Errore
di lingua, nel parlare,

laOlie are m- *la 2,ueare. Ù Soffitta in legno,t **.•»»» Lacunare.
|| -ario, m. #laquearius.

Gladiatore che combatteva col laccio scorsoio. La-
queatore, ||

+rato, ag, «lasdeàtus. Ornato, di la-
queare. || -atore, m. Laqueario.

I

fi .;:.;

i

.

'. Vi,. :
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Sarà: sillabe con cui si canticchia, schr. o ir.

famriri aS> *lararius. f> Dei Lari.
|
m. Orato-

irai a,! iu,
rio domes tiCo pel culto dei Lari.

laffi O m -
*LAR iDUM - Grossa falda di grasso che

lai U %jf tra ja cu te e iacarne ricuopre la schie-

na del maiale; e che si conserva salata per l'uso

di cucina.
\
fresco, strutto.

|
tose. Strutto. | vergine,

Fiore del lardo strutto raccolto dalla prima cot-

tura. | una vescica di — . j
di cappone, ecc. | una

palla di —, Pollo o anche persona tutta grassa.
|

pvb. Friggersi nel suo — , Fare a suo modo.
| della

balena, ecc. Strato adiposo. |
nuotar nel — , nell'ab-

bondanza. ( andare alla gatta pel — , Richieder uno
di cosa che gli sia cara.

|
v. gatta.

|| -aceo, ag.
Simile a lardo.

|
tessuti —, Ift*. degenerati in tes-

suti accidentali.
i|
-aiuolo, m., ag. #lardarius. Che

ha del lardo, nel sapore o colore.
|
pesca — . \fico— , Specie di fico settembrino (pugl. ventresca).

\+m. Pizzicagnolo.
|| -are, a. Lardellare,

j Imbrattare
di untume.

| X te vela, Coprire un panno di stoppa,
sevo e catrame per chiudere una falla.

|
le corde,

Rinforzarle di paglietti e morselli. |
ruote, ecc., Un-

gere, Ingrassare.
!| -ato, pi, ag. Lardellato.

|
Insu-

diciato. j| -atoio, m. Strumento per lardare.
|| -atu-

ra, f. Lardellatura. | Effetto del lardare.
j|
-ellare, a.

Condire con lardelli, Mettere lardelli nei tagli fatti

alle carni da cuocere; Steccare.
|
schr. Inserire,

^Rimpinzare, Infiorare. | di belle Jrasi, di citazioni.

| Ungere, Impomatare.
||
-ellato, pt., ag. || -eliatura,

f. Lavoro del lardellare.
||
-elio, m. dm. Pezzetto

di lardo.
||
-ellino, m. vez.

||

+-iero, ag. *fr. lardier.
DÌ lardo.

| Di brodo tratto da lardo.
|| +-inzo, m.

Sicciolo.
|| -ite, f. €> Pietra molle, fine ed alquanto

verde; specie di steatite ; Pietra da sarti.
|
Quarzo

con venature sim. al lardo. || -one, m. Carne grassa
e salata di porco. Lardo (spec. tose).

|| -oso, ag.
Che ha molto lardo.
lare, v, lari.

larènzia, L^TF1/-^ G«-

' nere di farfalle, di-
stinte per le ali anteriori che
hanno una cella mediana intera
e una cella accessoria divisa.

|
.

^arenzia.

gialla, dell'estate ; la larva si pasce di spinaci,
rapi, barbabietole.

|
delle betulle {hastata), bianca

e nera, svolazza nei boschi delle betulle.

i&rff are a (^.'larghi). Allargare. Mollare, La-5 » sciare (v. laggare).
| ^Scioglier dal

freno
; Lasciare andare a volo.

|
il falcone, Dargli

libero il volo.
|| -atira, f. X Larga e tira; maniera

di vogare molto comoda, indugiando, a intervalli.
|| -heggiare, nt. {-éggio). Usare larghezza nel trat-
tare, concedere. Usar liberalità di donativi, gene-
rosità.

|
nelle mance.

| in cortesie.
| di parole, pro-

messe; fiducia.
|
in dichiarazioni, spiegazioni, cita-

zioni 'di autori.
|

+'Star largo, Andar largo, di ve-
stiti,

jj -heggiamento, m. Il largheggiare.
| Amplia-

mento.
||
-heggiatore, m. -heggiatrice, f. Che lar-

gheggia.
|| -hetto, v. largo.

lafffh ©2Za *• Qualita di largo. Ampiezza.
|6 » A Dimensione dei corpi in. am-

piezza, da destra a sinistra, in prospetto, di tra
verso, di contro alla lunghezza e alla profondità
o altezza.

|
del fiume, tra le sponde. | della strada,

fra i margini.
|
della tavola, Estensione del lato

minore.
|
del torace, tra le ascelle ; e la misura

comprende tutto il giro della schiena e del petto.

|
Diametro. | di orifizio, foro, vaso.

| &. maggiore.
della nave, misurata al baglio maestro.

| Libera-
lità, Generosità, \fare —.

| JÉ£ della misericordia,
grazia.

|
Licenza, Permissione, Facoltà.

| dell'anda-
re e stare.

\

+poetica.
|
Abbondanza, Copia.

|
$ +La-

titudine. | boreale, australe.
||

+-ità, f. Largita.
larSf IT© a " Hs<:o)-*LARG i RI -Dare, Donare, Con-& &

> cedere liberalmente. | una grazia.
|

Jft Permettere, per grazia. | entrata, uscita.
| la co-

stituzione al popolo.
|
beni, benefizi'. | Mollare, La-

sciar libero, Largare, Allargare.
|| -imento, m. Il

largire.
|| +-ità, -ate, -ade, f. #largìtas -àtis. Ge-

nerosità, Larghezza, Liberalità, Magnificenza.
|

-ito, pt., ag.
|| -itore, m. -itrice, L *largìtor -òrisI

Che largisce. Donatore.
| di perdono.

|| -izione, f.

largitìo -wjis. Azione del largire. Donativo, Elar-
gizione.

iar&fO a°' (P*" Iarohi)- *largus copioso, libe-
® ' rale. Di una determinata larghezza o

ampiezza, Esteso. |
1 mt., 10 km., poco; molto,

j

su — scala (del disegno, più o meno grande), In
grande proporzione, j

il mondo è — .' C'è posto per
tutti ! Andate a stare altrove ! |

via —, rispetto a
quelle consuete in una città.

| Ampio. |
vaso, ven-

tre — . | bocca — .
|
gesto —, per l'apertura delle

braccia, o il cenno esteso. |
abito, calzoni, scarpe,

cappello, ecc., di misura maggiore delle parti cor-
rispondenti del corpo.

| $ Jare —, Esecuzione a
grandi tratti, senza perdersi in minuzie. |

dipin-
gere a — tratti.

| Disteso.
|

pronunzia —, aperta,
delle vocali.

|
significato, senso — , non determinato

e ristretto.
| J tempo —, con distanza maggiore,

tra le note, che non importerebbe la figura.
|
in-

terpretazione —,m più comprensiva, meno ristretta
e particolare.

| Distante.
| stare — in mare, non

stretto alle coste.
| mettere le colonne, gli alberi —,

a distanza tra loro.
|
guardia, giuoco —, di scher-

ma, con l'arme distante dal corpo.
| vento —, X la

cui direzione fa un angolo molto aperto dalla
parte della prua.

| Capace, {.maniche — . | esser di
manica —, Non guardar pel sottile, Accogliere
tutti, j tino, botte — . |

Comodo.
|
qui si sta larghi,

j

di cintola,
j Abbondante, Copioso.

\ messe,frutto —,
|
guadagno, sussidio, traffico. \ dispendio, spesa —,

grande.
|
avere una —parte, negli utili, nei van

taggi.
|
retaggio.

| lodi, approvazione.
|
patti —,

vantaggiosi.
|
Liberale, Generoso.

|
coi poveri, coi

parenti. | Che concede libertà.
|
governo—.

|
idee—,

non grette.
|
principi' —.

\ m. Larghezza. | aperture
tutte d'un — . |

Spazio grande, esteso, rispetto al
luogo prossimo.

|
prendere il —, Andarsene.

|X Ampiezza del mare, lontano dalla terra. |
al —,

Distante, Lontano.
| 10 miglia al — . | vento del —,

opp. a vento di terra.
|
farsi —, Aprirsi la strada,

Liberarsi dagl'impedimenti di persone e cose, An-
dare avanti.

|
fate — / esci, per esortare a sgom-

brare, lasciar libero il passo.
| Specie di piazza

ove s'incontrano più vie (mancano là linea edilizia
di essa e gli ornamenti). | con varie eli.: alla—!
(eli. parte, maniera), Distante, Lontano. +Con ab-
bondanza.

|
parlare alla —, Indirettamente.

| in
lungo e in—, In tutta l'ampiezza, Per tutti i lati.

| S Movimento assoluto con cui deve essere ese-
guito un pezzo.. Melodia con movimento esteso.

|

pi. $ Legamenti dell'utero. |av. Largamente, j caval-
car —, con le gambe allargate.

|
giocare, girar — :

|
Diffusamente.

| Liberalmente. |
Senza riguardo.

|

£T Lentamente.
|| -amente, Ampiamente, Per grande

estensione. (Diffusamente.
|
parlare —, con molti

particolari.
| rispondere — . | spendere — , con libe-

ralità, generosità, profusamente.
|
potare —, r^f la-

sciando lunghi tralci.
| Copiosamente. || -hetto, ag.

dm. Piuttosto largo.
| $ Di tempo fra il largo e l'ada-

gio.
|
m. Piazzetta.

|
v... larghezza. || -hissirno,

sup.
|| -hissimamente, av. sup. || -òccio, ag. Piutto-

sto largo, comodo, [veste, calze— . ||

+-óveggànte, ag.
Che vede largo o di lontano.

||

+-ume, m. Spazio lar-
go. ||-ura, f. Larghezza, Spaziosità. | Spazio grande.'

lari m - pL (ss- lare )- *lares. bi
' Divinità della casa, alle quali

era sacro il focolare (cfr. alari), e
avevano immagini onorate di sacri-
tìzi' : anime deificate dei defunti, ap-
partenevano alla casa stessa, all'edi-
ficio, più che alla famiglia (cfr. pe-
nati).

|
domestici.

| sacrificare ai —,
nelle feste di famiglia e in certi gior-
ni del mese.

|
Casa propria. | tornare

ai patri' —, in patria, alla casa.
|

viali, v. compitale.
|
pubblici, Nu-

mi indigeti.

làric e, f •

*LAfx
-i
cis

- * A11??-
» ro delle pinacee, alto

sino a 25 mt. con i rami Sottili e
pendenti ordinati a gradi ; ha la
scorza scabrosa di un bruno ros-
sastro, dalla quale cola una resina
detta trementina di Venezia, le fo-

i^noe.

glie come a fiocchi, sottili e lunghe, che danno la
manna di Brianzone, e pine piccole; il legname
di grana fina e tinta di un rosso più omeno carico
secondo gli anni di vita, è adoperato per costru-
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zioni navali (larix europee»). |
Legname del larice,

j|

+-ino, ag. Di larice. | resina — .

iarìnfyp f. *XdspuY£ -roi testa dell' asperarte-
iat " !S W

J ria, gola, f Organo a sommo della

trachea, tubo formato di 4 cartilagini, cioè la ti-

roide, la cricoide e due aritenoidee, rivestite di
una membrana mucosa, che serve a produrre la
voce mediante l'oscillazione delle corde vocali:
sporge al collo sotto il mento formando il pomo
di Adamo.

||
-ectasìa, f. #£XTaens. ^Dilatazione

della laringe.
|| -ectasico, ag. (pi, -ci). Attinente

alla laringectasia.
||
-èo, ag. Che si riferisce alla la-

ringe. Della laringe. ||-ismo, m. Spasmo dei muscoli
della laringe.

||
-ite, f. Infiammazione della laringe.

||

-oftifij.tfcs. Laringite tubercolosa.]|-ografìa, f.*fp«-
Ofia. Descrizione della laringe. || -ogràfico, ag. (pi.
-ci). Attinente alla laringografia.

|| -oiatra, m. #£«-
Tpóg. Medico delle malattie della laringe.

|| -oiatrìa,
f. *ì«Tpsi*. Scienza che tratta delle malattie della
laringe.

|| -oiàtrico, ag. (pi. -ci). *iaTpw6s. Attinente
alla laringoiatria.||-ologìa,f. *Xoyì« studio. Trattato
sulla laringe. I| -ològico, ag. (pi. -et). Attinente alla
laringologia.

|| -òlogo, m. (pi. -gi). Medico che studia,
le malattie della laringe.

|| -orragia,. f. *£«Yt rottura.
Emorragia della laringe.

|| -orràgico, ag. (pi. -ci)..

Attinente alla laringorragia.
|| -oscopìa, f. «axoTrea.

Investigazione, o esame della laringe. || -oscòpico,
ag. (pi. -ci). Attinente alla laringoscopia.||-oscòpio, m.
*-axóm.ov che serve a guardare. Strumento compo-
sto di un piccolo specchio montato su di un lungo
gambo per esaminare la laringe. '||' -©stenòsi, f.

«ctOévgs forza, rinforzamento. Restringimento della
laringe.

|| -ostenòtico, ag. (pi. -ci). Attinente alla
làringostenosi.

|| -otomìa, {.*XapiffOTo\).ia.^ Ope-
razione dell'incisione della laringe per estrarne i

corpi estranei o tumore, o per rimediare all'ot-.
turamento della glottide.

|| -òtomo, m. #Tóp.os che
taglia. Strumento per la laringotomia. || -otrachei-
te, f. Infiammazione della laringe e della trachea.

laro m - *^-aPài- «$> Gabbiano. ||

+-one, m. La-
"**' v

» drone.

larva ^ *Larva-S Fantasima, Spettro, Ombra.
'.

|
notturna, josca, fugace. | apparizione

della —-.
|
Maschera. | Figura", Apparenza. Appa-

renza vana. | di imperatore, di re: \ di gloria, -di-

felicità.
| Persona emaciata, sottile e malata. | ri-

dotto una —.
| <S^ Prima forma dell'insetto dopo

uscito dall' uovo, "Verme che diventerà ninfa.
||

-ale, ag. ^ Che si riferisce alla larva. Di larva.

|
stato — . || -are, a. Mascherare, Ricoprire con falsa

apparenza.
|
di patriottismo, di generosità la truffa.

li
-atamente, In modo larvato.

|| -ato, pti, ag. Che
si presenta sotto altre apparenze. Non manifesto.
|
tisi — . || +-eggiare, nt. (-éggio). Favoleggiare, Mar

schei-are con la favola. || -Icola, m. (pi. -^.^Pa-
rassita delle larve.

lasasrn a ^ (com. ai pi.). *lausle [lapìdes]
T & ' lastre di pietra (v. losanga), la-

sXnum stoviglia da cucina? Pasta di farina di
grano che si taglia a lunghi e larghi nastri,

|

in brodo,
j
nap. Lasagne imbottite con ricotta e

mozzarella e condite con sugo.
| a carnevale si

mangia la — .
|
pvb. Aspettar le — a bocca aperta.

|
Nuotar nelle -—, Avere abbondanza d'agi, di pro-

sperità.
| <£. Strato di cera, grosso come costola

di coltello, che si dà internamente alle forme di
gesso per gettare in bronzo.

|| -aio, m. Chi fa e
vende lasagne.

|| -ette, f. pi. dm. Lasagne più strette.

|| -ino, ag. rg Di una sorta di cavolo. || -one, m.,
schr. Uom grande e scipito, Bietolone. |( -otto, m.
dm. Lasagna grossa e corta,

|| -uolo, m. dlt. Mat-
terello per spianar le lasagne.

laSC a f-
*LAXuS largo. £& Genere di pesci dei

' ciprini, dal corpo ovale più o meno
compresso, la bocca sprovveduta di cirri, la ma-
scella inferiore sporgente: sono specie note nelle
acque dolci d'Italia il triotto e il pigo, la lasca ro-
sata; Leucisco.

|
Nome accademico del fior, A. F.

Grazzini, autore di novelle. Le cene, fondatore del-
l'Accademia degli Umidi, 1540, donde sorse quella
detta fiorentina, e poi la Crusca, [sano come una
— , Di perfetta sanità. (1 -hetta, f. dm.

la^CSITS a- *v*' LAXfcA*ÉE (frq. di laxave).\£, Al-v
» lentare alquanto una corda (cntr. di

Tesare). | Lasciare la briglia sul collo al cavallo.

lasca! impr., esci, di comande

fasci are, JJ
lasc

Molla '.'Lascia !

lisciamo ; lascerò )

.

libé-

Dar
ma

{lascio,

axare allargare, allentare,

rare. Non tenere o prendere, Non impedire,
via [questi i sign. fondamentali e generici;
essi si determinano secondo l'oggetto e la rela-

zione, e vanào da quello enfatico sino ad accom-
pagnare un inf; con funzione servile]. [Abbandonare
andandosene.

| un paese, la casa, la bottega, la

scuola, gli studi'

.

-f il marito, la moglie, separan-
dosi.

|
la fidanzata, o sim., Rompere ogni relazione.

| il suo posto, Cessare di occuparlo, j
il mondo, ri-

tirandosi a vita religiosa.
|
in abbandono. \

in asso,
Piantare.

|
gli scrupoli.

|
per morto, Come morto.

|

per disperato, l'ammalato che non si sperà più
di salvare. | in preda alle fiamme, alle acque.

\

la religione, la tònaca; il partito. \ Far rimanere,
per. noncuranza, o dopo aver posto e prodotto,
o intenzionalmente.

|
dopo le spalle, dietro di sé.

|
in minoranza, senza il numero legale.

| cuocere
un'ora, [in bianco, parte del foglio senza scri-

vere.
|
in dubbio, dubbioso.

|
libero, un luogo,

una persona. \
l'uscio aperto.] uno spazio vuoto, il

vuoto:] uno in suo luogo, Porre.
|
il segno, l'im-

pronta; il sapore.
| un bruciore agli occhi, un senso

di nausea. [fama di sé. | morendo due bambini, una
famiglia numerosa.

|
non — nessuno.

\
intatta la

questione.
\
senza impiego. \ la lingua a casa, Ta-

cere. | Dimenticare. |
gii occhiali, il fazzoletto, il

quaderno, la valigia in treno, la chiave a casa, il

portamonete sul banco.
\ Omettere, Smettere, De-

porre, Rimettere, Sospendere.
|
un indizio grave,

per reticenza o dimenticanza. | lasciamo gli scherzi '

|
addietro, Trascurare.

|
da parte, da lato.

|
nella

penna, Non iscriverlo.
|
lasciamo là! Non ne par-

liamo; Via!
|
il colore, Perderlo.

|
pvb. Chi due le-

pri caccia, l'una non piglia, l'altra lascia. | La neb-
bia lascia il tempo che trova, [ci ha lasciati, rim-
piangendo una persona morta.

| il pensiero, Rinun-
ciarvi. | Lasciate > ogni speranza, voi che entrate
(Dante).

|
il trono, il seggio di presidente, il vesco-

vato, il comando, Rinunziare. | la vita, la pelle.
|

del pelo, Soffrire danno.
|
il certo per l'incèrto. | le

lagrime. \ la sete nell'acqua, Dissetarsi.
| Lasciarci

una gamba, un braccio, alla guerra. \ Lasciò sul
patibolo i delitti.

|
un luogo, Pigliare un'altra strada,

Non passarci.
| Da Napoli per Valerino si lascia

Capri a sinistra, Ischia a destra.
| Allentare; Mol-

lare, Allargare,
j
il cane, Scioglierlo dietro alla

fiera.
|
alle grida, Muoversi per un piccolo stre-

pito. |
il falcone, Lanciarlo alla preda. | un corpo a

sé, liberandolo da legami, sostegni.
|
gli lasciò la

villa per centomila lire, [le briglie addosso, Dar
libero corso, Far andare , a modo 'suo.' | il freno.

|

di prigione, Liberare.
|
il prigioniero,

j X lascia!
esci, di comandò di non opporre ostacolo, né di
macchina, né di timone.

| dell'ancora; Staccarsi dal
fondo, Perdere il ritegno.

| La tosse non mi lascia.

|

partendo una somma per i poveri.
| Concedere.

|

facoltà, licenza.
| Assegnare per testamento.

|
ere-

dità; la proprietà al Comune; i suoi libri d'una
pubblica bibliotecarie sue sostanze a un istituto.

\

Disporre andandosene; Ordinare, Istituire.
| erede.

|
di essere seppellito modestamente.

\

+donna e ma-
donna, padrona, assoluta.

| Far rimanere in potere
i

altrui. | le illusioni ai buoni, le calunnie ai tristi.
|

coi suoi errori. | Far rimanere dopo di sé, | opere,
istituzioni utili. | rimpianti. | detto, che dicesse, ó
sim. Ordinare, andandosene, di dire una tal cosa,

j

in dono. | in guardia, custodia, Affidare.
| con l'inf.

o prp. dipendente è uno dei verbi servili, salvo dove
serba tutto il suo valore; com. Fare, Cagionare,
Non impedire, Permettere, [vedere, dire; che ven-
ga, veda. | riposare il liquido; friggere nel proprio
olio; dormire.

\
correre, che le cose vadano come

vogliono, Non opporsi.
|
non *- vivere, Importunare.

|
credere, intendere.

|
fare a Dio, Rassegnarsi.

|

Con sign. vari': andare, Trascurare, Tralasciare,
Mandar libero. Non curarsi. Allentare. Gettare,
Scagliare. | stare, Non prendere. Risparmiare. De-
sistere. Omettere. Tacere. [ passare la luce, Ai

corpo diafano. )
di (e l'inf.). Cessare, Desistere:

di sonare, di bazzicare con lui.
\

della sua inala
volontà, Non parliamo della ecc. \ rfl. Separarsi,

1

||h
:'$ £

«sem
fisi?
liiiss

li.

«la
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dursi.
|
trasportare dall'ira. \

morire piuttosto

che far del male.
\
portar via, prendere. I -amento,

m. Il lasciare. || -amistare, m. fam. e schr., di

chi sente svogliatezza e desiderio di quiete.
||

-apassare, m. Salvocondotto. | Permesso, scritto

da mostrarsi alle guardie per passare con robe

di dazio. || -apodére: fare a — , -.Notf curar più
le case quando si sta per lasciarne l'uso.

||

+-ata, f.

Atto del lasciare; L'andarsene, Andata, Uscita.
|

Cosa che. si lascia, Lasciato.
|
pvb. Tutte le — son

perdute ; Ogni — è persa, Non bisogna lasciare
quel che. si può avere, anche se poco. || -ato, pt.,

ag. Ripudiato. Messo in libertà. Dimenticato, Tra-
lasciato. | m, Ck, Omissione, Salto, nella composi-
zione tipografica ; Pesce. I| -atore, m. -atrice, f. Che
lascia.

||

+-atura, f. <&. Rivoltura di roba che nel
cucire gli abiti si lascia dalla parte interna.

|
della

composizione tipografica, Pesce, Salto.

lascìbiìe, v. lascivo.

ila«r in m - lasciare. Lascito. I Lasciamento.Tlas^ ,u
> Il mollare.

|
dar — aq. e, Lasciarla

andare. |
al pruno —, Alla prima occasione. |

Guin-
zaglio.

|| *-\ìk, f. Fiacchezza d'animo. Rilasciatezza.

làSCÌtÒ IJi; LASClARE - SfiL Legato fatto per te-

' staménto.
lasciva, v. lascivia, lisciva.
+fascivanza, -ezza, v. lascivia.

I Sl.SC IV 13. & *LASCIV 'A licenziosità, sfrenatez-
» za. Dissolutezza, Libidine sensua-

le.
|
Lubricità. Atto impudico.

|
pi. Affettature, Le-

ziosaggini.
|
dello stile, Svenevolezza.

||

+-iare, nt.

L'ascivire. || -iente, ps, *lasciviens -Tis.Che fa la-

scivie.
i|

+-io, ag. Lascivo, noiosamente, Lasciva-
mente.

||

+-ioso, ag. Lascivo. (Licenzioso, Intempe-
rante.

Il
-ire, nt. (-isco). #lascivire. Operare lasci-

vamente, da dissoluto, impudico. :

laSCÌV O a£' *LAS°ìvus petulante, sfrenato.
' Impudico, Dissoluto, Disonesto. >| oc-

chio, sguardo — .
|
vecchio — . |

+Irrequieto, Molto
vivace.

||
-amente, In modo lascivo, impudico.

||

-etto, ag. dm. Piuttosto licenzioso.
|
sguardia.

ì| -issimo,*sup. || -ita, f. #lascivitas -atis. Lascivia.
Scostumatezza.

iaSCO a^* ($*" s ^nc - escare). Pigro. Lento,
' Molle.

| J&, cavo, manovra—, non tesato.

|
vento —, leggiero, debole.

| % pezzo —, che non
stringe, sta largo.

|
Rado.

|
tela — . | nap, sigaro —

,

non stretto, e che tira bene.
| di terreno, Che si

veste naturalmente d'erbe o di macchia. ||

+-hità, t.

Qualità di lasco, rado o lento.

ilàcar A m - *laser -éris. ^ Succo del laser-T,aYcl w
' pizie

II
-pizio, m. Genere delle om-

brellifere, alti arbusti con foglie pennate e ombrelle
per lo più di fiori bianchi ; alcune speciali adoperate
come caustiche, purgative, contro la scrofola, lo

.scorbuto; Silfio. | Specie di gomma; Lasero, Agsa.

4-faSSa *" *laxare. Guinzaglio, Lascio.'
| *fr.

» laisse. § Ogni serie di versi, più o
meno lunga, con una sola rima o assonanza, di
cui si componevano i poemi francesi e provenzali
del Medio Evo: la stessa forma hanno la Notte di
Caprera di Gabriele D'Annunzio e la Canzone di
Re Enzo di Giovanni Pascoli,

ils^^flrp a - Render lasso, Stancare, i Am-Tlaaa at c
» mollire, Mollificare.

|
*laxare. La-,

sciare.
|
il cane, Sguinzagliare. | rfl. Sfasciarsi.

||

+-amento, m. Il lassare.
|| -ativo, ag. «laxatìvus.

Ufo. Che ha virtù di moìlificare, purgare.
| medi-

cina, farmaco *~,
|
m. Purgante, Lenitivo.

||

+-ato,
pt., ag.

||
^-azione, f. Fiacchezza. Rilassatezza.

1
Q laSS O aS-,*LASSUs. Stanco, Fiacco. Stracco.

'
,|
e stanco.

| ansando conte noni — (Dan-
te).

| £ corda —, allentata.
|
Infelice, Abbattuto.

|

esci. Ahi, Ahimè.
|
ahi, ohi — .' Oh lasso! | v. la-

fi e i o. Il
-ezza, f. Stanchezza, L'esser lasso. || +-ismo,

m. *^ Sistema di opinioni indulgenti e rilasciate
in morale e disciplina, sparse nel sec. S 5 e favore-
voli alla cupidigia della carne.

|| -ista, s, (pi. m.
-»'). Chi professa lassismo.

||

+-ità, f. Rilassatezza,
Fiacchezza, Allentamento.

||

+-itO, m. {lassilo). La-
scito.

Ij

+-itudine, f. *lassitudo -inis. Stanchezza,
Debolézza.

| 75$^ Rifinimento, Accasciamento.
9° laSSO m- *LAPSUS caduta. Corso, Spazio di

' tempo.,

laSS Ù av " ^ft. su
'
^a s°Pr^: *n 1uel ^U0S° in

' aito. |
Nei paesi di sopra.] ilfuror di —

,

La furia barbarica, teutonica (Petrarca).
|
Nel cielo,

In paradiso.
| Dio guarda di —.

\\

+
-UfO, àv. Lassù.

lasta f 4—O m. *o1.'last peso. J^ Unità di,
p * ~ u

» peso e di misura (varia secondo
i paesi), con cui si calcola la portata dei basti-
menti nelle marine settentrionali.

| Js, Zavorra.

iastr a ^ * * - LAST.peso? Pezzo di un grande
'spessore, piano e riquadrato, di pie-

tra, metallo, vetro, ghiaccio. | di pietra, per coprir
le strade, e in alcuni paesi anche i tetti.

|
pi. smosse,,

mancanti,
| consumar le —, la strada, a furia di

passarci.
| X Zavorra."! di vetro, Cristallo grande:

da finestra, vetrata, [di ghiaccio.
\ A. Grossa pia<-,

stra di ferro che si pone infocata fra due lamiere
sulle soppresse, nello strettoio dei lanaiuoli. |

di
corno, per farne un pettine,

| Lamina larga.
|
per-

corazzar legni.
\
Stereotipe, per stampa, Galvani,

Flan, Forme.
| fotografica, per negative. | .sgf di

fondamento, Piastra sulla quale si mettono in drit-
tura tutte le parti della macchina. (| -aiolo, -aiuolo,
m. Lastricatore.

|
Operaio che attende alle lastre

di zinco, dove si mettono. i fogli da lustrare, || -are,
a. .£, Collocar le merci a suoli, ordinatamente sulla
nave.

| Mettere la zavorra, di lastre di pietra. In-
zavorrare:

ì
Spianare i lavori fatti con smalto.

||

-amento; m. Il lastrare.
|| -ato, pt.

|| -atore, m. Che
lastra.

||
-atura, f. Lastramento,,. Effetto ed opera

del lastrare.
|| -etta, f. dm. Piccola, lastra.

|

+Pie-
truzza.

|| -rettina, f. dm. vez. || -icciuoia, f. dm. | di
lavagna, ||. -icina, f. dm. vez. Lastretta molto fina.

|| -olina, f. dm. Piccola lastra o piastra. .li -one, m.
,acc. Lastra grande.

|
Desco di pietra.

|
Pietra per

turare il forno.
|
dare il deretano sul — (in Mer-

cato Vecchio), dei falliti, in Firenze.
|| -uccia, f. spr.

laStfìC ar@ a ' ^' lastrichi). Coprire le strade
' di lastre di pietra congegnate in-

sieme, Fare il lastrico alle strade. | il tetto.
|
di

mattoni, marmo.
|
un'aia. | la via a tino, Agevolarlo,

Dargli i mezzi, Spianargli la strada. || -amento, m.
Il lastricare

; Lastrico, Lastricato. || -ato, pt., ag.
Coperto di lastre.

\
fondo, tetto — . | v. intenzio-

ne, [aver la gola —, insensibile, a ogni bevanda
o cibo scottante o forte. | m. Copertura di lastre,
Lastrico.

|
/; — della via Appia.

\
Terrazzò. || -ato-

re, m. Che lastrica le strade ; Lastraiolo. || -atura,
f. Opera e spesa del lastricare.

||

+-azione, f. Illa-
stricare, Lastricatura.

|| -o, m. (pi. lastrichi, -ci).

Copertura fatta nelle strade colle lastre.
|
nap. Tetto

lastricato.
|
sul —, In estrema necessità, Senz'aiuti,

bulla strada. Senza tetto, [battere il deretano sul— , v. lastrone.
lastróne, -uccia, v. lastra.

lata f#
(
forma dlt - ven - e gen., v. latta).

' *germ. latta. X Tavolone che nei navi-
gli minori tien luogo di baglio, o che ponevasi a
rinforzo tra un baglio e l'altro.

|
pi. Pezzi di co-

struzione, com. piatti, per diverse parti, e a di-
versi usi, come in grigliati, graticolati, piatta-
forma.

|
Traversa di ferro per collegare i membri

della nave. [Landa.
|| -are, a. Fornir di late.

latamente, v. lato 2°.

làtèbra, làtèbra, L*h
ff^f

RA
-/^co

.

ndi -

' ' gao.| Intimo dell animo,
del cuore.

|
le più riposte, o ascose — .

|| -oso, ag.
Pieno di nascondigli. | boschi —

.

ÌPlthni «a &S- #latens -Tis. Che sta nascosto. Ie«to«h.c, ^ malattie —, di difficile diagnosi.
|
caratteri —, trasmessi a individui dalla specie e

che rimangono come abbozzati, e si manifestano
più tardi nei discendenti.

| ^ forza, energia —,
Parte di essa che cessa di manifestarsi nella sua
forma primitiva.

|
allo stato —.

J
sommossa — .

||

-emente, Nascosamente.

Saturai f* aS- *lateralis. Del lato, Del fianco.
1

*
|
parte — .

|
porla —, fi di chiesa,

e sim,
|
aliare. —.

j
pareti —, ppp. a quelle di sfon

do,
|
vie.— , che si diramano da una principale,

traverse. || -mente, Dai fianchi, Dai lati.

Sat@ran O m
'
*laterànus. SÉ Palazzo in Ro-

ma, dove erano le case dei Late-
rani (famiglia antica consolare), sede dei papi sino
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al 1304.,. rovinato durante il periodo avignonese,
ricostruito, dall'architetto Fontana nel 1588.

|
San

Giovanni in — , Basilica e battistero accanto al-La-
terano. | museo -—, del Laterano;, di antichità paga-
ne "e cristiane (y. galleria). | Roma come capo
della chiesa cattolica (Dante). |j -ertse, ag. canonici
—.,. del capitolo della basilica di S. Giovanni Latera-
no. Congregazione dei Rocchettini.

| v. concilio.

latefCOlo m ' *LATERC^LUM ' A Piccolo lato;a
•'
*"«l,,-'> delle curve che possono conside-

rarsi come poligoni di lati infinitamente piccoli!
•Mattoncello.- iq :

: ih iqr i
;

+lafér®, #latere; v. latente.

làtefe, I. :.. ù latóre, Dal lato: di persóna che stando
come consigliere presso a un sovrano o al papa
(ed è spec. usato per la corte papale), è mandata,
quasi dal suo fianco, come legato, ambasciatore.
|
legato a — . |

è il suo a —, la persona che non lo
abbandona mai.

Caterina, v. latrina.

laterite. S: '§ Terra rossastra argillosa, pro-
» dotta dalla decomposizione di diverse

rocce e che ''consta spec. di idrargillite e di idros-
sido di ferro o di alluminio.

laterizio, « T^Ssc^f^^Z
mattoni,

j arco, pavimento —. j materiale —, Mat-
toni, Tegoli, ecc.

|
pi. Mattoni.

\
fabbrica di—, ...

l'atei anguis in herba, 1. Si cela la serpe nell'erba
{Virgilio, Écl. Ili 96).

+latézza, v. lato 2?.

.

+Ìàtìb0l0, m - *latibulum, Nascondiglio, Ca-
* verna, Tana. | i — della coscienza.

"Màlica a^' f
* ^ ^ l ^e^'Dre quotidiana remìt-

* tente, quasi latente, i cui accessi,
che pur durano, si possono appena notare.

làtlCe m '
*LATEX -icis. /f) Liquido acquoso

J lattescènte, per lo più bianco, di molti
vegetali superiori, , che si rapprende al contatto
dell'aria : vi stanno allo stato di emulsioni gom-
moresine, caucciù, grasso, cera, e disciolti enzimi,
tannini, alcaloide, sali, ecc. || -ìfero, ag. Di tubi in
cui si contiene il latice.

lati CfaVSOv m
--
#LATICLAV iUM

- ,ft Larga stri-

,7\. ' scia di porpora che scendeva da-
vanti al petto, dal collo sino al lembo inferiore
della tunica, per contrassegno dell'ordine senato-
rio; Tunica"laticlavia, o fornita di striscia larga.
|
Dignità di senatore.

|
concedere il —, Nominare

senatore.
|
ag. #laticlavius. Della tunica fregiata

del laticlavio.
|| -fòlio, ag. *latifolìum. % Di pianta

munita di larghe foglie. || -fondista, m. (pi. -i). Chi
ha latifondi.

j| -fóndo, m. «latifundìum. r£ Grande
possessione, appartenente a un solo proprietario,
tenuta a pascolo e a cultura estensiva, come nella
Campagna Romana, in Calabria, in Sicilia. | / —
rovinarono l'Italia (Plinio, Storia naturale, xvin 7).

|
proprietario di —

.

latiOO aS- *lat!nus. Del Lazio, Romano an-
' tico. | lingua, popolo — .

\ ferie — , f| si
celebravano per 4 giorni sui monti Albani in onore
di Giove.

| via —, tra la via Appia e la Labicana,
si congiungeva a Capua con la via Appia.

|
porta

—, donde cominciava la via, ora Porta San Gio-
vanni.

|
le aquile —, Gli eserciti vittoriosi di Roma.

\ mondo, civiltà —, fondata e diffusa dagli antichi
Italiani.

| v. impero, [razza—, Popoli latinizzati,
che presero la civiltà latina (è dunque espressione
impropria, per designare anche Spagnuoli, Fran-
cesi, Rumeni).

|
Di lingua latina. | letteratura, gram-

matica, metrica, prosodia — . | vocabolario — .
|
stile

Uso particolare sintattico del latino. I Italiano
(v. ladino).

| gloria dei Virgilio (Dante).
terra—, italiana, [sangue gentile, Nobile popolò
italiano (Petrarca).

|
volgare, Dialetto italiano, Lin-

gua italiana.
|
chiesa —, cattolica romana.

| v. cro-
ce.

| X nave —, alberata per vele latine. | vela —,
triangolare, usata dalle navi italiane.

| veleggiare
alla —,

|
Chiaro, Intelligibile.

| Facile. | ^Avvezzo,
Usato.

| di dire, fare. |
Largo, Agiato. | movimento

—.
|
entrare — (v. ladino). | di tocca, Maldicente,

Loquace; di mano, Manesco.
|
quartiere —, a Pari-

gi, Rione degl'istituti universitari' e degli studenti.
| m. Lingua latina. |

scrivere, parlare, in— . [arcàico,
degli scrittori più antichi, come Ennio, Nevio, Li-
vio Andronico.

|
classico, del tempo della potenza

romana,
| aureo, del periodo aureo, di Livio, Cice-

rone,^ Virgilio, Ovidio, ecc.
|
argenteo, posteriore

all'età di Augiisto.
|
della decadenza, presso alla

fine dell'impero.
| basso — , sino al sec. IO 1 e oltre,

spec. nei documenti pubblici. -\ volgare, parlato: e
spec. quel latino che sta come base immediata
delle lingue derivate dal latino, e del quale si
riesce a ricostruire la grammatica e il lessico ;ma esso certamente è diverso secondo i paesi.

|

v. maccaronico.
| ecclesiastico, della Chiesa,

nelle preghiere, nella liturgia, nella stessa Bibbia,
j
di sagrestia, spr. Latino incolto, [grosso, spro-

positato; e
•
schr... Latinus grossus facit tremare

pilastros. |Composizione in lingua latina per eser-
cizio di scuola,

j
Studio del latino, come lingua e

letteratura.
\
professore, di — .

| esame di — .
|
II —

è il fondamento dell"insegnamento e della cultura,
lodare altrui il —, Fare il maestro addosso.

[

^Letterato.
| Linguaggio.

| con aperto, chiaro —

.

[
Gli uccelli parlavano in lor — ..

| Discorso, Rac-
conto.. Faccenda,

j
Linguaggio incomprensibile agli

ignoranti.
|
parlar —, Non farsi capire.

|
intendere

il—.
\
pi. Abitanti del Lazio. Antichi Romani.

|

Scrittori latini.
| colonnari, fò Coloni mandati nelle

terre conquistate.
|| -accio, ih. spr. Latino spro-

positato.
i|
-aggine, f. schr. Lingua latina.

|| +-amQ,
m. schr. Latinaggine.

|| -aménte, Alla latina, In
latino. In, buon latino, [scritta — . .j Chiaramente.
Agevolmente.

|| -issimo, sup..|| -issimamsnte, av.
sup. || -amento, m. Il parlare latino,. Il ìatinare.

||

-ante, ps.,
;
ag. Che studia o parla o scrive latino.

Il

+-are,nt. Platinare. Parlare latino.
| '.(k. Togliere

con facilità la lana alle pelli di pecora per mezzo
della calcina...

||

+-azione, f. Latinamento.
|| -eggiante,

ps., ag. Che latineggia. Che ha del latino.
|
parola,

jrase —
. || -eggiare, nt. {-éggio). Usare voci e modi

che tengono del latino, nell'italiano. Tenersi al-
l'uso latino.

|| -eggiato, pi, ag. || -erìa, f. schr., .ir.

Il mondo latino.
||

+-ésirhó, m. Latinismo. || -etto,
m. dm. Latinuccio.

| +ag. dm. Agevole, Facile, li

-igeno, ag. Derivato dal latino.
|| -ismo, m. Voce

e modo di nostra lingua preso direttamente dal
latino classico.

| usato, disusato. | troppo crudo. :|

i — della Commedia di Dante.
| i — della scien-

za.
|
pieno, zeppo di latinismi, come nella lingua

pedantesca.
|| -ista, s.,ag. (pi. m. -?'). Chi scrive

bene il latino. Dotto nel latino. Umanista.
|
Il Vì-

trioli e. il Pascoli erano i più celebri -r- dei tpmpi
nostri.

|| -ita, f. #latinìtàs -atis favella latina, di-
ritto del Lazio. Lingua latina.

| Scrittori in lingua
latina. |az*rea, dei classici del periodo ciceroniano e
auguste©.

| argentea, posteriore ad Augusto.
|
bassa

—, del Medio Evo.
| infima: v. glossario. || -izza-

mento, m. Il latinizzare. Traduzione in latino.
||

-izzare, a. #latinizare. Dar forma o terminazione
latina a una parola dizione di altra lingua.

| i vo-
caboli greci.

|
Gli Umanisti latinizzavano il loro

nome.
|
Tradurre in latino. [Papa Niccolò V ordinò

di -*- tutte le opere della letteratura greca. | Far la-
tino di lingua, consuetudini, civiltà.

| i Celti, i Ger-
mani.

|
nt. Usar latinismi; Latineggiare.] rfl. Diven-

tar latino. Prendere la civiltà latina.
|| -issato, pt.,

ag,
|
nomi, vocàboli —.

|
le opere di Aristotele — da

San Tommaso.
||
-izzatore, m. -atrice, f. Che lati-

nizza. Traduttore in latino.
|| -obàrbaro, m. Latino

imbarbarito.
|i -oitaliano, ag. Di vocabolario che

reca voci latine con le corrispondenti italiane.
j|

-òrum, m,, schr. Latino. ||-uccio, m.Composizioncel-
la che lo scolare mette in latino traducendo dalla sua
lingua. | essere ai —, agli elementi della grammatica.

latìrO m '
*LATHYRus. J| Genere delle legumi-

» nose, cespugli bassi o rampicanti, con
foglie pennate, fiori a grappoli, baccelli schiac-
ciati: sono specie la veccia lustra, la cicerchia, il

pisello odoroso, l'erba galletta.
||. -ismo, m. ^.In-

tossicazione epidemica, cronica, per lungo, esclu-
sivo nutrimento di pane di farina di cicerchie: si
manifesta con paralisi degli arti inferiori, impedi-
mento di urina, impotenza.

latitare, ?*• *.LAT iTARE - Sfa Star nascosto a
» fuggiasco per evitare di essere giudi-

li

iti!

ila
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fiato: Nascondersi. || -ante, ag., s. Che si nasconde

alle ricerche della giustizia. || -anza, f. Stato di la-

titante, nascosto e fuggiasco. 1
darsi alla —

. ||

-azione, f. Nascondimento.

iatitiYHin A f- *latitìjdo -ìms. Larghezza.
(aillUUiii .e, Estensione per il largò. j di cuo-

re. Liberalità e affabilità affettuosa.
| tfg Larghezza

nell'applicazione e interpretazione della legge:
|

lasciar — al magistrato.} di potenza, Ampiezza.
! •f Distanza angolare in gradi e minuti, di un
luogo dall'equatore contata sul meridiano che passa

pel luogo stesso. | la — di Roma, è di 41, 54", 6";

di Trieste, di 45. 38',' 50".
j L'uòmo vive sotto tutte le

—, in tutti i climi, in tutte le plaghe del globo.
|

««Distanza angolare di un astro dall'eclittica, con-

tata sul cerchio massimo che passa per il polo di

essae l'astro.
| X Distanza tra ir bastimento e

l'equatore, misurata sul medesimo meridiano che

passa sul posto ove è il pilota, [boreale, australe.

li
-aie, ag. f Attinente alla latitudine. |j

-ario, ag.

in. 3^ Chi in materia di religione sostiene la in-

differenza di sentimenti e accorda la salvazione

anche a quelli che non sono cristiani,

io la* n m. (P1 -
+làtora). #latus [-kris], « Parte

1 IOIV, destra o sinistra del corpo, Fianco, Co-

sta I un — paralizzato. \
sedere a —, |: cingersi la

spada a —. | dormire sul — destro.
|
Costato.

|

Banda, Parte. |
di strada, edifizio. | X della nave,

di chi guarda da poppa verso prua, [di soprav-

vento, Lato che riceve prima il soffio diretto su

tutti e due. |
di medaglia, moneta, Faccia. |

di fuori,

di dentro. \
&*° dell'esercito. | di famiglia, Ramo.

|

della madre, Parentela della madre. |
Fazione. |

dei

Guelfi. | Verso, Direzione. |
mutar— . \

da tutti i—,
Per ogni verso. | dal — mio, Per parte mia.

|
da

un — (corr. a dall'altro), Da una parte, Per un

verso. |
Aspetto. I

veder la cosa datutti i —.
\
il —

politico della questione.
| A Linea che circoscrive

una figura. | i — del triangolo, poligono.
\
di un

gplido, Faccia. | di un quadrante, Raggio.
|
v. la-

terale, ìatereolo. |( -oflessióne, f. ^ Flessione

laterale dell' utero, ii
-eversióne, f. Rovesciamento

feìì'uìefO su di un lato.

«o laf n ag- *latus. Largò, Spazioso. |
ah -.

|

ù Idi U,
fogUe _ ; v latifoglio. | via. —, A in

Roma, ora Via del Corso, Cofgo Umberto I. I Am-

pio* l' steso. I in senso ^~. |
interpretazione. \ lungo

e -, "Lungo e largo, li
-amente, Largamente, In

senso largo. || -ezza, f. Larghezza, Latitudine.
|j

-issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

latomìa, latomia, fc^iV*M*
Siracusa, Carcere scava-

to nella pietra, specie di

grotta »• tlna è il famoso
Orecchio di Dionisio, di

cui gli antichi fecero una
.prigione.

latòna, f
-
#LATSNA -

latóre, ?ric *f-
Latomìa dei Cappuccini,

Siracusa.

Dea, madre di

Apollo e Diana. |
il figlio

Il sole.
(f. la-

#LATOR
-oris. Portatore ; Incari-

cato di portare q. e., spec.

una lettera. |
Corriere.

lair Ptr& nt. ^latrare. Abbaiare, dei cani,
|
Gn-

la.ll «l,c, dare come un cane. |
Mormorare ad

alta voce. Sbraitare. || -abile, ag, «latrabìlis. Che
latra, Atto a latrare. || -abilità, f. Proprietà del la-

trare. | la — del cane, del lupo: \\ -amento, m. Il

latrare, Latrato. || -ante, ps. Che latra.
| Cane.JI

-ato, pt. m. #latratus. Voce Che manda fuori il

cane, Gridio del cane. Abbaio, j| -atore, m. -atrice,

f. *làtrator -oris. Che latra. Maldicente, Detrat-

tore. Che sbraita.

f -afre,« f. #5;a6pat«. % Pianta parassita delle
io.li e», orobanche: i fiori, di sapore astringente,

si adoperavano contr© l'epilessia; Fuoco dei boschi.

flntr ÀI liirn a&- *A«T-pèuT-f]S adoratore. ^ Del
po.li ouuw, culto che deve prestarsi soltanto

a Dio.
lì
-ìa, *latria, f. «XsrTpsi* adorazione. Culto

riservato a Dio.

latrina,

Il
-aio, m. C__

+latro, ™

f. #latrTna. Cesso, spec. a uso pub-
blico.

|
pubblica, a pagamento. |

Fogna,
aio, m. Custode di latrina.

m. Ladro. ||

+-ocinare, nt. #latrocì*
ari. Fare il ladrone. || -ocinlo, m. *la-

trocinìum. Ladrocinio. ||

+-òcino, ag. Brigantesco.
||

+-onceliare, nt. Ladroneggiare.
|j

+-óncolo, m. La-
druncolo.

| f| Pietruzza per giocare; ScaccòT|i
+-one, m. Ladrone.

ijsffa f. *germ. latta. &. Lamiera sottile di unaauR
» lega di ferro e stagno, j scatola di —.

1

Recipiente di latta, per olio, sardine, ecc. |
La-

miera.
|
marezzata, con superficie marezzata come

madreperla, per trattamento con acido nitrico.
|

X- Lata.
|
tose. Colpo dato sul cappello, d'alto in

basso. Lattone.

lattàgogo, v. galattagogo.

lattaio ag. #lactarÌus. ir^f Che ha o produce
» latte.

|
vacca — . j m. Venditore di latte.

|
latta. A. Chi fa e vende lavori in latta. Stagnaio.

|| -aiolà, -aiuola, f. ^. Lattaria.
|| -aiòlo, -aiuolo, ag.

Dente dei primi che mettono i poppanti.
.|'fjj

pi. Denti
caduchi dei giovani quadrupedi.

|
mettere i — .. ,|

pvb. Vendétta di cento anni tiene i —, non è in-
vecchiata, è come al principio, I Torta di latte, uova
e zafferano; Latteruolo.

| j§. 'Specie di fungo aga-
rico; Lattario.

|| -àmide, m. /© Amide dell'acido
lattico.

ìatt are a - *lactare. Nutrire col proprio latte,
' Allattare.

| nt., a. Prendere il latte,
Poppare.

1 1 cagnolini lattano la cagna. \\ -ante, ps.,
ag. Che prende il latte.

| s. Bambino lattante.
|

ospizio dei -~.
|
Che allatta, dà latte. Usanza, f.

Tempo dell'allattamento.
| v. lattaria. || -ato, pt.,

ag. Allattato. Nudrito.
\
uova —, sbattute e acconce

nel latte caldo con burro.
| minestra —, Zuppa cori

brodetto di latte e uova.
|
Bianco come latte.

|
bianco

—, di colorito di persona.
| marmo — .

|
fiore —, Fio-

re d'arancio, Zagara.
| m. •©Sale formato dall'acido

lattico con una base. | di alluminio, di potassio,
mordenti ; di caffeina, contro l'emicrania; di magne-
sio, contro la dispepsia.

|| -atissimo, sup. Bianchis-
simo.

||
-atrice, f. Allattatrice, Che da il latte. I

-azione, f. f Allattamento.
|
Il prodursi del latte.

lattaria f*
*lactar ia. .^Lattaiuola, specie di

* euforbia, erba col latte, Erba degli
sparvieri. || -arina,f. /©Sostanza usata nell'arte tin-
toria come mordente, Polvere di caseina, Acido
lattico.

|| -ario, ag. j| Lattaiuolo. || -aruolo, ag.»
m. Lattaiuolo.

| <^ +Lastracon un buco nel mezzo,,
posta a pie della fornace (cfr. gattaiola). || -ata, f«

Bevanda fatta con mandorle o altri semi pesti a
stemperati con acqua, e colati ; Orzata, Semata.

|

Bevanda rinfrescante,
|] -atina, f. dm.

latt© m '
*LAC "e*ls . Secrezióne liquida opaca

' bianca dolcigna nelle femmine dei mam-
miferi, e che serve a nutrire la prole dalla nascita,
per un certo tempo; è composta di parti burrose,.
caseose e siero o acqua. | materno, della balia.

|

dare —.
\
levare il —, Svezzare.

|
perdere il — . | an-

dare, tornare addietro del — . | sciolto, acquoso;
cattivo, grosso, pregno, di donna incinta; fresco.,,

se ha partorito da poco; stanco, stracco, se allatta
da un pezzo; rimescolato, se ha avuto qualche
paura; sudato; bilioso; denso, pecorino.

\
febbre

del—, che credevasi precedesse la scesa del latte..

I
figliuolo di — , rispetto alla balia che lo ha,

allattato
;
fratello di —, allattato dalla, stessa ba-

lia. | denti di —, Primi denti. | avere il — alla

bocca, Essere nella prima infanzia.,
|,
sapere,, puz-

zar la bocca di — , spr. di ragazzi che. vogliono-
far cose da grandi, j Sovvenzione, alle, donne po-
vere inabili ad allattare.

| mezzo —. |, succhiare
col —, di principi', sentimenti appresi o pro-
vati Con l'educazione materna,, domestica. | Ali-

mento spirituale, Istruzione, [<$> di vacca, bufala,,

pecora, capra, somara, usato anche come alimento
umano, [umanizzato, di vacca o., si.m., preparato ih

modo da tenere la composizione e i caratteri dL
quello di donna. | sterilizzato, privato di ogni,

germe infettivo. 1
concentralo,, svaporato nel. vuoto

e conservato in appositi vasi, |
mungere il — . |

vi-

tella di —, ancora poppante, |
la. mosca nel —,.

di cosa che risalta troppo,,. II» lupo nella neve.
|
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Latte di gallina.

capo, fiore ài -^, Parte più sostanziosa, del sommo
del latte; Crema, Panna.

|
scremato, spannato. \v.

intero, j rappreso; \scaldato, bollito. | v. impaz-
z are.

j è un —
, per tenerezza, o bianchezza, o can-

dore. | essere — e sangue, di un bel colorito.
|
nuo-

tare in mi mare di—, Esser felice. | Latte prepa-
rato in cucina.

| caffè e — ;
— e cioccolata.

|
alla

crèma, Bodino.
|
brulé (fr., bruciato), Dolce di crema

col sapore dello zucchero caramellato, [di vecchia,
Specie di rosolio.

|
il — dei vecchi, Il vino* 1 di gal-

line, Cibo squisito, raro. Zuppa alla pavese. Tuorlo
d'Uovo stemperato in acqua zuccherata o in co-

gnac ò rum.
| J| Sugo, Succo. | della lattuga, del

fico. \
essere in — , di semi che in-

teneriscono nel germogliare, o di
piante nel germoglio, che fanno
come se avessero latte. | di coc-
co, Liquido lattiginoso fresco e
zuccherino contenuto entro la
noce di cocco. | di màndorle,
pestate e stemperate in acqua,
Lattata.

| & v. calce.
|
pietra di

— , Galattite.
|
di luna, Agarico

minerale: argilla bianchissima
usata per ripulire i metalli.

|

J| di gallina, Pianta delle giglia-
cee con un bulbo biancastro e
tante cipolline in giro, lunghe
foglie basilari strette lineari e
uno scapo che regge un grande
corimbo di fiori bianchi come latte e fatti a stella;
fiorisce in primavera nei campi : Stella di Betlem-
me (ornithogàlum umbellatum).

| ^ di pesce, Li-
quore seminale di pesce. | aringhe di —, maschi,
distinte dalle femmine, che hanno uova. | via di— , « lattea.

I artifiziale, preparato con pistac-
chi, finocchi, mandorle dolci, semi di zucca, mel-
lone, citriuoli, e sim.

| verginale, Cosmetico di re-
sine odorifere preparate in acquavite e acqua.

||

-eggiante, ps., ag. Che ha latte, \fico —.
|| -eggia-

re, nt: Gettare umore sim. a latte, dei fichi.
|

& Strisciare col pennello asciutto sulla tinta fre-
sca per renderla più sfumata.

|| -«miele, m. Panna
montata, Panna.

||

+-ente, ag. *lactens -tis. Lat-
tante.

|| -eo ag. *lacteus. Di latte. | Latteggiante.
|

t58«l cura, dieta —, Alimentazione di solo latte.
| fa-

rina —, Impasto di farina, zucchero e latte, cotto
al fuoco, poi macinato, per alimento di bambini.
1
crosta—, Lattime.

|
febbre —, del latte.

| fiume —
(come il Fiumelatte che si versa nel lago di Como).
I * via — , Galassia. || -erìa, f., rom. Stalla con
mucche e vendita di latte per il 'pubblico.

|
Ven-

dita di latte* uova, burro.
| romana. | Stabilimento

dove si produce latte, burro e formaggio.
| le

grandi — di Lodi.
|| -erino, m. *à6eptvr) atherina.^>

Genere di pesci dei muggili, con denti piccolissimi,
la prima pinna dorsale separata affatto dalla se-
conda, il muso rigonfio, fasciati di una striscia
argentina ai lati del corpo; assai ricercati per
cibo ; i loro nati si pescano in grandi masse com-
patte, che si usano friggere (march. Acquadelli;
gen. Bianchetti; sic. Nonnati; ven. Anguele).

\ sàr-
daro, ha corpo arrotondato (atherina hepsetus).

|comune, più piccolo (a. mochon). | capoccione {a.
boleri).

|| -eruola, f. % Lattaiuola, Lattaria.
|| +-eruo-

lc, m. Vivanda fatta di latte, Lattaiuolo.
|| -eseen-

te, ag. «làctescens -tis che si converte in latte.
/•© Di liquido torbido come latteo.

|| -escenza, f.

Colorazione e capacità lattescente.
Il

+-iccio, m.
j| Lattificcio.

|
Latice.

|| -ice, m. (lattice). % Làti-
ce. || -icìfero, ag: Laticifero.

|| -icirtio, m. #lactici-
num. Vivanda di latte, spec, fresca: burro, cacio,
ricotta, mozzarella, scamorza.

|| -icino, m. Scor-
zonera.

||
-icinoso, ag. Lattiginoso.

|| -ico, ag. (pi.
làttici). /© Di acido che si genera nella fermenta-
zione dello zucchero di latte e di altri zuccheri,
e si trova nel sugo gastrico e in altri umori
animali, -usato nella medicina, nelle tintorie, ecc.
|
fermentazione- —. | etere —, ottenuto con la distil-

lazione del lattato di calce, alcool anidro e acido
solforico.

|| -icrèpoio, m. % Scorzonera.
|| -ide, f.

(làttide). •© Anidride dell'acido lattico. || -iera, f.

Vaso con cui si Serve il latte caldo. [Stanza per
deposito di latte da far burro e formaggio.

| Fab-
brica di latta. !| -Itero, ag.#LACTiFER -èri". Che

porta latte, \canali '*-,- galattofori. I^ Lattaio, Che ha
latte.

|
vacche — ..

| j| Di pianta dai cui rami tagliati
geme un sugo bianco come latte. Lattiginoso.

||

-ificio, -ificcio, m. Umor viscoso e bianco come
latte che esce da alcune piante, come dal picciuolo,
dal gambo, dai rami teneri e dalle foglie del fico-

acerbo. Latice del fico.
|
per levar le lentiggini. |

$ per stemperare, dipingere a guazzo.
|| -ìfugo, ag.

iV>\Sni)- Di rimedio che fa scomparire il latte.

||
-ìgeno, ag. Che produce latte. || -iginóso, ag: Di

colore o sostanza sim. al latte. Simile a latte an-
nacquato.

| J| Che produce latice.
|
Lattifero.

| erba—
. ||

-ime, m. ^Croste che invadono le orec-
chie, la fronte e il derma capelluto dei poppanti.
Crosta lattea.

|
Lattimo.

|| +-imo, m. (k. Materia che
ha colore di latte; Smalto. ||-imóso, ag. Che ha
lattime.

||
-ismo, m. # Sensibile movimento del feto

entro l'utero.
|| -ista, m. (pi. -i). ^ Partigiano del

latte di calce per distruggere la peronospora.
||

-ite, f.4fc» Prodotto che si ottiene dal latte scremato
ed ha l'aspetto dell'avorio : se ne fabbricano pet-
tini, bottoni, e sim.

|| -ivéndolo, m. Lattaio ambu-
lante, Venditore di latte.

||

+-izio, -izzo, m. Pelle di
animale poppante.

|| -odensìmetró, m. Strumento
atto a misurare la densità del latte.

|| -òmetro, m.
Lattodensimetro.

|| -ònzo, -ònzolo, m. Animale pop-
pànte* vitello, caprettOj maialino.

| Giovincello ine-
sperto; Novizio.

|| -oscopio, m. #-crxómov che fa ve-
dere. Strumento per l'analisi del latte.

|| -òsio, m.
•© Zucchero contenuto nel latte. j| -oso, ag. Abbon-
dante di latte, Che dà latte; Lattaio.

|
mucca, ca-

pra — . ||

+-urne, m. Lattime.

fattoli fì
m - ColP° dato sul cappello. \(k. Arnese

" » di latta da adattarvi dentro lo spiedo
quando è ài fuoco, per modo che vi si riconcentri
tutto il calore. | accr. Latta di ottone.

|
pi. r^ A-

vanzi del latte nelle grandi latterie. | ag. Di vitello,
Che è di latte. || -are, a. Dar dei lattoni.

|| -ata, f.

Lattone.
|| -lare, m. *fr. laitonier. £^ Lattaio, Chi

fa lavori di latta. Stagnaio.

lattònzo, -ònzolo, -oscopio, -osio, -oso, v. latte.

+!attovaro, -ario, -are, v. elettuario.

fattUC a f- Lattuga.
||

-ario, m. *lactucarìus.
"' /«Latice bianco narcotico contenuto

in alcune specie di lattughe ; Tridace.
|) -ina, f.

#lactucInus di lattuga. Sostanza che si estrae dal
sugo della lactuca virosa, condensato; usato per
la tosse.

|| -one, m. Sostanza particolare cristal-
lina, trovata nel lattucario.

f3.tfU^3. ^ *lact0ca - il Genere delle compo-
» » ste, di cui la specie più importante,,

coltivata negli orti, ha il cesto allungato e dritto sl

foglie dentellate, le superiori a forma di cuore, le
basilari, più tenere, si mangiano in insalata j Ro-
mana (lactuca satìva).

\
pvb. A tal labbro tal '—.

j

acqua di —, t5g=. per sciacqui:
| galleggiante. \ mp--

pticcia,a palla, con cesto arrotondato e foglie spie-
gazzate. | selvatica, annua o bienne, con radice:
fusiforme e fusto eretto, superiormente ramoso
a pannocchia, foglie di un verde turchiiM) e si-
nuate, Scarola (l. scariola),

| velenosa, narcotica;.
con la specie precè-
dente contiene il lat-

tucario {l. virdsà).
|

marina, Specie di
alga con foglie come
lattuga (ulva lactuca)

.

|

pvb. dar la — in
guardia ai paperi,
cosa a persona da cui
bisognerebbe giiar-
darla.

|
Gorgiera. Gala

bianca che portavano
i dottori di Università
e i preti,

| a —, Alla
maniera di lattuga.

||

-accia, f. peg. || -ac-
cio, m. Pianta spontanea delle graminacee, che fa
un fiore giallo pallido, e tenera si mangia in insa-
lata.

|ì

+-hevole, ag. Simile a lattuga.
|| -hina, f. vez

dell'ortaggio. Lattuga novellina.
|; -bne, m. acc |

pj. Gorgiera.
| ^. Cardo dei lanaiuoli (dipsàcus fui.

lonuni).

Lattughe (Van Dych,
La famiglia del Borgomastro,

Torino, Pinacoteca!.

18

IIH
fltS

Vi l

:

'

:



lauda 832 làuto

làuda,- -e,'

gfjpl

:; :

f. #laus,-dis.. § Componimento in

lode di. Dio o.-dei Santi, usato nel

sec. 13° e sg., nel metro della ballata, cantato in

coro : il maggior poeta di laude è Jaeopone da

Todi,
|
v. flagellanti. \. drammatica, a dialogo,

che si rappresentava. come un. dramma, nelle con-

fraternite,
j
pì. Titolo di un. poema, di G. D'An-

nunzio, di composizioni liriche con, fare quasi

mistico, in loda di idee e azioni e persone grandi.

|

^Preghiera. |
Prime parti dell'ufficio del mat-

tutino, che alcuni religiosi cantano anche a mez-
zanotte. | cantare le — .

| g; pi.- Inni polifonici che

si alternavano con la spiegazione della storia bi-

blica nell'oratorio di s. Filippo Neri in Roma, e

donde ebbe origine il dramma detto oratorio.
|

+Lode. Òpera degna di lode.
|

+Laudo, Lodo.. j| -abi-

le, ag. *laudabìus. Degno «di lode, Lodabile.
|

Fausto, Di buon augurio.
|
giorno — .

|
Fu il vincer

sempre inai—- casa (Ariosto, Ori., 14 5
)-.|j -abilissi-

mo, sup. |
laiidabìltter se subiecit, 1,, Lodevolmente

si sottomise: formola della Congregazione dell'In-

dice usata per gli scrittori che si ritrattano; e

per ogni ritrattazione. |j

+-abilità, f.. *laudabjli-

tas -àtis. Qualità di laudabile. ||
-abilmente, In

modo laudabile.
||

+-amento, m. Lode, Il lodare,.
||

-ante, ps. Che lauda, || -are, a. «laudare. Lodare,

spec. Dio. ||'-arlof m. Raccolta di laude, delle con-

fraternite, ì v. laudese. ||
-ativaniente, In modo

laudativo. || -ativo, ag. «laudativùs. Che serve alla

lode, [discorso, orazione — . || -ato, pt., ag. Lodato.

|
Gesù e Maria! || -atissimo, sup. ||

-atore, m. *lau-
dItor -oRi's. -atrice, f. *laudatrix -Tcis. Che lauda.

j
del tempo passato (1. laudator tempòris adi, Ora-

zio, Poetica, 173), Vecchio che .trova' tutto .mal

fatto al presente. ||
-atorio, ag. #laudatorius. Di

lapidazione. |j' ^-azione, f. «laudatTo -onis. Lode,
Panegirico. || -ese, m. Chi canta laude. | pi.. Con-
fraternità laica sorta nell' Umbria nel sec. 13 !

,

che aveva per istituto la recitazione delle lodi,

e fu imitata altrove (v. flagellanti). |
i — di

Santa Maria, Società di Maria Vergine fondata

in Firenze da san Pietro Martire il 1244 presso
Santa Maria Novella ; e lo stesso proposito ebbero
aitre compagnie in Firenze, célèbre quella della

Madonna di Orsanmichele fondata il 1291. || -etta,

f. dm. Breve lauda.. [| *-evoie, ag. Lodevole.
|| -evo-

jissimo, sup.
||

+-evolezza, f. Qualità di lodevole.
||

-evo! mente, Lodevolmente. ||
-evol issi marnante, av;

.

sup. If-ista, m. Laudese.
m. «ladanum XT)5avov. j| Umore
grasso e viscoso che traesi dal-

l'imbrentine. | fQ Medicamento liquido, di oppio
con ingredienti aromatici e zafferano infusi in al-

cool" calmante nei dolori di ventre e anche di denti.

}
gocce di — in acqua, stilla zolletta di zucchero.

\

avvelenarsi col — . || -ina, f. Alcaloide^ dell'oppio.

li
-osina, f. Altro alcaloide dell'oppio.

l^ijfl^fnìo m.-*sp. .laudemio (prò. Iduzemi).lauuciiiiw, ^ Somma di danaro che si paga
da ehi riceve feudo o livello; o per la rinnova-
zione dell'enfiteusi. Canone enfiteutico.

laudese, -ista, v. laudai || -o, £f& v. lodo.

iaughing gas, m., ingl. (prn. lofin gas): gas ri-

dente. j**. Protossido di azoto usato per rendere
insensibili le gengive nell'estrazione dei denti.

+<lau!o, v. avolo. ,
:••;.'

. •

.

® Minerale, non molto co-
mune, dei silicati, che si pre-

senta in prismi allungati, facilmente alterabile
;

si trova in rocce antiche a Bolzano, al Gottardo,
e in filoni metalliferi.

: •'•''

flaunque,^à dove mai
'
Dovun(ifl *> D°-

-E-laLtra. f-*'-*-> ry* laura contrada. $£ Mona-Tiauia,
gtero costituito di celle separate per

gli anacoreti. | la — dei Camaldolesi.

ìaisranoa f. pL Ordine di piante di cui il
ICIUI aucc, genere è il lauro. || -ato, m. /$ Sale
formato dall'acido laurico.

IsUTSa *• *LAUH^A - Corona d'alloro, lauro,
jiaui90)

ger trionfatori, imperatori, f\. \
pei

poeti, conceduta da sovrani o sim.
|
la — del Pe-

trarca, in Campidoglio, pasqua del 1341, conceduta

laudano,

Jau mentite* JL

dal Senato romano. | Privilegio dottorale, Titolo di
dottore che danno le Università, e che prima si

conferiva , con un cerimoniale solenne, j
diploma

di —i \4n. lettere, legge, medicina, ecc. 1 conferire
la — . j di onore (honoris causa), Nomina di dottora
conferita a personaggio illustre.

|
ad honorem, con-

ferita alla memoria di studenti morti nella guerra
del 1915-18.

|
esame di --.

\
prendere, conseguire la

— .
|
v. dis seriazione, tesi.

|
Laureazdone.

j|

-andò, ag, «laureandus. Che è, per laurearsi, Che
è per essere laureato, Candidato alla laurea.

|j

-are, a. f| Coronare di laurea, Privilegiare con
laurea, Addottorare. | in filosofia, matematica. \ rfi.

Ottenere la laurea, Sostenere con esito felice l'e-

same di laurea. || -ato, pt., ag. Coronato di laurea.

|
Addottorato.

|
poeta —

-, insignito della corona di

lauro,. In Inghilterra, Poeta di corte, per nomina
del sovrano, come Tennyson, Austin,,

|
Cinto di

lauri.
|
prato — . |

corona —, di alloro.
| f*|

tavole
— , contenenti le notizie delle vittorie riportate
dalle milizie.

|| -azione, f. Cerimonia del conferi-
mento della laurea.

|| -o, v. lauro.
, rr-,

io i ii!àh7ÌdhA asr. *laurentius. Di Lorenzo.saurenzsano,
!

8Wra _,a Faenze, dedi-

cata dalla famiglia Medici a San Lorenzo, e dotata
e fornita di capitolo.

|
canonici — . j

biblioteca -?-.,

della famiglia Medici,, e aperta da essi al pubblico,
in un edificio costruito su disegno di Michelan-
gelo nel 1571: il primo fondo furono J libri di

Niccolò Niccoli, passati in proprietà di Cosimo il

Vecchio ; è ora una delle più ricche del mondo,
contiene solo opere manoscritte, oltre alle opere
a stampa per consultazione. | codice — . j v. biblio-
teca.

|
€> Sistema dell'era arcaica azoica (delia

regione del fiume Lorenzo dell'America del Nord),
il più .antico dell'età della pietra, formato spec. di

gneiss e di granito:, comune anche alle nostre Alpi,

IsnirAtfl m - *lauretum. Terreno piantato alauiciu,
lauri, Bosco: di allori. ||, -arso, ag.

Della città di Loreto, nelle Marche, sede della Santa
Casa di Betlemme, santuario . di - Maria Vergine-

1

litanie — , della Madonna. ,

-...,.. ,.

lauro m "
* LAURus. j^ Alloro: albero sempre-

* verde della regione mediterranea, dalie
foglie di odore canforato ; adope-
rate per ghirlande trionfali e.per
condimento di cucina ; Lauro no-
bile,. Orbacche (ìaurus, nobilis).

|
v. canfora, cennamomo.

|

ceraso, Lauro, Lauroceraso. | v.

sassofrasso, viburno. || -eo,
ag. #laurèus. Di lauro.

||

+-èoia,
f. j| .

Specie di dafne ; arbusto
sempreverde a fiori odorosi di-

sposti a grappolo, di un verde
pallido misto di giallo, le cui
radici hanno virtù purgativa
(dafne laureola) .

|

+A u r e o 1 a.
|| Lauro eeras».

'

-ico, ag. (pi. làftrici). s$ Di acido
che si prepara colla saponificazione dell'olio delle
bacche di lauro.

|| -ìcomo, ag. *lauricomus. Che ha
chioma coronata di alloro.

| Apollo — . || -ìfero, ag.
*laurìfer-éri. Che produce alloro. ||-ìgero, ag. *lau-
rìger -èri'. Che porta ornamento di alloro, Ornato di
lauro. || -ina, f. Sorta di canfora;- Sostanza cristal-
lizzabile che si estrae dalle bacche dell'alloro. |!

-ino, ag. #laurTnus. D'alloro.
| /© Di un olio me-

dicinale, dove sia stato in infusione l.'allaSo;gjj

*-ipotènte, ag. «lauripòtens -tis. Di Apollo che
col ramo di lauro aveva potenza divinatrice.

|j

-ocèraso, m. Specie di ciliegio originario dell'Asia
Minore., arbusto sempreverde, con, lunghi grap-
poli di fiori, e dalle cui foglie cuoiose lucenti se-
ghettate si estrae l'acido cianidrico {ceràsus ia«-
roceràsus).

|| -ostearina, f. /©..Grasso neutro, so-
lido, contenuto nelle bacche dell'alloro.

lausdèo, 1. Sia lode a Dio! motto che si scriveva
nella fine dei libri; esci, di contentezza, anche ir.

alla fine di una noia.

+lausóre, v. lode.

laUt O a?" #I'AUTUS - Sontuoso, Magnifico, Splen-
' dido, Abbondante.

|
pranzo, trattamen-

to.
|
patii — . |

eredità.
|| -issimo, sup. || -issi ma-

mente, av. sup.
|! -amente, Con lautez-za. | man--
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.giare, trattarsi—. ||-azza, f. «lautitia; Sontuosità,
Lusso, Splendidezza in stipendi*, paghe, doni.
+!aùzzìno,v. aguzzino.

1aVSI f~
*LABj?s • ® Massa ignea costituita da r oc-.

J 'pe fuse che prorompe dal cratere o dalle
spaccature latera- _ . .__.__ __^_„„__,_
li del vulcano e à? - -

scorre in forma di
corrente, rallen- -

tando amisura che
•comincia a raffred-
darsi. | colata del-
la—.

I
fronte del-

la —.{raffredda-
ta.

|
basaltica, tra-

chitica, ecc., se-
conda la natura
delle rocce in fu-

F™nte della lava ajoseotrecase,

sione.
|
Lastra di

aprile ìauo.

lava per le strade. | lavori in —
-, j| per ornamento,

eseguiti nei paesi vesuviani.
|
nap. Massa d'acqua

di alluvione, Piena.
|
di sangue, Rivo. [v. lavico.

lavabile, -ita, v. lavare.

laVQbO m " *LAVAB0 [MANUS MEAS INTER INNO-
' centesJj versetto nel sacrifizio della

messa. ^Acquaio della sagrestia.
| v. bandinella. | Cartagloria.

|

Lavamano elegante.
| Stanzino per

lavarsi.

lavacro, f :

*LAV
i-TM/,

B
5
gn0

,-
' \-t — di Pallade, $

"Titolo di un poemetto di Callimaco.
|
Recipiente per lavarsi.

| Acqua
che irriga.

| schr. Bevanda.
| san-

to — , Battesimo.
| di sangue, di

guerre, martiri' che purificano.
J

Purificazione. [delle colpe. (Lava-
tura, Lavaggio.

lavaggio. P-' *{r -
lavage

-
"©

a»& v
j Lavatura, per se-

parare i metalli dalle parti etero-
genee merce l'azione dell acqua |

fk. Operazione che precede e segue Hi a £ \v
il trattamento di sbianca dei tessuti "aeresti! di S Lo-
di cotone da stampare. Lavanda, renzo, Firenze.

lavacri a. f
-

:

lavagna,' paese
53 » costiero e fiume «della Liguria. &

Ardesia.
|
Lastra di lavagna su cui si scrive col ges-

setto
; Tavola nera, Quadro nero.

|M andare alla —,
per scrivere quanto è dettato dal maestro. || -accia,
f. peg.

|j -sita, f. dm.
|[ -ina, f. vez.

|| -ino, ag. Fatto
a scaglie come la lavagna.

|| -oso, ag. Lavagnino.
lavanda, f. £ Spigo, Spigonardo.

JaVàOCJUla, l * Genere;delle labbiate, di cui
,;. „ .

•

; ,

» una specie e lo spigo o lavanda
{l. officmalis), un'altra la lati/olia, arbusti con fiori
a spiga piccoli violetti, sorretti da un lungo gambo
nudo, di odore aromatico; la differenza sta nelle
brattee, ovate nell'una, lineari e strettissime nell'al-
tra.

|
olio di —, Essenza canforata della lavandula.

+1avanése, v. capruggine.

lavare a "
*LAVASE

- Pulire, nettare,- tergere il
» sudiciume bagnando a sufficienza e

stropicciando.
|
con acqua, acqua e sapone, acqua

e aceto,
j
i panni.

\
il pavimento, i cristalli, gli usci

la carrozza.
\
il viso alla casa, Imbiancarla.

| X il
ponte, le brande, le gomene

| al fiume, al mare.
\pvb. L'acqua delmare non lava, I grandi non sono

utili.
|
la verdura, i ceci,il riso. | Con due, tre acque

|
la carne, il pesce, prima di prepararli.

|
la strada,

t Campi, della pioggia, che porta via le sozzure,
la polvere.

|
i piedi ai poverelli, il giovedì santo,

per zelo religioso.
|
Versare acqua, alcool o altro

sopra un corpo insolubile per separarne le parti
eterogenee.

| ^ la piaga, la ferita, con medi-
camento sterile.

| ^ Purificare, col battesimo, la
confessione.

|
le colpe.

\
la macchia, l'onta, con la

vendetta, o dimostrando l'innocenza.
|
il capo, Fare

un rabbuffo, una sgridata. \ la testa all'asino, Fare
cosa inutile, Far benefici' a chi non li merita.

|^Fare il mestiere della lavandaia.
| rfl. Pulirsi il

tcorpo con acqua.
|
i piedi.

| in un bagno.
\
prima

d'andare a tavola.
J
pvb. Una mano lava l'altra e

tuffe due lavano il viso, dell'aiutarsi a vicenda.
|

la bocca, Sparlare.
|
Purificarsi. [Esser irrigate!

bagnato.
|
lavarsene le mani, Non voler parte in

una faccenda, Dichiarare di- rimanerne estraneo
(come Pilato che si dichiarò innocente del sangue
di Gesù, Evangelo di Matteo, 27).

|f -abile,. ag. Che
si può lavare.

|
guanti — . || -abilità, f. Qualità di

lavabile.
ì| -abottiglie, m. Arnese per fis'eiacquaré

le bottiglie.
|| ^-acapo, m. Sgridata, Lavata di capo.

Il

+-acarne, m. Guattero, che attende a. lavarla
carne prima che si prepari per vivanda.

|| «-acéci,
m. Uom dappoco e scimunito.

|| -amano, -i,
+-e, m.

comp... Arnese di legno o di ferro, per posarvi la
catinella ad uso di lavarsi le mani e il viso. Por-
tacatino.! Lavabo, Acquaio.

|| -amento, m. Il lavare:
|
Lavacro.

||
-anda, f. Lavatura, Lavamento abbon-

dante, [farsi una — per tutto il corpo
j «^ Lavag-

gio.
|
delle locomotive.

| X delle caldaie, del ponte
|
con pietra e sàbbia.} -'<•

maco.
| {§ Costume del

lavare i piedi agli ospiti.

|
^ Cerimonia del gio-

vedì santo in cui sono
lavati i piedi a 13 po-
verelli ; usata anche da
sovrani e papi per ti-

nnita.
|

Battesimo.
[

j| Specie di lavandula,
Spigo. ||-andaia, +-ara,
f. Donna che fa il buca-
to per mestiere.

| mani
da — . |

Donna volgare.
' parlare come una -

della piagai [dello 'ito-

lavandaie sulla Brenta
;

Bassano.

-andaio, -aro,m. Chi lava i pannilini per mestière.
I

Chi aiuta la lavandaia nel mestiere, portando e ri-
portando i panni, ecc.

||

+-andario, m. Vaso da dar
acqua alle mani.

|| -anderìa, f. Stabilimento per il
bucato.

|
Parte dell'edilìzio, dì ospedali, collegi, dove

si fa il bucato.
|
a vapore.

|| bandiere, m. «fr. lavan-
dier. Lavandaio.

|| -andino, m., lomb. Pila, Vaschet-
ta, Acquaio perle stoviglie e i piatti.

|| -àpiatti,
m., comp. Chi fa il servizio del lavare i piatti in
grandi alberghi, ospedali, ecc. Lavascodelle,' Guat-
tero. ||-arello, m.- X Specie di vasca fatta di un
tramezzo di legno nella quale si raccòglie l'acqua
che gronda dalle gomene allorché si salpa e che
passa per le cubie e dagli ombrinali ritorna in
mare. ||-ascodèlle, m., tose. Guattero, Lavacarne
Lavapiatti. || -ata, f. Atto del lavare in una vòlta'
:\dì capo, Riprensione severa: Sgridata.

|| -atlna f
vez. Sgridata,

|| -ativo, m. Clistere, Serviziale. jlomb. Acquisto di poco valore è di mólto prezzo
|
Persona uggiosa, Camorro. ' Arnese mal* fatto'

mal -ridotto.
|| -ativetto, in., dm. spr. schr.

j| -àio,
pt, ag. Nettato con molta acqua.

| bianco come un
panno —

. | fg baio —, slavato.
| olio — , misto e

sbattuto con acqua. ^ Olio estratto dalla sansa. I

tose pam —, inzuppato, intinto*.
\ pvb. None zuppa

è pan ~- (o bagnato).
|| -atissimo, sup. |! -atoio, m'

*lavatorium. Luogo dove si lavano spéc. i panni
che si mettono in bucato; spec. pubblico, costruito
come una lunga vasca, com. con tettoia, perche
le lavandaie possano lavare i panni.

| Lastra di pie-'
tra o di tavola con scanalature trasversali sulla
quale si lavano e stropicciano i panni, [della lana
delle pecore, ad acqua corrente.

|
dei metalli, delle

miniere.
|| -atore, -atora, -africa, f. #lavator -oris

Che lava; Operaio addetto alla lavatura.
| di car-

rozze, della lana; delle miniere.
|j

+-atorìo, m. La-
vatoio || -atura, i. Lavamento, Lavanda. [Liquido'
nel quale si e lavata alcuna cosa, [di piatti, Brodo
acquoso.

|
di ceci, Cattivo caffè.

|
di fascili, Vino

assai lento, cattivo.
|
Lavanda' con essenze odo-

rose.
|
-^ Purificazione. |!'

+-azion8,f. #lavatìo -onis
Lavamento, Lavatura. Lavata.

| dei piedi.
| Purifi-

cazione.

lavélZfifiQ m - *LAriDìfuM 5< lavare. Specie dio*»
' pentola con manico, Paiuolo.

| Vég-
gio, Scaldino.

+laVè!IO m - *labellum. Lavatoio, Conca, Ca-w a
' tino.

| ^ Arnese nel quale i fabbri
bagnano il ferro per temprarlo.

+laVétta f- NAVETTA? S^ Cassa nella quale si
*"•**» adattavano ì pezzi di artiglieria.

53
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libili

3VA77A m - *lapidìum. <& Pietra oliare, talco -

tt¥C£tu,
schisto tenero, lavorabile al torno;

Roccia grigiastra dei pressi di Chia-clelle Alpi
venna*

avico,

avtna,

ag {pi- rei)'-. & Di lava. Che ha i carat-

teri della lava. :

f. #i,abtna. & Frana di montagna, per

l'azione, delle acque che penetrando

nelle fenditure e congelandosi disgregano le roc-

ce; Macereto. | le — del Trentino.

EaimrflrP a., nt. (lavóro). #laborare faticare,
iclVUI CXI «S

f fare impiegare le forze e l'ingegno

nel fare, produrre*; Operare in esercizio di arte, me-
stiere, professione, commercio, jpvb. Chi non lavora,

non mangia. \ per la gloria, per, nulla, senza com-
penso. \ S ore al giorno, 10 e più ore. j

a giornata,

a settimana,; a cottimo,
j
poco, Far po'chi affari.

Aver pochi clienti. | intorno a un quadro; a un vo-

cabolario. | con di, la specie del lavoro: di basso-_

rilievo; di niello; d'incavo, di tarsia. \
di sarto, di

pittore, di calzolaio. | di torno, di smalto.
\
di fino,

di grosso. | di straforo, al traforo, Traforare. Ope-

rare in modo bieco, storto.
|
anche la materia: di

legname, di ferro. | con a, la maniera del lavoro:

a caldo, a freddo, del fabbro.
| fi a volta, a tondo,

a. botte
|
a olio. \ con in, la materia su cui si eser-

cita il lavoro. | in pietre dure; in avorio.
|
di indu-

strie: in cotone, in gomma; in libri di scuola, in

libri vecchi. | . ^f su una piazza, Farvi affari.
|

Fare o produrre lavorando, Confezionare, Fattu-

rare. |
un orologio, lina giacca, una camicia.

\
Ma-

nipolare, Elaborare. | la pietra, il ferro. |
la cosa,

la faccenda, Mutarla. |
una persona, Farla arren-

devole, Persuaderla, Ridurla ai propri' lini.
|
«j^* Col-

tivare. Arare, Zappare. | la terra, il podere, Porto.

ì a mezzo, dei mezzadri. |
la vigna del Signore (al-

lusione a una parabola del Vangelo), Attendere ai

piaceri del mondo. ì nt. Affaticarsi, Faticare.
|
di

schiena, Sgobbare. | dì pugni, bastone. |
di gomiti,

v. gomito. | Ho lavorato molto! | a convincere,,

persuadere. | Agire, Funzionare. | di strumenti:

falce che lavora con moto alterno. | di cilindro,

'stantuffo.
| ® Giocare.

|
far — la vite, la chiave.

J
di ganasce, Mangiare con avidità.

I
di manie

piedi,ì$on star mai fermo. |
Produrre effetti, Avere

efficacia,
j
pvb. In un'ora Dio lavora,

|
del vino

K

Ubbriacare. |
della medicina, della malattia. \

di

mano, Rubare. |
dell'ancora, X Arare. |

Intrigare.

1
sott'acqua.

\
pvb. Tra suocera e nuora, il diavolo

lavora. \
addosso a uno, Dirne male.

| f| in aria,

dei cavalli, Piegar troppo le gambe nel sollevarle

dar suolo, il
-abile, ag. Che può essere lavorato.

||

-abilità, f. Qualità di lavorabile. || -acchiare, a.,frq.

dm. Lavorare alla meglio, un pochino, lentamente,

ij
/''-aggio, m. Lavoro, Lavorio. || ^-amento, m. Lavo-

ro.'i Manipolazione, Artifizio. || -ante, ps. Che lavora.

Lavoratore, j m. Operaio, Chi lavora a bottega, di

orefice, sarto, calzolaio, [passare da garzone a—.
\

a spasso, disoccupato. || -ata, f. Lavoro fatto in una
volta. || -atina, f. vez. || -atìo, -atlvo, ag. «#• Che
serve al lavoro della semina. |

terra —, per semi-

narvi. |
bovi"— ,

per l'aratro. |
Acconcio ad essere

lavorato. | Di lavoro.
|
giornata, giorno —, nel quale

si lavora, Non festivo. || -atp, pt., ag. Operato.
|

vgp montone che ha —, che ha fatto il suo ufficio.

j a mosaico, a fresco. |
incantesimo —, fatturato.

|

Adorno di lavori. | d'oro, stucchi, marmi., | Affinato

col lavoro, Non greggio.
\
pietra—.

\
legname — .

|

Elaborato. Coltivato. |
Materia alla quale l'uomo

cresce pregio.
\
fuoco — , artifiziato. |

acqua —, con-

cia, manipolata, per qualche operazione. | Macchi-
nato, Predisposto | m. Lavoro ben condotto a fine.

Tjgr Terra lavorata
| $ ritoccare sopra il —._ ||

+-atoio,

ag Lavorativo. || -atore, m. *laborator -oris. -ato-

ra, -atrice, f. Che lavora, [bue, bestia — .
| ^ Chi

lavora all'aratro, di zappa, ecc. Contadino.
|
pvb.

A cattivo —, ogni zappa dà dolore. \ Operaio ; La-
vorante.

|
pi. del libro, Tipografi, legatori, ecc.;

delle miniere, Minatori ; della mensa, Camerieri,
Tavoleggianti. | di tutto il mondo, unitevi! nel ma-
nifesto di Carlo Marx pel comunismo.

|
Laborioso,

Amante del lavoro, e resistente ad esso, j anche
di bestia.

Il -atorio, m. Laboratorio. j|
-atura, f. Ope-

razione del lavorare una materia. |
della seta, lana,

canapa, j *s#" di terréno, vigna. \\ -azione, f. Il lavo-

rare,
j ^ Coltivazione ; Coltura. |

Lavoro che mute
la materia per farla servire a nuovi usi. •) del ferro,.

legname, cotone. \
Manifattura, Confezione.

|
essere

in —, in corso di lavoro. |
sospesa, interrotta.

|j
-te-

chiare, nt., dm. Lavorare poco, a cose leggiere..

Lavorucchiare. ||-lò, m.,frq. Lavoro continuato, fre-

quente, di arte, j di seta, refe. |
Opera, Fatica, j

In5

trigo. | di soppiatto; elettorale, di corridoio,
j © A-

zione continua, j delle acque j| -ucchiare, nt., dm.
spr. Lavorare poco, a stento, in cose eia poco.

+!àvoro, v. lauro.

lovnr n m - *ìabor -oris» e dv. lavorare. Azioneavvi v, ed effetto del lavorare. |
Esercizio di

un'arte o mestiere o professione. |
vivere del suo

— . | delle braccia, della mente.
\
giorni di — (opp.

a festivi).
I
cercare, trovar — , occupazione retri-

buita.
|
pane e — ! \ a giornata, a cottimo, [ripren-

dere, abbandonare il —.
j mettersi al —. | essere

al — , Attendervi. |
sospeso, interrotto.

|
frutti del-

proprio — . |
sovraccarico di — .

|
grave, pesante;

leggiero. |
servile.

|
di sarto, calzolaio, tessitore,,

fabbro, ecc.-) Pia casa di —, Ospizio dove i rico-
verati sono istruiti e applicati a vari' lavori, j L'I-
stituto Casanova di Napoli è un ospizio di — .

}
pei

sordomuti, mutilati.
| dei carcerati. | Attività or-

ganizzata per la produzione della ricchezza.
|. delle

officine, miniere. |v. divisione,
j Ministero dei

—-. |
conflitto tra capitale e — . | v. infortunio.

|

inabile al —, per malattia, mutilazione.
| Opera-

dei lavoro, Fattura, Costruzione, Confezione.
| in-

muratura, legno, pietra dtira.
\
pi. pubblici, Costru-

zioni edilizie, idrauliche, stradali, di pubblica uti-
lità. |

Minisiero dei — pubblici.
\ del porto, dell'ac-

quedotto, di bonifiche.
\
prendere un —, in appalto,,

a cottimo, ecc.
) % meccanico, prodotto della forza,:

er lo spostamento che essa fa. | Muratura.].
_ rustico, semplice ;. barocco.

\ di quadro, a facce
e"spigoli. |

v. filo, filigrana.
| di ferro, stagno,.

Cose fatte con questa materia.
|
pregevole, fino. |

di getto, intaglio, tarsia, mosaico. \ di bianco.
\
pi.

donneschi, Cucito, Ricamo, ecc.
| tavolino di — .

j

esposizione di — donneschi, '{.tipografico, topogra-
fico. |

grossolano, dozzinale.
\ X Bozzello, pa-

ranco, o sim. nell' atto che è adoperato a far
forza su qualche manovra.

| &x« di difesa, trin-
ceramento. \

Fatica. Sforzo.
|
gran —, Molta fa-

tica, ì richieder molto — . | oppresso dal —. \ in-
grato, improbo. "Opera.

| drammatico, critico,

-

di erudizione. \
di lunga lena,

j di forza, de-
strezza,

j
di fantasìa. | Memoria. Dissertazione^

Composizione.
|
grande —.

|
ferve il — (\. fervei

opus, delle api).
|
pi. $% forzati, Pena che si com-

minava ;

ai maggiori delinquenti, e corrisponde
all'ergastolo e alla reclusione temporanea.

| Arti-
ficio, Magistero. | mirabile. |

«#~ Coltivazione, Col-
tura. | dei campi.

|
bestie da — . | Terra di —

,

•*§• Campania felice,
j
Faccenda, Briga, Intrigo.

| di
corridoio, di soppiatto, subdolo,

j che è questo — ?

|
Operazione, Atti.

|
della legislatura, della com-

missione. I
segreto, della diplomazia.

|] -accio, ni.

peg. || -accione, m. peg. acc. Lavoro grande, ma
non senza fatica ed importanza.

|| -eccio, m. ^La-
voro piccolo e leggiero.

||

+-erìa, f. Luogo dove si

fanno i lavori. ||*-èo, -èrio, m. Lavorio, Lavoro. jl-etto,.

m. dm. Piccolo lavoro, spec. di studio. j| -icchiare,,
v. lavorare. j|

+-iera, f. Coltivazione. || -ino, ni.

vez. || -io, v. lavorare. || -one, m. acc. Opera
grande.

||

+-oso, ag. Che richiede lavoro, o dà ma-
teria a lavoro. || -ucchiare, v. lavorare. )| -uccio,.

m., di compito scolastico.
|| -ucciaCcio, m. dm. spr.

|| -uzzo, m. dm., di lavoro sottile o meschino.

Ioti n m - *latìum. ffs Regione sulle rive del
ici-e.1 \j(, Tevere. |

musa del —, latina.
|
$ Cam-

pagna di Roma, Provincia di Roma, da Cepraho
a Civitavecchia, e dal mare àgli Abruzzi e all'Um-
bria | ag. Del Lazio antico.

|
lingua del — , latina.

|| -ale, ag, #latiàlis. Del Lazio.
| (% Giove, che nel

Lazio era spec. onorato,
j
giuochi — , Ferie latine.

+la.ZÌÓn@ ^ *LAT'° -onis. Azione del portare,.
• 8e**' ,v*,lo

> recare (v. legislazione).
+làzióso, v. lezioso. ||

+ìazq, v. laccio.

[«77 o- f- Lavina, Frana, Smottamento. \ v. laz-Ia" a
> zo. ||

-are, v. lazzo 1°.



làsaaro 835 leccare

tàzzar o, làzzero, Sca
®

e aperto <« u£
ceri nella parabola dell'Epulone (Vangelo di Luca).

Povero uomo, piagato e infermo. (Lebbroso. |
San

—, Santo coperto di piaghe, forse il pittore greco
condannato all'arsione delle mani da un impera-
tore iconoclasta, o forse lo stesso Lazzaro del Van-
gelo, j avere le carni come un San — . j Nome del
fratello di Maria e Marta di Magdala, risuscitato
da Gesù. | la resurrezione di —, soggetto di molti
quadri, j nap, Straccione, Briccone, Facchino, Vil-

lano, Ineducato.
|
lomb. Lazzarone. || -etto, m. Spe-

dale dei lebbrosi. |
Ospedale per malattie infet-

tive, i per gli appestati, i colerosi. \ Stabilimento
di quarantena o contumacia per persone e merci
provenienti da luoghi infetti.

|
puzzare come im

—
I JL Luogo segregato dove si mandano i ba-

stimenti provenienti da luoghi infetti. | dell'Asì
nara.

\
galleggiante. || -ista, m. (pi. -i). ^Reli-

gioso della Congregazione detta dei Padri della
Missione, fondata da San Vincenzo dei Paoli nella
casa ospitaliera di San Lazzaro a Parigi nel 1624.

|
pi Monaci basiliani, armeni, Mechitarlsti, dell'i-

sola di San Lazzaro a Venezia. |j -onare, nt , tose.
Cantare il lazzerohe.

|| -orlata, f. Azione indégna,
da lazzarone, Mascalzonata. ||-one, m., nap acc
Lazzaro.

|
tose, (lazzerone), Canto che si fa ac-

compagnando il mortorio (pel versetto Qui Laza-
rum resuscitasti, ecc.); Deprofundis | lomb. Infin-
gardo, Scansafatiche, Poltrone.

lassaruola, v. 1 a z z e r u o 1 a.

lazzeggiare, v. 1 a z z o. || lazzarone, v. lazzaron e.

is*yyAt"iffil 9 L Frutto acid etto, rosso o bian-ra"cl UUI a
» co, del lazzcruolo; Azzeruola.

|
mela —. ||-o, m. % Genere delle rosacee, specie

di cratego {cratxgus azarolus) A z z e r u o 1 o.

leàZZ G m *
*ACT'° [-5nis]-. Atto giocoso, gestow

* o motto, dei comici della commedia
dell'Arte, j * — di Arlecchino, Stenterello, Pulci-
nella. \ reggere al —, Accordarsi a burlare, Secon-
darlo. || -are, nt. Far lazzi. ||

+-egglare, nt. (-éggio).

Lazzare.
la77 A ag. *lactéus. Di sapore aspro, astrin-,aH;v

l gente. Afro.
|
sorbo. \ erba — . ||-etto,

m. dm. || -ezza, f. Asprezza, Qualità di lazzo.
||

*-ità, f. Lazzezza.

laZZUlìte ** ® Lap.islazzo.lo.
|
Minerale,

' per lo più in massa compatta, ma
anche in cristalli, di colore azzurro intenso.

jg art. f. pi. di La (meno facile di la all'elisione).
* *ill;e quelle. | le donne. \ le erbe, le ire; Tori

me; Vanni. | eli. Sono le cinque (ore); non senti le

dieci (botte),
j
Quelle.

|
pr. f. obi. sg. A lei.

|
per

l'unione con mi, ti, ci^ ecc., v. la.
|
pr. f. pi. Elle,

Esse, Quelle. | non le trova, | Le son cipolle.
|
sfs.

Aliatole, Incòntrole.
|
prfs a. lo, la, diventa glie:

gliele diede, Le diede a lei. j

+Gli.

+lea, *lèa, v. leonessa.
''^m'

leader, m., ingl. (prn. lider). Guida, Guidatore,
Capo di partito politico.

+!eaerno, a§
-
*&a£

-
wo«:,£ pùvmm {eicea-

lg,o| a a§>- *leqalis conforme alla legge divina.
» Onesto, Sincero, Fedele alla parola, ai

patti, alla promessa, Ligio, Fido. | compagno, ser-
vitore —. | amante — . |

diritto e —
| Di fede buona.

|
mercante —, onesto e puntuale. | debitore — .

j

Giusto, Esatto.
|
bilance — . | +Legittimo, Sano, Sal-

do.
IJ -ifmo, m., neol. *ingl. loyalismk. Fedeltà alla

Corona. || -issimo, sup.
|| -mente, Con lealtà.

| os-
servare — i patti. |

+Realmente.
|| -issimamente, av.

sup. || -ttu +-ate, -ade, f. Qualità di leale. Fedeltà,
Onestà, Sincerità, Onoratezza, Fede intera. | la
lealtà ai Attilio Regolo; dei Romani antichi, j d'a-
nimo, parole, atti.

leandro, v. oleandro. || *ieano, v. 1 eagno.
+feanza, v. lealtà.

leardo &%' ® Grigio; del mantello che risulta
I dalla miscela di peli bianchi e neri.

|

baio, stornello, argentino.
|

pomato o pomellato, ro-
tato o arrotato. \ sorcino, che nella tinta somiglia
ai top® acquaiuolo. | sagginato, con prevalenza di

rossigno e di giallo come nel grano di saggina,
f

Cavallo leardo. . ,

leàtlco, v. aleatico; ||
lèbbio, v. ebbio.

lébbr 3 '• *LEPRA - "&*. Malattia cronica conta-
1 **» giosa (dovuta a un bacillo detto di

Hansen), caratterizzata da un'eruzione della cute
e delle mucose, con noduli sottocutanei, con forte
prurito, e da turbamenti nervosi e muscolari : dif-

fusa nell'Oriente e nell'Egitto, è sporadica altrove;
Elefantiasi. | Male morale fastidioso, Sozzura noio-
sa. \ la — della politica.

| della servitù. |
del pec-

cato, {guarire d'ella lebbra. |Jf| Farcino. Grana.
||:

-olina, f. dm. Sfogo cutaneo, Eczema. || -Gsario, m.
Lazzaretto per i lebbrosi.

|| -osìa, f. Lebbra. || -oso,
ag. #lkprosus. Malato di lebbra.

\
il — e Roberto

Guiscardo, Leggenda di Gesù che ne mise a prova,
la pietà mostrandoglìsi come lebbroso, e ottenne
di esser preso sul suo cavallo/e portato con sé.

|
il — e il Gii, Leggenda di San Lazzaro e dei

Cid. | delVanima.

)S -*/jTOS LEBES -ETIS.
Bacino, Conca.

| $%
+lèbe, le bète,

ât*;f
Ti-S " :

Sorta di vaso, per sacri
+ìebióre, v. nebbiore. lebra, v. lebbra

Isbrìca **• ^e*e Per *a Pesca dei crostacei,.iwwi i^c»,
ugata in terra d'Otranto: ha un cer-

chio di ferro e lungo manico.

feCart lO m; *^£K°,

-viov catino, bacino. ^ Ge-
» nere di cocciniglie, di cui sono spe-

cie la cocciniglia della quercia, della vite, e del
chermes.

|| -ornante, m. #\wàv6\i.y,\m<;. f| Chi pro-
fessa lecanomanzia.

|| -omanzìa, f. *Xsxavoj).»VTeE«.
Divinazione osservando nel fondo di un catino
pieno d'acqua pietre preziose e lame d'oro e d'ar-
gento segnate con caratteri magici.

|| -òmetro, m.
.*»" Strumento per misurare, nei parti diffìcili, la
grandezza della pelvi.

|| -óra, f. % Genere di li-

cheni con tallo ere stoso e frutto a forma di di-

sco; una cui specie è la manna del deserto (leca-

nora esculenta). || -ico, ag. sd Di acido che si estrae
da un lichene colorante {lecanora parelio.).

!©CC Sire a $' lecchi). *vL LiGÌcAEE (da ligare).
» Lambire con la lingua.

|
pvb. v. cé-

nere, graffiare)
|
Il cane lecca la mano al pa-

drone.
|
pvb. // lupo mangia la carne degli altri e

lecca la sua. Il miele si fa — , il fiele si fa sputare.
|
colla linguq. l'inchiostro, con la illusione di levar

la macchia,
j
della fiamma, Toccar poco e legger-

mente.
I
Ferir leggermente.

| la spalla,} Guadagna-
re un poco.

|
e non mordere-

| Chi va lecca,, e chi
siede secca,

|
Blandire.

| la piaga, | Adulare, Lu-
singare.

|
Fare il vagheggino.

| & Accarezzare,
col pennello.

|
rfi. le dita, i baffi, le labbra, di

chi ha provato molto gusto.
| Lisciarsi per parer

bello || -a, m. fam. Lecchino. | Leggera botta*
schiaffo. | con la frusta, al cavallo. || -amento, m.
Il leccare. Il -ante, ps., ag. Che lecca. || *-apestè!li,
m. Leccone.

||

+-apeverada, m. Ghiottone.
|| -apiatti,

m., ag. Leccardo, Parassito.
| Servitore di bassa

mano. || -apiattini, m. a Trieste, Italiano ligio al
governo austriaco. Socialista austriacante. |j -apie-
di, m. Vile adulatore, basso. || -arda, f. Utensile di
rame, o* sim., per ricevere il grasso che cola dal-
l'arrosto; Ghiotta. |^ Cassetta di metallo che sì

pone sotto gli organi in movimento per raccogliere
Folio che è servito alla lubrificazione. ||

+-ardìa, f.

Ghiottornia.
||

+-ardo, ag., m. , Ghiotto, Goloso.
|j

-asanti, m. Bigotto; Baciapile.
|| -àscodèlle, m. Pa-

rassito, Leccapiatti. || -aspòrte, m. Leccone.
|| -ata,-

f. Atto di leccare in una volta.
|
alla gomma per

chiudere la busta.
\\ -atina, f. dm.

|
al francobollo.

|
Piccolo guadagno.

| Colpetto leggiero con la fru-
sta, strisciando, sul cavallo.

||

+-ataglierl, s. Lecca-
piatti.

|| -atamente, Affettatamente.
|| -ato, pt., ag.

Lambito. | Forbito, Liscio.
|
parlare, stile —, affet-

tato.
| £3 Accarezzato troppo, Eseguito con cura

soverchia dei particolari. || -atore, m. -atrice, f.

Che lecca.
|
Leccardo, Parassito, Ghiottone, Scroc-

cone.
|ì
-atura, f. Leccamento, Atto ed effetto del

leccare. | Leggiera ferita.
|
di stile, Cura soverchia,

Affettazione. |
Adulazione.

| & Leggiero tocco di
pennello. Il -aturlna, f. vez.

|| -azampe, m. Basso
adulatore. Il

-héggio, m. Leccume, Leccornia, Boc-



leccéta. 83§ legale

cone ghiotto. | Lacchezzo. ||

+-herìa, f. Leccornia.
||

-netto, m. dm. Lecco. |
Allettamento, Attrattiva di

guadagno, j
+ag. Lecoatino, Delicato. || -nettino, m.

dm. vez.||-hlno, m. Vagheggino; Vanesio, j Fic-

chino. ,| $t +Vaso per materie lubrificanti. | v.

lecco, leccone, ecc.

ieeoéta, -éto, v. leccio.

\£f>e*\sk- f. *licium filo agglomerato. <-§. Pesce
icuuia, degli acantotteri con spine dorsali a

raggi aculeiformi isolate, e squame minute e li-

sce, corpo ovale allungato compresso ; Scombro,
Lizza (scomber glancus) |

amia, lunga 1 mt e

più, con dorso azzurrognolo e ventre argentino
(lichìa amia)

\
glauca, dai colore azzurro (l. glauca)

|
fasciata, di circa mezzo mt , con fasce trasver-

sali sui fianchi {l vadìgo)
| j| Ghianda del leccio.

i^CCÌCì m., *ilex -icis. Specie di quercia, al-
"cwu i%J

f bero sempreverde con toglie cuoiose
ovali o lanciolate,
Intere sdentate, la-

nose di sotto, forma
i boschi dell'Italia

meridionale ; Elee,
Ilice (quercus ilex).

|
pvb. 77 — non fa

ulive
|
Legname del

leccio, usato spec,
per lavori di cai"

pentiere. |
anima di

—, Midollo del lec-

ciò, durissimo, e se
ne fa bastoni | ulivo —-.Sorta di ulivo che patisce

meno il freddo || -iastrella, f. Leccio selvatico ; Sfio

cine, |] -età, f -eto, m. #ilicetum. Bosco di lecci.
|

m. Intrigo. Viluppo
J|
-etto, m. dm

ló<**r> n m > dv. leccare. Ghiottorma, Leccorniaicuw \J,
| Gusto | pvb chi ka fatto il saggio del

mele, non può dimenticare ti — | Esca Denaro che
serve a corrompere, Sbruffo, Regalo.

|
Guadagno

ì
Piastrella o sim messa per segno di arrivo, in

giuoco; Pallino, Sussi. || -one, ag,, m (f leccona)

Uso a leccare. Ghiotto, Goloso.
|
Adulatore, || -onac

cio, ag peg U -oncino, ag. dm || -onerìa, f. Lec
cornia ||

+-onessa, f, Leccona. || -orma, f Ghiottor
nià, Pietanza ghiotta. | Avidità. |

Guadagno, Lécco

Il
-ucchiare, a. dm. frq. Leccare, poco e spesso

]|

+-ùglne, f. Lecco. || -urne, m Cosa appetitosa, da
leccarsi le dita. | Incitamento, Lecco

4-féCS ^ - SS- ind. nt. #licet E' lecito, conve-TC^ i niente, permesso; Si può |
Bice.

4>I©C ÌSra. ^ Dama dedita ai piaceri || -erìa, f.' ,c °"i *afr. lkcherie. Lubricità. Lussuria

lafitinA X- *^xt6os piatto di farina di legumi.icviuiic)>8 Derivato dell'acido glicerofosfori-

co, della colina e degli acidi grassi superiori molto
diffusi negli organismi animali e vegetali - abbonda
nel tuorlo d'uovo e nella materia cerebrale.

Lèccio colossale
detto il gnòmmero nel convento
dei Riformati di Albano, Roma

iécit q pt, ag *LiciTus. Permesso, Consentito,
Possibile, Concesso, Dato - dalla legge,

dal regolamento, dalle convenienze, dalla decenza.
| non è cosa —, E' indecoroso, sconveniente.

|

amore, favore, atto —
|
vi par — ?!

| far — , Con-
sentire. Concedere.

|
farsi —, Prendersi la libertà,

Osare. Non aver vergogna di fare ò dire. \ se è —,
attenuazione in una interrogazione, Se mi è per-
messo di saperlo. | mi sia — , Mi si conceda.

J

-amente. Con permissione, In modo lecito
||

+-are,
a. Concedere. !l-ezza, f. L'esser lecito |l-issimo, sup.

lectio- f » 1 Lezione . nella frase lectlo brevis, Le-
zione più corta del solito Mezza vacanza.

lèdS. ,-

*fe
*A.iì8-Q- Éi 'Moglie di Tindaro amata da

l Giove, che la visitava in forma di cigno;
madre di Castore e Polluce, Enea a Clitennestra

|
*/

&igno di — . | l'uovo di — . nel quale ebbe origine il

nascimento di Elena e di Polluce, e da cui pare che
un poeta antico cominciasse a narrare la storia
della guerra di Troia (v. ovo). | s«Nome d'un pia-
neta recentemente scoperto.

lèti ST© a '
*l;edère. Offendere, Far male. Faricu ci u,

lesione.
|
^* un organo; il polmone,

la milza. | Nuocere.
|
gl'interessi. | Toccare con

danno, Far ingiuria, Offendere. | il diritto, la giu-
stizia; i patti

\
l'onore, la reputazione.

j| -ente, ps
Che lede. Lesivo.

lèd O m'-~*}.7)S
1

6v <§> "Genere delle èricacée, dì

% cure una specie il ramerino di palude (le-

dimi palustre). Il -issaritina, f *è,avf>òi fulvo. ^©Pol-
vere derivante dall'acido leditarinico, solubile negli
alcali e nell'alcool* ha color rosso e talvolta giallo.

|| -itànnico,ag. Varietà di acido tannico che si estrae
dalle foglie del ramerino di palude. || -ònico, ag.

Leditannico. :'

lèdra - ^-«'•Spós procace. «•*£> Genere di cicale,
' una delle quali, detta orecchiuta, ha un

aspetto singolare pei due margini rialzati del pro-
totorace, la testa allargata in un disco, le elitre

bigio-verdi con sfumature scure (Udrà attrita).

4-lèènà f *>-'*'v« lesena. Leonessa.
|

Corti-
°*' "*' giaria (dal nome della etera ateniese

implicata nella congiura contro Ippia ed Ipparco,
e che nei tormenti non rivelò i nomi di Armodio e

Aristogitorie;onorata dagli Ateniesi con Una statua).

Ig«a f , dv 1°, legare. Unione di due o più
S » Stati per difesa od offesa, o per altro. So-

cietà | lombarda, delle città dell'Alta Italia contro
gì imperatori tedeschi:. ia , contro Federico Barba-
rossa, conchiusa a Pontida il 1167, e che trionfò a
Legnano il 29. 5. 1176; 2a , contro Federico TI, il

1226, continuata per molti anni : ma anche al tempo
del 2n svevo, Enrico VI, si era rinnovata la lega.

||
guelja toscana, capitanata da Firenze, sostenne

gli Angioini sempre, combatté contro Enrico VII.

|
di Cambrai,- di papa Giulio II contro Venezia,

1508, Santa; dello, stesso cóntro la Francia, subito
dopo.

|
contro il Turco, tra Venezia, Spagna, e altri

Stati, che portò alla vittoria di Lepanto 7. 10. 1571.

|
delle Nazioni, fondata nel congresso di Versail-

les, marzo del 1919, che stabilisce il predominio
degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra sul
mondo, contro «le generali aspirazioni verso la

pace> fondata, sulla giustizia.
| anseatica, Federa-

zione fra citta marittime pei commerci ; sorta in
Germania

| doganale, Accordo di tariffe negli scam-
bi' tra alcuni Stati, [monetaria. \ navale italiana,
Società fondatali 1899, per ricondurre l'Italia ai suoi
destini sui mari pubblica Una rassegna illustrata.

|
stringersi in •*-. \ rompere, sciogliere, rinnovare

la — . |
Intesa, Combriccola, spec. a mal fine, j II

mondo si può definire una — di birbanti contro
pochi nomini, onesti (Leopardi).

| esser della.'— .
|

far — insieme. \ Associazione operaia per la lotta
di classe.

|
iscritto alla —. \ sq Combinazione e

miscuglio di due più metalli, fusi insieme.
\
Il

bronzo è una— di stagno e dì rame; l'ottone, di
rame e di zinco; j Certa quantità di rame che si ag-
giunge al metallo fino, oro o argento, per renderli più
duri e acconci ai lavori e agli usi, per gioielleria, e
per monete.

|
/ Fiorentini fecero il fiorino senza —

.

|
sigillata, Denaro<"(Dante).

j buona — , Buona pro-
porzione. | di buona —, Di buona qualità, indole.

|
troppa—,- Soverchia aggiunta di metallo non

fino. | dare la — . | Sorta, Fatta, Indole, Qualità.
[

di bassa —,
|
altri della stessa —.

l

'à* Piastra di'

ferro per collegamento di due o più pezzi insieme,
di ferro, ;*£btra, legname.

|
Muraglia a guisa di pe-

scaia nel Iptto di un fiume, per raccogliere le acque
da muovere mulini, gualchiere e sim.

|
Presa, di

malte, cementi, e sim. || -hista, s. neol. (pi. m. -*').,

Operaio o contadino iscritto alla lega. | / — hanno
invaso le terre. \

lèSfa f- *celt LEUGA. Misura itineraria, di va-
*=S«.j ria estensione secondo i paesi, non in-

feriore alle 2 miglia | marina, da 20 a grado,
cioè 3 miglia, km. 5,560 circa.

f. Legacciolo, Legaccetto.legaccio, m. -a,
(

^,°Nastro >

di g|ta> iana
o filo, per assicurare gli "apparecchi.

Il
-accetto, m,

dm Piego, Involto. | Legacciolo. ||
-àcciolo, m. Cosa

con che si lega, Striscia di nastro, pelle, stoffa,

per legare scarpe, involti, ecc. ; Laccio (mil. stringa).

|
Giarrettiera. || ^-aggio, m. ^'Imballaggio, fattura

e spesa. (Lega di moneta.
||

+-àgione, f. *ligatìo -onis.

Azione del legare, Legamento.
|
del muro, C^Gvas-

sa pietra a squadra. | v. legame.
I©ffal © a£ *legalis. ìtfg Conforme alla legge,
» ' Ordinato dalla legge, Secondo la legge,

\ armi —, consentite ' dalla legge. | corso — , Jjf
dei biglietti di banca, buòni (°PP a forzoso).

|

interessi —, consentiti o stabiliti dalla legge, com.
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il 6 per 100. | norme — . [poteri — . | termini —,
,|

numero —, per la validità dell'adunanza, e dei
suoi aiti: \ annunzi'- -r, secondo la procedura di
legge.

|
ora -—, posta per la chiusura delle botte-

ghe, Computo delle ore del giorno con l'anticipa-
zione di un'ora, venuta in uso nei mesi estivi du-
rante la guerra. [Della legge, Relativo alla legge.

i
atti —, giudiziari', come', citazioni,, comparse,

strumenti. | opposizione —.
j
procedere per vie—,

giudiziariamente,
j effetti —., che derivano dalla

legge, o sono riconosciuti da èssi. |
insegnamento

privato con effetti —, valido come il. pubblico in-
segnamento,

j impedimenti—, [.questione..—.
| mas-

sime — . |
prova —, che ha valore in giudizio.

|

Dello studio e dell'esercizio: del diritto. | scienza,
studio —. [studio —, Sede di esercizio di avvocato,
con procuratori. | consulente, consultore —, Chi dà
pareri su cause, o sul modo di intendere e inter-
pretare la legge.

| Facoltà —, di giurisprudenza.
|

libro —, che tratta di legge | materie —, della Fa-
coltà legale.

|
medicina —, Parte della medicina

e chirurgia relativa ai casi che deve conoscere
e giudicare la giustizia [M Della legge mosaiea.
|
ostia, sacrificio — . | m. Giureconsulto, Avvocato,,

Procuratore.
| ceto, ordine dei -^. [professione di —.'

|| -Issimo, sup.,
|| -ita, Qualità di legale. | rimanere,

stare nella — ,. nei limiti posti dalla legge, j uscire
dalla — . j nella stretta— .-.[ del potere, dell'autorità;
del numero; dell'adunanza.

| Autenticazione, || -ita-
rio, ag. neol. Di partito politico che pur mirando
a un cambiamento di regime ; non vuole i uscire
dalle forme legali.

|| -izzare, a. &T& Rendere auten-
tica una scrittura per .un'autorità pubblica, Auten-
ticare, Fornire di legalizzazione.

|| -izaato, pt., ag
||
aizzatore, m -izzatriee, f. Che legalizza. || -ina-

zione, f. Autenticazione di un atto, fatta da una
pubblica autorità, cosi per le firme, come per le
qualità dei pubblici ufficiali che lo compilarono.

||

-mente, Secondo legge | coniugi — separati, j rico-
nosciuto —. \\ -issim&mente, sup, . ,

Is^ame m. #eigamen -ìnis. Cosa con che si
» ^' lega,. Ciò che serve per. legare.-

j

Vincolo,
|
forte, debole, saldo. | spezzare, rompere

il — . | di amicizia, parentela; relazione illecita.
\

del matrimonio. \ delleparole, é$. Nesso. \

J
>̂ impedi-

mento del matrimonio per un precedente— . |[ -amen-
to, m. #ligamentum. Legame, Ciò che. serve a te-
nere stretto insième, congiunto.

| fj Operazione
del posare e connettere le pietre di un muro.j
pi. JL Pezzi di costruzione che servono, a colle?
gare e fermare Possatura e >ii fasciame del navi-
glio.

|
l 3ì"23

, 3*, 4°; diagonale, .obliquo, longitudi-
nale.

|
pi. <$ Fascetti fibrosi che tengono congiunte

le osstu e sim. Tessuti che. servono per legare.
|

pi. f| Cordoni o membrane biancastre dotate di
grande forza di resistenza agli stiramenti, ma di
sufficiente elasticità da permettere- i movimenti -

tengono unite le ossa. | interarticolari,,pb:s avvi-
luppano e assicurano le articolazioni,

\ lombari.
|

nella scherma, Azione dell'incrociare il ferro del-
l'avversario col proprio, e descrivere cori essi un
giro intero o mezzo, per passare ad ! un'altra.

| Im-
pedimento per arte di magia. | Vincolo. | Lega, Col-
leganza. | di parole, idee,, Nesso, Connessione

||

-amentoso, ag. Di legamento,
| Che partecipa della

natura dei legamenti, Attinente a legamenti.
|| -ante,

ps. Che lega. |j •'-anza. f. Lega, Colleganza.

^IfiO-are a. (
2 - léghi). *^m.\w. Cingere per

1 'wS:BMVi tenere stretto o congiunto o impe-
dito (e possono stare insieme queste quattro idee,
©prevalere alcune o una).

|
Cingere con fune, ca-

tena, laccio, nastro, strisce, vimini, ecc.
1 1 covoni.

\ i prigionieri, i galeotti.
|
come un salame. \ come

un Cristo.
|
pazzo da —

. | è da —, E' pazzo fu-
rioso. | una balla.

| la ferita, Bendarla.
| JL An-

nodare," Abbozzare, Fasciare, Cerchiare, Com-
mettere.

|
le bigotte, Imbigottare. |' i libri, Cucirne

i quaderni e coprire con cartone rigido. Rilegare,
| fi Collegare la muratura con grandi pietre.
Stringere l'opera di muratura con catene, travi
(
la vigna con le salsicce, Vivere nel paese di

Bengodi o di Cuccagna,
j Attaccare. | il cane ella

cateiia, il cavallo alla greppia. | corto, con fune
corta, stretto all'attacco.

| una pietra .al collo.
\

pvb. Legala bene (eli. la mula), e poi lasciala trarre

(calci),
j basino dove vuole il padrone. Obbedire

senza discutere, e disinteressandosi,' | rasino a
buona caviglia, Attaccar la giumenta^

. Addormen-
tarsi,

j un braccio al collo, per tenerlo immobile.
|a un albero, a un palo.

|
Impedire, [la lingua, Non

permettere di parlare.
| le mani, Impedire di ope-

rare. :

|. con arti magiche, Tenere immobile, inerte,
la. vittima.

|
di

. amore, Avvincere. [Vaffetto lega
l intelletto

j Obbligare. Costringere. | la propria
parola, Impegnarla, in promessa, scommessa.

|

di affetto, amicizia,
j
per contratto.

\
potestà di scio-

gliere e di —, jgg di assolvere e dannare.
| Colle-

gare Congiungere. \a se, coi favori, con il timore,
ecc.

|
sì> Far la lega, Associare o mescolare in certa

proporzione, metalli, minerali.
| rame con oro;

rena con calcina.
\
Connettere, Mettere in relazione.

| muna proporzione con l'altra.
\ una cosa fon

l'altra, in rapporto di dipendenza, e sim | "^Alle-
gare, Compiegare.

| <&, Incastonare, Incastrare. A
gioie, gemme

\
in anello. | a notte, col fondo co-

perto; a giorno
| nella scherma, Far legamento

|

v. legatura.
| ni Far lega, Mescolarsi. Star bene

insieme. Associarsi, Attaccarsi. [Le cose non legano
|
non lega' Non attacca.

| ^ Allegare.
|
dei frutti,

dell'innesto
|
rfl.. Stringersi con un vincolo. Colle-

garsi. Obbligarsi l'un l'altro.
|
pvb. Gli uomini si

legano per la lingua, i buoi per le corna.
| legar-

sela al dito (dall' uso di attaccarsi un filo o altro
intorno al dito per ricordo), Tenere bene a mente
il torto ricevuto,

j le scarpe, Allacciarsi.
| ff Asso-

ciarsi insieme di due o più suoni successivi senza
posa. |v. legaccio, legaggio, legagione, le-
game,

|| -ata, f. Atto del legare in una volta: Lega-
tura,

jj -ataccia,' f. peg. || -atina, f. vez. || -ato, pt.,
ag, «ugatus. Stretto insieme, Cinto intorno con
corda o sim. Avvinto, Congiunto, Mescolato, In-
castonato.

| Unito, Associato, Collegato. Obbligato.
|
scrittura, dove i tratti di penna congiungonsi

l'uno all'altro.
| Impacciato, Poco franco.

| cammi-
nar —.

|
aver le mani —, Essere impedito, Non po-

ter fare quello che si vorrebbe.
| g maniera legata,

meschina, gretta. J Denso, Viscoso,
j Rilegato.

|

J Concatenato.
| +Sincopato. | *m. Involto, Piego.

Fagotto.
!|
+-atoio, m. Stanza dei legatori o imbal-

latori.
|| =atore, m. -atrice, f. Che lega, j m. Chi fa

il mestiere di rilegare i libri. || -atorìa, f. Officina
del legatore.

||
-atura, f. Il legare, Legamento; Le-

game.
| Operazione del legare, ciò che

serve a legare, ed effetto del legare.
|

Incantamento, Fattucchieria.
|
Tratto che

nella scrittura congiunge.
| Lavoro del

legare le gioie, e maniera.
|
^* delle ar-

terie, delle vene, per impedire l'emorra-
gia. | <K Ferro che lega le fronti; Gran-
chio.

|
Rilegatura, Lavoro del legare i

libri.
|
costosa, dozzinale. | in assi, cuoio,

velluto, avorio, madreperla.
| in tela, per-

gamena.
|
antica, dell'epoca.

| mezza —,
in mezza pelle, col dorso e le punte rico-
perte di pelle, e il resto di carta.

| Fat-
tura e spesa della legatura.

| £ Linea ricurva che
abbraccia due note per formare di entrambe un'u-
nica durata, da eseguire di un sol fiato, o con
unica arcata.

| X Lavoro del legare cavo, manovra.
|
su manovra dormiente, sulle scotte, sugli stroppi

dei bozzelli.
|
piana, per stringere insieme due

parti di cavo che debbono fare eguale forza, con
più giri, senza incrociatura,

j
incrociata, per strin-

gere le due parti di un cavo che s'incrociano.
|

portoghese, per stringere due cavi metallici, o
quando Io sforzo deve essere sostenuto da uno
solo dei due cavi legati insieme.

\ volante,.provvi-
soria.

|| -aturi na, f. vez.
|| -aturaccia, f. spr. Illazio-

ne, f. *ligatio -onis. Collegamento.

2° ÌQSt fife a - ^
2

- lééhi )- Legare commettere,& ' inviare. £f& Fare legato, lascito. I

i suoi beni a un'opera pia.
|| -ante, ag., s. Che fa

il legato, lascito.
|| -atario, m. *legatarius. Persona

in cui favore è fatto il lascito. || -ativo, ag. #lega-
tivus. Che appartiene al legare.

|| -atizio, ag. Del
legato pontificio, [autorità —.

\\ -ato, pt., ag. La-
sciato per testamento.

|
m. Donazione fatta dal te-

statore a titolo particolare, e che grava sull'ere-
dità.

|
m. (% Ambasciatore. Inviato.

| Amministra-
tore di provincia consolare col pretore e col pro-

Legatura
incrociata.

li
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console. ( |g Ambasciatore. |
a lafere, con facoltà

maggiore del legato ordinario, come un vicario

dar pontefice. [Cardinale governatore di una lega-

zione. ||

+-azìa, f. Legazione."|| -azione, f. «legatio

-onis. Ambasceria. Ambasciata. |
riferire la;— . \

?É Luogo dove risiede o ha giurisdizione il legato.

tempo del suo uffizio.
|
pi. Provincie che gover-

nava il legato. |
di Romagna, Bologna, Ferrara,

Forlì e Ravenna. |
Rappresentanza diplomatica/retta

non da un ambasciatore, ma da un ministro. |
la

— di Pechino. |
consigliere di —, grado nella car-

riera diplomatica.
|

^Governo di qualche provincia.

iaerc* a f- *lex -gis. £f& Norma scritta stabilita
•cgg C, dallo Stat0 a difesa della giustizia e. in

applicazione. del diritto per tutti gli eventuali casi

suggeriti dall'esperienza. Diritto ridotto in formule
di norme imperative. Leggi nel loro complesso,

j

La — è eguale per tutti. [ il potere, l'autorità, la

maestà della — .
|
protezione della — . | conforme,

contrario a — . |
fuori della —, che non è garen-

tito dalla legge, o non si sente soggetto ad essa.

|
pvb. Sono più i casi che le — . | offendere, ledere

la —, Trasgredirla, Violarla. | la lettera della —,
11 significato letterale ; lo spirito della —, L'inten-

zione del legislatore. |
Disposizioni di legge rela-

tive a una materia o ordine particolare.
|
civili,

criminali; forestali, marittime; scolastiche. |
comu-

nale e provinciale. \ nominata dal ministro che la

presentò e promulgò: Casati, per la pubblica istru-

zione; Pica, pel brigantaggio ; Pacca, pei monu-
menti e, tesori d'arte |

agrarie, dei Gracchi
in Roma, |

salica, derivata dagli antichi Franchi
Salii nel 6° sec, che esclude le donne dalla suc-

cessione al trono. |
del catenaccio. \ con forza re-

troattiva. |
consuetudine passata in —. | suntuaria,

per frenare il lusso. |
disegno, progetto di—, che

sì presenta alla discussione in Parlamento, [ap~
provare, respingere la — . | modificare, mutare, la
—

|

proposta di —.
| convertire ti decreto in —.

|

sancire la— , del Sovrano.
|

promulgare la — . |
de-

creto —, v. decreto. |
abrogare, abolire la — . | li-

berale, equa; iniqua; draconiana. \
dura, inesorabile

{Dura lex, sed lex, Bisogna piegarsi alla legge
quantunque dura).

|
fondamentale dello Stato, Sttf-

tuto.
|
far —, Tener "luogo di legge, Aver autorità

e forza di legge.
|
far la —, Adempierla.

| La ne-

cessità non ha — (Necessìtas non habet iegent).
|
v.

stataria. |-v. guarentigia. [ del perdono, che
sospende la condanna per 5 anni, annullandola se

non intervengono condanne in seguito.
|
pvb. Fatta

la —, trovato Vinganno. |
Giustizia.

|
ricorrere alla

— . 1 braccio della —, Esecutori, Guardie- \ In nome
della — , forma di intimazione.! Giurisprudenza.

|

facoltà di — . | laurea in — . j
dottore in —.

\
uomo

dì —, Legale. |
scienza delle — . |

Codice.
|
colla —

alla' mano. \ la — parla, dice.
\
por mano alle —,

Farle eseguire, Dar di piglio ad esse. |-fft delle

12 tavole, Primo codice di leggi dei Romani, incise

su lastre di pietra
|
giustinianee. \ m le tavole della

— . date daMosè al popolo coi 10 comandamenti. |
del

taglione, che obbliga il reo a soffrire l'ingiuria da
•luì cagionata |

Religione.
|
giudaica, cristiana,mao-

mettana. \ un pastor senza —, Un papa senza reli-

gione (Dante). | vivere sotto una stessa — . [ Diritto

m senso alto, astratto. |
umana, di natura. | Norma

costante, immutabile.
|
pi $* dei fenomeni della na-

tura, fisiche. j
cosmica, dell' universo.

|
del moto,

dell''attrazione universale, della rifrazione. |
*m di

Keplero.
\
fonetiche, Norma costante che si verifica

nel tralignamento dei suoni, nel passaggio da uno
ad altro contiguo.

J
di continuità, per cui non av-

vengono salti. |
della domanda e dell'offerta (nel-

l'economia politica), per cui la produzione dipende
dalla richiesta. |

Massima, Dovere.
|
farsi —, Co-

stituirsi un dovere. | dell'onore; della vita, dell'a-

more. | dar — ai capelli, Acconciarli. | dettar —,
Imporre la sua volontà. |

di Lynch, v. linciare, j

morale, Norma di giudicare le azioni umane. [Pa-
rigi dà — alla moda.] dlt.-eml. Prepotenza,. Vio-
lenza. \per —, Per forza, j

Condizione, Patto.
|

dar — ai vinti. || -ina, f. dm. Legge breve, di poca
importanza,

.

•

ÌAO'0'ànrI' a f- «legenda cose da leggere. Nar-
I&rjp^viiu a.,

raz i0netiei miracoli di Maria Ver-
sine o dei Martiri. I Narrazione della 'vita di un

santo, cori spirito religioso, di fede, [ in prosa,
come la più parte, [di Sant'Uliva; della Veronica,
[aurea, Raccolta di vite di santi di Jacopo da Vo-
ragine (Varazze, nella Liguria, sec. 12?).;.- sono
trasfuse poi negli Acta Sanctorum dei Bollandisti.

| in versi, le prime scritte. da Prudenzio, sec. 4°;

cominciano in lingua volgare ben presto, j
di San-

t'Alessio, Sant'Eustachio, Santa Caterina d'Ales-

sandria. | di San Brandano, Viaggio alle isole for-
tunate, ['di San Gregorio; di Barlaam e Giosafat.

| Storia profana col carattere popolare e ingenuo
delle vite dei santi. | la — di re Lear, di Roberto
Guiscardo; di Virgilio nel Medio Evo; dei Sette

Conti di Lara. | cavalleresche; medioevali. \
Racconto

tradizionale, dove tien luogo di verità storica la

particolare opinione e credenza, Storia mescolata
d'invenzione di fede ammirativa, [la vita di Gari-

baldi pare una—.. j la — dei- Mille di Marsala. I

Favola, Fandonia
|
è una — . | entrare nel dominio

della — . | . (? Lavoro vocale e strumentale in cui vi

ha azione, ma non sono necessari' né la messa in
iscena, né i vestiari', come la Dannazione di Faust
di Berlioz.

|
Motto, Iscrizione, di medaglie, monete,

stemmi, suggelli. || -accia, f. spr. || *-aio, m. Colui
che vende le leggende, dei santi. || -ario, ag. Che
ha o tiene della leggenda. | racconto —.[tradizioni
— . | imprese —, meravigliose come dì leggende,

j

m. Raccolta di leggende di santi. | il — di Maria
Vergine, dei Martiri.

\\
-uccia, -uzza, f. dm.

[apcr are* a. (leggo, lessi, letto, Heggiuto). *le-icggcio,
gère. Riconoscere dai segni della

scrittura le parole, j il libro, la lettera, l'iscrizione.

|
compitando, correntemente.

J
senza senso, senza

capire e far capire, j il latino senza intenderlo, [in-
segnare, saper —.

| a voce alta, bassa; forte, piano;
con la mente.

|
pvb. Chi non sa — la sua scrittura

è un asino di natura. | il greco, il sanscrito.
| farsi

•—, da un lettore, [un libro che si fa —, la cui let-

tura desta interesse e piacere. | dm autore, la sua
opera, il suo scritto.

\
per diletto, in viaggio, a stu-

dio.
|
a rovescio, con la carta capovolta. Intendere

tutto diversamente. |
leggevamo di Lancillotto e

come amor lo strinse, la storia di Lancillotto è al

punto dove era descritto il suo grande amore (Dante).

|
5» legge,- Siinarra, Si racconta nei libri (forinola

di cominciamento di narrazioni, esempi'). j nel li-

bro, nel giornale, un luogo particolare. | il giornale,
Scorrerlo nelle sue parti. | non saper — altro che

nel suo libro, di ignorante, o di chi non vuol ascol-

tare le ragioni altrui, [la carta geografica, Inten-
dere non solo lo scritto, ma i segni e i colori.

{

un disegno, per riprodurlo in ricamo, tessitura.

j jf Eseguire un pezzo guardando la carta su cui
e scritto.

|
\a vista< a prima vista, j Decifrare,

j

un' iscrizione, [non si può — . [ I ciechi leggono con
le dita. \. A- chi. legge, Titolo di avvertenza al. let-

tore, al princìpio di un libro.
| 5jf nell'attesa di

lèggervi, Aspettando una vostra lettera di risposta.

|
la vita. a uno, Sparlare delle cose sue. |

nel libro

dì alcuno, Leggergli la vita. | Intendere, Interpre-
tare. | delle varianti di un testo, Preferire una ad
altre. | Il codice legge cosi, porta scritto a questo
modo. | Usar ;di leggere, Fare abitualmente oggetto
di lettura. | Dante, romanzi, libri dì viaggio, rivi-

ste settimanali. l'Insegnare, leggendo e commen-
tando (di insegnamento superiore). | il ln libro del

digesto, istituzioni; Platone ; eloquenza. | // Boc-
caccio leggeva Dante in una chiesa di Firenze.

|

Interpretare, Comprendere da indizi', [negli occhi,

in, fronte, inviso. \ nell'animo.} fieli''avvenire., In do-
vmare, Predire. | Far pubblica lettura, conferenza.
I nei pianeti, segni dell'aria, di astrologi, e sim.

]

^Eleggere, Preferire. || -ìbile, ag. *legib!lis. Che si

può leggere; Facile a leggersi. || -ibilissimo, sup.
||

-ibilmante, In modo leggibile. |
scrivere— .||-lcchia-

re, a.,,frq. dm. Leggere poco; a stento; di tanto

in tanto ; senza attenzione. ||
-iucchiare; a. frq. Leg-

gicchiare. || -itore, m. r-itrice, f. Che legge. Lettore.

la&arhrn ag. Leggi er o. ||-a,f.(neol.dì gergo).
l'?]S# ;?• ' Miseria. ||

+-amente, Leggermente, y

-azza, f. Qualità di leggiero. |
Agilità. Sveltezza.

| nel muoversi, ballare. | Piccolezza, di cosa di poca
importanza. |

Facilità. | Incostanza, Volubilità.
|

femminea. \
di mente, animo. | Azione di persona

inconsiderata, facile, non seria.
| Q Precisione e
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destrezza di tocco.
| H Peso relativo dei corpi sog-

getti all'azione della gravità, Proprietà di leggiero.

Il Ma, f. *pro. .leujairia. Falsità, Volubilità. :
|
del

.giuramento. |j -ino, ag. dm. Alquanto leggiero.
|
ve-

ste —
• I

giovinetta — . ||
-issimo.," sup.

|) -issimamen-
1e, av. sup.

ti

+-ire, a., rfl. Alleggerire. Render leg-
giero, agile.

|| -mente, Con leggerezza. In modo
leggiero,

j vestito, coperto — . | Con poca intensità,
forza, gravità, [stropicciare — .

|
ferito — . |

indi-
sposto I spalmare, distendere ..—, superficialmente.
| Agevolmente, Facilmente,

j Senza ponderazione.
> >. [parlare; comportarsi —.

thffm f- Liegi, nel Belgio. Di seta bianca e
So") grossa, non bavosa.,

jpkOTjyiaHr 1 J5
*'• *Pro - lkujairia grazia ì Belle z-isggmui ia, zavaga gaia? elegante, Eleganza

e grazia, j

+Letizia, Festività.
|
Cosa elegante, j di

stile, immagini,
| Q. Atteggiamento agile e leggiero

di figura. \ delle Ninfe, delle Ore.
i|
-ino, ag. vez.

||

-amante, Con leggiadria. || -issimamonte, av. sup.
Il -etto, ag. dm. vez. Gentile e grazioso. |i

+-ezza, f.

Leggiadria.
||
-o, ag. Elegante, Grazioso

|
forme—,

{ghirlanda,
j Gaio e gentile, Festivo, Amabile, [dan-

ze—.
|
una — vendetta.] facezie. | rime d'amor dolci

«— (Dante),
j
Galante. Magnifico, Splendido, [viriti,

opere—. Prodezze, Splendidezze | Affettato, Azzi-
mato.

| Vagheggino. || -Issimo, sup.

•t>Ì£&0
,crÌ9Ì n in- Caparbio, Cavilloso || -olo, -uo-Ticggiai w,

|0) ftg m Leggjaio . j chi vuol le
cose a modo suo, imporre la sua legge | Leguleio.

leggìbile, -ibilità, -l'cchiare, v. leggere.
leggidatore, v. legislatore.

leggiero, +-e. -i.
as- <

la f
?j
ma leggieri&& ' ' » rimane soltanto nell'av.

di leggieri, Facilmente). #vl. leviarius {levis). Che
ha poco peso.

|
come paglia, ptuma, sughero.] Po-

lio e piti — dell'acqua e sta di sopra ; i gas sono
più — dell'aria.- 1 valigia, peso —:.

j cappello, abito— per l'estate.
| Che fa poca pressione, non grava,.

j
mano —, blanda, che tocca appena. | cibo — , che

si digerisce facilmente. | le carni bianche sono più— delle rosse.
|
vino — , non alcoolico. | ti sia — la

terra! specie di benedizione ai sepolti. \ tocco —,
& di pennello, delicato, j urto —. | una — scossa
di terremoto,

j
armatura —, di non pesante guar-

nimento a difesa.
| v. cavalleria, cavalleggie-

r i. j armato alla —.
\
medicina —, che agisce blan-

damente. | tassa — . | spesa—.
\
Facile. | intoppo—.

,j
fatica, impresa. [ a intendersi, a penetrare. \ Non

grave, Che non fa molto male, Non pericoloso.
|

ferita —. | indisposizione, male.
[ Tenue, Privo di

intensità, densità, gagliardi»
| nube, pioggia, vento—

. | menda, difetto —, lieve. | rimprovero —.
\ mo-

vimento, cenno, segno.
| un — accento straniero

nella pronunzia
[ inflessione di voce \ Poco, Pic-

colo.
| aumento di spesa.

| fare — stima.
|
dote

|

Sottile ; Superficiale. | uri — odore di canfora, [una— punta d'ironia, [strato.
[
legame, vincolo. [ aria

— , della montagna, pura, che si respira a pieni
pulmoni.

| Delicato, [figura, forme, gj, c^ | archi,
giiglie, pinnacoli —. [panneggiamento', drappeggio.

|
Snello, Agile.

|
nella danza, nel muoversi.

[ una
lonza — e presta molto (Dante). | Fragile. | sonno
—, che s'interrompe anche a un piccolo. rumore.

|
Volubile, Incostante.

|
donna — .

|
Frivolo.

|
lette-

ratura, libro, critica —.
| nazione —, vana. | educa-

zione — . j Inconsiderato, Che
non dà peso alle cose, non pon-
dera né riflette.

|
pensieri, ra-

gione — . | testai cervello —, va-
cuo. | Alleggerito, Privato del
suo peso, Scarso, Scarico.

|
bor-

sa — . | desinare — .
|
a quattri-

ni | nave —, che non ha zavor-
ra sufficiente, o che non ha
carico, [tenersi —di stomaco;
sentirsi— . |

tinta —, non carica.
| custodia —, non rigorosa,

j Che
non ha consistenza.

|
fonda-

amento —.
|| -etto, -ezza; -mente,

ecc., v. leggero.

leggìO «i- Arnese di legno aff^FSellaf1C&& ,U
> odi metallo siliqua-

b
'
M*na Nmella>-

le si posa il libro, inchinato, perché stia innanzi

agli occhi del lettore, [del coro, $g grande,, pe-
sante, a due piani inclinati, con piedistallo e talora
con cassetto, per sostenere i grandi corali e mes-
sali, [{sfare a —, del cantore.

|

+Pulpito, Pergamo;
I

* — della banda -musicale, in metallo, e facilmente
portatili.

,| del pianoforte, Specie di regolo attaccato
al piano,

| g) Cavalletto.
|
rimettere sul —, Ricomin-

ciare a eseguire una musica. || -succio, . vfuzzo; m.
dm. spr.

||
-itore, -itrice, -iuechlare, v, leggere.

lèggi O, a&-*LEVis (vi. ZmMS).XLeggiero,.(eo-
»*»

» mune nei dlt.j.
| naviglio —, di carico

non intero, o che ritorna senza carico. |

+Molliccio,
cornee, Tenero.

|| +-are, a. Alleviare,
leghista, v. lega.

||

+legiaró, v. leggio,'

legiferare, nt:
?

s5hr -,° s.pr - {legifero). #legi-

„ *- '
f
ER "™' legislatore. Fare leggi.

II -amento, m. Il legiferare.
|| -atore, m -atrice, f

Che legifera. || -azione, f. Il legiferare.

iegSÓn e, !•
*LEGÌ0 -°nis. !>,,§« Unità tattica» ! fondamentale dei

, Romani, che nei
primi tempi costituiva tutto il loro esercito:, era
formata di 10 coorti, ciascuna di . 3 manipoli, con
l'aggiunta di 3 centurie di cavalleria ; varia di nu-
mero,; si mantenne di circa 6000 uomini come fu
fondata da Scipione.; dai tempi di Mario ebbe l'in-
segna delinquila, e da quelli di Cesare il numero
e il nome; si componeva di tre armi diverse, astati,
principi e triari' (oltre la cavalleria, che andò
scomparendo), a cui si aggiunsero i veliti: .stavano
al comando tribuni militari che si avvicendavano.
|
Schiera foltissima,

j gg di angeli, demoni', j la

—

Tebana, di martiri.
|
5xg Unità tattica dell'arma dei

carabinieri, come il reggimento.
|
Corpo di milizie

che non appartiene all'esercito regolare.
| straniera.

|
ungherese, nel 1849 in Venezia, e ungheresi com-

batterono nelle nostre prime guerre d'indipendenza
contro l'Austria.

| cecoslovacca, formata di prigio-
nieri presi al nemico e ordinati e istruiti, da no-
stri ufficiali combatto valorosamente accanto ai
nostri nell'ultimo anno di guerra.

| d'onore, Ordine
cavalleresco francese, istituito da Napoleone il 1802
per ricompensare i meriti civili e. militari. | il na-
stro, la croce della — d'onore.

{[ -aria, ag. #i,égio-
narìos. Di legione, Appartenente alla legione.

|
i —

romani, I militi delle legioni.
|| -cella,. f. dm.

legìS ScìtìVO a^' C^e concerne la legislazio-& » ' ne.
|
assemblea. —,. dei. Deputati

o dei Senatori, che attendono al lavoro della legis-
lazione,

j
potere;—,, del Parlamento (uno dei tre,

con l'esecutivo e il giudiziario).
| consiglio, corpo

—,
| // potere — non dovrebbe guastare l'esecutivo.

|l -latore, m, -atora, -atrice, f. *legislàtor -òris.
Che fa o dà le leggi. Che dà le leggi. | -Solane e Li-
curgo sono i più. antichi. —.

| l'intenzione, la mente
del —

. || -latorio, ag. Appartenente al legislatore. |j

-iatura, f. Opera del dare le leggi,
j
Dignità e uf-

ficio di legislatore.
|
Durata di un corpo, di, depu-

tati, dalla prima convocazione dopo le eiezioni
sino al suo scioglimento: è di 5 anni normalmente.
|
medaglia della —.

[ P: —, comincia con' il 1848,
Ia

vprima deputazione del parlamento subalpino.
| è chiusa la 24* —

. || -lazione, f. *legislatìo -onis.
Formazione di leggi

| Complesso delle leggi di uno
Stato,

j
Sistema di leggi.

| la — italiana.
|
marit-

tima, Insieme- delle leggi relative ad* ogni ramo del
servizio e dell'amministrazione nella marina, | sco-
lastica.

|
Manuale di — scolastica, di/M. Tovaiera.

|
comparata, Studio delle leggi dei vari' Stati SU

di una materia di legislazione.) Scienza della —,
Titolo di un'opera di" Gaetano Filangieri (1752-88).

|
del lavoro, Complesso delle norme che regolano

il lavoro nelle industrie.
|| -perito, m.*LEGisPERixus.

Chi ha perizia delle leggi, Giurisperito. Legista,
foccìe rnfì m - Osservanza delia lettera delie
,7» ,T" ,u

» leggi,
il -ta, m. Dotto nelle leggi;

Giurista.
|
i legisti di Bologna, fautori del diritto del-

l'Impero nel Medio Evo. | Legale, Avvocato.
|

+Le-
gislatore.

ipprìffìm O aS- *legitimus legale, verace, per-scgiiuni u,
fett0> lec}t0 . Conforme agli ordini

o ai modi posti dalla legge.
| volete per vostra -—

moglie...? formola nella procedura del matrimonio
civile, [figlio,^ erede, matrimonio —.

[ successione,
autorità.

[
età —, dei maggiorenni.

| impeditnen-

mwm

tllsf
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•t&, interesse — . \ difesa, che la legge riconosce a

chi è assalito e in pericolo.
|
prova — . |

v. suspi-
cione. .) rappresentanti. \ Valido, Regolare.

|
Giu-

sto, Conforme a ragione.
|
per — conseguenza, [de-

siderio, aspirazione, aspettazione.
\
cagione, scusa

—. [vanto, orgoglio —, giustificato e non insolente.

|
Genuino, Sincero. Non adulterato o falso.

|
amico

__.
|
.moneta, vino, misura — . | derivazione —, SS di

vocabolo, secondo l'uso della lingua.
||
-issimo, sup.

|j
-a, f. Parte di eredità spettante, per legge,, ai di-

scendenti ,o agli ascendenti, e che non può essere
né tolta' né scemata o gravata per disposizione del
testatore (eccetto che esista una giusta causa di

diseredazione). | assegnare la sola — , |
v. d is po-

ni bile.
|

+Legittimaz ione di figlio naturale. || -amen-
te. Ih modo legittimo.

|
assente

\
suppórre, conclu-

dere —.
|
impedito; v. impedire.

|
Bene, Conve-

nientemente, ìl-issirnarrisnte, av. sup. || -ante, ps.,

ag , s. Che legittima.
|] -are, a. Render legittimo un

figlio illegittimo, adempiendo gli atti prescritti dalla
legge.

|
Riconoscere legittimo un atto; Provarne la

legittimità.
| un decreto.

\
Giustificare. [Vassenza.

\

un. vocabolo, con la propria autorità, o mostrando
l'errore di chi lo crede intruso. |

Dare i diritti as-

segnati a cosa legittima. |
Dimostrare la verità,

giustizia, validità di c.c.s. || -ato, pt, ag. || -atore,
m -africa, f. Che legittima.

||
-azione, f Atto me-

diante il quale i figli naturali si fìngono nati da
legittimo matrimonio, e si fa acquistar lóro la
condizione; dei legittimi riducendoli nella potestà
del loro padre naturale.

| Dimostrazione della le-

gittimità e validità.
|
Giustificazione.

| X certificato

di — , per le barche di privati, agricoltori o indu-
striali |f-ifmo, m. Partito e opinione dei legittimi
sti. || -ista, s. (pi. m. -i). Partigiano di una dinastia,
alla quale si riconosce il diritto legittimo di re-

gnare.
|
in Francia, e nel regno delle Due Sicilie,

Borbonico.
||

-ita, f. Qualità di legittimo.
|
di un

atto, un diritto.
|
della scusa.

| Giustezza [dell'at-

tribuzione del «De acqua et terra-» a Dante

léfifil 3. ^' *LIGNA {pi-di Ugnum). Legname da
P » ardere, pezzi di tronco e rami \

verde,
asciutta, secca.

|
dolce, di abete, faggio; forte, dì

quercia. | stufa che va a—.\ tagliare, spaccare la —

.

\ un carro , una soma di legna,
\
far legne, Legnare,

nel bosco. | metter teglie alfuoco , Fomentare, Aizza-
re, Metter' discordie.

|
portar — alla selva, Cose

dove sono in abbondanza.
|
tagliar le — addosso,

Sparlare || -accia, f. peg Legna non buona, che
fa fumo, brucia male.

|| -accio, -aceo, ag., v. le-
gno || -aggio,' v. lignaggio. || -aia, f. *lignarìa.
Stanzone per tenervi legna.

|
andare a —, schr.

(giuoco dì parole con Legnaia, sobborgo di Firenze),
Essere bastonato.

|
mandare a — , Bastonare. ||

+-aio,
m. Ammasso o catasta di legna.

|| -aiuolo, -aiolo, m.
*lignarius. Artefice che lavora il legname ordina-
rio, per affìssi, impianti, tramezzi, armadi', madie,
panche, ecc. Falegname. | bottega di — .

| X Fab-
bro nei cantieri per navi in legno, Maestro d'ascia.

!i '•"-arnaro, m. Legnaiuolo. ||-ame, m..*vl lignàmen.
Legno per costruzione, Insieme di pezzi di legno,
Legno, Legne \ negoziante, magazzino di — . | una
partita dì — . |

stagionato,
j
ponte di— . | Opere di le-

gno, Mobili ordinari', Travi, Tavole, \maestro di—,
Falegname.

|
lavorare di — .

| X Pezzi di legno per
costruzioni.

|
da fasciame, di alberatura, ossatura.

|
da stiva, che si pone tra le botti per farle. star

ferme.
| di diritto, di filo, curvo.

|
di garbo, storto.

[fradicio, nobile:
\
marezzato, che raffigura le onde

del mare
| J| Legno, Tessuto legnoso.

|

+Legna.
||

*-ara, f Legnaia.
|| -are, nt. *lignari. Far legna,

j a. Bastonare.
|| -ata, f. Bastonata.

|
tra capo e

collo
| un fracco di legnate.

\
finisce a legnate!

\\

-atina, f vez. || -àtico, m. Servitù del lasciare far
legna in un bosco o podere. Diritto del far legna.

j
diritto di — . || -atura, f. Il legnare. [Bastonatura.

||

-eggiare, nt. (-èggio). Far legna nel bosco. || -erello,
V. legno. || -atta, f. Legna da ardere minuta. || -et-
tino, -etto, v. legno. |1 -ìpede, s. schr. Che porta
gli zoccoli. Che ha i piedi di legno.

|| -ipèrda, m.
•$> Sorta di insetto che sta chiuso in un tubo armato
di fuscelletti troncati.

Iép*t1 Q m (P 1 - 'legni; t- legna, e legne, da ar-
•v& t» v,

derC) v legna^ #L!GNUMf ^.Materia
solida degli alberi, dalla scorza al midollo | cer-

chie annuali del— . [primaverile, primaticcio , Frimai
zona legnosa, a larghi fori, con elementi molli;
estivo, tardivo, Seconda zona ad elementi stretti scie-
rotizzati.

|
vecchio, Cuore, Dura-

men. \_giovane, Alburno.
| v. pe-

riassile.
|
piante a — dolce, in

cui gli elementi, vivi si conservano-
sino al midollo; a — duro, in cui
essi muoiono dopo un certo pe-
riodo.

| Legname. |
stagionato ; no-

doso; venato. \ di quercia., castagno,
pino, abete, frassino, ebano, noce.

|
pvb. Pane di,— e vin di nuvole.

Castagne e acqua.
|
// — verde non

sta mai fermo, della irrequietezza
giovanile.

|

quassio, Legno amaro
fornito dalla quassia amara del Su-
rinam e da una pricrasma della
Giamaica.

|

pernice, Legno di bóco ita vergine -. savia s

e panacoco (la bocoa provacensìs, sculturà
:

in legno-

e la robinia penacoco della Guia- o^Sìa '

na). | tei-, fornito dalla quercia. "" 1Bl°-
..

dei tropici (teciond. grandis).
| v. marezzatura.

|
segare, piallare il —.

\ testa di —, Testone, Per-
sona dura di testa. ^Marionetta.

|
Le testé di—-fan

sempre fracasso (Giusti).
|
santo, Guaiaco, Albero

di S. Andrea (diospyros lotus). [prescrivere, piglia-
re il —.

|
aloe, campeggio, verzino, per tintori. I

giallo.
|
puzzo, Linterno.

| carta di — . | +Legna.
|
Pezzo di legno

| Bastone, Mazza.
| mobili di—. I

tavolino, pavimento di — .
| g statua in —.

| un-
Cristo di-+.

|
il cavallo di — del palazzo della Ra-

gione in Padova.
|
incisione in — (v. fig. mago) I

Albero.
|
La leggenda del — della croce.

\ morir sw
3 —, impiccato.

| X Naviglio, in generale, [mercan-
tile, da guerra.

\
a vele, a remi.

\ Cocchio, Carrozza
I
a 2, a 4 ruote; scoperto, chiuso; signorile.

\
pas-

seggiata in — .
|
gamba di —.

\\ -accio, m. peg. |i

-aceo,ag. Che tien del legno.
|| -erelio, m. dm. Pez-

zetto di legno.
f|
-atto, m. dm., anche di vettura o

^nave.U-ettino, m.vez ||-osità, f. Qualità di legnoso
Difetto della materia legnosa.

|| -oso, ag. *lign5sus
Che ha la durezza di legno. Di legno.

|
piante — Al-

beri ed arbusti.
!
fusto — (cntr ài erbaceo). \$im\lt a

legno.
|
carne — , tigliosa.

|
sapore —, del vino per

causa del fusto. || -otto, m. Legno tozzo e robusto
||
-òttolo, m. dm. Pezzetto di legno.

|| -uccio, -uzzo
m. dm., spr,

||
-uola, -ola, f. #lineòla. Legnuolo,'

Cordicella, che serviva anche per misurare. Cor-
dino.

||
-uolo, -ola, m. X Insieme di più trefoli av-

volti pure a spirale, ma in senso contrario.

lego grafologìa, f--"°i- m Arte d-mse-
„7, , .' T .,. Snare a leggere e scri-

vere.
|| -logia, f. Arte d'insegnare a leggere.

+ legorizia, v. liquirizia.

leSLil èlO. m -
*LEr'ULEius. Legale, cavilloso e» » sofistico. Leggiaiuolo. Giureconsul-

to.
|| +-eico, ag. (pi. -ci). Di leguleio.

lefflim e m -<com - al Pl-)-*LEGUMEN. .^Granelli» » che nascono in baccelli, cioè ceci ci-
cerchie, lenticchie, fave, piselli, e sim., Civaia, {mi-
nestra, farina di —.

\
freschi, che si mangiano

poco dopo colti; secc/n,, conservati da una stagione
all'altra.

| % Baccello.
|
fr. Ortaggio, Prodotto ve-

getale usato come alimento.
|| -ina, f. s® Sostanza

albuminoide che si trova in particolare nelle le-
guminose; Albumina o caseina vegetale. |i -inose,
f. pi. ^. Ordine di piante dicotiledoni, a corolla
papilionacea, il cui seme è chiuso in baccelli,

leh (
rlP-)> escl

- Per esortare a non correr troppo»
a star fermo (acrt. di leva).

/ehm, m..(prn. lem). © Argilla formata di molto
quarzo sotto forma di granuli, e di calcite, e il1

cui colore giallo o giallo scuro proviene da ossido-
di ferro: diventa rossa al fuoco; e forma pietre;
per tetti e muri.
+
lèi, v. legge.

lèì pr
-
pers

-
f

-
obl

- #!LLA
< con analogia a lui).

» Ella, Colei, Quella.
|
di, a, coti, per —, ecc.

|
lo sa da —, da sé, senza bisogno di dirglielo. I

Sta come soggetto nell'uso fam., e sempre in fun-
zione enf., cioè posposto al verbo, oall'ag., o dopo
av., o nelle esci.: faccia — .-' dica —.' venuta —,.



letale 841 lènte

come, quanto ---
,- beata — / ecco — ! \ lei felice, lei

corteggiata da tutti.
|
contenta —, contenti tutti. 1 E

come ella, si riferisce alla persona cui si parla,
jdar del — , di —.

| Riferito a cosa non è tollerato
ora, ma fu di uso comune.

| il di — . la di —, non
e tollerato nell'uso corretto,

*I«iale, v leale.

leibnizìanO, ?•»:«» .

Di Leibnitz (Goffr. Gugl.
' Leibnitz., filosofo enciclopedico,

nato a Lipsia il 1646, morto il 1716, fondatore del-
l'Accademia delle scienze di Berlino; fondò il suo
sistema (che espose nella Monadologia), sulle mo-
nadi, elementi i più semplici dell'universo, come
anime; ottimista, diceva che Tutto è per il meglio
nel migliore dei mondi possibili.

\ filosofia —. ! m
^Seguace della filosofia di Leibnitz.
ieina, v. legna. .

lelocóma. -gómma. £•
*Xet6s liscio

- t
... . , _. '

•.

~ ' Specie di gomma
artificiale : Destnna. '"...

leltmotiye, pi., td, (prn. laitmotive; sg. leitmotif)
Z Motivi di guida, temi melodici di un dramma, nei
quali s'incarnano sentimenti, pensieri, fatti, mo-
menti, personaggi, e che appariscono con frequen-
za, non sempre nella medesima forma, nel corso
del lavoro: una delie basi della composizione wa-
gneriana.

lèi IO, m.' Personaggio delle commedie del Goldo-
» ni,.usato spesso come termine di paragone

Iella, v. elenio, e no la.

+lelfare. "•*',tosc - (
léUo),onm Andar lento nel

n . ... ' risolversi e nell'operare, Indugiare
;Gingillare, Tentennare.

.

'

+tèfìera, v. ellera.

m. *limbus. Parte estrema del vesti-
mento, Orlo

\
di abito, sottana: toga I

prendere per il—,
|
della valle, Costa, Ripa. 1 .& La-

mina della foglia, tutta la parte espansa. I Margine
decampo, fosso, Ciglio.

|
Zona, Fascia. |!-uccio, m. dm

fembO. m *^Pòs lembus. f>, X Nave leg-
.,: ' giera, da incrociare, corseggiare, Pa-

lischermo, Lancia in servigio di navi maggiori
Brigantino.

|| -ula, f. (lèmbula). Barchetta.

lemma, ' f
-. *X%p.a, lemma. és> Proposizione che

» si assume come certa, o si dimostra
antecedentemente alla dimostrazione del teorema
o alla soluzione del problema proposto. I

+Titolo"
Argomento, Avvertimento, Soggetto. I dell'epigram-
ma.

||
-atico, ag. (al. -ci). Che ha natura di lemma

lemme. av '> £P-- tam - Pian Piano, Adagio ada

Sorta di veste maschile usata.

lèndine,

lémbo,

gio, Con flemma.
lemmlng, m. <§, Grosso' topo migratore, con testa
grossa e coda piccola, delle regioni artiche (mvo-
des lemnus).

fèmn a, | -*. hcnU P^stre.
Il -acee, f. pi.

a n A Famiglia di piante acquatiche natanti,
delle spatiflore, che ha per tipo la lemna.

lem nise o, 2- i?
1

-

-cM )- *knwu™°s lemniscus.
» fi Benda, fascia o nastro, onde

si ornavano le corone e le palme e pendeva da
e
?J

e
-
J -f

ta
»

f- A Linea curva che ha la forma della
citra 8.

j|
-ato, ag. #lemniscatus. Ornato di lemnisco.

Jemòsina, -are, v. elemosina, ecc.

fèmiir ì,
m. dI. #lemures. f& Larve, Anime dei

»
.

defunti, Spiriti, Fantasmi, che torna-
vano al mondo per molestare e spaventare' i vi-
venti.

| ^ Scimmie dell'Africa, spec. del Madaga-
scar; vivono sugli alberi, hanno il pollice opponi-
bile alle altre dita, il secondo dito del piede conun unghia adunca, muso peloso, aguzzo, orec-
chie sim ai pipistrelli

; di molte varietà. Il -ale, fag Dei Lemuri.
|| -io, ag., m. #lemueìus. f% Feste

in onore dei Lemuri, dal 9 al 13 maggio.
len a, f

- *.vL anhela (dv. anhelare), respiro. Vi-

* *• i. , l??l
la dl sPinto e d i volontà per sostenere

natiche
|
di buona —.

| opera dì lunga — ,- di molta
e lunga fatica, forza di resistenza.

| Respiro Fiato
I
ripigliar —

| con — affannata, Affannosamente.
con respiro frequente.

| mancar la — . Il +-anza, fLena.
|| +-are, a. Allenare.

iena ^ #l*:na
*

.

' dai Romani, specie di ìucco.
m„ f. #lens -Dis. Uovo di pidocchio

...,.,,.. ,. I

}ómb. pi. Capelli pidocchiosi.
|pettine di —, molto stretto, da forfora.

|| +-e||a fsona di panno grossolano.
|| -ina, f. -ino, m dm*

PiTno^i' ììh
F0r

fl
Ta-t0S0 '

&Z- Che ^ len4lS:iieno di lendini.
| barba —

.

lèn e, -O, ^- (letteraria la l
a forma, e di'ti-

sHn iw, v,^ i

at0
,

sign - :)

'
* lEnis delicato, li-scio. Lieve, Debole, spirito — m dolce nella va

ca e iniziale greca.
| Wffio, susiufrTune. fD "poco

fo
P
ndo ^uTf; '

Vm° Ieno
>
non Potente, o delfondo della botte.

|
corso, moto -, lento I TeneroLiscio (della canapa).

| Pieghevole, Cedevole T/-rendevole, Molle.
|| -emente, Soavemente Dolce-mente. Blandamente.

||

+-ezza, f. Lenite -iss?mosup.j| -issimamente, av. suP .
|| -ita, "ate -TJl?/ta.TAs.ATis. Poca intensità, dolcezza IL'entezza

SeneO, m ->ag- *V*lV<f°« lenìeus. O Relativo aBae-
» co o Dioniso.

|
feste, sacerdoti -, di Bacco+léngua, v. lingua.

Seni ènte, fg *&»*»*$ -tìs
(PS . unire).^ ch e-

n„j !<•• ;• *H? ,fica
' addolcisce, calma. Anodi-no Lenitivo,

li Micare, a. (2/ -ifichi). tfc, Rammor-bidare, Addolcire, Lenire.
| Micamento, ni U°l-

-atrice, f. Che lenifica.
|| Micazione, f. Il lenificare"

leninismo, m neol. Comunismo massimo tentatoda Lenin m Russia dal 1917. . !:

ISO Ire, è HSC
,

0)
--
*LEN!RE

- Lenificare, Mitigare

v,\, «addolcire, Calmare, Placare.
I dolo-re.

\
corpo, viscere ^ Il

-i mento, m. *le*mentumRaadolcimento, Mitigamento. Lenificamento
li -ita'v. lene.ll-it.vo ag. Che serve a lenire. Len ente'Demulcente.

|
Calmante.

|
lettera-, che raddolci-

ta 'n^
m

' Piante blando. Medicina leniente"»-ito, pt., ag. ||-itore, m. -itrice, f. Che lenisce
lènni, m. pi. (dlt.), v. lentìa.

|| ièno, v. lene.
m. *lenocinìum. Ruffianesimo I

OT Reato del lenone. Reato di
's S»»e

,

e ^cilitazione a delitto carnale*
| Or-namento falso,_ per sedurre la vista o Fahimo • Al-lettamento.

|
distile, Artifizio.

|| -ne, m. (f lelénai
?
L
nfa°"f Rf-ffi

MeZZ
-

an0 di amori illeciti
;
Ruffiano^

f^-nia, i. Kurhanesimo.
+lénsa, v. lenza.

lenocinlo,

+lènta,v. lente, lenticchia.

lentàggine, f
- * Frutice delle «aprlfoliacee,

A>n i- * .-
semPre verde, delle parti calded Italia, con foghe di lucentezza quasi metallicaornamento di boschetti e siepi; Tino Lauro Uno(viburnum tmus).

|
ima spallièra A -.'|

]Lentezza
lentamente, v. lento.

lentare,. a
(
lènt°)- Rilassare, Allentare, [molla

... _
» perno.

|
rfl. Allentarsi,

|| -andò, ger
? Notazione che il tempo si faccia più lento

lènte, f
'

*LE
l
s " T!S

- A Genere delle legumino-
e<w*„i

'• se ' er '?e con baccelli appianati e semi
sferici, od orbicolan, calici a 5 denti sehformi co-rolla papilionacea quasi eguale al calice: le specie
pili comuni sono la bionda e la bianca; Lenticchia
|

grande^ piccola, rossiccia l pi. Semi delie lenti
saporiti e nutritivi. Lenticchie

| palustre, Pianta
delle acque stagnanti, con radice a fascetti pendente nell acqua {lemna minor).

\ & Corpo traspa-
rente per lo più di vetro limitato da due su oer fi-
ele, una almeno delle quali e curva, generalmente
sierica Rispetto al modo di comportarsi di frontead un fascio di raggi incidenti le lenti si divi-dono in convergenti e divergenti. | di cristallo
quarzo, vetro.

|
piana, concavo-convessa

I usto-
ria per concentrare il calore del sole e bruciare
|
del cannocchiale.

\
fuoco della-.

\ d'ingrandi-
mento, chiusa entro un cerchio di metallo con unmanico.

|
la — dell'avaro, nel fare economia (qualeusavano gli avari della Compagnia della lesina) I

pi. Occhiali che si fissano sul naso, senza stan-
ghette.

|
m oro, in acciaio.

| la catenina delle — !

V Cristallino.
| Piastrella di metallo attaccata àì-

1 estremità del pendolo degli orologi. I pi P"asta da
minestra come lenticchie.

|| -ina, f. vez

i

wmgfKLW
1
Ha

,



lenteggiare leone

Lentia.

Lenticchia.

lontPO-O-iarfi nt. i-éggio). Star lento, Non
-iOiiioggiaiC) serrar bene, di perni, o sira.

||
+-emente, Lentamente. || -szza, f.

Tardità, Pigrizia, Qualità di lento.

1 di movimenti; del passo. | buro-

cratica. | *iP animo. Depressione,
Scoraggiamento. || -ìa, f. X Appa-
recchio d'imbracatura formato di

un cavo semplice messo a doppio,

« di due cavi semplici, disposti in

guisa da poter agevolmente alare

o ammainare un corpo rotondo fa-

cendolo rotolare su di un piano
inclinato

larrf ìr»f* hi sa f. *lenticìjla j|. Pianta delle le
KJ1H..IV.VM1»» guminose, alta 30 pmt, annua
«011 fusto eretto e peli vischiosi, fo-

glie pennate, com. con 6 paia di ,fo-

glioline, fiori piccoli bianchi, baccello
corto quasi romboidale, che contiene
2 semi sferici schiacciati; Lente civaia

(vieta o ervum Uns).
|
pi Semi della

lenticchia
| 88 Esaù per un piatto di —

cedette la primogenitura a Giacobbe.

|
minestra di — . \

zampone, cqteghmo
£on—.

\
pi Pasta da minestra in forma

di lenti ì
Monetina d'oro spagnola.

||

-Oso, ag. Lentigginoso. ||
-iceìla, f. %

Poro corticale, piccola prominenza
alla superficie della corteccia dei fu-

sti e dei rami legnosi, tenue, con un'a-

pertura organi respiratori chiusi nel periodo in

vernale da strati sugherosi.
Il
-icolare, ag. «lenti-

cularis. Che ha forma di seme di lenticchia.
|

j| glandole, semi — .
| ® pietre —.

|
^- coltello —,

Bisturi con punta smussata e tonda
| <f ganglio —,

nel lato estremo del nervo ottico; orbitale.
||

-ico-

larla, f. <3> Conchiglia fossile lenticolare. || -icolato,

ag. Lenticolare. || -icularia, f. Lenticolaria ||-ìggi-

ne, f. *lentìgo -ìnis ^Macchia rossastra o bru-

niccia della pelle, spec, sul viso com. nei biondi,

e più visibile nell'estate. Efelide.
|
curare le — col

lattificcio
II
-igginoso, ag Che ha lentiggini. Sfac-

cia — . |! -igHa, f. Lentiggine.

isntìffrado ag
'

*lentìgradus
-
Che va a Pas_

Irritino m - r& Genere delle agancacee, funghi
1C, "L,,IU

» coriacei di molte specie, notevole bel-

lezza, a forma di trombe o di chiodi, crescono per
lo più su legno una specie dell'Africa e delle Ma-
laiche fa cappelle molto grosse, usate anche in

medicina, oltre che per cibo.

lAnfÌ«?chÌO -O m. «len'tiscus. Jft Genere
leilU^l* HIV, v,

deIle pjgtaciacee, la cui

specie più nota è un arbusto
basso a rami storti, foglie pen-

nate di 2 a 5 paia di fogliohne
lanceolate o bislunghe, fiori pic-

coli porporini, frutti piccoli ro-

tondi rossastri, poi nericci; co-

mune in Oriente, e nell' Italia

inferiore e centrale le foglie

servono per la concia, i frutti

danno un olio, adoperato in O-
rìente per illuminazione e per
•condimento; cola una resina odo-
rosa detta mastice o mastica (pi-,

stacìa lentiscus). |
ag. Lentiscino

ag. *lentiscìnus. Di lentischio. |
olio —

.

Irrito +-e aS #lentus pieghevole, molle,
,wl,lv

»
.

' pigro Che non agisce con pron-
tezza. | a credere, a muoversi. |. fuoco —, non ga-
gliardo, poco, tenue. |

cuocere afuoco — ,
\
polvere —,

•che non brucia a un tratto
|
febbre —, piccola e per-

sistente {malattia, agonia — .
\
fermentazione —

|
veleno.

\
polso —, -^ in cui il moto di diastole

si fa sentire meno prontamente di quello di sistole

| Tardo. | movimenti, passi —.
\
tardo e —.

\
respi-

razione —, non affrettata, di persona sana. | Pigro,
Inerte, Torpido. )

ozio —.
\
L'asino e il bue sono —.

| Non teso, Disteso, Allentato. Flessibile, Pieghe-
vole |

arco — .
|
fune — ,

|
perno, vite —.

\
ginestra,

salice. [legame, laccio — .\collare, che sta. largo.
|
te-

ner — il vestito,
j
mare — , calmo | ni. " Movimento

tardo di un pezzo, più dell' adagio, j
maestoso.

|

Lentischio.

olio — . |!
+- mo,

av. Lentamente. || -ament©, In modo tardo, pigro,

largo, non termo
\
procedere — . | confitto,: legato

—
.li -issi mo, sup. ||

-issi marciente, av. sup.|) +-ìtà,

f. Pieghevolezza, Flessibilità. || -oro, m. *lentor
-oris. Lentezza. |

dei liquidi. Viscosità, Crassi-

zie, Tenacità, di fluidi || +-oso, ag. Lento, Pigro.

|pi-|7 5» *' *lintéa (f. lintèus). Cordicina fine diICHia
i grossa seta p di crini di cavallo, alla

quale si attacca l'amo.
|

pescare con la —, a —'. ;j

a* Cordicella dì più fili, da 6 a 18.
|
da costruttori,

per misurazioni e sim. j
a — dritta, A piombo.

|

''Fascia di Imo.
\

+far —, lega, alleanza, Mettersi

nella stessa fila | +Benda, Fascia.
||

+-are, a. Fasciare.

lon7Ìh» f - ^ Varietà di argilla bianca fine
l«?l Icilio., che servej come la baritina, ad adul-

terare la farina, e a rendere pesante la carta ag-

giungendosi alla sua pasta. '

JAn7J'fp f.'JSt Genere delle poliporacee, funghi
le ~"

.

» che crescono presso il legno, non
commestibili. «•

lArì7!lfli Cì
m.(pl.-*,-macom.-af.). *linteolum..

iciixuui \J, Ciascuno dei due grandi pannilini

che si tengono sul letto, e fra i quali si giace, j
nn

paio eli — . |
cambiare le — . | di bucato.

|
di sopra,

di sotto |
ricamate. \

rimboccare, rincalzare le — . |

pvb. Meglio consumar le scarpe che le — . |
Bisogna

distendersi quanto il — è lungo.
\
cacciarsi ira le

— . |
sugo di — , schr. Letto, contro l'infreddatura.

|

giornale che pare un — . | Il caldo dei — non fa
bollir la pentola.

|
funebre, in cui si avvolge il

cadavere. |
il candido — della neve. || -accio, lenzo-

olaccio, m. acc. || -etto, ienzoìetto, m. dm.
||
-ino,

lenzolino, m. vez.||-one, lenzoìone, m. acc.

« Ipfj m. *leo. Leone.
|| -còrno, m. Liocorno.TICU

» Unicorno. || Mante, m. (f. -essa). Elefante.

larn-iìs rr!*»er»n aS- Di Leonardo da VincileOnarUSb^U,
(1452-i519), pittore, scultore,

architetto, e possente ricercatore di ogni corpo di

scienza. |
stile — . | maniera — . |

scrittura —, par-
ticolare a Leonardo, scrivendo anche con la sinistra,

e da sinistra a destra. | m. Seguace di Leonardo.

jann a m. *i,eo -onis.<§» Grande mammifero dei
ICVtl O,

fejjm; fulvo, di testa grossa, piuttosto

quadrata, che nel ma-
schi è coperta di

giubba o criniera,

petto largo e robu-
sto, snello nei fian-

chi, gambe robustis-
sime, con zampe po-
derose, unghie forti

e retrattili, coda lun-
ga terminata in un
fiocco, lingua con
grossi aculei coni-
ci, pupilla rotonda,
sguardo ampio ; vive
nell'Africa, Asia ed Australia,
grande di tutti. | caccia del —.

\

licce, coperte | ruggito del —
animali; il biondo imperator della foresta |Montt).

|
la favola del topo e del — ; dell'asino e del, — ;

del"— malato.
|
asino con la ielle

del — . | una febbre dì — ," gagliar-
dissima. | cuor di — , intrepido e

ardito nome dato a Riccardo -di

Normandia mentre era in Sicilia,

sulla via della Siria, nella 3» cro-
ciata | battersi come un —

.
|
Sim-

bolo della superbia, della violenza,
della forza.

|
farsi la parte del —,

nella società leonina.
|
fare le volte

del — , Aspettare passeggiando in
poco spazio, come il leone nei ser-
ragli. | mostrare l'unghia del — , di

chi rivela la sua straordinaria va-
lentia.

|
Figura di leone frequen- 'f^g^g^

tissima; e com. rampante, di prò- ne\ palazzo
filo, talvolta anche con spada.

| del podestà.
*> grande —

,
Quinto segno dello

Zodiaco con la stella Regolo di l
a grandezza;

piccolo — , a nord della precedente.
| sol —, Soi-

lione, Sole in leone. |
di San Marea, Insegna e sim-

bolo di Venezia, e già della sua potenza ; ha le ali,

e aperto tra le zampe il Vangelo di San Marco con

Leone.

|
di Barbena, il più
pelle di —, per pel-

ì il .— e il re degli
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le parole Pax Ubi, Marce mi: sta cosi la l
a volta

ael tornese di Andrea Dandolo, doge, 1343-54. (Mo-
neta d'argento di Venezia, coniata per il Levante,

Leone;

sec. 17°
| Sfossa dei —, dove Damele invece dì esser

•divorato, fu lasciato in pace,
|
il — della tribù di

Giuda, La potenza d'Israele ; Gesù nel Cristiane-
simo. ||-atO, ag. Di colore sim. a quello del leone
Lionato. | rosso — . | occhi — | m. Colore leonato,
Giuggiolino.

|| -cello, m. dm. Piccolo leone.
| ff Ca-

pitello, Mensola.
|| -cino, m. dm. Piccolo leone.

|

la leonessa e i — , coi suoi piccoli.
|
Specie di cane,

somigliante al leone.
|| *-epardo, m. Leopardo.

||

-esco, ag. Da leone.
|
cipiglio, prepotenza — . || -essa,

f. Leone femmina
|
Brescia — d'Italia (Carducci).

Il Mante, m. Elefante.
|| -idi, f. pi. (leònidi) "tm Stelle

filanti del novembre, il cui radiante è nel Grande
Leone, sulla via della cometa di Tempel; meteore
«he -appariscono ogni 33 o 34 anni e formano per-
ciò una nube che ha la stessa orbita della cometa.
Pioggia meteorica.

|| -ina, f. Moneta, d'oro coniata
da papa Leone
XII (1833-29).

||

-ino, ag #leoni-
kus. Di leone

|

sguardo , chìo
ma — \la fac-
cia — di Gari
baldi. ! società
—, dóve tutti i

vantaggi sono Leonina.
per il più forte.

|
citta — , Vaticano.

| fr Di verso latino, esametro
o pentametro, i cui emistichi" rimano tra loro;
Verso con rima leonina, cioè rima ricca, di 2 sil-

labe (opp alla rima maschile, di una sillaba, in
fr e prò.); non già derivati da un ipotetico poeta
Leone comincia la denominazione al principio del
sec 12°

|j -tìasi, f. •^k Deformazione del volto per
sviluppo enorme delle ossa o per ispessimento no
doso della pelle sugli occhi. || -topódio, m. *Xsov
TOTróòtóv leontopodìum. j|Gnafaho, Stella delle Alpi,
Fior nobile, Edelweis. I| +~za, f. Lonza. | Leonessa

Seopardeggiare,
nt. $ Imitare Giacomo Leo-
pardi (Recanati 1798-Napoli
1837), nel dolore e nel pes
simismo.

I! -Sano, ag. Pro-
prio del Leopardi.

|
filoso-

fìa, pessimismo — . | i ma-
noscritti — , della Biblio- Leopardo
teca di Napoli.

iAnnarrl n m - *lsóndp8o<; leopardus. 4Mam-
icupai u u, mifero dei

<

felmlj dal pel0 fulyo
tempestato di macchie nere: si arram-
pica sugli alberi con grandissima agi-
lità, aggredisce uccelli, scimmie, an-
tilopi. (I -ato, ag. Leone passante in
maestà, cioè con la testa di faccia.

leOOOld ÌanO. ag ' Di Leopoldo I~
' granduca di To-

scana {poi imperatore d'Austria), 1790-
92. |i -ino, ag. Leopoldiano

|
codice,

leggi — . | riforme — |
scuole —, isti-

tuite a Firenze per l'istruzione delle
fanciulle.

lèoade. C #>-éTro!S ruPe -
<^ sPecie"

» ai crostaceo, il corpo
circondato da una specie di conchiglia
formata di 5 pezzi disuguali saldata con un pedun-
colo carnoso, e da cui sporgono zampe terminanti
come in un cirro o uncina calcareo; sta attaccato

in gruppi a scogli, a pali, a navi, Qcc.{lepas ana-
tifera).

lepidamente, -ezza, v. lèpido.

lepìd ÌO, m - *^S'.qv xepidìum. J| Genere.delie
".,..- » crocifere, erbe o cespugli con fiorel-

lini bianchi in. grappoli, una cui specie ha le fo-
ghe con odore di pepe (l. tatifolìum); altra specie
è il crescione. inglese (l. saUvum). |j -ina, f. >© Al-
caloide volatile che si forma nella distillazione
secca_ della cinconina con cali, incoloro, liquido.

lèOld O, ,

ag
'

*LEP 'DUS
- Grazioso, Piacevole perr » le sue facezie, arguzie, Gaio, Festivo

nel parlare
|
scrittore —

| Ridicolo, Stupido, Scioc-
co.

||
-amente, In modo lepido. Ridevolmente. li

-ezza, f. Qualità di lepido.
| Motto arguto e piace-

vole, Facezia. || -issimo, sup.

ìepid ocarpo, m
A
*£OT

if

-£So? squama, Mp-

,',*-',. .,--,. '.,
7t6

«, frutt0-^-* Pianta pa-
leozoica dei licopodi', col macrosporangio coperto
da un tegumento.

|| -odendrèe, f. pi. Famiglia di
licopodi' fossili che ha per tipo il lepidodendro
diffusi dal Devoniano inferiore, sino al Rotliegend'
spec. carbonifero.

|| -odèndro, m. «Ssvopòv àlbero'
Pianta arborea fossile di quasi 30 mt. di altezza
con fusti dicotomici ad impronte rombiche e in
cima, foglie strette, lunghe sino a 15 cmt '

a' di-
sposizione spirale.

||
-olite, f. #Xi6o's pietra. Silicato

idrato di alluminio, litio e potassio, delle miche
in cui prevalgono i colori rosso e violetto con ri-
flessi argentini e di madreperla, com. a lamine on-
dulate spesso aggruppate a ventaglio, rosette eoe
(Elba, Moravia, Urali, ecc.). Il -omelano, m *a-Xav-
nero. Mica nera, riccamente ferrifera. II' -osi réna f

<3> Pesce a forma di sa- _^~8fe^

0SF

Lèpade.

Lepidosirena.

.Lepidosteo.

lamandra, con scaglie,
una pinna dorsale che
va sino alia coda, arti
filiformi, e due sacchi
pulmonan coi quali re-
spira durante il letargo estivo nelle melme dal
Brasile (leptdostren paradoxa)

|| -osteo, ni *óo~-£ov
osso. Famiglia di pesci con scaglie romboidali
corpo come un luccio, pinne ventrali collocate tra
le pettorali e l'anale,
la dorsale molto in-

dietro ; lunghe ma-
scelle armate di gros-
si denti e molti den-
ticini [osseo, Pesce
caimano ||

+-ote, f.

*lepidotis. Gemma dai colori come squama di pe-
sce ,j| -òtteri, m. pi *ntipov ala Insetti che hanno
generalmente 4 ali coperte di scagliette, le parti
boccali trasformate in una proboscide avvoltolata
a spire, il protorace salda-
to, e la metamorfosi com-
pleta. Farfalle.

lepifma, ^ggg
ne -^.Insetto degli ortotteri,
una cui specie di colore giallo argentino si na-
sconde nelle vecchie case, e rode lana, carta, tela,
cuoio, come una tignuola.

+ièDOre. «1 - #LlìPus -oms <*» Lepre.
|| -ario, m.^ , #LEP0RARIUS di i epre parco rjser.

vato perla caccia di lepri, cervi e sim. Lepraio.

l&DQTB m #LEF0R -oris. Lepidezza, Graziosita,f » Garbo,, Gaiezza \dtarguzie.\dello stile.

ieDOreamb l.- P
1

' m - * Sonetti di Ludovico~
' Leporeo' da.Cormons,sec 17°,.'

con bisticci, parole bizzarre, rime interne, sdruc-
ciole, bisdrucciole: ebbero voga e imitatori a loro
tempo. || -ifmo, m Maniera artifiziosa del Leporeo.

+Ì6DÒreO, f,
g ^Pj lepre, Leprino. ||'-lde, m.

«^ » (leporide). Ibrido prodotto della

Lepisma.

(lepòride). "Ibrido "prod
lepre e del coniglio

|| -ino, ag. #l'eporinus
pre, Simile a lepre, Leprino. | v. labbro.

Di tir.

jennare a. «germ. lippe labbro. Rubare, Por-^rulv i tar via (di gergo e dlt.).
| nt. Scap-

pare, Fuggire.

4-iéDD O m - VaPore grasso e puzzolente. Puz-w r"h' V» za di grasso unto.
j|

+-ico, m. [léppico).
Viscosità, Materia viscosa sui pesci.
+!épra, v. lebbra; lepre.

ili
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ìjRS

Lepre.

fànra *s. (tose, sempre f. ; *-a). *lepus -oris,
S«F" **t <§, Genere dei rosicanti, di cui la specie

comune ha color rós-

so ruggine superior-
mente,'" bianco di sotto,

fitto pelame, orecchi
lunghi con puntanera,,
zampe posteriori più
lunghe che lo fanno
atto alla corsa, al sal-

to, a movimenti agilis-

simi in ogni verso; prima tra le selvaggine per la

carne e per .la pelliccia, abita i campi e 1 boschi
di quasi tutta TEuropa (lepus timìdus).\ alpina,
delle nevi, grigiobruna nell'estate, bianca l'inverno,

eccetto la punta nera delle orecchie (lepus vana-
bìlis). |

scovare la — .
|
pigliar la — al balzo, al

salto.
|
hr/iido, pauroso, astuto come la —

|
correre

come — .
|
pvb. A tal cane, tal — .

|
v. ganghero

j Una volta corre il cane, un'altra la — , Viene la

sua volta per chi prima ha sofferto. | dormire come
la —, con gii occhi aperti, e sonno leggerissimo.

|
vedere dove sta la — , dove giace nocco, Scoprire

il vero.
|
pigliare la— col carro, Far le cose con

gran lentezza. |
la voglia della — , del labbro le-

porino.
| in salmi, in agrodolce.

|
dare gatto per —

.

I
spezzatino di —.

| <&> piede di — , Strumento d'un©
zampino di lepre col suo pelo. Bocchino di si-

garo fatto dall'osso della gamba di lepre.
| f| testa

di — , di cavallo con fronte molto convessa e pro-
minente. |

+lasso, Specie di uccello. || -alo, m. Lepo-
raio, Parco.

|
Persona che custodisce le lepri nelle

cacce.
|S
-aiuolo* ag., m. Avoltoio buono a prender

lepri. || -atto, fri. dm. Piccolo lepre, nato da poco.
Leprotto.

||
-attimo, m. dm, vez.

||
-etta, f. -O, m

dm.
jj
-ettina, f. -o, m. dm vez || -icciuola* f. Lepre

pìccola, timida. || -irta, f. vez.
||
-ino, ag. Leporino.

Di lepre. |
labbro — . || -one, m. acc

|| -onceflo, -on-
ci no, m acc. dm. || -otto, m Lepre giovine. || -Ot-

tino, m. vez. Piccolo leprotto

leproso, -ario, v. lebbroso, -ario

lepsis,f *XTi-^ts. "$&. Accesso, di febbre, di malattia

ionf iniiA f- *astttós sottile, tenue, pìccolo.
IC|JI lime, & Granulite. || -i?mo, m. ^ Il di-

ventar magro, Dimagramento.
|| -ocardi', pi. m.

*xap8i<% midollo. <§> Ordine di pesci che invece
della colonna vertebrale hanno filamento cartilagi-

neo che sostiene il midollo spinale: tipo l'anfiosso,

delle nostre spiagge: || -ocirco, m. Far-
falla bellissima, diurna, dell' isola di

Giava, con le ali anteriori trasparenti
in parte, le posteriori terminate come da
lunghe code. || -omerìa, f.^ Gracilità.

j.Sorr»i aro a. Far lercio, Imbrat-
-MtSH-1 di C,

tare, Sporcare |rfl.dt

vizio, peccato. || -ato, pt. , ag. || -o, ag.

#atd lerz mancino? Sozzo, Sudicio,
Macchiato. |

mani — . |
avarizia — . |

vi-

zio — , turpe. || -oso* ag. Che ha del ler-

cio. |1 -urne, m. Quantità di cose lerce.

lòffia f-j tose. #atd, leffur. Labbro
C! no,, grosso e sporgente. ( leccarsi

le —, per cibo saporito.

lem 3. & - *t-ERNA ^épva f| Palude pressò Argo,c
» dove stava l'idra uccisa da Ercole.

||

-antropo, m. <§> Crostaceo dei cirripedi
che ha sul piccolo cefalotorace 3 paia
di organi uncinati, le zampe anteriori
dell'addome quasi atrofizzate, le poste-
riori fatte a grandi piastre. || -èo, ag.
*lern.eus. £f Di Lernà. |

idra —.
\
feste

—, in onore di Dioniso, Demetra, Per-
sefone. || -eonina, f. «%> Crostaceo dei
cìrropodi che ha il suo capo nell'occhio
dell'aringa formandovi una schifosa ap-
pendice.

iÀrrii SS aS- *•> tosc - Di bocca schi-
lcl, " a

» filtosa, e di gusti strani;
Schizzinosa. || -uccio* m. Ragazzo che
ha la bocca lernia

lÀm m - *ERUM (=ervuni). jg. Girlo, Lerneonina.,C!U
» Veggiolo, Moco.

+l<a«5Q f- *afr. laise larghezza Ivi. latìa). gxg«c^d,
Plute0; spaglione.

Lernàntropo.

jLfòehi a % &* Sorta di squadra dì piombo.
||TICOUI a

> -o, ag. #lesbìus lw$ioi. Di Lesbo
(ora Mitilene). |

la poetessa — .Saffo.
|
Lascivo.)

amore —, tra donne; Saffismo, Tribadismo.
|j
-ico,

ag. (pi. lèsbici). Lesbio.

4.1 aerasi * .n m - *germ. liska giunco, salaTusouei,
*/ u

» (v. lisca). Ordito, Filo, Tiglio.

Isséna. ^ - H Fasc *a in rilievo, o dipinta; Pi-

T **! lastro che aggetta; per interrompere
la monotonia. Parasta.

lési fi 3 f- *Sot - àlisna.'-< Ferro per calzolai,

T a
» valigiai e sim., appuntatissimo e sot-

tile, con piccolo manico di legno tornito; Subbia.
|
dritta, tonda, a spigoli ; torta, ecc.

|
palla di —

>

coperta di cuoio impuntito con borra. |
Compagnia

della —, di spilorci, avari: da un libro del Via-
lardi (Vicenza 1589), che prese l'idea da una Acca-
demia della lesina, registrata nella Libraria di. A.
F. Doni, Venezia, 1558, pag. 287, la cui impresa
« e una lesina da cucire le scarpette, eoa un motto
attorno il quale dice Cave ne tangas»: e sono ac-
cademici il Taccone, il Ferravecchio, il Setola, il

Taccagno, il Misero, il Pidocchio, la Tigna, il Pi-
lucca, lo Spelato, lo Spallato. | Avarizia, Spilorce-
ria.

|
studiar la — . |

Avaro, Taccagno.
|
pvb. Colle

—\ bisognerebbe esser punteruolo.
|| -aio, m. Spilor-

cio
|| -ante, ps., ag. Che lesina.

|| -are, nt., a. Usar la
lesina, Risparmiare. | sul mangiare ; sulla mercede,
['ti centesimo; le pennine,

|| -erìa; f. Spilorceria.
||

-ino, m. dm ^Piccola lesina.] Chi è uso a lesinare,

|| -irostri, m. pi ^.Uccelli dal becco cilindrico, sot-
tile, compresso, leggermente uncinato in punta, con
margini taglianti : tordi, storni, cantatori, cince.

IBS ÌÓHfì f> *LjES *° -ònis. Azione ed effetto del
T. ' ledere. | ^ Discontinuità, Interru-

zione prodotta in un organo, nel suo tessuto.
\

grav, profonda, leggiera, guaribile inpochi giorni,
{del polmone, dell'intestino.

| Scalfittura, Ammac-
catura, Puntura, Taglio, Ferita.

| di memoria, In-
terruzione;

| fj Incrinatura, Fenditura, Crepa,
f

£f& Danno, Torto, Offesa, Pregiudizio. | del diritto^
dell'onore, della legge. \\ -ionare, a. neol. fj Cagio-
nar lesione. | la parete, la facciata. \\ -ionato, pt.,

ag. Che ha sofferto lesioni; Incrinato.
|) -ivo, ag.

Che reca lesione, offesa, j dell'onore, della libertà.
\^*ferita — .|l-o,'pt., ag. *la;sus (ledere). Offeso.

|

Che ha sofferto lesione. | organo — .
|
muro — . | Che

ha ricevuto ingiuria, Violato.
| diritti—, | v. mae-

stà {parte —-, danneggiata.
|
querela della parte —

.

1©SS Sire a " (
lesso )- *elixare. Cuocere nell'ac-

f qua bollente.
|
manzo,. pollo, pesce „

castagne, patate, zampone. || -amento, m. Opera-
zione del lessare || -ata, f. Effetto del lessare, m
una volta. | dare una'—. \\ -atina, f. vez. Il -ato,,

pt, ag. Cotto lesso. Lesso. || -atura, f. Lessamente,.
Lessata.

lèssi, f. *\itM cessazione. *gsk Mitigazione del
male, della malattia.

lèss ÌCO m
'- (v}~cfì- t?:

e£'x6v_ lexicon (Xógts vo-
cabolo). Q0 Vocabolario, Dizionario,,

spec. di scienza, o di un testo, o di lingua antica,
o sim

|
etimologico. \ dialettale.

| degl'idiotismi.
\

Parte dello studio di una lingua che si riferisce
alle parole e al loro significato (le altre sono fo-
nologia e morfologia). | ag. Lessicale.

|| -icaie, ag.
Relativo al lessico.

|
studi' — .

|
parte — .|| -ics sta,

s. (pi. m. -i). Lessicografo. |[ -icografìa, f. Composi-
zione di lessico.

|| -icogràfico, ag. Di lessicografia.

|| -icografo, m. *) egtxofpàifos. Autore di lessico.
J

Il Forcelimi ju il più grande — italiano. || -icoio-
gìa, f. Studio relativo al lessico, Scienza lessicale.

\\
-icològico, ag. (pi -ci). Di lessicologia. || -igrafìa,

f. Scrittura dei vocaboli: titolo di un glossario di
Giov. Gherardini (Milano, 1843), nel quale propose
(con criteri' non rigorosi né fondati), molte corre-
zioni ortografiche al vocabolario della Crusca.

i@SS Ó ag *elixus. Lessato, Bollito nell' ac-
' qua. |

carne, cappone, patate, castagne—
.

|
pvb. Chi la vuol lessa e chi la vuole arrosto,

dei vari' gusti e sentimenti.
| Privo di condimento,

Poco saporito. |
amori — .

|
persona — . | v. fico.

|

panino—, tose, imburrato, non arrostito. | m. Man-
zo lesso.

|

pezzo di —.
\ Lessata. |

dare un — .
|
a —

.

Il
-accio, m. spr.
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ieS<50n"iP> P 1 - f- M Alghe gigantesche, munite«p9»Ullie
f di Sp ê iali TeScicole che fanno da

organi natatori'; si svolgono, per centinaia di me-
tri nei mari del sud, e spec. della Patagonia.

1PQ+ n ag- *td - listig furbo? Presto, Agile,lor u
» Snello. |

come un gatto.
\
pvb. Chi è — a

'mangiare, è — a lavorare. Chi vuol vìver sano e—
, mangi poco e ceni presto.

|
di gamba.

|
di -mano,

Destro, Abile, anche a rubare.
|
di lingua, a rispon-

•dere.
|
penna —, che scrive rapidamente. |

alla —

,

In fretta. |
rip., sup.

|
Sbrigativo, Spicciativo.

|

Prorito, j siamo lesti!
\
e — /

\
pel viaggio, pel pran-

zo.
I

Astuto, Scaltro.
\

fante, Lestofante.
||
-amente,

'Con" destrézza, Agilmente.
||
-ezza, f. Prontezza,

Agilità.
||

-ino, ag. dm. Piuttosto lesto, svelto.
)|

-issirrto, sup.
|| -issimamente, av. sup. ||. -ofante,

m. comp. (pi. -ofanti). Ciurmadore, Imbroglione.

IPQitrìcnnì P- m - *Aa ,.OTpuYóves L.ESTRYGONES.,co" 'S"" 1'! Popoli inospitali, anche canni-
bali, dell'estremo Occidente, secondo Omero, e da
•altri immaginati nel Lazio o in Sicilia.

i©SUI"<3,j f. #l^esura. Lesione, Danno, Offesa.

'Jpfaì A a§- *letalis (v. Leto). Di morte, Cheicicu e,
pf)rta la morte>

\
ferita ^,\ e£fem .—.

|

'-esito —, Morte.
|| -ita, f. Condizione che rende mor-

tale la ferita o la malattia.
|| -niente, In modo letale.

letali?']a f - *^9 '
rl oblio, à^ria dolore, -óg^ Unoicinigia,

degli stadi': del. sonno ipnotico.

letame m "
* l 'etàmen [-ìnis]. ^r Strame e

pj sterco delle bestie ammontato e usato
per concime, per qualunque coltivazione,

| liquido.

|
fatto senza animali, di paglia e strame lisciato

infracidare alla-pioggia.
|
Sudiciume, Immondezza.

j
dei vizi'.

|| -aio,
+-aro, m. Luogo dove si raduna

:il letame. | Luogo di sudiciume.
||

+-aiuòlo, m. Chi
raccoglie il letame.

||
-are, +-inare, a. ^letamino).

Sparger letame per concimare, Ingrassare col le-

tame. || +-lnamento, m. Il letamare.
|| -ato, +-inato,

pg. ag. Concimato.
||

+-inatura, -inazione, f. Ope-
razione del letamare.

||

+-inoso, ag. Letamato.
~*1etan a, -la; v. litanìa.

Ipfof& la f- *lethargìa iTfiapyia.. Letargo pro-
fi ,e*> lungato, Sonno morboso. || -ico, ag.

s(pl. letàrgici). #lethargìcus XTjOaprtxsó. Di letargo.

|
stato — . | m. Chi è in letargo. | """Letargo.

|] -o, m.
;(pl. -ghi). *lethargus Irfiaproi oblio e inerzia.

".Tjj^. Sonnolenza profonda, durante la quale l'am-
malato può anche parlare, ma senza alcuna co-

scienza. | cadere in — . | <^> Stato di torpore e di

.sonno durante una stagione. | del ghiro, delle for^
•miche. \ invernale, Ibernazione.

|
% Stato di quie-

scenza quando mancano le condizioni necessarie
per l'accrescimento, durante infreddo e la siccità.

|
Lungo oblio.

|
della colpa, del peccato. \ nel più

Jitto medioevo.
\
Inerzia. | delle industrie. _

lète m "
*LETHE Hj6-r)

:

oblio. |«§ Uno dei fiumi
' nel mondo dei morti, simbolo dell'oblio

•della vita terrena
| $ Fiume del paradiso terre-

stre, dove le anime purificate perdono il ricordo del
male (Dante)

| Dimenticanza. || -èo, ag. *lethjeus
5-T36«tos. Di Lete, Appartenente a Lete. | onda — .

|sonno —, dell'oblio.
| m. Lete.

leticare a, tose Litigare.
|
Far baruffa,"^ **' C

» Far lite Urlare.
||
-hino, m. acc. Che

fa continuamente liti.
|| -one, -onaccio, m.acc. peg.

letITerO, ag. #letìfer -èri. Letale, Mortifero.

jpfifìf" STA a - (2. letifichi), letificare. Ren-wmiuaio,^^
Consolare. || -ante, ps.,

•ag. Che letifica.
| ^ Di rimedio che rianima, sol-

leva. || -ato, pt., ag.

'letìggin e, -oso, y, lentiggine, ecc.

letizi 3.
f; *I"ETIT iA Contentezza nell'animo e

» nell'espressione, fciioia, Allegrezza,
Esultanza.

| occhi pieni di — .
|
far —, Far festa,

Dar segni di esultanza.
| *gg Beatitudine, Stato dei

beati.
|
Causa di gioia. || -are, nt. Gioire, Aver le-

tizia || -ante, ps , ag. Giulivo, Lieto, Beato.
||

+-oso,
ag' Pieno di letizia, Felice, Allegro.

||

+-osamente,
•Con letizia.

lètta f" Atto del !eSSere in una volta, Scorsa,
•*'• di lettura.

|
dare una —.

\
in due — im-

para la lezione.

lètter a f "
*L1TTERA scritto, scrittura. Segno

» scritto di suono consonantico o voca-
lico, Elemento delia-parola scritta, '

Carattere dell'alfabeto, j La lìngua
italiana ha meno le-ttere di quello
che occorre.

\
grande, maggiore,

maiuscola; piccola, minore, minu-
scola.

|
v. iniziale, j doppia, Due

lettere eguali.
| scrivere in tutte —,

senza abbreviazioni, [imparar
—, a scrivere; saper —, leggere.
|
Quantità indicata mediante la let-

tera.
|
calcolo di lettere, Algebra.

|

v. domenica.
| e*,' Carattere mo-

bile: segno in testa al pezzetto di T
piombo che è l'elemento della stam- Lettera capitale,

pa.
|

storta, rotta, consumata.
| sef'ì^ IrehlvioForma e tipo della scrittura.

|
go- Comunale di Todi.

ttea, longobarda ; greche ; ebrai-
che, \ lettere di scatola, di speziali, di appigio-
nasi, cubitali, molto grandi e chiare.

| a tanto
di lettere, a — cosi, Chiaramente, Senza compli-
menti.

|
d'oro, tessuta di fili d'oro, [cosa da scri-

versi a lettere d'oro, pregevole e da ricordare.
|

lettere di sangue, di cosa da ricordare con grande
dolore.

|

+Suono rappresentato dalla lettera.
| den-

tale, gutturale.
|
scempia. \ Carattere, Mano di

scritto, Calligrafia, Scrittura particolare di una
persona.

|
La — di Dante era magra e lunga;

quella del Petrarca, corta è pingue.
| Parola scritta.

|
stare alla —, al pie della —, puntualmente a ciò

che è scritto.
\
prendere alla —, secondo il senso

preciso dello scritto, j tradurre alla —.
\ secondo

la — . |
troppo attaccato alla —.

\
per —, Letteral-

mente.
|
La — uccide, lo spirito vivifica (S. Paolo,

ai Corinzi', 2: Littera enim occìdii, spirìtus autem
vivificai), Bisogna guardare l'intenzione e il pen-
siero dello scrittore, non inaridirsi alla pura in-
terpretazione letterale.

|
v.legge.

| copiare alla —

.

|
morta, Scrittura che non ha più valore (di de-

creto, legge
; atto),

| Iscrizione, Leggenda, di me-
daglie, stampe.

|
croce, o testa, e lettere, in un

giuoco dei gettar in aria le monete e indovinare
quale faccia rimarrà di sopra.

| avanti —, di prove
di incisioni tirate prima di mettervi l'iscrizione in
basso; Prima che la cosa sia compiuta.

| com. al
pi.

_
Studio, Dottrina, Scienza, Erudizione.

|
pvb.

Chi sa lettere non è savio. I pazzi per lettere sono
i maggiori pazzi.

|
senza lettere, Senza istruzione.

|
pontificie, Diritto canonico.

| sacre —, Scienze sa-
cre.

|
divine,

|
repubblica delle —, I letterati. | -'Lin-

gua latina, Grammatica latina.
|
parlare per , in

latino.
|
umane; buone, belle —, Letteratura, Studio

del comporre, e dell'intendere le opere di prosa e
di poesia.

| ^gentili, classiche.
| italiane, latine, gre-

che, ecc., Opere di prosa e di poesia in queste
lingue.

|
principe di belle —, Titolo di trattati di

retorica, eloquenza, stilistica.
|
la gloria delle —.

|
uomini dì lettere, Letterati.

| amene, Letture pia-
cevoli I Facoltà di lettere, nelle Università, per lo
studio di letterature, storia, grammatica e linguisti-
ca, archeologia, paleografia.

|
studente di —.

| lau-
rea, dottore in—.

\
Scritto che,si manda agli assenti

per esprimere i propri' sentimenti o trattare di fac-
cende, negozi' ; Missiva, Epistola.

|
dettare, scrivere,

mandare, ricevere, leggere una —. I rispondere a una—
.

|
firmare, datare la — .

|
principio, corpo, chiusa

della—, [familiare, dì affari, congedo, presentazio-
ne, addio ; condoglianza. | amorosa. | di maleparole.

|

£f& minatoria, ài minaccia e ricatto ; citatoria, Cita-
zione; patente, Proclama del sovrano ; anonima,
cieca, senza la firma e altri indizi' che possano far
conoscere l'autore; testimoniale.] aperta, Articolo
polemico di giornale in forma di lettera alla per-
sona che si vuol chiamare in causa.

| ^ pontificie,
apostoliche, Brevi, Encicliche, Bólle, {pastorale.

|

pasquali^ del patriarca di Alessandria che deter-
minava il tempo della festa di Pasqua.

|
v. cir-

colare.
|
credenziale.

|

^di crédito, che serve ad
accreditare; di cambio, Cambiale.

| comprare a —

.

|
di avviso, ricezione, [intercetta.

\ gg dedicatoria,
consolatoria.

\
amicizia per lettere, per corrispon-

denza epistolare.
| ^2, affrancata, raccomandata.

\

distribuzione delle —,
| casellario delle — . | in ar-

rivo, in partenza.
\
per città e sobborghi.

| senza

Si

mm1»
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indirizzo : aperta.
\

giacente, ferma in posta.
\
po-

sta delle — . |
cassetta per le —. !

doppia, per cui

occorre doppia spesa di francatura, j
nera, a lutto.

I
lettere di mio, ecc., da me, |

segreto delle —, epi-

stolare. |
carta, buste per lettere.

|
pi. Raccolta di

lettere di autori, che hanno interesse letterario o

storico, [di Cicerone, le più antiche, di grande in-

teresse. | di Plinio, di Seneca a Lucilio, Memorie
scientifiche in forma di lettere,

j
di San Paolo, ai

Romani, Corinzi", Colossesi, Efesi', Ebrei ecc. per
propagare la dottrina di Cristo.

|
di Santa Cate-

rina da Siena, sec. 14°.
| di T. Tasso.

|
di Gius, Ba-

relli ai fratelli, Descrizione di un viaggio dal-

l'Inghilterra in Ispagna (1760). | virgiliane, di Sa-

verio Bettinelli, come prefazione alla crestomazia
dei Tre eccellenti autori, intorno ai meriti dei poeti

italiani, e con poca stima di Dante. | Le ultime — di

Jacopo Ortis, Romanzo sentimentale e patriottico

di U. Foscolo, a imitazione del Werther di Goethe,

j di G. Leopardi, di Giusti, G. Mazzini.
| f% lau-

reate, circondate di rami d'alloro, mandate da-

gl'imperatori al senato. || -accia, f. peg. Lettera con
ingiurie o sim. || ^-aggine, f. spr. Erudizione da
strapazzo. |1 -aio, m. spr. Grammaticastro. ||

-etta,

f. dm. Breve lettera. || -iesdio, m. schr. Distru-

zione di una lettera, fi
-ina, f. vez., breve, gentile.

|

la — d'auguri' per la festa del babbo.
||
-ino, m.

vez. Breve lettera. ||

+-ista, s. (m. pi. -»)'. Epistolo-

grafo,|1 -ona, f. -one, m. acc. Lunga lettera.
||
-uccia,

-uzza; f. dm., di missiva e di segno alfabetico.
|

pi. Primi rudimenti. ||-uto,.ag., m, spr. Letterato.

fAttera I » &S- •littèralis. Della lettera, intCUCiaic,
qUanto scrittura, Dello scritto,

Della parola per sé. | intendimento, senso — (il

primo dei 4 che si davano alla composizione
scritta; gli altri sono l'allegorico, il morale e l'a-

nagogico), | calcolo —, per lettere, Algebra. |
Lette-

rario | arabo —, degli scritti, fondati sulla tradi-

zione del Corano (distinto dall'arabo volgare e

parlato). || -mente, +-emente, Secondo la lettera,

Alla lettera, Nel 'significato preciso della parola,
j

è — rovinato. | sala — gremita. |
copiato —

,
parola

per parola. || -issimo, sup. || rissi marnante, av. sup.

lofio*"» ri r» ag. *littekakius grammaticale.
ICliOI cu i w, Attjnente alla letteratura, Delle

lettere, Dei letterati. |
opera —.

|
contese, bizze —,

di letterati, intorno a questioni letterarie. | critica

—, di opere di letterature,
|

proprietà —, ^fg di-

ritti d'autore. ]
uso — , dei vocaboli e della costru-

zione nelle òpere degli scrittori | storia —, della

letteratura. |
prose —, di argomento di letteratura.

I Novelle —, Titolo di una rivista bibliografica del

sec. 18°.
|
giornale —, di amena letteratura, novelle,

poesie, breve ragguaglio di opere critiche e facili

questioni: ma un tempo riguardava tutto il sapere
filologico, storico e filosofico, come il Journal des
Savanls cominciato nel 1665. |

rivista —, di biblio-

grafia e critica. |
La domenica —, Giornale domeni-

cale di amena letteratura fondato in Roma il 1882

da Ferd. Martini.
|
gusto —, Buon gusto e giudizio

nelle lettere.
|
y. curiosità, gabinetto.

|
va-

lore —, di opera che abbia pregi di forma, di

stile. || -amente, Dal punto di vista letterario.

!<atfol*£lt A m> *litteratus grammatico. Istrui-
tCii'Ci ««. \j,

t() neUa letteratura, Conoscitore di

belle lettere, e scrittore di buon gusto. Umani-
sta. Chi conosce e studia la letteratura non come
scienza, ma come arte, ed egli stesso fa opera
d'arte. |

famoso, egregio, valente. |
Ani. Cesari, Ba-

silio Puoti, Giordani, Tommaseo, Vannucci, Dio-
nigi Stracchi erano — di grido.

|

+Gramraatico, Fi
lologo. | ag. Letterario. || -amente, Dà letterato.

||

-elio; m. spr. Letterato superficiale. || -essa, f. spr.

Donna letterata. ||
-ino, m. vez. o spr.

|| -issimo,
sup. H -one, m. acc. schr. Gran letterato.

|| -onzoio,
ta., molto spr. || -uccio, m. Letterato da poco.

||

-ùcolo, m. spr., misero, da poco.
|| -urna, m. spr.

Insieme dei letterati, Ceto dei letterati.
|| -ura, f.

*litteratuea erudizione, grammatica. Lettere, Com-
plesso di òpere di scrittori; Studio delle lettere.

|

scientifica, di opere che riguardano una scienza.
|
medica, Opere di medicina. |

dell''argomento, Ciò
che è stato scritto intorno ad esso. |

musicale, Opere
relative alla musica. | dantesca, Scritti intorno alla

vita e alle opere di Dante. | Opere in prosa e in poe-

Lettiga.

siaimportanti e pregevoli per originalità ed arte, per
la bella forma, e che hanno per fine il diletto. | storia
della — italiana : una volta riguardava anche gii

scritti di filosofia e di scienza, come nell'opera di
Gir. Tiraboschi (Bergamo, 1770-80), dal principio

dell'era volgare al suo tempo; ora studia soltanto
le opere di arte: degli stranieri, Ginguené e Ga-
spary; dei nostri, Giudici, Settembrini, Bartoli, De
Sanctis, Carducci ; e gli autori della collezione del

Vallardi, che nella 2a ediz. si apre con Le Origini,.

di F. Novati, e si chiude con L'Ottocento di G. Maz-
zoni; per un.più largo pubblico, quelle di B. Wiese
e E. Pèrcopo, e di M. Schedilo. j v. giornale, \poe-

tica, Opere in poesia; prosastica; ascetica; dram-
matica \ patriottica. \

straniere, classiche, [amena,
racconti, novelle, componimenti poetici, ecc. |

d'ec-

cezione, aristocratica, per pochi eletti, inaccessibile

alla comune dei lettori (come alcune opere di G .D'An-
nunzio). ,| storia della — universale, in una sesie
di monografie. |

neolatine, nordiche, slave. \ orien-
tali.

| v. comparato.
|
Retorica.

|
precetti di — .

\

Artifizio di stile per fare impressione sul pubblico.
|| -uzzo, m. spr. Piccolo letterato, da nulla.

letteréccio, -erello,v. letto.
||

+lettica»v, lettiga.

lettic ciucio, -e!!o, -ino, v. letto.

lp>ffi<f*f» a&- (Pi- lèttici). Dei Letti o Lettoni, po-ìciuvu,
pOi Che abita una parte della Cu'rlan-

dia, all'est della Russia. | lingua —, molto vicina
al lituano; ha una modesta letteratura, dal sec. 16°.

léttlè SL
** *lectTca.- f| Comoda sedia imbottita

® ' di lusso sulla quale sdraiati erano
portati a passeggio i si-

gnori da 2, 4, 6, 8 schia-
vi, secondo la sua gran-
dezza e magnificenza.
j Sedia coperta, come
una capannuccia, so-
pra 2 lunghe stanghe
alla quale stanno at-

taccati due muli, uno
avanti e uno dietro,
veicolo per viaggiare
su strade mulattiere in montagna,

j a braccia, Por-
tantina. Bussola.

| Veicolo in forma di letto, su
ruote, tutto chiuso da tende, per trasporto di am-
malati. || -netta, f. dm.

|| -hiera, f. Bestia cui attac-
casi la lettiga. || -hiere, m. #lecticasìus. Chi guida
la lettiga. || -hi na, f. vez.

lettime, -ino, v. letto.

lettìstèrnìo m *LECT1STERNiUM - O Specie di
* sacrificio nel quale si ponevano

intorno a una tavola imbandita le immagini delle
divinità su letti convivali: si faceva spessissimo
nei vari' tempi' e più solennemente con annesso
convito pubblico, in certe grandi occasioni, per
avvenimenti, anche non lieti; nel tempio di Giove
Capitolino, stava l'immagine di Giove sopra un
letto più alto, tra quelle di Giunone e di Minerva.
Dapi, Epule (v. epulone). (Banchetto sacrificale
che il giorno 13 novembre soleva essere offerte-
alle 3 divinità capitoline nel tempio di Giove, pren-
dendovi parte l'intero senato; e a cui tenevano
dietro il giorno seguente i ludi plebei.

V* lètto P1 -' ag- *lectus (leggere).
|
dare per

5 —, dispensando dal leggere.

2° Sètt O m " ( p1-
+~a

> &h *LECTUS giaciglio, cu-
' scino disteso per giacervi. Mobile per

giacervi a dormire.
|
di ferro, ottone,

legno, con baldac-
chino, cielo, tende.

\

con le molle, la rete
metallica, le assi,
asserelle, panchette.

|
parato, con ten-

de.
|
fusto, saccone,

materasse, coperte,
lenzuola, guanciali,federe del— . | le colonnella zan-
zariera del —.

|
sponda, capo. piede del — . j a uno, a

due.
|
bastardo, di grandezza media.

|
gemelli.

| a ca-
napè, che di giorno coi cuscini rialzati serve da
canapè.

|
a divano.

\
v. ottomana.

| a vento, a U-
briccino, Branda.

|
a ribalta, che si piega per ac-

Letto romano £|.
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qmstar posto. |v. camera. | acconciare, rifare,
disfare il —

. | v. .abballinare. \ rincalzare il —,
Far entrare le estremità delle coperte sotto le ma-
terasse. |$xg' da campo, j mutare il—, Cambiarne la
biancheria.

!
mettersi a — . j andare a—, a dormire.

j
andare a — conte i polli, molto presto.

|
rivol-

tarsi sul -—, ai chi non può prender sonno. ] cac-
ciarsi in — , sotto le coperte.

| buttarsi, sdraiarsi
sul ±-, vestito.

| alzarsi, levarsi (eli. da letto).
|scender dal —; tirar le gambe fuor del — . | bal-

zare dal -—.
|
cascare dal—; ruzzolare il— (tose).

-

|
sul —, a sedere.

|
pvb. Chi va a,'— senza cena,

tutta notte si dimena. Chi va a — coi cani, si leva
con le pulci.

\
v. alcova.

|
nuziale: matrimoniale.

|
pvb. Chi si divide di —, divide Vaffetto. | Vin-

colo coniugale, Matrimonio.
| figli del 2° — . | cor-

rompere il — altrui, con adulterio, {guardare il
—, Giacersi per malattia

j in unfondo di — , | slare
fra, ti — e il tettuccio, di ammalati che quando
possono si levano dal letto e si adagiano sui ca-
nape

j
mettere il fuoco al —, l'inverno.

| obbligarea —, di malattia.
|
un mese di —.

\ mettere a —
bambino, ammalato.

| morire sul suo — , a casa
sua, in condizioni immutate di agiatezza. | non mo-
rire sul suo —, di esuli, o uccisi, o nell'ospedalem carcere.

| senza — né tetto,
j
pvb. v. braccio.

11

mutar di —, Andare a giacere su un altro letto.
|ai dolore, Tribolazioni,

j di morte
j di rose Feli-

cita.
|
non dormire sopra un — di rose Aver fa-

stidi', cure, dolori, [di spine.
| di Procruste, m che

stirava i forestieri sul suo letto sinché essi mori-
vano

; fu ucciso daTeseo (dicesi com. Procuste, e che
tagliasse le gambe ai forestieri sé le avessero più
lunghe del suo letto): Costrizione che riduce tutto
a una stessa.misura:

| nascondersi sotto il — [fu-
nebre, Bara, Cataletto,

j f Fondo, Alveo su cui scor-
rono o poggiano le acque di fiume, lago, mare I

profondo, con le ripe alte.
| Fondo di valle, fossa.

1
@> Strati che per la natura delle rocce di cui sono

costituiti si diversificano dai circostanti; Vene.
|.Piano su cui una cosa è posta o scorre. ( Guarni-

zione di erbe sotto una vivanda.
| Piano su cui si

pongono frutte,
f e^ Travata, Intelaiatura, Spianata,

Invasamento.
| degli stampatori, Culla | Prima

pelle purgata, che si lascia ben distesa sul caval-
letto, e sopra la quale si purgano successivamente
le altre.

|
©Fondo di tinta.

| X Invasatura pel varo.
I
Direzione sulla quale di vento si distende e giace I

g«5 Affusto del pezzo. Cassa. |
rgp dei bachi, Strato

formato dai rosami delle foglie misti con materie
escrementizie,Jfar —, di grano atterrato da piog-
S1? .° vento.

I
di tre colonne, schr. Forca.

| di giu-
stizia. Trono molto elevato da terra, sul quale i re
di trancia sedevano nei giudizi' solenni, e poi nelle
adunanze del Parlamento,

j
pi. di San Marino. Pie-

tre sul monte dove avrebbe riposato il Santo. I Agio,
Comodità preparata, Preparazione.

|
fare il — allo

stomaco.
|
preparare il — ad alcuno, Disporre le

cose, 1 opinione in suo favore. I far —, di liquidiBar sedimento.
| Lettiera per bestie, li '•-ereccio, agDi letto, Attinente a letto.

|| -erello, m. dm Letti-
cello. ||-icciuolo, m. dm. Letto piccolo, o povero
|
un misero -._[) -icelio, m. dm.

|| -icino, m. dm.vez per bambini bambole. ||-ime, m. Strame per
far letto alle bestie.

|| -ino, m. dm. vez. || -one, m.
acc.

\
che pare un'aia.

|| -uccio, m. dm. spr. I Letto
portatile.

|
+Canapè.

| tra letto e —

.

lettone, v, làttico.

minori, il cui ufficio era di leggere, profezie le-
zioni.

|
+Elettore. |] -ato, m. Ufficio di lettore.

Il -la
t. Dignità e ufficio di lettore. •

r

+lèttra, v. lèttera.

lettura. f-
*LECTuRA - Azione del leggere, \cor-

\*v,„tt * rente
>facile > stentata — . | ad alta voce.

ÌZffu^V'-
SCrale

> domenicale.
|
dar -.

j
assidua,~^' J *«m*rw nella -.

|
dare una -, una letta

àluU^lZ d\~>. per * fanciulli.
| «Eserciziodel leggere.

\ graduate, educative, piacevoli, amene
\
pericolose. Forma di discussione di proposte di-legge » Parlamento.

| prima, seconda, terza -.

le S™^°'

k

e
.f°

n
%>-

Cattedra.
|
Interpretazio-

ne, Commento, sul codice, di trattato di diritto,romano, \allapcggior -, Nel case"$ triste.
I
Con?

5sta?^/fi^" ~ù l
Lezi°»"> Variante di untesto,

j <£ y e 1 e e r o.
| -ina, f. dm. Breve lettura •

P superficiale e frettolosa.

leUC àgata, \ ^uxax*nns -uhjcachXtks: €m » Agata bianca. Il -ansito f tfo. Tn
laminazione dei vasi linfatici /+i5 ae «fc,»-
bianco. Candido, Bianchissimo.

|| -emì'a, f.' #X'
Slticni dTlaf

m^ en0rme aWMnto di$
gue. con ingrossa-
mento della 'milza;
porta magrezza ed
esaurimento.

|| -itero, JP
m. <$» Genere di ero- w
stacei mancanti di
branchie, di forma Leueìfero.

molto allungata, con antenne e occhi sostenuti da-lungo peduncolo; sono fosforescenti e abitano neiman settentrionali.
|| -ina, f. /® Amminoacido oro-

dotto di scissione delle sostanze proteiche dalla
caseìna, ecc.

|| -isco, m.
<§. Lasca.

|| -ite, f. ® Mi-
nerale dei silicati, con
alluminio e potassio, di
forma cristallina mono-
metrica; comune nelle
rocce di eruzione vul-
canica, nella cui tinta
grigia spicca col suo
colore bianco.

|| -ociti, m. pi. *x0to s cavità, colletta

Leucisco.

lettor e. m - (f
-
letiri<*)- *lector -Sris. Chi legge,

' spec. libri.
| Al benigno —, formila

con cui 1 autore suole alludere a chi legge il suo
libro.

|
accorto, sbadato, distratto.

|
giudichi, pensiu —

. !
Il D Azeglio dava del lei al — del suo libro •

ma com si da del tu.
\ di giornali, di un giornale

|

assiduo.
|
di romanzi, Chi se ne diletta molto. I

Chi ha ufficio di leggere
|
la comune dei —; il volgo

,A,~"J Chl le£&e a persona che non può leggere.
I Chi fa una pubblica lettura, Conferenziere \il —
nella giornata è il Fradelletto.

| Professore, che in-
segnava commentando un testo.

| di leggi logica
medicina.

\
pubblico

| Chi nelle Università esercita'
nello studio di una lingua moderna, accanto al
professore.

| £g padre —, di teologia, nelle, scuole
di Domenicani e di Francescani.

| Uno dei 4 ordini

ni u f i. r • , ; ^ ' "«''uiwvni, ceiietta
. Globuli bianchi del sangue e della linfa, e il cuiaumento e cagione di malattia.

|| -ocitòsi fV Aumento poco considerevole della quantità 'di' globulibianchi nel sangue.
|| +oflemma?ìa, f. An alare aP-oflernmàtico,ag., m. (pi. -ci). Ammalato di leu":

flemmasia.r-oio, m.*Xsuz6r v leucoion. * Violacioc-
ca.

|!
-olo m. ^ Chinoleina.

|| -òma,-m."> Macchfabianca che rimane di ulcerazione della cornea e-può cagionare cecità.
Il

+
-onfa!io,ag.*5affla->oc Bian-co e umbihcato.

|| -oplacìa, f. ^Xaf -x6s tavola cro-sta. Formazione di scaglie e macchie bianchenella bocca, pel troppo fumare. Il -oplasti m niA Porzioni di plasma, o plastidi', fncolori che
P
Ìitrovano spec. negli organi sotterranei o sottratti

alia luce solare.
||

+-onoto, m. #leuconotus * Vento
di ponente, tra Noto e Favonio, Garbino, f-orrèa,

J&°i!U^*
Se

f
r

,

ezi0"e vaginale, Fiori bianchi.
|

!?««.'f°V & r^
pL

'f'
): Dl leuc°rrea.

|
flusso J

Il -otea,_f. SS Divinità marma, Ino, dopo che si fugettata in mare per sottrarre sé e il figlio Meli
certe alla furia di Atamante. g

lèva, f'' dv
- levare. ® Strumento per sollevare

,ì, a ,a
'verga rigida diritta, curva, o a gomito peralzare facilmente corpo pesante vincendo resi-stenza; Vette, Manubrio, Manovella.

| fulcro po-tenza e resistenza della-.
| bracci della -'.Di-stanze tra il fulcro e i punti di applicazione dellapotenza e della reswtenza.

| di 1* grado, che ha
Ì- o}

Cr
Z
m

l
me

,

zzo tra la potenza e la resistenza-
di /<>, che ha la resistenza in mezzo; di 3° cheha la potenza in mezzo.

| la bilancia, il remo le-
Jorbici sono una —,

j
di Archimede.

\ di 1» impulso
Manovella con la quale il macchinista trasmette'
il movimento iniziale.

|
far —, Sollevare con la

leva, superando resistenza.
| aprire la porta facendo —.

|
mettere a —,Far leva. |,Far parlare In-durre a discorrere.

|
mettere a — la caccia, Farla

alzare, Scovarla.
| £& di scambio, per manovrare :

gli scambi . |
per segnali, che comanda la manovra

HI?;

m
9fM

m
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•dei sognali. |
Martinello della balestra.

|
Mezzo che

giova a muovere, [il denaro è una — potente. (Le-
vata.

|
2x$ Chiamata alle armi dei coscritti.

|
di terra,

di mare.
\
Ogni — forma una classe, dei coscritti

delio stesso anno. |
soggetto a — . |

in massa, Chia-

mata di tutti i cittadini atti alle armi, in casi di

estremo bisogno. |
-"Arruolamento di milizie volon-

tarie.
|
forzata, quando non bastavano i volontari'.

|
consiglio di —, di ufficiali che deliberano sui

chiamati di un anno, la qualità, l'assegnazione
ai. corpi, la riforma. |

commissari» di —v| X tiro

,di — , Sparo del cannone per partenza.
|
di mare,

Mare grosso che viene dal largo, con fiotto romo-
roso e crescente, prodromo di tempesta.

lAV aldina f - <di Serg°)- Scrocco, Furto.
||IC * «IVI UIC*, 4„am6j m . #LEVAMEN. Lievito.

.Uii orò a. [levo), «levare. Rimuovere, portan-
ICV aie,.^

jn su o portando via [da questo
sign. fondamentale derivano due principalissimi,

di sollevare e di togliere, di cui il primo è più
ristretto e meno comune, l'altro più vivo e più

vario]. I. Alzare, Mandar su, Sollevare. |
il capo,

Ergerlo, Insuperbirsi. | il muso, [il grifo, Mostrar
sdegno, [il coperchio. \

di peso, da terra
|
pvb.

Al — delle tende si conosce la festa. \
a galla

\
fiam-

ma, Ardere facendo fiamma.
|
gli occhi al cielo.

|
il

bollore, Bollire, Far venir su le bolle.
| ^ il calice,

l'ostia. |
in capo, di vino, Fermentare.

|
la coda,

Imbaldanzire. |
nome, Venire in fama. |

voce, Spar-

gerla. |
un pianto, Mettersi a piangere. |

il rumore,
Cominciare lo strepito, il tumulto.

|
Poter alzare

e portare. |
bue che leva 2 quintali; nave che leva

100 tonnellate. |
a cavallo, Prendere con sé a ca-

cavano.
|
dal fonte, Tenere a battesimo (dall'uso

del battesimo per immersione). |
Non aver forza di

— un dito. | l'ancora, X Salpare.
|
la lepre, la per-

nice, Scovarla, Farla alzare.
|
pvb. Uno leva la

.lepre, un altro la piglia.
|
Esaltare, Innalzare.

|

ài cielo, con le lodi. |
in ammirazione, la mente.

|
in letizia, Far esultare. |

in onore. |

+Elevare, Eleg-

gere, [papa. 1
Prender su.

|
inispalla.

\
in alto, Far

montare in superbia. |
rfl., +nt. (di uso molto più

largo): Alzarsi, Lasciare il letto svegliandosi.!

alle sei, a giorno, tardi.
\

presto, Far le cose sue

con sollecitudine. |
da tavola, da cena. |

Rizzarsi

in piedi. | da terra.
|
Elevarsi, di colle, monte.

|

degli astri, Sorgere, Apparire.
|
di vento, Comin-

ciare a soffiare. | in armi, Prender l'armi.
|
Solle-

varsi. Ribellarsi |
contro ; a ira, furore, tumulto.

\

in grandezza, superbia.. \ a volo. \ *Il pane leva da
sé. | li. Portar via, Togliere. |

la maschera
|
copta,

•Copiare. |
di casa, Allontanare, per distrarre. \.da

errore, j di speranza. | di sana pianta, del tutto.
|

l'impiego. |
La fame leva il lupo dal bosco.

\
dal

mondo, Far morire. \
la vita.

\
il pensiero, il cuore,

da una cosa, Non pensarci più, Non amarla più.

| le mani da un lavoro, Finirlo ; da un affare,

Sbrigarsi. (.
il fiato, Togliere il respiro.

|
le men-

se, la tavola, Sparecchiare.
|
§xg le tende, il cam-

po, l'assedio, Ritirarsi. |
Rimuovere, Allontanare.

|
le macchie, l'unto. \

Levarono la statua di Me-
tastasi da Piazza San Silvestro, a Roma. |

il ca-

tenaccio |
le gambe da q. e, Disimpacciarsi;

| di

mezzo intoppo, ingombro. |
la causa del male.

\

d'ali'albergo, per condurre ad alloggiare in casa
propria |

da un collegio, da un mestiere, da una
scuola, da bottega- \

dalla strada, Dare un avvia-

mento. |
con rfl. Togliersi. |

le mosche dal naso, Non
lasciarsi far torto. |

dal capo, di dosso, q. e , Li-

berarsene |
Levati! Va via!

j
il pane di bocca, Pri-

varsi per dare ad altri
|
la camicia.] Prendere;

Rilevare ; Prelevare-
|
100 lire dalla cassa

\
merci

in grande quantità
|
soldati, milizie, Arrotare.

|

con naviglio, Imbarcare, [la pianta, di un edificio,

Disegnarla. |
il pelo per aria, Operare con destrez-

za. | la licenza, il porlo d'armi, Farseli dare dagli

uffici". | la mano, del cavallo al guidatore.
|
Cac-

ciare, Cavare |
un dente.

|
pvb. Chiodo leva chiodo.

|
un gusto, appagandolo. |

la fame, la sete.
| le pa-

role di bocca, Dire quel che l'altro sta per dire.
|

di sotto, con arti subdole. |
Sottrarre. Privare

| denari dalla casa. \
da 20 leva 5. j

le difese, $j^
Battere col cannone e demolirle; le offese, Imboc-
care le artiglierie nemiche ; il vantaggio.

\
il latte,

Divezzare.]^ la messa, la confessione ; il beneficio.

\
il capo, la testa, Mozzare. Troncare. \

l'incomodo.,
il disturbo. |

la pelle, Scorticare ; con le critiche, le

accuse, Straziare. | Abolire, Far cessare,
j
la sco-

munica, l'interdetto; il divieto; il dazio; il seque-,
;sfro. \ lo scàndalo, Farlo cessare. \. il saluto, il ri-

spetto, Cessare di salutare, rispettare. | il credito,

Screditare.
|
la difficoltà, i dubbi*'. |

la seduta, Scio--

gliere l'adunanza.
|
flevarla, Andarsene, Piantarla.

| Liberare. |
di prigione, da impicci, pene.

|
dal bi-

sogno, dalla miseria, dal disonore.
| JL Mollare,

Sciogliere un nodo, | Leva! voce di comando,
|j

^amento, m. Il levare.
|
del sole, Nascimento.

|
Le-

vata: del togliere, e del sollevare. ||"-antara, f/.X-,
Furia di vento di Levante con grossa mareggiata/
nell'Adriatico.

|| -ante, ps., ag" Che. leva, alza, si

leva.
|
il sol —, che sorge. |

Impero del Sol —,
Giappone. | m. ^ Parte dove si vede sorgere il sole/
Oriente.

| da — a ponente, Nei luoghi opposti e

lontani.
|
Occhi a — e a ponente, di guercio; gam-

be'

à

— , ecc., storte, in fuori.
|
Paesi a levante

della nostra penìsola: Dalmazia, Albania, Grecia,
Turchia, Asia Minore.

|
scali di — . |

+schr. andare
a — (giuoco di parole), a rubare; venir da —, di
cosa rubata. | Vento di èst, S.ussolano, Aitino,
Euro, Afeliote.

|
greco — , tra greco e ostro,.,Ostro

greco.
|| -antina, f. &* Sorta di tessuto di seta, com.

nera o marrone, per fodera.
|
Sorta di pianella in

colore, a uso di scarpa. || -aniino,: ag., m. Nativo
dei paesi di Levante |

alla —, A uso dei Levan-
tini.

|| +-asuo!a, f. comp. |$. Incastro. || -atà, f. Atto
del levare. | Il sorgere, Alzata, Elevazione.

|
del

sole.
|
pvb. Sole d'alta —, non è mai di durata. \

Il

destarsi e lasciare il letto, j ora della — . [osserva-
zioni di —, ,£, Studio di orientazione che si fa al

sorger del sole. |
Il levar l'ancora, Partenza. I por-

to, rada di facile — .
|
Uro di — , Colpo di cannone

in segno di partenza.
|
Sollevamento. | di scudi,

Ribellione, Dimostrazione ostile/clamorosa. |
di

mente, Uscita, Alzata.
| pg. Leva, Chiamata alle

armi.
| Cessazione di assedio. | Presa. |

ideile let-

tere, e sim., dalla cassetta, per portarle all'ufficio di

istradamento, alla stazione.
|

^Cavata di sangue.
|

Spesa grossa. | Prelevamento di generi di privativa
dal magazzino, per gli spacci.] Rimprovero, Rabbuf-
fo | Levatura, Grado di elevatezza. Importanza.

|

di poca —.
| ^ Rilievo grafico di un terreno. |) -atàc-

cia, f., peg. Modo dì levarsi da Ietto, di malumore,
ó troppo presto. |

Rispostacela. || -atina, f. vez.,dél
levarsi di letto. ||-ato, pt., ag.
Alzato, Sollevato

|
fuggire a

gambe —.
| bandiere — al vento.

| Sorto.
|
Sole —.

|
Uscito da

letto. | ben— 1 saluto e augurio.
\ Levitato, Fermentato. |

Tolto.]
e posto, preso e reso, a domi-
cilio. | Eccetto.

|| -atoio, ag., m.
Di ponte che con speciale mec-
canismo si può sollevare, per
impedire l'accesso alla porta
di una rocca. || -atore, m. *le-
vator -oris Che leva o si leva.
\buon — , che si alza. di buon
mattino

| £^ Operaio di una
cartiera, che dòpo la soppressa separa ì feltri

dai fogli, che pone sulla predola
| Levatoio.

||

-atrice, f. Donna che assiste alla partoriente e
raccoglie il parto.

|
autorizzata.

|
fare la -<—.

j

fare da — , per caso.
|
diploma di — (non si

può ottenere se non compiuti 18 anni di età).
|

scuola delle — . | corso per le —
, per le allieve

aspiranti.
|
là porta della —, dove c'è sempre gente

a picchiare o sonare, anche la notte. || -atura, f.

Atto del levare, Levata.
|
Elevatezza di mente.

|

di piccola, poca — . | Eccitabilità. Stimolo.,] di pic-
cola —, Facile a montarsi, adirarsi.

| Importanza.
Rilievo | versi dì poca —.

||

+-azione, f. *i.evatìo
-onis Elevazione, Innalzamento. || -enti, m. pi. ,£,
Uomini destri e rapaci. Ladroni, Pirati.

| dlt. (a Li-
vorno). Facchini frodatori.

lève, -emente, -azza, -ita, v. lieve, ecc.

leviathan, m.. SI Coccodrillo (Giobbe, 40, 25, ecc.).

|
Mostro demonìaco.

|
Simbolo dei nemici. | Grande

e strano meccanismo, anche nave gigantesca. \ Ti-
tolo di un'opera del filosofo inglese Tommaso Hob-
bes, Londra, 1851, di scienza politica. '

Ponte levatoio.
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ll*1/iiy Àrp» a * (2- levighi)'. #levigare. Lisciare,«**'6n«c,, pulire. |
marmo, pietra. \ legno.

|

"^Polverizzare. || -atezza, f. Qualità di levigato, [la— del marmo statuario, || -àttì, pt, ag. || -atissimo,
sup.

|| -azione, f. *levigatio -Snis. Pulimento, Li-
•sciamento.

|
/*© Attenuazione di sostanze insolubili,

per successivi impastamenti con acqua, -macina-
zioni e stemperamenti.

leVSrÒStrì, Pi- m. A Uccelli degli schiamaz-
» zaton, dal^ becco lungo, sottile,

robusto, come la ghiandaia e il martin pescatore.

leVÌStlCÓ m '
*LIQUST *CUM - J| Alto frutice delle

V> umbellifere, con foglie pennate e
fiori giaiioverdi, indigeno dei monti dell' Europa;
la radice aromatica serve in medicina e l'erba per
la cucina; Sedano di montagna (ligustìcum ievi-
stìcitm).

"

a

leVÌt 3. m
' (&• "*} *LEVlTEs- a Figlio o discen-

* sa
? dente di Levi; a questi discendenti fu

-affidato il servizio divino, e si aggrupparono al
-tempo di David in cantori, diaconi, portieri, cu-
stodi dell'ordine nel tempio, scribi.

| Jgg Diacono, |

il santo —, Santo Stefano, San Lorenzo.
| Sacer-

dote. |'| -ico,.ag. (pi. -itici). Attinente ai Leviti. Di
levita.

|
m. Terzo libro del Pentateuco.

lf*>VÌt »PP^ "*• (3. lievita). Lievitare. I dlt. <rf~
- ¥,lel1.» Sciogliersi delle zolle alle prime
piogge dopo un buon sole d'estate. || -azione, f. Fe-
nomeno medianico pel quale gli oggetti pesanti di-
ventano leggieri, e si sollevano in aria

If*VÌfnnaÌO ni. (letto malamente levitongo inlevuonaio, un
^

test0 agiograficol #l€u£ovà.

,piov levitonarium. gg Sorta di abito degli antichi
monaci della Tebaide, senza maniche.

'+l©VOffÌ'rO aè- *hJEvug sinistro, o© Che gira6 » a sinistra, di corpo trasparente
-che attraversato da luce polarizzata in un piano,
lo fa volgere a sinistra.
+ièvore, v. lepre.

+leVÓre, m. #levoh -ò'ris, Levità, Leggecenza.
+!èvra, v. lebbra.

levrier e, +-o. -i. "»•> a§- <f - -«>• *"«>ra-
' ' » bius: ^ Cane da corsa,

-adoperato spec. nella caccia delle
lepri, alto, lungo,' agile, di formi
«nelle ed eleganti, con pelame
•com. biondo chiaro, ma anche
scuro e picchiettato. Segugio.

|

catte —.
|| -ina, f. -ino, m. vez.

levulòsio, -J--f-frut
ta, detto pure fruttosio, che in soluzione è levogiro.

lèZÌO. m. -a. f>
(?om :

al P 1 -)- delizia? Sman-
' ^ cena, Attuccio, Vezzo, Affetta-

zione, di donne o di fanciulli.
|| -no, m. vez. Il -oli-

fio, m. dm. vez. | v. lezioso.

leZÌÓn e f
'

*LECT'° "°nis - Lettura.
|
uomo di

' molta —, che ha letto molto, assai
istruito.

|
Insegnamento dalla cattedra, in una volta.

|
di un'ora, due ore.

|
tre ore di — la settimana. I

fare, dar —
. |

brillante, nutrita, lunga, noiosa, fri-
vola.

1
preparare, improvvisar la — .

|
prima —,

Prolusione, Lezione di apertura.
| corso di lezioni

su di una parte della disciplina.
|
di lettera-

tura, diritto canonico, anatomia, ecc. | ricomincia-
te, interrompere, riprendere le — . | Insegnamento
scolastico Esercitazione di scuola. Compito I ri-
petere, portare, studiare, sapere ta —

| diario delle
—, nel registro di classe.

| salare la—.
|
pubblica,

dove e ammesso il pubblico, insieme con gli sco
lari,

j
privata, particolare, spec. per ripetizioni

preparazione.
|
prendere 5, IO lire per —.

\ una
buona —, pagata bene.

| vivere dando — . | di dise-
gno, ginnastica, ricamo, taglio, cucito.

\ di pittura
nuoto, ballo, scherma

| £ Pezzo che serve per stu'
dio, Esercizio, Studio.

|
pi. Titolo di raccolta di le-

zioni accademiche.
| Le — sul Leopardi del De

Sanctts sono postume ; cosi le — del Fauriel sulla let-
tura provenzale. \$£. Capitolo tratto dalla Scrittura
o dai Santi Padri, che si recita a mattutino.

| le —
-delia settimana santa spec. profezie.

| Conferenza
-Discorso di materia dottrinale.

| le — del Getti, del
Varchi, del Galilei sulla Commedia di Dante :\ sul

Petrarca.
|
Variante.

|
le — del Plauto dell''Ambro-

siana; le varie — date a pie di pagina nelle edi-
zioni critiche.

\
testo ridotto a miglior —

-, | buona
preferibile, interpolata.

|
Sgridata, Rimprovero,' E-

sempio per l'avvenire.
|
Suggerimento importuno.

|
non accetto lezioni!

|
+Elezione.

|| -accia, f. peg I

-afe, m. *% Libro dove sono raccolte le lezioni.
\\

+-ario* ni. Lezionale.
|| -cella, f. dm. *lectiuncùla

;

breve, o magra. }' Piccola sgridata, Piccolo ammo-
nimento. |l -Cina, f. vez.

|
di galateo, di buona crcan-

na.
|i
-ciona, f. acc.

|| -uccia, f. spr.

SeZiOS O, fg -
P

!
eno di lez i'> Che fa lezi', AI-

voso. I eleganze —.
\ Affettato, i scrii-

tore —. |
Grazioso, \ezzoso.

| la gemma —, f Ti-
tolo dato a un contrasto amoroso del sec. 13°

Il

-aggine, -f. Maniera leziosa abituale.
| Parola le-

ziosa.
||
-amente, In modo lezioso, il -etto, asr dm.

Piuttosto lezioso. |! -ita, f. Qualità di leziosi'

lezzare. nt
- {

[
ez^- #vI

- oppiare (oudus od -
»- roso).- Saper di lezzo, Mandarlezzo.

leZZI nO, m
-
*LIcifiUM. x Cordicella, bianca o

' catramata, di due o tre filacce di buo-
na qualità, torte prima separatamente, poscia in-
sieme, per lavori di ornamento, per sagole intrec-
ciate, piccole legature, ecc.

ÌéZZO, ™''. dv -
lezzark. Cattivo odore da' su-

» diemme.
|
caprino; di stalla, di fogna.

|
gettar —

. |
Lordura di fossi, pozzanghere. I Su-

diciume. Fetenza.
|
del vizio, della corruzione

\

ag. Fetente. || -ona, f. Cattiva donna.
|] -one, m. Fe-

tente, Schifoso-.
|| -onerìa, f. Schifezza, Turpezza.

Cosa da lezzoni.
|| -oso, ag. Puzzolente. Limac-

cioso.
(| -urne, m. Fetenza.

| Costumi immondi.
iherzollte, f. © Roccia costituita da olivina con
diallagio e qualche altro minerale; ne derivano
per successive trasformazioni chimiche, molti ser-
pentini; se ne trova in Piemonte e Liguria.

lì, i
rt

-
m

- PV,-(n°n Piu usat0
» ma vivo nei diti

» #im quelli I, Gh (cfr. il, lo).
|
pr. m. pi-

ogg., soltanto in uso come sfs.: farli, vederli
trovarli.\*pr. sg m. obi. Gli, A lui, Lui. | anche^
talvolta, f. Le.

|
pi. Loro, Li.

|
per la posizione con

altri pr., v. lo, la, le.

| j
av. *illic. Ivi, Là, In quel luogo appunto (com.

\
non lontano, o pensato come tale, e sempre,

più determinato di là: ignoto a tutto il Mezzo-
giorno).

|
Usato a determinare viepiù av. e pr (con

gli av., com. anteposto): li presso, vicino, dentro
sopra, sotto, gm, su, avanti, dietro, fuori, accanto)
col pr., sempre posposto: quello li; eccolo li fin
quel momento, In quel tempo,

j li per li, Sul mo-
mento.

|
eh pianti, grida, bestemmie ; baci, abbracci

|
Dopo una prp.: di li non si passa; di li a poco

v
1^sRJ?erh\Jia h

- \fin u non arriva.
\ tose. Chi va

li ? Chi va la,
|
ints. badali! Guarda. I fermo li.

I

In frasi ellittiche: stava li, incantato, immobile

-

siamo li, al solito, circa, vicino,
j
ghi di li, Circa

Poco meno.
|
esci, Basta!

| essere li li per sul
punto di.

|
tose, fatto e messo li, tozzo, come' DioIha latto.

+liale, -fi, v. leale.ecc. Il+lkima, f., v. legame.
liana. L

. * Piant? rampicante sarmentosa che
» si attorciglia a sostegni con i suoi fusticome corde, che nelle foreste tropicali per cercare

la luce si attaccano alle piante più alte, e fanno
impenetrabili boscaglie: di diverse famiglie.
lias, m. (ingl : grande strato). ®» Giurassico nero
prima divisione del 2a periodo dell'era mesozoica'
con argille nere, grige o brune, argilloschìsti!
marne, calcari ed arenarie grigiogialle : costituisce
paesaggi montuosi, ricchi di acque, con valli pro-
fonde; scarso di resti di piante, ricchissimo di
ammali.

|| -/co, ag. (pi. liàsici). Del lias.
+Iiàtico, v. aleatico. . ,

libagióne, -ame, -àmlna, v. libare.

UbanO. m
' ^ Corda stramba, Canapo'di spar-

' to, o giunco, ginestra, che serve su
piccoli bastimenti, nelle darsene, e a pescatori

-

serve anche a dare una prima strisciatura ai le-
gnuoh e al cavo per appianare il pelo riccio. Il -ella,
t. dm. Piccola corda stramba di sparto.

libano. m
.-
#lìbanus XiPavog. f .Monte della

' bina, ricco di vegetazione, dal quale
'

•

- ~M

WS
m
«;

''Bi:
:

:jl-
;
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libare 850 Ssber©

nasce il Giordano, j
/ cedri del —.

||
-ec, *ese, ag.

Del Libano. || -omanzìa, f. olibano. Divinazione os-

servando il bruciare e fumigare. dell'incenso.

<elihflrf» a. *libare. (} Versare o spargere
j HU aìyif liquore o altro nel sacrifizio, come
per offrirlo e consacrarlo tutto alla divinità.

]
vino,

latte. |
Delibare, Gustare leggermente, attingendo

appena con le labbra, Assaggiare, [un vinofamoso.
|

le dolcezze ; i taci. ||
-agione, f. Libazione. ||-ame, m

i+pL libàmina, f.). «libamen -inis. Libazione, Offerta.

Incensi, Profumi. || -amento, m. *mbamentum. Il li-

Imre, L'offrire nei. sacrifizi'..] Ciò che gustavasi nei

sacrifizi', Primo assaggio. ||
-ato, pt., ag. Offerto.

Delibato. |
vivande — .

|
baci -^.

j| -atorio, ag., m. Di
vaso per libazioni sacrificali. || -atore, m. -africa, f.

libatqr -oris. Che liba. ,|| -azione, f. *libatio-onis.

rt Offerta, Oblazione sacrificale.
|
Assaggio.

|
Be-

vuta.
| copiose '—-, euf., della causa di ubbriachezza.

9° I ÌD Stl"© a., ven. -*vl. leviare (levis). X Al-lwa *"» leggerire il bastimento gettando par-
te del carico o tutto; Leggiare.

||
-ato, pt., ag.

|
ba-

stimento —, alleggerito.

+lìbbìa f
-

*vl 0LIVEA
(
aS- di oliva), rgp Fr&-TiiMMia,

gca d5 oIjvo potato

libbra f. *libra. Peso di 12 once.
|
romana," UUI **» di gra. 339. |

A Roma vendono a libbre.

j
sottile, scarsa. |

di Milano, sottile, gra. 326.
|

grossa, ài misura superiore ; a Milano quasi il

doppio della sottile. |
di —, del peso di una libbra.

I
candele di 2 a — .

|
^ v. 1 i r a. | Specie di im-

posta.
| $%, (% Asse ereditario, che si divideva in

12 parti. || -ettà, m. dm. Una libbra, appena. Una
libbra sottile.

j|
-ettina, f. vez.

||
-ona, f. Una libbra

abbondante, vistosa.

!ibiaf*fi ri m - *libycèus delia Libia, regione
1,yc,*v' 1 u

» dell'Africa settentrionale, tra il Me-
diterraneo, laTunisia, il Deserto e l'Egitto {v. libo).

§f Vento della Libia, tra ponente e austro ; Garbino,
Africo.

|
forte, furioso, tempestoso. |

scirocco che
cambia ih — .

|
pvb. Tramontana torba e — chiaro,

Tienti all'erta, marinaro. [ponente —.-
1
ostro —.

||

-ata, f. Furia o sfuriata di libeccio. || -oso, ag. Di
libeccio, || -uolo, m. Libeccio freschetto non furioso.

•Ribella, v. livella.

li bèli f» m - *libellus. Libretto.
|

+Libro o se",IUC"-U » zione di un trattato.
|

£f& Atto,, Que-
rela, Denunzia, Memoriale, Reclamo, Domanda;
Cartello. |

del ripudio. |
+Cartello di sfida.

|
famoso,

infamatorio, Scritto infamante, Diffamazione.
|| -ac-

cio, m. peg., di scritto infamatorio. || -àtici, pi. m.

^ Cristiani forniti dì libelli, o certificati, impe-
riali, che li preservava dalle persecuzioni.

|| -ista,

s. (pi. m. -*'). Autore di libello famoso, Diffamatore.

|| -uccio, m. spr.

libèllula L*ubellulus librettuccio. <§» Grup-iiuciiuia,
p jj ort tteri (al quale si accosta

anche la calottericej, dai grandi
oechi, l'addome allungato, quat-
tro ali distese,, aperte a libro,

reticolate, velocissimi al volo;
depongono le uova sotto le

piante acquatiche; e le larve
prive di ali vivono nell'acqua,
e vi danno la caccia agl'insetti

;

sono a metamorfosi incompleta,
delle marne.

I ì bènt© a&- *UBENS ~T1S (P s -
ì*bci)- Volenteroso,

' Pronto per piacer suo.
|
pronto e —

.

+liberagióne, v. liberazione.

libarsi «a aS- *liberalis di libero, civile Mu-nisci ai e,
n5flc0; Magnifico, Largo, Che dà li-

beramente. | verso i poveri, verso le istituzioni di
cultura. | aprile — di fiori. | di conforti, incorag-
giamenti.

|
Signorile, Nobile | arti — , non servili,

cioè le sette arti. Studi', Arti belle.
|
Francò,

Libero. |
^Amorevole, Benigno. Licenzioso,

|
giuo-

chi —, Q in onore di Libero, cioè Bacco..
| ag., m.

Che professa principi' di liberta civile, Fautore di

libertà, j spiriti, massime — .
|
partito — , era nei

tempi dei governi assoluti fautore del governo co-
stituzionale, e fu fatto segno a persecuzioni e con-
danne; rimane òri, a. comprendere tutti quelli che,
con varie tendenze e programmi, sostengono le

istituzioni presenti, e quelli che si oppongono alla

Libèllula.

doride, fossile,

soverchia ingerenza dello Stato.
|
pi. e retrivi, e co~

dirà; e sovversivi.. |
a parole, a chiacchiere ; a fatti.

\

carme— (Foscolo). \stile— , franco, copioso.
| Persona.

sincera, schietta. || -accio, m. peg., di liberale tri-

sto. || -astro, m. Cattivo o falso liberale, in polì-
tica.

|| "'-emente, Liberalmente.
|| -esco, ag, spr.

Da liberale.
|
un fare — . || -essa, f., schr. Donna,

che ostenta principi' liberali.
|| -Jsmo, m. Dottrina e

sentimenti liberali.
|

professare — . j| -issimo, sup.
|l -issimamente, av. sup. |[ -ita, >-ate, -ade, f. *li-
beralìtas -atis. Larghezza nei beneficare, nei dare,,,

Munificenza.
|
soverchia —, Prodigalità.

|

+Liberta,
|ì -mente, Con liberalità, larghezza.

|
concedere —

.

|
In mòdo libero, franco. || -òide, ag., m., neol. Che-

fa le viste di liberale, Che ne ha la parvenza.
|1

-one, m. acc. Gran liberale.
|
alla liberalona, Alla,

libera.
|
vivere alla —

.

lì ber 3X6 a ' intiero). #libérare. Render libero-
' sciogliendo o togliendo da impedi-

mento, vincolo.
|
da lacci, giogo, catene.

|
% mia-

ruota.
|
da promessa, obbligazione.

| fifa la 'cau-
zione, il patrimonio, il podere, la casa, da ipo-
teca, debito, vincolo amministrativo, ecc.

| il se-
questro, Toglierlo.

|
nella vendita all'incanto, nelle--

gare per appalto e sim,, Rilasciare, al migliore of-
ferente.

|
l'appalto:

| yg un'azione, Pagarla per in-
tero alla società emittente.

| le stanze, Disimpe-
gnarle, Renderle indipendenti.

|
*la fede, Adempie-

re la promessa.
|
Salvare, Scampare, da pericolo,

minaccia, malattia.
|
da morte.

| da insidie, impac-
cio, affari, fastidi'., preoccupazioni,

. rimorsi.
| dai

demonio.
|
^Bio ne liberi! Signore, liberaci!'(1. Li-

bera nos a malo, nel paternostro).'
| lì anime del

purgatorio; dalle pene.
\
dal peccato, con l'assolu-

zione.
|
$xj Salvare città, esercito, da pericolo im-

minente, accorrendo in tempo con forze sufficienti.

|
Restituire in libertà. Redimere»

| da prigionia,,
schiavitù, servitù.

|
la patria dallo straniero.

\

Esimere.
|
dal servizio.

|
rfl. Sciogliersi, Togliersi

da obbligo, pericolo, malattia, schiavitù, domi-
nio.

|
da un importuno; da un lavoro grave, op-

primente.
|
dal peccato.

\\ -amento, m. Il liberare,.
Liberazione.

|| -ante, ps. Che libera.
||

+-anza, f. Li-
beralità, Dono.

|
*sp. libranza. gag fOrdin.e scritto-

di pagamento. ,|| -atario, m. neol. Colui al quale,,
fra più competitori, è rilasciata la roba, allogato
un lavoro, e sim.

|| -ato, pt., ag. Reso libero; Re-
dento; Salvato.

|
v. goti; gerusalemme. | Di-

stricato, Disimpacciato.
| i liberati dal carcere, dalia-

prigionia. W-B.ÌOT&, m. #liberator -òris. -atrice, f.

#liberatrix 1

-Tcis. Che libera, redime, salva.
|
Sci-

pione fu il primo — d'Italia.
\ Napoleone Bonaparte-

fu creduto — . |
Cristo — .

|
guerre —, d' indipen-

denza.
|
armi — . ||

-atorio, ag. Che libera da ob-
bligazione.

||
-azione, f. #liberatio -onis. Azione -«d'-

effetto del liberare. | ottenere la —, della persona
arrestata.

|
dal -servizio militare, Esenzione. Ri-

forma.
|
dallo straniero, o sim. Redenzione.

| l'anni-
versario della — di Roma, 20 sett., della sua unione-
politica all'Italia.

|
guerra di — .

| fifa da un'obbli-
gazione.

|
di appalto, Concessione all'incanto.

I
del

sequestro; di cauzione, azioni, cartelle di rendita.
|
Guarigione.

|
dall'incomodo. |..jgg del blocco, Eli-

minazione, pei1 lo più automatica, dell'impedimento»
all'apertura dei segnale di blocco.

libèrCOl O m -- dm
-

sP r - Libro di poco conto..
»

|
di poche pagine.

\ bisunto.
|| -ac-

cio, m. peg. || -etto, m dm.
|| -ino, m. dm. vez; j| -uc-

cio, m. spr
|| -ucciaccio, m. peg. spr.

liberiano, àg. ^ Del libro.
|
tessuto — .

"..

lìbsr O ag '
*LIBER rBRi- Gne si Puo muovere a.

» suo piacere, Che ha facoltà di fare e
non fare quel che -vuole.

|
di pensare, stare, an-

dare.
| braccio -r.. |

mano —.
|
avere le mani — _,,

piena facoltà di fare, disporre.
|
articolazione —,

***. \ e franco. | Sciolto da impedimento, Non im-
pedito..

|
da legami, impacci, obblighi. \ transito,

passaggio — .
I

dar la via —, Jgg il segnale che
permette al treno ...di partire o di proseguire la
corsa.

| occhio —, nudo. | capipo —
-, da competi-

tore, restrizioni, ostacoli.
|
aria —, non chiusa.

|
acque — ., di scorrere senza ostacoli, j vivere al-

l'aria —,
. m campagna. | da pena, prigionia.

]

uscir —, fifa da un processo, assolto. | a piede'—
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libertà 851 lìbico
In liberta, senza carcere preventivo,

j difendersi a
piede —

. |
Sciolto da vincolo, riserva, obbligo I

da imposta, gravezza, dazio.
| sulla parola, La-

sciatolo libertà senza altra garanzia che la pa-
rola d'onore, la promessa.

| da ipoteca, '.beni,fondi
proprietà —, {mercato — , con franchigia,

j eredità,
rendita —.

j
da tutela, Maggiorenne.

| scambio, di
merci, senza dazi.

|
fautore del — scàmbio fcntr

di protezionista),
j
Aperto a tutti.

| mare —, Alto
mare. Mare aperto ai commerci.

| canale, naviga-
zione —

. |
porto —.

|
Non occupato, Disponibile l

casa, vettura —.
\ Libero/scritto sulla banderuola

alzata di vetture pubbliche -a disposizione I posto—
|
lasciar — la camera, Disdirla.

| lasciar—, Li-
cenziare. Andarsene.

| Non coniugato, Scapolo, Nu-
bile.

|
cuore —, da promessa di matrimonio, da im-

pegni d amore.
| certificato di stato —. I tempo —

I
Non soggetto a servizio.

|
ore —, dal lavoro, dalla

scuola, dalle solite faccende.
|
giorni — l Privo di

soggezione, dipendenza.
| stanze —, indipendenti

|
ingresso — , dove non passano altri pigionali, in-

quilini, [scala —
. |

v. entrata.
| vista, visuale —

di una casa che non ne ha un'altra davanti. I Non
dominato, Non soggetto a dominio o forza altrui,
nelle azioni, nel pensiero, nelle relazioni sociali,
iv. arbitrio, esame;

| volontà. | consenso, non
forzato.

|
pensatore, il cui pensiero non è occupato

dai dorami.
|
paese, popolo —, che provvede da sé

al suo governo e alle sue leggi.
|
v. anseatico. ILibera chiesa in — Stato, formola sulla quale Ca-vour stabili i rapporti dell'Italia col papato, [far— la patria, da tiranni, da dominio straniero. I

au S%gf t0
, ? tutela del governo, Non dipendente

dallo Stato.
|. insegnamento — . | scuole — I v do-cenza, docente.

| Università -, più o meno in-
dipendente dall'autorità del Governo. I carta —
cntr. di bollata,

| professione —, di chi non fa l'im-
piegato.

!
citta — , con franehige.

j mercato, con
tranchige di gabelle. I industria, non esercitata con
monopolio.

| lavoratore, non ascritto alla lega. I

Che gode le libertà civili.
| cittadino.

| associamone.
\_
Disimpacciato, Franco, Disinvolto.

| pennello —
8 di pittore padrone dell'arte sua.

| disegno àmano —, senza righe e compassi.
\ ingegno, scrit-

tore —
. I

imitazione, traduzione —, non servilenon ligia soverchiamente al testo.
| v. canzone'

|
.Licenzioso, Non trattenuto da pudore, riguardi

di convenienza. Impudente.
|
costumi—.

| donna—
[discorsi-, Indecenti, grassi.

| Sereno, Franco!
Senza timore.

|
animo —.

\ mente —. I vada — > Non
abbia paura

! |
Esente da colpa, vizio. (Sanato, Leg-

giero per sanità recuperata.
| sentirsi la testa, il

f°ff°„ ~ I
Che

,
non mente, non adula; Non servile

|
Nudo accorra, ma —, Il regno della morte (Pa-

nni).
|
Liberi sensi in — parole (Tasso, Gerusa-

lemme, 2) \
m. Libertà.

| a Utili è -, Tutti hanno
liberta, di...

|
corpo allo staio —, •© nativo, non

composto.
|
alla—, tose. Liberamente.

| m.M Bacco.
J
av Liberamente. 1| -amente, In modo libero, non

impedito.
|
andare e uscire —.

| Con franchezza.
con tutta liberta.

|| -issi mo, sup.
|| -issimamente

ay.sup. H-istà, m., neol. (pi. -/). Colui cheìn fatto
oi commercio propugna la libertà degli scambi'
fra nazioni senza dazi' protettori di industrie eprodotta Libero scambista,

j Fautore dslla libertà
di svolgimento nella lotta fra capitale e lavoro il

-etto, ag.^dm. Alquanto licenzioso.

libertà. +-ate, «ade. h
*libertas -atis

k*™ i> a \. * ' Condizione di li-
bero, Podestà di operare a suo talento.

| di scelta;
di viaggiare, lavorare, stare in ozio.

\ d'azione
|
godere un poco di —, fra i tanti doveri del viver

sociale.
|
dare, concedere — . | stare in tutta — in

casa, vestito
_ come fa comodo, magari in mani-

che di camicia. I mettersi iti— ; Spogliarsi.
\
pienaampia -

|
con-,

j in sua'-.
| Condizione di vita

libera, tuori di clausura, prigionia, schiavitù.
|

riacquistare, riavere la — .
|
perdere la —, Andare

in prigione.
|
messo in — . [porre in —,

|
provviso-w, m concessa a un imputato sino alla decisio-

ne del giudizio, con la necessaria cauzione.
|
per-

sonale, Diritto dei cittadino a non essere arrestato
se non nei casi prescritti dalla legge.

| Democra-
zia, Condizione di cittadini e di popolo libero I

politica, civile, giuridica,
j rivendicarsi in — \grl

Albero della libertà
(caricatura veneziana

del 1797).

dare -, Invocarla.
| àure di—.

| ordine e — •

i sop-pressa, violata insidiata.
|
grido di -.

| matJ
hlL~; '

stai
.

utarte
>
concesse dallo Statuto. I com-

mÌÌZLT/V pZ,
a

~~i-
!
e$uaS'ianza, fraternità,

.Viotto della repubblica trancese del 1789, diffusocon le armi francesi in Italia.
| albero detta- nellepiazze al tempo della rivoluzione.

| Vivala- semifratelli! nella scoperta dell'America di Cesare pTscarella (parole di un predone spagnuolo a un Do-vere selvaggio).
I statua della - af Nuova York IIndipendenza dallo Straniero.

| L'Itali ha colqnlsiato col suo sangue la — . j n trionfo della pZ
metto, giovanile di Al. Mknzon | EsefzionT di li-mitazioni e di violenze.

| v co
J

scienza.
|
di culto, di profes-

sare liberamente, in oubblico
ìa religione.

| di pensiero, Di-
ritto di professare le proprie
opinioni in religione, In poli-
tica, ecc.

| d'insegnamento
\

della stampa, Esenzione da
censura preventiva, oltre che
nella pubblicazione dei libri"
spec. nei giornali; Diritto a
discutere della cosa pubblica
e degli uomini di governo

I

di commercio, Libero uso delle
proprie energie e dei propri'
mezzi, in concorrenza.

| dei
mari, Insuscettibilità dell'alto
mare di dominio di uno Stato. Diritto di e™merciare liberamente per il mare (Hmthitn ?»tempo di guerra dalla forza effettivi di uno Sta omannaro, e dai suoi possedimenti di isok? passicanali e sim. secondo le norme del dirittoSgenti).

|
di transito, di passaggio per i cittadini diuno Stato su territorio di altro Stalo fJS^™>ne idi voto, di suffragio.

| coficedereJdiZ
va'rbff.1 5 T--J

dellì V0l0ntà
>
del Polire.

spalle- k %J£nXhb
,

e
T
r<

?
di podere

'
fond°-

I
dispaue —, || Scioltezza. Licenza.

| di costumi Ide, ^scorsi.
|
Permesso, ConcerfsionerConfidenza

fS ^LiP
I-

nderÀ!a— I lattare con soverchi-'
I » Stato di perfetta padronanza di se' nel bene*di esenzione da ogni impedimento cagionato dapeccato e da ignoranza, che fanno l'uomo schiavo*condizione p.r il possesso di tutteTe virtù

"

Dante simboleggiò in Catone la -Te disse di sé'-Liberta va cercando ch'è si cara.
|
pvtf Chi dell altrui prende, La sua - vende I *LiWam? i& Dea della libertà, che aveva"™ temilo sull'À'ventino, rappresentata con ricchi ornamene co-perta del berretto della libertà, fririo fplléo) H

'ilo 'ifbe'ro t" ÙféTÌ™' "^ ^%^È°JJ,
Sufg^a lib'e^'l ^IcraìkiX^ ^^
libertino, i?/» ?% *libkrttnus. o Figlio di
,,„..

, ,
'liberto, Discendente '

di chi fuschiavo
|
pi. 'Amatori di libertà, Democratici Ri-bellici tempo della Riforma in Frància e nella Sviz-

Che^X86
-

'

r°PP ° liberonei costumi, Disello,

tro agli a-
mori.

|
fare

il —.
| vec-

chio—.['Ca-
priccioso,
Licenzioso.
{pittore—

.||

-ina, f. Mo-
neta d'ar-
gento di Ra-
gù sa, col Libertina.

t?y,°}° %
U m(

L
tt0 dilibe^à. I! -inaggio, m. Srego-

latezza Scorrettezza di costumi.
| Abuso della li-

bertari passare dalla libertà al —. lì -in ita f #li
BERTiNiTAS-5Tis.fi Condizione di libertino. Il-o mag.#UBERTus. f| Schiavo liberato.

.

liberty, ingl. (prn. liberti), ff Stile floreale (dainome del proprietario di uno stabilimento di Lon-dra dove si vendevano mobili di questo stile). 1

seta —, Stoffa di seta leggiera.
.

llbÌGO. f&.tP1
' -*$'• #-'bycus ÀtpuKós. t Della

» Libia, regione a occidente del Nilo, tra



libidine 852 libro

librare,

il mare e il deserto. | deserto —, Parte del Sahara
a nord-est, altipiano sabbioso, arido,

|
guerra ,—,

dall'autunno, del 1911 al 1813,. portò alla conquista
della Tripolitania é Cirenaica. [Ercole — , g§ Ercole
che nella Libia combatté con Anteo.

|
Giove—,

Ammone, adorato nella Libia.
,

lì hì ri in © f- *UBID0 -ÌNts. Voglia smodata di
li usuili e,

pjacer j sensuali, Lussuria. | sfogar
la — .'.

| insaziabile. | Voglia smodata, irrequieta.

Prurito. | del potere; del denaro.
\
della vendetta-

||

+-are, nt. Soddisfare la libidine. |j -osamente, Con
libidine.

|J
-osissimamente, av. sup.

||
-oso, ag. Che

ha libidine.
|
furie — . ||

-osissimo, sup.

fiblS'tiCÒ. ?• (P
7

L -«!• A LeVÌStiCO. |#LIBYSTICUS.iiMiwuwv,jawi{ _. di un certo Libis, che
Scrisse favole, dove conversano uomini ed animali.

ìbitìn a. *• *LIBIT iNA - £1 Dea della morte, Dea
"

» che presedeva ai funerali.
|
porta .— ',

nell'anfiteatro, Quella dalla quale portavano via
i morti. || -ario, pi. m. *libitinàrius.. Mercante di

pompe funebri. e che curava anche i funerali.

Ilhifri m - *libitum. Voglia, Capriccio, Piacere,
itMiiv,

volontà. | a — (1. ad libitum), A volontà,
A .piacere.

J fé licito il — (Dante).

•1.1 ih r% ' m - -^'^ -pós libs -is africano. •J Libeccio,T,,u w
> Austro, Africo.

j J& Tasso. |, dv. libare.

Jt Barcàccia piatta per alleggerire il carico, dei
maggiori navigli, nei porti, su fiumi, canali, bas-
sifondi.

||

+-onoto, m. *libonotus; Vento di mezzo-
giorno, Africo, Austro.

libra. L *LiBRA - Bilancia,
j

tenere, mettere in
-i equa —, in equilibrio, eguaglianza.

|
**

Segno dello Zodiaco, tra la Vergine e lo Scorpione,
dell'equinozio autunnale. | Libbra. || t-ale, ag. #li-
bralis. Del peso d'una libbra.

|
asse —, fò.

libraio, v. libro.

a, ^librare mettere a livello. Ponde-
rare, Pesare. | con giusta lance, Giu-

dicare.
|
le ragioni.

|
§xg Assettare l'artiglieria sulla

piattaforma, sull'affusto, sulla linea di mira. | rfi.

Equilibrarsi. Tenersi in equilibrio, sospeso, j del
proietto, in arcata, Raggiungere il vertice della
traiettoria, dove si agguagliano la forza di proie-
zione e quella di gravità. |

a volo. | delle farfalle
sui fiori. il -amerito, m. *libramentum. Il librare o
librarsi.

|
Ondeggiamento, Oscillazione di corpo

che tende all'equilibrio.
[| -atamente, Equilibrata-

mente. .H -àtìle, ag. Atto a librarsi.
|| -ato, pt., ag.

Ponderato.
|
Equilibrato. Acconcio in equilibrio.

|

Uguagliato, Livellato.
| in aria, a volo, Sospeso.

|j

-atore, m. -atrice, f. #libr5tor -Cris. Che pondera,
misura, libra.

| fj Chi nella costruzione degli ac-
quedotti studiava il livello delle acque.

| Allibra-
tore, Chi formava l'estimo dei beni e ripartiva le
imposte.

| §«g Chi maneggiava le antiche macchine
a corda.

|| -azione, f. #libratYo -onis. Ondeggia-
mento, Oscillazione.

|
*** Fenomeno nella posizione

delle macchie lunari che sembrano ora allonta-
narsi, ora avvicinarsi rispetto al centro dell'astro;
Titubazione.

|
moto di — . | Libramento. Equilibrio.

libro m
'

*LIBER -RI scorza d'albero; foglio
' scritto. Volume di fogli cuciti insieme,

scritti o stampati o bianchì. | amano, a penna, ma-
noscritto. .

| legato.
|
grosso, grande, piccolo.

| a
stampa.

\ y. incunabulo.
| parlare come un —

stampato, con eloquenza, o affettazione.
| v. for-

mato.
|
diviso in volumi.

|
v. edizione, illu-

strare, intonso. | di storia, medicina, aritme-
tica, poesia.

|
di ragguaglio dei pesi e misure.]

Jg£ sacri, Bibbia ; canonici, riconosciuti dalla Chiesa
come divini ; devoto, di devozione, preghiere; da
messa; di ore, delle ore.

\
proibito, v. indice. |

di cucina.
\
dei sogni, Cabala.

|
scolastici.

\ di testo,M sul quale l'insegnante fa le lezioni e che gli
scolari devono seguire.

|
portar dietro i —, come

servo ai giovinetti che vanno a scuola.
| nuovo,

uscito da poco.
|
vecchio, usato; ben conservato ; con

legatura originale.
\ mancante, mutilo, frammenta-

rio, {raro.
|
catalogo dei — .

|
vendita di libri ai-

Vasta.
|
v. fiera. ) libri sui banchetti, i muricciuoli.

| raccoglitore di libri. | massa di libri. | una casa
piena di — . | La guerra ha distrutto milioni di
libri.

|
L'America ha fatto grandi incette di libri.

\ d'oro, dove sono notate le famiglie nobili. ( ser-

vizio, del prestito dei —, nelle pubbliche bibliote-
che.

|
Opera scritta.

|
prezioso, indispensabile, che

colma una lacuna,
j
finire il —, di leggerlo.

| me-
ditare, scrivere un .—.

\ il — di Tucidide, -dì Livio,

\

di Giobbe, dei Salmi. \
delle Laudi.

| vendere un — ,

dall'autore all'editore. | apocrifo.
|
ameno, noioso,

pesante, futile. |
Ciascuna delle parti o sezioni ia

cui è divisa un'opera. |. 1 12 — dell' Eneide,\i —
delle Odi di Orazio. \i — del codice.

\
primo, se-

condo, ecc..
|
pi. Studi'.

|
lasciare, gettar via i — .

|

immerso nei — . | conoscere la vita attraverso i —

.

[in qual — l'ha letto? Dove l'ha imparato?
I
Co-

pia, Esemplare.
| v. in terfogliato. f 11 — del

perché si stampò e si perde.
|
£ sonare, cantare a— aperto, a prima vista.

| Oggetto o mezzo di ri-

cordo e di osservazione. ,| della memoria, Memo-
ria.

|
notare nel suo —, Far memoria. | leggere nel

— di alcuno, Sparlarne.
| non è nel mio — , nel mio

calendario (di persona non amata). | il — del pre-
terito, del futuro, della natura, dellavita, dell'uni-
verso.

| è un — chiuso, di chi non lascia intendere
il suo animo.

|
bianco, da scriversi.

| rigato -,
per

registro.
|
catastale, fondiario .

|
£f& nero, Registro

della questura in cui si notano i reati denunziati
scoperti.

| $j£ Registro di partite, conti.
|
gior-

nale —, di registrazione giornaliera. | maestro^
mastro, che raccoglie tutte le partite specificate
negli altri libri.

|
di cassa, per gl'introiti e le

spese.
|
delle commissioni,

j mettere a —, partita.
j

bollato, in ogni pagina.
|
presentare i — in tribu-

nale.
|
di protocollo,

j &, dei segnali, Specie di ci-
frario da parlar coi numeri o. con le banderuole;
di boccaporto, nel quale si descrivono le merci
che compongono il carico; di bordo, v. gior-
nale.

[
battesimale, dei matrimoni', dei morti, te-

nuti dalle parrocchie.
| Gran —, Debito pubblico.

|
verde, Raccolta di documenti diplomatici italiani

per un certo periodo: dalla copertina verde; rosso,
austriaco; giallo, francese; bianco, della Germa-
nia; azzurro, inglese. | v. lavoratore.

\ <&. a —

,

che si apre e chiude come libro. |J|. Strati corticali
che si susseguono tra gli elementi legnosi e l'e-
sterno.

!! -accio, m. peg.
|j -acetone, m. acc. Grosso

libro.
|| -aio,m t *uBRAHÌus. Chi fa negozio di libri,

jSan Biagio dei Librai, Nome di una strada di Napoli
dove sono ancora molte botteghe di librai. .

j ceto,
arte dei —

. | editore — , che pubblica anche libri.
1 della Casa Reale

t
che la fornisce di libri, j am-

bulante.
|
antiquarto.

| Libraio con stamperia e le-
gatoria,

j
onesto, intelligente, ignorante. l-aifno, m.

dm. Piccolo libraio. || -aiuccio, m. spr. Libraio di
poco conto.

|| +-arìa, f. Libreria.
| Tìtolo di un'opera

di A. F. Doni, che raccolse i nomi di autori di opere
in lingua italiana, e i titoli di esse, alla buona e biz-
zarramente (Venezia, 1558). || -ario, ag. Di libraio.
|
commercio —

. | mercato—. | società — . | -fCopista,
Amanuense.

| A Specie di commissario, che teneva
il conto dei marinai e soldati.

||

+-aro, m. Libraio.
||
-ata, f. Colpo dato con un libro, || -erìa, f. Luogo

dove si tengono raccolti i libri.
|
grande, spaziosa

|
pubblica, Biblioteca.

\ la — Vaticana; di San
Marco.

|
monastica.

| Libri ordinati in scaffali, ar-
madi'. Raccolta di libri.

| ricca, preziosa — .
| Ar-

madio per lo più a vetri con i libri, j di mogano;
palessandro ; intagliata.

J
riordinare, spolverare la—

. |
girevole.

[ Negozio di libri. Emporio di libri.
|

moderna.
|
antiquaria. j le ricche — della Galleria.

|
teatrale, musicale, medica, legale. | editrice, di li-

braio editore.
|
schr. Bottiglie ordinate in uno scaf-

fale, come libri, coi loro cartellini.
|
Titolo di un

giornale di annunzi' dei libri appena pubblicati.
||

-eriaccia, f. peg. ||.-erietta; f. dm.
|| -eriina, f. vez.

||
-eriona, f. acc. [| -eriuccia, f. spr. || -éttine, f. pi.

tose. Abbaco.
|
Sillabario.

| -Taccuino. |
+Piccola

guida per viaggio, Itinerario.
|| -ettino, m. dm. Pie-.

colo libro.
|
Fascetto di foglietti di carta velina per

far le sigarette. H -ettista, m. (pi. -i). Autore della
poesia, parole, d'un melodramma; Poeta. | 11 Ro-
mani, il Ghislanzoni, il Botto sono i più celebrati —.
||
-etto, m. dm. Piccolo libro. Opuscolo. | il — dellq

Vita Nuova di Dante ; del Principe di N. Machiavelli.
\

+Ciascuna delle parti in cui dividesi un libro, Li-
bello.

|^ della Madonna, Libriccino, Uffiziolo.
| p Pa-

role del melodramma, Dramma dell'opera, stampato
in un libriccino, e col quale si segue dallo spetta-



liburna

•'.to<te l'esecuzione,
j Prima di vedere un'opera 'nuova

e necessario- leggere il — . \1 —.si vendono all'in-
gresso.

|
far collezione di libretti. (Taccuino. I

Sf Libro dove -sì notano le somme depositate a
conto, corrente. o a risparmio.

J
postale, della Cassa

ai risparmio;: al portatore. \ Fascicoletto rilegato
che ricevono gli studenti dalla segreteria dell'Uni-

vi si noti la loro carriera scolastica,
-a, i corsi a cui s'iscrivono e gli attestati d!

frequenza.
|
per gli operai, con gli acconti, le gior-

nata,
[
di matricola, di soldati, marinai, dove si

nota, oltre alle generalità, il grado, i debiti, il cre-
dito.

|
di costruzione, X nel quale sono segnate

le dimensioni e 1 pezzi che compongono il corpo
del naviglio. \ dei fornaio, del droghiere, ecc., dove
si notano gli acquisti dell'avventore a credito du-
rante il mese.

1 à£ Fascicoletto di scontrini rile-
gato e provveduto di ritratto fotografico, per im-
piegati d-ello Stato, giornalisti e militari per godere
della riduzione; serve anche di riconoscimento. I

per la famiglia, a parte.
|
presentare sempre il -i

al controllore insieme col biglietto.
| rinnovare gli

scontrini del —
. |

a^del doratore, dove questi tiene
1 oro a foglie per dorare.

|
a —, In forma di pic-

colo libro. ||-ettaccio; m. peg.
|| -ettuccio, m. spr.

peg,
I) -ettucciaccio, m. peg. spr.

|| -iccino, m. dm.vez, di libro stampato.
| della Madonna, che con-

tiene gli uffizi'^ i 7 salmi penitenziali e preghiere,
Uffiziolo

II
-fcciuolo, rei. dm. || -iciàttoio, m. dm!

spr, di libro stampato, piccolo e di poco o nessun
pregio.

||
-iciattolalo, m. Chi vende libriciattoli 'Il

-icolo, m. dm. Libricciuolo.
|| -icino, m. vez. Il -one,

ra. acc.
||
-uccio, m. dm. Libretto, Taccuino II -uc-

e.accio; m. dm. peg.
|| -uccino, m. dm. vez. Il -uzzo,

ni. dm. spr.

853 ice©

liburna. f.*LIBURNA sorta di nave corsara dei

«w** ,
* Liburni, o Dalmati, X Nave sottile,

forte, veloce, a un ordine di remi, usata in guerra
!
Piccolo battello di laghi, fiumi, per la caccia. I

rotata, fornita di due o più ruote a paletta ai lati
dello scafo, mosse da una macchina a denti e a
rocchetti girata da buoi aggiogati sul ponte. Il

-ico, ag. (pi. hbùrnici). #liburnìcus. Dei Liburni
|
mare — che bagna le coste della Liburnia, Adria-

tico orientale.

iìCambeO. a?-„9 DiLicambe,che dai giambi
» di Archiloco fu messo a tale di-

sperazione da impiccarsi,
j
veleno -, della satira II

-antropìa, f. *Àux«v6pco7Tia
.^ Specie di mania che

spinge 1 uomo a vagare di notte cacciando urla di
lupo; Malattia del lupo
mannaro.

|| -antropo, m.,
ag. *Àux(ivGpw7ros- Infermo
di licantropia. Lupo man-
naro.

||

+-apne,m.*Xujtda)v
-ovoì lycaon-ònjs.^ Fiera
dell'Africa che ha della
iena e del pane, della sta-
tura di un lupo, col muso
nero, il pelame bianco,
nero e giallo; fa strage
di gregge e di antilopi (li-

caon pictus cynhyena pietà). •., m Ke , Arcadia
trasformato da Giove in lupo per avergli offerto
in sacrifizio carne umana. 6

Uccia, v. lizza.

liCCÌO, m
- *"cium. «.Filo torto a. guisa di

H»iPn^«i
SP

i

ag
*°' Per aizare e abl?assare le fila

dell ordito nel tessere le tele: ciascuno è lungo
circa 1 mt

,
e pendono tra il subbio e là cassa del

pettine
|
staffa del -, alla sua metà, nella qualepassa ,1 filo dell'ordito.

| +di seta, usato per ricami
di calze,

||
-aiuola, f. *. Sprangherà di ferro che

i'««« f™a
,
una

„
taccà per torcere i denti della Segaluno a destra, l'altro a sinistra (cfr. allicciare)

Il -amento, m. Il licciare.
|| -are, a. Fornire di licci.

^wCla
5
e '

T '
nt

'
tosc

-
ScaPPare.

|| -ato, pt., ag. I

-atura, f. Lavoro ed effetto del licciare.
ficea! e, -ìsta, v. lice o.

+1 SCeìtà, ?" afa- Qualità di lecito. Lecitezzafv.
'lece).

Ilcèna, iicènide. f-*LY^ENA ux»wa lupa.
» <§, Genere di farfalle diur-

Licaone.

gf Re di Arcadia

ne, i maschi in bruno cupo, le femmine in az-zurro e rosso con riflessi metallici; specie comu-ne 1 Icaro (lyceena icàrus).
| verga d'oro: la faccia

superiore delle ali splende come una moneta d'oro

S?*tÌr£
a

'

<

Ì

1
-

ram
,

e
' \

mareini neri
;
frequente nellepraterie alpine (polyommatus virgaurèce)

IlCenZa, -§--Ìa
f *li centia. Permésso. Per-

trare ntt,„,l„ , i
mlsslon e.

|
domandare, impe-trare ottenere -

\ dare, accordar -.
| con vostra

Facoltà d&/Tnete
- l Prendeì'si -, Permettersi.

|

Lrtà1Sw U
,"

aUt
;°rÌtf'

autorizzazione, L|i

ìto^SZr.
\W#ff| AlnSTdl'clc'cia,

|
Permesso di esercizio a Vetturino vendi"

XZvvlstfT^
e

i

c
^ Car

J
a che ne f'le

"

e

n

ì;«TS;
rforiS Plrmeìst TZ^Z\LTo^JZt
no il viaggio.

| invernale] fJ&chTKcordava durante la guerra ai Sh..' /c*

nar dalla
\
per pSlWL^alt^diTalìr^

P^- malattia.] m Facoltà inerente al complSlntodi studi e ad esami superati: era in ortóne n
1 grado accademico che^ autorizzava ad"esercìzio professionale; e nelle lettere e nelle matematiche si otteneva dopo 2 anni ai studio r,"mane, nella teologia.

| Diploma di corso di s ludi-compiuto
|
dal liceo, liceale; d'istituìj tecnici> • w„

prende l'autore dai lettori ali! f« 55 *
dagi, spettatori.

|
Commiato dell. cani 1

?aV

di costumi.
|
libertà degenerata ini |f+-.almentÌLiberamente, -ma,, f vez II -ino m d

lafm®nt•.
!» anno della %cuola d'IpplSone' ÌTWlLfgneri (corrisponde alla licenza in maremSicaf
licenziare, a. Accommiatare, Dar licenza di

tori; la classe.
, mÌT^"lal^S ',*£

SKs&f^rssj Zoe! r£}^
Disdire.

\ Anale™affidarlo;US {"Ziastampa, Dar licenza, permesso. Dare' il vistoLiberare, fogli corretti e paginati I +Rirnp+t»,« r '

donare.
| g* Disfare l'eserfito* Mettere" "congedo'^Conferire la licenza. Dichiarar u?a„JlB? ,

-Permettere, Dar licenza, di Indire, tornarf°rJRinunziare al servizio, all'impiego. Andarsele IPrendere commiato.
|| -amento, m. Il licenlfarV'n-ando, m., ag. m Chi avendo compiuto un corsodi studi' aspira a ottener la licenza.V-atamenteLiberamente. » -ato, pt, ag. Mandato via MesIC inhberta Esonerato.

| Permesso.
|
per la stampa \Provveduto del visto per stamparsi

I fogTo-
|

alle stampe.
|
Autorizzato.

|
pvb. In casa e inmercato ognuno è -.

| m Approvato per la licenza
, d'onore

\
di quest'anno.

|
gara di lama tra_ d'onore

|
Fornito del grado

6
accademico dellalicenza (intermedio tra il baccelliere e il dottore)l^jfogiaj -atore, m. -atrlce, f. Che licenzia

j-atura, f Atto del licenziare, dagli studi'
li -osai»mente, In modo.licenzioso. Sregolatamente. Sfre-natamente.

|
Arbitrariamente.

|| -oaetto, ag dm II
q
n
U
.
a
i?Ì° f n

n
r?

s
5- 1

1

-

-osissimamente av. supt
|f7*S'^.f. Qualità di licenzioso. Licenza, Soverchia

liberta.
| Capricciosità.

| nel disegnare; di stilli-oso ag #licentiòsus. Che si prende soverchia
libertà; Dissoluto, Sfrenato.

| costumiXneftar-lare; nella lingua. \ vita -.
\ Capriccioso.

I
scrii.

fare, artista -.
| Corrivo. Facile. | +Che non ha ri-tegno, non si può domare.

| fiamma —
1 riso —

sguaiato, insolente. || -osissimo, sup.
'

IlCèO, m
/ *Ì9X£}° V lyceum. Ó Celebre ginna-

. „,
S1 ° dl Atene, nel quale Aristotele in-segno filosofia,

|
Scuola filosofica di Aristotele Pe-npato.

|
Ginnasio di Tuscolo a cui Cicerone pose

Stólli

«ti!



lice 854 lieve

il nome di liceo. | Luogo di letterari' esercizi'.
|

Studio, Università, Accademia, Archiginnasio.
j
Scuoia media superiore di lettere, filosofia e ma-

tematica, di carattere umanistico, con insegna-
mento anche di fisica e storia naturale, j / tre anni
del — . ! La licenza dal.— dà diritto all'iscrizione

i

Firenze j Vittorio Emanuele, in Napoli, Palermo;
Genovesi, in Napoli; Manzoni, in Milano; ecc.

|

.{? Conservatorio,
j
femminile, Specie di circolo

femminile di cultura (anche nella forma lyceiim,
che tradisce l'importazione straniera),

| Edificio
del liceo. |ag.*LYC«us Xùxsto?. Di Apollo uccisore
del lupo in Argo.

| feste —, in onore di Apollo
liceo.

| m. Monte d'Arcadia sacro, al dio Pane.
||

-aie, ag. Di liceo. | classi, corso, studenti, licenza,
esami —.

\\ -alista, s. (pi. m. -i). Studente di liceo.
+
!ìg@, v. lece.

licet, m., 1.: è permesso. Luogo comodo, Ritirata,
di scuole, convitto, [il permesso di andare al —

.

lichen fr m - *Xeixfiv -f)vo5 lichen -Enis impe-U"WI c
» figgine, fegatella. $ Pianta che na-

sce per simbiosi di alga e di fungo, che associan-
dosi si scambiano le loro proprietà: cresce sulle
rocce, sul terreno, sulle cortecce dei tronchi, in
tutta la superficie della Terra ; forma talvolta estese
praterie, o pende con barbe lunghe e copiose dai
rami degli alberi.

|
pi. gelatinosi, crostosi, foglia-

cei, cespugliosi.
| islandico, con tallo a forma di

foglie più volte biforcate, bianchiccio di sotto,
verde olivaceo di sopra; comune nelle montagne
(cetraria islandica).

|
gelatina, pastiglia di— ,-/© per

tossi, bronchiti.
|
delle renne, del Nord, forma in-

tere praterie (cladonia rangiferma).
\
della manna,

copre in forma di crosta il terreno, talora con uno
spessore di 15 cmt., della Russia meridionale, Asia
minore e Libia ; dà il cosiddetto pane di terra, che
Serve di alimento; Lecanora (lecanora esculenta).

\

v. laccamuffa, oricello.
| t&, Volatica.

|| -ina,
f. /© Sostanza speciale, d'indole amidacea, che si
estrae dai licheni. Preparato mucillaginoso per
tosse, e sim.

|| -esteàrico, ag. Acido grasso specia-
le, del lichene d'Islanda.

liei, v. li.

lìclflì P*' m -
*t!C 'Nus che ha le corna in su.

** » «^-Carabidi neri, col corsaletto appiat-
tito, e con margini taglienti, il corpo largo e de-
presso; stanno sotto i rami, sotto i muschi, spec.
in montagna.

IÌCÌO ag
'
*LYC*US - O Della Licia, regione dellaw

» costa meridionale dell'Asia Minore, pro-
vincia romana dai 43 d. C.

| jj. "Genere delle sola-
nacee, dal calice a 5 denti, corolla imbutiforme,
stami villosi, bacche a 2 cellette.

| Sorta di spina
con foglie sim. a quella del bosso. |

Di una specie
di cedro della Palestina, dal quale geme l'incenso
comune o i'olibano (juniperus lycìaì.

Hcìfsirs* a. #lic!tari. Offrire unl,uia ' B
' prezzo ali' incanto, o

asta,
jj -azione, f. #licitatìo -Snis.

Offerta di prezzo fra più persone
in gara nel pubblico incanto.

| met-
tere in *—', all'asta.

| Vendita al mi-
glior offerente.
+ìlcito, -azza, . v. lecito, ecc.

ilcnidè. *?• *"ux^s -Efes lychnis,v u&
» -Ìdis. M, Genere delle ca-

riofillacee, erbe e arbusti con fiori
a corimbi, ornamentali, come il fior
del cuculo (lychnis flos cuculi), la
scarìattea, le margaritine, ecc.

!ÌCO OerdiOa" c°™?-> 1 *Mxos lupo. ^Insettoiivw(/»iuiuo,
dei crisomelidi, tutto di color

nero intenso; dal corpo piuttosto allungato (lyco-
perdina bovistee).

|| -pèrsico, m. .$. Gruppo di una
diecina di specie americane delle solanacee, ce-
spugli con foglie pennate e frutti rossi o gialli,
tra cui il pomodoro (solanum lycopersteum).

|| -pò-
dio, m. #tt6Sss piedi. Jfc. Genere delle licopodiee,

Fame

Mcnide

una cui specie ha fusto lungamente strisciante sul
suola, con rami eretti prodotti per biforcazione tutti
coperti di foglioline come lesine, e ter-
minati da spighe appaiate cilindriche
di un verde giallognolo, formate di squa-
me che portano dentro uno sporangio

;Musco clavato (lycopodium clavatum).
|
Genere delle crittogame, purgative e

narcotiche.
| /& polvere di —, data dalle

spore contenute nello sporangio, giallo-
chiare, minutissime, serve per usi far- T .

maceutici e per fuochi artificiali.
| abie-

Llc°Pe™ma.
tino, con fusti forcuti tutti eretti (l. selago).

\
gi-

neprino, affine al clavato (l. annotìnum).
|| -podiaii

-podièe, m. pi. Famiglia che ha per tipo il licopodio,
+!icóra, v. liquore.

Sicoressìa, f- #^oS lupo, opsits.
'da lupo,

licósa, v. tarantola.

fida f
" ^ Gsnere di tentredini,

' la cui larva vive sui pini
giovani e vi fila tessuti a forma di
tubi; passa l'inverno rattratta in
un invoglio, e a primavera ne vien
fuori insetto perfetto (lyda). Lida
liddite, f. Esplosivo a base di acido picrico che
fa nuvole azzurrognole, adopsrato per le cariche
ds proietti da abbattere opere nemiche; esperimen-
tato la prima volta al bailipedio di Lvdd in In-
ghilterra.

Hd IO, ^S- *^?w| LYDius.f|DellaLidia, regione
» dell Asia Minore occidentale, celebre pel

lusso e la mollezza del suo popolo. \$ v modo
| & pietra —, Pietra di paragone, Varietà di pie-
tra cornea.

||
-ite, f. Pietra lidia. Varietà del diaspro

scniatoso, che forse serve in qualche luogo di pie-
tra di paragone, ma che sembra troppo liscia o
troppo dura per quest'uso.

IldO» "P
* LI-IVS [-ORis]. Lembo estremo dove

'batte il mare. Spiaggia.
| Littorale.

|
la pi-

neta sul — di Chiassi. | ai patri\—, In patria
|prendere il volo per altri — , verso altri paesi.

I
Parte del littorale di fronte a Venezia, che-divid»

il mare dalla laguna, ed è celebrato pei bagni.
+IÌ6, V. li.

lied, m., td. (prn. lid: canzone). [ f Componimento
stronco, se e e ripetizione della 'musica, o libero
quando segue dal principio alla fine. Canto popò
lare. Melodia con parole. Romanza.
+liena, v. lena.

f. fkuivrtpia. ^ Flusso, o lubri-
cità, degl'intestini, nei quale si

; indigesti.
|| -ico, ag. (pi. Uen-

tepci). Di henteria. r

llèO. ?g "' m> '*^u«'"os-LYiEus. gg Bacco, che libera

e

w
* da cure e affanni.

| Vino.

lietO, ?g\ *ì-etus. Che sente ed esprime con-
» tentezza, Allegro, Giulivo.

|
gioventù —

\
ed allegro.

| faccia, cera, fronte. \ Felice, Beato
|dichiararsi —, Congratularsi.

|
difavorire, di fare

un piacere.
\
Che riempie di gioia, dà allegrezza.

.

cena, soggiorno, giornata; speranza; avvenimen-
to —

. |
evento, spec. dalla nascita di un principe

reale.
|
Prospero.

|
condizioni, vita — . | Ameno

colli, campi, vista.
| Festevole.

| danze, canzo-
ni, discorsi.

| ttf terreno, campo —, fertile.
|
pian-

te —, rigogliose.
||

+-a, f. Fiamma chiara, senza
fumo, e che presto passa.

|| -amente, Con letizia,
In modo lieto.

| accogliere — . || -issi inamente, av.
sup.

||

+-ezza, f. Letizia, Allegrezza.
|| -issimo, sup

-Studine, f. «ljetitudo -Inis. Letizia.
+iieva; v. leva, levata.

|| +iievare, v. levare.

lieve ag- #LEVIS - Leggiero.
|
armatura.

\ Che
» non pesa quasi nulla.

|
foglie.

| ti Sia —
la terra, augurio di requie ài morti.

| Tenue. Poco.
|
incomodo; scossa, oscillazione, causa, cagione;

cenno; ombra, pallore; rossore; sussulto.
| Facile,

Che non preoccupa.
|
male, difficoltà, intoppo, fa-

tica, dispendio, spesa.
| Leggiero al corso, Veloce

|
saette.] +Piccolo.

| ^nascita, condizione, stato.
|

cena.
|
di cervello, Vacuo, Incostante, Frivolo. | *di

lienterìa,
rendono_ i cibi crudi e indigesti,

n



lievitare oOV limaccia
sul ~—

, Facilmente.
|
av. Lievemente.

| m. Leggerezza
di peso,

li
-emente, In modo lieve. Lea-gemente.

|

Velocemente.
|
Pian piano. \\ -issimo/ sup., || -ìssi-

mamente, av. sup. ||-ezza, f. Leggerezza, Qualità
di lieve.

| Incostanza, Mobilità. || +-ificato, ag. Reso
lieve.

Il -Ita,
h-ate, -ade, f. #levìtas -àtis. Leggerez-

za,
j Incostanza, Vanità.

| Pochezza, Debolezza.

lievitare nt '
LIEV,m Levarsi sii della pasta

» mediante il fermento, per cui acqui-
sta morbidezza e facilità a esser ridotta in pane.
Fermentare.

|
Gonfiarsi e disfarsi della calce viva

lasciata con poca acqua nel truogolo, per poi stem-
perarla in maggior quantità di acqua (cfr. gras-
SIP I I A /* -a 1 v» i n ai\ ! a-uTìai'ii ìt h'an-J+A ti a4a «»a « ™

lififUlina. a-*?-
Ma

}
eria colorante delle bacche

*3 » di ligustro.

"iguoriano, *ìno, -ista,

-sello, calcina).
|
a.^Dare il lievitò.

|| -ato, pi* ag;
ipane — . || -atura, f. Atto ed effetto del 'lievitare.

lìeVÌtO m-*vl - lkvìtum {levare). Piccolo pezzo
' di pasta di frumento che tenuta in serbo

al calore s'inacidisce e acquista la proprietà di
suscitare la fermentazione nella massa di pasta a
cui si mescola per la panificazióne^Féfmento (cfr.
crescente).

|
pane senza —, àzimo.

|
di birra,

Porzione insolubile che si separa dal mosto di
"birra, e che ha virtù di eccitare la fermentazione
alcooiica : adoperato per la panificazione, spec. per
•dolci, e in medicina.

| Causa più o meno attiva di
eccitazione, esaltazione.

| di rivolta; di passioni.
'"Mi evo, m., v. leva, levamento, levata.
+liavre, v. lepre.

Ufi, m., ingl. $ Ascensore.
+ilgame, -amsnto, -ara, ecc., v. legare, ecc.

JlffèO m- **-uYaCo« tenebroso. <fy Sorta di cimi-
=» » ce, lungo circa 14 mmt:, che popola in

grandi schiere rami guasti e nudi di querce, e si
distingue pei colori eleganti; ha capo incassato nel
torace, antenne filiformi, la membrana delle elitre
«on un numero vario di venature; la specie prin-
cipale dicesi equestre (lygceus equestris).

liggèra, v. leggera.
tight wei'ght, ingl. (prn. lait net). «4* Peso leg-
giero : di cavallo che porta il minimo peso.

-fii&fì are. a
:
*&erm - LISI

- Lisciare.
| ^ Ri-» » piegare il panno su di sé a pieghe

alternate, come a ventaglio, dopo la seconda ri-
sciacquatura.

|| -atura, f. Operazione di ligiare pan-
nolano, tela, e sim.

i JCTÌO ag
'

*afr
'
LIGE f§erm - leiiks). Vassallo. I» » uomo —, posto in podestà o balia altrui.

1 divenire —, Fare di sé omaggio.
| fio —, Feudo

an istretta dipendenza e soggezione di vassallag-
gio.

|
Fedelissimo, Legato strettamente da interessi,

affetti, e sim. ad altra persona. | al sovrano ; al
partito.

|
ai voleri.

|
alle consuetudini, alle tradi-

zioni, ai principi'.
\ al regolamento.

\\Sì\2l.SL&Ì€ì ra - *linèa (mediante prò. linhatge).6 6S ' Linea di discendenza, Stirpe, Fa
miglia.

| alto, nobile —.
| -^signore di —, ereditario*

|
eleggere per —, per diritto ereditario. I umano-

tenere umano.

m., ag. Prete
della Congre-

gazione fondata da Sant'Alfonso dei Liguori, il
1732 (nato a Marianella presso Napoli il 1696, morto
a Nocera Inferiore il 1787, autore della neologia
Morate)

; Redentorista.
°

lìgLire, aS- *ligur -ìjkis. $ Della Liguria,
j

, J/ riviera, costiera, spiaggia —., I dialetti
—.

|
ardita prole, Cristoforo Colombo (Leopardi).

||

*-to, m. & Giacinto: pietra preziosa.

IlglirO, m., ven. «^Ramarro (eml. ligaro).

+ìigusta, v. locusta.

!ÌgClStÌCO. ag
- ÌPL

,

-"')• *mgost!cus. Della U-
v- , V-,

S^ri&--\mare -, Alto
Tirreno.

|
Alpi —, Marittime.

\ Giorna-
le —, Rivista di storia e letteratura del
Genovesato, che si pubblica a Geno-
va.

| jfc Levistico.

HgUStrO, m-^ Genere delle olea-
55 ' cee, di cui la più comu-

ne specie è il ligustro volgare, arbo-
scello ramosissimo selvatico sempre
verde, delle siepi lungo le strade, che
fa fiori bianchi, odorosi, disposti a
pannocchie terminali fitte, con bacche
nere, come un pisello; Ischio, Olivello
(ligustrum tmlgare).

\
giapponese, col-

tivàto nei giardini per ornamento (/. japanìcum).
Illa, m. (ir. lilas), lilac, v. lilla.

$ Di' gigli.
| piante

ale, ag.- *lilium gi-

Ligustro.

iiliaceo. ag- *^l'acèus
' —, Gigliacee.

[Ìgneo. ag> *ligneus Di legno. Simile a le-&"> «ri gno.(m./» +Materia del legno, spogliata
•dalle sostanze estranee col mezzo dei solventi II

-Jficare, rfl. \-ifica). J| Trasformarsi in legno, delia
membrana cellulare.

||
-ite, f. & Carbone fossile,

dei periodi terziari', meno pesante e meno durò
dell'antracite e del litantrace, e talvolta lascia ri-
conoscere facilmente il legno, di colore da bruno
"a net°' brucia facilmente con fiamma fuligginosa
•e adire sgradevole; se ne trova in grandigia-
cimenti in Toscana, Emilia, Liguria, Lombardia
-Sardegna, nel Mantovano, e si adopera per com-
bustibile, spec. in mancanza di altro carbon fos-
sile.

|

picea, Gagate.
|
xiloide, con aspetto legnoso

Legno bituminoso,
j
torbosa, umida, a frattura pia-

neggiante.
|
schistosa, fogliacea, Disodilo.

|| -ogra-
"fia, f. k. Metodo inglese diretto per stampare a
•colori sopra sottili tavolette di legno- bellissime
prove, ma costose.

||

+-ùlmico, ag /f) Acido umico
derivante dall'alterazione del ligneo. || ••'•-ùmico
ag. Acido umico derivante dai ligneo, e che ac-
compagna il lignulmico,
+iigcstra, v. aligusta.

|| lìgula, f.£v. linguetta.

glio. Candido e delicato, come giglio. I.

Ornato di gigli, Gigliato.
r;

Il fl S
- #prs - LILAC

- -8- Frutice delle
**» nacee, originario della Persia,

per le ricche e fìtte pannocchie di
piccoli fiori di colore gradellino
o bianco, di grato odore; Siringa,
Serenella (syringa vulgaris).

| seta
—, del colore dei fiori di lilla.

||

-ato,. ag. Ornato di liìli. || -atro, m.
Ilatroi

lillipuziano, ™.ag pìccoiìs
» Simo enmp a]

-ato,

gelsomi-
coltivato

Simo come gli
abitanti e le cose del Lilliput, pae-
se immaginato da Jonathan Swift
(Dublino 1667-1745) nel romanzo sa-
tirico / Viaggi di Gulliver, che'
presenta gli uomini o infinitamente
piccoli e miserabili, o grossolani e
ributtanti, e immagina nei cavalli Lilla,
la perfezione morale e sociale.

lìllO m "' tosc -« onm - Ornamento vano, Gingillo.
1

I
Tappo della boccia di cristallo o vetro

Cosellina come il tappo.
|| -ato, ag. Ornato di lilli

lÌm a. f"
*LIMA

- *• Verga d'acciaio dentata e ri-
' gata di solchi che s'incrociano in tralice,

per assottigliare, rodere e ripulire ferro, marmo,
pietra, legno, e sim.

j
tonda, triangolare, quadra,

mexza tonda, ecc.
| da legno, Raspa, Scuffina. I

stucca, che logora, che morde pochissimo, per raf-
filare i ferri.

|
sorda, che sega senza far rumore.

Chi lavora alla coperta, con inganno. Pensiero
grave che rode. | Pulimento e cor-
rezione degli scritti.

| lavoro di — (1.

limai labor, Orazio, Ad Pisones, 291).
|

rip. Motto per schernire, fregando
il secondo dito della destra su quello
della sinistra.

|
far — .

| ^ Terra
sciolta.

| Jt Limetta.
|
^.Mollusco co-

mestibile dei pettini; ha la conchiglia
equivalve mancante d'occhi. || -accia,
f. peg.

|| -ella, f. dm.
|| -ellina, f. dm.

vez. H-etta, f. dm.
|| -ula, f. dm. (li-

mula). #limùla. Limetta. |[ -uccia, -uzza.f. dm. spr
+limaCCia. L*limacèa. ^ Lumaca, Lumac-

» eia.
||
-na, f. ^©Materia mucilla-

ginosa estratta dalle lumache.
|| -o, m. «limacéus d'

tango Mota, Fanghiglia.
|| -oso, ag. Fangoso, Mo-

toso, Poltiglioso.
|
terreno, fondo, acqua I eruzione

—, dei vulcani di fango.
|
Sozzo.

Lima.

:

':1<Ì&.

m



limacografìa 856 fimnèa

limar* fiorafìs* f« Descrizione di conchiglie.
1 1mac ograna,

„ ^logìR> f. Studi0 delle |on .

chiglie. '
,;•''.'' -

/Iman, m. & Salina naturale limitrofa col mare,
di Odessa, estesa più centinaia di km. quadrati,
invasa periodicamente dalla marea, e sulla quale
si depongono concrezioni e strati di sale.

limarcuola, v. limassuola.

lirrì arp. a - ^limare. Assottigliare e pulire con
' "T'^t la lima,

j pvb. Il ferro lima il ferro.
\ Rodere, Consumare. | il cuore, la mente.

\
l'inge-

gno, con lo studio. e il lavoro,
j Correggere,: Ripu-

lire, Perfezionare.
|
gli scritti.

\
limarla, Guardarla

nel sottile. || -atamari te, In maniera limata. j|-atls-
simamènte, av. sup.

|| -atezza, f. Stato della cosa
limata.

|
Purgatezza, Correttezza. Eleganza. || -àto,

pt., ag. Lavorato con la lima. Assottigliato, Ripu-
lito.

|. Privato del soverchio, del brutto.
| Corretto,

Raffinato.
|
lavoro ben —V

| Travagliato, Affaticato
Il -atissimo, sup.

|| -atore, m. -atrice, f. Che lima,
j # Macchina con utensile a moto rettilineo alter-
nativo per lavorare metalli con produzione di tru-
cioli.

|| -atura, f. Lavoro e risultato del limare.
|

Polvere che cade dalla cosa limata. Scaglia di
ferro.

|
di piombo.

\ dei metalli, adoperata per le
saldature, e in molte composizioni di pirotecnica
di guerra.

|
viver di —, di poco, industriosamente.

|
di ferro, usata per preparativi farmaceutici.

+limassuoia, -assura, £ «foruncolo
' ' dei bovini tra le

due dita dei piedi.

Mmbèll O •
m- *LIMBtJs, dm. «^Ritaglio di pelle,

» o di cuoio.
|
Linguetta di legno

sporgente dall'orlo di un pèzzo per la calettatura.
|
Intaglio angolare per incastro.

| p Ritaglio di
.panno che pende dalla testa di uno stemma.

|
schr.

Lingua.
\ ficcare il — in q. e, Metter bocca. || -uc-

cio, m. dm.
+llmbicco, ecc., v. lambicco, ecc;

limbo ™ - #LIMBUS
- iS Luogo infernale esente

'da pene, dove dimoravano le anime dei
morti in grazia di Dio prima dell'avvento di Cri-
sto. Seno d'Abramo.

| ^ dei bambini (limbus pite-
rorum). Luogo che accoglie le anime dei bambini
non battezzati.

| f Primo cerchio dell'Inferno di
Dante, dove sono le anime dei non battezzati e
non rei di ogni tempo, e un luogo distinto e lu-
minoso, come una prateria, per quelle dei perso-
naggi insigni.

|
Stato come delle anime del limbo

sospese tra il desiderio e la disperazione.
| ««.'Ter-

mine o- taglio dell'astro illuminato.
| Cerchio con-

tiguo alla circonferenza dell'astrolabio, diviso in
gradi e minuti.

VImen, m., 1. (: soglia), m Principi' della gramma-
tica latina (limen grammatìcum).

IIména. m
- ^ Vino rosso leggiero acidulo di" a

' Limena presso Padova.

limen arco. m - fM^pxc?. ù capitano dei
. v : ,

' Porto.
Il

-ite, f. #^ey.ÌTTis che
abita nel porto. «^Genere di farfalle europee, molto
belle, una cui specie, detta del pioppo, si vede a
bere avidamente nelle pozze dei sentieri'dei boschi.

lÌm étta. f> fPrs -
LÌMÙ limone. ^ Agrume da

_.' » cui si estrae l'olio essenziale omo-
nimo. Limone dolce; nap. limmo (ciirus limetta) Il+-ia, f. Lumia,.

lìmìCOii, m
- pL *Lmicoi«A che abita il limo.

» «§. Trampolieri che cercano il nu-
trimento frugando nel terreno umido e molle; co-
me la beccaccia, la pavoncella.

|| -ìvori, m. pi. Clas-
se di. vermi erbivori (sembrano nutrirsi di limo).

limiere, m., fr. limikr. <*> Bracco.

lìmin e m -.,*LiMEN -inis. gg Limitare, Soglia.
|

» visita ai li-mini (ad limìna apostolo-
rum, alle tombe degli apostoli), che ogni tre anni
i vescovi. fanno al soglio pontificio.

| X +Ingresso
del porto, Porto.

||

+-are, ag. *liminaris. Apparte-
nente alla soglia, al limitare.

lìmit© m
-
*LIMES -'TIS sentiero, solco. r# Li-

' nea di confine, solco, muricciuolo, sen-
tiero.

| f| Linea di fortificazione lunga 550 km.

costruita dagl'Imperatori tra il Reno e il Da-
nubio contro i Germani,

| Termine, Confine l' as-
segnare, porre » — . [posto .dalla natura.] Grado.
ultimo, Linea estrema, [dell'atmosfera, Altezza
non bène determinata dove arriva la sua sfera !

delle nevi perpetue, dove la neve non si scioglie vìùper la costante rigidezza.
| ^ della vite, dell'ulivo

delle zone dove possono vivere.
| della vegetazio-

ne arborea, sulle. alte montagne,! di età, determi-
nato dalla legge per gl'impiegati dello Stato, ri-
spetto alle condizioni di attitudine all'ufficio • Wr
magistrati e professori universitari', a 75 anni'; per
gli ufficiali dell'esercito e della marina è in relazione
col grado, e il.più alto è riservato ai generali 75»
anni; per altri funzionari', 70 anni.

,| pi. *. pùnti
dell orbita più lontani dall'eclittica. [di spazio, ditemo

: |
chilometrico, Pietra miliare.

| di càrico,m Linea oltre la quale non si può andare nel ca-~
rico dei carri perché non sia impedito il passag-
gio sotto le gallerie.

| $ Angolo d'incidenza oltre-
al quale i raggi non. possono uscire più dal primo^mezzo.

|
pi. Dimensione.

| di una lettera ; di un ma-nuale scolastico.
|
Estensione assegnata a una fa-

coltà, forza, energia azione, idea, concetto.
| dellamente umana; delle forze proprie.

| del possibile.
|della pazienza, giustizia, libertà.

| i~ della poesia
della pittura quanto, alla loro capacità di imitare
la natura (cfr. laocoonte).

| Condizioni determi-
nate.

|
tenersi net —.\m Dati, Termini.! Valore mas-simo che può assumere una quantità crescente Idella questione, del problema, della tesi. I Tutto ha un—.

|
c'è un — anche alla bontà,

j eccedere i
'—

della
decenza creanza.}].abile, ag. Che sideveopuò li-m

.

1
}?

r
<?; Il

-abilissimo, sup. |l -abilità, f. Condizione.
di limitabile.

|| -amento, m. Limitazione. ||*-aneo.ae
#limitaneus.

ffc Dei confini, Delle frontiere. I trup-
pe —.Jl-are, a. «limitare. Ristrignere, Circonscri-
vere m limiti,

|
spazio, tempo.

| il numero degli
ammessi, invitati.

|
Ridurre, Diminuire.

| le spese-
le esigenze, pretese.

|
i desideri'.

J
Determinare'

Porre nei suoi termini precisi, Definire. I la que-
stione.

|
rfl. Contenersi, Stare in limiti più stretti,

Non eccedere, [nel lusso, nelle esigenze. \a una cosa
Starsi solo a quella, Non fare o volere più di
quella.

\
non saper -,

|
v. limite.

| ni. «limitari^
del limite, boglia dell uscio.

| del tempio
|
fermarsi

sul —
. |

Principio.
\ degli studi'.

| di gioventù. \[-atamente, In maniera limitata. Con limitazione
y-atiss! marnante, av. sup.

|| -atezza, f. Pochezza!
Esiguità.

||
-atramente-, In maniera limitativa

|p
-ativo, ag. Che serve a limitare.

| tfg clausola —
Il
-ato, pt., ag. Ristretto in limiti. Chiuso entro limiti;

certi.
|
spazio, tempo —, j terreno — dal fossato.

|
facoltà, poteri —, non ampi', non pieni.

| Scarso,
Esiguo, [intelligenza—.

| stipendio, risorse—, (so-
cietà —, ^jf (ingl. limited), con responsabilità de-.
terminata, Società Anonima.

| av. Limitatamente II

-atissimo, sup.
||
-atore, m. -atrice, f. Che limita.'

||
-azione, f. #limitatio -onis. Il limitare. Condizio-

ne che pone limite. Limiti. | dei poteri.
|
di luogo

di tempo.] fare — alla regola, riserve, eccezioni!
|
Riduzione,

j
delle.spese.

| soggiacere a —.
| Deter-

minazione dei confini.
|
delle frontiere.

|| -roto, ag..
(-ìtrofo). *limitròphus di terreno assegnato a nu-
trire le truppe di frontiera. Confinante, Vicino al
confini, Finitimo, \paesi —.

Intervallo minore di un
comma del semitono mag-
giore ; è sottratto dal to-

no-maggiore;, cfr. apo to-
me: il suo rapporto è di
243 : 256.

iimnèa, f-^W"' lude. <s£> Ge-
nere di molluschi che stanno nelle acque limac-
ciose evi strisciano; la specie principale, di color
grigio, ha conchiglia sottile ovale con punta co-
nica, a spirale, 2 tentacoli larghi e triangolari,
alla cui base sono gli occhi (limnceus stagnalis)

||-imeiro, m. Scala idrometrica graduata, li -ite, f
•8 Varietà di Iimonite.

|| -obate, m. #S4ttìS che
cammina. Insetto dei rincoti che vive sulle acque
nudo, bruno, nero, poco più di 1 cmt., col capo

Limnèa.
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i irrcto'

Limnóiilo.

Limóne.

allargato davanti come clava, occhi reticolati spor-
genti, [i-ofilo, m. «tpiXoc amico. Insetto dei neurot-
ten,- che vive sott'acqua in istato
di larva e presso alle acque coinè
farfalla.

|| -elogia, f. f Studio dei
laghi.

!| -òiogo, m. (pi. -gi). Chi si
occupa dello studio dei laghi.

UmO m- *L,MU s. Fango, Pol-
' tiglia, Mòta.

| umano. §§Uomo fatto da Dio con terra e ac-
qua. I f Parte più fina del mate-
riale-disaggregato dall'azione del-
I'acq'ua e che si deposita nel corso
inferiore e agli sbocchi dei fiumi; v. delta. \ atmo-
sferico, Pulviscolo sottilissimo diffuso nell'aria.

lìmOdÒrO. 21
' *M^v prato, Sùpov dono, jfc

„„,., .". tenere delle orchidee, dei prati

?£«« Ì£l
M

*
e
+
coltlva

,

te P^ ornamento? perianzio
eretto, antera terminale.- -

limÓn 6, m \ *Prs \ hìm
> limun. .§ Specie- di

oriiin^n rfbii.
c
? •' Psccol °, aibero sempreverdeoriundo dell Asia orientale.'

donde venne ai tempo di Ales-
sandro Magno: ha chioma ar-
rotondata di molti rami, foglie
cuoiose ovate bislunghe, fiori
bianchi, frutto ovale, con un
capezzolo in cima, in 6 a 12 ca-
selle, con diversi semi e polpa
succosa {dirus limonum).\ Frut-
to del limone, assai benefico
anche :in medicina.

| agro I v
,
bergamotto.! serre dì limo-
ni, sulla riva bresciana del

\fecaL
C
ett^T

CÌ°
s

di Um0nP sPec -
della Sicilia.

I
te cassette di —. essenza di — Olio volatile rh P

1 \ìSu?

Ì

&lì&Tf^ 1 **"«£, sViSre

%

C
-.

occasione ri7V«H
e
/a .

S^^lare e cadere. Piccola

buccia dì ,

caduta
-

[
n Ministero caduto su una

do™ JL7» ^
s
.

prem
I
it0

'
Perso"a che si abbandona

ritiri
r
,
ne »cav

,

at
°., tutt0 il beneficio.

| Colore

farei ^f '
' *>* "P™ del ~ *™ro.

!
stril

mani inll.Sl ?
ge

K' r"
el P reeare .

fortemente le

?filli Si '

PYb
-

LeJugrce non fanno limoni,
i ngli somigliano ai padri. Il -a, f. Melissa di hosco comune in tutta Italia," ecce to la SardLna
limoni.

|
Stanzone per riporvi d'inverno le piantedei imonij-ata, f. Acqua con limone e zucche-ro.

|
con ghiaccio, calda.

[ v. gassosa I ìnsle-

«àlulto tJ£lg7U - I ColP.0
g
dato

S

°con 'lìmfne

Se f ^.tJ ™ 'q8*
f

-.
v5?-H"ato. a£- Color di limo-

?
e
fi^ ^-Specie di piccolo limone, molto agroe con la buccia molto liscia.

| ag. : color -. I mela
rkruL

C°}°re
?r
dela forma di Hmoncello.

||
LilnS

f. Lrba^cedrina (hppia citriodóra).
|f
-calino, m.dnu

\òìn 'il .h-Tp*' ' ?
ni

l\
erale

> <*> Purgante.
|
gas-

amMa ^hi '«=1 ^rdSS1
5
e la

" l!
"ma

'
L & Sostanzaamara che. si estrae dai semi degli agrumi ino-dora poco solubile nell'acqua, solubil *neTaicòo°ed in rosso nell'acido solforico concentrato

IJmOnJte, £ ^^«/"^vo'rprato. » Minerale
>.t™. a- , -g!!

ossld ati, come la ruggine di

patte s£la«MlaU
° br

^?,° CUpo
>
in mass« cor-

rette- H™Ìì«*« h ; ?an» n
?
,11.«"»"i, globose o di sfe-

lElba Calahr ° d
c

fa
J
ghl ricchi di ossido di ^rro(tuba, Calabria, Sardegna, ecc. .

| terrosa Arzillamolto ricca in limonite
| v. ocra. I delle toràerericchissima di avanzi vegetali.

potere,

limosina, -are, -ario, -iere ; ecc., v. elemosina.
limosino, ^-^fr

:
limousin (I. lemovicinus).

5
j. , x Della regione di Limoces Irazze -, di buoi e di cavalli.

| m. Dialetto di LiniQges, assorto a lingua letteraria nel medio evo
1 ìovenzale, Lingua d'oc.

|
grammatica-.

| Di unacarrozza automobile con vetri, chiusa
{
fr Umou-

lìmÓSO, ag-*LiMosus. Pieno di mota, Che tieri

i+à f r> ,-x?
1
..

11
?. '

Fang«so.
|
acqua, terra — Il

-ita, f. Qualità di limoso. -,-;

limpid O. £?•
#lmpidus. Chiaro e trasparente,

7 Non offuscato. I cristallo acaua liquore, vino -.
| sorgenti, fonti:

| e chiaro cieloorizzonte -.\ sguardo, occhio-.
| Chiaro e sonòro.'

fe??^ - i
Chiaro e schietto.

f t*«a — dt poesia fUiiaro nel pensiero e nell'espressione.
| scrittore

stile, ragionamento —
. | animo, coscienza-.— :f-amente, Con limpidezza. In/ maniera limpida!

chiara.
|| -etto, ag. dm. Piuttosto limpi-

do, jl-ezza, f. Qualità di limpido. Ila
venta nella sua -.

\\ -fgsimo, sup. IlS™m
.
ei^ a^- sup.

|| -ita, f. Lim-
pidezza Lucentezza.

| della gemma.
Il mUlO. ™-*limulus (dm. limus ob-

' liquo, bieco). A, Sorta di
crostaceo,- dalla grande coriza divisam due parti, l'anteriore a mezzaluna, la posteriore come un pugnale
+linaggio, v. legnaggio.

lìn aiÒla, I- 4 Pianta erbacea con
.

,
' non che hanno corolla

gialla prolungata in basso in unlune-o
sperone, comune peri campi nell'asta^ h-
vnlgaris).

||
-aiuolo! m. ^!^t^Chì iìZITllino o lo pettina. |1 -aria, f. Genere delle ZlJ ,nacee, erbe e cespugli. con fiori bilabiati ape'onatl"di cui sono specie la linaiola, la cimballria^ ecc^

lince, tu»™*-* lùt* -^S- ^ Felino dalla
^-«;«,i i

P 1 grigio-rossiccia macchiettata con

rrl^c^tlT^ *ll .

U
s

n
ta1n

Uf
I

e

u
tt0? S

tani e freddi, come l^sS^k^Vì^sX.

Limulo.

Lince d'Europa. Lince calzata.

^ZV*
e

.
caP»ol

[ «aita loro addosso e li scannaSTaZU
/:n 0n d

Ì
V0

,

rÌ; LuP° cervieroS^tynx)
j
calzata, dalla coda lunga, dell'Africa orientale

|
palustre, del Nilo.

| occhi ài-, acùtì auaHsi attribuivano alla lince.
|| -eo,ag - cKei hal naturi

di lince.
|
occhi lincei, di vista acuiissimaìl -èo m

n
0n
a,^°

™aZ1
%

n °a etimologica, ma usati anche'

dLlI Ar«^«
m

-
deriXat1.)- ^oyxeós LYNCEUS. M Uno-degli Argonauti cui si attribuiva vista cosi acutada guardare attraverso le rocce, e persino ci! chi

,Tfon
V
dat

S
a d ,

terra
'
neI1'^de

- I
^cldlnUa de?lìn-

Sé8 per « h,HP
! Pnnc?Pe Federico Cesi a Roma nel

;,i».
P er

^
studl dl matematica, fisica e storia natu-rale: ordinata come reale accademia il 1870 e inente giuridico il 1883; è divisa in varie classi- isoci sono nazionali,' corrispondenti e stranfeV

Pio IX il 1847.'
Accademla Pontificia istituita da

4-IÌnchéttO. m
- Folletto, che si credeva an-

,. .
' "odasse la coda dei cavalli.

-f-iinCl, aS-. *=llinc. Di li.
|
e quinci, Di li e di

linciare, f.
Far giustizia sommaria a furia

,rQ„o t u ,
Po?010

»
secondo usava e prescri-

lec 18^±trn
0l
f"° ^landeSe delIa CaroC n"r

Mimo albPrn u i "T 1 Col
T
Pevoli

> impiccandoli apumo albero.
|| -aggio, m. Legge di Lynch e suaapplicazione.

|| -amento, m. Il linciare |f-ato ptag.
|| -atore, m. -atrice, f. Che lincia•_ » -• -"w «una,

+nnCUr!0, m
.- *^r^ùpiov lyncueìum. Ambra-

,.
' giallo-rossa.

linda, f-*Ptg- Jìinda (limite). Regolo mobile po-
' sto a misurare i gradi sul lembo rì/o-M

strumenti matematici, come l'astrolabio Limbo
6

.

Lista coperta di licci sulle parrucche.
^unD0

- *

+IÌndadÒrO, m - •* Specie di anemone orna-
.. , '. mentale {anemone coronaria)
Imd O, a?' *s

f-
uxdo (legittmus). Attillato, Ag-

» giustato, Elegante.
| vesti, guardinfante-.

\
scarpe -.

\
e pinta, nap. Tutto aftilato \componxmento - di un'eleganza affettata | -amenze

'

Con lindezza.
|| -azza, f.Lindura. Attillatura. Mnoag. vez.

|| -ìssimo, sup.
|| -issimamente, sup. -ura

Ili
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f. Lindezza. Eleganza nel vestire. Cura soverchia,

affettata;, :
...-; :•

.

-
;

lirìAa f - #linka filo di spago, taglio, limite,

""""i tratto. A Un insieme di punti geome-
trici, Traccia segnata da un punto che si muove.
Tratto di lunghezza, privo affatto di larghezza

e profondità, che si considera segnato. [evidente;

ideale, occulta. \ la — retta è la più breve.
\
curva,

spirale, spezzata, ellittica; orizzontale, perpen-

dicolare, verticale, a piombo; diagonale.
\
paral-

lela. | anfratta. |
tirare una *--.[ Ogni poligono è

chiuso da linee.[t*> Tratto segnato sulla sfera, in or-

dine al cammino seguito dagli astri, j
equinoziale,

Equatore. |
zodiacale. [

eclittica.
|
meridiana, Meri-

diano. |
oraria, segnata dall'ombra dello gnomone.

|

j Zona, Fascia, Estensione di plaga.
|
y. isoter-

mico, isotero. | Limite, Confine. \ di confine. [ di

dogana. \di separazione. |X di galleggiamento, sino

alla quale è calcolato debba immergersi il basti-

ménto pel solo suo peso; d'acqua, che l'acqUa tran-

-quilla in cui è immerso gli segna all'intorno. |
d'ac-

qua in carico^inzavorra. \
Retta o curva che si pen-

sa condotta per 2 o più punti della nave. |
di prora,

Fida; della chiglia, da poppa a prua.
|
v. forte.

|

Rigo, Riga. |
tracciata, in nero, in rosso.

| J Uno
•dei due tratti orizzontali della rigata.

| &. Lami-
netta con un lato lungo smussato per imprimere
una retta; Impronta della linea.

| tj$k Decimo di

grado nel termometro, segnato ciascuno con li-

neetta. |
Dodicesima parte del pollice.

|
non cedere

Ài una — .
|

grossa, sottile. \
tirare le —, Fare il suo

piano, disegno. \
di fiducia, Regolo che si adope-

rava per conoscere la dirittura o declinazione del

piano. | Rigo di scrittura.
|
una — in bianco.

\
due

'— di scritto, Letterina.
|
Piega a guisa di taglio

segnata nella palma della mano.
| f| dorsale, Riga

•di mulo: striscia nera sulla spina dorsale degli

equini, spec. su manti chiari. |
doppia, incrociata,

attraversata da una seconda linea dello stesso co-

lore che discende ai lati sulle spalle |
Contorno.

{

.la — del viso.
\
guastar la —, truccandosi o altri-

menti.
| # del femore; mascellare.

| f| Lineamento
.della figura dell'edilìzio, nel suo svolgersi.

|
ar-

monia delle — . |
semplicità, purezza, dolcezza delle

— . 1 la — delle Alpi. | Stile. |
mantenere la — . | di

•opera d'arte, Modo organico in cui è trattata, Ar-
monia, Proporzione.

|
Forma e sviluppo di un'opera.

f <£<g Ciascuno dei tratti che esprimono la forma,
direzione e misura, in pianta o in profilo, delle opere
di difesa. |

magistrale, capitale, di pianta, di pro-

filo; di difesa, difendente ; ficcante, radente, saglien-

te. [ d'approccio,.'Trincea per la quale gli assedianti

si accostano alla piazza. | di Hindeburg, Serie di

opere difensive sul fronte francese, tracciata dal

maresciallo Hindeburg. nell'ultima grande guerra;

e le cui parti prendevano nome da Siegfrido. Wuo-
tan, ecc.; ricordali limite romano, tra il Reno e il

Danubio. | la — di Hindeburg fu sfondata.
\
Dire-

zione seguita, Verso. | X Direzione secondo cui il

bastimento sorge, cammina e lavora.
|
della rotta.

|

«m§ del tiro, percorsa dal proietto sino al bersaglio;

visuale, che si fa tra le due mire del pezzo mirando
|
Traiettoria, Curva descritta dal proietto.

|
di comu-

nicazione, di operazioni. \ manovrare per — inteme,
portandogli eserciti dal centro alla periferia, al

"bisogno. |
Ordinanza, Schieramento. Fronte di bat-

taglia. | in prima — . [ esercito di prima — , che co-

stituisce il primo fronte. |
andare in—, j del fuoco.

|
essere in prima —, tra i primi, al pericolo, o sim.

f

Vittoria di Vittorio Veneto su tutta la — .
|
baldoria

su tutta la — . [fiasco su tutta la — .
|
reggimenti,

arma dì — , Fanteria.
| «£, vascello di —, di alto

bordo, a 2 o 3 ponti coperti, che può stare sul
fronte di battaglia. |

squadra di — . |
di abbozza-

mento, di più bastimenti che mostrano tutti il me-
desimo lato da una stessa parte.

|
Via, Tratto di

via, strada, che congiunge direttamente due punti

o paesi più o meno lontani.
1 &g Grande estensione

di strada costruita per mettere in comunicazione
due luoghi importanti, ai cui estremi hanno gene-
ralmente origine e termine i treni.

|
Milano-Bolo-

gna ; Roma-Firenze ; Roma-Napoli [
della Porretta,

da Firenze a Bologna per la Porretta.
|
adriatica.

da Bologna a Otranto; del Gottardo, del Brennero.

| di raccordo, che unisce fra loro due altre linee.
|

principale, secondaria^ concorrente, urbana, subur-
bana, extraurbana. [

di contatto, 11 filo o i fili me-
diante i quali si trasmette la corrente alle vetture
tramviarie o ai treni elettrici.

|
armare la —, Mu-

nirla di rotaie.
|
guardiano della —, Persona ad-

detta alla sorveglianza per evitare che estranei s'in-

troducano sulla ferrovia e per avvertire i treni in

caso di pericolo. [ strategica. |
tronco di una — . |

si

cambia treno per tutte le—, j
tranviaria; di omnibus.

| f> telegrafica, telefonica. |
stazioni lungo la. —

|

d'aria, Distanza calcolata in linea retta, senza
tener conto della strada che bisogna in realtà per-

correre.
| X di navigazione, esercita in servizio

regolare.
|
di Levante, del Pacifico. |

Discendenza,
Successione di parentela. | maschile, femminile;
collaterale.

\
ascendente, discendente. \ Carlo Alberto

della — di Savoia-Carignano . | Modo, Norma che
si segue. |

di condotta.
| di fatto, di diritto, Via,

Indirizzo, Maniera inerente. | mantener la — , l'in-

dirizzo, il tipo. | tener la —, Operare in modo
dritto, con drittura. | in — disciplinare, Secondo
la disciplina.

|
in — di amicizia, j trattare a grandi

—, Porre le idee generali, senza i particolari.
||

-accia, f. peg.-JI-aie, ag. *linealis. Di linea, Per
linea, Lineare. | corso — . || -almente. In linea retta.

|| -amento, m. *uneamentum tratto di linea. f% Trac-
ciato delle linee. | Disposizione di linee,

j
pi. {*-a,

f.). Fattezze del volto, Tratti che costituiscono la

fisonomia. j delicati, fini; grossolani; regolari.
|

d'acqua, Filamenti.
|
Q Linea di contorno della fi-

gura, Contorno.
| con carbone.

[ Maniera di dise-
gnare.

| Disegno, Elementi di dottrina.
| <&£ A11L

neamento. || -are, a. {lineo). *lineare. Delineare, Di-
segnare.

|
l'immagine. | Descrivere. | ag. *linearis.

Di linea; Appartenente alle linee.
|
misure —, di

lunghezza.
|
disegno —, per piante di edifizi' e di

macchine
; v. disegno.

| Sfoglie. — , strette e lun-
ghe e senza nervature. ||

+-ario, ag. #linearìus. Di
linea, Lineare. || -armante, Linealmente. Per via
di linee. || -ato, pt., ag. Tirato a filo. | Sottolineato.

|
Attraversato da tratti di linee. |

mattoni —, a re-
ticolato.

| Figurato appena, Disegnato, Adombrato.
|| -atore, m. Che linea.

|| -atri ce, f. % Apparecchia
per lineare la carta da scrivere lasciandola tra
piastre metalliche con interposizione di cartoni
lineati. || '•-atura, f. Atto ed effetto del lineare.

|

Linee, Fattezze, Lineamenti. | Linea genealogica.
|
Striscia.

|
pi. Concorso di linee, Lineazioni.fi

-azione, f. *lineatio -ònis. Tratto di linea, Deli-
neamento, Disegno.

|
delle palme. || -atta, f. dm.

Piccola linea, Trattino. | tirare una — .
| Segno gra-

fico di linea: in fine di riga dove s'interrompe la
parolaie una parte va alla riga seguente; e negli
aggregati di parole, come papa-re, grigio-verde ; e

nel caleolo a indicar meno, [due—, segno di
eguaglianza. |! -ettina, f. dm. vez. || -ina, f. vez.

||

-uccia, -uzza, f. dm., di linea meschina.

linerìa f., neol. 3§€ Vendita all' ingrosso diHI,ona
' tele di lino. ||-eto,m. n? Luogo pian-

tato e coltivato a lino.

linfa f- *LYMPHA (vuu-ipa). +Acqua. [le pure —

.

1
\ 9 Liquido incoloro o bianco gialliccio

formato da acqua del sangue e da leuciti e corpu-
scoli del chilo che circola in vasi e glandole lin-

fatiche.
| J| Umore che assorbito dalle estremità

delle radici ascende pel fusto e i rami e si versa
dentro al parenchima delle foglie, per la nutri-
zione delle piante. [ ascendente, Succhio; discen-
dente, Cambio.

j|
-adenite, f. *** infiammazione

delle glandole linfatiche. || -adenoma, m. (pi. -i).

Gonfiamento delle glandole linfatiche, di natura
benigna. || -angioite, f. Infiammazione dei vasi e
dei gangli' linfatici. || -angiòma, m. (pi. -i). Tumo-
re dei vasi linfatici. || -atleamente, In modo linfa-

tico. || -aticifmo, m. Temperamento linfatico, Lin-
fatismo. |i -àtico, ag. (pi, -ci). Appartenente a linfa.

|
vasi —, che trasportano la linfa, e cioè ripor-

tano al sangue il superfluo del liquido nutrizio
che trapela continuamente dai vasi capillari nei
tessuti circostanti e -non è stato da qUesti adope-
rato, e aspirano il chilo che si produce nell'inte-

stino per opera della digestione riversandolo nel
sangue : si riuniscono in 2 tronchi principali che
salgono accanto alla colonna vertebrale sino al

collo per sboccare poi nella vena succlavia.
|
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glandoìe —, nel collo, nelle ascelle e nell' inguine.
| Di organismo in cai predomina la linfa e scar-
seggia il sangue.

| Debole, Fiacco, Anemico. | tem-
peramento —. {malattia —, che ha sede nei vasi
linfatici.

ì
m. Anemico.

|| -atismo, m. Temperamento
linfatico. Predisposizione, all'ingorgo rapido delie
glandola linfatiche.

| il — può portare la tuberco-
losi, li «eurifma, m. (pi. -i). *sù>os -larghezza. Di-
latazione di vasi linfatici. (| -ociti, m. pi. Varietà di
globuli bianchi che deriva dalle glandoìe linfati-
che. Leucociti a nucleo più grosso. |j -ocitòsi, f. Au-
mento dei linfociti, nel sangue, o in un versamento
sieroso; Forma di leucocitosi.

j| -orna, m. Tumore
delle glandoìe linfatiche, di natura maligna.

|| -orna-
to?!, f. Sviluppo di linfomi in uno o più punti del-
l'organismo.

|| -omatóso, ag. Affetto da linfoma.
||

-orragla, #(>ay*i rottura ; -oFrèa, f. #£oi, flusso.
Scolo abbondante di linfa, per lesione dei vasi lin-
fatici maggiori.

|| -osarcòma, m. (pi. -»'). Linfoma.
||

-o?i, f. Azione speciale elaboratrice onde risulta
la linfa.

Wngere, a., 1. Leccare.

fingerla, f., fr. lingerie. Biancheria.
||

+-io,ag., fr.
linge (1. linèus di lino). Tovaglia.

| ag. saia —, di
lino.

lingòtto, m., fr. lingot. &> Pezzo di metallo dopo
la fusione, Pane di ghisa.

|
pi. Regoli di piombo

<U varie lunghezze, più bassi del carattere, che
servono a formare spazi' bianchi tra una linea e
1 altra.

|| -iera, f. Mobile a vari' scompartimenti a
uso di nporvi i lingotti secondo levarle lunghezze

fingi! a, +iìnga, £ *"ngua. «Organo mol
ti . .. -. .

&
' bihssimo- nella bocca di

moltissimi animali, muscoloso e spesso nell'uo-
mo, saldato all' indietro con l'osso ioide, per
le funzioni del gusto, dell' inghiottire e duel-

larti colar la voce.
| apice o punta, filetto, parte

superiore ; inferiore della -S-.
| bifida, dei ret-

tili
; ruvida, dei gatti.

| patinosa, Manca, sporca
per cattiva digestione; rossa, per infiammazione;
onda, asciutta, secca, per la sete ; screpolata:

I

cancro alla ^-. | metter fuori, far vedere la —

.

|
colpo di —, £ dei suonatori di strumenti a fiato I

con tanto di — fuori, di chi arriva trafelato, pro-
priamente dei cani»

j seccarsi la —, Morire. | *met-
ter la — in molle ; v. becco. | bagnar la — alla
mammella, Poppare.

|
di vitello, manzo, maiale, per

vitanda.
|
cotta,lessa, in umido, fritta ; salmisfrata,

affumicata.
|
una fetta di — con insalata.

\ serpen-
tina, fi di cavalli e buoi che la tirano fuori spesso
con svariati movimenti.

| Organo del parlare.
| sno-

dare la —, Cominciare a parlare speditamente I

aver la — in bocca, Saper parlare, dire le proprie
ragioni.

|
schr. non ha —!, per mettere in punti-

glio un bambino a parlare. | tonda, dei blesi.
aver lasciato la — a casa, Non parlare.

| mordersi
la —, Pentirsi di aver parlato; Far forza per non
parlar*.

|
tagliar la —, schr., minaccia di far ta-

cere.
|
taglio della —, supplizio usato nel medio

evo per spergiuri, bestemmiatori.
| d'oro, Perso-

na eloquente.
| 5. Giovanni — d'oro, Crisostomo

I
pvb. v. dente, dosso. | tardo di —, che stenta

a parlare.
|
venire sulla —, nella memoria, e sul

punto di esprimersi.
| aver sulla punta della ,

parola che non si riesce a trovare e dire sul mo-
mento.

|
il cuore sulla —, di persona sincera

| es-
ser di due —, falso, fìnto.

| lunga, di maldicente.
|mala, come una spada, un rasoio, tagliente, vele-

nosa, di vipera, serpentina, che spazzerebbe sette
forni; di fuoco.

\
menar la—, Far maldicenza.!

pvb. Lingua lunga, corta mano.
\
sacrilega, di be-

stemmiatore.
| venale, vendereccia.

| ogni — divien
tremando muta, per sbigottimento (Dante). I Parole
Notizia Discorso.

|
fallire nella —, Peccare in pa-

role,
|
trascorrere nella — . ) moderare, frenare la—

. |
morir la — in bocca.

\ a —, A parole, Con le
parole.

I dar — . | aver —, notizia.
|
prender —, In-

formarsi,
j
aver — con alcuno, Intendersela.

|

pvb
v. legare.

|
araba, Discorso che non si capisce.

|{-e— son cambiate da un giorno all'altro!
| sì sono

imbrogliate le-.
| ^Organismo di pat ole e forme e

costrutti con cui gli uomini s'intendono tra loro, di-
verso secondo i luoghi e i tempi. Idioma, L "Sneuaggio,
Favella, Dialetto, Parlare, Eloquio.

| la- iAdamo;

a — propria; del paese.
\
materna, appresa nell'in-

fanzia, nella casa, e rimasta come propria e na-
turale.

| corrente; delle serve; della plebe; dei si-
gnori; rustica; vernacola.

| Lingua colta, usata
nella conversazione e negli scritti da tutto un po-
polo,

j latina, greca, italiana, francese, tedesca, ecc.
I
morta, non più parlata come materna; vivente

parlata.
|
dotta, delle nazioni più civili e colte

maestre anzi di sapienza, come la greca e la la'
una.

|
v..classico.

| origine e storia di una—
|ceppo di più —.

| v. indoeuropeo,- arabo, se-mitico; germanico, slavo, celtico, lituano.
|
volgare, italiana, rispetto alla lingua grammati-

cale, che era il latino.
| in — povera, con la sempli-

r cita del linguaggio comune, senza circonlocuzióni.
|
la confusione delle —, m durante la costruzione

della torre di Babele, causa della molteplicità
delle lingue rispetto a quella della prima famigliaumana

|
Lingua italiana.

| origine della -, dal la-
tino volgare, per naturale trasformazione con gli
elementi particolari etnici, storici, spirituali nuovi
I
la questione della —, come dare unità ad essa f

unita della —, problema ricercato con grande im-
pegno dai dotti sino al Manzoni, che sostenne la
lingua parlata in Firenze dalle persone colte I

L'Italia ha bisogno di guardarsi ogni tanto la —
allusione satirica di G. Carducci alla questione
della lingua.

|
v. cortigiano, curiale, aulico,

cardinale.
|
parlare in — (cntr. a in dialetto). I

storia della — (ha promesso di scriverla E. G.'Pa-'
rodi).

|
professore di —.

|
del Trecento, creduta dai

puristi la fonte pura della nostra lingua, [toscana
in bocca romana : lode della pronunzia romana e
della parola toscana, j teoria della —.

\ testo di —
approvato dalla Crusca; ne esiste un indice.

| mi-
niera, tesoro di.—. -| esercizi' di —, nella scuola
raccolte di frasi, spogli, parafrasi, ecc.

| professore
di —, anche di letteratura.

-| proprietà, purità della
—.[fiori di —, Modi eleganti di dire.

| v. grazia
|
gloria della —, Scrittore di grande pregio. I la— di Dante, L'italiano; Uso particolare della lin-

gua fatto da Dante.
|
grammatica, vocabolario della— di Dante.

|
degli Scali di Levante, Italiano ba-

stardo,
j
Linguaggio convenzionale.

| dei muti a
segni.

|
furfantina, furbesca, Gergo; ionadatiica. i

pedantesca.
|
universale, tra le persone colte del

mondo: il latino, il francese.
| verde, esperanto.

|
Linguaggio usato da persone da una stessa pro-

fessione o arte.
| la — dei medici, dei marinai

\

pi. Lingue straniere.
| maestro di lingue, com

francese, inglese e tedesco.
[
primitiva, di popolo

privo di civiltà e scrittura.
| infanzia, maturità

della —, delle origini della letteratura rispetto
al suo progresso.

|
povera, ricca, perfetta (im-

proprio), j v. genio, indole. | monosillabiche, ag-
glutinanti, flessive, rispetto alla struttura delle
parole e alla morfologia.

| madre, come la
latina rispetto all'italiano. |Nazione.| gente
di ogni —; della stessa — .

| £ Musica in
quanto si compone di frasi e periodi.

|

Cosa a forma di una lingua, schiacciata e
che finisce in punta.

| Lamina.
| J Linguet-

ta. |
di fiamma, di fuoco.

|
pi. di passeri,

Maccheroni lunghi, schiacciati e stretti'

|
%. cervina, Felce dalle foglie lunghe, in-

tere, circinate quando son giovani, dei
luoghi umidi; nei boschi, entro i pozzi.
|
da esca, Fungo da esca; v. esca, j di

cane, Cinoglossa.
[ di bue, Buglossa (an-

cliusa italica).
\

di serpe, Erba epifitica ,

delle zone calde e temperate (ophioglos- if«S™
sum vulgatum).

|
pi. d'acqua, Pianta dei ;;™"^

nostri stagni e canali; porta al tempo della fio-
ritura solo foglie galleggianti (potamogèton na-
tans).

| $ Sorta di leva in forma di spatola
per aprire e chiuder valvole. [;§«$ di fuoco, Rac-
chetta che accesa sulla punta di una picca spin-
geva contro il nemico -una lunga striscia di fuoco
strepitoso.

| $ di terra, Piccolo tratto di lido basso
che si prolunga in mare e termina in tondo,

j

3> +Sogiiola.
| «, di vacca, Sorta d'incudine. || -ac-

cia, f. peg. Lingua lunga, Cattiva lingua, Maldi-
cente.

|
Lingua sporca, per indisposizione.

|| -ac-
ciuto,ag. Che ha la lingua lunga, Che parla troppo.
|
donne—,

|
Che sparla, risponde arrogantemente,

jj

ili
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Mi,

II

-
+-adro,- ag.,- m. Linguàrdo, Linguacciuto. || -aggio,
m. Uso della lingua nel favellare: Parlata, Forma
e uso del parlare umano. |

scienza del —

,

: che ne
studia le origini, attraverso lo studio delle lingue
particolari e delle loro famiglie.

|
unità o pluralità

del —, delle parlate, se derivano da una sola lin-

gua o da: più. |
Maniera di parlare, quanto al sen-

timento che vi si esprime.
\
franco, schietto, digni-

toso, austero, ambiguo, involuto,
\ dell'amore. \ bi-

blico, con le immagini e la solennità propria della
Bibbia. |

delle profezie, delle visioni.
|
Maniera di

esprimersi inerente all'arte, all'indirizzo degli
studi', del pensiero.

|
figurato; mistico, teologico.

|

: Forma di esprimere i concetti con simboli, se-

gni, ecc. \<degli occhi, dei cenni; delle arti; della
musica. | Significato particolare che attribuiamo
•alle cose. | v. fiore. | dei fatti, degli esempi'', Elo-
quenza. | Modo di, esprimersi che si attribuisce ai

suoni vocali delle bestie.
|
studio sul — delle scimi

mie (in un, romanzo dicG. Verne).
|

+Nazione.
||

-aio, m. Grammatico e lessicografo petulante nella
lingua italiana. Chi fa questioni pedantesche, e
bizzose anche, dell'uso dei vocaboli, in rapporto
alle questioni che si agitavano intorno alla lingua.

|| ^aiuolo* m., ag. Pedante che dà troppa impor-
tanza allo studio della lingua propria. || -al», ag.

(f Appartenente alla lingua.
|
arteria — .

|
suoni —,

nella cui pronunzia il moto della lingua ha più
parte, come r, l, n, anche molli, le palatali, ildsi-
piliano, ecc.

||

+-ardo, ag, Linguacciuto. ||-ata, f., sic.

Sogliola.
Il

+-àtico, ag. (pi. -ci). Loquace.
||

+-ato, ag.
#linguatus facondo. Loquace, Linguàrdo.

|| -àttola,
f. S*, Specie di sogliola. | Linguatula. || -àtula, f. ^>
Aracnide vermiforme, specie di tenia, la cui larva
vive nelle cavità nasali e boccali del cane, la ninfa
nel fegato e nei polmoni di bovi, cammelli, ecc.,

producendo malattia; Pentastomo.
||

+-eggiare, nt.

(-àggio). Cicalare.
|
della fiamma, Vibrare, Agitarsi

come lingua. || -ella; f. dm. Piccola lingua. | Stri-
scia di feltro per far colare il liquido da un vaso
in un altro filtrandolo.

|
% Animella, Valvola, Boc-

chetta che chiude il foro per dove l'aria entra nei
mantici.

| <^p Ferro che s'infila nella bocchetta del-
l'aratro, e serve ad aprire il terreno,

| Linguetta.
||
-otta, f. dm. Piccola lingua. | Maldicente, Lingua

lunga e impertinente.
| $ Linguella per filtrare,

con un capo nel vaso pieno e l'altro. nel vuoto.
|

Ago che tiene, in pari la bilancia. | Nottolino che
ferma una ruota a sega; Arresto. |

Fiammella della
lampada avviata e diretta dal soffio dell'ossigeno.

| (k Laminetta del baule che; s'incastra nel pezzo
corrispondente per chiuderlo.

|
Striscia di pelle

che resta sotto l'affibbiatura della scarpa.
|
Notto-

lino.
| j| Bislingua. | Estremità puntuta di un col-

laretto di cuoio, che s'immette nella fibbia o nel-
l'occhiello.

| J Ancia.
|
Prolungamento lungo e

stretto di c.c.s. || -ettaccia, f. peg. || -ettars, a. Sci-
linguare, Tartagliare.

|| -sttina, f. dm. Personcina
maldicente. !| -ettuola, -òla^.f. dm.,, di maldicente.

il
-ifórme, ag. Che ha forma di lingua.

||
-ina, f.

vez., di bambino. H «ino, m. dm. schr. fare il —

,

Fare spuntar dalle labbra strette la punta della
lingua. || -ista, s. (pi. m. 4). Cultore, di scienza del
linguaggio, Studioso di lingue, Glottologo. || -ìstica,
f. Studio scientifico delle lingue e dei dialetti,
Glottologia.

|| -tsticamente; Dal -

punto di vista della linguistica.
|| 11B1!I!IÌI>1IS

-ìstico, ag. (pi. -ci). Di glottologia,
Glottologico.

| studi' —. || +-òla, f.

Ago della bilancia.
||

+-oso, ag. Mal-
dicente, Linguàrdo.

||

+-uto, ag. Lin-
guacciuto.

iìno'lll Si f- * lingula linguet-tiugUiCL,
ta. _f

+Piccola lingua
di terra.

|
anatina, fy Verme, dei

brachiopodi, che hanno ai lati della
bocca due bracci avvolti a spirale,
i quali posano sopra un sostegno
calcare e servono alla respirazione e a portare 11
cibo.

|i
+-ata, f. Erba lucciola, serpentina.

+ IÌn ìferO ag - *linTfer -eri.- Terreno che pro-
.

-
-

' duce lino.
||
-ificio, m. Fabbrica,

industria e filatura, dei lino.

+IÌn tre a-*L1NIRE ungere, impiastrare.^ Un-
» gere, Strofinare leggermente.

|| -imen-

Lìngula.

to, m. «linimentum. Unzióne con olio medicato..
Strofinazione con olio, canfora, ammoniaca. ||

+-ito,
pt., ag. Strofinato con olio o sim. | +Medicato.
I acqua — da miele.

llnnègl f- Di Linneo [Carlo di Lisine, medico*
•;.'*' e naturalista svedese, morto a Upsàla.

il 1778, autore della classificazione delle piante e
degli animali]. £ Pianticella delle taccate delle
Alpi, spec. delMonte Baldo, tortuosa e strisciante,.
con doppio calice, corolla campaniforme, usata
come tè e in medicina.

Ufi © ffl
" #LlNUM - -fr Genere delle linacee, di cui

'la specie più importante coltivata in tutte
le regioni del globo è pianta er-
bacea annua Con fusto eretto, ramo-
so di sopra, fiori cilestrini disposti
a corimbo terminale, per frutto una
capsula globosa: dal fusto macerato
si ricava uri' tiglio tessile, dai semi
mucillaginosi un olio eccellente per
la pittura e per le industrie, e una
farina per cataplasmi emollienti (/
usitatissìmum).

| gramolare, filare,
scotolare il ,-.

|
pvb. Quando marzo

va secco, Il — fa capecchio.
|
greggio,

filato.
|
farina di semi di — . | olio di—

. |
pezza, tela di —.

| Tela a filo di
lino

|
camice, fazzoletti, lenzuola di ' Lm0 -

--. IPannihni; Lenzuola, Fasce, Biancheria. |X Vele
Keti

|
indiano^ incombustibile, Pianta della seta

{asclepasfruticosa).
| selvatico, erba perenne (/. an-

gushfolium).
|
della Nuova Zelandajpèrenne acaule

S/'fi kÌI*' ,

COn
-

lunShe f°Slie coriacee comespade, di fibre tenacissime, prospera nelle arene

?£u
n
U??,Z

mTn U
l
ax
l /otta

P
del~, Granchie-

rella, Cuscuta,
| ag. Di lino.

|
panno -. il -ina, f

Jfc Sostanza^ fondamentale della struttura del nu-
^f^il*^ -

la
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- *^*vta apparizione. Figura sim.
alla titolatila, m pasta bianca di carta, stampata
i
n
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forma a rj"j*vo - ll-oginèstra, m. Tela di gi-

nestra, ll-ografia, f. Sorta di fotografia dipinta ad olio
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Di lin°grafia.||-ò!eum, m. Me-*scolanza ài sostanze ossidate e di sugherò maci-

nato, compressa e verniciata, su tessuto di canapa
iuta, usata a coprire pavimenti e sim. per la
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dellcf% fabbricata col filo della bat-

V«\t\ ^ f
''

ne
n
oI

-,.
Sem di "no da cui si ricava

1 olio. || -oso, ag. Di Imo.
| materia —

.

linotipia, f *»" gì- linotype tipografo di li-
/'""_«'•'.: nee

' ^ TlPografia con macchina atastiera che compone e fonde la linea: in essa lamatrici a bastoncelli sono attaccate ai fili di ferro
di una specie di cesta che dopo là fusione di una
linea risale in su: usata spec. per la stampa dei
giornali.

|| -!CO,-ag. (pi. -ìpici). Di linotipia. ||-istar(pi. -*). m. Operaio che lavora alla linotipia.
"linquènte, v. delinquente.

comp. Seme di lino.Iinséme, m .,

+HnteO. ag. *lintèus. Di lino.,|m. Sudario.}:
* ti — dt Gesù.

lintèrCOlÒ. m-*wNTERj-TRisJ barchetta. (JVio-
*'•"t. .. o ' «no. tascabile, usato dai maestri
di ballo; Sordine

[intèmO. m
-

*alaternus. '& Arbusto dei bo-
» schi sempreverde, con foglie cuoioso

lucenti e drupe rosse ; Legno puzzo, Putine (rham-
nus alaternus).

;

- •

~

+lintiggine, -oso, lintinóso, v. lentiggine, -oso.

+IÌntrO, m
-

*LINTER
- fi Barchetta ricavata da

,
un tronco o formata con poche tavole.

+IÌO CÒmO. m
- #fr - licorne. Unicorno. IlTI IU V*UI I IU, +.fantef m (f .fanUssa) Elefante

»

llòn, va., fr. Giovine elegante e mondano.
+iión e, -ato, ecc., v. leone, ecc.
+Iionfante, -essa, v. liofante, ecc.
+liopardo, v. leopardo. .

lipaCidemìa. f
-.
*^ e7T °S grasso. -^ Forma-r

' zione di acidi grassi nel san-
gue durante certe malattie.



Ilpari lira

Lipari

macchiettato,
nei mari bo-

lipar f
& *liparis -ìdìs Xmapli -iSos. <& Fami

'. -r • ' glia di farfalle, dei bombici, con an
tenne corte a sega o pettinate,
poco sviluppata o mancante la
proboscide, ali posteriori larghe
€on frange corte, dannosissime
alla vegetazione.

\ del salice,
bianca come neve, vive su sa-
lici e pioppi {leucoma sallcis).

|

' dorata, aurìflua, eremita, mo-
naca.

| Pesciolino degli acantot-
teri, bruno pallido, irregolarmente
•con scudo ventrale ; frequente solo
reali {lipàris vulgaris).

|| -ite, m. upàri- isola delle
Eolie e vulcano. & Roccia eruttiva, talvolta di
aspetto granitico, Quarzo trachitico.

1

1

Pa,SÌ f" #;UTras -«os grassezza. J^ Enzima che
,

" ' nella germinazione separa i grassi in
"glicerina e acido grasso.

1 1DBHIan ì a, L*^. dolore, ^avia paz aia
.-,', olk roma malinconica che da

grande tristezza e oppressione. 1| -laco,m. (pi. -ci).
Affetto da^lipemania.

'

liP ©mìa, f> *^inoi grassezza, al^a sangue.
"&*. Quantità anormale di materia

grassa nel sangue.
|| -eroi ito, m. #XjTrapos grasso,

Xiòoc, pietra, Pomata.
|| -ico, ag. (pi. tipici), •© Di

acido da ossidazione mediante l'acido nitrico.

! ipogram màtico, as- jp1 - -£>. **««- ma"-
r

. .
' cante. if Di scritto o di-

scorso dove manca un determinato elemento fo-
nico, come un' orazione priva di parole con r,
per esser recitata da persona difettosa di pronunzia.

IIP 01de» ag;
'
m - *XeTros grasso. <i) Di sostanzar ' sim. a grasso. H -orna, m. (pi.-*). ^

lumore di grasso, tondeggiante, grosso, non ma-
ligno.)! -omatofi, f. Degenerazione adiposa. || -oma-
toso, ag. Della natura dei lipomi.

1ÌD0 ÒSichìa. f- *>-'-Tro- mancante, 4,0*7) ani-
' ' ma.^ Perdita della coscien-

za e della conoscenza, nel primo tempo della sin-
-cope.

||
-timia, f. #8up.ós animo. Lipopslchia. Perdita

•subitanea e momentanea della sensibilità e del
movimento.

| Svenimento.

JÌPPa. f' Giuoco fanciullesco, nel quale una
r-r- » mazza più corta, detta lippa, appuntata

ai due capi, è fatta saitare battendola con una
più lunghetta.

| giocare a — (pugl. a mazzi) e maz-
*«»)

| Se
(

+Erba (non ben nota), della sorta dell'a-
vena e del loglio; Segala?

| f$ Malattia del lippo.

HhlìPPd, m '' aS- *lippus. Cisposo.
| Persona di

r-r- » corta vista. \lippis notum et tonsorì-
bus (1 : noto ai lippi e ai barbieri ; Orazio, Satire,
13). Conosciuto da tutti.

||

+-idoso, ag. Lipposo^ Il

-itudme, f. #lippitDdo -ìnis. t5g^ Malattia degli oc-
chi

;
Cispa.

||

+-oso, ag. Cisposo.

+IÌC!Uare. rfl
- *L1QUARE - Struggersi, Lique-

J
1 » farsi.

| Risolversi. ||

+-abi!e, ag. #li-
-quabilis. Solubile, Che si può liquefare.

|| -abilità,
f. Proprietà di corpo solubile. ||+-ame, m. #ltqua-
men. Cosa liquida a uso di condimento.

||

+-amento,
m.*LiQUAMENTOM. Liquefazione, delle cose grasse. Il

-ativo, ag. Liquefattivo. ||+-ato,pt., ag. Sciolto, Li-
quefatto.

|! -aziono, f. #liquat?o -Snis. sq Operazio-
ne per la quale più metalli in lega dopo la fusione
Si separano quando il raffreddamento avvenga lenta-
mente..

|| -efaciente, ag. *liquefaciens -tis. >q Di so-
stanza che induce altra a passare allo stato liquido
Atto a liquefare, a struggere.

|(

+-efàcere, a. Liquefa-
re

||
-sfacimento, m. Atto del liquefare. || -efare, a.

'{liquefo, Itquefeci, liquefacendo, liquefatto). *lique-
yacere. Ridurre allo stato liquido, Struggere I il
metallo, Fondere.

| /©Far passare dallo stato aeri-
forme al liquido.

|
rfl. Farsi liquido, Liquidire. I

bcioghersi in sudore, Sudare moltissimo.
|| -efat-

tibile, ag Agevole a liquefarsi.
|| -efattivo, ag. Che

serve a liquefare. Atto a liquefare. || -efatto, pt
-ag. *liquefactus. Ridotto allo stato liquido. I neve
ghiaccio—.

|
Fuso.

| Ridotto in poltiglia. || -efazione
t. Passaggio di un corpo dallo stato "solido o gas-
soso al liquido.

|
dei gas, mediante raffreddamento

o pressione.
|| -escenza, f. #liquescens -tis. k) Stato

liquido di un corpo.

Jìqusdambar, -ra. 2- ?,!?- "sgambar.
i . **, j^ albero delle amen-

iacee delle Indie Orientali, dalle cui cortecce scorre
per incisione una resina come trementina, detta
anche Ambra liquida, Balsamo storace-

liquidare.' *A l}auido )- Fa£ divenir liquido.
^ "*• (Dimostrare, Chiarire, Appura-

re, Riconoscere con indagine regolare o calcolo
esatto, accurato.

\
il credito, il conto,

j Veredità; la
colpa dell'imputato,

f
Riconoscere la -legittimità- -I

le spese.
|
la pensióne, Calcolare^ e renderne ese-

cutiva la riscossione.
| la questione, Risolverla. I

la ;5o«eto,j-.Scioglierla, facendo le operazioni pre-
scritte.

|
W un fallimento, Appurare l'attivo e il

passivo.
|

le merci, Venderle tutte a basso prez-
zo, per smettere il negozio, o rinnovarlo. I Pa-
gare.

|
il conto, {avere.:\ una persona, Spacciar-

lo, Toglierle .ogni- valore.
| Mi V Fallire. Riti-

rarsi dal commercio.
|
-abile, ag. Che si può liqui-

dare.
Il
-abilita, f. Qualità di liquidabile.

|| -amen-
to, m. Operazione del, liquidare.

|| -ato r>t a*
Chiarito, Appurato, Conchiuso. Spacciato \ Pro-
cesso, caso, debito, conto, spesa, [uomo — rovinato
finito. « -atore, m. -atrice, f. Che fa la uJSfdai
zione. I commissione -.

| Persona di fiducia inca-
ricata di chiarire 1 coati tra i soci' nello scioirii
mento di una società.

| della ditta.
| del fallimento

Il
-azione, f. Atto ed effetto del liquidare Risolu-

zione di conti, affari, società, partite, negozi' 1

dell asse ecclesiastico.
|

srfj Atti che hanno per
iscopo di tradurre a denari i beni mobili ed im-
mobili ! di borsa, ^g Calcolo delle, differenze a
saldo, di pareggio, a fine mese, o in altri giorni
determinati.

|
Pagamento, Riscossione. I Ritiro dalcommercio e vendita relativa.

| tLiquefazione
IlOUld O. &S-*LiQ.vmvs. Scorrevole come acqua,
, -7 7 7m?,'

oho
- I
m'

5^"> Acqua chiara.
|
il — elemento, Il mare. \le 4- vie, del mare. I Di-

sciolto, Stemperato, Molle.
|
pece, gesso, colla, terra

letame —
. |

andar — di corpo, dieta — *fe. Ali'
mentazione di latte e sim. | inchiostro poco '— denso
|
Fuso, Liquefatto.

| lava -.
| sìlice - \ Puro

Chiaro.
|
voce, pupilla.

\ Apparato. | conto spese —

'

|
causa, sentenza —, definita, non più discutibile I

denari —, che si possono subito spendere. I Libero
da ipoteca. \m consonanti: r, l (di suono tremulo
e come scorrevole); meno proprio per n ed" m

Im. /©Corpo le cui particelle senza potersi libe-
ramente allontanare scorrono le une sulle altre ;

tra 1 aeriforme e il solido.
| misure per i _ | ss*?

trirsi di liquidi. -amente, In maniera liquida
Chiaramente Facilmente.

|| -astro, ag. Che tende ai
liquido.

||
-ettp, ag. dm. Alquanto liquido.

|| -ézza, f
Liquidità.

||
+-ire, ni. (-tsco). Divenir liquido, l 'Strug-

gersi, Consumarsi.il -issimo, sup.|| -ita, +-ate, -ade,
f. #LiQt7iDlTAS -atis. Qualità dei corpi liauidi

liquirizia, f- *glycyrrhtza ^^ â . ^Le-
.,, . .

guminosa coi fiori azzurrognoli e
il legume schiacciato, dalle cui radici dolci si ri-
cava il succo omonimo che viene condensato e so-
lidificato per essiccazione; Regolizia (glvcyrrhiza
glabra). I pastiglie, decotto di-,\ caramelle di -.

\
bastarda, Vecciarini (astragalus glycyphyllos)

liqUOre, m
-
*liQu°s -oris. Sostanza liquida

viZ, ,r if .

C
è
me lacc

lua
: I
u dolce - di Bacco,

Vino.
|
Linfa.

| Bevanda spiritosa, come rum co-
gnac, rosolio, ecc.

| mescita, bottega di liquóri I

servizio per liquori.
| amante dei —

. f bicchierino
di —.

|
vino che pare un -.

| tassa sui —.
| abuso

di liquori.
\ ss, Soluzione medicamentosa, acquosa

e alcoohca. || -erta, f. Luogo dove si mescono e sibevono liquori. Mescita.
| Fabbrica di liquori II

-ista, m. (pi. -i). Chi fa o vende liquori. ||-izia,f
Liquirizia. |j -oso, ag. Del vino molto alcoolico

PSira, *fIBRA: valore del peso dì una libbra
' di rame, asse librale. Unità monetaria

d argento costituita di 20 soldi, varia di valore
secondo

j
luoghi e i tempi: in Firenze alla metà

del sec. 13°, divisa anche in 20 soldi, e ciascuno
di questi in 12 denari, si calcola valesse lire 10 80
delle nostre, e ogni denaro 0.045; ma decadde
ben presto con il pregio acquistato dall'oro del
fiorino. La nostra lira, eguale al franco fran-
cese secondo il sistema decimale, è un peso d'ar-
gento, in. lega, di 5 gra., e si divide in centesimi
[^Pf^o/aJ, 2,

è — d'argento.
\ un pezzo da

10, 20, 100, doro,
|
biglietti da 1, 2, 5, 10, 25, 50,



lira 862 !§!

Lira.

100, 500, 1000 — .: | toscana, sino al 1859, , Ir. 0,84.

f greca, .dracma.
| turca, ir. 22,60 (100 piastre),

f

austriaca, Corona (100 .heller). |
sterlina, Ir. 25,22.

J' mancare 19 soldi a fare 1 —, Essere al verde,
j

avere 25 soldi per —, più del dovuto.
|

+a —-e
soldo, Tanto per cento.

|
pi. Denari,

j aver molte —

.

I a caccia alla —.
|(
-azza, f. Moneta d'argento della

repubblica di Venezia. || -etta, f. dm. Appena una
lira, La piccola cosa di una lira.

2o {Lr a f- *Xùpa lyra. £ Strumento a corda, co-
» stituito da una cassa che era in origine

Un guscio di testuggine, e due corna
che si elevavano da essa ai lati, ed
era congiunto in alto da un giogo: le
corde, 4 o 7, erano fissate sul gu-
scio a un ponticello e si stendevano
sino al giogo ; si toccavano con la pen-
na, plettro, o con le dita.

|
da gamba,

Lirone a 12 corde e 2 bordoni (basso);
da braccio, Lirone a 7 corde e 2 bor-
doni (tenore); arcìiiviola da —, Lirone
a 24 corde (contrabasso).

| toccare, so-
nare la — . | tedesca, Ghironda.

|
l'asino

al suon della —',. Chi non capisce niente.
|
Poesia.

Musica.
| mesta.

\ ^ Passeraceo della grossezza
d'una gallina, bruno rossastro; il maschio ha una
coda vistosa di 16 penne, di cui
le 2 esterne curvate come bracci
di lire: ha grido forte e sonoro;
vive solitario nelle foreste australi
(lyra o menura superba).

|
tm Costel-

lazione boreale, in cui si distin-
guono 3 stélle in triangolo equila-
tero

; Testuggine : si favoleggiò la
lira di Orfeo assunta nel firma-
mento.

!! -aro, ag. A forma di lira.

i!
''-essa, f. spr. Lira cattiva.

|| *-òl-
rto, m. Sonatore di lira, Musico
girovago. ||.-óne, m. Strumento di
registro grave ad arco e armato
di gran numero di corde, inven-
tato al principio del sec. 16°.

||

-uro, m. ^ Fagiano di monte, con la coda a lira.

3° "Hiràj f. #lTra. Solco, Confine, Limite.

Hrìca *• *AUP»** -lyrìca versi lirici, f Genere
' di poesia che comprendeva, nella clas-

sica, la monodica e la corale, cioè odi, inni, diti-
rambi, elegie, epigrammi, epitalami', epinici', peani,
parte*ni', treni; e nella moderna tutte le altre forme
nelle quali si esprimono per sé gli affetti della pro-
pria anima, cioè canzoni, sonetti, ballate, eco .

|
amo-

rosa ; anacreontica.
|
pindarica, oraziana, petrar-

chesca, leopardiana.
\
Il Chiabrera classicizzò la —

nel sec. 16%
|| -amente, Con esaltazione lirica.

||

-if.mo, m. Lirismo.
|| -o, ag. (pi. -ci). #Xupi)tós lyrì-

rus della lira. Di poesia che si cantava al suono
della lira. Di autore di una tal poesia.

|
genere —,

Lirica.
|
slancio, impeto —, di animo esaltato. | me-

tri —, compresi nella lirica; classici, in Orazio,
Chiabrera, Carducci ; italiani, in Dante, Petrarca,
Parini, Giusti, ecc.

j dramma —, $ Oper^a, Melo-
dramma.

|
teatro —, per opere. | artista —, che

canta opere.
|
m. Poeta lirico,

j * — del 700; Rac-
colta dei —dell' 800.

|f|* io,
m - *^«p'ov LiRìuM. Jt Giglio bianco. || -Ino,

» ag. Di unguento con odore di lirio.
||-odendro, m. J| Tulipifero.

|| -ópe, m. <& Genere di
meduse parassite.

YìT SSmO m. #Xupt!7pi6s. Entusiasmo. Esaltazio-^ ' ne lirica.
|| Msta, m. (pi. -i). #lyri-

stes XupKjrijs'. Sonatore di lira.

lìrOCOnìte f
- ® Arseniato di rame e zinco,

» azzurro o verde azzurro: della
Cornovaglia e dell' Ungheria.

fìròldo, -óne, -uro, v. 2° lira.

llSCa» f
-
#Serm -

L] ska giunco. Materia legnosa
5 che cade dal lino e dalla canapa quando

ci maciulla, pettina, scotola.
| capelli come lische,

jv. canapule, capecchio.
| Bruscolo, {non saper—

,
nulla, punto.

| una — di lisca, Una fettina sot-
tilissima,

|
tose. Spine che si trovano:, nat pesci.

\pvb. Ogni pesce ha le sue lische.
\ avere il pésce

senza le —, le rose senza le spine. ! Ramo della
|

iisciare,

palma che si mette alla croce dalla domenica delle
Palme all'Ascensione.

( schr. Coltello da tasca fuor
di misura.

|
aver la —, in bocca, Esser bleso.

||

-aio, m. Quantità di lische. |!
+-ardo, m. Sale am-

moniaco.
|| -netta, f. dm.

|| -hettina, f. dm. vez.
||

,-nmo, m. dm. vez. Minima quantità.
|| -oso, ag. Che

ha lische.
I canapa— .

\
pesce— .

| Magro, Stecchito.
|
panno —, tozzo, ruvido.

+lisc ènte, «etto, -ezza, -i, v. liscio.

llSCÌ a f
'.'
dv - LISCIARE

- «.Strumento con cui
* si stira la biancheria a cui si è data la

salda.
| Pestello di vetro verde, leggermente a cam-t

pana, per lustrare il cuoio, nelle concerie; Liscia
a fungo.

|| -aiuola, -aiòia, f. Tessitora di tele lisce,,
non operate.

liscia, v. lisciva.

a. Render liscio, Levigare, Libera-
re dalle scabrosità, Strofinare per

ripulire. | «^ il marmo, [la tavola, piallando. I la
/orma, Pareggiarne la mota con le mani, dei vasai.

|
la barba, i capelli, Ravviare, Pettinare, j la pol-

vere da sparo, Renderla dura e lucida.
| la lana,

agitandola coi lisciatoi.
| Palpare, Accarezzare'}

il cavallo, il bue, il cane.
|
Il gatto si liscia con le

zampette.
\ la coda al diavolo, come drizzar le

gambe ai cani.
|
rfl. Curare soverchiamente, Ab-

bellire.
|
lo stile.

| Adulare, Piaggiare, Lusingare.
|
rfl. Darsi il liscio, Imbellettarsi; Farsi bello.

||-amento, m. Il lisciare. Cura soverchia di abbel-
limento.

|
Liscio, Belletto, l'Adulazione.

,|| -apiante„
m., comp. &, Pezzo di bossolo bislungo quadran-
golare, con riprese o intaccature ai capi, per li-
sciare il margine del suolo e del tacco; Bisegolo
Il Mvda, f., ag; Donna che si liscia.

|| Mirdiera f

*

ag. Lisciarda.
|| -anneracela, f. . peg. || *-ardo, m

ag. Uomo che si liscia.
|f
-ata, f. Azione ed effetto-

del lisciare.
|
darsi una —

. | Lusinga, Carezza. Il

-atma, f. vez. || -ato, pt,,.ag. Levigato, Strofinato.
|
Ornato soverchiamente.

| Accarezzato,
j
donna— I

Attillato.
||
-atoio, m. ^Strumento d'acciaio o d'os-

so per lisciare.
|
Frullone di corame col quale sì

lucida e brunisce la polvere.
|| -atore, m. -atrio®, i.

Che liscia.
|| -atura, f. Operazione del lisciare. \Ornamento, Affettazione.

|| -no, m. Coltelletto coi
quale \ gittatori di metallo puliscono le lettere

IISCI O. Pt-> ag- *germ. lisi, liaaòs glabro? Le-
» vigato, Privo di ruvidezze e scabrosità.

\ptetruzza-
\
foglia -.^glabra.

\
pelle-, senza

rughe o ruvidézza.
|
oro, argento —, di lamine sem-

plici.
|
Morbido,

j come velluto, pelliccia, seta. I ca-
pelli —, non crespi.

|
Privo di risalti.

| morso—, f$[pezzo —, $xs non rigato, non incamerato. I Sem-
plice.

|
nome —, senza titoli. | vermut —, senza

selz.
|
messa —, non cantata.

| desinare — I Schiet-
to.

|
la cosa non è —, C'è degl'imbrogli. ! Facile.

Piano.
| affare — . |

passarla —, senza castigo. !

parole, versi —, scorrevoli.
| discorso — I per la-pm —, Per la più semplice.

]
per le lisce, Alla le-

sta.
|
np., sup.

|
m. Belletto, Cosmetico. I Liscia-

mento, Soverchia cura della bellezza del corpo I

Affettazione.
|
pi. f$ Macchie bianchicce in mantelli:

chiari, dove ì peli sono più radi e fini. || -amente
In modo liscio, facile, piano.

|| +-ente, ag. (Uscente)*.
Liscio. || -ezza, f. {liscezza).. Qualità di liscio Le-
vigatezza.

|
Dolcezza, Facilità.

| ^Scorrevolezza
Fluidità.

|
del verso.

|| -ola, f. ^r Ferro per sbuc-
ciar le piante.

|| +-ume, m. Affettazione, Motti lisci.
Il
Mira, f. Liscezza.

ilSCiVa. f
' #LIXIV 'A - Acqua mescolata con ce-

» nere quando è bollente, ovvero con
potassa caustica e soda; per il bucato; Ranno.

|f
-fa, f. •© Soluzione mediocremente concentrata dr
potassa o di soda.

|| -ia!e, ag. Di liscivia.
|| -lare, a

Lavare con acqua o sim. una materia al fine di
levarne per soluzione la parte solubile.

|| -iatori,
pi. m. Recipienti chiusi e riscaldati a vapore nei
quali si compie la lisciviazione dei cenci, o dei
succedanei, per la fabbricazione della carta. inazio-
ne, f. Operazione del lisciviare.

|| -ioso, ag. Che
ha parti lisciviali.

lisco, -oso, v. lisca.

Ì!S ì,
f> *X(ja'^ soluzione-. ^ Risoluzióne lentaT f ma benefica di una malattia, con lenta di-
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scesa della parabola termometrica (opp. a crisi).
il

-i machia, f. «Àuomaxi» lysimachia; J Erba
quattri n a, Quattrirìelia. Maz z a d'oro.

[| -ìmaia, f
<§» Bellissimo gambero del Mediterraneo, che ha il
corpo del colore del corallo, segnato di strie lon-
gitudinali bianche (lysimàta seticauda).

\\ -ofòrmio,
va. /© Soluzióne alcoolica di sapone potassico con-
tenente aldeide formica; gialliccio, disinfettante.

||

-pio, m. Miscuglio di sapone di potassio e catrame
greggio, ricco di cresoli; disinfettante, velenoso.
+Ii9ire, liflrvite, v. elisire.

|i +Jifma, v. risma.

lÈSO, 5f-i

*t0S
f

,

„
ELTsus? LISCI0? Logoro, Usato,

lordane, in cui ogni invocazione è una lode.
del cuore dì GesiL

9 di tela o panno.

IlSSa, f
*W<TCT« supposto vermicciattolo sotto

j ,, ,.
la lingua del cane idrofobo.^ Lesione

della bocca nel periodo d'incubazione
dell'idrofobia. Rabbia, Idrofobia.

|| -ofo-
m&, f. Terrore di contrarre la rabbia.
*!issìo, -iviaie, -jvioso, v. liscivia.

lìSSO. "• #*'^s glabro. ^ Coìeot-
' tero dal corpo cilindrico al-

lungato, e che si trova coperto di una
polvere gialla sulle piante ombrelli-
fere (hssus paraleptìcus).

IlSt a, f
- *Serm - "sta. Striscia, Lun- ;

Lissa

aì u J g0 pezzo e strett0
- I

di carta ; di metallo,
di bandone, per commettere, rinforzare. idi ferro
delle gratelle

|
Riga, Stecca, Linea di traguardo del

?l\1r
n£- !

Rig
i'

Lin™- Insegno a liste
B

\
Fili Zi

capelli, Ciocca che pende sul petto.
] una L di for-

Ztin ', f,
Ch

r
lera

-
Partit0

-,
I n Pianetto, Cimasa, li-

stello. Linea in colore. I f| Striscia di Vii
bianchi sulla fronte o sul naso di cavallf. I Camlunga e stretta usata per notamente; Elenco'. NotaColonna drcose o persone notate.

| del bucato, an-che stampata, e coi buchi e i cordellini. I delle vi-vande, del pranzo, Carta (fr. nienti).
| mangiare aprezzo di -.alla carta.

| Conto lungci.
| degl'invi-

tati, dei candidati.
| scrutinio di -, Modo di vota-zione politica, in cui si vota una lista, non già unnome solo, e si fa perciò lo scrutinio di essa. I

elei orale
;

(com al pi.), Nota degli elettori ammi-
nistrativi o politici, compilata dagli uffici' muni-
cipali e rivedibile ogni anno.

| dei giurati.
| compi-late le—.

|
mettere in — . | essere in cavo di —(

v

capolista).
|
civile, Dotazione che fa lo Stato per

le spese annuali della Corona (istituita in Inghil-
terra dopo la rivoluzione il 1688, e poi adottata inFrancia): in Italia ascende a 11 milioni e mezzodopo la rinunzia del re Vittorio Emanuele III a
3 milioni, nel settembre 1919).

f| -accia, f. peg ti-are a. Fregiar di liste.
| ft. Fortificare con li-

sta Far risaltare una lista.
| Registrare. Porre in

lista.
|
rfl. Essere attraversato da lista.' Il -arai la

L w;;;
LlS

,

te
J"-

ella -
l! -^\r>t., ag. Rigato.

|
in rosso',

tn giallo.
|
di nero.] a bruno, di carta da lettere

con una striscia nera intorno in segno di lutto I

TgJZ ~^ am%?°'u
SCh

i''
S^dice - »

-8lia
>
f Listello.

Il
-elio, m. f| Membretto piano e quadrato che ac-compagna, cinge ^Collarino, Cinta.

| dell'architrave
torneo; della voluta.

\
§x$ Fregio del pezzo di arti-

glieria.
|
pi. delle persiane, Stecche. || -ereila, f. dm.

Ì*
C
£°H

st"sc >a
> ^«sciolina. » -erellirta, f. vez.

||atta, f dm.
|
di piombo, Spazio tipografico. I di

tavola
;

)f -ino, m. Piccola lista, di nota, elenco.
|W Nota di prezzi correnti nel mercato.

1 di borsa
Nota del prezzo dei titoli contrattati, a contante
e a fine mese.

|
stare al ,—.

| esporre il — | Tutti
i giornali portano il—,

| del cambio.
|| -one, m accLarga striscia lastricata per passeggio in piazzaSan Marco in Venezia.

| delle erbe, Striscia lastri-
cata nella piazza di alcune città, dove si pongono
i venditori di verdura.

|
pi: ^ Avanzi delle tavole

nello squadrarle.
| ,£, Pezzi di legno squadrati

che si mettono per dar risalto e ornare II +-ra f
Lista. || -uccia, f. dm. spr.
+!itame, -accio, v. letame.

Santi, con lunga enumerazione.
I
cantare le — . I Processione con

Rogazioni.
j J Musica applicata alle "litanie Vi <-. ,-.

sene, Filastrocca.- Filatessa.
| di titoli; di bestem-mie.

| lungo come una —

.

.

litantrace. m
- ni^ pietra,. av9pa£ -xos-car-'

„ -,„,.», v ,
Done.®Carbon fossile, compatto,o anche schistoso o fibroso, dove non è più rico-noscibile i legno, bruno nerastro, facilissimo acruciare; la sua mancanza ci è causa di sogge-zione ai paesi carboniferi (Stati Uniti, Inghilterra

Zl™
C1X Germanla

>
e«.).

|
lucente, grasso, bitumi-

Tv coT V»T$
r0

*'
SeCC°> °rco «• Ca««-1 coal).

!

v eoe, gas, catrame, lignite.
| antraciiico.

+1 Stare. a
-

*li™Re placare con sacrifizi'. * Re-
' citar devozioni. .

**
. .

*!itargìa, -Teo, v. letargo, ecc.

iit argino,, -f-argilio. j
1

-
#«™argyruM xi-

gento. * Protossido di plombo^fKS^TrStalii.'
zato; si presenta in laminette rosse o rosa o gialle
lite. +-a, f

/*l
AS 'Tls"^lCauseL.\ muovere, in-

» tentar —
. |

stare in —.
| vincere la—

.
\aar — vinta.

|
*cwile, criminale, Procasso I

pendente, sotto giudizio.
| rovinosa. I decidere la —

l^e
Vfs

la
ì
UUSa

n vertere la-, Non cavarne
nulla.

| Questione. Controversia.
| Contesa. Contra-

sto lassa.
|
tra donnicciuole.

| che finisce con Uma-
ni. \Jra letterati.

| ^Duello. || -«reità, +-arella, f..dm"

litìasi. £ *M9£«?fs.-Jf Calcoli, Renella, Mal
7 » della pietra.

|
Produzione di calcoli nelle-

v
i
e unna"e.

•
urinaria, nel fegato o nella vesci-

chetta biliare.
|
biliare.

| Concrezioni pietrose sotto-
la p^elle, nel tessuto delle palpebre.

lltlCO, &S-pl. -ci). s$ Che deriva da litio. I Di
' pietra.

litigare, litio-. ?£ $? ««£**). «-litigare..

• /? , r\. ra Far lite, Contrastare in
giudizio.

|
Letigare, Contrastare. Contendere conparole aspre.

| a. Disputare, Far oggetto di con-
trasto. ! ti piato.

|
rfl. Altercare, Contrastarsi Ji-amento; m. Contrasto, Lite, Litigio.

|| -ante, pt"
ps. Che litiga.

|
pvb. Bei due — il terzo gode

||-ato, pt., ag. Conteso. Disputato, Contrastato.
Il
-atore, m «litigàtor -òrie. -atrice, f. *litiqàtrix

-Tcis. Che litiga fa litigi.
|| +-azione, f. *litigatio

-onis. Litigio.
i| -hlno, m. Chi cerca liti, piati. Ac-

cattabrighe.
|| -hio, m., frq. Continuo litigare. Ij -io,

m. #litig!um. Lite
; Contrasto. | stare in continui —

|
guerre e litigi.

| Contesa.] tra la Chiesa e l'Im-
pero.

|

+Contestazione.
|| -iosamente, Con litigio

||

-ioso, ag. #LiTiGiSsus. Che sta sempre in lite; Che
volentieri litiga.

|
pvb. Mercante -, O fallito o pi-

docchioso.
| casa, città— , piena di litigi.

| critica—
|

gr& Contestato, Controverso.
| credito —, sogget-

to a ite.
|| -ioslssimo, sup.

|| -ioslsslmamentetav.
sup.|-one, m. -ona, f. Che ama di litigare; Ac-
cattabrighe.

|| *-oso, m. Litigioso.

IÌtÌO. ì

11, *x^iov Spillo. ^8 Elemento monova-
» lente dei metalli alcalini, scoperto il 1817;

Iitanse, f
-,

i

com - al ?!•)• *xiT«vet« litanìa SuP-

«*». * * PIlcazi0
.

n e- A Preci di supplicazione,
torniate da una serie di invocazioni seguita cia-scuna dalle parole ora prò nobis (prega per noi)
e tutte precedute dall'invocazione della misericor-
dia oel signore (kyrie eleison).

\ della Madonna

. . .
«.v.»«, W.WW1U1, ovvici w il ioli :

si trova in minerali molto diffusi, in acque mine-
rali e in alcune piante; bianco come argento, te-
nero, leggerissimo, decompone l'acqua a freddo:!
suoi sali giovano nella gotta e nella litiasi.. || -ina,

h- °?,° dl lltio
- I

la — ndle acque ài Carlsbad;
di Monsummano.

| sali di —, con-
tro la gotta.

| benzoato di —,

+IÌtO. ? (PL Uu
>

f
-
mora). Li-

• j ,,rÀ ' I
ruhr°, Mar Rosso (E-

neide. Vili 686).

iìtÒbiO, « *W9o S pietra, p£0S
» vita. <§, Genere dei mil-

lepiedi con 15 paia di zampe, una
cui specie diffusa in tutta Europa
nome di calcarea o fortificata.

|| -ocìastìa, f"*K)Z
crrns che rompe. ^ Litofrizia.

|| -oclasto, m'. Stru-
mento per la litoelastia. ir

+-ocòlla,f.#X t0oK6À)« Col-
laper unire frammenti di marmo e sim. || -ocrditiìa
f. Cromolitografia.

|| -odiali^ f. Metodo di cura*per
sciogliere i calcoli della vescica. |j -òdomo, m hi-
doSóp.vs costruttore di muri, fy Dattero di mare"||
-ofania, f. *-<paveia apparizione. # Rappresenta-
zione della figura trasparente nella porcellana, il

Lìtòbio.

nota col

1
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vetro opaco e sim. mediante lo spessore conve-
nientemente graduato della massa, con i rilievi e

gli effetti di luce più vari'.
||

+-ofel lato,- m./& Sale
formato dall'acido litofellico. ||

+-ofè!lico, ag. *§€k-
•Xbi corteccia. Di acido di cui si compongono i cal-

coli biliari. ||
-otiti, m. pi. #ipuTóv pianta. ©Polipai

pietrosi che hanno, forma di piante. || -òfono, m.
*ipù)vf) suono. >< Sonda che fa sentire il* contatto
col calcolo., |] -©fotografìa, f. Fotolitografia. |{, -ofoto-
grafieamente, Con processo fotolitografico. j|-ofoto-
•grèfico, ag,,.(pl. -ci). Spettante alla litofotografìa.

||

-ogenìa, f. #Yevia.© Studio della formazione delle
pietre. ||-ogènico,ag. (pi. -ci). Attinente alla litogenia.

,|| -ografare, a. {-ògrafo). Imprimere in litografìa.
li-

tografato, pt., ag. ||-ografìa, f. *Ypa®ia disegno. ^In-
cisione con inchiostro particolare ò pastello (mesco-

...lanzadi grasso, sapone, resina e fuliggine), su pie-
tra, com. un*ardesia, di scritto o disegno per tirarne
più copie.

|
Stampa tirata sulla pietra litografica.

|
vendita di litografie,

|
Officina litografica.

|| -ogrà-
ficamentó, Col mezzo della litografia. || -©gràfico,
àg. (pi. -ci). Di litografia. || -ògrafo, m. Disegnatore
sulla pietra litografica. Stampa di disegni fotogra-
fici.

||
-òide, ag. © Che ha qualità della pietra, Si-

mile a pietra,
ti
-olatra, m. *-là-vpti<;. Adoratore di

feticci di pietra. || -©latria^ f. «XctTpeia. Culto di fe-

ticci di pietra. || -olàtfico, ag. (pi. -ci). Di lifolatria.
||

-olifla, f. *tòoxs soluzione.>-^ Dissoluzione dei cal-
coli mediante uso di acque minerali o di altri liton-
tritici (?). || -ologìa, f. «Xoyta. ©Studio delle pietre.
*| ^"Trattato delle concrezioni pietrose. || -ològico,
ag. (pi. -ci). Appartenènte alla litologia.

|| -òiogó, m.
4pl. -gi). *iiQol&fOi raccoglitore di pietre. Scienziato
di litologia. || -omant©,m. Chi pratica la litomanzia.
'|| -omanzìa,f. *p.avrs£a. Divinazione mediante l'os-
servazione delle pietre. | -omarga, f. & Argilla
biancastra affine al caolino e frequente nei filoni
metalliferi.

|| -ontrìttico, ag. #Ài6coy .rfititràto? stri-
tolatòre di pietre. iSS*. Di rimedi' interni creduti
-atti a stritolare i calcoli (v. litotripsìa). || -ope-
rilo; m. .^Feto morto nell' utero e incrostato di
sali calcarei.

|]
-òpono, m. #tt6vos fatica?v© Corpo

prodotto dalla mescolanza del solfuro di bario
col solfuro di zinco.

litorale, -anso, +-ano, v. littorale, ecc.

! iterina f - #LITUS -òhis. «& Genere di molluschi
' gasteropodi, dal muso corto tondeg-

giante, tentacoli lunghi filiformi, conchiglia conica
cpn opercolo, che vivono sulle pietre delle spiagge
del mare del Nord.

IÌtOSfÒDÌO m..*X.iOos pietra, -CTxómov che faniusvwpiw, vedere. ^- Strumento per sco-
prire i calcoli,

jl
-osfèra, f. @ Crosta terrestre.

||

-òsie, f. pi. <> Farfalle dei bombici, dal corpo
svelto, antenne cigliate e piccoli palpi, proboscide
sviluppata, ali anteriori strette, posteriori larghis-
sime frangiate. || -òstrato, m. «vUOoerTpuTóv litho-
strotum. f| Pavimento di lastre di marmo.

litòte f -
#^£ 'tótt,s litotes tenuità, esiguità.

» m Figura per la quale attenuandosi là
realtà le si dà più risalto

; p. e. Don Abbondio non
era nato con un cuor di leone.

litotomìa' f - *^'-0oroìxia. ^ Operazione deliiiuiuima, tagHo della vescica per estrarne
la pietra. || -otòmico, ag. (pi. -ci). Di litotomia:

||

-otomista, m. (pi. -i). Professore di litotomia.
lì
-òtomo, m., ag. *X'.0c-róu.o? scarpellino. *,* Chi-

rurgo litotomista.
|| -otripsìa, f. 'Proibii tritura.

Operazione per la quale, senza tagliare alcuna
parte del corpo, si stritolano i calcoli con uno
strumento introdotto per l'uretra, acciocché ne
siano espulsi in piccoli frammenti.

f|
-Otritore, m.

tritor -oris. Strumento per la litotripsia. || -otri-
zìa, f. Litotripsia.

IÌtr O m '
*^TPov lythum che serve a sciogliere,

' a versare. Misura di capacità corrispon-
dente a un decimetro cubo e al peso di un chilo-
gr<|ra,nra d'acqua distillata: per liquidi e per aridi,
I
un — di vino.

| bere un —, di vino, tra amici di
taverna,

|
mezzo — . | un quarto di —, Un quartuc-

cio; un quinto di —, Un quintino. | dieci — di ben-
zina. |l -òmetro, m. Strumento per determinare il

peso specifico dei liquidi.

4-IÌtta. f
'

*8bwcta? Limo, di fiume. | *ÀtTfós
» nudo. «$> Cantaride..

+ iitteral8, -ario, -ato, v.eìette'rale, ecc.

litièram (ad), 1 . A 1 1 a 1 e 1 1 e r a

.

littor ale, a
f-

*u^}h¥m 1
-

doì
i
ut
f ~» p0 ~

:» sta sul lido.
|

pesci — , che frequen-
tano il lido. | v. litorina.) vento —, che lambisce
il lido.

|
m. Estensione, di lido, Costa, Marina,

j

tirreno; adriatico ;• istriano,;, dalmata. || -aneo, ag.
Di littorale. Che si. stende lungo il lido. \ ferrovia
—.

||

+-ano, ag. Abitatore dì ferra littorale.
|| *-àrìa,

f- JL Nave di piccolo cabotaggio.

littóre m ' #LICT0R -oris. f| Guardia della
» scorta di magistrati cui spettava que-

sto onore : precedevano in fila per uno, per far
largo, e curavano che intorno vi fosse lo spazio
necessario perché questi esercitassero il loro uf-
ficio; eseguivano le loro condanne (sinché non fu-
rono a ciò adibiti certi sbirri) : formavano corpo-
razione; v. fasci. |. Sergente, Birro. ||-idina,. f. <§>

Genere dì molluschi gasteropodi in cui i màschi
hanno. l'organo copùlàtore collocato anteriormente
sulla parte destra del corpo e sporge come la scure
nei fasci del littere.

+Iittoreggiare, nt
- {

'égg
\°h A

Stare a spas '

";,?»'' v.» sarsi sul lido.
.

lituano ag.,-m. Di popolo dell'oriènte di Eu-""*'"? ropa, mescolato ora di tedeschi e

polacchi, abitante dei governi russi dì. Wiina,
Kowno e Sualchi, la cui lingua è un ramo affine
allo slavo. ( /.— ,

<J Opera di P'on-
chielli, su libretto di Ghislanzoni
{Scala, 1874). Il -flavo, m. Gruppo
delle lingue lituane e slave.

iìtllO m - fi Bastone curvo in
» cima, degli auguri.

|

Tromba per la cavalleria, spe-
cie di cornetta, sottile e torta;
Buccina. Lit&o,

*litura, f., 1. Cancellatura.
| Macchia. ::

I ItU TS ìa *'-s 'TOUPT ia ufficio di sacerdote. Jlg Ce-& ' rimoniale del servizio divino.
|
ro-

mana, a cui sta a base il messale romano, j greca,armena; evangelica.
\
pei defunti.

\\ -icamente, Se-
condo la liturgia.

[| -ica, f. (-urgica). #X>.6g upruri!.© Mineralogia tecnica, modo economico e perfetto
di lavorare i metalli. |f -ico, ag. (pi. -ùrgici). *X&.-
Toupyixós. Di liturgia,

j lingua —, usata nella litur-
gia. Jpittura —, rappresentante le cerimonie sa-
cre.

|
canto—

. j
dramma —, Specie di rappresenta-

zione coi testi della liturgia in alcune solennità,
spec. di natale e pasqua; usato dai religiosi del-
l'ordine di ClunJ', e diffuso fuori della Francia.

|

formole—, che ricorrono spesso nei testi delle fun-
zioni, come Amen, Alleluia, Osanna, Chìrie. 1 -ista,
m. (pi. -i). Dotto in liturgia.

||

+-o, m., ag. Sacerdote.

I ì Ut O m
'

*ar- AL <UD
- ? Strumento sim. alla man-

' dola, col manico talvolta ripiegato in-
dietro, fornito di tasti, e 6 a 20 corde,
che si pizzicavano: il nome ricorre dai
sec. 12°j la forma è più antica.

| Dante
rassomiglia al — un idropico senza le
gambe.

| Petrarca sonava il — . |

+porre
sul —, Stentare a dire o fare q.c. |i Pic-
colo bastimento costiero a scafo gonfio;
due alberi di vela latina, sino a 60 ton-
nellate.

| "-Specie di vaso dei chimici. Il

-aio, +-aro, m. Fabbricante di strumenti
Liuto.a corda.

|
vìa dei — .

f|
+-essa, f. spr. Cat-

tivo liuto.
||
-ista, s. (pi. m. -*'), Sonatore di liuto.

+SÌVarda f
- levare - «^ Lungo palo che sostie-

' ne una specie di vela stramba detta
saccoleva.

| Corda avvolta di stoppa.

livèlla f
' *LIBELLA

(
dm

- libra). A Archipen-
» zolo, Traguardo. Livello.

|J
-amento, m.

Il livellare.

1
Q

lìVéli O m '' dv
'
LIVELLARE

- A Livella, Stru-
' mento misuratore, per conoscere se

una linea o un piano sieno paralleli all'orizzonte,
o quanta ne sia l'inclinazione.

| a bolla d'aria,
Cannello di cristallo coricato su di una piastrella
di ottone, ripieno com. d'alcool, lasciatavi richiusa
una grossa bolla d'aria, che va a fermarsi nella
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giusta metà del cannello se la posizione è perfèt-
tamente orizzontale.

|
d'acqua, dove' la posizione

orizzontale è indicata dalla stessa altezza dell'ac-
qua in due ampolle.! battuta di —, che fa il livel-
latore ogni volta che determina lo scopo.

\
tubo di —

à» Strumento che segna l'altezza dell'acqua della
caldaia.

|
Stato di un piano orizzontale, o di parec-

chi punti nel medesimo piano.
| a —, Orizzontal-

mente. Allo stesso livello.
| mettere a —, alla pari IJuoridi —..obliquo.

| della strada, Piano stradale
!

passaggio a —, Attraversamento della ferrovia
con una strada ordinaria.

| chiusura del passag-
Ì
W

-

aH\ '
sul ~ del mare

,
sul piano della super-

ficie delle acque preso. com.-.dL base per indicare
le altitudini.

|
Le altezze delle montagne si calco-

lano sul T del mare, posto a 0.\ Grado, Altezza.
!
sociale.

\
d intelligenza, senso morale. I d'istruzio-

ne di una scuola.
|
della situazione; dei tempi II

-amento, m. Il porre a livello.
]| -are, ag. Di livello

|

linea —
|
a. livella. Ridurre allo stesso piano

•orizzontale.
|
un'acqua, Confrontare col livello la

relativa altezza dei vari' punti del terreno, per ri-
conoscere in quale direzione scorrerà, j il terreno,
lùdurlo eguale con la zappa e con la pala. I &x? Ag-
giustare il pezzo secondo il tiro che si vuol dare I

Fareggiare,:Eguagliare.
|
rfl. Aggiustarsi al medesi-mo piano.

\
dei liquidi nei vasi comunicanti.] dei cit-

tadini nei diritti e nei doveri. || -»-ario, ag. Livellare.
1! -ato.pt., ag.. Misurato col livello. I Aggiustato almeaesimo piano Eguagliato.

|| -atoio, m. ^ .Cilin-dro che spiana la terra.
| Strumento per mettere

fcZ
e

Lìi
Pe

ff delVoTol°Sio. Il -atore, m. -atrice,
1. Che 1 velia.

|
Ingegnere o agrimensore che fa lalive lazione.

|
pi. Partito in Francia che non ammetteva nessuna superiorità,

|| -atura, f Opera

SZV* h
+

Vel
!f

r
,!- »

-azi0ns
>
f

- Operazione d
P

i ri-conoscimento delle quote di vari' punti del ter-reno per costruzione di strade, o di acquedotti Itermini di -, Punti proposti dà livellare, il -ettom Livello tascabile, da alpinisti o da militari
2<* lìVèi! O, >H-*l'bkllus scrittura.^ Contratto

' di enfiteusi, (dare, tenere a —. I Ca-none enfiteutico, Censo.
\ affrancamentodi-, [ren-

dita di livelli.
|| -ars, a. Dare in enfiteusi.» -ario aetiBBLjARius. Di contratto enfiteutico. I ni. Censua-

rio Che gode beni a livello.
|| -ato, pt., ag. Dato a li-

vello.
|| -aziona, t. Contratto con cui si dà a livello.

*l sverà, v. libbra.

+11Ver are. a
Ì'

tlLIB!RARE - Darvia, Lasciar via.

nX ',' Abbandonare. [Finire, Spacciare,Consumare. \a morte, Abbandonare agli esecutori
di giustizia Condannare. | rfl. Spacciarsi; Andarse-
ne, _Monre.j|+-agione, f. Liberazione. ||+-àto, pt:, ag.

+SÌVertÌZ!0, m. j* Ruvistico, Ligustro.

•885 lobo

in. Macchia di colore livido. Lividi. Il'-ura. f Livido
Lividore. Macchia livida.

| lasciò la -sia' viso

>

+
liviritta, v. li ritta.

I8VO, m. «celi ivo (fr. */V/j| Tasso.

ISVÓr e, P-^ivor -oRis. Livido, Lividore. ("Nera

Hri.rì^j-
mvldla

>
Malignità di invidioso.

| dei cri-

Con iivoreT^Z^- '

cu/° ;

-

f

e cova
- « lamento,you iivore.

|| t-oso, ag. Invidioso.

I ìVOrnése, aS- f Di Livorno, sul. Tirreno.
[ dìa-

letto —
• I

triglie alla —, in umido.
hvra^Y. lira l°..||+||vrare, V. liverare.

I ìVrè a, f -

*

afr
;
l1vkée data, regalata (pt. livrer)

hiìtà ti «f
ablt° ì°rn-

lto dal re «« Francia alla noi
bilta. Uniforme, Assisa dei dipendenti di a-rand*casa signorile, a spese della ca

P
s Uè -di?Corterosse,

|
camerieri, portinaio, staffieri, cocchia cac-ciatori m -.

|
portar la -, di alcuno Esser suo dlpendente. \uomo di due -, che serve à due padroni

I
Abbigliamento di maschera.

| Comparsa Wore'stena, Alloggio destinato agli ospiti.
|| -ato,' ag mChe ha livrea. Servitore, Cortigiano.

|| -Ina, Pvez*+I!yrier8, v. levriere.

+
livi, v. là ivi.

Il"Via, f.^»
Insetto de)fincati, una cui specie,

. u V lunga 2 mmt. si forma nei fiori del giunco\ltvia juncorum). s»«">-o

livian O. fS- *mviànus Di Livio [T. Livio, nato

ri» •- Padova il o9 a. C, morto il 17 d.

*\ì\ P.lu .&rande storico romano, della cui opera

l\Tmfn °\ f
eS
Ì
a1° S

?
0l° 35

- I
stiU -•

I geremia

mS?« £wo**
deChe> U St°rÌe £ ]l

-ame"t9
'
A

ilVid O, a
f:

*LIYÌDUS -
D i colore plumbeo, tur-

'. ' chinicelo nereggiante.
| carni —, per

contusione, percosse.
| cielo-, per nuvole che

SJS P
Ì
?gglà

- Ijf*-"-•
I
faccia-, scura, molto

turbata, di un pallore scuro.
| di rabbia, dì paura

|
Invidioso, Maligno.

| m. Lividore, Lividura
| mo-strare i - del corpo.

\pizzicotti che lasciano il -
|
cadaverico.

\
pvb. Le parole non fanno lividi li-amente. Con lividezza.) Con livore II -issimn

sup !|*-are, a. Lividire.
|| iastro. i Teldénte Slivido Di un brutto livido.

|] -ellaf f. & Sorta di

Ì1v?dn
h

|? %lì* r
1 K^J'-?** , ^ dm. Alquanto

livido.
|
-azza, f. Qualità di livido. Livore, {cada-

verica.
|

+Invidia.
|| -icclo, ag, dm. Che ha del livido

« Mgn?'+a£- #LlV
,

ID!N™s. Di colore che tiene del

M-
d
°: l ire

'
a

" (
"?scoK Far diventare livido, Illi-

ì^uti lìn
0T%n- HTÌd<

?'
Colore livid0

- Macchia
livida,

|
il ~ della pelle.

|| +-oso, ag. Livido.
|| -urne,

iìZZa, k #LI«UM cor^a in giro; germ. li'stja?

c+^ +
«ecmto entrò il quale si facevano gio-

stre, tornei e sim.
| Riparo, Trincea guarnita dipali, o tavo e. Palizzata, Steccato.

| Campo di com-
bat imento.j entrare nella-.

| Lotta, Contesa, Gara
|
scendere in — t

|
^, L e e e i a.

Iloyd.ra. «L Borsa e riunione di assicuratori e ar-

PH
a,^ chiamata cosi da un caffè di Londra, diEduardo Lloyd alla fine del sec. 17»: pubblica unannuario delle cose marittime.

| Compagnia di na-
vigazione, che prende nome speciale. I ài Trieste,
italiano, Savoia.

IO. &
V"

m ?g - : determinativo innanzi a m. o aff
_

» che cominciano per vocale {sempre con l'eli-
sione di o) s complicata e gn; taluni dicono co-stantemente lo suocero; pi. gli; nella lingua an-
tica sta invece di il costantemente al princi-
pio di periodo, o di frase, o di verso, o dopo pa-rola finita m consonante (e ne rimane Fuso inper lo pm, per lo meno), e in qualche altro caso
determinabile. #ille quello. Quanto a usi sintat-
tici, v. il, la.

|
Con le prp. si unisce come la, mo-

strandosi nella ,sua forma solo nei casi detti disopra : dall'uomo, dello specchio.
|
pr ogs'. se anche in senso neutro: lo dicevo io!

\ Per la sua pò
sizione con altri pr., v. la.

j
Questo, Tale, Ciò

[stranamente combattuto dai pedanti]
non. lo siamo; gloriarsi di non esserlo
I
Meno accetto nella forma rfl. imper-

sonale: lo si crederlo si dice.
| sfs con

assimilazione: vedello; con la dóppia
originaria: sollo; dillo, fallo.

Ì0bat0, a
S- fornito di lobi; Foggiato W,

i-i i . & lobo.\jogha—.largano— . Si
lObbia, m

'
s°ria di cappello moscio,

*"'-'•*
i l

co
,

n la fenditura, e tese piut-
tosto larghe, di moda al tempo del pro-
cesso contro il deputato Cristiano Lob-
bia nel 1867.

| cappello alla —.
l0bèl ia, L L

J?
BEL

'
botanico francese."*» m Genere delle lobeliacee, LoI>èl,a -

affine alle campanulacee, erbe laticifere con fiorizigomorfi e capsule a due cellette; varie specie Ìcoltivano per ornamento delle aiuole; una dai fiori

riS",
6

-
radlC

f
di

-
Sapore acre

'
dell'America mendionale,,e usata In medicina; Tabacco indiano(lobeha infiala) || -iacee, f. pi. Famiglia che hape?tipo la lobeha.

||
-ina, f. Alcaloide estratto dalla lo-

brifugo '
narcotico

'
antivenereo, e anche feb-

lÒbO, f-f-ffis- «Parte inferiore molle roton-
.; ' da dell orecchio.

| Porzione rotonda e pre-minente di certi visceri.
| Ogni metà del cervello èdtvtsam 3 — : anteriore, medio, posteriore, fi -del Jegato, del polmone.
\ % Parte che risulta da

intaccature profonde nelle foglie.
|| -òfore; f pi

«$» Specie di farfalle con appendici lobate alle aliposter ori « -oiato, ag. Fornito di lobuli
| -ufo mdm. (lobulo). Piccolo lobo,

j Lobo airorecchio

55
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*foc. m. m Medicamento di una consistenza tra lo

sciròppo e il miele, e che si preparava variamente;

Lambitivo. -••-

locagfórie, v. locazione.J locago, v. loco.

i ArtàÌ a ag. «locàlis. Di luogo, Che appartiene
lOCai <&f &f iUogo. |

divinità, genio — , indigete.

!
distanta -. |

memoria mente -, che ritiene
;

lo

stato e la disposizione dei luoghi e delle cose,
j

malattia — , di una parte del corpo, e che non ìm-

òeena il resto. I cura, rimedio —, che opera su una

data parte del corpo. 1
colore -, & ."tratto come

è in natura, e non posto dalla fantasia dell amata;

Colorito dei luoghi ; nei romanzi e sim., Immagine

viva e fedele dei luoghi e delle persone cheTiabi-

tano, talvolta anche con spunti dialettali.
|
Afrinc:

colo Mondo Antico di A Fogazzaro eri più felice

esempio di colore — . ! tinta — |
Proprio del paese,

di una determinata citta | stampa -, I giornali

della città. |
condizioni — ! le autorità, l ammini-

strazione, la banca, le scuole — ,\ malattia — . [

usi — Forca, dove si usa (dalle necessita militari

nella Libia). | m. Edifizio o parte di esso in quanto

deve servire a un uso determinato. |
il — del Mu-

nicipio, della caserma, dell'istituto. |
mancano i —,

e non si può ampliare, le aule, le stanze. \
meschi-

no, insalubre, inadatto, angusto; splendido..
\
Le

città più civili hanno provveduto ai — pm belli e

luminósi per le scuole, le altre no \ M traffico —,

che si svolge fra località vicine | treno -a breve

percorso. Il
+-emente, Localmente ||

-ita, f. «localì-

tas -atis. Luogo determinato, nel rispetto topogra-

fico, Postura, Posizione | Il Policlinico di. Roma
sorge in — benissimo adatta |

amena, deserta-,

malsana. || -izzar®, a. Far cadere in luogo determi-

nato, Restringere entro i limiti ds un luogo, cir-

coscrivere, | Vagitazione. \ il male, la malattia.
\

l'incendio, Isolare,
lì
-IzzatO, pt., ag. ||

-lz»ator«, m.

-atrfee, f. Che localizza. |t -izzazione, f .
Operazione

del localizzare, j
Produzione in un organo o tes-

suto di un'alterazione preceduta da uno stato mor-

boso generale. || -ment», Rispetto al luogo, rer

luogo, In un dato luogo. |
determinato, [agire —,Hfc.

Vrit+àriÀ a f- «ìdomus] locanda casa da affittare-

; I Ovetti U. c&, Albergo, anche con trattoria e stal-

latico. Ideila Posta, del Montone, dei Tre Re.
\
man-

giare alla— . \casa che è una — ,-per la molta gente

che ci va, ed è ospitata \ ag. i. Camera —, da &p

pieionare I Est —, a Roma, a Lucca, Appigionasi

4 a lettere di camera —, di appigionasi. j|
-jere, m,

li -a). Chi conduce o tiene una locanda, Alberga-

tore. | La —. Titolo di una bellissima commedia

di C. Goldoni. '"•""'.

i„„ apo a. (2. lòchi), «locare, m Dare sn af-

IOC arer fitt0) Affittare, Appigionare. !
camere,

casa I a lungo termine. |
Allogare, Assegnare il

luogo, Collocare. || -ante, ps, ag. Che loca, alloga.

Il -atario, m. «locatarìus. Affittuario, Pigionale,

Conduttore. Chi assume l'obbligo della locazione.

il -ativo, ag. Che serve alla locazione. |
terreno—,

'da "affittare. -I valore —, Tassa fondata sul reddito

degli stabili abitati. |
caso -,» Forma particolare

nei casi della declinazione delle lingue indoeu

ropee antiche, conservato nel sanscrito, e spo-

radico in latino (domi, ruri) e in greco (oixoi).
||

~ato.pt., ag. Collocato, Allogato. |
v. altolocato.

| m. Cosa posta in luogo. ||
-atore, m. -atnee, f.

«locatoh -5ris. Che dà in affitto, a pigione. Che

loca ji -azione, f. «locatìò -onis. $f& Contratto col

quale' si concede uso o frutto di una cosa a prezzo

determinato, o si promette prestazione di servi-

zio ovvero esecuzione - di opera: le parti • sono il

locatore e il conduttore. |
rescindere la — .. \

durata

della — . |
Affittanza, Pigione. |

scadenza della —..

lAr»>»o f • «& Ombrina bastarda.
|
dlt. <& Pula,

iUCCa, Loppa.

j.ihnn f\ m. ^Loc. |
Allocco. |

Stupido, Scioc-
TlUvL U, Co _ ||

+.aione, m. Allocco. Scioccone.

JOCh lailO m -'- ag - *? Seguace _ della ^filosofia

sensista.

di Giov. Locke, inglese, 1632-1704,

+IOCèHO, «L0CELLU8, V. loculo.

ìòr» hi* rn. pi. *X6xeios relativo al parto. ^lUi* in, Scolo dai genitali delie puerpere che

dura circa 20 giorni, prima sanguigno, poi sieroso

: sanguigno ed infine sieroso. ||
-odòchro, m. Ospe-

dale per partorienti.

m «locus. Luogo (com. nella poesia), [pvb,
iUUU, Acqua e f co, fagli —.

I
v. altolocato.

i 1. locus minoris resistenti^,^ Punto debole che

è più colpito dalla malattia. |
locus regit actum,

rU L'atto segue le consuetudini del luogo.
|
citato*

nelle note, Al luogo citato. |
*m loco +Cola, Ivi.

In quel punto (vivo nei dlt. merid.). | ff
Avverti-

mento di eseguire la nota come sta scritta.
|
«Xóyos.

ft, 5*5 Manipolo dì soldati, com. di fanti, coman-

dati da un locago.. ||
-omòbile, f. S Macchina, a

vapore che si può trasportare da un luogo ad un
altro; -e prevalentemente adoperata per usi agricoli

o per piccole industrie. ||

+-omotil ita, f. Facoltà di

locomozione || -omotlva, f. m Macchina a vapore,

od elettrica semovente che serve alla trazione dei

treni | doppia, che ha un solo telaio e due mecca-

nismi motori | di montagna, con caratteristiche

adatte pel rimorchio dei treni nelle forti pendenze.

|| -omotlvo, ag. Atto a muover da luogo. ||
-omoto-

re, ag. Che concerne lalocomozione, Atto a produrre

il moto locale. |
apparato— , Riunione degli organi

la cui azione produce il movimento volontario.
|

m.. neol. Locomotiva elettrica. ||
-omotrice, f. Mac-

china motrice. Veicolo provvisto di motrice.
||
-omo-

zión®, f Facoltà nei corpi viventi di muoversi da

un luogo ad un altro. | mezzi di— , di trasportare

cose e persone, come carrozze, ferrovie, biciclet-

te, ecc. j
apparecchio di —, Apparato locomotore,,

delle gambe, e sim.
|
fenomeni di — .

sono anche

nelle piante, spec. nelle cellule. ||

+-dt®nente, m.

Luogotenente. H* -©tenenza, f. Luogotenenza.

Irì^iiin m. «locùlus (dm. locus). Nicchia per
IUUUIU, sepoltura. \un ordine di loculi. | v. ca-

tacombe.] Posto riservato a pagamento nei cimi-

teri. | ® Cella, Otricolo.

IrtnimbtarA a. {locupleto), «locupletare.
lOCUpieiare, ^ Arricchire . || -azione, f.

Utile, Lucro, Guadagno. || -issimo, ag. sup. «locu-

ples -Ixis. Ricchissimo, Doviziosissimo.

inaile* ss f- «locusta. >§> Genere deglL ortot-
iUUUaia,

teri, saltatori, [migratrice, Caval-
letta {pachyiylus migralorius). | verde, di color

verde d'erba, elitre e antenne filiformi più lunghe

del corpo, testa grossa ed eretta, con due grandi

occhi faccettati (/. viridissima). | sciami di locuste

che impediscono il treno, distruggono le messi.
|

+Aligusta. | Persona molesta, dannosa, avida.
|

F
f"

mosa avvelenatrice del tempo di Nerone, alla quale

fu attribuitala morte di Britannico.
|
pi, ^Spinetta-

parziali che formano la spiga delle graminacee.
|

Specie d'i valeriana (fedìà coronata). \\
-ella, l dm.

Specie piccola di locuste. ||

+-ino, ni, dm: Piccolo

gambero marino.
+ locutòrio, M v- parlatorio.

lAniTÌAnc {' «locutIo -5nis. Lingua, Loque-
!UV*U^.IUIIC,

ja> Favena , j gg Modo di dire, Di-

citura, Dizione, Frase, anche di due parole, con par-

ticolare accezione. | efficace; impropria; oscura.

+lòda, v. lode, lauda.

IrtH aro a - (lòdo), «laudare. Esaltare con pa-
IUU eli C, role onorifiche o di approvazione, Elo-

giare, Dar lode, Dar vanto. |
Approvare. |

la virtù,

modestia, diligenza; il coraggio. |
l'opera, il lavoro,,

l'esecuzióne: \
altamente. | // di loda la sera (Pe-

trarca). | Dio, Benedire, Celebrare. |
un albergo, il

soggiorno, Raccomandare, Consigliare.
|
£f& Far

lodo, Sentenziare come arbitro. |
una sentenza m

appello, Confermarla. |
rfl. Vantarsi.

|
pvb. ,v.im-

brodare. |
da sé. | di alcuno, Compiacersene, Chia-

marsene soddisfatto. || -abile, ag. «laudabìlis. Lo
:

devote. || -abilissimo, sup. ||
-abilità, f. Qualità di

lodabile. |j -abilmente; Lodevolmente. ||-amento, m.

Lode. Atto del lodare. ||
-ante, ps., ag-, s. Che loda

Il -atamente, Con lode. ||
-ativo, ag. Atto a lodare.

|

Laudativo. || -ato.pt, ag. Onorato..di lode, Cele-

brato, Elogiato. |
scrittore di — opere. | */ non mai

abbastanza -, schr. o ir. | il su —, Il sullodato,

La persona menzionata più su. | Dio! Diosta —,.

esci, di soddisfazione. | Lodevole. H -atissimo, sup.

|
predicatore, scrittore — . |j

-atissimamente, av.
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sùp. ||-atore, m. *laudator -oris. -atrice, f. *lauds-
trix -ras. Che loda.

|| -evale, ag. Meritevole, degno
di lode. Lodabile, [condotta — .

j
per la costanza,

fedeltà, coerenza.
| Raccomandabile. || -evolezza, f.

Qualità di lodevole. H '-•volissimo, sup. :

|| -evoli sal-
inamente, av. sup.

|j -evo! mente, In modo degno
di lode. ' " ••-•

;
• -

lÒd© f- #laus -bis. Parole di elogio, onore,
' plauso, approvazione,

j
cenno di —.

| alta,
ampia,

j tributo di —.
J
celebrare, tessere le — .

|

render —.
|
prodigar lodi. \ riscuotere, ottener —.

I
sta detto a sua — .

|
giusta, meritata; esagerate,

eccessive,
j Dio ti guardi dal giorno della — / | in-

fjjdtosa,
| la — risuona.

| accusa che pare una — .
|M Benedizione, Celebrazione, Gloria, [dar — a Dio.

Va Gesù,
|
a Dio! esci, di soddisfazione. | al vero,

Per verità.
|
pi. Preghiera in lode, Laude, Canto

di lode.
|
intonare, innalzar — . | Pregio degno,

Yanto.
|
Merito, Virtù. \ enumerare le sue—.\m Par-

ticolare nota di plauso, oltre ai pieni voti assoluti,
in un esame. ) laurea con —

.

loden, m,, td. (.'coperta di' pelo). Drappo greggio
non sottoposto ancora al lavoro di follatura, e reso
impermeabile, per cappotti.

lodévole, -azza, -mente, v. lodare.

lodìgìanOj m
:i,

a
f-

Di ^odb sull'Adda.
|
m

di piume varie di colori e forma (lophornis ornata)
II -ote, m. Pesce degli acantotteri, lungo oltre 1 mtcon una cresta ossea elevata da cui cominciarla
pinna dorsale-.

|| -òtrichi, m. pi. #0pig Tp tvó S crine
j& Batteri' che presentano un ciuffo" di flagelli m-serni in un determinato punto.

fOgaèdìCO, a«- fXoYoot«ix6s/ 1 Di metri coni

conio, fereerazio
P
a
°-S----- 1" *

tr°Ch
? Ì

'
CÌoè gli '

fici, alcaico.

+iog àggio, ;

_ ••• r pus u ui uaiiin e trocnei cine- crìi-

S°alc
f

l[c
e
o
C

.

ra2Ì0
'
*"******«> PrÌaP->^?S"
m. #vl." i

•agione,
Mezzaiuolo.

caticum. Logagione.
||

'• Locazione.
|| -aiuolo,

m. (dev'essere
<

WO«e).#LONGANO
rrato, per longa-
-onis. Budello, In-

Cacio da grattugiare
; Parmigiano.

lOdO. 5?., dv lodare. £f& .Sentenza arbitrale,
j

' Collaudo.
|
Lode.

| visser senza infamia esenza— (Dante). '*?;"*
iÒdo! a. f

- #ALAUDA («ella forma dm;). X Ge-
' nere di passeracei conirostri. che vi-vono sul terreno, dove corrono ve-

locemente, hanno becco appuntato,
con le narici alla base, pollice con
lunghissima unghia come sprone,
penne del color della terra: una
specie, dalla coda più lunga, sta-
zionària in Italia, si leva a volo a
grandissima altezza cantando, è
poi chiude le ali e si lascia ca-
dere a perpendicolo sin presso il
suolo, poi risorge e ricomincia: T .,,
Allodola maggiore, Lodola campe- Setola.

stre
;
Panterana (pugl. taragnola, nap. cucciarda)

(alauda vulgaris).
f
dei prati, Tottavilla, Mattolina

Covarello (alauda arborea),
j

crestata, Cappellaccia, Lodola
cappelluta.

|
gola gialla, alpe-

stre, alpina,
j mora, dell'Asia.

I pvh. schr. La carne della —
piace (giuoco con lode), [spec-
chietti per le —, Lustre.

|| -ac-
chio, m. Specie di lodola, più
piccola.

|| -aio, m. Specie di
falco cacciatore diTo'dolè (falco
subuteo),

'"
Lodolaio.

+1OdréttO. &''*»& F0DER (v- 2° lógora).
i-xe , orta dl vivanda, che si conserva
lOlT a, -la. *> onm

- Vento senza rumore che
tv ii % \ es

£? dalle Parti di basso. Il -io, ag
£m ? T9

ascai
}
te '. Coscio.

|| -ione, m. (f. -a . Chi fa
loffie.

|
Uomo borioso, ampolloso.

IO! IO, n
L^}ó<e

°J-
cr«sta„* Rana pescatrice. I|

» -©branchi; m. pi. Piccoli pesci che hanno

m., tose

4-fogaóne,
testino retto

bogare, v. locare.

iOgarìtm O, "» *wk«itmo. ^Esponente della&
' potenza alla quale conviene t\fvare un numero fisso, chiamatole, p, "ottenereun numero proposto.

|
sistema di logoriti Seriedi numeri in progressione aritmetica che corrispendono all'esponente di altrettanti numeri h,"progressione geometrica.

| tavole dei - di T flande, ecc.
||
-ico, ag. (pi. -«). Spettante al logaritmo"

|

curva-, descritta da un punto la cui o?d natecresce in proporzione geometrica, e T LciJsa inproporzione aritmetica -"spirale -/descritta da «Spunto la cui ordinata cresce in progresqioL «wf
letica, e il raggio vettore in geometrie? '

*
«Oggi a. £' *Sorm. laubje, td. làute. R Edi-oo

» fizio aperto che si regge su r>ilastri o colonne, da ">sg* >u pua-

uno o più lati ; Por-
tico.

|
la — dei Lan-

zi o dell'Or-cagna, e
di Mercato Nuovo in
Firenze.

| Galleria
superiore, finestra-
ta, nel cortile, [le-
di Raffaele, dipinte
da Raffaello, con sog- [
getti della Bibbia, l
nel cortile del Belve-
dere in Vaticano.

|+famtglia di logge,
grandi, con case provvedute di '

dove si riunivano le persone di
condizione, per trattar di nego-
zi, o per diporto.

| dei mercanti
dove si riunivano non solò per
gli affari (come; ora alla Borsa) |ma tenevano un tribunale per :

amministrar la giustizia e un |
console, e avevano anche un ri

Lòggia del Castello
del Buon Consiglio ; Trento.

°gge.J. Portici
una medesima

Lòfio. Lofornè. Lofòforo.

il corpo corazzato e branchie a ciuffi: v. pegaso
l-otoro, m Genere, di fagiani dell'Imalaia dai co-lon splendidissimi, con un bel ciuffo di piumeffl^r?^"1 "

;|

-òrne
-
m

'

*gPv 'S uccello
bpecie di colibrì adorno di un bellissimo collare

dotto nel piano superiore: ne I

esìstono ancora a Milano, a Pe- 1
rugia; e si diceva anche la Mer- -Lio
catanzia.

|
Alla — dei Mercanti |H|

di Verona sta ora la Camera di '

Commercio.
\ +far —, Adunarsi :

tener —, dei fatti altrui, Sinda-
care; tenere a —, a bada; com-
parire a —, in pubblico; a —, T „„ . . „

"
In abbondanza. I X far la — °JPf

to deJ.5">n«-
Alzare un lembo della^enda per fflU^ffi?
godere il fresco. | Luogo di adu-
nanza di una società massonica. I dlt. Altana IAlloggio. ÌM Cavità nell'ovario ove sono attaccai

f a?«
U
^ ; r

aS!"a - ||T_amento
'
m

' Alloggiamento.
||
-ato, m Continuazione di logge, dove si passeg-

gia; Portico di più archi. || -atino, m, vez.H-etta
LI?' 5cc?la^.

d elegante loggia, [(loggetta).
| delSansovtno, in Piazza San Marco, a Venezia II -ettl-

rtór^v jf
et
A\ ìi

;
or
i
e' m - Loggia moit° erand e-

|
Parte più alta del teatro per gli spettatori chespendon meno; Lubbione, Galleria; Piccionaia.

~

loghétto, -ettino, -icciuplo, -iciattolo, v. luogo.

lògica. f
- *ÌW**Ì .

logìce. m Parte della filo-

i ^ -, j ,

a
*r
he Inda?a i mezzi, le norme eprincipi del ragionare e discorrere, i Trattato di

logica.
|
cattedra di -.

| la - di Aristotele.
|
proce-dere a fil di -.

| errore di -.
| Argomentazione,

pai.,

tea

Wi
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Di-
eta-

Raziocinio. |
inesorabile, stringente. |

Criterio,

rittura di ragionamento. |
uomo che non ha ?- i

scuno ha una sua -. |
tose, fam-. Zerbinotto che

sta su tutte le mode, Coglia. H
+-als,, ag. Di logica.

I proposizione— . || -al mente, Secondo l'arte logica.

|i -amente, Secondo logica. |
Con assennatezza, di-

rittura di ragionamento. |
argomentare, dedurre-*.

Il -are, nt. (2. logichi). Disputare con logica, Sotti-

lizzare. || -astro, m. Logico di poco o mun valore

il -ata, X, tose. Azione da imbecille, da vanesio, y

-herìa, f. Smania di fare il logico. ||
-netta, f. Lo-

gica leggiera. |
Piccolo trattato di logica.

||
-o, ag.

(pi. lògici). ^XoYtxós logìcus. Di logica,. Che Si ri-

ferisce a logica. |
ragione — . |

derivazione —, se-

condo logica, secondo le regole dell'argomentare.

1 conseguenza —, conforme a ragione, ragione-

vole. |
è — ! | m. Chi sa di logica. |

Chi ragiona di-

rittamente. |l -issimo, sup. || -ita, f. Ragionevolezza.

|| -uzzo,, m. spr. Filosofastro. Logìcastro.. ... ,. ,

.^.lÒgìO, : m. m,òxc'.ov LoafuM. ft Proscenio.

Sog tomografìa, ^«^gffiS^Slfe
speciale di registrazione in partita doppia, Ragio-

neria scientifica, di un sistema di contabilita ideato

dal ragioniere Gerboni. ||
-ifrnogràfico, ag. (pi. -et).

Spettante a logismografia. || -ifmògrafo, m. Colui

che sa di logismografia. || -ista, m., ag. norurefc lo-

gista. f| Ufficiale computista, contabile, Ragionie-

re di Stato. | Chi professa la logistica. ||
-ìstica,!.

*Xcm<m>rf). Arte di computare. \M Curva logant
:

mica.
|
§i^ Parte della strategia che concerne tutti

i mezzi necessari' a condurre un'azione

o una guerra, di viabilità, rifornimenti,

comunicazioni, servizi' sanitari', ecc.
||

-tlco, ag. (pi. -ìstici). #XoY«mxós. Di logi-

stica, ì
servizi" —, 5xg..| Visitando il mon-

te Grappa si ammira il servizio — del no-

stro esèrcito nell'ultima guerra.

Inali n m.#LOLÌuM. j| Genere delle gra-
,uSn u i minacee, di cui la specie più
importante è pianta annua, spontanea
tra le messi, con una spiga composta
di spighette fornita di 5 a 7 fiori, e che

ha proprietà velenose quando i frutti sono

circondati da certi funghi; Grioglio catti-

vo, Zizzania (l. temulenium). |
distinguere

il grano dal — , i buoni dai cattivi.
|
pvb. Lòglio.

Fra il buon grano è il —, Fra i buoni vi

sono i cattivi. |
mischiare il grano col —, Confon-

dere il buono col cattivo. ||
-ato, ag. Loglioso.

||

-erella, f. Loglio salvatico che dà ottima pastura,

comunissimo nei prati (lolìmn perenne).
|| -oso, ag.

Pieno di loglio, j Inutile, Ingombrante, Cattivo.
|

retorica — . || -osissimo, sup.

+iògo, v. luogo.

Ina norafìa L *àóy°« discorso, parola, fpa^aWgugiaiia, scrittura.'& Arte di insegnare a

scriver presto come parlando.!! -ogràfico.ag. (pi. -ci).

Di logografia. || -ògrafo, m. #Xoyoyp*<ì>os. ft Prosa-

tore della più antica letteratura ellenica, come
ACusilao, Ellanico (anteriori ad Erodoto) ; Storico.

|| -ogrifo,m. #YP^9°S indovinello. Specie di enimma,
per cuikuna parola scomposta nei suoi elementi

viene a formarne varie altre che devono essere in-

dovinate: p. e. Roma: amo, amor, mora, or, ro.
|

Discorso enimmatico, Indovinello. || -olatria, f, *Xà-

Tpgtot culto. Esagerata ammirazione della parola.

|| -omachìa, f. *loyo\>.axioi. Disputa di parole, o sulle

parole. Questione futile.
i|
-omanzìa, f. ^«vrsia di-

vinazionevrArte di conoscere gli animi dai discorsi:

titolo di un libro di P. Nicola Changeux, 1773.
||

-òmetro, m. A Regolo per la risoluzione mecca-
nica dei problemi trigonometrici.

||
-oneuròsi, f.^ Attività morbosa del cervello nella sua sfera

psichica.
Il
-opatìa, f. *naMa affezione. Difficoltà

di pensare e di parlare.

Inonrar^ a - {lógoro). *lucrari. Far logoro,
1USUI ««*?> Consumare per troppo uso, per

vecchiezza o altro. 1 le scarpe; i tacchi; la giacca

ai. gomiti; i calzoni al sedere; la biancheria per la

potassa.] le scale, la strada; Passarci di continuo.

\,la vista, nel cucito, nella lettura, per la cattiva

stampa. | leforze,nel lavoro estenuante. \
l'ingegno,

nella produzione eccessiva |
Sciupare. ) le sostanze,

i beni. | la gioventù, nei vizi'. j
la vita, nel dolore,

negli stenti. |
Usare, Impiegare, Adoperare, |

Man-
giare. ! un bue, un vitello.

\
%. Consumare con l'at-

trito. | ^Guadagnare, Logorare. \corseggiando, \ rfl.

la salute. ||

+-aeUorl, ag. Affliggitivo. ||
-amento, m.

Effetto del logorare, Logorio; Consumo. 1 Struggi-

mento. | di cuore. . || -ante, ps., ag. Che logora.!!

-ato, pt., ag. Consumato. Sciupato. |
dall'uso, dagli

anni. | Mangiato. "| Speso. ||
-atoré, m. -atrice, f. Che

logora, consuma. || -atura, f. A. Materia rosa della

ruota e dei ferri che mista con l'acqua schizza e

cade nel truogolo; Terra d'arrotino. j|
-io, m. Con-

tinuo consumo. Struggimento.

logorala; v. liquirizia.

i« lÓffOrO a S-, Pt- sinc. Logorato. Consunto,
a lugui Wj Sciupato.

ì
Speso, j

occhi —, stanchi.

monete —, dal tempo e dall'uso, e dove il conio

si distingue
-, presso al finire.

Huna —, scema, mancante.

2° lÓSOrÒ m "
*atd '

LU0DER allettamento, esca
giorno

'(pio. Joire). Ala fatta di pelle, e di

cuoio per segno di richiamo al falcone dopo la

caccia; Richiamo. | Fischio dei cacciatori.

ìe%& f\rrha f - *^6yos discorso, £oci]. $k Flusso
iVJg vi i c«» precipitoso di parole, di psicopatici.

li
-otèia, m., ag. «XoYodéT-ns. Cancelliere, dignitario

di palazzo alia Corte di Bizanzio.

+lograrè, v. logorare.

lòia L #L0EfiA vinello. Sudiciume, Unto, sui
iimcij

vestito, sulla pelle.

Solca* v. logie a* ;

Inim norafia f - *aoiu.6s peste. DescrizioneI0im OgraTia, della ystl | .elegìa, f. Trat-

tato della peste. || -opira, f. Febbre della peste.

loiòì a, m., sp. loyola, Ignazio di Loyola, fonda-

tore dei Gesuiti. |
seguaci di —, spr. Ipocriti, Falsi,

Gesuiti.
Il
-escamente, Ipocritamente. || -esco, ag.

Da ipocrita, falso. \ un fare —.

I«llr*a f- lolla. Ferretto o chiodo consunto
i\ju\*a,

dalla ruggine .

*lòSio, v. loglio: •

ini Ifl" f- Loppa- Pula, Gluma, Glumella.
|
esser

!W,,a
i di —, debole, che non ha resistenza.

|

mani di —, che si lasciano cader tutto. | <2* Scorie

e relitti del ferro fuso, del carbone bruciato, e sim.

IrtlllainA f- *lolìgo -ìnis. Jfy Genere di cefa-
suiiigissc,

i p di dal corpo allungato e appun-
tito posteriormente, con conchiglia pieghevole e

sottile, affine alle seppie: la specie principale è il

calamaro, il totano.

*lòlo, v. avolo.

|nmh à&mr%P> f- "^ Reumatismo ai lombi,lyniuaggiiic, |^ Difficoltà di movimenti
della regione lombare.]] -ale, ag. # Lombare.

Irts-rtharH r\ ag. Di Lombardia. |
pianura—.

lUrilUcMU U, piaghi _.
| v. lega, crociata.

[architettura —

,

:

'f% roma-
nica dell' Alta Italia, dal
sec. IO 5 al 143 , ammirevole
tuttavia in chiese e pa-
lazzi.

|
bande—, Fasce'ver-

ticali sulle facciate di chie-

se di stile lombardo.
| la

canzone della donna —

:

tardo riflesso della storia
di Rosmunda. ) Dialetto di

Lombardia, vario dalle Alpi
al Po; apparisce la prima
volta in opere del sec. 13°.

!
Regno— veneto, fondato

dall'Austriaill815.|pl., nel
Medio Evo, Italiani dalle Alpi alla Toscana*. Ban-
chieri, Mercanti italiani in Francia e in Inghilter-

ra. | via dei —, dei banchieri, a Londra.
(| -a, f. Specie

di ballo, di origine lombarda.
|
£fj Esposizione si-

stematica del diritto longobardo nel sec. 12°.
||

-aggine, f. Lombardesimo. || -amante, Alla lom-
barda, All' uso della parlata lombarda.

||
-ata, f.

<•%» Catena rada di muratori che si porgono mate-
riali gettandoseli l'uno all'altro. || -ella, f. Sortaci

; Arte lombarda:
t>uomo e battistero

di Parma.
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lómbo,

tela gentile,]! -esca, ag Di uso lombardo
\ archi -

tettava, siile — . || -éfimo, -ifmo, m idiotismo lom-
bardo-.

| II Manzoni tolse i — dalla 1* edizione del
suo romanz,o.

m, Rumbus, f Parte della cintura
alle natiche, con le 5 vertebre infe-

riori.
| regione dei —, lombare [aver buoni—, Es-

sa r forte,
j
fare i —, Divenir robusto

| addomi-
nale, Relativo ai lombi e all'addome: costale, Mu-
scolo dentato inferiore ; omerale. Muscolo gran
dorsale; sacrale, che appartiene' ai lombi e al sa-
cro.

| Lombata. || -are, ag. *lùmbaris. <f Dei lombi
!
regione —, Parte del corpo animale dove sono i

fianchi.
|| -ata, f. O^ Parte del lombo, staccata dal-

l'animale macellato || -atina, f vez \ di agnello.
\\

-atei Io, m. Parte che si cava dal quarto di dietro
fj-icel-fo, m, dm;

lOmbrSC O. m> *pL 'chì]
- *i<umbrTcus <&. Verme

' dal corpo cilindrico, aguzzo an-
teriormente, formato di un gran numero di anelli,
grosso, privo di piedi e di
occhi, di color carnicino, vive
nell'acqua e nella mota, si ri-
produce per uova, può riacj Lombricoquistare la parte, perduta, si .

JjOmwiC0'

ciba di terriccio, riesce utilissimo a mantenere
fertilità al terreno. | Ascaride degl'intestini , || -aio,
m. Terreno umido che alimenta gran quantità di
lombrichi.

|
Luogo putrido e immondo | di teppisti

e male femmine.
|
ag. Del genere dei lombrichi,

||

-aie, ag. Che ha forma dì lombrico, | muscoli —,
della mano, del piede. ,|| -aria, f. © Pietra del ter'
ritòrio, fiorentino, che sembra avere in sé forme
ài. lombrichi.

|| -netto, m dm. || -hino, m. vez
||

-olde, m. Verme di forma di lombrico, Ascaride.
Il -one, m. acc. Grosso lombrico. || -uzzo, m. dm.
spr. || -lizzacelo, m. dm. peg.
+lóme, -era, v. lume, -ier a. jì+lomìa, v. lumìa.

lOflChite. f
' **fW«? -tóos'LONCHITIS -IBIS (Aov-

1 toc, lancia). j| Genere di crittogame
delle felci con le fronde divise a forma di lancia.
Pianta boschereccia, detta anche felce maschia. .

ÌOndonéSe. T
ag*

*l<>ni^ensis. f Di London,
» Londra. ;

'f'fÓndra.'t:
#"nteb (mediante te. tundra), &

» Bastimento a remi, come una mezza
galera, usato dai Turchi contro le scorrerie dei
Cosacchi nel Mar Nero (v. lintro).

fondres, m. pi., fr. (prn. londrs). Londra: Sorta di
sigari avana pìccoli.

| Tessuti finissimi di lana, che
si fabbricano a Londra per l'Oriente. .

-

*longamenté, v. lungo. ^

lonffànìtYÌ £> 4.-A aS- Cfte usa lunga in-lUllgdnim @, * O, dulgenza e demenza,
Che sa aver molta pazienza e sopportazione,

j Co-
stante, Perseverante I| -emente, Con longanimità.
Il -ita, +-at8, -ade, f. Pazienza, Tolleranza, Lunga
indulgenza.

••longar®, v. allungare.

longarina, longher-. f-n L«nsa ver
g
a

«a » © —• t com. di ferro, che
serve di architrave, messa in senso longitudinale.

)

-&§. Trave in legno o ferro per l'appoggio longitudi-
nale delle rotaie, ;nei binari' che non hanno traver-
sine.

| x Ciascuna delle lunghe travi squadrate,
di rovere,.che formano il graticolato allo scalo del
cantiere.

|
dell'aeroplano.

\\ -one, m. Parte dell'ar-
matura dell'aeroplano.

lonffèV O ag -
#-lqng^:vus. Di vita lunga, Moltoov v

» vecchio, [una famiglia—,
| Michel-

angelo e Tiziano i più — tra i grandi artisti.
||

-ita, f. #longevitas -atis. Lunga durata della vita.

I
la — dei Patriarchi.

\ fenomeno di ~-.l
| la — di

alcune piante si calcola a decine, di secoli.

longherina, -one, v. longarina.
.

+!ongiamente, -ime, *longe, v.'. lungamente,
allontanare. .",-,-, .

,,
.

long SCÒrne. *«,•, ^ famiglia di coleotteri
- - » •. » dalle antenne lunghe, corpo al-

lungato, bei colori, vivaci, mandibole forti, zampe
lunghe e gracili, come la cerambice e la lamia.

||

-imetrìa, ft A Misurazione delie altezze e delie
distanze lontane. || -imètrfeo, ag. (pi. -ci) Attinente
alla longimetria || -ìmetro, m. Nastro d'agrimen-
sore per misurazioni

|| -ipénne, ag. <§, Famiglia
di uccelli marmi dalle lunghe remiganti- gabbiani

«"Vv «
dt mare

» diomedee, procellarie
|| -ìstiio, ag!

J| jJi nore il cui stigma viene a sbarrare la fauce
celta corolla e le antere inserite verso la metà del
tubo di essa.

lOngfìnO. m
' # Soldato giudeo che feri il có-

• ..
." stato di Cristo.

\ viso da —, truce.

+IOneinC|UO, a& #longino,uus. Remoto, Di-

*mn„i*l-f? stante (cntr. di propinquo).
||+-sr!quità,f.«longimouitas xtis. Lontananza, p-ità

-ata, -ade, f Lunghezza.
| di vita.

| Lontananza. I

*-Itano; ag. Lontano. "

longipénne, longistilo, v. longlcorne.

lOngitÙdìn 8. ?"
#
^
0NGI™DQ *»«• Estensione

*=»
» in lunghezza,

j «• Distanza
tra due meridiani, uno dei quali è stabilito a 0°
misurata a gradi e minuti sull'arco intercetto del'
l'equatore; Distanza angolare di un luogo dal me
ridiano stabilito

| orientale, occidentale, 1 dal meri-
diano di Roma a.Q\ a quello di Parigi, la — è
]
P1l 2 >

3
'

di Greenmch, Londra. 12\ 27, 12 -

delusola del Ferro 30, 37,3. j misurare la —X col cronometro e col sestante.
| <m Distanza diun astro dal punto equinoziale di primavera, detto

principio di Ariete
|| -aie, ag. Disteso per lun-

ghezza,
|
vibrazioni —, % nel senso della lunghez-

za dei corpi
II -al mente, In modo longitudinale.

lOngOfoard O. a&.-
T
m

-
Del popolo germanico

—• / dei Longobardi, di ceppo sve-
vo, che passato il Danubio nel 5° sec , vinsero
Eruli-e Gepidi e poi vennero in Italia, dove fon-
darono un regno, con capitale Pavia, durato dal
5b8 al 774

\
architettura —, dell'epoca longobardi-

ca, preferiva la costruzione poligonale. I ducati —
nel!' Italia Meridionale: Spoleto, Benevento Sa'
lerno, Capua

|
scrittura —.'

| il dente —, L'avidità
dei Longobardi (Dante).

|
m. Dialetto germanico dei

Longobardi.
|
Storia dei —, di Paolo Varnefrido

Diacono, principio del sec. 9°.
j| -amenta, Da lon-

gobardo.
||
-ico, ag. (pi. àrdici). Dei Longobardi

I

diritto —, contenuto nell'Editto di Rotari del 643 e
nel Capitolare di Liutprando, uniti nei Liber pa-
piensis (Libro pavese): v. lom-
barda.
4«lone'iirìa f. *longurius. a-rlunguna,

sta ]unga; pert ._

ca.
|
Travicello, Corrente.

| v. loh-
farina.
onìcera, *

,

L0
^
IT

i
5
ER

<
botan|-

' co) ^ Genere del-
le caprifogliacee.

! Caprifoglio,
Abbracciabosco, Madreselva.

| di
Salomone, con fiorellino bianco
pendente a ciascuna foglia, attac-
cato a un finissimo peduncolo (pò-
lygonatum multiflórumj.

fontano. aS-*vl-LONGiTANUs. Distante lungo
'

.
' spazio,, Separato da lungo spazio.!

10 miglia.
|
regione, paese—

\
il — .Oriente. I dalla

patria, famiglia.
\
Discosto.

| una spanna, un tiro
di.pietra, da qui a li.

| pvb Acqua — non spegne
il fuoco. La frutta cade non — dall'albero. I puzzo
che si sente — un miglio!

\ Distante di. tempo, nel
passato o nel futuro.

|
avvenimenti -^.

|
passato

avvenire —.
\
memoria, ricordo—.

| antichità. \ i —
discendenti,

j previsione —, | Non stretto, Largo, nei
rapporti.

|
parente —, alla lontana.

|
pvb. : dagli

occhi, — dal cuore.
| Differente. Divergente, di

animo, idee, intenzioni,. Che non si accorda, non
consente.

|
Siamo lontani!

| Alieno, Rifuggente
|

dal credere, sospettare. (Non tocco, Salvo. ( dai pre-
giudizi', dal male, dai pericoli;

\ tener —, Difen-
dere, Preservare.

|
tenersi—, Guardarsi.

|

pvb. Citi
vuol vivere e star sano, Dalle donne (o dai parenti)
stia — . |

Vago, Mal certo, Indeterminato.
| sospetto,

somiglianza, idea, analogia, probabilità.
\ dalla per-

fezione, molto inferiore,
| tDuraturo,. Durevole.

]fama — quanto il mondo.
|
sii enzio, vendetta —-. ( alla

—, Lontano, Lontanamente.
| av. Lungi, Distante.

J
di, da —,

\ rifarsi da —.Cominciar dal, princi-

Lonieera.

Ìli
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pio, dal tempo remoto. |
Avanti. |

andar -, Pro-

gredire molto.
|
pvb. Chi va piano, va sano e va —.

| m. Luogo posto lontano. Paese lontano. \
ventre

da — I partire per -.
|
& Parte lontana, di edifi-

zio, paesaggio. |
pi. i -, I posteri. Quelli che stanno

lontano H-amente, Da lontano. \. accennare, vaga-

mente, in modo indiretto. |
immaginare —.jnem-

meno _/ j| -anza, f. Condizione di lontano. |
dolersi

della — del figlio, dalla famiglia, dalla ..patria.
|

pvb La — ogni piaga salda.
|
Q Veduta di luogo

lontano. |
La prospettiva, fa vedere la — . |

quadro

di —, che fa effetto guardato non da vicino.
|
in—,

Da lontano. |

+Cose lontane, nel passato o nell'av-

venire.
Il

+-are, a., rfi. Allontanare. Allontanarsi. ||

+-ato, pt., ag. ||-etto, ag. dm. Piuttosto lontano, \abtta

— . ||

+-ezza, f. Lontananza.il -issimo, sup. ||
-issima-

rnente, av. sup. ||
-uccio, ag. dm. Alquanto lontano.

Innira f - *lut"ka. «4» Carnivoro grosso come
IUI1UCL, un gatt0) allungato, bruno cupo, con

testa larga depressa,
orecchie corte, peli se-

tolosi, zampe palmate
che lo fanno attissimo
al nUoto, e robusta coda
rematoria; di giorno vi-

ve nascosto nelle buche
lungo le acque, si nu-
tre di pesci; si addo- Lóntra.

mestica anche per la ;

'

.... _.

caccia ai pesci ; comune presso gli affluenti del ro
{mustela Intra). | +Bevero, Castore. |

marma, più

vicina alla foca.

1° Innya f- *vl - luncka (ag. lynx). Leopardo
1 ìUii£.a.f femmina. |

Pantera, Pardo (che spes-

so confondevasi con la lince e la iena).
|
la — di

Dante, Bestia allegorica che simboleggia vizi' di

intemperanza, spec. la lussuria, come il pardo di

Geremia. | <fy Specie di tigre dell'America del Sud
(felis mica).

00 \r\v\"7 a f- #fr- longe (lunga), correggia, lom-
1 lv.ll£<*> bata. Lombo, Lombata, Filetto, Arista.

|
Strisce di carne che rimangono attaccate alla

pelle delle bestie da macello nello scorticarle.
|

pi Fianchi, f
un pugno nelle — . | «af Specie di uva

dal grappolo lungo. || -O, ag. Floscio.
|
pvb. Cavolo

— e ciccia pigiata, del cuocere le erbe con molta

acqua, la carne con poca.
|
Languido, Freddo.

|

verso, suono —

.

j.InnÀ'yìa *• lopez (un botanico?). & Genere
Tiup&tia, delle onagrarie, che hanno calice

di 4 sepali, corolla irregolare a 5 petali, capsola

di 4 cellette con molti semi.

Iònia f - *Xù7t-o veste, pallio. 4, Capannetta di
lupia, poppa in una feluca.

+Sopizia, v. alopecia.

Innn a f *Xo-ós buccia, corteccia, rtf Pula,
,uHH a ! Lolla. |

e paglia; e pula.
|
Roba leggie-

ra, senza consistenza e valore. |
Cosa da nulla.

|

non è —, Non è da buttar via.
|
a* Scorie fluide

galleggianti sulla superficie della ghisa liquida.

Schiume, Lolla. ||
-i, m. pi. Scorie, Schiume. || +-oio,

m. (lòppolo). Piccola escrescenza del corpo, per
soverchio calore. || -oso, ag. Che ha molta loppa.

Innn in Innnn m *opùlus. £ Acero pic-igpp IO, luppu,
colo> co itivato a sostegno

delle viti; Oppio, Testucchio, Stucchio (acer cam-
pestre).

Il
-one, m. Grande e bell'albero montano,

delle aceracee, dal tronco diritto, corteccia liscia

e rossiccia, chioma molto folta, foglie palmate,

fiori verdognoli in grappoli, frutto di 2 acheni'
;

molto stimato pel legno ; Acero fico, o sicomoro,
o bianco (acer pseudoplatànus). || -oso, v. loppa.

InniiaCP &%- *LOeUAX -acis. Facile a parlare.lu^juav Gj chiacchierone. |
donne — .

| ministro
molto — . |

Garrulo. |
uccelletti, nidi — . \

onda —

,

rumorosa. | Eloquente. Che esprime molte cose.
|

silenzio, occhio —,
|| -emente, Con loquacità.

||
-issi-

mo, sup.
Il
-issimamente, av. sup. ||

-ita, +-ate< -ade,
f. #loquacìtas -atis. Parlar soverchio. Garrulità.

|

TSg,. Volubilità di linguaggio, in certe febbri nel-

l'isterismo e nelle affezioni nervose. a

iOQUèia. f* loquela. Favella, Facoltà di par-" » lare.
|
perdere, riacquistar la — .

|

Parlata, Modo di parlare, Linguaggio.

o-Sonii ÀnHn ger. Parlando, || -ente, ag. *lo-+IOqU enUO,
|UENS _TIS (ps . ioqui) . Parlante.

| Eloquente. || +-enza, f. Eloquenza.
|
Loquela.

+iòr, lòra, v. allora. || -che, Allor che.

ioranto, J^* S
schi0 quercino (lorantHS eu'

xlnrarA a. *l5ruk cuoio. Cingere con cor-
TIUI €kì °> regge di cuoio. ||

-ario, m. Aguz-
zino armato di corregge di cuoio, per gli schiavi.

lord, ingl. Barone: titolo dei Pari, che sono anche

membri della Camera alta, e che si dà pure, per

ossequio, ai figli dei duchi e dei marchesi e ai

primogeniti dei conti, e ad alcuni grandi ufficiali

ragliato, del Tesoro, Membro del consiglio supre-

mo di questi uffici'.
| ^ Dio, Gesù.

InrH arf> a. Far lórdo. Imbrattare, Sporcare.
IVI u 0,1 o,

1 £ vietato —, di orinare (scritto su

muri esterni di case in alcune città). |
le carte, con

cattivi scritti. | rfl. le mani; la coscienza. || -aggine,

f. Lordezza. ||
-amente, Con lordezza, Sporcamen-

te.
Il
-Issimamente, av. sup.

||
-ato, pt., ag. *luri-

datus. Sporco, Imbrattato. || -atore, m. -airice, f.

Che lorda. || -ezza, f. Schifezza, Sporcizia, Immon-
dizia. |

Turpitudine. | dei vizi'. ||
-ezzaccia, f. peg.

Il

+-izia, f. Lordezza.

Inrrì n aS- #lurTdus. Sporco, Imbrattato, Sudi-
1VI U v,

cio> Macchiato.
|
ed. unto. |

d'inchiostro.

| di fango. \
di sangue. (Impuro, Non netto. |

vita

—, viziosa, depravata.
\
peso —, non netto di tara,

non tarato. | carico — . |
introito, incasso —, non

sceverato dalle'spese. |
vendere a —.

|
stipendio —,

comprese le ritenute di tasse e pensione. | di me-
tallo, Misto a scoria.ll-issimo, sup.H +-oso,ag. Lordo.

Il
-urne, m. Quantità di cose lorde. ||

-ura,f.Sozzura,
Sporcizia, \stradepienedi— .

|
pigliar—(Imbrattar-

si. | Feccia, Escrementi. \far—.\ Disonestà. [
Gente

sozza. | ruffian, baratti e simile — (Dante).

If*!*rln«i f- *AópSu<7i«. "**. Incubazione delle
luluuri ossa, della colonna vertebrale, in

avanti, Concavità.

InrenPCA ag. Nativo della Lorena.
|
Della fa-

IUICI1BOC, miglia degli arciduchi d'Austria

che governarono in Toscana. | Partigiano dei gran-

duchi, in Toscana.
|

pi. f Poema francese antico,

di grande estensione, che narra fantastiche lotte

di feudatari' lorenesi e bordelesi tra loro.

loretano, &&*
litanie —, della Madon-
na.

|
pi. Ordine religio-

so cavalleresco istituito

da Sisto V, per la pro-
tezione dei santuàrio
di Loreto.

lorgnette,*. ,fr. Occhia-
lino con cerchio e ma-
nico di tartaruga o me- .^
tallo, per signora.

Inrì m - ^> Scimmie dell'Asia, con capo tondeg-
,v" "> giante e occhi grandi ; v. diadema.

|
gra-

cile, grande quanto uno scoiattolo, di

pelame rossiccio con una striscia bian-

ca sulla fronte e sul naso, del Ceilan.

Inrìr» fl f - *lor!ca. f\ Corsaletto a
ivi iv a., cintola formato di strisce

metalliche, dei legionari'. | a squa-
me, a catenelle.

|
Panziera. | dì -ma-

glia, di tralicci.
| ^ Guscio, Integu-

mento. |! -aria, f. <$> Genere di ciprini

in cui il primo raggio sulla pinna
Lorica,

caudale termina in un prolungamen-
to filiforme lungo quanto il corpo ; hanno rivesti-

mento osseo, [catafrat-
ta, dell'America meri-
dionale.

!| -ato, ag. Ar-
mato di lorica. | a sta-

tua —.
|
pi. <fy Rettili

acquatici con scudi sul
dorso, come coccodril- Loricaria,



lóro 871. lubègsne

LariGhetto.

li, caimani, ecc.
|| -hetto, m. Piccolo pappagallo di

un magnifico colore scar-
latto, della Nuova Guinea.

IU,U
' Quelli, Essi, Coloro

<per tutti e due i generi, e
tutti i casi, anche nom., e
sempre enf. ; cfr. lui. | con,
da, di, a, per — ,• sono siati—

'/,; come, quanto — ; Loro
non lo sanno.

| loro ire. | tra
— ,

1' uni' altro. | ohi. anche senza prp. -.disse,
parve —

. | la di —, e sim. (non bene tollerato),
j

stare in —, ne! loro arbitrio, Appartiene a loro.
|
nel parlare a più persone: Come Loro vedono.

|da —, da per —, Da sé, Spontaneamente.
| Lor Si-

gnori.
|
ag. possessivo, riferito a nom. pi.: il —

aspetto, la — ricchezza; la— villa,
| in — luogo. I

le — Maestà, Altezze (sigla: LL. MM., AA. | le Si-
gnorie — (sigle SS. LL.).

| il —, Il loro avere, Le
loro sostanze.

|
campano del —.

\ * —,1 loro paren-
ti, partigiani.

|
sta dalla — (eli.), dalla loro parte, f

si tenevano sulla -^-, in contegno, in riservatezza.
+fòsa, v. lode.

fOSanSa f
-
#fr

-
L0SANGE ' A Quadrilatero ad

:»
o » angoli opposti uguali, ma non ret-

tangoli, Rombo.
| SJ Ferro di lancia.

fÓSC O ag- #LUSCUS cieco da un occhio. Miope;
» Chi ha cattiva vista, e guardando re-

stringe l'occhio e aggrotta le ciglia.
|
pvb. Chi Ha

a far con tosco, Non, vuol esser —.
f guardatura —,

bieca, di sdegnato o cattivo.
| Sospetto, Che non

lascia veder chiaro.
| affari — .

| c'è del —.1 figura
persona —, disonesta.

|| -a, f. X Foro al centrò
della volta di poppa, per il quale passa la testa
del timone.

|| -hetto, ag. dm. Alquanto losco. Il

-ezza, f. Difetto dell'essere losco.
+lofinga, ecc., v., lusinga.

losso dromla. f
-
*x°&s obliqu°. sp<h^s cor-

' so. X Corsa obliqua: navi-
gazione che taglia tutti i meridiani sotto un me-
desimo angolo.

|| -dròmico, ag. (pi. -ci). Di losso-
dromia.

|
linea —

. | tavole —, con cui si può calco-
lare il cammino d'un vascello.

lossuria, ecc., v. lussuria.
iostrore, v. lustro.
*iotame, v. letame,

1« lÒt O m '
*lutum. Fango. Suci-

' dume.
| «^Composizione

;

di sostanze tenaci per chiudere
aperture di recipienti, commessure.
Il

+-are, a. Impiastrar con loto, li

-atura, f. Atto ed effetto del lotarel
il

+-olènto, ag. Lutulento.
H -oso, ag.

Fangoso,
j
acqua, terra — . | Lordo, =

Imbrattato, Sporco.
| porci — . i

-urne, m. Quantità di fango; Sudi-
ciume. Loto -

2° lÒt O. m> #I'0TUS ^wt6S . % Arbusto delle ram-
» nacee, spontaneo nell'Italia meridionale

e nella Cirenaica, con un frutto giallo o rosso come
un piccolo dattero, dolcissimo e odoroso (zisyphus
/.-, o ramnus l.). [sacro, indiano, Ninfea con grandihon bianchi e rossi, midollo e radice esculenta,
dolce, e profumo soavissimo

; le foglie non galleg-
giano, ma si ergono assai sopra l'acqua; il fiore
e rappresentato nei capitelli di colonne egiziane
\v. colonna); si coltiva nel Bolognese (nelubium
spectosum).

|
cornicolato, Mullaghera, Trifoglio gial-

lo.
|
del Giappone, Loto falso, Legno Santo; v. kaki

|
mangiare il—, Dimenticare (come Ulisse, in Odis-

sea 9,80 sg.)
|| -òfago, m., ag. (pi. -gi). *l^o^roi.

ffopolo della Piccola Sirti che si cibava del loto

Lottatori
;

Galleria degli Uffizi',
Firenze.

•
. . * tt ~ - — ™ "-" **-* "** " wìiv t34 wiUtts a Uvl il/tv

ramnaceo, Mangiatore di loto (Omero, Odissea 9)

JOtta. f-*LUCTA
- Sforzo delle braccia didue'av-

'versan' per gettarsi l'un l'altro a terra-uno dei giuochi delia classica palestra, ora anche
in bore nei teatri e nelle arene, e in cui oltre alla
torza si fa prova di destrezza e agilità. I eser-
cizi, gare, spettacolo di — . | corpo a corpo.

| Mi-schia di due persone, assalitore e assalito. I Con-
trasto, Contesa di azioni e discorsi, con grande

impegno.
|
Gara a sopraffarsi in gravi .questioni

politiche.
|
sostenere una — asprissima.

\ elettorale,
politica.

|
jorense. j Com-

battimento, Battaglia.
|
dei

Giganti contro Giove. \ Con-
tesa.

|
delle investiture.

\
per

V esistenza, Principio che
spiega la storia degli orga-
nismi animali e anche ve-
getali,,^ le sorti delle varie
specie

; passato a significare
la necessità di farsi largo
tra gli uomini. | di classe,
secondo C. Marx, Organiz-
zazione di tutti i lavoratori
salariati contro i capitalisti
per arrivare al comunismo ';

Serie di scioperi e sim. per
ottenere accrescimento di
mercede e diminuzione di
lavoro. | Contrasto di elementi. | *lutum. gag +Zolla
Piota, che serve ad incamiciare i terrapieni lì

-ante, ps. Che lotta.
j| -are, nt. *luctari. Giocare

alla lotta.
| Combattere. |

con le belve.
\
con forze

disuguali.
|.
con gli elementi.

| contro le avversità.
|
colla morte (v. agonia). || -atore, m. -africa, f.

*luctator -ohis. Che fa alla lotta: \I —
, gruppo in

marmo, ellenico, degli Uffizi', in Firenze.
|
unto,

ignudo.
|
australiano, negro, giapponese, italiano.

|
Combattente.

| Valente e tenace nella polemica e
nel dibattito.

||

+-eggiare, nt. {-àggio). Lottare, Com-
battere.

lÒttO m - *germ. lot sorte. Giuoco di sorte,
» che consiste nell'estrazione di 5 su 90

numeri imbussolati, i quali riescono vincenti cia-
scuno isolatamente o in combinazione con un al-
tro o con più; onde estratto (semplice o situato),
ambo, terno, quaderna, cinquina o quintina: pri-
vativa dello Stato in Italia.

|
giocare al — .

| come
vincere un terno al —, cosa insperabile.

| v. clan-
destino, galline.

1 //— è la tassa Sugl'imbe-
cilli; Il — e una fonte di miserie.

| Amministra-
zione del lotto.

| banco, botteghino, prenditoria
del — . |

ricevitore del — . (Gruppo di beni dei ri-
belli, che si assegnavano a sorte tra chi pagava
un prezzo determinato. \far vari' -= dei beni, dei
terreni, Venderli in gruppi.

| di cavalli, Gruppo,
j pi.

di lavori, che si mettono all'incanto per l'appalto. I

di un'eredità, che vanno assegnati a sorte tra gli
eredi.

|| -erìa, f. Specie di lotto, con un numero
grandissimo di polizze (contengono ciascuna da
1 sino a 6 cifre e più, secondo un programma
pubblicato, e l'estrazione si fa con certe formalità
solenni con più urne), e qualche premio vistoso
in denaro o in oggetti di valore e un numero esi-
guo di piccoli premi' per le polizze vincitrici

|

autorizzazione di una —.
\
di beneficenza.

| Non ho
mai conosciuto uno che avesse vinto alla — I tose
Amministrazione del lotto pubblico.

[| -ista.'m (pi'
-i). Impiegato o appaltatore di un banco del lotto."

lotume, v. 1" lo to.

loure, f., fr. (prn. tura). $ Antico ballo nazionale
francese, con accompagnamento di cornamusa, a
movimento lento e grave, e in 3j4.
+lóvo, v. lupo.

|| loyd, v. lloyd.

+10ZIOj m. #lotium. Orina.

lOZiÓne, f
*L0™° -on'S- Lavanda. Abluzione.

'
i 3{k Lavaggio o irrigazione di una

soluzione medicamentosa su parti infiammate o
lese, con irrigatori, o spugne, cotone idrofilo, pan-
nilini inzuppati.

| Acqua preparata per profuma-
re, curare la pelle, i capelli: com. specifico delle
pubblicità dei giornali.

lubbi'Óne. ?• fgerm - laubja, td. laube. Gran-
» de loggia superiore nel teatro, Log-

gione, Galleria; Piccionaia.

iubéCChìO. Pi lu po ? ^ Ruota verticale den-
» tata, che nei mulini ad acqua è

minore della ruota a pale e imbocca nei fuselli del
rocchetto.

+iubègine, fPMosc. Paturne, Mutrie, Lune.° > 'I aver le —

.

Hill?
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jLÌlihàms» i.*afr. luberne (ptg. luberna, 1. lu-
IrlUUisriia., pic}nttS) t pelle di lupo cerviero o

lince, i copertoio di—.
Ifihrir» r» aS- (PL ""')• *lubricus. Sdrucciole-
HJOI Iv'V)

- volè. Liscio da far scivolare. |
an-

guilla, lumaca, serpente— .
|

pendio>-—. |
terreno—,

dove si scivola, j corpo —, T5&, che va sciolto (cntr.

di stitico). |
Lascivo, Indecente, Scurrile.

|
parole,

discorsi — . ! '"'Vano, Fallace, Labile.
\
memoria —.

\jede — . j m. Luogo sdrucciolevole. ||
-amente,

In modo lascivo. |j -issimo, sup. |l -ante, ps. Che
rende lubrico, lubrifica, j m. ^ Rimedio emol-

liente degl' intestini. || -are, a. (2. lubrichi) «lubri-

care; Rendere lubrico. | il ventre, il corpo, -6^ Cor-

reggere la stitichezza, Renderlo sciolto
| ^ Dare

olio e grasso, a ruote, perno, valvole. || -ativo, ag

-$k Che ha virtù di lubricare Mollificativo II -ato,

pt., ag. |] -atoio, m. Arnese con cui si ungono
perni, ruote, e sim. || -atore, m Che lubrica

|

^ Vasetto dell'olio che si adopera per lubricare.

|
automatico. | Aiutante del macchinista per il ser-

vizio del lubricare. || -atrice/f. Che lubrica ||
-hor

za, f. Qualità di lubrico. j| -ita,
+-ate, -ade, f Lu-

brichezza. |
dell'anguilla. \

dì corpo. L'andare sciolto

(cntr. di stitichezza. |
di discorsi, Scurrilità.

Inhrifir* «aro a- (2- lubrifichi), neol. #fr lu
IUUIì ili. die, BBIFIER- Lubricare,

f if Ungere
per rendere scorrevole. || -ante, ag., m. Che lubrì

fica. \
adoperare molto i — . ||

-atore, m. Lubrica
tore. || -azione, f. $J Applicazione di sostanze grasse
e lubriche agli organi in movimento, soggetti ad
attrito.

li ICS ' nella locuzione Luca fa presto, dal pitu tore Luca Giordano, rapidissimo nella

composizione anche di grandi affreschi, come quelli

splendididel palazzo Riccardi in Firenze (1632-1705)

Sbi«-»2si"ì écfn ag- f Di Lucano, poèta, autore,lUUrtiicsbU, della Farsaua ( gp. d i nascita,

condannato- a morte da Nerone). || -ismo, m. Ma-
niera di Lucano, grandiosa e alquanto gonfia.

htr*ànìna f- *lucanica della Lucania, o Basi-
iu Retili v<*, licata Salgiccia .

liiC'ànidl Pi- m.«5> Famiglia di coleotteri che
lUbaiiiui, hanno per tipo il cervo volante (/«-

cdnus cervus).

fucardino, ^ dTLufar
c
d
a

(Firenze).

lu cari no, S-T,*
UGU

^
NUS

r
?

imwsai «tv, ^ pnugueiio oli-

vaceo di sopra, giallo di sotto,

che passa l'inverno in Italia;

Lugarino, Lugaro, Lecora (frin- Lucarino.
gilla spinus).

IllCC a *• *LUCA - $ Città toscana sul Serchio,
lu- *

\ i gessi"dì.— .
|
figurinai di — . |

ma-
donnina di —, Donnina bella, ma fredda.

|.
tose.

fam. Tifarò veder —, ai ragazzi, prendendoli per
la testa, a mani aperte, e sollevandoli da terra. |
Il Santo Volto di--- || -hese, ag. Di Lucca. || -hesi-

na, f. Sorta di pesante coperta da letto di lana e
cotone. J|

-hesino, ag. Color rosso di nobile tintura.

Iiir»r»hóffn m. #fr. loquet (nord. lok). Ser-lU^ltCUU, rame di metallo, con gambo da
infilare in occhielli e sim., che si applica a baule,
valigia, cesta, borse, uscio.

|
del cancello.] della cas-

setta di sicurezza, alla Banca,
j a chiave, coru gambo,

arcato, e che si può chiudere anche* senza l'uso
della chiave. |

a cifra,, a segmenti girevoli, su cui
sono incise lettere o cifre, che devono allinearsi
a formare una data parola o numero perché apra.
| fam. mettere il — alla bocca, Imporre silenzio (v.

catenaccio). Il -ino, m. dm.
|| -One, m. accr.

iticela, j$. v. erba lucciola.

luccio are* nt - (
2 - luccichi), «lucere, frq* Man-iuguli, «i <s, dar luce; Sprizzar luce, Scintillare,

Balenare. \di brillanti, cristalli, armi, metalli. \di ra-
mi di cucina.

|
degli occhi. \ dell''acqua irraggiata dal

sole.
|
Sul mare luccica, L'astro d'argentò (princi-

pio di una canzone riap).
| di abiti che hanno per-

duto il pélo, Lustrare. | del giorno, Cominciare.
|

dello stile, per immagini di un certo effetto. ( Aver
gli occhi lucenti di lagrime.

| Lacrimare. [1 -amento,
m. Il luccicare.

|| -ante, ps., ag. Che -luccica. Ri-

splendente. | armi— . \
immagini—, fv|j -hentB,ag.

Luccicante.
|
monete — . ||

-hio, m. Scintillamento»

Splendore di cosa che riluce. Frequente luccicare.

j
delle armi, dei vetri. \ delle immagini, ff. |

Splen-
dore tenue, ma frequente. ||-o, m. (lùccico). Prime
luci del 'giorno'.

|| -one, m. pi. Grossa lacrima di

chi comincia a piangere. Luccioloni. || -or®, m. Luc-
cichio, Bagliore, Splendore.

IsJCCÌO m -
*LUcìus. <fy Pesce d'acqua dolce,

' comunissimo è

ciò il pescecane
delle acque dolci:
ha corpo allungato,
che misura sino a
2 mt., testa depres-
sa e denti grandi
disuguali, aguzzi,
ricurvi indietro, piccole scaglie, grigio o nericcio
verde di sopra, bianchissimo di sotto : la sua carne
va ben cotta (lucìus esox) | muso lunf.

testa di — , della testa

/orarissimo, detto per-

Euccio.

come il —

.

troppo piccola e schiac-
ciata |! -Opèrca, ni Spe-
cie di pesce lupo sim
al luccio pel corpo e pei
denti, coi fianchi segna-
ti di fasce, e due pinne
dorsali; dell Isonzo (lue-

cioperca sandra) ;

lùccio! a IUC

Lucciopèrca.

Lùcciola.

4fr Genere di coleotteri che
». nelle notti calde svolazzano come

scintille; e la cui specie principale, Lampiride not-
tiluca, ha corpo allungato piatto e
bruno, con una macchia gialla sotto
l'addome che di notte manda una viva
luce fosforescente: minor luce man-
da la femmina, che è anche priva di

ali (lampyns noctìlùca)
|
v. lanter-

na.
|
far vedere le —, le stelle, pel

dolore. | v erba
|
plb. Ulcera. |i -aio,

m. Quantità di lucciole.
,|
pvb. ^ Bel

— , bel granaio .

||

+-are, nt. Luccicare,
Piangere a grosse lagrime

II-
-ato, m.

Bacherozzolo che luce come la luc^
ciola, ma non vola j| -etta, f. dm.

|| -o, rat. *^? Baco
che ha la pelle lustra, che poi si assottiglia e scop-
pia |1 -one, m acc.

|
pi. Lucciconi, Grosse lagrime.

||

+-oso, ag. Lucente.

lUCCO m Specie di mantello, affibbiato al collo
» e serrato alla vita, senza pieghe, che si

usava in estate dai Fiorentini, dal sec. 15°: rimase
poi abito di cerimonie dei magistrati, e si fece an^
che di stoffa di colore.

\
in gran —,

\ rosso, di se-
natori. | vestire il —, Mettersi sulle cerimonie.

IUC & * *LUX -cis» Forma di energia, causa
' della sensazione della vista: un oggetto

può essere visibile o perché emana luce propria
o perché rimanda luce ricevuta da una sorgente
luminosa.

|
riflessa,^.rimandata da una superficie

in modo regolare, secondo alcune determinate leggi
;

rifratta, la cui direzione è mutata nel passare da
un corpo trasparente ad un. altro; decomposta, o
più com: dispersa, di luce composta, p. e. la bian-
ca, che è stata scissa in radiazioni invisibili, e vi-
sibili variamente colorate: uno dei mezzi più co-
muni per ottenere la dispersione è far passare il

raggio per un prisma di Vetro. | diretta, indiretta.]
raggio di — . |

propagare, diffondere, . spandere la— . |
raggiare, brillare, folgorare di —.[La mag-

gior sorgente di — e il sole; La — per arrivare
alla Terra facendo 300 mila "km. al minuto se-
condo, impiega 8' e 13 . \ abbagliante. \ -mezza —,
smorzata con qualche tenda o sim. | stanza piena
di — . |

alma —.
|
prender — . dalla finestra.] mat-

tutina, meridiana, crepuscolare': serotino.
\
po-

lare.
|
zodiacale, biancastra, al sorgere e al tra-

montare agli abitatori dell' equinoziale.
| degli

astri: 'cinerea, della Luna; rossastra, .di Marte
;

bianca, di Giove; delicata, di Venere, [sfavillante,
delle stelle di prima grandezza.

|
elettrica, prodotta

per l'azione della Corrente.
| v. illuminazione.

|
aprire, chiudere la— . \ accendere, spegnere, smor-

zare la — . |
a gas ; di petrolio ; di candela.

\ di lam-
pade ; di Bengala, fiaccola, lucerna.] di meteore.

|

diurna, Tempo che il sole è visibile. | azione della



lucere

— -sulla vegetazione, sui colori delle razze umane
e degli animali.

|
gradazioni di — , dipendono dalle

sorgenti luminose e dal mezzo attraversato.
J
un

mare, un'ondata, un torrente di— .
|
sprazzo, guizzo,

colonna, getti, giuochi di — . j rossa, verde, violetta.
|
livida, fosca, fosforescente, j uguale, calma, dif-

fusa; discreta, temperata.
| Corpo che dà luce, o

che riceve luce,
| la — dello specchio,

j armadio a
tre —.

|
di Paradiso.

|
Fulgore delle anime beate.

|
Dio — e verità.

\
angelo di — (opp. all'angelo

del|e tenebre, o demonio),
j Occhio (spec. al pi.).

|inebriate di gioia; di pianto.
\ serene, fosche, tor-

bide,
i
Pupilla.

| Persona^ cara, amata.
| amare più

che la — degli occhi.
| fj Apertura per la quale en-

tra la luce
:
del giorno, nella casa. Finestra. 1 Am-

piezza, Vano della finestra.
| Vano tra l'arco del

ponte e l'alveo,
| un ponte a tre — . | angusta, per

la piena.
|
della valvola, Apertura.

|
pozzo di'—

Apertura nel tetto per illuminare scala o parte in-
terna di edilìzio.

| Splendore di onore, di decoro.
Wona.

|
di civiltà, di bene, di virtù.] Giorno.

| nck-
scer della —

. \
innanzi la -^.\ odiare, fuggire la

—.
\

i moribondi cercano la —.
| Mondo, Pubblico

che vede, Vita,
|
dare in, alla —.Partorire.

| uscire
in, alla —, Apparire,. di libri, e sini.

| rimettere in
—, in vigore, Far risorgere ; Esumare, j venire in—
alla conoscenza comune, Scoprirsi/Manifestarsi,
|
passare dall'ombra alla —.

| Chiarezza Cono-
scenza, Notizia; Dichiarazione. Spiegazione.

| farla — su q. e. [non voler la —.
\
di scienza, dei-

vero; dei jatti.
|
sia fatta la —! (con allusione ai

racconto biblico della creazione}.
|
g Modo come

un oggetto e illuminato,
i
mettere nella sua —

perché possa esser veduto convenientemente. 1
buona, cattiva, falsa. | non essere in — . I mettere in
cattiva —, persona, Gettare ombre di sospetti. I

gettar — sinistra, Mostrarne l'aspetto cattivo, Ri-
velare oolpe, Insinuar sospetti.

|[

+-edòro, ag. del
sole, che splende con aurea luce. || -elina, v. lu-
cilina.

nt. (solo nella 3 prs.: luce, lucono,
lucevano ; sgg. luca; raro il rem-

lusse, e anche l'inf.). #lucère. Rilucere, Rispon-
dere.

|
pvb. Non è tutto oro quello che luce.

\ Esser di
chiara nominanza.

|| -ente, ps., ag. Che luce,
j astri—

. j
Risplendènte. Che riflette luce.

| armi, cristalli,
gemme —

. |
specchio —.

\ capelli .—.
|
fronte — di

gemme, dell'aurora stellata (Dante).
| m. Lucen-

tezza. ||-sntemente, Con lucentezza.
|| -entissimo,

sup 1| -entezza, f. Qualità di lucente; Fenomeno
prodotto dalla riflessione della luce,

j dello spec-
chio, delle armi.

| @ Uno dei caratteri fisici dei
minerali.

|
adamantina, grassa, madreperlacea, me-

tallica, sericea, vitrea.
|| +-imento, m. Splendore.

873 lucido

lucere,

una lucerna.
|
tose. *g Quantità di vino o di olio»

che S i ottiene con una premitura del torchio
ff-etta; f. .dm.-

|| -icchia, S. % Specie di sassifra-
ga (saxifraga tridactylUesj.

|[ -iere, m. +-iera, fArnese di legno, com. a foggia di candeliere,
per collocarvi la lucerna a mano: fusto rettoaa un piede e incavato da buchi a diverse al-
tezze.

|
servire da -, Far da candeliere, Reggere

il moccolo.
|
Donna lunga e magra.

|| -ina, f. vez, I

a. Dado di acciaio con un cavo in mezzo nel quale

! £i
J Pu"ton é dello stile, del valicò del setificio.

L"i! '
i

•
P,c

,

cola lucerna.
|
Gendarme col cap-

Sf,Ì?« a lucerna.
||
-one, m. acc. Cappello a duepunte.

|
schr. Carabiniere.

|| -uccia, f dm.
fiUCerta, [•

*LACER
J
A

- Lucertola.
|| -ifórme,

+ ~^ t ^g ;

he ha f°rma di lucertola.
||+-one, m, Lucertolone. ,!

lUCèrtol a. f
: ^.45**$".". «*> Ordine di rettili

.
» dei sauri', dal corpo allungatosquamoso, ovipari, con

4 zampe corte, innocui.
|
muraiola, delle mura-

glie, dal corpo come
quadrilatero, testa de-
pressa, denti finissimi
e acuti, lingua bifida
sottilissima, zampe
corte eon unghie atte
ad arrampicarsi, lunga
coda che afferrata si .Lucèrtola.

stacca, e poi si rifa, di colore svariatissimo com
olivastra di sopra con macchiette sul dorso' e una
reticolatura nera; sveltissima (podarcis mura lisi'
|
mangiar le -, di persona secca.

| stare al solecome le —
. |

vivipara, della valle del Po, che Dar
torace 4 a 9 lucertolini già formati,

j agile deiluoghi sassosi.
|
verde, Ramarro, Lucertolone

11

-etta, f. dm. || -ina, f, vez.
|| -o, m, «lacertus fa-glio di carne macellata della parte di dietro della

coscia tra il girello e il soccoscio (dlt. Gambon*-
cello).

|| -one, m. Iguana; Ramarro. | marino. Cior-
ton e. .

-
.. ,

~iuì

+iucézza, v. lucentezza.

+IUChèra. -ìa, £Plb Aria di viso, Aspetto.
»

,
' Cera, Piglio.

|| +-are, nt. Farguardatura sdegnosa, Stralunar gli occhi
lucherino, v. lu cari no.

Vergine e martire

I UCèrn a f- *luceRna. Lume ad olio, in ottone,
' consistente in un vasetto o coppa

chiusa per l'olio con uno o più beccucci pei luci-
gnoli, sopra un fusto con base tonda: e sormon-
tato da altra asta più corta con un-anello verticale
inap. Candeliere).

|
la catenina, lo spillo, lo smoc-

colatoio, lo spegnitoio della —.
\
il piede della —

|

la fida —, dello studioso, di chi lavora a tarda
notte

|
saper di —, di troppo studio, con poca

freschezza d'ispirazione.
| sotto il moggio, Verità

nascosta. \f% Arnese com. in terracotta, '

formato
di una coppa, o infundibolo, a largo . ventre di
forma anche ellittica, pei- l'olio, dei beccuccio
o naso, pel lucignolo, e del manico, o ansa, per
trasportarlo: la coppa era spesso ornata di' bas-
sorilievi e di iscrizioni augurali.

|
pompeiane

anche di bronzo, con una catenella per la sospen-
sione.

|
sepolcrale, nelle catacombe, con l'ansa

JCformata dal monogramma 3£ o con simboli';
yfe n'erano anche grandi, di bronzo, da appendere
|
Cappello a lucerna. Feluca, di guardie, carabi-

nieri.
|
dei preti,

. Nicchio.
| Sorta di pasta da mi-

nestra a. forma del nicchio.
| Lampada, di chimici,

smaltatori.
|
^Apertura sotto il torchio per l'olio

o U vino, a forma di becco di lucerna.
| <*> F a n al e

i
Luce. Lume. Splendore. Occhio.

\
la -del mondo,

Ltl pi?K
n

-

te)
-

!!

"afcla'
f

- Peg- Il
-aio, m. Lanter-

none. Fabbricante di lucerne. | -Lucerniere. Il -arto.m. Lucernaio.
|| -afa* f. Quantità di olio che tiene

luci a. f
'.
nome dl donna

- «
/Siracusana che si strappò gli occhi deltempo di Diocleziano; patrona della vista.' I Santa-/(eli aiutalo!),, esci, verso chi non vede cosaevidente, visibile.

|
Simbolo

. della grazia illurnfS6
{?h

t6)
- ' * Ckign

f--
,"

+Lucctola
! Luciola V

•iSallo tatto con movimenti leziosi spec delle brar-

n

la
,;Jl;

ar
f
e^nt 'T

a
- ^Uardare fissamente. Alluciàre"

||
-etta, t. dm. Insetto come una canterella che vive

e nuota con grande agilità in alcune acque termali
ÌUCÌCJ are. a

- («<**>) Render lucido.
| le scar-

„ ,- -l- .'..'•' P?> Lustrare.
|
il cinturino.

I Dare
il lucido.-

1 , mobili, [il pavimento. I »• Copiare disegno su carta lucida o sim., sovrapposta, per- r-produrlo -amento, m. Il lucidare, p-anzk f Lucentezza.
||
-ato, pt., ag.

|| -atissimo, sup.ll-Ttolo m '

Apparecchio per lucidare disegno: specie di l£K?òcon. un cristallo sul quale si mette il disegno e fÓra carta lucida.
|| -atore, m. -atrlce,

f

"chllucila
I ~?^

r&l
l-

Fatt
T
uraed effetto del lucldaTM -anione"

f. Il lucidare, Lucidatura. .

-

d£iwne
'.

fÙCÌdO
s

a? *LuciDu,s. Rilucente; Brillante;
' Limpido, .stelle — (opp a nèbuìó<?\

|
armi, cristalli -.

| acque, onde
K-P

| Chiaro Perspicuo.jmw^, ingegno -..\ esposizione, discorso~
;

I
v. intervallo. |Lustro, Levigato e lucente

|
mobili -.

|
scarpe —.

\
pavimento —, incerato

Manco, nero-, non .smorto.
| cavallo —, a cui luce

il pelo, per la grassezza.
| seta-.

\
guanti di pelle

r«'J« c««ir 7"- '

Ca
l'

t<X ~' S vegetale, gelatina,Carta sottilissima e trasparente per lucidare e percalcare.
|
^camera -, % Apparecchio per disegnare

vedute e ritratti e sim. in modo che si può vldere
1 oggetto e 1 operazione d-el disegno. Pro. Lucidez-
za, Lustro. \per le scarpe, Mistura di nero- fumo'onero animale con olio ed altro; Ceretta Cera

ili

oSv.'.



lucietta 874 lui

Nero.
| & Foglio di carta lucida su cui è stato lu-

cidato un disegno; Disegno lucidato.
|
per le ca-

mice, Borace, turchinella ed altro mescolata con
l'amido.

|
dare il — •

|
perdere il — . || -amente, In

modo lucido, chiaro, limpido. ||

+-ano, ag. Splen-
dente. H-+-OSO, ag. Lucente.

lucietta, -v. lucia.

!iir»ìfAr n àg. *lucìfer -èri. Che porta luce.
|iUWiicn \j, +pHpiue _ ;

|
guida, gloria — . | Fos-

forescente, [pietra —, dì Bologna, che diviene fos-

forescente alla luce. | m. ** Venere mattutina, Stella

diana.
| g|g Capo degli angeli ribelli, Angelo della

luce che divenne demonio delle tenebre, per la sua
superbia; Belzebù, Satanasso.] Persona rabbiosa
e pessima.

|
in persona.

|
parere un — . || -étto, m.

dm. Diavoletto.

-lIi tr^ìfmaro a. (2. -ìfichi). #lucif!cus che fa-HuciTicare,
luc

v

e Illumi
'

nare .

lucìfugo, *Luc!FUGUs; v. fotofobo.

lyClgnOla
f

f. <§> Luscengola, Cicigna.

! nrr'ÌO'fml f\ m. *lucTnus di luce. Fascetto diluuignui U,
flli di bambagia che si mette nel-

l'olio della lucerna o entro la cera della candela
per far lume, o nei fornelli a spirito, per ardere

;

Stoppino. |
v. calza.

|

pvb. Guardare al — e non
all'olio., Curar le minime e non le grandi cose.

\
ri-

durre come un — , Sgualcire. |
attaccare, appiccare

un — . una conversazione interminabile.
|
Quantità

di lana o di lino che si mette nella rocca per filarla.

|
Persona magra, debole; |

barba a lucignoli, a cioc-

chette. j| -are, a. Torcere a guisa di stoppino. | la

barba. || -ato, pt., ag. Rattorto come lucignolo.
||

-etto/m. dm. |
Ciocchetta. ||-ino, m. vez. ||-one,m.

acc," schr. • -,

.
. - •,-,

lucìlia. f- ^ Genere di mosche il cui addometuwiiia, risplende di riflessi metallici; hanno
testa depressa e ali molto scostate,

luciiiano, ?M Di^cili0
?
poeta satirico an-

iwwiiiuiiv, tenore ad Orazio.

fi soli Iris? f- "* Liquido tratto dalla distillazione
'"** a

* frazionata degli oli' di schisti bitu-
minosi, o anche dal petrolio rettificato: serve per
l'illuminazione. :

+lucimento, v. lucere.||lucìmetro, v. fotometro.

lucila f - #LUClNA - SS Dea che assisteva aiw
» parti, Diana o Giunone.

| Tempio di Giu-
nóne — .

|
piazza in —, in Roma, dove sorgeva il

tempio di Giunone lucina, ed ora la chiesa di San
Lorenzo.

luci O m,
>
tosc -> onm - fi> Tacchino.

|
Luccio.

||

' -ola, f. Specie di lucciola, in cui anche
le femmine sono alate.

||
-opèrca, m. Luccioperca.

HUGO, ni,. (pi. -ci). #lucus. :(), Bosco sacro.

+1 UCÓre, m. Luce, Splendore.

IttCI" are a '
*LUCHARI

- Guadagnare, Far lucri.Vl e*'**»
|
molto, granài somme.

\ Un medico
che lucra molto. |.gg l'indulgenza.

|| -abile, ag. Da
potersi facilmente guadagnare, ottenere.

| indul-
genza — .||-abilità, f. Qualità di lucratile. ||-ativó, ag.
lucratTvus. Che serve al guadagnare.

| studi' —

,

Occupazioni a scopo di guadagno.
|| -ato, pt., ag.

lucrP7Ìanft 'dS- Di Lucrezio Caro, autoreIUUC£ldllU,
del poema Deua Natura (tra.

dotto da A. Marchetti, e da M. Rapisardi), 98-55 a.

C, seguace della filosofia di Epicuro.

luCrO ra ' #LUCRtfM. Guadagno.
\ -cessante, fifaM

». Guadagno che viene impedito dall'acco-
modare altri di danari che erano impiegati in le-

gittimo negozio.
|

v. cessante, emergente.il
-osamente, Con lucro.

||
-oso, ag. «lucrDsus. Che

reca lucro considerevole.
|
carriera, professione,

affari, ufficio, mestiere — . || -osissimo, sup.
|| -osis-

simamente, av. sup.

lucubrare, -azione, v. elucubrare, ecc.

4-iUCUlènto aS- *luculentus. Splendente,lu
» Luminoso.

||
demente, Chiara-

mente, Con splendore

luculliano, a
f- ^ Di L

-
Li«nio

.
Lu

» grande personaggio, yissu
cullo,

uto dal

106 al 56 a. C, insigne per opere militari, e spec.
per la sua ricchezza e il suo fasto signorile e sa-
piente.:)-; convito;, pranzo —, sfarzoso, succolento.

UCIimnnA m. «lucumo -onis (etrusco làuch-luuumunc,
«e).A Magistrato supremo eredi-

tario di ciascuna delle 1-2 tribù presso gli Etruschi.
| Presidente dell'Accademia etnisca di Cortona. '|

schr. pi. Sindaco e assessori del Comune, Maggio-
renti della Città.

|| -ia, f. Dignità e giurisdizione di
lucumone.

+IÙd®r#* nt - dif - *ludeke. Giocare, Festeg-T,UUBie
' giare (v. illudere).

ludìbrio, f-
*ludibrìum. Beffa, Scherno, \mei-"u

i tere in — la religione, le autorità, la

legge.
| della fortuna, della sorte. |

Oggetto di scher-
no e derisione.

|
dei venti, delle onde.

4-ifirl ìffO m - *ludicrum. Giuoco, Scherno.
|TIUU '**' v » ag . «ludicer -cri. Motteggevole,

Fatto per giuoco. || -ificare, a. (2. -ìfichì). #ludifi-
care. Burlare", Ingannare, Illudere. ||

+-ificazion8, f.

#ludificatìo -onis. Burla, Illusione, Inganno.

ludfmae'ì^tro " m; #ludimagister -tri. Mae-lUUIflìctgiSUU,
gtro di scuola . Pedante.

1UdÌÓHe. m - *"">*» -5»«s. % Figurina di smalto
1 con una cavità piena d'aria, che può

calare al fondo di una bottiglia piena d'acqua e

risalire se si riempie e si vuota; Diavoletto di

Cartesio.

ludo m '
*LUDus. Giuoeo, Spasso. \f% Pubblico

' spettacolo per festa.
|
pi. gladiatori', cir-

censi.
|
scenici, Spettacoli, di recita e di musica. |.

Lotta, Zuffa per spettacolo. | di Marte, F

ludfO m,
>

<*lt. ****• LUDER - Astuto e
' Cavaliere d'industria.

ly g f- *lues. ^ Contagio, Morbo, Peste. 1
eel-

^» fica, gallica, venerea.
|
Sifilide. |

^scorbutica,
Scorbuto.

| Calamità pubblica, Pestilenza, Flagello.
Corruzione.

| la — straniera. || -ètico, ag. (pi. -ci).

Di lue.

li jf luffa £• M Genere delle cucurbitacee,
*» ,W,,C1

J rampicanti con fiori gialli e foglie
sino a 7 lobi, frutti lunghi. |

cilindrica, che pro-
duce un cocomero la cui fibra tenace è impiegata
a far le cosiddette spugne vegetali, che servono
a vari' usi; dell'Eritrea {luffa cilindrica).

+luffO, m. Batuffolo.

fi UffOm aStrO. "V
*td

-
ho™eister. Gran ei-

* niscalco.

Iugàniga,v. lucanica.||lùgaro,-ino, v. lucarino.

+ 1118" ere nt - dif
-
*lugere. Aver lutto, Pian-& ' gere. || +-ente, ps., ag. Piangente.

lÙSfherO m
>
dlt. istriano. Austriaco fanatico,6 ' clericale e nemico dell'Italia (come

Tirolesi, ecc.).

lugl

lattagli a.

birbante.

ì q m. #julius di Giulio. Mese intitolato a
' Giulio Cesare dopo la sua morte : detto

prima quintile come quinto dell'anno, e divenuto
poi settimo (v. giuliano).

|
una giornata di —.

\

pvb. Vendere il sol di —, una cosa che abbonda.
|
Farsi onore col sol di —, Vantare un merito che

non si ha. || -àtico* ag. r# Di uva che matura in
luglio. |1 -enga, f. Uva lugliatica.

|| -ese, ag. Luglia-
tico. || -olo, ag., tose, (lùgliolo). Lugliatico.

lùgubre, lugubre, «f*T^,UBR/s -
Dolor°-° * ° ' so, Di pianto per mor-

te, Di grande cordoglio.
| spettacolo — .

| canto, versi—
. | cerimonia — . | Funesto, Che porta lutto o lo

inspira.
|
annunzio; pensiero. | Molto triste.

|
fac-

cia —, da funerale.
|| -emente, In modo lugubre.

|{

-issimo, sup.

lui Pr ' Prs '
m

' °^^ *ILLUM
(
con analogia a cui).

* Quello, Colui (sempre enf. ; cfr. lei, loro per
l'uso sintattico).

| di, con, a, per— , ecc.; e nel com-
plemento di termine fa anche a meno della prp. : ri-
spose — . | nom. enf., sempre invece di egli, e cosi
dopo il verbo, l'ag., l'av., nelle esci., nell'antitesi:
è — ,• lo dice — ; come, quanto — ; morto — , di-
cendo — ,• beato —.'

|
tutto —, somigliantissimo a

lui.
|
Lui giovine, — ricco. | lui non viene.

|
Lui e

Lei, narrando una storiella d'amore senza i nomi.
|
Lui?

|
proprio — . |

fam., nom., non ben tollerato;
e cosi anche il costrutto il di — ; e cosi ormai



lui 37 luminalo

anche il riferimento a cosa (che prima era ovvio).
SI -ssimo, sup., schr. Proprio lui.

jiij m -! onm. <§» Genere dei pas-
» seracei dentirostri, delle sil-

vie, piccoli, svelti, eleganti.
| verde,

che fa udire a intervalli un piccolo
grido; Silvia sibilante.

. | bianco, pic-
colo, grosso, Regolo, Trochilo, ecc.
( Personcina piccola e secca.

+Ftll 3, ^ ^ Alleluia.
|
chiudere le

5 —, Omettere negli uffici'
l'alleluia, in certi giorni dell'anno..J
-uia, f.,,Ji. Erba luiula, Alleluia.

lUÌg S
m

- Moneta fr - d'oro, di Luigi XIII, da
Ir. 24;

marengo, napo-
leone.

| scom-
messa di dieci
—

.
|
pi. Denari.

|
pieno di — .

\

un san — (San
Luigi Gonzaga,
gesuita, morto
ventitreenne nel
1591), Un giovi-
ne candido e

e tuttora di Ir. 20, coi nomi di

B-niwino.

tutto santità.
||
-ino, m. Moneta d'argento genovese

coniata il 1665 dal conte Andrea III Doria
+Ìltlla, h

*lu^ula lunetta. &, Parte dei fondo
» della botte tra il mezzule e l'orlo

ÌUlS ìanO. ^-a Di Raimondo Lullo, mistico e
' alchimista maiorchino, 1215-1339, au-

tore dell'Ars Magna, enciclopedica.
|| -isti, m pi

£f Seguaci di G. B. Lulli, celebre compositore, fior
trasmigrato in Francia, 1633-87, dallo stile descrit-
tivo, e che nell'orchestra d'archi mise strumenti
d'ogni sorta, sino le nacchere e il tamburello e
la chitarra, oltre alle trombe e alla cornamusa.
lUmaC a. f

' *f<
IMAX -AC1 S- «$> Genere di mollu-

' schi terrestri, di cui la specie prin
cipale, dello stesso no-
me, ha corpo grigio ros-
siccio, sulla testa 4 ten-
tacoli neri retrattili, dei
quali i 2 più lunghi
portano gli occhi, in
cambio di conchiglia Lumaca,

un mantello membranoso sulla metà anteriore del
corpo; molto vorace; Lumacone ignudo [Umax
agrestis).

|
dei_boschi, nuda, di color nero fulvo

{arìon empiricorum).
| Chiocciola.

| scala a —.
| $f Spirale. | Elica, Coclea. Vite.

| a passo di—.
\Persona lenta.

|
lo strascico della — .

|| -aglia, f.

*vl. limicare affinare? Pioggerella, Acquerugiola.
|j

-ato, ag. Di pannolino non bene e uniformemente
risciacquato e che stirato presenta macchie nebu-
lose e irregolari.

|
Fatto a lumaca.

|| -atura, f. Ai-
lumacatura.

|| +-cia, f. «limacéa. Lumaca.
|| -risila, f.

dm. Piccola lumaca.
| ^Pietra calcarla conchiliare,

nella quale i gusci delle conchiglie talvolta man-
tengono ancora i colori madreperlacei, e adoperata
perciò nelle intarsiature.

|| -netta, f. dm., anche di
scala.

|| -hina, f. vez.
|| -nino, m. dm, Piccola lu-

maca.
|
Vermiciattolo che sta tra le lattughe.

||

-one, m. acc.
|
Lumacone ignudo, Lumaca.

| Sop-
piattone. Allumacato.| Brontolone, Uggioso

| Scroc-
cone.

|
Furbo che fa il goffo. || -oso, ag. Lumacato,

Uomo cupo, segreto.
| Che ha macchie come stra-

scico di lumache. Imbrattato da lumaca. || -uccia
-uzza, f. dm.

lumaio, +-are, v. lume,|| +lumbo, v. lombo,
iumbricale, 9 v. lombricale.

JUD16 m
-
*LUMEN

' Strumento della luce, Arnese
» per produrre la luce nelle tenebre, e la

luce che esso diffonde. Lucerna, Candela accesa
Lampada, Fiaccola.

| a olio, petrolio, gas, acetilene
\accendere, spegnere il —.\a mano, atto a esser oo'--

tato a mano.
| parare il—.

| le farfalle intorno al —
I
pvb. Ne donna né tela a — di candela.] accendere

1 —ad alcuno, Onorarlo.
| Il 4 novembre 1918 tutte

le finestre avevano fuori i — . | batteria di lumi,
ueua ribalta, avanti al proscenio.

| negoziante di
luna.

| far —, per le scale, in stanze oscure, ac-compagnando col lume; Guidare; Risplendere
|

camera, biancheria e — , nei patti di un affitto dicamera.
|
tenere il —, Reggere il moccolo. 1 arrivarea — spenti, quando la festa è finita.

| Stella, AstroCorpo luminoso..
|
i-due.— del mondo, Impero ePapato (Dante). \i — del firmamento

| Facoltà visiva. Vista.
J perdere il- degli occhi, Divenir cieco"Montare in furore.

! non veder più — \HogUerTp
T\ ,u

lVàT della vita
- I

Chiarezza, Intendimento"
Intelligenza.

|
della ragione, dell''intelletto

I veder--.Intendere.
\ «venire a,—, a conoscenza

I Dottrina che illumina.
| Grazia

| della fede, %£ |

°[
Schiarimenti, Cognizioni, Consigli, Avvedimenti

!

\dar -
|
ricorrere ad altri per-.

| foglio di furi*'&t% che a parte m causa fornisce al magistratoinquirente.
|

ti secolo dei - v s »colo fp^r
sona celebre, insigne, Gloria Luminar? 1 V t-Z
della lingua, Dante, Petrarca, Bowaccfò

!

\ (L~7
Isolare, lunare, | della luna.\uTbT-ì^Un bel chiaro

| a questi - 'di luna, In qStempi critici.
J

pigliar. - dalla strada dai c!r.Me.
|
diretto, indiretto, riflesso.

[ £ Colóre L\,Z
che ritrae la luce come batte sulle parti £ h
pinto.

Il
-aio, m. Chi accende i lumi in teatro, e sim

|

Chi fa e ripara o vendè lumi.
|| +-are, a Illuminare.

Il
-eggjare, a. (-éggio). Illuminare. I ^ FWecolon più chiari dove si imitano le parti più lurninose in contrasto con le ombre.

\ di biacca digiallo d'oro.
|
Far risaltare.

| una circostanza ' R?levarla e spiegarla.
\
l'idea, Spiegarla e commen-tarla.

Jl -eggiamento, m. fi Opera del lumeggiareCoiorimento e risalto.
|| -eggiante, ps., &* Che in'

?*$$?{}}
-eggjato, pi, ag

. « -eggiatore, m. -atnce"
f. Che lumeggia.

|| -eggaatura, f. Lavoro del lume?giare. Lumeggiamento.
|| -ella, f. ^ Foro per dirsfogo alla fornace, dei vetrai.

|| +-era,f. Lumiera lterbio, ag. Strano, Lunatico.
|| -atto m dm d\ !

'

me per casa.
|| -ettlno, m. dm. vez \\'Tcìno m dmPiccola uce che splende nel buio. 1 vedere unlontano.] essere al -, agli estremi, della vita o dlìmezzi, come lume ridotto fioco per poco olio ?ca-care col - Andar cercando, come col lanternino"

le disgrazie, i guai. ||-lno, m. dm.
| da notti Vasetto*con olio su cui galleggia un luminello • 'Cerinosottilissimo entro un dischetto di carta che slm^tEsul luminello; Cilindretto basso di cera con

™
toopino per dare un po' di luce nella notte.

P "

lumen Christì, m., 1.: lume di Cristo, sée Parolache canta il diacono il sabato santo nell'accensione del cero, cosi chiamato; e nella benedizione
delle candele, anche chiamate cosi, e, e con."/vansi nelle famiglie
costanze.

f-iumìa, f*Prs
-

.

lìmun ^ Specie di limone
' dolce, Limetta (nap

per accendersi in "gravi cii

+lumèra, +-èrbio, v. lume

(nap. limmo).
lumicino, v. lume.

+IÙmÌCO, ?\&.Ciò che dest* la sensazione
' della luce.

lumiera, ' ^-lumière (1. luminaria). Arnese
«« a- \* m

,

oItl
I
lumi che si attacca al sof-

fitto di grandi sale, Lampadaro. I cala-
re la —.

|
specchi con le —.) la — della

Scala, di Milano.
| Candelabro di fino

lavoro infìsso a palazzi sontuosi per
adattarvi fanali, fiaccole.

| le — di Pa-
lazzo Strozzi

, in Firenze.
| Lume gran-

de, fiaccola ardente. Splendore Luce
|

di verità.
| a. Focone dell' arma dà

fuoco.
|

pi. X +Mastre dell'argano, de-
gli alberi, delle trombe e sim. f® +Mi-
niera di allume.

luminalo, t
m

-
Arnese d i legno per

» tenervi su il lume a
mano; Rozzo lucerniere, da contadini
Luminarie

II +-amento, m. Lume, Chia-
rezza che illumina la mente.

Il -aria, -ara,
f. *luminar?a (pi. di luminar", lume)
Quantità di lumi accesi.

| Festa in cui si accendono
molti lumi, Illuminazione,

j la — di Pisa, per san
Ranieri

|
pi. Luminari, Astri.

|| -are, m. «luminare
lume. Astro, Stella.

|
* — del mondo, Il sole e la

luna.
|
Persona che diffonde lume nella scienza

nelle arti.
1 1 — della Chiesa, I dottori, \G B Vico

Lumiera
di palazzo
Strozzi

li



fumine 876 Iona

Hi

f» un — della filosofia | II Carrara, il Mancini,
'— del foro. | +Lu
me, Candela acce-
sa,

j Segnale a
fuoco. |

+a. Lumi-
nare, illuminare.

li

+-ar!o, m. Lu-
minare..Luminato.

| g*$ Tromba di fi-

nestra, fatta per
portar luce ed a-

rià nella batteriaSSHfumt Lumin
%1ia di Pìsa

'
16 ^iu^° 1867-

Il

+-ativo, ag. Illuminativo.
||

+-ato, pt , ag.
||

+-azio-
rae, f. #luminatìo -gnis". Illuminazione

+IÙmìn «* m -
#i.umsn -ÌNis. Lume.

|| -ella, -f.°r<UinUI|3, ^ Eufrasiai | Pupilla. j| -elio, m.
Anelletto dove si infila il lucignolo,

j Arnese di filo

di ferro con pezzetti di sughero per mettere a
galla il lucignolo e il lumino nell'olio delle lam-
pade.

|
Tubetto forato sul quale si colloca il cap-

pelìozzo fulminante dello schioppo || *-iera, f Lu-
miera.

|| "Mere, m. Lucerniere,
|| -o, v. lum e.

|| -oso,
ag. #lumin5sus. Di luce, Pieno di luce, Che diffonde
molta luce: [sorgente —, {.onde —, %. Vibrazioni
di luce.

I
raggio — .

[
piramide— , costituita di raggi

convergenti.) corpo —, che splende per virtù pro-
pria.

| Chiaro,: Manifesto, Edificante. | esempio — .
|

verità, virtù — . |

+Rìlucente, Lucido.
| acciaio —

.

-| intervallo —, ^. || -osamente, Chiaramente, In
modo luminoso.

|
dimostrato, apparso. || -osissimo,

sup
|| -osissimamente, av. sup. || -osità, f. Qua-

lità di luminoso.
|
la—• del nostro cielo, [proprietà

di alcuni corpi animali di mandar luce; Fosfo-
rescenza..

| dei mari, per animaletti fosforescenti.

lumiin m..^ Sorta di pesce, detto anche lepre
.""?*?"* di mare. '

.- -

ILIO 3, ^ *LUNA (a*- lucna). *• Pianeta che illu-
* mina la Terra nella notte riflettendo la

luce del sole, e gira in-
torno ad essa, compien-
do la rivoluzione in 29
giorni, 5 ore e 53 secondi.
j
v. f a s e ; calare: ci e-

1 o. {sotto la —, in Terra,
j
nuova, Novilunio

;
pri-

mo quarto della — , cre-
scente, verso il plenilu-
nio; p iena, tonda, in quin-
tadecima (cioè nel 15°

giorno dal primo giorno
imprima) del novilunio; calante, scema, ^logora,
Ultimo quarto.

|
macchie della —, dovute alfa ri-

flessione varia per la superficie irta, e scabra del-
l'astro.

| fa la —, Comincia il novilunio.
|
falcala,

ridotta a una falce nel novilunio e nell'ultimo
quarto,

j comi della — . | età della — , Suoi giorni,
dal primo del novilunio. | carta, fotografia della —
I
La — è un corpo freddo: { le montagne della — ; ì

mari della —
.,
(disseccati).

| Satellite. | le— medicee,
I satelliti, di Giove.

|
v. lume; luce. | Là — che

scherma con le acque. { Far vedere la — nel pozzo,
Ingannare, Illudere.

|
Il ciuco ha bevuto la — (epi- 1 potrebbe dir dei barbieri.

|
fare la —.\Ep&T chi

sodio ù<ò\\&^ Beatrice, Cenci di F. D. Guerrazzi).
| 'ne abusava':'Lunedi che luti edai, Martedì non la-

tona.

sposi; Tempo di felicità. | il mondo dèlta'—, [es-
sere nel mondo della —,. sulle nuvole, Non saper
le cose che accadono quaggiù,

j f viaggio alla —,
di Astolfo, nell* Orlando dell' Ariosto, e 34 \ Dia-
logo della Terra e della —, di Leopardi, | Dalla
Terra alla —, Uno dei romanzi di G Verne -{'ar>
genica,: mesta, pallida, silenziosa \ la — dei ro-
mantici.

| & pietra della —, Lunaria. ||

+-àgione, fi

Lunazione.
|| -aiabio, m «=» Apparato che serve a

rappresentare i movimenti della luna, le sue fasi,
ecclissi, ecc. || -ale, f Macchia bianca dell'unghia;,
Lunula.

|| ^-amento, m. Il far della luna || -are, ag.
*lunaris Della luna {disco, lume, luce, raggio —
| y. ecclis se.|a«Mo— ,di 12 lunazioni, 354 giorni i
ciclo —, di 19 anni.

| v epatta
|
pietra —, Luna-

ria
|
m. *lunare. Lunazione Mese sidereo della.

luna
|
*a, Tagliare in forma d arco || -aria, f j| Ge-

nere delle crocifere, erbe con foglie cuoriformi,
fiori violetti, baceelletto tondo, ornamentali j

Genere delle ofioglossacee dal fusto corto su cui
si sviluppa ogni anno una sola foglia guainante
pennata; Sferracavallo, Erba lunaria (botrychìum
lunaria).

|
^Varietà

: di adularia in cristalli opale-
scenti con riflessi celesti, adoperata come gemma;
Pietra della luna.

||

+-ariam8nte, A modo della luna,
j
ingrassare —

. || -arino, m. dm Calendarino l|-ario,;
m Libercolo che segna i giorni del mese, le fasi del-
la luna, i santi, le feste, con previsioni -meteorolo-
giche, le fiere, eco ; Almanacco, Calendario per
contadini,

j far lunari'. Almanaccare, Fantasticare.
|
stampatore, libraio di —, spr { sbarcare il —,

Passare alla meglio l'annata, colle proprie entrate
|

+Mese lunare. -'|| -arietto, m dm || -ariuccio, m,
spr.

|| -arista, m. (pi. i). Chi fa lunari' Astrologo"..

|
Almanaccatore, Fantastico.

|| -ata, f Insenatura
nelle spónde dei fiumi per l'azione della corrente:
|
Piegatura a maniera dì luna |- ji. Garbo arcuato-

delie vele, nel fondo || -aticherìa, f. Cosa da luna-
tico.

|ì
-àtico, ag., ni. (pi -ci). *i.unatìcus epilettico-

Volubile, Incostante, Di umore mutevole, Fanta-
stico. Matto | cervello —

| Bizzarro. Stravagante..
|
cosa —.

| mal —, Epilessia, Morbo comiziale,
j

Lunarista*
{

+vita—, passeggiera (opp. a eterna).
|
pvb. Esser più —, dei granchi, fastidioso, noioso,

bisbetico.
| f§ Malattia degli occhi del cavallo. %

-ato, ag. #lunatus. Falcato, Curvo come mezza-
luna.

|
spada —.{le — corna, dei buoi, j battaglia

—, a forbici.
| studi —,

\ bandiere, turbanti —, con.
la mezzaluna, dei Turchi.

|| -azione, f. Periodo fra
due nuove lune consecutive. Serie delle fasi lu-
nari. |X Misura di fenomeno dipendente più o
meno dalla luna.

|| -edf, m. *lunjs dies giorno sa-
cro alla Luna. Primo giorno della settimana (per
la Chiesa, il secondo). | mattina, sera. { ad otto,-
prossimo; passato,

|
grasso, ultimo lunedi di Car-

nevale.
|
santo, della Settimana Santa.

|
ricevere il—

• |
T —, I riceviménti di lunedi in una casa. |

Ti-
tolo di una lunga serie di piccoli saggi di critica let-
teraria e psicologica del Sainte-Beuve, che ne venne
pubblicando uno ogni lunedi nel Constitutionel,
1857-62, e nel Moniteur, 1863-72. ||. +-ediana, f. Ri-
poso del lunedi di alcuni lavoranti che non potè*
vano farlo la domenica; come i calzolai; e ora si

abbaiare alla —, come i cani, Gridare e imprecare
a vuoto.

|
pvb. Più su sta Monna — .' (cfr. la sa-

tira. 2a dell'Ariosto), {faccia di — piena, tonda.
|

fatto %a[—, a forma di mezza luna. | mezza —, Luna
falcata.

|
Cosa a: forma di mezza luna. \ schiera-

mento,
:
a mezza —, gag col fronte convesso.

|
mez-

za —, "Opera staccata di fortificazione colla con-
vessità verso la campagna. &, Specie di coltella
di cucina con la lama ad arco e due manichi.
Arme dei Turchi. | L'impero della mezza — .

\ fare
la —, Mutare.

|
Umore variabile come le fasi della

luna,
j Simbolo dell'incostanza, volubilità, per la

supposta azione del mutar delle fasi sugli umori.
I
nato à buona, cattiva, — . | èssere in buona — .

|

aver la —, Essere in collera, matto. | mal della:•—
,

Epilessia,
j v. marea,

j
pvb- Ogni granchio ha la

sua — (credevasi che i granchi e le ostriche fos-
sero pieni o vuoti secondo la luna). | rtf Quando
scema la —.non seminar-cosa alcuna. |§v. luna-
tico.

|
Mese,

i
•'•Tempo.

|
dimiele, Primo mese degli

j facce e di due fianchi ^aperta" alìa'gola*! ^ Lu

varai ; Mercoiài persi la rocca, Giovedì la ritro-
vai, Venerdì la inconocchiai, Sabato mi acconciai tè-
testa Perché dome-
nica era festa. \\*-e-
diare, nt. Far la fe-
sta del lunedi.

|| -e-
diata, i.fare una—,
festa di lunedi.

||

+-ella, f. Pupilla.

Il
-etta, f. dm. For-

ma di mezza luna
o di mezzo tondo
o di ; lente.

| ff In-
cavo formato dall'incontro di due volte a cuna.
Spazio tra un peduccio e un altro della volta
Mezzotondo sopra una porta.

|
Lavoro di pittura

o scultura nella lunetta.
| le — di Raffaello nelle

logge.
|
Finestra a luna su di una porta.

| Fin'estrina
aperta in un tetto.

|
gag Opera composta di due

Lunetta di A. della Robbia;
Viterbo.
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nula, o lulla della botte,
| Jg Parte dell'ostensorio

in cui s'adatta l'ostia consacrata, j Cerchio supe-
riore della cassa che regge il vetro dell'orologio
•da tasca.

|
pi. &> Pezzetti di pelle che rinforzano

il tomaio.
| (} Ornamento che le donne portavano

al collo,
fi
-ettone, m. acc.

|
v. lunìcola. V

Juhch, ìunchèon, m., ingl. (prn. loncs, loncan). Co-
lazione, Merenda.

lUlie aCCIO aS-peg. Brutto lungo, PersonaiuiiS ttuuIU
J lunga.

|| -aggine, f. Lungheria,
Dilazione.

| Lentezza, Indugio. [le ,— della buro-
crazia,

j Prolissità.
|

dì discorso, conferenza. Il

-agnaia, -agnata, f. Discorso o sonata lunga-

e

noiosa. ] Strascico di voce parlando, o cantando
||

-agnòla, f. Sorta di lunga rete e bassa che si
stende agli animali terrestri.

| Insidia.
| Lungo di-

scorso.
Il
+-aia, f. Lungheria, Prolissità.

|| -amante»
Per lungo spazio di tempo, A lungo.

| parlare, con-
servare-^-.,

|
usalo — . || lamento, m. Allontana-

mento. Diluzione.
|| +-ànimo,ag. Longanime

|| +-are
a. Allungare. Ritardare. Indugiare.

| Allontanare II

-arma, f.. Longarina.
|| -arnata, f. Passeggiata

lungo 1 Arno. || -arno, m. comp. (pi. lungarni) Via
che in Firenze e in Pisa corre lungo l'Arno I Ae-
ratoli, Alle Grazie.

|
||.+-é, av. Lungi.

|| -herìa, f.
Dilazione, Procrastinazione. Lungaggine. I Discor-
so prolisso.

||

+-hessamente, av. Lunghesso
|| -nes-

so, prp ints., comp. Lungo, Accosto, Rasente. Il

-hezza, f. A Una delle tre dimensioni del solido
con la larghezza e l'altezza. Estensione nel piano'
|
di una. tavola dai lati più lunghi.

| del fiume,
•Corso.

|
della strada, dal principio alla fine. I d'un

edifizio, dalla facciata al tergo.
| della facciata, da

destra a sinistra.
|
di trave, fune, corda, in metri

|
del cavallo, dal. muso alla coda. | =^ primo veruna — distanza pari al suo corpo.

| della bicicletta
\
del treno, costituita dalla somma delle lunghezze

delle vetture.
|
della nave, da poppa a prua I delcannone, e favorevole alla maggiore gittata

| *+Lon
gitudine.

|
Statura, Altezza del corpo umano I della

sottana, dalla cintola in giù ; della camicia del so
prabito, dall'accollatura in giù

| Durata. Ampiezza
| di poema, discorso; della vita; della messa dellepalme.

|
della guerra.

|

>Indugio.
| dare— il +-hlera

f. Ragionamento prolisso.
| Dilazione, Indueio lì

-tnssimo, sup. Molto lungo, Assai -lungo.
Il -hissi

inamente, av. sup.
|| -i, av. #longe. Lontano Di

scosto.
|
da—, Da .lontano.

|
poco— . I prp con da

di: dal fare, dal dire. [da voi, da noi il sospetto
ecc.

|
+alla -, Alla unga.

|| +-iamente, Per lungo
tempo.

Il
+-iare, f. Allontanare.

||

+-iferltore, comp
ag., m. Che ferisce da lungi, ||+-lfceménto, ae mChe orribilmente freme.

|| +-i lucènte, ag., m Chespande molto la sua luce.
|| -imirante, ag., m Cheguarda all'avvenire; Che vede molto lontano li +-io

ag. Lungo. || +-isaettante, ag., m. f Che saetta di
lontano.

|
Apollo-.

|| +-itano, ag. Lontano, li +-jve-dente, -iveggente, ag., m. Lungimirante.

i«7^V i ri
Esteso in piano.

|
una spanna, unmiglio.

|
Il meridiano terrestre è — 360 sradi lcader - disteso.

|
Di considerevole lunghezza

|
strada, scala, corda, treno, riga, fila — I òtte

chte, coda -.
|
braccio, gamba; barba, capelli-

ìfare il muso — Imbronciarsi.
| corteo. I ponte, valle

traforo, acquedotto-.
| plb. una lira col còllo -

dove. la figura di Vittorio Emanuele II ha il colloungo
; 1859.

|
f (con un eli.) : la -, Corda maggiore nuna determinata manovra; o che serve a tenere ilcavallo sulla pista; o a tenere i falconi annodati ai

greti; o ad unire l'avantreno con l'affusto dei pezzidr campagna
|
sonar la -,,la campana a dilungo

a distesa.
|
'per la -, Longitudinalmente.

| Lon-tano.
|
vista —, che guarda lontano.

| orecchio -
il£ ~A

F
n

rte-^ e11
-

*dalla ~ Dl lontano.
|
il -

-odore della selvaggina, sentito da lontano. I Esteso
in altezza.

|
la via alla luna è -.

| di statura
\.quanto un campanile.

| camicia —, dall'accollatura
in giù.

|
e.— la camicia di Meo, schr , di cosa chpdura molto.

|
abito -, dei preti.

| calzoni-, sinsulle scarpe.
|
non lo guardo quanf'e -, Non gli

ìwnW- ' Trf
0S° ~-J

Esteso in ampiezza

inefnr.r^"
dM

-

a ga
J
nba

'
ImPresa superiorealle forze.

| dimensione, foro.
j
promessa con Pai-

tender corto, Larghe promesse senza mantener
nulla (Dante).

|
Esteso nel tempo:, Duraturo, Du-

revole, Che non finisce mai, Interminabile.
| tempo

stagione, aspettazione, esperienza, ricerca, sonno'
meditazione.

|
pvb. Le cose — diventano serpi. ì

agonia.
|
giorni, vita.. | capitano di — corso, j viag-

gio. ,|. studio, lena, fòga. |
quant'è — Panno.

\ a —
andare.

| resistenza —.
| Insopportabile, Noioso.

|giornate —
.

|
più di un di senza pane.

\ sillaba
nota —, della durata di due tempi. | eli. la lunga,
La vocale, la nota -lunga. | Nel verso l'arsi cade
sulla —

.
[assenza, [a — scadenza.

| la —, L'indu-
gio.

|
andare, mandare per le —, Procrastinare,.

Differire. ]+per la —, A bada.
|
Diffuso. Prolisso. I

discorso, lettera —. | saperla —, di esperto, e ma-
lizioso,

|
le—, la storia.j Le donne la sanno più —

del diavolo I Prolungato, Allungato. 1 il gemer -
j
brodo, caffè, vino —.

| Tardo, Lento. I com'è —
questo prete, .nel dir la-'messa, [più che la quare-
sima.

| av. a —, Lungamente.
| tirar di — Non ba-

dare.
|
tirar—, §xg oltrepassando il bersaglio I

a —, A molta distanza. Diffusamente,
\ prender 'in

'—, Andar. lento, Procrastinare. -| mandare in —
per le lunghe..

|
a di —, Difilato.

| al più —, Al più
tardi.) m. Lunghezza. Distanza,

j
per — e per largo

Iper lo, il —,
|
prp. Accanto, Rasente, Allato.

| il
fiume, l'argine, il muro. [ la persona. [ fu seppellito— i piedi del santo,

\
l'Arno, il lago, il Tevere (onde

Lungotevere, Viale che costeggia il Tevere in Roma
Lungolago, Viale sulla, riva del lago, di città sul
Garda, ecc.). [la strada, Nell'estensione della stra-
da.

|| -one, m., ag. acc. (£. -a). Persona troppo alta.
|
Lento, Tardo, Che piglia inlungo.

||

+-ura, f Lon-
gitudine. Lunghezza.

+lun ÌCOSa. s
- W-- m -

~i} ' Seletlita. |l bicòrno,
;. ,

8,-« !Cl
J m. Unicorno. || +-idf, m. Lunedi.

]+-ipieno, m. Plenilunio. || -isolare, ag. Del sole e
della luna insieme.

|| -istizio, m. Punto oiù lontano
della luna dalla Terra tanto al nord clie al sud II-ona, f, acc. Luna grossa, piena.

|j -one m accLuna grossa, come al sorgere della luna piena I

Persona dalla faccia grossa e tonda. Il -u(a f (iù
nula). *lunìjla. A Spazio tra il concavo è

'il con"
vesso di due archi di cerchi che si seghino Me
nisco.

|
Lunetta. Curva. Forma di luna falcata I

Parte bianchiccia alla base dell'unghia, come' uni
mezza sferetta. .

_""a

lUOgO, *• W- /w|A»);*locus. Posto, Parte di
_

- , » » spazio. [Iddio e m ogni —, dappertutto
in cielo e in terra.

|
degli astri, Regione del cielo in

cui si vedono. Ja — a —, Qua e ILI sotterra -nell'a-
ria, nel mare.

| eterno,!,' altro mondo, \-f-i- bui
L'inferno.

|
Regione, Contrada, Paese.

| aperto non
chiuso tra monti ; alpestre; pianeggiante.

| deserto
lontano.

\
pi. Santi, Paesi della Palestina, dove visse

£?*!"• i-V^rce. ch
S,

vime da - infetti.
| abitato. I

Citta, Villaggio, Borgo, e sim. [natio.
| sindaco ve-

scovo del —,
|
usanze del — (v. locale) I di siti

risdizione.
|
Terreno, Campo, Fondo, Podere [che

rende poco, ameno.
\
santo, sacro, Cimitero I Stanzau dl fede, stabilimento, opera.

| infame' di mal
affare.

\
comune, Cesso.

|
pio, Istituzione di carità

|
Ricetto. Convento, Ospizio.

| *non trovar — ti
poso.

|
di pena, Stabilimento penitenziario

I Postodove accade q. e.
|
del duello, del misfatto, del mar

tino.
|
sopra-.

| fare un sopra -, jfj Recarsi sui
luogo.

|
circostanze di —.

| della battaglia I Posi
zione topografica, Territorio.

| forte, fortificato I

tenere, occupare saldamente il — . | di passaggio di
fermata.

[
Parte circoscritta, limitata di estensione

\
della ferita.

\
in vari' - del corpo,

j Grado, net
l'ordine; Situazione.

|
vi 1», in 2* — . | tenere il I<>—.[pigliar —, Insinuarsi.

| sapere da buon — dabuona tonte.
|
m alto -

(v . altolocato).
| cedere

it ~!nm a Pf?cedenza - I
dare-, Lasciare il po-

sto.
I
Ufficio.

|
*dt cantore, penitenziere

\ in — Incambio, In vece, Al posto.
| non essere al suo — I

in — di padre. Come padre.
|
promessa che tien —

di scrittura.
| Condizione sociale.

| nato di basso —
|
di salvazione.

| Opportunità, Agio, [a suo —làtempo e -. \fuor di -, Inopportuno^ dare —
fCondizione d'essere.

|
aver —, Avvenire; Aver ef-

fetto.
1 1 adunanza, la cerimonia, non può aver —

|

dar -alla ragione, Lasciare che la ragione guidi
e consigli.

| c'è - a sperare.
| dar - a dubbi' \
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non farsi — a procedere, ^.Dichiarare non esr
servi gii estremi per il processo. | non esser — a
trattare, discorrere. \ far — alla domanda

\ M Pas-
so di libro, Trattato, Opera. | difficile, oscuro

|

scelti, Titolo di antologie.
|
esame di alcuni — del

Petrarca.
\
citato, nelle note, per rimandare al li-

bro citato prima (corri, con la sigla /. e j comuni,
Frasi fatte, trite.

|
topici, retorici, teologici. Specie

di repertori' di argomenti per sermoni e orazioni
j ^g* d' atterramento, dell'aeronave. || -acciò, m.
peg.

|| *-are, a. Locare. || -hetto, m dm |l -nettino,
m. dm. vez.

||
-hettuccio, m. dm spr. il -hic

ciuolo, m. dm. Poderetto | Piccolo convento |

Paesello.
|| -©tenènte, m., comp. Ufficiale che fa le

veci del superiore.
|
del Re, Personaggio o pnn

cipe del sangue investito straordinariamente del-
l'autorità del re in un governo j i7 principe Tom-
maso duca di Genova, — del re in Roma durante
la permanenza di Vittorio Emanuele III in zona
di guerra.

|
Specie di vicario del presidente

| ^Te-
nente

Il -otenènza, f. Ufficio del luogotenente e sua
durata

|
Residenza del luogotenente.

|| -otenenzta-
le, ag. Del luogotenente

| Durante la guerra tutte
le leggi promulgate ebbero forma di decreti —

.

'1'llDÌn O m
'
#LUPiNUS

- M Genere delle
•

legumi-
J nose, che hanno il calice a 2 segmenti,

la corolla papilionacea. legume coriaceo compresso
lungo.

|
bianco, con fiori grandi bianchi a spighe

terminali, e i baccelli come le fave, con entro semi
rotondi schiacciati compressi, che si mangiano in-
dolciti, cioè bolliti e macerati nell'acqua; e la cui
fecola è adoperata anche in medicina" {lupinus ai-
bus)

|
arboreo, dorato, del Perù tutte specie orna-

mentali.
| Seme di lupino bianco | sgranare, indol-

cire, mangiarci.—.
| non valere un— , stimar meno

di 3 — .'
| Callo come lupino tra dito e

dito | Oftalmia purulenta dei polli,
j

,;g. 4» Di lupo, Lupigno | fieno —,
<^T Specie di fieno spontaneo che na-
sce un anno si e uno no in certi luo-
ghi di Toscana

| fJDi mantello equino,
del colore del pelo del lupo || -aggiri®,
f. Lupinella || -aia, f Specie di pianta
delle cariofillacee delle sponde dei fiu-

mi e dei Jittoraiì marittimi {arenaria
rubra)

j| -aio, m Colui che fa lupini
indolciti e lì vende | Campo di lupini,

j
Uomo sciocco |l -amente, Da lupo,

Malignamente ||-+-are,.m. Campo se- -.„_=_„,,„
minato a lupini. ||-e!la, f. Leguminosa, "" p^ .

a"

con fusto eretto ramoso, foghe dispari pennate
e spighe peduncolate, fogliohne bislunghe, fiori
rossi rigati di porporino, baccello arrotondato
compresso; coltivata per foraggio (onobrychis sa-
Uva).

||
-elio, m. Lupino rosso, Lupinella selvatica,

Erba sulla (hedysàrum coronarìum),
| Callo come

lupino.
| fi Lupino, li

+-ina, f. /*© Sostanza amara
derivata dai lupini. || -olina, f J}. Trifoglio selva-
tico.

|| -òfi, f. Itterizia delle pecore, cagionata da
nutrimento di lupini, per tossine contenute in essi.

SUDO m- *LUPUS <§> Carnivoro sim. a grossoMP wf cane da pastore, con coda folta, fitto pe-
lame giallognolo onericelo, occhi obliqui, muso
acuminato, orecchi drit-

ti e aguzzi ; vive in bran-
chi; frequente negli alti

Appennini ; vorace e

crudele; dà buona pél-
lìccia {canis lupus), [fa-
me da — . j te acute zan-
ne, l'urlo del — . j cac-
cia al —,

| in bocca al— .'forinola di augurio
a chi si espone ad un
pericolo.

|
pvb. Chi pe-

cora si fa, il — la mangia. \ la favola del — e del-
l' agnello.

|
il — e la volpe, personaggi frequenti

nelle favole (anche col nome di Isengrmo e Re-
nardo), dove si rappresenta nei due compari la
crudeltà bestiale e l'astuzia agile. | il — ài Gubbio
convertito da S. Francesco. \ In veste di pastor lupi
rapaci, Prelati cupidi (Dante)

|
pvb Chi ha per

compare il —
,
porli il can sotto il mantello.

| Lupo
non mangia—.

|
La fame caccia il — dal bosco.) il

paternostro, la confessione del — .
|
gridare al —,

Lupa del Museo Capitolino.

Lupo.

come il pastorello, per ischerzo. j di mare, Pesce
dei mari boreali, vorace e rabbioso, dal corpo lungo
e compresso, con formi-
dabile dentatura (anarr-
Mas lupus)'.

|
v. ' s p i g ó 1 a .-

I §«2 +Grosso gancio di
Terrò per afferrare dalle
mura l'ariete nemico e Lupo di mare
strapparlo, o le scale.

|

JL Marinaio espertissimo e- coraggioso, ma rozzo e
austero.

|
Vela nera che si metteva per lutto o cer

non essere scoperti da lontano.
| degli alchimisti,

Solfuro nativo di anti-
monio.

|
cerviero, Lin-

ce, [fava di—, jfc Er-
ba n o e e a. I^ Lupus.
| _f| Insegna di una le-

gione.
| mannaro (dlt.

lupemenare, lupo ome-
nario), L i e a n t r o pò .

|| -a, f. *lupa. Femmi-
na del lupo.

|
la— capi-

tolina, Opera in bron-
zo di scultore etrusco,
coi gemelli fondatori di' Roma allattati dalla lupa. I

Arme di Siena,
j j| Pianta parassita, delle croton-

che
|

+Troia, Meretrice.
| mal della —, Bulimia.

|

«2#" Carie dei gelsi e degli ulivi.
|
& Gonfiezza di

mare impetuoso, di poca durata.
|
Cupidità insa-

ziabile (Dante)
||

+-acchino, m. vez. Neonato di
lupa.

|| -àcchiotto, m dm Giovane lupo Lupicino.
H -accio, m spr. Brutto lupo. | Ghiottone. || -aia, f.
Covo da lupi.

|
£ Luparia.

|| -aio, m. «luparìus.
Cacciatore di lupi

|| -anare, +-ariaio, -anario, m. #lu-
panar aris Postribolo.

|| -ara, f., nap «^Merlango.
|
&

;

Cratere dei campi Flegrei |(+-ardO;m Di lupo.
||

-aria, f Erba delle ranuncolacee, perenne a fiori
gialli, piccoli (aconitum lycoctonum). || +-astro, m.
Specie di lupo

|| -atto, m. Piccolo lupo, Lupicino.
Il -atteilo, -attino, m dm. vez.

|| -ecclo, m. ^ Sorta
d uva dell Umbria

|| +-eggiare, nt. {-àggio). Far come
il lupo, che si porta via le pecore.

|| -ercali, f. pi.
«Lupercalia

fft Feste annuali in onore del dio
Fauno Luperco (custode delle gregge), e in memo-
ria della lupa nutrice di Romolo e Remo, il 15'feb-
braio, che cominciavano nel tempio iuoercale al
Palatino, e finivano nelle strade, dove i'sacerdoti
nudi con strisce della pelle del capro immolato
colpivano le spose per augurio di fecondità || -arci,
-erchi, m. pi. #luperci. Sacerdoti di Fauno Lu-
perco

|| -esco, ag. Di lupo, Da lupo || -Otto, m. dm.
Piccolo lupo,

i
fam Fanciullo che mangia come un

lupo
il -ia, f ^*> Tumore, Cisti, Lipoma.

| fj Tu-
more cistico e fibróso alla punta del gomito, cau-
sato dalla compressione del ferro allorché il ca-
vallo si corica da vacca, cioè in modo che il go-
mito vada a posare sul bottone del ramo interno
del ferro

|| -icante, m. *ptg lubegante? Grosso
granchio marino sim all'angusta di color violaceo
con due bocche grossissime.

|| -icino, ag. Di lupo,
Lupigno

| m. dm Lupatto ||
+-igno, ag. Di lupo," A

modo di lupo. Di razza di lupo

lÙPPOE O m #vL LUP"LUS
- -S- Cannabinacea

^«"^
» perenne rampicante daMunghissìmi

polloni, con foghe picciolette
cuoriformi a 3 e 5 lobi seghet-
tati/ fiori verdognoli, alcuni in
pannocchie, altri in spighe ovali
{humùlus lupùlus).

|| -iera, f. ijf
Campo coltivato a luppoli

|| -ino,
m & Polvere formata dalle glan-
dole color giallo ranciato che ri-
vestono le brattee e, bratteolè
dell' infruttescenza del luppolo:
serve a dare l'amaro e il sapore alla birra.

lupus, m , 1. Lupo.
,| in fabula! Viene la persona

di cui si discorreva (Terenzio, Adelphi, 4, 1).
|•^ Malattia cutanea tubercolare, spec. della fac-

cia, con formazione di noduli che si disfanno mar-
cendo e lasciano devastazioni.

| Malattia sifilitica
che attacca il naso e lo distrugge lentamente.

Lùppolo.

lEiron aS- *lurco [-0Nis|. Insordo, Mangione.iui^U,
; tH)xhu j Tedeschi iDante, /n/' 17).

-one.ag. acc.
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lìirld Q &S- :*hv&ÌDus. Nericcio, Livido. I un —UU
' bubbone.

|
Sozzo,

: Lordo, Schifoso, i

gente —
. (Squallido. || -issimo, sup. || -azza, f. Qua-

lità di lurido
. : A> v .i3-i

luscéngola, v. cicigna.

IÙSCherO
?

ag. #euscus. Mezzo ubriaco, Brillo.
+ !uscignuoro m. luscinsa, dm, v. usignuolo.

lUSC O. ag- *luscus. Losco.
|
fra il - e il bru-

* •*- / ŝco
'
Kel crepuscolo.

(| -hetto, ag. dm. Il

*~ostta,.f. Qualità di losco.

lUSÌnSfa f
-
*pro

<
lauzenqa (germ. lausingaT o

» bugia),- Blandizie, Allettamento di
parole. [Inganno di belle parole e di promesse, I

potere più le — che le minacce,
j
pi, Diletti, Piaceri

-Ile — della vita; dei sensi.
| False dichiarazioni

d amore, Carezze. Vezzi. Lenocmi'.
| di donne, di

seduttore. \ Adulazione.
|| -amento, m.. Blandimento,

Allettamento,
|| -ante, ps,, ag. Che- lusinga Lusin

girevole.
|| +-anza, .£. Allettamento.

|| -ara, a. (2. lu-
singhi). Blandire con buone parole, buone spe-
ranze, lodi

|
l'amor proprio.

| Illudere. I La lode,
la speranza lusingano.

|
le passioni, l'ambizione, i

sensi, gli orecchi, Blandire, Accarezzare, Dilettare.
I il. sonno, Conciliare.

|
Dar parole di amore e dol-

cezze di promesse.
|
Adulare, Lisciare, per trar

guadagno
|
rfl Darsi a sperare, Osar di credere. I

di aver Jatto. il proprio dovere, cosa grata. || -ato,
pt

,
ag. Blandito, Accarezzato.

| Illuso. || -atore, m
-atnee, f. Che lusinga. Adulatore

|| -noria, £. Lu-
singa prolungata. Abito del lusingare || -hotta, f
dm. || -fievole, ag. Pieno di lusinghe, Carezzevole,
Blando, Allettatore.

|
speranze, parole— . | Compia-

cente. Carezzante,
|| -fievolissimo, sup. || -hevo!-

mente, Con blandizie, carezze.
|| -hiero, ag Com-

piacente, Molto benevolo, Amorevole, {attestato,
lettera— . |

accoglienza—.
| Dilettevole, Blando, Ca-

rezzoso.
|
parole, discorsi, speranze — .

| m. +Adu-
latore in corte, Persona usa a insinuarsi con lusin-
ghe.

i|

+-o, m. Lusinga,
Il

+-oso, ag Lusinghevole.
usino, m. dlt, £,, v. lezzi no.

•ffUS ÌÓne. f-*^us»o.ONis. Illusione.
|
Beffa,

[j

.

' -ona, f. *lusoeIa, f> Nave per gite
di piacere.

fUSS are s f-*
LUXARE -

'** Slogare, Spostare dal
' le articolazioni.

|
v. 1 u s s o il -amento,

m. li lussare.
|| -ato, pt ,ag. f| -atura, f. #luxaiOra.

Slogamento Lussazione. || -azione, 1.#luxaiìo ònis.
Slogamento delle ossa dal luogo della loro natu-
rale articolazione; Spostamento di due superficie
articolari. fi

USS O. m- *LUXUS
' Sfarz<>. Sfoggio, Magmfi-

» cenza. Pompa, nei comodi della vita.
1vivere con —.

\
casa messa con mollo — . | spese di

—, superflue.
| colpire il —, con imposte.

| oggetti
dt —

• I
frutte di —

j edizione di—, in carta grande
a mano, con rilegatura particolare, ecc.

|
11— degli

arricchiti della guerra,, | smodato. \ Larghezza-, So
vrabbondanza, \ di citazioni, erudizione: testi
monianze,

I Superfluità. | studf che sono un —*. il+
:
are, nt, «luxarf. Far lusso || '-oriare, nt. Lussa

riare. Il
+-orioso ag. Lussurioso

|| -uoso, ag., neol.
*fr. Luxusux. Di gran lusso, Sfarzoso*

-evole.ag. Lussurioso.
Il -osamente, Lascivamente

I

1 Con lusso.
|| -osissimament9,av. sup. If -oso i?

,*luxuriosus. Dedito a lussuria, Sfrenato n»i 'piaceri sensuali, Dissoluto, Lascivo.
|| -psissimo, sup.

lllStra^ f. #lustrum. Tana, Covile.
|
v, lustro.

I UStr O, ?=•' Pt- sinc lustrare. Lucido, Che ha
» lustro, scarpe, mobili — . I svecchiovetm-\ pelle, peli- di chi è grassó.'lS-

per pianto o libazioni.
|
m. Lucentézza, Lucidezza-'de metallo brunito; d'i scarpe pulite con mistura"-

Ìfa*J
Q

Iar?h
deÌ
fTP d^[ 4p«^o a cilindro

|levai e date il —
| Pulimento, Lustratura. I mezzo

TrÙ tllZ%?:a0V
°'- Gloria

>
Vant0

- I
dilla pa-tria, delle tenere o scienze ,- dell'Accadèmia nZ

anni: si celebrava nel Campo Marzio col sa-rTfi^od
l
P°rc

2 ,°Pecora » toro; s'iniziava con la ìreghiera del Censore; V t dii immortala' popuhKomamresmeliores amplioresque facerent (chi gliDei eterni facciano più grande e vasto lo stato delpopolo romano Spazio di cinque anni | un ginvinetto di tre -,
|
-Lustra, Tana.

|| -a, " FinzionTSimulazione, Bella apparenza per ingannare ìsoA

f

lUSSlireggl are. nt> l- eS8to). Andare in so-oo j verchio rigoglio Prospera
re magnificamente.

| delle vili
| Vivere nel lusso

nelle mollezze.
| -Usar lussuria. |> -amento, m. II

lussureggiare. K -ante. -ps., ag. Che lussureggia.
|

Rigoglioso
| vegetazione — . j j|. Di organi che in-

grandiscono e moltiplicano a spese d altri, come
i fiori. doppi' e stradoppi , e perciò sono sterili,

j

ingegno, stile —, copioso, facondo, ricco, immagi-
noso, come nei Cinquecentisti.

lUSSUria. f
-
*LTJXURiA mollezza. 'lusso. La-

> s'eivia. Dissolutezza di libidine. I

la — nasce dall'ozio e dagli agi.
\
^Peccato della

concupiscenza carnale.
| Dissolutezza, Mollezza.

|

Atto lascivo.
| Jt Rigoglio, Abbondanza,

|| -ante,
ps , ag. Dato a lussuria e mollezza. Che lussuria.
1 j& Soverchiamente rigogliosa.

|

+Baldanzoso. |i

-arej nt. Peccare di lussuria. Vivere mollemente,
i lussureggiare, di piante. || -eggiare, eco , v. lus-
sureggiare, ecc. |i +-esco, ag. Di lussuria.

||

.ti

,;
a!s

'
ag. *lustralis. f% Attenente

alle cerimonie della purificazione e ai sacrifizi'ogni cinque anni.
|
acque -, con cui si asperse'vano le vittime (v. acqua santa). I feste giuochi-.

j
giorno - in cui i fanciulli ricevevano il nomee bi offrivano sacrifizi' per preservarli da mail"!

purificarli (cfr. battesimo): si faceva ottoTnovegiorni dopo la nascita.
|| -amento, m. •lusthaukk-tum. Lavoro del lustrare, Il far rilucenteV-antaps ,ag. Che lustra; Lucente, Risplendente. I gemme'vasi, sete -.

||
-are, a. ^lustrare. Far r lucS^Pulire. I armi; vetri, mobili; scarpe, sTivafll

£k Dare il lustro ai panni con lo strettoio mediantecartoni e con l'aiuto del calore. Dare li lustro aitogli nelle cartiere.
|
neol. Adulare.

| f?«m^T,rt an-neriti Imbiancarli. Pulirli.
| Purificare, con Slcri-fizi ed acque, secondo i riti.

| Perlustrare, Illumi-nare e vedere. ^Far chiaro, celebre
I -àscami

-astlvall, comp. m. Chi lustra 1 '"carpe"Teli*'piazze sulle cantonate. Lustrino.
| la cassetta le

l
P
TÌ

0l
f' oL

a
::
a
J
MÌ d

fiT- I

J - P^anTla tassa,

ina ' à
&"f

1

H
na

Ì
Ql

\
n8tmT(i

>
alla lesta.

|
dare

irJn7t ma*
f
f?' !l

"at°.Pt-. ag.
|
panni, scarpe—.

||
-atore, m. -atnee, f. ^ Che dà il lustro

I dei

Z^lhAP
?
gJÌa

-
! e* +IsPettore, Commissario

|;^ a
«/-+

Pull
}
U

,

ra
' ^ aerazione di finimentonella filatura del cotone per dargli superficie lisciae certa lucentezza,
|| -azione, ff *lustrat! S

(ì Sacrificio rituale di espiazione e di pur Acazio!ne pubblico o privato, [mjìgìi, nel giorno lu-strale o Iustnco.
|
della flottatimi che salpas-se, si faceva sacrificando una vìttima e gettandonemezza in mare dòpo aver girato intorno a la flottecantando preghiere, dell'esercito, prima e dopo labattaglia, o prima della partenza^ del popolo ro-

cido, || -ente, ag su lucente). Lustro Lucido ilSavoie, ag Lucente.
|| --ezza, f! Lucentezza.! -foo"ag. ( PL /«/ne,

. *lustrìcus. O Lustrale, (giorno-. dei fanciulli
|| -ino, m. Lustrascarpe, lustra

nlV !«f?
d

ì r
dm

PP°'
r
Alpagà

- I

Una escali-.per 1 estate.
|
Lustro, Lucentezza I avere ì —negh occhi gli occhi lustri

j u Conce to vizioso,Falso ornamento. Orpello, pi'. ^ Sferettine di rame
inargentale o dotate con un buchino in mezzousate in.cert. ricami. I ^ ciliege — . {pi. Malattia
dei bachi quando gonfiano e fanno lucida la pelle\o\ Arnese di bossolo per lustrare l'orlo del suolo
di scarpe e stivali.

|| +-ore, m. Splendore.

lUtare, a
-
*lutare. ì^ Impiastrare di luto il

i e °?Tp? del
,
vasl che si vogliono esporre

al fuoco, e chiuderne le giunture e sim. perche iliqmdo non sprizzi fuori.
| Cementare, Imbiutare\una fornace fi -ato, pt., ag.

|| -atura, f. Operazione
ed enetto del lutare.

futeO, fg.
*l0teus. Giallo, Color zafferano, di

« l tuorlo d uovo il -èola, f.#LUTEoi.us gial-
Iino. J^ Eroa guada, Guaderella dei tintori

|| -eo-

li|:

Ìli
ÉÌK

Pflt

:/:U
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ZiUtrèola.

lina, f. /&. Sostanza costituente il principio, colo-

rante giallo della iuteola.

liiéovanA ag., m. Chi segue e professa la
ILHCI cMIU, d

°
ttrina di Lutero (Martino L., di

Eisleben, 1483-1546), che cominciò la sua rifórma

nel 1517 a Wittenberg con le 95 tesi nella disputa

delle indulgenze, è riusci a separare gran parte

della Germania dalla chiesa cattolica, j
Eretico, Em-

pio. |
bestemmiare come un'.— . Il

-arieggiare, nt.

i-éggio). Tener dai luterani,
||
-anésimo, -ani^mo,

m. Dottrina e "religione dei luterani.
|
professare

il __.
|| -izzare, nt. Farsi luterano, Esercitare il lu-

teranismo.

hs+òy» mf\ ni. *luter -eris loorfip -i]po$!~M
lUiei e, U, vaso, Conca, Bacino. || -ina, v.

1 ut e oli n a.

li itiHi nst f- ^ Base trovata nell'olio animale
ruvuiMctjf del Dippel e nei prodotti liquidi del

•catrame di càrbon fossile.

lut f) m -
*LUTUM - Loto, Fango.

J /f) Materia vi-mlw
> scosa e tenace cori la quale si cementano

e chiudono i vasi. ||
-Ifìgoio, m. Figulo, Vasaio.

||

*-o!flnto, ag. Lutulento.
||

+-Oso, ag. *lutosus. Lo-
toso, Fangoso. ,

,".
= » lontra, dm.

«^> Carnivoro delle mar-
tore, che ha i piedi palmati
còme la lontra, e vive lungo le rive dei fiumi nu-
trendosi di pesci; la pelliccia è molto pregiata;
Visone (putorius lutreolaì.

+lutta, -are, v. lotta, -are.

llittO m '
*LUCTtl's. Cordoglio per morte di perì

' sona cara.
|
Segno e dimostrazione di

lutto: abito nero (altrove o in altri tempi bianco),
bottoni neri alla camicia, fascia: nera al braccio,
al cappello, , striscia di nero all'orlo della carta dà
lettere o di ufficio, porta chiusa o semichiusa.

|;

.5*3, X Velo nero al braccio e alla spada, canno^
nate a lungo intervallo, vele nere, tamburi scor-
dati, velo alla bandiera,

|
prendere, ordinare il—

.

|
spezzare il —. |

mezzo —,
\
di Corte, di qualche

mese al massimo, con sospensione di ricevimenti,
«ce.

|
chiesa- parata a -—.

\
grave, stretto.] nazio-

nale, cittadino, con chiusure di negòzi', strisce
scritte, ecc.

|
vestire a, di —. | Cagione di lutto.

||

+-oso, ag. Luttuoso.
|| -uosamente, Con lutto.

|| -uo-
se, ag. *«jctuosus. Doloroso di lutto. I Funesto.

[

tempi, avvenimenti, giorni — . || -uosissimo, sup.

lutulènto a?" *lutulSntus - Fangoso, Pieno

1ÙVa.rO ra " ^ Pesce con pelle coperta di pia-
» strelle scagliose, muso corto, piccola

bocca, senza denti, corpo ovale alquanto compres-
so, lungo sino a 1 mt., violaceo sul dorso con ri-

flessi metallici (ausonia cuverii; luvarius impe-
riala).' -

.:,....

f ÙVéttO m '
*LUPUS - fì Carbonchio sintomatico,

» che si manifesta con tumori crepitanti
spec. alle spaile e alle cosce.

| Flemmone, Infiam-
mazione.

iyddito, lynch, v, 1 iddi te, linciare.

M
«vi S. lla lettera del nostro alfabeto (emme), che

* significa il suono continuo bilabiale.
|
Sigle:

'M M. V., Maria Vergine; M., Martire; MM., Mar-
tiri ; P. M., Pontefice Massimo; Padre Maestro;
M. O., Minóre Osservante, C., Conventuale, o
R., Riformato ;

B. M., Buona Memoria ; S. M., Santa
Maria; M. R., Molto Reverendo.

| JJ M, Maestà;
V.,.o S. M., Vostra, Sua Maestà; LL. MM., Loro
Maestà; M. P., Motuproprio; V. M,, Vostra Ma-
gnificenza.

| ^S S
1

. M., Stato Maggiore.
|
& M,, di

Accademia, Membro O(rdinario), C(orrispohdente),
E(ffettivo), N(azionale), S(traniero); M. E., Medio
Evo; M., Maschile.

ì
G. M., Gran Maestro.

| A Af«,

Metro; Mg.,] Metro quadrato.
|
$t& M. S., Mutuo

Soccorso ; M. A., Mutua Assistenza,
j % M., Monte.

J ^© Mn., Manganese! S. M.,' Sue Mani ; %. R. M.,

Sue Riverite Mani,
j (\ M., Mille (sormontato da

una lineetta, Milione); M.,- Marco.

ma cnS- *MAGIS * più, piuttosto, anzi. Con sign.
s spec. avversativo: birba, ma profondo ;

pare, ma non è.
| Di antitesi : non a lui, ma alla

sua dignità.
|
E il sign. avversativo va degradando

sino ad una semplice collegazione o ripresa: Poi,
Dall'altra parte,. E.

|
pure, ints,, Pure,. Nondimeno.

|
Non solo... — 'anche,

j
però, c'ó'm'. ints., Ma (in 'ori-

gine, E perciò, Ma per questo).
|
come? Com'è pos-

sibile ?
|
come! E come ! Certamente ! j si! \ Sottin-

tende un'idea: fa cosi, — spicciati.
| In mòdo as-

soluto, nella risposta, esprime incertezza: sentirà
la voce del dovere? Ma! \ Ma insomma ?! j Ma che!
Neanche per idea. | Ma bello! Ma interessante ! esci,
di ammirazione.

| m. Obbiezione, Difficoltà. | è tutto
— e se.

\
nonc'è— che tenga. j tose, v. mai, malo,

mammà.
|
v. mia.

macabro, màc-, ttZta&^^ì.
Di danza fantastica, figurata di morti o scheletri
(v. danza).

|
la danza — di Hòlbein:\ la danza —

della chiesetta di Pinzolo, nel Trentino.
| spettacolo,

vista —, di morti, che destano orrore e raccapriccio.

maCaCO m - (*a f°rma macacco è il fr. màca-u
' que). *ptg. macaquo. ^ Famiglia di

scimmie catarrine dell'Asia, dal corpo tozzo, muso
sporgente come nei cercopiteco naso sporgente,
mascelle grosse, natiche callose, coda penzolante,
non atte ad arrampicarsi; dell'Asia; di molte spe-
cie come il m. inùus, cynomodologus , erithrceus.

\

Uomo piccolo e brutto, e stupido. ,
'

macadàm, m. Inghiaiata, stradale, ottenuta frantu-
mando i ciottoli con macchine a rullo molto pesante:
invenzione dell'ing. Mac Adam scozzese (1756-1836).

|| -izzare, a., neol. Inghiaiare le strade col metodo
del macadam.
+macaira, v. mach era.

macào m - ^ Ara.
|
Giuoco d'azzardo con

» carte, o anche con dadi, sim. al bac-
carà.

| Caserma del —, in Roma, sorge su terreni
acquistati dai Gesuiti coi pro-
venti della loro missione nel
Macao, in Cina.

macaóne «^Maxàwvmi-
1 1 lawus «e,

tico chirurg0 in
Omero (cfr. podalir io).^i Far-
falla diurna bellissima, gialla
macchiata di nero, con una
macchia a forma di occhio, di
colori vivaci sulle estremità
delle ali posteriori; il suo bruco, verde, vive su
varie piante ombrellifere, spec. sul finocchio e sulla
carota (pupillo maehaon).

Macaóne.

oc. Inno ai santimacar^mo,MHS^ -

maCCa ^' MACCARK - Abbondanza.
[
nel mercato.w

»
ì e cuccagna.

\ *aver una —, Comprar
bene.

| Macco. | a —, In gran quantità; dlt. A ufo.

marrahpfl m - O Capostipite degli Asmoneinidutdoey,
e capo /ella resiste

6
nza contro

Antioco Epifane.
|
dlt. Stupido, Sciocco.

|
pi. Mac-

cabeo e i suoi discendenti, tra cui il figliuolo Giuda
vincitore di Emaus e di Ebron.

|
Ultimi due libri

della Bibbia.

maCC are a
'
*v^ - maccare Ideila stessa ori-

' gin e con macerare, macellare). Ac-
ciaccare, Ammaccare.

||

+-aglia, f. Strage, Uccisione.
|| -àrello, m. ^Scombro comune.

||

+-arònico, ag. (pi.

-ci). Maccheronico. ||-atella, f. Vivanda fatta di carne
ammaccata; Polpetta. I Magagna, Marachella.

|
*gio-

care^ di maccatelle, di astuzie, per ingannare.
|1

-herìa, f. Calma di mare spianato quando il cielo
è nuvoloso.

mar.rhpmn f» m - maccare ? uax&ptà piattomeiccnerune,
di brodo e pzo }n0n^at0?

Sorta di pasta che si distende sottilmente in falde
e prende mediante appositi congegni forme diver-
sissime, lunghe o corte: a Napoli, paese della
principale produzione, stanno innanzi a tutti i

maccheroni di zita, lunghi, grossi, bucati, o poi al-

tre specie, dove il nome non c'è più, ma con eli.

mezzani, vermicelli,, perciatelli, lingue di passeri,
spaghetti, strangolapreti, cannaroni, cannaroncini,
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«ce, ecc. ; a Roma sono i cannelloni (maccheroni
di zita), a Firenze le lasagne. | di casa, fatti in
casa, non a macchina; gnocchi, ecc. | il cacio sui—, Cosa ben opportuna e acconcia. j senza sale,
Persona sciocca, grossolana.

|
puro come là broda

o l'acqua dei —, Tutt'altro che innocente.
]| -accio,

m. spr.
|| -aio, m. Fabbricante o venditore di mac-

cheroni.
|| -ata, f. Mangiata di maccheroni. | Desi-

nare in cui i maccheroni ssano il piatto princi-
pale,

j Mangiata di maccheroni dovuta ai muratori
dopo coperto il tetto o agli operai del torchio alla
fine dei lavori della vendemmia.

|| -cirsi, pi. m. Mac-
cheroni lunghi e stretti bucati. j| -èa, f. f Titolo
di un poemetto giocoso di Tifi Odasi padovano
<cioè Michele di Bartolomeo Odasi), scritto nel co-
siddetto latino grosso, ossia il dialetto proprio,
ma con desinenze e costruzione latina; circa il

1490.
| Opera scritta in latino grosso. || *-«o, ag.

Maccheronico.
|| -esco, ag. Grosso, Grossolano.

|Che tiene del maccherone,
|
pieghe — del vestito.

Il

+-ica,f. (-ònica). Maccheronea. || -ico, ag. (pl.-ò«fW).
Di latino grossolano, da ignorante, cioè dialetto
Testito alla latina.

|

poesia —, in questa lingua, a
scopo di diletto e di satira: il grande poeta è in
essa Teofilo Folengo, o Merlin Cocai, di Cipada
presso Mantova (1496-1544), autore del Baldus,
poema satirico in veste cavalleresca, la Zanitonella
e la Moschea.

maCCh ì a f- #macula. Segno lasciato da gras-
' R',soo tinta o altro sulla superficie

d'un corpo, f d'inchiostro, salsa, acqua e polvere,
vino, vernice,

\ su tovaglia, vestito.
| d'olio, Cosa

che si spande e si allarga; anche di vizio, notizia.
|
una— su un otre d'olio, j Taccia, Nota, Vergogna.

|a onore, riputazione, decoro.} levare, lavare la —

.

|
cavaliere senza (come Baiardo, sans peur et

sans reproche, venuto in Italia con l'esercito di
Luigi XII).

|
Chiazza di differente colore. | rosse, li-

vide, sulla pelle.
| f| bianca, sulla fronte, sul manto

del cavallo,
j
pvb. Sulla pelle della serpe nessun

guarda alle — . | accidentale, di peli bianchi su
parte contusa o ferita.

| J| Screziatura.
|
pi. di rug-

gine, che fa la péronospora sui pampini.
| pi. o

Chiazze, Screziature di colori diversi su marmo,
pietre preziose.

| v. luna,
j
solari, Parti scure nel

disco solare, scoperte la prima volta dal Galilei.
|

&, Pennellate scure che i verniciatori danno sui
mobili per imitare il legno di alcuni alberi.

| Menda,
Peccato.

| 3§J sulla coscienza.
|
$ Figura fatta a im-

pressione sommaria, come accennata o abbozzata.
Schizzo.

|
abbozzato alla —, in poche pennellate,

di ritratto.
|
fatto alla —, Abbozzato,

j mezza —
Pittura a cui non si dà tutto l'effetto dei chiaro-
scuri.

|
^Boscaglia fitta, bassa, intralciata.

|
della

Sardegna, della Maremma toscana, della Campagna
romana, Boscaglia di arbusti a foglie persistenti,
che vegetano spec. nel clima secco e per la mi-
tezza dell'inverno.

|
andare alla — , a lavorare in

Maremma.
|

giovane, in cui le piante cedue sono
•tagliate da poco.

|
la lepre nascosta nella — . \.il

lupo esce dalla — . j
darsi alla — , Mettersi a fare

il brigante.
|
alla —, Di nascosto, Furtivamente.

|

libro stampato alla —, senza indicazione della ti-
pografia e della città, per sfuggire a persecuzioni.

|
chiamare alla —, Invitare a far quistione fuori

della città. |v. macchione.
|
& Fratta, Foglie e

fiori dipinti o disegnati insieme.
|| -abile, ag. Che

può macchiarsi.
|| -abilità, f. Qualità di macchiabile.

il -accia, f. spr. || -aiuolo, m. +Smacchiatore.
| Q Im-

pressionista, che ritrae le cose a macchie indefi-
nite, come l'occhio le apprende subito: scuola di
pittori fiorentini, oppositori dello stile accademico;
fa capo a Telemaco Signorini, morto il 1900.

| *# Che
nasce e vive nella macchia.

|
porco — , di Maremma.

|Che fa le cose di soppiatto; Ladracchiolo, j Chi
stampa alla macchia.

|| -amento, m. Macchia, Brut-
tura.

|| -are, a. «maculare. Imbrattare, Sporcare.
|di grasso, inchiostro, vino, rosolio. I Contaminare,

Deturpare, Lordare.
|
la coscienza, l'onore; la fa-

miglia.
| Q Far lavoro di macchia.

|| -àrella, f. Mac-
chierella.

|| -àtlcù, ag., m. r# Diritto di entrare
nelle macchie altrui a far legne, raccattar foglie,
e sim.

|
Prezzo per il quale si cede altrui il pro-

adotto delle macchie. | Censo che si paga per tagliar

Màcchina da scrivere,

che fa agire rapi-

macchia.

fango. [d'una stessa pece, Che ha i medesimi difetti.
|
Chiazzato, Sparso di più colori. Screziato. Briz-

zolato,
j
cavallo, pietra — . | Boscoso. | m. $ Mac-

chia, Macchietta.
||
-atisslmo, sup.

j| -atorè, m. Che
macchia.

|| -arsila, f. dm.
j
Tacca, Marachella.

||

-©io, m. *£• Luogo pieno di macchie.
|| -etta, f. dm.

I & Figura fatta alla svelta.
| Piccola figura ac-

cessoria.
|
Schizzo vivace di persona, di carattere

comico o satirico.
| § Composizione, com. un so-

netto, nel quale si ritrae con vivacità e brio un
tipo comico: genere felicissimo coltivato da Fer-
dinando Russo.

|
Tipo originale, bizzarro. || -ettina,

vez.
|ì
-ettare, a. Spargere di piccole macchie.

||

-ettato, pt., ag. Sparso di piccole macchie. || -etta-
tura, f. Insieme delle macchie sparse. I| -ettista, m
(pi. -*). Artista che recita macchiette. I II più bravo— era il Maldacea.

f & Disegnatore di macchiette
||
-olina, f. dm. Piccolo segno. Piccola chiazza

I
Di-

fettuccio, Menda.
|| -uccia, -uzza, f. dm

, spr
-wnacchicòiio, ? * fr

;,

**c* i<*>™*- ^
. , ' Sporto delle fortificazioni

che serviva per ballatoio e piombatoio della dife-
sa; Rondello merlato.

màCChin a. f
-
*MAGHÌNA imavi) ordigno per

» muovere grandi pesi, sollevare
acqua, macinare; astuzia. $ Ordigno per trasfor-
mare gli elementi del lavoro in modo da ottenere
gran forza o grande velocità; Congegno. I semplice,
con un solo fulcro, come la leva
e il piano inclinato ; composta,
che ha in sé -più centri di mo-
vimento, unione di più mac-
chine semplici.

|
far andare la—> Metterla in moto. | semo-

vente, Automato. | idraulica.
J

elettrica, per trasformare un
lavoro meccanico in energia
elettrica o, al contrario, l'ener-
gia in lavoro.

| a vapore, che
usa il vapore come forza mo-
trice ; Locomotiva. | utensile,
damente un utensile, come sega, pialla, "trapano^
da cucire, da scrivere, calcolatrice, per la carta.
|
trebbiatrice.J Bicicletta, Automobile, Aeroplano, j"

tipografica, Torchio a macchina. | rotativa.
| il

giornale va in —, per la tiratura.
| guastare, fer-

mare la — . | montare, smontare la — .
|
il secolo

delle — , il 19°.
| Congegno disposto per produrre

cèrti fenomeni, per esperimenti,
j pneumatica,

idrostatica; di Atwood.
| $*? Strumento da guer-

ra, in uso prima delle artiglierie, per lanciare
proietti o rompere mura: catapulta, ariete r vigna,
gatto, ecc. |v. infernale.

| Congegno per muovere
le scene del teatro.

|
deux ex —, fr Dio che vien

giù dalla macchina: nelle tragedie greche, dove
la soluzione era data da una divinità che si fa-
ceva scendere dall'alto mediante un congegno. In-
tervento della potenza soprannaturale in trage-
dia o poema. Persona che interviene a sciogliere
una cosa molto complicata.

| Arnese sul quale si
porta in processione una statua di santo. Carro,
Piramide, ecc.

| Edifizio grandioso.
| la — del Duo-

mo, del palazzo di Giustizia.
| Decorazione consi-

stente in un grandioso prospetto di edificio, per
pubbliche feste, in alcuni paesi.

J
Organismo.

|
la— umana, Corpo, Stomaco. | tener bene la— . | scom-

bussolata,
j
Persona di grande statura. I Azienda

complessa di vari' uffizi'.
| burocratica, j mondiale,

Mondo.
|
dell'universo.

| dello Stato, | Automa, Per-
sona che fa le cose senza averne coscienza.

|

(? Specie di tastiera che mette in moto i pistoni
negli ottoni.

| Ingegno, Trovata, Macchinazione.
Trama, Intrigo;

|
è tutta una — montata.

| f In-
treccio complicato, Orditura.

|| -accia, f. peg. || -ale,
ag. *machinaus. Di macchina, Meccanico.

| movi-
mento — , in cui la volontà non concorre.

|| -almen-
te, Come di macchina, per macchina. || -amento, m.
machinamentum. Macchinazione. Intrigo.

|| -are, a.
(macchino). #machInari. Ordire, Tramare insidie,
inganni, [un tradimento. | Inventare congegno.

||

-ario, m. #machinarìus. Complesso delle macchine
usate a un dato lavoro.

|
della tipografia, della fi-

landa.
||
-ativo, ag. #machinatTvus. Atto a macchi-

nare. || -ato, pt., ag. Ordito, Congegnato.
|| -atore, m

sei.

:nu\

; :Vi;

Vii

ato, pt., ag. Imbrattato, Sporco,
j di \ #machinator -Sris ingegnere. Che macchina, ordì

56



macchiòne machiavèllo

p
Ili

sce. | della burla. | Inventore* [| -atrice, f. #machi-
natmx -jcis. Che ordisce, congegna;

| d'inganni. j|

-azione,!'; #machinatìo-(5nìs. Macchinamento, lì mac-
chinare.

| Trama, Insidia.
|

+Ordigno, Strumento. (1

-etta, f. dm.
| jL Piccola macchina a vapore che

utilizza il carbone della caldaia principale per
scaricare e caricare colli ed oggetti pesanti, sal-

pare l'ancora, ecc. [da caffè. \\-"\n&,t. vez. || -ifmo,
! m. Congegno di una o più macchine. Macchinario.

| § Intervento delle potenze soprannaturali.
|| -ista,

m. (pi. -/). Colui che inventa, fabbrica, accomoda
o custodisce le macchine.- 1 Chi conduce la mac-
china,

j
della stamperia.

| jgtChi guida la locomo-
tiva, [patente di — .

|
scuoia dei —.

| X Ufficiale,
meccanico che ha l'ufficio di mantenere e condurre
la macchina, j Macchinatore, Inventore.

J|
-ona, f.

-one, m. acc. \il — del Duomo.
\\ -osamente, Com-

plicatamente, Pesantemente,
li -oso, ag. «machino-

sus. Attenente a macchina.
|
Complicato, Pesante.

Esagerato.
|
romanzo, dramma —. | uomo — , fan-,

tastico.
|| -uccia, f. dm. spr.

macchi óne, m - ««e-, jucchia.^ selva spi-
» nosa e fitta.

|
pvb. Stare al —,

o sodo al—, Star sul proposito. Non muoversi
(come selvaggina che allo strepito dei cacciatori
non_si muove). ||-onceilo, ni'.' dm. || +-oso, ag. *ma-
culosus. Pieno di macchie. Macchiato.

| Pieno di
pruni.

| spiaggia — . || -uo!a, f. dm. Piccola mac-
chia, di boscaglia.

+macciànghero
f tìSSFaSra

,

Grossolano, Goffo; Tanghero.

maCCO m ' ^P
1- macchi)- MAccAKÉ. Vivanda gros-

» sa di fave sgusciate cotte nell'acqua,
ammaccate e ridotte in pasta.

|
Polenta. Castagne

con latte.
| Macca, [a —, In abbondanza.

| Strage,
Uccisione, Maccaglia.

"mace, v. macis.

macèdone &s- *macìdo -onis u«hss«v -evo*.°^C
'

'
C

» f> Della Macedonia. [Il-, Ales-
sandro Magno.

|
falange —, celebre per compat-

tezza.
|| -eggiare, nt. i-éggio). Tenere dai Mace-

doni.
|| -ia, f. #macedon?a MamSovia. #> Regione tra

il Jonio e l'Egeo, a nord della Tessalia; ora com-
prende i vilaiet di Kosovo, Monastir e Salonicco.
|
Specie di sigarette della regia italiana, molto

diffusa.
|

pacchetto di macedonie.
| Conserva di varie

frutte.
|| -iano, m. Jgg Seguace del patriarca Mace-

donio, che negava la consustanziaiità dello Spirito
Santo (sec. 4°); Pneumatomaco.||-ico, ag. (pi. -ònici).
#MACEDONicus. Di Macedonia, Macedone.

| jf>. Titolo
di capitani romani vittoriosi in Macedonia.

|
gjjf

Sorta di prezzemolo, il più aromatico.

maCèil O m
'
*macf:llum mercato 'delle vivan-

* de, carni e pesci. Luogo dove si am-
mazzano le bestie per l'alimentazione umana; Mat-
tatoio, Ammazzatoio.

\
pubblico— . |

// — di Roma,
Milano, Napoli sembra una città. \ regolamento del
—.

|
bestie da — . | Beccheria, Macelleria.

|
pvb. 'Al— va più capretti giovani che vecchi. | Uccisione,

Strage
; Battaglia molto cruenta.

|
fare un — . | sol-

dati portati al —, a sicura morte.
|
andare al —

.

|
Le battaglie in antico erano un — più delle mo-

derne.
|| -abile, ag. Che si può macellare, [bestie —

.

Il
-abilità, f. Condizione di macellabile.

|| -aio, m.
*macei.lahius venditore di vivande, di carni e pe-
sci. Venditore di carne macellata, manzo, vitello,
agnello.

|
Chi macella bestie per vivanda.

|
bottega

di —
. |

coltella di — . | cane di — . | schr. Chirurgo
maldestro, o che opera senza pietà.

|| -amento, m.
Lavoro del macellare.

| delle bestie. \\ -ara, f. Mo-
glie del macellaio. Donna che tiene bottega di
macellaio, [una — grassa e grossa. || -are, a.
Ammazzare le bestie bovine o pecorine per l'ali-
'mentazione. Mattare.

|
Far grande strage. ! Gua-

stare, Rovinare.
||
-aro; m. Macellaio.

|| -arino, m.
dm. Garzone del macellaio.

|| -ato, pt., ag.
| bestie— dt fresco.

||
-atore, m. -atrice, f. Che macella.

Operaio incaricato di macellare.
| Uso a macellare

straziare, lacerare. |j -azione, f. Azione del macel-
lare

; Mattazione.
| clandestina. | vietare la— . | tas-

sa di —
. |! -aria, f. Bottega dove si vende la carne

macellata (e dove si macellavano carni, se non
c'era il macello pubblico). Beccheria.

|

premiata —

.1 ma-
ma-

I
Strage, Macello.

|| +-eseo, ag. Appartenente al
cello o al macellare.

||

+-ino, m. Tassa per la
cellazione.

maC@r are a
' (
m^feroh #mac£rare. Tenere

* nell'acqua, o in altro liquido,
tanto da sciogliere la durezza; Ammollare'.

|
ca-

napa, lino.
|
la carne con l'aceto.

| lupini, per in-
dolcirli,

j noci, mandorle, fave.
| ^ terra, creta. La-

sciarla alle piogge invernali. |-/8- Tenere- in infu-
sione,

|
Pestare a furia di percosse. | Infiacchire,

Domare.
|
Mortificare, col cilicio, la disciplina.

|

Affliggere, Opprimere. Consumare.
| L'invidia sé

stessa màcera (Sannazaro), [il marmo, G± Picchiet-
tarlo alla superficie con la martellina.

|
rfl. Ro-

dersi, Tormentarsi.
| Infiacchirsi, Consumarsi.

|con gii sttidf; con i digiuni.
|| -abile, ag. Da mace-

rarsi.
||

-abilità, f. Condizione di macerabile.
||

-amento, m. Il macerare, Macerazione.
|
Tormento,.

Afflizione.
||
-ante, ps., ag. Che macera.

|
digiuno

—.
||
-ato, pt., ag. Ammollato, Intriso, Percosso, In-

franto, Consumato, Afflitto. Macero.
| m. Complesso-

delia materia messa a macerare. || -atissicno, sup..
|| -atoio, m. Fossa ove si pone a macerar la canapa
o il lino; Macero.

|| -atore, m. -atrice, f. Che ma-
cera. || -atura, f. Macerazione.

|| -azione, f. «mace-
rata -onis. Operazione del macerare. | della ca-
napa m agosto.

| Jgg Penitenza, Mortificazione,
f

del cibo nello stomaco, Dige-
stione.

|
^©Infusione a freddo

di piante o altro nell'acqua
o sim.

| Operazione di procu-
rare la decomposizione delle
parti molli di un animale o del
tessuto di una pianta per pre-
pararne lo scheletro.||-èto, m.
& Ammasso di macerie ; La-
vina. ||-ia, +-a, f. «maceria, rjr
Muricciuolo di sassi incastra-
ti a secco, a sostener terra-
pieni o separare campi.

|
pi.

Rovine di muro rovinato.
| un

monte di —. \ Le — hanno in-
gombratoper piti anni il suolo
di Messina, ora ingombrano
i paesi devastati dalla guer-
ra.

|
estratto vivo di sotto alle — dopo dieci giorni

|
sgombrar le -,

|
Mucchio di pietre, Macia.^l -ino,

m. Maceratoio.

màcer O. pt Hnc" a&- Macerato.
|
lino, olive

1 lesto, Affralito, Spossato.
|
m.

Macerie di Messina,
terremoto del 1908.

Macerazione.
|
tenere, mettere in — . | Fossa per ma-

cerarvi la canapa, il lino. Maceratoio.
|
puzzo dei— e puzzo di marenghi.

| Vasca per la macerazione
di carta vecchia, o cenci, o legno per far la carta
|
libri e carte di archivio andate al — durante la

guerra.
|
Maceratoio per la calce. || -one, m'jt

Pianta delle ombrellifere, le cui radici e le foglia
si mangiano il verno in insalata; di sapore acuto
e aromatico (smyrmum olusatrum).

maChèra, '.£ *!J-«'/«'-e« machia coltello. jj>-
' opada corta che feriva di punta e

di taglio.

mach! a r " acrt
- «chiavelli. Abito del simu-

' lare astutamente.
|
aver molta — . |f

-one, m. Subdolo, Simulatore, Finto.
|| -onacciol

m. peg.

machlavèlf o, ?A'ì\csklhMAcmAVJ^i^0T^
» J469-1027, uomo politico, sto-

rico, scrittore dei maggiori del mondo, nel libro
del Principe espose come un piano di battaglia po-
litica per la liberazione d'Italia dagli stranieri; e
le sue dottrine, applicate come necessarie da tutti
i belligeranti, e dai reggitori di popoli in ogni
tempo, furono dagl'interessati e dagli sciocchi ca-
lunniate come perfide e scellerate, facendo il Ma-
chiavelli sinonimo di astuto, sleale, e loiolesco.

|Uomo che dà o segue i consigli politici attribuiti in
mala fede al Segretario fiorentino.

|
rom. Tranello

Astuzia.
|| -esco, ag. Da Machiavelli, Secondo il

modo del Machiavelli.
|
politica —, astuta e furba.

|[

-ica, f.(-èllica). Inganno, Trucco.
| conoscere la — . ||

-icamente, Al modo machiavellico. ||-ico, ag. (pi. -èl-
hci). Conforme alle dottrine del Machiavelli; Astuto,
Scaltro. || -ifmo, m. Massime e metodo politico di
Niccolò Machiavelli. Arte del simulare e di8simu-



machióne 883 macula

enua-
agro

lare
|| -iste, s. (pi. m. -t). Chi segue le dottrine del

Machiavelli; Astuto/Furbo. (Studioso del Machia-
velli.

||
-ìstico, ag. (pi. -ci). Di machiavellista.

machióne* v. machia.

macìa, £ Maceria, Massa di sassi.
| la - del-

,, . s
' ritorno morto, nelle campagne toscane,

Mucchio di sassi gettati dai passanti sopra il corno
ai un ucciso; Mora.

tnaCÌe. L
.

*ma«es. m^ Grande magrezza. Ma-
» cilenza.

maCÌgn O, m. +-a. ^.achinEus di macina
...

' f «Pietra da macina are-
naria silicea a cemento calcareo che fa parte del
terreno eocenico dell'Appenino di Toscana, Emilia,Parma; Pietra serena.

| del- si fanno macine, coti,
pietre da taglio per le costruzioni.

\
palazzi fioren-

tini costruiti col —
. j Sasso durissimo, Pezzo di

rupe. [scavato nel -.
| / Giganti combattevano con

grandi —
. |

duro come il —, Ostinato, Caparbio;
Ottuso di mente. | *ag. pietra -.

|| -oso, ag. Che ha
del macigno.

macìl ènto, +-e, f
6

-

n

M
i
0I

,

LIIN^\^stl

, , * ." • to
> Debole, Molto magio

|
per la vecchiaia, per lunga malattia.

|| -entissimo,
«up.

Il
-enza, f. Magrezza, Emaciazione, Macie

màcina. f< *MACH 'NA - «.Ciascuno dei due
.

.

' grossi dischi di pietra, uno, coper
cnio, sovrapposto all'altro, fondo, per polveriz
zare il grano nei mulini, col girare del primo, per
iorza animale o d'acqua o di vento o di macchina.
\.piana, spianata, quasi liscia per l'uso, I v in
gordo.

|
pietra da— , Macigno.

| verticale I pesante
come una -.

| g Macinello.
| ^ Vaso cilindrico di

pietra m cui si fa l'amalgamazione delle pomiciatu-
re e delle spazzature d'oro e di argento || -abile, agDa potersi macinare.

|| -abilissimo, sup
|| -abilità,

t. yualita di macinabile.
|| -acolori, m comp Per

sona che lavora a macinar colori || -amento, m
Lavoro det macinare.

|| -ante, ps.,ag Che macina.
I
josso —, che porta l'acqua alle macine I Chi fa

macinare a un mulino il suo grano. || -are, a (ma-
culo) Ridurre in polvere con macina, spec grano
e biade.

| basso, col coperchio più ravvicinato al
Ionio- alto, tenendolo più alto | a secco, senz'ac-
qua. Perdere il tempo almanaccando; Mangiare
senza bere.

| a due palmenti, Guadagnare in due
modi a una stessa cosa, j a raccolta, con acqua
raccolta poco per volta.

|
pvb. Chi è il primo al mu-

lino, primo macini.
|
Acqua passata non macina più.

|
le olive, Frangere I a olive, a sansa

| Tritare mi-
nutissimamente,

j caffè, orzo, ghiande, tostati. I pepe.
1
/S Pestare col pestello.

|
scorza, droghe.

| £ Stri-
tolare ì colori col macinello per poi impastarli con
acqua, olio.

| Consumare, Spendere | Picchiare,
Fiaccare a furie di busse.

|
pi. Logorarsi, Consu-

marsi.
||
-ata* i Quantità che si può macinare in

una volta.
|
di colori, caffè, olive. Il -ato, pt., ag

Stritolato, Ridotto in polvere. Pestato. | Ridotto m
mal termine

| m. Farina, Macinatura, Roba maci-
nata.

|
lassa sul macinato.

| abolizione del — . Il

-atoio, m. Ordigno in cui la macina gira per piano
e serve a grano.

| Frantoio.
|| -atore, m. -atrice, 1

Che macina.
| Macinello dei colori.

|
pi. Rulli pros-

simi al calamaio della macchina da stampare che
stemperano sulla tavoletta l'inchiostro da dare alla
forma. || -atura, f. Operazione, effetto, spesa del
macinare. Macinato.

|| -azione, f. Atto ed effetto del
macinare.

|| -e;f., tose. Macina.
|| -ella, f. dm. I a, del

vasellaio, Vaso cilindrico di pietra nel quale simacinano nell'acqua le materie per far la vernice
li
-elio, m. ® Strumento di legno, o vetro o porfido

per macinarvi i colori.
| Macinino.

|| -atta, f. dm.
Macinella.

||
-ino, m. dm. Strumento che per mezzo

di una ruota dentata in ferro riduce in polvere
chicchi di caffè tostato, orzo, ghiande; pepe. I ele-
gante, in legno, in metallo, per tavola.

| schr Bi-
cicletta, o macchina che nel correre fa molto ru-more.

||
-io, ra. frq. Continuato macinamento. Il -o,

ag. m. {macino). Macinato.
|| -one, m (f -a) Per-sona dissipatrice.

|| +-oso, ag. Di macina.

riC°/dÌ
ment01 e in Pro^meria per l'odore e ilsapore fortemente aromatici.

»"*« s u

I maciuSI a, {-*ufiìì^àm^G ramol& h _

-, > mento, m. Il maciullare I! -ar» a

tet°iVr
e

'
DiromP«« colla maciulla \cajpajml

i',« i »
a
?
e

S°-
n Preste2za. | schr. Mangiare.

| Strito-

li,!.* '
Ue

.
l%*°u maciulla i dannati in inferno

I rflFiaccarsi, Rompersi per stanchezza.
|| -Éto/pY ag

i. Mt. Albero delle moracee, dell'A-

te carni, Lasciarvi
(macolo). Che ha il

maometto.

+maCÌS, f'
*MAC 'S- sa Arillo carnoso della noce

» moscata, o seme della noce moscataprivo del guscio e dell'arillo, usato per lo più

maciiira, -rx u^-,-,

frutti comestibi™ ruShi
e
^?°c

r
„
d
,'
ftr»r

leg"° ^l '

glia serve di alimentf ai bachi da ?£**'>

macof are, ì^sc
-\mà^o). •UA<àLMlt mac,

j , / eniare. Lasciare il septinwcan
do, premendo, frutta, o sim '

'-•<•-
se

-

grl toccan-

un livido.
|| -o, pt. sine., ag

segno, il livido.

+mac©métto, -ano, macón#, v

macramè. m->M™ Lavoro di filo a nodo pei

gaUone.FrangÌTas
U
s
g
am
m
a
a
no ' ^^ *"«&

mnacrèdine, f
- agrezza,

h >-<>, ag Ma-
* grò.

rnacrobiefogìa,
i-

.*jw«p6Pios longevo.
il «w«*i ™ t * •

scienza della lunga vita

LnC,™'' •

m
u
Pl fl*oxP«'P«OTosloiige.vo. A Inflitti ìni'croscopici che vivono tra il musco e nei panali a 1

tetti di tegole
; dopo lungo disseccamento rigor™se sono posti all'umidità.

|| -obiòtica ^ Arte d> v,vere a lungo.
|j
acefalia, f.^ Eccessivo sviluppodel cranio deformità congenita prodotta daSmolamento d'acqua nel cervelloni «ocèfak, a

£"
*[>.axPOK^alos che ha la testa lunga. Che ha -rn?sezza anormale del cervello II -oeh ila f * g ?

s "

labbra. Ipertrofia delle labbra." -och r a f $£$Xup-ps longimano. Eccessivo sviluppò delì7manì'
Il -pco?mo, m. #xó^o S mondo, m Universo onnall'uomo considerato come un piccolo mondò a??o microcosmo

|| -odàtti lo a e- m *,, ,"r
oa se

»

fe Che ha lun^e dfa ^nTr-mM ^o&ZT^•uòovto- dente. Eccessivo sviluppo dei datili-oglossa, f. «Y^walingua. ^ Genere di farfalle dal''la lunga proboscide, una specie delleT quali de ti*

de ?ad
S

dome-'s
h
ffn ge

n £ffh d\P eli ^'rem II

-oelossla f hrn«Ìt

,

del CagI^° »• stellatarum).
||M f * '

tl
,
rossez 2a eccessiva della lingua. ||-o ogià, f. •(laxpoXoyta. Prolissità.

|| -omelìa f *Jì^
-"oSìaf^

En0me grossez^ dTlfemen^a !-opodia, f. #p.axP Q7To.Js -oSo<; che ha i piedi lunghiSviluppo eccessivo dei-piedi.
|
pi. ^Genere dÌ

g
Desciolini d'acque dolci dell'Indo Cina verdastri ò

Il -oprofopia, f. #7rpoao)7rov faccia. Sviluppo ecce<ssivo della faccia.
|| -opsìa, f. n-^ vis a Vista esf"gerata degli oggetti. « *-orrmCO; m.Km"^Gruppo di pesci dal muso lungo.

|| -oscliide m*

te^d^lfrErthe^Hf" '»™™ &
zampe posteriori molto più
lunghe delle anteriori, e lunga
la coda, il muso a proboscide «US
Il -oscopico, ag. (pi. rei). Che
e visibile a occhio nudo. || -oso-
mia, f. Sviluppo esagerato del
corpo.

|| -òstoma, m. *aròu.a.
Bocca esageratamente sviluppata.

|| -otarsi, pi m#T«p<76| pianta dei piedi. ^ Gruppo di lemuri di-stìnto dai .piedi posteriori allungati.
|| -otèrio, m

•dnjpifiv animale. © Animale sdentato fossile, il -uro'
m.foupa. Famiglia di crostacei dalla grossa coda
cioè una pinna allargata a ventaglio: gambero difiume, e marino, aragosta, paguro
maCUba. m-„T\br

ac<
:? .^ fiuto di Macuba,

» nella Martinica, finissimo, con odo-
re di violetta: e preparato con zucchero greggio
ed essenze.

| mescolare - e erba santa. I «§> Coleot-
tero dalle lunghe antenne che esala odore come di
rosa.

!| -ino, m. Tabacco macuba.

màCUl a. f
-
***c0"- Macchia, Segno di im-

t- « 'Punta; Macola.
| non c'è una — I

faccia, Nota disonorevole.
|| -abile, ag. Facile a ma-

cularsi. || -amento; m. Az ne del maculare || -are

Macroscèlide.

Sii

::":s'



madama madre

'

:

..>

:
•

: ',;>;,•;;,: U V ^

a. maculare. Ammaccare, Imbrattare, Macchiare.
[

Corrompere, Contaminare. ||
-ato, pt., ag. Sparso

di macchie. Macchiettato. | Macchiato. Immondo.
||

-atissimo, sup. ||
-ator©, m. -atrice, f. Che macula.

Il -azione, f. #maculatio -Snis. Macchiamento. ||
-o,

ag. {maculo). Macole ||

+-oso, ag. #maculosus. Macu-

lato. Sparso di macchie. |
Disonorevole.

rvì-arlfam a f- *fr- madame madonna. Signora
llletUO,) 1 1 a, d} alt0 gra(jo. |

/a regina, di Fran-

cia. I jRea/e, Cristina sorella del re di Francia mo-
glie di Vittorio Amedeo I di Savoia, reggente nella

minorità di Carlo Emanuele II.
|
palazzo —, in To-

rino, Castello trasformato in reggia da Madama
Reale, sede del Senato sino al 1864, ora della Corte

di Cassazione ; in Roma, già del banco dei Medici,

ceduto sotto Paolo III a Madama Margherita di

Parma figlia naturale di Carlo V, moglie di Ottavio

Farnese; ora sede del Senato. |
nel Piemonte, e

anche altrove, Signora, j
Signora forestiera. |

schr.

Quella Signora. |
nap. Crestaia.

||

+-igella, I. dm.

#fr. mademoiselle. Damigella, Signorina. ||
-ina, f.

dm. Signora di minor condizione. | lomb. Crestaina,

Sartina.
Il
+-o?®lla, f. #fr. mademoiselle, schr. o ir.

Damigella, Ragazza. |
di Francia.

madapolam, m. Tela bianca e fine, di cotone, di

Madapolam nelle Indie orientali: serve per bian-

cheria e per fodera.

rviaHarnei f - *[J-a&*pw<»s- ^Caduta dei peli,maUcUU^I, seg£atamente delle ciglia.

morirla! àna f- SI Maria del paese di Mag-maauai eild,
dala] sorena d i Marta, con-

vertita da Gesù e divenuta piissima. |
Santa Maria

,
|
la leggenda della —, come essa salva dal nau-

fragio approdò in Francia e vi diffuse la religione

di Cristo. |
chiesa, della—. \

Simbolo della vita con-

templativa.
|
far da Marta e — , Attendere a tutte

le opere, cioè alle cose del mondo (Marta), e alla

preghiera.
| $ Figura della Maddalena.

|
la — del

Guerrino, di Tiziano, nel Museo di Napoli. |
Donna

traviata e penitente.
|
fare la —, Mostrarsi buona

e pietosa. |
Campana del Bargello in Firenze che

sonava per gì* impiccati. [
unguento della —, che ri-

sana miracolosamente (come la Maddalena lavò ed

unse di aromi i piedi a Gesù), |
Pasta dolce in

formelle scannellate. || -eone, m. Cerotto accar-

tocciato in cilindro, grosso e non molto lungo,

nella cui forma si conservano gli empiastri.

maddista, v. mah di.

made, pi., ingl. (prn. mede). $£ Fatto, Fabbricato

(nelle marche di fabbrica).

móHol97ÌnrìP m - *madefactus bagnato.
ITiaueiGLUUlie, ^ Azione per umettare.

o-rrto rlonr* esci, mai de no. No, Non mai.
||+ma aeno, +.desii escl . Mai si, si. h

+-dié,

esci. Mai Dio. | no, si. ||

+-diò, escl. Mai Dio, Madie.

morliars» m - V Vino dolce alcoolico, balsa-
lliaueia, mico> delle Canarie e delle Azorre,
spec. di Madera.

madornale, v. madornale.
madest, v. madenò.

mari! a. f- *magida. Cassa per uso d'intriderviinauia, entro la pasta, farvi.il pane e la-

sciarvelo a lievitare: mobile di cucina che com.
ha di sotto anche un ripostiglio per cose da man-
giare, chiuso da 2 sportelli.

|
Mastra. |

aver la —
piena, Essere ben provvisti. | buono alla —, a man-
giare. |

Cassa dove si versava la polvere per far

cartocci, o s' incatramano le corde negli arsenali,

o si manipola cacio nelle cascine. | degli orefici,

Madiella. |
fatto, spianato nella stessa —, tutto so-

migliante. || -aio, m. Chi lavora madie.
||
-ata, f.

Quanto pane sta nella madia.
| JL Fodero. || -ella,

f. dm. | Specie di scaffale o bacheca murata, con
sportelli, come piccola bottega.

|
degli orefici, Forte

cassa quadrangolare come piccola madia, per
schiacciare e intridere la terra. ||

+-el lo, m. dm.
Grossa scodella quadra di legno. || -etta, f. dm.

||

-ettina, f. dm. vez. || +-o, m. X Specie di barca a
tramoggia.

|| -one, m. Chi ha bottega posticcia.
||

-uccia, f. spr.

mikÀìtkr e\ >A m - **!• materium {materia).
iliau101 Hi- °» ^ Ciascuno dei pezzi di co-

struzione che piantati di traverso sulla chiglia dei
bastimento formano la prima base e il primo in-

nesto di tutte le coste. |
maestro, nel mezzo, più

piatto e lungo di ogni altro.
|
elevazione dei —

,

Differenza loro tra la chiglia e i fiori. || -ino, m.
dm. Mezzo madiero.

madióne, v. madia.

marlnnn a f- *mea domTna mia padrona. Mia
lliauuilll «a, donna> Mia signora, Donna, Si-

gnora come titolo di rispetto, per donna della più
alta condizione (e più viene estendendosi e per-

dendo nella forma volgare monna). |
la regina.

|,

in personificazioni: la Pietà. | Laura, La bella avi-

gnonese cantata dal Petrarca. |
nelle favole: Aquila,

Volpe. |
esser donna e —

,
padrona assoluta.

|
3lg Ma-

ria madre di Gesù, come regina dei cieli (unico
sign. vivente; prende l'art.). |

invocare la — . |
le

litanie della — . |
chiesa della — . |

mese della—

,

Maggio.
I uffizio della —.

\ la — grande, Festa del-

l'Assunzione, 15 agosto. | di settembre, Natività di

Maria, 8 settembre. | dal santuario: di Loreto, di
Lourdes, di Pompei.

|
dal titolo : degli Angeli, del

Rosario, dell'Impruneta, dell'Incoronata, delle Sei-

lette, dei Sette Veli, dell'Icona Velerà, della Neve,
del Pozzo, di Ripalta, del Buon Consiglio, dei Sette

Dolori. | tutto santi e madonne, tutto di chiesa;
Bacchettone.

| $ Figura della Madonna, giovane,
del tempo dell'infanzia di Gesù; vecchia, del tempo
della Passione. 1 le — del Perugino, di Raffaello,
di Giambellini, del Luino, del Correggio.

\
la — del

Sassoferrato, del Murillo.
| di Raffaello, distinte da

particolari del quadro: della seggiola, del cardel-

lino, dell'
1impannata, del dito; o per altro : del gran-

duca, di San Sisto.
| escl. di meraviglia, dolore,

timore: santissima, santa! aiutaci!
|
plb. in be-

stemmie: corpo della —, per la —, ecc. |
viso di —,

per la bellezza, la dolcezza.
| <^ Sasso posto per

ritto in una muratura, Bambino, j manine della —

,

j| Fiore del caprifoglio. ||
-aio, m. Venditore d'ima-

gini sacre. ||-ella, -otta, f. dm.; -ina, f. dm., di im-
magine.

|
la—

,

a Milano, Sta-
tua dorata, sul-
la più alta gu-
glia del Duomo,
oggetto di inti-

ma religione.
Piccolo taber-
nacolo o chie-
setta sacra al-

la Vergine.
|
vi-

so di —, rac-
colto, gentile. | v. infilzata. || -ino, m. dm. Ma-
donnina.

| 5# Moneta Con l'immagine della Madon-
na: in Toscana, mezzo paolo; a Roma, 5 baiocchi,
coniata da Pio VI.

|| -one, m. acc. di immagine.
|

Tabernacolo di grandi dimensioni. | Borgo presso
Firenze con un gran tabernacolo della Madonna.

STiadÓrS m- *MAD0R -5ris. Umidità leggiera
' per sudore che comincia.

tnaHnrnal A aS- mattonale. +Di madre, Ma-iiiauuuiai «5, terno | Nato di legittima madre.
| *$ rami, frutti —, principali. | Grande, Assai
grande, Spropositato. | tose, pere, carciofi — . | er-

rore — . || -issimo, sup. || -ita, f. Qualità di mador-
nale.

|
la — dello sproposito.

madr Q *• (
+con sfs - & l Pr - màdrema). #mater

» -tris. Genitrice di figli. Mamma, [sposa
non ancora — . | di parecchi figli. |

nato di buona —

.

| divenir —, Concepire, Partorire. | render —, in-
cinta.

|
figlio di — vedova. \ orfano di — .

|
per parte

di —, di parentela dal lato materno. | succhiare col
latte della — , Imparare, Apprendere dalla tenera
infanzia. | come l'ha fatto la —, nudo; senza nes-
sun vizio o malizia. | amorevole, dolce, accorta.

\

snaturata; infame.
|
pvb. Qual la figlia, tal la —

.

|
l'educazione della — . | la — dei Gracchi, Corne-

lia; o donna che le somigli per virtù civili. |
ca-

rezze di — . | viscere di — , Amore sviscerato della
madre. ) mia, nostra — . |

la loro — .
| fif Onora il

padre e la —, i tuoi genitori. | la regina —, La
madre del re vivente. |

benedire la memoria della
— . | di animali: dei cagnolini, dei gattini. | del
puledro {v. fattrice), j fare da — , le veci, le

¥
Madonnine



madrigale 885 maèstro

parti di essa, nelle cure, nell'assistenza, i consi-

gli.
|
tenere in luogo di — . |

una seconda —, Donna
che dà cure materne. | una buona —; di. famiglia,
Donna dedita alla famiglia. | JÉg di Dio, di Gesù;
Maria, j vergine — (Dante). | di misericordia, pu-
rissima, j

la— dei viventi, Èva. ) Titolo di rive-

renza a monache professe; Suora. 1 reverenda —

.

|
badessa, superiora. | chiesa, Chiesa rispetto a

tutti i fedeli. |
chiesa —^Cattedrale. |

dei Santi,

La Chiesa che ha nutrito i - Sant'i. | casa —

,

principale, di religiosi sparsi per altre case e

paesi. | dei poveri, Donna caritatevole, {spirituale,

Madrina, Comare. |
Terra, in quanto generatrice e

alimentatrice. j baciare la — (nella storia di Giunio
Bruto). | toccare la — (nella favola di Ercole ed
Anteo).

|
la — comune, j natura, Natura in quanto

generatrice. | Patria. | benigna e pia (Petrarca).
|

patria, rispetto alle colonie. | Origine, Causa. j. la

superbia, — di crudeltà. \ idea —, §g generatrice,
principale, j v. lingua. | ck. Strumento che porta
un' impronta da stampare. Punzone. Matrice.

|
Ma

drevite. j acqua —, fQ Porzione di liquido conte-
nente sali in soluzione, che rimane sulla sostanza
cristallizzata, e che può fornire nuovi cristalli.

|

$ v. duramadre.
|
pia —, Membrana più interna

vicino alla sostanza cerebrale. | rf" Feccia. Mor-
chia.!^ casa —, rispetto alle filiali, {registro a— e

figlia, per ricevute, in cui ogni pagina contiene due
moduli, e uno, madre, si conserva come originale,
l'altro, figlia, si consegna, come copia. || -ebranca, f.

J| Branca madre. || -eclcala, f..*%» Guscio di cui la

cicala si spoglia passando da bruco allo stato per-
fetto, e che si trova spesso attaccato agli alberi.

||

-efamiglia, f. *materfamilias. Madre di famiglia.

|| -efórma, f. <S* Forma da stampa, da gettare.
||

-eggiare, nt. (-éggio). Essere simile alla madre,
Matrizzare. || -emacchia, f. <^ Roccia alquanto schi-
stosa che 'riveste i giacimenti di carbonato calcare
cristallino ed è indizio della presenza del marmo.
|| -epatria, f. Patria rispetto alle colonie.

|| -epèrla,
f. *& Conchiglia di molluschi tropicali che produ-
cono le pèrle.

|
Materia bianco-periata o variamente

colorata formata dagli strati interni del guscio di

molti molluschi, e che segata si lavora per oggetti
di ornamento. | manico, stec-

che di —, per ombrellino,
ventaglio.

|
portamonéte, le-

gatura in —.
|
bottoni di —:

.

| temperino di — , incrostato
di madreperla. |

carta —, di
colore madreperlaceo.

|| -e-

perlaceo, ag. Che ha l'aspet-
to della madreperla. || -èpo-
ra, f. *fr. madre venato, poro
(v. madroso).^ Genere dei
polipi che si presentano in
una massa arborescente ramificata, e i rami gre-
miti di cellette come cilindri forati di sopra; dei
mari tropicali.

||
-spòrico, ag. (pi. -ci). Fatto di ma-

drepore. | banco — , alto sino a 6 mt. | isolotto — . ||

-esélva, f. *vl. matrisilva. j| Abbracciabosco, Ca-
prifoglio. || -evita, f. 3$ Solido con cavità cilindrica
fatta a spire, per modo che il convesso delle spire
della vite si adatti al cavo; Femmina, Chiocciola,
Bronzina, Galletto, Dado. | Arnese per far le viti,

v. madrina,
m. if Galan-
teria di pochi

versi, di colorito idillico, semplice, fino.
|
i pochi

— del Petrarca sono i più antichi, e non si sa che
nome avessero. | di Franco Sacchetti. \ Componimen-
tino arcadico, amoroso, frivolo.

| J Composizione
per lo più a 4 o a 5 parti, favorita nel sec. 169 e

nel seguente, su brevi e svariati temi, stile facile,

accurata espressione del testo letterario. ||
-eggiare,

nt. (-éggio). Cantar madrigali.
||
-esco, ag. Da ma-

drigale. || -essa, f. schr. Noioso madrigale.
|j
-etto,

m. dm.H-ino, m. vez.||-one, m. acc. ||
-uccio, m. spr.

madrigna, -ale, v. matrigna.

madrileno a£- Della città di Madrid,
i
n ga-"aui "c,,v'> binetto—,IlMinisterospagnuolo.

ITiaHrìna *• madre, dm. Donna che tiene a
iiaui «io,,

battesim0 bambina. Comare. | del-

la bandiera, che ne regge un lembo durante la

Madrèpora.

madrigal e, +madriale,

benedizione.
|
della nave, X che regge la bottiglia

di vino spumante attaccata ad un nastro durante
la benedizione per il varo, e poi la lascia perché
vada a rompersi contro il fianco, della nave. (Le-
vatrice.

|| -o, m., schr. Madre, o che vuol passare
come tale, delle attrici giovani (del gergo).

|| -one,
m. Mal di fianco, Mal di madre.

lYlflffl* rtCft *g- *atd. masar nodi nel legno dimaui u&u,
acero ^ Di pietra marmo che

ha molte cavernette. || -osità, f. Aggregato di pie
cole cavità che si vedono in alcune pietre.

mae, f. dlt., v. madre.

maest à
f
+-ate, -ade. £

#m*jestas -at >s-
;•,.'" ' ~*T?V» Grandezza mag-

giore di ogni altra in potere, autorità, dignità.
I

dell'impero romano,
j
di imperatore, re, nazione,

legge.
|
divina, di Dio.

j Sua —, parlando del re
;

Vostra —, al re; le loro —, i Sovrani.
| la — del

re; della legge.
|
sacra —, per la consacrazione

religiosa.
|
Sua — cristianissima, il re di Francia

;

cattolica, di Spagna.
|
delitto di, o di lesa — (crimen

majestatis, Ixsài m.), $t£ Violazione della dignità
del sovrano o della sicurezza e integrità dello
Stato.

| fj| Imponenza grandiosa.
|
la — della piaz-

za San Pietro o del Quirinale in Roma. \ di porta-
mento, incesso, aspetto. \ Immagine di Gesù o della
Madonna in trono.

|
Figura grande di prospetto.

|

in —, di faccia (opp. di profilo). \ Tabernacolo con
immagine.

||

+-àtico, ag. (pi. -ci). Regio, Dello Stato.
Maiestatico. |

diritto—.
|| +-erio, -ero, m. Magistero.

||

+-evole, ag. Maestoso.
||

+-evoiissimo, sup. ||

+-evol-
mente, In modo maestoso.

|| -osamente, Con mae-
stà. || -osissimamente, av. sup.

|| -osità, f. Qualità
di maestoso. 1 la — del Monte Rosa.

|| -oso, ag. Di
maestà, Pieno di maestà. | edifizio, spettacolo —.

\

aspetto, incedere —.
| £ Solenne, Grave.

|| -osissi-
mo, sup.

maèstro, -èstro, m
-
*magistbr -tri supe-""*vgu v

»
***3%l v

> nore,capo.Personapro-
vetta e abile, in arte o dottrina, e che può inse-
gnarla e far da guida, o la insegna.

| il — e i

discepoli.
|
essere — in q. e, Conoscerla a fondo.

|

farla da — .
| far da —.

| pvb. Nessuno nasce —

.

|
insigne, impareggiabile.

|
Chi con l'insegnamento

diretto e con gli scritti riesce a formare una scuola.
| I — del tempo nostro : De Sanctis, Carducci, D'An-
cona, Ascoli, Bartoli. | I — delle arti insegnano per
secoli.

|
Virgilio fu — di Dante. | il — di color che

sanno, Aristotele (Dante).
| (J Compositore, o di-

rettore d'orchestra.
| v. concertatore. | di cap-

pella, addetto a una chiesa.
|
Luigi Mancinelli fu —

di cappella a San Petronio in Bologna, 1881-86.
\

fare il — di cappella, Dirigere, Comandare,
j 7 so-

natori sono cambiati, il — è lo stesso.
| Dottore,

Insegnante. | di teologia, in sacra scrittura.
| di re-

torica, latino, belle lettere.
\
Precettore, Insegnante

di scuole elementari. | associazione dei—. \ Il gior-
nale dei — . |

''Medico, Chirurgo. Insegnante di una
delle sette arti.

| gg Chi insegnava la legge giu-
daica, il divino —, Gesù.

|
di scherma, di ballo, di

canto, di lingue, di francese, inglese, tedesco.
\

di equitazione; ginnastica.
\
Artigiano o artefice

provetto.
|
d'ascia, Legnaiuolo; di cazzuola, di

pietra, di muro, Muratore; di, campane, Fondi-
tore.

|
sarto, calzolaio, fabbro.

|
/ — cantori, Ar-

tigiani di Norimberga nel sec. 16 1 che coltivava-
no la poesia e la musica; il più celebre, Hans
Sachs calzolaio. J Opera relativa di R. Wagner.
|
Artefice provetto degli arsenali che ha sotto

di sé aiutanti, garzoni, mozzi. | Gli operai delle

officine non sono più —, anche se eccellenti la-

voratori.
|
pvb. Val più un colpo del — che cento

del manovale. | spirituale, Direttore spirituale.
|

Provetto nella pratica del mondo, Furbo, Astuto,
Accorto. | colpo da — . | mossa da —.

|
Principale,

Capo: di bottega. |

+Direttore, Soprintendente.
|

delle poste, dei procacci. | di stiva, &, Chi colloca
gli oggetti a posto e ne tien nota,

j
§s^ di campo.

Specie di comandante del genio militare. Specie di

colonnello di cavalleria nel sec. 16°.
|
di campo ge-

nerale, Specie di capo dello stato maggiore. | Ar-
chibugiere a cavallo, nel sec. 165 . I Jgg Padre guar-
diano dei Ospitalieri,

j
padre — . | di camera, Mini-

stro delle finanze del papa. Prelato che regola le



mafie -888 maggio

m

udienze del papa,
j
del sacro palazzo, Frate dome-

nicano in Curia, preposto alia censura delia stampa.
\
di cerimonie, Chi le regola. Uomo cerimonioso.

|

*di stalla, Stalliere; di giustizia, Boia. \ di casa,
Economo; Chi sopraintende all' andamento delia
casa, le spese, la servitù, j

+Magistrato del comu-
ne, Superiore. | e donno.

|
dei cavalieri, Generale

di cavalleria,
j
Capo di ordine equestre.

| Gran —
dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

| gran—, Capo della massoneria. | Capo della loggia, Ve-
nerabile.

| X Albero maggiore che sostiene la vela
maggiore, quasi nel mezzo della nave. 1 +Piloto. I

Maestrale.
|
ag. Principale, Grande.

| strada —, di-
retta, larga.

|
prender la strada— . | entrata, porta,

muro, ruota— .
|
penne—, che reggono il volo, [cavar

le penne — , Sottrarre denaro.
| ^ Maestra, Barba

principale.
|W libro —, Mastro.

\
fosso, canale —, che

distribuisce l'acqua ad altri canali.
| denti —, A i

più grossi.
|
albero, vela — . j vena —, ^. | ^camera—

, Fisco.
| Di maestro, Abile, j mossa—. | mano—

|
tiro —, di birbone. | +mal —, Mal caduco. || -a, f.

*magistra. m Insegnante di scuole elementari.
|

giardiniera, di giardino d'infanzia; assistente, di
lavori donneschi nelle scuole normali. | Inse-
gnatrice. Guida ed esempio. | La storia è la— della vita (Cicerone, De oratore, 2). j di verità.
|

(k. Donna provetta in un'arte.
| Sarta o crestaia

da cui le ragazze vanno a lavorare per imparar
1 arte,

j
Moglie del maestro.

|
eli., Parte princi-

pale di alcuni arnesi o sim.; e cioè: «L Fune
principale della rete o della ragna per poterle ten-
dere; Corteccia larghissima di sughero che serve
di segnale alla rete da pescare ; Vela princi-
pale, la più centrale e bassa.

|
albero di — , che

porta la vela maestra.
|
pennone, antenna di —

|Buca di passaggio al fusto degli alberi maggiori
del timone, dell'argano, delle trombe,

j ^ Barba
principale della pianta.

| a. Segno posto come guida
ai lati del timpano per regolare la giusta impun-
tatura dei fogli da stampare.

| +Sorta di ranno for-
tissimo; o di liscivia di alcuni minerali nelle mi-
niere. || -accio, m. peg. || -aiata, f. Furia prolun-
gata di maestrale.

||
-aie, m. *magistràlis. Jg, Vento

di maestro, fra tramontana e ponente: normale per
tutta la lunghezza dell'Italia, dalle Alpi al Peloro
|
dritto, a 45 gradi,

j
ag. Di vento maestro.

| grado—, della bussola.
|
+Grande, Superiore. || -aleggiare,

nt. (-eggio). X Tendere dell'ago o dei venti versò
maestro.

|| +-al»mente, Maestosamente.
||
+-amento,

m. Ammaestramento.
|| -anza.f. Moltitudine di mae-

stri che intendono a un lavoro.
| Operai degli ar-

senali e dei bastimenti, talvolta ordinati in com-
pagnie con ingegneri a capo.

| a Venezia, Arsena- !

lotti.
|
di bordo, per la conservazione e le ripara-

zioni.
|
«Maestria.

||

+-are,a. Ammaestrare. I Addot-
torare, Privilegiare del titolo di maestro. Il +-ato,
pt., ag.

|
m. Magistrato.

||

+-ebole, ag. Maestrevole.
Il
-eggiar®, nt. J, Maestraleggiare.

|| -eila, f. ^ Le-
gno posto in cima al telaio, che tiene la carru-
cola della licciuola.

|| -eiìo, m. dm. spr. Maestrino.
Il *-essa, f. Padrona, Maestra.

|| -avole, ag. Fatto da
maestro, con maestria; Ingegnoso.

| canto, opera —
<1 ingegneria.

| Eccellente. |
+Maestoso, Grande. I

-evolissimo,sup.
|| -evolmente,Con maestria. I can-

tare —.
j Ingegnosamente. | Accortamente. Il -ìa, f

Capacita da maestro; Abilità e perizia.
| dell'arte:

dell artefice; del pennello, del verso. I concerto ese-
guito con grande -,

\

*di pietra, Architettura; di«^Ingegneria navale; dell'arme, Arte militare.
|
furberia. Avvedutezza e scaltrezza. I giocar di

—.
|
Condizione di superiore.

|

+Ammaestramento,
Insegnamento.

|| +-icello,m. dm.
ff Allievo provetto

del Conservatorio di Napoli, e che istruisce i prin-
cipianti,^ Maestrino.

|| -ino, m. dm. Giovine mae-
stro.

|1

+-l0, m. Magistero.
|| -ona, f. -one, m. acc,

u ,fi?
n

" I P«ri«"-.H -H
ccio

-
m

-
sP r

- lì -ùcolo, m. spr!
| -uzza, f X Funicella di canapa alla ragna per
distenderla. Piccola vela maestra di piccolo basti-
mento. ' , ,

seria.
fl -oso, ag. Appartenente alla mafia. Prepo-

tente. Chi usa intimidazioni, minacce, cela i delitti,
ti favorisce e ne e favorito, impedisce in o>ni moda
1 opera della giustizia nella società (v. camorra).
maga, v. mago.

magagli a. f'
*v}' Maca*éa (macula, maser,& &• »» macies). Difetto corporeo, Male

imperlezione fisica, spec. nascosta.
|
pvb A pri-

mavera vengati -fuori le—.
| Acciacco. ] Guasto pe-

netrato addentro e che persiste e invade | nel le-
gname, Fradicio.

|
Marachella, Vizio e sim. I pvbLa donna è come la castagna, Bella di fuori s

dentro e la —
. | Danno. |

Fallo, Peccato, Colpa. Il

-amento, m. Il magagnare,
| Guasto, Mutilazione

il
-are, a. Ammaccare, Acciaccare, Pestare, Ridurre

malconcio, Guastare, Corrompere. I il corpo. I rfl.
Ridursi malconcio. Infradiciare.

| della ferita, Infi-
stolire. ||-ato, pt., ag. Guasto, Fradicio.

| Storpio.
1 finto, Falsificato.

|| -atura, f. Magagnamelo.

m. Mancia al banditore o trom-
betto dell'incanto,
ag. Di Maganza, casa nemica
a Carlo Magno nei poemi c'a-

é alla quale fu anche creduto

mago. Ammaliai

+magalda, f. Meretrice, Cattiva donna.

4-magaluffo,

maganzése,
vallereschi italiani, „
appartenere Gano.

| Traditore

4-magare. *• A2 - ***£«),° * tatare.

magari, escL dì desiderio, «serbo turco magar
ai ,,/ se

,
no

>
eccett°» forse. Dio volesse!Almeno

! fam. A costo, Quand'anche. I Forse anche,
Persino.

| non ne sa nulla.
a""^'

magazzino, gv
*ar;

.
w.™ granaio.'^

. .

stanza dove si ripongono mer-
canzie o grasce, [militari, dove si serbano muni-
zionila guerra' e da bocca.

|
generali, Istituti che

accettano in deposito dal pubblico merci in vendita
per consegnarle all'acquirente.

|
§n$ Parte della pol-

veriera dove si custodisce la polvere. I di bordoX Parte della stiva dove sono gli oggetti necessari 5

alla navigazione.
|
di deposito, per lasciarvi mobili e

bagagli al sicuro.
|
di grano, fieno,

j Negozio, Bottega.
|
di mode

, per àbiti'da signore.
| commesso di -?

i

senr. dei liquori, Pancia.
| di erudizione. I Rivistache accoglie disegni e scritti vari' dilettevoli (in

Inghilterra).
|| -aggio, m. Ciò che si paga per ri-

porre la mercanzia nel magazzino altrui. Il -larem. Chi ha cura di un magazzino. I dei sali e ta-
bacchi, Chi rifornisce le rivendite.

magdaleòne, v. maddaleone.

magdeburgo, fw$?r* *' ~,

emisferi.

magènta,
» moda dopo la battaglia di Magenta

+maffe, v. mia fede, affé, gnaffe.

mali a, f
- Associazione di prepotenti 'e delin-

» queati in Sicilia. Prepotenza. I la —
della campagna rende impossibile il godimento diluoghi saluberrimi e incantevoli.

| tose, (maffia), Mi-

& inventati
da Otto Guericke il 1654 ; v.

ita, m
' Colore cremisi carico venuto in

> moda dopo la battaglia di Magenta
maggengo, &s - *& Di fieno che si taglia m
* <uZT * i

' m^Sgto, Maggese.
|| -erèna, f.£ Sena nostrale, Sena falsa. Colutea. l-esara, atenere il terreno in maggese, e farvi anche i la-

vori relativi, per poi seminarvi. Arare più vol'e

^H*gf<Jl;
8

-
at0

'u
pt

-> ag
' 'I-
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'
m

" £ Camp»
lasciato sodo, incolto, perché riacquisti fertilità
col riposo, la distruzione di erbe parassite l'ae-
razione, ecc.

|
intero, di un anno; mezzo —, di un

semestre.
|
nudo, con esclusione di qualunque col

nJ^l

?
ne;

- ? accolta, produttivo, in cui il terrenonon e lasciato inerte (v. r o t a z ì o n e). | Lavoro di ri-
pulimento ed aerazione del campo.

| ag. Di maggio l

fieno -, che si taglia in maggio.
| lana - tosata in

maggio.
|
ulive —.

|j -iaioio, ag. Di maggio.
| feste —

.

|_rn. Giovanetto che va cantando maggio.
| anche

vaiola, f. .tose, Coro di giovinetti che cantano conun ramo fronzuto, o maio, in mano. I febbre —, Feb-
bre che, terminato il suo corso, lascia il corpo in
migliore stato di prima. || -letica, f. a? Maggese. Il

-làtteo, ag., m. Di maggio, Maggese.

maggiO. m
'
*majus. Terzo mese dell'anno

„„ *7 *
astronomico, quinto nell'uso comu-

ne
, Mese dei fiori.

| fiorito, odoroso —. I un sole di
—, sereno e caldo.

|
fresca, bella come una rosa

ai —
. |

un acqua di —, Una benefica pioggia, i ca-lendi—, 1» di maggio; Festa primaverile celebrata

•Sii.
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canti e balli campestri in tempi passati.

|
il p\u __ Publio Cornelio Scipione, vìadtorffdTzIma

,
Festa de; lavoratori eoa intento di mantener

| pi. Genitori; Anziani della famiglia- Antenativo lo somto della lotta di classa il 5 — . ^ a A*ti n «»: . . t>__.j _.•
'

;r. tS . 8."*». ««-menativivo lo spirito della lotta di classe,
j
il 5 —, della

|

partenza dei Mille per la spedizione di Sicilia
<186Q); e della morte di Napoleone (1821), celebrato
nell'ode di A. Manzoni.

| il 24 — 1915, della di
chiarazione della 4a guerra all'Austria.

| $g fare
il —, le devozioni del mese mariano,

j canto di— , Raglio d' asino. | aspettar che venga —, il

bel^ tempo; Non farne nulla. | ciliegiaio
|

il —
della vita, Prima giovinezza, j Maio.

|
Canzone

«he si canta in maggio, nella maggiolata
| Ben ven-

ga — e il gonfalon selvaggio (prin-
cipio di un maggio del Poliziano).
| Jfc Pallone di maggio,, o di neve
(viburnns opùlus). Ginestra di Spa-
gna.

|

+ag. major. Maggiore.
| av.

Maggiormente.
|| -ocióndolo, -ocion-

dolino, m. Jj. Avornio, Avorniello,
Pioggia d'oro.

|| -olata, f. Canzone
delle maggiaiuole.

|j
-olino, m. <fy Co-

leottero dei lamellicorni, nero, ma
la piccola testa, antenne, zampe ed
elitre bruno-rosicce; addome di 6
anelli di consistenza cornea, neri,
triangolari sui lati del ventre e all'estremità una
lunga appendice curva; appare tra la fine di aprile
e il principio di maggio; di sera ronza all'intorno

;

s'introduce nella terra per deporre le uova, e quivi
muore; le larve voracissime riescono infeste alle
radici, e rimangono 3 o 4 anni a scavare il suolo
{melolontha vulgaris).

| maggiolini, ebanista lom-
bardo del sec. 18\ Mobile con intarsi' di legno no-
strano ombreggiati a fuoco.

|| -orana, f. Origano,
Persa nera, Erba persa, Amaraco, usata per con-
dimento (maiorana hortensis, origànum maiorana).

Maggiolino.

con macchie

tTì«MitJ?ÌÓr e ag
'
*MAJ0R -Sms. Più grande: di&& » parte, ampiezza, estensione, in-

tensità, numero, grado, altezza, età, importanza.
I
II Po è il — dei fiumi d'Italia,

j
Chiesa—.

|

•Ospedale —, di Milano, nel quale furono riuniti
lutti i preesistenti.

|
porta — (rimasto in varie

•città).
|
la —, SS Prima e più ampia proposizio-

ne del sillogismo.
| J| v. cen taurea. | astri —

,

i più grandi e luminosi. Le più fulgide bellezze;
Le persone più cospicue.

| $ cerchi —, che divi-
dono la sfera in 2 parti eguali (v. cerchio).

|+Plurale.
| Maiuscolo. |

lettera —.
\
spese, esigenze—

. j
andare incontro a — spese, più del previsto.

| J tono —, rappresentato dal rapporto 8 : 9, come
<do:re; accordo —, quando ha 3» maggiore e 5*
perfetta; Intervallo di un semitono tra 2 note
vicine di diverso nome ; terza — , di 2 toni e
di un semitono maggiore.

| X alberi —, Trin-
chetto, Maestro e Mezzana. | vele, antenne, pennoni—

. | f *Ovidio —, Metamorfosi (la più grande
delle sue opere).

| Superiore di grado.
| m ^scuole—

. |

+umànifà —, Liceo.
| m rabbino — .

| J§£ ordini
—, suddiaconato, diaconato, presbiterato.

|
§x$v. fu-

riere, caporale.
| tamburo — . | Comandante

d'un battaglione di fanteria, o d'una brigata di ar-
tiglieria* o d'un mezzo reggimento di cavalleria
{Capitano maggiore).

|
generale, Comandante d'una

brigata di fanteria (Colonnello maggiore),
j
stato—

,

Capi di un corpo; stato — generale, Generali del-
l'esercito.

|
Corpo di stato —, Corpo di ufficiali che

attende a studi' strategici, e prepara le difese e le
azioni.

|
capo dello stata —, Generalissimo dell'e-

sercito in guerra.
| aiutante —, Capo della maggio-

rità.
|
pi. Maggiorenti, Ottimati.

|
Arti —, nel sec.

13 in Firenze, le prime 7: cioè giudici e notai,
•Cahmala (dei panni forestieri), Lana, Seta, Cambio,
Medici e Speziali, Pellicciai. | matricola —, dove
-erano descritte le famiglie più nobili,

j andar per
la —, Aspirar a cose grandi; Credersi da più;
Pretenderla.

| libro, artista che va' per la —..
| Più

importante, Principale.
| altare —, jgg nel centro

del coro, nell'abside.
| messa — , solenne.

|
il —

Piero, Pietro Apostolo (Dante).
| lode, biasimo; di-

ligenza, devozione.
|
pena —, più aspra.

| condanna
—.{ il — poeta, Dante.

) la— canaglia, la peggiore.
\
il — bene, La somma felicità.

| Che ha più anni
di età.

|
età — ,

£f& determinata per la capacità di
amministrare le cose proprie, [far — , Emancipare
dalla patria potestà.

|
sorella, fratello — . | Scipione

della stirpe
; Predecessori nell'ufficio, nella dignità

|
tn ossequio ai nostri — . j le virtù, gli esempi' dei—
. I

più —, ints. (non tollerato ora).
|j -anza, f. Su-

periorità di numero.
| la —, I più.

| la —• degl'Ita-
liani, La maggior parte. | Prevalenza numerica,
nelle votazioni.

| avere, ottenere la—.
|
il Ministero

e m —
|
grande, stragrande, schiacciante, esigua

scarsa, debole, di pochi voti. | assoluta, rispetto a
tutti quelli che hanno diritto al voto ; relativa, ri-
spetto ai votanti.

|
eletto a — . | appartenere alla -,

al partito che e in maggioranza, e tiene il go-verno Il verdetto dei giurati è sempre a -, nonmai ali unanimità.
|
fittizia.

\ colpo dì -, Violenza
che il numero maggiore fa a favore dèlia causa
peggiore, senza poter sostenere le ragioni del voto
|

'Superiorità di grado, Condizione di mago-'iore*
capo.

|
'Maggiorenti.

| 'Opinione di prevalenza, su-
periorità, Superbia.

|| -ascato, m. Condizione di
maggiorasco

||
-asco, m. £fx Trasmissione di deter-minato patrimonio e del titolo al primogenito o ai

maggiore di età, per conservare unita e ben solida
la sostanza della casa: abolito dopo 11 codice na-
poleonico.

||
-dòmo, m. *maioh domus maggiore della

casa. Capo della servitù e dell'amministrazione in-
terna, nelle case dei principi; Maestro del palazzo
I
Grande dignitario nella corte merovingia, e donde

usci la dinastia dei Carolingi.
| x Persona cui è

affidato il carico della mensa, la custodia dell'ar-
genteria e del corredo, e sim.

|

+dell'artiglieria, Ma-
gazziniere.

(| +-8ggiars, nt. (-éggio). Voler sopra-
stare.

|| :
eiio, m., ag. Bambino di più anni tra i fra-

telli.
|| -anno, s. £T& Uscito, di età minore, Capace

per età di amministrare le sue cose,
j si diventa a

ti anno; in tempi più antichi a 18. |i -anta m Per-
sonaggio dei principali di città, collegio'. || -atto
ag. dm. Alquanto maggiore, di anni. Il '-avo!»'
ag., m. Maggiorenne.

|| +-ezza, f. Qualità di mae:-

f^e
vJ $ &} tono

- Il

+'ì&> f
- Prevalenza, Superiorità

ISxg Qualità di maggiore.
|| +-ingo, ag. (pi. -ehi)

Maggiorente.
|
i — dell'Accademia.

|| -ino, m dm'
,

a
.
nci

,
uli° maggiore di età rispetto ai fratelli, lì

-ita* f. Superiorità.
[ &m$ Ufficio di segreteria di un

corpo.
|| -itari', pi. m., neol. Appartenenti alla mag-

gioranza del parlamento, o sim.
|| -mente, Più

grandemente, Molto più. | molto —, Assai di più
!
'Piuttosto, Anzi. | che, Tanto più che. Il '-nato'

m. Maggiore per nascita.

maggiostrina, £»
lom¥- «£««?• cappello00 ' di paglia; Paglietta.

magherò, tose, v. magro.
m., dlt. #td. magen. Ventriglio
dei polli.

|
pi. Rigaglie.

|| -ona, m.
acc, lomb. Accoramento.

ma^ia. £• *P-*Ys
':a magia sapienza dei Persiani.» » Scienza occulta.

|
Arte di operar pro-

digi con incantesimi, evocazioni di demoni; Necro-
manzia, Magia nera, o cerimoniale.

| opera di —
|
Fattucchieria, Malia.

| bianca, ^naturale, Scienza
fisica e naturale; Scienza che opera fenomeni di
telepatia, medianici, psichici; Prestigio [con le mi-
gliori intenzioni ha insomma il gusto del prodi-
gioso e complicato].

| Fascino, Incanto, Malia di
bellezza.

|
dei colori, dei suoni; dell'arte.

màefìar O m - Popolo finnico venuto in Un-5 ' W,
gheria aUa fine deJ gec 9»( g for_

temente mescolato con Slavi e Tedeschi. Ungherese.
Il
-ico, ag. (pi. -arici). Di Magiaro.

|| ~i?mo, m. Par-
tito dei Magiari, che tende alla supremazia un-
gherese su Tedeschi e Slavi. '

filàrie O aS-(pl- -<?*). *magicus u.*y«6»- Di ma-6 » già.
| arte — ,-anche eli. Africa, Ma-

gia.
|
Zoroastro dicesi inventore dell'arte — .

| fròdi
—.

|
parole —, negli scongiuri, che operano effetto

soprannaturale.
| cerchio —, entro cui si eser-

cita il potere magico, e donde non può uscire chi
vi sta dentro.

|
bacchetta, verga —, con cui i ma-

ghi comandano alle potenze occulte e operano
prodigi.

| % v. lanterna. | specchio —, metallico,
che esposto al sole riflette sulla parete opposta
l'imagine luminosa di disegni e caratteri impron-
tati in rilievw sul rovescio.

| Affascinante, Incante-
vole, Prodigioso.

| effetto, potere —.
\ spettacolo

:—.

—e— — t "~—» «

mag hétto,
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( m. Mago, jav. Magicamente. ||-ament8, Con magia,
Per magia, Maravigliosamente, Maestrevolmente.

mSl?ÌO "*• Personaggio autorevole, grave eiiiagtv,
immo t,jie come i Re Magi al presepe

di Gesù,
|
fermo come un — . j stare come un — .

|

(gergo). Prestigiatore. |
v. mago.

maainn /> f. *mansìo -5nis. Abitazione, Casa,
inetglU.fl «5, stanza. Sede. | di Dio, Chiesa,

j

da inverno, da estate.
\
del Tempio, Casa e chiesa

dei Templari. || -cella, f. dm.~|| -etta, f. dm.

magiòstra, Luo gròssa
Sorta di fragole

ma£yÌQr»nrn m. *magister chori. g MaestroIllctgldUUIU,
di canto dei chierici

mSffìSmO m "
D

.

ottrina degli antichi Magi di

magistèro 4--èrÌO m- *magisterium. Mae-lIl4%gI9lCIU, T CIIU,
stria) Abimà di mae.

stro. | ammirare il — dell'arte.
\ dei colori.

| Disci-
plina, Arte, f Lavoro. | Espediente, Ingegno. ^Pre-
parato in polvere per via di precipitazione. |

di
bismuto, di zolfo. \ di madreperla, usato contro le

acidità dei fluidi del corpo.
|
Ordigno; Materiale

tecnico.
| Ufficio e grado di insegnante. | esercitare

il — . |
Scuola di —, annessa alle Facoltà di lettere

e filosofia e di scienze, per esercitazioni dei futuri
insegnanti.

| v. istituto. |

+Dòttorato.
|
Q Ufficio

che sta a capo di un ordine.
|
gran — , cui presiede

il re, ed ha un primo segretario, e altri dignitari'.

|| -rale, ag. #magistraus. Da maestro.
|
penna, pen-

nello — . | libro —, fatto con perizia, maestria.
|

tono, gravità, aria —, con affettazione.
| scuola—,

normale, Seminario per gl'insegnanti futuri delle
scuole elementari.

| scuola— di scherma, in Roma.
|
congresso —, dei maestri elementari. | corso —

estivo, per compimento d'istruzione dei maestri
nelle province redente, il 1919.

| v. ginnasio.
|

Principale.
| linea — , §><$ che segna la figura del re-

cinto primario, le cortine, i fianchi e le facce d'un
corpo di difesa permanente. | cinta — , Recinto pri-
mario.

|| -ralissimo, sup. || -ralità, f. Tono e aria ma-
gistrale, cattedratica.

|| -ralmente, Da maestro, Con
maestria,_perfezione. I

+Principalmente. || -rato, m.
*magistratus. Autorità e ufficio di governo e di am-
ministrazione.

|
il — accademico. | civico, Il sindaco

e la giunta.
|
giudiziàrio, Tribunale, Corte.

|
il —

competente.
| creazione, elezione del — .

| delle acque,
Istituto che attende all'esecuzione di opere idrau-
liche nelle province venete e di Mantova. | Chi ha
autorità e ufficio nel magistrato.

|
il primo — della

città, lì sindaco.
]

£f£ Pubblico ufficiale che ammi-
nistra la giustizia.

|
d'accusa, Pubblico Ministero,

Procuratore del Re. | dotto, imparziale, integro, in-
tegerrimo; inìquo, corrotto.

\
inamovibilità dei —

.

|

+Carica.
| entrare in — . | deporre il — . |

di sanità,
Consiglio superiore di sanità, di ufficiali pubblici
e medici per la prevenzione e la difesa nelle epi-
demie; risiede alle frontiere e nei porti. || -ratura,
f. Ufficio del magistrato. | Ceto dei magistrati.

|

Carriera dei magistrati giudiziari'.! entrare in —

.

|
concorso per la — .

|
gradi della — . |

Alta carica
pubblica.

||

+-revo!e, ag. Magistrale.
||

+-revoimente,
Magistralmente.

|| +-rìa, f. Maestria.
|| -riano, m., ag.

Ufficiale alla corte bizantina,

magi! gì f. *macula (fr. maille?). Anello della
» ' catena.

|
diferro, acciaio, ottone, oro.

|
Intrecciatura di filo continuo, o di più fili, di refe,

lana, metallo, su sé stessi, con determinata e co-
stante disposizione, da formare un tessuto.

| coraz-
za, lorica a— . | Armadura, Corazza. | lavori di —

,

con ferretti, anche di legno o d'osso, o a macchi-
na: calze, camiciuole, mutande, guanti, scialli,
cravatte.

|
a dritto, a rovescio.

|
fitte, strette; ràde,

lente.
|
scappare una —.

\ accavallare la —.
\ ripi-

• gliare la — . | manca una —, a chi non ragiona
diritto. | Corpetto a maglia, Camiciuola.

|
portar

la— anche d'estate.
|
Spazio tra nodo e nodo della

rete. |
uscire per le —, dei pesciolini.

| X Occhiello
delle vele; Cappio delle corde. | Vuoto tra costa
e costa nel corbame di bastimento.

| ^ Macchia
rotonda generata nella luce dell' òcchio.

||

+-are,
a. Ammagliare.

||

+-ata, f. $x? Cuffia di maglia, Cer-
velliera. ||

+-ato, pt., ag. Ammagliato. | Fatto a
maglie.

|| -erìa, f., neol. Lavoro a maglia.
| Bot-

tega in cui si vendono maglie. || -etta, f. dm.

Piccola maglia. Anellino; Cappietto, Gangherella.
!
del quadro, per appenderlo al chiodo.

|
per ag-

ganciare, dei vestiti,
j
pi. Pezzetti di ferro che fi-

niscono in anellino dove entrano palettini di spor-
telli, mobili.

| Bucolino della spola dove passa il
filo del ripieno, avvolto nel cannello,

j
pi. Anelli

che tengono le estremità della cinghia del fucile.
Il
dettare, a. ,&. Rivestire il fondo esterno della

nave con una rete di chiodi a testa larga e bassa,
per difenderlo dalle brume: ora si fa con speciali
vernici o con fodera di rame. ||

+-eitato, pt., ag.
\\+-ettatura, f. Lavoro ed effetto del magliettare.

Il
-ettina, f. dm. vez. || -ettista,s. (pi. m. -i). Chi fa

le magliette negli abiti.
|| -ticio, m., neol. Officina

dove si fanno maglie.
|| -olina, f. vez. Macchiettina

nell'occhio. || -one, m. acc^ Maglia rada o mal fatta.

|
Maglia usata da ballerine per simulare le nudità.

|

rom. ja£\Toro di- 8 anni castrato e ingrassato.
||+-oso, ag. Di maglie, A maglie.

| lino —, Rete.

magìlabeChiana, a?- Biblioteca di Anto-° » nio Maghabecbi, ore-
fice e storico fior., 1633-1714, di circa 30 mila volumi,
i più manoscritti, regalata al Granduca: forma il
fondo originario della Biblioteca Nazionale.

+ITia£pIÌanéQP m - 3#" Sorta di susino cheri litìgi leonesse, vuof luogo cald0 e apertQ
(forse da Magliano, Grosseto).

mafflì O m- *mallkus. e*. Martello grande di
» j legno a due teste per percussionilar-

ghe e gravi.
|
per ammazzare i buoi, Mazzapicchio.

|
per battere su scalpello, palo. Mazzuolo.

|
pei cer-

chi delle botti.
\ Battipalo. | *fare col —, il peggio

che si può.
|
Grossa e pesante mazza o martello

di ferro con lungo e robusto manico, per fabbri.
|
Possente martello delle ferriere, che agisce ver-

ticalmente, con motore idraulico o a vapore o elet-

trico, per massellare i metalli; e tutta la macchina
di cui si compone'.

|
il — delle Acciaierie di Terni.

"| Martello con asta assai lunga pel giuoco della
palla a maglio.

|
giocare al — . | 4 +Martello del-

l'orecchio.
|| -accio, m. peg.'H -etto, m. dm.

magli olina, -one, +-oso, v. maglia.

mao'liimln m - *malleolus martelletto. *#"uiagnuwiWi Sermento che si taglia dalla vite,.

lasciandogli un pezzo del suo ramo, come un mar-
telletto: si trapianta, e si abbarbica meglio dei ser-
menti semplici, avvantaggiandosi di un anno.

|
Nodo

gettone di albero.

mS£!TlS m. #jj.àYjj.a magma impasto. /$ Miscu-
*» ' glio che forma una massa pastosa,.

densa, viscosa.
| 4£ Smalto liquido di un minerale

dei silicati, che può contenere assorbiti gas e va-
pori. | Liquore ridotto a consistenza di gelatina.
+magna, -almo, -amente, v. magno, -animo.

msffnsif'rin m -i rom. magnare. Tristaccio-magiiddiu,.
che vìve del mestiero di una

mala femmina.

tYI<3P"nal!0 m - "^ Le£a di magnesio ed allu-iiiagiianu,
minio di poca densità> facilissimo-

a fondere, saldare, temperare e ridurre in lamine*
e più resistente dell'alluminio puro all'azione mec-
canica.

| fi ferri di —

.

IT>Sl<ynàrììtYt l\ &S> m - *magnan!mus. Che hamagnanim o,
a m̂0 grande e intende &m

grandi cose, Di alti sentimenti e pensieri, Eroico..

1
Dante chiama — solo Farinata degli Uberti tra:

i suoi cittadini.
| esempio, impresa, azione, perdono,,

sacrifizio — . | Alfonso il —, re di Napoli e di Si-
cilia, 1442.

|
lombi, ir. Antenati illustri (Parinr). pi

-amente, Con magnanimità.
|| -ita, +-ate, -ade, f-

*magnanimitas -atis. Grandezza d'animo; Animo-
eroico, nelsoffrire e operare cose grandi. | la —
del popolo romano, di Regolo, di Scipione, j di Ema-
nuele Filiberto duca di Aosta.

mSJDTian C\ '&• *VL manuanus (manualis). 'e^.
1 1 lagnai i u, Fabbro di chiavi, serrami, toppe,
ringhiere, gangheri, e sim. | avere più segreti che
un —. I Calderaio. | nero come un — . || -accio, m.
peg. || -ina, f. é*, Specie di silvia, dalle palpebre-
nude e vivacemente colorite; colore cupo cenerino
di sopra, olivastro sul dorso, rosso fegatoso di
sotta (melizophìlus nndàtus).

|| -ino, m. dm. Ra-
gazzo magnano.
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magnare, *>J
dlt. e plb. Mangiare. |f-one, m.
~ caz z one.

magnate, £•'*£• Nobil
f

e
>
Grande. Ipl. Feu-

«P » datari
. venuti dal contado nella

cittadinanza fiorentina del sec. 13*.
|
Nobili di Un-

gheria.
|
Tavola dei —, Camera alta ungherese, di

cui fanno parte i magnati per diritto ereditario o
nomina sovrana,

j Titolo di nobiltà in Ungheria.
||

-izio, ag. Appartenente a magnate.
| Camera—, Ta-

vola dei magnati.
|
famiglia — . | armi —

.

magnÒS ìa.
L Magnesia (città della Lidia).

° T **» •© Ossido di magnesio,
i v. ef-

fervescente, [calcinata, usta, Ossido di magne-
sio, purgante drastico.

|| -laco, ag. (pi. -ci). Che
contiene magnesia.

|
limonata — . || -ico, ag. (pi.

-èsiti). Di composto del magnesio.
|| -ìfero, ag. Che

ha magnesia, Che contiene magnesia.
|| -io, m. ®

Metallo bivalente, di un bianco argenteo, che bru-
cia all'aria con luce vivissima; usata per le foto-
grafie al buio, e per segnalazioni, j silicato idrato
di—, Spuma di mare.

|| -ite, f. Minerale costi-
tuito di puro carbonato di magnesio, in cristalli o
in masse; usato nella preparazione di ossido di
magnesiaJv. giobertite); giacimenti in Piemonte.

magnète m -> f- ^«yv-os -iìtqs magnks -etis& » pietra di Magnesia. © Pezzo di
magnetite.

| artificiale, Acciaio magnetizzato, Ca-
lamita,

j ® Macchinetta magnetica che produce la
corrente elettrica alternata ad alto potenziale allo
scopo di determinare l'accensione delle miscele.

|

sensibilità al —, al contatto di una calamita sulla
fronte di persone di nervosità morbosa.

|| -icamen-
te, Per mezzo del magnete. In modo magnetico.

||

-ìco, ag. (pi. -ètici). #magnetìcus. Di magnete.
|
virtù,

forza —, di attrazione.
|
fluido —, supposto corpo

imponderabile operatore dei fenomeni magnetici.
I
po'li —, sui quali l'ago calamitato si terrebbe

verticale; poli —, della calamita, dove si manifesta
più la. sua forza.

|
minerali —, che agiscono sul-

l'ago magnetico.
| ago —, calamitato.

|
equatore —,

Curva di punti intorno alla Terra che indicano
dove l'ago rimane orizzontale.

| carta —, per la
navigazione, con linee che indicano la distribuzione
del magnetismo terrestre. | -campo —.Spazio nel
quale esistono forze magnetiche.

| fascio —, di
sbarre magnetizzate.

ì variazione — , delle forze
magnetiche.

|
Incantatore, Che affascina, rapisce.

I
soggetto —, atto ad esser magnetizzato.

| sguar-
do —

. |
+m . Fluido.

|| -ifmoj , m. Proprietà o
virtù di magnete, o calamita. | Dottrina delle
proprietà magnetiche.

|
terrestre, Causa supposta

dei fenomeni che si osservano sull' ago calami-
tato.

|
solare, Influenza magnetica che procede dal

sole.
|
animale, Principio speciale ipoteticamente

ammesso a spiegare certi fenomeni del sistema
nervoso, cioè ipnotismo, suggestione, telepatia.

||

-ista, m. (pi. -i). Studioso del magnetismo. |j -ite,
f. & Minerale di ferro degli spinellidi, che si
trova in grandi ammassi e in cristalli ; le va-
rietà granulari massicce hanno il potere di atti-
rare la limatura di ferro, e costituiscono la ca-
lamita; grandi giacimenti nell'isola d'Elba.

|| -izza-
bile, ag. Che può ritenere virtù magnetica,

jj -izza-
billtà, f. Qualità di magnetizzabile.

|| -izzamento,
m. Azione, effetto del magnetizzare.

|| -izzante, ps.,
ag. Che magnetizza.

| Magnetizzatore. || -iszare, a.
Comunicare proprietà magnetiche.

| ferro dolce,
acciaio, ghisa.

|
Provocare in persona sana effetti

magnetici. Ipnotizzare.
|
la sonnambula; il soggetto

nervoso.
|
Affascinare, Rapire, con lo sguardo, e

sim.
||
-izzato, pt, ag. Calamitato.

| Che ha ricevuto
e conserva facoltà magnetica.

|| -izzatore, m. -izza-
trice, f. Che magnetizza.

|| -oelettricismo, m. Elet-
tromagnetismo.

|| -ogenìa, f. Produzione di feno-
meni magnetici.

|| -ogènico, ag. (pi. -ci). Di magne-
togenia.

|| -ògeno, ag. Che produce effetti magnetici.
Il -ografo, m. Apparecchio per registrare le oscil-
lazioni magnetiche terrestri.

|| -ologìa, f. Trattato
sul magnetismo.

|| -oiògico, ag. (pi. -ci). Di magne-
tologia. || -òmetro, m. Strumento per misurare l'in-
tensità magnetica o precisare la direzione dell'ago
magnetico orizzontale, Declinometro.

|| -oscòpio,
m. Strumento esploratore del magnetismo nei cor-
pi.

||
-oterapìa, f.^ Cura coll'applicazione del ma-

gnete.
|| -oteràpico, ag. (pi. -ci). Di magnetoterapia.

magnìfiC O, *£ <pl-
-fO- *magm«cijs.

;
Splen-» » dido, Che fa grandi spese in

cose grandi.
|
donatore —. | Titolo di onore ai Si-

gnori, o principi, delle signorie del Rinascimento
[Lorenzo il —, figlio di Piero di Cosimo dei Me-
dici, grande uomo politico e poeta (1449-92). I Gran-
de, Grandioso.

|
fare il —, Ostentare grandezza;

Permettersi liberalità.
\ rettore —, Rettore dell'Uni-

versità.
|
parole —, Lusinghe e promesse grandi. I

cerimonie —
. | Eccellente, Meraviglioso.

| virtù im-
prese —.

I Sfarzoso, Pomposo, Di grande pregio e
bellezza.

|
tempio, spettacolo -.

\
gioielli -. \idea—

,
grande, luminosa.

| tempo— , sereno.! stile— , su-
blime.

|
lettera articolo —, molto ben fatto. ! cavallo—

,
superbo.

|

volo —, di un aeroplano. |Lauto. I pran-
zo, trattamento —

. || +-a, s. (anche magnificat), «ma-
gnificat.^ Cantico che intonò per ispirazione Maria
rispondendo a Elisabetta quando andò a visitarla
e tutt'e due portavano il divin frutto (Luca I 46)-
Magnificat anima meo. dòmìnum, ecc. (La mia' anima
esalta il signore),

j
cantare il — .

| sdir. Il mangiare
Buccolica,

|
pensare alla, al — .

|| -abile, ag. Dégno'
di essere magnificato.

|| +-aggine, f, sdir. Magnifi-
cenza.

||
-amente, Con magnificenza, In modo ma-

gnifico, Con lusso, grandiosità.
| addobbato —. f

Benissimo, Splendidamente.
| fatto, riuscito —

.

\
stare, vivere—.

\
Lautamente.

|
trattare, mangiare—

. ||
-amento, m. Il magnificare; Esaltamento. Il

-are, a. (2. magnificili), «magnificare. Esaltare, In-
grandire con le lodi, Celebrare, Vantare. I Dio. la
natura, il creato.

\
la ricchezza, la bontà, le virtù.

|
lo spettacolo, la vittoria, il trionfo.

| Esagerare I

rfl. Menar vanto.
|
Farsi grande, Acquistare cele-

brità.
||
-àto, pt., ag. Esaltato, Vantato.

||

+-atore, m.
-atrice, f. Che magnifica. Esaltatore.

|| ^-azione, m.
magnificatìo -onis. Opera del magnificare.

||

+-ante
ag. Che ha magnificenza, Magnifico, Splendido |f

-entissimo; sup.
|| -entemente, Con magnificen-

za.
|| -éntissimamente, av. sup.

|| -enza, f. *mj>-
gnificentia. Splendidezza nello spendere e nel do-
nare; Operazione di cose grandi, meravigliose.

[
di Dio.

|
del principe, sovrano.

|
la — di Giulio Ce-

sare, di Augusto; di Leone X.
| Meraviglia nell'o-

pera, Grandiosità.
|
della natura, del creato; del-

l'arte.
|
Pompa, Sfarzo,

j
di corte, spettacolo.

\ che— / | è una —.'
|
Virtù di principe magnifico.

| Vo-
stra —, detto a principi e signori del Rinasci-
mento.

||

+-hevole, ag. Magnifìcabile.
||

+-issimo,sup.
Magnificentissimo.

magn iloquènte, a&- Che Parla ««grandi
„ Tf. , .

cose
' ° con esagerazio-

ne.
||
-iioquenza, f. «magniloquentia. Elevatezza e

sublimità di tono nel discorso.
| ir. Ampollosità.

|[

-ijoquio, m. Magniloquenza.
|| -iloquo, ag. #magni-

loquus. Che dice grandi cose o grandi parole |t

-iròstri, m. pi. -^ Uccelli dal forte becco; Corvi.

magn O ag- *MAGNUS
- Grande, Di grande am-® » piezza, Maggiore [sempre in istile

elevato],
|
orbe —, della Terra.

|
le ruote —, dei

cieli.
|
città —,Roma, Venezia, ecc.

| spiriti —, Om-
bre di personaggi antichi nel limbo (Dante).
|
anno —, matematico, platonico, che si compie

quando sole, luna e i 5 pianeti ritornino allo stes-
so punto donde cominciarono insieme il corso: di
490 o 257 o 129 secoli.

| arteria —, 9 Aorta. | v.
Grecia,

j
v. aula, cappa,

j opera — . | schr. ce-
na, discorso, lavoro —.

| Nobile, Ricco. Copioso.
|pompa —, gg. |

Aggiunto di personaggi molto insigni.
|
Alessandro —, il macedone, conquistatore dell'A-

sia e dell'Africa.
|
Pompeo—, Gneo Pompeo, emulo

di Cesare, morto il 49 a. C. (ma il titolo passò an-
che ai discendenti).

|
Carlo —, restauratore dell'im-

pero romano, 712-814.
| Alberto —. enciclopedico di

Colonia, 1193-1280.
|
carta, fondamento della costi-

tuzione inglese, data dalla nobiltà e dal clero a
re Giovanni il 1215.

|
arte —, v. lui li ano.

| mare—, di estensione infinita e confusa.
|
il mare

della capitale.
|

1. magna parens frugum, Italia,
grande produttrice di biade (Virgilio, Georg., II 173) •

magna pars, Grande parte, Principale persona di
un avvenimento (Virgilio, Eneide, 115); magnis iti-
nerìbus, A grandi marce (Cesare).

||

+-issimo, sup.
Il

+-itudine, f. «magnitudo -inis. Grandezza morale.
Eccellenza. I Altezza.



magnòlia mattinone

—
lo
Ss

m

Prodigioso.

maOTìÀSì a f- Magnol (botanico cui fu dedi-
1 1 i«gi i^/i i a,

cata la pianta del piumierj. £ A1„

bero esotico con foglie lucide di sopra, fiori gran-
dissimi di un bianco di cera e odore soave, orna-
mento di giardini (ni. grandiflòra).

|| -acee, t. pi.

Famiglia di piante legnose dell'America e dell'A-
sia tropicale e temperata, con fiori e frutti a di-
sposizione spirale, del. tipo della Magnolia.

ma« q m » aS- (pi- maghi). #magus sapiente e
» ' sacerdote della Persia. Chi esercita

la magia nera, incantesimi, esorcismi, e sim. Ne
gromante, Indovino, Stregone. '

esercita fascino per- ______
suasivo.

| Persona con <lZ/\5T -h.

barba e capelli incolti,
jj

di strano aspetto.
|
pa- f

re il — sabino.
|

pi.

magi. *magi. £S Tre sa-
pienti che per ispira-
zione seppero della na-
scita di Gesù e ven-
nero ad Erode, poi gui-
dati da una stella arri-
varono a Betlemme e
adorarono il Bambino
offrendo oro, incenso e mirra: passarono nella tra-
dizione come re, coi nomi di Melchion, Gaspar e
Baltasar, il re vecchio, il giovine, il moro, j la ca-
lata dei — . |

la festa dei —, Epifania,
j i — di Fa-

raone.
| la religione dei —.

|
la casta dei — della

Caldea.
|
ag. Magico. Portentoso.

| arti maghe. |l

-one, m. acc.

magògano; tose, v. mogano.
m., ag. Uomo strano, stolido,
grosso. | v. oga

Re Magi ; incisione in legno
in una stampa di Roma, 1468.

+magògo,
+magOlatO. f- 3? Solco~dai lati cupi e pro-» > fondi, Larga porca. Divelto alle
terre stracche per ringranarle.

mafifÓn a f
- ^* officina in cui si fa e si serba

=» » il ferraccio. Ferriera per la prima
fusione del minerale.

|
+Industria del ferro di pri-

vativa del governo granducale in Toscana, con of-
ficine, depositi per la vendita, e ufficiali addetti.

|

Bottega di ferramenta.
|
Luogo grande, e dove si

trova abbondanza.
|
casa che è una —.

| Bosco di
proprietà demaniale nella Maremma.

|| -cina, f.

Bottega di ferramenta, Magona.
|| -e, v. magh et-

to, mago.
Il
-iere, m. Principale lavorante nella

magona.
|
Impiegato della magona in Toscana.

^magrana, v. emicrania.

magT O ag
-
*MACER "CR1

- Di corpo povero di» ' carni, Secco, Scarno. Sottile; Smunto,
Macilento.

|
e lungo. \ e secco.

\
piccolo e — . [cagne

--.
]
le 7 vacche grasse e le 7 vacche —, & nel so-

gno di Faraone.
|
pollastri, allodole, beccafichi —.

j
terra —, poco umida.

|
prosciutto —, con poca

parte grassa.
|
malia —

, con molta rena e poca
calcina.

| Scarso, Povero.
|
cena, annata, raccolta—

. j
pvb. Grassa cucina, •— testamento.

| affari,
guadagno —

. |
acque —, basse. | Debole, Insuffi-

ciente, Inadeguato, Meschino.
| soddisfazione, ri-

sultato, scusa, ragioni, consolazione.
| Esile, Sot-

tile.
|
lettera — e lunga, di scrittura.

| cibi —, ^pesce, uova, latticini'.
|
giorni —, senza vivanda

di carne: i venerdì, le vigilie, la quaresima.
|m. Cibi magri.

|
stretto —, con esclusione anche di

uova e latticini'.
|
desinare, mangiare di— .

\
dispen-

sare dal — (v. grasso).
| Parte magra delia carne

da mangiare.
|
mezzo chilo di — . || -a, f. Pochezza

e scarsezza di acqua nel fiume, al lido. Bassa. I

Luogo e tempo della magra.
| «^ Sinopia. |l-amentej

Scarsamente, Meschinamente.
|| -ettino.ag. vez. Un

po' magretto. || -etto, ag. dm. Piuttosto magro. Il

-ezza, f. Stato del corpo delle persone o delle be-
stie magre.

|
di terreno, *g Poca fertilità, umidità.

|
Povertà, Scarsezza.

|
di fiume, acque, Magra. I

la spaventosa — della lupa dantesca.
|| -icciuolo, ag

dm. Magruccio, Smunto. || -ino, ag. vez. Alquanto
magro.

|| -issimo, sup.
|| -issi marnante, av. sup.

|(-ognolo, ag. spr. Magro.
|| -one, m., ag. acc.

| Avaro.
|
ivlaialenon sottoposto ancora all'ingrassamento.

||-otto, ag. Non molto grasso. 1 salame — . Il -uccio,
ag. spr.

| affari inagriteci.

mahagóni, v. mogano.
mahalla, m. »Mg Accampamento e schiera di Ma-
rocchini.

mahdì, m. #ar. almahdì il ben guidato. Occulto
profeta che dovrà compiere l'opera di Maometto,
convertire e salvare il mondo; ultimo di questi
personaggi messianici è stato Mohammed Ahrned
che con un esercito di seguaci, mahdisti, combatte
contro Egiziani ed Inglesi nel Sudan ed espugnò
Lartum; morto in Ondurman il 1885.

mal, av #magis più. In qualche tempo, Tal-
.: :. » volta, Già, In qualche modo.

| meglio, peg-
gio che —

|
Dal sign. di più originario passò a

tunzione di ints., sicché in molte locuzioni non
ha altro ufficio che .di rafforzare la parola con cui
e unito, preceda o segua.

| anteposta: inaisi, Si;mai sempre,- mai di Dio, da Dio, Si certo; mai
no, No.

|
posposta: caso —

, quando —, se — con
sign. condizionale; come — ? !

\ dove — • o"k —
non .—; ormai, oramai; quanto —. \ *domm—'diamm -'., esci di meraviglia o certezza, Dia-mine

! Domine
|
tante- volte! Tante volte.

|
quanto

-, che — Molto, Moltissimo.
| Ha mai mal Lon-

tano, lontano
|
bello quanto — .

|
quanto altro, al-

tro —
|
pm che —, Più ancora, Ancora di più Imen che - I In frase negativa ne accresce perciò

il valore: Non —.' \non lo vedrò.—. \non sarà —
detto, non si dira —.

\
non, è— soddisfatto. I Di qui

1 uso eli. molto diffuso e tenace di av. di nega-
zione che in alcuni dlt., come il sic, prende sem-
pre, il luogo di No): Meglio tardi che -; Casa fatta
e vigna posta^- si paga, quanto costa.] il giorno
di san —, Il giorno che non
vien mai.

|
mai dei miei giorni.

1
Mai! nelle risposte recisa-

mente negative.
| mai più! No,

Punto!
|| -issimo, sup.

maia. Ì-
*MAJA

- SI Divinità'' figliuola diAtiante. e
che da Giove generò Mercurio
|

il figlio di —.
| ^> Ragno ma-

rino (mata squinado).

ITìaia! e, m
-.

*MAJÌUS
- p°rco castrato e messo

I

'

M+„. I % ingrassare.
| pascere, ammazzare il—

. |
carne, costoletta, braciole, filetto di — I gela-

T^tT'}
v
*
ari

?
ta

- I
salsicce, cofeghino di puro -.

\
gote, testa, cotenna, se-

tole, zoccoli di — .
| man-

giare quanto un — . | «^ A-
nimale domestico molto
utile, dal corpo tozzo ri-
vestito di setole, coda sot-
tile attorcigliata; Porco
(sus scrofa domestica). |-

grugno, coda di — . I trito- . .

golo del -.
| Persona di

amIe-

costumi immondi. Porco.
| brutto —, porco — li

-a, t. femmina del maiale.
| Donna sudicia. || -accio'm acc, di persona.

|| -ata; f. Azione sporca, Por-
cheria.

|| -atura, f. <^r Preparazione delle carni di
maiale, per conservarle.

| Tèmpo della maialatura
Il
-esco, ag. Da maiale.

|| -etto, m. dm. || -ino, m,

,

vez.
|
v. lattonzolo. ' '

+maice, m., v. mais.
maìden, ag., ingl. (.-vergine; prn. medn). efij. Ca-
vallo che non ha mai vinto nessuna corsa.

maidismo, m -> neoL "^ Malattia dei maiz,

m ™„- « ,,
Prodotta da esclusivo alimento

di maiz. Pellagra.
+maièlia, f., v. maio.

+maÌestà, f
' Maestà.

Il
-àtico, ag. (pi. -a). Di

.
' maestà, Della maestà. I plurale—inma persona plurale usata nel discorso ufficiale

del re o di autorità principale, come presidente di
Corte, rettore, e sim.

mail
'
coach, m.,ingl. (prn. mei cocci). Gran vettura

con tiro a 4, e sedili in alto, per gala alle corse.

maimÓn e m
-
*tc

-
maimun. 3> Macaco; Mam-

•;-•
' mone.

| X Pilastro sporgente sul
capodibanda o sul trincarino per dar volta ai ca-
napi; Bittone, Monachetto, Monnino.

|| -etto, ni dm

Maia.
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mainar», v. am mainar e. ||+maìnèra,v. maniera.
mainò, v. mai.

.

fìiaJO m "
*MAJUS --A Maggio, Ginestra di Spa-

» gna. I Ramo che i contadini mettevano la
notte di calendimaggio all'uscio o alla finestra del-
la loro amata, con ciambelle, melarance e doni.

|

appiccare il— ad ogni uscio, Innamorarsi per tutto,

j
+Palma di vittoria, Vittoria. | *ag. Maggiore.

maìÒI SC a, f
-„
Terra gl'isola di Maiorca, sim.

» alla porcellana. Terracotta verni-
ciata, colorita. Faenza.

|
pi. Stoviglie di maiolica.

Ceramiche.
|
fabbrica di — . || -ato, ag. Smaltato di

maiolica.
||

+-hino, m. ^f Moneta coniata a Maiorca.

•I-FFìfliÒI fi Ia * "S^" Sorta. di uva nera che ma-,aiW! w
» tura presto, e fa i grappoli belli,

lunghi e spessi, di sapore dolcissimo.
||

+-ino, ag.
Di lana della pecora che non ha figliato.

maiòra premunt, 1. : Interessano cose più grandi
(a scusa di chi trascura pel momento le piccole).
+maior ana, -asoato, -dòmo, -a, -ìa, -ita, v. m a g g i o-,

maire, m., fr. (prn. mèra). Sindaco, Gonfaloniere
(in uso al tempo della dominazione napoleonica).

mais m ' (all'isola di Haiti). JJ. For-
» mentone, Grano turco, Grano

siciliano.

mai sèmpre, -si, v. mai.

maitacca, $r;>a!*rAlt
ana, che si trova in branchi numerosi,
verde metallico e azzurro, groppone
fosso, lungo circa 26 cmt. ; ricercato
per la carne ; dannoso alle piantagioni
(pionus menstrùus).

• » ' i » v TT Maitacca.
maiusco o,.*g ;

***«>scuLus.uii
'P° più grande.

|
lettera—, mag-

giore.
|
iniziale— , usata pei nomi propri', o di po-

poli, o al principio di periodo, o di verso (e altrove
più o meno secondo le idee e i gusti. |

Gl'Inglesi scri-
vono con la — solo il pr. Io (ingl. /) ; i Tedeschi
tutti ì sostantivi.

| a lettere —, di scatola, Aperta-
mente.

|
Grande, Enorme.

\
vetri — , Bicchieroni, Ca-

licioni.
|
funghi — . |

sproposito —, madornale.
|
m.

<S» Carattere di mai uscole. j| -etto, ag. dm.
|
m. &> Maiu-

scolo di altezza d'occhio uguale a quella delle let-
tere minuscole, nel cui testo esse figurano. | usia-
mo il — per le etimologie.

|| -aitino, ag., m. vez.

maiz, v. mais.
maki, m. <§> Specie di proscim-
mia, Lemure. Scimmia volpina,
dalla lunga coda, del Madaga-
scar (lemnr catta).

makò, m. Eccellente cotone egi-
ziano di Mako, usato per lavori
a maglia.

màlabar, ,

m
- * Regione d ?i-

» la costa meridio-
nale occidentale dell'India ante-
riore, ricchissima di prodotti.

|

lingua del —

.

+ma!àbatro, v. malòbatro,

4-malabbiato,
Tristo.

maiacarn e, *•; c°™p- ^5arM di vacca
.

«
» di vitella cattiva per malattia,

o di bestia morta repentinamente o per soprap-
parto.

|
Gente trista, Persona trista. | carro della —

.

li -aio, m. Luogo dove i beccai tengono la malacarne.

malaccètto» as -
comP- Mals accett°> sgra-

* dito.

maiaCCta f- ty****'-* malacìa. A Calma di
' mare, Bonaccia.

fTSa!aCClO m
- P eS- Brutto male.

| ^ Mal ca-inaia^iu,
duc0

! ^ Specie di „{ai^tia delle
pecore.

|
av., fam. Piuttosto male.

| non c'è —, Va
piuttosto bene.

mal aCCÒltO. com P-> aS- Male accolto, Che
» ha avuto cattiva accoglienza.

|| -accóncio, ag. Disacconcio, Sguaiato. [| -accorta-
manta, Poco accortamente. Incautamente. j| -accar-

Costurni

del Màlabar.
ag. comp.
mal avviato. Reo, Malvagio,

tazza, f. L'esser malaccorto.
|| •accòrto, ag Poco

avveduto, Incauto.

malachite. L?£?,?OT maI
I
a

- • Minerale
» costituito da carbonato idrato di

rame, raramente in cristalli, com. in masse stalat-
titiche o in arnioni a struttura fibrosa; si trova
nei giacimenti ramiferi, o come incrostazione e
patina sui minerali, spec. rami; in masse bellis-
sime negli Urali; ha bel colore verde caldo e vi-
vace, si usa come pietra preziosa nei gioielli e
nelle suppellettili di lusso. | le — del principe di
Demidoff, in Siberia.

| altare incrostato di —
malaCÌa. f *Mf«efa'.(v. malaccia). «fctan-

.. eu°re di stomaco, di gravide. I Ram-
mollimento di tessuto.

malac ocèfaio, m
- *^Wós mone, *&<?<&&

>. . ,. ;.: .,
' capo. ^ Pesce degli ana-

cantmi, distinto da un cirro alla regione del mento-
Uscio, corpo grigio giallastro, con pinne brune
come la goia e le labbra, guance argentine lungo
circa 15 cmt. (malacocephàlus lazvis).

|| -odèrmì m
pi. *§épp,a pelle. Famiglia dei coleotteri, alla quale
appartengono le cantaridi e le lucciole.

|| -òfìla f
pi. *q0.oi amico.

Jfc Piante la cui impollinazio'ne
avviene mediante le lumache.

|| -oiogìa, f. Zoologia
dei molluschi.

|| -oSògico, ag. Attinente alla malaco-
logia.

||
-òlogo, m. (pi. -gì). Dotto nella malacologla

„ opteri, -ottèrigi, m. pl.#7TT£pùyiov pinna. <> Pesci
conio scheletro osseo, e i raggi delle natatoie
molli.

||
-ozòi, m. pi. #£«ov animale. Molluschi.

mala còda, P- * .

Di?v°i°
della bolsia dei

' barattieri {Dante . || -contentez-
za, f. Scontentezza, Malcontento.

malacòpteri, -ottèrigi, v. malacocefalo.

malacreanza, f >
comP- ¥ala creanza; Scor-

» tesia, Inciviltà.
|
fare una —

.

+mal.aCUtO, m
-
Maldipetto,Tisi.||+-adagio»

e ;

' av
- A disagio.

|| -adesato, ag.
Scomposto (v. adesare).
maladétto, -icsnza, -ire, v. maled-.

maiadÓmO, ag. Disadorno, Rozzo, Negletto.

malafatta, v. malefatta.

malaféde. f
-
Ma *a fede

-

1

essere in —, ?en-
. ,

sars inganno.
|

$t£ Inganno Fai- '

sita.
|
in —, A scopo d'ingannare altrui.

mal affare, m
-
°om p- TurPe v*ta -

i
gènte di

„.. • ' — . disonesta.
| donna di —. li. -af-

fatto, ag., m. Che porta odio o è disposto a portarlo.

malafitta, f
- ^Terreno che si sfonda e non

' re e-treregge al piede.

malaga. n
l-.

Vino
J

<

!

i Malasa .
™u* spagna,o

» chiaro, dolce, aromatico, colorito in
commercio con mosto cotto, e com. falsificato. I

1. Uva di malaga, pregiata come uva passa.

ma agéVOle. ag
-,

P

ifficile, Faticoso.
| via,

—, intrattabile.
|
tempi —, calamitosi, bestia —

non doma, indocile.
| -«av. Difficilmente. Il -agevo-

ìisf'mo,sup. jl -agevolezza, f. Qualità di malage-
vole, Difficolta, Fatica, Arduità.

| della salita | •'•Do-
lore.

|| -agevolmente, Con malagevolezza, Difficil-
mente.

|| -agevoiissimamente, av. sup.
|| -agiato, ag

Disagiato, Incomodo.
| Privo di agi, Povero.

-s-malasrma, m
- ^^«ri*»- ^ Mointivo, Em-° ' piastre

malagrazia, £•
Mala grazia - I

Atto sgarbato,° » sgarbatezza.
'•mal agura, -aguria, -agurato, v. malaugurio,
-augurato. || +-aguroso, v. malaugurioso.

malalingua, comp. f. Maldicente.

malamanta, v. malo.

malàm ide, S. /& Amide dell'acido malico.
+rna!anconìa, -ònico, v. malinconia, -ònico.

+maland are, ^, ri^
l0
m
n
afl'

inf
:
e py.,Con :

» aursi a mal termine, Ridursi
in cattivo stato.

||

+-anza, f. Disgrazia, Infelicità.
||

-ato, pt., ag. Rovinato, Mal ridotto.
| in salute. I nette

condizioni economiche.
|j -atissimo, sup.

il*
lai"
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malandrà, L ?*•
*f

A"PR*A
- ^Pustole, Ra

' gadi alla piegatura delle ginoc
chia dei cavalli.

• malandr Ino m *atd - landern (td. scuen-iMeiiailUI illU,
dÉrM)) oziare. Brigante, Ruba-

tore di strada. |
una compagnia di — . | Briccone.

Tristo arnese. | sdir. Furbo.
| ag. Ladro, Da ma-

landrino.
|
occhi —, maliziosi. || -maggio, m. Vita di

malandrino. Delitti di malandrini. Brigantaggio.
||

-inare, nt. Far il malandrino, o a modo di malan-
drino.

|| -inesco, ag. Da malandrino.
|
alla—, A ma-

niera di malandrino.
||

+-o, ag. Cattivo (cfr. landra)
mal ànimo, comp -' ™. Malevolenza, Animo

' avverso, Avversità di animo.
||

-anno, m. Grave disgrazia, Male, Danno,
j dare il

—, Augurar disgrazia.
| malannaggia! Abbia il

malanno!
|
Incomodo di salute, Male noioso. Malat-

tia.
|
prendersi dei malanni.

|
pieno di — .

j
pvb Chi

,

ha degli anni, ha dei —.
| Persona noiosa, Piaga

(tose, f. malafitta).
\
Il male, il — e l'uscio addosso,

Tutte le disgrazie.
|| -annaggio, esci. Maledetto

.(cfr. mannaggia).
|| -annuccio, m., dm. Piccolo

acciacco.

mala Daga. comp.,f Prigione dei falliti, inf & > Firenze.
|| -parata, f. Mala pa-

rata, Pericolo, {vedere la — . || -péna, nella frase-
a —, A stento, Appena, A fatica.

| riuscire a —
maiapprOpÓSitO. av

- comp. Fuor di pro-r t » posito, A sproposito.
+ma|are, v. ammalare.

fmalarditO, fg ->

A
C0 ™P- Temerario, Sfrontar

.<* to, Ardito per suo danno.
mal aria. comP-> f

- Aria insalubre di marem-
M x

™e
'
Iu°Shl Paludosi.

| 3&. Febbre in-
termittente cagionata dalla puntura dell'anofele
Febbre palustre.

|
malato di — .

| combattere la —
col chinino.

|
piantare gli eucaliptus contro la—

|Sussidio ad alcuni impiegati che risiedono in luoghi
di malaria.

|
L Italia lotta strenuamente contro la—

|
Si dubita che la — abbia in antico operato pie

rovine che non le guerre.
|| -àrico; ag. (pi -ci) Di

malaria.
|
infezione—. || -arrivato, m.,ag. Condotto

a mal termine, Infelice, Misero. Il -assètto ae Ch?non è in assetto. ' 8 "
ne

+malataSCaj m., comp. Demonio.

maiatO, ag
','
m

-
*vI

- male-habitus. Che sta
» male in salute.

|
di tifo, pulmonite.

I
di cuore.

\
allo stomaco, alla testa, agli occhi [co-

gli occhi.
|
gamba, occhi, mano —.

|
parte — Or-gano malato.

\
grave, in condizioni gravi

\ grave-mente di una malattia grave.
| leggermente.

\ mezzo—. \.Il sano consiglia bene il — . | albero, pianta —
\cader-.

|
cervello, mente-, guasto; esaltato;'

Chi ha pocogiudizio. |./© Sale che forma l'acido

™,Ì^°iL^' f
-
Ma attia. || -iccio, ag. Alquanto

malato.
1
debole e -.

| bambino -.
|| -issirno, sup.

||
-uccio, m. dm. Alquanto malato.

+malatÒlta, -etolta, £ c°.mp. Estorsione,
, ,,

' VI ««=*> Rapina, Tolletta.

mafatteruro, m
- *^w?ip -%po<; mointivo,

«,*i„™ a Hit- -ti °,
u
-
9à coda

- ^ Pesce affine al
siluro, dell Egitto, di-
stinto per avere una
pinna adiposa davanti
alla caudale^ {màlapte-
rurus electrìcus, erro-
neamente,- per malacte- Uattémrorurus , o malacopterurus

Maiaweruro.

[p.aXaxó7TT£pos, che ha la pinna molle], e italiana-
mente malacotteruro, e non malapteruro).

malattìa. |
MALAT0

- Condizione di malato,
' Stato non sano dell'organismo vi-

vente, Alterazione negli organi e nelle funzioni. I

grave, lunga, seria, cronica, acuta, violenta,'mor-
tale, noiosa; lieve, leggiera.

\ interna. \ infettiva
contagiosa; epidemica; endemica, del paese, indì-
gena; esotica.

| soffrire, combattere, vincere, supe-
rare la—.

|
v. guarire. | -^intestinale, cerebrale

nervosa, cardiaca, cutanea, epatica, artritica. I del-
l intestino, del cervello ; di nervi, stomaco,

j alle
gambe, alla milza.

|
prognosi, diagnosi, ètiologia,

terapia della —.
| v. cura.

|
germe, sintomi della—

. |
celtiche, Sifìlide; veneree, Blenorragia, adenite,

ulceri.
1
dei vagabondi, Ptiriàsi. I Infermità: Ac-

ciacco, Incomodo, {segrete, che si nascondono, ve-
neree.

\
alla moda, Noia, Malinconia, Nervosità.

|del secolo, Passioni del tempo.
| f$ bovine, degli

equini.
|
dei cani, Cimurro; dei gatti, Rogna, Ci-murro

; dei bachi, Calcino. I & Alterazione dovuta
a microrganismo; Batteriosi.

| Male, Vizio.
| allatasca, Mancanza di denaro, mezzi. || -accia, f. peg.

Il -uccia, -uzza, f. dm. Malattia da poco.

malaugurato. &g - Dicatti™ augurio, dìs-
, ,,

? graziato. Nefasto.
| giorno

incontro—.
\\ -atamente, Sventuratamente, il -io, m*Cattivo augurio.

| giorno, persona di -, che chia-ma, porta disgrazia.
| farsi il -, Dispòrsi a uncaso tristo.

|
uccello del -, Persona che porti cat-tive notizie, osim. (come corvo, cornacchia e sim.l.

L"iS?f '
a
f ',

Dl mal augurio. Disgraziato. Il -iosa-,mente, Malauguratamente.

mala Ventura, c?m?,-> f- Mala sorte, Disgra-

fia n vita fiuti *
zia. Sciagura, Cattivo incon-

wj' r '
f

'
M

,
a'a vita, Vita di vagabondi e di fur-fanti. Camorra Mafia Teppa.

| ragazzo di-.
| sfarnella -. || -voglia, f. Mala volontà. I Svogliatezza

star di —, depresso, seccato.
|| +-vogiiccio, ag Dimalumore.

|| +-vog!iènza, f. Rancore, Malanimo
mal aVVedutO. c

?mP-> ag. Incauto, Improv-
*o«,q„*a rv- „ ,

vido.Mal accorto.
|| -avvedu-tamente; Disavvedutamente, Incautamente. ||-avven-

Sv^S^oV^ntu
f
ata

i?.
ente

-
!l -avventurata.

Sventurato, Sfortunato. Disgraziato.
|| -avventuro-samente

, Malauguratamentl.
|| -avventuroso, ag

Disgraziato Malaugurato. Nefasto..
| Infausto. I -a*-vezzo, ag. Malcostumato, Maleducato.

|| -avviato, agDato al vizio, Sviato (cfr. malabbiato). Il -avvi-
fato, ag. Incauto, Sconsigliato.

malazzato, ag
-
Che ha male p*ù o men ieg-

P . „ „„ . / S'ero, o abituale, Ammalazzato '

Che non si sente bene. *

+mal bai I ÌtO,
ag

- j
Mal assistito e guidato.

|t
' -caduco, v. caduco.

mal Capitare, CTP? nt Capitar male.
Il -ca-

li M «!*„* *
5 prtante.ag. Che riesce a male.

H -capitato, p t , ag. Capitato male, in mal punto ;Sfortunato Disgraziato.
| ragazze -. I Ridotto incattivo stato

|| -cauto, ag. Malaccorto, Inconside
rato Mal cauto, Avventato.

| gioventù -. il -cauta-mente, Incautamente, Senza prudenza.
|| ^-cenato

ag. Che ha cenato male.
|| -cèrto, ag. Incerto, Oscu-

ro, Dubbio; Malcerto.
|| -collocato, ag. Non ben col-

locato.ll-cominc.ato, ag. Disgraziato nel suocomin-
ciamento, Cominciato per suo danno. || -comméssoag Mal congiunto, Sconnesso.

|| ^-commétti m"Mettimale.
|| -compósto, ag. ScoiostoTonfuso li-compostamente, Senza garbo e compostezza

L £m ' S
* 4
Co

?
ciat0

7
male, Maltrattato, Ridotto

Z C
l!l

V
°,

StaÌ°- '

pe\ la Pregia, il vino.
| dalie-percosse

|
pesto e-. +-condiscendènte, ag. Rigido!S™°- -" ;
cond°tto. ag- Malandato, Mal ridotto

|-conoscente, ag. Sconoscente, Ingrato. || ^consa-
pévole, ag. Che non conosce -bone 11 fatto; Ignaro
ll^-considerato, ag. Inconsiderato, Incauto, ^-con-
sigliare, a Malamente consigliare.

|| -consigliato,
pt., ag. Malaccorto, Incauto, Sconsigliato. Che hapreso una cattiva risoluzione.

|| -contènto. ag Scon-
tento, Insoddisfatto, Che si lamenta, mormora e si
agita.

|
attizzare i —.

| m . Malumore, Sentimento
di chi si lamenta e soffre.

| serpeggiare, crescere
del — || -coperto, ag. Vestito a malapena, Mezzoignudo

|
casa -, che ha il tetto in cattive condi-

zioni. || -corrispondènte, ag. Che corrisponde male
Il -corrisposto, ag. Non corrisposto a dovere. Trat-
tato ingratamente.

|| -costumato, ag. Di cattivi co-
stumi.

|| -costume, m. Scostumatezza, Abito con-
trario a moralità, Immoralità, Dissolutezza.

I com-
battere ti- leggi contro il-,

|| -creato, ag., m.
Screanzato, Maleducato.

|

+Malnato, Tristo I plebe
-, dei dannati (Dante).

|| -creatèllo, m. dm. I -crè-dulo ag. Miscredente, Incredulo.
|| ^-cubato, ag.

Malaticcio; Indisposto. Malato.
|| -curante, ag. Non

curante, Noncurante.
|| -curato, ag. Non curato bene.

IZWa °J\ "T !L"??
ntat0

?
a&- Che ha cattivi o

pochi denti.
|
pi. <*> Mammiferi sdentati, o con den-

tatura imperfetta come armadillo, formichiere;
Sdentati.

||
-destinato, ag. Che ha cattivo destino!



male 893 malfacente
!

+Che ha cattivi propositi.
|| -dèstro; ag. Senza ma,

liziane furberia; Ingenuo.
|| -ditto, pt., ag. Errato,

nell espressione.
| m. «Ingiuria. || -dicènte, ps., ag

s. #maledTcens -tis. Che sparla, Che dice male de-

?^a]*", accusa, calunnia, ingiuria. Malalingua.
\ Il Goldoni incarno il — nel Don Marzio, della
Bottega del caffè, j di scrittura, Che contiene mal-
dicenza.

|| -dicènza, f. «maledicbntIa. Vizio di mal-
dicente, Discorsi malevoli sulle persone. I dar
luogo alla—

. \fare un po' di — . || +-dicitóre, m.
-dicitrlce, f. Maledico.

||

+-dire, nt. Dir male, Spar-
lare. || -dispósto, ag. Che ha cattiva disposizione
d animo

j Cattivo di indole. || -dòcchlo, m., tose.
Malocchio.

|| ^-durévole, ag. Insopportabile.
1* mal &. av

-
*MALE - In modo non buono, non

. » utile e vantaggioso, non sano, non
conveniente e giusto, Senza cura e perizia. I si co-
mincia —.'ipensar —, Risolversi a suo danno; So-
spettare; Non veder giusto.

| far —, Operare non
per il suo bene; non corrèttamente, senza giusti-
zia e onesta; Badare poco al suo decoro, e alle
sue cose.

|
pvb. Chi tardi arriva, — alloggia. !

in arnese, a quattrini, in ordine, Sprovvisto. [ inarme.
| passarsela —, Vivere nei disagi. I por-

v
r
u*

~
> -fver contegno, condotta sconveniente,

tallire nei suoi doveri, j sentirsi —, Provar di-sturbo nella salute.
|
star —, Non convenirsi. Es-sere in non buona salute; o in disagio: o in dis-accordo. \l abito mi sta —.

| camminar —, zoppi-
cando, o in modo irregolare.

| restar —, offeso
sdegnato.

1 veder -, Non aver buona vista. Disap-provare.
|
star — m gambe, Non reggersi Nonavere una condizione solida.

| mangiar-, in modosguaiato o cibi senza gusto, trattar - senzTr
°

guardi.
| risponder -, con sgarbatezza, durezza

villania.
\ finir -, Riuscir a mafe, Morire in po-vertà o di mala morte.

| avvezzar —, Far prenderecattive abitudini.
| agirei funzionar-, di macchina'azienda o sim., per guasto, disordine.

| Scorretta-mente.
| parlare, scrivere, pronunziar — . I esci di

disapprovazione, biasimo.
| tra bene e—; bene o —

in un modo o nell'altro.
| Per suo danno, Per dis-grazia, Infelicemente.

|
* — protesi nervi. | la malrivista patria.

|
un principio — seguito, inteso I

-uimcilmente, impropriamente, Non.
| mal sidirebbevirtù; mal si accorda; mal degno di perdono II-ino, av, dm. Alquanto male. | va, sta -. Il-isslmo*up. || -uccio, dm.

|
va, sta -, Piuttosto male '

2" mal e. m
- <

con
,
aP\ mM > Pi- mali, +mai).

„ ...
" *male (cfr. bene). Tutto ciò che ècattivo, nocivo, doloroso, vizioso, ingiusto, scon-

umH**?
d'son

T
es
f
to

>
che si fugge e detesta.

| Ma-lattia, Morbo, Infermità, Acciacco, Incomodo Do-lore, {assalito, consunto, tormentato dal— {vin-cere il —.
|
di pancia, di testa, di denti.

| di' vettoPleurite.
|
sottile Tisi.

| ereditario.
| caduco, Tene'-aetto, bruito, malvagio, maestro, mal, d'alto, Epi-lessia.

|
della lupa, Bulimia.

| dello scimmiotto, Ra-chitismo e tubercolosi dell'infanzia.
| v. francese

|
di madre, Disuguaglianze di umore nelle donne"Isterismo.

|
del fioretto. Paraplegia,

j perforantite»»" non dolorosa alla* pianta del piede I*morto, Cangrena.
|
di parto.

| di mare, Disturbonervoso, con vomito e diarrea, prostrazione tira-mento di capo, che provano molti nel navilare
spec. col mare agitato.

| della montagna, Disturbò

lì «rlSn ^1 a
«
PÌn

-

e
'

co" Y^rtigine, 'stanchezza, principio di asfissia, mal di stomaco. I pvb dltNon e — che cantano i preti, E' un male da
nulla.

|
del paese, Nostalgia

| la crisi del - pvbA — estremi, rimedi' estremi, la causa del — \

sentirsi un gran -, molto dolore. I far -, Cagio-nar dolore o malattia.
|
farsi venir -, Fingere distar male, uno svenimento.

| cibo che fa — pro-

7^lnd
l
g
?
stio

,

ne -

'

incipriénito.
| infuriare, imper-versare del -.

\ cause intime del 1.
\ al fianco, alla

f^MarJT^Ì S°P
I-
a
?
l r» SUlla P«to malatâ

|
*dt biacca, da nulla; dì rischio, pericoloso. I fi delvermo, Farcino; bolso, fico, di sella

\ del garrese

^reM^Ti "? ^"f Sel
i
a

'
del basto

- I
del rospo',

S«/Sa
p

el
-
p,

?
de

J l.v- feruto.
|
rosso, di san-

t Antonio, Resipola dei bovini. | della serra, dei

ìhioì'troTJ^
l
-
0n
ì dellaPla

>
mortale.

| £ dell'in-

ìm X»'^ iatt,a del
. ^stagno, per filamenti mice-nei che attaccano e rivestono le radici.

| nero, della

vite, dovuto a un bacillo,
j Pena, Tormento.

| il

-

aeiia passata via.
\ dell'infra due, Perplessità I

Tnzrl^fV ~,'\ an
f
he escL di assegnazione

bile t £77^ del ~- aV
f
re

<
rice™r-.

\
irrepara-

il daLn ìrf?°rTàa- ] ™l%~ 0diare
>
Desiderare

«Si- U1 '
|.^ena' Sventura. Disagio, Av-versità.

|
il- e il malanno. \i- della vita.

| Tra
Tf7i?Z

e
/l*re

J-
minore- I

'**&> il - sarebbe unpò dt indugio di spesa.
| Ingiuria. I recarsi a -

—, Sparlare, Calunniare, ecc. I spargere metter -
ìlfcosa'è

d
f

Uni
?
ne

>
* 1*™™- IMalifZ.\Z slpereche cosa e il —. pensar —, al — . \ gènio dJì __Persona trista (come nella' religione planaladivinità malefica, Ariman, che produceva tutto H

™tVPP "
a 0rmuz

>
di™ità del bene) 1 una va-

- la

\ n~ì [

Zh»Ì} ì ^olpa
'
Fall

°'- Vizi^ «°« &—
. |

u — e tutto li. di — m peggio. I andrivp n
Guastarsi, Perdersi Perire. fm^làgg^Zend^'f
a"

1 abbia
i

S?a. maledetto! MaledizSf[ Znfara —, in perdizione, ricevere il —, le cattive insi-nuazioni, bene misto al -. [
+ag Malo i v mala ce o. || -uccio, m. Male da poco.

'
*"

maleatO, m
: ^ SaIe Prodotto dall'acido mà-

' leico.
+ma!eavventurato, v. malavventurato.
male bolge, ™- * B ° l S^, neirinfernodan-

r»h« t «i rv- ,• i
e
f,
co

; I
Lu«go orribile.

|| -bran-che; f pi. Diavoli dalle branche artigliate (Dante)
maledetto. ?*,-»*?• *maledictus. Esecrato,

, „ .
Abominato. I sia — il giorno >

lvizio-,
j
Caino - da Dio.

\ il peccato - della su

So- 1

l

OrrTh1fP TV
A11 ' inf̂ ^'

I Scomvmfcato^Iinsto
|
Orribile, tempo, paura —.

| Insonnortai
bile Molestissimo.

| un gufo -.
| una fimi set-.

|
una voglia -. | un chiasso L

, qiei2 &*?.

n'ed'èt'taf tnW, 1 dÌaVOlÌ
' «

"a
>
f

"
Sae»a «*- '

e-

f Jrt
a,

'*?,
ell

f.
frase: non™ sapere una-, nulla

1 l
a -,Ajla dlsperata, Con furia.

|| -amente In*modo maledetto, perverso. Orribilmente I piove

s

a
tZZ

ggÌ
\l-Ji£r

gra
!]

d
f

f
-
0rza

' MoluiCfstudia-
|| -issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup
maledico,

,

m
-» *s- (p J

- -«>• *maledicuS . ca-

i ~S*4 «
Iunniatore, Maldicente.

| lingua

m^dfeeni - " '^^ In m°d° -aleiico^Da

maledire. ^v
- ***5 ; ma impf. anche male-

„. - Ai. •
' atV

f>•
+
-*«0).#MALEDTCERE. Jft-Ese-Ei;SclD

Tì
are

' !
Di0 fedisse faint;noe maledisse Cam.

| Imprecare, Augurar sven-ture, Colpire di esecrazioni.
| il tiranno, imalvagiautori di pubblici danni, i ribaldi. \U giorno fitempo

\
tn cuor suo.

\ ai nemici della patria. \^rlare |*-drttore, m. -dlttrice, f. *maledict L %mlMaldicente, -dizione, f. *maledictìo -Snis maldl*cenza « Esecrazione, Dannazione Scomunica
i

ÌTvmùll
dt Di°- {

de
ì ^nitori.

|
Che fanno uldei vili? \la — pesa sul capo, sulla casa. I aver la

*7;J,Z
rmSClre a

-
tr^ar ^^-\ Pronunziare unaterribile -, augurio di sventura e di morte I

0*-

fJrLt TCPaZ °ne
'
Cosa ° Persona maledetta

L ?
a
M fl

h
Mi

P°rta s
7
entura

- Mn quella casa entròla -
|

+Maldicenza.
| esci, di esecrazione.

maledUCatO, a
|\ educato, Malavvezzo,

* Malcostumato, Screanzato.
fmale tacente. ag

- *malefacìenS -ns. che
i?._ ' e-'i .

la male
> nuoce.

|| -fatta, f

nZT'i^fl™ ,- X "* Ettotq di tessitura nei
P ^«A^aIaf^ta

,-, •
Guast0 materiale, Rottura, li

^fi,
tt0

r '
m

' Malfattore
|| -ficamente, ìn modo ma-

lefico. Con maleficio.
|| Micènza, f. Danno; Errore

Il -ficlato, ag. Ammaliato; Ossesso. || -ficio. -fizio'm. #maleficium. Malia, Stregoneria, Fattucchieria'
|
condannata per-.

|
i delitti di - riservati all'In-qmsiztone

|
Delitto, Misfatto, Ribalderia.

|

'*giudicedel - criminale.
|| Mielóso, ag. Malefico f -«co

lg 't
(pL"1^"' ffiìH)-

*MALE*ìcus. Cattivo, Che famale. Maligno.
|
stelle—, che mandano cattivi in-flussi, di sventure.

| effetti-.
| fungo-, velenosa

I
Appartenente a malta.

| fattura, operazione -

«tifi'

Ili!

-•;

!

:

:;
:



maiégno 894 malinconia

maligno, v. maligno.

malàlrn ag. A Acido —, prodotto principale
siimoiwu, del ja distillazione secca dell'acido

malico., ''..';:. _,
, ,ma | omàrtffì comp.,ag. Che ha mal meritato

ITìaS emerilO» (cfr.Ve

n

emer i to).||
+-enanza,

f.#pro. malanansa.M a 1 a n d a ri-

z &. ||

+-enato, m. «malenatus.
Malnato. || +-enconìa, -encò-

ìtììèo, v. malinconia, ecc.

EYialeO m - ^ Gallinaceomcueu, jg^a penisola di

Celebes, piccolo, bruno scuro
di sopra, roseo pallido alle

parti inferiori, ha sul capo un
grosso tubercolo che scende Maleo.

sin sopra le narici (megacc-
fhalon maleo). |

+ag. {mallo), malo. Malescio.

+ma! eolènte, ^l^CmSSX
re. || -èrba, f. Erba inutile e nociva, Mal erba,

j

pvb. v. erba. . ..-

màipeSTÌO a&-> tosc -
malo. ^ Di noce di qua-

HiaiC9^iU|
lità peggiore: il legno non riceve

il bel pulimento morato e il frutto non si riesce a

staccare dal guscio. |
noci malescè. |

Cagionevole,

Infermiccio, Che ha cattivo colore, j
capo, cervello.

—, dur,o, vuoto.

mal AQnÀrtfi comp.,ag.Chenonhaesperien-mai esperia,
za; inesperto. «-èssere, m. Sen-

so di non star bene.
|

generale. \
Disagio nei mezzi.

|

Inquietudine, Turbamento. ||
-estante, ag. Indigen-

te, Non benestante. ||

+-èstìmo, m. Giudizio er-

roneo. || -èstro, m. Cosa di malestroso, Disgrazia

per sbadataggine, Guasto, Danno.
|
Quando i ra-

gazzi stati cheti, hanno fatto qualche—. |
i — della

servetta. \\ -estrino, m. dm. Bambino che fa dei

malestri. ||
-estroso, ag. «astrosus disgraziato. Che

fa continuamente malestri. ||

+-estruo, m., ag. «prò.

malastruc. Disgraziato, Miserabile. Scellerato.

j.rv»o I o+ÀI+9 comp., f. Malatolta. ||

+-evoglièn-f-mai eiOllet,
te> ag Che ha malvolere. || -evo-

lènza, f. «malevolenza. Cattiva disposizione d'ani-

mo, Gusto del male altrui, Qualità di malevolo. |
con-

tro ilprossitno.\peralcuno.\\-èw\o,m., a.g. (malèvolo).

«malevolus. Chi vuol male, Disposto male con l'a-

nimo, Invido, Maligno. |
a dispetto di tutti i — .

|

intenzione — . ||
Maccènte. -faciènte, ag. «malfa-

ciens -tis. Nocivo, Che fa il male. || +-facimento, m.

Delitto. || -fare, nt. «malefacere. Fare cattive azioni,

j uomini usi a —, Delinquenti. |j -fattini, pi. m.

(eral.ì. Pasta ben soda, tagliata minutamente con

la lunetta, per minestra in brodo. ||
Matto, pt., ag.

Mal formato da natura. |
cose —, brutte.

|

+Misfatto.

|| -fattore, m. -fattora, -fattrice, f. «malefactor
-5ris. Ribaldo, Ladro, Malandrino. |

una banda di

malfattori. \
legare come un — . |

Malefico.
|
schr.

Briccone. )| +-fattorìa, f. Arte di maliardi.
||
Mazio-

nato, ag. Malfatto. ||

+-ferace, m. Rivoltoso, Turbo-

lento. ||
Merato, ag. Efferato, Crudele. ||

-férmo, ag.

Non ben fermo, Che non si regge bene, Debole,

Fiacco. I salute —.
\
piede — .

|
propositi —.

\\
-fer-

rato, ag. fà Non ferrato bene. || -feruto, v. feruto.

[| -fidato, -fidènte, ag. Diffidente. || -fido, ag. Non
ben fido, Infido, Non sicuro, j

alleanza —. j amico
— . ||

+-finire, nt. Andare in perdizione, all'inferno.

|l -fiorito, ag. Che ha prodotto pochi fiori.
||
-fon-

dato, ag. Non fondato, Infondato. |
speranze — . ||

-formato, ag. Non ben formato, Che ha brutta for-

ma. || -formazióne, f. Irregolarità nella struttura

delle parti, || -fòrte, ag. «male fortis. Debole. ||
-for-

tunato, ag. Disgraziato, Sfortunato. || Moftunóso,
ag. Pieno di triste fortune. ||

-francesato, ag., m.
Infetto di malfrancese. ||

-francése, Mrancióso,
Mranzése, v. francese. || Musso, m., ag. «prò.

mala fos maledetto. Empio, Ribaldo. | cane — (sa-

raceno).

mrs>a I tra f- Casa rustica, Capanna, Cascina, Pic-
nirtigrt,

cola fattoria nèlle Alpj,

mai ffsrhrt m. Mal garbo, Villania, Rozzez-
II l.rtl grtTDU,

za? Maniera sgraziata. || -giudi-

care, nt. Giudicare contro giustizia. |
Aver cattiva,

ingiusta opinione. || -giudicato, pt., ag. ||

+-giunto,

ag. Malcapitato. || -govèrno, m. Cattivo governo, Mal

governo, Cattiva amministrazione.
|
deua Sinistra,

| Maltrattamento, Scempio, Strazio.
| far — . |

Man-
canza di cura, j ag. (pt. sinc.) Malconcio, |

Scapato.

lì
-gradito, ag. Sgradito. Accolto ingratamente.

|f

-grado, ag. Mal grado (v. grado, 1°).
||

+-grato, av.
Mal grato (v. grato). | ag. Ingrato.

||
-graziosamen-

te, Con mala grazia. ||
-grazioso, ag. Rude, Sgar-

bato. || -guardato, ag. Mal custodito", Indifeso. || -gu-
sto, m. Cattivo gusto.,'

Filali a *• maleX magia - Maleficio, Fattucchie-
iiio.il a,

ria> stregoneria, Incantesimo, con cui
si credeva possibile, con l'aiuto di potenze in-

fernali evocate, di produrre effetti straordinari',

come soggiogare la volontà altrui, abbreviar la

vita, j con figurine, erbe, cenere, ecc.
|
far la t—

ad alcuno. \ scacciare la —, con riti religiosi. {

rompere la — . | Incanto, Fascino. I la — degli occhi.

||
-ardo, m., ag. Ammaliatore, Stregone. |

una vec-

chia —.{una — , Donna che affascina con le sue
grazie. || -asmo, m. f| Moccio. ||

+-astra,f, Stregacela.

mflììhran f. Sorta di carrozza scoperta per
«"•rtifMia.il,

passeggiata (dal nome di una fa-

mosa cantante parigina, 1808-36).

mài Ica aS- «malum mela. Ai Di acido assai dif-
illa! iv»v, fuso nel regno vegetale che si trova
anche nelle mele acerbe.

||
-icòrio, m. «malicorìum.

Scorza della melagranata usata come astringente.

+mali détto, -ficìo, -ficioso, -fico, -fizio, v. male-»

mn
I io-i 9 ag., f. «mallo -Snis resta di cipolle.

-ri Mangio., ^ dì una sorta di cipolle fresche
di maggio.

maison arf* nì-> +a - 'Tirare a un senso inali-
li laiigu aie,

gno ^ pensare amale. Esercitare
la malignità: Interpretare malignamente. | su tutto.

|
Diventare maligno.

|| -ante, ps., ag. Che maligna.
||

-ato, pt., ag. ||-atore, m. -atrice, f. Che maligna.
Uso a malignare. || -azione, f. Interpretazione ma-
ligna, Insinuazione maligna.

|
le — degli avversari1

..

mal ioti n ag. «malignus malevolo, sterile.
inaligli v, Malvagi Tristo, Di animo cattivo

(opp. a benigno). | animo —.
| spirito —, Diavolo.

I
critico —, che si compiace a trovare manchevo-

lezze. | Infernale. | l'aere —, le piagge — (Dante).
|

Nocivo. | clima —,
| t»g^ Insidioso, Pericoloso, Ri-

belle alle cure.
|
febbre, favo, tumore, ulcera —

.

|
terreno —, *$ sterile, infesto alla coltivazione.

|

Che muove da odio, malvolere, o pensiero di male.
|
risatina; interpretazione, sospetto, voci —;. | ih.

Diavolo.
|

pi. m. Malevoli, Quelli che interpretano
malignamente. | i — dicono... j| -accio, ag. peg.

|f

-amente, Con malignità. ||
-etto, ag. dm. Piuttosto

maligno. || -issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup. |[

-ita, +-ate, -ade, f. *malignìtas -atìs. Malvagità di

animo, Disposizione a nuocere, a pensare il male^
Mal volere.

|
diabolica.

\
^.Natura o carattere ma-

ligno. | Malizia. | Insinuazione maligna. ||
-osamen-

te, Con malignità, invidiagli -one, ag. acc.
||

-oso,

ag. Che ha del maligno. || -uccio, -uzzo, ag. spr.

+mal impèggio, pKi6

m
gatfr

*?£$:
gato male.

|
fatica — . |

denaro —.

+malìna, f. Male, Malattia.

+maiinanza, v. malenanza.

mal morir» ìa f- *pttlàfYòlioi, melancholìa u-
rTIrtlinuun lei, mof ne'/ò Collera (definita

nera e di natura fredda e secca dai vecchi medici).

| -jig^ Malattia mentale con abbattimento, delirio

fosco, tetraggine, mutismo, rifiuto del cibo.
|
Fis-

sazione in pensieri tristi, Turbamento duraturo
dell'animo, con inerzia. Ipocondria. |

rodersi di —.
| afflitto da cupa —.

|
prendersi —, Affliggersi.

|

Tristezza, Mestizia, Senso delicato di noia, come
per scontentezza delle miserie e dei mali della

vita, j ninfa gentile (Pindemonte).
I
tinta di —-.

|
la

— dei romantici, j
Uggia, Paturne, Presentimenti

tristi. |
scacciare, bandire la —. \\

-iaccia* f. peg. ||

-icamente, Tristemente, In maniera malinconica.

II -ico, ag. (pi. -ònici). *\>.il<xyxo
'

}'<-x6$- Di malinco-

nia. | complessione, temperamento, natura — . 1
timo-

re —.
|
pazzo — . j Afflitto, Tristo, Tetro; Ipocon-

drio. Mesto. | Che dà malinconia, afflizione, uggia.

| riflessioni —. \ stanza, tempo, giornata, idea — . j

Pieno di mestizia, accoramento.
|
poesia, musica t



malincòrpo 895 inalo

mal intenzionato, |f- J^

versi, canto — . || -io'so, . ag. Malinconico. Che porta
malinconia. ||

+-issimo, eup. Malinconicissimo.
||

-oso, ag. Afflitto, Triste.mg i innnFnn (a), av. Controvoglia, A malin-mai lOCOrpO èuor«. || -Incuol-a CaJ. Controvo-
glia, Con cuore mal disposto.

+malinèllo, &r
£""LE? Spscie di vaso da

Che ha intenzióne
rocere,

|
contro,

versò; a riguardo di. || -intéso, ag. Non bene in-

teso. | Male interpretato. |
pietà —, che finisce

col non fare il bene, o mal collocata.] onore — .
|

Che non ha capito bene, Non è ben inteso di q. e.

!
m. Falsa interpretazione che è causa di screzio,

dispiacere. | chiarire il — .
|
far nascere malintesi.

\

a scanso di~. || "Mnventurato, ag. Disavventurato.

ma liner» aS- Che fa malie, Maliardo.
|
Mali-'lnalluau

( gno.
|
tempi —.

|
Malizioso, Sottile,

Scaltro. | Venefico.

+maiipotènza, ^al
otenza deImale

>
di far

rtialler»alr» e% m - (pi. .-#»)• *germ. manah-
i i lansuaiu \J f SKALK Serv per il cavallo. Spe-
cie di aiutante di campo del principe, che aveva
un comando nell'esercito; Marescalco (v. mare-
sciallo). | del re, dell'imperatore. | Titolo di digni-

tario di corte.
|

+Maniscalco. || -ìa, f. Mascalcia.

molìer» «nfo àg., tose. Che non è ancora
E « letllSU m Ile, guarit0 , j|

_enzaj f. stato di ma-
liscente; Malattia.

+malÌSSÌa, f. r# Specie di vitigno.

+maì istalla, f. *germ. manahstall, v. stalla.

+ITISI ito aS* comP- Andato amale di salute.
Tiiio.1 iiv»

|| +-ivolènza, ecc., v. malevolenza.
malici a f- *malitia. Furberia, Bricconeria,
' " l<xl l£mi **» Male posto in atto.

| fi# Abito ed eser-

cizio di contristare il prossimo con la violenza o

con la frode. | mondo pieno di — e vuoto di bontà.

I inganno, Astuzia per ingannare.
|
pvb. Fatta la

legge, pensata la —:

. |
di venditori, esercenti.

|
pvb.

Ogni bottega ha la sua — . |
mettere in —-, Far ca-

pire l'inganno, la furberia. Ammaliziare.
|
Espe-

diente. |
pensare una —. | nell'arte, Perizia, Avve-

dutezza. |
Conoscenza dei male del mondo, del

peccato carnale, Stato opposto a innocenza e in-

genuità. | Dove non è — , non è peccato.
| entrare

in —.
| La — va avanti agli anni. | a — , Malizio-

samente. | Peccato mortale. |

+Male. Danno, Dolore.
Sventura.

|

+Infermità, Malattia. Pestilenza. Corru-
zione. || -accia; f. peg. || -are, nt. Operare e pensare
con malizia.! a. +Alterare

||

+-atamente, Con inganno.

(| -ato, pt., ag. Ingannevole. | Falsificato. || -etta, f.

dm. Astuzia, Espediente.
||
-ina, -na, i. vez., di bam-

bino. || -osamente, Con malizia.
||
-osetto, ag. Che

ha della malizia. || -osino, ag. vez. || -osissimo, sup.

|| -osissimamente, av. sup. j| -osità, f. Malizia, Qua-
lità di malizioso. || -oso, ag., m. #malitiosus. Furbo,
Che medita inganni, Astuto, | domanda — . | occhi—. | Che pensa malizie. || -osaccio, ag. peg.; anche
schr. || -osuccio, ag. dm.

||
-uccia, f. dm. Piccola ma-

lizia. || -uola, f. dm. Piccola astuzia. ||

+-uto, ag.

Pieno di malizie.

*v»aIlc»rHft m., dlt. ^ Germano, Anitra salvamanarao,
tlc

»

a
. Coifoverde .

mpilfìàbilfì ag. mallèus martello. Di me-liiaucaMiiO)
tallo che può esser lavorato

col martello, o foggiarsi in lamine col maglio. | il

ferro, l'argento, il rame sono — .
|
Pieghevole, Ar-

rendevole, Atto a esser persuaso. || -abilmente.
Con malleabilità. ||

-abilità, f. ® Proprietà dei corpi

di lasciarsi pili o meno distendere a colpi di mar-
tello senza spezzarsi, conservando poi la forma
ricevuta.! Qualità di malleabile.

||
-acee, f. pi. ^Fa-

miglia di conchiglie somiglianti a martello, inequi-
vaìve, lamellose, madreperlacee all'interno.

maiìegato, m.,v. biroldo. || malleina, v. morva.

rr» s» IlA r» m. *malleus martello. ^ Mollusco" iailc u
» delle malleacee. || -olare, ag. Di arte-

rie che sono intorno al malleolo. || -olo, m. (mal-
lèolo). *malleolus martelletto, fy Sporgenza al-

l'articolazione della gamba col piede; Cavicchia
del piede, Noce. |

esterno, interno.
| *g Magliuolo.

|

mallevare,

gs<$ Specie di dardo più lungo, con un anello per
attaccarvi stoppa o altra materia incendiaria.

nt. #man.um levare alzar la mano
per obbligarsi con giuramento.

Garentire, Entrar mallevadore. || -adore* m. -atrics,
f. Chi promette per altri obbligando sé e il suo
avere. Garante.

|
star —-, Garentire, Assicurare.

|

pvb. Chi entra —, entra pagatore. | ^Ostaggio. |
di

pegno, ^Consegnatario.
||
-adorìa, f. Impegno del

mallevadore, Malleveria.
j|

+-ato, m. Malleveria.
|

£f£ ^Libertà di passeggiare in luogo determinato
data sotto malleveria ai prigionieri per debiti ;

Luogo determinato al passeggiare!! -atore,m. -atri-
ce, f. Mallevadore. || -erìa, f. Promessa e obbligo
di rispondere dell'inadempienza altrui. Garenzia.
| dare —, con cauzione, pegni, ostaggi.

|
prendere

per —, ostaggi. | Responsabilità.

10 mail O m - *MALLO j-oNis] |j.a5aós vello, ric-
ì incili v#,

cio> ^ invo i ucro Verde della noce
qu-and'è sulla pianta,

|
Quando le noci sono fatte,

perdono il — . | / — servono per tintura.
| mangiar

le noci col —, Sparlare di chi sa sparlare altret-

tanto, j
+Polpa della pèsca. | Vecchio del magliuolo,

e che va tagliato.
|
acrt. Malleveria, Pegno.

|| -òfagU
pi. m. «§> Insetti sim. a pidocchi che si nutrono di

peli e di piume; parassiti di uccelli e mammiferi;
Anopluri. || -òppo; m. Involto, Fagotto, j dlt. Groppo.
|
Lunghissimo canapo che serve al primo ormeg-

gio del dirigibile nella manovra di . atterramento.
|| -oto, m. /fj Kamala,

.

2Q mallo m * #atd - ,-mahal tribunale, jt^ Pub-
» blico giudizio, cui interveniva tutto

il popolo libero, al tempo del dominio longobardo.

4-mallUOgO, f'
comp

-
Mallu°S° : Luogo in-

mailiivia *• *mall0Vium. (=manihwtum). ''(%
1

1

idi tu vici, Sorta di catinella per lavars i i ft

mani, durante il pranzo.

malm, m. © Rocce del periodo giurassico, detto
bianco, che nel Giura formano elevate terrazze
povere d'acque e piene di caverne, con dolce 1 pen-
denza a levante, e scoscese balze a ponente: di
calcare bianco, o rosso, cornea Gozzano e nel
Veronese.

mal map*«s+rrt comp., m. Mal caduco. ||-man-
rilcll UicUSSU U,

t iie,m. Titolo del poema eroi-
comico del pittore Lorenzo Lippi( 1606-64), dal nome
di un castello (che equivale a «mala tovaglia»).

||

-maritata* ag., f. Donna che ha avuto cattivo ma-
rito. | canti della —, f Componimenti nella nostra
poesia e nelle francesi delle origini, che hanno per
tema il lamento della malmaritata.

|
pi. Istituto do-

v'erano ricoverate donne separate dal marito.
||

-maturo, ag. Immaturo. | Non ancora considerato
abbastanza, Non ben risoluto.

||

+-meggiare; a. Mal-
menare. || -menare, a. (malmeno). Conciar male, Ri-
durre in cattivo stato. | i prigionieri ; il servo.

|

Bistrattare, Maltrattare, Strapazzare. | '•Palpeg-
giare, Maneggiare.

|| -menato, pt, ag.
|| -menìo; ni.

frq. Bistrattamento.il -meritare, nt. Acquistare cat-

tivi meriti.
||
t-mèrlto, ag. Che ha mal meritato.

|

m. Demerito. |! -mésso, pt., ag. Male acconcio. Ve-
stito senza gusto (Mobiliato male.

|
casa — . || +-mét-

teré, a. Spender male, Dissipare, Consumare.
|

Malmenare, Guastare.
|| -mignatta, f. -o, m. <§. Arac-

nide più piccolo della tarantola, nero con macchie
rosse sull'addome, velenoso, comune in Corsica e

in Sardegna. || -misurato, ag. Non bene misurato.
|| -nato, ag. *malenatus. Malcreato, Nato di mala
gente.

|
plebe, ragazzo — . | Tristo, Sciagurato.

|

passione. || Snaturato, ag. Gracile, Di, mala com-
plessione. ||

+-nò, av. Mainò. || «nòto, ag. Non ben
conosciuto, Ignorato.

|
Medio Evo —

.

mai! O a£- ^P 1 ' ma^- *mai, tose. ma'). *malus.
i i itti v, cattivo [con* sign. particolari determinati .

dalla parola cui si premette, ap. al m. , formando spe s-

so un composta, che va perciò registrato a sé : pos-
posto ed enf. è di uso raro, eccetto che nei dlt. e

nella poesia e nel linguaggio elevato].
|
Malvagio,

Reo, Tristo. |
gente, volontà, 'volere.

|
cera, Brutta

accoglienza. |
Tra — gatte era venuto il sorco (Dan-

te). |
Brutto, Sconveniente.

|
parola; vezzo.

|
Infame,

Turpe.
|
femmina; nome; vita.

\
pratica, Trista.

compagnia. |
mondo, Inferno.

|
morte, disgraziata,

.-. ;ìs
:

V':i'ì!r.

i



malèbatro malva

violenta, orribile,
i
Pericoloso, Dannoso.

|
la —• bi-

scia. { v. erba,
i
digestione. |

la — pasqua, Sven-
tura.

|
Infelice, Disgraziato, [pensieri.

\
in — punto.

| casa nascer poveri, Disgrazia ecc. (Manzoni),
j

fortuna, sorte. | Ingiurioso. |
prendere in — parte,

in — senso. | lingua, Maldicente, Calunniatore,
j

occhio, di chi vuol del male, sospetta.
|
voce, Ca-

lunnia. |
Riprovevole. |

usanza, via. |
in — modo,

Sconciamente; Con pericolo. | a — pena, Difficil-

mente, A stento. || -amente, In malo modo. Stenta-

tamente, Male.

4-malòbatro, malàb-, $$$££%.
beró da cui si estraeva un olio odoroso, della Si-

ria e dell'Egitto (piper betel).

mal ArT'hSrt comp., m. Operazione malefica
llias U^WIIU, che sicrede fatta col guardare
invidiosamente. Maldocchio (v. iettatura).|ved«-e
di —, Con odio, astio.

||
-onèsto, ag. Poco onesto,

Scorretto. || -óra, f. Perdizione, Rovina, j
andare in

—, Perdersi; Andar per la mala via; +in prigione.

|
mandare alla— , Abbandonare, Scacciare, e sim.

|

va in — .' Va all'inferno; Va via; Non seccare più

{e sim.).
|
alla —, Al diavolo ! |[ -óreia, f . euf. Malora.

lì
-ordinatamente, Disordinatamente, ||

-ordinato,

ag. Non ordinato bene, Disordinato, j Male in or-

dine, in arnese. ||

+-ordinemente, Smisuratamente.

malóre m - Malattia, Indisposizione dolorosainaivi <c,
e improvvisa. | colto da—, [fiero —

.

! afflitto da un -*-.
|
Magagna. || -uccio, -uzzo, m. dm.

malosservato,
ânt3 .f/roSrto

>

malnfif» A ag. (pi. -ci). Disposto al male, Ma-
IllctlUUO U,

lign0> Che siraliegra del ma ie ai_
trui. || -herla, f. Malignità.

+mal onèsto, ZSg-g&^ZSS;!^.
zione. || -pari, ag. Non pari, Disuguale, Di superficie

non pari. |
denti —. || -pensante, ag. Che pensa male,

spec. in fatto di religione o politica. Che ha idee

storte. | dlt. Sospettoso. || -pensato, ag. Non pensato
con giustezza, Malamente ponderato. ||

+-pensieri,

m. Pensiero di nuocere. || -persuado, ag. Non per-

suaso appieno. | Che. ha cattive persuasioni.
|| -pi-

glio, m. Atto di sdegno o di minaccia.
||

+-po!ito, ag.

Incivile. || -pràtico, ag. (pi. -ci). Malesperto, Che non
ha esperienza retta e felice nell'arte, nella cosa.

|

chirurgo —,
||
-preparato, ag. Non bene preparato.

|| -prò, m. Danno, Nocumento.
||
-procèdere, m. Cat-

tivo procedere; Inciviltà, Inurbanità, Villania.
||

-pròprio, ag. Improprio. || -provveduto, ag. Sprov-
veduto, Non bene provveduto. || -provvisto, ag. Mal-
provveduto. || -pulito, ag. Malpolito.

||
-rifatto, ag.

Rifatto male. ||
-saldato, ag. Saldato male.

|| -sanìa,

f. Mala sanità; Qualità di malsano, infermiccio,
j

Insalubrità di clima, paese. |
indennità di — , di re-

sidenza in luoghi malsani. |
Infermità di mente.

||

-san iccio, ag. Alquanto malsano. || -ssftio, ag. *ma-
lesànus. Che non ha o non dà sanità.

|
cibo, aria,

clima, paese, luoghi — . |
Infermo, Malato.

|
mente,

cervello —, insano, pazzo, [idee —
,
guaste, storte.

|| -servito, ag. Servito alla peggio.
|
pagare bene ed

essere —. || -sicuro, ag. Poco sicuro. Che non dà
sicurezza di incolumità, | campagne, montagne —

.

|
trave —.

|
Incerto, Dubbio. |

testimonianza, rela-

zione — . || -sincèro, ag. Finto, Doppio. |l -soddisfat-

to, ag. Insoddisfatto. Malcontento. ||
-sofferènte, ag.

Intollerante. | di giogo, comando. || -sonante, ag.

Che suona male, ha significato sospetto.
||
-sussi-

stènte, ag. Insussistente.

malótta, v. malora.

malstrom, m. X Vortice che si forma tra le isole

Vero e Moscheneso della Norvegia per marea vio-

lenta.

malt a *• *i>-àXd<x maltha .cera, pece. a* Miscu-iiiaua,
gii pastoso per murare: Calcina, Ce-

mento, Melma, Loto, Bitume, Stucco.
|
fare una —

.

|
per chiudere commessure, fessure. ( © Specie di

"bitume, tra l'asfalto e il petrolio, viscoso, che bru-
cia con fiamma e fumo, e si ricavava da uno
stagno presso Samosata; Nafta.

|1

+-are, a. Impa-
stare la malta. | la calcina.

ma! tapi iati comp., m. pi. Pasta da fare in
""«*' "*&» s** , i minestra, a pezzetti irregolari.

Mattea.

|| -talènto, m. Malanimo, Intenzione di offendere.
|
Sdegno.

|| -tèmpo, m. Cattivo tempo, Cattiva sta-
gione,

j Temporale, || -tenuto, ag. Non tenuto con
la debita cura. | registro,
aula — . | uffizio—, in dis-
ordine.

malte, maltea, m.

<§> Pesce pipistrello, di-

stinto per un prolunga-
mento anteriore a foggia
di corno; di circa 15 cmt.
(malthe vespertilio).

malióce» aS- #melitensis. % Di Malta.
| dia-

f ' letto — , con molti elementi arabi.
|

cane —, piccolo e con lungo pelame, per lo più
bianco, di lusso.

[
febbre— , mediterranea, infettiva.

mal tacci itn ag. Non tessuto bene.
||
-tinto,mai tessuio,

a|. Tint0 maie .
, ^ De i"pe iame

'

morello che tende al rosso.

maHct m - *t(*- malz. ^* Orzo tallito per lauiciiiv, fabbricazione della birra. | Caffè fatto

con orzo. | v. maltosio. | *maltha malta. & Sego
minerale, delle coste della Finlandia, bianco ; bru-
cia con molto fumo.

mal tolleràbile, ^XUfeAtSfJian'I
te. ||-tòito; ag., m. Cosa tolta indebitamente. I la —
moneta. | Malatolta, Estorsione.

|
restituire il — .

|)

-tornito, ag. Non tornito bene.

maltósio, maltóso, m 3 Zucch"° che
] »

iiiwiiiwyv,
si ottiene per la sac-

carificazione imperfetta dell' amido mediante il

malto.

maltrattare» a - Trattar male, con cattiveimcu u «aticu ©, maniere) mortificando, facendo
soffrire.

|
la moglie, i figli; i servi; gl'inferiori.

\

una lingua, parlandola o scrivendola malamente.
|
un autore, Interpretandolo alla peggio. | una scien-

za, la storia. | Sciupare, Sgualcire. [Ledere negl'in-
teressi. || -trattamento, m. Cattivo trattamento, Bis-
trattamento. |

sopportare i — del marito, della ma-
trigna.

| usare — . || -trattante, pt. Che maltratta.
||

-trattato, pt., ag.
|
popolo — . | bellezza — dagli

anni, sciupata.
|| -imitatore, m. -atrlce, f. Che mal-

tratta. || -trovamento, m. Frode, Espediente cattivo.

maltusian ismo, -Sa J|gl^
1834, che in un libro anonimo del 1798 sostenne
doversi regolare l'aumento della popolazione se-
condo i mezzi limitati di alimentazione che può
fornire la terra; e ha dato luogo ad un'applica-
zione che favorisce la sudiceria e lo spopolamento.
|| -o, m., ag. Chi mette in pratica per sua libidine
la legge di Malthus.

mai limnrp comp.,m. Umore cattivo : Inquie-
ti lai umuic,

tudine, Stizza.
|
momento di —.\

Rancore, Cruccio, Discordia. | esserci del — tra due.

| nascondere il — . | Malcontento, Fermento.
| ^ +U-

more contrarlo che si genera nell'organismo (cfr.

malinconia),
||

+-uria, f< Malaugurio.
||

+-urioso,
ag. Malaugurioso.

|| -usanza, f. Cattiva usanza.
||

-usare, a. Abusare. Usar male. || -usato, pt., ag.
Mal impiegato, Non bene adoperato.

malv a *• *MAL^A - % Malvacea, con radice
' lunga divisa, fusto eretto o sdraiato,

foglie distintamente lobate, fiori

affastellati ascellari, corolle rosee,
frutto in forma di disco; com. nei
prati, lungo le strade e le siepi;
fiorisce da maggio all'autunno;
raccomandata per la molta mucil-
lagine nelle malattie infiammato-
rie (malva silvestris).

j minore, a
lobi indistinti, a fiori azzurri o
bianchi, corolle più piccole [ni-

ccensis).
\
salvatica, Malvaviscriio.

\rosa, Rosoni, Malvone. || -accini, Malva,
m. pi. Geranio dei boschi. || -ac-
cione, m. Altea, Bismalva, comune nei luoghi
umidi, spec. nell'Alta Italia (althcea officinalis). ||

-acee, f. pi. Erbe, frutici, alberi con foglie sem-
plici, com. palmate, fiori grandi e vistosi, con co-
rolla regolare di 5 petali, e stami numerosi riu-

niti a cilindro; il frutto è una capsula con caselle,
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-o formato di molti cocchi disposti in un anello •

Sjjpere principale la malva. |{ -aeee, ag. #malva-
cEos. Di malva, A guisa di malva. | corolla —, fj

-astro, m. Genere delle malvaeee, erbe e cespugli
americani.

|| -afo, ag. Di malva, Fatto con malva.
|<mo- —, v©. 11,-efna, i. /© Colore di malva, che si fa

con r&aiitaa.fi-one, m. acc. Sorta di altea che arriva
sino a 2 mt. di altezza, e porta numerosi e grandi
ijori doppi'; ornamentale (althcea rosea).

| Retrivo
t-oneff», ib. dm. Alquanto malvone di idee.
malvagia» vvmalvas là.

malvagi O, ^11 m
- *F°- mai<vatz (vi. male-

1* «-22? ,

'/«««^ cir. fato). Tristo, Mali-
gno^ j'ernao. { indole — . I giudice — . | azione — . 1

compagnia-—. \ arti — , di frodi e intrighi. 1 rfota

Ti*. °T
in36nt0 del male

- I *****—
»
faJsi

> ai chi bara.
IJmjtft* — , velenosi.

|
saetta —, micidiale.

| Diffi-
cile Pericoloso. I cammino, passo--, j ''•Disgraziato,
Infelice, Misero. | ^fa — . | il —, Il maligno, il
demoni-M -amente, Con malvagità. Da malvagio.
!
In malo modo, Fieramente, Malamente.

[
+Infeli-

eeoteaie. |*-one, ag. acc,
fj -sslmò,: sup. | il -, Il de-

monio.
SI -tà, f. Qualità di malvagio, cattivo. | Mali-

zia, Perversità, Ribalderia, Nequizia. I delia sorte,mi destino.
\ di vita, costumi.

malVagO, ^-w.mp-' Noti, vago, Che non ha
*~8» i vaghezza, desiderio.

mamm a. ìp
fam

- j
COB sfs - di Pr. *ntàmtHata,

laV ~7 lua ' mad«.j in tutta Italia, eccetto

#MAM«f^*^
è C^une

;

ancne la forma m«wj)«•mamma. Madre.
| la - e anche senz'art), Mia madre o anche con confidenza, Tua, SuamX S

LdfTr
fr^

a -; !
lHM che' chiami -e babelifanciullo (Dante .

|
pvì.. Babbo e- non canwànlsempre* La - tó«oW«, Titolo di uTo scherzodi G. Giusti, «sser *««o— troppo ligio alla

3

-"•diV^zzol"^ ! ^^^P^tudMày,at ragazzo ingenuo, tm — mia Tanche come
5é P^sSn^ff /4

;

innoce^> affettuo^VS

„!.;»;] - -^ .T' ,
allev°, nutrf come madre I eliuccellini aspettano la— . | là — di ^K^T^i

avara, gretta, vólgaruccia
| fa -dViloÙt uprotettrice.

|
fa _ *«««, ««^"lt Mari!VeTgin^

borine?™!*' •^«to
r*

rl
f?

etto »d alti? Si
Piantami".; £7,^ d

#
c" V°lto U magliuolo

1 tónta madie.
j
<M !«««, Fondigliuolo. Feccia, icosr

<*«;*<>» hanno, né iabbo né -, strane Itoti

^

delle poverelle! esci, di sbigottimento. |schr fa -
i fftt/7^? ! ^/""a freddolosa,

j ? Mammella.
| Pa-P/^.L^ff^-H -acola, -fp«g.(|^tta

t f. dm. il

f a ' ^' Wft
l
Mamma giovine.

malvasìa, -scìa, !»
*m<>^asia Napoli di

» j „ •«,
T

. Malvasia, costa orienta-
le della Morea. *& Uva di Malvasia, dolce e deli-
cata, com. chiara giallina, ma anche nera.

| s. Vino
«ella malvasia,

j nera. \ Mattea, Grechetto.
-mafwate, v. malva.

malvavischio, -avisco, +-avórìe
?

sa
.

**alva .hibiscus. M Malva canapina o salvatica
\-althcM canapina).

mai Vedére. a-> comP- Veder di mal occhio.
»

ti -veduto, pt., ag.
| da tutti.,

meAy&im&i V. malva.

mal-VenUtO, ag- comP- Arrivato in mal punto-

M ,
• -

' '
Il -versato, ag. #versàtus girato.

Mai amministrato
; di danaro.

|| -versatore, m. -atri-
c», 1. Chi neHl' amministrare il danaro pubblico
commette una mancanza.

[) -vessazione, f. #vkrsa-Tp -Xi-ms. Cattivo uso del denaro che si ammini-
stra; Peculato, Prevaricazione,

j £% Uso illegittimo
del denaro per parte del curatore del fallimentocome depositario delle sostanze che deve ammini-
strare nell'esclusivo interesse di esso, j]

+-vsstà. f
*pro. malvestat. Malvagità.

|| -vestito* ag. Vestito'
di panni logon, laceri.

(| -vissuto, ag. Di cattiva vita
s vecchio — . j| -visto, pt., ag. Malveduto.

| dai colle-
gM. B -vivente, s., ag. Dissoluto, Di mala vita I

.Assassino, Ladrone, Ribaldo.
|) -vivenza, f. Condi-

slone di malvivente. Malavita.
| i — , I ribaldi e sim

H'-vfvo, ag. Semivivo, Che vive a. pena. | Debole li

fogliente, ag. Che ha malvolere. -||
+-voglienza. f

Malevolenza. || -volente, ps., ag. Che vuol male li

^Oierstìeri, ay. Di mala volontà. Controvoglia [con-
Mssare, andare —.|Difficilmente.|-volentierissimo
sup.

f| -volere, m. Mala volontà, Intenzione di nuo-
cere, Malignità, Malvagità.

| Cattiva volontà. I a., nt
Odiare, Voler male.

|

prendere a—,\\ -vòlto, ag. Incli-
nato al vizio.

| Disposto male.
|| -voluto, ag. Odiato

mafV (ZZO. !?-
dlt

-
MAI-VA? *bret.MiLvm^Tor-

ff
,fc*-w>do sassello.

|j -One, v. malva
mamfoy, v. bambù.'

mamertino, *?• ***j^'ne abita-
tori di Messina nel 3° sec. f| Di
Mamerzio; sorta di vino squi-
sito dei Romani.

| carcere —.

mamèstra, L$f
G
™f-' re di farfalle

notturne, di cui una, detta del
cavolo, nociva agli orti {ma-
taestrabrasstcce); l'altra, persicata, dal trovarsi
ti suo bruco nell'autunno spec. sulla persicaria.
fflam4, v. pesce imperiale.

mamì Mola. f> #mamm»-^ula (dm* mammina
» mammella!. Papilla.

degli invaso-

Mamèstra.

.

eia, f. dm. vez.
|
giocare alle -, alle bambole

l
+mammagnuccol i. ,

m
- ?L Brig^ <« g«-

„: t. i ,< .
lantuomini fiorentì-

|

ni, che si divertivano spec. nel giuoco; sec 1™
1 mamm ali,-

a
f-

*mammalis. Di mammella."!
; ™:„ . . . . .

' P1
- m. ^, Mammiferi. I) -alogìa, fZoologia dei mammiferi.

H -alogico, ag. (pL -JAttinente alla mammalogia. y '"

mammalucco, m
- w- -<**')• ***- mami.uk

• • servo. Schiavo bianco di
origine turca, prigioniero di guerra: X cortepersiana ed egiziana formavano una milizia sceltae salivano a grande potenza; si formò da essiuna dinastia di sultani in Egitto nel 1279; al temmdi Napoleone furono favoriti contro il' Califfi
parteggiarono pei Francesi, entrarono anzi nellaguardia di Napoleone

; portavano vesti ricchissime
lancia, sciabola epistola; furono distrutti nel 181 fda Memet Ali.

| +Eunuco. | Sciocco, Stupidomamm ana,£<de
?^

ltda 8°maingiu,egià nei
= .c:u : à.

' tosc). Levatrice. 1+GoVernante digiovinette. +-are, a. Poppare, Succhiare dalle mam*melle.
||
-arlo, ag. 9 Delfe mammelle.

| glandole -mamm Òlla, i *mammilla. Organo che neUe
„ , .. „ ' femmine dei mammiferi produ-ce il latte per l'allevamento della prole. Popca *

bagnar la lingua alla -, dei bambini poppanti"avere alle-, al petto, Allattare.
| dalle l,vk

I infanzia.
|
togliere dalle -, Divezzare. I lasciarla—.

|
di vacche, capre,

\ le turgide— . IO Ciascuna
parte laterale della punta dello zoccolo. Belare a-Mammillare.

Il -alletta, f. dm.
|| -elllna, f. vez i -gl'-ione, m. #fr. mamelon capezzolo, f Cima tondeg-

giante; Colle staccato tondeggiante.
|| -ellonare a?© Di prominenza tondeggiante a euisa di ML,

zolo; Mammillare. B -iferlf m. piVc&ee li antmali che partoriscono la prole e la nutrono coiloro latte; respirano per pulmoni, hanno sanguerosso e caldo e uno scheletro saldo; in generalesono coperti di peli. « +-iiia, f. Mammella. H-j Ilaria!
1. J| Genere di cactus, piante grasse rotonde o aclava, con papille spinose disposte a spirale, pic-
coli fiori imbutiformi e rosse bac-
che comestibili, dei Messico e
delle Indie occidentali.

|| -illare,
ag. «mammillare. Che ha forma di
mammella o di papilla. ) cristalli
—, €> mammellonari.

| 9 carun-
cole —, sotto i lobi anteriori del
cervello, credute organi dell'ol-
fatto.

| prominenze — . || +-ìllula.
f. Marninola.

màmmola*-; a&- B*MB0
' Xmamma. Bam-

bina, Bambola. |.

+Comare, Mam-
mana.

| ^ Pianticella delle violacee, comunissimi
nelle boscaglie e sotto le siepi, con rizoma obli-
quo, foglie cuoriformi, fiori odorosissimi di 5 pe-
tali, con corolla violetta, fiorisce di primavera
subito al principio, ed è coltivata di fior doppiò

:
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§»

Mammut.

nei giardini (viola odorata), j
uva — , rossa, di un

vitigfio dello stesso nome. | Vino col profumo di

mammola. |l -etta, -ina, f. dm. vez.
f|
+-eggiare, nt.

(-éggio). Bamboleggiare. || -o, ag., m, (màm-\. Bam-
bino, Giovinetto.

|
^ Uva mammola, Vite mammola.

!
grosso, tondo, asciutto, minuto, || -ino,. m.- : ,vez'.'||

-one, m. Uva mammola!
*vv«m ivinn '» f .a m > O Idolo siriaco dellamammoli a,f. C, ricchezza. |

Ricchezza,
Abbondanza. | Demonio. |

Non si può servire a Dio
e a —' (Evàng. Matteo, Vi 24). | v. mamma. ||-ismO;

m. Prepotenza del danaro, Plutocrazia, Culto del

denaro.

mammóne» m - #t0 - mXimun. m Maimone,UWIlHIUire, Scimmia, Macaco.
|
gatte'-/mo-

stro delle favole. .-
.

.

;

+mammóso s

ag. «mammosus. Che
ha forma di mammel-
la.

I
Che ha grandi

mamme. || -uccia, v.

mamma.
mammut, m.o
Elefante preistorico,
con potenti zanne mol-,
tò ricurve, di cui si trovano ancora molti avanzi
nelle alluvioni dei fiumi, spec. nella Siberia (elé-

phas primigenìus).

mamzèfO m ' #e ^.n mamzer. HP Figliuolo di

mana, dlt., v. mano.

mssrYafhìnfi m - *§> Passeraceo delle pipre;siiaiiayimiu,
sul color nerode ile p iunie dei

maschi spicca l'azzurro, il rosso e il verde; ha un
pigolio sommesso (pìpra caudata).

+manàide, {•, 4*Speci
-

e di
-

b"ca
,

usa
i
a nel

-* iiìmiiwimv, Mediterraneo principalmente per
la pesca di sardine ed acciughe: lunga, bassa,
sottile.'

man aiuola f- MANO
f 5«8 Arnese di scope

1
1
mi i aiuwiaj per c<jHegare e tenere ben soda

e unita la terra nelle fortificazioni fatte di questa
materia; Mannocchio. I ^ Mannaiuola: Scure,
Pennato. || -aiuolo, m. Manarese. || -ale, m. 6*. Sorta
di mezzo guanto (di una striscia di pelle che fascia

la palma e il dorso della mano), adoperato per la-

vorare da calzolai, sellai e altri.
||

+-arese, m. Man-
narese. Pennato. j| -ata, f. Colpo dato con una ma-
no,

j
Quanto si può tenere o stringere in una mano.

|
una — di soldi, lupini, fieno, fango. | A manate.

]

Manna, Mannello, Fastello.
|
dì persone, Gruppo.

|| -atei fa, -atina^ f. dm. vez.

manatOj v. lamantino.

mailC a ^ ^ano manca
>

sinistra.
|
Parte sini

la e a
nella.

stra.
|
voltare, prendere a —. | a drif-

Per ogni verso. ||-anilla, f, J| Manci-

mn sa rih a ria n*- (2. manchi). *mancus mutilo, im-
4.1 lai it» ai e,

perfetto# t (con essere ). Far difetto,

Non bastare, Essere di meno, insufficiente.
| Man-

cano 10 lire dalle, alle, delle 100; 2 ore all'arrivo
del treno. \ Manca Folio alla lampada; il pane.

|

Mi manca un dente. \
Manca un grande uomo ora al-

l'Italia. \ Manca l'amor di patria negli animi pic-
coli. |

Manca la data, la firma, il bollo al docu-
mento; il certificato medico, \poco, Essere vicino,
sul punto. | a venire, arrivare. | E' mancato poco che
non accadesse una disgrazia, j Mancava la prova.
j non —/Esserci a sufficienza, in quantità.

|
pvb.

A buona lavandaia non manca pietra. A chi vuole
non mancano i modi. | Non manca nulla, C'è tutto,

in abbondanza. |
il sostegno, la pazienza.

| sotto, il

sostegno, j
un giovedì, un venerdì, di chi è un po'

matto. | Noè ci mancherebbe altro ! Sarebbe ir peg-
gio di tutto, Dio non voglia! j Venir meno, j Leforze
mancavano. | Manca la parola, per affanno, turba-
mento, amnesia. | sentirsi — . ( <* fiato, Affannare,
Non sapere o poter parlare. | venire, andare a —,
a finire.

| Assottigliarsi, Struggersi. | Cessare. Fi-
nire. | a poco a poco. | l'acqua alla fontana. | Estin-
guersi. | della linea maschile; della discendenza.

]

Morire.
J ai vivi.

\
di dolore. [ Esser lontano, assen-

te. | dalla famiglia, dalla patria.
\
Mancano 10 sòW,

dati nella compagnia; 2 alunni alla scuola, [al-
radunanza, al convegno. | imp. Esser l'errore, la
colpa, il difetto, j Non è mancato da me. j Soffrir
privazione, Aver difetto. | di mezzi, d'ingegno; hi
virtù; ih coraggio, di fegato; di risorse; di senno,.,

criterio, coscienza.] non— di nulla.
| II (càn avere),.

Tralasciare, Omettere. | di scrivere, dire, avvisare.
| Sbagliare, Fallire, Peccare; Commetter fallo,

slealtà. | al dovere, all'obbligo; contro la legge..]
di donna, Commettere infedeltà; Perder l'onore.

| all'amico, [tutti possiamo —.
I
dì fede, di parola ;

alla promessa.
|
a sé stesso, al proprio decoro. |

di'

rispetto.
||

+ragione, f. Mancanza, Mancamento.
jl

-amento, m. Mancanza, Difetto, Insufficienza,- Ino-
pia.

J
di mezzij cibo. | di terreno, Angustia, j delle

acque, Diminuzione, Scemamente | tose. Difetto di
natura o di arte: Imperfezione, Mutilazione. |

Er-
rore,

j
Fallo, Colpa, Peccato,

j
pvb. Chi lascia il vi-

cino per un —, Va più in là e ne trova cento. ! Of-
fesa, Ingiuria.

| Noncuranza, Negligenza. Inadem-
pimento.

| Cessazione. |j -ante, ps., ag. Che manca
o vièn meno. | Mutilo. | libro—, j iscrizione —. ) di
peso, Non esatto. Insufficiente, Inadeguato, j <? in-
tervallo —, diminuito. | conto —, che non torna,

j

trovato—, in fallo, errore. |s. Assente. ||-anza, f. Con-
dizione di mancante. Mancamento..

|
Pochezza, Scar-

sità, Inopia, Insufficienza, j dimezzi, munizioni,
vettovaglia.

\ di gas, acqua, che viene scarsa dal
condotti, o non viene affatto. | di lavoro, Inesisten-
za. | del numero legale, che non si raggiunge, per
la votazione. | in — di meglio.

| supplire alla — .
|

pvb. In — di cavalli gli asini trottano. \ di decoro,
dignità, criterio.] Fallo.

|
commettere una — . |

una
— al marito, Infedeltà.

|
grave, leggiera, lieve. ].

scontare una — . | Delitto. |
Svenimento, Deliquio..

| soffrire di mancanze. \] -anzuola, f. dm. || -ato; pL,
ag. Venuto meno, j Ridotto in cattivo stato,

j
Fal-

lito. | omicidio, jtj tentato, ma non riuscito.
| Ces-

sato.
| Morto, Defunto. || -atore, m, -atriee* f. Che^

manca, ha mancato, errato, j di fede, di parola.
f|

+-atura, f. Mancanza.J -fievole, ag. Che manca',
Mancante, j Difettoso, Che ha difetto.

| educazione—. ) composizione — . | Debole. |

+Fiacco, Caduco,
j

la '— vecchiaia.
}| -devotissimo, sup. || -hevotezza, L

Qualità di manchevole.
|| -fievolmente, Difettosa-

mente, In modo manchevole.

+manceppare, mancipare, ^ a f;
cipare. Liberar dalla potestà paterna.

|
Assog-

gettare. Far mancipio, Ridurre in servitù. ||

+-aio„
pt., ag. H

+-azione, f. Emancipazione.

manchette, pi. f., fr. (prn. mansceth). Polsino,
+manchézza, v. mancanza.

mane! a *• *manciola piccola mano. Buona:
» mano: regalo in denaro per corte-

sia, generosità a persona che presta un servizio,
|
al vetturino, oltre al prezzo della corsa; al sa-

grestano, al portalettere, al portinaio. \ Le mance
di ferragosto. \ competente, a chi riporta un og-
getto smarrito, secondo il valore dell'oggetto (il

10° in base alla legge).
|
a chi ha ammazzato un

lupo, un cane rabbioso; al lottista per una vincita;-
al ragazzo che ha estratto la polizza vincitrice,

j

/ camerieri hanno voluto l'abolizione delle mance,
in teoria. |

+l)ono.
[ buona — . ] mala —, Sventura,

j
dar mala —, Far danno.

|

+Colpo, Avvenimento
improvviso.

|
di prima —, Di primo acchito. | Don

Chisciotte della —, schr. (giuoco di parola con Man-
cha, provincia sp.). ||-ata, f. Quanto si può pren-
dere con una mano; Manata abbondante. || -atelfa,
-atina; f. dm., vez. || -nata, v. mancino.

mancine!! a f -o m -
* sp- manzanilla. .inanellici! a, l. u, ^ Albero delle eufor-

biacee dell'America centrale e Columbia, con fo-
glie ovate, e frutti rotondi, che geme un latte ve-
lenoso, corrosivo e caustico, usato per avvelenare,
le frecce; il suo legno è adoperato per mobilia.
(hippomane mancinella).

rnsinfìn n aS- manco. Sinistro. 1 il lato —.
]maiiwnu,

/a}WflW0 _ sinistra . anche èll
'

:

la mancina. { pvb. La dritta è. serva della —, Chi.



mancipare 899

ha forza serve al debole. [Leonardo da Vinci scrivevaanche con la -.\cosa -, storta, irregolare. I darledritte e -, tose. Trattare duramente.
| idraulica #frmachine? X Macchina poderosa che serve a met*tere e. levare gli alberi maggiori, imbarcare le ar-

!fni ^/w Cald
fe

'
e si«M posteriori di boYdo.

ì ftóte*''^ ?°pra un 8'ran Pontone.
|m. Uh adopera la sinistra invece della destra

I
/ -pare che abbiano un vantaggio nella scherma !manritta -, ambidestro.

| CM ha qualche stortura

tristo
SP«sf0M

„
d

'

arr di mente
- I
Uomo fis?tnsto.J A Cavallo che ha le punte, dei piedi ri

Sltra Ì
U
°ÀV

l

f"

aC
AT>

m
- P6

f
Chi si «"e delta

Stortnr» '

i &,« °rt°
pa

£
oIa storta

' Bricconata,Mortura.
|| -i?mO| m. Uso abituale della mano si-nistra invece della destra. I IfàL Maggior Zo »

sviluppo delle membra sinistre^ corffggerìT-
LS°l &S" m

'
Gueici° dair occhio sinistro.

|

mandòla

emancipare, ecc., v. manceppare.

mànefp e, S?-
*manceps -ina: O Compratore:

Uffici» JT-,
c

.

ond"ttore; Esattore; Incettatore

*J, fi! ^ Cl
l
lle "scuotitore dei tributi.

|| -io, m*mancipium dominio, ft Cittadino che quanto al di:

i%Là P°ssesso ef eredità era simile allo schiavo.
(Soggetto a un dominio, Servo, Schiavo.

| dive-

^Lr'JJy^^m doma
'
di un Patito.

\
della pas-sione, dell'ignoranza. F

*mancivat f. A Sorta di bastimento indiano a remi.

manCO, !?-.*f
AN<?V? monco, infermo, debole.

» Sinistro, Mancino.
| tato -. I w««

JSLi mafW
?' ,4,

s 'ni8tra
- I
A dritta ' a manca Da

fnlL
par

-

K
J
Manchevole, Difettoso.

|«K
-,. inadempiuto,

| sostegno -, debole, mancante I I>''» -.corto (dell' inverno).
I 'Avverso Contrario, Sinistro.

|
di fede, Sleale. | Tristo FalsoMancino

|
Minore, Meno (e usato invariabile comemeno), {male! Meno male ! Bene ! | Con manco pa-role.

|
pvb Chi più mangia, - mangia.

|
«/_ Al-meno.

|
(eli.), Nemmeno, Neanche, Nimmanco. peridea, per sogno!

f +con ap, : man'; alman', I Manco
mtntoVilf^ Che ^aL '

m
-.
Mancanza, Mancaimento, Difetto, per — di moneta, [di voto 'inadem-

£««*• fr " '
senZa -» Sen^ fallo,' o man-canza. Interamente. Certamente.

| V ammancoai denaro, per errore.
^"»nanco,

manCÓne, «V* Albero delle leguminose

fio™ „« „i„
'nella Guinea, la^ui corteccia con-

ntenseh
lde velenoso (erythrophlccum gui-

*mancusèo, v. bisante.

mand are, a- Mandare commettere, coman-
» dare, ordinare, destinare, asse-gnare. Far andare con un ordine e * un finfde-terminato, la chiamare, a dire.

| dicendo, Far sa-pere.
I
per legna, per biade, per notizie, a procu-rarne,
l
colonie.

|
a letto.

| «^ - a dire le coLfDirtoin faccia, di persona.
| Inviare, Spedire. I letteratelegramma, corrispondenza, 'pacco, vaglia perferrovia, posta, corriere, procaccia.

| messaggio
notizie, ambasciata.

| saluti, auguri'. I pvb Chivuole vada, e chi non vuole mandi
| Destinare a unufficio, in una sede.

| pretore, professore commissario prefetto, ambasciatore', nunzio,|CaConfinare, Assegnare.
| in prigione, in galera alla

fòvea, al rogo.
|
al diavolo, a quel paese, in'maloraNon volerne più sapere, \a carte 49, 'fuori dellasua grazia.

|
tutti alla pari, Trattare in una stes

T-Z&TT% '
a $ambe levate

> Rovinare; Ml'alfa,a monte
, Scompigliare

; Non farne più nulla!

tassi .'i^T^ ' £ PÌC
-
C°> a f°tìdo>F™ Mo>iÌ

ì?ii 1
1 *"?' Scheggiare.

|
fo precipizio, a ro-K '

Far
.

andare
- I ««omo; te ^/ro. | «,§«//«. I <to

rere ! */K" ' ""%mô ta* SP^erla, Farla cor
2lì: '

al
,

lfltro mondo, in paradiso, Uccidere, Farmorire;
, |
da oggi in domani, Differire.

| Mettere inmoto, Indirizzare.
| le acque nella valle. ] barca

a A^iZn-
na

-\ ?apore.' urente, suono, fumo.
Indiriitfrfa^i 1 ' Tam> r

di Piania rampicante,
indirizzarli a salire, giù, Ingoiare, Trangugiare-
tollerare.

| Emettere; Emanarci lampi, grfdTdì
iioia, puzzo; raggi, splendore, suono, rintocchi.

sangue, acqua, {per staccio. I dietro l* iì. u

S F
£
antumare, Spezzare.

I benveS Far'at,panre ben vestito in pubblico,
j Scacciare ri!"Licenziare.

|
a spasso.

| sotto, Deprimere ? Gettar?'

,;:;::;;:;,':; « VI
1? pwta, uno schiaffo, \u n -,n , L

re imaS^X^ ' ^^\\^mÌUÌ
idiree? i r\ ? a

>
dl osservare e far osservare

Conci! 're p rlrt/i/Xf VÌmpH^° assoIt°\
Dyhandac^^^
ce. la mandi buona I Piove rXLJ ¥,-' l ' ' °*e Dt0
tissimo.

|
pvb Dio manda ilT,2

Wla mmda
>
moX'

<< -afuora ™ T^,+f^oT
anc

f
a

l ,

tl freddo secóndo ipanni
,i «nuora, m. Buttafuori, -amentalo =<>- n; „ .

•

titor" libata f a!^? ^et
,

ta « Pall°ne al bat-moie.
|| -aia» i. Atto del mandare l Chianti ^«ft

cose si manda in una volt ^di^irli
Qs^z&

|

Sene d, cose, o di persone.
| delZ%7Ìia \Sa-.

|

di soldati, di laureati.
| di bricconi ì Trattache il giro della chiave fa percorrere »iL»f-ghetta « una volta

| toppa lunaZX - *
a^u'e

mi t-a arto m
6
%t*^ sp

^
ola VE

raverso dello-uno. n-atario, m-. #mandatar!ds. Colui al aualp ^stato comandata o affidata qualche ncon^benzaChi fa qualche cosa per mandato d'ì tri t +rl
missario, Ambasciatole. IhatFrta ? ve? il Jtl n?

1'

! vfhr^nl
'' affidato, CoZndS^^'yS^iiJ;'

S5 «US
1

*?^f '
Ambasciatojè.

|
pvb.' Xonforìà

#«andatum. Comandamento,
j « -VA» 5frL 1

(Commissione affidata a un rappresentante i y?
f^/ettorifpò depidato'fSS; L&

I
Atto' Sn^cut^i' di2T^"^ SSS:

l la

t0

pe
C

r°sonr| Pro^ ttT^S" i2g-.
| imperativo. | ^ftótìtó»'.

| di portare una "fidadi trattare coi secondi dell avversario
| Ordini dipagamento, dato da un'amministrazione

\ a favoridt~\ registrato dalla Corte dei Conti \apaJa
U%cìPctd?i*

SS&
;

X ?PeCfle
> ^ividualeìollìufvo.

!
» icerca del — . | riscuotere il ~ "

-atpre, m. -atrice, f. Che manda.)
Chi nel giuoco della palla la batte
perche, l'altro gliela renda.

| Chi
comunica gli ordini dei superiori
i* mandarin o, m *p«g-.*A«-

» darim. Impie-
gato governativo della Cina. Il -atom. Canea di mandarino. ||-esco,a°-'
Di mandarino.

|| -i?mo, m. Sistema
vessatorio dei mandarini della Cina
2° mandarino, ™, * Sorta
„ , a . ,

' d arancia pic-
cola e fine, la cui buccia, di un grato
profumo, si stacca più facilmente; dal nome di

afes?TeltL^V
16116W di Francia ** urlone

„,.!fÌ
d Madagascar (citrus mandaurensis).

| ^5-

buedat m'a„dar°ino
r0matlCO

°he SÌ 6Strae dalla

mandì boi a, & #manwbìjla. f Mascella, spec.
Uiìa .. ,

' 1 osso mascellare inferiore." mo-bile e articolato al cranio.
| articolazione delle -

Il -ato, ag^. Fornito di mandibola.
|| -o, m. #man-

riiota™'
A H° dÌ f°rteZZe ° d

'
n^Wfe-

+mandicare, v. manducare.

mandiritto. m ->
Jp

oi?p- CoIp° di sciabola
, ... ,, .

' spada da destra a sinistra. Man-dritto Marritto (cntr. di Manrovescio). \findmtètondo.
\ ferir di ~.\ finta di -.

!
'

Jniaeme
>

mandòla, +mandòra, Lflt%?m' ***-'

mento a corda, della famiglia dei UuIl)] -Ino,
1™"

Mandarino.



màndorla 900 maneggiare

Hi

li*

mg:

standola' di più alta acutezza, con corde, abbinate,

e accordasi come il violino; è il soprano della chi-

tarra, e si suona con la penna
sita.: fu molto in voga nel se- ljl|

colo scorso. H -ina4*» *• Sonata

per mandolino. Il
-iste, m. (pi. ;- /

m. -i). Sonatore di mandolino.
|

1 «etnici chiamarono —
• gV Ita- k

Haiti entrati in guèrra ; e furono
gjj

Màndorla.

màndorl a, +màndo-
jo f. #amygdXla «ìfjwf&fcATj. i
,e*> Frutto del mandorlo, pro-

priamente il seme che sta chiu-

so in una drupa ovale, acuta,

asciutta, verde, pelosa; e può Aihk>1<> con mandola
' „_« J ,c-,t,-.« /»r>m/ la dì Belozzo da Forlì

essere amaro o doke, come la (g^^^fe d}
drupa dura o fragile, secondo san Pietro, Roma).
le varietà. 1 olio di — dolci, /© _..-....

emolliente. j Pasta di mandorle, cosmetico. [Farina

di mandorle. \ tostate, torrefatte. \ Torrone di man-
dorle. \ amare, svolgono acido cianidrico e sono

velenose, j essènza ai — amare,
usata in profumeria e in far-

macia. | Seme di alcuni frutti

carnosi, come la pesca, [del ca-

cao, j Cosa che abbia figura di

mandorla. \ occhi a —. | A fi-

gura di rombo, Rombo, [pavi-

mento, grata a — . \ tf» lima a
—.

| f| Ornamento di figura ad
angolo acuto, spec. nell'arte go-

tica, per nicchia o sim. |
^Mol-

lusco degli opistobranchi, delle

spiagge delia .Norvegia (phillne

averta). \ <K Traforo della calza fatto con maghe
diverse, j

mezza — , Specie di lavoro a tele di lino.
|

«=£> Compenso del tradimento al fantino che non ha

fatto vincere il cavallo. |
Mandorlata per profumi. [I

-ai©, ag. Fatto come mandorla. |
m. Pasta dolce con

mandorle. ! fi Ingraticolato .a mandorle. |
di legna-

me, rame, bronzo, ferro, j
Marmo sparso di macchie

come mandorle, j
rosso (com. tnandolato), nel Ve-

ronese il -ètte, f. dm. |
Bottoncino d'argento a forma

•di mandarla per profumi. [I-ina* f. vez.
||

+-ino; v.

mandolino. |
ag. Di mandorla.

|
otto —

. n -o, m.

*amyqdXlus. i Grande albero delle rosacee che

fiorisce prima di metter le foglie, in febbraio, dai

fiori bianchi e vistosi, com. a paia; forse origina-

rio dell'Asia Minore (amygdàlus commttnis).
|
pesco.

Pesco. 1 nano, Peschino della Cina.
|
Mandorla.

riandrà, mandria, f^KcoA
nume:

roso di. bestiame. | di buoi, cavalli; cervi.
|
Greg-

ge i Trattare i popoli come mandre. |
Branco.

|

di' birboni, farabutti. |
+Ricettacolo del bestiame,

Stalla, Ovile. 1) -acchla, f. Mala femmina. ||
-acchìo,

m. «L Parte interna piccola e chiusa in un porto,

o darsena, per stazione di piccoli bastimenti. I delle

paranzelle, barchette. |
Contrada plebea di Napoli,

presso il porto. || -acchiòla, f. dm. di mandracchia.

ff-kmej m. Pascolo richiuso per stalloni o tori.

j-rmonriracra f- Sorta di rete da pigliar
-HTl<&IIUI«gci, tonn j a mare largo, al passo.

mandràgol a, -agora, ^X^tt
Erba delle solanacee, con fiori ascellari e grosse

radici (m. officinarum). Si tagliavano dalle radici

figure di forme umane per le fattucchierie; le to-

glie possono fumarsi; le bacche servivano in an-

tico come narcotico e per filtri amatori', creden-

dosi fecondatrici. | Altre specie: m. vernahs, di

nrimavera: m. autumnalis, di autunno. j
Titolo di

una commedia di N. Machiavelli, dove è ingannato

un marito di moglie sterile, |
mostrar —, Ingan-

nare., Beffare. Il
-ato, ag. Di olio con infusione di

mandragola. '<-'''
- \ , ,,

mandri afe, -ano, Sknlfi.flSSr.Ti
Ferro torto, come bastone di pastore, col quale si

percuote e si manda dentro la spina della fornace

per farne uscire il metallo fuso.
| $ Madrigale.

m»nrlrillft m. *sp. mandril. ^ Grossissimamariani IO, sclmnfia de i cinocefali, la più

brutta, forte e feroce, con muso prominente, oasc»

rosso scartato, guance azzurrognole, natiche cal-

lose, coda corta (cytiocephà-

lus mormon). \ Uomo molto
librdinoso.

mandrino, £&
n
M
e
^;

dein (1. matnphur). # Uten-
sile che adattato a trapano
o tornio serve ad allargare

fori già fatti; Mandriale,
Allargatolo.

|
Portautensile.

mandritta,^ d
n

t̂;

ta. Destra. (dar la—.\ voltare Mandrillo.
a — .

Jj
-o^. v. mandiritto.

rv»<a«Hnr»ar*> a - (2- manduchi). «manducahe.mariUUUdlC, Mangiare (schr.). l'pvb. Dove
si manduca, Il Cielo ci condìica.

jj -abile, ag. Che si

può mangiare. ||

+-azkme, f. Atto del mangiare.

m«» f. «mane. Mattina.
|
questa —, Stamane.

i i le&i ic,
| da _ a sera |

+da _
}
dì mattina.

[

+fare —, Far giorno. | v. domani.
*maneare, v. m a n e g g i a r e. ...
4manecare, v- manducare.
jL*v»oniflkr» lr>hia f. *manicCla (dm. tnanus). Ma-tmanew,ma, niC0j Manigiia . ^ Legno di

traverso col quale il bifolco regge l'aratro.

manocffiare sl. {manéggio). Trattare conmanegg lare,
ls

v

mani ?*Pa'ipare,- Toccare,

Tastare.J pvb. Chi vuol saldar piaga, non la ma-
tteggi, j Trattare con le mani, la materia o lo stru-

mento, lavorando. | la cera, là pasta. \
la torta, Con-

durre le cose a modo suo. |
il marmo, il bronzo;

i colori. | lo scalpello, il pennello, j
le reti, Fare il

pescatore. |
il remo, Fare il marinaio; la marrat

il contadino. | il fucile, il pugnale. |
la spada.

\

un'arte, Esercitarla con franchezza, padronanza.

j £? le melodie, Comporre la musica, j
te voce, Mo-

dulare. | / numeri, Fare i calcoli, j
la penna, Scri-

vere con abilità, vivacità, j la lingua. Scrivere con
ricchezza. ! la scrittura, gli autori, Saper servirsi

della Bibbia, delle opere di autori nel suo di-.

scorso o trattato,
j 5«S, J, Far manovrare. I Gover-

nare, j *il regno, il paese. \ le elezioni. | Ammini-
strare. |

il denaro, le entrate.
\
gli affari. \ una per-

sona, Dirigerla a suo modo, "| la coscienza, Vattimo
altrui.

\
la frusta, Frustare, nella critica, nella po-

lemica. | il cavallo, Ammaestrarlo, Cavalcarlo e

condurlo, j nt. $ag Manovrare. |
rfl. Adoperarsi.

|

Esercitarsi. \ Destreggiarsi. |
uomo che sa—.

|
Muo-

ver le mani o tutta la persona in qualche operazio-

ne. |
Avvinghiarsi, nella lotta della palestra.

||
-ia,

f. r£ Striscia angusta di terreno messo a semina.
|

Spazio di terreno per distendervi i covoni.
| $ +Zona

dì terra. Plaga, Regione, Estensione di territorio,
jj

-labile; ag. Che si può maneggiare, j
Che si lascia

facilmente persuadere, jj labilissimo, sup.|| -lamen-
to, m. Operazione del maneggiare. |

del cacio, della

pasta.
|
Maneggio, Intrigo. | Artifizio, Perizia di ar-

tista nell'uso dei suoi mezzi. !| -iartte, ps.,ag. Che
maneggia, j

Maneggiabile. || -iato, pt., ag. Palpato.

Trattato con le mani. Adoperato. Guidato, Diretto.

I m. Maneggio, Negozio, Pratica. |j-iatore, m. -ia-

trice, f. Che maneggia. H -evole, ag. Che si può
maneggiare facilmente. | libro — . j

arnese — , a
mano. |

Docile, Arrendevole. |
deputali—. |

vento—,

X. che permette l'uso di ogni velatura e l'esecu-

zione di ogni manovra. || -evoiissimo, sup. || -kv«i-
Lavoro con le mani. Atto del maneggiare.

|
d'una

macchina. |
Operazione, Lavoro, Fatica, j

Uso. I del

pennello, dello stile, dei colori. \m della lingua, della

«ima, del metro, delle figure. | Governo, Direzione.

j degli affari) delle faccende. |
Amministrazione.

|

del denaro, delle rendite.
|
§x$, „L Evoluzione, Ma-

novra. | Arte ed esercizio delle armi.
| (J Parte mec-

canica dell'archeggiamento. | Negozio, Traffico, Af-

fare, j di guerra. \
della pace. |

Intrigo.
|
i matteggi

della diplomazia, dei banchieri. '\ della curia. |
Scal-

trezza, Finezza. |
esperto nei —.

| f| Cavallerizza,

Equitazione. | Guida del cavallo.
|
di terra: passo,

trotto, portante, galoppo, carriera; d'aria: cor-

betta, accorciata, ballottata, mezz'aria, aria del

montone, capriola, salto. |
cavallo da —, delle ca-

f

»



manétta 901 mangiare
vallerizze. (l-ìo, m., frq. Gran maneggiare.

f|
-ione,

m.. lomb. Chi fa i servizi' maggiori in osterie,
cane e sim. Faccendone.

manétta; -o, v. man ne Ila.

manènf e. Z\
*h,fì^s

;
T!S

-
Che rimane, sta-

» bile.
|
+Che ha possesso di casa o

terreno. Dovizioso, Ricco. | Contadino che coltiva
la terra altrui a mezzadria. I Fattore, maschera
genovese,

f)

+-ìa, f. Ricchezza, Dovizia.

*manèra, -oso, -o, v. maniera, -oso, -o.

*manére, #manEre, v. rimanere.
*fnanesca(co, v. maniscalco.

man éSCO aS- <fJ -
-s^»)- Pronto a menar le^ k™mi.\maestro, marito—.j*Pronto

a mano; Maneggevole.
|
fardello — .

j denari —, con-
tanti. | zuffa —, stretta, da vicino,

j tende — . ^ fa-
cili a trasportare. |).-etta, f. Manata, Quantità. I

Chiavetta o grilletto della balestra.
|
pi. Ferri usati

dalle guardie per tener strette insieme le mani
agli arrestati (com. due anelli con una fune o una
catenella).

|
porre, mettere le— . | durante l'udienza

i carcerati non hanno le — . | Oppressione, Violenza
della forza del governo, {governo delle —.

[ il co-
dice delle — . | lasciarsi mettere le — , costringere,
opprimere.

f|
-evote, ag. Maneggevole, Che cede a

trattar, con le mani. [roba —.
\
come la pasta. I

Manesco. A mano. \ armi —,.--.

manfanile, mànfano, +manfa, m
*mamphur. *£ Bastone maggiore del coreggiate, e
che fa come da manico.

manfòrte* v. m a n o. y manfrina, v. monferrina.
manfrulto, plb., v. ermafrodito.
+màngana, v. m a a g a n e 1 1 a.

mangan are, ?•j?***^** )- s«? scagliar pro-
53 » ietti col mangano.

J
pietre.

| ca-
rogne, usato già per dispregio negli assedi'. ^ Dare
il lustro o il marezzo alle tele o ai drappi col
mangano, Lustrare, Lisciare,

il -aro, v. manganò.
!j -atOi pt., ag. Lanciato col mangano.

| Passato
sotto il mangano.

| /© v. manganato. H-atorej m
Che mangana.

| Manganare Jj
^attira, f. Operazione

del manganare la stoffa levata dal telaio. || -eggla-
r*i. a- (-éggio): g«S Manganare. || -ella,- v. mangano.
mangan atO. m - ^ Sa!e formato dall'acido

** '?, • .
manganico.

|| -ese, m. Metallo
aitine al ferro e al cromo, bianco, durissimo, di
difficile fusione: si trova come perossido di man-
ganese, manganite, in molti silicati, anche in ve-

!

gelali e nelle ossa, e in quasi tutte le miniere di ì

ferro (sigla Mn.).
[| -esìfero, ag. Che contiene man-

ganese. | -éslco, ag. (pi. -ci). Di acido, ossido, I

sale, ecc. ; nel quale il manganese si trova in
uno stato di ossidazione superiore al manganoso.
!1 -f*a» f- ® Ossido di manganese che si presenta in
gruppi di cristalli come fasci di prismi, o anche
in forma di noduli, arnioni, o in incrostazioni, ecc
il -ovesuvlanite, f. Varietà di vesuvianite che con-
tiene del manganese.

[| -oso* ag. Di acido, solfuro,
ecc., che contengono il manganese in un grado in-
feriore di ossidazione, solfurazione, ecc.

mànfifan O. ?* *lw*Yr'avov manganum ordigno,» » balestra. *& Grossa macchina
usata già a lanciar pietre nelle cittàassediate; Ona-
gro.

|
a. Grosso ordigno col quale mediante grandis-

simi pesi, anche pietre mosse da argani, si soppres-
savano tele e drappi di seta per dar loro il lu-
stro e il marezzo: si adoperano ora i cilindri I

Piccolo strettoio domestico per la biancheria da
tavola.

|
tose. Oppressione. | Persona grossa d'os-

satura.
|! -aro, m. Operaio che dà il lustro col man-

gano a tele e drappi. j| -ella, f. dm. $>$ Piccolo man-
gano per scagliar proiètti.

| Leva. | Randello, Ba-
stone.! tirar di manganelle, Bastonare.

|
pi. Pan-

che affisse al muro con maschietto per alzarsi e
abbassarsi.

|| -alto, m. dm. Manganella. | Randèllo.

+manffèa,- U
*afr

- manose mangiata. Convito,° ~ Banchetto.

manger éCCkX a8- °* mangiare. Buono a
, . .

' mangiare.
|
funghi —.

\ do-
ni —,

|
cose mangerecci.

\\ +-esco, ag., alt. Gustoso

a mangiare.
\\
-ta, f. Profitto estorto da 'impiegatio.amministratori o faccendoni. Ruberia. LSpSjaSrodei denaro pubblico. || -ino, m. Mangiarino*

mangiare. 1 *X ! maxdIcare (manducare).
A T ',. Prendere il cibo, masticarlo emandarlo allo stomaco.

|
cose da -.1 pane carni

pesce, legumi, frutte.] pane, Vivere. | e Sere, \wrvf,vere, vivere per -Jpvh. Gii più mangiapmmwmaft-
%Tz

&fmala£dosi • I
L'appetito viene mangiando, [nonaver, da —, Essere in miseria.

| in fretta, adagio-di gusto, svogliatamente, avidamente: [a crejapeìu

y.:foglia, [del pan pentito, Pentirsi, Disperarsi

lZnlVÌi P
,%T>

c
£iazione >

«na.
|
pvb. Ei nonmangta al, desco Ha mangiato di fresco. I è ora di-;la mezzodì; due volte, tre volli al khrm.ìintrattoria,

| far da.-, Preparare le vivande 1Cucinare.
|
ala carta a prezzofisso.

| Gli ÓfoSsWgtano set volte al giorno. [a ufl\u Van7%Jfai
tri.

|
di grasso, dtmagro.

[ Nuirlrsif SostentarsiCampare
|

v. male.
|
Une, lautamente^ g,"to\ìe lucertole, Esser molto magro. I il pani | 2„

dimenio, {il pane dell'esilio.
[ star senza — -i lm-

alcuno, Averci familiarità.
| Mangia e dormì dìrxù

troni, [pensare a- e beri [ ConsumT^'la itPercorrerla rapidamente.
| La stufa mangia wolfocarbone, il pane del governo, Essere soliateTim

K£° ft°
Stat°-

' ?Vere
- !>**' loderei delTarabbia.

|
Ferro mangiato dalla- ruggine,- addi chemangiano la biancheria, ecc.; tarlTche mangiano

I Divorare. {La ràbbia loindngia. I vive conlnTetlUve, rabbuffi.
|
il cuore.

[ Mangiato dalla cancrenadalla piaga.
|
pvb. Chi pecora si fa, il lupo Z lamangia. Il pesce grosso mangia il piccolo Luponon mangia lupo

[ Distruggere, Sperperare Irapatrimonio la dote il suo, il podere, la camiciala casa; mille lire (Spese, tasse, gravezze che man-giano.
|
un paese, [i sudori altrui,

j del mare tem-pestoso Spazzar via murata, palischermi, personedal ponte. [Guadagnare illecitamente, Scroccare
Estorcere. Rubare.

| / pescecani hanno' mangiati àdue palmenti.
[
Mangia tu che mangio io, Mangiami

tutti col nome di Dìo.
| Sopraffare | il vento, T7ìbastimento che lo toglie ad altro sottovento à%nacosa, Intendersene. [Di matematica nonne mangia

|
anche in capo a un tignoso, plb. Giovarsi di tutto I

i
?: V

]

c
f,
po

' • f°Pra qualcuno, Farvi guadagno il-
!

lecito.
|
alle spalle, addosso a imo, Vivere -a som*

,

di esso.
I
Prendere, Portar via. \ una pedina,™.

forre nel giuoco degli scacchi; )m asso, imdul
col tre, nel giuoco dei-tressette.

| rfl. inis il cuore'struggersi, Rodersi.
| dai baci, Coprir di teiMangiare avidamente o con godimento. I un catlpone, tutta la torta.

|
la punta delle dita per cast

stona o distrazione.
|
le unghie.

\ uno con gli oceMGuardarlo con passione, [la parola. Non mante-'
nerla

|
una lettera, una sillaba, Non pronunziarla.

| / Meridionali si mangiano la finale [ m. Atto deinjangmrej delicato>neT-.
| saporito, semplice, in-

sipido. ^Convito Pranzo.
| Desinare, Pasto. \ ^ap-

presso, dietro -.
j Cibo, Vivanda,

j fini, ghiotti \

y. biancomangiare.
| perdere iì -, 'l'appetito

l'uso del pasto,
fi
-a* m., tose. Uomo terribile, l Gi-

gante di metallo che sonava le ore all'orologio di
Siena.

|
fare il _

|
m . Tempo opportuno di mangiare

alcune frutte, [la— dei fichi. || -abamolnn m.T>er-
sona che fa paura nell'aspetto, ma è buono; Babau.
Spauracchio^ -abile* ag. Che si può mangiare; Buo-no a mangiare. H -abiliS, f. Qualità di mangiaoile. Il

-abotte, m. <^ Biscia d'acqua, Biscia dal collare
y -acaparrei s. Chi truffa la caparra,

fj -acarna, m
Ghiotto di carne.

| Carnivoro. || -acarte, m. Leeu-
leio faccendone.

f| -aeatenacci, m. Millantatore
Spaccone,

li -acàvoli, m. Mangiator di cavoli l ra-
nocchio —4-achiàcchiera, m. Chiacchierone.ìl-aort-
stiani, m. Chi minaccia e fa il terribile. \ -adoni, m
Che prende facilmente regali.

|j +-adorai m. Man-
giatore.

||
-afagiuoli,.m. Mangiator di fasrJuoli ! .fio-

rentini -ji -afango, m. Vento di tramontana, Tri-
versone

?
Maestrale,

fj
*-afèrro,m. Sgherro. I Soldato

bravaccio e millantatore, y -aformiche, m. A, For-
michiere.

|)
-arreno, ag. Che rode il freno,

ti *-agk>-
ne, f «manducatìo -Cmis. Il mangiare, Mangiamen-
to. || +-aguadagno, m. Giornaliere, Chi fa servizi-
vili per guadagnare q. e. | Scioperato.

f| -alasa^ne

iWSsr
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s. Ghiotto di lasagne. || -alèpre, ag.,m. Mangiator

di lepri. || -annerali, m. Conservatore arrabbiato. ||

-amaccheróni, s. Chi mangia abitualmente mac-

cheroni. |
napoletani — . Il

-amarróni, ag., m, Man-
giator di castagne..Grossolano, Sciocco. \\

-amento,

m. Atto del mangiare. Mangiata, j Mangeria. |
di

cuore, Struggimento. | di una lettera, Elisione, ||

-aminèstre, ag., s. Mangiator di minestra. || -amóc-
coli, s. Bacchettone. j| -ante, ps., ag., s. Che man-
gia. Mangiatore. [• Mangione. || -amósche, m. <%> Mu-
scicapa, il

-apagnòtte, e. Che gode stipendio pub-

blico, senza fatica. ||-apane; s. Persona disutile,

buona solo a mangiare. Poltrone. ||
-apattóna, g.

spr.' Mangiapane. ||
-apèili, -apeiiicce, m. ^Insetto

degli ortotteri, come un pidocchio, che. vive dei

peli e delle parti più delicate delle piume degli

animali; non succhia sangue. ||

+-apéìo, m. Spe-

cie di verme. Il
-apére, -o, m. Cervo volante.

||

.-apersónej m. Divoratore di persone. || -àpolènta,

rappiènda, s. Che si nutre di polenta. Poltrone,
[|

-apòpolo, m. Divoratore del popolo, j tiranni — .

|

li
-apòrro, m. Che si nutre di, porri.

|
ranocchio -r-. -||

-aprèti, s. Chi odia i preti e ne sparla. Liberale

arrabbiato. || -aprosciutto, s. Ghiotto di prosciutti.

|
Nome di un topo nella Batracomiomachia. ||

+-aret-

to', ra. dm. Manicaretto. \\ -arino, m. dm. Piccolo

pasto. || -aròspi, m. <$» Mangiabotte. ||
-aségo, m.

Mangiator di sego: detto dei soldati dell'Austria

che condivano le vivande col sego. -ata, f. Il man-
giare in una volta e in quantità. ] fare mia —

. |

una — di pesce. || -ataccia, f. peg. :||
-atina, f. vez.

Mangiata di gusto. ||
-ativo, ag. Che serve a man-

giare, si mangia. Mangereccio. ||
-ato, pt.,.ag. \dat

vermi, dagli avoltoi. \ Consumato. |
Inghiottito.

]

X Tolto alla vista. |
barca — ira le onde.]] -atoia,

+»atora, f. Arnese com. di legno, alto da t_erra, dove

si mette il mangiare innanzi alle bestie. |
sohr.

Tavola dove si mangia. |
badare solo alla — . |

alta,

Difficoltà di procurarsi da mangiare.
I
bassa. |

la —
dello Stato (v. greppia). || -atoio, m.X Lavarello.

|| -atona, f. acc. Mangiata lauta, buona. ||
-atore, m.

-atrice, f. Che mangia. |
un farle — (v. forchetta).

|
Mangione. ||

-atoria, f. Mangeria. ||

+-atorio, m.
Luogo dove mangiano le bestie. ||

-aturaj f. Atto

ed effetto del mangiare. | Segno lasciato dalle pun-

ture degl'insetti. || -atutti, s,. Prepotente. || -atutto,

.s. Dissipatore. | fam. Varietà di piselli. ||
-aufo, s.

Chi mangia aufo; Poltrone, Svogliato. || -auòm ini,

m. Chi è uso a far minacce; Mangiacristiani.
||

+-avènto, m. X Specie di velaccina minima trian-

golare, sui pappafichi. j| -me, m. Cibo che si dà da

mangiare alle bestie. Cibo per le bestie.
|
delle

mucche. \ Becchime. || -ona, f. ^ +Pasciona.
|
Donna

che mangia molto. || -one, m. Gran mangiatore, Chi

mangia molto. | v. donato. |
Scroccone. ||

Micare,
a. Mangiucchiare. ||

-ucchiare, a. frq. Mangiar poco,

senza voglia, di tanto in tanto.

mangìfero, mango, ?*££££ S-
tiferò, dei tropici, molto apprezzato; i frutti sono

grossi come uova di oche; grandi pannocchie di

.fiori (mangifera indica).
,

manglirrO, m. r& Specie di vino abboccato.

rnaniytic+a f - "$> Genere di viverre che non
inaiigusia, hanno la borsa secernente il li-

quido particolare, né le

unghie retrattili. |
ze-

brata, con fasce tras-

versali scure e chiare
sul dorso, dell'Africa
(herpestes zebra).\ gran-
chiaiola, avida di gran-
chi e gamberi, delle valli

paludose del* Nepal (li,.

cernerivora). |
v. m u n go.

mani pi. m. #manes i buoni. (\ Anime dei tra-

» passati, divinizzate, onde ' gli Dei Mani ':

erano onorati con libazioni di acqua, vino, latte,

e con sacrifizi' nella festa dei morti dei 21 feb-

braio; il -soggiorno dei Mani era rt*l mondo sot-

terraneo. | i — di Cavour, La sua anima, conside-
rata come vivente e presente al mondo.
man] o f. *n36vi« furore insano [manìa estroinaili «, bovino]. % Malattia della psiche con

Mangusta granchiaioia.

esagerazioni, mancanza di potere inibitorio, in-

sonnia; Esaltazione morbosa, Follia. |
di persecu-

zione. \ suicida. \
religiosa, |

erotica. |
Fissazione,

Smania, Velleità smaniosa. |
letteraria, filosofica,

|
dei libri; di far collezioni. \\ -aco, ag., m. (<pi. ma-

nìaci). Chi soffre di mania, [furore —.
\
pare un—

.

jt, inni «arsi-o f. dv. miniare. Simulacro votivo di
"**mani <*, cera.||«--at©, ag. Effigiato, Ritrattato.

| il ritratto — ,
preciso, somigliante, al naturale.

[

sputato, Stessissimo. ||

+-ataménte, Esattamente,,.

+maniare, v. manducare, manicare,
+manlbìle, v. manevole.

.

rnanlf a f. *manicìE cose che servono per le
incunea, man i

j
Come- guanti, manette. Parte

del vestito che circonda il braccia sino al polso.
|

maniche strette, larghe, lunghe.
|
camiciola senza— .

|
in maniche di camicia, senza giacca o soprabito, j

pvb. v. gheroni. \ tirar su, rimboccare le— . |
Pez-

zo di manica di tela nera, usata dagli scrivani per
non sciupare la manica del vestito. Mezza manica,
Manichetta, Soprammanica. |

Ornamento sotto le

maniche, di donne. | •£' un altro paio di maniche!
E' un'altra cosa, faccenda, | esser di — larga, molto
indulgente, tollerante. |

aver q. e. nella manicai ce-

lata, nascosa; o in suo potere.
| $«g Maglia di ferro

a difesa del braccio. | +Manico.-.t «; Alto forno, per
la fusione. |

Fornello stretto in fondo e largo di

bocca per fondere i metalli. \
d'Ippocrate, Sàcchttto

conico per filtrare.
| &$. Ordinanza lunga, sottile e

arcuata di fanti o cavalli che si spiccava sporgeri-

dosi da un corpo o. da un luogo, per protezione o
per azione di sorpresa. |

una — d'archibugieri,
j

Accolta, Banda. | una — di bricconi, di furfanti.

| 4$ +Condotto, Canale, Doccia. |
Lungo tubo dì

cuoio o tela delle pompe per condurre acqua da
luogo a luogo. [Fasciatura.

|
X+Pampone per. ag-

grappare il bastimento nemico.
j
pi. a vento, Tubi

com. di tela che emergono, e servono' a condurre
aria sotto coperta. || -accia, f. peg. ||

-aio, m. <%. Ca p-

p alunga. || -hetta, f. dm. (in tutti i sign.). |
Ma-

nica di tela, increspata, insaldata, che si attacca

al gomito, in alcuni -vestiti da donna. | Mezza ma-
nica. ||-hetto, m. Guarnitura fina alle estremità delle

maniche.)^ Cilindro fornito di una corda per tirare

i battenti nel telaio del tessitore. || -bino, ni. dm. Ma-
nichete.

|

pi. Sorta di manette.
|
Polsino della ca-

micia, Rovescia.] Manicotto. jv. manichincll-ona*
f. acc. Manica grande. || -one, m. Manica. 4 mettere

nel—, Ingannare. |
Giudice o confessore di manica

larga. || -otto, m. Arnese imbottito e foderato di pel-

liccia e raso nel quale le signore tengono le mani
per ripararle dal freddo. \di martora, lontra, ermelli*

no, moffetta.
|
pvb. A Ognissanti,— e guanti.

| j& cam-
biale, Anello per cicatrizzare le lesioni del tronco
o dei rami.

|
$ Pezzo di tubo. |

Collarino. |
Tubetto

della cartuccia nei fucili a retrocarica. |
Opera dì

muratura, rivestimento. || -Ottino, m. dm., da bam-
bino. ||

+-òtto!o, m. Manica appiccata al vestito e

che ciondolava.

xmsnicara a
-i

dif. (solo nelle forme con
fi I laillV ai e, accent0 sulla desinenza). *yi.

mandìcare (manducare). Mangiare. "| pane, i a ufo,

senza prezzo. | m. Cibo. ||

+-amento, m. Mangia-
mento. |

di stomaco, Morsura. | rfl. l'un l'altro, O-

diarsi. || -aretto, m. dm. Vivanda squisita, appeti-

tosa. |i
+-ato, pt., ag. Mangiato. Consumato. Logoro.

||+-atore, m. -atrice, f. Mangiatore, Mangione.

man ir rp P 1 - f - A Ponticelli di legno o di
inalili* wo,

ferro, inchiodati accosta ài brac-

cio del remo, dove la ciurma metteva le mani, e

mandava il remo. |
Impugnature, Manubri' della

ruota del timone o sim. j| -chia, f. «manicùla (cfr.

man e e chi a). Pezzo di legno che inserito nel

traino serve a tirarlo a sé nell' atto di chiuder le

reti. ||

+-ella, f. dm. Manina.

manirhPfì aS-> m - Seguace dell'eresia dimdUIWICU, Manes (nato il 215, crocifìsso li

276), che nel dogma cristiano ammetteva, secondo
lati-adizione gnostica babilonese, due principi' for-

matori del mondo, uno buono e uno cattivo, l'es-

sere della luce e quello delle tenebre: l'antico te-

stamento era rigettato, il nuovo spiegato alla ma-

niera di Manes: i Manichei facevano vita austera;
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furono sopraffatti nel 5° sec. j setta, errore — .
.||

-ismo, m. Dottrina e setta dei Manichei. :

^m'aniChinO, ¥• *oL
.
^^WN omino. Fan-iiiaiuwiiHw, taccio che serve di modello a

pittori e scultori nelle pieghe e negli atteggiamenti;
'-e ai sarti per provare i vestiti, o esporli al pub-
blico, j

Persona immobile.
| v. manica.

manìe O m ' (P1, manichi), #vl. makIcus. Parte" 1,vw
' di. uno strumento che serve per

prenderlo.
|
di vanga, scopa, martello, remo, om-

brello, paracqua.] benedire col — della scopa, Basto-
nare. |

avere il coltello per il —, il vantaggio per sé,
il mezzo per costringere.

\ avere il — a una cosa,
Esserne pratico.

| Ansa, di vaso, e sim., anche per
'.-ornamento. inetta' chicchera. \dì paniere, secchia.
\far la pentola a due —, Star colle mani sui fian-
•chi.

|
Finimento superiore della campana, dove si

ferma nel mozzo,
j
il difetto è nel —, nella mano,

ovvero nella persona che regge la penna, non nella
penna, .titolo di un grazioso quadro del Favretto,
•equivoco. |-v. ciurlare.

| pvb. Ce riè per la me-
stola e per il —, in abbondanza,

j Ogni cosa va
presapet il —.

| uscire dal —, dui limiti, dai gan-
gheri,

j J Parte dello strumento a corde che serve
a tenerlo, e porta le corde e i bischeri. |) -alo, ag.
Fornito di manico.

|| -netto, m. dm. j *fare il —, Al-
zare l'antibraccio destro con tutta la mano tenendo
sul braccio la mano sinistra, per beffa o ingiuria.
I

alzarsi i — (rimboccarsi le maniche), Fare il
possibile per riuscire in un" impresa, jf-hino, -on@,
V. manica.

manicòmi ©, «v %««- foiiè; -^«v luogo
,

..' .
' d» cura. ^fc. Ospedale degli am-

maìatr di mente, Casa di salute pei folli, neuropa-
tici, alienati, [il — di Aversa, Ferrara. Mombello
{Milano), Nocera Inferiore, ecc., ecc. [cose da —
1
v. criminale.

|| -ale, ag. Di manicomio.

maniCÒrdO. m
- $ Strumento con le corde

, .

'•.'•' armoniche ricoperte di panno
da un estremità all'altra, per renderne il suono
=dolce e fievole: clavicordo perfezionato, congenere
alla sordina, e più grande,
+nranicóso, v. mancuseo. ,

manicòtto, -olo, v. manica,
tmanicristo, v. man use risto.

.manicure, s - Chi attende per mestiere alla
' cura delle mani, lucidare e ta-

gliare le unghie, liberare dalle pipite, ecc. [raffina-
,

tezza venuta di Francia col nome].
mànicte; «Q> v - pangolino.

maniera. f
-
#fr - maniì:re (- mannaia a.pp&r-

.
•-:' tenente a mano, manevole). Modo

di fare, di essere, di procedere, [la — di ar-
rivare, farsi amare; saltare; guidare l'automo-
bile,

1
pensare alla sua —, a suo modo.

| in — di
. legno, cuoio. \ trattare in una'—.

| Mezzo. |
noti es-

serci modo e —.
| Tratto, Garbo, Creanza, Costume.

I
di vivere, trattare, [piacevole, grata, signorile.

|-rozze, villane; urbane.
\ ci'vuol — .

| far le cose con—
. |
Non aver maniere.

| semplici. |
che — / esci, di

riprovazióne sdegnosa.
| Abilità.

| conoscer la — . I

specie, Fatta, Guisa, Sorta, Razza.
|
pi. di piante,

*immali, pietre; uomini, genti. | di ogni — . Forma,
Abito.

|
presentarsi in— di pellegrino.

| Norma, Re-
cgola.

|
di vita.

| di dire, Frase, Locuzione, [la —
toscana.

| Stile, Arte, Tecnica. | la — di Giotto, del
Mantegita', del Perugino.

| dura, secca, morbida,
cruda, tagliente.

| di buona —,
| di lavorare, Tec-

nica particolare.
|
a fresco, a olio, a tempera. I la— del Pascoli, dell'Aìeardi.

| Affettazione, Ricerca-
tezza, Forma convenzionale.

| di —, Secondo uno
stile determinato; e senza originalità; In modo ri-
cercato.

I
scrittore di —, ammanierato, affettato, {di-

che, Di modo che.) in tal — , In tal modo.) in tutte le
—, Ad ogni costo.

|
itinessuna —, In nessun modo,

Noa punto.
|
per — di dire, Per modo di dire. I

fuor di —, Fuor di modo, di misura.
|{ -accia, f. peg.

i\laniera sgarbata, di trattare e parlare. IT -are, a

sona gentile. || -ssmo, m. Stile ammanierato, di ma-
niera, Affettazione, in arte; Maniera". || -iste,' s. (pi,

i m. .-i). Artista di maniera, che non segue un'ispi-
razione propria, ma una forma e stile. fatto, ac~

j
cademico, convenzionale.

|| -ona, f. acc. Maniera
grande, magnifica e franca, nelle arti del disegno.
I Maniera grossolana di trattare. ||.-osamente. In
modo manieroso.:|| -osino, àg.,vez. I -osq, ag. Pie-
no di buone maniere, bel garbo. j, trattare .—.

|

affabilità — . |

+Ben regolato. || -osissimo, sup. |!

-uccia, f.spr. Maniera meschina, di. stile'.

i° maniero, -e, 5„*&trA u
t*°,

m #• wanere).
.

' ' Villa, Castello, Abitazione
signorile in contado.

2°+maniero, -e, &s, *afr. manIER :.(i. .Wa.
.... '.. .

:

. * ' nuarms amano, pronto).
Abile, Acconcio, Adatto.

| falcone"'—,- addestrato
alla caccia.

\ far —, Ammaestrare alla caccia il
falcone.

[ Affabile, Alla mano, Mansuèto I Accón-
cio, Opportuno.

| Valoroso, Prode.

manifattóre. m
-
^tefice, Operaio, Arflgia-

, r .„ .
' no.

|
Che produce manifatture

Manifatturiere,
i
Capo di una manifattura, Indu-

striale.
|
Lavorante principale della manifattura

11

^-orìa, f. Manifattura. || -rice, f. Che produce ma-
nifatture.

|
industria — . || -ura, f. Esecuzione del-

l'opera, di mestiere, Lavorazione, Fattura, Lavoro
Lavorìo, Opera.

I
di panni, drappi,- cuoi, metalli'

legno, marmi.
\ Confezione, j Spesa della manifat-

tura. (Lavorazione della materia prima per tras-
formarla agli usi della vita; Industria manifattu-
riera,

j Stabilimento
,
per manifattura; Fàbbrica-

Opificio.
|
direttore della — .

|
Artifizio, Medo di

eseguire un lavoro, Arte speciale a un lavoro,
j

Affare, Operazione, Faccenda.
| Briga, Noia'. |j -un'e-

ro, a|., neol. Attinente a manifatture, Di industria
manifattrice, Che lavora in manifatture.

| industrie—
manifest are, %ÀT™ifèsè0}: *^m^%^^l

» Palesare, Far noto, il con-
cetto,

j l'arcano. |
sé stesso.

\ il peccato.
| Mostrare

Dimostrare.
|
il significato.

|
Far visibile*, manifesto!

|
la persona.

| Far conoscere.
| Rivelare. \ il propo-

sito, la volontà.
|
l'amore.

| rfl. Scoprirsi, Farsi pa-
lese, Darsi a conoscere, [con i miracoli, le azioni
i segni.

|
nemico, amico.

|| +-agioné, f. Manifesta-
zione.

|| -amento, m. Palesamento, Atto del mani-
festare.

|| -atrvo, ag. Che serve a manifestare,
jj -alo

pt., ag. Palesato, Dichiarato, Espresso. || -atore, m*
-atrice, f. #manifestàtor -5ris. Che manifesta. Ri-
velatore.

|
dei segreti; del peccalo. || -azione, f." #ma -

nifestatio -oNi.s. Azione del manifestare, rivelare
|
del pensiero.

| ijg^ Apparizione dei sintomi. I pri-
marie, secondarie.] pubblica —, Dimostrazione pub-
blica.

manifèst O aS- *manifestus. Palese, Patente,iiioiiiicaiu,
Evidente? Apert0 e chia

'

ro .(cnti-.

Ammanierare, Formare.
|| -ato, ag. Di maniera,

fatto',- detto, disegnato, dipinto, con affettazione,
ricercatezza..) stile —,

| scrittore —, che usa affet-
tazione.

\\ -atamente, In modo affettato. || -atissimo
sup.

jt -ina; f. vez". Buon garbo, di bambino o per-

di Occulto, Celato). | chiaro e -*'.
\ segno —. [causa

non —.
j
prova — . | Scusa non richiesta, accusa —

(1. Excusatìo non petita, accusatio manifesta). \far
.—, Manifestare, Rivelare.

| non lascia esser — , Non
fa vedere.

|
farsi —, Dichiararsi.

| Notorio, Cono-
sciuto pubblicamente.

| ladro —. \ concetto, senso —
chiaro, intelligibile.

| pt. sinc. Manifestato.
| in —,

In palese.
|
av. Manifèstamente.

| si vede—,\ m. Fo-
glio scritto che porta a conoscenza del pubblico
tm fatto, o proposito o programma. Proclama.

| dei-
Sindaco, Prefetto, Comando militare, [di libraio,
che annunzia la stampa di un'opera e le condi-
zioni dell'acquisto, [elettorale.

|
della stagione tea-

trali, Cartellone.
|
con figure. | mettere, attaccare

,i—.\far collezione, di manifesti. | Dichiarazione
scritta; Polizza con dichiarazione pubblica. ||*

-amente, In modo manifesto, palese, evidente.
\ co-

noscere; apparire, mostrare —.
|| -ino, m. dm. Breve

o piccolo manifesto, affisso o distribuito, jj -ario,
m, JU Seguace di un'eresia persiana del- sec. 17°:
ritenevano delitto dissimulare la loro fede. |[ -issi-
mo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

manÌ£f!Ì a f
'
*fr - MAN!LLe (I- manicata, cfr.o ' man ec eh ia). Specie di ansa fissa

di metallo o legno, della forma come di U molto
largo, adatta per attaccarvisi con la mano e solle-
vare coperchio, tirare cassetto, spingere o tirare
porta e sim.

|
per lo sportello della- carrozza, [di

ferro, ottone.
\ X che congiunge i capitesta della ca*

UI

•

":>r

:•'

ì

m

,'-.'

•

. i



manigóldo 904 mano

iena dell'ancora, con la parte tonda in sa. \ «^ Spe-

cie di anello in cui -passano i cinghioni e le ven-
tole delie carrozze. | Parte della sega che si tiene

a mano. | Foro quadro nel quale termina superior-

mente il battaglio della campana, e che si lega con
forte cinghia di cuoio all'occhio o cattivello.

|

+Braccialetto. |
d'oro.

\
pi. +Manette. Ferri che si

mettevano ai piedi dei galeotti.
(|

-©ria, f. dm.
t!

-na, f. vez. | del cofanetto. |}*-0; m. Maniglia. || -or»©,

m. Fusto del battaglio della campana.
| A Robusta

maniglia di ferro all'estremità superiore dell'an-

cora, e che si chiama eicala se ha forma di anello.

j Grossa maniglia che serve ad armeggiare la estre-
mità libera di tutta la catena dell'ancora, j pi. m.
Manichi del cannone, per sollevarlo e calarlo.

manigóld o, m -,*td -
mahago"

*J
che si trova

""*"!or'" v i solo come nome di persona, ma
fa credere all'esistenza del nome comune, che si-

gnificherebbe ' chi dispone del capestro ']? Boia,
Carnefice, Esecutore celia giustizia. | Furfante

^

Briccone. | -pezzo di —. \
+-a, f. Donnaccia.

ff
-accio,

m. peg.
|i
-©ria, f. Furfanteria, Bricconeria. ]| -one,

m. acc. Bricconaecio.

amanti a *• -Corda da balla, fardello. Amma-ti i i««M «a,
gliatura, j)

+_€j ^ Monile, Braccia-
letto. -

manilla f. *sp. manilla (piti, maniglia), isola
11 iai linea., ^^ FìlSpp |ne , yìbrQ tessili di una
musa'delle Filippine, usate per far corde, cavi, e

per tessutir | Sigaro di tabacco di Manilla. "
;

mani luvio, &$&*%£*ScS^
maniméttere, mar-, ^-}^tt
cìare a adoperare, Incignare; Metter mano (cfr.

manométtere).
| la botte, Cominciare ad attin-

gervi. \ il patrimonio, j un biglietto da 500, \
Toc-

care nella riputazione.

4-manimòrcsa, ^^^ donna sciatta e

**manknòfte, -v. manomorta.
inatti Fi a f-« <^ra> mano, jf^ Specie di funghi, Di-iticuiiii a, tole- | bianca {clavaria coraVloìdes).

| gialla {clavaria flava). \
v. mano. || -o, v. mano.

+martinc onla, -ònico, -onioso, -orto®©, v. m al ine-.

m&rìJdc, f. Sostanza alimentare contenuta nei tu-

beri delle radici della manihot glazmvii, euforbia-
cea dell'America meridionale; Cassava, Tapioca.

ITISiniDftdtì m " "& S°r*a di battana nella qualeinaiiipowCj un uom0 gtahdo seduto muove
con le mani e coi piedi le ruote e cosi cammina:
velocipede di mare. %

m&nì®al ar© a - {manìpolo). Comporre o pre-
IIICMiijjrui «as O» parare in laboratorio con vari'
ingredienti, decozione, liquore, medicamento, ecc.

j la cera. | colori, vernici, j i vini (con danno dei
prossimo). } Preparare con astuzie, raggiri, e sim.

j le elezioni, la pastetta elettorale,
j ^or are il mas-

saggio, [ ag,, v. manipolo, (j-ato, pt., ag. Prepa-
rato. | tabacchi — . | combinazione, imbroglio — . [t

-àtorè» m. -àtri©©, f. Che manipola. \'di cose chi-

miche. | di imbrogli. (1 -azSorte, f. <*© Operazione di
laboratorio. ( dei vini. I Preparazione di un raggiro,
di un imbroglio.

mariìn/vl n m - *manipCt,us manata, branco,tiicuupui w,
iageio _ Fascio d'erba, j di spighe,

Mannella.
| Jgg Striscia di drappo o sim. con la fi-

gura della croce, e a forma di scure alle estremità,
che pende avvolta al braccio sinistro del prete ce-
lebrante.

|
baciare il— . j la stola e il — .

j
0,2h$ Com-

pagnia di 100 soldati, poi 200, che costituiva un
W? della legione; sicché questa aveva 10 manipoli
di astati, 10 di principi e 10 di triari' : si schiera-
vano tutti i manipoli in una sola fronte, con uno
spazio tra Puno e l'altro, o in profondità su tre
linee, secondo le tre armi, i Piccola schiera; Mano,
j «« — di eroi. I dlt. Manovale muratore, ((-are, ag.
«haotpulXris. Che fa parte di manipolo, comitiva.
I soldato — , Saccomanno. H -arto, m. *makipulah!us.
Comandante del manipolo nella legione.

|J
-etto, m.

dm. Fascette

*manìpul are, -o, v. manipolare, -o.

maniSCaiCP, f^Aii servo dei favaUL^CM
medica e ferra i cavalli; Chi esercita la mascalcia.

(nella eavalieria ha grado di sottufficiale). | s-pr„

Cattivo chirurgo, j
Maliscalòo.

+martitèngoto, v. manico; manutengolo.

marsiTTA f- P1 -X Manicce.
j
dlt. Mezzi guanti:

1 1 10.1 1 •«•«-», guantj (jj iftna cne coprono la palma
e il principio delle dita.

+marsmanca, v. m anrovescio (cfr. mandritto),

ioma r»n a i- *manna grano d'incenso, m Cibo
1 mcMlHO, caduto dal Cielo agli Ebrei nell'at-

traversare il deserto tornando in Palestina;: Leca-

nora. | Cibo di sapienza divina, di grazia, ! la. cele-

ste —, L'eucaristia. |
una —, Una. grazia piovuta dal

Cielo, [aspettare la — dal cielo (di chi non sa trovare.

la sua via). |
Cosa squisita al gusto, j j| Sostanza.

dolcigna che si ottiene per incisione dai tronco del-

l'orniello, in Sicilia e in Calabria, ed -ha virtù leg-

germente purgativa,
j
prender là —, Purgarsi. |

in

cannelli, in lagrime, in grani. J
d'incenso, ji-tte, £

Sostanza zuccherina che si estrae dalia manna,
come purgante blando. '.-.'-..

2* mann a, t +-o, fi^^^^SSl1
-©ila, f. «#" Covone. ( Mata«sina a filo incrociato dai

dito pollice al mignolo. j| -elletta, f. dm. li
-eHiria,

f.. vez.-
(f -eiiOr m....dm. Manipolo, ..Manata^ìCovoae^

msnnaffffiii esci. rom. nap. mal n'aggia.
inami«.ggìa, Ma]e abbia! Malanno abbia,!

(imprecazione, spesso una bestemmia), j
là miseriaì

mannaia, ^mannara, I^SSS?
mano. Coltello, Scure con lama larga, dei boia

per la. decapitazione. Bipenne. | la — della. gM-
gliottina. | a lunetta. \ u ceppo e la — . ;| esser

sotto la —,, sotto grave minaccia. | «4. Scure dei
taglialegne. |

Arnese dei valigiaio per tagliare il

cuoio. |
Lama a trapezio, per trinciare, del ma-

cellaio. |1
-ietta, f. dm. (1 -»ola, -lucia, f. «£" Scure.

Pennato. | *Piccozza, arma di marinai, jf-Ione, f.

acc.
fj

+-res©, m. Mannaia grande, per arma.
[ §»g Spe-

cie di scure di forma rettangolare adoperata dagli

zappatori del Genio pel taglio del tronco degli

alberi. |
f# Pennato. ...-...

mannaro, v. lupo.
|j
manrièiia, v. 2° manna.

m. MENNO? MASÌJA-

eìus ? Agnello ca-

strato, grasso e tenero. | Musico castrato.

mannite, v. 1° manna. H.+manno, v. 2° manna.

+mannòcchio, ». -a,^Si^^S
di vermene, sarmenti, scope, rami di lentisco, salci,

legati con vimini, per fare arginelli ; Manaiuola.

man f\ A»a ^- (P^ *>*-*>' aP- man,- spec. nei-
iiicìiiw, t a^ comp . quasi], «manus.# Estre-

mità di ciascun braccio, formata del polso, della

palma e delie cinque cita. | a — aperta, chiusa,
j

una — malata, tremante, j mozza. } aito della —,
\
fredde; calde:

\
grosse, callóse, ossute; ben tor-

nite, j destra; sinistra. | con tutt'edue le—, j acento»
—

, Con tutto il potere, la volontà. I
le — et piedi.

da tenersi con tutt' e due le

mannerino, -anno,

eseguito da due sonatori al
|
spadone a due —,

mani. |
pezzo a 4 —

.

piano, f noce della —, Osso che unisce l'ulna al

carpo, j le linee della— (v. eh ir oman zia). |
il

dosso delia —.
|
collo della —, Giuntura sua all'an-

tibraccio. | sotto la —, Al tatto. 1 pvb. Metter U — in-

nanzi per non cadere. | Lato, Banda. | da ciascuna
—; da ogni —A a — destra, dritta; sinistra, mani-
ca, mancina, stanca, [volta —, Volta carta, Al con-

trario. | La bella —, Raccolta di rime di Giusto dei

Conti, sec. 15°, che loda spesso la mano della sua
donna. | scimmiesche. | del cnore, della, briglia, si-

nistra.-\ della- lancia, della frusta, destra. )
mano-

a' — ! esortazione ad operare, prendere, ecc. •

|
Jctr

toccare con —, Far conoscere chiaramente mate-
rialmente. |

moglie della — sinistra, di matrimonio
morganatico, o non legittima,

j
La — sinistra noti

sappia quello chefata destra (Evan. di Matteo vi %
La carità deve farsi in segreto e non tornare a
mente di chi la fa.

i <» Gamba anteriore, Zampa,



.; Si

mar»©

davanti. [Proboscide dell'elefante.
J
Come organo

del prendere, afferrare, stringere, possedere,
j dar

di — , di piglio.
|
a — vuote, piene.

\ rimaner con le

moscìie in — • I
rapaci; di Arpia. | ài ferro, Arpio-

ne, Arpagone; Ancoretta d'arrembo, j aver le —
fitte a uncino, pronte a carpire, rubare.

| Manata,
Branco. |

una — di armati, ài gente.
J jg§ Squadra

di persone. |
lavorare, scaricare a due, o piti

con due o più squadre. | aver nelle, —, Posse^
dere. |

metter le — addosso, sopra, Catturare.
|
la-

sciarsi attaccare, appiccare alle — del denaro,
Prenderne illecitamente,

j prendersi per — . | v*
danza. |

aver le — lunghe.
\ occhio alle —! ai la-

dri, j
giocar di —, Truffare. | cader di — . | metterU — innanzi,- Appropriarsi un diritto contestato.

)
aver tanto in —

., Posseder prove, argomenti ba-
stanti, [metter — alla spada

;
osim., Impugnare,

j'parare, stendere la —, per ricevere, prendere, re-'
gaio, elemosina.

| venir per le —, Capitare. \ le —
a casa! ammonimento a chi non sta fermo con le
mani. (Qualità.

| di bassa —, Di umile condizione.
del popolino,

j di mezza —, mediocre. | Come or-
gano del dare, porgere,

j larga, generosa. ( stretta,
ài avaro,

j Largo di bocca e stretto di —.
\
spargere

a larga —, a piene —. [allargar la —, aprir le —,
Dare senza avarizia.

J
buona —, Mancia.

| aver le— bucate, Esser facile allo spendere, j lasciarsi
tiscir di —,• Trascurare, Perdere. | da — amica,
Da persona amica, j da —- ignota. \ andar per le— 'di tutti, Esser divulgate fmetter — alla borsa,
al portafoglio,

| Come organo del reggere. | reg-
gere con — ferma. | fiacca, debole. ( dolce. I diferro
e guanto di velluto.

| f| il cavallo sente la —. I pesare
alla—, di cavallo spossato, che obbliga il cava-
liere a reggere con la briglia tutto il peso della
testa.

|
cambiar —, Maneggiare il cavallo dalla

parte opposta,
j
vincere a — basse, ^ senza bi-

sogno di lavorare il cavallo al morso per lo sforzo
finale,

| guadagnare, prender la —, Non sentir più
il freno. Sottrarsi all'obbedienza.

|
portare inpalma

dt —, Vantare, Esaltare per tutto,
jX Bracciuolo di

sostegno delle manovre-, sporgentedal bastimento.
j
Come sede della forza attuale ; Braccio.

|
dar —

forte.
|
forte, Aiuto. ^Persona ardita, potente.

|dare una — ,• dare —,
) accortar le — a uno, Dimi-

nuirgli il potere. | alla sua —, In suo potere. I

Forza, Potenza, Potestà, Autorità, [la — di Dio.
\
militare, Forza armata, i maritale, $fà. j cader

nelle — del nemico.
J
Arbitrio. | sono nelle vostre —

.

I nelle — della giustizia. | Custodia. | in — sicura,
ben custodito.

| mettersi in — di un buon medico,
professore.

Jj

imporre le —, ^ Benedire. I tener le— m capo, Proteggere,
j a, m — di, a, ÀI tempo

in cui era re, capo, sindaco, e sim.
|
per — di tri-

ìmnaU.
\ metter le —, Intervenire,

i
Se Dio non ci

inette le sue sante —ì [tener-*-. Appoggiare, Aiu-
tare, Esser d'accordo. (Come organo del percuo-
tere, offendere.

| venire, correre alle — ; -menar le
—.A essere alle —. j la — di Dio, Castigo o grazia.
| far — bassa. Non dar quartiere, Far strage.

|dar delle, nelle —, Battersi una mano con l'al-
tra, per sdegno e sim. | darsi delle — nel volto, per
dispiacere.

[ metter le -± addosso. \ dar di —, Per-
cuotere.

J
pvb. Lingua lunga, corta —,

\ aver le —
lunghe, Arrivar lontano con la propria forza, \avere
il demonio alle — ,. Esser valoroso.

{ *con ogni —,A tutta possa.
| v. colpo.

( calcare, aggravare, ca-ncfr u~-> Esser rigoroso a punire, accusare. Ec-
cedere, Esagerare,

i
annata —, Cori- le armi alla

mano.
\
pesanti, di chi picchia sodo.

[
gettare il

sasso e nasconder la —, Fare il male e dissimula-
re,

j
tener le — , Frenarsi, Contenersi,

f
Come or-

gano del lavorare.
| Opera, Fattura,

j di — di Raf-
faello, Stile, Modo di dipingere proprio, I a —, Con
le mani,

j
lavorato a — , non con macchina.

| con
le sue —

. |
aver le — in pasta, Attendere a un la-

voro di uno stesso genere, Poter trattare e occu-
parsi facilmente di una, cosa,^.ec-rne ^conosciuta.
Mare, a manipolare intrighi.

\ aver buona —, Riu-
scir felicemente.

| aver la —, a un lavoro, Saperlo
lare

\ avere fra — un lavoro, Attendervi ; un
esente, Assisterlo, con l'opera di medico, avvo-
cato.

|
cavar le —, da q.c,. Terminarla, j dar di-,

metter
^ —, Cominciare un lavoro. | dar l'ultima —.

I levar —,
\ non cavar le — da nulla, Non riuscire

» mano
a conchiuder niente. .[fatto dì — o d'ingegno (Pe-
trarca). I Molto egli oprò col senno e con la — , dei
duce della 1* Crociata (Tasso).

| franca, maestra
abile.

|
benedette, che fanno tutto felicemente ; dì"

fata, che sembrano prodigiose. [^.Strato o suolo di
intonaco, colore, catrame, sego, passandoci sopra
col pennello o sim. \ una — di bianco, \dare dm —

.

I
la terza —. \ Scrittura, Carattere, [riconoscere

contraffare la —.
j
di scritto. \

scritto dt pròpria —
'"

|
propria (sigla M. P.), di suo pugno, j condurrti

guidar la —, a chi impara a scrivere. \'di'- prima
—, Di cosa non passata per altri rivenditori !

notizie di prima — , da fonte diretta.
f
cose 'di:

seconda —, non originali.
( far di sua —, Lavo-

rar da sé.
\
farci te — Avvezzarla, Acquistar

perizia.
|
menar le —, Lavorare con prestezza

|
opera di —, Manifattura.

] passar per le — di
negozi', cose da trattare, lavorare. Venire a* di-
retta notizia, conoscenza.

| d'opera,, Lavoro del-
l'operaio.

|
costo della — d'opera*

| tener le —
alla cintola, in mano, Non far nulla, Stare ino-
peroso.

|
leggiera, ài chirurgo che non fa sen-

tire dolore.
|
Con relazione al collegamento-: Or-

dine, Serie, Filiera, [due, tre — di trincee, di re-
ticolati,

|
di tavolati, di spago, j di — in —, Ordi-

natamente, Di seguito.
\ a — a —; matto mano-

man mano, Successivamente. Via via. A poco £
poco. A proporzione. \ andare alla,—, Secondare
j
aver la —, Precedere. | ceder la —, Dar la pre-

cedenza.
|
di antica --, Ab antico, Di antica date.

|
di lunga —, Da gran tempo,

j La Germania si'
preparava di lunga —,

| Con relazione al giuoco.
I
aver buono in —, buone carte, Essére in buon«

statò, in vantaggio. | *aver tristo in—, ! pvb. Git«>co
di mani, giuoco di villani,

j
giuochi ài —, di pre-

stigio.
|
aver la —, esser di —, Dover dar la carte.

per il primo, Essere il primo nel giro. \ cambiar-
le carte in —, Dare un altro senso al discorso. )<

Con la relazione alla vicinanza, prontezza, age-
volezza,

|
con la legge alla — . | arnese a —.[lume,

a —.
|
avere a —, in pronto. | denari alla —, cons-

tanti.
|
uomo alla —, cortese, affabile, [a — a —

Subito, Prontamente.
| avere alle, per le —, averi-

fra —j faccenda, discorso, argomento. [*dare a —
un -ufficio, carico, Conferirlo senza votazione, f

mpio alla —.
\

+esserealle—,in trattative
\
fuòri di —, Lontano.

| mettere — a una botte, Co-
miticiare ad attingervi ; Manimettere,

j sotto —
Furtivamente.

|
Come segno d'i fede, e legame. C

stringersi, darsi la — .
[
qua la —!\ chiedere tà—

di una giovane, Chiederla in isposa.
| dar la —

Promettere.
|
darsi la —, Essere eguali, dello stesso-

sentimento o condizione.
| metterei la — nel fuoco

per prova della certezza.
| Con relazione alia fét-

te zza.
|

v. lavare.
\ aver le — nette, Non' avé^

preso dell'altrui.
|
la politica delle — nette (como-

dissima agli altri). I imbrattarsi le —, con profìtti
illeciti, i bagnarsi le — di sangue, con delitto di
sangue.

|
alzar la —, in segno di preghiera, o dt

resa, o per giuramento, o assoluzione e perdono,
|
levare le — al cielo,

j v. giurare.' | alzar le —
*

in atto di percuotere.
| a — giunte, in atto di are-

ghiera; o per tuffarsi in acqua.
! chiuder le — in-

atto di pregare.! piegar le —, in adorazione, (a—
salva, Senza pericolo, j aver le — di creta, di ri-
cotta, Lasciarsi cader tutto da mano.

|
mani di burro»

fiacche.
| baciar le —, in atto dì riverenza; e detto

per complimento.
|
baciar la —, per riverenza, «tì-

titudine.
|
col cuore in —, Con tutta sincerità*."

mettersi una — al petto, in segno di fede, contri-
zione, come i religiosi.

| mia — sulla coscienza,
per seguirne i dettami.

| mettersi le — nei capelli^
per dolore, disperazione, cruccio,

i
con — posata,

Con riflessione.
| nelle proprie —, del destinatario

di lettera o sim. \ mordersi le — j per rabbia, pen-
timento.

|
per —, Per mezzo. | con le — in tasca,

j

armonica, musicale, $ Sistema delle mutazioni vi- -..

g-ente dai primi anni dopo -Guido d'Arezzo sino
al sec. 18° (in origine il capo cantore indicava eoa
segni della mano il movimento ascendente o discen-
dente della melodia). I moria, v. manomorta.

| m,ra^
Associazione di delinquenti, che colpiscono sfug-
gendo alla giustizia; diffusa in Sicilia e tra i Sici-
liani di Nuova York; ha per impresa l'impronta di
una mano nera; fu in origine (.1873-33), una setta.

ili

v

•



manobalssta manritta

anarchica nella Spagna,
servizio per mercede. | rei

'V

mercenarie, di chi presta
ia, Autorità civile nelle

e ecclesiastiche, {franca, sicura, esperta, nel-

... te.,
i
profana. |

ignota.
|
inàustre.

|
maestra, j aver

le — lìbere, Esser libero da impacci, impegni,,vin-

coli, '[batterle —, A-p-plaxidire.\stropicciarsi, fregarsi
le — ,'

per' allegrezza, per aver fatto un buon colpo*

|
di Budda, di Fatma, Gingillo di filigrana in for-

ma di manina, per portafortuna, j
taglio della —,

Supplizio usato nel Medio Evo spec. pei traditori

in guerra.
|
giù le —! esci, contro chi vuol appro-

priarsi l'altrui; e fu detto dal cancelliere dell'Im-

pero Germanico agl'Italiani quando reclamavano i

paesi italiani soggetti all'Austria! |
La — dell'uomo,

grazioso monologo di L. A.. Vassallo (Gandolin).
||

-accia, f. peg. Mano grossa, brutta, sudicia. |
v. ma-

nesco. ||. retta» f. dm.
|
pi. v. manette. ||

-ina; f.

ve'z. Mano piccola, gentile, delicata. \
bianca.- \

di

ragnatela.
|
Segno di una mano con l'indice teso

in margine a uno scritto per segnalare qualche
tratto.

| .& v. man ina.
Il
-ino, m. dm.

||

+-occia, f.

Mano alquanto .grossa.- 1| -orsa, f. acc. || -one, m.
Mano grande. |

Persona che ha le mani grandi. ||

-oso, ag., tose. Morbido. | seta, drappo —. I
Mane-

Tratti bile Maneggevole. ||
-otta, f. Manovote, .

-di ferro, rampicone che si gettava sul bastimento

nemico per afferrarlo. || -uccia, -uzza, f. Mano scar-

na, o che soffre, o di. bambinello. || -uto, ag., dlt.

Manesco. | Che ha le mani lunghe, Rapace. || -uz-

zate, f. pi. dm. Manine, Manucce.
+ ma«obaiista, v. man

u

balestro,

ntanòcchia, -o, v. man nocchio.

-r»iar»Arll!rr«a a. (v. condurre).. Condurre*iH*nyuUife, con Ia raan0j Gu jdare come si

farebbe un bambino, a ogni passo.
+manofatto, v. manufatto.

msn norafn m - *p-»vbs raso, -^pà-àoi che
lucili WgiaiWi segna. -^.Meccanismo il quale

•tìà direttamente sopra un diaframma
Smerigliato, o sopra una lastra foto-

grafica il. tracciato del diagramma del

motore, nelle vetture automobili. ||

—dmetro, m. Strumento che misura la

tensione o la forza elàstica e la rare-

fazione dei gas, del "vapore: è formato
-di un cannello, barometrico che pesca
in un pozzetto, in comunicazione col

fluido- che si vuol osservare. |
ad aria

-libera, ad aria compressa.] della loco-

motiva. \

+Bàroscopio. ||
-omètrico, ag.

ipi..-c£). Di manometro. ||
-oscòpio, m.

Manometro.

+manoSètto

Manòmetro.

Ragazzo dim. mano. Garzone
' servizio, Valletto.

-i-irvta nrkmócc a f - v*n° primo cavato dalla+manOmeS5 a,
botte. |l -ione, f. Manomis-

;

:

s-ione. i|-o, pt., ag. #manumissus (v. manomette-
re). Cominciato a usare. |

botte —, j
+Cominciato.

|

•"Guasto, Offeso, j
diritto — . |

città, casa — .
| ffc Li-

berato da servitù, Fatto libero.

w\an a *vioffaro a . (manomisi, -messo ì. *ma-
Illtìfl ^riieuei C, numittèbe . ffc Render libe-

' ro, con la cerimonia rituale del lasciar via, to-

gliendo la mano poggiata sul capo o sulla spalla

| Metter mano.
et

Cominciare a servirsi, usare. | la

e. Manimettere. |
le mele.

|
Offendere, Guastare,

re. Far violenza. diritti. | una città, Sac-

cheggiarla. ! il senso delle parole. |
un cassetto, un

.armadio, Frugarlo, Rovistarlo, senza garbo e di-

ritto. |
una persona,. Metterle le mani addosso.

|

una- lettera, per violarne il segreto. (Tener op-

presso, Far violenza. || -omissióne, f. *manumissio
-onìs cerimonia della liberazione dalla schiavitù.

| fjs Liberazione dalla servitù. |
Offesa, Viola-

zione. |
dei diritti, delle leggi.

|| -omòrta, f. (pi.

rimòrte). £tj Condizione dei beni inalienabili, la

cui proprietà era soggetta a vincolo- privilegiato,

-di chiese, conventi, istituzioni di beneficenza.!
diritto di'—, nei feudatari', Diritto di ereditare dai

vassalli, che non potevano disporre dei beni go-
duti. | tassa di —, che si paga sui beni di corpi
morali, in luogo di quella di successione sui pri-

mati (13 sett. 1874)".
|
abolizione della —, per l'inca-

meramento dei beni di manomorta. ||

+-òpera, v.

manovra. ||
-opóia,-f. *manipuxus. Guanto di ferro

o di maglie d'acciaio, poi di solo cuoio lavorato,

nelle armature dei cavalieri. | Guantone di scher-
ma.

|
Parte della manica, di pelliccia o stoffa di

altro colore, che copre il braccio sino al gomito,
com. per ornamento. | Mezza manica da scrivano.

|
Specie di lungo anello di stoffa che pende presso

il sedile della carrozza per infilarvi e riposarvi il

braccio, |] -oscòpio, v. manometro.||-oscritto, ag.,

m. Scritto a mano.
|
fogli —. j mandare il — in ti-

pografia. \ restituzione del-—. |
Libro scritto a ma-

no. | antico, Codice, (sigla ms.).
|
greco, latino.

\
ca~-

talogo dei — . |
I — della Riccardiana di Firenze;

aragonesi, a Napoli. |
biblioteca di — . 1

Opera au-

tografa.
|

* — del Leopardi, del Foscolo. \ il —r del

Petrarca nella Vaticana.

manóso, v. mano.

+manoten ènte,
manétta, v. mano.

+manova!d o, 5?

s. Favoreggiatore.
Il

+»an-
za, f. Manutenzione.

Mondualdo.
tela.

-ena,

ma nnv» 1A m - *mànu5lis. «^Operaio che porge
1

1
ics.! iwvaic,

j materiali al maestro muratore,
prepara la malta, la calcina, rimescola il gesso.

|

pvb. Val più un colpo del maestro che cento del —,

| Chi fa opera materiale, di raccoglitore.
|

+ ag. Ma-

manovali a, f. +-o, £*HC2m*JS
gano, mulinello, strettoio, timone.-

\
girare una —

.

|
cnbitata, Zanca. | di avviamento, di aeroplano. I

per le artiglierie. || -ismo, m. Complesso articolato

di leve ad aste di forma quadrilatera.

+manóvile,v. manevole.

manòvra L, dv. manovrare, i. Lavoro sui
f "ai,w" **» canapi, sulle vele, sul naviglio,

j

Canapo che si adopera al governo del naviglio.

|
correnti, Canapi che formano il guarnimento del-

l'alberatura e che scorrono pei bozzelli, come
drizze, imbrogli, boline, j

dormienti, stabili, fisse,

come sartie, straglio, e sim., per tener ferma l'al-

beratura nei movimenti oscillatori' della nave, e

contro l'azione del vento. | di rispetto, di riserva.

|
di rovescio, che non si adopera, mentre le simili

sono in azione. \ alte, basse. | dì fortuna, che si

mettono in azione in caso di tempesta. | Uso pra-

tico di tutte le corde del naviglio, delle vele, delle

forze meccaniche e naturali per muoverlo,
| $«g Mo-

vimento di schiere, Evoluzione, Esercizio.
|
grandi

—
, Evoluzioni di esercito o di armata navale per

simulare azioni organiche e prestabilite di difese

e attacco. | L'azione decisiva della guerra cominciò

il 24 ott. '18 con la battaglia del Grappa, seguitò

il 27 con la — di Vittorio Veneto che portò allo

sfondamento dell'esercito austroungarico, e fini con
l'inseguimento durato dal 29 ottobre al 3 novembre.

|
Maneggio. | del pezzo d'artiglieria. | MS Movi-

mento dei treni in stazione per servizio, attaccar

vetture, cambiar binario, ecc. | degli scambi' , o dei

segnali, Movimento, Spostamento di questi appa-

recchi. |
Movimento di macchina, automobile, ae-

ronave. |
Maneggio, Raggiro, Armeggio.

| è tutta

una—.\ accorgersi della—.
\
di borsa,^ per far

rialzare o abbassare i valori, artificialmente.
||
-are,

a. #manuoperare. Far ciò che serve a dirigere una
nave. \

una nave. \
la macchina.] §^ Eseguir mano-

vre, evoluzioni. |
terreno adatto a —.

\ Fra le mon-
tagne del Trentino non può — un grande esercito.

||

-abile, ag. Che si può manovrare, Atto alla mano-
vra. || -amento, m. Modo di manovrare. || -ante, pt.,

ag. || -ato, pt.,ag. Condotto per mezzo di manovre.

|

guerra — (opp. a guerra di posizioni). || -atore, m.
-atrice, f. Che manovra. |

esercito — . |
Chi dirige

la manovra,
j
$ Guidatore. |

il — del.tram. || -iere,

-o, m. Chi esegue o comanda la, manovra. Mano-
vratore. |

Titolo di un trattato di manovre.

man rHia f. Mandritta. ||

+-ritto, m. Mandi-
IMCMl i «w»,

ritto. | ag. Che adopera la mano
diritta. ! Che sta a dritta. | orecchio —, destro.

|

cavallo —.. della pariglia. ||
-rovèscio, +-riv-, m.

Rovescione. Colpo di sciabola, spada, di traverso,



mansarda 607 mantenére

del

dato da sinistra verso destra.
|
dare manrovesci,

anche col bastone. |
Ceffone dato col rovescio delia

mano.
1
pi. Colpi all'impazzata. .

mansarda, t fi Forma di tetto acuto, che permette
di ricavarne delle stanze; Abbaino [costruzione in-

trodotta da J. H. Mansard, morto a Parigi il 1666].

+mansare, v. a m in a n s a r e,.||
+manse22a, v. m a n s o.

mansfèlto, m. §xg Cannoncino di campagna usato
nel sèc. 17°, inventato dal generale td. Mansfeld.

mangióne f- #MANsio -5nìs il trattenersi, di-man&iuii «s, mora . staZ i0rìe/ ufficio, carica,
Incarico, Dovere,

j aver le — di presidente.
| com-

piere le proprie —. | Stanza, Luogo dove si sta,
Casa, Sede. '| Fermata, Dimora.

|
fare —, Soffer-

marsi.
|

+Magione, Ospedale dei pellegrini. | 'Indi-
cazione di domicilio, Indirizzo, di lettera, pacco;
Recapito.

|
lettera senza — . | in Londra, Sede del

municipio e del Lord mayor. || +-are, a. Assegnare
la mansione o stanza.

|t -ariate* m. Dignità e uffi-
cio di mansionario.

|| -ario, m. #mansionarìus. -Jgf Be-
neficiato o cappellano che assiste alla chiesa, e vi
.sta ft custodirla.

| -"Chi rimaneva nella chiesa a cu-
rare le cose del culto. I Prete aggregato al capitolo
dei canonici,

il *-àtico, m. Tributo che pagava il

vassallo al signore quando questi alloggiava nelle
sue terre,

fi

+-atQ; ni. Mansionario.
|| -erìa, f. Titolo,

Ufficio e proventi di mansionario.

manS O aS- #MANSUS (pt. manére). Mansueto,
> Ammansato, Mite, Paziente.

|
''di ven-

to, Lene.
| +Morbido, Che non punge.

| foglie — Il

~u®far®, t-uefàcare, a. {mansuefa, -efaccio, -efeci
-«fatto). #mansuefacer£. Rendere mansueto, docile'
paziente, dimesso, Domare, Addomesticare I le
fiere. \V'orgoglio, Abbassare.! -l'ira, Calmare:, {po-
polo ribelle

\\ -uefaito, pt.,Hg.
|| '-uèscera, nt. #man-

suescere. Divenir mansueto.

mansuèto. ag
v tì

,A^suSJus tp*. *««ms»««-
» re). Manso, Addomesticato, Reso

trattabile, Ridotto da stato di fierezza selvatica
ad affabilità, innocuità e trattabilità.

| fiera bella
e — (Petrarca, di Laura).

| cane — . | inverno —,
mite.

|
Buono e dòcile e innocuo per natura..

|agnello, tue.
| Umile e dimesso, Lontano dall'ira e

dall'orgoglio, Mite, Paziente.
| animo, indole —.

|portamento —
. \

pensieri — . | Benigno, Favorevole.
I
mostrarsi —

. J pendio —, non ripido o precipito-
so. fi -amente, Con mansuetudine; Benignamente.
| -issimo,_ sup.

jj -issimamente, av. sup. || -Udine, f
#mansuetudo -ìNis. Mitezza d'animo, Clemenza,
Umiltà, Sentimento alieno dall'ira e dall'orgoglio,
•e dal far male, Benignità.

| cristiana. \ opere di —.
|
esempi' di—.

) dell'agnello.

f-màntaC O. "Mpl.-d). Mantice.
|
dei polmoni.

, _, '
Il

+-are, a. Soffiar col mantice. I

parole, Dire in folla.
|| -hatto, m. dm. ||

+-uzzo,m. spr.

+mantadura, k Ammantatura,; Abito, Ve-

+mantanènte, v. immantinente.

-HTiantarrO m
'
MANT0 x tabarro. Grosso ta-

. .

' " '

: l barro da pastore, campagnuolo.
^mantasenale,v. mante.

mante, ?]•
* l

t
x&$ -vrc?. 'X Amante. | senale,

Mante col suo paranco, a sei occhi.

mantèC a, f- *sp - manteca burro; sostanza
•'-, grassa e oleosa. Composizione di

grassi solidi, con profumi, per ungere, spalmare.
Fornai.

|
dei parrucchieri.

| Burro salato che si
spedisce in caratelli.

| nap, Burro. || -are, a. (2. man-
techi). Mescolare e dimenare per far manteca. I il
-cacao

|
mil, il risotto, Dargli il lucido, ingrassan-

dolo,
jj -ato, pt., ag. Ridotto come manteca. ! m. nap.

Specie di sorbetto, meno consistente.
|| -hlgiia, f.

*sp. makteo.uilla. Pasta soave che si fa di burro
di vacche mescolato con zucchero.

mante! I o. m
- &L *-a

>
f-)- *manteli.um (dm.

» mantum). Specie di vestimento che
copre ogni altro, usato ora d'inverno nelle città
dalle signore, nelle campagne e in alcuni paesi
dagli uomini, e usato anche da ufficiali dell'eser-
cito, e da soldati a cavallo e carabinieri; ma in
tempi passati, dai cittadini di ogni condizione: di
torma rotonda, ampio, senza maniche, affibbiato
al collo, donde discende sino ai piedi, ma può an-

che arrivare, secondo la moda, solo alle mani
aperto sul fianco destro, e con bavero o collare :

in antico si portava d'inverno foderato di pellic-
cia o di zendado, d'estate leggiero, e di vàri' co-
lori. | a tutta, a mezza ruota, j corto.

]
alla spa-

gnuola, senza bavero. |
col cappuccio, [con bavera

di astracan,
j
di preti, frati. | v. lupo.

|
per difen-

der dalla pioggia.
|
pvb. Non si fa un — per un'ac-

qua sola.
I
aver —, ad ogni acqua, Esser pronto ad

ogni caso.
|
mutar —, Voltar casacca.

| *rivolto, Opi-
nione mutata.

|
*uomo da due, —, o che, ha doppio-

—, che fa due, facce, finto.
|
Coperchio, Scusa,-Òsteh-

tazione, Manto, Finzione.
| sotto il — della carità,

della beneficenza, della religione.^ Ripiegatura cu-
tanea il cui epitelio concorre alla formazione del gu-
scio nei molluschi.

| fg Manto, Pelame, Colore del
pelo de.l 'cavallo.

1
chiaro, baio, rovano, arrotato, ecc.

| H Costruzione che ne copre un'altra.
|| -a* f. Man-

tello da donna, lungo sino ai fianchi.
|| -accio» m»

peg. Mantello grossolano, o mal ridotto.
|| +-ar« ai

Coprire col mantèllo.
| Orpellare, Palliare, Am-

mantare.
|

+Coprir di corazze, muraglie e sim. il ba-
stimento, le fortificazioni, le artiglierie.

| rfl. Scu-
sarsi.

||
-ato.pt., ag.

|
Dal mantodi un dato colore,

f

cavallo, cane — di colori chiari.
|
pi. f. Religiose ter-

ziarie dell'ordine di San Domenico. I Ordine dì re-
ligiose istituito da santa Giuliana Falconieri, morta
il 1340.

|
mettere una ragazza alte —.

|| -atura, f. |fOpera di difesa contro le acque correnti perche non
dilaghino.

||
-etta, f, dm.. Mantello che copre solo

le spalle e il petto, per ornamento e insegna di
principi, ecclesiastici o dignitari'.

| # Veste- di pa-
rata, sino al ginocchio, con apertura da infilarvi
le braccia, di prelati.

| della Madonna, delle, imma-
gini, Mantellina.

|| -etto, m. dm. Mantello corto da
cavalcare, o da militari, con ornamenti.

| &s^ +Rì-
paro mobile, di tavoloni per lo più ricoperti di
ferro, stabiliti su due ruote, che si spinge dinanzi
ai zappatori mentre procedono nel lavoro, per di-
fenderli dalla moschetteria nemica.

| Riparo che
copre la parte superiore di un pezzo.

| Tavoloni
che adoperano i minatori per sostenere le pareti
di un fornello di mina nel turarlo.

| X pi. Por-
telli, Battenti che chiudono esattamente i portelli.
|
della prima batteria, Portelli bassi.

| delle vele',
Batticoffa, Ventirino.

|
delle gomene, Paglietto, Fa-

scia.
|| -ina, f. vez. Mantello per signora, di seta,

o sim.
|
$h$ Mantello corto di bersaglieri, ciclisti,

alpini.
|
cappotto con — . | Drappo di seta o sim!

che copre le immagini nelle chiese.
| «^ Intonaco

interno del pozzo, Camicia. || -ino, ni. vez., del
bambino che va a battesimo.

|| -one, m. acc. Man-
tello molto grande, lungo sino ai piedi con mani-
che finte che pendono da aperture laterali lunghe
quanto il mantello; Soprana.

| v. monsignore.
||+-otto, m. dm. Mantello non grande.

|| -uccio; m.
dm. Mantello corto, elegante, con ornaménti, come
Bottoni di argento, ecc. | Mantello misero. || -uCciac-
cio, m. spr. peg.

manten ère, Mv
- ^«riL*^ **™&i* nere. lener saldo, Reggere.

[

dritto, immobile, in piedi. \ il governo. \ la barca
in alto mare.

| fermo. \ Curare che non perisca.
|

vivo, in vita, \il credito.
\ l'ordine,

j lo stato pre-
sente.

|
intatto il decoro, l'onore. \ l'usanza.

\ non
saper — la disciplina, nei suoi dipendenti, nella
scuola. | Governare. |

il regno } la repubblica, j Dio
mantiene il mondo.

\ Sostentare, Fornire del ne- i

cessano per vivere.
|
la famiglia, la moglie,

j le
bestie.

\
pvb. L'ago e la pezzetta, Mantierì la pove-

retta. \J genitori.
| la casa. | una donna, Tenerla

per ganza, amante.
| un giornale.

| Alimentare.
[

il vizio.
|
la fiamma. |

il calore. [Le sorgenti man-
tengono il pozzo, [buona tavola, Trattarsi bene,

j

Conservare.
|
nel suo grado.

\ l'amicizia, la con-
cordia. | le unità.

| il collegamento, il contatto.
|

il luogo- assegnato, il proprio posto. | caldi i piedi.
|
Proteggere, Difendere. | i suoi possessi, il domi-

nio. | il campo, l'insegna.
| tyQ le posizióni. | Con-

servare con le acconce riparazioni, con la manu-
tenzioae, con le .spese, pgmrdino ; strada; nave.

|

scuola, istituto, ospedale.^ I ricchi Americani man-
tengono le Università,

f Far durare, j l'appetito, la
sete.

|
il caro dei viveri, lo stato di guerra.

| Soste-
nere, Affermare, Confermare, Insistervi. | la sua ra~

h,\

.

•••;
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girne.-] l'opinione,
j
la proposta. |

l'ordine del gior-

no. | Osservare, Attenere.
|
giuramento, pt-omessa,

parola, [impegni, patti. I ii segreto,
j
rfl. Alimen-

tarsi, Sostentarsi, [in mìa. | non avere come, da —

,

| Conservarsi, Resistere. | Il camino sulla carta si

mantiene alto.
|
giovane, vegeto, in salute, j sano, j

in

gambe. |
Tenersi, Serbarsi, Rimanere. | in forzerai

governo con tutte le arti,
j
fedele, amico. \

in libertà.
\

'.
1) -ente,
Immanti-

oggio, Favore. || -ibi-

Se»- ag, 'Che sfpuò mantenere". || -fmento, m. Opera
dei mantenere. | Sostentamento, Alimento. |

della

casa.] tutto il —, Vitto, vestiario, casa. [per un
anno. \

Manutenzione, j delta strada.] Conserva-
zione, j delta scuola. ] delle istituzioni. ||

-Kore, m.
"ftrvoè, f. Che mantiene, sostiene, conserva, os-

serva, difènde,
j
di giustizia.

| Che adémpie, j
della

promessa, parola. ] Chi sfidava al combattimento,
in duello, per sostenere accusa o difesa. Campione.
| Chi mantiene donna come ganza. j| -uta, f. Donna
tenuta a sue spese da un uomo, come ganza,

j

trattare : come una — . li -ut©, pt., ag. |
Sostentato,

Alimentato. 1 Serbato, Difeso. | m. Uomo che Vive

alle spalle di lina amante.

màntìrfl f. #aavrw«- fft Arte del vaticinare,
IJldUìllLJA, Divinazione, Arte degl'indovini,

creduta originaria della Caldea. ".....,..

Smaniicebia, *L v. mantiglie.

màniìr P> 4.-t% m. «mantìca sacchetta. Sini-
ci itiuc*, t w, ment0 Che aspira e manda

fuori l'aria, e' serve a soffiare nel fuoco, o a dar

fiato à strumenti musicali: è formato di una pelle

confitta tra due legni (palchi), con uno spiraglio

davanti, dal quale esce l'aria quando si stringeva
pelle, [alzare, abbassare il— . \ tirare il—, Insti-

gare.
|
perenne o doppio, a 3 palchi o assi e 2 ani-

mèlle, delle fucine e degli organi; a soffio conti-

nuo. { organo senza —, che suona per forza elet-

trica. I il — delPorgano. \ soffiare come un -—, Sbuf-

fare, Ansimare. | alzare i —, Far la spia, j
respi-

ratorio, *r* Soffietto per ridestare la respirazione
negli asfittici. 1 della carrozza, Copertura poste-
riore di cuoio fermata sopra un fusto di ferro, che
si può sollevare o abbassare.

fl
-etto, m. dm. ( Sof-

fietto pei camini. || -faro, m. Artefice che fa e vende
mantici. H-ino, m. vez. \\ -ione, m. acc.

iitcuiuy^i a.,
jnaie favoloso, con faccia umana,

corpo di leone, tre filari di denti, coda di scorpione,

Voce come di fistola e di tromba; dell'India.

mantide f- *ì*<*vtìs -t©?- 4> Famiglia di or^
ifitcutuMi'i totteri. voracissimi, una cui specie,

veMe e giallo bruniccio, con
testa piccola, antenne fili-

formi, torace che pare collo,

addome largo e piatto, zam-
pe piuttosto lunghe, le cui
tibie seghettate s' incastrano
in un solco della coscia; tie-

ne sempre sollevate le zam-
pe anteriori e il torace, come
in un atto di preghiera, onde l'attributo di reli-

giosa, ma è per esser pronta a ghermire la preda
{mantts religiosa), j carolina, americana -argentina,
di Buenos Aires. t

ma riti ©"Si a •f.*sp.MANTiu.A-. Spe-
II leu itigli «* Cie dì scialle o sciar-

pa per signore, che copre le spalle,

e scende con due liste sul davanti:
non più di moda, eccetto in Sarde-
gna. [ di seta; ricamata.

]
da teatro.

{

Velò nero delle Spagnuole, che scen-
de dalla testa sulle spalle. j| -otte, m.
acc. Mantiglia più grande, con un
cappuccio per ornamento.

mantigii o, m. -a/ó™fet
nano o di filo metallico fasciato, per
sostenere i pennoni, ciascuno a un
capò.

| mia coppia di mantigli. \ mag-
giori, o dei pennoni maggiori ; delle gabbie volanti ;

'dei velacci e controvelacci. I-are, a. Mettere o go-
vernare i mantigli, AmmantigUare.

maritile, m., dit. Piantele. Tovaglia .grossa

dozzinale, per tavola,-© anche per
asciugarsi.*! Tovagliuolo,

fj
+-ietto, m. Tovagliuolo..

mantìnènte, v. immantinente.

mantissa, f
-

#^T!SSA siunto -
• Pa;

i° mant os

zionaria di un logaritmi

m. #m-antum. Ampio e ricco mantello

che si affibbia al collo davanti, e

scende sino ai piedi allungandosi talora in uno
strascico, per persone di altissima autorità; Am-
manto. Paludamento, Pallio, Clamide.

\
foderata di

ermellino, [reale; di principi; del doge. \
deporre

il— , la dignità regale, ecc.
|
papale;M cardinali,

vescovi. Piviale. |
Mantello, j

Cappa.
| H Copertura

della muratura dei ponti dove deve stara a con-

tatto della terra, j Cosa che avvolge e copre. |
il —

corporeo, Corpo rispetto all'anima, [-di- verdura, dt

erba sul prato. ]di neve. \
Protezione, Difesa. |

ri-

coverare sotto Ù: suo —.
\
il — della rMsericordm

divina. |
Apparenza, Finzione, Coperchio, {col-

delia carità. ! f| Pelame,, Colore del pelo-. Mantello.

I v. mante, ,| v. mantello. H
+-ino, m. Stoffa da.

far .manti. | dm. Mantello.

2° +mant o ag
- "?LT0-

X
- *wf*- Mo^ Tan*°~

-ore, eomp..

mantovan o,

Mantide.

Mantiglie.

'otte, Jiat

Mante ore, Molte Volte.

manto, ni. *fr. manteau. Mantello per signora. ;

ag., In. #mantuÌnus. DI Man-
tova. I il —,- $ H territorio di

Mantova.
| f il poeta —, Virgilio, nativo di Pie.tole,.

giàAndes.j la'musa —, Virgilio, La poesia di Vir-

gilio. || -a, f. Sorta di pasta dolce.

o-mantrue-i are a
>

co™p-> tosc
-
*mast«b-

+1 lieti III Ugl aio, ?ARE strapazzare con roa-

no; Brancicare sènza riguardo.
|f
-amento, ig. Atto-.

del mantrugiare.

marni, l, Con mano. 1 brevi — , A mano, Senza in-

termediari', Direttamente. |
.consegnare denaro brevi-

—.
I

militari, Mediante . le guardie, la forza pub-

blica, Coi soldati.

f manua!do, v. mondualdo.

marmai A aS- *manu!lis. Delle mani, Fatto
ìiiaiiuai «?, con ie mani. ! opera— \ lavoro—,
Lavoro delle mani. Sf Esercizio educativo nei giar-

dini d'infanzia, che consìste in piccole costruzioni,

e sim.
i
arti —, fabbrili, del legno, del ferro, ecc. ;

Mestieri. |
vitto —, dato con mano.

|
m. Manovale,,

Lavorante, Operaio. | Libro da avere a mano, Trat-

tato compendioso. 1 di filosofia, j di letteratura ita-

liana,
i
di legislazione, |

Manuali Hoepli, Collezio-

ne di trattati sommari' di tutte le scienze e arti

edita a Milano da U. Hoepli, tutti dello stesso pie-

colo formato, e legati in tela.
| (J

Tastiera delPof-

gano 11 -etto, m. Piccolo trattato. |
tascabile,

f,
-ino,

m. dm.' ti
-Ha, f. Qualità di manuale. Opera manuale.

jj -mente, Con mano, A marno. |
^tessuto —,

\
lavo-

rare — . ì
+uccidere —.

+manu balestro, ^''^^ra^nòwYpot-
tatiie, da mano; Scorpione. H-balista, f. Manuba-
lestro. - hi . .

- _ _.

Amarvi ihift le a$- *mactbixus. p Di mam-
f-rTianUOIetie,.^^ cioè preda-di

.
guerra.

ma ri 1 1h r ì f\ m - *manubrìum. % Manovella ;
Ma-

lliaiiuui IU| nJco a | ordigno, macchina, | della:

bicicletta, orizzontale, col quale il ciclista la dirige,

tenendo le mani alle due impugnature. 1 Zanca, j

Attrezzo di ginnastica, formato da due palla legate

da una corta sbarra di ferro.
|
pi. Jfc Cellule me-

diane nell'organo maschile che si allungano ra-

dialmente.
+manucare, v. manducare.

maniir»ftHÌafa f.«§» Uccello di paradiso, Pa-manilCOaiaia, raJlsea (paradisèa apoda}..

+manudùcere, v. m a n o d u r r e.

m. Sfi.Emanuele, Gesù (ebr. Die

con
manuèflo, con

-

fioi) ,

manil TattO, man j* Confezionato a mano.
|

canale — . fri», yg Articolo lavorato a mano, Con-
fezione, Prodotto di manifattura. ||

-mission*, ti

ag. «MAKTJFACTUS. .'Fatt
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I
Manomissione, ti

+-missóre,m. #manumissor -Sr^s.

v Chi fa la manumissione, o liberazione.
j| *-m!t-

ps., m.Manumissore. ||

+-uscrist©;m. (= mano
di Cristo) /© Sorta di confetto, pasticca: zucchero
fine chiarito e cotto al fuoco lento.

|| +-uscrìtto, m.
Manoscritto, fi

+-ustrupazionej f. Masturbazione.
||

+-utenere. a. Manodurre,. Guidare, Ammaestrare.
]| -utèfJgw» m. Chi tiene mano ai furti e alle frodi

altrui, e porge aiuto o modo di salvarsi ai rei.
j

ricettatore e -—
. |

di briganti, assassini.
\ Mezzano

di amori, fi
-tftenzton*, f. Mantenimento in buono

stato -di opere stradali, idrauliche, edilizie, mec-
caniche, ecc. ') spese dt '—.

| 'Adempimento, di pro-
messa. § -irto, v. mano.
*mai«a,-v. .amanza. -

- *
,

«TnanZaOa, f. mano. Fila, Quantità.

nt^/mmMio, m, *sp. manzani-llo. j| Ippomahe,
Mancisefla.

'

-

marta: n m - manso? *mandium? Bue giovane,
jnìeMKU, vivanda di manzo. | lesso, m timido.

|
brodo di. — . | fam. Uomo grosso e goffo. H-a» f-

Mucca, Vacca, da lavoro. || -ina^f. «^" Luogo aperto
ed erboso di campo seminativo, per pascolo delle

bestie,
fi

-otta, f. Giovenca, Vaccherella. | Ragaz-

1780-1873), ! stile, ironìa — . |
manoscritti — . \

teoria

—, dell'unità della lingua, conformata all'uso delle
persone colie di Firenze, j m. Seguace del Manzoni
nella teoria della lingua e nell'uso fiorentino.

||

-janifmo, m. Teoria e scuola manzoniana,
j] -|=mo,

m. Man-zonianismo, Affettazione manzoniana.
|
il —

degli Stenterelli (Carducci).

•HTianZliOla. f- Sgarbo, Dispetto, Atto di-™'^ *j Y v' spettoso, .

móA m#**f"r r\ m. *ar. mohammed il lodato. Abul-siiauirfCUU, kassim ibn Abdallah, fondatore
dell'Islam, come messo e profeta di Dio (570-632).

| y. corano, egira, j la leggenda di —, comin-
ciata in Arabia, alterata e. diffusa in poèmi e cro-
nache medievali, studiata da A. D'Ancona,

jj -ano,
ag. Musulmano, Seguace della religione di Mao-
metto. Saraceno. !

+Lussurioso.
|| -i§mo, m. Religio-

ne e dottrina di Maomettani, fondata sul Corano;
Islamismo, jl -ista, s. (pi. m. -i). Maomettano.

manna f- *ar. maona. X Bastimento turche-"lw" *** sco, per trasporto e da guerra, sim.
•un tempo alle nostre galee, con 3 alberi, ridotta
poi a battello di circa 30 tonnellate e a una vela
per piccolo cabotaggio. | Grossa barca, chiatta o I

peofa. adoperata nei porti,
f
^Compagnia o società

j

coloniale e commerciale, delle nostre città marit-
time,

f)

+-ési, pi. m. Jj?- Azionisti della maona.

~*m&p&l@, m., i. #mapalÌa. fi Tugurio, Capanna.:

manna f- *mappA salvietta, pezzuola. Carta,iaW ~» geografica o topografica. [ dell'antica
Roma, j del cielo,

j idrografica, geologica. \ d'Ita-
lia. \ marina. \ mineralogica, dove sono indicate
cave e miniere'.

1 catastale, £r& Grafico in cui sono
.accennati i terreni di un Comune con l'indicazione
delle proprietà; Catasto.

|

+Salvietta, Tovagliuolo.
(.Panno che usano di portare sul capo le contadine
in. certi paesi di montagna (y. ciociara). | <£» ''"Ban-

della. }i -amóndo, m. %. Carta del mondo.
|
in due

emisferi.
f
Figura del globo terraqueo. | schr

Deretano.
| celeste, *« con le co-

8tellazioui.fi *-atore, m. Disegna-
tore di anamappa.f|+-etto, m. dm.
<S» BandeUetta.'U -ula, f. (màp-).
*»iAPPi&uA. ]& Tovaglia della men-
sa dell'altare,

f
Manipolo. | Bal-

dacchino che solevasi portare sul
capo dei papa in processione.

||+-uto, ag. Di cotone per tova-
gliuoli e sim.. Bambagia.
mflfa f. «§• Rosicante delle,'™qi cavie, lungo circa 50
cmt., alto circa 45, §im. ad antilope senza corna

r+marabla f- '$ sPecie d * tamburo arabo,TUlttiaUJtt, fornito anche di 2 corde, per cui
i si poteva sonare anche come contrabbasso.
' ma rahnH ina m -

*ar - morAwtì, nome di unaITiaraDOTl ino,
p p ia2kmg. Sorta di moneta

saracena, forse del valore di una mezza lira turca
dei tempi nostri (se non è una stessa cosa col.ma-
ravedino)..

f| -o, m. {màrabótto). X La minore delle
tre vele latine dell'albero di maestra nelle galere;

[
Marabutto.

| grande —, La maggior vela della galea,
nel sec. 16°.

marnò òt, m. (la prn. marabù è fr. marabout),
*ar. murabit credente. militante. Santo musulmano
nella Libia.

| Tomba del santo,
j

<£& Specie di cicogna dell'Africa e
delie Indie, con 1 esofago allargato
come un gozzo, la testa nuda, il

becco quadrangolare aguzzo; si nu-
tre di carni in decomposizione; le

belle piume bianche e molli della
coda si adoperano come guarnizione
e ornamento (ciconla marabù). | Piu-
ma del marabù!

|j -urlo, m. Marabut.
! Marabotto, -

iam.

maracaia m
- ^> Felino s«mi-

1
1
i«ì ayaia,

giiantissimo al gat-
to comune, poco piti grosso, e che
si addomestica facilmente ; fa pre-
da di topi e di galline (leopardus maracaya),

marachèlla. f- *mac#la, dm. Inganno, Ma-
i lidi candid,

riuo!eria .j Azione inecita ' fatta
di nascosto. \ scoprir le — . | aver le sue —, \*far
la — , la spia.

maraìs, fr. (prn. mare), v. mare se.

msrama«y|i?5 f -
*vl - minimalia. Marmaglia.

Illct» CIMI etilici, Quantità grande di gente mi-
nuta, come popolino, ragazzi.

maramal r!n m - Persona che infierisce suliiiui ctnidiuu, vint0 e inerme . come quel Fa,

brizio Maramaldo, o Maramaus, che il 3 agosto
1530, dopo la battaglia di Gavinana, uccise France
sco Ferrucci, prigioniero e disarmato (Varchi, Gio-
vio, Sassetti).

m^rarVìia ni. mare: Schiuma, Residui. Rifiuti;illaidii io, Roba da gettar via. | trappoleria,,
Giunteria.

maramèo -ào escl - di scherno e deri-iiicuaiiicu, «au, gione che accompagna) COffi

voce di gatto, il gesto della mano destra che pog-
giato il pollice sul naso si agita verso la persona
delusa nelle sue mire.

maran a f-, rom. pugi. cor-
i nasali », g0 d ,

acciuai Rivo _

,

Acquitrino, Marese. (|

+-o, m. £,
Battello; specie di barcaccia da
trasporto, da mare e fluviale.

marangóne,
r̂

M
m
ER
o
G
r

u
a
s

nt
MergO, Smergo.

| Jt Palombaro.
|

Legnaiuolo, Falegname, Maestro
d'ascia (già in uso in marina, e
vivo nei dlt.).

Marangóne.

marantacee f
- p1

- -* Erbe suffrutesceoti ausaitìiua^cc, grande fogliame e fiori asim-
metrici, una cui specie, detta arundinacea, intro-

llaa coi suo rizoma una

Mara.

aotta dall'India nel Ì740,
fecola detta arfow-rooi.

marfl^rfl f- amaro. j| Ciliegia aspra e ama-molala,
rognola, una delle due varietà del

pniìtus cerasus; l'altra e detta amarena, visciolaj
e cfr. griotta (prunus mahaleb).

|j -hino, m. Be-
vanda alcoolica preparata con le marasche, chiara
come acqua, celebrata spec. quella di Zara, ma
spesso adulterata.

niscalco.
. j| Genere di funghi come-
ibili: hanno sotto il cappello

*marasca}co, v. n

mara^mio,
l'imenio a lamelle

mara^mo, -a.
in. #<xoip<20]A4< languore se-
nile. '^•Atrofia dei tessuti

nella vecchiaia,
j
senile., Specie di consunzione, dì

vecchiaia, j Condizione di estenuazione e decadenza.

•

•'

il
iif
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maratóna,

di istituzioni, ordini, corpi sociali,
-

e .sim. |
intel-

lettuale. • ,.*-',:....,

m araecn ' m., lomb. maras. #celt. mataris
«1 aoaw, dardo,, saetta ; ^Vipera velenósis-

sima, della valle del Po: ha il muso col margine

anteriore rotondo o leggermente rialzato, 3 grossi

scudetti sul capo tra gli occhi-e la nuca, macchie sui

dorso a zig zag (vipera berus).\ d'acqua, di palude.

marata, f. Impeto della marea, Colpo di mare,

f. {% Castello dell'Attica, celebre

per la vittoria di Milziade sui

Persiani nel 490 a. C.
|

«^' Gara di Corsa a ; piedi,

nominata dal messaggiero che corse da Maratona
a portare in Atene l'annunzio della vittoria.

|
di

marcia-; Mi corsa.

mai-ava Ha .IHa f. dlt. [dies] amara valde
IllrtrrtVrtlie, -IU«, a giorno del giudizio di

Dio, cospetto di Dio giudicante : andare a— , Morire.

maravedioo, maravédi, ^far"^
r&bi.iì). Antica moneta araba della Spagna, che

ha avuto diversi valori, e si è coniata di rame, di

argento, di oro, anche sotto i re di Spagna, spec.

Alfonso il Savio (ct'r. mar ab otto). . . ,

marflVlD'Ii a f • *mirabilìa cose mirabili. Cosa
Elidi cavigli «*} mirabile, che desta ammirazio-
ne, come straordinaria, non mai veduta, o non mai
tale, per grandezza, bellezza; Meraviglia. \

vedere,

udire una— .
|
fare meraviglie. | le —-di Roma.

\

le sette — del mondo : nell'antichità, il Mausoleo,
le Piramidi, il Faro, il Colosso di Rodi, il tempio
di Diana in Efeso, il Giove di Olimpia, i giardini

pensili di Babilonia. |
l'ottava —! anche ir. o

schr. |
le — del creato.

|
le — délVarte, delle indu-

strie.
|
superare tutte le —.

\
dir maraviglie, di al-

cuno, Far grandissime lodi. |
tener per —, come

cosa meravigliosa. | è una — a vedere, udire.
|

Senso di ammirazione per cosa nuova e straordi-

naria, o inattesa, 1
sorpreso di — .

\

pieno di — .
\

destare, muovere la —.
|
aver —, Meravigliarsi.

|

far le — , Mostrar di meravigliarsi, Fare atto, gesti

di meraviglia, j viva, somma, incredibile, grande s

piccola, strana, grata, dolce, piacevole.
|
qual — ?

che .—.?! | nessuna —, | *darsi — , Meravigliarsi,
!

pvb. La —, dell' ignoranza è figlia. |
Nessuna —

dura più di tre giorni. \ a —, Con meraviglia, Mi-
rabilmente, In modo meraviglioso. |

le cose vanno
a —.

|
bello a —. [ esperto, dotto a — . | Miracolo.

j
per le — di Dio, esci, di giuramento.

| 3^ Specie

di uva i cui grappoli si allungano verso terra sino

a un braccio e mezzo, con racimoli grandi come
grappoli comuni; Uva di Gerusalemme. |

erba—,^
Specie di amaranto con le foglie macchiate di verde,

rosso e giallo : pianta ornamentale delle Indie orien-

tali (amaranthus tricòlor).\\-s.cc\&, i. peg. ||
-are; rfl.,

+nt. Provar maraviglia, Stupirsi, Essere pre-

so o sorpreso da meraviglia. |
a sentire, vedere,

|

di, sopra. | Turbarsi per cosa strana, non regolare,

onesta, approvabile. | Mi meraviglio! esci, di pro-

testa di sdegno, garbata; mi meraviglio di Lei!

per le cose che fa ; non mi. meraviglio piti di

mente! avendone vedute tante.
|
a. Indurre mera-

viglia, Colpir di meraviglia. | con le parole, i pro-
digi. | ^Ammirare, Guardare con meraviglia, o come
una meraviglia. || -abile, ag. Da maravigliarsene,
Che desta meraviglia. |i

+-amento,m. Atto del pro-

var maraviglia.
|
Ammirazione. ||

-ante, ps., s. Che
si meraviglia. |

Ammiratore. |
+Meraviglioso, Che

fa. meraviglia. j| -ato; pt.,ag. Ammirato, Stupito.
|

restar, per la stranezza della cosa, o la sua gran-

diosità e novità. || +-evole, ag. Mirabile, Ammirevole.

lì
-osamente, In modo meraviglioso, mirabile,

j

Grandemente, Fieramente, Stranamente, j afflitto,

tormentato —.
|| -oso, ag. Che desta meraviglia, Mi-

rabile. | cosa — a udire, vedere. \ spettacolo —, stu-

pendo. [
uomo — di santità. | di — bellezza. | eru-

dizione, dottrina —.
|
piacere, diletto — . |

Straordi-

nario, Grande. |
^lentezza — .

|
+Che fa paura, in-

cute sbigottimento. | *paura, timore —.
\
una fi-

gura — . |

+Pieno di meraviglia, Maravigliato, Stu-

pito, Attonito. | m. .f Rappresentazione di fatti e

fenomeni soprannaturali, come divini, diabolici,

magici. | il — della Gerusalemme Liberata, ||
-osis-

simo, sup.
Il
-osis»lmamente, av. sup.

mar977n m, Acquitrino, Marese, Stagno.%ai aii u, »©so; ag. .Pieno di marazzi, Palu-

doso. •

mare fl £• *germ. marka segno. Marchio, Stam-
II Irti l» a

f pa per contrasségno, Impronta, fatta

con tinta o con ago con ferro' rovente.
\

sulle

misure, i pezzi di una macchina, le anche del be-

stiame.
| su pezzuole, cuoio, balle di mercanzia.

\

tma — sul volto, per colpo; Cicatrice.
|
della bian-

cheria, Cifra (se tessuta, ricamata).. | Biglietto gra-

tuito d'entrata a un teatro, sim., o per ritirare-

bastoni, ombrelli depositati. |
v. contromarca.

|
da bollo, Quadratino di carta con bollo che si

apnone a manifesti, cambiali, ricevute e va annul-

lato.
|
metter la —.

|
da 5, 10 centesimi, ecc.]. Nelle

quietanze si appone la firma sulla..—.... |
di fab-

brica, 3j£ Specie di insegna o impresa che il fab-

bricante pone ai suoi prodotti per distinguerli,
j

Suggello, Carattere, Impronta, schr. (v. etiche t«

ta). |
Scritto convenzionale che indica sulla merce

il prezzo di costo pel mercante. |
+Contrassegno,

Indizio, Segno. |
di ingegno., di brio.

|
neol. d'alta

—, Di grande distinzione, come di marca di fab-

brica rinomata;
I

Marco, moneta.
|

pi. X Segni galleg-

gianti fissi in mare per ricognizione ; Boe.
|
Con-

trada, Paese di confine, in origine, delle frontiere.

dell'impero franco, di Carlo Magno.
|
la — d'An-

cona, Trivigiana. \ la — di Brandeburgo. | le —,
$ Regione intorno ad Ancona, cioè Ascoli, Mace-
rata, Pesaro e Urbino, oltre Ancona.

||
-netta, f. r

neol. Meretrice.

marcantònia f-> schr - Donna grande e
flldrwdlliumel, robusta; com. nella frase":

pezzo di Marcantonia, i-o, m. Uomo grande e ro-

busto (meno com.).
|
gen. 4> Pesce degli olocefali,

Re delle aringhe. :""
. ,.

marr, arA a - {^.marchi). Fornire di marchio,
il Irti i* rtl <&, impronta, Marchiare. | cavallo,bue,

sulla coscia, j la biancheria, con inchiostro inde-

lebile. I le misure, col marchio del verificatore.
I,

W Segnare a libro. |
Bollare.

|
nel giuoco. Segnare

[punti, nt. +Confìnarè. |
fr. marquer. ^Segnalare

(v. rimarcare). ||

+-agione, f. Operazione del met-

tere il marchio. |
dei cavalli. || -apunto, m., dlt.

«^ Arnese per segnare i punti delle scarpe, sul

suolo, accosta al tomaio: rotellina- dentata imper-

niata in un manico. (I
-ato^pt., ag. Fornito del mar*

chio; Segnato. Bollato. |
Rilevato, Ben distinto,

Scolpito.
|
forme — . | curva — . \

voce —., spiccata.

Il
-atore, m. -atrio», f. Che pone il marchio.

|
delle

pecore, dei cavalli, dei colli in dogana..
|| -atura, f.

Operazione e spesa del marchiare.

marraecÌT» f. ® Solfuro di ferro, sim, alla
flirti urtasi ia> pirite, ma cristallizza nel si-

stema trimetrico; può servire agli stessi usi della

pirite.
Il
-ano, ag. Che ha qualità di marcassita.

marcèli a, f. -o,
r

Niccolò Marcel-
lo (1473-4): ave-
va il valore di

circa Ir. 0.50.

-ine; pi. f. 5L
Suore di un or-

dine fondato in
Milano nel 1838

da Luigi Bira-

ghi, dal nome
della sorella di

Sant'Ambrogio:
si dedicano all' insegnamento. ||

-0, m. Casato di

una grande famiglia consolare di Roma. | schr.

Marcio, Ubbriaco.

marr>Aerpnfp P s -> aS- *marcescens -tis.[TldlWCawcmc, Che marcisce, si corrompe.

Il
-ibile, ag. *marcescibilis. Che può marcire.

|

non —, Incorruttibile, Immarcescibile.

m9rrhAQP m. Conte della marca, o paese
1 1 irti ui ico e,

di frontiera, dove poteva rappre-

sentare il sovrano, e disponeva di mezzi maggiori

che non un conte; dignità ereditaria.
|
i — di Mon-

ferrato, d'Este, Malaspina. \
Titolo di nobiltà o per

discendenza marchionale, o dato da un sovrano;

di grado fra il conte e il duca. |
del Vascello., Ti-

tolo dato al generale Giacomo Medici per la difesa

argento coniata dal doge

: a

1
mv

Marcella.



marchétte* 911 marco

del Vascello, villa romana, nel 1849 contro i Fran-
cési,

j il —'Colombi, idiota, nella commedia di Pao-
lo Ferrari, La satira e Parmi,

|
Maschera genove-

se- del patrizio.
|
plb. Mestruo. ||-a,f. Moglie di mar-

chese. |
Signora di marchesato.

|
la — Travasa.

nella satira del Porta La scelta del cappellano.
\\

-accio, m. peg.
||
-ale, ag. Marchionale.

|| +-ana, f
Marchesa, dei tempi feudali.

|| -ato, m. Territorio
sotto la signoria di tin marchese.

| d'Ivrea, di To-
scana. |

Titolo di marchese.
|
Tutta la famiglia mar-

chionale. (
Insieme dei marchesi.

|| -ina* f. dm Fi-
gliuola o giovine sposa di marchese. H-Inòj, m.' dm
Figliuolo di marchese.

| Marchese giovine.
|| -ita

v. marcassita.
|| -one, m. acc. |[ -Uccio, m spr'

marChéttO. m
'
Mon

ff

ta venezjana, con l'effigie
.

'di San Marco ; di un soldo circa.

marchiano. a®- Strano, Madornale, Strava-
, „' ,

,

gante, Spropositato, Grosso.)
questa e — >

j
spropositi —,

| ciliegia —, grossa
[
Grande, Straordinario.

|
freddi —

.

marchi are, ?• Fo™ire di marchio, impron-
.'.;'-. ',,.•„ „.

' ta
; Marcare, Bollare.

| stoffa,
tela.

|
col bo}lo di piombo, col suggello. I Controse-

gnare metalli preziosi, mirure, pesi per mano di
pubblico ufficiale.

| +Segnare ; Notare. j| -àto, pt
ag,

|| -atore, m. Che appone il marchio. I di vanni
metalli,

|| -atura, f. Atto ed effetto del marchiare'

marchigiano, agv m. Della Marca.
1 pi. Na-

.«* l- . ,
' tlv* e abitanti delle Marche.

1
^Marchese. Jpvb. Quantopiù mar si t'irà. Più Mar-

chigian si trova.
"

marchi O, m
- *marculus martello. Segno im-

7-i *• U' .Presso per far riconoscere.
|
difab-

brica.
|
d infamia, m fronte, sulla spalla, usato untempo per alcuni malfattori.

|
di traditore, ladro

|
Impronta di iniziali e altri segni fatta còl ferro

rovente sulle anche di cavalli, buoi, per indicare
la razza e la provenienza; Marca.

| Bollo apposto
da pubblico 'ufficiale, su misure o metalli a garan-
tirne la esattezza o il titolo.

|

+Romano della sta-
dera; Marco.

|| -olino, va. dm.
march i onale, a?- ****<*à9. -fm ( nel '• me-

.
' dievale) marchese. Di mar-

chese, Appartenente a marchese.
\
famiglia — |

corona, Molo, feudo — . || +-sa, -sciana, f. Marchesa.
1
Q marCI a. h dv> MAR«RE. ^Umore putrido

l biancastro che si genera in ulceri,
posteme, adeniti, ecc. ; Materia, Pus, Sanie. I e san-
gue

\ far — . ||-aia, f. ® Mal di marciume. Estro
della pecora, }| +-are, a. Far diventare marcio
2° marCÌ a, f

'>. dY- marc'aRe. §ag Atto del cam-
' minare, procedere, di schiere, eser-

cito, corteo.
|
mettersi in — . | retta, di frónte obli-

qua, sulla dritta, ecc.
|
forzata, di 40 km. in un

giorno,
|
una— di 20 km.

| £ Suono delle bande per
animare la marcia dei soldati,

j Composizione. me-
lodica, che di solito ha una breve introduzione
una prima parte con un pensiero episodico, e colda capo della prima, e un trio nella stessa forma
della prima parte completa; talvolta ha un finale.
1
reale, Inno italiano, composto nel 1831 per inca-

rico di Carlo Alberto dal maestro Gius. Gabetti di
Cuneo.

| dell'Aida, del Tannhànser.
j
funebre per

accompagnamento di funerale.
|
nuziale, per corteo

nuziale,
|
Corsa, di treni, biciclette. I di aeronavi,

Volo-
|

delle navi.
|| +-are, nt. *fr. marcher (eot

marhan), andare. &x? Camminare, Procedere, in
ìscniera.

j
col piede sinistro avanti.

| marcia! esci
di comando di mettersi in marcia.

| alla volta delle
frontiere \m ordinanza, in colonna ; con musica
in testa.

|
Camminare in corteo, processione. I Pro-

cedere, con solennità, affettazione.
| da gran si-

gnori. Far lusso.
| in carrozza,

| Partirsi, Andar-
sene. {MI Camminare dei treni. || -ata ? f. Marcia.
Vl¥§l° Jatt0

,
nella marci a-

I

* Marcia.
|
sonare a—

.
\*battere la — Sonare il tamburo nella mar-

cia. f|-apiede, m. Parte della strada a ciascun lato
per i pedoni.

|
largo, comodo, alto.

| X Ciascuno
dei cavi di canapa o di fili metallici fasciati pen-
denti dai pennoni e sorretti da staffe, sui quali il
marinaio posa i piedi e cammina quando deve la-
vorare in alto.

marciano, £«?• £j Marco.
|
Biblioteca -, Di

» San Marco, cioè di Venezia, Mar-
ciana.

|
codice —, della Marciana.

Oag. «marcidus frollo, molle, vi..marCI« Vj Mk-cio.l umore
guente-. I Fradicio, Ubbriaco

,
Squallido, Lan-

- ., % Di corolla eh©,
marcisce senza cadere o staccarsi dalla pianta: \
*-aglia,-f. ^r Specie di membrana o rete che av-
volge i semi del popone; Pasto.

marcéVole, -Igione, -ime, -imento, v. marcire.

marcigliana. f 4 sPecie ?' bastimento
,,"?, .

" quadro, da carico, usa'fo'afi-
cora nell'Adriatico, da 200 tonnellate,

marcì O, a?- *marcidus. Fraeido, Putrido, Mar
' cioso, Marcito '

|
acqua —, dell'idropico

rato.
| dente —. | terra

,
cacio, carne, legno—-'i

dito — , che ha suppu-
1 letame- • • --;' ">-: '. •-.

\- pvb. Una ve-
cora -ne guasta imbranco. \mts. Guasto. Corrotto»
Nel peggiore stato, Assai, Molto. I tisico — '

I nei -vh
•"'

Ismene midolla.
|
torto-.

| vergogna, necessità.
I*a — dispetto.

j
innamorato-..

|
perder là marcia la-

partita, =nel peggior modo, rimanendo molto di sottosenza far punti.
|
a- forza, necessità, A forza'

Forzatamente.
|
acqua —, v. marco. I popolo —

corrotto.
|
m. Parte marcia, Putrido,

j tagliar via
il —.

|
Difetto, Vizio, Infermità. Dannò.

| scampare
usar del—

, dal rischio, Liberarsi.
| nel giuoco*

Perdita.
|
^cavare il -, da q. e, Venirne a capo. JCorruzione, Guasto di costumi e di sentimenti

|
c'è del —, del putrido.

|
pvb. C'è del — in Dani-

marca, Le cose stanno male, Si scopre dove sta il
male (éaXVAmleto ài Shakespeare).

|j -no, m «rf
1 Vino

fatto con uva cominciata a marcire; spec di Car-
mignano.

\\ -olino, m. Sapore del marcino. Sapóre
di roba un po' marcia.

|| -oso, ag. Pieno di marcia -

Purulento.
|| -urne, m. Condizione di cose marce*"

Marcia; Putridume.
|
di vizi', corruzione

*

marC ire, ,
nt <-/sc?>- Farcire. Putrefarsi, Far

'la marcia, Diventar marcio.
| di pia-

ga, pustola, Mlcera,Divenir purulento, Suppurare
I

Alterarsi, Corrompersi, Decomporsi delle sosfan
ze organiche.

|
di frutte, carne.

| del grano, legna
me.

|
nel vizio, Consumarsi, Corrompersi, Essere.

allogato, immerso.
|
Languire, Consumarsi,

i nella
prigione, nella miseria.

| Corrompersi per umidità
Diventar fradicio.

|
di -muro, carta,

| della canaep'"
Macerare.

|
rfl. Guastarsi, Sciuparsi.

| il viso, con
belletti, misture.

||

+-evole, ag. Che marcisce. Mar-
cescibile.

||
bigione, f. Il diventar marcio : Con-

sunzione
|| -ime; m. Parte dei letto delle bestì*

nelle stalle, che serve a far letame.
|| -imento m

Atto ed effetto del marcire; Suppurazione I tor-
mento, Afflizione.

|
di cuore.

| soggetto a — . Il -ita f
rygr Prateria artificiale con irrigazione perenne*
della bassa Lombardia; Marcitoia. || -ito, pt a e'Che ha fatto marcia. |. membra — . j Consumato*
Guasto; Svigorito.

|| -itoia^ f. rf Prato irriguo, su
cui si fa correre una sottile- falda di acqua in in-
verno per serbare la temperatura adatta alle erbe
da foraggio.

|| -itoio, m. «. Vasca di mattoni con
fondo di pietra in cui si fanno marcire i cenci
nelle cartiere.

|
ag. Che serve a far marcire.

|| +-itu-
ra, f. Effetto del marcire, Suppurazione.

| la — del
dito, dellaferita.

|
Grado di fermentazione dei cenci

nel marcitolo, per cui si disfanno e si stemperano
|| -iume, v. marcio.

1° marCO, m
; f\f

cvs-.&U™ de
f» evangeli-

» sh.
|
Vangelo di San Marco. I Inse-

gna della repubblica di Venezia.
| San Marco Ve-

nezia.
|
chiesa di san —, in Venezia, Il più splen-

dido tempio di stile bizantino in Italia.
|
piazza

San — (meraviglia dell'arte italiana).
|
(v. leone). -

|
Stare fra — e Todaro, Sulla forca. | Nome che si

dà all'asino.
|
v. marciano.

|| -hino, m. dm., fam.
Ciuco. || -io, ag. #MARcius.f|Di marco, j acqua—,
dell'acquedotto costruito dal pretore Q.: Marcio
in Roma, 144 a. C, dalle sorgenti dell'Amene, e
tuttora disseta copiosamente 1 Urbe.

2° marC O, m. (pi. marchi], -a,
f-*germ mar-

' vr
• " » ka. Peso di mo-

neta d'oro o d'argento di mezza libra e più in
uso dal 9° sec. in Germania (sino a 280 gra., di oro
da 24 carati).

|
di Milano, gra. 235. | Moneta germa-

nica d'argento, pari a Ir. 1.25(= la 1395» parte di un
mezzo kg. di oro fino): si divide in 100 pfennig. | di
Colonia, nel sec. 12 1

, equivaleva circa Ir. 60. j Mar-
ca, Contrassegno. Marchio. | Marca doganale di.

i-ì'-
'. t
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marcòlfa 912 marèngo

piombo sulle merci- "j #marcus martello. Contrap-

peso che cammina sul braccio graduale della sia-

*ééra; Romano. \\
+-©««, m. Marito. |

la pace di —

.

marrAlfa £» Pib - Donna goffa: dalla storia
* IMI UUI I «*»•; di Bertoldo e Bertoldino ; Marcan-
tonia, li-©, m. Uomo goffo. •

marconigramma, regra
p
mrni <Si S££a

•45 Guglielmo Marconi, inventore e assiduo perfe-

zìooatore-del telegrafo senza filo.

ma rfrtrh I i 54 f- *mercurÌus. Jj,. Genere di eu-
« l'g.OJ yujpii «*$ forbiacee, che ha due specie

nostrali {metcurialis annua» perennis),a. fiori mo-
noici.© dioici. a struttura assai semplice, e ovario

4Smero ;

; cresce, fra le macerie; si adopera spesso
dal volgo come purgante ; Mercorelia, Mercuriella.

\vino che ha la — jgiuóco con marcor marciume),
marcio. || +-ato, ag. Dì decozione con marcorella.

Mara m't *f- *J*ahe - 1? Massa di acqua salsa
«itai «?j che S i distende.per tre quarte parti della

superficie del globo, raggiungendo grandi profon-

dità; Oceano, Pelago. .|
gli abissi del —•. |

le altezze

si calcolano sul livello del — posto a O. | la super-

^ficie del — . \ le vie del —, per le quali comunicano
*tra loro le terre lontane, con la navigazione. |

il —
i fonte di ricchezze pei popoli laboriosi e arditi. I

ùMa — ,; profondo, lontano dalla costa. |
libero, fuori

dèlie acque territoriali. |
chiuso, recinto dal terri-

torio di uno stesso Stato, e che può servire solo

ài comunicazione o ai commercio fra i cittadini.
|

4 mari, Le grandi porzioni della distesa delle ac-

%ue, che prendono nome dalle terre bagnate o da
particolari condizioni, iv. libertà. |

mediter-

raneo, tra le coste meridionali di Europa, le set-

tentrionali dell'Africa e le occidentali dell'Asia,
j

nostro (1. m. nostrum), Mediterraneo. |
i — d'Italia:

Tirreno, Adriatico, Jonio. \i due — sono i polmoni
d'Italia. | di sopra, supero, superiore, Adriatico;

-éi' sotto, inferiore, Tirreno. | del Nord, Baltico,

Mero, Caspio, Egeo, di Marmata. | v. lago. |
l'av-

pmire è nel — .
| X Stato del mare. |

grosso, agi-

iato, tempestoso, mosso, leggermente mosso, calmo,
bello, tranquillò, quieto. | Mare mosso.

|
fuori c'è —r,

fuori del porto. Qpoco —
I
nuovo, che porta muta-

zione. !
vecchio, morto, residuo della tempesta.

|

traverso, che percuote nei fianchi la nave. |
dipoppa,

-ài pròra. | v. fresco. |
rompere in —, Naufragare.

Ì corto, con onde piccole e spesse. |. colpo di —

,

Ondata violenta,
j
furia di —.

| in tempesta, bur-

rasca, bonaccia, inalacela. |
v. ciclone, bufera,

uragano. \ azzurro, turchino, di ametista, verde,

Uvido, spumeggiante. | v. montone. 1
la voce,

FurlOf, il muggito, lo strepito, .il fremilo del —.

f
risonante. \ innumerevoli come le sabbie, arene,

onde del — .
|
passare il — . ) mettersi in —. |

reg-

gere al —, tenere bene 'il —, di naviglio ben co-

struito. | solcare il —, Navigare, [andare per —,
|

maggio di —.
|
gente di —, Marinai, Navigatori.

| v, lupo.
|
pvb. Portare acqua al —.

|
L'acqua va

qi —> La ricchezza va dov'è altra ricchezza.
|

rS l'evaporazione, salsedine, fosforescenza del — .«

fmettere in — mia lancia, Calarla. |
scendere in—,

di nave che si vara. | v. braccio, canale, istmo,
Baia/golfo, stretto, porto, faro, lanterna,
ftanco, grotta, faraglioni, secca; lido,
spiaggia. | nel. — sano valli e foreste e monti,

j

v. spuma,
j
pesci di — , opp. a di laghi, fumi.

I
frutti di — , a Napoli, Crostacei comestibili: ostri-

che, cappe, datteri, ecc. | v. sposalizio. | i peri-

coli del — durante la guerra.
| infido, j in balia del

-—.
j v. e o r r e ii t i ; m a 1 e.

|
grande, a Taranto, Mare

del golfo, rispetto al piccolo, col quale comunica
per uno stretto canale, e che sta in fondo, entro

a terra. | correre il —, dei corsari. '| ladri di

il deserto, la solitudine del —. [avere il dominio,
io scettro dei— .

|
fygle forze di terra edi—. |

Stato

forte sul — . | territoriale, Tratto di mare che può
esser difeso dalle artiglierie della costa. |

Ve-

nezia regina dei —, | bagni di —.
|
andare al —,

nella stagione dei bagni,
i
Grande abbondanza o

vastità. ( di gnai, làgrime, noie, fastidi',, difficoltà,

dubbi1
. \ magno, Confusione. |

ti — della capitale

Giwsti). | un — di scieìiza; v. pózzo. \ il — di

'fitto il senno (Dante accennando a Virgilio). |
pro-

mettere 'mari e monti,
j
pvb. Una gocciola di miele

l

concia un — di fiele. { senza fmulo, Impresa irta di

interminabili difficoltà, j di sabbia, fuoco, sangue,

luce. | buttare a —, Disfarsi di una persona o cosa,

Lasciarla perdere. | Cercare per — e per terra,«dap-

pertutto. | Il — amoroso, Titolo di un antico poe-

metto dove sono raccolti tutti i luoghi comuni dalla

poesia amorosa del Duecento. ! v. m arata. \<fy v.

s t e 1 1 a. || -emòto, m . Terremoto sottomarino, pel

quale i navigli ricevono una scossa violenta, e la

massa dell'acqua è solo leggermente increspata r

altro è il terremoto alle coste, li
-etta, f. Piccola

agitazione del mare, superficiale. |
Onda titubante

(Leon, da Vinci). | sorda; fiottosa, «,-iceHo, m. dm.
Piccolo golfo. IHcino, m. vez.. Flutto corrente di

bel tempo,, da terra al largo. u ,

mar x» •

f.' x Fiotto, Flutto del mare. Mòvt-
i i ioti *?«&, men{ diurno e periodico delle acque

del mare, che sì alzano e si abbassano alternati-

vamente 4 volte al giorno; Flusso e riflusso dei

mare ; dovuta all'attrazione della luna, j alta, Ac-

qua piena, Crescente, Empifondo, quando la luna
è ai due punti culminanti del meridiano superiore

ed inferiore ; bassa, quando è al sorgere e al tra-

montare. ! Durata del flusso (sei ore). \
tavola della

—, che dà il tempo del salire e scendere della "ma-

rea.in ogni luogo.
|
porta, della —, Apertura per

cui l'acqua può scorrere liberamente quando la'

marea corre in una direzione, impedendole di an-

dare per altra via. | Ondata, Impeto, Sollevamento»
di passioni, visi', turbe. | la — della corruzione.

\

il sormontare della —.
||
-eògrafo; m. Strumento

per misurare il movimento della marea. ||
-«ggia-

mento, m. Mal di mare. || -eggiare, nt., rfi. {-èggio\.

Agitarsi del mare. | Ondeggiare. !
Soffrire il mai

di mare. |
Navigare. Nuotare, Vogare. |

Fluttuare.

|
delle umane vicende. H-egglata, 1. Movimento dei

mare. | Furia di mare. |
Evoluzione del bastimento.

|
Mal di mare. || -egglatura, f. Malessere e stra-

pazzo in mare.
|J
-©ggio, m. Ondeggiamento o agi-

tazione del mare. |
Sbattimento, Travaglio.

+marèì!a, v. mari ella, muriella.

marAtvtm a f. *marjtìka. Plaga bassa vicina
marginili a^

al mare ,| campagna della To-

scana e del Lazio lungo il Tirreno; spec. della

provincia di Grosseto. |
mandare il bestiame in—.

] i puledri della. —. \ la caccia in —; | Compenso
dei lavoratori in Maremma. | la febbre malarica
delle —. | *le France maremme, I paesi lontanissimi.

Il
-anaccio, m. peg. Maremmano zotico. || -anamen-

te, A modo dei Maremmani.

'

:

H -anino, m. vez. Ra-

gazzetto maremmano. |{ -ano, ag. Di maremma.
|

luoghi —.
|
paludi, macchie, boscaglie — .

|
febbre

— , di malaria.
J
fieno —, Lupinella. |

linea— , jéé da
Roma a Pisa. | m. Chi abita o va a svernare col

bestiame nella Maremma. |
idillio —, f Componi-

mento nostalgico del Cardùcci.

maremòto, v. m a re.

marina f - *P-*e« sv« staffile. ^ Pesce dei sal-
1 1 fa." e» io, m<?nidl3; dal muso compresso e largo:

vive, nel laghi e sale alla

superficie verso la metà
di novembre per la ripro-

duzione; si pesca princi-

palmente d'inverno [core-

gÒnus marcena). -\ g^ Ama-
rena.. ...

marértga, v. meringa.

nrta'rirt'0'r* m. Villaggio presso" Alessandria
IT > oli ©Ilg u } $0Ye Napoleone sconfisse gli Au-
stro-Russi nel 14 ^-=—
giugno 180).

| W ^B
Luigi da 20fran-

Marèna.

di Marengo;
poleone. | Mone-
ta d'oro da 20 li-

re. |
Aver molti Marèngo.

marenghi. | Un
astuccio pieno di marenghi. |

mezzo —, Pezzo da
10 lire. || -h'moi m. ves. Marengo. ||

-©ne, m. acc.,

fam.



rrsarennina maria

f.marennina, *

mareògrafo, v. m a r e a.

+maresca!co, r

martorio,

Pigmento azzurro celeste
contenuto in una diatomea dif-

fusa nelle ostricaie delle coste francesi, e che fa

inverdire le ostriche. •
' ì<

rnarerbóso, v.sargasso.
(pi. -chi). #germ. marah-;

'* skalk servo del cavallo. ^
Maniscalco. |

Comandante della cavalleria, Mare-
sciallo. |

Titolo d'una commedia di Pietro Aretino,

di una burla a un cortigiano misogino.
|| -ialio, m.

*fr. maréchal. Grande dignitario militare della corte

di Francia, del sec. 12Q ,. specie di aiutante di campo
generale del sovrano,:

|
di campo, §x$ Generalissimo,

nell'esercito francese (dove e stato restituito nel-

l'ultima guerra), nel tedesco, e in altri. Capo dello

stato maggiore generale. |. il bastone dì —, Il più
alto grado di comando,

|
'Generale di brigata,

| Sott-
ufficiale di grado -superiore succeduto al furiere
maggiore nell'esercito italiano, j dei carabinieri.

\

*degli alloggi, Soprintendente ai servìzi' logistici
;

Quartiermastro. || -ialla, f. Moglie del maresciallo.
fnap. Specie di zuppa col forte, plebea. || -fallato,

m. Dignità e grado di maresciallo,
:

J-im^rP^** m - #fr - marais (afr. maresc, 1. ma-
fi i ini wcj :riscus)_ Acquitrino, Palude, Stagne
di maremma.

*

,V.j».

marétta, V. mare.

m si r&ltT a i*A a - *marmor -ori s marmo. &, Darel-Hcu os* «ai e,-
le venature del marmo

5 Marmo-
rare; Dare ir marezzo. Ondare, Venare. || -Sto,
pt., ag. | drappo — .,|| -attira^ f. Effetto del marez-
zare. ||'-o, m. (marézzo). Venatura come di marmò.
J
Apparenza di strisce alternate, come venature,

onde, lucide e oscure, variamente curve, prodòtte
sui panni dalla replicata azione del mangano,

f
di

stoffe. |
della latta, dell'acciaio, ' per intreccio di

bianco e grigio prodotto dall'azione di un acido ó
da speciale fabbricazione. | del legname, naturale.
della carta marmorata. ,

'£
m. Colossale statua fluviale in Ro-
ma, che era collocata innanzi al

carcere Mamertino, e su cui si appendevano car-
telli satirici in riscontro di quelli appesi alla sta-

tua detta di Pasquino, talvolta dialogizzando: ora
nel cortile terreno del Museo Capitolino.

marfffl *• *MARGA - -V& Terra grassa e densa
ii i«a,i g c*j usata per concimazione ; Marna.

|| «ari-

co, ag. (pi. -ci). Di acido grasso che si prepara arti-
ficialmente e che a torto si credeva esistesse nei
grassi. || -àrifla, f. Miscuglio di paltnitina e stea-
rina che si riscontra nel grasso umano, nell'olio
di olivo e in altri oli'. | Burro artificiale, ottenuto
con miscele di sostanze grasse, p di grasso di
manzo con latte, o di oli' vegetali: serve anche
ad adulterare il burro. || -arinato* ag. Mescolato o
adulterato con margarina. .,-,

margherita, margar-, f *margartta

Perla. Gemma.
| Gettar le — innanzi ai porci (Mat-

teo, vii 6: neque mittatis margarttas vestra's ante
porcos).

|
Cosa o persona preziosa come perla,

gemma.
| J| Pianta delle composte, coltivata nei

giardini per ornamento; Margheritona fleucanthè-
mum vulgare).

\
portar la — all''occhiello, in omag

gio alla regina Margherita
'

di dolce, sim. a marzapane.
La bella —, antica canzó-
ne popolare.

\
penitente,

«^ Santa Margherita da
Cortona.

|
<3> (nella forma

greca margarite), Mica
calcarea in pagliette diffu-
se con lucentezza madreperlacea. |"«£, Manovra di
corda secondaria per aiuto di canapo primario,
usata per liberar l'ancora dal fondo, ecc. Nodo
d'intugliatura che serve ad accorciare un cavo.

||

-ina; f. J| Pianticella con foglie basilari a rosetta,
di forma bislunga, e con diversi peduncoli nudi
terminati da un soto capolino, detto fiore, che ha
molti fiori a linguetta - bianchi, o porporini di sotto,
e gialli quelli a tubò; comunissima per tutti i

luoghi erbosi, e coltivata ih diverse varietà; Pra-
iaiola, Pratolina (bellis perennis).

|
ph Globetti di

j;H||J !i

Margheritina.
| Sorta

,j tTortura (di gergo),
|

Margherita.

come perline, che si infilano per
^zzi femminili.

\ di Venezia, [una
-ona, f. Margherita,

+margigrana
s

màrgin e, +margo,

vetro traforati,
guarnizioni e i

borsetta: di — .
||

Occhio di bove.
i.-^r Uvaru-
biola.

.

.

m.(+f..

; com
nel sign. idi cicatrice). #margo -ini s.

Estremità, Lembo.
| della via. [della

ferita. Labbro, Orlo.,
| <f Contorno

di un orifizio.
| del fiume, Sponda.

|
del fosso, Ciglio,

| Spazio bianco a
ciascun lato del foglio scritto o stam-
pato, e anche sopra e sotto.

| largo, sireiìo.
|
note,

postille in —, sul margine,più largo della pàgina, a
destra nel recto, a sinistra nel versò del foglio,

j

segnare in — i luoghi notàbili.
| tagliato quasi tutto

nella rilegatura.
\
v. in ton so..

| delle fòglie, Ì
Bordo, Contorno.

|
pi. &, Stecconi di metallo che si

mettono, tra le pagine della forma e i lati del telaio
perché rimangano i margini bianchi del foglio che
si stampa, j

Spazio disponibile, Luogo; Posto;
| non

c'è — per la spesa proposta.
|
Agio. | lasciar— alla

fantasia. |
in — , come chi fa appunti o note mar-

ginali, sfiorando l'argomento. || -ale, ag. Attenènte

àarghermna.

o posto al margine. \ note, postille -alia, f.

neol. di forma latina, Appunti, Osservazioni stac-
cate, brevi come, note in margine, || -are, a. (mar-
gino). Emarginare. <*». Separare coi regoli, o stec-
coni entro il telaio le pagine della forma.

||

+-ario,
ag.,~m. Di màrgine. || -ato, pt., -ag. *margin5tus.
Fornito di margine.

\ fòglie —, J| con orlo di altro
colore e spessore.

|| -atura, f. d* Màrgini. \.di legno,
piombo. \ Operazione ed effetto del marginare, la?

sciare, i margini.al foglio. || -etta,f. dm. Saldatura;
Cicatrice. || -étto, m. dm. <v Regolo. || ..oso, ag. Che
ha larghi margini.

\

fogli — . \.esemplare —.

+margìò S I o,margo I S o,t^Zt^ '

ss » .!, «s» «. "gnoso. \pecora—

.

+margÒlla
i

f. Diavolessa, Strega,, Versiera.

msr^rtnp m -v 31t. *mergus smergo; marga?nieti gui w, ^ Gora che mena vk Fa(:qua ser.

vita agli usi di un mulino, o sim.; | Marna.; . .

mafffÒtta f -O m
-
*mergus. ^ Ramo diìliaiguii«a

f
i. u

s una piantai che propaggi-
nato entro un vaso vicino mette radici proprie, e
poi si stacca come una pianta nuova; Capogatto.
|| -are, a. Propagginare a margotta, \irami. | il ga-
rofano. || -ato, pt., ag. || -iera, f. Specie d'imbuto,
com. di piombo, applicato ai rami delle piante dalle
quali si vuol fare la: margotta. )| -o,m. Prete in-
transigente e reazionario, come Don Margotto di-
rettore dell' Unità Cattolica (1823-87).

m fli irartavi és m.^#td. markgraf. Conte di una
1

1
idi g! avi u, marca) Marchese:; titolo nobilia-

re usato in Germania.
|
d'Asburgo, Brandeburgo,

Turingia. \\ -ato, m. Titolo, dignità, dominio del
margravio. ";'

• • : ,< ^
i ">.;!

marmifl ! m* ^> Felino sim. al gatto ; LeopardoirictlgUctl,
ttgrino .

(
ieopardus ugnnus).

ITIarmitt e m - S Mez zo gigante, grpssolanoniaiguuo,
e cinic0; compagno di Morgante,

nel poema di Luigi Pulci.
|
il credo di -^-. {morire

come —, ridendo (a vedere una scimmia calzarsi
gli stivali).

||

+-o, ag., m. Brutto e malizioso.

mari a f*eDr - Miriam.^ Nome della madredi
' Gesù. | Maria, ora prò nobìs (1. prega

per noi), nella litania. | santa —, Maria Vergine:
invocazione in preghiere, o esci, di meraviglia,
dolore. |. santissima! [vergine' — / | v.ge'su, ge-
s u mm aria.

| madre di grazia, madre di miseri-
cordia.

I
pei titoli, v, madonna. ]• natività, assun-

zione di — Vergine.' [ave -^Salutazione angelica
a Maria, j Intitolazione di chiese. ;| Santa— Mag-
giore, Basilica rom&na. sull' Esquilino. | Santa —
Nuova, Ospedale in Firenze fondato da Folco Pqr-
tinari nel 1286'.

| Santa — la Nuova, Chiesa e con?
vento in Napoli. | Santa — Novella, Chiesa dei Do-
menicani in Firenze, cominciata a costruire nel
1280. | Maddalena, Maria di Magdala.) le tre ;—; Le
tre donne di questo nome che accompagnarono
Gesù al sepolcro, e alle quali apparve l'angelo
dopo la resurrezione, cioè la Maddalena, la sorella

58
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marIalite 914 marlscalc©

manna,

di Lazzaro e la peccatrice diNaim, che si credono
anche una persona sola, [far le —, 'Affettare sem-

plicità e devozione, [far «m—i Rubare in nome
Fede.

!

— , v. figlia.
j
Cer-

car — per Ravenna, cosa o persona dove non e. J

| II nome di —, Titolo di un inno del Manzoni.
||

-accia^ f.,spf., nella frase far la, —, Affettare sem-
plicità.e amore. Il

-anrta, f., comp. Maria Anna.
|

schr. Personificazione della Repubblica Francese.!

|
che va ih campagna, Primo verso di una sguaiata

canzonetta popolare. || -arto, ag. Di Maria, [mese—,
dedicato a Maria Vergine, iimaggio,.eon preghiere,

esercizi' di devozione, prediche, [congregazione—.
j| -etta* f. dm., di nome di donna.

|1
-ina, f. :vez.

marìalìtA ?•& Minerale dei silicati : si pre-
Ill«.s i»»iV) .senta in piccoli cristalli limpidi

nel piperno- di Napoli. •

'

•
';

.

+ marÌCèSIO
J

™-
a
Rarezza, Rancore.

|
,v.

m9ri#hi'na f -
*SP- marica Marietta? 4> Pi "

i iiai iui;in i-ca,
Gòla e bella scimmia, americana,

detta leonina per la criniera ed il pelame fulvo

(midas rosalia). >
••'* :

'

+maridar8,^. maritare:^ .,!

marigiapa, <%> v. morigiana.
+marignano, v.'melan z ah a.

marirnéttefe, dl't. tose, v. manimettere.

m'"flri'i*in'nda m - $> Scimmia dal corpo gra-
eli MIIUHUG,

cile e sottile, arti smisurata-
mente lunghi, con, mancanza del pollice agli_ an-

teriori; coda lunga, tattile e, prensile; della Gùiana
(atèles beelzebuth)/

. < . i . ...
f. #marinus del mare {marina : cose

l
*

i attinenti al. mare).' Mare ; Aspetto del

mare. | il. tremolar della — (presso, alla spiaggia).

( torba, gonfiata, di
j
persona, di cattivo umore e

minacciosa.
|
Costa'

:
di mare, Littotale,- .

Regione
lungo il. mare,. Plaga marittima.

|
la — di Amalfi.

| di . Rimini, Capri.] di
:
Pisa, Villaggio pisano

presso il mare, frequentato nella stagione dei ba-

gni. 1 Paese della costa. |
rip. Seguendo il littorale,

la costa- | ^batter —, Fingere il miserabile per
muovere a, compassione. | Porzione di mare, Mare
che bagna. un paese, una regione,

j $ Veduta di

mare,, tranquillo o in tempesta, con barche, spiag-

gia, : ecc. |
Salvator Rosa pittore di marine. |

le —
del Vernet. |

Tutti gì' impianti e ordinamenti di uno
Stato marinaro per esercitare il commercio e la po-

litica del mare: navi, porti, arsenali, scuole, mari-
nai, ecc. [Ministero,. della —.\ arsenale di —.\ arti-

glieria di —,
|
§j^ Forza marittima.dello Stato, cioè

le navi, i marinai eie armi. | soldati, fanteria di' —,
per operazioni di sbarco. [La — italiana con opera
silenziosa-, vigile, instancabile, audace, si è riscat-

tata ; della disfatta di Lissa, distruggendo la — au-

striaca: [mercantile, Navi e pèrsone che attendono
alla navigazione e al traffico per utilità privata o

pubblica del paese, compresa la pesca. |
V. cabo-

taggio, corso., | di dogana, Parte della marina
militare che ha l'ufficio di. far osservare le

1 leggi

di dogana e impedir le .frodi sul littorale dello

Stato.
|
'italiana, francese, greca, ecc. |

Sòrta di

ballo campestre, in 4 o in 8 coppie. ||
-aggio, m ;

,

neol. *fr. marinage. Materiale scavato nelle galle-

rie e scaricamento di esso. || -aio, m. Uomo di ma-
rina, Marinaro. ..Chi sta al servizio di un naviglio.

[di . alto bordo, di cabotaggio,
j
pi. Equipaggio,

comprese le- maestranze. |
di guardia, che, sta, per

turno, di custodia al naviglio e alle sue manovre.
|
d'acqua dolce, che va su fiumi, laghi, paludi.

Marinaio inesperto.
|
Ufficiale di marina. |

di pesca,

traffico, lavori idraulici:
|
Il buon — si conosce al

cattivo, tempo.
\
^mastro —, Armatore, Padrone di

bastimento. ||. -ara* f. Cappello di paglia a larga

tesa rialzata come usano i marinai.
ì
Giubba larga

e córta, specie di cappotto, col cappuccio, e còl

colletto largo rivoltato. || -are, ag. Mettere, in una
salsa di aceto e altro il pesce fritto o la selvaggina
per conservarli e dare un sapore speciale. 1

La-
sciare in serbo, [una persona, Tenerla a non far

nulla. ( una ragazza. Non cercare di maritarla,
t

la scuòla, la messa, Non intervenirvi, Far forca;
Salare.

|

+nt. Stizzirsi. H +-aréggio, m. Nautica.
[|

-aresca^ f . Tutti i marmai che servono al governo
di un bastimento^ o. di un'armata, j

Arte marinare-

sca. Il-arescamente, Alla foggia marinara..||-aresco,

ag. Attinente alla marina, ai marinari, Da marinaro.

|
arte —.

|
vocabolo —.

\

gergo —.
| canzone — .

|

alla— , Alla marinara. | Marino. |
carta—. ||

-arina^

f. vez. Cappello o giubba alla/marinara. || -aro, ag.

Della marina, Marinaresco, [città, nazione, popola
— .

|
zuppa alla —, all'uso dei marmai, Cacciucco.

|
berretto alla — .

|
borgo —, per abitazione delle

-famiglie dei marinai, e spec. pescatori e barca-

iuoli.
|
Santa Lucia è un borgo — a hapoh

. [

m. Marinaio, Uomo di marina militare o mercan-
tile.

|
di Nizza il — , .Garibaldi (Carducci).

|

voto di

marinari, di non navigar più, e che si dimentica,

dopo il mal tempo. |
v. galeotto. ||

+-àtsco, nu
Esercizio della marineria, e soldo dovuto al ma-
rinaro. 1| -ato; pt., ag.

I
pesce — . |

anguille — . |

frìtto e —, Bell'e finito.
|
m. Vivanda marmata. |[

-atura, f. Effetto del marinare.
||

-ella* f. dm. |
di-

pingere una— , un quadretto di marina.
|
ag. chioc-

ciolii1^-, di mare, Specie di chiocciola ' dal guscio

più chiaro.
|
amarena, r^r Specie di ciliegia.

||

+-ere-

sco, v. marinaresco*. ||
-erìa* f. Arte del mari-

naio. |
Marina, Cose attinenti alla marina, navigli,,

amministrazione, equipaggi, arsenali, studi', [mer-

cantile, militare. |
italiana, inglese. |

+Soldo del ma-
rinaro. !

Moltitudine di naviganti in armata, mili-

tari. || +-esco, ag. Marinaresco, Marinaro.
|
giubba

alla —.
||

+-ìere, -o, àg. *fr. marinier barcaiuolo..

Marinaio.
Il
-o,ag. *marTnus. Di mare, Del mare.

|

acqua — : contiene in' media il 3 1x2 per cento d£

sali sciolti. ^ Color turchino. | v. acquama-
r i n a.

|

conchiglie, onde, piante, uccelli—.] v: fu n go.

|
Marittimo. |

esercito — .
|
^vittoria •— . |

Che viene

dal mare, j
irezza — ; anche un profumo.

|
vento —>.

[lana—, che viene di oltre mare. |
colore —, tur-

chino, cerùleo. |
aquila —, >§> Pesce aquila, Mi-

liobaté. |
v. giunco: | alghe — . |

zucche —, Cose
inesistenti. |

v. cavalluccio, ippocampo.
|
vi-

tello _, Foca.
|

pescatore —.Falmi-peàe (larus tna-

rlnus). | v. stella, mostro, [••f correnti —.
|

ospizio —, Ospizio sul mare, per bambini gracili,

scrofolosi. |
Della marina. |

v. guardia, guar-
diamarina.

|

fanteria—. \
& depositi projondi—,.

Fanghi abissali. | m. Marinaio/Uomo di mare,
i

grande, famoso. | Vento di mare, del 2° e 3° qua-
drante.

|

^Crittogama rugginosa che rende ina-

datta' la fòglia dei gelsi alla nutrizione dei bachi.

morir* io rri'r» m. f Maniera di G. Battista
mariOI§ mO s Marino (Napoli 1565-1627), au-

tore dell'Adone e di moltissimi componimenti, fa-

migerata per figure ardite, ricerca dell'effetto, am-
piezza frondosa e quasi stravagante ;. Spagnolismo»

Secentismo, H -ti* pi. m. Seguaci del Marino..

W^M-fAl tìrìa f- Frode, Azione da mariuolo,.
mariOierid, Trappola, Gherminella.

|
poli-

tica. |
Il fabbricare un testo e spacciarlo come au-

tentico è ima — letteraria. \\
-esco, ag: Da ma-

riuolo. |
azione — . || -escamentei A modo di'ma-

riuoli.||-Oi m., tose. Mariuolo.

mnarìnnéM a f- *fr. marionette (Marion, dm..
Il Idi KJHCUrOLj di Maria). Burattino che si fa.

muovere tirando i fili,

per rappresentare azioni
drammatiche, pel popo-
lino e per fanciulli (am-
mirate anche dai grandi
quando mostrano singo-
lare abilità); nap., sic.

Pupo. | teatro delle — .
|

Persona che si muove
per altrui impulso, che
fa e agisce come voglio-

no gli altri.
|
Persona

che ha movenze ed atti

senza garbo, rigidi, le-

gnosi, bruschi.
Il

-ata,

f. Azione da marionetta.
-ìstico, ag. (pi. -ci). Di marionette. |

spettacolo

mariòtte; # tubo di—- ;(fr. del sec. 17°), Tubo dì

vetro ripiegato ad U, per dimostrare la legge della

compressibilità dei gas.

*mariscalco, v. maniscalco.

Teatro di marionétte,
Palermo.

-ista, m. Burattinaio.
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j.m<3rie>^n ni. #«jncus mariscus. j| Giunco+mansco, di mare

+marìSCUra. f
-
compó

-

MARRA
- X Scure ma-"rmai isvyi c*y nesca, Piccozza.

maritaggio, -aie, ecc., v. marito.

morifaro a.,*MARiTARE. Dar marito.
| Zar j?-

ITSa,rU «al e, glia^ la soreiia.
|
pvb. Figlie da —,

fastidiose da governare. Anche le zoppe si mari-
tano I

bene, male, |
Dar moglie, Far marito, Ammo-

gliare. |
Unire, Congiungere.

|
rfl. Prender marito.

|
a con. |

Unirsi in matrimonio. | Unirsi, Congiun-
c-er'si come di moglie a marito.

|
La vite si marita

all'olmo. |
Unirsi di matrimonio, Ammogliarsi.

|

pvb. CM di lontan si va a —, Sarà ingannato o

che vuole ingannare.
||
-abile, ag: Che è da mari-

tare, Nubile, Da marito. || -amento, m. Maritaggio,

Il prender marito. || -ato, pt., ag. Unito in matri-

monio, e spec. della donna andata a marito.
|
pvb.

Chi nasce iella, nasce 'maritata, [le — , Le donne
maritate. |

la mal — fv. male. |
r$ vite, —, al-

l'olmo. | <&» tegole —, accoppiate.
|
gancio —, che

tien ben fermo l'oggetto, con le stanghette a scatto.

|
minestra — , di due sorte diverse, come pasta e

ceei, e sim.; a Napoli, Minestra di cicoria osim.
con carne a lesso, [uova — , mescolate e cotte con
qualche altra cosa.

||

+-atoia; f. Maritabile, Nubile.
" -atore, m; -atrice; f. Che procaccia marito.

||

azione, f. Nozze, Matrimonio,

msrìto m * (
+con sfs.'di pr. marìtemo, marì-

IIJ.cu li v,
/ /0) vivo nei dlt. merid.). «marItus

coniuge, coniugato. Uomo congiunto in matrimonio,
Coniuge maschio, Sposo. | aver per — . |

esser — e

moglie, coniugi, sposi,
j
pvb, La buona moglie fa

il buon — . Il buon — fa la buona moglie. \ I —

,

Titolo di una commedia di Achille Torelli. | Tra
moglie e — non mettere il dito.

\
geloso.

\
II— amante

della moglie, Titolo di una commedia di G. Giacosa.
]
da —, In età di prender marito. | andare a — , Spo-

sarsi, Maritarsi.
|
cercar — , di chi vuol prender

marito.
|
un cane, cencio, straccio di — , Un marito

purchessia.
|
+menar —, Prender marito. |

^portare a
—-, in dote.

\ separata, divisa dal — . \ posticcio, il-

legittimo. |-jgg Gesù Cristo, sposo della Chiesa.
|^ Maschio: Becco, Montone, Toro, Stallone.

|
dlt.

Scaldino, Caldanino, Veggio.
|

+ag. Maritato.
|

femmina— . || -accio, m. peg. ||
-aggio* m. Ma-

trimonio. Nozze. [Dote.
|
Piccola dote. per benefi-

cenza a fanciulle povere.
|
Lascito di maritaggi.

\

,

''Parentado,!! -ale, ag. *marit5lis. Di marito. |.do-

vere — , |
letto — . |

Consòrzio, patto —, Matrimonio.
| tòro — (1. thorus letto), jf^. Diritto matrimoniale;
Sacramento del matrimonio.

|
autorizzazione

,
—,

per render validi gli atti giuridici della moglie.
|

podestà —, del marito sulla moglie. |
*giorno —,

nuziale.
|| -aimente, A modo di marito, Come in

matrimonio.
|| -icida,, f. Donna che uccide, il ma-

rito ; Uxoricida.
| schr. Donna che affligge il ma-

rito.
|| -icidio, m. Uccisione del marito; Uxoricidio.

Il
-ino, m. vez. (anche ir.). || -occio, m. dm. Bel

marito, giovane, affezionato. || -ozzo, m. Panino ro-
manesco, «soffice, con olio, .uva passa, anaci, ecc.

||

-uccio, m. spr., e anche vez.

marìttim O aS- *maritìmus. Attinente al ma-
, .

'.' ' re o alla marina. \
navigazione—

. | commercio, traffico — . | servizi — . | imprese—

.

|
guerre — , sul mare, navali.

|
città —, poste sul

mare.
|
le scoperte —, dell'America, ecc. | Herrv —

,

Città marittime,
i

assicurazione—,^ contro i rischi
della navigazione. | società per trasporti — . j leggi,
legislazione,, diritto —, £?&. j carta —, marina.

|

compartimento, circondario — .
|
porto —, di fiume,

alla sua foce nel mare.
||

+-a, f. Maremma. | Marina.

marìllfii fi aS*> m - Giuntatore, Chi opera in-iuo.1 mwi w,
gatìn0) truffa> | Ladro. | Birichino,

Monello. | occhi —, assassini, che innamorano,
jj

-a* f. dlt. Tasca nascosta, Ladra.
|
Società carne-

valesca ravennate.
|

+Specie di erba [non bene iden-
tificata],

+marizzarè, v. marezzare.
||

+maiio, v. mallo.
m&rkab, f. ** Stella primaria nella costellazione
di Pegaso.

msrmflfflì a *• *v^- minimalìa. Quantità dimagnagli «4, gente piccola fi da^p0C0 . Ple.

baglìa.
| Moltitudine di ragazzi.

| Legname di ri-

fiuto, stretto.
|
schr. R Opera di architettura in

cui entri gran quantità di marmi.
|| -urne* m.,

ints. spr. Marmaglia tutt' insieme.

ITiariYI a'rP nt. Esser freddo come marmo.••(itiaiuiaic,
a Render freddo come marmo,

ì
Acqua fredda che marma la bocca.

|| -ato, pt., ag.
|

freddo —.

m armPO'O'i a f- *>> Piccolissimo ortottero pa-
1

1
Idi muggì a, rassita di pelli, peli, carne

secca, specie di pidocchio; Mangiapellicce : Filot-
tero....|j-atò; ag. Roso dalle marmegge.

marmai lata,%^^^AcL^Ìl
frutte cotte, con zucchero.

| di pere, mele, albicoc-
che, pesche, lamponi.
+marmériccola; v. marruca.
marm iera, -ìferp; -ino, -ista, v. marmo.

marm ìtt Pi f - Pentola, di rame stagnato, ferromarmili a,
fugQ smaltat0) alluminio, per il

lesso, la minestra. | Pentola portatile.
|
tripla a va-

pore, per cuocere nello stesso tempo tre vivande
separate.

1 % di Papin.
\ tyg schr. Granata.

|
pi. dei

giganti, & Cavità circolari nelle rocce scavate dal
moto rotatorio di frammenti di pietre per causa
di correnti, come presso la Stura. || -ina, f. vez.

||

-ona, f. acc. || -one* m. Soldato buono solo a man-
giare; Impiegato dappoco, del governo. •

iYia.riYI'0 ni. *marmor pietra viva. ® Calcare
iBio.1111 v/|

granu iare suscettivo di essere levi-

gato e lavorato, di tinte ele-

ganti diverse, che dipendono
dall'avere associata dell'ar-

gilla variamente colorata da
sostanze diverse, come ossi-
di metallici e sostanze car-
boniose. !

saccaroide,. bianco,
statuario. |

v. biancone.
|

cava di — . | di Carrara, sta-

tuario, | di Campiglia, Fan-
tiscritti.

| artificiale. |
venato,

screziato.
\
misto, v. m i s e h i.

|
nero, Paragone, Nero an-

tico,
j
paesino, che tagliato

in lastre lascia veder disegni-
come di castelli diroccati.

|

v. bardiglio, broccatel-
lo, campanino, cipollino. | rosso, del Vero-
nese.

|
giallo e nero, di Portovenere presso la Spe-

zia. | i — del Gargano. | di Paro, parto (% (dell'iso-

la di Paro, nelle Cicladi), in cui sono i capolavori
dell'arte ellenica.

|
trasparente, di

color bianco gialliccio. |
/

—

della
basilica di S. Paolo in Roma. |

la-

stra di — . |
blocco di — . |

scolpire,

incidere in —, Lasciar ricordo du-
revole.

|
lavorar di — . | scala, pa-

vimento di — . [greggio, grezzo.-
\

Lapide.
| &, Tavola di marmo per

spalmarvi sostanze. | Tavola di
marmo pel cassettone, pel corno- imi
dino, e sim.

|
pi. Scalee di Santa

Maria del Fiore in Firenze. | Titolo
di un'opera di A. F. Doni, dialoghi tra popolani se-
duti sulle scalee del duomo (sec. 16°).

| duro,freddo,
bianco coinè — . |

i busti in — del Pincio. \ cuore di
—, insensibile. | a —, A forma, lucentezza di mar-
mo. |

^questo a — ! esci, dei caffettieri buttando sul
banco di marmo del padrone la mancia che dev'es-
ser serbata per loro, e ora si getta in un salva-
danaio. | Statua. |

un — del Partenone. \i— di Mi.
chelangelo.

\\ -etta, f . Piccolo quadro di marmo
;

Ambrogetta. \ Pavimento a marmette. |! -etto; m, dm.
||

+-Iera, f. Cava di marmo.
|| -ìferó, ag. Che porta

marmi, Ricco di marmi. | Società —, per l'estrazio-

ne dei marmi.
|| -ino, m. dm. Pezzo di marmo, pie-

tra, o metallo, come piccola piramide per fermare
gli usci che altrimenti si chiuderebbero; Pietrine
|| -ista, m. (pi. -i). Lavoratore di marmo, com. di

sculture funerarie ; Scalpellino, Marmoraro.

marmn^rhi t\ m -, schr. #minimus (cfr. mar-mai mutuili "» ma gii a). Fanciullo, Bambi-
no. | Ha cinque marmocchi, figli piccoli. (Scempio,
Sciocco come un ragazzò.|]-ettO; m. dm.||-no, m. vez.

Cava di marmi, Carrara.

llllj»l|

Marmo paesino.

ilHi
mI
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m

marmOl ada} Venezia tridentina. ìi
-ite, f.

© Minerale che ha somiglianza col serpentino.

xmàrmnrA -fi
' m...*MARMOR -oris. Marmo.

+marrnor e
s

U,
j f pl ^ Grande cascata

del Velino
1

presso Terni. || -aio, m. Marmorario. ||

-are, a. (marmato). «marmorare incastrare di mar-

mo. '® Dare venature e apparenza di marmò' a una
superficie ; Marmorizzare. || -ata, f. Strada di Roma
lungo il Tevere. || -ato, pt., ag. Dipinto a marmo.
Marezzato. ||

-aria, f. Arte di lavorare in marmo,
Scultura, Statuaria. ||

-arso, m. *marmorarius. Ar-

tefice che lavora in marmo. Marmista. |
Scultore.

||

+-eccio, ag. Simile a marmo ; Di marmo.
||

+-eggia-

f-e, a. (-éggio). £k. Lavorare sul marmo, il vetro, la

sostanza da spalmare. ||
-so, ag. (marmòreo). #mar-

moréus. Di marmo, Fatto di marmo.
)
colonna, sta-

tua, scala, gradinata, sepoltura — . |
ricordo —,

Stele, Cippo, Lapide ornata e sim. |
base —. |

Bianco

come il marmo.
|
petto —,

|
gota — . |

Freddo come
il marmo.

|
freddezza—, j Insensibile, Impassibile.

|
faccia —.

||

+-lna; f. Verona, città dei marmi.
||

-ino, ag. Di marmo. |
sassi —.

\
cacio —, Sorta di

formaggio con macchie turchinic.ee. | m. Sorta di

colore che tiene del marmo, Mischio.
||

+-ito, m.

Marmo. || -izzare, a. & Dare apparenza di marmo,
con onde, venature, Marezzare; Marmorare.

|

(k. Spruzzare col pennello per macchiare di punti

una superficie a tinta unita. || -izzato; pt., ag. Mar-

morato, Marezzato.

|

carta —

.

[sapone —, di potassa,

con mescolanza di un sapone metallico che forma
venature colorate.

||

+-o,ag. {màrmoro). Marmoreo.

i
arte — , Marmoraria. || -ole, f. pi. •f Montagne do-

lomitiche presso Pieve di Cadore, limoso, ag. Si-

mile a marmo, Mormorato, Marezzato.

marrrinftsì f - #MCS -Ris -i- monte? minìmus?
i i leu 1 1 luti «, ^Mammifero dei rosicanti, gran-

de come un coniglio, con
testa grossa e larga, cor-

po tozzo, color grigio

giallognolo, orecchie pic-

cole nascoste nel pelo,

coda molto pelosa ; sta se-

duta sulle gambe poste- Marmòtta,
riori come lo scoiattolo, e

porta il cibo alla bocca con le anteriori ; vive so-

cievolmente a grandi altitudini, entro buche che

si scava da sé e dove rimane in letargo tutto l'in-

verno ; si può ammaestrare ad eseguire vari' giuo-

chi (arctomis marmata), j le — delle Alpi, j II Sa-

voiardo con l'organino e la — . \
Persona torpida,

inerte; Sornione. |
zitto come—, [dormire come

una — .
| Se Pianta delle rosacee, con frutti glo-

bosi di sapore ingrato, dai cui semi si estrae un
olio; delle Alpi Marittime e Cozie (pnmus brigan-

tina). || -accia, f. peg. |
Persona stupida e goffa.

|| -ina, f. -ino, m. vez. | c'è la —! detto ai ragazzi
perché non tocchino, non aprano una scatola.

|

*$g Borsetta del campionario, che i viaggiatori por-

tano in giro, come i montanari la marmotta. H
+-0,

m. Marmotta.
|
(gergo), Muto. || -one, m. acc.

+marmottino; ^ v. mar a bottino.

¥marmUOiO, m - =* Terreno occupato dalni iminiuw'W) marrucaio, pascolo.

marna f. *fr. marne (afr. marie, cfr. marga).
lieti il «a, ^ Calcare associato con argilla molto

abbondante: la proporzione diversa di questi com-
ponenti fa una gran serie di varietà, una delle

quali, di color grigiogiallastra adoprasi per in-

grassare e correggere i terreni. | da pipe, porcel-

lana, cretacea, gessosa, silicea, magnesiaca, [cal-

carea o argillosa, secondo che prevale Tun com-
ponente o l'altro. | tetto, muro della —, Strati di

sabbia che la ricoprono. || -are, a. *£ Trattare con
la marna, il terreno, per renderlo fertile o emen-
darlo. || -ato, pt., ag. |

terreno — da poco
.
tempo.

||

-atura; f. Lavoro del marnare.
||
-azione, f. Opera-

zione del marnare, [rinnovare la —,, dopo alcuni
anni, prima che il terreno ritorni sterile o troppo
compatto.

i|
-iera; f. Cava di marna.

||
-olite, f. Roc-

cia a base di marna. || -oso, ag. Di marna, Ricco
di marna. | terreno —.

marO, m. #marum. ^ Erba da gatti. •

maròbbio; v. marrobio.

maròcca, f., lomb. ^Marame,
marocchino^ ecc., v. marrocchino.

marnn «a ™. f Publio Virgilio Marone, di
1 1 icii w»j i Cy Andeg (Bietole), presso Mantova, au-

tore dell'Eneide, delle Georgiche" e delle Egloghe
(70-14 a. C). | la tromba di —, L'epopea.

|
la musa

di —, La poesia di Virgilio. ||
-iano, ag. Virgiliano.

maronita »«' s - (pl *S-
-<)--*. c

.

ris
.

tia°omi vii uà,
<jella setta che prende nome da

Giovanni Marone morto il 707 come patriarca del

Libano, e forma il rimasuglio dei Monoteliti del

Libano; dal 1182 aderì alla chiesa romana, pur

conservando rito proprio, più sim. al gpreco, e lin-

gua propria, cioè il dialetto arabo siriaco ;
dal

sec. 16° dipèndono dal Papa. | collegio dei —, in

Roma. |
chiesa —.

|| -ìtico, ag. (pi. -ci). Maronita.

rnflrn«?0 m > (PL *-«>••*•>• Specie di ondarnas
:maiusu, gima nelle grandi tempeste, che si

alza sino a 30 mt., che assale con impeto irresi

stibile le navi e urta furiosamente alla costa.

barca sottovento a poggia, per non essere urtato

di faccia o alla banda da un maroso. |
Travaglio,

Grande afflizione, j Marese.

marquise, l, fr., marchesa (prn. marchisi). Spe-

cie di poltrona, bassa, larga, profonda. |
Sopratenda

di finestre, porte. | Bevanda di vino bianco, acqua
di selz, zucchero e cedro. (Specie di anello col

castone allungato.

marr « f. «marra. <^F Strumento che serve
incili «S.,

per radere il terreno e le erbe e lavo-

rare poco addentro: zappa col ferro largo e corto.

| chi con vanga e chi con — .
|
giri il villan la sua

— / (Dante). | scopaiold, per pulire i boschi dalla

stipa, j spada di —, Fioretto ; nap. Smarra. 1
tenere

la , di colui che armato di fioretto assiste a un
giuoco di scherma e lo regola. | <K Marra col ferro

a collo ripiegato e manico lungo per rimestare e

stemperare la calcina. | A Ciascuna delle estremità

triangolari che sono ai bracci dell'ancora, per af-

ferrare il fondo del mare. | a quattro —, A 4 bracci.

| ^Canapo legato alla marra. || -aiuolo, m. §Kg Gua-
statore negli eserciti italiani antichi; Paiamolo,
Zappatore. || -ancio, m. &. Coltello dei macellai

grosso e pesante per spezzare. ||
-ascura, f., comp.

^T Arnese per ripulire gli ulivi, che ha da una
parte il ferro a marra o ascia, dall'altra a scure;

Mariscure. || -ata; f. Colpo di marra. || -eggiare, nt.

{-éggio). Smuovere colla marra lo strato superiore

della terra. || -ella; f. dm. |
+Cjuadrella, Dardo, Ma-

rella. || -etta; f. dm. || -ettare, a., nt. Lavorare con

la marretta. || -ettina, f. vez. ||
-etto, m. dm. Mar-

retta. || -ettino, m. vez. || -one, m. acc.

marran n m -> aS- *SP- marrano (ebr.: ebreo
1 1 tal lai'w, battezzato, moro battezzato). Sco-

municato, Maledetto, j
Tristo, Cattivo, F*also.

i
*oc-

chio —, furbo, malizioso. | veleno — . 1
Zotico, Vil-

lano.
| X Marano. || -uccio, m. peg.

+marr imento, -ito; v. smarrimento, -ito.

marritta, -o, v. manritta, -o.

marròbbio, -òbio, £*%XSatf, Si
calice eguale con 5 a 10 denti, e la corolla col lab-

bro superiore rotto lineare: una specie ha gli steli

consistenti, pelosi, alquanto bianchi, esala odore

penetrante, ha sapore amaro, acre ; cresce nei luo-

ghi incolti e nelle rovine; usato già in medicina;

Mentastro (marrubìum vulgare).

rv-narrof^hin r\ m - Marrocco Marocco. SortamcUIUUL.mil U,
di cuoio fìnigsimo e morbi-

do, con la superficie un po' rugosa, fatto dalla

pelle di capre o di montoni, conciato con la galla

con sommacco; Marocchino. |
libro legato in —.

|
rosso.

|l
-aio; m. Lavorante in marrocchino.

|]
-are,

a. Conciar la pelle per farne marrocchino.

io msrrnn *» m. #vl. marro -onis (forse celti-
1 il idi iuiic,

C0 )_ j| Castagno. della più pre-

giata varietà, che fa i frutti più grossi e saporiti,

e ciascuno in un sol rìccio: si moltiplica per in-

m
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che forma

Marruca.

,

ì dei-

mesto {castanèa vesca). \ Castagna aei marrone,
j

pvb. Per SantaMaria, II -* fa la cria,
j Colore del

marrone, Castagno, Avana, Lionato.
|
vestito — .

|

seta I
cappello — . I

pi- glaces, fr. Marroni can-

diti, il -eto, m. Selva di castagne da frutto.
|| -sécco,

in. 'come. Castagna fatta seccare in 'fórno.

90 rviSsrrÓflP m ' *Serm -
marhjan (cfr. smar-

ci ITìat I UH^j rire). Errore, Sproposito, [fare
un — ,

Pigliare un granchio. |
ha fatto il secondo —.

j v. marra. .. -io u; <ì -..-. i
-,.-..•

;
-

.

-

qo marrane* m. #longob. marah cavallo. Ca-
ci l II ai !*".;W J vallo da tiro che si accoppiava
a un puledro. |

Bestia che guida il branco,
j
pug.

Noce più grossa per giocare alle castelline, | Spe-
cie di guida dei viaggiatori nelle montagne, che
talvolta li portava su certe seggiole o a cavalluc-

cio :.- facevano, come al presente le guide alpine,

delle compagnie, •-,-'.. v .

•

marrovèscio, v. manrovescio.
marriihìna f- A) Principio amaro contenutomari uuuid,

nel marrobio

marruca f- *marra. jfc Frutice delle ramina-me*l l;«_V <*r cee, ramoso e spinoso
cespugli, foglie sparse ovali, a
scorza cenerina in basso e rosso
scura in alto, fiori gialli in fa-

scetti ascellari, frutto secco a
forma di disco (onde il nome di

Soldino anche alla pianta), fre-

quente nel bacino del Mediterra-
neo ; Spinogatto (paliurus austra-
lis o aculeàtusj.

| &«w«i,. Bianco-
spino (cratcegus oxyacantha).

\ Le-
gno assai duro che serve a far
bastoni, mazze.

|| -alo, m. ^"Luo-
go pieno di marruche ; Gran quan-
tità di marruche.

|| -heto, m. Mar-
rucaio ; Pruneto.

| di faccende.

-Hnarruff i no. ™-
B,?

om/au sso ? elì
*
arJe de

» la lana o della seta, Fattore.
Commesso, Ministro.,'..'

,

:

marrugóne, ™;Vruche.
Marruca

'

Siepe di

mareaifl s - Specie divino bianco biondo, si-Uldlddia, emano, da uva bianca, con una
concia .particolare, molto aleoolico, tonico; fabbri-
cato la prima volta dall'inglese Woodhouse a Mar-
sala, nel 1773, per assicurarne la resistenza nel
lungo viaggio marittimo per l'Inghilterra; poi dif-

fuso dappertutto per la sua virtù tonica.
\ Florio,

Ingham.
|
squisito. | . adulterato.

\
di Trapani. ] lo

sbarco di — , di Garibaldi coi Mille, 1' 11 mag-
gio 1860, principio dell'unificazione d'Italia.

marsìerllése a&-» s - *massilìensis. -t dì Mar-maiaigiicoc,
Sigiia. [pane—, a uso di Mar-

siglia. | v. inno.

marcili arPA f. .^Famiglia di piante acqua-
li lai SI 1

1
dece, a£e rampicanti con foglie di-

sposte a due file e gli sporocarpi che si fendonoe
contengono due spore. || -ana,X v. m a r e i g 1 i a n a.

marsl Ha, £> „""!•. MAK
f.
INA

-
.Giubba a coda,

-. ** ***» Coda di rondine, Frac.

marSOVinO, f'? Cetaceo dei delfini dal
.
» dorso nero con riflessi violacei,

e pinne nere, lungo cima 3 mt., con un centinaio
di denti aguzzi; Delfino nero, Focena (phoccena
communis). .

.-
.

marsupi ali, £• Pi-, ag. #marsupìum borsa.~
» <§. Ordine di carnivori, diffusi

in Australia e in America, che hanno sul ventre un
sacco nel quale si trovano le mammelle e che serve
ad accogliere i neonati sino al loro sviluppo ; e
dove manca il sacco, hanno due ossa speciali su
cui sostenerlo: sono i canguri e le sarighe. | ossa—

. H-o, m., dlt. Gruzzolo, Pecunia.
| Tasca.

marta, v. m a d d a 1 e n a.

ITiarta2rÓn© m - -& Pianta delle gigliacee, chemai lagune,
porta foglie vertidllate e fiori

pendenti misti di carnicino, violetto e porporino, coi
petali arricciati in fuori ; spontaneo delle alte mon-
tagne e dei colli; Riccio di dama (lilìum martagon).

mart © +-Ì m -
*mars-tis. gf Dio latino della

», "' guerra; Quirino; Ares. \ amico

le donne). I Guerra, Arte mi-li

, Romani antichi

Marte con amorino, di
Lisippo ; copia nel Mu-
seo delle Terme, Roma.

-esco, ag.
-idi, m. Martedì.

di Venere (i soldati
tare.

|
giuochi di — ,| popolo di

come figli di Romolo; o Qui-

j
rino.

| Battaglia, Pugna. |
cam-

po di —, Piazza d'armi, Ltj '

..

go degli eser: _ \
; me

«=> Quarto pianeta del si^.,del|.
ma solare, il più vicino ali.*,.,

Terra:: compie la rotazione
intorno al sole in 1 anno e 321
giorni (meno alcuni minuti).

|

rosseggiante.
| gl'influssi di

—, Disposizione e indole alla
guerra. [gli abitanti di —, Mar-
ziani.

|
per gli alchimisti, Fer-

ro.
| <&, tintura di' —, v. mar-

ziale.
|
croco di — , Calcina-

zione di ferro che nell'arte ve-
traria fa apparire belli e ri

splendenti tutti gli altri co-
lori metallici.

|
Martedì.

|
pvb. Né di Venere, né

di t— Non si sposa né si parte.
|| -èdl, m. #martis

diès. Secondo giorno della settimana. " +
Marziale, Fiero come Marte. ||f.'"

|| -ìfero,.m. Belligero.

martell are. f-
Percuotere col martèllo.

.
» \l incudine.

\ Lavorare a -mar*
tello.

J
il ferro, per renderlo più compatto e duro.

[il ferro caldo, Battere il ferro quando è caldo;
Valersi dell' occasione, j

/' uscio, alP uscio, Pic-
chiare col martello che vi sta attaccato.

| Percuo-
tere, Battere con frequenza. | di colpi.

| i nemici,
Picchiare.

| Sonare la campana a martello.
|
In-

sistere.] Dagli, picchia e martella, A furia d'in-
sistere,! Colpire, Travagliare.

|
il — della fortuna.

|
Addolorare come con colpi di martello, [Pulsare.

|

le tempie.
\
del cuore, Palpitare.

| Lavorare a per-
fezionare un componimento.

| fj Castrare cavalli,
buoi, col martellare i cordoni testicolari; Magliar e.

||
-amento, m. Atto del martellare. || -ante* ps., ag.

Che martella,] fuoco —, &a$ tambureggiante, delle
artiglierie che preparano l'attacco delle fanterie.

||

-ata, f. Colpo di martello, o come di martello.
| Pul-

sazione dolorosa.
| una — al cuore, alla testa.

||

-ato, pt., ag. Battuto o lavorato col martello.
[ cri-

stallo —, Lavorato a facce.
|
note—,

fi come colpo
sopra colpo, staccate, al piano. | m. Note martel-
late.

Il -atore, m. -atrlce, f. Che lavora di mar-
tello, il-atura, f. Lavoro del martellare, j Operazione
che si fa alla superficie delle pietre.

|| -io, m.; Il

frequente martellare.

martell iaiìO a&-> m - t Del verso di 14 silla-
1
1
lai rei i lai iu,

b6; settenario doppio, rimesso
in onore dal bolognese P. Jacopo Martelli (1665-
1727), nelle sue tragedie, imitando l'alessandrino
delle tragedie francesi.

martello m - (pi. +-«). *vl. martellus (cfr.

'.'w ?; V w
* marcus, martulus). «, Strumento

di ferro, con manico com. di legno, e serve a bat-
tere, rompere, conficcar chiodi, ecc. | bocca del —,
Estremità del ferro che serve a battere

; penna,
Parte più sottile opposta alla bocca; occhio, Foro
nel quale è conficcato il manico, [incudine e — .)
da battere, del magnano, grosse, da maneggiarsi
con due mani; Mazza. \ a terzo, adoperato da un
terzo lavorante all'incudine, e anch' esso a due
mani.

|
pvb. v. incudine.

|
rispondere a —, a

tempo, per l'appunto, come più fabbri che. martel-
lano a un' incudine.,) da spianare, a bocca piana,
a uso di pareggiare la latta.

\ da coppare, a due
bocche in forma di palla per ridurre la latta a fog-
gia di coppa, cioè concava. | di legno.

|
da tasso,

che batte per piano, e serve per schiacciare la
piastra del metallo sull'incudine detta tasso. | da
mettere a fondo, sottile nelle estremità, degli ar-
gentieri, per lavorare le parti concave delle figure
e dei vasi.j dei legnaiuoli, con la penna a granchio
per levare i chiodi. | a macchina, a ruota. | dare
dèi —, Battere col martello. |

lavorare di —, di ore-
fici, cesellatori. Lavorare con maestria e sveltezza.

| lavorare a —, Foggiare i metalli solo con opera
di martello. | reggere a —, dei corpi malleabili.

Resistere alla prova. | stare a —,& dovere, Con-
venire, Calzare, Corrispondere. Regger bene.

|

d'argento, usato nella solennità del porre la prima

111
Ili
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pietra di un edilìzio. |
Martello che batte la cam-

pana per sonar le ore.
|
sonare a — , a rintocchi.

|
campana e •—-, Sorta di giuoco con dadi.

|
Pic-

chiotto. dell'uscio, Battente, a S o a L. | # Uno
dei 3 ossicini uditiva contenuti nella cavità tim-

panica, cui è saldì*™1*^ il manico, e la testa

(= bocca), poggia s**1-*-?* l'incudine, la bocca e il

collo (= penna), fanno e un angolo ottuso.
|

dito a — , Dito la cui prima falange è contratta.

|
ferrato, d'arme, §xg Arme a guisa di martello, pro-
pria dei cavalieri, che al posto della penna aveva
un'accetta o una punta. \ il — degli Arabi, Carlo
vincitore degli. Arabi a Poitiers nel 732.

!
torri — :

s' innalzavano lungo le coste della Sardegna e della
Corsica a difesa contro i pirati.

| J Martellino di

legno foderato di pelle e di pannò morbidissimo,
o pezzo metallico a gancio, che mosso dal tasto
va a percuotere una corda del pianoforte.

| Stru-
mento per l'accordatura del pianoforte. | Travaglio,
di passione, Tormento.

|
della gelosia.

|
Cura, Affli-

zione, Noia persistente, o periodica. |
Pulsazione

di sangue, di pus nella piaga. | <3> Squalino dalla
grossa testa rettangolare a martello, col margine
anteriore leggermente ondulato sporgente nel mez-
zo, incavato sulle narici ; occhi grossi, denti pira-

midali; lunga pinna caudale a falce; dal suo fegato
si estrae molto olio; frequente nei mari di Sicilia;

Pesce martello, Sfirna martello (zygxna màllèus).

|| -accio, m. peg. || -etto, m. dm., degli orefici, negli
orologi, nei pianoforti, ecc.

||
-ina, f. dm. «C Mar-

tello d'acciaio che nella parte opposta alla bocca
ha il taglio affilato : da muratori. |

mettere la —-,

Cominciare il lavoro del murare, o del demoli-
re.

|
Sorta di martello col taglio a tutt' e due le

estremità, degli scalpellini, per lavorare le pietre
dure.

|
Piastretta d'acciaio ripiegata a squadra che

nei fucili a pietra percossa dalla pietra focaia pro-
duce scintille e le comunica alla [carica : aveva in
principio la forma ottusa della martellina dei mu-
ratori.

\ faccia della —, contro la quale urta la

pietra; Acciarino; dosso, la opposta. ||.-inO;. -m.

vez. Martelletto da orologi e sim. |
Passioncella.

|
ag. ciliege >—.

| noci —, di guscio molto duro.
||

-one^ m. acc.

rnflr+AÌnó'ìn m - «L Regola della navigazioneHi cu iciAjgiu, degl j antichi venez iani: era una
tavoletta dóve invece di logaritmi erano segnate
le risultanti di qualunque rotta obliqua dovesse
seguire il pilota per venti o altri impedimenti, e
risolveva il quesito dei seni e coseni secondo le

proporzioni di 2 cateti con l'ipotenusa.,

martésco, -i, tiferò, v. marte.
+martidi are, -o, v. martoriare, martirio.
martiri accio* -ella, -elio, -etto, v. martino.

msrtìncysilss f- *fr.' martingale (delle Marti-ineu uiigcua, gm$ì citta della Provenza alle

bocche del Rodano). Pezzo di cinturino che re-
stringe una parte dell'abito. |

dopo la guerra son
di moda la giacca e il cappòtto con la — . |

+Orna-
mento delle brache, pendone o nastro che dalla
cintola ricadeva sulle natiche. (Coreggia che at-

taccasi alla briglia dalla barbozza al pettorale e
-serve a tenere alta la testa al cavallo da sella,

j

nei giuochi di azzardo, Raddoppiamento continuato
della posta perduta. .

msrtin n m - *martTnus, nome proprio di per-'
I! Idi UN U,

gona>
(
San _)fdi Tourg) gant0 del

4° sec, leggendario, di cui la festa si celebra l'il

novembre, con usi delle feste autunnali pagane,
\

la carità di san — , che divise il suo mantello con
un povero.

|
pvb. A San —, ogni mosto è vino. A

San — si veste il grande e il piccino.
\ San —, Festa

dei soldati.
|
gabbare san —, Lasciare di fare il

soldato. \far san —, Far lo sgombero, Sloggiare,
in Piemonte.

|
San — della battaglia, presso Bre-

scia, dove avvenne la battaglia fra Piemontesi e
Austriaci nel 1859. | pigliamo San —, o facciamo
San —, Parole con cui Vittorio Emanuele II inco-
raggiava i soldati alla battaglia. | estate di san—

,

Amoretto di uomo anziano. | Marito ingannato,
Becco.

|
la processione di san—, schr., a Napoli,

Processione immaginata il di di san Martino dei
mariti ingannati.

\ san —, Moneta della repubblica

lucchese, pari a Ir. 5.60. | Per un punto — perde
la cappa (Pro solo puncto caruit Martinus asello;

anche Ob solum punctum caruit Robertus asello).

|
Martin pescatore, <fy Uccello dei levirostri, corto

e tozzo, dal becco dritto, lungo e robusto, col

quale prende i pesci; azzurro di

sopra, rosso ruggine di sotto,

piedi piccolissimi ;
Uccel Santa

Maria, Ispida, Alcione, Pescatore
del re, Piombino, Picupiolo, Al-

cedine, Vetriolo, Cola pescatore,
Pietro marinaro (alcedo ispida).

|
dlt. • Lofio, Rana pescatriee. ||

-accio, m. Sorta di chiocciola di

terra, delle più grosse, e dalle Martin pescatore,
belle corna. |

Un piatto di mar-
tinacci.

|
schr. Grosso orologio da tasca. ||

-ella; f.

Campana di guerra in Firenze: si sonava un mese
prima che movesse l'esercito, quasi intimandola,
e lo accompagnava sul carroccio in battaglia.

||

-elio, m. % Argano a colonnetta per alzar pési;
Cricco, Cric. | Martinetto. ||

-etto, m. Piccolo ordi-

gno di ferro col quale si tendevano archi e balestre.

|

pi. Orfani dell'orfanotrofio, già ospizio nel con-
vento di San Martino, in Milano. || -iccaj f. Freno
di carri, carrozze: una vite girata fa abbassate
un pezzo di legno che si appoggia alle ruote eie
impedisce di girar troppo in discesa.

|
binda —,

che si fa girare con una manovella e serve a vin-
cere e spostare, resistenze, j metter la —, Mettere
il freno, Impedire.

màrtire» « -o m
- (f-

+~a )-
#

h-aptup ~pos mar~

Illa! Ili e, s. U, TyR _RIS testìmone.- « Chi
col sacrifizio di sé, sino alla morte, afferma la
verità della fede. Cristiano perito vittima della
fede al tempo delle persecuzioni. \i Santi —.[di
Cristo, della fede. \

I —, Titolo di un'opera dello
Chateaubriand, in cui esalta il trionfo della reli-

gione cristiana (1809). |
coro, schiera dei —, in pa-

radiso, j le ossa dei —, Reliquie.
|
i — gloriosi.

|

designati di cui non fu eseguita la condanna;
consumati o coronati. \

battezzati, le cui reliquie
sono senza iscrizione. | San Pietro—, domenicano
veronese, persecutore dei patareni. spec. in Fi-

renze, assassinato il 24 agosto 1244; sepolto in
S. Eustorgio, in un'arca di Andrea Pisano ; dal suo
nome s'intitola il seminario arcivescovile di.Milano.

|
gli 800 — di Otranto, impalati dai Turchi alla

presa di Otranto. |
Santa Eulalia, Lucia, vergine

e —.
|
le palmella corona dei — . | altare di un —

,

Sepolcro. |
Chi si sacrifica per la patria, per un'alta

fede civile, una dottrina. [Battisti, Fi Izi, Sauro,
figure di martiri.

|
Chi soffre gravi dolori, j soffrire

come un —,
|
una povera—, di moglie o madre.

|

i — di Belfiore, sulle forche austriache, 7. 12. 1852.

Titolo di un libro di A. Luzio. | 7 — Móstri' son
tutti risorti, nell'inno di Mameli. |

il Belgio fu il

— ammirato nell'ultima guerra. \ del dovere. \ I —
del lavoro, Titolo di una graziosa commedia di

Giannino Antona Traversi.
|
fare il — , atteggiarsi

a —.
\ a buon mercato.

|
fare un —, Punire un bir-

baccione che poi passi per martire. \di sé stessa,

Chi si tormenta senza prò.
||

+-are, a., nt. Martiriz-
zare, Dar martirio. | Castigare, Affliggere. | rfl. Pa-
tire .castigo, tormento. ||

+-e, m. {martire). Martirio.

|| -iare, +-ezzare, a. Martirizzare.
|| -io, +-0; m.

#martyrìum p,apTùfwy testimonianza, prova. Prova
che sostiene il martire, Tormento, Morte del mar-
tire. 1 soffrire, ricevere il — . | apparecchiato al —

.

|
palma del — . |

suggellare col — la fede. |
il — di

Santo Stefano, v. lapidazione. \ La morte dei
Crociati era riguardata come — . |

Tempio edifi-

cato sul sepolcro di un martire; Confessione;
Altare. | Tortura per costringere a confessare.

|

Pena, Castigo, Tormento,
j
una vita di —.

|
dell'in-

gegno.
|
il— di Boezio, di Simmaco. \\ -izzamento,

m. Martirio, Azione del martirizzare, y -izzare, a.

Dare il martirio, il supplizio del martire. | Afflig-

gere, Tormentare, Far soffrire. |
la moglie, il figlio.

|| -izzató, pt., ag. || -ològio, m. Libro che contiene
le vite dei martiri, Leggendario dei santi martiri.

| romano, Calendario dei santi, martiri e confes-

sori, che celebra la chiesa romana (ordinato da Gre-
gorio XIII il 1584). | Serie dei martiri della patria,

e racconto delle loro gesta. |
il — della scienza.
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Màrtora.

martite, fi @ Specie dì ematite.

*v A .i„«j * j,.Yv m. *longob. marthar, td.

martora» fvT u» marder, ^.Mammifero del-

le mustele, affine alla faina, dal pelo bruno giallic-

cio lucentissimo, con una mac-

chia color giallo d'uovo o ros-

siccio alla gola ; dannosissima,

carnivora, ha zampe con un-

ghie adunche: d iffusa in Eu-

xopa, vive nei boschi e nel cavo

degli' alberi, ricercata per la

pelliccia (mustela martes):
( Pel-

le di martora. | un manicotto
di ._. .

|
zibeìlìna, Zibellino.

|

pi. Famiglia di piccoli carni-
vori notturni cui appartengo-
no, con la martora, la donnola, l'ermellino, la puz-
zola, la lutreola, la faina, lo zibellino, la lontra,
il tasso.

-Aiirìàffor Ó m - Martire.
|
Soprannome che si

-Ti ncii ivi fs
$ trova datQ aj contadini: infelice,

Meschino. || m. {martore). Martirio.
||
t-ello, m. Me-

schinello, Disgraziato, Poveretto, |
Poveretto sog-

getto a usurài.
||

+-ez2are,' a. Martirizzare. || -iare,

a. {martorio), *màrtyrium. Martirizzare. |
Afflig-

gere, Tormentare.
|

+Mettere gl'imputati alla tor-

tura per 'farli confessare, Sottoporre al tormento.
|
rfl. Affliggersi.

|| -lamento, m. Tormento. Marti-
rio. || -iato, pt., ag. Tormentato, Afflitto;

|| -iatore,
m. -iatrice, f. Che dà martirio, Che tormenta, af-

fligge. H-io, +-o, m. (mariòr-). *martyrìum. Tot tu r a,

Tormento.
|
Strumento di tortura,

j Afflizione. ||-iz-

zare; a. Martirizzare. t . . ..

martuffo m -> dlt. martire. Stupido, Scimu-
111 lul,w

! nitO. :
. - "

marxismo, m. Dottrina di Carlo Marx, padre della
democrazia socialista tedesca, e ispiratore dell'in-

ternazionalismo modèrno, nato in Treviri il 5. 5.

1818, morto in Londra il 14. 3. '83, sostenitore del
materialismo storico, autore del Capitale, 1867, e

vessillo della lotta di classe.
| v.

,

internazio-
nale, 'lavoratore. || -ta, s. (pi. m. -i). Seguace
delle dottrine di Marx, Socialista, Comunista.

maryland, m. Tabacco originario del Maryland,
Stati Uniti d'America.

marZ a f* marzo. r^r Ramo che si taglia da vite
i lini £• 6*| albero a primavera, quando le gem-
me cominciano a.gonfiare, per innestarlo a un al-

tro ; Nesto, Marzuolo, Mazza. | v. i n n e sto. \\ -acòt-
io, m. <&. Composizione di renella bianca di vetro
con allume o feccia divino per investire i vasi
quando sia cotta alla fornace.

|| -aiuola, f, <§» Spe-
cie di alzavola. || -aiuolo, ag. ^ Di marzo, Marzo-
lino.

|| -amina; f. Varietà di uva néra dolce con
buccia grossa. || -amino, -©mino, m. Vino/rosso ge-
neroso di marzamina. || -erìa* f. Quanto si semina
in marzo.

mar7fllìfln » m - Matapah. |
Pasta fatta di

:

^ » mandorle e di zuccherò, della
quale si fanno torte e pastine. | Cibo tenero e dolce
come marzapane.

! fatto di —, Delicato, Tenero.
|] -ettOj m. Pastina di marzapane.
marzeggiare, v. marzo.

marzi alp» &S- *martiaus. Di Marte, Guerre-
» sco, Bellicoso. | il — agone, valore,

furore. ) aspetto —, di: guerriero. 1 aria — . j legge
—, di guerra, Bando che sospende l'autorità civile,
C sottopóne tutto a quella militare, in paesi con-
quistati o ribelli.

| corte —, Tribunale straordina-
rio di guerra, che giudica secondo la legge mar-
ziale.

|
giuochi —

, f| in onore di Marte in Roma,
il 1° agosto, con còrse di cavalli, combattimenti di
gladiatori, e sim.

|
v*8 Che è a base di ferro.

| acquà— , ferruginosa. \ croco —, composto di ferro. \' tin-
tura «i.

|
pi. Farmachi a base di ferro. || -alita* f.

Contegno e aria marziale.
|
dell'andatura. || -affli m.

pi. Supposti abitatori del pianeta Marte. | come soìi
fatti i — ? || -o, ag. #màrtÌus. Di Marte, Fiero come
Marte.

|
Marziale.! campo —, f\. in Roma, sulla

sinistra del Tevere, per esercizi? militari, e dove
si davano spettacoli militari a cavallo; ora nome
«di una strada nello stesso rione.

| Nome di persona.

| Dòn — ,: maldicente, nella Bottega- :am caffè del
Goldoni. | Il regalo che fece— ^altrove Berta) alla

nuora, di una nocciuola. |[ -obàrbulo, m, *martio-
barBulus. f$ Soldato armato di palle di piombo che
scagliava.'! Palladi piombo da scagliare in guerra.

ITIàry C% m - *martius mese dedicato a Marte.
,lsa,, *" u

? Terzo mese dell'anno del nostro ca-

lendario, primo di quello astronomica.
|
/ Fioren-

tini contavano l'anno dal 25&i—.\ nato di —, Un
po' matterello, lunatico. | è pazzo, è incostante per
la stagione. [idi di — , 15 marzo, in cui fu ucciso
Giulio Cesare, creduti già infausti. ||

-eggiare, nt.

Fare il tempo del mese di marzo, Alternarsi di

pioggia e di sole.
!
pvb. Se marzo non marzeggia,

Giugno non festeggia: . . ,• - _
ITISir^Àf^C fi m ' Insegna del leone, scolpito omeirauu* o,

dipintGj di F;irenze {v . fig . i eo„

ne); il marzocco di marmo sulla ringhiera di Pa-
lazzo Vecchio era coronato nelle feste della città

;

com. posa la zampa sullo scudo gigliato. ! ^parere
un —, di chi sta in piedi baloccandosi.

| Giornale
settimanale dì varia letteratura che si pubblica in
Firenze dal 1895. !

+Torre di marmo presso Livor-
no.

|
schr. Macchia, Frittèlla. || -hesco, ag. Del mar-

zocco. [I —-,.I soldati della repubblica fiorentina.
Gli scrittori dei 'Marzocco. \\ -hino* m. dm. •>•".;

-rviflfy nitri» 'i.--**?.- Cacio fresco romano; diH10.I& yni;i«% hu£ia . Mozzarella di Roma.
||

-olino, ag., m. dm. Di Marzo, Marzaiuolo, [cacio —.
I

ì — di Lucdrdo.
\
grano —, marzuolo^ che si se-

mina, a marzo.
!
pvb, Cosi durasse la mala vicina

Quanto dura la neve — . ,|| -liolo, ag., m. Di marzo.
|

biade — , seminate in marzo,
j
pulcini •*, nati in

marzo.
|

galletti — . j
pvb. Chi ammazza il —, Am-

mazza il padre e il figliuolo (della caccia a prima-
vera).! Grano che
si semina a mar*
zo (tritlcum &st%-
vum). | Marza. * :

mas, m. m, a. s.

Motoscafo anti-
sommergibile
(invenziònediÀt-
tilioBisio); Navi-
cella con motóre
abenzinaperdar
la caccia ai som-
mergibili.

maesinÌAf In m. Popolano napoletano che ca-uia^aniciiu,
pitanò la rivolta di Napoli ,agli

Spagnuóli nel 1647.
|
fare il —, il bravo,, l'ardito.

friaSGa ,f..^L.Parte della faccia dei naviglio
o ' che può ricevere brusca e violenta

risvolta, {pigliar la ,—
-, |

pi. Mura, Masconi. | Dis-
ordinata contprsionedi un filo, trefolo, legnuolo.

||

-oni.pl. m. Mura,. Masche. . ; , .

4.ma «sP-U&n n !&S- Scaltrito, Astuto, Furbo. I+mascagn o, j. Bastimen { mal d ispostó a
pigliar la masca. || -ìa, f. Astuzia, Malizia,

j Sfac-
ciataggine. ! Disposizione del naviglio a pigliar la
masca.- , v ;. • .-r,:;. :,,,:, \ .

' in -•
^

rr»flctrfllf*ìa ^ Arte del maniscalco. Veteri-rild^UetlV«<*? naria- ^Trattato di -;' 'di vete-
rinaria: | Guidalesca. \\

+-iato, ag. Malato, Affetto da
incomodi di salute.

||

+-ire, rit. Esercitare la ma-
scalcia;-' ;..:':.'. -

-

maGmPìlycìrì fr m. *marahskalk servo di ca-mascaizoo e,
vallo> Persona abietta> Ri.

baldo, Paltoniere. [ Assassino di strada, j Persona
volgare, che fa cattive azioni, cattiva. || -ata, f.

Azione da mascalzone. ?

+ffiàscaraj -ato, v. maschera, ecc. ?

mascarpóne, mascher-, sortfdi.^-
cotta lombarda fatta con fior di latte di.vacca. Vi-
di Lodi. .-,,,.-_--.. ........ , ; .

^-...
; „, ,\.'.

maeravafn m. *sp. mascabado. Infima qua-maswvaro,
lilà di zuccher0) quasi nello

stato di giulebbe. : .

ma«r,^ll ss f- *maxilla. # Osso' che porta iliiaavcua,
denti , Ganascia, j superiore, fis-

sata al cranio; inferiore^ Mandibola. | aver male
alla —.{pericolo di slogarsi la —..{lavorar dvma-

Mas.

\X

^ !



màschera ,920 maschio

—

i

scelle, Mangiare,
j
sònar con le ^-/Battere i denti

pei freddo (Dante). [un cavadenti capace di portar
vìa una — .' [W Sansone batté i nemici con una —
d'asino. |

Guancia. | colla mano : alla —.
J
pi. «^ Le

due parti del cane del fucile a .pietra fra le quali
è fermata la pietra. | Parti più grosse, e -larghe
alle due estremità della dentatura: del" pettine.

||

-are, ag> *maxillaris. . Della mascella, • Che ha rap-
porto a mascella. | denti —',. molari.

J
arterie, vene

— , cefaliche. |
muscolo —, Massetere. |. osso —su-

periore. | osso — inferiore, Mandibola.
|
m, ^.Te-

laio rialzato in -giro del boccaporto e che Serve ad
impedire all'acqua che trabocchi nelle, stive; Bat-
tente. [Carrucola la cui cassa resta a bocca aperta.

||

+-aria, f. fg Osso mascellare,. Mascella. || -ata, f.

Colpo alla mascella o di mascella* ||,-ina, f, vez,
||

-ona, f. -one.m. acc. |
Persona con grandi mascelle.

|

+Ceffone, Colpo alla mascella. -x«v ., ;

màscher a, +màscara, f
-
*ar

-
maskara

eia fìnta di carta pe-
sta osim'. che si mette
sul volto per travi-
sarlo: 'è com. bucata
-al posto idegli occhi,
delle narici e della.
bocca, j di cuoio, vel-

luto, seta.-] andare in
—: | di diavolo, di
donna, di Pulcinella,
di cane, leone. \ Tra-
vestimento dellaper-
sona e maschera adat-
ta, o senza,

|
grazio-

b.uffone(?).Fac-

Bassorilievo delle màschere,
nel Museo Uatèràno, Roma.

sa, : spiritósa, originale: \ ballo in —, dove si par-
tecipa mascherato.

|
Un ballo in —,.-.£ Opera di G.

Verdi, su libretto del Somma; Roma, Apollo, 17
'rebbi

\

parere una —, Vestire stranamente.
:

- 'aerata,
j vestito in —.-..

|
tempo delle

.1 cui, sono permesse. | Attore ., ma-
scherato, che rappresentava, un tipo fisso,- singo-
lare, e parlava il proprio dialetto. | commedia con
le-:—, dove, agivano Arlecchino, Pantalone, ecc

;

•Jell'arte. | veneziana, bolognese, fioren-
-voletana, ecc.

j Le — , Titolo dj un'opera di
Pietro Mascagni (17.genn. 1901).

j
Maschera di

tela dipinta o altro usata da tutti 'gii attori dei
drammi antichi, e che fornita ancH'e di capigliatura
involgeva tutta la testa, seria e nobile per la trage-
dia, còm.' deforme per la commedia i serviva anche
alla risonanza della voce. \

pi. d'oro dì Micene, Fo-
glie d'oro che coprivano il viso dei cadaveri' regali
a guisa di maschere; 2° millennio a, C.

| Usciere del
teatro che sta attento a chi entra o eSce, e all'ordine
interno: [Persona finta e doppia.

|
lei/arsila —, Smet-

tere la finzione, Scoprirsi. Rivelarsi.
ì
giti la — !

|

pvb. Ti conosco, — !\ mettersi là—," Dissimulare.
[ Non conosco maschere! Non,- ammetto dilazioni,
garbugli. |I Parvenza, Larva, | *una •—"dì malattia.
\ Atteggiaménto, Figura affettata, [-portar la .— di
Catone, del galantuomo.

|
di santità: j Borchia, Fib-

bia con faccia umana, per ornamento, j una— d'oro
sull'affibbiatura della scarpa,

j Difesa idi., rete me-
tallica. che si mette alla testa. chi- giuòca di scher-
ma.- [da spada, sciabola.

|
^-» Sorta' -di fasciatura,

alla faccia in caso di gravi ustioni. |ff Volto in-
tagliato nella chiave di un arco.

| J| Mascherone.
\ di,fontana. \ Impronta della faccia che si ricava
coni, col gesso su un cadavere; \tavarla—.\la
— di-Dante,, non fu cavata sul volto di Dante.

|

mezza —, checopre solo gli occhi e il naso,; in
Venezia si portava sempre per non. farsi ricono-
scere.

|| -accia, f. peg. | contraffatta. \ Fare le ma-
scheracce, Alterarsi il volto in modo deforme. H
*aio, m. Chi fa, vende : o- dà , a nolo maschere.,
|| -amento, m. Azione dèi mascherare.

|j -are,* a.
Coprire, con maschera. | Vestire con 1 maschera,

j

da ciociara, dama del seicento; da orso. (Fingere.
|
Dissimulare, Nascondere sotto altra apparenza,

|X Coprire una vela con un' altra, e toglierle il

vento.
|
&x$ una batteria, con frasche. | la propria

ignoranza. |.-/© la proprietà di un corpo, Impedire
che si manifesti..! rfl. Mettersi la màschera, j da
brigante, da donna.

| Fingere. ,|"<§> dei granchi, Co-
prirsi di alghe, gusci, sabbia, ecc., per avvicinarsi

inosservati alla preda. || -ata, f. Compagnia dì gente
in maschera. |

una — di inglesi,' di amazzoni, di
cuochi:] passa la— . j_

+Cartello che si distribuisce
dalle maschere.

| £ Canto delle maschere.
|
Fin-

zione, Pompa bugiarda. Inscenatura, || -alo; pt., ag.
Che. ha la maschera in, volto, e può, anche vestire
in modo conforme alla maschera,

j corso —, Pas-
seggio di maschere eleganti in. carnevale,: con. pre-
mio alle migliori. )

Coperto, Finto. | tirannide —.%
-eccio, m, .(«, Alluda. ||

-etta, f. dm.
|| -etto, m. X Ri-

mescolamento di onde confuse .che accade nel con-
trasto tra marea e corrente in direzione opposta.

| Rivolgimento confuso e irregolare delle onde agi-

tate da forze diverse. || -ina, f. vez. !
Viso sudicio

(sciar.), j Ti conosco, —.! ,ec chi vuole infingersi.
|

Borchia in figura di volto umano., | <^ Pezzo cu-
cito sul tomaio alla punta.

|| -ino, m. Borchia con
maschera. |

Piccola celata marinaresca, j
Cane pic-

colo che ha il colore del muso diverso da quello
del corpo.

| j|. Specie di giunco dei luoghi acqui-
trinosi.,! «§> Specie di canarino, Passera Canaria
(serinus angolensis). \\

+-izzo, m. Lividezza,- Mac-
chia, ti -pna, f. acc. || -oncinOj m. 4m. Piccolo ma-
scherone, di fontana e sita. || -one, m..acc. |: Faccia,

grossa, larga, o deformata da malattia, come di

maschera, f
Ritratto deforme, fatto male.

| §, Fac-
cia grande com. grottesca, che si suol mettere alle

fontane per fingere che dalla bocca esca l'acqua;
per altro, ornamento, anche, alle navi, e nei porti

a reggere anelli di ormeggio.
|
una pila con quattro

•— . | i— dell'episcopio di Palermo sono ritratti veri.

| sul:frontespizio di una casa o palazzo, [di pruar

Persona dal viso grossolano.
| di fogna, dafontana.

vaschétte, ype-f-> feo^eTr^Stt
lateralmente alla noce degli alberi maggiori per
sostenere le costiere

:
della coffa; Galtelle./.),pu.e

parti che stringono un oggetto come, mascelle, o
piastre di una morsa; Aloni, Sponde, Sostegni,,
Fianchi,

j
Tacco di legno alla noce dei pennoni per

la scotta della vela superiore.
;

imacfhi aro. à- maschio.,^ Riquadrare unaflIlct&UlU eli C,
lagtra di

!

p;ietrà perché bene
combaci.

, ||

+-ato, pt,, ag. || -éttare, a,. Fornire di
maschietti, Mettere il maschietto.

|
cassa, baule.

1
Riquadrare una lastra di pietra, Maschiàre. || -et-:

tato, pt., ag. Fornito di maschietti. || -ettatura, f.

Fattura, effetto e spesa del maschiettare ; Congegno
a maschio, e femmina.

|
Ferri che' servono a ma-

schiettare.
Il
-éttaturlna, f. dm. vez. :

,

maschiétto, -©zza, v. maschio.

rnfflefhìl «a ag. Di maschio. I voce, aspetto —.mascnii e, ]donna _
j
che £a del ^schi^

|
Scuola — , frequentata solo,,d.à ragazzi màschi.

|

abiti — . | discendenza, linea—.
\ B0 genere — , di

nomi di maschi o considerati come tali. | v. neutro.
|
il .predicato, di'più soggetti si pone al —.

| ele-

mento —, j| Clì statai dell'andróceo.
| fj Lo. stile-

dorico rispetto al ionico rappresenta il — . || -mente,
-emèrite; In modo maschile, ,;, ...:'.',:

macrhiri ag- *mascùlus. Di sesso maschile.maSCnl V*
|
un figlio -.

j Che ha del fòrte,
virile, j cuore—. |

eloquenza, virtù, stile. \. prole,
generazione. \ Grosso, Robusto, Grande. | dal —
naso. | architettura —

,
grandiosa.! vi chiave,

j

^ fiore —,. del granturco, per, distinguerlo dalla
pannocchia. |

Di specie o varietà di erbe e sim., o
perché più robusta, o che porti il seme.

! m. Ani-
male di sesso che nella generazióne è l'elemento
attivò fecondatore,: [il — e la femmina. | <^ la le-

pre, la tigre:—, [il r— dell'ape. | Uomo, [là scuola
dei —.

i
Nelle prime chiese . stavano separati i ma-

schi dalle femmine. | àbiti per t-, | Cosa di genere
maschile.

|
pvb. schr. Le parole son femminee i fatti

son maschìi\ % Stantuffo; Mastio.
| X della ruota,

Dente che incastra la ruota nella chiglia; delPal-
berof:t>ente alla: cui cima s'incastra, la testa di

moro; dell'ancora, Parte squadrata del fuso dove
si attacca il ceppo; del tintone, Pezzo principale
che- regge gli altri.

|
Mortaletto, Pezzo bucato di

ferro che si carica con la sola polvere ben calcata,
per spari di festa, '[tk. della campana, Anima, Pieno
nel dentro della forma, che fa il vano alla cam-
pana da gettare. | Pezzo che entra in un altra



mascicarto 921 massaggio

cu-

Masenio Angioino,
Napoli.

per congiungere; Arpione, Cavicchio.
\
fatto a-

e femmina. |
Chiavetta della fontana v. rubi-

netto)' pezzo conico d'ottone. che entra e gira

nel foro della cassa della cannella; Cannella.
|

Strumento che, serve a far la vite, che s'inserisce

nella chiocciola. . |
Grossa

chiavarda di ferro che uni-

sce la parte davanti del carro

della carrozza. |
Piastrone

nel mezzo della fornace che

ne regge gli archi.
I
8x5 Parte

più elevata e forte d un ca-

stello o fortezza di forma
com. quadra, a difesa della

entrata principale ; Cassero.

|
n — angioino, al Castello

di Napoli presso il mare.
|
il

— di Volterra, dove rinchiu-
devansi i condannati. || -ac-

cio, rn. peg. j schr. Ragazzo
vivace. | Donna che ha del
maschio nelle forme. || -a-

mente, Da maschio. Viril-

mente. !| -etto, m.- dm. Figliuolo maschio. 1
ha

fatto un bel —; | <k. Arpione che entra nella ban-

della; Mastietto. |1 Sporto composto di anelli,

bastioni, beccatelli e sim. per unire insieme le

parti di un arnese che si abbiano a ripiegare.
|

scala a maschiétti, a tacche incavate. || -ezza, f.

Qualità del maschio, Virilità. \ nella — è amabile
l'essere ben barbuto (Dante). ! di forme, robuste,
solide. ||

Mémmina, f. Ermafrodito.
|t'

+-olo;ag,.^»à-
schiolo). Maschio.

|| -ona, f. Fanciulla bella e robu-
sta, Maschiotta.|| -one, m. acc. Bambino maschio
robusto. || -otta; f. Maschiona. || -otto, fii; Bambino
maschio, bello, sano, robusto. [uh bel '—.

\\
-urne,

m"i-TS#" Nati maschi di pecore^ capre.

fmaSCÌCanO,
^|jat

S°d0
'

Massiccio, Tar-

mà^Cina, v. macina. ';
'

'

.

màscofo, +màsculo, ^.&Ju£
j. Una màschia, Donna che ha in sé del maschile.

|

^ Maschio, Mastio. |
Pezzo mobile delle antiche

artiglierie petriere che portava la carica della pol-

vere dalla parte della culatta.
|
Cassetto che si

apre e chiude nelle canne a retrocarica. || -ino, ag.

#masculInùs. Di maschio. Maschile,
j
sesso —. \

pro-

prietà —, generativa.
| s$ .sostantivo, articolo, ge-

nere _.
|| -lnare, a. Dare il genere maschile, Render

maschile. | un vocàbolo.
|
*-ini?rho, m. ^Istinto

di maschio ; Tribadismo. | -inità, f. Qualità di ma-
scolino. || -inizzare, a. Far diventare maschio.il
-iniziazióne, f. Azione del mascolinizzare.

mascóni, v. masca.
mascotte, f.y fr.- Cosa ò persona che porta buona
fortuna, di buon augurio.

| fj
Titolo di un'operétta

di Àudran (1880).

+ma§ehadai v. masnada.

+masgalan o, -te, $ %£?!»&£,
Molto galante, Elegantone. |

il — , il più elegante.

|
m. Primato di eleganza, e sim.

+maf In ada* -adiere; -ata, v. masnada, ecc.

maQÌriA m - dm. Tommasino.
|
far la gattamerini;, di —, che chiudeva gli occhi per non

vedere i topi, Fingere furbamente noncuranza,
aspettando il momento buono.

+mafione, v. magione.

masnad a, +masnata
? L

#
fvi° «S:

nata famiglia, coi servi, ecc.). Branco, Compagnia
di tristi, Accolta. | di ladroni, gabbamondo, suc-
chioni.

|
di birbe, legulei, pedanti. \ Compagnia di

gente armata, Quantità di milizia irregolare e
scomposta che vada in truppa. | +Famiglia, coi servi
e i dipendenti.

|
pie., m.

.
(masnà), Fanciullo, Ra-

gazzo. |

+Truppa di soldati. |

+Compagnia di gente.

Il
-lere, m. Ladro, Assassino di strada, Brigante.

|

faccia da — . | Soldato audace che fa la guerra per
il bottino.

|
^Soldato della masnada. Satellite.

|
Fa-

miglio* Fante,, Birro del bargello.

!£

masochismo, m. ^Libidine di soffrire le sevizie
da persona amata (nelle descrizioni, del roman-
ziere td. Leop. v. Sacher-Masoch).... .-.'

:
.

mneeo f. #massa mucchio, quantità, podere,
1
1
iaoo a,

pasta. Mucchio, Montone, Quantità di
cose aggregate, della stessa specie o diverse, o di
materia tutta unita. | informe, caotica.

| di grano,
uva, mercanzie, cartacce, mattoni, sassi, legne, car-
bone, rottami,

j Le grandi — deirecuperi di guerra.
|
di terra, sale, sabbia, fango, letame, [la — del

mondo.
|
di libri, di un negozio o di biblioteca.

|

d'acqua.
|
La più grande — d'acqua è l'Oceano Pa-

cifico. |
La balena sposta una considerevole — d'ac-

qua.
|
del sangue, ® Tutto il sangue che circola

nel corpo,
f
degli umori.

\ di metallo, fuso in un
sol pezzo.

|
Minerale che si trova in masse (opp.

ai cristalli),
|
Bollimento della — del mosto nel tino.

' di parole, Tutte le parole che costituiscono un
nguaggio o una sua parte,

j Pasta. | la — del pane.
I

+Stiacciata, Torta.
|% Somma degli elementi ma-

teriali che costituiscono un corpo, [di un corpo,
Rapporto tra una forza e la accelerazione che essa
imprime al corpo. | unità di — , = 1 kgr. | di carne e
d'ossa, Tutta la carne e tutte le osse che costitui-
scono insieme il corpo di uomo o altro animale

|

di carne, Stupido,
j Moltitudine, Aggregato di più

genti. | del popolo.
\ di bricconi, cretini, sporcac-

cioni.] §xg Adunata di vari' corpi in un luogo
determinato. Grosso di soldati serrati insieme,

j

far —, Adunare; Raccogliere gran quantità di
truppe a un punto determinato,

j v. leva, j in—,
Tutti insieme, come una cosa compatta,

j fug-
gire, correre in — . | condannare, assolvere, appro-
vare in — ,i in blocco.

|
neol. Popolo dello stesso

livello sociale e morale, senza persone che emer-
gono. 1 la —, Il volgo, | istillare nelle '—Todio.

\

ridurre la — cinica, bruta, bestiale.
| ; la — eletto-

rale. |
il fermento delle — . | <J

Insieme di voci o di-
strumenti,

j
orchestrale, Tutti i sonatori dell'orche-

stra; corale, Tutti i coristi. \. degli ottoni, dei vio-
lini.

| $ Grandezza di colorito messo insieme per
un determinato effetto.

| di luce, ombre.
\ J$f Quan-

tità di somme di denaro raccolta insieme.
|
delle

tasse, dei carati, delle poste, delle offerte.
|
fare una

sola —.
|
£f& dei creditori, Tutti i creditori insie-

me.
|
prendere dalla — comune,

j ereditaria, Asse
ereditario, Complesso del patrimonio del defunto.
[del fallimento, Insieme dei beni in liquidazione
di fallimento.

| attiva, passiva.
\
grande, piccola,

Emolumenti dei canonici.
|
gag Somma o fondo

messo insieme o per sovvenzioni o rilasci sul
soldo o ritenzioni o proventi straordinari', per
uso di soldatesche e che viene amministrata da un
consiglio di ufficiali d'ogni reggimento per prov-
vedere al soldato in quelle cose a cui non prov-
vede lo Stato; Piatta.

|
Quantità di viveri, muni-

zioni, attrezzi necessari' a un esercito, j vestiario,
mensa, rancio. \ ufficio —, dei vestiari'. | conto di
—, «sull'assegno vestiario.

\
prelevare sulla sua—,

|
libretto di — . |

+Invito al giuoco che si fa al com-
pagno.

|

+Podere, Fondo, Masseria. |

+Riunione di
poderi e case rurali in una specie di comune con
propria amministrazione, j Marittima-, Lombarda,
Carrara.

| La Città di Cuneo sorse da una — alla
fine del sec. 12°.

|
av., dlt. Molto.

|
grande, Molto

grande. || -acciai f- peg. Massa brutta, spregevole.
[ v. massello. || -etta,f. dm.

| di metallo.
|| -ice! la;

f. dm. Piccola massa.

massacòtto; v. ih a r z a e ò 1 1 o.

maeearraro a. *fr^ MASSACRER,'(comp. dima&bdLrdfe,
sacrare?). Trucidare vittime,

animali o persone che non oppongono resistenza.

J
Nerone massacrò molti. | Ridurre in cattivo stato,

Malmenare.
|
un lavoro, Eseguirlo pessimamente,

|| -atO; pt., ag. Trucidato. Malmenato, Eseguito
male. || -àtore, m. Che massacra. ])• . -Oj m. Stra-

ge, Macello, Carneficina, Eccidio. | di prigionieri,

schiavi.
| S3 Testa di cervo o daino scarnata (dal-

l'uso dei cacciatori, di alzare una testa di cervo
troncata al momento di sguinzagliare i cani).

massaggiar m., #fr. massage (masser premere).
•^ Stroppicciamentp e pressione con, le mani
sulle parti muscolari e stiramento delle artico-

-'1

;

t

f'



massaia 922 masso

'«?

lazioni per eccitare la circolazione del sangue e
dare mollezza.

|
dopo il bagno. \ contro un dolore

reumatico.
| di vibrazione, con un motore elettrico.

I II — conosciuto sin dai tempi antichi prese.', me-
todo scientifico'dal 1870 col medico oh Mezger.

massai a, +massàra, i:^!
SA
cAT

ìi

governo della casa, ne amministra le cose.
|
buona

— > Donna di casa, accorta. |
cattiva —,

\
pvb. Chi

fila e fa filare,. Buona — si fa chiamare.
\ Moglie

del massaro.
|

+Donna attempata. | Governante, Do-
-mestica.

|| -ó, m. +Amministratore. |. buon —, Buon
economo, custode.

|
^Pubblico ufficiale incaricato

di amministrare i bèni del comune; spec. eco-
nomo.

|
del Monte di Pietà.

\ ^ Contadino che
presiede ai lavori di un podere, o a parte di esso,
e,ha cura degli strumenti e del bestiame; Capoc-
cia.

|
delle vacche, pecore.

|
in Puglia, Agricoltore.

|
Uomo accorto nello spendere e nel risparmiare.

|

Anziano, Vecchio,
j Economo dell'Accademia della

Crusca.
|| -etta, f. dm. {massaretta). Servetta; Fan-

ticella.
|| -otto, m. dm. Massaro giovane, non molto

importante. .

•

+maSSamUtÌnO, m -
.

M
+
aneta d'oro araba

» coniata nel sec. 12° in
Ispagna dagli Almoadi, detti re dei'Massimuti ; si
trova valutato nel sec. 13° due terzi del fiorino
fior., cioè Ir. 8. |

oro — , Oro fino dei massamutini.
^rilassare, v. ammassare.
+màssarìa, -izjàj v. masseria.

ITIflQQàrìfla f- •§> Imenottero, specie di ve-maSSariaa,
spe solitaria le cui ali si ripie-

gano imperfettamente ; dei paesi aridi e caldi.

mastèlli t\ m - massa, dm. Piccola massa, Ag-Illci&Sen O,
gregat0) Ammasso.

| «. Pezzo di
ferro greggio stato di bel nuovo alla fucina a bol-
lire e poi portato incandescente sotto al maglio,
battuto, attondato e allungato.

| di rame. \
oro di —,

massiccio, puro.
|
noce di —, a massa, non; impel-

licciata.
|| -are, a. Battere il ferro rovente sull'in-

cudine ripiegandolo col martello e quasi impastan-
dolo, e ridurlo cosi Un massello. || -ato.pt., ag.
Ridotto in forma di massello. || -atura, f. Lavoro
del massellare.
+masseranga; t mazzeranga.
ma^^AI* ÌSl f. (di uso vivo solo nel mezzo-Mld&&er lci

' giorno, spec. in Puglia). *massa.
*^f Podere con case rustiche per abitazione dei
lavoratori e fattoria; Tenuta, Azienda rurale.

|

aver vigna e — . | +Quantità di bestiame. Mandra
maremmana.

I dì vacche. | Mezzeria, Mezzadria.
|.+Massa, Grande quantità. | di pannilini.

| Eco-
nomia di massaro.

||
-izia, f. (com. pi.). Suppellet-

tile; Mobile, Arredo, Arnese di casa.
|
pi. Forni-

mento di suppellettili.
|
di cucina, Arredi, Batteria.

{^ Strumenti da lavorare, Attrezzi.
| *Massa,

Quantità, di mercanzia, bestiame.
| Provvista,

j

'^Governo della casa, Economia, Risparmio. \far —,
Risparmiare; Fare uso parco, sobrio,

j far — dei
fatti suoi, Viver ritirato, Risparmiarsi;

|| -iziaccia,
f- peg,

||

+-izioso, ag. Massaio,. Economico, Attento
al risparmio.

|| -iuola, f. dm. Suppellettile. \ Faccen-
duola domestica. .,•:

;
,v

va. #\s,a.G!Tf\T%!) -"tìpói

masticatore. ^ Gros-
so e forte muscolo della guancia che serve ad ele-
vare la mascella inferiore nella masticazione.

||

-ico, ag. (pi. -èrici). Del massetere.

maSSétO. mv MASSA - ^ Sodaglia,
j
Luogo di

» massi. :-..
.

massetère, -èrto,

massi.

masseur, tri. -euse, f., fr. T5g^ Persona che esegue
per mestiere la cura del massaggio negli ospedali,
o nei bagni.

maSSiCCi O. ag - Di massa. Formato tutto inv w
» una massa, Unito in massa.

|muro — . |
colonna —, non vuota.

| oro— . | argento,
bronzo —, di statue, oggetti, non vuoti.

|
palline di

cristallo —
. |
legno —, senza impiallacciatura, a mas-

sa.
| Sodo, Unito e compatto.

| braccia massicce, mu-
scolose, tenaci, dure. | donna —, robusta, forte.

|

Grossolano.
|
spropositi^—.

\ scienza—. j Grave, Pe-
sante.

I
erudizione — .

|
professori — . | m. Massa,

Corpo costituito da forte massa di materia.
|
^^Parts

più elevata e aggruppata di una catena di monta-
gne. | il — del Monte Bianco,

j
J^di poppa, di prua,

Tutti insieme i pezzi di costruzione, cioè brac-
ciuoli, controdritti, controchiglia, controruota e
pezzidi riempimento. || -are, a. Fare la massicciata.
Il
-ata, f. -ato, m. Strato di sassi spezzati e stretti

insieme e pareggiati, sopra cui si getta ghiaia mi-
nuta e terra, per creare la parte solida delle strade
ordinarie.

| &g Strato pietrisco o ghiaia su cui
poggiano le traverse delle strade. | Zona centrale
di una strada per il passaggio dei veicoli. || -ons,

;ag., m. acc.

maSS SCÒttO, m. s® Ossido giallo di piombo,

*massi!ia, -are, v. mascella, -are.

STlàSSllTì O aS» #MAXìfMws (sup. di magnus).il insalili u, GrandissimQ) ù ^u grand
*

!
al

tezza, grandezza.
|
profondità, distanza.

\ tra gli
scrittori.

\
al — grado.

\
eli. al —, Al più. j la —

stima, attenzione.
\ in — parte, Nella parte di gran

lunga maggiore.
|

il — rispetto. \ ordine, disor-
dine. | il — effetto col minimo mezzo, v. minimo.
|
programma. — , che propugna gli estremi pro-

positi del programma socialista massimo di Carlo
Marx.

|
ottavo —, Formato in ottavo, il più grande

possibile.
|
il — poeta, Dante.

|
il— Fattore, Dio

(Manzoni).
|
tempo —, Il più lungo tempo con-

cesso, spec. in una prova.
|

il per il compo-
nimento italiano della licenza liceale è di 6 ore.
I «4fe» tempo —, assegnato in una corsa, a coprire
una data distanza.

| temperatura —, nella giornata,
o in un dato tempo o paese. | cloaca —.

\ Dio ot-
timo —, nelle iscrizioni sepolcrali (siglai). O. M.),
sul modello di Giove ottimo —, degliantichi.

|
pon-

tefice —, f% Capo della religione, eletto dal popolo
nei comizi', sinché non divenne uno dei titoli e
delle prerogative degl' imperatori

; ^ Papa.
| cer-

chio —, <«= che divide la sfera in 2 parti eguali,
passando sul centro: equatore, meridiano, zodiaco.
|
0v. divisore. (Valóre di una funzione, mag-

giore di ogni altra vicina.
| m. Grado il più alto, di

misura, quantità e sim.
|
della pena, A Pena la

maggiore comminata dalle leggi.
| di densità.

| ter-
mometro a —, che registra la temperatura mas-
sima.

|
il — dei voti, punti, negli esami, 10, per cia-

scun esaminatore,
j
il '— e la lode.

\\ -a, f. fi? Specie
di proposizione che si accetta come fondamentale
superiore a tutte le altre (come la maggiore dei
sillogismo rispetto alle due altre); Principio ó ve-
rità generale che serve di norma, guida, regola

|

aver, ritenere per — . | stabilire per, come —
\ im-

primersi bene in niente una—.
| Sentenza, Precètto.

|
libro pieno di — morali.

\
giusta, morale, virtuo-

sa.
|
imbevuto di — false, perverse.

\ inculcare una
—.

| di governo.
|
questione di —, non relativa ai

particolari.
|
in —, Come principio generale. Nel

complesso, Nell'insieme. Generalmente, Abitual-
mente.

|
accettare in —, una proposta, salvo a di-

scuterne e modificarne i particolari.
| ff

Antica fi-

gura musicale del valore di 2 lunghe.
|| -amente,

Principalmente, Soprattutto, Massime.
|| -e, av. #ma-

xìme. Massimamente.
||
-ale; ag., neoi. *td. maximal.

Massimo, Della maggior misura, e sim.
|
prezzo —.

|| -alista, s. (pi. -i). Sostenitore del programma
massimo del comunismo o socialismo (russo bol-
scevico).

||
-ario, m., neol. Raccolta di massime e

precetti su di una data materia o soggetto.
|| -izzare,

a., neol. Rendere massimo; Spingere al massimo,
li
-izzazione, f., neol. Atto del massimizzare.

|

M Principio della dottrina utilitaria dell'ingl. Ben-
tham (1748-1832), di ricercare e fare la massima fe-
licità possibile del maggior nùmero possìbile di
uomini.

m»QQÌnÌ»IIÌ m - TiP° dell° scolaretto idiota,macinelli,
creat0 dal miL Ferravilla nelle

commedie La class de asen e Massinelli in vacanza.

mSSS O m- MASSA - Sasso grandissimo; Roccia.
'

I

ie jrorte2ze austriache scavate nel

—

del Fonale, del Brione. \ un— sporgente, della mon-
tagna, del suolo. |

vivo, non coperto da strato di

terrà, j Blocco di pietra, j
Rotolar massi.

|
duro,

freddo, immobile come un —.
j dormire come un —

.

rotolanti.
\
murare a—, <&, con grosse pietfte ; o



massone 923 mastro

massi sovrapposti, sul solido.;! artificiale, per co

struzioni di mare in calcestruzzo o altro, per co

struzioni di idraulica. | © v.

erratico. || --detta, f. dm.
Piccola massa, Particella.

|

di terra. ||
-oso, ag. Fatto di

massi. Pieno di massi.

massón e,
m
50N

#fr

(

-

g

M
^;

wac/wo), muratore. Frammas-
sone, Socio della massone-
ria, Fratello, jj -©ria, f. *ma-
connerie. Società segreta, det-

ta dei liberi muratori, cioè
costruttori dell'edificio del-

l'umanità, che si fa risalire

a tempi antichissimi, senza Masso erratico,
pròve sicure prima del 1717, valle della Dora Baltea.
ebbe di mira l'affrancamen-
to da pregiudizi' e soggezioni politiche, coltivò
principi' di democrazia e libertà, s' inspirò a una
morale altissima, fondata sull'idea di Dio, grande
architetto dell'universo; è ora un' associazione
mutua filantropica, pur rispettosa delle tradizioni,
sparsa in molte parti del mondo, senza distinzione
di grado, stato, nazionalità e religione, con rito
comune, e indirizzi diversi secondo le nazioni;
rende grandi servigi spec. a chi viaggia- | disce-
polo, compagno, -maestro della-—. [ fratelli in —

.

|
di rito scozzese, ecc. || -ico, ag. (pi. -ònici). Della

massoneria. | rito—, j segni convenzionali — . |
log-

gia, società—.

OiaSSÒr a ^' ® Tradizione relativa al testo
» del Vecchio, Testamento: studio

iniziato ben presto per stabilire e accertare cor-
rettamente la parola della Bibbia; si estende al
computo delle parole, a porre le vocali nei testi

originariamente privi di esse, ed altro. || -èti, pi.

m. Dottori ebrei che attendono alla massora, | ag.
punti' —, Vocali, accenti e segni, d'interpunzione
posti come punti com. sotto alle consonanti per
facilitare la lettura del teste. || -ètico, ag: (pi. -ci).

Relativo alla massora.
|
recensione —, Testo attuale

ebraico dell'Antico Testamento. •

massoterapìa, f., comp., neol. $Sk Cura del mas-
saggio, Uso del massaggio a scopo terapeutico.

maefafr o ag. mastice (v. mastico)? Tar-
fIIe*53l«*U<uy,

chiat0j Robusto. || -one, m. -ona,
¥.- Fatticcio, Tarchiato,

j
pezzo di —

.

'maQ'f aIo"ìa ?• *m-«ctt6s mammella. >*" Dolore
1 1 laai digita,, m& mammella , |j _àlg!co, ag. (pi.

-ci). Di mastàlgia. || -atrofìa, f. Atrofìa delle mam-
melle.

|| -elcòsi, f. #EX)«wcns. Ulcerazione alla mam-
mella. '

:

mastèSi o, m. +-a, ^l^liJ,^
largo di bocca che di fondo, quasi conico, a doghe,
con Una ó due doghe sporgenti per infilzarvi una
corda o stanga e alzarlo e trasportarlo, per em-
pirlo di uve, olive, vino, o sim.; Bigoncia, Cor-
bello.

| orecchie del — . | Conca, Tino pél bucato,
della forma suddetta, ma meno alto. |

+Misurà ro-
mana per l'olio, pari a litri 82,11. || -etta, f. dm.

master, m., ingl. (= maestro). =^_ Direttore di una
partita di caccia, Capocaccia.

r¥ìfliQ'f"ifk arA a. (2. mastichi). #masticare. :maSIlC are
' Schiacciare coi denti. | il cibo.

\

foglie di tabacco, rabarbaro.
| salmi, paternostri,

Biascicare.
|
le parole frai denti, Borbottare. | delle

scuse.
|
male una lingua, Non saperla parlare.]

un po' di greco, di tedesco.
\ male, q. e, Intenderla

o sopportarla male.
| la briglia, f| Sopportarla

bene, Esser di bócca dolce.
| amaro, veleno, Essere

inquieto, molto turbato.
|

+Meditare, Rugumarè, Ru-
minare, Riflettere.

|
v. mastricare. || -abile,', ag..

Che. si può masticare.
|| -acchiare, a. Masticar poco,

'

alquanto.
|| -aménto, m. Operazione del masticare

prima d'inghiottire.
|| -aspavèrrto, m., comp. Pau-

roso.
|1
-aticeio, ag. Di masticazione.

| m. Cosa ma-
sticata.

|| -ato, pi, ag.
| ^Spalmato di mastice.

||

—atore, m. -atrice, f. Che mastica.
| apparato —,

degl'insetti, consta del labbro superiore, le man-
dibole, le mascelle coi palpi mascellari e il labbro

inferiore (opp. a sueciatore).
||
-atorio, *-atoìo;

ag. Della masticazione. | m. Medicamento da masti-
care.

|
un — può essere un surrogato del fumare.

\

•^ Sostanza che si mastica per aumentare la

salivazione.
| fi Filetto di ferro composto di, 3

grandi anelli divisi che si mette in bocca ai ca-

valli perché masticando si inumidisca e rinfreschi
la bocca. || -atura, f. Cosa masticata.,) Avanzo di

cosa masticata, e eh® si getta. |
sputare la — .

||

-azione, f. Operazione del masticare per inghiot-
tire.

|
la — è parte della digestione, [stentata.

mà<5tirp m +f jl.q : f. *mastix -tcis, Lagri-rrid.%»(iue, m..,+f. + a, ma che geme dal len.

fischio, Resina, Raggia del lentischio. |
tenere il—

in bocca per rinforzar le gengive e profumarsi l'a-

lito.
|
££* Specie di colla, Composizione per attaccare,

spalmare, chiudere commessure-
\ di cacio, acqua e

calcina.
\
Colla di formaggio.

| tenace, resi-
stente.

Il
-ino, ag. Di mastice.

| sugo —. |( -o, m.
*mastìcum.

| Mastice.
mastiett are, -atura, tose, v. maschiettare.
masti ètte, -etto, tosc.,v. mas che tte, mastiett o.

rviSQ+ssyfìfftrn m - *y.a&TiYo©òpos mastigopho-met&uguioro, ms.fò A^e^ dJ poiiziache
armato di sferza faceva largo negli assembramenti
(ora usa il caucciù).

IY!S?Qfìt*ì C\ aS-> m -
* mansUetinus avvezzatonino.imi -Vi alla casa Cane dei pastori a guar-

dia del gregge, [feroce—. |
collare di ferro spinato

dei —. [labbra —, da mastino. || -esco, ag. Di ma-
stino. ||

+-otto, ag. Goffo, Grossolano.

masti©; -ona, -otta, tose, v. maschio, ecc.

maef ìtA f. *p.otcfTós mammella. >» -In'fiamma-il,cloulc
» zione della mammella.

|| -odinìa; f.

iSOvo. ^" Dolore continuo alle mammelle. ||-odónte,
m. *ó5ovto- dente. €> Elefante del periodo terziario,
con 4 zanne, e che invece dei denti molari com-
postiv come i viventi, li aveva muniti di protube-
ranze a forma di capezzoli. | ossa di mastodonti,
sparse in Sicilia, in Valdarno, ecc. | Persona molto
grande e grossa. J-odòntlcO, ag. (pi. -ci).- Enorme,
Grande cóme mastodonte.

|
processo — . j sproposito

—
. || -ofiògosl, f. Infiammazione della mammella.

||

-òide, f. #fAa<7Tos iSfn simile a mammella. ® Apofisi
dell'osso temporale, sim. a piccola mammella, si-

tuata dietro al padiglione dell'orecchio. ||-oidèo, ag.
Della mastoide. | regione —.[muscolo— , a forma
di 5 V, col vertice al basso della gola e i rami dietro
alle orecchie: sterno-cleidomastóideo. l|-oidite, f.

^^Infiammazione della mastoide, in conseguenza
di un'otite media.

mastra. ^ MAKSTRA«<£» Madia più grande dove
» i fornai fanno il pane. |

Arnese dei
conciatori.

| §«g Cassa da
tenerci la crusca o altro,
dove si pulivano le uni-
formi bianche austriache.

| .£, d' albero, Apertura
ellittica fatta nei ponti pel
passaggio dell'albero : si

compone di un robusto
massiccio di 2 traverse tra 2 bagli è di 2 cuscini
incastrati tra le traverse ; si chiude con cappa
tronco-conica di tela catramata, o di cuòio o di
piómbo. | del fuso dell'argano, del canale centrale
della tromba. | dei fumaiuoli, sui

,
piroscafi. | delle

boccaporte, Mascellare. |

+Maestra, Moglie del mae-
stro, fi*- ina; f. Specie di cassone per raffinare il

tabacco.

msasstrìc flt*A a. (2. màsirichi). ^Impiastrare",aaiMV a'°» con mastrice, Lutare. || -ato; pt.
;

ag.
|| -atore; m. Che mastrica.

|| -atura, f. Lavoro
del mastricare. || -e, m. Mastice, Colla. Luto.

mUSir O m< *ma°ister -tri. Artigiano o arte-"lafu w
» fice provetto; Maestro. |

muratore,
legnaiuolo.

|
d'ascia, Artefice che lavora di legname

alla costruzione navale : dèlie principali maestran-
ze nell'arsenale. | capo —, Mastro che dirige molti
lavoranti; Capotecnico. | Artigiano. | Antonio.

|

"•Maestro: Principale, Insegnante, Dottóre, [di
casa, di campo, delle poste. | *delle pecore, Pa-
stóre. | v. impiccare. [ ag. Principale.

| ^g li-

bro —, sul quale sonò riportate tutte Tè partite

Mastra.

j

:. i
«

ME

I
-,
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Sftì"

dèi dare e dell'avere del giornale. |
Horre, vela,

gonfalone, porta, sala, piazza, fortezza, città.
\

^usciere, Portiere principale. ||

+-qzzOì m. Cuffiotto
del soldato sotto la berretta. :.•„••

tYlAQfriir*» *• *mastruca. fi Vèste di pelle di
1
1
laauuua, montoneo sim'. usata in Sardegna,

Sicilia, Africa.

macfurh arA a.,rfl. «MASTUHBARE.^'Manuaslur° dre
? stuprare '. 1! -azione, f. #ma-

stubbatÌo..-.onis. Azione dei masturbarsi. | effetti

perniciosissimi della —,

matador, m., sp. (= uccisore). «4*. Chi nel coro-
battimento col toro, della corrida, ha la parte prin-
cipale, di uccidere il toro con spada e a piedi.

|

tra i cantanti,. Attore che primeggia. -|| -amòros, m.
Uccisore dei Mori: soldato smargiasso nella com-
media spagnuola.

|| -anza, v. mattanza.
matafióne, v; ma t tafio ne.

4-matflIIo m - $ Pianta delle rosacee con fo-Tiiimaiiu, gUe quagi rotonde, cotonose di sot-
to, seghettate, i fiori bianchi in corimbi, i frutti
sim. all'azzeruòla; Sorbo di montagna, Lazzcruolo
salvatico (sorbus aria).

matamata, l\T
%
sS^S J3c^

con 3 serie di pezzi conici, testa larga e piatta,
naso sporgente, .come proboscide (chefys mata-
mata). :,

mai» mar* m - 1t Punta estrema della Morea.
ll;l<au*|JCMi,

| yg Moneta veneziana d'argento
introdotta nel 1193, |v. marzapane,
+matarazzo, v. materasso.

, ; . > ,. ... ...

mataSS a ^ *ma?axa pàta&a. Quantità di,filo"l^?9 TV avvolto in più giri, gli uni sopra
gli altri, coll'aspp. ) di cotone, seta, spago, refe,
lana.

\ innaspare la.-—,. Ridurre il filo in matassa
sull'aspo. ,| arruffata, le cui file sono disordinate,
sicché non se ne trova il bandolo. Affare impic-
ciato, Imbroglio, | arruffar la -r-, Confondere le

cose.
|
ingarbugliata, scompigliata. | ravviare, *rin-

vergare la —, Trovarne il bandolo, Dipanare. Sco-
prire il principio di una cosa. | Cose avvolte come
una matassa. | dì cìnghie; serpi; capellini.

| Vi-
luppo, Confusione, Imbroglio, Arruffio, | mettere
nella —-, nell'imbroglio. | reggere la '

'—, Fare il

mezzano. |( -accia, f. peg.
||

+-ata, f. Quantità di ma-
tasse,

jl -ella, f. dm.
j

+Riccio posticcio. || -etta* f.

dm.
|
di filamenti d'oro. || -ina, f. vez. | di. seta, \\,

-ino, ,m. vez. Matassi ha,., -
.

.'..,
,

>
-,

•

match, m., ingl. (prn. mecca). <4£. Scommessa, Par-,
tita. Corsa per scommessa: di cavalli, ciclisti, au-
tomobili, ecc. .: .

„ i„
+màte, v. madre. '••

"

mafo mafp f. .& Thè del Paraguay, fornitomam, mate,
dag*e foglie di un fecĉ o agri _

foglio spontaneo dell'America meridionale , e cen-
trale {*7e# paraguaiensis).

''"

rnat^màtìc Pì f -
#jJ-a6'np.aTtx'ii dottrina, in-

i Iiaieil lc*Ui* d,
seg^arnent0 . m Scienza dei

numeri e delle misure, che comprende aritmetica,
algebra, geometria, trigonometria, ecc i( onde tutti
insieme 'le matematiche \\ elementare, superiore.
\ studio delle —.

\
professore di — . | laurea in — .

|

bocciato in — . \pure, studiate nella Facoltà di ma-
tematica; applicate, nella Scuola di applicazione o
Politecnico.

| Libro di matematica. |

+Matesi, Astro-
logia,

j studiare — (giuoco di parola con matto),
Far cose pazzesche.

|| +-a!e, ag. Appartenente a
matematica.

||

+-aimente,Matematicamente.|| -amen-
te, Per via di matematica. In modo matematico.

|

In modo chiaro, evidente. || -o, ag. (pi. -ci). *mathe-
matjIcus [AaOiip,«TÌxós. Di matematiche. | dimostra-
zione — . |

discipline, scienze — . | calcoli —-, | Fa-
coltà —, rielle Università.

|
geografa —, astrono-

mica, cosmografica.
|
punto —,, che non ha dimen-

sione. Spazio minimo di luogo o di tempo, j stru-
menti —,. di cosmografia, geodesia, nautica. | se-
zione fisico —, v. fi s i e o m a t e m a t i e o. | Evidente.
\ evidenza —.

| Preciso, Certo, Assoluto. | cer-
tezza —

. |
*arte —, Matesi, Divinazione; Astrologia.

|
m. Studioso di matematica,

\ congresso dei — .
(

Giornale dei -—. I
+Indovino.

+mateoIogìa
? J :tS°ì°& SSZ^SZ

Vaniloquio, Ciarla.

mfltòrss f- *mater!a. X Madiere, Costa dellaJllcUCta, mve/ j +Materia.

materassa, f. -o, +-azzo, fV*
fr
;r
MA
*r* * ; * las, ar. ma-

trah. Specie di sacco che si stende su tutto il letto,

ripieno di lana, ©bambagia, crino o foglie di gran-
turco, o capecchio, ed impuntito, per dormirci,

j

di seta, coperto di drappo di seta.
|
.guscio delle—.

|
cucire le — . | il saccone, la —, la coltrice.

\
dis-

fare, ribattere le -—.
j della branda, j v. abballi-

nare.) dormire come-— , profondamente. \di gomma
e piena d'acqua, ISik per tifosi e altri ammalati.

||

-àbiie, ag., schr. Di donna che si mantiene ancor
bella e in carne. || -accia, f. peg. || -aio, -aro, m.
Operaio che fa, vende e ribatte materassi, coltrici,
guanciali. | via dei —. \ ago da — . | andare al tea-
tro dei —r, a letto. || -ata,f. Colpo su materassa.

|

Caduta da luogo alto. || -ina, f. -ino, m. vez. \per
lettino, culla.

j|
-uccia, f. -uccio, m.spr.

inatlri a ^ *materia. Sostanza dei corpi,uiaiwuci, quello di cui sono costituiti, come
legno, terra, metallo, pietra; Soggetto, Subietto
dei fenomeni del mondo esteriore, corpo nella sua
sostanza, senza la forma,

j
la.-—. è formata di mo-

lecole e di atomi.
\
solida, liquida, aeriforme, j iner-

te, v. forza d' i n e r z i a. | bruta, considerata come
astratta dalla torma.. \ colorante.

| infiammabile.
\

albuminose, zuccherine.
|
prima, Sostanza origina-

ria del cosmo.
|
prime, Sostanze grezze che ser-

vono alle industrie, come metalli, carbone, mine-
rali, legname. | tessili, Tutto ciò che può essere
filato e tessuto. | L'Italia .manca di importanti —
prime (ma ha altre cose di valore),

j la — del corpo
umano, Muscoli, ossa, umori, ecc. | inerte, morta,

! Persona senza volontà, energia.
\ cerebrale, Massa

Che costituisce il cervello. Cervello, Ingegno, Cri-
terio. | É0 Contenuto, rispetto alla forma*, allo
spirito, all'idèa.

|
Elementi ed argomenti del

discorso, del pensiero; Soggetto; Sostanza.
|
ap-

profondire,, studiare la — .
)
aver pronta la — per

scrivere un libro.
| distribuire, esaurire la — .

| di
scienza. | d'insegnamento, Disciplina,

j di esami.
\

scientifiche, j approvato in tutte le —-.
| letterarie,

filosofiche, | obbligatorie, complementari. \ Catalogo
per materie, che aggruppa i libri secondo la ma-
teria di cui trattano,

j la r— è sorda, L'arte non
riesce a trovar modo di dar forma ai concetti
(Dante), | conoscitore della —,

j di fatto, Cosa che
concerne il fatto, il suo svolgiménto e il suo es-
sere, fuori dell'apprezzamento di esso. | di fede,
che appartiene all'essenza stessa della fede.

|
en-

trare in — , in argomento, a trattare il tema. |/or-
nire — . j delicata, Argomento che va trattato con ri-

guardo; relativo all'onore, alla riputazione,
j di scan-

dalo, [per un processo, £t& Elementi, circostanze,
fatti, notizie, indizi', | Cose trattate in un libro.

|

indice delle — . | in — di, Quanto, Rispetto, Nel
campo, Nell'argomento, Nelle cose. ! in — di vini;
di tappeti; di scuole; di malattie contagiose; di
matrimonio. \ esperto in — di amministrazione, di
ferrovie, j

medica, Sostanze adoperate in medicina,
e studio di esse.

|
professore di — medica. | Mate-

riale di fabbricazione,
j 6^ Quantità di manoscritto

rispetto a corrispondente composizione tipografica.

I
^* Marcia, Pus.

|
purulenta.

\
"^ Sostanze eva-

cuate, Feci.,
j fecali. \ Sostanze emesse per secre-

zione.
|
galleggianti.

\
forza e —^Principio della

dottrina materialista che considera la forza ine-
rènte alla materia, [indistruttibilità della —, Legge
relativa alla continua trasformazione della ma-
teria e alla sua eternità, j Cagione, Occasione, Pre-
testo. | dar — a ire, sospetti, dicerie,

j
peccans, 1.

(= che pecca), nell'antica medicina, Agente specifico
dell'infermità. [| -accia, f. peg. j Marcia, Umori cor-
rotti. || -alaecio, ag. peg. Grossolano, Volgare, Che
sta tutto alla materia. |[ -àie, ag. #materialis. Della
materia, Di materia.

|
fuoco —, effettivo, sostan-

ziale. | l'essere —, in quanto materia. | Di indole,
natura, qualità opp. a spirituale, morale, intellet-
tuale.

| Rozzo, Grossolano.
|
fatture — . | alla—,

Alla buona, Ingenuamente. | lavoro,fatica— , senza
operazione di intelletto. | Grosso, Voluminoso.

\
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muro troppo — .
|
forza -, muscolare, fisica.

J
*ca-

gione
'— relativa al contenuto, alla materia di

un'opera' Materia, Argomento, [Effettivo, Reale.

I tempo —, strettamente necessario.
| errore —,

di irriflessione, nell'esecuzione, nella cosa. \ vita

della conservazione dell'individuo; animale,

sensuale. |
interessi —-,, relativi ai mezzi del vi-

vere al denaro e agli utili.
|
soccorso — , Aiuto

di alimenti, denari, vesti. |' amore —, sensuale.
|

necessità —, relativa alle condizioni reali.
J
pro-

gresso —, delle condizioni della vita materiale.
(

m Materia preparata per lavóri, o usi determinati.

I della fabbrica, j
Lega metallica di cui son fatti i

caratteri. ] buono, avariato, discreto, {ricuperare il

le pietre, i mattoni, il legname, e sim. di edi-

flzi' demoliti. | di costruzione.
\
laterizio.

\
pi. Ar-

redi. |
scolastico, Banchi, cattedre, carte geografi-

che, lavagna, ecc. |
chirurgico, Ferri, Disinfettanti,

Bende, Garza, ecc. j di artiglieria, Cannoni, mu-
nizioni, affusti, ecc. |

trasporto dei — . |
mobile,

rotante, j^ Carri, Macchine e veicoli in genere*.

[consumo del —.
\ &, Ferro, legname, fornimenti

di costruzione e alberatura, cavi, vele, arma-
ménti, viveri, ecc., ecc. j Ciò che lo scrittore ha
preparato prima dèlia composizione di un'opera,
come documenti, citazioni e sim. \ avere il —
pronto, [raccogliere il — . ||

+-alement6i Material-

mente. ||-aletto; ag. dm. Piuttosto grosso. || -aliamo,
m. M Dottrina che spiega il mondo come pro-
dotto di forza e materia indissolubili e operanti
incessantemente (opp. a dualismo e' spiritua-
lismo): nell'antichità comincia con Democrito,
nei tempi moderni con Hobbes e con Holbach,
\ il — del Leopardi deriva da Holbach. [confu-
tare il — con l'assurdità della mancanza di un
primo impulso alla materia.

\ storico, Dottrina di

Carlo Marx che spiega i fenomeni storici come ef-

fetti di cause economiche ; Determinismo tutto ma-
teriale (contraddetto sempre dai fatti). || -alissimo,
ag. sup. || -alista, ag., s. (pi. m. -i). Chi accetta e
professa la dottrina del materialismo, e non crede
all'esistenza dello spirito e a Dio.

j
Di materialismo.

|| -aHstico, ag. (pi.. -e*). Di materialismo. || -alita, f.

Qualità o condizione di materiale, corporeo.
|
la —

dellepassioni mondane, dei piaceri, | ta — d& mon-
do, j la — dell'atto, in quanto è eseguito da agenti

materiali, j
Atto o parola di persona materiale,

grossolana. ||~&lizzare,a.. Rendere materiale,
j
Con-

siderare come materiale. || -alizzato, pt., ag.
||
-aliz-

zazione, f. Azione del materializzare. | la — degli

spiriti, nei fenomeni medianici, Apparizione di

mani, sensazioni di toccare un corpo vivo, ecc. H

-alments, In modo materiale, Con atto materiale,

In materia. |
Grossolanamente.

|
parlando. |

Col cor-

po, Fisicamente, Effettivamente. |
impossibile. (So-

stanzialmente. || -alone, m. Persona che non agisce
molto con l'intelletto, fa le cose alla buona, quasi
meccanicamente,

j
Persona senza garbo, grazia,

agilità. | maniere — .
||

+-alotto, ag. Piuttosto mate-
riale.

|| -alliccio, ag. spr. || -ato, ag. Che ha la ma-
teria, il soggetto materiale. | canzoni — di virtù,
che trattano delle virtù (Dante).

||

+-osó, ag. Che dà
materia, j cose — a peccare.

iYtatP'rn fi &S- *maternus. Di madre.
|
cuore,

ii mici il y» sguard _.
| amor —. \ viscere —

.

|
tenerezza —.

\ alimento —, Latte della madre.
|

seno, grembo — , della madre terra, della Chiesa,
madre dei fedeli. | carezze — . j zio, avo —

,
per parte

di madre. | eredità — . | v. lingua. | il parlar — .
|

Simile a sentimento o uso materno. [Istituto —, di
educazione per fanciulle. | educazione —,

j correzio-
ne — . |

diritto —, £r£ Matriarcato. || -ale, ag. Mater-
no, Da madre. Come materno. | lagrime. | +avolo —

.

|| -amente, In modo materno, Come madre. | alle-
vare, amare — . ||

-ita, +-ate; -ade, f. *maternìtas
-atis. Condizione di madre. | dolori e gioie della —.
| Casa di —, <**» per partorienti. | sala, reparto
della —, in un ospedale. | di Maria Vergine.

|
^Con-

dizione di madre badessa o di suora con titolo di
reverenda madre.

| Vostra —, parlando a suora.

màt@r O m " #MATER iA - ^ Pollone che spunta
' dal ceppo d'un castagno o sim., e

che si taglia per farne mastelli o per palo alleviti.
||

+-òzza, f. O^ Pezzo di metallo che si lascia ai
getti acciò col suo peso, quando è fuso, obblighi

matita.

matraccio,

Matraccio

(di varie forme).

il rimanente a ben adattarsi nella forma. U -òzzoìo.

tó. Pezzetto di legno rotondo cui sì appendono le

chiavi per non perderle. \
la chiave e il — , di. due

cose che vadano sempre insieme.

matàsi, f. *p.aQrt<ni, v. matematica.

màtirn m - M Pianta piperacea dell'America
inauuu,

tropicale, le cui foglie sono adoperate

come emostatico e antiblenorragico (piper aduncum).

matinée, f., fr. (prn. matinè; mattinata). Abito ele-

gante chiaro, di mattina, j Sopravveste che le si-

gnore usano per casa durante la toeletta. |
Spetta-

colo teatrale diurno, del pomeriggio. |
la— alla

Scala, al Costanzi, ecc. | m. Giacchetta.

+matino, -ata, v. mattino, -ata.

f. «h^ematites aE-j.«TiTK35 pietra san-
' guigna. •» Ematite, Amatita. [So-

stanza artificiale, terra argillosa intrisa di acqua
gommata impastata con polvere di matita o sim.,

gialla, rossa, che serve a tirar linee, a colorare.
|

nera, Lapis. |
disegnare a — . |

disegno a 3 — , nel
quale le carni son fatte a matita rossa, ì chiari con
bianca e le ombre con nera. \

Toccalapis. H.-atoio,

m. Cannello a guisa di penna da
scrivere, per mettervi la matita,
o il carbone, a disegnare ; Toc-
calapis. ...

matóne, dlt., v. mattone.
m. *p.o:xTpa
MACTRA VaSO. :/r

/Q Vaso di vetro a guisa di fia-

sco, di grandezze diverse. || -et-

to; m. dm.

+màtr.® (e con sfs. di pr. màtre-
ma,màtreta),v. madre. || -esélva, v. madreselva.

mairi a -*• (su p-^fpios materno). Luogo natio,
inculici., patria) paes e della madre. || -arcato,
m. £fj Famiglia retta dalla madre, in uno stato pri-

mitivo della società, nel quale i figli ereditano il

nome e le sostanze della madre.

ma+s-ìf» » f- *matrix -Icis. tp Utero.
|
Mal di ma-inali VX, e, dre _ | ddu piante> Terra.

|
& Chiesa

madre, Cattedrale. |
Registro, Catalogo, Matricola.

| registro a—, a madre e figlia. | <k. Cubetto di

rame o di nichel sul quale in una delle facce si

imprime col punzone il carattere tipografico a
colpi di martello. Madre, Forma. || -ale* ag. *matri-
calis. Appartenente alla matrice. | f. J| Matricaria.

|
Partenio, Amareggiola, Amarella.- || -aria, f.

Camomilla.

matH-rid a s. (pi. m. -i). «matricida. Ucci-
inaii lyiu a, sore della pr0pria madre. -| Ore-
ste, Nerone —.

|| -io, m. «matricidìum. Uccisione
della propria madre.
•matriiT*'ino &S- *matrix -icis bestia femminainali iv, invi, m&dre ^ dì bestia pecorina ri-

servata per figliare.
|

(anche
matricina). J| Pianta che si

lascia in piede nei tagli ce-
dui per semenza o per al-

levarla. || *-Ìosa, ag. f. Che
patisce di mal di matrice.

matrìcol a, !IC

**A
Xi

x

Registro d'iscrizione.
| Pub-

blico registro con foglio a
doppio, cioè la madre (ma-
trice), che resta al registro,
e la figlia {matricola), che
si dà per attestato o certifi-

cato dell' iscrizione,
j degli

studenti, all' Università,
|
del-

l'arte, di una corporazione.
|
dei fabbri. | Dante era iscritto nella — della sesta

arte, cioè medici e speziali. | iscritto alla,—. | cer-
tificato, attestato di — . | &w*3 Registro principale sul
quale sono iscritti i soldati, con nome, cognome,
patria, età e qualità esteriori. | numero di— .

\ ^ Re-
gistro dei dipendenti di un'azienda. |

+Tassa di eser-
cizio dell'arte, pagata dall'artigiano iscritto nella
matricola. | esame di —

,
per essere iscritto nel-

l'arte; era dato anche dai professionisti. | scrivere
alla — . | cancellare, ^radere alla —.

| Matricolino.

Festa dèi matricolini
all'Università di Perugia.

iti
il
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ni

Hi

|| -are,: a. {matricolo). Registrare alla matricola, Im-
matricolare.

| Dare autorità e sanzione, Qualificare
d'autorità,

j rfl. Prender la matricola, Immatrico-
larsi. \per libraio, medico.

|
per là maggiore, per

l'arte maggiore, e tassa più alta.
|| -are, ag. Di ma-

tricola.
|| -ato, pi., ag. Immatricolato. Scritto alla

matricola.
|
pittore, mercante, libraio —r.

|
per la

maggiore. | Grande, Approvato, Dichiarato, Rico-
nosciuto* Solenne. Famigerato. | dottore — . |

bric-
cone —.

|
marmolo —. \ Furbo, Astuto, Che. la sa

lunga.
|| -azione, f. Immatricolazione.

|| -ino, m., ag.
Nuovo iscritto alla matricola,

| Studente del primo
anno nell'Università.

|
festa dei—, Cerimonia scher-

zosa, con aria di solennità, che si fa in alcune
università, di ricevimento '

dei matricolini, e che
finisce a bicchierata. :

maffi&Tl'ia.' f - #vl - matrigna. Seconda moglieMic-,11 ì&l\.f*.y subentrata alla madre morta pei
figli.

|
vi sono anche alcune buone — . | una — che

è una madre.
|
Madre non amorevole, [far viso di

—:\la natura è spesso — . j Firenze — e non ma-
dre, per Dante, e per altri.

|| ^-afe, ag. Di matrigna.
Il

+-amanto, m. Procedimento da matrigna. || -are,
nt. Procedere da matrigna, con asprezza. || -eggia-
re, nt. (-éggio). Procedere da matrigna. || -esco, ag.
Di matrigna.

|| -escamente, Da matrigna. || *-eYOle,
ag. Di matrigna. ' -

;

matrimòni fi m - *matrimonilfm. Legittimaiiieunrnoni o, unione deiruomo e delfa don„

na (perché questa diventi madre), e sono marito e
moglie.

|
con, tra.

| gg santità del —
; posto tra i

sacramenti.
|
promessa di —, da parte degli sposi,

parenti e tutori.
|
pitbblicazioni di — .

|
civile, se-

condo la legge dello Stato, e celebrato dal Sindaco,
f
religioso; secóndo la Chiesa, e celebrato dal sa-

cerdote.
|
congiungere in —, del sindaco o del Sa-

cerdote.
\
scioglimento del —.

| indissolubilità, nodo
del—.

|
v. impedimento, consumare, mor-

ganatico.
| adempiere il -~, adempierne le esi-

genze, il fine.
| buono, ricco. | cerimonia del -*-,

Sposalizio, Nozze.
| concludere un — .| contrarre —

.

|
legarsi, unirsi in — . | Le paci nelle fazioni degli

antichi comuni si suggellavano con matrimoni'.
|

testimoni del —, nel civile ; compare di — , rie! re-
ligioso.

\ fare, combinare un —, Procurarlo.
| far

un buon— , dello sposo o della sposa. | assistere
al —, alla cerimonia civile o religiosa.

|
la sala

dei — : nel Campidoglio è quella detta degli Orazi'
e Curiazi', col bronzo della lupa etrusca.

|
parteci-

pazione di—,
| i pesi del —.

\ di convenienza.]
di amore, senza dote.

| Jft misto, fra persone di
religione diversa.

|
virginale, Voto religioso, mo-

nastico. \ $ Il — segreto, Capolavoro di Cimarosa
su libretto del Bertatti {Vienna 1792). | libro dei'—.
\
Dopo la guerra fioccano i — .

|
pvb. / — sono

come le camice dei gobbi; tagliate male, riescono
bene.

||
-accio, m. peg. Matrimonio fatto male o

riuscito male.
|| -aio, m., schr. Chi si adopera a

concludere parentadi.
|j -ale; ag. #matrimonialis.

Appartenente a matrimonio.
| capitoli —, £fj Con-

tratto nuziale, [pubblicazioni, denunzie —.
|
anello

—,
|
dispense —, per casi di parentela. \ obbligo —.

|
letto, càmera — . || -almente, Per via di matri-

monio, In modo di matrimonio. | vivere — , mari-
talmente.

|| -are, a., schr. Unire in matrimonio.
|

le ragazze.
| +rft. Unirsi in matrimonio.

|| -one; m.
acc. Matrimonio ricco. || -uccio, m. spr.

+matrina, -i sélva, v. madrina, madreselva.

matrizzare. ?*;. Tener d
,

aHa Tdr^ ?
elle

» fattezze, nell'indole; Madreg-
giare.

matrÓtl a f"
*matr°na donna maritata. Donna

» nobile e di alti sensi. \ le — ro-
màne, oggetto del generale rispetto.

| la stola e le
bende della — . | Cornelia e Volumnià notissime —

.

|
seria come una —.

| la — d'Efeso, Storia di una
vedova presto consolata nel Satyrìcon di Petronio.
|
Donna di belle e grandi forme, anche. ragazza.

J

pare una —.
| Signora che aveva ufficio di sopra-

intendente in corte.
| Donna di servizio anziana e

fedele. |j -ale, ag. #mat.ronàlis. Attinente a matrona,
Di matrona, signora.

| dignità — . | toga—.] pi..(),
Feste che si celebravano dalle matrone.il 1° marzo
in onore di Marte e di Giunone Lucina. || -almente,

In modo matronale.
|| ,-èo, m.f| Luogo separato nelle

antiche chiese,; destinato- alle- signore.
||

+-evole, ag.
Di matrona. H -onìmico, m. (pi. -ci). *p.-nTpuvup.ty.òy.
Nome fatto dal nome delia madre.

| Il casato di Ali-
ghieri è un — . |

ag. Che ha il nome derivato dal
nome materno. ..'•••

.

1°4-matffl f- (
vivo in sic -)- #matta. Stuoia. I

T il«no., GU . anacoreti oravano, dormivano
sulla —.

|
Quantità, Riunione, Branco, Fascio.

2° matt a *-> tosCv MATT0
- Testina di agnello

" » senza cervello. | comprare due — per
fritture.

| in certi giuochi, Carta determinata, d'ac-
cordo tra. i giocatori, che cambia di valore secondo
il bisogno e il piacere del giocatore che l'ha; Matto.
|
nel 7 lj2 la — può contare anche If2. || -acchiorte,

ag., acc. Gran matto, Gran caposcarico, Allegrone
;

Bizzarro. || -accio,; ag. peg. Testa matta. Persona
molto allegra. || -accino, ag., m. Matterello, Pazze-
rello.

|
Giocolare, Pagliaccio.

|
pi. Titolo di 10 so-

netti burchielleschi e tutti con le stesse rime di
Annibal Caro a dileggio di Ludov. Castelvetro nel-
VApologia (1558). | Sorta di ballo vivace nel sec. 16°.

| <£, Molla che urtata da una ruota dentata scuote
la cassetta e manda la farina nel buratto.

||

+-acci-
nare, nt. Fare il mattaccino.

|
Comporre mattaccini.

|| -accinata, f. Rappresentazione di mattaccini.
| di

carnevale.
||

+-accinesco, ag. alla —, A modo dei
mattaccini. || -acciuolo, ag. dm. Matterello, Pazze-
rello.

(1

+-acone, m. Mattacchione., .,.'

mattafiÓne m - MATT0 - <Jt Ciascuno di quei" laUaliUilC
' cavetti pensili che servono alle

minori legature sulla faccia deL
le .vele, quando occorre : stanno
penzoloni a filiere sul corpo
della vela aperta.

|
pi. di terze-

ruolo ; di testiera. | della tenda,
Cordicelle, pensili all'orlo della Mattafióne
tenda, che servono a tenerla te-

sata e sollevata quanto si voglia, [nodo di —, per
legare i rnattafioni, . .

• i

maffflìnnP' m - '*matta stuoia; malta? t&"J#ld"One, gtrat0 orizzontale di- argilla o
creta, che fa il terreno sterile; Biaiicana. || -oso, ag.
Che ha natura di mattaione.

*mattaIoiaggio, m., fr. matelotma.rina.io (ol. mdt-
tenoet). X Stipendio e viveri del marinaio.

,

mattana f - MATX°- Paturne, Malumore, Luna,
1

1

3 cu levi sea,
Uggia) NervL j saltar la _ ^ontare

'

in collera; Risòlversi di scatto.
|
passar la —, In-

gannare il tempo.
|
smaltir la —.

\ *dare —/Tra-
vagliare, Molestare.

| Capriccio.
| le —di marzo.

1°—$•matt ai*A a. *prs. màt morto (cfr. scac-
1 Ti ii<nia>o» co maU o). -Dare scaccomatto.
|
Vincere, Superare. || -ato; pt.,ag.

9° 4-matt are* *• *mactare. Uccidere, Ammaz-l TlIIeiUdrS, zare _
(
Straziar6j Torturare.

|

Punire. Costringere.
|| -anza, f. #sp. matanza. Strage

di tonni che si fa nella pesca.. || -atoio, m. Macello
pubblico; Ammazzatoio.

. || -azione, f. *mactatìo
-onis. Macellazione.

| v, matador, matamoros.
mattar P>lla f. Sorta di lungo bastone connitìiictr eiia,

grosga capocchia usata dai but.

teri (v. matterello).
|| -òzza, v. matterozza.

mattata f- Azione da matto. || -èa, f. (giuoconielli «4l«4,
di parole tra.Matteo, nome di per-

sona, e matto): uccellare la —, Beffare. || -eggiare;
nt. (-éggio). Fare il matto, cose da matto.

||

+-emà-
tica, v. matematica (giuoco di parole). || -èo, m.
(giuoco di parole col nome). Matto. | secondo — , Se-
condo che gli frulla.

|
dlt. schr. . Marito.

|| -erelio,
ag. dm- Sventatello, di giovane o ragazzo.

|
#matè-

ris specie di lancia dei Galli? Legno lunghetto e
rotondo con cui si spiana la pasta {cfr. matterò,
muriella). |Mesto

;
ne della polenta. || -erellone, ag.

acc. Pazzerellone, Allegrone, Chiassone. || -erìa, f.

Mattezza, Pazzia.
|
Cosa da matti, Stravaganza.

||+-ero, m. (matterò). Matterello. | Bastone. ||

+-ero-
ne, ag., m. acc. Matterellone,

||

+-eròzza, f. #mate-
ria. Capocchia, Estremità grossa di fusto, basto-
ne.

|
Materozza. || -erugio, -erùgiolo, m. <^« Uccel-

letto di specie più piccola, che cresce male; Mat-
tugio. | Scimunito. || -erullo, ag., dm. Matterello.

||

+-esìai f. Mattezza, Matteria.
|| -ezza, f. Pazzia,

Follia, Scempiaggine, Leggerezza.
| Azione o pa-
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iole da matto. || -la, f.Mattezza, Scempiaggine.
|

Balordaggine. (Sciocchezza, Buffoneria di parole;

Scherzo. Bizzarria. ||
-iccio, ag., m. Sventato, Leg-

giero, Spensierato. ||
-Mero, ag., m. Matto.

nno-H-i ri S» f- *[H0RA]
matutTna. Parte del giorno

II laUI.M. a* dopo il levar del sole, Prime ore
del giorno (opp. a. sera).

|
farsi — . \ la — per tem-

po, di buon'ora. \
da — , All'aurora. | La— bisogna

aprir la finestra per far entrare Varia fresca.
\

pvb. Arco (baleno) da —, empie la mulina; Arco
da sera, tempo rasserena-

\
E' bello far l'amor con

la vicina, La Si vede la sera e la — . | di prima —

.

|
da _ a sera, Tutto il giorno. | Ore antimeridiane.

|

Andare all'ufficio la — e il pomeriggio.
\
la — di

mercoledì; il mercoledì — . | ieri, domani — . |
la —

dopo. |
sentir la messa ogni ,

— . |
lezioni della — .

|

la — è la miglior parte della giornata per te fac-
cende, il lavoro,

,
lo studio.

|
perdere la — , Pas-

sarla inoperoso.
| vestito da —, in giacca.

\ la — è

senza febbre. \ abito da—.
\ tutta la santa — /

|

pvb. Aver la mala — , Cominciar male la giornata.
|
la —. alle nove.

\
tutte fé»— . j non ricevere di — .

f

una bella —, Un bel giorno (nelle narrazioni) ; Una
mattina, tutt' altro che bella. | v. domattina, sta-
mattina. || -accia; f. peg. Brutta mattina, per con-
trarietà per cattivo tempo. || -ale* ag., neol. Mat-
tutino, .Mattiniero.

|| -are; a. Portare o fare la mat-
tinata, Cantare il canto della mattina. | la sposa.

\\

•-atà/tV Spazio della mattina, Tutto il tempo della
mattina. | Lavoro e guadagno della mattina. | bu-
scare, guadagnare la — . | Mattina. | di — . | visite
di — |

Tempo che fa la mattina.
| le — nebbiose di

Milano. |
Canto amoroso di sveglia, con musica re-

lativa.; Alha..| comporre una — . | Concerto o spet-
tacolo dato di mattina, prima di sera; fr. Matinée.

\

una .— al San Carlo.
|| -ataccia, f. peg.

|| -atore, m.
Chi canta la mattinata o v'interviene.

|| -iero, ag.,
m. Ghi_si leva di buon mattino; Sollecito. || -o, m.
«matutinum. Il far del giorno, Principio del giorno.

|
dal — alla sera, [dare il buon —-, a chi si è le-

vato.
|
pvb. Sera rossa e nero —, Rallegra il pelle-

grino. \ mal —, Disgrazie.
\ Chi affitta il suo podere

al vicino, Aspetti danno o lite o mal —

,

:

| Il buon
di si vede al — . |

l'astro del —, Lucifero, Venere,
Stella diana. | di buon —, La mattina per tempo.

|

'M Mattutino. | dire il — . | il —della vita, Prima
giovinezza, Fanciullezza. | Levante. | esposto a —

.

|

+ag. Di mattino;
|
Titolo di un giornale politico

di Napoli, fondato da Eduardo Scarfoglio, dopo aver
lasciato il Corriere del—, nel 1892.

| i giornali del
—, che escono nella prima ora della mattina.

|
edi-

zione del —, di giornali che ne fanno anche una
al pomeriggio.

mfltf fi àg.,'m. .*màttus sfatto, ubriaco? Paz-
II ta» *>, zo, Folle. | ospedale dei —.

|
pvb. Chi

si battezza savio, s'intitola — . Ne sa piti un ^— in
casa sua, che un savio in casa altrui.

| v. impic-
care; gabbia. |

mezzo — ..[ dare nel— , Far cose
da stolto.

|
jare il — , Commettere leggerezze; Fare

bizzarrie,
j
ardimento. \

spese —
,
pazze. |

testa —.
|
da legare, da catena.

|
fossi — / negando di far

mai.
| diventar —, per cose impicciose, diffìcili.

|

un gusto —
,
grandissimo, alla follia. | andar — di,

Desiderar molto.
|
per la musica, {volere un bene

—, Amare follemente. ^Imprudente. Stolto. | Diffi-
cile, Bizzarro.

| un cavallo — . |
Capo ameno, Capo

scarico.
|
ruòte —, che girano per tutti i versi (di

poltrone, letti e sim.).
| Infermo, Debole.

\
gamba,

piede, braccio — . | ^pecore —, che hanno il capo-
gatto o capostorno.

| Carta dei. tarocchi delle
minchiate, che è figura di conto e confà con ogni
carta e con ogni numero, e non può ammazzare
né essere ammazzato, j essere come il — nei taroc-
chi, Essere accetto dappertutto.

| Rocchetto senza
numeri nel giuoco dei rulli.

|
colore —, sbiadito,

non vivo, non splendente e lucido. | oro —, senza
splendore.

\
penna —, Piuma più fina che resta co-

perta dall'altra addosso agli uccelli, \file —, con-
fuse, corte.

| +Basso.
|
gxg v. casamatta; carro

matto.
|

dlt. soldo —, falso, che non ha corso.
|
scacco —, #prs. schak mat il re è morto. Mossa

nel giuoco degli
;
scacchi per la quale si dà lo

scacco al re senza che possa difendersi, e si
vince.

| dare scacco —, Vincere, Superare. | esser
—, Avere scacco matto, Esser mattato, vinto,

j

+Oppresso, Spossato.
matto. || -issimo, sup.

-amente, Da matto, Come
^-ità; f. Mattezza.

| Altri
derivati v. per ordine sotto matta, mattana,
mattata, matto ne. || -oide, s, (parola introdotta
dal Lombroso). Chi ha qualche cosa del, matto, Si-
mile a matto, per avere un ramo di pazzia, come
una fissazione per. qualche, sua virtù straordina-
ria; Paranoico; Genio senza genio.

|
un -r può es-

sere per altro una brava persona.
|| -c-lina; f. <§> Lo-

dola dei prati. || *«ozzo, ag., dm. Un po' matto.
|| -uccio, ag. dm. Un po' matto. || -ugio, m. Matte?
rugio.

Il
-ulina, f. Mattolina.

mattÓTI © m ' #MALTHA ' *^ Pezzo di terracotta
'di forma di rettangolo o quadrato

per uso di murare; largo com. mezzo palmo,
alto la metà e lungo il doppio.

| v. ambrogetta,
mezzana, pianella, .quadruccio, quadrel-
lo.ne, tambellone. 1 cotto, crudo.

\ intero. \
mezzo—

. |
refrattario, che resiste al fuoco senza calci-

narsi; di argilla e sabbia forte.
| arrotato, spianato

negli orli.
|
rotti, consumati, smossi.

|
fabbrica di

mattoni, Fornace.
\
muro. d'un —, grosso quanto è

lungo il mattone; di due teste. | muro dimezzo —

,

di una testa.
|
per taglio, per coltello, che posa col

piano più stretto (v. e o Hello). | matton sopra —,
Muro di mattoni a, coltello. Soprammattone, Muro
alla' siciliana, Accoltellato.

\
costruzione in mattoni.

|
Il castello Sforzesco è tutto in mattoni.

| color —

,

rosso cupo.
|
un — sullo stomaco, un gran peso,

per indigestione.
| far tre passi sopra un •—., Cam-

minare a piccolissimi passi. | dare il .—, Levar le
grinze ai pannilani passandoci un mattone caldo
ravvolto in un cencio molle. Vincere, Superare.
Sparlare,

|
caldo ai piedi, avvolto in un cencio, a

letto, contro il raffreddore.
|
Quadro, seme nelle

carte da giuoco.
|. di marmo.

j
(tra giornalisti),

Lungo pezzo di articolo senza venire a capo.
|

acc. matto. ,,&. Grosso anello di ferro che oscilla
e pende dal carro delle grosse, antenne. Corda
applicata allo stesso anello. | sopra mattone, Un
somaro su un altro somaro; Un matto accop-
piato con un altro.

|| -aia, f. <&. Luogo dove si fab-
bricano i mattoni, presso alla fornace.

| Luogo dove
si leva la terra per fare i mattoni.

|| -aio, m. Arti-
giano che fabbrica mattoni, Fornaciaio.

||

+-ame; m.
Rottami di mattone.

|| -are, a. Ammattonare.
| la

strada.
\ a spina, a spina pesce. |[ -ata, f. Colpo

dato con un mattone. || -ato, pt., ag.
|
m. Ammatto-

nato, j
a spica,. in taglio, in piano, a spina.

\
sul —,

Sul lastrico, Nella miseria. ||

+-atore, m. Che am-
mattona.

|| -cellO,m. dm. Mattone di piccola misura,
|| -cino,. m. vez.

|
grosso un dito. | Sorta di pastic-

cino in Firenze, o di pastiglia.
|| -ella, f. Piastra di

cemento, verniciata e lucida, a colori, per pavi-
menti, J a mattonelle, A quadretti, a forme di mat-
tonelle.

|
pi. Torba compressa. informe.

| Ciascuna
sponda del bigliardo.

|
per -?-, Obliquamente, come

fanno i giocatori al bigliardo,
|
di —, Di rimbalzo.

Indirettamente.
|

pi. Specie di giuoco di ragazzi
con mattoni o piastre.

|
Specie di gelato e di dolce

in forma di mattone, j le '-* di Palermo.
||

+-iero, m.
Mattonaio.
+màttora; v. madia, mastra.
mattòzzo, -uccio, -ugio; -ùgiolo, v. matto.
+mattùfolo, v. batùffolo.
mattulina; v. mattolina (matto).

mflt+iltìn o ag. *matdtInus dell'aurora. Diniaiiuiuiu, prima mattina> Deiralba e del.

l'aurora. |
la stella —, Lucifero, Diana, Venere.

|
ro-

sa — . | Della mattina sino a mezzodì.
|
seduta — .

|

ore—, della mattina o delmattutino.
|
In tempo mat-

tutino, {partir —
.
\ Sollecito, Mattiniero. |m. ^ Pri-

ma parte dell'ufficio che va recitata innanzi giorno,
come in alcune chiese di religiosi ; Notturno. | Ora
di mattutino, le tre dopo mezzanotte.

| Segno della
campana di mattutino. | sonare il —, I ^cantare il

'-*-

ad alcuno, Parlargli liberamente.
|
Mattino, Prin-

cipio del giorno.
||

+-a, f. Mattina.
||

+-ale, ag. Del
mattino, Del mattutino, Mattinale.

|
ora — . || -ante,

m. $g Chi dice l'ufficio a mattutino, la notte.

*màtufa, f., 1., v. orinale.

maflirarA n *- *maturare. Render maturo,iiiaiui aie,
Portare a maturità. 1 i frutti. \ il
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Marne. [ la mente, Invigorire. [lasciar. — il vino,

•Fargli prendere corpo e limpidezza, f
Ammansare,

Ridurre a docilità, alla ragione.
|
la canaglia, un

ostinato..] in prigione. |
Ammollire, Far venire alla

risoluzione. | la tosse; la postema.
|
Portare a per-

fezione, compimento, col consiglio, la meditazione.

1 l'idea, il concetto, il proposilo, le deliberazioni.
\

nt. rfl. Venire a maturità. |
Frutto che non matura

mai. [E mentre spunta Tun, l'altro matura (Tasso,

Gerus. 16).
!
pvb. Col tempo e con la pàglia matu-

rano le nespole. | I tempi maturano, si avvicinano,
si affrettano, per un avvenimento. |

Perfezionarsi,
Portarsi a compimento, j della coscienza del dovere.

|
degli avvenimenti, delle cose.

|

^Scadere. ||

+-agib-

n©j-.f. Maturazione. || -amento, m. Modo del matu-
rare, Maturazione.

|
dei frutti. \

dei tempi, Appres-
samento. || -ante, ps., ag. Che porta a matura-
zione. | m^ Suppurativo.| -anza^ f. Condizione del
maturare. Maturazione.

||
-ativo, ag., m. Che Ser-

ve a far maturare, j caldo — . |
Emolliente, Molli-

fìcativo. | empiastro —, suppurativo.
|| -ato, pt, ag.

Venuto a maturità,
j
frutti — . |

Compiuto, Perfet-

to. | semestre —
K
-W Interesse scaduto, decorso.

|

credito — , che è da riscuotere subito. | affitto .—.

|
Venuto a suppurazione, Risolto. ||

-atore, nu
-atrice, f. Che la maturare." ||

-azione, f. *matura-
tio -oNis. Operazione del fare o farsi maturo, [del

frutto. | artificiale, col pungere il frutto, ecc.
|

S^^Scadenza. |
^* Suppurazione. |

Perfezionamen-
to, Compimento. | Riflessione, Meditazione, Prepa-
razione. | della deliberazione, della proposta dì
legge.

|1
*-irej nt. {-isco). Maturare.

maLturO aS - *matùrus. -^r Arrivato al suo
al,ul w

' tempo, cioè della sua perfezione e

bontà; Fatto.
|
frutto — .

|
l'uva — si Vede al colore,

al picciuolo che si stacca facilmente e 'ai semi che

si separano,
j biade —, per la mietitura.

|
pvb.

Quando la pera è — , casca da sé. |
non — , A-

cerbo. 1 troppo — , sfatto, mezzo. |
alveari—, [vino

—, che non ha più del mosto, limpido e di corpo.
[galletti, agnelli — . | letame, fieno —.

j
parto —,

quando è compiuta la gestazione. | Compiuto, Per-
fetto. | esperienza —.'

\
Ammollito, Risolto. | tosse —,

con espettorato. | tumore — . \ età —/ dopo finito il

crescere, adulta.
|
uomo —, fatto, j anni —. (Pru-

dente, Savio, Accorto. |
d'anni e di senno,

j
giovi-

nezza —, pel matrimonio. | Ben meditato, prepa-
rato. | consiglio —.

|
deliberazione— . |

dopo — esa-

me, discussione. j di scolare, Idoneo, Capace.
|
po-

polo..— alla libertà, j tempi non ancora — . J
,*-» Vi-

cino alla suppurazione. ||
-amente, Con la debita

preparazione e prudenza. | considerare, deliberare
—.

\
procedere— . | Opportunamente. || -étto, ag, dm.

Piuttosto maturo, Un po' acerbo. || -ezza, f. Qualità
di maturo ; Maturità. || -issimo, sup. ||-issirnamente,
àv. sup. || -ita, +-ate, -ade, f. *maturìtas -atis.

Qualità e condizione di maturo. |
delle uve, biade.

|
venire a —, Maturare. | degli anni, Età matura.

|

delle forze. | Saviezza, Prudenza, Assennatezza.
|
Aspetto di persona matura, Serietà. | Idoneità.

|

civile,.politica. \ esame di —, che provi la capacità
a passare agli studi' di ginnasio o di scuola tec-

nica (non può darsi prima dei 10 anni).
|
Perfe-

zione. | deliberazione portata a — . | dei negoziati.

| dei tempi. \\, -one; ag. acc. | vini —, fatti di uve
maturissime.||-otto; ag. dm. Piuttosto maturo di età.

matùfalem, -èmme,
j?. pfu fo;°ge

d
vo
N
d1i

patriarchi essendo morto di 969 anni (Genesi, 5).
|

vecchio quanto — . j l'età di —

.

+maunque, v. giammai.

maiirinft ag., m. JÉC Benedettino dell'ordineMiaHiiiiu,
di San ^auro (dotto camaldolese

del sec. 15°), istituito a Parigi il 1618 da Lorenzo
Bernard, nel!' abadia di Saint-Germain-des-Pres :

specie di accademia di storia e teologia, cui ap-
partengono Mabillon, Vaissette, Montfaucon, ecc.,
e che ci die la Gallia Christiana, YHistoire de
Languedòc, YHistoire littéraire de la France, ecc.

\ I Maurini si danno sempre il doni.

maUFiZia, f. % Genere di palme americane.

m9iirÌ7Ì9nn ag- Di cavaliere dell'ordinemaunziano, ^ §<
anti Maurizi0 e Lazzar0;

Mauser.

Mausolèo
di Alicamasso
(ricostruzione).

istituito da Emanuele Filiberto .*. 1572 con la fu-

sione dei due ordini intitolato ciascuno a uno dei

santi, fondati da Amedeo Vili: cavaliere, ufficiale,

commendatore, grande ufficiale, cordone.
|
Il na-

stro verde dell'ordine —. [ospedale —, in, Torino.

mai ir e% ni. #maurus. •

'$ Della Mauritania o
IHO.UI U, BarberiarAfricano; Moro. || -olico, m.
<§> Pesciolino dei ciprini, lungo 4 a 5 cmt., la ma-
scella inferiore prominente; delle acque della Si-

cilia; se ne distinguono 3
specie :ametistino, della Po-
wer e allungato.

mauser, m. §«g Fucile ad
'

ago a retrocarica inventato
nel 1864 da Guglielmo e

Paolo Mauser prussiani, di-

venuto poi a ripetizione e adottato da vari' Stati.

rv»siii©«l*afk m « Sepolcro di Mausolo re diIlldU^Ulcu, Creta, fatto innalzare dalla ve*.

dova Artemisia in Alicamasso il

353 a. C.:" piramide: sopra una
grande base, e in cima su di una
quadriga le statue colossali del

re e della regina; una delle 7 me-
raviglie del mondo antico; ornato
di statue di Scopa, Timoteo e Leo-
care. |

Sepolcro grandioso per
persona grande, illustre, \udria-
no, Sepolcreto fatto innalzare dal-

l'imperatore Adriano per sé e i JiJE

successori: su di un basamento
quadrato si ergeva una mole ro-

tonda, rivestita di massi quadri-
lateri di marmo pario, e con statue
disposte dappertutto; cominciato a trasformare in
fortezza nel sec. 10°, prese poi il nome di Castel
Sant'Angelo. |

di Augusto,. Grandiosa mole mar-
morea innalzata da Augusto per sepolcro suo e
dei suoi: ne rimane solo la grande, aula rotonda,
sormontata già da cupola, e usata .come arena
nelle giostre dei tori, poi come teatro (Corea),, ora
per concerti (Augusteo).

mauve, fr. (prn. movi). Color malva.

maVSj m.*tc. mavì? Colore turchino chiaro.

maVÒrZÌO a?' #MAV0RTius - fi Di Marte, Mar-

maxlm, f. $x$ Mitragliatrice a caricamento auto-
matico inventata nel 1883 dall'ingegnere americano
Hiram Maxim. 'V

maximum! 1. Massimo grado, prezzo, e sim. j il

— che. si può sperare. | al —, Al massimo. • •

mayonnàise, f., fr. (prn. maionési). Salsa fredda,
densa, di tuorlo d'uovo sbattuto con olio fino e li-

mone, per pesce, verdure, carni fredde (pare de-
rivi da Mahon, città dell' isola di Minorca, Onde
la forma corretta sarebbe Mahonnaise);

msznìfo *• *tA«$ós mammella. \*r° Mastite.
||Ilici* UIIC, .o! i?i . f . #^octiS . Separazione della

placenta. || -opatìa, f. Malattia della placenta.

maìurka, -ca, f. £ Danza moderna di origine po-
lacca, in misura ternaria,, S\4, di movimento mo-
derato o allegro, più lento della polca, | Aria mu-
sicale per mazurka. | le — di Chopin.

mg77 s» f- *vl. mattéa (cfr. mateÒla mazzetta).
P'wrr **> Bastone grosso, Clava, Randello. \d'Er-'

cole, [ferrata, Martello d'arme. Bastone con anima
di ferro. |

menar la — tonda, Trattar tutti senza
riguardo. | tose. Bastone da passeggio.

|
elegante,

colpomo d'argento.
|
posare la — e il cappello nel-

l'anticamera. |
ombrello, Ombrello che ifa anche dà

mazza (fr. en-tous-cas). \
Insegna di bastone, per

araldi, generali, Scettro. | di avorio.
\
Grande ba-

stone ornato di gala dei guardaportoni.
| ^ Lungo

bastone d'argento o di ottone per funzioni.
|
pi. Ba-

stoncelli delle seggiole. \
Colpo di mazza (spec. dlt).

|
alzar la —, Prepararsi a dare il castigo.

| S Bac-
chetta che appoggiata alla tela o tavola e sostenuto
dalla mano dove sta la tavolozza serve per appog-
io della mano a dipingere.

| ^ Grosso martello
i ferro, piano da una parte e appuntato dall'altra



mazza mazzuola
par spezzar massi e pietre. | della magona, per
spezzare il ferraccio dopo tuffato, rovente nell'ac-
qua. 1

Grosso martello con bocca' quadra da ambo
1« parti per spezzar sassi e farne ghiaia, a due
mani. |

del fabbro, da battere a due mani, j Maz-
zuola grossa di legno da calafato.

| alzar le — , An-
darsene. | di nocciuolo, usata dai caporali austriaci
in segno di comando.

| da tamburo, J| Fungo dal
cappello bianco con squamucce brune; Bubbola
(lepiota procera),

j di san Giuseppe, Oleandro;
|

d'oro, Pianta perenne delle primulacee, dai fusti
eretti, con fiori giallognoli in pannocchie (lysimà-
chìa vulgaris).

| sorda, Biodo.
| ferrata, Sorta di

carciofo globoso senza spine.
| ^ Pollone dritto

terra, di due legni ad angolo acuto. Mazzapicchio.
,.jj

+-acasjèl!p, m. <&. Battipalo di metallo incastellato
nella berta. || -acava! lo, m. t# Ingegno formato di
un legno che messo a bilico sopra un altro si alza
e si abbassale serve per attingere acqua dai pozzi
negli orti; Berta.

|
§x« Altalena di' lunghissime

travi.
! Macchina per conficcar grosse travi negli

alvei dei fiumi o nel fondo del mare. |

+Sferza.
||

-àcchera,, f. Strumento per pigliare .anguille: un
filo su cu} sono infilzati vermi e che ravvolto si
unisce -

a, jjna lenza e si getta in mare, {^pigliare
a — , al boccone, all'esca.

|( -accia, f. peg. Brutta
mazza, di bastone da contadino.

|| -acórto, m. Ma-

|
Masticare, Maciullare. \ìl tabacco.

||

+-tcatore
m. Che mazzica.

|
Fabbro di rame o di t'erro H

"Mcuiare, -ieuio, v. mazzaculo.
||

-fere, m. Familiare che armato di
mazza, talora di argento, che porta
appoggiata sopra una spalla, pre-
cede il magistrato cui è addetto,
facendogli largo e in segno dell'au-
torità, come l'antico littore. | accom-
pagnato da due —.

j
pi. della Si-

gnoria, Donzelli,
j del Comune.

|

pontifici' in San Pietro.
\ Chi mu-

n
l
t0

.
dl UIXa mazza di gala ha cura

che la processione proceda con or-
dine, i

mazziniano. as-> m
-

„

Di «u-
» seppe Mazzini,

grande agitatore e patriota del
nostro Risorgimento, scrittore poderoso nato inGenova il 22. 5. 1805, morto in Pisa il 10 3 '72
fondatore della Giovane Italia, triumviro delia re'
pubblica romana il 1849, profugo a Londra- pro-pugnò la repubblica. Seguace del Mazzini nelprogramma rigido repubblicano.

mÌElZZ O m
* MAZZA - Fascette di erbe o di fiori

S leSati insieme.! di sedani, finàcchi,
lattughe.

|
Vendere a mazzi gli asparagi,

j un — di
rose, garofani. \ presentare un superbo — di fiori
alla sposa. \,di stipa, Frasca dei bachi.

[ Fascio di
cose insieme.

| mettere in un —, in un fascio, in

. —pit
bolo H

+-aculo,m. Capitombolo, (j -afòrte.f.X Sagola
morbida da fare il midollo di rinforzo alle vele
maggiori, j| -afròmboJa, f. *&£ Mazzafrusto.

|| -afru-
stare, a. Percuotere con mazzafrusto.

|| -afrusto,
m. §xg Frusta con manico di legno o di ferro e
con più} cordicelle o di fili di metallo o catenelle,
guernitfi: in cima con pallottole di piombo -o ferro.
j
Asta,eqn fionda di cuoio per lanciar pietre.a due

mani; Mftzzafromboìa.
|| -agatti, -o, m. Pistola di

sorta misura.
||

+-amarróne, m., ag. Grossolano,
Sciocco.

f|
-amurro, m. X Macinatura, Frisoppo.

Il—ancòllo, m, j| Gettaione. j| -àngher,a,f. ^ Toppo
bislungo con un lungo manico piantato a metà, usato
ad acciaccare e stritolare le zolle del-
l'argilla per la fornace.

|| -angherare,
a. Sgretolare con ia mazzanghera,
l'argilla. j| -angola, f. Mazzacchera.

||

-apicchiare, a. Battere con mazza-
picchio. [) -apicchiata;f. Colpo dj maz-
zapicchio. || -apicchio, m. «^Martello
di legno usato spec. per cerchiare le
botti, e anche dai macellai per dare
in testa ai manzi.

| dare del — in te-
sta, Cagionare un grave danno. | Maz-
zeranga, Pillone.

| Pestone che è alzato

f\

,
per coni

piere, il -r. j
di carte,.T.utte le carte che servono ai

giuoco.
|
fare il — , Scozzare le carte.

\ di funi. 1

di lana, lino, [di fazzoletti, calze, colletti, appun-
tati insieme, per il bucato.

|
di fune, Fune avvol-

tolata e annodata còme matassa. | Mazzapicchio
Maglio, Mazza.

|

+Bastone, Pertica.
| {&. Toppo qua-

drangolare di legno, con punte di ferro, nella base
che mosso dalle leve di, una stanga serve a pe-
stare i cenci nelle pile, nelle cartiere, o a sodare
panni nelle gualchiere.

| Battipalo. \*alzarei —
Andar

Mazzapicchio.

a macchina nelle cartiere; Mazzo.,| S^Giusarma.
||

"*-aprète, m. ^ Specie di girella. || +-aranga, -aren-
ga, f« Mazzeranga.

|| -àròla; f. Misura gen. di 2 ba-
rili, litri.148.1x2. || +-ascudo, m. Giuoco fatto con
mazza e scudo.

|| +-asètte, m. Ammazzasette.
||

+-astamga, f. lavorare a —, Di tutta forza. |j -ata,
f. Colpo di mazza.

| dare, menare mazzate, j Danno
improvviso.

|
una — in capo.

\ da ciechi, +sudicc,
Botte da orbi.

|| +-atello, v. mazzo. | -eranga, f.

*S> Strumento per appianare e assodare l' àia,^ò per
pareggiare il selciato fatto di fresco.

|| -erangare, a.
42. -gtii). Percuotere e assodare il terreno con la
mazzeranga.

|| -era^ f. (màzzera), pi. mazza. XGruppo di pietre ben legate alle reti delle tonnare
per tenerle tesate al fondo.

|| -erare, a. Gettare al-
cuno a mare con pietra al collo e in un sacco:
specie di supplizio.

|| -erato^ pt.. ag.
|| -ero, m. (màz-

zero). "Tane azzimo, mal lievitato,
|| -erta, f. dm

Mazza sottile.
| &, Grosso martello a due mani, da

•cesellatori.
|
battere a —, di lavori in piastra d'ar-

gento e sim., Battere con 3 martelli, uno per piano
e due per penna mezza tonda.

| ^ Marza.
|
pi. Cor-

dicelle che legano la bocca dei Ascoli.
| X Corda

stramba .che orla la bocca del sacco nella rete delle
.paranzelle,.

Il
-ettina, f. vez. Bàstoncinoeìegante.

||-etto, v. mazzo.
Il

+-icafe, a. frq. (3. màzzichi)
-Battere con mazze, pertiche.

| Battere il ferro caldo.

andarsene. Rubare. Gridare.
| -"Palloncini di pelle

mbottiti inzuppati d'inchiostro che si passavano
sui caratteri,, nelle tipografie.

| dar l'inchiostro ai
•—.

||

+-ateik>; m. Mazzetto,.
|| -etto, m. dm..| un —

di fiori, ciliege.} fiori a — , j| Corimbo,
j
pi. X Dùe :

pezzi di legno di barca o battello, che servono a
legare le coste.

||
-ettino, m. vez.

| fare il —, tose.
Mettere insieme le migliori carte, a suo vantaggio
nel fare il mazzo (nap. mazzone).

|| -pitone, m Jl
Gettaione. H +-occhiaiaj f. Quantità di mazzocchi:
|
Crestaia.

||
-occhino, m. dm. vez. || -òcchio* m.

dm. Mazzetto alquanto grosso, di ornamenti, ac-
conciatura di capelli.

|
Parte dell'antico cappuc-

cio dei fiorentini: cercine di borra coperto di pan-
no che gira e fascia all'intorno la testa, e di so-
pra, soppannato dentro di rovescio, copre tutto il
capo.

|
aggiustare il — ad alcuno, Dargliele.

| Ber-
1

fetta ducale, Corno, con ornamenti di gemme,
f

f| Guancialetto su cui posa la colonna. Toro. 1^. Spe-
cie di grano detto di Egitto (tritìcum turgìdum). \
Tallo di radicchio, indivia, e sim.

| Fascio stretto e
compatto di foglie radicali o tonache sim, alle
parti inferiori di ortaggi.

|| -occhiuto, ag. Pannoc-
chiuto, Grosso.

||

+-òcco; m. Mazzocchio. || -olare,
-oiata,v. mazzuola.H-olino.m.vez. Mazzo pìccolo
di fiori.

|
di mammole, rose, viole. \ Specie di giuoco

di fanciulli, nel quale ciascuno prende
il nome di un fiore.

|| -ohe, m. acc.
|

>§> Muggine (mugilcephàlus).
\ di fiume;

lì
-onerìa, f. #fr. ma9onnerie? $ Pittura

di ornamenti architettonici.
|| -Òtto, m.

Mazzapicchio di legno con cerchi dì fer-
ro per spaccare legne grosse, ceppi.

||+-uco!are, v. mazzacula're.

mazzuof a, mazzola, f *AZ
.
.'

.
» za, dm.

Mazzetta.
| £^ dei cappellai, Cilindretto

di bossolo, capocchiuto alle estremità, per far
vibrare la corda dell'arco e scuotere il pelo am-
montato da ridurre in feltro; Mazzetta.

|

+Mazza
per supplizio: schiacciava la testa.

|
pi.' ^ Tu-

moretti sugli stinchi, accanto ai tendini flessori

Mazzuola..

m

ili



me v-Hiì medaglia

dei piedi; Gangli'.
| X Martello di legno che ser-

ve a curvare la' cima di un cavo poco flessibile,

che va addoppiata per formare gassa; per dimi-

nuire il volume di unMmpiombatura, ecc. |j -are, a.

(mazzolare) Battere con la mazzuola. |
Uccidere

con la mazzola. [| -at* f Colpo di mazzuolo o di

mazzuola. || -o, m. dm. Mazzo. |
dt setole.

|
Mazza.

i a Specie di martello, [da schiacciare nóci. |
Mar-

tello di scalpellini e di scultori. '[ Martello di le-

gnaiuolo,, tutto di legno, con corto manico, per

picchiare su manichi dì arnesi, come scalpello e

sim ['Gruccia della civetta. | ^ Strumento per

schiacciare le zolle. | in Maremma, Strisce semi-

native di terreno paludoso colmate e separate da

fossoni.! Arnese capocchiuto per sonar la grancassa.

m x pr, pers. di l
a sg., obi. enf. (con paragoge:

rn *f » mee;mene): #me,
j
pare a-, |

per —/quanto
a — . |

meglio di — . |
lascia fare a — . \.fo da —,

senza bisogno di altri. \
Chi non è con —, e contro —

(Ev. Matteo, 12).
S
pvb. Oggi a —, domani a te (1.

hodìemihi, eras Ubi, Eccles. 38). | in — fuori ai

__ i pi _ -medesmo meco mi vergogno (Petrarca).

i non credi tu ^ teco? (Dante). ! E me saetti di tutta

sua forza (Dante). \ nel mio -, Nell'interno- della

mia coscienza, ! con l'ini.: crede me esser partito.

I
tra— e tra — Nell'animo mio-. \ non saper

né dì — né hi te,- Essere scipito. 1 è un altro — (v.

io),
|
quanto-, i

v. come. |
secondo -, A mio.modo

di vedere. |
+col gerì : essendo —. lineile esci., po-

ver0 .__/ oi—ì o—l ahi —! | com'è vero —, schr ,

Com'è vero che io sono. ! Atono in unione con al-

tri pr., che gli si appoggiano come enclitici (v. ini).

I
avermelo, me ne ricordo, me lo disse, mei disse.

rrte'i vi ' me gì Ì.Q, mezzo. |] me. sd Metallo (sigla).

«nla f. acrt. Bartolomea. |
Sorta di giuoco, di

MlCei, un quadrante con figure all'intorno, e una

lancetta girevole in mezzo, che segna la vincita

della figura dove si ferma. |
giocare alla —

.

mea culpa, 1. * Colpa mia: parole deljojtfiteor,

in cui il cristiano accusa la sua colpa.
1
1 cenare u —

.

MÌanJrn m. *u«Cav$p<?9.- M^andrUs fiume
rimai lui U, Bell'Asia Minore di cosi forti tor-

tuosità che sembra spesso tornare indietro ;
sbocca

presso Mileto; oggi Mènderes. Giravolta, 1 ordi-

mento, Andirivieni, Piegatura, Rivolterà, Serpeg-

giamento, li- del fiume, delle acque. [ tortuosi.
I

h Ornamento di porpora per balza a vestiti, tutto

a serpeggiamenti. | H Ornamento nelle fasce, di

andirivièni intrecciati. !
pi. f Raggiri, Andirivieni

di vasi, condotti. |
Raggiro, Avvolgimento subdolo.

haa a ra nt., rfl. (3. mia), #meare. Passare attra-

rrle are, verso, scorrere o fluire. |
Seguire in

giro il canale ed il filone della corrente. J| -ato, m.

Sméatos. Passaggio ; Bocca, Apertura ;
Canale ;

Poro ! • della voce. \
auditivo, Condotto. |

Fauci.
|

ateneo/Poro della pelle. |
pi. delle fossejmsah

\ urinario, Orifizio dell'uretra, i
& Interstizio. !

sot-

terranei, nelle rocce, delle acque. |* intercellulari

Bocca di sorgente. |
Canale per dove scorre 1 acqua

e passano le barche. || -atore, m. Chi ha 1 ufficio

di scandagliare i fondali dei fami e mettere i se-

gni sino alla foce, per norma dei lavori idraulici.

t-à^rfl *• mestica? td.. schminke? K. Di ver-
illfsuua, nice :

doratura che si da sopra 1 ar-

gento, la cui base è il sangue di drago.
| $ Citta

santa dell'Arabia, patria, di Maometto e meta del

pellegrinaggio dell'Islam. 1 v. caaba. |
Luogo re-

moto. | venire dalla —, Non saperne nulla; Appa-

rire strano nel vestire o altro. '

'
. .

mfli,>,àii ina f. *mechanica iJ.-nx«vtxti 1-n-xv-n]

meCCeMl lUa, ingegneria. Scienza che studia

le leggi del moto e dell'equilibrio dei corpi; e quindi

delle forze motrici e delle macchine; Meccanica

razionale. 1
dinamica, statica; idraulica.] moleco-

lare, che studia le leggi delle azioni molecolari.
|

celeste, Parte dell'astronomia che studia il movi-

mento degli astri. |
pratica, Arte dell'inventare e

mettere In opera macchine e congegni, con la guida

dei principi' posti dalla scienza. \
animale, Appli-

cazione della meccanica allo studio dei movimenti

degli animali, f
Meccanismo. |

dell'aeroplano, del

sommergibile. \
Trattato di meccanica. |

Artifizio,

Arte. | la —dello stile. ]| -icamente, Dal punto di

vista della meccanica. |
Con artifizio meccanico.

|

Come macchina, A modo- delle macchine, senza,

l'azione dello spirito e dell'intelletto. Material-

mente Il -iehlSSimo, ag. Meccanicissimo. || -160; ag.,

m. (pi. 'ànici). *
t
oìx«vts«óc mechanìcus attinente a.

lavoro di afte. Della meccanica, scienza od arte, j

studi' —.
|: leggi — . 1 Che si fa con macchina.

\
pi-

giatura —.[strumento *-, \ artefice— .
[opera —

.j

contatore —, applicato ai mulini. |
arti —, eserci-

tate per* mezzo di macchine e strumenti meccanici,

| Ingegnere, Inventore; Scienziato in meccanica.
|

ingegnere -, Che studia la costruzione e la fun-

zione delle macchine. | Che appartiene al lavoro

materiale, alla tecnica. -| Operaio che dirige il lavoro

d'una macchinar Macchinista. |
chiamare u —

. y
l'aiuto del —. \ Assistente e preparatore in un ga-

binetto di fisica. | Che opera come macchina, con

la materialità ed esattezza della macchina^ con

poca azione spirituale. | ingegno — . | Di ciò che si

compie per una disposizione spontanea, per le-

forze cieche della natura. |
azione —, come £ cam-

minare, sim. j
tecnologia —, delle arti che affinano

la materia senza che questa sia alterata chimica-

mente. I
Artigiano. | +Ignorante, Plebeo. ||

-icissimoF ,

sup ||-ifmo, m. Congegno e funzióne della mac-

china. Congegno di organi atti a trasformare una.

specié di movimentò in altra.
|

semplice, compli-

cato I Congegno e funzione di istituto.
|
deU ammi-

nistrazione, dello Siato. || -elogia; f. Trattato intorno

alle macchine. || -urgìa, f. Arte di costruire mac-

chine |
j** Complesso delle operazioni incruente

+méCCO, m> «m'cechus. Adultero.

mpr^nàte m - *Mo3cInas -atis, fedelissimo
II IBbOI IO* «s» amico e sapiente ministro di Au-

gusto protettore munifico delle arti e degli ar-

tisti, e spec. di tre grandi, Virgilio, Orazio e

Vario, che gli hanno dato fama immortale (mori

l'8 a C.i.Protettóre delle scienze e delle arti.
|

La vita, Gli orti, Le esequie di —, poemetti schr.,

di Ces. Caporali (morto 1601),
|
gran — , come Nic-

colò V, Lorenzo ir Magnifico, Giulio II, Clemente

VII, Carlo Emanuele I, ecc. \
Principi mecenati.

\

il suo — I Non è piti tempo di mecenati. \\
-eria* 1,

schr. Protezione di letterati e sim.
|j

+-ico, ag. (pi.

-àtici). Da Mecenate. || -ifmo, ni. Disposizione e uso

di proteggere artisti, letterati, ecc. |
ti dubbio —

di Leone X. || -iano, ag. (-aziano). «m^cenatianus,.

Appartenente a Mecenate. |
vini —, delle vigne di

Mecenate, sull'Esquilino, e in Toscana.

mprhìtarìSta m- (pL "J)
- •* Appartenente-

mctllUaliaia, aiia COngregazione fondata

da San Pietro Mechitar (nato aSebasto ÌL1674, ri-

fugiatosi a Venezia nell' isoletta di San Lazzaro

il 1717); Armeno antoniano; v. la z zaristi.

*.««! ««òn .Ma^àn m- ^ Radice bianca»
meci ocan, -oacan, tagliata in fetts ia

rotelle di una specie di convolvolo, da Mechoacan

nel Brasile; ha succo bianco gommoso insipido,

usato come purgante ; Rabarbaro bianco.

m(4«n pr. comp. «mecum. Con me. |
ints. con-.

iTlcUUi ì medesimo, stesso.,] 'con esso —, Con

me stesso. | *far teco —, Mettersi a contrasto. |
a

teco —, A quattr'occhi.

marÒmetrO m - *^'^ lunghezza. ^-Stru-
ITlfcJUUllldiu, men to che serve a misurare 1-a

lunghezza del feto, o di un neonato.

mLftl1 «frt m- •*» Sale format0 dal1
T
acid0

rneuull aiu, mec0nico. Il
-èma, m. ^ Locu-

stina della quercia, ortottero, sottile, verde giallo

(meconèma varìum). || -ico* ag. (pi. -onici). #mecon

-okis u.'tixwv -ovoì papavero. Di acido che si trova,

nell'oppio. I!
-ina, f. Anidride dell'acido meconico. ||

-io, m. #meconìum v.tiy.ùvwv sugo di papavero. Escre-

mento nero verdognolo (come il sugo del papavero),

che si ammassa negli escrementi del feto e che esso

espelle poco dopo la nascita. || -ite, f. •» Calcare

formato di pietruzze come i grani di papavero.

m„J 3C.|i q f- *medialis monetina di un mez-
fneuagli «*, z0 denaro. Disco coniato di me-

tallo, oro, argento, rame, bronzo, come una mo-

neta, ma senza corso, con impronta di persona in-

signe o immagine sacra, e con iscrizione per onore

e ler ricordo : gli antichi romani le chiamavano

'contorniati'. | la prima -, sembra quella coniata

per celebrare l'espugnazione di Padova nel lo90,
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Medaglia di Pisanello, 1380-1451
{Malàtesta Novello signore di Cesena].

per Francesco da Carrara, | // Pisanello è il pie un
iico e illustre autore di medaglie,

j ^Medaglia cor
immagine sa-

cra da portar-
si addosso,
com. ai collo,

o appesa al

rosario o alla

corona, j del
pellegrinag-
gio ; della Ma-
donna, [d'ono-
re] conferita
per azione de-
gna di ammi-
razione, [al valor civile, a cittadini per atto di co-
raggio in prò' di altri. | al valore, $*g di oro, argen-
to, bronzo.

|
Petto decorato di medaglie.

\ nastrino
della —

,
vario secondo il metallo, [fregiarsi della—

. |
del 59, 66, 70; dei Mille; della guerra di Li-

bia; della guerra contro l'Austria. \ Premio di me-
daglia a ditte, aziende, nelle esposizioni. I motto.
inscnztone- della — . | diritto della —, Lato con la
figura principale,

j rovescio della —, Contrario
dell aspetto che si vede della cosa; Aspetto brut-
to.

|
pvb. Ogni —

- ha il suo rovescio. (Premio di
medaglia a scolari distinti, o in un concorso.

!

Premio.
| di 1000 lire.

\ Ai lettori dì Dante in
Orsanmiehele si regala una — d'oro con l'effigie
di Dante.} dtpresenza, Gettone,

f «Monetina di rame
che 10 Firenze nel sec. 13° aveva il valore di unmezzo denaro, 24* parte del soldo, pochi centesimi.
j
Moneta.

\ Moneta antica,
j scienza delle —, Numis-

matica.
Il
-aio, +-aro, m. Artefice o venditore di me-

daglie.
Il
-afa, f. Tutto quello che si ha pel prezzo

di unir moneta.
|| -ere, m. Raccolta notevole di me-

daglie.
|
Raccolta numismatica, [il grande — di re

Vittorio Emanuele III.
|
greco, romano, medioevale,

arabo-siculo. [Luogo dove il medagliere si conser-
va.

!| •atta, f. dm.
I
cesellata,

j d'oro, ai deputati per
ogni legislatura, e ai senatori, col nome della persona
e la data. | amore della —, di essere deputato,

j qua-
rant'anni di — . |

hanno rubato le — a un onorevole.
lì
-na, f. vez.

J
della prima comunione.

|| -no, m."
vez. ||-on«; m. acc. Figura dipinta, scolpita fo-
tografata come in una medaglia, in un ovale o in
un tondo, [per decorazione di facciate, mobili, ecc.
I * — dei papi in mosaico, nella basilica di San
Paolo in Roma.

|
Sorta di gioiello da aprire e chiu-

dere, col ritratto di persona cara, e talvolta con
alcuni capelli.

| Persona matura di anni, antica nel
vestire, pesante, e sim.

| Bozzetto, Ritratto che uno
scrittore fa di persona nota. | * — di Enrico Nen-
cioni.

|
pi. Pezzi della numismatica romana di mag-

gior dimensione delle monete vere e proprie. || -on-
ci rio, m. dm. | d'oro, per ornamento muliebre.

||

-sta, m. (pi. i-). Dilettante e collezionista di me-
daglie.

|
Incisore di medaglie.

|| -uccia, f. spr. || -uo-
la, f. dm. Piccola moneta o medaglia.

Oiedèla f
-
*MEDELA - Medicina, Medicamento,

* Rimedio.

medé§im o, +-é§mo, -émo, *%$i:

riato talvòltaal pi.). *vl. metif-sImus {metipse+ -ìmus
sfs. di sup.). Stesso. | io, tu, egli — . | essi — . \la —
persona.

| a sé — . | seco — . | lei — . | il —, La stessa
persona, già nominata.

| E che facciamo la vita —,
Tanto di carneval che di quaresima (Giusti),

j quel
quella —

. j
uno stesso e —, ints.

|
il—, La mede-

sima cosa.
|
siamo al —, alla stessa faccenda, alle

solite.
|
tose, i suoi —, I suoi propri', parenti, cit-

tadini, [alle —, Al solito.
| in un—, Al tempo stes-

so. \nel — tempo, Insieme, Inoltre, Anche. | av. Me-
desimamente, Anche.

|| -amente; Similmente, Egual-
mente, Allo stesso modo.

| +Nondimeno, Tuttavia. Il

+-anza,f. Medesimezza.
|| +-are, rfl. Farsi identico,

Immedesimarsi.
|| -ezza, f. Qualità di medesimo,

Somiglianza, Identità.
|| -issimo, sup. Stessissimo.

Il -ìssimamente, av. sup.
|| -ita, f. Identità, Qualità

di medesimo, Medesimezza.

mèdia. f- Quantità media, che sta di mezzo
'tra un massimo e un minimo.

|
pren-

dere la —
. | barometrica, Quoziente che si ottiene

dividendo la somma di tutte le misure prese pel
loro numero.

| aritmetica. \ la— del guadagno, delle

1 entrate.
\
Punti di merito che 1< scolare otte-

nuto durante un mese, un bimestre, o più, som-
mando- tutti insieme i punti e dividendoli'per il
numerodelle prove. |

Da alcuni anni si passa senza
esami con la — di 6 decimi,

j bassa.
|
guastarsi la—

-.
|
in condotta.

\ del corso del cambio.
j dei prezzi.

|
della mortalità, degl'infortuni',

j fp vena — Me-
diana, {in —, Nella quantità media.

medianftos, pi. m., sp., dm. Sigari di lusso, mez-
zani piccoli, della regia italiana.

mediati Ò. a&- *mediànus. Di mezzo, Mezza-
7 , - '

no
'
Medio.

|
punto — . |

m arco, co-
lonne —

. | X albero, remo -. fnervo -, f il più im-
portante del

j
plesso brachiale, e che si distribuisce

ai muscoli della regione dell'antibraccio.
1 linea

—, che separa il corpo in due metà eguali- A cheva dal vertice di un triangolo a! mezzo de! iato
opposto,

il -a, f. ® Vena di mezzo alla basilica e
alla cefalica, nella circolazione del gomito • Venacomune.

\ Mediocre, Del ceto medio.
|

+Medi'atrice
Il -ICO, ag., neol. (pi. -ànici). Di fenomeno di spiri-
tismo che avviene per opera del medium. Il -ita, f
neol. Potere del medium; Qualità di medium!
+med ì are nt (mèdio )- *mebiare. Star di inez-
, „ I".

f z °> Entrar di mezzo; Interporsi.
i
.frar mediatore (giuoco). || -ante, +ps., ag. Che sta

di mezzo. Interposto.
|
prp. Col mezzo, Per mezzo

Con l'aiuto, Con. [denaro, raccomandazioni; le in-
tercessioni, le preghiere.

\
pagamento.

| mia lente di
ingrandimento.

\
i sensi, la fantasia,

\
gfx procura

[rompere la cassaforte —la Sega circolare ì+Stando di mez^o. j moltipericoli. \ m. j? Terzo grado
della scala: nei canto fermo trovasi sempre alla
3* sopra la finale di ciascun modo. || '•'-antemente
Ì0 Mediatamente, In modo non immediato.

|| -ata-
mente, In modo non immediato, Con interposizione
di altro.

|| -ate, av., I. Mediatamente (cntr. a i m m e-
diate). H-atizzatOj ag. Di principe tedesco che
dopo la caduta dell'antico impero perdette l'indi-
pendenza.

Il
-ato, pt., ag. m Che ha altro interpo-

sto, Non diretto e immediato.
| cagione — . j ascol-

tazione —, •&&. fatta con qualche aiuto. | -"Acconcio
Adatto. ||-atore, m. «mediator -qris. -atrlce; f. #me-
diatrix -Icis. Intermediario, Chi s'interpone tra le
due parti, per accordo, negozio, mutuo, compra-
vendita.

| fare da —.
| della pace.

\ farsi — | del
matrimonio.

\
^Sensale.

|
Agente di cambio,

j sinda-
cato dei—

. \fare il—, Esercitare l'arte di sensale
|

Intercessore.
|
il divino —, $£ tra Dio e gli uomini

Gesù Cristo.
| Maria Vergine —%

| Sorta di giuoco'
del genere del tressette.

|| -aziona, f. Interposizione'
per facilitare le relazioni e gii accordi fra due per-
sone o due parti. | sperimentare la via della — [
offrire la propria —.

j Jjf Opera del mediatore, e
suo compenso. Senseria.

| Buoni uffici' offerti da
uno Stato per appianare dissidio o vertenza tra
due altri secondo le norme della 1* conferenza
dell'Aia.

|
la — dell'Italia, dell'Inghilterra.

f
*> Mo-

mento della culminazione di un astro.

medìàstin O, m -
*mediastìnus servo, com-

» messo. qp Spazio medio della
cavità del torace, limitato dalle due pleure e dalla
colonna vertebrale.

| anteriore, posteriore.
f| -a, f.

Vena mediastina: una delle propaggini del tronco
ascendente della vena cava.

|| -90, ag. Che appar-
tiene al mediastino.

f|
-ite, f. ìjg^ Infiammazione del

tessuto connettivo del mediastino.

mediato, -atore, -azione, v. mediare.

mèdlC a f-
*medìca. Medichessa.

|
la natura,

' vera— di tutti i mali. | Consolatrice,
Risanatrice dello spirito.

| % Erba medica.
||

-aio; m. igp Prato d'erba mèdica.

medicare a,) +nt- ^* m^icM). #medìcaei.
' ^k. Curare coi farmachi, i medi-

camenti, le operazioni chirurgiche. | l'ammalato,
l'infermo. | la ferita, la piaga. | il male, la malat-
tia,

j
^" Curare dopo l'operazione, con le disinfe-

zioni, l'estrazione del pus, l'applicazione del co-
tone idrofilo, le fasciature, ecc.; Far la medica-
tura.

|
pvb. Gli stracci medicano le ferite.

\ Concia-
re, Trattare con succhi.

| il vino, il mosto, aggiun-
gendo- zuccheroso acidi o altro. | la saetta,freccia,
Avvelenare.

| Emendare, Correggere.
| *un dipinto.

\tf

::

%
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• mèdio

| il terreno, Trattare con concimi, o snn
| Rime-

diare, Riparare, i te passione, gl'incomodi. \
lacosa

\
gli ànimi, Addolcire, Mitigare. |

nt. Fare »l«edico.
I

rfl Curarsi. I
pvb. Chi si medica sano, e sempre

infermo. C'è chi gli duole il cavo e si ^cail
calcagno \ farsi — da un barbiere. ||

-abile, ag.

#med7c«Ìms. Che si può curare. Guaribile Sana-

bile. 1
passione — .-

I *erbe —, medicinali, il

fissimo, sup.

fisico; specialista; n<

Protomedico, di cori

ame, m. *medicamen -ìnis. Me-

dicina, Medicamento, j Veleno. Cosa intrisa di

veleno \\ -amento, m. #medìcamentum. Medicina,

Medela, Farmaco. |
liquido, solido, in polvere, m

pillole. I amaro, disgustoso. \ semplice, complicato.

! diaforetico, emolliente, antelmintico, ecc.
|
in-

terno, esterno. | specifico. |
tollerare il.-. |

Cura.

I farl tm _.
|
cominciare il — . j

Rimedio. ||
-amen-

toso --> ag #medicamestòsus. Medicinale,
i
clistere —,

con una medicina sciolta nell'acqua. |
ingrediente

—
ì sostanze —, che si estraggono da erbe. ||

-ante,

ps ag., s. Che medica; Curante ; Medico, jj
-ato, pt.,

ag. Curato. |
Conciato. | vino —, con infusione di

droghe, i brodo —, con ingrediente medicinale.
|

acque -, minerali. | bagno —, medicamentoso, con

zolfo o altro. |
Avvelenato.

|

focaccia — • II
-atore, m.

-atrice, f. #medscator -5R1S- Che medica.
|
mano —

.

\ vitti'-. | natura -, li
-atura, f. ,pperaZione d

medicare piaga o ferita, ogni volta.
\

due -al
giorno. \idotto dolorosa. |

una - la mattina
\

alla

Lister, antisettica. |
Applicazione del rimedio al-

l'infermo. | Molte infermità si curano senza—.[

Medicamento. | »# alla vigna, con solfo e sirn.; al

grano. IL -azione, f. #medicatìo -5nis. Azione del

medicare. |
Medicatura. |!

+-hevo!e, ag. Atto a me-

dicare, Mèdicativo.
i
arte —. i. ;..- :.•. >

«^^Aì^iz.n ag. Della famiglia Medici di Firen-
SmeCIICeO, z% divenuta una dinastia dal tem-

po di Cosimo il Vecchio, 1434. |
Biblioteca —v.

làure nz Uno. {stelle -, Satelliti di Giove, sco-

perti dal Galilei.
I
discendenza — . |

cappella —, m
San Lorenzo coi sepolcri scolpiti da Michelangelo,

! stemma —, con 3. palle. ,.
; .

-,,. >..

L^^Al^in o f- «medicina. Scienza dello stato
rOeuECin ci, san0 e mai ato dell'uomo, ed, arte

del curar le malattie e conservare la, sanità. |
stu-

diare '__', medicina e chirurgia. |
Facoltà di —

.

com-

presa la chirurgia, nelle Università con studio di

botanica, zoologia, fìsica, anatomia, fisiologia, pa-

tologia, materia medica, igiene cliniche,
\
dottore

in -e chirurgia. |
professore di —,

|
stona della

— T'y le gale. | ^razionale, scientifica, pratica, Ji-

losofica:\v. allopatia, omeopatia, {operatoria.

1 Cura, Rimedio.
,|
fare — . |

cominciare la —,A La

miglior — è il mangiar bene e l aria buona.
|
te —

detta dieta, del riposo. |
Medicamento, Farmaco,

Medela, spec. per bocca. \
prescrivere una —. \

in-

goiare una — amara. \
come bere una — . |

aa ca-

valli Purgante molto forte.
|
pvb. Nessun buon me-

dico piglia —,
\
^Trattato di medicina. |

Esercizio

del medico, Professione medica, {esercitare la -,

i
v. mulo medicina. |

Specifico per emendare di-

fetto, vizio di vino e sim. |
Rimedio. |

La jduna
ragazza ammalata, Commedia di Paolo; Ferrari.

|

dell'anima, l libri (secondo un'iscrizione posta a

-

f ingresso della biblioteca di un re dell antico fcgit-

to, Csimasidia). \ dei peccati. \ La - delle passioni

Opera del fr. Descuret. |
Consolazione, Conforto.

-accia, f. peg. Brutto .
medicamento, disgustoso. |[

-ale,-'aV. «Siedicinalìs. Che ha virtù di curare,, sa-

nare. Di medicina. | erbe -,
|
liquore-. |

sostanza

—
| virtù —, |-Di medico, Medico. |

^consigli —
I

Efficace.! Salutare,
i
m. Medicamento, Farmaco, Me-

dicina. ! Vendita di medicinali airingrosso. \
*Vaso

da tener medicina, Barattolo. ,|| -aimente, In .modo

medicinale ; Con medicine, cure. |

+Da medico,
lì

+-are, a., nt. Medicare. |
rfl. Curarsi.,!! +-ato, pt,, ag.

Medicato. || +-evole, ag. Medichevole, Atto a medi-

ci). «MEDÌcus.Chi esercita la

nedicina. \fare il —. I v. dottore.

care. [!
+-uzza,

mèdico,
f. dm.
m. (pi.

i Chi cura le malattie interne (opp. a chirurgo)
chiamare il— \

ricorrere al -.{Stare in mano ai

medici.
|
pvb. Dove non entra il sole, entra il —.\

pietoso fa la piaga verminosa. |
vecchio, e chirurgo

giovine. \
dell'ospedale. \

già spedito dal —. [dispe-

rato dai —,
! un buon—, coscienzioso. !

che piglia

venti lire la visita. \
v.

rmscoDO. \ sprinto —
;

,.,,.„,...

osDedale carceri, Archiatra, Primario. |
chirurgo,

C^eSrcS la medicina e la chirurgia. |
v. con-

dotta, condotto. I^o/e, chiamato wme perito.

|
b*$ Dottore in medicina che col grado di ufficiale

r-ttrS soldati e marinai. \
sottotenente, capuano —.

[maggie -, Medico capo di ospedale, reggime-

lo vffcello. \di carta, À"Marinaio che per pratica

fa' da medico sulle navi mercantili. |
dibord^ l m«-

nicipale. \
curante, consulente. \

di casa, deUa iaim-

"lià \da borse, avido di guadagno (giuoco con la

borsa chirurgica). |
delle bestie, Veterinario. |

pvb.

male da-!\ Gli errori dei - h » itoyre l

%f'f
! cura te stesso! 1. Medice, cura te ipsum (fcvang.

Luca 4) I
Chi fa opera di curare lo spinto, Se pas-

sioni' \delTanima. \ il tempo è un gran—.
\

ag.ou-

ratfvò Di medicina, Di medico. !
arte- \

mate-

ria — I Facoltà medico-chirurgica. \
dottrine — . J

Gazzetta -. I
Scuola^-, Facoltà o studio di medi-

cina I
La scuola - di Salerno, illustrata dal De

Renzi I
consulto, visita, parere, assistenza, cura

- \verizia -. I
occhio -, esperto a conoscere il

malef clinico. |
certificato -, rilasciato dal medico.

Tv medica. | -accio, m. peg.J -amente, Da me-

dico. || -astro, m. peg. Medico di nessun valore. ||

Cattivo medico. ||
lastrone, ni. acc. peg. ||

*-astron-

zolo m. peg. il
Mierìa, f. Gabinetto del medico chi-

rurgo nell'ospedale. |.
schr. Classe dei medici..!

Sala dove si medica, si fanno le. prime cure agli

ammalati; Ambulatorio. |
^Medicina, Arte medica.

» -tessa, f. Dottoressa. |
Donna che sa apprestare

cure ad ammalati. ||
-hetto, m. dm. « -hino ,

m dm.

Medico molto giovine o di poco valore, il-onB, nj.

acc. Medico grande, di corpo o di fama.
\]
l-onzoto,

m spr Medico saccente e ignorante. (1
-onzohno,

m' dm. spr. Il
-uccio, -uzzo, m. dm. spr

Hi. UHI. »F II '_ _-( f. *MEDIÉTAS -AT1S.

+med seta, -aie, -aae,
gualità ^ medio,

Metà- L'esser mezzo. !
aritmetica, in cui la 1» gran-

dezza sta alla 2- come la 3» alla 4*; geometrica, se

la proporzione è geometrica.

medievale, v. medio e vale.

medimno, medinno, - ^"ftSSX
di aridi, di 6 moggia. '

^À'~'2t;«À«eo ag. Di Medina, vena, nervo —,
medmenSe, ^ Malattia pidocchiale di Me-

dina, in Arabia. :
.

'

. , .-

»~XÀlfs ag. *medìos. Di mezzo, Che sta di
meul O, 'nfezzo. |

parte — ."
|
scuole —, tra le

elementari e l'Università: ginnasio, liceo, scuola ed

istituto tecnico (anche complementare e normale);

secondarie. I. termine -,W nel sillogismo, Termine

comune alla maggiore e alla minore per essere tra

il più generale e il più particolare. \
numero-, ri-

sultante dalla somma di più quantità divisa pel

numero di esse ; Media.
|
produzione, raccolta -,

calcolata tra la più abbondante e la più scarsa

| valore, prezzo -, stabilito tra il più_ basso e il

p«Talto del mercato. |
velocità -, che si àetermma

tenendo conto del maggior sviluppo, delle fermate

e dei rallentamenti. | età -, tra giovinezza e vec-

chiaia I
ceto -, tra i ricchi e 1 poveri; già tra la

nobiltà e la plebe; Borghesia. |
intelligenza -, che

non si eleva, e che è comune. |
Italia —, centrale.

|
Adriatico, Tirreno. \

dito -, terzo, da qualunque

si cominci a contare. |
tempo -, degli orologi, deter-

minato sulla durata media del giorno solare, se
:

?ondo un meridiano. |
L'Italia ha il tempo-di

Roma. I Evo, Evo medio, Età di mezzo; v. evo,
impero, dell'antico Egitto, v. impero. I m. » Ge-

nere di verbo nel greco, che corrisponde al depo-

nente latino I
1. Medio tutissimus ibis, Andrai più

sicuro tenendoti nel mezzo (Ovidio,, Metani. II 137).

v medium. ||
-òcre, ag. ^v™™^™™™/

Medio, Di grado o altezza media. |
statura, ai-

tetza 'grandezza. \
stile-, m tra il sublime e l'u-

mile, per la comune dei lettori; y. comico,! con-

dizione -,tra ricchezza e povertà.
\
fortuna. \

gua-

dagno, profilo -. | Del ceto di mezzo, i - cita-

dfl\ Di salute né buona né cattiva. |
stato - \

Di

qualità alquanto inferiore, non superiore, non fine.



meditare megàcero

ingegno bellezza '—.
\

opera — • ! lavoro meiw «-»« —, j
umi;, cognac.

|
non

Di grado superiore, Grande, Buono. 17 pittori

e ì poeti non possono essere — (Orazio, Poetica).
\

profitto —, in iscuola, rappresentato con 5 pun-

"

uomini —, d'ingegno.
lavoro meno che —,'

| caffè,
MITA!

-ocreggiare; nt. (-eggio) Stare sul mediocre.
-acremente, Mezzanamente, In modo mediocre!
i sentirsi — bene.

|
guadagnare — .']) -ocrissimo;

sup. Meno che mediocre, Cattivò.
||
-ocrissima-

mente, av. sup. || -ocrità; +-àte, -ade, f. #mediocrì-

ias -Xirie. Condizióne, grado, qualità di mediocre.

! d'ingegno, [aurea;— , Felicità di una vita mode-
sta (Orazio, Odi, 2, 10); ir., delle persone di poco
ingegno. |

borghese. | Stato di mezzo.
|
Persona di

mediocre ingegno. || -oèvo, v. evo.
|
roba da — , as :

sai antiquata, o barbara. || -oevale, ag. Del Medio
Evo. | storia — . | Studi' —, Raccolta periodica di

scritti relativi alle letterature del Medio Evo, diretta

da F. Novati, 4 volumi dal 1904 al '13. [monete —,
mPkHSf arA a. (medito). *medìtarj. Rivolgereittcun «.lamella mente, Pensare, Considerare
a lungo, Mulinare.

|
sulle cose lette, vedute, sentite.

| sul passato, sulle storie. | Fare oggetto di rifles-

sione, Considerare attentamente. |
cose, parole da

—
.

j ^ Raccogliersi nel pensiero di Dio e della
grazia.

|
nel deserto , nella stia cella, [sulla passione

di Cristo.
| Leggendo e meditando. \

di e notte, [ima
dottrina; una pagina.

| in silenzio, j Preparare con
la mente, j opera, viaggio, impresa.

\
Macchinare.

[delitto; stragi. | La Germania meditava la con-
quista del mondo. \\ -abile, ag. Da meditare.

||

-abóndo, ag. #meditabundus. Pensieroso, Cogita-
bondo.

|
le figure — della cappella medicea,

,||

-amento, m. Atto del meditare. || -ativo^ag. *medi-
tatIvus. Dedito o disposto alla meditazione.

||

-ato; pt., ag. Ben ponderato, ] discorso— .
j
Pre-

meditato, Preparato con la mente, , | offesa — . |!

-atamani©, Consideratamente, A bella posta. || -atis-
sìrrto; sup. || -atore, m. -atrice, f. *meditstor -oris.

Che medita. | di frodi, inganni. \
mente —,

j| -azio-

ne, f. . fmeditatÌó -Snis. Azione del meditare, pen-
sare, considerare, ricordare e riflettere insieme.

Studiò della mente raccolta a cercare la verità, le

ragioni, il senso, gli aspetti celati delle cose.
J

in-

tensa, assidua. 1 Ascesi, j % della vita, di Cristo,

delle Scritture. \
stare in — .

|
fare la sua —.

\
Le

—. Titolo di un'opera di San Bonaventura, i sul-.

l'Evangelo, Opera di.B0ssu.5t
degno di oggetto di

r

, Considerazione.
|

ì profonda — .. 1 la

lunga — del Manzoni nel comporre. [
Oggetto di

meditazione.
| f Fantasia malinconica, tenera.

|

pi.

Raccolte di canti ed elegie di Lamartine (1820 e '23).

| Preparazione mentale di un'impresa,, azione.
|

di tai delitto.
t|

-azloncella, f. dm.
mAHiWranon ag. *meditérranèus. Postomediterraneo, ;*tro terra) fraterra ,

, ìuo.

ghi, paesi, città — (opp. a marittime). |
mare —,

<ì interno fra terre, e spec. Mare posto in mezzo
ai continenti dell'Europa, Asia ed Africa, comuni-
cante con l'Atlantico a occidènte e col Mar Nero,
mediante i Dardanelli, ad oriente; Mare Maggiore
o Nostro. \ la chiave del —, isole e stretti che
guardano il Mediterraneo, nelle mani dell'Inghil-
terra. | isole del — . |

il — infestato dai sommer-
gibili, durante la guerra.

|

coste — , del Mediterraneo,
comprendeva le ferrovie
versante Tirreno.

|
febbre -

tese, melitense.

meditata®, m. «metutullìum.
mezzo, ...'-="' "'.-.'..:-.;'

medium, m.^ 1. Medio, Mediano: Colui che in
»stato di sonnambulismo procurerebbe la conver-
sazione col mondo degli spiriti, e i fenomeni di

spiritismo, delia levitazione, materializza-
zione e tiptologia.

\
Ettsapia Palladino era un

celebre— . \ v. mediànico.
*medóiia» f. -o, m., v.- midollo.

rv\AflAri* £» oomp. J5, Guardia che si fa a bordoiiRTWta, dsU& me2;2anotte aiie 4 di mattina.

JumAflìiiS ss £• *medulla. Midolla, j Senso na-
-t-fFftHHHI A,

S(?oso M un Ubro< {j^n^f.^j So-
stanza cellulosa di cui è formato il midollo delle
V'iztìte H *.(*fr» q(r Wtfin'low

navigazione del — . | le

. j rete — , jgg| Rete che
dell' Alta Italia e del

-, maligna, Febbre mal-

Spazio o parte , di

medusa, ^^I^^Tfo1
Una delle

rei, aheuicri-

nita, cui Perseo tronco
la testa, j

testa di'—,

.X Tumore all'umbi-
lico.

|
Simbolo dell'e-

resia o dello sbigotti-
mento (Dante).

|
^In-

vertebrato gelatinoso
rossiccio, trasparente
in forma di disco o di
cappello di fungo, con
4 lunghi tentacoli
prensili e un Orlo di
filamenti che pendono,
comune nei mari del
Nord (att velia aurìta).

I Colonie di meduse. I

Medusa di Leonardo da Vinci
Galleria dogli Uffizi, Firenze.

Costellazione ove e un triangolerò di stelle d
la Testa di Medusa, e una bellissima detta Al

meet , m., ingl. (prn. mit).

<4fc. Ritrovo di caccia.
|J
-ing,

m. (prn. mìlin). Comizio. ||.

-ingaio, ag. spr. Di comizio.
|
eloquenza — , frondosa. e di

effetto sulla.folla. .

coi.

mef Istòle I e,
™
0lJ

™*; tsmmmmsemsm
w v

x -j j t*. .
Medusa,

corrompe Faust, e ridandogli
i godimenti della gioventù cerca di portarlo alla

dannazione: nel dramma di Volfango Goethe ^.appa-

risce la prima volta in un libro popolare td. del sec.

16° col nome di Mefostofile. [Spirito maligno, ten-

tatore, [barba alla —, Pizzo lungo forcuto.
| (J

0-

pera di Arrigo Boito, parole e musica (Scala"5. 3.

1868 caduta, Bologna 4. 10. '75 applauditìssima), ||

.

-ico, ag. (pi. -èlici). Beffardo, Ci-

nico, Maligno, [sorriso— i cinico. £ "\K,

mefite, f. #MEPHITIS. PUZZa... .— ,— «.a 'iì^s:
di acque, solforose ^^#^r

"
.Jm*.

Megàcero.

o di aria corrotta da miasmi.
Mofeta. | <§, Moffetta. || -icamen-
te, In modo mefìtico. || -ico, ag.

(pi. -itici). Di mefite, Puzzolente.
|
aria, gas , esalazioni— . [antri—

.

meg àcero,X'wat
de, Hépo- corno- © Cervo fossile

gigantesco. ||
-achila, comp., f.

«X'Xt pasto. <^> Ape con la testa larghissima e il

lobo mascellare lungo; color gi&llobruno misto di

nero; divoratrice di foglie; fai! nido
nelle buche degli alberi. || -adèrma,
m. *Sspjwc pelle. Sorta di pipistrello

dalle orecchie grandissime racco-
state, dell'Asia e dell'Africa. | lira,

con una grande espansione come una
foglia sui naso, sim. a una lira; del
Malabar (m. lyra).[[+~aco$ma,m. Ma-
crocosmo.

Il
-adina, f. % Forza di un

milione di dine, eguale a circa 1 Megachila.
kgr.

Il
-àfono; m. *$wvh voce. Tromba

acustica per aumentare il volume della voce e di-

rigerla. | dalle navi si parla col —.
[[ -aliti, pi. tn.

*UÒoì pietra, fj Edifizi pre-
istorici fatti di grandi pie-

tre erette; Dolmen, Crom-
lech. H -alìtico, ag. (pi. -ci).

Di megaliti; Druidico, Cel-

tico. U -alocardla, f. #x«pSia.

•ggs. Ingrossamento del cuore.

[|
-atocefaiia, f. *-Mfaltj. In- "'

^^"Bìlfc
grossamente del capo.

f|
-alo- Mpcafièima

cèfatoi ag., m. Affetto da me- Megadewna.

galocefalia ; Che ha la testa troppo grande. || -aio-

lo, m. *X6<^; ciuffo. ^-Passeracoo che ha il ciuffo

a mo* di diadema; Uccello _a«t^^\
reale, del Brasile e della
Gnian&imegalóphus regìtis).

li -ak)gràfico, ag. (pi. -ci).

Che ingrandisce il disegno
o la figura: detto della ìan- Megàfono,
terna magica, y -al-èmane,
ni. *~ixtiv%-5 matto. Chi ha la mania di grandézza;

m



.megera 934 melàngolo

Pi

Megatèrio,

|| -alomarùa, f. Mania di grandezza; Opinione esa-

gerata della propria possibilità. ||
-aìopsia, f. Ma-

cropsia. || -alosauro, m. & Dinosauro del Giura e

dell'America del Nord, lungo sino a 18 mt.
||
-àme-

tro, ra. Strumento per misurare le grandi distanze,

di più gradi, tra gli astri. || -aobm-, m. (v. ohm).
% Resistenza di 1 milione di ohm offerta da un
conduttore alla corrente elettrica. ||

-àpodi, m. pi.

^ Trampolieri dell'Oceania e della Nuova Olanda,

dai piedi, alti con forti un-
ghie, coda corta e larga, capò
piccolo: tali il tacchino dei

cespugli e il maleo.
||
-àsco-

po, m. *ay.oixòc che guarda.

$ Strumento che serve a
proiettare su una parete le

immagini ingrandite dei cor-

pi opachi: inventato nel 1780

da Charles. |j
-atèrio, m. *0tj-

ptov belva. & Bradipo gigantesco di cui .si trovano
'resti nelle pampas dell'America meridionale.

mcffòr» i *jj.sr*tpa megera. gg Prima delleuicgcia, eririni, eumenidi, furie; l'odia-

trice. | Donna brutta e cattiva,
j
suo-

cera che è una — . \ «^ Farfalla da-
gli occhi villosi con le antenne cer-
chiate di bianco e nero, ali giallo
rosse rigate e macchiettate di nero

;

ama le pareti dei sentieri incassati

e dei fossi, le pietre, la terra nuda
(parargè megcera).

meggióne, S&SE-gSE
ne, Scemo, Apata, Flemmatico. Megera.

mèffìì O av " comPr - (
aP- me\ *niei). *melìus.

" .o" "»•. Più bene..•

| mangiare, dormire, cam-
minare — ; |

per — vedere. \ veder — con gli oc-

chiali. | mollo — . | tanto — / j ci penserò —,
|
pvb.

Meglio soli che male accompagnati; Titolo di una
commedia in 1 atto,; Meglio un uovo oggi che una
gallina domani; Meglio tardi che mai; Meglio un
asino vivo che un dottor morto. \ Si stava — quando
si stava peggio (Guerrazzi). | ven. Megio di cosi

noia poderia andar (v. nobiluomo). | di bène
in __.

j come — vi piace. \. voler —, Amare di più.

|

pvb. Ognuno vuol — a sé che agli, altri.
| Chi

— mi vuole, peggio mi fa. \ amar,— , Preferire.
|

di —, In modo migliore, più vantaggioso.
|
più —,

ints., dlt. (non tollerate nella lingua colta). ! o —,
Ovvero, Per meglio dire, O piuttosto. | star —, di

salute o condizioni, rispetto a prima.
|
qual— va-

lesse. | àg. (invariabile .; e spec. della lingua fam.).

melior. Più buono, Migliore. | il —, al — (eli.), Nel
miglior modo. | i — cittadini, dotti.

\
alla— ma-

niera, Come meglio possibile.
|
la — sarebbe [eli.).

re alla —, [faremo alla — .
|
questo è — ,

\~

mi par — questa stoffa., |
il padre che il figlio. \ la— parie, roba, cosa. | non c'è nulla di —, | in man-

canza di''—. I
cercar .di —.

| i — luoghi.
\
scegliere

le — . | m. Cosa migliore, Bene maggiore. Vantaggio.

| E veggio il — ed alpeggio m'appiglio (Petrarca).
|

scordarsi il — .
|
pvb, II — è nemico del bene.

|
nel,

sul —, Sul più bello, Nel momento migliore. |
nel —

del sonno, della passeggiata, j per il suo —.
| *per

'lo — .
j
gettar via il — ,

per non saper scegliere.
|

mancali—. | avere il—, il vantaggio, Vincere, \fare
del suo ivjf Usare ogni studio e diligenza; il suo

—, quel che più torna di vantaggio. ||

+-ore, ^-orare*

-oramento, -oranza, tose, v. migliore, ecc.

""mèi, v. me zzo. .

'

mÀsn» f. <%» Storno delle Indie orientali, lungo
ll,l^ii io,

27 cmt ;, nero lucido la testa il petto,

la coda, con una fascia bianca in punta, le ali:

bruno cannella il resto ; abita nelle città e nei vil-

laggi; si addomestica (acridotheres tristis).

misi finita f. © Silicato che si trova in belllldumic,
cr j stalli del monte . Somma con la

marialite ; altrove contiene anche altri minerali.

^rrteità, v, metà.

méì a f- (P 1 - *mela anche dlt.). *p.-fjlaw meluìi
"**

» poltre a malum). Frutto del melo, di buc-
cia sottile e colorita, tondeggiante, ombelicato di

sopra e di sotto, a polpa .bianca e gustosa.
\
gambo.

torsolo, semi della —.
|
pvb. Tondo. come una — . |

fresca e bella come una —.
\ appia, Appiuola.

|
co-

togna, Melacotegna, j rosa, Mela odorosissima di

color rosso e bianco. \ limoncella, a forma di limone,

gialla, e con sapore agretto. |
ranetta, grossa, gialla,

squisita prima a maturare.] ruggine, color ruggine,

buona per cuocere. :| testa, del color di terracotta.

|
calimana, cala-magna. \ more, lazzcruole, para-

dise, poppine, muse, panale, calve, francesche, tur-

che.
|

punica. Melagrana!». |.cotte, in acqua e zuc-

chero, nel vino; sotto la cenere; in forno. 1
esser

di — cotte, fiacco. |
Marmellata di mele. \

la — ha

virtù lubricativa. |

+Specie di uva. IH Palla sulla

cima delle cupole e dei pinnacoli. |
pi. Gote car-

nose e rubiconde.
|
pi., schr. Natiche. |

alzar le —,
Alzarsi. |

dar sulle — . | di culaccio, «^Taglio delia

coscia delle bestie che si macellano, j
imparare

l'abbici sulla — . || -accia, f. spr. || -alo; m. Vendi-

tore di mele. •

4-meSacchino, Zcf-
l

;ìT,l'Ji
mieie

-
'

mela cito! a, jjft
f

clgS
ronella -

ìl
'cotó'

4-meIaddolcito,aaXMI
poli — .-•

malòfiriV m. %éX«s nero+7rop$upiT-ns porfì-
indolii U, do & Porfido nero, roccia compa-

sta feldispatica a struttura porfirica, i cui compo-

nenti essenziali sono augite, olivina e plagiocla-

sio; spesso a forma di mandorle; nel Veneto e

nella Lombardia.

rv-nslàaco-in*» f- MIKI-E - ^ Rugiada pesante,
meiagglIUS, dannosissima ; Melume,

m*a!fl pcrana cotóP-> i-iv}-egratie,-agrane).
IHCiagiaiia, j| Frutto del melograno, man-
gereccio, tondeggiante, rivestito

da buccia coriacea, con proprietà

astringente, diviso internamente

da tramezzi, contenente nume-
rosissimi grani o chicci rossi

e vinosi, cioè i semi rivestiti da

una parte carnosa, sugosa, pel-

lucida, aeidulo-dolciastra ; Gra-
nato, Granata, Mela granata, pu-

nica. | v. granatina. || -grana-

ta, f. Melagrana. ||

+-graneia, v.

melarancia.il -grano, m. Pian - Melagrana,
ta delle mirtacee, alberetto ori-

ginario dell'Oriente, coltivato pei suoi frutti, e per
la bellezza dei suoi fiori scempi' e stradoppi' (pu-

nica granatum).

miai olirla f. %sXav- nero. ^© Sostanza nera
11181 o.n«e*> dell'inchiostro di seppia. || -aleuca,

f. #J.sb>t6s bianco. J| Genere di piante delle mirta-

cee, della Nuova Olanda, che hanno corteccia nera

e legno bianco; e dell'una e dell'altro si servono
per costruzioni; una specie somministra con le

sue foglie l'olio di Cajeput, celebrato come anti-

spasmodico e anticolerico (melaleuca Cajeputi). y;

-àmpirov m. *ttu,oós frumento. Genere delle scro-

fulariacee, erbe che infestano i campi, parassite dei

cereali, danno al pane un colore violetto (una spe-

cie il melampyrum arvense). || -ampo, m- *ftó?,àp.-

ttous che ha i piedi neri. j|| Nome del cane di Ulis-

se e di pastori della poesia.
| <%, Sorta di antilope

dell'Africa meridionale, che ha forme snelle, corna
lunghe e nere a lira, pelame rosso-ruggine o fulvo
cupo di sopra, bianco dì sotto; i branchi in frega,

fanno una fila; Pallah (cervicapra melacampus).
||

+-ancolìa, -ancòlico, -anconìa, -ancònico, v. ma-
linconia, malinconico. || -anèrpi, m. pi. •§» Uc-

celli dei picchi, dannosi ai frutteti :.sono specie il

capirosso e il picchio massaio. || -anèfi', pi. m.
*vfìcros isola, ^ Abitanti. dell'Oceania, spec. della

Nuova Guinea, di colore oscuro o nero, bocca
larga, labbra grosse, capelli ricciuti, occhi scuri

incavati; si adornano col tatuaggio e dipingendflsi,

abitano in capanne,

melàngolo, m.

trace'e, dei paesi tropicali, a legno giallo, tfhe pro-

duce l'arancio forte; Arancio forte, Cedrangolo.

(citràs vulgaris). |

+Mellóne. '."'.. ,"'/, V .

„3 f. **i1lum {malum), pò-
' mo, ^Albero delle ci-



mefania Ki5 melisma

m'AÌ fi-n ifi f - *p-0.ctv- nero..«§> Chiocciola paiu-«iieiail i«a» dina co i guscio scuro, delle zone
«Calde.

||

+-ide, f. {melànide). Sorta di vipera: dalla
tinta nera, adoperata in farmacia.

|| -ina, f. *(%*,

Pigmento nero, che si riscontra nella 'cute dei
negri, neila pupilla, e in certe macchie nere che
si formano nel polmone. || -i?mo, m. Presenza di

tinta nera in molti organismi animali. H -ite, f- <*
Silicato dei granati in cristalli neri; tipica nel tufo
vulcanico di Frascati.

||

+-ìttero, ag. *nrepóv ala.

^> Di uccelli con le ali nere.
|| -ò?i, f.- Melànismo.

|! -òsomi, pi. xa. *at\xa corpo. Famiglia di coleot-

teri dal corpo nero, del tipo del tenebrione mu-
gnaio. ||

+-Òstoma, m. *crró|j.'x. Specie di conchiglia
delle chiocciole, che ha l'orifizio col margine nero.
liuteria; -térite, f, *\>£\av%r,c, nero. ©Solfato di
ferro idrato, Vitriuolo verde, Vetriolo di ferro: si
trova spesso in incrostazioni delle miniere di pi-'
...rite. ||

-4io, Aro, m. *melanthìùm p,s5iàv6t(jv. J|. Get-
taione.

|| -uria, f. ^ Emissione di orina scura.
||+-uro, m. *|AeXàvoup.os melanurus che ha la coda

nera. «?> Occhiata. r '

melanzana. fi
#
gp- ^^^M^.badìngianj,

' Jt Pianta erbacea annua delle
.solanacee, originaria dell'Asia tropicale, a fusto
ramoso, fiori violacei, frutti violacei, o bianchi,
grossi a polpa interna amara, che cotti danno cibo
^saporito; Petonciano, Petronciano {solarium melon-
.gena), ,-j Parmigiana dì melanzane, Piatto nap., fatto
di fette di melanzane con parmigiano o con moz-
zarella e salsa di pomodoro, con olio.

melappi 0. m-,*MELAPÌuM. Mele appiuole cotte
<^«~ ' nello zucchero (rimedio per lin-

freddatura).
||
-or©,- m. acc, schr,

melarancia, ^comp. Arancia.
| L'amore

,-.*- delle tre melarance, § Titolo
di una fiaba di Carlo Gozzi.

|| -ata, f. Colpo di me-
larancia. || -Oj m. Arancio. ••

.

metardìnà,\t jfe Reseda gialla.

mei are a - Colpire con m èie, Scagliar mele,
' per scherno, Tirar le melate. | Bur-

lare, Schernire.
|
farsi —,

mela scagliata. I aver le —
Vivanda fatta di mele cotte

ff Pomellato. [ cavallo —

.

+melario, v. alyearje.

-fYÌP'IarÒfia f-> c°mP- Jl Varietà di limone. chemeleti U^rt,
esala un odore di rose.

| Mela rosa.

'hrìPlà'QQ a ^ #fr - melasse (vi. mellacèus). f&nseia.^ et,
Sciroppo che tlmane dopo ^e u

-succo della canna zuccherina o della barbabietola
è, stato assoggettato a tutte le operazioni per
estrarne lo zucchero cristallizzabile; Meìazzo,

||

-ico, ag. (pi. melàssici). Di un acido bruno che si
genera dal glucosio coll'azione degli alcali.

melastomaeee,
f-jpj.

;''*$&? ?%
T.\°r6 v-

x
' bocca. J| Famiglia di mir-

iiflore, cespugli del Brasile,, sempreverdi, con frutti
a capsule o a bacche: ornamentali, per la bellezza
della nervatura delle foglie.

mei at a f ' MIELE - t£ Rugiada leggiera dei mesi" : '- ' estivi. | Malattia per la quale i coco-
meri imbiancano, per causa di soverchia umidità.
|
Materia zuccherina che si accumula nella segale

per attirare gl'insetti; o stilla dalle foglie di al-
cuni alberi.

|| -o, ag. Condito di miele; j acqua — ,
|

Dolce come miele. Lusinghiero, Mellifluo, Insi-
nuante, con finzione.

|
parole -—.

| #fr. meSlé.
+Meseolato, | v, melare. - .->..,.• -.,---

meiazzo, #vi.' mellàceus, v. melassa.
"me.Urarìa, f. *afr, mif.ldrÉ migliore: 'Superiorità,
-Grandigia.

m.èie,,v. .miele.
||

4'meìèa, v. mlsfèa.

meieagr o, m
- *m*msa<* imm^s. a«rpe» ' greco che, per aver ucciso due

zìi,. mori.consumandosi al -consumarsi di un tizzo
fatale .acceso dalla madre.

|| -ide^ *-a, f. (-àgride).
*MELE*tóRÌp.ES. ^Faraona {e il mito narrava delle
sorelle di Meleagro trasformate, in faraone].

|| -ina,
f. ^ Conchiglia che genera perle: queste conchi-
glie sono messe, all'asciutto dai pescatori .sino, a
-che l'animale muore e marcisce, intanto che si ior-

saggma

nera.

"•"-netta, f. Car

."^g*. Morbo nero

+melezitóso,

-ata, f. Colpo di una
Cantante da melate.

|

V. melata.
|| -àio, ag.

mano le perle ; hanno. valve spesse,. pesanti di forma
semicircolare, color verde azzurro estèrnamente
con lamette squamose, e internamente con riflessi
di madreperla {meleagrìna margaritifera).

mefegario, g;a
-* Ga

damomo.

+melèn a,
J-,
*^

to:

+meìengiana, v. melanzana.

melènS O, a?- T<Fd?> la*tt0
>
Sciocco, Gonzo,

' Stupido.
|
-mi-fare'— . \ servitore *-

I rimanere come un.— . || -aggine, f. Balordaggine,
Sciocchezza.

I Azione o parole di melenso.
ITI PiJfifa m - *sP Podere piantato a meli, Frtrt-MICICIU

> teto di meli,
j schr. Natiche.

*'me1e.trice, v. meretrice.
m., comp. *£ù6ov zythum bir-
ra, /j) Zucchero particolare

che trasuda dal larice.

mèli a f " *V-^-ia frassino. J| Piante legnose
J asiatiche e australi con fiori a pannoc-

chie e frutti carnosi duri: una cui specie dà buon
legname per mobili, semi di olio e paternostri per
rosari' {metta azedarach). || -adi, pi, f. (-radi).

f-g Ninfe dei boschi, dei frassini,.

mellaC a. *•* Albicocca,
jj
-o.m. #aemeOTXcum.

'/•Albicocco.(prwms,armenif!cnm).

mei Santo m - *f*&e+ àvdos fior di miele, jfc Ge-MieilcMIlU,
nere d . piante africane delle sapìn-

dacee, arboscelli che danno un fiore rosso cupo a
calice rigonfio, come la specie detta piramidale, che
dà un liquore bruno --melato; Fiore di miele. i

mèlica, mèliga, £ *("™»a| *«"»<*. %
' .*?.'. Pianta annua delle gra-

minacee, alta sino a 3 mt, il cui midollo polpose
contiene zuccliero, serve di alimento e da foraggio
rinfrescante; i frutti si danno al pollame; Sorgo,
Saggina (sorgum vitlgare).

|
parie di —, [ Frumen-

tone, Mais.
|| «one* m. Frumentone.

melicèride, f *và.àn&i *«o«, **> Favo, a-v
» scesso, molle, senza dolore, con

una materia gialliccia densa. !
;..•••.-

+melichino, P; ®irr*
i

°
1

siir?
fatt°:con ine'le

ITìÀfìl^fl aS> {p"i- -ci), *[UXo^ melos canto mo-!liCiluu
» dulato. U Melodioso., Musicale, Lirico!

| f poeti —, Lirici eolici, [poesia. —, lirica.

mei ifaga, f
: 8»1?*? -aàyos. che mangia miele.

;a.
Il, -ìforo, a?. Che oro-

-ifi.llo, f.

HeMlòto,

» ^.Mellis
duce il miele.

| le api —,
®ipù%\ov foglia. Melissa,

jj -il ite, i.

*Xt6os pietra. & Silicato a cristalli
dimetrici corti di color gialliccio o
bruno ; nelle lave vulcaniche.

|| -liè-

to, -lilòto, m. *[j,sX&otov,'- jji Pianta
baccellina delle papilionacee, a radi-
ce fusiforme e fusto eretto, dalle cui
foglie, formate di 3 foglioline ovali
e bislunghe, si distilla un' acqua,
detta di triboli, che serve nella con-
ciadi alcuni tabacchi, e in medicina

;

i fiorellini sono gialli odorosi, a grap-
polo; Tribolo, Erba vetturina, Sof-
tìola, Trifoglio odoroso (melildtus officinàlis).

melinite, f., fr. {pìikwos color cotogna). Liddite.

4-msllnQ ag.*MELìNus. Delle mele. |m. ff^Olio
' w

» ed unguento di fiori di melecòtògne.
|
terra —, flf Sorta di terrà di color bianco dell'ir

sola.di Melo! "
' z

t

'

mAÌÌnfina f- *i*éXt"niièlè,..Tc6vps fatica. AFà-m©jipqna,
miglia di api

'

deU ,America jTopì^

cale, pjfi piccole, e in cui le operaie si distinguono
per un meraviglioso lavorò quasi di muratura,
raccogliendo l'argilla e fabbricandone alveari.

pfxìikxép.dì * Modulazione. -Or-
àmento melodico^ Colore, melo,

dico! | Brevissima canzoncina,, accordata alla can<-

zone, che sempre comincia dàlia medesima lettera,

!! -àtico, ag., m. (pi. -ci). Canto in cui si eseguono
varie note sopra una .sola sillaba del testo (opp. a
canto sillabico). ;. '

»- -- Cf7~ : ~ ' ,*" Or

mélifm a, ^r

-:--w

M

j-'l'"*:

• ÌW'

'

[

'Ì

'

I

IH



melissa 936 mefóna

melissa, f. *'a&t<7ff« melissa ape. gg Ninfa

- del miele.
! J| Pianta delle labiate-

a fiorì bianchi profumati, a foglie anche odorose,

da cui si estrae un'essenza con odore

di cedrò che ha proprietà calmanti ;

Cedronella, Erba limoncina (melissa qf-

ficinalis). |
acqua di —, s%> Distillato per

"lambicco ripieno di melissa in infusione,

j
§ Maga dell''Orlando Furioso. ||

-ico,

ag. (pi. -issici), /© Di alcool che si ri-

cava dalla miricina.

militato, - ite, -v, meli-.

j-rrsàlia f. *lamella laminetta. Ool-
.liciia, teilino da raschiare, j-lomb.

Melissa.

Mellisuga.

*mèlq, v. melodia, melos.

m..*vl.- melos (malus) Genere delle

alberi, spinosi se selvatici, me-

Spadinodi Arlecchino.
+mè!Ieo* #mellkus, v. mellifluo

mallaft Sì f- melma. Melmèttà, Bellétta..
|
<&,Me-

Kioiicu «h scolanza di terra; alluminosa :o ar-

gillosa ed altro, con cui il calderaio spalmai vasi

di rame per rimetterli a fuoco e restituir loro la

lucentézza. ||-one, m. acc. Fanghiglia, j.: _.

m©Sl ìfèfO compi, ag. «mellifer -eri. Ohe
SU SICIU,

^ottft
. produce mie ie . \ il timo—,

1 le api — melifore. || -ificare, nt. (2. -ìficht) «mel-

lificare.*/? Fare il miele. | v. sic. |
Attendere al-

l'apicultura. H -ificàzione, f. Opera del fare il miele.

1 -Sguarnente, In modo mellifluo, falso. ||
*-iffuare,

a. Sparger dì miele; Addolcire. ||
-tfSuita, f. Qualità

di mellifluo. H -ifiuo, ag. *mellifhjus. Che versa

miele, Che dà dolcezza di mie-
le. 1 il dottore —, Jlg

rSan Ber-
nardo; | ìl-^ Nestore. j voce—.
| Affettatamente dolce per in-

sinuarsi, ingannare. \fare —,
|| -tlòto.m. Meliloto. |l-isugat f.

(pi. -isughe). <§» Famiglia di pas-
seracei tenuirostri, dal becco
lungo e sottile.! -mirabile, Co-
libri con le penne della coda
lunghe sino a 10 cmt., e colori
bellissimi (steganurus wndenvoodi). | magnifica, del

Brasile (lophornis ornata). \\ -ite, f. *mel!tis. '

tì> Mi-
nerale costituito dal sale di alluminio dell'acido

mellitico. ; • ; ;

.

+mèlligai meìlHòto, v. melica, meliloto.

+mellìfia f ' S°rta di panno di Malines, Fran-

meilisuga,v. sotto mellifero.

mal Iti 1 «air» »• *Ó Sale dell' acido mellitico. |l

UlCllil cuv, ^ f #melItis. & Mellite. ||
-èa,f.

%cXlTetae. «%» Lepidottero con ali dal colore Fan-

ciato con macchie nere al margine. 1 +Melissa. ]|

-ernia, f. *alp.a sangue. Quantità anormale di zuc-

chero nel sangue. [| -Ì0O, ag. (pi. -itici). <"© Di un
acido 'organico che trovasi nella mellite.

||

+-ide, f.

melitIte. Pozione di miele e mosto, fi
-d, m. '#k

Diabete zuccherino. || -oso, m. /©Zucchero parti-

eoiarctravato nella manna d'Australia, da diverse

specie di eucaliptuS. H -tide, f. (-ìttide).".Jt Genere
delle labbiate che forniscono il miele alle api.

||

-totèrè, m. *jiéXtTTa ape, frfipa caccia. «V Gruccio-

ne nubiano. •

.

mA-linn a m - *melo -ònis. J| Pianta delle cu-
1 1 rei ivi i e, curbitacee, annua, con fusto sdraia-

to, coperto di peli lunghi e morbidi, foglie cuori-

formi, e frutto globoso od ovale, con la buccia li-

scia ó rugosa e talvolta interrotta da solchi più o

meno profondi, e pieno di una polpa morbida pro-

fumata, gialla o bianca o verde pallido; Melone,
Popone (cuciimis melò). | v. cocomero. (

Frutto

del mellone.
J
Uomo sciocco. | nap. Testa, i f| Sorta

di briglia che si usa nella quarta imbrigliatura ai

cavalli. H -aggine, f. Grossezza d'ingegno, Ignoran-
za sciocca. [| -aio, m.-af Luogo piantato di melloni.

|| -cello, m. dm. H -cino, m. dm.

melm a, mélma, j.er^a '^ìie nei tondo
di paludi, fiumi, fossi d'acqua, o lasciata dalle

piene ;_MeUetta; Belletta, Mota, Fanghiglia. \ sudi-

cia. | Fango, Lordura di vizi', Bruttura. | tuffarsi

nella —. ) +Patina In bocca per mala digestione. \\

-etta, f. dm. [| -oso, ag. Pieno di melma, i fondo,
terreno —

.

mei o,
_

diocri di altezza, con foglie ton

deggianti, acute
r
seghettate; i fio-

ri grandi bianchi, ,a corimbi, ven-

gono fuori al tempo stesso delle

foglie; coltivato in molte varietà,

per il suo frutto (pirus malus).

[fiorito. | v. mela.
|

piantare un *<&
—, Batter le mele (natiche) a ter- l

-

ra. |1 -ocatto,. m. Sorta di cactus (HP
dell'America .Meridionale. j|

-©co-

tógno, m. Cotogno. .

'

mei odia, 4-melòda, -e, \%$t&tok
modulazione, canto.

ff
Concento, Successione di più

frasi, periodi costituenti un concetto musicale com-
piuto: anima ed essenza di ogni musica. \

armo-
nia e — son sorelle. \ del verso, delle rime.

|
fresca,

soave, dolce, facile, j
popolare.

\
Maniera partico-

lare di canto odi suono. ||

+-odiantej ag. Che canta
e suona con melodia. || -òdica, f.'jj Strumento a ta-

sto, come cembalo, con un registro di flauto. j Dot-

trina della formazione della melodia, j Pezzo Can-

tabile per una voce o strumentò solo.
|
per piano.

\\

-òdieo, ag. (pi. -ci). "Di melodia, Ricco di melodia.

| canto — .
|
parte —, opp. ad armonica, \vena — .

|

la musica— del Bellini, j
ispirazione — . | la voce

— dell'usignuolo.
|
pensiero —, Breve melodia per

pianoforte. | intervalli -— . || -òdioni m. Armonium.' j|

-odiosamente, Con melodia.
||
-odioso, ag. Che

ha bella melodia. | canto —..
||
-odiosissimo, sup. |

-odista, s. (pi, m. -i). Compositore che crea belle me-
lodie. |

Appassionato della melodia. ||
-odramma, m.

f Dramma con accompagnamento di musica stru-

mentale in istile espressivo ed imitativo; Dramma
per la musica: ebbe originò in Italia alia fine del

sec. 16° coi Caccini e il Peri, musicisti, U'Rinuc-
cini, poeta. |

storia del — . | Prima il Zeno, poi

il Metastasio furono i riformatori del — . 1 Nei —
moderni la poesia va riacquistando il valore su»
proprio, ma pur rimane prevalente la composizione-

musicale. || -odrammaccio, m. peg. ||
-©drammàtico»

ag. (pi. -ci). Di melodramma, {spettacolo — .| teatro—

.

|
compagnia — . | Da melodramma, Che ha posa da

attore di melodramma. |
atteggiamento, gesto, lotto —

.

malica m - *V-^ miele, wóv uovo. ^ Genere dì
l i iciWTOj coieotteri vescicanti, \proscarateo, nero
turchiniccio, tozzo e largo, con
addome molle ed elitre cortissi-

me, toccato emette un umore
giallognole, di sgradevole odore
che produce vescichette sulla pel-

le dell'uomo; s'incontra in prima-
vera fra l'erba, lungo le strade; e

le sue larve prese dalle api e por-_

tate, vivono cibandosi di miele {meloe proscaraboms).

malÀf9^9 .
f- *(AfAo<i3*Yos che si ciba di carne

iiioiuioga, ovina. <^ Sorta. di mosca che vive

sulle pecore.

nnalÀlnrSA m - *P^J-°« concento, qxjvfj vocèì
Ilicivivi iV|

j Strumento ad ance libere, senza
tubi sonori, disposte nel lato interno di una cas-

setta ad aria alimentata da un soffietto.

nr»alA4r»ri m - P 1 - *p.-nk><?ópoi. ^Guardie del.re
llicivivt i,

di Persia che portavano una mela

d'oro nelle aste. v>\

molnd?XiQn m.*\UXo<i canto, flùx^a. t.Una
neiOglOSfev, dei musc<3li delia lingua.

«a«;.t miele, -vàvos genera..
"Varietà di uvaneradoScissima.

mei ©granato, -ograno, ^.Sg^
lagrano. f|

-oiòfrta, f. «^ Maggiolino {meleiotttha.PfU-

gàris).

rv*a§ Mn&ts ni- (Pl - -#*')• *H^-°S canto, Urfùsmei vlvgv, discorso. SJ
Declamazione con ac-

compagnamento musicale. H -ornane, m. Meloma-
niacoTI-omania, f. *uéXos, travia.% Amore ecces-

sivo per la musica. Mania musicale. ||
-omantaco».

ag. (pi. -ci). Affetto da melomania.

me-torta, v. mela.

melògono, jj.^™ 1
?.
16
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melone memorare

melón e, 7
*tóEU> -oms. M Mellone, Popone.

co: Mela grande. f|

+-ciano, v. me-

H +-anxa, f.

in zana,
ilo m. *|jxUs Pero, C$ ù-nòs occhio.

•+m©iO lpe» X pesce marino con una macchia

nera luniforme dietro agli occhi. ."
'

•

! à«s f *melopceia (uXoirotia.. p Parte

meiO' :

P©«> «iella composizione quanto alla

combinazione dei

dipendentemente o
pi

iion:

rit

m
dal ritmo:

composizione", del melos o

canto U
+-pèOi m. Chi si ap-

plica alla melopeaufi .pelela,

f *7t'asi* colomba. <^s Co-

omba terragnola americana Melopelèia.

che si distingue al melanco
S« verso'M tre volte ripetuto {melopelèia

meloda). I!
-piaste,- m. *nlaoTÒs formato. £ Stru-

mento sul quale le note coi suoni sono prodotte

dal percuotere di una bacchetta su

alcuni bastoncini di ferro fissati in

una cassetta.
fi
.-psjttaco, m. *|Itt«-

%oì- <§> Piccolo pappagallo canoro del-

l'Australia-. -'•-...
,

metopopóne» £ ^pfne a

forma di mela.

mè/os, m., gr. £ Successione di suoni

di differente acutezza. |
Contorno me-

lodico di una composizione ben con-

cepita e separata dal ritmo e dalla Melopsìttaco.

parola. " ''-' '

.

«rté,IAi"rt ag. Di miele, Della dolcezza del+mesoso f nfieIe _ ìflcM l-,

mAlMp -a f-*^jX6rn. ^ Pelle di pecora

o

ITlCiWlO, »j montone di cui servivansi gli

meni©, m. Ricordo, Memo-m
branza. Ricordanza. ,••'.-•••

i A m< (pi- -«> f-
e

'
sol° nel 3,ĝ - di

' °» narti del corpo). #membkum. f Partememi
intera del corpo tra le<principij

piede, mano, capo, ecc.

| Non uvea — che tea

bra delicate, gracili, vigorose, rovur.

— - l esercitare le — . ì virile, \
*

come braccio,.

_ec. esteriori e mobili,

e fermo (Dante). | Mem-
• Fuso delle

li. de-
\

gli animali. | mutilato di qualche . \
le

nazione, Le varie parti, regioni, paesi.
|
le a

— d'Italia si ricompongono. \ 80 "arte al

lunga e compiuta di periodo, discorso, capito-

iella
jerse

quanto-

v e
l'equazione.

anacoreti 'per mantello

melotragèdla
tragico

per musica,
, Tragedia

Melodramma

melpOmen e, Muga della tragedia. H-èo,ag.

f Di Melpomene; Di tragedia.

«*kl iSorcrirtA f-^ Melo selvatico. fi
-urne, m.

mei tigglne, Rufkda estiva dannosa alle

viti. Meluggine. 1 -uzza, -uccia, f. dm. Piccola mela.

Sorta di mele piccole e acerbe. | Gota. H-uzzina, i.

vez. |
Colore di mela rosea. U

+-uzzò)a, f. dm.

+memaluco, v. mammalucco. .

mem brace, -àcide, f

cat STuf
U
p

a
ro
d
tot

c
ò:

race è molto sviluppato e provveduto di appendici

in forma di gobbe; Cicala gobba. -...>;» ,,..- •,-.

««,a««Uro» o f. «membrana.» Peliicina, Pel-
meiTlOral» <t| jicoia^ Pelle esteriore,, sottile

che copre gli organi, varia di struttura e funzione;

Tunica. | debole, trasparente, forte, soda. \ dei cer-

vello, del midollo spinale. [ mucosa, che copre la

superficie interna di tutto il tubo digestivo dalla

bocca al retto, Mucosa, [falsa —, Tessuto che si

forma sulle mucose per infiammazioni, come nella

difterite. | del timpano, in fondo al condotto audi-

tivo per vibrare all'urto dell'onda sonora. |
Felle

sottile di animale preparata per uso di scrivere©

dipingere ; Cartapecora, Pergamena. | J| Buccia

sottilissima formata da una secrezione del plasma,

o cellula, e che cresce con essa e si sviluppa,

dapprima tenera, molle, poi solida, dura e spessa

cosi da èsser suo sostegno e protezióne; Mem-
brana cellulare,

i
coriacea. |

vibratiti, # tese sopra

telaietti rigidi, che possono vibrare e generare

una serie di suoni,
fi

-aceo, ag. *membranaceus.

Che ha sostanza o natura di membrana, j
Di

cartapecora. ! codice —,
pergamenaceo. 8 -«»,

f. dm. Membrana tenuissima. || -etta» f. dm. }|
-nor-

me; ag. A forma di membrana. fi*-0, ag. »'membea-

NEtis/Membranaceo. J
carie —, Pergamene.

f|
-oso,

ag. Di membrana, Fatto di membrana, \partt -—.
|

sacco, espansione, tube —, || -u4a, f. dm. {-amua).

•membrakOiji. Piccola e tenue membrana, Membra-
Bella,

fi
-uzza, f. dm.

^mAmhrara &. {mèmbro). *memorake. Ki-+meniDr are, m lm ^ z 3r e, rocorér-e. n
«-

periodo di un sol — . | i due punti,

virgola dividono i — del periodo. |
di.W

Ciascuna delle due grandezze separate dal s^SJJ,
1*

di eguaglianza.
| {? Parte di frase.

| H pi- Parti

variamente figurate, ciascuna con particolare .uffi-

zio, delle quali può comporsi un'opera.
|

principati,

assolutamente necessari', cioè colonna, pilastro,

piedestallo, cimasa, base, capitello, abaco, trabea-

zione .e: sue parti, fregio, cornice e sue parti, {.se-

condari', Modanature, Membretti, cioè lista,, fa-

scia, dentelli, bugne, bozze, toro, gola, ecc j Parte

di edilìzio, palazzo, Scompartimento, Ambiente,
j

Parte di fortificazione; Pezzo di costruzione del

vascello; Organo o pezzo dì una macchina. Lbocw,

Componènte di corpo costituito, società, collegio.,

accademia, consiglio, commissione, famiglia. \ejj
es-

tivo, corrispondente, aggiunto. \
t — effettivi :

deg-

l'Istituto Lombardo sono 40. \
elezione di un —

. |

ricevimento di un nuovo — . J
del consiglio, del corpo

diplomatico. \i -del Parlamento I deputato, h

-atura, f. Struttura delle membra. H Disposizione

e distinzione delle parti principali. || -etto, m.orn.

Membro secondario, Modanatura. \
di

.

pertoao,

Frase. Il -ettare, a. Ornare di più membretU o mo-

danature. Il -icciuoio, m. dm., di membra corporee.

li +-ificare, a. (2. -ìfichi). S Disegnare e disporre te

membra. || -ino, m. vez. ||
-olino, m dm (pi. -e -a

f del corpo). Piccolo membro, di bambini.
|
Parti-

cella. || -one, m. acc. (pi. -à, -e, f., del corpo). R
,

*-c»c»

ag. *mèmbr5sus. Che ha grosso membro.
Il
-utOipt.,

ag. Grosso e forte di membra.

memento, 1. impr. di menimi: Ricordati! |tìg Am-
monizione del sacerdote il giorno delie Ceneri:

Memento homo quia piilvts es et m pulverem/ever-

tere | m. Punto della messa in cui il sacerdote fa®

•menzione dei morti e dei vivi. |
Ricordo. I dare

un —, un ricordo, non piacevole. |
recitare ti —.11

homo, m. Memento, Ricordati. || mori, \ Kicordaxi

del morire: esci, ammonitrice di trappisti ed asceti.

meminerizsare, v. rammemorare.
+mémma, -oso, v. melma, ecc.

+memòra, v. memoria.
iviamnraro a. (memoro). *mem6bare. Ricor-

« Aì ^f dare, Rammentare. H -abile, ag

giornata aei » nove-mure ""x . X M j
stria) [Detti — di Filippo Oitomeri, Operetta.

à

Giacomo Leopardi. |
pi. m. Detti memorabili,

f / —
di Senopnte, Detti e fatti memorabili di Socrate,

a mostrarne là purità e innocenza, scritti dopo il

supplizio.H-abiiissimo, sup.fi-aWHssimament®, av.

suo II
-abilità, f. Condizione di memorabile,

fi
-ami-

mente, In modo ricordevole, degno di memoria.
||

-andò, ag. «memorandus. Che deve esser ricorda^,

Da doversi ricordare, i
esempio —.\ ardipinto,Ml~

l'Alfieri, nella guerra ai tiranni (Leopardi). |
anno,

giorno —, spec. per ammonimento, fi
-sutaum, «n.,

1 Memoriale sommario, in negozio diptomattc-o,

con l'esposizione dei termini della questione, e b»

vedute principali. VII - degli Stati Uniti, Inghil-

terra e Francia all'Italia per la questione di mime
(dicembre 1919).

| S£ Avviso, Foglio che richiama

a mente qualche cosa; Appunto. |
Libriccino di note,

appunti. fi*-ativa,f. Ritentiva,
fi
-atiw, ag. Che se" e

a ricordare. |
Fatto per memoria. |

Commemoralo.
H -aio, pt, ag. Ricordato; Predetto. |

Rinomato, fi

-azione, f. «memoratìo -5nis. Memoria, lùcordanz-a.

Commemorazione, y
+-evo4e,ag. Memorabile, Kicor*

de'/ole. I Memore.

'i^



memore 93» menan

memore, as- *mbmor -dms
» ria. non oblia.

del

dov
diri

Che serba memo-
,
del passato. | dei

sigli, da' benefizi', del bene.
| Riconoscente.

|

'.siero, affetto. \ delle offese, dei torti patiti,
f
del

Ch< innova il ricordo, sembrando cust„
^doline del Carso, sponde della Piave.

•memori a f- *MEM0R »A - Facoltà dell'animo
1 per la quale esso ritiene e richia-

ma le cose vedute ed apprese.
| indebolirsi, man-

care della —, con gli anni, le malattie. ') fiacca.
\mancanza di —.

| lucida, pronta. | tenace, ferrea.
[prodigiosa, [la — di Mitridate, che parlava 22
lingue.

|
la — di Giulio Cesare, Ortensio.

| Boccac-
cio esalta la — di Dante. | di Pico della Mirandola,
del cardinal Mezzofanti.

\ là — serve bene, tradisce,
erra,] pvb. Il bugiardo deve avere bidona —.

j smar-
rire la —

. | tarda, corta, cattiva. \ un briciolo di—.
[^arretrarsi della —, Rivolgersi della memoria al
passato.

| difetto di —,
|
fidarsi troppo alla ~.\

esercizi di —, m atti a rinforzare e sviluppare la
memoria

; mnemonici.
|
aiutare, soccorrere, rin-

- opre, ricuperare la — .
| Di felice —, aspet-n"*4Q il giudizio, epigrafe con giuochi di parole,

uno scrittore che aveva molto dell'una e poco
dell
m a

Mente che ritiene l'appreso, Memoria
tto.

| imparare a —, da poter ripetere alla let-
senza aver il testo davanti.

| recitare, ri-
petere a —,

| disegnare a —, senza l'oggetto pre-
sente,

j il libro della— , La mente.
| cancellare dalla

—.
|. servirsi della — . | avere, ritenere a —, Ricor-

dare, [di caria, Note, appunti e schede dove si re-
gistra quello che si e imparato, e che non ritorna
a niente senza ricorrere alle carte.

|
pvb. Chi scrive

non ha —.
| artificiale, Mezzi, espedienti che aiu-

tano la memoria.
| a — d'uomo, Per quanto si ri-

cordi, Da che mondo è mondo. '| alla — degli anti-
chi. Secondo è ricordato dagli antichi. I si ha —

,

notizia, ricordo.
| cadere dalla —, in oblio. | offu-

scare, annebbiare la —,
\ consegnare alla —, con

gli scritti o sim.
| mettere nella —>. degli uomini. I

ridurre alla —, Richiamare al ricordo altrui. I an-
dare, girare per la —, .Venire alla mente. [fittoimmesso nella —

. | cosa viva nella —.'[ presentealla—.
\ rappresentare alla —.

| recarsi, ridursi a
—, Kammentare.

| tornare alla —.
j rinnovare ad

-alcuno la —, di q. e. ) rivocare, richiamare nella—
frastornare alia mente;

| serbare, tenere a — . | ar-
ricchire la —.

| aggravar la —, di cose inutili. I

»-riposare la —
. [interrogar la ~.

| raccomandare
•alla — det. posteri.

| cercare, rivangare, frugare
nella —

. |
Ricordo., Cosa che sta nella memoria, Ri-

eordazione.
|
la — delle glorie antiche. \ dar — di

a. e, Far ricordare,
| del peccato.

| dei benefizi'
delle ofiese.

\ confusa, evanescente.
\ oggetto da te-

nere per — di un amico. | la — di quel lontano
giórno, f della caduta.

\
triste.

\ affettuosa, riverente
lieta.

1
se n'è perduta la —,

| vincolo delle —,
j Tra-

dizione, Cosa degna di memoria, di ricordo I

Omero, Primo pittor delle — antiche (Petrarca)
j gloriose, illustri, sacre.

|
paese ricco di —.

\ le —
avite, patrie.

\
le — degli avi,

\ la religione delle —
|
addio, sante —!

\ imperitura, perenne, immortale;
incancellabile, indelèbile.

\ di buona,felice, trista —
Che ha lasciato memoria buona o triste di sé f
lasciar di sé buona,—.

| viver . nella — , dei vivi'
!
pg. Persona tenuta nel ricordo dei vivi, o da te-

nere m ricordo pei suffragi da dare alla sua anima
Anima di defunto.

,|
giurare per la — dei suoi morti.

I

l®Jellce —-» perchè ben ricordata e aiutata con
suffragi (sigla F. M.l

|
la buona. — di mio padre

!
mia. madre, buona —, o di felice —. [la beata —

di Pio X. [Fama.
)
Vittorio Emanuele II di gloriosa

—,
|.
d infausta, esecrata —. \ ^confortare la —

risollevarla, Riabilitarla.
| la sua — sia in benedi-

zione! benedetta. [onorare, profanare la — . I Cosa
che ridésta la memoria, rinfresca e serba il ricordo;
Monumento, Documento, Scrittura.

( città ricca di
—,

|
colonna, lapide in —.

j
porre una—,

| museo
ricco di preziose —.

\ non esiste —.
| scrittura

in —
. Y a perpetua — (1. Ad perpetuami rei memo-

riami\, {•> pj. di archivio,
| contemporanee, manoscritte.

i
storiche, Monografia storica intorno a una chiesa

? »™ ^n* famlèUa. | raccomandare alla — delle
letterev.Raccontare per. iscritto.

|
pi. Commentari',

Kicordi, Narrazione storica, biografica, anche à'u-

nza, ingegno (vivo nei dlt.).
| v. locale.

|La — non può seguire Vintelletto (Dante).
Viiso della —, Smarrire l'intelligenza.

[

tobiografica,, in forma di ricordi, Ricordanze. ! Ti-
tolo di un'opera del card. Guido Bentivoglio, in-
teressante per conoscere la vita politica italiana
nel sec. 17° (1848). |

le — del Goldoni furono scritte
in francese.

\
della guerra.

\
pi. Titolo di raccolta

di dissertazioni accademiche, in formato grande
|
dei Lincei, dell'Accademia Reale di Napoli, del-

l'Istituto Veneto, dell'Accademia delle scienze di
Torino.

| stampare nelle —.
| Monografia, Disser-

tazione dotta. | Nota, Appunto, Ricordo.
|
prender

—, nota, Segnare.
,|
prò —, 1., Per memoria, Sup-

plica; Memoriale,
i

+Mente, che apprende e giudica

-

Intelligenza, Ingegno (vivo nei dlt.). |v. locale
'

capace.
\

j
perder

essere, uscire fuori della—, di senno. \

+Sede della
memoria, Testa, alla sommità o dietro.

| battere la
—, cadendo,

j
il colpo risuonò nella —.

j
jrj Scrit-

tura nella quale l'avvocato espone ai giudici la
materia della causa, civile o commerciale e cerca
di dimostrare il torto della parte avversaria e le
ragioni della parte difesa; Memoria defensionale
| Jgg Parte dell'altare dove son chiuse le reliquie I

Commemorazione dei santi che si fa nell'officio di-
vino,

j gj Dea che presedeva alle virtù della mente
Mnemosine, madre delle Muse.;

\ per —, In ser-
vigio della memoria, affinché sia conosciuto e
ricordato.

|
lo dico per — vostra. | in —, Ad ono-

rare la memoria.
|
a —, Dato, Offerto alla memoria;

In memoria; Per la memoria.
|| -aie, m. «memoriali»

di memoria. Scrittura che serve a rammentare i par-
ticolari del fatto, a chi deve prendere un provvedi-
mento

; Promemoria. | redigere, presentare un— . I

Supplica.
| Jft segretario dei—, Referendario delle

suppliche dei principi,
j
£t& ^Registro di atti rogati

che ogni notaio bolognese teneva nel proprio archi-
vio. j+Memoria, Ricordo.

|
pi. Memorie, Ricordanze.

|
di Sani'Elena, Conversazioni con Napoleone a

Sant'Elena; pubblicate da Las Cases nel 1823 I •'Ca-
talogo.

|| -alista, ag„ s. (pi. m. -i). Autore di memo-
riali..

| f| Specie di scriba della corte imperiale, ir

-etta, f. dm.,. di scrittura, dissertazione.lJMicar®, 'a

(2. -ìfichi). Far memoria.
||. -ona, f. acc. Grande ca-

pacità di memoria.
|| +-oso, ag. «memoriosus. Che ha

buona memoria; Ricordevole,
|| -uccia, f. dm. spr..

di facoltà, dissertazione, scrittura per memoria,
ména, -adito, v. .menare,

menaccanite, *-.ft
Sa
,^

ia ^jimenite ch«
» mista alla sabbia manna si

trova sul httorale adriatico della penisola.

mènadi. p
i-

f
- ^«'va^s m^nades. ^Baccantiw< uwi, che ce iebravano come furenti le fe-

ste, orgiastiche del dio.
| Una menade.

| coro delle
—, f nelV Orfeo del Poliziano.

ménage, m., fr. (vi. mansionatìcus): Governo della
famiglia, Casa, di marito e moglie. \\r~èrèt t Mas-
saia.

Il -eir/er'f. (prn. menagìri). Serraglio per belve.

meri are a
- (mMoì Wt. *merrò)'. «minare sp'ia-

1 gere avanti gli animali da tiro con
le grida e la frusta. Spingere.

| avanti. | la ruota.
|
il can per Vaia, Far lungo discorso sfuggendo dì

venire all'argomento, [la greggia al pascolo, [a
mano, con mano, per la briglia, la cavezza. I

Spingere a forza.
| al macello, patibolo ; in pri-

gione, schiavitù.
| battendo? gag. Inseguire il ne-

mico con la spada nei fianchi.
| Lasciar andare

Lasciar passare. Passare.
|
buono. Bonificare, \ Me-

narla buona, Perdonare, Concedere, ) il tempo, Con-
sumarlo.

[
in. lungo, | i suoi giorni tranquilli.

| la
notte.

|
la vita in pace.

\ vita solitaria, ritirata,]
a capo, 'fine, effetto, compimento, termine, .Recare

.

j
Guidare, Portare.

| La via che mena a Roma. I

al cielo.
|
alla gloria,: perdizione, rovina, | il pia-

neta Che mena dritto altrui per .ogni calle, -Il
sole (Dante).

| a spasso, Deludere, [la danza,
Dirigerla. Essere il principale in un trattato.
|
v. barcamenare..

| HI. carro.
\
per U naso,

Ingannare, Burlare, Fare operare senza accorgersi.
[ Condurre, [l'acqua, per una doccia, [a casa. | a
mano. :|-/•Prendere a! suo servizio, soldo.

|
gente, I

Portare avanti con l'opera, con trattative, Trat-
tare.

|
congiura, tradimento; negozio, trattato, in- ;

gannì.
\
l'arte della,frode.

\ mal — ,, 'Tormentare,
Trattar duramente.,' Strapazzare.

| Produrre, Por-



ménchero 939 menisco

tar Dare. frutto. |
pvb.,,.,... ,

,,.. , ,,, Mxamra, Buon grano

mena. Aria rossa da sera, Buon tempo mena. [Lago

che mena trote e Incoi. \
tempesta., j

rampolli. \Pon-

•he mena acqua, olio. \
sospiri.

\

+La medicina

ila menato
tintoli. di

bene, ha
:. vento

scagliare,

prodotto flusso benefico,
j *fi

Tirare. |
Lanciare, Gettare, Ti-

Dare. I
pugno, schiaffò. ]; colpi:

\

bastonata I
ài punta. \

*di mani. |. Picchiare,.

Percuòtere, Battere (spec rom.).
\
cominciare

a —
I Menarsi, Darsele, j

Mena! Dalli ! |
Agitare,

Dimenare [frusta, scudiscio,
|

le anche, i piedi,

nel ballo, o camminando in fretta.
|

la coda.
j

a tondo la mazza tonda, la mazza in giro, Non
aver riguardi. | delle calcagna, Spronare.

|
^guerra,

Guerreggiare. ] la lingua, Far maldicenza. \ le gam-
be Fuggire. !

ternani, Combattere. Picchiare.
|
sma-

nie Far pazzie. | il mantice, Agitarlo con moto al-

terno (v. menatoio). \la pompa. |
Tirarsi dietro,

Trascinare. | la carretta. \ al. supplizio. \
La bufera

mena i dannati del cerchio dei lussuriosi (Dante).

I pvb. Parole da sera, Il vento se le mena, j
a brac-

cia. |
per le lunghe, Trascinare le cose in lungo.

|

/'donila, moglie, Condurla dalla casa paterna alla

propria, Prender moglie. |
in casa (eom. col rfl.).

|

Fare, Andar facendo e mostrando. |
scalpore, ru-

more, strage.
I
vanto, Andar vantandosi, j

-^allegrez-

za, gioia, cortesia, festa, dolore, orgoglio, crudeltà,

sollazzo, sonno. || -a, f. Intrigo, Pratica subdola a

danno altrui, Insidia. | le — dell'opposizione, dei

sovversivi, dei disfattisti. | Travaglio, Agitazione,

Tormento, Cattiveria, ['botte da -^Misura legale

in Napoli, che valeva per tonnellata.
|]
-adito: a—,

Con facilità, come del muover delle dita, j
sapere,

conoscere a — , benissimo, appuntino. |
l'orologio

va a—, schr., movendo le lancette col dito.
||

+-agione, f. -ajk Flusso. ||

+-a!e, m.X Cavo
menato in giro; Fune c®n la quale si or-

disce, il paranco. || -amento, m. Azione
del menare, condurre. |

Agitamento. |'

-ante, ps., ag. Che mena, conduce, agita

j m. ^Copista, Amanuense. ||

+-arina, f

Ragazza che fa girar l'aspo. || -aròla; f.

«^ Sorta di succhiello che si volge in gir

continuati, a foggia di un manico di ferro

come un J, che ad un'estremità, provve-

duta dì Un pomo, è impugnato o tenuto Menaròla,
fermo, all'altra ha la punta del succhiello

incastrata in un' ingorbiatura. || -ata, f. Azione del

menare. Colpo. | Tratto. |
Manata. J| -atella,f. dm. ||

-atina; f. vez. || -atO, pt., ag. Condotto.
|
a compi-

mento. ! Spinto. |
Tirato. |

Agitato.
||
-atoio, m. Stru-

mento per dimenare, agitare. |
Leva, Manovella.

|

Asta di legno bilicata orizzontalmente per menare
il mantice sottoposto, avendo all'estremo una catena

con uria presa che s'impugna dall'operaio. j|

+~atOr«,

m. -atrice, f. Che mena. ) dei buoi, del carro. |
della

ruota. | Che conduce, eQnducitore.|Organizzatore.|
del trattato, Negoziatore. ||

+-atura, f. Azione ed ef-

fetto del menare. |
Giuntura di ossa, dove agiscono.

| delle spalle. || +-azione, f. Azione del -menare.

ménrhern ag., m. #mentula. Sciocco, Min-
cnuiiei u, éhione, Goffo. ||-accio, ag.,m.peg.

mAnri <% ag. #fr. mince (minutìa). Floscio,jHcnwiu, Cascante, Cedevole; Vizzo, Tenero,
Lonzo, Moscio. |

cappello — . |
verme —.

|
Carni

mencel\\ -no, ag. dm. || -one, ag. acc.
" #ménda. Difetto, Macchia, Magagna.

., remissione delle, sue — . |
Errore.

|
Scritto pieno di,Mende, [opera con .alcune —.\

rilevare le — . | dv. mendare. Ammenda, Pagamento
per riparazione di danno, Risarcimento, j

^tornare

a —; Emendarsi. ||

+-o, ag. (pt... Sirie). Risarcito,
|

in. #mendum. Vizio, Mal vezzo, Difetto.
|
prendere

tln — . || +-oso, ag. *mendosus. Scorretto, Pieno di

errori. | Difettoso, j costole '-^, jf spurie.

*w»n ri ai"* £* aS- *mkndax -acis. Bugiardo, Men-IHClluav e, zognero . Falso.
\
parola— . {testi-

mone— . | apparenza , speranza— , fallace. | scienza
—

. |
m. -"Mendacio. || -emente. Bugiardamente.

|

Con inganno. || -la, f. Qualità di mendace. j| -io, m.
*MENoÀ«ÌUM. Bugia, Menzogna. |

Falsità, \ dire —
|
convìnto di —

, $fa. |

+ag. Mendace. || -acisslmo;
sup.

|t
-àcissimamente, av. sup.

+mendare, -amento, «anza, -ato, -atore,. -azione,

v> emendare, ecc. '..- ,..-/• •.:-.

man Air* ara a. (2. mendichi, mendichi). #men«
IIIOIIUIV «i wj D|CARE; Pitoccare, Chiedere il

vitto di porta in porta, Accattare. Limosinare. \ la

vita. [ Andar mendicando. |
il pane.

|
*diaiuti.\ Pro-

mènda, j-
}
*/

Mendicazione. || -ante, ps., ag., s. Che mendica.
|

Pitocco, Accattone, Pezzente. |
pi. & Ordini di reli-

giosi la cui regola è la povertà e il viver di ele-

mosina, sorti da quello dei Francescani o Frati

minori: Carmelitani scalzi, Cappuccini, Agosti-

niani, Domenicani. j|
+-anza, f. Condizione di men-

dicante, Mendicità. || -ato, pt., ag. Accattato. |
Pro-

cacciato a stento, con suppliche. |
Stentato. ||

«latóre,

m. -atrice, f. Che mendica. | di grazie, approva-
zioni.

li
-azione, f. *menbicatio -onis. Azione del

mendicare.

tYiPndicO ag., m. (pi. -chi, *-cì). #mendìcus.
i 1 ici imiv v, pitocco, Accattone, Pezzente. | ca-

sa _.
|
pi. ft Calvinisti fiamminghi ribelli a Fi-

lippo II di Spagna. I
+Povero, Bisognoso, Privo.

(

secolo —.
j di tutte le cose, di ogni bene. | -,£ •Trin-

chettina.
Il
-aggine, f. Mendicità. |] -amente, Da men-

dico.
Il
+-hezza, f. Stato di mendico. ||

-hissimo, sup.

li
+-hità, f. Mendicità. || -ita, +-at@, «ade, f. #mbndi-

cìtas -ATis. Inopia, Estrema povertà. Condizione
di mendico. |

ridursi alla —. [ricovero dì —, Ospi-

zio dei mendichi. || '-oso, ag. Mendico. ||

+-ume, ni.

Mendicità.
|
Quantità di mendichi.

*mèndo, -òso, v. menda. || méne, tose, v. me.

men^fi-hìnO ag -' m -' lo
-

mb
-
dm

-
Menico

.
Ma-

ITlOIlCglMilV; schera. milanese, di servitore

arguto e alla buona (non il servo il

quale accompagnava la signora la

domenica a messa, portando il li-

bro, ma piuttosto Meneghino, titolo

di una volgarizzazione della com-
media Menecmi di Plauto, in un
manoscritto del sec. 16% |

Dialetto

milanese, del popolino, e quale tro-

vasi nelle poesie del Porta.
|
par-

lare, rispondere in —.
\
schr. Mi-

lanese. | il gran —, Carlo Porta.

iiiciiciau, Eroe greCQ a cu}

Paride rubò la moglie Elena, e che
con suo fratello Agamennone portò

: Meneghino,
la guerra a Troia.

|
^> Gigantesca >.',..""'

farfalla, di un gruppo denominato da cavalieri d|

Omero ; le ali larghe 15 cmt. ;,brevi e sottili antenne,

rr»or»aetrèSir4 m. *afr. menestrel. Giocolie-mene&ireiIU!
re Giullare di condizione in-

feriore, che faceva l'acrobata e i giuochi, e accom-
pagnava come servo il giullare. '[il — «e/ Marco
Visconti del Grossi. | Cantore ambulante. \

i-.—.noU

turni. •'.
'-''':

meneur, m., fr. Organizzatore, Capopopolo, Me-
natore.

mCngÒi, m. pi., tose. fam. Denari,

+menirnare, -anza, -ato, -o, v. menomare, ecc.

f. épjiwf£ -tYT°S' 9 Membrana che
avvolge il cervello e il midollo

spinale. \ le -—: dura madre, aracnoide, pia madre,

|
infiammazione delle— . || -èo» ag. Della meninge.

Il
-i?mo, m. tigt Fenomeni fallaci di meningite. |l

-ite, f. Infiammazione di meninge, varia di forma
e di origine, com. mortale. |

cerebro-spinale, Tifo

apoplettico tetanico, epidemico, ||
-ocèle, f. Ernia

delle meningi.. ,

4-meni possanza,
^0t

c
e?e

m
f;.gi

e

s
r

in
r

4%£
s. Che ha minor potere, Inferiore, Più debole.

maninnn m - *Mév«r7ros Menipp.us* Filosofo
1 1 101 n \ty %>, cinico, originario di Gadara nell*

Fenicia, dedito all'usura più esosa e che si uccise

per aver perduto una grossa somma (circa il 270

a. C). ; scrisse satire, perdute, nelle quali trattava

nte di cose serie. || -èe, f. pi. Satire dì

meninge,

in prosa, a.jmi-
giocosame
M. Terenzio Varrone, in versi

ta-zione di quelle di Menippo,
. ,

...

' m. #
f
jiT( vitTx&«..lunetta, # Lente con

cava da uria parte e convessa dalmenisco,

IP

. : -
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IMI

l'altra, ,j Lunula. | Estremità convessa o concava ài

una colonna liquida in. un tubo capillare.

merttsperm acee, &« fj^%^.
glia dell'ordine delle policarpiche.

[| -ina, f. •© Alca-

loide che si estrae dàltnenispermumcoccùlus,
pianta ornamentale americana.

+rhénna, *mina,-. v. mammella,
mÓrìrìA ag., m. *mina mammella senza latte.liroimu, Difettoso negli organi genitali; Eu-
nuco, Castrato.

| Chi non ha barba, come se fosse
'menno.-

|

+Priyo, Libero,
i

+Vano, Inutile.

mfìnnoh'itì m - P1 - 2fig Eretici fiamminghi se-ffieiUlUHIU, guad di ¥enno di Simone (1492-

1559); professavano le dottrine degli Anabattisti, e
si divisero in diverse sette.

ménO av" (a£- ' in^* *MINUS X MIN0R
- In quantità

' o grado o maniera più scarsa, infe-
riore, piccola, debole. | lavorar —. j mangiar —

.

|
produrre — e consumare piti, j Innanzi ad ag. :

celta, cari, costosi, utile, dotto, numeroso, tristo,

sciocca, disgraziati.
[ era stato — cieco, per mi-

nor tempo. | Con av. molto, assai —. [poco —,
Quasi. | ancor — .

|
quanto — . | tanto — / A minor

ragione.
|
niente —7 esci, di meraviglia. | star —

male.
\ o quanto —, O almeno (eli.). | Col suo op-

posto più: più o — , Su per giù; piuttosto più
che — ; poco più, poco — . | né più, né —, Per l'ap-

punto, Precisamente, Solo questo. |
anche — / Molto

meno (ir.). | Nelle comparazioni: meno brutto che
cattivo ; — bello che non pensassi,

j
fumo e più

arrosto. | non gli voleva — bene. j m' importa —
di un fico secco.

\
che mai, In nessun modo. 1 che,

Sennonché, j a — che, Eccetto che, Salvo che.
|

che buono, Cattivo. | che mediocre, povero. | Con
ne: Nemmeno, Neanche, Neppure. | Con di: di —,
In minor quantità, grado. | si fatica di —. | non di
—, Nondimeno, Egualmente, Contuttociò, Nonostan-
te, Tuttavia. | Con da: esser da — , di grado infe-
riore, per opera più debole, j Di minor valore, prez-
zo.

| costar — ; esser—- caro, j spender —.[mangiare
per—^spendendo meno, \soldo più, soldo — . ] non si
può avere per — . | rendere, fruttar — * | Con l'idea
di mancanza, sottrazione, insufficienza, scemamen-
te di forze, e sim. \ aver cento lire di —. [viveredieci
anni di — . | Di quantità negativa: onde l'eli.: dieci— quattro (espresso con segno di — ). j differenza
in — . |

il termometro è a -— 4, 4 gradi sotto zero.
| Vennero tutti, — due o tre. [

Molti giovani hanno
ora un braccio o una, gamba ó il naso o un oc-

chio — , e sono nella vita non y- bravi che nelle
battaglie. | non— della metà più uno, per la mag-
gioranza. | lira più, lira —, circa una somma de-
terminata.

|
Eccetto. | stava bene, — un piccolo in-

comodo. | venir —*, Cessare, Mancare. | La gloria
della nostra vittoria non verrà mai —

. | venir —

,

Cadere in deliquio, Svenire, Perdere i sensi. Mo-
rire, Perire. Mancare. | è venuta — la lealtà de-
gli amici. | venir — ai propri' doveri,

j
parola ve-

nuta — . j venir— lo spazio,
j fare a—, Rinunziare;

Astenersi, Far senza.
| fare a — del vinpr. del si-

garo, della donna di servizio, [cose da non poter-
sene fare a —.

|
fare a — di dirlo, che non glielo

dicesse,
j far di —, Far meno, Fare a meno, j Con

l'art, ha sign. di sup.: il — , Al meno; al —, Al-
meno, j nelle pp. dubitative, No. | se si arrivi o — ;

se ci sia o — .
J
Meno 'che meno, Non mai, Non

punto. In nessun modo.) ag. (invariabile). Di me-
no, Minore, Più piccolo, Inferiore, Più scarso,

i
è di

—costo, prèzzo, spesa. | in — tempo. \ ha — età,
anni. | un uomo non è— di un altro. \ autorita,forza,
dottrina. | chiacchiere, cerimonie, storie, quattrini,
sciocchezze, in minor numero.

|
gente. | Pareva che

l'Italia avesse — soldati, e — coraggio. [ raccolta.
\male! Fortuna. j pvb. Meno polli, — pipite, Dimi-
nuiscono i comodi e gl'incomodi, j aver per —

,

Stimare inferiore. \ i —, Quelli che sono in minor
numero. \ 1 più tirano i — (Giusti). | i — (con eli.),

I più deboli, i meno ricchi, ecc. | m. Cosa o
opera, quantità o grado o prezzo più piccolo, mi-
nore, e sini. j il numero del —, Il singolare. | di-
scorrere del più e del —, di cose indifferenti, j dal
più al —, Approssimativamente, In media. | alla—,
per lo — . Come minima cosa, Al minimo, Non

meno. j bisognava per lo — non essere scortesi..
\

senza —, Immancabilmente, Senza fallo.
|
per —

Per minor prezzo. [In men che non si dica.
\ pvb.

Chi ha fatto il più, può fare il — . | II più. conosce
il — , Il briccone più grosso conosce il minore.

mÀnnla ?• *m*:na. <§> Acantottero, dei fondi
i i ioj lyia,

algosi, lungo circa,20 cmt, dorso gri-
gio con linee longitudinali brune, ventre argentino;
di poco pregio ; dei nostri mari (maina vulgQris).

J

zerolo, con una grande macchia nera sotto la linea
laterale (smaris). [

zebra, schiava, gracile, ecc.

menolÒ^ÌQ m
- ***f,v "y6s mese

- ^ Calenda-mciiuiugiu,
rj0 martiroiogio greco.

monnm jarpt a - (menomo). Diminuire; Avvi-enom are
5 lir^ Abbassare . r pre.gio, sti-

ma; prestigio. | nt. ^Diminuire, Scemare.
jj -abile,

ag.r Che si può menomare.
||
-amento, m. Dimi-

nuzione. | Impicciolimento. | S0 ^Litote, jj -ante, ps.,
ag. Che menoma. | *luna —, calante.

j|

+-anza» f.

Avvilimento. Abbassamento. | Mancanza; Fallo.
||

-ato, pt.,ag. Diminuito. Avvilito.
| nella riputa-

zione, stima, [uscir — dalla polemica.

ménom o mèri-* 'àg.,spec. tose. «minìmus.IIICIIUIIIU, IHOtl
? Minim0) Piccolissimo,

Bassissimo, [il— riguardo, fastiato, j senza il —
dubbio.

|j
-amente* Minimamente.

| senza — accen-
nare. || -issimo, sup.

f|
-uccio* ag. spr.

men QOaiJSa f-
#t«ivo-; mese, "tffc Cessaz io-mcii uptìufjd,

ne dei mestruL |j
.orragìaj f.

*£o6Y"}}.' .Mestruo sovrabbondante. || -orrèa, f. *po%.
Mestruo. || -ostaci, f. Menopausa.

+men osdsre. ??.
mp

-

' n
.

t dif -
#MIN"S mci8E

(:T w
* Dir male, Far maldicenza.

|t
+-o$venire, nt. Venir meno.

|| +-o¥al8, -ovile,. ag.
Di poco pregio.
+menovare, -amento, -anza, -o, v. menom-.
+menpossènte, menopossènte, v. meniposs-.

mènS a ^ '*mensa. Tavola alla quale si siede
*- ' a mangiare.

]
imbandita, apparecchia-

ta,
|
frugale, parca; latita, sontuosa.

[ il levar delle
—, La fine del banchetto. | le briciole dalla — di
Epulone. \ a —.

j
prima —, dei padroni ; seconda —,

dei servitori. ) aprirne, seconde —, portate.
| sepa-

rarsi di —, £fj di coniugi, Non mangiare più
.insieme. | Pasto, Pranzo, Cena. | durante la —.

\

rallegrata da un concerio,
j
§s^ Tavola degli ufficiali,

o dei sottufficiali.
| di bordo.

| Jgg Rendita o patri-
monio di sede vescovile, abazia, capitolo, comu-
nità.

|
i beni, della—.] +Cassa, Tesoro della chiesa.

|

+Banco. j dlt. Madia.
|
Altare, Piano dell'altare.

|

sacra, eucaristica, Comunione. || -ale, m. dlt. Tova-
glia per la mensa,

j ^ +Trapezio.
| ag. +Commen-

sale. ||

+-ark>, ag. Di cane a cui piace di stare prèsso
alla tavola. ||

+-eggiare, nt. (-éggio). Stare a mensa.
|| -eretta, f. dm. Povera mensa.

| -etta, f. dm.

menscevico (russo), v. minimalista.

mensìi e aS- D'ogni mese, Del mese. | crona-iiiciisii c, ca _# | stipendio — .
|
pubblicazione

—.
|
abbonamento —, spec. ai giornali durante la

villeggiatura. | m. Stipendio mensile, Mesata.
\\

-mente, Ogni mese, Al mese.
|
pagare — Vaffittó.

mènSOl a ^ *mensula tavoletta. || Aggetto
' che serve di sostegno, con breve

capitello. | Modiglione. | Beccatello di un pogghiolo.
|
Piccolo mobile fissato alla parete, spec. agli an-

goli, per ninnoli, lampade, busti, ritratti, ecc. y

-accia, f. peg.
|| -etta, f. dm.

|| -ina, f. vez.
SI -ini, pi.

m. vez. Travicellihi corti sporgenti circa 1 palmo
dal muro esterno, che s'inchiodano di sotto ai tra-
vicelli posti a pendio nel palco del tetto.

-Jj
-ofle, m.

acc. }| -uccia, f. spr.

+menstrualei -ato, -azione* -o, v. mestr-.

moncnal » a&-> m - Mensile. || -ita, f. Qua-meusuai e,
lità di mensuale .

(
te _ dei pa„

gamenii. \ Mesata. |] -mente, Mensilmente.

mensurarej -ato, v. misurare,

rviAnt a ^ *menta. % Genere delle labiate, erbeiiiviiva,
perenni, odorifere, con fiori piccoli a

spiga, di varie specie, di sapore aromatico pun-
gente, usate in medicina e nelle industrie.

|
pepe-

rino, Ibrido di due specie (la. vìrìdis z ¥aqnatìca\,
estesamente coltivato, e che si propaga mediante
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meritai e?

, . . „t„\ i Mirrala, o romana, Erba San-
stolonnw. peperìta). I-V^J^°J"\ Talvatìca Men-
tamaria, Puleggio {tn. P^^'.Lplrs«XT fIla
tastare. Requiem, in ba™fS"* £,

*
menta i va-

..-..? r ..r.»*» T intiere preparato con incuia. ya
ciale alpina, lAO^ore P

#
*

gTRUJ€- Menta 8el .

S^^i\^ril specie e spec. la «. rotondi/otta.
vatica di varie specie, * »* ., ... _n~~ m Menta
«.ina f vez., anche di pasticca, n -one, m. luerua

1Jifftìrs molto forte. ||
-uccia, f

.

Puleggio.

m Di mente, Deliamente.
\
facoltà

J?', Intelligenza, [stato — . |
aliena-

~s~.* «t Pazzia, Mania, j
malattia — .

[ente —,

2 AaTeì^ì riserva, restrizione -, Limitazione
m

*Ì«tiia mente a ciò che si promette o si dichiara
P°sta "Hf?S« -, A c«e si fa con la mente '

VnrlZur •
Tv. mentoTlI -Ita, f. Qualità o forma

n?tóto della mente ; Particolare attitudine ed edu-

caz^ne deliamente Capacità. Ito-* «VS^
^tó * mi frate, di un abissino. \

scarsa— \\
-men-

ti «-enterite, Con la mente, In modo mentale.
|

pregare — . |
distinguere — . 1

disegnare —

•

mentastro, v. menta. '••.;,.

„~A»v#«* f- «meks -tis. Facoltà per la quale
rtiefìiKB, ruomo intende, apprende, conosce,

. -V. ' .#• 7 - — _ .1 ~.. ~ ~ 1/9 Af\Ì4 fi 01 1 ri

indaga
I

e,

re

la —
eh'-

"

lav
formol

I gli atti, le potenze, le doti della

ÌTTlnteìiigenza, Intelletto. ! occhi della -.
\
cieco,

guercio della -A illuminare la—. \ lucida, chiara,

Ìfrena: acuta. I offuscare, annuvolare, ottenebrare

della-, 1 aprire la -, Illuminarla
|

errare la -.. \ nutrita di lunghi studi.

l Mente come organo nelle sue varie funzioni.
|
il

lavoro della — | infermo di corpo esano di -:
i frequente nei testamenti.

|

gagliarda,forte ;

sana. I
sana in corpo sano (L. Mens sana -in corpore

sano Giovenale, Satire, 10). I
fresca, stanca, affa-

ticata, ! a — riposata, quando non è stanca o turbata.

1
dormire con la—. |

sveglia, svegliata.] imbecillita

Ai ''—'
'i stravolgere, confondere la — .

[ficcare la

_ ! ottusa, torpida,' tarda.
\
raccogliere la —, tutta

in un pensiero. |
stato, condizioni di —.

|
esercitare,^

rinvigorire, nutrire la— \
matura. |

le *£"*-*«£
giovimiH. !

Attitudine e capacita mentale. \
sagace

eletta, superiore, elevata, fina, [uomo di-, fi f
rande

mente' ì vasta, gretta, volgare, ristretta. \
quadra,

zatrice Iv. locale. Mente m atto, Pensiero che

Tndaea eiudica. provvede; Riflessione e ragione,

Saplfn'za
6
TchTèsLina |

rivolgere nella- Vretta,

accorta. I
acuta; ordinatrice- la — di G.B. vico.j

ìZrchì nella- mi ragiona: principio dj una canz

di Dante. } sta nella - di Dio, di cosa non ancora

sussistente. |
astrazione della - |

^geg^sa..\ cor-

rere offrirsi alla— |
andar conia— . \

girare, pas-

sare peVla-, \
guardare con la— \

spregiudicata.
|

Xrìgeeil brucio. |
opp. a cuore, sentimento: cuore

T-fnimae - I
rocca d^to - Ragione che regge

tutto l'animo (Dante). 1
uomo tutto -e P<*ocu*r*-\

Pensiero fatto. Intenzione, Proposito Disegno In-

tendimento.
|
fissa a un'idea.

\f
ss^eduZ?i^,Tn

I conoscere la— del sovrano. |
nella- del legisla-

tore. \
prendere la - di un autore. |

avere in~-\
cangiar — \ sta nella sua - di fare... [ficcarsi in

—/Mettersi col proposito, Ostinarsi m un_pen-

sièro, f xf% a — del tale articolo del codice.
| m sol-

levare M- a Dio. \ Fantasia, Immaginazione..
|

affollarsi delle idee nella -.
\
balenar nella —, ai

sospetto, idea. |
immagine presente alla —, \Jign-

rato, scolpito nella—. \
sbigottita, costernata. \

sal-

tare in —, di capriccio, ghiribizzo. |
Jervida, ricca,

feconda, j
esaltata. | Attenzione. |

tener—, Guardare

attentamente. |
porre, ^metter —\ volgere la — a

a e. I applicar la —,
|
aver la — a q. e. Atten-

dervi, Prendersi cura. ! la — al giuoco, ai diverti-

menti. ! dar —, Porgere attenzione. ,|
drizzare in-

dirizzare la —'.
|
Memoria.

|
portare scritto nella—

I sapere a —
\
pregare a —.

\
fitto, impresso nella

—.(avere alla -,. Ricordarsi. |
avere m -, nella

memoria. \ cader dalla —, \ vi sia a —, Ricordatevi !

1 presente alla —, |
recare alla — altrui.

|
recarsi

a —,
\
ridurre a —, Ricordare. |

tenere, ritenere in

— . I rivocare, richiamare alla—. \
tornare nella—.

I la — dello spavento, Il ricordo dello spavento

(Dante), ite — che non erra, la — che scrisse (Dantej.

{sigillare nella — . [tirar fuori della — . |
levar di

— j uscir di —.
|
Senno. Ragione. |

ritornare alla

propria —, Ravvedersi, [uscir della —.
\
squittì

irata, [che non ragiona. \ Conoscenza, Sentimento,

Sensi Animo. I essere senza -, demente, sciocco.

fomrSa L, Rinvenire (Dante). |
"sardi-

Smarrire la conoscenza. |
inalato di-. \

commossa,

smarrita; agitata, irata. \
perversa lf^,^"'

LieUmente (e cfr. gli av. in -mente). ||
-ecattàggine»

f. Stato di mentecatto. Insipienza, Storditaggine.
\

Azione o parole da mentecatto. H-ecatto, ag. *cap-

tus preso. Infermo di mente, Sciocco, Imbecille. \\

+-ecattevole, ag.. s. Mentecatto. |!
picare, v. di-

menticare. H
+-icurvo, ag. Furbo, Astuto,

ì
Ulisse

il — (dl!YX.uX0|J.TlT*r)S)- • • ^v '. „
n-mn* irò nt. {mento, -isco). «mentim. Dir bu-
rneiil il©,

gia> Dire il falso, Dire il contrario di

quello che si pensa esser vero. |
Mentire sapendo dì

—, ! per la gola, sfacciatamente. \al fratello, airami-

co, Ingannarlo dicendo il falso. | a sé stesso. |
aito

parola, Mancare, Venir meno. |
alle speranze.

|
Olivi

che non mentiscono- «tot. |
+Dire il falso senza saper-

lo I Esprimere il falso. | Le parole, lo sguardo men-

tiscono. I Se.-la fama non mente.
|
a. Simulare, Fm-

I gere, Contraffare. |
pietà, religione..\ tlvero.\+ì>men-

tire. Deludere. |

+m. Menzogna. ||
+-iero, ag., m

#pro mentire. Mentitore. ||
'«-imertto, m. Aziona del

mentire || -ita, f. Smentita, Rimprovero di menzo-

gna. I dare una —,
|
toccare, prendere una —,

\
ge-

nerale, generica ; speciale —, a persona determinata.

I pvb. Chi parla per udita, Aspetti la— \\
-itamente,

Bugiardamente. || -ito, pt. | ag. Falso, Bugiardo, Si-

mulato, Finto.l affetto. \ nome, titolo. \ sotto, mia-
filantropia. |

spoglie, Apparenze false assunte, Tra-

vestimento. |
insegne, scudi— \

capelli, denti seno,

carni. \\ -itore, m. -itrice, f. Che mente, mentisce;

Bugiardo, Falso. |
solenne — \

lingua -r-._

vWàrxin m - *mentum. f Parte inferiore spor-
JTìeni O, gente del voito, mediana della man-

dibola, sotto la bocca. |
levare, alzare il - coinè t

ciechi..

I
onor del —, schr. Barba. |

il — raso,] aguz-

zo sporgente, in fuori, tondo. |
col - appoggiato

nella mano, (bucato, colla fossetta in mezzo.
|
met-

tere una mano sotto il —.prendere per il —, Ac-

carezzare. I i cani hanno il — indietro, ) far bal-

iare U-, Mangiare. || -aie, ag. Che appartiene al

mento, [nervo—, \\ -ino, m. vez. y-one, J|v. menta.

«.-.nlXln m. /© Alcool contenuto nella es-

meniOI U, sènza di menta; forma aghi cri-

stallini solubili nell'alcool e nell'etere, serve come

lapis contro l'emicrania, in soluzione nel mal di

denti e nel raffreddore, internamente come calmante

della tosse.
|

pastiglie di —,
||
-ina, f. Casalina.

M v_< m- «Méyrwp,: amico di Ulisse, che
meli lOre, partendo gli affidò la cura della casa

in Itaca; la dea Pallade ne. prese le sembianze

per accompagnare il «glie Telemaco m cerca del

padre, e per proteggere questo contro ì proci e ri-

conciliarlo col suo popolo. !
Amico e consigliere e

compagno fedele,
|
far da—

.

„-.„=„,.

montnv are a - (mentovo), «mente, habere.
meni.UVa.ISij Ricordare; par menzione, No-

minare. |i
-ato, pt., ag. !

Predetto, Suddetto.
||
-azio-

ne, f. Menzione.
~m'Ìk£'4>i>A cng. *dum interim. Nel tempo, Nel-
menire, l'intervallo di tempo, Frattanto che. j,

dormiva. I E - spunta Vun, Valtro matura (Tasso).

\I Croati si battevano disperatamente per l Au-

stria — trattavano per ottenere i frutti della scon-

fitta'austriaca. \
col che: Mentre che questo acca-

deva, gl'Italiani facevano buon viso ai Croati.
\

Sino a quando, Sin quando, Per il empo che
.

1 Men-

tre che il vento, come fa, si tace (Dante). !
Mentre

che il danno e la vergogna dura (Michelangelo)
j

Laddove, E invece. \ Teme, — smi tanti mdM fa-

vorevoli. |

+col sgg. Purché. |
m. Frattempo, Tempo,

Intervallo, Momento. | in questo, m quel —
+mèntllla, f. *mentcla. ^> Pinco marino.

menu, m., fr. (prn. mnu). Lista, del pranzo. ;

menzión e, +rnenzóne, J2fflfeffi
menta, nomina, Motto, Ricordo, Memoria Cenno
i far — Nominare. I la — del nome, [degno di —,

|

espressa — \
onorevole, Segnalata citazione del no-

me a titolo di onore : premio di grado inferiore a me-

li

m
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m
§11

daglia o ricompensa, e che consiste in una attesta-
zione di merito. || -are, a. Ricordare, Nominare, Far
menzione. .{-Rammentare con le parole. j] -ato.pt. , ag.

menzógn a, +ménzóna, ,^ *?J- s™j:
tìtus). Asserzione bugiarda, Cosa mentita, Falsità,
Mendacio. |

dir — .
j
sfacciata, Spudorata,

f
tiii]

sut& di menzogne

meo,

||
*-are, nt. Dir menzogna.

|| +-atore, m. Bugiardo.
||

-ero, +~ere, ag., m. Mentitore, Bugiardo, Falso,
| scusa, pretesto — . || -etta, f. dm.

m., acrt. Bartolomeo,
j Minchione. | bravo— !

|
fare il — .

|
pvb. la camicia di —,

molto lunga,
j +pr. Mio.

| ;
*meum. % Erba aglina,

Prezzemolo velenoso (cethusa cynaplnm).
meolo, dlt. (midollo), Jt v. maschietta,

meÒnlO, a?- #Mfonìus F^vco?. A Della Meo-
' ma, o Lidia, nell Asia Minore. | ti —

cantore, f Omero.
| la — cetra.

tmeravigl i a, -ars, -oso, v. m a r a v i g 1 i a.

«rtercad ante, +-anzìa, v. mercatante.

ITSAfcarit ann m. *mercurìum captans. /a
iimispiano,

Solfìdrato di Tadfcale alcoo .

Meo, o tioalcbol.

merC are, a '' ^' (mèrco). «mercari. Negozia-
* re, lramcare. Fare il mercante.

|

^Acquistare, Procacciare, j il favore. \ dlt. Marcare.
1
+-arttare, nt. Mercanteggiare. | a. Negoziare, Con-

trattare.
| drappi, cavalli. || -aste, ag., s. Negozian-

te, Commerciante.
| ricco — . [di vino, olio, grano,

formaggio.
| smesso, arricchito, fallito. | di cam-

pagna, rom., Agricoltore e negoziante di prodotti
agricoli.

| v. ioggia.
| di buoi, cavalli. | Mereiaio.

Venditore di tessuti, al minuto. | Bottega di mer-
cante.

| fare orecchie dì —, Fingere di non sentire.
1
di carne umana, di schiavi ; Sfruttatore di donne

perdute, disgraziate.
| dì ebano, di negri, Negriero.

I
ag. Mercantesco.

| secolo —, intento solo al
traffico, e che fa traffico di tutto. ]| -arieggiare,
nt. (-éggio). Fare il mercante, Commerciare, Nego-
ziare.

|
in grano; di cavalli.

J
Cercare di cavare il

maggior guadagno nel contratto, Tirare sul prezzo.
|
sui cascami, sul cambio, Speculare. | a. Trafficare

indegnamente di cose non venali, Far traffico, mer-
cimonio indegno; Prostituire.

| la coscienza; rono-
re.

| il voto.
|
province, popoli, ) Dopo la guerra si

mercanteggia più che mai,
| L'Italia non mercanteg-

giò la sua entrata in guerra nel 1915, troppofidando;
|| -arieggiato* pt., ag. [j -antesco; ag. +Di mercante,
Mercantile.

|
lettere — . | città —, trafficante.

|
spr.

Da mercante, Che ha le cattive qualità del mer-
cante.

| abilità, astuzia — . || -antessa, f. Donna che
esercita la mercanzia,

j Moglie del mercante. || *-an-
tevole, ag. Mercantile.

||

+-antiere, ag. Mercantesco.
It -antìie, ag. Di commercio, Commerciale. | robe —,
ordinarie, dozzinali.

| nave —,
per trasporto di merci.

| v.
marina; corriere; porto.
j
paese —, dedito al traffico.

|

stile —, commerciale.
| roba— , che si può commerciare.

|

codice —.
| spr. Da mercante,

Mercantesco.
| ingordigia —.

|
alla —, All'usanza dei mer-

canti, senza cerimonie.
|| -an-

tiuomo, m. Spirito e modo
mercantile,

fj -antiimente, Al-
la maniera dei mercanti.

|| -an-
tone, m. acc. Mercante ricco,
in grande.

|| -uccio, -ùcoio,
-uzzo, m. dm. spr. Mercante
da poco.

|| -anzìa, f. ''Commer-
cio, Professione di mercante, Mercatura.

| dato alla—
.. |

pvb. Mercanzia, non vuole amici.
| arte della—

.

|

Loggia dei Mercanti.
| +Corpo dei mercanti. I Ne-

gozio.
|
far— . | Merce. | negozio con poca — . I ava-

riata.
I nave carica di — .

| inventario della — . I

reale, che ha in sé valore sicuro.
| dì fallo. I pvb.

Femmine, vino e cavallo Mercanzie di fallo. \ saper

Mercanzìa; Bologna.

vendere -la stia —, Fare apprezzare molto le cose sue
|
La bandiera copre la— , Un'insegna, un nome fa

passare per buòna una cosa, merce, dottrina, non
buona.

| fam. ir. Roba.
| bella —! || -anziòla, -ah-

ziuola, f. dm. |
Bottoni, legacci per scarpe e simile—

f+méfcatare, ILITt^ì^wì It
-8"!*"

' Bile,ag. 1 ralficabile.
||

+-anta'
re, nt. Fare il mercatante.

|| -ante, ag., s. Chi eser-
cita la mercatura; Mercante.

| ^Mercante in paese
straniero

; Banchiere.
|
i — italiani in Francia nel

see. 14°.
| del papa. ||

danteggiare, +-àntesco, +-an-
tessa, +-antiìe, +-antilmente, Cantone, +-antuoìo*
-antuzzo, v. mercanteggiare, ecc. ||. -anzìa; f.

Commercio; Arte di mercante.
]
Mercanzia.

| Mer-
cato.

| far —.
||

+-ato, pt., ag.

mercat o, **?• (p
T
L +~ fl

'
f- } -

*mercitus. $f Empo-
' rio, Luogo dove si adunano vendi-

tori con la merce, e dove si contratta e negozia,
|

del pesce, solo per pesci; Pescheria,
f di frutte, ver-

dure.
|
del bestiame.

\ dei bozzoli.
|
pvb. Amore non

si trova al — . | andare al (tose, a, in) —.
| Vecchio,

Nuovo, in Firenze.
|
piazza —, a Napoli; dove èra

il centro del commercio.
|
coperto, Grande padiglio-

ne per mercato di commestibili,
| i due bei — dì

Cagliari.
| Convegno periodico di Venditori con le

loro merci, o di negozianti dalla campagna nella
città per fare contrattazioni,

j una, due volte la set-
timana.

|
Negli almanacchi popolari sono notati i —

e le fiere dei vari' paesi.
| contadini che vanno al —

.

|
giorno di — . | A Milano c'è — il mercoledì e il

sabato.
f
In Firenze il giorno di — è difficile pas-

sare in piazza della Signoria, j Movimento delle
contrattazioni, operazioni al mercato.

| languido,
fiacco. | conchUidére, fare il —.

I sopra <—, Giunta
Soprappiù, [per sopra —, Per colmo di sventura!
|
+a lettera, per corrispondenza ; a mostra, sul

campione presentato, spedito, j Prezzo corrente in
piazza.

| a buon—, Non caro, A buoni patti. I

averla a buon —, Scamparla con facilità. | Per-
sone in relazione diretta e continua di affari tra
loro..

|
il — europeo. {Piazza commerciale, [corso

dei valori sul — di Londra, di Parigi, j essere
gran —, abbondanza di vettovaglie, grasce al
mercato.

| Chiasso, Cicaleccio.
| attaccare un —.

j

pvb. Tre donne e un pollo fanno un —.
\ Traffico

indecoroso, Mercimonio.
| dell'onore, del vóto \

turpe — . | far — di tutto.
|| +-ale, m. Luogo di mer-

cato, Mercato.
|| -afelio; m. dm. a Napoli, Piazzale

per mercato, più piccolo, dove era il mercato del
grano; ora Piazza Dante. |!-atino, m. vez. \ Riven-
duglio del mercato ; Ciana, Becero.

| Persona sguaia-
ta, volgare.

| ag. Da mercato, Triviale.
j|
+-atore, m.

-atrice, f. #mercàtqr -6"ris. Traffieatore.
||
+-atoriOj

ag. *mercatosIus. Mercantile.
|| -atura,- f. merca-

tura. Commercio, Traffico.
|
darsi alla —.

j eserci-
tare la — . |

pvb. Chi sa perdere congiuntura, Non
si adatti a —

.

merce f-*MERx-cis. Mercanzia, Derrata; Pro-
' dotto in quanto è destinato alla ven-

dita.
| lo scambio delle — . | la — in magazzino.

{

arrivo, scarico delle — . j deposito di merci.
\ spe-

dire, ricevere, ritirare, rifiutare la —.
| fattura',

distinta delle —,
|
nazionale, estera.

|
preziosa. I

spacciare, vendere la sua — . | di contrabbando.
I Ut Treno merci (anche eli. Un merci), per trasporto
di sole merci.

|
a grande, a piccola —.

| scalo, sta-
zione delle — . | ^fallita, di fallo, senza pregio.

|

avariata, j buona.

mercé f'
*MERCES "edis paga, ricompensa. Gra-w

» zia. | chiedere, implorare —,
j stare, ri-

mettersi all'altrui —, alla grazia e all'arbitrio di
altri.

| venire alla — dei nemici. | la — di Dio.
j

Pietà.
| aver —, Usare grazia, Aver pietà. | diman-

dare —.
|
gridar — , Invocar grazia. |

+Merito.
|
in

modo assoluto, Per grazia, Per virtù, Per merito.
! la Dio —, Per grazia di Dio.

| sua, vostra.
|
prp.

Mediante. | le preghiere, le parole.
|
il proprio la-

voro.
|
*clte, Perché; Poiché.

| +Mercede. |

+escl. di
ringraziamento, Grazie (cfr. fr. merci). | *gran —,
Molti ringraziamenti. | *dir —, Render grazie.

mercad f* f- *merces -edis. Paga, Salario,
I

I
ioi vcu xs,

Giornata , | la_ dell'operaio. ^gior-
naliera,

j negare la —.
| aumento delle —. | le alte— dei giorni nostri. | Ricompensa.

| JÉg Grazia, Pre-
mio.

|
la — dei beati. \ +Mercé.

| % Ordine fondato



mercenario 143 meridie

Il 1218 per la redenzione degli schiavi, che ebt

la regola degli Agostiniani; Santa Maria della Me
"cede, libare, a. Ringraziare, Render merce.

ebDe
r-

merc enano, +-enaio, r., m. *merct
'?: " '—•™-~'j nakìus. Chi ser-

ve per mercede. |
arti *—, meccaniche, manuali.

|

persone —, che- prestano un servizio a prezzo.

1 cure mani —,
I
ingegno, pernia—, che lavora per

prezzo prezzolato. | benefizi' —, interessati.
|

gag truppe — , condotte per soldo.
|
armi —, assol-

date. I Soldato che esercita il mestiere delle armi

per il soldo, in. una condotta. [Ir-— erano in tutti gli

eserciti medioevali; ma iti Italia ben presto repub-

bliche e signorie non ebbero altre milizie che — . i

•/

soldati papalini erano'—, j
v. a s e a r o,||-enariamen-

te; Da mercenario. ||

+-ennumé, iti. Lavoro, Servi-

zio, [j-eologìa, f. Studio della natura, composizio-

ne adulterazioni, provenienza e traffico delle va-

ne merci: ramo della tecnologia. || -erìa; i. Mer-
canzia minuta, spec. attinente al vestire, come
nastri, bottoni, tele, spille, aghi, cotone per cu-

cire, ecc.
t
Bottega di mereiaio; [ Chincaglie, j

'•"Mer-

ce, Mercanzia. || -erizzato, ag. Del cotone che imita

la seta, mediante Una soluzione di soda caustica
(invenzione del fr. Mercer, nel 1844). ||

+-ia, f. Merce.

|| Madro, m. Mereiaio. || -iaio, +»iaro, ag., ni. Chi
vende mercerie, Chi ha bottega di merceria. |

Bot-

tega del mereiaio. | aprire mia — . ]|
-ialino, m. dm.

J

ambulante. || -iaiuccio, m. dm. spr. || -iaiuole, m.
dm. Mereiaio.

Il

+-iar©, a. Mercare. |
Mercedare.

||

+-iero, m. #fr. mercier. Mereiaio.
||
-imònio, m.

+-imonla, f. *MERCiMONiUM. Traffico illecito,
j
giudici

che fan — della giustizia. |
turpe — . | dei voti.

|

della cattedra. ||

+-imuiuale, ag. Che usa recipro-

cità dei dare e ricevere. ||

+-iodare, a. Mercedare.

Il

+-ivéndo!a, f. Merciaia, Merciera.

mèrco, +mèrchio, ^^^frlcono:
scimento che si fa sul bestiame, j Segno di caduta,

di botta, [un — in fronte. | v. mercare.

mercoledì, -oidi, 4-mèrcofe, -ore,

rirfli m> *mercurii dies giorno di Mercurio.
"U! Ul, «ferzo giorno della settimana dal lunedi.

] era dì'•'—.'] L'anno 1919 finisce di —

.

mercorèlla, f., v. marcorella.

mercur io, +mercuro, ™-
E*fme

c

s

u

,

R!

dei

Latini.-
i

il caduceo di — . \
era il dto del commer-

cio, e dei ladri,
j
** Pic-

colo pianeta, il più vicino

al sole.
| f Secondo astro

del paradiso dove appa-
riscono gli spiriti attivi

per lodevole ambizione
(Dante).

\
per gli alchimi-

sti, Argento vivo, j & Ele-

mento di color grìgio e

lucentezza metallica, li-

quido alla temperatura or-
dinaria, si solidifica a -40°,

bolle a 357°, non aderisce
al vetro o alla porcellana,
forma amalgame, si trova
in natura in goccioline nei
giacimenti di cinabro ; e

dal cinabro si ricava per
gli usi industriali, e per gli strumenti fisici. |.

/q preparati di —,
f iniezioni di — . ||

-iale, ag.

*mercuriaus. Di Mercurio, j ^ingegni —, vivaci.

j
viriti —, che rende attivi nelle belle imprese.

|

•8 Che contiene mercurio, j medicamento, prepa-
rato —-.

S
unguento—, con mercurio molto diviso,

per strofinazioni, fregagioni, j'f. Listino dei prezzi
correnti sul mercato (compilato in Borsa).

|
fare

una — , a uno, Caricarlo di rimproveri.
|
£ Mar-

corella.
Il
-iato, ag. Composto o fatto con mercu-

rio.
Il -lei, ag.. (pi. -ùrici). /$ Di ossido, cloruro,

ecc. composto che contiene mercurio al massimo.
| Mercuriale. || -iella* f. Marcorella. || -ìfero, ag.

Che contiene mercurio.
j| *-ino, ag. Di Mercoledì.

\

pvb. Lima —, tutto il del mina. || -*-iovèneré; ag.,

m. Ermafrodito. I( -oso* ag. Di ossido, cloruro, ecc.,

in cui il mercurio si trova al minimo.

è**A *merda. Sterco, Esci

Mercurio : affresco di Raf-

faello ; Roma, Farnesina.

mero a,
;pè£ce , j

Vanità, Boria. ,'|, esci, di di-

sprezzo e di rifiuto. || -acchio, m. Fecce della li-

scia di allume,
li
-aio, m. Luogo dove si raccolgono

merde. ! Luogo di costumi e azioni immonde.
||

-aiuolo, m. Chi va attorno spazzando e raccogliendo

escrementi.
||

+-el!one, m. Merdoso.
||
-ècco, m. Im-

piastro che si usa invece del rasoio per levare i

peli della barba; Depilatorio. ||
-osamente, Sózza-

mente.
Il
-oso, ag. Imbrattato di merda.

|
le unghie

—
, di Taide (Dante).

m^rèUd a f- *merenda pasto di contadini aIlieiCIIU d, mezzodl a «spro. Breve pasto
vespertino, in Toscana, nell'estate, tra il desinare
e la cena: di ulive, frutte, ciambelle, cialde, ecc.

| una — nell'orto, sul poggio (cfr. il 'thè delle cin-

que' degl'Inglesi). | Colazione dei ragazzi, qualche
ora prima di desinare. | Cibo della merenda

|
por-

tarsi la— a scuola. |
senza — per' castigo. j Refe-

zione mattutina, dopo alcune ore di lavoro, in al-

tre parti d'Italia. |
Colazione, a Napoli.

| c'entra
come il cavolo a —, Non ci ha punto che fare.

||

-accia* f, peg. || -are, nt., rfl. «merendare. Far me-
renda.

Il
-ella, f. dm. | Cosa da mangiarsi a me-

renda.
Il
-atta, f. dm. (1

-ina, f. -ino, m., dm. vez. |
+-òla, t. £ Erba dai .fiorellini rossi che nasce in.

luoghi aridi, Orecchia di topo (anricula muris),
)

dm. Piccola merenda. || -ona, f. acc. Merenda ab-

bondante e buona. ||-on®, m. Scansafatiche, Lento,.

Dappoco.
Il
-onaccio, m. peg. ||

-uccia,/, spr. j| -uola».

f. dm.
jl
-uzza, f! spr.

morotrìr» 'tx f- *meretrix' -Icis (merere lucra-
ci cu iwc,

re j_ Mala femm ina? Prostituta,
j;

pubblica,
j
fronte, faccia di —, senza vergogna'..

|
Druda. |. ag. Malvagia e venale come meretrice.

[|

+-are, nt. *meretrìcari. Far la meretrice. || -iamen-
te, Da meretrice. || -io, ag. «meretricTus. Di mere-
trice, j m. Mestiere di meretrice. |

+Luogo dove
stanno le meretrici.

|J,

+-ioso, ag. Lascivo. || -olla, f.

dm. (-ìcola). *meretrìcCxa.
.

+mèrgere, *mergère, v. immergere,

màrn n m. (pi. -gki). #mergus. <§» Smergo.-

1

nicigu, ^-Margotta. || -ogliare, nt. Nuotar
sott'acqua come i merghi. |j -ogiione, m. Maran-
gone.

|t
+-OÌO, -ufo, m. f| Merlo. || -orte, m. <$. Smergo,

maggiore.
r*ii»rì a mÀrla f- (spec. al pi.), dv. merjare..
Ilici Id, mciia, Luogo ombroso, ameno, in

campagna.
|
prender le— ; stare alle—.

\
stare a—

(delle pecore). || -are, nt. *meridiare. r^P Passare le

ore del gran caldo in luogo ombroso, vicino al-

l'acqua, del bestiame; Meriggiare. || -a, m.' Luogo-
ombroso dove le mandre giacciono a meriare,
meriggiare.
»vs<arir»ierrìrt m - *v-"Wmigp.ós ruminazione..
ilici lui^lliu, ^Malattia per cui gli alimenti

tornano dallo stomaco alla bocca.

i-r»*»riHism A *"• *" Linea del mezzogiorno;:.
Ilici 1u1a.11 a., Linea dell'ombra dello gnomone
a mezzogiorno, o segnata dalla luce solare attra-

verso un foro. | condurre una —, Segnare, all'ora

precisa di mezzodì, l'ombra portata sopra una
superficie da un filo a piombo. |

Orologio solare:

complesso di linee orarie, sul muro sul pavi-

mento.
|
fare le—. || -O, ag. *meridianus. Di mez-

zogiorno. | luce —.
|
il caldo —.

| ora —, Meriggio.
[a luce —, Con chiarezza luminosa, In maniera
evidentissima. | linea, cerchio —, Meridiano. Linea
che indica il mezzogiorno negli orologi solari.

|

m. $ Cerchio massimo che passa pei poli del

mondo, e pel zenit di ciascun paese, segnato dalla

posizione del sole a mezzodì; divide la sfera in

orientale ed occidentale.
|
primo — , dal quale sì

contano tutti gli altri della Terra; ora quello di

Greenwich. |
il — di Roma (v. longitudine).

|

magnetico, Linea secondo la quale si dispone Fago-

magnetico.
j.rY\&r'ir\\ *» f- *meridies. Mezzodì; Meriggio.
XI liei lui e,

ij

+_0( ag> Meridiano. || -onale, ag.

meridionale. $ Del mezzogiorno, o austro, o sud.

| venti, clima, paesi —. \
Italia —, tra il Garigiiano e

il Sangro e la punta della Calabria.
| & ferrovie—

,

della penisola, compresa tutta la linea littoranea

adriatica. |
* segni — dello Zodiaco: Ariete, Tòro,

v

m

:

r

;::

.
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SSi»«

m

Gemelli. Cancro, Leone, Vergine. | m. Nativo del
Mezzogiorno.

| la vivacità dei — . || -onaimente, Da
meridionale, j In linea meridionale.

meriggio, +meriggi
?
m . -e, --la, f.

*mbribìes mezzodì. Tempo di mezzodì, intorno al

mezzodì | in pieno — . \ dopo il —., del pomeriggio.
\ di -—.,. Sul mezzodì, j nel — . | di pieno — . i| far
—, Meriggiare.. j cerchio di —, Meridiano. | tose.
Merla, Ombra fresca.

| £. Parte del mondo posta
a mezzogiorno; Mezzogiorno. [ verso il — .

| dalla
parie ài — . |

Vento meridionale. |

+ag. Meridionale.
Ij.-ana, f. Ora meridiana.

||

+-ano, ag. Di mezzo-
giorno, j ora — . | il dormire — . || -are, nt. *meri-
bìare. Stare airombra nelle ore calde .del -mez-
zogiorno; Meriare. j del pastore e delle pecore; dei
ì-ìtietHofi-iDormire di mezzogiorno; Fare la siesta.

I

Oziare.
|
a. le filandre, Raccoglierle a meriare.

||

-one, ag. Amante dell'ozio,
j

*andar..— , oziando.

meringa,!., fr. meringué.
Dolce formato di due mez-
zi gusèi fatti di chiara
d'uovo ripieni di panna
montata.

Merino.

menino; ™; *f

-

Tf
E"

' RINO.<§> Tipo
di pecora segnalato per. la
finezza della lana, della
Spagna e dell'Africa set-

tentrionale, allevata ora anche in "Italia .è in Ger-
mania (ovis aries Mspanìca). | &, Tessuto della
lana di. merino. . y

merlo, v. merìa. .. '
• ;:,..

HTH5FÌÓ1© m.<%» Genere di topi esotici che si

'distingue dal nostrale per avere
gl'incisivi superi ori sol-

cati 'invece - che- lisci
;

Topo corridore (merio-
nss obcsiis).

rnerisfèma, &.-

(pi. -ì).#feP{S porzione, Mei-ione.
CTT,}ia stame. J| lessato
giovane, non ancora differenziato, le cui cellule sono
tuttora in via di moltiplicazione,

j
iniziali, embrio-

-ifaliì, pi. m. *0«ÀÀos germe.
verticilli fiorali,.

legr.

.Intervalli corti fra

IYll*rÌt are a - (mèrito). #meritare. Esser degnomeni «tre,
di otte

-

ner
'

e> Dovere o poter otte-
nere per causa del servizio o dell'opera prestata
o per le qualità proprie.

\
premio, biasimo, lode,

fama,- infamia.
[
fede. \ ricompensa, guiderdone;

castigo; prigione, morte ; paradiso, inferno.
[
scusa,

compassione, indulgenza. [ la medaglia.
| Se lo me-

rita! Sé l'è meritato!
|
Trattarlo come merita.

\

pvb. Ogni fatica merita premio. Chi non mi vuol
non mi merita. \ ben — . | mal. —.

[ la riconoscen-
za della patria; che la patria lo onori; che sia
venerato come santo,

j col di, limita l' estensione
del meritare. Esser benemerito.

|
della patria,

delle lettere.
\ s' io meritai di voi, Se acquistai

benemerenze con o presso voi (Dante).
| Aver me-

rito, diritto spec. a premio, Acquistare buon me-
rito,

1 dì Dio, appo Dio. [Merita tutto, E' degno di
ogni riguardo. | Valere. |

non— il conto, il prezzo
dell'opera, la pena. | Una villa, un'opera che merita.
(Far ottenere, Procacciare (col nom. di cosa):

|

L'unione nei supremi -momenti ha "Meritato agl'Ita-
liani la libertà e l'indipendenza.

[ L'umiltà gli me-
ritò il cielo.

| "''Rimeritare, Ricompensare. | del serr
vìgio, i benefici. [ a ciascuno secondo il servizio.

[

^Jjf
+Pagare di interessi, j il 7 per cento. | ^der-

rate, Imprestare con interessi.
|
neol. La notizia —

conferma, non può credersi senz'altro, non merita
fede per ora. ||

+-arnen!o, m. Guiderdone. || -ato, pt
,

ag. Degnamente ottenuto, ricevuto, sofferto
. | là

morìe —, | lode ben —,
|

+Ricompensato
j ^Valutato

con gì' interessi.'
jj -atamente, Meritamente. Il -atis-

simo, sup. || +-àtore,' m. -atrice,. f. Che rimerita p

''-azióne, f. Merito.
|j
-evole, ag. Degno, Che merita,

Da rimeritare. ( rendersi — dì lode, biasimo, j Me-
ritato. || -evenissimo, sup,

f|
-erolisslmamsti!e, av.

,

sup. H -evoimente. Degnamente, Con merito.

m^rlt n agi *mer»tus- (pt. merSre guadagnare^.
il ioii.ii u, nferjtato, Ben acquistato. [ le — lodi.

|
Meritevole.

| v. b e h em e r'e n z a-, b e n em e r i t o.
|

m. (pi. *-a, {.). #meritum. Azione o opera per cui
acquistasi lode o biasimo. | rendere — per —,
Ricompensare secondo l'azione.

\
*pel — della colpa.

|
senza — mio, Senza che avessi fatto nulla. I

BS punti di' —, che il maestro assegna alio scolare
secondo il valore della prova: da a 10. j Azione,
opera degna di lode, premio, gratitudine, e sim.
Benemerenza,

j
i — di Cavour.] illustri, splendidi,'

insigni.
[ i — della passione di Gesù, Jgg verso il

genere umanò^ Diritto, premio, lode, gratitudine
e sim.

|
Croce per — di guerra.

\
uomo di—.

|
pro-

mosso per —, opp. a per anzianità. | di — distinto,
nota per insegnante lodevole in ogni riguardo.

|

aver —, in una cosa, per quello che si è contri-
buito.

|
non aver né colpa, né —•. | ridondare a —.

|
ascrivere a — . | dar — .

!
farsi — , Rilevare il

proprio merito in q. e. |
onore al — , Motto su me-

daglie, diplomi. | acquistati nei lunghi anni di ser-
vizio alla patria.

[ H Ordine del — civile di Sa-
voia, fondato il 1831 da Carlo Alberto: nastrino
bianco con un solco azzurro nel centro.} cavaliere,
croce del ^—.

\
Ordine al — del lavoro, dei cavalieri

del lavoro, i fondato il 1901. | aver qualche —.
f
Va-

lore, Pregio. | della fatica. [ del lavoro, dello
scritto, della statua, j dell'autore, del traduttore:

]

il raro — dèlia modestia, dell'originalità. \
delta

novità.
| Lode..| avere, dare tutto il—. \ acquistarsi

—.[perdere-, negare, togliere il —,[ Il — della
vittoria spetta al duce prima di ogni altro.} So-
stanza, Essenza, Ragione intrinseca.

| $ffc della
causa.

|
giudicare- in —-,.

|
parlare in —, |

entrare
in —, nella sostanza del' giudizio, nella materia,
opp. alle: forme e alla procedura sua in relazione
con la legge.

|
Ricompensa, Premio, Mercede,

j

render — al lavoro. \
ricever —.

|
appettar—, ] Dio

ve ne renda —! \ *àar mali --—,*- Ricompensar male.
[^condegno, dovuto da Dio., in virtù della sua
promessa; congruo, che non richiede per .stretta

giustizia la mercede. | in — dei servigio. \+a —, A
riguardo.

| ^jf Usura, 'Interesse; P'rutto, Cambio,
j

capitale e — .
|
gli anni del — . j del 5 per 100. j tose.

Frutto che il Monte. di Pietà prende sul prestito,

|
rgp Frutto ideila pianta (ricompensa della coltiva-

zione). || -amente, Secondo il merito, In modo me-
ritevole; A giusta ragione, A buon diritto. |l -is-

sinvo,: ag. sup." Meritevolissimo. || -issimamente,
av. sup. || -orlo, '*-ofo, . ag. Che appartiene al : me-

—
. ! opera

—.
\

+Di mento, Dovuto.
||

+-osoj ag. Meritevole, jl

^-osissimo, sup. ||

+-rice, .-rìcula, v. meretrice.
mèrla, -aio, -arsgo, -are, v. merlo.-

meri in o m< #fr -
MERLlN-> 0l - ««rling. x pìc-

* w "V v ?: colo cavo piano, ancor più piccolo
della sagola, commesso con altri 3 legnoli di 2 o 3
filacce ciascuno:, è bianco o catramato 'di varie
dimensioni, e si usa per legatura di manovre dor-
mienti ; Trinella.

1 | Mago dei romanzi dicavai
leria; che nel più antico libro, del Monmouth,
1152, è Un profeta della Britannia, figlio senza
padre! || -are, a. .

Gue'rnir di merlini gli orli della
vela, della tènda, e sim., per rinforzo. -

mèri o, m. -a, ! *mer0[-

arancio, come le orbite; le

ali coprono la metà della

coda ; buon cantatore che
vive nei boschi e nei giar-

dini; la femmina è di color
bruno nero (turdus merlila).

|
ammaestrato. | acquaiuolo,

cantatore che per le piume
e i costumi somiglia agli uc-
celli acquatici, e nell'inverno,
va pescando tra le screpolature
quaiuola, Merla acquatica (cinclus

La— ha passato il Po, La giovinezza è ita.
| i tre

giorni della — , 'gli ultimi di gennaio, i più. freddi
ìMilano). |

Persona sciocca, ingenua. |.cercare il—

% Uccello dei tordi,
tranne il becco giallo.

Mèrlo. -
>'

del ghiaccio; Ac-
s aqnatlcws).

\ pvb.
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Me-

Mèrli
(Orvieto, Palazzo dei papi)*

Merletti.

il marito ]
andare a caccia dei — , .

su pei marcia,

piedi I
Persona tutt'altro che ingenua.

| fi pi. Ri-

salti che guerniscono la sommità delle mura nelle

antiche fortificazioni e

palazzi, o lisci come fijdi

semplici parallelepipe-

di (merli guelfi), ovve-

ro a coda di rondine

(merli ghibellini). |
im-

piccare ai—
I

Becchetti

della corona. |
*avere

alti i' —, Esser supe-

riore. I
•Merletto. Il

-aio,

m., tose. Tenditori di '''!"''

la-ci per pigliar merli e tordi. H-ango,m.#afr. mer-

lenc <$> Pesce degli anacantini, si distingue dai gadi

per la mancanza del barbigio sul mento, abbondante

nei mari settentrionali, dalla carne saporita; si fa

anche seccare (merlangus commtmis). \
carbonato,

nero, specie distinta dal colore e dalla mascella

inferiore più lunga della superiore. ||
-ano,m., lomb.

Pesce degli anacantini, lungo sino a 20 cmt., si

mangia lessato, >con_ salsa; Gado minuto (gadus

minutus). || -are, a. f| Guarnir di merli.
|
muro,

palagio, ||
-ata, f. Bosco nel Co-

masco, famigerato per aggres-

sioni.
| fi Ordine di merli.

||
-atO;

pt, ag. Guarnito di merli.
|
roc-

ca, torre, castello — . | muro, pa-

lagio — . |
montagna — di rocce,

||
-atura, f* Guarnimento, orna-

mento di merli. | Merlata.) Orna-
mento a foggia di merletto. Umet-

tare, a. Ornare di merletti. j| -et-

to, m. dm. Piccolo risalto, Bec-
catello.

I

La cresta dei galli è a
merletti. |

Lavoro a disegno di refe

o di oro filato o seta, a punte,
per guarnizione di pannilini, ve-

sti, ecc.; Trina; Pizzo.
|
a tom-

bolo. | I — di Venezia, degli A-
bruzzi. |

con l'uncinetto; con l'ago. ||
-ino, m. vez

Il
-one; m. ,$x2 Merlo per le artiglierie: parte del

parapetto murato di una fortificazione tra una can-

noniera e l'altra. |
Parapetto di gabbioni, fascine,

terra e piote interposto tra due cannoniere.
||
-otto,

m. ^t Merlo giovane.
|

Persona balorda, Scioc-

co.
|
fare il —, Fingere

l'ingenuo. ||
-uzzo, -uc-

cio, m. +Merletto.
|
<^Pe

:

see degli anacantini, di Merluzzo'
color grigio giallo con
macchie brune, lungo sino a mt. 1,50, del peso sino

a 40 kgr. ; ha 3 pinne dorsali, 2 anali, ed un cirro

pendente dall'apice della mascella; si trova nei mari
settentrionali ; e la maggior pesca.se ne fa al banco
di Terranova; Baccalà (gadus morrhua). [olio di

fegato di —, fd per cura ricostituente. |
comune,

Pesce dei più importanti del Mediterraneo, ha
corpo allungato, testa depressa, due pinne dor-

sali,, di cui la posteriore, come l'anale, sì estende
oltre alla metà del corpo, squame grosse, denti

relativamente grandi disposti quasi in fila, color

grigio bruno sino al bianco d'argento, lunghezza
sino a 1 mt. e più; è divoratore di aringhe; Na-
sello (merlucìus vulgaris). . , .

mP>rmìdP f - *iJ-épp.ts nQos funicella. <$> Verme
xs\ iHiuc, che viye nella terra di, giardino

umida; Verme di pioggia; , ,

i°mèr O &S- #MEHUS - PufO) Puro e semplice,
i Ilici %Jj

\
trovarsi per— caso.

\
per — ipotesi.

\ la — possibilità, astratta, improbabile,
|
per —

curiosità. | svista, sbaglio, tutto involontario..
|
so-

spetto, con nessun fondamento. |
erudito, gramma-

tico, che. non vede nulla fuori dei fatti materiali di

erudizione e di grammatica. |
Huce, acqua—, chia-

ra,. limpida, j *vino —, non annacquato. \ le luci —,
Gli occhi splendenti (Dante), | animo — , schietto.

|

^r^imperio, Potestà di punire con la morte. |
con —

;

-e misto impero, Con potere di punire e di giu-

dicare. ||
-amente, Puramente, Semplicemente.

|

cosa — possibile. . ;,. :

^mÀrn m.-*(j.ép.os parte. f$.*>£ Porzione della

<f.

,,,c'"» falange. ||. -archìa/f. Comando di una

schiera di 2048 guerrieri. ||
-ocèle, f. #xi)X-o ernia.

>r"' Ernia di poco volume che trovasi nella ripie-

gatura dell'inguine. ]| -opìa; f. *-o7ria. Parziale of.

fuscamento della vista.

*mèrol a, -o, v. merlo, -a.

+meró!ia, -o, v. midolla, -di

mè*re\r\fà f. #merops -òpis p-épo-^ -onos. <$> Gruc-
limi up&,

cione _ |
MgpóTrr) . 'g|; Eroina dell'amor

materno in antiche tragedie, e poi in quelle di Sci-

pione Maffei (1713) e Vittorio Alfieri.

jL-merÓrg m./.^MCEìiOR -oris. Tristezza, Affli»

" zione, Mestizia.
+mertare,-o,v. meritare, -o.

+mèrula, -o, v. merlo.
+merzé, merzede, v. mercé, mercede.
+me§agio* v. disagio.

mesaiuolo, mesano, - u
r

™° p»»a

mesaillance, f., ir. (prn. mesalians?) . Matrimonio
con persona di condizione inferiore.

mnc«t a f. Salario, stipendio mensile.
|
la —

l i icoai «5 di agosto j
aoppia a Natale. | anti-

cipata. | dlt. Tutto il mese, Spazio di un mese.
||

caccia, f. peg. || -ina, f. vez. ||
-uccia, f. spr.

ITtjaef» PTP1
a ' i

mésco, mescei, mesciuto). *mi-
I i icsb ci e,

scgRE mescolare [acqua" col vino
per il bere]. Versare da bere, spec. vino o liquori,

|

pvb. Su pesci, mesci, Bevi vino mangiando pesce.
|

il caffè. |
Versare, Gettare.

|
pvb. Tevere non cresce

se K'era non mesce. Arno non cresce se Sieve non
mesce.

\

+miracoli. |
sdir, denaro; pugni, calci.

\

tose, nel giuoco eli carte, Dare.
|
Mischiare, Mesco-

lare. |
ingredienti. \ Ha scaramuccia, Far mischia.

||

+-hia, f. Mescolanza. |
Bevanda composta di vino

e di miele.
|

panno di —, <K Panno mischio. ||>-hia-

mento, m. Mescolanza.
||

+-hiare, a. (méschio). Mi-
schiare, Mescolare.

Il
+-hiato, pt., ag.

|| -higiia,

f. Mescolanza. ||-tacqua, f., tose. Vaso panciuto in

cui si tiene l'acqua in camera per versarla nel

catino; Brocca. |
di maiolica. || -ibilej ag. Che può

mescersi.
Il
-ino,, m., tose. ^ Specie di secchio di

legno attaccato a una pertica per levare il concime
liquido.

Il
-iróba, s. Brocca per dar l'acqua alle

mani. | di argento, ^ per dar l'acqua alle mani a

vescovo o sim.
j|
-itore, m. -itrice, f. Coppiere, Che

versa da bere.

mocnhinn ag.', . *àr. meskìn. Misero, In-escnio o,
fe
&
li

'

ce _
(

escl _ Me _,
ì
vita __

j

salute — . | Gretto, Angusto, Piccolo.
|
animo, inge-

gno, cuore, testa—. j
ambizione—. |

Insignificante.

|
scuse, ragioni— . \

risultato—. \
lavoro, opera—.

\

prezzo —, affatto insufficiente.
|

posto, impiego —.
una figura —.

| m. Servo, Ragazzo, Garzone..]
Gùerino il —, Romanzo di Andrea da Barberino,

sec. 15°, di un povero e valoroso cavaliere che
girò per il mondo in cerca dei suoi genitori.

|
il

viaggio del —, avventuroso è pieno di disgrazie.

|
fare il —, Andare girando.

|

+re — , <$« Uccelletto

identico forse allo scricciolo o forasiepe o Re di

Macchia. ||

+-aj f. Ancella, Serva. ||
-accio, ag. peg.

II
-amente, In modo infelice, misero, gretto.

||

+-ato,

ag. Ridotto meschino. || -elio; ag. dm. Poveretto,

'Miserello. Povero infelice,. Poverino.
||
-etto; ag.

dm.
||

+-ìa, f. Meschinità. || -issimo, sup.
||
-issima-

mente, av. sup. Il
-ita, +-ate, -ade, f. Condizione

di meschino. |
Povertà, Grettezza, Miseria, di

opera, pensiero, valore. |
di sentimento, di vita;

di stipendio. ||
-Uccio,

,
ag. spr.

+méschio; v. misto, mischiato.

mecrhifa f- #sp- mezquite, ax. mesgid. Mo-
meSCnSIdl, gchea |

pL Costruzioni della Ba-

bilonia infernale (Dante).

mesc'i'acqua, v. mescere.

j_*v*<oo/"»i'ar4 iy«a f- *afr. meschéasce, Disgra-
+rTìeSCiailAcl, ziaj Sventura, Accidente &i-

ste. | to mala —. ,,
• ,, , ; ..

+mesciare, mescidare, v. mischiare.

mesciròba, v. mescere.
,

.'.

mócrii fl <f-> tosc - *miscere. Bottega dove si
inssuii «a, m8Sce da bere, spec. liquori, vini.

60
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Bottiglieria.
| aprire una— . j di brodi, caffè. [[

+»are,
a. Mescolare. | Mescere da bere.

||
«ore; -riee, v.

mescere.

mesco! are a ' (
m^sc°M- '*vi. misculare (frq.

' miscère). Mettere insieme cose
diverse.

|
prosa e poesia.

[ nobili e plebei, vecchi e
ragazzi..

\
Confondere.

| Ebrei e Samaritani.
[

le

lingue.
|
Far miscela.

| rame con stagno,
j
acqua e

vino.
I
veleni. \- colori, tinte. \ moca e Portorico;

zucchero e cacao.
|
Agitare, {ingredienti. \ lafrittata.

|
Mischiare. Mettere alla rinfusa.

|
l'insalata, [le

carte, Scorzare, Rimescolare, affinché non serbino
nulla del precedente ordine. ,j le razze, con accop-
piamento.

|
rfl. Mettersi insieme, in mezzo, [tra

la folla.
|
con gente ignota ó da nulla. | ^Venire

alla mischia, Azzuffarsi, Scontrarsi.
|, a batta-

glia.
|
della battaglia, Attaccarsi.

| Impacciarsi,
Immischiarsi.

|
nelle faccende altrui.

| Unirsi in
una miscela.

|
L'acqua non si mescola con l'olio.

\\

-a, f. (méscola). Mestola.
|| -abile; ag. Che può me-

scolarsi.
|| +-ame, m. Cose che si mescolano insie-

me.
|
delle erbe in insalata.

|| -amento, m. Unione
di cose diverse, Congiungimento, Frammettimento,

|
Mischiamento. [dei sangui, Incrocio di razze.

||

-anza, f. Mescolamento, Cose che si mescolano in-
sieme,

j
dell'insalata, j

Miscela di liquori spiritosi
per unirne insieme i saporie l'azione.

|
di grana-

glie, in cui il grano è la minor parte.
| Miscella-

nea. • (./© Unione di più materie insieme, senza
combinazione; Commistione.

|
di suoni, voci, [di

versi e prose. [di persone, Promiscuità.
|| -anzina,

f. vez.
|| -ata, f. Atto ed effetto del mescolare, in

una volta.
|
dare una — . || -ato, pt., ag. Confuso,

Congiunto, Accoppiato, Intramezzato. | ignoranti e

.
dotti.

|

+Rimescolato, Turbato. | di sangue, Consan-
guineo.

|
alla —, Alla rinfusa, j.m. +Panno mischio,

Panno fatto di varie lane.
|
Mescolanza.

|| -atore; m.
-attjce, f. Che mescola.

|| -atura; f. Effetto e atto
del mescolare.

|| -io, m. Frequente mescolamento.
||

-O, pt. sine. (mescolo). Mescolato.
|
m. Mescolamento.

+mesconóscere; v. misconoscere.

4-mesc ug iare, a - % miscuglio, n+-ugiio;
«=»,-/.' m. Miscuglio. ||+-ug!io, m.

frq. Continuo miscuglio. H-ura, f., tose. ^.Mesco-
latura, Meschia di vari' grani.

'''mesGurare, *minus curare; v. trascurare.

méS e m
"
*MENSIS - Ciascuna delle 12 parti del-

» l'anno, e corrisponde a una lunazióne
e al tempo che mette la Terra a. percorrere uno
dei segni dello Zodiaco; 4 di essi con 30 giorni
(aprile, giugno, settembre, novembre), 7

; con 31,
ed 1,_ febbraio, con 28 (29 negli anni bisestili)

1

.
|
pvb.

Tutti i — nonson di 31, Le: cose non vanno sem-
pre a. un modo. | lunare, Lunazione.

| v. sidereo;
sinodico.

| commerciale,^ di 30 giorni. | sca-
denza a 3 — , o 90 giorni, di cambiali.

|

principio,
primi; metà; ultimi, fine del —.

|
entrante, venturo,

corrente, volgente; passato, scorso.
\ Mesi e mesi,

Molti mesi. [lunghi—, che si succedono a lungo, con
noie.

| f II contrasto dei —, Tema frequente nella
letteratura latina e volgare del Medio Evo, a scopo
didattico e morale; notevole quello diBonvesin da
Riva milanese.

| Corona dei —, Serie di sonetti di
Folgore di S. Gemignario sugli spassi di ciascun
mese, [figurazioni dei —, in pitture e sculture di
chiese medioevali.

|
<$ 19 — della gestazione.

[

essere al sesto — . | nato di 7 — . | ai — alti, agli
ultimi, vicini al parto.

|
pi. Mestrui.

|
non aver tutti

i suoi —, Esser scemo di cervello.
| Stipendio di un

mese;_ Mesata, Mensile, j un — arretrato.
[
mezzo

—.
|
rispetto alle occupazioni, ai frutti, ecc. : dei

bagni; dei fiori; della -mietitura; mariano; della
caccia.

|
degli asini, Maggio.

| Tutti gl'impiegati
dello Stato han diritto a un— di vacanza; i profes-
sori a due.

|| -accio, m. Mese di noie.
|
v. m e s a i u o 1 o,

me sano, mesata. || -etto, m. dm. Mese scarso.
||

-one, m. acc. Tutto un mese, Mese intero, pieno.

meSentèl" ÌO m * *P-^ivripiov di mezzo agl'in-
.5 «.vi w,

testini. 9 Membrana che copre
e tiene sospeso l'intestino tenue. ||-ico;ag. (pi. sèrici).
Che ha rapporto col mesenterio. ( arterie —, Due
arterie date dall'aorta, di cui l'una si distribuisce
al tenue, l'altra si estende vicino all'ano, [glandole,

plessi, vene — . l'TSjk -febbre —, gastrica.
| tabe —.

Il
-ite; f. Infiammazione del mesenterio. .

".

meseraico, v. mesenterico.

mp«ftrn »é» m., tose. *ar. misar. Velo periiib^ciu, e,
s ignore) che copre il capo, e

scende per le gote al petto.
+mesfatto, v- misfatto.

mesit ilène, ^l^lìTnnTrnt -
!I

+me§lèa, v. mislea. -'-.-,' ...

méSmèr ÈCO a%- *&. Del metodo curativoincollici ItO,
di K A _ Mesmer; (1.734-1815).

|| -i?mo, m. Magnetoterapia. Applicazione del sup-
posto magnetismo animale' nella cura delle ma-
lattie; metodo di Mesmer. ^

rmp>Q rifsirnn comp., m, *p,éeras medio, xapttóimeY Ui,c" H°» frutto.. M Regione interna del
pericarpo, come là polpa della pesca. || -ocèfalo,,
m. *xecpaM} capo. Individuo che nel tipo del cra-
nio sta tra il dolicocefalo e il brachicefalo, perciò
il tipo normale ed equilibrato. || -òcolon, m.*xòì.ov.
Colon mediano.

||
-òcoro, m. *x óP°s- f Corego, che

stava in mezzo al coro e lo dirigeva.
|| -ofillo, m.

*<|>ùaàov. J| Tessuto fondamentale della foglia.
||

-òfrio, m.: *ó(ppùi -Oos sopracciglio. @ Parte della
faccia tra le due sopracciglia.

|| -oiabio, m. *jx£cto-

X'a£*J)s mesolabìum. ®$ Strumento sul quale tra due
linee se ne trova un'altra o più altre proporzionali.
|| -olite, f. *Xt6os pietra. © Silicato, miscuglio iso-
morfo di natrolite e scolecite; in gruppi fibrosi o
bacillari, raggiati e bianchissime mandorle. || -©lo-
garitmo, m. Logaritmo dei coseni é delle cotangenti.
||
-ope, m. (mèsope). #-o$ -noi occhio. <, Pesce dei

siluri, temuto per le ferite pericolose dei suoi acu-
lei, || -ossàlico, ag. s® acido —> Corpo speciale de-
rivante dall'acido allossalico. || -òsteno, m. ^abivog
forza. <^> Imenottero con zampe posteriori molto
lunghe e lunghe antenne. || -òstomo, m. *(nòy.-x
bocca. Verme nuotatore, lungo circa 15 mmt., che
fa preda d'insetti suggendoli ; di varie specie.

|(

-ozòico, ag. *C«i'Xi6s di vita. © Della 3a era di 3 pe-
riodi, triassico, giurassico e cretacico, con svi-
luppo di organismi vegetali e animali.

1° méSS a J -
#

[
ite >] missa [est, eli;, oblatto],

* parole con cui il sacerdote annun-
zia l'offerta compiuta, mandata a Dio, e licenzia
il popolo. Jft Sacrificio del corpo e del sangue di
Gesù sotto le specie, di pane e di vino, simbolo
della sua passione : si fa dal Sacerdote secondo il
rito, costituito nel 6"> sec. con l'introito, il kirie,
il gloria, le collette, le epistole, il vangelo, il pre-
fazio, il canone, l'agnus dei, e alquanto ampliato
in seguito.

|
la santa— .

[
sacrifizio, uffizio della—..

|
paramenti per la <— : amitto, camice, cingolo,,

stola, manipolo, pianeta, [sacerdote da —, che ha
potestà di dirla.

| dire, celebrar la —.•
[
ascoltare,

udire, sentir —.
[
andare a — . [le 3 —, del giorno

di Natale, istituite da S. Telesforo. [piana, letta,
bassa, ordinaria.

|
cantata, grande, a 3 preti.

[

v. pontificale.
|
elemosina della —, Compenso al

sacerdote per applicarla.;! lascito di tante — .
[
una— di 5 lire.

[
secondo un'intenzione.

[
Entrata o gua-

dagno che proviene dalla messa, [della Madonna,
dei Morti.

|
libro da —.

[
gs^ castrense, al campo.

[X a bordo, sul ponte, con un ferro per tener fermo
il calice.

[
papale.

[ novella, Prima messa del nuovo
sacerdote, j solenne, delle principali feste dell'anno.
|
delle palme, molto lunga.

| dei'presantificati, del
venerdì santo.

|
votiva, spec. della Madonna.

|
gre-

ca, Cosa, che non se ne capisce nulla. | la prima —,.
di mattina molto per tempo.

| di requie, per de-
funto.

| buona, sinché non è voltato il messale.
|j

La — esce, o entra, quando viene il sacerdote al-
l'altare; suona, quando è annunziata dalla cam-
pana. | servir —, rispondere a —, del chierico, sa-
grista, ecc. Rivelare la marachella.

|
perder la —,

Non arrivare in tempo a sentirla, [levar la—, So-
spendere, Interdire il sacerdote.

|
andare alla —,

di solito; a —, a sentir messa. | va alla — / esci.
d'impazienza; Va in buon' ora.

| J Composizione
che si eseguisce per messa, esprimendo i simboli
liturgici.

|
di Palestrina, Zingarelli, Bach, Beetho-

ven, Liszt, Chertibini, Perosi. | da reqtiie, di Mo-
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zart, Verdi. I
nera, Rito orgiastico, di pervertiti,

(|

-ina, f. vez., fam. ||
-osta, f. -one, m. Messa lunga,

solenne. . .
' ,\ ,

,
-

, ,.
^o-macea f- messo. Azione del. mettere.

| W
4 i II©»»,«*? Somma posta da ciascun socio nella

costituzione del capitale di una compagnia.
|
^Ger-

moglio Pollone, Cacciata, j
nel giuoco, Posta, Pun-

tata, j
è Emissione di voce che Cominciando pia-

nissimo va crescendo sino alla massima forza, e

dipoi diminuisce sino al pianissimo.
|
in iscéna,

Scenario, mobili, attrezzi, vestiari 1 che occorrono

per uno spettacolo teatrale, opera o ballo, j
costo-

sissima, sfarzosa, meravigliosa.
| ^ in moto, Av-

viamento della macchina; Tempo che essa impiega

per raggiungere la velocità normale, [in opera,

Collocazione e adattamento di apparecchio.
|
in

macchina, della composizione per la tiratura del

foglio. |

+Vivanda, Pietanza.

miaQQSP'fHo " m - #fr - message (vi. missatì-ooaoggiv, cum, 1. missus). Messaggiero,
Messo, Chi porta ambasciata, |

arrivo del — . (
An-

nunzio, Nuova, Notizia, Ambasciata, Cosa man-
data a dire. |

ascoltare il — . (Missiva o discorso

che il capo dello Stato manda al corpo legislativo,

e fa leggere dai Ministri.
|
reale, imperiale; presi-

denziale, del presidente della repubblica.
|| -©ria,

f. #fr. messaggerie. Ufficio di messo, corriere.
|

fj. Vettura che porta la posta, j Servizio pubblico
di vetture, navi per corrispondenza ; Stazione
doride partono. | Ambasciata; Ambasciatori.

||

-"iete, -are, -o, m. Messo, Ambasciatore, Chi reca
messaggio. | di pace.

\

%> Agente addetto alla distri-

buzione dei sacchetti delle corrispondenze su treni

e navi, j
II Messaggero, Giornale popolare romano,

quotidiano, mattutino, fondato nel 1878 dalCesana.
|
l'aura —,' annunziatrice (Tasso).

IYI©SS2IÌS hi. *MissALis. ^ Libro che contiene
1 1 icsoaic,

je messe per tùtti i giorni dell'anno

e si tiene aperto sul leggio durante la messa: il

primo fu composto da papa Gelasio nel 492; il de-

finitivo fu stabilito dal concilio di Trento,
j
romano,

ambrosiano, ecc., secondo i riti.
|
voltare il —, Por-

tarlo dal còrno dell'epistola a quello del vangelo,

I non saper leggere che nel Suo —, di ignorante.
| Li-

bro grande e grosso. |

+ag. Di messa.
|
paramenti —.

mACcàrina f-
#MesSallina. f| Imperatrice

meSbalIii*»? romana, figlia di Valerio Mes-
salla, maritata giovanissima a Claudio già Vecchio.

|
§ Titolo di un dramma di Pietro Cossa.

|
Donna

rotta alle libidini.

mxS8 '«, f. (spec. al pi.). *mèssis mietitura.
II icaa e,

jjaccoita delie biade, Biade vicine alla

raccolta. |
tempo della, —.

| la — è matura. |
bion-

deggianti. |
metter la falce nella — altrui, Entrare

nelle faccende altrui, in ciò che spetta ad altri.
|

Raccolta. |
ricca, larga. \

di lodi, onori, notizie.
||

-sdoro, m. *8c>pov. Decimo mese nel calendario re-

pubblicano fr., 19 giugno-18 luglio.

mPQCPfA m - MI° sere.' Monsignore; titolol!lcsscici che si dava ai Grandi, signori e

prelati, e ai giuristi, sino al sec. 16°. } ^impera-
tore, il re, lo papa, san Giovanni-

I
domeneddio, ora

schr. j lo giudice, la podestà. |
Signore (com. schr.

o ir.), j tose. Notaio (cfr. sere). 1 esser fatto —, o il

—, Essere aggirato.
|
schr. il —, Il sedere. ||

+-aggine,
f., ir. Condizione di messere. || -ètico, m. Titolo di

messere,
il
-irto, m. dm, schr.

j.m «acelaifa ria L Dazio impostò alle merci•rilICSSCllCI i«a,
e ai contratti dei Veneziani.

IY16SSÌ a m- *e^r masiah unto. SS Messo di" lca
» Dio, Liberatore promesso ai patriar-

chi.
1 jjg. Gesù Cristo,

j
aspettare il —, come gì' Is-

raeliti; con gran desiderio.
| f Titolo del poema

del Klopstock, intéso anche Messiade.
||
-àrtico; ag.

(pi. -Ci). Relativo al Messia: di credenze, comuni
a vari' popoli, dell'aspettazione di un divino libe-

ratore e benefattore dell'umanità. || -ani?mo, m.
Credenza messianica. || -ato* m. Dignità é ufficio

di messia.
'•''""

Z.'~

.

messidòro, v. messe.

4-messióne, iS^?Sa
Liberalità ' Ge'

nerosità. | Spesa,
imess

"

giio stentato.
messiticcio, m

-- *** Rimessiticci°; Germ °-

móecn Pt-, ag. *missus (v. mettere). Posto,.6abO, Collocato, Situato.
[
fatto è - li, Per-

sona senza garbo e senza grazia.
|
in fuga, Volto'

e spinto alla fuga< j in forse, Posto in dubbio.
|

dentro, Rinchiuso. 1 a oro, argento, azzurrò, Ornato-
in oro, ecc. | +Mandato. | da Dìo. [ m. Messaggio,-
Persona mandata a recar lettera, notizia, e sim.,,

Messaggiero.
| invitare per — . |

Famiglio di uffici*

pubblici, magistrati, Commesso; Usciere. |
dell'e-

sattoria.
,|
pvb. Notai, birri e messi. Non t'impac-

ciar con essi.
| y. mandato. |

Legato imperiale,
dei Carolingi, in Italia, con poteri esecutivi. | li-
di Milo, Iride (Dante).

| del cielo, Angelo,
j
•''Mes-

saggio, Annunzio.
|

+Piatto, Pietanza (cfr. intra-
messo, frammesso).
4.iTìP^;Q ÓPP ta - *messor -oRis. Mietitore.,

||fnicaauiC,
+-orio, ag. «messorìus. Apparte-

nente alla mietitura. || +-ura, f. Mietitura. | Messe.
mP»Q+ SITA a - (mesto), mescitare. Agitare me-lllcolalc

' scolando, Rimescolare, Rimestare;
Dimenare con la mestola, ò siih;

\ la calcina, [col
cucchiaino lo zucchero nel caffè. ] Adoperarsi in q. e.

per intrigare, imbrogliare; o per smania di fare.

|
Disporre delle cose a suo arbitrio, Avere il me-

stolo in mano, Maneggiare. | nel governo. Avervi
mano.

||

+-a, f. X Unità di misura in volume.
||

-amento, m. Atto del mestare; Maneggio. || -ato, pt.,

ag.
|
farinata ben —,

||
-atoio, m. Strumento per

mestare. || -atore, m. -atora, -atrice, f. Che mesta,
si affaccenda, Maneggione furbo o vanitoso. ,|

della

politica. || -icciare, nt, frq. Far imbrogli, pasticci.

|| -o, pt. sinc, ag. Mestato.
|| -one, m. Chi è uso a

mesticciare. |
Matterello della polenta.

+rnestèriOy -ro, v. mestiere.
+mestiare, v. me schiare.

móeiir» q rriAQ- f. dv. mesticare. Miscela di
e»llfc..6*j Mica , colori con olio di noce odi

lino, o cera, che s'impiastra su tavole o. tele, per po-
tervi dipingere sopra., | Mescplanza di due o più co-

lori sulla tavolozza. |Preparazionè dei colori mesco-
lando le varie sostanze. ||

+-anzà; f. Mestica. ) Me-
scolanza.

|
dìt. j|Minutina, Erba stella. || -are, a.

(2. mestichi, tose, mèst-% *vl. MiXTicARE(frq. mixtus).

jg Mescolare e maneggiare i colori, prepararli.
|
Dar

la mestica. ^Mescolare, Mischiare, j luto con acqua.

|| -ato, pt., ag. | cera — con trementina.
\\ -atorèj

m. Che mestica, j Chi prepara e vénde i colori.
,|

Verniciatore. || -ciare, -cione, v. mestare. H-herìa,
f. Bottega dove si vendono colori mesticati, e altri

oggetti per pittori. || -hino, m. Specie di. coltello di

acciaio molto flessibile per portare i colori sulla
tavolozza e mescolarli secondo il bisogno, o le-
varli via.

mocfìprp -n -ì m - <
la forma mestieri, nelniellici -p> u, i,

sign
-

di bi S0 g n0 ),
#MINI.

sterìum servizio. Esercizio di arte o negozio o la-

voro in servizio del pubblico, per vivere,
|
di sarto,

calzolaio, fabbro, mereiaio, orefice, argentiere, ri-

gattiere, fioraio, cocchiere, schermitore. | sapere il

suo — . |
maestro nel suo —.{Società d'arti e me-

stieri. |
Non tutti i — sonoun'arte. |

Scuola d'arti

e mestieri, [suonatore di—„ che esercita la musica
per mestiere. |

non essere del —, Non esser pratico

di quei lavoro. |
Vocabolario d'arti e mestieri, di

Giacinto Carena, assai pregevole; 1» ediz. Torino
1852. |

delle armi, del soldato; Milizia.
|
del mare,

del marinaio. |
del cortigiano.

\

pi. Persone che eser-

citano mestiere. |
c'erano tutti i— . |

della spia,, del

boia, del lenone. | dell'accattone, [vile, basso. (Pro-
fessione strapazzata, meschina. | brutto, faticoso,

pericoloso.
\
far tutti i —, anche disonorevoli.

|

mettersi a un —; imparare il — . (Conoscenza, Pe-

rizia dell'arte sua. | a questo ci vuole il —.
\
pvb.

Ognuno patisce del suo —, trascura i servizi' del-

l'arte sua per sé. | Chi vuol far l'altrui —, Fa la

zuppa nel paniere. | del ladro, del vagabondo, Vita.

| del parassita. \ fa il suo —, ciò che gli spettalo

ha sempre fatto. (
Professione esercitata a solo

scopo di lucro. |
scrittore, deputato di— ; lavorare

per _.
|
gl'incerti del —, Disgrazie che capitano.

|
fare della scienza un —.

| * ferri del —, che oc-

corrono all'esercizio della propria arte; e anche i

libri, spec. di consultazione, per studi'.
|
Ufficio,

Servizio, in una particolare occorrenza. |
+Ufficio

E™»J; : :;

,:;



mestlzzo 948 mefacroni^mo

funebre, .Funerale, Esequie,. | Bisogno, Uopo. ,| aver
-mestieri, di — . |

esser di —, Bisognare, Occorre-
re.

|
*dire il suo —..

\
^Necessità.

|
del corpo,

corporale, j ^bastimento di —, mercantile. |{ -accio,
m.peg. Cattivo mestiere,, faticoso ovile,

|| -anta, s.

•Chi esercita, un mestiere.
|
Chi esercita profes-

sione liberale con animo solo intento al lucro.)
avvocato, scrittore, professore — . ||, -uccio,, m. spr.

mestizzo, sp. mestizo, v. meticcio*

i*nl»Qf A &S- *m(estus. Addolorato, Afflitto. I af-IUCS»l U, :

fiitto e _{
]
volto> cuore L.i affetti-.

|
cerimonia, per defunti. | Raccolto nel dolore,

quieto e profóndo; Cupo.
|
Malinconico, Triste.

|

Mesto e malinconico, Pieno di mestizia, o Che dà,
infonde mestizia.

|
armonia, del verso del Pinde-

monté (Foscolo).
|
suono, pagine, musica; canzone,

corteo, \ un — addio.
|
fantasia, silenzio.

| Che in-
fonde mestizia,

|
solitudine.

|

+Doloroso, Dolente.
||

-amente, Con mestizia, dolore cupo, '. malinconia.
|| -issfmoi sup_,

|| -issi marnante, av. sup. ||
-izia, f.

*moestitìa. Tristezza, Malinconia, Afflizione. |
dol-

ce, tranquilla, profonda — . | delio sguardo, j abi-
tuale.

|
velato di — . | un'ombra di —.

| là — del
canto dell'usignuolo, della tortorella.

miSQfnS 9 f., tose, mestare. <&, Specie di cuc-
ii usoius «a,

chiaio, di legno o ferro stagnato da
cucina, per rimestare.

|
bucherellata, forata, per

schiumare, o prender vivande senza il liquido,
j

da pesce, da maccheroni.
\
il manico della —, piut-

tosto lungo.
|

+pvb. Chi ha. la — in mano, si fa la
minestra a suo modo.

\
tener la— in mano, Far da

padrone.
|
Strumento di legno per dare alla palla,

nel giuoco.
|
far correre il giuoco colla — , Padro-

neggiare.
|
Cazzuola, dei muratori.

|
Stretta e corta

assicella con un foro pel quale passa il filo, inca^
tramato che si avvolge, sullo stornello o aspo del
funaiuolo.

|
Arnese di legno adoperato dalle lavan-

daie per batter la, biancheria. |
r£ Specie di spa-

tola.
|
adoperar le —, Picchiare.

|
menar le—, Man-

giar molto.
|
schf. Bazza.

|
schr. Sciocco, Stupido.-

| j| Mestolac.cia.
|| -accia, f. peg.

| J| Pianta pérenne
dei luoghi umidi, con foglie larghe, nelle regioni
settentrionali; Mestola (alisma plantago).

\\ -accio,
m. Specie di piantaggine assai comune, Lanciuola
(plantago lanceolata).

||
-aia, f, P

(

anno di cucina per
tenervi infilate le mestole in appositi buchi.

|| -alo,
m. Che fa e vende mestole.

|| -ata, f. Colpo di me-
stola. |

Roba presa in una
volta cori la mestola.'

|
una

— di fagioli.
Il
-etta, f. dm.

|j -ina; f. -ino, m. vez.
|
fare

il .

—

, Far boccuccia, dei bam-
bini che accennano a pian-
gere. || -inaia,.! Mestolata.

||

-o, m. Mestola piccola non
bucata, per cucina.

| tenere
il .— in mano, Spadroneg-
giare. || -one* m. acc.

|
Sci-

munito.
| <%. Anatra che ha becco scuro più lungo

della testa e dilatato in cima, piedi di color aran-
cione, le copritrici delle ali di color celeste cene-
rognolo"; abitale regioni artiche ed emigra in in-
verno nei luoghi caldi; di passo, in Italia {anas
clypeata).

j Specie di trampoliere, Spatola (platalea
leti-corodia).

|
Chi ha lunghe mani.

| Chi" adopera le
mestole, picchia volentieri. *

,

mestóne, v. mestare. ... ,' .-.,
'•

rnòefriì t% .

+ag. *MENSTRuuS.Mensuàle,Che av-•Utpau u u, ^iene ogni mege ! a _ gjro della
luna.Jm.. (pi, *-e, f.). <f Scolo sanguigno mensuale
nelle dònne dalla pubertà sino a una Certa età;
Regole.

| /© ^Solvente.
|| -ale, ag. *menstrualis. Del

mestruo.
| sangue —.[purghe —, Mestruazioni.

||

-ante, ag. *menstruans -tis. Di donna che. è nei
mestrui.

|| -are, nt. Avere i mestrui.
|| -ato, ag. Che

ha il mestruo, [panno —, lordo.
|| -azione, f. Me-

struo. Tempo, modo e quantità del mestruare.
|

irregolare, difficile. || ''-osa, ag. Soggetta a mestrui.

mestura, -aggine,. tose, v. mistura.
+me|ventura, v. sventura.

mèf & f. *meta. f| Segno alla pista del circo
' per la svolta delle quadrighe: consi-

Mestolone.

steva in un gruppo di 3 pietre globiformi sopra
un'alta base a ciascuna delle estremità della bar-
riera, detta spina; ogni corsa constava di 7 giri:
l'auriga si lasciava la meta a sinistra,

| Termine
finale.

| idei viaggio, cammino.
| Scopo, Fine che

si vuol raggiungere.
|

proporsi xma —.
|
toccare la—

.. | alta, nobile. |
Confine.

|
porre —, Arrestare.

|

Calmiere, Tariffa dei comestibili.
| ff Guglia, Pic-

cola costruzione ornamentale a figura di prisma,
piramide, anche per tombe. [ sudante, f> Costru-
zione conica per fontana. Rudero tra il Colosseo
e l'arco di Costantino in. Roma.

| rgjf Massa, Muc-
chio,. Montone,; com. a forma di cono.}, di fieno,
paglia, spighe; letame. \ Pane di zucchero a cono.

|

(méta). Escremento fatto in una volta da. bestia
grossa, jdi bue.\ Sterco. ||

+-adeiia, f. dm., di sterco
(cfr. m età). || -ato, m. .^T Luogo dove si seccano le

castagne accumulate su graticci, sottoponendole a
moderato calore finché il guscio si stacca facilmente

.

metà, +-ate
s
-ade, £ *S£

2f
s

.:
XT

if-' * ' yuantua d» ciò che
è mezzo, Ciascuna delle due parti fra loro eguali
che compongono un intero. [ una — della mela,
Mezza mela. | del corpo, secondo la linea orizzon-
tale o verticale, di sopra in sotto o da spalla a
spalla. | superiore, anteriore. .[ del giorno, della not-
te, 6 ore, negli equinozi'.

|
la prima — del secolo,

I primi 50 anni. \ del mese, 15 giorni. | segnare la
—, il punto di mezzo, di una grandezza o quan-
tità o estensione.

|
la maggioranza è costituita dalla

— più uno.
|
restituire la — del denaro preso a pre-

stito.
|
ridursi la —

,
per magrezza.

| la — dei sol-
dati, del loro numero.

|
dei beni, del podere, della

proprietà.
\
pvb. Denari e santità, — della —, Non

è tutto oro quello che luce.
|
una buona —, Un po'

più delta metà. | dividere per —, a mezzo, in due
parti eguali. \ a —, A mezzo.

| essere a — del la-
voro, della strada..

\
far le cose a —, Non com-

pierle, Lasciarle imperfette.
|
fermarsi a — .

|
fare

a — , Spartire mezzo per uno. | avere a — con un
altro, comune il possesso. | senza unione di prp. :

a — strada, mese; a ,— prezzo.
\ la — pena, va-

lore, danni. \
*oro di —, Metà oro e metà lega.

|

acqua e —vino, Vino annacquato di una metà.
|
eli.

crescere la —, quanto una metà della quantità, una
metà dipiù.

|
Sfaccia — bianca e — nera.

|
Persona

che forma quasi un'anima o una persona sola con
un'altra.

|
la — dell'anima mia (Orazio parlando

di Virgilio: anìmee dimidimnmecè. Odi, 13). j Uno
dei Coniugi rispetto all'altro.

|
la sua —, Sua mo-

glie,
||

+-adel la, f. Misura di capacità, mezza ri-

spetto alla unità.
|
Mezzetta; Mezzo fiasco (cfr.

meta). ',

.-. .

!.: ?T.'. tre), m Passaggio ad altro argo-
mento. Il-àbòle, f. %eT«polTi mutazione. Mutamen-
to di ritmo.

|
Trasposizione di frasi.

|| -aboliamo, m.^ Trasformazioni che i tessuti subiscono per la
nutrizione. || -abulia, f. *ij.sT«PouXta. Cambiamento
di voglia. || -acarpo, m. *p.eTàj«ap7Tos. ^ Parte della
mano compresa tra il carpo e le prime nocche
delle dita; Palma. | le ossa del —.

\ f$ Stinco.
||

-àcàntro, m. £, Punto razionale più alto al quale
si riportano il centro, di gravità e la spinta di
emersione in' qualunque posizione del bastimento,
affinché abbia stabilità sulla verticale ed energia
costante a ritornarvi quando sia sbandato.

|| -acina-
brOj m. & Forma monometriCa del solfuro di mer-
curio più comune, o romboedrico.

+mpff»ri ,!?ma m * *P-eto:ki(7p.ós. m FrequentefriieitìUI^IIl.U,
accoZZamento del suono di m

nel parlare (del greco e del latino).

metacronismo, com p->. m - *^r&xPovo$s.jws. wiws wi . S y'"»w > posteriore di tempo.-^
Specie di anacronismo che consiste nel traspor-
tare un fatto posteriore a un tempo anteriore.

||

-afì§ica, f. *t« [i.&Tà(rà ma'.v.à i libri dopo'i trattati

di fisica: posto assegnato da Andronico Rodio ai

14 libri di Aristotele intorno all'ente, o di ontolo-
gia (forse da lui intitolati 7rptóTf) q>ù.oaocpla prima
filosofia). Hg Dottrina delle ultime e supreme ra-
gioni delle cose: parte più alta e.astratta della,. fi-

losofia, che si riferisce al soprasensibile.
\
La —

di Aristotele. | La — non è più trattata dal sec. 18ò .

\
Astruseria. ||

+-afificale^ ag. Metafisico. ||-afifica-
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mente; Dal punto di vista metafisico.
||
-afisicare;

nt spr (2 Psichi). Speculare troppo sottilmente,

li afisicastro m spr. Cattivo metafisico. || -afi§i~

cherìa f spr. Sottigliezza, Astrusità.
|| -afìsicò,

sls (Di'
'

-ci i *-ce). Di metafisica.
\

prove, ragioni—,

{scienza—- \
libri—. |

Astruso/ Troppo sottile;

Oscuro ll'-àfora, f- *i>.iratpòpa metaphora. m Tras-

lato- trasposizione di significato, per intime, ma
^variatissime, somiglianze. |

Nel linguaggio e un

continuo giuoco di metafore [e qui proprio e ca-

scato giuoco !]. 1
felice; vecchia.

\
ardita, secente-

sca ì Le — H sole han consumato (Salv. Rosa, •Sa-

iiré 2a ì I
parlare sotto —, copertamente.

||
-aforac-

cia'f spr II
raforeggiare, nt. (-éggio). Parlare in

metafora, Usar metafora. ||
-aforetta, f. dm. ,|j

-afo-

rico ag (pi. -ci).*y.na<ì>o(Ay.6s. Di metafora, Traslato,

|
parlar—. |

significato — . |
-alorismo; m. ¥so di me-

tafore, Maniera di usar metafore.
||
-aforisti, m, pi.

Calvinisti, seguaci di Daniele Carnerio o Camerio

che sostenevano essere il verbo divino una meta :

fora. ||
-aforizzare, nt. Metaforeggiare. || -aforpna, L.

aec, schr. |j -aframma; m. ^paxv-a separazione.

<& Parte che separa il torace degl' insetti dall'ad-

dome. ||
-àfrasi, f. *|j»eTà$p«OTs.' m Interpretazione.

|| +-afraste, m. #tUTa4>pà<7Ti)s. Traduttore.
||
-age-

nesi, f. Cambiamento di generazione: modo di svi-

luppo in certi èsseri.
||
-alèpsi; -alèssi; f. *\i.iTakn-

i,ic metalepsis. m Specie di metafora doppia o tri-

pla, che ha in sé vari' passaggi; p. e. le spighe

ner ' gli anni ' (Virgilio). .•'.-..,.
rvnfitfali rn m - *pèvaXkov metallum miniera, mi-
flldci.il %J, nera ie . & Elemento caratterizzato

da uno speciale splendore, da una tinta più o meno
chiara, solido (eccetto il mercurio), com. duttile e

malleabile, qualcuno fragile; si trova innatura'in

istato libero o in combinazione, buon conduttore

del calore e dell'elettricità: oro, argento, platino,

mercurio, ferro, rame, antimonio, arsenico, bis-

muto; piombo, stagno, zinco, alluminio, litio, so-

dio, ecc. |
leggieri, di densità inferiore a 5; alca-

lini sodio, potassio; alcalino-terrosi, calcio, bario
;

terrosi, alluminio.
1
pesanti, di densità superiore

a.5; nobili:- oro, platino, argento; dùttili: ferro,

stagno, rame, ecc.,'.; fragili: . bismuto, arsenico,

manganese. |
non nobili, che si ossidano ali umi-

dità 1 cava, miniera di *-.
|
corinzio, Lega di- oro,

argento o rame. |
elettro, Lega di rame e argento,

per getti di statue, e sim. |
statuario, Lega di rame

e ottone ;
Bronzo. |

bianco, Britannia, inglese, Lega

di stagno, piombo, antimonio, zinco, rame, adatto

per cuscinetti, ai perni delle macchine, per la sua

limitata durezza. |
Opera fatta di metallo: artiglie-

rie, campane, campanelli, strumenti musicali.
|

Me-

tallo monetato. Oro, Argento. |
all'idea di quel— {ya.

una romanza del Barbiere). \ il vile -, Il denaro.
|

della voce, Timbro, Tempra. |
Miniera, Lavori alle

miniere, cui erario-condannati alcuni prigionieri.
\\

-ico, ag. (pi. -attici). *^.i'z'aXk\.yM metallicus. Di me-

tallo, Che appartiene a metallo. |
splendore, lucen-

tezza, riflessi—. \
medicine—,

\
filo, verga—. \

lega

— .'] moneta—. | ^industrie —, Metallurgia, \Huoghi

—, Miniere. \suono—. H
+-iere, m,*METALLARius. Che

lavora ài metalli. || -ìferò, ag. #metallìfer -èri. Che
genera metalli, Che ha vene di metalli.

\
regione,

suolo —.
||

+-ifìcare, nt. Diventar metallo. ||
+-ina, f.

Regolo della prima fusione. ||-ino, ag. Dì metallo, Me-
tallico. |

sostanze—.
\
Di color di metallo.

||
-izzaré, a.

& Distendere per azione chimica polvere metallica

o veli sottilissimi di metallo sulla superficie di un
corpo non conduttore. [[: -izzazione, f. Operazione
del metallizzare. ||

-ocromìa, f. *xp'2p.a colore. £^

Colorazione della superficie dei metalli, conmezzi
chimici, galvanici, meccanici. || -ofagìa, f. *-®yyia.
•à^ Voglia di trangugiar pezzi di metallo, ||

-òide,

m'. *-etflis. & Elemento mancante della lucentezza
metallica e della duttilità, cattivo conduttore del

calore e dell'elettricità: solfo, diamante, grafite, ecc.

|

gazosi: ossigeno, cloro, azoto, idrogeno, fluore,
|

solidi: carbonio, silicio, solfo, fosforo, boro, iodio.

Il
-òidico, ag. (pi. -ci). Attinente a metalloide.

||

+-otàca, f. *6-iìi«-n.- Museo di metalli. || -©terapìa, f.^ Cura a base di pezzi di metallo applicati su
parti attrappite o sim. || -urgìa, f.. Scienza ed arte

della estrazione: e preparazione dei metalli per le

industrie. || -ùrgico, ag. (pi. -a). Di metallurgia.
|

metamòrf Ico
s

Metamorfosi di -Dafne

in lauro (Gruppo dì

L.' Bernini, Galleria di

Villa Umberto, Roma).

metapèdio,

industria —.
]
pi. m. Operai addetti alle industrie

metallurgiche. ||
-urgò; m. (pi. -gi). Chi studia ed

esercita la lavorazione dei metalli ^ .
-..--.

.

• ,

J; (pi. -ci). Di metamorfosi..
Soggetto a metamorfosi.

[

terreni — . || -isti, pi. m. JftE-
retiei del sec. 16° che soste-

nevano la metamorfosi di Ge-
sù in Dio nel salire al cielo.

Il
-osi; +~Ose, f. {-òrfosi), #(j.6Ta-

\xop(pC)oiq metamorphosis. Tras-
formazione, Mutazione di forr

ma.
| gg di Narciso in fiore,

di Dafne in lauro, di Aretusa
in fonte, ecc. | Titolo di un
grande poema di P. Ovidio'
Nasone, in cui narra le meta-
morfosi (Metamorphoseon li-

bri XVI).
| j| Modificazione.

di forma, colore, consistenza :

adattamento che subiscono gli

organi. -|.*?> Cambiamento di

forma e struttura cui vanno
soggetti alcuni anfibi' e mol-
tissimi insetti dalla nascita

sino allo sviluppo compiuto.
{completa, incompleta. \ /D
Trasformazione per allotropia o per mutamento di

costituzione molecolare. ||
-osare, a., neol. Tras-

formare. ||
+-òsieo, ag. (pi. .-ci). Di metamorfosi.

metano, v, grisou. . . .
;

.',

comp.,m. %st« oltre; dopo,

m&ioy parte del piede presso le

dita. % Metatarso. || -aplasmo, m. #!«Ta7TX»at>.6s.ME-

taplasmus. m Parola o frase trasformata per licenza

poetica o sim. |
Cambiamento morfologico nelle pa-

role. ||
-apsìchico, ag. (pi. -ci), ^x^ anima. Attri-

buto di fenomeno spiritico. ||
-àstasi, L *u.£Tà<7Ta-

CTts .
^-» Passaggio di sede di un processo morboso.

|| -astasiano, ag. -f Di Pietro Metastasio (il- cui
cognome di Trapassi fu cosi grecizzato). |

la ri-

forma,— del melodramma. \
eroi--..

\
Della maniera

del Metastasio. . | ariette —.
\\
-atarso, m. *tà$os .

graticcio. # Parte, del piede fra il tarso e le fa-

langi delle dita: forma il collo e la pianta. || -àtesi,

f. #p.6T«8£crts METATHÈsiS.ffl1 Trasposizione di suoni
della parola

; p. e. interpetrare per interpre-
tare.. || -ato, v. meta. -

mtìtafnrp m. #metator -oris. f| Misuratore,
IIiei,«ai.WiGj Disegnatore: ufficiale che prece-

deva l'esercito e sceglieva e distribuiva il luogo:

dell'accampamento.

m»+ Arri comp., m. {pi. -ci). *^«Totxos. O Stra-
1 1 i«3i ?5^u, niero stabilito in Atene. || -empìrico,

ag. (pi. -ci). M Che supera ilimiti dell'esperienza;

Metafisico. || -empsicòsi, f. ^ste^Oxuots. Trasmi-

grazione dell'anima da un corpo ad un altro.] dot-

trina della —, ammessa in antico da Indiani, Egi-

ziani, e da Pitagora. ]|
-èora, f. *tà p-erétapa le cose

ctò stanno in alto nell'aria. Fenomeno atmosferico.

I aeree, Venti; luminose, Arcobaleno, aurore, pa-

reli'; ignee, Lampo, Fulmine; acquee, Pioggia, ecc.

I pi. *» Corpuscoli cosmici che diventano visibili

quando arrivano nell'atmosfera terrestre, e per la

lóro velocita nello strofinio con l'aria si accen-

dono; Bolidi, Stelle cadenti.
|
passare come una —.

|| -eòrico, ag. (pi.'-ci). Di meteore. Di meteorologia.
|

ferro —, di bolidi caduti. |
schr. Sventato, Leggie-

ro.
|
pioggia —.

||
-eorismo, m. *p.iTmpiai>.o<;. M*.

Gonfiamento degl'intestini e anche dello stomaco

per effetto dei gas contenutivi. ||

+-eOrista, s. (pi.

m -i). Studioso di meteore. ||
-eorite, f. © Aerolite,

Massa di ferro o di pietra che dagli spazi' del

cosmo cade in pezzi sulla terra; Pietra cosmica,

Ferro meteorico. || -corologìa, f. *p.sTewpoXoYta. Dot-

trina dei fenomeni meteorologici, rispetto alle loro

apparizioni e relazioni, cioè delle mutazioni del

tempo, del clima, in una regione, e nelle vane
stagioni. || -eorològico, ag, (pi. -ci). Relativo alla

meteorologia. \
osservazioni —, di venti, piogge,,

neve, ghiaccio, rugiada, umidità, pressione atmo~

sferica, temperatura, ecc. |
bullettmo —,^coi risultati

delie osservazioni nelle 24 ore. |
osservatorio — ,,

Specola. |
osservatorio — centrale, nel Collegio Ko-

:

:
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fcS

mano, in Roma.
|
strumenti —, Barometro, termo-

metro, anemometro, igrometro, pluviometro.
|
sta-

zione —, Edificio per l'osservazione dei cambia-
menti atmosferici. | m. Meteorologo. || -eorologista,
s. (pi. m. -*').

|| -eorèlogò, m. (pi. ~-gi). Dotto in me-
teorologia. ||

-eoroscòpio, m. *-ay.ònm che fa.ve-

dere. Strumento per l'osservazione dei fenomeni
meteorologici. -••'..

.
'.-'-:*

rn^tlcpltì ag., m. *fr. métis {mixticìus). Natomouwviu, da un coniuge bianco ed uno nero,
dell'America meridionale.

ag. #mkticulosus pauroso, ti-

mido. Chi ha troppi riguardi
e Scrupoli di esattezza; Dubitoso, Timoroso di
sbagliare, Sofìstico nei riguardi.

|| -aggine, f. Meti-
colosità,

|j -ameni©, In modo meticoloso.
|| -issimo;

sup.
|| -ita; f. Qualità di meticoloso. | Timore di er-

rare nei riguardi.
|
Azione di meticoloso. n:-

+matigióne, v. mietitura.

metile,

meticolós o»

', "O,

-ìlici). Di. metile.

metòdica,

m. *p.éTd, airi legno. /$ Radicale
dell'alcool metilico. || -ico, ag. (pi.

àlcool —, Spirito di legno,

f. *p.iQo$urt} MKTODicE. ^Maniera
e arte d'insegnare.) trattato di

—
. | Parte relativa al metodo; Metodologia.

|I
-odi-

camente, Con metodo, Con ordine e regole stabi-
lite.

|
insegnare — . |

vivere — . ||
-od ico, ag. (pi. -ci).

*p.e6oSt)jós METHODÌcus. Di metodo, Fatto o disposto
con metodo.

|
ìndice — . |

lavoro —,
. che segue un

metodo.
| classificazione — .

|
^medici — , si distin-

guevano dai razionali e dagli sperimentali perché
seguivano il principio che la medicina dovesse os-
servare quello che vi era di comune nelle malattie.
[:Che segue norme e regole ; stabili, {vita —, or-
dinata, uniformemente regolata.

| uomo —, di vita
metodica. || -odicone, m. acc. Uomo molto meto-
dico.

|| -odista, s,- (pi. m. -i). Persona ligia al. me-
todo,

j
pi. m. ^ Setta protestante fondata a Oxford

da Carlo Wesley il 1729, staccatasi dalla chiesa
anglicana; e nominata per la opinione di aver tro-
vato il miglior metodo di giungere alla perfezione

;

molto austeri, e attivi nella propaganda; diffusi
negli Stati Uniti di America. || -odizzare, a. Rego-
lare con metodo.

|| -odo, m. (mètodo). *[s.èQoSos me-
thòdus. V Via razionale da seguire nell'insegnare,
operare, discorrere, ordinare; Direzione, Criterio
e, norma.

|
osservare, usare, seguire un—,

\
tenersi

a un — . |
applicare il — .

|
procedere con — . | ri-

durre a— .
|

pratico, facile. \ unità di — . | socratico,
v. dialogo.

| sillogistico, deduttivo, che va dal ge-
nerale al particolare.

| aprioristico, che muove da
una verità accettata senza dimostrazioni.

|
speri-

mentale^, induttivo, galileiano. | Discorso
sul —, Opera di Descartes, 1637, che stabilisce il

principio non accettare nessuna verità non dimo-
strata (qui il famoso Cogito, ergo sum).

\
inquisi-

tivo, inventivo, o della ricerca.
|
espositivo, didat-

tico. | risolutivo, analitico. | sintetico. | d'insegna-
mento.;

| oggettivo, dimostrativo.
| di Pestalozza;

froebeliana.
|
tedesco, che procede nell'indagine dei

fatti" spirituali come in quella delle cose della na-
tura ; comparativo, storico.

|
non aver —.

\ lavoro
il cui merito consiste spec. nel — . | Titolo di trat-
tato didattico.

|
Regola, Norma;

|
di vivere.

| & Clas-
sificazione in cui si procede con criteri' scientifici,
avendo riguardo, al complesso dei caratteri che
presentano le piante e al valore relativo dei sin-
goli caratteri (opp, a sistema).

| ^ Maniera de-
terminata di trattare le malattie.

|
di cura.

| £ Ma-
niera di eseguire, Stile di esecuzione. Libro che
contiene una raccolta di precetti e di esempi' per
l'insegnamento del canto e del suono. j| -odologìa,
f. Ragionamento e trattato
intorno al metodo, di una
speciale scienza.

|| -oni-
mìa,f. *HeTWVU(Ata METONY-
»ia. ^Mutazione di nome

;

$>. e. briaco di livorpiù che
ài Bacco (Monti).

|| -oni-
micaments, Con metoni-
tnia.||-onìmico,ag.(pl.r«').
Di metonimia.

|| -onoma?ia, f. Cambiamento del pro-
prio nome traducendolo in altra lingua.

|| -ope, -a* f.
imetope). #p.sT 67rr) metòpa spazio tra buchi, ffSpazio

Metope di Selinunte ; Mu-
seo Nazionale di Palermo.

tra l'uno e l'altro triglifo, o diglifo., che in origine
•dovè essere un'apertura rettangolare, pòi fu oc-
cupato da una pietra lavorata, e questa infine da
un bassorilievo. |

le — di Selinunte nel museo
di Palermo (v. gorgon a). |

le rf- del Partenone, in
numero di 92, con i combattimenti dei Centauri,
dei Giganti e delle Amazzoni.

||

+-òpa, f. *jj,stuttov

fronte. J&, Fronte del bastimento. Masca.|| + -òpio, m.
*p.£Tó7Tt,ov metopìon. ; j| Albero egiziano che dà una
resina^ confusa in antico con l'ammoniaco (rhus

.

metopium).
|| -oposcopìa, f. *yéTW7rov fronte. Arte

superstiziosa che credeva di indovinare osservando
i lineamenti della fronte. ||

-opòscopo, m. Indovino
che osserva la fronte. , . .

.

+métra; metragita, v. mitra, mitraglia.

metrcUglél, f. *p4ìTpa utero.^ Dolore uterino.

»YlAtrP>fa f. *METRETA [J.ST pflTÌ]q.' f| SpeCÌediiironeia, vaso per vino o per olio.
|
Misura di

10 congi, pari a circa 45 litri.

m^t'r itft f.
•

'*tvtjTpa ' utero. >^r Endometrite.
||iiiou ire, .optò? i, f. «TTTtSats caduta. Prolasso

dell'utero. || -orragla, f.-tydfi\. Emorragia uterina.

|| -orrèssì, f. *(H)gts. Rottura d'utero.

ITÌètr O m - *^^P0v metrum. Misura.
| f Misura

» di verso costituito quantitativamente,
cioè di sillabe lunghe e brevi: di 1 piede se dat-
tilo o anapesto, di 2 se giambi o trochei. [ Forma
particolare del verso per sé e in unione con altri,

nei vari' componimenti.
[
quinario, alessandrino.

\

della canzone, del sonetto; dell'anacreontica, della
saffica, ecc.

| saffico, alcaìco, iònico, itifallico, ecc.

\
oraziani, catulliani, leopardiani. |"'£f Regola per

cui la varietà distributiva dèi suoni ritorna in
modo conforme,.

| Canto. | Verso, Modo di parlare.
|
il — noioso della cicala. [Modo. \ senza —, smi-

surato, smodato.
[ ^ Unità di misura lineare, eguale

alla 40 milionesima parte del "meridiano terrestre.

|
cubo,, pei volumi; quadrato, per le superficie.

|

Nastro, Verga della misura di un metro, con la
divisione in decimetri e . centimetri.

|
misurare col

— . |
Misurare a metri.

\\ -aggio, m., neol., fr. Mi-
surazione a metri.

|
lungo —, spec. delle pellicole

di cinematografia.'
[
Quantità di metri di stoffa, le-

gname, muratura, ecc.
|| -Ica, f. (mètrica). *p,8tpwt

METRÌcfe.-f Scienza ed arte dei metri.
|
latina, greca,

italiana.
\ carducciana.

|
trattato di—, di versifica-

zione.
Il
-icamente, In verso classico,

j Secondo la
metrica.

|i
-ico, ag., (pi. -ci). *p.sTpixàs metrÌcus. $

•Di versò, In. versi.
\
accento — , ritmico, non gram-

maticale.
|
poesia —/quantitativa, come nei classici

antichi.
|
arte — , di far versi.

|
forma —, del verso

e delle" strofe, j prosa —, :con le conclusioni, le ca-
denze, il cursus.

| X Del metro o misura. | sistema— decimale, Sistema di misura fondato sulla divi-
sione dell'intero in decimi, e in cui perciò i mul-
tipli e sottomultipli di ogni unita di! misura, che
ha per base il metro, si regolano secondo la mol-
tiplicazione e la divisione per 10. | Uffizio —, che
vigila sui pesi e sulle misure,

j ff Di musica che
osserva _solo il metro o misura, non il ritmo e l'ar-
monia. Il'-ocòrdo, m. £ Strumento che serve a mi-
surare esattamente la grossezza delle corde.

|| -elo-
gia, f. Scienza dei versi o delle misure. || -ològico,
ag. (pi. -ci). Di metrologia.

|| -omanìa, f. Mania del
verseggiare.

|| -ònomo; m. #vòp.os regola.
(J Arnese

fornito d'un pendolo che indica con esattezza la
divisione del tempo, battendo piccoli colpi ad in-
tervalli uguali; ed usato spec. da quelli che impa-
rano il piano.

metrÒDOl ì
*• ^'OTpórto).»"; città madre. Città

"T? » grande capitale di regione o di
Stato. | una grande —.

| Roma è la — del mondo
civile.

|
dell'impero.

\\ -ita, m. (pi. -i). ^g Metropoli-
tano.

|
+Abitatore di metropoli.

|| -itana, f. ^ Chie-
sa della metropoli, cioè principale della provin-
cia.

| jyn Ferrovia che serve per le comunicazioni
interne di una grande, città.

|| -itarto, ag. Della me-
tropoli.

I
chiesa, diocesi — . [ seminario —.

\ m. Ve-
scovo della città capitale di una provincia, con
giurisdizione immediata nella sua diocesi e me-
diata nelle, diocesi della sua provincia; Metropo-
lita, Arcivescovo.

| &xg milizie^—, nazionali (opp. a
coloniali).

||

+-ìtico, ag. (pi. -ci). Di metropolita.
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méttere, a, {misi, +messi; mettente; messo,
. +miso). «mittére mandare. Porre [ge-

neralmente con idea di moto, ma acquista i sign.

dalle prp espresse o sottintese, e. dalle particolari

situazionil I
il muro a dritto, [

mano ai ferri.
[
la

data alla lettera ; la sua firma, |
la fine dell'evo

anHco al 476 d. C: [le basi, le fondamenta. [l'anello

al "dito gli occhiali Sul naso.
\
piede, Entrare ;

Ve-

nire I
'Guarda dove metti i piedi, dove cammini.J

Collocare a scuola, a bottega; al servizio; al go-

verno I in collegio. \
un presidio §xg. [in dogana,

magazzino, deposito. Ingente all'argano, un uomo

sulle sartie. [
g@ una virgola, un punto.

\
il bambino

a letto I
i polli nel pollaio.

\
l'appigionasi.

|
Applica-

re I
il coltello alla gola; un colpo di spada.

\
da

banda, in disparte, [fuoco, Appiccare, [legna al

fuoco, Aggiungere instigazioni. [
il bicchiere alle

labbra. [
le manette.

[
il lucchetto, il bavaglio, Im-

pedir di parlare; la museruola. |
il contatore.

[
Co-

stringere, Condannare.
|
sul lastrico, sulla via.

j

al tormento, a morte, ai ferri, [a dieta, a pane e

acqua; a latte.
[
il cavallo all'erba,' a fieno. [

con le

spalle al muro, Ridurre a non poter più sfuggire.

(Destinare, Impiegare, Adibire.
[
agli atti, Passare

all'archivio, Non parlarne più.
|
a frutto, a inte-

ressi. |
a sacco, a rovina, a ruba, [studio, diligenza,

ingegno, denari. [ due ore, una giornata.
|_
non —

tempo in mezzo. [
un campo a grano, Coltivare.

|

Disporre. |
alla vela,X Sciogliere il bastimento da

ogni ritegno di ormeggio, Salpar le ancore, Spie-

gar le vele.
|
a segno, Orientare.

[
Riporre, [nel-

l'armadio, nel cassetto, nella libreria.
|
in tasca.

[

al sicuro, in salvo. [
carrozza, l'automobile, servi-

zio proprio. | il gas, la luce elettrica, Impiantarla,

per uso della casa. [
Con a può significare appli-

cazione, modo, destino, condanna, abbandono, con-

dizione, oltre al sign. incoativo comune con in. |-,

alle spade, a sacco e fuoco,, a ruba, ruberia, pro-

fitto, bottino, [a oro, Indorare. |
*a vìsoì alla mira,

il fucile. |
a coltura. [ a distruzione, morte.

]
a nudo,

allo scoperto, Rivelare. |
a banco, a entrata, afrutto,

interesse, guadagno. \ alfondo. [
il inondo a rumore.

I a esecuzióne, effetto, giuoco. [ a soqquadro, \ a
parte, Far partecipe. |

a nota, a libro; a uscita, a

debito. |
al trotto; alla terza velocità.

[
a dovere, Co-

stringere al dovere; alla ragione; a posto.
|
a una

stregua [
all'incanto, asta. \

a rischio, al 'Cimento,

Esporre, Abbandonare. |
alla prova, [a partito, ai

voti | Con in sign. l'inizio dell'azione, accennata

dalla parola seguente: in atto, Far cominciare a

essere ; in moto, esecuzione, ballo, pronto, ordine,

prova, uso.
[
in opera, di costruzioni.

|
in abbandono ;

allestimento, armi. | in campo, Accampare; m can-

tiere, Cominciare a costruire ; in carta, Scrivere ; in

commercio ; in compromesso, Compromettere, |
m ef-

fetto; in pratica; inpunto, Preparare; mstudio.
[
in

valore, Valorizzare, Render fruttifero.
|
in amarezza,

apprensione, pensiero, amore, disperazione, oblio,

paura, j in possesso, speranza, travaglio, Far entra-

re. \ in piazza, pubblico, Pubblicare.. J
in non cale,.

Trascurare. |
in rovina, rotta, Portare a questo stato.

! in quarantena, notizia, Non- darle credito, Aspet-

tare conferma, j in tacere,. Fare che non se ne parli

più. [in forse, dubbio, lista, nota, pericolo, questione,

impiccio. | in disgrazia; burla, canzone; infusione,

errore, faccende; tavola, [in mora, $& Costringere

ad adempiere entro un tal tempo i patti.
|
Metter

dentro, Immettere, Introdurre,. |
dentro, in prigio-

ne. |
nel sacco, Ingannare. | il paletto.

[

Inspirare
;

Infondere. Incutere. | affetto, pietà nell'animo. [
ter-

rore, ribrezzo, [un sospetto, [odio tra due. [ cuore,

animo.
|
forza, allegria, malinconia.

|
Imporre.

|

pena, multa.
\
legge, ordine; patti, condizioni.

|
In-

sinuare. |
discordia, mali, scandali. \

una pulce nel-

l'orecchio, del sospetto, j Far consistere.
|
tutto il

suo onore nella buona riuscita. [ Ficcare; Confic-

care. |
chiodo, spillo. | un dito in bocca. \ il naso

nelle faccende altrui. \ il becco.
j
Mettere in conto,

Contare, Calcolare, Valutare. |
Mette, la carrozza

dieci lire.
[
per niente. \ a. colpa, Ascrivere, !

tra i

buoni., [in. iscritto o discorso, Narrare; Addurre,
Introdurre, Aggiungere. | Dante mette che la de-

cadenza venga da mal governo, j
l'indirizzo, il nome.

\. citazione, esempio . [
in nota. [

Mettendolo Turpino,
anch'io l'ho messo, Ariosto, Ori. 28, 2 (scusandosi di

averlo narrato). |
all'indice. |

Voltare, Tradurre, Ri-

durre, in volgare, greco, musica,, rima, prosa.
[
in

bello, pulito,. lo scritto. Ricopiarlo.! Impacciare, Im-

picciare. I in brighe, faccende, j
Attaccare. [

alle co-

stole. I insieme, Riunire, Adunare: gente, esercito,

denari; un libro, Comporlo.) Ammettere.
|

persone

in casa, [4 cavalli, alle cavalle.; le vacche, ai tori, per

l'accoppiamento. I icani in casa, tose, la discordia.

|
Aggiungere, Porre. |

il suo lavoro, j
e levare.

[
Chi

più n'ha, pie ne metta (Perni). |
Cava e non metti,

ogni gran monte scema. \ una nota gaia, dell alle-

grezza, della vivacità, [fuori, Esporre ;
Tirar fuori.

[fuori di scuola, Mandar via. |
Produrre. |

la feb-

bre addosso; il mal di capo. [
germogli, fiori e

frutti; i denti; la barba. [ Il cerbiatto mette le corna.

| radice,. Abbarbicarsi. | superbia. |
la cresta.

[
le

ali, Accennare a sollevarsi, far progressi. |
senno,

giudizio.
I
le ali ai piedi, Dar fretta.

|
cervello, giu-

dizio.
|
Spingere, Cacciare.

|
foce, Sboccare. |

eli.

Il Ticino mette nel Po. [
in mare.

[
per la foresta.

j

bocca, Entrare a parlare in una faccenda,
j
la mano

nel fuoco, Giurare, Garantire. |
le mani avanti per

non cadere, Premunirsi con le ragioni. [Sporgere,

Riuscire. | Finestra che mette sulla strada, via che

mette alla valle. |
Porgere, Portare, [rimedio, [ma-

no, Ricorrere, Appigliarsi, Prendere, Cominciare.

I le mani addosso, per battere, frugare, afferrare. J

Dare; Donare. I l'anima, là vita; un occhio,
[
cura,.

Badare.
|
fine, Finire.

|
Spendere. |

del suo.
|
del ca-

pitale. |
Emettere.

|
voci, lamenti. [

il vento, dei man-

tici, [.acqua; Versare, Dare, [dell'acqua nel suo

vino, Calmarsi, Dar luogo alla riflessione Mode-

rarsi nell'ardore. |
il vino nel barile. \ il sale nella

minestra. [
Mandare.

|
cibo nello stomaco.

[
in ban-

do. | alla porta, Scacciare, [in libertà, Liberare,

Far andare a suo piacere. |
una malattia. Comuni-

care, Cagionare. |
la febbre, sete, arsura, [

a terra

Scavalcare, Abbattere.
|
il giornale in macchina.

[

sottosopra, |
innanzi, Collocare. Preferire ;

Esalta-

re; Proporre. Opporre, ostacolo, difficoltà. Dare a
intendere. Accampare. |

Proporre. |
in discussione;

in campo, [sul tappeto, j
Mandare ai voti.

|
a par-

tito. | Mandare attorno. |
in giro, [in circolazione,

Diffondere, Spargere. |
ciarle, dicerie.

|
Indossare,

Vestire. |
in capo, il cappello. | i guanti, la tuba. \

con, insieme, a fronte, di contro.
|
il Leopardi col

Monti. |
la lana con la seta.

[
giù, sotto, Porre m

basso. I Avvilire. Stendere. Deporre, Abbassare.

Posare. | sotto i piedi, Calpestare, Disprezzare.

I sotto processo, inchiesta. |
su, Incitare, Inse-

gare. Scommettere. !
Supporre. |

caso, per ipotesi.

[
Mettiamo che abbia ragione. |

su casa, bottega,

Fondarla, fornendola, e aprirla, j
Scommettere, Im-

pegnare. |
cento contro dieci, [pegno, Garantire.

|

una grossa posta su una carta. [
al lotto, Giocare.

I in piedi, Rizzare, Costruire, Far sorgere. |
rfl.

[spec. il sign. incoativo, del cominciare, con le

prp. a, in]: Indursi, Darsi, Volgersi. |
a correre;

a cercare; a studiare; a far bene.
[
al niego, alno,

al rifiuto. ! a piangere, ridere. [
Disporsi; 'Prendere

l'atteggiamento. [Aspettare come si mettono le cose.

I del tempo a pioggia, scirocco, neve. [
alla difesa,

sulla difensiva. [ in orazione, [sul grande, [in

uniforme, gala, . maniche di camicia. [
in assetto,

arnese. [
v. libertà. | Avviarsi, Incamminarsi.

I per via. [ *a cammino. | a filo, Andar difilato.
|

in fuga. |
Collocarsi; Insinuarsi; Stabilirsi.J a

sedere. \ di un sospetto, pensiero in animo,

mente. |
dell'amore, verso un oggetto. |

a bottega;

al mereiaio. [ a tavola, per mangiare.
|
in mezzo;

fra due. [
Unirsi; Impacciarsi; Venire in rapporti.

I con tutti; con gente da bene. |.
d'accordo, Accor-

darsi. |
in parole, Fermarsi a parlare. |

in società.

! in relazione. \
Cacciarsi. | in pelago, faccende, im-

brogli, pasticci. | in un' impresa. |
tra i piedi.

|
in

caccia, all'inseguimento o alla fuga.
|
le mani nei

capelli. I nei panni altrui, Immedesimarsi.
|
Darsi,

Abbandonarsi; Affidarsi.
|
pvb. Chi teme acqua e

vento non si metta in mare. [
in galea senza bi-

scotto, Andare impreparato a un'impresa. |
alla

ventura. [ al rischio, cimento, [al disperato.

cuno, Affidarsi.
|
per morto. [

Cominciare.

Cominciare a nevicare;, pioggia, vento.
|
con ogg.

di cosa, espresso o eli. Vestirsi. \tl vestito, cap-

pello; la cravatta. |
v. giornea. 1

Prendersi. \,af-

in al-

neve,

li
< m
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Mezerèo.

fanno ; patirà. \ il malanno in casa.
\
in cuore, in

animo, Deliberare, Risolversi, Proporsi. | in tèsta.

|
pensiero.

|
nome, Chiamarsi.

|
giù, Applicarsi con

impegno.
|
avanti, Precedere/Esibirsi, j in evidenza,

in mostra, Cercare di farsi notare,
j
sotto, Cacciarsi

tra le lenzuola. Sottomettersi.
|

nt. impr. Tor-
nare, Giovare.

|
cònio, Essere utile, Importare.

||

-ibócca, comp. s. Persona che entra a parlare in
tutti i discorsi.

]|

+-idéntrOj m. Introduttore. || -Sfo-

glio, m! <K Operaio che attende a mettere i singoli
fogli sulla tavoletta della macchina tipografica, [au-
tomatico, Apparecchio per mettere i fogli nella mac-
china.

|| -ilòro, m. &> Indoratore.
|| -imale, s. Per-

sona che insinua rancore e discordia. || -Iscàndali,
s. Mettimale.

|
Autore di scandali.

|| -itore, m. -itri-

ce, i. Che mette.
| il — dei vetri.

| Chi mette al

giuoco del lotto; Giocatore.
|
*di dadi falsi, Baro

al giuoco dei dadi.
|

+Mettiloro. || -itura^f.
Lavoro, operazione ed effetto del mettere.

metuèndo, ag., 1. *metuendus.- Temibile,
Cuè incute timore.

meu, v. meo. ||.
+meve, v. me.

fTtGVÌO m- Critico o poeta mediocre ev ' maligno, come il 'Mamus ' di
Virgilio, Ed. 3, e di Orazio, Epod. 10.

mezerèo, mezzarion, mezzerèon, m. j£
Fior di stecco (daphne mezeréum).

mÓ77fi ag. #mitis (mediante un mi-IMq" u
» ttus). Molle, Bagnato, Fra-

dicio.
|
Di frutta vicina a infracidire.

|

pere — . \ Certe pere si mangiano — (nap. pera
nizze).

|
di vino, Ubbriaco.

|
maturo e —, di per-

sona, Vecchio cadente. |. Floscio. | m. Luogo mol-
liccio, della palude, al margine. || -issimo, sup.

(vvè?? O ag., m., av., prp. [adatto a tutte Te
\its*£.*.sj,

funzioni grammaticali, si farà qual-
che distinzione dove essa è più netta ; meglio
vale come esempio della elasticità delle parole,
che nessuna legge sa costringere]. *medìus. Che
sta tra due o più, con eguale o varia distanza,
Mediano, Di mezzo, Medio, Intermedio.

| uomo di
— età, tra giovane e vecchio. | stagione, tempo,
tra il caldo e il freddo.

|
sapore. | tinta, Mezza-

tinta.
|
esser —, Stare nel mezzo.

|
termine, Parola

non recisa, tra affermativa e negativa. £0 Termine
medio del sillogismo.

|
soprano, § Cantante di voce

tra il soprano e il contralto.
|
a — voce, tra chiara

e spiccata e bassa. Modestamente, Timidamente.
|

tra vivo e morto.
\

le — misure, I provvedimenti
non risoluti e decisivi, Gli espedienti. | Mediocre,
di qualità, fattezze, misura.

|
canapo, tra la corda

e il canapo.
|
trave, Grosso travicello.

| Mezzano,
Di mezzo. | Ha — terra.

|
m. """Mediatore. | Luogo

che sta fra gli estremi. | del cielo, della strada, del
ponte, della "camera.

\
Nel — delcammin di nostra

vita, a 35 anni (Dante).
|
nel bel — .

|
nel dritto -r-,.

Nel centro. "|- trovare il —, il centro.
|
dare nel —,

Giudicare senza dare tutto il torto a una sola delle
parti. Cogliere, Ferire. | ig£ Sostanza nella quale
sta la cosa o avviene il fenòmeno. Ambiente del
corpo.

|
§ rima al — , nel corpo del verso, alla fine

di un emistichio.
| Tempo che sta in mezzo; Frat-

tempo, Intervallo.
|
principio, — fine. \

in quel —,
Nel frattempo, Intanto.

|
senza—. Immediatamente,

j
Misura, Moderazione.

|
serbare il giusto — . | te-

nere il —.
|
ag. Che sta al mezzo di quantità, se-

rie, corpo, estensione (coni, preceduto dalla prp. a).

|
notte, Mezzanotte.

|
giorno, Mezzogiorno.

| « —
gamba, Alla metà della gamba. \ di — novembre.

\

terza, tra la l
a ora del giorno (le sei) e la 3a

(le 9), ossia alle 7 1{2 ; sesta, le 10 lj2; nona,
V 1 Ij2 del pomeriggio

; vespro, le 4 1t2. | a — strada,
A metà della strada, A mezzo.

|
in — mare, in

mèzzo al, o del mare.
|
quaresima, Domenica di

mezzo fra quella dopo le Ceneri e la Pasqua.
|
per

-^-'Toscana, Per il mezzo della Toscana (Dante).
|

bandiera a mezz'asta, che non è attaccata al collo
della lancia, ma a : metà dell'asta, per lutto. | nave,
Mezzànave.

|
mezz'aria, f| Mezzana.

|
pvb. A —

gennaio, metti Toperaio. \ a —, Al punto, luogo,
numero di mezzo, A metà.

|
a — della gamba, A

mezza gamba; della strada, del cammino, della
notte, del giórno, di novembre.

\
fare le cose a —,

a metà, Lasciarle incompiute.
|
a — il cielo, la vita,

1 Metà, Una delle due parti eguali che formano il

tutto (m.); Eguale alla metà del tutto (ag.).
|
fare

a —, dividendo metà per uno. Fare insieme.
| +non

vedere a —, alcuno, Portargli grande affetto.
) mez-

z'ora, — lira, mela, sfera, giornata, pensione, paga.
|
dozzina, 6.

\
Scrivere su — foglio, cova, in com-

mercio, e in tempo di guerra,
f
un'ora e —,

\
due

litri e — .
| le dieci e — . |

sigaro toscano.
\ mettere

le — suole alle scarpe. \
un — pane, anello, giro,

cerchio.
| tuono, £ Semitono. | porco, Metà del

porco.
|
mondo, Tanta gente, Molta gente.

|
mezza

Italia, Quasi tutta.
|

pvb. Mal comune, — gaudio.
La moglie e — pane. |

cannone, g>^. |
vino, Acque-

rello, Mezzone. [una —parola, Un accenno, Un
breve discorso. |

verso, Emistichio. | lutto.
\

gala,
di vesti, carrozze, nei giorni tra gli ordinari*' e ì

solenni. |
tempo, Metà del tempo necessario a un'a-

zione. |
colonna^ quanto alla rotondità.

|
botte, ff Di

volta a figura di una botte tagliata a metà.
]
mat-

tone, Mattone di dimensione media, Mezzana.
| con

l'art, frapposto: mezzo il patrimonio, Il patrimonio
per metà.

|
ag. é av. A metà, Quasi, In parte, Non

intero o del tutto.
|
un —parente.

|
una — interim

zione. \
uomo, di piccola statura, o di poca forza

fisica o morale.
|
pelle, di rilegatura di libri col

solo dorso e gli spigoli in pelle.
\
mezzo e mezzo,

mezzo mezzo, Cosi e cosi. Mediocremente.
| con ag.

e pt.: ignudo, morto, scemo, distrutto, ubbriaco.
\

ignuda, morta, e mezza ignuda, mezza morta.
|

porco, di costumi. I tonda, mezza tonda, ^ Lima
o raspa piana da una parte, arrotondata dall'altra.

|
aperto, Semi aperto.

|
pvb. Peccato confessato è —

perdonato. | altre prp.: in — , Fra.
|
in — ai pianti,

alla folla, di lóro.
\
in — della testa, Entro la te-

sta.
|
non metter tempo in —, Non indugiare.

|
met-

tere in —,. Ingannare.
|

portare in —, Presentare,
Produrre, alla discussione. | di: andar di —, Sof-
frirne danno. Interporsi, Impacciarsi.

|
star di —

,

neutrale. Essere nella faccenda.
|
togliersi, levarsi

di —, Andarsene. Cessare.] levar di —, Togliere;
Far mofitev] 'di —, Medio, Mediano.

|
quel di —.

\

l'Italia di —, centrale.
|
una via di —, Un espe-

diente, Un modo di conciliare. | il pósto di —.']

l'età di —, Il Medio Evo.
| da —, Dal punto me-

diano. Di mezzo.
\

per -^-, Per il mezzo. Attra-
verso. Mediante.

|
per — la coscia, la fronte. | m.

Ciò che occorre per ottenere un fine; Cosa che
serve di aiuto, strumento; Modo adatto.

|
aver —

di riuscire, di fuggire. | La guerra è — inevitabile.

|
non trovar nessun — . | v. fine, minimo.

|
pi.

Denari, Possibilità.
|
Povero di mezzi.

\
di — scarsi,

insufficienti.
\
finanziari' . \ sfornito dimezzi di sus-

sistenza, [pl.-di trasportò, Navi, Carri, Vetture e sto*.

|
Espediente. \> per tal — . |

leciti, illeciti.
|
ricor-

rere a un — . |
usare tutti i — . |

legali, Azioni giudi-
ziarie.

|
per — di, Mediante, Con l'aiuto, l'interces-

sione. \ a — di persona. ]
della stampa.

|
neol. a —

ferrovia, posta,
|
con questo, quel —, Mediante tal

manieralo mediatore, interposta persona.
|
Facoltà.

|
vocali, Voce, di cantante, oratore.

|| -a, f. eli.

Mezz'ora dopo mezzodì o dopo mezzanotte, o dopo
un'ora intesa.

|
Mezza porzione. | In pochissime

trattorie danno le —. |
Mezza misura.

|
+Tre ore e

mezzo di notte.
|
al biliardo, Stecca più corta.

||

-abarba, ag., m. Che ha solo mezza barba, cioè la

barba corta; Di mezza barba. || -adrìa, m. ^Si-
stema colonico per cui il prodotto è diviso tra il

proprietàrio del terreno e colui che lo coltiva aven-
dolo in fitto ^Mezzeria. || -adro, m. *médiarius. Co-
lono che per patto paga l'affitto del podere divi-

dendone! frutti col padrone; Mezzaiuolo.
|| -afèsta^

f. Mezza festa. ||-agalèra, f.JL Galea di dimensioni
ridotte, 20 banchi di rematori invece di 30, e un
vogatore invece di 5 per ogni scalmo; remo sen-
sile; fu armata di cannoni.

||
iaguardia, f. «£, Ga-

vettone. || -aiuolo; m., toso Mezzadro.
||
-alana, f.

(pi. -alane, -elane). Panno fatto di lana e cotone, o
filo.

|
Persona un po' sospetta. || -ale, m. dlt. ^ Tra-

versa mediana orizzontale tra due aste verticali.
||

-aluna, f. Me zza luna. \Vimpero della —, turco.

|| "'"-amósca, f., tose. <$. Specie di gabbiano bianco
macchiato di cenerino e di nero.

|| -ana, f. &, Vela
più bassa che si spande a poppa, dietro all'albero
dì mezzo. |

albero di—, maggiore, a poppa; \pen^



miagolare

none di—, che incrocia per primo 1 albero- di,mez-

zana; Verga secca. |
Randa di fortuna, più piccola

e più forte, nei bastimenti quadri.
|
Battente che

attraversando nel mezzo l'apertura delle grandi

bocca corte serve di sostegno alle imposte, ser-

rerò qSVtferi! per chiuderle. |
«.Parte del maiale

tra là spalla e la coscia, salata
|
lomb Ragazza di

mezza età per servizio di sarte, crestaie. Sorta

di battone per pavimento. |
Corda di mezzo, di

liuto violoncello I

Mediatrice. Ruffiana.
|
pugl.

ttÈ- Terreno incolto posto tra campi coltivati.
||
-atta-

mente, Mediocremente li
+-ananza, f. Grado di mez-

zo Mediocrità. |!

+-anatore, m. -anatrice, f. Media-

tore Il
-anàve, f. X Parte del naviglio nel Mezzodì

sua lunghezza. |1
-anella, f. dm., di mattone, corda,

vela )| -anello, m. dm. Tessuto di mezza lana e di

mezza accia. )| -anetta, f. Mezzanella, di vela.
||

-anetto, ag. dm., di qualità o dimensione mezzana,

il '+-anezza, ì: Mediocrità. j|
-ansa, f. X Parte di

mezzo alla lunghezza del bastimento. |

manovran-

te rematore di —, del quartiere di mezzo. | &, Co-
- ra'llo minore di tutti, e se ne fa l'assortimento ior-

mando i mazzi di 6 libbre, composti di 54 fila.
|

pugl M Senseria. || -anisre, m. Marinaio o rema-

tore di mezzana. || -aniero, ag. Di mezzania o di

mezzana. ||

+-anlle, m. Legno ricurvo di ornamento

alla prua. ||
-anlno, m. dm. H Piano di mezzo e pm

piccolo tra due piani maggiori delle case, ovvero so-

pra il pian terreno. \le finestre del — . | X •Quinte-

maestro, nel mezzo. |
+Corda che è per lungo nel

mezzo della tenda e serve a sostenerla.
|
Imbroglio

di mezzo della vela latina, \-tyi Moneta di rame
della repubblica, di Ragusa. 1

ag. dm. \\ -anità, +-ate,

-ade, f. Stato d'i mezzo, Condizione lontana dagli

estremi e dagli eccessi; Mediocrità. |
di stile, puf-

fi ciò di mediatore, intercessore, j Ruffianeria.
||

-ano, ag. *medianus. Medio, Che sta di mezzo.

[forma, velocità — [persone —, di condizione

tra ricchi e poveri, grandi e plebei.
|
popolo

—
|
statura —, tra alta e bassa. |

una — via,

di mezzo. |
Di dimensione tra grande e piccolo.

|

tenaglia, martello — . 1
pi., v. m a e e h e r o n e.

|
stile

—, mediocre, tra sublime e umile.
|
di — qualità.

1 fave —, né? piuttosto piccole che grandi ;
Mez-

zolane.•! età —, tra vecchia' e giovane.
|

m. 5$ Me-

diatore, Sensale. |
Persona interposta a trattare

fra due.
|
farsi -.

I

Ruffiano.
| Ripiano de la

casa sopra o sotto il piano nobile.
| (?• Intervallo

tra il maggiore e il minore.
|

Ragazzo tra grande

e piccolo |
la camerata dei —, in collegio.

|

pi. p
Denti incisivi fra i picozzi e i cantoni.

||
-anone,

ih. acc. ^Mezzana più grande, di mattone.
||
-anot-

te, f. Mezzanotte, Punto di mezzo fra il tra-

mónto e il sorger del sole. |
Ora della mezzanotte.

I Le ore si contano da una — all'altra; l'uso segna

ora le 24 a —.
\

il tocco dopo —.
|
suonaJa —. [

tose Cieco di un occhio (schr.). -|
neol. * Tramon-

tana, Nord, Borea, Settentrione. |
esposto a — . ||

-apicca, f. gx2 Partigiana. ||
-apoppa, i.X Parte di

mezzo nella poppa. || -aria, f. fi Mezz'aria: 'ma-

neggio che: sta tra quelli di terra e quelli d aria,

specie di capriola dimezzata. ||
-aria* f. Mezzeria.

||
+-aruola, f. Specie di misura mezzana, piccola,

|

a Genova, +Misura da.vino di 2 barili. ||
-aruota,

f. X Metà della ruota di prua o di poppa.
||
-asar

:

tìa, f. Sartietta. ||
-atéla, f. (pi, -etele). Drappo di

lino e cotone. || -aterzana, f.-ó^ Febbre a periodi

non uniformi e costanti come la terzana. ||

+-atesta,

f. Armatura che difendeva una parte della testa.
||

-atinta, f. Colore tra il chiaro e l'oscuro; Mezza
tinta.

[
Sfumatura, Espressione di colorito modesto

e delicato. |
amare le—. ||

+-atoré, m. -atnee.f.

Mediatore. || ''-avocale, f. Semivocale. |]
+-àvo!o, m.

Mezzaiuolo. || +-èdima, f, Mezz'edima, Merco-

ledi. ||

+-e!lone, ag. dm. acc. Alquanto medio, mezzo.

li
-erìa, f. t# Mezzadria. |

terra a — . ||
-etta, f. dm.

Mezzo boccale, o un quarto di fiasco. [di vino,

d'olio: |
Paiuola più piccola di fili d'ordito, sul bin-

dolo. || -ettino, m. vez., schr.
|
pi., tose. J| Fiori pen-

denti a calici globosi, venosi, lisci, che fioriscono

tra le biade. || -etto, ag., m. dm. Foglio di carta

venuto difettoso nella fabbricazione; |
carta .-^.-

|

fogli— : se ne mettevano in principio e in fine

delia risma per preservar la carta dallo spago con

cui si legava. |
nap. Misuradi aridi, della metà del-

l'unità- Mezzo tomolo, litri 27.
||
-Ottone, m,S Get-

taione || -ina- f *vl. mediéna. Boccàle,Broccadabere,

di terra. odi rame. |
una - d'oro, d'argento. ||;-mac-

cia, f. peg.
Il

-i nel la* -inetta, f. dm. ||_+-mo, ni. Mez-

zina.
|
Misura di mezzo staio. H -mona, f. acc.

||

+-ità, -età, f. Metà. ||
-obusto, m. g Statua che rap-

presenta la testa e il petto senza le braccia,; Bu-

sto. [| -ocannone, m. $x$ Cannone ragguagliato alla

metà del cannone intero, che aveva j>alle da 48 o.

50 libbre circa (v. cannone). | ff
+Strumento a

fiato.
|i
-o caràttere, m. Di carattere drammatico

tra serio e buffo.
|
attore di— .

|

-Persona non ferma

nel pensare e nell'agire.
|j
-o cérchio, m. Semicer-

chio. \\-o cìrcolo, m. Semicircolo. j|
-Ocòllo, m,X

Occhio lasciato aperto in un nodo. ||
-ocòìóre, m.

Colore di mezzo tra due principali e interi. H "odi,

m. Mezzogiorno. Parte di mezzo del giorno, tra

il sorgere e il tramontare del sole.
|
Le ore dodici

del giorno, contando da mezzanotte; già ora sesta.

| f- Regione del mezzogiorno, austro, sud.
|
Vento

da mezzodì. ||

+-o dio, m. gf Semidio, Eroe. || -©fie-

ra, mu- Individuo mezzo uomo e mezzo bestia;

Centauro, e sim. ||
-ogiórno,m. Mezzodì, come Ora

e come plaga. I il— d'Italia, L'Italia meridionale,

|
posto, esposto a-. \

mangiare a -.
||

+-ograppo o,

m «#% Sorta di vino. ||
+-olana, f . Mediocrità. j|

Nola-

namente, Mediocremente. ||

+-o|an'!tà, f. Mediocrità.

||+-olano,ag. Mezzano, Medio, Mediocre. |
clima—,

temperato. |
tempo —, Medioevo.

[

fava —, -mez-

zana, per foraggio. ||
-omarinaro.m. X Giovine

che attende ai minori servigi di bordo, Mozzo..

|
Spuntone dei palischermi per afferrare o respin-

gere la riva. ||
-ómbra, f. Q Spazkj tra il lume e

l'ombra, dove il colore degrada; Sfumatura del-

l'ombra. ||
^ominerale, m. Metalloide. ||

-one, m
acc. ^ Mezzo vino, Acquerello, Vino tatto dalie

vinacce con acqua. ||
-onódo, m. X Mezzocollo.

Ripiegamento semplice di un cavo su se stesso. ||

+-o punto, m. m Segno di interpunzione eguale ai

due punti di ora; era un punto non seguito da

maiuscola, || +-oquartiere, m. .Sorta di antica mi-

sura da olio. || -oquarto, m. Misura .di capacita,

pari a metà del quarto dell'unità. ||
-orliievo, m. (pi.

mezzirilievi). £ Bassorilievo con qualche «gura

quasi tonda, di mezzotondo, ||
-osangue, m. f| Ca-

:

vallo nato da uno dei genitori dì sangue inglese

(opp. a purosangue). || -oscuro, ag. & .
Oscuro tem-

prato Il
-osoprano, m. J Mezzo soprano. ||

-otondo,

m Figura dipinta in un mezzo tondo, specie di

medaglione, o rilevata molto in bassorilievo ||

-ovènto, m. Vento mediano tra gli otto principali;

p e Grecolevante. ||
-òvolo, m. ff Modanatura sim.

al toro e al tondino, ma la cui sezione e un quarto

di circòìo.la convessità all'infuori. ||
-uccio, m. dm.

Piccolo espediente, basso, misero. |

Ricorrere ai

mezzucci. || -ule, m. ?& Parte dinanzi del fondo-

delia botte, con apertura quadrangolare o sim. per

poterla ripulire di dentro, e dove si applica la can-

nella. |
+Parte di mezzo.

,o mni pr. l a pers. sg. obi. atono (con elisione in-

1 '« Sl
? hanzi a vocale). *mé. A me, Me: sempre in

funzione di enclitica o proclitica, si compone col

verbo come suffisso:, dissemi, mi disse; videmi,

mi vide; mi di', dimmi; *meravigliaimi, I.
Coi

t&.: mi credo, mi metto. [ Io mi son un... (Dante).

1 Quanto a me, Da parte mia (cfr. il dativo etico

o eli commodo delle lingue -classiche):, ditemi: a.

quei signori che:..; Statemi sano.
\

Preposto ad _al-_

tripr : • +fécimiti ; mi ci vuole, Mi occorre.
|
mi ti

fece; con lo sta nella forma me: me lo disse; dir-

melo. |
neidlt. settentrionali sta in tutti i casi per Me.

oo mi m., acrt. di mira, nel-'
2 lin

» l'inno al Battista. J.

Terza nota della scala. |
Tono

e corda o tasto di mi.
|

pren-

dere il —

.

E
3S •4

+miaffe, v. gnaffe.

—P

—

h-4—

Hi.

miagol are, miauSare, % yfèftLa;
del gatto ; Gnaulare. | schr. Lamentarsi. |

Fischiare

delle palle di fucile (Carducci).
|
a. Cantare, reci-

tare o scrivere versi che paiono miagolii. \ ^f te

viti, Spollonare. ||
-amento, m. Suono del miago-

lare. || -ata, f. Quel che si miagola; Quanto mia-

ì

3 "Sì'



miagra 954 micròbio
gola il gatto. .[. una — lunga. |[ -atora, m. -atrio©, f.
Che miagola.

|| -io, m. frq. Miagolamento ripetuto,
continuo,

j[ -o ; m. (miàgolo). Voce del gatto. || -one,
m. Chi miagola molto. .

+mìaeTO- m - ^"«YPos myagros. J^ Genere delles
» crucifere, erbe sim. al guado.

mi aigìa, f--*»*
« :6« muscolo, dXyta: ^ d -

» f lore nei muscoli. || -algico, ag. (pi.
-algici). Di mialgia. || -astenìa, f.*<icj-9évsta. Debo-
lezza muscolare.

|| -astènico, ag. (pi. -ci). Di mia-
stenia.

'

f. *(aeCov meno, apyupos argento.
© Minerale assai raro dei. solf-

arsene, che contiene un buon terzo di argento-
ne! flloni regolari del Messico, della Spagna, ecc.

miaSITl a, m - &"*-*). *p.tacnj.a infezione. Ema-

miargirite,

nazione di organismi in putrefa-
zione o di acque stagnanti e . impaludate che vi-
ziano l'aria e producono anche malattie.

|| -àtico, ag.
(pi. -ci). Di miasma, [febbri —

, palustri,
miastenìa, v. mialgia.
1° mÌCa

f +mÌCCa, f
-
*MI™- Briciola, Minuz-

, , : ' » Zolo, Granellino, le —
cadute- dalla mensa.

| le — dell'oro.
| in • pp. nega-

tiva, Niente, Punto.
| non lo so — . | non costa —

tanto,
j
né — . | dlt. eli. Non, Punto.

2° mSC a f
'
*dV- MICARE guizzare, della luce.

,
' & Silicato alcalino di varie specie,

del sistema monoelino, che formano una famiglia,
com. sotto forme di lamine rombiche od esagonali,
hanno una sfaldatura perfettissima; sempre una
viva lucentezza vitrea, nelle facce dei prismi,
nelle pagliuzze sciolte per disgregamento delle
rocce, con riflessi dorati o argentini, o di rame
o di bronzo, o di madreperla; entrano come mine-
rali essenziali nelle rocce cristalline, eruttive o
metamorfiche, e si vedono nelle arenarie stratifi-
cate, ecc.

|
bianca, Muscovite ; nera, Biotite; verde,

Glaucoma.
|

v, flogopite, lepidolite. || -aceo,
ag. Che contiene mica, o splende come mica. ||

+-ante,
ag. Splendente.

Il
-aschisto, m. Roccia di mica e di

quarzo talora associata al gneiss, comunissima
nelle Alpi. ;--.

mìcàdo, m. Titolo-che i poeti giapponesi e gli stra-
nieri danno all'imperatore del Giappone, che nella
lingua nazionale è detto Tenno, cioè Figlio del cielo,
significando micado propriamente 'Alta porta'.

ITI ìCalato m - W Monéta d'oro bizantina, diunuc%iaiu,
url imperatore Michele. '

;

miCCia, f. +-0, ?•• *^h ,
b
^cc° (mediante

> ' ir. mechejl Corda concia e
preparata (cotta in soluzione di nitro), che accesa
da. un capo cpntinua sempre ad ardere lentamente;
serve per dar fuoco alle polveri, e ai marinai per
accender la pipa; un tempo per le armi da fuoco.
|
tener la — accesa, Esser pronto a far fuoco.

|
una

mina senza la —, .fu accesa da Pietro Micca.
\

della bomba.
\\ -ere, m. Arnese per accendere le

micce,
|
Arnese come un cilindretto di metallo nel

quale si conserva la miccia accesa: serve Ora ai
marinai ad accender la pipa a bordo.,, ,

mÌCCÌChÌnO, m<A™- Ye5?- Pochettino. Mi-
' colma.||-in?,ag.,m. dm. micca.

Pocolino; Micolino.
|
a —, A spizzico; Con gran

risparmio, Adagio, Un po' alla volta.

miCCÌ O m -> tosc.#MusiMo muletto? Àsino, So-
' maro.

|
Ignorante, Ciuco.

|| -ereilo, m.
dmj| +-ólfo, m. Balordo, Dappoco.

| v. miccia.
miCC O m

' fsp - MIC0 - 4> A pai e. I Uomo lus-

di Micene.
|
vasi —, colorati, con disegni di piante,

foghe, alghe, polpi.
| bassorilievi —, in alabastro,

gesso, metallo. '..-..

micète, m
- !^fs m

.

us-
\ 'gente. «^Scim-

mia urlatrice.

micetologìa/- *^s.» i -Titoì lun-
go. J£ Studio o trattato intorno
ai funghi; Micologia.

|| -ezòl;
pi. m. #£ooV animale., .ft Fun-
ghi-animali, tallofite che. stan-
no tra le piante e gli animali,
diffuse in tutto il globo, con un
numero grandissimo di specie.

Micète.

miche! e. !£,*° br -
Al?*È

\'chi come Dio?,
SS Uno degli arcangeli, il quale
combatté gli angeli. - ribelli. ..|.

San —, Chiesa dedicata a San Michele (celebre
quella di Pavia), o Santuario che nel Medio Evo
sorgeva spec. su montagne costiere, celebre San
Michele del Periglio in Normandia, e San Michele
del Gargano (Monte Sant'Angelo), meta di pelle-
grinaggi.

|
Or San —, Orto San Michele, Antichis-

sima chiesa con convento in Firenze, dove fu
stabilito, il mercato del grano nel- 1284 e da cui
prese il nome una compagnia, celebre pel culto
di un' immagine di Madonna, onorata con laudi
e per le. sue grandi ricchezze, largamente ado-
perate in beneficenza nel sec. 14-'; vi tiene ora
la sua cattedra la Lettura di Dante. I San —
Festa dell'arcangelo, il 29 settembre e l'8 maggio'
scadenza dei contratti di affitto nel Lombardo^
Veneto, [far San —, Sgombrare, Sloggiare.

||
-ac-

cio; peg. : farle di —, Mangiar, bere e andare a
spasso [un gioco di assonanza, o se è di rima
deve provenire dall'Alta Italia, occorrendo miche-
lasso]

; e pare che fosse inerente il sign. di vaga-
bondo, mendico, in origine il mendicante del san-
tuario di San Michele.

|| -angiolesco; ag. (pi. -chi)
Di Michelangelo Buonarroti, e del suo stile grande*
nelle opere di scultura, architettura, pittura, [fi-gura —, grande di corpo e di animo, maestosa

|

tocco —ardito, di effetto potente.
|| -angiolesca-

mente, In modo michelangiolesco.
|j -etti, pi m

*sp. miquelete. Soldati spagnuoli nel sec. 17°,' fu-
cilieri di montagna della Catalogna.

+mÌCÌd a, ^g->s. Omicida, «/-are, -aro, -ero, v.

•j- rx- .
' micidiaro. ,|| -mie, ag. Che fa omi-

cidio, Di omicidio, Omicida.
| Che cagiona la morte

|
colpo —

. |
clima --.

| effetti—. | +m. Omicida.
|| -ia-

Hssimo, sup.
|| -laimente, Mortalmente.

|| +-iaro, ag
Micidiale, Omicida.

|| +-io, m. (pi. -a). Omicidio I

fare —

.

...

'

mici O. m
* ^-~a)-

#onm.; [iufftòiv soffiare? Voce
» con cui si chiama il gatto (nap. mu-

sano).
|
<$, Gatto domestico.

|
*stare in barba di

Godersela.
||
*no, nn vez.

\ pvb. / — hanno gli oc-
chi aperti.

|| -olino, m. dm, vez.
|| -one, m. acc

surioso.
|
un — elegante che gironza

Uomo brutto e grosso. || -hetto, m. dm.

miCèliO, m
' *V-»ms fungo. Sk Corpo

> vegetativo dei funghi, in-
treccio di fili biancastri sottili, detti ife,
alcuni dei quali funzionano da organi
di riproduzione; Complesso delle ife.

micéne. fc.SM,^1 M™/^- n
» Citta dell'Argohde con la

reggia di Agamennone, conosciuta ora
dal 1876 spec. per gli scavi (Schliemann),
che hanno rivelato l'esistenza di una
illustre civiltà nel .2° millenio a. C.

|
le tombe regie

di —
|
mura ciclopiche di — . f la porta dei leonia—.[v. maschera.

|| -ico, ag. (pi.-ci). Degli scavi

mì COI Ìli a. f
-' dm * Pic<̂ oìa

- micarBricròilna. „^
» -o, m. dm. vez. Pochettino, Pez-

zettino. . ... : ;

miCOSOgìa,
f-

Micetologia U-ològico, ag.

V , ^ e. J-
{pl\'- cth Dl micologia.

|| -òlogo,
m. (pi. -gì). Studioso di micetologia.

|| -orrize, f. pi
mZa radice. J^ Ingrossamenti radicali di castani e
querce, pei quali possono avvenire fenomeni di
simbiosi col micelio dei tartufi o funghi.

|) -òsi f
Malattia prodotta da sviluppo di funghi. || -ètico'
ag. _(pl. -ci). Di micosi.

'

miCTagna f-> rom - Emicrania.
|
schr. Mi-° » seria, Scarsezza di quattrini.

||

-gnoso, ag. Miserabile. Sordido, Taccagno.
|| +-nia

f. Emicrania.
|| +-nico, ag. (pi. -ànici). Di emicrania.'

I
dolori —

.

miCrÒbiO comP-> m - *S«xp6ptos vita piccola.
' <^? Essere microscopico che vi-

vendo nell'acqua, nell'aria, nel sangue, può deter-
minarvi, mediante la secrezione, di tossine, fer-
mentazione, putrefazione, diffusione di malattie;
Bacillo, Batterio; Microrganismo. [ I microbi'- del
colera.

||
-obicida, ag., s. Agente distruttore dei mi-

crobi'.
Il
-obioiogìa, f. Batteriologia.

|i -ocefalìa, f.^ Arresto nello sviluppo del cervello e del. era-.
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Microgastro.

microgastet

nio. H-ocèfalo, ag, #iMxpoxéo«A.os che ha tesata pic-

cola. Chi ha il cranio piccolo per deficiente svi-

luppo (v. macrocèfalo). |

Imbecille, Stupido,

Idiota. I -ochìmiea, f.v& Chimica studiata al micro-

scopio. | -Odino, m. «xMvo- inclinazione. o_- Feld-

spato chimicamente identico ali ortosio, triclino, ma
con aspetto monoclino per le gemmazioni delle nu-

meroseT lamelle; una sua varietà e 1 amazonite.
|J

-ocòcco, m. «xóxxos. grano.% Batterio a forma di

globo. \
della gonorrea. \\

-ocosmico, ag.. (pi. -et).

Di microcosmo. ||
-ocòsmo, m. #p.txpóKOCT^os. Piccolo

mondo, Mondo in compendio. | l'uomo e uw—.\La
Commèdia di Dante e un —.

||
-ocosmografia, f. De-

scrizione dell'uomo come microcosmo.
||
-©crono-

metro m. Cronometro per la misurazione dei più

minuti' spazi' di tempo. ||
-ofarad,m.# Milionesima

parte di un farad, unità di misura di capacita elet-

trostatica (che prende nome dal fisico ingl., 1791-

1867). || -olito, m. *outóv pianta.

j| Piccolo organismo.
||
-òfono;

m. *o«vt) suono. Apparecchio,
di varie specie, che riceve e in-

grandisce le vibrazioni sonore,

e si applica al telefono. || -agra-

fìa, f. Descrizione degli oggetti

microscopici. H -ogràfico, ag.

(pi. -ci). Di micrografia;
||
-ògra-

fo, m, Studioso di micrografia.

||
-ogastro, m. yatrrrip- ripa

ventre. "<^> insetto degl' imenot-

teri pupivori, nero colle zampe
gialle, ali diafane venate di bruno pallido, lungo
appena 2 mmt., che depone le sue uova entrò i

segmenti dei bruchi delle farfalle

glomeratus).\\ -oglòsso, m. *YXù<7cra

lingua. Grande pappagallo dei ca-

catua, con ciuffo e coda corta, scuro ;

della Nuova Guiana (microglossum
aterrìmum). || -olepidòtteri, m. pi.

Farfalle le più piccole e più nume-
rose, coni, notturne, con antenne
lunghe come setole, e corpo sottile

;

i loro, bruchi sono nudi: carpo-

capsa, tignuole, alucita, ecc. j|
-elo-

gia, f. Micrografia.
|

Dottrina dei

corpi microscopici. Il
-òlogo, m. -J

Trattato di musica dovuto a Guido

d'Arezzo. |
Dotto in microiogia. ||

-omania, f.*p.a-

via Pusillanimità, Mania di piccolezza, delle cose

vili e piccole (opp. a megalomania). ||
-òrnè-

lo; m. #tAtxpop.sHs. Animale di piccole membra.
||

-ometrìa, f. # Misurazione per mezzo del micro-

metro. || -omètrlco, ag. (pi. -ci). Di micrometria.
|j

-òmetro, m. Apparecchio per la misurazione di

piccole estensioni o angoli, spec. in immagini date

da strumenti ottici. ||
-omlilìmetro, m. Millesima

parte del millimetro: unità di misura per gli og-

getti osservati al microscopio. ||
-òpilo, m. *7ruX-o

porta. Jfc- Piccolissimo canaletto nell'ovulo, per il

passaggio del tubo del polline. ||
-organiamo, m.

Piccolo essere organizzato; Microbio, Microfito.
||

-oscopìa, f. #axoTrf) specola. ^ Osservazione per

mezzo del microscopio. ||
-oscòpico, ag. (pi. -a). Di

microscopio.
|

preparazioni—, sull'obbiettivo. |
Pic-

colissimo, [una pietanza -— . || -oscòpio, m. *-axó7tioy

che fa vedere'. Strumento ottico che per mezzo di

lenti fa vedere ingranditi oggetti piccolissimi e vi-

cinissimi. | visibile al — .-
| riconóscere al — . |-t ba-

cilli si vedono al —. |
analisi al —. \

semplice, Lente
d'ingrandimento; composto, di più di due lenti.

|

di proiezione, solare, a luce elettrica. \
diottrico, ca-

tottrica, catadriottico. \ ultra —, di potenza supe-

riore all'ordinario. ||
-©scopista, s. (pi. tei. -i\. Che

fa osservazioni e studi' al microscopio. ||
-©sismò-

grafo, m. $ Strumento per la segnalazione dei più

piccoli movimenti tellurici.
||
-©sporangi, pi. m. j|

Piccolissimi sporangi: elementi di riproduzione del-

ie felci, di forma sferica, del diametro di un quinto di

mmt. || -ospòre, f . pi. *anopà seme. Spore contenute
nei microsporangi.

Il
-otasìmetro, m. Xvàais disten-

sione.& Strumento di Edison per la misurazione di

piccolissime variazioni di pressione ; specie di baro-

metro. 1|
-©torno, m. *-Tóp.os che taglia. Congegno per

tagliare sottilissime parti di corpi vegetali o ani-

mali per sottoporli alle osservazioni microscopiche.

Mieroglòsso.

mnìiri a m.#MCS«S. & Re dei FriSr condannato
f 1 1 iu a.,

per ia gua avidità a trastormare in oro

tutta ciò che toccava, compreso le vivande, e for-

nito di orecchie d'asino, che conosciute solo dal

suo barbiere furono tosto conosciute in tutto il

mondo.
|
le orecchie di

—
.. | la miseria dell'ava-

ro —• (Dante).
| fy Y\c-

cola scimmia dalle mani
rosse e coda lunghissi-
ma penzolante: Edipo
(Midas cedìpus).\#puS&v
bagnarsi? Grossa tarta-

ruga dell'Atlantico, del Mida.

peso sino a 500 kgr. con
grandi piastre cornee che ricoprono anche la testa

e le gambe che non possono esser ritratte sotto

la corazza; Chelonia mida (chelone mydas). ||
-esco,

ag. Di Mida. |
orecchie — , asinine.

mirini I a f. *medulla. Parte del pane conte-
IIMUUii «a

s jiutaentro la crosta; Mollica.
|
Polpa

di aranci, cedriesim. |
Parte tenera del formaggio.

|
Midollo. |

mangiarsi le—. |
Parte intima, interna,

Sostanza, Concetto.
|
penetrare nelle—, nell intimo,

ben addentro. |
sino alle — . \non arriva alle —.\\

+-am©i m. Quantità di midolli. ||
-are, ag. Del mi-

dollo. || -ina, f. dm., del pane. || -o,' m. (pi. 1. -è nel

sign. di intima sostanza), f Sostanza grassa che

sta nelle ossa degli animali. \ spinale, Parte del

cervello allungato per tutte le vertebre sino al-

l'osso sacro, j J| Tessuto del cilindro centrale tra

i fasci vascolari disposti a cerchia.
|

Intimo va-

lore, concetto, senso, di vocabolo, discorso.
|

pene-

trare nel — .
Il

-ona, f. -acc, del pane.
||

-one, m.

Persona lenta, senza nervi. ||
-onaccio, m acc.

||

-oso, ag. Ricco di midollo. ||
-uto, ag. Che ha del

midollo.
|
parte —, intima.

mìrlrì sci f. *M.uSp6s pietra ignea. ^ Dilata-
li! IUI I a.ifi, zione della pupilla, morbosa o pro-

àtico, ag. (pi. -et). Di midriasi.dotta dall'atropina. „m ;aU rYiàh» m. *mel -ellis. Sostanza dolce
Illieie, IIIG1«3, liquida alquanto densa, di co-

lor biondo, che le api producono modificando ,il

nettare tratto dai fiori e da altri succhi dolci delle

piante, e riversano nell'alveare. |
vergine, non spre-

muto, ma tratto con lo smelatore a .forza, centra

fuga. I selvatico, di api non coltivate. |
dolce come

— .
|
parole di— .

|
pvb., v. lecco. |

v. luna.
|

Non
è — senza mosche.

|
rosato, /d con acqua di rosa, o di

miele e aceto per le infiammazioni alla gola. |« —
dell'Imetto, celebrato nell'Eliade; ibleo.

\
delle Alpi.

|
Dolcezza. |

tutto —.

miol i-ha f- *u.usàós midollo. "^ Infiammazione
miei Ile,

del midollo spinale.. ||
-orna, m. (pi. -j).

Tumore del midollo delle ossa.

mìaf Ctrci a. «metère. Far là messe, Falciare,
linci e» e, segare; tagliare le biade. | a collo,

a metà altézza; a terra, rasente la terra. |
il grano,

il campo.
|

pvb. Chi non semina, non miete.
\
paéita -

| vite umane, di guerre, malattie. |
La falce- della

morte miete. |
Raccogliere. |

allori. \- l'altrui campo,

Approfittare delle fatiche altrui. ||

+-igione, f. *me-

titio -onis. Mietitura. || -itore, m. Che miete,
| ^

Campagnuolo che esegue il lavoro della mietitura.

I Compagnia di mietitori. \ Le città della Capita-

nata sono piene di — che bivaccano nelle strade in

giugno. | la giornata del — . ||
-itrice, f. Che miete.

|
la morte—.| Macchina per mie-

tere. 1|
-itura, f. Lavoro del mie-

tere, j
Falciatura, Taglio. |

Mes-
se, Raccolta. ||

-uto, pt., ag.

+miga (dlt.), v. 1° mica.

mìgade, f. *p.arài -àSog ponticel-

lo della lira. £ Specie di ponticel-

lo, nel monocordo; Monocordo.

mitrate», '*• *^ràl-fì topora-
,SCS'SC

> gno. 4> Famiglia di

grossi ragni una cui specie nera
è rivestita di fitto pelo, con fòrti

mandibole uncinate e ricurve all'ingiù, dà la cac-

cia anche agli uccelletti; il suo morso produce in-

fiammazione e febbre anche all'uomo; dell'America

tropicale {mygale avicularìa).

Migale,
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HI

Wifi

Migliarino
di palude.

HI igliaCCJ 6.1? *Mifl.*ctes di miglio (pianta).

,

~
f Vivanda di: sangue di porco, ò

altro animale, mescolato con droghe.; Sanguinac-
cio.

|
tose. Focaccia di farina.con olio, cotta in forno;

Castagnaccio. [di.farina gialla.
| Ck. Metallo che

nella fusione si raffredda e rappiglia.
||

+-are, n.t.

Mangiar migliacci.
||
-no, m. dm. [) -uola. f. Specie

di frittella^ tonda di farina.

miglialo» "?• ^PL f ")• *MttiAEÌUM. Sommao i Ch e arriva al mille ; Quantità d
mille.

|
un — di lire.

\
Alcune migliaia di mattoni

I
nella stampa di libri, Tiratura di mille copie.

secondo, terzo —
. |

le —, nell'enumerazione e ne
calcoli, Il secondo gruppo di 3 cifre da destra.
unita, decine e centinaia di migliaia. \&.Le ere st
contano per molte — d'anni. \ a —, in quantità

,
grandissima.

| «Miglio. | +Peso di mille libbre.
Igrosse, sottili.

.

mìgli alSÓIe. m
7,

G
?
mP- MIG«°- Jfc' Pianta

,
:.-: ' delle borraginee, caratteristi-

?
a
R?

r ^ corolla, prima rossa poi azzurra, e 4
irutticelli levigatissimi, bianchi; Mi-
gliarino (Utospermum officinale).

||

r
are, ag„ f. ^ Eruzione cutanea

in forma di granellini di miglio;
Miliare, [febbre —. || -arina, f. £ Er-
ba con piccoli fiori che non si apro-
no mai. (polycarpon tetraphyllum).

||

-arino, m. Mjglialsole.
| £& Passera-

ceo che di estate nidifica tra le can-
nelle e

:
i giunchi delle paludi, ce-

nerino, con testa nera, e una grande
macchia nera dalla gola al petto;
Passera di palude (emberiza passerina,. , ,

alpino a nivale; -Zigolo (fringilla niv5lis.).~\ -pi,
tose. Palimi piccolissimi da schioppo, Lagrime
-i-migliaro. ?• W*10

-
l

Mislio - n-eiio, m .

,, :

x
rV ,•_, ..' dm. Miglio scarso.

|| +-ese, m.
Moneta del Levante (?). || -ola, f. Pallini piccolis-
simi da schioppo; Lagrime di piombo.
i° mìgli o, E-.*?

1-*-
•? ) -

*milJa
[
passuum], P i.

; = »
Unita dr misura itineraria, di 'mille

passi, diversa secondo i paesi.
| italiano, marino

di 60 a grado, pan a km. 1.85185.
| romano antico

f ?fi«f- !,Steo '
km. 1.489.

i
napoletano

ì^rro
1 -927 (cloe 7000 P alnl i); lombardo, toscano, km

l -™Si genovese, siciliano, km. 1.486; veneziano km
1.738. [geografico, un 15° digrado, km. 7.420. I te-

£ olo ',^- 7 -532 -
!
^ese, km, 1.524.

|
ungherese, km.

».do«*.-
|
Colonna o pietra miliare, [mezzo—. I un quarto

di -~. [si sente il puzzo lontano Un —! [lontano le
mille — / dal credere, immaginare.

| siamo cento —
lontani, nelle opinioni,

j ^mostrarsi delle cento —
Fare il sordo, l'indiano.

J
le — che fa il lupo a di-

giuno, molto; più lunghe* [miglia da
lupi; di montagne.

\ d'oro, f| Colonna
dorata. nel Foro, cui facevano capo le
strade maestre d'Italia, che vi erano
notate con le distanze.

\ il r~- d'oro
Strada fra Resina e Torre del Greco
fiancheggiata da giardini.

2° STìlg I Ì O m
-
*milYi?m. % Erba del-» Me graminacee, alta sino

al mt., foglie larghe, con pannocchia
di spighette a un sol fiore, frutti pic-
coli rotondi gialli, che servono di ali-
mento agli uccelli (panìcum miliaceum).
\non c'entrava un grano di— , di spa-
zio tutto occupato.

|| -onetto, m. Amo-
rino (reseda odorata).

miglior e. «,?• *melior -5ris (compr. di bonus).o
j plu buono, quanto- all'utile e al

vantaggio altrui, o alle qualità sue intrinseche
Iassat, poco —

. [nel — modo:
|
pvb. Non cercar —

pane che di grano.
|
Più comodo, agiato, ricco. I con-

dizione, trattamento—
.

| &g ilposto - delle carrozze
e l angolo

|
a — mercato, A prezzo più basso. I Più

torte., abile, utile, proficuo.
| ni braccio—, il destro

|
U -i-frutto.

|
il sesso —, Il sesso forte, [metodo I

occorrono uomini —..[scolari — di quelli dell'altro
anno.

\
operai—

. |
Più lieto, Meno disagiato. I gior-ni.—.

|
un avvenire—.

| a - tempo, In circostanzepm favorevoli.
|
speriamo tempi — . \ un giudizio —

più conforme al giusto; più mite.
| Di animo più

virtuoso; Meno cattivo. |. reso — dalle sventure I

Di più alto ingegno.
|
della Sua. fama, Non cosi

eattivo o sciocco, o sim. come si dice:
| morte Fura i— e lascia stare i rei (Petrarca), [passare a — vita

Morire.
|
m. Meglio.

|

per lo —, Per il meglio.
|
pi.

* —, I più buoni o -valenti o stimati,
j l'uso dei—

,

scrittori, [il — uomo del mondo'. [*r suoi—, Quelli
migliori

_
di lui.

||
-are, a. Rendere migliore. J con

l educazione, il buon esempio, [una legge, [la pre-
pria condizione, Farla più agiata.

| Avvantaggia-
re, Aumentare.

|
paga, stipendio,

j Correggere.
|

il terreno, t^r con la coltivazione,- i concimi, [la
razza, con gl'incroci'.

|
lo stile.] lo scritto, [ni. Av-

vantaggiarsi, negli studi', nella salute; Star me-
glio.

|
L'ammalato migliora. \*in. peggio, Peggio-

rare.
|| -amento, m. 'Vantaggio, Progresso verso il

meglio, Cambiamento in meglio.
|

di condizione,
salute.

|
in profitto, condotta, ài alunni.

|
^ Bo-

nifica, Lavoro; Miglioria. .| +Averi, Risparmi',
Valori.

|
^mettere a sacco il —.

\
della morte, Ap-

parente stato di alleggerimento del male presso
alla

>

morte.
|

eml. Anguilla grossa, Capitone delle
valli. || -anza, f. Condizione migliore.

|| -ativo, ag
Che serve a lenire il male, al miglioramento del-
l'ammalato.

Il
-ato, pt, ag. | sentirsi —.

| molto — \\

-atore, m. -atrice; f. Che rende
migliore.

|| -azione, f. Migliora*
mento.

|| -ìa, f. -sf Bonifica, Van-
taggio portato con la coltivazio-
ne, i lavori.

| Miglioramento di
salute.

|
non si vede— . || -mente,

Meglio.

nfìT-firn a f-
*vl - mTn- : piccolo.S 7 v£ Mignola"

|| ^-el-
la, f. spilorcio, Avaro.

mignano. m.*MCENiÀNUM.n° » Sporto di tavole
lungo il muro delle case, a mo-
do di ballatoio (spec. a Roma;
pugl.!t«iV«a/e).Poggiuolo,Balcone.

mignardlse, f., fr. (: delicatezza)
letto fine per guarnizione.

m Ignatt a £'*MI?ìfl,M minio
-, -$> Genere di anel

Mignano (Roma).

Specie di mer-

Mignatta.

Miglio.

lidi, di varie, specie, di cui la più
nota ha corpo alquanto ap-
piattito, più stretto . davanti,
con segmenti cutanei distinti,,
e.i due, estremi terminati in
una ventosa; nel mezzo della
anteriore, più piccola, è la
bocca, con cui si attacca tenacemente agli animali
succhiandone il sangue, di cui si nutre, sinché
non e piena; dorso verde olivastro, con 6 stri-
sce rosso -ruggine punteggiate di nero; ventre
giallo verdognolo; vive nelle acque stagnanti-
usata in medicina, molto più in antico ; Sangui-
suga (Mrudo medicinalis).

\ del cavallo. Emo-
pi de.

| officinale, dal dorso verde nericcio senza
macchie sul. ventre ; usata anche in medicina I

terragnola, delle Indie, molto piccola, sparsa dap-
pertutto; assalgono, in frotta il viandante come
sciame di mosche, e: gli rimangono attaccate per
qualche ora. [attaccarsi come una — ,. di persone
moleste, importune.

|
Usuraio.

| Persona misera
spilorcia.

||
-aio.m. <& Trampoliere nostrano, specie

di ibis, verdone di sopra, rosso ii collo e di sotto-
Chiurlo (ibisfalcinellus).

| Chi va a pescar mignatte
e chi le vende.

|| -ina, f. dm.
|| -ino, m. Uccello dei gab-

biani, nera la testa, il becco, il collo, il petto e l'ad-
dome, cenerino il resto; di passaggio in Italia; Ron-
dine di mare (hydrochelidon nigra).

|
dalle ali bian-

che (h. leucoptera).
||
+-Q, m. Lombrico, Verme intesti-

nale. ||-one,m. acc. Rondine di mare {stema Mrudo).

mìgn Ola. f-\ tosc> migna.^ Gemma fiorifera.o -.:..* dell'ulivo, Piccolo bocciuolo.
|
gli

ulivi hanno poca, molta — . || -olare, nt. Mettere le
mignole, Imbroccare.'! pvb. Quando mignola d'a-
prile, Ammannisci un buon barile; Quando mignola
di maggio, N'avrai tanto per assaggio.

|| -oiatura,
1. fioritura degli ulivi.

|| -oio; m. Mignola.
| Dito il

più piccolo della mano a del piede.
|| -oné, ag., m.

*fr. mignon. Piccolo, Giovinetto tenuto come favo-
rito.

|
Piccolo e grazioso, Gentile.

| cane — , Cagno-
lino favorito.

| <^ Carattere quasi uguale al testino,
corpo 7..| +S.oldato di truppa leggiera in Isnagna.

j
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Bracciale corto e leggiero, introdotto da le milizie

spagnuole nel sec. 16°; era proprio degli ufficiali

di; fanteria:' Il
-otta, •£., rom. Meretrice.

migrarla* W emicrania.

-ivii'iw. « re 'ni: emigrare. Passare ad abitare al-

mi gì «al «s, troye.
| Jft Passare alla vita eterna.

fai gaudi', ai regni celesti. |

+Emigrare.
|
il — dei

ropoli asiatici verso occidente. || -anta, ps., s. Emi-

grante, il
-atcvpt., ag. .|| -atore, m. -atrice, f. Che ha

per indole e per tradizione l'uso di emigrare.
1

i popoli — dell'Asia, nomadi. | <§> uccelli —,

secando le stagioni. || -atorto, ag. Uso a cambiar

paese e clima. |
bestiame, uccelli — . || -azione, t.

# migrano -onis". Trasmigrazione, Passaggio di

popoli da una sede ad"un'altra, |
le — dall'Oriente

all'Occidente, dal settentrione al mezzogiorno.

mikado, v. micadó. ||
mila, y. mille.

rv»i labri f - *p.t>X«Ppis. <$> Genere di coleotteri
nil.WMi >». dell'Asia e Africa- mediterranee: le

elitre ricoprono come tetto le ali e il corpo, presen-

tano fasce chiare, per lo più rosse, e macchie su

fondo nero; antenne claviformi, gambe lunghe;

misurano circa 15 mmt. (myldbris).

milady, v. lady.

: *v»ll«sn o f - #mediolanum. .Città capitale della
IIlUclll U, Lombardia, già del Regno Italico,

del Lombardo-Veneto, del ducato, una delle ca-

pitali dell'Impero Romano. |
il duomo, il naviglio,

il S. Ambrogio, la Galleria, le industrie di — . |

la capitale morale d 'Italia. \ mosca di — , /© Specie

di vescicante. | schr. la città del panettone, del ri-

sotto, della costoletta; Paneropoli. |
arte di — (dlt.

merid.), difficile, ingegnosa. |
m. #sp. Milano .{mil-

vus). <fy Poiana, Bozzago. || -ese, ag. Di Milano.
|

dialetto —, a fondo celtico, ha forma letteraria sin

dal sec. 13°.
| / — sentono molto della loro, città.

|
Un — in mar, Graziosa commedia di Ferravilla.

+miiènso, -aggine, v. melenso.

mìles, v. glorioso.
+milia, v. mille, 1° miglio.

s-wiliarrl ri m. #fr. milliard.
minarci o, Mille milioni . VI
grandi Stati hanno molti — nel

loro bilancio. ||
-ariò, m. Ricco a

centinaia di milioni. |
I — ame-

ricani promotori di grandi isti-

tuzioni di cultura.

mi Sisifi ag., f. *<5fc Migliare.mare, |tg.%IILL!AEE.^Di
colonna in pietra Che sulle strade pSjjUu
maestre segnava, ogni miglio il

nùmero delle miglia, movendo, da. Colonna: miliare
Roma.

|
una pietra, colonna —, Un ^Ma, Tia Appia

grande avvenimento che segna una . (Cerignola).
tappa nel cammino della storia.

irsiSinha+A m - %uXtas mola, 0«t(s pesce raz-
iiiuiuuaic,

2a _ ^ Genere di razze con pinne
pettorali acuminate e lunghissime, coda lunga,
un aculeo robusto e dentellato, denti grandi, piani,

j nottola, con rostro poco sporgente, color cinereo
verdastro o bronzino, frequente nei, nostri mari;
Colombo di mare (myliobàtis nociuta). \

aquila,lungo
sino a Int., con rostro sporgente [m. orajaaquìla).

miìinn *» m. #milia, acc. Somma di mille mi-iimiuiic;,
gliai^ Mille Volte m iiie , \

di' lire. \
acquistato per un — . |

non lo farebbe neanche per
un —/a qualunque costo, a nessun patto, j

*" —

r

del palazzo di Giustizia, in più del preventivo.
|

L'Italia pose in campo 5 '— di uomini nell'ultima
guerra; conia ormai 45 — di' abitanti.

\
un — di

scuse, ringraziamenti, baci, saluti. | II.—, Titolo del-
la descrizione del viaggio in Oriente dettata da Marco
Polo ven. aRusticiano da Pisa e da costui scritta in
francese, nel 1298. j| -ario, ag., m. Ricco a milioni.

| dieci 1 volte —, che possiede 10 milioni.
1
1 —-dì

Milano, Genova, Roma, Napoli, ecc. || -bino, m. vez.,
schr. La bagattella di un milione. || -è§rmo, ag. Una
delle parti che compongono il milione. | il metro
è un quaranta — del meridiano terrestre.

mìSIts m "
*MIL£s -iris. f\ Soldato o guerriero

' della legione, spec. a piedi.
|
Soldato.

| +Cavaliere. |
§x$ Soldato delia guardia nazionale,

j

Carabiniere a piedi o a cavallo.
|
Chi esercita uf-

ficio attivo in prò' del consorzio civile.
|
i — del

lavoro, della scienza. |
Chi presta servizio nella

Croce Rossa.
| 3§5 di Cristo, della Chiesa, Combat-

tenti per Cristo, per la. Chiesa.
||
-ante, ps., ag.

Che milita. \ì — nel partito, attivi, operosi, che ne

fanno pubblica professione. I "M, chiesa — , l 'fedeli

mentre sono nel mondo, e che operano secondo la

fede per ottenere il premio della salute, Esercito

di Cristo, Servi di Dio. | -Chi vive nella chiesa mi-

litante. | ragioni — a favore, che stanno a favore,

valgono, servono per una tesi. ||
-are,, irt. (milito).

#milìt.are. §h$ Esercitare la milizia. \'a piedi, a ca-

vallo; nell'esercito del re, della repùbblica. \
nelle

file, sotto. la bandiera.
| al re, alla patria, per"il

re, ecc., Servire, | ai servigi, [con Garibaldi, con

Diaz.\ $& Servire a Dio, Combattere per la fede.,}

in un partito, Appartenervi attivamente.
|
di ragio-

ni,; argomenti, Valere, Servire, Favorire.
| afavore.

|
ag. *milixaris. §s*$ Di milizia, Da soldato, Appar-

tenente alla milizia. |
arte—, della guerra, Stra-

tegia, [gloria — . |
vita — . }

Bozzetti di vita -r-,. Ti-

tolo di un libro diffusissimo di E. De Amicis.
j

medaglia al valor —.
|
disciplina —, che consiste

nell'ubbidienza e nella fedeltà.
|
servizio —, del

tempo che si sta sotto le armi; biennale, triennale.

|
strada —, strategica.-] esercizi'— ,

per istruzione.
|

trasporti—, per uso, delle truppe. |
Comando, r-.

Sede del comando del corpo, o di guarnigione. |
ar-

chitettura —, per la costruzione di fortificazioni,

caserme, arsenali.
|

governo— , col codice militare.

I &L codice — . |
tribunale—.] rendere gli onori —

,

presentando le armi. | v. intendenza, leva.
\

forniture —,
\
distretto—.

|
potere, autorità — (opp.

a civile). !
carriera.— , di ufficiali e sottufficiali.

\

v. collegio. | Scuola —,
per futuri ufficiali.

|
Ac-

cademia —, a Torino, Scuola di guerra.
|
ospedale,

medico —.
| v. marina.

| $ banda, musica — . | Or-
fanotrofio• — , a Napoli. \ età —, atta alle armi.

|

esattezza, puntualità —.
| alla—, Conforme all'uso

dei soldati, della milizia. |
educazione — . | saluto —,

portando la destra orizzontalmente alla visiera.
|

ragioni, necessità — , di difesa, o che guardano a
una possibile guerra. | H ordine — di Savoia, isti-

tuito da Vittorio Emanuele I nel 1815, modificato
da Vitt. Emanuele II.

|
m. Chi sta al servizio mi-

litare, soldato o ufficiale. |
Metà prezzo per i —,

per i soldati, di bassa forza. |
Borghesi e militari.

||
-aresco, ag. spr. Da militare; Di caserma.

|
fare

—
. || -arismo, m. Preponderanza dei militari nello

Stato, Spirito militare prevalente. | il — tedesco.

|| -arista, s. (pi. m. 4). Fautore del militarismo.
||

-arizzare, a. Ridurre a forma militare.
||
-arìzzato,

pi, ag. |
convitto —.] ferrovieri —, sottoposti a di-

sciplina militare. ||
-arizzazione, f. Azione del mi-

litarizzare. |1
-armente, Da militare, A usanza di

militari. | occupare —, con presidio di truppe.
\
giu-

dicato—, da tribunale militare. H-arj', f. =^ Corse
al galoppo riservate a ufficiali in servizio.

||

+-ator®,

m. Militante, Milite. ||

+-orio, ag. Militare. :

mìiÌ7Ì a f-
*MILIT iA - ^ Vita,, servizio, disci-

i : ! 1 1 1^.1 «a, puna5 arte militare. \ entrare nella —.

|
inabile alla — . | Esercito,.Truppa. |

regolare, ter-

restre, navale. |
raccogliere -lèi —. \

Provvedere- di

milizie.
|
ausiliare, [mercenaria.

|
cittadina, Guardia

urbana, o nazionale.
|

perpetua,: Esercito, perma-
nente. |

+Schiera, Compagnia; Squadrone.
|
lo sfilare

delle — . | ordinare la —. ,| mobile, comprende le

classi dai 28 o 29 anni sino ai 32, di riserva; terri-

toriale,per presidiare il paese.durante la guerra, com-
, prende le classi dai 32 ai 39 anni in tempi normali;
nell'ultima guerra si è estesa sino . ai 45 anni.|

Jlg Servizio per la fede, Chiesa militante, Esercito" di

Cristo; Fedeli; Angeli, Santi.
| {| Ordine cavaliere-

sco. |
la— dellaviia, La vita nelle.sue difficoltà e lotte.-

||
:

+-otto, m. Soldato della guardia nazionale, Milite.

mìllanf'A nm - mille+ -anta sfs. delle decine.
iiio.1!!^, MiUe e mille, Grandissima quan-

tità. | cen'è più di—, [nove (schr.). {mila, milioni.

II
-amento, m. Atto del millantare, Millanteria,

jf

-are, a. Amplificare, Esagerare, per vanto ; Lodare
esageratamente. | le cose proprie.

\
rfi. Gloriarsi,"

Vantarsi. || -ato, pt., ag. |
credilo, &t& Simulazione

di godere molto credito, cioè la fiducia di grandi

;
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personaggi, a scopo di lucro. || -atore, m. -atriee,
i. Smargiasso, Spaccone, Che si fa credere molto
da più del vero. || -atura, f. Bravata, Spacconeria.
Il -erìa, f. Vantamento; Esagerazione della propria
iorza, ricchezza e sim.

||

+-o, m. Millanteria.

mille nm
" ^pL mila

'

*milia )- *mille. Quantità
'di dieci centinaia.

| contare sino a — . I

un biglietto da — lire, eli. da —:
j soldatiformano

un battaglione; passi formano un miglio; metri un
chilometro; chilogrammi una tonnellata.

| Sottoscri-
vere al sesto prestito nazionale per 5 mila lire
di valore nominale.

| a — a —, In quantità gran-
dissima.

|
valere per —.

| volte no!
| pensieri, im-

picci, fastidi' . \
grazie, auguri?, baci!

\ a — miglia'
|
a — doppi' (cfr. immiliare).

\
per — anni / esci

di augurio.
|
sapere, parer mill'anni, per l'impa-

zienza, [farsi di— colori, per l'agitazione, la ver-
gogna, 1 ansia, ecc.

|
sublimato alVuno per — ungrammo in un litro d'acqua.

| statistica per —,' dei
casi ogni mille abitanti.

| Siamo al 1920: compiono
100 ^ anni dair inizio dei moti nazionali in Italia, per
la liberta e l'indipendenza.

| il —, L'anno millesimo
dell era volgare.

|
le paure del —, per la fine del

mondo predetta per quell'anno, e alle quali si è
attribuita un'importanza storica molto esagerata,
sulle parole di qualche cronista. | Il 1921 ri-
corre il sesto centenario della morte di Dante,
\
Le — e una notte, Raccolta di novelle arabej

derivate da persiane e indiane, fatta in Bagdad già
al tempo degli Abassidi (prima del 1200), tradotta
in fr. dal Galland il 1704-17.

| l'impresa dei— i —
ai Marsala, dei volontari' che guidati da Garibaldi
salparono su 2 piroscafi da Quarto il 5 maggio 1860,
e sollevarono la Sicilia contro il governo borbo-
nico e affrettarono l'unità d'Italia (v. marsala).

|in questi giorni è morto uno dei — . | la pensione ai
superstiti dei —, anche dei volontari' che si ag
giunsero alla schiera dopo lo sbarco, sino alla bat
taglia del Volturno, .1° ott. 1860.

| star
sul —, sul grande.

|
gliela do in —, a

indovinare.
|| -àgono, m. A Poligono di

mille angoli.
|| decuplicato, ag. Mol-

tiplicato per mille.
||

+-ècuplo, ag., m.
Che e mille volte dipiù.

|| -efióri, m.
Profumo di essenze di varie specie
di fiori. || -efòglie, m. Torta a sfoglie,
con crema, o altro.

| j$. Millefoglio.
||

-efògìiOi m. Pianta delle composte, a
rizoma strisciante, fusto scanalato
eretto, ramoso in alto a corimbo con
numerosi capolini piccolissimi e fiori
bianchi o porporini, aromatica, dei luo-
ghi

:

erbosi, (achillea millefollum).
\ acquatico, Fel-

landrio.
|| +-efórme, ag. #milleformis. Multiforme.

Il-elatero,- ag. Millagono.
|| -enario, ag. #millena-

rius. Di mille.
|
numero — . [civiltà —, di mille anni.

|
festa —, pel compimento dell'anno millesimo.

| il
castagno — dell'Etna.

| m. Anniversario dopo 1000
anni.

|
m. pi. ^Discepoli di Cerinto che dal cap. 20

dell'Apocalisse deducevano la fondazione di un re-
gno temporale di mille anni pei Cristiani, alla fine
del mondo.

| Seguaci del

Mirralo.

Millefoglio.

Millepiedi.

chiliasmo.
|| -ènne, ag. Di

mille anni.
|| -ènnio, m.

Spazio di mille anni.
|
il

M —
* dell'antica civiltà

egiziana.
|| -epiedi,- m. <§<

Insetto dal corpo cilin-
drico, bruno con 2 fasce longitudinali gialle, del
quale ciascun segmento porta 2 paia di zampe
corte (e sono per lo più 90 paia), la pelle rigida:
Vive sotto i sassi, si arrotola e toccato spruzza
un, umore giallo (julus sabulòsus).

|
pi. Miriapodi.

Il -eporidi, f. Polipi delle idromeduse che fanno un
polipaio pietroso e ramoso, perforato di pori

||-esimo, +-esmo, nmo. *millesìmus. Che compie
mille

; Che delle mille è una sola parte.
|
per la —

volta._
|
la — parte.

|
m. Spazio di mille anni.

|
scrivere il—, indicare l'anno, la data, dei mille

e più anni dall'era volgare.
| manca il —, la data,

nel frontespizio di un libro,
j un altro —, Un'altra

epoca, tempo, lontano.
|
Parte millesima. 1!

+-ia, nm.
P

-
' ™-n- IL

+-iare
. aS- Miliare.

|| -igramma, -o, m. (pi.
-i). Millesima parte del grammo.

|| -Mitro; m. Mille-simo di litro.

m II ferite, {
.' ®. Ble?da c

.

he suol presentarsi
» in rivestimenti mammillonari o in

tenui venuzze o in cespuglietti di cristallini aghi-
formi; si associa ai minerali di nichel, cobalto,
argento, ecc.; se ne trova a Bombiana (Bologna).
e in Sardegna.

mslodònte, "•>oxv uola
f'

Ó
^?

VT0'

J
dente -

*~> O Mammifero fossile sdentato,
affine al megaterio.

milord 6, -'©.
T*,,*"Jgc.

MYL0RD appellativo
»
v

" del lord. Signore nobile inglese.
|
Gran, signore.

|
fare il — . |dlt. Per-

sona molto ben vestita, Elegante.
|

<& Colubro verde e giallo, Biacco,
Saettone, Serpente uccellatore o da
macchia, Sfrutacehìone.

j|
.-ino, m.

vez. Galante, Damerino.
| f. (nella

forma ingl. milord). Carrozza aper-
ta a 4 ruote.

mi SuOgO, f'i ,f,

omP- Mezio
° » del luogo, Mezzo.

|
nel —, Nel mezzo.

| Centro, di ope-
rosità, vita.

||

+-rrtare, m. Mezzo del
mare, Mezzo mare.

mìSVUlO, m
-
#»lvus, dm <$,

' Passeraceo dentiro-
stro americano, piccolo, con coda
molto lunga e forcuta, a forbice.

milz 9. "^ *atd> milzi. f> Viscere
» di tessuto molle e spugnoso, di color

rosso, collocato profondamente nell'ipocondrio si-
nistro, sotto al diaframma e sopra il colon ascen-
dente: ha parte nella formazione e costituzione
del sangue,

j
ingrossamento della —, nelle febbri

palustri.
| aver male alla —. | la sede

della malinconia si poneva nella —,
[la — delle bestie macellate.

| la —
pei gatti.

||
-adelia, f. J^ Pianta delle

labiate, perenne, a rizoma striscian-
te, fusto eretto da 3 a 4 decimi., a
fiori irregolari, grandi, rosei, calice
campanulato; frequente nelle siepi
e nei boschi dell'Europa centrale

;

Dolcimele (lamium maculatum),
||+-o,_ r. smilzo.

mima f. *mima commediante.ni 1 1;i i a.,
Attrice di ball

.

figurati)
di pantomime (v. m i m o). || -are, nt., .

neol. Fare il mimo.
|| -esco, ag. Di.

mimo, \arte —, istrionesca.
|| -èsi, f. %i|j/r)cris mimesis.

Imitazione.
1 m Imitazione di voce, gesti, modo di

parlare.
|| -èsia, f. ©-. Fenomeno per Cui talvolta

cristalli appartenenti a un sistema presentano una
simmetria superiore e. corrispondente ad un altro
sistema.

|| -etese, f. Mimétite.
|| -ètica, f. *ui|vn<n>rfj

Arte dell'imitare : arte drammatica.
|| -eticamente

In modo imitativo.
||
-ètico, ag. (pi. -ci). :% tij.7iTtxó S -

Di imitazione, Imitatorio.
j arti —, del dramma.

Milzadella.

Il
-etismo, m. Fenomeno di imitazione, cioè di

analogia e adattamento di animali e piante che
prendono i colori della regione, ó l'aspetto di altre
specie ben difese, per difendersi a loro volta, na-
scondendosi o proteggendosi. (Tendenza all'imita-
zione. H-etite, f. ^ Composto di arseniato di piombo
con cloruro di piombo, che imita la piromorfìte:
si presenta in prismi esagonali di colore giallo
miele, cereo o giallo verde, alla fiamma riducente
dà fumi bianchi di odore di aglio, per sviluppo di
anidride arseniosa; proviene spec. dalla Cornova-
glia, dalla Boemia e dagli Urali.

||

+-ètrico, ag. (pi. -ci).

*l^tp/ijTwp imitatore. Di mimo o dramma in versi.
|

-ica, f. (mìmica). Arte del mimo.
| Maniera di accom-

pagnare col gesto il discorso, di esprimere il pen-
siero coi segni.

| la — dei meridionali e quella dei
settentrionali ; d'un oratore.

|| -icamente, Con mi-
mica.

|!
-ico; ag. (pi. mìmici), *p.t}j.cxós mimìcus. Di

mimo, istrione, commediante.
|
arte — .

| Di spetta-
colo a figure, Pantomimico.

| danza —, Pantomima.
|
azione,—, {linguaggio —, a segni.

ITlìiYÌJTS O m, vez. fam. #minimus? Bimbo, Bam-
1 1 1

1 u, bino | to __ , +ag Di bambino^ Bam.

binesco. ||-ino, m. dm. ||-ona, f. -e, m. acc, schr.mjmn m. #[Aì|j.o? mimus imitatore. Commedian-
' te, Istrione, Giullare,

j Attore di pan-
tomima.

| fa Piccolo dramma di carattere satirico
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popolare. I i - di Sofrone. |
dal -fare che na-

scesse Vidììlio. | Nel - romano recitavano anche

donne.
[ f Componimento recitato dal mimo, in uso

nel latino del Mediò Evo,

e che aveva carattere

narrativo, e qualità dram-
matiche, talora a dialogo,

talvolta comico; Farsa,
j

«*> Passeraceo dalla voce
piena, forte, modulata;
Tordo beffeggiatele (mi-

mits polyglottus).[[-ògra.- Mimo.
fo, ni. f| Autore di mimi,

come Sofrone siculo, Publio Siro. ||-<>lQgo,m. {pi. -gì).

Che recita mimi. || -òsa, f. % Pianta annua delle le-

guminose, spinosa, con fiori rossi o. violetti, le cui

foglie si ripiegano al minimo tocco; originaria del

Brasile ; Sensitiva, Noli-me-tangere (mimosa pudica)

.

|
nilotica, abissina, senegalense, dalle cui cortecce

trasuda la gomma arabica. ||
-osacee, f. pi. Alberi

ed arbusti eretti o rampicanti con foglie bipennate,

fiori radiali. ||

+-ulo, m..\mìmnlo). #mimulus. Genere

delle scrofulariacee, èrbe notevoli alcune per bel-

lezze di fiori, altre per l'odore di muschio. :

„o rimina f. #mina p.»à. f| Moneta greca del ya-
1 mina, l0re di cento dracme. | Peso di 100

dracme. |
Emina, misura di mezzo staio.

«ornìna f.*celt. meina metallo greggio. +Mi-
2" insila, n jera , | exg Cunicolo sotterraneo ver-

so la piazza nemica per abbatterne le muraglie.
|

Buca che si. cava e. si empie di pólvere, dinamite

o nitroglicerina, perché scoppiando mandi all'aria

quello che c'è sul luogo, sotto la fortezza nemica

o sotto la cima di una montagna presidiata, ecc.
|

caricare, la — . [pozzo della —, Cavità perpendico-

lare per giungere al piano del cunicolo.
|

galleria

della —, Corridoio sotterraneo sino alla camera
dove si deve collocare la carica della polvere.

|

fornello, forno della — . |
miccia della — . |

brillare

della — . ! imbuto della —, dopo lo scoppio.
|
sven-

tar la —, v. contromina. | X subacquee, galleg-

gianti, Apparecchi sparsi -nel mare, per far sal-

tare le navi nemiche. |
dragare le — . |

Quante belle

navi perite urtando nelle mine nell'ultima guerra!
:

I dì demolizione, per abbattere muraglie.
|
Simile

buca con polvere o dinamite per lavori stradali in

montagna. [rompere i sassi con le —

.

3^+mina, *minj5, v. minaccia.

4° mina, S-, *fr. mine- Aspetto, Aria.

min^^ia f. *minac!e- (da mina). Atto o pa-
IlllllaUVi a» role per incutere- timore, paura.

I di morte, vendetta, rivelazione, accusa, denunzia,

querela, guerra, rottura. [
Grida e minacce. \

ingiun-

gere con-. I aria di -.
|
oscure -.

|
pvb. Di

promesse non godere, Di minacce non temere, [ter-

ribili —. I
una mezza—. | a mano armata, di feri-

mento, morte. |
Tutte le — abbiamo sofierto durante

la guerra. I
silenzio pieno di — .

[Principio che fa

temere un male. | di malattia. ||
+-abile, ag. Minac-

cevole, lì -amento, m. Modo del minacciare. ,||
-ante,

ps ag. Che minaccia, Minaccioso. |
muro —, pen-

colante. || -are, a. Far minacce ;
Far temere,

j
castighi.

I i discoli, gli agitatori.
|
guerra, sterminio.

|
uno

sciopero. \la pace, Metterla in pericolo. |
di morte,

di sfregio. \ di andarsene.] il cavallo, il cane, con

la frusta, il bastone, la voce. |
rovina, Essere in

pericolo di rovinare.
|
pvb. Chi unne castiga, cento

ne minaccia. Chi minaccia, non dà. \
Il tempo mi-

naccia pioggia, tempesta. \
Conferenza che minaccia

di essere eterna. || -ato, pt., ag. Colpito di minac-

cia.
|
paese —da nemici interni. \

dal flagello. \
di

morte. |
Annunziato per intimorire.

|
pene, castighi,

multe. || -atore, m. -atrice, f. Che minaccia. ||
+-atorio,

ag. Minatorio. ||

+-atura; f. Minaccia; Atto ed effetto

del minacciare. || +-erìa, f. (-accerìa). Maniere mi-

nacciose. || -evoie, ag. (-accévole). Minaccioso. ||
*evol-

mente, Con le minacce.
||

+-o, m. Minaccia. || -oso,

ag. Che incute spavento, Pieno di minacce.
|
vista

—
.

\
grida

t
parole, gesti —.

| attitudine —. [assem-
bramenti — .

I
cometa, nuvola-^. \\

-osamente, In

modo minaccioso. ||
-osissimo, sup.

4»mìnac^ ag. #minax -Àcis. Minacciante, Mi-T'umowv, naccioso.

min arò a. Infestare con mina, [fortezza, ha-
ll I al ©, stioné, ponte. \ l'ingresso del porto.

|

Far saltare con la mina. |
Scavar miniera.

|
Cercare

di indebolire, scalzare, abbattere di nascosto, con

arti subdole, a poco a poco; Insidiare.
|
la ripu-

tazione, il credito. \ Un male che mina la salute.

|

+Menare.
Il

-ato, pt., ag. Infestato di mine.
|

terreno —. | Le coste — dell' Adriatico. ||
-atore, m.

Che lavora alle mine.
|

^Soldato del genio addetto

alle mine. | *fr. mineur. Operaio che lavora alle

miniere.
Il
-atoriOi ag. *minatorìus. 'Fatto per mi-

nacciare, D'i minaccia. | lettere—, jrj per estorcere

denari o imporre Con minacce. |
comunicare aita

questura la lettera -—.

minaréto, -étto, %^^St*$$$
presso la moschea, dalla quale il muezzin invita

alla preghiera e annunzia le ore.

j.minrhiaf & f . pi. Giuoco composto di 97
-rilllHL.llia.LC, cartej delle quali 56 si dicono
cartacce, 40 tarocchi, ed una matto ; Tarocchi, Ger-

mini. I,
giocare alle —. ||-ista, s. (pi. m. -»'). Gioca-

tore di mìnchiate.

mirschinn A aS-. m - (f-
~a )-

*mentula, acc.
ìnCO.IOO ©, Semplicione, Babbeo, Scempio,

Sciocco, Uomo troppo ingenuo. |
cosi — che se le

beve tutte.
[
fare il —, Fingere di non capire, Si-

mulare per prudenza.
]
fare il;— per non pagar

gabella.
|
pvb. Furbo, vuol dir — . { Ogni fedel —,

Tutti quanti (Giusti). |
la pace —, in cui i vincitori

rimangono delusi, trattati da minchioni. |
discorso

—, insulso.
|
Minchioni! esci. Capperi! [un —! Un

accidente! Niente affatto.
||
-accio; m. acc. Uomo

alla buona. || -aggine, f. Qualità di minchione ;
Dab-

benaggine. |f -are, a. Canzonare, Trattar da min-

chione. '| non—-, Non scherzare, Non la cedere;

Dire sul serio. | Ieri era freddo e oggi non min-

chiona. |
tose. *la fiera, la mattea, Minchionare.

||

-ato,pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che minchiona,
canzona,

il
-atono, ag. Fatto per minchionare.

||

-atura, f. Corbellatura, Canzonatura. |
Cosadanulla,

da poco. || -azione, f. Derisione, Azione del burlare.

|| -celio, m. dm. Scioccherello. ||
-cino, m. vez.

||

-Giono, m. acc. Gran minchione. ||
-erìa, f. Scioc-

chezza, | Atto da minchione. |
Sproposito.

|
dir

minchionerie. [
Cosa di niun conto, Inezia.

|
Fan-

donia, Frottola; Facezia. ||
+-evolezza, f. Qualità di

minchione, L'esser minchione.
+minciabbio, m. fi v. membro.
+minèra, v. miniera.

ag., m. miniera. © Prodotto natu-
rale anorganico omogeneo solido

o liquido: secondo la composizione chimica è un
elemento, cioè metallo o metalloide, o combi-
nazione ; ha struttura cristallina o è amorfo.

|
i

— formano la crosta terrestre.
|
Minerali di ferro,

da cui si estrae il ferro. |
classificazione dei —, in

generi, specie e varietà. |
Appartenente a miniera,

Di natura dei minerali. |
acqua —, in cui sono gas

e materie saline: usate in medicina.
|
carbone —,

fossile. | regno —, Uno dei 3 regni della natura col

vegetale e l'animale. ||
-alista, s. (pi. m. -i). Studioso

di minerali. || -alizzare, a. Combinare una sostanza

che serve ad alterare la proprietà del metallo.
|

l'acqua, con sostanze minerali. |
rfl. j| Farsi di na-

tura minerale, della cellulosa, che prende durezza

e colore metallico. ||
-aliziato, pt., ag. ||-alizzatore,

m Minerale combinato che dà più spec. Certe qualità

chimiche o fisiche. ||
-alogìa, f. Scienza che studia i

minerali.
|

gabinetto di —,
|
Trattato dei minerali.

||
-ògico, ag. (pi. -Ci). Di mineralogia.

||
-alogista, s.

(pi. m. -i). Studioso di mineralogia: |l -àlogo, m.

(pi. -gi). Mineralogista. j| -ario, ag. Di miniera, Re-

lativo alle miniere. | legislazione —.
|
arte, scienza

— relativa alla ricerca dei minerali utili all'uomo.

|
Scuole —, dipendenti dal Ministero d'Agricoltura,

in Carrara, Caltanissetta, Iglesias, Agordo.
||

+-ato,

ag. Di terreno dove sono miniere.

rv»i nhr\/ Q *• «Minerva. gg Dea latina deMa sa-
fllHICI V a,

pienza) inventrice dell'ulivo e della

lana; Palladé Atena, nata dal cervello di Giove.
|
in-

vita —, L, Contro l'indole e l'ingegno. |
oscura, attri-

buto di Dante in un sonetto attribuito al Boccaccio.

Titolo di un volume di G. Pascoli, di interpreta-

minerale,

1 :•'•'•

ma
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fili

zìone dell'allegoria dantesca, [spira, come sapien-
za che muove il canto di. Dante. (Par. I). [medica,
che presiedeva alla medicina, aveva, un tempio in
Roma, del quale esistono ruderi (viale Principessa
Margherita).

| ^ Santa Maria sopra —, Chiesa, di

Roma costruita sul tempio innalzato alla dea da
Domiziano: .insieme col convento dei Domenicani,
o palazzo della Minerva, ora occupato dal Miai-
stero dell'Istruzione. 1.Ministero dell'Istruzione in
Roma.. \

alla — . | il pulcino della —, Elefante che
sostiene un obelisco sulla piazza di Santa Maria
sopra Minerva.

| j| Statua di Minerva di fattura ro-
mana, di tipo diverso dalla Atena fidiaca.

|
Insegnaci

uriacelebre tipografìa di Padova, se.c. 19°.
\
^>. Specie

di collare per combattere il torcicollo permanente.
il
-ale, m. #minerval -alis. Onorario Che pagavano

i discepoli ai maestri.
|
pi. Feste in onore della dea

Minerva.
|| -etta, f. dm. Piccola statua di Minerva.

|| -ino, ag., schr. Di funzionario, del Ministero che
risiede alla Minerva. . .

+mìnssprénderej v. misprendere.

mìnèstr fi ^ *ministrare, dv. Zuppa di. paste
' o riso, o erbe, o legumi, cotta in

brodo di carne, o in acqua con condimento; vi-

vanda del desinare.
|
assai brodosa, [in brodo, tose.

sul brodo.
\ una— e, il lesso.

|
asciutta. Pasta senza

brodo, condita. con sugo di carne o al pomodoro.
| nap.. Minestra d'erbe. | di -magro. \

maritata, ài
più cose insieme, come riso e verdure, ecc. [Por-
zione di minestra per una persona. | mangiare due
—, molta — . \

Vitto, Mantenimento.; Pagnotta. | la —
del Governo.

|

+Pietanza, Vivanda,
j
pvb. O mangiar

questa —, O saltar questa finestra.] Faccenda, Ope-
razione.

|
guastar la —.

\
ima medesima, un'al-

tra —„\ bell'e fattala—.. \\ -accia, f. peg. || -aio, ag.,
m. Chi mangia volentieri minestra.

|
frate —, che

dispensa le minestre ai poveri.
||

+-are, a. Servir
la minestra, Scodellare. | nap. Metter la minestra
nel piatto per servirla.

|
^Minestrare, Amministra-

re.
||
+-atò; pt.,ag. Servito. || -ella, f. dm.

||

+-sìlo, m.
Menestrello.

Il

+-iere, m. Ministriere. || -ina, f. vez.
-Minestra delicata, leggiera, o per bambini.

|| +-ino,
m. dm. Minestrina.

|| *-o, m. Minestra.
|| -one, m.

acc. Minestra
. di ris.o o pasta, legumi, erbe, co-

tenna, usata in Lombardia, e che si mangia anche
fredda.

|
Chi mangia molta minestra. | Miscuglio

strano di cose. || -uccia, f. : spr.

mingere, nt., 1. Orinare.
.

<
;; :

m i ngherl I no, ag
- £

ottile di c?p°> E
7

sile
>
Ma-

5» J grolmo e svelto. | colonna—.

rnìllfifhéttì m ' Specie di sigaro della nostra» » Regia, a.uso dei sigari forestieri,
di lusso, introdotti durante il ministero di Marco
Minghetti alle Finanze.

mìlìi 8,1*© a
"
*MIN *AEE tingere col minio., § II-

' lustrar carte o pergamene con fi-

gure e disegni a colori purissimi d'azzurro ultra-
marino, oro ed argento macinati; Illuminare. | Di-
pingere ad acquarello figure in piccole dimensioni
su avorio o altro.,

| a oro, su fondo azzurro.
|
frégi,

fogliami, animaletti; le iniziali.
| Ornare con finez-

za; Descrivere con delicati colori.
|

rfl. Imbellet-
tarsi, .Darsi il rossetto.

|| -ato, pt., ag. Illustrato
con miniature,

j
codice, manoscritto — . [libro d'ore,

corale—.
\ iniziali—. \ Imbellettato. | Identico, come

,un -ritratto, )| -atore, m.—atrice, f. Artista del mi-
niare; Illuminatore.

| Oderisi da Gubbio e Franco
Bolognese famosi — nel tempo di Dante; Antonio
Liberale e Giulio Glorio, del . sec. 16°.

|| -atura, f.

Arte; del miniare, genere di pittura per illustrare
codici in pergamena, che raggiunse grande splen-
dore nell'arte bizantina, massimo nei sec. 14° e 15°.

j
Lavoro in miniatura,

j
le — del breviario Grimani,

nella Marciana.
| Pittura in piccola dimensione, per

ritratto e decorazione.
|
pare una — , di aspetto

delicatamente colorito e bello.
|
hi —, in piccolo,

nelle proporzioni di figurina miniata.) La — fioren-
tina dal sec. 11° al 16°, di Paolo D'Ancona. ||-atu-
rina, f. vez.

|| -aturista, s. (pi. m. -i). Pittore di mi-
niature.

|
Scrittore delicato, fino e ornato. .

ITlinisrSt f
'
1,1INA

- Cava di minerali.
|
di ferro,

» rame; +del ferro, Vena, [di marmi,
gesso, Cava.

| ferro di —, grezzo,
j
di sale, zolfo,

carbone.] colori di-—,
j
di pietre preziose,, oro, ar-

gento.,] coltivare, sfruttare una — .
\
di ligniti, in

Toscana.
|
condannato alle — , ai lavori forzati delle

miniere.
|
pozzo, corridoi detta — . | ricca, abbon-

dante, inesausta. |

+Metallo grezzo. | Fonte copiosa,
di notizie, aneddoti, informazioni; di denari.

mìnìfTì O ag. sup. *minìmjjs. Piccolissimo. Me-
li iu, nom o. |

ogni— cosa.
\ differenza, di-

stanza, difficoltà. |
il — pretesto, cambiamento, in-

dizio, Il più piccolo. | sforzo — . ,| un — che.
|
al —,

Il meno possibile, Almeno, {programma—, dipro-
positi limitati, sui quali non sia possibile transi-
gere.

|
prèzzo —, bassissimo. |

al disotto del — .
j

cause, effetti—.- [ ridurre a — termini, la frazione,
irriducibili; Ridurre a "piccolissima quantità, [il

poverino, ridotto a — termini, in miseria.
|
mezzo,

in economia, Tendenza dell'attività umana ad ot-

tenere la massima soddisfazione col minore sforzo.

j

+ »7 piti .—.
I
m. Persona la più umile; Poveretto

(spec. di umiltà religiosa) ; Fanciullo.
|
Parte la più

piccola, Grado il più piccolo (cntr. di massimo).
|
condannato al — della pena.

\
il — dell'età per

l'esame di maturità, i 10 anni.
|
termometro a — ..

|

Minuzia, Inezia.
|
Dei — non cura' il pretore (1. De

minimis non curai prcetor). [ pi. ^ Ordine di fran-
cescani istituito da Francesco di Paola (1435); Pao-
lotti.

||
-a, f. § Metà della semibreve, cioè di due

istanti.
Il
-alista, s. (pi. m. -i). Socialista fautore

del programma minimo. || -amente, In minima quan-
tità.

|
con la negazione, Per niente affatto. H^-amen-

to, m. Diminuzione, Menomamento.
||

+-are, a. Me-
nomare.

|
nt. Mancare, Diminuire.

||
-issimo, sup.,

ints.
j| ~um, m.L, minimum. Minimo, Grado o con-

dizione minima.

minHo tu. #minium cinabro, ./© Composto di os-
• » sigeno e di piombo di un bel rosso in-

carnatino, di parecchie varietà ; serve alla pittura
e all'arte vetraria: mescolato con olio di lino si

usa contro la fuggine; con litargirio e altri ingre-
dienti serve per la pasta attiva degli accumulatori
elettrici.

|
Miniatura.

| Rossetto.
+m ini possanza, -ente,, v. meniposs-.
+minis fatto, -prezzare, v. mis-.

ministeri a!e, p- D
| A™ìst**°-

1
decr/° -»

» di autorità e a firma del mi-
nistro.

|
circolare —.

| deputato —, ligio ai ministri
del tempo,

j
giornale — , che sostiene il Ministero,

gli uomini che sono .al governo.
| -almente, Per

ministerio.
j
In modo ministeriale.

||

+-ato, m. Uf-
ficio di ministro ; Ministerio.

ministèro 4-ÌO m - *MÌnisterìum. UfficioI.UIJII^.ICU U,.T.IU, alt0 in servizio del pub-
blico.

|
^ sacro, ecclesiastico, del sacerdote;'.spec.

del diacono e del chierico minore, [del battesimo.
|
di educatore, [dello storico. | esercitare, prestare

il suo — : [tradire il proprio — . | ^Servizio. | Com-
plesso dei ministri, Gabinetto; Governo dei Mini-
stri. | il — deve godere la fiducia, del Parlamento,
del paese, del re.

\
il — in crisi.

\ caduta del — .
|

il nuovo —
. | battuto, vinto per pochi voti.

\
gli

amici, i giornali del — .
|
formazione del nuovo .—

,

dopo una crisi che può essere parlamentare o
estraparlamentare.

| di coalizione, che mira a co-
stituire una nuova maggioranza dall'unione di
gruppi diversi.

|
estraparlamentare, quando non

essendo chiara la situazione politica si forma un
gabinetto scelto fra persone che non hanno un ca-
rattere partigiano, nettamente determinato.

| d'af-
fari, che si presenta al Parlamento con l'esclusivo
carattere di un insieme di funzionari' subordinato
al capo dello Stato, escludendo cosi o attenuando il

principio della responsabilità ministeriale.
|
prende

nome dal presidente dei ministri: Cavour;: Ricasoli,
Sella, Crispi.

|
La guèrra fu dichiarata sotto il —

Salandra.
|
liberale, fiacco, debole.

\
Organo di am-

ministrazione diretta, dello Stato, corrispondente
ad un ramo delle funzioni dello Stato medesimo.
|
dell'interno, tesoro, finanze, lavori pubblici, esteri,

guerra, marina,' grazia e giustizia e culti,, istru-
zione, agricoltura e com,mercio, poste e telegrafi,
colonie, {ricorrere al. — . |

tuia domanda al —, in
carta da bollo da 2 lire.: [segretario, capi sezione,
capo di divisione, direttore generale, ispettore, uscie-
re del — . I Sede di un ministero. | "Ammini strazio-
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•

*

Là ;; !

ne, Maneggio.
|
jrx pubblico —, Magistrato che ha

ufficio di rivendicate la legge, come pubblico ac-

cusatore, e procuratore .del re.
|
il — dell accusa.

mmie^rana a . «ministrare. Porgere, Som-
li Ili Il air ai E», ministrare, j

la sapienza. \ le

armi I il vitto. \ & i sacramenti; la comunione, il

viatico. I ^Amministrare ;
Governare. \ il mondo; la

religione; la Chiesa; la giustizia. \le artiglierie, Ser-

virle 1 nt +Servire.-| a Dio ; agli ammalati.
||
-ante,

ps., ag. Che ministra. |
diacono — . || >-anza, f. Uf-

ficio di ministrante. || -ativo, ag. Che serve a mini-

strare. || -atore, m. -atrice; f. «ministrator -oris.

ai Che ministra, somministra. | Servente, Diacono.

\U arti —' di diletto. ||

+-azione, f. «ministrati©

-onis. Ufficio, Ministerio. .

minictr fi
' m. «minister -tri servo. Capo della

filmisi! W, gerarchia amministrativa, il quale

attua ed esplica i vari' poteri del capo dello Stato

in quanto assume la responsabilità" degli atti di

esso. | di Stato; anche titolo onorifico.
|
portafoglio

del —, che il Ministro porta seco in parlamento

con i documenti per le discussioni, |
senza porta-

foglio, che non dirige un Ministero, ma fa parte

del governo, in particolari contingenze. 1
Consiglio

di ministri, dove,si deliberano affari che involgono

un indirizzo della politica generale o che non
rientrano nelle attribuzioni di un solo ministero.

|

presidente dei —, primo —, Capo del governo, che ha
dal re il mandato di comporre il Ministero, e può
assumere per sé uno dei portafogli; rappresenta il

Gabinetto e mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo di tutti i ministeri.

|
/ — sono giu-

dicati dall'Alta Corte di giustizia.
|
della real Casa,

Capo dell'amministrazione della Corona.
|

plenipor

tenziario, Inviato di grado inferiore all'ambascia-

tore, Capo della legazione. |
il — d'Italia a Lis-

bona, a Copenhagen, a Cristiania, nell'Argentina , ecc.

j ^ di Dio, del culto, Sacerdote.
|
dell'altare. |

evan-

gelico, protestante, Pastore. | Dignitario di un or-

dine.
|

provinciale, generale, \
padre — , Supe-

riore della disciplina.
|
pi. degl'infermi, Frati della

buona morte, istituiti da Camillo De Lellis, il 1582,

per l'assistenza dei malati e moribondi. (Sommini-
stratore. \del sacramento.] di pace.] $jf in Roma, Di-

rettore di un esercizio; Commesso principale di

negozio. |
Il— maggior della natura, il sole (Dante).

Il -a* f. Ancella. |
Che somministra, dà, porge, pro-

cura condizioni, dignità e sim. |
di giustizia, pace.

I arte — di diletti. || +-eiio, m. dm. Menestrello.
|

Artigiano, Fattorino. || -essa, f.,.schr. Moglie del

ministro.]! +-iere, m. *afr. menestrier. Menestrello.
||

-one, m. acc, schr. |
Cavour fu un—.||-uccio, m. spr.

mìnnesinger, m., td. (prn, -gher).: % Cantore di

amore nella letteratura tedesca dei sec. 13° e 14°;

segue la maniera dei trovadori provenzali (princi-

pale è Walther von der Vogelweide).

+mìnomo, v. menomo, minimo.

minor A aS- compr. *minor -oris. Meno gran-
ii iiiiui e,

de; di parte, ampiezza, estensione,

intensità, numero, grado, altezza, età, importanza
{cntr. di maggiore).

|
la —,m Seconda, proposi-

zione del sillogismo.. |
*« astri —, di diametro più

piccolo, e meno luminosi. Persone di grado meno
elevato, e che spiccano meno. |

cerchi —, che non
dividono la sfera in 2 parti eguali: tropici e po-
lari, [il percorso — , La via più breve. |

Minuscolo.

1 lettera — . |
colline,poggi— .

|
^numero — , U Singo-

lare. | spese, esigenze —.
|
Asia —, $ Asia occiden-

tale, bagnata dal Mediterraneo. |
alberi —, X di

gabbia, parrocchetto, pappafico, alberetti, ecc.
|

opere —, rispetto a quella di maggior mole e fama,
di un autore.

|
tono—, (? v. modo, scala, [intono

—, in modo più dimesso, meno vivace. |
Inferiore

di grado. |
^umanità —, Ginnasio.

| Jft ordini — :

ostiario, lettore, esorcista, acolito (non si dicono
sacri). | scomunica — , che priva di alcuni beni
soltanto, cioè del ricevimento passivo dei sagra-
menti e delle elezioni passive ai benefici', [arti—,
nel sec. 13° in Firenze, dopo le prime 7, mag-
giori. | matricola —, dove erano scritte le fami-
glie meno cospicue, o delle arti minori. | andare
per la — . |

+Subordinato. | Meno importante, Secon-
dario.

|
poeti, scrittori —,

|
di sé stesso, Che fa e

dice cose inferiori a quel che potrebbe. |
Meno

grave.
|

pena — . |
obbligo,, danno.

|
pvb. Tra ì due,

mali, scegliere il —. \
Che ha meno anni di età, Più

giovane, j
età —, jrj senza, capacità di ammini-

strare le cose proprie. |
sorella, fratello —..'\ Il

Bruto —,o secondo, Marco Bruto, uno degli ucci-

sori di Cesare : titolo di una tragedia dell'Alfieri

e di un canto del Leopardi, j Catone il —, lo stoico,

avversario di Cesare, e suicida.
|
più -r- [non tol-

lerato]. | -«Diminuito, Mancante.
]

pi. Persone che

non hanno raggiunto l'età maggiore determinata
dalla legge, 21 anno, soggette alla tutela.

|

guardare
l'interesse dei—.| Frati Minori, Francescani. [Osser-

vanti, Conventuali.
\ Chiesa dei Minori. ||

-anza, f.

Qualità di minore.
| Inferiorità di numero. |

essere

in —, nella votazione.
|
rappresentanza della —,

nelle elezioni amministrative, in cui sono riser-

vati alcuni posti alla lista che non ottiene la mag-
gioranza. |

Diminuzione, Scemamente
||
i-are, a. Di-

minuire, Rendere minore. ] la cambiale,-^ Pagarne
una parte. || -asco, m. Fedecommisso che appartiene
al fratello minore. || -ativo, ag., in. i^ Purgante
leggiero.

|
Che rende minore, attenua.

||
-àto, pt., ag.

|| -azione, f. Diminuzione. [Pagamento di. parte

del denaro preso a prestito da banca q da pri-

vato a ogni scadenza del titolo relativo, com. una
cambiale.

|

pagare gl'interessi anticipati e la — . ||

-ènne, ag., s. £f& Che è di età minore, Minore.
|

pro-

tezione delle —. |
Ricovero di minorenni. ||

+-ennità;

f. Qualità di minorenne. ||
-ita, m. (pi. -i). Frate Mi-

nore, Francescano. || -ita, f. Età di minore, soggetta

alla tutela, [fuori di — .
I
Minoranza.

|
Qualità di

minore. || -ìtlco, ag. (pi. -ci). Di Minorità. ||

+-mente,
Di meno, Molto meno, Meno.
+minospréso, v. mi sprende re.

min osse, mlnòs, +minòi, mi*os.
v

S
Figlio di Zeus, padre di Arianna e di Deucalione,
fratello di Radamanto e marito di Pasifae, re

d'i' Creta, le cui leggi erano suggerite da Giove
stesso, e si trova celebrato come giusto e sapiente

(ma nella leggenda di Teseo come tiranno e cru-

dele); è posto con Eaco e Radamanto giudice nel-

l'Averno, già nell' Odissea; ma la sua popolarità

maggiore come tale gli venne dall'Eneide di Vir-

gilio e dalla Commedia di Dante (v. labirinto).
|

schr. Giudice inesorabile, Esaminatore arcigno.
||

-òssico, ag. (pi. -ossici). Di Minosse; e spec. di

un'antichissima civiltà dell'Egeo che ebbe per cen-

tro l'isola di Creta e della quale recenti scavi

hanno mésso in luce considerevoli vestigie. ||.

-otauro, m. Mostro tra uomo e toro nato da un
torello e da Pasifae, che la leggenda ateniese rap-

presenta divoratore di vittime; ucciso da Teseo
con l'aiuto di Arianna.

|
$ Simbolo della violenza

nel poema di Dante.
| f| Una delle insegne delle

legioni romane.

mìnòf-S'rk m. fy Gru minore, Gruetta, Butta-
iiiuuu,

fuori di mura
jLminu ala &S- Di bassa condizione.

|
i gran-

-t-iiliiiu aie,
di ei :_, y „endo, v. minuire.

+minuare, v. minuire.

mini lóffri ™ -ì.-fl & *fr - menuet. £ Sorta
inueil O, m. +-a

? di danza originaria , ere-

desi, del Póitou, in uso spec. nel sec. 18°, che si

ballava da una coppia, con un carattere di ele-

ganza e compostezza signorile; in misura tripla e

in movimento moderato o anche allegro.
|
Tempo

di mezzo nella sinfonia o di un quartetto.
|

i —
del Lulli, di Haydn. || -ino, m. +-ina, f. dm.

miniio-ì fl f - (Pi- minuge, ^minugia), «minutìaminugia, minuzia. Budello, j negarsi le

scarpe con le —, Correr forte.
| f Corda, com. di

budello d'agnello, per violino, chitarra e sim.
|

due
— di ottone,

j
^ Catetero il più sottile. ||

*-aio, m.
Chi concia e vende minuge. ||

+-o, m. Minugia.

mimi ir<a a. (-isco). «minùere. Diminuire. ||

1

1

1 I IU 1
1
e, _entj , ag. , m. «minuendus da doversi

diminuire. & Numero maggiore che va diminuito

nell'operazione della sottrazione.

*v»ini
%

ier»r»l r» ag. #minuscìjlus. Alquanto mi-
nilllUdUUl U, n0 re, Minore. |

lettere, carattere
— (opp. a grande, maiuscolo). |

Piccolissimo.

|
figurina. \

porzione —, di pietanza. ||
-etto, ag. dm.
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minili es ag. *minutus (pt. minuere) scemato,
fflHIUlU,

dfminuito. Esiguo, Sottile, Ridotto

piccolo (cntr. di grosso).
|
granelli — . \

macchie
—. [particelle—.[ schegge— . |

sabbia— . \
legna—,

tagliata corta e sottile. |
carbone —, in frantumi.

|

pioggia —, in piccole stille e fitte. j nevicare a—,
di nevischio. | tagliare a — , in piccoli pezzi, sot-

tili. |
vendere a— , in quantità piccole, per il con-

sumo giornaliero, dei rivenditori.
|
comprare a —,

a libbre, a litri, e sim. | vendita a — . \
Gli esercenti

comprano in grosso e vendono al — . | commercio
— . |

L'impero austro-ungarico è diviso in — stati.

|
Di piccole dimensioni, Corto; Breve.

|
pesce —

,

piccolo, di cui stanno molti in una libbra. | erbe—,
sottili e corte.

|
lettere —, piccole, sottili e fitte.

|

denaro —, spiccioli di rame. Sorta di moneta fio-

rentina, di quattro a quattrino.
|
bestiame— , Pecore,

agnelli, montoni. | staccio —, a forellini fitti.
|

pettine —3 stretto.
ì
Mingherlino, Gracile. | corpo—

. |
membra — . |

Futile, Da poco. | osservazion-
celle s

|
cause — . | Poco importante, Accessorio,

Piccolo. | spese— . [servigi'.
\
^peccato —, veniale.

|

Dozzinale, Gretto.
|
animo, ingegno — . | Di pic-

colo grado, Basso, Minimo.
|
gente—.

\

popolo—, de-
gli artigiani minori in Firenze. |

Vepidemiafa strage
della gente — . | Sottile ; Minuzioso; Particolareg-
giato; Pieno di minuzie.

\
più — notizie, [raggua-

glio.
I
relazione. | opera troppo —, JJ carica di mi-

nuzie.
|
arare alla —, ^Minutare. | a —, Diligen-

temente. | alla —, Con molti particolari,
j
guardare

per —, pel sottile.
|
descrizioni troppo — . | av. Mi-

nutamente. | m. Particella piccolissima di esten-
sione o tempo. | Una delle 60 parti in cui è divisa
l'ora; Minuto primo.

|
secondo, Una delle 60 parti

in cui è divisoli minuto ; Minuto secondo. | la sfera
dei —, nel quadrante dell'orologio. | sono le 10 e 25,
eli. minuti.

|
I cronometristi segnano i *—

.
| jgg ri-

tardo di 15, 60, 90, 110 — . |
spaccare il — , Se-

gnare il minuto preciso, con l'orologio o arri-

vando. | contare i — , Aspettare con impazienza.
|

arrivare al —, in perfetta puntualità all'appunta-
mento.

|
non avere un — di requie. \ Brevissimo

spazio di tempo; Istante, Momento. | tornerò fra
mezzo — . | di grado, 60a parte di esso. |

+Minestra
d'erbe cotte. || -a, f. Prima stesura di lettera, con-
tratto, e sim., in modo schematico, breve, senza
lo svolgimento e le forinole della definitiva. Bozza,
Mala copia.

\
fare sempre la —.

\
*saper la — di

q. e, Saperla a fondo.
| (;

+Abilità, Diminuzione.
|

^entrare nella — .
|
Nota delle vivande, Distinta per

minuto. || -aglia, f. *minutalìa (minutai). Minuzie,
Quantità di cose minute. Particolare troppo minuto.
j badare alle — . | Popolo minuto, Genterella.

|

Quantità di pesciolini (nap. Fragaglia; mil. Pesche-
ria). || -ame, ni. Frammenti, Pezzame. || -amente, In
parti minute, In piccoli pezzi.

|
In modo partico-

lareggiato, Con precisione ed esattezza.
|| -ante, ps.,

s. Compositore di minute nelle segreterie.
|
Titolo

di segretario, che fa le minute dei brevi, nella can-
celleria pontificia. || -are, a. Far, la minuta, di una
lettera. |

+Ridurre in piccoli pezzi. Minuzzare.
|

*rf"Fare i solchi serrati e addossati bene tra loro.

H'-ato, pt., ag. || -e! Io, ag. dm. Piuttosto minuto.
|

Smilzo, Mingherlino. || -enze, f. pi. X Piccole cor-
dicelle che si adoperano nei lavori di attrezzatura,
come sagola, merlino, lezzino. || -erìa, f. Minutez-
za,. Qualità di minuto; Minuzia. |

Minutaglia, Mi-
nutame,

j
pi. Ninnoli. | Lavori di cesello.

| f Piccola
composizione. || -ezza, f. Piccolezza, Qualità di mi-
nuto. Minuzia. | Particolare minuto, finezza, del-
l'arte.

|| -lere, ag. Orefice che fa lavori delicati.,

come legature d'oro e di gemme, ceselli, e sim.
|

Venditore di minuterie.
||
-ina,f. vez. Insalata verde

di varie erbucce crude, saporite e odorose; Insa-
lata dei cappuccini. || -ino, ag. vez.

|
Piuttosto de-

licato. H-issimo; sup. || -issiinamente, av. sup,

mini 17 ÌS» f. *minutia. Parte minutissima.!minu£. sa,
Ja pei,ji,zione nene _.

|
Particolare

troppo piccolo, Minutezza. |
badare troppo alle

—.
||
-iosaggine, f. spr. Minuziosità. || -iosità, f. Qua-

lità di minuzioso; Cura troppo minuta.
|
Minuzia.

|| -ioso, ag. Che cura le minuzie, i particolari an-
che minuti ; Scrupoloso, Diligentissimo. Meticoloso.
| descrizione, lavoro — . [indagini troppo — .

|
in-

gegno — . || -iùcola, f. dm. Coserella da nulla, Ine-

zia. || -iuola, -ola, f. dm. Piccola minuzia.
|| -zaglia,

f . Minutaglia, Cose minute. |
Marmaglia.

|| -zame, f.

Pezzetti, Rottami minuti
;
Quantità di piccole cose

rotte.
|| -zare, a. Sminuzzare, Tritare in piccoli

pezzi, Fare a minuzzoli. | +pvb. Come asino sape,
cosi minuzza rape. ||

-zata, f. Effetto del minuzzare
in una volta. | *festa della —, in cui si spargeva il

suolo di fronde minute. || -zato, pt., ag.-|| -zatore,

m. -atrice, f. Che minuzza. ||

+-zo,-zola, f. (-Uzzolo).

Minuzzolo.
|| -zoiare, a. (minùzzolo). Fare a minuz-

zoli. || -zolo, m. (minùzzolo). Pezzettino.
|

pi. di pane,
di carne. | Ridurre a minuzzoli, Sminuzzare, Sbri-
ciolare.

|
di tempo. \ a minuzzoli, Con cure minute,

diligenti, costanti; Con stenti.
|
Minuzia.

|
in pp.

negativa, Niente, Punto.
|
Ragazzino di piccola sta-

tura. |
Titolo di un libro per bambini, del Collodi

(Carlo Lorenzini).

m\r%-7ir\r\t> f- *minctÌo -onis. Atto ed effetto
irjzione, del mingere .

min &S-! Pr - (f- ~a >' Pi- miei, mie ; mia dlt.
• IH W,

fior> pl m _ e f .j
t #MEUS> D i me> Fatto da

me, Appartenente a me.
|
padre; la — opera; le

— idee. | Posposto al s. ha valore enf., più spec.
di appartenenza, di legame affettuoso, e sta nelle

esci.: la — donna, la — signora, La moglie; la

donna—, da me amata; la moglie — ; e cosi mio
figlio, ài contro e. figlio —; figlio —.' la — anima,
di contro a l'anima — . |

Coi nomi di parentela
non prende l'art, al sg., eccetto per esprimere
particolare affetto; ma sempre il — babbo, la —
mamma. | Nel vocativo, col s. si pospone: amico y

professore — ; figlio — ; con l'ag. seguito dal s.

si antepone: Mio caro amico, professore; solo con
l'ag. può stare prima o dopo: Caro — , Mio caro.

|

pr.: questo libro è — , appartiene a me; questo
libro è il —, è quello mio. | In sign. oggettivo e

soggettivo: il — amore, Vamore portato ame; l'a-

more che porto io; il — colpo, dato da me; le —
sventure, sofferte da me.

|
prendo il — caffè, il con-

sueto caffè, a quest'ora;, vado al — caffè, solito;

leggo il — giornale; fo la — passeggiata. \ Coa
eli.: la — (lettere); delle — (pensate, cose, noie; e
sim.). ] dite la vostra che ho detto la — (fiaba).

|

Voglio dir la — (opinione, parola).
|
ho dalla —

(parte).
|

per — /euf., esci. Per Dio !
|
non sonpiu—,

Non son più padrone di me.
|
ho trovato il — uomo,

che fa per me. j
tutto —, che appartiene tutto a me.

[far tutto —, come la civetta il cui verso par che
dica 'tutto mio', Prender tutto per sé. | m. il —

,

Il mio avere, La mia proprietà; Il mio podere.
\

Vedi cui do mangiare il —/(Boccaccio).
| non di-

stinguere tra il — e il tuo. \i — , I miei di casa, I geni-
tori ; I partigiani. ||

-issimo, sup. Tutto mio, Ben mio.

miocardio^
lare del cuore.

eomp., m.;; *p.ù£ -te, muscolo
;

xapSia cuore. ^ Massa musco-
-ocardite, f. ^ Infiammazione

del miocardio. || -cele, f. *xtjX*ri ernia. Ernia mu-
scolare. || -colite, f. *xoìXa. Infiammazione dei mu-
scoli del basso ventre.

tnìofèn © m- *e-£ 'ov minore, xoivóc, nuovo.
iitiUU'Cit c

» ® Terzo o penultimo periodo del-

l'era terziaria o cenozoica, assai sviluppato in Ita-

lia, come dimostrano le sabbie spesso fossilifere,,

le marne grige, i gessi, ecc., spec. nel Piemonte.
|| -ico, ag. (pi. -cenici). Del miocene.

|
periodo —

.

mi njyafp f. *m-0s -ós topo, muscolo; fal-f) don-
si il v/geue, noia. ^Mammifero degl'insettivori,,

buon nuotatore, dai piedi
palmati e con piccola probo-
scide mobilissima; dell'A-

sia e dell'Africa; unaspe-|
eie, detta muschiata, esalai
dalle glandole odore insop-
portabile di muschio, ed
ha pelame morbido come
velluto (myogale moscata).

|

zione dei muscoli.
|| -ògrafo, m. Strumento per

misurare i moti muscolari.
|| -oiogìa, f. Scienza che

tratta dei muscoli. || -ològico, ag. Di miologia.
||

-òlogo, m. (pi. -gi). Studioso di miologia.
|| -orna,

m. (pi. -i). "-^* Tumore di tessuto muscolare.

ITlìOD S S * *f*'-iu 4' -^TtOS MYOPS -OPIS ((J.Ù6ty chiu-llliupc, dere, comprimere, urr- occhio). Corto
di vista, che non può vedere gli oggetti se non
molto vicini. | i — leggono senza occhiali.

\
occhiali

Miogale,

-ografìa, f. T5{k Descri-
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Miopòtamo.

da —, con lenti divergenti. |
Chi non vede bene

con l'intelletto. || -ìa, f. #p.uuma. Condizione degli

occhi che vedono soltanto le cose molto vicine.: pro-

viene da un potere eccessivo di convergenza negli

umori dell'occhio.
|
grado di — . |

correggere la --.

»v»i on!àetir»A ag.(pl. -«). *p.0s -65 muscolo,
Iti I OpiaStICq,

t
^K

7Ixottm*óg..
:

Che serve al-

la generazione e allo svilup-

po dei muscoli. ||
-opòtamo,

m. *ttot«[j.6? fiume. <$» Ca-

storo di palude: rosicante

che vive lungo i fiumi del

Brasile e della Patagonia;

ricercato per la pelle (myo-

potàmus coyptt). ||
-oressìa, f.

*ft\&i<z. >" Lacerazione pro-

dottasi nei muscoli.
||
-oscle-

ròsi, f. Sclerosi dei muscoli.
-osi, f. *t«jstv comprimere.
Restringimento della pupilla.

||
-òsico,ag. (pi. -ci). Di

miosi.
Il
-osina, f. Sostanza albuminosa che è parte

essenziale dei muscoli. || -osite, f. Infiammazione
dei muscoli.

||
-osòtide, f. *|j.uoctutìs -iSog Che ha

orecchie di topo. J|. Genere di piante borraginee

dei luoghi umidi, spec. dei monti, con bei fiorel-

lini di color celeste; Non-ti-scordar-di-me, Occhi

della madonna, Talco celeste (myosotis palustri's, e

arvensis). || -ètico, ag. (pi. -ci). >* Di miosi.
||
-àt-

tero, m. *7TT6p6«.ala. ^Sorcio volante, Pipistrello.

mìr ?ì f-> ^v - MIRARE
'
Atto del mirare a un ber-

li 1 i 1 ety. gagij . | aver ìa — buona.
|
Segno stabile

all'estremità della balestra o nella parte superiore
della canna presso la bocca di fucile pistola, dove
s'affissa l'occhio per aggiustare il colpo al bersa-
glio; Mirino. | v. nastrino.

|
prendere, drizzare

la _,
|

prender la — troppo alta.
\
prender di —,

Porre la mira, Fissare con la mira. Far bersaglio,
Cercare di danneggiare, colpire, nuocere, canzo-
nare. |

tirar di — , Sparare contro l'oggetto deter-

minato., non contro la massa.
|
del cannone.

|
Ber-

saglio. |
cogliere la — . I Segno posto su strumento

ottico per dirigere la linea visuale. |
del cannoc-

chiale. |
Scopo, Intento, Fine, Meta, Intenzione, Di-

segno.
I
indirizzare, dirigere la — . \ avere in — .

|

mettere la—, su alcuno, gli occhi, il pensiero, per

uno scopo.
|
pi. Intenzioni segrete, Disegni, Pro-

positi. |
avere le sue — . | oblique, ambiziose. \ alte.

\
lontane, [attraversare le— , di-alcuno. j| -ino, m.

Segno della mira all'estremità anteriore della can-

na, distinto dal segno di mira al principio di essa.

mirabèlla, v. mirobolano.

iv» ir àhìlpk ag. *mirabilis. Degno di meravi-
mii «UUc, glia, Che si deve ammirare, Che
desta senso di ammirazione ;

Meraviglioso.
|
bel-

lezza, virtù, costanza, fedeltà, fede. \
cosa — . |

ope-

ra — . |
arte —. \ la — visione, di una scena del

paradiso (Dante). | a dirsi (1. mirabile dictu), Che
a raccontarlo pare cosa "straordinaria.*

|
a vedere

(1. mirabile visu). |

+Di miracolo, Divino.
|
Straor-

dinario, Inesplicabile. |
+Fiero, Grandissimo.

|
una

— disperazione. \

+sale —, Mirabilite.
|
m. il —, f

L'elemento del meraviglioso. || -abilia, f. pi. #mira-

bilia. Meraviglie, Cose grandi, straordinarie come
miracoli, j dire, raccontar — :

|

promettere— (ir.).
|

urbis Roma;, Titolo di libri che nel medio evo de-

scrivevano le meraviglie di Roma, chiese, reliquie,

cerimonie religiose, antichità, ecc., specie di guide
o itinerari'. || -abilissimo, sup. ||

-abilissimamente,
av. sup.

Il
-abilità, f. Qualità di mirabile, meravi-

glioso. -|| -abilita, f. -» Gessoide che si trova in cri-

stalli incolori, limpidi nei giacimenti di salgemma,
in masse nelle saline di Bonpensieri in Sicilia, nei
giacimenti alpini, e disciolto in alcune acque; Sol-
fato sodico, Sai di Glauber. || -abilmente, +-ab[Iem-,
In modo mirabile. |Meravigliosamente. [parla— il

francese; scrive — in versi.
|
Grandemente, Fie-

ramente.
|
turbarsi, tremare — . |

mangiare — .
||

-aboiano, ag. Fanfarone, Spaccone.
| j| Mirobo-

lano.
Il
-aboiante, ag., schr. Stupefacente, Mira-

coloso. ì| +-àboie, ag. Mirabile.

mfràCOS O m - *miracùlum meraviglia. Jg O-
" '

v v
' pera sensibile che avviene fuori

dell'ordine della natura; Rivelazione insolita di Dio
nella natura, come risurrezione di un morto, appa-

rizione di un uomo straordinario, camminare sulle

acque a piede asciutto, o illeso tra le fiamme, ubi-
quità, guarigione improvvisa, vittoria di debole sui
più forte, conversione spontanea, ecc. |

i — dei

santi, della Madonna, per intercessione loro presso
Dio.

| Fare miracoli. |
non credere ai— . |

mirabile—.

|
Narrare vita, morte e miracoli, di un santo ; schr.

Narrare tutte le cose compiute da uno. (
il — di

San Gennaro, L'ebollizione del sangue nell'ampol-

lina, il 19 settembre, nel duomo di Napoli.
\
il —

delle noci, narrato da fra -Saldino nei Promessi
Sposi. |

il — dei pani e dei pesci, fatto da Gesti, e

rammentato spesso dove la roba da mangiare è poca.

|
nei processi per canonizzazioni di santi si fanno

le indagini sui — .
|
Quadro votivo con la figura-

zione del miracolo.
|
parete tutta piena di — .

|
Chiesa

dei —, Titolo di chiesa dedicata ai miracoli della

Madonna. |
Caso che sembra incredibile, miraco-

loso, j salvo per — .
|
vincere per — . |

eli. Sarà mi-
racolo, E' stato un miracolo.

|
se sì salva.

|
Prodi-

gio, Opera prodigiosa, che pare un miracolo, Por-
tento, j dell'arte; della scienza; di natura.

\ di
virtù, Personali virtù straordinaria. |

Cosa straor-

dinaria, impensabile.
|
Non si può far miracoli!

|

che — / Che cosa straordinaria! |
ha fatto il — di

star zitto. | Espressione di stupore, meraviglia.
|

Far miracoli, Far le meraviglie, Affettare stu-

pore.
|
Smorfia, Svenevolezza. |

^susino e susina
del —, Sorta di albero e di frutto (che potrebbe
essere, per falsa etimologia, il mirobolano). |

^©"""Rea-

zione tra l'acido solforico concentrato ed il clo-

ruro di calcio in densa soluzióne, onde un corpo
solido che è un solfato di calce gesso,

| f Sorta

di dramma medioevale, sp. francese, che aveva il

suo scioglimento mediante un miracolo di santo, j

il più antico — è di Rutebeuf \\
-aio, ag., m. Chi si

fa meraviglia di tutto.
||
+-eggiare, nt. (-éggio).

Operar miracoli.
Il

-ino, m. dm. Bambino che
sembra prodigioso per senno, ingegno. ||

-one,

m. acc, schr. |
Miracolaio. || -o'sità, f. Meraviglia di

miracolo. || -oso, ag. Di miracolo, Attenente a mi-

racolo, Che fa miracoli. |
immagine— . |

santo molto
—'.

| Portentoso, Prodigioso, Meraviglioso. |
ingegno

— . |
Che opera effetti straordinari'. |

acque —, di

virtù curativa. |
unguento—.

|
Strano, Straordinario;

Il
-osamente, Per miracolo. |

+Meravigliosamente.
+miradóre, -ura, v. miratore, -ura.

mir n&a'lCì m. *fr. mirage. % Fenomeno della
ini! a55iU)fata Morgana, dovuto alla rifra-

zione dei raggi luminosi: fu osservato prima da
Francesi in Àfrica 3 da loro descritto.

|
il — nel

deserto, Veduta di un lago con immagini riflesse

rovesciate di piante e case. |
Illusione seducente.

|
di guadagni, onori.

||

+-aglia, y. ammiraglio.
||

-aglio, m. *fr. mjrail. Specchio.

mirailiaoTO m -> comP- (pi- -*)• Mi rallegro:
i i 1 1

1
cu icgi %j

f espressione di congratulazione,

compiacimento. ) dare, fare i —

.

miram olino, -omelino, m. *ar. emir el-mumenin.

Commendatore dei credenti: titolo d'onore riser-

vato ai califfi arabi e poi ai sultani di Turchia.

mirai**» a - *mieaki ammirare. Guardare fissa-
li III aie, mente, con interesse, intensità; Os-

servare attentamente. | la bellezza di un quadro,
\

il bel gesto. \
+Ammirare, Meravigliarsi. |

nt. Pren-
der la mira, Affisar l'occhio destro al bersaglio.

| a una beccaccia, quaglia; al muso della lepre.
|

giusto, dritto. |
Drizzare il cannocchiale.

|
Aver lo

scopo, l'intenzione, l'animo. Tendere, Voler rag-

giungere, ottenere. | a un segno, Tener l'occhio

la mente intento ad esso. | a una cattedra; a scal-

zare un altro; al possesso; al potere; alla tiran-

nia; al: guadagno. \ al bene pubblico.
|
rfi. Guar-

darsi attentamente. |
allo specchio, [intorno, Star

guardingo. ||
+-amento, m. Atto del mirare. ||

-an-

dò, ag. #mirandus. Meraviglioso, Mirabile, Da do-

versi ammirare. ||

+-asóle, m. comp. & Girasole.
|

Ricino.
Il
-ato, pt., ag. |

+Meravigliato. ||
-atore, m.

#mirator -oRis. -atrice, f. #miratrix -ìcis. Che mira,

Che sa pigliar la mira. Puntatore. |

+Che ammira,

Ammiratore. | +Specchio. ||
+-atura, f. Guardatura.

Il

+-azìone, f. *miratìo -5nis. Ammirazione.

ivi i ri a nm. *p.ùoi« diecimila. Miriagramma^.
||

IH i
;

s ci. _ade f {miriade). fyuptds -à§os myrias

s

mm
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-adss. Moltitudine innumérabile. |
una— di ingegni

eletti, [degli angeli; delie stelle.
\
una, — di guai , \

Dieci migliaia. ||
-agramrria, -o, m. (pi. -*). Dieci chi-

logrammi. Misura di 10 kgr. ; Miria.
||
-àlltro, m. Mi-

sura di 20 ettolitri. ||
-àmetro.m. Misura di 10 km.

||

-àpodi, m. pi. *ttóSss piedi. «^.Verrai che hanno un
grande numero di zampe, con 1 o 2 paia in ogni seg-

mento, 2 antenne, apparato boccale masticatore, re-

spirano come gì' insetti, ma non-hanno né ali né me-
tamorfosi; Millepiedi; Centogambe. || -arca, m. (pi.

-£*t).#p.uptócpYr,s. f|, gx« Comandantedi 10000 soldati.

mìrtea -é f 4-0 m.*xuptx-f)MYRlcA.J| Ta-mil tu ci, ©, i. -r u, marigC0j dj briofìti, fo-

glie piccolissime. Erba a rami numerosissimi pen-
nati e a, basso virgulto. |

Tito-
lo di una raccolta di poesie
molto tenui di G. Pascoli.

|

-ina, f. •© Componente della ce-

ra, quasi insolubile nell'alcool.

mlrichi, m. «^ Scimmia del
Brasile dalla coda tattile e

prensile (atèles hypoxantus).
-ina, f. Duruculi.

+mirìfico,^;S
s;i:-:

viglioso, Mirabile. |
portento

—,
||

+-are, a. (2.-ìfichi). Innal-
zar con le lodi. .

. ,

mirino, v. mira. Mirìchi.

+miriofìllo, *p.uptófunov; Jt Millefoglio.

miri^tafft m - #|AupicrTtxós atto, ad ungere.imi loiaiUf ^ Composto salino formato dal-

l'acido miristico. || -Ica, f. (-ìsticà). ^ Noce mo-
scata. || -ico, ag. (pi. -ìstici). /$ acido —, che si

forma facendo agire gli alcali sulla miristina.
||

-ina^f. Sostanza grassa neutra, solida, che si estrae
dall'olio di noci moscate. || -one, m. Corpo solido
e cristallino che si genera per la distillazione del

miristato di calce.

m \rm pròhìn m -
#p-wfii -tjxos formica,riìirm e^UUIO,

g £os vita . <£, Marsupiale gros-
so come uno scoiattolo,

con muso lungo e aguz-
zo, di pelame scuro; si

nutre spec. di formi-
che .

(myrmecoMus fa-
sciatus).

|| -Scafile, f. pi.

*dfiloi amico. % Piante
dei tropici abitate da
formiche che vivono con
esse in un rapporto di

simbiosi. || -ica, f. Ge-
nere di formiche provvedute di aculeo e di mandi-
bole uncinate, molto infeste; una cui specie, la

rossa, è sparsa per tutta Europa
|| -ioide, pi. f.

Mirmiche.
||
-icòfago, m. (pi. -gi). Formichiere mag-

giore.
||
-icoieone, m. *p.upp.-nxoÀécov. Formicaleone

|| -idóni, pi. m. f| Popoli d'ella Tessaria-chó secondo
la favola nacquero per trasformazione delle for
miche per restaurare il genere umano estinto nella
peste di Egina.

|
Achille era re dei —

mirmillnn*» m. *mirmillo -òNis.fl Sorta di
II III I III I IUI le, gladiatore che combatteva col
reziario; si presentava coperto .

di galea sormontata dalla figura
di un pesce, vestito di tunica cor-
ta, con grande scudo, e un pu-
gnale nella sinistra.

!TÌ ! FO ag- *MIRUS - Mirabile, Me-w,
ravigiioso, Ammirando.

| la — Madre, Maria Vergine
(Manzoni), j *fr. mire. +Medico.

mirobolano,^p°^t?"

drupaceo di un albero dell' In-
dia, usato in tintoria e conceria

;

Mirabolano (therminalìa chebuìa,
e phyllantus emblìca, ecc.).

+mirólla, -o, v. midolla, -o.

m il" Oliato m- *^P0V unguento. /©Sale for-
' mato dall'acido mironico con una

base. || -ònico, ag. (pi. -e»), acido — , Principio im-
mediato contenuto.nella senape nera, in istato di

Mirinecòbio.

Mirmillóne (figura
in liti monumento

sepolcrale).

-o?ina, f. Fermento conte-mironato di potassio,
nuto nella senape.

mirr 53 *' #
P-UW# myreha. J| Gommaresina che

siili i a, trasuda da alcuni alberetti delle coste

orientali dell'Africa settentrionale (coinmiphòra
abissinìca e schimperi), e si rapprende in lagrime;
adoperata per unguènto odoroso,

f
oro, incenso e —,

doni dei Magi a Gesù bambino. || -ars, a. Condire
con la mirra.

|
Onorare, Perpetuare con lodi (Dante).

|| -ato, pt.j.ag.
|
acqua •—

||
-«co, ag. (pi. mirrici).

/t> acido — , Prodotto del-

la distillazione secca della

mirra. || -ide; f. (mirride).

Finocchiella {myrris odo-
rata),

fi
-ina, f. Materia re-

sinosa che si può estrarre
dallamirra.||-òÌo,m. Olio Vo-
latile contenuto nella mirra.

j_»-r»iirrn m. Misura da
fllllll U, olio venezia.

na, di circa 30 libbre.
||

+-ino,

m. Tazza, Bicchiere.

mirto,- ?vs*^Uo«l
la.

|
$"! corona di—, pei vin-

citori in guerra* e nelle ga-

re. |
il — , sacro a Venere.

\

sacro. Mirto onorato con sa- Mirto sacro,

orifizi', ornato di emblemi in Un dipinto pompeiano,
dionisiaci, nell'Eliade.

||
'•-a,

f. Mirto. || -acee, f. pi. Arbusti od alberi sempre-
verdi a foglie opposte coriacee, spesso aromati-

che, fiori regolari tetrameri o pentameri; frutto per
lo più bacca o capsula: mirto, eucaliptus, ecc.

||

*-eo, ag. Di mirto. |
colore —.

\\
-eto,

m. Bosco di mirti.
||
-iflóre, f. pi. Se-

rie di piante .a fiori come il mirto.
'

-ifórme, ag. Di foglia sim. al mirto.

|| -ilio, m. Piccolissimo frutice eretto,

molto ramoso, con rami verdi, foglie

ovate e , finamente seghettate, fiori

pendenti", cpn corolla a forma di or-

ciuolo* verdognola mista di rossic-

cio; le bacche, grosse come piselli,

mangiabili, dette bagole, glasine,ecc.
;

comunissimo nelle nostre campagne,,
e coltivato per ornamento {vaccinìum myrtillus).

|

Coccola di mortella. || -ino* ag. #myrtinus. Di mirto,
Mirteo. '

i hii'jt

+mi?agi o, -ato, v disagio, -ato.

4«m ìnsita ^ Carne fresca di porco salata.
|XI 1 1 iseu », e»,, persona grasSa e fresca.

\
uscir

di—, Perder la freschezza.
||

+-are, f. Far misalta.

mieàn+rAnn m ' *tMffd[v6pw7ros odiatore de-i^cuuiu|ju,
gli uominL Chi non ama la

compagnia, si tien lontano dal suo prossimo; Per-
sona che vive ritirata, poco socievole.

| § Titolo di

una delle più belle commedie di Molière. || -la, f.

*p,tCTav6pwTr£a. Sentimento e abitudine di misan-
tropo. !|

-ico, ag. (pi. -àpici). Di misantropo.
|| -ica-

mente, Da misantropo.

+mi§ avveduto, ^T
'
cs;vXto+-

AVVE '

vedutamente, Inconsideratamente
to, m. Disgrazia, Disavventura, Sventura. ||

+-avve-

nire, nt. Fallire, Mancare.
||

+-avventura, f. Disav-
ventura, Sventura ||

+-cadére, nt, Mancare, Venir
menò, Svenire.

mlsce, 1 , imp. di miscere: "$®^ Mescola, Mesci, Fa
miscela" voce già usata nelle ricette. | senr . misce et

facbobam | ecola. |m., tose. Miscuglio, \fareun-.

m!er> À9 £ *misceke. Bagattella.! Minuteria.
|mipu co, Frotto ia) inezia. || -èia, f. Mescolan-

za, spec. di liquidi.
|
fare una — . |

di gas, per ae-

ronave, j regolare la —. \ detonante, esplosiva.
\
^de-

gli umori, 'Sik Temperamento. || -ella, f. *[lex julia]

miscella. j% Legge romana che trattava di varie

cose e persone, e tra l'altro scioglieva sotto certe

condizioni il coniuge superstite dall'obbligo di ve-

dovanza. || -ellanea, f. *miscellanea giuochi diversi,

genere di rappresentazione mista. Raccolta di scritti

diversi, Titolo di libro che tratta di varie cose.
|

di opuscoli, Opuscoli diversi raccolti in una car-

+-av-
avvenimen-
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tella, e talvolta rilegati. |
Mescolanza, Cose mesco-

late. Bottega di articoli diversi, ||-eIlaneonag. *mi-

scellanéus mescolato. Composto di più cose insieme.

i codice — , Manoscritto antico dove sono articoli,

eomponimenti,trattati diversi.||
+-eroba, f.Mesciroba.

rv* «es^h I a f-, dv. mischiare. Zuffa, L attaccarsi
IllldvIII «a>

di persone insieme per battersi.
|

Battaglia, Combattimento. |
nelfurore,fervore,forte

della — [gettarsi tra la —.\ Lotta, Contrasto.
|

delle passioni. |
-^Mescolanza. ||

-amento; m. Miscu-

glio, Miscela, Mescolamento. |
Accoppiamento.

||

-ante ps ag. Che si azzuffa.
|
Che mischia.

||
-an-

2a f Mescolanza. ||
-are, a. #vl. miscelare (miscère).

Mescolare, Unire insieme cose diverse^, Confondere.

| le razze, i colori; lana e seta; caffè e cioccolata;

ì sapori. |
le erbe, per l'insalata.

|
il caffè, per scio-

gliere lo zucchero. |
rfi. Frammettersi, Intromet-

tersi, Intrigarsi. |
nella politica; nelle lotte munici-

pali. | Non mi ci mischio! j Accoppiarsi, Congiun-
gersi. | ^Azzuffarsi. ||

+-ata, f. Mescolanza. ||
-ata-

mente, In modo confuso, mischiato. ||
-ato, pt., ag.

Mescolato, Misto. ] colori —.
|
legni.—, &.-Barbe

d'olivo e di altri alberi che si adoperano nei la-

vori di commesso e tarsie, j m. Miscuglio, Mischia-

mento. || -atura, f. Atto ed effetto del mischiare.
||

-o, pt. sinc", ag. Mischiato. |
Screziato. |

marmo—,
punteggiato. di diversicolori. |'m. Mescolanza, Mi-

schiamento. | a —, Confusamente, In un mazzo.
|

Sorta di marmo, mescolanza di frammenti di di-

versi colori, uniti insieme in un masso solo,

mischino, v. meschino. '

+miscianza, -ibile, -idato, v. mischiare, ecc.

+misciójfo, v. miccio lfo.

4-rrtÌSCO a^ - ^ ^' Srano molto aderente alla

mis conóscere, 4-miscogn»,^*™8
.

scere. Disconoscere. Negare.
||
-contento, ag. Scon-

tento. ||
-credente, ag., s. Che non crede quello che

dovrebbe ; Che discrede.
|^ Empio, Che non erede in

Dio. ||
-credenza, f. Mala credeaza, Mancanza di fede

religiosa. Empietà. ||. -crédere, nt. Non credere, Dis-

credere. |
Toglier fede. ||

+-credèro, m. Miscredente.

r¥ìief*lljyiÌO m. Mescolanza confusa, Confu-HUstUgiiu, sione. \di persone.] di ingredienti.

I frigoriferi, $ di ghiaccio, neve, acqua ed altri

corpi, che ne risulti un notevole abbassamento di

temperatura. |
metodo dei —, Processo usato per mi-

surare il calore specifico dei corpi.
|
Accozzaglia.

jLrvsìesrliro a. «minus+ dire. Sparlare, Dir ma-+m i§a i re,
le

. Parlar cotltro .

mise, f., fr. Abbigliamento. | Messa in iscena.

+mÌSèllO
f
m. #misellus miserèllo. Lebbroso,

mi ©or «hi Io ag. #miserabilis compassione-
ITll^ei d-Olie, v^ Ie _ Miser0j infelice. | condi-

zione.
|
Povero.

|

paese — . | un — servitore.
| fami-

glia — . | Meschino, Piccolissimo.
|
guadagno, prez-

zo —.
| Vile. ì

una — moneta. |

+Che muove a pietà,

Compassionevole. |
m. Sciagurato, Persona abietta,

spregevole,
j
I —, Titolo di un grande romanzo

sociale di V. Hugo, dove si presentano nobili ca-

ratteri di persone condannate dalla società (1862):

|| -abilissimo, sup. ||
-abilissimamente, av. sup.

||

-abilità, f. #miserabilìtas -atis. Condizione di mi-
serabile.

|
Povertà.

|
^benefizio di —, $& Gratùito

patrocinio.
| *fede di —, Certificato di povertà.

||

-abilmente, +-abi Semente, Miseramente, In modo
miserabile.

| In modo umile, compassionevole.
||

-amente, v. misero. || -andò, ag. #misèrandus.
Degno di. commiserazione, Che desta profonda
pietà, Compassionevole. | esempio —:

\ fine — . |

spettacolo — . | caso — . |
Miserabile. || -azione, f.

miseratio -onis. Compassione, Pietà verso per-
sona o cosa, Misericordia.

Il
-ère, L, imp. di mise-

rari: Abbi compassione! Principio del salmo 5(P
(Miserare mei deus, secundum magnarti misericor-
dìam tUam), che si canta spec. in cerimonie fune-
bri. | Versetto della litania: Tu autem domine, —
nobis. | di me, del popol tuo.

| m. Salmo del mise-
rerò.

|
cantare il — al morto. | essere al—, agli e-

stremi, di vita, o di quattrini. | ridursi al— .
]

faccia da —, da funerale.
|
^.Volvolo, Passione

iliaca. | il male del —, Il miserere. Avarizia, Sor-
didezza. Cose che fanno stomaco. |!-evoìe, ag. Mi-
serando, Compassionevole, \fine — , |

condizione —.".

|
Misero, Miserabile. ||

+-eyoiezza, f. Infelicità.
||

-evolissimo, sup. ||
-evolmente, In modo compas-

sionevole, Pietosamente. -

:

m icóri a ^ *miserìa. Stato di misero.
|
Infe-

H noesi I a,
iicità

;
Afflizione. |

Nessun maggior
dolore Che ricordarsi del tempofelice nella— (Dante).

[consolare nella —.
\ la — del. mondo.

|
Povertà

estrema, Indigenza, Inopia di tutto. ! cadere,^ tro-

varsi in — . | languire nella —.\ povertà che

confina con la — .
|
squallida, estrema, dura.

|
alle-

viare la —.
|
levare, dalla — . |,

serena, di chi la sop-
porta rassegnato. | Carestia. | la — accresciuta dal-

l'ingordigia degl'incettatori, [d'alio, di formaggio.
| v. mannaggia. | sentir parlare di — . |

Non
conoscer miserie, Vivere spensierato, e senza eco-
nomie.

|
porca —I

|
Aspetto di miseria.

|
che—!

\

Piccolezza, Cosa misera, nel senso materiale o
morale, [porzione di minestra che è una. — .

|

lavoro che è una —.] offrire una — , per cosa che
vale molto dipiù. | costa una —, pochissimo.

| Oc-
cuparsi di miserie. \ le solite—. \

Angustia, Po-
chezza di misero.

|
d^anìmo, dHngegno.

|
spec. pi.

Disagio per privazioni ; Noie. j di freddo, umidità.

|
raccontare le proprie —,

|
piangere—, Lamentarsi

esagerando.
|
Avarizia, Grettezza, Spilorceria.

|

senza —, 3enza taccagneria. |
un. mantello senza —,

largo, comodo. | Viltà, Bruttura, [di cuore, Picco-
lezza d'animo.

|
J|E.rb.a miseria. || -accia,f. peg.

Il
-one, m. Persona che dà aspetto di miseria, non

essendo povero. || -uccia, -uzza, f. spr.
||
-uola, f.

dm. Coserella misera. |
Piccolo disagio. jDifettuccio.

mie»r,ir>nrr! <a ag. *misericors -dis. Pietoso,
IOCI l^US U <S, Accessibile. alla pietà.

|
uomo

—.
(I

+-azione, f. Commiserazione. ||

+-evole, ag. Mi-
sericordioso. |

Misero, Miserabile.
||

+-evolmente,
Per misericordia, Con atto di misericordia.

|| -là,
+misercordia, f. Compassione, afflizione, dolore
per l'altrui infelicità; Pietà, \fare —, opera di

pietà, carità. |
uomo di—, che sente misericordia.

|
Grazia, Perdono.

|

gridare, chiamar—.
\
la— di

Dio, per i peccati degli uomini. | ir. grande come
la — di Dio. |

madre di —, Maria Vergine.
|
aver

— , Muoversi a pietà. |
usar —, Perdonare.

|
senza

—, Con severità, crudeltà, Senza pietà. | Volontà
di sollevare l'altrui miseria. | corporale, spirituale.

|
opere di—

,^ di indulgenza, correzione-, soccorso,
e sim. |

v. compagnia. |
chiamare la — , i fratelli

della Compagnia della Misericordia. |'v. campana.
|
Contrasto di — e giustizia, alla presènza di Dio,

in favore del genere umano in peccato (in un ser-

mone di S. Agostino, e nel prologo di drammi
medioevali della Passione). |

ricevere alla sua
—, alla sua grazia. | esci, di meraviglia, com. schr.

|
Invocazione di indulgenza, Grido di misericor-

dia.
I

dame della — , Congregazione fondata in

Aix il 1637 con la regola agostiniana.
|

preti della

—, Congregazione per la predicazione e la cura
delle anime; incorporata nel 1834 alla congrega-
zione di Propaganda. |

Pugnale che serviva per
dare il colpo di grazia o per costringere ad ar-

rendersi il nemico abbattuto. || -iaio, m. Fratello

della Misericordia. ||

+-iante, ps., ag. Che usa mi-

sericordia. |
Dio —.

|
Fratello della Misericordia.

||

-Manza, f. Atto di misericordia. ||

+-iare, nt. Com-
miserare, Provar compassione. ||

-ievo|e, ag. Mise-
ricorde, Pietoso. ||

-ievolmente, Con misericordia.

|| -ioso, ag. Che sente misericordia, Pietoso.
|
Iddio

—. [padre, giudice—.] Caritatevole.
||
-iosamente,

Con misericordia, Con animo pietoso.
||
-iosissimo,

sup. Assai misericorde. ||
-iosissimamente.av. sup.

m]e;ar n ag. *miser -èri. Infelice, Afflitto, Dis-
1,1 'Yc » graziato, Sventurato. |

i — mortali^

questa vita. \ consolatore dei — . |
il — stato. | i

— prigionieri.
|
sorte.

\
esci. O— !'Misero me ! Ahi— /

|
Che desta pietà, Degno di compassione, Mise-

rando. |
i — avanzi, di persona morta. I la — fine.

|
u ._ pianto.

|
Povero, Miserabile, Indigente.

|

una — vita, j stipendio, paga.
\
paese —, privo di

ricchezze naturali.
|
la — plebe. \

e povero.
\
stan-

zuccia. |
straccione. \

Meschino.
|

panni, vestito —.

|
un — piatto, pezzo di pane. \

casa —.
|
una figura

—: [animo, ingegno r~. \
lavoro — . |

scusa.
\
Tac-
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cagno, Sordido, Spilorcio. |
Vile, Dappoco, Spre-

gevole, Miserabile. |*Sciagurato, Malvagio.
]|
-aecso»

ag- Peg- Il
-amente, In modo disgraziato, compas-

sionevole, doloroso,
|
perire —, in una disgrazia.

|

Nella miseria. [Cristoforo Colombo mòri —.
|
Me-

schinamente. Poveramente. |
vivere —.

||
-elio* ag.

dm. Poverino, Infelice. |
Meschinello. || +-eito, ag.

dm. H -ino, ag. dm. Meschinuccio. |
vestito — . |

pa-
rere San Miserino. || -issimo, sup. ||

-issimamente,
av. sup. || +-mo, sup. Miserrimo. ||

-one, ag., acc.

Molto spilorcio. || -rimo, ag. sup. ^èrrimo). #miser-
rìmus. Estremamente misero. |

condizioni — .
||

+-tà,

ag. Taccagneria, |
Meschinità.

4.ITIÌQ ffl re* nt -
#minus 4-fackre. Mal fare, Mah-

t-ìius '«'«icare, Fare torto, ingiuria, j al di-

ritto; al re. \
verso alcuno.

|
di, in (con la determi-

nazione della persona).
|| *-facitore, m. Che misfà,

Misfattore. ||
-fatto, m. Scelleratezza, Delitto.

|
atro-

ce — . j commettere un — . | vendicare il —.
||
^-fat-

tore, m. Malfattore, Delinquente.
||
+-fidare, nt. Dif-

fidare.
Il
Sgradito, ag. Non gradito, Non ricambiato

con la gratitudine. .

miSI, m, #p.ì(7u misy.- /© Copparosa gialla.

misidia, mi si dia, v. tressette./
+misirieòrdia, v. misericordia.

mÌQsrìyyi m - c°mP- MI SI Rizzi. Balocco di
liliali \£.d~\, forma cilindrica con piombo a un'e-

stremità, per cui tende sempre a rizzarsi su.
|

Persona che va dritta e impettita.

iLmielà 9 f. #afr.' mkslée mischia. Battaglia,
-f-IIIl^ieet, combattimento. |

Baruffa, Rissa.
||

+-are, nt. Azzuffarsi, Combattere.

.&,mìc I09-I0 ag. *minus •+- leale. Sleale, Fal-
-rlIUS» l CetiC, g0 _ | domm _ t

infede ie .
(
Adulte-

rato, Non genuino, Falsificato.
|i
^lealmente, Da

traditore, Con falsità. || +-lealtà, f. Perfidia, Slealtà,

Falsità.
||

+-leanza; f. Perfidia, Fellonia.

Tniso, v. messo, mettere,
f. **y.t'crÓ5 odio, -fattoi nozze.mS^Ogamia, Avversione al matrimonio.

-ògino, ag., m. #Yuvh donna. •&&^ Uomo che sente ri-

pulsione per la donna.
|
Chi parla male delle donne.

|| -ogallo, m. Titolo di un'opera dell'Alfieri, di

prose e poesie, in odio ai Francesi. |
rapitore del

— . ||
-oneismo, m. *v«ó? nuovo. Avversione alle cose

nuove. || -oneista, s. (pi. -*). Che odia le novità.
||

-oponìa, f. *Ttóvos lavoro. Avversione al lavoro.

4-mÌQ nArarp nt. *minus + sperare. Dispe-
"fl 1 1 15» pei ai SS,

rar6) Non Sperar e. || +-pèro, m.
Disperanza.

j|

+-pregiare, a. Disprezzare, Non pre-
giare. ||

+-prènderè, nt. Errare, Sbagliare, Fallire;

Mancare. | contro alcuno.
[ a. Disprezzare. Ingan-

nare. ||

+-présa, f. Colpa, Errore. ||

+-prescianza, f.

Disprezzo.
||

+-priso, ag. *afr. mespris. Fallo, Errore.

mispickel, m. & Arseniopirite.

miss, f., ingl. Signorina.
|
Governante o precettrice

in case signorili.

+mlssère, v. messere!

rtìÌQQÌnn A *• #missìo -onis atto del mandare.iiiooiui i e, ^ Mandato apostolico di andare
a predicare e diffondere il vangelo (dalle parole di

Cristo nel Vangelo: Ego mitto vos, ai discepoli).
|

Serie di prediche, conferenze ed esercizi' che si

tengono nelle parrocchie. |
viene la — dei Passio-

nisti.
|
Stabilimento in cui si istruiscono gli allievi

per la predicazione agi' infedeli ed agli eretici.
|

congregazione della —, v. lazzari s ti. | Incarico
particolare di Dio in prò' del mondo; Apostolato.
| la— dei profeti.

|
£f|, Ufficio affidato dall'autorità

dello Stato a un funzionario fuori della residenza e
dell'ufficio ordinario.JMandato particolare per conto
dello Stato o di privati. | di pacificare, di comporre
la controvèrsia.

| segrete.. \ ufficiale in — tempora-
nea. | Persone che sono mandate insieme a com-
piere un ufficio.

|
la — italiana a Vienna dopo

l'armistizio. | Funzione propria di una istituzione.
['la — delle lèttere, dell'educatore, dell'arte, j la —
di una nazione, nella civiltà.

| f|, gs^ Dimissione,
Congedo definitivo. | ggt Emissione, del sangue.
I!
-ante, m. gj Chi adempie la missione. || -ario, m.

Sacerdote mandato per le missioni,
|
padre —.

\

Padre della missione. |
Insegnante in missione.

mici et iva f- *missus mandato. Lettera che siiniooiva, man(ja (opp. a responsiva).

missomicèto,-^ ^ì^S'ÌfÌ-
sere piccolissimo, delle crittogame tallofite, formato
di una massa protoplasmatica, detta plasmodio,
frequente su residui vegetali in decomposizione;
Fungo; Micetozoo.

amistà, -anza, v. amistà.

tn I cÀ aonda f- *p.u!TTaYuY(a- ù Iniziazione
iliiaiagugia,

nei misteri. || -agògico, ag. (pi.

-ci). Di mistagogia. || -agògo, m. (pi. -gM). Sacer-

dote che inizia nei misteri.

mister, m., ingl. Signore, non nobile (sigla Mr.).

|| -ress, f. (prn. missis), Signora (sigla Mrs.).

wi'ìetarlrtC n ag- Che ha del mistero, Pieno
fllISliSIlU&U, di misteri, Inesplicabile, Oscu-
rò, Arcano. | avvenimenti — .

|
scrittura —, a cifre,

simboli. | uomo —, che nasconde sempre quello che

fa e pensa, che desta sospetti. |
aria, aspetto —.

\

Avvolto nel mistero, Non mai spiegato o esplorato.

| ie _ sorgenti del Nilo (ora non più).
|
una ma-

lattia — . |
ricchezza di origini —,

j
fare il — .

|

morte—, sospetta di delitto. || -amente, In modo
misterioso. || -issimo,, sup. || -ita, f. Qualità e

procedere di misterioso.

mistèro, +-èrio, ££3*™™£
naturale, Credenza di cosa soprannaturale, {del-
l'incarnazione, redenzione, Trinità. \ i — imper-
scrutàbili. | Sacramento./! dell'eucaristia. |

Ceri-

monia religiosa. |
del rosario, Soggetto da. con-

templarsi nella storia di Gesù e di Maria: 6
gaudiosi, 5 dolorosi, 5 gloriosi., \ f| Cerimonia
religiosa segreta.

|
i — eleusini, in onore di De-

metra. | d'Iside {y. iniziare). |
celebrare(compiere

il — . j
rivelare i —.

[
§ Grande rappresentazione

scenica, di soggetto sacro, che si dava anche in

più giorni consecutivi, e si accompagnava anche con
la musica; spec. usata in Francia nel sec. 14°.

|

il —-della Passione; dei profeti.
|
pi. Processione

simbolica usata in alcune parti d'Italia, degli em-
blemi della passione di Gesù..| Arcano, Segreto.

|

far — di una cosa, Tenerla segreta. |
non se ne fa

un —, E' cosa che dicono tutti liberamente, [gra-
vido di—. |

impenetrabile.
|
qui c'è un—I \ i — del-

l'anima, Moti inesplicabili dell'anima. | / — della

polizia, Procedimenti segreti con l'aiuto di confi-

denti e spie. |
/ — di Parigi, Titolo di un grande

romanzo fr. di E. Sue (1842), dove agiscono per-

sonaggi di mala vita. |
v. mestiere.

misti a, -are, v. mischia, -are.

+mistic are, -ato, v. me scolare.

lYlì^t SC Ci- ^S-i m - (pi- "&)• *P-ucrTtxós MYSTÌCUSiniouuu, segreto. $% Assorto nella contem-
plazione di Dio e del soprannaturale, Che vive negli

arcani soprannaturali, [filosofo, teologo —,che trova

la spiegazione dell'universo in Dio e nei misteri di-

vini, e vive di contemplazione e dì religiosità, come
San Bernardo di Chiaravalle e San Bonaventura di

Bagnorea. | i — spagnuoli, Santa Teresa di Gesù,
San Giovanni della Croce. |

teologia —, ascetica,
j

Misterioso, Allegorico, Anagogico. |
rosa —, Marta

madre di Gesù, la rosa di Gerico,
j
la — vivanda,

Ostia. |
le — nozze di Santa Caterina con Gesù.

[

senso — . | Teoria — della creazione fatta in Cristo,

Titolo di un'opera di Ang. Bezzi di Bergamo, con-
dannata il 1854 come pericolosa. |

Chi misticamente
tratta le arti, gli studi'. | 27 Prevìatì è stato un pit-

tore— . || -a, f. Teologia mistica. ||
-amente, In modo

mistico.
|
In senso allegorico. |[ -herìa, f., spr. Cosa

da mistico. || -hissimo, -issimo, sup. ||
-ita, +-ate,

-ade, f. Qualità, sentimenti di mistico. ||-Ismo,m.
Dottrina e disposizione dei mistici, contemplativi,

asceti assorti nei misteri della fede e in una pe-

renne comunione col divino, nell'estasi, [falso —,
detto della dottrina del Bezzi.

|
Simbolismo, Alle-

gorismo, nell'arte. || -urne, m. spr. Cose di mistici,

Allegorie e simboli astrusi.

+mistier e, -i, -o, v.mestiere.
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Si

mÌ6+ifif»ar* »-. neoi. (2. .ìfichi).msTO. Falsi-

miSI STICare,
fic'are Adulterare, con miscele.

!
Ingannare, Ciurmare, Abusare dell'altrui buona

fede. || -IflcaWe, m. -atrice.f. Che mistifica. ||-if-

oazione, f. Falsificazione. Impostura Inganno.
|j

+-igare. v. misticare, -mescolare. H-ilmeo, ag.,

comp. H Di linee miste, Composto di rette e curve.

I finestra— II -ione, f. *mixtio -onis. Mescolanza,

Atto del mescolare, Commistione. |
dì ingredienti.

**s ie* f,. aa?i#MiSTUS (pt. nascere, mescolare). Com-
fTIISlUj poSto o formato di due o pm cose o

qualità diverse, Mescolato, Unito, Accoppiato, Pro-

miscuo.. |
cittadinanza - di forestieri.

|
razza — .. |

vieta — a dolore. |
bontà — con ruvidezza.

|
pelame

% di più colori, |
colore — , non, di una tinta sola.

I jana — con seta, cotone.
|

panno .—, mischio,
\

àngolo —, A formato da una retta. e da una curva.

I linea — , composta di una retta e di una curva.
|

fritto —, ài carciofi,- cervella, animelle, riso,, pa-

ste, ecc. I
stile—., ff di canto a solo e a coro,

|
ro-

manzo — di storia, [tribunale —
,
£f£ di giudici di

nazione diversa. | matrimonio —, di coniugi di di-

versa religione. | v. mero.
|

governo —, di uomini

di vari' partiti. |
bene — al male (1. bona mixta

malis) I fortificazione —, di .regolare e irregolare,

di naturale e artificiale. |
treno -, p per viaggia-

tori e merci. I
scuola —, maschile e femminile, pro-

miscua. | m. Mescolanza, Unione di cose diverse.

I di commedia e tragedia; di. prosa e poesia.
|
di

spilorceria e di fasto. |
Marmo mischio.

|
Panno a

più colori matti. ||
-amente, In modo misto, Promi-

scuamente. |

+Minerale composto, non elementare.

|| Meo, ag. (pi. mìstici). X Di navicella la cui strut-

tura e attrezzatura partecipa di più forme diverse,

miol-rò m., dlt. Acquavite d'anici, Fumetto,
11110.11 0.| An ice _ :_ ..... : ...

fvsiefìirfl f - ^'mistura. Mescolanza, Miscuglio
IIHOlui a, di sostanze diverse, Composizione.

]
fare una — . |

di terra e sabbia. |
di vari' ingre-

dienti. \ fii Composizione di ragia e cera, per lu-

cidare |
di colori.

|

per fare l'inchiostro :
|
per il lu-

cido delle scarpe. |.Medicamento di più sostanze

liquide I
bordolese, %p Solfato di rame e acqua per

inaffiare le viti e preservarle dalla peronospora

|

Ingrediente che serve a una adulterazione, falsifi-

cazione. |
senza —, Puro,

||

+-aggi ne, f. Ingrediente,

Mistura. || -are, a. Far mistura. \
il vino.

\\
-ato, pt.,

ag Fatto con mistura. | vino —, adulterato.

miei ir o f- *mensuha. Strumento per misurare
fìli^UI **> estensione, spazio, capacità. |

unita

di —, Quantità nota che serve al confronto con

tutte le altre: nel sistema decimale, il metro.
|

pi romane, toscane, napoletane, piemontesi, ecc.,

dei vari' Stati in cui era divisa l'Italia.
|
lineari o

di lunghezza; itinerarie: metro, chilometro; pal-

mo, braccio, canna, piede; miglio, lega.
|
di super-

ficie; agrarie: metro quadrato; ara;, moggio, per-

tica, versura, iugero, rubbio. |
di volume: metro

cubo : stero, catasta, carrata. |
di capacita, per liquidi.

ed aridi: litro; ettolitro; doppio decalitro; caratia,

foglietta, mezzina, staio, brentina, barile, pinta,

salma, botte; torcolo, moggio, mezzetto.
|
alla — di

capacità può servire il peso : 1 chilogramma di acqua

è uguale a 1 litro. | a —, opp. di-a peso. |
comprare

carbone a —.
|
Pesi e misure. \

Verificatore dei pesi e

misure. |
Ragguaglia di pesi e misure, che da l'equi-

valenza delle vecchie misure con quelle del sistema

decimale.
|
fare due pesi e due—, Giudicare con par-

zialità. \del tempo: ora e minuti; giorno, mese, ecc.

\ nap. Misura di aridi, di circa 1 litro.
|
una — di

fagioli, castagne, noci; farina, j A. Striscia di tela

incerata o sim. segnata a decimetri e centimetri

con la quale i sarti e calzolai misurano le parti

del corpo per fare gli abiti adatti e le scarpe :

usavasi prima una striscia di carta, e ancora si

usa, dove si notavano con piccole tacche gli estre-

mi. |
a occhio. |

Effetto del misurare: quantità, di-

mensione, grandezza, altezza. |
della persona, Al-

tezza e corporatura.
|
prender la —, di vestito,

scarpe, cappello, guanti, camicia. |
si fanno camice

su — . | abiti su —, . opp. a belVe fatti. \
tornare

a —, Adattarsi al dosso, e sim.
|
$x$ per le re-

clute, Altezza misurata dalle piante ai capelli, su
cui si fa scendere una riga che scorre in un'asta

graduata. \ la— durante la guerra fu abbassata a

mt 150 |
tagliati a una stessa — , come di abiti,

Uguali, Della stessa risma. |
Lunghezza.

|
coltello

di corta —, proibito, che non si può portare in

dosso.
|

pistola di corta —, |
Rispondenza della di-

mensióne allo strumento di misura. I giusta, scarsa

|
buona —, abbondante ; con giunta.

|

falsare la — .
|

approssimativa. \
a raso, rasa, di aridi, spianata,

su cui passi una stecca sulla bocca del cilindro di

misura.
|
colma, a colmo. |

aver colmata la —, a-

verne fatte tante da stancare la pazienza,_ Non ma-
ritare più indulgenza | a — picchiata, picchiando

lo staio acciocché i granelli si serrino.
|

rendere

a — di carbone, con misura molto colma, suppo-

nendo che il carbone si misuri con larghezza.
|
a —

di crusca. |
Distanza che devono tenere due scher-

mitori.
|

Quantità. |
in eguai — . |

Valore, Capacita,

Possibilità. |
conoscere la sua — . |

Proporzione.- |

essere di una — peccato e penitenza. \ della pena,

del premio. \
nella — delle proprie forze. [

Nella —
che misurerete, vi si rimisurerà (Evang. Matteo, 7 :

In qua mensura mensi fuerìtis, remetietur vobis).

|
Criterio, |

la — sta nell'intelletto.
\
l'uomo è — di

tutte le cose, |
Regola giusta, Modo, Discrezione.

.

|

guardare, osservare —, il giusto mezzo, lon-

tano dagli estremi. |
passar la —. [non cono-

scere — . |
v. dismisura. | ci vuol modo e —

. [

Temperanza.
|
pvb. Per fare vita pura, Conviene

arte e—..\ con —, Con parsimonia, Moderatamente.

|
Cautela, Precauzione.

|
pigliar male le —

. |
pren-

dere le sue — .
|
pi. di governo, di polizia.] energi-

che. \le mezze —, dei governi deboli o bacati, (a—,
Con misura, moderazione, regola, Conveniente-

mente. Secondo la dimensione misurata. \a — che,

Via via, Secondo che ; Ogni volta.
|
a numero e —,

Esattamente.
|
fuor di — , Smisuratamente, In modo

eccessivo. |
oltre —, Oltremodo.

| f Numero delle

sillabe e distribuzione degli accenti.
|
la — del

verso latino era costituita dal piede.
| (J

.Battuta.
|

nella notazione, Spazio tra due stanghette".
|
bina-

ria eguale al tempo della inspirazione e della

espirazione, cioè della tesi e dell'arsi; ternana,

raddoppia la duratale! primo di questi due istanti.

Il
-etta, f. dm. || -ino, m. dm. Piccolo recipiente per

misura di liquidi, legumi, semi.
|
Boeciuolo di-.sta-

gno O sim. che serve per prender l'olio e per mi-

surare la carica di munizioni; imbocca nel bec-

chetto di una fiaschetta o della palliniera a modo
di turacciolo. |

i — per fare l'acqua di seltz.

r*i S e 1 1 r sa re» a - *mensurare. Determinare l'e-

IIIIOUI eli e,
s tensione, altezza, capacità me-

diante una quantità certa e conosciuta, Calcolar la

misura. | la distanza; l'area; il terreno; l'altezza

del muro; un angolo. \
la profondità, delle acque,

Scandagliare. |
la velocità della corrente. \ il grano;

il vino; le legne. \ la tela, la stoffa. \
il gas, col con-

tatore. |
le artiglierie, Calibrare. |

i bastimenti, Staz-

zare. |
a metri, a braccia, a miglia, a barili.

|

alla

romana, alla toscana. \ a occhio, con la. vista.
|
Il

sole misura il tempo. | la densità, la pressione.
\

la strada, Percorrerla, a passi eguali, come chi

misurasse. |
la stanza, Andare su e giù,

|
la scala,

Ruzzolare sino in fondo.
|
pvb. Gli uomini non si

misurano a palmi. \
con, Far paragone, Commisu-

rare, i un colpo, uno schiaffo, Tirarlo in modo che

arrivi' bene a segno. |
dlt. Minacciare.

|
nt. Aver di

misura, Raggiungere una certa misura.
|
30 metri.

I Valutare, Giudicare, j * meriti. \
il dolore.

\
il va-

lore, Calcolare. | il peso. { Considerare.
|
gli osta-

coli, le difficoltà. 1 Regolare, Tenere nei limiti.
|
il

vitto, le spese. \ le parole, Pesarle prima di dirle,

Non passare i limiti nel parlare. |
rfl. un vestito,

Provarlo durante la lavorazione. |
il cappello, prima

di comprarlo. |
Regolarsi, Contenersi.

|
nelle spese.

I Conoscersi, Considerare le proprie forze e pos-

sibilità.
|
con, Venire a gara, Contendere. Provare

le proprie forze con quelle di un altro.
||
-abile, ag.

Che si può misurare, valutare, stimare. ||
-abilita,

f. Condizione di misurabile. ||
-acavi, m. X Stru-

mento per misurare la circonferenza delle gomene

e dei canapi. |l -aflusso; m. Idrometro di marea.
||

-amento, m. Atto del misurare. ||
-ante, ps., ag.

Che misura. || -apióggìa, m. Pluviometro. ||
-atezza,

m. Moderazione. i[ -ato,. pt, ag. Determinato nella

sua estensione e sim., Calcolato nella sua misura.

|
passo —, di misura, secondo misura. |

Prudente,

;-'; :

f

.Si
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Moderato, Temperato, Equilibrato, Savio. | discorso—
.

|

parole— .
|
Regolato j Stabilito. |

Limitato. \ ric-

chezze — . | mal —, Imprudente.
|| -atamente, Mo-

deratamente.
||
-atissimo, sup. || -atore, m. -atrice,

f. Che misura. |
Geometra, Agrimensore. | del tetn-

pò, Cronometro.
| ^ Ordigno Che mostra di fuori

la quantità dell'acqua e del vapore contenuta den-
tro la caldaia, j Idrometro, Anemometro, Pluvio-
metro, ecc.

| Contatore.
|
pi. <$> Geometrini. || -atu-

ra, f. £^ Lavoro del misurare.
|| -avènto, m. X Ane-

mometro.
||
-avìa, m._Solcometro, Odometro. || -azio-

ne, f. *mensuratìo -onis. Operazione del misurare.
Il

+-evò!e, ag. Misurabile || -ino, v. misura.
tniS USSfirP» a - *minus+ usare. Usar male, in""? UYal e> cattiva parte.

|| -ufO, m. Uso scor-
retto.

|
il — degl'ignoranti, nel parlare.

||

+-venire,
nt. Svenire, Venir meno.

|
Aver cattivo successo;

Riuscir male.
|| +-ventura, f. Sventura.

||

+-venuto,
pt., ag. Svenuto.

'
:

' ,

mite, +-0, àg- *»tis. Clemente, Umano, Pla-
» » cido, Benigno, [principe —.

|
in-

dole —.
| anima — .

j
giudice, esaminatore —,

|
go-

verno —
. | Tranquillo, Non aspro, Mansueto, Piut-

tosto dolce.
| clima — . | stagione — . |

un'aura —
(Dante),

j
il — agnello e il feroce lupo. \ rimpro-

vero
_— . j — un sentimento di vigore e di pace (Car-

ducci).
| Non grave, Accessibile.

|
prezzo, imposta

interesse —, ^. | a più — consigli, A propositi
meno fieri.

|| -emente, In modo mite. | trattare "—,

||-isslmo, sup. || -issimamente, av. sup.
|| -ezza,

f. Qualità di mite.
| del trattamento; di clima, pena

prezzo.
||

+-itàj f. Mitezza

•^mìter 3. f- Mitra - i
Foglio accartocciato che

» si metteva per ignominia in testa
al condannato alla pena della gogna o ad andar sul-
l'asino.

|
portar la — . [lasciarsi mettere la — in

capo, Indursi a far cosa che attiri il pubblico dis-
pregio, ^forcato, Forca.

||

+-are, a. Metter la-mi-
tera. p-ato, "pt., ag. j traditori — . j| +-azk>ne, f.

Pena della mitera.
||

+-ino, m. Degno della mitera.
Il

+-one, m. acc. V
+miticarej -azione, v. mitigare.

ITlìtiCO a?- (P1 - -«)• *p-u0wós. Di mito, Favo-
» loso.

I

racconti —, Miti, Leggende, Fa-
vole.

|
tempi ;—

j
preistorici, dei miti.

| Età mitiche.
|
eroe —, soggetto di mito. | Romolo è un eroe — .

|

dea, Mitologia, Dea dei miti, che crea e narra i miti.

fruticoloso* v. meticoloso.

-HTUtidiO, m.

mitigare,

tose, schr. Giudizio, Senno.

a. (2. mitighi). #mitìgare. Raddol-
cire, Lenire, Disacerbare, Togliere

l'asprezza alle cose.
|
Rimedio che mitiga ildolore.

|
Vaffanno. |

l'ardore, la passione, l'odio, la fero-
cia, l'ira, lo sdegno,

j il freddo, j Diminuire, Sce-
mare, Attenuare.

|
i prezzi.

\ le esigenze.
\ la pena.

| * rigori della prigionia.
| +Intenerire; Blandire.

|

rfl. Calmarsi.
|| -abile, ag. Che si può mitigare

||

-amento, m. Atto di mitigare. Diminuzione, Leni-
mento.

Il
-ativo, ag. #mitigatIvus. Che ha virtù di

mitigare.
|| -ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
mitiga.

Il
-azione, f. #mitigatìo -3nis. Lenimento,

Raddolcimento, Diminuzione, Attenuazione,
j di

dolori, pena.\\ +-hevoie, ag. Che mitiga, Mitigatore.

miti ÌO m- *MYT 'LUS p-uTilos. <$> Mollusco dei
» lamellibranchi marini con. valve lisce,

violette, mangereccio: trovasi in tutti! mari, vi-
cino alle coste, sui banchi sabbiosi, e talvolta in
numero cosi grande da coprire con le sue con-
chiglie per molti chilometri il fondo del mare;
Cozza, ven. Peocio (mytìlus edulis); cfr. nicchio.
mitingaio, v. meeting.

mÌt'0 m ' *PQ®°s- Narrazione favolosa nelle an-
» tiche credenze religiose e leggendarie,

di esseri divini, eroici, dei rapporti tra gli dei e
gli uomini e la natura, come si trovano spec. nel-
l'antica Eliade e nell'India, e più o meno presso
i popoli fervidi d'immaginazione, j il — di Pro-
meteo, di Edipo; i — cantati nelle Metamorfosi e
nei Fasti di Ovidio; il — di Romolo.

| il — di O-
dinó, nei popoli nordici. | i — egiziani, persiani.

\

nascere, formarsi dei — . | &i esagerò a trovare
nei — figurazioni di fenomeni della natura.

\ Per-

sonaggio non reale,
j
Esculapio è un — ; e si cré-

dette un — anche Omero.
|
Immaginazione, Fanta-

sia, Creazione della mente lontana dalla realtà.
Persona o fatto che sembra leggendario, Cosa o
persona che non sì vede mai nella realtà. | v. mi-
tico.

Il -ografia, f. Trattato di miti.
|| -ògrafo, m.

*(jw6oYpà<f>os. Narratore dì miti, Scrittore che rac-

Mitra.

coglie e narra miti.
|
Apollodoro e un — greco.

||

-elogia, f. #jj.u6oXoYt« . mythologìa. Complesso dei
miti di una nazione; Dottrina dei miti,

j
greca, ro-

mana, nordica, indiana, persiana. (Complesso dei
miti dei popoli classici, greco e latino.

|
racconto

della —
| Trattato di mitologia pagana, classica,

j

i" romantici combatterono fieramente contro la —
come mezzo di poesia

|
Titolo di un sermone di

V. Monti in favore dell'uso della mitologia nella
poesia. | la — di Dante, Invenzioni dantesche di
figure soprannaturali.

|| -oiògieo, ag. (pi. -ci). #|iu-

OoXor-xós. Di mitologia.
|
figure —. | Mitico. || -ogi-

sta, s. Mitologo.
|1
-òlogo, m. (pL -gi\. ^uQolófoc,

Chi narra i miti e li studia. || -ostòrico, ag. Di
narrazione mista di favole o miti.

mitra mifria f-*p-ifpa. mitra. ^copricapoHill! «*, filli! ict,
elevat0 e d iviS0

^
nella so^.

mità in due punte, di vescovi e alti dignitari' nei
pontificali: in antico era
meno ornata, a una punta
(cfr. apice, flamine), più
bassa, e solo dei papi

|
v.

infula. ) preziosa, intes-
suta di lama d'argento e d'o-
ro con guarnizione di gioielli. | aurifrigiata, di seta
bianca vergata, d'oro o di lama d'oro senza fregi;
semplice, ài damasco olino bianco, con leinfule fran-
giate di rosso.

)
Dignità vescovile.

|
ambire al—,

f

jf| Specie di turbante, formato di una lunga fascia rav-
volta, usato da Asiatici.

|
Larga fascia di sottili lami-

ne di metallo, interiormente imbottita che gli antichi
guerrieri greci portavano sotto la corazza. | Benda,
Diadema per ornamento di donne galanti in Roma.

|
Uno degli attributi di Bacco o Dioniso.] <§» Specie

di conchiglia delle Indie orientali (mitra episcopà-
//s). |

Mitera, segno di ignominia dei condannati.
||

-ale, ag. Di mitra, A forma di mitra. | valvola-^, % al
ventricolo sinistro del cuore.

||

+-are, -iare, a. Co-
ronare, ornare di mitra. Elevare a dignità suprema,
come di pontefice. || -ato, pt., ag. *gg Che porta mi-
tra, Che ha la dignità di quelli che possono portar
mitra. | abate, arcidiacono — , j Prelato. |

+Miterato.

mitraci! » f- *fr - mitraille (ant. nord, mita
1 1 j 1 11 «g, 11 ex,

acar0) zecca j
fy^ Quantità di pal-

lottole di ferro battuto messe insieme entro un tubo
di latta o un sacchetto di tela forte, ciré si sovrap-
pone alla polvere nelle cariche a cartocci, o si

mette nei proietti e nelle bombe, per battere il ne-
mico più largamente. | tiro a —-. | cartucce a — , in
cui il proiettile è formato di più pezzi, per fucile.

| Schegge di ferro vecchio e
chiodi che servivano per la
carica.

| schr. Moneta spic-
ciola.

Il
-are, a. Colpire con

tiri a mitraglia.
|| -atore, m.

Che mitraglia.
|| -atrice, f.

Specie di artiglieria provve-
duta di un fascio di canne per
tirare pallottole^on grande
rapidità e in gran numero; Mitragliatrice,

possono esser girevoli le canne o la culatta; a si-
stema automatico (Maxim, Nordenfeldt, Fiat, ecc.),
è utilizzato l'effetto del rinculo per ricaricare l'ar-
ma dopo una prima azione: arma terribile nell'ul-
tima guerra e adoperata in numero spaventoso.

|

i nastri delle — , di tela o di latta con le cariche
delle pallottole, che vengono a mettersi da sé in-
nanzi alla camera di carica.

| Nidi di mitragliatrici,
Buche nelle trincee e in fortificazioni campali piene
di mitragliatrici: frequenti spec. sul Carso, [pic-
cole — portate a spalla; montate su motociclette.

|

annaffiare con le —.
|
Specie di lume a petrolio con

12 fori tondi e 12 lucignoli in cerchio.
|| -era, f. Mi-

tragliatrice. ||-ere, m. Soldato addetto alle mitraglia-
trici: costituiscono ora un corpo numerosissimo.
mltririat P m.*Mt©pi8ótT"ris MiTHRibATES. Nomeinni iwaic,

di vari' re del Ponto, il più celebre
dei quali, il Grande, 121-64 a. O, sostenne la
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lunga terribile guerra eoi Romani, e sconfitto

da Pompeo si diide la- morte:- celebre anche per

la memoria, e per la cura preventiva dei veleni.

|
Titolo di una grande opera leticale ed efamolo-

gica del td. G. C. Adelung Berlino. 180b)..| la cut a

di -, di avvezzarsi ai veleni prendendone ir? pic-

cole dosi, sempre maggiori, il

—«vs +av. (vivo nei dlt.). #modo.
'"°? pur —, Appena ora. I

da — innanzi.

Di Mitridate, f memoria.-- 11
*:<>, m. boria di an-

tidoto di moltissimi ingredienti contro i veleni.

+ nrilirilO,
S ion i ma diversa dall'epilessia.

rv» I44ònfa s. «mittens -tis che manda, gtg Chi
mittente, dàil mandato
(opp. a Mandatario). | ^> Chi

spedisce, [firma e indirizzo

mittèria, à^gSìcì-
na, addomesticabile («tycle-

na senegalensis).

xrtllvà f. -^ Medicamen-
•riiiiTOL,

t0 con SUg di

mele cotogne e miele.

-1-mÌVÓlO, Scd.ler°a"
0,

miv AfiàmSI m.*^!* muco.^ Grave malat-
miA eatSilìeij tia j cui S intomi sono edema cu-

taneo prostrazione intensa, albumina nelle orine

||.-òma, m- (pi- -a). Tumore di tessuto mucoso.
||

-omicètii v. missomiceto. ..

mn ispiri ita f.-© Silicato affine alla meionite
iHImUH '«5, e alla marialite, che si trova in

magnifici cristalli al Mónte Somma.

milCUfuiiiwa, di aiutare ed esercitar la me-

moria. |
esercizi' di — . ||

-ònice», ag. (pi. -ci). #p.vr)-

u-ovtxós. Attinente alla memoria, Di memoria.
|
eser-

cità1
. —, [facoltà '—.

|
mezzi, espedienti -,

%
per far

ricordar cose che facilmente sfuggono. || -òfine, f.

#aVf]p.oaOvri memoria, gi Divinità madre delle nove

Muse. ||
-otècnica, f. Arte mnemonica.

Ora, Adesso.
|

manzi: \ su,

— giù 1 rip. Ór óra. (guarda—! |
m. (wò').Modo

(sempre nella frase a mo' di).
|

per -d'esempio.

1 esci acrt. di mostra: Fa vedere, Dammi qua (com.

in tutti i dlt. dàlia Toscana in giù), [fare a mo' e

to', a dammi e prendi, a contanti.

mòa, 4> v. d i n o r n i t i. ..'.'.'

.

m-n-dfrà- f- *SP- mohatra. jrj -.Compra, e ven-
ITIUct.ua, dita fittizia, in contratti usurari'.

m iujl a ag. #mobìlis. Movibile, Che si può por-
mODII «5, tare da un iUOgG a un altro.

|
sassi, ter-

ra — . ì
caratteri -, della stampa.

|
torre—»$«2 per

opere di guerra.
|
fortini -.

\
Di corpi o sim che si

tengono pronti per esser mandati rapidamente da un

luogo all'altro.
|

guardia-, Milizia urbana.
|
v. mi-

lizia. |
squadra -, di polizia, e addetta a speciali uf-

fici'. Issate —, Scala a mano, o fissata su carro.' Scala

che si può crescere o diminuire ad arbitrio. Gradua-

zione variabile di tariffa. |
v. f e s t a.

|

beni —, $% Ave
:

. re in contanti, titoli che hanno per oggetto somme di

denaro, gioie, masserizie, animali, navi, j
imposta

sulla ricchezza—, su beni mobili, averi, come ren-

dite, entrate professionali o di commercio, ecca| Che

si muove, Facile a muoversi. |
le — onde.

[
i — cri-

stalli, Le acque.di fiume. |
Volubile, Leggiero, Insta-

bile, Incostante.
|
gli animi, le volontà. — .

.]
La donna

è _, Qual piuma al vento : Aria del Rigoletto, dell'ul-

timo atto. |
come foglia.

[ M v. materiale.
|
m.

Suppellettile, Masserizia di casa, come cassettoni,

armadi', sedie, tavole, letti. |
Hutto il —, Mobilia,

Corredo. |
Negozio, Fabbrica di mobili.

J
di mogano,

palissandro, noce. [
sequestrare i —. |

intarsiati ; di

lusso ; dorati, [modesti, poveri. [ bel— /Bell'arnese,

Bel soggetto, Bel tipo! ir.. | +Denaro, Patrimonio,

Capitale, Cassa.
|
il — del Comune.

[ *far —, Accu-
mular ricchezze*.

|
^ Corpo considerato nella sua

proprietà di esser mosso. \.il movente, o 'motore,

e il —.
|
la discesa del —, del grave.

|
<» +Cielo, in

quanto girava con gli astri intorno alla Terra.
|

primo —, Primo dei 9 cieli,, senza astri, entro

l'Empireo, che girando con moto velocissimo co-

municava il moto e la luce ai cieli e agli astri sot-

tostanti, come il mezzo diretto tra Dio e il creato
;

Cielo cristallino. ||

+-ezza, f. Mobilità, Incostanza.

|| -la, f. *mobil!a, pi., cose mobili. Complèsso dei

mobili 'che arredano la casa. Mobili di casa, [ricca,

costosa.
|
negoziante di —.

[
star per —, per figura,

per far tappezzeria. Il
-iare.a. Ammobiliare, Fornir

dei mobili. I la casa, l'appartamento, pag. Di mobili,

Attenente a beni mobili. |
credito —, Istituto digre-

dito su valori mobiliari, cioè titoli di credito, azioni,

obbligazioni. || -iato, pt., ag. |
camere —

,
che si

appigionano.
|

quartierino —, ||
-latura, t. forni-

mento dei mobili di. una casa; Mobilia. ||. -so, m.,

neol. Mobilia, Mobili. |j -ino, m, dm. yez. [Un— per

salotto. || -issimo, sup. ||
-issimamente; av. sup. [\

-Sta, +-ate, -ade, f. *mobilìtas -atis. Prontezza di

muoversi, Agilità, e speditezza dei movimenti. |
la

— degli occhi, dello sguardo.
\
della fantasia, j

-la

— dei ragazzi, Irrequietezza, Vivacità. |
nervosa,

•f Grande sensibilità.
| $ Proprietà dei corpi di

esser mossi, entrare in moto ; Motilità. |
la — della

Terra, [imprimere la — alla materia. (Volubilità,

Incostanza. |
dell' animo•-.

, dei voleri.
|| -itare* a.

{mobilito). Render mobile.
|
§x$ Mettere l'esercito o

la fiotta in assetto e movimento di guerra; Muo-
vere ; Mobilizzare. |

la ricchezza, .
il capitale, Far

circolare, j rfi. Mettersi in moto. ||. -itato, pt., ag.

Messo in moto, Mobilizzato, [truppe —, in movi-

mento di guerra, portate contro il nemico.
||

-ita-

zione, f. §x$ Azione del mobilitare; Mossa d'arme.

|
^ — comincia segretamente. [

civile, Chiamata

dei cittadini* a prestare servizio per le opere

civili durante la guerra. ||
-tesare, a. Mobilitare.

|

Mettere in circolazione. ||
-izzazione, f. Mobilita-

zione. |
del capitale,^ Circolazione. |1

-iimente, In

modo mobile. ||
-Mone, m. acc.

||
-iluccio, m. spr.

j.rv^rkho! A m. Ricchezza, Capitale. ||

+-ato, ag.
1-IIHJUU! "©, Ricco, Che possiede averi.

rvvA^a - m. Caffè molto pregiato che proveniva
IliUUa, da Mocha, città e porto dell'Arabia (nel

.Temen), ed ora è esportato da Aden e da Hodeida.

Vii —fumante. |
squisito, [puro—.

4-mocas ardo, -arro, ^ffi"^^
pra (cf-r. camoiardo).. ;

-

Unnnn sa f-, plb. tose. Danaro.
|
non spendere

II1UUU «a,, una _
5
un soido . ||

„are> a . Buscare,

Guadagnare. ||'+-àdor.e, m. Moccichino. ||

+-hétto, v.

moccaiardo.
. : , , ,mÌA« \n m. #muccus [e propriamente dal pi.

IllU'Uy IU,
di mocco, vivo nei dlt.]. Muco delle

membrane nasali. |
naso pieno di mocci.

|
Materia

viscosa. | il — delle lumache.
| f$ Catarro nasale

purulento, Cimurro, malattia gravissima.
|
acuto,

cronico. || +-bc&i m. Moccicoso, Dappoco, Sciocco.

|| -icaglia, f. Muco, Materia sim.. a moccio. Stra-

scico di moccichi. ||
- -icare, nt. Colar .meccio.l.

Piangere, dei bambini. || -ichino, m. Pezzuola

da naso, Fazzoletto. |
Bambino che moccica. ||

-ico-

ne, m. -a, f. Moccioso, Che non si netta il na-

so Persona dappoco, come bambino moccioso.

||-iconerìa, f. Cosa da moccione. |
Dappocaggine.

J

-icoso, ag. Solitamente moccioso. |
naso — . |

Scioc-

co |
vecchio — . |

Bambinesco, Lezioso. || -ione, m.

Moccicone. || -ioso, ag. Che ha i mocci, Sporco di

mocci. |
ragazzo —,

| f$ Che ha il moccio.

»v.A^r.rti r\ rv\ì\. m.*MUCcus -moccio. FungomOCCOIO, mO-, che fa la candela, Mocco-

laia. |
Piccola candela che varia in grossezza da

quella di uno stoppino a un dito e più.
|
Residuo

di candela, Mozzicone rimasto della candela arsa

in parte. |
di candela, [raccogliere i —.

J
pvb. &e

non ha altri —, può andare a letto al buio, di chi

si mostra a corto di ragioni. |

+Punta del naso. I

Bestemmia. |" Tirare, mandare, attaccare moccoli.

| Moccio. || -aia, f. Grossezza in cima al lucignolo

che arde, Fungo.
|
far —.

|

puzzo di —, di moccolo

o di unto. |
Colatura della cera. ||

.-ettoj m. dm.
|

festa dei —, di carnevale, in Roma, che consiste

nel portar moccoletti accesi, e procurare che non

si spèngano e spegnere quelli degli altri. || -ino, m.

dm. Candelina. |
spegnersi come un —,_ Morire ai

consunzione.] Stoppino; Cerino, [bruciar le zan-

zare col —.
|| -one, m. acc. 1

Moccicone-. ,

.

mnrn m. J^Lero, Girlo. |

+Piccola cosa, Inezia.
1 1 lutu, , non samare un — }

nulla. .
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ITÌOCÒCO m> ^ Mammifero, dei lemuri, Maki,

mur catta).

Catta (le-

+mòcsa, *

A
#sj^;

lindro o globetto di lana
o sim. che si fa ardere
sopra la pelle per prati-
care una specie di caute-
rizzazione lenta, gradua-
ta, più o meno profonda.

IYIÒH a & *^r - mode (modo). Poggia corrente" lwu **> del vestire \ vestire all'ultima — .
|

abito in, di, alla —
|
figurino della — . |

cappel-
lino di — . j la — della crinolina, delle parruc-
che, dei guardinfanti, della cipria,

\ Giornale di
Mode.

\
Titolo di un giornale di mode femminili.

|

uscir di — . | Andazzo corrente, Usanza nuova,
Costume in auge.

|
la — in letteratura.

\
bisogna

seguir-la — . |
dettar leggi nella — . [la — di. Parigi.

{la-— dei cicisbei, del paggetto che accompagna;
di radersi col rasoio di sicurezza.

|
delle scollature,

vesti corte, borsette amano
\
dei capelli, dei baffi.

|
alla francese, inglese, americana. \ la — della

scrittura.
| del fumare, pigliar tabacco. \ malattia

di —, L'influenza, >-i nervi, la noia.
| i capricci, la

tirannia della — . |
Dialogo della — e della Morte,

del Leopardi, intorno alla loro opera concorde di
distruzione.

|
pi. Abiti e cappelli di donna di nuovo

modellò.
|
Negozio di mode.

| spendere in — . | ir.

Creanza, j è la — nuova.
|| -accia, f. pèg.

mnHài l» aS- Cne concerne il modo. I sistema
i iiuuai p_, _ q dei mod .

! m proposizione _ ;

che esprime il modo come il predicato conviene o
ripugna al soggetto.

| desinenza —, del modo del
verbo.

|
tema '—.

|| -ita, f. Ragione e maniera di es-
. sere. Forma é modo particolare

|
le — del contratto,

I modi e la forma.
|
della pena. ) Una delle 12 cate-

gorie logiche di Kant, che comprende possibilità,
esistenza e necessità. | Accessorio, Particolare.

|

intendersi sulle —

.

mÒdan O m - *modùlus. <%» Modello di un par-iiivuhmv,
titolare lavoro.

| il — del mattone,
della mezzana.

| Assicella a modo di squadra in
cui è intagliato l'angolo da darsi a un lavoro in
legno, come doga e sim.

| Legnetto col quale si

formano le maglie delle reti. | Lavoro di trine,
tende e sim. che si fa con piccolo ago uncinato,
a buco tondo ojuadro.

|
<« +Strumento. per misu-

rar le stelle.
| ff Modulo. ||-are, a: Far la modana-

tura; Modinare.
||

+-atore, m. -atrice, f. Regolatore,
Che serve di regola.

|| -atura, f. f| Forma dei membri
minori. Membro minore, Membretto.

| rette, sulle
quali ih ogni direzione si può applicare una linea
retta: lista, fàscia, plinto, zoccolo, dentelli, bugne;
curve, che in qualche loro parte appariscono fog-
giate in arco, concavo o convesso: mensole, mo-
diglioni, beccatelli, bozze, tondino, toro, mezzo-
volo, cavetto, guscio, gola.

|
di cornice, Forma par-

ticolare della cornice, di quadro, specchio, e sim.

model I O m- *M0DULUS modulo architettonico.
» Figura in rilievo, com. in piccolo,

di un'opera da eseguire.
| in, di creta, terra, gesso,

cera
K

metallo, legno, ecc. | originale. \ al vero.
\

f| dimostrativo, che tien riguardo al numero e alla
disposizione delle parti ; in scala, che dà le parti
in dimensioni proporzionali alle corrispondenti
dell'opera da costruire.

|
di navi, artiglierie, Cam-

pione che sopra una scala di riduzione determinata
dà le forme delle opere da costruire o costruite.]
sala dei —; v. garbo. | macchina in'—.

\
presen-

tare il — per ottenere il brevetto.
\ Campione, di

fucile (indicato con suo numero), ecc., Originale.
|
copiare fedelmente il — . |

di vecchio — . | ck. Corpo
col quale si fa la impronta o il cavo nella forma.
[di statua, in più pezzi. | di pezzi di macchina.

|

porre in —, Fare la forma, il modello.
|
per sarti,

e sim. Parte di veste tagliata in carta, che serve
per il taglio.

| tagliar sul — . | della manica, del
davanti, ecc.

|
ridurre dal—.

| &, jj Manichino.
|
Uomo che posa come modello nelle accademie di

pittura o scultura, o per gli artisti stessi.
| / Cio-

ciari fanno da — agli artisti di Roma. \ Stampo. (

fatti tutti sullo stesso —.
| Esemplare da imitare,

perfetto.
| ^ podere —, coltivato per servir di mo-

dello.
|
scuola —.

| g@ di eloquenza, di narrazione.
\

studiare i grandi —, gli scrittori ritenuti perfetti.

|
Persona che può valere come esempio nel. suo

ufficio,
| soldato, scolare, impiegato, professore —

,

|

proporre a —,\ Tipo, Forma perfetta, assoluta,
ideare.

|
di virtù, bellezza, perfezione.

|
idea —, ti-

pica.
|

+Modulo.
||

-a, f. Giovinetta, donna e sim,
che posa da modello nello studio degli artisti.

| il

pittore innamorato della—. \ seccature che ha lo
scultore per causa della — . | La Fornarina era la
— di Raffaello. || -abile, ag. Atto ad esser model-
lato.

|| -amento, m Lavoro del modellare.
|| -are, a.

j| Fare copia somigliante all'originale.
|
statua,

busto.
|
dal Mosè di Michelangelo.

|
siti Napoleone

di Canova.
\
dal vero.

\
dal manichino.

\
Dare forma

particolare, Formare.
|
sull'esempio, sull'idea.

|
Se-

guire un modello, Conformare.
\
il proprio stile su

quello del Manzoni.
|
rfl. Conformarsi, Seguire co-

me esempio. | su, a. || -ato, pt., ag. |
Esemplato,

Formato, Fatto. | burocrazia italiana — su quella
francese. || -atore, m. -atrice, f. Che modella,, forma,
plasma || -atura, f. Fattura del modellare.

|| -azio-
ne, f. Azione del modellare.

|| -etto, m dm. Mo-
dello molto in piccolo \ di cera.

\\ -ino, m. vez; ..||

-uccio, m. dm. Modello piccolo e da poco.

mnrip'hP<P> aS- $ Di Modena.
|
ducato —, de-fliUUUIieSìS, gH Estensl .

|
n _ Territorio di

Modena. ]
dialetto— , emiliano.

| v. grignolino,
ghirlandina, secchia, zampone. | codice —

.

Manoscritto conservato nella Biblioteca di Modena,
|

pozzi —, artesiani.
+mòdeno, v. modano.

moderare, a. {modero). #moderari. Reggere,
Regolare, Governare, Porre mo-

do e misura.
|
le passioni, gli animi. \ il corso.

\

Temperare ; Mitigare.
J

il. rigore. \
il lusso, le spese.

|
i termini, le espressioni, Contenere, Misurare.

|

gli ardori, l'entusiasmo; gli eccessi.
\ rfl. Conte-

nersi^ Usar rprudenza e misura. || -abile, ag. *mo-
derabìlis. Da potersi o doversi moderare. || -abilis-
simo, sup.

||
-amento, m. *moderamentum. Modo del

moderare; Temperamento.
|
della voce.

\\ -ante, ps.,

ag
||

+-anza, f. Temperanza. Moderazione.
|
Conte-

gno.
|
Reggimento, Governo. || -atezza, f. Qualità

di moderato, sobrio, prudente. || -ativo, ag. Che serve
a moderare. |l -ato; pt., ag. Temperato, Corretto,
Regolato. | libertà — .

|
dafreno, legge.

\
nel bere, nel

mangiare.
\
Parco, Modico, Discreto, Lontano da

eccessi.
|
allegrezza — . |

desideri' —.
\

prezzo — .
|

fare uso —, di cibi, bevande, ecc.
| (J

allegro —.
\

partito —, in politica, lontano dai partiti estremi,
dagli eccessi; conservatore.

|
pi. m. Conservatori

in politica, non contrari' a progresso e riforme,
ma lontani dal precipitarle (opp. a progressisti e
repubblicani).

|| -atore, m. #moderator-oris. Che mo-
dera, regola.

|
della luce, del calore.

|
di impazienze,

furori.
|

Apparecchio che serve a rallentare
i movimenti ; Regolatore.

|
lume a — , Sorta di lume

a olio' che con un movimento come di orologio
porta l'olio al lucignolo.

|
a forza centrifuga, per

le macchine a vapore | Reggitore, Governatore, j'

degli studi, Ministro dell'Istruzione. | dell'alto con- •

sesso, Presidente.
|| -atorio, ag. Spettante a modera-

zione.
|| -atrice, f. *moderatrix -Tcis. Che modera,

regola.
|
virtù; norma — . f potestà — , reggitrice.

|| -atume, m., spr. Partito moderato.
f|
-azione, f.

#moderatìo -onis. Temperanza, Misura, Regola
moderatrice e correttrice,

|
usare — . | comportarsi

con — . |
nei prezzi; nelle esigenze. |

+Governo.

modèrn O a£ -
*modernus. Recente, Odierno,

» Introdotto o cominciato da poco,
Di questo tempo, Di ora, Di adesso, Nuovo (opp.
ad antico)

|
l'uso —, di parlare, scrivere, ve-

stire, ecc. | lingua, favella — :
\
gusto —.

\
arte —.

| Antologia della prosa —,
|
poesia, poeti, scrittori,

pittori —ì\ storia —, tra la medioevale e la contem-
poranea, dal Rinascimento alla Rivoluzione fran-
cese. |

le leggi, invenzioni—.
\
commedia —, $ greca,

posteriore ad Aristofane, rappresentata da Menan-
dro, imitata da Plauto e Terenzio.

\
i tempi —, di

oggi.
|
gli uomini —, con biasimo, La nuova gene-

razione, che non serba le buone usanze tradizio-
nali, la fede antica, la morale, ecc.; con lode, Gli
uomini che conoscono i nuovi bisogni, hanno studi'
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nuovi, e non si sono arrestati a una jfornw
i
vieto

di civiltà. |
vivere, vestire alla -d^™?' .„,*

moderna. ! In questi tempi. ||
-issimo, sup H -«si

inamente av. sup. ||
- ?mo, m neol -^ .

lende^
a metter d' accordo in^osfn^° o

g
dfsch> .iSa

storica ed esegesi biblica, f^ca « giplma

Pio X 8 sett 1907 Hsti, m. pi. Fautori del moder-
F io A, » sett. WM

condizione di moderno.

AsTettol"sSfrUoWo della civiltà, conforme alle

indizioni
P
gli studi', i bisogni, leaspirazion

odie'rnTì^co della- li -1W^J«»« '

Ridurre a forme moderne. ||
-uzzo, ag., spi.

jV. :„ f. ••modestia. Virtù di misura e

mOdeSX la, di pudore,- lontana da arroganza

P superbia; Sentimento umile di sé, che fa rifug-

gire dagli onori meritati. 1 nel vestire parlare,

fla betta -, di un uomo di valore. 1
offendere la

14 con grandi lodi. | a parte, schr., per prevenire

accuse di vanità, immodestia. |
scusate la— «.

esci, per atto di iattanza,
i

non peccare di -,
^f-

lire -vanitoso, ambizioso.
|

la - deJMa"°?
nmì£

iettata falsa. I
Moderazione. Condizione di umile,

•£ dtcfe, dlm'esso, non ricco, | f^te ^ejo
— I Pudore' I la —'della Lucia (nei promessi

Svo\i\ II +-oso, ag. dlt. Chi affetta modestia ||
-o, ag.

SoSsIus cke
g
non sente scerbarnente di se

Lontano da superbia, vanita ambizione P™-£™
Modesto non fu mai Prwre.\ troppa -! |

iscrizione

I Umile. ! la -violetta e la superba rosa, [fiore-, \

amarena -.
\
Mediocre di condizione, fortuna,

aspirazione, Non grande. |
desideri', aspirazioni

ir segno — . I domanda, pretesa—. \
eloquenza _—.,|

Non sfarzóso, Non ricco; Povero. I casa,, »po««ra
_ I a&«» — . |

accoglienza — . \
albergo —

. |
mi —

desinare. \
matrimonio -.

|
Modico J spesa, quan-

tità. I
Moderato. | vita, costumi -. J

Pudico, Che ha

senso di pudore e riservatezza.
|

fanciulle —.
|

Tentenno (sguardo, viso—. ||
-amente, Con modestia,

temDfranzafpudore, umiltà Senza- superbia e arro-

^11 Tvivere, parare -. addobbato. || -Irto, ag.

f« Che affetta modestia.
Il
-issimo, sup Meno che

mediocre: Umile, Povero. \\
-issimamente, av. sup.

meaiocre, u
, #Modìcus. Poco, Esiguo,

ITìOOlC O, pfCcolo. |

/ortoa. |
spesa.

| W P«»-
™ interesse — . Il

-amente, In maniera modica. ||

fTssK wj.llA f. Qualità di modico; Modera-

zione I dei prezzi. |
o^Zfe esigenze.

A-SlZ <>**' & (2. modifichi). *modificari.

mOdlTIC are, Riformare, Mutare, Ritoccare,

rorrpo-ffere 'l le leggi, le condizioni di un contratto ;

fosSo; ll regolamento. |
il punto di vista

\
il

disegno \ lexeondotta. |
l'ambiente. I Temperare.Mo-

derare I «k « **»*«« Il
-a, f., neol. («odjAw). Mo-

SfSiòne II
-ablfe,-ag. Che può modificarsi. ||

-àointà f cLdiz one ai modificabile ||
-amento,

m Atto del modificare. ||
-ante, ps., ag.

|
avverbi' -,

S' di modo II -ativo, ag. Che serve a modificare. ||

Sto vt ag Riformato, Mutato, Corretto ||
-atore

' m ;4trièe?f. *MomFicATOR -okis.
_
Che modifica

||

elione f. #modificatìo -onis. Azione del modifi-

care; Correzione, Riforma; Mutazione. \J?-def
condizioni, dei patti. | in meglio, |

a un disegno di

legge. \ di significato. \
soggetto a—. .

™ÀÀìcrlinn f* «• *mutùlus. H Membro bis-

mOdSglSOil e, lung0 quadrangolare, o di al-

tra forma, fìtto nel sodo del muro e sporgente, a

sostegno di travi, cornici, terrazzini, sporti, e sita,

Beccatello, Mensola. |
il- sotto il gocciolatoio, fron-

te del -, Cartella. | X Sostegno in pietra, legno,

metallo, a palco, galleria, balaustrata. ||-cino,m. dm.

mòdine, -o, -are, -atura, v. modano, ecc.

*v*rtd in m. #modìus. (\ Misura di capacità, per
mOasO, acidi e liquidi, di 16 sestan', cioè la

terza parte dell'anfora: litri 8,754. .

rr%rtflies+a f. Colei che fa cappelli da donna
mOUlSl a, seCondo la moda; Crestaia. \la sarta

e* la — . |
spendere nella —, in cappellini. j|

-erìa, f.,

neol. Negozio di modista. |1 -Ina, f, vez.
... ^^idft m. *modus. Qualità variabile dell esse-

ITlOaO, re> dell'operare, del sentire; Maniera,

i dritto, storto, capovolto; buono, cattivo; idoneo;

chiaro/ esplicito.
|
per dritto -, Drittamente. |

in-

giusto, Giustamente. I
m - evidente. \ mostrano.

f generico, speciale. \
Condizione 1

stare sempre di

li _ I teneML vivendi, v. modus. I
della pena,

del vremio I
dì governo, di civiltà.

|
Foggia, Guisa.

la -di un orologio, fa - di un serpente
\
a -

\hrindisT\ vZiiio a - del Trecenti Fatta Forma.

!
Somiglianza. |

essere un -'»*"«»•
I ?£? -pr

*"

gualmente. 1 allo stesso -, S«mlm ente, rVa,Pro-

Sedimento, [di uscirne. \
di legge, legale

\
d inse-

gnare. | di bucinare; di coltivare. |
corretto disor-

dinato. \
cercar - e maniera; -f™i e vers°-,

spiccio.) Espediente ;
Occasione. \

trovar -.
|

Non

mancano modi!
\
pvb. Dove sono uomini, e —

. \
ai

fargliela, di ingannarlo. 1
non ho—-

ai scrivere.
\

acconcio, adatto, pratico. \
semplice, complicato

| Mezzo. |
di guadagnare, vivere.

|

per accendere il

fuoco. I aiutarsi con tutti i — . 1 di calmare il dolore,

distrarsi. \

+Uomo di modi, ricco.
|
per ottenere l in-

tento. I dar —, agio, occasione, mezzo.
|

1 ratto,

Garbo. |
cortesi, garbati; villani, bruschi; gentili.

' Persona senza modi. X con bel —.
\
in malo —,

Sgarbatamente, Con violenza. |
amichevole. [Che

modi son questi! |
i - dei tranvieri, dei venditori

ambulanti, j di dire, Frase,. Locuzione, Dizione,
j

elegante, letterario, basso, plebeo, popolare
\
im-

vrovrio- I
espresso, sottinteso.

\
pi. toscani, Tosca-

nesimi \di pronunziare, Pronunzia. \
di.scrivere.

Scrittura. 1 Stile. |
originale, nuovo.

|
vieto] Usan-

za la — degl'Italiani; americano. \
a — nostro.

\

consueto. \
cucinare a - dei cuochi

|
vestire a -

dei contadini. \ a - di pellegrino, frate. |
a - di,

Da I
Affetto, Sentimento, Senso. |

di vedere Parti-

colare puntò di vista, o maniera di guardar le

cose Giudizio, Criterio. |
di giudicare, Giudizio.

|

di pensare, Pensiero, Mente. |
a - mio, Secondo

che care a me, o io- sento, consiglio.
\
mter-

fretire in altro -. |
Volontà, Piacer e

|
fareta!

-
suo I vivere a suo -. \ a - vostro! Come volete

7oV\m Forma nella coniugazione che esprime

l'affetto col duale si enunzia l'azione,, ha cioè ri-

guardo alla lua qualità: indicativo soggiuntivo^

congiuntivo; imperativo, o tcomandativo, condizio-

nale; ottativo o desiderativo (modi finiti); infinito

participio, gerundio (modi infiniti).
1
ogni - ha il

sZvarticolar carattere o tema. \
avverbi' di -,

che modificano l'aggettivo o il verbo.
|

gli avverbi'

"n'maie'sono tutti di-. \
avverUaltr Locuzione

che ha valore di avverbio. |
Misura.

|
jar le cose

col - e misura. \
senza -, In modo enorme ec-

cessivo. 1
porre -,

\

passare il -.
\f

uscir dal -
Va tempo è-. \

oltre -, Moltissimo, Grandemente.

ìovra-l a- e a verso. \
Tono, Variazione di

canto di' voce. |
di danza, Ritmo.

| ff
#

Certo ordine

ntria successione dei toni e semitoni che costitui-

scono uniscala |
maggiore 2 toni 1 semitono

S toni- minore, 1 tono, 1 semitono, 2 toni.
| p. A.r-

monto! greci ipodorico, scala di la; ipofrigioS di sol; ipolidio, scala di fa; dorico, scala di

mi frigio, scala di re; lidio, scala di do; misso-

UdioicdeL di si. !
medioevali: protus autentioo,

scala aìre) deuterus autentico, scala di mi; tritus

autentico, scala di fa; tetrardus ™^f^™l

*r"
sol I affini, di Guido d'Arezzo. |

arabi; zingare-

schi) cromatici. |
Schema ritmico |

Modestia.
1

Mo-

derazione. \aver -, Moderarsi. \
osservare il -.

\

serbar- \ a -, Adagio, Piano. Nella maniera e

mTsura giusta, immodo. \^nà?™ a^T^
cotto a — . I

persona a -, di qualità.
| m Negozio

accessorio col quale è imposto un onere ali acqui-

sto che è nel fine del negozio principale, la ogni-,

In ogni maniera, Con qualunque mezzo; Insomma

Comunque. |
inogni— | m nessun _,Non mai Per

nessuna ragione, e sirn.
|;
in che -, Come

|

m -
speciale, particolare. \

m swgolar-, SP e«almente,

in -singolare, unico, diverso dai soliti.
|
tn certa,

certo qual -, Quasi, Più o meno, Press'a poco,

Possibilmente.! iZ tal -,Cosi,| ^^Jche-, Qua«.

1 a - di, Come, [in qualunque -. \in tutti i — ,«-o

munque sia, Cosi o cosi. |
in questo quelr ,

Cosi

Tdì~, Di guisa. | di - che, Cosi che, In guisa che
|

»er - Come.
|

per - *, A modo di, Gome.
|

£^r

_ che, Di tal fatta, In tal maniera che. \pet- di

dire, Come per dire, Cosi per dire, «r ipotesi.

Come se sì dicesse, In generale. |
il - come.) il -

nel quale; in cui, col quale.

%

'

IL
li
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ITIOdili are a ' (
modu l°)- «modulari. ,(J Variare

• » regolatamente, armonicamente il
canto, la voce, il suono. |

la lira, il Unto, il cla-
rino,.

|
L'usignuolo modula il canto. | +Musicare,

Porre in musica..
| Far passare l'armonia da un

tono all'altro, Piegarla per varie corde. | Fare il

modulo, Formulare.
|
una proposta.

||

+-a*f. Modulo,
. di scrittura.. || -abile, ag. Che si può modulare, in-
tonare.

II. -aritq, ps„.ag. Che modula. | ordine —, di
modulazione,, musicale. ||-ato, pt., ag. Variato ar-
monicamente.

| .,
canto, noce —.

| +Messo in mu-
sica.

|
^Regolato.

|| -atamente, Con modulazione.
||

-atore, m. #modulator -oris. -atrice, f. #modulàtrix
-icis. Che

.
modula,

| Armonista, Compositore.
||

-azione; f. *modulatio -5nis, Variazione regolata,
Armonia.

|
dei toni.

\ armonica, Passaggio da una
ad altra tonalità, o modo, mediante speciali pro-
cessi tecnici ed estetici; melodica, Disegno delle
note di un canto omogeneamente congiunte da
nessi tonali.

| Musica, Motivo, Suono, Composizio-
ne.

|
Condotta di un componimento nell'uso artifi-

zioso delle varie corde che convengono al modo
assunto. \le — dì'voce di un oratore, Le variazioni.

mÒdlti O ™" *modulus. Modello, Forma esem-
;;;:".'•;* * piare, Disegno.

| ff Determinata u-
nita di misura che regola le grandezze di tutti i

membri, nella formazione del disegno e dell'opera :
:

com. il raggio della colonna preso all'imoscapo, il

quale raggio si suddivide in 12, 18 o 30 parti se-
condo i vari' ordini ed autori; Modano.

| Diametro
di una medaglia.

| Unità di misura delle varie
parti di una costruzione. Numero o grandezza di
riferimento, per serbare le proporzioni.

| Regola,
Norma. [Formula stabilita per la stesura di certi
documenti.

| Stampato di ufficio amministrativo,
che si riempie con manoscritto secondo il servizio
particolare. \per i dati ^statistici; per il trasferi-
mento, di una relazione, delle note informative, ecc.
j ogni— è denominato da un numero suo proprio.

\

allegati tanti —, alla lettera d'incarico di una mis-
sione.

|| -ino, m. dm.
modus, m., 1. Modo, Regola.

| est — in rebus, Vi
e una misura nelle cose (Plauto, Pcenulus I 2). I

tenendi, Via da seguire, tenere.
| vivendi, di vivere,

Accordo reciproco. Condizione nei rapporti tra due
o più stati.

... . , . :
.

moèrro, m. *fr. moire, v. amoerre.
mofèta. f

-
*mephItis. © Luogo di origine vul-

» carnea in cui la terra esala gas acido
carbonico, che in causa del
suo peso specifico si accu-
mula nelle parti più bas-
se: p. e. la Grotta del Cane
a Pozzuoli; Putizza.

|| -ico,
•ag. (pi. -ètici). Di mofeta.

moffétta. f
- *i

IE
£?T-

» tis. «^ Pic-
cola mustela americana, di
forme svelte e coda lun-
ghissima: secerne una so-
stanza di fetido odore

;

Tasso fetente (mephttis a-
mericana).

mògano, ™-,**AHAG0- ~ Moffétu.83 » m (voce ame-
ricana). j$. Legno della smietenia mahagoni (Cuba,
faan Domingo, Panama), bruno cannella o bruno
rosso, per mobili e per lavori di arte: Magogano,
Mogogano; Acagiù.
mogarino, v. mugherino.
mòggi O, "l- (P\- moggi ,m., moggia f.). *mo-oo i mus- Misura per grano e sim., di-
versa secondo i paesi e i tempi.

|
fiorentino, di 24

staia, litri 585; di Milano, di 8 staia, litri 146.23.

L* £ \
porre la lucerna sotto il — (Evang.

Matteo V 16), perché non faccia lume.
| nascondersi

sotto il —, Non farsi vedere alla gente.
| La fiac-

cola sotto il —, Titolo di una tragedia di G. D'An-
nunzio.

|
A moggia, In quantità.

|
^Misura di ter-

reno: corrispondente alla semina di un moggio di
grano; Moggiata.

| Cilindro cavo, Corpo di tromba.
Il -afa, f. Quantità di terreno per seminarvi un
moggio di grano

; Moggio. || -etto, m. dm. Il -uolo, m.
dm. #modiolus. Piccolo cilindro.

| di ferro.

mogi graffa, P^T'samalapena ^Crampo
e». .& ì d egh scrittori. +-la!ìa, f. Bal-

buzie.

mÒffiO ag,. Tutto avvilito, dimesso, melanco-®"w
» nico. \ cane —.

\
tutto — . | rip., sup.

mÓgi S e, +-a, f
--A

+sàl Pr
;
fs-™ógliama, mà-

is wr T **f ghema, -fa), «mulìer [-kris]
donna. Donna congiunta in matrimonio, rispetto
al marito; Sposa, (v. marito).

| sono marito e r—:
.

|
sua —

. | la — degli altri; di un altro.
\
prender,

*menar, torre —.
|
avere per, in—, come moglie.

|

legittima; posticcia.
\ fat passare per — . | buona

amorosa.
| trista, cattiva.

|
fedele ; infedele.

| bisbe-
tica, capricciosa, chiacchierona. | del sindaco; è —
al sindaco.

\
gelosa.

|
geloso della — ,-

| separato
dalla —.

|
dare i calzoni alla —, Farla comandare

in tutto.
|
pyb. La buona — fa il buon marito.

\

buona, fa la casa; cattiva la disfa, j v. bue.
|
Non ride sempre la — del ladro.

| dare in — .
|senza —.

\
riprender —.

\ della prima — . | la — di
Cesare, che deve essere insospettabile (Svetónio,
Vita di Cesare, X): Cosa su cui non deve cadere
neanche il sospetto.

|| -accia, f. peg. || *-aio, ag.
Molto affezionato alla moglie;. Tutto moglie.

|| bar-
dino, ag. Mogliaio.

||

+-azzo, m. Matrimonio.
| Titolo

di una commediola contadinesca del Berni. ||

+-cida,
m. (pi..-»'). Uccisore della moglie, Uxoricida.

||

+-era,
-e, -i, f. Moglie.

| Donna. || +-erella, f. dm.Moglietta.
il -etta, -ettina, f. dm. vez.

mogogano, mogògon, tose, v. mogano.
mogol, m. Gran Mogol: titolo del sovrano della
dinastia maomettana fondata da Baber il 1505 e da
lui trapiantata nell'India orientale; celebrato per
le sue ricchezze: il suo dominio fu preso dagl'In-
glesi il 1788, e il titolo abolito con la morte del-
l'ultimo Gran Mogol il 1862, esule a Rangum.

mÒS a f< *MUH 'A - ® Acqua che contiene sale
"> (cfr. salamoia).

|
pi. Pozzi d'acqua salata

a Volterra che danno il sale
Chi lavora nelle moie.

Saline.
|| -atore, m.

+mOÌan a f- *MEDIANA - X Artiglieria di mez-
' za grossezza, di canna rinforzata,

e di calibro tra le 8 e le 18 libbre di palla in ferro
colato. || -etta, f. dm. Cannone di calibro da 6 a 8
moiétta, f., neol. fr. moyette. «,, Striscia piatta di
ferro, usata per rinforzo alle casse da imballaggio,

moina f
- (
com

- al P 1 -)- onm - (dalla voce dei
» gatto). Carezza insistente di bambino,

o sim.
|
le troppe — delle mamme.

| Carezze affet-
tate, Lezi', Lusinghe, [far le — .

|| -erìa, f. Grazia,
Civetteria; Moine. || +-iere,m. Lusingatore.

mÒi a ^' #M0LA mascella, macina. Grossa pie-
» tra arenaria, bucata e girante come

ruota, da affilare e arrotare coltelli ; o per lavorare
vetro, corallo; o frangere le olive al torchio.

|X Duglia.
|

+Macine.
|
girare a modo di -~.

| ma-
nuale, girata a mano ; asinaria, girata da un so-
maro

; ad acqua, idraulica.
\
pvb. Chi fugge la —,

scansa la farina.
| Cerchio girante, Ghirlanda di

luci danzanti di beati (Dante).
|
<9 ^Rotella del ginoc-

chio.
| ^ Massa carnosa senza ossa e visceri nel-

l'utero, per falso concepimento; Tumore uterino.
|

<§> Pesce luna, Pesce tamburo. || -are, ag. *molaris.
Di mola,

j
pietra --, Macigno, per macine.

| selce —,
dura.

|
glandole —, nella guancia, presso l' ultimo

molare.
|
gravidanza —, Falso concepimento.

|

m. 9 Dente mascellare, che ha l'ufficio di tritare il
cibo.

|
i 20 — . | a. <V Arrotare, lame, cristalli.

||

-azza, f., lomb. molaccia. *# Apparecchio fatto di
due mole ad asse orizzontale, rotolanti entro una
vasca per macinare terra, pula di riso, ecc. || -etta,
f., lomb. Arrotino.

+mOÌCere, -ire, ^flmólce,molceva,mol-
». » cendo). «mulcere Blandire,

Lenire, Addolcire, Placare, Dilettare.
|

il parlar
dolce Di fuor s'aggira e solo i sensi molce (Tasso).

mÒl e f- *M0LKS massa grande e pesante. Edi-
» tìzio grandioso.

|
le superbe —, Tempi,

palagi, teatri, basiliche.
|
adriana, Mausoleo adria-

no.
|
rozza —, di scoglio, rupe, j Gravezza, Peso,

Difficoltà.
| la — del lavoro, delle faccende di Stato.

|
Grandezza, Volume, Dimensione.

| la —- delle ac-
que.

|
dell'universo, Macchina.

|
la — del libro. ì la

di
bi

di

ni»
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— delle collezioni del Muratóri.:] libro di piccola —.

| scemar di —. l'+Molecola. Il
-scola, fvv© Ciascuna

delle particelle separate fra loro che sono costi-

tuite di uno o più atomi, di unica o ditterenti spe-

cie, e compongono un corpo solido, liquido o aeri-

forme, la cui condizione e prodotta appunto dalla

diversa mobilità delle, molecole. .[
Mimma parte di

qualche cosa. Il -ecolare, ag. Attinente a molecola,

ì costituzione — . |
attrazione — , delle forze di at-

trazione e ripulsione che agiscono tra le molecole

di un corpo su distanze infinitamente piccole.
\
for-

inola— , chimici. |

peso—.atomico.
||
-ecolina,f. vez.

rwrtlànrl SS f. «molendus {molere) da macinare.
rnuienu a, prezzo della macinatura al mu-
lino in denaro o in farina, che il mugnaio rite-

neva dal macinato, o in grano.
|
Prezzo della ma-

cinatura delle olive, in denaro o in olio. || -are, a.

Cavar la sua molenda dal macinato.
|
Macinare.

mAÌoef ATA a - {molèsto), «molestare. Infasti-
IIIUicsi cu p, dir6) importunare, Annoiare, In-

comodare. 1 La tosse mi molesta.
\
il nemico con le

artiglierie, incursioni, ecc. | il sonno. \ le ragazze.

|
Travagliare^ Vessare, Infestare. | * popoli con le

imposte. | i sudditi.
|| -amento, m, Atto del mole-

stare. ||
-ante, ps., ag. || -ato, pt., ag. |

da infermità.

I dalle mosche, vespe. \\ -atore, m. -atrice, f. Che
molesta. |l

+-evólè, ag. Molesto. ||
-ia, *-a, f. «mole-

stia. Noia, Fastidio, Gravezza, Incomodo, j della

povertà; di malattie, cure domestiche. \
le — dei

creditori. \del caldo, del vento.
\
incessanti, conti-

nue. |
Travaglio, Danno.

|
pi. §xg Azioni per distur-

bare, impedire la preparazione.
|
tiri di — . |

dar —

.

|

gt& nel possesso di un bene, nella vendita, nella

locazione. \\-o, ag. «molestus. Increscevole, Gravoso,

Che reca fastidi' e dolori,
|
ai sudditi, alla pàtria.

-

\
vicini — . | / — partiti sovversivi.

|
alla pace, al-

l'onore. |
sopportare le persone— {$£ una delle 7 mi-

sericordie), schr. |
colleghi —.

|
creditore —.[pen-

sieri— •
I
riuscir.—. |

+pt. Molestato.
|
m. +Molestia.

||
-amente, Con difficoltà, noia, gravezza. || -issimo,

sup ll'-issimamente, av. sup.
|[

+-oso, ag. Molesto.

4-molgere, *
h

'

ia

d£*MULGÈRE
-
Mungere

-
'
Suc"

mnlì m. *i).6Xu moly. f| j| Erba dalla radice ro-
IIIUllj

ton(ja e nera, grande come Una cipolla,

con fiore bianco, usata contro gl'incantesimi, le

fattucchierie: fu indicata da Mercurio ad Ulisse

contro Circe. n ' '

mnf%lìV%A afn m - ^ Sale derivante dall'acido
muli DO <XW, mo iibdico.

|
pi. ©Ordine di sali,

Tungstati. || -èno, m. *molybdjEna p.o\ùfi8oava vena
di piombo e d'argento. Elemento metallico, di un
bianco d'argento opaco, peso atomico 96; si fonde

difficilmente, e non si ossida a temperatura ordi-

naria (sigla Mb): si cava dalla molibdenite.
||
-enite,

f. «Minerale sim. alla grafite, con aspetto di piombo;
raramente cristallizzata, di facile sfaldatura, scrive

sulla carta, ha tatto untuoso; in Italia e nota a

Traversella. || -ico, ag. (pi. -iòdici). Di acido, ossido,

solfuro, ecc. che proviene dal molibdeno.

+moI inaio, -aro, ^Z^ìiul^
molinèllo, v. mulinello.

mnl i n ÌQ mn m. Dottrina del gesuita sp. Luigi
IIIUIIMl^ IIIU, Molinaj 1535-1601, che non am-
metteva grazie efficaci per sé stesse, e molto at-

tribuiva al libero arbitrio; nel suo commento alla

la parte della Theologia di San Tommaso: suscitò
controversie e- fini con l'essere tollerata. || -ta, m.
Seguace del molinismo.

|
v. quietisti.

molino, v. mulino.

mòli 3. f '
*M0LLIS flessibile. Striscia metallica,

*
» com. d'acciaio, che per forza di elasti-

cità tende costantemente a ripigliar la sua forma
se una pressione gliela fa perdere. |

lo scattare
della — . |

serratura a — .
|

pi. Grosse lamine
curve su cui posa la cassa di carro, carrozza.

|

a balestra, cilindrica, conica.
|
poltrone, sofà, sac-

coni, materassi a — , con grossi fili metallici rav-
volti a spirale sotto l'imbottitura, [fantoccio a '—.

|
cappello a —

,

Gibus. | del coltello, Spranghete
sul dorso del manico che tien fermala lama quando
è aperto. | dell'orologio, Nastrino di acciaio che si

volge spiralmente nel tamburo nel caricare l'oro-

logio, e ne muove lentamente le ruote,
|
occhi della

—, Forellini alle estremità della molla dell'oro-

logio; occhio di dentro cocchio di fuori.
\
le -—

di balestra, catapulta,' e sim., di corda, legno,

osso di balena, ecc.
|

per lo scatto delle armi.
|
le

— del caminetto, Arnese per prendere carboni o

legni accesi.
|

paletta e —. \
spropositi da pigliar

con le —.
|
della secchia,: Maglia di ferro sostenuta

dalla fune e a cui è appesa la secchia da tirar

l'acqua dal pozzo; Molletta. |
Mezzo per spingere,

muovere.
|
per il ministro. \ l'utilità, il denaro sono

— potenti.
|
pi. +Pallott.oline infilzate in uno spago,

per contar le ore nell'orologio a sabbia. [di ritiro,

che ritira il campanello nella direzione verticale.

|
Strisce d'acciaio nel davanti delle fascette delle

donne. |
del mantice, che servono ad alzarlo. || -eit»,

f. dm. Piccola molla. | A. Girella orizzontale che si

avvolge al cavo da tirare, dopo essere stato incro-

ciato da precedente girella a due gole detta guida:
dei funaiuoli. |

albero' della —, Fusto di ferro su
cui è fermata la molletta. |

Pinzetta. | Molla della

secchia. -
1 jj Chiave, degli strumenti a fiato.

\\ -ettare,

a. <x* Rivedere il panno adoperando mollette o pin-

zette elastiche. ||
-ettatura, f. Operazione del mol-

lettare. || -ettina, f. vez, ||-ettone, m. acc. Grande
molla, Molla maggiore..

|
v, molle tori'.

mollati, m. *ar. mulla signore. Prelato o savio

turco o persiano. |
il muftì è scelto dai —.

moilaia, -am®, v. molle.
'

.

molla TP a - -^ Allentare, Lasciare, Dar la corda
IIIUII a,! cs,

SC j ita e libera alla. manovra (cntr.

di tirare, tesare). | la gomena, la. barra,, le vele,, i

remi, le scotte. \ a mano, Allentare a poco a poco,

reggendo tra le mani. | in poppa, Alleggerire. le,

scotte delle vele a poppavia, perché il bastimento
si volti con la poppa al vento. . |

Molla! voce di co-

mando di.allentare, lasciare andare, liberare.
|
Fare

a tira e molla, a lasciare e trattenere, Non risol-

versi mai. |
+Immollare, Bagnare-, Immergere.

|
il

pane nel brodo. |
nt. Cessare, Desistere. |

Venire a

più miti esigenze. || -amento, m. Atto del mollare,

allentare. || -ata, i. Fatto del mollare, in una .volta,

|| -ato, pt., ag. || -azione, f. Atto del mollare. ;
,..

mrili « ag.-*MOLLis. Soffice, Morbido.! le —
IIIU il e, pittme> ii lett0 _ ) ie._ erbette. (Bagnato.

|
occhi— di pianto. \ di sudore.

| fino alla camicia.
|

pvb. Carnevale al sole e pasqua — . | limo, [cencio

—.
|
una zuppa e un pan—, Zuppa e pan bagnato,

La stessa cosa. | Flessibile. |
il — acanto, giunco,

[cavallo — di collo. | Pastoso, Privo di durezza.
|

parti —, del corpo, opp, a ossee. \
membrana —..

|
animali—, Molluschi. |

Cedevole, Facile a ricevere

l'impressione. |
cera, [materia — .

i
Fiacco, Debole.

|

governo —. |
complessione.

\
vento —.

\
mare —, fra il

termine del flusso e il principio del riflusso.
|
Effe-

minato, Lascivo. |
vita — . |

vestir—, [effeminatezze.

|
educazione — . | Tenero. |

pietra '—, che si taglia

con la sega. |
legno, cuoio — . |

animo, petto.
\
voce —,

non grande, né ferma. |
il — flauto. |v. bemolle. ]

Blando, Dolce, Mite, Piacevole, Grato. |
cortese e —.

|
le — aurette. \

un parlar —,
|
la terra — lieta e

dilettosa (Tasso). | acque —, © dolci. |
v. desco. J.

m. Umidità, Bagnato. |
Acqua, Liquore. | stare in—.

|
tenere il becco in —, Bere, [mettere in — , il bu-

cato. |
metter le labbra in — . |

baccalà, ceci, fagioli

in _.
|
ferire nel —, Mettersi al facile. | Parte molle,

del corpo. [ dare nel —, 5xg Urtare in una schiera

più debole.
|
av. Mollemente. || -accio, ag., peg. Di

vino debole, fiacco. || -aia, f.,dlt. Pantano. ||

+-ame,
m. Parti morbide di tessuti animali o vegetali.

|

Roba molle,
||

+-èca,f. ^Granchiolino di guscio carti-

laginoso e tenero. ||

+-ecchio, ag. Molliccio,||-emen-;

te, Con mollezza, morbidezza. ^Fiaccamente. |
Con

languore, abbandono. |
sdraiato. || -ese, ag. Di qua-

lità di frutte che hanno il guscio di legno più

molle rispetto ad altre. | mandorle. ||
-ezza, f. *mol-

litìa. Delicatezza, Effeminatezza; Morbidezza di

vita. |
cresciuto in mezzo alle —.

\
Morbidezza, di

stile, disegno.
|

Qualità di molle.
||
-icchio, m. *mol-

licùlus. Breve tratto di terra bagnato.
||
+-icchioso,

ag. Floscio. | le seppie —.
||
-ìccico, ag. Molliccio.

||

-ìccio, ag. Alquanto molle, bagnato, floscio.
|
terra

—.
i
pennello —.

\\ -lesilo, ag. dm. «MOLLicELLUs.ja/e-
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molleggiare

nero, Delicato. ||. -ìpedi, m. pi. <§» Coleotteri che
hanno l'integumento flessibile e molle.

|| -issimo,
Kup. "|| «issi marnante, av...sup.

mO'ileerfiri'are.' ?*' ^Sgio). Muoversi per viliiuiicggiaic, brazione di molle o a guisa
di molla. |

del canapè. | Avere elasticità e legge-
rezza in esercizi' ginnastici

|
Muoversi mollemen-

te, con svenevolezza
| a. le dita, scrivendo, Non

tenerle rigide., Allentarle.
| X Mollare a più ri-

prese.
|| -amento, m. Modo del molleggiare.)^ della

fusoliera dell'aeroplano. || -ante, ps., ag Che mol-
leggia.

|| -ata, f. Atto del molleggiare in una volta

mollet lère, f., fr. Fascia di Stoffa che si stringe
intorno alla gamba, come il gambale. || -o/i, m., fr.

Stoffa com. di cotone con pelo per coperte, cami-
ciuole, e sim,, e anche per imbottire; Mollettone.

mollétta, v. molla. ||-ezza, -iccio, v. molle

IYìoliìf»3 f. *vl. mollica. Parte molle del pane,uiyuiv* a, chiusaentro la crosta; Midolla. | di
pane.

|
pi. Briciole.

| sfregare con la —, per can-
cellare.

|
Piccola cosa. | in pp. negativa, Nulla.

|+Sproposito.
|| -ola; f. àm.{-ìcola). Briciola, Mica.

il: -one, ag. acc. Molto molle.
|
pane — . | tempo —,

umido.
|| -urna, m. spr. Cose molli, Fango. | Molliche.

ITìOlS ifìcare à - <
2 - -*/*<*?)> Render molle

|" lU" "•^«s^j
ia cera. | Tenere a molle, a ba-

gno. \'le erbe,\ Addolcire, Placare, Mitigare, j l'ani-
mo. \rfl. Rendersi molle,, fradicio.

|
al macero. -||

-iffca.mento, m. Modo del mollificare. | del suono,
f Abbassamento.

|| -ificativo, ag. -^ Emolliente.
||

-ifieato, pt., ag.
|| -ificazione, f. Operazione del mol-

lificare.'-
1|

+-ire, a. {-isco). «mollire. Ammollire,
il attivo, ag.

.
Móllificativó.

||

+-izia, -izle, f. Mol-
lezza. .

m'ÒI I Q ag. Molle, Bagnato.
|
porre in — . || -ore,

» m. Mollume, Umidità soverchia. || -urne,
m. Bagnamento, Umidità cagionata dalla pioggia

||

-usco, m. (pi. -chi). *& Tipo di animali com. acqua-
tici che hanno corpo molle, non articolato e senza
scheletro interno osseo; sono coperti da una mem-
brana umida e molle, di cui fa parte il mantello
che copre gli organi respiratori' e secerne la ma-
teria che fa conchiglia.

| univalvi, bivalvi.
| terre-

stri, terràgnoli, \% +Nocchio.

mÒS O m ' *kiz - v-ù'koi (1. moles). JL Argine che
» si protende nel mare, ed'.è parte essen-

ziale del porto, perche i navigli possano star si-
curi in ogni tempo : munito di scogliere a scarpa
all'esterno^ scende all'interno a piombo sino al
fondo, ed e fornito di scale e scalette.

| la lanterna
del — . | una passeggiata sul —.

| a traforo, per
impedire l' insabbiamento dei porti.

|
galleggiante,

provvisorio, di pontoni a travate.
| Muraglia con-

tro l'impeto dei fiumi.
|| -one, m. gxg Merlone, di

fortificazione.

moloc, mò/och, m. [cananeo = Re], gf Dio degli Am-
moniti, che per un eerto tempo ebbe onore di. vit-
time umane anche pres-
so Gerusalemme: si rap-
presentava con testa tau-
rina..

[ ^ Lucertola au-
straliana coperta di sca-
glie- e aculei, bruna di
sopra, gialla con mac-
chie nere di sotto (mo-
lòch horridus).

.

Molòtro.

Moloc.

mOlÒSS O ag -' m -*u-o'-oCTtTósMOLOssus. f| Della
» Molossia, Dei Molossi, popolo del-

l'Epiro, i cui re furono
condottieri di ventura,
come Pirro che venne
in Italia contro i Roma-
ni: aveva pregiati cani
da caccia.

| -$>Cane dalle
forme robuste, corag-
gioso, adoperato anche
nei combattimenti; Gros-
so mastino.

|
$ Piede di

3 lunghe (—— — ) usato
nei canti di guerra dei
Molossi.

| -giambo, -pirricchio, -spondeo. || -ico, ag.
(pi. --èssici). Attinente a Molosso, popolo, cane, e
verso.

Molòsso.

fnolÒtrO m# ^ Uccello americano degl'itteri,w ""' che, come il cuculo, mette le uova
nei nidi altrui ; lungo circa 18
cmt , testa e collo di color
bruno fuligginoso, petto az-
zurrognolo, dorso verde e az-
zurro splendente, nero il re-
sto; Ittero O storno degli ar-
menti o del bestiame (molo-
thrus pecòris).

+TYlÒSsa f - *mulsus (mulcère), melato. Mulsa.T" iyioa
'

| Midolla di pane.

moIténSìr e* ag. #multiplex -Tcis accresciu-tilo! itspiiu e,
t

e
molto _ ,Copios0j Numeros05

Svariato, Di molte specie, parti, elementi.
|
giri—,

|
errori, ragioni, studi' . \ cure, difficoltà. | dottri-

na, varia.
|
forma —.

\ colori.
\ significato — , di

scritture che ne hanno altri dopo il letterale.
|

fiore —, ^ che porta un maggior numero di petali
del normale; Fior doppio, triplo, quadruplo, ecc.

|

numero —, moltiplice.
|| -emente, In molti modi.

molti capsulare, -caule, -cellulare, -colóre, -fido,
-fioro, -fórme, -frónte, -làtero, -lingue, -lòba, -lo-
culare, -loquènza, -lòquio, -foquo, -lustre, -nòmio,
v. multi-. -.'"..-

4-ITÌOÌtÌCCÌO. ?' Mota
»
Poggila-

I
A* MateriaT.IHWI.HVWJW, doye gl mettono in concia le

pelli, Concia.

moltiplicare, +-pr-, a - (V/pWc*9-**ul-~
' Jr f tiplicare. Rendere

numeroso, Far di molto numero, Accrescere nel nu-
mero.

|
le cure, i colpi, le parole, gli sforzi.

\
gli as-

salti.
|
la popolazione, con le nascite.

|
Crescete e mol-

tiplicate! (Genesi, I).
|
le copie, con la fotografia, la

macchina..
|
le scuole, Istituirne tante da crescerne

molto il numero.] i dolori.
| i guadagni. \ Arricchire,

Aggrandire.
| SS un numero per un altro, Sommarlo

tante volte quante sono le unità contenute nell'altro
;

per sé stesso.
|
per — per 10, basta aggiungere un

zero; per 1000, tre zeri.
|
dieci, venti,volte, Ingran-

dire 10, 20 volte tanto.
| all'infinito, j servirsi della

tavola pitagorica per —,
|
nt. Crescere in numero,

in. ricchezze, ecc.
|
lo spaventoso — di alcuni in-

setti.
| Hn novelle, parole, Far molti discorsi; Di-

lungarsi.
|

rfl. Accrescersi in numero, Divenir
molto.

|
Farsi in mille, Attendere a molte cose da

solo, come dovrebbero fare più persone per tutte
quelle cose.

|| -a,f. (moltiplica). ^Moltiplicazione.
| % Rapporto fra il percorso compiuto dall'ultimo
e quello dal primo mobile.

| Sviluppo in metri che fa
la bicicletta ad ogni giro di pedale.

| Ruota dentata
della bicicletta a cui sono attaccati i pedali e dà la
trasmissione alla ruota dentata posteriore, servendo
cosi a moltiplicare il movimento.

| dei -movimenti, per
sistemi d'ingranaggio o pulegge. | d'intensità^ di
corrente elettrica.

|| -abile, ag. #multiplicabìlis. Che
può moltiplicarsi.

||
-abilità, f. Condizione di molti-

plicabile,
fi
-amento, m. Accrescimento in numero.

|M Moltiplicazione.
|| -ando,ag.,m.#MOLTiPLicANDus.

Numero da moltiplicarsi, Uno dei fattori della molti-
plicazione.

||
-ante, ps., ag. Che moltiplica.

|
Moltipli-

catore.
||
dativo, ag. Che serve a moltiplicare. \3 è —

di 9. [denari —, che fruttano, crescono. || -ato, pt.,
ag. Reso numeroso. Accresciuto, Ingrandito.

| m.
Quantità moltiplicata.

|| -atamente, Con molto ac-
crescimento, In quantità maggiore.

|| -atissimo;Sup.
||
-atore, m. #multiplicàtor -oris. Che moltiplica.]

Uno dei fattori della moltiplicazione.
| % Strumento

destinato a sommare molte piccole quantità od
azioni per renderle sensibili e sottoporle a misura.
||
-atrice, f. Che moltiplica. || -azione, f. *multipli-

catìo -onis. Accrescimento in quantità, spec. nu-
mero. ] la — dei pani e dei pesci, Uno dei miracoli
di Gesù. | la — degli uomini, con le nascite.

|
delle

piante, con propaggini, innesti, magliuoli, ecc.
|

USI Operazione del moltiplicare: forma di addizione
abbreviata, nella quale si sommano addendi eguali
fra loro. ] dellefrazioni. \\ -azioncella, -azioncina, f.

dm., di poche cifre.

mnltìnlìr' A ag. *multTplex -ìcis. Molteplice.iiiuiiipnuc,
jj -emente. In modo molteplice.

Il
-ita, f. Condizione o qualità di molteplice, molto

numeroso. ] di affari, negozi'.
|
delleragioni.

\
delle

materie nelle scuole. \ delle questioni.
| dei significati

di
mer



moltisènso 975 monaco

di una parola.] dei servizi'. ||

+-o, m. Moltiplica-

mento. [dare a —
, ^ a interesse composteli -O,

ag. Multiplo. , . .„

tmr%l4ì eàneft comp. ag. W Che ha più signifi-

mOSXI SenSO, £atl f polisenso. || +-sìllabo, ag.

Polisillabo.
Il
^-sonante, kg. Che rende gran suono,

Molto risonante.

m^Eti+^ina f- «multitudo -ìnis. Gran nu-
mOititlidine, mer0) quantità. | dùaffari;

voci, suoni, cure. \ *di denaro \
delle acque. [Polla

Popolo I di gente, scolari, soldati, scioperati.
|

il

favore 'della -, popolare (v. massa).
|
incostanza,

leggerezza della -, \
la - cieca, strumento dt am-

biziosi e di tiranni. |
degli animali, delle piante.

\

la — dei presenti, I più, La maggior parte.

t mmltìudom comp., ag. Che va vagando
4-mpltlVagO, mGlf ; in diverse parti. ,|

»

—

Centauri. Il
+-ivalvo, ag. "À Di gluma di più

:

squame.

| 4> Di conchiglia di più di due valve.
#

sv»Alfn ag., av. #multus Grande di quantità,
IHUEiU, di numer0) intensità. \

gente, concorso

di persone, mormorio, dolore, fracasso, studio.
|

denaro, consumo, spaccio; caffè, zucchero; silenzio,

lavoro, pane, merito. |
Molto rumore per nulla,

Titolo di una commedia di Shakespeare. |
dili-

genza, pietà, modestia, miseria; spesa; fretta; pi-

grizia; neve; pioggia. | casi di malattia, scioperi,

guai, debiti, voti, pericoli, auguri' ,
peccati; libri;

anni i pani, di una determinata forma. |
noie, chiac-

chiere, medicine, liti, grida, ricchezze ; lingue ; la-

grime; volte.
|
famiglia, numerosa, grande.

|
bel-

lezza, perfezione.
|

pvb. Molto fumo e poco arrosto.

|
pesce, Molti pesci, Pesce in quantità,

j
mangiare—

carne, Nutrirsi solitamente di carne.
|

+notte, giorno,

Gran parte della notte, ecc. |

*esser — di alcuno, in-

trinseco, familiare, intimo. [di —, tose, (anche df-

molto), Molto. |
rip.' Troppo; Continuo, Intenso.

|

dopo __ e _ cercare. |
av. #multum. Di gran lunga,

Con intensità, forza, Assai. |
bene, male

\

amato,

desiderato. |
cotto, maturato. \

dotto, istruito
\
libro

— letto, che è letto da molti, ricercato. |
migliorato.

1 presto, tardi, prima, dopo, di buon'ora.
| gm di

salute mezzi, credito. !
buono, cattivo,furbo, attivo,

lento -probabile. I intimo. |
coicompr.: maggiore, mi-

nore più, meno.
|

+coi sup.: grandissimo, ptecohs-

ìimò\àk sign. di $uV .: il -reverendo; al- illustre

(nelle sopraccarte). 1
lontana, Lontanissimo. |

di de-

naro • costa, si spende -.
\
Ora ci vuol -per vivere.

\

di tempo: durare, stare, indugiare mancare, pas-

sare— I
E' già—!\ non andar —, Non passar molto

tempo.') tra non -, Fra poco tempo.
|
da-.

{
di spa-

zio -.distare, avvicinarsi, andare-.} non e e-, La

distanza è poca. I ci corre —, Differisce assai.
|
cor-

rere mangiare, battere, adirarsi penare,rattegrarst

-
|

!

dopo- cercare; il - gridare.
|
un uomo che

sa -, dotto, o ben informato. \
far -, Contribuire

validamente, Adoperarsi con sollecitudine, Lavorare

assai I a far—. Al più, A dir molto, in forma di ag.

.

donna Volta pericolosa. |
+pi* -, Molto più.

|

vi-

vere — a sé, tutto ritirato |
gradire, ringraziar-.

i poco o -, All' incirca, Approssimativamente Co-

munque sia. |
non — piacevole, euf. Noioso Spia-

cevole. I non importa —, Importa poco.
|
a air —,

Al più, Al massimo. 1 non dirsela —, Aver poca

simpatia scambievole, Non andar d accordo.
|
m

Gran copia, Gran quantità. |
tra il poco e il —. \

U
poco e certo contro il — e incerto. \

di duro, buono:;

di male, bene. I di carne.
|
pvb. CU — abbraccia

nulla Stringe. \
pi. Molte persone, Persone^ in

gran numero. |
Molti dicono, fanno, ecc. \

te n era

molti. I
Essere, trovarsi in molti.

\
e — , & già

troppo, E' gran cosa. | da —, Che può molto, JJi

grande valore, importanza. ||
-etto, dm. Piuttosto

molto,
Il
-issimo, sup. ||

+-otto, Molto anziché no
. J|

-ospito, ag. Molto ospitale. |l
-àngoli, -angolati,

m pi. «ungula unghia. <§, Animali dal piede come

enorme pestello, la pianta larga, piana, al cui mar-

gine anteriore si trovano zoccoletti corti arroton-

dati, che circondano soltanto la punta delle falangi:

elefanti, ippopotami, ecc. ,

evirtlva f. <^ Pesce degli a.nacantini, lungo sino
il SU iva,

a 2 mt., nei mari settentrionali: ha da

10 a 16 raggi sulla prima dorsale anteriore, parec-

chi raggi ventrali. |
allungata, del Mediterraneo,

con dorso di color cenere e ventre bianco argen-

tino (molva elongata).
; r

-*-«

momento m
- {?K a f-

] -

*M™.TU
+
M {-
m°-

momeiUU, vere). Esigua parte di tempo;

Istante, Attimo. |
è séte m ~

• J
°™

> Pmto ,
e ~- I

fuggevole. |
in un -,TR un subito. \

non vede il —
di? per impazienza. |

da un- all'altro. \.non stare

un :_ fermo. |
arrivare all' ultimo —, quando il

treno sta per partire, quando la cosa è fatta, ecc.

I gli ultimi —, della vita. |
un — di riflessione,

rabbia. \ un — di pazienza, Un po' di pazienza
|

piacere, gloria, gioia di un — . |
dt — m —

-,
Ad

ogni tratto. | difficile.
|
felice, di ispirazione, di

gesto o azione ben riuscita. | al -—
, _

Nell^ istante

in cui comincia l'azione. | al — di uscire, an-

dare a tavola, rispondere.
\
fermarsi un —, a par-

lare, alquanto tempo. | A momenti, Or ora, Subito

ora, Tra pochissimo tempo,
j
Verrà a momenti. \

capitare nel — buono. \
decisivo, [di agitazione, di

crisi. |
critico. \

tutti i—.Continuamente, Ogni poco_.

|

psicologico, in cui si produce nell'animo la crisi

che porta alla risoluzione ' aspettato da Bismark

per la resa di Parigi durante l'assedio del 18/1.
|_

brutti — , Giorni di ansie, ore angosciose.
J

ibisogm

dcl—,àcì tempo che sta passando, di oggi.
|

ciò che

occorre al —, nell'urgenza del caso. |
Occasione.

|

favorevole, opportuno |
cogliere il —.

\ m Impulso,

Energia; forza che acquistano i gravi nel muovere
,

verso il centro. 1
d'una forza, Prodotto dell intensità

della forza per la distanza dal punto alla sua di-

rezione |
pi. Pause che costituiscono un tempo.

|

Movimento. I Peso, Importanza. ( cose di lieve, pic-

colo, poco -. | +nonfa -, Non importa.
|

di molto

grande -, importante. 1

+esser di —, Importare.
\

in cosa di tanto -, tanto seria, importante.
\

+uomo

di molto —. |
dal - che, Una volta che, Poiché. |

un
— 'esci che invita ad aspettare. || -accio, m. peg.

Momento cattivo, per noie, impicci, o disposizione

d'animo. l|-aneo,ag. Del momento, Passeggiero, Di

breve durata.
|
gioia, piacere —. \

dolore—.
\
""Ener-

gico, Rapido, Che agisce prontamente. ||
-arteamen--

te, Nel momento, In quel subito.
||
-ino, m. dm.

1

un — di pazienza!
pviAnnina n ni., fam. onm. Bevanda, Cosa da
mOITiril U, bere< ||

.are , nt. Bere. ||

+-eare, nt.

Fare il buffone, Scherzare.

mnm n m - *^^ M0M?S - S Dio figlio della
mOlTi U, Notte, personificazione della maldi-

cenza: crepava di rabbia non trovando difetto

nella bellezza di Venere r
;
introdotto spesso nei

dialoghi di Luciano. | E' .più facile fare il - che il

mimo, La critica è facile. ||
-etto, m.dm. Criticuzzo.

momòrdica, ^ v. balsamina,

mon, acri., v. monte.

j_™Arta f- Monna. 1 ven. Bertuccia. Sciocco,
4-mona, stupid0 .

,.

.

rnrmat^fy m. (pi. -ci,
+-chi). *p.ovax,6s mona-

mOnaC O, CHUs solitario. ^ Religioso di vita

solitaria, anacoreta del deserto della Tebaide m
Egitto (sant'Antonio, san Pacomio), o romito che

viveva con uno o due compagni, ovvero che viveva

in comune, cioè in un cenobio, sino a che si or-

dinarono in comunità e con regole determinate, e

prima furono in Oriente della regola di San Basi
:

fio poi in Occidente di quella di San Benedetto di

Norcia, che dette al monachismo un'attività di lavo-

ro I v. abate; abito. |
Convento di monaci.

\
bene-

dettino, cistercense, cluniacense, agostiniano, camal-

dolese.. I farsi -. | v. frate. |
Arnese per scaldare

il letto; Prete. \(k. Travetta corta di mezzo del ca-

valletto di tetto, che passando ' tra 1 due puntoni

piomba sopra l'asticciuola. |
Parte o pezzo solitario.

l-a,f.#MONACHA. Religiosa che professaTe regole e

gli statuti di qualche ordine approvato dalla chiesa-;

Suora, Madre. |
Religiosa di alcuni-degli ordini più

antichi: in Oriente si trovano prime le basiliane

e le agostiniane. |
di clausura.

\

professa, che ha.

preso i voti solenni. 1
novizia.\Y. conversa.]

ìposa, Giovane monacanda, Sposina. |

Unmonastero

di monache.
\

farsi, entrar -. [per-, f Componi-

mento per monacazione, in uso spec. nei sec. 1/

e 18°.
|
benedettina, Clarissa. \

i dolci che fanno le

-.
1
pare una -, di donna modesta e raccoIta.

|

di casa, nap. Chi vivendo in famiglia fa vita tutta
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Monachella.

religiosa, e veste anche da religiosa. | la — di

Monza, Personaggio dei Promessi Sposi, che ha
fondamento storico., e dal quale prese nome un ..ro-

manzo del Rosini. |

+Sacerdo.tessa, Vestale [con

anacronismo]. | Vaso di te-pa con brace accesa

per lo scaldaletto, o monaco.

\:fò
+Vacca sterile per erma^

frodismo o per esser nata ad
un, parto gemello, Vacca tor-

dera, ibrida; Monna.
|
<^> Far-

falla diurna con ali .anteriori
bianche attraversate da linee

nere a zig zag e le posteriori Mònaca.
grigio-bianche; comincia a vo-
lare sul finire di giugno; il suo bruco è coperto di

bitorzoli villosi, danneggia i boschi (omertà olipà-
ris monàcha).

\
bianca, Pesciaiuola, Smergo minore

(mergus albellus). || -ale, ag. Di monaco. Monastico.

|
abito — .

-|| -al mente, In modo monacale. ||
-arida, f.

ag. Fanciulla che sta per prendere l'abito mona-
cale, prossima a diventar monaca. ||

-are, a. Far
monaca.

|
rfl. Farsi monaca o monaco. ||

-ato, pt.,

ag., spec. al f. j m. Stato monastico, Condizione di

monaco.
| Monachismo. j|

-azione, f. Cerimonia del

prendere i voti e l'abito monastico, spec. di fanciulle.

Il
-ella, f. dm. Monachella.

|
pi. -# Sorta di funghi

mangerecci dal cappello grosso e

il gambo grosso e scanalato; Spu-
gnola crespa. || -elio, m. dm. Mo-
naco giovane, o umile.

||
-nella, f.

dm. Monaca. | <§, Razza, monaca,
Razza a muso lungo- \

testa bian-
ca, Passeraceo dell'Africa setten-
trionale e della Palestina (dromo-
Icea leucopyga). | Mantide. || -hello,

m. dm. Monacello. ||
-betta, f. dm.

Monachella.
|| -hetto, m. dm. Monaco, Monacello.

|

Ferro nel quale entra il saliscendi, per serrar l'u-

scio; Nasetto. |X. Piccola bitta o estremità libera

di ossatura, situata, presso la gru per darvi volta

le bozze delle ancore.
|
^> Gambettino, Schiribilla

grigiata, specie di gallinella palustre.
I
Monachina.

|| -hia* f., dlt. -mulacchia. Cor-
nacchia.

||

+-hile, ag. Mona-
cale. ||'-hina, f. vez. Monaca
giovine, o umile, \fare, aria
da — .

I
Specie di dolce con

crema, che fanno a Napoli,

j Sorta di cappello a larga
tesa con cocuzzolo basso.

'

<3> Trampoliere dal. becco lun-
go, ricurvo in su, con piedi
semipalmati e gambe molto
lunghe, bianco, con molte
parti nere, come il pileo e
le copritrici delle ali; di pas-
saggio in Italia; Spinzago
d'acqua (recurvirostra avocetta).

|
pi. Scintille della

carta che brucia.
|
$ +Specie di modulazióne del

canto. || -bino, m.vez. Monachetto.
| ,<$> Ciuffolotto.

|ag. Di colore seuro, con tendenza al rosso.
.[

panno —, Qualità di stoffa di colore monachino.
|
^Lividura sul corpo.

||
-hi§rno, m. Serie delle isti-

tuzioni monastiche. Complesso di regole monasti-
che. | importanza del — nella storia, nella civiltà.

||

+-ile, ag. Monachile. || -uccia, f. dm., spec. vez.
|

j| Giaggiolo. Pancacciolo. || -uccio, m. dm.

mònade f. *p.ovà<; -aSos monas -Xdis unità,
1

1
ivi is*« «?, singolarità. -g$ Unità che si presup-

pone generalmente dov'è una pluralità: posta da
Pitagora come principio di tutte le cose in quanto
sono numerabili. | Spirito, Anima.

|
pi. Elementi i

più semplici, forniti come di anima (v. leibni-
z iano). | <^> Piccolissimi protozoi, con uno a 4 fla-

gelli, che vivono negli animali, com. come paras-
siti. | Organismo unicellulare, || -ico, ag. (pi. -àdici).

Di monade. || -ista, s. (pi. m. -i). Leibniziano.
||

-ologìa, f. Dottrina e trattato delle monadi di Leibniz.

mOn adèlfìa, £-.& classe 16* del sistema diiiiviiauuiiin, Linneo, che comprende tutte

le piante a fiori ermafroditi, e si divide in ordini
che prendono nome dal numero dei fasci (diandria
poliandria). || -ad elfo, ag,, m. *p.óvos solo, àSzijpbs
fratello. j£ Di fiore i cui stami sieno diventati un
sol corpo o fascetto, p. e. nelle malve, altee.

|

Monachina.

pianta —, coi filamenti degli stami uniti in un fa-

scetto. ||
-ammina, f. /Q Composto che deriva.da

una molecola ammoniaca, e nel quale si conserva
la proprietà basica dell'ammoniaca. || -andre, pi. f.

& Gruppo di orchidee fondato sulla fertilità di un
solo stame esterno. || -andrìa, f, #AvSpta virilità.

Classe ]
a del sistema di Linneo, delle piante a

fiori ermafroditi con un solo stame. ||
-andrò, ag.

Di pianta che ha un solo stame per ciascun fiore.

Il
-antèma, f., ag. *av©T)p;a fioritura. Fioritura o

fruttificazione disposta sopra un solo ordine.
||

-antèro, ag. Di stame con una sola antera.

mnnArr a - m ' (P 1 - -<**)• *v-°vàpms monarcha.
iii.vsiicii w es,, Sovrano unico, Imperatore su tutti.

| il — eterno, Dio. |
il — romano, Imperatore Ro-

mano. | Sovrano di uno Stato, Re, Imperatore.
|

augusto — . ||

+-ale, ag. Di monarca. Monarchico.

|

governo — . || *-ato, m. Monarchia. ||
-hésco, ag.

spr. Di monarca. || -hessa, f, schr. Regina. ||
-hìa, f.

*|AOvapyia monarchia. Governo di un solo ; Impero,
Regno, Principato. | romana. |

universale, di un mo-
narca su tutto il mondo. |

assoluta, Governo del

principe senza rappresentanze di cittadini, di qual-

siasi stato, [costituzionale, conia costituzione delle

rappresentanze politiche, ossia del parlamento.]
Casa regnante.. | la — di Savoia. | ereditaria. } elet-

tiva, (grandi —, Vasti e potenti Stati retti ciascuno

da un monarca, j austro-ungarica, danubiana, ora

disciolta per la disfatta-delie sue armi.
|
di luglio,

di Luigi Filippo in Francia, sorta dalla rivoluzione

di Parigi nel luglio 1830. \
La — ci unisce, la re-

pubblica ci divide; sapientissima sentenza di Fr.

Crispi, in un discorso del 1 maggio 1864 al Parla-

mento, [rinsaldare, restaurare, abbattere la —
, |

uomini della quinta —, $£ Fanatici inglesi dei

tempo di Cromwell che aspettavano la ridiscesa

di Cristo sulla terra.. | celeste, Paradiso. ||
-hico, ag.,

m. (pi. -ci). Di monarchia.
|
governo

— .. | a forma —.{paese —, gover-
nato a monarchia.

|
Fautore della

monarchia. ||
-hicamente, In modo

monarchico ; A monarchia. |
retto ?-..

monarmònìo, f£ fflritrt.
mento che rende una sola armonia,
a tuono, come l'arpa semplice.

mOnaSta. L ^ Uccello rampi-iiivuuwm, cante insettivoro dei
boschi del Brasile, che nell'aspetto Monasta.
ricorda il cuculo o il succiacapre.

monastèro, +-èrlo, ™;
st^£cZ

abitata da monaci o monache. |
un — di donne, mo-

nache. |
badessa del — . | entrare in un —, di fan-

ciulle che vi entrano per istruzione. \
di frati, Con-

'vento.
|

fondare un — . |
soppressione dei—.

|
Ro-

mitaggio, Ritiro di anacoreta-
||
-eriale, ag., s. Di

monastero. |
Cenobita. || -erlani, pi. m. Fanatici ana-

battisti di Munster, seguaci di Giov. di Leida, sec.

16°.
|| -erietto, m. dm, || -Ico, ag. (pi. -àstici). Atti-

nente a monaco, [vita — . | ordine — . |
congrega-

zione — . |
educazione —, data ai monaci per la loro

professione, o da monaci a laici, o sim. a quella
dei monaci. || -icamente, A modo monastico, di mo-
naci, di monastero, j

vivere —

.

mnnflftfl m -> ì°mD - *monedula cornacchia?muiianu, Specie di infermieri e becchini de-

gli appestati: sono rappresentati nella peste di Mi-
lano descritta nei Promessi Sposi.

mrinmiln m. #p.óvauXos monaulus. jj, ffc Tibiaiiiynauiu, semplice: strumento della famiglia
dei flauti e delle siringhe.

mfinayitp» f. © Minerale dei nitroidi, assai
l liMiiciziiic;, raro, che si trova in cristalli ne-

gli Urali, in Boemia e altrove, in forma di sabbia
nel Brasile: di color giallo, bruno, rossiccio, car-

nicino, verde oliva, di lucentezza grassa: se ne
estrae l'ossido di torio, costituente principale delle

reticelle Àuer (illuminazione a gas ad incande-
scenza).

moncinèllo, v. mancinello.

mnrìr* r» &E- (pi- -chi)- mancoX tronco - MahcarUlnulluu
' te, Tronco, Mutilato, Mozzato.,! d'un

braccio. Ile mani— . |
braccio — . |

notizie — . I libro



nrsoncugmo 977 mondo

—, mutilo, | istruzione —. ]
risposta — . |

Privo di

uoa.o di tutfe due le mani, Storpio di mano. ipvb.

Banca dei —, schr., dove non c'è chi paga. Lavar

le bastonate dalle mani di un — ,
Provocare con

insistenza. || +-a, f. «.'Braccio di ferro che riporta

sotto il frantoio la pasta. ||
-herino, m. Braccio

monco, senza mano o con mano storpiata.
| * glo-

riosi — di guerra. |
Pezzo, Frammento. Tronco di

un'asta spezzata. ||
-hezza, f. Difetto di monco.. H

-nino, m Moncherino. |
Persona con braccio monco.

! Guanto in cui entra tutta la mano come in un

sacchetto, con un solo ditale per il pollice. ||
-oné,

m. acc. Moncherino. |
della gamba.

+moncugino, mio cugino,

inonda, v. mondare.
^v-nJ^n m ag. #mundanus. Del mondo,

j
lemonaan o,

c
*
se divine e u __ \feucità -.

\

H — rumore, La fama (Dante). |
tribolazioni —..

|
Dedito al mondo, e spec. ai suoi diletti.

|
vita

j lasciva. | opere, operazioni —, Brighe e pia-

ceri del mondo.
|

femmina —, di cattiva vita, venale.

|
ana _ . Secondo le usanze mondane.

|
pi. Persone

che si godono il mondo, eleganti, galanti, che fre-

quentano ritrovi, teatri, corse, ecc. || -a, f. Donna di

vita licenziosa e venale.
|
Donna che ama i piaceri

del mondo, come i mondani. || -amente, Secondo

le usanze mondane (opp. ' a religiosamente), |
vi-

vere __.
|| -etto, ag. dm. Alquanto amante dei piaceri

del mondo. || -ìssimo, sup. ||
-issimamente, av.

sup. || -ita* f. Qualità di mondano. |
Vanità o diletto

mondano. | correre dietro alle —

.

wìfsriri am •*• (móndo). *mundare nettare. Sp.o-
ITlUIiu <*,c

> giiare della buccia o scorza. Pe-

lare, Sbucciare. |
le màndorle, castagne, pere. ] dalla

scorza, corteccia,
j
pvb. AlVamico monda il fico Ed

il persico al nemico. | il grano, Separarlo dalla

loppa. |
l'uovo sodo, j l'albero, Sfrondarlo.! pvb. Non

monda nespole, Non perde tempo. |
Nettare, Pu-

;

lire Purificare. | la vigna, dalle cattive erbe.
|

I

l'aia. |
dalla lebbra. \ dalle scorie.

\
+il tempio, con

acque lustrali. | da peccato. Il -a; f., lomb. r# Puli-

tura delle risaie dalle erbe. |[ -abile, ag. Che si può
mondare. Il

-amento, m. Pulimento. |
di peccati, As-

soluzione. || -arelia, f. *& Sarchiatura di aprile o

màggio per estirpare le male erbe.
||
-arisi, m. pi.

lomb Contadini che attendono alla mondatura del

riso I!
-ato, pt., ag. Pulito ; Pelato. [Purificato, Net-

tato |l-atore, m. -atrice, f. #mundator -oris. Che
monda, purifica., || -atura; f. Opera ed effetto del

mondare, j
Scorza tolta via nel mondare; Bucce.

|

Spazzatura, Immondezza. |
rg Loppa. ||

-azione, f.

*mundatìo -5nis. Azione del mondare, purificare.
||

-ina, f. Operaia che fa la monda alle risaie.

mond izza, -ezzalo, -ìa-, v. 1° mondo,

mondiale, v. 2° mondo.

10 rrsnnr! fY ag. *mundus. Puro,
j
acqua—,p\x-

1 IIIUSIUU,
rificata, e potabile, chiara, limpida.

|

+vino _
(
schietto, sincero. | Pulito.

|

pvb. Chi vuol la

casa _
;
-Non tenga mai colomba, |Jg Lavato da ogni

macchia di peccato. |
coscienza, anima, cuore —,

|

dai vizi". | animali —,Oì ruminanti, che si possono
mangiare e sacrificare a Dio. |

Mondato, Spogliato

del guscio, della corteccia, Pelato.
|
fichi, pere, ca-

stagne — . | noci—. |
voler la pesca —, il bene senza

i pericoli.
|
grano—. j Omnia munda mundis, Pen-

sano cose pulite le persone pulite (Paolo, lett. a
Tito,! 15). | zucca —, Testa calva. ||

-amento, Con
mondizia, Puramente. || -ezza, f. #munditìa. Purità,

'Qualità di mondo, Nettezza della persona, della

coscienza, j +Immondezza, Spazzatura (vivo nei

dlt). || -ézzaio, m. Ammasso d'immondezze, Luogo
dove si gettano le spazzature. |

il — di Giobbe, Le-

tamaio. | di vizi', turpitudini, cattive azioni. ||

+-ìa, f.

Mondezza. |
Rimasuglio, Mondatura. ||

+-lficamen-
mento, m. Nettamento. ||

+-ificante, ps., ag. Che mon-
difica.| m. t58^ Detergente, Detersivo. ||

+-ificare, a. (2.

-ìfìchi). tfikFar mondo, Nettare, Purificare, Purgare.

| -"Pulire. |
dalle erbe. | rft. Purificarsi, il corpo, lo

spirito. ||
+-ificativo, ag., m. Che ha virtù di mon-

dificare, purgare, detergere.
|
dell'intestino. \

di Je-
rite. ||

+-ificato, pt., ag. ]| -ificazione, f. Purificazio-

ne, Detersione, Nettamento. || -igia, f. Mondezza,
Purità. || -iglia, f, Nettatura, Ciò che. rimane del pu-

lire, mondare. (
Lolla, Vagliatura del grano.

| Scò-

rie. I Metallo ignobile. ||
-ina, f. Castagna mondata

e poi lessa.
|
dlt. Bruciata, Caldarrosto.

||
-issimo,

sup. ||-issimament®, av. sup. || -Izia, f. *munditìa.

Mondezza. |
dei peccati, Purità. Condizione di co-

scienza pura. |
Lindura, Eleganza, Lusso, Delica-

tezza. |
immondizia, Spazzatura. j|+-ume, m. Pane

non burattato. .

•'

oo mnnrl f% m. (pi. *móndora, f.) «mundus. u-
2 nlOna O, niv^80( cielo, terra ed -astri. Cos-

mo. |
l'universo — | Iddio creò il —.[Il — creato,

Titolo di un poema di T. Tasso sulle 7 giornate

della creazione | La -fabbrica del —, Titolo del

vocabolario di Francesco Alunno, 1548.
|

gli elementi

del — . |
imiti dei principi' del —, \

Il — non fufatto

in un giorno, Bisogna aver- pazienza, j v. micro-
cosmo.

I
Terra, Globo terraqueo. \ Per Pitagora

il — è uno degli astri.
|
pvb. Tutta il — è paese. |

in

capo al —..
|
il — è fatto come, un'arancia* | le 5 parti

del —, [fare il giro del — (v. circumnaviga-
zione). | Zona del mondo, Paesi, Plaga, Clima.

|
il —

conosciuto -dagli antichi,
j

girare, cercare il —.
|
il —

temperato.] andare per il —.
|
il nuovo —, L'Ame-

rica, conosciuta più tardi.
|
l'eroe dei due —, Ga-

ribaldi, per le sue gesta in America e in Europi.

[il — nuovo, Cosmorama, Vedute di paesi e avve-

nimenti. | sperso per il — . ,|
Abitazione degli uo-

mini.
|
anche se casca il — . j

siamo al —,
\
da che

— è '—., Sempre. ! Roma capo del ,-*• (1. Roma caput

mundi, Regit orbis frena rotundi, iscrizione in-

giro alla corona d'oro di Diocleziano, poi sulle

monete del Senato). |
il — è una gabbia di matti.

| Sede della vita, in qualsiasi forma. |
il nostro —,

|

il — della luna. |
la pluralità dei — , Dottrina che

già accennata da Pitagora risorse al diffondersi del

sistema copernicano, e considerando la Terra uno
degli astri, ammetteva tanti mondi quanti astri.

|

comunicazioni con gli altri— (mediante la radiote-

legrafia?!). |
l'uomo,.signore del'-—.

|
far tremare U

— . |
v. finimondo, giudi zio, mille. |

la fine del

— annunziata spesso da astronomi burloni,
|
Vita.

|
mettere, dare al —, Far nascere. |

levar dal —,
Far morire. |

nascere, venire al — . | la scena del —.

|
tornare al —, Rinascere. |

Sede della vita ultra-

terrena. | defunto, doloroso, amaro, gramo, Infer-

no, [di là. |
altro — . \ il nostro —, opp. all'altra

vita. | il mio regno non è di questo —, ma della vita

eterna (Gesù).
|
un — migliore. \

il— della verità, non
questo. | Uomini.

|

le lodi, i biasimi del—.\non curare

il —.{birbone! tose, esci, di ira, sdegno. \far ridere

il —.[dare esempio al—. \ Gesù redentore del —,

| u _ presente. \ il — sciocco.
\
far paura a tutto ti

—,
|
mettersi contro a tutto il — .

|
farsi tutto il —

nemico.
|
gabbare il— . |

l'occhio del — . |
mezzo —.

\

il — civile. | il — se ne ride. \
Consorzio umano e

usanze; Realtà della vita. Modi e forme della vita.

|
essere fuori del —. \ff— alla rovescia. |

cose del-

l'altro —, strane, straordinarie. |
ritirarsi dal —.

|
esperienza del —.

| saper stare al —. |
uomo, donna-

di —, che ha molta esperienza. |
confondere, rovi-

nare, metter sossopra il —. \trovarsiinun — nuovo,]

farsi un — a testa propria.] pvb. Tutto il— « paese.

Cosi va il —, bimba mia, Titolo di una commedia.
|

c'è, non c'è giustizia a questo —.
|
il — cammina,

progredisce, [il — d'oggi.] il — va da sé (frase del

Fossombroni, ministro in Toscana dopo il 1814).
|

Gioie e beni della vita; Fortuna. \
il — è tutto suo!

|
pvb. Il — è di chi se lo piglia. Questo — e fatto

a scale, Chi le scende e ehi le sale. \
vedere un bel

— [il — è grande!"C'è' da trovar bene e fortuna

altrove ; C è posto per tutti.
|
pigliare il — come

viene. I Miserie e dolori della vita. |
insidioso, cor-

rotto, guasto. [ i mali del — . | di guai.
|

pieno di

noie, angustie. \ Peggiora il — e peggiorando inve-

tera (Sannazaro). |
Mondanità.

\
fuggire, amare il

—.
| tuffarsi nel —. \ Vita diversa e contraria alla

salute dell'anima. |
rinunziare al —.

\
fuggire dal

—, Entrare in un chiostro, Darsi a vita religiosa.

I dire addio al —.
| morire al — . |

stare al —
. ]

le

vanità del — . | Civiltà e sue forme. |
il — romano,

classico. | Complesso di un ordine civile o umano;
Ceto, Classe. | il — cristiano, I Cristiani. |

il — po-

litico. | musicale, letterario. \
degl' insegnanti, degli

artisti. I nel — dei ladri, Titolo di rubrica dei gior-

nali che dan notizie dei furti. | il — burocratico,

62
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ferroviario; della diplomazia.
|

muliebre.
|
Pìccolo

— antico, Titolo di un romanzo- di A. Fogazzaro,

in cui si rappresenta la vita in Valsolda nel tra-

monto della dominazióne austriaca.
]
Complesso.di

un ordine di fatti, cose, idee. I
ideale, sensibile,

possibile, soprannaturale, esterno. |
v. interno.

|

il gran —, dei ricchi, potenti e sim. |
il— galante.

.
|
il — della poesia, j il suo — , Sentimenti e idee

che costituiscono la vita spirituale di un individuo.

|
nel suo piccolo — .

\
.Grande quantità, j un — di

noie, brighe, faccende, j
dire un — di bene. \

un —
di genie, j lontano un —, molto. |

ne manca un — .
|

un _. di cortesie, lodi. [un — di libri, carte.
\
Uria

delle carte-maggiori dei tarocchi. |
In frasi con sign.

ints.: Il più bello, bravo del —, { non si trova a
girar tutto il — . | senza . un fastidio al —..

|
senza

un pensiero al — .
|
per nessuna cosa del — . |

colla

maggior fatica del — . j nessuno al — . [per tutto

Toro del — > | abitare in capo al —, molto lontano,

a un estremo della città. [il migliore dei — pos-

sibile, nel romanzo satirico: Candide di Voltaire. ||

-accio, m. peg., . di vita, uòmini. ||
-iàle, ag. Del

mondo.
|
Esposizione —, universale, [uomo di fama

— . || -ino, m.; vez., schr. ||
-one, m. acc.

mondila IH Ci m - *1ongoD. mundwald. p%rìlQnaU,aia O, Tutore dato "alla donna, per

stare in causa o far contratto. |
Decreto» cor quale

il magistrato concede a donna di poter disporre
della propria dote. |f-are, a. Disporre della propria
dote per decreto del tribunale.

monèduta, JJSS2f
D^;'%^a

acchia
'
Mu"

mrtri'P»H O m. *monedula. Ragazzo di strada,
iiiuiicnu, malvestito, sporco e discolo. | il

chiasso dei —, per istrada. |
Discolo. |

Birichino.
|

Fanciullo vivace, svelto. || -accio, m. peg. || -ata, f.

Azione da monello. || -erìa, f. Azione da monello,
discolo.

|| -esco, ag. Da monello.
||

-ino, m. vez.

Bambino vivace.
|

pi. Orfani di un istituto di be-

neficenza che era in Firenze. ||
-uccio, m. dm. e

spr. Ragazzetto. || -ucciaccio, m. dm. peg.

mnnprà m *i*'6vos solo. 4> Monade, organis-Wiui "ci «a, m0 uniceliu iare .
| p i. Protozoi.

+monestèrio, v. monastero.

mnnAf a f. #monetà conio, impronta, matrice.
I MIMICI a, Denaro coniato dallo Stato : disco di

metallo, oro, -argento, rame, nichelio, di peso de-

terminato, e di

un valore corri-
spondente, per
gli scambi', mez-
-zo "legale* di pa-
gamento. [ lega-
le.\ cambio della
—, in paese stra-
niero, Con altra
di valuta diffe-

rente. |
di buon

conio, di buona
lega.

|
calante, logora, falsa, tosata. \

batter— , Co-
niare, [prender per buona —, Accettare come vero,

Credete, [prender"per —contante, [farebbe — fal-
sa, anche una cattiva azione, per un intento. |

cor-

rente, in corso, fuori corso.
|
pagar di mala —, con

ingratitudi-
ne,) gruzzolo
dir monete,

\

M-

senza conio,
Inganni, Im-
posture (Dan-
te).

|
cartacea,

Biglietti di
banca.

| carta
—, di valore
fittizio, im- Monéta di nichel,

presso. | di cuoio. | Le — spartane erano di ferro e

grossissime. [francese, tedesca,
j
antiche (v. numis-

matica).) romane, italiche, siracusane (v. dracma;
m e d a gì fere).

\
Laprima collezione di monetefufatta

dal Petrarca.
\
monepigrafiea, che ha solo lo scritto,

senza figura.
| le più antiche — sono del 7 3 sec. a. C,

.
rozze, con impronta incavata, su di Un lato solo, sino
alsec,3a

. ! Spiccioli. | non aver — per dare il resto.
|

Denaro, Ricchezza. | acquistar — . [con poca — ,,| Il

Monéta romana di rame, sec. 3° a.' C.

[forse la più antica italiana].

tempo è — (pvb. degl'Inglesi).
\
per la vile — di

tante lire. |
Della —, Titolo d'un trattato di econo-

mia politica di Ferd. Galiani, sec. 18°.
|
La -r- cat-

tiva caccia la buona (legge economica di Gresham).

|
pagarlo della stessa — , Ricambiare secondo si

merita. |

+Zecea. j
tose. Moneta d'argento di uno

scudo, 10 paoli. |
Giunone —, f| che presedeva alla

zecca, presso cui era il suo tempio.
||

-abile, ag.

Che si può monetare. || -.accia, f. peg.
||
-aggio, m.

Spesa- che occorre per fare la moneta. || -aie, ag.

#monetalis. f| Di magistrato della zecca.
||
-are, a.

Ridurre a moneta. [Varo, Vargento.\ la carta.
\
di-

ritto di — , dello Stato. || -ario, ag. Di moneta.
|
si-

stema — . | convenzione —, tra più Stati.
|
m. Mo-

netiere. || -ato, pt., ag Ridotto in moneta.
|
oro — ..

|

carta —, Moneta cartacea. ||
-azione, f. Azione del

fabbricare e computare la moneta, [la — italiana.

|| -iere, m. Artefice che lavora a coniare moneta.
|

Falsificatore di moneta. || -ina, f. vez. Piccola e=

bella moneta.
|
d'oro, di nichel.

||
-uzza, f. dm. spr.

rvif\nf«Trina f. (T Ballo originario del Mon-
ITlPnilSIIlIlrtj

ferrato, Manfrina: sestupla, di

crome a movimento vivace. |
suonar la —.

mOngàn a, ag., t mungere,^ Vitella di latte.

ranneri hp>l in m -) comp. *ar. gebee, montagna.

— , Una persona ardente, di testa calda.

w*nr%rrìri\'3i i- *fr. MONJOiE. Grido di battaglia
mOOglOI**,

. dei Francesi nelMedioEvo.
\
gri-

dar —,
| Insegna di Carlo Magno, Orifiamma.

|
^De-

naro (schr.). | manca la — . |

+Paga militarev

mongoIfierZt, f. Pallóne aerostatico che s'innalzai

e sostiene nell'atmosfera per solo effetto dell'aria,

dilatata dal calore, invenzione di Stefano Mongol-
fier nel 1783.

mòngoS ì, +mongòfIi s
-
nf

/

on
p
g
°g

grande regione tra la Siberia, la Manciuria, la Cina,

la Russia asiatica e il Turchestan orientale; Tar-

tari, Calmucchi. |
il gran Lama. dei — . \

invasione

dei — , in Europa nel sec. 13°, con Gengiscan. ||

-ico, ag. (pi. -olici). Dei Mongoli. |
razza — , di po-

poli sim. ai Mongoli, nell'Asia, nell'Europa setten-

trionale, e- americani primitivi: chiome lunghe e

tese, mancanza quasi assoluta
di barba,: colore da giallo di

cuoio a molto scuro^ talvolta

rosso, posizione obliqua degli

occhi. |
lingua —, ramo dell'ura-

lo-altàica. |
impero —, distrutto

dal sec. 15°; i Mongoli furono
poi assoggettati spec. ai Cinesi.

mòngos, m. <$> Scimmia dei maki
del Madagascar, più piccola del

mococo, di pelame nero sopra
e chiaro sotto {lemur mongos).

+monia!e, s., v. monaco, -a.

mollica. ^ monaca. *$ Uva bianca del terrl-
IHUlliu«j .forio di Cagliari, che scelta e appas-
sita, dà il pregiato vino dello stesso home,

rrìonilia m -
#monile. Collana, Vezzo

inuline;, ment0 muliebre di oro, ^
gemme, perle. |

il — di Pompei, Intrec-

cio di filo d'oro elastico, finissimo, con
ciondoli e una serratura ai capi.

|
un

— dìjiori.

+monimento, v. monumento.
+monipòlio, v. monopolio.

*^»«r« ierwn nr. *a6.vos solo. £0 O-mOIl I^IHU, gni dottrina filosofica

fondata sull'unità della causa o prin-

cipio efficiente. |
degli Eleatici, di Spi-

noza, ecc. . J
naturalistico di Haeckel,

jfpgriftieil
che spiega l'universo da una sosta-nza

originaria increata e indistruttibile, e la vita or-

ganica sorta perciò dall' inorganica e soggetta alle=

medesime: leggi. || -ista, f. (m. pi. 4). Seguace dei
monismo. - .- -

-

+monistèro, v. monastero.

nnònstfy m - *monìtum. Ammonimento, Severo*
IliUiiiiu, avv jS0 per l'avvenire, ih parole o«

Mòngos.

oraa-
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per iscritto. \i — patemi, dei -snperiort.-W -ore, m.
«monitor -ORis.+Ammonitore, Guida,, Consigliere

|

Titolo già usato dai, giornali. | X Bastimento co-

razzato e rostrato, con pochi cannoni grossissimi

per urtare e sommergere la nave nemica: dal nome
dato a un bastimento americano di questo tipo che

fece prove strepitose nella guerra di secessione.
||

-orlo, ag., m. «monitorius. ^Lettera che minaccia

castighi a chi non palesa quello che sa; Citazióne

a presentarsi, pena la scomunica.
||

+-r ice, f. Am-
monitrice. :

+monizióne, v. ammonizione, munizione.

mrvhria f - acrt - Madonna, Signora.
|
Titolo

liiOIIIi &.f c jle s | dava a donna maritata; " Si-

gnora. |
Vanna, Bice (nelle liriche di Dante).

|
Ap-

pellativo confidenziale o. schr, : di donna; Sora.
1

Pennecchio... \
Vocàbolierd, detto dall' Alfieri di una

cameriera toscana che usava vocaboli nuovi ed ef-

ficaci. |
Onesta, Ipocrita.

| Schifa il poco, Donna che

fa la contegnosa. ||
-ina, f. vez. 1

mt%nn &' $ *trc. maìmtjm. Scimmia, Bertuc-
II lui ni ca

s cia | dar la _
;
Beffare _ |

Sbornia.

|

pigliar la;
— . ||

+-ina, f, dm. ||

+-inoj m. dm,
|
Motto

di spirito, Arguzia. |."JS, Colonnetta per assicurare

le volte dei canapi ed ormeggi. ||

+-one, m. acc. Ber-

tuccione. |
Uomo calvo e pelato. ||

+-osino, m. dm.
Bertuccino. ||

+-uccia, f. dm.

mon oatòmico, -^E-i SLlStoKu!
molecola. è costituita da un solo atomo. j|

-obiessìa,

f. *^Xéi|jts vista. j*>* Vista chiara da un occhio solo.

|J
-ooàrpica, f., ag, *xap7tós frutto. J|. Di pianta che

fruttifica una volta sola, e in cui la formazione
dei semi è preceduta da uno stadio di vita pura,-

mente vegetativo che dura 2 o più anni con o senza
periodo di riposo. || -oca^io; m. *xàm<; -tos fratello.

Specie d'infiorescenza cimosa in cui ognuno dei

rispettivi: assi principali; porta un ; solo ramo, late-

rale,
il

+~òccrtiOj v. monocolo. ||-òcero, -ocerote,

m. #p.ovÓ5cspo.s ;
\wvoxipwTog. £| Unicorne.

|
<£& Rino-

ceronte (?). ||
-ociclo, m. % Velocipede a una ruota.

|| -oclamidèe, f. pi, *x>.aij.ys -OSos manto. % Fami-
glia di dicotiledoni con perianzio semplice. || -acli-

no, ag. *xUv'(ì letto. Di fiore che ha i due sessi

riuniti, Ermafrodito. |
® Di sistema di cristalli in

cui esiste un. solo piano di simmetria che contiene

i 2 assi che non sono più. ortogonali ed un sol asse

rombico perpendicolare al piano di simmetria:

prismi obliqui e pinacoidi. || -òcolo* ag., m. *mono-

cùlus. Cieco di un occhio.] v. cieco. |
Cannoc-

chiale per un occhio solo. |- Lente per un. oc-

chio solo; Caramella. ||-ocòrdo, m. *xopS-h. & Cassa
armonica su cui si possono tendere, con di-

- versi pesi, corde di varie sostanze e lunghezze,

per. dimostrare alcune leggi delle vibrazioni.
|

U Sonometro a una sola. corda: vuoisi, inventato

da Pitagora. ||-ocoti lèderti, pi. f. «xotùX-o tazza.

^ Piante il cui embrione contiene un solo cotile-

done ; com. sono perenni ed erbacee, con fiori a

5 verticilli. ||
-ocròma.f. *xp.c3|jua colore. & Pittura

di una sola tinta. I le — etnische, egiziane.
||
-ocro-

màtico, ag. (pi. -e*').® Di un sol colore: della luce

non decomponibile, mediante prismi.
||
-ocromatis-

mo, m. Unità di colore. || -ocròmato* m. Monocroma.
!
Stampa d'un sol colore ricavata da un intaglio

in rame o in legno. o altro,
||
-ocromìa, f. Stampa

a un colore. || -ocròmo, ag. Di una sola tinta o co-

lore. || -oculare, ag. -^ Di cannocchiale, o lente che
serve per un occhio solo,

|]

[-òculo, m. Monocolo.
||

-ocuspidale, ag. ffDi edilìzio con una sola cuspide.

|| -odàttilo, ag. *§àxxvlos dito. Chi ha un dito solo. ]|

-odia, f. #p.ovu$ia. f Canto a solo, accompagnato
dalla cetra o dal flauto.

|
Lungo brano di stile re-

citativo dei primi melodrammi.
||
-òdico; ag. (pi. -ci).

Di monodia, [musica—, di recitativo. |j-odramrna,
m. (pi. -i). f Dramma con un sol personaggio ; Mo-
nologo. || -oàcia, f., ag. #olxia casa [che. ha una
casa. sola]. j| Classe 21a di Linneo che comprende
piante le quali hanno i fiori maschili ed i femminili
riuniti sullo stesso individuo: p. e. quercia, noce;
Monoica, [piante —.J -òfagi, m. pi. -qjàfos ch-e

mangia. «$> Animali che hanno una sola specie di

alimento. || -ofillò, ag. *<pO?.Xov. J& Di una sola foglia:

di calice, perianzio, spat.a, di un sol pezzo. |[-ofi-

?ita, s. (pi. m. -i). #<puffts natura. ^ Eretico che
ammette in Cristo una sola natura, la divina: cosi
gli eutichiani; ora i. siri, i cofti egli abissini.

||

-ofobìa, f. "tìlk Paura di trovarsi solo.
||
-ogamìa, f.

*r«P-os nozze. Stato dell'avere una moglie sola. \

Stato di chi ha preso moglie una volta sola.
| Q, Co-

stume, di accompagnarsi con una sola femmina,
j

Jt Ordine 6° della singenesia di Linneo,.
|| -ògàmieo,

ag. (pi. -ci). Di pianta a. fiori. .non composti, i cui

stami sono riuniti, per le antere. ||
-ògamo, ag., m.

Chi ha contratto nozze solo una volta. |1 -ogène$i,
f..*YÉvsOTs generazione. Origine unica di diversi

individui. |
delle razze umane.

\
del linguaggio, Ori-

gine di tutte le lingue del mondo da una sola,
|j

-ogènico, ag. (pi. -ci). Di monogenesi. ||
-ogenista,s.

(pi. m. A).-. Sostenitore della monogenesi. ||
-oginia,

f. #Yuvti femmina. J^ Ordine 1° della monandria di

Linneo: di piante con fiori a un sol pistillo. || -ògi-

no, ag. Di -fiore con un sol pistillo. || -òica, f., ag.

*\>.bvDW.oc, che abita solo. Monoecia.
|| -ografla, f.

*Xpa<pia descrizione. Dissertazione su di un parti-

colare argomento, j storica, archeologica; medica.]]
-ogràfico, ag. (pi. -ci). Di monografia. [ Una storia

in forma —, formata di varie monografie, || -ogram-
ma, rtu. (pi. -*').. fp.ovórpap.p.og formato solo di linee.

Intrecciamentó delle iniziali molteplici di un nome
o delle- lettere di un sol, nome in una sola figura.

|
di Cristo, v. lucerna, ihs. | su monete, fazzo-

letti, biancheria,) sportelli di carrozze, portasiga-
rette, ecc. Cifra. || -ogramrnàtico, ag. (pi. .-ci). Dì
monogramma,,A monogramma. ||

-olìtico, ag. Di mo-
noliti. || -olito, m.*Xi6os pietra. f|. Opera costituita

da. una sola pietra,, come obelisco, , colonna, vasca
di fontana, ecc ; || -òlogo, m. (pi. -ghi). *|j.ovóXpyos eie
parla solo,.con sé stesso, f ^Parlata che nel dram-
ma un, personaggio fa da sé solo, in momenti cri-

tici e per rivelare l'animo proprio; Soliloquio. |
di

Amleto, che comincia Essere o non essere.
|
i — del-

l'Alfieri, gli facevano sopprimere il. personaggio
del confidente.

\
abuso dei —.

| Breve composizione
scenica giocosa, [i — di Gandolin (Luigi Arnaldo
Vassallo). || -omanìa, f. *p.«via. T&.' Attività dello

spirito indirizzata esageratamente sopra un de-

terminato ordine di idee. Fissazione; Paranoia.

|| -omanìaco, ag., m. (pi. -al. Malato di monomia.jl
-ometallifmo, m. J§f Impiego di un sol metallo pre-
zioso come moneta legale.

||
-omètrico, ag. (pi. -ci).

®. Di sistema cristallino in Cui si assumono come
assi cristallografici 3 assi ortogonali, e 3 parametri
uguali. || -òmetro, ag. #p.éTpov misura, f Che ha
un sol metro (cfr. polimetro). || -òmio, m. m E-

spressione algebrica di un sol termine. || -omòrfo,
ag. #y.opQ-i) forma. 4r Ri. una sola forma, di uno
stesso tipo. || -opètaio, ag. *nixalov. £ Di fiore o

corolla a petali saldati alla base.||-op!ano, m. # Ve-
livolo o aeroplano a un piano,più veloce. ||-oplegìa,

f. *TTX-nY*i) colpo.^ Paralisi di un solo organo, spec.

un'estremità.. || -opòlio, m. *p.ovortcó>.tov monopqlium.

£tfc Privilegio di vendita conceduto a una persona
o società, per un genere o più di merci. Appalto.

|
Tabacchi e sale sono monopoli' del nostro Stato ;

e questi sono anche cresciuti dopo la guerra.
\
farne

un —.
|
esercitare il —, incettando merci e venden-

dole soio.j ir. Privilegio.) avere il —, Disporre come
con diritto esclusivo. |

de Ila morale, del patriottismo.

||-opolista; s. (pi. m. -i). Chi fa monopolio. ||
-opo-

lizzare, a. Far monopolio. || -opolizzatore, m. -atrice,

f. Che fa monopolio. ||
-opterò, ag,#7tT£pov ala. f| Di

tempio sostenuto da una sola serie di colonne.
||

-òrehide, m. *fj.ovópxts -eus- "^ Chi ha un sol te-

sticolo. || -ori mo, ag. g Fornito di una. sola rima.

| serie di versi — (v. lassa). || -orìtmico, ag, (pi.

-ci). Di un sol ritmo. || -oritmo, m. *^u,6[i.ós. f Versi

di un solo e medesimo numero di piedi. || -osillà-

bico; ag. (pi. -ci), m Di una sola sillaba.
|
lingua —,

formata di monosillabi. H -oslllabo, ag., m. +-a, f.

*ti,ovoffuXXàgo? monosyllabus. Che ha una sillaba

sola. Parola formata di una sola sillaba. |
molti —

somo accentati, molti derivano per troncamento,
j

Parlare, rispondere a monosillabi. |]
-ospèrmo, ag.

#crjTÉpaa. ^ Di frutto con un sol seme. ||
-òstico,

-ostichio, m. (pi. -chi). *<rvtyos linea, f Componi-

mento di un sol verso;- Epigramma. ||
-ostilo, ag.

R Di uria sola colonna. ||
-ostròfico, -ostrofo, ag.

(pi. -ci). #p.ovoffTpcqHxós. Che ha una sola strofa. \\
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-otelsmo, m. #6sós dio. m Religione di un sol dio.

P -oteista ag.,s. (pi- -*')- Chi professa monoteismo. \\

-©teìstico', ag. (pi. -ci)- Di monoteismo. |
religione,

popolo, culto —.f| -oteiiti, m. pi. *9éXos volontà.

fe Eretici orientali del sec. 7°, che sostenevano

essere in Cristo una sola volontà ed operazione,

il -otonìa, f. *p.ovorovia. Unità e medesimezza di

tòno: Musica stucchevole per mancanza di varietà.

|
Uniformità noiosa di suono, nel recitare, parlare

e sim.
S
Eguaglianza noiosa di avvenimenti e di

cose. |
sbadigliare per la — . ||

-otono, ag *p.ovóro-

V05. Che ha sempre lo stesso tono. 1
Uniforme ed

eguale, noiosamente. Privo di varietà.
|
vita —.

|

soggiorno —:| discorsi — . ||
-otràmi, pl.m. #Tp-np,*

orifizio. <§> Ultimo ordine dei mammiferi, ovipari,

con un sol foro per le urine e gli escrementi; è

costituito da 2 generi, l'echidna e l'ornitorinco;

dell'Australia. ||
-òtrichi, m. pi. *8pt£ Tptyó? capello.

Batteri' che hanno un flagello solo.
||
-©trìglifo, m.

ff Intercolunnio della larghezza di un solo tri-

glifo e due metope.|| +-òtteri; m. pi; #7TTep6v ala.

%, Specie di pesci con una sola pinna.
||
-ovèrbo, m.

Enimma relativo a una sola parola. |
rebus—.

mrtnQÌO'nnr P m. Mio signore, Signore: ti-

rnorisigiiur e,
tolo di .

princiP i e prelati.
|

Titolo spec. di prelati: vescovo, arcivescovo, nun-

zio, ecc. |
Monsignor della Casa, v. galateo.

|

Un'aria da — . |
Titolo onorifico anche di sacerdoti

non prelati. |
Titolo di dignitari' làici della curia,

che vestivano anche da prelati nell'esercizio del

loro ministero. |
di mantellone, che ha il titolo finche

vive un papa.
Il
-ato, m. Dignità e grado di monsi-

gnore.
Il
-etto, m. dm. Gióvane prelato.

Il
-ino,m. vez.

mrtncnnp m - *S P- monzon, ar. mausim sta-
ll-iunou.iic,

g jone _ £ Vento periodico che re-

gna nei mari dell'India orientale, Cina e America
centrale occidentale, libeccio dall'aprile all'ottobre,

grecale negli altri 6 mesi : questi venti provengono
dalla maggiore rarefazione dell'aria da quella parte

alla quale si accosta il sole; Monzone.
vmAhéfrrs m -

#monstrum. Mostro, Animale fe-
flìiuiiauu, roce | fr . monstre prodigio. Enor-

me, Straordinario, Meraviglioso. |
uno spettacolo —

.

monsù, m., fr. monsieur. Titolo che si dava ai

francesi, e com. a parrucchieri e cuochi francesi.

|
nap. Cuoco. ......

mónta, -acassa, -aggio, v. montare.

mnntao'n a f- *vl - montanea (montànus). Pae-
II 1UII Letali ca,

ge in monte , Luogo di monti,

montuoso, [andare in — .
|
passeggiata in >-.

\
in

alta — . | aria buona di — . |
villeggiatura in —,

|

venire dalla —.
\
la — pistoiése. \ la —, pugl., La

Basilicata. |
artiglieria di — , &h* con pezzi piccoli

che sono trasportati a dorso di mulo a braccia.

|
milizia di — , Alpini. | barche di—, che si tras-

portano attraverso i monti per occupare i laghi

sottoposti e i fiumi.
|

guerra di —, con particolare

strategia. |
La nostra 4a guerra d'indipendenza è

stata combattuta tutta ili — sino all'ottobre del

1917 ; poi in —, in pianura, e negli acquitrini.
\

jst& linea di —, a forti pendenze, in plaga acciden-

tata.
I

v. locomotiva.
| $ Monte, Colle senza

distinzione di altezze e forme. | v. male.
|
Ca-

tena di montagne, di monti e colli di varia al-

tezza. |
vulcaniche, j argentifere. \

formazione delle

—, & per sollevamenti ed abbassamenti dei ter-

reni. |
dell'Imalaia, dell'Abruzzo, [grande come

una — . | nave che pare una — . | il parto della —,
allusione alla favola esopiana, del topolino gene-
rato dalla montagna.

|
pesante come una — .

|
nap.

Vesuvio. | Partito di idee estreme nell'Assemblea
francese al tempo della Rivoluzione: sedeva negli

scanni più alti. -"Partito repubblicano nel nostro
Parlamento. | russe, Piani inclinati con strada a

guide di ferro,' per cui si sdrucciola in piccole car-

rette su ruote scanalate: divertimento * da fiere.
|

il vecchio della—, v. àssassini.| pvb. Far come
i pifferi di —, Che andarono per sonare e furono
sonati. | v. confetti. | la— del Purgatorio(Da.nte).

| il sermone della —, li Lungo discorso di Gesù
alle turbe, nel quale sono i principi' fondamentali
della sua dottrina. || -accia, f. peg. |] -ardo, m. *fr.

montagnard. Giacobino acceso, al tempo della Ri-

voluzione francese. ||

+-esé, ag. Di montagna, Mon-

tanaro.
Il
-etta, f. dm. Collina.

Il

+-ino, ag. Monta-
nino.

Il
-oso, ag. Che ha montagne, Di montagne;

Montuoso. |
luoghi — . || -uola, -ola, f. dm. Colle,

Collina, Collinetta | Rialzo di terra che si fa nei

giardini per ornamento. | Passeggiata presso Bo-

logna. H -uoio.-òlo, ag. Di montagna. |
Abitante della

montagna; Montanaro. -

montambanco, -amento, v. montare.

mnnfan n aS- *montànus. Di monte, Che ap-
HIUlllcui y, par tiene a monte.

\
paese, regione

—.[via — | erbe, piante —.
|
boschi —.[erta —

(Manzoni) [ <$> v gallo. || -ara, f., lomb. Minestra

dì verdura e minuzzoli di corata. ||

+-aresco, ag.

Montano, Montanino. || -aro, ag. Di montagna, Che
abita nei monti. \<§> falcone —, Gheppio. |m. Uomo
di montagna, Abitante di paese di montagne. [ rozzo,

testardo — . |
il—-di Biella, Quintino Sella, uno dei

più grandi ministri. || -elio, m. <§» Fanello.
|
ag. +Mon-

tanino. ||

+-esco; ag. Di-montagna. \ lupo —. \
boschi

— .
Il
-ina, f. Donna di montagna.

| f O vaghe — e

pastorelle: Principio di una ballata del Sacchetti.
|

<£.
+Pélle di pecora di montagna.

|
Campana del po-

destà di Pistoia, tolta al castello di Montale nel

1303.
Il
-ino, ag Di montagna, Montanaro.

|
gente —.

\

falcone—

,

Gheppio. |
uva — ; fagiuoli, ciliege — .

|

sale —
t
Sale minerale |

luogo —, alpestre, mon-
tuoso. |

alla—, All'usanza dei montanari.
| Incolto,

Rozzo.|m. Montanaro. || -ista, m. (pi. -*'). Ingegnere
o impiegato delle miniere.

|
pi. Eretici seguaci di

Montano, sec. 2°, che sostenevano l'imminente fine

del mondo, predicatori di rigori e austerità; vi ap-

partenne Tertulliano. ||
-ìstico, ag. (pi. -ci). Di mon-

tanista.

montare nt. (monto; *montrà). Salir sopra,
' MV* ,1, al c

» Andare su, in luogo più aitò.
| a

grande altezza, sul campanile, in cima.
|
su argine,

ponte, icala. | in pulpito, cattedra. | in vettura,

legno, treno, Prendervi posto salendovi! a ca-

vallo, in sella, Mettersi su. | in groppa.
|
sulla

bicicletta. \
su nave, Imbarcarsi. | di animali, Con-

giungersi, Accoppiarsi, per la generazione.
|
del

mercurio nel termometro, Innalzarsi. | di collera,

stizza, Ribollire. |
in collera, Adirarsi.

|
in furore,

Infuriarsi. | in bestia. \
la mosca, il mascherino al

naso, Adirarsi. |
taluna, Venir la pazzia. \ il grillo,

Venire il capriccio. |
i fumi. \

Il sangue monta alla

testa, arrabbiandosi, perdendo quasi la ragione.
|

sulla breccia, §xg Salirvi di assalto.
| X in coffa,

sui pennoni, (del rematore, Spingersi col corpo per
tuffare il remo. |

del sole, e sim. Sorgere, Salire

sull'orizzonte. |
della marea, Crescere, Salire. I

della voce, Pigliar l'acuto. |
del prezzo, Crescere.

| di spese, somma, Ammontare, Sommare, Ascen-
dere. |

Importare. Valere.
|
Non monta! monta poco.

|
Hanto monta, Tanto vale, significa,

j non — un
nulla. |

Aumentare, Crescere.
|
in pregio.

|
Elevarsi

in istato, in grandezza.
|
pvb. Chi attende a vendi-

care ogni sud onta, cade d'alto stato o non vi

monta. | in superbia, orgoglio, fa. Salire. |
la scala,

i gradini. \ la giumenta. |
saper •—, star bene a

cavallo. | la guardia,^ Cominciare a farla, Venire
al posto dove bisogna far la guardia, in vedetta,

garitta, ecc. |

+Innalzare, Elevare. |
in istato.

| di

stallone, Coprire |
Asilio che monta una cavalla.

|
Cavalcare.

|
% Armare, Comporre nei suoi vari'

pezzi. \
macchina, torchio, telaio, orologio.

|
l'ar-

tiglieria, Metterla a posto. | una lama, Mettervi
l'impugnatura, il tronco, ecc. |

un cappello,

Guarnirlo. | le tende. \
la casa, Addobbarla, For-

nirla di tutto.
| <L Doppiare, Girare:

|
promon-

torio, scoglio, capo. | la chiara, la panna, Farla
salire, gonfiare, sbattendola. |

la testa, Mettervi

come un fermento, Un ribollimento, con esalta-

zioni, esagerazioni, suggerendo, insinuando.
|

rfl. Scaldarsi la testa, Mettersi in agitazione, ten-

sione d'animo, Preoccuparsi molto.
||
-a, f. f| Ac-

coppiamento per la generazione. |
dèi cavalli; delle

vacche, pecore. |
menare alla — . | Cascina da tori,

Luogo dove si custodiscono tori, stalloni.
|
Tempo

della monta. |
neol. ^Fantino che cavalca un ca-

vallo in una corsa.
1
1| Raggio, nei ponti.

||
-acàri-

chi, m., comp. ^ Specie di ascensore, non desti-

nato alle persone. |

+Somma, Ammontare.
||
-acasca,

f. «£, Mossa della ciurma nello spingersi avanti e
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gittar si indietro remando.il -aggio, m.,neoL#fr.,MON-

tage. & Montatura della macchina, Lavoro del met-

terne insieme le parti. (1-ambanco, +-aimbanco, m.,

comp. (pi-chi). Saltimbanco, Ciarlatano,li-amento, m.

Atto del montare ; Salita; Ascensione. ||
-ante.ps., ag.

Che monta. |
crescente-,^ conle corna rivolte verso

il capo dello scudo. 1 m. Colpo di spada che si da di

sotto in su.
1 « Sostegno !

del telescopio.] pi. Parti

dell'armaturadeiraeroplano,in frassino o in pioppo,

che si riuniscono per mezzo di tubi a occhio in

alluminio. ||
+-anza, f. Luogo aito.- Salita,

||
-ascen-

di m pi comp. Sentieri per scendere e salire su

areine e 'sim. Il
-ata, f. Atto del montare, in una

volta I Salita, di montagna. Erta.
| ik, Luogo dove

c'è alzata I
Parte del ponte per cui si ascende dal

livello della strada al ripiano di esso.
|
degli astri,

Salita ||

+-àtiie, ag. Che si può salire.
||
-ato, pt., ag.

I i,en _, Ben a cavallo ; Ben fornito di abito e armi.

Ben addobbato. | soldati ben — . |
cavalleria ben —

.

I casa ben — .
|

panna —.
| m. +Montata,

||
-atoio, m.

Luogo che serve per montare a cavallo; specie di

marciapiede. |
Staffa, Predellino di vettura, car-

rozza. 1 di bordo. || -atore, m. Che monta.,
|
di de-

strieri. \
Artefìceclie negli arsenali mette insieme

i pezzi fabbricati da altri, e impianta macchine,

ordigni. |
Stallone ; Animale da monta. ||

-atura, f.

Guarnitura. |
dell'abito, del. cappello, da donna.

|

Allestimento, Fattura del montare. |
Esaltazione di

mente; Esagerazione.) Agitazione fittizia; Gonfia-

tura. Insidia, Macchinazione. ||
-imbanco, m. Mon-

tambanco. : ; ::> ; -
rv»rtnf"ft m - $ Massa grandissima di rocce e
Illuni, Cj

di terra, che si leva a grande altezza,

non meno di 500 mt., calcolata sul livello del mare,

raramente isolato, com. in sistemi, giogaie, catene;

Montagna. |
falda, fianco, cima, vetta, sommità, cri-

nale, dosso, pie,, china, pendio di — . |
grotte, ca-

verne, gole, dirupi, burroni di monti.
\
Le no-

stre Alpi sono i — più alti d'Europa. \
il ~- Bian-

co Rosa, San Bernardo, San Gottardo (in antico

senza l'art.). |
oltre—, Oltremonte, Di là dalle Alpi,

in Francia, in Germania, ecc. \
il — e la valle.

\
da

— a valle, Da sommo a imo. |
boscosi, brulli.

\
Pa-

subio, Altissimo, Tonale, Grappa, Nero, Cucco, Cri-

stallo, celebri per fo sforzo glorioso dell'ultima no-

stra guerra. |
Santo, San Michele, San Gabriele, in-

torno a Gorizia, fatti celebri dall'eroico nostro eser-

cito 1 acrt. Mon, si unisce in una sola parola col

nome della montagna: Monginevra, Monsommano
(ora Monsummano), Monviso, j

i — dell'Appennino.

Lepini, Tifatini, tutta la giogaia.
|
Maiella,; in A-

bruzzo; Pollino, tra Basilicata e Calabria; Vultu-

re; Gargano, e sim., tutta una giogaia, che prende

nome dalla vetta principale.
| A Tarpeo, Rupe tar-

pea, presso al Campidoglio, domina il Foro.
|
Sa-

cro Collina presso ponte Nomentano, celebre per

la secessione della plebe. | m Sinai, Ubano, Sion,

Carmelo, Oliveto.
\ f // - Ohveto, Titolo di un poe-

metto del Tasso in onore dei monaci di Monte Oli-

veto in Napoli. ] Ida, Parnaso, Elicona, Pmdo, ce-

lebri nella mitologia e nella poesia,
j
Rotondo, Li-

bretti, presso Roma, celebri nelle imprese di Ga-

ribaldi. I
r^r Pulciano, in Toscana, famoso pel vino

;

hiascone, nel Viterbese, famoso pel vino bianco,

Est-Est [si scrivono in una parola sola].
|
pvb. Loda

U _ e attienti al piano. Promettere mari e monti.

I v. incontrare. | a —, Dalla parte di su, Verso

la sommità; di fiume, Verso la sorgente. |
Roccia.

|
tenere del —, Esser duro, testardo. |

Grande mas-
sa, Mondo. | un — di carte, stracci. \

di grano, di

mele, pere,
j
di cadaveri.

|
far —, Ammassare, Am-

montare, | un — di bastonate, Un sacco, moltissi-

me. | un — di ragioni, spropositi. \
A monti, A muc-

chi, In grande quantità.
|
pi. tose. Mucchi di. sassi

spezzati lungo le strade maestre, per lavori di

manutenzione (altrove, Montoni). |
Mucchio di carte

scartate al giuoco, i -inandare a — , Non curarsene.

|
andare a —, Annullare la partita. Mancare, Fal-

lire, Non riuscire. |
mettere a —, nella massa, nel

mucchio. |
un — d'oro, di monete. |

tutti in un —

.

|
Mucchietto di carte che in alcuni giuochi, come

la calabresella, avanzano dopo la distribuzione,

e che rimangono a disposizione del giocatore che

fa la chiamata. |
Banca, di prestiti su pegni. Monte

di pietà,
j
portare l'orologio al —. [le vendite dei

pegni al — . |
aver la sua roba al —.

\
dei Paschi,

in Siena I +Denaro costituito in credito, specie di'

debito pubblico. I

Napoleone,, in Milano, Monte Ca-

merale di Santa Teresa, Ufficio del debito pubblico.

|
Amministrazione di, opera di beneficenza, \fru-

mentario, per sussidi' in grano, per coltivazione.

|
domini, di Dio, nome di opere pie in vane citta. ||

-ecarSo, m. Bisca famosa presso, Monaco, fl-ecito-

rio, m. Palazzo in Roma dove risiede la Camera

dei deputati: prende il nome, dalla colonna cita-

toria in Campo Marzio, sulla quale si affiggevano

le convocazioni delle feste e dei magistrati ;
tu co-

struito dal Fontana per la curia di Innocenzo Xll:

vi è pur qualche cosa del Bernini, che doveva H
costruire un palazzo pei Ludovisi; trasformato

per il Parlamento dal Comotto, e ora di nuovo dal

Basile. | di. Venere, # Pube muliebre. ||
-icchio, i».

dm. #monticulus. Monticello.
|
Montagna ri ella pro-

vincia di Avellino, celebre per le acque minerali,

vulcano spento. \i boschi di-—.
||

+-icciare, a. Met-

tere in monticelo.
|j

+-icciO; m. Mo Iticelo. H -icciuo-

[0, m. dm. Monticello. ||
-icello, m. dm. Collina, Pic-

colo monte. I Mucchietto. ||
+-ieellare, a. Ammonti-

cellare. Ile-lcel letto, m, dm. Mucchietto, Piccola

massa. || -Scellino, m.-vez. Mucchièttino. ||
-icelute,

f. ®. Minerale magnesiaco calcareo del tipo del pe-

ridoto. || -icino* m. vez. Monticello. Mucchietto.
||

+-leraj f. *sp. monterà berretto da cacciatore Ber-

retto usato da bambini. ||
rista* s. (pi. m.-i). Ohi

ha credito nei monte. ||
-one, m. acc. Mucchio, Am-

masso,
m%r\ninn t* m- #vl -

celt MULT0 aSnell° X M°N~
rpuniOII e, TARE ^Maschio della pecora che

serve per far razza. A-
riete, Pecoro, Pecorone.

|
dare il — alle pecore,

nell'ottobre.
|
pvb. Cer-

car cinque piedi al —,
Metter difficoltà. |

carne
di -—, com. di castrato.

|

salto del —
, f$ Monto-

nata. | aria del —, Al- Montóne bronzeo,
zata del cavallo quasi Museo Nazionale di Palermo,

egualmente col dinanzi
e col di dietro (cfr. maneggio).

| £^, «« Ariete.

| v. vello.
| ìg Sorta di moneta d'oro antica di

Francia. | 4^ Pelle di montone. |
Uomo sciocco, Pe

:

corone.
|

pi. *LOnde minori frante e biancheggianti

ai fianchi di un maroso. 1 Mucchio, Monte. ||
-ata,

f. f| Salto del cavallo che sollevati gli arti ante-

riori, solleva insieme la groppa sparando calci, e

ripete, per gettare a terra il cavaliere.
||

+-cello, m.

dm. ||-cino, m.vez. | Pelle del montóne. ||

+-ino, ag.

Di montone, Simile a montone. |
cuoia —.

|
m. Te-

sta di cavallo convessa come quella di montone. _

montuoso, +montóso,^S
Che abbonda di monti, Sparso di monti. |

regione

— . [^tempesta —, con montagne d'acqua. \\
-ita, 1.

Condizione di montuoso. |
la — della luna.

mnniiira L *SP- montura guarnimento di ca-
IIIUIIIUIC*., valier ia . &«d Uniforme, Divisa, con

tutti gli accessori'. |
nuova.

mnmimànf r» m - *monumentum. Opera spec.
mOflUmei II U, scultoria architettonica che

serve a ricordare personaggio o avvenimento di

singolare importanza: colonne, statue, mausolei,

archi di trionfo. 1 erigere, innalzare, porre un— . \

alla memoria. \ inaugurazione del —.
|
marmoreo,

_

bronzeo. | di gloria, gratitudine. \ I — son fatti'pei

vivi.
|
grandioso. \ a Vittorio Emanuele, Grande

opera del Sacconi, a celebrare nel nome del Gran

Re l'unità italiana; inaugurato nel cinquantenario

del 1911, resta ancora da finire. |
Opera di impor-

tanza notevole per la storia dell'arte e della civiltà

della nazione; tempi, chiese, palagi, teatri, sepol-

cri, ecc. |
dichiarato — nazionale, e sottoposto alla

vigilanza dello Stato e a vincoli speciali, \mihchi

|
romani, etruschi, egiziani, ellenici, medioevali.

\

sepolcrale. \
commissione per la conservazione dei—.

i Sepolcro.
|
fino al —. \

+Sepolcro di Cristo in Ge-

rusalemme. |
liberare il —, con le Crociate.

|
Opera

storica o letteraria importante. |
di dottrina.

\
Ora-

zio con le sue poesiefece — più duraturo del bronzo.

|
i — dellanosira civiltà.

|

pi. Titolo di una grande

>:".:•
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raccolta di' opere storiche medioevali fatta in Ger-

mania dal Pertz, come ì Rerum italicarum scrip-

fores di Lud. Ani Muratori, e con molte delle

opere contenute in questa collezione. |
vespasiano,

neol Orinatoio pubblico in forma di edicola o di

torretta' -^dall'imperatore T. Flavio Vespasiano che

pensò a mettere una tassa su chi era obbligato a

servirsene). |j -abile, ag., schr. Che può essere ono-

rato con statua'.' || -ale, ag.. Di monumento.
|
iscrizio-

ne —. [colonna — .
|
Simile a monumento per impor-

tanza e grandiosità. |
opera, costruzione — .

|
città —,

ricca di monumenti, j cimitero —, con ricche sepol-

ture, come in Milano, Roma, Genova, Napoli, ecc.,

e in qualcuna è affatto separato dal cimitero co-

mune. | mobile —, grande, con molto lavoro d'in-

taglio. || -ino, m. dm. Monumento piccolo e modesto,
spec. sepolcrale. || -©manìa, f., schr. Smania di in-

nalzare statue.

+monzicchiò, ^Zìtto '^ ^ '
Am"

monzòne, v. monsone.
mòpSfja., td. ^Cagnolino di lusso, Botolo (canis

familiaris, molossus fricàtor). ,

io mnr a f- *morum. & Frutto del moro o gelso
i il imi a,

bianco e del nero | Frutto del rovo,

rossiccio, che maturando diventa
nero e lucente: si usa anche a fare
uno sciroppo lassativo, e per con-
serve; Mora di macchia, selvatica
{mora robi, <*&). |

non vale una —,
nulla. | *piu. discosto che gennaio
dalle — . | <$> Fase di segmentazione
dell'uovo fecondato ; Morula.

|| -ac-
cia, f . peg.||-acee, -ee, f. pi. Famiglia
delle urticali, comprende- gelsi e

fichi. || -aiuola, f. Mora. || -aiuolo,
ag. tjjp.Di specie di ulivo di olio,

dal frutto piccolo, tondeggiante, ne-
riccio.

|
ciliege — .

| v. morato. .

oq Jimnr a £ =*moles? Mucchio, Massa di pietre,
z filiui a, MaGÌa> Maceria, Moriccia.

| Sotto la
guardia della grave —, di sassi posti a coprire il

corpo di Manfredi ucciso sul campo (Dante).
|

di frasconi. j Riparo tumultuario che si fa nelle
guerre di montagna, con sassi, macèrie e muri a
secco.

| H Specie di pilastro, di mattoni o altro;
|

per sostenere una lanterna. || •'-ace, m. jg. Cusci-
netto. ||

-ale, ag. atn. .-.<£> Corrente per costruzioni.
||

-alettOj m. dm. Mezzo morale.
||

+-ato, ag. Fornito
di mora; Merlato.

QQ mÀro mnrra f. *td. murre faccia storta?
à JllUia, INVÌI a, Giuoco in due a indovina-
re la somma delle dita aperte tra tutt'e due men-
tre stendono ciascuno una mano, gridandola.

|
fare

alla —
,
giocare a,—. | schiamazzo dei giocatori

dì —.
|

partita alla — .
|
giocare alla—, dì cavallo

o mulo; Tirar calci.

4° mòr a ^ *M0RA - Indugio, Intervallo, Pausa
i iiiwi a,

tra un movimento e un altro. | Unità
di misura delle sillabe, eguale a una breve. | non
aver né — né requie.

\
Il pericolo in — , (1. Pericu-

lùm est in —), Il pericolo è nel ritardo.
|
Tardanza

del debitore a pagare.
|
$f& costituire, mettere in —: ,

Dare un termine entro il quale il debitore deve sod-
disfare l'obbligazione, se non vuole incorrere in

una pena. | concedere la —, di qualche mese, e sim.

| cadere in — , nella pena convenuta per l'inadem-
pienza.

|
purgar la — , Concedere qualche altro

tempo.
||

+-aggine, f. Morosità, | v. moroso.
5'

Mòra.

(Morsa, Stringilabbro.

mora, v. moro.
moraglia, f., fr. murailles

moraiuola, v. 1° mora.

iTSfirfll et &S- *morXlis. Che appartiene ai co-invialo, stumi | Relativo alle forme e ai

modi della vita pubblica e privata, in quanto sono
soggetti al giudizio di lode o biasimo. Relativo al

buon costume, all'onesto, j senso —, dell'onesto.
|

coscienza — , dell'onestà delle azioni e dei senti-
menti.

|
Qualità morali.

| movente — , Impulso che
viene dalla coscienza morale. | responsabilità —,
che lega la coscienza, con forza pari a quella della
legge.

| uomo —, onesto, retto, costumato.
|
facoltà

—, dello spirito e della coscienza, in relazione

alla volontà. |
educazione — , del- senso morale. |

precetti, sentenze, massime — . \ libertà —, Condi-
zione di una coscienza non determinata da riguardi

esteriori, cause estrinseche. |
Onesto, Che non si

lascia corrompere, Non corrotto.
|
giudice—.

\
per-

sona — . | Dei diritti e dei doveri, Etico. |
abito —,

Carattere. | v. ente.
|
filosofia —, Etica.

|
precetti

— . | filosofo —, che studia" la morale. |
il concetto

— è intimamente legato con rideale religioso, filo-

sofico, spirituale. |
teologia — ,- Etica secondo i prin-

cipi' cristiani,
j
le canzoni — , di Dante, sulie virtù,

i vizi', la dottrina. |
trattato—. \

novelle—, educa-

tive. |
libri —, conformi all'onestà e al buon co-

stume. | Spirituale. | scienze —, filosofiche, giuridi-

che, sociali, politiche (opp. a fisiche e matemati-

che). |
Dello spirito, Della coscienza (opp. a mate-

riale, corporeo).
\
forza — . |

autorità —, sui senti-

menti e la volontà; |
mezzi —, persuasivi della ra-

gione e del sentimento, 1 cavfse —, intime, [dolori
— .{fiacchezza—, |

mali — .
j
certezza —, della

quale si è intimamente persuasi, anche senza prove
materiali.

|

prostrazione —, dello spirito che- non
trova energia per azioni degne

s
per le ideò nobili.

|
Il mondo —, Titolo di un periodico educativo di

Gaspare Gozzi.
| M significato—, relativo alle

virtù e ai vizi', nel rispetto del bene; uno dei si-

gnificati che si cercavano nelle scritture oltre al

letterale. | Non materiale, In senso diverso dal ma-
teriale. | la capitale'— d'Italia, Milano. |

e civile.

|
e politico. 1 e religioso, j e materiale.

|
fisico e —

. |

schiaffo —, Offesa non materiale, ma che colpisce

egualmente e avvilisce. | m. Condizione dello spi-

rito, delle forze morali.
|
il — dell'esercito, della

scuola, Senso di fède, di concordia, disciplina.]

conservare il — elevato. \ il — è ottimo.
|
f. Mora-

lità, Bontà morale, Complesso dei costumi e sen-

timenti della vita pubblica e privata. | la — pub-
blica e privata. \

uomo senza — . | buona — . |
au-

stera, larga. |
Dottrina morale insita ih una reli-

gione o in un sistema filosofico. | stoica, epicurea.

|

evangelica. \
La — cattolica, Titolo di un'opera

di A. Manzoni sull'idea morale, etica, nella reli-

gione cattolica, accusata di opprimere lo sviluppo

delle virtù civili. |
la — degli schiavi, secondo la

dottrina di Nietzsche, quella della gente dabbene
e rispettosa del suo prossimo, e a cui non è ob-

bligato il superuomo. |
civile, applicata ai doveri

di cittadino.
|
politica. \

religiosa.
|
Filosofia mora-

le, Etica.
|
professore, cattedra di —.

|
Significato

morale, Applicazione morale di una scrittura, di un
racconto. |. della favola, Senso che essa nasconde
relativo agli uomini e alle loro relazioni. Conclu-
sione. [ la — della favola è che vuole lui quel posto.

I^T.mora 3a . || -eggiare, nt. (-éggio). Ragionar di

morale ; Rilevare il senso e l'importanza morale
Predicar morale. |T-issimo,sup.||-issimamente, av

sup. ||-ista, s. (pi. m. -i). Chi è ligio alle massime
morali, e ne prende le difese. Chi dà molta impor
tanza alla correttezza dei costumi. |

ir. fare il —
|
+Chi professa filosofia morale. ||-ità, f. *moralì-

tas -atis. Bontà dei costumi, Onestà di sentire e

di vita. Conformità all'onesto e al virtuoso. Mo-
rale. | degli atti umani.

|
pubblica, privata.

|
uomo

senza — . |
bella —! \ offendere la — . \

La — è re-

lativa al concetto della responsabilità delle proprie

azioni. |
Integrità di carattere. Pudore. |

Applica-

zione o significato morale di un fatto o di un di-

scorso. | della favola.
\

. dedurre, trovare la —.
\

schr. Guadagno, Danaro. ||
-izzabiìe; ag. Che si può

moralizzare. || -izzare, a. Applicare a senso mo-
rale. Spiegare nel significato morale. | la favola.

\

Rendere conforme ai principi' di buona morale.

I
la gioventù, il popolo. ||-izzato, pt., ag.»\ favole—
'. || -izzazione, f. Azione del moralizzare.

|
Spie-

gazione morale, usata nel Medio Evo per tutte le.

cose. gli avvenimenti storici come gli esseri della

natura, animali, piante, pietre, il giuoco degli scac-

chi, ecc. |1 -mente, Secondo morale, T)al pùnto di

vista morale. | In senso morale.

+mor are, -anza, v. d i ra o r a r e ; d i m o r a.

xivìnrafn ag- *moratus. Nero a guisa di mora.|
flIiUlcilU, nero _.| Costumato.

|
ff v. mora 3».

mnrathrì n as- *morator!us. #2,, M Appar-moreUUS I U, tenente a ritardo, indugio. || -a,f.



Dilazione a pagare accordata a debitori insolve-nti,

secondo le disposizioni della legge ;
Mora.

|
cfr.

incordato interven t o
;|^S ^-^

flTIOraVl, £yafc)tf-_ $6 Setta derivata dagli

Ussiti di Praga, che ammette la presenza di Cri-

sto nell'Eucafistia solo in. senso spirituale, ripone

la «Pffprione -nella comunicazione diretta con Dio:

Ì
a
o
P
ra una compiti 'evangelica in Germania, diretta

da sinodi, e dalla suprema conferenza degli an-

ziani; coltivano industrie e arti, spec. la musica,

e hanno diramazioni sino in America,

morbétto, v. morbo.

mòrbido, +mòrbio, ^ì0

*m
sXmmK

guanciale -. | stoffa -.
| sedere sul -r..\pane -.

|

Pastoso, Carnoso. |
mani -.

| & Non duro o crudo.

\- colorilo —*.
I
maniera —, graziosa, senza du-

rezza. |

panneggiamenti — . |
stile — |

Liscio e

delicato, [capelli, barba, seta, velluto —
|
pelle —

. |

Tenero, j erba. \ marmo, pietra — .
i
com'è il burro.

ì Molle, Cedevole. |
cera -r. [trovare il terreno —

,

persona facilmente pieghevole.] Delicato. Raffinato.

I
colorito — . | -^vestimenti. |

vino — . ,| Effeminato,

Lascivo. |
vita — . |

costumi — . |
Dolce; Privo di

fierezza, Arrendevole, Facile agli affetti. \
animo

__ | parole — . I Facile, Trattabile. |
metallo —.

\

cavallo -, dolce di bocca. ||

+-at f. «Medicamento
molle come unguento. ||

-amente, Con mollezze,

delicatezze. |
cresciuto — . |

Con dolcezza, modera-

zione, mansuetudine. ! Con grazia, pastosità di co-

lore linee. ||

+-amento, m. Molliflcaziope. ||
+-are,

a Ammollire, Infiacchire. || -elio, m. % Valena-

nella il
-etto, ag. dm. Delicato. j|

-ezza, f. Sofficità,

Mollezza, Pastosità. \
delle carni. ^Delicatezza,

Mollezza, Raffinatezza, Lascivia. |
Dolcezza, Ar-

rendevolezza. |
di giudice.

1 & Grazia e pastosità,

I f| Facilità a sentire il morso. ]|-iccto, ag. Alquanto

molle, di bagnato, o sim. ||

+-ire, rfl. (-isco). Ammor-
bidirsi. i|-Ìssimo, sup. ||

-issimamente, av. sup.
||

-one, ag. (-a f.) acc* Molto morbido. ||
-otto, ag.Fmt-

tosto' morbido. | un cuscinetto — . ||
-urne, m. Tene-

rume, Parti molli, di animali. Roba troppo molle.

w«ArH #»» m. «morbus.' Malattia generale dell'in-

JY1UI V U, (jiYiduo, grave, com. per infezione.
|

acuto fiero. I latente. | infierire del— . |
violenza del

—
|
indomabile, crudele. |

assalito dal—. |
asiatico.

Colera (cholera morbus).
|

gallico, Lue venerea.
|

Peste Y*regio, Itterizia. Malattia cutanea con cro-

ste puzzolente, {sacro, caduco, comiziale, Epiles-

sia I
*virgìneo, Clorósi, [pediculare, Rogna, {scab-

bia Ftiriasi. 1 fì articolare, delle giunture; *arido,

Tisichezza ;
subtercutaneo, che risiede -«otto la

pelle; superrenale, delle reni. |
+V-izio, Passione

cattiva [Puzza; pestilenziale. \
di carogne .|| -etto,

m. dm. 1 di persona, Malanno, Guaio.
Il

-itero, ag.

*morbiférus. Che comunica il morbo. || -ifico .ag.

<pl. -ci). Che produce morbo, Che infetta.
|
aliti —

.

j| -Iglionè, m. t>8^ Specie di vaiuolo benigno, di bam-

bini ; Morviglione. ||
-ilio, m. Malattia contagiosa,

epidemica, più meno benigna, che porta leb-

bre, con eruzione cutanea di macchie rosse, spec.

nella fanciullezza, viene com. una sola volta, co-

mincia 12 giorni dopo l'infezione, con tosse, raf-

freddore, fotofobia, macchie rosse sulle guance,

ecc., e dura alcuni giorni; può complicarsi {mor-

billi rubeola:). \\ -illeso, ag. Di morbillo.
\
febbre.—

.

H -ino, m. Soverchia vivacità. |
avere il -~.\Jare

.uscire il —, Levare il ruzzo. ||
-inoso, ag. Che ha

il morbino, Molto vivace. ||
"Mseiatto, ag., m. Ma

lazzato, Malaticcio. || -osità, f. Condizione di mor-

boso. | del guadagno. ||
-oso, ag. «morbosus. Dì mor-

bo, Attinente a morbo. |
cause — . |

stato—. |
sensi-

bilità—., non normale.
|
gelosia — . |

curiosità —

,

eccessiva, che sembra provenire da causa patolo-

gica.
|
furore —, tSfc. Agitazione che incita al de-

litto. |
Contagioso. |

Affetto da morbo.
|
pecora —.

||

*-Uzzo, m. spr. | di persona, Briccone, Malanno.

mnrrhÀilfl f. morca? £ Genere di funghi
II lui UI ICS Isa,

Con grosso gambo dritto su

cui s'innalza un cappello conico arrotondato

con superficie alveolata ; Spugnola. |
esculenta, dal

cappello giallo bruno pallido tondo ovale, alto fino

& 12 cmt.; conica, di color bruno scuro, più alta.

mòrchia, +tnòrca, mòrda, J^**;.

r& Feccia dell'olio. \Da una parte va la-, e Vo-

lto rimane chiaro. \ Feccia. \
del catrame. .. Gruma

di pipa.0 bocchino.! Unto nei mozzi delle ruote

dei carri. Sudiciume e grasso. ||.-accla,.f. peg.
||

-aio, morcaio, m. Varietà di ulivo 1 cui frutti con-

tengono molta feccia. Il
-one, m..acc. Morchia delle

ulive.
Il
-oso, ag. Che fa molta morchia, Pieno di

morchia. || -urne;, m. Quantità di morchia.

mnrHarrhin f- mordere. Strumento, che
-FMOr\I4V'V'm <*, messo alla bocca di animali

impedisce di mordere. 1
Museruola.- 1

mettere la —,
il bavaglio.

| f| Morsa, Stringilabbro, MoragUa per

costringere il cavallo a lasciarsi ferrare. |
Morsa

che si poneva ai condannati durante il supplizio

o per castigo ai bestemmiatori per impedirli di

parlare.

w***i&ÀÀ*< c ag. «mordax -acis. Pronto o facilemOl Qdl, 15, a mordere.
|
grifo, bocca — . |

tena-

glie — , che stringono forte. \ Pungente, Maledico,

Aspro, Linguacciuto. | lingua— .
|

parole — . |
uomo

—
\
satira — . |

Acre al gusto. \ Corrosivo, Mor-

dente. I sali —.
Il
-emente, In modo pungente, acre,

il
-etto, ag. dm. Alquanto pungente. 1

acqua, sale

— ||-issimo, sup. ||-issimamente, av. sup. |r-ita,

+-atè, -ade.'-f. «mordacìtas -atis. Forza di mordere,

pungere. |
Maldicenza, Acrimonia.

|

Qualità corro-

siva. | di umori.

mhrd pre a ' {morsi, morso *morduto). *mor-
ITlUr U VI e, DgRE . Addentare, Stringere coi den-

ti
- per mangiare. I

mela, pera; pane.
[
Lucrare, Gua-

dagnare. I non trovar da— . |
Leccare e non—, Con-

tentarsi- di guadagni miti. |
Addentare per far male.

|
pvb Can che morde non abbaia. Chi non può —,.

non mostri i denti. La ranocchia non morde perche,

non ha denti. \ vrfr e no. | v. dito, labbro, mano.
| Pungere. I Vino che morde. |

con l acrezxa. |
Aceto

che morde. I della brezza sul viso; del gelo.
|
di

pulce, Pinzare. |
Assalire, Attaccare. I.Trafiggere

Lacerare con la maldicenza. | con motti, ingiurie.
|

la coscienza. I l'avarizia, la vanita, Castigarla con

un rimprovero, i Tormentare. \Il bisogno mor-

deva. |
Stringere; Afferrare: di ruota dentata. Ub-

bia, tenaglie, sega. | -dell'ancora, Conficcarsi sul

fondo. | Rodere. | il terreno, la polvere, Giacere pro-

no morente o morto sul campo. |
Intaccare, Con-

sumare, Corrodere, Logorare. 1
della lima.

|

L ac-

quaforte morde il rame. ||
-ente, ps., ag. Che morde.

[due cani —, che si assaliscono mordendosi (las-

so). |
Pungente.

\
freddo, gelo, àura— . |

salsa, ace-

to — .
|
parole — . 1 ruota —, che ingrana in un al-

tra. | m. ^© Preparato che produce l'a-

desione di una sostanza sopra l'altra.
|

C^ Composto di diversi colori mescolati

con olio con cui si coprono le cose che

si vogliono dorare o inargentare senza

brunitura, j
indorare a —. \

Composi-

zione che si dà alle stoffe perché certe

tinte mutino di tono nell'atto stesso.
|

dare una mano di — (con giuoco di pa-

role), Far la maldicenza. | (f
Ornamento

di 3 notine sovrabbondanti, che prece-

dono una nota principale e si risolvono rapidamente

su di una seguente. ||
-ella, f. •$, Coleottero che ha

l'addome terminante in un pungiglione aguzzo:

sono specie la fasciata e l'aculeata.
|| . .-

'

Il Mcamento, m. Atto del mordicare.

+-icante, ps., ag. Corrosiva.
||

+-ican-

tissimo, sup.
Il
-icare, a. (2. mòrdtchi).

^ Corrodere o disseccare. Dar bru-

ciore,
i
la ferita. (|

-icativo, ag. Che ha

virtù di mordicare. Ubicazione, f. *mor-

dicatYo -onis. Corrosione. ||

+-iere, ag.

Mordace. Il
-igal lina, f. % Anagalhde.

» -imento, m. Atto del mordere.
|
Mal-

dicenza. Il
-itore, m. -itrice, f. Che

morde. |
Maledico. |

+Specie di giullare

che sapeva divertire pungendo con

motti arguti. ||
+-itura, f. Morsura, MordìgalUnia.

Morso.
I

Rimprovero, Censura.

mòre, h (mos -ris costume). Secondo l'uso, [solito,

Secondo il solito. |
maiórum, Secondo 1 uso dei no-

stri aprici*-
.

:..-< :
:.:

•' --- '
'

•

-

Mordella.

il



ifeì^SStì

morecci© morire

SS

H
HI

mhrPfpin io- Jt Boleto, Porcino. || -elia, f.IIìUiayO, ErMinorl | Bugola. |:cbJòr<?

della —, paonazzo. | Muriella, Piastrella. i| -et!o,ag.

Di colore tendente al nero.
| (J Mantello di colore

tendente al bruno. | bruciato, chiaro | -Cavalla mo-
rello.

1

pvb. Morello senza segno, Non te ne fidar
col pegno, perché tira calci.

| ^ Vino scelto del

Chianti. || —ellino, ag , vez. | Cavallino morello.
||

-edotto, -ag. dm. Alquanto morello

mor#*n ss f- (com. al pi.). *fr. moraine (efr.
iiivicjj,c»,

23 mora). © Frammenti di rocce
che precipitano per l'avanzarsi dei ghiacciai, dai
loro margini,

j
laterali, Lunghi argini di pietre for-

mati nei pendii ove corrono ghiacciai.
|
mediana,

che risulta dall'accoppiarsi delle laterali. \fron-
tali, Cumuli di frantumi formati per fusione e de-
posito di ghiacciai. |v. mura. || -ico, ag. (pi, -ònici).

Di morene.
| v. lago. |

colline — , Grandi ammassi
li frammenti di rocce miste a sabbia ed a limo (p.

e. nella valle di Susa).
||

+-ola, v. murena.
morèndo, -ènte, v. morire.

mnrÓQO A ag- (pi- -#*)• Di Mori; Dell'uso deimoresc o, jjy*, esjMo _, , a\te __
}
araba ,

spec. di Spagna e d'Africa.
|

architettura —.
\ stile — .

|
pit-

tura-.— ,. Arabéschi. |
alla —,

AH' uso dei Mori, j cantare
alla — .

|
+Del giuoco della

mora.
|
^ +Della foglia del

moro selvatico maschio, che
non fa frutto. || -a, f. Sorta di
ballo tondo, usato dai Mori
o saraceni, rumoroso, forse
sim. alle fantasie tuttora ri-

sate ih Africa. Danza more-
sca.

|
£ Composizione per mo-

resca, vivace, in 3i2, e consta Casa morésca (Algeri) .

di 2 parti, ognuna di 8 battute.

li

+-are, nt. Ballar la moresca. ]|

+-hiere, m. Danza-
tore di moresche.
mo'rétOj v. moro^.
mr»r«aft r» m - dm. Moro giovinetto o fanciullo.inuicuu,

j }
. _ del Collegio del padre Lt(d0 _

vico da Casoria (morto il 1885), dove sono ammae-
strati nella fede perche vadano come missionari'
nei loro paesi. | Servitoréllo moro; Lacchè, Pag-
getto.

|
Faccendiere politico che serve a qualche

pezzo grosso, nei circoli e presso le redazioni dei
giornali.

|
Giovanetto di colorito bruno.

|
$ Sopran-

nome di Alessandro Bonvicino bresciano, scolare
di Tiziano, autore dell'Assunzione, di Santa Giu-
stina, ecc. (1498-1554). || -a, f. Ragazza mora.

|
Gio-

vane donna di colorito bruno. |
Maschera di Arlec-

chino.
| §> Anatra con testa e collo di color nero

cangiante in violetto, con ciuffo di lunghe piume
pendenti sull'occipite, dorso e scapolari bruno-
neri; Anatra marina, o turca (anas fuligula).

|
gri-

gia, con dorso e copritrici di color cinerino, testa
e collo nero-verdone (anas marita).

\
tabaccata, che

ha collo e petto di color castagno; sverna nell'I-

talia meridionale (anas nyroca).
\\ -acciò; m. peg.,

schr. Persona di color bruno.
||
-eila, f. dm. Mo-

rettina.
ì|

+-evole, ag. Moresco. || -ina, f. vez. Gio-
vine donna brunetta. | Maschera com. di raso che
copre solo gli occhi e il naso. || -ino, m. vez.

ITìOrfèa. *• ^ Malattia cutanea,, sotto forma di
' macchioline bianche riunite nel collo,

sul muso, sugli occhi e tra le cosce.
|
pi., v. lisci.

mOrf 80 m #morpheus jj.Qp<j3e0s. g§ Figlio e
» ministro del Sonno, e che manda i

..sogni.
|
i papaveri di —. | in braccio a — , al sonno.

|
il toscano — , il granduca Leopoldo II (Giusti).

||

-ico, ag. (pi. mòrfici). Di medicamento a base di
morfina.

||
-ina, f. Alcaloide narcotico contenuto nel

papavero, in combinazione con un acido.
|
iniezione

di—. || -tnifmó, m. tig^ Avvelenamento cronico pro-
dotto dalla morfina.

|| -inizzare, a. Intossicare con la
morfina.

|| -inomanìa, f. Smania delle iniezioni di
morfina, che danno apparente benessere, ma fini-

scono a produrre avvelenamento.
|| -inòmanè, m.

A-ffetto da morfinomania.

4-nfSÒrf ÌS. £-*l°ngob. morfjan divorare. Bocca.
»

| empir la —.
|
v. smorfia. || -ire,

ot. dif. Divorare, Mangiare assai.

mnrfoloèrìa f* ^P** forma, XoT £ot. StudioOriUtUg ICS,
delle forme> .

(
animale, mine-

rale, vegetale, Studio delle forme, seguendo lo svi-

luppo storico della specie; ricerca la forma esterna
e l'interna struttura degli organi, durante il loro
sviluppo e allo stato adulto, una delle parti di zoo-
logia,, mineralogia e botanica.

|
©Dottrina delie

forme, spec. della declinazione e della coniuga-
zione- parte della grammatica. ||

-ico, ag. (pl.-ògict).

Di morfologia, Delle forme.
|
parte —-.

|
studio — .

|

caratteri — , relativi alle forme; © delle forme dei
cristalli. || -icamente, Dal. punto di vista della mor-
fologia. || -ista, s. (pi. -*'). Studioso di morfologia.

*mor fonduto, -fuso, m. *fr. mokfondu.
fij

Infred-

datura.' .

mnrvan a f. f Fata dei romanzi della Ta-
li ivi geui a., vola Rotonda: v . fa ta. | la fata
—^Miraggio. ||

-ato, ag. Bello, della bellezza della
fata morgana.

|
gola —

.

morganàtico. ag
- (pV

'ci) - -*lons°
r
b

-
«orgin-iiivi.gcuiciuvvy

CAPj td morgenga^g ì
regalo

del marito alla moglie il giorno dopo le nozze,
quindi una dote di cui essa rimane proprietaria.
Di matrimonio di principe con donna di condizione
inferiore, per il quale la donna e i figli non par-
tecipano dei privilegi del marito e padre e della
eredità legittima; Della mano sinistra.

|
figli —

.

+morgìano, f^ Varietà di uva é di vi-

morgue, f., fr. (prn. mòrghg). Camera ove si espon-
gono i cadaveri degli sconosciuti, per il riconosci-
mento. '-.."".'

moria, -ibóndo, v. morire.

rvìriHrri ss f- Mora. Maceria.
| Muro a secco-monaci «à, di gaggi h

„uo|0j m dm>

*morlce, pi. f., v. emorroidi.

mÒrìCO a?' (P^-
"a )- ^ Acido trovato in com-

i binazione con la calce nelle concre-
zioni bruno-nerastre per trasudamento sulla cor-
teccia del moro o gelso nero; cristallizza in aghi
finissimi, arrossa la tintura di girasole, solubile.

rìinricprarA a - dif. (solo l'inf. e pt.). *mo-,iiu"oci «*i^> rigerari compiacere. Modera-
re, Ben governare, guidare.

| Istruire nei buoni co-
stumi.

||
-atezza, f. Qualità di morigerato.

|j -ato, pt.,

ag. Ben costumato, Di buoni costumi, Ben educato.
[giovine — . |

vita — , regolata, lodevole per tem-
peranza e misura. |

+mal —, Mal costumato. || -ata-
mente* Costumatamente, Con temperanza.

|
vivere—

.

mnr ÌO-iana f - *$» Fischione. ||-igiione, m.NSU! Igienici,
Anitra che ha la testa e le parti

superiori di color rosso castagno e il becco celeste;
comune fra noi nell'inverno; Collirosso (anas fe-
rina).

morilIa8 v. morchella.

mnrinflinsi f- 'U Materia colorante giallainvi li tunio,
delIa morinda cìtrifolìa, rubia-

cea tropicale, rampicante.
|| -one, m. Colore rossa

derivato dalla morindina.

morìneico &S- (P1 - -«")•.<'© Di acido grassoiiivinigiw,
che gi estrae dairolio di ben?

della moringa oleifera, albero tropicale con foglie
pennate, fiori rossi o bianchi, e frutti baccellini.

mnrinn p» m -
*SP- morrion. §«$ Specie di elmo,

ii ivi iv/ii e, con cresta molto alta> e falde ri _

volte all'insù; usato sino al sec. 16°.
| Berrettone

di pelo usato già dai granatieri.
| & Quarzo nero.

|| -cello, m. dm.
||
-eino, m. vez. Berrettino, Sorta

di elmetto di cuoio.

mor IT© n* -
{
mu°i°> muori, muore, moriamo;

* muoia, *mòra; moriva; morrò, mo-
rirò; morii, *morsi; morrei, morirei ; morisse; imp.
muori; morente, morendo; morto, ^monito). #vl. mo-
rire (mòri). Cessar di vivere, di uomo, animale,
pianta. I nascere e —;

. | Io non morii e non rimasi
vivo (Dante).

|
di morte naturale, sul suo lettoy a

un tratto. | di subito, improvvisamente, dopo lunga,
malattia. | di tisi, tifo, colera, accidente.

\
d'inedia.

|
tisico, pazzo, assiderato, annegato, avvelenato,

\

disgraziato, di mala morte, per morte violenta.

|
di parto, sotto l'operazione.

|
Don Chisciotte visse

:

9%„



morire 985 moro::

matto e mori savio.
\
di ferro, piombo, finte.

\
di

dolore, crepacuore.
\
prima di -*- fece testamento^

|

in battaglia, in un incendio. \
misteriosamente.

\
rtc-

c idigenza. I
ammazzato, in ima rissa, \ in

tempo, di chi non ha veduto o sofferto il peggio, o

non ha lasciato altri nei. danni. |
in esilio ali ospe-

dale, in carcere. I essere per — t sul punto di — . \

Gesù mori in croce. \
andare, a -.

|
da forte valo-

roso; vile, sciocco. |
w» o«or«, vergogna.

\
tra il

compianto, [vecchio, immaturamente; mfasce.
\

nu-

bile, con la ghirlanda. | Muor giovane colui che al

cielo è caro (Leopardi, da Menandro).
| gg bene,

male in Dio in Cristo; con la benedizione papale;

rassèmato- con tutti i sacramenti; in peccato;

come un cane; da ateo; pentito ; cristianamente
j

Esser dannato. | Un bel — tutta la vita onora (Pe-

trarca) ipvb. Chi muore giace, e il vivo si da pace.

Al*ro e parlar di morte, altro e — . |
di che morte

si"deve —, Come si va a finire, Che sorte si avrà..

I Aver più da fare di quello che moriva di nottei

molte faccende. La vecchia, non voleva —
.

per sa-

pere I
Soffrire molto. |

.sentirsi—. ]
di fame, sete.

| di rabbia, Crepare. |
dalle risa.

\
di stanchezza,

noia, sonno.
\
per amore; per una donna, Spasi-

mare. |
di voglia. ]

sentirsi —», |
son cose da — .

-|

un caldo da—. ]
tutti i giorni;, un po' alla volta.

|
Estinguersi, Dileguarsi. |

nel ricordo, nella me-

moria. | del nome. ] del giorno, Tramontare.
|
della

luce.\ delcolore, Degradare, Diminuire, Smorzarsi.

i di fiamma, voce. \
della parola, Non arrivare più a

pronunziarsi. |
sulle labbra. \

della fede.\la lingua

in bocca, a chi non ha la forza di dire, parlare.
|

di una lingua, Perdersi nella sua propria forma,

trasformandosi tutta, e rimanendo solo negli scritti.

\ del sorriso sulle labbra. \
Finire, Mancare, Ter-

minare.] il pendio che va a — nel piano.
|
lasciar

_ il discorso.
| J^ Tutti i treni muoiono a Roma.

I civilmente, Perdere i diritti civili.
|
Estenuarsi,

Esaurirsi. | del desiderio. \
della palla lanciata.

|

delle acque, Impaludarsi, Stagnare. |
di un -fiume,

Metter foce. |
in alcuni giuochi, Uscire dal giuoco.

I Perire I Opera, cantico che non morra.
|

delle

viante I pvb. Erba che non ha radice, muore pre-

sto I lasciarsi - di fame.
\
far -, Esser causa

che altri muoia, uccidendo, condannando, dando

sofferenze. \far — di noia, di desiaerio, jfar sof-

frire I in giuramento: Che io possa —, se non...
\

Voglio -se! |
a costo di -.

|

piuttosto-.] esci

d'imprecazione: Va a-! Tu possa -!
\
vuol -'

di chi fa cosa che non ha mai fatta in vita sua.
|

rfl Morire (vivo spec. nei alt.). \
la, squilla Che

paia il giorno pianger che si muore (Dante).
|
sene

muore, Va morendo, di malato grave.
|
a, rispetto

a- al mondo, ritirandosi a vita privata,
|
alla gioia,

Non provarne più. |
Gli mori il cavallo. \con: col

nome della madre sulle labbra. ]
Molti soldati son

morti col nome d'Italia. \con un emorragia. ]

+da,

per opera, per mano. | di, per causa determinante:

di malattia, dì vainolo, di rabbia.
\
in: nel Signore,

col pensiero a Dio, abbandonandosi ad esso. 1
per,

a favore, a difesa: per la fede, la religione, la_giu-

stizia. I Cristo mori per redimere gli uomini dal

peccato.] Chi per la patria muor, Vissuto e assai:

parole dei fratelli Bandiera alla sentenza di morte,

dal coro della Donna Caritea di Mercadante.
\
su,

nel momento: sopra parte, sul colpo. \
a... una morte

gloriosa; la morte del giusto. \\
-endo, ger

ff
Di-

minuendo, Decrescendo, Smorzando, Calando, dal

forte al piano. |1 -ente, ps., ag., s. Che muore, sta

per morire, Moribondo. | ha la mamma — . |
la pa-

rola, — sul labbro, |
occhi — . \

raggio —, di sole

che tramonta. |
Chi muore. |

le sofferenze dei —.
|

Che perisce. | uso — . || -la, f. Mortalità, Peste, Co-

lera.
|

^"Malattia dei gelsi che si attacca alle barbe

e brucia le piante. | nei polliy nelle pecore,, per

morbo. || -ibóndo, ag., m. #moribundus. Che è per

morire, Morente. | assistere i — . |
Che sta per pe-

rire. |
istituzione — . || -iente, ag. #morìens -tis (ps.

mori). Morente, Moribondo. ||
+-itlvo, ag. Moribon-

do.
Il

+-itoio, ag. Morituro, Mortale. ||
-ituro, ag.

#moriturus. Che sta- per morire, Che deve morire.

|
Ave, Cassar, morituri te salutoni (grido dei gla-

diatori nel circo; e rivolto a Claudio da quelli che

dovevano combattere in una naumachia nel lago

Fucino: Svetonio, Claudio, 21).

Blormolice.

rMArh^A ag., m. (pi. -chi). Slavo del con-
I ItU'I isavv W| tinente montano nella Dalmazia.

|
Montanaro, Uomo semplice, rozzo.

|
peMe —, di

castoro, concia con, olio di pesce. ||
-netta, l. dm.

Giovine morlacca. . -_ _ ,

imnrmprfl f - Scioccone, Baggeo.
||

+-icca, f.

flTluri.Il «VfVMormeca. ||

+-ieróso, ag. amor

mio. Smorfioso, Pieno- di smancerie.

mormillo, mormiro, ^T^sceTe!
Ponto. <§, Pesce dei ciprini, dei fiumi dell'Africa

tropicale : ha un organo pseudoe-
•lettrico (mormyrus oxyrrhincus).

|

v. mormora.
mo rrno 1

1
ce, 1^*

£

op

!g
x
c£

leottero dei cafabici, originario del-

l'isola di Giava {mormolyce jìllodes).

mnrmnn (* m - *mormo -onis spettro. +Specie
1 1 i Vi 1 1 IVI « **> dj diavolo che dicevasi andare

errando per impaurire. [
Della setta religiosa fon-

data da Gius. Smith nell'America del Nord, che

disse di aver ricevuto il 22 sett. 1827 da un angelo

il Libro di Mormone scritto su lastre di metallo:

la comunità si Organizzò il 1830; dal 1850 forma

il territorio di Utah degli Stati Uniti; ha forma

ierarchica, con dignitari' di nomi biblici, e am-

mette la comunanza dei beni, e parzialmente
_
la

poligamia. Il
-ico, ag. (pi. -ònici). Dei Mormoni. J

-ismo. m. Dottrina religiosa e sociale dei Mormoni.

rv*hrmr\ra f- *mormyr -yris. 4* Pesce deip.a-
morillUia, gellij mancanti di denti canini :

ha bocca protrattile, corpo compresso, bianco ar-

genteo con :7 fasce trasversali (pagellusmormyrus).

hnnrmnt a TP a -> nt - (mormoro), «iiumhjhahe.
nriOriIIUI die?, strepitare, Rumoreggiare- con-

fusamente, delle acque. | di fiume, di onde; del

mare | della voce. ]
Dire o parlare sommessamente.

| un nome. \
alcune paróle airorecchio. ]

della cetra,

Sonare lievemente. |
Borbottare, Brontolare.

|
La-

mentarsi, Esprimere malcontento, anche di più

persone tra loro. | di alcuno, contro alcuno. ]per

ingiustizie, per tassa ingiusta. ]
alle spalle.

||
-ac-

chiare, nt., fra. dm. Far qualche borbottamento,

dolendosi. || -amento, m. Modo del mormorare.
|

Rombo, Rimbombo, Brontolamento. ||
-ante, ps., ag.

Che mormora. |
Maldicente. || -ato, pt., ag.

|
pa-

role — airorecchio. ||
-atore, m. -atrice, f. *mur-

murator -oris. Che mormora. Maldicente; Bronto-

lone. || -atorio, m., schr. Luogo dove si mormora.

Il
-azione, f. «murmuratio -onis.< Strepito.

|
bussur-

ro, Bisbiglio. |
Maldicenza. | le— della gente.

\

Bron-

tolamento, Lamento. ||

+-e, m. (mórmore). #murmur

-uris. Mormorio.
Il
-eggiamento, m. Atto del mor-

moreggiare. || -eggiarei nt. (-éggio). Far qualche

strepito. Mormorare alquanto e spesso. ||

T-evole,

ag. Di mormorio, Che fa strepito, rumore.
\
finte

—
|1 -io, m. frq. Rumore continuato, non forte. I

di

acque, alberi. ] cupo. ]
lieve. |Borbottamento, Espres-

sione frequente ma sommessa di malcontento. Ram-

marichio, Querimonie. ], un — tra la folla, nella

sala,
fi
+-ioso, -oso, ag. Di mormorio, Che fa stre-

pito.
||

+-ità, f. Mormoramento.
io tnrthr r% m. *maurus mauntano. Arabo, Musul-
1 ITIUT U, man0) Saraceno. ] I — di Spagna.] la,

cacciata dei — dalla Spagna.
|

resercito dei — . j i — di Sicilia.

|
Etiope, Uomo nero di Etiopia.

|

brutto —• . | v. cavezza.,] Ludo-

vico il—, 4° figlio di Francesco
Sforza, chiamò i Francesi in Ita-

lia il 1494. |
Il — di Venezia, O-

tello, della tragedia di Shake-

speare, derivato dal. Capitano

Moro della novella del Giraldi.

|
<N Monaca. Monachella.

|

Cercopiteco della Guinea di corpo tozzo-e de-

presso e muso sporgente (cercopithecus Juligmo-

sus).] ag. Bruno. |
tabacco -, Qualità di tabacco

forte da pipa. ||
-acchiotto; m. dm. Alquanto bruno.

|| -accio, m. peg. Brutto saraceno. |
v. morello,

moresco, moretto. ,- .

Z mx r « rn. *morus. * Gelso. |
bianco; nero

2° mOr U, ifygua di —, bianco, pei bachi.
|

maschio, a fiore stamineo, fioraio,
|

femmina, mo-

Mòro.



Mmmm

moroeornio mòrte

raiuolo, diecio. | v. mora, j Legname del -mo.ro..,||+-ola, f. (mòrola). Mora. Morula.
|j -orto,' m. Gelso

nero.
|
^p. Sorta di vitigno.

|| +-0S0, ag. Di una
sorta di susine. •'.

•-..

morocòmio, m. #|j.«pó« stolto; v. manicomio.
moròide, -ale, v. emorroidi, ecc.

*moropetino, v. marab Ottino.

1
Q mOrÓS O, fS-» »• ^mohòsus tedioso, .ostina-

» to. £r& Di debitore che ritarda a
pagare, {contribuenti, associati, abbonali —.{diletta-
zione —

, gg sulla quale il pensiero indugia vo-
lentieri,.

Il
-amente, Con indugio.||-ltà, +-ato, -ade,

f. *morositas -atis. Condizione di moroso.

2Q STSOfÓSO a%-> m. Amante,, Amoroso, Che fa
' l'amore.

| avere il —, la —.{El-
èe la Nona, Commedia ven. di Giacinto Gallina.

moroxite, f. & Varietà di apatite, cristalli azzur-
rognoli o verdi incastrati nelle anfiboliti ferrifere
di Arendal. -••

morra, v- mora 3°.

mors, f
-,

1. Morte,
j tua, vita mea, Danno altrui,

salvezza propria. | Titolo di un'ode del Carducci
per l'epidemia difterica del 1874.

mÒrSO Pt-. ag. #morsus (mordere). Morsi-
.-> cato, Roso, Afferrato.

|
m. «morsus.

Atto del mordere. | dare un — a una mela. | dicono
che ti bacio sia in origine un — .

|
Quantità di cibo

che si spicca in una volta coi denti. ,| Pezzetto I

un — di pane.
|
Morsicatura; Atto dell'azzannare.

|
di serpenti, Cane, lupo.

| attaccare un — . I A furia
di morsi, [fare ai — . [dar di —, Mordere; Offen-
dere.

j
acuto.

{
velenoso, che inietta veleno.

| Parte
ferita dal mordere.

|
bruciare il'•— .'

|
i campagnuoli

mettono sul— alcuni peli strappati al cane che ha
morsicato.

|
Puntura.

\ della pulce,
j del vino, Pic-

cante, Frizzante.
| Offesa; Assalto; Strazio. I della

maldicenza, dell'invidia.
| il — della morte.

|
Ri-

morso,
j
Atto dell'afferrare e stringere; di tena-

glie.
| f| Tutto il ferro della briglia, che entra in

bocca al cavallo,» Freno, {imboccatura, occhi del —
[dolce, grosso, duro.

| mettere, rallentare, strin-
gere il — . |

delicato, dolce di —, che sente molto il
morso.

|
puledro di primo —, se i denti picozzi

lattaiuoli sono già caduti e vengono quelli di adul-
to; di secondo —, se son caduti anche i mezzani;
di terzo —, con tutti gl'incisivi mutati; Cavallo
{scalzare il primo —, Mutare i primi 4 denti
di mezzo, 2 di sopra e 2 di sotto; gittate l'ul-
timo — . [ di rana, J| Pianta stolonifera galleggiante
in laghi e paludi {hydrochàris morsus rance).

{{

-a, f. (com. al pi.). (^ Mattoni o pietre vive lavo-
rate che sporgono alternatamente sul finimento
verticale di uH muro per potervi eventualmente
collegare nuovo muro in continuazione.

| lasciare
le'—-

I
afferrarsi alle— per salire.

{ Arnese di ferro
stabilmente fermato al banco da stringere i lavori
che si abbiano a limare, segare, martellare e sim.
|
piatto, bocca, ganasce, coscia, piano, vite della — .

|

del legnaiuolo, magnano, chiodaiuolo.
{ mani che

,sono una — . | JL Taccate di legno o ferro su cui
si sostengono le imbarcazioni quando sono rien-
trate nella nave, {fisse, scorrevoli,

j
^Mordac-

chia.
|
mettersi la —, Proporsi di non parlare.

|

triglia di_—, nap. Triglia minore (mul-
lus barbatus).

{{ •'-aio, -aro, m. Chi fa o
vende morsi pei cavalli.

|| -ata, f. JL. Grup-
po di mozziconi di alghe sul fondo del
mare, con grosse radici e ceppaie, dove
abbonda il pesce.

| Addentatura maggio-
re e stretta.

|| -ecchiare, a., frq. dm. Mor-
sicchiare, Morsicare.

|| -occhiato, pt., ag.
||
-ecchiatura, f. Morsicchiatura. Morsi-

catura.
|| -eggiare, a., nt. (-éggio). Mor-

sicchiare.
|
r^r Erpicare.

|| -oliare, a., nt.
Morsicare. ||-ellato, pt.,ag.

| m. Ammor-
sellato.

|| +-elHeri, -e, m. Coltellino.
|

-elio, m. dm. Boccone, Bocconeeìlo.
|di pane.

|
un buon — . | Pezzetto.

|
pi. X Trecce a

tralice fatte con filacce di cavo usato, e servono
per legature provvisorie, per stroppi da remo, ecc.
il -elletto, m. dm. BocconCello delicato.

|| -etta, f
dm. Piccola morsa.

|| -etto, m. dm. Morsello, Boc-

Morselli.

concello,
j
<X^ Piccola, morsa da tenersi in mano.

|

gobbo, a bocche obliquamente allungate, senza
maschiettatura e senza vite. | di ottone, X per a-
priree chiudere spolette elettriche o meccaniche
di torpedini.

||
-Ottino, m. dm. vez.

|| -icare, a. (2.
morsichi). *morsìcakk. Mordere, Addentare.

| Il cane
morsicava.

{
La zanzara morsica, pinza.

|| -ato, pt.,
ag.:|| -atura, f. Atto ed effetto del morsicare, [suc-
ciare la — della vipera. || -icchiare, a. frq. dm. Mor-
sicare, poco e spesso. ||

-Icchiato, pt., ag. || -icchra-
tura, f. Atto ed effetto del morsicchiare.

|| -ino, m.
vez. Piccolo morso, leggiero. || -ura, f. Morso. Ef-
fetto del mordere.

|
di stomaco, Dolori acri.

mortadèlla, f. +-o, m
- *™a™m saia-

» » me condito con mirto
[quando non si usava il pepe]. Salame grande di
forma ovale, cotto.

| di Milano, Salame di fegato
di maiale, assai drogato.

| le— di Bologna, celebri
come un tempo quelle di Cremona. I v. finocchio-
na. |l -ina, f. dm.

mortaio, -ro, f •

••«omartum. vaso basso,
' » tondo, di pietra o metallo o

legno, o vetro, per pestarvi cose da ridurre in
frantumi o in polvere o in poltiglia. | il pestello
del — . |

di vetro, per farmacia.
|
per spogliare il

riso; per ridurre gli stracci in pasta.
|
pvb. Pestar

l'acqua nel —, Far cosa vana. | <&,
+per la fusione

dei metalli, Ringrana. {fondere u-;|^ Cavità
fatta intorno all'albero per mantenervi ir concime
o l'acqua.

|
Buca quadra più profonda della tro-

scia, dove si termina la concia dei cuoi collocati
con alternazione di costole e di pance e strati di
pasta di vallonea. |.§xg Grosso pezzo di artiglieria,
assai corto di canna e molto largo di bocca, che
aggiustato sotto un/angolo assai più aperto di
quello del cannone serve a scagliar bombe ed al-
tri proietti grossissimi in tiro curvilineo (fig. v.
cannone 5). |

anima, camera, focone, manìglie,
orecchioni del—.

{
ceppo del— , Affusto, [da bomba

|

petriero, per lanciar grosse palle di pietra, an-
teriore all'uso delle artiglierie.

|
da 420, dell'eser-

cito germanico nell'ultima guerra.
|| -ione, m. acc

Il -luccio, m. dm.
|| *-iuolo, -ruolo, m. dm. || -iettò,

mortaretto, m. Maschio, per spari di festa.
| Bomba

di Carta per festa.

mOrtaf 6. ag
-
#mortàlis- Soggetto aliamone,

.
' a morire.

|
vita—.

| Cose— , del mon-
do, soggette a finire, perire, caduche, j Di uomini
Umano, Del mondo.

| lingua — . | corso— della'
vita.

|
Di morte, Attinente a morte; Di morto'.

| spo-
glie —, Cadavere umano.

|
languore —, come di

morte.
|
silenzio — . |

Che cagiona la morte, dà
morte, {ferita, malattia —.

{
pvb. Febbre autunnale

o è lunga o è —.{ caduta —.
{
colpo—.

{
guerra —

.

|
duello —

. |
discordia —. { nemico — , che vuol la

morte dell'altro.
|
salto —, pericoloso di morte, dei

ginnasti, Capitombolo nell'aria. Sbalzo, Passaggio
improvviso a idea o cosa lontana.

| Grave, Che dà
grave sofferenza. | noia —.

| Jgg peccato —, capi-
tale.

|
m. Corpo, Parte mortale dell'uomo, rispetto

all'anima.
|
Uomo, considerato come peregrino nel

mondo.
|
agli occhi dei — . | noi miseri — .

|
fortu-

nato —.'{{ -etto, v. mortaio. Udissimo, sup.ints.
|

veleno —. [nemico —..
|

+Grandissimo, Fierissimo
|
stride — . ||

-ita, +-ate, -ade, f. «mortalìtas -atis.
Casi di morte, frequenti, per epidemia o particolari
condizioni che li favoriscono.

| di bambini.
|
per co-

lera, influenza.
{
di polli, bestie vaccine. { alta, bassa,

dei bollettini che notano i casi di morte in un pe-
riodo e paese.

| Casi di morte per guerra.
| la —

nell'esercitofrancese è stata superiore a quella degli
altri. (Condizione di mortale, Caducità. L'esser sog-
getto a morte.

||
-mente* +-emente, In modo morta-

le, che porta la morte, {ferito —.(Fieramente, Gran-
demente.] annoiarsi —.

{ odiare —.
{
^peccare —

.

*mortare, v. smorzare.
•^mortarétto, -io* -o, -uolo, v. mortaio.

mÒrt© ^ *M0RS
:
TIS

:
Cessazione _della vita, di

uomo, animale, pianta.
| Del viver che

è iin correre alla — (Dante),
j
presso, vicino a —,

(

punto di —, estremo della vita. | in caso di —, Se
accadesse la morte.

|
angosce della —.[ pallore,

gelo, sudore, languore di — . | combattere con la —
(v. agonia).

|
^morire di sua —, di morte natu-



SS^raÉSSiU^Sii^àj&i's «Il

mortèlla 987 mòrto

tale, per malattia, vecchiaia. |
sul

'

lett°. dt
n .;}

v*~

mre a -, Morire,! violenta.] apparente nella ca-

talessi. ! «cdomteà \repe»HrM t
*mprovma,tmmar

tura. |
««ferar« Za -.

I
te - *'

f
»»*^. «In-

fetta pace e serenità. |
colto da -,

!
«*"«*«

f
rtte e te _.

|
certificato di -, del medieo, pel mu-

nicipio. 1 atto di -, Dichiarazione sui registri dello

ststo civile ! il silenzio della — .
spettacolo eli —

.

|
*&*£?, di malrlmmi, in graadi gesta pel Jena

della patria, per la giustizia |
ononta.

\
*?"&**>

oer erave disgrazia, quasi fatale.
| & Separazione

ISll'Sima dSf corpo. P^fa della grazia nel pec-

cato l seconda-—, Dannazione, buona—, coi con-

forti relfrfosL |
angelo della -.

!
suscitare da -.

\

La buona _, Confraternita per gli uffici' ai mori-

bonda e per' assicurarsi il funerale e le messe

dono la morte. I
prepararsi alla ~.\dopo -,

|_
m -,

Pe? la morte avvenuta, f Titolo di componimenti

cer persona morta. |
Rime in- di Madonna Laura,

del Petrarca (il titolo non è suo, ma del Marsand).

•I in __ di Ermengarda, Secondo coro dell Adelchi

del Manzoni, [dar- —, Uccidere. | autore di molte

morti, di omicidi'. | mettere a — . |
mettersi alla —,

in battaglia, osim. |
trarre a-. \ minacciare di —.

I
volontaria, Suicidio. |

Compagnia della —, nella

lega lombarda contro Federico Barbarossa. |
Pena

di morte. |
condanna, sentenza di —.

\
potestà, di

vita e di —, di assolvere e condannare. |
reo di —.

| La pena di — è abolita nel nostro codice.
\
andare

a _ .
|
di ferro, fuoco, capestro. \

salvare dalla —.

I
scampare da —.

|
grido di — . [ A — ! alla .

Morte! esci, di imprecazione, per grande Sdegno.

|
gridar —.

|
Roma o —/grido dei patrioti sino al

1870 i cercato a —. \ averla a — con..., Odiarlo,.
|

Cagione di morte. Mortalità. \
ingoiare la —, il ve-

leno 1 sparger la — .
|
pericolo di —, di morire.

|

sostenere l'aspetto della—. | affrontare la— . |
scher-

zare colla —. | in vita e in —, Eternamente, [sino

ana Per tutta la vita: Anche ad affrontar la

morte. I v. miracolo. | a -, Mortalmente.
|
per-se-

guitar-e, odiare a -,
\
guerra a -. \far la - del

fopo, schiacciato. |
la - del conte Ugolino, diurne

I
Personificazione della morte. ! la falce della —

. j

lo scheletro della -, | la - miete \ il sonno.
,
fra-

tello della — . [Canzone alla —, di Pandolfo Colle-

nuccio, 1504. Trionfo della -, del Petrarca, nel-

la sere dei trionfi. | La pallida - \
U fan-

tasma detta _.
|
v. moda. |

sorella - (San Fran-

cesco). ! la sorda, stecchita, avara, rapace, crudele,

fiera spietata -. |
Morte bella parea nel suo bel viso

(Petrarca). I la favola del vecchio e- della— . !
Sofle-

renza gravissima. |
patir mille -.jpvb. Meglio fare

™na -che cento. \
dolori di -. \

trafitture di -.
\
di

che - morire, v. morire. |
conia — nell'anima.

\

grida, urli di -, per morte di persona cara.
\
veder

la — con gli occhi, in grave malattia.
|
Pallore, o

altro segno di morte. 1 Rovina. \
fu la sua-, [sarà

la mia -. | Caso di morte. |
registro delle nascite

e delle -. civile, Perdita dei diritti di cittadini

(abolita). Perdita totale della stima della societaria

— civile, Titolo di un dramma di Paolo Giacometti

(1816-82). I 'Tramonto, di astri. |
nel giuoco dell oca,

Casella dove il giocatore paga e ricomincia da capo,

•f
Fine" [diun regno, un'istituzione. |

nel-

la cucina, Modo il più adatto per pre-

parare una vivanda, {.a lesso e la sua

—, di tacchino, cappone. | la — della, le-

pre è in salmi, o alla cacciatora ; dei ca-

lamaretti, fritti ; dei funghi, in casse-

ruola.
|

partecipazione di — . \
annunzi

di —, a pagamento, nei giornali,
j
que-

stione dt -vita o di —, decisiva. | fa
paura alla — , di persona robusta. |

Se

viene la —, non lo trova, di chi non è

mai in casa. .

mortai I a ' ' f-
*m™tus (vi. muriella). Mortèlla.mOI ISSIia, ^Arbusto delle mirti-

flore, sempreverde, ramosissimo, con foglie oppo-

ste ovate punteggiate per trasparenza, piccoli fiori

bianchi, frutti carnosi, a forma di pere, Mirto

(myrtus communis). |
l'odorosa —.

\ le bacche delle

— sono ricercate dai tordi. \ (k, i ramoscelli e le fo-

glie di — seccate e polverizzate servono per la con-

cia. \ sparger la — per le vie.
\
pvb. Acqua di —

Fa la donna bella. ||
-etta, f, dm.

||
-ina, f: vez. Mor-

tella di' foglia doppia (myrtus minor vulgaris).

-one, m, acc. Mortella di foglia grande.

*mortétò, v. mortèlla.

#mortìjus (morire). Cessato

di vivere. Defunto, Trapassato. |
v. an-

, mf, rt Va f. Specie di mortadella; Mortilo.
+muri la,

u
.|CCjo, -ina, -ino, y. morto.

wiÀUilav-A ae. #mort?fer -%R\, Che porta
mOrtlter O, £fórte, Letale ,

Mortale. |
veleno -.

I pestilenza -.
\
dardo -.

|
Che è causa di danno

e rovina.
(I
-amante, in modo mortifero, Mortal-

mente..
"

" '

mnrtifir are a - (
2 - mortifichi), «mortificare.

riiOriilli* «Aie,
Ri(j urre come morto.

|

Il fred-

do mortifica le piante.
\ Rendere insensibile, [con

la cocaina. \
Umiliare, Abbassare. |

l'ardire, Rin-

tuzzare, Reprimere. |
il senso, la volontà, j

con rim-

proveri, Riprendere con vigore. | Affliggere, Dispia-

cere. |
^* Necrotizzare, Colpire di cancrena. |

rfl.

'M. Praticare penitenze corporali, Reprimere gli sti
:

moli del senso. |
con cilici , digiuni, ecc.

|
Prendersi

dispiacere. |
\*"- Rendersi come morto, insensibile,

per cancrena. ||

+-agione, f. Mortificazione. ||
-amen-

to, m. Opera del mortificare. (| -ante, ps., ag. Che
mortifica. I rimproveri —.

\\
-ativo, ag. Che e atto o

serve a mortificare.
|
freddo—. ||

-ato, pt., ag. Reso

come morto. |
Fatto insensibile. |

Represso, Rintuz-

zato I rimanere—. |
Umiliato. |

Rimproverato.
|
At-

tenuato, Attutito.
| & Smorzato, [colore— . ||

-atore,

m. -atrice, f. Che mortifica. ||
-azione, f. «mortifi-

cati© -onis. Azione del mortificare. [
Dispiacere;

Umiliazione; Afflizione. |
Rimprovero grave.

| ^g
Rintuzzamento dei sensi* Repressione. Inibizione.

Penitenza. |
*>*> Estinzione del senso in qualche

membro.
jLrvu^rfin ó .ex f- *myrtTnus. % Mortella.

||

+rnortina, -e, +.etaj f. .et0(
.,- m . Mirteto;

Luogo piantato a mortelle. ||

+-ÌOCÌOì m. Macchie di

mortelle. |j

+-o, m. Mortella.

mortito, v. mortii

morto, -diviveiw. -,

dato crepato. | e sotterrato. \
lo piansero —.

\
o

viV0 —,
|
restar — sul colpo. \

nato —. \
di colera,

grippe, polmonite, cancro.
|
piante — . \

cane —
. \

v babbo.
|
pvb. Gabbia aperta, uccello — . |

Cristo

—, Soggetto di pittura, scultura. |
Pompei, città —

.

| La città —, Titolo di un dramma di G. D'Annun-

zio, la cui azione è tra gli scavi di Micene.
|

Pri-

vato di vita, Portato a morte, Fatto morire.
|
Uc-

ciso. I v. ghiado. \
aver —, Aver ucciso, recato a

morte I le piaghe che hanno Italia — (Dante). |
es-

ser Essere levato dal mondo, ucciso.
\ fu —.

|

+si è —, Si. è ucciso..! per forza, Ucciso.
|
Privo

di Vita o di alcune qualità e forme della vita, come

movimento, vivacità, energia, luce, calore, colore,

sensibilità I mezzo —. [abbandonarsi come.—. [Le

città —, che hanno perduto il loro pristino splen-

dore I
Ferrara, Ravenna son parse citta — . |

uo-

mini —, senza uso d'intelletto e ragione, |
stagione

— in cui non si lavora, non c'è nessuno.
|
Inerte;

Immobile. 1 corpo —.
|
forze— . J

acqua —, stagnan-

te I
peso —Ala — gora (Dante). |

Preso da stupore,

l rimanere —. | di paura, {fare il —,Non dar se
:

ano di sé, Starsene mogio, zitto. Nuotare tenendosi

lupino, I Tetro, Lugubre. | la — poesia, relativa ai

dannati (Dante). |
taglio -, ottuso,

j
pupilla —,

\

palla -, fredda.
|
fornello -, ek con poco calore,

semispento. |
Squallido.

| S Smorzato. |
Mortifica-

to I carne —, per cancrena. |
unghia —,

|

Nullo,

Vano, Non valido, Inutile. |
lettera —.

|
un uomo—

.

I v lingua.l pwn<o—, di negozio, trattativa, m cm
non si procede, Punto di arresto, Ristagno.

!

angolo

-, rientrante. |
opera -, ^, Parte del bordo, che sa

fuor d'acqua e non è necessaria al galleggiamento

del naviglio.
| M& v. binario, j

corpo, -, /o^che

avanza alla combustione, e non serve ad altro.
|

Estinto, Finito, Distrutto, Perito. |
La Società delle

nazioni pare già —,
|
nella memoria, Obliato,, Di-

leguato. |
al mondo, Solitario, Ritirato. \

alla gioia

[fede, speranza -.
|
amore -,

|
Rovinato.

|

moral-

mente, civilmente. |
Come morto, Abbattuto, Mal ri-

dotto. I difame, Afflitto da gran fame; Miserabile.

|
di sete,'fatica, caldo, freddo. \

mts stanco-^
innamorato -.

\ son -.'
\
Come inerte, Tutto di un



mortola mosca

»

m

pezzo,
J abbandonarsi a corpo — . | mettersi per —,

a q. e, con tutto l'impegno.
|
Guastò ; Perduto. | Che

non produce, Infruttuoso, Sterile. | capitale —
-,

j

terreno — . |
v. mano.

| $ v. natura. \ arrosto—

,

nel tegame, senza sugo; con poco grasso tanto
che non bruci. | Che l'antico valore Negli italici

cor non è ancor — (Petrarca, Italia mia).
\
Cosi

colui del colpo non accorto, Andava combattendo
ed era — (Ori. Innam. del Berni, 24, 60). | Voi li

aspettate invan, son tutti —, Ultimo verso, recitato
dal suggeritore, di un dramma satirico, Ruzwan-
scad il giovine, dove morivano tutti i personaggi.

|

m. Cadavere, Persona morta.
|
piangere il — . | cassa

da — . | seppellire i —,
| morti e feriti

\ 1 500000 —
nella nostra guerra sono la maggior gloria no-
stra.

|
registro dei —.

| jgg giorno dei —, Comme-
morazione dei defunti, il 2 novembre.

| ufficio dei—
. |

i poveri —
. | v. incenso. | le anime dei — . I

risurrezione dei —.
\ suffragio dei—,.

|
ai Morti, Il

2 novembre.
\
fave dei—, Pastine dolci.

|
passa il

—, il funerale.
|
parlare ai —, al deserto. | sonare

a — ,• campana a — , che suona- per morte. |.plb.
nap. fare i —, Bestemmiare i morti.

|
cosa da far

risuscitare un —, che rianima, conforta, piace
grandemente.

| risuscitato, Persona scampata da
morte, o che si rifa viva, si lascia rivedere.

| con-
versare coi —, Leggere famosi autori antichi.

|
Non

parlar di morti a tavola.
| La terra dei —, Poesia

di G. Giusti che esalta la vita dell'Italia presente
contro l'affermazione di

:
uno straniero. | Dialoghi

dei —, di Luciano Samosatense; morali e satirici.

|
77 — di campagna, Serie di sonetti di Cesare Pa-

scarella.
|
ci scappa il —, rom. Ne muore qualcuno

ucciso.
|
schr. Denaro nascosto ; Tesoro.

| tressette,
scopone col —, in 3, ma distribuendo le carte a
4 giocatori: chi ha la mano, prende anche le carte
del giocatore che manca.

| X Colonna di pietra o
di ferro lungo le banchine dei porti, pei canapi
di ormeggio. |l -a, f. Donna morta. | la povera — .

|

À> di fumé, Fondo di fiume. | v, mortale. || -amen-
te, In modo morto, Come morto; Debolmente.

||+-arla, f. Mortalità.
|| +-ezza, f. Qualità di morto,

smorzato, languido del colore.
|| -iccio, ag. Vizzo,

Ammaccato, Guasto.
||

+-icina, f. Carne morticina.
||+-icinio, m. £f& Tributo che il principe esigeva dagli

eredi dopo la morte di qualche suo vassallo.
||

-icino, ag. *morticTnus morto da sé. Della carne
di pecora morta per malattia, di morbo.

| legname
—, che si secca da sé sul terreno.

| m. dm. Bam-
bino morto.

|| +-igno, ag. Di colore smorto, scuro.
J.

sasso, pietra — . || -issimo, sup., ints. || -issima-
mente, av. sup.

mortola, v. mortella.

mortòrio, 4-ÒrO, «»• Cerimonia del sep-
» w

» pellire ì morti, Esequie,
Funerale.

| signorile, modesto.
\ fare il — .

|
pvb.

Alle nozze e ai —, Si conoscono i parenti.
| Ufficio

funebre commemorativo.
\ festa che pare un —.

\

che —!
|
+Ammasso di corpi morti.

|| -oriante, m.
Fratello di una compagnia che provvede al mor-
torio.

||

+-uagio, m. Funerale.
|| +-uale, ag. Attinente

a mortorio.
|| -uario, ag. *mortuarìus. Di ufficio e

sim. relativo a persona morta, Funebre, Fune-
rario.

|
iscrizione —, Lapide.

| letto —, Feretro,
Bara.

|
registro —, dei morti.

| stanza —, dove por-
tatisi i morti prima di Seppellirli.

| annunzi' —, sui
giornali, a pagamento.

|
pi. ni. ^g Fratelli che por-

tano ì morti alla Chiesa. |
+Rata dei frutti che si

raccoglie dopo la morte del titolare della Com-
menda.

||

+-uriere, m. #fr. meurtrier. Omicida.
morula, v. mora 1°.

mòrva f
-
*M0RBus. f$ Cimurro di equini, in-

» fettivo, prodotto dal bacillus mallei. I

v. farcino.

mòrvido, morviglióne, tose, v. morb-.

i° mosài co, ag
- <pl -ci)

- ® Di Mosè -
1
ué-

t > gè —, Religione israelita.
|

te-
sto

>
—, della Genesi. || -fmo; m. Dottrina mosaica,

della religione del popolo di Mosè.
2Q mOSàìC O m

' (pL ~c^- MUSA
- & Lavoro mu-~

' sivo: decorazione di una su-
perficie mediante aggregazione di pietruzze o vetri
ox vari colori commessi su stucco forte di mi-

Mosaico del 6<> sec.

Ravenna.

Mósca.

sture diverse; perfezionata già in Egitto, fu usata
generalmente nell'Eliade e in Italia, spec. nei pa-
vimenti, poi anche sulle- pareti con intenti pitto-
rici; nel medioevo divenne coi
Bizantini principale ornamento
delle chiese, e fu la pittura
usata sino a che nel sec. 13°

prevalse l'affresco; Musaico.
|

il —- della battaglia di Ales-
sandra, in Pompei, ora nel Mu-
seo di Napoli.

|
bizantino. | i —

di Ravenna ; Monreale, della
Cappella Palatina in Palermo.
|
i — di San Marco a fondo

d'oro.
|
/ — di Murano, moder-

ni, in vetri.
| a smalto.

|
pavi-

mento a — .
|
pittura a — , musi-

va, Mosaico. | lavoro a — .
|

Pietre finissime per mosaico.
| Lavoro composto di

parti aggregate, prese di qua e di là, non fuso ed or-
ganico.

|
La canzone del Giusti per il ritratto giot-

tesco di Dante è un — felicissimo. |

+Mosaicista.
|(

-ista, s. (pi. m. -i). Artefice che lavora di mosaico.

mÓSCa ^ *KVSCA- ^> Dittero com. di color
' cinerino, testa disgiunta dal torace

da un profondo intaglio, occhi grandi bruno-rossi,
antenne di 3 articoli con una fina
setola laterale, proboscide protrat-
tilej 2 ali anteriori memhranose
trasparenti con poche venature, e
2 posteriori che coprono i bilan-
cieri; può con le sue zampe ade-
rire alle superficie lisce; si ciba
di ogni sorta di liquidi; molesto,
immondo e nocivo, perché diffonde
cosi varie infezioni; si moltiplica straordinaria-
mente sino all'autunno; muore nell'inverno (musca
domestica). \ ronzare delle mosche.

| la — nel latte.
|
Mosche che cadono nell'acqua, nel vino, nella mi-

nestra, che coprono i dolci, che tornano sulla testa,
la mano, la faccia, [le — e il miele.

| acchiappare
le — . |

difendersi dalle —, con tutti gl'ingegni.
}Una scrittura che sembra zampe di mosche.

\
saltar

la — al naso, la stizza.
| scacciare le — .

| levarsi
le — d'attorno, gl'impicci.

|
Con un pugno di mosche

in mano, ài chi rimane deluso nelle speranze.
|

pvb. Non farebbe male a una—. Fare d'una —
un elefante, hi bocca chiusa non entrano mosche.

|Morire come mosche, in epidemie, battaglie. | cieca,
Giuoco di fanciulli, dove uno bendato deve cercare
di riconoscere il compagno che abbia preso, \fare
a — cieca.

|
raro come le — bianche.

\ non si sente
una —, in un

}gran silenzio.
| Finto neo.

| di Mi-
lano, Specie di vescicante, [carnaria, bianco-grigia
con strisce nere sul dorso e punti neri sull'ad-
dome; depone^ le larve sulle immondizie (sarco-
phàga carnaria).

|
cesarea, sim. alla vomitoria,

perché le larve si nascondono nel terreno per tras-
formarsi in ninfe (musca Cessar). | cavallina, Ip-
pobosca

|
vomitoria, dal corpo turchino scuro lu-

cente con fasce nere trasversali, testa nera, ali
tinte come d'inchiostro; depone le uova a muc-
chietti sulla carne e sugli animali morti e talora
sulle piaghe purulente; lunga sino a 10 mmt. (m.
vomitoria).

|
tsetsè, zezè, dell' Africa equatoriale,

inocula parassiti microscopici, e uccide cosi le
bestie bovine.

|
dell'olivo, olearia, lunga sino a 5

mmt., corpo grigio giallastro, testa più pallida,
occhio di un grigio azzurro, antenne fulve, ali
trasparenti sempre in moto, zampe gialle; fora
l'oliva nel mese di giugno, dopo aver passato l'in-
verno e la primavera tra le scorze dell'albero;
nell'ottobre si trovano due o tre larve, come ver-
micciuoli, in ogni oliva, che da olio di sapore dis-
gustosissimo (dacus olece)

| Mucchietto isolato di
peli nel mezzo del mento.

| X, Bastimento corriero,
Goletta, Avviso.

|
<x Costellazione australe; v. uc-

cello.
|
Mosca.' esci. Zitto!

| ^ Sorta di sala (scir-
pus maritlmus).

|| -ado, ag., m. fj Di mantello
leardo che ha sparse macchiette nere come mosche.
Sparso di macchiette nere.

| v. moscato, mosca-
tello.

|| -aio, m. #muscarìum. Quantità di mosche.
|
Fastidi', Noie.

||
-aiuola, -àiòlà; f. Arnese come una

gabbia con tela o velo o fitta retina metallica per
difendere carne o sim. dalie mosche.

| Arnese per
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prender le mosche. | Arnese di più cordicelle, stri-

sce e nappe che i contadini mettono alla fronte dei

buoi per difenderli dalle mosche. | fi Moscarola.
||

-aragno, m. Ippobosca, Mosca cavallina.

moseardlna, «g v. calcino.

mncrarr! inn m #muscus muschio. 3>Ele-
rnOSyara Ilio, done moscato. |#fr, muscadin.

Elegante, Zerbinotto profumato
|
mosca. Piccolo

ghiro. Topo moscarolo, Nocciolmo (muscardmus^

avellanarìus). I| -o, m., nap. Uccello di rapina, cosi

la muscicapa grisóla, come il hnmmculus vesper-

tina, che è un falchetto.

-i.rvirte!/-»s»rP> nt. Scacciar le mosche, j a. Ador-
-rI!lU»V*«*« «j nare di, mosche, col tatuaggio.

^rte^ar nota -Ola f - ® Erpete ulceroso,mOSCar UUl«t, Mio-» di equ ini; Moscaiuo-

la. ||
-uolo, m. fy Moscardo.

*~«%n&nc*i r\ ag., m - (
tosc - moscado). #muscus.mosvd* V, Muschio Zibetto.

|
noce — , Macìs

(v. noce). |
rg "Vino fino odoroso, di tutte le re-

gioni d'Italia. \ bianco, néro, spumante, |
di Sira-

cusa, Trani, Carielli. | di Montefiascone, Est-est-est.

j|
-elio, m. Varietà di uva, spec. bianca, a grap-

poli radi, chicchi come ambra, odorosa. |
Vino

di moscatello, Moscato. |
Sorta di frutte con odore

analogo al moscatello,
j
pere, mele, poponi — . || -ei-

iato, ag. Che ha sapore di moscatello. ||
-elione, ag.,

m. Moscadello dai chicchi grandi, Zibibbo,
j
pera

moscadellona, con profumo di moscatello.

moscèl lo, X v. moscio.

mncr>fir'inn rm <§. Piccolo dittero, di vari'
ITIUS^ei iiiu, generij che ronza per l'aria, a

sciami, spec. nei luoghi umidi;
Moscherino. | Sciame di mo-
scerini. | acchiappare i — . | che

escono da un tino di mosto,

sul cappuccio delle vinacce in

fermentazione, Moscioni. \far
montare i— al naso, Far venire

la stizza.

io mosche a, f-^™:
schita. |

la — di Omar, & Ge-

rusalemme. |
Santa Sofia fu

ridotta in — . ||
-accia, f. peg.

||

+-ta, f. [schietta forma italia-

na]. *ar. mesgid. Moschea.

™,mrterhòa f. f Titolo di un poema mac-
2° ITÌO&MI C«a, caronico del Folengoche narra

la guerra delle' mosche e delle formiche.
||
-èide, f.

Titolo di un poemetto giocoso di G. B. Lalli, che

narra in 5 canti la guerra di Domiziano contro le

mosche (1630). ||
-erèccio, ag., schr. Di mosche, Ap-

partenente a mosche. \
armata — . ||

*-erellOi m. dm.
Moscherino. || -erino, m. Moscerino.

||

+-etta, f. dm.
Piccola mosca. [Moschetto.

|
Specie di freccia.

|
Specie

di lancetta. ||
-stiaccio, m. peg. Moschetto grosso.

Il
-ettare, a. Uccidere con moschetto.

||
-ettata, f.

Colpo di moschetto. ||
-ettaio, pt., ag. Colpito o preso

di mira da moschetto. |
Picchiettato di piccole mac-

chie come escrementi di mosche. ||
-ettatura; f. Pic-

chiettatura a puntini. ||
-etterìa, f. ^Soldati ar-

mati di moschetto; Milizia dei moschettieri.
|
Quan-

tità di moschetti. |
Spari di moschetti ;

Fucileria.
|

fuoco di — . || -ettlere, +-o, m. Soldato armato di

moschetto.
|
pi. in Francia, Gentiluomo d'una delle

due compagnie a cavallo della casa del re, armate
di fucile, e che facevano come una guardia del

còrpo, oltre che addestravano i nobili alle armi:

in fiore spec. sotto Luigi XIII e XIV; soppressi il

1815. |
/ tre —, Romanzo di cappa e spada di A.

Dumas padre (1844), uno dei più belli, dove il Ca-

detto guascone D'Artagnan compie con 3 moschet-
tieri suoi amici, simili soltanto nel valore e nella

lealtà, tante belle e nobili pro-
ve, sinché è ammesso nella
compagnia. |

/ — ài Convento,
operetta di Varney (1880). ||

-et- Moschetto.
tina, f. vez. Mosca piccohna;
anche di peli al mento. || -étto, m. §>*» Fucile corto
di precisione per corpi scelti di cavalleria, e ca-

rabinieri; si porta ad armacollo.
|

+Sorta di ar-

chibugio pesante, che si appoggiava per il tiro

Una moschèa
di Tripoli.

sopra una specie di forcina; apparve circa il

1525; più tardi si fece maneggevole (da una spe-

cie di falchetto; cfr. moscardo). |
Cannoncino

che tirava palle da 3 libbre ; sec. 15°.
|
Moschetta,

Saetta acutissima. ||
-eitone, m. acc. #fr. mousqub-

ton. Gancio, spec. a molla, Che regge la sciabola,

l'orologio, una chiave, ecc., come reggeva il mo-
schetto. | Mosca più grossa sul _mento, Pizzo.]

«$, Pittima reale (limósa melanura). || -icidlo, m.

schr. Uccisione di una mosca. ||
-icida, ag. (pi. m. -*).

Che serve a uccidere le mosche. |
carta —, spalmata

di una composizione con tosco. |
schr. Uccisore di

mosche. || -ile, m. Ricovero o campo delle mosche,
nella Moscheide. \\ -inato, ag. ® Di un alabastro

punteggiato di nero. || -ino, m. dm. Piccola mosca,

Moscherino. | m. Cane picchiettato di nero.

rvs<-»c?/^ì'arr»tó -à m -
*ar - mesmum. Salume di

mObUlcllIie, «j, di filetto di tonno. -."
moscino, v. moscione,'

rrfr amo scino.

m xcr |
ag. #musteus mostoso. Floscio, Viz-

ÌIIU3USU, zo, Morbido. |
cappello—. \ carni—.

|| -elio, m. X Piccolo pezzo di corda sottile, sfilato

per lo più da altre corde, che serve per piccole

legature; Morsello. ||
-ezza, f. Qualità di moscio.

|| -icone, ag. Fiacco, Floscio. ||
-ione, ag. acc. J lac-

co, Inerte. I m. Gran bevitore. |
Marrone appassito,

Vecchione. | #must!o -ònis. ^Moscerino delle tinaie

al tempo del mosto,"ò che sta intorno a sostanze

in fermentazione; Moscino. j
+Assillo.

;

mxc« n m. *M0scus. «^ Ruminante affine ai
IIIUSUU, caprioli e ai cervi, privo di corna,

delle alte regioni montane del-

l'Asia centrai*: dietro l'ombe-

lico ha una borsa ghiandolare
in cui si accumula una sostan-

za odorosa conosciuta col no-

me di muschio; il maschio ha
denti canini grossi sporgenti;

Muschio, Portamuschio (moscus
moschijèrus). \\

+-oleato, ag. Di

sapore composto con muschio
e olio*. ||

+-olo, m. (mescolo). Mu-
schio. ì v. muscolo. Mosco.

j-mnernlft m.'#MuscoLUS. g«$ Macchina d'as-
f-IIIUSl^U! V, sedio, sotto la cui protezione i

soldati si accostavano alle mura per colmare il

fossato o scalzarle. | X Specie di naviglio, Topo.
|

*N Proboscide dell'elefante. ||
-ina, vez. Moscina.

rrsncrnn P» m - acc - Mosca grande, Sorta di
lliupuuii Cj mosca più grande della comune.

|
falchetto, <^ Sorta di assillo, dell'isola di Oeland

della Svezia, di 14 mmt.: si colloca in agguato su

una foglia e si precipita sul moscerino, e talvolta

sul ragno (dioctria celandìa). |
Galante, Vagheggino.

|
d'oro, con le ali dorate, di color verde metallico,

che mangia le foglie delle rose. |
Donna superba

della sua bellezza. | Api, mosconi e vespe, Rubrica

mondana di un giornale di Napoli;
||
-accio, m. peg.

|| -cello, m. dm. ||
-Gino, m. vez.

moscongrèco, v. muschio.

moscòvia,
f, efn J

Ios<

delle mosche, nella Mo-
scheide. || -ta* ag., s. (pi.

tei. -i). Abitante di Mosca.
Della Moscòvia. | impero,
repubblica —, russo.

|

pi.

Russi.

mneà m. *moyses. B3,,,UYC » Duce e legisla-

tore del popolo d'Israele,

che liberò dalla schiavitù

in Egitto e ricondusse
nella terra dei suoi padri.

| || Mirabile statua di Mi-
chelangelo, per il sepolcro
di Giulio II, a simboleg-
giare l'opera di redenzio-
ne dèli' Italia iniziata da
questo pontefice (è in San
Pietro in Vincoli).

| (J
in

Egitto, Opera di Rossini su libretto del Tottoia

(San Carlo, Napoli, 5 marzo 1818).
]
Poema sinfo-

nico del Perosi.

Mosè, di Michelangelo ;

Chiesa di San Pietro in
"Vincoli, Roma.

:»•£
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mosquito .990 mostrare

Ili

m

ntnethtllin m...#sp, mosquito. *§» Zanzara dei
iiiuo^uiiu,

paegi tropicali, spec. presso le

paludi; assale fieramente, producendo con le sue
punture forti infiammazioni ed enfiati, vero flagello.

mfT»QQ a {- mosso. Atto del muoversi, Movimen-
!!luaa **» to iniziale, Moto iniziato, [fare la—.
j

pi. <^, Luogo di partenza dei corridori, [dare
le —, Gridare il Via (anticamente Trana), Dare il

segnale di slanciarsi alla corsa. |
buone -,—, Par-

tenza giusta, regolare. \ tenere alle —, assegno, in

freno,
j
prender le —., ( star sulle —, fermi.

|
pvb.

Il maggior disagio per i barberi è star sulle—.
|

esser sulle — , sul punto di muoversi. |
Principio di

azione; Inizio. | la — dei negoziati. \ una —-errata,
falsa, precipitosa; accorta, energica. |

di discorso:
indovinata, felice. \ lirica, maestosa.

|
Spinta, Im-

pulso. "| dare la — .

J
*per sua — . | Spostamento,

di muro, o mobile, che ceda in parte, fa una cre-

pa, ecc.
|
Alterazione sofferta da massa, di vino o

sim. | di corpo, Andata, Scarica. \.<^jT .Messa, Cac-
ciata. | Inizio di dentizione.

| ^§ Manovra tattica.
|

spiare le — del nemico. I rubare, ftirare le —-,, Pre-
venirle...'.

| lenta.
\
La —

' napoleonica di Caviglia
puntando su Vittorio Veneto, j d'arme, Mobilita-
zione.

| nel giuoco, Atto del muovere' un pezzo
da casella ad altra, di scacchi o dama, [parare
la — . } dare'scacco in tre .— . |

tocca e —, Condi-
zione posta di muovere il pezzo quando si. è toc-

cato. | Impresa, Iniziativa. |
prender le —da, Co-

minciare, Muovere.
| fi Impostatura dell'arco, Co-

nio, Cuneo con cui principia l'arco ola volta.
|
Atto,

Gesto. | con la bocca, con gli occhi. [la— di un
dito. | di statua, figura, Àtteggiarriiento, Movenza,
|
la — della gamba, [imitare le —-. j Lazzo,

j
cu-

riosa. | ridicole dì maschere, attori.
\
brusca, di ca-

vallo che si ferma di botto, dà uno strappo, e sim.

|
involontaria. || -accia, f. peg. Atto, Gesto sgar-

bato. || -atta, f. dm..
Il
-ettaccia, f. dm. peg. ||

-ettina,

f, dm., di gesto, atto. ||

+-I®re, m. Chi da la partenza
al palio. ||.-o, pt., ag. (muovere). Che ha preso o

ricevuto il movimento. |
Spostato, j

terra —,.di fre-

sco. | Levato, j Partito, Allontanato. | Accelerato,
Veloce.

| J Notazione di tempo più vivo, animato.
[mare — , non calmo, ma neanche agitato. |

Spinto,
Commosso. | da pietà, sdegno, ira. [a compassione.

|
Portato contro. |

accuse —

.

+mossolin a, -©, v. mussolina, ! -

mostacc hio/ ^^rU^^lm ti
labbro superiore, Mustacchio. || -io,m. Muso, Viso.

|
rompere il — . \ dare nel — ,. Dirlo in barba, fran-

camente. |
dirlo sul — , sul, muso. | Mustacchio.

||

-laccio, nv- peg. ||
-iata, f. Ceffata. || -ino, m. vez.

Musino. || -ione, m. Ceffata. | Viso grasso e grosso.

|| -Ìliolo, m. dm. |-v. mo stacciuolo, || -iuzzo, m.
dm. schr. Visetto.

\

:,•

p-^rtef«r*r>ìiirtl r\ ih. *mustacéus torta di fa-mosiacciuoi o, rina impastata con . mosto .

Specie di dolce di farina impastata con miele p
mosto cotto o zucchero, , è condito di droghe, in

forma di romboide. | i — ài Napoli,,a Natale. | dm.
di mostaccio. || -etto, m. dm.

tnÓStO m.-#MUST.ÙM. r^f Vino nuovo, non an-
» cora limpido, da quando è posto con

le vinacce a fermentare sino a che non è maturo
nella botte.

|
pvb. A San Martino, ogni — e vino..]

vendere il — . | cotto, Mosto messo a bollire prima
che fermenti: è un" liquore dolce che può servire
anche per dolci, come i mostaccioli,

|
prb. Cono-

scere Vacquerello dal — cotto, Conoscer bene le

cose. | Vino. |
gli piace il — .

|

pvb. Acqua d'ago-
sto, miele e —.

f
Sugo di pere o mele per fare il

sidro. || -aio, àg, #mustarÌus. Attinente a mosto.
[Ottobre—.\ uva —, che fa molto, mosto, o che
serve per far mosto, non da mangiare. || -arda, f.

Conserva di uva cotta (usata solo in alcuni paesi).

|
una torta di — . | Mosto cotto nel quale s'infonde

seme di senapa rinvenuto in aceto, e ridotto come
il savore e la salsa, per condimento di lesso e sim.

| di Cremona, con frutte dentro, j Senapa. |
far ve-

nire la — al.naso.
\\ -ardiera, f. Vasetto per la mo-

starda.||-ardina, f. Specie di pianta crocifera analoga
alla senapa; Crescione d'orto, Agrettone. ||-ìmetroj

m. Gleucometro. || .-oso, ag. «mustuosus. Che ha
molto mosto; Mostaio. |

autunno, uva —

.

fl-|Asfr ss f-> ^v - mostrare. Atto del mostrare.
1

1
lU&li a*

| QStentazione.
|
fare — dì sé, del suo

sapere.
\
andare a — . |

mettere in — i pregi, le bel-

lezze.
| ridere per mettere in — i denti. [ Apparenza.

|
far bella — di sé. \

mettersi in —, in evidenza,
Farsi avanti. |

Finzione, Finta; Lustra.
|
parlare,

fare per — .
\
fa —di guardare altrove.

\ g^ Ri-

vista,- Rassegna dell'esercito, dell'armata, di. una
squadra, di un corpo per riconoscerne il numero,
•l' armamento, le vestimenta, l' istruzione. |

Ras-

segna per festa o per onore a sovrani -e grandi
personaggi ; Parata. |

Sfilata, Comparsa di cavalieri

per giostra, torneo.,
|

passare la — . | jj ^Indizio,

Richiamo, nelle carte, per indicare la prima nota

della pagina seguente ; è si usava anche nella

scrittura, ponendo a pie della pagina a destra la

parola che seguiva nell'altra.
| J^ Esposizione.

|

mettere, portare a — .
\

pubblica —,
\ universale, na-

zionale. [ campionaria. \ di bovini ; macchine agrarie.

|
Campione, Saggio, | di grano, riso, olio.

\

pvb. Que-
sta è là balla e questa e la — , Non c'è rimasto al-

tro che questo. |
Bacheca; Vetrina, [mettere in — le

novità. | tenere nella — . | <£* Disco smaltato o di oro
argento coi numeri delle ore e dei minuti, da in-

dicarsi dalle lancette, nell'orologio; Quadrante.
\

l'orinolo ora non si carica più dalla parte della —.
|
Rivolta di panno di color differente/ come a mo-

strar la roba di cui è foderato il vestito: sul petto,

di rimboccatura alle maniche, ai lembi, al colletto.

1
Fascia bianca che riprende la forma degli usci:

|

dit- Insegna di bottega. | Dimostrazione. ,| far —di
grazia,, carità. |

schr. Mostro femmina. ||-i Cina,

f. vez. Piccola mostra, Campioncino.
|| -ino, m. vez,,

di orologio piccolo. |
del registro, negli orologi,

Porzione di disco a lamifletta segnata da alcune
divisioni per portare innanzi o indietro la lancet-

tina, e avanzare o ritardare il movimento»

mnctrarA a - {-móstro; :+mos.terrò; *moster-upu ai^, re frbe ) t «monstrare. Far vedere.
|

L'orologio mostra le ore; il barometro i gradi di
calore. \ la direzione del vento. ,\ Indicare.

\
via,

cammino, strada. \
La freccia mostra la dire-

zione. \
Additare. [ a dito. \

il re che passava. \ qua-
dro, statua, lapide. ^Insegnare, Spiegare. |

ilmodo
f

la maniera, |
il giuoco.

\
il funzionamento della mac-

china; come prender di fianco il nemico.
| Pro-

vare, Dimostrare.! con ragioni, esperimenti, prove.

| la possibilità, V, infondatezza. |
come, perché.

|

Le, rovine mostrano la grandezza di Roma' an-
tica; i fatti le. intenzioni. \ i titoli. \ la rabbia
dell'invasore. \

Lasciar credere, argomentare. Vo-
ler far credere. | di non aver giudizio, ignorare, \

il bianco per nero.
\
lucciole per lanterne. \ Lasciar

vedere. \ia gamba nuda. \ la qualità della merce,
[il suo debole. |

i regali,dello sposo. | la lingua. \ li

lividure, la ferita. [ le gomita, di vestito rotto.
|

Appfesentare, Porgere, Esibire, [telegramma, let-

tera, documento^ \ il libretto, il biglietto al, control-

lore..
I
un. biglietto da cento, [la quietanza. \ coppe e

dare denari, il contrario di quello che si farà.
|

Rivelare, Palesare. ,|
più anni di quel che ha. | l'a-

nimo proprio, le intenzioni.
\
paura, dispetto, rab-

bia. \le costole, per la magrezza. \.l'affetto. \GU oc-

chi mostrano i sentimenti, [la verità.
|
Ostentare.

[

i denti bianchissimi. \
le sue bellezze, i gioielli; la

fodera di pelliccia,
f
le ferite, le piaghe. |

bravura,
coraggio. | Appresentare per minaccia.

|
la rivai"

iella, il coltello. | i denti, Reagire, Minacciare, Ri-

bellarsi, [il viso, Opporsi. |
la. fronte, Non nascon-

dersi, Non aver vergogna. | rfl. Apparire, Farsi
vedere. |

bene, male. |
in pubblico, alla gente.

\

molto, [freddo,, entusiasta. |
rfl., nt. Far mostra»

Essere appariscente. | Fingere, Far le viste. | dì non
curarsene, di non vedere. \

ignaro, nuovo. [
Rive-

larsi,
j
pvb. Chi non sì mostra com'è, va con in-

ganno.
|
.mite.;, crudele; da meno.

\
pentito.

\
imp.

+Sèmbrare, Parere. |
Mostra melanconico.

|
Come mo-

stra che tu creda. \
Mostra che voglia piovere.

[\

-abile, ag. *monstrabili s. Che si può o è lecito

mostrare. Presentabile. |
lettera non — H -abilissi-

mo, sup.
Il
-amento, m, Mostra. Dimostrazione.

|(

-ante* ps., ag.
||

+-anza; f. Mostra. Sembianza. Di-

mostrazione esteriore, Vista. | Apparenza. || -aróm-

«Jfg
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bi, m., comp. X Disco: con la rosa dei venti e vari'

fori in cui il timoniere mette i bischeri a segnare

i rombi pei quali ha governato e le miglia ratte

in ciascuno. || -atempèsta, ffi. 'Strumento che se-

gnala la tempesta: cilindro con alcool, canfora,

potassa, sale ammoniaco e una bolla di acqua di

ì cmt. cubo, che si turbano all'appressarsi della

tempesta, sino a spezzarlo. || -ativo, ag. -Atto a mo-

strare. Dimostrativo. || -ato, pt., ag. Indicato. Pre-

sentato. Fatto vedere. ||
-atore, m. -atrice, f. #mon-

strator -oris. Che mostra, dimostra.
||
-avento, m.

J, Banderuola girevole posta in alto per indicare

la direzione del vento; Pennello, Penna. |)

+-azione,

f *monstratìo -óNis. Dimostrazione. Ostentazione.

Il'-eggjato pt., ag. Di vestito che ha mostre, mo-

stregsiatura. ||
-eggiatura, f. Mostre, -o rivolte, del

vestito, al petto, alle maniche, alle tasche, e sim.

|
Manopole. || -o. pt, sinc, ag. Mostrato.

i m A«s4-rir*a f- pi-» m - 5# Catene con due punte+mu&ll Ite, che porie d bifolco sulla testa

dei buoi per tenerli a freno.
| fj Barbazzale.

rvìAcfr n m - *monstrum. Singolarità della na-
[Iiuau U, tura) Essere fuori dell'ordine natu-

rale. |
di scienza, di bontà (ma com. schr.). |

Essere

deforme, spaventoso, pessimo.
|
aspetto dì—. |

i Ci-

clopi, Gerione, i Centauri, i Satiri erano mostri.]

Persona bruttissima. |
di donna! |

non è un —, Non
è troppo brutto. |

d'iniquità, crudeltà.
]
$ Grottésca.

|
schr. Brutto, Cattivo.

|
Animale o pianta deforme,

di conformazione irregolare, in tutto o in parte.
|

marino, Orca, Animalaccio mai veduto e deforme.

Nave di forme strane; p. e. il Leviatan.
|
ag., pt,,

v [mostrare. || -icCiàttolO; m. Piccolo mostro,

Creatura mal fatta. || -icino, m. dm. Bambino de-

forme. || -ino, -uccio, m. dm. || -uosità,
+-osità, f.

Deformità, Vizio ,di
:

conformazione.
|
% Anorma-

lità di struttura, che allontana l'individuo dal tipo
• specifico; spesso prodotta da parassiti. |

Atto mo-
struoso. |

Malvagità straordinaria.
|
la — di Nerone.

Il -uoso, ag. #monstruosus. Straordinario, Singo-

iare. |
errore —.

| Deforme. |
parto — . j

naso — . |

Turpissimo, Malvagio in modo singolare, [misfatto

—.
|
vizio — . |

Iniquissimo, |
sentenza .—.

||
-uosa-

mente, In modo mostruoso. | In modo straordinario,

strano, irragionevole, assurdo. ||
-uosissimo, sup.

mif fl f. #maltjja. Fango, Melma. | strade piene
lììUl a t ^ __

|
uomo di — t pezzo, di — , tose, che

non si risente di nulla, [imbrattarsi nella—.]] -ac-

cia, f peg. ||
-accio, m. peg. Terreno molto umido.

|

pvb *& Le fave nel —, e il grano nel polveraccio.
]]

-icc'hio, ni. dm. Mota che spalma il terreno e si

appiccica. | -oso, ag. Imbrattato di mota.
|
scarpe —.

|
Fangoso, Melmoso. |

Sudicio. ||
-riglia, f. -0, m.

Poltiglia, Mota, Fanghiglia.

nrirtiòlla f- #fr - moielle. <3> Pesce degli ana-
lllUiCIles.j cantini, che ha la pinna dorsale an-

teriore collocata in un solco e di raggi liberi, con

due cirri nasali e uno al mento; se ne conoscono

due varietà, una di color bruno violetto, l'altra

fulvo ; lunga sino a 20 cmt. . .

moterello, -avole, -iiità, v. moto.

*-rriotino,v. ammutinamento. .

:•'".:." xSLt :

"•"motiva, v. motivo.. ... ... •; .-';.'

motivare a - tf£. Giustificare adducendo i

II8UI.IV «fties, motivi, Spiegare con 1 motivi. | la

sentenza.
\
il decreto. | Dar motivo, Cagionare.

|
il

dissenso, la rissa. |

+Proporre, Muovere.
|
la diffi-

coltà. \il negozio.]] -ato, pt., ag. Cagionato da mo-
tivo, Indotto, Mosso. |

Fornito dei motivi o delle

ragioni.
|
sentenza, parere —. ]

^opposizioni —, mos-
se. || -azione, f. Complesso dei motivi che hanno
determinato una sentenza, un parere.

m'ntiv Ci aS- Movente, Atto a muovere. |
cagio-mwu¥ w, ne __

| m> Ragi0ne che. muove la vo-

lontà, la mente, l'animo. Causa, Cagione.
|
dar —

di credere, pensare, sospettare. | non è — sufficiente.

|
di salute, Causa proveniente dalle condizioni di

salute. |
Assente per motivi di famiglia. ] il — del

viaggio.
|
dipiangere.

\
per che — , Per qual ragione.

|
per questo —,

]
impellente, urgente.

]
dar —^oc-

casione, causa.
| a — di, In causa, Per la ragione.

|
senza —.] Origine,

|
£f& Considerazione che al-

lega, il giudice alla sentenza. | esposizione dei —. \

i — della difesa.] di nullità. ] addurre i ~-.-| evi-

dente, ineccepibile.
|
gravi — . | infondati, Scuse,

Pretesti.
) £ Germe da cui si sviluppa ogni com-

posizione, Melodia. |
il— di un'aria.

]
il — espresso

nel primo tempo della sinfonia.
]
per cui, Ragione

per la quale; Perciò (com. schr.). \
*Mossa.

|
difeb-

bre, Attacco, Assalto. |
*dare un—, Informazione,

sentore. | di proprio —, Spontaneamente,
||
-etto,

-ino, m. dm. J. || -one, m. acc, schr. .

-

mfoi Ci m - *motus. Stato opposto alla quiete, Mo-lnulu
i:vìaeiito in atto, in ogni senso, Sposta-

mento in atto. | il — delle acque, dell'aria, degli

astri, degli animali.
]

§• di rotazione, di rivolu-

zione. \ persone in. —,
[ ^ Azione e condizione

di movimento prodòtte da Una forza. |
dei corpi;

della macchina. ] leggi del — . |
imprimere il —.

|
orizzontale, rettilineo, circolare, verticale. ]

•'Uni-

forme, che percorre spazi' eguali in tempi eguali.

|
accelerato, ritardato.] ascendente, discendente.

]

confuso, convulso, incomposto, violento.
]
moderare,

rinforzare il — |
uniformemente accelerato.

]
nave,

treno, aeroplano in—-.
|
perpetuo, possibile sola-,

mente se il motore è perpetuo. |
la macchina

del — perpetuo, La quadratura del circolo, Cosà
impossibile. | ha il — perpetuo, Non sta mai fer-

mo. | vitali, 9 inerenti alla vita.
|
continuo, inter-

mittente. | del corpo, del ventre, Mòssa. |
di sto?-

maco, Accenno di vomito. |
del sangue, Circola-

zione. |
Scotimento, Scossa, Sussulto, di cataclisma,

| v, aeromoto, maremoto, terremòto. ]
on-

dulatorio, sussultorio. ì
della carrozza, del treno,

Impressione che fa sui nostri nervi.] Sedizione, Tu-
multo, Sommossa.

|

popolare. |
Vibrazioni.

|
il —

delle ali, della fiammella. ]
Commozione; |

i — del

cuore, dell'animo. ]
della fantasia. \ Impulsò.! di

proprio —, Spontaneamente. | dicollera,di sdegno.
]

Agitazione. | Convulsione. |
convulsivo, convulso.

|
Cammino, Passeggio. |

far — ; molto, poco —.
\

aver bisogno di —, per la salute. |
mettersi in —,

Adoperarsi, Affaccendarsi. |
darsi —, Muoversi.

|

essere in continuo —.
]
mettere in —, gente, perché

si adoperino in una faccenda, coi loro mezzi, a
favore. [Mossa, Atto, Gesto. |

volontario, involon-

tario. ]
d'impazienza, j degli occhi.

] $ Andamento
delle parti in una composizione. |

retto, ss le parti

vocali o strumentali ascendono o discendono in-

sieme.; obliquo, se una parte ascende o discende

e l'altra sta ferma; contrario, se una parte ascende
mentre l'altra discende. | U verbi di —, che si-

gnificano movimento. | a luogo, 1)1 complemento
che indica spostamento verso quel luogo; da —,
che indica provenienza. |

avverbi' di —.
\

+pt., ag..

#motus. Mosso. || -erello, m. dm. Leggiero o breve

moto. | $$«, Piccola convulsione. |
Alterazione feb-

brile, leggiera, dal polso più celere. ||

+-evole, ag.

Che si. muove, Moventesi. || -llità, f. Proprietà di

entrare in moto, spontaneamente, dei corpi vivi.

|| -ocicìetta, f. -ociclo, m. Bicicletta di particolare

costruzione fornita di motore. ] a uno, due, quattro

posti. || -ociclista, s. (pi. m. -i). Chi manovra la

motocicletta. ||-oci dìstico, ag. (pi. -ci). Di motoci-

cletta. ||
-ocoltura, f .^ Aratura meccanica.

||
-onaU-

ta, m. (pi; -*'). Pilota di un motoscafo o di un idro-

volante. || -onàutica, f. Navigazione con motori mec-
canici. || -opròprio, -upròprio, m. #motu proprio con

moto spontaneo. gr& Atto, Decreto che emana di-

rettamente dal Sovrano.
|
av. Di deliberata volontà

o iniziativa del principe. |
decorazione, onorificenza

di, con —.
|
nomina di —.

]\ ^ore, m. *motor -oris.

Che muove, imprime il moto.
| m Chi muove i-cieli,

le sfere, nella astronomia e filosofia medioevale
;

Intelligenza celeste; Angelo.
|
primo «•*, Dio.

|
prin-

cipio —,; Causa, Movente. |
Fautore, Promotore.

|

% Meccanismo, trasmettitore del moto dato dalla

forza motrice ; Propulsore. | ad acqua, a vento, a
gas, a carbone elettrico. \ aeroplano a uno, due,

tre —.
| a scoppio, che dà il moto mediante lo scop-,

pio della miscela di idrocarburi con aria, provo-

cato da scintilla elettrica. |
Fabbrica di motori,

j

accendere, spegnere il —.
]
9 muscoli— . i

nervi —,
che dai centri nervosi vanno alle fibre muscolari.

H -orio, ag. #motorìus. Che ha moto, Attinente a

moto, movimento. || -orista, m. (pi. -i). $ Operaio

addetto ai motori. |
Meccanico di aviazione.

|
Il pi-

lota fa anche da —, negli aeroplani a un posto.
j|



motóso 092 mozzo

-escalo, m. X Barchetta con motore meccanico.

| i— adoperati contro i sommergibili. || -rice, f. Ohe
muove, dà il moto.

|
fibre —;

|
virtù — .

| & forza
—, Energia. [

ruota, macchina — . | Carrozza tran-

viaria fornita della macchina motrice, e che rimor-
chia un'altra carrozza.

||

+-ura, f. Moto, Movimento.

motóso, -riglia, v. mota.

a.mÒfta '*• *yi- movìta mossa. Smotta, j RupeTii,uua
» staccata dal monte.

lYinff fi m -
*v^- muttum (cfr. muttire parlar sot-

'-T "' tovoce). Arguzia, Facezia, Tratto di
spirito, Detto breve ed arguto. |

leggiadra, spiri-
toso, garbato, pronto, arguto.

\
*avere a —, Pren-

dere in ischerzo.
|
popolare, Frase proverbiale.

|

gjj Frase di un'impresa, arme, stemma. ) dell''Acca-
demia del Cimento: Provando e riprovando; della
Crusca, Il più bel fior ne coglie (v. impresa). |

"•"Equivoco, Doppio senso. |

+Cenno a parole. | accen-
nare un — . |

toccare un — di q. e.
\
gettare un —, In-

sinuare un cenno.
|
passare, dare un — .

|
Parola.

|

far —, Parlare. | a — a —, Parola per parola. |
di —

in — . |
non fece — , Non disse parola. |

*confetto,

ff Frottola.
| £ +Enigma, Sottigliezza: chiave della

soluzione di un canone enigmatico.
| 5*2 Parola

d'ordine, Santo. ||

+-eggerìa, f. Detto di chi motteg-
gia.

||

+-eggavole, ag. Faceto, Burlevole, Pungente,
Satirico.

||
-eggevoi mente, Facetamente. || -eggia-

mento, m. Atto del motteggiare frequente, Tratti di

spiriteli -eggiante, ps,, ag. Che motteggia. Satirico,
Burlone.

|j -eggiare, nt., a. (-éggio). Scherzare con
motti, Dir motti di spirito; Canzonare.

|
Far parola.

|
Pungere con motti.

|
Burlare.

|

+rfl. Scambiarsi friz-

zi, arguzie. ||-8ggiato, pt., ag.||-eggiatore, m. -eggia-
trice, f. Che motteggia, satireggia.

||
+-eggier0, -o,

ag.,m. Pieno di facezie, arguzie. || -éggio, m. Beffa,

Scherzo.
|

fare per — .
j
fatto segno al — . |

sopran-
nome per — . || -eggìo, m. Il frequente motteggiare.

11

+-eggioso, ag. Loquace, Maldicente.
|| -etto, m.

dm. $ Breve componimento in rima,- arguto; spe-
cie di epigramma, non satirico. \

i — di Fr. da Bar-,
berino, sec. 14°.

|
£ Composizione in contrappunto

osservato, e con dotti artifici', destinata alla chie-
sa, senza far parte dell'ufficio,

| Composizione af-

fine alla cantata, ma più severa. | Composizione
fatta su canto fermo, con fuga, a 2 o a 3 soggetti.

|
schr. Ladri che senza mottetti spariscono colle

fughe. ||

+-ozzo, m. dm. Allegrezza di parole, rive-
dendosi. ||

+-uzzo, m. dm. Parolina, Complimento.

motus in fine velodor, 1. Il moto si fa più veloce
verso la fine ; Bisogna affrettarsi, accelerare.

|
mo-

tuproprio, v. moto.
+movèca, v. mormeca.

IYIÒV ©fé nt., dlt. Muovere.
j| "^-entaneo,u

' ag. Momentaneo.
|| -ente, ps., ag.

*movens ' -Tisr Che muove, pone in movimento.
|

cibo — , appetitoso. | •$&, rimedio —, che muove
il corpo. |

cagione —.
|
Che si muove facilmente,

Facile a muoversi. Mobile.
|
occhi —, mobili e vi-

vaci. | ^leggieri movente, Mobilissimo. |
Vagante.

|

Che ha origine. | linea — da.
| s. Motivo, Impulso,

Spinta, Causa. |
il — della lite, del misfatto,

| il

primo — .
|
prossimo.

|
il — del denaro, dell'ambi--

zione.
J
non avere altro — . j i segreti — del cuore.

il
-enza, f. Mossa, Atto, Gesto, Atteggiamento.

|

della danza.
|
flessuose — . j del periodo, Andamen-

to. |
dello stile.

\ gj, || Espressione del movimento
del corpo, Atteggiamento. |

le'— delle statue di Mi-
chelangelo (v. geremia, mosè). |

le — della Tras-
figurazione di Raffaello; del Voto di Paolo Mi-
chetti.

Il

+-evole, ag. Movibile, Che si muove da; sé.

|
Agile. | Volubile. | Facile a commuoversi, a pie-

garsi.
||
-ibile, ag. Che può esser mosso. Che si

muove. | bambola — , Automato.
|

pezzi — e

pezzi fissi. || -imentato, ag., neol. Agitato, Mosso,
Animato, Pieno di movimento. || -Imento, m. Ope-
razione e modo del muovere.

|
della Terra: di ri-

voluzione e di rotazione. | degli astri.
\
orario, ri-

spetto alle ore. | direzione del — .
|
natura del — . |

di
trasformazione , raccoglimento. \ dei ghiacciai, delle
morene.

\ X navali, sotto la spinta di vele, remi, ti-

mone, vapore, mare, vento.
|
del corpo; agili, impac-

ciati, disinvolti, impediti. | con le braccia, le gambe;
del collo.

| muscolari, nervosi.
\

ginnastici. \ eseguire

i — del busto, \libero nei — .
| J| pi; Spostamenti nelle

piante, cosi internamente per il ricambio, come al-

l'esterno, in qualcuno degli organi o nell'intera
pianta.

|
igroscopici, autonomi, paratónici o da sti-

molo, di orientazione. | Precedimento, Andamento.
|

delle cose. \ degli affetti, della volontà.
\ della voce,

del suono, della melodia.
\
$ Grado più o meno lento

o veloce in cui va eseguito un pezzo (cfr. adagio,
andante, mosso, ecc.). |

dell'orologio.
|
degli af-

fari, Complesso del traffico. |
della popolazione,

Fluttuazione: Complesso dei nati, morti, emigrati,
immigrati, in un dato tempo. |

dei treni, &g Com-
plesso degli arrivi e delle partenze.

|
servizio del

—.[Capo del — . |
Direzione del—.

\
dei forestieri,

Arrivi, soggiorni e partenze.! della città, Affolla-

mento e passaggio di gente a piedi o in veicoli,

di carri nelle strade, e trafficò nei negozi'.'] del

capitale, Passaggi da un possessore all'altro,
j
di

cassa, ^f Entrate e Uscite.
|
di guerra. \ di sette,

congiure. | sovversivo. | Mutamento, j i — della for-
tuna, j

Spostamento. |
del naviglio, Arrivi e par-

tenze nei porti. |
il — del porto di Genova.

\ degli
impiegati, Trasferimenti, promozioni,

j §«g Mano-
vra, Mossa. |

aggirante,
\
Impulso,

j
di suo —.

|
Ori-

gine. | Moto. | della macchina. |
del treno.

|
popolare,

Agitazione.
|
fare — contro alcuno.

|
Azione ; Opere,

Faccende. |
essere in gran — . |

libero nei suoi —,
|

del pensiero, dell'intelletto, \
*' — umani. | innova-

tore; di riforma. ||

+-itiva, f. Mossa, Iniziativa.
||

+-itivo, ag. Che è atto a muovere e turbare.
|
m.

Motivo, Movente. ||

+-itor®, m. -itrice, f. Che muove,
fa muovere. Motore, Movente. || -itoso, ag,, dlt.

Pieno di movimento.
|| +-itura, f. Impulso.

||

+-izion®j
f. Azione del muovere, agitare. | dell'acqua. | Moto.

|
di sua — , Spontaneamente. ||

+-uto, pt. Mosso.

mozarabi, pi. m., *sp. mozarabes (ar. mostarib)
arabizzato. Cristiani di Spagna rimasti con gli

Arabi invasori e che conservarono tra essi la loro
religione. || -ico, ag. (pi. -obici), rito — ,

-jgf mante-
nuto sino alla fine del sec. 11°, quando i religiosi

di Cluny vi portarono la liturgia romana.

ITÌOZÌÓRS ^ *motìo
'

-5nis. Azione del. muo-ihuaiuiic,
vere, mettere in moto. | del sangue,

Ribollimento. |
Azione della forza motrice sul mo-

bile. |

+Mpto, Agitazione. |

+Movimento, Atto.
|
degli

affetti, Commozione. t@ Parte dell'orazione in cui
si cerca di commuovere i giudici e gli uditori.

|
nel

Parlamento, Proposta alla presidenza o ai ministri
da parte dei membri.

|
presentare la — . | diordine,

Proposta che riguarda l'ordine della discussione;
Pregiudiziale.

|
pi. 4Monzoni, venti.

+tTìÓZZ a *• *& Sorta di cacio fresco, rin-~ " .tV**" **•» chiuso in una vescica e legato a
mezzo. | un paio di mozze.

\\ -areila, f., nap. Cacio
fresco non fermentato, di bufale, di pasta tenera,
filamentosa se cotta, e forma quasi tonda, che in

Puglia si accoppia in paio, legata a mezzo dal

giunco. |
di Cardito. \ dt Puglia, Provola. |

uova e —,
|
lasagne con la — . | in carrozza, Fette di mozza-

rella tra fette di pane, indorate e fritte. \ affumi-
cata, Provola. | v. marzolina.
mn77flrA a - {mózzo) Troncare, Separare, re-
V\\\Ji-C «aie,

ci(jend0 . Recidere. |
il capo.

\
Carlo

d'Angìò faceva — il piede o la mano ai prigionieri.

|
orecchie, coda a cane, a cavallo. \ la lingua (sup-

plizio usato pei bestemmiatori). | il naso.
|
la punta

della coda ai gatti.
|
i rami. \

discorso, conversa-
zione, [le parole in bocca. |

*i passi, la via, Im-
pedire, Tagliar la strada; Attraversare.

|
il fiato,

Impedire il respiro. |
Umani, del freddo. || -amento,

m. Atto del mozzare. Mutilazione.
| W Sincope.

||

-ato, pt., ag. |
San Miniato si portò al sepolcro il

suo capo —. || -atore, m. -atrice, f. Che mozza.
|

v. mozzorecchi. || -atura, f. Azione ed effetto

del mozzare. Ritaglio. | di pelli,, travi.
\
di sigari,

Spuntature. || -etta, -o, v. mozzo. ||
-icare, a. (2.

mozzichi. Smozzicare. || -icòda, ag. Codimozzo,
Che ha la coda mozza. || -icone, m. Pezzetto che
rimane di cosa mozza, troncata, o arsiccia. |

della

spada, trave, asta, candela, coda. \
di Sigaro. [di

periodo. \\
-iconcello, m. dm.

jYifSyy O m. #mòdìus.^ Cerchio centrale del-
IllUxzU)

la ruo ta ne i qUaie sono fitte le raz-

ze. | Ceppo in cui è incastrato il manico della
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mozzo 993 muffìóne

campana e che la tiene sospesa. |
Prolungamento

in cui è piantata la canna del mantice.
|
«assetta

di terra, pece, argento, spiccata dalla massa.

mA77n ag. #vl. mutsus privato della punta.
IIIU£.£. v, Troncato, Reciso. |

.capo,, .testa —,
|

piramide —.
|
guanti —, con le dita mozze.

|
pa-

role —, brevi, tronche, smozzicate.
|
capelli —, re-

cisi. | come—. \ lettere— ,
parole abbreviate (Dante).

I *via—, Scorciatoia. I
Separato, Disgiunto.

| m. Ra-

gazzo di servizio. |
di stalla, Chi fa le infime fac-

cende della scuderia. | X Giovane che esercita e

apprende a bordo il mestiere: si arrotano dai 7 ai

15 anni; fanno parte dell'equipaggio, [scuola

dei — i-pl Piccoli pezzi di legno che si- gettano

nella carbonaia per nutrire il fuoco.
|

pt. sinc.

Mozzato, li

+-amente, Con parole mozze. || -etta, f.

JÉJ Sorta di sopravvesta prelatizia con piccolo cap-

puccio, la quale dal collo arriva al gomito, di va-

rio colore e stoffa. | di ermellino. \
dei canonici.

|

II papa usa 5 — , 4 rosse, di lana, velluto, raso,

panno, e 1 bianca, di damasco.
[
Tavolone corto.

||

-aito, m. Pezzetto di metallo, cera, ecc. |
Stivale

con la tromba corta. ||

+-ina, f. dm. Ragazza astuta,

scaltra. ||

+-inerìa, f. Atti e parole di mozzina.
||

-ino, m. dm. Pagina con poche righe di stampato

e il resto bianco. || +-oletto, m. dm. Pezzetto.
||

+-o!o, m. dm. (mazzolo). Pezzo, Pezzetto. ||
-one, m.

Pezzo, Mozzicone. | della frusta, Funicella con

nodi all'estremità, Sverzino.
|
di sigaro, Cicca.

||

-orécchi, m. comp. (pi. mozzorecchi). ^Furfante a

cui era stato mozzo un orecchio per condanna.
|

Raggiratore, Imbroglione. | Curiale imbroglione,

Cavalocchi, Leguleio. || -orécchio, m. Cavallo a cui

furono mozzate le orecchie.

^mucaiardo, v.mocaiardo. ||
mucato^v. muco.

*v>iir»r» s* f. onm. r# Vacca lattifera (detto pri-
IJI-UVu a, ma S olo per quelle di Lugano),

j
pvb.

Anche le mucche nere danno il latte bianco. ||
-aio,

jn. Guardiano di mucche.
imir^raro nt ' i2 ' mucci). Mucciare.

||
-erìa,TMlUUcli C,

f -peffa, Villania.

miiA^Korfì m - Acqua con infusione di rose+raUUW!ClU, di viole _ |
Conduttore di ca-

valli, giumenti, cammelli, in carovana, nell'Oriente.

wiiiff^hìfi m> *mutulus pietra di confine.
lilUwuni U ?: pontone, Piccola massa di cose

ariunite insieme, i
di armi, denari. ,| di cadaveri,

l'-

in un —, In fascio. |
di pietre,. carte, libri.

|
di ro-

vine I di spropositi. |
Gruppo. Branco,

i
di passe-

rotti, Stormo, Frotta. |dlt. ^Ferraccia. | pi. Fan-
tocci dell'uccellare. ||

-ere! lo, m. dm. ||. -atto, m.

dm. |
di spighe, peli, noci.

|| -one, m. acc.

^muccmccio, m., Sp. muchacho. Ragazzo, Servito-

xello. '
;

rv%isr><rìara a -> nt -
Nascóndersi, Cercare 'di

niutuiais, sfuggire, Non farsi vedere, Ap-

piattarsi per non farsi riconoscere. |
Farsi beffe;

Sogghignare,
i
a. Sfuggire, Schifare.

|
Muccia! esci.

di meraviglia. :
. :

- ... • .
.

L „

m!l„j. Voce con la quale si chiama il gatto.
||

fliU<U> ! »
;_ja -5-mu ^cia, f. Gatta di casa, mansueta,

Micio. |
Coda di volpe, che attaccata a una pazza

s'adopera per spolverare mobili. ||-iatto, v. z igolo.

|| -ina, f. -ino, m. vez. Micino.
||
-inuzzo, m. dm.

rmiine% miirm m. (la 2» forma spec. pelmuco, mucco, moc
v

cio de i naso; Pi.-Chi,

-*muci). #mucus. Jf Umidità segregata dalle mem-
brane mucose, spec. se sono infiammate. |

nasale..

,]
intestinale. || -ato, m. /© Sale formato dall'acido;

mucico. 1| *-ichino, xn. Moccichino. ||
-ico, ag. (pi.

mutici). ./D acido —, Prodotto derivante dall'azione

dell'acido nitrico sulla gomma, lo zucchero di latte

,e la pettina.^ +-idaglia, f. Umidità di. mucido. ||
-ido,

ag. (mùcido). #mucidus. Muffo, Vizzo, Stantio. |
Pu-

trefatto.! Infiacchito.] m. Muffa.
|
saper di—.

|
Umi-

dità. |
al secco e al —. ||-illagine, -iiaggine, -eiag-,

ih./© Sugo viscoso contenuto in semi, foglie, radici,

e, che- si spreme per decozione: usato come emol-
liente. |

Soluzione densa di alcune gomme in ae-

=qua. |1 -illaginizzars, rìl. j| Diventare come mucil-
lagine, di membrana cellulosica.

||
-iltaginoso, ag.

L>i mucillaggine. | liquido —.
|
Viscido.

||
-ina, f.

->S Sostanza contenuta nel muco.
||
—osa, muccosa,

I. 9 Membrana che riveste, le cavità interne e i

Muezzino
(particolare di un qua-

drò di Leon, de Mango).

ITIUffa, Lio fc

condotti e secerne umore mucoso, )| -esita, muco-,
f. Qualità dì mucoso, Sostanza mucosa.

j| -oso, ag.

#mucosus. Abbondante di muco. Natura .di muco.

|
materia, sostanza —.

\
membrana — , Mucosa.

miir*rr%n a m -
#much0 "5nis punta acuminata,-

UlUUlUlic, dgl ferro; 9- Estremità inferiore

del cuore che si avanza verso sinistra.
| J^ Punta

rigida che termina talvolta un organo, come le fo-

glie del pino selvatico. ||
-ato, ag. #jojcronàtus. Che

finisce in punta, Aguzzo, {cartilagine —
-, f a- pie

dello sterno.
|
foglie — , %

xmiirf flr» a. Mutare, Far la muta delle pen-
+lìlUa are

? ne, degli uccelli. H -a, f. Rinnova-
mento delie penne' che fanno gli uccelli; Muta-
zione delle penne vecchie
con le nuove. | uccello di—,
che ha mutato di fresco.

|

dei filugelli, Rinnovamento
della pelle, che avviene 3
o 4 volte. \ da 3, da 4 —

.

|
Tempo della muda. | Ca-

meretta dove gli sparvieri
erano messi a far la muda,

j

Prigione angusta. |
''Cambia-

mento, Muta.
|
a —, Alterna-

tamente, A turno.
|
§x« '•'Guar-

dia di turno. ||

+-agìone, f.

Muda, degli uccelli.

muezzino, m. *ar. muazzin.
Imano che dall'alto del mina-
reto chiama alla preghiera
5 volte al giorno i credenti.

+!TìUfarÓn© m -(v - muffione). Vello dimon-

td. MUFF.-'jft. Crittogama a mi-

celio formata da ife sottilissime che dà
un feltro basso; nasce sui corpi all'umido e allo

scuro; Funghi; Fiore. |
comune, Ramificazione ne-

rastra vellutata che si forma sopra ogni sorta di

sostrati, come pane bagnato, fieno, polpa di frutte

(mucor mucèdo). \
della patata: comparisce nelle

macchie brune delle foglie malate delle patate, che

più tardi anneriscono e si seccano, e i tuberi si

putrefanno (peronospòra infestans).
j
glauca, a fioc-

chi radi come ragnateli, di color verde grigio: ri-

copre le vivande guaste, l'inchiostro, il cuoio umi-
do, ecc. (aspergillus glawus).

\
a pennello, o del

pane, che ha le spore disposte in. serie filiformi

(penicillìum glaucum). \ delle uve, del vino, {pren-

dere la —, odor di muffa. |
sentir di —.

|
far la—,

Rimanere disutile, in ozio, e sim.
[
che—! Che su-

perbia! |
Collera, Stizza.

|

prender la—.
|
venire la

— al naso.
|
trarre il cervel di —, Ritornare agli

studi', Legger qualche cosa (Machiavelli). J & Ri-

fioritura di colori prodotta dalla calcina negli af-

freschi. || -are, nt. Far la muffa. H -atelia, -atellina,

f. dm. Leggiera muffa. || -aticcio, ag. Alquanto am-
muffito. | Alquanto malandato in salute. || -ato, pt.,

ag. Che ha preso la muffa.
|
pane — . ||

-atta, f. dm.
rj5r Crittogama dell'uva. ||

-ettella, -ettina, f. dm.
Leggiera muffa. || -ettino, m. Persona facile a mon-
tare in collera. ||

+-etto, m. Cascamorto, Vagheg-
gino. 1|

+ndo, ag. (mkffido). Muffito.
||
-igno, ag. Di

muffa. |
odore, sito — .'|| -ire, nt. .

(-isco). Muffare, Far la muffa.
|

Rimanere in ozio, disutile. ||
-ito,

pt., ag. Muffato. || -o, pt. sinc,
ag. Muffato. || -osità, f . Alterigia,

Disprezzo. Schifiltosità. ]| -oso,

ag. Pieno di muffa.
|
Sprezzante,

Borioso.

muffìóne, -ufi-, +mu-
f— ££m rn, *mufro -onis [atte-
lo

»
,l 'stato da Polemio Sil-

vio, 448-9 d. C.]. ^> Grossa pe- Muffìóne.
cora selvatica della Sardegna e

della Corsica; soggiorna negli alti dirupi; il ma-
schio ha come grosse e robuste, curve prima al-

l'indietro, poi in avanti; di color fulvo di sopra,

bianco di sotto, il muso bianco, nerastre le gambe,
il petto e la coda; Murvoni, in Sardegna {ovis mu-
sìmon): la pelliccia densa, morbida e lanosa è detta

mouflon, fr. (v. mufarone).
• 63
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mutola 994 mulino

ss

ebbi

mutola, mùffola, le^S^%lctio,%Z
fusione e. calcinazione di metalli.

muftì, m. Giureconsulto islamico che richiesto dà

pareri a privati e al Governo: indipendente dal

Cadì. | Gran —, o sceik-ul-islam, Gran dignitario

dello Stato, ministro dei Culti.

xiniiwàwern m. #ar. mugiauer scorridore..
.-flIlUgaveiuy soldato, catalano armato alla

leggiera, a cavallo o a piedi, del sec. 13 3 e 14°.

|
Specie di dardo del quale era armato il mugavero.

rniràctthì ara ut. *vl. MUGULARE-(dm. di mu-
• HUggmaiC, : gire). Muggire, Gridare., del

buoi.
|
Ruggire, Urlare, del leone.

|
Rumoreggiare,

del tuono, del mare, dei venti, |
Lamentarsi a gran-

di grida. |l -aménto, m. Muggito, Mugghio.. || -ante,

,ps., ag. 1|

+-evoÌe, ag. Mugghiante. ||
-0, m. (pi. +-a f.,

divenuto anche sg.). Grido dei bovini. Muggito,
j

Ruggito. |
Urlo ; Rumore grande e prolungato.

rviì'ìo'ixirifi m '
*MUGIL ' _^L ? S - •§> Genere di pesci

I"«"S& ,I1C
> anacantini, che vivono nel mare,

nelle acque salmastre e anche nei fiumi; con corpo
allungato, testa appiattita, scaglie grandi che ca-

dono facilmente, due pinne dorsali, apertura boc-

cale larga: la principale specie è il cefalo (mugli
cephàlus).

|
calamita, lungo sino a 29 cmt., ha dorso

bruno con riflessi metallici, ventre argenteo, fasce
longitudinali di macchiette scure (m. capito), {do-

rato, orifrangio, con muso largo e depresso e una
macchia- splendente d'oro sugli opercoli {ni. aura-
tus).

|
musino, con 3 macchie dorate, muso acuto;

Cefalo musino {m, salìens).
f
chetane, dal labbro

superiore grosso e munito di 3 serie di papille

corte; Cefalo di pietra [m. cheto),
j
labbrone, con

labbro superiore grossissimo (m. labeo).

milCi* il***
tìt - i^ngge,. -isce): #mugire Mug-

li iwgg ii^*j ghiare, dei buoi. | del mare, Urlare,

Strepitare. |] -ente, ps,, ag. Che mugge.
||

-ito, m.
mugItus. Grido dei buoi, Mugghio.

mlìjyfìArinrY m - -S- Varietà di gelsomino daiUgl lei illU,
fiori bianchi odorosissimi, delle

Indie orientali; si spargono, coti essi tempi' e case

in India e in Cina; e servono a. ricavarne un olio

e a profumare il te cinese (jasmlnum sambrac).
|

di Goa, del Perà, con fiori, doppi'. |
Gioyinettino

galante.

mughétto m - ( cfr - mu g°). .^Pianta perenne
iiiugiicuw, delle asparagacee, a foglie ovali

parallelinervie, fiori piccoli bianchi
odorosi con' perigonio in. grappolo su
scapo eretto ; frequente nei boschi
ombrosi montani dell'Europa centrale

e settentrionale, si coltiva anche nei
giardini, ed è usato in medicina come
cardiaco; Fioraliso, Giglio delle con-
valli (convallarla maialis). |

Zerbi-

notto, Galante. | -ìSg* Eruzione miliare
bianco-grigia che investe la bocca e

le vie digerenti di bambini mal nutriti

o di adulti gravemente ammalati.
|

H degli agnelli, Ulcera.

mungere,
(cfr. mughetto). Pianta dellem.

» pinacee, con tronco per lo più basso,.

Mughétto.

mugic, m. Contadino, Servo della gleba, in Russia.

+mugiofare, mugg-, %t&fe*lV,
T

ìil
mugitus. Brontolare. |l -Ilare, nt. #vl. mugìlare. Mug-
ghiare. || -iio, m. Mugghio.

;||

+-iione, m. Mostro
anfibio favoloso, specie di pesce-bue.

mucrno in JL.rr* m. #vl. molinarius. Moli-ugnaio, +-rOj
nai0j Chi macina u grano

al mulino. Proprietario di

mulino.
|
pesare con la sta-

dera del —, alla grossa. |.

affogare il — , tose. Fare la

polenta troppo acquosa.
|

L'asino del — , che porta
grano e mangia paglia, | ag.

Di mulino.
|
mola — . | ^.Mu-

gnaiaccio. ||
-ia, f. Moglie

del mugnaio. |
Mugnaiàccio.

|| -laccio, m.. <$> Varietà di

gabbiano, lungo Sino a 70 cmt., tutto bianco, salvo
il dorso nero e becco giallo (larus marìnus). ||

-Ino,

Hi, vez. Piccolo mugnaio.

Mugnaiaccio,

mugnere, v

mugo
sdraiato, che dà una resina profumatissima; delle

Alpi e degli Appennini (pinus montana).
. .

m rioni sarP" nt - W»g°^ )- #vl
-
mugolare {mu-

1
1
i«gui «i *7j gire). Lamentarsi, Dar voci som-

messe, di cani, fiere. \
della bufera.

|
Lamentarsi.

| a. Borbottare, Mormorare.
|
parole. \\ -amento, m.

Atto di mugolare. || -io, m. frq. Mugolamento con-

tinuo. J(-o, m. {mùgolo). Mugolamento.
||
-one, ag.,

m. Chi è solito a mugolare. ...

+muina, v. moina. ||
mula, y. mulo.

mi 8 larghisi f.-
:mulaX' mgnacchia - "%» Cor -

U-iaCWll «*> nacchia bigia (corvus cornix).

|| '-aia, f. Quantità di mulacchie adunate.
|

Cicaleccio.

mulaggine, -are, -altiere, -atto, . v. mulo.

mulo ere, -ire, v. mole e re.

+m ui ància, v. molenda.
mul esco, -etta, -etto, v. mulo.
+mulgere, v. mungere.
+mulìaca, v. meliaca.

||

mul
gura — . |

statua — , di donna. |. lavori —, donne-
schi.

|
tenerezza —. | malattie — .

|
fluore — . ||,-ità, f.

#muliebritas -atis. Condizione di muliebre. V

+mulière, v. mogli era:

mulinò m. (pl- +-«,f-)- *molina. Edificio doveUlm °J si macina il grano, o

ruote, pale del — . | ad ac-

qua, a vento, a vapore, elet-

trico, a bestia, a mano.
\

a. secco, a mano o a be-
stia.

|

galleggiante, natante,

che per mezzo di barche
soprannuota all'acqua cor-

rente di un fiume, la quale
fa muovere le ruote a pa-

le. |
a ritrecine^ in cui l'ac-

qua fa volgere la ruota

+mulica; v. mollica.

ì«ahr É» aS- *mulièbris. Appartenente a
lco ' c ? donna, Femminile. |

sesso — .
\ fi-

nirà. macine.

Mulino sull'Adigi

orizzontalmente. \ a uno, due, tre palmenti
Chi va al —, sHnfarina. Tirar Vacqua al suo —

„

Badare al proprio utile.
|
Né mulo né— , Né signore

per vicino, Né compare contadino.
\
combattere i -—

avente, di una impresa, di Don Chisciotte. |
la

testa gira come il —.-,
|
essere un — a vento, facile a

cambiar propositi. |
da olio, Frantoio.

I
pare mi

— , di chi parla molto e in fretta.
|
Di dove vieni,

dal — / Gran bastonate! | da sale.
|
da polvere, per

munizioni di guerra. | tAspo. |

+Banderuola per in-

dicare la direzione del vento. || -aio, -aro^m.. *mo-
linarius. .Mugnaio.

Il
-are, nt. Andare attorno con

l'immaginazione, Fantasticare. ] di e notte..
|
Far

mulinèllo, Girare e rigirare. | <X. del pettine dei tes-

sitori. | a. Far girare attorno. | Architettare, Mac-
chinare. || -elio, m. dm. (pi. *-a, f.). | Strumento che
ha moto di rotazione intorno all'asse. Cilindro at-

traversato da un asse intorno al quale gira.
| X Ar-

gano orizzontale a ruote, per salpare: di legno,.

antico, Macchina solidamente impiantata a prua in

senso trasversale sul castellò o a poppavia di que-
sto, con ruote dentate che servono a comunicare
il moto rotatorio mercé l'azione alternativa del bi-

lanciere, delle bielle e degli zamponi; di ferro

>

moderno, montato su robusta piattaforma di ferro

anch'essa solidamente impernata in coperta, con

due ruote, dette afferracatene,.le quali girando con
l'albero orizzontale, che fa da asse, .ricuperano a.

bordo la catena. |
Macchina per filare o torcere*

lana, seta, ecc.
|
Sorta, di disco di latta che si mette,

alla finestra perché giri per l'aria che vi entra.
[

Strumento girevole come la ruota motrice di un
mulino. I

Strumento di ferro per scassinare serra-

ture. | Rigiro dei venti, delie acque, e sim. Vortice.,

|
Ruota che fanno gli uccelli prima di gettarsi al

paretaio. j Esercizio di far dei giri col braccio, il

bastone, la sciabola, ecc. |
Balocco con due ali di

carta impernate in una canna. | <§> Genere d'inver-

tebrati delle planarie, che si muovono nell'acqua

girando quando curvano la testa o la coda.
||
-etto»
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Mullàghera.

m. dm.' Specie di macinino usato per tritare e poi"

verizzare semi crudi e cotti, radici secche, ecc.

miJNàchera f- * Pianta delle leguminose,
II IMI lagnisi a, con fust0 sdraiato o ascenden-
te, foglie con3foglioline obovate, acute,

e stipole grandi, fiori gialli in corimbi,

baccelli sottili cilindrici, dei prati; Tri-

foglino giallo (lotus corniculatus).

j.miììi f% m. *mullus. <3> Triglia.
||

-flflull U, _^ _jc(i (mùllidi), -ini, m.

pi. Famiglia delle triglie, che comprende
due specie.

mi il e\ m- *mulus. <%> Animale ibri-
iTlUI.U, do infecondo nato daunasi-
no e una cavalla, ha statura e aspetto

di cavallo, coda, voce e orecchie di asi-

no, e anche gli zoccoli; robusto, resi-

stente, accorto, si adopera da- soma e

per cavalcatura (equus mulus). [ osti-

nato, caparbio come un — . | i calci del
'_.

[
il — è buono in montagna. [Bastardo, Fi

glio illegittimo. | Appellativo ingiurioso: Villa-

no. |

+Mullo, Triglia. || -a, f . *mula. Mulo femmina.

|

pvb. La — si rivolta al medico.
|

o pelle o —,
Accada quel che vuole.

| reggere la — , Far da
mezzano in amore.

j

+Sorta di castigo, Cavallo.
|

api — }
infeconde, j *traversiere, fj Crepe ulcerose

della pelle. |
^Pantofola, Pianella più alta. || -accio,

m. peg. ||
-aggine; m; Caparbietà, Ostinazione.

||

+ -are, ag. «mularis. Di mulo, j biga -—
. ||

-attiera;

f. Strada per cui non passano carri, ma solo bestie

da soma; in montagna.
||
-attiere, +

-i, ag. Da mulo.

|
sentiero — . |

via —.
|
m. Chi guida muli. || -atto,

+-azzo, ag., m. *ar. muwallad prodotto ? Generato
da un europeo e una mora, o da moro ed europea:
di colorito che ha del moro. Meticcio.

|| -esco, ag,
'

spr.Da mulo. [calcio, caparbietà— .[[ -etto; m. Mulo
giovane. | La cavalleria nella guerra di Abissinia
montava su muletti.

|| +-ino, ag. Di mulo; Mulesco.
|

groppa —, di cavallo, alta.
||

+-omedicina, f. Vete-
rinaria. || -ona, f. acc. Mula grande. || -otto, m. Mulo
di mezzana statura.; || -uccio, m. dm., spr.

f. *mulsa. Acqua cotta con miele.
||

*-p, m. #mulsum. Vino melato.

milita f- *MULTA - tì& Pena pecuniaria, più
IllUlia, grave dell'ammenda.

|
cadere in — .

|

condannare a una — . | infliggere —.
[ leggiera.

| +Ammenda, Castigo. || -are, a. *multare. Condan-
nare a pagare una multa.

muit icapsulare, £• *
le

Di^C*l
«multicaulis. Che porta molti steli. || -iceiluiare, ag.

Fatto di molte cellule. |l -icolóre, ag. «multicqloh
-oris. Di molti colori. |

lampadine —
. ||

-Tfido, ag.

^multifìdus. Fesso in molte parti. 1 <$> piedi — . ].

J|. Di organo divìso in, più parti.
|J
-sfiorito, ag. Che

ha molti fiori. ||. -sfioro, ag. #multiflorus. Che pro-
duce molti fiori.,||-ifórme,ag. #multiformis. Vario,
Di forma molteplice. |

specie —.
[
attività —.

\
Pro-

teo — . | carità — . || -ifrònte, ag. Che si dimostra
sotto vari' aspetti. ||

-ilàtero, ag. «multilatèrus.

A Che consta di molti lati. || -iiingue, ag. Poliglotta.

I!
-ìloba, -ilobata, ag. f. % Di foglia che ha molti

lobi. || -iioculare, ag. Di pericarpio diviso in molte
cavità.

|| -iloquacità, f. *multilòquax -acis loquace.
Loquacità, Chiacchiera. ||

-lìoquènza^f. Moltiloquio.
Facondia.

|| -ilòquio, m. *multiloquium. Soverchio
parlare, Ciance, Chiacchiera. | +Multiloquo. ||

-ìio-

quo, àg. «multiloquus. Loquace. || -ilustre, ag. Che
ha molti lustri; Attempato. || -imòggia, ag. f Di
Cerere ricca di biade.

||
Mnomato, ag. Di molta

fama. ||-inòmiO; ag., m. ^Polinomio. || -ìpara, f. ag.
Che partorisce molti figliuoli. || -spiano, m. ^ Ae-
roplano a molte superficie-portanti parallele. Il-iplo,

ag. {mùltiplo). g& Di numero che contiene più volte
esattamente un altro numero. | 9 è — di 3. \

minimo
—

. |
Molteplice,

j stelle '—". [frutto —, J| composto
di tanti piccoli acheni' che hanno ciascuno la strut-
tura di un frutto.

| ^ macchine a vapore ad espan-
sione —

. |m. Qualità di multiplo. Moltiplicità. |£ Con-
trappunto polivoco le cui parti si possono rove-
sciare tutte scambievolmente.

||

+-ipricare, -itudine,
v. molt-. || -isènso, ag. Polisenso. || -isìllabo, ag.
Polisillabo.

|| -isonante, ag. Fragoroso, Rumoreg-

miilsa,.

Mummie; Catacombe
dei Cappuccini. Palermo.

giante. || -svago, ag. Che vaga molto. || -ìvolo, ag.

Che vuol molto. || -angoli, <§ v. moltungoli.

m-limmi'-a *» *ar - MUMIYA - Cadavere imbàlsa-
II lui III Ili «i mat o disseccato. |

egiziane, av-

volte in stoffe preziose
e chiuse in casse dipin-
te.. | le — del Museo Va-
ticano in Roma,Etrusco-
egiziano in Firenze, Na-
zionale di Torino. \ le —
del cimitero dei Cappuc-
cini, in Palermo, tutte
vestite di un domino ne-
ro. | *fare le —, Appari-
re e scomparire, per spa-
ventare. |

+Composto di
diversi ingredienti col

quale s'imbalsamavano
in Arabia i cadaveri: di aloe, mirra, zafferano, ecc.

|
® Colore più caldo della terra d'ombra.

|
Persona

brutta e secca, o che sta come irrigidita.
|) -ficare,

a."(2. -tjìchi). Ridurre allo stato di mummia, [i ca-

daveri.
|
rfl. Diventar mummia.

|
Incartapecorirsi,

Fossilizzarsi. || -ficato, pt., ag. || -ficatore, m. -atri-

ce, f Che mummifica. || -ficazione, f. Imbalsamazio-
ne dei cadaveri, per cui non sono soggetti a cor-

rompersi || -ografia, f. Descrizione delle mummie:
titolo di un'opera del p. Paolino di S. Bartolomeo
che descriveva le mummie del museo Obizzi.

+munastèrio, v. monastero.
+rnund are, -azione, -icia, -ifioare, -izia, v. mon-
dare, mondo.

A-mùnAr a *• P*- *mun^ra - Doni.
||

+-amento
Ti l lutici «., m. Rimunerazione. || -are, a. *m'u'

nèrare. Rimunerare. || -azione, f. Rimunerazione^
+mungana, v. mongana.

mnnPPrP a - f***"*^ !
munsi, munto). #mul-HluiigciC) gére. Spremere il latte dalle mam-

melle. |
le pecore, capre, mucche. |

il latte.
|
secchia

da — . | La buona munge e la trista punge. \ Smun-
gere, Trar denari, benefizi' e sim. ; Spillar denaro.
[il borsellino. \\

-erecclo, ag. Che si lascia mun-
gere. | vacca •—

. || -itoio, m. Vaso nel quale si

munge. ] Luogo dove si mungono le pecore.
|j
-itore^

m. -itora, -itriee, f. Che munge. || -itura, f. Opera-
zione, effetto e tempo del mungere. |

Latte munto,

m 1 1 f\&C% m * (~£W- ^> Icneumone dell'Asia, bru-
IlluiigUj no.rosso pallido con screziature gial-

lognole che gli danno riflessi dorati, bene, addome-
sticabile per la distruzione dei topi (mangusta ja-
vamca).

#municipalis. Di munici-
pio; Appartenente al munici-

pio ; Dell'antico comune. | statuti —, dei comuni
italiani nel medio evo. [feste.—. | diritto —, rela-

tivo ai cittadini del municipio e alle relazioni con
gli altri municipi'. |

storie —, delle singole città o
municipi'. | Comunale, [le autorità —, Sindaco con
la giunta e il consiglio.

|
guardie —, per l'ordine

e l'osservanza dei decreti delle autorità comunali.
|

Consiglio —;
I
banda, scuole —, a spese del Comune,

j
Paesano, Del paese, Ristretto alla cerchia del

municipio.
|
gare, bizze —.

\
glorie — .

||
-alita, f. Con-

dizione di municipale. | Magistrato del municipio.
|

Residenza dell'autorità municipale. || -alizzare, a.,

neol. Ridurre a servizio amministrato dal Comune.
|

i traiti, il gas, Vacquedotto.
|j
-alizzazione, f. Ridu-

zione a servizio amministrativo del Comune di ciò

che era esercitato dall'industria privata.
||
-almente,

Dal punto di vista municipale.
||

+-e, m. (muntcipe).

*munìceps -ìris. Cittadino del municipio.
||

-io," m.
#municipìum. f% Città che si reggeva con leggi pro-

prie e i cui abitanti godevano del diritto di cittadini

romani: questa indipendenza civile non fu uguale
per tutte, né in ognitempo; alcune avevano leggi

e magistrati romani.
I

i — avevano anche il loro

senato. | Comune. |
Amministrazione comunale ; Mu-

nicipalità.
|
gridare abbasso al — . [

clericale, so-

cialista. |
indebitato, ricco. | Residenza della mu-

nicipalità, cioè luogo di adunanza del sindaco e

del consiglio comunale, e uffici' civili: nelle città

cospicue, Palazzo di città. | sala dei matrimoni' al

—.[di Roma, Campidoglio; di Firenze, Palazzo

municipale, *f-

"
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munifico 998 muraglia

dalla Signoria; di Palermo, Palazzo pretorio; d».

Milano, Palazzo Marmo. |
hanno invaso il —.

munìfico ag, (pi. •«'). *munificus. Splendido,
iiiusnnwu, Liberale, Largo nelle spese cosi

pubbliche come private.
|
principe, signore — . |

ai

poveri. ||
-amente, In modo munìfico || -ente, ag.

Munifico. || -entemente, Con munificenza. ||
-entis-

simo, sup. Molto munifico. Il -snza, f. #munifìcentTa.

Liberalità, «Generosità nello spendere e donare,
spec. al, popolo. |

di imperatori, re, principi.
\
la —

della duchessa di Galliera in Genova.
|
La Lectura

Danti s in Firenze è dovuta alla — della duchessa
Caetani; V Università Bocconi in Milano a quella di

Ferdinando Bocconi. ',,

miifT jpp a - (-isco). *munire. Fortificare.
|
laHIWMiic,

città; i passi, i luoghi più esposti.

| Difendere, Provvedere di costruzioni a difesa.
|

dai pericoli. \ di torri, con palizzata.
\
di argini ro-

busti; riparo.
|
Fornire; Armare, Guarnire.

|
dican-

noni; di vettovaglie ; di corazza; di bastone, rivol-

tella. | Provvedere di mózzi meccanici. |
di ruote;

di ima serratura. \
di un gancetto, ecc. |

Confor-
tare; Avvalorare. |

di coraggio.
|
^ dei sacramenti,

dei conforti religiosi.
|

$f£ Provvedere di segni di

validità. | del bollo, della firma, del sigillo.
|
Pre-

munire,,- | di passaporto, licenza. |
di cintura di sal-

vataggio.
|
dell' ombrello. |/rft. Premunirsi. |

contro

le insidie, le sorprese.
\
di titoli. ||

-ito, pt., ag.
|

città —;. [opera —/Fortificazione.
|
pvb. Uomo av-

vertilo, mezzo — .
|
ben —, ben provveduto, di de-

nari che si portano addosso. || -itorio, v. monito-
rio. || -izionamento,m. Atto del munizionare; Prov-
visioni ed armamento. || -izionare, a. gag Fornire di

munizioni, una fortezza, i soldati. |
la batteria,

Apparecchiare i cartocci, i proietti, l'armamento
necessario. |.Caricare le armi da fuoco. || -iziope, f.

#MUNiTio'-oNis., Provvisione di tutto ciò che è ne-

cessario all'esercito per vivere e per combattere.

|
pi. . da bocca. Vettovaglie, Viveri ;

schr. Provvi-

sione di cibo per viaggio ; da guerra, Arnesi, Armi,
proietti, cartucce, bombe, granate, ecc.

|

polvere

da'—, da guerra.
\

pane di —, che si somministra
ai soldati.. | ^Magazzino o deposito di munizioni.

|

Fortificazione. |

+soldato di — , di presidio, seden-
tario.

| f| Macchina militare.
|
da caccia, Pallini,

polvere', -cartucce. ,|
Provvisione di materiali per

murare. -| di, denari, Scorta, Quantità di denaro te-

nuta in serbo. |
v. ammoni zio ne.

||

+-lzioniere,m.

&*$ Distributore delle munizioni o dei viveri.

m. *munus ìv. munera). Dono, Prfr1

mio.
Il

+-ùscoio, m. dm. #munusculum.

latte

rime, i

paura. ] discordia. |
iltumulto. \

invidia.
|
Scuotere.

I la terra, l'aria. \
Commuovere.

|
l'animo.

|
Vista

che muoverebbe anche le pietre. \ gli affetti \
Indur-

re; Persuadére, t
& scrivere, partire \

a chieder ra-

gione. ] Dar vita, origine, principio, cagione. |
Iddio

muove tutte le cose. |
la voce, Cominciare a parlare.

|
i sospiri, il pianto. \

dubbio
|
una questione, [un

muro, una fabbrica, Cominciare. |
* denti, Metterli,

Spuntarli. | nt. Cominciare a camminare.
|
Il treno

muove da Napoli. |
Avanzarsi \ verso alcuno.

\
Co-

minciare. |
Strada che muove dalla valle.

\
Spuntar

dei denti.
|
Mettere il germoglio, delie piante.

|
Co-

minciare a fondere, del metallo. |
Partire.

|
m guer-

ra, [alla volta di. [con le insegne. |
contro, di eser-

cito, in guerra. |
incontro, per ricevere, accogliere.

|
Derivare, Prendere inizio. Procedere, Prender

motivo. |
da una causa; da invìdia. \

Tutto muove

dalla paura che ha la Francia.
\ f$,

Girare, di fre-

gio, decorazione. |
rfl., nt. Mettersi in moto, uscir

dalla quiete. |. pvb. Non si muove foglia che Dio

non voglia. \
a ogni — di foglia.

\
non potersi —,

per impedimento. |
Nessuno st muova! Tutti fermi!

|
Eppur si muove! v. eppure. |

con, lentezza, pre-

cauzione. | del pane, Cominciare a lievitare.
|
da,

Allontanarsi, Spostarsi. \ dal suo paese, dal suo

proposito. | Di qui non mi muovo. |
dal letto.

|
a,

per, col fine di. [al soccorso, Accorrere. |
Scuo-

tersi, Agitarsi. |
della Terra, dell'aria, del mare.

|

Commuoversi. | a pietà. \
a sdegno. |

Smuoversi,

Turbarsi. |
delle acque. \

Agitarsi; Sollevarsi. \U
popolo non si mosse. \ a tumulto, I

a discordia

|
contro.

I

a vendetta. \ Adope-
rarsi, Darsi da fare. \ bisogna
— .

|
pvb. Chi sta bene, non si

muove.
|
Quanti esseri si muo-

vono sulla Terra, vivono.

marzi f- muro. X Cordame
IllUi «> che lega e tira dal lato

di sopravvento e a proravia le bu-

gne delle vele sciolte per tener-

le férme ai colpi del vento. ||
-ac-

cia, f. Mura mal messa o mal go
vernata. ||-acchiare,.v. murare

+muno,
Pegaluccio.

mi'intri' ?*•> ag. (mungere). Spremuto.HIUIHU, !__
j Smunt0 . |

di dolore, di lagi
+Privato. :'

„ . . .

'"

mrìItVArP a - {mw>vo, moviamo, moveva, mos-
Miuuvcic,

si, mosso, ¥niovuto; il suono ito do-

vrebbe essere sempre accentato; ma i dlt., com-
preso il tose, hanno invece sempre o). #movere.

Spostare; Togliere dallo stato di quiete.
|

l"eser-

cito, l'armata; il campo. \ Il vento muove le foglie.

|
gli astri, i cieli.

|
Dammi un punto di appoggio,

e muoverò la Terra (Archimede).
|
un peso; un ma-

cigno. | la pedina, nel giuoco degli scacchi, Spo-
stare. Interessare una persona autorevole. Ini-

ziare un'azione, spec. con accorgimento e segre-

tezza. | un dito, Cominciare ad agire. |
non poter

— un dito, far nulla. |
Non ha mosso un dito! Non

ha voluto far nulla. |
le gambe, Cominciare a cam-

minare, Fare del moto. |
ipassi. \ilpasso. [HI viag-

gio. \ la bocca, Cominciare a parlare. |
il piede.

\

gli

occhi, Volgerli per guardare. |
Santo che muove gli

occhi. |
la testa, il capo, per approvare o negare.

[

17 cane muove la coda; l'asino le orecchie. |
Tras-

ferire. -| da Palermo a Torino.
\
Spingere, Far muo-

vere, Dare impulso, Mettere in azione.
|
ruota,

macchina. \ lite, Intentare, j
ima tempesta.

\
rim-

proveri.^ un inganno, Tendere un'insidia.
|
guerra,

Dichiararla e portarla. | da, df\ Allontanare, Rimuo-
vere.

|
dal proposito. \ la seggiola di li ali.] Alte-

rare, [non — nulla.
|
Eccitare; Incitare. |

il riso, il

pianto, la compassione.
\
orrore, j a ira, sdegno.

\

lo stomaco, al vomito,
j
il corpo, di purgante. |

Lo
Stimolo esterno muove i sensi. \

Amor mi mosse che

mi fa parlare (Dante). | la fantasia. \
Suscitare.

|

Mura di trinchetto.

mi ir oo-lia f- *muralìa (pi. nt. di muralis di
Il lui «aglio., mur0 ). Grande costruzione di mu-
ro, Estensione di muro. |

lunghe, alte e grosse —

.

[ ie _ delle antiche basiliche, di castelli, di citta.
|

di mattoni. \
Cinta principale di una fortificazione.

|
della Cina, Serie di mura con torri costruite dai

Cinesi nel 3° sec. a. C. per difesa contro i Tartari.

Impedimento posto in una società all'introduzione

di idee nuove. Barriera. |,
Sul Pasubio i nostri sol-

dati fecero una — dei loro petti, e il nemico non
passò.

| f| Porzione d'unghia, del ca-

vallo, che si vede quando il piede

appoggia sul suolo, e riveste come
una benda tutt'intorno il piede, ad ec-

cezione della parte rivolta al suolo:

ha forma rotonda nei piedi anteriori,

ovale nei posteriori; più alta alla

punta, o parte anteriore, va dimi-

nuendo ai lati; Parete.
||
-aglione* m.

acc. Grossa muraglia, di riparo, di-

fesa, o sostegno di terrapièno.
|
i —

del Lungotevere.
\ X Giunta che nei

bastimenti latini si fa alla maestra
tra il gratile e la coverta, quando i

venti sono deboli. 1| -aiolà, -aiuola, f.

% Erba vetrióla, delle urticacee.
| 5&f

Moneta
romana, di una lega di argento, da 4 baiocchi, di

Pio VI. || -aiuolo, ag. Che va per le mura, vi si

arrampica. |
la

lucertola è.— .
|

erba —.
\
uccelli

—
.

|
soldato —

,

destro ad arram-
picarsi sulle mu-
ra. |

Marinaio as-

segnató alle ma-
novre delle mu-
ra o del , mura-
gliene. || -ale, ag.

Di muro, Appartenente a muro. |
macchina —

,

A> 5*2 Ariete, Testuggine.
|
v. corona.

|
artiglie-

rie — .
| $ Di pittura sulle pareti, di case romane,

Muraiola.

Muraiola.
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murare tì97 muro

pompeiane,
j carta — , che si attacca o appende ai

muri, per l'insegnamento.
|
pianta—, Jt muraiuola,

che cresce su per le mura.
mi ira Pia a. e^ Commettere insieme mattoni,
Il fui O.IKS,

pietre) ciottoli con calcina o,al-
tro cemento per costruire muri ed elevare un edi-

ficio; Costruire, Edificare, Fabbricare.
|
casa, pa-

lazzo. | a coltello. | a secco, senza calcina. Mangiare
senza bere. Far cosa poco durevole.

| sulla. rena,
senza, le fondamenta. |

pvb.. Murare e piatire E'
dolce impoverire.

|
porta, finestra, Chiuderla, Tu-

rarla con un muro. J
la botte, il tino, Chiuderne

con gesso il coperchio, |
un tesoro, Nasconderlo nel

muro.
!
arpione, staffa,. Congiungere nel muro.con

cemento. |
un armadio.

\ Circondare, cingere di

mura o muro. |
la città; il podere.

\ ,£, Legare for-

temente sopravvento e a proravia la bugna dei

trevi e d'ogni vela sciolta. Legar la vela colla mura.
j

rfl. Costruirsi, Edificarsi. [Attaccarsi fortemente.
|

Chiudersi, Tapparsi dentro. [| -acchiare, a. Murare
un po', alla meglio.

|| -amento; m. Lavoro del mu-
rare, Costruzione.

| Opera costruita in muratura.
I| -ariOj v. muro. || -ata, f. Bastione; Muraglia.

|

Parte interna del bordo di un bastimento comin-
ciando dalla linea di galleggiamento fino su all'orlo
superióre (la quale uri tempo era difesa da un muro
in pietra). I

a —
, presso alla murata.

|
pi. Carcere,

in Firenze, già convento di monache murate cia-

scuna in una cella.
|
mettere alle — . || -ato.pt., ag.

Edificato. Difeso da muro.] Cinto dimura.
|
tèrra,

città —-
|
porta —, turata.

|
La Porta Santa in San

Pietro resta— da un giubileo alValtro.
| vino— , di

botti chiuse con la calcina. [Attaccato fortemente,
còme un cemento. | Difeso, Cinto come da muro.

|

La Monaca di Monza fu —viva, chiusa in celletta
angusta in modo Che non potesse comunicare con
nessuno. |

m. Difesa di muro, Cinta di muro. | Opera
di muratura.

||
-atore, m. Artefice dell'arte del mu-

rare (nap. Fabbricatore).
|
maestro, mastro — . |X Ma-

rinaio assegnato alle mure.
|
franco —, Massone,

Frammassone.
|

picchio —, <§, Passeraceo dei denti-

rostri che tura il suo nido da ogni parte, lasciando
appena un piccolo foro,

i
uccelli —,che si costruisco-

no il nido con pietruzze, come la rondine, libato-

rio, ag. Appartenente al murare.
|
arte—. ||-afura,f.

Lavoro del murare, Costruzione del murare. ( opere
di +-.\ lavori in — [ponte in — , opp. a in ferro.

4=mÙrCÌd0
5

agj^cW Pigro, Ignavo, Pol-

murèllaj -o, v. muro.

m||rXn « f.
: #mur;ena [Aùpatva. <% Pesce sim.

il lui gii a,
aii'anguilla, spalmato di una densa

mucosità, elegantemente
macchiato, mancante del-

le pinne pettorali, lungo
circa 1 mt.; vivo può
inoculare un veleno da
un apparato che risiede
nella bocca (muraria he-

lèna). | monaca, unicolo-
re, ha il corpo color cannella. |

strega, con rostro
lunghissimo, parecchie serie di denti, dorso bruno
castagno macchiato di rosso, ventre azzurrognolo,
ecc. (ni. saga).

\\ -ola, f. (-ènola). #murìenula. f\ Col-
lana a forma di murena.

muri 3. L *murìa (cfr. moia). Salamoia: ac
» qua nella quale sia sciolto sale ma

rino.
|| -àtico, ag. (pi. -ci)., sq acido

estratto dal sale di cuci-
na. || -ato; m. Cloruro.

|

ossigenato, Ipoclorito.
+muriccia,-iuolo,v,mo-
riccia, muro.

mùrice, s
v *it"REx

pora patula.
|
dalle spi-

ne sottili, proprio delle Indie orientali (murex te^

nuispind). •

IfYìiJF ìrfì m - pi- *mus -ris. ^ Famiglia dei topi.!""' ,w *>
|| -ifórmi, m. pi. Rosicanti somiglianti

ai topi. '..-'.. ,*-,u

murièlla "«L=*matarà. dardo dei Celti (cfr. ma-
» re 11 a). Piastrella, per giuoco di ra-

gazzi; Sassolino schiacciato e piano.
|
giocare alle —.

Murèna.

, cloridrico,

Mùrice.

lYÌÙriVlllfP m -
#murm0r -uris. Mormorio, Mor-

ii IMI II IUI C
? njoramento. [il suon dell'acqua e

il — (Carducci, Cadore), [orrendo —, fragore.

sniirn m - (pi- -*>'-&>-'>'? spec. per le cinte? in-
11 sui u,

torno a c jtta e castelli). #murus difesa
o riparo. Costruzione di mattoni o di pietre messe
a falde ordinate e legate cori cemento.

|
di cotto,

di mattoni. [*dì pietra concia, scarpellata o spia-
nata, [di sassi, ciottoli, [a secco, senza calcina ó
sim. | soprammattone, costruito di una sola serie
di mattoni posti ordinatamente l'uno sopra l'altro,

sicché la sua grossezza, senza l'intonaco, è uguale
alla larghezza di un mattone, j

di tramezzo, che
separa le stanze, \ maestro, principale, che va dalle
fondamenta al tetto.

| divisorio, che separando case
contigue può esser comune tra i due padroni. | di
ripieno^ a sacco, a cassetta, il cui vano fra le due
facce si riempie di rottami di. mattoni e pietra alla
rinfusa, misti con calcina.

|
a cortina, di mattóni

per piano, alternati per la parte più larga e per
la più stretta.

|
di terra, fortemente compressa en-

tro una forma. |
cieco, privo di vani di uscio o fi-

nestra, |
andante, che non ha interruzioni di vani

o di risalti. | a ventola, che non regge nulla e serve
di difésa alla vista. | di rimpetto, che si va co-

struendo di mano in mano che si demolisce la

parte corrispondente di muro preesistente.! a piom-
bo, a scarpa.

|

grezzo.
\
esterno, che cinge di fuori

un altro muro e un altro edilìzio.
|
a bozze, la-

sciando sporgere a file i mattoni o le pietre.
]
a

tenuta, con intonaco di cemento idraulico.
|
aver la

casa a —, con alcuno, contìgua. |
essere a— . |

v. pelo.

|
a — a — .

ì rinzaffare, arricciare, intonacare il — .
|

cedere, assettarsi del —,
|

puntellare il — . |
di cinta,

a villa, podere, castello. [Parete domestica. |
ar-

madio a —i Vano nel muro che fa da armadio.
|

bianco^ pulito, intonacato.
\
attaccare al —.

\ Il

buco nel —, Titolo di un romanzo di costume, del
Guerrazzi (1862). |

tra quattro —, di chiostro, pri-

gione, camera, ecc. | i — parlano, C'è pericolo che
si risappiano i discorsi anche se fatti in segreto. [Ri-

paro, Difesa, come muro. | di legno, diferro.
|
un —

di ghiaccio. | Ostacolo, Divisione. | Tra Beatrice e te

è questo —, un fuoco purificatore (Dante).
|
pi. (mit-

ra). Circuito di un luogo
murato. |

della casa, della

città. [Cingere di mura.
\

prima, seconda cerchia di
'—:• [la città si cingeva di
— sin da tempi antichis-

simi, [ciclopiche, pelasgi-
che. | di Micene. \

serviane,

costruite da Servio Tullio
intorno a Roma, e di cui
esistono molti avanzi. [ v.

reticolato*. | aureliane.
\

di Pompei, [con torri, porte,

posterie.] intorno alle— cor-

reva un fossato. |
assalto alle —.

\ scalzare le — .
|

la breccia nelle — .
J
fuori le — . | demolire le —

.

| X Parti esterne rotonde di diritta e sinistra della

prua; Masche, Masconi.
|
v. mura. |

di bronzo, dì

ferro, infocate, § del Tartaro, del profondo inferno.

|
Muraglia. [urtare contro il—, contro chi non si può

vincere. | dar del capo nel— , Fare sforzi inutili, di-

sperati.
|
parlare al —.

\
di faccia al —, Specie di

castigo di ragazzi a scuola. |
mettere i piedi al —,

Star fermo nel proposito. | di spalle al —, In con-

dizione da non poter muoversi. | mettere tra Vuscio

e il —, alle strette.
|
pvb. Duro con duro non fa

buon — , Non è possibile l'accordo tra persone ca-

parbie. || -accio, m, peg. Muro vecchio, guasto.
|

v. muraglia, murale, murar e. || -ario, ag. Del
muro, come costruzione.

|
opera—

,

Fabbrica.
|
arte

— . |1 -azzo, m. dlt. Diga che difende la laguna veneta
dalla parte del mare. ||+-ella, f. Murello.

|
Pilastro

o pilone di ponte. || -elio, m. dm. Piccolo muro.
Muricciuolo. || -etto, m. dm. Piccolo muro, di poca
altezza e spessore.

|
Incamiciatura di mattoni e cal-

cina a difesa. ||-ettino, m. dm. vez. ||

+-ìccio, m. Mu-
rello.

||
-icciuolo, -icciòlo, m. dm. Piccolo muro in

pietra, che cinge spec. la facciata della casa, accanto
alla porta, per fortezza della parete o per seder-

visi. |
Muro basso che fiancheggia le strade di

campagna.
|
pvb. E' scritto su tutti i —.

\
libri al-

Mura aureliane;
Roma, Porta San Paolo.
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murra 998 museo

Gruppo di Muse;
Museo Vaticano, Koma.

lineati sui —, di rivenduglioli.) tose, Marciapiede. J|

-leciuolaio, m. Rivenditore di libri sui muncciuols.

Il -icino, m. vez. Muretto. ||
-uccio, m. dm.

1*1 1 1 rr a m. *murrha (j.0^a. . f| Pietra di bel co-

murr a, lore e iugente di gran pregio con la

quale si facevano coppe, vasi, probabilmente la

fluorite o spato fluoro. || -ino, ag. «murrhInus. Di

vaso fatto di murra, pregiato pel valore della pie-

tra, non per opera d'arte. ,
• -.

ho mi io a f- *p.oO(ra, musa. g§ Dea del canto, poi
1 Illuda, anche . di diverse forme di poesia,

arti e scienze, j le nove — (nominate la prima volta

da Esiodo): Clio,

Euterpe, Talia,
Melpomene,Ter-
sicore, Erato,
Polinnia, Ura-
nia, Calliope;
nate da Zeus e
da Mnemosine
in Pieria presso
l'Olimpo. \la sfi-

da delle— e del-

le Piche. \v. eli-

cona, parna-
so, pegaso.

|

f Virtù ispira-
trice.

|
visitato dalla — . | alunno, figlio delle —,

Poeta. |
invocazione alle —, al principio del poema.

|

le nove — di Erodoto, I 9 libri delle sue Storie, che

prendono nome dalle Muse. | Poesia. |
la — di'

mero, Virgilio, Dante. \
teocritea, Poesia bucolica.

| le italiane,, toscane—, \
la — del dolore. \1?oetessfi.\\

Donna ispiratrice di poesia. | la — del Petrarca,

Laura. |
v, musare. || -accia, f.. peg., schr. ||

-aga-

te, ag., m. #musagètes tiouCTavéTT]?. Di Apollo che

guida le muse. || *-aico, ecc., v. mosaico,
oa mne a f- *ar. moza. Sk Banano; Fico d'A-
2a mu^d, dam0 ,,|.acee,
f. pi. Piante che hanno per
tipo la musa.

musanga, %\^X
verrà dei paradossuri, più
piccola, con pelame menò
morbido e meno lungo,
delle isole della Sonda, Musanga.
spec. a Giava e Sumatra. :

__

musaragno, Jn0
#MUS ARANEA

-
^> To P ora-

rvssso ara nt. muso. Stare a bada, come incan-
ii iU^ aie»

tat0 _ | a , stare a guardare, cercare.

| +Sonare la cornamusa. ||

+-a, f. Muso. |
torcer la

—.
|
Attesa, Aspettazione. Bada. ||

-ante, ps., m.
Vagheggino, Galante. ||

+-ardo, ag. Che sta a bada.

Il -ata, f. Cenno fatto col muso, speeper dispetto;

Smorfia. | Colpo dato col muso, o battendo il muso.

mnerars m. *p-6ayos ramicello tenero. ^ Ge-
IMuav-aM, ngre delle gjgiiacee, di cui sono

specie i muschini o pentolini {muscari botryoides)

e il cipollaccto del fiocco o giacinto del pen-

nacchio (m. comosum).
miictrnrin a f- •& Sostanza velenosa di al-muauaiiua, cuni funghi, spec. V amanita
muscanaj che dà forme, gravi, con esaltamento o

'depressione. || -ismo, m. -$k Avvele-
namento cronico per muscarina.

muscèllo, X- V. mòscello.
muschétto, j| v. ambretta.

iviiicnhin m.*MuscuM,ar. musk.
:

'
'
luaw!lu

> Sostanza di forte odo-
re, contenuta in una glandola del mo-
sco: si usa in profumeria e in me-
dicina; e si produce anche artificial-

mente. || -ato, ag. Che ha odore di mu-
schio. ) v. miogale.

muscìcapa, f

R
;™

d+r|
Pigliamosche: famiglia di passeracei,
che si cibano di mosche, con becco
eorto e ali lunghe. | di paradiso, con lunghissima
coda nei maschi, ciuffo e colori bellissimi [terpsi-

phòne paradisi).
|
Pigliamosche, di color cenerino,

piccola (m. grisola). \
Pigliamosche collo bianco;

Muscicapa.

Pigliamosche vestita a nero (m. albicolUs, e m.
atricapilla), || -ìrori, pi. m. Piccoli passeracei che

si nutrono di insetti.

muscina, v. micino, mucina.

musco, muschio, £•£ |
wSL#a

d
r
i

crittogame acauli, con fusto rudimentale detto tallo,

il frutto è uno sporogonio, e contiene numerose
spore, organo di riproduzione, frequenti frei luo-

ghi umidi, sulle pietre, anche sulle scorze dei

tronchi; e talvolta a fitti ed estesi tappeti. |
arboreo,

con tallo eretto biancastro, cilindrico, lobato, co-

munissimo negli scopeti, nei boschi e pascoli; Li-

chene delle renne (cladonia rangiferina. |
islandico,

v. lichene islandico. [dorato, Borracina.
|

canino, usato contro l' idrofobia {lichen camnus).

ì clavàto, Licopodio. |
Muschi della torba, nelle

paludi, Sfagni.
\
fiore del —, all'apice del fusto o

di piccoli rami, Complesso di anteridi e di arche-

goni'. || -hini, pi. m. Muscari, Pentolini. ||
-oso,

ag. «muscósus. Che abbonda di musco.

mùscolo, +musculo, S^cunS:
gli organi del movimento, costituito da una massa

molle, succolenta, rossa, attraversata da vasi e da

nervi: sono la. carne, e .-formano la metà del peso

del corpo. |
appiattito, fusiforme. \

anulare, Sfin-

tere. |
volontari', in cui la contrattilità avviene

sotto l'azione della nostra volontà; involontari',

nell'interno del corpo, come del cuore, stomaco,

intestini. |
adduttori, che muovono le parti del

corpo verso l'asse, come le braccia e le gambe;
abduttori, che le muovono nel senso inverso, [fles-

sori, rotatori. |
contrazione dei —, Crampo. |

ten-

sione dei — . |
inerte, che ha perduto la contrattilità.

|
Muscoli d'acciaio, forti, robustissimi. [&. Parte

ben carnosa, Polpa della carne macellata.
|

Muscola.

|
§xo Moscolo. || -a, f. dlt. «^Specie di fuso di me-

tallo, vuoto, con la punta mobile.
| Q, Specie di

conchiglia, Cozza. || -are, ag. Relativo ai muscoli.

|
fasci, fibre — .

|

forza —, dei muscoli.
||
-atura,

f. Compagine dei muscoli.
|
gagliarda. ||

-azione,

f. Sistema muscolare e suoi movimenti. ||.-eggia-

mento, m. Risalto dei muscoli.
|
il — del Mosè di

Michelangelo. || +-eggiare, a., nt.(-éggio). §, & Rap-
presentare la forma e il risalto dei muscoli.

|
una

gamba. || -etto, m. dm. || -ina, f. /f) Sostanza albu-

minoide come fibrina che si trova sciolta nel li-

quido sanguigno della carne. || -ino, m. vez.
||
-one,

m. acc. || -osità.f. Qualità di muscoloso. || -oso, ag.

#'muscul5sus. Polputo, Che ha muscoli forti e ri-

levati. |
carne —.

|| -uto, ag. Nerboruto.

muscóso; v. musco.

raI!C:n<fwif*a f - ® Mica bianca, spec. degliUSOUVIia, rjrali: è in forma tabulare/con
netto contorno esagonale ; la più abbondante e nota

tra le miche, di tinte variabilissime, per lo più

brune, rossastre, grige, verdognole; può trovarsi

in cristalli colossali che forniscono le lamine estese

e sottili degli apparati a gas, per paralumi, ecc.

Bellissimi esempi' negli affioramenti di granito di

Crayeggia presso Domodossola.

milQPn m -
*MUs*uM p.oucratov luogo consa-

i I lu^> cuj crato. alle Muse. Luogo ove si raccol-

gono e custodiscono monumenti antichi, statue, va-

si, lapidi, quadri, cimeli' di ogni fatta. |
archeolo-

gico, di antichità. \
etnisco, egiziano.

\
cristiano,

di antichità cristiane, famoso il Lateranense.
|
dei

gessi, v. gipsoteca. | / grandi — sono in Europa;
\ cominciarono' in Italia. |

in Roma, Vaticano ; delle

Terme; Kircheriano. [
del Louvre, a Parigi. |

bri-

tannico, a Londra. | Luogo dove son raccolti ani-

mali impagliati, minerali, oggetti di costumanze et-

niche, ecc. |
zoologico, mineralogico, preistorico, et-

nografico, di patologia. |
roba da —, Anticaglia, Ro-

ba inutile. |
Titolo di riviste periodiche.

|
«Moucratss.

f Poeta mitico dell'Attica, figlio o discepolo di

Orfeo o di Lino, supposto autore di inni e vaticini'.

|
Grammatico del 5° sec. d. C, autore del poemetto

Ero e Leandro. ||
+-eante, ag. schr. Che si diletta di

musei. || +-eggiare, nt., schr. (-éggio). Poetare.
||
-et-

ta; f. £ Specie di cornamusa. |
Componimento, di so-

lito a 3 parti, e che serve di 2a parte alla gavotta.
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Mùsica; affresco del Pin-
turicenio nel Vaticano,
Appartamento Borgia.

mu^sragno, v. musaragno.

museruola f - Ordigno di -strisce di cuoio o
iiiu^qi uuia, ^ ^jj di ferro che si mette al

muso dei cani, e sim. perché non mordano.
|
i cani

senza — sono presi dagli accalappiacani.
|
Parte

della briglia che passa sopra il portamorsi per la

testiera e la sguancia, e serve a stringere la bocca
del cavallo.

|
mettere la —, Impedire di parlare.

|

Gabbia di salci o sim. al muso dei buoi perché
non mangino lavorando.mhe ir» a *• #MUSICA V-°vawt\ [féxvn] arte della
1

1 lu^iv* <*> poesia e del canto, lettere, dottrina,

C Arte di combinare i

suoni in guisa che nella

forma di melodia, armo-
nia, polifonia, strumenta-
zione, ecc. rendano gli

affetti dell'animo o imma-
gini e visioni ideali.

|
la

— credesi la regina delle

arti, per essere la più
soggettiva.

|

greca, india-

na, persiana, cinese, giap-
ponese, ebraica, ecc.

|
ita-

liana, fiorisce dalla 2» me-
tà del sec. 16'.

| tedesca,

fiorisce dalla 2* metà del

sec. 18°.
I

sacra, per fun-

zioni ecclesiastiche e su
testi-liturgici. Canto fer-

mo ;.
Musica polifonica

sul tipo del Palestrina;
Musica omofona adatta ai riti.

|
messa in — . |

dell'av-

venire, Musica di Wagner, che avrebbero compreso
solo i posteri,

j
Regolamento per la —sacra, del 6

luglio 1894.
|
v. gregoriano, [da camera, di pia-

noforte, violino, viola.
|
maestro di — , compositore

e direttore d'orchestra
;

professore di — , esecu-
tore. |

studiare, imparare—.
\ v. modo, metodo.

| v. conservatorio, liceo; cappella; con-
trappunto. | teatrale, scenica, di opere, serie o

buffe, operette.] v. melodramma, lirico.
|
muta,

di pantomime. |
Spiana, Canto fermo. ,|

*trovare la —,
Musicare. |

mettere in —, Fornire di note musicali

una poesia, Comporre la melodia, Musicare.
|
Com-

posizione musicale scritta. |
editore di —.[carte

di _.
|
copista di —.

|
leggere la —, Eseguirla leg-

gendo.
1
pezzo di — . [per violino e pianoforte; per

banda.
|
per soprano, contralto.

\
militare, atta ad

accendere gli animi, far segnali, regolare le fa-

zioni, ecc. [patetica, briosa, imitativa.
\
Esecuzione

. musicale, Melodia, Armonia, ecc. j
sentire una

Isella —.
|
teatro di — . |

eseguire una — . |
battere

la —, Segnare' il tempo, e l'andamento, agli esecu-
tori. \far —, Cantare, Sonare.

| v. audizione.
|

trattenimento di —.
\
di organo, violino, flauto, chi-

tarra.
|
Orchestra, Filarmonica, Concerto, Banda,

Fanfara. [La — in piazza, ai giardini.
|
del reggi-

mento.
\
dei carabinieri, Grande corpo musicale che

risiede in Roma, dove e il comando dell'arma.
|

Ventrata in Trento con la — in testa.
|
cittadina,

civica.
|
funerale con — . | Canzone, Cantilena, Aria,

j Suono monotono, Noia. | cambiare la — .
|

questa
è un'altra — , un'altra faccenda.

|
Confusione di

rumori. | assordante. \ dei gatti.
\
metallica delle

rane. \
la— del temporale, della gragnuo.la.

| la —
di un' assemblea tempestosa. \ Imbroglio, Garbu-
glio.

| Suono piacevole, melodico, [parole che sono
una — . | metterla in —, Perder tempo in chiac-
chiere, complimenti. | la dolce— dei cieli nel
loro girare, secondo Platone, e anche Dante.

||

-abile, ag. Che si può musicare. | dramma, can-
zone — . || -accia, f. peg. Brutta musica.

|| -accio, m.
peg. Cattivo musico.

||
-ala, ag. Attinente a musica,

Di musica^
|
concerto, banda,, composizione, stru-

mento, arte — . |
orecchio — , di chi ha senso fino

di musica, e la impara subito, j voce — , bene in-
tonata. | senso — . |

accordo —'.
|
Istituto —.

\ Acca-
demia—.

|
serata, trattenimento — . |j -aiissimo, sup.

||
-almente, In maniera musicale.

|| -ante, s. Chi
esegue musica.

|
Sonatore, Bandista.

|
le uniformi

dei — . || -are, a. (2. musichi). Mettere in musica.
|

commedia, dramma, inno,
j Eseguire musica. || -ato,

pt., ag.
|| -betta, f. dm. Musica leggiera.

|| -netto,
m. dm. di musico. ||

+-hevole, ag. Di musica. -|

metro —, Cadenza, ritmo di musica. ||

+-hiere, m..,

dlt. Suonatore; Cantante.
||
-hina, f. vez. Musica

gentile, leggiadra. ||
-nino, ag., m. dm. vez. Musico

giovane, grazioso, j
uccelletto —.

||
-ista, m. (pi.-*).

Compositore e maestro di musica. |
illustri — . \\

-O, m. (pi. mùsici, +-chi; f. mùsica, schr. musiches-
sa). *musicus. Attinente a musica. Che conosce;
esegue musica.

|
i — strumenti. |

il — cigno, Usi-

gnuolo.
|
augel, Usignuolo. |

la —famiglia, di uc-
celli cantatori.

| mano —, esperta nell'eseguire mu-
sica. | m. Musicista.

| Cantore. |
Eunuco, Evirato

(come i cantori della cappella Sistina). || -one, m.
acc. Grande musica. || -uccio, m. spr. di musico.

ITIUSÌVO ag- *MUStvus. $ Di mosaico..
|

opera
T » —, Lavoro a mosàico. |

oro —, &* Sol-

furo di stagno cristallizzato con splendore d'oro;
serve per leghe e per dorature.

mu$mé, i. Giovane donna giapponese, Ragazza.

IYSUQ G m -
*vl - MUSUS [attestato nel sec. 8°].

" T ' Parte anteriore sporgente del capo di
animale che finisce con la bocca.

|
di cane, pecora,

asino. | della rana, del topo.
\
mettere il — fuori. [

levare il — . |
atterrare il —, Abbassarlo verso la

terra.
|
il — lungo del luccio. \

allungare il '-—; Di-
magrare. |

torcere il —, il grifo, la bocca, Mostrare
contrarietà.

|
Broncio, Muso lungo, Segno didispet»

to, sporgendo il labbro inferiore.
|
fare il —,

|
te-

nere il —. [metter su — . | Viso, Faccia, Mostaccio,
Grugno. |

duro, di chi non si turba, e mostra sde-

gno, severità. | sporco, sudicio. |
lavati, il —!

|
brut-

to —, da far paura, j rompere, spaccare il —., il

grugno. | dire, ridere sul. — .
|
farla, sul —, sfac-

ciatamente. |
è — da faf questo e altro.

|

+ag.

Musardo. || -acchio, m. §x« Ornamento dell'antica

armatura del braccio, a foggia di muso di leone,

cane, e sim. ||
-acchino, m. dm. ||

-accio, m. peg.
Viso brutto o sdegnato. || -accione, m. peg. acc.

|

y. musardo, musare, musata.
||
-elio, m. dm.

Labbro inferiore del cavallo. -.[.v. museruola.
||

-etto, m. dm. ) del topo. \ Visetto, Faccina capric-
ciosa, quasi impertinente.

|| -ettaccio, m. dm. peg.

|| +-iera, f. Visiera. ||
-ino, m. vez. |

Visiho.
|/^.Spe-

cie di piccola anguilla. || -oliera, f. Museruola.
||

+-onare, rfl. Fare ai musoni, a ceffate. || -one, m.
acc. Muso grosso. |

Faccione. | Muso lungo, Bron-
cio.

|

fare —, Dimostrare cruccio.
|

Ceffata, Mo-
staccione, j di fortificazione, $«£ Orecchione.

|

+Mogio, Musorno. \fare il —, Star cheto e fare i

fatti suoi alla chetichella. ||
-onerìa, f. Lo star mu-

sone, Contegno superbo, dispettoso, crucciato.
||

+-orno, ag. Triste, Imbronciato, \fare tanto di —,
di broncio. |'|

+-ornone, ag. acc.

miJ«5Òfae,a f - comP- (musa 2°). J^ GenereHiu^uiaga,
deJ dentirostri, di' grandezza tra

la ghiandaia e il cor-
vo, piume morbide,
di bellissimi colori,

coda lunga e arroton-
data; si nutrono spec.
di sostanze vegetali:
specie più nota la vio-

lacea, delPAfrica oc-
cidentale (musophàga
violacea).

musogoma,
Jjtolodiun carme di v . Monti,

che vuol celebrare i benefici' della poesia al ge-
nere umano (1793-7).

muf oliera, -one, -onerìa, -orno, v. muso.

j.miiCC9rP nt. #mussare. Parlare sommes-Tiimooaic, samente. || -itare, nt. {mussilo).

#mussitare. Bisbigliare, Parlare spesso sottovoce.

|| -Stazione, f. *mussitatio -onis. Bisbiglio, Parlar
sommesso.

| ^ Parlar sommesso per una specie
di delirio tranquillo.

mussare, nt. *fr. mousser (1. mulsa). Spumare,
Spumeggiare, di vino o sim.

|
far —, di notizia in

un giornale, Darla con brio, interesse, amplifica-

zione, che faccia effetto.

mTiceni a f - *mosul, città della Mesopotamia.ii.usoui a, Sorta di tela sottile di cotone, per
biancheria. } finissima. |

di seta, per vestiti di si-

gnore.
Il
-ina, f. -ino, m, Mussola.

|| -o, m. Mussola.

Musòfaga.
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mussulmano 1000 mutilla

mussulmano, v. m'usui mano.

iiìUSiaCC PIO, *^0CTT^ .sxss .(forma, dorica

per 'à&mo&h Baffi. lunghi, Basette. |
tirarsi, arric-

ciarsi i — . |
cosa coi—, squisita.

| X Ciascuna delle

sartie orizzontali che tesate sui masconi a prua

tengono fermo l'albero di hompresso -dalla_ cui

punta si stendono. [| -hino, m, dm. «fy Cincia di

padule coi -mustacchi neri, Basettino (pams bar-

fó»«s).|j -riioni, pi. m. acc. ||
-io, m. Mustacchio.

|| -ioni,, pi. m. acc.: =
.

mtWfghern m - (P 1 -

~hi)- "§" Cavallo inselvati-
li maiait^u,'

chito delle pampas; Musteno, Ci-

marrone. | Un branco di
mustanghi ne contiene mi-
gliaia.

mustèl a, ^Xlt-
na, Donnola. | f. Famiglia
del tipo della faina, cui ap-
partengono anche il tasso,
la martora, il zibellino, la

zorilla, il ghiottone, la

puzzola, la lontra, ecc.

-i, -ini, m. pi. Famiglia di

pesci dal corpo allungato
col dorso press'a poco di-

ritto, ventre leggermente appiattito, pelle ricoperta

di scudetti, naso sporgente, denti numerosi; la

gravidanza si compie come nei mammiferi: vi ap-

partiene il palombo. || -ino, m. dm., di donnola.

+mustio, -ató, v. muschio, ecc.

miisiinSn m - muschio. ^Piccolo toporagno
Miuaiiv/iy, cinerino fosco, con orecchie grandi

{sorex suaveòlens).

mùstrice, v. mostrice.

Mustango.

musulmano, ag .,

Mustiòlo.

m. #ar. muslim fedele, cre-
dente. Maomettano. |

inva-
sioni dei — . | Storia dei 4-*

in Sicilia, Titolo di un'o-
pera di M. Amari, sul do-
minio saraceno in Sicilia

dall' 827 al 1091. |
rimondo

—, Tutti i Musulmani sparsi, nel mondo. |
impero

— .
|
fatalismo, apatia, indifferenza — . ||

-i?mo, m.
Credenza dei Musulmani.

lYllltà f- *fr - meute (vi. mòvìta mossa). Cani
limici, mess j ins ieme per inseguire la caccia

grossa. | sguinzagliar la—,
\
Cavalli accoppiati per

tirar la carrozza; Tiro. \a quattro, a sei.
|
v. mu-

tare.

miilaricmn m. #u.uTaxicxu.ós. "$k Difficoltà
rnyiaOSJjniU,

di pronunziare le consonanti
labiali, m, p,V.
miltan» a - *mutare. Lasciare una cosa perUiUiaic, prenderne un'altra; Cambiare cosa

con cosa. | il governo, le leggi, j
l'acqua nel catino.

|
paese, città, aria, clima. \

idea,'proposito!, volontà.
|

vita, modo di vivere, da cattivo a buono. Passare
all'altra vita. |

registro, Chiudere uno dei registri

dell'organo che conduceva l'.aria a certe specie di

canne, e aprire un altro per mandarla ad altre. Mu-
tar la maniera di fare. | E muta nome perché muta
lato, del vento (Dante). |

casa, stanza.
|
compagnia,

partito.
|
padrone, servitore. |

una parola, un verso,

correggendo. |
tanto per —! schr. |

i panni; la ca-

micia. |
l'ammalato, Cambiargli la biancheria del

letto e della persona. | Dar la muta, il cambio. |
la

sentinella, la guardia. |

'•*' cavalli. |

*' passi, pochi

passi, camminando. |
Far la muta, di pelo, penne.

|
Il lupo muta il pelo, ma non il vizio.

|
Variare.

|

pvb. Chi ha fatto il mondo, lo può —:."
|
aspetto.

|
Al-

terare. | la faccia. | in peggio. |
il dubbio in paura;

il sospetto in certezza. | viso, Cangiar di colore.
|

colore.
| Cambiare da luogo a luogo, Tramutare.

|
di greco in latino, Tradurre. |

da, Rimuovere.:
|

lafede, l'affetto, j da un proponimento. |
Travasare.

|
il vino. | nt., rfi. Cambiarsi. |

Muta specie,,. E'

un'altra cosa. | Mutò scena. \
di idee, principi'.

\

la biancheria due volte la settimana. |
dopo una

sudata, un acquazzone: | <$> Metter la nuova pelle

penne crosta: di serpi, uccelli, bachi, cro-

stacei. |
Trasformarsi. | II bianco si muta in nero.

| di uomo in bestia, in pianta. |
Alterarsi. |

di co-

lore.
|
di voltò, aspètto. |

della lingua, della moda.

|
Tramutarsi, Rimuoversi. |

da luogo a luogo.
J
di

luogo.
Il
-a, f. Cambiamento, Cambio.

|
Vicenda, Av-

vicendamento. | di cavalli, *t> Sostituzione di ca-

valli freschi a cavalli stanchi.
| $*S Scambio delle

fatiche, nelle fazioni, guardie, ecc., perche ciascuna

abbia la sua parte e il suo riposo.
|
di sentinelle,

per turno. |
di custodi, infermieri, operai, ecc. \.a

— a -~,Una muta dopo l'altra. |
dare la —, il cam-

bio, ì darsi la —. \ <$£ Cambiamento di pelle dei

bachi; Dormita. |
del vino, Travaso. |

degli uccelli,

Muda. | Trasferimento, j aver la -—. |X Corredo

completo di vele. |
Cambiamento di biancheria, ve-

stiti. | una —, Tutta la biancheria o gli oggetti che

si sostituiscono ad altrettanti usati per un certo

tempo, |
Vestiario. || -abile, ag. #mutabius. Che si

muta; Mutevole; Da mutare.
|
Volubile, Incostante»

Mobile, lì
-abilissimo, sup. ||

-abilissimamente, av.

sup.
Il
-abilità, +-ate, -ade, f. *mutabilìtas -atis.

Condizione di mutabile, [la — delle cose del mondo,
I Mobilità, Incostanza, Leggerezza. |

+Caducità.
|f

-abilmente, In maniera mutabile.
||
+-agione, f. Mu-

tazione. Il
-amento, m. Cambiamento, Alterazione,

Variazione. |
di impiegati. |

di stagione.
\
di gover-

no |
nella condotta, nella salute.

\
Tramutamento.

Spostamento. || -ande, f. pi. '#mutanda cose da dover

mutare.
' Sottocalzoni, Calzoni di lino o cotone o

lana che si portano sotto i calzoni, sotto le vestì

sulle carni. |
Un paio di mutande.

\
Non avere né

camice né mutande. \
a maglia.

\
In mutande. \

unite

col corpetto. |
mutate le—, schr . Mutatis mutandis

.

II -andine, f. pi. Calzoncini corti per bagno.
|
Mu-

tande eleganti da donna. ||
-ante, ps., ag. Che muta.

Il
+-anza, f. Mutamento, Cambiamento. || -atis mu-

tandis, 1., Cambiato quel che si deve cambiare

(dalle 'forinole -di strumenti notarili). ||
-ativo, ag.

Atto a produrre mutazione. || -ato, pt., ag. Cam-
biato.

|

parere.] scena, [forme — in altre, Metamor-

fosi. I
di aspetto. \da luogo a luogo.

|
Rimosso.

|
Mu-

tato nomine de tefabula narratur (Orazio, Satire,! 1),,

Cambiato il nome, il racconto vale per te.
||
-atore,

m. -atrice, f. #mutator -oris. Che muta, cambia,

trasforma. |[ -atura, f. Azione del mutare.
|
Muta

di vestiario. ||
-ys.pt., 1. Cambiato.

|
quantum — ab

ilio! (Virgilio, Eneide, II 275), Quanto diverso da
quel che era prima! ||

-azione, f. *mutatìo -Snis-

Cambiamento; Variazione. | le —da apportare,

farsi. | di governo. | Rivolgimento di cose, Novità.

|
Trasformazione, Metamorfosi. | di scena.

\
Moto

da luogo a luogo, Movimento. |
le — dei pianeti.

\

dell'aria, della stagione, Variazione.
|
della voce,

nel passaggio dalla fanciullezza alla pubertà, per
l'ingrossamento delle corde vocali: notevole spe'c.

nei maschi, perché nelle femmine acquista solo

estensione e intensità.
| ff

pi. Sistema di lettura nel

quale non s'impiega il monosillabo si (di quando
vi erano solo sei nomi di note); è perciò tutte le

volte che s'incontra l'intervallo di semitono devesi

solfeggiare fa mi, anticipandola mu'azione di una
nota se il passo è ascendente, di 'due' se è discen-

dente.
| f Prima parte della stanza della ballata,

costituita di due membretti di egiial numero di

versi e con le stesse rime. || -avole, ag. Volubile,

Incostante. |
Che si muta, Docile.

|
Che si muta da

un luogo a un altro, Che ha moto. ||
-evolissimo, sup.

Il
-evolmente, In maniera mutevole.

mutilane a - {mùtilo). # mutilare. Mozzare,munì die, Render mancante di un membro o
di una parte. | di un braccio.

\
del naso.

|
la verità.

| il testo. |
il senso delle parole.

\
una commedia. |{

-amento, m. Atto del mutilare.
||
-ato, pt., ag. Che

ha sofferto mutilazione. | i — di guerra.
|
educare

a un lavoro utile i — di guerra. |
testo, codice —,

[articolo — dalla Censura.
|
Le statue antiche che-

si scavano in Libia sono tutte — della testa.
|
edi-

jizio _. 11 -atàmente, Con mutilazione. ||
-atore, m.

-atrice, f. Che mutila. ||
-azione, f. #mutilatìo -onis.

Operazione del mutilare. Mozzamento, Tronca-
mento, Amputazione. | orribili —.{soffrire —.\
delParto:

mutilisi f- ^> Genere di imenotteri con zampe
ITI U II Ilei,

g pinose e villose; il maschio di co-
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1001 naiadi

Tore azzurro cupo con torace rosso ed ah affumi-

cate; la femmina senza ali, di color nero e, torace

rosso. "
'''''':•-•'

;.>..
.

. .

mìMlti ag- *mutilus. Mozzo, Troncato, Pri-
UIIIU,

yat0 di una par te. i
codice, libro —, a

cui manca il" principio, o la fina, o il mezzo.
|
do-

cumento — . 1 m. f| «Modiglione.

mutin amento, -atore, -azione, v. ammutinare.

*->m 1 1+ e\ j-rvi i i+trS aS- *mutus. Privo della fa-
STìUlO, "t-muiW f vellaj Che non paria ;

per

difettò organico o per volontà o per condizione

particolare, [rimaner — . |
lingua — . [per la ver-

gogna lo stupore, il dolore.
|
pvb. I grandi dolori

sono L.
|
animali —.

\ come un pesce.} persone —

,

nel teatro, Comparse. | di luce, Privo. |. ammira-
zione —, che non si esprime. -a parole.

|
Inerte.

|

energie, forze — .
!
parole — , che non esprimono

nulla. |
consonanti — , US che non si possono pro-

nunziare senza un appoggio vocalico, sorde: cioè

e, g, t, d, p, b. |
lettera —, che non. si pronunzia.

|
Nei dialetti meridionali le finali sono com. mute.

|

suoni — , U che non si spandono. | scena — , se in

una conversazione nessuno più parla. |
segni —,

di cenni. |
Immerso nel silenzio, Deserto. |

sepol-

cro, sala, casa, strada —. \arte —, che non usa
la parola. | v. carta, •§•.

|
monumenti —, senza'

iscrizioni. |
alla —, Da muto. | m. Uomo privo di' fa-

vella. |
sordo —.

(
parlare ai — . | linguaggio dei —,

di segni.
|
fingersi — . j

aspettare le novelle dal —.

| La — di Portici, § opera di Auber, su libretto

di Scribe e Delavigne, soggetto la rivoluzione di

Masaniello, rappresentata a Parigi il 28. 2. 1828;

il duetto Amour sacre de la patrie servi di segnale

alla rivolta di Brusselle nel 1830.
||
-amente, In ma-

niera muta, senza parlare. || +-astro, ag. Alquanto
muto.

|i
-ezza, f. Difetto di muto.

||
-i?mo, m. Silen-

zio deliberato e ostinato. | chiuso in un — assoluto.

|j
''-olaggine, f. Mutolezza.

||
-olezza, f. Difetto del-

l'esser muto. |
Qualità di muto. j| -olo, ag., m.

(mutolo). #mutulus. Di persona muta, Muto. |
ri-

maner —. \ divenir — . | Tacito, Inerte. |
lettere —,

Ì0 Mute, \mora —, Giuoco della mora che si fa

senza parlare.
| fi «Modiglione. ;

.

miifrl U f - *mutùlus? Muso duro, lungo, Viso
iilUll l a,, atteggiato a sdegno e superbia; Sus-

sieguo altero. |
Audacia. |j -one, m. -a, f. Persona

che ha la mutria.
'

miifri fltP a. *mutuari prendere a prestito.
!TlUlU<al ©, Dare o prendere denari in prestito,

'il -ante, ps., s. £fj Che dà a prestito.
||
-atario, m.

Chi prende a prestiteli -ato, pt., ag. Preso in pre-

stito. |!
-azione, f. *mutuatio -onis. Contraccambio,

Scambio vicendevole. _''','...
, , r .

'. .

t-tniffii f% &S- -*mutuus. Scambievole, Vicende-
EI1UIU V» yoje _ | cortesia. |

consenso. \
disprezzo,

affetto. |
insegnamento —. \ Società di — soccorso,

spec tra artigiani. |
Banca —.'

|
incensamento, ir.

Lodi scambievoli (come dei sacerdoti nelle ceri-

monie di chiesa). | m. Jfj Prestito, Prestanza, Im-

prestito di denari. 1
dare a —.

|
capitale a — . |

con-

tratto di — . |
accendere, estinguere un —. | ipoteca-

rio, con garanzia di ipoteca. |
Prestito in derrate

o sim. con l'obbligo di restituzione di una quan-

tità equivalente. || -aie, ag. Di mutuo, Scambievole,

ti
-alita, f. Forma di aiuto scambievole.

|
scolastica,

Società di mutuo soccorso e di previdenza tra gli

alunni delle scuole elementari. ||
-amente, Scam-

bievolmente.

4-mUZZO ag Di saP°re tra '* dolce e l'agro

|
mele —

.

rnyosòtis, .& v. miosòtide.

N
n s. 12a lettera del nostro alfabeto (enne), che

* significa il suono continuo alquanto nasale, il

quale innanzi a suono dentale o gutturale o pa-

latale si colora dell'uno o dell'altro ; ammette fa-

cilmente in fine di parola il troncamento della vo-

cale successiva o, e; e allora seguendo una parola

con iniziale labiale diventa facilmente m nella pro-

nunzia. Innanzi a li'r, facilmente si assimila. Pel

gruppo gn, v. g. |
Sigle: & N. S., Nostro Signore;

N. D., Nostra Donna ; G. N.,'.Gesù Nazareno; N. T.,

Nuovo Testamento. \St N. N., Non nominato [che

sta a sostituire nome non conosciuto o che non si

vuole sia conosciuto] ; A7., Numero ; N., Nato ; N. B_.,

Nota bene; N., Neutro; N., Nominativo; «., enne-

sima potenza.
|

N. U„ Nobil Uomo; A., Napo-
leone I (monogramma). | f N., Nord; N. E., o 0.,

Nord Est, o Ovest. | /© A., Azoto; Nd., Neodimio;
Ne., Neo; Ni;, Nichel; Nb., Niobio; Na., Sodio.

|

** L. N., Luna nuova. |
come numero, N. 900; sor-

montato da linea, 900,000. | *$f N., Netto.

nabab, nababbo, m. *ar. nauab vicario. Governa-
tore inglese di province indiane. |

Persona ricchis
:

sima e che ostenta ricchezza come i governatori

reduci, dalle Indie.
|
visir, Governatore generale

inglese delle Indie.

+nabissare, -amento, v. inabissare, -amento.

+nabisso, v. abisso.

nabla f> *và^\a. '$) & Strumento, da alcuni
iiauia, creduto il salterio, da altri la lira.

nàcc nera, -i-nàccara, f. -f-o, »•*/«;

conchiglia. £ Ciascuno dei due pezzi di bossolo

o sim., o avorio, come conchiglie, che tenuti ap-
paiati con un nodo lento di nastro da passarvi

due o tre dita della mano, producono urtandosi

in cadenza un rumore col quale si accompa-
gnano i passi o movimenti di alcune danze popo-

lari ; usate spec. nella Spagna ;
Castagnette, Ca

:

stagnole.
|
pi. Balocco comunissimo in Toscana di

due stecche larghe di legno duro tenute in una
mano col dito medio interposta; si suona scuoten-

dolo. 1 Strumento saraceno di due tamburi di rame
coperti di pelle e che si suonano con due bacchette.

I sonar le —, Dar le busse, Picchiare.
|
v. gnac-

chera.
j 4> Pinna nobile, sorta di conchiglia.

|

pelo di —, Bisso. |
+Madreperla.

|
^. -^Crotalaria.

\\

+-aiuolo, m. Artefice che fa le nacchere. ||
-arino, m.

Naccherino.
||

+-heraio, m. Sonatore di nacchere, .||

+-herare, nt. .Sonar le nacchere. || -heretta, f. dm.

|| -herino, +-arino, m. dm. Sonator di nacchere.
|

Bambino vezzoso.
|

pi. Piccole nacchere.
||
+-h@rone,

m. acc. fi- .

nàohorrt ag-> m«) tosc - Piccolo e sciancato;
n<M*IieiV, Sbilenco.

n«ar»rìi«ai f- *prs. nacar sostanza di alcune con-
!,»ulilc ) chiglie. O Silicato naturale di allu-

minio, appartenente al gruppo del caolino.
'

nadir, m. *ar. nathir opposto, di prospetto. *« Punto
immaginario del cielo direttamente sotto i nostri

piedi, opposto allo zenit.'l del sole, Punto oppo-

sto a quello in cui si trova.

+naffe, v. gnaffe.

réaff a f- *naphthas và&Qai (dal prs.). /© Petro-
lid.ua.,

lio _ | 'prodotto della distillazione del

petrolio.
Il
-àlico; ag. (pi. -ci). Di acido appartenente

al gruppo della naftalina. ||
-aiina; f. Idrocarburo

solido cristallizzabile, bianco perlaceo trasparente,

volatile, di odore di catrame, combustibile: si for-

ma nella decomposizione pirica di varie sostanze

di origine vegetale, e spec. del carbon fossile.
|

mettere la — in sacchetti tra le stoffe per preser-

varle dalle tigmtole.
\
pura, Idrocarburo che si ri-

scontra nel catrame del gas illuminante. ||
-iiam-

mina; f. Base organica derivata dalla naftalina.
||

-òio.m. Fenolo derivato dalla naftalina, antisettico

intestinale. | Venzo —>-.

nasàica, f. Staffile usato dai Cosacchi, fatto di una
coreggia di cuoio attaccata a un breve manico.

naia f - "%> Genere di serpenti, distinto per la
lidia,

facoità di .dilatare enormemente la por-

zione anteriore del corpo e di erigerla: sono spe-

cie la vipera dagli occhiali e l'aspide o serpente

di Cleopatra. **„.,-
nòia ri i f. pi. *naias -àdis vaiai -àSos. g§ Ninfe
ilcuau I,

delle sorgenti.
|
^ Famiglia di lamel-

libranchi, di molti generi; stanno nelle acque dolci

d'Italia e in luoghi fangosi e paludosi: conchiglia

equivalve chiusa, madreperlacea dentro. ||
-acee, f.

pi. * Famiglia di monocotiledoni che comprende
il solo genere detto najas, piante acquatiche som-

merse con foglie sottili. || -e, f. Pianta dioica delle

'.fpSK
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narghilè

Nàide.

naiadac.ee, annua, sommersa nelle. acque delle re-

gioni settentrionali, foglie rigide, dentate, spinóse
{najas major). '-.'
j.nàìì\i f- pi- *sp. naipes (ar. na'ib rappresen-
Tliail/i, tante). Carte da giuoco,

flàfd© ^ #NAIS ~*DIS Nàiaae. <3> Lombrico delle
liaiuc, acque stagnanti, del quale esistono due
specie, cono senza proboscide.

;

+nalda, % v. erba aral'da.
+namorare, v. innamorare. TfefF^
nonrin m - $> Struzzo d'A-IlclHUU,

merjcà, -differente
per la minore grandezza, tutt'e tre le dita fornite
di unghia, il capo e il collo coperti di piume,
colore cinericcio bruniccio nelle parti superiori,
biancastro nelle inferiori, nero in parte del capo,
del collo e del petto (rhea americana).

nanfa *• *ar - NAFAH odore. Acqua odorosa che
!

» si distilla com. dai fiori d 'arancio ; Lanfa.

nan-firn ì nata *• Arma in asta dei Giapponesi,ncuigi il naia.,
che è una mezza spada) larga

in asta.

+nangustia, v. angustia.
nank/n, nanchino, v. anchina.

nanna escl-> f-.onm. Voce per addormentare
i idillici,

. bamb j ni | ninna —, Cantilena per
conciliare il sonno ai bambini.

|
andare a — , a

dormire, [far la — . || -ina, dm.
|| -odia, f. Cantilena

della nanna.

nannufaro, j| v. nennufero.

n3,n O a?'> m- *NANUS vàvo's. Uomo di piccolis-
» sima statura, che sorge appena da terra.

\i — e i giganti.
\ i — erano mantenuti per sol-

lazzo e favoriti nelle grandi case degli antichi ro-
mani e nelle corti medievali.

\
i — nelle fiabe, nei

racconti di fate, nei romanzi dei cavalieri erranti.

|
i — del Viàggio di Gulliver.

| razza — , di piante,
animali,

j
oca —, Papera.

|
gallina — , Specie molto

bassa.
| fico, melo , fagiuolo — .

| f| Privo di eleva-
zione, Schiacciato. ||-èa, f. § Titolo di un poema
burlesco del 'fior. Michelangelo Serafini, che narra
una guerra dei nani contro i giganti: imitazione
della Gigantea del Forabosco (1548). || -eo, ag. Di
nano.

||
-erello, -erottolo; -etto, m. dm. || -ino, m.

vez.
||
-i§mo, m.^ Anomalia di sviluppo del corpo.

| J| Condizione di nano per arresto di sviluppo.
||

-uccio, -uzzo, m. spr.

+nante, -i, nanzi, v. ante-, innanzi.
*nantire, v. avanzare.

nan£*S» f- *napjea. varcata. 21 Driade, Ninfa deiridaci, boschi e delle selv"

TiaDèllO m> *NAPUS
>
dm

- il Grande erba delle"
' ranuncolacee, perenne per il rinno-

varsi annuale di tuberi radicali, frequente soprat-
tutto nei pascoli alpini: ha infiorescenza a grap-
polo denso, e i fiori hanno i due petali superiori
trasformati in cornetto e gli altri ridotti a lin-

guette appena visibili: velenosa e medicinale; Aco-
nito (aconìtum napellus).

napo, *napus
j)
v. navone.

napOleÓn e, ^.-Napoleone Bonaparte di Aiac-^ ' ciò, generale ar servigi della
Francia, che condusse la spedizione in Italia nel
1796 e dette alla Francia una gloria e potenza formi-
dabile; da console divenne 1° console, poi impera-
tore e re d'Italia.

| tyg Marengo. |
mossa degna di —,

di geniale strategia.
|
Luigi —, Napoleone Ill.y -cino,

m. Piccolo Napoleone per ardimenti. | v. monte.
||

-ico, ag. (pi. -ònici). Di Napoleone. | regno, vitto-

rie — .
|
Vastro —, tramontato e spento a Sant'Elena.

|
battaglie, mosse, strategia, vittorie— .

| £t& codice
—

. || -idi; pi. m. (-ònidi). Membri della famiglia di
Napoleone, alcuni dei quali divennero sovrani in
Europa. || -ista,s. (pi. m. -i). Fautore o ammiratore
di Napoleone.

nàDOl I

f- * NEApoLIS veàrcoXis (città nuova)." J Grande città nostra sul Tirreno a pie
del Vesuvio, fondata da coloni greci; Partenope.

|

regno di —, comincia con gli Angioini, finisce con
Francesco II di Borbone (1266-1860).

|
pvb. Vedi —

e poi muori. \
le bellezze, il clima di —.

| nobilis-
sima, Periodico, . ora estinto, di arti e tradizioni
napoletane, diretto da Benedetto Croce. || -etana, . f.

Buon giuoco al tressette, costituito da 3 carte, cioè
asso, 2 e 3, tutte di un seme o colore. || -etana-
mente, In modo napoletano; A lingua di Napoli.

|| -etanerìa, f. Costume proprio di Napoletano.
||

-etani?mo, m. Idiotismo napoletano. \f rimanere'
per ' lasciare* è un — . ||

-etano, **itano, ag. Di Na-
poli.

| canzoni —, di tono popolare, com. senti-
mentali e melodiche, diffuse in tutto il mondo.

|

letteratura —, in dialetto napoletano: comincia
con la lettera del Boccaccio; >è tuttora viva nelle

canzoni.
|
pasta — , Maccheroni fabbricati nei din-

torni di Napoli, spec. Gragnano e la Costa di A-
malfi.

|
gelati — . | lazzaroni — . | scugnizzi — , Mo-

nelli che vivono sulle strade.
|
alla —, A uso na-

poletano.
I
m. Sorta di sigaro, forte,

naOOa f- #fr
-
NAPPE U- mappa). Mazzetto di«icapp os.,

nas tr0; di fili di lana o seta, che si pone
agli estremi dei cordoni, di tende, poltrone, ecc.,
per ornamento, e anche per distintivo militare a
bandiere, vestimenti, berretti, sciabolerò per cap-
pello di ecclesiastici.

|
la —. in fronte al cavallo.

\

Fiocchetto, Bottone, Ghiandolina.
|
Pizzo, al mento.

|
Pennacchio di pelo grosso dietro al nodello di

cavalli.
| Fiocchettino attaccato al picciuolo del gra-

nello dell'uva non ben matura.
| schr. Naso grande.

|
di cardinale, J| Amarantacea che ha i rami fa-

sciati saldati ed allargati in una sorta di cresta
(ceiosia crìstata).

\
^ Lino steso sulla sacra mensa

e. che dovrebbe essere sostenuto dalle mani di chi
riceve la comunione.

|| *accia, f. peg, || -elio, Jfv.
napello.

|| -atta, f. dm.
|| -ettina, f. dm. vez. || -ina,

f. -ino, m. Fiocchetto riunito a bottone e a ghian-
dolina, o pallottola, con passamani di filigrane,
spec. per ornamento di militari e distintivi digradi.
| la — del cheppì. |

il — dei cappellani militari, al

cappello.. | azzurre, delle guardie di pubblica sicu-
rezza.

I]
-one, m. acc.

naODO m -
*a^- hnapp-. Coppa, Tazza, Bic-nappu,

chiere. |
d'argento, di legno.

\ d'acqua.
| mescere veleno in aureo — . |

+Vassoio, Bacino.
|

Vaso d'argento per mescere acqua alle mani.
|
Por-

tacandela, alla sommità del candeliere. | tose. Vaso
di latta con beccuccio per attinger l'olio dall'orcio.

+narahci a, -o, v. arancio.

narCSÌna ^* #V*PH71
torpore. .'©Uno degli al-

noso.
caloidi dell' oppio, narcotico vele-

ni. *NARCISSUS Vàp-

Narciso.

narcifo, +narcisso,
xtaCTos(dalprs0

Giovine di forme bellissime, figlio del
fiume Cefiso e di una ninfa; spre-
giando l'amore di Eco perché, innamo-
rato di sé stesso, peri specchiandosi
in una fonte. |

lo specchio di —, La
sorgente (Dante).

| j| Genere di ama-
rillidacee, di cui sono specie la taz-
zetta, la giunchiglia, il trombone, ecc.,

e una col nome di narciso ; v. f i o r-

maggi, giracapo.

riarcaiessia.- *vàpw torpo-iini^uiv^iu,
r6j Xsr^ts abban-

dono. TSgs. Improvviso e irresistibile
bisogno di dormire.

|| -ò?i, f. #vapxw<7is
torpore, stupore. Sonno prodotto dall'azione di
morfina, oppio, cloroformio, etere.

|| -òtico, ag., m.
(pi. -ci). *vapxoTt>cós. Che induce torpore; Sonni-
fero. |

l'oppio è —,
|
furti in ferrovia col —.

j acido
—, formato per l'azione della potassa e dell'acqua
sulla narcotina.

|
somministrare un — . ] musica che

è un — . || -eticamente, Con azione sonnifera.
||

-otina, f. Alcaloide velenoso contenuto nell'oppio.

||
-otizzare, a. Far cadere in torpore con un nar-

cotico. ||
-otizzazione; f. Azione del narcotizzare.

nard O m -*ebr - NARD-f|Fruticeconradicecras-
' sa, piccola e nera, odorosa, usata per

spalmare e profumare la pelle: Valeriana celtica;
erba a rizoma verticale, con proprietà eccitanti.

{

J| Spigò; Spiganardo; Lavandula; Asaro.
|| -ino, ag.

*nardinus. Di nardo.
|
olio — . | vino — ...

narghilè, m.,. prs. Sorta di pipa elegante, con un
serbatoio d'acqua attraverso il quale passa il fumo



prima di entrare nel cannello. I
a un —possono

fumare più fumatori insieme, .

nar i .» pi- f- +m- *nares. Narici.
|
ungere le

110,1 I, ,«3, f_ . oUuraig, |
dibuoi, cavalli,] le sa-

gaci — det &raccW (Poliziano). |
«o di — asciutte,

Critico di fino odorato (Orazio). ||
-tee, f. *vl. na-

sica. » Ciascuno dei du.e buchi del naso per la re-

spirazione.
|
le -dilatate. |

del cavallo> (v. froge).

tWrìnn f- (da un nome di donna). «$, Uccello
Ila; ilici,

afrjcano dei trogoni, dalle piume di

bellissimi colori; vive solitario sugli alberi più

elevati (hapaloderma narìna).

+narpicare, v. inerpicare.

n j, rr.» rp a. «narrare. Raccontare, Dire, spec.
Hai I al»)

per iscritto. |
una storta, novella,fa-

vola I
al giudice. | tutto l'accaduto. ] La storia nar-

rerà gli avvenimenti di questi anni.
\
Gli Evangeli

narrano come Gesù traeva a sé le turbe. \ che...
\
la

vigliaccheria, la perfidia; la carità, l'eroismo.
\
dei

fatti antichi. |
il futuro. ] sé stesso, la propria vita

(Manzoni). || -abile, ag. «narrabìlis. Da doversi o

ootersi narrare. |)

+-amento, m. Esposizione a pa-

role, Racconto,
il
-ante, ps., s. Che narra, Narra-

tore. || -ativa, f. Modo di narrare un fatto, Attitu-

dine a narrare.
|

£f& Parte nella quale si espon-

gono i fatti come sono conosciuti. |
dello strumento,

dell'atto di accusa. |
^Narrazione. ||

-ativo, ag. *nar-

ratIvus. m Che serve a narrare. ,|
poesia —, che

narra avvenimenti, di qualsiasi natura e con qual-

siasi fine (cfr. epica).
\
poema — .

|
genere —, uno

di quelli ,in cui si suol dividere cosi la prosa come
la poesia. || -ativamente, In maniera di narrazione.

||

-ato,pt., ag. Raccontato, Detto, Riferito. |
i fatti —,

j| -àtore, m. -atrice, f. *narrator -oris. Che. narra.

j
di storie, fiabe. \

diligente, efficace, vivace, dram-
matico.]] +-atorio, ag. Di. narrazione, Del narrare.

Il
-azione, *-agione, f. «narratYo -onis. Racconto,

Esposizione verbale o scritta, Discorso che segue

un avvenimento o serie di avvenimenti con certo

ordine. |
storica, con fedeltà storica e con intenti

molto seri'. |
esatta, precisa, minuta. |

oscura, mon-

ca, reticente. | oratoria, £f& in servigio della causa

che si difende. |
breve, prolissa. j

imparziale.
||

-azioncella, f. dm. ^
ma riÀf»A f- *narthex -Ecis vàp6in£ -timi- ffc Cas-ual ICUCj

settina di legno, in cui si riponevano

cose pregiate. o medicinali. |
VIliade della— ,

Libro

dell'Iliade che Alessandro Magno portava sempre

con sé in una cassetta'.
| fi Specie di vestibolo o

portico fuori delle basiliche cristiane, dove si ri-

tiravano i catecumeni e i penitenti durante certe

parti della messa. '

nan/Qu m. #island. narwal. <§> Cetaceo lungo
lidi vaiu, 4 a 5 mt ;j bianco o gialliccio con nu-

merose macchie brune, :

dell'Oceano glaciale arti-

co ; ha un unico dente,

d'avorio, sviluppato in a-

vanti fino alla lunghezza
di 3 mt. quasi, cosi ro-

busto che potrebbe perfo- **
rare la carena di una nave
di legno di un certo spes-

sore, ma che adopera sol-

tanto a difesa, essendo un
nodon monocèros).

nàs aggine, -ale, -are, -aria, -ata, v. naso.

nncr> oro nt. (nasco, nasce; nasca; nacqui,naaucic,
*nascetti; nato, +nasciuto). #nasce

;

re. Venire alla vita, al mondo, alla luce. !
Gesù

nacque in Betlemme.
] Si nasce e si muore, j di le-

gittime nozze. |
di padre contadino. \ da una buona

madre. \
a un parto, di gemelli. |

Italiani che
:

na-

scono in America.
|
pvb. Chi nasce di gatta piglia

i topi al buio. | L'ha veduto —, E' molto maggiore
di,età. | sotto cattiva stella (secondo le credenze
astrologiche). |

Dante nacque sotto l'ascendente dei

Gemelli.
\
bene, da famiglia per bene. |

Nasce un fi-

glio, una bambina; un parvolo.
\
sin dal —.\ sta

per —, [ha ancora da — . |
di venerdì; in giorno

infausto. | v. genetliaco. | con gli occhi aperti,

di furbi, scaltri.
|
delle piante, Germogliare, Spun-

tare; Essere indigeno. | Nasce il grano, l'erba no-

WSKBSm

iiliiliilili
JÉ

Narvalo,

pacifico animale (mo-

vella, | Nascono come funghi.
|
pvb. L'erba che non

vuoi, all'orto nasce. \ in climi tropicali, timidi,

freddi. \
spontaneo, j

Nasce un melo! esci. schr. se

un bambino batte col sedere per terra.
|
delle uova,

Schiudere. I delle acque, Scaturire.
|
Il Po nasce, dal

Monviso, l'Arno dalla Falterona, ti Tevere dal Co-

mero. | Il Naviglio nasce dal Ticino; l'Adda dal lago

diLecco. Spuntare, Mettere: di denti, foglie, corna,

capelli. |
dell'unghia nuova. ]

Portare dalla nascita,

per natura, una qualità, condizione, disposizione.
|

poeta, duca, ladro; ricco, plebeo, nobile; cieco, muto,

buffone, soldato. | vestito, Esser fortunato; senza la

camicia, sfortunato.
|
pvb. Chi nasce quadro, non

muore tondo.] Mala cosa — povero !
\
per soffrire. |

al

cielo, pel paradiso. I per la forca. |
agli,s4udi' . ]

Nes-

suno nasce dotto.
I
Sorgere,. Spuntare. |

degli astri,

Apparire sull'orizzonte. |
dell'alba, del soU, di Lu-

cifero. |
del giorno. |

di edilizio, Elevarsi, Esser co-

struito, f
di male, Manifestarsi, j Nascevano pustole.

|
Cominciare: di un regno, istituto, industria,

scuola. | in sul —.
\
Provenire, Aver origine.

|
Na-

scono liti, discordie, amicizie, scandali.
| Come nac-

que la guerra del 1914. |
Nasce un sospetto, un pia-

cere, un pensiero, un' idea, una disputa, confusione.

|
pvb. Da cosa nasce cosa. \

Esser trovato, costruito

la prima volta.
|
La cetra nacque in Grecia; il can-

nocchiale in Olanda. ] La satira nacque nella poe-

sia latina. |
L'ordine corinzio dovè — a Corinto,

ma ci appare prima in Atene. |
II socialismo e nato

in Germania. |
Nasce un frate ! esci. schr. quando

tutti tacciono. ||
-ente, ps., ag., s. Che nasce, co-

mincia, ha origine; Che è in sul nascere, princi-

pio, ecc. |
l'erba — .

[
famiglia —, che comincia, a

formarsi, costituirsi, anche nei mezzi di vita, agia-

tezza.
|

peluria -, sul viso. |
l'alba —,

]
il secolo

—.
|
istituzione — . | allo stato — . |

/& stato — , Con-

dizione di maggiore azione che dimostrano certi

corpi nell'atto in cui si svolgono dalla combina-

zione con altri. ||
-enza, f. *nascentia. Nascimento,

Nascita. |
Escrescenza: Enfiato, Fignolo.

|
Muffa;

Cose generate da putrefazione. |1
-imento, m. Mo-

mento, modo, tempo del nascere, sorgere, aver ori-

gine, cominciamento. |
Nascita, Stirpe, Condizione.

|| -ita,
+-\t&te,f. (nàscita). Natività, Avvenimento del

nascere. | la— di Gesù. ]
registro delle— , allo Stato

civile. |
le — superano le morti. |

atto, fede, certifi-

cato di —.
|
anniversario della — .

\
partecipazione

di —, I
sin dalla — . \

bambino di —, nato' da poco.

I Lignaggio, Stirpe, Condizione della famìglia.
|

Pronostico astrologico fatto alla nascita.
|
Origine,

Principio. | di astro, giorno, Apparizione.
||

+-ito,m.

(nàscilo). Pronostico astrologico alla nascita. ||-itu-

ro ag., m. «nasciturus. Che dovrà nascere, Che

è per nascere. | i figli — . \
il corredino per il —.

I le erbe —,
,

. , . , , _

noe^rt ni. ^ Pregiato vino bianco del Cam-
i,aa^u » pidano di Cagliari.

nae^ftnH oi"e» a - {nascosi; nascosto, +nasco-
IlaaUUHUCic, so), #vl. inabscondère. Sot-

trarre alla vista, Celare. | i denari, il tesoro, le armi

sotto terra.
|
il coltello nella calza. \

il furto.
|
pvb.

II diavolo insegna a rubare e non insegna a —.

Gettare il sasso e — la mano. ]
il contrabbando.

|
alla vista; ai giudici, alla giustizia. |

il ladro;

la persona ricercata dalla polizia.
\

il viso ira le

mani, dietro la maschera. | il movimento delle trup-

pe le artiglierie, con frasche, rami, ecc. |
la lettera

in seno.] giocare a — . | il ferro nel seno, Immer-

gerlo. |
Tacere per non rivelare. |

la verità; la in-

famia. | una notizia, ]
i benefici', il bene ricevuto.

]

la vergogna. \
Impedire alla vista.

|
Muro eie na-

sconde il panorama. Capelli che nascondono la Jac-

cia. |
Dissimulare. ]

*' propositi di vendetta.^
|
il mal-

umore. I Portar nascosto. |
il veleno, un insidia.

]

il turbamento; le lagrime. \
rfl. Celarsi, Sottrarsi

alla vista. |
dentro l'armadio, dietro al paravento,

sotto al letto, in una cassa di paglia.
\
da.

|
del sole

dietro ai monti, della luna dietro a una nuvola.
[

andarsi a — per la vergogna. |
Dileguarsi. |

non e

possibile — innanzi alla morte. |
Infingersi.

|
non

voglio —. || +-ello, m. Nascondiglio. ||
-ente, ps., ag.

Che nasconde o si nasconde. ||

+-evole, ag. Atto a

nascondere. || -iglio, m. Luogo che serve & nascon-

dere I cercare il — . |
uscire dal suo —. \u — deUa

lepre. \
Ripostiglio. ||

-igliuolo, m. dm. ||
-imento, m.
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Modo e opera dei nascondere. | del vero.
|
Nascon-

diglio.
|] -itcre, m. -ittice* f. Che nasconde,

^.ascensióne, -v. ascensione. '•-..

na<f*ÓSÓ P l" aS- [letteràrio nella lingua,IIQ8W' w * vivo nei dlt.]. Ascoso, Nascosto.
|

capienza, senso, significato — .
\
sole— tra le nubi.

|
ai —, Nascostamente. |l -aglia, f. Nascondiglio.

||

-amerite, Di nascosto, Celatamente, Copertamente.
p -Issimo, sup.

|| -Issi inamente, av. sup.
||
-to, pt.,

ag. [analogico a posto]. Sottratto alla vista, Cela-
to.

|
tener — . | armi—. |

il talento — , parabola evan-
. gelica (Matteo, 25). | Che non si rivela.

|
virtù, pregi,

verità —
.

|
Dissimulato, Coperto, [artiglierie —.

j

casetta — nella valle, tra gli alberi.
\ £g senso —,

di. allegoria, e siili. \ di —, Nascostamente. | di —
ai parenti, dal maestro.

|| -amente,- Celatamente,
Segretamente. \ venire — . |

lavorare — . || -issimó,
sup. ||>issi marnante, av. sup.

nasèllo, -eo, -ica, v. naso.

Oasitèma, f - *nasiterna secchia, urna, an-
' namatoio. «^ Specie di pappagal-

lo passerino o nano, il più piccolo del genere;
vive nelle coste della Nuova Guinea sugli alberi
più elevati (nasiterna pygmea).

iiaS O m "
*NASUS - Parte prominente mobile del

» volto tra la fronte e la bocca, che serve
per la respirazione e per l'odorato.

| t>Sk v. ri no-.
j affilato, schiacciato, aquilino, grosso, a peperone,
a becco di civetta, all'insù.

\ il— rincagnato di So-
crate.

| mozzare il — . | battere il —. [dar di —, In-
contrare; Urtare.

| affilare il —, Dimagrire. |
ca-

muso. \ si toccherebbe il — a dirgli che l ha perso.
|
setto del — , tra . le narici.

| esterno, interno.
\

canna, ossa, alette del —.
\
parlare col —, se l'a-

ria dai polmoni passa per il naso oltre che per
la bocca.

|
punta del — . | soffiarsi, asciugarsi il

—~
|
plb. smoccolarsi il —.

|
pezzuola, fazzoletto

da —
. | Come organo dell'odorato: Fiuto, Di-

screzione, Giudizio.
| aver buon — .

|
sentire a —

.

|
aver. — , buon fiuto, sagacità.

|
arricciare il —,

Provare contrarietà, Stizzirsi.
| torcere il— . | *fare

il —, Avvezzarlo a un odore. | uomo di — fino.
\

rosso, paonazzo, rubicondo, di bevitore.
\
intasato,

tappato.
|
Chi ha —, Ha creanza.

\
giudicare a lume

di — . |
non vedere più in là del —,

| ficcare, met-
tere il —, Impicciarsi nelle cose altrui.

|
tabacco

da —, da fiuto.
|
Senso di suscettività, permalosità.

|
pvb. Non stuzzicare l'orso quando gli fuma il — .

|

la senapa, il moscherino, la mostarda, la muffa al
—.

|
toccare il — ,

per dispetto e sfida. \non gli si
può toccare il —.

\
menare per il —, Aggirare, In-

gannare.
|
Faccia, Volto, in quanto si sporge.

|

mettere sotto il —, davanti agli occhi. \ tenere il —
in aria, Stare a bada.

| allungare il —, il: collo,
Aspettare molto. Sporgersi per vedere.

|
mettere ti— fuori, Affacciarsi, Uscir di casa.

|
rimanere con

tanto di —, deluso, col danno.
|
con un palmo di—.

|
La bugia si vede sulla punta del — . | col — ritto,

Con fare impertinente, \fare un palmo di —, con
la palma aperta e il pollice appoggiato al naso.

|

a* Cosa a forma di appendice nasale, Punta, Becco.
|
Pezzo della macchina per la fusione dei carat-

teri nel quale passa il piombo fuso prima di arri-
vare alta matrice.

| del lambicco, del mantice. | del
baluardo.

\
Il —, Titolo di un poemetto giocoso del

Guadagnoli.
|
del cavallo, tra le due narici.

|
il bue

che si lecca il '—.
| adorno, <fy Megaderma, pipi-

strello. J dell'elefante, Proboscide.
| X Prua. | alto

di — . |
della sella, Parte anteriore dell'arcione.

||

-accio, m. peg.
|
di montone. |i -aggine, f. Nasalità.

Il
-ale, ag. #nasàlis. Di naso, Attinente al naso.

|

suoni —, gff che si pronunziano facendo passare per
il naso l'aria che viene dai pulmoni.

|
le —, Le con-

sonanti nasali.
|
pronunzia —, dei Lombardi, dei

Francesi.
|
voce—.

|
® cartilagine, setto, fossa, ar-

teria, a ofisi, canale, gobba, incurvatura, nervo —.
|

m. feag Parte dell'elmo che copre il naso.
| ^ Me-

dicamento che provoca lo starnutò.
|| -alina, f.

Polvere bianca contro le infreddature: fatta di
mentolo, acido borico, salolo e cocaina. || -almente,
In modo nasale. |[ -ardo, m. £ Registro dell'organo
che ha suono nasale.' |l

+-are, a., nt. Annusare.
|j

"•-aria, f. schr. Discorso appartenente al naso.

Nasica.

-icòrne; m. <§>>

Nasobianeo.

-utisslmo, sup.

Il
-ata, f. Colpo dato Urtando col naso. Colpo al

naso.
| Sgarbo, Ripulsa. || -èa, f. schr. Nasaria;

|j

-egglare, nt. (-èggio). Aver voce o suono nasale,

lì
-eide/ f. schr.- Poema che canta deLnaso.

|| -elio,

m. dm.
| Uomo con naso piccolo.

| ^ Pezzo schiac-
ciato che riceve la stanghetta del saliscendi confic-
cato nelP altro battente; .Monachetto.

|
^ Stru-

mento a forma di tenaglie : che si adatta alle narici
dei buoi; Nasiera.

\
Q Bietta degli strumenti. d'arco.

| ff Canaletto sporgente. |
*asei»lus. <> Merluzzo

comune.
|| -alletto, m. dm. Piccolo nasello. -|| -sellino,

m. dm. vez. || -èo, m. <^> Genere di pesci acantot-
teri, com. con una specie di corno sporgente sul
naso, e 2 piastre ossee im-
mobili alia coda. Pesce rino-
ceronte. || -etto, m. dm. Pic-
colo naso.

|
Uomo con piccolo

naso.
| c^ Nasello. || -ettaccio,

m. dm. peg. || -ettlno, m. dm.
vez. || -ettuccio, m. dm. spr,

||
-ettucciaccio, m. dm. peg.

||

-evoie,ag. schr. Appartenènte
a naso. || -evolissimo, sup.

||

-ica, m. «nasica che ha naso acuto. ^? Scimmia di
Borneo che ha naso molto lungo, appuntato e un
po' curvo (semnoptthicus nasalis).

|| -icchio, m. dm.
Naso piccolo e di forma strana.
Sorta di scarabeo || -Iera, f. r^r Na-
sello alle narici dei buoi. || -ino,
m. vez. Naso piccolo, aggraziato.
||
-obianco, m. <§» Cercopiteco dal

naso bianco (cercopifhècus peiau- *§
rista).

|| -ologìa, 1, schr. Ragiona-
"

mento intorno al naso. || -one, m.
acc.

|
Persona con naso grande.

|
Cognome del poeta Ovidio, au-

tore delle Metamorfosi, i Fasti,
VArte di Amare, i Tristi, le Eroi-
di, tee. |i -uccio, m. spr. || -uto, ag.
*NASUTus. Che ha grosso naso.

|

Giudizioso, Perspicace, Sagace.
|

+Beffatore, Schernitore, Cinico.
|

+naspare; v. annaspare.

naspo, m . -f-a. f
-
a

+
s p°? Arc°la!°- L

.

St™-
r-~-. -,v* ' mento di corderia, di più

maniere, per annaspare filacci.
| Burbara, Subbio

del verricello.
||

+-ar®, v. annaspare.

naSS a s f. +-0, F- «nassa.- -Cesta grande conica
' ' intrecciata di vimini che ha la

bocca a ritroso per la quale facilmente entra il pe-
sce e non può uscirne perché la porta si apre
solo per entrare. (Vivaio, Barbaia, Bertuello. |

/S Ampolletta di vetro tutta chiusa,rfuorché in un
beccuccio, nella quale si tengono i liquori atti a
svaporare.

|| -olino, m. dm.
|| -one, m. acc. Barbaia.

nasso, j| v. tasso.

na.StìS £ P^- * V|»oT-ris che abita, si trova in
' qualche luogo. ^ Movimenti di curva-

tura i quali producono una determinata posizione
in rapporto colla pianta e non con lo stimolo.

nastro m - *g°t. nastilo. Tessuto sottile,
» stretto e di lunghezza indeterminata.

!
una pezza di —,

\ colorato, nero.
|
di seta, refe,

oro, argento, lana, tela. |
a spina, a maglia. \ or-

lare col — . | al cappello.
\
Nastrino per decorazione.

|
di cavaliere, Insegna che si porta all'occhiello; e

a cui può essere attaccata la croce..
| della mitra-

gliatrice, con le cariche.
|
della strada, Fettuccia.

\

del telegrafo, Nastrino. | sega a—,%a lama conti-
nua mossa generalmente a una macchina. || -aio, m.
Chi fa o vende nastri.

|| Mme, m. Assortimento di
nastri.

||

+-ato, ag. Ornato di nastro.
||
-etto; m. dm.

f

d'oro. || -ettino, m. dm. vez.
||
-icino, m. dm. Piccolo

nastretto.
||

+-iera, f. Ornamento di nastri. || -ino, m.
vez. Nastro elegante e piccolo.

|
di cavaliere.

\ Segna-
libri fatto di un nastro. | Lista di ferro larga pochi
mmt. ai margini della quale sono saldate le due
canne di fucile o pistola a più colpi: ha la faccia
esteriore liscia e leggermente concava, lungo la
quale passa il raggio visuale della mira.

|
Fettuccia

fulminante che percossa serve ad accender l'arma
da fuoco. |

Canna a tortiglione di arma da fuoco.
|

+Ferraccio da far graticole.
]
pi. •Sq, Strisce di carta
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tela per gli apparecchi telegrafici.
|
pi. Minestra

di paste (nap. Fettuccine). |l
-uccio, m. spr.

na^tliryin m. «nasturtIum. J& Crescione. |Iia^lUI^IU,
Crenj Barbaforte .

i
indiano, Cap-

puccina (tropceòlum maius).
naciia f- >£> Genere dì orsi minori americani,ila5,ua

' dal naso molto allungato, come probo-
scide: una specie sociale, e una solitaria,

nata! A ag. *natalìs Natio, Della nascita, At-
iievia

i <g, tmente aua naScita. | città — . | terra
— , Patria.

|
giorno — , natalizio,

j m. Genetliaco,
Giorno natalizio, Anniversario del giorno della

nascita, Nascita
)
il —- di Roma) Anniversario della

fondazione di Roma, posto al 21 aprile [753 a.CL
1 festeggiare il suo —

|
gtg Solennità dell'anno, 25

die, in cui si ricorda la nascita di Gesù in Bet-

lemme.
| la festa del — . |

le 3 messe di —
|
da —

a Santo Stefano, Lo spazio di un giorno. |
le feste

di — vanno sino all'Epifania. [ albero di —, Piccolo
abete in vaso cui sono attaccati i doni di Natale.

|

v. presepio.
|
fare il — .

|
per lui è —, è una festa

grande, un'allegrezza.
|
pvb. Carnevale in casa d'al-

tri e — in casa tua. \ vigilia di — . [mese di —, De-
cembre. |

Anniversario del martirio e anche della
morte di un santo. | di san Pietro, festa, Pontifì
càto di San Pietro.

|
del calice, Giovedì santo, isti-

tuzione dell'eucaristia.
| i 4 —, Natale, Pasqua,

Pentecoste, Ognissanti. 1 pi. Nascita, Nascimento.
|

avere i — .
|
dare i — '[ Stirpe, Prosapia.

|
oscuri,

illustri. |
splendore dei— . || -ità,f., neol. Complesso

delle nascite, Natività. |
la — è in aumento dopo la

guerra. || -izio, ag., m. #nàtalicìus. Che appartiene
al giorno della nascita, al natale, Del natale. Genet-
liaco. [Udì—. |

celebrare il —.
\

feste — , diNatale.

naì a rp> nt - *natare Nuotare.
|| -ante, ps., ag

I lai «ai e, Gaileggiante . | torpedini, mine -.
| iso-

lette — .
|
prato marino — . | bagni — . | mulino —,

|Bl. A. Costruzione de-

stinata a navigare, gal-

leggiare. ||
-atoia; f. <$,

Membrana degli acqua-
tici per muoversi; Pin-
na, Aletta. ||

+-atore_, m.
-atricej f. *natator -oris.

Nuotatore. (pi. Uccelli ac-

quatici. ||

+-atoria, f. *na-

TAT8RÌA. A Piscina, Ba-

gno. H -atorto, ag. #na-
tatorìus. Che spetta al

nuotare. \ vasca —, nei

bagni. |
vescica —, di cui sono provviste alcune

specie di pesci. ||

+-atura, f. Luogo dove si nuota.

nàf ÌC 3 f- *^ - NAT*CA (!• nates). 9 Ciascunasiauwa,
delle rotondità carnose del deretano,

Chiappa. |
Natiche callose, delle scimmie. |.<$»Genere

di molluschi con conchiglia globosa a piccola spira

e apertura grande terminata da un opercolo cal-

care. || -uto, ag. Che ha grosse natiche.

nati O aS- Nativo, j
esser — di un luogo.

|.

i ia.ii u,
paese __.

j aima terrà — (Leopardi).
|

tetto — , Casa. |
le montagne —-,

|
popolazione — . |

In-

nato, Naturale. |
la — rozzezza.

|
il — colore. \ le —

grazie, della lingua. || -vita, '•-ate, -ade, f. #nativitas
-àtis. Nascimento. Nàscita. [ registro delle —.

| della
città, Fondazione.

|

+Genealogia.
j 3§J Festa comme-

morativa di nascita; | di Gesù, Natale; di Maria
Vergine, 8 sótti-; di San Giovanni Battista, 24 giu-
gno.

|
gli anni dalla —, dell'ora volgare. || -vitarl',

m. pi. Ariani che sostenevano avere avuto princi-
pio il Verbo con la sua natività, non ab esternò:\
-vo, ag. #natIvus. Naturale, Innato, Della nascita.

|
fierezza — \ colore — . |

terra—, in cui si è avuto
il nascimento.

| il nido — . |
aria —, del paese na-

tio
|
stato — , o non combinato con altro corpo.

|

dialetto, favella —,
\ Schietto, Semplice. | m. Oriun-

do, Originario, Indigeno.
| i — del luogo, Quelli che

vi son nati, Gl'indigeni.

OatO P*-> &S- *natus (v. nascere). Venuto al
' mondo, in luce, Partorito, Che ha avuto

nascimento.
|
di padre ricco, madre nobile; da ge-

nitori onesti; di patria illustre.
| da famiglia ple-

bea.
|
morto.

|
gemello, ad un parto. | registro dei —.

|
Concepito,

j Generato. | Dante fu — e cresciuto in
Firenze.

|
Di donna maritata, precede il casato della

famiglia donde viene : Matilde Scarfoglio nata Se-

Natatoria,
Tivoli, Villa Adriana.

rao; o questo casato va messo prima; e innanzi
a quello del marito si suol premettere anche in
in partecipazioni, iscrizioni. | di' piante, Germo-
gliato, Spuntato, Messo.

:
j di acque, Scaturito,)

Disposto dalla nascita, con qualità fisiche o mo-
rali | cieco, muto] storpio.

|
poeta.

[
a grandi cose.

|
al male. | v. bennato, malnato.

|
fatto, appo-

sta per.
| a comandare, servire, cingere la spada.

| vestito,
j
per la Chiesa; per il diavolo.

|
per far

disperare la gente.
|
Scritto, Inventato, Costruito.

|

Sorto.
| sospetto, guerra, discordia,- pensiero. \ Co-

minciato.
| Derivato, Originato. |

ints. |
e sputato.

\

ignudo— . | *tutto il— giorno. \
con negazione,,Nes-

suno |
non c'era uomo, persona, creatura —-, [non

ancor —, Fanciullo appena, In età troppo disadatta.. !

ieri, Inesperto. | m. Figlio, Figliuolo |ven. d un cane.

nàtola f '
*NATARE - JL Incastro nella scalmiera

' nel quale si mette il ginocchio del re-
mo, senza scalmo e senza stroppo.

nafrìfA f. *natrix -Tcis. <§» Biscia d'acqua, olieui ll/C,
dal collarej Marasso, Colubro acqua-

molo (natrix torquàta). j tessellata, Vipera d'acqua,
Colubro tessellato o gabino {natrix tessellata).

fiatf On m -
*ar# NATRUN sodio (da vtTpov nitro).n»n vii, ^Minerale dei carbonati idrati, che si

trova in efflorescenza col sai marino e sim. (De-
breczin in Ungheria, Steppe asiatiche), o in incro-
stazione e soluzione (Egitto, acque dei laghi a
natron), in sublimazioni saline (scorie dell'Etna
e dei Vesuvio); i cristalli espósti all'aria sfiori-

scono presto; Soda naturale.
||

-olite* f. Silicato
idrato di alluminio e sodio, che si trova com. in

masse fibrose bianche ; in bei cristalli colonnari
a Monte Baldo; specie di zeolite. || -òmetro, m.
Sorta di densimetro a doppia scala per misurare
la quantità di soda contenuta nella potassa.

natta *• >" Tumore e infiammazione di gen-
iicaiiGi,

giye _ | xumore sul capo.
| f$

Tumore di

umore viscoso, nelle piegature o parti logore dagli
arnesi.

| X Specie dì stuòia di canne intessute con
la quale si guarnisce il pagliuolo o i magazzini
contro l'umidita, i vermi, i topi; Matta. | Burla,
Beffa.

\ far la — ai vermi, Morire sul rogo.

natUT a '• #naxCea ' Energia operante nell'u-
1

' niverso a produrre, conservare, diV

struggere; Generazione delle cose e delle loro
proprietà e qualità. |

Dio e la — . | la — è figliuola
di Dio. | L'arte imita la — . [fenomeni della —.

\
il

ministro maggiore della —,11 sole (Dante). [ S3 na-
turante, Principio unico creatore ; naturata, Esseri
del mondo, Animali; Piante; ^generante, Cieli.

| fi-
losofia della —, Fisica. \ Ordine delle generazioni
e operazioni degli esseri. | le •meraviglie della —

.

|
* segreti della — . | in — , Nell'ordine naturale.

|

secondare la —. | non far violenza alla — . | La —
non fa salti {Natura non facit sàltus, sentenza
divari' naturalisti, come Linneo, ecc.), Tra una
fórma e l'altra vi sono gradi infiniti (Fournier,
Var. hist. IX 247). |

leggi della—.
\ diritto di --,

naturale.
|
contro — . | La — aborre dal vuoto

(sentenza aristotelica).
|
Potènza generatrice, spec.

nel mondo che ci circonda. ] la — non produce
piti giganti. | il riposo della —, nell'inverno.
|

il ravvivarsi della — . [la —crea, òpera.
|
Or-

gano genitale femminile. |

+Genitali del maschio.
I
Essenza. | dell'ente, delle cose. \ definire la — .

|

l'intima — . | divina, Essenza di Dio. |
Sostanza co-

stitutiva, Modo dell'essere. | angelica, diabolica,
umana, dei bruti. | cambiare — . | divina. | sovru-
mana. | ^Nascita, j ^nobile per — . [da — , Dalla na-
scita. | Potenza ingenita, Proprietà. | delfuoco, della
terra, j degli animali: della lepre, del coniglio, del
leone.] della malattia.

|
istinto di — . |

secondo la
propria — . | non uscire dalla sua — . |

vincere la —

.

| del medicinale, dell'erba. | crudele, mobile per — .
|

delle pietre, [acque per — dolci.
\
Causa della ten-

denza di ciascun ente verso il suo atto; Forza e
debolezza inerente all'ente. \ cedere, ubbidire alla
— •

I
pagare il tributo alla — . |

cedere alla —_,. Mo-
rire. | costringere, impedire la —. \*far l'opera
della —, Andar di corpo, [soddisfare i bisogni della
—.

|
Qualità, Specie. |

del fatto. [
cose di— delicata.

|
inchiesta di — segreta.

\ esempi' di varia — . ]
del

vocabolo, dell'argomento.
|
Costituzione corporea, j

lasciar fare alla—.
|
Istinto; Indole; Fini conna-
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turati. | malinconica, mite; rapace,, turbolenta, al-

legra.
|
per, di—. |

dell'istituzione, di un sodalizio,

di pubblicazione, discorso. |
«o« conoscere la — «-

ma«.
|
simulata, finta. \ le doti sortite dalla —, |.

1. Naturata expelles furca, tamen ipsa recurret

(Orazio, Epist. I 10), Anche a usare i tormenti per

vincere la natura, essa tornerà sempre.
|
que-

stione se valga piti la — o l'educazione. |
Prodotto

della natura. Creatura. |
bruta, inanimata.

\
ogni —

ha il suo istinto:] umana, Uomini viventi, Genere
umano. | divinizzare la —_. |

angelica, Angeli.
|

i 3 regni della —. [ L'uomo è il re della — . |
Ani-

mali, Piante, ecc. [morta, & Caccia, Frutte; viva,

Uomini, Animali vivi, j
esteriore. Mondo fuori del-

l'uomo,
j
La — si desta in primavera.

\
organica.]

inorganica, Minerali. |
scienze della — , fisiche e

naturali.
|
Qualità degli esseri non modificati dal-

l'arte, dall'educazione: |
abitudine divenuta .una se-

conda --.
|
pagare in —, in prodotti, opp. a in de-

naro.
| contraffare la — . [

arte fedele alla— ; emula
della — .

|
questo non è in — . |

dono di — . |
Corpi

che si trovano puri, isolati in—. ]
Mondo e cose

del mondo al di fuori della società e civiltà umana.
|
stato di —. [popoli che vivono allo staio di — , non

tocchi daila civiltà europea, Eschimesi, Guineani,
Abissini, Australiani, di Borneo, delle Molucche,
Indiani dell'America, ecc. |

Per il Rousseau la so-

cietà guasta la — . | lo spettacolo della —, Campagne,
monti, cielo, vegetazione, fiumi, laghi, astri, ecc.

|

figli della — .
|
poesia tutta —-. |

sentimento della —,
f Intimità diretta sentita con le cose della natura,
per loro stesse: Profondò ed ingenuo piacere della

contemplazione della natura. |
l'orrido, il sublime

in —.
| la maestà della — . |

Sistema della —, Titolo

di un'opera del filosofo Holbach (1770). |
Personifica-

zione della natura: Venere, Iside.
|
Lucrezio dedicò^

a Venere il suo poema sulla Natura.
|
la diva—.[vivi

tu, o santa — ? (Leopardi). |
madre, matrigna; in-

differente. | le voci della —. |
insegnamenti della —.

j Dialogò della — e di un Islandese, di Leopardi,
sulla indifferenza della natura alla infelicità umana.
|
La — personificata nel Tese-retto di Brunetto La-

tini, nel Roman de la Rose, di Jean de Meun. | Il

pianto della —, Titolo di un'opera latina di prosa
e poesia di Alano di Lilla, sec.

12°.J|
-accia, f. peg.,

spec. di indole. || -ale, ag. *natueaLis. Di natura.

Attinente alla natura. |
corso — delle cose,

.
della

malattia.
|
ordine —.

]
Saggio di — esperienze, Ti-

tolo di uifopera di fìsica di Lor. Magalotti, [filo-

sofia —, delle cause fisiche. |
scienze —.

| ^filosofo

— , Cultore di filosofia naturale (anche m. eli. Fi-

losofo naturale). 1 la —, La filosofia naturale, La
fisica.

ì
Specolo —, Trattato della natura, una delle

parti dell'enciclopedia di Vincenzo di Beauvais,
sec. 13 3

. | v. magia, [fenomeni, fatti, leggi — .
|

storia —, Scienza dei tre regni della natura, ani-

male, vegetale e minerale. |
museo di storia —,per

curiosità ; -gabinetto di storia —, per studici
agente—. | Della natura fuori dell'uomo. |

bellezze
'—

, di paesaggio, cieh> mare, ecc. [il, bello — .
|

Quale è in natura, Dato dalla natura, j
olio —.[stato

— di' un corpo. [ ciuco —, Perfetta béstia.
|
colore

—, 1 ricchezza — , del suòlo, dei prodotti di na-

tura.
| difesa — . [confini —, costituiti da grandi

montagne, o fiumi o mari ampi' e profondi.
|
Gene-

rativo. | *meinbro — (anche eli. m.). |
Della natura

umana, Degli uomini.
|
diritto —, opp. a sistema di

diritto.
|
Che'è della propria costituzione, comples-

sione. |
calore —, nell'uomo, non supera il 37° centi-

grado.
|
vita— durante, Per tuttala vita dell'essere.

|
Scaldo —, Fervore di vita, Energia. | il costume —,

degli animali. | Che spetta alla propria natura,
j
di-

fetti —, del temperamento. |
movimenti

,
funzioni, bi-

sogni—: 1 Le cose — non sono turpi,, massima dei

cinici.
| il riso è — airuomo.

]
linguaggio — . | af-

fetti —, di famiglia.
|
antipatia — .

|
Conforme a natu-

ra, Secondo natura, Dato dalla natura.
|
non è cosa —.

| corso — degli avvenimenti. |
Ingenito. |

istinto —.
\

amore — . | disposizione, inclinazione —,
| incapa-

cità —,
| Che è nello stato di natura; Ingenuo.]

uomo —, idiota. | ingegno —.
[ eloquenza —, che

non. è frutto di studio e affettazione. |
Schietto,

Semplice. | soda — . |
un fare —, disinvolto. |

la

posizione — delle statue del Partenone.
]
atti —.

)
nel

parlare^ nel muoversi; nell'azione teatrale, [figlio —,

che appartiene solo per vincolo di natura, Bastardo.

|
Non violento. |

morte —..[ moto —.
|
Non acqui-

sito.
| Non artefatto o alterato,

j
grotta —.

\
vino —.

|
porto —.

]
acqua—. ]

siepe —, [canto —,
\
voce —,

senza falsetti, o senza diesis e. bemolli. |
cibi—.

|

colore— .[capelli, denti—, non posticci. \
giorno —,

di 24 ore.
|
digiuno—, totale, [vita —, opp. a civile

| Natio, Indigeno.
|

gerite — del paese.,
|
/ — del

luogo, GÌ' indigeni. |
^nominato ,—, Naturalizzato,

Che ha ottenuto la nazionalità. |
Di nascita, Verace.

|
Legittimo, Secondo l'ordine. | i suoi giudici —,

competenti.! il suo signore — .| Ordinario, Consueto,

Ovvici som cose—,~\è —.' ben —.'
|
cosa affatto —.

I ragioni — . [conseguenza —> jm. Stato di natura.

I
lasciare nel suo puro —.

\ carciofi, piselli al —.
]

Forma e dimensione quale è in natura, Grandezza,

naturale.
| figura al — .

|
maggiore del — .

[al —.
\

ritratto al,*di— . \
imitare al— , con esattezza, pre-

cisione.
| S, j| Modello, vivo,, di uomo, animale,

pianta. |
disegnare dal —.] stare al —, nella posi-

zione naturale, senza posa. | Indole, Istinto, Natura.

|

buono, sospettoso, diffidente, indocile.
|
conoscere

il — del suo amico. | Indigeno, Nativo. H '"-aleggia-

re; a. (-éggio). Rappresentare al naturale, nell'arte.

|-alezza, f. Disinvoltura e semplicità di atti, Movi-

menti naturali ;
Qualità esente da affettazione, ri-

cercatezza, artifìcio. |
rappresentare con — . |

man-
care di— . |

scrivere, dipingere, con— . \
del recitare.

| +Natura. |
Indole, Disposizione naturale.

|
di sua

—, Per indole, costume. | Istinto. ||
-aii§mc, m. m

Spiegazione dell'universo per mezzo delle scienze

fìsiche, come forma delle energie della natura
;
Ma-

terialismo; Determinismo. |
Studio di rappresentare

la natura nell'arte, Senso della natura che informa

l'arte. Realismo. |
Religione che muove dall'adora-

zione dei fenomeni ed enti naturali.
|
la religione

dei popoli indoeuropei ha per base il— . \\
-alissìmo^

sup. Tutto naturale, Schiettamente naturale,
|
con-

seguenza—, ||
-alissimamente, av. sup. || -aiista, s.

(pi. m. -i). Cultore di scienze naturali,
j
celebre — s

TMedico che cura con mezzi naturali: acqua, aria,

sole, massaggio, moto, ecc.
| § Pittore che ritrae

il naturale, Verista. | Il Caravaggio fu un ,—
...

[[

-aiisticOjag.(pl. -ci). Di naturalismo. ||
-alita, t-ats,

-ade, f. *natuhalì-tas -atis. Qualità, condizione ai

naturale.
|
Jf^ Diritto che pareggia uno straniero ai

cittadini della nazione. Cittadinanza, {italiana,fran-

cese.
|
grande —, con diritto di. essere elettore ed

eleggibile; pìccola —.
|
impiegati e professori che

non hanno la — italiana. \
decreto di — . |

^Natu-

ralezza, Disinvoltura. ||
-alizzare, a. Riconoscere a

uno straniero i diritti dei cittadini della nazione ;

Concedere la nazionalità, dopo lunga dimora, e con

altri requisiti.
|

farsi — . ||
-alizzafo, pt., ag.

]
nel

paese. )| -almente, +-alemente, Secondo l'ordine le-

gittimo, consueto, seguito e riconosciuto. |. Per na-

tura, secondo la propria natura o il proprio natu-

rale. |
In modo naturale, senzaaffettazione.il -ante;

ps., s. m Generante, Generatore, |
natura —, Dio

principio creatore. ||
-are, a. Generare, Formare,

Creare. | rfl. Prender natura, Connaturarsi. ||
-aio,

pt. v ag. Disposto.per natura, Fatto da natura. Prov-

veduto di particolare indole, tendenza.
|
Appreso

per natura, Portato dalla nascita.
|
Naturalizzato.

|
vocaboli — in una lingua.

||
-i^mo, m. neol. •sSik Dot-

trina per cui ogni virtù risanativa si attribuisce alle

forze della natura. Fisiatria.. ||
-ista, s., neol. (pi.

m. -»'). Naturalista, medico.
,

;•,..

naiiHènfli f- À Genere di rubiacee, liane delle
ìiaui/iw-j

iSole Malesi, che coi loro uncini ri-

volti all'ingiù si arrampicano come con organi su-

scettibili di stimoli di contatto; una specie dà dai

rami e dalle foglie il gambir, o catecù (ouruparìa

gambir). ;_,:-.. .

rtaimlhrrk m - *nauclerus nocchiero. <%. Nib-
IÌ&.U UlCi \J,

bio con coda forcuta e ali aguzze;
Nibbio dalla coda di rondine (falco furcatus). If,

-còride; f..#xópts cimice. ^..Insetto dei rincori, di

circa 12 mmt., ovale e depressa; con dorso bruno
verdiccio lucente ; si aggira tra le piante acquatiche

(naucoris cimicoìdes). - .• . «

naii-frao- Sir-A nt -
(
2 - nàufraghi; con essere e

1 iAU 1 1 e*g «,i e, con averey #Naufraga-he.X Far.

naufragio, Rompere in mare, Perdersi per naufra-

gio. |
andare a — sugli scogli per ri- cadere in
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Naufragio dell' « America »

sulla spiaggia ,

del Faro di Messina (1905).

mano del nemico.
\ di proposta, impresa, disegno,

Fallire, Andare a male, Non trovare accoglienza.

|
in porto.

|| -ante, ps., g.

Naufragò.
| ^andare —,

Naufragar e. || -ato, pt.,ag.
li-io, m.#NAUFRAGÌUM. Rot-
tura e perdita della nave
per sommersione, [in bai-
taglia, per mine, sommerà
gitili, tempesta, secca na-
scosta, urto di ghiacci,
ecc.

| Ippolito Elevo peri
in un — tra Palermo e

Napoli, marzo 1861 (v. ot-
tuagenario). \~~volontd-

rio.
|
Rovina, Distruzione.

[far—, andare in rovina.
|
delle speranze.

||
-o, ag.,

m. (pi. nàufraghi). #naufragus. Che ha fatto naufra-
gio, \ soccorrere i — . | salvati nelle scialuppe, accolti

a bordo di nave che passa, rimasti aggrappati a
scoglio.

|
attaccato a una tavola, a una cassa.

||

^"-oso, ag. Pericoloso di naufragio,
j
mare —

.

+rìaulo m - #NAULUM - W Prezzo che si pagaTiiauiv,
p gl passagg}o in nave; Nàvolo, Nolo.

nanmaphìa f. *vauu.aYta naumachia. &, Bat-
rietU rrieton le?,,

taglia na£ale .
| f| Spettacolo di

combattimento navale, per pubblico divertimento.
Luogo costruito per la naumachia: come era un
tratto fra l'odierna Piazza di Spagna e Porta del

Popolo in Roma. |v. morituro.

oau§e a, *nau§a, LS^Sr a

i
d
vo»"S:

Turbamento di stomaco che muove al vomito.
|

diarrea e — .
|
far — .

|
Ripulsione che si sente al

mangiare, per indisposizione.
|
Fastidio, Avver-

sione, Noia, \fino alla —, Sino a indurre fastidio.

|
ripetere sino alla — . || -abóndo, ag *nauseabun-

dus. Che sente nausea. | Che eccita il vomito.
|

odori — . || -ante, ps , ag. Che induce nausea. \ a,

Ripugnante, Avverso, Che prova nausea. ||
-are, a.,

nt. ^nauseare vomitare per mal di mare. Aver
fastidio, a fastidiosa nausea; Fastidire. |

le cose

noiose, antiquate, sciocche, le lusinghe, le ipocrisie.

|| -ato, pt., ag. Infastidito, Disgustato. ||
-atissimo,

sup. Il
-oso, ag. Che eccita nausea, Nauseabondo,!

medicine — .
|
odore — .

||
-osamente, Con nausea,

fastidio. || -osissimo, sup. fvcff
j-rtaiit « m - (P1 - -*)• *nauta vaurrjs. Marinaio,
fliaui a, NOCChiero. || -Ica, f.(«àtò'ca).#vauTtxà

cose navali. X Scienza
che trattai! modo di gui-

dare la nave, in mare,
con studi' astronomici e

matematici. Scienza del-

la navigazione, j La —
s' insegna nelV Accade-^

mia navale. |
Titolo di

un poema didascalico di

Bernardino Baldi daUr-
bino (1585). || -ico, ag.

(pi. nàutici). . #vauftxós
nautìcus. Marinaresco,
Navale.

|
bussola — .

|
ar-

te — .
|
Istituto —, per

giovani che si danno alla navigazione; com. una
sezione dell'Istituto Tecnico. |

Relativo alla nautica.
{strumenti—-, Apparecchi per conoscere le vie

del mare, i luoghi, le profondità, le correnti, le

variazioni atmosferiche.
|
studi"

1 — .
|
astronomia —

.

|
v. carta.

|| -ilo, +-ilio, m. *nautìlus vo-ut&os.
^.Argonauta femmina, grosso come il pugno di
un uomo, con grande e bella conchiglia, sottilis-

sima e come navicella, del quale i due bracci del
primo paio sembrano vele e fu creduto che ne fa-

cessero l'ufficio, ma in realtà servono piuttosto,
come remi (argonauta argo).

|
Cefalopodo a 4 bran-

chie, che intorno alla testa ha invece di piedi una
grande quantità di tentacoli filiformi, la conchiglia
è spessa e divisa posteriormente in un gran, nu-
mero di camere piene d'aria, attraversate da un
sifone; mangereccio, ma duro (nautìlus pompiltus).

navaja, f., sp. (prn. navahha). Coltello grande a
serramanico.

Nautica,

dipinto di Nj Barabino nel

palazzo Comun. di Genova.

nàvàfrrno,

•Nave di Caligola
nel lago di Nemi iricostrazione).

ag., m. •f Di Navarra.
|
^'Specie

di vitigno e di uva.
|
pi , nel séc.

17°=, Francesi, sudditi di Enrico di Navarra. •

nnya f. "*navis. Qualunque legnò atto a tras-
m.cvv e*

p0rtare persone o cose su mare, fiume,
lago: vascello, basti-
mento, barca, navi-
glio, mercantile^ da
guerra, di diporto.

|

grossa, sottile, lun-
ga, tonda.

|
pvb. A —

rotta ogni vento V è
contrario. [Gran —,
gran pensiero. \ an-
dare in — . |

la — en-

tra in porto, salpa,
getta l'ancora, spiega
le"vele.

| a remi, a vela, mista, a vapore. |
mettere

una — in cantiere; varare la — . |v governare.
|

senza nocchiero in gran tempesta, dell' Italia (DanteU
| v. poppa, prua, ponte, chiglia, carena, mu-
rate, fianchi, bande, cassero. | Passala —
mia colma d'oblio (Petrarca). | la — di Caronte sul-
l'Acheronte (Dante).

| X Bastimento il maggiore tra
quelli a vela quadra, armato, di alto bordo.

|
Un'ar-

mata di navi e galee. \
Grande bastimento mercan-

tile, a 3 alberi quadri, sino a 2000 tonnellate di
carico.

|
a palo, di 4 alberi, dei quali 3 quadri, ed

1 aurico a poppa.
|

goletta, a 3 alberi, di cui 2 au-
rici e il trinchetto quadro.

|
padrone della —.

\
da

guerra, di battaglia, di linea, "'Corazzata, locata-
fratta. | ammiraglia, su cui è imbarcato l'ammi-
raglio.

| H Navata. |
aerea, Aeronave: Dirigibile,

Aeroplano. |*« Costellazione dell'emisfero australe.:

Argo.
|
guidare la — dello Staio, Tenere il go-

verno.
| f Titolo di una tragedia del D'Annunzio,

relativa alle origini della marina veneziana.||-accia,
f. peg.

Il
-aie, ag. #navalis. Attinente a navi, Di

navi. | battaglia — . | armata — .
\
forze —, Naviglio

militare; Flotta. |
costruzioni — . |

v. ingegneria,
cantiere, ar s.enaìe.

|
corona—

, (%. Premio a chi
prima montava sulla nave nemica. | v. lega. \ Ac-
cademia —, in Livorno, per ufficiali di marina mi-
litare.

|

+m. Cantierenavale. |)-aiestro, m. Chi guida
la barcaccia da riva a riva, su bassi fondi, senza
vela e remi, puntando al fondo una lunga pertica
o -stanga; Navicellaio. || -aliamo, m. Militarismo na-
vale, dell'Inghilterra. ||

-arca, -o, m. (pi. -chi). *na-
varchu's vauapxos. Comandante di armata navale.

|

Comandante di nave oneraria. Padrone della nave.

|
Nocchiero.

||

+-ares:o, ag. Spettante, a bastimento
grande. | timone — . |

velatura — . |
alla navaresca,

Alla maniera dei bastimenti di alto bordo. |r
+-aròio,

m. Nocchiero. || -asa, *a§eia, f. dlt. r$ Recipiente
rettangolare per trasportar le uve al tino. || -ata,

f- fi Sezione longitudinale di una chiesa tra due
file di colonne o pilastri ovvero tra le colonne o
pilastri è il muro, sino all'abside al transetto;
Nave, |

maggiore, principale, ài mezzo,- più larga.

, j
laterali, minori.

|
chiesa a tre o cinque — .

| JL, "''Ca-

rica che può portar la nave in una volta. j|

+-ato,,

ag. Fatto a nave, oblungo. |
tempio — .

||

+-eggiare,.

nt. (-éggio). Navigare. |j

+-eresco, ag. Navaresco.
|[

-etta, f. dm.
| «^ Spola, Spoletta.

|
far la —, Far la

spola, Andare e venire continuamente. ||
+-icare,

v. navigare. || -iceila f. dm. ^navicella. Piccola
nave, Barchetta.

|
^ la — di Pietro (la Chiesa),

Mosaico di Giotto in San Pietro a Roma, del 1320.

| la — del mio ingegno (Dante, Purg. I).
| JS, Pic-

colo bastimento lacustre e fluviale, Navicello.
|

•8 Recipiente in cui si pongono sostanze da intro-

durre in canna, che poi si arroventa, e per cui si

fa passare del gas.
j
^ Vassoio sim. a barchetta

per l'incenso. |
Lamina bucherellata della pescia-

iuola per levarne il pesce lessato. | <$> Genere di

mollusco con opercolo calcare che si pianta nella

carne del piede; delle foci dei fiumi nell'Asia cen-

trale e nella Polinesia. \% Specie di barca che si

attacca al pallone, dirigibile, e che porta coi viag-

giatori il motore, il propulsore, la zavorra, il com-
bustibile, gli accessori', ecc.|| -iceilaio, m. Chi guida

il navicello. || -iceilata, f. Carico che può portare

un navicello in una volta. || -icel io, m. dm.
\
Pic-

colo bastimento da traffico, a 2 alberi, di
,
portata

sino a 70 tonnellate. | i — coi marmi di Carrara

SII
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risalgono il Tevere.] Piccola barca da trasporto o

da alleggio sui fiumi. I +Uomo volubile,' ò scaltro.

|
schr. Scarpa grande e grossa. ||-icelIone; m. dm.

acc. ||
+-iGhevoIa, ag. Navigabile.

||

+-iehiere, -o, m.

Nocchiero, Marinaio. |1 "Mcola, f. *navicùla. Navi-

cella.! dlt. Culla. ||

+
-fcolare, -icul-, ag. Che ha

forma di navicella. Naviforme. j
osso —, f| piccolo,

a forma di spola, attaccato al di dietro dell'osso

del piede e sotto all'osso della corona; Piccolo

sesamoideo.. |
Di malattia infiammatoria estesa

sulla faccia posteriore dell'osso navicolare e sul-

l'anteriore del tendine flessore.
||

+-icu!aria, f. *na-
vioularìa. Nautica. || -igabile, ag. #navigabìlis

v
Che

si può navigare. |
canale, fiume —. | Che può na-

vigare. |
bastimento —, che ha tutto ciò che si ri-

chiede al navigare. |
vino —, che può resistere al

viaggio di mare, senza alterarsi, di forza alcoolica.

|| -abilissimo, sup. || -abilità; f. Condizione di na-
vigabile. || -amento; m. Navigazione, Atto e modo
di navigare.

|| -ante, ps., ag., s. Che naviga. | Chi
sta viaggiando per mare; Marinaio; Navigatore,!
l'ora che volge il disio ai —, La sera, che fa loro

desiderare la casa (Dante). |
esperti, arditi — . ||.

-igare, +-icare, nt. (2. navighi), ^navigare. Viag-
giare in nave. | a remo, a vela.

|
in crociera, di con-

serva, in convoglio; per istruzione. |
lungo la costa.

| v. cabotaggio, circumnavigazione. |
col

vento in poppa.
\
pvb.

t
Non si può contro vento —

.

] tra gli scogli; Mn cattive acque.
|
col terreno in

mano, sempre in vista della terra. | a lumi spenti,

senza i fanali accesi stabiliti per legge; in tempo
di guerra. |

necesse est, vivere non est necesse, an-
tico motto della lega Anseatica.

|
arte di—'. |

carte

per — . | nei flutti della vita, Destreggiarsi, Barca-
menarsi. | a ogni vento, Adattarsi a tutte le circo-

stanze, j saper — . j a. Trasportare per mare. \ il

vino, grano, carbone. |
Correre il mare.

|
V oceano ;

il Rio delle Amazzoni.
||
-igato,- pt., ag. |

Percorso
con nave. | mare —.

\
Portato per nave. |

vino —

.

|
Esperto, Accorto, Furbo. ||

-igatore, m. -atrice; f.

*navigator -oris. Che naviga; Marinaio.
|
Chi fa

lunghi viaggi di mare, per scoperte scientifiche.
|

l'ardito —, Cristoforo Colombo. |[-igatorio, ag. Della
navigazione. |

arte—, \\ -igazion©; f. *navigatio
-onis. Arte del navigare. | esperto nella — .

\
pratico

della —.
|
Azione del navigare, Fatto del navigare.

j a vela, a vapore. | lunga, difficile. \i pericoli della
— . !

società di —, che esercita la navigazione per
trasporto di merci e passeggieri.

|
transatlantica.

\
subacquea, sottomarina, dei sottomarini e som-

mergibili. | littoranea o di cabotaggio.
\
fluviale;

lacuale, lacustre. \ trattato di —, fra due Stati.
|

aerea, Aeronautica, Aviazione. ||

+-igero, m. #navì-
ger -èri. Che porta navi. 1

mare —, solcato da navi.

1[ •vighiere, m. Nocchiere.
||

+-igio, m. #navigìum.
Nave, Vascello, Legno. |

Naviglio. | Navigazione. ||

-iglio, +-ÌSÌO, m. #vl. navjle. Moltitudine di legni

da navigare. | militare, Somma dei bastimenti as-

segnati alla difesa del paese, | *fare —, Apparec-
chiare navi da guerra. |

Nave, Legno, Vascello.
|

tondo. |

+per —, Per nave,
f
Canale, per navigazio-

ne, irrigazione.
I
il— grande, di Milano, che prende

le acque da Ticino, e circonda la città, serve tut-

tavia al traffico; lungo 50 km.; si trova già dal

sec. 12J . | +Nolo. ||

+-ile, m. Naviglio. | ag. Di nave,
Marittimo.

||

+-»ilettó, m.. dm. ||

+-olo, m. (nùvolo).

Naulo, Nolo. . . .; ...

+nàvera, -are, v. ina vèr are.

fiavón S m.#NAPus..$. Ravizzone [brassìcaiiavuiic, napus). j Radice tuberosa mangerec-
cia del ravizzone. || -cella; -òlla, f. ^ Specie dì

cavolaia, Pieride dei navoni {pieris n'api).

-krifl^flrlrà f« X Barcaccia scavata da un soloti leucemia, grande tronco, capace sin di 30

ag., m. glg Di Nazaret,
persone.

nazarèno, naiz-,
p
~
ess0 1 Tabor: ag.

giunto di Gesù, Che in Nazaret passò la maggior
parte della vita, j un fabbro —, San Giuseppe
(Manzoni). | capelli alla —, che scendono sino sulle
spalle. | barba alla —, come è nelle immagini di

Gesù.
|
pi. Seguaci della dottrina di Cristo, ma tut-

tavia zelanti delle antiche dottrine giudaiche.
|

Setta quacchera fondata nel 1839 in Ungheria da

Hencsei.
|
frati —, Religiosi delia penitenza, che

fanno le missioni e assistono ai moribondi.
|
col-

legio —, in Roma, per l'educazione della gioventù;

dal sec. Ì7°. || -èo, ag. Nazareno.
|
Nazireo.

na^inrY*» f - *nAtio -onis nascita. Parte del
liaxiUII C, genere umano legata insieme dalla

stessa lingua, storia, civiltà, interessi, aspirazioni.

|
la — italiana è costituita dai popoli d'Italia uniti

insieme dalla virtù di Roma. \
bellicosa, barbara,

fiera. | dignità di —, Condizione che fa degna una
nazione, cioè indipendenza politica e unità, [le
nuove —, sorte nel Medio Evo, con elementi ger-

manici, nuova religione e civiltà, j difendere i diritti

della — .
|
grandezza della — . |

il governo della —,
|
v. guerra.

|
Titolo di un giornale politico di

Firenze, fondato nel 1859. |
Stirpe degli abitanti di

un paese. |
la — fiorentina, lombarda,

\
gente di

ogni — . |
Complesso degli emigrati per commerci

in un paese straniero da una stessa patria; anche

nelle città universitarie del medio evo. |

+ Nascita.

Razza. |
israelita. \\ -ale, ag. Della nazione. |

lingua,

letteratura — . |
Che appartiene alla nazione in

quanto organismo politico. \
bandiera —. \i colori

—, della bandiera.
|

parlamento — .
|
festa —, per

tutta la nazione, e stabilita per legge.
|
lutto —

.

[
prodotti —, non venuti da paesi stranieri,

j
indù-,

stria — . |
economia — . |

v. guardia.
|
interessi,

aspirazioni "—.
\
carattere — . |

v. inno. |
senti-

mento —, Coscienza della comune nazione, Amore
della propria nazione, Patriottismo.

|
partito —,

zelante degli interessi della nazione. | L'Idea —,
Giornale sorto in Roma, 1911, con programma nazio-

nalista. | Museo, Galleria, Biblioteca—, dello Stato.

[collegio, convitto _.
| J$f Banca — , che ha la fa-

coltà di emettere carta moneta.
|
v. monumento.

|
m. Connazionale. || -aliamo, m. Dottrina politica

che guarda soprattutto alla difesa dei diritti e delle

aspirazioni nazionali, e si oppone perciò ad ogni
forma di internazionalismo. || -alista, s. (pi. -i).

Fautore del nazionalismo. ||
-alita, f. Qualità, con-

dizione, principio di ciò che è nazionale. Appar-
tenenza alla nazione. |

difendere la —.
\
principio

di -r. |
Nazione.

|
popoli di diverse — . ||

-alrnente,

In modo o con sentimento nazionale.
||
-alìzzare,

a. ueol. Rendere nazionale. |
Rendere di proprietà

nazionale, Ridurre ad amministrazione nazionale.

|
i pubblici servizi', togliendoli all'industria pri-

vata. || -alizzazione, f. Azione del nazionalizzare.

rifluir P?ìfo m -
*ekr. NAziR che si astiene.

f lazi l coiu, ^ Setta i cui componenti si aste-

nevano dal vino. || -èo, ag., m. Appartenente al

nazireato. ... , '

'

icvxfip cng. *non. Affinché non, Che non [spec.
1 TI I«S, seguito da forse, per avventura : ricorda

linei., ma si può, spiegare meglio con l'origine

da non]. —..:,.

90 n#* Pr - atono - *mos. A noi, Ci [vivo ora più
» nei dlt. meridionali].

qq np P rP« articolata. #in: usano alcuni di seri-
à ti»,

yere separatamente ne la, ecc. per nella;

ma è propriamente nella— in -j- illa; e cosi negli

==in + illos. La forma %' di n'uno, sarebbe più
correttamente 'nuno; e cosi nella è propriamente
'nella. Ecco intanto le varie forme :m. sg. nel,

nello; $1- nei, negli, *nelli, tose, ne'; fy sg. nella,

pi. nelle (cfr. in).

AO np 4-nfle cnS rel -> atono (spesso sfs.). #in-
4° Ile, -TI IUC, DE Di questo, Da questo, Onde:
di luogo. [Sene tornò.

|
pleo. Né vengo da Napoli.

|

Starsene lontano. \ Seti va. \ Vassene il tempo ei'uom
non se n'avvede (Dante). |

Della cosa, dellecose dette.

|
Non volerne sapere. | Se ne penti, dolse, ricordò.

|
JSie

scelse alcune. \ Se ne bevve Un bicchiere.
|
Aversene a

male. \
Della persona o delle persone. [Ne divenne

amico; difenderne l'innocenza.
|
eli. Farne di belle.

\

Gliene disse un sacco. [Starsene, non farne nulla.

nh cn S- *nec, nEque. E non, Non [è sempre corr.
1 lo

» con altra negazione, anche sottintesa; raddop-

pia la consonante seguente]: |
Non essere né carne

né pesce. \
Non mangia né beve. \ Né l'uno né Paltro,

[non, ints.. Né egli non l'ingannava. \ Né fiamma
d'esto incendio non m'assale (Dante).

|
prò. ni. +E.

|

prima di trovar pace né tregua.
\\
comp. anche,

neanche, +anco, ints.
|
per idea, per sogno.

\
Non_

volerci rimanere — dipinto.
||
manco, jriammanco,



1009 neofobia

ints. Neanche. || meno, nemmeno,: ints. Neanche.
||

pure, neppure, ints. Neanche. ,| Non lo sa — lui,

n**ssrirn<%i f- *«6s nuovo, »pOpov art0» >-' Af-

iicaiuu^!,
tìcolazione formatasi fra l'estre-

mità di un osso risecato e la parte di un altro ri-

masto normale.

I^QQfQag. Macchiato da un neo, o come da un

nèhhs SÉ f- *nebula. Turbamento atmosfericoHmMUI **> per condensamento del vapore -'d'ac-

qua in polvere o in particelle di fumo che diven-
tano goccioline: avviene se venti umidi e caldi sof-

fiano su di una superfìcie più fredda, o se il ter-

reno umido o le acque sonò più calde dell'aria

soprastante. | levarsi, sollevarsi della — . |
che viene

dal lago, dal fiume, dalla bassura: [
mattutina, se~

rotina.
|
grassa, fitta, scura, densa.

|
pvb. Alle tre

— , acqua. [ Le — di Milano, di Londra, da tagliar

col coltello. |
cominciare Vassalto col favore della—.

\ Nella — il bastimento rallenta la corsa, dà se-

gnali di campane, tromba.
[
colto, avvòlto dalla —

.

| diradarsi, dileguarsi della — . |
come la -£ al

vento.
\
del nevischio, del pulviscolo acqueo di una

•cascata, {piante offese dalla — . | v. imbottare,
incantare. |

pi. del settentrione, Astrusità di con-

cetti e immagini, della filosofìa e letteratura di

paesi nordici. |
Offuscamento, j di passione, igno-

ranza.] di sospetto, Leggierissimi indizi' che fanno
sospettare.

|
>"'pl. Macchie della cornea traspa-

renti, sottilissime, superficiali, di color bianco ce-

ruleo, che offuscano la vista.
| ^ Gramigna gracile

ed elegante, delle glumiflore, usata come pianta
ornamentale; frequente nei luoghi asciutti {aira

capillàris). [ Polvere biancastra che appare sui ce-

reali attaccati da un fungo (erysiphe gramlnis).
\

Specie di minestra. || -accia, f. -accio, m. peg. ||

-aio, m. Tempo nebbioso. ||

+-aticcio, m. Tempo
nebbioso. || -erella, f. dm.

|| -etta, f. dm. Leggiera
nebbia. || -ettina, f. dm. vez. || -olina, f., Caligine,

Nebbia rada, leggiera. ||-òIo, m.^ Vino rosso del

Piemonte, affine al barolo. \ spumante. \[
-one; m.

acc. Nebbia molto densa. |
i— di Milano sono ora

diminuiti per Vallontanamento delle marcite. \\
-osila,

f. Qualità di nebbioso. | la — dell'aria.
||
-oso, ag.

=*sebulosus. Pieno di nebbia.
|
tempo — . \ aria —.

|
Fosco, Offuscato, [stile —. ||-osissimo, sup.

nàhri « f. *ve8ptàs simile a cervo. -$> Coleot-
IlCUiia., tero agilissimo dal corpo appiattito;

vive volentieri sotto i sassi e presso le acque ine-

bria brevicollis). [\ -de, f. (nèbride). *nebris -idis

vsBpis -t5os.fi Pelle di cervo o di dàino che ve-

stivano le baccanti.

nòhillfl f - *nebìjla nebbia.neOUl d, Macchia, Oscurità.
|

tia dell'occhio. |
Nebbia, Caligine,

glia sottile come ostia. ||
+-ento,

ag. Caliginoso, che dà come neb-

bia, fumo. |
ira-. ||

-etta, ^Nu-
voletta. ||

*-one, m. *nebulo -onis.

Impostore. | Uomo da nulla.
||

-osa, f. « Forma di nuvola di

splendore appannato che col can-

nocchiale si vede la notte nel

cielo. | la — di Orione, visibile

anche ad occhio nudo, [ovali, a
spirale, anelli/ormi, tonde.

\
foto-

grafia delle — . |
allo stato di —,

in via di formazione [credendosi
le nebulose la prima forma de-
gli astri].

|
Considerevole massa n^^U&one

di stelle cosi lontane da apparire dei Cani da caccia.
come nebulose. {.Nebulose plane-
tarie. | la Via Lattea sembra formata di grandi —

.

|
Cosa o fatto non ben chiaro, indeterminato, lon-

tano.
|| -osità, f. Qualità di nebuloso. |

la —della
Via lattea.

|
Indeterminatezza, di cosa incerta e

vaga.
|
Cosa nebulosa.

|| -oso, ag. *nebulosus. Cali-

ginoso, Fosco.
|
faccia — , tetra, oscura. | stelle: —

,

Nebulose. | Oscuro, Incerto.
|
stile —.

inar sa rA a. (2. M^cW).*NECARE.Lrccidere.||*-e,fiicwaic,
f #Niql _CIS _ uccisione, Strage.

nèCGhlri ^ - *anSs - snake serpente. X. Basti-
1

' mento a vela e a remo di gran corso
che serviva alle scorrerie dei Danesi e Normanni.

Offuscamento.
|

f| Panno, malat-
+Nuvola. |

+Sfo-

Neìralòsa

1\&t>f*if\ m -' tosc - castaneccio. Castagnaccio I
i ICWUIU, Schiacciata di farina di castagna, cotta

fra due testi roventi.

nécessaire, m., fr. (= necessario
;

prn. nesesèra).

Astuccio con • pettini; spazzola, ecc. per la- pulizia

personale; o con forbici, aghi, filo, spilli, cotone,

ecc., per lavori donneschi.
\
per uomo; per signora.

necessari O &%- #necessarius. Che è di ne-
iicvceaai i u, cesSità, e senza di cui non si

può essere; Indispensabile. |
cose — alla vita:

{

pezzo — a una macchina.
\
i documenti -*-, |

Volio e

— alla lampada. \ ragione —. \
conseguenza— . |

con-

dizione — . | Che è, di stretto bisogno al vivere.
|

il — riposo, [come il pane. \ alimento —. {bisógno
— , di andar di corpo. | luogo —, Cesso, j

prb. Nes-
suno è — al mondo. [ tempo, spazio. — , che occorre.

|
Molto utile, pratico; Che serve. | la — chiarezza

dei discorso. | è — portar l'ombrello quando piove.'

|
il denaro —-. \ conseguenza^-, inevitabile, certa.

|

assolutamente — . |
molto —. [non è — , Se ne può

fare a meno, j erede —,. £f& di diritto.
j
il fumare

none —.
| Per alcuni, solo il superfluo è —.

\ m. Ciò
che occorre di necessità: Alimento, abiti, scarpe,
biancheria,

j
provvedere del — . | il — per. scrivere.

|
il puro — . |

+Ritirata, Cesso. Vaso da notte:
|

+Parente stretto. || -amente, Per necessità; Inevi-

tabilmente. | Evidentemente. [se ne conchiude —,\
+-are, nt. Bisognare. |j -ssimo, sup. Molto bisogne-
vole, Affatto indispensabile.ll-ssimamente, av. sup.

necèsse, 1. & Condizione indispensabile, essen-
ziale (opp. a Contingenza, Accidente).

||

+-e¥ole, ag.

Necessario. .-'_ ;;

necessità, +.-ate, -ade, necistà, l

#necessìtas -atis. Qualità o condizione di neces-
sario, [del nutrirsi, riposare. [

il lavoro è una— .
|

cose di prima —, |
Bisogno estremo.

|
estrema —.

|
stretta, impellente. \ pvb. Necessità abbassa no-

biltà. La — non ha legge, j avere di —.
\

la —
che Fiume sia annessa all' Italia, j la — di avere

confini ben difesi. [
Conseguenza inerente, insita'e

inevitabile. |
apodittica,, ipotetica ; logica.,

j
Inopia,

Povertà.
|
grande —.;[ trovarsi, versare in—, [

Ca-
restia, Penuria. | di denari, braccia, uomini.

|
pi.

Interessi. |
conoscere le proprie —.

\
Forza supe-

riore, impellente. Giuocoforza. [fu— . j spinto da—.
|
fare di — virtù (San Girolamo, In Rufinum, 3),

Accomodarsi alle circostanze. |
la — impone, co-

siringe: |
ineluttàbile, dura. [

Ciò che è necessario,

indispensabile; Bisogno. | le — della vita.
|
*dare

la —, il necessario. |
di natura, | di ventre, corpo-

rale. | soddisfare alle —. | in caso di —. | di salute.

|
morale, rispetto agli obblighi etici, ai doveri.

|

di sapere, vedere. [ le — della nazione.
|
giuridica.

|
esser —, necessario. | convenire di —, : Doversi

necessariamente. | di'—, Necessariamente, In modo
inevitabile, Per forza. |

^Parentela, Intrinsechezza.

|
Disposizione soprannaturale, Fato, Destino.

|

fatale, cieca. || -ante, ps., ag. Che necessita, dà
necessità, costringe. |) -are, a., nt. (necessito). Co-
stringere, Impellere, Muovere. | nt. Bisognare,
Esser necessario. || -ario, ag. Che segue il principio

della forza ineluttabile.
|]
-ato, pt., ag. Astretto,

Costretto,
i
Reso necessario. || -oso, ag. Bisognoso,

Che trovasi in necessità. || +-ùdine, f. necessitudo
-inis. Parentela.

noer nh5» f- *v2xp6s morto-, Btós vita. <§, Pic-
1 iKSKri «uia, eolissimo coleottero che nel primo
stadio di vita si nutre di materie animali dissec-

cate; s'incontrano sovente nelle case; se ne di-

stinguono varie specie. ||
-obiòsi, f. #8£wats vita. Uè*.

Alterazione di tessuti malati, incurabili, che va
sino alla loro morte.

||
-òfago, ag. (pi. -gi). *-<pàyo<;

che mangia. -§> Che si nutre di cadaveri. ||
-ofifìa^

f. #ffldia amicizia. Amore morboso per cadavere,

pervertimento sessuale; Vampirismo. ||
-ofobìa, f.

Paura dei morti. || -òforo, m. #v£-xpoq>6pos. Becchino,

Beccamorto. | <^> Becchino (necrophorus vespillo).

|| -ologìa, f. Cenno biografico di persona testé morta.

|
scrivere una —.[Una — su di un giornale.

[
An-

nunzio, a pagamento, di morte sul giornale.

|S
-ològico, ag. (pi. -ci). Di necrologia. |

notizia,

cenno — . ]| -ològio, m. Registro delle morti, Obi-
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tuario, di chiesa, monastero. || -elogista, m. Autore

di necrologia. ||
-omànzìa, f. Negromanzia, il

-òpoll, f. *7r6Xts città. Luogo per sepolture, Sepol-

cro. |
etmsche, a Chiusi, Cervetri, Orvieto, Cor-

neto, Marzabotto. j
egiziane, a Memfi, Tebe.

|
Cimi-

tero,
i
La — di Poggioreale, a Napoli. j|

-opsta, f.

Autopsia di cadavere, Necr.oscopia. ||
-oscopìa, f.

*-axoTTi'X. Osservazione del cadavere con la rela-

tiva sezione; Autopsia, Sezione. ||
-psoòpico, ag.

(pi. -ci). Di necroscopia. || -òscopo, m. Medico ad-

detto alla necroscopia. |
Medico municipale incari-

cato di accertare dì persona la causa della morte

prima di concedere il seppellimento. || -osato, ag.

Preso da necrosi, Guasto da cancrena. ||-òsi, f. Mor-
tificazione di una parte del tessuto, spec. di un
osso. Cancrena. |

bacillo della—. \%dei tessuti delle

piante. || -otizzar©, a. Mortificare, Indurre necrosi.

|| -otomìa, f. *Top.i] taglio. Sezione cadaverica.

— Xpffj « f. j| Specie di fungo, parassita assai
iid*u i e*,, nocivo della corteccia di alberi fron-

dosi, causa della cosiddetta cancrena degli alberi

fruttiferi (n. ditissìma). || -anina, f. i5{k Sostanza che

si sperimenta in iniezioni per la evira del cancro.

+neènte, v. niente.

rs» fanrln aS- *nefandus [non fandus], che nonne lanuu,
si deve dire> Abominevole.

|
pecca-

io __.
|
opere —.

|
bestemmia — . j

Brutto, Osceno.
|

dir cose — . || -fandamente, In modo turpe, abomi-
nevole. || -fandezza, +-igia, f. Turpitudine. |

Scelle-

ratezza.
|
Schifezza di sodomita. ,|| -fandissimo, sup.

|| -fandissimamente, av. sup.||-fandità, +-ate, -ade,

f. Nefandezza. |
Azione o cosa o parola ^turpe, ver-

gognosa, schifosa. || -fario, ag. *nefarÌus. Scelle-

rato, Ribaldo. |
Nefando, Abominevole.

|
cose — .

|

vita — . || -fariamente, In modo nefario. ||
-fasto, ag.

"*nef'as'tus [non fastus] di giorno nel quale non era

permesso al pretore di stare in giudizio. Di cattivo

augurio, Funesto, Infausto. |
uomo — alla. patria,

Chi le è causa di danni e rovina con la sua opera po-

litica. | -""Scellerato, Infame, Nefando.
||
-fas, v. fas.

nialÀl ir!A f - *vEùéX-n nube. ^> Gen-ere di mi-
1,(5,01 ,wo

> gnatte comuni negli stagni ed in

molte acque correnti piantate di canneti e coperte

di loto: lunga circa 5 cmt. ha corpo piatto, anelli

indistinti, 4 paia d'occhi (nephèlis vulgaris).
|j
-ina,f.

<& Ortosilicato a cristalli prismatici talvolta ricchi

di facce; la vulcanica a cristalli piccoli, nitidi,

translucidi, bianchi, si trova, p. e., nei proietti

del Monte Somma-
I
v. e teolite. || -io, m. ,*>* Mac-

chia corneale che lascia ancora passare la luce

come attraverso ad una nube. || -oscòpio, nefo-

scòpio, m. % Apparecchio per mostrare la dire-

zione e velocità delle nuvole trasportate dal vento.

|
per aeronavi, a forma di rastrello girante.

nofr aiaìa f - *vsapós rene, ak^a. •&&, Dolore
lidi aigia,

alle renij ai lombi. || -ectomìa, f.

*IxtoiA). .>»> Ablazione del rene.
||

-ite, f. Infiam-

mazione acuta o cronica del rene ; Nefritide.
|

<© Varietà compatta di antibolo : nell'età della pie-

tra se ne fecero armi ed utensili, e serve anche
oggi ai popoli della Nuova Zelanda.

||

+-ìtlca, f.

Nefrite. || -Itico, ag. (pi. -ci). #ye<j>piTtxé«. Di nefrite.

| acque —, adoperate per la malattia dei reni.
|

dolori — ,
prodotti da calcoli o da renella, j m. Chi

patisce di dolori nefritici. | -ìtide, f. «veqjpiTis -iSos

NEPHKlTis -iDis.t^ Nefrite. ||-ocèle, f., m. Ernia del

rene.|]-ografìa,f. Descrizionedei reni.||-olito,m. Cal-

colo del rene.||-òpe,m. *&<\, -uttós occhio. <$> Gambero
marino più piccolo, fornito di lunghe chele, frequen-

te nell'Adriatico; Scampo (nephrops norvegìcus).

H^iyflrP a. '{nègo). *negare. Dire di no, Dis-
iteg ai Cj dire, [che una cosa sia. | di averlo

detto, veduto. |
Chi lo nega ?

|
Nazario Sauro negava

di chiamarsi cosi. |
ostinarsi a — . | La Germania

negava di aver voluto la guerra.
|
Non confessare,

j
pvb. Chi tutto nega, tutto confessa.} il vero.

|,
al

giudice il fatto. | Non ammettere.
|
non — né am-

mettere. | la possibilità, probabilità. | il moto.
\
il

Ubero arbitrio. \ che si possano raddrizzare le

gambe ai cani. |
il debito. | la validità. |

l'esistenza

di Dio, la pluralità dei mondi.
\
Non concedere.

|

il permesso, l'entrata, la domanda. |
la grazia.

I
Non riconoscere. |

l'evidenza.
|
i meriti, gli errori.

\

la competenza di un giudice.} l'evangèlo. |
Non lo

nego, ho confesso, ammetto, riconosco.
(
Ricusare»

Non voler dare, j
la soddisfazione. \

il consenso.
\
di

arrendersi, [fede, Non credere. \lo stipendio, la pro-
mozione.

1
giustizia. |

il vitto. | il permesso, l'ac-

cesso.
I
ubbidienza. \

il proprio voto, l'adesione, la

firma. | L'acqua non si nega a nessuno. |
Rinnegare.

|
San Pietro negò Cristo. \ Dio. \

*sé stesso, Fare
abnegazione, Rinunziare ai propri' diritti, Morti-

ficare. |.xfi. Rifiutarsi. |
di aiutare, intervenire, par-

tecipare. || -abile, ag. Che si può negare. || -abilità,,

f. Condizione di negabile. ||
"--amento,, m. Rifiuto.

|| -ante, ps.,.s. Che nega. ||
-ativa, f. Dichiarazione

con cui si nega. | stare sulla — . |
dare una —, un.

rifiuto.
| £% Risposta negativa. |

nella —, Se non
si ammette, Se si risponde di no. |

-^Immagine
fotografica nella quale alle parti luminose dall'og-

getto corrispondono parti oscure, e viceversa. Ve-
tro con l'immagine negativa. || -ativo, ag. #negatT-

vus. Che ha forza di negare. |
Contrario di affer-

mativo.
| g& proposizione —, che contiene una ne-

gazione.
|
particelle —.

\
giudizio —,

|
Che si limita.

a non ammettere, senza sostituire nulla.
|
dottrine-.

semplicemente —.
|
argomento — . |

esito — delle in-

dagini, se non riescono a trovar nulla.:
|
Che proi-

bisce di fare, [-contando — .
|
quantità —,Mda sot-

trarsi, indicata col segno del meno. I $ Contrario-

di positivo, Che ha effetto di impedire e distrug-

gere. |
elettricità —, che si ha strofinando con lana

o altro una resina.
|

polo —, della pila, sul quale

si manifesta l'elettricità negativa. |.£T£ Sfavorevole,.

|
voto —, contrario.

|

giudizio — .
|
risposta —,,. Ri-

fiuto. | Che fa dichiarazione negativa. |
mantenersi

— . || -ativamante, In modo negativo, Negando, Gol

negare. |
rispondere r— .

|
§g modo usato — . ||

-ato, pt <s,

ag. Non affermato. Non ammesso o concesso. Non
confessato. Ricusato, Non permesso. |

esser — , a.

q. e, Non avere nessuna attitudine. || -atore, m.
#negator -oris. -atricej f. «negatrix,-Tcis. Che ne-

ga. |
del vero."- 1

critica—. ||
-atorlo, ag. Apparte-

nente alla negazione. || -azione, f. *negatio -onis.

Azione del negare. Dichiarazione che nega.
|
la —

è. il contrario dell'affermazione. |
esplicita, impli-

cita.
|
opporle una — recisa. | Opinione, che non.

ammette o riconosce la verità di una dottrina o
credenza professata da altri.

| m la —, La parti-

cella che esprime negazione, Non. [Non-,sempre
due .— affermano. | La — ha finito per sparire in-

nanzi a mai, affatto. |
di sé medesimo, Abnegazio-

ne, Rinunzia, [essere la —, di q.-.c., Rappresentare
tutto l'opposto o il contrario di essa.

\
èia — della

pulizia, dell'estetica. | E' la — dì Dio eretta a si-

stema di governo, definizione che a Napoli si dava,

del governo di Ferdinando II di Borbone, e il

Gladslone rese celebre nella lettera al conte di

Aberdeen del 14. 7. 1851. ||
-azioncella, f. dm.

negarli, m. Specie di tam-tam abissino.

j-nao-a-hi ènfp> aS- *negligens -tis. Pigro r+neggnl enxe, Tardo.
||

+-enza, f. Pigrizia,.

Poltroneria. |
Negligenza, Trascuraggine. |

avere in.

— . ||

+-ettire, a., dif. Trascurare.
||

+-ettoso; ag. Ne-
ghittoso. || +-ezzai f. Negghienza.

a.npjyhitf h&mn& L Infingardaggine. ||-osoP-riics ,,, VVf'5S ,MS'> ag. *neglectus trascura-

to. Pigro. Lento, Tardo, Infingardo.
|
animo, affetto-

—.
|
+0scùro, Incerto, Vago.

|
teorie, dottrine — .

||

-osamente, In modo neghittoso. || -osissimp, sup.

nAO-lpftn aS- *neglectus (pt. negligere tras-
iic;giov«.v>; curare). Trascurato, Non curato,,

Tenuto a vile, Posto in non cale.
|
virtù, studi',,

istruzione — . |
educazione —. | casa, podere .— .

|
:

Incolto, Non accurato, Non curato con ricercatezza.

|
abito — . | chioma—. |

Privo di affettazione. |
stile-

— . |
vestir mondo e — (Foscolo). ||

-amente, In modo-
negletto. ||

-issimo, sup.
||

+-are, a. Non curare, Te-

nere in non cale. |
non —, Non sprezzare.

+neglezióne; v. negligenza.

negli-, prp. art.: v. in, gli, il, lo, ne.

nAO-llo'orP a -> dif- (Prn - é ; neglige; negligo-
i icgng ^i ^> no . negUgeva; neglessi; negligen-

do; negletto), «negligere. Trascurare, Trasandare,

Non curar punto. |
il dovere; i figliuoli. ||

-ente, ag.,,

s. #neglìgens -tis. Che non ha cura, Disattento t ,

Svogliato, Trascurato. |
dei suoi doveri. \ scolare —.,
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j monaci —, che trascurano la regola, j della peni-

tenza. !
impiegato — . |

del servizio,
j al lavoro; a

cercare. | Lento, Tardo, Pigro'. |
+Sprezzarite.

|| -eri-

taccio, ag,, m. peg. ||

+-entare, a. Trascurare. In-

dugiare, jf-entemente; Con negligenza.
|
vestire —

,

senza accuratezza. ||
-entissimo.sup. H-entissima-

mentè,av. sup.'H -entone, ag., m. ac'c, anche schr.

|| -entonaccio, ag., m., acc. peg.
||

+-èntóso, ag. Ne-
gligente. ||

-entuceio, ag. Piuttosto negligente.
||

-entùcolo, ag., m. spr. || -ènza, +-enzia, f. #negu-
gentia. Mancanza di diligenza, Trascuraggine, Dis-
attenzione. |

biasimevole, imperdonabile.
| abituale.

||

+-enziaccia, f. peg.

* nègo, v. niego.

neffneco f -O m - «£ ^ete da pescare in for-lieguaaa, i. \j, ma di borsa aperta alla cinia

di una pertica; Coppo.

negOZÌ afe, £' nK*NEG0T!AK1 - W Trafficare,iie^vbiMiv, Esercitare il commercio, la mer-
catura. Mercanteggiare.

| di grano, olio, generi co-

loniali; in articoli di chincaglierie.
| Trattare affare.

Contrattare. | la compera, j titoli, valori, Cederli
cavandone utile.

|
denaro, Dar denaro a interesse,

usura.
|
in Eorsa.

| ima partita di caffè. |
Trattare

affare di Stato.
|
la pace, l'alleanza. |

il matrimonio.
j|
-abile, ag. Che si può negoziare: di titolo quo-

tato in Borsa. |
cartelle, azioni —.

||
-abilità, f. Con-

dizione di negoziabile.
|| -amento, m. Modo del ne-

goziare. ||
-ante, ps. Che negozia. | s. Chi esercita

commercio, Mercante, Commerciante.
|
di granaglie,

generi coloniali, sete, tessuti, baccalà.] ceto dei — .
|

circolo dei — . ||

+-ativo, ag. Attinente al negoziare.
||

-ato.pt., ag. Trafficato. Trattato. Contrattato.
\
m.

Trattato, Faccenda, Negozio.
| Trattativa.

|
politico.

|
di pacificazione, j i — per Varmistizio . \ intavolare

ì — . ||
-atore, m. *negotiator -5ris. -atrice, f. #ne-

gotiatrix -Icis. Che negozia, tratta, contratta. | una— di matrimoni' .\ Diplomatico o ministro che tratta
per conto dello Stato con i rappresentanti di un
altro Stato. \i — di un trattato di commercio, al-

leanza, pace.
|
I — dopo la guerra si sono cambiati

parecchie volte, e han mutato sede, e ancora non si

conchiude. \
abili, fini, astuti.

|| -azione, f. *nego-
tiatìo -5nis. Azione del .negoziare, Trattative, Ma-
neggio,

j
proseguono le — . |

avviare le — . j ,Jjjf Con-
trattazione di cessione di valori, titoli.

|
ai una

cambiale. .

-.,•...,.'
fìP'P'Òzi O m -

*NEG0T 'UM
'
Faccenda; Briga.

|

I regu^.1 W| amoroso ; civile.
\
perde molto tempo

in questo—~. |
Cosa. ] è un — difficile trovare la pa-

tria di Omero. |
Arnese piuttosto grosso.

|
Persona

torpida. |
Lavoro, Occupazione.

|
ijjf. Affare, Ope-

razione.
|
fare, conchiudere un buon, cattivo ->

|

Traffico, Commercio.
|
fare — in cavalli, legnami,

gioielli, j
Magazzino di vendita, Bottega.

|
aprire

un — . | di droghiere, gioielliere, merceria. | bello,

ricco, ben fornito.
|
giovane, commesso di—, | Trat-

tato, Trattativa, Negoziato, di diplomatici.
||

+-ale,

ag. #negotialis. Di negozio forense o civile.
|| -etto,

m. dm. || -one, m. acc. Negozio grande, ricco, j Af-
farone,

||

+-oso, ag. *negotiosus. Attinente a nego-
zio, affare, trattato. | Pieno di faccende, Non ozioso.

Il
-uccio, m. spr. Affare di poca importanza. | Pic-

colo magazzino di vendita.
+negrigènte, v. negligente, negghiente.

néSTO a&" *NIGER "GR1 - Nero. |
pi. Popoli del-

» » l'Africa di color scuro, capelli lanosi,
com. con cranio stretto e alto,

prognatismo, labbra gonfie, collo
grosso, pelle. grossolana ; statura
media; vivaci, facili a imitare, bu-
giardi, sensuali.

|
Mercante di ne-

gri. |
la tratta dei — . | vina povera—

. || -eggiare, nff. (-éggio). Nereg-
giare.

||
-etto, ag. dm. Neretto.

| m.
Piccolo negro.

|j

+-ezza, f. Nerezza.
||
-iere, -o, m. Mercanti di schiavi

negri, com. spagnuolo, portoghe-
se o brasiliano.

| X, Bastimento
che esercita il traffico dei Negri, comprati o rapiti
in Africa, da portare in America: legno di gran
corso, e capacità, con numeroso equipaggio ed ar-
mato.

|
Marinaio che serve al. mercante di schiavi.

| Padrone crudele, che tratta i dipendenti come i

Négro.

negrieri gli schiavi. ||

+-ifògiio, ag. j^ Che ha nere
foglie.

||
-issimo, sup, ||

-ita* m. Negro, Moro, Di Ni-
grizia. || -ofumo, m. Nerofumo. || -òldè, s. Persona
di razza sim. ai negri.

negroman te,^V^^S^V^
manzia.

|
§r Titolo di una bella commedia dell'Ario-

sto, protagonista un astrologo truffatore (1520).
||

-tesco, ag. Di negromante. || -tico, ag. (pi. -àntici).

Appartenente a negromanzia. |
arte — . j m. Negro-

mante.
|| -zìa, f. *y£xpo[j,àvT6i<x negromantIa. Divina-

zione per mezzo dei cadaveri e di scongiuri alle
loro anime.

|
maestro di —,

||

+-zio, ag. Negromantico.
+negróre, *nigror -sris, v. nerume.

neP'lindO m - -^ Specie di acero dell'Americaucgunuu,
settentrionale S ino ai MeSSico, con

foglie di avornio, pennate, disegualmente seghet-
tate e lobate, e grappoli con fiori dioici (acer ne-
gando).

'

Hi, , •/:

nègus, m. Re: titolo dell' imperatore dell'Abissi-
nia: si aggiunge neghesti, dei re.

nèh esc*' ^am * con cnl s i richiama l'attenzione,
' per ammonire o per interrogare.

nèìa ^' -^ Erba parassita senza clorofilla, delle
* orobanche, con scapo squamoso è radice

fornita dì organi in diretta comunicazióne con la
pianta nutrice {orobanche neia).
+neiènte, v. niente.

nel, neila, prp. art. : v. il, in, la, lo.

npllimh in m - il Genere di ninfee, con fo-IIC1UIIIU IU, gHe ampie anche gQ cmt e più)
e oltre che galleggiare si sollevano sopra l'acqua
come i fiori; una specie èjl loto sacro o indiano o
ninfea della Cina .(». speciosum).

|| -iacee, f. Piante
del tipo del nelumbio, che producono semi detti
fave d'Egitto, usate come alimento da Cinesi e da
Indostani. j| -o, m. Loto sacro.

nemantel minti, p 1;™- *v^>«
;
a
7°i,r

sta-

» me, EAp-tvOE^ vermi. <^j Ver-
mi di corpo filiforme, più o meno cilindrico, privi
di organi di respirazione e di circolazione

; molti
sono parassiti ; v. ascaride, docmió, mermide,
enoplo, filaria, trichina.

nemaspèrmi, »-
m£^^^

netrando nell'ovulo ridestano l'energia formativa.

némbo m. #nimbus. Pioggia repentina è im-
* petuosa. Gruppo di nubi che si sca-

ricano in pioggia e grandine.
\
fosco, j

distruttore.

|
grandinoso. |

di polvere, [addensarsi del — .
| sfi-

dare i — . | di fiori, Fiori in gran numero che si

spargono. | dì proietti, palle, frecce, Scarica come
di grandine da nuvole. | di sassate.

| Denso. e am-
pio^sciame, stuolo. \ di locuste.

\
di armati, Grossa

schiera che muove all'assalto. || -itero, ag. *nimbi-
fer -eri. Apportatore, di nembi. || -oso, ag. *nimbo-
sus. Procelloso, Tempestoso, Temporalesco. | cime
— , avvolte da grosse nuvole.

nSITlbrÒtte m
' ® Nemrod, personaggio della

v-"'":'j Genesi, appassionato cacciatore.

|
amico, seguace di — , Cacciatore.-

nemèo a^' *nem«us vip-atos. (% Di Nemea,
» selva nel Peloponneso dove si tene-

vano giuochi nazionali in onore di Ercole.
| f le

nemee, Odi di Pindaro pei vincitori nei giuochi di
Nemea.

nèm©SÌ ''• *Népistn<; nemèsis. Divinità grecanemesi, vendicatrice dei delitti, e spec. della
superbia e pervicacia di quelli che nella prospera
fortuna insolentiscono, e dimentichi dell'umana de-
bolezza sogliono disprezzare gli altri: specie di

fortuna, destino, fato, in quanto si sdegna e si ri-

volge contro, ristabilendo il diritto e l'equilibrio.

| la — della Storia, Avvenimenti storici che sem-
brano adempiere ufficio di giustizia riparatrice
contro delitti di sovrani e di popoli.

nSIYliC O a£'' m ' ^P* -
'c*ì' *1NIM icus

-
Che nutrec

» sentimenti di avversione, odio, ran-
core contro alcuno e ne desidera il male e cerca di

farglielo. | a [con senso determinato]: è — al no-
stro nome. ( di [più generico]: del genere umano.
|
pvb. L'ottimo e — del bene. \

nostro, mio —. j i

163

J



nemistà 1012 nepènte

gatti son — dei topi ; le volpi del pollaio. |
capitale,

giurato,
j Nocivo. | il raffreddore è il mio — . |

il

gelo è —- alle piante. | Che fugge, schiva, aborre.!

dell'acqua, Chi beve solo vino o non si lava mai.

| dei libri, dell'aria, del fumare. \
della, musica.

\

delle ipocrisie.
\
farsi — il mondo; molti —,

\
Non

aver nemici.
\
pvb. Un — è troppo .e cento amici

non bastano. \ di sé stesso, Chi non bada al suo
utile e bene,

j
giornale — del governo. |

Nemici po-

litici, Avversari'. | il —, Il diavolo. |
di Dio, del

bene. \ le tentazioni del —.. | della verità, della fede.

|
§«$ Esercito o armata in guerra rispetto a eser-

cito o armata contraria, Massa di armati che pro-

pugna la propria causa difendendo o assalendo.
|
le

mosse del -—
. | Il — ha tentato un assalto ; contrat-

tacca; si ritira, non dà tregua.
\
pvb. A— che

fugge, ponti d'oro, j secolare, ereditario, Chi per
secoli ha molestato la nazione vicina, e le ha strap-

pato territori', e si è fatto grande coi danni di

lei. | L'Austria è stata il — ereditario, secolare

d' Italia; ma non l' Austria soltanto. | i — interni,

I cittadini che per loro mire particolari procurano
l'umiliazione della patria. |

intendersi col —.
\
pas-

sare al '—.
|
pvb. Dal — mi guardo io, dagli amici

mi guardi Iddio. \
occulto, palese, aperto, mortale,

implacabile.
|
schr . la dolce mia nemica, Laura*

amata ma crudele (Petrarca). ||
-amente, Da nemico.

||

+~ars, a. Perseguitare, Odiare. |
Schivare, Abor-

rire. |
rfl. Inimicarsi.

||

+-heVole,ag. Avverso, Ostile,

Infesto. | Odioso. |
Nocivo. ||

+-hevolmente, In modo
di nemico. || -issimo, sup. Nimicissimo. ||

+-izia* f.

Inimicizia.

nemistà* v. nimistà,
nemmanco, nemmeno, v. né,

nèmo, m. 1. Nessuno. \
Nemo prophéta in patria,

Nessuno è profeta nella sua patria (Evan. Matteo,
XIII).

|
Nemo dat quod non hàbet, Nessuno dà ciò

che non ha. | Ad impossibilia nemo<tenétur, Nessuno
è tenuto all'impossibile, j Nemo potest duobus do-

mìnis servire, Non si può servire a due padroni
(Evan. Matteo VI), j Nemo ante mortem beatus,
Nessuno è felice nella vita (parole di Solone a Creso).

n^mnrpri P 1 - m - *»%« stame, xépas corno.
"«iWyVPMi «§, Ditteri dalle antenne sottili:

Zanzare, Tipule.

fS^nCi a *• ^ Contadina di Barberino in un
iiciiv 1 a

> poemetto rusticale di Lorenzo il Ma-
gnifico.

I

la bellezza della — , La fossetta nel mento.

||

+-olina; f. dm. Donnina di poco senno.

non io *" *Ni!N 'A - -A Canto lugubre, che si fa-
I lei sia,, ceva con accompagnamento di flauto nel
seppellimento di un morto. |

Cantafera, Cantilena,
Canzone monotona,

j f$ Dea che presedeva ai fu-

nerali. | <§, Specie di gabbiano delle spiagge del

Perù (nenia inca).

nenùfaro, nann-, nenufar, ™
N^;

j| Ninfea gialla, Giglio d'acqua (nuphar lutèum).

1 Q nèo m- *NiE 'vrus - Piccola macchia tondeggian-
1 iicu,

te nerjcc ja nativa, talvolta circondata da
qualche peluzzo, sulla pelle. |

sulla guancia, al

collo, sul petto. ,\ il — è un segno particolare.
| Pez-

zettino di taffetà che le donne usavano attaccarsi
sulla pelle come un neo.

|
posticcio, finto. |

Piccola
imperfezione. Piccolo difetto. | un — che accresce
bellezza. \

materno, ty Macchia cutanea congenita.

|
vascolare, ^ Tumore sanguigno fungoso super-

ficiale; Macchia vinosa.

9° nèfì nèon m,^ Gas della famiglia dell'elio
^ HCW) ,,cun

i contenuto in piccolissima quan-
tità nell'atmosfera.

ne ocattòiico, a
T
g ->

e
m

'

j
p

,

L "")• ,*v? 6s
nuo^:"^ v»wwh.wiiwwj

Neofita del cattohcismo ; Chi
si è dato da poco alla religione cattolica. || -oclàs-
sicismo, m. |S Nuova tendenza allo studio e all'i-

mitazione dei classici antichi, nell'arte; Classi-
cismo dei tempi moderni. || -oclassi cista, s. (pi. m.
-i). Classicista dei tempi moderni. || -oclàssico, ag.,

m. (pi. -ci). Neoclassicista, Del classicismo moder-
no.

|| -ocomiano, ag. ® Della prima assisa del pe-
riodo cretacico, in cui s'incontrano i dinosauri, cal-

cari e dolomiti fossilifere. |j
-ocriiici^mo, m. /J0 Dot-

trina fondata sul criticismo di E. Kant, nel sec. 19'.

|| -òfibrina, f. ^ Fibrina di nuova formazione.
||

-ofliia, f. *$tXtoc amore. Amore del nuovo, e delle

violente innovazioni. || -òfito, m. *q>ùTov. pianta.

Jgg Eretico o peccatore convertito. Laico che en-

tra nello stato religioso. Chierico che_ entra nel

chiericato e negli ordini minori, j Chi entra in una
società nuova, o partito, o ufficio. ||

-oformazlóne,
f. A Nuova formazione di germogli, per rigenera-
zione di organi di cui la -.pianta è rimasta priva.

|| -ògene, hi. *-yevtis generato..^ Terreno che com-
prende l'eocene e il. pliocene. ||

-ogrèco, ag., m. Di
lingua e letteratura della Grecia moderna.

j| -oguèi-

fo, ag., m. Guelfo dei tempi moderni, sostenitore

della confederazione italiana sotto la presidenza
del papa; come il Gioberti e il Balbo. )| -olaiino, ag.

Di popolo, lingua, letteratura delle nazioni che una
volta facevano parte dell'impero romano e parla-

vano e scrivevano latino. | storia comparata delle

lingue e delle letterature — .
|
Cattedra di neolatine,

delle letterature. |
m. Scrittore latino dei tempi nuo-

vi, dal Rinascimento. || -oiìtico, ag. (pi. -ci). *Xi6os.

® Della nuova età della pietra, la più vicina a noi, e

in cui le pietre sono levigate per farne strumenti.
|

periodo — . || -ologìà, f. W Uso di novità inutili nella
lingua o nella religione.

||
-òlògico, ag. (pi. -ci). Di

neologismo o neologia. || -ologlsmo, m. "Vocabolo
nuovo, non prima usato nella lingua degli scrittori:

alcuno ottiene fortuna e vi si stabilisce, altro si

perde, spéc. se passa la moda della cosa, o se ne
trova uno più accetto. | buoni, cattivi — . || -omem-
brana* f . f> Membrana formatasi di recente.

|| -omè-
nla, f.-*y60[vr)vc» neomenìa fi Novilunio, Nuova luna;

| le — erano celebrate con feste nell'Eliade.
|| -onato,

m. Infante appena nato. ||-opitagòricOi ag.,m. (pi. -a).

Del neopitagorismo.
|
filosoft — : il più famoso fu

Apollonio di Tiana.||-opitagorismo; m. Sistema filo-

sofico alessandrino derivato da quello di Pitagora.

||
-opla^ìa, f. *7rXdOTSi Nuova formazione di cellule,

normale o patologica. H-oplasma, m. (pi. -i). *7rXacrp.a.

>> Formazione morbosa di tessuti, Tumore. ||-oplà-

stico, ag. *7rXa(TTtx6s. Di neoplasma.
||
-oplatònico,

ag., m. Di filosofo e dottrina del- sec. 3°, di origine
platonica, con elementi orientali e cristiani, che
serba la tradizione platonica, senza accogliere la

nuova religione; si distinguono Plotino, Porfirio,
Iamblico, Apuleio, Proclo, Psello. j Filosofo se-

guace di Platone nel Rinascimento, dell'Accademia
platonica di Firenze, di cui fu capo Marsilio Fi-

cino. ||
-oplatoni^mOj m. Dottrina e scuola dei neo-

platonici, Panteismo fondato sulla filosofia plato-

nica; Accademia nuova. || -orama, m. Sorta di pa-
norama, che rappresenta l'interno di un edilizio,

teatro o tempio. || -oscolàstico, ag. (pi. -ci). Di fi-

losofo scolastico dei tèmpi moderni.
j| -otèrico, ag.

*veóTepo?. Nuovo, Moderno.
||
-otoml^mo* m. Filo-

sofìa tomistica dei tempi moderni, con elementi
nuovi derivati dalle scienze.

||
-otomistà* ni. (pi. -i).

Filosofo tomista moderno. || -ozòico, ag. (pi. -ci).

*£c3ov animale. & Della più recente era, nella quale
apparisce l'uomo sulla terra: e si divide in periodo^
diluviale, alluvionale e attuale.

nianftnlemO m-*Neo7TTóXep.os eroe figlio di A-neOUUIBIIIU, ch iiie , conquistò Troia^^. ^.Gran-
de farfalla americana, che risplende
nella faccia superiore di un azzurro
vivo metallico, con riflessi dell' iride,

e un margine nero tutto intórno, nel-

la faccia inferiore, bruno, è solcata

di disegni bigio-gialli, linee angolari

e occhi dal bianco nucleo (morpho
neoptolèmus).

non fi *• *NEPA scorpione (m.). ^
I noyj a.j insetto dei rincoti che con
le sue zampe lunghe e sottili si ag- Neottòlemo.

gira lentamente sul fondo delle poz-
zanghere; il corpo piatto e depresso e nero bruno,
per lo più nascosto dal fango [nepas cinerea).

\

&> Segno dello Scorpione.
| j|

+Pianta sempreverde,
con spine strette aguzze. || -idi, m. pi. (nèpidi). Fa-
miglia d'insetti cui appartiene la nepa.

nenànfp m - *nepenthes ve7rsv0és che fuga il

V,0rc, "T» dolore. j| Pianta insettivora delle

cruciflore, con foglie trasformate come in bicchieri:

attira gli animali con una secrezione zuccherina
all'orlo di esse (nepenthes distillatoria).

|

+Bevanda
anodina. I *di Elena, Medicina esilarante, eccitante.
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nèrbo,

«Àt-VA+Sl f. #NEP]Sta.J| Gattaria, Erba gatta:
i tpyj «sia.,

g j cre(jeva che distruggesse il veleno

iniettato dallo scorpione (cfr. nepaj.
| Genere di

piante una cui specie è la gattaria.
|| -Mella, f.

Nepeta, Gattaria. ||
-iteìlo, m. (+pl. f. -a), f Orlo

della palpebra ;
Palpebra. ||

+-uta, f. (nèputa). Nepeta.

neoót B m
-

*NEP0S "St
m?- ^ipo u

e
;

!l H»o. m -

i ic|/yi <s, «nepotillus. Nipotino. || -Ino, m. dm.
Nipotino. ||

-i§mo, m. Favore accordato ai nipoti:

politica di molti papi di arricchire le loro famiglie,

e di formare un principato ai nipoti: il primo caso

è di Bonifazio Vili; nel Cinquecento sono celebri

Alessandro VI Borgia, Clemente VII Medici, Paolo
III Farnese ; Nipotismo.

|
il grande, il piccolo —

.

|| -ista, m. Chi esercita il nepotismo.

neppure; v. né.

neque, cng, I., Né. \procul ncque prope, Né vicino

né lontano: motto che si scriveva sui caminetti.

jLrtanii inrA aS-> compr. *nequìor -oris (ne-*nequ iure, *£m)m £ejggi0
*
e> Più trist0 .

||
+-issirno, sup. Molto malvagio, Pessimo. || -izia, f.

*nequitìa vigliaccheria. Cattiveria, Malvagità, Tri-

stizia. |
l'umana —

. | Male, Delitto, Peccato.
||

+-iziosOi -izoso, ag. Malvagio.

nequità, «anza, -ezza, v. iniquità. ,

m.
(

+pl. f. nerberà). Nervo.
| essere

di buon — , forte. |
del viso.

| Parte più
forte e valida.

| il — delle forze,, dell'esercito.
|

Corda di strumento. | Staffile; Fibra cervicale dei

bovi e dei cavalli disseccata, adoperata per per-
cuotere. |

Vigoria, Forza.
|
stile senza — . || -accio, m.

peg. ||
-are, , a. Percuotere con nerbo.

|| -ata, f. Colpo
di nerbo ; Staffilata, Botta,

j Un sacco di nerbate.
\

A suon di nerbate.
||
-atina, f. dm,, ir. ||-atore, m.

Che dà nerbate. || -atura, f. Atto ed effetto del
nerbare. ||

-ettino, m. dm. Piccolo staffile. || -icino,

m. dm. Piccolo nervo, sottile.
|| -olino, m. dm. Pic-

colo sottile nervo, anche di pianta.
|j

+-oroso, #g.
Nerboruto. || -oruto, ag. Robusto, Gagliardo, Musco-
loso. |

braccia — . |
Che ha molti nervi. ||

+-oso, ag.

Nerboruto. Nervoso. ||-uto, ag. Forte, Nerboruto.
Nervoso. || -uzzo, m. dm. Nervicino.

nereggiare, v. nero.

nprèidé f-
*Nkreis -ìdis W-np-nCs -tfo?. fS Figlia

ilfcJI CIUC, di Nereo e dJ Doride, Ninfa del mare.

j Le _ erano in numero di 50, e anche di 100
(v. ippocampo). | <§» pi. Vermi notevoli per l'in-

dole rapace, la grande agilità, la sveltezza e sicu-

rezza dei movimenti : hanno tentacoli e proboscide.

neretto, -ezza, -icante, v. nero.

nprìfa f -
*NERlTA vopiTitjs. <3> Famiglia di mol-

lici uà,
iuschi mancanti di sifone e con appen-

dici filiformi al piede, capo larghissimo,
, piatto,

conchiglia semisferica, variegata, sottilissima.
|

fluviatile, o minore.

riPT rt a£*> m *
*NiGER *GRI - Di colore bruno ca-

iici u,
rico> pp0Sto al bianco. | macchie —.

|

come ^inchiostro. \ abito —, da lutto, o di sera.

|
lettera —, listata a bruno.

|
velo, drappo — . | ca-

pelli, occhi — . j
come ala di corvo, ebano, carbone.

|
come la nòtte. \

colorito — , della pelle, bruno.
|

pece — .
|
angelo —, Diavolo. \

vomito — , TSJk Sorta
di malattia mortale, j bile —, Atrabile. | Bruno,
Scuro.

|
razza — , v. negro.

[
quadro —, Che tien

luogo di lavagna per scrivere, \fiimo, Nero che
tende al grigio.

|
pane —.

\
ombra — . |

vino —, ros-
so scuro.

|
un punto —, nella vita o condotta, Una

colpa, una macchia.
|

giorni — .
\
umor — , Malinco-

nia, Tristezza.
|
acqua —, torbida. | aria —, delle

tenebre, o fosca.
| ^ Monte —, nel Friuli, sull'I-

sonzo, conquistato il 30 maggio 1916 dalle nostre
truppe con asprissimi assalti; altro nella valle di
Sexten, il 7 agosto successivo.;! Mar—

,
prese il nome

da tempeste e naufragi, Ponto. |
Luttuoso, Tristo.

|

selva, foresta —, nel Baden, Germania sudocciden-
tale; Schwarzwald.

| Malvagio. |
anima —'.

| di pec-
cati. |

delitto.
|
accusa.

| v. magia. | v. libro. \
in-

gratitudine, calunnia. \ destino. \ la— morte. [Gio-
vanni dalle bande —, v. banda. | aristocrazia —,
fedele al papato politico, in Roma. | la bestia —, Per-
sona di cui si ha paura.

|
Sudicio, Sporco.

\
pozzo—

,

Bottino, Latrina, Sentina. | il solino, i polsini — .
|

terra—, iQ Verdaccio.j pioppo —, J| Pioppo comune.
!
vainolo —, in cui le pustole sono piene di sangue.

|

m. Tinta che risulta dall'assenza di ogni colore,
Color nero, j vestire di, a —,\ dipingere, tingere in
—'.

| chiesa parata a —, per funerale.
|
mostrare

il — per bianco, Far vedere tutto l'opposto. |
met-

tere il' — sul bianco, Scrivere. ,\non distinguere il

— dal bianco. \ Aspetto tristo, doloroso,
j
veder

tutto — , tutto brutto e triste : Prevedere sciagure.

| $ di seppia, cavato dalla séppia; d'avorio, fatto
di avorio arso, per dipingere a olio; di fumo, Car-
bone in polvere finissima che si ha dal fumo d'olio
di lino, o di talune materie arse, per inchiostro,
tinture di scarpe, pittura a olio.

|
di piombo, Piom-

baggine.
|
indelebile.

\ lucido.
\ di ossi, SQ Carbone

ritratto dalla calcinazione imperfetta degli ossi.
|

animale, Carbone che si ottiene dalla calcinazione
di sostanze animali.

|
pi. Partito politico in To-

scana, che ebbe il sopravvento nel 1301, col favore
del papa e l'intervento di un principe francese;
Parte nera. | Dante fu condannato a morte dai —.
]
Negri. | Clericali, Papalini.

|| -a, f. in Firenze,
Bibita di cioccolata e caffé mescolati.

|| -acchiuolo,
ag. Scuro, Bruno, di colorito della pelle. || -astrò,
ag. Piuttosto nero, Che tende al nero, Livido.

|

macchie —.
|| -eggiamento, m. Modo di nereggiare.

|| -eggiante, ps., ag. Che nereggia. Fosco, Scuro.
|

rovine — . | un punto — . \\ -eggiare, nt. (-éggio).
Tendere al nero.

|
Apparire di color nero. | della

selva, della montagna.
| a. Dare sfumatura di tinta

nera.
||

-eliino, ag,, m. Alquanto nero. Piccola
cosa nera o segno nero. ||-ello, ag. dm,|| -etto, ag.
dm. Bruno, Un po' nero. | m. Sorta di carattere
di stampa più grosso e scuro. || -ettino, ag. dm.
vez. Neretto elegante. || -ezza, f. *nigritìa. Qualità
di nero. Apparenza di nero.

|| -icante, ps., ag.
*nigrìcans -tis. Nericcio, Nereggiante.

|| -icare, nt.

(2. nerichi). #nigricahe. Nereggiare. || -iccio, ag.
Che ha del nero, Quasi nero.

|| -igno, ag. Che dà
nel nero.

||
-ino, ag., dm. vez. Un po' nero, Bruno,

di colorito. || -issimo, sup.|| -òfide, m. #090; serpente.
<§> Genere di pesci, lunghi circa 28 cmt., che hanno
una fascia gialla sul dorso orlata di nero; comune
nell'Adriatico (neròphis).

\\ -ofumo, m. Nero di fumo.
||
-ognoio, ag. Alquanto nero, Nericcio, Nerastro.

||

-oii, m. pi. (nèroli). /§ Olio essenziale di fiori

d' arancio. || -one, ag., m. Nero cupo. Persona di
colorito molto bruno,

j v. n e r o n e. || -urne, m. Tinta
nera. Complesso di cose nere. Macchie nere.

TÌSrÓn © '
' m- *Nero -onis. Claudio Nerone, sestoVii «=, <jegi' imperatori romani, famigerato

per le crudeltà, le stravaganze, la persecuzione
dei Cristiani, l'amore degli spettacoli e dell'arte;
figlio di Agrippina; si uccise il 68.

|
Tiranno, Per-

sona malvagia, Mostro di crudeltà.
|
la vecchia di —,

di una fiaba, pregava per la salute di Nerone,
temendo ne venisse uno peggiore.

| Titolo di un
dramma di Pietro Cossa (1871).

| £ Titolo di un'o-
pera tuttora inedita di Arrigo Boito.

|| -iano, ag. Da
Nerone.

|
ferocia, stravaganza —

.

nèrV O m- *NERVUS nervo, muscolo, tendine.
' ? » ^ Fascio di delicati filamenti di color

bianco, avvolti da una salda guaina, organi tras-
mettitori di movimento, che muovono da alcuni
eentri è son ramificati nei muscoli o posti in
rapporto con organi terminali di senso. | di moto,
che conducono ai muscoli l'impulso della volontà.

|
di senso, che conducono al cervello le impressioni

esterne raccolte da organi posti alla superfìcie
del corpo. | ottico, che "penetra nel bulbo da dietro
attraverso la sclerotica e la coroide.

|
uditivo, acu-

stico, che comunica con la membrana timpanica.
j olfattivo, si espande sulla mucosa nasale, e

diventa insensibile nella coriza. | del gusto, comu-
nicano con papille sparse sul dorso della lingua
e sul palato. | del tatto, tattili, comunicano con
le papille del derma. | della mano ; crurali.

|
pi.

Organi di eccitazione, anche morbosa.
|
avere i —,

Essere irritato, inquietò. | urtare i— : [Mal di nervi.
|

Malato di nervi. \ irritare, eccitare, deprimere i «*-.

j
mobilissimi, di persona incostante, eccitabile.

|

Attacco di nervi. | darenei—. |
avere i — scoperti,

Essere in istato di eccitazione nervosa. |
tensione

di nervi, dei sensi, della volontà, in uno sforzo,
|

il caffi dà ai —.
j £ Corda di strumento, Minugia,

mBmm
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nesci 1014 nettare

I i poetici —, La cetra. | Corda dell'arco. !
tendere

ti _*
j: girare.

|
freccia scoccata dal — . | Tendine. |

* — tirati. | accavallatura di un — .
f
pezzo di nervi,

di carne macellata con molti tendini. | i mal pro-

tesi — , di un sodomita (Dante). |
di bue. Nerbo,

Staffile. ! «* Striscia di cuoio o fune o sim. che
pende dal bracciuolo del ferro del frullone del-

l'arrotino, e scende ad attaccarsi all'estremità della

stanga.
|
pi, J| Cordoni della foglia, più o meno

evidenti spec. sulla pagina inferiore, dove deter-

minano la formazione di costole sporgenti. |
me-

diano, principale, più sviluppato. |
v. foglia.

|

Tessuto resistente e tenace, di legno, metallo.

| della calcina, Proprietà sua d'indurire aderendo
alle pietre. | Forza, Vigoria, Nerbo.

|
Stile senza

nervi; scrittore che non ha nervi.\ troncare, recidere
i —.

| Uomo tutto nervi, forte, robusto, asciutto.
|

Numero scelto di soldati, Nerbo.
| jfg Nervatura.

I
r$ Piuolo che congiunge il timone col ceppo

dell'aratro.
| (j Dracontiasi.

|| -ale, ag. #nervalis.
Di nervi, Nervino.

\
sostanza — .

!
balsamo —, /£>.

H
+-ata, f. Nerbata. || -atura, f. Natura e costituzione

di persone, Muscolatura.
|
pi. % fogliare, Nervi.

|

Costole sporgenti e visibili sulla pagina inferiore

delle foglie.
,| fj di una volta, Costole, Risalti.

|

Rilievi sul dorso dei libri rilegati, come cordoncini.

|| -eo, ag. ^ Dei nervi.
|
sostanza —, Materia bianca

costitutiva dei nervi, sparsa o in forma di fila-

menti o riunita in massa, come nel cervello.
|

^fluido —, che si supponeva circolasse nei nervi.

|| -etto, m. dm. Filamento sottile.
||
-ettino, m. dm.

vez. || -icciuolo, m. dm. || -icino, m. dm. vez.
||
-igrao,

ag. Nerboso, Forte, Robusto. || -ino, m. dm., .di

nervo di bambini.
|
ag. Nerveo, Nervoso. |

Attinente
ai nervi, Che agisce sui nervi. |

medicamenti —

,

per nervi. | ^malattie — . H -olino, m. dm. «nervùlus.
Nervettq. Filamento. || -osismo, m., neol. Suscetti-

bilità dei nervi. |
Eccitazione, Irritazione. ||

-osità,

f. *nervosìtas -atis forza, robustezza, Qualità di

nervoso. | Eccitabilità dei nervi, Irrequietezza.
|

Stile nervoso, vigoroso. || -oso, ag. #nervosus. 9
Nerveo.

\ fibre — . | sistema — , di tutti i nervi e

della materia nervea, in filamenti e in masse.
|

umore, sugo o sostanza — . | centri del sistema —

,

Cervello e midollo spinale. |
Della sensibilità dei

nervi. |
eccitazione —. [temperamento — . |

mossa,
movimento — . [tensione — . | malattie — , che pos-

sono aver forme gravi, di follia. |
v. neur aste-

nia. |
Capriccioso, Irritabile. | donna — . |

v. iste-

rismo.
|
gravidanza—-, | di metallo, Compatto,

Duro, Resistente. |
Muscoloso, Nerboruto. |

m. Ner-
vosità.

\
avere, patire il—. ||

-osamente, :
In modo

nervoso, Con eccitazione, irritazione, nervosità. ||

+-Uto, ag. Nerboruto. ||
-uzzo, m. dm.

nàer i J..O -in m. *nesciens [-tis]. Ignaro,
lie»^ l, -r C, 1U, Tgnorarite„

\
fare il nesci,

Fingere di ignorare, Fare lo gnorri.
||

+-ente, ag.

(-te-). Che non sa ; Ignorante, Sciocco. ||
-entemente,

-entremente, Senza sapere, Da ignorante. ||

+-enza,

f. *nescientìa. Ignoranza di una data cosa.

+nèspilo, v. nespolo.

nòssnr»! A f - *mespilum. J^ Frutto del nespolo :

iioofjwia, bacca bruna pubescente, mangia-
bile solo se molto matura, come marcia, e non
prima, per la presenza di grande quantità di tan-

nino che la rende aspra.
|
pvb. Col tempo e con la

paglia maturano le — . | con-
traffar le — , Dormire sulla
paglia. | La — è l'ultimo frutto
dell'estate.

|
Frutto del nespolo

del Giappone, di colore giallo
dorato, che si mangia fresco.

|
v. mondare. | Colpo, Per-

cossa. | Nespole! esci, di me-
raviglia. || -Ina, f. dm. || -o, m.
*mespilus. Frutice delle ro-
sacee, spinoso, a fiori solitari', quasi sessili, pe-

dicellati, grandi, frutto sferico e bruno, con un
largo disco di sopra e coronato dal calice persi-

stente ; legno duro, ci .ipatto, rossiccio ; selvatico
nelle siepi e nei boschi di montagna {mespìlus ger-
manica). | del Giappone, originario dell' Oriente, a
infiorescenze ricche di fiori bianchi profumati,
frutti succosi (eryobotrya japonìca).

Nèspolo.

i°nesso, m. *Nessus Pfscraós. 8 Centauro che

1. fu ucciso da Ercole per aver tentato

Deianira, e la cui veste porta da lei e indossata

da Ercole lo fece impazzire.
|

la camicia di —,
Cosa che dà spasimi e avvolge strettamente. ,| la

compilazione del vocabolario è una camicia di —

.

oo nóce n »• *nexus. Legame, Connessione
;

,

- . » Legatura, Collegamento, j delle idee,

del discorso.
| manca il — (v. scon nesso). | logico.

|
ideale. | cercare il — tra due fatti. \

Intreccio o

gruppo di più lettere, frequente spec. nella scrit-

tura stenografica, o in cifra o monogramma.
||

+-i!e,

ag. (nèssile). #nexilis. Che si annoda, si connette.

nessun o Pr -' as- (

+
pl -*>• *" »?

s* ™us
.-
N°n

t "30au " u
» uno, Neppur uno; Nmno. [vivente.

|
barba d'uomo.

[
mezzo, merito. |

spesa, fatica.
|

in — luogo, tempo. |
risposta, lettera. \

in— modo.

|
Nessuno lo sa. |

sempre con non se non sta al

principio di pp.: Nessuno viene ,• Non viene — .
|

Non c'è .— dubbio (cfr. niente). | non c'è .— . |
non

lo compra — . | non è — . | non è tornato —. |
Non

guardare in faccia a —, Essere imparziale.
|
.Nes-

suno- si muova! Tutti fermi. |
non dirlo a —, Te-

nerlo segreto. | i figli di —, Gli esposti.
|
roba di —,

che può esser presa da tutti.
|
non esser — , Non

esser considerato. |
Alcuno.

|
Se — venisse, di-

tegli, ecc. ! C'è stato — ?||-ìssimo, sup. ints.

nestiatrìa, fj^5 digiuno
- *& Cura di

nP»Qt n m. -^ Innesto. | Pianta o ramo ihne-
i lesi \j

f stato. || -aia, f. Vivaio di piante selva-

tiche destinate ad innesto. -| Vivaio di piante gio-

vani già innestate. | Semenzaio, Seminario. || -aio,

m. -aiuola, f. Nestaia.

nèk&iesrei m - *Nestor -oris NéuTiop -opos. $C&IUIC, Fjgli0 di Nele0) re di Pil0j ì! più
vecchio degli eroi greci alla guerra di Troia, sa-

vio consigliere di Agamennone. |
augurare gli anni

di -—.
\ Il — dei professori, medici, avvocati.

\
il —

della filosofia, Roberto Àrdigò; della medicina, il

Cardarelli, il Murri; dei Deputati al Parlamento,
Paolo Boselli. | <fy Pappagallo australiano che ha
la mandibola inferiore allungata a forma di falce

e la lingua come un fascetto di fibre cornee.

nP>storìan Ì PL m - & Seguaci dell'eresia diii^^iumuii
, Nestori©, siriaco, vescovo di

Costantinopoli, condannato dal concilio di Efeso
nel 431, che sosteneva due persone in Cristo, ecc.

;

Caldei, Cristiani orientali, o di S. Tommaso.
||

-ismo, m. Eresia di Nestorio,

net, m., ingl. «4è. Rete del giuoco della pallacorda.

rsoff S5TA a - {nétto). #nitìdare. Render netto,
11*31). cu «?, pu ijrei privare delle brutture, del

marcio, delle macchie. | i denti. \ l'insalata.
|
la

piaga, Medicare. | il sedere.
[

porto, canale.
\ <$& il

pezzo, Ripulirlo con : lo scovolo e lo sfondatoio

prima di caricarlo; la campagna, il fosso, Spaz-
zare, Cacciarne via il nemico; il campò, Fuggire,
Andarsene.[^ Rimondare, Mondare, delle fronde.

|

il grano, il riso,
\
palo, ramo. | <k> la saldatura, to-

gliendole le bave.f rfl. il naso, le mani.\ tabacca, Ri-

maner deluso. || -adenti, m. Spazzolino pei denti.
|

Stecchino pei denti. ||
-amento, m. Atto e modo del

nettare. || -amina, f., ek. comp. Lunga bacchetta di

ferro terminante in cucchiaio rivolto, per le cave
dell'allume. ||

+-apanni, m. Lavandaio. ||
-apénne, m.

Strisce o dischi di stoffa cuciti, insieme per pulire le

penne dall'inchiostro attaccatovi. || -apòrti, m. Pun-
tone, Draga, Cavafango,

||

+-ativo, ag. Che serve a

nettare. || -ato, pt., ag. ||
-atoia, f. t^. Assicella ret-

tangolare con manico orizzontale, a coda di ron-

dine nella metà di uno dei lati minori, che il mu-
ratore tiene con la sinistra e ne prende mestolate

di calcina o di gesso. || -atoio, m. Arnese per net-

tare. || -atore, m. -atrice, f. Che netta, pulisce.
||

-atura, f. Atto ed effetto del pulire.

nòffarA m - *vèxrap,--apo<; nectar -aris. f& Be-ncuai c
» vanda degli dei. | Bevanda dolce.

Vino squisito.
|
% Secrezione zuccherina di alcuni

organi, spec. della corolla, e serve per attrarre

gl'insetti che ne sono ghiottissimi, e che cosi por-

tano da un fiore all'altro gli elementi della ripro-

duzione. || -eo, ag. #nectareus.Dì qualità di nettare.

|| -ina, f. $> Uccellino africano delle melifaghe,
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che ha becco molto lungo .e piume lucenti come
metallo (nectarina famosa). \\

-io, m. Parte del fiore

che secerne nettare.
Il
-ostèglo, m., corap, tariffi

tetto. Anello di peli che difende il nettare.
|| -ovìe,

pi. f. Solchi che guidano gl'insetti verso il fondo
della corolla, dove sta il nettare.

naif r% '*g- *nitidus. Scevro di macchie, brut-
lieilU,

tu re .
|
faccia —,

|
foglio— , bianco, non

scritto. | casa — , spazzata-! rame— . |
cisterna ben

—. |
Nitido, Terso. |

avorio — . |
Sgombro.

|
luogo, ter-

ra —, di sassi, spine.
|
porto — , senza cumuli di fan-

go scogli. | mare —, da scogli e da pirati.
|
aria —

<dl't.), Cielo senza nuvole.
|
Libero da dannò. |

an-

dare — . | aver — la vittoria, senza perdite, [le-

varla, farla netta, Non scapitare. |
uscirne — .

|

patente — , senza annotazione di provenienza da
luogo inietto, [fede —, Certificato di buona condotta,
Fedina penale senza note,

|
Integro, Sincero ; Privo

•di magagna, Schietto.
|
vita —

.

\
giocar — .

|
proceder— . [mani — (v. mano), non imbrattate da rapine.

|

Puro. \
farina — •

I
di colpa; da peccato. \ coscienza— . | Depurato (opp. a lordo),

j stipendio, rendita—,
da tasse. | di dazio, gabella, spese.

|
peso —, detratta

la tara. !
oro, argento —. | utile, guadagno — .

|

Esatto, Preciso. | un anno —: [taglio —,
\
disegno —

.

J
rendere intero e — il pensiero.

|
significato, senso

— . |
linea, profilo — . |

computo — , |
Di colpo, A

un tratto, Schietto. | di — . | tagliar di — .
|
ca-

priola —. | m. Pulito.
I

passare, mettere al ->-> Rir

copiare in pulito, senza correzioni, cancellature,

« sim. |
al —, 5$ Tolto la tara, le spese, lo sconto.

|
Vero, Significato schietto, sostanziale di un rac-

conto, discorso..] cavarne, appurare il — . \ff della co-

lonna, Altezza del fusto, senza la base e il capitello.

j
pt. sinc. Nettato. I av. Nettamente.

|l
-amente, Con

nettezza, pulizia. | Con precisione, esattezza. |
di-

stinguere —,.
|
In modo sgombro, libero.

|| -ezza, f.

Pulizia, Pulitezza. Condizione di pulito, nettato.

|
della casa, strada. \ urbana, pubblica, Servizio

dello spazzamento della città, e del portar via
l'immondezza dalle case. | assessore della -r ur-

bana. |
Nitore, Purità, Eleganza. Schiettezza, Pre-

cisione, [di forme, contorni.
|| -issimo, sup.

||
-Issì-

mamente, av. sup. > • .---.'
nafflirt O m ' *NkptOnus. £g Dio latino fratello
j.ltSll^ll U|

jj Giove e di Plutone, che aveva il

aregno dei mari e di tutte le acque; Posidone; aveva
In Roma un tempio in Campo Marzio, di cui riman-
gono le colonne e 1' architrave al palazzo della

Borsa; si rappresentava col tridente, e talvolta

col destriero. | sacrificavasi a — un toro.
\
feste in

onore di —, con corse di cavalli, si celebravano

il 20 luglio sulle rive del Tevere. |
Mare.

|
«- Pia-

neta scoperto nel 1845. |
Statua di Nettuno. |

il —
di Giambologna, in Bologna. || -ale, ag. *neptunalis.
Di festa e spettacolo in onore di Nettuno. || -iano,

ag. Appartenente a Nettuno. | © Di deposito di

terra formato dalle acque del mare ; Sedimentario.

j rocce— . ||
-Jo,ag.*NEPTUNius. Attinente a Nettuno.)

•la — Troia, edificata da Posidone. || -ismo, m. ©
Ipotesi che attribuisce all'azione delle acque la

formazione delle rocce nella crosta terrestre.

noffurn m. «vìixt-o; nuotatore, oùpà. coda.ilCUUIU, ^Anfibio con
testa, larga e piatta, aper-
tura boccale grande, labbra
spesse e carnose, zampe con
dite posteriori rudimentali

;

del Missisipi (necturus late- Netturo.
fàlis o maculàtus).

fiailm a f. *velp.« cenno. £' Segno dell'antica
» notazione del canto gregoriano, e

derivato da combinazioni degli accenti della pro-
sodia, cioè grave, acuto j*_ ' _ ||

'

; im

* circonflesso (punctum, V
virga, podàtus, clivis, tor-
cùlus, porrectus), vari' di
forma nei diversi secoli. Neumi (sec 12»)

Il -àtico, ag. (pi. -ci). Ap-
partenente a neuma. | scrittura — . j canto —, fermo.
+neuno, v. ni uno.

ilSUrale'ìa f- *vsupóv nervo, àlria. ifc^ Ne-ireuiaigid,
vralgià, Neurosi, senza che si

possa constatare una malattia di nèrvi: viene per

•*"

Neustria.

raffreddore, intossicazione, disturbi nel ricambio;
Dolori locali ai nervi.

||
-àigico, ag. (pi. -et). Di neu-

ralgia.
j dolori — . ||

«ass®, m. asse. V Encefalo e mi-
dollo spinale insieme, come centro nervoso prin-
cipale.

Il
-astenìa, f. *'dcr'8éveta. Debolezza di nervi:

eccitabilità ed esaurimento del sistema nervoso^
spec. per sforzo intellettuale, alcoolismo e malattie
di esaurimento: sintomi più frequenti inappetenza,
insonnia, dolori di stomaco, senso di angustia,
dispepsia, mal di capo, ecc.

||
-astènico, ag. (pi. -ci).

Di neurastenia.
| m. Malato di neurastenia. || -ecto-

mìa, f. *èmopj}. ^ Resezione di un nervo.
|j
-ernia,

f. *aXy.a sangue. Congestione sanguigna dei nervi.
|| -ina, f. @ Materia di cui son formati i nervi.

||

-Ite, f. Infiammazione dei nervi. || -odlnìa, f. *ó5uvn
dolore. Dolore spontaneo ai tronchi nervosi. ||-oIo-

gìa, f. Studio dei nervi. 1| -orna, m. (pi. -»'). Tumore
ai nervi. 1 -one, m. Unità fondamentale del siste-
ma nervoso, costituita dalla cellula coi prolun-
gamenti.

||
-ònia, f. ^ Lepidottero il cui bruco è

dannoso alle erbe dei prati (neuronìa populàris). I|

-opatìa, f. %i Nevropatia: stato di debolezza e sof-
ferenza del sistema nervoso centrale. ||-opàtico, ag.
(pi. -ci). Di neuropatia. Neurastenico.

|| -©patologìa,
f. Studio delle malattie nervose. ||

-òsi, f. Malattia
dei nervi, Nevrosi. || -ètico, ag. (pi. -ci). Malato di
nervi. ||-ospasto,m. #cnraap.ós tiramento. Marionet-
ta, Fantoccio che si tira con i fili.

|1
-ètico, ag. (pi.

-cr). Di neurosi.
Il
-otomìa, f. *to|^1i taglio. Disse-

zione di nervi.
|
plantare,

fjj
Recisione di una parte

dei nervi plantari. ||-òtteri, pi. m. #tttepóv ala. ^In-
setti che hanno le ali fornite di Una nervatura
reticolata; p. e. cri so p a, formicaleone.

neUStria f. <§» Farfalla dei bombici, di color
» giallo d'ocra, con due strisce tras-

versali bruno-rossiece sulle ali an-
teriori ; appare in luglio ; attacca le

sue uova mediante una sostanza
gommosa ai rami più sottili degli
alberi; il bruco turchino è villoso
e con una linea bianca sul dorso, e
racchiuso in un bozzolo sottile fila

in mezzo a due foglie; nocevolis-
simo agli alberi da frutta ; Gallonata (gastropàcha
neustria).

|
$ Parte occidentale della Francia dei

Merovingi e Carolingi, sino alla Loira.

neutonlani$mo, m. sps Dottrina dell' astronomo,
matematico e fisico inglese Isacco Newton, 1643-

1727. j 27 — delle dame, Titolo di un'opera di di-

vulgazione delle dottrine e scoperte del Newton
composta da Fr. Algarotti, spec. della gravitazione
universale (1733).

nsutl" O aS -
*neutsr -trius (e -tri). Né l'uno

yj n£ y altro. Che non è né l'uno né
l'altro, né dell'uno né dell' altro.

| esser —, neu-
trale. | uomo —, che non parteggia per nessuno.
|
terreno—

, §x$ che non appartiene a nessuno dei
due, e che non può essere invaso dai belligeranti.

|
Staio —, che si dichiara estraneo alla politica

degli Stati vicini.
|
fiore —, j| che manca degli

organi sessuali. | corpo —, ^ che non manifesta
attività. |

linea —, in cui viene a cessare l'elet-

tricità. | •© Di corpo o soluzione di reazione né
acida né basica.

\
genere — , né maschile né fem-

minile.
| M nomi — , né maschili, né femminili.

|

i— latini nell'italiano sono passati parte al Ma-
schile, parte al femminile. \ verbi —, né attivi né
passivi; intransitivi.

| <%» Di animale sociale, che ha
solo ufficio di lavoro, o difesa. | api, formiche —,
operaie.

|
m. Genere neutro.

|
pi. Coloro che_ ap-

partengono a Stati neutrali. || -ale, ag. #neutralis.
Che non parteggia per nessuno dei contendenti.

|
restar — . [paese, stato , sovrano — . | La Germania

cominciò con invadere il Belgio e il Lussemburgo
che erano neutrali. |'/© Di corpo che non ha i ca-

ràtteri né degli acidi né degli alcali. | m. Stato o
persona neutrale. || -aiismo, m. Opinione di neu-
trale ; Dottrina del non intervento.

||
-alista, s.

(pi. m. -i). Sostenitore della neutralità del suo
paese in una guerra. |

Sostenitore della neutralità

dell'Italia nella guerra mossa dagl'Imperi Centrali

(opp. a interventista). | I — movevano da ragioni
diversissime, buone e cattive; ma hanno sminuite
le forze della nazione. || -alita,

+-ate, -ade, f. Qua-

Vi
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lità e condizione di neutrale. |
L'Italia dichiaro

la— subito allo scoppiar -della guerra. |
conser-

vare la — . |
leggi che regolano la — . |

osservare,,

mantenere la — .. \ uscire dalla — , Intervenire nella

contesa. |
armata, per farla rispettare se fosse mi-

nacciata da uno dei combattenti; assoluta, stretta,

con perfetta eguaglianza a. ciascuna delle parti

belligeranti, nelle relazioni con la nazione; condi-

zionale, che determina condizioni e pone restri-

zioni. | /© Stato di corpo neutro.
||
-aiizzare, a. Ren-

dere neutrale uno Stato., j-/© Portare a una solu-

zione neutra.
|
Render vana un'azione, Impedire

un effetto, Rendere inefficace. [ «^ Stabilire l'egua-

glianza nella gara detraendo una parte del per-

corso o del tempo. 11 -alizzazione, f. Azione del ren-

dere neutrale; o inefficace. || -al mente, In maniera
di neutro.

|
operare — .

\ SS costruire, adoperare —,
al neutro, in forma neutra.

nóy «a f- *nix nivis. Precipitazione atmosfericac
> solida in cristalli delicatissimi, come

piastrine e stellette raggianti, che si fanno diret-

tamente, dal vapore acqueo,
j
fiocchi di — , Larghe

falde. | cader della— . \
un lenzuolo di'—. .(

città se-

polta sotto la '—.
| case in montagna serrate tra la

—.
.

|
tempesta, turbine, bufera di —.

\
campo di —

,

Bacino dove si raccolgono le
;

nevi che vengono
giti dalle vette; Nevato.

|
spazzare, spalare la —

.

|
persistenti, perpetue, che non scompaiono mai

durante l'anno : il limite è nelle Alpi a circa mi.
2750.

|
palla di —, Neve appallottolata, j ìa palladi

—, Specie di diffusione di una proposta, che cia-

scuno comunica ai suoi conoscenti, e cosi cresce
nei suoi effetti come una palla di neve che rotolan-

do dalla cima di una montagna diventa valanga.
|

una battaglia a palle di — . [fare alla — .
j
fan-

toccio di — , |
col vin cotto, usata in alcuni paesi

del Mezzogiorno.
\
conserva di —, per l'estate.]

rossa, Colorazione rossa della neve, nei nevai al-

pini per causa di un'alga verde {sphcerella o cema-
tococcus nivalis), che ha nelle sue cellule una
sostanza pigmentale rossa.

|
pvb. *$ Anno di —

,

anno di bene. | Sott'acqua fame, e sotto — pane.
\

Non vedere il biffalo nella — . |
Nella guerra i sol-

dati talvolta si svegliavano coperti di —; si scava-
vano ricoveri nella — ; indossavano camici bianchi
per confondersi con la — alla vista. |

Candore di

neve. | le — del collo, del petto.
|
più bianco che —

.

|
Canizie. | sparsa di — la chioma, j

Freddo o gelo
di neve,

j
La Madonna dglla —, del 5 agosto, pel

miracolo della neve che copri l' Esquilino quel
giorno, e vi sorge S. Maria Maggiore. ||

-aia, f.

-aio, m. *nivaeium. Neve caduta e accumulata in

abbondanza..
|
gran — . | Ghiacciaio. |

Caverna dove
si ammassa neve per conservarla e venderla nel-

l'estate; Neviera. || -ale, ag. *nivalis. Di neve.
|

tempi — . |1 -are, nt. Nevicare. || -ata, f. Nevicata.
||

-ato, pt., ag. | Rinfrescato con la neve. \. acqua —

>

|
monte — , coperto drneve. |

Candidò come neve.
|

bianco —, lattato,
) m. Massa di neve granulare più

o meno compatta che si forma nelle alternative di

gelo e. disgelo: dà origine alle valanghe.
||_

+-azio,

-azzo, m. Nevicamento continuato. |
Estensione di

terreno coperto di neve. H -icamento, m. Fatto del
nevicare.

|| «icare, -igare, nt. imp. {nevica). Venir giù
della neve, Far la neve.

|
pvb.. Non nevica tutto il

verno.] Nevica sui capelli, Incanutiscono.
| a. Ver-

sare, Spargere. || -icata, f. Caduta della neve. \ una— che fa fermare il treno. || -icato, ag. Coperto di

neve, Nevoso.
|
pt, Quest'anno non ha -—..[ E' —

tutto il giorno. ||

+-icoso, ag. Nevoso. || -iera, f, Ne-
vaia.

|
Cantimplora,

j] -ischio, m. +-ischia, f. Neve
minuta come polvere, con vento. | un — che soffoca.

Il
-osità, f. Qualità di nevoso. |j -oso, ag. *nivosus.

Dì neve. |
tempo — .

|
montagne, cime —, coperte di

neve, o dove cade molta neve. | stagione — , in cui
cade la neve.

|
pvb. Anno—-, anno fruttuoso.

|
Can-

dido come neve..| m. 43 mese del calendario della
prima repubblica francese, 21 die.-29 genn.
+nèvo, v. neo.
nevralgìa, -astenìa, -òsi, -otomia, ecc., v. neur-.

nevremacìa, LSSiol^a^SoS ?u
f
:

natica. -

nevvèro, intr. Non è vero?

Nibbio.

newtoniani^mo, v. n e u t o n i a n ì s m o.

+né2Za, f. (vivo nel ven.). #neptis. Nipote.

nihhi f% m. *vl. nTbulus [in un antico glos-
HlUUlUj

sarioj. ^Genere di uccelli rapaci,,

dal becco senza dente e il tarso lunga ai

più come il dito medio ;
piombano sulla

preda dall'alto: sono specie il maggiore
reale [milvus regalis), il nero, il pa-

rassita, il bianco.
|
pvb. Dir come il —,

mio, mio. | nuovo —, Sciocco. | j& Eb-
bio, ||

-accio, m. peg. "'..

nibelunghi, m. pi. Poema in medio alto

td., del sec. 13°, dove si racconta di Gum-
ter, re dei Burgundi, che sposò la re-

gina Brunhild sorella di Sigfrido e die

a costui in moglie la propria, sorella

Crimhild, dell'odio tra le, due cognate, e come per

Tingiuria recata a Brunhild Sigfrido è ucciso da
Hagen vassallo, di Gunter; Crimhild per vendi-

dicarlo sposa Attila e con l'aiuto di Teodorico fa

uccidere a tradimento alla sua corte i Nibelunghi

suoi parenti; uccide Gunter ed Hagen ed è uccisa

da Hildebrand.
| j? Trilogia di R. Wagner, data la

prima volta a Bayreuth il 1876.

j.nìrrhpi" a L, tose: andar di —, beaé, se-
Tlli^Viici «j con(j il desiderio; mandarein—r

in burla, a male. ]| +-U m- ì Albero delle Molucche
con semi rotondi, lisci e gialli, duri, adoperati

per trastullo dei ragazzi (guilandina bonduc).

r»ìr>r»hi a f- nicchio. ^Nicchio, Conchiglia del-
inquili a,,

ia chiocciola.
| fi Incavatura nella

muraglia per mettervi statua, o vaso. |
entro la-

chiesa, sulla facciata.
|
per statue d'uomini illustri

innanzi a edificio. \
vuota.

|
Posticino, Impiego,

Occupazione, Stato, {fargli una —, Trovare come
collocarlo. |

adatta.
\
pvb. Nessuno sa stare nella

sua — .
| JL Cuccetta. |

ex£ Volta incavata sulla

muraglia di una fortificazione, per la vedetta.]! -are,

nt., rfi. Acchiocciolarsi, Tirarsi dentro il suo gu-

scio, Sfuggire nascondendosi, Rannicchiarsi.
|
Tentennare, Ciurlare. |

Dolersi, Rammaricarsi,,

Gemere. |
Scricchiolare. || -erìà, f. Raccolta di nicchi.

||-etta, f. dm. Piccola nicchia, come in lavoro di

oreficeria. || -ettina, f. dm. vez. || -etto, m. dm.," di

nicchia e nicchio. || -o, m. #vl. NiDicuLUS,.(dm.

nidus nido). Conchiglia, Guscio di mollusco.
\
farsi

un —, Rannicchiarsi. | non valere un —, nulla,
j.

Cappello da prete, "j tose. Salame bollito sim. a
zampone, a tre punte, Cappelletto. [Lucerna a tre

punte. | +Nicchia. |

+Natura della femmina. || -olino,

m. vez. Piccola conchiglia. || -ona, f. -one, m. acc.

di n icchia. Il

+-oso, ag. Pieno di nicchi.

niccio, v. neccio.

j.nìr»nr»l r% m - *óvu£.-ujcos. © Onice.
|

Nichel.
Tlliuvui w,

|| _it6, f. Minerale costituito da ar-

seniuro di nichelio; si trova in Sardegna; serve
per l'estrazione del nichelio.

n i f*P f- *W£>cn Nice vittoria, f Una delle pa-
I liuc, storelle vagheggiate nella poesia arcadica.

+nicessità, nicis-, nicistà, v. necessità.

rsirhpf nìrhè'SiO m- *svedèse nickel gno-
niyliei

i
IUUIìSHU, m0 _ ^ Elemento metal-

lico bivalente, si presenta quasi sempre con co-

balto, chimicamente affine al ferro, riconosciuto

il 1751 dal Cronstedt come metallo particolare :

lucente, -grigiastro, malleabile, tenace e duttile
;

si lega con la maggior parte dei metalli; serve
alla galvanoplastica, e per monete. In natura si

trova allò stato di solfuro, arseniuro, arsenio

solfuro, arsenicato idrato, idrosilicato.
|
Moneta di

nichel, da 20 cent. || -ìfero, ag. Che porta, dà nichel.

|
monete di — da 20,. 25, 50 cent.; v. moneta.

|f

-ina, -ite, f. Niccolite. || -ino, m. Moneta dì ni-

chel da 20 cent. || -lare, a. Ricoprire di nichel, Dare
aspetto e colore di nichel à un metallo.

|)
-iatura, f.

Operazione del .nichellarél .

"

nirhilìcmn m #nihil niente. Dottrina e
Ululili i^mv, opinione che nega tutto, riduce

tutto al niente.
|
Socialismo rivoluzionario russo.

|| -i sta, s. (pi. m. -i). Anarchico russo,;.) gli atten-

tati dei — . ||

+-ità, -ate, -ade, f. Infinita piccolezza
1 umana, L'esser nulla dell' uomo. ||

-o, m. [nìchilo).
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«nihìlum. Niente.
I
tornare a, in —, al niente.

|

ex —, Dal nulla. .
"'-;.-; .- '''i.-"

r
- .// '.

ns^nrmia f- •voecmolA . -autrice di vittoria.
uiu^pcia, ^ Titolo di un'immagine greca di

Maria nella chièsa di San Marco in- Venezia.

mr»<K+fr* a t ,<© Alcaloide velenosissimo con
IIIV«UU.II ^? azione sull' apparato digerente e

sul sistema nervoso, contenuto nelle foglie del

tabacco, chiamato nicotiana, nicoziana, in onore

di Jean Nicot, diplomatico francese che nel sec.

16° portò la pianta in Europa. Jl-i^mO, m. Intossi-

camento cronico dovuto alla nicotina.

«t&vf'-^IAriìa f- *vuKTaXoTrta il veder di notte.
niCtaiUpi«as ^ Indebolimento della vista

per cui gli oggetti sono veduti meglio a lucè scarsa
;

Nittalopia, il
-àlopo, m. *vóxt«X«t:ó's: Chi sa veder

meglio di sera che di giórno; ]| -ipitèco, m. <$» Scim-
mia americana sveglia di notte e che dorme il

giorno : le sue pupille si dilatano grandemente al

buio (nyctipithècus).\\ -itròpieo, ag. (pi. -ci) •rpòfrixcs

che si volge. j§. Di movimento di veglia e di sonno
delle foglie. || -ofobìa; f. -^ Paura della notte, delle

tenebre.

miri o +nìdio m
- ^p 1

-
f - -$> *NIDUS

-
LuogoOiUO, flIIUIU, dove gli uccelli depongono e

covano le uova, e fanno loro domicilio : costruito da

loro variamente secondo la specie, tra gli alberi,

le macchie, sotto grondaie, tra muri, j uccelli di —

,

piccoli,
i

di fringuelli, colombe, usignuolo. \ di aqui-

la. | i loquaci —, delle rondini,
j
pvb. A ogni uc-

cello Suo — è bello. \ di vespe. | di uccèllo, J| Specie

di orchidea fornita di un corto e delicato rizoma
(neoitia nidus avis). | Uccellini che stanno nel nido,

j far — , Nidificare. Prendere stanza in un luogo.
|

pvb. Nido fatto, gazza morta, di chi muore quando
si è messo a posto.

|
durante la guerra, Asilo pei

bambini dei combattenti, j di rondine, Dolce di cioc-

colata a forma di nido.
|
Covo.

|
di volpi, serpi. |

di

topi, Covacciolo.
|
di tradimenti.

\
di briganti, j v, mi-

tragliatrice. | Casa propria, dove si ha la fami-

glia. |
Letto, |

Stanza, Luogo di soggiorno. |
cacciar

di — alcuno, Prenderne il posto. | Patria, [tornare
al suo — . j uscire dal suo — . |

abbandonare il —.
I esser di cattivo —, astuto.

|
di Leda, Costellazione

dei Gemini. || -iace, -ace, ag. Di uccello che si pren-

de dal nido e si alleva; detto di falchetta per la

caccia. |S

+-iaceo, ag. Di uccello di nido, che sta an-

cora nel nido. || -iàndolo, m. Uovo lasciato per se-

gno alle galline, affinché tornino a far l'uovo; In-

dice. || -iata, f. Tutti gli uccellini nati dà una cova,

in un nido. |
Tutti i piccoli nati da altro animale.

| di topolini. |
di bambini.

]
Di ragazzi, scolari, per-

sone, considerate nel loro insieme. |
una — di scrit-

torelli.
Il
-ietto, -lettino, m. dm. ||

-ificare, nt. #nidi-

fìcare. Far nido. |
Posarsi come nella sua dimora.

|| -ificazione, f. Atto del nidificare. || -iino, -ino, m.

vez. ||,-iuzzo, m. dm. | un meschino—-, Una casipola.

il
-uccino, m. dm;

nirinr A m - #nidor -oris. Puzzo, Leppo, come
iiiuui e,

di uova corrotte.
Il

+-oso;ag. Di nidore.

niAOTì ì\h&à m< dv
-
NEGARE -

Risposta o di-

'"^B"» "°5W ! chiarazione negativa. Negazio-
ne, j stare nel —.

\
Rifiuto.

niall n m - *NiGELLus neretto. Disegno tratteg-
li"-1" «i giato con bulino sull'argento o sim.

come, con la penna, riempiutine i tratti con un ma-
stice nero detto anche niello (il Cellini lo compo-
neva con 1 parte d'argento, 2. di rame e 3 di piombo,
fusi, e versati su zolfo pesto in una boccetta di

terra a bocca stretta, e agitato più volte, e poi ri-

fuso in un crogiuolo). |
intagliare, lavorare dì—.

||

-are, nt. Lavorar di niello. |f-ato, pt., .ag.
\
figura

— , fatta a niello, {argento — . ||
-atura> f. Lavoro

del niellare.
| m. Opera, di niello.

nìgnfa m.*NEENTE? Nulla, Nessuna còsa [si ac-ulei il e, compagna com> con non, come ints., se

non precede],
|
non so—,

\ non fa — , Non produce
nessun effetto, buono o cattivo. Non importa, E' cosa
da nulla, Non è nulla. | Niente più mi meraviglia.

\

non c'è —. | non monta, importa — . [ il puro —. |
il

proprio—, Il nessun valore proprio, L'èsser niente,
La nullità, {finire in —. I ridursi al '4-, Distrug-
gersi, Venire in povertà. [ venir su dal — , da po-
vero stato. I tornare a —,. Riuscire inutile. I non

dice —, Non parla. Non ha nessun significato. Non
conchiude, j

tener a.*—,- in nessun conto.
| esser —

.

Non valer nulla; Non importare; Non giovare.
}

non è —, E' cosa da nulla, j
non vi .eosta —, nes-

suna spesa o sacrifizio o incomodo, [esser — di,

con l'inf., Non riuscire di, a. 1 Non sene fa —, Va
tutto a monte, Non si conchiude l'affare.

|
il dolce

far-—, Il beato ozio, rimproverato agl'Italiani di

un tempo.
\
per —, ints. Punto, Non affatto. Gra-

tuitamente. A nessun prezzo. | affatto, del tutto.
\

senza, con — . | rimanere senza — . | al paragone,
in confronto.

\
pvb. Con — non si fa — . |

creare dal
—,\di male, di cattivo.

\
Non si può avere -r di

bene.
|
Alcuna cosa, Qualche.

|
domandare se c'è •>*-

;

se si vede sapete —? è successo av. Punto,
Non affatto, [meno, minore, piti, maggiore ; bello,

cattivo.
\
Appena, Un poco.

|
se — si muove, parla.

| ag. Nessuno. |
utilità.

\
paura!

\\ -edimanco, -edi-
meno, av. Nientemeno, Né .più né.meno; Non meno;
Addirittura. | Nondiméno, Con tutto ciò, Non ostan-
te, Non pertanto. || -emeno, +»emanco, av. Nondi-
meno, Non pertanto, Nientedimeno.

| Non meno.
||

-issimo, sup. ints. Niente del tutto.

ntetzscheni$mo,m. (prn. nizscen-). Dottrina di Fed.
Nietzsche (1844-1900), filosofo e filologo td., racchiu-

sa nel superuomo; Diritto dell'uomo superiore
a elevarsi su tutte le forme e le relazioni della

vita che lo circonda (v. morale).

+niev©; v. neve. ||

+niévo, «nepos, v. nipote.
+niff a, -ata, -o, niffolo, v. n info lo.

nìo-laSIsa L *nigellus neretto. j|. Fanciul-
!S^,ia

J laccia.
+nighittóso, nigligènte, v. neg-.

4-nì errante aS- #nigrans -tis. Nereggiante.
||fmgl anic,

+-èdine,f. *nigredo -ìnis. Nerez-
za. ||

+-icante, ag. #nigrìcans -tis.
.
Nereggiante,

Nericante. ||

+-o, ag. Nero, Negro. ||

+-omante, v. n e-

gromante. || +-ore, v. negrore.

nihit, 1. Niente, [de principe, parum de deo, Si può
sparlare un po' di Dio, ma non del re. |

est in in-

tellectu quod prius non fuerit in sensu, Tutte le idee

hanno origine dalla sensazione.
|

sub sole novum, Nulla è nuovo
nel mondo {Ecclesiaste I). | novi,

Niente di nuovo. | difficile amanti,
All'amante niente è difficile (Ci-

cerone, Orator, 10). | v. nichil-.

nilgau, m. <$> Antilope dal pelame
bruno grigio, delle Indie orien-

tali, mólto sim. al cervo; il ma-
schio ha corna corte a lira; Bue
azzurro (antilope pietà).

nilOmetrO, ^• s^ato
1

re
TP

de'i Nilo, colonna a

gradi, posta nell'isola di Roda presso il Cairo per
la misurazione del livello delle acque.

||
-ètico, ag.

(pi. -ci). Di animale del Nilo.

nimhrt m. #nimbus. Nembo. |
Sfolgorio di" i,lluw

i luce. |
dei santi, Aureola. ||

-ato, ag.,

neol. Circondato come da aureola. || -oso, ag. #nim-

bosus. Nemboso.

nimic izia, -o; v. in imici z ia, nemico.

•JUnìmì O ag. *nim!us. Troppo, Soverchio,
||

+-età,
•TI 1 1 II ! I U,

f _ #n1m ,ètSs -atis. Superfluità, Ridon-

danza.

+nimistà, -ate, -ade,'^j
mi

cntr. di am i s t à. || +-anzà, f. Nimistà.
versità, Ostilità :

m., ag. [invariabile]. #kemo. Niuno,Nes-
-rilliuu, suno< |

,„ _ iuogo. .

ninfa f- *nympha vJ|j-5-o sposa, moglie. ^ Dea.
1 1

1
i 1

1
a,

giov inetta, di una schiera numerosissima
che popolano sorgenti, boschi, monti, mari, come
forme ed energie della natura, cioè Naiadi, Driadi,

Amadriadi, Oreadi, Nereidi, Napee. |
le — di Diana,

Vergini caste che la seguivano nella caccia.
|
le —

del cielo, Le stelle (Dante). |
Egeria, Dea invisibile

a tutti dalla quale Numa prendeva i consigli per

regnare in Roma. Consigliere occulto, Ispiratore

(schr.).
| f Fanciulla vagheggiata e cantata.

| ^> In-

setto nel secondo stadio di vita, tra quello di
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hrueo e di insetto perfetto; Crisalide,
j
pi. W Pic-

cole labbra della vagina. || -aie, ag. Di Ninfa, At-
tinente a ninfe, j la —,
schiera, j alla —

-.; Nella
foggia delle ninfe. | m.
Ornamento del capo del-

le ninfe.
| jp Specie di or-

gano che si attaccava al
corpo con coregge, e si
suona con la destra, e
la sinistra faceva agire
il mantice.

| fS Racconto
o poema delle Ninfe : in
due opere del Boccaccio,
Il — di Ameio, in prosa,
Il — fiesolano, in ottave,
dove si rappresentano
ninfe e cacciatori e pa-
stori, l'uno allegorico,
l'altro mitologico. || -ali-

Ninfe e Diana: particolare di

un gruppo del Canova: ca-
scata della reggia di Caserta.di, f. pi. <*> Farfalle dei

lepidotteri diurne, consi-
derate come le più belle nostrali; v. arginnide.||
-èa, f. *nymphuea vuotata. Jt Genere jji piante acqua-
tiche, delle ranali, di due specie, [bianca, Pianta ri-

zomatosa perenne delle acque dolci quasi stagnanti,
a fiori largamente peduncolati bianchi come neve, fo-
glie larghe e piatte a fior d'acqua, con lamina sem-
pre rivestita da cera per essere impermeabili ; sog-
getta a letargo invernale ; consacrata ài sole dagli
antichi perché i fiori sono aperti dall'alba al tra-
monto; il rizoma tinge in nero, i semi hanno
proprietà leggermente narcotiche (nymphcea alba).

I
gialla, con fiori più «piccoli e gialli; Nenufero

inuphar lutèum); v. fig. a giglio d'acqua. fog-
giare, nt. {-éggià). Fare atti leziosi, di effeminato.

II
-èOj m. #vup.q>eiov nymphIum. f$ Fontana grande

ornamentale dedicata alle ninfe, con colonne e

sedili: in Roma ce n'erano 12. Tempietto sacro
alle Ninfe.

|
Parte delle terme di costruzione ro-

tonda, con vasca nel centro [donde si fa derivare
il battistero dei primi tempi cristiani] ; Natatoria. ||

-atta, f. dm. || -ico, m. (pi.

mnfici). •$> Cacatua della Nuo-
va Olanda, lungo 30 cmt,
con dorso grigio bruno, capo,
ciuffo e guance color limone
tnympMcus riovw Hollandìce).

j|
+-o, m. Ninfa maschio, Fau-

no. |j.-omànla, f. ì5Sk Furore
uterino, Andromania, Eroto-
mania. H'.-one, m - ^> Aracnide
pietre e le alghe sulle spiagge,
cmt. (nymphon gracile).

+ninfèrno, v. inferno, in.

nìnfrtln m - Parte del muso del bue intornoMiiiiuiv, aUe narj ci-
j ^ Tenerume del palato

della bestia macellata. |

+Muso, Grugno. | ^Broncio.
|
Proboscide.

f. onm. Bambina. | nanna, v. nanna.
j -are; Conciliare il sonno con la can-

tilena della ninna nanna; Cullare. \ la bambina.
|

Ninnarla, Lusingare, Non dire risolutamente la

cosa. || -o, m. Bambino.
| Ninnolo. |

pi. Dindi. || -aia,
f., ag. Di donna che fa lezi',

polare, nt., rfl. Trastullarsi
in ninnoli.

||
-olo, m. {nìnno-

lo). Trastullo, Balocco, Gin-
gillo, Fronzolo.

| Abbigliarsi
con ninnoli.

| Persona min-
gherlina.

| tose. Tra ninnoli e
notinoli, Tra una coserella e
l'altra.

|| -olona, ag., m. Che è
Uso a baloccarsi.

vez., tose: per chia-
mare persona cara:

è là desinenza dei nomi vez-
zeggiativi.

nìobe *-*^ftNioBE.gf
» Sorella di Pelope e

moglie di Anfione re di Tebe,
orgogliosa per la sua figliolanza, di sei o sette o
più maschi e altrettante femmine, osò vantarsi su
Latona che ne aveva solo due, Apollo e Diana; e

Ninfone.

che vive sotto le

lungo un mezzo

ninna,

nino,

Niobe, Galleria degli
Uffizi', Firenze.

questi le uccisero con le loro saette tutti i figliuoli,

che rimasero per 9 giorni nel proprio sangue in-

sepolti, méntre la madre fu trasformata in pietra
per ti dolore : onde è passata coinè esempio di do-
lore materno ed ha ispirato le arti. |

la — delle na-
zioni, detto dell'Italia dal Byrort (Pellegrinaggio di
Harold, 4). | la sala della —, alla- galleria: degli
Uffizi' in Firenze, con le statue di Niobe e dei Nio-
bidi mentre sono trafitti: furono scavate il 1583 in

Roma sull'Esquilino; e l'originale sembra copia di

opera di Scopa, per il dolore che esprimono.
|| -ide,

s. Figlio di Niobe, spec. delle statue;

niòbio TìiÒbo m - ® Elemento metallicolilUMiU, iìiuuu,
che gi trova nella colum-

bite e nella tantalite. |j -ato, m. /© Sale formato
dall'acido niobico.

||
- ico, ag. (pi. -òbici). Di com-

posto del niobio. || -ite, f. Minerale dei nitroidi, in-

fusibile, in cristalli di color nero con polvere ros-
sastra, fragili, opachi, e facilmente iridescenti alla
superficie ; se ne trova nel Piemonte.

nipitèll a, -o, v. nepitella, -o.

nìnófp s - (
+con sifs. di pr. nipòtemo). *neposiiipvivi _5Tis figlio del tìglio. Figlio del figlio

o del fratello, [nonno e — ,• zio e *-;
| Vittorio Ema-

nuele III è — del II; ed è — dì Tommaso duca di
Genova.\L"arte figlia della natura e— a Dio (Dante).

| Un canònico carico di nipoti.
| Cugino, Affine.

|

pi. Discendenti; Posteri.
|

i lontani — .
| ^ dlt.

Tralcio nuovo che esce tra le foglie di un tralcio.

||

+-eI!o, -Ilio, m. dm. *nepotillus. Nipotino. || -erìa,
f., schr. Quantità di nipoti.

|| -ino, m. vez. Nipote
in tenera età.

||
-ismo, -ista, v. nepotismo, -ista.

||
-uccio, m. dm.

ninnonìf^fV aS- Del Giappone o del Sol Le-ni ppumio,
vantg _

!
im êro _ giapponese

+niqu issimo, -ita, -itoso, ecc., v. iniquo, -ita,
-itoso. ; ,

nirvana; m. *sanscr. nirvana estinzione in Dio.
Acquietamento di ogni agitazione e dolore, nei
sistemi religiosi e filosofici dell'India, spec. del
buddismo, meta ultima della vita umana. | Tran-
quillità di persona astratta dal mondo.
+niscóndere [vivo solo in capo a —, giuoco fan-
ciullesco], ecc., v. nascondere.

1° niS! f " il Albero orientale con fiorellini a om-
T ' brella e a grappolo, una cui specie ac-

quatica, ornamentale, dà una radice adoperata in
chirurgia (nyssa aquatica). ;

2° n/si, 1. Se non.
|
caste, caute, Se non da casto,

almeno con cautela.

+ni$o, <§> v. smeriglio. || +nissuno,v. nessuno.
nÌQ+flOTTiO m - *vùóTaYu,a dormicchiamento.lii&lclglllU, ^ Sofferenza di nevrotici, tra
sonno e veglia, con tremito degli occhi e rotazione
intorno alla linea visuale; è anche di persone
deboli di vista.

nistaìo, <§» v. monasta.

4-nltèl a f-
*NITgLA

- <§>Topo quercino. || -la;x
' f. .& Pianticina delle alghe crittoga-

me, delicata, trasparente, nelle acque stagnanti, alle
quali dà un odore caratteristico disgustoso; usata
in qualche luogo come concime (nitèla gracìlis).

+nitÒnt©, ag. *nitens -tis. Levigato e lucente.

Tilt ÌdO ag- *NIT *DUS - Limpido, Chiaro, Netto e
' preciso, Lucente.

| acque.—. \ caratteri,
stampa, immagine — . |

stile —, chiaro ed elegante.
||

-idàmente, Con chiarezza e limpidezza.
|| -idezza,

f. Qualità di nitido, terso e,lucente. | di idee. | tipo-

grafica.^- Sdissimo, sup, ||-idissimamente, av. sup.
Il
-ore, m. *nitor -oris. Nettezza e splendore, Chia-

rezza elegante. || -ìduli, pi. m. ^Coleotteri picco-
lissimi, di corpo ovale convesso, con elitre spesso
troncate, antenne di 11 articoli; vivono sui fiori,

sotto la scorza delle querce, sugli escrementi.

nitr ìt"É»
'n^- H5ce )- *vl. hinnitire (hinnire). Gri-

llili ii e,
dar6j dd cavallo- |j .ito; m . Voce del

cavallo, || -itore, m. Cavallo che nitrisce spesso.

nìtrO m "
*V 'TP° V nitrum (dall'ebr. niter effer-

» vescente). €> Minerale incoloro, bianco
o grigio; si trova in cavità nel calcare, come

^H<
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efflorescenze e incrostazioni, derivate per lo più

da escrementi, essendo prodotto dalla decompose
zione di sostanze organiche a contatto di composti

minerali; sul carbone scoppia colorando la fiamma

in violetto: serve per le polveri piriche, per fab-

bricare l'acido nitrico e solforico, per lavori di

fonderia, per la farmacia; Nitrato di potassio, Sal-

nitro. Il -agine, f. v£ Operazione di preparare i

semi delle leguminose con culture pure di ni-.

trobatteri' (bacillus radicicòla), per concimi chi-

mici
II

1-aia f. «NiTRARiA. Luogo dove si forma il

nitro : e s'pec. di alcune plaghe deserte dell'E- -

gitto e steppe della Persia.
||
-atina, f. Minerale af-

fine alla calcite, incolora; si trova in strati col

gesso, unito al salgemma; serve per ottenere il

nitrato potassico, per fabbricare acido nitrico, sol-

forico, e come concime minerale. ||
-ato, m. /© Saie

formato dall'acido nitrico. |
di potassa, potassico,

Salnitro, Nitro di conversione, usato per la pol-

vere pirica. | di ammoniaca. | sodico, Nitro del Chili,

in incrostazioni bianche e giallastre ; serve per la

preparazione dell'acido nitrico, usato per la- fab-

bricazione di esplosivi.
||

+-azio, m. Lavoratore delle

nitriere. || -ico, ag. (pi. nìtrici): acido —, composto
di azoto, ossigeno e idrogeno ; attacca quasi tutti

i metalli; Acido azotico, Acquaforte. ||
-iera, f. Cu-

molo di sostanze organiche animali azotate me-
scolate con ceneri di legno, di torba, ecc., con, car-

bonato calcico, abbandonati alla putrefazione, da

cui si ricavava il salnitro. | Miniera di nitro, Ni-

traia. ||
-itero, ag. Che contiene nitro.

||
-ificazione,

f. Produzione artificiale del nitro. | n^" Passaggio
dell'azoto, elemento fertilizzante, da ammoniaca
in forma nitrosa e nitrica, in modo da essere più
assimilabile; è determinato da microbi'. ||-obatterì',

m. pi- Microbi' agenti della nitrificazione.
||
-oben-

2ina, f. Liquido giallastro prodotto dall'azione del-

l'acido nitrico e solforico sulla benzina; ha odore

di mandorla amara, e si usa per fabbricare l'ani-

lina; Essenza di Mirbana. ||
-ògeno, ag. Generatore

di nitro: azoto. || -©glicerina, f. Etere nitrico della

glicerina che si prepara trattando la glicerina con

l'acido nitrico e solforico, concentrati : serve alla

fabbricazione della dinamite, essendo facilissima

ad esplodere non solo all'azione del calore, ma
dell'urto. || -oprusslato, m. Sale che si forma per

l'azione dell'acido nitrico sul ferro cianuro di po-

tassio. ||
-oprùssico, ag. Di acido dei mtroprussiati.

\\ -oso, ag. #nitR5sus. Che ha nitro o qualità di

nitro. |
acqua —,

|
sapore — . |

acido, ossido —, con

un grado di ossidazione inferiore al nitrico.
||
-uro,

m. Combinazione dell'azoto con un altro elemento

generalmente metallico.

n i-H- ss Inriìsv f - Nictalopia. ||
-àlope, s. Nittalopo.

il ili aiU|Jia.|
||
_jC0race> m . #voxTtx6pa| -otzos.

<*> Corvo notturno ; Gufo, Upupa.
|
Airone lungo

58 cmt., dorso e pileo nero verdone, ali e coda ci-

nerine, tarchiato, becco corto, grosso ; va a caccia

nelle ore crepuscolari e la notte; Sgarza cenerina
{nycticòrax griseus).\\-eribì'; pi. m. *vujmpógws che
vive di notte. Ditteri senza ali, dalle lunghe zampe,
coi tarsi ricurvi e prolungati; Mosche dei pipi-

strelli."

•i-Rlftlin nifr aS-> fr(l- *nictare battere gli oc-
-t-nilUlcHlie,

cg i

'

< jg Di membrana esterna,

specie di 3» palpebra che ricopre poco più della

metà dell'occhio, negli uccelli e in altri animali.

Rlufa, ^ v. mango sta.

nìuno aS-> m - #NE UNUS -
Nessuno [e, se nonw

' precede, si unisce con la negazione
come nessuno e niente].

HIV 3.1© ag -
*nivàlis. Nevoso, Di neve. || -eo,

» asr. #nivèus. Candido come neve.
candore

ag.
I collo,

flìzza. L*metà? Specie di tregghia o slitta,
«a, comg un telaio di grossi e forti legnami,

per trasportare i grandi macigni di scoglio: scorre
sopra cilindri curvi per via di leve, |

+Calca.

| Linguetta di carta, Girolo. || -atore, m. Lavoratore
che attende alla nizza, e a guidarla. || -otta, f. dm.

Ili 7751 rr! n ag- $ Di Nizza, nativo o relativo
Sìì£.£.a.ì u U,

a Nizz& | diaie{t0 __
t
provenzale.

| l'eroe —, Giuseppe Garibaldi.
|| -a, f. Sorta di

danza, come la monferrina. j Sorta di cappello di
paglia a tese larghe. ..

nìsralo, +nizzurro, <3> y. noce io li no.

nò, v. non. ||
noàchide, v. noè.

«AK1I ka asr *nobìlis conosciuto, insigne. Di-nODIie
> stinto, Elevato, Alto, Eletto, Alieno

dal volgare e comune.
|
passione, amore, sentimenti,

cuore, ingegno, opere —. | stile — I
studi' occupa-

zioni — . | la più — parte dell'uomo, L'intelletto, la

ragione. | lingua—, eletta.
|

popolo, città.
\
maniere,

contegno — .
|
Generoso, Magnanimo. |

ardire, sde-

gno, perdono.
\ rifiuto. \ doti, dell'animo, [arringo,

degli studi' o sim. | Distinto, Elegante, Dignitoso,

Decoroso. | aspetto, comparsa, figura —.
|
edifizio.

|
piano — , ..jff delle case, che ha maggiore ric-

chezza architettonica, sale più vaste; a Napoli, il

primo e il secondo sopra l'ammezzato, |
di ani-

male, Di buona razza. | il — animale, Il cavallo.

|
destriero, falcone. \ di pianta, pietra, Prezioso,

Raro. | m. Leone, nelle epopee animalesche medio-
evali. | ag., s. Che appartiene a famiglia antica,

ricca ed illustre.
|
sangue. \

uomo, Gentiluomo.
|
e

plebeo, e villano.
|
padre—, Personaggio delle com-

medie, che faceva le parti serie, [un'aria di padre
— . |

Insignito di grado di nobiltà; Magnate, Ba-

rone, Grande, [il ceto dei—, [famiglia—. \
lignag-

gio, schiatta, stirpe. \ i — veneziani, delle fami-

glie inscritte nel libro d'oro. | i privilegi che gode-

vano i —.
| Le famiglie — italiane, Opera genealo-

gica di Pompeo Litta.
|
Collegio, Casino dei —, aperto

solo a nobili. |
il — uomo Vidal, Patrizio ven. povero

che si dichiarava sempre contento (in una comme-
dia, la Serenissima, di G. Gallina) ;v. meglio. |

le di-

scordie dei —.\senza titolo, Nobil uomo. |
spiantato,

intarlato. | v. guardia. | X dipoppa, d?artiglieria,

Gentiluomo. | Sorta di tabacco da fiuto.
|
Moneta

bolognese di 2 ducati.
| fj> Titolo che si dava ai

membri della famiglia imperiale. Chi apparteneva

a famiglia che poteva mostrare le immagini dei

suoi antenati. |
Giulio Cesare era — , non patrizio.

|| -accio, m. peg. Barone spregevole.
||
-èa, f. ir.

Gente della nobiltà. || -esco, ag. Di grado nobile,

Di nobili. | sangue — . |
stemma — . |

un fare — . ||

+-ezza, f. Condizione di nobile, Nobiltà. || -iare, ag.

Di nobile. | titolo —, Di nobiltà. |
almanacco —,

che contiene i nomi delle persone di famiglie

nobili. || -iore, ag. compr. #nobilior -5ris. Più
nobile. || -issimo, sup. Molto illustre, insigne.

'

s. Chi ostenta nobiltà. || -itamento, m. Atto, modo,
effetto del nobilitare. || -itare, a. (nobilito). #nobilì-

tare. Render nobile, eletto, distinto, illustre. |
la

famiglia, il nome con azioni onorate: I la natura

umana, j
l'intelletto. | Insignire di nobiltà, Elevare

al grado di nobile. | rfl. Rendersi insigne per

opere ragguardevoli. ||
-itato, pt., ag.

|
pvb. Il vil-

lano —, Non conosce suo parentato. |

+Famigerato.

|| -itatore, m. -atrice, f. Che nobilita.
||
-itazione, f.

Atto del nobilitare. || -mente, Con nobiltà. |
Signo-

rilmente. |
Secondo il costume dei nobili. |

Con ma-
gnificenza, ricchezza. |

decorare — . ||
-one, m.acc.

Gran nobile. || -tà, +-rtà, -ate, -ade* f. #nobilìtas -atis.

Qualità e condizione di nobile, Eccellenza, Distin-

zione, Elevatezza. | di animo, opere, ingegno, tratti.

| di pensieri, idee, propositi. |
Grado conceduto da

sovrano o repubblica a persona e a famiglia, Con-

dizione riconosciuta di nobile, con privilegi: per

servigi resi al principe, alla patria, benemerenze
nelle industrie, arti, scienze. |

diploma di —. {pa-

tente di —. | i quarti di —, di ciascuno dei quattro

nonni, paterno e materno. |
antica, recente, nuova;

decaduta. | Ceto dei nobili. |
romana, napoletana,

veneziana, piemontese, lombarda. |
storica — .

|

fumo,
alterigia, prepotenze della — . |

Dialogo della —,
dove parlano un nobile e un poeta morti, di Gius.

Parini.
|
canzone della —, di Dante. || -uccio, m. spr.

il
-urne, m. spr. Ceto dei nobili.

+nòbole, noboltà, v. nobile, ecc.

nxrr gs f. (pi. nocche, nocca), nocchio. Giuntura
i iuuu «a,

de jle ditaj delle mani e dei piedi.
|

battere con le — sulla tavola.
|
far chioccare le —

.
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|
dare delle —, pugni. | dlt. Fiocco.

| -.fj
Nodello.

|

& Articolazione snodata,
j Sk Erba nocca. ||.-hia,

f. Nocciuola ancor verde (v. nocchio, nocchie-
roso).

||
-hino* ni. dm. Colpo dato con là nocchie a

pugno chiuso. i| -o, m., nella frase schr. Qui giace

—, Qui sta il nodo.
|| -ola, f. {nòccola). Nocca.

nocchiero, -e, m
- *^v?^ivs y^YX-n^.

, «vwvt.s^w, w,
j^ Colui che governa e

guida la nave. |. Primo nostromo, nella marina
militare.

nÒCChl O,
m. *nodulus * Ingrossamento le-

» gmficato sotto alla corteccia di un
tronco, per una delle gemme dormienti che inter-
rotto il legame col legno che le ha prodotte con-
tinuano a crescere in grossezza e circondarsi di
strati legnosi loro propri': si può facilmente iso-
lare, dai tessuti circostanti.

| Nocchi dell'ulivo, del
faggio. |

Cresce Vabete schietto e senza nocchi (Poli-
ziano). \rg pi. Osserelli che si generanonelle frutte.

| della schiena. Vertebre, Nodi.
|| -eroso, -oroso, ag.

Pieno di nocchi.
|| -èruìo, -oruto, ag. Sparso di noc-

chi.
|
bastone.,-*.

|| -ino, v. nocca.
||
-olino, m. dm.

|| -oluto, ag. Nocchieruto.
|| -oso, ag. Robusto, Ner-

boruto.
|| -ufo, ag. Nocchieruto.

|
tastone, ceppo—.

nÓCCÌOl O m " *NUCI<ÈUS ) nucèus? Osso di pe-
.' sche, susine, olive, ciliege, dentro

il quale sta il seme. | due anime in un — , di due
amici intimi.

| pvb. La pesca avrà il —-, La faccenda
avrà il suo compimento..! non valere un — , niente.
|
Giocare a noccioli, senza scommettere denari

;

Perder tempo inutilmente.
|
Nucleo, Intima sostanza

e significato, Nodo.
|
il — dell'argomento, del rac-

conto, della questione.
|

pi. Nodi che si trovano
alle volte nei marmi.

|| -etto, m. dm. || -ino, m. vez.
|
Giuoco con castelline o mucchietti di noccioli di

pesche, dei fanciulli (cfr. nocino). || -oso, ag. Di
natura di nocciolo, Legnoso, Duro. || -uto, ag. Che
ha nocciolo. -,

nocciuoi a, nocciòla^^«SS1®
cento, è preferita la forma nocciol-]. *vl. nuceSla
(dm. nux -cis). £ Frutto del nocciuolo
con pericarpio legnoso e involucro e-
sterno erbaceo campanulato, mangia-
bile anche crudo; se ne cava anche
olio; Avellana, Nocella. | color —, del
guscio della nocciuola.

|
tostate, confet-

tate.
|| -aia, f. «§> Passeraoeo di montagna

dal becco lungo ed aguzzo, con mac-
chie bianche a gocce sulle piume; rom-
pe facilmente le noci per cavarne il

seme ; vive in tutta Italia ; Ghiandaia Nocciuola.
nocciolaia (nucifràga caryocatactes).

||

-aio, m. Venditore girovago di nocciuole. jj -ina, f.

dm.
!
pi. Pasta da minestra in forma di mezzo gu-

scio di nocciuole (nap. Scorze di nocelle). || -ino,
m.M o s e a r d i n o {glis avellanarius).

lì
-o, m. Arboscello delle cupulifere

molto ramificato a scorza liscia e
grigia, foglie cuoriformi, inferior-
mente pelose, frutti indeiscenti ; i fio-

ri appariscono più presto delle fo-
glie, gli staminiferi in spighe pen-
denti, i pistilliferi in una specie di
gemma da cui sporgono ,i pistilli
porporini; dà carbone usato; nella
fabbricazione dei fuochi artificiali; Avellano (co-
rylus avellana). \v. maz za.

| «$> Grosso squalo, dei
cani; Palombo nocciuolo (galèus Icevis).

nòcco, nòccola, v. nocca.

nòe e, m -> +f
-

*NUX -CIS

nario della Persia, di legno 4uro e pesante usato
per costruzioni, spec. di mobili, e per farne car-
bone; le foglie grandi, dispari-pennate, danno un
decotto febbrifugo e antiscorbutico ; la scorza serve
come astringente, i fiori si sviluppano prima delle
foglie.

|
Legname del noce.

|
tavola, scrivania, cas-

settóni di — . | venatura di —.
|
intpellicciatura di—

. j v. bacchiare.'
[
pvb. Meglio esser moro che —

.

[di Benevento, della leggenda delle streghe (v.
gobbo).

I

*stare in sul —, tose, in campagna, per
sfuggire alle persecuzioni dei creditori, [pesco {alt.
perso), Varietà di pesco a frutto piccolo e liscio,

Noccioline.

m., -1. wnux -cis. % Albero delle iuglan-
acee, maestoso, a grandi foglie, origi-

delle rosiflore {amygdàlus persica).
| f. Frutto del

noce, drupa quasi sferica, di cui la buccia esterna
carnosa, o mallo, è verde, e più tardi nera, e si la-
scia facilmente staccare dal nocciolo duro a due
valve ; il seme, o gherìglio, è alimentare, oleifero,;
il mallo tinge in nero tessuti e capelli.

|
atre canti,

con tre spartimenti invece di due.
|
uno spicchio di—

.
|
grande come un guscio di — . |v. .malescia,

mallo. | bacchiare le— . \ schiacciare, rompere la-—.
|
lasciarsi schiacciare le — in capo, di chi sopporta

tutto.
|
Noci di Sorrento, molto pregiate. |v. mira-

colo.
|
pvb. Una — in un sacco non fa rumore,

j

olio di — . | sono più le voci che le—Az chiacchiere.
|
Frutto sim. a noce. | di cocco. \ Galla. | Cosa a

forma di noce ; Pomo. |
Tacchetto posto al teniere

della balestra, dove si appicca la corda quando si

carica. | Pezzo rotondo dell'acciarino a fucile o del
percussore fulminante che dirige le mosse del cane
per farlo scattare, come per rimetterlo al riposo.

| 9 Malleolo.'
\
del collo, Osso che è in mezzo al

collo, Collottola.] &.di cola, della Cola acuminata.
|
moscata, Seme della myristìca fragrans, che si

trova avviluppato nel m a'ci s
;
presenta l'albume

ruminato di colore grigiastro con venature brune,
ha sapore acre e bruciante, odore molto aromatico,
in causa di un olio essenziale volatile.

|
del Para,

mangiabile, della berthollesìa excelsa.
\ di Betelf

Palma areca {arèca caiechu).
\
pesca, Frutto del

nocepesco.
|
puzza, Stramonio, j vomica, Alberetto

dell'India e dell'Australia, delle contorte, con bac-
che globose ad esocarpo duro, i cui semi discoidali
contengono stricnina (strychnos nux vomica): ||-ella,

f. Nocciuola, Avellana.
| ® Osso rilevato del polso.

[Parte del compasso dove si collegano i bracci.
||

+-ellata,f. ^©Pastume di mele e mandorle. || -ellato,
ag. Fornito di nocella, [pezzo —, del compasso.

]|
+-ello, m. Nocciuolo.

|| -emoscada, -emoscata, v.
n oc e. || -epèsco, m. Noce pesco. || -eto, m. *nuce-
tum. ^"Terreno piantato a noci.

|| -iaiuolo, m. Ven-
ditore di noci. || -ìfero, ag. Che produce noci.

|| -ìfra-
ga, f. fy Nocciolaia. ,|| -ina, f. vez. || -ino, ag. *nu-
cinus. Di noce. | m. Liquore fatto con noci (dlt.

Nocillo).
|
Giuoco delle castelline di noci. || -ione,,

m. acc. Gran noce.

tinr pnt^ Psv ag* *nocens ^tis (nuocere).rl0<- er,le
» Che nuoce. Colpevole (cfr. inno-

cent e).
[
s. dlt. Innocente.

|| -entino, m. dm., tose.
Innocentino, Ragazzo allevato agl'Innocenti.

|| -en-
tissimoj sup.

|| +-enza, I. *nocentìa. Colpa; Pec-
cato.

|| -evole, ag. Nocivo, Atto a nuocere. || -evolis-
simo, sup.

||
-evolmente, In mòdo da nuocere.

|f+-ibile, ag. Nocevole.
||

+-imento, m. Nocumento.
||

+-itivo, ag. Nocivo.
||

+-itore, m. -lirica, f. Che
nuoce. || -iuto, v. nuocere. || -ivamente; In modo
nocivo.

|| -Ivo, ag. #nocivus. Ohe fa danno, Dannoso.
|
insetti— . | alla salute. | bevande — . | m. Cosa che

nuoce.
||
-umento, +-ume, m. Male, Danno.

| essere
di — . [ arrecare — . |

documento, Danno che am-
maestra (cfr. 7r«6^[i.aTa y.aQ-tìp.aTa). || -umentuccio,
m. dm.

||

+-uo, ag. #nocùus. Nocivo (cfr. innocuo).

-f-nÒddO, ag. tose. Golfo, Malcreato.

nÓd O m
' ^

+pl- f ' nódora). #n5dus. Legatura di
» filo, nastro, fune, fatta per stringere o

fermare,
j
semplice, del filo o sim. con sé stesso,

come quello della gugliata.
| doppio, sul, dito,

come nel cingolo dèi frati.
|
scorsoio, cosf che ti-

rando un capo, il cappio scorre e illaccio Stringe.
|
a pie di pollo o d'uccellino, che fa una capocchia

annodata come zampa di pollo.
| X. di bolina, di

garza, di scotta, a dente di cane, di ormeggio,
volante, della margherita, di gancio, di bozza, ecc.,
ecc.-

1
pvb. Chi non fa il — perde il punto, [fare

il— alla cravatta, il fiocco, la nocca.
|
cravatta a— da farsi, [fare un — al fazzoletto, per ricor-

dare,
j
di Salomone, Intreccio di linee dóve non

apparisce né principio né fine ; cabalistico; i Latini
dicevano di Ercole.

| v. gordiano.
| Legame,

Vincolo, [matrimoniale, maritale, di amicizia;
amoroso.

\ d
s

'Imene. | illegittimo.
| indissolubile.

[

Intreccio.
|
detrazione, del dramma.

\ scioglimento
del —, Catastrofe. | Punto d'intersezione, Incrocio.
| stradale.

| jg& Bologna, Foggia, Caserta sono —
ferroviari'. \am Ciascuno dei 2 punti nel quale l'or-
bita d'un pianeta interseca il piano dell'eclittica.
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j Punto dell'equinozio: ascendente, verso borea;
discendente, verso austro.

|
$. Punto in cui si uni-

scono più catene di montagne. | f| delle torri, F'asce
del fregio.

|
« del collo, Parte dove si unisce il capo

col collo. | Vertebra.
|.

^Maschiettatura, Ganghero,
Snodatura.

| 4£» Segmento del. corpo degl'insètti,
j

# Luogo di una corda o sim. vibrante, dove le

particelle del corpo sonoro rimangono in quiete.
|

JS, Miglio, preso sopra ogni segno del solcometro.

|
bastimento che ja sino a 30 — all'ora.

|
Cappio.

|

farsi il — al collo.
. |

stringere il — . |
Gruppo.

\ di
perle.

|
g>^ Nucleo, Drappello scelto, cui si uni-

scono altri soldati inesperti perché imparinole si

forma un corpo eguale.
|. Groppo.

|
far — alla gola,

[un — di tosse, Colpi di tosse che si seguono in-

sieme. |
isterico, Sensazione di un groppo alla gola

per malattia nervosa.
|
cibo che ja — alla gola, non

vuole andar giù.
| Intoppo, Difficoltà, Nocciolo.

|

qui
sta il—. |

della quistione.
|
inestricabile, |

sciogliere

il — .
|

pvb. Ogni — viene a pettine, Gl'imbrogli
bisognerà sbrogliarli, si vengono a sapere, hanno
il loro castigo. | il — del dovere, del peccato. [Am-
plesso. |

tenace, amoroso. | Vortice* Turbine. | di
acqua, di vento,

\ J| Ingrossamento del fusto in cor-
rispondenza del punto di emersione dei rami e
dell» foglie. | Nocchio,

j
pvb.. Cercare il —nel giun-

co. |
Bastone pieno di nodi, nocchieruto. | Legno

tutto nodi.
|
Giuntura, Internodio. | Nocca. No-

dello. | Durezza di pietra, metallo,- Parte dura.
\^ Escrescenza.

|| -aie, ag. Di nodo.
) % punii,

linee —, di corpi vibranti.
|| -atura, f. Giuntura.

Nocca. ||
-eggiare nt. (-éggia). J£ Mettere, gì' inter-

nodi'. H-ellor m. dm. <f Giuntura, dove il piede si

attacca alla gamba, la mano al braccio.
|
Giuntura

di ossa.
I f$ Articolazione arrotondata dello stinco

colla estremità superiore del pasturale; nella parte
posteriore ha "un fiocchetto di peli e lo sperone;
Nocca.

| 4> Segmento, d'insetti.
]f| Anello, neifusto

di una colonna. || -eroso; +-oroso, ag. Pieno di nodi.
Nocchioso, Nocchieruto.

|
ramo, bastone —. | la •fi-

dava di Ercole.
\\
-eruto, -oruto, ag. Pieno di grossi

nocchi. ||
-etto* m. dm.

|| -icello, m. dm.
|| -ino, m.

vez.
||

+-o!oso, ag. Che ha nodulo.
|
il — ginocchio.

jj'-osità, f. Qualità di nodoso.
|
Durezza del legno

intorno al nodo. [
Durezza, callosità delle giun-

ture. ||
-oso, ag. *nodosus. Pieno di nodi.

|
Nocchio-

so. |
legno, pianta, rami — .

|
querce, faggi — .

|

bastone — . |
Dei nodi.

[

podagra — , che attacca le

giunture. |

+Aspro, Difficile.
|
lavoro —. || -uto, m.

dm. [nòdulo). *nodìjlus. Nodetto, Giuntura.
| <e> Pic-

cola massa sferoidale, ovoide,
|| -uzzo, m. spr.

+nodr icare, -ire, v. nutricare, -ire.

HO P m- *Noe, ebr, Noah. SS Patriarca che salvò
IIU ©, daj diluvio, in una nave, arca, da lui co-

struita, con la sua famiglia tutto il genere umano,
e con una coppia di ciascun genere di animali
tutti gli animali ; fu padre di Sem, Cam e Jafet,

che popolarono le 3 parti del mondo; piantò la vite

e fece il vino, e una volta si ubbriaco; ebbe da
Dio con l'apparizione -dell'arcobaleno la promessa
di non mandare più altro diluvio ; campò centinaia
d'anni. | vecchio quanto — .

|

pvb. Chi mangia aloè,

campa gli anni di — . \ Varca di —, quando si ve-
dono molti animali diversi uniti insieme.

|
Filippo

Palizzi dipinse Varca di — dopo il diluvio (Napoli,
Reggia di Capodimonte). |

là maledizione di — , a
Cam, che aveva riso vedendolo dormire ebbro e

scomposto nelle vesti.
|
il corvo e la colomba di —

,

mandati fuori dell'arca ad esplorare il livello delle
acque; l'uno non tornò; l'altra riportò un rami-
cello nel becco.

| Evviva —, Gran patriarca! grido
di beoni.

||
-èchide, s. Discendente di Noè,

|| -ètico,
ag. (pi. -et). Di Noè.

|
il diluvio — ...

nòe, v. non.

+ nÒf©l"Ì m " Onofrio [nome proprio]: fare il

' — , lo gnorri,
j ridursi come san —

,

nudo, coperto solo dei suoi peli come il santo
eremita- africano di questo nome.

| i buoi di —,
che restavano sul mercato senza trovar compratori.

fJÓÌ +rìUÌ pr
'
di ia Pers - pi- *nos. E' sempre

.' accentato, e come complemento è
preceduto dalla prp., salvo che nella lingua antica
trovasi anche senza di questa, spec. però in frasi

impr. : dà • n-, fa •#•-? ma anche : dare noi, e in tal
caso era frequente no', disaccentato (cfr. ne).
Posposto al verbo, ha naturalmente maggiore en-
fasi (cfr. me, lui, loro). Innanzi al verbo si

omette se non occorre rilevare la persona nella
contrapposizione, o nella determinazione. L'esten-
sione del suo sign. va dall'associarsi alia persona
che parla con un'altra sola persona, sino a tutto
il genere umano: Noi passeggiavamo soli; Noi
siamo mortali; sicché può eom. estendersi a tutte
le persone di una società, città, regione, nazione,
e avere perciò sign. anche imp. |

-Noi italiani siamo
tre volte buoni. \ Da — queste cose non si fanno.

|

Noi siamo avvezzi cosi,
j A —-.' esci, di esortazione

a muoversi, agire, tutti insieme; o anche a racco-
gliersi.

|
veniamo a —, al caso o proposito nostro.

|
Di persona singolare, ma con autorità, che rap-

presenti in sé tutti i'sudditi o dipendenti: sicché
lo dicono il re e il papa, e lo dice il prefetto, il pre-
sidente della Corte, il rettore d'università; e lo
dice anche lo scrittore, quando pare che coi suoi
lettori seguano uno stesso ordine di idee; "e nel
giornale, quando rappresenta tutti quelli che vi
scrivono, o il suo pubblico o il suo partito. | schr.
Noi don Magnifico Conte e barone Dell'antichissimo
Montefiascone. |

Noi siatn chi siamo e voi non siete

un... (Gioacchino Belli).
|

+Gol sfs. della prp. nosco,
Con noi. j altri (frq. spec. in alcuni dlt., come nello
sp.), ints. Noi.

TÌÒÌ S.
f'> dv. notare. Fastidio, Seccatura, Uggia.

»V «*>
| ripetere sino: alla—.

| racconto, libro
che fa venire la — . |

ozio che viene a — . | avere a— , Recarsi a fastidio.
|
la — del viaggio. \ un giorno

di — . | sbadigliare dalla — .
|
vincere, ammazzare

la — .
|
Molestia. Disgusto, Senso di avversione.

|

dar — , Disturbare, Provocar senso di molestia.
|
non dar — a nessuno.

|
prendere a —, una per-

sona. | venire a — a sé medesimo.
| avere a — .

|

una luce che dà — . |
Tristezza dello spirito inerte.

| la — del Leopardi: sentimento di tristezza per
l'assenza di ogni piacere dello spirito, di ogni bella
illusióne della vita, di ogni speranza e fede.

| la —
non è più un senso negativo, ma ha corpo e dà
peso. | mortale, j il tormento della —.

| Dolore, Tri-
stezza grave, Danno; contrario di felicità e di bene.
|| -amento, m. Annoiamento. || -are, nt., a. in odio.
Recare uggia, tristezza, fastidio. Increscere. ) An-
noiare.

|
rfl. Annoiarsi.

|

+Darsi noia, Nuocersi.
||

-ato, pt., ag. || -atore,m. -atrice; f. Che annoia, dà
uggia.

||

+-evo!e, ag. Increscioso, Doloroso.
|j -evoiis-

sirno; sup. 1| -oso, ag. Fastidioso, Uggioso.
|
pen-

sieri —.
|
persone, discorsi — . |

che — I ] commedia—
. | mosche, zanzare—.

| Che reca dolore, tristez-
za. | vita — . || -osamente, In modo noioso.

|| -osis-
simo, sup.

||
-iuzza, f. dm.

noisette, fr. (prn. nuasétfo). Color nocciuola.

noSanacee, nolanee, J^dSfìSrof-
More del Cile e del Perù, cespugli e arbusti.

nolènte a? - *N0LENS -tis - Che non vuole, Re-
' stio; spec. nella frase: volente o —

.

noli me tangere^ 1. Non mi toccare ! (Evan. di Gio-
vanni XX). J| Mimosa pudica, Sensitiva.

| Impa-
ziente, Erba impaziente (impatìens nolitangere)

.

\
s*r" +Ulcera irritabile ai medicamenti.

|
$ Rappre-

sentazione del Cristo risorto innanzi a Maria Mad-
dalena.

nÒl O m "
*NAULUM - £> Danaro che si paga pel

' passaggio, o pel porto della mercanzia
o sim.

|
z't— altissimi durante la guerra e dopo.

\

Pagamento per l'uso di cavallo, carro, mobile e

sim. Affitto.
I
carrozzella, cocchio, bicicletta da— .

|

dare, pigliare a — .
|
abito, pianoforte a — . ||

-eggia-
mento, m. Operazione del noleggiare.

||
-eggiare,

a. Prendere o dare un naviglio, con l'uso parziale
o totale, a tempo, mediante un prezzo pattuito.

|

barca, veliero, vapore.
\
mercanzia, Trasportarla in

nave con nolo convenuto. || -eggiato, pt. ag. ||
-eg-

gìatore, m. Che prende o dà a nolo.
||
-eggino, m. Chi

dà. a nolo. || -éggio, m. Operazione e prezzo del, no-

leggiare.! di biciclette, Bottega dove si danno a nolo.

nomarli» a&-> s. *nomas -adis vop-às -àSoi della
,,u,,,OLU^JNumidia. Di popolo che esercitala
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pastorizia, e non ha stabile dimora; alcuno eser-

cita anehe l'agricoltura; Errante. .

|
Gh antichi A-

riani erano popolazioni —.
|
tribù — . |

vita -f, ai-

chi muta spesso paese.
|
scuola — , ambulante

nnme +-0 m. (+pL f. «òmofa). #nomen. Voca-
nyill»! T ^? bolo col quale st chiama e si cono-

sce cosa o persona. | chiamar le cose col loro —, come

sono.
|
prendere il — da una qualità, forma, appa-

renza, capriccio, somiglianza . \Vorigine dei —.{col —
che più dura e più onora, di poeta (Dante) . |

di italia-

no.
|
di strade, città, montagne, fiumi, Denominazio-

ne, [con— greco si dice democrazia,filosofia. \
col —

della patria sulle labbra. \
cambiare il — . \m Parte

del discorso che significa persona o cosa, o qua-

lità. Sostantivo.
|
genere del —.] maschile, femmi-

nile; neutro. | comune, di cose ;
proprio, di persone.

|
astratto, concreto, collettivo.] Ogni parte del di-

scorso può esser presa come— .
|
preceduto dall'ar-

ticolo. | innanzi ai — della lingua greca, tedesca

va posto sempre l'articolo. \ indeclinabile. [ agget-

tivo, Aggettivo. |
regole dei —,

|
plurale, singolare

dei —. [disusato.
\
declinazione dei — . |

Specie, Ap-
parenza. |

sotto — .
|
passare col — di. \in —, No-

minalmente (opp. a effetto, realtà).
\
principe solo

di — . \
Definizione. |

cose senza —, inqualificabili,

innominabili, j
Persona o cosa significata. |

onorato,

venerato. ]
il sacro — della libertà.

|

gli è ignoto il

— di lealtà. ! il .— italiano, Gl'Italiani. |
Appella-

tivo della persona, Nome proprio di persona, {im-
porre il — . | rifare il —, Rinnovarlo in famiglia,

dando quello del nonno, padre, ecc., al neonato.
|

mettere, porre — . \ di, per —, chiamato. |
eli. Un

figliuolo di — Giovanni. \ brutto, bello,^antico, ro-

mantico, esotico. \
chiamare per —. )

Una filza di

nomi. \ romano, latino, ebraico, greco, originario da
una di queste lingue. | Marco è — latino; Nicola

greco; Maria ebraico; Enrico tedesco. \ difficile.
|

diffuso da romanzi, drammi,
j
di battesimo. \

Ogni
persona ha più — allo stato civile o alla chiesa.

|
pri-

mo, secondo — .
\

parecchi usano due — per
_
vanità,

ostentazione ; talvolta è necessario.] In alcunipaesi il

padrino impone il — abbambino. \ Negli uffici' , nelle

scuole, nell'esercito il —
:
va dopo del cognome.

\
Ono-

mastico.
|
festeggiare il — . | Casato, Cognome.

|
di

famiglia. \
della madre.

|
portare il — . \

spegnere
il —.

|
dare il— , a un figlio illegittimo. {Siciliani

e Sardi hanno generalmente due —, dei due geni-

tori, sicché il figlio ha — diverso dal padre.
\
erede_

degno del — . | di guerra, Soprannome che si dà ai

soldati nelle compagnie di ventura, e che per al-

cuni è rimasto celebre, come Sforza, Carmagnola.

|
di battaglia, in arte, in giornalismo, Pseudonimo

col quale la persona si presenta al pubblico con
le sue opere, nella sua arte. | Nome e Cognome,
Nome che serve a specificare la persona. |

dare il

—, Dare il proprio nome; Sottoscriversi, Obbli-

garsi. Aderire. Arrolarsi. | sottoscrivere col suo_ —.
|
scrivere il — in tutte lettere.

\
fare il — , Rive-

larlo.
\
prestare il —, Sottoscrivere invece di un

altro, Fare apparire il proprio nome, senza aver
parte attiva in una cosa. | straniero. \

demandare
il — . |

non conoscere il — .
|

fuori i -—! esortando
a nominare le persone cui si accenna.

|
finto, falso.

} rispettabile. \
è un bel —, Persona di bella fama.

|

imbussolare i — . | Nessuna lode pari a tanto —
{Tanto nomini nullum par elogìum, sul sepolcro del

•Machiavelli).
|
stampare un'opera senza — , anoni-

ma. | Nomignolo, Soprannome. |
&«* Motto di rico-

noscimento, com. il nome di un santo; Santo, Pa-
rola d'ordine.

|
dare il —.

\
la sentinella prende il— , del sopravvenuto. |

Vece, Parte.
J
salutare a —

di alcuno.
|
parlare a — di tutti, della città. \

ono-

rare a — della patria il duce vittorioso. |
Autorità

invocata o presentata. |
andare a — del Ministro.

)
diteglielo a — mio! \

in — di Dio. \
col— di Dio,

augurale. | al — di Dio, Con riverenza e ossequio
di Dio, Sotto la sua protezione, [per, al — di Dio,

pregando.
|
in — del Cielo! | chiamare il — di Dio,

Maria, Gesù. \ abusare dell'altrui — . \
decreto in

— del Re. | sentenza, diploma in — del Re.
|
di-

chiarare aperta la legislatura in — di Sua Maestà.

|
Titolo. | tempio consacrato al — di Apollo. \

chiesa

al _ degli Apostoli.
|
per — di dote, A titolo di dote,

j di sapiente, dottore, protettore.
| ^ mettere una

partita a —, di alcuno, Intestarla.
|

obbligarsi in

suo — . |*7 dolce — di padre; madre.
]
tenere una

provincia col — di protettore. \il — della nave, del-

l'Istituto, della campana. \
Fama annessa al nome,.,

Fama, [avere buono, cattivo — . \
aver — nell'arte

\

tra i letterati. I
acquistar —.

\
perdere il —. \

dar
:—, Far correr fa voce. |

senza —, di poco —.
\
di

valoroso,buono, modesto. |
"il — romano. \

Far onore

al — italiano. \
onorato, venerato,

j

vano, senza

soggetto (Petrarca). |
virtù, — vano (Leopardi)

|

immacolato, intemerato. | infame, svergognato.
\
che

suona sulle labbra di tutti. \
lasciare un — . |

tener

vivo, celebrare il — .
\
oscurare il — . |

macchiare

il —. [oscuro, ignoto.
|
^ di Gesù, Seconda festa

dopo l'Epifania, derivata dalla consuetudine di

S. Bernardino da Siena che in fine di ogni predica

mostrava una tabella col nome di Gesù circondato

da raggi; di Maria, Festa del 7 sett. istituita da
Pio V in memoria della Vittoria contro i Turchi
sotto Vienna il 1683.

|
di religione, che i religiosi

prendono entrando nell'ordine. || -accio, m. peg..

Cattivo nome. Brutto nome. "

||

+-anza, f. Fama. \\

-are, a. Nominare, Dare il nome, Chiamare, Deno-
minare. |

+Chiamare per nome, Dire il nome.
|

+Eleggere. |
rfl. Chiamarsi.

|
Palesare il proprio-

nome. |
Aver nominanza. || -ato, pt., ag. Chiamato,

Appellato. |
+Rinomato. |

*un giorno —, Un deter-

minato, dato giorno. ||
+-atamente, Per nome.

|

Specialmente. ||
-atissimo, sup. Rinomatissimo.

|f

-èa, f., com. spr. Nominanza, Rinomanza, Fama.
,| di severo, cattivo. \\

+-iere, m. schr. Chi dà il no-

me. || -ignoto, m. dm. Soprannome particolare, che
spésso allude a una qualità fisica o morale.

||
-ino,,

m. vez.H-one, m. acc. || -uccio, m. spr.

nnrViPinrlflf ór^ m
-
*nomenclator -oris. f>nOmenCIdlUie, Che im j,arò a chiamare

ciascuno per nome [servo che aveva ufficio di ram-
mentare al padrone i nomi delle persone che si in-

contravano]. |
Titolo di libri che dichiarano i nomi*

o aiutano a trovare i nomi: specie di glossario.
|

II — di Palmiro Premoli. ]\ -ma, f. Recitazione dei

nomi, Serie dei nomi di cose appartenenti a un'arte,

mestiere, Corpo di edifici', costruzioni.
|
studiare?

imparare la —, nelle scuole elementari.
|
esercizi'

di —.
|
* cartelloni servono alla — .

\ j| Arte di dare

il nome sistematico alle piante.
|
la — di Linneo»

nomìgnolo, v. nome.

nim ìn « f., dv. nominale. Atto del nominare*
I1UII1III ex, cn jamare a un ufficio, eleggere, in-

vestire di un grado. |
decreto di — . [ministeriale,,

regia, fatta da ministro, sovrano. |
ricevere la —l

I di direttore, presidente, rettore. |
+Biglietto gra-

tuito, come d'invito, a uno spettacolo, con il di-

ritto al posto riservato agl'invitati. ||
-abile, ag.

Che si può nominare. |
non —, Innominabile.

||
-a!e„

ag. *nominalis. Attinente a nome, Di nome,
|

m suffisso —, che forma i nomi. { scrutinio, ap-

pellò'— , Chiamata delle persone di una lista per
nome. |

votazione per appello —, in parlamento,.

pubblica, in cui ciascuno dà il voto, con un sem-
plice si o no quando è chiamato il suo nome.

[

chiedere l'appello —, per iscritto, e con la firma,

di un certo numero di deputati.
|
valore —, tg di un

titolo, diverso da quello quotato in borsa.
|
una

cartella di 100 lire di. valore —, di rendita del de-

bito pubblico.
\
filosofi— , Nominalisti. ||

-aliamo, m.

Dottrina dei nominalisti. ||
-ista, s. (pi. -i). Filosofo

scolastico di quelli che sostenevano non corrispon-

dere la realtà effettiva ai nomi delle cose, e nega-

vano perciò valore reale ai concetti universali, mere
astrazioni: celebri Roscellino, Guglielmo di Occan,

Buridan. ||
-almente, Di nome, senza realta.

||

+-amento, m. Atto del chiamare, nominare. ||
-ante,

ps , ag. Che nomina, denota. ||
-anza, f. Rinomanza,

Fama, Grido. |
buona, cattiva — . |

onorata. [ Cele-

brità.
|

+Voce, Notizia che si diffonde. |

+Menzione. I|

-are a {nomino). #nomìnare. Fare il nome, Pronun-

ziare il nome. |
l'autore, il ladro. \

Non si può nean-

che nominarlo . \
Proporre. |

Nominatemi qualcuno!]

Chiamare, Denominare. |
non è da — galantuomo.,

|
Nomare, Porre il nome. |

le piante, gli animali.
]

Eleggere, Scegliere, Chiamare a un ufficio, Inve-

stire di una qualità. |
senatore, presidente, socio.

|

della commissione, giunta. ]
rettore, sopraintendente.

|

generale, contrammiraglio. ]
vescovo, nunzio; am-
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iasciatore.
|
cavaliere.

\
gli arbitri, .

|
Rammentare, Menzionare. |

tutti ì pontefici avi-

gnonesi ;
'

i ministri dell'Istruzione dal 1861 in poi.
|

rfi. Chiamarsi, Aver nome, titolo. ||+-ata, f. (vivo nei

dìt.). Nominanza, Nomea, Fama.
|
di grande, molta,

cattiva — . j| -atlvo, ag. «nominativus. Che serve a

nominare, porta il nome. |
rendita —, intestata col

nome del proprietario (opp. alportatore).
\
stato —

,

Specchio o tavola dei nomi.
|
nota —, degl' impie-

gati di un ufficio, che ogni mese si manda alla Te-
soreria pel pagamento degli stipendi'.

|
ruolo — dei

contribuenti, che ne contiene i nomi in ordine con
la somma del tributo. |

ag., m. B2 Caso retto, del

soggetto dell'azione, di chi fa l'azione.
|
il — la-

tino è rimasto in pochissime parole italiane (p. e.

'moglie '), ne ha preso il posto una forma sola dì

obliquo ; cosi nel fr. e nel prò., ma più tardi. || -ata-

mente, A nome. Per nome; A uno a uno.
j
Parti-

colarmente, Determinatamente.
|| -ativamente, neol.

Nominatamente, Per nome.
||

iato; pi, ag: Detto,
Mentovato, Ricordato.

| Eletto, Scelto. |
sopra —,

Suddetto. |
Rinomato.

|
persona molto —, ||

-atis-

simo, sup. Gelebratissimo.
|| -atore, m. -atrice, f.

nominator -oris. Che nomina; Che fa la nomina.
||
-azione, f. #nominatio -onis. Atto del nominare,

dare il nome, mentovare.
|
Nomina, Elezione.

|
No-

minanza, Rinomanza.

nòm en, rn. 1. Nome.
|
omen, Nome che è augurio,

presagio (Plauto, Persa, 625), || -ine, Di nome,
j in

— patris, Nel nome del padre: principio delle pa-

role che accompagnano il segno della croce, e pro-
priamente l'atto del portar la mano alla fronte.

|

patire nel —patris, alla testa, Aver del matto.
||

-ina, Nomi. |
Respondent — rebus scepe suis, Spesso

i nomi corrispondono alle cose Stesse,

nomiffna, #vó|j.ta[Aa, v. numisma.

nfimflf il lì m - pi- #vip.os legge, $0àXov foglia. ^iiuiuuni») Foglie normali, verdi e assimilanti.

non av. di negazione. #non. Enfatico, isolato o
> in fine di pp., e come m., perde la finale (fior

nòe, altri dlt. nòne): contrario di si, negazione di ciò

che è proposto, domandato. |
Rispondere si o no. | Ci

sono stati 100 no e 200 si, di votazione in parlamen-
to, e sim. |mmp si e uno — , Alternatamente. \non dire

né si né —.\ un bel— ; un — chiaro e tondo

,

di rifiuto,

negazione. |
non saper dir mai di — , Concedere,

Consentire sempre ; Esser debole.
|
far segno di —.

|
il si e il — nel capo mi tenzona (Dante).

|
conclu-

dere per il— .
|
perché —? come — ? esci, di consen-

so, di affermazione. | se —, In caso contrario.
|

Allora —!
\
anzi che — , Più si che no: forma atte-

nuata d'insistenza: brutto, anzi che no. | v. forse.

|
ints. No certo, Oh noi No, per Bacio! No,' di si-

curo, davvero. \
Signor— , No, signore ;comp. Nos-

signore. |

+Con la finale perduta ed eli. di che; Che
non (cfr. ne).

|
Temendo no il mio dir gli fosse

grave (Dante).
|
In frasi come no lo senti, la man-

canza della finale è solo apparente; ma essa c'è

in realtà nella pronunzia doppia di lo, la, ne [no
Ilo senti, ecc.). \ Enfatico nella forma intera, alla

fine o al principio della frase: Non so se ho ra-
gione o non; Non per contraddirvi; Non fidarsi!

| Azione di furfante, non di galantuomo.
|
Quasi

atono in ogni altro caso, e si appoggia per l'ac-

cento alla parola seguente, spec. se accentata
nella prima. | Innanzi al verbo : non dice; non du-
bito; non credeva; non è lui. \

cose da — credersi.

|
può essere e può — essere.

\
Non può.

|
Coi verbi

di temere : Dubito che non venga fé si desidera la

venuta) ; Dubito che venga (e non si desidera).
|

^dubitando di non essere traditi, Dubitando di es-
sere traditi. | un — so che di mis'erioso; un — so
che bianco. | Innanzi al nome o sim. : il — vedere;
questa — è pace, ma è — pace.

\ ss L'io e il — io
(v. io). \Non luogo a procedere, v. luogo. \Non riu-
scita, Riuscita negativa.\la— amante amata(Tasso).
|
v. in t e r v e n t o. ,| i — abbienti, [è un — senso, cosa

senza significato.
|
Atono addirittura unendosi come

in un comp., v. noncuranza, ecc. | i — combat-
tenti. |Tnnanzi ad ag.: il,— buono.

\
cose— adatte,

non visibili ad occhio nudo. \ Non più, — meno.
\

In pp. compr. : Non più che non con altri.
\
pove-

ro o — povero.
| Precede con nessuno, niente,

niuno, nulla: non lo dice nessttno, ecc.JCon av.:

v. mai.
|
Non già, Non punto, Non affatto; Non trop-

po; Non molto, Non bene, toc. \ Non però, [appena^.
Appena. | Con eli. di che: pregava non fossero con-
trariati.

|
non forse, Che forse non. | Dà all'inf. va-

lore di 2. impr. : Non lo dire, Non credere-. \ Non più
chiacchiere! Fine alle chiacchiere. | Non altro, "Non
aggiungo altro, Fo punto. |

se —, Fuorché, Eccetto
Né più né meno.

\ se — che, Sennonché, Ma, Per
altro. |

in men che — si dica, In un attimo, Subito.
|

Con lo, il comp. nollo, usato ormai solo in noi: noi
vede, noi sa.

|
In antitesi : Non io ! Ella, non tu.

|
Con

sign. non semplicemente negativo, ma di perfetto-
contrario: non pochi, Molti; non ultimo, Bei primi;
non altrimenti che, Allo stesso modo che; non in-

differente, Rilevantissimo; non ne riceve onore, Ne
riceve vergogna; non buono, Cattivo; non merite-
vole, Indegno. | Non vi dispiaccia, Compiacetevi,
Piacciavi. \Non una volta, Molte volte.

|| bis in idem,
1. Non far due volte lo stesso errore. Non ripetere.
|
che, Non solamente, Non pure, E anche, Anzi, j

Spero trovar pietà, — che perdono (Petrarca). In
frase negativa, Neppure, Molto meno: Non fare,
non che dire, neppur dire, neanche.

|
Non che, Noti

già che: non che avessero perduto la testa (eli.).
|

che altro, Almeno. j| -corrispondènza, comp. f. Man-
canza dell'esser corrisposto.

||

+-covèlle, av. Nulla
(cfr, covelle).

j| -curante, ag. Sprezzante.
|
del-

l'applauso; degli ostacoli. || -curanza, f. Indifferenza
ostile, Disprezzo. |

Trascuranza.
||

+-devozióne, f.

Mancanza di devozione, zelo.
||

+-dimanco; av. Non-
dimeno.

||
-dimeno, av. Con tutto ciò, Non meno

;

Non punto perciò. | ma —, Pure.
|
Tuttavia. || -dor-

mire, m. Insònnia. || erar his locus, 1. (Orazio,
Èpist. ài Visoni 19), Non era il luogo per questo'.

|
v. expèdit.

|| liquet, 1. Non è chiaro. || '•-natu-
rale, ag. ìSg^ Non naturale. ||

+-ne, Non.
|| -niente,

m., ints. Cosa da niente, Niente. || -nulla, m. Nulla,
Niente, Un niente, Una cosa da nulla, j Minima
cosa. || +-numerario, ag. Soprannumerario.

|| -olei,
1. Non puzza (v. monumento vespasiano),
Parole di Vespasiano a proposito della tassa sugli
orinatoi. || -ostante, av. Con tutto ciò.

|
che, Benché,

|
prp. Ad onta.

|
la pioggia, il rifiuto, il freddo.

|f

-pariglia, ni. '<£, Carattere da stampa più piccola
del mignone.

|

+Nastro molto stretto,
|| -pertanto,,

av. Non pertanto, Nondimeno, Cpntuttociò; Non
perciò meno.

||
plus ultra, 1. Non più oltre [che si

diceva scritto alle colonne di Ercole].
|

il —, La
perfezione ultima, oltre cui non si possa andare.
||

+-pòssa,- f. Mancanza di potere, Impossibilità.
|f

possùmus. Non possiamo
;
parole di Clemente VII

rifiutando il divorzio a Enrico VIII: e di Pio IX
rifiutando l'annessione di Roma al Regno d'Italia,

Il scholae sed vitae, Non s'impara per la scuola,
ma per la vita" (Seneca, Epist., 106\

|| sine quarer

1. Non senza un perché, Non senza ragione.
||
so

che, m. Cosa che non so definire quale, Una certa
cosa, Un qualche cosa che non so proprio quale.

|| ti scordar di me, m. ^Miosotide.
||
-usanza* f.

Astensione dall'usanza comune. || -u$o, m. Man-
canza di uso. j| -volènte, ag. Restio, Che non con--

sente. Nolente.

nÒn 3. ^ *N0NA [hora]. J$ Nona ora del giorno
» contando dopo le 6 della mattina, cioè

dall'uscita del sole nell'equinozio. Le tre dopo
mezzodì. Quinta ora canonica.

|
Uffizio che si canta,

a nona, in memoria della morte di Gesù avvenuta
alla nona ora del giorno. |

sonare — . |
mezza —,.

Un'ora e mezzo dopo mezzodì. | *fare, sonar le —:,,

tose, (giuoco di parola con non), Anticipare in

qualche modo il rifiuto prevenendo la richiesta.
|

tjg^. malattia della —, Forma grave dell'influenza
caratterizzata da stato comatoso, Encefalite letar-

gica (anche Nonna). ||
-agenario, ag., m. *nonagena-

rius. Che ha 90 anni. ||
-agèsimo, ag. #nonagesìmus.

Novantesimo. || -àgono, m. *Y(3v0 ?- A Figura con 9-

angoli.
||

+-ariOj ag. di nove.
|
numero —.

+nònde, v. non ne.

nÒn© ^ P' -
*no^M - O Quinto giorno del mese,

iiuiic,
ecce^ quelli di marzo, maggio, luglio-

e ottobre, in cui è il settimo giorno.

nònio m - A Strumentino che serve a rilevare
tiuiiiUj

con i'OCChio le minime frazioni di pic-

cola misura: è una laminetta eguale alla stessa
ìli
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scala della misura principale, ma divisa in maniera
diversa: credesi invenzione del portoghese Nunez,

perfezionata dal fr. Vernier (1631), o chiamato dal-

la divisione in 9 parti.

n^Mr» f\ m- (onm., da.voce infantile). Padre del
liUIIII U, ^bbo o della mamma. |

diventar —.i
ì — , Tutt'e quattro, i due nonni e le due nonne.

I Appellativo, di uomo vecchio.
|

* nostri —, Gli

avi, antenati. [ tose. Ciottolo grosso. || -a, f. Madre
del babbeo della mamma. |.schr. appellativo di ub-

briaco. \ alt. far la — , Dormire. (
malattia della —,

v. nona. | *Balia. | <§> Airone cenerino, Sgarza. |l

+-aia, f. Fiaba da vecchie.
||
-ino, m. -ina, f. vez.

|| -one, m, acc. | Persona molto vecchia. ||
-otto, m.

«3> Guacco. |! -uccio, m. vez.

nXn fs. rimo. Che segue all' ottavo, Che ha il

"UNU i numero nove contando da uno. |
ti —

giorno, grado. \ riuscire "ti —, iti un concorso, in

una gara. | w» —, La nona paa?te.
|
v. nona. || -ode

cimo, ag. Decimonono. ||-u*»IO;ag. {nònuplo). Nove
volte maggiore.

nòpal, m. ^ Genere di cactus, cespugli con rami car

nosi e fiori fossi, una cui specie è il cactus ©fico
della cocciniglia,, o Fico, {opuntìd coccinellifèra).

+norare, -anza; v. onorare, ecc.

nornìn f* aS- $ Di Norcia, nell'Umbria. | Chi ha
iiuiuiiiu, bottega di carni suine e fa salsicce,

salami, prosciutti. |
Castratore di porci.

|
Uomo

sudicio. || -erìa, f. rom. Negozio di norcino.

rir»rrl J..ri» -f» ni. #angs. nqrth. $ Set-
I1UIU, f U©j US, tentrione, Borea, Tramon-
tana, Punto della Terra al quale si volge l'ago

calamitato; Regione del polo artico. |
Mare del —,

tra Granbrettagna, Germania, Danimarca, Scandi-

navia. |
le nebbie del — .

|

polo — , artico. |
-america,

America del Nord. |
canale del —, tra l'Irlanda e la

Scozia. || -ico, ag. (pi. -nòrdici). Del Nord, Di popolo

o paese settentrionale. |. antichità —, Avanzi della

vita e civiltà scandinava e della Germania supe-

riore, [mitologia —, dei testi islandesi e norvegesi;

accennata anche nella Germania di Tacito, [lin-

gue — , norvegese, islandese, svedese, danese
(ramò germanico): la più antica scrittura era in

caratteri runici, del sec. 91
. |

letteratura —antica,
dell'Islanda; principale monumento l'Edda.

|
rit-

mica — , con l'allitterazione.

. nnriS f. *sp. noria, ar. naóra. ^ Macchina
"TIIUI la,

per innaiZ ar l'acqua a grandi altezze

e in gran quantità: si compone di ruote e cilindri

con catena perpetua cui sono attaccate le secchie

che girando pescano nell'acqua, la portano in alto

e la rovesciano votandosi; Bindolo.

nXrm ja f. *norma. +Squadra a forma di L,
b lui i i i «a,

di scalpellini, muratori, legnaiuoli.
|

fare tutto a — e a corda. \ Guida, Regola, Misura,
Modello, Esempio, Indirizzamento. |

serva di — e

regola. \ di educazione. | del comporre, \
dare—, In-

dirizzare, Guidare. |
avere a — . j

attenersi a una
— .

|
Dettar norme, Imporre regola, Prescrivere le

linee da seguire.
|
proporsi una —.

[
una — di vita,

di azioni.
|
ricavare una — . | operare secondo una,

—.
|
Informazione, Avvertenza, Istruzione sulla

via e i criteri' da tenere.
|
per vostra — . |

tanto per
vostra — (ammonendo). | applicare le — del diritto,

della pedagogia. \ a — del decreto. \ a — dell''arti-

Colo tale del codice, Ai sensi, Secondo ciò che esso

prescrive. | a — di legge.
|
secondo le — prescritte.

\ a—, Conforme, Secondo, A misura. | SS Metodo.
||

-ale, ag. #normalis. Che segue, tiene una norma.
|

Scuola —, che dà il metodo da seguire nell'insegna-

mento ai futuri maestri,. Scuola di magistero. | ma-
schile, femminile.

|
Scuola — superiore, annessa all'U-

niversità di Pisa, per le facoltà di lettere e di scien-

ze. |
Ordinario, Conforme alla regola o andamento

consueto dell'organismo, dell'istituzione. | uso —.
|

stato —, senza nulla di irregolare.
|
polso, calore

— tHk- I
condizioni — . | tariffa —, Mk °PP- a quella

di concessioni, eccezionale?! stipendio — . |
f._ ^Per-

pendicolare. |
tirare, abbassare la — . ||

-alissimò,

sup. || -ista, s. (pi. m. -i). Alunno della scuola nor-

male. H -alita, f. Condizione e qualità di normale.

||
-almente, Secondo le norme o l'andamento con-

sueto. ||
-ativo, ag., neol. Che serve a dar le norme.

nnrmannn ag.,m.*NORTMANN gente del nord.
lui inculi l-u, D j p p i di pirati scandinavi

che invasero la Francia settentrionale nel sec. IO»,

e vi si stabilirono dando il

nome alia 'Normandia. |
Di

popolo della Normandia che
nel 1066 condotto da Gugliel-

mo I conquistò l'Inghilterra,

e vi fondò un regno che. ebbe
gran fiore di civiltà francese
nel sec. 12D

, e una lingua e

una letteratura detta angìo-

normanna, cioè francese, con
carattere proprio. | Di avven-
turieri normanni che condotti

da Guglielmo, dì Altavilla ven-
nero neli' Italia meridionale
nel sec 11°, e profittando del-

le guerre contro Greci e Arabi
vi fondarono un regno passan-
do anche in Sicilia. I

architettura

Stile normanno :

Cattedrale di Palermo.

, romanica fran-

cese," trasportata in Inghilterra e in Sicilia.
|
m.

^ Carattere di stampa più grosso del comune.

*nòrt, nòrte, v. nord.

nòrton, m. Pozzo tubolare (dall'inventore inglese,

durante la guerra dell'Inghilterra control'Abissinià),

nàsce te ipsum, 1. Conosci" te stesso: massima
socratica (yv<38s owróv), che si trovò scritta sul

tempio di Delfo, dove era l'oracolo ; rimonta ai più

antichi savi' dell'Eliade.

+nósco, #NoscuM, v. noi.

n/ve Af«rimin m - *voaoi«op.srov nosocomium. sffcHOf PCOmiUj Ospedale. || -ogènesl, f. Origina

delle malattie; Patogenesi. || -ografìa,f. Descrizione

delle malattie. ||
-ogràfico, ag.. (pi. -ci). Di noso-

grafia. | tavole — .
Il
-ologìa, f. Dottrina e trattato

delle malattie. ||
-ològico, ag. (pi. -ci); Di nosologia

+nòssa, f. *afr. noise. Rumore, Alterco, Mischia.

nossignore, v. non.

nnc+alo-ìa f- *vo<rralxia- Desiderio doloroso,
liuoc «*.!5»««*i talvolta con malessere, del ritorno-

|
sentir la —, della patria lontana. \

la — della casa.

|| -àlgico, ag. (pi;.- -et). Che soffre perché desidera

di ritornare ; Affetto da nostalgia.

nòstoc, m. Jt Genere di alghe che vegetano nel-

l'acqua e nella terra umida, e i cui filamenti sim.

a coroncine di rosario sono tenuti insieme dalla

gelatina degli strati superficiali delle membrane
fn forma di colonie tondeggianti ed irregolari;

Gelatina di terra.

nòstras, ag.,1. ^.Nostrano. Del paese, j
colera —\

nrvctrn ag.. pr. *noster -ri. Di noi, Apparte-
nuti! Yl herite o attinente a noi.

J

la —patria,
casa, ragione, debolezza, dabbenaggine.

\
il — de-

naro, [questo libro è — . |
Signore, ^ Gesù Cristo.

|
Donna, Madonna. | o padre —

,
principio dell'ora-

zione domenicale.
|
padre, madre. [

la — paternità

(dice parlando di sé un alto padre spirituale, anche
il papa). |

la — maestà (potrebbe dire il re).
|
la —

signoria, schr., Io. \i — fratelli, figli della stessa

patria. | / — buoni villici, Commedia di Sardou
(1866), che presenta gente di campagna tutt'altro

che buona e semplice. |
Mostrò ciò che potea la

lingua — (Dante). |
i — tempi, nei quali viviamo,

o dell'epoca cui apparteniamo. |
m. pi. Persone

del nostro partite, degli amici, e sim.
|
Soldati del

nostro esercito, Esercito nostro. \ La vittoria dei

— . |
m. Avere, patrimonio, podere, roba che ap-

partiene a noi. |
metterci del —.

\
il —, L'autore di

cui discorriamo. '

| oggi- sarete dei —, starete a

pranzo con noi, o verrete con noi, nella nostra

comitiva. || -ale, ag. Del nostro paese.
|

parole —.

|
piante, vino, olio — . [produzione — . |

cose — .
|

vento —, di tramontana. |
alla —, All'usanza nostra.

|| -almente, Al modo nostro. || -ano, ag. Non stra-

niero, Paesano; Nostrale. |
roba — . |

formaggio,
vino — . |

malattie —, [vocaboli —.
||
'''-ato, ag. *no-

stras -atis. Nostrano. ||
-issimo, sup. .ints. ||'-òmo,

m. X Ufficiale che presiede ai marinai nelle guar-

die e nell'esecuzione delle manovre ; ha il grado di

sergente; e porta il/fischietto d'argento attaccato

a una catenella sul petto.
|

primo, secondo — ..
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nX#« f. *nota. Segno, Contrassegno. \. distin-
IlUl a, Ww | COMMm- a^ individui; particolari

di ciascuno. \ lasciate dal tempo.' \
ft Attributo.

|

U? Ciascuno degli elementi su cui si fonda il giudi-

zio, o di cui si forma il concetto delia cosa.
I Segno

di scrittura, Carattere.
|

pi- dell abaco.
|
latine, Nu-

meri romani. |
tironiane, Stenografia latina.

|
Ri-

lievo, Distinzione, j
degno di—.

|
far — , Notare,

Porre mente. |
Annotazione, Chiosa, Postilla.

|
al-

l'Eneide; alla Vita Nuova di Dante.
|
edizione del

testo con le — : a pie di pagina, in margine, in

fondo al volume. |
Citazione, Osservazione comple-

mentare in appoggio del trattato.
|
Libro irto di

note: che distraggono, ritardano.
| superflue. \

sa-

pienti, precise. \
corredare di "—;

\ Appunto, Ri-

cordo scritto.
\

prender —.
\
tener — . |

Taccuino di

note.
I
Breve scritto. Osservazioni, Memoriale.

|

diplomatica, Comunicazione ufficiale di una po-

tenza a un'altra o ai suoi rappresentanti; verbale,

scritta, circolare. |
Scambio di note fra l'Italia e

VAustria-Ungheria tra il dicembre 1914 e il mag-
gio seguente, {collettiva, di più potenze ad un'al-

tra. !
Lista, Conto, Fattura.

|
del sarto, dello spe-

ziale; delle spese; del bucato.
| mettere a— ; | lunga,

.salata.
\ ^ Garanzia data con pegno per merce

depositata nei magazzini generali.
|
di Banca, Ban-

conota, Biglietti di Banca.
|
$f& ipotecaria, Richie-

sta di iscrizione di ipoteca. | Elenco. | dei libri;

degV intervenuti. \ mettersi in —,
| Rilievo delle

particolari qualità, Cenno. ) caratteristiche, Cenni
periodici, su elementi indicati in apposito modulo,
relativi alle qualità, condotta, e attitudini di impie-

gato civile o militare ; informative, Cenni redatti

in occasione di un passaggio da un ufficio all'al-

tro, o per particolari motivi, quasi una relazione
compiuta. |

di biasimo.
| J Lettera, Accento pro-

sodico, Segno significativo di suono o formola me-
lodica. -| sbagliare la — . |

Suono significato, che
•-consta di un determinato nùmero di vibrazioni,

f
le

sette—, principali, \alte, acute, basse.
|
di passaggio,

Elemento essenziale della melodia, senza del quale

un motivo darebbe solo i suoni di uno strumento
a squillo. |

Musica, Melodia.
\
dolci, soavi.

\
le —

della marcia reale.
|
Mettere in note, in musica.,

[

farle—. \ a— di danza, canzonetta.
|
trovar la —

giusta, il tono, la misura giusta, nel giudizio, di-

scorso. |
mettere la — gaia, allegra.

\
di tristezza,

malinconia, Senso tristo che si aggiunge o si

sovrappone. |
Parole, Suono, Accento.

|
le dolenti

(Dante). | a chiare —, Chiaramente. \
obbligata,

Tono convenzionale, che si ripete.
|
Marchio d'in-

famia ;
Taccia. 1 d'infamia. \ di fuoco. \

indelebili.
||

-arsila, +-arella, f. dm. Piccola annotazione.
|
Pic-

cola lista, di conto. ||
-erelllna, f. vez.

(|
-icina, f.

vez. Noterella, spec. lista.
||

-Ina, f, vez. £ Nota

segnata con un piccolo punto. H
+-o!a, -ula, f. («ò-

iola). #notìjla. Piccola annotazione. ||
+-oletta, f. dm.

Il

+-oso, ag. Che ha nota, Macchiato.

nnf 9f>9nfrt m. *vòVros dorSo, SxavGos spina.
l iUt el^ai i ìu, ^ Qenere di acantotteri con le

pinne addominali sul ventre, e la dorsale man-
cante della parte molle. |

nasuto, con fronte gibbosa
inotacanthus naso). || -algìa, f.^ Dolore al dorso.

runfat O m.'£f& Notar o.
||

+-esco, ag. Notaresco.
i iwiai <u,

||
_uccj 0i

„uzz0, m. spr. || -uolo, m. spr.

Notaro da poco.

nof afP> a - i
nòto). «notare. Segnare, Marcare.

|

i ivi a.i Cj error{.
| jn margine. |

Scrivere.
|
nomi,

giorno, j
assenze.] Registrare. \

spese, entrata, usci-

ta, arrivi; partite.
|
Denotare, Dire, Significare, di

scrittura. | Osservare.
|

persona, atto, gesto.
|
di-

fetti.
|
giova — . |

Nota bene! Osserva, Avverti; Si

badi.
|

farsi —^Richiamare l'altrui attenzione: per
la negligenza, l'assiduità,

j
Considerare. |

Tacciare.
I di falsario, di falso.

|
£ +Cantare sulle note.

||
-abè-

sne, m. comp. Avvertenza, spec. come titolo infondo
.a uno scritto (sigla NB.). |j -abile, ag. «notabìlis. Se-
gnalato, Insigne.

|
persone — . |

Degno di ricordo.
|

.sentenza — .
|
Notevole; Pregevole.

|
Da segnalare.

•Considerevole. \. differenza.
| s. Persona autorevole,

cospicua. 1
assemblea dei — . j

+Massima, Sentenza
memorabile. ||

-abilissimo, sup. || -abilissimamente,
av. sup.

Il
-abilità, f. Qualità di notabile. |

Persona
notabile. |

tutte le — , i notabili.
|| -abilmente, +-abi-

3em-, Notevolmente, Considerevolmente, Molto.
||

^-accènto, m. Segno di accento. || -amento, m. No-
ta, Scritto dove son segnati nomi, partite, articoli;

Elenco.
||

+-ando,. ag. *notand«s. Degno di esser
notato, segnalato. ||

+-antemente, Notevolmente.
|j

+-atamente, Apposta, Intenzionalmente
|j_

+-ativo,,

v. natare, nuotare. ||
-ato, pt., ag. «notatus. Se-

gnato. Scritto. Osservato. Descritto. Registrato.
|

Giudicato, Bollato.
||
-atore, m. -atrice, f. Che nota,

osserva. ||

+-atoria, -atura, v. natare, nuotare.
|| -azione, f. *notatio -Onis. ' Annotazione.

|
Segna-

tura. |
delle pagine, coi numeri.

|
£ Scrittura. Inta-

volatura.
|
boeziana, gregoriana. \

neumatica, con
neumi.

|
^Simbolo, Sigla, Abbreviatura. |

•'•Etimo-

logia || -evole, ag. Degno di nota, considerazione.
Pregevole. | Considerevole, Molto. | a — distanza.

\

peso, valore — .
|
maggioranza.

||
-evolissimo, sup.

|| -evo! issi mamente, av.sup.
|| -evolmente, In modo

notevole. Considerévolmente. Molto.

notar n 4.-in m - *notarYus abbreviatore. £rj
riOldr Oj + IU, pubblico ufficiale autorizzato
a stendere atti, scritture, strumenti, e autenticar-
li: in tempi più antichi tutti i segretari' e funzio-
nari' pubblici erano notai, dal delegato di polizia
al ministro di stato o cancelliere ; Notaio.

|
Giudici

e notai, [rogare il— .
|
rogito di —.

|
Notai notanda

notarìus, Il notaio pone in scrittura le cose da scri-

vere,
|
pubblico — . |

studio di — .. |
contratto, pro-

cura per mano di — . | v. memoriale. |
diploma,

laurea di —.
\
1 — dei sec. 13° e 14Q coltivavano vo-

lentieri la poesia. |
Pier della Vigna èra — di Fe-

derico II.
|| +-esco, -iesco, ag. Da notaio.

|
latino —,

inelegante e mescolato necessariamente di parole

e cose tutto nuove. ||
+-ìa, f. Notariato. |

'•Stenogra-

fia, Note tironiane. || -ia!e, ag. Notarile. ||
-iato,

m. Uffizio e professione di notaio. |
esercitare il— .

|
studiare — . ||.-ile, ag. Di notaio. |

studio —.,
\
ar-

chivio —, dove sono raccolti gli atti dei notai de-

funti di una provincia.

notes, m.,fr. (prn. noh - note, appunti). Taccuino,
Agenda.

notidano, <^> v. nocciuolo, ..,

nAtìfl^flrf» a - {Z- notìfichi), «notificare. Ren-MUiuivaic,
,def not0j portare a conoscenza.

{deliberazione, provvedimento.
\
Denunziare, Pale-

sare. | '''Spiegare. | rfl. Palesarsi, Rivelarsi.
||
-a, f.

(notifica). Notificazione, Comunicazione. |l -amen-
to, m. Modo o mezzo di notificare. Manifesto, De-
nunzia. ||

-ato, pt., ag. || -atore, m* -atrice; f. Che
notifica, palesa. |

Denunziatore. || -azione, f. Atto
del notificare.

|
jjtj Atto formale con cui si porta

a conoscenza deliberazione o decreto. |
della sen-

tenza alle parti.
\
Denunzia.

|
Bando, Pubblica-

zione, Manifesto.

noti Àfiln m - *voTta umidità, q>lXos amico. <§»Huuuiiiw, Genere di coleotteri agilissimi che
stanno nei luoghi umidi e anche nei terreni sab-
biosi. |l-òmetro, m. Igrometro.

tinti ZI a ^ *N0TITiA - Cognizione, Conoscenza.
|

l lutici o,j. gare __
|
poetare a —; a pubblica —.

|
*aver — con alcuno. |

acquistare — . |
degno di—

,

di esser conosciuto,
j
per vostra—, Perché lo sap-

piate.
|
Nozione.

|
prime —,BS Assiomi.

|
di un'arte,

scienza. \
la — di Dio. \

Informazione, Raggua-
glio. | biografiche, bibliografiche. |

storiche, Titolo

di monografia storica. |
erudite.

|
peregrine. [La-

sciare, scrivere notizie. \ intorno alla vita, alle

opere.
|
si trova —, in iscrittura.

|
generali, parti-

colari; preziose. \
della salute. | Annunzio, Fatto

portato a conoscenza.
|
portar la — .

|
fresca, del

giórno, della notte.
|
Ultime —, Titolo di rubrica

di giornali. | recenti, recentissime. \
attendibile,

sospetta; infondata. \
brutta, cattiva; dolorosa.

\

lieta, bella. | Essere senza notizie. \ di morte, matri-
monio.

|
politiche, commerciali, chiesastiche.

\
tele-

grafiche, telefoniche, per telegrafo, ecc. |
Non rice-

ver notizie da casa.
\
Le — dalla Russia vengono

da fonti torbide, se vengono. || -accia, f. peg.
||

+-are, nt. Informare. || -ario, m., neol. Rubrica di

notizie spicciolate, in giornali.
||

-etta, f. dm.
||

-uola, -ola, f. dm., piccola, o di cosa non importante.

1or>Xf n ag. «notus (pt. noscère conoscere).
1 i liti y, conosciuto.

|
persona, fatto — .

|
ben —,

Conosciuto a molti o molto bene.
|
render^ — . |

no-

me — . | mal —, di cui i meriti non si conoscono ap-

65
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pieno. | le - vie. |
Famoso, Celebrato- Fa^rato

«Conoscènte, Pratico. 1 m Cosa^conosciute,,

wo

che si conosce, di cui si ha la nozione.! andare

ani _ air ignoto;'] tose. Nuoto. ||
-Isstmo, sup.

, , 1 #notus vótos. f Vento meridionale,

2o nOtO s deporta Sitale pioggia, Austro,

0PSà*A m. *nothus v66os. Figlio naturale,

3° +nulU, illegittimo ;
Bastardo.:

é i » x m ni #uiVmc dorso ; óSovfo- den-

nOt Odonte, ™- £ Famiglia di lepidotteri di

corpo pelosissimo, ali anteriori strette e posteriori

noMeol'ato: i 'bruchi .hanno alcun» segmenti

con sporgenze dentiformi sul dorso. || -omelo, m
•atìLo?!^ Feto" mostruoso che presenta uno o due

membri accessori' inseriti sul dorso,
il
-onetta

.%5 nuotatore. Insetto acquatico dei rin coti

chevJlacol dorso carenoso di sotto e il ventre

Giallo e piatto, in su, muovendosi con le robuste

ed elaltiSfae zampe posteriori (notonecta glauca).

+nòtola, nòtula, v. nota.
;

ri **o, rv% ìo f . A n a t o m i a. |

Vagliar la—, in-

nOtOm la, segnare anatomia, \far-, Analiz-

zare minutamente. |
Scheletro ||

-ista, m. (pi. -il

Anatomista, Anatomico ||
+-letico,, a?, pi. -« __

D

anatomista. || +-iuzza, f. dm. Analisi minuta. ||
-izza

re, a. Anatomizzare. ''"'•„, ' .. *

««*Ari « ag. *NOTOBÌus. Pubblico, Manifesto,
nOtOn O, p|lese . , att0 _, jfj di notaio..

|

/a«o -, noto a tutti. ||
-amente In modo notorio

|| -età, f. Condizione di notorio. |
atto di -, innanzi

al notaio, con 4 testimoni.

+notóso, v. nota. ,
»

nOtte, sorgere del sole, in cui la terra e co-

perta dalle tenebre. \
giorno eguale alla -, nega

equinozi'. 1 Le notti al mezzo di sen vanno, si av

v?ano a essere uguali al giorno verse.gli equmozi

(Dante). |
lunare, senza stelle.

|

grand', lunga. \la

_ di sabato, tra il venerdì e. sabato I
la - di _Na

tale, della nascita del Bambino. I
sabato -

\
farsi

— Annottare. I calare, scendere della -*-i
\
a— scu

ri \di prima L, Nelle prime ore al principio-deUa

notte. \ a tarda-; a- inoltrata alta: l«J»££
ferma I

+a gran — . |
nel cuor della— \Jonda,pro

%Tda. mela -A Usta -passata «prossima;

ier — precedente alla giornata di ieri; domani
.

\ un'ora dì-, dal tramonto. |
di pm mesj

i
alpolo^

|

I le tenebre deSa.^i-^igfnosai^a^^\^
brutta - d'inverno. \

d'estate, estiva ; corta ,
ti esca,

Wfnla I buona felice -.'esci, augurale, santa^t \

tona
X

-ZseYcUo, schr. E' finita Non ne parliamo

v ùAda-, Da usare nella notte. |,TO ~^>>
hè^^^^uit^^i^à^
li 1 4mo', vegliando. !

studiareAa-. \
una-

di viaceri di orgia; di dolori. |
il favore della

Sbianca insoinlì Tenebre, Oscurità, Buio.
I

_.
|
manca, »«>"""

J^ , ^io cfte awdar d* — /

jw nembo che porta — . |
jpegi.»" <>»?. A .

|
/a - d« «i»rt, Inferno tenebroso (Dante)

tempi, per l'oblio degli --—:,,„,,
B|fflP
M

avvenimenti.! della bar- p' y^P
barie. |

de/ Medio Ève
di maggiore ignoranza..:

I quanto dal giorno alla

—, di grande diversità.

|
/« _ p rta consiglio. \

passare la — . |
di —,

Nella notte, j a —, Quan-
do è fatta notte. |

il son-

no figlio della — .
\la —

di Michelangelo, Statua

della cappella, medicea
al sepolcro di Giuliano

Sismo ni Modo di vivere di nottambulo. ||
-ambulo.,

Lf m Uso a camminar di notte, Persona a'cui

piace passeggiare e andar attorno di notte J la vita

deT- \?semprefi soliti - per il Corso.
\

+Soniiam-

bulo.|ÌÌante,s. Persona che passa la notte ad as-
sistere infermi. Infermiere notturno |

+-are, nt An-

nottare I! -ata, f. Spazio di una notte.
|
N otte ri-

spetto agli avvenimenti, alle condizioni del clima

eSarfa, alle occupazioni \
di piaceri sofferenze^

|
triste, piovosa, brutta -. |

fare -, Vegliare tutta

la notte \
prepararsi, agli esami in un paio di -.

\

perder la-, Passarla senza dormire. Il
-ataccja,

f npp- il+-eeaare nt i-éggio). Fare il nottambulo

Letèmpo, av Di notte. Nel tempo della, notte (l

RilucaTSnoctiluca lucènte di notte. O Animaletto

dei flagellati, globoso, che spesso copre in quan-

tità sterminata la superficie del mare e di giorno

la colora in rossiccio, di notte te. da fO«orescenza.

Il -ìvaao asc (pi. -ghi). «noctivagus. Che va in giro

la Lotte
'

I il - carro della luna. |
Nottambulo.

.%&4+rtl
! a f- *nootua civetta. ^Pipistrello

,

no-
nOIlOS a., gtra ie (vesperugo noctula). |. Civetta.

|

cvb Portar nottole ad Atene (1. Noctuas Athenas

mitière\, Portare acqua al mare (e si aggiunge: e

vasi a Samo). \
Saliscendi grosso di legnp..| met-

tere la - alVuscio. |
Specie di staffa per chiudere

parti di vesti.
||

+-ata, f. Nottata, spec.m veglia.
|f

?lno m. -ina, I. Piccolo saliscendi, di uscio, fine-

stra! \far d'una trave un -, come da un mantello

un berretto. I £k Spranghetta di metallo girante in-

forno ad un perno per tener fermo- premendo.
1

Unruetta,
U
Ta

P
cche°tto

P
| del cartaio, per sostenere

rialzata una o più stanghe e i corrispondenti mazzi

per pestare i cenci. |
Specie di legacela per'affib-

biar zimarra. |
schr. Gorgozzule. ||

*-o, m. (nottola).

Nottola. Il
-one, m. Nottambulo. (Persona grande, e

grossa, tarda.
| ^> Calcabotto, Caprimulgo, Succia-

capre, Boccalone.

dei

i

l«-v . *_

mmsmmm

La Notte, di Michelangelo,

mille. |
Lev. ora

attiche, Opera di Aulo Gellio, raccolte di cu-

riosità erudite da libri greci e latini.
|
Sogno di

T™al d'estate, Titolo di una fantasiosa comme-

dia di Shakespeare. |
Cecità. |

condannato a perpe-

tua- \di San Bartolomeo, Strage degli Ugonotti

n Francia nella notte dal 23 al 24 agosto 1572^ re-

gnando Carlo IX e Caterina dei Medici.
||
-ambu-

r»k4+si a f- *noctìja. ^> Farfalla notturna,
nOliti a., pome agrotide,- mamestra, catocala. \\

-sformi, m. pi. Insetti della classe delle zanzare.

Il -in m. pi Farfalle notturne dal colore scuro..

, ««44i.rlahÌA. m. Strumento col. quale si

4,nOuUn«OSO, trovava nella notte l'altezza

della stella polare e degli astri maggiori
" uHm« ag, *NOCTURNUS. Della notte, Che
nOllUrnO, appartiene alla notte. |

riposo —.

I campanello -, di albergo, farmacia, per chiamare

nella notte. |
uscire -, di notte.- 1

la quiete -, |
fa-

tica, lavoro -.
|
servizio -. [guardiano -.

|
la -

lampa, La luna (Leopardi). 1
asilo -.

\

animali -,

come pipistrelli, barbagianni, m. & Mattutino.
|

Parte del mattutino con tre divisioni, [primo, terzo

_
| fi Componimento in forma di rondo, canzone,,

sonata, con sentimento dolce e sereno di contem-

plazione. \i — di Chopin.

notus in ludaea, 1. (Salmi,75: noto nella Giudea).

Persona purtroppo nota. Strozzino. |y.,lippo.

noùmeno,'m.'*voM V oi pensato. W Cosa pensata

Salla mente, opp. a fenomeno esterno ;
Numeno.

||
-sr

m. (nùs). *voOs . Ragione, Intelligènza, Noo.

«rt%#a?» m. «novale. *# Campo ridotto di fre-

nOVaie, sco a' coltura, Campo rimesso a col-

tura dopo una maggese. ... \.
!
f''

:'}.~

„" " „* « nm. «nokaghtta. Quantità di nove-

nOVanl a, decinei 90. |
in età di novantanni.

\

nel -, Nell'anno 9<P del secolo. |
i - numeri, della

tombola, del lotto. |
volte, Cento.volte Molte volte

\U - per cento, Quasi il doppio. |
La voce delie

unita che si aggiungono forma un comp : novan-

tuno; novantadue; ecc.; +novanzei novanzette, per

*,ni)l«tasei ecc I
II novantatre, Titolo di un ro-

T^Ts^ricTA V. Hugo, del Terrore in Francia,

nel 179.3. I Novantanove su cento, yon certezza,

quasi totale, Sempre o quasi. |
Il novanianove

Sno 1799 celebre per l'impresa del cardinal

Ruffo in Napoli, la cacciata dei Francesi e 1 abbat-

timento della Repubblica PartenopeaAl ^poletcmi

Ari 1799 Titolo di un dramma di Pietro cossa.
|

S'itóàrfS, Aquila. (v. cannella) ||
-}nnej£g.,

m Di novant'anni: ||
-ennio, m. Spazio di 90 anni

n -esimo nmo Che sta nell'ordine al novanta
|

il Snella graduatoria. | m. Parte dell'unita di-

visa per 90 . |
Il derivato dell'unita aggiunta ha an-
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che il sfs -esimo: Novantunesimo ; ovvero si sepa-

rano le decine e le unità: Novantesimo primo; No-
vantanovesimo, Novantesimo nono.

j\
-ma, f. Com-

plesso di 90 oggetti. Circa novanta. |
una- di, lire.

Ila — La nona decina. |
Viano alla —, ai 90 anni.

||

-uno schr. fa miseria, perche nella tombola non
c'è terminando la fortuna e i numeri a 90.

j_M/war<» a. dif. (solo inf.). *novahe. Rinno-
-riìUV «ai «5j vare , || -atore, m. ,#novàtor -oris.

-atrice- f- *novatrix -Tcis. Innovatore, Promotore
di cose' nuove, spec. dottrine.

\
in politica.

| in re-

ligione, Modernista. ||
-azione, f. #novatio -Snis.

Rinnovazione. \ ffl Conversione di un debito pre-

cedente in altra obbligazione civile o naturale.

nrs\i *» nm. *novem. Quantità che segue a otto
fio* tJ,

e precede dieci, Dieci meno uno, Otto più

uno, Quadrato di tre ; 9. |
tre per tre fa —.

\ i —
mesi di gestazione. |

Manifestazione miracolosa di

Dio (Dante). |
Beatrice era un — . | le — Muse.

\

corpo —, tk. Carattere di 9 punti; Garamoncino,
Gagliarda. |

v. nono ; novena, ecc. || -ecènto, nm.
Nove volte cento; 900. j m. Secolo Ventesimo (dal

1901 al 31 dicembre 2000).
|
quattordici, neol. 914,

Denominazione di uno specifico contro la sifilide,

del td. Ehrlich. ||
-ecentè?imo, nmo. 900°.

|| -ecen-
tomila, nm. 900000. || -ecentonovantanove miia, nm,
999000. |

Gli ordinali prendono il sfs. -esimo: nove-
centonovantanovemillesimo. \\ ^-emestre.ag. Di nove
mesi. || -èfimo, ag. Nono.

nnvpfl S f.
+Notizia nuova, Nuova, Cosa nuovanuvoli a.| a gapersi,

j
portar —.

| sentir — di

q. e. |
aver — . |

riportar la — . | la buona. —, La pa-

rola buona confortatrice, L'annunzio di cosa buo-
na. )

la buona — di Cristo alle turbe, Evangelo.
| v.

orrendo. | M Racconto, Narrazione dilettevole.

Conto. |
medioevali, nella Disciplina clerìcalis di

Pietro Alfonso, nel Libro dei Sette Savi, nei ser-

moni religiosi, come esempi', ecc. | // libro delle

cento —, Raccolta di cento novelle, della fine del

sec. 13° • ne esistono per le stampe due redazioni
principali, del Gualteruzzi e del Manni, nei mano-
scritti differisce per le novelle accoltevi e per la loro
forma ed estensione; Novellino.

|

boccaccesca, classi-

ca, che ha per tipo le novelle del Decamerone, varie
di argomento, di forma piena, riposata, che va dal-
l'ampia e solenne, come una prosa eloquente latina,

alla semplice e brillante, sempre s-tudiata con gran-
de arte; può narrare una serie di avventure còme
una facezia o un motto di spirito.

| le — di Cervan-
tes. | romantica, del sec. 19°, dal Carcano al De Ami-
cis. j v. picaresco, [in versi, di certa estensione,
di tipo romantico, daT. Grossi, B. Bestini, G. Pra-
ti, ecc.

|
moderna, spec. psicologica.

| contempora-
nea, sembra ora la forma letteraria più in voga:
ha spec. di mira un personaggio di indole e ca-
rattere non ordinario, si giova dei contrasti ; cura
il naturalismo, ritrae la vita provinciale ; spesso
si propone una tesi. |

tesoro delle — , Raccolta
di, novelle.

| da contare a veglia.
| morali; im-

morali.
\
le — dell'abate Casti, non caste.

| arabe,
v. mille,

|
indiane, del Panciatantra, del Kathasa-

ritsàgara, del Vetalapanciavinsciàtica, anche con
animali ed esseri soprannaturali.

|
popolari, Fiabe,

sparse in tutti i paesi del mondo, e di cui si è
cercato di rintracciare un' origine unica, creduta
nell'India.

|
di Petuzzo, Raccontino fanciullesco,

sparso in tutti i volghi d'Italia, e che è un giuoco
mnemonico.

|
Ciancia, Chiacchiere. | Mettere in no-

velle, Burlare.
|

pi. Ciarle, Fiabe, Maldicenza.
|

sparger —.
| ^Discorso, Ragionamento.

| ^Rumore,
Schiamazzo, Querimonie.

| ^Ambasciata.
|
jfj Col-

lezione delle nuove costituzioni emanate da Giusti-
niano e che formano l'ultima parte del Corpus juris.
H -accia, f. peg. Racconto mal fatto o indecente. I

Brutta facezia, o notizia.
|| -aio, ag. Curioso di no-

velle.
|
Novellata fiorentina, Titolo di una raccolta

di novelle popolari fiorentine, di Vittorio Imbriani.
li
^-amento, m. Modo del novellare.

| Chiacchierio I

-ante, ps., s. Novellatore. Che novella. |! -are, nt
Raccontar novelle. [Discorrere, Chiacchierare. Rac-
contare, Contare.

|

+Rinnovarsi, Farsi nuovo. I della
luna.

|!
+-ato, pi, ag. Narrato.

|| -atore, m. -atrice, f.
Che novella, chiacchiera.

| Raccontatore di novelle
Novelliere.

|
i signori del Duecento avevano il — |i

-etta, f. dm. Piccolo racconto, Narrazioncella. I No-

tiziola, Piccola nuova, Coserella che si racconta,
si dice.

|

+Bagattella. || -iere, +
-i, -o, m. (f. -a). Nar-

ratore di novelle, Chi recita o scrive novelle.
\ il

grande —, Giovanni Boccaccio.
| i r- del Trecento,

dopo il Boccaccio : Franco Sacchetti, Giov. Fioren-
tino, Giov. Sercambi.

|
i — del Cinquecento : Bandel-

le-, Lasca, Giraldi, Fortini, Straparola, ecc.
| Titolo

di un giornale di novelle.
|

+Chiacchierone, Maldi-
cente. Lusingatore. Chi raccoglie e mette in giro
notizie dei fatti altrui. ( +Messo, Ambasciatore.

||

-ina; f- vez. Fiaba, Novella popolare. | +Notiziola,
Nuova di poco conto. Coserella che si conta.

|

•S? v. novello. || -ino, m. Libro delle 100 novelle
antiche. Libro di novelle. [Il — di Masuccio Sa-
lernitano, sec. 15°.

| v. novello. || -io, m., frq.
Chiacchierio.

||
-ista.s. (pi. 4). Chi novella, discorre,

narra notizie. || -istica, f. m Genere delle novelle.
I

la — del Cinquecento.
\
la — popolare. Il +-izia, v.

novello. ||+-ozza, f.. Novella allegra, da ridere II

-uccia, f. dm.
|
Ciancia, Facezia, Inezia.

|| -ucciac-
cia, f. dm. peg.

||
-uzza, f. dm. spr. Novelluccia.

Notiziola, Cenno.
\ Racconto frivolo.

nOVèlI O. ?.
g - #N0VELLU s (dm. novus). Nuovo,

» Recente, Venuto o sorto o nato da
poco o dopo.

|

^r Primaticcio, Dell'ultima produ-
zione.

|
fichi, rose, patate, polli —.

| ^comprare a —,
in erba.

|
le — fronde.

|
le radici — .

| sposo —, spo-
sato da poco.

|
il — re.

| sacerdote —, ordinato di
recente.

|
messa —, la prima che celebra il sacer-

dote novello.
|
Santa Maria —, in Firenze, Chiesa

ricostruita il 1280.
|
stagione —, Primavera.

| anno —.
|
età —, Giovinezza.

|
Novizio, Inesperto, Novel-

lino.
| JL Di manovra o corda secondaria che sta

pronta al posto per entrare in servizio in luogo
della primaria.

|
orza —, di riserva, Orcipoggia,

Poggiastrella.
|
Nuòvo, Non prima veduto, Strano.

|
Nuovo, Rinnovato, Che sembra rinnovare in sé

un altro
; Secondo. | un— Michelangelo.

| la— Tebe
|

+Juniore.
|
Federico, Guido —. [di —, Di nuovo |

pi. r^T Rimessiticci..
| Propaggine. |

+di —, La prima
volta; per —, Per ultimo. || -amente, Di nuovo I

tornato — in patria.
|
farlo—,

|

+Di fresco, Teste
|
Ultimamente, Posteriormente ; In modo nuovo ri-

spetto al vecchio o antico.
||

+-inità; f.. Qualità di
novellino.

||
-ino, ag. dm., m. Novello.

| Di persona
inesperta in ufficio, affare, commercio, cose del
mondo.

|
ancor — . j medico, deputato —.

\ r^f insa-
lata, cipolle —, nuove, primaticce (anche eli: No-
vellina, Ogni insalata recente).

|| +-izia, f. Primizia.

nOVèfìflbre m
' *N°VEMBRIS -

Nono mese con-
' tando da marzo, penultimo del

nostro calendario, mese di pioggia e di vento. I tri-
ste, uggioso, nebbioso.

|
Santa Caterina di —, il 25

in cui si comincia ad accendere i caminetti. I il
1° —^Ognissanti; il 2 —, Giorno dei morti.

nOVèlTd, ** *N0VENUS a nove a nove. Jgg Spa-
1 zio di 9 giorni continui innanzi alla

festa di un santo, con devozioni in suo onore.
| la— di Natale, con montanari suonatori di corna-

musa.
|
della Madonna.

|
fare una — "alla Madon-

na, per ottenere una grazia.
|| -ario, ag., m. Che

contiene nove.
|
verso —, § di nove sillabe.

|
piano,

sdrucciolo.
|| -diale, ag. *novendialis. Di nove gior-

ni. \f\jeste, sacrifizi' —, per 9 giorni continui. I Di
cerimonia funebre 9 giorni dopo la morte di un con-
giunto. Il-nale, ag. Di un novennio

; Di novennio. ||-ne,
ag. (novènne). #novennis. Di nove anni, Che ha 9 an-
ni.

|
fanciullo — . | affetto —, che dura da 9 anni. Il

-nio, m. (-ènnio). Spazio di 9 anni.
|| +-o, ag. Nono.

OOVerS.re a - (nòvero). Contare; Annoverare.01 cuc
'

Il
-atore, m. -atrice, f. Che novera.

Il

+-azione, f. Opera del noverare, Novero.

+nOV*èrC a.
f- *N0VEHCA - Matrigna.

I spietata,
» perfida.

\
patria — invece di #w-

dre.
||
+-ale, ag. *novercalis. Di noverca; Nemico,

Infesto.

nÓVerO m - *numèrus. Numero, Conto, Com-w.wiv, puto _ \jare n _
| mettere nei _.

j*gran — d'anni.
\
senza —, Innumerevole, Infinito.

| Categoria, Classe. \escludere dal —.\trovarsinel-.

nOV ÌCÒrdo còmP-j m. f Sistema o strumento
-

WUj
di 9 corde.

||

+-igildo, m. #td. geld
denaro, jtj Pena di pagare 9 volte il valore della
cosa rubata.

||
-ilunio, m. Fase della luna nuova,

invisibile.
|| -frème, f. Nave a 9 ordini di remi.
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novità, +-ate, -ade, £

.«,«,%» io e. ìnnr» suo. «novissotos. Ultimo.
1
il —

llOV ISSIITÌO, bJtd0j u giudizio finale. | i -,

A Morte Giudizio, Inferno e Paradiso.
|
verba

f
1.

Le ultime parole ai defunti. |
Nuovissimo. ||

-a, i.

Titolo di una rivista. || -issime, av., 1. Ultimamen-

te. ||
+-ista, v. novellista.

f. #N0VÌTAS -ÀTIS.

Qualità, condizio-

ne di nuovo.
S
la — del caso. J

di concetto.
[
dell'in-

venzione, del metodo. [*della mente, Freschezza.

|
Cosa nuova, trovata o introdotta di recente.

|

letteraria, musicale, [correre dietro alle'—.
|
ne-

mico delle —, Misoneista. |
introdurre — . [

non e una
—.

[ Moda nuova. |
Negozio di —. [ articoli di — . |

Cosa strana, straordinaria, non prima udita o ve-

duta. | Ciò che accade di nuovo. |
le — del giorno.

|
Notizia di cosa nuova, di avvenimenti. |

sentire

qualche — . |
Mutazione di ordini civili, Sedizione.

|
desiderio di —. \ *far — contro alcuno, Impren-

dere pratiche ostili. |
Innovazione, Riforma.

novìzi o, novizzo, S^SSTnSU^SSS
sercizio o nell'ufficio. |

insegnante ancora —. l'In-

esperto 'Novellino, Principiante. |
Amante novello;

Scolare novèllo.
| X Coscritto.

|
% Religioso che

non ha pronunziato ancora i voti.
|
padre maestro

dei —, che ha la vigilanza sui novizi', || -a, f. Re-

ligiosa che non ha pronunziato ancora i voti.
|
bpo-

sa novella. |
ven. Fidanzata. || -ale, ag J& Di novi-

zio. 1 àbito —.
Il
-ato, +-àtic©, m. Tirocinio, Condi-

zione di novizio, [fare il — .
I
di professore, me-

dico.
|
pagare il —, Commettere qualche errore e

averne danno, per inesperienza. \M Periodo di

esperimento, non inferiore ad un anno, cui son

sottoposti gli aspiranti ad entrare in un ordine.

novo, v. nuovo.

«rt-yión «a i- *not!o -onis. ^Concetto, Notiziac
» particolare della cosa

'

tore, -iàduna, m. f Che addensa aduna nubi, at-

tributo di Zeus (vsqjeX-nYspéT-n?). ||
-icalpestatore, m.

Che calpesta le nuvole, attributo di Pegaso.
)|
-(fen-

dente, ag. Che fènde le nubi. ||
-ìfero, ag. #nubifer

-èri Annuvolato, Nuvoloso. ||
-ifragio, m. Grande

nubile,

le prime —

,

dell'infanzia. |
elementare. L pi. di ima scienza.

|
non

aver nessuna —/di q. e. |
Significato, di vocabolo;

Senso. | la — di giusto. ||
-ceila, f. dm.

r%rw7 A f- pi- *nuptì«. Sposalizio, Maritaggio,
I1U4&C, Matrimonio. | -^richiedere, rifiutare le

—. |
affrettare, indugiare le —. \ regali, doni delle

'•—
: andare a —, a cosa molto lieta, desiderata.

|

benedire le—. |
Festa nuziale, Convito nuziale.

|
in-

vitare a —. |
imbandire le — . |

celebrare le —.
\
so-

netto per — . |
splendide, fastose. |

tripudio delle —

.

j le — coi fichi secchi o coi funghi, di grandi cose

fatte con risparmio. |
vestito da — . |

confetti per le

_ I le — di Pulcinella, che finiscono a busse.
|

tose. Cialde che fanno i contadini in occasione di

nozze. |
viaggio di —, che comincia subito dopo

la cerimonia civile o religiosa. |
torta delle—, che

si distribuisce ai convitati. |
d'argento, Festa di fa-

miglia nel 25° anniversario delle nozze; d'oro,

nel 50°; di diamanti, nel 60°.
|

prime, seconde—.
|

jfe Voti religiosi. | le — con Gesù. [
celesti, sante.

Vie — di Santa Caterina con Gesù bambino, fa-

moso quadro del Correggio. |
le — di Cana, m col

miracolo dell'acqua in vino ; oggetto frequente di

dipinti.
| ff di Figaro, Opera di Mozart, su libretto

di Da Ponte; Vienna, 28.-3. 1786.
| J| palesi, di fa-

nerogame ; segrete, di crittogame. |
del maiale, Cena

contadinesca quando si ammazza il maiale.
||

+-ere-

sco, ag,, schr. Di nozze.

nuance, f. fr. (prn. nuanss). Sfumatura, Gradazio-

ne. | di colore, di significato. [ di un attore, Parti-

colare gesto o colorito della voce nella recita, se-

condo la situazione.

nil he» f. #nubes. Nuvola, Vapore condensato.
I1UUC,

|
Ammasso di goccioline d'acqua o di

ghiaccìuoli negli strati superiori dell'atmosfera,

che si forma nel salire delle correnti d'aria a

strati più freddi. | Cielo coperto di nubi.
[
luna ve-

lata da una — . |
dense, nere, nereggianti, procel-

lose. 1 di polvere. |
Offuscamento, Ombra. |

dell'in-

telligenza. |
Pensièro che passa come offuscando la

mente, il cuore, [di sospetto, tristezza.
[
passeg-

giera.
|
scacciare ogni — . || -ècula; f. dm. «nubecola.

Leggiera nube. | ^ Macchietta della cornea.
|

/© Velo tenuissimo, ombra alla superficie di un
liquido limpido, e che poi si depone. ||

-iaddensa-

f. «nubìlis. Di fanciulla da maritare

figlia . |
rimaner — . |

età — , da ma-

rito. | Stato, condizione —

.

UiShiì f% ag. «nubilus. Nuvoloso, Nuvolo. [cielo,

nu Ol 1 U, g%rno __
|| +-ità, f. Nuvolosità, Scurita

come per nube. ||

+-oso, ag. #nubil5sus._ Nuvoloso,

Nebuloso, Oscuro, Fosco. |
ciglio, occhio — . |

tri-

stezza. |
stelle —, Nebulose.

nubiòla, f. nube, r^ y. nebbiolo.

nllf,a f. #ar. nuhha. 9 Dorso, Spina dorsale.
|fiuta, Parte posteriore del collo. |

rompersi la

— del collo. [. fi Parte dietro la sommità del capo.

• ir»! ir» o+rt ag. «nux -cis. Condito con le noci.+nUC aiO,
l

'miele. || .glia; f. *nucella. Jj. Parte

centrale parenchimatica dell'ovulo. || -ìfraga, f.

Jfy Nocciolaia.

rt|1ij AA m. «nucléus nocciolo. Corpicciuolo
nut»l CU,

sferoidale più rifrangente del proto-

plasma, immerso nella parte centrale della cellula,

destinato alla riproduzione: è provvisto di una
membranella esterna. |

di un tumore.
| •© Parte

centrale della molecola.
|
# Parte centrale dell'elet-

trocalamita. | Gruppo di persone che promuovono
impresa, istituzione, movimento politico, dottri-

nale. |
** Parte più compatta e raccolta di cometa.

|| -eare* ag. Del nucleo. ||
-eina, f. Jj. Sostanza or-

ganica che contiene fosforo, parte importante del

nucleo della cellula. ||
-eoli, m. pi. dm. Corpuscoli

omogenei, densi, sospesi nel nucleo a formare ac-

cumuli di riserva.

+nucrea, v. nuca.

ni!J ara a. «nudare. Spogliare delle vesti,
MUUaiC, Spogliar nudo, Denudare. |

il petto.

\
Privare. |

rfl. Spogliarsi, Scoprirsi. |
il seno, la

gamba. || -ato, pt , ag. Spogliato, Denudato. |
Pri-

vato. | della sua casa.

nilH f» &S- *nudus. Ignudo, Spogliato delle ve-
liUU U,

gtj
(
Scoperto. \ spogliarsi— |

nato, tutto

nudo. | i selvaggi vanno — . |
ragazzi — sulla spiag-

gia, in mare. [
Archimede usci — dal bagno e corse

a casa. |
Frine — innanzi ai giudici.

\
come un ver-

me. |
mezzo—, Quasi nudo. | Che non ha gli abiti

di sopra, Svestito, Disabbigliato. |
in camicia.

\
La-

cero e mal coperto.
|
povera e — vai, filosofia (Pe-

trarca). |
Me -— accorrà ma libero II regno delia

morte (Parini). | ridursi —, senza buoni abiti, Non
avere come vestirsi decentemente. |

Di parte del

corpo non coperta.
|

petto, gamba— . |
testa —, senza

cappello.
|
piedi —, scalzi. |

collo —.
|
spalle e petto

—, di signore in grande gala. |
La moda di andar

nude, spec. in tempi di barbarie e bestialità.
|
fo-

tografie di donne —.
|
coprire le statue— con le fo-

glie di fico. |
Non rivestito del. suo proprio invo-

lucro, o sim. |
osso —, spolpato, [fiore —, senza

calice e corolla.
|
pennone —,X. senza vela, Verga

secca. | dorso —, di cavallo o sim., senza sella.
|

Privo di rivestimento. |
terra —, spoglia di vege-

tazione. |
balze. |

dormire sulla — terra, per terra,

senza neanche una stuoia, [pareti —, senza qua-

dri, mobili, tappezzerie. | casa —, non arredata.
|

spada, ferro —, sguainato. |
Spezzo —, di artiglie-

ria, senza l'affusto. |
naviglio —, senza attrezzi e

corredo. | terra — d'abitanti, vuota. [Inerme, Sguer-

nito, Disarmato. | occhio —, senza lente.
|
Saturno

non si può vedere a occhio —, senza cannocchiale.

|
Privo di orpelli, ornamenti, Semplice, Schietto.

|

verità —.[e crudo. | i —fatti. [
raccontarla — e

cruda, [il — nome. [
intervallo —, $ solo, senza ac-

compagnamento. |
Manifesto, Palese, Chiaro.

|
con-

fessione — . |
mettere a —, Rivelare interamente,

senza riguardi e infingimenti. |
m. §, g Persona

nuda che fa da modello. |
disegnare dal—.

[
Studi

_

di —, euf. talvolta di nudità indecenti.
|
scuola di

— . |
Esposizione di nudi. [

Figura nuda. |
i —di Mi-

chelangelo. || -amente, Schiettamente, Senza orna-
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menti e reticenze. | riferire, narrare -
|
In modo

semplice, senza aggiunte. ||*-el o,
ag. dm.

||
-ezza,

f Nudità I
coprire la sua — lì

-sbranchi, pi. m.

4S Molluschi gasteropodi con le branchie esterne

sprovvide di fonchiglie. Il
-ìped», pi. m * Albigesi

che sostenevano doversi andare a piedi nudi. || -is-

si mo' sud i|-issimamente,av. sup.|Hta, +-at®;-ade;

f «nudÌtas -atis. Stato, condizione di nudo.
| sof-

frire la — per povertà. |
squallida —.

|
Parte la-

sciata nuda per vanità, gala, inverecondia
J
le -

della moda |
indecente. l

'Sincerità-,, Schiettezza,

Semplicità. \nella sua —.
Il
-onato, ag. Tutto ignudo.

nudricare, -ire, v. nutricare, -ire.

ho i- P 1 - *^vaM - Baie, Inezie, Chiacchiere,
STlUg ne, BaZ zecole. Il

+-ace, ag. «nugax -acis.

Chiacchierone, Vano, Inetto.
||

+-atorio, ag. #nu-

gatorìus. Frivolo. ||

+-azione, f. Ripetizione inutile,

Chiacchiera.

*nùgola, -are, v. nuvola, annuvolare.

nfscrnl ft m - Moltitudine fitta come nuvolo.
|nUgOI Up un— di guardie.

|| -one, m. Nuvolone.

+nui; v. noi.

s
1 1 „ m . v spec. tose, (invariato e con funzione

nuli «.j anchediav.).*NULLA-, pi. of. {res). Nessuna

cosa Niente [ora si accompagna con non come ints.

se no'n precede ; ma prima ne faceva anche senza].
|

Non so —; Sa —; Non dice — . |
Non fa — , fa —,

Non importa, Non impedisce, Non nuoce, Non giova,

E' cosa da nulla. |
Non fame —, Non parlarne più,

Non conchiuder la cosa, Mandare a monte.f
|
non

saper di —, Non aver nessun sapore.
|
buono a —•

I

osta, Jffc Non vi è nulla in contrario, Non si op-

pone nulla. |
Nessun utile, guadagno.

|
non prende

; senza — . |
non ha avuto —.

[
un bel —,

|
vendere

per a prezzo cosi inadeguato che è come
nulla.

|

gliel'ha dato per — , |
Nulla chiede.

[
non

mancar di — , Essere agiato, Aver tutto il suo bi-

sogno. I meno che— , ints. |
un bel—, ir.

|
Nuli'altro,

Niente altro. |
a —, Al niente. |

avere a —, Tenere

in niun conto. |
con —, Con cosa da poco, Con poca

spesa. | Con— non sifa—. [
da —, Da poco, Come

se fosse nulla. | uomo da —, debole, vile, inetto.
|

versi, cose, roba da —.. |
di — sospettando.

\
di male9

bene, cattivo, rotto, [
Non c'è — di grave.

|
di tutto

questo. |
andare in —, Svanire.

|
finire in —.

|
non

dare in —-, Non conchiudere.
|
per —, Per nessun

prezzo; In nessun modo; Per nessuna cosa; Gra-

tuitamente. |
avere per —, Disprezzare. \non me-

ritato per —.
|
non c'è per —, C'è per una ragione.

|
non per —, Non senza una ragione.

|
cosi noioso

che le mosche non ci son per —, le mosche non
son nulla in confronto.

|
pvb. Chi tutto vuole, —

stringe. [
in modo che — più, In modo superlativo.

|
av. Non, Punto, Affatto, Niente. [non contar — .

|

se — si muove, ardisce di parlare.
\
rip., ints.

Niente Niente, Appena Appena. Un minimo che.

|
Inutile, Vano, come niente fosse. |

d'atterrarlo

non era — . | il graffiare era —.
|
Di nessun valore.

|
era — in confronto all'altro. \ al paragone,

j
Qual-

che cosa [da frasi negative, per una specie di el-

lissi, cfr. senza —]. | C'è — ? domandare se è suc-

cesso — . | Non trova modo di far — . |
Avete —

da opporre?
|
il — , Negazione o inesistenza del-

l'essere, opp. a Tutto, Mondo, Universo, Vita
eterna e sim. |

creare dal — . \ I fanciulli trovano
il tutto nel —

,
gli uomini il — nel tutto (Leopar-

di). |
ritornare al — , con la morte.

|
mettere, ri-

durre al —, Distruggere, Annientare. [il — asso-
luto ; il gran — . | il — delle umane cose, j venire dal
— , da povera condizione di fortuna. |

sorto dal —

.

II
-adimanco, -adiméno, av. Nondimeno, Tuttavia,

Pure. || -aggine, f. Qualità del nulla, Nessun va-
lore intrinseco, morale. Nullità.

|
la — degli am-

biziosi. !|

+-amanco; -amèno, av. Niente affatto,

Tutt'al contrario. || -aménte, £fj In modo nullo.

|| -aòsta, m. comp. Dichiarazione che niente si

oppone alla richiesta, e che essa può avere il suo
corso. | concedere, mettere il — . || -atenènte, ag., s.

Che non possiede nulla, Non abbiente, Non pos-
sidente. || -atenènza, f., neol. Qualità di chi non
possiede nulla.

| certificato di — .. ||

+-ézza, f. Nul-
lità, Qualità di nulla, Nullaggine.

|| -ipòre, f. pi.

Sk Alghe marine che fissano carbonato di calcio e

costituiscono cosi col succedersi delle generazioni
grandi banchi calcarei. || -ismo, m. Dottrina nega-
tiva, che nega la ragione dell'essere superiore;
Scetticismo.

|| -ista, S. (pi. -i). Seguace del nullismo.

Il
-ita, +-ate, -ade, f. Qualità di cosa nulla, priva

di valore, validità, essere, esistenza, forza e sim.
|

dell'argomento, delle ragioni. |
attaccare, impugnare

di —,
|
sotto pena di —, $% che l'atto sia di niun

valore, [causa di — . |
della sentenza. | Cosa o per-

sona che non ha nessun valore. ||
-o, ag., +m. #nul-

lus. Nessuno, Niuno, Veruno.
|
pvb. Nulla nuova,

buona nuova. [Nulla dies sine linea (1. Nessun gior-
no senza tirare almeno una linea), Motto del pit-

tore Apelle (Plinio, Stor. Nat. 35, § 12).
| $£ In-

validò, Di nessun valore, {dichiarar — l'atto, la sen-
tenza, Annullare.

| legge irrita e — . |
elezione—,

j

decreto—*] profitto, guadagno — . \punto —, Punto
iniziale di ogni scala graduata: del termometro.

flUITIfì m - (
+f- scnr - numa). #numen [-ÌNis]. Deità,

r".*,*";'?» degli antichi.
|
il tempio del —. |

adora-
re il —.{ falsi —.

|
tutelare. | i — della patria.

\

santi Numi! esci, d'impazienza e sim. \0 numi!
ora com. schr.

|
Volontà e potenza divina, e sua

presenza in atto.
|
la presenza del — . | Idolo, Si-

mulacro di divinità.
| ir. Persona molto altolocata

e riverita e ascoltata. | credersi un —.
rsùmeno, v. noumeno.

|| numerale; v. numero.

nUITIPrflrP a - {nùmero), «numerare. Contare,iimiii<0i cu»,
Noverare _ |

sino aCent , | con or;
dine. | le colpe, i meriti. | ad uno ad uno.

[ non s*
può —, E' innumerabile.

|
Contare denaro pagando-

|
Gli numerò 100000 lire.

|
Segnare il numero con

ordine alle pagine. |
libro, codice, registro*

|
le

case, della strada.
|
baracche, aule, posti.

| Anno-
verare. || -abile* ag. «numerabili s. Che si può nu-
merare.

|| -abilità; f. Qualità di numerabile. ||

+-an-
do, ag. «numerandus. Da doversi numerare.

|| -ario,
v. numero.

|| -atamente, Con ordine secondo la
successione dei numeri. || -ativo, ag. Atto a nume-
rare.

|| -ato, pt., ag. Contato; Annoverato, \denaro—

,

contante, Numerario.! Di numero ristretto, In quan-
tità determinata.

| Fornito di numero d'ordine.
|
pa-

gine non —, prive del numero. |
biancheria, libri,

mobili—, [colli—, in una spedizione.
|

posti, sedie
— , in teatro.

| $ ^accordo — , che si esprime coi nu-
meri, non colle note; nota —, che ha il numero
espresso, non sottintese. || -atore, m. «numerator
-ohis. Che numera, conta.

|
& Termine della frazione

ordinaria che indica le parti prese di quelle in cui
è stata divisa l'unità e indicate dal denominatore.

|

^Meccanismo per apporre i numeri in ordine alle
pagine dei registri o segnare i giri di una macchina.
||
-atrice; f. Che numera, conta. || -azione, f. «nume-

ratio -onis. Operazione del numerare. | la — del
denaro, Consegna del denaro contato, in pagamento.
| Modo di esprimere i numeri. | la — romana.

| Ap-
posizione del numero d'ordine alle pagine, o ai
capi di biancheria, o di inventario, o alle case.

|

guardare alla — . | errata. || -azloncella, f. dm.

nùm^r f\ m - *numerus. u Misura della quan-IIUMICIU
' tità nelle sue unità. Quantità ri-

spetto alle parti che la compongono.
|
intero, di una

specie e determinazione medesima, non frazionato.

|
rotto, fratto, frazionario, Frazione. |

rotondo, ton-
do, di decine, centinaia e sim., senza unità. |

deci-

mali, che hanno i multipli e sottomultipli di dieci.

|
primo, divisibile solamente per l'unità.

|
quadra-

to, cubico, v. quadrato, cubo, {perfetto, che si

compone della somma dei suoi divisori (6 = 1 + 2
-j- 3). | moltiplicare, dividere il—i | multiplo, poten-
za, radice di un — .

|
positivo, maggiore di zero.

|

pari, uguale, divisibile per due ; dispari, diseguale,
caffo.

|
preciso, esatto, [la scienza dei —, Aritme-

tica. |v. abbaco. |

+numerante,formale, Solo nume-
ro; numerato, materiale, determinato dall'oggetto.

|
Figura o segno del numero, Cifra. | romani, latini,

indicati da lettere alfabetiche; in uso anche nell'evo
medio; e non mai disusati in tutto, e prevalgono
nelle iscrizioni, e come ordinali. | arabici, di orì-

gine indiana, introdotti in Italia nel sec. 13° e usati
dai mercanti, diventarono comuni dalla metà del
sec. 16°.

|
d'abbaco, arabico. | scrivere il — in lettere.

|
in iscritto (opp. a in cifra). | Polizzino o bossolo

numerato della tombola, lotteria; Numero del lotto.
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I pi I novanta numeri del lotto ; Lotto.
|
i — della

cabala, come simboli delle cose, servono per gio-

care
da
str

are sui sogni e sulle altre fantasie. |
cavare i—,

a un avvenimento, da un fattaccio. \i — dell e-

trazione, che danno l'estratto, l'ambo, il terno, la

quaterna e la cinquina. |
situato, con assegnazione

dell'ordine in cui uscirà, se 1°, 2°, 3», 4°, 5°.
|
ve-

dere quale —fa il morto che -parla, la paura, la

disgrazia, il pianto, | dare i —, Predire i numeri
••-•

i
dice cose

i — si ca-
che sortiranno.

|

persona che da i-
s-tràrie, vaghe,- come esaltato, ossesso.

.

vano dopo che sono usciti, quando il giocatore si

duole di non aver interpretato bene, e accusa se

stesso. |
Moltitudine, Quantità. | in gran —. |

pic-

colo, stragrande. [
senza —, Innumerevole, Infinito.

\ indeterminato, infinito. |
errori in gran —. \far

—, Accrescere, Far apparire molto, grande. Non con-

tare altro che come un gregario, Non valer nulla.
|

rilevante, sempre crescente, considerevole. |
buon —.

scarso — . |
limitato. \ il diritto sta nel — dove non

c'è altra forza superiore.
[
Quantità determinata,

computata. | II — dei deputati al Parlamento e an-

cora di508..\v. legale, maggioranza. \
nones-

sere in—. 1 dei membri, dei soci''.-

|
della compagnia,

del battaglione, Quantità di soldati, Forza; Numero
di ordine che porta. |

sopra —, che passa il numero
stabilito. |

nominato in sopra — (extra numerum).
[

il — dei cieli, 9, oltre l'empireo, nell'antica astro-

nomia. | dei consiglieri, dette province, corti d'ap-

pello, università, diocesi.
[
aureo, *-' Periodo di

19 anni, in cui la luna fa la sua rivoluzione con

il sole, e ricomincia il suo ciclo d'accordo col so-

le- e le lune nuove ricorrono alle Stesse date del-

l'anno, scoperto da Metone nel 432 a. C. e scol-

pito in oro su marmo. |
limitare, restringere il —.

\
sotto, sopra al — [ di elettori, abitanti; posti.]

pi m Quarto dei libri antichi con la numerazione

delle tribù e del popolo. |
Schiera, Compagnia,

Corpo, Serie, Rango, Ceto, Classe.
|
uscire dal —

i non è del —.
|
nel — dei più, Tra i morti, |

entrare

nel—. |
nel — degli eletti. [ del bel — uno, Uno

della bella schiera. |
opere in —, che il libraio tiene

soltanto in deposito. | Posto, Grado [spec. contando

secondo la dignità], j un medico — uno, unico, pri-

mo, solo per distinzione. | un caffè — uno. \
un avia-

tore _ uno, Asso.
|

Qualità, Requisito. |
ha tutti i

— I gli manca qualche —,
[
^ Grossezza e qua-

lità della mercanzia. | Cosa o persona indicata con

un numero. |
civico —, delle case della città.

|
via

Boccaccio — 27. ] negli alberghi, Chi occupa la ca-

mera che porta.il tal numero.) è in casa il — SO ?

I il — 100, La ritirata. |
nel telefono, Abbonato che

ha l'apparecchio col tal numero. |
il — 5.7:1 non

risponde. [
Prigioniero distinto col tal numero.

Infermo che nell'ospedale occupa il letto col tal

numero, {fare l'iniezione al — 25.
| jgi Treno clas-

sificato cól tal numero | Il — 31 è in ritardo.
[

del tram, relativo alla linea che percorre. \
Il —8

parte da San Silvestro (Roma) ; il — 14 va alla Ga-

gnola (Milano). |
delle pagine. |

di vetture da nolo,

carretti, camion, automobili, biciclette, Numero con

cui sono segnate all'ufficio municipale per la tassa,

che dà diritto alla circolazione.
|
§*2 Denominazio-

ne numerica di reggimento, divisione, corpo d'ar-

mata? -brigata, batteria, sezione, gruppo. 1
di leva,

che la recluta estrae a sorte. |
tirare il —.[alto,

basso. | assegnazione alla categoria secondo il —.

|
Cifra di riconoscimento, Puntiscritti. |

Cifra po-

sta in fabbrica su alcuni oggetti, come orologi, pi-

stole. | Cifra su biglietti di banca, vaglia bancari',

fedi di credito, titoli di rendita. |
delle guardie

di città, segnato sul berretto; così di tranvieri,

fattorini della posta, del telegrafo, ferrovieri.
|
di

matricola.
| X Cifra posta al libro dei segnali che

corrisponde al nome di una delle navi che com-
pongono 1' armata. Cifra corrispondente a un co-

lore e taglio di bandiere del telegrafo navale.
|

Parte o articolo di programma, di spettacolo.
|
con

molti—,
I
è un bel — | è soppresso un —.

|
^Nome

del numero. \
cardinale, quello da cui si fanno

le derivazioni, della quantità per sé: uno, due,
ecc.; ordinativo, del posto che tiene nell'ordine:

primo, secondo, ecc. |
singolare, Singolo, Del-

l'individuo; duale, di due: era in greco, e rimane
in qualche parola latina, come ambo ; plurale, Più,

Di più individui. | f Ritmo, Battuta, Aria.
|

+Metro,

Verso Piede. |(J
+Nota. Misura della quantità so-

nora Tono {scritto sopra, sotto, segno del valore

accidentale. !
del giornale, Foglio pubblicato nel

tempo stabilito, quotidiano o settimanale o men-
sile, ecc , durante l'anno : rara la numerazione

continuativa senza distinzione di anni.
|
l'ultimo —

della Nuova Antologia. [ Di un settimanale escono

52 — all'anno.
[
unico, Foglio o fascicolo a stampa,

che si pubblica una sola volta, per un, avvenimento-.

Il -ale, -ag. «numerali s. Di numero, Appartenente a

numero, [nome—, del numero, Numero, [aggettivo

—, che significa il numero, come primo, secondo..

|| -almente, Numericamente., ||
-ano, ag. «numera-

ria computista, Di ufficiale che sta nel numero
stabilito, non in soprannumero. |

+Numerale.
|
m.

W Denaro contante, effettivo, metallico.
|
d% cassa,

Denaro contante. || -etto, m. dm. Piccolo numero,

cifra. || -ica, f. (-erica), jj
Intavolatura che rappre-

sentava con numeri gli accordi e gì' intervalli,
||

-Icamente, Per via di numeri, Con numeri, [rap-

presentare—. || -ico, ag. (pi. -erìci). Attinente al nu-

mero, Di numero. |
serie — . |

maggioranza — . |
or-

dine —.'Il -Ino, m. vez., di numero del lotto, pic-

colo segno di numero. | il nome col —, di principi

e sim. che portano il numero nella successione

degli omonimi. ||
-one, m. acc. Grosso numero.

||

-osamente, In gran numero. | B0 Con ritmo e ar-

monia. || -osità,
+-ate, -ade, f. #numerqsitas -atis.

Qualità di numeroso, copioso, abbondante. |
di

gente, [ Armonia, Ritmicità. |
di poesia, prosa.

[
il

cursus dava — alla prosa latina medioevale.
||
-oso,

ag. «numerosus. Di molto numero, Molto, Copioso,

Costituito da moltitudine di cose, persone. |
assem-

blea, adunanza — . | esercito —, [
scuole, feste. |

scio-

peri [molto, poco —.
|m Armonioso ; Ritmico. |

prosa

—, ottenuta con la disposizione simmetrica delle

proposizioni, con le cadenze, e l'unione di parole

piane e sdrucciole, tronche, [movimenti —, ff
secon-

do il tempo. || -oslssimo* sup. -|| -uccio, m. dm. spr.

«Ti rv% ìAzk s. (pi. -*)• «numida, f Della Numidia,
IIUIIBIUC*., re gione mediterranea dell'Africa,

odierna Algeria. | f. <^> Gallina faraona

niimiema m - (pi. -«')• «numisma. Nomi s ma,
nUSTSS§m a ? Mon|ta> Medaglia. || -ale, ag. Di

pietra, conchiglie e sim. a forma di medaglie o

moneta. || -àtica, f. Scienze delle monete e delle

medaglie antiche. |
studioso di — . || -àtico, ag.

(pi -ci). Di numismatica, Relativo alle monete an-

tiche. |
collezione—, [

Museo —.
[
Studioso di numi-

smatica |
Vittorio Emanuele III è dei più dotti —.

mimmn m - «nummus. ffr Moneta, Denaro.
|

IIUIIli u u, d'argento, d'oro || -ario, ag. «num-

marìus. Relativo alle monete antiche. ||
-ògrafo, m.

Numismatico. ||
-olaria, f. & Quattrinella.

||
-olario,

m. «nummularìus. f| Banchiere. ||
-oliti, m. pi. «Xt6os

pietra. © Foraminiferi fossili dal guscio rotondo

e appiattito come una moneta, avvoltolato e con-

camerato: costituiscono la parte principale delle

pietre delle piramidi; sono in strati rocciosi dal-

l'Asia all'Europa (nummulites).

+nuncl are, -o, v. nunziare, -o.

rmrs^nr» ativm ag. *nuncì5pare chiamare a
ilUtlCUp ailVO, n

»
me> ^ Di testamento in

cui il testatore nomina oralmente l'erede ed espri-

me le sue volontà in presenza di testimoni e no-

taio. ||
-ativamente, In modo nuncupativo.

||
-azio-

ne, f. «nuncupatìo -onis. Designazione fatta a voce.

rsùndìn A f- P1 - «nundinìe [novem dies]. ffcMer-
IIUIIUIII C,

cato, Fiera: si teneva ogni 9 giorni

del mese, che era la settimana degli antichi, formata

di 7 giorni di lavoro e 2 di riposo, nei quali i con-

tadini venivano a Roma pei loro affari e pel mer-

cato. || -ale, ag. «nundinalis. Delle nundini.
|
lette-

ra — (dei giorni segnati con lettere di alfabeto),

quella del giorno delle nundine, cioè del mercato.

j-ni in-yi ATA a. #nuncìare. Annunziare ||-ata,
fIIUIiX.1 CU ss

? f; ^ Annunziata: festa, chiesa,

dipinto. || *-atO, m Dignità di nunzio.
||
+-atore, m.

-atricei f. Annunziatore |
Indizio. ||

-atura, f. Uf-

fizio e dignità di nunzio presso gli Stati cattolici,

Ambasciata pontificia. |
di Parigi, di Monaco.

|

Durata, sede, e cancelleria del nunzio.
||

+-azion9,

f. «nunciatio -onis. Annunziazione.' || -o, m. «nuN-
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cìus. Messaggero, Ambasciatore. |

celeste:- An-

gelo l
<** Prelato ambasciatore presso uno Mate

rl±io\Lp'\ pontificio.. |

paiamo del -._ |
Annunzio.

1 tnnunzlato£ I

»^w, Libro latino in cui Galileo

annunziò le sue
1

scoperte astronomiche il 1610
|

Alhl, lunzià del giorno, della morte, <$ Coleot-

tero dei tenebrioni, ovale, nero, fetido, di aspetto

ripugnante Iblaps mortisaga).
_

...
np^ugiiai i ^ & _

(nuoccio , nuoct ; noccia ,• noc-
HU0C8re s qul.<+nocetti; nocess.i; nociuto; noc-

rnm • nelle forme
' con accento sulle desinenze e

nei derivati) #nocéke Recar danno, Far del male.

\alla salute, al prestipo. I II gelo nuoce alle pian-

te 1 alla atta, allo Stato. |.pvb. Tutto il male non

viene ver —, Tentare non nuoce.

„."/„„ f. «nueus. Moglie del figlio.
|
pvb. Suo-

nUOfo.j cera e —.^Tempesta e gragnuola. j Dire

a- — perché suocera intenda. [(Eva) a cui ciascuna

sposa e figlia e — (Dante).
| j| Varietà della viola

del pensiero, con fiori più piccoli, di un giallo pal-

lido macchiati di celeste, selvatica; Suocera,

nuotare, notare, ^IT^T%7*a^
Muoversi in acqua per andare e reggersi a galla.

I sotVacaua, contro la corrente.
\
a schiera, [china

paura non impara a -.. [I pesci nuotano. I nella

piscina \
Nuotano i cani, i cavalli.

|
pvb. Quando

Vaccina' tocca il collo, tutti imparano a—. [ di ta-

glio I
*di spasseggio, menando all'erta or l'ima .or

l'altra mano. |
nel vino, nell'olio.

\
nel miele, Vivere

nelle delizie. |
Galleggiare. |

Una cassa che nuotava

in mare. I schr. come il piombo.
|
nell'aria, Volare

(v aeronautica). |
Stare a, grande , agio e come

immerso. Sguazzare. |
nelV abbondanza, conten-

tezza ì nell'oro; nel lardo, nelle lasagne.
\
nel san-

gue 'di persona sanguinaria.
|
nel sudore, Esser

tutto sudato. |
*a secco, f| Costringere il cavallo a

camminare a tre gambe.
|
Passare a nuoto; mare,

fiume ||-atoio, m. «natatorius. Natatoio, Che serve

a nuotare. |
vescica — : v. natatoria.,! m. Arnese

di sugheri o di gomma per tenersi a galla e im-

parare a nuotare. ||
-atore, m. -airlce, f. #natator

-oris Che nuota. Abile al nuoto.
|
forte, valente —,

da sfare a galla lungamente anche col mare grosso

e tuffarsi nel fondo... |
uccelli —, <*> acquatici, Pal-

mipedi. Il -o, m. Movimento del nuotare.
|
passare

a — nuotando. |

gettarsi a — . [traversare a — lo

stretto di Messina.] <^, gara di—.
|
Arte del nuo-

tare I
lezioni ci —. \

Er maestro de noto, Collana

di 4 sonetti di Cesare Pascarella.
|
<%.

+Natatoria.

_..._...«« r\r%\m ag. [la forma novo è dlt. onUOYO, nOVO, atett
l

ata]. #novus. Recente,

Fatto o nato o successo o apparso or ora, ultima-

mente. |
vino, libro, patate, vestito, cappello, scarpe,

er
--

oe __.
|
casa —, fabbricata adesso, o dove si abita

da pòco. |
muro, fabbrica, mobili — . |

latte —, fre-

sco, munto di recente. |
sposi — , novelli. \

di pezza,

di panno staccato allora dalla pezza.
|
il --.vescovo,

nominato da poco. |
di zecca; come moneta uscita al-

lora dalla zecca, j di trinca.] cravatta — fiammante.

j
pv.x I santi — metton da parte i vecchi. Granata
— spazza ben tre giorni. \

sindaco, assessore, presi-

dente. |
serva —, venuta in luogo di quella che c'era.

|
moda — . |

teatro — . |
strada, ponte, città, chiesa —

{rimasto poi sempre come un nome solo].,[ cose—,
Novità, Avvenimenti recenti. |

scuola —, istituita

di recente.
|
di pianta, di edilìzio sorto tutto. nuovo,

dalle fondamenta. Cosa tutta recente.
|
il — mondo,

l'America, conosciuta più tardi. | v. mondo, |
Non

prima adoperato, Non usato.
|
pentola, spazzola,

pettine, pennino —."
| un cliente, scolare —,.che ha

cominciato a frequentare da poco.
|
terra — , non

prima coltivata, messa da poco a coltura.
\
parole

—^introdotte or ora. Neologismi. | / — arricchiti.

|
negozio di mobili, abiti — .

J
Giovane, Che co-

mincia ora la sua vita, ir suo corso. | tempo —,
Primavera.

J
pvb. Anno —, vita — . | età—.\ sole,

luna --.
|
rimesso a — , rifatto; come nuovo.

|
Mo-

derno, Corrispondente, alle presenti condizioni
dei, tempi, opp. , al vieto, logoro, antiquato., | A
tempi —,. uomini —..[ordini, istituzioni, leggi, me-
todi. —

|
gente — , venuta da poco in città, o nella

vita pubblica.
|
uomini —, f$ non discesi da fami-

glie note e illustri.
| un genere — .

|
pvb. Nulla è —

sotto il sole.
|
il — Testamento , i§ Libri che si rife-

riscono alla vita e dottrina- di Gesù e dei seguaci
immediati, |

metodo, sistema. |
scoperta. \~Hon prima

veduto, Ammirato per l'invenzione, l'arte, Pregiato

come cosa singolare e originale, j
un' opera — .

|

scoperta, invenzione — . | le — rime
,
il dolce. SUI —

(Dante).
|
miracolo -*-, straordinario. |

bellezze —..

[questa e cosa — / |
Principi' di una scienza — ,,

Titolo dell'opera principale di G. B. Vico, la filo-

sofìa della storia.
|
Inusitato, Insolito.

|
provare un

sentimento —. [ dolcezze, gioie — non mi riesce

—, Mi pare di averlo veduto o conosciuto, altra vol-

ta.
|
Vita —, Opera di prosa e poesia dove Dante

rappresenta la sua vita sottoposta ad Amore,
|
facce

—
.

|
Strano, Che desta curiosità,. Comico, [una —

malizia, [un, — bergolo (Boccaccio), j Che vede e

apprende per la prima volta una cosa; Novizio.
|

alla vita militare, al mestiere: [ di una città, di una
scuola.

|
mostrarsi, farsi —, Meravigliarsi.

|
cose di

— conio!
|
farne delle —. |

sempre delle—! [Inesper-
to. | augelletto, granchio, pesce, che si lascia pigliare
facilmente. | Altro, Secondo, Rinnovato, Novello,
Che segue o si aggiunge a precedente.

|
amore, ma-

lattia, dolore.
| un — Fidia, Raffaello, [la — Ita-

lia, sorta a unità e grandezza come l'antica.
|
i —

Gracchi. |
comprare una — carrozza, libreria, un'al-

tra.
|
§ Caledonia, York, Orleans, Olanda, Zelanda,

Granata • città.nuova denominata da una città pre-

esistente.
|
addobbato a —, Ornato con. nuovi ad-

dobbi. ! di.^-, Nuovamente, Un'altra volta, j di bel

—, Di nuovo.
|
m. Novità, Cosa nuova.

|
nulla di —.

|
tutto il — .

|
tra il vecchio e il — . |

ir. Il — non è

bello, e il bello non è — , di libri e invenzioni che
hanno di bello soltanto ciò che. ritengono dei pre-
decessori (da una lettera di Leasing, 12. 6. 1760).

|j

-a, f. Notizia di cosa o avvenimento nuovo, Novella.

;| Nessuna —, buona—.
|
dar — di sé.

\ infausta — .
|

pessime — ..[la — della morte, delle nozze.
|
fresche,

recenti. | le — della guer-
ra, [corvo della mala —

.

|
Notizia

|
privo di sue

—.
||
-amente, Di nuovo,

Un'altra volta. ,| Teste,
Poco fa, Di fresco. |,|

-issi-

mo, sup.|v. novissimo.

nuraghe-, p^vK
mi locali Nura, Nora e a
nurra, cavità, circolo co- Nuraghe di Torralba.

nico, in qualche ,
dlt. sardo]. Costruzioni sparse

perla Sardegna, in forma quasi conica, di grandi
pietre incastrate a contrasto: ingressi angusti.
+nuro, v. nuora.
nurse, f., in'gl. (prn. niursi). Governante di bambini.

xniicra L #germ. nuskja fermaglio. Collana,+nusca, Morfile ! d ,oro

4-nuta.r© nt '
*NUTARE accennare, vacillare.Tiiuiaic, Guizzare, Oscillare. || -ante, ag., s.

j|. Organo che compia nutazione.
|| -azione, f. #nu-

tatìo -onis oscillamento.. J| Movimento spontaneo
compiuto da singolo organo durante l'accrescimento
per raggiungere la posizione normale.,! *** Movi-
mento lievissimo dell'asse della Terra, scoperto da
Bradley, e attribuito all'attrazione della luna, pel
quale appare uno spostamento delle stelle fisse dal-
l'equatore per 18 secondi.

| ^ Oscillazione abitua-
le e involontaria del capo.

||

+-o,m.*NUTUs. Cenno.
^nutricale; v. nutrice.

r»uiridarA a - (2- nutrichi). #nutrTcare. Allat-IJUH»V«ic, tare . Allevare- [bambino, [pian-
ta, Darle i succhile farla crescere.

|
Nutrire, Man-

tenere; Alimentare. |
Coltivare, Curare.

|
Educare.

||

+-ale, ag. Nutriente.
||
-amento, m. Modo e mezzo

per nutrire. Nutrimento. Alimento.
||

+-ativo, ag.Che
serve a nutricare, Nutritivo.

|| -atò, pi., ag.
|| -atore,

m. -atrice, f. Che nutrica, nutre, alimenta.
|| -azio-

ne, f. #nutricAtìo -onis. Alimentazione ; Nutrizione,

|| -e, +nudrice, -ia, f. *nutrix -ìcis Balia, Donna
che nutre col suo latte. | mamma e —. |

Alimenta-
trice.

|

patria — di civiltà.
\
terra — di foreste, di

leoni.
|

poesia — delle arti è degli studi'.
| f Ancella

anziana nelle tragedie greche, che fa da madre, ed
era stata balia.

||

+-hevole, ag. Nutriente, Che fa

crescere. ||

+-io, m. «nutkicius. Chi nutre, alleva.
|

Balio, Educatore. || -o, m. sic. Bambino lattante.
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niltr Ir** a - {nutro,, -isco: quest'ultimo nel sign.
1Ji4.ll HO;

prGprjo di alimentare), *nutrire Al-

lattare,
i

Alimentare, Dare alimento per tenere in

vita e far crescere, j Cibo ; che non nutrisce.
\
L'o-

lio nutre la fiamma. \ ti fiume, il lago. \ Mantenere
dando gli alimenti, [a sue spese.

\
^Allevare, Edu-

care. |
Chirone: nutrì Achille. \

Arricchire di dot-

trina.
|
l'ingegno, la mente: \

Covare,- Fomentare.
|

odio, rancore.] Serbare, Custodire. [affetto, vene-

razione, gratitudine.
\ le memorie nel cuore.

|
pro-

pòsiti, speranze, illusioni |
rfl. Pigliar l'alimento.

|
di erbe, di carne.,

|
Le piante si nutrono dei suc-

chi della terra. ] Pascer si, Dilettarsi: di- buoni
studi', letture, religione.

|| -ibile, ag.^Che si può nu-
trire.

|

+Nutritivo. ||
-lente, ag.*NUTRlENs -tis. Atto

a nutrire, Che dà buon nutrimento. |

+ps., s. Che
nutrisce.. Nutrice. ||

+-imentale, ag. Di nutrimento.
|| -! mento, m. «nutrimentum. Modo e mezzo di

nutrire; Cibo, Cosa che nutrisce,
| dare il — . |

alle

piante.
\
per la famiglia, Alimento, Vitto. |

Ciò che
serba in vita, conforta, alimenta, scalda, fomenta,
fa crescere sentimenti, affetti, conoscenze, studi'

,

ecc..'-| dell'amore, [dello spirito, Letture. ||
'Mmen-

toso* ag. Che- dà nutrimento, Nutriente. ||
-itivo,

ag. Atto e buono a nutrire; Nutriente. |
cibi —.

[sugo —.
| umore —-, -J£. ||

+-itiziO; ag. Nutritivo.

|| -ito, pt., ag. Allattato, Alimentato, Mantenuto.
|

ben — , forte, robusto. | I mal nutriti, Gente in cat-

tive condizioni di" salute, per difetto di alimenti.
|

Educato. | Costumato, Avvezzo.
|
negli studi'.

|
Istruito, Ammaestrato.

|
di scienza.

|
Imbevuto.

|
di odio.

| nel\e idee. | . m. Persona nutrita, Bam-
bino, | Alunno, Discepolo. || -itino, m. vez. Bam-
bino ben nutrito.- 1| -itore, m. -Itrics, f. Che nutre,
alleva, alimenta, mantiene. ||

+-ituras f. Nutrizione.
Allevamento. | Educazione.

|
pvb. — passanatura.

||
-izio; àg. *nutricìus. j| Che nutre, mantiene e fa

crescere. | sugo, virtù — . || -izione, f. Operazione
del fornire all'organismo gli alimenti vitali e dargli

sviluppo ed energia. | la nostra — avviene col man-
giare, digerire, assimilare, eliminare ; press'a poco
cosi quella delle piante, pel ricambio materiale.

|

Cibo, Alimentazione.
|
abbondante, scarsa. \ mag-

giore del normale, *&j^ipernutrizione.
+nuv s, -ila, -ilo, v. nube, nuvola, -o.

OLIVO! a ^ *NUB iLUS nuvoloso. Nube.
|

le —
^ ^ ^ sembrano montagne, castelli, porti,,

navi. |
di forme strane.

\
addensarsi delle — .

J
la

colonna della — . [vento che porta via le —.[nera
all'orizzonte. | aeronave che vola nella —

, |
avvolto

nelle — .
|
che cade in pioggia.

\
attraversata dalla

saetta. |
cascare dalle —, Rimaner meravigliato.

|

vivere nelle —, astratto. |
andar per le — , Fanta-

sticare. |
di fumo, polvere.

\

_^-* Panno, Offuscamento
degli occhi. |

Macchia sfumata che offusca la lim-

pidezza di pietra, vetro. |Cosa che nasconda la

vista.
|
Caligine. 1 di sdegno, sospetto.

||
-accio, m.

peg., di nuvolo. ||-aglia, f. Quantità di nuvole ad-

densate, erranti. ||
-ama, m. Intorbidamento nei li-

quidi, come di nube.
||

-ato, m. Addensamento di

nuvole. | ag. !g Di colore mischio, tra azzurro, vio-

letto e bianco. || -etta, f. dm.
|
Macchia in pietra

preziosa. || -etto, m. dm.
|| -o, m. Nugolo, Grande

e scura nuvola, come formata di più nubi. | an-
dar nei — , nelle nuvole.| Tempo nuvoloso. | Nembo.
|.Quantità grande, Moltitudine.

|
di saette, gente,

polvere.
\
ag. Nuvoloso. || -one, m. acc.*NUBÌLO -onis.

Grosso nuvolo.
|| -osità, f. Qualità di nuvoloso. |

Ap-
parenza di nuvole. || -oso; ag. #nubilosus. Coperto
di nuvole.

|
cielo — ..-

|
Appannato, come coperto da

un'ombra, [di. liquido, Torbido, [cecità — , 158*. Ca-
taratta, ||

+-uzzo, m. dm.
_

fìUZis! © aS - *nuftialis. Di nozze, Attinente
» a nozze. | convito, corteo—, [doni—.

|
cerimonia — . | velo, anello — .

|
patto, contratto —

,

matrimoniale.
\
giorno — , delle nozze. |

rose —
, f?

Poesie per nozze. || -mente, Per nozze, In modo
adatto a nozze.

|
vestito —.

o
jq q s. 13a lettera del nostro alfabeto, segno del-

' la vocale di suono medio tra « ed u, e che
ha suono aperto, ò, ó chiuso, ó; raramente si tronca

in fine di parola, solo dopo l, r, n, m; forma dit-

tongo con u, e l'accento si appoggia su tutt'e due
i suoni, ma spec. sulYu.

|
pvb. Tondo come PO di

Giotto, di stupido, sciocco: allusione al circolo

perfetto in rosso a mano libera attribuito a Giotto

per dare un saggio dell'arte sua.
|
Sigle: ^ D. O.

M., A Dio ottimo massimo-; Ofc.,'obiit' (=mori);
O. P. Q., ' ossa placide, quiescant' (.= riposino in

pace le ossa), nelle inscrizioni sepolcrali; M. 0.,

Minore Osservante; P. D. 0., Prete dell'oratorio.
|

| /e O., Ossigeno; Os., Osmio.
| ^ 0., Ovest,

f

^f 0., Ordine.
| m 0. D. C, Offre, Dedica, Consa-

cra. [G. O., Grand'Oriente.
| fft 0., il; O., 11000.

\

£ Segno del tempo di 3 semitoni brevi.
\
O', in-

nanzi ai cognomi irlandesi, Figlio; p. e. O' Don-
nei, O' Douman.

,

„Q A «U esci. Come vocativo (piuttosto enf.),

"i - '» non si usa mai porre h: Signore?
padre nostro; O uomo, O voi che passate, tu

che taci. Come esci, può anche aver il segno spe-
ciale Oh! O!, ma non sempre. |

di meraviglia: Oh
grandezza di Dio! Oh miracolo, dell'umano inge-
gno!] Oh! come mai? \

di dolore: Ó misera pa-
tria! Oh cecità di plebe! Oh che vergógna! \ di

invocazione: Oh giustizia di Dio! Oh cosi fosse!
|
Oh giardini, oh palagi! (Leopardi).

|
di gioia: Oh.

che bellezza! Oh che felicità! \
v. di, ohi.

„Q A av., tose, (raddoppia la consonante seguente).
6 u

' or. Ora, Orbene. \
non lo sai? O che fai?

O che ti gira?

4Q q cng. (tose/raddoppia la consonante seguen-
*' te; innanzi ad o anche od). #aùt. Disgiunge

o alterna due o più termini: O Roma o morte. Per
amóre o per forza. Di buona o mala voglia. Sia o
non sia.

\
Buono ó cattivo che sia, Comunque sia.

|
Come alternativo anche con vero, si. invece, pure :

ovvero, o si, oppure.
\
Spiega soggiungendo : Là.

filosofia, o amore di sapienza.
| La numida, o gal-

lina di Faraone. |
Si unisce, cóme esplicativo, eoa

sia, vero, meglio, vuoi, vogliamo : lo sport, ossia,

ovvero, ecc., di porto.

5° ''ó, v. ove..

òa, v. ilobate.

noe j f. *ar. wah (dall'antico" egiziano uit sta-

^**T > zione). $ Luogo, nei deserti spec. dell'A-
frica settentrionale, abita-

to e fertile, situato spec.
in bassure e irrigato da un
ruscello o fornito di sor-
gente ; talora anche di poz-
zi artesiani, abbellito da
palme, e che serve di sosta
alle carovane. \un'— nel de-

serto, Un refrigerio, una
consolazione in mezzo al-

la noia e al dolore.
Oasi di Tripoli.

obbediente, 4-obbid-, as /*b<edìen?
' •

». -tis (ps. obeedt-
re). Ubbidiente.

| ^L Sensibile al timone. | Do-
cile ] cane, cavallo — . \\ -entemente, Con obbe-
dienza. |! -entissimo, sup. || -entissimamente, av.
sup.

|ì
-enza, f. *obo3DientÌa. Ubbidienza.

| stare
all'—.

| S£ Virtù di sottomissione agli ordini dei
superiori.

|
voto di —, principalissimo nella regola

degli ordini religiosi. | Decreto del superiore che
permette o ingiunge di uscire dal convento, Li-
cenza Penitenza.

\
fare la —, Eseguire l'ordine.

| £} Soggetto di uno degli affreschi di Giotto nella
chiesa di San Francesco in Assisi, che figura
l'obbedienza del santo e la regola del suo ordine.
|
casa di —, in cui dimora il religioso.

|
Sottomis-

sione al dominio o governo di un principe.
| re-

care all' — , al proprio dominio. | levare V—, Pri-
vare del comando. | TSg*. Facilità o lubrìchezza
del ventre.

nt. (-isco). #obc2dire. Ubbidire.
|
Obbedisco! Risposta di Garibaldi

al Governo che dopo la vittoria di Bezzecca, lu-
glio 1866, gl'ingiungeva di tornare indietro essen-
dosi conchiuso l'armistizio con l'Austria: dà ora
il nome alla piazza di Bezzecca. || -itore, m. -Itri-

ce, f. Che ubbidisce.

Obbiada. ^ *v ^' oBL*TA ostia, pasta. <^t Pesceww
» desìi acantotteri coi denti m/isr.fi)1ari

obbed ire,
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inferiori taglienti e disposti in una sene. Occhiata.

|
codanera, dei nostri mari, lunga 20 cmt., ha ma-

scella inferiore prominente, larga macchia nera
sulla coda, raggi spinosi e molli nella pinna dor-

sale e nell'anale {oblato, mdanura).

obbiettare, -ivo, -o, obbiezione, v.obie-.

•*obbióso, v. ubbioso.

obblafore, -azione, obbliare, -o, v. obi-,

+ob!ico, v. obliquo,

eshMierstr» '«•
(2 - obblighi). s#obl!gare. Co-OPOIig fiiiCj stringere mediante la legge, fin

dove è possibile, o la necessità, o un dovere sociale,

o la minaccia, o il beneficio.
|
Nessuno vi obbliga!

Chi l'obbligava ?
\
a pagare, imbiancar la casa, chie-

der scuse. \ a prendere una via più lunga, restare a
casa. |

a ricambiare l'affetto, il dono.
\ al contraccam-

bio.
)
a tacere. |

con.Vamore, l'amicizia.
| al letto, a

stare a letto, di malattia.
|
ad accettar battaglia, ri-

tirarsi. \
la fede, Legare, Impegnare,

| la parola.
|

Avvincere con beneficio.
|
il cuore, l'affetto. \ Vin-

colare, Impegnare, Dare in pegno, Mettere o dare
ipoteca. |

rfl. £T£jmpegnarsi con patto. Entrar mal-
levadore. |

in solidum, in, solido, solidalmente con
altri, a pagare, rispondere, ciascuno per l'intero.

} a scrivere un libro: in un dato termine; a fare un
quadro, e sim, ||

-amento; m. Atto dell'obbligare,
Impegno. ||

-ante, ps., ag. Che obbliga.
| maniere —,

cortesi, a cui bisogna rispondere con cortesia.
|

affetto — . ||
-antemente, In modo obbligante, defe-

rente, cortese. ||
-antissimo, sup.

||

+-anza, f. Obbli-
gazione. ||

-atamente, In modo obbligato, non li-

bero. 1|
-ato, pt., ag. Costretto, Astretto.

| a ren-
der conto. \ di fare;,a ritirarsi.

| a stare a letto,

non uscir di casa.
\
riconoscersi —

, grato, Dichia-
rare" la sua gratitudine.

|
sentirsi—.

| esci, eli.,

per complimento o ir. Grazie ! Lo so bene !
|
allafor-

tuna. |
alle spese.

|
Destinato, Condannato.

| Imposto.
j
rime —, f sulte quali devono essere costruiti i

versi. |
sonetto a rime— : toglie all'autore la noia di

trovar le rime. \pJL Stretto da obbligo.
|
Di persona

legata con vincolo matrimoniale.
| sotto pena. | Vin-

colato per debito, Ipotecato, e sim.
| ^ al servi-

zio, alle armi. ||
-atissimo, sup.

|
esci. Grazie, Molte

grazie ! |
nelle soscrizioni epistolari, Devotissimo.

|l -atore, m. -atrice, f. Che obbliga.
|| -atoriamente,

In modo obbligatorio. || -atorietà, f. Condizione di
obbligatorio. |

V — del pagamento, della prova.
\\

-atorio, ag. «obligatorìus. Che ha forza di obbligare.

|
scrittura, contratto —.

|
v. istr uzione. | inse-

gnamento —, non facoltativo.
|
materie —, d' inse-

gnamento ed esame. |
servizio — . || -azione, f. «obli-

gatio -onis. Atto dell'obbligare sé o altri, [assume-
re, accettare un'^—.

|
grave —. |

Riconoscenza, Gra-
titudine. |

Impegno; Vincolo.
| matrimoniale,

j De-
bito. |

avere molte — . |
contrarre, sottoscrivere urì—

.

|

pvb. Promissìo boni viri est obligatio, 1. La pro-
messa è debito.

|. ^ Titolo di credito presso una
società, Cartella.

|
ferroviarie; del Gas.

|
pi. del Te-

soro.
| £ Passo melodico che non si può tralasciare

nell'esecuzione.
||
-aziòncella, f. dm.

|| -azionista,
s., neol. W Chi possiede obbligazioni.

|| -o, m. (pi.
obblighi). Vincolo che costringe, astringe. Dovere

;

Obelisco
del Quirinale

Roma.

Debito; Obbligazione. Impegno.] di
t
padre, amico,

marito.
\ di ufficio, che l'ufficio imp'one.

| avere —
con alcuno, Risconoscersi obbligato, Avere qualche
dovere.

|
di gratitudine.

|
essere in — . |

è — nostro,
Abbiamo il dovere. \fa V— suo, quel che gli spetta.
\fare—, Imporre, Mettere come un obbligo.

| mo-
rale.

|
trascurare i propri' —.

\
pvb. Chi ringrazia,

esce di — .
| J^g messa, digiuno di —, di precetto.

|£tj Obbligazione. Debito.
| contrarre —,

| Condi-
zione imposta.

|
annessi, relativi.

\
sottoporre all'—.

. |
adempiere, soddisfare l'—.

\ sottentrare aun—.\
d'onore.

|
gxg di leva.

\ è di —, prescritto come un
dovere.

| è di — l'abito nero. .

",

abbilo, obbllquo, obbombrare, v. obi-, obom-.
+obbr iare, obbrid-, v. o b 1 i a r e ; obbrigare, v. o b b 1-.

obbròbri o. +-òbbio. m
-
*obprobIuh.-dìs-

* ' onore, Infamia, Vi-
tuperio.

|
della povertà.

| essere T— del nome, della
famiglia.

\
che —!\ Villania, Ingiuria, Rinfaccia-

mento.
|
in —

, Per svillaneggiare, rinfacciare.
||

-osamente, Con obbrobrio, Vergognosamente.
| A

modo di obbrobrio.
|
morire — . || -osità, f. Qualità

di obbrobrioso.
||
-oso, ag. «obphobriSsus. Vitupe-

revole, Vergognoso, Disonorevole. ||-uzzo, ag. spr.,
di persona.' .-'

óbbumbrare, -amento, -azione, v. obombrare.
+obdormire, *obdormire, v. dormire.
obdurare, -azione, #obdOrare, v. indurare.

ObdUZÌÓne f -
#ob»uctio -5nis coprimento.

... ' tì&> **" Esame del cadavere pri-
ma dell'autopsia.
+obed lènte, -ire, v. obbed-.

ObelSSCO, m -.ÌP\- -Chi)- «OBELISCUS ÓfitllOXOS
. .

' '.''',-.. spiedino. (% Costruzione egiziana
in pietra a forma di spiedo, alta, con
quattro facce, che va assottiglian-
dosi verso l'alto e termina in punta
di piramide, posta sopra alta base,
e coperta di geroglifici

; alcuni an-
che di un sol pezzo; erano dedi-
cati al dio solare innanzi a case,
tombe e tempi'; i più belli e gran-
di sono a Roma, trasportativi sot-
to l'Impero; uno è a Londra, uno
a New York.

|| -o, m. (òbelo). #6fk-
lo$.•§& Segno in forma di spiedo,
in margine a un testo.

oberato, ff;
wws. m

» Indebitato, Carico di
debiti.

|
gli — presso i Romani

divenivano servi del creditore. | di
ipoteche.

ObèSO. ag" ^Blsus - Grasso e con grossa pan-

i"_
«a,, Corpulento.

|
Spianta —, grassa,

oleosa.
| 38*. Affetto da obesità.

|
pi. m. *§> Famiglia

dei pachidermi, che ha per tipo l' ippopotamo
||

-ita, f. #obesitas -atis. Pinguedine, Grassezza
|

Ì&*. Adiposità, Polisarcia. Ipertrofia del tessuto
adiposo.

|
§x£ riformato per —

.

obi, v. kimono.

ÒblCe m -
*0BEX -icis intoppo. &h? Cannone pe-

*?» triero.
|
Specie di mortaio, largo di boc-

ca e corto di canna per
lanciare granate e pro-
ietti a cartoccio.

| neol.
*fr. obus. Bomba, Gra-
nata. Srapnel; Obizzo.
|

+Intoppo. l

obiettare, )-
èff^

*objectare. Opporre,
Far obiezione.

| ad al-

cuno, che, su.
| difficoltà,

dubbio.
|| -ivamente, In

modo oggettivo, spassionato.
| considerare — . || -iva-

re, rfl. neol. SS Considerare obbiettivamente.
|| -ivo,

ag. Oggettivo, Che concerne l'obbietto.
| m. Scopo,

Proposito, Punto preso di mira.
|
proporsi come —

.

| 5«g Tema che si propone il comandante.
|
L'— del

generale Diaz non era una città, ma la distruzione
della forza del nemico.

|
(com. obb-). ^ Lente o

sistema di lenti che in uno strumento ottico son
rivolte verso l'oggetto.

|
fotografico, che proietta

l'immagine sopra la lastra.
|| -ività, f. & Oggetti-

vità. Condizione dell'oggetto per sé. | con —, Spas-
sionatamente.

II.
—Oi m. «objectus. Ciò che è sottopo-

sto alla vista ; Oggetto. (Argomento, [della questione.
I

+ag- (pt. objicere). Opposto, Messo avanti, contro.

obiezióne, L(o
r(à!

O
H-

EC^
"SNIS

- °pp?,sizio-

> ne, Difficolta che oppqnesi alle pa-
role altrui, Argomento presentato in contraddit-
torio, [fare, muovere—.

| rispondere all'—.
\
ribat-

tere, respingere V—. [grave, forte, futile, sciocca.

Òbito m
-
*0BÌTUS - Morte, Trapassamene al-

» l'altra vita,
| ^ Fondazione di messe

o preghiere per defunti, ed emolumento relativo.
|

Cappella concessa a titolo di beneficio. || -uario, m.
Registro dei morti, di chiesa o convento, per le se-
polture proprie. |Ecclesiastico che adempie un obito.

+ObÌLirfi!' are a
- ^

2 - °bjurghi). *objurgare.& , Rimpr0verare solennemente.il
-azione, f. *objurgatio -onis. Solenne rampogna,

Obice,

'Sfiv.
Tifi.
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riprensione, spec scritta, a moltitudine. Ite -
delle epistole di Dante ai Fiorentini, ai Cardinali.

obizzo, v. obice.

Àh'lo +ss f- *obl'Itus offerto. 3§g Suora di con-
ODSel lo, gregazione per particolari servizi

,

come di infermiera, insegnante; Dama o signora

oblata,
l

'nell'antica liturgia, Offerta di pani
.

che

servivano alla consacrazione e alla distribuzione,

! v messa, li -to, m. Sacerdote di una congrega-

zione per particolari servizi'.
|
pi, dei ss. -Ambro-

iio e Carlo, Corpo di sacerdoti istituito a Milano

da Carlo Borromeo il 1578, spec. per Pedueazio-

ne della gioventù e la cura delle anime nei luo-

ghi più diffìcili: hanno collegi di istruzione a Mi-

lanof Pavia, Gorla Minore, e unjempoa Celana, ecc.

Il -tore m -trice, f. *oblator -oris. Otterente. |Ui
dà uh''obÌazione. |

elenco degli -, |
+Chi risponde

a una vendita all'asta. ||
-zionari', m. pi, «Diaconi

incaricati di ricevere le oblazioni. ||
-xtone, i. *obla-

•rio -Onis. Atto dell'offrire, Offerta di denaro.! per

un'opera di beneficenza. |
raccogliere le.—.\ P5>

UI"

ferta per devozione o per pia casa; nei primi tem-

pi consisteva in pane e vino, da distribuire.
|

della

messa. | m +Offerta di prezzo nella vendita ali in-

canto, i volontaria, Offerta di denaro allo scopo di

evitare gli effetti di una contravvenzione accertata.

. ^1k-|»4x'«i+ÀrA m. (-atrice f. .
#oblatrator

4-ODlatratOre, .5RIS\ Maldicente, Mala lingua.

oblettazione, *oblectatio -Snis, v. di 1 e 1 1 a z i o ne.

obli are, +obbl-, obbr-, \^farZm-
menticare : Mettere in oblio, Trascurare. |

pvb. Chi

ama non oblia. |
rfl. Dimenticarsi. |

m alcuno, Ab-

bandonargli col pensiero. ||
-abile, ag. Dimentica-

bile. || -anza, f. Dimenticanza, Oblio. |
-ato, pt, ag.

||

-atore, ni. -atrice, f. Che oblia;
||

+-azione, f. Oblian-

za II -o, +-to.' m., +-a, f. Dimenticanza. Oblivione, Di-

fetto di memoria. |
dolce — .

|
porre, mettere, cadere

in—. I sepolto nell'—, non più ricordato e ono-

rato. |
sottrarre all'—, Richiamare alla memoria.

I immeritato. I delle memorie. | o sonno, — dolce dei

mah (Giov. della Casa). |
v. lete.

|
di se medesimo.

|| -oso, ag. *obliviosus. Immemore, Dimentico, Ob-

livioso. |
Che fa dimenticare.

obi idare, -itare, -ire, -ito, v. obliare, oblio.

obliquo, +obbl-, £'s£.Kffim£
Inclinato dalla linea retta. |

cerchio —, ««Zodiaco,

che taglia a sghembo i meridiani e l'asse della

Terra. | sfera —, della Terra, uno dei cui poli e

sempre elevato sull'orizzonte, e l'altro depresso

sotto di esso.
|
piano —, di cui un'estremità e più

in alto dell'altra. |
vento —, X che non soffia per-

pendicolare né parallelo alla chiglia; stretto, tra

la perpendicolare eia prua; largo, tra la perpen-

dicolare e la poppa. |
Bieco, Storto, Non retto, Non

giusto. |
politica — . |

andare per vie —, Operare

non rettamente. |
sentieri—, Vie di inganni.

|
Indi-

retto.
|
per —, Indirettamente. |

casi —, m opp. a

caso retto del soggetto, Complementi, come devianti

(v. nominativo). \ l' —, nelle lingue neolatine.

La forma del nome o aggettivo non derivata dal

retto o nominativo [deriva dall'accusativo]. |
mu-

scoli —, ^" dell'occhio, i due che hanno direzione

obliqua.
|
gxg Sfigura —, non quadrata. || -amente,

In modo sghembo, storto.
|

prendere —, per la dia-

gonale, in direzione tra la verticale e 1 orizzon-

tale.
| A Ad angolo che non è retto.

|
tagliare — . ]

In modo non retto, subdolo.
|
procedere —-.

||
-an-

golo, ag. Di triangolo o poligono con angoli obli-

qui || -are, nt , a. «obliquare. Attraversare o taglia-

re diagonalmente; Piegare, Torcere.
| X Navigare

obliquamente; Veleggiare col vento obliquo.
|
§k$

Marciare obliquamente. |
rfl. Storcersi; Ridursi, a

linea non retta, Deviare. |
a. Battere con tiri obli-

qui. || -issimo, sup. |
raggi -.

\\
-issi marnante, av.

sup.
Il
-ita, f. *obliquìtas -atiS. Qualità di obliquo,

Piegatura di sghembo. | V — degli argini di un
fiume. |

dell'angolo, della sfera. |
*- dell'ecclittica,

* Angolo che fa con l'equatore. |
dello zodiaco.

rthli+tìfaro a. (oblitero), obliterare. .Can-
UU!llBI <a!C

» celiare; Far dileguare, svanire.

||.-ato, pt.,. ag. Svanito. | senso — . |
scrittura -

-azione; f. #obliteratio -onis. Dileguamento Oblio..

Offuscamento di cosa obliata, cancellata dalla me-

moria, i neol. +" Occlusione di un condotto. .| deh

collo uterino, Saldatura delle sue pareti. •

_

«h! hi iòne f, #oblivìo -onis. Oblio profondo,
ODilViOne, D imenticanza, di cosa posta m
non cale. I cadere, lasciare ih-.\ cieca -.

|
Amne-

sia. | T«k Stupidità.
| m Amnistia. ||

-ioso, ag *ob-

liviosus. Oblioso. Immemore. Che fa dimenticare,

induce oblio.
\\
+-rscere, nt. *0BLms

-
c*RE^^^n'

I, ,„,_,_ ae (ni. .ghi). «oblongus. Bislungo,
'GDSUngO,*Ltn^hetto, Più lungo che largo.

|

quadro —. [figura -=-.
||
-netto, ag. dm.

_ u

4-ObnUbll afe, annuvolare). Annebbiare.

|| -azione, f. *<. Ottenebrazione, ?ffuscamento

hWfio. m. *fr. hautbois. ff
Specie di clarinetto,

ODO 6S, derivato dall'antica cennamella, composto

di 3 soli pezzi, con cam- jamnaa^am^^s^ms^St
pana a ventre rigonfio e |

^***"

la bocchetta: di bosso o Oboe
di ebano; una sua varie-

tà è il corno inglese. |
Sonatore di oboe, Oboista.

||

-ista, m. (pi. -i). Sonatore di oboe..

«K^l n JL..& m- *ob5lus òfiolòq. f> Moneta
ODOI U, f tsf greca di rame di circa Ir. 0.15;

sesta parte della dracma.
| m Moneta pari a un 20»

del siclo.
|
di san Pietro,- $£ Offerta in denaro per

elemosina al Pontefice. |
Elemosina, Carità.

|
date

il vostro —!\ Date oboluni Belisario! del grande
generale bizantino ridotto cieco e mendico. ||

-etto,

m. dm., di elemosina. ;

rthnmhrsirp a - (obómbro). Coprire dì ora-UUUIIIUl aio,
bràj oscurare. \% dello spirito

santo incarnandosi, Spargere del suo vapore.
|| -a-

mento, m. Annuvolamento, Oscuramento.
|| -azio-

ne, ì.-*obumbrat!o -onis. Offuscazione.

rvNnvnffl f-> aS- S Di foglia tra ovale e ovata,UUUVttia, cioè ovale più iarga .

nhrAffÌTÌO aS- *obrepticius. Jtj Surretizio,
UUICUifciUj Entrato, insinuato con inganno.

obrétto, v. do br etto.

obrìa; -are, v. oblio, -are.

4-ohrÌ27Q J».*5Ppu5ov obryzum prova dell'oroTUWi \e-e-SJ) aj fuoco _ Oro purissimo, provato.

+obrogare, -azione, v. abrogare, -azione.

ossecrar®, -azione, v. ossecrare, -azione.

obsediare, obsidi-, *obsidére, v. assed-.

obsequènte, -ia, -ioso, v. ossequ-.

observare, obsèsso, v. oss-.

obsìstere, *obsistère, v. resistere.

rshenlòfr» ag. *obsoletus. fiS Antico, Disusato,UUSUicw, Vieto, Che ha perduto il pregio..

costare, v. ostare.

obtemperante, -ato, v. ottemper-.

obtènto, «obtentus, v. ottenuto.

«Kl-roff «fórA m. *obtrectator -oris. Detrat-
UUli «51* aiuio, tore> y «azione, f. *obtrectatio

-5nis. Maldicenza, Calunnia, Vituperazione.

obtruncare, *obtruncare, v. troncare. •
,

••obumbrare, -azione, v. ob ombrar e.

obvelare, *obvelare, v. velare.

de, av., prò. Si. |
lingua d'—, provenzale antica, che

si serviva della parola oc (1. hoc) per l'affermazio-

ne. | v. trovadore. | il paese dell' —

,

Linguadoca.

nrfl f. *vl. avica (avis). <$> Palmipede dai
1 Ut» ci, becc;0 iungo e grosso terminato in la-

mella cornea fatta a unghia, piedi collocati al-

l'indietro, nuotatore. |
ingrassare le — . |

selvatica,

paglie-tana, ha le parti superiori grige, le ^infe-

riori bianchicce, remiganti nere all'apice, becco

giallo arancio; emigra in autunno dai paesi freddi

a schiere che formano una linea rettao un trian-

golo, nidifica in luoghi palustri (ànser cinereus).
|

domestica, grigia o tutta bianca, utile per la carne

e le penne.
\

far venire la pelle d'—, accapponar

la pelle, rabbrividire. | v pàpera.
\

granaiuola

(anser segetum). \
lombardella (anser albifrons).

\

egiziana, del Nilo, con grande macchia castagna
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donna, ragazza.

Ocarina.

sul petto. |
dallo sprone, più grande, con bitorzoli

cornei come speroni, dell'interno dell'Africa (plec-

toptérus gambìensis).
[

pvb. Due donne e un'—fanno
un mercato. |

impastoiata, Persona dappoco,
j
fer-

mare le —, Far cose impossibili. | è fatto il becco

all' (e le corna al podestà), schr., del compimento
-di un lavoro. | a collo a" —, di arnese curvo, [fe-

gato, prosciutto d' —.
I

penna d'—, usata già per
scrivere. |

del Campidoglio, che starnazzando sve-

gliò e salvò i difensori dalla scalata dei Galli.]

Giuoco con 2 dadi sopra una tavola dipinta con 63

case, e la figura di un'oca a ogni 5& e 9a casa, e

vari' pericoli sparsi per le case: ve ne sono ele-

.ganti varietà, come il Girò del mondo.
|
giocare

all'—. |
Persona sciocca, spec

avere il cervello di un'-—.

|
non è uri—, |

porca /'—

,

esci. plb. ] la canzone del-

l'—, che ripete sempre lo

stesso verso. ||
-arlna, f.

dm. (J
Strumento a fiato di

terra cotta, ovoide, come testa e becco di oca; in-
ventato da Gius. Donati di Budrio Romagna verso
il 1880, |

la patria delle —.|| -nere! la, f. dm. || -bi-

na,- f. vez. |

+Sciocchina.
|| -ona, f. -one, m. acc.

Scioccone. .

2° òca, òka, f. Peso usato in Turchia e in Grecia,
pari a kg. 1,281, in Egitto 1,235, nelle colonie ita-

liane 1,250, negli Stati Balcanici 1,278.

-onerare a -> nt *occare. ^ Erpicare, Lavo-+uVVaj c » rare con l'erpice.

OCCàSÌÓn 6. U #0CC
,

ASÌ0 ."5nis - Opportunità,UWWa^iuuo, Caso che si porge.
| aspettare

V—. [profittare dell'—.
[ afferrare P-. [presentarsi

dell'—. \
dare •—

, |
prendere — da.

\
di, per, a —.

|

con l'—.\air—, Se si offre l'occasione, All'oc-
correnza, [fortunata,favorevole:

\ secondo V—, Se-
condo come vanno le cose.

| costa poco perchè è

un' — , di vendita forzata o sim.
| Cagione, Causa,

Motivo, Pretesto. |
disdegno.

[
senza—.

[ levar l'—.

1 Agio, Facilità, Comodità, Mezzo. } L'— fa l'uomo
ladro.

|
di imparare, godere.

[
di peccare, gjg. [pros-

sima, remota. [
non ha — dì venire.

[ trovare una
buona —.

[
manderà alla prima — .

|
con altra —.

J

togliere, rimuovere T— . |
Caso, Avvenimento.

| di-
scorsi d'—, relativi agli avvenimenti, ai casi pre-
senti.

|
poesia d'—, composta per circostanze pre-

senti, e che porta i caratteri come dell'improvvisa-
zione, per esser poco meditata, e suggerita dal de-
siderio di profittare dell'interesse che l'avvenimen-
to suscita. |

opuscolo d'—.[vestito per l"—.
| in una

solenne —.
[
in — delle nozze.

[
una buona —, un

buon affare, un buon partito.
|| -ale, ag. Di occa-

sione, Dato dall'occasione. Fortuito.
| causa —

della guerra, ' V'uccisione del principe ereditario
austriaco a Seraievo.

[
febbre — . provocata da un

fatto determinato. || -aliamo, ni. £g Sistema che
spiega come provenienti da cause occasionali i

fatti umani (sensi o volizioni), i quali hanno però
origine in Dio.

| V — di Malebranche.
[[ -al mente,

Per caso, Per una occasione.
|| -are, a. Cagionare,

Far nascere, Dare occasione. || -ato, pt., ag.
| Fatto

«accaduto per caso.
|| -cella, f. dm.

m. #occasus. Tramonto.
|
giunto al

alla sua fine.
| Occidente, Po-

nente, Parte dove tramonta ir sole. | dall'orto al-
l'—, Dall'Oriente all'Occidente,

occhia, v. 2° oca, oka. .'..,_

ÒCChS O m- *ocClus - Organo che percepisce
» luce e colori, movimenti, forma e

posizione dei corpi.
|
gli — della fronte.

| bulbo o
globo, cornea^ coroide, iride, pupilla, orbita o ca-
mera o cassa, retina dell'—.

[
bianco dell'—.

|
az-

zurre, cilestri, scialbi, neri, cervoni.
\ di gatto

felini.
|
grandi, piccoli.

[ sano, vivace.
[ begli — \

bellissimi, magnifici.
[
coda dell' —, Estremità verso

la tempia.
|
guardare con la coda dell'—, senza

voltarsi.
!
la vista degli—.

|
la luce dell'—, La vista

I
a mandorla,

|
Giunone dagli — di bue.

[ stropic-
ciarsi, lavarsi gli —.

[ artificiale, di vetro. I Ri-
spetto ai movimenti: girare, volgere, abbassare
alzare gli —

. |
con gli — a terra, volti verso terra'

per umiltà o vergogna o odio.
| chiudere gli —,

occa§o, fuo
*™

Non fare attenzione; Mettersi a dormire; Morire.
\a — chiusi, Senza badare; Con tutta sicurezza.

|

volgere gli — al cielo, pregando. { aprire gli —,
Svegliarsi; Fare attenzione,

|
aprire gli — alla

face, Nascere.
|
in un batter di' —-, In un subito.

|

andare con V — , Percorrere guardando, Fermar la
vista.

|
aguzzar gli —, per veder meglio.

| non
batter gli —, Mirare fisamente. | spalancare, sgra-
nare, sbarrare gli —,. per meraviglia, stupore,
paura.

| socchiusi ; imbambolati. [ dar d'—, Ammic-
care.

|
strizzar V— ,per cenno di malizia.

|
drizzar

l —
. |

guardar sott'—, in modo da non parere. [non
muover —, Guardar fiso.

| tenere gli —, Impedire
che guardino; Fissarli attentamente. | con tantod—.[mobili.

[ Rispetto allo stato.
|
malato con gli —.

|

Mal d occhi, Malattia agli occhi. Sofferenza grave.
|pvb. Chi vuol tener P— sano, "leghisi la mano. I v.

macchia, cispa.
| cieco di un —.

|
cavare gli —

|

oscurarsi, annebbiarsi degli—
.[ guercio, strambo.

[scerpellah, scerpellini.
| infossati, incavati. 1 scom-

pagnati, dei loschi, birci.
|
stralunati.

[ abbagliati,
offesi dalla luce.

\ stanco, affaticato.
[
velato.

| iniet-
tati di sangue,

j
pi. tra peli, sonnacchiosi.

| levare
un pruno dagli —, Liberare da dolore.

1 come il
Jumonegli—, di cosa molesta.

|
un bruscolo negli —

I
v. fuscello.

| Vista, Presenza.
|
porre sotto gli

—.
\
aver perduto gli — . | agli '—, Alla vista, Alla

presenza. [,a —, All'evidenza.
| a quattr'—, In due,

Da soli, senza che ci sia altri a sentire.
|
aver da-

vanti, innanzi agli — . \ dar la polvere negli —, per
accecare, non far capire, Illudere.

|
venire, correre

agli —.\dare negli —, all'— , Fare impressione,
Colpire la vista.

|
far P —, Assuefar la vista. I vo-

ler vedere con gli — propri'.
[ vedono più quattr'—

che due.
\
salta agli —, di cosa evidente. I aver

gli — tn capo, Vederci bene.
| Sguardo, [figgere,

ficcar P —.[ v. grifagno, [di nibbio, basilisco.
[a — ,. Col solo mezzo della vista.

| misurare giu-
dicare a —.

|
aver le seste agli—, Misurare esatta-

mente con lo sguardo.
\
a — e croce, Guardando

per lungo e per largo, All'ingrosso.
|
gettar V —

Dare un' occhiata rapida, per caso, di furto.
| colpod—, Sguardo che colpisce e comprende. Vista d'in-

sieme, [con gli — ai nugoli, Distrattamente.
I aver

gli — alle mani, Saper scegliere.
|
linceo, di lince

penetrante.
|
seguire con l'—.

\
gettar V—, su scrit-

to, figura, oggetto.
|
inaccessibile all'—,

| incontrar-
si con gli —.

|
spingere l'—.[ arrivare, scorrere con

l —
. |

a perdita d' —, Sin. dove non si vede più
nulla.

|
a vista d' —, Rapidamente.

| V — di Dio
onniveggente

; e talora è rappresentato con un
occhio m un triangolo.

| Apparenza. | avere buon—
|
pvb. V — vuole la parte sua.

[ Espressione
dell animo.

|
ladro, torvo, feroce, umile.

[
per i suoi

begli —, Per amor suo, Per le sue grazie. I parlare
con gli —

. |
veder di buon, mal — . | ladri, ruba-

cuori, assassini.
\ cupido.

[ chiaro, puro, sereno
dolce.

|
acceso, [irrequieto.

| stupido, meravigliato''
|
sicuro.

|
supplichevoli.

[ Negli — porta la mia
donna amore. (Dante).

|
Le statue di Fidia hannoV— aperto e sicuro, [falso.

| che sfugge lo sguardo
altrui.

|
gli —finestra, specchi dell'animo; testi-

moni del cuore.
|
erranti.

|
gli — fuori dell'orbita di

persona arrabbiata, spaventata o altro.
|
pvb. L'on-

tano dagli —, lontano dal cuore.
| Desiderio, Voglia

|
cupido, aguzzo.

[
pvb. Occhio che non vede, cuore

che non desidera.
|
cavare gli —, Muovere il desi-

derio.
|
lasciarci gli —, Desiderar molto. I man-

giarselo con gli —. | mettere gli — addosso, per
amore, desiderio.

|
pascere V —, Appagarsi guar-

dando.
|
far V — di triglia, Mostrar desiderio. I

Del pianto : a caldi —.
[ gonfi'. [

le lagrime dagli—
.
['inumidirsi degli — . |

asciutti.
[ lustri.

| v. luc-
ciconi.

|
seccarsi gli —, per il pianto.

| Del sonno'.
[non poter chiuder —.

[
dare gli — al sonno.

[dormire a —chiusi, sicuro ; aperti, quasi vigilando.
|
chiuder gli —, ad alcuno, Assisterlo sino agli

estremi.
|
Del riso : la luce, lo splendore degli —

.

|
riso degli— . |

che brillavano.
[ sfavillante.

[
gioia,

letizia negli — .
|
Vigilanza; Accortezza,

j aprire
gli — . |

tener d' —, Vigilare, Sorvegliare.
|
pvb. v.

ingrassare.
|
gli —, o i 100 — d' Argo, Gran-

dissima vigilanza.
|
gli — d'osso, di chi non sa

vedere, non s'accorge.
|
la benda agli —, di chi

è offuscato dalla passione.
[
non levar gli —d'ad-

:
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dosso a uno.\*aversiV -, Stare attento. |
materno,

I del maestro.] Attenzione. !
esci Attenti! \aile

mani! quando c'è chi può rubare. |
essere tutt^

chi) non'perder d'—. \ con V — teso, attento, fisso.

f Non avere né occhi,- né orecchi, per quel che av-

viene e si dice. | chiudere un —, Fingere di non

vedere, Lasciar passare. | non perder d' —. \
aver

p — a tutto. | Di invidia, odio : si caverebbero gli

—, per invidia, rancore. |
cattivo, | con gli — torti,

biechi, i tristo, schizzar fuoco dagli —.il1 ascino.

I mal— , mal d'occhi. \ v. iettatura. |
Cosa pre-

ziosa, bella, cara. 1 il suo — destro. |
gli — del

capo, La persona più amata, figlio, sposa e sim.
|

costa un —, un — della testa. | esser l —, di alcuno.

|
non aver lume che per gli — di alcuno, Amarlo

molto. |
uscire degli —, di cosa che si Perda

con gran dispiacere. | I due — del cielo, Il sole e

la luna. |
Vista della mente, Intelletto, Ragione.

|

della mente, [filosofico. |
clinico, di chi riconosce

la malattia solo a guardare l' ammalato. |
pvb. In

terra di ciechi beato chi ha un —.
|
aprire gli —

ai ciechi, Illuminare la mente a chi non sa. i
nei

suoi —, A suo giudizio.
|
perdere il lume degli---.

I
indagatore, acuto, sagace, esercitato. \

del mondo,

Giudizio della gente. |
dei profani, dei malevoli.

\

Cosa a forma di occhio. | luogo esposto ali — aei

sole, alla sfera del sole, al sole.
|
pi. di civetta, Mo-

nete d'oro. | v. pavone. | di granchi, Pietruzze

sotto la testa, usate già in medicina come corro-

boranti e urinarie.
|
pi. J| Gemma. |

di vite, canne,

asparagi, grano; delle patate.
|

pi. dormienti.

Gemme in riposo, che conservano la capacita di

svilupparsi al bisogno. | «af innesto ad —.
|
aei

mellone, Fiore.
|
fagiuoli dell'-, |

Foro, Buco.
|
del

martello, e sim., per il manico. |
§*« Apertura nelle

bombe, granate, torpedini per la carica e la spo
:

letta. I fi Buco nella guardia della briglia per ì

portamorsi. |
Vetro circolare che si mette agli

usci, i Cerchietto nel manico della padella.
|
della

maniglia, della maschera. |
della visiera, di celata,

mortone. -lini "^Finestrino rotondo, ovato sulle tac-

ciate, per dar luce all' interno. |
di bue, Finestrino

sotto il tetto. |
della voluta, nella colonna ionica,

II mezzo, la più interna spira, come una rosetta,

Ciclo, Cerchietto. |
Finestre di vetro a occhi, com.

colorati, j O. Grandezza della lettera alfabetica,

non compresa l'asta; ordinario, dell'altezza di circa

un terzo di quella della testa del carattere; gros-

so: piccolo; grasso, magro. |
di gatta, <&y. gatta.

I Nodo. ! X pi- Fori nelle murate, per le catene,

gomene ; Aperture, Spiragli. Cerchi. |
della gomena

% di escubia, Orifizi', 2 o 4, garantiti da mani-

cotti di ferro, ai due lati a prua, per 1 ancora. \del

vento, Direzione donde spira il vento.
|
fare gu-

aite pulci, Essere molto fino, abile. |
v. ignudo,

nudo. \ m Occhio per —, dente per dente, Pena

mosaica del taglione o contrappasso (Esodo, xxv

21). I pernice, v. legno pernice. | di pernice, o

pollino, fam. Specie di callo tra le dita dei piedi;

«£ Specie di uva e vino moscato; Qualità di mi-

nestra. I di bove, ^Margheritona; A Sassi-

cola mora; della Madonna, Miosotis. ,|\d asino,

Erba saetta: di civetta, Primavera (primula acau-

lis). |
cotto, ^ Occhiocotto. | schr. La luna ha gli

—, il naso e la bocca. |
sino agli —, Sin su, bino

ai capelli, di chi è stufo.
!
pancia che arriva agli

— schr. |
le canzoni degli —, f Le 3 canzoni sorel-

le'del Petrarca per gli occhi di Laura. ||
-accio, m.

peg. I di civetta, gufo. \ da far spavento ; torvi.
||

-aia, f. #ocularìus dell'occhio, f Cavita del cra
:

nio dove stanno gli occhi. | ^ Luogo dove stanno ì

fori. I delle gomene, pulegge, ecc. |
Livido sotto l oc-

chio, Calamaio. |
nere, fonde. ||

-alaccio.m. spr., di

occhiale. H -alalo, m. Colui che fabbrica, ripara e

vende occhiali, e sim. ; Ottico. ||
-ale, ag. Dell occhio.

I denti -, Canini superiori, che hanno corrispon-

denza con l'occhio. | m {com. al pi.). Cristallo o

vetro o sim. che si tiene davanti agli occhi, appog-

giato sul naso, per aiutare la vista; Lenti
|
di oro,

tartaruga, ecc., dalla materia del cavalletto in cui

sono incastrati. | da naso, che stanno da se strin-

gendo il naso con una molla, Lenti. \a stanghetta.

I cavalletto degli —. |
l'invenzione degli —, si attri-

buisce al pisano Alessandro della Spina, circa U l^so.

| di miope, presbite. \ misurarsi la vista prima ai

I comprar gli —.1 di grado diverso, uno per_ 1 occhio

sinistro, l'altro pel destro. | verdi, azzurri, affumi-

cati, scuri. I graduati |
usare gli —. [mettersi^le-

varsi, perdere gli— |
di celluloide, per automobili-

sti, aviatori. ! contro la neve, da sole.
|
& Lente con-

vessa o concava di sostanza diafana. +Cannoc-
chiale. I

de/caM«o»e,Cannocchiale,||-alettp,m. dm.

Caramella, Lente che si porta raccomandata a un

cordoncino e si pone all'occhio destro ^Occhiali che

non si tengono fissi sul naso, Lenti. |
Occhiali per si-

gnora, con manico com. di tartaruga (v. lorgnette),

f -alino* m. vez. Occhialetto elegante. |
Binocolo. |

^Microscopio semplice. ||
-alone, m. acc.

|
telesco-

pio, Cannocchiale. | <§,dlt. Piviere minore, il
-are, a

Adocchiare, Vedere. | X Formare gli o^alle
vele e sim.'|| -ata, f. Sguardo pronto, Guardata che

si dà in una volta. | di traverso, in cagnesco.
|

dolci.

I scrutatrice, lunga, rapida. |
dare un'— , .per vigi-

lare I scambiarsi un"—. \
d'intelligenza, di intesa.

|

in un'—, ad un'—, Con una guardata, Con un solo

sguardo. I

+Vista. |
si gode V — di Firenze. Macu-

lata. <& Obbiada. !
Sorta di razza. |

-ataccia, f. peg.

Sguardo di minaccia •> sim. ||
-atei la, f. dm. Occhia-

timi I 3> Torpedin ;. (torpido ocellata), l^-atma, t.

vez. Occhiata affettuosa, tenera. |
Sguardo rapido.

| dare un'- alla sala, alla strada. ||
-ato, ag. Pieno

d'occhio. I fascia, cinta. ||
-atura, f. Guardatura. ||

-azzurro, ag. comp. f Che ha-l'occhio azzurro-

te dea -, Pallade (TXauKc3TriS ,
Omero). ||+-baglia-

re, nt. Rimaner con la vista abbagliata. ||

+-bàgliolo,

m. Barbaglio. || -bendato, ag. 1 Che ha gli occhi

bendati. 1
Amore, Fortuna —, ||

-ceruleo, ag. Oc-

chiazzurro. || -oggiare* nt. (-éggio). Guardare e

tanto in tanto. I Grappoli, aranci che occhieggiano

tra le fronde. \
Scambiarsi occhiate. || -el laccio, m.

dm peg. Occhiello brutto, mal fatto. ||
-eMaia, i.

Operaia che fa gli occhielli. ||
-ellatura, f. Fattura

e lavoro degli occhielli. Parte ove sono gli oc-

chielli. 1| -elio, m. dm. Buchette. |.<*. Foro orlato e

rinforzato per il bottone, nei vestiti, Asola.
|

il

nastro, il fiore all'—.
|
punto a —, speciale per

fare gli occhielli. | *£ Solchetto sopra il concime.

| il. Pertugio nella vela, per le cunette.
\
un —

nel ventre, Una ferita (schr.). j
Pagina che pre-

cede il frontespizio del libro, col solo titolo del-

l'opera, che prima formava come un tondino. ||

-eilino, m. vez. || -ettaccio, m. peg. di occhietto.

Il -etto, m. dm. Occhio di bambino, omaliziosetto.
|

fare V—, Ammiccare, Stringere o strizzare 1 oc-

chio |«cOcchiello tipografico. [della filiera, Buco ro-

tondo I Anello. | X Anello all'estremità d'una cor-

da Pertugio nelle vele orlato e rinforzato. |
rg Pic-

cola gemma. I
Indirizzo a sinistra del foglio verso

il basso, in suppliche, e carte di ufficio scritte.

a

una colonna. || -ettino, m. dm. vez.
||
-ettuccio, -et-

tuzzo, m. vez.i| -ettucciaccio, m. dm. schr.
||
-nero,

ag. schr. Che ha gli occhi neri,
li
-no, m.vez. Oc-

chio di bambino, di animaletto, di tenerezza. Oc-

chio piccolo di ebbro. |^ Vasellino ovale per me-

dicar gli occhi. ||
-ocètto, m. comp. dlt. <$ Passera-

ceo cinerino silvano, delle coste mediterranee, Oc-

chiorosso (motacilla melanocephàlà). \\
-olmo, m.

vez. di occhio dolce, malizioso, sfavillante.
J
ter

r— Stringere l'occhio, Ammiccare. |
languido.

\

dei 'fagiuoli. || -one, m. acc, bello e grande, o sbar-

rato per meraviglia, spavento. |
m. ^ Trampoliere

dalla testa grossa, occhio grande giallo dorato spor-

gente, zampe lunghe, piedi con 3 dita collegate,

lionato grigio, comune da noi; Gran piviere (ozdic-

nemus scolòpax). \\
-orósso, m. Occhiocotto.

||
-rossi,

m com. Beccafico piccolo. ||
-sanguigno, ag. Che

ha l'occhio sanguigno. H -uccio, -uzzo* m. dm.
||

-uto ag Ben fornito d'occhi. |
V- Argo, U- I

tl Pa-

vone dalle - penne. | la vite -, ricca di gemme

1 Che ha buoni occhi, buona vista.
1

guardiano.
\

strumenti ciechi d' - rapina (Giusti).
|
Oculato.

+occidèndo, ger. uccidendo, tramontando.

rt^r»ìHònt «a m - *occìdbns -tis che cade.^tra-
OCCIuenie, monta (ps. occUere cadere). $
Parte dove tramonta il sole, Ponente, Occaso, O-

vest. | da oriente a -.
|

posto a -, Rivolto verso

ponente. |
case ad -, caldissime d'estate [impero

d'—. Parte dell'impero romano, dal 39o, che com-

prendeva Italia, Illirico, Africa, Galha, Britannia,
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Spagna. |

+ag. sole —, che tramonta.
|| -ale, ag. #oc-

cidektalis. Della parte di occidente, Posto a occi-

dente. |
Europa — . |

Indie —, America, al principio
della scoperta. |

Africa —, dal Marocco in giù.
||

-alissimo, sup. Dell'estremo occidente.

occìdere, -Itore, «occìdere, v. uccidere.

f%e*f*\fiim ag.'#occiDuus. Che tramonta, Tra-OV,Uyuu, montante, [luce, del sole, della lu-

na. |
sole —, che va al tramonto; occidente.

r%ne*ìr\ ifp> m -
*occiput -Ìtis. <$ Parte posterio-UUl^ip s«.^j re del capo dalla sommità al collo.

|| -itale, ag. Dell'occipite.
|
osso —, che chiude die-

tro e in basso la cavità cranica e si fonde con lo

sfenoide; foro —, alla base dell'osso; condili —,
per l'articolazione dell'osso con la prima vertebra
cervicale. ||

+-Ìzio> m. #occipitium. Occipite.

+occif ione, -a, -ore, v. uccisione, ecc.

nrcìfànìCO aS- Dell'oc, Dell'antico proven-O'wCdciinuu, zale _ j letteratura __
! ciùltà __

nr»r»lflHl*rP a - (occludo, -usi, -uso), «occludé-OCCIUUeie,
re. ^ Chiudere, condotto, cana-

le. |
Includere, Acchiudere.

\fM"»r>lsi«3!Ói1£* *• Tfc«. Chiusura, di un condotto,occiu^iun«s ? canale
(
intes{inale! per accu:

mulo di materie fecali.
| /q Assorbimento dei gas

nei metalli.

+occoitare, -o, v. occultare, -o.

+OCCÓne m " N0CCA
- Colpo dato con le noc-

«rrórr ©fé nt
- (
v - correre). #occurrère far-OO^UII SI©,

gi incontr0- Bisognare, Venire di
necessità, Esser di bisogno, Servire.

|
Se occorre

cosa; Non occorre niente; Occorre far presto.
\ Non

occórre!'E' inutile, Grazie!
j Occorrendo, La pre-

gherò. |
Presentarsi, Capitare.

| Occorse un caso
strano. |

«Venire alla mente o all'animo, Sovvenire
all'immaginazione, al pensiero.

| ^Soccorrere, Ve-
nire in aiuto, Portar rimedio, [(-ente, ps.,ag. Che
viene avanti, si presenta.

.[ necessità.
\ Che avvie-

ne. |
Cronica delle cose — nei tempi suoi, di Dino

Compagni, dei fatti dal 1283 al 1313. | Che occorre,
bisogna. | cose, denaro — . | m. Ciò che è di bisogno
per un dato ufficio.

|

/'— per scrivere, Carta, penna,
calamaio, ecc.

|
portar con Sé tutto V — . || -enza, f.

Bisogno eventuale. |
le — della vita.

\ a, per ogni—

.

| secondo le — . |
all'—, Al bisogno, Se sarà il caso.

|

tener pronto il medico per le — . | consegnar la
truppa perchè sia pronto all'— .

|
fare le proprie —

,

bisogni naturali.
||

+-imento, m. Atto del venire
avanti, presentarsi.

OGCÓ8"SO P*-> aS- #°ccur-sus (occorrere). Bi-v
' sognato. |

Presentatosi, Venuto incon-
tro. |

+m. Occorrimento, Incontro.
| nel primo —.

rnrii li a r» a - *occultare. Nascondere, Copri-uuguH<t!B,
r0j Celare ! ilfatf0> Non rivefar_

lo.
|
roba, furto.

|
gravidanza.

|
preparativi, movi-

mento.
|) -abile, ag. Che si può o deve occultare.

||

-amente, In modo occulto, Cèlatamente.
|
procedere—

. |
da suo padre, Senza che possa accorgersene.

Il -amento, m. Modo e atto del celare. || -ato, pt.,
ag.

|
tenere—.

||
-atore; m. -atrice, f. #occultator

-oris. Che occulta. | del furto. || -azione; f. «occul-
tatìo -5nis. Atto dell' occultare, Occultamento. I

*» Sparizione per interposizione di un altro astro,
Ecciissi, Passaggio.

|

+Cosa occultata.
|| -ezza, f.

Qualità e condizione di occulto. | V— delle cose. I

-ì?mo, m. Scienza dell'occulto, o del soprasensi-
bile, che studia i fenomeni dello spirito nel con-
fine tra il noto e l'ancora ignoto, andando dalle
forze della natura a quelle occulte, dette la quarta
dimensione; Spiritismo, ecc. || -o, ag. #occultus (pt
occìdere). Non manifesto, Nascosto alla nostra vista
o intelligenza.

|
vie —.

\
pensiero — . | virtù, potenza

forza —.
I
cause, cagioni — . | scienze —, MaRia,'

Alchimia, Chiromanzia, {peccato —, non palesato
tenuto nascosto.

| matrimonio — . | cerchio, linea —
che non si può vedere.

| andare —, senza farsi
vedere.

|
m Segreto, Arcano.

| in -, Cèlatamente
(opp. m palese).

|| -issimo, sup.

OCCUDare, ?• (occupo, ^occupo). # occupare.r ' Invadere e tenere per sé. I <*?
cittaK regno, luoghi fortificati, passi.

| ne an-
gherie, Prendere.

|
il fosso scavato da mina, pro-

ietto.
| / contadini occuparono le terre dei proprie-

tari''
|
£T£ Mettere il suo dominio su Cosa che non

e di altri, prevenendo nel possesso : modo legit-
timo di acquistare la proprietà.

| i beni paterni
Venirne in possesso, per diritto ereditario..

| una
sedia, sedendovisi.

|
il sedile della vettura con va-

lige, abiti, per simulazione.
| Tenere per sé uffi-

cio, posto.
| direzione, presidenza, cattedra.

|
posto

di segretario.
| Venire ad abitare.

| casa, primo
Piano, mezzanino.

| camera. | Ingombrare. Coprire.
|
Ogni corpo occupa uno spazio. | tutta la lunghez-

?/*• I
terreno, strada.

| la vista, con un ostacolo.
|ti volto, conia mano,

j Impegnare, Impiegare. Vii
tempo, la giornata, in faccende.

|
tutto un anno. I

Impiegare; Tenere intento, assorto a un lavoro.
in. studi , esercizi'.

\ alcuno a far q. e. I l'ozio con
letture piacevoli.

| nel lavoro. I La scienza, gli stu-
di ci occupmw sempre.

| la mente. I Collocare in
un Ufficio, Dare un posto.

| in una Banca, ai tele-
foni.

|
lrattenere.

|
con discorsi, trattative. I +Sor-

prendere, Prendere, Cogliere.
| caccia, pesci. I +So-

praffare. \le ragioni di alcuno.
\ Il dolore occupa

l estremità dell'allegrezza, succedendo all'allegréz-
za, la muta in dolore (Boccaccio).

| +Investire° Co-
prire.

|
Il sudore occupa il corpo.

|
rfl. Dare opera

Attendere, Impegnarsi tutto in q. e. come assorto e
preso in essa.

|
di botanica.

| negli studi'.
| di sta-

tistica.
|
di cronaca teatrale.

| Prendere un impiego.
|
in un azienda privata.

\
come segretario. I Impic-

ciarsi,
f
dei fatti altrui. || -abile, ag. Da occupare. I

posto •—
. |

suolo —
. || -amento, m. Ingombro, Im-

pedimento. Trattenimento, Cosa che trattiene
;Modo e atto di occupare, prendere, invadere.
||

-ante, ps., ag., s. Che occupa.
| ^ Che investe,

attacca, prende.
|
i muscoli.

|
£fj primo —, Chi ha

diritto al possesso per essere stato il primo a
prenderlo.

|
essere del primo — . || -atOi pt ag I ter-

reno —
. |

Roma era — dalle truppe francesi
| le

terre-, usurpate, invase.
| Impiegato, Impegnato

in uflicio o lavoro.
| sono tutti —.

| in una fab-
brica, presso una banca; al Ministero, al Munici-
pio.

|
sedie, posti —, presi, in teatro, vettura, trat-

toria, sala (opp. a libero).
| ritirata, camerino —

impedito, perché c'è un altro.
| Affaccendato. I sonò

molto -.
|
tutto -.

j Ingombro. \ cielo - di nuvole.

Jn^f£l~-4arTarr*^rw,*v
.

,,

T"*
t,88,mo»'8uP-H-«torefm. -atrice, f. Usurpatore.

| Invasore.
| Che occupa

possiede, ha preso.
| truppe —.

\\ -azione, f. #occu-
PATio -onis.

: Faccenda, Affare, Negozio. I avere
molte —

|
impedito dalle —.

[ Ufficio, Impiego,
Lavoro,

i
cercare un'—.

| Lavoro consueto.
| la sua— e la pesca.

| Invasione, Detenzione.
| &*$ Inva-

sione e possesso temporaneo di un paese nemicocome pegno di adempimento di patti, impedimento
di insurrezione.

|
truppe d' —.

j delle due rive del
Reno,

f trasformata in annessione.
| jtfx Tempora-

neo possesso di suolo privato per interesse pub-
blico.

!
Acquisto di proprietà su mobile senza pa-

drone.
|
Ingombro.

|
di suolo pubblico.

|| -azioncel-
la, f. dm. Faccenda o ufficio leggiero.
+oceurrènfe, v. occorrente.

ocèan o, -t-oceano, S-f^1^ ^«vós .

t„ tl , .

•
• ' O Mare che circonda

tutte le terre occupando per intero l'emisfero oc-
cidentale e l'australe, insomma Asia, Africa ed
Jturopa, che formano come una grande isola : prende
diversi nomi.

| § Maggiore estensione di mari fra
le più lontane terre.

| Atlantico (era prima il nome
di tutto 1 oceano) ; Indiano, Pacifico o Gh'ande, Gla-
ciale Artico e Antartico.

| // sole si tuffa neW— e
sorge dall' —.\ gli —

} I mari di questo nome. Uè
tempeste, le onde altissime dell'—.

| gg Titano figlio
del Cielo e della Terra, marito di Teti e padre delle
ninfe e dei fiumi'.

| ag. Dell'oceano.
| mare —

|

,,'J}nde ~-
\
atmosferico, Massa d'aria intorno

alla 1 erra.
|
Immensità.

|
di guai, di grazie.] una goc-

cia nell'—.
||
-ia, f. *Cixsàvuos dell'oceano, f Grande

continente con infinite isole bagnate dall'Oceano
Indiano, dal Pacifico e dal Glaciale Antartico ; Ar-
cipelago asiatico, Australia, Polinesia, Micronesia
e Melanesia. || -ico, ag, (pi. -ànici). Dell'Oceano. I

tempeste —.
|
isole —, dell'Oceania.

|| -ine, ag., f. pi
gf Ninfe dell'oceano.

|| -ografia, f. Studio dei feno-
meni marini e della vita che si svolge nel fondo dei

; Sili

WB
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mari; Talassografia. ||
-ografico; ag. (^--«V^cea-

nogràfìa.l Af«s«o-, istituito dal principe di Monaco.

xl;m L m. #Sxhm>v. A Basilico. U -oide, f. Va-
wyllliu» leriana rossa.

+òcio, -oso, v. ozio, ecc.

A--»; r% r> m.'#<J»xù7rc5us -ttoSos pie veloce. <§» Coleot-

OCipu, tero nero, grosso, carnivoro e predato-

re emana dall'estremità dell'addome odore pene-

trantissimo, ha zampe lunghe, mandibole ricurve

ed aguzze : Stafilino odorante (ocypus olens).
||

-oda, f (pi. -ìpode). Crostaceo terragnolo, che dura

appena un giorno vivo nell'acqua ;
lascia pene-

trare l'aria nelle cavità branchiali per una nasco-

stissima apertura posterióre ;
Granchio delle arene.

ACÌnrràtsCO &S- (Pi- -«)..Di oclograzia
|

U**IU ul auvv» governo, regime—. ||-crazia,f.

«óyloxpaTta. Governo della plebe o delle turbe,

del volgo, cioè di tiranni sostenuti dalla plebe.

A^r o j.AAria f. *<3XPa ochra. © Argilla co-
QCF a, +UUI là, lorata da un 0SS ido di ferro;

Varietà di oligisto; Bolo.
|
gialla, dei pittori, di

color giallo vivo, caratteristico nella sua polvere,

Terra gialla; Limonile. | verde, rossa. ||-aceo; ag.

Di ocra; Che contiene ocra. .-

ì-.qa f. *oceèa. A Armatura sino a metagam-
UL.I Cd,

fea ^ Schiniere.
|
& Guaina che circonda

talvolta la base dell'internodio.

octandrìà, v. ottandria.

mnissnn m.v© Idrocarburo. || -ilammìna; f. /©
U%*1 ai iu, Bage derivante dall'ammoniaca per so-

stituzione di un atomo di idrogeno corradicale

octile ; Caprilammina. |( -ile,m. (ocMe). Radicale del-

l'alcool octilic© o caprilico ; Caprile.

/vrvtXcf i In ag., m. #óxt« + cttOXos. fi Sene di
GCXOSIIiU, s colonne separate da intervalli

uguali, disposte in linea retta o circolare. Edifizio

col fronte di 8 colonne.
. , .

Am ilvaro ag. #ocularis. 9 Attinente ad occhio.
U^*Ui ai G,

|
nervi _.

|
ispezione — , fatta con

gli occhi propri'. |
superficie —, dell'occhio. |

testi-

mone _ che ha veduto con gli occhi propri . |
ag.,

m. & Lente del cannocchiale che si tiene pres-

so l'occhio, (opp. a Obbiettivo). Lente o spec-

chio di strumenti ottici che sta presso l'occhio

dell'osservatore. |
composto, di più lenti. 11

-ano,

ag., m. #ocularìus. ffr Medico degli occhi, rifab-

bricante di occhi per le statue : erano spesso in

argento, pietre preziose; e pare Si usassero anche

come ex -voto. {{, -arista; m. Costruttore di occhi

artificiali. ||
-armento. Per mezzo degli occhi, Con

la propria vista. |
osservare —.

\\
-atamente. In

maniera oculata, Con prudenza, cautela. |
Ocu-

larmente,il -atozza, f. Qualità di oculato, Cautela,

Prudenza, Avvertenza, Circospezione, Avvedu-

tezza,
il
-ato, ag. #oculatus occhiuto. Cauto, Pru-

dente, Che osserva ed esamina bene prima di

giudicare, Accorto, Circospetto. 1
critico molto —.

|
giudice, medico —.

|
con fede —, Di veduta, Con

gli occhi propri'. |
Fornito di occhi.

||
-ista, s. (pi.

-i). Chirurgo degli occhi, Studioso di oftalmia-

tria, Oftalmologo. || -ìstica, f. Oftalmiatria, Studio

e cura delle. malattie degli occhi. ||
-istico, ag. (pi.

-ci). Di oculista e oculistica, j
clinica —

.

Od, v. o. || oda, v. ode.

Ariananfa f- *à$où<; dente, • óJxavGos spina.
UUauaiita, .^Coleottero verde azzurrogno-

lo, raro, di circa 6 mmt., di acquitrini ,{o. melanura).

/-krlòliena f- *tc - odalyk ancella, cameriera.
UUattsta, Schiava bianca nell'harem di grandi

turchi e del sultano: si distinguono in favorite

iikbal), future favorite (gosdes), cameriere (kalfas),

e danzatrici e musiche (halaics): non è più schiava

appena ha un figlio.

r»rla«eiemn m - * àSaZ-ocpós. "^ Prurito
OadS>!5l!jl!lU, mordace alle gengive che pre-

cede, lo spuntare dei denti.

+oddormire, #obdormire, v. dormire.

+oddurare, *obdurare, v. durare.

Ari o a f- *wSt ode canto, f Componimentouu c
> °-ì lirico classico, formato di strofe, dei

più svariati affetti, esprimendo sentimenti del-

l'
animo commosso da amore, amicizia, vittorie,

glorie, gioie e dolori; Canto, Carme.
|
pindarica,

di Pindaro, Epinicio per le gare nei giuochi na-

zionali: di alta ispirazione e grande costruzione.

| Componimento della poesia melica, in strofe te-

trastiche, di metro particolare denominato da alcuni

poeti. |
sàffica, dt Saffo, amorosa, tenera .\ anacreon-

tica, di Anacreonte, leggiera, elegante, {alcaica, dì

Alceo, fervida e magnifica. |
asclepiadea, larga, tran-

quilla. |
oraziane, di Orazio; tutte derivate dalle

forme meliche, ma rinnovate con la grandiosità e

la solidità romana. | le - furono riportate dagli

umanisti nella nostra poesia in latino dai uw-
Irera in italiano.

|
pi. del Testi, Monti, Foscolo

Manzoni. I barbare, Poesie di metro classico del

Carducci, che rinnovò felicemente il tentativo di

renderne nel verso italiano l'armonia. ||
-eo, -eon,

m «ebSetov. {% Sala accanto al teatro, per prove

e per" audizioni pubbliche, anche di poesia: aveva

la stessa forma del teatro, ma coperto; il primo

fu costruito da Pericle, col tetto a foggia.della

tenda di Serse. || -icciuolà, f. dm. |1
-icma, f. vez.

Piccola e graziosa ode. ~.

t\AÀtihrìrn m - *hodeporicon (ÒSÓ^via, Ttopsta
OQcpUl IUUj v iaggio). Itinerario, Descrizione

di un viaggio, Note di viaggio. 1 ag. Attinente a

viaggio.

odiale, v. odio. •
'_•

-jj-.q a. Avere in odio, j
cordialmente, nel-

OUI die, l'animo. | a morte. | L'uomo non può
— sé stesso. |

Odio il volgo profano (Odi profanum
vulgus, Orazio). | la luce, resistenza, j

i nemici.
\

Gl'Italiani non sanno —.
j
farsi —, Attirarsi 1 odio.

|
Avere in antipatia. || -abile, ag. Degno di essere

odiato, Da odiare. ||
-ante, ps., s. Che odia.

||
-ato,

pt ag.
|

gli — luoghi. il -atissimo, sup. H -atore, m.

-atrice, f. Che odia, Avvezzo a odiare.
1

dei ti-

ranni, l'Alfieri (Panni). ||

+-bi!e, ag. (-ìbile). *odi
:

bilis. Odievole. Ributtante. Il
-evole, ag. Degno di

odio, Odiabile. || -evolezza, f. Qualità di odievole.

A?! oriift ag. *hodiern.us. Di oggi, Del giorno
OUieill U, d'oggi. | la lezione— .

|
festa, seduta

—
| fatti — , che avvengono in questi tempi.

|
Del

tempo presente, Presente, Moderno.,
|
gli - amici

del popolo, [moda, studi' — . |
condizioni—.

{
pi. Gli

uomini moderni. 1| -amente* Nel tempo presente»

Al presente. '

, ; ,

orìinn m. gg Suprema divinità nordica, dio
UU1IIU, della f ig0re e dei morti; Wodan,
Wuotan. || -ico, ag. (-ìttico). Di Odino.

_

Ari! n ni. «odìum. Avversione, Inimicizia, Ira,

ULTI U, duratura contro altri, Detestazione. |
in-

veterato, vecchio; cieco, feroce, bestiale.
\

e livore,'

— e invidia. \
ereditario, {implacàbile. |

avere in —.

| avere, nutrire, portare, serbare, covare, concepire

— i alimentare, fomentare, rinfocolare, accendere:

gli — | tirarsi, attirarsi l'—. \
venire, essere in —.

|
seminare —.

\
civili, fraterni. \

Annibale giurò —
eterno ai Romani. | in —, £f& Contro.

|
in odmm-

auctoris, >M Proibizione di tutte le opere, anche buo-

ne per avversione all'autore, nell'Indice dei libri

proibiti. |
Senso di contrarietà, intolleranza.

|
avere

in — la luce, il sole, Soffrirne, Non poterlo sof-

frire • le cerimonie. \
animali che hanno in — luo-

ghi, clima, e siiti. | c'è chi ha in — la carne di

agnello, lepre, il riso.
|
pvb. La verità genera —

(1 Verìtas odlum parit). | dì classe, insellato con

tutti i mezzi in una parte di cittadini contro gli

altri I parola d'—Mn — alla legge, Contro la legge,

deliberatamente. || +-ale, ag. Odiatore. ||
-almente,.

Con odio. l| •'--osaggine, f. Qualità, condizione di

odioso, Odiosità. || -osamente, Con odio, Ostilmente.

Il
-osità, f. Qualità di odioso. |

attirarsi V — . |
an-

dare incontro alV —. || -oso, ag. #odiosus. Che in-

duce odio, Molto molesto. | V — esistenza.
\
la su-

perbia e Vipocrisia Sono—.{contegno — .
|pvb. I pa-

ragoni sono —.
|
leggi—. |

Che porta odio. [Pieno di

odio, Ostile, Avverso. |
animo. ||

-osamata, f comp.

Donna amata dall'Alfieri di un amore che
.

gli

riusciva odioso. ||
-osetto, ag. dm. Piuttosto odioso.

+odtre, v. udire.

nHiccPfl f - *àSù<7Gtia. f Titolo del poema ome-
UUlooca, rico gjjg narra ie avventure di U-

lisse fOSuffCTsOs) nel ritorno alla sua patria Itaca.

1 Serie di casi disgraziati.
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m. #ò8ó[j.6Tpov misura della strada.
fruménto che segna la lun-.

odòmetro,|S
ehezza del cammino percorso; Podometro, Passi-

metro;' | H tassametro delle vetture èun—.\X Sol-

cometro.

odoht agra f. *68ovràfp'x. *»" Gotta dei den-
.*» ti. ||

-algìa, f. MSovralria. Do-
lore ai denti, nelle gengive o nei nervi alveo-

lari ||-àlgico#
ag. (pi. -ci). Di odontalgia.

|| -aspe,

m <§, Genere di pesci dal corpo allungato fusi-

forme, bocca con squarcio sotto, dènti acutissi-

mi di due specie, il feroce e il tauro.
|| -ocèti, -pi.,

. m 'Cetacei carnivori muniti di denti.
||

+-ogenìa; f.

Generazione o formazione dei denti.
|| -oiatrìa; f.

marpeia- Cura medica e chirurgica dei denti.
||

-oiàtrico* ag. (pi. ci). Di odontoiatria.
|
gabinetto

_. ||
-olatro, m. Chirurgo dentista.

|| -olite; f. *XlQoi
pietra. @ Sostanza si-m. alla turchesia e spesso
data come tale dagli orefici, avorio fossile; risulta

dalla colorazione naturale, in celeste verdiccio,
dello smalto di zanne fossili, per opera del fosfato

di ferro; Turchesia di nuova roccia.
|| -olito, m. ^

Tartaro dei denti.
||
-ologìa, f. Studio relativo ai den-

ti. ||
-oìògico, ag (pi. -ci) Di odontologia.

|| *òma,
m. Tumoretto del tessuto dentario.

|| corniti, m. pi.

*opvt6ss. © Uccelli fossili del cretaceo con mascelle
parzialmente armate di denti.

|| -òstomo, m. #<TTó|j,a

bocca. ^ Pesce dai denti robusti e il corpo nudo,
giallastro punteggiato di nero ; Scopelo balbo.

||

-otècnica, f. Arte di conservare i denti

rtrlnr ara a - (odoro). #odorari. Annasare, Fiu-OOOS ai ^s tare, Sentir l'odore.
|
pvb. Nel bracca

bene —, e nel veltro bene correre.
\
i fiori. \ Presen-

tire, Indovinare, Aver sentore, Spiare, j Leva il

muso odorando il vento infido, il pericolo (T. Gros-
- si, / Lombardi, e. IO9), j

il buon affare.] Respirare
cattivi odori.

|
il puzzo della canapa.

| Rendere odo-
roso. |

Lo spigonardo odora la biancheria, [ni. Spar-
gere odore, Dare odore. Sentire, Sapere. \di muschio,
rose, viole; incenso; bruciato.

\
Cosa che non odora

né puzza. |
Dare indizio.

| di santità, di briccone. I

m. Odorato. ||
-abile, ag. Che si può odorare.

|
non e

cosà — . |

+Dell'odore, Dell'olfatto.
| senso —.

|| -ac-
ori iare, nt. Dare dell'odore, Sentire alquanto. ||-amen-
to,-m. *odoeamentum. M'odo di odorare. Odore.

|| -ante,
ps., àg. Che odora, sente odore o dà odore. ||

+-anza, f.

Odore, Puzzo. ||
-ativo, ag. *odoratTvus. Che serve

ad odorare,: sentire odore, Olfattivo.
|| -ato, pt., ag.

j
Odorifero, Odoroso, Che dà odore.

|
ginestra (Leo-

pardi).
|
aure —.

\

porro —, di odore acuto. | m.:
«odoràtus. 9 Senso dell'odore, Facoltà di sentire
gli odori, Olfatto, Fiuto. | organo dell'—, Naso coi
nervi di tatto e olfattivo della mucosa.

| fino, de-
licato.

|
del bracco.

\
ottuso, per; coriza continuata.

Il
^-azióne, f."#odoratÌo -qnis. Atto dell'odorare.

Odor Q m -
*0DOR -oris. Qualità delle còse che siM

» sente coli' olfatto.
| Fragranza. |

soave.

|
grato, delicato, inebriante ; acuto; fragrante.

\ di
rose, viole, mammole, vainigha, mirto, garofani,
gigli, 'Olezzo,

|
di brezza di mare.

\
buon —, di vi-

vande, [d'arrosto, -di stufato. |
mandare, diffondere,

spargere, rendere —.\la camelia è un fiore senza —.
\
sentire all' —, Accorgersene dall'odore!

|
acqua

di'—:
|
Odorato.

| il lungo ' —, del bracco.
| Cosa

odorosa, Profumo, Aroma. Essenza odorosa: \me-
' scolare gli —.

\
aspergere, bagnare di — . | s'è mésso

T — ••

I
pi. Erbucce odorose per condimento • prez-

zemolo, menta, basilico, salvia, ecc.. | insalata con
gli —

. | Puzzo.
|
di letame, muffa, bruciato.

\ ran-
cido; fetido; nauseabondo.

|
un brutto — .

| Esala-
zione particolare.

|
di farmacia.

|
di baccalà I gli —

del corpo umano.
|
V — dei negri.

|
Trattato intorno

aéh — • I
Senso, Sentore, Indizio. Opinione, Con-

cetto
|
^rendere —, Dare indizio, Far sentire. I in —

di santità
|
di galantuomo.

|
delle discordie, della

guerra.
|
della polvere, di battaglia.

|
dar buon —

di se.
|| -accio, m. peg. Cattivo odore.

| Profumo
spiacevole

[|
-etto, m. vez.

|| -ettuccio, -ettucciac-
cio, m. spr.

|| -ìfero, ag. «odorìfer -eri. Che tra-
manda odore, Fragrante.

|| -iferissimo, sup. Il +-ifi-
cante, ag. Che fa odoroso.

| balsamo —. I +-ìfico

*$--èì\ '?) P^r
?-
S0

' 9he getta odore.
||

-ina, f!
Ai.Prodotto dell'olio animale, di particolare odore
ributtante.

|| -ino, m. vez. Sottile odore. I ir. Puzzo
Il
-ista, s. (pi. m. 4)-. Intendente di odori.

|| -one, m

acc. Odore forte
|| -osamente, Con odore. Il -osò

ag. Che rende grato odore.
|
fiori —.

| essenza —
|
acque '— . |

vino —. [bucato, biancheria —
|| -o-

setto, ag. vez. Di grato leggiero odore. ||'-òsì*ssì-
mo, sup.

|| -uccio, -uzzo," m.- dm. Tenue odore

Off a f•
*0FFA - Ù Schiacciata, Focaccia : massa d i

* farro impastata e cotta.
|
l'— che acquetò

Cerbero (Eneide, VI),
j
Boccone, Guadagno, Pro-

messa o sim.-che si da per acquetare, invogliare
|
gettar V—. [dar V-.

||
-ella, f. dm. Focaceetta»

Pasticcerò.
|| -ellerìa,- f. dlt. Pasticceria.

f|
-eìliere,m

- dlt. Pasticciere, Chi ha negozio di pasticceria'

offend ere, *•> +nt - (offési; offeso, +offènso).
. .

.'' «offendere. Colpire con danno o
JMm"a

- i
pvb

- Chi a uno offende, molti minaccia.
Chi offende, non dimentichi.

| Dio, 5ÉJ con le bestem-
mie, i peccati ^contro.

| in, con la determinazione :
nell onore, nella riputazione; nella roba. j Malme-
nare, Oltraggiare, Violare.

| libertà, diritto, fede,
giustizia, maestà della legge.

\ onore. I buoni co-stumi, moralità, pudore.
\
modestia. -I Disgustare

gravemente, da suscitare sdegno: Insultare
I conparole, scritti.

|
con, senza l'intenzione di— I Snia

cere -Molestare
; Urtare, \vista; palato; odorato Uli

orecchi, con parole indecenti.
[ Ledere. | Chirurgo che

°Jt%
dt la p?rrtf sana-

1
con un pugno, Ammaccare.

I

5«S Battere, Molestare. \coi grossi calibri, \mura, va-
scello, trinceramento.

| +Urtare. Percuotere Inciam
pare.

\
unpiede; nella pietra.

|
rfi. Colpirsi, Farsi del

male, Ingiuriarsi.
|
Recarsi a offesa, Impermalirsi

|
per il mancato saluto, per l'allusione, li -ente xm

'

ag
|
+s. Offensore, Offenditore.

|| +-evole- -evile, ag'Atto a offendere, colpire, ferire, Offensivo. I ferro —
Il

+-evolissimo, sup.
||

+-evolmente, Con colpi dìarme offensiva.
||. -ibi le, ag. Che si può colpire

danneggiare.
|
luogo -, da truppe nemiche. P-ìcolo*m. *offendiculum. Intoppo, Impedimento.

|l -imento'm. Atto e modo di offendere. Offesa.
Il -itora m"

-Itrice, f. Che offende, Offensore.
|
di Dio

+0ffènS a. f- #0"ensa. Offendimento, Offesa.
>- - ^' Il

_ariza
»
f

- Offesa.
I| +-i nej f.*0F-

FENSio -onis. Offesa di percosse, Assalto A Offesa IInciampo, Intoppo.
| della lingua, Rimprovero

|| -iva, t. §«4 Grande azione di attacco contro l'è*
sercito e le^ terre' del nemico.

] V— austriaca nel
Trentino nel maggio del 1916 fu arrestata al Pa-
subio e ad Asiago, e respinta subito; l'-*. del 24
ottobre 1917 ci dil la sconfitta di Caporetlo e l'in-
vasione del Veneto sino alla Piave; ma portò ilnemico fuori delle sue posizioni forti • P — delgiugno 1918 prontamente respinta fu l'inizio della
disjatta e del disfacimento dell' Austria, avvenuti
per la nostra — del 24 ottobre 1918. I prendere
P —

. | sferrare V —. | arrestare V—.
\\ -ivamente

Con offesa, In modo offensivo.
| Con offensiva |f

-ivo, ag. Atto ad offendere, far male, f armi —
j
guerra —, da parte di chi inizia l'attacco contro

il nemico.
|
lega — e difensiva, di più Stati, per

ogni ragione di guerra.
| Ingiurioso, Oltraggioso

parole -. \modi -.
\\ +-o, pt., ag. Offeso.

| Bat-
tuto, Vinto

|| -ore, ag. #offensor -oris. Chi offende,
fa offesa.

|
Nemico che assale.

offer ire. &-J°fferì
scp dffr°ì%fferrà >' °ffèrsi >~

_
' offerto ^offerito) . O f f r i r e. ||

+-endar
f. *offerenda cosa da offrire. J§£ Offerta di pane é
vino, prima della messa, Specie (v. oblazione)
Il
-ente, pt., s. Che offre,- offerisce.

| Otìlatorè.
| Chi

oltre un prezzo nelle vendite all'incanto. ì al mi-
glior o maggior-. ||+-ito; pt., ag. Offerto.

|| -Itóre, m.
-\\V

C*> {
- Che offre, Offerente. ||+-ltorlo,ag. Attinente

ali offerta.
||

+-izione, f. Offerta.
|| -ta, f. Cosa che si

offre, Ciò che si offre.
|
fare un' —.

| Oblazione in
denaro.

|
raccogliere le — . | accettare l'—.

\
me-

schina, avara.
\ Proposta. | di matrimonio.

\ Esibi-
zione.

|
di lavoro, servigi.

| respingere l'—.
\
del

portafoglio, del Ministero.
| della cattedra.

\ Pro-
posta di prezzo in negozio, o in vendita all'in-
canto, o in gara di appalto.

|
in busta chiusa, sug-

gellata.
|
segreta.

\ reale, £f$ Somma che si depo-
sita e si offre in pagamento, invece di quella ri-
chiesta da chi crede di doverla pretendere.

| Og Ciò
che si offre in vendita nel mercato.

| equilibrio traV— e la richiesta.
|
generosa.

|
^ Offerenda, Obla-

zione.
|
andare a —, a presentar 1' offerta,

f
di

Caino, di malvagio, e non accetta, allusione alle

;>
; ...
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sue frutte non degnate di uno sguardo 1*0^*0-
rio della messa. || -to, pt ., ag. Presentato 5 ^PJ^* :

I servigi— ! somma —, candidatura —. Esibito.
1

i,

S

DedfcatoV Consacrato
1

. | m Oblato. 1!
-or,c, m,

!sé Parte della messa: in cui il prete fa 1 .offerta

felfe specie. 1
Versetti che .si cantano in questa

parte della messa quando e cantata.
| ff

Musica

che «compagna i versetti dell'offertorio. Sonata

dell'organista, subito dopo il Credo. _
>vff£e sa f- *offensa. Danno, Ingiuria

| $*? At-
OTieS a» tacc0 ^ Assalto al nemico; Offensiva.

|

guerra di.—. \
star sull'-. \

prevenire le—. \
temere

le- \
esporsi alle -..[ portare V- nel territorio

nemici. I Opera di fortificazione campale per espu-

gnare la piazza nemica. |
Oltraggio, Insulto. |

lieve,

immaginaria.
|

grave, atroce. \
chiedere riparazione

dell'— !
dell'onore, alla dignità.

|
alla venta, alla

scienza. I al vero. |
dimenticare V— . |

vendicare, per-

donare le — j recarsi a — . |
ritenere comeun — |

Lesione. |
armi da—.[uri— agli occhi, yerv\?ì&%t\&.

1 i* a jDjo, Peccato, Bestemmia. ||

+-anza, f. Offesa;

Petcato.H-o, pt.,ag. (offendere). #offensusì. Ol-

traggiato. | onore —. |
nell'amor proprio. \

disgu-

stato, Impermalito, j sentirsi, chiamarsi —. I per-

cosso ; Leso, j
occ7«o, F^^ -, da ferita ©.malattia.

|
collo, braccio —. | occhio — da luce abbagliante.

officiate, v. ufficiale.

ofliri arp nt. A Celebrare, Fare il servizio
OIii<-l «IO) divino, in chiesa \ non si può -—

durante l'interdetto. | a. te chiesa, Celebrarvi ||

-ante, ps., ag., m. Celebrante. | i sacerdoti — . ||
-ato,

pt., ag. ||-atore, m, Sacerdote celebrante.

+officier@ s v. ufficiale.

Axf;.: nfl f. «officina.. Bottega, Laboratorio.
|

OTTI Ci il et,
litografica. \

Fucina. | di eloquenza.

I Stanza per lavori meccanici, Stabilimento di in-

dustrie meccaniche. |
delle miniere. |

lavori di —
. J

fe* per le riparazioni delle locomotive. \
btabiu-

mento per la lavorazione inferro e m legno negli

arsenali, I 9 orinario,, Vescica. |
massonica, Log-

gia. || -ale, ag. «officinalis Di farmacia, rarma-

«IÌj
C

^'i'^
ta
m!

e
*oFFicìuM. Ufficio. ||

-osamente,
OTTICI O, Cortesemente. |

Ufficiosamente. ||

-osità,f.*oFFiciosiTAS -atis? Cortesia, Premura cor-

tese, Osservanza, Dovere di persona, ben educata.
|

Ufficio si tà.||-oso, ag. «officiosus. Cortese, Obbli-

gante. |
verso gUamici.mfizìoso. ||

-uzzo, m. dm.

/vffrirf» a. (offro; offrii, offersi; offèrto). *of-
OTTrire, FE^ Esibire, Profferire, Promettere,

Proporre. I i propri' servigi. | la sua mediazione;

la collaborazione. \
devozione ,.amicizia, [ospitalità,

ricovero. | un guadagno. |
ostaggi, pegni, garenzie.

| vantaggi. | aiuto. |
Dedicare. |

un libro.
I « « ^w.

ai Santi, preghiere, voto, sacrifizio, candele, fiori,

tempio m olocausto. | alla Madonna il povero ma-

lato, rassegnandosi al pensiero della sua morte.
|

le tribolazioni, Sopportarle come un pio sacrifizio

I Fare opere di devozione. |
Celebrare la messa.

|

Presentare. |
spettacolo. \ Poter dare. |

Regione che

offre vino, grano, olio.
\
Questo offre la piazza.\Por-

eixQ.\prètesto, appiglio. |
divertimenti, svaghi. | dif-

ficoltà, pericoli. |
opportunità, occasione, [argomento

di conversazione, [materia; agio. \
Fare un pre-

sente. I in dono. \ da mangiare. |
un pranzo agli

umici. |
un caffè, un sigaro, una bibita.

|
il suo obo-

lo I
cento lire per il Sanatorio di Ariccia.

\
Esporre.

| il fianco all'arme dell'avversario. \
il petto come

bersaglio I 'Pronunziare, Profferire, parole. Pro-

porre alla scelta o stima, alla decisione, volontà.

[roba da comprare.
|
per cento lire. \

una camera

mobiliata. I in matrimonio. \ un prezzo, uno stipen-

dio. I buoni patti. \ di pagare a rate mensilu [la

stampa di un libro all'editore. |
cattedra impiego

I presidenza, candidatura. \
il portafoglio dell 1-

struzione, di diventar ministro dell' istruzione.
|

rfl Presentarsi. |
alla mente, di idea ;

alla vista,

di spettacolo. I di un partito. \
Esibirsi, Promet-

tersi, Profferirsi, Proporsi. |
ai servigi, accomandi.

| di dar le prove. \.di collaborare. |
amico, servi-

tore, [per andare. |
Esporsi. |

al pericolo.
\
a Dio,

con voti religiosi, Rendersi.

««ner^ra a. (2 offuschi), «offuscare. Oscu-
OTTUSC are, \ Ottenebrare, Render fosco.

|
vista, Annebbiare |

Rarezza lucentezza: splen-

dore. \ Le passioni offuscano l'intelletto.
|
Velare,

Coprire, Privare di bellezza, Diminuire, Detrarre,

i gloria meriti. I la memoria. \
la voce:

||
-amento,

in. Modo dell'offuscare. |
della vista; della ragione.

Il -ato. ot ag. I di nebbia, tenebre, dati ira.\\ -ato
:

fe,m.
P
-atfi f. Che offusca ||

-azione, f Atto di

offuscare. Turbamento, Turnazione. |
* Ecclissa:

mento. || -azioncella, f. dm. . <, ^ ..

ftfìrfllrìt*» f- *S?ts. serpente ^ Serpentino,
Oli CaiClie, verde antico. || -cleide, m. «xlsts

Sòi chiave. |? Serpente a chiave, con voce di bas-

so, Serpentone perfezionato, usato nelle chiese

della famiglia del corno ; diede origine al bombardo

|
Strumento d'ottone a'pìù chiavi, che fa uflncic.di

contrabbasso. || -dio, m. •óolSwv serpentello ^Pe-

sce degli anacantini, sim. all'anguilla ma col corpo

lateralmente compresso; munito di 4 barb ette al

mento (ophidium barbutum).
|

pi. Ordine di ret

tili con corpo allungato e senza piedi, Serpenti.

Il -dismo, m.^ Avvelenamento per morso di ser-

pente Il
-OCèfalo, m. *xe«-aM) testa. Pesce asiatico,

lungo circa 1 mt., sim a serpente; vive in cavita

asciutte sulle sponde dei fiumi {ophiocephalus stria-

tisi.
Il
-odònti, pi. m. & Denti fossili di serpenti. ||

-otta mi, Pi m. *ó$8«lp-ós occhio. Lucertole con pal-

pebre rudimentali o affatto mancanti.
Il
-og ossa

j .

#»\r-\rma lingua * Genere di crittogame delle felci.

Sflucia ||-o itf, f. *M60S Pietra. ©Serpentino

hlònide f. W«v -ovos (?) Imenottero dall'addome

arcuato a falce, con zampe sottili e antenne gra-

cili e filiformi (ophìon lutèus). ||
-suro, m. (-isuro).

#0UPA coda. Pesce lungo circa 2 mt cilindrico

senza pinna caudale, sim. a serpente; specie di

murena (ophisurus serpens). ||
-sauro, m.. Lucertola

dell'America del Nord, lunga sino a 90 cmt., senza-

zampe, variamente colorata (ophisaurus ventrahs).

il -te f *óqktis ophItbs. & Marmo, con macchie di

vipera Porfido verde, Verde antico

Serpentino; Oficalcite. |
Pietra sim. al

serpentino, di plagioclasio, augite, ti-

tanite, nella penisola iberica |1
-ti, pi.

m Adoratori di serpenti, setta gno-

stica. || -uco, m «èqjioOxos.-*- Costel-

lazione dell'emisfero boreale, Serpen-

tario. |1 -ura, f. *iq>ioupos a coda di ser-

pe. Echinoderma dai raggi lunghi ci-

lindrici, flessibili come di serpente. 11

-uròidi, m. pi. <§> Echinodermi dal

corpo discoidale con lunghe braccia

serie di dischi calcarei impari.

+ofic!o, ofizio; -ale, -are, -erìa, v. ufficio.

XMric* f. *5apuS palpebra. J| Genere di orcfii-

OiriUC, dee a
r
radice tuberosa e fiori con tepah

esterni patenti: monocotiledoni labellifiore.
[

aracne,

dal fiore come ragno (o. aranifèra). [
mosca (o. mu-

scifera). .

«#+<» I mn ì «a f- *èa8aXtJ.ta. ^ Infiammazione agli

Oliali! 1 lei,
occil

T

j ;
che pu5 attaccare le varie

parti di essi. |
Tracoma. [gonorroica. ||

-ico, ag.,(pl.

-àlmici). Attinente ad oftalmia. |
medicina —

. |

cli-

nica —,-per gli ammalati d'occhi. ||
-oiatro, m. *la-

TPós. Oculista. || -oiatrìa, f. #tarpEl*. Oculistica. 1|

-ologìa, f. Scienza oculistica. ||
-ologo, m {pi. -gì).

Chi professa oftalmologia. ||
-òmetro, m. Optometro

di Helmholtz per esaminare la forma dell occhio an-

teriore. || -oplegìa, f. *7i;XT)rh offesa. Paralisi dei

muscoli dell'occhio. |)
-oscopia, f. Osservazione

con l'oftalmoscopio. ||
-oscòpio; m. *-axòmoy che

fa vedere. Strumento col quale si riesce a illu-

minare l'interno del globo dell'occhio e a vederne

le parti. || -Oterapìa, f. Oculistica, Oftalmoiatna ||

-òtropo, m. «TpóTTos volgimento. Congegno col quale

si rappresentano i movimenti degli occhi per 1 a-

zione dei muscoli nello strabismo.

Oga C mdgUga, formò anche una leggenda

assai diffusa, di nemici di Dio e dei giusti [stu-

««•«ÌvH r\ m. *objectus (v. obietto). Ciò che
Oggeil U,

è sottoposto ai sensi ;
Ogni cosa in

quanto si offre alla vista e agli altri sensi. |
vedere

gli — posti a distanza. |
non distinguerei vari —

.

I scabro, liscio al tatto. | m comune, che per la di-



stanza non -sf può distinguere dagli altri e mostra
qualità comuni con altri ^D'ante).

|
rilevante, appa-

riscente, forte. |
esterni, appresi dai sensi, posti

al di fuori. |
Termine intuito dall' intelletto, sotto-

posto alla mente; Subbietto. |
Materia, Soggetto.

|

di discorso, Argomento.) di scienza, trattato,
j
avere

ver __, [fare suo —.
|
Termine, Fine a cui i sensi,

gli affetti, la mente tendono o si fermano.
\ amato,

desiderato. | mirare a un —, obbiettivo.
|
aver per

{itene. |
buono, malo — ; |

di ammirazione, scher-

no I
delle premure, cortesie, cure, Persona a cui

esse si dirigono ; Persona amata.
|
del viaggio, delia

venuta. |
di persecuzione. |

in margine a carta di uf-

ficio Rubrica dove e scritto brevemente ciò che
riguarda. |

della poesia, della pittura: è implicito

il limite. |
Scopo, Intento.

|
di una società, riunio-

ne adunanza, j esporre T— del convegno.
|
aun—.

|
all' — di. |

a tale, quello — . | Cosa mamfatturata,
Lavoro. |

d'arte,
j
preziosi.

\ inutili.
\
pesante, in-

gombrante.
|
pi. per regali.

| d'antichità.
| m Ter-

mine con cui si compie direttamente l'azione del

verbo attivo, Caso accusativo necessario al compi-
mento dell'azione espressa dal verbo. || -ino* m.
vez. Cosettina, Lavoruccio.

|
comprare un — per

regalo. ||
-ivamente-, Nel rispetto unico dell'og-

getto; Obbiettivamente. || -ivare, a., rfl. Ridurre a
oggetto; Porre fuori di noi ciò che è in noi.

||

-ivismo, m. Metodo di tenersi alla rappresentazione
dell'oggetto, come fuori di sé stessi.

|| -Svista, s.

(pi. m. -i). Filosofo che sostiene la realtà ogget-
tiva degli enti. || -i Vita, f. Qualità di oggettivo,
Rappresentazione e considerazione dell' oggetto
sènza che appariscala nostra particolare idea; Ob-
biettività. || -ivo, ag. Che riguarda l'oggetto o la
realtà in sé ; Obbiettivo. [

essere — nella discussione,
Discutere spassionatamente, tenendosi all'oggetto
in sé. |

realtà —, dell'oggetto (opp. a soggettiva).

|

proposizione —, £& che sta tutta come un com-
plemento oggetto,

f infinito —, che fa da comple-
mento oggetto, nella proposizione oggettiva.

| m.
Scopo, Intento.

| fò Obbiettivo.

Aproì av" m - #h°die (hocdie).{Ia questo giorno,
"So') Questo giorno.

|
siamo al 5 maggio.

|
è

mercoledì. | c'è lezione.
|
ieri ed — . |

dall'— al do-
mani |

s'apre la Camera.
| il giorno d' —, ints.

|

-in questo di d'—.\ proprio — .
|
pvb. v. domani,

gallina. |
da — in poi, Per tutti i giorni succes-

sivi.! da — innanzi, Per l'avvenire.
| lettera arri

vaia — . |
il giornale, la lezione di —.

|
d' — in

domani, Da un giorno all'altro | basta per — . | a
otto, Tra otto giorni, contando il presente, Nel
giorno della prossima settimana corrispondente al

presente.; |
a quindici.

|
fa otto, Oggi compiono otto

giorni. |
anno, L'anno scorso nel giorno corrispon-

dente al presente.
|
per —V |

tutt'—i
| a tutf —, Sino

& questo giorno. |
entro —.{stesso, medesimo.

\
Que-

sto pomeriggio (vivo spec. nel Mezzogiorno),
j

Tempo presente opp. al passato.
|
gli uomini di —

.

|
gli scolari di — . \

al di, al tempo d'—; Al pre-
sente.

|
in — .

|
Oggi come —, senza pensare a ciò

che può essere in altro tempo.
|
ciò che succede -+-.

ila moda d'— . | Tempo presente opp. al futuro.
|

mandare d J — in domani, Differire continuamente.
I
pvb. Cavami d? — e mettimi in domani.

| Muori— e campa domani, di aiuto urgente differito.
| o

domani, Un giorno o l'altro.
|
Come oggi, Da poco

tempo appena.
|
nato —.

\
non esser più di — , Non

esser più giovane.
| non è dell'erba d'—.

|| -di, av.
Nel tempo presente, Al presente, Ora. || -giórno,
av. Oggidì, Al presente, -Ora.

|

gli operai d' — .
||

-mai, av. Ornai, A questo tempo.

•OSS Va. f-*fr - ogive (1. alvhis madia?). f| Arco» ' acuto.
|
Costola sporgente ai tagli delle

volte.
|
Arco di sostegno nello stile gotico.

||
-ale,

.ag. Che ha arco acuto.
| architettura —:

*òglia, f. *sp. olla. Specie di minestrone spa-
gnuolo.

|| -podrida, f *sp. olla podkìda. Oglia.
|

•Confusione, Mescolanza.,

Òi m i, +-e.. -a, »=• *Tr
:'f p

iasc^o, ognu -

» no.
|
far azione, lavorare

osi lastra, f- ^ Vino rosso da Pasto della
> *3 ' Sardegna,
+ogliènie, v. olente.

||
+ògiio, v. olio.

,ogna, dlt
, v. unghia.

•*ognaccòrdo, J v. d ab buda (?).

giorno,
| sera al teatro. \ ora. |

primo di maggio.
\

secondo giorno ; due giorni, Un giorno, si, l'altro no.
|
sei mesi, Alla fine o al principio di ciascun seme-

stre, Durante ciascun semestre.
|

da — inailo, lato.

|
persona, Chiunque, Tutti.

|
grado, condizione,

specie, Qualunque grado, ecc. |
con — cura, Con

tutte le varie, possibili cure. |
con -~ studio, di-

ligenza.
|
per — uso.

|
in — caso,. Comunque.

|
pvb.

v.v erba.
|
a — modo, In tutti i modi. |. Tutto,

considerato in ciascuna parte; Ciascuna parte in
quanto compone il tutto.

|
uomo. }

Ogni lingua di-
vieti tremando muta, Tutti ammutiscono per sbi-
gottimento (Dante).

| anno, Tutti gli anni.
|
cosa,

Tutte le cose.
|
esser V— cosa, la persona princi-

pale.
|
in — luogo.

|
momento, Sempre, Continua-

mente
|
Ogni tre persone una pagnotta.

|
pvb. Ogni

uccello non canta, Non tutti gli uccelli cantano.
|

tanto, poco, Spesso
|
volta.

|
per — dove, Dappertut-

to.
|
con la negazione, Nessuno.

| *seiiza — peccato.
|

+col pi. Ogni maniere.
||

+-iIinguììoquo, ag., comp.
Che parla ogni lingua.

||

+-indl, -indie, av. Ogni
giorno, Giornalmente.

|| -intorno, av. Intorno intor-
no, Da ogni parte all'intorno. |l -issanti, +-isanto, m.
*omnes sancii, 3ig Tutti 1 Santi, I Santi; Festa di tutti
i santi; il 1° novembre. Titolo di chiesa, via, borgo.
|
Cimabue abitava in Borgo—.

|
fare V—, Festeg-

giarlo.
||

+-iveggènte, v. onniveggente. || -ora,
+-Qita, av. Sempre, Ogni volta.

| che. \\ -uno, pr. Cia-
scuno.

I
pvb. Ognun per sé e Dio per tutti. Ognuno

ha i suoi difetti.
\
sa, vede, Tutti sanno, ecc. |

+ag.
Ciascuno.

||

+-unque, ag. Qualunque, Ogni,

ogósto, dlt, v. agosto.
esci. O!

|| -e, ohe, esci. fam. per chia-
mare, avvertire. j|'-|, esci, di dolore.

Oh, Ahi!
|

+escl. di dubbio, meraviglia, impazienza.
Oh ! ||

-ibò, esci, di negazione o di impazienza, o
sdegno. || 'ime, esci, di dolore. Ohi me, Oh me!
Ahimè ! |

m. un — .
\
gli — |

+Con altri pr. : ohilui
(schr.), ohisé, ohité, ohituf

ohm, m. Giorgio Simone Ohm, fisico td., 16. 3. 1787-
7. 7. 1854, scopritore di una legge che porta il suo
nome. ^ Unità della resistenza elettrica, che corri-
sponde alla resistenza di una colonna di mercurio
di 1 mmt. quadrato e dell'altezza di mt. 1.063 aCR

0'iClÌO m- #<;>óv uovo
(
dm -)-.A- Fungo a micelio

* biancastro che si sviluppa sugli acini e
manda internamente organi succhianti, detti austori,
determinando una malattia che si può combattere
con zolfo; si riproduce col disseminarsi delle sue
spore o conidi' portati dal vento; Crittogama della
vite (oidìum Tuckeri): di origine americana, in
Europa usci da una serra d'Inghilterra.

| biancheg-
giante, Fungo parassita della cavità boccale del-
l'uomo: si riscontra generalmente nei periodi di
debolezza {oidìum albicans).

oYI, av., afr., (prn. oi [= fr, oui], non già oil). Si. I

lingua d'—, Francese antico, e tutti i dialetti fran-
cesi a nord della Loira (cfr. oc).

|| -tanica, ag. (pi.
ci). Della lingua d'oil.

:

óh, oh,

òka, v. 2' oca.

0!à escl " comP-i di chi chiama, con superiorità,
' o con minaccia: Ohi là.

OlaCantO, m
- *ÌXo« tutt0 intero, ax«v6os spi-

ana. ^> Genere di acantini di cui
sono specie il pesce imperiale e il diodo nt-e' d
pesce istrice.

O larici a f
' ^ela di 01anda molto forte e du-

* ratura.
|
finissima.

|| -etta, f. dm.

+OlarO, m. #ollahius. Pentolaio,, Pignattaro.
+olcìdere, v. a nei de re.

ole, m., sp. J Specie di danza spagnuola eseguita
da una danzatrice, con accompagnamento di canto
e dalle nacchere, allegretto moderato in tripoletta.

Òfoa f"
*0L*A oliva. % Frutice delle oleiflore

' a foglie opposte verdi, lucenti, e fiori
bianchi piccoli profumatissimi; frequente nella
regione mediterranea (olea fragrans). Altra specie
detta dalle foglie d'oro, chrysophylla. è abbondan-
tissima nell'Eritrea e dà un* legno color bruno

66
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oberano 1042 olio

Ìli

rossiccio, di fine struttura. ||
-aceo, ag. «oleaceus.

Simile all'olio. Oleoso.
|
pi. f. Famiglia di piante

che hanno per frutto una drupa contenente olio :

principale l'ulivo. ||
+-aginbso, ag. Oleoso, Di olio,

Simile ad olio. \ apparenza —.
(
sapore — . |

-an-

drina, f. /© Principio velenoso contenuto nell ole-

andro.' || -andrò, m. #£o$ó$svSpov. Alberello delle

oleiflore, con corimbo di fiori odorosi rosei o bian-

chi, foglie di verde-scuro; originario dell'India;

spontaneo nei luoghi umidi; Leandro, Mazza di

San Giuseppe (nerium oleander). ||
-ano, ag. #olea-

bìus. Dell'olio. |
mercato, produzione — . |

v. mo-
sca. I A nave —, pel trasporto d'olio; cella —,

Oliario.
il
-astro, m. #oleaster -tri. Olivo selvatico,

frutice spinoso delle regioni temperate, spec. ma-

rittime; Olivastro iolèa oleaster). ||
-ato, ag. #olea-

tus. s® Di sale dell' acido oleico.

n |a».ann jloIS- »• *àXikpavov- <9 Protube-
OieCrd.IlU, fUII-

? ranza p0Sta all'estremità

superiore dell'ulna; Punta del gomito,

.j.i,»» m. /© Idrocarburo che si forma dalla
UIC! Clic, distillazione secca di certi acidi gras-

si; Ossitene.- 1| -ico, ag. (pi. olèici). Di acido, etere,

ecc. : composto derivato dall'acido .oleico. H -itero,

ag. Di semi e piante che contengono un olio risso

in certa abbondanza; Che porta olio. || -ificiq, m.

Stabilimento in cui si estrae lobo. [Arte di iar

l'olio. Il
-mòre, f. pi. M Ordine di dicotiledoni Tic-

che di olio,. delle regioni calde e temperate dell e-

misfero boreale, spec. diffuse in Asia. Il
-ina, t.

/© Costituente degli oli' grassi e dei grassi, si

trova sempre con stearina e palmitma, dalle quali

è separata mediante raffreddamento : e olio inodoro

e incoloro, solubile in alcool e in etere, saponifi-

cato dà glicerina ed acido oleico.

Ift|Xh+a""•ag. *olens -tis. Odoroso, Che getta
+OIcnic s odore. | la rosa — . ||

-issimo, sup.

iia - m . «oleum olio. /© Olio etereo o grasso,
UIC O, Acido solforico fumante. ||-ografia,f. Ri-

produzione meccanica di un quadro con colori a

olio. |
Quadro in oleografia. ||

-òmetro, m. ^D Stru-

mento per riconoscere la densità rispettiva degli

oli' grassi e le frodi delle mescolanze.
||
-osita, i

Qualità di oleoso; Oliosità. ||
-oso, ag. #oleosus

Che ha dell'olio; Pieno d'olio. Olioso.
\

materia

vapore— \ Che ha della grassezza e dell untume

olft^georA nt. (olézzo). #qlìdus che dà odore
Olc22aSe, Mandar fragranza, Dare odore

L'aura di maggio muovesi ed olezza

(Dante). ||
-ante, ps., ag. Che manda

odore, Fragrante, di erbe, fiori.
||
-o,

m. Profumo, di fiori ed erbe.

JuoSfa r** a. (solo l'inf.). #olfacere.+OIIaIC s potare, Odorare. ||
-tti-

vo ag. Del nervo che nella mucosa
nasale serve all'olfatto. |1 -tto,

+-to,m.

*olfactus. f Facoltà dell'odorare, O-

d orato. |
grato all'-.\ solleticaret-.

1 organi dell'—. ||
-ttorio, ag. Olfatti-

vo. || -ttòmetro, m. Strumento per la
, ,

determinazione del potere odorifero di oifattòmetro.

stoffe e altro.
. ,. ,. , •

«i; ònrJ/tln m. Rivenditore di olio, al mino-
OH ailUUIU, t0 | unt e sudicio come un —.

||

*-ario, m. #olearius da olio. Luogo ^dove si con-

serva l'olio. I Canove ed oliar?. ||
+-astro, m. *01ea-

stro 11 -ata, f. «T Frutto dell'olio, nell'anno. 1} -ato,

• ag. «OLEATUS. Condito con olio.
|
pvb. v. insa-

lata. | oliva —, che ha l'olio,

matura.
|
pvb. Per Santa Re-

parata (8 ott.), l'oliva è:—:\
carta —, resa diafana, per di-

segni.
Il

-atore, m. # Arnese
per iniettare l'olio nei congegni

e lubrificarli. 1| -bano, m. {oli-

bano), «oleum libani? Incenso.

ti
-èna, m. *£ Vino di 01iena

(Sardegna), alcoolico e aroma-
tico. || -era.f. «olearius. Arnese
com. di metallo o di legno per

reggere due ampolle di cristal-

lo, per l'olio e per l'aceto, a tavola: può essere

anche un prezioso lavoro d'arte.

+olìfero, v. odorifero.

Oliera in argento
cesellato (1748).

rtlioc o rubisi f- *<fttY«PX«*- Dominio di pochi
OligafClìla, nello gtato, Potere raccolto in

poche mani. ||
-archicamente, In forma. di oligar-

chia. || -àrchico, ag. (pi. -a). #àXiT«pX'x6«- D* oh~

garchia.
|
governo —.

\
repubblica — . J|

-arca, m.

(pi -hi). #óXrfàpYT]S- Chi. esercita il dominio nell o-

ligarchia. || -isto, ag. m. *òXirwoc, (sup. di óXÉfos

poco), pochissimo. & Varietà dell'ematite che si

presentano in bei cristalli; Ferro oligisto, |J —
dell'isola d'Elba, di Traversella. || -ocene, m, 1° pe-

riodo dell'era cenozoica, cui appartengono molti

calcari dell'Alta Italia e le ligniti sarde. ||
-ocite

:

mia, f. *xóto? alveo, «ip-a sangue. i&. Povertà di

globuli, rossi nel sangue. ||
-oclasio, m. comp. #xX£-

ctis frattura. Minerale dei feldispati, raro in cri-

stalli, verde o grigio verdiccio, cenerino, bianca-

stro, con lucentezza vitrea quasi oleosa, traspa-

rente se in lamelle sottili, traslucido in massa; nei

graniti, negli gneiss, nelle dioriti. ||
-©cronome-

tro, m. & Cronometro per piccolissimi intervalli

di tempo. || -oemìa, f. #.<xfya sangue. t58«. Pochezza
di sangue, Anemia. ||

-oèmico, ag. (pi. -ci). Di oli-

goemia. || -osiderite, f. Aerolite con poca quantità,

di ferro. J -ospermìa, f. $%*, Scarsezza di seme. ||

-urta, f. Scarsa secrezione di urina.

olitn, av., 1. Una volta; Un tempo che fu.

+olimento, v. aulimento.

f\ li mr\ r% m..*6Xu(j.7ros olympus. gg Monte altis-
oni IIJJ U, gimo della Tessaglia dove si poneva:.

la sede di Zeus e degli dei. |
Cielo, come sede della.

divinità. |
scendere dal suo —, di degnazione di

persona che sta o si pone molto in alto. 1
ir. Ceto-

aristocratico ; Mondo dei grandi. || -ia, f. *éXu[i-

Tiia" Olympia. f| Territorio nell' Elide (Peloponneso),

col celebre tempio ài Zeus, adorno della statua,

fidiaca, e luogo di riunione per le gare atletiche

quadriennali; v. epinicio. || -ìaco, ag. (pi, -ci).

#olympiacus. Relativo ai giuochi di. Olimpia.
|
pe-

riodo _, Olimpiade. || -ìade, f. *òl\j\i.mài -àSos.

olympìas -adis. Spazio, di 4 anni compiuti, cele-

brandosi le gare in Olimpia al principio di ogni

quinto anno: si contano dal 776 (o 777), a. C.'i

il primo degli storici a computare con le olim-

piadi fu Timeo, circa il 264 a. C, poi Polibio, Dio-

doro, Dionigi, ecc. |
ag. Che abita nell'Olimpo. \lc

muse —.11 -ico* ag. {pi. -ìmpici). #óXup-7rtx6s olym-

picus. Di Olimpia.
|
giuochi — . |

Giove —, la statua,

(v cella). |
Dell'Olimpo. |

maestà, serenità —, di

Giove fidiaco. |
orgoglio —, ir. ,| Teatro —, edi-

ficato da Palladio in Vicenza.
|
Accademia — , in

Vicenza. Il
-icamente, Con serenità olimpica.

||
-ior

ag #óXùu.toos olympìus. Dell'Olimpo. |
Zeus — . |

Di
Olimpia.

I
le —, le odi di Pindaro pei vincitori ia

Olimpia.
Il
-iònico, m.. (pi. -ci). *óXu^TTt6vtxos olym-

pionTcus. Vincitore nei giuochi olimpici.

rtli/v m. *ol£um. Liquore gragso dell'olivo, |;

UH Oj d'oliva, comune.
| fino,.finissimo. |

di Luc-

ca, della Riviera, di Gallipoli. \
vergine, che cola,

dalle olive non spremute ;
primo, che cola per

moderata pressione dal torchio ; secondo.
|
ulive-

che danno molto — . | limpido, grosso, morchioso,

rancido. |
chiaro come —.

\
negoziante di — . |

botti

di — .
I
in latta, in vetro.

|
quieto, zitto come —.

|

versato sulle onde per ammorzare la tempesta.
|
con-

dimento di — , nelle vivande. |
mangiare di — .|

tonno, funghi, carciofi sott' —, preparati e conser-

vati cosi.
|
friggere, cucinare con V— (non col burro>

o strutto),
j

per la lucerna, lampada.
\
gettar — sulle-

fiamme, Attizzare le ire. |
mancar V — alla lam-

pada
|
pvb. Perder V— e la spesa (1. oleum et ope~

ram perdìdi, Plauto, Pcenulus I 119), il ranno e il

sapone. |
aver consumato più vino che —, più bevuto

che lavorato. |
stare sopra, agalla, come l'—.

\
get-

tare _ bollente sugli assalitori. \ non metterci ne-

sale né —, Non impicciarsene. | ungere la parte ma-

lata con V— caldo. |
mescolare — di olive e di lino.

|
della palestra, f> con cui si ungevano gli atleti.

|

W. essenziali, Sostanze volatili di odore pm o mena-

grato che si trovano in diverse parti della pianta:

servono per attirare gl'insetti e spesso in medicina,

e in profumeria. | di Cade, Sostanza oleosa, acre T.

estratta per distillazione dal ginepro rosso ;
Im-

proprietà vermifughe ed è usato anche in veterina-

ria. | v. crotontiglio, lavandula, lino, man-
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tolire, nt.

Hholitòrio,

Oliva.

dorla noce. !
di palma, che si estrae dal frutto

della èlceis guineensis, frequente in Asia e in Ame-
rica e serve per la fabbricazione del sapone.

|
di

palmarosa, Essenza estratta dalle, foglie dì geranio

rosa (pelargonìum capitatami, e serve a sofisticare

l'essenza di rose,
j
di ricino, del ricino comune, me-

dicinale e velenóso. | ©• minerale, di sasso, Petro-

lio Nafta. |
leggieri,hollQno a temperatura più bas-

sa
' s'infiammano facilmente, sono buoni solventi

deile resine, del fosforo e dell'iodio: p. e. il pe-

trolio ;
pesanti, bruciano con fiamma fumosa e

svolgono odore bituminoso.
| animale, estratto da

animali: V. balena, merluzzo,
j grassi, fissi,

non volatili. | © dipingere a —, con colori stem-
perati nell'olio di lino cotto: sembra mòdo prefe-

rito dai Fiamminghi, e divulgato tra noi da Anto-
nello da Messina, j macinare i colori a —: | santo,

4; Olio consacrato dal. vescovo nel giovedì santo
in 3 separate ampolle per i 4 sacramenti, batte-

simo, cresima, estrema unzione e ordine.
| essere

all'— santo, agli estremi,
j
rosato, preparato con

rose messe in infusione.
|
violato; canforato. || -esi-

ta, f. Oleosità. Qualità di olioso.
| della lana, jj -oso,

-%. «oleosus. Che ha in sé dell'Olio. Pieno di olio.

\-isco). #olere, v. odorare, olezzare.
ag. #olitorìus delle erbè.f! Foro
—, Mercato della verdura.

'

«liva f. *oliva. ^ Frutto dell'olivo, drupaUiiv a.f ovale, nera, acre, che dà olio pregiato
per l'alimentazione, la medicina e la fabbricazione
del sapone; Uliva.

|
raccogliere le —, quando sono

cadute; brucare le —, Spiccarle,
j dolci, in sala-

moia.! Olivo, Ulivo. | Ramo
d'ulivo, Palma. | cinto d'—.
domenica d'—, delle palme.

|
Colore dell'oliva.

|
<S& Ga-

steropodo a conchiglia al-

lungata ovale, con breve
spira. ||

-agno, m. Arbusto
delle mirtifiore originario dell'Asia temperata, col-
tivato pei suoi frutti mangiabili, inselvatichito qua
e là (elceagnus angusti/olia).

[\ -astrelio, m. dm.
:*ouvàstellum. Specie di olivastro, dal frutto più
piccolo. ||

-astro, ni. Ilatro, Lilla-

tro. | ag.Di color d'uliva che tende
allo scuro. |

carnagione — . \\ -ato,

ag. Piantato di Ulivi.
j Fatto oliva

matura: nel pvb.yl Santa Reparata
ogni oliva e—; v. oliato. || -ella;

f. dm. | Frutice basso, semplice ó
poco ramoso, sempreverde, con fo-

glie grandi cuoiose verde-cupe di
sopra e chiare di sotto, pochi fiori

verdognoli, e drupe nere; nei bo-
schi di tutta Italia; velenoso in tutte --...

unveiia.

le sue parti (daphne laureola). ^Ingegno delle chia-
vi a forma di pera.

|
Cuneo a forma di oliva. || -elio

m. Mezereo, Camelea, Fior di stecco.
|| -enite, f. ©

Arsenicato in cristalli rombici e ih aggregati reni-
formi, nella Cornovaglia, ecc.

|| -età, f. Olivete
|| -e-

tano, ag., m. ^ Della congregazione benedettina in-
titolata dal Monte Olivete fondata il 1313 da Bern To-
lomei in Siena.

|
regola — .

|
Gli —, II convento e la

chiesa.
|| -eto, m. #olivetum. Uliveto, Terreno pian-

tato a ulivi.
|
secolare.

\
distrutto durante la guerra.

\
Monte —

, a dóve avvenne la trasfigurazione diGesù
| f v. monte.

|| -etta, f. dm.|lomb. Specie di
polpettina.

| <&. Ghiandoletta, ricoperta di seta perornamento
|
Corallo a forma dì oliva.

||

+-iera.f
Trappeto, Frantoio.

|| -igno, ag. Di color d'oliva
scura, Olivastro,

i
«Legno d'ulivo. ||-illa, f. H) So-

stanza cristallina neutra che si estrae dalla gom-ma di ulivo.
||
-ina, f. @ Silicato color verde oliva

di lucentezza vitrea, in lave e basalti; Peridoto,
Crisolito.

|| -o, m. *òlìvum. Albero sempreverde conrami cenerognoli, foglie opposte coriacee, verde-scure di sopra, biancastre di sotto, infiorescenze
bianche a grappolo e una drupa per frutto- col
tivato spec nella regione mediterranea

; UlivoW*europea)
|
ramo d< -.[ ramoscello d'-, simbolo

della pace
|
Minerva inventrice dell '— | odorato

cinese, dai piccoli fiori odorosissimi, della Cina e

™Lt£RVZ™J d0
^
e

,

serve
-
Per Profumare il the (os

m.

bili e legno durissimo
|| -one, m':àcc. Oliva grossa

+ÒI I a. f
- #0LLA -

Pentola l-ft Specie di pignatta
' con ossa umane riposte, negli scavi,

j p -
drida, v. oglia. ||-are, ag. *ollaeis. .<8> pietra —

,

Miscuglio di talco, clorite, mica e asbesto, in mas-
se ragguardevoli in Lombardia, Piemonte e Cor-
sica; usata spec. in Valtellina per pentole e sim
leggiere e resistenti al fuoco.

oilaha, esci. comp. Oh là ba.

61 ITI O, m *UL]»us. J| Grande albero che ha
-; .•* scorza scura, legno bianco e duro, fiori

a perigonio che precedono la
comparsa delle foglie e il cui
ovario si trasforma in achenio
alato, detto samara, che è tras-
portato dal vento; dei boschi
(ulmus campestris). [Viale di
olmi.

| la vite che si marita al-
l'—,

j
Legno dell'olmo, assai

pregiato, spec. per costruzione
di assili.

|| -acee, f. pi. Piante
a perigonio che hanno per tipo
1 olmo, delle orticacee.

|| -aia Olmo.
f.#ULMARÌA Piantata o serie di olmi. Il -eto,#ulmetum. Terreno piantato di olmi, Olmaia
01 OCaUStO, COI?P> m. #dXóxauffTov tutto bru-

..» ciato. £g Sacrifìcio nel quale ve-niva arsa tutta la vittima.
|
di Abramo.

J Sacrificio

i^f'^-f
tre

-l
n—A \/are ~ Sacrificare [ostia

I f7/JÌ5 n

lfici
?,
della messa.

|
ag. Di olocausto.

lJ! ^Tn ~? K
-°ceì&

}
i
> P1

- m - *xeq>«X-Jj testa. «$> Pe-

struoS Chf
ta m °lt0 Srande >

^da sottile? mo-struoso
; Chimera mostruosa.

|| -©cèntro m Pesce

ttìeU^T^ bell
/f
Sim ° perSe e co-lori dell Atlantico nella zona torrida ; Soeo (holocentrum hastatum).

|| -oèdrico, ag fp'l.^f £ Dicristallo in cui sono presenti tutte le facce che Àpossono ricavare mediante tutti gli elementi di sim-

SrmTlS^fn ^M™ CUÌ aPP«tiene la "suatorma.
||
-ografo, ag. #6^?P«9°s scritto per intero

scatto
aviazioni. ;&£& testamento i sim!

Srn'm Q?-
4l

'
pr

?
pn£' pu«np del, testatore.

||

+-ò-metro, m. Strumento atto a misurare tutte le cose
OlOna, f ^Piccolo fiume che scende da vicino

e si divi^ln H
r
,

eS
lVers? MÌ.iano '

traversa la cittàe si divide in due bracci, di cui uno finisce n P l
i Lambro, 1 altro net Po a San Zenone

| valli di

-

ricca di stabilimenti industriali.
| tela di - resi-

prima' iS
e

vaT
e
d?Ai

2alnÌ
'
b
/
ande

'
*cc- "i fabbricòprima in vai d'Olona, nota sin dal sec. 16°

I in-cerata, usata- per treni, artiglierie.:
^

fOlÓrè. f-
*olor -òRis. Odore. | <%» Cigno. Il_ ?

+-are, nt., a. Odorare.
'H Mfero -ìficoag. *olorìfer -èri. Odorifero.

|| +-ire nt. ( Lo) O-lezzare. || +-oso, ag. Odoroso.
{ '' y

oso sèrico. a^-' comp-
(pi-

-«') ^oo-npwós
ria fi *xi a

«OLOSEHICUS. Tutto di seta. |f-tu-ria, ti #èXo6oupt« holo-
thurÌa (pi.). ^ Echino-
derma' notturno di for-
ma allungata; di varie
specie; vive fo vicinan-
za delle coste nel fan-
go e nelle sàbbie.

Óltra ' prP- #ULTRA. Olotoia.

.. T ,
' Oltre.

||
-acciò, comp. Oltre a ciò Oltr'a

cio,Inoltre.
||

+-aché, Oltreché.
Il

+-acotante ag #oltra + cogitans-tis. Tracotante, Ardito, Temerario
Il

+-acotanza, -cuitanza, f. Tracotanza, Ardire Te-

f"1*?- Presunzione.
Il +-acotato, ag. Tracotató, In-

solente, Presuntuoso. r-aggerìa, f. Oltraggio.
|| Ug-

ffS! *Jf;
Es P.osto

,f
d «"raggi.

|| -aggiamentó, m.Modo di oltraggiare.
|| -aggiare, à. Fare oltraggioV

ial°i-?«
; Y10lare ;,l Svillaneggiare, Ingiuriare.

|-aggiato, pt
, _ag.

|| -aggiatore, mi -atrice, f. Che
oltraggia, j dei poveri, [della patria. [[ -aggio, m
*fr. outraqe. Ingiuria, Soperchieria, Violenza, Vil-
lania.

|
t torti e gli -.

|
punire P-.

| ai poverelli.
|
alla memoria; alla libertà.

| ffg al pudore, [fare
—, a donna. Disonorare.

| recare — . | Insulto; Of-
fesa .Ingiuria, Vituperio.

| Assalire con oltraggi I

- degU anni.\ +Eccesso.
|
di spese, di bere, man-

"

»»'^/™^*l-m«„<,S,TS t̂ ^
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i limiti. ||
-aggioso, ag. Ingiu™S0>*n^en^S

sivo I
parole —. |

+Eccessivo, Soverchio. ||
+-agran-

d,-> ae Stragrande. Il
+-agravoso, comp., ag. sup.

Dolorosissimi || -alpe, Di là dalle Alpi, in Francia

spec [novità d'-. || +-amagnànlmo, ag. Più che

magnanimo. ||
-amaraviglioso, -amara, -amirabi.le,

lamFsura, v. oltre m-. || +-aml ?urato, ag. Smisura-

to
'

Il

+-amòdo, -amondano, -amontano, -amonti, v.

ol'trem-. ||
-anaturale, ag-. Fuori del a natura, Me-

tafisico. ||
Mandare, nt. Trapassare ||

-anza, f. *vì.

ultrarÈ passare i limiti. Eccesso,
i
a —, Sino agli

estremi limiti, Senza riguardi. |
combattere, resi-

stere, attaccare a -.
|

guerra a—. \
sciopero

<

a —

.

Il
-ipagare, a. Strapagare. H

+-apassare, a. Oltre-

passare. ||
"--apiacènie, ag. sup. Piacentissimo. ||

-apossènte, ag. Oltrepossente. ||
+-are, a'., rfl. Inol-

trare, Andar oltre. ||

+-arioso, ag. 01traggioso.il

-arno, m. Rione di Firenze di là dall'Arno. I t pa-

lazzi magnatizi' d'— ; anche la casa del Machia-

velli, ir-asèlvaggio; ag. sup. Molto selvaggio.

i|ira prp., av. #ultra. Di la, Dopo, Più avanti,
Olir ©, fn

r
là

'_ , n marèì Dall'altra parte del mare.

1 i confini. \
quella siepe, quel colle.

\
non si può

passare -. [andare -. |
non— un anno

% |
per -

un mese, Per un mese e più ancora,
|

e erano —
diecimila persone. |

costò - mille lire
\
ogni cre-

dere.] l'immaginazione.
[
farsi -, avanti, [non più

— Non plus ultra. | il non più — , L estremo ai

perfezione.
|
più -, ints. Di più. Inoltre Più avanti.

\
vedremo più-, discorrendo, leggendo.

|

cono.

Più che (con idea di aggiunzione): a questo.
|

ai

resto. \ a motti, Più che molti non avessero, {al-

l'essere un buon figliuolo. |
Contro |

alle sue aspet-

tazioni. |
l'intenzióne. \ il solito. |

al volere.
\
condì,

Fuori, Senza. |
M questo.

\
di essere stato a perder

tempo. |
dei meriti. |

Senza, In più di. -| il man
giare, il vestire. \ esci. Via! Orsù; |

*or -, Orsù

[andare troppo -, Passare 1 limiti del giusto. I

misura, Oltremisura. | modo, Oltremodo [a «o, Ol-

tracciò, Inoltre. |
aquesto^adi questo.

|
a tutto que-

sto, ciò. \+a modo, Oltre modo. 1
che, Oltreché! -©al-

pino, ag. Che è di oltre Alpi, Transalpino. ||
-che,

Oltre al fatto che, Oltre che. |
Più che. ||

+-egg are,

v oltraggiare. || -eliberale, comp., ag. Ultralibe-

ràle.H -amiraviglioso, ag. sup. Molto.maraviglilo.

|| -emare, av. Di là dal mareA paesi d .-..\ InPa-

lestina; In America..! m. <B> Lapislazzuli. Colore

azzurrò ottenuto calcinando e polverizzando i

lapislazzuli. » -emarino, ag. .Di oltremare Irans-

mlrino. |
azzurro -, ottfa^.^ni^^fi-

Il -emirabile, ag. sup. Molto mirabile. ||
*-emira-

bilmente, In modo Girabilissimo. ||
-em.sura,

av.

Smisuratamente,- Fuor di misura. Innmtamen e.

|| -emòdo, av. In modo eccessivo grande, Moltis-

simo. Immensamente. |
lieto, Lietissimo. Il -emen-

dano, ag. Dell'altro mondo.
|

regno -,...Inferno,

Paradiso. || -smontando m Clericalismo m
Francia. » -emontano, ag. Di oltre monti, D* °ltte

alni- Straniero, dell'Europa settentrionale. |
Cleri-

Se,' L gìo troppo alla chiesa di Roma, a Roma

(dal'punto di vista francese» e avverso alle cose,

è istituzioni nuove. |1 -emonte, -ernonti, av. Di la

dai monti. In Francia. | un maggio -, wL^ancia.
|| -snaturale, ag. Soprannaturale. ||

-enumero, av.

Senza numero, Infinitamente. \\
-epagato, ag. Stra-

pagato, Più che pagato. ,||
-epassabile, ag. Ohe si

può oltrepassare. ||
-epassante, ps.., ag. Che oltre-

passa. Eccessivo. Smisurato. ||
-epassare a. Pas-

sare oltre, Superare. I i limiti. |
il livello ordinano.

|
/ ! misura; i termini | Jj.. Doppiare. ||

deportare

a Trasportare. 1! --spossènte, ag. Potentissimo [\

-erósso, ag. & Ultrarosso ||
-etomba, ag. Dopo la

morte, Dopo lavila mortale. |
mi-, Il mondo di

là \ l misteri di -.
|
Memorie d' -, di Chateau

briand (postume, 1848). ||
-evia, av. f. Via pm ol-

tre, avanti. ||

+-indecènte, ag. Indecentissimo.

im m *afr omage. jfj Specie di servitù
OSnaggiO, ^'udaie, Condizione di uomo o vas-

+of ùscoto,'
m

-
*°^sc0LUM

-

Erbuccia da man
giare, Piccolo erbaggio.

.

Amfflfrin m - P eg- Cattivo uomo.
|

brutto—.
OHiaCti U,

| uomo grosso e volgare. |
Uomo

strano, brontolone. ||
-etto, m. dm (omaccetto) O-

maccio piccolo. ||
-no, m. dm. schr. Uomo che la sa

lunga, sa il fatto suo. ||
-pn.e,. m. acc. Pezzo a uo-

mo, grande, o di gran senno o di gran bontà.
||

-otto, m. Uomo non alto e tarchiato.

more, ifare. — di un castello,, Rico-

noscere di tenerlo infeudo da un signore.!^
rare -, fedeltà al signore. |

Ossequio; Segno di

rispettò, Onore. |

rendere -., «r fl»V/L,S
Secondo ciò che vuole la tradizione. |

atta volontà

superiore- | alla verità, In onor dei vero.
|

Offerta.

| in -, di cosa offerta, per ossequio, rispetto spec.

libri, regali delle cose proprie a persone autore-

voli:
I
Galanteria, Cortesia a signora.

|
per compli-

mento, Dichiarazione, di devozione, ossequio

nnn&crra L *<ip.o- spalla, argo, impedimento.
UI I lag! «? ^a Gotta della spalla.

nmi3 ; av. coti mai. Oggidì, In questo tempo;
Orriet!, ormai, Ora. Finalmente. ,

omarino, v. omo.

òmaro, 4> v. gambero marino.
- „i~«^^, • m ombra >< opaco. Ombra che dà uà
OmbaCO, b̂„o. \frire -.

\
all'-, dlt. A tra-

montana. ._,
'• •

,

+ombè, av. oh bène. E cosi (nap. Embè?).

ombelico, ombell-, ombil-, v. umb ilice,

ombellìfero, «umbella, v. ombrellifero.

Xlhr'fl f- *umbra. Aria senza sole per inter-

OmOro, Dosizione di un ostacolo; Rezzo.)

della mattina e della sera, grandissima; del mez-

zodi, nulla. | di quercia, olmo ippocastano.
|
folta

densa. I meste, degli alberi di un cimitero.
|

della

nave sul mari \
della montagna. |

sedere, dormire,

riposarsi all' -. \
contrastare per l - dell asino

(Ttept 6vou a-Mdi), per nulla, Far questione di lana

caprina. 1

pastori che riposano all'-, \
pianta, che

a^a p _.. |
camminare all' — . |

libro che inse-

gnava a girar per Roma sempre all'— (De umbra

captanda in urbe). |
della meridiana \

dell obelisco

|
Lume diminuito da interposizione di corpo opaco.

)

contrasto vivo di luce e — per le lampade elettriche,

fugace, leggiera. |
Oscurità; Parte dello spazio

non penetrfta da luce. |
avvolto nell' -. \

«
<

corpo

immerso neW-, per ecclisse. |
la luna "scita dal-

r-. | il cono d' - della Terra. \
le - notturne.

\

» Tinta più o meno cupa corrispondente ali om-

bra che gettano i corpi nella parte opposta a quel-

la illuminata. |
mezz'-, Sfumatura dell'ombra.

Spazio tra il lume e l'ombra. |
v. sbattimento

|
Giuoco di luci e di ombre. \

terra d —, lerra

scura colorante, di argilla con ossido di ferro

o lignite terrosa; si ricava spec. dall Umbria.
|

Notte, Sera. |
da un'— all'altra.

|
vedere m —,

non chiaro. I Macchia scura in superfìcie chiara,

Nuvoletta, Panno. | della carne, Ignoranza del-

Puomo sinché è nel mondo (Dante)
|
Difesa, Pro-

tezione. I alP— della fama paterna. \
sotto} -delle

sacre penne, dell'aquila imperiale e provvidenziale

(Dante). |
all'- della legge. \

Venite ali - dei gran

Sigli d'oro, del re di Francia (principio della can-

lone del Caro che fu causa della polemicacol Ca-

stelvetro). inalo all'- del Cupolone, m Firenze,

della cupola di S. Maria- del Fiore, |
l - delle

sacre bende, Lo stato monacale . |
all'- dell autorità

maritale. |
all'- della nostra bandiera

|
Offusca-

mento, spec. dell'animo, Turbamento ;
Velo, Nuvo-

la, Nube. |
Sospetto, Timore.

|

prender -, -SpOTet-

tare; Sdegnarsi, \fare -, Dar sospetto Turbare,

I levare le -, Dissipare ì sospetti. \
di dubbio, tri-

stezza [leggiera -, | di colpa, malizia. \
cavallo

che prende -, si adombra. |
Difficoltà.

|
Traccia

scura di corpo umano proiettata dalla parte non il-

luminata ; Figura umana in ombra. | la pittura nata

dal segnare i contorni dell' — dell'amante
|

aver

paura dell'— propria.
\
pvb. Ogni pelo ha la sua—

.

[accompagnare come V— il corpo.
|
A Amico che

si accompagnava a un invitato a cena. |
Apparenza

vana. I
di imperatore, re, ministro. \dar corpo

>
alt',—.

I siamo polvere e — (pulvis et umbra, Orazio, Odi,

TV 7). I
Pretesto, Specie, [sotto— ,

falsa —. [sotto i ^~

della parentela. \
Indizio, Leggiera parvenza,

j
ren-

der -fRassomigliare.
|
dare un'-. |

appena un. - del

vero \ nemmeno per -, Niente affatto In nessun

modo I senza l\— di un soldo.
[
non e e — di vero.

[ caffè all'-, con un po' di cioccolata, che fa come

(in panno. |
Spettro, Spirito, Fantasma, Apparenza
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di corpo che si dà ali anima dei morti, Anima in

fórma corporea. |
il regno delle —, dei morti.

\ pla-

care 'V— dì un defunto,! Mani, con onori:
| V—di

Banco nella tragedia di Shakespeare, Spettro del-

l'ucciso che appariva di continuo all'uccisore. Per-

sona che si ripresenta per rammentare o affliggere.

1 esser V—di sé stesso, di persona ridotta molto

magra. |
Sorta di giuoco di 40 carte, che si fa con

grande attenzione e in silenzio, di regola da 3 gio-

catóri; di origine spagnuola.
|| -àeolo, m. #umbracìj-

lum Pergolato, Frascato. |
Difesa, Protezione.

|

*ebriacus. tose. X Corbezzolo.
|| Cagione, l'Appa-

renza, Ombra formata di figura.
|| -amarito, in'. Scu-

rità* Modo di ombrare. || -are, a. Numerare. Coprire

di ombra; Difendere con l'ombra; Ombreggiare.
|

Oscurare, Adombrare.
| $ Fare le ombre, Dare con

la gradazione delle ombre il rilievo ai corpi.
|
rfl.

Adombrarsi. Oscurarsi. | nt. Adombrarsi; Veder
ombra, Insospettirsi, Intimorirsi.

| nella biada,
schr Pigliar sospetto dove meno si dovrebbe.

||

-àtlco. ag. Ombroso, di cavallo.
|

+Apparente, Di
ombra, Vano. ||

-àtil'e, ag. *umbratìlis. Attinente ad
ombra; Di ombra. |]

-ato, pi., ag. Oscurato, 'Offu-

scato.
|
Q Figurato con giuoco di ombre.

| m. La-
voro con ombre. || -atura, f. $ Ombre, Lavoro del-
l'ombrare. i|

-azione, f. Oscuramento, Offuscamento.
||
-eggiarrservto, m. Modo di ombreggiare.

| della
voce, $ Gradazione di forte e piano.

|| -eggiante, ps.,

ag. Che ombreggia.
|
gli — platani del viale.

|| -eg-
gìare, a. (-éggio). Dare refrigerio di rezzo, ombra.

|
Lasciare nell'ombra, Non illuminare interamente. I

$ Ombrare. |
Dare risalti, Far risaltare, come delle

ombre alle figure.
|

+Ricoprire, Dissimulare.
|
Ab-

bozzare; Ritrarre, Tratteggiare, Figurare legger-
mente. || -éggiato, pt., ag,

\
viale, strada tutta — .

||

-èggiatura, f. Atto ed effetto dell'ombreggiare.
|| -ég-

gio, m. Ombreggiamento,
|| -ella, f., dm. | Ombra

delle fronde degli alberi.
| j| Infiorescenza a pe-

duncoli fiorati che partono tutti da un medesimo
punto e giungono a un medesimo livello, come
raggi di un parasole.

|
composta, Aggregato di om-

brelle semplici che delimitano una superficie or-
biculare piana o convessa,

j Parasole | Paracqua,
Ombrello. ||

-eì laccio, m. peg. Ombrello mal ridotto,

lì
-eliaió, m. Chi fa, ripara e vende ombrelli e basto-

ni. |
ambulante, girovago.

\\
~e!!ata,f. Colpo dato con

l'ombrello.
|
rompere l'ombrello per dare un"1 — .

||

-alletta, f. dm. J|.||-e! letto, m. dm. Piccolo paracqua.
||

+-eììiere,m. Ombrellaio | Specie di valletto che
portava l'ombrello pei signori.

]| -ellìfere, ag.,f. pi.
Famiglia di erbe, delle zone temperate, ricche di se-
crezioni, con infiorescenza a ombrella, delle unfbel-
iiflore

; p. e. carota, sedano, finocchio, ecc. [| -eìlino,
m. vez. Parasole elegante per signóra.

| Jlg Ombrello
del sacramento: è sostenuto da un chierico sopra
il sacerdote quando porta processionàlmente l'ostia
nell'ostensorio o nella pisside. ||-e!lo,m. Arnese fatto
di stoffa sostenuta da stecche intorno a una mazza,
per riparo dal sole o dalla pioggia; Parasole; Par-
acqua, Parapioggia. I aprire, chiudere l'—.

\
di seta;

con manico d'avorio, mazza di ciliegio, ossi di ba-
lene.

\
anello di gomma per V—, per tenerlo chiuso.

|
dimenticare, perdere V—

\
dei cani, Grondaia.

|Capanno di paglia a forma di ombrello.
|| -elione, m,

acc. (v. basilica).
|| -eliuccio, m. spr.

|| -ente, +-en-
to, m. J|Grecchia.

|| -etta,f. dm. Ombra grata^Rezzo.
||
+-evole, ag. Vano.

|| -ìa, f. Luogo dove ombreggia,
Rezzo.

||

+-iare, nt. Ombreggiare, Fare ombra, rezzo.
||
-ìfero, ag. *umbrìfer -eri. Che porta ombre, difende

dalla luce,
fi

+-iiursgò, ag. Che getta lunga ombra.
||
-ina, f.

+dra.
|
<*> Pesce degli acantotteri con bar-

biglio corto e ottuso alla mascella, muso corto ot-
tuso nngonfio coperto di squame, sui fianchi stri-
sce flessuose dorate orlate di bruno su fondo ar-
gentino, pinne con molti raggi; di circa 40 cmt.;
molto pregiato (umbrìna cirrhosa).

|| -inali, pi. m.& Imbrinali,
:|| -irrotto, m. Maschio dell'ombri-

na, di sapore meno delicato.
||

+-ìo,*m. Luogo om-
breggiato, Meria.

||

+-icsd, ag. Ombroso.
|| -òfiio, ag.

% Che ama l'ombra di piante che vegetano al-
l'ombra, e devono tenersi all'ombra, o hanno or-
gani di difesa contro Ieinsolazioni.il +-òmetrò, m
Pluviometro.

|| -osamente, Con ombre. | Cori so-
spetti.

|| +-osìà, f. Scurità di animo.
|| -osità, +-ate

-ade, f. Oscurità di ombra. Qualità di ombroso '

del cavallo.
|
Carattere,ombróso, Sospettoso.

|| -oso
ag. #umbr5sus. Opaco, Scuro.

| corpo - -

I
Coperto di ombre,

j
luoghi — . | Che dà ombre'

Fitto di ombre.
| selva, bosco — . |

valle — , ombreg-
giata dai monti.

|
Sospettoso, Fantastico, Che pren-

de ómbre, Permaloso^
|
persone — .

|
Di cavallo o

sim. che teme delle ombre, si adombra. || -tìsetto,
m. dm.

|| -osissimo, sup. . •
•••'..

?.,'
,

+ombuto, -elio: erroneo per Io»-'mbuto (imbuto),

Omèsa. m " *&RY«-'''& Q grande, cioè lunga,
to

' del greco, ultima lettera.
| dall'alfaaW—

, pai principio .all'ultimo. | v. alfa, *

.

+OmèÌ m
-

P

1 - Esclamazioni di ohimè, Lamenti.
' Guai.

omelette, f., fr. (p'rn: 'otnUth). Specie di frittata,
piegata (nap Calzone).

| Frittata dolce, ripiena di
conserve.

|
Frittata coti le 'erbe.

Omelìa, f\?bV-#& conversazione, ^ Sermone
> alla buona, del vescovo ai fedeli;

Predica del vescovo.
|
le — di San Gregorio. .'.

Omento m
'
*omentum. -V. Rete degl'intestini:

.....-.» membrana posta sopra le budelle;
.Zirbo. -,:, ;

;_"".

omeo grafìa. f,#8^tos simile
> rp»¥» $*^iiwgiaiia,

tura _ Riproduzione
'

litografìca
delle stampe antiche.

|| -merla, f. *ò[xoiojj,=p:i'x. m So-
miglianza delle parti, nella dottrina di Anassagora,
il -patìa, f. *óp.owTrcc0£ia somiglianza di affezione.^ Sistema terapeuticodi S. Hahnemann, nel 1796,
per cui la malattia deve riconoscersi, solo con l'e-
same dei sintomi e trattarsi con la distruzione di
essi; similìa similìbus curantur. Certe medicine,,
che, in un sano devono provocare sintomi di ma-
lattia, ridotte in potenza, cioè in parti tenuissime,
devono curare la malattia in un ammalato che mo-
stra gli stessi sintomi; perciò sono usate medicine
preparate in dosi minime con zucchero di latte o
con alcool.

|| -patitamente, Con cura omeopatica
|
A minime dosi.

|| -pàtico, ag.: (pi. -ci). Di omeo-
patia.

! medico — . | cura — .
|
Di medicamento in

dose minutissima,
| Piccolissimo. | una porzione —

(in trattoria), schr.
|
proporzioni — . || -patìsta, s.

Seguace del metodo omeopatico. ,|i -ritmo, ag. fDi ritmi simili ed omogenei.
|| -teieuto,,ag. *èp.oto-

tsXsu'tós. £g Che ha la stessa desinenza, Che finisce
allo stesso modo.

|
frasi, versi — . .

',
;

Òmer O, m
- *humerus. Spalla.

I
destro, sinistro.

»
|
aver buoni — , Esser forte, resistente

al peso, al lavoro.
|
di montagne, Spalla, presso la

sommità.
| 9 Osso lungo tuboloso che va dalla

spalla. al gomito, distinto incapo, corpo ed epi.con-
dilo.

Il
-ale, ag. #humeralis. Dell'omero.

| muscolo o
triangolo —, deltoide.

|
velo —, ^Indumento sacer-

dotale che si porta sugli omeri in cèrte funzioni.

Omèr O, m -
*homSrus ,'Otvnpos. f Primodeipoe-

» ti, vissuto probabilmente nel sec. 10°
a. C, autore dell'Iliade (trad. di V. Monti), del-
VOdissea (trad. di Màspero), degl'Inni, e col cui
nome vanno anche il poemetto scherzoso della
Batracomiomachia (trad. di G. Leopardi), e il Mar-
gite, sulla cui esistenza nonché sulle opere si è
variamente dubitato e si dubita: 7 o 11 città si
vantano sua patria; la tradizione lo rappresenta
cieco ed errante nelle campagne a recitare le
sue composizioni

; G. B. Vico lo intese come il
cantore nazionale sorto direttamente dal popolo
ancor giovine e poeta.

| Poema di Omero.
|
tra-

durre — . I
l' — ferrarese, Ludovico Ariosto; in-

glese, G. Milton; portoghese, Camoens. laicamen-
te, In modo omerico, Secondo lo stile di Omero -Il

-ico, ag. (pi. -èrici). «Jp/nptxós homericus. Di Omero
|
poemi —, Iliade e Odissea.

| dialetto —Greco io-
nico dell'Iliade e dell'Odissea.

| questione —, sul-
l'esistenza di Omero e le origini dei due poemi
comincia veramente nella filologia moderna con
A. F. Wolf (1795). |

bellezze, grazia—.] pittura —

.

|
appetito — , degli eroi di Omero, i cui banchetti

di carni di manzo arrosto sono rappresentati con
incantevole compiacenza.

|
risate — ,. larghe, sere-

ne, come degli dei di Omero.
|
All'omerica, Alla ma-

niera di Omero.
Il

,-ista, s. (pi. m. -i). #òp.T3GicrrtK.
Imitatore di Omero.

|
Filologo studioso di Omero.

|) -{zzare, a. Imitare Omero.
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r»Mrtas4èi f., sic. umiltà. ,Legge della mala vita,

UH Iella,, d^j non far rimostranze contro l'of-

fensore né rivelarne il nome, riserbando la ven-

detta per se; e di non rivelare e denunziare il reo.

Am^een pt, ag. «omissus (omettere). Tra-
OmeSSO, fas

'

ciat . | citazione -, in uno scritto.

I firma, data — . |
Omissis, Forinola che nelle tra-

scrizioni di documenti notarili avverte l'omissione

di parole e frasi tralasciatali come noti necessa-

rie; sarebbe come gli eccetera.

ftm£ttftré» a '
(*»'s'' omésso). #omittere. Tra-

Ul ! ie irei e,
jasc jare) pretermettere, Non mette-

re.! clausola; data, [di ricordare, ringraziare.

ométto, -iccìuolo, -sciatto!©; v. omo.

•nmirìrl a aS-> s - (pi-'m -
-*', '*'-«)• *homicida. Uc-

uiiu^iuaj cisore d'uomo; Autore d'omicidio.

|
predone e — . \ mani —, di chi ha commesso il

delitto,
i
ferro, coltello — . |

Che reca grave danno,

quasi Uguale alla morte; Mortale. Assassino ||

"Male, ag. #homicidiaus. Micidiale. |
m. Omicida.

|| +-iario,ag.#HOMiciDìARÌus, Omicida. Di omicidio ||

-io, m. (pi. *-ia, t). *hompoidium Uccisione di uomo.

|
commettere — . j

colpevole di—. \
barbaro.

\

preme-

ditato, casuale, colposa, preterintenzionale.\*Sìx&%e.

nmirrnn m - *ó[uxpov. m O piccolo, cioè bre-
Ullliviuii,

V6) nel greco (v. omega).

rvmil Mirn as- *òiuXeT«tós homiletìcus. fgDi
OSTI II eilVU, omelia .

|
facondia; stile — . || -la,

f. Omelia. || -iario, m. Libro di omelie.

omini, omino, ecc , v. omo.
omiomerìa, -patìa, -teleuto, v. omeo-.

omissióne, -i-omm-, i^fZ^ll
Tralasciamene». | di una virgola, lettera.

|
volonta-

ria, involontaria.
|
peccato di —, ^ Negligenza di

obbligo, dovere. |
Cosa omessa, tralasciata, taciuta.

omne, ag., 1. Tutto, Ogni.
|
genus musicorum (= I

musici di tutti i generi), Ogni razza di gente, e

sim. || -la, pi. Tutte le cose. |
v. mondo. |

tempus
hobent, Ogni cosa ha il suo tempo. |

Amor omnia
vincit, L'amore vince tutto. || -ìbus, 1. (= per tutti).

Carrozza che fa servizio per città, e che accoglie

passeggieri durante la sua corsa, per pochi soldi.

| linea di '—, Tratto percorso da omnibus, Itine-

rario stabilito. | conduttori di — .
j jji Treno per

viaggiatori di tutte le classi per tutte le stazioni

della linea, con servizio di merci a grande velocita.

|
finanziario, Complesso di disposizioni in mate-

ria tributaria. ||
-ibussaio; m., fior. Conduttore

dell'omnibus. || -ino, -isciente, -ìvòro, v. onn-.

n STI fi m ' alt. {*om,on, spec. in frasi imperso-
nili u, naji)_ #homo-inis. Uomo.|v. omaccio.

||

-arino, m. àm. Ometto, di piccola statura, sparuto.

|| -enoni, m. pi,, in Milano, Otto cariatidi, che rap
presentano guerrieri di grande statura, dei palazzo
del cav. Aretino, 1509-90; Ominoni. || -etto, m. dm.
Uomo piccolo, o di piccola condizione. |

schr. Uomo
di qualche valore, a modo. |

Bambino giudizio-

so. || -ettaccio, m. peg , di uomo tristo.
||
-ettino, m.

dm. vez. | bambino che è un —.
||
*-ezzello, m. dm.

Omicciattolo. || -icciuolo, m. dm. spr. Uomo di poco
conto. | Ometto. |]

-sciatto, -iciàttolo, -ice-, m. dm.
. spr. Uomo da poco, piccolo, volgare. || -icino, m.vez.
Omino. H-inacciO; m Omaccio. || Mneità, m. Virilità.

||

+-inino, m. dm. Omino. || -ino, m. vez. Ometto
piccolo. Fanciullo assennato. Uomo che sa il fatto

suo. || -issimo, m sup. schr. Uomo di gran valo-

re. |{ -one, m. acc. Uomo grande di statura. || -uc-

cio, m. spr. || -ùncoio, m. dm. *homunculus. O-
metto, Omarino.

niYi nfnnìa comp., f. *6p.o<j)Ci>via concento. {Juni uiui»«i Canto all'unisono ad una o più
voci (opp, a polifonia). | V— della chiesa latina.

\\

-ofònico, ag (pi. -ci). Di omofonia. Omofono. || -afo-

no, ag. #òti.69o)vos Consono ; Dello stesso suono.
|

parole — (si prestano all'equivoco e al doppio
senso). |'jj Di forma in cui l'accompagnamento ha
una parte affatto secondaria, lasciando predomi-
nare la melodia della voce o dello strumento.

||

-ofòrio, m *ùp.os omero. ^ Manteletto che i ve-

scovi portavano sugli omeri nel celebrar messa.
||

-ogeneamente, In modo omogeneo. ||
-ogerieìtà, f.

Condizione di omogeneo, |
della materia.

\
di pen-

sieri. || -ogèneo, ag. *6norsviis Dello stesso genere,

Della stessa natura, stirpe, razza. |
materia —.

\

tessuto —. |
Conforme di natura, sostanza; Affine.

I colori, elementi — . |
trovare una cosa —.

|
par-

lamento —, formato di persone che .stanno bene

tra loro.
| ,$ luce —, che non può esser decompo-

sta col prisma.
|
perfettamente :-^.\. corpo —

, J mo-
lecole— || -ogene§ìa, -ogenìa, f. Somiglianza o uni-

formità di generazione. ||
-©genicamente, In modo

omogenico. || -ogènico, ag. (pi. -ci). Di omogenia.
||

-ologamente, In modo omologo.
||
-ologare^a. (2.

omòloghi). #ò[j.oXoyerv consentire, approvare. $% Ra-

tificare.
| A Far corrispondere. ||

-dogato, pt,, ag.

|| -ologazione, f. £fj Ratificazione. Approvazione.
|

del tribunale. || -oiogèta, m. ^òn.oXoY'iìvhs- ^Con-
fessore di Cristo. || -ologìa, f. *by.okotia consenso,

patto. Qualità di omologo | # Conformità organica

nella struttura del corpo.
||
-ològico, ag. (pi. -ci).

Di omologia. ||
-òlogo, ag. (pi. -ghi). «òp-óXoros. Con-

senziente, Consentaneo, Corrispondente.
|
magne-

tismo —, # di due corpi elettrizzati se attirano o

respingono tutti e due un terzo corpo ,anche elet-

trizzato. | /Q corpi —, Composti organici apparte-

nenti "alla stessa serie ciascuno, dei quali differisce

da quello che immediatamente lo precede o lo se-

gue, di, un atomo di carbonio e due di idrogeno in

più o in meno.
| A Di lati che nelle figure simili

si corrispondono e sono opposti ad angoli eguali.
|

suoni —, £ unisoni, non della stessa nota.
|| -orsi-

mìa., f. *ò|j.wvu[M« homonymìa. Condizione di omo-
nimo; Denominazione eguale a più cose o persone.

|
per evitare V— si aggiunge la determinazione di

paternità, maternità, patria, e sim. ||.-òntmo, ag.

#òsj.uvup.os.HOMONYMUS. Che ha lo stesso nome.
|
voci

—, omofone.
|
persone, paesi —, con lo stesso no-

me.
|

il suo —, Colui che: ha lo stesso nome suo.
||-oplata,m. #d>p.07iÀón~n. <¥ Scapola. || -osessuai e,

s. #èp.os simile. ì5fk Pervertito nel senso del ses-

so.
Il

-©sessualità, f.. Sodomia, ecc. |[ -ctonia, f.

*òfj.óTOvos che ha tono eguale. Somiglianza di tono.

|| -otetìa, f. *6etós posto. A Posizione uguale di

due figure simili, se le vette dej punti omologhi
passano pel medesimo punto.

||
-èttari, pi. m. *7tts-

póv ala. 4> Emitteri o rincoti che hanno le ali su-
periori membranose tanto alla base quanto all'e-

stremità; p. e. la cicala.

om uccio, -ùncoio; v. omo. ||

+on, v. omo.
onagrai j|v. rapunzia.

nna^rn m. (-af.). *onagrus óva-fpos. <%> Asinounsagi w, se ivatiCo della Tartaria e della Per-
sia [donde si fanno discendere le varie specie di

asini domestici], con testa larga e tozza, orecchie
lunghe, criniera pieghevole, lungo il fiocco della

coda; Gurkur (equus onàger).
| f|, $x« Macchina

per; lanciar grandi sassi; Mangano, Asinella.
|| -òt-

tolo, v. pnocrotalo.

ntìfliliQ ma m-^. Procurata polluzione, Ma-
u,,<alllT M,

.T* sturbazione: vizio punito da Dio
in un Onam di Giuda, ' qui semen fundSbat in ter-

ram ne liberi nascerentur'1

(Genesi, 38). [malattie
prodotte dalV —, sul sistema nervoso. || -fa, m. (pi.

-t). Masturbatore., ., . ,

tinche, v. unqua.

nnf*ì J3 ^ *UNC^A '12» parte dell'asse e della lib-
UllUlci,

j,ra Dodicesima parte della libbra: di

gra. 26 a Genova, Milano, Brescia, Napoli, Paler-

mo; 28 a Firenze, Modena, Roma; 29 a Venezia,
Ancona, Perugia; 30 a Bologna, Torino, j da on-

cia, che pesa un'oncia.
|
Essere di 11 once, man-

cante. | star sull' —, li .li' per arrivarci. | a — , a
once, A stilla a stilla, A poco a poco. |

consumarsi
a —a—. |

Poco.
|
pvb. Meglio un'— di fortuna che

una libbra di sapere. |
non avere uri — di giudizio.

| doro, Valuta siciliana di Ir. 12,75 (v. fiorino),
|

Unità di misura di acqua nella derivazione di un
canale per irrigazione o alimentazione, a valutare

il diametro delle fistole, lo sgorgo dei liquidi e la

dispensa delle acque potabili. | Sorta di misura di

lunghezza, 12» parte del piede o del palmo, di

circa 3 cmt„ più o meno secondo i paesi.
|
non ce-

dere di un'—. | andare un'— in cent'anni.
||
-aie, ag.

«uncialis. Scrittura maiuscola coi tratti e gli an-
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soli arrotondati, e alcuni tipi costanti di lettere,

dei codici più antichi.
|
un Virgilio, un Evangelia-

rio in caratteri -.
||
-na, f. vez.

Concino, -ato, -etto, -uto, v. uncino.
v _ m , (pi. -chi). *óyxos peso. Sforzo sim. al
OFlGO, singhiozzo per gravezza di stomaco.

|^ tumore. Il
-ologìa, f. Trattato dei tumori.

|| -oiò-

gico àg. (pi. -«')• Di oncologia. )| -òlogo, m. (pi. -gì).

Studioso di oncologia. ||
-orna; f. *or*«p<a. Tumefa-

zione Enfiateli -ò?i,f.-#òrxuo-is. Produzione di tu-

more. ||
-otomia, f. Taglio di tumore.

' j a f. #unda. Oscillazione dell' acqua nel
OitU a.f mare o sim., prodotta da una forza

esterna turbatrice dell'equilibrio di livello, e con

cui essa acqua tende a ricuperarlo.
| Si come l'

—

che fugge e s'appressa (Dante).
| broccata, chiaz-

zata, per una bava di vento, che fa apparire screzi'

di macchie larghe sull'acqua ; crespa, per brezza,

quando la superficie sembra come scagliosa.
| v.

fiotto, maretta, montone, cavallone, peco-
relle, maroso, j

cresta dell-—, [franta, che pro-

cede spezzata; composta, per l'incontrarsi di va-

rie onde ;
vecchia, che continua quando è cessata

la causa; lunga, che ha la base di. gran dimen-
sione, sino a 300 mt., sulla linea del vento.

|
alta,

con alta cresta;, nell'Oceano sino a 12 mt. sul piano
ordinario. |

propagarsi, spostarsi, frangersi del-

l'—, I sbattuto dalle — . |
in balia delle — . | le per-

cosse dell' —, su nave, lido.
|
/'— salse, Il mare.

|

pi. Mare. |

/'— egee. \ Nettuno signore delle — . \fen-

der /'— , di nave. |
arava V — sicula, di F. Crispi,

nei suoi viaggi tra la Sicilia e il continente (Car-

ducci). |
Agitazione di passioni..! dei vizi\

j della
superbia, degli odi\

|
pi. del secolo, Passioni mon-

dane. !
Movimento in figura di onde, -Serpeggia-

mento. |
dar V — ai capelli, di acconciature dove

i ricci si piegano abbassandosi e alzandosi.
|
An-

dare a onde, barcollando, di ubbriaco e sim.
|

li-

nea a — [Marezzo, di legno, vetro, pietra, tela.

! ig Armi a onde.
| ff Gola dritta più sporgente e

meno alta.
|
# Vibrazione, per suono, luce, ca-

lore. |
sonora, del suono attraverso l'aria.

|
hert-

ziane, prodotte da scariche elettriche oscillanti

che si usano nella telegrafia senza fili (scoperte
da E. R. Hertz di Amburgo, 1857-94).

| ff lunghezza
di —, Cammino percorso dal suono durante una
vibrazione completa del corpo sonoro.

| luminosa,
termica. |

Grande quantità, Moltitudine in moto.
|

di popolo.
\
di parole, versi.

|
di pianto.

|| "'"-amen-

to, m. Agitazione; Ondeggiamento di passione.
||

-ante, ps., ag. Ondeggiante.
|
Colmo di liquido.

|
vasi —.

||

+-are, nt. #undabe. Inondare.
|| -ata; f.

Colpo di onda. Colpo di mare. [di fumo, Buffo.
|

di sangue al cervello, Flusso impetuoso.
| *$ di ri-

basso, nei prezzi. |
Successione di moltitudini in

moto. | della folla; dei battaglioni ali assalto.
|

pi.

Marezzo.
|] -ato, pt., ag. Che ha onde. Fatto a onde,

lì
-azione, f. *undatìo -Ònis spuma. Movimento di

onde. Ondeggiamento. | Oscillazione. | del pendolo.
|| -etta, f. dm. |

dell'ac-
qua stagnante.

\ f| Go-
letta rovescia. || -ìcelia,
f. dm. Ondetta.

ondatra, ^fìL «"
» so rosican-

te acquaiuolo del Canada,
coda compressa, piatta,
dita collegate da membrana natatoria, bruno di
sopra, rossiccio di sotto, con pelame finissimo e
fìtto molto pregiato (casior zìbethtcus).

Órìd 6 ?nS'.
#
FNI>E. Da che, Da cui [ed è perciò

' implicita la determinazione e l'indeter-
minazione', anche di numero, si tratti di luogo,
cosa, causa].

|
di luogo, Donde, Dal quale, Dove.

[
il luogo — io fui, dal quale venni, dove nacqui.
\*un -monacello — si poteva vedere il panorama.

\che sia, Da qualunque luogo. | di cosa, Con cui,
Di cui.

|
Di quei sospiri ondHo nutriva licore (Pe-

trarca)
|
la materia — è formato. | i mali —• siamo

afflitti, non sono incurabili.
| di causa- Da cui, Da

ciò, Per qual ragione, Con quella ragione, Come.
!
ne avesti ben — . | Ond'è, procede, avviene, segue.

|Per cui, Per la qual cosa; Perché?
| Ond' egli ri-

spose.
|
Onde avviene ciò ì

\ col sgg. Affinché, Ac-

Ondatra.

ciocché, Come: con l'ini, non è tollerato questo
uso, ma è frequente e ammesso, dove si riferisce
a s. che sta nella pp. precedente; e. .questa è la
stessa ragione che spiega l'uso col sgg.: e cosi si
equivalgono perfettamente: Chiese informazione e
consiglio onde potesse regolarsi- Chiese informa-
zione e consiglio onde poter regolarsi.

| "Terso qual
luogo, Dove.

|
La via onde si corre al palio.

| *A1
luogo da cui.

| Tornò onde venne. \ *da — ,- Di dove.
Il -echi, av. Onde che. Da qualunque luogo. | Per
la qual cosa.

||

+-unque, av. Dovunque.

Ondeggi are. °*-
(:f*#°i

Muoversi in onde,
rasa » Oscillare dellacqua nel mare

e sim. per impulso esterno.
| del lago, fumé. |

Muo-
versi, come le onde.

| delle biade, pel vento. | di
vesti, fiamme. |

Barcollare
; Serpeggiare. |

Vacil-
lare.

|
delle barche.

| di esercito nella mischia,
Balenare.

|
Essere incerto, dubbioso.

| tra opposti
desideri1

. |
del cuore, Sussultare.

| Agitarsi, Essere
agitato.

|
della moltitudine.

|| -amento, m."-Modo del--
l'ondeggiare. Movimento come di onda.

| Vibrazio-
ne, Oscillazione.

|
di suolo, Ineguaglianza, Disli-

vello, Accidentalità.
| ff Alternamento -di piano e

forte.
| &*. Marezzo, Onde. || -ante, ps., ag. Che on-

deggia.
|
la marea — . | calca — . | vesti — . \ ban-

diere — al vento.
\
debito —, fluttuante.

| Dubbio-
so, Incerto.

|| -antissimo, sup.
|| -ato, pt., ag. Agitato

da onde.
|
Ondulato.

| ff Modulato con alternative
di acuto e basso, di piano e forte.

||

+-atore, m.
-atrice, f. Che ondeggia. Che fa ondeggiare.

Ond ìfero a&- com P- f Che porta onda: di
' nube che porta pioggia.

|| -ifre-
mènte, ag. Che rumoreggia per le onde.

|| -ina, f.

£g Naiade, Nereide scandinava.
|| -inatante, ag. Che

nuota sulle onde.
|
la nave —.

|| -isorìante, ag. Che
rumoreggia di onde,

j
lido — . || -ìvago, ag. Che va

errando sui mari. || +-oIeggiare, nt. Ondulare ap-
pena, Balzare un poco.

|| -osità, f. Qualità di on-
doso.

|
di suolo, Ineguaglianza.

|| -oso, ag. #undo-
sus. Pieno di onde. | mare — . | Delle onde. | +Ba-
gnato.

|| -ulare, nt. dm. (ondulo). Muoversi alquanto
come fanno le onde, da un punto all'altro e ritor-
nando al primo.

|
del pendolo.

| a. Dare sinuosità di
onde.

|
i capelli.

|| -ulativo, ag.
ff
Che serve a pro-

durre ondulazione.
|| -uiato, pt., ag. #undulàtus.

Mosso a onde.
| ^Marezzato. | Fatto a serpeggia-

mento.\chiome — . || -ulatorio, ag. Di terremoto oriz-
zontale.

| 3$ moto — , di ondulazione, con cui si
propaga il suono, il calore, ecc.

|| -illazione, f. Oscil-
lazione o vibrazione, come di onde che vanno e
vengono.

|
del pendolo.

|
dell'aria. \ di colline, per

la loro diversa altezza.

ÒSier & m -
*0NUS -kris. Peso, Carico.

|
gli onori

' sono —
. |

£fj Gravezza, Obbligo, Im-
pegno.

|
eredita con un — . | annuo.

|
fiscale; di ca-

none.
|
addossarsi un — . | Carica, Ufficio gratuita-

mente esercitato.
|| -are, a. #onèrare. Caricare; Gra-

vare di obbligo, jj -ario, ag. #onerarius. Di nave
da carico, da trasporto, mercantile

|| -ato; pt, ag.
Il
-azione, f. Atto del porre carico, peso.

|| -oso, ag.
*onerosus. Pesante, Grave, Molesto, [pena—.

| ob-
bligo, contratto, patti — . || -osissimo, sup.

onestà, -s-ate. -ade, J*
*™*!k«as -àus.

" ' ' } Qualità di onesto;
Pregio conveniente a condizione, stato, forma, i

Bontà morale, Onoratezza, Rettitudine, Probità,
Decoro, Onore

; Onesto.
|
uomo di specchiata — .

j

di vita, costumi.
|
nei limiti delV—.

| di magistrato
Coscienza incorrotta.

|
delle intenzioni.

\ Bellezza-
Decoro di aspetto.

| la fretta diminuisce — agli atti
(Dante).

|
del portamento.

| in donna, Verecondia,
Pudore, Castità.

|
stare in — . |

di fanciulle, matro-
ne

|
dei costumi.

| vestita di — (Dante),
j abbassare

gli occhi per—.\ Decenza.
|
di bocca. | offesa all'—.

Il
-are, a. #honestare. Coonestare, Far apparire

onèsto.
|
Ornare, Abbellire.

||

+-atOj pt., ag.
| De-

coroso. Pieno d'onestà.
|
Fregiato, Abbellito.

|j

+-eg-
giare, a. Trattare garbatamente.

Onèsto a?- #honestus. Che ha onore, Probo,
1 w,

Virtuoso, Retto.
|
uomo —, Galantuo-

mo, Uomo dabbene.
|
gente —.

j
propositi — .

|
guar-

dare una fanciulla con — intenzioni.
\ nato di — ge-

nitori.
|
animo, pensieri —.

\
povero, ma — .

|
politica—

. |
il compianto, le approvazioni degli — , delle

persone dabbene.
| Incapace di profittare dell'ai-

w
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trui, di guadagni illeciti, di rubare, e sin
•

I
\

carne

riera - \ negozianti, amministratori, giocatoli -.

Untore cassiere, avvocato -.
|
Che non si. lascia

corrompere, Che serba castità, pudicizia.
|

signora,

molile--. I
casa -.

|
Giusto, Di virtù, Di giustizia

\
fidandomi nel tuo parlare -, di Virgilio (Dante),

|

In-prezzo, guadagno - |
Modesto, Discreto

|

gran-

dezza, dimensione - . |
Onorevole, Onorando, Ono-

rato. m«'- morte. |
nato di -luogo (1. honesto loco

natus), di illustre famiglia. | V- barba.
|
risoluzio-

ne — . |
miseria. |

orgoglio; desiderio. |
impresa.

|

fatóa, tewro, s»*«, |
Decoroso, Decente, Conve-

niente. I linguaggio — .
i

critica — . |
scwse, ragioni

' -. I accoglienze — e liete. \ ir. Che ha apparenze

di probo. |
Jago, Persona pessima con apparenza

e ostentazione di galantuomo {nell'Otello di Sha-

kespeare). |
Bello di aspetto. |

Opportuno, Conve-

niente. I più è tacer Che ragionare — (Dante).
|
Di-

screto, Lecito. |
a ore — . |

visite —.
|

discorsi, pia-

ceri, diletti, giuochi, ricreazioni, spettacoli — .
[m.

Ciò che è conveniente e decoroso. Giusto.
\
il giu-

sto e 7'_. I pyb. Chi non si contenia dell —, Ferde

il manico ed il cesto.
|
contro l'—. |

av. Onestamente.

Il -amente, Con onore. Dirittamente. |
vivere^—.

|

Con decenza, decoro. |
Senza dar scandalo, Senza

apparire con vergogna. |
Castamente. ||

-Issimo, sup.

|| -issi inamente, av. sup. ||
*-ura, f. Abbellimento.

i£Ài*¥à'jMhsS ag. #omphacìum óy.cpàxiov agresto.
-r.OniaClOOj ^ j3j olio da uiive immature.

m. «carnaio?. 9 Umbilico.
||
-ite, f. >"

Infiammazione dell'umbilico. ||
-qcele,

m. *x±M. Ernia umbilicale. ||
-orragìa, f. *}arn-

Emorragia dell'umbilico. ||
-otomìa, f. *tout]. la-

glio del cordone umbelicale.

hnìf A *m- *°'^ "X°s 0NYX -chis. unghia. «Va-
OniCe, rieta di calcedonia costituita di strati

alternati bianchi e neri. ||
-hia, f.^ Ascesso presso

l'unghia, Infiammazione della matrice dell'unghia.

11-hfno.ag. *lvùX ivos. Di onice
|
m. Onice. ||-ofa-

gìa, f. -g®.. Vizio del rosicchiarsi le unghie.
||
-osi, i.

Alterazione delle unghie..
:

ooìomariìa/co âr
c
e

om^a--^ M^a d^
Affetto da pniomania

' ©tifalo.

-ìaco, m. (pi. -ci)

+onire, *got. haunjan; v. adontare.

chiromanzia, Ì;iU%TgT'^
DMnazi°"

AnicM'-m. •òviaitoi asinelio. ^ Piccolo cro-
OrilSUW ? staceo notturno dal corpo convesso di

sópra e piatto di sotto, di segmenti uguali,

con 2 paia di antenne, 14 zampe corte, e

branchie invece di queste agli ultimi seg-

menti; sta sotto le pietre e i vasi di fiori;

Porcellino di terra (oniscus murarius).

xnnn & ae-
*0MNIS

- P gn
V "

+- if
.

econ "

+01111 C,
dQj ag . che feconda ogni cosa

dellafnatura : detto dell'aria. 1|
-ìmodo, ag.

*omnÌmodus. Preso in tutti i modi. Di ogni

modo. Il
-inamente, *omnino. Totalmente, intera-

gente. In tutto e per tutto. ||
-ipossente ag Che

ha ogni possa, Onnipotente, -i potente, ag. *oì-.-

NiPOTENS-Tis. Che può tutto. .| Dio - |
Di persona

di grande potere, che ottiene tutto
|

presso il Afe

nistro. |
m. Dio. \

la mano delV-.
||
-Ipotentemen-

'

te,
:Con onnipotenza.

Il

-ipotentissimo, sup. mts.ji

-i potènza, f. *omnipotentìa. Condizione di onni-

potente, Potenza di operar tutto. |
dr Dio.

J|
-spre-

mente, ag. Presente in ogni luogo. ||
-ipregenza, t.

Qualità di onnipresente ; Ubiquità. ||
-isciente, ag.

Che sa tutto. |
nessuno è — . ||

-iscienza, f. scienza

di tutte, le cose. || -iscio, ag. Onnisciente. Dottis-

simo su tutti.
Il
-iveggènte, ag. Che vede tutte le

cose.
Il
-iveggènza, f. Virtù di onniveggente. ||

-ivo-

ro, ag. «oMNivÒRUS. Di animale che mangia tutto,

è carnivoro ed erbivoro, |
l'uomo è — .

.

onnubiiato, v. obnubilato.

t%rì-é\
:

'e*&r'ÀÌtÌ '«*• '*ònocahdì©n (Svo? asino, xao-
OIIO CarOiq,

Sia cuore )..^. Cardo. ||
-centau-

ro/ m.
l

*òvókÌvTmoog, S Mostro, formato di asino

e centauro. !| -cròtalo, m. fy.
Grotto.

„«»„. òeflirni ag., m. %6v"op.aotix6s nomina-OnOm aSIICO, ^, Del nome.
I

giorno —, in

cui ricorre la festa del nome. |
Lessico dei nomi

propri'. |
l'—del De Vii aggiunto, al

'

Porcellini :
.

contiene tutti i nomi propri' latini.
J +Vocabolari

:
.

sta. I f. Complesso dei nomi propri' e _
studio di

essi.
Il
-atomanìa, f. "*, Mania dei nomi : o fissa-

zione su di una parola, per ripeterla o volersene

ricordare.il -atopèa, -atopèia, f. *óvo>i.aTGTrott«.ono-

matopceia. m Formazione di un vocabolo con imi-

tazione del suono della cosa, o sim.|| -atopeico, ag.

(pi. -ci). Di onomatopea. . .,

onònide, *óvwvi s -iSos; S v. bonaga.

orior are, +tìnrare, ^t'^orfTZ-
strando stima ed ossequio, Fare onore.

\
il padre

e la madre, Venerare. |
Vamico, le persone illusa 1

e degne; la memoria dei grandi, dei benefattoriA
con parole, monumenti, lapidi, Moli, ecc.

|

con m
nomina di presidente. \

con una missione un inca-

rico decoroso, pregiato. |
la bandiera.

\
del titolo•no-

biliare ; dell'amicizia, presenza; di visita, risposta.

| di un canonicato. \
di lagrime. |

Fare accoglienza

festosa, deferente. |
ospiti. |

con pranzo e sim., fe-

steggiare.
| M Prestar culto esteriore, Adorare con

attO l'altare, la festa del Sacramento.
|

gli Dei, con

sacrifizi', voti. | il corpo dei martiri.
|

1 dejunti, il

sepolcro, con pompe. |
Illustrare, Rendere onorato.

Dare bella fama. |
la patria, la famiglia, con azioni

grandi, lodevoli. |
la scienza, con opere pregevoli.

|
sodalizio, scuola, cattedra; il nome. |

l esercito, la.

nazione. I Un bel morir tutta la vita onora.(Pe-

trarca). I rfi. Pregiarsi, Recarsi a onore.
|

dell ami-

cizia di alcuno. \ del paragone. \
di seguire un duce,

illustre. |
Fregiarsi. |

La patria si onora solo dei

magnanimi. \\ -abile, ag. «honorabìi.is. Degno di es-

sere onorato. |
Di , onore, Onorevole, Che porta

onore. |
esequie —.

||
-abilissimo, f.sup. ||

-abilita, i.

Qualità di onorabile. |
Dignità, Buon nome Buona

fama. |
offendere, lederei'—. ||

-abilmente, Con ono-

re, Onorevolmente. ||
-andò, ag. «hosorandus. Che

deve essere onorato.; Degno di- riverenza. |
vec-

chiezza, canizie. \
nome, memorie — . |

amico,
j

col-

leghi ! principio di orazione accademica, e sim. ||

-ante, ps., ag., s. Che reca onore, Che onora.
||
-an-

temente, A modo di chi rende onore; Con magni-

ficenza.
Il
-antissimo, sup. ||

-anza, f. Dimostrazio-

ne di onore.
|

pi. per scienziato, Volume con rac-

colta di scritti di amici e scolari; Ricevimento ac-

cademico con .
discorsi ; Fondazione. |

solenni —A
Ricevimento pubblico solenne, [le — a Diaz, al Re
di ritorno dalla guerra vittoriosa. [Si preparano le

— a Dante nel sesto centenario della sua morte, : e

tra esse sarà questo Vocabolario tutto finito. \
tribu-

tare _.
|
Esequie, Funerale. |

le estreme— . |
''"Con-

dizione elevata, Onore. ||
-ario, v. onor e. || -ata-

mente, In modo onorato. Con onore.
|
vivere —.

|

sepolto —.
Il
-atèzza, f. Qualità di onorato. Rettitu-

dine, Onestà; Onorabilità. ||
-ativo, ag. Atto a dare

onore,
il
-ato, pt., ag. *honoratus. Fatto segno alla

stima e al rispetto. [ nome, vecchiezza, vita—.] ban-

diera.
|

persona — di titoli, incarichi, ecc.
|
repu-

tarsi, stimarsi —.
\
Pregiato. Onorevole. Degno di

onore, [ufficiò — . |
Che sente onore; Onesto.

|
uomo

— I povertà—.
\
famiglia, genitori.

\
di lagrime, co-

rone, voti, feste.
Il
-atissimo, sup. ||

-atissimanen-
te av sup.

Il
-atore, m. -atricè, f. Che rende onore:-

Il
+-azione, f. *honoratio -onis. Atto dell'onorare. |{

-evole, +-evile, dg. Degno di onore.'
|
condizione,

ufficio, incarico — . |
imprese — . |

collocamento —,'

Impiego con un certo decoro, \fare — eccezione?

di cosa buona tra tutte l'altre cattive.
|
sepoltura.

| Decoroso, Pomposo. |
vestimento.

|
festa.

\
Ono-

rando. |
Titolo dei deputati e senatori, spee, dei

deputati, conferito quando l'ufficio era gratuito, e

rimasto anche nelle mutate condizioni.
|
m. Depu-

tato.
|
arriva l'-.\ glielo dirò air-.

|
non paga bi-

glietto perché è un —:\L'- di Campodarsego, Ti-

tolo di una bella commedia di Giac. Gallina.
||
-evo-

lezza f Qualità di onorevole. Dignità di onore.
|

Magnificenza, Pompa. || -evol issimo, sup.
||
-evoiis-

siniamente, av. sup. ||
-evolmente, +-evo!em-, Con

onore, In modo degno, decoroso.
|
Con dimostra-

zioni di onore. 1
accogliere -.

\
Ih modo splendido,

pomposo. I seppellito; addobbato.
\
vestito.

LL<S m. *honòr -oris. Pregio personale su.

PIIUI ©, cui è fondata la pubblica stima. 1
Mora^
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ma Virtù Decoro, Dignità, Rispettabilità. |.uomo

dì L |
parola di -.'

\

giurare sull -.
\
mancare

al proprio — I

impegnarsi sull -.
j
ne va dell'-.

|

%ntimento dell'-. |
Buona riputazione, Fama ono-

7%* [azioni che non danno —. {uscirne con -,.
|

Tutto è perduto fuorché V— [ne m'esi demeuré cue

vtnnneur; Francesco I in una lettera a sua madre

dono la battaglia di Pavia). |
ventre in —.\,e fama;

-1 e lode I

geloso del proprio —.
)
in donna, imba-

tta di 'costumi, Castità. |
serbare, perdere il suo

— \ donne senza —.
|
levar l'—.

\
martire dell'—.

i insidiare V— I

attentare aW—,
|
nei rapporti so-

ciali Integrità non lesa da illeciti guadagni. |:i?rJ-

ma 'ricchezza V--
I

transigere sull'—.
\
venir meno

all'— I macchiare V — . |
nella famiglia, Integrità,

Costumi salvi da ogni vergogna.
|
denigrare V *-.

I
intaccar t —

I W Adempienza dei pagamenti
|

>
flré; _ alla firma. \

5xg Coraggio con intolleranza

di ogni offesa e rispetto di ogni altrui diritto, Lealtà,

Valore Fedeltà. |.
campo dell' —, Luogo della prova

delle armi. |
regole dell'— e della cavalleria.

\
man-

tenersi con —, secondo il proprio grado.
|
uscirne

con __. j v. giuri. |
partita d' —, Duello.

|
Pregio

e decoro esteriore. |
del mento, Barba; di selve, al-

beri prati, Fronde e: fiori.
|
cercare, procurare Ve-

detta patria, della famiglia. |
Onorabilità.

|

punto

d' — nel quale è impegnata l'onorabilità
|
Alta

soddisfazione di amor proprio.
|
ho l — di presen-

tarvi, dirvi.
|
fare — a chi l'ha proposto, Mostrar-

sene 'degno. |
Condizione insigne, che suscita ri-

spetto, ossequio.
|
pervenuto a grande --.-

|
pos.'o

in _.
|
mantenere in — le istituzioni.

\
sostenere

a lto V .
|
Segno ed atto con cui si riconosce il

pregio, Omaggio, Ossequio, Rispetto. | Fatinomi
— e di ciò fanno bene (Dante).

|
rendere gli — mi-

litari, Saluto, presentazione delle armi, accompa-
gnamento, spari, spiegamento di bandiera, ecc.

|

fare al pranzo, allafesta, Mostrar gradimento.
|
a

— del vero, Per la verità, In omaggio al vero.
|
avere

in _.
|

portare —, Onorare.
|
pvb. Al maggiore de-

ves{ p . | +di cappuccio, Saluto. | socio d'— , ono-

rario. |
altissimi.

|

posto d'—, alla persona di mag-

gior riguardo. |
avere il posto d' — a tavola.

|
v.

quadriglia. |
Dignità, Carica, Alto ufficio.

|
eser

citato rifiutato, f
di ministro, presidente.

\
elevato

ad alti — . | V— è onere. | schr. Son castighi di

Dio anche gli — .
i

via aperta agli —-.
| Bramosia di

onori. | la scala che mena agli —. \ avere i primi —

.

|

** Culto, atto e rito di adorazione.
|
/'— degli ah

tiri, a Dio e ai santi.
|

gloria e —.
\
a — di Maria

Santissima.
\
festa, giuochi, sacrifizi' in — di Giu-

none, Ercole, ecc. |
Lode, Vanto, Gloria

|
avere, ri-

portar /'— , il merito, la vittoria. \T— va al maestro
e allo scolare. \

L'Italia si è coperta di — col suo
esercito. | del secolo, degli studi'.

\
meritevole di ogni

— . | non gli fa—!\ beli'— s'è fatto! \
non meritato.

|
farsi —, meritando lodi.

\
farsi — di q, e, Darla,

Regalarla.
\

farsi — del sol d'agosto .\ Dono, Premio;
Grazia, Distinzione.

|

gli fece V— d'una lettera.
| In-

segna, Fregio, Ornamento, Decoro. \Valloro, — d'im-
peratori e di poeti.

|

pvb. Bandiera vecchia, — di ca-

pitano.
|
v. legione,.) accademici, Gradi, Titoli., | li-

bro che ebbe V— dipiù edizioni, di traduzioni in va-

rie lingue.
|
di monumento, lapide.

|
medaglia in —

.

|
v. diploma. |

della porpora, Dignità di cardi-
nale.

|
dello, scettro.

\
Pompa, Gala, per ossequio.

|
con — reali. \ cavaliere,, dama d'-~. \ compagnia

a^ —, assegnata a persona di grado. |
v. guardia.

|
scorta d'—. | seppellire con grandi — .

|
gli estremi

—.
\
i vani — del mondo.

|
Festa, Bella accoglienza;

Buon, trattamento a tavola
\
fare — agli ospiti.

\

ricevere con — . |
banchetto in — . \

vino d' — , Bic-
chierata per festeggiare qualcuno e rallegrarsi,con
lui.

j

fare gli —- di casa, Accogliere gl'invitati e ser-
virli.

[|
-arso, ag, #HCNORAKius attinente ad onore.

Di onore, Nominato a titolo di onore, per fare un
onore, omaggio.

| monumento — . |
socio —, non ef-

fettivo,, non soggetto agli obblighi, ma senza alcuni
dei diritti degli effettivi.

|
membro, presidente .—,

che non esercita l'ufficio, ma accettando la nomina
onorifica è garanzia di serietà e prestigio |

cit-

tadino —, Forestiero insignito del titolo di citta-
dino dal Consiglio e dalie autorità per beneme-
renze.

|
professore —

\
canonico — , |m. #honora-

kium. Ricompensa pecuniaria a chi esercita pro-

(al-

fessione liberale, Pagamento, |
del medico, al mae-

stro.
|
dei professori, Stipendio.

|
conservar V— . ||

+-etto, m. Regaluccio ||
*evole, ecc., v. onorare.

li
-Èticamente, Con onore, Onorevolmente, In modo

onorifico. ||

+-ificare, a (2. -ìfichi). *honorificaee.
Onorare ; Glorificare. |1

+-iffcatore, m. -atrìce, f. Che
rende onore. || -ificazione, f. Onoranza.

||
*-ificente,

ag. Che rende onore j|
-ificenza, f. *honorificentia.

Segno di onore, Decorazione. |
cavalleresca,

|
distri-

buzione delle ,—.
|

+Onoranza, ||
-ìfico, ag. (pi. -ci).

#honorificus. Dato per onore,,. Fatto per onore.
|

a titolo—, Gratuitamente,
|
carica — Il

t-ilà, f. Ono-
re. || -uccio, -uzzo, m 'api'. Segno di onore, da,poco.

Óflta *'• *Serm haunitha Vergogna, Disonore,
» Vituperio, Infamia

|
avere — , Vergognar-

si.] del'nome infame. \T— diCaporetto si converti
in gloria, altre — aspettano la vendetta.

\
Offesa,

Ingiuria, Oltraggio \fare, recare —-.
|

patite, sofi
ferte. \ vendicare le — | cancellare V — . |

ad — ," A
dispetto, Non ostante. | ad — del dolore.

|
in — al

divieto, Contro il divieto.
| in — alla legge.

\\ •'-an-

za, f. Vergogna.
||

+-are, -ire, a. Adontare. Scher-
nire.

||

+-eggiare, a. Offendere, Ingiuriare.
|| -osa-

mente, Vergognosamente. || ^-oso, ag. Ingiurioso.
Vituperevole, Di onta, Schernevole, Schernitore.

|

Vergognoso |
morte —, di supplizi' antichi |

+Che
sente vergogna, Che si vergogna.

|
donne — .

|

Sparti —, vergognose, del corpo.

nnfflr! n m -
*vi - alnetanus (alnus, àlnètum).

uiltcu.1 Uj
j^ Grande albero delle betulacee, con

chioma larga, scorza bruna, foglie
vischiose in gioventù, obovate,
smussate, all'apice, le infiorescen-
ze compaiono già nell'autunno del-

l'anno prima in. forma di amenti
peduncolati; ha amenti fruttiferi

sim. a una pina; dei luoghi umidi
e paludosi ' il legno, duro, e usato
per costruzione e per carbone, la .;

Ontano,

foglia per foraggio, la corteccia per la concia
nus glutinosa)

|
doccioni,, palafitte, pali di — .

|

bianchiccio, con foglie glauche pubescenti di sotto
{alnus incana).

||
reta, f -eto, f. Bosco di ontani.

+ontare, -eggiare, v. onta. || +ónto,v. unto.

onto gènesi, -genìa. f
;
comP *Ó

.

VT °- (
&v° T » es j -ovtos cne e, esse-

re). g# Dottrina vanamente sostenuta dello'sviluppo
del'singolo individuo dall'ovulo. Sviluppo che ognu-
no degli esseri presenti deve compiere per raggiun-
gere lo stato adulto.

||
-genètico, ag (pi -ci). Di on-

togenia.
||
-logia, f. Parte della metafisica che con-

sidera l'ente nella sua essenza e nelle forme.
||

-logicamente, Con argomentazione ontologica.
|| -lò-

gico, ag (pi. -ci). Di ontologia.
|
indagini — .

|
provd,— dell'esistenza di Dio, data da Anselmo d'Aosta,

;

dal concetto di esso come essere perfettissimo.
||

-logi^mo, m. Dottrina che ritiene la reale corri-
spondenza delle idee con gli oggetti, e sostiene
perciò che Dio è la prima intuizione della mente
umana. || -logista, s. (pi. m. -i). Ontologo.

|| -iogo, in.

(pi. -òlogi). Filosofo, metafisico.

+ontóso, v. onta.
||

+ontuosiià, -o, v. untuoso.

OnUSto. ag,*oNus Tus. Caricato Carico Che
.^ - ' soffre peso.

|
di preda, bottino. | d in-

famia. |
schr. di allori, Tutto cinto di gloria.

i
Q Òn7a ^ *SP- 0NZA (lonza). <^> Grosso e for-

' midabile felino americano; Giaguaro
(leopardus onza).

2° ònza, ^C oncia (sic).

"onzlóne, v. unzione.
'

€\C% hlflCjfo m -
cora P- *(ióv uovo, gXa-errós ger-uu useaow, me ^ Ovulo primordiale che seg-

mentandosi dà origine all'ovulo. || -forite, f. «^In-
fiammazione dell'ovaia. |] -gamìa, f. *x&\>-'-a nozze.

'Jt Riproduzione per copulazione di gameti ma-
schili, come piccole cellule cigliate, e femminili,
cellule più grosse e prive di ciglio..

||
-gemma, f.

Organo femminile della riproduzione nelle tallofite

contenente le oosfere corrispondenti all'ovulo delle

fanerogame,
jj

-goni', pi. m. Organi contenenti le
.

oosfere. || -iitl, pi. f. *aì6os pietra. ® Pietra calca-

rea come un pisello; si credettero uova di pesce
pietrificate. || -lìtico; ag. (pi. hci). Di struttura di
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ooliti.
Il
-logia, f. Trattato intorno ali? uova.

||
-man-

zìa, f Divinazione per mezzo delle uova. ||
-sfera,

f. j| Cellula femminile nelle fanerogame con ooga-

mia.
|| -spòra, f. Oosfera fecondata.

rtmor» r% ag. (pi. -chi). *opacus. Ombroso, Oscu-
UfJctU U, T0) Che fa oscurità, Che non lascia

passar la luce (opp. a diafano, trasparente).
|
corpi

— . |
la Terra è un corpo —, [ vetro —, che impedi-

sce di vedere attraverso, j Che da l'ombra. |
rami,

selva, frasche, pergolato —.
|
suono, voce —, ve-

lata. |
colore. —. || -amente, Ombrosamente.

||
-his-

simo, -Gissimo, sup. || -ita, f. #opaCìtas -atis rezzo.

Qualità di corpo opaco. |
della Terra.

\
Ombrosità,

Rezzo, Fresco. |
della cantina.

nno|a „n m - *opalus. © Varietà di. siliceural ci
U

J idrata amorfa. |
nobile, Gemma di

aspetto gelatinoide, traslucida, bianchiccia, azzur-
rognola, con iridiscenze vivide, spesso fulgidis;

sime: rara e costosa. |
di fuoco, in masserelle di

color rosso vivo. |
v. ialite. | xiloide, da tronchi

d'alberi silicizzati. |
comune, di aspetto gelatinoide,

traslucida, talora colorata in rosso, in giallo, in

verde da ossidi e da silicati di ferro, o in bruno
cupo da carbone o manganese;. Resmite (Piemonte,
Elba). || -escente, ag. Che ha le iridescenze dell'o-

pale nobile. || -eseenza, f. Iridescenza di opale.
||

-ina, f. 4> Infusorio parassita dell'intestino della

rana, con molti nuclei uguali. || -ino, ag. Della

trasparenza dell'opale. || -izzato, ag. Cangiante,
come opale.

Il
-o, m, (òpalo),' ., «opuùis. j| Lopp.o.

+opéficè, openióne* v. api-.'

ÀnAPfl rinra f- [la 2» forma è della poesia,UHCI «> upieij
Q

. dU . nel sign di perai e

giornata di lavoro]. *opèra. Azione morale.
|
fare

— buone. ,-| virtuosa; nejanda.
\
giudicare un uomo

dalle —.
|
di misericordia, carità, beneficenza; san-

ta.
|
col consiglio e coni'—,

j
di fariseo, giusto; ga-

lantuomo.
| le — dei padri; illustri; dimenticate.

\

nella storia, nella civiltà, Risultato dell'attività

spiegata con intento determinato, rivoltai un fine.

\l— dei papi.
|
Ufficio, Servigio. |

creatrice, ripa-
ratrice, demolitrice. [ di discordia, intenta a pro-
durla, j di pace. [diabolica. [santa, meritoria. | dare
r— sua gratuitamente.

|
prestare l'— .

|
fare ogni —

,

Adoperarsi in ogni modo. |
valersi dell'— . |

vederlo
all'—, Giudicarlo quando passa all'azione. | Ope-
razione, Azione operatrice, creatrice. | della na-
tura, naturale, j di Dio, Creazione. |

*dei cieli, degli

astri, Influsso, Influenza. |
Negozio, Affare, Pra-

tica. | tener V — celata, [venire a sapere, conoscere
V — . [furtiva, subdola. \ di nemici, congiurati.

[

Mezzo. | usare V— e il mezzo a q.c.
|
per — sua.

{.con l—. Cori, l'aiuto, Mediante, j mettere in — qual-
cuno, Adoperarlo, Valersi dei suoi uffici'.

|
Eser-

cizio, Attività, Uso.) mettere.in —, Adoperare.
|
bian-

cheria nuova.
|
tenere in — |

dare — assidua.
\
mac

china, mulino in — . |
Impresa, Azioni dirette a

un fine. | V— dell''educazione ; della scuola, della

famiglia. | Istituzione. | ftf& pia , Istituto di carità,

beneficenza, come ospedale, asilo, scuola gratui-

ta, ecc., anche se ha scopo ecclesiastico o sia fon-

dato a favore di religiosi; Ente morale che ha per
fine il soccorso agi' indigenti (legge 3 agosto 1862).

|

pia di maternità. [ beni, rendite delle — pie.
\
$£pia

di Terra Santa, Istituzione a favore dei Padri fran-

cescani che custodivano i luoghi santi in Pale-

stina e dei pellegrini nel Convento di Montecalva-
rio in Napoli. |

dei Congressi e dei Comitati catto-

lici in Italia, con scopi politici, fondata il 1875.
|

Lavoro. |
delle sue mani. | a — finita, compiuta,

j

interrompere V— . |
rimettersi air— .

|
porre in —

,

Cominciare a lavorare. | V — e il capitale, j
ser-

vili, Lavori manuali.
|
fabbrili, di muratore, ma-

gnano, falegname.
|
prestazione, locazione d'—, jtj

Contratto di lavoro.
|
cavalli in —. [

delle api, delle

formiche. | stare a —,&>. Lavorare con mercede
pattuita.

|
pvb. Chi ben comincia è aliamela dell'—

.

|
ferve V — (v. fervere). |

secolare. [
*avere —

,

Aver lavoro, da lavorare. | è — sua, sua inven-
zione, fatica; cosa fatta da lui. | compir V — . |

La
fine corona /'—(!. Finis coronai opus), j Efficacia;

Effetto.
|
fare l' — sua, Produrre il suo effetto.

|

del farmaco, della medicina. | blanda. |
mettere in

—, in esecuzione. | dei secoli, del tempo. \
delle ac-

que, dei geli.] delle brine. [
dei sorci, degli arvicoh.

\delle sobillazioni, istigazioni. |
delle male lingue.

[

Fatto; Cosa. |
/'— sta cosi.

|
^intorno all' — della

scrittura, Quanto allo scrivere,
f
*di, Circa.

|
nel-

P— di Dio, In religione.
|

pi. di Dio, Creature,

Cose create. |
Industria, Ingegnosità, Arte.

|
og-

getti, edifizi' di bellissima, squisita — , |
d'arte, di

poesia o .pittura, scultura, musica. Lavoro di gran-

de tecnica. |
un ponte che è uri — d'arte, j

di scal-

pello, cesello, bulino. [ dì mosaico, {musiva, figulina,

|
d'inchiostro, Composizione. |

di smalto.
[
capo d'—,

Capolavoro, |L'— lodali maestro.
|
Fatica.

|
perduta.

I lunga. |
mettersi a —, a lavorare, a fare un lavoro

del mestiere. |
mettere —, Mettere mano.

|
meritare

il pregio delV —, Valer la pena, quel che vale o

costa la fatica. | di lima.
| ^ dei campì, Coltiva-

zione, Coltura. |
Le — e i giorni, Titolo del poema

di Esiodo sui lavori Campestri. |
Giornata di la-

voro.
|
andare, lavorare a —, a giornate, j le — per

la zappatura. {
Periodo di lavoro.

|
in un giorno tre

—, di 7 ore ciascuna. |
Operaio, Manovale. | mano

d'—, Lavoro dell'operaio. |
costo della mano d'—.

{

pvb. Chi ha donar da buttar via, Metta l'opre e

vada via, non assista al lavoro. |
sollecitare, vigi-

lare le — . j

+Magistrato e ufficio degli operai, e

sua residenza (ora Camera del lavoro).
|
Prodotto

del lavoro e dell'arte |
meccanica, Macchina, Con-

gegno. |
di Galileo, Cannocchiale.

|
durevole, dura-

tura; fragile, caduca. I
dell'ingegno, di invenzione

e di studio.
|
Composizione; Trattato; Romanzo.

|

dì letteratura, matematica, filosofia. \ bella, medio-
cre, [indole dell—,

l
Libro.

|
grande, voluminosa,

|

che esce a dispense.
\
pubblicazione dell'— . |

Tutte le

— di Dante in un volume. [
le — dì S. Tommaso,

Leonardo.
[
Quasi tutte le — poetiche del Monti sono

incompiute.
|
finita, interrotta.

\
principio, mezzo,

corpo, fine dell'— .
|
raccolta delle — . |

recensione del-

l'—, | catalogo delle —. | duplicate. [ in numero.
|
Co-

struzione.
|
ardua. |

di terra, muratura, legname.
|
in

ferro, cemento.
|
Fabbrica. |

laterizia, reticolata.
\
met-

tere in —, Collocare le parti o pezzi della costruzio-
ne al posto stabilito.

| fi Edilìzio: Tempio, Palazzo,
Porta, Loggia.

|
rustica; toscana, romana, dorica, io-

nica, corinzia, composita, Ordine, Stile, [stradale, di
manutenzione. [

idrauliche.
[
pubbliche, di pubblica

utilità.
| X Costruzione navale.

|
vìva, Parte della

carena che nella posizione normale del naviglio sta

sempre immersa: si misura dal piano galleggiante;
morta, Parte del naviglio che sta sempre fuori del-

l'acqua.
|
$ag Fortificazione. |

interne: baluardi, ma-
sti, cortine, ecc.; esterne, verso la campagna: rivel-

lini, lunette, tenaglie ; basse, che non oltrepassano-

il livello della campagna; alte, che la dominano;
avanzate, distaccate, fuori del recinto della piazza,
di là dal fossato; a coda, a corona, a dente, [di
demolizione, da demolire, e non abbandonare al

nemico.
| gg Fabbriceria; Amministrazione che vi-

gila alla conservazione e manutenzione della fab-

brica di chiesa, monastero. |
V — del Duomo.

[
im-

piegato all'—A & Quadro, Figura; Disegno,
j
le —

di Giotto, Raffaello; Morelli, Sartorio. | «X» Figura-
zione di vegetazioni o animali o geometriche su
tessuti.

1
4ela a —.

\
intessuta. \ di lino, in drappo.

|
drappo a —, tessuto con figure.

|
raso a — . |

di

ragni, debole, che si strappa subito.
| J| Statua.

|

di Michelangelo, Bernini.
\ $ Melodramma; Compo-

sizione in cui si associano la poesia e la musica,
e insieme anche le altre arti, e la danza,

j buffa,

comica. | V — buffa napoletana durante il Sette-

cento, di M. Scherillo (nella collezione Sandron di

Salv. Di Giacomo). | v. libretto. | seria, Melo-
dramma, Tragedia in musica. |

semiseria.
|
ballo, in

cui sono inserite scene di danza, come nell'Aida,

nella Gioconda, ecc. |
biblica, come il Nabucco di

Rossini. |
idillica, come la Sonnambula di Bellini,

l'Amico Fritz di Mascagni; Idillio; e tali anche i

primi melodrammi, come l'Euridice. \ Teatro per
opere. | dlt. Spettacolo teatrale, ginnastico.

|
dei

pupi, Teatro delle marionette. || -abile, -abilità, v.

sotto operare.
Il
-accia, f. peg. Lavoro di arte mal

fatto. ||

+-aggio, m. *fr. ouvrage. Opera. || -a!o,
+-ario r

m. «operarÌus da lavoro. Manovale, Chi vive di un
lavoro di mestiere, Lavorante. |

muratore, fabbro
tipografo, metallurgico. \

mercede, paga dell'—.
[
li-

cenziare gli — . |
sciopero degli — .

|
figlio di —.

\

case

:

SfUiÈi
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operare 105! opistobranchl

per gli—— \. bravo, onesto, intelligente, finissimo.
\

poltrone, acciabattone, tardo, pigro, svogliato, igno-

rante, sciocco. \
disoccupati, senza lavoro.

| massa
— Gl'i operai. ! classe, ceto degli— . | Società—, tra

operai, per aiuti scambievoli, regolati da statuto.

I sS Soprairitend'ente a fabbriceria, Amministratore
dell'opera. [

pi. pii, Congregazione di preti viventi

in comunità con lo scopo della conversione dei

peccatori, fondata il 1601 da Carlo Caraffa.
| ,£, La-

vorante in arsenali sotto la direzione delle mae-
stranze. |^> v. formiche, api. || -ella, f. dm. Ope-
ricciuola, || -fitta, f. dm. Lavoretto; Opericciùola

|

S Opera di soggetto brioso, comico e licenzioso,

com. in 3 atti -
I
di Offenbach, Strauss, Lecocq.

|| -et-

ti sta, s. Cantante di operetta. [Autore di operette.

||
-icciuola, f. dm. Lavoretto, Libretto, Opuscolo. '|

Azione di poco merito.
|| "Mere, m. #fr. odvrier.

Operaio. || -ina, f. vez. Lavoretto, di arte. || -ista,

tri. (pi. -*)• I?
Autore di opere.

|| -one, m. -ona, f.

Opera grande, di arte o di scienza

operare, «oprare, ^WMid™
un effetto, Cagionare; Dare opera, Attendere. | il

bene, il male. \
*lode, onore, Fare opera lodevole,

onorevole. \*opere buone.
\
la rovina della patria.

|
miracoli.

\ Bff
+Calcolàre, Fare operazione aritme-

tica. |
Agire. |

bene, male, Fare il bene, :

il male.
|

di rimedi', agenti chimici, meccanici.
|
sui sensi,

.- sulle menti impressionabili.
|
sulla vegetazione.

\

delle forze. |
per istinto.

\ ^ Fare taglio, medica-
tura, fasciatura, j

tumore, postema.
\ dì laparato-

mia il ferito, j
la partoriente.

\ la trapanazione del
cranio, j

Adoperare, Usare, Esercitare, Praticare.
{malizia. \*la terra; Vago, il martello. \ ingegno,
arte, Metterli ia opera.

| ógni mezzo, industria.
|

la legge. \
*Manifatturare, Lavorare.

| Vargento,
Poro. |

nt. Essere attivo, Fare azioni.
\
fortemente,

Fare cose grandi.
|
lealmente.

|
con la mano, l'm-

gegno, la parola. \ secondo detta la coscienza.
\

per rutile proprio, pel bene altrui.
| contro, a fa-

vore.
|
§xg Far movimenti, azioni contro il nemico,

Far guerra viva.
||
-abile, ag. Che si può operare.

)
^ Che può assoggettarsi a operazione.

|| -abi-
lità, f. Condizione di operabile.

|| +-agione, f. Ope-
razione. ||

-amento, m. Modo e mezzo di operare.
Opera. Esercizio. Lavoro. Efficacia. || -ante, ps., ag.
Che opera. Operatore, Agente,

| Attivo. |
+1 male

operanti, I malfattori. | medicina —, che agisce,
j

Operaio, Lavoratore.
|

+Operando, Per l'opera di.

j| -antissimo, sup.
||
+-ata, f. Operazione.

||

+-ativa,
f. Pratica. |1 -ativamente, Quanto all'operare. Atti-
vamente. ||

-ativo, ag. Che ha virtù di operare. At-
tivò. \fede — .

\

+arte —, in cui si richiede lavoro
manuale. |

scienza —, pratica, applicata.
|
atto —,^ Operazione. ||

-ato, pt., ag. Eseguito; Fatto;
Cagionato. |

Lavorato, Costruito. | tk. tela, tessuto
—, con disegni, damascato.

|
m. Opera, Azione.

|

render conto del suo — . || -atore, m. #operàtor-5ris.
-atrice, f. *operatrix -Icis. Che opera. Autore,

f

d'inganno, iniquità. | di bene.
|
carità —.

| mano —

.

|
*»-» Chirurgo.

|
valente, famoso — .

| Fotografo che
prende una fotografia.

|

+Operaio, Lavoratore,
|

della vigna. \ di marmo, Marmoraip,
, Scultore.

||

-atorio,- ag. Operativo.
|
medicina —, Parte della

medicina che si riferisce alla clinica.
| sala — ,

.>-=»

p_er operazioni.
|
gabinetto —.

|| -azione, f. #operatìo
-onis. Atto dell'operare

; Azione intenta a produrre
un effetto. Lavoro un po' solenne. Opera.

|
le umane—

. |
F— degli astri, v. astrologia, influsso.

|

della mente, Atto suo proprio, dell' intendere, in-
tuire, riflettere, ricordare, giudicare.

|

+Efficacia. I

!$&. Azione, Effetto di rimedio.
|

+Attività, Opero-
sità.

|
Lavoro, Opera | chimica, di chimici, alchi

misti
| ^f Cambio, Pagamento, Incasso, Conver-

sione di valori, Prestito, Sconto, Giro |'§x« Azione,
Fazione, Movimento.

| rischiosa, pericolosa.
\ base

di—, Linea di fortezze, o porti, o difese da cui
muovono soldati e munizioni contro paese nemico,
e dove possono ridursi nella ritirata,

j linea d'—,
Obbiettivo.

| ^ Taglio, fasciatura, disarticolazio-
ne, saldatura, e ogni altro atto eseguito nella parte
malata o per essa [facile, breve, lunga.

\ V — è
riuscita, ma l'ammalato è morto, per processo in-
fettivo

j della cataratta, estirpazione d'un organo
!
sotto P—,

| cruenta, incruenta.
\
plastica.

\ sottocu-

tanea.
| antisettica | sala delle —, negli ospedali. I

Bff Calcolo, Computo.
\
le 4 —: addizione, sottra-

zione, moltiplicazione, divisione,
j trigonometriche,

geometriche.
\
di Origene, Evirazione dì sé stesso •

sdir, di chi si priva dei mezzi propri'. || -azion'
ceila, f. dm.

|| -azioncina, f. vez.

OpèrCOSO, -UlO, ™- #0PE?^uM ^Organo
,V ' ^ iw

s del cranio, che fa da coper-
chio, nelle branchie dei pesci. |J| Parte della pa-
rete della capsola che sì apre, nei muschi. Parte
che salta via di guscio di seme nel germogliare.

ODerÓS O, >g -
*opER<5sus. Pieno di faccende,

-

, , T
Attivo; Laborioso. | vita — . I città—

. !
nel bene, negli studP.

| ingegno — . ( una forza
—^sempre attiva.

|
*di brighe, Che ordisce brighe,

tradimenti.
|
+Faticoso, Che richiede molto lavoro.

[fabbrica —.] medicatura — .
| professione —, che

da molto da fare.
|| -amento, Attivamente. U'-issì-

mo, sup.
Il -issimamente av. sup.

|| -ita, f. Qualità
di operoso; Attività.

| di traffici. | costanteinstan-
cabile.

|
di commissari' , magistrati, professori.

•f-OPÌfìCe, mv*°«FEX -ìcis. Artefice, Fabbro.
ò ..,. Il

-io, m. #opificium lavoro. Fabbri-
ca, Stabilimento industriale per lavori. I meccanico
I

+Lavorazione, Fattura, Magistero.

OpÌI IO. "Óne. f
-
*0PIL

.

!o "Snis pecoraio. -*>Ge-

v '
.

' nere di aracnidi di numerose
specie, affine ai falangi,

j
falangio —, Falangio

|

glaciale, della Svizzera, dal corpo tozzo ovale con
zampe molto lunghe, addome di 6 segmenti non
ben distmti,_ 2 occhi nel mezzo del cefalotorace
(opilw glacialis).

|| -ónidi, pi. m. Falangisti.

OPimO. ag- *°«mus pingue, grasso. Ferace,r
' ' B ertile, Grasso. | terra — .

| carne —.1
Copioso, Ricco.

|
spoglie —, Ricco bottino di guer-

ra, propriamente le spoglie del vinto re o duce
ODin are, nt *°pInari. Aver opinione, Stima-r » re, Giudicare, Pensare.

| diversa-
mente dagli altri.

|
di collegio giudicante, Dar pa-

rere, Sentenziare, Decidere.
|| -abile, ag. #opinabì-

lis. Che si può opinare, immaginare, pensare, Che
e per congettura.

|
cose non — . | materia—, su cui

f Pum-
aveje^opinione propria.

|
/'-, Il pensabile.

Il
-aoilita, f. Qualità di opinabile.

|| -abilmente, Per
opinione.

|| -amento, m. #opinamentum. Modo del-
1 opinare.

|| -ante, ps., ag. Che opina, stima, crede.
Illativa, f. estimativa, Giudizio. || -ativo, ag. Atto
ad opinare, Che serve all'opinare, Di opinione.

||

-ato, pt., ag. Stimato, Giudicato, Pensato, Creduto
\cose — e dubbie.

|| -atore, m. -atrice, f. «opinator
-oris. Ohe segue opinione.

opinion e, +ope-, opp-, f
>
*» *opinìo

. „ '
. „ rr * -Snis. Conget-

tura, Parere, Avviso, Credenza, Pensiero, Modo
di credere e sentire intorno a oggetto. I costante
inveterata.

\
seguire V— di un altro.

\ invalsa
| es-

seK d,—j Opinare, Credere.
| favorevole, sfavore-

vole, [fu della stessa — .
j filosofica, religiosa, po-

litica.
|
persistere nell'—,

| non cedere, piegarsi al-l— altrui.
|
professare un' —.

| confutare un' —
|Convincimento.

|
farsi, formarsi un' —,

| Uomo
senza opinioni,

j abbandonare, seguire V—.
\ secon-do l'—.

|
difendere, combattere l'—.

j è —, Si crede
Si pensa.

|
parlare per —, secondo l'opinione, per

congettura.
| m Teoria, Dottrina, Sistema partico-

lare.
| / aritmetica non è un' —, Non si può dispu-

tare sulle cose certe.
( '•Caparbietà, Ostinazione

|

Stima sul merito, la moralità, ecc.
| avere buona

cattiva — di alcuno.
\ avere grande — di se, Cre-

dersi da molto.
|
godere buona— . | nell'— degli uo-

mini.
|
Pubblica stima, Voce pubblica.

| P— corren-
te, generale, volgare, \scadere nell'— ,\correre dietroali—

\
discorde.

|
unanime.

| traviare l'— pubblica
I
falsa, erronea.

| dominante. \ Titolo di un giornale
politico di Firenze, fondato il 1859.

|| -accia, f. peg.

opistobranchr, s°™p-» &• m
- ****$* ù

J~.
' dietro, a tergo, -fy Mollu-

schi com. nudi, con respirazione branchiale, in
cui i vasi delle branchie sboccano dietro il ven-
tricolo del cuore, nell'orecchietta; si trovano sulle
praterie delle alghe.

|| -òcomo, m. #kó(a-o chioma,
uccello brasiliano con coda nuda, di carni puzzo-
lente.

|| -òdomo, m. *òmaQ68op.os- fi Parte poste-
riore del tempio, tra la quale e il pronao sta la



op là 1052 oppresso

Opossum.

.

cella. || cotono» m. ^ Rovesciamento all'indietro

del tronco: sintomo del tetano.

óp là, esci, per incoraggiare al salito;

ODI ita m - (PL "*'• ****''">«• f> Soldato a piedi
upi liei, ^i 'grave armatura riell'esercito elle-

nico- armato di dardo non da scagliare, spada,

corazza, scudo, elmo e schinieri, costituiva la

parte principale, e combatteva in massa nella fa-

lange. 1| -ostèto,-m; *cr<r?i6os
;

petto. <fy Pesce degli

acantotteri di corpo compresso con squame aspre,

muso breve, occhio grandissimo, bocca squarcia-

ta; dell'Atlantico (hoploslethus mediterrangus).

nr»r» hàlcamn m. comp. *ó7roPa).cr«p.ov suc-
OpO PaiSamO,, co di balsamo. % Bai s ami-
no. |1 -deidòc, m. [origine del nome ignota]. ^8 Bal-

samo per 'frizioni nei reumi: soluzione gelatinosa

o liquida, con canfora, ammoniaco od oli' eterici,

mescolata di sapone in alcool.
||
-pònaco, m. #opo-

PANAX-ACis : 6--:7T-/va£-«xos succo di panacea. Erba
delle ombrellifere fornita di proprietà medicinali

contenute nella resina che secerne, e serve anche

per profumeria (opoponax chironìum).

Oporiet studuisse, 1. Bisogna aver studiato! am-

monimento a chi l'ha pri-

ma trascurato.

opossum, m. <fy Marsu-
piale americano, come un
cane, coda prensile, piedi

a 5 dita, e nei posteriori

il pollice è opponibile
;

dà bella pelliccia; Sariga
della Virginia (didelphis

virgiliana).

nnrxioranìd f - *bnà% succo, -é^ Cura con
upuroiapia, preparati ricavati dal succedi
certi organi animali; Organoterapia.

opoterodònti,^ *S™£ 5Ts&v^
piccoli, vermiformi, coi denti o sulla mascella_ in-

feriore o sulla superiore, senza veleno, privi di

coda o quasi, capo ed occhi piccolissimi, bocca non
dilatabile; vivono in gallerie o tra le pietre, -

+oppertióne, v. opinione. ;

opp'iànico, -anina, -are, -ato, v. oppio.

junÈmiM'irIrt m. «oppìdum. Castello, Luogo abitato
4-OppiaO, circondato da mura ; Città.

4>tfh'niéìior are a - {
ovPlénoro )-

*opfignèra-
-fUppiglIVI aie,. RE . ^f| Sottoporre a seque-

stro, Sequestrare, Pignorare. ||
^-amento, m. Pe-

gnoramento, Sequestro. ||
^-azione; fv #oppignera-

xlo -onis. Oppignoramento.

nnnil^rP a., dlt; *opp!lare. Ostruire, Chiu-
UfJfJil die, dere ^

|
^ Legare, Occludere, Im-

pedire, per azione di malattie. |
le vene, i nervi, il

sangue. ||
-ativo; ag. Atto a occludere. |

malattia —

.

il
-ato, pt., ag. Occluso, Impedito.' |

sangue —, sta-

gliante. ||
-azione, f. #oppilat!o -onis. Ostruzione,

Occlusione, dei meati del corpo, con arresto e ac-

cumulo di umori. |
Mancanza del mestruo.

hnn'ì r* m - *opìum.< j| Latice ricavato in Orien-
UHK' w

s te, per incisione, dai frutti ancora ver-

di del papavero bianco o sonnifero, disseccato e

condensato: ha proprietà velenóse e narcotiche.
[

fumatori di —, in Cina, f
masticatori, mangiatori

di —.
|
ubbriacarsi' con V—. |'*op.ùlus.' Loppio.

|| +-amento, m. Mèzzo 'per oppiare; Sonnifero.
||

-àrtico, ag. (pi. '-«). /Q Di acido speciale derivato

dalla narcotina. || -anina, f. Alcaloide trovato nel-

l'oppio.
||

+-are, a. Alloppiare. ||
-ato, pt., ag.

|

Mescolato con oppio. \ lattovaro —.] laudano —

.

|
m. Medicamento preparato con oppio. ||

-ofagìa, i.

Uso di mangiare oppio. ||
-òfago, m. (pi. -gì). Man-

giatore d'oppio. H -omanìa, f. Demenza dei mangia-

tori d'oppio. :
: ::'' -

.;

_t.r*'r»rvrin *»r»' a. Opporre. ||
-ente, ps., ag.

-f-oppon ere, Che ^pone .
(

, s . u Cw neiie

dispute accademiche sostiene argomenti in opposi-

zione alla tesi propugnata. |
Chi fa opposizione.

||

-i'mento, m. Modo e atto di opporre, o porsi con-

tro. |"«- della luna tra il sole e la Terra.

oppppònac o, re»"v. opoponaco.

nnnrtrr^ a- (v. comporr e). #opponere. Metter
yppV' « yt di contro, Contrapporre, Presentare

in contrario, contraddicendo, Addurre contro |
ra-

gioni,, argomenti, dubbi'. | rifiuto; difficolta.
| ;

testi-

monianze,
|
nulla da — contro, a, su. \ Contrap-

porre in lotta, guerra. |
esercito numeroso, agguer-

rito.
|
Presentare a scusa o in accusa, Apporre

;
Ri-

levare in biasimo. |
Interporre, Frapporre, per. im-

pedirci resistenza; argine; ostacolo; impedimento.

I

il petto alnemico, Esporre. |
nt. Fare opposizione,

Contraddire. |
rfl. Contrastare. |

ai disegni, alle

ambizioni; all'elezione. |
Fare impedimento. |

alne-

mico; con tutte le sue forze.
\
g% a una sentenza.

Fare appello contro di essa. |
a decreto, nomina

rknnrtrfiih f\ ag. #opportunus. Conveniente al
OpporiUIÌ U, tempo, al desiderio, al bisogno,

alla persona; Adatto, Acconcio, Favorevole, Pro-

pizio.
|
pioggia — . |

tempo t- a, per. j
luogo —.

\ ora — per trovarlo in casa; allo studio.] stagione

—
| arrivare — , opportunamente, a proposito, nel

tempo e nelle circostanze adatte.
|

parlarne a tempo

—,a suo tempo. |
mezzi—.

|

provvedimenti-—. \
dare

gli ordini — .
\

prescrivere la cura, i rimedi' —
. |

decreto — . |
crisi ministeriale —.

\
occasione --,

|
stimare, giudicare — . |

consiglio, risoluzione —.
\

essere tornare —.
||
-amente, In modo opportuno.

|
rispóndere, arrivare, ricordare —. ||.-issimo, sup. |{

-isslmamente, av. sup. || -i?mo, m., neol. Sistema

politico di far quello che torna opportuno, senza

riguardo a interessi superiori e lontani, seguendo

le condizioni delle cose come si presentano occa-

sionalmente. || -ista, s. (pi. m. -*), Seguace dell'op-

portunismo. || -ìstico, ag. Di opportunista. ||
-Ita,

+-ate, -ade, f. «opportunitas -atis. Agio, Comodo,
Occasione favorevole. Luogo e tempo adatto. Circo-

stanza favorevole. |
senso délV—.

\
cogliere V—.

\

dare—, \
politica di— , Opportunismo.. |

dhntervent-

re • di fare le elezioni. |
Necessità eventuale di corpo.

rtrsn,rkO ita aS-> pt.
.

*opfosìtus. Opposto.
||

UHru? 8iU »+-Stamente, Oppostamente. ||.-itore,

m -itrice, f. Che oppone, Opponente.
|
Chi sostiene

principi', idee, dottrine contrarie a quelle di un al-

tro
|
fiero, accanito — .

|
deputati —, dell'opposizione.

|| -izione.f. *oppositio -onis. Posizione in contrario,

contraria; Situazione opposta, incontro. |
di due

concetti tra loro, Contraddizione reciproca.
|
«-Po-

sizione contraria di due astri nell'ecclitica, lontani

6 segni, ossia 180 gradi in longitudine tra loro.

I diametrale. \
della, luna col sole, rispetto alla

Terra, nel plenilunio; del sole con la luna, .nel

novilunio. |
Resistenza, Contrasto.

|
Nessuna occu-

pazione sul Carso fu senza accanita— . |
Contrarie-

tà |
della famiglia al matrimonio. \

vincere le —,
\

inutile, vana. |
in politica, Professione di idee op-

posta a quelle sostenute dal Governp.
|
Partito che

fa l'opposizione al governo. |
V — di Sua Maestà^

costituzionale, serbandosi nelle istituzioni rappre-

sentate dal re.
|
giornale d'—.

\
passare alP—.

|

le-

gale. |
armata. \

vincerete—.
\

fortissima, ostinata.

|
gg Obbiezione. |

rispondere alle —,
j
muovere —,

Opporre. |
al decreto, alla decisione, Atto in con-

trario. || -izionceila, f. dm.

AnnAct n pt.,ag. (opporre). Posto di contro,
Uppuos. u,

di rimpetto. 1 due punti — tra loro.

|
andarsene per vie "—.

|
la riva —.

\
l'uno — all''al-

tro. \
diametralmente —.

\

foglie —, M che stanno

due per nodo, una di faccia all'altra. ,| Contrario,

|
idee, partito, vedute — . |

combattuto da — senti-

menti. |
di, quanto alla mera posizione; a, con

senso anche di contrarietà. |
Frapposto, Interpo-

sto. |
ostacoli, impedimenti. |

m. Contrario, Senso

o verso contrario, Cosa tutto contraria.
|
fare l —

di un altro. |
accade lutto l\—. \ alV —, Al contra-

rio, Invece, Nell'altro senso. ||
-amante, In modo

opposto, contrario. 1| -issimo, sup. ,_. ;

nnnrPW.fl pt.,ag-..*oppRESsps (opprimere).Opplcss» U, premuto, Gravato, | sotto il, dal

peso. \da un incubo.. [Soggiogato, Sopraffatto, j
di

meraviglia, stupore. \ da cure, fatiche. |
Vessato,

Afflitto, Tribolato.
|

popoli — da stranieri, da ti-

rannia. |
da dolori, sventure. |

animo —,
|
difesa

dei deboli ed— . | Che sente peso, gravezza, .|
dal

sonno. |
respiro — . ||

^-are, a. Rendere oppresso,

Opprimere. Soffocare. |1 -'-ato, pt., ag. Oppresso. |[

+-atore, m. Oppressore. ||
-ione, f. *ofpressio -onis.

n
d
e<

Ci

ir



opprimere 1G53 ora

Atto ed effetto dell'opprimere. |
Vessazione, Giogo,

Costrizione dì nemico o governo crudele.
|
V— de-

gl'Inglesi, dei Turchi, esercitata da essi; degli Ar-

«« sofferta da questi. |
tirannica.

\ vivere, stare,

gemere, sotto V — .
f
liberare dall'—.

| vittima del-

l'—, |
Senso molesto, Peso, Angoscia, Stretta.

|
di

stomaco, nervi, cuore, forze.
\
sentire,-prove re un'—.

|

Preoccupazione, Ansia.
|
Senso di prostrazione,

Depressione. Il
-ivo, ag. Che ha forza di opprimere,

Opprimente, |
caldo — .

|
governo — . || -ore, m. #0p-

pressor -oris. Che, opprime, con vessazione, do-

minio crudele, afflizioni.
|
di popoli.

\
liberi dall'—

.

|| -tira, f. Pressione, Peso, Pressura. | Oppressione,
Tribolazióne. '.

.
"

nnorìmerP a - (°PPresst >
opprimetti; oppres-Oppni I • .01 w, S0; + pprinmto, opprimalo ? ).

#oppruiére - Gravare, Dar senso molesto di peso,

angustia. |
// respiro. |

Cibo che opprime lo stomaco,

idi fatiche, Sopraffare.
|
la mente.

\ Sopraccarica-

re, [di studi', doveri. (Tribolare, Vessare, Anga-
riare,

i
il popolo.

Il
-ents, ps., ag. Che opprime. [fa-

tichi — . |
dolore — . |

caldo, afa — . | compagnia —

.

+oppròbrio, v. obbrobrio. .
,

r*r%r%i%&n arP> a - ^oppugnare. §x» Attaccare,
OPP-yg»« <*• »i Assaltare, Combattere.

\
piazza,

fortezza, mura; città, [la virtù.
|
Impugnare.

|
as-

sunto; dottrina. || -abile, ag. Che si può attaccare,

combattere. Il
-abilità, f. Condizione di oppugnabi-

ie. |l
-ato, pt., ag. |

la tesi — . || -atore, m. -atrice, f.

#oppugnator -ORis. Che impugna, combatte.
|
Oppo-

sitore, Opponente. ||-azione, f. *oppugnatio -onis. As-
salto, Attacco, \della città.

|
Opposizione, Obbiezione.

nnr,n r p av. disgiuntivo. O pure, Ovvero; OuPr ul **» anche; invece. || -amente, Oppure.

are; v. opera, -are.

, a. (vivo nel rom.). *operire. Aprire.

rmtflfP nt. «optare, gfj Scegliere, Significare
upic&i «>, di preferire, Decidere tra due partiti,

proposte. |
per la sede più conveniente.

|
per un col-

legio, in caso di doppia elezione a deputato.
\
per

il greco o la matematica; pel liceo classico o pel
moderno. |

+Desiderare.

optìm e, av. 1. Ottimamente: classificazione di me-
rito usata già nelle scuole.

|| -um, m. ^ Angolo di

attacco della superficie delle paleacui corrisponde
un'efficacia massima dell'azione dell'elica.

opra,
+óprire

ónt ftPTafìa f> #àmr6S veduto. ^ Fissazione
UfJJ, Ugiai io,, deU , immagin .

e sulla retina.
||

ogrammaj m. (pi. •*)'. Immagine di un oggetto il- Pvb -< Al &en far nonfar dimora, Perché presto passa
uminato ottenuta sulla retina di un occhio dilatato V— • I

da. J
f
M'— all'altra, In breve tempo.

|
assegna-

notte, mentre è .
sotto.

|
italiane, ineguali, contate

in numero' di 24 da un tramonto all'altro, onde la
mezzanotte e il mezzogiorno si spostano nelle va-
rie stagioni, secondo la durata della notte e dei
giorno.

|
francesi, eguali, contate da una mezza-

notte all'altra; cosi le ore della ferrovia; onde
le 24, Mezzanotte;;^ 12, Mezzodì.

| comuni, con-
tate dì 12 in 12, da mezzanotte a mezzogiorno,
e. poi da questo a mezzanotte; sicché sono anti-
meridiane e pomeridiane. | astronomiche, da un
mezzogiorno all'altro.

| Jgg canoniche, stabilite per
le preghiere dell'ufficio (contano dal sorgere del
sole all'equinozio, e vanno di 3 in 3: sicché la
prima si compie alle 7) ; v. terza, sesta, nona,
vespro, compieta, mattutino, j recitare le —

.

|
dire le — . |

libro delle —, o d' ore, dove sono
scritte le preghiere da recitare, i salmi, ecc. | ca-
nonica (schr.), di andare a pranzo.

| le tre — di
agonia, Cerimonia del venerdì santo.

| v. q uar an-
fore.

|
v. quarto, mezzo; minuto, secondo.

| X Ora di tempo vero che si conta nel luogo dove
si trova il bastimento in un dato momento.

| Parte
del giorno indicata dall'ora, intendendosi comin-
ciare col sole!

|
V— del tempo.

| v. legale.
| le pri-

me — del giorno.
\ levarsi di buon' —, presto. I

venire a buon'—.
\
eli. Vuna, le due, le dodici.

\ Fui-
tim'ora, Ora del tramonto. Fstremo della vita, Punto'
della morte.

|
essere alle 23 —, non lontano dalla

morte; a 23 — e 3pl, li li per andarsene; spec. di
vecchione, la tarda—, Verso sera. | tarde, della sera.

|

pi. della mattina.
|
un'—, Il tocco. [un'— dì notte,

dal tramonto.
|
un' — e mezzo.

\
con V intervallo di

un'—, {piccole, dopo mezzanotte, sin verso le tre.

|
notturne; vespertine.

\
canicolari.

\
bruciate, inso-

lite.
|
l'orologio segna le —.

\ un'— d'orologio, in-
tera.

|
suonare, battere le — . | v. tocco. | la lancetta

delle — . |
pagare a —, un tanto l'ora.

| Prendere
una carrozza a ore.

\
Rispetto alle occupazioni con-

suete: della levata, di scuola; di andare al lavoro ;

di colazione; del riposo; di pranzo, cena; della
passeggiata,

,
di andare a letto.

\
le otto —, di la-

voro giornaliero, in officine e uffici'. | te— di stu-
dio.

|
settimanali di lezione.

\ non avere — fisse.
\

insolita, inopportuna,
| fare —, Far q. e. sinché ar-

riva l'ora del pranzo, della scuola, ecc. {all'— solita.

|
rubare un'— alle occupazioni.

\ Momento. |
non ve-

der V—, Aspettare con impazienza.
|
Si campa a ore,

Si sta in balia del caso, degli accidenti, f Volta. |

quando arriva la stia— .
|
ogni —, Ogni momento,

Continuamente (v. ognora).
|
*un' — , Una volta.

dall'atropina. || -om®trìa, f. Misurazione della vista.

|ì -òmetro, m. Strumento per misurare la fòrza
visiva, e adattare le lenti.

sirii-il ànfn a&- *ojpulentus. Dovizioso, Ricco,upui CHIÙ, Abbondante, Ben fornito di mezzi
di vivere. [città —,

|

patrimonio —.
\
terreno —,

fertilissimo.
||
dentare, a. Rendere dovizioso.

||
-en-

tissimo, sup.
Il
-enza, f. #opulentia. Ricchezza, Ab-

bondanza di mezzi di vita, Dovizia. | vivere nelV—

.

[di carni, di forme, ài donna grande e ben fatta.

opunzia, J| v. fi e o d' I n d i a.

nnòsrnl n m - *opuscìjlum. Libro di pocheupua^UI U,
pagine, com . non più di 80. | Col-

lezione di opuscoli.
|
danteschi.

|
legati in volume,

ordinati in cartelle, buste.
\
Opericciuola, Piccola

monografia, Operetta.
| morali, di Plutarco, circa

70 dissertazioni varie di filosofia, storia, lettera-
tura, archeologia, religione. || -accio, m. peg. || -et-
to, m. dm..

Il
-ino, m. vez.

|| -uccio, m. spr.

OOTÌnn^ f - *optìo -onis. gtg Atto dell'optare.Usuile,
j Diritto d

.

gcelfaf
j ^ Diri tto negli

azionisti all'acquisto di nuove azioni emesse ad
accrescere il capitale: limitate le azioni e il tempo.
or, v. o r a, o r t o.

1° 01" 9, f- #H0RA - Spazio di tempo eguale alla
5 24a parte del giorno solare: véramente

in origine era diviso in 12 parti eguali solo il corso
del sole sul nostro orizzonte, cioè il corso diurno
equinoziale. Corrisponde perciò a 15 gradi di un
cerchio massimo.

|

«»'— di sole.
\ le'— del giorno,

mentre il sole è sopra il nostro orizzonte; della

re, dare, indicare un'— .
|
quante sono' le —? Che

è, che ore sono?
|
rintocco delle — .

|
arrivare all'ul-

tim'ora, all'ultimo momento, quando stava per pas-
sare il tempo utile; o ultimo di tutti.

| Tempo. \
in

poco d'—, In poco tempo.
|
a btton'—, Presto, Prima,

rispetto a tempo posteriore, avanzato. [anzi —, Pri-
ma del tempo.

|
di — in —, Di tempo in tempo.

|

*ad'— ad —, Di tempo in tempo, Di quando in
quando.

|
nelV— rubate, Nei ritagli di tempo; Nelle

ore subsecive.
|
maledire V— e il giorno.

\ a uri—,
Nello stesso tempo, Insieme.

|
in un'—, In un tem-

po. | in piccola —, In breve tempo. |

+poca — fa,
Poco fa.

| è — di finirla! |
è sonata V — della ri-

scossa.
|
è V — di metter la testa a segno.

| v. al-
lora, q u a 1 o r a.

|
Rispetto alla felicità o al dolore :

in buon'— , In buon punto, Per sua fortuna.
| alla

buon'— ! esci, di esortazione e augurio.! mandare
alla maV—.\ in mal' —, In malora; Alla rovina.

|

passare le —in ozio.
\
malinconica.

|
gioconde. \nerè.

|

le — tristi.
|
Distanza o lavoro corrispondente

allo spazio di un'ora, secondo i mezzi in uso.
jun'— di treno; di cammino.

| a due — da Milano,
a piedi, a cavallo, in ferrovia, in tram, in aero-
plano.

| ® cavallo, v. cavallo vapore. | Tempo
breve o lungo secondo l'animo di chi lo calcola.

|

parere un'— mille.
\
è un' — che. aspetto! | un mi-

nuto che è parso w«' —
J,

1 nelle cose spiacevoli; le.— volavano, nelle cose piacevoli.
|
per rispondere

un no ci ha messo un' —
, |

passare un' — insieme.

|

pvb. In un'— Dio lavora.
| non avere un'— di pa-

ce, di bene.
| gg Ninfa, che presiede a una parte de-

terminata del giorno: si figuravano come ancelle
di Febo, accompagnatrici del carro solare, [la



S»if«lil* BWBilWi™wB|

ora 1054 orazione

OràCoS O m- #0RAC,SLUM - f& KesRonsoo detto

datìza dWfe —, Dipinto di Giulio Romano. \ $ la

danza delle —, nella Gioconda di Ppnchieui. |
av.

(e nella forma sinc. procli-

tica or spec. con altro av.).

In questo punto, Adesso, Al
momento. Subito. | Ora è

tempo di agire. |
bisogna

farlo y. |
Ora come ora,

Oggi come oggi, Per intan-

to. |
è Vanno, Un anno fa.,

|
:

Testé, Un momento fa, Po-

co fa. |
il giornale uscito—.

I
Tra poco, A momenti. |

arriverà — ; Ora vedrai;
Ora accadde. | rip. ints.

|

Ed ora ? Dopo questo, A
questo punto. |

con gli ay. 0ra geconda del giorno;
Or iene, dunque, su, via Raflaello, Vaticano,
(unendosi spesso in un
comp.), ha funzione copulativa: E bene, E dunque,
E su, Evia; ed è conclusivo, esortativo (fior,

O). |
mai, Ormai, Ornai (sempre comp.), A questo

punto, Infine, Finalmente. | Or che sarà? Ora av-

venne. Or vedi! | ints. Ora mo, Ora adesso.
J
da

—
-, Da questo tempo. |

sin da —, sin d'—.
\
di —,

Di questo tempo, Di adesso.
|
per —, Intanto, Quan-

to a questo. \
Per — mi basta; sto bene. |

ad —,
ad —, Di tempo in tempo. ||

-etta, ni. dm. Un'ora
scarsa. ||

+-uccia; f. dm. Meno di un'ora.

00 j,xn f. *aura. Aura, Soffio di vento, Au-

f -fusa,
rettai

3° èra, v. orare. ||
*òrabo, v. orobo.

m.
degli dei, della divinità. |

di Apollo;

di Delfo; della Sibilla. |
dei profeti. |

interrogare

V—. | del vangelo. \
Divinità che dà il responso.

|

la risposta dell—. \
Persona di grande autorità e

sapienza che sentenzia (com. ir.).
|
un — di scienza.

I parlare come un — .
| ft

+Oratorio. || +-are, nt. Pro-

nunziare oracoli. ||
-eggiare, nt., ir. Spacciare ora.

coli.
||

+-ista, s. (pi. m.-i). Chi dà oracoli.||-one, m,acc_

orada; <§» v. orata.

hrcki t% m. comp. Orefice.
|
bottega, negozio di

ulalu
i _. j +d'ottone, Ottonaio. || -accio, m. peg.

+oraggiOj *afr. orage, v. temporale. ,

_ rSs| a ag. *os oris bocca. @ Della bocca.
|
la

Wo,l SS, cavaà _.
|
Detto con là viva voce.

|

dichiarazione —. \ M lezione —.
|
esame —, con in-

terrogazioni e risposte a voce.
|

prove — (opp. a

scritte). |
tradizione —, comunicata a voce, non ve-

nuta per iscritto. |
m. Esame o prova orale.

|

appro-

vato air—. IJg+Benda da coprire la faccia.
|
Manopo-

le, Fanone. || -mente, A viva voce, Di propria bocca.

«„„m „; marmai av. comp. Adesso, Ora fi-

oramai, ormai, nalmente) Infine , a questo

punto. Ornai ; Da ora in poi. |
capisco — . |

è persuaso.

orango, orang-utan, ^•
A û

a1

m
s

%eTv
A
ag
G
-

gio. •§« Scimmia antropomorfa dei tropici, grande

come un uomo, pelame lungo bruno rossiccio, te-

sta conica, muso assai spor
gente con labbra grosse, fac-

cia larga, barbuta nel maschio,
naso schiacciato, braccia che
•arrivano al malleolo, rampi-
cante, privo di coda; ha lungo
e forte ruggito; intelligente e

domesticabile {simìa o pithe-

cus satyrus).

rtrssr» a. (òro). #orare. ^VI «aie, pregare) Fare ora-

zione. | orazioni.
[
per, Inter-

cedere con le orazioni. | 1. Ora
prò me, prò nobis, Prega per
me, per noi. |

Orate fratres,

1. Pregate, fratelli: Invito a Roma, Vigna Massimo,
pregare che fa il sacerdote
nella messa, dopo l'offerta. |

Perorare, Tener di-

scorso, Arringare. || -ante, f. Q Figura, in affresco

o mosaico, di donna con le mani alzate in atto di

adorazione, nelle Catacombe; simbolo della chiesa

dei fedeli. I v. oratore, orazione.

Orante

firarìn m - *horarìus di orologio. Delle ore, At-
Vi OJ ,U

J tinente all'ora. |
mutazioni —, di ora. in

ora. | intervallo —, *« tra un'ora e l'altra ; Ora,; di

15 gradi.
|
preghiere —, % nelle ore prescritte.

|

cerchio — . |
velocità —, serbata per ogni ora.

|
feb-

bre — , ^ leggiera e di poca durata.
|
angolo "—,

X curvilineo, vertice il polo visibile, un lato il

meridiano dell'osservatore e l'altro il circolo di

declinazione che passa per un astro al momento
dell'osservazione. |

tavola, tabella —, Orario. \v.

fuso. | m. Tabella oraria. Ordine delle ore asse-

gnate al lavoro, alle varie faccende. | affiggere l'—.

|
osservare l'—.

\ m delle lezioni. \
dell'ufficio, della

Banca. I è passato V — . \
rifar V—.

\ . jg§ :
Fascicolo

con l'indicazione del percorso dei treni per viag-

giatori, delle stazioni, e dell'ora e minuti di arrivo

e partenza, su tutte le linee, e di tutto ciò che inte-

ressa chi viaggia, cioè classi, prezzi, distanze chi-

lometriche, ecc.; generale, anche di battelli, dili-

genze, automobili, tram intercomunali. |
arrivare,

partire in —

.

_ r«* « f. «aurata. <$» Pesce degli acantotteri,
Ul al a,

jjj Circa 50 cmt., peso da 5 a 8 kg., co-

lor bigio argentino con macchia d'oro lunga ton-

deggiante sull'opercolo, e fascia d'oro.nella regione

frontale, oltre ai fianchi ; comune nel Mediterraneo
;

pregiato per la carne; Grada (chrysophrys aurata).

||

+-0, ag. #auràtus. Dorato, Indorato.
|
Aureo. Di

color d'oro. ||

+-ura, f. *auratura. Doratura.

rtratórp m -
*0RAT0R -oris. Persona esperta

Ul al Ul C,
nell'arte del dire, e che può esporre

in modo efficace, Parlatore eloquente.
|
Cicerone è

il più famóso — dell'antichità, autore di un trat-

tato dell'—, cioè sull'eloquenza. \ valente,. insigne,

affascinante, grande. | delle càuse, Avvocato.
J

al-

cuni deputati brillano come —.
| Persona, che tiene

un discorso in pubblico. |
congratularsi con V—.

\

sacro, Predicatore. |

+Ambasciatore, Messo, Nunzio.

|
della repubblica, presso il re.

| '_jpg Che prega, ,;fa

orazione. Adoratore. | M Retore. \ U —, Titolo di

un opuscolo di Cicerone sul perfetto oratore.
|f

-Oria, f. Arte dell'oratore. Eloquenza.
|
sacra, fo-

rense. ||
-oriamente, In maniera oratoria, Da ora-

tore. || -oriano, ag. |p£ Dell'oratorio.
|| -orio, ag. *ora-

torìus. Dell'oratore, Dell'eloquenza. | arte.—.
\

forma —, da oratore, frondosa, iperbolica.
|
genere

—, m Eloquenza. | Istituzione —, Trattato di Quin-
tiliano in 12 libri, di retorica. |m. Jft Piccolo edi-

ficio, o parte di edificio, destinato alla preghiera;

senza altare. |
della confraternita, Cappella con al-

tare consacrato. |
Ordine fondato da San Filippo

Neri, di preti viventi in comunità, legati solo dal

vincolo della carità è dalla comunanza, nelle opere
religiose. |

v. filippini. | £? Composizione di mu-
sica e poesia di soggetto sacro, senza azione sce-

nica, per chiesa, e anche per teatro; si fa risalire

l'origine a san Filippo Neri; autori celebrati Pale-

strina, Hendel, Bach, Haydn, Mendelssohn, Perosi.

||
•--rice, f. Che prega, dice orazioni.

+oratura, v. sotto orata.

nr«7 | ^ m. Orazio Coclite, romano, che trat-
Ul 0.&.1 U, tenne ai ponte Sublicio gli Etruschi

invasori. |
sol contro VEtruria intera. |

al ponte.
|

$ Q. Orazio Fiacco, venosino, poeta lirico e mo-
rale, caro ad Augusto e a Mecenate,, 65-8 a. C. |f

-ano, ag. Del poeta Orazio; |
satire, epìstole —.

|
metri —, v. carme, metro, ode.

\
stile —.

nr97Ìrin «a *• *gratÌo -onis. Discorso in pub-
OrctAIVI l e,

bliC0i (ji stile elevato, adorno, elo-

quente. | le — di Demostene, Eschine, Cicerone.,

\

politica, accademica. \ del Pontano a Carlo Vili.

| magnifica, pomposa. \
commossa, calda, infiam-

mata. \
inaugurale, gratulatoria. |

sacra, Predica

nello stile classico, come quelle del Segneri, Bos-

suet.
|

funebre, in onore di un defunto, Elogio.
|

"Et Preghiera, Prece, Devozione. |
dire, recitare le

sue —.
i
domenicale, Paternostro, \fare —.

\
Biasci-

care orazioni. | stare in — .
|
gettarsi in —, in gi-

nocchio a pregare. | vivere in —.
|
mentale, Preghiera

che si fa con la mente.
|
pubblica. |

v. colletta,

segreta. |
V— della bertuccia, Maldicenza, Bestem-

mie. | +Discorso. | le parti dell' —, m del discorso.

| -"Favella. || -cella, f. dm. #oratiuncìjla. Piccola

discorso pubblico.
I)
-Cina, f. vez. di preghiera.



HB^VI
mSBgg

orbacca 1055 ordigno

m»Ua/« r*et f- *lauri bacca. .$. Bacca del lauro,
OlDaC wa, coccola. ||

+-0, m. Lauro,
, Alloro.

_ „u « rfò a. (òr&o), «orbare. Privare.
| dei figli,OlP «*' v> ^/^«w'tor^l+Accecare, Rendere orbo.

Il
„aj. pt., ag. Privato. |. del marito.

| rimanere —.

\
Privo degli occhi, Orbo, Accecato.

v ù e "m. *orbis. Cerchio, Circolo.
| terraqueo,OlUo, terrestre, Globo, Mondo. | cattolico, Mon-

do abitato dai cattolici. |
Urbi et orbi, 1. A Roma e

a tutto il mondo. |

+Orbita, Giro.
|
dei pianeti; del-

l''occhio- 1[
-elio, m. dm. (k. Arnese per spianare le

cuoia: lama rettangolare di ferro, con uno dei lati

non tagliente, l'altro incassato in un manjpo cilin-

drico di legno. Il
-eitirto, -ezza, v. orbo.

|| -icariani,

pi m. S Settari' randagi, l'orse valdesi, del sec.

J2' e 13°. ||

+-icello, m. Cerchietto; Sferetta.
||. -ico-

lare, -iculare, ag. «orbiculàris. Che ha forma di

cerchio, disco. |
Che si volge in giro*

|
movimento

__. |
muscolo —, ® palpebrale, delle palpebre.

|] -ico-

lato, -icuìato, ag. Fatto in cerchio, Orbicolare.
||

+-ìcoIo, ag. dm. Cerchietto.
|| -ita, f. {òrbita). #orbì-

ta rotaia, carreggiata. % Linea descritta da un
corpo nel suo movimento.

|
della meteora.

|
*m Li-

nea che percorre un astro,
|
Linea stabilita, che cir-

coscrive ; Limite.
|
neW — delle istituzioni.

| uscire
dalla propria — . | V Occhiaia.

| occhi fuori delV—,
per ira, stizza.

||
-Ita, v. orbo. || -itale, ag. Dell'or-

bita. |
movimento — . |

arterie —.
|| -iteli, m. pi. .*>

Ragni che tessono tele verticali libere, di cui i

fili raggiano da un centro
; addome a forma di palla,

8 occhi su 2 linee distanti tra loro (v. epeira).

nrhilì'O' m ' p ?dante severo che usa il nerbo,W w,,,w^ come Orbilio maestro di Orazio poeta.

nrh n &S- *orbus. Orbato, Privato.
| la vedovaUI u \j, —.

\
fanciullezza —, di orfani.

| Orfano.
|

di padre,
j

giorni —.
|
Privo della vista ; Cieco. | Botte

da orbi. \
da un occhio, da tutti e due.

| occhio —.1
Chi vede poco, male; Guercio; Chi soffre di stra
bismo. |

Non aver a fare
con orbi, con gente che si

possa ingannare. | d'intel-

ligenza, Ignorante, Sciocco.

fi
-accio, ag. peg., di cieco.

||

-ettino, m. vez. <^> Lucertola
a forma di serpe, sottile,

con occhi piccoli circondati da palpebre; innocua;
Cecilia, Cicigna, Lucignola, Ghiacciuolo (anguis
fragìlis). ||

-etto, m ; dm. Cicchino, Piccolo cieco I

V—, Il pubblico (nel gergo teatrale).
|| -ezza, f. Con-

dizione di chi è privo, orbato.
||

+-ido, ag. (òrbido).
Stupido.

||

+-ità, -ate, -ade, f. #orbitas -àtis. Ce-
cità. ||

+-olo, m. (òrbolo). rg Specie di ulivo (?).

ÒTG a f
'
#0RCA

- *%» Grosso e ferocissimo cetaceoVfB^SA,
dei marj (JgJ Nord) lungQ sinQ a g- mt

con testa tondeggiante, pinna dorsale altissima,
aguzza e curva; si unisce in frotte disposte in
fila che assaltano anche le balene (delphìnus orca).

J
Mostro marino favoloso che esigeva vittime uma-

ne.
|
*ol. huker.X Nave mercantile con fondo piatto

e gran ventre, tonda la poppa, prua con quartieri,
3 alberi, vele quadre, lunghissimo bompresso, sino
a 300 tonnellate ; spec. degli Olandesi. |j-accia, f. peg
OrCeifia.' f- *® Materia colorante che si forma

*~> esponendo una soluzione di orcina
all'aria dopo avervi aggiunto ammoniaca.*

OrCe OlatQ, a
.
g -

*"RCEÒIfs orciuolo. j|Di fiore™> rigonfio nel mezzo e stretto al-
1 orlo.

II.
-tto, v. orcio.

Orchèstra. f-.^PX^pa orchestra.
ffr Spa-

- ' zio nei teatro fra il proscenio e
le gradinate, corrispondente alla nostra platea
pei, suonatori e pel coro che cantava e danzava in-
torno alla timele ; e dove in Roma prendevano posto
i senatori, perché fossero separati dal pubblico I

Posto dei suonatori tra il proscenio e la platea nei
nostri teatri. Complesso dei suonatori col direttore
o maestro.

|
direttore, professori d'— . | Filarmoni-

ca, Riunione degli strumenti più caratteristici, dai
violini alla grancassa e al tam-tam, che suonano
insieme, associandosi variamente, da produrre gli
effetti più ' svariati.

| i grappi delV -, strumenti
d arco, flauti e clarini, ottoni, ecc.

|
grande —, pie-

na; piccola —
. |

musica d'— , -opp. a quella di con-
certo.

|
Sinfonia che viene dall'orchestra. I Palco

dove stanno i suonatori.
| schr. Insieme di rumori.

Orchidèa.

(Cypripedmm).

Orbettino.

voci.
|| -ale, ag. Di orchestra.

| massa —, dei suo-
natori.

| effetto' —; || -are, a. Scrivere le parti dei
vari' strumenti dell'orchestra, per un'opera. 'li-a-
zione, f. Scienza degli amalgami o delle fusioni
strumentali e dei loro effetti,

|
Lavoro dell'orche-

strare.
|| -ina,,f. dm. j da caffè-concerto, cinemato-

grafo.
|| -io.n, m. Organo portatile, inventato dall'a-

bate Vogler: strumento di forma cubica i cui suoni
hanno la varietà e potenza come di un'orchestra.
Il -orsa, f. -one, m. acc. Grande, numerosa orchestra.

orcti idèa, orchidacea,
\e *fp$?

«s
ba perenne, di vari' generi, com.
tuberosa a fiori stranissimi e tal-
volta con radici contenenti sostan-
ze alimentari; frequente nelle re-
gioni tropicali; v. giglio, cipol-
la, concordia, pan di cuculo.]
cipressina, Testicolo di cane. ||-idi',
pi. m. #òpyiSs,ov dm. Orchidacee coi
fiori più strani di tutti gli altri ge-
neri.

||
-fectomìa, f. #to|a-ì] taglio.

>*"* Asportazione del testicolo.
||

-iocèle, m. Tumore del testicolo.
||
-iotomìa, f. Incisione del testi-

colo.
||
-ite, -ìtide, f. «orchItis. In-

fiammazione dei testicoli,
+òrci a, -aia, vi orci o. ' -

+ÓrCi a. f" «& Orza.*|| +-ero, m. Marinaio che
» governa il tirante dell'orza.

ore iglìa.' f-^ 0ricell °-
ii
-'na' f--^ sostane

=» » esistente in alcune specie di liche-
ni, come roccella, lecanora, la quale sotto l'azione
dell ammoniaca e dell'ossigeno si trasforma nella
sostanza colorante detta ofeeina.

ÓrCÌ O. m
-
*UECEUS

-
Vaso di terra panciuto con

' manico, per olio, acqua, ecc.
| da grano.

|
becchia.

|
pvb. Tanto va r — per Vacqua che si

rompe.
\
Antica misura di liquidi, un terzo di ba-

rile.
|
Specie di boccale.

|| -accio, m. peg. 'Il -ala. f
Stanza dove si tengono gli orci dell'olio, Magaz-
zino dell'olio.

||
-aio, m. Orciuolaio.

|| -etto, m dm
(orcetto).

||
-olaio, m. Vasaio che fa orciuoli.

|| -uolo*
-olo; m. «u.RCEÒLus, Orcio piccolo, Boccale, Coccio'
per acqua.

|
pvb. Par bocca di — , Torcer la bocca'

|
bocca a —

. |
Porre Vacqua negli — fessi, Far cosa

vana.
|
Esser come V— dei poveri, sudicio o sboc-

cato..
I
+Orinale.

|| -oletto, m. dm.
|| -olino, m. vez.

OrCS PÒgfifìa. f
-
comP- ^ Paranco tenuto a ri-r oo i spetto, per servizio eventuale

or di orza or di poggia, nei bastimenti latini:
Poggiastrella, Orza novella.

ÒrC 0. m
,'
*GRCUS - fi Dio delle: dimore infernali,.

» Plutone. Inferno, Ade.
| mandare all' —,

Uccidere.
|
Mostro spaventoso, nelle fiabe. ! paura

dell —, superstiziosa.
| voce di.—..

\ Persona brutta
da far paura.

|
marino, -fy Germano .marino, Co-

done.
|1 -hessa, f. Moglie dell'orco, nelle fiabe. |["

-netto, m. dm. Germano con becco fornito di due
protuberanze alla base, giallo: ranciato sul mezzo
della mandibola superiore, tarsi e diti verdognoli -

Orco marino minore (anas nigra).

Òrda,, !l,*P
rs

:
0RD

.F
duce

- Schiera armata di uo-
mini nomadi, o compagnia di congiunti e

amici, nei Tartari, nei Beduini.
|
d'oro, Residenza

del Gran Can, Ciascuno dei domini' turcotartarici
nell'Asia occidentale e nell'Europa orientale, che
si formarono dopo la morte di Gengiscan sotto
principi mongolici.

[ Torma, Frotta.
| di pezzenti,

affamati.
\
selvaggia.

ordalie, |!
:
f- *f?£*-.

obdal
> "• ^mu.^ gìu-

» dizio di Dio, nel Medio Evo, consi-
stente in duello, prova del fuoco o dell'acqua, ecc.;
rimontano alla tradizione ebraica e persiana.

OrdeaCeO, fg;
*hordeaceus. % Che ha qua-

' lita di orzo.
| acqua —, d'orzo.

ordigno, +-égno. m...*vi. ordinìum (ordo
ss ,

-r v6n«, ,
nis^ strumento, Ar-

nese.
|
gli — del fabbro, muratore. \| Ogni parte mi-

nuta e accessoria di macchina o strumento, desti-
nata a regolare, variare o sospenderne l'effetto,
p. e. una molla nascosta.

|

+Costruzione. Lavoro,
Edilìzio. Mobile.

|
V -, del mondo, La macchina. I

:
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Srasi

Mezzo, Maneggio; Strumento. |
utile ai suoi fini,

detto di persona. .

ordimento, v. ordire.

orHìnal «a aS- *ordinalis. Dell'ordine, Atti-Uiumwci «ente all'ordine. [
numero — , che

significa la successione in ordine nel tempo, nello

spazio, nel grado; cioh primo, secondo, ecc.
|
*la

materia —, ®t> nell'ordine del mondo, cosmogonica.

I+Ordinario, Comune. |
m.% Rituale. ||

-mente, Se-

condo l'ordine. |
andare — della^processione.

nrrlin ftfA a - {ordino). #ordìnare. Mettere in
UI U i 1 1 a.1 io,

serie! Distribuire nella serie, com-
pagnia, schiera. | «£$ Mettere in ordinanza; Dar
forma e modo. Disporre nelle file, righe, posi-

zioni.
|
in battaglia, nelle posizioni pel combatti-

mento. |
Regolare, Fondare e sottoporre a regola.

*| macchina. \
scuole, uffici'. \ famiglia, stato. (Di-

stribuire, Collocare con regola, Disporre.
|
biblio-

teca, libri; classe; schedario; registro.
\
Mettere in

assetto, Allestire. |
desinare, cena.

\
Costituire, Isti-

tuire. \un nuovo magistrato.
\
chiesa, istituto.

|
sopra,

Preporre.
|
ambasciatore, legato. \

vescovo. \
Trat-

tare, Concertare, Ordire., Accordarsi.
|

quello che

dovessero fare. \
come levarlo dal mondo.

\
con al-

cuno. | la congiura. \
Provvedere ; Destinare. |

Dio
ordina e provvede. \

un -monastero a uso di scuola,

un terreno a vigna. | al servizio, all'ufficio; a un
fine. |

Prescrivere. |
rimedio. \ *la vita, il modo di

nutrirsi, ecc. | uniforme, livrea.
|
Imporre, Co-

mandare, Dare ordine. |
e comandare.

\
di uscire.

|

Dar commissione. |
un paio di scarpe ; un abito.

|
Chiedere, Comandare. |

minestra, arrosto.
|

•''Ri-

durre all'obbedienza: una provincia.
| ^ Dare

gli ordini, Consacrare. |
diacono, prete. |

rfl. Rego-
larsi. |

Mettersi al proprio luogo, in assetto, in

ischiera. |
Apparecchiarsi. I

alla difesa.
| ^ Pren-

dere gli ordini. || -abile, ag. Che può mettersi in

ordine, ordinarsi. |] -amento, m. (+pl. f. -a). Modo
e mezzo di ordinare; Ordine, Costituzione. |

del

mondo, dei cieli, Disposizione data al mondo, ai

cieli.
|
della festa. |

Regolamento, Complesso di di-

sposizioni relative a una materia, {scolastico, de-,

gli studi" .
|

giudiziario. \
degli archivi'', dei Musei.

|
gli — civili, Forma ih cui è costituita e regolata

la vita civile: Leggi, istituzioni; consuetudini ap-

provate.
|
Legge, Decreto, Costituzione, emanata

dall'autorità.
|
pi. della giustizia, v. giustizia.

|

Amministrazione. | +Sentenza, Provvedimento giu-

diziario. || -andò, ag. ^ Che sta per ricevere uno
degli ordini. Da consacrare, nominare. |

vescovo—,

|| -ante, ps., ag., m. Che ordina, provvede, destina,

comanda.
| ^ Chi conferisce gli ordini.

||
-anza, f.

f$
Provvedimento, Decreto. |

Ordine, Disposizione.
*del discorso..

\
g di figure, j

&& Schiera posta

in ordine di battaglia. Fila di soldati o di navi

posti 1' uno accanto all'altro. |
mettere, stare,

marciare in — . |
sonare in — . |

mantenere le — .
|

retta, semplice, doppia, curva, obliqua, in colonna,

a forbice, a scaglioni, ecc.
| X sotto vela, all'an-

cora, di corsa, a gruppi. \ffallata, di esercito di-

sposto su due linee e ad intervalli, a scacchiere.

j
spiegare le —, Distendere l'esercito o l'armata in

forma conveniente per la battaglia. |
Costituzione

e forma di una milizia. |
+Esercito regolare, Mili-

zia stabile.
|
genie d'—. j

della fanteria, Arme di

fanteria, Fanteria. | ufficiale d'—, che trasmette gli

ordini del generale.
|
Soldato addetto al servizio

dell'ufficiale. Attendente. |
V— del generale.

|
Pre-

scrizione.
|
berretto, scarpe, sciabola d'— . \fuori—

,

Non conforme alla prescrizione. ||
-ario, ecc., v. or-

dinario. ||
-ata, f. A Perpendicolare all'asse della

parabola, dell'iperbola e sim. |
Atto ed effetto del

porre ordine, regola.] X pi. Pezzi di costruzione
a guisa di costole trasversalmente alla chiglia da
prora a poppa, a breve distanza fra loro. || -ata-

mente, Con ordine, In modo ordinato, Seguendo
l'ordine giusto, naturale.

|
discorrere — .

|
Secondo

i gradi delle persone, nella gerarchia. |
Regolar-

mente. |. gag In ordinanza. || -ativo, ag. Che serve a
ordinare, disporre, regolare.

|

principi' — . |
nomi

—, U Numerali ordinali. | m. ^g Commissione, Ri-

chiesta di merce. Ordinazione. | n'ell' amministra-
zione, Impegno di spesa. || -ato, pt., ag. Messo in

jìla secondo l'ordine, Distribuito; Disposto.
|
Che

segue regola, ordine. |
battaglia —, con, le schiere

in ordinanza. I
famiglia — .

|
far vita —.

\
vivere — .

|
Preparato. Concertato. |

Regolato.
|
scuole ben— .\

Destinato, Stabilito, Costituito, Indirizzato a un
fine; | l'umana civiltà — a vita felice (Dante), j sa-

cerdote — a battezzare. |

-Jg Promosso a un ordine.

| diacono. |
Comandato, Richiesto.

||
-atore, m. #or-

dinator -5ris. -atrice, f. *ordinatrix -icis. Che or-

dina, stabilisce, costituisce, regola, ordisce, de-

stina. |
del cielo e delia Terra. \

di tradimenti.
|

pen-

siero — . | mente, potenza — . |
commissione —, nomi-

nata per fare un ordinamento. |
Impiegato alla ca-

talogazione nelle biblioteche. ||
-azione f. *ordi-

natìo -onis. Regola, Disposizione. |
Decreto, Ordi-

nanza, Ordinamento. | *M Conferimento o ricevi-

mento degli ordini. |
di preti, vescovi.

|
-^Ricetta,

Prescrizione. |
"*/£ Commissione, Comando, Richie-

sta di generi, merci, fattura. |
del pranzo, a una

trattoria. |
dare, ricevere, registrare, eseguire le —

.

|j
-azionceila, f. dm., di commissione.

/^i-riinarÈ r» aS- *ordinarius. (he sta nèll'or-
OlUliietliU, dine) Consueto, Comune, Solito.

|
cose di — amministrazione. \

sedute, riunioni —,
secondo l'ordine prestabilito.

|
faccende, spese —

.

|

parte — del bilancio, delle spese consuete.
|

rfl giurisdizione —, competente in genere e nor-

malmente, per la risoluzione di qualsiasi contro-

versia che ha per fine un diritto civile o politico.

|
professore -^-, in pianta stabile, secondo la costi-

tuzióne della scuola, dopo superato il periodo ini-

ziale di prova. |
socio —, di accademia.

|
misura,

dimensione — . | tariffa —.
|
Grossolano, Non fino.

[panno, vestito — . |
di qualità — .

|
carta —.

\
per-

sona —, materiale, non raffinata.
|
modi — . |

m.
Consuetudine, Uso consueto, normale, Solito.

|

per
/'_

(
Normalmente, Di consueto.

|
pagare più del-

l'— . | uscire dall'' —, Segnalarsi per merito o va-

lore non comuni.
|
%. Corriere che parte e arriva

a data ora in 'dati giorni. |
spedire, ricevere con

l'—. |
Giorno in cui arriva o parte il corriere or-

dinario; Corsa. |
Professore ordinario.

|

per la

promozione ad — nelle Università occorre il voto

di Facoltà e l'approvazione di una commissione giu-

dicatrice; nelle scuole secondarie, due ispezioni-fa-

vorevoli.
|
^ Confessore delle monache.

|
Chi pos-

siede una giurisdizione ordinaria; Vescovo.
|
Pasto

consueto. H
+-a, f. Cattedra di ordinario in uno Stu-

dio. Cattedra di diritto romano. ||
-accio, ag., m.

I peg., di persona grossolana. \\
-amente, Di consue-

to, Di solito, Comunemente. |Coi mezzi e nei modi
ordinari'. || -ato, m. Ufficio di ordinario, Grado di

professore ordinario. |'^g Ufficio vescovile. }| -issi-

mo, sup.H -one; ag. acc. Più che ordinario.
|
Molto

grossolano, alla buona.

fSrriin ^ m. +
f. #ordo -inis. Serie, Fila. | di ca-

Ul UHI KS
f mere> logge, colonne.

|
procedere in —

,

in fila.
J
delle pagine. \

ascendente, discendente.
|

gerarchico. | di scanni. \
alfabetico, delle lettere

nell'alfabeto. |
rg Filare. |

di peri, meli.
|
di pali.

|
rom. Misura di superficie di mt. 16.50.

|
^ di

denti.
|
di sedie, palchi, al teatro. |

di primo, se-

condo —, contando dal basso. |
di remi, X Filiera

di remi sovrapposti gli uni agli altri.
| ^ Ordi-

nanza, Schiera, Forma e modo di disporre, collo-

care, schierare le truppe. | in — sparso.
\
natura-

le, in colonna, con la parte destra alla testa; in-

verso.
|
profondo, sottile, retto, obliquo, parallelo;

a scaglioni, a scacchiere. |
tenere — , Stare in ordi-

nanza. |
ritirarsi in buon —.

|
Tenuta, Assetto.,]

bene, male in —, in arnese.
|
Strato; Piano.

|
catafal-

co a tre —.
\ £t& del giorno, Elenco degli argomenti,

oggetti che si dovranno trattare successivamente
nella seduta di un giorno. |

invertire P— del giorno,

|
Proposta scritta che si mette in votazione.

|
pre-

sentare un — del giorno, che implica fiducia o sfi-

ducia nel governo. |
Successione; Corso.

|
del di-

scorso, ragionamento; tempo.
\
degli anni.

|
seguite

dalla storia. |
dei fatti, avvenimenti. \

dei mali.
|
di

età. |
narrare per — . \

dire, esporre le cose con —,
come si sono seguite, o con certa disposizione.

|

logico.
|
delle idee. \

d'idee. Complesso di idee le-

gate tra loro. |
Nesso.

|
intrinseco, estrinseco.

|
di un

trattato, libro, Partizione, Procedimento.
|
Grado,

Ceto, Condizione. |
di cittadini.

\
dellanobiltà.

|
dei

magistrati. \ scelto. | di prim' —, Di prima qualità,



m.

Eccellente. |
Consiglio dell' — degli avvocati.

| dei

senatori, (%.'\ dei medici, dei professori.
|

Corpo-
razione o ceto di cavalieri istituito dal sovrano, e

anche dal papa, per la difesa dello Stato, e della

chiesa, o per opere di pietà; rimasto in senso pu-
ramente onorifico, {civile di Savoia, v. merito.

|

v. militare. |
della Corona d'Italia, dei santi

Maurizio e Lazzaro, dell'Annunziata.
\
p _ di q.

mero, istituito dall'Alfieri pei poeti. | di Malta.
|

v. legione, giarrettiera. | Insegna dell'ordine;
croce, nastro, decorazione. | magistero dell'—.

|* Ceto o corporazione di religiosi secondo una
regola posta dal fondatore ; Regola.

| dei benedet-
tini, basiliani, domenicani, francescani, ecc., ecc.

|

entrare nell'—, I
terzo —

,
dei Terziari'.

| regolari.

|
mendicanti. \ di angeli, Coro, Gerarchia.

| di bea-
ti, Schiera. |

Disposizione, Distribuzione regola-
ta. \

avere — e proporzione.
|
giardino con beli' —

di viali e aiuole. | tutto è in —, messo all'ordine,
pronto, apparecchiato. | delle scienze.

| dei libri nel-
la biblioteca. \

delle materie.
| interno della famì-

glia. |
tenere in — la casa; i libri.

\ regna V — . I

persona di—. |
osservare l'—.

\
una scrivania senza—

. |
ammirare V— e la precisione.

| Forma, Specie
con certa regola, Classe, Qualità.

| cose di second'—
secondarie, inferiori, non pregevoli. | terreni dì
terz'—. |

di un — più elevato.
| albergo, trattoria di

prim' —, di lusso.
(
di infimo —.

\ Consuetudine
I

Destino.
|

posto da Dio.
\ Provvidenza, Sistema re-

golato. |
della natura.

|
fatale, j dell'universo

\ uni-
versale.

|

+Concerto, Accordo; Mezzo, Espediente
I

prendere — insieme.
\
non c'è stato — di, per l"

parola d'—, convenuta, segreta, per riconoscimen-
to; Intesa segreta,

j
Materia, Merito, Proposito I

in — a, Per ciò che concerne, riguarda.
| in — alla

generazione, alle origini.
\
a scuole, istituti.

| nell'—
pedagogico: | intellettuale, spirituale, ideale.

| aver
ragione in —, gtg.

|
questione d' —, che non tocca

i principi' di diritto.
| Istituzione, Costituzione

Ordinamento.
|
gli — antichi, dei Romani, dei Co-

muni,, delle Signorie.
\ amministrativo.

\ costituzio-
nali, repubblicani. [Forma presente della Società e
rispetto di essa.

|
pubblico, Quiete nel rispetto delle

istituzioni.
|
mantenere V — ad ogni costo.

\ rista-
bilire V —.

|
amici dell' — . j richiamare all' — in

un'assemblea, Riprendere chi non ha serbato il
contegno prescritto.

|
perfetto.

\ turbare l'—.
\ i par-

titi dell' — (opp. a sovversivi).
| Sistema. I di lin-

guaggi .
J
variar V -.

\\ff Scala.
| ^ Vaglia, Cam-

biale. \di pagamento, Mandato. | Prescrizione. I dare—
. |

senza l'-r- del medico.
|
è partito senza lasciare

nessun —
. |

Decreto, Editto, Ordinanza, Ordinamen-
to.

|
di mobilitazione.

| Comando.
| di ritirarsi 1

dare gli — opportuni.
\
della partenza.

\ impiegato
d'*~, che esegue ordini di superiori, copia carte
•custodisce, ecc. (opp. a di concetto).

| ai vostri — ì

l
severi, rigorosi. \ di non far entrar nessuno ì

fino anuov'—.
|
con — segreto di...

| emanare un —
\
eseguire gli —

.
[all'—, A richiesta.

|
pagate al-

.1 —, dove vorrà e come vorrà il titolare. I A <?> Parte
in cui è divisa una classe e che comprende i ge-
neri.

| g Potestà di fare e amministrare i sacra-
menti e di adempiere gli altri uffici'. I maggiori
presi con voti solenni: di suddiacono, diacono'
prete o sacerdote; minori, di ostiario, lettore, esor-
cista, acolito.

|
episcopale.

|
pigliare gli —. I ff Sti-

le, Successione regolata delle parti secondo unmodo, una forma.
|
dorico, ionico, corinzio, compo-

sto o latino o romano, toscano, in ciascuno dei
quali le parti seguono tutte uno stile, dalla colonna
al cornicione

; e cosi gli ornamenti. I rustico I /cinque -, Titolo di un'opera del Vignola.
| con -,

Ordinatamente, Con regola, norma; Secondo la se-

f
1

?T
,1F £41

--
\

andareper-, Seguirlo.
|
fuori dell'—

\
^Imbandigione.

|| -etto, m. dm. fi. || -uzzo, m. spr.
+ordingo, v. ordigno.

!
Cominciare, Disporre nelle sue linee principali

i&W?to, ,M"
:f ;

«
-ime"to, m- OrditoModo di ordire.

j Macchinazione. Il -ito, ot ae !pvb. A tela —, Dio manda il filo. I Cominciato •

Apparecchiato per condurvi l'opera.
| discorso— dìJavole^ favoloso.

| m. Unione dei fili destinati atornare la larghezza o altezza del panno che sideve tessere sul telaio, tesi orizzontalmente vi-cinissimi e paralleli, tra il subbio e il subbiello-
•i'Uo montato sull'orditoio. I riempire l'—, col ri-'
.pieno.

\
piede dell'-, Estremità sua dove è fatta

?h? £p
4?

egatura
,

a
i,fil° per infilzarvi la bacchettache lo ferma al telaio.

| croce dell' -, Estremità
«?£' -p P

*'
Ver

?? U subbiello.
|
di menzogne, fa-vole, Racconto o discorso menzognero. Il -itoio, m

Ser?orP r,
1Z
,

Z
f
ntale che a«rav!rsa la p"? e'p^

n itnr«
telaio per avvolgervi l'ordito f Subbio.

Il
-itore, m. -itora, -itrice, f. Che ordisce i di Vin-

tela,
|
d'inganni.

||
-itura, f. Lavoro dell'ordire (£'

dito.
|
m Struttura, Linee principali, di poema%rat-

tato, composizione.
|
del sillogismo.

| Trama Mac-chinazione.
|| -ituretta, f. dm. '

C

4-Órd O. fg.
*horrìdus. Orribile; Brutto. Il +-ura

' f. Sozzura, Bruttezza.

Ord ire, % t**?"Y -<>)• *ordThi. «. Distendere,
» distribuire e alternare i fili alla tramaper tessere la tela.

|
la tela.

|
pvb. Uno ordisce la tela e

,X?
l

%
tesse

- I Intelaiare.
|
gabbioni.

| Cominciare^r
,° ì1

,
*?"*"' cavl

'
corde

- distendendo in or-dine le fila, i, la cima tra due taglie, Passarla

ÌLT ^,f
Ze
Ì
10 all

'

altro P er forma" potenza paxan^o.
|
Macchinare, Tramare.

| inganno, congiura.

f. Sozzura, Bruttezza.'
ore, 1. (os oris bocca): nelle frasi 'ex ore tuo, Dàliatua bocca stessa; ore rotundo, Con parole ornate
e grandiose (Orazio, Poet., 323).

P

orèade, f
- *oréas -iDis b?uàq -à$os. m Ninfa

» montanina.
orécchia, -àgnolo, v. orecchio.

+OreCChÌ are. nt 0rigliare, Accostarsi per
» sentire, Porger l'orécchio

per cercare di ascoltare.
|| -abile, ag. Che si puòimparare e ripetere a orecchio.

| musica —. Il -ante
LS "!,-

S
' r^L?

mPa/a la musi°a ad orecchio, senza
studio.

|
Chi si diletta di sentir parlare di qualche

studio o. disciplina, senza farne oggetto di studio
e ne parla; Chi giudica ad orecchia

| Spia. || -ata!
f. Tirata d'orecchi.

| Colpo dato all'orecchio

orecchi o, m. -a, f
- <pj- i> f

- -^ *-«» ia for-

» v
'

' ma f. in tutti i traslati)
*AURicuLA. «. Organo dell'udito.

| esterno, costituito
del padiglione e del condotto auditivo esterno edella membrana timpanica; medio, della cavitatimpanica piena d'aria, e che contiene la tromba
di Eustachio, il martello, l'incudine e la staffa-
interno, o labirinto, costituito del vestibolo, di tré
canali; e della chiocciola.

| destro, sinistro. I grandi
piccoli

|
malattie dell'-..

\ sordo di un - I duròd -.
|
dolore, ronzio soffio nell'-.

\ lunghi, del-
1 asino

|
aver gli - lunghi.

\ far segno con r

-

come 1 asino (schr.).
| Hanno orecchi e non udranno

(Salmi, 115: Aures hàbent et non audient). I Udito
\di —fino. |

stare con gli — tesi.
| aprir bene

E;,.
--

! VYmida;- '
a}}unSare gli —, Far atto di

udire.
|
di lepre, di udito finissimo. I porgere l'—Dare ascolto

| dare, prestare -, attenzióne. IJermare l —.
|
venire, giungere, pervenire all' —

a conoscenza, Sentir dire ; Riuscire a sapere faver gh - a q e, Badare.
| Esser tutto orecchi

intento ad ascoltare.
| turarsi le -, per non sentireNon voler sentire.
|
da questo - non sente, Diquesto non vuol saperne.

|
far campana all'—

con la mano, per sentir meglio.
| dire una cosà

alt —, pianamente, per non far sentire ad altri
I

confidare in un —
. |

mettere una pulce nell'— Insi-
nuare dubbio, sospetto.

| Hanno orecchi anche imuri, le siepi.
|
entrata da un— e uscita dall'altro

cosa dimenticata, non curata.
| soffiare, zufolare

negli
_
—, Instigare.

|
piegare, inclinare le —, Ascol-

tare i consigli, Esaudire.
| abbassare gli-. Smet-

tere la superbia.
|
tirar /'-^Riprendere, Rimpro-

verare. Ricordare. Strapazzare.
| v. fischiare

grattare.
| lacerare, straziare gli—, con rumori'

cattiva musica, racconti pietosi.
| stordire, intronare

gli —
. |

Chi ha orecchi, intenda, fv. casto I deli-
cato.

\

v. musicale.
|
avere -, Sapere distinguere

i toni, la misura del verso.
| educato. I v. fiore I

suonare, cantare a—, senza studio.
|
gradito all'—

|
solleticare l'—. |v. mercante.

| avere il cotone
agli —, Sentire poco o non voler sentire.

| Cosa !

prominente a forma di orecchio.
| Ansa. I le '—

della secchia.
\
fare le —, alle carte, alle pagine

piegandone una delle punte.
| tirar 'gli— al dia-

vi '-
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Miit

Volo,caMalco (a cui San Pietro tagliò lorecjo,

Ev. Giovanni, 19), Giocare a carte, succhilianckd

e

|
dell'aratro, & Parte ì&ieT^X Jn\UàMÌwvl

Ìu
ft
e
°', ^

n
Ci
C
a
U
Scuna

r
°d

V
e?l

S
e

C1

p

n
artMaSiah^allaSate

ne *a ^rfdellCcoS | Scorto, o rilievo duplice

laterale, di macchina, costruzione. |
pi. del bom

presso, per dove passano le cime

degli stragli. |
pi. dt lepre, d asino

Punte delle vele auriche. | fi Pro-

lungamenti tratti dal margine ester-

no del ferro e disposti a linguette

elevate, dì forma triangolare e sot-

tile- sono ribadite sulla muraglia

per' tenere a posto il ferro; Lin-

guette, Barbette, Creste, Orecchie

di gatto. |
d'orso, % Erba delle pn-

mulacee a foglie carnose pubescenti,

e fiori piccoli gialli o violacei; fre- orecchia d'orso,

quenti nelle rupi alpestri; coltivata

nei giardini : Auricola (prtmula auricula). \
di topo,

sorcio, Pianticella nana delle borraginee, con fiori

azzurri chiari (myosotis alpestris ; entrichium na-

num).\di Gi»da, Fungo che cresce sui tronchi de!

vecchi sambuchi come corpo

cartilagineo bruno, che porta

l'irnenio sulla faccia interna

(auricularìa sambucina). \
pi.

Ciccio le. 1 $> marina, Mol-

lusco di un bellissimo colore orecchia marina.

verde la cui conchiglia» lo co-

mi solo sul dorso come scudo, presenta una sene

§i fori tondi; ha belle iridescenze all'interno;

Orecchia di San Pietro (haliótts tuberculata).
\

di

Dionisio, f& Latomia di Sira
:

cusa la cui risonanza dicesi

servisse al tiranno per sen-

tire le mormorazioni dei rin-

chiusi. || -accldfm. pegJ "•"-à-

gnolo, m. schr. Orecchio.
|

Manubrio, Ansa. |
pi. Spunta-

ture del baccalà. ||
-ardo, m.

,§, Orecchione. ||
-ella, i.

dm. fi^ Pezzo a forma di orec-

chia. || -etta, f. dm.J <f Cia-

scuna delle cavita del cuore

poste sopra i ventricoli; A-

trio I
destra, che riceve la

vena cava ;
sinistra, che ri-

OngueVe alfe gaS della guardia, che disopra strin-

eÒno^arte dell'impugnatura e di sotto la bocca del

S?P° £ il na f vez II -no, m. Pendente com. d'oro

°h

d
e

e

si'me-t

n
tono Iirólecchìo le, donne.

| f/j^è
slatino I

Molte non usano più gli — . I /» alcune

campagne anche gli uomini portano gli -, come

cnnuf cerchietti d'oro. |
Fibbia a forma di orec-

chino f« Torcilabbro. !
pi. X Bozzelli che pendo-

no "ateralmente ad albero, pennone antenna, asta

^Paranco che lavora sul tirante di altro paranco.
*
ione m acc Orecchio grande. Zotico Villano

I

nao Ruffiano.! pi.^ Infiammazione delle glandole

S^coniiliosl; Gattoni | fi
Ma-mazione

del tessuto unitivo attorno alle parotidi.
|
§x« Cia-

scuno dei pezzi sporgenti ai lati del cannone e

sim coi quali poggia sull'affusto. |
Opera spor-

gente e arrotondata nelle fortificazioni. | « Spor-

genze appaiate ai lati. di un pezzo perche possa

levarsi ed abbassarsi.
|

del bompresso, X Ciascu-

no dei due pezzi spor-

genti ai lati, con cavatoie

pel passaggio di mano-
vre.^ Pipistrello piccolo

come un topo, coperto di Orecchione.

pelo corto bruno fulig- • ;.'„"'
ginoso di sopra, grigio bianchiccio di sotto con

una larghezza d'Ili di 24 cmt., i padiglioni degli

orecchi membranosi con pieghe trasversali, lunghi

due volte la testa, e muniti di una valvola aguzza;

^ruttore di insètti.;^ in letargo neirinverno

appeso con la testa in giù, e le ali raccolte sul

l'addome (plecotus aurlius). li
-ornerà, f. §*> Cavita

negli aloni dell'affusto per ricevere gli pecchioni

del pezzo. « -luolo, m. | Os. Striscia di pelle della

scarpa sul davanti per cui si passano
j
legacci js.

si affibbia.
|

pi. Liste laterali di berretto.
!
*pr oc-

chino. |! -Uto, ag. Che ha grandi orecchie.
|

/
-

asino. || -utello, ag. schr. Piuttosto somaro.
:

..zi - - m . #aukìfex -ìcis. Artefice che la
OreilC e, lavor i in oro; Orafo, Gioielliere,!

ricco. I via degli - (in molte città)..
|
arte delV-.

| Bottega e arte dell'orefice. |
porsi ali -.

Il
-erta

f. Arte dell'orefice. |
negozio di -, di lavori di

orefice. I Officina da orefice |l -iuzzo, m. spr.

xnr^acyiare nt. (-##•«).. Rispondere come
+oreggsare, or0) Dorar si.

+oréglia, -o, v. orecchio.

tM^ì1

Orécchio di Dionisio.

+orégglo, v. orezzo..

orèmus. 1 & Preghiamo : voce con cui cominciano

Preghiere, \dopo il gloria; dopo le litanie.
|
m. Pre-

ghiera dell'oremus. |
cantare, recitare un —

.

/srQWM»rt m. (pi. -ghi). *5f,ecs di montagna,
Oreotrago, ,

p 0̂5 c£pro . ^ Antilope dell'A-

bissinia, Saltarupe (oreotràgus saltatrix)
,

oraria f- Lavoro di oro.
|
Complesso di oggetti

Orci lei,
di oro

orÀC+A m - *0P é(7T-r)s. f Eroe figlio di Aga-
OreSie, mennone e Clitennestra, vendico l'uc-

cisione del padre con quella di Egisto e di que-

st'ultima; fratello di Elettra, e amico di Pilade.

Soggetto di molte tragedie. \e Pilade, Due amie*

indivisibili e fedelissimi. I
le furie di -, dopo il

matricidio 11 -ìade, f. Trilogia di Es chilo intorno

ad Oreste,' cioè Agamennone, Coefore, Eumemdi.

^„A-*-»« _s_ ' o- f. *aura. Soffio d'aria fre-

OreZZO, m. +"«*, sca . j
d'ambrosia, Fragran-

za 1 Rezzo, Frescura, Ombria. ||
"'"-amento, m. Mo-

do di' orezzare. H
+-are,nt. Soffiare, Ventare dol-

cemente. !
Stare al rezzo, Godere il fresco.

rtffan h ag-. m - «okphanus -.èpipavós- fanciullo
Ona.II U,

p
°
iv0 di uno dei genitori o di tutte

due ! di padre, madre. \
rimanere — . |

Consiglio-

di famiglia per gli —
I

Consolare orfani. \
una pe-

vera - I ^ olive -, grosse da indolcire.
||
-elio, nu

dm Povero orfano, in tenera età.J -ezza, t. Con-

dizione di orfano. || -ino, m. vez.
||
+-ita, -ate, -ade,

f Orfanezza. || -otròfio, m. «orphanotrophium opept^

v'orpo^erov. Asilo per gli orfani : opera pia dove ss

allevano ed educano orfani.
|

femminile.

«•»# ò« m. *Orphéus 'OposOs. fi Vate della Tra-
Oll SO, cia figlì0 di Calliope, che col suono della

lira moveva alberi e rupi e ammansiva le fiere;:

disceso all'Ade per riavere la moglie Euridice

morta pel morso di un serpente, commosse le di-

vinità infernali che s'indussero a rendergliela; ma-

la perdette non avendo osservato la condizione po-

stagli I 1 La favola di —, Rappresentazione di An-

gelo Poliziano, data a Mantova il 1476.
| (J

Soggetto

del più antico melodramma italiano (1600), trattato

poi da moltissimi, sino a quello del Gluck sulla

poesia di Calz abigi (Vienna 1768), «maneggiato da

Berlioz, e all'operetta di Offenbach (1858). ||
-ea, f.

a> Specie di bigione, Bigia grossa (Sylvia orpheea)

|| -ico, ag. (pi. òrfici). #orphÌcus òpqnxós. Di Urieo.
{;

inni —, religiosi attribuiti ad

Orfeo, opera di vari' Bizantini.

|
riti —, nel culto di Dioniso.

organdis, m. Battista legge-

rissima e trasparente.

hr&an n m - *oRGANUM °p-
Us g«ai i \J)

Y«vov strumento.

Ogni membro di corpo ani-

male o vegetale in quanto ha

una particolare funzione nel-

la vita.
! 9 pi. dei sensi; della

voce, digestione, circolazione,

ecc. |
apparato degli — motori,

Complesso degli organi che

concorrono alla funzione del

moto. | <$» elettrico, in animali

che svolgono elettricità.
| Sk ri-

produttori. |
sensori', per gli

,w»«,
stimoli prodotti dalla gravita e dalla luce,

|
lesione

delV —. \
vitale.

\ (J
Grandioso strumento a vento,

di più canne verticali di Stagno, di diversa lunghez-

za munite di ancia aopra un serbatoio d aria spinta

da mantici, e il suono si produce toccando 1 corri-

spondenti tasti della tastiera o calcando alcuni pe-

Santa Cecilia

che suona l' organo-

(Seb. Conca; Roma,
Accad. di San Luca).
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v.
^KWj^

«»««
r .,V*f.

&-<,'«W
;J1j ^2^*_ .

dali: è stabilmente collocato in alto nelle chiese.
\

fisaulico, pneumatico, da mantici ; idraulico, a va-

pore,mosso da acqua'bollente.
|
portatile. Armonium.

|
musica per — . |.accompagnamento di — . | fe vo«

^g/;' __.
|
come le canne dell' — , di cose o persone

che stanno insieme di altezza disuguale.
| registri

deir—, Serie di canne. | Palco o balcone per l'or-

gano. \a bocca, Strumento cinese detto Ceng, for-

mato di canne ad ancia, si suona soffiando in un
tubo posto lateralmente al basso.

| -""Diafonia, Ar-
monia rudimentale primitiva.

|

+Strumento mecca-
meo. |

gx$ Saracinesca cadente per chiudere le

porte di fortezza, di travi sciolte, non intelaiate.

|
Artigliera composta di molte canne sopra telaio

mobile e ruote; Idra. \.del mondo, Macchina, Co-
struzione, Congegno,

j Mezzo di effetti intellet-

tuali. | della mente, del cervello,
j m Titolo dato al

complesso dei libri di logica di Aristotele.
|
Libri

che insegnano i principi' della conoscenza.
!

/' —
di Fr. Bacone (Londra, 1620). | Giornale, che è co-
me la voce dell'opinione pubblica. | del partito,
del governo,

j
della polizia, Strumento. (Perso-

na che parla per un altro, ne interpreta il pen-
siero, il desiderio. Il -accio, m. peg.

ff. || -aio, -aro,
m. «organarius. {? Fabbricante di organi.

|| +-aie,
ag. Di organo di vita.

| vene —, del collo. || -amen-
to, m. Modo dell'organare. Organismo.

|| -are, a.

Ridurre a organo, Formare, Congegnare, per una
particolare funzione.

| £J +Comporre.
| +Sonare con

l'organo. || -ato, pt., ag. || -atore, m. -atrio®, f. Che
organa, forma.

|| +-azione, f.
|J Composizione.

||

-etto, m. dm. Piccolo strumento portatile a canne
e ad aria e a tasti.

|
a tavolino, in cui il manticetto

è menato dallo stesso sonatore, che calca con moto
alterno un pedale.

J
a manovella, a forma di cassa

o armadio in cui sono contenuti cassa, mantice e
cilindro, gremito di lastrettine metalliche rappre-
sentanti altrettante note che nel girare di esso dan-
no aria e suono alle canne corrispondenti; in luogo
delle quali e del mantice possono esservi corde
metalliche, regolatamente percosse da martellini,
che va sollevando il cilindro, mosso dalla mano-
vella; Organino, Pianino.

| sonatore ambulante di
—.

|
neol. ir., di giornale.

| +Specie di archibugio.
J

.§> Passeraceo dei cónirostri ; Sizerino (aìgiottis
linarìa).

|| -Icamente, In modo organico, Con orga-
nismo. ||

*-icis rrfo, m. Teoria delle energie organi-
che.

||
-ico, ag. (pi. -ànici). #organìcus òpfavwói.

Fornito di organi, Che ha organi. | regno, natura
—, degli animali e vegetali. | corpi.—, viventi.
|
struttura —, di animali, piante, fatta di organi.

|

virtù, forza, potenza—, di organismo.
\
funzioni

...— . |
difetto, vizio —, che è nell'organo stesso, in-

nato o per malattia.
|
corpi —, s$ Composti appar-

tenenti ai principi' che si formano nella? natura
organica.

|
chimica —, relativa alla costituzione,

proprietà e reazione dei composti organici.
| Di

parte o elemento necessario e costitutivo di opera
umana, spirituale, morale.

| un tutto —, unità —,
in cui le parti agiscono a un fine medesimo, j lavoro—, ben armonico, omogeneo nelle sue parti, tutte
necessarie.

|
m. Complesso degli ufficiali di un'am-

ministrazione, che adempiono ciascuno una pro-
pria funzione nell' organismo rappresentato da
essa

; Ruolo organico, Pianta.
| dei Lavori Pubbli-

ci, delle Poste.
| di un opificio, degli operai, diret-

tori, ispettori, ecc.
| aumentare P—,

|| -ino, m. dm.
S Organetto.

|
gli — per le strade di Napoli e di

Milano.
|
Piccolo strumento a mano, come un man-

ticetto con coperchio e fondo di legno e una ta-
stiera (nap. Organetto).

| balli popolari al suono
dell"—.

|| -ismo, m. Congegno o complesso degli or-
gani della vita dei corpi animali e vegetali; Tutti
gli organi.

|
Corpo in quanto costituito di organi.

|
deperimento delV—, della salute.

|
logoro, disfat-

to.
|
pi. Animali, Piante.

| © azione degli — nella
formazione e trasformazione della crosta terrestre:
|
Opera o istituto in quanto formato di parti che

hanno una funzione.
|
dello Stato.

| amministrativo
Il -ista, s. (pi. m. -i). Suonatore di organo.

| G. Verdi
era figlio di un — . \T— del villaggio; della cap-
pella ducale; del duomo.

|
pi. m. 4& Passeracei piut-

tosto piccoli con testa grossa e becco forte, largo
e alto alla base, coda e ali corte, di color verde o
azzurro splendente, dalla voce sonora e modu-

Organistro.

lata; Eufonìe.
| Guttarama. | Organaio. || -istro

m. £ Grande chitarra a ghironda, che era sonata
da due persone, l'una
premeva le corde, l'altra
girava la manovella; in
uso già dal sec. 10a . „
-tesamente, m. Organa-
mento, Formazione degli
organi del corpo.

| Modo
e atto del disporre e or-
dinare corpo, società, im-
presa, azienda, azione pubblica o privata.

| dell'e-
sercito.

||
-izzare, a. Formare e disporre gli organi

del corpo; Organare,
i Ordinare, Disporre, Concer-

tare, Preparare.
|
un'azione politica, [società, lega,

tumulto, industria, partita di caccia, ufficio ammi-
nistrativo.^ rfi. Formarsi in organismo. I /© Dive-
nire organico.

||
-issato, pt., ag. Fornito, di organi.

|
Ben unito, collegato.

| Formato o ridotto a orga-
nismo

|
classi -, per la lotta.

|| -izzatore, m. -izza-
trice, t. Che prepara, forma, compone, dirige con-
duce ad un fine.-

1
gli — della vittoria.

| della festa
del Tiro a segno.

| Agitatore e guida nella" lotta
di classe, promotore di scioperi, e peggio.

|| -izza-
zfone, f. Forma e disposizione degli organi.

| Pre-
parazione e disposizione di una impresa o azien-
da, o azione; Ordinamento, Costituzione, Forma-
zione.

J
di una banca.

| di classe, per la lotta. I del-
l esercito.

\
difettosa, affrettata.

|| -ogenìa, f. Forma-
zione e sviluppo degli organi del corpo animale o
vegetale.

||
-ogènico, ag. (pi. -ci). Di organogenia.

||

-ografia, f. Descrizione degli organi animali o ve-
getali.

| £ Descrizione degli strumenti.
|| -ogràfico

ag. (pi. -ci). Di organografìa.
|| -oliti, f. © Rocce di

origine organica.
|| -ologìa, f. ^ Studio degli or-

gani nella loro struttura e funzione, Anatomia e
fisiologia; Morfologia.

|| -opatìa, f. Malattia desìi
organi. ||-opati?mo, m. Dottrina che spiega le rna-

opfavo-
lattie come lesioni di organi.

|| +-opèia, f. #
Trotta. (J Costruzione degli strumenti.

|| -óplast'ìa, ì".

*>* Arte di modificare o rigenerare parti organiche'
||-oplàstico, ag. (pi. -ci). Di organoplastia.

|| -osco-
pia, f. $k Osservazione degli organi.

|| -oterapia, f
Opoterapia.

|| -ozòi, pi. m. Parassiti che si presen-
tano nell' interno degli organi.

|| -uccio, m. dm.
spr. .£. ||

-ulo, m. {-amilo). *organìjlus. (f Piccolo
organo.

|| +-uto, ag. Organato, Fornito di organi.

Organzino, m
-
F
.
m di seta ritorta a doppio

*? » per fare un ordito; serve anche
per ripieni; Orsoio.

OFfifaSmO. m-*ìpW^ài maceramento.^ Con-o t f gestione di umori.
| Grande altera-

zione per eccitazione, con dolori, arrossimento, ca-
lore.

|
Commozione quasi morbosa, con ansia, ri-

mescolamento, Agitazione.
|
stare, vivere in con-

tinuo —

.

Òr2Ì" a & *GRG 'A °PY'« feste di Bacco, baccanali.
=» » Stravizio rumoroso; Bagordo, Crapula

e altro.
|
di piaceri.

\ carnevalesche. \ notte di —
|di sangue, Strage pazza, furiosa.

| j Composizione
per scena di gozzoviglia.

| *òpxma. fjs Misura di 6
piedi.

|| -asta, s. (pi. m. -i). Che fa orgia. || -àstico,
ag. (pi. -et). Di orgia, Bacchico, Dionisiaco.

\
feste —

.

+òrgio, v. orzo.

OrfifÓSfìSO m - *Serm - urgoli (?). Superbia. I» » v
» ed ira.\ montare in — . I abbassar

V—.
|
fumi dell'—,

|
cader V —, di chi sì riduce a

umiltà.
|
Alterigia, Baldanza. | dei nobili.

\
vano,

fatuo. |
Fierezza, Coscienza della propria eccellen-

za; Argomento di vanto.
|
esser V— della patria, fa-

miglia.
|
legittimo —

|| -accio, m. peg. || +-amento,
m. Atto dell'insuperbire. || +-anza, f. Arroganza,
Ostinazione.

|| +-are, rfi. Insuperbire, Inorgoglire.
||

-etto, m. dm.
|| -osamente, Superbamente, Con sde-

gno e arroganza.
||

+-osità, f. Atto di superbia, ar-
roganza.

||
-oso, ag. Superbo, Pieno d'orgoglio e

alterigia,
j
Fiero, Altero, Che sente molto di sé.

|

Sontuoso, Pomposo.
| di animali, Vivace,

j vino —,
gagliardo.

||
-osacelo, ag. peg.

|| -osetto, ag. Al-
quanto orgoglioso.

||
-osissimo, sup. || +-re, rfi. In-

orgoglire.
|| -uccio, -uzzo, m. dm. Superbietta.

*oriaf/ammé, *afr. orieflambe, v. orifiattima.
+oriare, v. 2° orto.

Wi

11»

'' H

\



oribàndolo 1060 orina

-t-ori bàndolo, m *atd. ortband striscia me-

tallica all'estremità della guai-

na. Sorta di cintura, non di lusso.

«rio» irò ra - (PL -cM^ *0R!CHALC
T
US òpiixak%tc,

UI ICcAiuU, metallo di miniera. /© Lega di rame

e zinco, sim. a quella che dà l'ottone, di un bel

colore giallo. |
Ottone. |

Oggetto fatto di ottone; e

spec. Tromba. |
al suono degli —

.

xnrirflnnn m.Bottiglinao vasetto per acque.
+OnCannu, \$oro , d'argento.

Arioo m. *or'a. Cimosa, Orlo. |
*Qryx-cis,3>v.

.Unve, òrigeJl +-ello,m. dm. Orliccio» \di pane.

nrinhìl n m - * Crittogama dei licheni a tallo
Uliucii U, cilindrico forcuto contenente lacca-

muffa o tornasole, usata in chimica e in tintoria;

frequente sulle rupi delle coste dell'Africa {anche

Eritrea e Benadir), e delle Indie orientali (roccella

tinctorìa). \\ -ari, pi. m. Orti —, Giardino dei Ru-

cellai, in Firenze, dove al tempo di Lorenzo il Ma-

gnifico si radunavano letterati ed eruditi.

t\ri rhirrn m - comp.Jt Gomma che stilla da
UI I *rfili^v.w, a icun i alberi, come susino, cilie-

gio, mandorlo, e serve di ingrediente della bombe-

raca. || ^chiomato, -crinito, ag. f Che ha chiome,

crine biondo come oro. |
testa —

.

oriènt e m -> ag
-
*0RÌEN

f
'TIS (ps - °r'

%ri
,

nas
T
ce-

VI loi il e, re j_ ^ Parte dove nasce il sole, Le-

vante, Est, Orto. |
il sole — , nascente.

|
da — ad

occidente.
|
posto a — , Rivolto verso oriente. |

Paesi

posti a oriente rispetto al centro dell' Europa, e

spec. l'Asia. |
popoli dell' — , Musulmani, Indiani,

Persiani, Cinesi, Giapponesi. |
estremo —, Giap-

pone. |
lingue dell 1—. | un viaggio m — . |

commer-

cio con V—,
|

guerra d 1—, con la Turchia.
|
la que-

stione d'—, relativa alle aspirazioni dei Russi e

dei popoli balcanici sui domini' turchi in Europa:

si complica con gli appetiti coloniali dei grandi

Stati europei, j
latino, Impero latino a Costanti-

nopoli, fondato nel 1205. |
impero d" —, bizantino,

spec. dopo la caduta dell' impero d'occidente, con

sede a Costantinopoli; distrutto dai Turchi nel 1452.

|
chiesa d' —, greca ortodossa. |

Grand' —, Capo
della massoneria. |

+Luogo di nascita.
||

-aie, ag.

#okientalis. Dell'oriente. |
le Indie — . \

emisfero —

.

I Che proviene dai paesi dell'oriente; Asiatico.
|

verte, piante — . |
collegio —, in Napoli, per lo stu-

dio delle lingue asiatiche. |
lingue —, semitiche,

•persiane e indiane, cinese, giapponese (oltre alle

antiche). |
lusso —.

|
chiesa —.

\
pi. m. Nativi del-

l'oriente; Asiatici. ||
-alissimo, sup.

||
-alista, s. (pi.

m. -i). Dotto in lingue orientali. ||
-almente, tm Dalla

parte di Oriente. || -are, a. Disporre in modo accon-

cio rispetto ai 4 punti cardinali, prendendo come
iniziale l'oriente. |

carta geografica. \ X bussola,

traguardo. I le vele, la velatura al vento perche il

bastimento vada sopra il rombo assegnato. |
bene,

male. | di bolina, stretti al vento più che si può.
|

ff il tempio, con la facciata verso oriente. |
rfl. Di-

sporsi acconciamente verso i punti cardinali, cono-

scendo l'oriente. Trovar la via giusta, Mettersi in

condizioni di indirizzarsi bene; Orizzontarsi.! Rac-

capezzarsi. || -azione, f. neol. Atto dell'orientarsi.

nrifiomma f- *aurea flamma (labari flam-
Ul lllcimma, MA >) namma d'oro. Insegna di

Carlomagno e dell'impero carolingio, una bandiera

rossa terminante con tre lingue e sparsa di cro
:

cette e di sferette: poi insegna dei re Capetingi

e di San Dionigi. |
Fiamma di luce (Dante).

+orificerìa, v. oreficeria.

r\r\$\-7ir\ -f»in m. *orificìum. Bocca, Apertu-
ullll *'lu

i
**,w i ra di un vaso, recipiente e

sim.
| V Foro di entrata o uscita

di alcune parti del corpo. |
della

trachea. \
dell'ano.

t>rìtv^nn m. *origanum òpei-ongano,
ravov _ ^ Genere

delle labiate, di cui sono specie

l'acciuga o acciughero o regamo,
la maggiorana e il dittamo. |

Es-
senza, usata in profumeria, che
si estrae dall'origano, usata in

alcune regioni "anche come condi-

mento aromatico.
|
polvere di —. Orige.

orige, m
-
#5puS '

r°-i - _ Grossa antilope africana

dalle corna lunghissime (oryx leucoryx).

nrie^nista s
- {^K mA .*>• Ses,uace <*el

.

le d0 *"

Ul igei noia,
tr jne d! Origene, alessandrino cri-

stiano del sec. 3°, al quale furono anche attribuiti

errori ereticali; delle sue opere numerosissime esi-

stono solo i frammenti della biblioteca Ambro-
siana (v. operazione).
rkrìo'im «a f-

+m. *orTgo -inis. Nascimento, Co-
Ui Igni d, minciamento, Principio. \di una fa-

miglia, dal capostipite. |
del fiume, dalla sorgente.

I dell'uomo, spiegata o con la creazione divinalo

con l'evoluzione e la selezione della specie. \del

mondo, religiosa o naturalistica. |
ab —, 1. Dall o-

rigine, Dal suo principio. |
di una città, Fondazione.

|
favolosa, mitica. | del linguaggio (v. 1 1 n g u ag-

gio). |
delle parole, Etimologia. |

delle forme lette- -

rarie.
\
ricercare, indagare, le —.

|
risalire alle —

.

|
periodo delle —, nella nostra letteratura, prece-

dente a Dante, nel sec. 13°.
|
peccato d'—,^ quello

commesso da Adamo e che l'uomo porta con se

dalla nascita. Vizio originario, insito nell'origine

stessa della cosa. I
pi. del cristianesimo.

|
della so-

cietà, dal contratto secondo il Rousseau: |
dei fatti,

della quistione, della discordia. |
avere — . |

Stipite,

Razza. | di — celtica, ariana. \
Provenienza. \ cer-

tificato di — . |
luogo di — . |

in —, Originariamente,

Nel suo principio. || -ale, ag. *originalis. Che ap-

partiene all'origine, Di origine, Della nascita.
|

-^peccato, colpa —, d'origine; giustizia —, che era

nell'uomo finché dimorò nell'Eden. |
idioma —, nel

quale è stata scritta la prima volta un'opera.
|
par-

titura —,'U fatta dall'autore stesso. |
Che ha l'ori-

gine in sé, e non deriva da altri, Nuovo. |
opera —,

non imitata. | musica —, non mai udita in altre

opere. |
riuscire —.

|
impronta — , di originalità,

novità. |
Singolare, Strano, nel procedere, nel con-

tegno, nei costumi; Stravagante. |
Originario.

|
i

cittadini — . | m. Scrittura o opera o lavoro dal

quale vengono le copie. | cercare V—.
j
perduto.

\

riscontrare, collazionare con V— . |
del ritratto, Per-

sona su cui è fatto, che esso ritrae.
|
il ritratto è

più bello deir—. j della versione, Opera su cui essa

è fattai
i
V— dell'Iliade è in greco.

\
(X* Manoscritto

o stampato che il compositore riproduce.
|
passare

V— in tipografia. \
Uomo di modL/ costumi strani,

singolari. || -alissimo, sup. ||
-alita; f. Qualità di ori-

ginale. | Pregio della novità. |
dell'opera, dei con-

cetti.
Il
-almente, In modo originale. | In origine,

Nell'origine. || -amento, m. Origine, Derivazione.
||

-are, a. Dare origine, Far nascere, cominciare a

essere; Produrre, Cagionare. |
Assegnare come ori-

gine, Credere che abbia origine.
|
rfl. Derivare, Es-

ser cagionato. || -ariamente, Nell'origine, In ori-

gine. \la facciata di molte chiese — stava dall'altra

parte. || -ario, ag. #originarìus. Oriundo, Nativo.
|

delle Indie. | il gelso è — della Cina.
\
di Roma.

|
forma — .

|
fonte —, che dà origine. |

splendore

—, primitivo. | testo — . || -ato, pt., ag. Che ha avuto

origine, principio, nascimento. ||
-atore, m. -atrice,

f. Che ha origine; Autore. ||
-azione, f. #originat!o

-onis. Derivazione. |
Etimologia.

orìo-li sita nt -> a - Orecchiare, Ascoltar di na-
vi igu ai e, scosto quel che si dice.J all'uscio.

|
Investigare; Spiare. || -ere, m.*AURicuLARis. Guan-

ciale.
|
posar la testa sull'—. \

una pietra per —.

orignaie, J& v. alce.
||

+origo, v. orige, origine.

nrin Si f - *uR'na. <9 Liquido segregato dai reni,
filli «a,

aepOSitato dalla vescica e che si emette
;

Piscia. Acqua. | chiara. |
sedimentose, torbide.

|
ana-

lisi delle — . || -alata, f. Colpo dato con l'orinale.
|

Quanta orina sta nell'orinale. ||
-ale, m. #urinale.

Vaso nel quale si fa l'orina; Pitale ; Vaso da notte.

|
di terra, ferro smaltato, [nel comodino da notte.

|

^vestito, coperto con foglie di sala.
|
Capitolo sul-

T—, del Berni. |
Vaso a forma di orinale. ||

-aletto,

m. dm. ||

+-aliera, f. Arnese per tenere orinale.
|

Vesta di orinale. || -alino, m. vez., di bambini.
||

-are, nt., a. #urinare. Mandar fuori l'orina; Pi-

sciare; Mingere, Fare un po' d'acqua. |
sangue. ||

-ario, ag. Attinente all'orina. | vescica —. |
vie, con-

dotto, canale — . | cibo —, che provoca l'orina.
||

-ata, f. Atto dell'orinare, in una volta, \fare un'—.

|| -ativo, ag. Diuretico, li -aio* pt., ag. |
Lordo di
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orina.

[| -atoio, m. Luogo pubblico per orinare, for-
nito di una costruzione, talvolta semplice, attac-
cato al muro, talvolta in forma di edicola, in mu-
ratura o in ferro ; Vespasiana. || -azione, f. (f Segre-
gazione dell'orina nel corpo. || -oso, ag. Dell'orina.

+Orìn Ci -Q"fl • andare, mandare in —,Lonta-ttui ni ui, S^-nissimo, In luogo molto lontano.

oriolo, ecc., v. oriuolò.

OfìÓnS m -
*°Rl0N "5nis 'Opiwv -uvos. gf Caccia-

» tore figlio degli dei ucciso da uno scor-
pione.

|
*•« Costellazione boreale presso al Tauro

con 4 stelle primarie, [nemboso, tempestasela Far-
fallina che in maggio e giugno popola gli alberi

;ha colore verde chiaro con disegni neri e bianchi
(moma orion).

4>OnD©. P- Sorta di vermicello che trovasi nel-K ' l'aceto {anguillàia aceti).
+oriscèllo, v. orice.

Orìtt erÒDO, m
;

*&P^^p cavatore, vomere,
a „M f • ^

,
Ó7T

?S
viso

- *%• Formichiere
dell'Africa, con orecchi lun-
ghi, coda corta, zampe poste-
riori corte, su cui si drizza,
lungo sino a 2 mt. ; Porco ter-
ragnolo (orycteropus capen-
sis).

|| -ogenìa, f. •#aPuxT-J] fos-
sa, -fsvta. «> Origine dei fos-
sili.

|| -ognora, -ologla, f. Stu-
dio ^dei fossili, Paleontologia.

Oriundo. +-ÓndO. ag; *oriundus. Che trae
:,"".'"- a origine, nascimento, da

luogo o stirpe
; Originario. | della famiglia dei Giuli1

.

|
dt Napoli.

|
pugliese

Oritteropo.

oriuo! of oriolo. +orivòlo. m
*°l°:

, , , „ ' gio. \4S Ri-
gogolo.

|
della morte, Specie di anobio che batte

con la testa a intervalli su legno secco, per ri-
chiamo sessuale, cosa creduta come presagio di
morte. || -accio, m. peg. Brutto orologio. || -aio, m.
Orologiaio.-

1| -etto, m. dm.
|| -ino, m. vez. I <§> Pas-

seraceo africano dei tessitori, Tessitore dalla testa
gialla (oriolinus aurìfrons).

orizzónt e, 4-orizón. m - *m?wv-òvtoS cir-

„. , ,
' colo terminativo. ^Circolo che termina intorno la nostra vista, e

dove sembrano unirsi cielo, terra e mare, tanto
più vasto quanto più alto è il punto dal quale
osserviamo; Orizzonte visibile.

| il sole appare,
sale, tramonta air—.

\ alto sull' — . | il lontano,
ultimo —.

|
sereno, nuvoloso.

| Estensione e for-
ma della nostra conoscenza e dei nostri desi-
deri .

|
uomo di — limitato, ristretto.

| nuovi —
alla vista.

|
gli — della scienza moderna. I V —

politico Aspetto delle condizioni della vita poli-
tica, calmo o con segni di agitazione. I *- Cerchio
massimo che divide la sfera in 2 emisferi, su-
periore e inferiore; Orizzonte razionale, I di Ge-
rusalemme, tra i punti estremi delle foci del Gange
e del Marocco.

|
artificiale, Strumento, com. un livello

a bolla d aria, col quale traguardando si può os-
servare 1 altezza di un astro senza bisogno di
ricorrere alla linea orizzontale visibile. Il -ale, ag.
Faralleio al piano dell'orizzonte, Perpendicolare
alla verticale determinata dalla gravità. I linea —
|
posizione -.

|
f., neol. Etera. Cortigiana, Mon-

dana.
||
-alita, f. Condizione di orizzontale. Il -al-me"te

»
In situazione parallela all'orizzonte. Il -are,

a. Mettere in direzione parallela all'orizzonte. I

gli strumenti nautici.
| rfl. Volgersi al piano del-

l orizzonte, Ritrovare i punti cardinali: Orientar-
si, Trovar la direzione.

Orlando, m
- * Eroe di Poemi e romanzi,

. , .,
'prima nella Chanson de Roland (e

cioè il conte, Hruotland, perito il 15 agosto 778 in un
agguato di Baschi nelle gole dei Pirenei, alla re-
troguardia dell'esercito di Carlo Magnò reduceas una spedizione in Ispagna) : guerriero meravi-
glioso e di animo invitto nell' amore della patria,
del re e della fede,

| paladino. | i 12 pari, compreso
cJ/SrM v

;.
furl°so, innamorato.

| montaresecavano dìi- Prendere atteggiamento di com-battimento e di sfida.] il corno di-, il cui suono

aSàndn t f*T
"T17ò all

'

aItra Pa*e dei Pirenei,quando tutto era perduto.
|| -erla, f., schr. Bravura

Prodezza.
||
-ino, m. dm. Titolo di un poema scher

zoso del Folengo, dell'infanzia di Orlando
Ori are, *-*Y

1

1
,-
°*fa*** (ora). Fornire di órlo.

' t ar 1 orlo.
| maniche, tovaglia, fazzo-

letto.
|
scarpe.

| a giorno.
| di seta.

\ la vela, (opera
a* legno o metallo., Ribatterla, o rinforzarla all'orlo

Lii
caPP?Uo >

Vituperare, Far vergogna (dalla pena'
della mi ter a).

|| -ato, pt, ag. Fornito di orlo.
[ un-ghie — di nero, sudice.

||

+-atore, m. -atora, -atri-
ce, i. Operaio che fa l'orlo alle scarpe.-Il -atura, fLavoro dell'orlare. Orlo.

' '

Orleans, f., fr (città al nord della Francia). Stoffa
leggiera, lucida, mezza lana, con ordito di fili dicotone, tinta unica, stampata (nap. Lustrina). I giac-

rlt 7i',iT *>? at5-.H-isti, pi. m. in Francia Ade-

film'ff* d
,- ?

rl
f
ar

5?
e alla monarchia diluglio 1830, dopo estinta la linea dei Borboni.

+orliquia, orliqua, v. reliquia.

Òri O, m -> dv
:
orlare. Estremità,- Margine. I del

» precipizio, fosso, burrone i di bicchierevaso Giro dell'orifizio.
|
della cassa, vasca Tdeìlà

ferita.
|
superiore, inferiore.

| «, Lembo di' vestimento, che fa risalto per essere la stoffa rivoltatasu se stessa e cucita, ovvero coperta da nastro, opelle per impedire che si sfilacci, e dare orna-S I^^/a
' XRalÌPP- I

Scappello.
|
dellescarpe

|
di sottana, maniche, ecc.

|
a giorno, tra-

i°/?
t0,

' f.
%mVuntra

- I
+Fine

>
Termine.

\
dellavita.

kt%
aS l

r-,
11 "eH°'

m
.'
dP- 1 » Risalt0 delle ruoteBordino.

||
-lecetto, -iccillo, m. dm. di orlicelo

H -iccio, m. Ciccia, f. Parte esterna della scorzadel pane tutt' intorno ; Orice, Oriscello
| Orlo Istremila

|
pi. J. Escrescenze ai margini di unaferita nel tronco; Cerini.

| Orli irregolari ohe rimangono della rottura di pietra, muro, tavola II

-icciuzzo, -Icciuzzino, m. dm., di pane.
\\ -ino mvez.

|| -uccIO, -uzzo, m. spr., di pane.
'

Orm a. f *'°?v-% odore, (che nella caccia segna
,ha i

la
,

Vla
f

1 cane
>- Traccia, Pedata, Sefnoche lascia il piede sul terreno. seguire le-

1 esempio, la guida.
| dietro le - di un altro I ri-calcare le -, Fare il cammino già fatto.

| segnare
le prime -, Mettere i primi passi.

| chiappar V-
dei cani, Fiutare

|
pvb. schr. *Dar Torme ai topidi chi sembra che ordini e muova tutte le cose IImpronta.

|
lasciare - indelebili.

| stampare un'

-

fw/rien/a
'n
nel

/
a St0ria

- I
di Di0

- I
*' sangue.

|
òulle — di Dante, seguendo le tracce che dellesue peregrinazioni appariscono nel poema, l diammali, © Forme di corpi animali riempite daun nocciolo pietroso in certi strati.

| mettersi sulle— di alcuno, in traccia di lui, Cercarlo. I Sentotorme dei passi spietati, verso del Rigoletto ricor-

I *Pip
C£mmf?mpn° della s

^
iatteria dei librettisti.

|
Piede (Dante .|| -are, a. Seguire la traccia della

fiera, a caccia.
|
Inseguire.

|| +-atore, m. Che orma, •

segue la traccia.
|| -eggiamento, m. Modo di ormeg-

giare.
Il -eggiare, a., nt. (-éggio). Seguire le orm?;

tenersi ali esempio e alia guida.
| V Ariosto, ilTasso.

|
Camminare, Far orme.

| rfl. +Governarsi
Regolarsi su alcuno.

| X v. ormeggiare.
ormai, v. ora, oramai.

ormeggiare, m
-

(-égsio
x-

*àP^uv (5P u.os

.1 -

,

port0 '- -t Fermare il naviglio
ai sicuro, nel porto, con ancora e cavi. I sopra unadue, più ancore.

\ alla boga.
\ Attaccare alle colonne

del porto catena, gomena e sim., Annodare, Assi-
curare alla riva.

|
v. arma.

|| -amento, m. Modo e
operazione di ormeggiare.

|| -aio; pt., ag. Il -atorem. Marinaio addetto all'ormeggio.
|| -azione f. Ope-

razione dell'ormeggiare.
|| -o, m. Fermata stabile esicura del naviglio nel porto.

| Attrezzo che serve
ad assicurare il bastimento nel porto, come catene
gomene, cavi, gavitelli, ancore, ecc. I di prua, dìpoppa.

J
spezzare gli —, di tempesta nel porto. | di

porto, Attrezzo già pronto e assicurato in porto
e che si dà al bastimento in arrivo per far più
presto.

|
levare d'—, la nave.

| stare sugli —

.

+ormesino, -ormis-, v. ermi sino.

4-OrmÌnìaCO. m/ *akmeniacus. ^Sorta di mi-
.. ' stura viscosa che serve invece
di mordente per dorare o mettere oro da non bru-
nirsi su cuoi, drappi, legname o altro.

;::-
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li

j.nmst i- Sorta di misura veneziana per vino
f-UI I l«j

oli0) di 6 secchie ; Barile.

ftmare a. (orno). *ornare. Abbellire, Guar-
Oi II arci, nire ^ Rendere bello, decoroso, insi-

gne : Adornare. |
persona; chioma, viso, petto,

collo I di ghirlanda, di collana.
|
finestra, chiesa,

Parare. |
di quadri, figure la sala. \

di festoni, di-

segni, H Decorare. |
di virtù, pregi.

|
la mente, fi

belle cognizioni. 1*7 cuore, di sentimenti nobili.

Il -àmentaie, ag. Di ornamento, Decorativo, Che

serve di ornamento. |
linea — . |

arte — . |
disegno

—, fi. |
piante —, per giardini, scale, atri', sale,

cortili. || -amento, m. (pi. -a, f.) :. #ornamentum. Mo-

do e mezzo di ornare, Abbelli-

mento.
|
Cosa che serve ad abbel-

lire.
|
le stelle sono — del cielo.

\

pi. Gioielli, nastri, lavori prezio-

si per abbellire la persona. |
ma-

schili.
\
muliebri, femminili, del-

l'acconciatura, delle vesti, di tut-

ta la persona. | carico di — . |
sa-

cerdotali.
|
pi. Piante di fiori o

foglie pregevoli per abbellire

giardino.
| f| Ornato. 1

di piaz-

ze Fontane obelischi, statue,
0rnamenti sacerd0.

candelabri. |
dello stile, Elegan-

tali del sec g ,Mu_

ze, Finezze, Sfoggio di arte.
| seo di Ravenna).

U Variazioni, passaggi, gorgheg-
gi, trilli. |

Doti spirituali, morali.
|
della mente, del

cuore. || -amentino, m. vez. ||
-atamente, In ma-

niera ornata. |
discorrere, scrivere —, con ele-

ganza e dottrina. ||
-atezza; f. Condizione di ornato.

Eleganza. || -ativo, ag. Che vale ad ornare.
||
-ato,

pt., ag. Abbellito, Adorno.
Elegante.

|
stile —.

\
scrit-

tore—.
|
Insigne per pregi.

|
di v'irtu. | Fornito di or-

namenti, fregi decorativi.

|
libro -- di fregi. \

sale
— di quadri, statue.

I
m.

Uff Ornamento, Modanatu-
ra variamente figurata ap-
plicata ai membri princi-
pali o incavata: voluta, li-

stello, occhio, foglia, viticcio, glifo, metopa, goc-

cia, ovolo, fusaiuola, olive, globetti.
| & Arte di

disegnare fiori, foglie, linee geometriche variamente

disposte per dare bellezza e ar-

monia. |
disegno d'—. |

scuola,

professore di —.
| ^ufficiali del-

l'— della città, Edili.
||

-atissi-

mo, sup.
|
Titolo complimentoso,

relativo a pregi morali.
|
alV —

-

signore, giovine, nelle sopraccar-
te. || -atista, m. (pi. -i). Artista
che lavora di ornato. || -atore, m.
-airice, f. Che adorna.

||
-atura,

f. Lavoro dell'ornare. Insieme di

ornamenti. || -azione, f. Comples-
so dei lavori di ornato

Ornato classico (Roma,
Museo Lateranense).

Orvieto (Ornato,
sec. 13°).

.r»r"n*a!hS«ànrla f- *td. hornblende. ® VarietàOrneDierìQei,
di anfibol0j in cristalli verde-

bruni, giallo-bruni o bruni, silicato molto com-
plesso di magnesio, alluminio, ferro allo stato di

sesquiossidoe di protossido, e anche di sodio; co-

stitutiva di molte rocce, spee. nella varietà basal-
tica, nera, delle lave vulcaniche.

ornèlio, orniello, j
/-*-

&\
A-RX:

ro delle oleiflore, con infiorescenza a corimbo di

fiori ermafroditi bianchi giallognoli odorosi (fra
xinus ornus). | v. manna.
-Lnrnif in m - *Apvi9C«s ornithìas (ópvis -t6os

' ' uccello). Vento di levante.
||
-ologìa,

f. Parte della zoologia che
tratta degli uccelli.

|| -olò-
gico, ag. (pi. -ci). Di orni-
tologia.

|
Stazione —

,
per

P osservazione metodica
degli uccelli

||
-òlogo, m.

Ornitorinco.
.{pi. -gì). Studioso di orni
tologia.

|| -omìa, f. #p.ui« mosca. ^Genere di ditteri

che vivono su mammiferi e uccelli di cui succhiano
il sangue.

|| -orinco, m. (pi. -chi). *£ùyyos becco.
.4$ Mammifero anfibio sim. quasi alla lontra, ma

oviparo e con largo becco di anitra, coppie di lami-

ne cornee invece di denti, e borse guanciali dietro

alla bocca, piedi con 5 dita collegate da una pai-

matura; ha folta pelliccia bruna; vive entro buche
in riva all'acqua, in Australia (ornithorynchus pa-

radoxus).
| v. echidna. f|

-òtteri, pi. m. *Tcripov

ala. & Aeroplani studiati sul principio di imitare

il più fedelmente gli uccelli; Ortotteri.

orno, #ornus, v. orniello, frassino.

Ar n va. #aurum. ® Metallo giallo risplendente,
Ul w » del peso specifico 19.4, malleabilissimo, non
Sfaldabile, fusibile ai calore bianco, non intaccabile

agli acidi, si trova in piccoli ottaedri o sim. mono-
metrici, com. in lamine, o in ramificazioni ; entro a

filoni nel quarzo, o associato alia pirite, o nelle sab-

bie di fiumi, e fuori d'Europa in giacimenti; usato

sin dall'antichità come il metallo più prezioso per

le monete, prendendosi il suo valore come base per

stabilire il valore delle cose utili alla vita.
|
v. p i-

pita.
i

lavaggio dell'—, per separarlo dalle sabbie, i

v. amalgama, lega.
|
arene, sabbie d'—.{miniere,

vene eP— . |v. carato; coppella. | d'— , *delV—;
{n —

)
Fatto di oro. | moneta, orecchini, collana, oro-

logio, portasigarette dy—. \ bastone col pomo di —

.

|
scettro d" — . |

vasellame d' —.
|
occhiali d'— , con

cavalletto d'oro. |
Moneta d'oro.

|
pagare in—. \

un
pugno d'—. | v. medaglia, [valere tanto — quanto

pesa. |
Denaro. | la sete dell' —.

|
adoratori del vi-

tello d" — , Cupidi e avari. |
schiavo dell' — . |

Ric-

chezza.
|
per tutto V— del mondo, A qualsiasi prez-

zo. |
nuotare nelV—, \ Dio dell'—, Del mondo signor

(nel Mefistofele diBoito).
|
bue d'—, Ricco ignorante

e stupido.. \ affgre d'—, molto lucroso. |
cambio sul-

l'—, della carta moneta.
|
vendere a peso d?—, come

oro, carissimo.
|

pi. Oggetto di oro: vasi, piatti,

candelieri, pissidi, candelabri, ecc.
|

gli — del te-

soro del duomo; del Vaticano. | rotto, di oggetti

d'oro, e che si vende a peso. | legare in —, gemma.
|
incastonare con —.

|
v. coppa, bolla.

|
Cosa di

gran, pregio, Valore come di oro. \è tutto — colato!

|
di —, prezioso come oro.

|
cuore d' — , molto af-

fettuoso. |
sonnellino d'~.

|
pvb. Non è tutt\— quello

che luce. |
v. libro.

|

parole d'—.
|
consiglio d'—.

\

nel giuoco delle carte, Carte di denari.
|
Colore di

oro, Biondo. | dei capelli. |
mosca, moscone d' — ,

|

rosa d'—, mandata da papi a regine. | v. giglio.
| fino, schietto, senza lega soverchia. \*d'— in —,
D'oro effettivo ; Schietto, Legittimo.

|
falso, Lega

di rame con zinco, stagno e sim. per dorature
false; Similoro, Orpello.

|
pvb. schr. Oro di Bolo-

gna, Si fa rosso per la vergogna. | di Napoli, con
molta lega. |

sodo, massiccio, massello.
|
verghe d'—

.

|
lavorato, battuto; colato. \-di Francia, di qualità

inferiore.
\
filato, j in foglia, per indorare.

|
di Ge-

nova, in foglie.
|
fondo d'—, dorato.

|
lettere d'—.\

Filo d'argento dorato per galloni, frange, e sim.

|
ricamo in — .

|
parati di teletta d'— . | v. mette-

re, mettitore. [potabile, per arte di alchimia.
|

v. musi vo. .

|

fulminante, Soluzione satura di oro
nell'acqua ragia, diluita in acqua pura, mescolata
con ammoniaca, il cui precipitato va lavato con
acqua bollente e seccato; Fulminato d'oro,

|
pvb.

L'— si conosce al paragone.
\
v. aprile; nemico.

| L'asino d'—,. Titolo di un libro di Apuleio, dove
un tal Lucio è trasformato in asino (tradotto da
Agn. Firenzuola); e di un poemetto satirico incom-
piuto di N. Machiavelli, j v. età,

|
secolo d' —, del

maggior fiore nelle lettere, nelle arti. Età di Au-
gusto. Età di Giulio II e Leone X. | del Reno, (? 2a

parte della trilogia di Wagner, L'anello del Nibe-
lungo (Bayreuth 1876). || -uccio, -uzzo, m. spr. Oro
di qualità inferiore.

||

+-ura, f. Lavori di oro.

orobanc acee, ^fi^J^C^M:
tuite da piante parassite delle radici di molte piante
coltivate, spec. delle leguminose; sono prive di

clorofilla, ma variamente colorate; con foglie squa-
mose, scapo ingrossato, radici con organi essic-
cativi ; Fiamme. || -he, f. *òpo(3àYro orobanche. Suc-
ciamele, Fiamma, Fiammone, Fuoco selvatico.

|

ramosa, Succiamele piccolo, che vive sulla canape,
e anche sul tabaccò e sul fagiuolo.

+òrobo, '*opo(3o's, v. ervo;
+oro chicco, -chico, -fiamma, v. ori-.
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Om ffnnQÌa f- *ópos monte, fvùcn.^ conoscen-ti y g'iu^iei,
za ^ studi0 delle montagne .

Orografia.
|| -grafìa, f. $ Descrizione delle monta-

gne, quanto alle forme, all'altezza, alla genesi.
|

dell'Italia. || -gràfico, ag. (pi. -ci). Di orografìa.

j struttura —.\ carta —, che segna le catene dei
monti e le altezze delle varie cime.

|| -idrografìa, f.

Descrizione delle montagne e dei corsi d'acqua che
ne derivano. ||

-idrogràfico, ag. Di oroidrografia.
f

carta — . ||
-metrìa, f. Misurazione delle montagne.

©roiègio, Jr lauro regio, v. lauro ceraso.

OrOÌÒP"! O m- #H0ROLOG 'UM &PoXà-(wv. Conge-
,. » ' gno che serve a misurare il tempo

e indicare le ore ; Oriuolo.
|
solare,. Meridiana. |

a
acqua, Clessidra.

| a polvere, con lo stesso inge~
gno della clessidra; Ampolletta.

| a
ruote, Ai più ruote di diverso diame-
tro dentate che incastrano fra loro,
la prima delle quali riceve diretta-
mente il moto da un peso o da una
molla e lo comunica alle altre e alla
lancetta, che indica le ore sulla mo-
stra; a peso, il quale è di pietra o
di ferro attaccata a una corda avvolta
a un rocchetto; a molla, che è di ac-
ciaio e si volge, per mezzo della chiave

per forza di mano, su di sé in giri
spirali, e tende per la sua elasticità
ad allargarsi.

|
da torre, a ruote con

peso.
|
a pendolo, a ruote con peso o Orològio (Ve-

còn molla, e un pendolo regolatore, che "ezia, Piazza

avendo in basso un peso metallico, di-
Marco),

minuisce con la sua oscillazione la resistenza del-
l'aria

;
per stanze, Pendola.

| a ripetizione, o +a
squilla, che a una pressione su di un gambo nella
direzione del suo asse fa sonare le ore e i quarti
teste trascorsi; Ripetizione. \a sveglia, con una
soneria che è messa in azione a ora precedente-
mente segnata da una lancetta particolare; Sveglia.
1
elettrico, mosso da un'elettrocalamita, e può es-

sere autonomo, o secondario, dipendente da un re-
golatore centrale.

|
da tasca, a molla, con la cassa

metallica, di oro, argento, acciaio, entro cui è il
castello, e con là mostra o quadrante com. difeso
da un cristallo; Orologio.

| v. cronometro, ci-
lindro.

|
caricare V—.\ con catena d'oro.

| in un
braccialetto di cuoio.

\ rimettere V—,
\ con V— alla

mano.—
\
un'ora d'—, Un'ora intera.

| che va male,
spacca il minuto.

| Ladro di orologi,
j
aver V — in

testa, Saper le ore senza guardarlo.
| dei morti,

§, Oriuolo della morte.
|| -aio; m. Artefice o nego-

ziante di orologi.
|| -erìa, f. (-ogeria). Arte di fa-

re o riparare orologi.
| Meccanismo di orologio. I

congegno d' — per regolare il girarrosto, l'esplo-
sione di mina, bomba.

| Negozio dove si vendono
orologi.

||
-etto, m. dm. (-ogetto).

|| -no* m. vez.
||

-one, m. acc.

OFOPtère. m- *ópoi termine
> ònxfip -inni osser-

«T » vatore. ® Linea retta tirata per
mezzo il punto dove gli assi ottici s'incontrano
parallela a quella tirata dal centro di un occhio a
quello di un altro: in questa linea gli oggetti si
veggono distinti; fuori di essa, doppi'; Orottere.

OrÒSCOD O m -
*hor°sc5pus òpocwó-rros. Puntof » ortivo degli astri: parte del cielo

che emerge all'oriente nella nascita di alcuno, e
sua osservazione, da cui gli astrologhi traevano
prognostici sulla vita; Ascendente. Prognostico

|

cavare, trarre ì'*-a
|| -la, f. Arte di trarre l'oroscopo.

Il -'co, ag. (pi. -àpici). Di oroscopo.

OFOèl ì O m
'
*AURI PELLIS

-
Rame in sottilissime

"~
» lamine con una preparazione che alla

superficie ha colore sim. all'oro; Oro cantarino
|
Rame battuto in foglie usato a dorare in falso

;Oro falso.
|
Lustra, Apparenza ingannevole, Fin-

zione.
||

+-aio, -ario, m. Artefice che metteva a oro
1 cuoi.

|| -amento, m. Inorpellamento. "Inganno. Il

-are, a. Ornare con orpello.
| Ricoprire le cose

false o vili o brutte con belle parole.
| Ingannare.

Ir fi. Ricoprirsi, Dissimulare.
|| -ato, pt., ag. Finto,

Apparente.
|
lode—.

|| -atura, f. Lavoro dell'orpel-
lare.

|_
Finzione; Lustra.

orpimento ~- * aurip'gmentum, @ solfuro

aranciato in cristalli trimetri o in masse lamel-
lari o compatte, traslucido; si ricava da miniere
della Transilvania e si ottiene anche artificialmen-
te; serve come sostanza colorante e nella pirotec-
nica.

| Liscio, Belletto.
+orr aro, -anza, -evole, -evolezza, v. o n o r-.

Orrèndo ag- *horrendus. Spaventevole, Che
' desta orrore.

|
mostro — .

| aspetto,
figura, spettacolo —,

| caso —,
\ scempio, strage —

|
una guerra —,\l'— sibilla.

|
Quest'— novella vi

do, di battaglia fratricida (Manzoni), [una musica—
. ||

-andamento, In modo terribile.
|| -ìssimo, sup.

Il
-ere, a. «horrere. Abborrire. Inorridire.'.

orretizio, -amento, $?& v. obrettizio.

OrreZi'Óne, Ì-l
onR?FTl°,:5ms\S& Petizione

» reticente e fallace, Atto obrettizio.

orrìbile, +-ìbo!e, ag
- *ho*hibìlis. spa-

'.' ,'
"

ventevole, Orrendo
;Mostruoso.

I
fiera, mostro —.

| rumore, voce tem-
pesta, tormenti.

\
ferocia, delitto — .

| Che fa inor-
ridire, Infame.

|
peccati,

j discorsi —, che turbano
gravemente.

|
propositi —.

| tempi, storie — . [sta-
gione, clima, tempo —, pessimo.

|
puzzo—,

| a dirsi
Che desta orrore a chi lo dice (1. horribìle dictu) il

-ibilìssimo, sup.
|| -issimamente, av. sup. || -ibilità

+-ate, -ade, f. Qualità di orribile.
| della guerra, del

misfatto.
|
Cosa o azione orribile.

|| -ibilmente, •'•-ibi-
lem-, Spaventevolmente.

|
epidemia che infierisce —

|
mutilato.

||
-idamente, In modo spaventoso, orren-

do.
Il
-idezza, f. Qualità, condizione di orrido.

| dei
luoghi] Orrore.

||
-idità, +-ate, -ade, f. #horriditas

-atis. Orrore.
|
delle chiome, irte.

|| -ido, ag. (òrrido)
#horridus. Pieno di orrore. Spaventoso.

| visione'
vista.

|
principio.

\
aspetto.

\ carcere.
| maestà nel

fiero aspetto, ài Belzebù (Tasso).
| di luoghi, Che

mette spavento, Molto pericoloso; Squallido, Sel-
vaggio.

|
montagna, precipizio, dirupo, scoglio I

foresta, bosco.
|
Irto, Rabbuffatto. | chioma, barba—

. |
Rozzo.

|
m. Precipizio spaventoso tra monta-

gne., per franamento, con caduta d'acqua.
| di Sel-

lano (Lecco); del Varone (Riva di Trento).
j| -idetto

ag. dm. Alquanto orrido. ||-idissimo, sup.
|j -ipilan-

te, ag. #horripìlans -tis. Che fa rizzare i capelli
venir la pelle d'oca.

|| -ipilazione, f. Brividof Ri-
brezzo. ||+-ire, ni (pt.orrw/o).Inorridire.||-isonante
ag. f Che fa orribile rumore.

|| -ore, m. «horror'
-oris. Raccapriccio, Ribrezzo.-

| destare —,
\ avere

in —, Detestare, Abbominare.
| sentire — l per il

sangue, del sangue.
|
Paura, Terrore, Spavento. I

della morte,
|
tremito di — .

| mettere, fare — | Ti-
more religioso, superstizioso.

| sacro — .
| schr

sacro — dell'acqua, di un beone.
| Vista dell'orri-

do, di luoghi e sim. Cosa orribile. Mostro. I tene-
broso —

. |
Luoghi pieni di orrori.

\
gli — della

guerra.
| è un— a vederla!

| Enormità. | costa un—.
ÓrS O, m

.-
#URSUs- •$> Genere di plantigradi, on-

' nivon, con dentatura di carnivori, anda-
tura ondulante, provvisti di 5 diti a ciascuno dei
4 piedi.

|
bruno, alto 1 mt., lungo più di 1 1t2 pe-

sante e tozzo, con pelo folto, ispido, bruno, fronte
convessa e muso conico, di fino udito e odorato

"W -=.

Orso bruno. Orso bianco.

d'arsenico, di colore giallo d'oro

coda corta, unghie a falce robustissime, rapido al
corso e atto ad arrampicarsi; si addomestica da
giovine; già comune in tutta Europa, raramente
si vede sulle nostre montagne

; vive in caverne
isolate delle foreste rocciose; feroce nella fame
(ursus arctos).

\
polare, bianco gialliccio, più grosso

e feroce del bruno, e più lungo, carnivoro, nuota-
tore, con le dite riunite da una membrana e un-
ghie più piccole; delle regioni polari nordiche
{ursus maritimus).

| delle caverne, fossile gigante-
sco.

|
pvb. Vender la pelle dell'— prima di ammaz-

zarlo,
|
L'— sogna le pere. \ menar V — a Modena,
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Mettersi a impresa non vantaggiosa.
\
pelare l —,

Far cosa difficile;, forte. |
il ballo delV—.

|
dondolar

la testa come— . |
Persona burbera, non socievole,

salvatica. |
Persona goffa.

|
mal leccato, Persona

deforme. | £k Strumento di pietra- in cui è conficcata

una mazza per pulire pavimenti, spec. di stufe.
||

-a, f. #ursa. <$» Femmina dell'orso. |
*-> Costella-

zione boreale, Carro, Orsa maggiore, [minore, Co-

stellazione più alta del carro e vicina, che ha alla

sua coda la stella polare. | v. settentrione. |
le

due — . || -acchio, m. Piccolo dell'orsa. ||
-acchino,

m. vez. || -acchiotto, m. Orso giovine. || -accio, m.
peg. Brutto orso. |1

+-are, a. Dare l'orso ai pavi-

menti, Pulire con l'orso. ||

+-ata, f. Mugolio d'orso,

Borbottamento di parole.
||

+-atella, f. dm.
||
-atto,

m. dm. Orsacchio. || -etto, m. dm. Piccolo orso.
||

-icello; m. dm. Orsacchino. ||

+-Ìero, m. Custode
degli orsi. || -ino, ag. #ursInus. Di orso.

OrSÓÌ O m *
*0RSUS ordito. Orditura.

|
Organzi-

ni sui %j
f n0> ||

.are( a Ridurre a orsoio, la seta.

nr«r»line» f - P 1 - "M, Ordine fondato nel 1535 da
Ui aui il ic, Angela Merici, per l'educazione del-

le giovinette; sottoposte alla regola di sant'Ago-
stino, denominate da S. Orsola vergine e martire,

che venne dalla Britannia in Colonia nel 453 con
11 compagne (prese poi per 11 mila dall'aver letto

sulla sua tomba M. mille invece che martiri: sono
diffuse in tutto il mondo.

|
Convento delle Orsoline.

orsù; v. ora.

Orf 3«yjyin m - *& Erba mangereccia degli orti.
Ul '• e*S& !V/

>
|
Seminare, piantare gli ortaggi.

\

Erbe che si coltivano negli orti. || -aglia, f. #hor-
tualìa. Ortaggio.

|
Terreno piantato a orto.

|]

+-ala,

m. #hortuale. Orto, Giardino. || -alia, f. -§> Pitone.

ortagorisco, tzTitV^l
pene erett0

'
^

4>nrtar^ a. *hortari. Esortare. || -atoria; f.

TWI * T c
* *hortatorìa. m Epistola esortativa,

per incoraggiare.
|
del Petrarca a Cola di Rienzo.

+ortéfica, v. ortica.

nrfòne *» ag- *hortensis. Di orto, Che fa negli
"* «"*» c

» orti. |
menta —, di giardino. || -ia, f.

Hortense di Lepaute cui il Commerson dedicò la

pianta, 1788. J| Ombrellifera originaria della Cina
e del Giappone, arbusto basso a ramificazione com-
patta, ombrella di fiori inodori rosa, lilla o azzu-
rognoli, ornamentale (hydrangèa hortensìaj.

orf io a f- *urtìca. Jfe Pianta annua dioica dei
Kfi iì*rf a,

pfati dal fusto strisciante, coperta di

peli le cui ghiandole basali secernono
un umore acre irritante; ha fiori ascel-

lari piccoli verdi (urtlca membranacea).
Alcune specie indiane possono dare feno-

meni pericolosissimi, anche di morte
(ferox, crenulata, urentissima). \

nivea,

della Cina, dà fibre tessili, dette ramiè,
adoperate molto in Europa.

|
discernere

la rosa dalV— .
|
punge come /'—

. | la fe-
tida — . | ci crescono le — , di luogo abban-
donato.

|

gettar la tonaca alle — , Sfratarsi.

|
conosciuto come P—, per le furfanterie.

|

di cuoio che s'introduce sotto la pelle degl'i equini
per ottenére la suppurazione e la rivulsione;
Ortighetta. || -accio, m. fam. Luppolo. || -acee, pi. f.

Famiglia sul tipo dell' ortica, caratterizzata dalla

secrezione irritante. || -ala, f. Orticaria. || -aio; m.
Luogo pieno di ortiche.

||
-ante, ag. Irritante, del-

l'azione dei peli dell'ortica. || -aria, f. "tìSk Flemma-
sia cutanea con macchie sim. alle punture del-

l'ortica: sono cause le irritazioni della pelle, e

alcuni cibi, come fragole, funghi, formaggi, gam-
beri, aringhe. |

vescicolare, se alle macchie si ag-

giungono vescichette ; tubercolosa, se tumori diffusi.

|
febbre — (passa da sé). ||

-azione, f. Bruciore pro-
dotto dall' ortica o sim. ||

-heggiare, a. (-héggio).

Pungere con l'ortica. ||

+-heto, m. Orticaio. ||
+-hiere,

m. Orticaio.

orticciuolo, -elio, -ino, v. orto.

orti cultóre -roì- m
- & Chi si 0CCU P'aOHI L-UilUie, tUI

, dj orticol tura . || -cul-

tura, f. Studio e pratica di coltivare gli orti.

crtfghétta, fà v. ortica.

Ortica.

Pezzo

Ortìtfì ^ *fy>^s dritto. <& Silicato, nero, com-u
' posto come l'epidoto, ma con cerio e

lantano; si trova in cristalli monoclini rozzi, in
rocce granitiche del Nord, e in lave.

t
Q Òrt O m- (P1, *°rt°ra £•) *hortus giardino.

%J * l Vj ^ podere per la coltivazione di er-

baggi e piante da frutte: com. cinto di muro o
siepe.

|
lavorare V— . |

terra tenuta a —-. |
Star coi

frati e zappar V— , Fingere di ignorare.
|
san Mi--

chele, Orsammichele, v. michele. | una casa con
V— . | la via delV—, facile, vicina.

|
Giardino.

|

pen-
sile, su terrazzo.

| v. esperide. | §§ orazione del-

l'—, di Gesù nell'orto di Getsemani, [oricellari, v,

oricello. | secco, j£ Erbario.
|
botanico, Grande

giardino con piante esotiche e nostrane, con serre,
gabinetto e scuola," per lo studio della botanica.

||

-accio, m. peg. [|
-icciuolo, m. dm.

||
-icello, m. dm.

|
della casetta, del monastero.

|| -icellaecìo, m. dm.
peg.

Il
-lei no, m. vez.

|
Striscia d'orto cinto da pic-

cola muraglia, e presso alla casa, con pochi ortaggi
delicati. | Vaso oblungo o cassetta di terra per
coltivare qualche ortaggio.

|| -ino, m. vez. || -ivo, ag.
Di terreno coltivato a orto.

||
-one, m. acc.

2° Òrt O m '
*0RTUS (orlri nascere). *» Nasci-u

» mento, Levata, Ascensione dei pianeti
all'orizzonte; Oriente. \dalV— air occaso.

|

+pt. Nato.

|| -ivo, ag. *ortTvus. Attinente all'orto o all'oriente.
|

punto — , in cui l'astro sorge all'orizzonte.
|
tempo

— . [arco, larghezza —

.

Ari ÒfiPrfl m - (pi- -*')• *òp6ós dritto, xépas ma-ui s. u^cì a, teda cornea ^ Cefalopodo fossile
sim. al nautilo ma con guscio dritto. || -ocla?io, m.
*xXàaig frattura. Feldispato monoclino, di cui il ge-
nere più importante è l'ortosio. || -odontìa,- 'f. ^
Cura delle deformità congenite o accidentali dei
denti. ||

-odossìa, f. *òpQo§o£,ia retta opinione. ;jjj

Credenza retta, conforme alle dottrine e ai dommi.
|
Confessione della chièsa ortodossa. \ in politica.

||

-odòsso, ag. *àp06So£os orthodoxus. Che crede retta-
mente.

|
Chiesa—, che nella liturgia usa il greco, e

riceve e venera i primi sette concili' ecumenici; dei
Greci dell'impero ottomano e della penisola balca-
nica, dei Russi e Slavi ; sta a capo il patriarca di Co-
stantinopoli; alle sinodi presiede il re di Grecia.

|

credenza, fede, filosofia — , dritta, in un partito, o
dottrina, o setta.

||
-oepìa, f. *ppQoértt',a. £& Retta pro-

nunzia. || -oèpico, ag. (pi. -et!). Di ortoepia.
|
i segni —

del nostro Vocabolario.
|| -ofonìa, f. Suono giusto.

Pronunzia esatta. Ortoepia.
|| -ofònico, ag. (pi. -ci).

Di ortofonia. |
segni —.

|
esercizi" — . || -ogènefi, f.

Rilievo sempre maggiore di certi caratteri orga-
nici, cosi che le generazioni susseguenti di una
specie animale o vegetale si modificano sempre
nella stessa direzione ed essi finiscono ad essere
strumenti nella lotta per l'esistenza (Darwin).

||

-ogonale, ag. f\ Ortogonio. Perpendicolare.
|| -ogo-

naimente, Ad angolo retto.
|)
-ogònio, m. #óp9oY6-

vto? orthogonius. Rettangolo. | triangolo—, ||

+-ogra-
fare, a. Scrivere secondo ortografia. || -ografìa; f.

*òp6oTpa©ta orthographìa. o Retta maniera di scri-

vere le parole. Scrittura conforme all'uso appro-
vato. |

regole di —, Parte della grammatica che in-

segna la retta scrittura.
|
Maniera di scrivere. | er-

rata, scorretta.
\
errori di — . | antica, moderna.

\

ff Rappresentazione verticale dell'edifizio, la quale
fa scorgere l'altezza del tutto e delle parti; Al-
zata.

|
interna-, Spaccato ; esterna, di una delle parti

esteriori.
| jj Retta scrittura. || -ograficameme, In

modo ortografico. || -ogràfico, ag. (pL -ci): Di orto-
grafia. |

segni — . |
regole — . ||

+-ografiszare, nt. U-
sare la retta scrittura, Far dell'ortografia.

||

+-ògra-
fo, m. Maestro di ortografia

nrtniann m - *hortulanus. Lavoratore e cu-
«Jl luianu,

stode dell'orto. | dei frati. | Vendi-
tore di ortaggi. | ag. Favorevole agli orti, Acquoso.
|
pvb. Maggio —, molta paglia e poco grano.

[

fave —
,
grosse.

|

^>Passeraceo degli zigoli, che ha
il dorso rossiccio olivastro con strie nere, le par-
ti inferiori fulve, becco rossiccio, testa cinerina, il

resto giallo; di carne saporita.femberiza hortulànaì

.

nrt rtlrtO'ÌA ^- *orthologia òpQoloria. Sg Rettauiiuiugia, maniera di parlare. Ortoepia.
||

-opedìa, f. *7rai$Ela puerizia. ^ Arte di far cre-

scere dritti i bambini, senza difetti nelle membra.
|
Arte di costruire ingegni per correggere i di-
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fetti di gambe, piedi, ecc.
|

gabinetto di — . || -opè-
dico, ag. (pi. -ci). Di ortopedia. |

chirurgo —.
| ap-

parecchio — . |
istituto —.

j
m. Chi costruisce e ven-

de apparecchi ortopedici. ||
-opnèa, f. ..*ttvoì) re-

spirazione. ìSSk Forma gravissima di respirazione
difficile per occlusione delle vie respiratorie.

||

-Oslo, m. © Feldispato costitutivo di rocce grani-
tiche, bianco, traslucido, lattiginoso, con apparenza
talvolta "di porcellana verniciata, ovvero roseo e

carnicino, in cristalli prismatici e tabulari, spesso
geminati, o in granuli e massi
senza forma certa. || -òstica,

f. ag. *gtìxos linea. J£ Li-

nea parallela all'asse del
ramo condotta per una fo-

glia. ||
-òtomo, m. <§> Passe-

raceo snello, con ali tondeg-
gianti, becco lungo sottile,

abile nel costruire e cucirsi
il nido ; color olio gialliccio -

di sopra; Uccello cucitore
Ortotomo.

(orthotomus longicauàa).
|| -òtropo, ag. *rpó7ros mo-

do. Di organo che nel movimento di orientazione
si colloca nella direzione dello stimolo.

|| -òtteri,
pi. m. *TTTépov ala. <§> Ordine d'insetti a metamor-
fosi imperfetta con 4 ali reticolate eguali in alcuni,
disuguali in altri, nei quali ult.mi le anteriori sono
diritte e strette, le posteriori sottili, larghe e ri-
piegate per il lungo; hanno apparato boccale ma-
sticatore: locusta, grillotalpa, mantide, blatta,
Calotterice, ecc.

| j| Ornitotteri.

or uccio, -ura, -uzzo, v. oro.
||

+-oruzza, v. ora.

OrVÌ©tO f" #URBS • vetds città dell'Umbria in-
' signe per antichità etnische e pel

duomo.
| m. rgr Vino bianco di Orvieto, molto pre-

giato.
||
-ano, m. Elettuario composto di molti ingre-

dienti da uno di Orvieto, creduto atto a guarire
molte malattie.

| Rimedio spacciato da cerretani.

ÒTZ 3.
f' *°J-' LURZ mancino? X Canapo che at-

' taccato come braccio all'antenna serve
per tirarla con la vela dal lato di sopravvento
(cntr. di poggia, sottovento).

|
andar all'—, Con-

trastare al vento, Premer forte contro vento.
|

stare all'—, con la prua verso il vento.
| voltare a

poggia o a — . |
novella, Orcipoggia, Poggiastrella.

j
davanti, Canapo di aiuto che chiama il carro del-

l'antenna verso prua; a poppa, Canapo che con-
trasta col precedente e serve a meglio orientare e
tener ferma la vela, infuriando il vento.

| caricare,
stringere, mollare V — . | Lato di sopravvento.

||

-aiuolo, v. or z o.
|| -are, a., nt. Caricare o stringere

Forza. Dirigere ^bastimento dal lato del vento,
e contro di esso, quanto è possibile.

| Camminare
contro vento.

|
Orza a raso! comando di radere più

strettamente contro vento.
|| -ata, f. Colpo o scossa

dell'orza.
|
Mossa della nave che si avvicina con la

prua al vento.
|
v. orzo.

|| -eggiare, a., nt. (-éggio).
Condurre il bastimento al vento e cercare di gua^
dagnare il sopravvento.

|
Volgersi spesso dal lato

del vento.
|| -ese, ag: Attenente all'orza.

|| -iero, ag.
Di bastimento che tende soverchiamente all'orza.

ÒHE O m '
*hordeum- J^ Erba annua delle gra-

» minacee, a fusto consistente, alto sino a
1 mt., radici sottili affastellate, fiori con
resta lunga e ruvida, frutti bislunghi,
acuti a tutt'e due le estremità, gialli,
chiusi nelle glumelle: usato per fo-
raggio, come biada, come farina, per
la fabbricazione della birra, come me-
dicinale (hordeum vulgare).

| v. fora-
sacco.

|
tallito.

|
tostato, per mesco-

larlo col caffè.
|
di Galazia, Orzuola.

|
mondo, ^ Specie di orzo di scorza

sottilissima.
I pvb. dar /'—, il castigo.

|
acqua, decotto d'—, per costipazioni

e tossi.
| minestra d' —, di farro.

||

-aiuoio, -aròlo, m. ^ Bollicina che
viene tra le palpebre.

|| -ata, f. Bevan-
da di farina d'orzo stemperata nell'acqua.

| Sci-
roppo fatto con mandorle peste e zucchero; Lat-
tata.

|
schr. Sgridata.

| X v. orza.
|| -atina, f. vez.

il -ato, ag. Fatto con orzo.
| Sciroppo di orzata.

|j

""-ese, ai. r^r Sorta di vitigno e di uva che fa buon
vino (?). ||-òla, -uola, f. Varietà di orzo con frut-

to su due file ; Scandella (hordeum distìchum).

OSann a escL #ebr
- 0SANNA aiutalo! 3% Salve'

' Evviva, Gloria!
| cantare — . | mino-

ra, (pi. -a). Grido di osanna, esultanza. I

nare ~—
V— e il crucijìge.

os are, *•* nt

Orzo.

-are, nt. Cantare osanna.
òso). #ausus ardito. Aver ardi-

re, audacia, Ardire, Prendersi liberta.
[di parlare.

|
presentarsi; sperare.

\ tutto. || -ante,
ps., ag. Ardito, Oso.

|| -ato, pt., ag. Fatto con ardi-
mento ; Ardito.

| le imprese —.
+Ofbèrgo, v. usbergo.

OSCèn O, ag
-
*obscènus. Turpe, Disonesto, Im-

' pudico.
|
canzoni, libri —. I atti, mer-

cimonio —
. |

proposta — . | Infausto, Di malo au-
gurio, Immondo, Abominevole.

| mostro — . | Brut-
tissimo, Ripugnante, Che fa' schifo.

|| -amente, Con
oscenità.

||
-issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup.
||

-ita, +-ate, -ate, f. «obscenitas -àtis. Turpitudine,
Disonesta, Impudicizia.

|
Atto osceno, impudico. |t

-uzzo, ag. dm. Alquanto osceno.

OSCI I E are. nt *0SCILLUM sorta di giuoco, con
' sospensione a una trave o albero.

Muoversi in qua e in là per vibrazione di corda, in
su e in giù.

|
del pendolo.

\
delle onde.

| $jjf Variare
dei prezzi, dei valori.

|| -ante, ps., ag. Che oscilla'
varia, va su e giù.

|| -aria, f. % Tallofìta filiforme,
frequente nelle acque e sul terreno bagnato: i suoi
fili, per lo più racchiusi in una grossa guaina, e
formati da cellule discoidali, sogliono rompersi in
pezzi più corti, che spinti dalla pressione di que-
sta escono fuori e si sviluppano in nuovi fili.

||

-atorio, ag. Di oscillazione.
| moto — . || -azione, f.

Moto di va e vieni di corpo o molecola; Vibra-,
zione.

|
le— del pendolo.

\
delle onde; della fiamma.

| Jjf Alto e basso dei valori, nel mercato, in borsa.

oscìnldl, pi. m. '#oscen -ìnis uccellino augurale.
*£> Piccolissime mosche che appaiono in quantità
sterminata, e arrecano danno al grano, per le sue
larve che ne succhiano i gambi; in certi momenti
sembrano di color verde.

OSCÌf ante aS- *oscìtans -ns sbadigliante.w
» Negligente, Trascurato.

|| -anza, f.

Negligenza, Trascuratezza.
|| -azione, f. Oscitanza.

ÒSCO ag '' m - *pL "*')• *°scus. f| Di popolo italico
» della Campania.

|
iscrizioni—.

\ lingua—.

+ÒSCUÌ O m *
*0ScuLUM - Bacio:

Il
-atore, m. ^

» circolo —, tangente con una curva.
Il
-atorio, m. J§g Pace. || -azione, f. #osculatio -onis

baciamento. Combaciamento, Tangenza.

OSCUrare a -> nt -> rfl - *°bscùrare. Offuscare,
» Abbuiare, Ottenebrare.

|
il cielo. I

Ecclissare.
|
il sole.

|
la fama, Farla impallidire,

diminuire.
|
la vista.

|
la reputazione, il nome, Deni-

grare.
|
Privare di chiarezza. | il testo, il pensiero.

|

rfl. Perdere chiarezza; Annuvolarsi, Rabbuiarsi.
|

del volto.
|
della questione.

\
della fama. \ nt. Farsi

buio; Annottare,
j
dell'aria, del giorno.

|
per nu-

vole, nebbia.
|| -abile, ag. Che può oscurarsi.

[|

-amento, m. Atto o modo di oscurare.
|
della vista,

*r" Indebolimento; Amaurosi.
|| -antismo, m. Opi-

nione che crede dannoso e pericoloso il diffondersi
del sapere e dell'istruzione.

|| -antista, s. (pi. m. -i).

Chi è fautore dell'oscurantismo, e vuole mante-
nere le moltitudini nell' ignoranza e superstizione.
||

+-atamente, In modo non chi-aro, Oscuramente.
||

-ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che oscura.
|

nebbia —
. ||

-azione, f. #obscuratio -onis. Oscura-
mento, Ecclissi.

|| +-ito, pt., ag. Scurito, Oscurato.

OSCUrO ag
'

*obsc0rus. Buio, Tenebroso, Pri-
» vo di luce. Scuro. | notte — . | selva

—.
| ® v. camera.

| aria, cielo —, per nuvole.
|

andito, passaggio, corridoio —, che hanno pochis-
sima luce.

|
stanze — .

|
prigione.

| Opaco, Non tra-
sparente.

|
l'ombra dei corpi — . | Poco luminoso,

Poco illuminato, Non ben chiaro. | viuzza — . | mac-
chie —, nella luna, nel sole. | raggi.—. \ di colore,
Carico, Fondo, Che dà al bruno, Scuro, Scuretto.
|
verde, rosso —.

| Nero. | abito — . | Non perspicuo.
|

parole, passo, profezia, testo, immagine, discorso
—. [fatti —.

|
verità — . | origini — . | secoli —, di

cui non si riesce a intendere, appurare i fatti.
|mi sforzo di esser breve, divento — (Brevis esse

laboro. obscurus fio, Orazio, Poet.).
\ Minerva —

:' fi
-:..};
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di 4 zecchini, cioè Ir. 48.

«efi aìaìa £ *àa(j)ùs -uos coscia. ^^ SciatK
Obli algiei,

y _te f_ infiammazione delle cos(

(detto di Dante). | Non conosciuto; Ignoto, [nome,

vita—:\ Ignobile. | di—parenti. |
uomo -r-,

\
morte,

vita. I villaggio. | Non lieto) pews&rf -.
|

avve-

nire — . I Fosco, Bieco. |
ro«o, /ac«a —. |

Catti-

vo Tristo. |
anima —.

\
peccato —.

| m. Oscura-

mente. | m. Oscurità, Buio. |
camminare alV—.\ ve-

dere air —. |
Ignoranza. |

stare ali — di tutto.
||

-amente, Con oscurità; Senza chiarezza. ì^tvere

—, senza fama, o ignobilmente. ||-etto,ag. dm. Al
:

quanto oscuro. Scuretto. || -ezza, f. Condizione di

Sscuro; Buio, Oscurità. 1
dell'aria. \

^Mancanza di

chiarezza. ||
-iccio, ag. Alquanto scuro, Fosco.

||

-issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

||
,-ita, +-ate,..

-ade, f . #obscueÌtas -atis. Tenebre, Buio. Qualità e

condizione di oscuro.
|
grande, profonda —Aneli —

della notte, \diradar.e V— . jOttenebramento. |
di men-

te vista: |
Mancanza di perspicuità, Difficolta a in-

tendersi. | del testo, dell'allegoria.
\

portare — . !
di

condizione, origini, Ignobiltà, Viltà.
|
della sorte.

|

Poca o nessuna notorietà. | della fama, del nome.

ridalla f- ven. uccella. $£ Moneta veneziana
Uociia, d i 4 zecchini, cioè Ir. 48.

Sciatica.
: cosce.

osmanie, m. Ordine equestre turco fondato da

A'bdul Aziz il 29. 3. 1852; nastro verde chiaro con

orlo rosso; di 4 elassi.

osmègma, m. Q? Smegma.

Aem ir* m. «óct^ odore. <3> Elemento del gruppo
UY ! " ,u

> del platino, col quale e con l'iridio si

trova in lega, bianco azzurrino, durissimo, e il più

pesante di tutti i còrpi; a cagione della sua tempe-

ratura di fusione elevatissima usato per filamenti di

lampade elettriche ad incandescenza. Il perossido di

odore assai Irritante si adopera per la colorazione

di preparati microscopici. ||
-iato, m. /© Sale for

:

mato dall'acido osmico. || -ico, ag. (pi. òsmtcì). Di

composto dell'osmio. ||
-idiòsi, f. ^. Odore di su-

dore. || -iuro, m. Lega in cui partecipa l'osmio.

rt®m nei f - *^°s urto. # Passaggio di so-
uai""T ' stanza tra due liquidi separati da

un diaframma poroso. | v. endosmosi, esos-
mosi. ||

-ètico, ag. Di osmosi. |
corrente —

.

Acmimrla f - -& Genere di felci che mostrano
U^lliuiiuo., gul dorso dello sporangio soltanto

un gruppetto di cellule a pareti ispessite: la spe-

cie più importante, bella e robusta, ha un grosso

rizoma sperimentato nella cura della rachitide
;

Felce florida (o. regàlis). , .

i«a pt., ag. #ausus (audere aver audacia). Ar-
uTr* dito, Audace. |

essere — , Ardire.

+òspe,*HosPEs;v. ospite.

/>cnerÌfll A m - *hospitalis. Casa per acco-uapcuai xs,
gliere e curare infermi; Spedale.

|
v. maggiore, incura-

bile.
\
di San Giacomo, in

Roma; di San Saverio, in

Palermo. |
mauriziano, di-

pendente dall'Ordine Mau-
riziano, in Torino. |

civico.

[le corsie dell'— . |
medici,

infermieri, suore dell' — .
|

morire all' — , in miseria.

| uscire dall' — . |
militare,

di marina.
\
da campo.

\
na-

vale, stabilito su bastimenti
*da guerra.

||
i>etto, m. dm.

||

-iereì -ita, v. ospitale.

nanlf P s -
*H0SFES -iTIS - Forestiero accolto inuopi i Cj casa dell'amico. Amico che accoglie in

casa il forestiero.
|
v. insalutato. |

desiderato,

ben accolto. \ largo, munifico. \
un — molesto, schr.

di animali. | Straniero.! ag. (f. *-a). Forestiero, Stra-

niero. ||

+-alare, a. Dare o ricevere ospitalità. || -ale,

ag. #hospitalis. Di ospite, Che usa ospitalità, ac-

coglie e tratta bene i forestieri.
|
paese, città —•.

|

casa—
-, che ammette, riceve, fa inviti.

|
accoglienza

— .
I
rifugio — . |

tessera —, f| di riconoscimento
Usata dagli ospiti, che la dividevano per metà e ne
serbavano ciascuno una parte. |

m. +Foresteria;

Ospedale. || -alissimo, sup.
li
-aliere, ag. (f. -a). Di

ospedale.
|
istituzioni — . |

carità —.
|
pi. $& Ordine

religioso fondato in servizio di ospedale. |
cavalieri

Ospedale Maggiore,
Milano.

— . j diSan Giovanni di Dio. J frati— . || -alita,
+-ate,

-ade, f. *hospitalitas -atis. Benignità e facilità nel-

l'accogliere ospiti, {fare, offrire,dare —, alloggio e

vitto nella propria casa a forestiere. |
avere, ricevere

—.
|
generosa — . |

/ doveri dell'—, spec. di chi è ri-

cevuto in famiglia o città.j Accoglimento, di articolo,

lettera, in un giornale. |
ringraziare dell'—.

|j
-ai-

mente, Con ospitalità, Da ospite. || -are, a. *hospi-
tari. Accogliere come ospite.

|

+Aver alloggio.

r»cnÌ7Ì O m - *hospitìum. Ricovero; Pia casauor ltlui Che ricovera infermi, pellegrini, in-

digenti, vecchi.
| di mendicità.

|
per orfani, trova-

telli. | v. marino, maternità. | dare —, Ricove-

rare. |
Albergo, Luogo che alloggia, accoglie; Casa;

Abitazione. |
di Cesare, Corte dell'imperatore, i

l'—
dove nacque Gesù, La stalla di Betlemme.

|
trovare

—.
| del San Bernardo, dove quei monaci accolgono

i viaggiatori sulle Alpi. ! Ospitalità. ||
+-are, nt.

Alloggiare.

0<sr\fsAar o m. *slavo gospodar. Governatore,bfJUUai U,
in Moravia, Valacchia,. Monte-

negro. || -ato, m. Dignità e durata dell'ospodaro.

ossaccio, -aio, v. osso.

r»©c a latri m - <^> Sale formato dall'acido ossa-uas aicuu,
lico con le basL

il

.à!iC0j ag>
(pL _d) _

*og«)Uos acidulo (o£os aceto). Di acido, che si trova
libero o combinato in parecchie piante, e spec.
nell'ossalide. || -àlide, f. *<S5aXfs -C$os oxalis .-ìbis.

j| Acetosella, j Erba luiula.
||
-aiite, f. @ Os-

salato ferrico idrato; com. fibrosa o compatta,
gialla; delle ligniti di Boemia e di Assia. || -aluria,
f. ifc. Eccessiva quantità di acido ossalico nell'o-

rina.
||
-aritmico, ag. Di acido, prodotto di disidra-

tazione dell'ossalato acido di ammonio.
|| -àmmide,

m. Prodotto di disidratazione dell'ossalato di am-
monio.

Il
-eolito, m.*Xi8os pietra. Aceto medicinale.

nec ama m. Quantità, mucchio di ossa. I l'ìn-uo» ai ire, sepouo—.
| H Parti della costruzio-

ne che servono a reg-
gere le travature e gli

archi delle volte, co'me
pilastri, colonne, e sim.

|
,£, Corbame. || -ario, m.

*ossarìum. Luogo in cui
sono deposte ossa di de-
funti. | V— della chiesa
Scoperto dal terremoto,
dalla piena.

| fi Costru-
zione monumentale de-
stinata a raccogliere e

comporre le ossa di mor-
ti in una battaglia; in forma di piramide, o di

grande basamento sormontato da obelisco o co-
lonna. | V — di Bezzecca, che raccoglie le ossa di
Italiani e Austriaci morti nella battaglia del 1866.

|
di Solferino, della battaglia combattutavi dai

Francesi contro gli Austriaci il 24 giugno 1859.
||

-atura, f. Costruzione e forma e ordine delle ossa.
Ossa. | del corpo umano, del traccio, Scheletro.

|

formarsi delV—, Prendere sua consistenza, soli-

dità. |
Armatura di macchina, costruzione; Soste-

gni interiori. | del ponte. | di strada, Massicciata.
|X Composizione dei più grossi pezzi di legno o

di ferro che formano le coste, travature e sim.
della nave; Costolatura, j Struttura fondamentale.
| di rocce, j di componimento, Orditura.

|
Ossame.

ossecr are, +-egr-, a - ^sècr0
J-

*°bsecrA -

vrosavwi wv*, -i- w& i
, RE Scongiurare, Sup-

plicare. || -azione, f. *obsecratìo :onis. ^ Supplica-
zione. Preghiera fervida.

| u Figura del suppli-
care, nel discorso.
+ossed ère* -iare, *obsidere; v. asse de re, -iare.

+ossèdio, -one, #obsidìo -5nis; v. assedio.

osseina, -o, v. osso. ||osseol Ito, v. ossalato.

ncc&nn ÀnfA aS- *obsequens -tis (ps. obse-uaacH u Bine,
qui) _ Che porta osseqUÌOf Ar-

rendevole, Pieghevole. | ai cenni, desideri', ordini.

|
al volere. I alle leggi.

\
figlio, discepolo, impiega-

to —.
i|
-entissimo, sup. || -iar», a., nt. Rendere os-

sequio, Riverire con atto ossequioso. Visitare, Sa-

lutare, per ossequio. | recarsi ad — al passaggio,
alla partenza. \\ -iato, pt., ag. || -io, m. (-èquio). #ob-

seqoìum. Riverenza, Rispetto e obbedienza, Rispetto

Ossario (Roma,
Cimitero dei Capuccini).
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e condiscenza. |
a, verso; per.] in — di, a, verso,

In obbedienza. | alle leggi, all'autorità.
|
Omaggio.

| Saluto deferente. |
rispettosi, devoti.

|
gradire gli

— .
|
fare—, atto ossequioso. |

+Esequie. || -tosa-

mento, Rispettosamente, Con atto di ossequio.
||

-iosità, f. Qualità dì ossequioso. ) Atto ossequioso.

j| -ioso; ag. #obsequiosus. Riverente, Rispettoso e

ubbidiente, j
cerimonie, visite — . |

saluti —...

OeeoruarA a - (osservo). *observare. Stare
«»**•• v al c

> attento a vedere, Guardare at-

tentamente, per conoscere.
|

il corso degli astri;

la struttura d'un corpo.
\
col canocchiale, a occhio

nudo. | da terra.
\
frammento, cornice, oggetto.

\

Guardare con curiosità, per trovare a ridire, co-
gliere in fallo. |

Considerare, Notare, Rilevare.
|
un

fenomeno strano. ] vi faccio —, Vi avverto. | Rile-

vare per contraddire, Obbiettare.
| che è un errore.

|
Curare attentamente; Serbare; Procurare,

i
ordi-

ne, disciplina.
\
imparzialità, giustizia.

\
il silenzio.

j
Mantenere, Adempiere ; Non trasgredire.

|
patto,

condizione, [legge, ordini. |v. mandare.
| voto, pro-

messa.
|
il riposo festivo.

\
il digiuno.

| Riverire, Guar-
dare con rispetto.

| -"-Ossequiare.
|| -abile,ag. *obser-

vabius. Che può o deve essere osservato.
| Notevole,

Considerevole. || -abilissimo, sup. || -abilmente,- In
modo notevole.

||

+-agione, f. Osservazione. H ^amen-
to, m. Modo di osservare. Adempimento.

||

+-ando,
ag. #observandus. Degno di riverenza.|| -andissimo,
sup., spec. per complimento.

|| -ante, ps., ag., s.
Che osserva, guarda, serba, adempie, riverisce.

|

glg Che adempie la regola dell'ordine.
| pi. Frati

minori, Minori Francescani, che seguono la stretta
osservanza primitiva.

|| -antemente, Con osser-
vanza.

|| -antissimo, sup.
| della disciplina, re-

gola.
||
-antissimamente, av. sup.

|| -anza, +-anzia,
f. *observantia. Rispetto e adempimento, Obbe-
dienza e riverenza.

[
dei comandamenti, precetti.

\

della legge.
|
delle norme, del regolamento.

[ richia-
mare air—.

| ^ della regola.
| stretta — . | Atto di

obbedienza e adempimento. Rito; Usanza. Regola
religiosa. Disciplina.

|
Francescani delV — . | Osse-

quio.
|
con perfetta —, formola di saluto in let-

tere di ufficio.
|

+Osservazione.
||

+-anzia!e, ag.
Jlg Attinente all'osservanza.

|| -atamente, Con par-
ticolare attenzione, Attentamente. j| -ativo, ag. Che
serve o è atto all'osservare, speculare.

| scienze—
. Il

-ato, pt., ag. Notato. Considerato. Adempiu-
to.

|

+Cauto, Attento.
| Determinato mediante os-

servazione. |
altezza — . | *siile —, £ sublime.

]]

-atìssimo, sup. ||_-atore, m. #observator -Oris.
-africa, f. #observatrix -ìcis.Che osserva, per spe-
culare, indagare, giudicare.

| degli astri.
| Atto al-

l'osservazione.
|
mente—. |

romano, Titolo del gior-
nale ufficioso del Vaticano.

|
Titolo di un giornale

morale pubblicato da Gaspare Gozzi in Venezia.
|

§*g Ufficiale addetto a
vigilare. | dell' aero-
plano, Ufficiale che du-
rante il viaggio prende
fotografie, e sim.

| Che
adempie, segue. | dei
patti; della regola.

\

"^Osservante. || -atorio,
m. Luogo per osservar
lontano, in giro. |

*«
Specola.

|
vesuviano, et-

neo, per seguire i fe-

nomeni del Vesuvio,
dell'Etna.

|
gx? Luogo da cui si possono notare le

posizioni e mosse del nemico.
| d' artiglieria.

\\

-azione, f. #observatìo -onis. Atto dell'osservare,
considerare, guardare per conoscere. Attenta e
metodica considerazione.

|
accurata, diligente.] quo-

tidiana.
|
degli astri.

| al microscopio. | tenere in —

,

•$k ammalato sospetto di contagio, Tener segre-
gato e vigilare.

| Indagine, Studio, Ricerca.
|
stru-

menti d'—.
\
degno d'—.

\
pi. Note, Considerazioni.

|
critiche.

] X Calcolo esatto del viàggio fatto dal
bastimento e della sua posizione sul mare, desunta
dalla posizione degli astri.

| Risultato di osserva-
zioni scientifiche.

| meteorologiche. \ Obbiezione.
|

Riprensione. Rimprovero.
|
fare —, difficoltà.

|
non

tollerare le — del superiore.
| approvato senxa —

.

|
Adempimento, Osservanza. || -azioncel la, f. dm.,

spec. di nota, o riprensione.
|| -azioncina, f. vez.

Ossìbele.

Osservatorio dell'Etna
(da Nicolosi).

OSSèSSO. ag -' m -
*0Bsssscs posseduto. Op-

*?>* v
> presso da incubo,

j Indemoniato,
Spiritato, Invasato da demonio.

) Infuriato, Furio-
so come invasato; Energumeno.

|| -ione, f. -^ In-
cubOj Angustia, Travaglio di ansia, Fissazióne.

OSSIà ° S1A- Ovvero
>
Cioè, Che vale come se

* si dicesse, O per meglio dire, Ovvero
sia (v. essere),

OSSÌacànta f - *°^ùs acuto, axavùoi spina.waaiauaiiitì, ^ Cratego. | Berberi.

Ossian esco, ag
-f^ manie

^
a

,<?
el
J?
ardo

' scozzese Ossian, figlio di F-in-
gal, del sec. 3°, i cui canti trasformati variamente
servirono al Macpherson, 1760-3, pei poemi pub-
blicati col nome di lui; tradotti dal Cesarotti e dal
Leoni. || -ico, ag. (pi. -ànici). Di Ossian, j canti —.

©SS ìbele, P- *°%f^- 3> Driofide .|| -ìcra-
» to, m. *ó$u>{p«T0v. Pozione di acqua

e aceto.

oss icciuolo, -Icello, -ìcolo, v.
osso.

ossid are. a
- i^*>).

' /© Combina-
re con l'ossigeno.

|
ilferro.

|

rfl. Assorbire l'ossigeno. (Tr-
rugginirsi.

i
del ferro.

|| -abi-
le, ag. Che si può combinare
facilmente con l'ossigeno.

||

-abilità, f. Qualità di ossida-
bile.

||
-ante, ag. Di corpo capace di fissare l'ossi-

geno o direttamente o indirettamente su altro corpo.
||
-ato.pt., ag. Combinato con l'ossigeno. | Irruggini-

to, [argento —, galvanizzato.
|| -azione, f. Opera-

zione dell'ossidare.
|
fiamma di —.

\
gradi di —,

protossido, deuterossido, p_erossido, sesquiossido.

Ossidiana f' #0BSIDIANUS - ^ Trachite vetro-
» sa, somigliante a smalto, chimi-

camente varia secondo la varietà di trachite; ad
alta temperatura si cambia in pomice: nell'anti-
chità era pietra di ornamento e serviva a far gli
specchi neri; e prende il nome da un Obsidìus.

4-QSSÌdÌÓn e, f-*OBsii>ìo-ONis. Assedio,
li
-ale,« v «j ag. #obsidionalis. f| Attinente

ad assedio.
|
corona —, che si dava al duce libera-

tore di un assedio; era di gramigna.
|
moneta —,

coniata in tempo di assedio, provvisoria, e da scam-
biare con moneta di buona lega dòpo l'assedio.

ÒSS ìdO m- *°S°S aceto. 4) Composto che ri-
' sulta dalla combinazione di un corpo

semplice con l'ossigeno.
| l'acqua è un — d'idro-

geno, [basici, che combinandosi con l'acqua danno
basi; e con gli acidi, sali; neutri, incapaci di com-
binarsi con l'acqua; salini, che si possono consi-
derare come sali (v. minio). || -ìdrico, ag. Compo-
sto -d'idrogeno e d'ossigeno.

|
fiamma —, Miscuglio

d'idrogeno e d'ossigeno che brucia con una fiam-
ma pallida leggermente bluastra, molto calda: il mi-
scuglio dei due gas avviene al becco del cannello.

OSSÌfraga, f. -O, P- *°ssi™aga che rompe
' 'le ossa. <$» Porcellana gi-

gante.

oss ìseno. +-e. m
-
*°£°s acet°> -r^s ge-v/v>»j sf"v> -r s?, neratore ^ Elemento bi-

valente (scoperto dal Priestley nel 1771), inodoro,
incoloro e insaporo, elemento attivo e vitale del-
l'aria atmosferica, ne forma poco più del 23 per
cento

;
produce la combustione ; combinato con

l'idrogeno forma l'acqua
; parte costitutiva delle

sostanze organiche, traspirato dalle piante nell'as-
similazione; si rende liquido mediante la pres-
sione e il raffreddamento ; con gas infiammabili
forma miscugli esplosivi (sigla O: ebbe il nome
da Lavoisier, col sign. di generatore di acidi).

|

puro, compresso su 100 atmosfere, in recipienti
metallici usato nelle industrie, e in medicina nella
difficoltà di respirazione.

|
dar dell'—, Confortare,

Sollevare.
|
essere all'—, in istato grave.

|| -igenare,
a. Indurre l'ossigeno a combinarsi; Aggiungere
ossigeno a una sostanza.

|| -igenato, pt., ag. Ricco
di ossigeno.

|
aria —, pura, della campagna.

| ac-
qua —, Perossido di idrogeno, decolorante, j ca-
pelli —, biondi per essere stati trattati con acqua
ossigenata.

|| -igenazione, f. Operazione ed effetto
dell'ossidare. || -iiène, m. Oleene.

!

:-r;

:!: ilill
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«

Wm

xacc ìmòla comp.,m. #ò£ùueXt oxymèli. Sci-ryas iiiieitJj roppo di miele> acet0 e acqua
marina.

|| -iopìa; f. *-u7r£a vista. *r* Eccitabilità
morbosa della retina per cui la vista è migliore a
luce debole che non a luce chiara. || -irina,f. -o, m.
*fìv naso. >$> Specie di squalo (denominato prima
dallo Spallanzani nel Viaggio alle due Sicilie), che
ha corpo fusiforme, testa piramidale, allungata,
muso molto lungo, bocca grande ar«uata, denti
lunghi lanceolati, grigio di ardesia di sopra, bianco
di sotto; Cane di mare di Messina (oxyrhina Spal-
lanzani).

|| -stono, ag. #óguTovos.É^Di vocabolo greco
con l'accento acuto sull'ult.ma vocale. Di parola
con l'accento sulla finale.

|
gli — della lingua fran-

cese.
|| -iuro, m. %oùpà coda, <$> Trigone nero '

Verme piccolissimo filiforme che vive nell'intestino
retto dell'uomo.

||

+-izzàcchera, f. *oxysaccharum.
Bevanda di aceto e zucchero, Suzzacchera.

ÒSS O m-
'
pl

- "h
m

- >

~a
>

*'e
'
òssere, nel loro com-

» plesso, f.). *ossum -i (os ossis).
4fr Cia-

scuna delle parti solide che compongono lo sche-
letro dei vertebrati superiori, formate di tessuto
osseo di sostanza crostacea compatta e spugnosa,
in cui è il midollo, j <f Lo scheletro umano si compone
di 226 ossa.

|
le — ancor tenere dei bambini; indurite

dei vecchi,
j
aver le — dure.

\
sacro, iliaco,

j
pi. ma-

scellari, zigomatiche.
| scricchiolare delle '—.

|
spol-

pato.
|
Ridursi pelle e ossa.

|
fratturato, slogato.

| le— rotte.
|
Essere di carne e d'ossa, soggetto al do-

minio delle passioni, del senso, j Un sacco d'ossa,
di persona magra.

|
male nelle — .

|
gelo, tremito che

corre per le —.
|
pvb. v. lingua.

|
rompersi V— del

collo, il collo.
| rimetterci T— del collo, Rovinarsi.

|

In carne e ossa, In persona. | Rispetto alla gagliar-
dia e alla durezza: esser di buon — . j

duro da ro-
dere, difficile a vincere.

| aver /' — peste, Sentirsi
indolenzito.

| farci /'— , a q. e, Assuefarsi. |- pi.
Avanzi del corpo morto. | riposare le—,

j

Qui giac-
ciono le — . j

traslazione delle — . |, Parte intima del
corpo.

| aver fitto nelV—.
|
pioggerella che penetra

nelle— .
|
penetrar efino all'—.

\
guasto, viziato nelle—

. |
innamorato sino all'— .

| economia fino all'— .
f

<§» Parti dure.
|
della seppia, [fossili.

|
bottoni d'—.

|
le

.
— della tartaruga. \ di balena, Fanoni.

|

bastone col manico d'—.
\
posa l'—! Dà quel che

devi dare.
|
Di bestie macellate: carne senz'—,

Tutta polpa, tutto frutto.
|
senza spina e senz'—.

\

pvb. La meglio carne è quella intorno all'—. Chi
ha mangiato la carne si spolpi V — . | buco (anche
Ossobuco), Pietanza milanese, di carne in umido
del garetto di vitello. \ un — che va di traverso,
rimane in gola.

|
L'aggiunta di ossa.

| siamo al-
l'—, Non c'è più da guadagnare.

| j| Nocciolo.
|

|
di ciliegia.

\
della pesca.

|
dell'uva, Vinacciuolo.

|

Parte solidissima dell'albero. | la buccia insino al-
l'—.

| «^ Ossatura, Armatura.
|
pi. di morti, Specie

di dolci come minuscoli stinchi. || -accio, m. peg.
(pi. f. ossaccia).

||

+-aio, m. (&. Chi fa lavori di osso.
|
v. ossame, ossario, ossatura. || -eina, f. /©

Sostanza organica cartilaginosa che si estrae dalle
ossa tenendole immerse nell'acido cloridrico o altro
capace di sciogliere i sali di calce. || -eo, ag. #os-
sfius. Di osso, Fatto di osso.

|
tessuto, sostanza— .

|

parti —, |
Duro come osso. |. durezza — . | callo —,

simile ad osso per durezza.
|| -erello, m. dm. Os-

sicino.
|| -etto, m.

|

pi. dell'orecchio, Ossicini. j| -ic-
ciuolo, m. dm., di nocciolo.

|| -icello, m. dm. (pi. f.

-a, -e). Ossicino.
|j
-icino, m. vez. | auditivi, dell'o-

recchio: martello, incudine e staffa. || -ìcolo, m.
*ossiculkm. Ossicino.

||

+-ocròzio, m. Specie di ce-
rotto per le ossa dislogate.

|| -oso, ag. Ossuto.
||+-uario, m. #ossuarÌum. Ossario.

|| -uccio, m. dm.
| -lito, ag. Che ha ossa grosse e forti ; Duro, Forte.

ÒSt 3, +-© **' ^v " 0STAIiE - A Ciascuna delle
' due manovre legate alla penna di

ogni antenna latina per tenerla a segno nel navi-
gare.

|
Canapo di ritegno e di soccorso nel navi-

gare.
J|
-aro, m. Marinaio che ha cura dell'osta.

OStàCOl O m '
*obstac0lum. Impedimento,

j ri-
' muovere l' — . | trovare un — . j in-

sormontabile.
|
essere di — .

|
posto dalla natura.

\

Corsa d'ostacoli, =^. con muriceiuoli, siepi, fossi da
superare.

|| -are, a., neol. Impedire, Porre ostacolo.

OStcìfiffifìO m
' *Pro - ostatgk (vi. hospitatìcum).&& » Persona presa o data in pegno del-

l'adempimento di una condizione imposta, tra ne-
mici, belligeranti; Statico.

|
preso in —.) Nell'ul-

tima guerra i Tedeschi prendevano ostaggi nelle
città invase.

|
tenere in —

.

ostale, m. #hospitale; v. ostello.

OSt are nt *0BSIARE
- $1 Star contro, Impe-

' dire, Essere ostacolo.
|
di un articolo

di legge,
|
al desiderio,

|
v. nulla.

| Non osta, Non
fa impedimento.

|
Principlis obsta, sero medicina

paratur, Bisogna porre impedimento al principio
;

tardi si corre al rimedio (Ovidio, Rem. Amor. 91).
||
-ante, ps. Che contrasta, si oppone, impedisce.

|non —
, prp., Senza che sia d'impedimento, Mal-

grado, Con tutto che, Ad onta. | ciò non —, Nondi-
meno, Con tutto ciò.

| non — che, Quantunque.
|+

J^n^~ a
- !l

*-anza
.

f- Impedimento.
|| -ativo, ag.

£TJ Di motivo d'impedimento.
||

+-atore, m. Che
pone ostacolo, Contrario.
+ostàtico, v. ostaggio.

1° ÒSte. 4-0. "V (L ostessa)- *hospes -ìtis. Che
' ' da alloggio e vitto per mestiere

;Chi conduce osteria, com. senza l'albergo.
|
pagare

l'—.
|
pvb. v. conto,

j gli — di Roma.
\ V— della

Luna piena (nei Promessi Sposi).
\ domandare all'—

se ha buon vino, Far domanda inutile,
j sull'uscio,

Magri affari.
|
di Pianoro, tose. Magro trattamento.

|
*Padrone del podere.

|
pvb. uccellar l'— e il la-

voratore, Ingannarli tutt'e due. |

+Ospite.

2° ÒSt e s -
*H0STIS- §*2 Esercito in campo.

|

» rompere V—.
j vittoriosa.

\
bandire V—,

Dichiarar guerra.
| Accampamento. |

stare a—, Far
guerra.

|
fare —, Guerreggiare.

|
porre —, Asse-

diare, Accamparsi.
| X Flotta in guerra.

||

+-eggia-
mento, m. Azione guerresca.

|| -eggiare, a., nt.
i-eggio). Guerreggiare, Attaccare, Assalire.

|
Con-

trariare, Far segno di opera nemica, ad azione
ostile.

|
il ministero. \la proposta.

|| -eggiatore, m.
-eggiatrice, f. Che osteggia.

Osteìte f- *°o"féov osso, tjg^ Infiammazione del^» tessuto osseo.

OStè 11 O m.*afr.osTEL(l./sospt7fl/c,v. ostale).UBlC" U
' f Albergo, Stanza, Dimora, Abita-

colo.
| Casa, Palazzo, Magione.

|
il paterno — (Leo-

pardi).
|
/'— di città, VHotel de ville, municipio di

Parigi (Carducci).
| Ospizio, Albergo.

|| +-aggio, m.
*afr. ostelage. Alloggio, Alloggiamento. I Stallati-
co.

| yg Magazzinaggio.
||

+-ano, m. Oste, Albergato-
re.

|| +-iere, m., #afr. ostelier. Oste, Albergatore.

4-OStèndere a. #ostendere. Mostrare. Di-

7 C
' mostrare.

|| +-ale, m. Stendar-
do, Insegna.

Ostensìbile ag -
#°stensus (pt. ostendere

' mostrare). Che può essere mo-
strato, fatto vedere.

|
lettera —.

|
neol. Visibile, di

atto di ufficio. !| -ibi I mente, In modo ostensibile.
||

-ione, f. #ostensìo -onis. Atto del mostrare e di-
mostrare. Mostramento; Dimostrazione.

| Presen-
tazione alla vista del pubblico.

| ^ delle reliquie.
Il -ivamente, In modo ostensivo.

|| -ivo, ag. Mostra-
tivo, Dimostrativo.

|
Ostensibile.

|| -ore, m. #osten-
sor -oris. Mostratore, Presentatore alla vista o
conoscenza altrui.

|
del decreto, delle patenti. || -orìo,

m. & Arredo in cui si mostra ai fedeli il Sacra-
mento, l'ostia consacrata.

| raggiera dell'—.
| d'oro,

d'argento.
|
un — di Benvenuto Cellini.

OStOnt are a
' (°s^ni°)- ostentare. Far ve-

» dere con sussieguo, Vantare, Af-
fettare.

|
patriottismo.

]
dottrina, superiorità, indif-

ferenza.
|
meriti.

|| -amento* m. Modo dell'ostentare.
||

+-ativo_, ag. Che usa ostentazione.
|| -atore, m.

*OSTENTATOR -ORIS. -atTÌCe, f. *OSTENTÀTRIX -ÌCIS.
Che fa ostentazione.

|| -azione, f. *ostentatìo -onis.
Mostra, Vanto, Iattanza, Pompa.

|
di religione,

patriottismo, socialismo. I per —, Per finta, mostra.
||

+-o, m. «ostentum. Prodigio, Miracolo.
||

+-oso, m.
Millantatore, Vanitoso

oste oblasti m
- pl *°^^m osso, pucttìwo "» crescenza, f Cellule che ela-

borano la sostanza ossea.
|| -ocèie, f. *y.-i\\i). ^ Er-

nia con sacco di consistenza cartilaginosa o os- •

sea.
||
-oclasìa, f. *xXàan frattura. Correzione della

deformità delle ossa e delle articolazioni mediante
opportune fratture.

|| -oiite, f. #Xi6oq pietra. ^Fos-
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fato di calce terroso deposto nelle fratture dei
basalti.

|| -ologìa, f, -tìg*. Studio e trattato delle os-
sa.

|! -òma, m. (pi. -*). Tumore formato da tessuto
osseo.

|| -omalacìa, f. *p.aXaxtos mollezza. Rammol-
limento progressivo delle ossa.

|
del bacino, dopo

parecchi parti. || -omielite, f. #p.0eXov midollo. In-
fiammazione del midollo e del contiguo tessuto.

||

-operiostite, f. Infiammazione del periostio e del-
l'osso contìguo. ||

-osclerò^i, f. Sclerosi del tessu-
to osseo,

il
-otomìa, f. *TOfrr). Resezione dell'osso.

0*3ÌPrì a f-
Lu°g° dove l'oste dà da mangiare"Unteli <*, e da bere . Trattoria.

| le -fuori di
Porta.

|
mangiare all'—.

| ^Albergo, Locanda.
|

alloggiare alla prima —, Credere senza ben riflet-
tere.

|

Hevare d'insù V—, dall'albergo il forestiere
e menarlo a casa propria.

| Bettola, Taverna, Can-
tina,

j
andare all'—, Frequentarla.

| tutti i risparmi'
vanno all'—.

|
pvb. Chi non vuol V—, levi la frasca

|
+dei cani, Pozza dove vanno a bere. || -accia f

peg.
Il
-atta, f. dm. || -uccia, f. spr.

osteriggio. ™- *0STÌ™ Porta >
bocca. x spe-

i,
Cle dl abbaino sulla tolda per

dar luce alle stanze e ai corridoi sottoposti" è
formato da un telaio con cristalli, a prisma o a
cupola o padiglione.

+OStetrÌCe 5

fA #0BSTÈTR'x -rcis. Levatrice,
l,. i ,:'.. * Ostetrica.

|| -ia, f. #obstetricius
di ostetrice ^ Chirurgia relativa al raccogliere
1 parti e alla cura della puerpera e del neonato-
Ginecologia.

|
ag. arte — . | dì Socrate, m Maieutica

che guida con le interrogazioni al sapere. Il -ò, ag
(pi. -etnei) Di ostetricia.

| clinica—.
| m. Chirurgo

in ostetricia.
| f. (-a). Levatrice. *

1° ÒStia, f
'
*h°sT!a - A Animale che si uccide nel

e- .*.<* •
'inficio agli dei; Vittima sacrificale;

Sacrjflcio.
|
_/are - di un toro, di una pecora.

\g Gesù offertosi al supplizio in espiazione delpeccato originale.
|
Simbolo del sacrificio di Gesù

nel rito della messa: disco sottilissimo di pasta
di tanna; Particola, Specie.

| santa, consacrata\Non essere farina da ostie, di poco di buono. I

Offerta di preghiera, voto a Dio.
| Pasta di fior di

farina sim. ad ostia, per pillola, o come piccoli
dischetti per attaccare e sigillare.

| sigillare con
l —. [colorata.

|
esci, plb., di bestemmia. I insan-

guinate supposto miracolo veduto nel fenomeno
derivato dal posarsi di colonie del bacillus prodi-
giosi^, batterio che genera color rosso di sangue
sulle^ ostie, come fa anche su latte, pane, e sim '

2Q +0Stl a, f
' #0ST iUM porta. Foce, Bocca.

I di

stenza ostinata, ferma, invincibile. I di opinioni
propositi.

||
-ato, pt., ag. #obstinàtus. Tenace nel

proposito, Risoluto, Fermo e irriducibile nella vo-lontà.
|
silenzio —.

|
opposizione — . | Caparbio Per-

vicace.
|
peccatore -.

|
febbre, malattia-, che noncede ai rimedi'.

|
Costante, Pertinace.

| difesa — 1
assalii -.

|
guerra -.

|| -atello, -atetto, ag. dm.
Usatissimo, sup.

|| -atissimamente, av. sup ti _a-

zjone, f. #obstinatio -Snis. Fermezza, Perseveran-
za, Pertinacia.

|
pvb. La veste dei dottori (avvocati)

e foderata dell'- dei clienti.
| Caparbietà, Pervica-

cia
|
nell errore, nella colpa.

| Persistenza molesta I

della pioggia, del cattivo tempo.
|| -azionceiia, f. dm.

OStìÒiO, m
*
*ostiolum (ostium foce). * Fessu-

lVniH P^/^.ra tr
f-

le due cellule stomatiche sul-

Ltt* r lta
-
cont

f
,nua con ""a cavità sottostante

detta camera aerifera.

OStOlare, a" t
T
0SC

-

(°'5*>M.>ustolare brucia-
,,„. ,

' r
.
e - Importunare, Stare attorno chie-dendo, mostrando desiderio.

+òs'tra, v. ostro.

OStraC iÓhe, "V #Sorpa*ov ostkacÌum guscio
"i. ,.

" di crostacei. <$, Genere di riesci
rivestiti di piastre ossee poligone, senza pinne
ventrali e con una dorsale unica, corta, con raggi
molli; dei man tropicali; Cofano.

| quadricorne,
cori 2 aculei davanti agli occhi e 2 al ventre | na-suto.

||
-i$mo, m. *èazpaxicrp.òi.

|f> Esilio di 10 o di
°. an5? ?

U1 potevano essere condannati in Atene i
cittadini sospetti al popolo ; il quale dava il voto
nell ecclesia scrivendo su di un coccio il nome del
designato: celebre l'ostracismo di Aristide.

| dare—
,
Colpire di una specie di bando, escludendocome sospetto o inviso.

|
dare V— a un libro Se-

S? n+-
Come n0Il buono, non degno di esser

letto.
||
aizzare, a. #è<rcPaxi&iv. Dare l'ostracismo

fiume, porto.
|| -ariato, m. SÉ Pri-mo dei 4 ordini minori, degli ostiari'. Il -arto, m

#ostiarius portinaio. Chierico cui è data facoltà di
aprire e chiudere le porte della chiesa, custodirla,
e sonar le campane.

| ordine degli -, Ostiariato
OStlC O, fg ' jP1

- "")• *hostìcus ostile. Ripugnan-
» te al gusto, Di sapore sgradevole, ama-

ro o aspro.
|
bevanda—.

|
cena -.

| Ingrato, Spiace-
vole, Duro.

|
parole :—.

|
E' ostica! cosa che nonva gm, intollerabile,

j
+Nemico.

| campeggiare siili'—
sul territorio nemico.

|| -hezza.f. Qualità di ostico!

•fOStiere, -O, f- ({•-«)• ospite. Albergatore.
7. ,i ^-'v '

Ostello, Palazzo. I Quartiere
di soldati.

|
hostis. Oste, Accampamento

OStlie. tg -
.

#H0STILI s. Di nemico in guerra,
' Nemico.

|
gente — . ) macchine —. I leforze—

|
atti -, Ostilità.

| Contrario, Avverso,
Che vuol nuocere, Infesto.

|
propositi— I leggi—

dettate da intenzioni di nuocere.
| mostrarsi — \

contegno, atteggiamento — . || -issimo, sup. || -ita f
*hostilitas -atis. Inimicizia, Avversione, Mala-
nimo, Contrarietà.

| vincere le — dei colleglli.
| Attoda nemico, Offesa a mano armata.

|
inizio, scoppio

delle —, tra belligeranti, Principio della guerra
con azioni di assalto.

| Le — con l'Austria comin-
ciarono a mezzanotte del 24 maggio 1915 col pas-
saggio del confine dalle nostre truppe e il bom-
bardamento d'Ancona dal nemico. I cessare, sospen-
dere le —.

|| -mente, Da nemico.
^

OStin are. rfl
.-
*obstìnare. Volere a tutti i'eo-

• . .'-.'". sti, Intestarsi, Persistere in un'o-
pinione o in un volere.

| a dire, credere, negare,
volere. \non -, Rimettersi al giudizio altrùi. I %en-dere ostinato

|| -atamente, Da ostinato, Con osti-
nazione.

|
difendere, resistere — . || -atezza, f Insi-

OStraiega, f
- *t°?™*

A ostrica. «?>Trampolie-
„„ .. a ?'• r

-
e

,
daI becco Jungo rosso arancio-

ne, coda corta, nero lucente di sopra, della regione
paleartica; Beccaccia di mare (ostralegus hcemato-pus) ||-eaceo

, ag. Testaceo.
|| -icolfura, f. Artedi aumentare la produzione delle ostriche

OStriCa, £-*°sth4a.^ Mollusco dei ìamelli-
.... / branchi, di conchiglia tondeggiante

coperta di lamelle squamose, con valve disugualiscure all'esterno, bianchicce dentro, la inferiore
cui 1 animale sta attaccato, più grande e incavaiha corpo depresso quasi circolare; comune in tutti
i mari di Europa, in Italia a Taranto, Napoli, Ve-nezia, Trieste; sta attaccata agli scogli e dovunquepuò sommamente prolifera; quando è morta, la

Tri*, fi
la

z

8
,

1 socchiude (ostréa edùlis).
| attaccatocome l -allo scoglio

\
perlifera, Meleagrina.

|

plb.Sputo catarroso
I)
-aio, -aro, m. Venditóre di ostri-

JtJ.!' Mlco
: I

Lu?S° dove si allevano ostriche.Wf- f
-
dm -

I
jen. (ostregheta), esci. euf. Ostia ! il-hma f. vez. ||_+-ico, v. ostro.

|| -one.m. acc. || -osoag. Di luogo pieno di ostriche, o di gusci d'ostriche
1° OStr O, m

"
*ostr™ liquido che si estrae da

' alcune conchiglie. Porp^a. I cinto digemme ed'-.
|
l'oro e V -.

\ Colore roseo rubi-condo.
|
^ Drappo tinto di porpora.

| senatorio, Abito
di senatore.

|| ^-ico, ag. (pi. astrici). Purpureo
2° OStrO, m; *au.ster -hi. f Austro, Mezzo-

. » giorno, Sud.
| Vento che spira damezzogiorno, Austro

; opp. a borea.
J libeccio. Vento

intermedio tra ostro e libeccio, del 3* quadrante-
Ostrogarbino

; scirocco, Vento tra ostro e sciroc-
co.

||
-ogotico, ag.Jpl. -ci). Di ostrogoto.

|| -ogòto,ag m. *td. ost oriente. Goto orientale, dell"orilnte
I la dominazione degli —, dei Goti di Teodorico

I.Barbaro, Gotico. '

ostru ire, +-ere. a-(-^o
>
+o5/r«o).#oBSTRùE-

'
» «e turare. Chiudere, cana-

le, condotto, passaggio, adito. Occludere.
| Cal-

colo che ostruisce la vescica.
\
il porto.

|| -ente ps
ag. Che ostruisce.

| ^ Di rimedio che cagiona
ostruzione.

|| -imento, m. Ostruzione. Il -ttivo, a?Che serve a ostruire.
|| -tto, pt., ag. •obsthuctus:

Chiuso, Turato.
|
Impedito.

|| -zionario, ag., m. -<&,Che soffre ostruzionB.
|| azione, f. *obstructio -oms

Occlusione di vaso, canale, condotto, cavità; Inta-
samento, Oppilazione.

| Ingrossamento di un vi-
scere e sua conseguente inattività.

| al fegato; della
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milza. |
Impedimento, lì

-zionismo, m. Forma di

sciopero nei pubblici servizi' o nel lavoro, che

consiste in una osservanza dolosamente eccessiva

della lettera del regolamento, o una lentezza da

produrre un arresto quasi totale.
|

ferroviario, po-

stale ecc. |
Impedimento dell'attività di un'assem-

blea 'con lunghi discorsi, incidenti continuati, e

ogni sorta di mezzo regolamentare affinchè riesca

impossibile deliberare: mezzo a cui si ricorre nel

parlamento da chi non riesce a ottenere la mag-

gioranza. ||
-zionista, s. (m. pi. -*'). Chi-..fa ostru-

zionismo. ||
-zionìsticoi ag. Di ostruzionismo.

+o.stupe fare, -fazione, v. stupefare, ecc.

+ostup éscere, -ire, v. stupire.

Dolore di orecchi.
||

-ci). *ót«J.Y"<6s..Dì

Otaria.

Otiorinco.

+osura, v. usura.

Otalgia, .à|giCO) ag. (pi

otalgia, p-aria, f. ^.Genere di

foche dalle orecchie esterne

visibili, con gli arti meno svi-

luppati, [orsina, leoninaiial

la forma del capo). ||
-iorin-

co, m. *ói>yx°s muso. Coleot-

tero che rode le gemme e

i germogli di alberi e viti;

ha i solchi laterali del ro-

stro quasi dritti, che salgo-

no in mezzo degli occhi. ||
-ite, f. *GmTn<;. Infiam-

mazione dell' orecchio. |
acuta, cronica.

\
media,

dell'orecchio medio, la più grave. ||
-oiatro, m. Me-

dico dell'orecchio. || -olite, f. *U%oz pie-

tra. Concrezione del condotto uditivo.

||
-omeningite, f. Meningite acuta per

otite. H
-oplàstica; f. Sostituzione del-

l'orecchio esterno. ||
-orinolaringoiatro;

m. Chirurgo che esercita otorinolarin-

goiatria. |1
-orinolaringoiatrìa, f. Cura di

orecchio, naso e gola. H -orrèa, f. *^o-rj.

Scolo, talvolta purulento, dell'orecchio.

|| -oscopìa, f. Esame dell' orecchio.
||

-oscòpio, m. Strumento per esaminare
l'interno dell'orecchio.

Atr «a A-fì m -
*UTER -tris. Pelle intera, comOH Cj T U, d j capra, cucita nelle aperture, per

portarvi olio o sim. f di vino. \
con acqua di mare.

|
una macchia su di un — d'olio. \ dei venti, g|

dove Eolo teneva rinchiuso ciascuno dei venti, e

che regalò ad Ulisse perché avesse nella naviga-

zione quello che gli faceva comodo.
|

di vento,

Persona gonfia, boriosa.
|
gonfiar V—, la pancia.

|

con gli occhi, Persona goffa.
| X Recipiente d'aria

per aiuto a nuotatori e scafandri.
||
-elio, m. dm.

|! +-iaca, v. triaca. || -iccluolo, -ice! lo, m. dm.
1

«. Involucro del gemmulàrio in alcune glumiflore.

| +Sampogha. ||
-icida, s. schr. (pi. -i). «utricIda.

Che ha ferito un otre. ||
-iclno, m. vez. ||

-Icolare;

ag *utriculakis. Che ha forma di otre.
||
-Icolaria.f.

«utricularids. Ì Èrba corolliflpra, acquatica, a

fiori gialli bilabiati, foglie col lembo formato in ve-

scica per catturare gì' insetti di cui si nutre (utri-

cularìa vulgaris). \\ -ìcolo, m. #uTRicunjs.Otricello.

j.ri+f a f- *octans ottava parte? Ora.
|
a — a —,

-f-US.1 a> Di tempo in tempo. | a pazz' —, A ora

strana, inopportuna. |
ogni —. [cat'otta, Ora per

ora. Nell'ora stessa, ^Subito.
|

per vicenda, Ogni tanto, Qual-

che volta. Il
-acòrdo, m. *oc-

tachordos 5xTàx°p5' s- ? 'Stru-

mento a 8 corde. ||
-aèdrico, ag.

Che ha figura di ottaedro.
||

-aedrite.f. & Anatasia.||-aè-
dro, m., ag. *octaèdros óxtóie-

Spos- Solido di 8 facce trian-

golari ed eguali. | €> Cristallo

ottaedro: ha 12 spigoli tutti

uguali e 6 vertici equivalenti,

ciascuno col concorso di 4 spi-

goli: p. e. diamante, spinello,

magnetite. ||
*-agèsimo, nmo.

Ottantesimo. ||
-agonale, ag. Di

ottagono. || -àgono, m., ag. *octagònos (y<3vos an-

golo). A Figura di 8 lati, otto facce.
| fi l — della

Galleria di Milano. |
cupola a forma di—.

||
-àme-

tro, m. #óctameter -tri òxT«àp.ETpos. f Verso di 8

Cupola ottàgona

del duomo d'Aversa.

piedi,
fi
-andrìa; tV*àvó>ss uomini. ^.8» classe delle

fanerogame con 8 stami, nella classificazione di

Linneo. || -angolare, ag. Di ottangolo, Ottagono.
||

-angolato, ag. Fatto a ottangolo. ||
-àngolo, ag., m.

#octangùlus. Ottagono, [.figura—. (Quadro, tavo-

lino, mattone di forma ottangolare. |j
+-annàlità, f.

Periodo di 8 anni. |l

+-annata, f. Spazio di 8 anni.

|| -ante, m. «octans -tis. ««..Sestante che misura
solo l'8a parte del circolo ; usato a rilevare in mare
l'elevazióne degli astri. ,

rt-f-fanf ss "nm. «octoginta (su quaranta, ecc.).
Oliatila,

Quan tità di 8 decine. |
Ottantanni.

|

r— , L'anno 80 del secolo. |
volte, Molte volte.

1
Le

unità successive si attaccano immediatamente: ot-

tantuno, ottantadue, *ottanzette, ottantotto, ecc. ; a

cui si attacca -esimo per formare l'ordinale. |
i prin-

cipi
1

dell''ottantanove, proclamati in Francia; nel

1789, primo anno della rivoluzione ; di liberta ed

eguaglianza politica. ||

+-agèsimo, nmo. Ottantesi-

mo. H-amila; nm. 80000, Ottanta migliaia. || -e, v.

sotto otta. || -ènne, ag. Di 80 anni.
|
vecchio — . \\

-esimo, nmo. Che è al numero 80 nell'ordine suc-

cessivo dall'uno.
|

pWwo,Ottantunesimo,ecc. [[
-ina»

f. Ottava decina. |
Complesso di 80 o circa.

|
un —

d'anni. I passare l'—,

««arrisi ritarda f. *avis tarda. <§» Grosso
Oliai Uà, Uiai uà, trampoiiere europeo, eoa
unaspeciedi barba ai lati della gola,

testa e collo cenerini, dorso bruno
rugginoso, bianche le copritrici delle,

ali, zampe nude, becco di gallina,

3 dita tutte anteriori; carne saporita;

Starda (otis tarda).
vnH o r/A a. (òtto). «Optare. Desi-
-t-UUdlU, derare . |

Optare, Prefe-

rire.
Il
-ativamente, In significato di

ottativo. || -ativo, ag., m. #optativus.

m Modo che esprime desiderio, nel

verbo; Desiderativo. ||
-ato, pt., ag!

| ottarda.
v. fico.

f%H àefUn aS- *óxTàcmAos, fi Che ha 8 colonneUH aaillU, neua facciata; Di 8 colonne. | tempio,

portico ~.|| -attinie, pi. f. *dxTiv -ìvos raggio. ^> Spe-

cie di polipi con 8 tentacoli periniformi che cir-

condano la bocca: coralli, ecc.

fittaV O nmo - *0ctavus. Che viene al numero 8
Uliav KJf ne iia successione ordinale dall'uno.

|

meraviglia, Meraviglia da aggiungere alle sette ce-

lebri dell'antichità. |
m. Parte dell'unità divisa per

8. |
in —, Formato di foglio piegato in otto parti

(sigla 8vo).
| in <?vo grande, piccolo.

|
Il nostro Vo-

cabolario è in <?vo.
Il'

-a, f. «octava [dies]. Spazio
di 8 giorni contando da un giorno della settimana

all'altro corrispondente della successiva. -| Jjlg Uf-

fizio per un'ottava sino a una festa compresa.
|

f Stanza dì. 8.endecasillabi, i primi 6 con rima
alternata, gli ultimi con rima baciata: metro nar-

rativo per eccellenza, in tutti i poemi nostri dal

Boccaccio in poi. | le — dell'Ariosto, del Tasso.
\

$f Antica misura genovese di capacità, 8» parte del

barile, litri 8,2. |
Antica misura di peso, 8» parte

dell'oncia (v. oncia).|£? Unità degl'intervalli sem-
plici, che racchiude 6 toni e 12 semitoni. |

Com-
plesso di 8 note consecutive; Diapason. |

Ottavo

di oncia. || -ario, ag. Jg£ Ottava successiva alla fe-

sta, con relative devozioni, prediche. |
celebrare un

grande—. \ di Pasqua. \ dei morti.
|
Ottavo giorno

da un avvenimento. || -erella, f. dm. f . ||
-ina, f.

vez. f .
lì
-ino, m. f Corto e piccolo flauto i cui

suoni superano di un'ottava i corrispondenti del

flàuto, j di clarinetto.
\ yg Mezzo quarto di litro.

|(

-uccia, f. spr. o dm. f

.

v
'

nf^omnarar» nt. (ottempero). #obtempera-onemper are,
RE> ubbidire,

i
aiu leggi. \ a

desiderio, invito. \\ -ante, ps., ag. Ubbidiente.
||
-an-

temente, Ubbidientemente.
«Mona hi" aro a. (ottenebro). #obtenèbrare,-
OlieiseUl aie, Coprir di tenebre. \'il cielo.

\

Oscurare, Offuscare. |
vista, mente, ragione.

||
-a-

mento, m. Modo dell'ottenebrare. ||
-ato, pt., ag.

|[

-azione, f. Offuscamento, Oscuramento.

ntlAn prp s.. (ottengo, -tieni; -tenni, -tenuto).
Ulto il c " c » *obtinere. Conseguire, Riuscire ad

avere, a possedere. |
l'intento. |

vittoria, lode, pre-

mio.
|
perdono, licenza. |

la laurea.
|
promozione,
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trasferimento, giustizia. 1*7 consolato.
\
Chiese ed

ottenne. I miglior frutto. \
Riuscire a fare, produrre.

I
Ricavare, mediante operazione. |

lavoro più per-

fetto. I Conquistare, Vincere. |
con le proprie armi

i suoi confini. | +Prevalere. ||
-ibile, ag. Che si può

ottenere. || -Imento, m. Conseguimento.
||
-itore, m.

-itrice, f. Che ottiene. ||
-uto, pt., ag.

ottènne, -ènnio, v. otto.

n+tontniti m - P 1 -
Nome dato dagli Olandesi

UllcSIlUlll, a una popolazione originaria del-

l'Africa meridionale, come dire ' scilinguati '
: sono

una razza diversa dai Negri, e ridotti in scarsis-

simo numero, sopraffatti prima dai Cafri, poi dagli

Europei, j
Popolo rozzo, ignorante.

+ottestare, ^obtestari ; v. ossecrare.

OffSO a ^ *^Tix"rj oPTÌfcB arte di guardare. $uiuu ci| Scienza della luce, nel rispetto della

vista e dei fenomeni luminosi (v. catottrica,
diottrica). ||-o, ag. (pi. -ci). *ó7rnx6s. Bellavista.

|
nervi, senso —. j Attinente all'ottica.

)
fenomeni

:—'.
|
strumenti —. | v. illusione. | m. Professore

di ottica. | Costruttore e negoziante di strumenti ot-

tici, spec. occhiali.

Offìm fi aS- SUP- *ottÌmus. Buonissimo, Eccel-
uiiiiii w,

] ent6) u piu bU0no ,
\
vino, cito. |

ser-

vigi, molto utili. |
legname. \ costituzione, salute.

[

cittadino, amico. | informazioni, molto favorevoli.

|
disposizione , governo, ordine, molto ben adatto,

che serve bene alla città e sim.
|
figura, vista, bel-

lissima. |
rimedio, efficacissimo.

|
successo, [lavoro,

molto ben fatto, j molto — .
|
più — [non tollerato

ora]. | v. massimo.
|
v. optimus. | m. L'— è ne-

mico del bene. | Z>'—, Commento alla Commedia di
Dante di un anonimo trecentista, forse Andrea
Lancia.

|| -amente, Nel miglior modo, Benissimo,
Perfettamente.

|| -issimo, sup. || -issìmamente, av.

sup.
|| -ate; rn. #optimas -atis. Cittadino nobile, po-

tente, insigne, ricco.
|
governo degli — , Aristocra-

zia,
|| -ismo, m. Persuasione che tutto o quasi sia

buono e perfetto, mondo, uomini, avvenimenti.
|

Leìbnit», fondatore dell'—-:\ Inclinazione a spie-

gar tutto in modo favorevole, a veder roseo. |
Can-

dido e V —, Romanzo satirico di Voltaire (v. mon-
do). || -ista.s. (pi. m. -*'). Chi giudica con ottimismo.

ÒttO nm- *ocm Quantità doppia di quattro; 8.

'
|
Provare come quattro e quattro fa — .

|

in quattro e quatta— , Subito, Senza sforzo. |
oggi

a —, Tra otto giorni, compreso il presente. | a 8,
In forma di un 8. | Fare ufi 8 con la bicicletta.

|

corpo — , Specie di carattere tipografico. \m.$g Punto
di merito significato con 8.

|
ha preso un — . |

è un
bel punto.

|
in media.

\
gli —, di balìa, Magistratura

giudiziaria e di polizia di 8 persone in Firenze.
|»v. otta, ottanta, ottavo. || -ènne, ag, -*octen-
sn's. Di otto anni.

|
perdere un figlio — ! || -ènnio, m.

Spazio di 8 anni. || -etto, m. J Combinazione mu-
sicale per 8 strumenti d'arco oda fiato, o misti.

||

-ilustre, ag. Quarantenne.
|| -ìpede, ag. «octìpes

-èdis. <^> Ottopode. || -isìllabo, ag., s. f Ottona-
rio. || +-oàgeno, ag. Ottuagenario. ||-obrata, f. Scam-
pagnata dì ottobre, spec. del giovedì.

|
nelle — i

Castelli Romani sono invasi. \ spendida — . |
che fi-

nisce male. || -óbre, +-óbrio, m. #october -bris. Ot-
tavo mese dell'anno dell'antico calendario che con-
tava da marzo, decimo del comune. | è il mese della
vendemmia,

j * giovedì di —
, per le ottobrate.

||

-obrino, ag. rg" Che matura in ottobre. || -ocentè-
simo, nmo. Che sta al numerò 800 nell'ordine;

||

-ocènto, nm. Quantità di 8 centinaia. |
Secolo de-

cimonono.
| i' — , Storia della letteratura italiana

del sec. 19°, di G. Mazzoni.
||

+-odècimo, nmo. Deci-
mottavo, Diciottesimo.

|| -odoriti, pi. m. <§> Rosicanti
sim. ai topi, con 8 denti. ||

+-ogenario, ag. Ottuage-
nario. 1|

+-ògonOj ag. Ottagono. || -ornila, nm. 8000.
||

-om i I lèsi mo, nmo. Che nella serie ha il numero 8000.

*ottoleare, v. ottriare.

nffnmnn e\ ag-» m. #tc. osmanli. Turchi, co-OlIOmanO, mV discendenti dei fautori diOs-
man I, che combatterono per lui, e fu sultano dal
1299 al 1326.

|| -a, f. Sorta di canapè con materassa
per spalliera, che può servire da letto.

flftnrìArìr» m - *octonarìus. Di otto, Che cón-wuuliaì *"» tiene 8.
| m.' a? Verso di 8 sillabe.

nffórì «a m - *germ. latta. /© Lega di rame (3uuui i c
? p

«
rti) e zinc0 (1 par te), di colore gial-

lo, malleabile, duttile, più fusibile del rame, non
facile ad ossidarsi: molto usato nell'arte. .\ mani-
glie, lucerna, candeliere, balaustre, graticolati di
—.

| filo di — . |
impugnatura di — .

|
pi. £ Stru-

menti da fiato, di lamine di ottóne, Trombe.
|| -aio,

m. Artefice che lavora l'ottone. || -amej m. Lavori
d'ottone.

|| -are, a. <%> Coprire di una patina d'ot-
tone, pervia elettrica o con bagno chimico.

|| -atu-
ra, f. Operazione dell'ottonare. || -ino, ag. Che so-
miglia l'ottone, Di ottpne.

OftÒDOd© m- *-°xt&
;

- TróSe's. -fy Cefalopode mu-
«"^

' nito di 8 piedi, con corpo arroton-
dato od ovoide, conchiglia interna rudimentale o
mancante.

,

ottroiìtl* ^- & Silicato che prende il nome daWi
'
w

' Ottrez nel Belgio, ma si trova an-
che nelle Alpi Apuane, ferrifero, monoclino, in
prismetti, tavolette, dischetti, negli schisti; di
color verde oliva carico nerastro o grigio cupo.
rtffrìflrP* a. *fr. octeoyer (vi. auctortcare). Au-UUi Iai c

» torizzare, Concedere.

offlI^P'Pnarln &S- *octogenaeìus. Di ottan-uiiudgeiicu iu,
t

,

anni) Che ha passat0 gli
80 anni.

OttÙnfJSf® a " (°tiush ottuso). #obtundère. Per-
» cuotere da smussare, privar della,

punta, del taglio.
|
Vacidità, Levarla. | Rendere tar-

do, inetto a penetrare, capire. | ingegno,: mente.

rYffiml fY ag. #octuplus. Moltiplicato otto Volte.UUU H' w >
|| -icare, +-are, a. (2, ottuplichi). Mol-

tiplicare per otto.

otti 1 r SI rA a - *obturare. Turare, Intasare, Chiu-u iiu i ai <e?,
dere; ostruire.

|
gli orecchi.

|| -amen-
to, m. #obturamentum turacciolo. Modo o mezzo
dell'otturare. ||

-ato, pt., ag. || -atore, m. Che ottura,

|
muscolo —, ty: |

^ Insieme di pezzi che servono
alla perfetta chiusura delle camere di armi da
fuoco a retrocarica; nel fucile è provveduto di un
percussore per accendere la carica. [togliere V—
alle artiglierie, Renderle inservibili.

J
a vite, a cu-

neo.
||
-atorio, ag. <¥ Che serve ad otturare.

|| -azio-

ne, f. Opera dell'otturare, [dei denti, Impiombatura.

ntfll^f» ag. #obtusus (ottundere). Spuntato,WUUT w > Smussato.
|
punta —.

|
taglio-, gros-

so. | Privo dì punta.
|
foglia —, J| con l'apice quasi

rotondo, senza punta, j Che manca di penetrazio-
ne; Inerte, Languido. |

mente, ingegno —.
|
sensor*—

.

| uomo —, come depresso, stordito. | Che manca di
chiarezza ; Cupo.

|
trasparenza .

— . | dimostrazione
—.

|
colore —, languido, debole. |

stanza —, scura.
[voce—-. | suono --, sordo. | sapore —, senza il

frizzante. | angolo —, ^ maggiore del retto. || -a-
mente, In modo ottuso. || -àngolo, +-iàngolo, ag.

Con un angolo ottuso. | triangolo — . || -etto, ag.

dm. ||

+-ezza, f. Grossolanità, Materialità.
|| -ione, ,f.

Condizione di ottuso.
|
di testa, Stordimento. || -is-

simo, sup. || -ita, f. Qualità e condizione di ottuso.

|
Crassezza, Materialità.

| di orecchio, Durezza..!
d'ingegno, mente.

|
Stordimento, Peso alla testa.

out, av,, ingl. (prn. cut), c^ Fuori! Fallo!, nel
giuoco della pallacorda.

outillage, m., fr. (prn. utigliagg3).% Attrezzatura.

outrigger, m., ingl. (prn. autrigor). X Barchetta
da corsa con un solo rematore ; Battana.

outsider, m., ingl. ,(prn. autsaidor). =€^ Cavallo
che va posto fuori, non probabile vincitore).

ouverturei f., fr. (: apertura; prn. uv-\.
(J
Composi-

zione strumentale preposta al melodramma, Sin-
fonia che riassume il carattere dell'opera, e ap-
pare nella sua perfezione in Gluck, Ifigenia in.

Aulide.
|
Confidenza, Proposta, Inizio di un affare.

ouwarowite, f. (prn. uvarovìte). © Granato dal
ricco colore verde smeraldo, degli Urali.

OV ala. *• *0VARÌUS addetto alle uova. <$> Or-u" e* 14*» gano femminile in cui si formano le

uova e dal quale vanno nell'utero dei vivipari o
per un condotto membranoso sono emesse dagli

ovipari; Ovario. |
^cascar V— , di chi sì perde d'a-

nimo. |
Venditrice di uova. || -aio, m. Venditore di

uova. | ag. gennaio —, che fa fare le uova alle gal-

li!
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HI

line.
|
gallina -, feconda. ||

-aiuolo, m. Venditore

di uova. I Vasetto come un mezzo uovo sostenuto

da un piede per metter l'uovo da bere; Portauo-

vo Il -ale ag. *ovalis. Di figura sim. ad uovo.
|
fo-

glia —, &.
I
anfiteatro — . |

di formato — . |
linea —

del volto; anche eli. L'ovale. |
m. Nicchia o quadro

di forma ovale. ||
-alino, ni. dm. Quadretto ovale.

ewian+t* ps.,-ag.*p'VANs. -tis. Trionfante, Esul-
uvaiivc, tante (v. ovazione).
f%\i sa rirt m. «ovarìus. •$. Ovaia.

| A Parte infe-
UV ai IU, riore ingrossata del pistillo: infero,

quando sembra contenuto nel peduncolo ;
supero,

interamente libero dalle altre parti del fiore.
|]

-arialgìa, f. ^-" Dolori dell'ovaia. ||
-ariocèle, f. Er-

nia dell'ovaia. || -arlotomìa, f. Asportazione dell'o-

vaia.
Il
-arite.f. Infiammazione dell'ovaia.

||
-aio, ag.

Fatto in forma d'uovo.
|

forma —.
\ foghe —, %

quasi tonde. | m. Uff
Spazio di figura ovale; com.

di due cerchi le cui circonferenze passino vicen-

devolmente l'una pel . centro dell'altra.
|
di giar-

dino, con statue e portici.

nwo fi o f -
*vl - VATA (*6nota origine). ^Cotone

UVail «a,
n0J1 ossuto in falde come lana p^er im-

bottire abiti: si ricavava dall' asclepìas sirìaca.
\

di seta, Seta sfilacciata per ripieno.
||
-are, a. Riem-

pire di ovatta. |j -ato, pt., ag. |
ben —, coperto, di-

feso, imbottito.
.

n\f97Ìnnp f - *ovatio -onis. f& Trionfo mino-
UVcUilUiic,

r6) in cu j il duce vittorioso aveva

l'onore della corona dì mirto, e sacrificava in Cam-
pidoglio, dove si recava a piedi o a cavallo, i

Esul-

tanza. I Approvazione pubblica di grandi applausi.

óve» av., cng. «ubi. In qual luogo, Dove.
|
Nel

%JVG
) luogo nel quale. | col sgg. Se, Quando, Se

mai, Nel caso che. |
In qual persona. |

Laddove
(con sign. avversativo). | che, In qualunque luogo,

Dovunque. |
che sia.

+ovéglia, *ovicola, v. pecora.
+òv era, -aggio, -are, -atore, -iera, v. opera, ecc.

Avocf m- *angs. west. $ Ponente, Occidente.
UVC3l

i
| paesi dell'—. \ vento di — . |

nord —,
Maestro.
/wiri io nr» ag. f Di P. Ovidio, nato in Sul-
oviaiano, ônj u 43 a- e> morto in Tomi
sul Ponto il 17 (v. nasone).

|
grazia, facilità —

.

f%\i\ rln+fn «*• comp. <$> Canale che dall'ovaia
UVi UUUU,

conflUce le uova fuori del corpo; e

negli ovovivipari le trattiene finché non schiudano.

|| -fórme, ag. In forma d'uovo.

m/ ilo m - *ov!le. Stalla delle pecore; Luogo
V" Ile, cniuso dove si custodiscono le pecore.

| uscire dalV— per il pascolo. |
ritornare, ricon-

durre air—, di chi si era allontanato da chiesa, set-

ta, partito, e sim. \di San Giovanni,Fìrenze (Dante).

|S
-iluccio, m. dm. || -ino, ag. #ovTnus. Pecorino.

|

animali —, Agnelli, pecore, montoni. |
v. ovo.

nuìnarn ag. *oviparus. <fy Che partorisce uo-
uv » H6* 1 Vi va.

|
gli uccelli, i rettili, ipesci sono —.

Il
-isacco, m. <f Epitelio che racchiude l'ovulo.

iw r» m. [dlt. o affettato, ma i derivati sono tutti
iJV u » da ovo]. *ovum. Uovo. |

cominciare ab —
{Orazio, Poet.), dai principi' più lontani (v. leda).

|
v. ovaia, -ale, -ario, -ato. || -etto, m., dm. vez.,

di uovo da bere. || -icino, m. vez.||-ino,m. vez., spec.

di uccelli. || -ogenìa,f. <? Formazione e sviluppo de-

gli ovuli. || -oidaie, ag. Di forma di ovoide ;
Ovoide.

||

-òlda, s. *-£t$-os rassomigliante. Corpo o figura che

rassomiglia a uovo. ||
-oiaccio, m. J$. Ovolo malefico.

|
pi. Jt Elementi femminili; Macrogameti. ||-olaio, m.

•^ Spazio dove si piantano gli ovoli delle olive.
||

-olato, ag. fi Ornato di ovoli.
||
-datore, m. Artefice

che nella zecca fa i contorni alle monete.
||
-ola-

zione, f. Ovulazione. ||
-oto, m. (òvolo), «ovùlum.

Uovolo. j
r# Nocchio d'ulivo spiccato dal ceppo.

|

B Ornamento convesso intagliato in forma di uova

poste in fila. | (f Incassatura dell'osso.
| % Fungo

mangereccio a micelio sotterraneo, gambo sottile

e allungato giallo chiaro con polpa cotonosa bian-

ca, cappello grande giallo aranciato, frequente nelle

regioni temperate e calde (agaricus caesarlus).
|

malefico, Fungo velenosissimo con gambo grosso e

giallo alla base, sottile e bianco in alto,, vuoto in-

ternamente, cappello rosso vivo con numerose ver-

ruche bianche superiormente; frequente spec. nei

ozi are,

boschi di conifere; Cocco, Ovolaccio (amanita mii-

scarìa). \\ -one, m. acc. ||
-ovivìparo, ag. Che parto-

risce vivi i figli nati dalle uova sviluppate entro
l'ovidutto.

||
-uccio, m. spr.

||
-ulazione, f. <9 Conge-

stione dell'ovaia seguita dalla maturazione di uno
o più uova. || -ulo, m. (òvulo). j$. Corpicciuolo ovale

e tondeggiante che è l'elemento femminile della

riproduzione delle fanerogame, contenuto nelle

caselle dell'ovario.
| ^ Piccola glandola dell'ova-

ria che serve alla generazione.

4-fWr fl f - Opera. ||
+-aggio, m. #fr. ouvrage. La-

"V" 1 **» voro, Opera manuale.
||

+-are, a. Opera-
re.

Il
-ero, -iere, m. (-a). *fr. ouvrier. Operaio..

nviinnilia cnS- *ubicuno,ue. Dovunque, In qua-
W¥ " ,SH WW J lunque luogo, Dove che, In ogni

luogo dove.
|
fosse, sia.

\
av. Dappertutto.

+ovvenzión @J Lt?p3 :

5Nls
- ** En "

rtV vóm ° vero. Oppure ; O al contrario, O in-
uv Y^ 1 V» vece. |

che, Sia che, O che. ||
-varamen-

te, Ovvero, O veramente.. || -via, av. Or via, Orsù!

nwì STP nt.,,a. (òvvio). #obvìare andare in-
U¥¥i aiCj contro. Impedire, Portar rimedio.

|

confusione. |
al disordine, al male. \

'•Incontrare,

Farsi incontro. | il principe. \\
-ante, ps., ag. ||

dato-

re, m. -atrice, f. Che ovvia, .
schiva, evita.

||
-azjo

ne, f. #obviatio -onis. Rimedio. ||
-o, ag. #obvius

che si fa incontro. Facile a presentarsi alla mente.

|
congetture, supposizioni — . |

Comune, Ordinario,

Volgare, Frequente.
|

fatto —.
\ è —, cosa ordina- -

ria, naturale. || -amente, In modo ovvio.

Oxford, m. Città universitaria dell'Inghilterra, sul-

l'alto Tamigi.
| © Strati della sezione superiore

della formazione giurassica. | &* Sorta di tessuto

di cotone.

n7àno f. *6£«>.va polipo delle narici. t5&. Ul-U£cna
> cera che si genera nella narice, con

esalazione come di cimice schiacciata.

+ozìaco, v. egiziaco.
nt. (òzio). #otìari. Stare in ozio, Ri-

posarsi. |
Passare il tempo nell'ozio,

Far l'ozioso. || -eggiare, nt. (-éggio). Oziare.
||
-o, m.

*otium. Scioperataggine, Infingardaggine.
|

pvb.

Z.'— ,
padre dei vizi\.

|
passare la vita in —.

\
Agi

ed ozi\
|
giacere nelV—. \ e pigrizia.

\
poltrire, mar-

cire nelV— . | Inoperosità. |
stare in—.

|
schifo di—

.

|

gli — di Capua, che infiacchirono l'esercito di

Annibale. | tenere la mente in — .
|
forzato. |

Tem-
po libero dagli affari pubblici o privati; Agio.

|
Se

in mezzo agli — tuoi, — ti resta (Parini). |
i ma-

gnanimi —, degli antichi che lontani dagli affari

tmbblici coltivavano gli studi' (Leopardi). |
Ripo-

so, Quiete, Tranquillità. |
Deus nobis hàc otia fe-

rii, Un dio ci ha largito questi riposi (Virgilio,

Eri. I). |
infecondo. \

letterario.
\

godere un po' d'—.

|
autunnali, delle vacanze scolastiche o di magi-

strati, limaccio, m. peg. ||-osaggine, f. Inerzia, Pi-

grizia, Infingardaggine. ||
-osamente; In modo ozio-

so, Da ozioso.
|
passeggiare —. |

Senza far nulla,

Tranquillamente. | aspettare—. \
Con tutto comodo.

|
Inutilmente. || -osità, +-ate, -ade, f. #otiosìtas

-atis. Vizio dell'ozio. Ozio, Pigrizia. |) -oso, ag.

#otiosus. Sfaccendato, Inoperoso. |
vita —.

\
tempo

— . | denaro — , inerte, che non frutta. |
Scioperato,

Infingardo. | e vagabondo. \ Pigro. |
le — piume (Pe-

trarca). |
Vano, Inutile.

|
cerimonie, discorsi — . ||

-osaccio, ag. peg. || -osetto, ag. dm. Alquanto ozio-

so. || -osissimo, sup. || -osissimamente, av. sup.

njmf^CkriiA f- ozono -f cerite. & Idrocarburou*vVCi ne,
fluorescente, sim. alla cera, di o-

dore come petrolio; viscosa al calore, si scioglie

bene nell'olio di serpentina e nel benzolo.

n7An « m. *6^wv odorante. /$ Modificazioneuxun w, allotropica, dell'ossigeno che contiene

tre atomi nella molecola invece di due: trovasi ta-

lora in piccola quantità nell' atmosfera e si ge-

nera, tra gli altri modi, per azione della scarica

elettrica oscura sull'ossigeno; ha un odore spe-

ciale (detto odore del fulmine) ed eccita il vomito;

ha molto potere ossidante. ||
-ico, ag. (pi. -ònici). Di

ozono. ||
-izzare, a., neol. Purificare un acquedotto

perché l'acqua diventi potabile.
||
-ometrla, f. Mi-

surazione dell'ozono in un ambiente gazoso. ]|
-o-
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mètrico, ag. Di ozonometria. ||
-ometro, m. Appa-

recchio per riconoscere e misurare Vozono con-

tenuto nell'aria.

4.À33Ìm n ag. '*ó?eiv odorare. £ Basilico.
||

-ry*;ei Hiu, +.ato, ag. Di liquore trattato con
ozzimo.

+ozzòldi, plb. fior, otto soldi.
;

n s. 14a lettera del nostro alfabeto, segno del
"» suono labiale esplosivo sordo (pi, +pe).

|
Sigle:

ft-S. P. Q. R-, Senatus populusque romanus; P. C,
Padri Coscritti; P. P., Pater patrice (padre della

patria); P, Publio ; Popolo; P., 400 (sormontato
da lineetta, 400 mila) ; PC, ponendum curavit (fece

porre); p., pondo (di peso).
| gg P. M., Pontefice

Massimo ; P., Papa; P., Padre ; P. d. 0., Prete del-
l'Oratorio; PP., Padri; V. P., Vostra paternità;
SS..PP., Scuole pie.

| J P., piano, o poco; PP., pia-
nissimo. |p Pr., Principe; Pssa., Principessa.

|

nelle iscrizioni, P., Pose.
|
*> P. P, posa piano !;

j\e, per condoglianza, congratulazione, commiato.
|
£fj P. Af., Pubblico Ministero.

| P. 5. Z7., Partito
Socialista Ufficiale; P. P. /., Partito Popolare Ita-

liano (cattolico); P. S., Pubblica Sicurezza; G.P.,
Giunta provinciale,

j ks P-, 'Pagina; prof., profes-
sor (titolo)

; p. e., per esempio.
|

§ P., Ponente
<com. O); pm., pomeridiano; P. p., Piano primo

;

p. p., pròssimo passato; p. v., prossimo venturo.
| /S Ph., Piombo; Pd., Palladio; Ph., Fosforo;
Pr., Praseodimio ; Pt., Platino.

| ^Jf p., per
; p. a.,

prò anno, per anno; m. p., Motu proprio (usato
nelle nostre provirìce redente in cambio di ' firma-
to ' innanzi a una riproduzione di firma).
+pa, acrt. padre, paio.

junabblO m - Pabulum pascolo, r^r Foraggio. I^^ v
' % Pianta annua spontanea dei luo-

ghi sterili, a pannocchia; i fiori distanti con re-
sta {aria flexuosa). | Pamcastrella.

Dàbol O m - *pabìjlum. Pascolo, alimento, cibo,^ ' pasto; spec. in sign. spirituale.
| dlt.

Cena, Gozzoviglia.
|| +-oso, ag.' #pabulosus. Abbon-

dante di pascolo.

Paca m - (P1 - -chi)- *SP- paca. 4> Rosicante deiSAV'iA
» boschi paludosi del Brasile e delle An-

tille, lungo sino a 70 cmt., bru-
no gialliccio con 5 serie di mac-
chie giallo - chiare sui fianchi
{ccelogenys paca). .

nflfarp a - (2- -chi). *pacare.p«au cu e,
Acquietarej Mette-

re in pace.
|| -atamente, In modo

calmo, quieto, j rispondere —.
)|

-atezza, f. Calma, Tranquillità.

|| -ato, pt., ag. #pacatus. Calmo.
| voce — . || -atis-

simo, sup. ||-atissimament9; av. sup.

PaCCa f -
*7r«Xus pingue, grosso. Colpo dato

» a mano aperta; Schiaffo (nap. pàccaro).
|
aver le —, Pigliarle, Rimanere inferiore, nel giuo-

co, nella gara.
|
Estensione compatta o pezzo di

muro, tavolato, pavimento.
| nap. Natica.

|| -hèo, m.
Uomo goffo, Baccellone.

|| -hina, f. dm. Colpetto
sulla nuca. || -hinare, a. Colpire con pacchine.

PaCChj a f- #PABULUMpascolo. Mangiata, Man*
» giamento. Gozzoviglia.

|| -amento,
m. Gozzoviglia.

|| -anata, f. nap. Atto da pacchia-
no.

||

+-ano, m. Balordo.
|
nap. Villano, Contadino.

Il

+-ante, ps., ag. Mangione. ||

+-are, nt. Mangiare
ingordamente.

||

+-arina, f. Fango, Pillacchera.
||

-arone, m. schr. Ben nutrito.
||

+-atore, m. Che
pacchia.

|| -erotto, m. Giovinotto paffuto, Pastric-
ciano.

|| -na, -nare, v. pacca. || -o, m. plb. Cibo,
Pasto.

|! -one, m. Ghiottone. || -bnaccio, m. peg.

pacci ame, -urne, £• !*ACT1"!L %
n
l
cca!°

' » » insieme, ^ Robaccia
che infracidi, foglie guaste, vinacce, ecc., Pattume.
Spaccio, v. pazzo.

DaCC O m " tèi'
~chi)' *pac- conficcare, strin-

' gere. Piccolo involto, legato, per por-
tare anche a mano.

| di libri.
| ^> Piccolo collo,

Involto, cassetta, cestino, del peso sino a 3 o a 5

Paca.

m

kg,
|
assicurato ; a domicilio.

\ ufficio, impostazio-
ne, distribuzione dei — . | affluenza dei —- nelle feste
di Natale.

\ agricolo, J^| Collo, sino a 20 kg. di
prodotti agricoli, ammesso a viaggiare con tariffa
speciale.

|| -netto, m. dm,
|
di lettere,

j di sigarette
Busta di 10. ^Colonna di composizione di un certo
numero di linee. |*ingl. packet-boat.X +Bastimento
che fa servizio postale (si dice tuttora in Sicilia).
Il -nettino, m. dm. vez.

|| -ottig!ia,f. *sp. pacotilla
porzione di generi che si permette di imbarcare e
portar con sé, a un privato. ^ Merce Scadente.

DaC 6 a £ *^A?.
'CIS

- Concordia e quiete.
|
nellaf > famiglia, nella città, tra Colleglli.

\ met-
ter — ; 1

con tutta —, Senza contrasto, Di pieno ac-
cordo.

|
dare il buon per là —/Condiscendere, per

non aver fastidi' e liti, Parlare remissivamente I

aver la —, Pacificarsi,
j essere, stare in — | non

voler né — né tregua, guerra ininterrotta.
| Ricon-

ciliazione. \far —; la — è fatta.
\
giudice di -•

Persona chiamata a metter pace. Magistrato giu-
dicante.

|
metter — , Adoperarsi a conciliare Non

suscitar o rilevare ragioni di dissidi'.
| i benefizi-

delia —
. {fermar la—.

\
Stato di pace tra due po-

poli (cntr. di- guerra).
| fare, rompere la — Ve-

nire a guerra, \_trattato di — . \ condizioni della— .
\giusta.

|
ingiusta; iniqua, non duratura.

\ non ade-
guata ai sacrifizi' di vite e sostanze.

| ad ogni costo
con ignominia.] Le gelosie degli alleati non ci lascia-
no aver la —. Le ambizioni politiche hanno danneg-
giato la nostra — . |

patta, bianca, senza annessioni
e indennità [voci subdole sparse durante la guer-
ra].

|
tedesca, imposta dai Tedeschi.

|
Tempo di pace

|
in — fioriscono le arti e gli studi'.

\ Riposo Quie-
te.

|
godere un po' di —.

| darsi —, Rassegnarsi I

portare, sopportare in —.
\
porre in —, Soddisfare

Appagare, Accontentare.
| delVanima, del cuore

Tranquillità.
|
serena.

\ mettere il cuore, Vanimo in—
,
Non pensarci più.

|
lasciare in —, Non infasti-

dire, Non seccare.
|
starsene in —.

j male che non
dà —.

|
aver perduta la — . | Causa di felicità

lei era la sua — . | aver perduta la sua — . | +ia
di ser Umido, Dimostrazioni vane di affetto. ! Be-
nevolenza, Buona volontà.

| con vostra buona —
con vostra licenza.

| SS Propiziazione e perdono, di'
Dio, Grazia.

|
salute e — ! | Dio vi dia —! I ta-

sta con voi!
I
vivere in santa — . j andare in —, An-

darsene.
|
pigliarsela in santa —, con rassegna-

zione.
|
voler — con Dio, Tornare a Dio, Ravve-

dersi.
|
Beatitudine.

|
la — eterna.

| Il regno della—
. |

dal martirio sali alla —. \ Tavoletta con l'im-
magine di Gesù, che si dà a baciare nella messa
solenne prima della consumazione (rito in uso dal
sec. 12° invece del bacio tra i fedeli e il prete). I

Riposo eterno.
| andare in— , Morire. | dare —, ir

Uccidere.
|
nella — di Cristo, di chi muore santa-

mente.
|
riposi in— (1. requiescat in pace), in iscri-

zioni sepolcrali. | baciare la —.
\
dar la —.

| Bacio
e abbraccio di pace tra il clero celebrante e assi-
stente nella messa solenne.

| Cessazione di gara,
giuoco, Rimozione di ogni dissidio,

|
siamo —, per

aver fatti punti pari, pareggiate le partite, pa-
gato il debito.

| Segno di riconciliazione, Bacio,
Stretta di mano.

|."JJ| Dea della pace, rappresentata
con un fascio di spighe in mano.

|
pvb. Chi muore

giace, e chi vive si dà — . | Se vuoi la —, prepara
la guerra (1. Si vis pacem, para bellum, non di au-
tori classici),

j armata, come era figurata Pallade
Minerva.

|
Pro bona pacis, 1. Per la pace. || +-efi-

care, v. pacificare.
|| ^-enza, v. pazienza.

paefong, m. Argentone, che venne, col nome, la
prima volta dalla Cina in Europa verso la metà
del sec. 18°; Argentana, Christophle,

pachi dèrma, -o, %-SP 1 - -*']• *™x^os .~
= * » <§> Mammifero ungulato

dalla pelle dura, con setole, corpo tozzo, ventre
enorme, dentatura completa, come l'ippopotamo;
v. suini.

|
Persona grossa, grassa e tarda.

|| -me-
ningite, f. 'tìg^ Infiammazione delle meningi.

4-DaC Ìa!e a&- Di Pace >
Che porta pace.

|
m.TYJO.K* iaic, Paciere

||

+-iare,a. Conciliare, Rap-
paciare. ||

+-laro, ag., m. Paciere.
|| *-ibile, ag. Pla-

cido, Quieto.
||

+-iente, -ienza, v. paziente, ecc.
|l -iere, -o, m. Mediatore di pace, Persona che, mette
pace.

| ufficio di —.
|
far da — . || +-ìfero, ag. #pa-

63
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Padda.

<=£? Recinto chiu-

cifer -èri. Che porta pace. |
il — ulivo. \\

-ificabile,

ag. Che si può pacificare. || -ificamente, Con pace,

Quietamente, In pa'ce, Senza contrasto.
|
vivere —

.

|

possedere — .
Il
-ificamento, Modo del pacificare,

||

-ificare, a. (2. -ifichi). ^pacificare. Riconciliare, Ri-

durre a pace. | i nemici tra loro.
|
il figlio col pa-

dre.
|

gli animi. |
Sedare, Calmare, Mettere in pace,

quiete, tranquillità. |
movimenti dell''animo. |

tem-

pesta, flutti. |
ril. Riconciliarsi, Far pace. || -ifica-

tfvo, ag. Che serve a calmare, metter pace. ||
-ifica-

to, pi, ag. Riconciliato. |
nemici —.

|
Sedato,. Cal-

mato, [flutti — .
\
L'Europa non è — . ||

-ificatore, m.
-atrice, f. #pacificator -oris. Paciero, Mediatore,
Che mette pace.,

| Che acqueta, calma. ||
-ideazio-

ne, f. *pacificatìo -onis. Opera del riconciliare,

Opera di concordia. | degli animi. \ Per i malvagi
la — è incoraggiamento. || -ìfico, ag. (pi. -ci). #pa-
cifìcus. Quieto, Tranquillo, Alieno da ira e sdegno;
Di pace.

|
uomo — . |

intenzioni —
-, [

aspetto —, bo-
nario, remissivo.

|
Oceano —, euf., per scongiurarne

le tempeste. |
Non soggetto a controversia, Consen-

tito, j
è — , cosa su cui regna l'accordo. ||

-ifi§mo,
m. Opinione di pacifista.

|| -f fi sta, s., neol. Fautore
della pace, nel tempo della grande guerra dei no-
stri giorni, Sostenitore della pace ad ogni costo,

||

-ioecone, ag. rom. (f. -a). Bonario, Pacione ; Bello

e grasso.
|| -ione, m. Buono, Alieno da ire, Tran-

quillo di temperamento. ||

+-ioso, ag. Pacifico.
||

-iozza, f. schr. Riconciliazione tra persone amiche,
spec. ragazzi.

paco, sp. paco, <§» v. alpaca.

Oadda f-3> Uccello delle"> risaie, cenerino
di sopra, rosso di sotto (pad-
da oryzivòra).

paa'dock, m., ìhgl. (prn, peddoc)
so pei cavalli.

nari Òli a f. *patella. Arnese di cucina per
rauc" "» friggervi: di rame stagnato o ferro,

tondo, cinto di una bassa sponda, con lungo manico.

|
costata in — (nap. alla pizzaiolo,).

|
pollo, funghi

in __,
|
pvb. Cascar dalla — nella brace, da un

male in uno peggiore. La — dice al paiuolo : fatti

in là che tu mi tingi. \ Un occhio alla — e uno alla

gatta, di chi vigila.
|
Padellata.] Vaso sim. di cui

si servono gl'infermi per fare i loro bisogni,
j

<£», Concone, Crogiuolo da vetraio,
j
Coccio usato

per le illuminazioni. | sì) Utensile sim. per bagni
di sabbia, e per altre operazioni.

|

+Parte della cam-
pana da stillare.

| (f Rotella del ginocchio.
|
far —

,

=^Non colpire il segno. ||-accia, f. peg. ||-aio,
+-aro,

m. #patellarìus. Che fa e vende padelle.
| fft Dei

—, Lari domestici. || -ata, f. Quantità di roba che
sta nella padella. | di frittelle. \\

-etta, f. dm.
||
-ina,

f. vez. |
Dischetto concavo di cristallo o sim. pei

candelieri da chiesa, e sim.
|
Coccio con sego e un

lucignolo, per le illuminazioni. || -ino, m. vez.
|

Arnese per raccogliere gli sputi; Sputiera. || -one,
m. acc.

|| -otto, m. Padella piuttosto grande.

PrariìcSinn A m - *papilìo -onis farfalla. §x«dUlgllUM e, Grande tenda di pannolino o
drappo, quadrata o circolare, che va a terminare
in punta, spec. per il capo supremo.

|
cielo del

— . |
v. feriste | maestro, principale. | tendere,

rizzare il — . | Baldacchino.
J

letto a— .
|

Parato per
porta, finestra.

| f| Edifizio isolato, che fa parte di

una serie di altri sim., intorno ad uno principale.

|
i — di un grande manicomio, di un'esposizione.

|

Cosa a forma di padiglione; Campana. | <f Parte
esterna espansa dell'orecchio. |

della tromba.
|
Cia-

scuna delle faccette del fondo di un diamante.
|

Sorta di moneta antica di Francia. |j -cello, m. dm.
|| -cino, m. vez.

Dad ina. ^ -^ Alga dei nostri mari, con tallop«w iìs«,
cilindroide ed espansioni di foglie a

ventaglio, brune a zone trasversali concentriche
di colorazioni vivaci (padina pavonia). || -o, m. Fru-
tice delle rosiflore, con fiori in racemi, delle mon-
tagne, Ciliegio a grappoli (prunus padus).

padiscièh, m. #prs. (: palazzo reale). Titolo del
Sultano di Turchia e dello sciah di Persia.

nflrim/sin e% aS- ? Di Padova, AppartenentepaaOVan O,
a
B
P

*
dov3i .

, VTJnhierlità, lo Stu-

dio — .
|
gallina —, rg Razza di galline grosse. J .

danza —, Pavana. || -ita, f. Patavinità.

nafjr p, m. #pater -tris. Genitore di figlio.
| v.

raul "> babbo, papà. | di unico figlio. \ di
molti figli. \. di famiglia, Chi ha moglie è figli, e
lavora per la casa.

|
Q Onorare il — eia madre.

\

privo di — .
|
perdere il— . | amore di — . |

adottivo.
Chi ha adottato alcuno come figlio. | v. nobile;
putativ.o.

| render —, di donna che fa un figlio al

marito.
|
far da —, Tenerne il luogo vigilando e

mantenendo. [più che — .
|
tramandato di — in figlio.

|
far le veci del —, rappresentandolo presso un uf-

ficio pubblico. |pl. Antenati, Maggiori. | le virtù dei
nostri — . |

seguire l'esempio dei — .
|
+pl. Genitori, Pa-

renti.
|
Fondatore; Autore, Principale promotore;

Chi ha avuto molti seguaci e continuatori. \di molti
monasteri. \delVeloquenza. [ Eschtlo è il — della tra-

gedia; Erodoto, della storia. \
il — Dante, rispetta,

alla letteratura, all'arte.
| v. chiesa. |

di menzo-
gna, d'inganni. | v. ozio. | di ogni mortai vita,

Sole (Dante). | Benefattore. | di derelitti, orfanelli.

|
^ Persona venerata come padre.

|
il maestro è un

altro — . | Creatore. |
Dio — degli uomini.

|
l'eterno

—.
| Prima delle persone della Trinità. |

orazione
del — nostro.\Dio —.[di misericordia.

|
Sacerdote.

|
santo, beatissimo —, Il papa. | Religioso di un

ordine [non va l'art, innanzi]. | Cristoforo, Nobile
figura di cappuccino nei Promessi Sposi.

|
bene-

dettino, francescano.
|
del deserto, Anacoreta.

|
spi-

rituale, Sacerdote che insegna la dottrina e ha
cura delle anime.

|
pi. del concilio, Prelati inter-

venuti.
|
provinciale, generale, priore, guardiano.

|
come — Zappata, che predicava bene e razzola-

va male,
j a Patriarca. | il primo —, Adamo.

|
il

— Giacobbe.
\ (% Patrizio.

|
coscritti, Senatori,

j

Consiglieri comunali e sindaco (ir.).
|
della patria^

Titolo che i Romani davano a chi avesse grandi
benemerenze verso la patria, per averla mante-
nuta e accresciuta con le arti della guerra e della
pace. |

Vittorio Emanuele II è a buon diritto chia-

mato — della patria. [ <fy Genitore. ] dei cagnolini.

|| *-ecciuolo, m. dm. ||

+-efamiglia, m. #paterfami-
lìas. Capo di famiglia, Padre. ||

-eggiare, nt. Pa-
trizzare. || +-ia, f. Patria.

]|
-icciuolo, m. dm.

||
Micel-

io, m. dm., di sacerdote. || -igno, m. Patrigno.
||
-ino,

m. *jg Chi tiene a battesimo; Compare.
|
il — di-

viene parente spirituale del figlioccio. \ della cre-

sima.
|
Chi assiste in duello; Secondo, Procuratore

di uno dei duellanti, arbitro nelle trattative.
|
man-

dare i — .
|
nominare i — . | vez., di religioso.

DadrÓn S m '
*patronus protettore. Chi ha

ra » dominio, proprietà, possesso, o tie-

ne al proprio servizio.
|
pvb. Legar l'asino dove

vuole il — . Non si pub servire a due — . ] v. o c-

chio. | esser senza — , disoccupato.
|
cercar —,

|

credersi — del mondo.
[
di casa, Proprietario, ri-

spetto all'affittuario. |
del podere^ della vigna; della

terra. | di bottega, Principale, rispetto agli operai.

|
dell'osteria. \

della mandra; del cavallo, del cane.
[

pvb. Bisogna rispettare il cane pel — . |
costituirei

domino e — . |
Padroni delle acque, rimanemmo dopa

la battaglia di Lissa secondo l'annunzio che dette
del luttuoso avvenimento il ministro della marinai
| Dio è — del mondo, [fare il — in casa altrui^
Disporre come in casa propria.

|
esser — in casa

propria.
|
farsi — . |

esser -<- di sé. | non essere più
— d,i sé, per grave sdegno, passione. |

della ma-
tèria, della lingua, Conoscitore profondo.

| X. Ar-
matore.

|
Comandante. | +Primo ufficiale di bordo.

Amministratore ed economo di bordo.
|
Marinaio

anziano e più pratico, comandante di bastimento
da pesca o di piccolo cabotaggio.

| G*.
+Modello, For-

ma, Stampo. Punzone.
| Jg£ Patrono, Protettore,

|

$t& Patrocinatore. | Titolo complimentoso, dato a
persona riverita.

| mio, colendissimo.
|| -a, f. Moglie

del padrone. | Donna che ha dominio, come il pa-
drone. |

La Serva — , Titolo di un'opera di G. B..

Pergolesi e di una commedia del Goldoni.
|| -accio,.

m. peg. ||

+-aggio, m. Dominio, Condizione di pa-
drone. || -ale, ag. #patronalis. Di padrone. [ casa
—, *$ dove il padrone abita in campagna; giar-
dino — , che egli serba per sé; vino — , che vende
direttamente ;

parte —, che spetta al padrone, [car-
rozza — , non pubblica.

|) -anza, f. Autorità e diritto»

di padrone
|
acquistare —.[esercitare una certa — .

j,



padule 1075 pagare

padule, +-o, m. -a,

padus

della materia, Sicurezza con cui si tratta, se ne di-

scorre, Possesso, Conoscenza profónda.
|
della lin-

gua, Uso franco e copioso. |
Contegno di padrone.

||

f-àtico, m. Padronato. ||
-ato, ra. Ragione di dominio.

|
Possesso, Dominio. |^ Diritto di possesso su be-

neficio. |+Podere.| tose. ?£ Fondo di un sol proprie-

tario.
|
Patronato, Protezione. |+Padronanza, ||

-clno,

m. vez. Padrone giovine ; Signorino. ||-Cione,m. acc,

schr. |ì
-èggiare, a. {-éggio). Comandare, Dominare

come padrone, Signoreggiare.
|
la macchina. | rfi.

Dominarsi, Contenersi, Frenarsi. || -elio, m. spr.

Padrone da poco. ||

+-erìa, f. Possedimento.
||

+-essa,

f. Padrona, Signora.
[|
-issimo, sup. Che può far

tutto quello che gU piace.
|
di credere, andare, re-

stare. || -esco, ag. Da padrone, Come padrone.
(di tutti dlt., col

*» tose). Palude, Stagno;
Acquitrino, Marese.

|
giunco di —, dei luoghi palu-

dosi.
| fieno di — . | caccia di—. |

Fossa di letame.

||

+-esco, ag. Paludoso. || -etta, f. -etto, m., dm.
||

+-rngo, ag.| Acquitrinoso. H -Oso, ag. Paludoso.

q f. *padusa Po di Argenta. £ Parte
» bassa delle province di Ferrara e di

Ravenna, occupata già da una grande palude fatta

dalle acque del Po.

DS.SS B m ' #vl " PAGENS1S (PaSus villaggio : della" ~T .'regione gallica e germanica divisa in
pagi). Regione, Grande estensione di territorio abi-
tato e coltivato.

|
piano, montuoso. | il — di Tosca-

na, Romagna.
\ Tutto il mondo è — , Si vive dap-

pertutto.
|
scoprire —, Riconoscere come stanno

le cose, Tastare il terreno, Assicurarsi; Infor-
marsi bene.

| infetto, da contagio. |
vino del —

,

dell'uva del paese dove si sta.
|
bere i —, Assag-

giare i vini.
| bassi, <g Belgio e Olanda, più bassi

del livello del mare; schr. Sedere. | Regione abi-
tata da tutta una nazione. | il bel — , L'Italia. Sorta
di cacio dolce.

| mandare a qìiel — , all'inferno, al
diavolo, e sim.

| Nazione, Stato.
|
nemico. |

-monar-
chico. | Città, villaggio, borgo e sim. col territorio
appartenente. |

il proprio — , natio, spec. del luogo
dì nascita, sia città o villaggio.

|
pvb. Paese che

vai, usanza che trovi. | Napoli è un bel — . | Cam-
pagna, Territorio, [fertile, ricco, vinifero. \ disgra-
ziato. |

Borgo, o sim., Comune, opp. a citta.
|
gente

di —.
| il sindaco del — .

\
festa di — . | i — vicini.

|
di cuccagna.

| $ Paesaggio. || -accio, m. peg. || -ag-
gio, m. Q Aspetto del paese, Campagna con monti,
fiumi, alberi, ecc., ecc. Pittura di paese, {pittore
di — . [meraviglioso, di panorama di campagna.-

||

-ano, ag. Abitante del paese. | Compaesano, Dello
stesso paese. | Del paese; Indigeno, 'Nativo.

| vino,
formaggio —, non importato.

[
favella —, schietta,

non mescolata a forestierumi.:) arti, industrie —

,

che si esercitano nel paese. | alla — , A modo pae-
sano. |

vestito alla — , in borghese, j m. Contadino.
|| -ante, ag. Paesista.

||

+-are,,nt. Vivere in paese
(fuori di citta). || -elio, m. dm. Piccola terra, Vil-
laggio. |

natio. | Costiera sparsa di paeselli.
|| -et-

to, m. dm. Paese piuttosto piccolo. || -ettino, m.
dm- vez. || -ino, ag. Di marmo con macchie scure
come rovine di edifici!. | m. vez. Piccolo paese.

|

Piccolo paesaggio. || -ista, s. (pi. m. -i). $ Chi di-

pinge paesaggi. || -one, m. acc. Paese grande non
bello, spec. di grosso borgo. || -otto, m. Paese al-

quanto grande. |j -uccio, m. spr.
||
-ùcolo, m. spr.

paf, onm. di un colpo, rumore.
| pif —, Titolo di

un giornaletto umoristico di Palermo.

nsff SI f- *pappare. Pappa, Mangiare.
| Gozzo-pcu i et,

viglia | Agi0) Comodo. || +-utezza, f. Qua-
lità di paffuto. || -utò, ag. *nax<>s- Grassotto^ come
pieno.

|
guance — . f grasso e — . |

Grosso, Largo.
| navoni — . | di cotone, Folto e come gonfio. | men-
zogna—, madornale, grossa. || -uteìlo, ag. dm.

|

bambino — . || -utone, ag. acc.

fjQ«a f., dv. pagare. Pagamento di mercede,"» a., ga iarj0) Soldo, Stipendio, spec. di sol-
dati. | la — di un mese. | meschina, lauta. [mezza
— , Metà soldo. | doppia. \ fare la — .

|
giorno di —

.

| tirar la —, Riscuotere, Percepire. |

+morta, di chi
prende lo stipendio senza far niente. Pagamento
abusivo a capitani di ventura, di più uomini che
non tenessero sotto l'insegna. |

+Soldato. |
assicu-

rarsi la —, schr. Andare in galera.
|
rubar la '—,

non lavorando.
|
mala —, Cattivo pagatore.

| Ri-
compensa.

|
mala —, Castigo.

| le —, Le busse.
|

Pagamento, Rata. || -accia, f. peg.
|| -netta, f. dm.

Dà?aìa f..X Specie di remo usato dagl'Ili dia-
ri. « ' ni per le piroghe, fatto come pala, e
usato senza sealmo. | doppia, Remo a doppia pala.

||
-are, nt. Remare con la pagaia.

|| -ator®, m. Re-
matore con la pagaia.

pagamento, v. pagare.

Dagan O. aS-> m - *paganus (v. 1° pago). Che
i- ra » crede negli Dei falsi (come facevano
ancora gli abitanti delle campagne, dove si ritira-
vano dalla città quelli che non seguivano il cri-
stianesimo); Gentile.

| religione dei —, dei Romani
e dei Greci anteriore alcristianesimo.

|
credenza—.

|
Infedele, Saraceno, Musulmano.

|| -amente, Da pa-
gano, non cristiano.

|
parlare — . || -eggiare, nt. {-ég-

gio). Pensare e parlare e vivere in modo non cri-
stiano, ma come gli antichi.

|| -esco, ag. Di pagano.
|
superstizione —.

||
-esimo* +-ésmo, -ismo, m. Re-

ligione che non ha attinenza con la mosaica e cri-
stiana; Gentilesimo, Politeismo,

j Nazione e setta di
infedeli, saraceni.

|

+ag. Proprio dipagano.
||

+-ìa; f.

Setta, sede e nazione di pagani, spec. saraceni.
||+-icamente, Paganamente.

||

+-ico, ag. (pi. -ànici).
Pagano.

||
-issimo* sup.

|| -izzare, nt. Paganeggiare.
||

+-ume, m. spr. Paganesimo, Pagania, Pagani.

nag STA a ' *
2- V<^ghi). *pacare quietare, far" o ' pago. Soddisfare dando il denaro do-

vuto. | del salario.
\ sarto, oste, maestro, cocchiere.

|
mandato, vaglia, cambiale.] bene, lautamente, prò-,

fumatamente.. {salato.
|
Ricompensare del prezzo,

Rifare delle spese, Dare il prezzo, Soddisfare, Ri-
sarcire. | debito ; interessi, frutti. |

biglietto, posto.
|

pranzo, albergo, lezione; pigione. \ viaggio; pedag-
gio.

|
prezzo. | indennità. \ A — e

1

è sempre tempo.
|
imposta, tributo, gabella; dazio.

\ multa, j alla
consegna. | anticipato.

|
pvb. Chi paga prima è mal

servito.
|
lo scotto. | Una le paga tutte.

\
sulla ca-

vezza, subito. | v. coccio.
J
Dare in pagamento;

Sborsare. |
cento lire. \ un occhio, moltissimo,.

| caro,
a buon mercato.

|
del proprio, del suo. | in natura.

|
a rate, dilazione, respiro. \ in contanti.

| della
stessa moneta, Ricambiare alla pari; Render la pa-
riglia.

| v. noviziato. | Dar la paga.
| stipendio, me-

sata. | Adempiere. |

+# voto, [il dovuto onore.
\ il de-

bito della natura, Morire.
| Ricompensare, Rimeri-

tare.
|
di mala moneta, Essere ingrato. | di ingrati-

tudine.
|
di parole, chiacchiere. \pvb. Amor 'con amor

si paga. [Castigare, Punire.
|
pvb. Dio non paga il

sabato. | Dare in soddisfazione, espiazione.
| il fra,

la pena. \col sangue.
|
caro la sua negligenza.] gliela,

farà —.\ad alcuno q. e, Regalare, Donare. [un litro
(di vino), unabirra,un caffè, la carrozza (il prezzo
della corsa).

|
la fiera, Regalar delle cose comperate

alla fiera.
|
per un altro, in. vece sua. | v. pantalo-

ne. |
con soggetto del valore che servirà per pagare,

Servire al pagamento.
|
Paga la casa, con l'esser

venduta; paga la merce.
|
""Appagare, Contentare.

[
Quanto pagherei ! esci, di desiderio.

|
Pagherò,

^f Formula usata in obbligazione cambiaria; m.
Obbligazione cambiaria, Vaglia cambiario.

|
rff.

Prendersi in pagamento, soddisfazione.
|| -abile, ag.

Che si può o si deve pagare.
| a rate, mensilmente.

|
a vista, all'ordine.

|
in oro. || -amento, Modo o

mezzo del pagare, Prestazione in denaro.
|
gel de-

bito, [di mercede, stipendio, giornata. | in or®, den-
tanti; in natura.

\
giornata di — . | di vaglia, man-

dato, cambiale. | dare in — , come pagamento.
|
ri-

tardare il —, \
**$ sospendere i — . | a SO, a 90

giorni.
|
pronto. \ contro, dietro — . | mandato d —,

che si può riscuotere alla cassa, [intimazione di —--.

|
pvb. Errore non fa—. \

resta a —, da doversi paga-
re. | Risarcimento. |

Ricompensa. | Mercede. | Castigo,
Pena, Espiazione. |) -ante, ps., ag., s. Che paga.

|

socf — , opp. & onorari', esenti.
|
posti — . \

I — in

un banchetto, in una festa. ||

+-arìa; f. Mallevadoria.

|| -ato, pt., ag. |
con ritardo, Sollecitamente; a sten-

to. | chiamarsi —, Dichiararsi soddisfatto.
|
Ripa-

gato, Ricompensato. |
d'ingratitudine.

|
gente —,

prezzolata per far dimostrazione pubblica, per so-

stenere q. e, e sim. |
^soldati —, stipendiati.

|| -ato-

re, m. -atora, -atrlce, f. Che paga.
| ufficiale —, $x«

addetto a pagare lo stipendio mensile agli ufficiali
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del corpo,
i
pvb. Dal mal —, o aceto p cercone,

prendere quel che si può.
|
^Mallevadore.

||

+-ato-

rello, m. Cattivo pagatore. ||.

+-atorìa,f. Cassa per
le paghe, Ufficio di pagamenti.

||

+-aturaj f. Paga-
mento.

||

+-herìà, f. Malleveria, Garanzia.; :

PaJrèl la ^ *PAGELLA paginetta, jt^Nota dell'o-
«*S^' ,e*j norario dovuto a professionista. | Fo-

glio sul quale si segnano i punti Ottenuti dall'a-

lunno nella scuola e agli esami. |
la — costituisce

documento.
\
alterata.

PflC^lSrt m - *pagrus, dm. 4> Genere di acan-
"S^,iw

» totteri mancanti dei denti canini: di

cui: la specie nota nei nostri mari, apprezzata
per la carne, ha corpo compresso bianco argenteo,
con 7 fasce trasversali, lungo sino a 20 cmt. (pa-
gellus mormyrus).

|
fragòlino, lungo il doppio, co-

lor rosa chiaro (p. erythrìnus},.

r\Q_&cr |o fi*! *7T<j«S£ov ragazzo. Garzone, Ser-
P<*S5 "Vi vitore giovinetto di gentiluomo.

[
Gio-

vinetto nobile che serve in corte. | della regina,
del re.

|
costume da -*%

| i — del papa, nella solen-
nità del possesso., |

+Fanciullo. | uscito di — , Non
più fanciullo. ||*-erìa, f. Insieme di paggi.

|
Colle-

gio dei paggi, mantenuto dal sovrano, |
Condizione

di paggio.
J| -etto, m. dm. || -ino, m. vez.

|
ag. dlt?

bacìo. Rivolto a tramontana.

pagherìa, «ero, v. pagarla.

nà 0*1 n 5» f. #pagina. Facciata o faccia dellapagi li a.,
ca.rta> del foglio. | libro di molte —

.

|
bianca.

|
numerate.

\

quaderno diventi—.\ mezza— . | margine della — . | voltar — , Cambiar discor-
so.

|

quarta —, del giornale, per gli annunzi' a pa-
gamento (che ora si mettono anche nelle altre).

|

Scritto. | una bella —, j le sacre —, La sacra scrit-

tura. |
scrivere una bella —, Fare azione degna di

essere narrata nei libri, j
immortale, splèndida.

|

una brutta —, Ricordo di azione cattiva.
| J| Faccia

della foglia: superiore, verso il cielo; inferiore.
||

-atura, f. Numerazione delle pagine.
||
-etta, f. dm.

|| -uccia, f. spr., spec. di scritto.

DaP"i ì a. f- *palea. izjf Stelo delle messi, Gambo" » » secco delle biade; Pula, Loppa.
|
pvb.

Ogni erba divien — .
|
fuscello di — . |

il grano bat-
tuto è di sotto, e la — di sopra. | v. nespole.

|

una meta, un montone di —.
|
per foraggio, per

saccone.
\
dormire sulla —, [sedie di —, col fondo

di paglia intrecciata.
I
trecce di —,

\ carta di — .
|

cappello di —. \ di riso, J| Paglia di segala spec.
usata per cappelli. |

arte della —, spec. in Firenze.
| Cappello di paglia (mil. Maggiostrina, nap. Pa-
glietta).

|
fiaschi rivestiti di.— (v. sala).

|
sigari

colla—, Virginia.
|
leggiero come la —.] è una —,

leggerissimo.
|
fuoco di — , Cosa che svanisce su-

bito, dura poco. | bruciare come la — . |
v. coda.

|

uomo di — , dappoco. Uomo che sta per comparsa,
come animale impagliato, Fantoccio, Prestanome.
| aver — in becco,, di chi sa qualche cosa e tace.

|

«^Incrinatura che si genera durante la cottura
dei metalli. | di ferro, Trucioli metallici per pulire
pavimenti di legno e sim. j Specie di colore giallo.

| Paglierino. || -accia, f. peg. Paglia trita, umida.
|

fumo di —, j| -acciaia, f. Azione da pagliaccio,
Buffonata, Leggerezza di Chi dice e si disdice.

||

-accio, m. Acrobata, Buffone di circo (v. pierrot,
clown). \.$ / — , Tìtolo di un'opera in 1 atto di

R. Leoncavallo (Milano, Dal Verme, 1891). | Uomo
leggiero, che non serba garbo e misura, o si dis-

dice ; Buffone. |

+Pagliaccia.
j

+Pagliericcio.
|
bruciar

-—/Mancare a un appuntamento. || -accetto, m.
dm. Piccolo pagliaccio. || -accione, m. acc.

|| .-aio,'

-aro, m. *palearium. ^ Massa grande di pa-
glia a guisa di cupola; Meta di paglia. 1 can da —,
da contadini, di nessun pregio, e buono solo ad
abbaiare. | Stanza della paglia. |

dormire al — .
|

Capanna o ricovero di paglia sostenuta da perti-

che. | di pastore.] dormire al — .. | dar fuoco al —,
Appiccare l'incendio, {carbone fatto a — , dove la
legna è messa, a bruciare in una specie di pira-
mide di stecconi.

|| -aietto, m. dm. j|
+-aiuofo, m.

Stallaggio!
|
Chi tiene stallaggio. | Chi vende pa-

glia.
I
Contadino che coltiva la terra a paglia per

cappelli.
|| -ardo, m. Libertino, Dissoluto. || -aree-

eia, f., eml. <$, Zigolo, || -aròlo, m. Passeraceo
delle silvie,, giallo lionato di sopra, con grandi

Paglietto.

strie nere sul mezzo delle piume; lungo 12 cmt.
;

passa l'estate in Italia {motacilla aquatica).
|| -ata,

f. Paglia acconcia per foraggio.
|| -àto, ag. Di color

di paglia.
|
giallo —.

\\ -ccio, ni. Tritume di paglia.

Il
*-ereccio, m. Capanna di paglia.

|f -eresco, ag. Di
paglia, Fatto di paglia.

|
le — case, Le capanne di

paglia dei pastori. || -ericcio, m. Saccone, Materas-
so con foglie di granturco.

| Letto. |
sdraiato sul

suo '—.
| Tritume di paglia.

||
-erino.ag. Di color

giallo chiaro. || -éròlo, m. Pagliarolo.
||

+-etana, f.

ag. ^Anguilla dei paglieti (?). || -eto, m. Fondo non
basso di lago dove crescono molte paglie.

|
esala-

zioni del — . || -etta, f. dm. | nap. Cappello di pa-
glia, basso e con falda tesa, per uomo.
Leguleio, Legale cavilloso, ricco di e-

spedienti, attivò, astuto.
| j|. Bratteola

chiara, membranosa, bicarenata, con
apice bifide e nervature assai visibili,
inserita sul peduncolo; del fiore delle
graminacee.

| s$ Cristallo esile e lucen-
te, come festuca di paglia. || -etto, m.
JL, Fodera grossolana, com. di stuoia,
ma anche di stoppa, corde vecchie,
cenci, per difendere dall'urto e dall'at-
trito" gomene, pennoni, ecc.

|

penzoli, dal
bordo esterno.

|
velluto, di canape vel-

losa.! pi. Difese intorno a un bastimento
con materassi, brande, cordami e sim. messi entro
reti, cassettoni, graticci, in occasione di combatti-
menti.

|
Difese di reti metalliche pensili.

|| -no, m.
Piano di paglia della seggiola.

|
ag., m. dlt. Di colore

di paglia, Paglierino.
||
-olaia, f. *palèar -aris. Gio-

gaia, Soggiogo dei buoi.
|
pendente.

|| -olata, f. Quan-
tità di merce che sta in un pagliuolo.

|| -olato, m. In-
telaiatura del pagliuolo.

|| -oliero, m. Marinaio ad-
detto al pagliuolo.

|| -oio, m. Pagliuolo.
|| -one, m.

Paglia tritata.
|
Pagliericcio. |] -ónica, f., pugl. <§,

Culbianco. Averla, Velia. || -oso, ag. Di messe che
ha molta paglia, e poco grano.

|| -uca, f. dm. Fu-
scellino di paglia.

|
d'oro.

\\ -ùcola, f. Pagliuca.
|

giocare alla —, a indovinare tra pagliucole lunghe
e corte tenute in mano.

|| -ucoiina, f. dm. vez.
||

-urne, m. Tritume di paglia.
|| -uola, f. dm. Pa-

gliuzza.
|
Particella esile e lucente veduta entro

una massa. | d'oro, argento.] oro di—, |in fiumi,
montagne,

|| -uolo, m. Parte della paglia battuta
che resta sull'aia, e in cui si può trovare ancora
qualche granello; Vigliuolo.

| nettare il — , Fuggi-
re.

| A. Camera nella stiva per riporvi biscotto,
farina, pane, legumi e sim.: è ricoperta di stuoia.
|
Tavolato coperto di stuoie sul quale si collocano

le merci, o della piazzuola per le artiglierie.
| del

chirurgo, Tavolato sotto la boccaporta maggiore,
in fondo al quale sta il chirurgo e si portano i

feriti durante una fazione.
|| -uzza, f. Pezzetto di

paglia. | nido costruito con le —

.

naÓTinff 5? f. *panis pane. Pane di piccolapcignuiid,
forma .

|
dei soldati, di forma ton-

da, del peso di 800 gra.
|
Guadagno per vivere,

Paga: Mercede, Stipendio.
|
lavorare per la — . | la— del governo.

\\ -ella, f. dm. || -ina, f. vez. |
imbot-

tita.
|| -ista, s., neol. (pi. m. -i). Chi serve in un

impiego solo per la paga. Chi cerca, senza decoro,
lucri da amministrazione, impieghi comodi.

1° DaSfO m ' #PAGUS - ù Distretto rurale; Comune
H S f rurale, con magistrato proprio : poteva

far capo ad una città principale o costituire una divi-
sione a sé di una regione. | Cantone, della Svizzera.

?o napn as- pagare. Ap-
Ha5u i pagato, Soddisfat-

to.
|
far— . |

tenersi, esser —

,

Appagarsi.
|

+Pagamento, Mer-
cede, Ricompensa. Prezzo.
Appagamento.

Pagòda f-*sanscr. bha-
» » guvati casa san-

ta. Tempio degl'Indiani.
|
Tor-

re dei Cinesi, da 6 a 15 piani.

| m. (pi. -i). Idolo venerato
nella pagoda, e riproduzione
in piccolo di esso, in gesso,
porcellana e sim. con testa o
mani mobili.

Pagòda, in Madura
(India).

Moneta indiana di circa 10 Ir.

+pagon azzo, -e, v. paon-



!:.
:

pagro i'077 palanca

pagro,

paguro,

pai o, paro,

m. #pagrus. «^> Genere di acantotteri :

la specie comune ha capo convesso
con protuberanza ottusa all'angolo superiore degli
occhi, color rosso scuro con riflessi argentini e
striature laterali; circa 40 cmt.; carne squisita

(p. vulgàris).
+pagura, v. paura.

m. #pagueus Tcàfoupoi grancevola. <§,

Crostaceo con' addome molle asimme-
trico, chele disuguali al 1° paio di zampe ante-
riori ; si annida in conchiglie vuote ; vive anche
in simbiosi con attinie (p. bernhardus).
+pai®se, v. paese.

pain d'éplces, m., fr. (pendepis), v. pan speziale.
+pàina, v. pania.

naì'nO m -> rom -
*pagìnus (pagus). Damerino,u

» Bellimbusto, Zerbinotto.
m. (pi. paia; paro, comune nei
dlt., sta solo nella forma tronca

par). . *paeia, pi., paia. Due persone o cose insie-
me, accoppiate.

\ un — d'ore.
| d'amici.

\
d'occhi,

orecchie, braccia, gambe.
\ di guanti, calze, scarpe,

orecchini.
\
di testimoni.] di buoi, capponi.

| di cavalli,
Pariglia.

|
di anni, giorni.

\
diforbici, calzoni, molle.

\ formare un —, una coppia.
| v. manica. | una

coppia e un —, di due persone che vanno ben d'ac-
cordo.

\
fare il— , di due che si assomigliano nei co-

stumi..]# Coppia di nervi che hanno una stessa ori-
gine. |*'cos/ofe. ||-accio, m. peg.||-etto,m.dm.||-uccio,
m. spr.||-uola,-òla, f.*vl. pariolum (dm. dipar).^Riu-
nione di più decine o dozzine di fili d'ordito, raccolti
aspirale sul 'bindolo: forma una unità dell'ordito.

' PaiUOÌ O m " ^ derivati com. dalla forma paiol-).
* *vl. pariSlum (clt. parium bacino).

Arnese di cucina, vaso tondo di metallo con ma-
nico arcato e mobile, per bollirvi la carne e sim.:
può sospendersi a una catena fissa.

|
fare la po-

lenta nel.— . \_.nero come un —.
|
pvb. v. padella.

|
*negare col — in capo, Non voler confessare an-

che portando le prove del furto,
i
Paiolata. | &s*° Pa-

gliuolo.
|| -accio, m. peg. || -ata, f. Quanta roba sta

nel paiuolo.
|| -etto, m. dm.

|| -ina, f. dm., tose. Vaso
da cucina con due manichi fermi.

|
et*. Recipiente

per scaldar la colla.
|| -ino, m. vez.

|
tose. schr.

Cappello di feltro come paiuolo, Tubino, Tubetto.

1° Dal a ^ *PALA - <•> 'Strumento che consiste in" 'un pezzo largo e piatto di ferro con
un bocciuolo tondo per conficcarvi un lungo ma-
nico di legno, e serve a tramutare rena, biada,
terra, neve, e sim. ; o che ha queste parti costituite
di un pezzo solo tutto di legno, per infornare e
sfornare il pane. { del muratore, per terra, calci-
na, ecc. | v$ Badile. | opera di — e zappa. \ dei fuo-
chisti, per il carbone,

j raccattar con la —,
\ «Vpl.

Pezzi d'assi quadrangolari larghi quanto la peri-
feria della ruota in un mulino, fermati su di essa,
e che urtati dall'acqua la fanno girare. | Ruota a
pale.

|
Palaccio, Mestola. |"§s»g'ieW zappatori, ponto-

nieri.
|
con la —, In abbondanza, A palate.

| X E-
strema parte del remò spianata e allargata che
serve a spingere indietro l'acqua, e far leva avanti.
|
delle galere, di quasi 2 mt. di lungo. | doppia,

maneggiata da un sol rematore, nelle battane.
|

del timóne, Parte poppiera e spianata che contra-
sta nell'acqua.

| Parte della ruota dei piroscafi che
spinge l'acqua e li fa camminare nella direzione
opposta alla spinta. | dell'elica, Sezione della vo-
luta che agisce come la pala della ruota; Ala.

|

Q d'altare, Tavola o quadro per la nicchia di un
altare; Ancona.

| % Palla, Ammetta. || -accio, m.
a*. Strumento di ferro da mescolare il vetro in fu-
sione.

|
v. paleggiare, palella, paletta.

2° 4-Oaia av - *palam. Palese.
| in —, In palese.xpcua,

(
far _f MostrarCj Palesare<

*

+paiacucchino, v. pelàcucchino.

Paladino. m -> a«- #palatìnus della reggiajiwauiiiu,
imperiale, f Conte del palazzo

di Carlo Magno, Cavaliere valoroso nei poemi re-
lativi a Carlo Magno.

| Orlando —. | il — Rinaldo.
j
Difensore, Propugnatore.

| di una opinione, im-
presa.

, | degli oppressi.
\
farsi — . | una — di Fran-

cia.
1 Signorile, Nobile.

| cuore —, generoso. | schr.

Spazzino, che usa la pala.
dino (schr.). '

-esco, ag.

paiafÌtta,'^.*PALA .

FICT
,

A (P1 -)* n Costruzione
;

» di grossi pah guerniti di punta di
terrò confitti in terreno mal fer- .

mo per assicurare sulle loro te-
state le fondamenta di edifizi',
oper arginature.

| Venezia èfon-
data su palafitte.

| © Villaggio
lacustre dell'epoca preistorica,
costruito com. su pali; se ne tro-
vano avanzi nella Svizzera e
nelle nostre Alpi; e nei tempi
presenti si riscontrano presso
popolazioni selvagge dell'Africa
e della Melanesia.

|| -are, nt. Far
palafitte.

|
a. Afforzare con palafitte. Il -ata f La-

vor
,°J} Palafitta. H-ìcolo, m.,neol. Abitante delie

palafitte lacustri.

Dalafrén O, m> *pahavekIdus. Cavallo grosso
' da posta (usato per viaggio, non

per guerra o per corsa),
| della regina. I smontare

dal — e montare sul destriero.
|| -iere, -o, m. Staffie-

re, Chi governa e custodisce il palafreno.
|
in livrea.

fPafagì 0, m -
*palatium. Palazzo, Casa si-

. V '

.
gnonle o per uffici' pubblici. I /--

dei signori. (Palazzo di città, del governo ; di giu-
stizia.

!
pvb. Pane in piazza e giustizia in — Il -etto

m. dm. {-agetto), P&lazzetto. ||+-otto, m. Palazzotto'

Palafitta
(ricostruzione).

chio di pali.
| <§ Cicala cannaiuo'la.

| nap. Sogliola
||
-uolo; m. §x*2 Lavoratore di pala; Guastatore.

paiamedèe, pL f- •p^ambdw -naia^-m~
,

'' „ ' eroe greco che osservando il
volo delle gru introdusse 4 lettere nell'alfabeto
(®, a, 9, X). <& Famiglia di trampolieri dal becco
compresso, ali armati di sprone e un corno cilin-
drico sottile sulla fronte.

palamento, v. palare.

palamidóne, m> lJomo <" Persona grande
I

' e sciocco
; Bacchinone.

| Lun-
ga giubba con falde.

| Chi di solito veste il pala-
midone.

|
Nomignolo dato dai giornalisti al depu-

tato e ministro Giolitti per. la sua lunga giubba.

palamita, L!2nJ&s '3,DIS ™*«^s-«e«. «&r > Specie di tonno, pm piccolo, lun-
go appena 50 cmt., condenti solo nel palato: una
specie è detta sarda, l'altra unicolore. || -ara, f.

R'ete lunghissima per palamite e sim.
|| -ario 'm.

Pescatore di palamite.
| ag. Attinente a palamita."

II
-e; -o, m. Lunga funicella con altre più corte at-

taccatevi e tutte provviste di forte amo per pe-
scare; Lenzara.

|
Battello che pesca col palamite.

DalanC a f
'
*PHALAflGA ^alà^a. Palo grosso

t", * e forte, Steccone, Grossa pertica,
Trave rotonda.

| Curio grosso e rotondo.
| di ferro.

|
Tavolone disteso da bordo a terra per trapasso*

Palancola.
|

+Palancato.
|
neol. Moneta di rame di

un soldo o due.
|
bucata.

|| -are, a. Lavorare con
palanche, cioè con ta-

vole e curii, per con-
durre pesi. | Fortifi-

care con palancati.
|j

-ario, ag. Attinente
a palanca. || -àtico,
ag. Di palancato.

||

-ato, m. Chiusa fatta
di palanche; Stecca-
to.

|
Riparo con palan-

che e terra.
|| -hinet-

to, v. par anco.
Il

-hinó, m. #sp. falan-
quin.. Specie di por-
tantina, nell' India
orientale e nella Cina. | il cielo del —-.

|| -o, m. Ar-
gano.

|| -ola, f. (-àncola). Troncone o tavolone at-
traverso canale, o sim., per passarvi; Valicatoio.
|
Ponte volante, di tavoloni, tra la banchina e il

bordo. || -one.m. Pezzo da due soldi. || -ri$e,m. (-àn-
crise). Specie di barca da pesca sim. alla manaide.
più grande; pesca in alto mare coi soli palamiti,

Palanchino.
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pafandra, ^Cellander. J^ Achelan-
da guerra per batte-

ria di mortai. | Specie di brigantino dei mari bo-
reali che invece di vela randa porta un'antenna
latina alla maestra, | Palandrana. |j>-àha, f. -ano, m.
*sp. balandran (ignota origine). Veste lunga e lar-

ga. || -èa, f. JL. Palandra. ||
^etta, f. Palandrana picco-

la.
Il
-ina, f. vez., di veste.

|| -one, f. acc. Grande pa-
landra. Uomo vestito con palandrana. ||-uceia, f. spr.

paiano, v. palanco.
""palante, #palàri, v. vagante, vagabondo.

Dal Sr© a ' *PALAEE - Munire, rafforzare con"
» pali.

|
leviti.

|
Smuovere, agitare con

la pala. | Dare la spinta colla pala dei remi ih

acqua. || -amento, m. Modo di palare.
|
rg delle viti.

|
schr. Dentatura.

| A Totalità dei remi di un pa-
lischermo o bastimento. | Insieme delle palette della
ruota o delle ali dell'elica.

|
in mano! esci, di co-

mandoli tenersi in punto di remigare. | v. guai a.

Il
-ata, f; Quanta roba sta nella pala.

| A palate, In
abbondanza.

| Colpo di pala.
|
pugl. Pane di forma

larga e lunga che sta tutto sulla pala, del peso
di 2 kgr.

| Riparo di pale ai fiumi. | «L Spinta colla
pala del remo, o con tutte le pale. | l'effetto di una
— nelle galere è calcolato . a mt. 9,10, e il tempo

,, tra runa e Valtra in 2 minuti.
\ a secco, senza toc-

care acqua.
||
-ato, pt., ag. Munito di pali. | Pala-

fitta.
|| -atura, f. «^ Lavoro e tempo del palare.

||

"•"-azione, f. #palatio -onis. Sostegno di pali.

palatale, v. palato.

ntì Ispiri O &S- *palatìnùs. Del palazzo, o cor-pcuaini w,
tg) auià) CUria reaie ; |

conte __.
|
pa_

ladino. | casa — .
|
guardia —, Guardia del corpo

del sovrano; Guardia d'onore del Papa, di bor-
ghesi volontari'.

|
principessa — , Moglie di un conte

o di un elettore palatino.
|
cardinale —, addetto

al palazzo pontificio.
|
biblioteca —, del grandu-

ca, in Firenze, ora Biblioteca Nazionale centrale;
dei duchi, a Parma.

|
manoscritti, codici —, della

Palatina.
|
fondo —, nella biblioteca Vaticana, co-

stituito dai libri dell'elettore palatino di Baviera.
|
archivio —, di Modena. | società —, in Modena,

fondata dal Muratori.
| ^ chiese —, 4 chiese fon-

date in Puglia sotto gli antichi re svevi, sottratte
alla giurisdizione ecclesiastica (Bari, Acquaviva,
Altamura, Monte S. Angelo).

| v. cappella. | cle-

ro — , del palazzo del sovrano. | v. palato. | m.
Principe rappresentante dell'imperatore di Germa-
nia in una contea, dal tempo degli Ottoni, cioè
Svevia, Baviera, Sassonia, Lorena e Palatinato del
Reno, ed elettore dell'impero.

| f| Colle sulla sini-

stra del Tevere, dove sorse Roma, e dove sono le

rovine dei palagi imperiali,
|| -a,- f. Pelliccia che

portavano al collo le donne d'inverno, nel sec. 17*,

messa in uso in Francia dalla principessa Pala-
tina. | v. palato. || -atO, m. Regione governata da
un conte palatino. | del Reno, §• formato di vari'
ducati e principati, capitale Heidelberg.

na.la.tO m- *PALATUM - # Cielo della bocca:"
* volta ossea che limita superiormente

la cavità boccale, rivestita di mucosa. | Senso del
gusto, f non aver — .

|
guasto.

| fine, delicato.
| v.

p a 1 a r e. || -ale, ag. m Di suono alla cui formazione
concorre il palato, come ci, gì, sci, che si formano
tra la lingua e il palato.

|| -ina; f. f$ Lampasco.
||
-ino, ag. Del palato. Palatale. | ossa —, che for-

mano la volta del palato.
| arco —, in fondo al pa-

lato. | m. Pellicola mobile e contrattile che pende
dal palato, e può chiudere l'apertura posteriore
delle narici; Velo pendulo palatino.

|| -Opiàstica, f.

s** Operazioni relative al palato.
|| -ura, palazione,

v. palare.

DaiaZZ O m- *PALAT iUM monte palatino. Reg-"
» già.

| Corte principesca. | conti di—

,

palatini.
|
festa, ricevimento a — .

|
prefetto, maè-

stro di — , dignità di corte.
|

il — del Quirinale,
La reggia dei re d'Italia.

| i sacri —, La reggia pon-
tificia, Vaticano, Laterano.

| reale, di Caserta, Na-
poli, Torino, Milano, ecc. | Edificio per sede del
governo della città, o di grandi uffici' pubblici.

|

della Signoria, o vecchio, in Firenze, cominciato
nel 1298, da Arnolfo di Lapo; del Bargello, del
podestà.

|
delle finanze, del Ministero delle Finan-

ze.
|
della Borsa. | Grande casa signorile. | * — del

rinascimento, in Firenze: Riccardi, Strozzi, Pitti,
ecc.

| i — di Venezia, lungo il Canal Grande.
|
i —

di Genova, ricchi di marmi, con una grande e breve
scala centrale.

|
Gravina, Maddaloni, Filangieri,

in Napoli.
|
Farnese (di Paolo III Farnese, dove ora

ha sede l'ambasciata francese in Roma e che la
Francia riusci a comprare di sorpresa nel 1912);
v. madama, montecitorio ; giustizia; Spa-
da (sede del Consiglio di Stato) ; Chigi, Barberini,
Rusticucci, Borghese, Boria, Sciarra, Santa Croce,
Venezia (già degli ambasciatori veneti, ricuperato
durante la guerra); Giustiniani (sede del Grande
Oriente), in Roma.

|
Marino, in Milano, già De Lei-

va, ora sede del Municipio,
j
donna di—, Cortigia-

na.
|
di capre, J| Pianta delle asparagacee con or-

gani corti e pungenti funzionanti da foglie. | di le-

pre, Sparaghella.
|| -accio, m. peg., brutto, rovinato.

|| -atto, m. dm.
|
della Minerva, sede del Ministero

dell'Istruzione. || -ina, f. vez.
|
Villa, Villino.

|| -ino,
m. vez.

|

+ag. Di palazzo; Palatino. || -one, m. acc.
||

-otto, m. Palazzo non piccolo e non grande, di si-
gnore di media condizione.

|
il— di don Rodrigo (era

una villa signorile).
||
-uccio, m. spr. || +-uoio, m. dm.

DalC O m
" (P1 - -<**> *pàlcora, f.). #germ. balco."

» jj Piano formato da travi e assi che
serve di soffitto alla stanza inferiore e di pavi-
mento alla superiore; Solaio.

| stoiato,
j Soffitta,

Cielo.
| morto, o a tetto, sopra a tutte le stanze,

sotto al tetto, e non serve di soffitta.
I Pavimen-

to.
|
di mattoni.

|

+Piano di casa, [giardino in
—, pensile.

|
Tavolato elevato da terra per starvi

a vedere gli spettacoli.
|
del teatro, Palchetto.

| diP ordine.
|
Fila di palchi.

| scenico, della scena,
Parte del teatro dove agiscono gli attori. | Teatro,
Scena.

|
per veder le corse, Tribuna.

| Tavolato-ele-
vato da terra in una stanza, per riporvi roba.

|
di

giustizia, Patibolo.
|
alzare, rizzare un—.

| A. Co-
verta di ponte di bastimento.

| di comando, pel co-
mandante, Plancia.

|
Sedile del rematore.

| Passi-
vanti. | Piano di assi.

| j| Ordine in cui sono di=-

sposti i rami negli alberi, o le corna nei cervi, e
sim.

|
Ciascuno dei piani successivi, anche in la-

vori dì manifattura.
|
guarnizione a tre —.

\ Strato,
Suolo.

|
mettere le frutte a palchi.

|| -accio, m. peg.
il
-ato, ag. Impalcato.

||
-netto, m. dm. Ciascuno de-

gli scompartimenti in giro nel teatro, elevati sulla
platea, com. in più ordini sovrapposti, per gli spet-
tatori ; Palco.

|
Scaffaletto.

| Ciascuna delle assi di-
sposte in ordine, nell'altezza dello scaffale, per
allinearvi i libri.

|| -hettino, m. vez.
|
i — della cu-

cina.
||

-hettista, -hista, s., neol. {pi. m. -*")". Pro-
prietario o usufruttuario di palchetto al teatro.

|

i — della Scala.
||
-hettone, m. acc, di teatro.

| Bar-
caccia.

|| +-histuolo, m. *germ. faldastol. Tettoia
||
-uccio, m. spr.

||

+-uto, ag. Fornito di ordini di
corna.

|
cervo —

.

paleàrtica, tf\LÌ
n
?
x%ò

? -

anti
,

co
- % Regi°-r 'ne limitata dal circolo polare ar-

tico sino ai limiti meridionali dell'ulivo, dell'Eu-
ropa, Asia e Africa, cioè tutto il mondo antico sino
all'Imalaia e al Sahara, dall'Atlantico al Pacifico.

Paleggiare, a
- <-<^°)- Agitare, spargere,f «&&" w, prendere con la pala.

|
il grano.

|
Palare, Fornir di pali.

|| -eggiamento, m. Modo
di paleggiare.

||
-ella, f. dm. Risalto come piccola

pala su pezzo dì costruzione, per incastrarlo.
|Remo corto con piccola pala.

|
Ferro del calafato

per spingere le stoppe senza trinciarle. || -ellare, a.
Calettare a palelle.

| Remigare a palelle.
| Spinger

le stoppe con la palella.

Oaièmone m -
#PaL:^emon -onis Ttalaiu.iùv -ovoqK ' divinità marina [divenuto tale get-

tandosi con la madre in mare per sfuggire alla fol-
lia del padre]. <§> Genere di crostacei decapodi, con
rostro sviluppatissimo e dentellato, dei nostri mari.
|
a sega (p. serratus).

\
squilla.

Dalè O m " ^«'-«P'S -iSo<;. Specie di trottola co-"
» nica che si fa girare con la sferza.

|

j| Graminacea di vari' generi, {"'odoroso, Erba pe-
renne delle glumiflore, fo raggiera, con pannocchia
di fiori odorosi (profumo di fieno), comunissima
nei prati

;
Paleino (anthoxantum odoratum).

|| -ino,
m. Paleo odoroso.
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paleobotànica, f.**«^««ti«>-
l
Par-

te della botanica che stu-

dia gli organismi nel corso dei periodi geologici

con l'intento di rintracciare le forme semplici pri-

mitive. |! -oetnologìa, f. Studio delle antiche razze
umane. || -ofitologìa, f. Studio dei fossili vegetali.

Il'-ógene, m. » Periodo dell'era terziaria compren-
dente eocene ed oligocene. || -ografìa, f. Scienza re-

lativa alla scrittura antica.
\

greca, latina.
|
cattedra

di —, com. unita con la diplomatica, [musicale.
||

-ogràfico, ag. (pi. -et). Di paleografìa. || -ògrafo, nr
Studioso di paleografia.||-oitàIico,ag., m. Lingua ita-

lica antica. ||
-olìtico, ag. #XC6os. Dell'antica età della

pietra. ||
-onisco, m. #óvicrxos asinelio. & Sorta di

pesce fossile. ||
-ontografia, f. Descrizione dei fos-

sili. ||
-ontologia, f. #óvto- essere. Scienza che stu-

dia gli animali e le piante nei resti che se ne in-
contrano in tutti gli strati sedimentari'; Studio dei
fossili. ||

-ontologicamente, Secondo paleontologia.

]|
-ontològico; ag. (pi. -ci). Di paleontologia.

|| -on-
tòlogo, m. (pi. -gi). Studioso di fossili.

|| -otèrio, m.
=*0i]pSov fiera. Animale fossile dell'era cenozoica
sim. al tapiro, coi denti canini sporgenti ed i piedi
di 3 unghie. || -ozòica, f. #£wov animale. Età prima-
ria dello sviluppo della Terra, che presenta le pri-
me tracce di vita (crittogame e invertebrati), ed
attesta grande attività endogena: il più importante
dei suoi periodi è il carbonifero.

r\a Ioc a aS- *falam in pubblico. Manifesto,fjato^ e, PubbliC0) Noto>
| far ._

| jam _ a
tutti.

|
in —, Pubblicamente.

| di — (opp. di nasco-
sto).

|
mostrare in —, Palesare.

|
av. Palesemente.

||
-amento, m. Modo del palesare.

|| -are, a. Rive-
lare, Svelare, Manifestare, Render noto. | segreto.

j|
+-ativo, ag. Atto a palesare.

|| -ato, pt, ag. || -ato-
re, m. -atrice, f. Che palesa.

|| -emerite, +-am-, Ma-
nifestamente, Chiaramente.

|| -issimo, sup. || -issi-
mamente, av. sup.

nal^Qtra ^ *TtaXa.larpa. palestra. A LuogoP«AiS5!3ir O.,
in cui . giovinetti delr Mlade si

esercitavano alla lotta. | Esercizio, Gara.
|
degli

studi'', della vita.
\
Giuoco.

|
dell'amore.

\ ss Luogo
per gii esercizi' di ginnastica sotto un maestro.

|

coperta, scoperta.
\
del ginnasio, della scuola nor-

male.
|
esercitarsi nella —-. ||

+-ale, -are, ag. Della
palestra.

|
giuoco — .

|| +-ico, ag. (pi. -èstrici). #pa-
lsstrìcus. Della palestra.;|| -ita, m. (pi. -i). *palje-
strTta -rraXaicTTpi'ms. Lottatore alla palestra. Ad-
detto alla palestra. ||

+-o, ag. Della palestra.

paletot, v. paltò.

Dai étta f- dm
-

Piccola Pala di ferro, pel fo-"
» colare.

|
dei caldani, come mestola.

|

pi. Pale delle ruote, di mulini, piroscafi.
|
del remo.

| <^ dei rilegatori, Arco metallico sulla cui con-
vessità è il fregio da imprimere.

| 9 Scapola. | Ro-
tella del ginocchio.

| schr. Bazza.
|| -ettaro, a. r^jf

Munir di paletti, per sostegno.
|| -ettata, f. Quanta

roba sta nella paletta.
|
di cenere.

|
Colpo di paletta.

||
-ettiere, m. <^ Strumento di rame sottile per la-

vori di smalto.
| X Cerchione che regge le palette

dei piroscafi.
|
Operaio che lavora alle palette.

||

-ettina, f. dm. vez.
| dello scaldino.

|| -ettino, m.
vez. Piccolo paletto di ottone alla parte interna
dell'uscio di una stanza.

|| -etto, m. dm., di palo.
|

Specie di chiavistello, di una spranga schiacciata
\quadrangolare scorrevole entro staffette, per porte,
finestre, persiane.

| d'assicurazione, posto interna-
mente all'uscio, ma che si tira dalla parte di fuori.

|
a molla, o a mazzacavallo, che muovesi angolar-

mente da alto in basso, senza scorrere tra le staffe,
e sta nella parte superiore di porta o finestra; ad
uno dei capi è attaccata una corda.

| Vergella che
piantasi sul punto di una livellazione.

| Verga di
ferro alle testate delle catene che si mettono agli
edilìzi'.

| Leva di ferro.
| Pezzo lungo di ferro da

cacciare nel masso per minarlo.
|| -ottone, m. acc.

|
<$. Mestolone.

|| -ettucclo, m. dm. || +-icciata, f. Pa-
lizzata.

|| -icciuolo, -ificare, -ificata, v. palo.

| io f. #palilÌa. A, Festa in onore della dea
*T » Pale, dei pastori, nel natale di Roma.

+DaiÌ lOgìa. f- *.pal"-ogia TraJ.iXoYfa. fifRepli-~ » » cazione, Ripetizione, Epanafora.
palina +-ata, v. palo.

palindromìa, f. *iràltv di nuovo, Spóp.os
corsa, 'tì^. Recidiva.!! -gène-

si, f. *yév«CTts generazione. Rinascimento del mondo
dopo la sua distruzione. | © Adempimento del re-
gno messianico di Dio.

|
Restaurazione, Rinnova-

zione, di istituzione.
|
dei pitagorici, Metempsicosi.

|
nella evoluzione della specie, Riapparizione di

condizioni avite superate. || -genesìàco, ag. (pi. -ci).
Di palingenesi.

|| -odia, f. #7r«Xtvu«« palinodìa, f
Canto di ritrattazione.

|
cantare la —, Ritrattarsi.

|
Titolo di un canto del Leopardi a Gino Capponi,

dove finge di ritrattarsi.
|| -sèsto, m. ^al^-ciattc,

palimpsestus. Pergamena il cui scritto è stato ra-
schiato con la pomice per soprapporvi altro scritto.
Codice antico dove lo scritto sia fatto sul prece-
dente raschiato, Codice riscritto.

|
il — di Plauto,

all'Ambrosiana.
|
lettura dei —.

|| -uro, m. *na\i-
voupos. § Pilota delle navi di Enea, che 'dette iì
nome al promontorio della Lucania dall'essere ca-
duto in mare in quel punto.

| <^> Genere di crostacei
dei decapodi, di cui è una specie l'aragosta.

Pali O m- *PALLUJM pallio. «^ Drappo che si
•?:'"' » dà per premio al vincitore nelle corse
(ora solo nelle campagne).
di sciamito, seta.

| correre
il — . | dei barberi.

\
degli

asini, si faceva correre per
dileggio sotto le mure ne-
miche. |pvb. Alla terza cor-
re il —, L'ultima decide,

j

andare al —, Divulgarsi,
Scoprirsi.

|
mandare al —

,

Palesare, ila festa del —, t>„

con cara tra lo onntmH» Pahotto, particolare (Cat-con gara tra te contrade, tedrale di Salerno, sec. 13°).
a Siena.

|
Premio.

| Stoffa,
Drappo.

|
Manto.

|
Baldacchino.

| da altare, Paliotto.
||
-etto, m. dm.

||
-otto, m. Paramento che copre la

parte anteriore dell'altare.
|
di broccato, pietre pre-

ziose, mosaico, avorio.

palischérmo^ -Hscalmo, m PALA +
Piccola barca da remo a servigio di bastimento
maggiore : barca, barcone, battello, schifo, caicco,
lancia, schelmo, chiatta, ecc.

palissandro, m
- £ Lesno

,
bruno violetto

» usato come legname d'opera,
spec. di mobili, da diverse specie di piante, del
Brasile e dell'India, quali la jacaranda brasiliana,
la dalbergia latifolia, il machatrìum.

+PalÌUrO. m
\,
*paliDrus -rraJUoupos. % Fruticer

\
' delle ramnacee.

| aculeato, Marruca.
OaflZZata f - palizzo. Afforzamelo di pali:K * serie di pali con punta, alti da
3 a 4 mt., conficcati nella terra, per coprire o im-
pedire.

| j| Tessuto composto di uno o più piani
di cellule ricche di clorofilla, allungate, perpendi-
colari alla superficie dell'organo e avvicinate in
modo da lasciare pochi vani aeriferi.

||

+-o, m. *vì
PALicìuM (palus). Palificato, Opera di pali confitti.

Pali a f'
*long°b - palla. Corpo di figura ro-

r ' tonda.
|
di pietra.

| v. neve. | di piombo.
|
di vetro.

|
vuota, piena.

\ del forzato, che il con-
dannato portava attaccata alla catena al piede, Cosa
che costringe e impedisce. | di lardo, Persona as-
sai grassa.

|
Recipiente di forma sferica. Boccia. I

*zp di cavolfiore, Cesto.
|
Globo, Sfera. | del mondo.

|
la —, attributo della figura degl'imperatori.

|
ce-

leste, Astrolabio, Sfera. | dell'occhio, Globo. j sor-
montata da croce, in cima a piramide, obelisco,
cupola.

|
Pallottola per votazione.

|
nera, Voto contra-

rio; bianca, favorevole.! §xg Proietto rotondo, usato
già di pietra, poi di ferro e di piombo.

|
di schioppo,

Pallottola.
|
di bombarda, cannone.

\ diametro, cir-
conferenza della — . | +Unità di misura per deter-
minare il calibro e la lunghezza del pezzo di ar-
tiglieria, da un diametro di palla.

| carica, riempita
di polvere.

|
rotfente, infocata, che s'introduce fiam-

mante nel pezzo. \fumifera, incendiaria, luminosa.
|
a bischeri, uncinata, a stella.

| cilindrica, conica,
a ghianda, oblunga, mista.

| corriera, messaggiera.
|
ramata, di due mezze palla unite con barra o

catena, usata contro gli alberi delle navi.
|
v. for-

zato; ladino; infocato.| sparare a —
.

| stracca,
fredda, moria, per lungo corso. \di neve, v. neve

;

" v. pallone.
|
pi. Testicoli. | Palla da giuoco, di



pài Sade 1080 pallóne

Si

gomma, cenci, dante, legno. Boccia, Pallone.
|
.Giuo-

co della palla; Calcio, Pallacorda, Pallamaglio.
|

mandar la —, Tirarla. | v. b a 1 z a r e , b a 1 z o.
|
bat-

ter la —, Mandarla. Cominciare il giuoco.
|

pvb.
Aver la — in. mano, potere, potestà in q.c. [ dare
alla — quando balza, Non perder l'occasione. | le-!

par la— di mano, Togliere potestà, agio,; porre
la r-.-in mano, Dare agio, mezzi.

|
rimettere la —,

Ritornare nel pristino stato.
|
giocare a — .

\
fare

alla —, Sballottare, Bistrattare.
|
di bigliardo, di

avorio. \a — ferme, A. cose finite.
| Q pi. Insegna

di casa Medici. | Giocare a palle e santi, con le mo-
nete, a capo e croce.

|
4ì» v - pesce. |v. pei derivati

pallaio. | #palla.0 Veste muliebre ampia, talare,

delle -dame romane.
|
^ Anime tta.

|
Paliotto. \ la

— d'oro, di San Marco. Paliotto smaltato d'oro e

pietre" preziose, nel tesoro di San Marco. || -acòrda,
f. Giuoco della palla a corda (ingl. lawntennis).\
Luogo dove si giuoca la pallacorda.

PàJiad #* Dalla f- *n<*^«s -«&>$ Pallasaiiaue, paiidL,
_lmg _ ^ Atena, Minerva

ellenica, j lo scudo di — (v. fi di a).
|
armata dalla

testa di Zeus.
\
il tempio di *- in Atene, Partenone,

j le arti, gli studi' di —
-, Arti della pace, agricol-

tura, industria, scienza. |1 -io, m. *Tta\làSi.ov pal-
ladÌum. A Simulacro di Pallade, che caduto dal
cielo nel tempio della -città di Troia mentre si edi-

ficava divenne simbolo della sua conservazione, e
fu portato da Enea nel Lazio.

|
Simbolo di difesa;

protezione, Propugnacolo.
|
il — di ogni civiltà e

la giustizia nel cuore e negli atti,
\
u 4-; della li-

berta è il rispetto dei diritti. | lo Statuto è il —

-

della libertà.] ag. Di Pallade.
|
la — fronda, V olivo.

{ m. •8 Metallo rassomigliante al platino, più molle,
monometrico ed esagonale, attaccabile dall'acido
nitrico ; la sua proprietà più caratteristica è quella
di assorbire una grande quantità di idrogeno; si

trova con platino, oro, o argento: le sue leghe si

usano per farne strumenti, nell'arte dentaria, ecc.
;

si adopera pure per ricoprire oggetti di argento e
renderli cosi inalterabili {scoperto dal Wollaston
nel 1803). ||

-ico, ag. (pi. -àdici). s& Di ossido, solfu-
ro, ecc., composto di palla-
dio, più ricco di ossigeno.

||

-furo, m. Lega di palladio.

|] -oso, ag. Di ossido, solfuro,
ecc., composto di palladio
meno ricco di ossigeno.

pailab, <%> v - m e 1 am p
;

o.

Hall alo m - Chi assiste
tJdii amf .

giocatori nel
giuoco delle palle.

|
Biscaz-

ziere, del bigliardo.
|
Luogo dove si giuoca alle boc-

ce.
|| -amaglio, m. Palla a maglio, giuoco sulla piana

terra con palla di legno che si fa correre battendo
con un piccolo maglio (v. maglio).

| Bigliardo.
||

+-andrana, v. palandran a.||
+-are, a. Vibrare, Agi-

tare., Palleggiare.
|
la lancia.

\
nt. Giocare alla palla.

Il
-ata, f. Percossa data con la palla.

|| -ato, ag. fj Po-
mellato, del manto.

||

+-atoio, m. Spazio accomodato
al giuoco della palla.

||
-eggiare, a., nt. (-éggio).

Giocare a palla, Menar la palla, o sim.
|
Vibrare,

Agitare, come palla.
|
la lancia.

| il bambino in
braccio.

|
Mandare su. e giù, Burlare, Lusingare.

|

rfl. Gettarsi vicendevolmente accuse, rimproveri,
colpe, responsabilità, e sim. || -eggiatore, m. -eggia-
trice, f. Che palleggia.

|| -éggio, m. Giuoco della
palla e del calcio.

||

+-erino, m. Giocatore di palle.

Il

+-esco, ag., m. Di palla.
| Aderente alla casa Me-

dici, al tempo dei contrasti coi repubblicani b pia-
gnoni.

|| -etta, f. dm.
|| -ettina, f. dm. vez. || -ìera, f.

Arnese che serve a tenere un certo numero di palle
da cannone vicino ai pezzi. || -ina, f. vez.

| di cri-
stallo.

|

pi. Pallini, munizione da caccia.
|
Palla di

ferro battuta come noce, per mitraglia.
|| -ino, m.

vez. Munizione piccola per uso della caccia, | Ri-
salto di ferro per fermare.

|
Piccola palla del bi-

gliardo. | delle bocce, Grillo.
|
Pomo della sella.

|

^sciogliere —, Sciogliere i bracchi a caccia. || -inac-
cio, m. Munizione più grossa da caccia. j| -ona, f
Grossa palla. | v. pallone.

+Dallè»ritP aS- *pallens -tis (ps. pallère).<paneiiic
f Chg impaiiidisce. Pallido, Smorto.

| erbe, fiori, spighe — . | astro —

.

Pallah.

Palliar© a- *PALLiARE vestire di pallio. Ri-
' coprire ingegnosamente, Maschera-

re.
|
la bugia. | Vinvidia, il mal animo.

|
g Velare.

|

rfl. Ricoprirsi, Scusarsi. ||-amento, m.' Simulazione,
Finzione, Scusa. ||

-atamsnte, Copertamente.
|| -ati-

vo, ag. &&*. Di rimedio che addolcisce il male senza
curarlo.

| cura —, dei sintomi.
| m. Ciò che serve

a togliere asprezza, afflizione. Mezzo apparente,
di attenuazione.

|| -ato, pt, ag. #palliatus. Rico-
perto, Dissimulato. Finto.

| ;
Vestito, di pallio.

|

§ commedia, favola —, di origine greca, traspor-
tata sul teatro romano, come erano quelle di Plauto
e di Terenzio (opp. a togate, di origine e stile ro-
mano).

|| -azione, f. Atto del palliare.

pallicaro
f palle-, ^STfT^io-^

in origine, soldato di un corpo istituito control
briganti da Selim I, sultano dal 1512.

rial tifi n aS- *pallidus. Smorto, Scolorito;po.iiiu \j, Sparso di pallore.
\
faccia —-, sbian-

cata, per sofferenza, paura.
|
di timore.

|
divenir —-

>

Impallidire.
|
come un morto.

| di luce, Fioco, De-
bole.

|
immagine— , lontana, o evanescente, debole,

languida.
|
idea.

\
di colore^ Scarico, Smorto.- 1 rosa

— . [rosso, verde — . [oro — . [la — Morte. \\ -accio, ag.
peg. || -amente. In modo pallido, scolorito, debole.
|| -astro, ag. Di un pallore brutto, quasi livido.

;

le tinte — del Ribera.
|| -etto, ag. dm. Alquanto

pallido. || -ezza, f. Qualità di pallido, Bianchezza
livida e smorta; Pallore. | del volto, per malattia,
dolori.

|
di morte.

|
QTono. smorto. || -iccio, ag. Al

quanto pallido.
||
-Ino, ag. vez. Un po' pallido, Che

ha del pallido. | bambino "—
, || -issimo, sup. || -ita,

+-ate, -ade, f. Pallidezza, Pallore. || -one, ag., acc.
Di volto privo abitualmente di colore.

||

+-ore, m.
Pallore, Pallidezza. || -uccio, ag. dm. Alquanto pal-
lido, spec. per indisposizione.

]| -urne; m. Pallidez-
za che dà al fosco.

Pallio m " #PALLUJM - Mantello di lana, che
' scende sino ai piedi, largo, coni, bian-

co, che indossato a somiglianza della toga, era
spec. portato dai filosofi; nei tempi migliori del-
la vita ellenica, abito elegante ed effeminato.

|^ Ornamento delle grandi occasioni, portato dal
papa, da patriarchi e per privi'egio da alcuni ve-
scovi: stola lunga e stretta, di lana bianca, che
si pone sulle spalle con due lembi pendenti, or-
nato di sei croci di colori, diversi.

|
barrato, Cappa

dei Carmelitani sotto la dominazione dei Saraceni
in Ispagna.

|
Manto, Mantello.

Dai! Óne m ' acc
"
^a^a grande, di cuoio, vuo-

f-ì ' ta, e che si riempie d'aria, pel giuo-
co. |

giuoco del —, anche il luogo adattato a gio-
carvi, specie di arena.

| balzare del —.
\ gonfio

come un — . | Globo di carta o di seta, che si
manda in aria a forza di spirito o
di petrolio, Aerostato a gas.

|
fre-

nato, con funi, si tiene in alto come
osservatorio (drakenballon): ha qua-
si la forma di un salsicciotto

;
prov-

visto di navicella (v. dirigibile,
mongolfiera). | Persona gonfia,
vana, boriosa.

|
nap. Pallonata.

| ài
maggio, ' % Frutice delle caprifo-
gliacee, a foglie opposte, grossola-
namente dentate,, fiori a corimbi, i

centrali piccoli, gialli, fertili, i la-

terali grandi bianchi sterili; bacche scarlatte ova-
li ; dei boschi umidi. | di neve, Varietà del pallone
di maggio, a fiori più tondeggianti, tutti bianchi
e sterili; Palla di neve (vibumum opùlus).

|| -ac-
cio, m. peg.

|| -aio, m. Chi costruisce palloni.
|

Chi gonfia i palloni pei giuocatori. Chi tiene il

giuoco. | nap. Chi dice fandonie, esagerazioni.
|(

-onatà, f. Colpo d'un pallone.
|
Vanteria, Esagera-

zione.
||
-oncino, m. dm.

|
Lanternino, lampioncino

di carta per illuminazione.
|
Piccolo globo, di una.

vescica colorata gonfia, che attaccata a uno spago
i fanciulli tengono alzato in aria.

|
pi. JJ. Pianta

delle solanacee frequente nelle siepi, à bacca. edule,
rossa, grande come una ciliegia, chiusa in calice
vescicoloso, rosso (pjiysàlìs alkekengi).

\ Arnese di
fili d'ottone ripiegati in lunghe maglie rigonfie nei
mezzo e fermate a un manico di legno, per sbat-
ter la panna; Frusta. || -uccia, -uzza, f. dm.spr.

Pallone .

di maggio.
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nallnro m. *pallor -Bris. Colore che si vede
pai iute, nena pe iie pel ritirarsi del sangue,

per paura o malattia; Pallidezza. |
un. bel — . | sof-

fuso'di—i, | mortale. .

.

<

naUnWa f. Piccola palla. | +Palla d'artiglieria.
parsoti a,

||
+_jera,f. pallottoliera. || -ola, f. tét-

tola). Piccola palla, \naso a —, che finisce come una
pallottola. I Lo scarafaggio che rivoltola la — .

|

§*$ Palla per moschetto; Proietto di fucile, pistola,

anche di forma diversa. |
Palla piccola di legno coi

numeri della lotteria, o per giocare, o di due co-

lori per le votazioni. | Pillola. |]
-olaio, m. Piano per

giocare alle bocce. |
Piccolo tetto su cui si fa bai-*

zar la palla. |
Chi fa e vende pallottole.

||
-eletta, f.

dm. ||
-oliera, f. Ritegno nel mezzo alla corda

delia balestra o dell'arco dove s'accomoda la palla

o la saetta. ||
-oliere, m. §0 Arnese che porta in-

filate pallottole e cilindri di legno, in più ordini,

per insegnare ai bambini l'abbaco.
|| -olina, f. vez.

|
del rosario. || -olino, m. vez. ||,

+-one, m, acc. Gros-
sa pallotta.

Palm & *• *PALMA - V Piano interno, o parte
' concava della mano; Palmo.

|
giunge-

re le — , in atto di preghiera.
|
portare in— di mano,

Tener caro, Lodare e pregiare molto; Mostrare
apertamente. |

*Battersi a palme, Darsi palmate,
schiaffi (Dante).

|

+Mano.
|
del piede, Pianta. | «$> Pie-

de delle oche e sim.
| pi. J^ Famiglia di monocoti-

ledoni tropicali, con stipite colonnare sormontato
da pennacchio di foglie verdi, lucenti, flessibili su
solidi picciuoli inferiormente dila-

tati ed aderenti per qualche tempo
al fusto proteggendolo da eccessiva
traspirazione, con infiorescenze a-

scellari avvolte da brattea, 'spaia,

durante lo sviluppo dei fiori piccoli,

generalmente unisessuali: tipo la
palma da datteri. | da datteri, Gran-
de albero, sino a 25 mt., della zona
asciutta e calda, a tronco squamoso
per persistenza di picciuoli, con fo-

glie grandi, pennate, pendenti, lun-
ghissime, fiori piccoli giallicci irre-

golari; il frutto, una bacca ovale
rosso-bruna rugosa a un sol seme,
dolcissimo a mangiare; il legno serve per costru-
zioni, le foglie come fibra tessile (pheenix dactilife-
ra).

|
v. areca.

|
bianca, le cui gemme terminali

sono usate come i nostri carciofi, e dette cavoli di
palma (araca oleracèa).

\
d'avorio, acaule, dell'A-

merica equatoriale, il cui endosperma lapideo dà
il corozo (phyteléphas macrocarpa).

\ da bottoni,
il cui seme ha un albume di consistenza ossea, ed
è usato come surrogato dell'olio (hyphame thebaica).

|
doma, dum, da bottoni, egiziana (hypheene cruci-

fera). \ da cera, del Perù, che sulle foglie ha cro-
ste cerose spesse, usate come cera vegetale (cero-
xylon andicòla).

|
Christi, Ricino.

|
del cocco (co-

cus nucifèraj, v. cocco.
|
della farina, della Cocin-

cina, ha nell'interno del tronco una specie di fa-

rina (pheenix fairniféra). |
nana, di San Pietro mar-

tire, a ventaglio, Cefaglioli. | da olio, v. olio.
|

del sagù, originaria delle Molucche, ora estesamen-
te coltivata perché può sopperire a tutti i bisogni
degl'indigeni; fornisce spec. con la parte interna
del cocco una fecola, usata per amido (metro.xylon.
rumphii).

\
da vino, delle Indie Orientali; la sua

infiorescenza in via di sviluppo lascia sgorgare
un succo zuccherino che fermentato diventa affine
al vino (manritta vinifera). | Legno della palma.

|

Frutto della palma. | Foglia e ramo di palma, da
datteri.

|
Vittoria, insignita con corona di palma o

ramo.
|
portar la — . | del martirio.

\
Segno di vit-

toria.
|
coronato di — .

| $£ Ramo d'ulivo a memoria
dell'entrata gloriosa di Gesù in Gerusalemme. \

le

— per il papa sono provvedute dalla famiglia Bre-
sca di Genova per concessione di Sisto V. | dome-
nica delle — , che precede la pasqua,

|
festa delle

— . j
benedizione delle — . |

benedetta, che i fedeli
conservano tutto- l'anno.

|
pugl. Dono che si fa alla

fidanzata la domenica delle palme.
| ,& Ciascuna

delle parti singolari e piane alle estremità delle
marre ; Patta. || +-aio, m. Palmeto, || -are, ag. *pal-
maris. Della misura di un. palmo. | Grande, Chia-
ro, Notabile,

j
prova— . | contraddizione —. | errore

Palma
da datteri.

— . | <|? Della palma.
|
muscolo, membrana -^-.

|

arcata — , Circolo venoso.
|
pera —

, grossa da em-
pire una mano. || -ariò, m. #palmarìum. Compenso
all'avvocato.

|
Compenso; Regalo per servizio, fa-

vore.
|| -ata, f. Percossa con riga o sim. sulla pal-

ma della mano, ai ragazzi. |
Il maestro dava pal-

mate.
| Mancia per corrompere. |. Tocco di mano

che fa il marinaro al padrone accettando di entrare
al suo servizio e prendendo la caparra. || -ato, ag.
*palmatus. Disegnato o tessuto a palma.

|
toga —,

f| adorna, -di foglie di palme come insegna- di

onore,
j
foglia —, j$, se ha più. lobi e disposti a

palma.
||
-Storia; f. J§£ Piccolo candelabro manuale

che usano i prelati durante le funzioni leggendo;
|| -èa, f. *afr. palmée (cfr. palmata). Convenzione,
Patto di vendita; Vendita.

||

+-eggiare, a. (-éggio).

Impalmare, Maritare.
| Palpare con là palma

della mano. |
il eavallo.

||

+-ella, f. Lana corta.
|j

-®tta, f. dm.|pl. Ornamento di forma di palme. |
le

— del candeliere. Il -ettlna, f. dm. vez.

nsIlYSP'nfo m - *pavimentum. rg Stanza dovepcumcmu,
si pigian0 le uve> e aóve stà u

torchio.
| Macine del mulino ad acqua, Impianto

di macine.
|
mulino a due, tre ^-.\ macinare a

due —, Mangiare avidamente masticando con tutt'e

due le mascelle; Guadagnare molto, da più parti.
' ""Pavimenta.
xnnim ckf\ ag., m. *palmeus di palma. Di una
-rpo.il 1

1
ou, sorta di empiastro. || -eto, m, #pal-

metum. Luogo piantato a palme.
J|

-etta, -ettina,
v. palma. || -lere, m. Pellegrino di Terra Santa,
donde riportava un ramo di palma.

|| -ìfero; ag.
*palmìfer -eri. Che produce palme.

|| -ina, f. Sd Ma-
teria grassa, non acida, né basica, che deriva dal-

l'olio di ricino. ]| -inervie, pi. m. % Di foglie con
nervature divergenti tra loro dalla inserzione del
lembo sul picciuolo, come le dita-delia mano aperta.

|| -ìpedi, pi. m. <§» Órdine di uccelli che hanno la
carena dello sterno ridotta, zampe corte a dita
unite da membrana lobata o intera, acquatici, dei
mari temperati o freddi; secernono da una glan-
dola una sostanza oleosa con cui spalmano le piu-
me; tipo l'anitra; Nuotatori.

|| -itato, m. /© Sale in-

generato dall'acido palmitico. || -ite, m. (pàlmite).
*palmes -ìris. Tralcio.

|
pi. Rami, di schiattatami-

glia. || -ìtlco, ag. (pi. -ci); /^Di acido, etere, ecc., com-
posto derivato dalla palmitina. || -itina, f. Materia
grassa neutra solida che forma la parte costituente
principale dell'olio di palma. || -Iziaio, m. Chi fa e
vende palmizi' per la domenica. delle palme. || -izio,

m. *palmicius. J| Palma a datteri.
| $£ Ramo di

palma lavorato che si benedice la domenica del-
l'olivo.

|| -Oj m. *palmus. Spazio della palma della
mano aperta dall'estremità del pollice a quella del
mignolo; Spanna.

|
Misura lineare, che nelle pro-

vince napoletane eradimt. 0.264, in Sardegna 0,262,
in Sicilia 0,252, a Carrara, pei marmi, 0,249. |

mer-
cantile, di Cagliari, mt. 0,25, di Genova, 0,258, di
Roma 0,224. |

mezzo— . | v. canna.
| {\ Do dr ante.

| Lunghezza o altezza relativamente piccola o
grande. | restare con un — di naso, deluso. |

con
un — di lingua fuori, di cani, per la corsa.

|
avere

un — di barba, di notizia vecchia, conosciuta. ] il

muso lungo un — , Broncio.
|
conoscere un luogo a

— a — . |
Piccolo spazio, Poco. | contrastare il ter-

reno a — a —r.\ alto un — .
|
tose. Palma.

|
pulito

come il— della mano. Calvo.
|| -ola, f. (pàlmola).

#palmula. rg Specie di forca con due o più rebbi'
(come palma di mano), per levar la paglia dall'aia,

ammucchiar strame, ecc.
| % Specie di dente in-

torno ad un asse girante, che piglia e lascia l'ad-

dentatura. || -olino, m. dm. Manico lunghissimo di

legno con rebbi' di ferro per caricar covoni sul
carro, costruir pagliai, ecc.

||
-olone, m. acc.

j|

+-one,
m. Pertica grande com. dì ramo di quercia, verde,
con 4 ò 5 verghe a un estremo, nel quale si fic-

cano verghe sottilissime impaniate; Fantoccio;'
||

'-oso, ag. Palmifero. || -uccia, f. dm.

Dal O ni. #palus. Legno aguzzo rotondo con-
ra ' ficcato in terra per sostegno delle viti,

o per chiusura o per rafforzare fondamenta,
j
ritto

come un—.
j

pvb. Ogni vite vuole il suo — . |
Posti

qui nella vigna a far da pali, dei Tedeschi in

Italia (Giusti, Terra dei morti).
|
saltare di —in.

frasca, Procedere senza ordine nel discorso,
|
per:
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palizzata, palafitta, | v. battipalo. | Hegno —

,

santo, Guaiaco.
| di ferro, Leva dritta che termina

ad unghia.
|
Supplizio dell'impalare (Turchia),

o legare con funi ad un palo (esercito austriaco).

| io* Antenna su cui si attaccano le campanelle di
porcellana a sostenere i fili del telegrafo lungo le

strade di comunicazione.
|
{ragazzi che si arram-

picano ai —.
|
Chi sta sulla strada a vigilare mentre

i compagni attendono a un furto.
| X Albero non

attrazzato con tutti i fornimenti consueti degli al-
beri maggiori; Albero addizionale.

| v. brigan-
tino.

| nave a— , con 4 alberi verticali, di cui 3 a
vele quadre, 1 a poppa a vele auriche.

|
goletta' a

—, con trinchetto e due alberi aurici. | Colonna
del molinello di legno.

|| -icciuolo, m. dm.
||

+-ifica-
re, a. Far palizzata. ||

+-ificata, f. Palizzata.
|| -ina,

f. r^C Bosco destinato a cavarne pali, spec. di ca-
stagni.

|
Pali, Insieme di pali.

|
Paletto, di livella-

tore.
|| -I nata, f. Palizzata. || -uociata, f. Colpo di

paluccio. || -uccio, -uzzo, m. dm. spr.

DalÓmba f- *palumba. <$, Colomba.
| X +Pa-^ wa

' roma. |! -accio, m. Colombaccio.
||

Palombo.

equa con la campana e

Il -e!ia, f. dm. Colomba dal collo verde con riflessi
porporini (palumbcena columbella) ; o quella che
vive nella cavità degli al-

'

beri ( columba cenas),
||

-ina, f. vez.
| ^f Specie

di vitigno che dà uva
bianca, in copia. || -Ino,
m. «palumbinus. Pulcino
dei palombi.

|| -o, m. *pa-
lumbus. Colombo nostra-
le, Colombaccio.

|
Squalo

degli scogli e del fondo
dei mari di Europa, con
scheletro cartilagineo, corpo fusiforme, muso ar-
rotondato, bocca armata, narici con valvole, bran-
chie senza opercolo, pelle sparsa di granulazioni
di color cenere ; carne non pregiata (mustellus ple-
beius).

|| -otto, m. dm., di pesce. ||

+-ola, f. (-ómbo-
la). rg Fico colombo, Fico fiore.

PaJÒSCÌn m. *russo palash. Daga stretta a unvgv"w
' sol taglio, da cacciatori; o portata

a tracolla dal battistrada e dal guardaportone.

nalnari* a. *palpare. Accarezzare toccando.peup cu e,
| a , coUo; la groppa _ |

Tastare.
|
gli

usci, Mendicare.
| Tastare per riconoscere, Andare

al tasto. (Lusingare, Adulare. |nt. X Tenere il remo
fermo, di taglio, con la pala immersa nell'acqua,
perché cessi l'abrivo.

|| -abile, ag. Toccabile, Che
si può toccare, tastarci Da toccarsi con mano, Evi-
dente, Chiaro.

|
ragioni — . || -abilissimo, sup. || -abi-

lissimamente, av. sup.
|| -abilità, f. Qualità di pal-

pabile.
|| -abilmente, In modo palpabile, chiaro, evi-

dente.
|| -amento, m. #palpamentum. Modo del pal-

pare, Toccamente.
|| -ata, f. Atto del palpare in una

volta.
|| -atina, f. vez. || +-ativo, ag. Che serve a pal-

pare.
|| -ato, pt.,ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che palpa.

| Lusingatore. || -azione, f. #palpatìo -Snis. Atto del
palpare.

| i^ Esplorazione al tatto. ||

+-evole, ag.
Palpabile.

j| +-one, av. Tentone.
| a — ;

, A tentoni.

pàipebr a, -èbra, p-^TiiaW che
abbassandosi difende l'occhio dalla sovrabbondan-
za di luce e da corpi estranei. |

superiore, infe-
riore.

| <§> v. ni t ti tante. || -ale, ag. *palpebralis.
Attinente alle palpebre.

|
muscoli— . || -are, nt. *pal-

pebrare. Muovere spesso le palpebre.
|| -azione, f.

*PALPEBRATÌfo -5nis. Moto frequente delle palpebre.
Il

+
*-o, m. #palpebrum. Palpebra.

Dal OSe^i are a - <-e'^°)- Palpare spesso.Kai H SS' cuv, Brancicare. |Adulare.U-amen-
to, m. Modo del palpeggiare. || -aia, f. Atto del pal-
peggiare, in una volta. || -atina, f. vez.
+pàlpiro, #palpèbrum, v. palpebrum.
nza ! nìt a r«a nt - (pàlpito). «palpitare. Muoversipa.s^n di e,

di frequente, Sussultare, del cuo-
re.

|
di carni vive, Guizzare, Agitarsi. | e tremare.

|
di desiderio, ansia, angoscia.

|| -amento, m. Modo
del palpitare.

|| -ante, ps., ag. Che palpita, si scuo-
te, sussulta.

I
di attualità, neol. Nuovissimo, co-

me cosa tutta viva e calda.
|| -ativo, ag. Di palpi-

tazione.
|| -azione, f. #palpitatìo -onis. '$k Moto

continuo e frequente del cuore. | soffrire —. || -o, m.
(pàlpito). Movimento come di sussulto; Agitazione]
|
i — dell'amore, della paura.

\ un continuo —

.

Da!DO m "' neol -> dv. palpare. ^Appendice
r :'.,

, ..' articolata all'apparato boccale degl'in-
setti, forse organo di gusto.

|| '-one, v. palpare.
paltò, -òn, m. #fr. paletot. Cappotto signorile,
con maniche.

|| -oncino, m. vez., per giovinetto,
ragazzo.

-s-paSvése, m ^ p <r t » -aro. m.

balderia.
|| -iere^ -o, m., ag. Ribaldo, Mascalzone.

paludale, v. palude.

paiud amento, m
- *™damentum. ^ s -~

» pravveste militare, su tu-
nica e armatura.

|
Clamide degl'imperatori.

| rosso. I

Manto regale.
|
+Toga curiale.

|| -ato.ag. «paludatus.
Vestito con paludamento.

|| +-el lo, m. dm. Piccolo
pallio.

pafU de, ?•
*I

a™s-vdis.Vasta.acqua stagnan-
» te che nell estate si dissecca. Luogo

o terreno paludoso, Lama.
|
profonda, bassa.

\miasmi della —,
| di Comacchio, Valli.

| Pontine, a
mezzogiorno di Roma, verso il mare.

| disseccare,
bonificare, prosciugare la — . |

rg +Fossa per il le-
tame.

|| -daccia, f. -daccio, m. peg. || -dale, ag. Di
palude.

||

+-dano, ag. Di palude.
||

+-dello, m. dm. I

v. sotto paludamento. || +-desco, ag. Palustre.
Il
-dina, f. ^> Mollusco gasteropode delle acque sta-

gnanti, branchiato, bruno verdastro, con conchiglia
esile trasparente conica e fasce longitudinali ros-
sastre (paludìna vivìpara).

\
fossile, del pliocene

Il -diurno, m., neol. ^ Malaria.
|| -doso, ag. #palu-

dosus. Di palude, Di acqua stagnante.
| terreni —

.

Il
-stre, ag. #paluster -tris. Di palude.

|
terreno,

acque —
. |

uccelli, erbe —.
\
miasma — .

|
febbri —,

di malaria.

avese.
I
Palvesaio. || -aio,

aro, m. Soldato armato di pavese.
ata, f. Ordinanza di soldati coperti da palvesi,

testuggine.
|
Riparo tumultuario fatto con palvesi.

pama, m. ^ Serpente velenoso dell'Asia orientale,
lungo sino a 2 mt., con anelli giallicci su fondo
bruno sparsi pel corpo ; Bungaro (bungàrus fa-
sciatus).

Oamèla f- (
nome di donna). Personaggio delH w

» romanzo di Richardson (Londra 1741),
e di una commedia ók C. Goldoni.

| Cappello di pa-
glia, da donna, a larghe tese, usata nel contado
toscano.

DamD a f>
(PL P^mpas). #sp. pampa. $ Vastaf r* **i pianura stepposa nel Perù, nella Bo-

livia ed Argentina.
|| -ero, m. Vento caldo procel-

loso delle pampas, da Sud-Ovest.
+pàrrtpano, *pompìlus, <§> v. pilota.

f. *PAMPIN0S.
Foglia delle vi-

ti coi viticci.
| teneri.

| tralcio con pampini.
| Bacco

coronato di pampini.
| assai — e poca uva. j An-

dare in pampini, Lussureggiare senza dar grap-
poli.

|
pi. § Vite.

|
pi. Fronde inutili, Inutilità.

|

di parole.
|
*Far le cose a pampane, spampanando,

sfoggiando.
||

-ario, +-aio, ag. #pampinarìus . Del
tralcio che produce pampini.

|| +-atà, f. Stufa che
si fa alla botte per purgarla, con cenere e pam-
pini.

|| -eo, ag. #pampinèus. Di pampini, Attinente
a pampini.

|
fronde — . || -ìfero, ag. Che produce

viti.
|| -ifórme, ag. Che ha forma di pampini. || -oso,

ag. #pampinosus. Pieno di pampini.
| colli—, || +-uto,

ag. Folto di pampini.

pàmporcino, j|. v. pane porcino.
pana, v. p a n i a.

||
panabase, ov. rame grigio.

+DanaCCÌ a ^ Preparato per conservare iXpWHMVVI W.,
vjni> jj al()e ^ incenso> amom0;

meliloto, spiganardi, folio e mirra. || -o, v. pane.

panacèa, f. +-ace. m
- *™«"*x«a panacèa;p«.nc*^^t*, t «ve, PANACE _ Rimedio che

pampino, -ano, m. +-a,
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guarisce tutti i mali, Medicina per tutti i mali.
|

JSielle quarte pagine dei giornali si trovano le —

.

| Ogni partito politico ha la sua —. j J| Pianta delle

ombrellifere della Cina, Sinfeny o Genseni, cre-

duta panacea, Regina d'immortalità (heracUum
spondyliumft | A) +Protocloruro di mercurio.

panache, m., ir. (panaseli). ^Pennacchio,
j fifar

~, Inciampare e capovolgersi col cavaliere.

j.r\«a« ocrtrìrt m> Provvisione di pane, Pana-
*f"|Jail agg!Uj tica i-Appannaggio.

||

+-aio, ag.

*panarìus. Attinente a pane; Che mangia molto
pane. |

mela —, polputa.
|
m. +Fornaio,

|| -are, a. In-

volgere fette di carne nel pan grattato per frig-

gerle. ||
*-areccio, v. patereccio. || -ata, f. Mine-

stra fatta di pane, talvolta con uova.
| Pancotto.

|

Pappa. |
Colpo di un pezzo di pane.

|| -ateila, f. dm.
||
-ètica* f. Provvisione di pane, per truppe, navi.

||

-ato, pt., ag. Involto nel pan grattato.
|
costoletta —

.

|
acqua — , nella quale sia messo pane abbrusto-

lito, usata in qualche paese per le puerpere. Acqua
con, midolla di pane, per amido. ||

+-atéllo, m. dm.
Panellino.

||

+-atoio, v. dipanatoio. ||

+-atterìa, f.

Panetteria. Luogo per la provvista del pane. ||

+-at-
tiara, f. Vassoio per il pane a tavola. | Insetto fre-
quente nella farina, nei forni.

|)

+-attiere, m. Pa-
nettiere. | Custode del pane nelle case signorili.

Dànama m. Cappello di paglia leggiero, apaii«ui«,
larga tega e cocuzzolo tondo, fatto

con lo stelo di una speciale palma americana, della
città di Panama,

j
Scandalo come la truffa fran-

cese per le azioni del canale di Panama.

4-oan armonìa f- *rc«vapp.óvtos tutto armo-T\ja.\i ai inuma,
nico> ? Armonia completa,

in cui entrano tutte le consonanze. ||-armònico, ag.
(pi. -ci). Di strumento che contiene le corde di tutti
i tuoni.

|| -artrite, f. $k Malattia di tutte le artico-
lazioni.

||
-atenèa, f. navaOtvaia. jf> Feste solenni

di Pallade Atena che si celebravano in Atene ogni
5 anni, duravano 6 giorni, con gare musicali, gin-
nastiche, di eorse di cavalli, la grande processio-
ne rappresentata nel fregio del Partenone, l'eca-
tombe e il gran banchetto, nel mese ecatombeone.
+panaro* v. paniere.
pan ètica, -ato, -atolo, -atteria, v. sotto p a naggi o.

OanC a '• *l°ng°b - panca. Sedile semplice, com."~*
» di un asse su 4 piedi, per più persone.

)
tose. Andare alle panche, di bambino che comin-

cia a star ritto e a camminare appoggiandosi alle
panche.

|
dormire super le —.

|
pvb. A fame, pane;

a sete, acqua; a sonno, —,
\
di ferro, di pietra.

|

pvb. esser ..— da tenebre, Cosa frustata, persona
presa di mira, come son battute le panche nell'uf-
ficio delle tenebre la settimana santa. | della chiesa,
del teatro.

\ far ridere, scappare le —.
| di osteria.

I della scuola, Banco.
|
pi. del letto. | scaldare le—,

Stare in ozio; Stare a scuola senza imparare.
|

+Pluteo.
||
-accia, f. peg. | Stare alle pancacce, nelle

botteghe, osterie, di scioperati a chiacchierare.
|

Giaciglio di gente di mare. ||

+-acciaio, -acci ere,
-accino, m. tose. Scioperato, Ozioso. ||-accio, m. peg.
Panca grande per soldati e carcerati.

|| -accione, m.
acc. peg. || -acciàio, -acciuolo, m. -a, f. £ Gladiolo.

||

-aio, m. Chi dà a nolo le panche.
||

+-ale, m. Drappo
col quale si copre la panca, per ornamento. |[-ata,
f. Quante persone stanno a sedere su di una panca.
|
Colpo dato colla panca.

|
^Unione stretta di fi-

lari di viti.
|| -hetta, f, dm.

| rustica, rozza —.
|
Sga-

bello, Poggiapiedi.
|
pi. del letto, Assi, per il sac-

cone, Tavole.
| dormire quanto le —.

| Palancola,
Asse attraversata su ruscello o sim.

| f| Banchi-
na,

||
-nettacela, f. peg. || -hettina, f. vez. || -hettino,

m. vez.
| Sgabellino. || -hettata, f. Colpo con una

panchetta. |j-hetto, m. Sedile su 4 gambe, senza spal-
liera, col piano o di legno o imbottito, per una perso-
na.

|
per poggiarvi i piedi, Sgabello. \$ Sgabello iso-

latore.
|| -hlna, f. vez. Panchetta di giardino e sim.,

Sedile.
|
di pietra, ferro, legno. | +Lembo dì via ster-

rata.
| |g§ Specie di marciapiede che fiancheggia

le rotaie in stazione, per salire sulle vetture e
scendere.

|
dlt. *planca. Lastra di tufo calcareo.

||

-one, m. acc.
| «^ Banco del legnaiuolo. | Asse lunga

e larga, di grossezza sopra a tre dita; Tavolone,
j di noce, castagno.

| $ dell'organo,
| f| Fondo di ter-

reno solido e fermo che si scopre con lo sterro e
su cui si pongono le fondamenta.

| r/f Sorta di ter-
reno compatto. || -oncello, m. Pancone più sottile,
per lavori di muratura. || -oncellatura, f. Copertu-
ra di panconcelli. || *-onella; f. Panconcello più
grosso.

|| -onesco, -onoso; ag. ^"Di pancone.
|| -uc-

j
eia, f. dm. Piccola panca, meschina.

pancarpo, m
-

T-1*
1?"/ 71

?!.
r"s

|
ola

,

to
.?* p*u~ ri qualità di frutte. f| Sorta di spet-

tacolo in cui gli uomini combattevano contro fiere
di specie diverse.

pancasciòlo, Si Y-. sotto pane.
+pancèllo, v. pannicello.
panceróne, -etta, v. sotto pancia.
panch étta* -etto, -ina* v. panca.

panci a, +panza, ^*p
t

™x -,CIS
/
v«ntra;a

,~
-- ' r

.

' Ventre.
| con la — alia-

rla, Supino. | mal di, alla —.
| tenersi la — per le

risa.
|
mettere, far —, Ingrassare,

| v. grattare,
crepa, fico, occhio.

| tutto per la —, per man-
giare, vivere.

|
a — piena, vuota.} pensare solo alla—

. \ di vermi, plb. Persona grassa. |. Scorpacciata,
Panciata.

|
Gonfio, che fa muro, o altro, spostan-

dosi dal diritto, [far —. |
della botte, di un vaso,

Parte più larga.
|
del fiasco. || -accia, f. peg. |. Chi-

na pancia grossa. || -afichista, s., neol. (pi. m. -i).

Chi teme pericolo di guerra, per serbar la pancia
ai fichi (parola coniata da L. Bertelli, Vamba).
||

+-erone, m. (pancer-). Corazza. || -etta, f. dm.
(pancetta).

|
Persona con pancia alquanto grande.

|
Parte dell'armatura che copre la pancia.

| di ton-
no, maiale, Ventresca.

|| -ettina, f. vez. || -era, f.

$xg Armatura della pancia. Corazza.
| Pancia.

|

*r* Ventriera, di lana, per difesa dal freddo, o per
stringere e impedire.

|| -na; f. vez., di bambino.
||

-naccia, f. vez.
|| -no, m. vez. Pancina piuttosto

sporgente.
||
-olle, f. pi. in —, con tutto comodo e

agio, a sedere, in ozio.
|| -ona* f. -one, m. acc. Gros-

sa pancia.
|
Persona con grossa pancia.

| m. ^» Ru-
mine, Panzone.

|| -ottaia, f. Cucitrice di panciotti.
il
-otto, m. Sottoveste senza maniche, che si porta

tra la camicia e la giacca o sim. (v. gii et).
| strap-

pare l'orologio dal —,
|| -Ottino, m. dm.

|| -ottuccio*
m. spr.

|| -uto, ag. Fornito di gran pancia. Corpac-
ciuto.

|
grosso e —, | secco e —, di idropico.

| vaso —,

Dan Clastìte f> #7T(*V tutt0
> xlacaróg rotto.pan yiaauie, ^ Esplosivo costituito da acido

nitrico e solfuro di carbonio o essenza di petro-
lio, ecc., che si mescolano quando si usa. || -erètico,
comp., ag. *Ttaxxpari)<; potentissimo. ^ Di un ocu-
lare che permette di variare a piacere la gran-
dezza delle immagini.

|| -cratista, m. fjf Pancra-
ziaste.

|!
-crazìa, f. *n&yxt>&ri*xt pi. Pancrazio.

||

-Graziaste, m. *TtaxxpariàaTrn pancratiastes. Lot-
tatore del pancrazio.

||
-crazlo, m. *pancratìum Tray-

xpàTiov. Gara che comprendeva il pugilato e la lotta.

Il
-creas, +-crea, m. #7rds-f>cpsag. 9 Glandola gra-

nulosa composta, grigiastra, annessa all'intestino,
a sinistra sotto lo stomaco, secerne un succo che
passa nell'intestino in prossimità del condotto bi-
liare.

||
-creàtico, ag. (pi. -ci). Del pancreas.

| succo
—, Liquido incoloro, sim. alla saliva, filante, con-
tenente fermenti (amilopsina, tripsina, emulsina),
a reazione alcalina, j canali— . || -creatina,!. •©Fer-
mento del succo pancreatico.

|| -creatite, f. Infiam-
mazione del pancreas.

||

+-crèsto, m. #7tóY)(p7]cH-os
panchrestus. ^ Medicamento buono a ogni ma-
lattia.

|| -demìa, f. Epidemia che colpisce tutti.

pancóne, v. panca.
||
pancòtto, v. pane.

Dan dèmJO a£- *rc*v&'f)|Mos. Pubblico, Chepan uciìmu,
appartiene a tutti. | Venere —,

vaga, vagabonda, di tutti. Meretrice.
|| -demònio, m.

Diavolio, Disordine, Confusione.
|| -détte, f. pi. *tt«v-

Sixrai pandect* libri miscellanei, jfj Libri del Di-
gesto compilati su 37 giureconsulti, che conten-
gono tutte le leggi, la giurisprudenza e le sen-
tenze.

|
Cattedra dove si espongono le pandette;

Diritto romano.
||
-dlóne, m. *Pandìon -onis. £g Pa-

dre di Progne e Filomela.
| <fy Falco pescato-

re.
|| -dora, f. *TT«v5up« pandcJra. £g Prima delle

donne, fabbricata da Efesto (Vulcano), e a cui gli
Dei fecero dono di tutti i beni, che serbava in un
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"vaso; andata sposa ad Epimeteo (fratello di Pro-
meteo), questi volle aprirlo, e tutti i beni volarono
via, eccetto la speranza, che vi rimase nel rimet-
tere in frettai! coperchio.

|
il vaso di —.

\\ -dora,
-dura, f. -dòrio, m.#rravSoupa, travSovpiov pandora.
£?,- (% Cetra a tre corde.

| Cembalo. (Mandola, Man-
dolino.

|
esacordo-, tetracordo.

|| -dorina, f. J| Ge-
nere di alghe verdi costituite da cellule bicigliate,
poco evolute, riunite in colonie natanti. *

'-
:

+pànctere, #pandeke, v. espandere.

pandiculazióne. f
;
^andicùlam. ^ dì-

*
» stendimento e scontor-

cimento del tronco e delle estremità per contra-
zione dei .muscoli estensori

pangernianésimo

DandU Ti
m

- P1 - Soldati dei nobili magiari, di-
» venuti poi milizia famosa di pre-

doni, e poi reggimento di fanteria austriaca.

i° pane, pan, ™ *j'*; -vffs pa* -N0S . 'és'fì-
r» j r"-* » gi10 di Zeus o di Ermes e della

ninla Callisto, divinità arcade delle selve e dei pa-
scoli, rappresentato con corna, barba, piedi di ca-
pra, naso curvo e coda; cacciava, ballava e can-
tava con lej ninfe, ma spaventava con la voce
terribile (v. pànico). Se ne fece poi un simbolo
del cosmo (ixàv tutto), e si spiegò il suono della
sua siringa come l'armonia delle sfere; quindi
simbolo delle forze vive della natura.

| il gran —
e morto, Gli Dei se ne vanno (Plutarco, Del fallire
degli oracoli). . / ...-.-

29 Dan e m
- (

+p1, f- Pànora)- *panis. Farina com.
» di grano impastata con acqua e cotta

nel forno, per alimento umano.
| mangiar —(Vive-

re, Campare.
|
Ciascuno dei pezzi della farina cotta.

|
comprare due —.

|
tondo, a ciambella.

| v. e h i-
fello, filo, filoncino, grissini, pagnotta.

|

caldo, sfornato da poco; fresco, cotto nella stessa
giornata; raffermo, non fresco, né stantio; stantio,
duro, rancido e muffato.

|
v. buffetto, azzimo,

inferigno, lievito.
| confusaneo, inferigno.

| di
lusso. [v. piccia. \a coppia.\v. crosta, mollica,
midolla, orlicelo, cantuccio, fr usto, tozzo.
I
una fetta di —.

\ necessario come il —,
| asciutto,

scusso, senza companatico.
| bianco, bigio, scuro,

nero, casalingo, ben cotto.
| arrostito, Crostini I

*soccenericcio, cotto sotto la cenere.
\
di munizione

Pagnotta pei soldati.
|
di poppa, jt fino, per gli

Ufficiali e i malati.
|
grattato, con la grattugia, per

panare o metterlo in brodo.
| v. pan ùnto.

| lavato,
tose, inzuppato nell'acqua e condito con olio,, aceto,
e sim.

|
di castagne, miglio.

| di segala, orzo, sega-
lato, orzato, mescolato con farina di grano.

| vec-
ciato, mescolato con farina di vecce.

| mescolatoci
mistura, di una miscela di farine.

| v. integrale
|

k, con patate (in Germania, durante la guerra) I

semolato, di semola, {giallo, di farina di granturco
|
come sa di sale il — altrui, Che sapore ha (Dan-

te).
|
spezzare il — ai poverelli. \ far cascare il —

di mano, per scoraggiamento.
| lungo- quanto un

giorno senza — . | dire — al —, Parlare chiara-
mente, senza riguardi.

| di ramerino, di farina
bianchissima impastata con olio, in cui è soffritto
il ramerino, e con uva passa, in Firenze, nella
quaresima.

|
dorato, di fette rinvolte nell'uovo sbat-

tuto e fritte.
|
di Spagna, Dolce fatto di uova mon-

tate, farina e zucchero.
|
pepato, Dolce di farina

impastata con miele, pezzetti d'arancio o mandorle
e pepe, in Firenze.

|
santo, speziale, Ciambella con-

dita con miele, spezie e frutte candite, a Bologna. I

giallo, impastato con uova e zucchero, e coperto
di uno strato di zucchero bianco o colorato, in
Roma.

|
coi fichi, di farina gialla impastata con fi-

chi secchi, a Milano.
j di miglio, Dolce di pasta

di farina di grano e di granturco, a Milano. I perun tozzo di —, Per poco-prezzo.
| Vitto, Alimento.

|
guadagnarsi il—.

\
perdere il—, l'impiego. I che

costa fatica, sudato, stentato,
\ mangiare il — a

tradimento; a ufo.
|
v. balestra. | duro, Miseria

|
cavare di — duro.

| il — di casa stufa, a chi non
ha gusto per la casa.

| stare a — e acqua; a e
cipolle,} misurare il —, Dar poco da mangiare. Imanca il—.

|
perduto, perso, Uomo che non è buono

a
ii i

-*7 '
il "^ Quotidiano (nell'orazione domeni-

cale),
j */ — per la vecchiaia.

| buono come il —, di
persona amabile.

|
non esser — pei suoi denti.

| ti-

rar su a briciole di —, Allevare, educare con cure
diligenti, da bambino.-

j essere — e cacio, molto fa-
miliari.

| v. molle ; focaccia. | essere una zuppa
e un— molle.

|
pvb. Pan di figliuoli, pene e duoli;— di fratello, — e coltello; di marito,—: ardito.

La buona compagnia è mezzo —.
| Cosa che ali-

menta.
|
del mendacio, della: bugia.

\ L uomo non
vive di solo — (1, Non in solo pane vivit homo, Mat-
teo, _iv 4). | mangiare il— pentito, Pentirsi, Provar
pentimento.

| il — della scienza.
|
degli angeli, Sa-

pienza (Dante).
| spezzare il — della scienza, Inse-

gnare.
| Jpg benedetto, che si distribuiva ai fedeli a

natale e a pasqua.
|
frazione di —, Eucaristia. IMi ortodossi si fanno, la comunione col — . |

di San-
t Antonio, Istituzione, di beneficenza, che raccoglie
denari per distribuire pane ai poveri; fondata in
1 olone nel 1891.

| Pezzo di zucchero, o cioccolata,
o burro, o pece, o cera, metallo a forma di pane;
Dado, ecc.

|
rgp Zolla attaccata alle barbe, Piota. I

delle vinacce, dopo la spremitura.K Spira o anello
del maschio della vite rispondente al verme della
femmina. [.^ delle api, Alimento azotato costituito
da nettare e pollini a granelli riuniti; è caratteristi-
co delle piante a impollinazione per insetti. I di cu-
culo Erba annua delle labellifiore a fusto pieno
glabro, spiga di fiori porporini irregolari con un
tepalo allargato (labello), foglie ovali verde-pallide
con macchie rosso-scure, frutto a siliqua con nu-
merosissimi e piccolissimi semi; le radici tuberose
contengono amido alimentare e il salep (orchis mo-
no),

j
dt serpe, Gichero.

|
porcino, terreno, Ci-clamino.

|
Panem et circenses, Feste e farina l'I

-accio, rn. peg. Pane cattivo, di brutto sapore.
I vpan aggio, panare.

|| '-bollito, pambollito, Pan
cotto, Pappa. || +-carne, m. Schiacciata con carne
Il -casciolo, m. % Bulbocastano, Caro.

|| -còtto,m. Pane bollito nell'acqua.
| conia salsa, con erbe

condito con olio.
| avere del — in luogo del cervello'

ì f?,i
a

' p*' FoT?t di Pasta di gesso già macinato
e fuso.

|
Forma della mortella spremuta per la con-

cia, a uso di ardere.
||

-elio, m. dm. Focaccia disemi oleosi che rimane dalla spremitura delle olive
al torchio.

|
Batuffolo di cenci unti posto ad ardere

per illuminazione in cima a ediflzi'. [pare un —
fi. cosa sucida e untuosa.

|| -ellino, m. vez. Panino'
|

,benedetti
|

i — di san Nicola (nap. Pagnottelle) f

f cioccolata, Cioccoì&tino.
\
di burro.

|, di zuccheri
Zolletta Quadrettino.

| di cera.
|| -etterìa, f. Luogo

ÌZ% %jf\-
v
»
nd
l.
a pane

'
senza u forno in molte

parti d Italia.
J -ettiere, m.#pro. panetier. Chi fa evende pane rFornaio.

| Panattiere.
|
§*<? Soldato ad-

detto al panificio.
|| -etto, m. dm. Panino grandetto I

Piccola massa di metallo, cera, e sim. ||-ettone; mDolce di pane di farina, con uova, burro, zucchero èuva passa, a Milano.
|| -fòrte, m. Dolce di farina conmandorle e droghe, tondo e schiacciato, di Siena

Il -grattato, m Pane grattato, cotto ih -brodo. Il -ic-
cia, f. «paniceus. Farinata.

| Massa molle e liquidacome farina.
|| -iccio, m. Sostanza intrisa e pesta

Il
-ino, m. dm. Pane piccolo, fino.

| v. gravido fdi zucchero, e sim. Piccola massetta.
|| +-one, m acc

Il +-UCCIU0I0, m. dm. || -unto, m. Pane su cui si facadere/1 untume di salsiccia, arrosto o sim. I aver
studiato i libri del-, pensato solo al mangiare,

fMaestro —, schr. Il cuoco.
'

panegìr ico. ag-JpL
-ct% ^avnyupwós pane-r

. u :
°

,
,' ' gyricus. Lodatorio, Fatto per

pubblica celebrazione.
| orazione, lodi —

| m Ora-
zione pubblica in lode.

| di Plinio a Traiano ; rifatto

L S
?°,

m
?
d-° d?"'A.lfieri.

I
intessere-.

| ^Sermonein lode dei misteri cristiani, o della Madonna o diun santo.
J
Lode esagerata.

| Predica, Riprensione.
libicamente, In modo di panegirico.

|| -ista, m. (pi.
i). Chi fa panegirico.

| Lodatore.
paneréccio, v. patereccio.

|| -eròpoli, paniere,
v. milano.H-etteria, -ettiere, -ettone, v. pane.

pantano, panfilio. m ft» & Sorta di na-
. . . . „ „ -

,ye da guerra, forse
originaria della Panfilia (Asia Minore).

pangerman esimo, m •» n^?L AsPirazi°-
,. . .

T 'ne all'unita dei po-
poli germanici, compresi fiamminghi e scandinavi e
loro dominio: l'idea è nell'inno Deutschland ueb'er
fl««5.||-ista, s. (pi. m. -»). Fanatico del pangermanismo.
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1 1

Pancnlìnn m -
#malese • panggolino. A» Ge-ai IgUI I riU

s nere di sdentati (mancano di inci-
sivi e canini), con lingua
vermiforme protrattile,
coperti di scaglie cornee
brune, embricate, in Asia
e Africa; specie princi-
pale dell'Africa meridio-
nale (manis temminckii).
| dalla coda corta
chyura)

Pangolino,

delle Indie Orientali ini. bra-

Oao ì a f -
*PAGXNA

-& Sostanza vischiosa estrat-*"*""
' ta generalmente dalle bacche del vischio

quercino, usata per prendere uccelletti.
| fresca,

stracca.
|
Pegola, Pece. Cosa che attacca.

| Inganno,
Lusinga.

|
amorosa.

| cascare nella — . || -accio, -ac-
ciòlo, m. Pelle dove si avvolgono le paniuzze. I Le-
game, amoroso.

| dare nel —.
| schr. Ombrellaccio

d'incerato. ||-one,m., tose. Vergelle impaniato per
pigliare uccelletti: si conserva in una canna vuota,
come in un fodero.

|
pvb. / — fermano, ma le

civette chiamano.
| Paniaccio. || -oso, ag. Simile a

pania.
||
-uzza, f. -uzzo, m. Fuscelletto impaniato.

panie ale, -astrella, -ato, v. pànico.

paniCaSeìti, m P1 -- comp. ft Seguaci di.Mon-
7 ' tano che formavano l'ostia con

pane e cacio,

paniecia, v. sotto pane.

PaniCO. "?• (-<**')• *pan!cum. Jfc Graminacea o-•^
» riginaria delle Indie Orientali, colti-

vata per 1 suoi chicchi che danno l'alimento agli
uccellini domestici (setaria italica).

| Miglio.
|
pvb.

Uii ha paura di passere, non semini —.
|| -ale, m

Pianta secca del panico, j -astrella, f. Pabbio.
j
Graminacea annua che infesta risaie e campi

umidi
;
iia foglie verdi e pannocchia di spighe (se-

tana viridis).
|| -ato, m.'.® Del porco il cui grasso

e pieno come di chicchi di panico. || -atura, f. Ma-
lattia del porco panicato.

|| -ee, f. pi. Piante che
hanno per tipo il panico.

||

+-hina, f. Donna di mala
lama.

|l
-ola, f. {-ìcola). *panicùla. Pannocchia. Il

-olaio, m. Miscuglio confuso.
|| -ona, f. schr. Veste

da camera.

pàni'CO, ag->m.fcM).#PANicus ttocvixós del dio
• i o ,. P ane - Timore repentino, per causa
ignota; Subito Spavento. [l'esercito assalito da —
j la Borsa presa da —

.

paniCÙOCOiO, m-.comp. Fornaio, che cuo-
'.,

.
' ce il pane fatto da altri.

| nap.
Villaggio presso Napoli (ora Villaricca), nominato
come paesello di rustici e ignoranti, come a Roma
Roccacannuccia, in Toscana Peretola.

Paniera. fA *panarium credenza, panattiera.

l~
' Cesta di vetrice, chiatta larga e

bassa, com. senza manico e senza coperchio, per
sarte, cucitrici in bianco, stiratore, pastai. I tonda,
ovale, quadrangolare.

|
con coperchio.

| da caminet-
to, per le legne.

|
Paniere.

| tose. Calessino, Giar-
diniera.

Il -accia, f. peg.
|| -accio, m. peg. Brutto

paniere.
|| -aio, + paneraio, m. Chi lavora e vende

panieri, canestre, cesti, e sim.
| Venditore ambulante

di grasce, nei panieri.
|
pi. ag. ^>Di uccelli che co-

struiscono nidi a paniere; p. e. la gazza. || -ata, f.
Uuanta roba sta nel paniere. ||-e,m. Arnese in tessuto
di vetnci, o vimini o sim. a uso di riporre e portare
attorno pane, erbe, civaie, ecc. [manico

, fondo del—
|
coperto, la cui bocca si chiude con coperchio

piano mtessuto; tondo, con coperchio girevole in-
torno a una delle basi del manico curvo; bislungo
con due coperchi girevoli.

| staffa del —, a maglia!
per chiuderlo.

|
colare come un — .

| far la zuppa
nel —, opera vana (v. mestiere).

| aver le budella
in un--una gran paura. | di uva, fichi. | di fra-
gole

|
*dt rilievo, per raccogliere gli avanzi del

pranzo, spec; il pane.
| sfondalo, Persona che-spen-

de senza limiti.
|| -etta, f. -etto, m. dm. || -ina, f.

yez. Piccola paniera.
| traforata, elegante, a larga

pocca e a trafori.
| del lavoro.

|| -ino, m. vez.
|
per

la colazione, che i bambini portano a scuola. I a-
spettareche scenda il «- dal cielo, Non far nulla per
procurarsi da vivere.

|| -one, m. acc. Paniere al-
quant° grande, di particolar forma; Cesta. ( da fia-
schi, da bottiglie, a scompartimenti. [da pranzo,

Portavivanda.H -onci no/ m. dm..|j -uccia, f -ucciom. spr.
|
-uzzo, -uzzolo, m. Meschino paniere (Pa-nierino.

|
Specie di giuoco dei nuotatori.

|| +-ùzzola
'•spr. Pan-ferina. •

-, >

panifìc are. a - (2 -
-¥c

a
M)- Fa« u pane

;
pan-iz-

i aJ
'. '• 'zare.

|
rfl., nt. Diventar pane. Idel corpo di Cristo nell'eucaristia, secondo i prote-

stanti.
|| -azione, f. Lavorazione del pane. li-Io, m*pakificiom Arte della fabbricazione del pane, dal-

1 impastarlo al cuocerlo; Edifizio dove si fa il
pane.

| militare.

pani óne, -uzza, v. pania.

PanrZZare, a - Far
. Pane ; Ridurre in pane.

|

. -
.:.•• uu quintale di farina. \ nt Ri-

h

U
«ì«n« P?

n
§; " "l

bile
-'

ag
'
Che si Può palizzate.

Il
-azione, f. Panificazione.. -,

panna, f;T^wr
i

te
,

pingue e pìu «msi-
"/?

.

stente del latte, la quale col riposo sisepara dal siero e galleggia; Fior di lattef Capodi latte, Crema,
|
con la — si fa il burro. I montata

resa, densa come schiuma, con la frusta ò col pai!loncino.
|

coi cialdoni.
\ caffè con -.1 tose, velluto

in —, di cotone.
| .,£, Disposizione di velatura a

À '
oioe a doppio pendio, in contrasto col vento

altaiche il bastimento resti, quanto è possibile'
immobile m mare.

|
in -, immobile, per aspettare'

|
secca, imbrogliando tutte le vele.

| mettere, stare
alla —

. 1 & Immobilità di automobile, bicicletta esim. per rottura di gomme o altro guasto. I rima-
nere m -.

|| +-ara, nt. <& Alzare, levarsi della pan-na nel secchio.
|
vasi da -.

|| -arola, f. Spannatola:

pann aiUOÌO, J»:
Mercante di panni.

|| +-amen-
'

., ,
- .'.' ,

'to, m., dlt. Stoffa, Panno per
abito.

|
Negozio di pannamenti, di tessuti. || -are

-arola, v. sotto panna.
|| +-atura, f. », @ Drap-

peggio.
|| -eggiamento, m. &, g Modo di rappre-

sentare ì panni, con le loro pieghe, Drappeggia-
mento.

|
Parato.

|| -eggiare, nt. Drappeggiare.
|a. +Layorare il panno.

| a. Addobbare, Parare
I

-eggiato.pt., ag.
|
m. Drappeggio.

+pannia, j| v. sala.

Pann O. m -
*pannus- Tessuto del quale si fan-

T 4,
"° vestl

>
ablti

>
Drappo, Stoffa, Tela.

|lano, Tessuto tutto di lana, Pannolano.
| mischio-

fino,-ordinario; monachino; albagio.
|

+Pezza di
panno.

|
Fabbrica di panni, Lanificio.

| tagliare se-
condo il —

. |
tagliare il— sugli altri, Far disegno

.sugi* altri,
i
esserci - da tagliare, agio, materia,

possibilità.
|
il verso, il dritto del —.| mettere il —

a bagno.
|

pi. Vestimenti, Vesti, [leggieri, pesanti
scu/i-\d inverno, d'estate, da mezza stagione
pvb. Caldo di panno, non fa mai danno. {Leggiero
di panni. \v, gamba.

|
slare, stringersi ai —fDarpremura, Starsi sempre vicino.

| non poter stare
entrare nei suoi -, per l'allegrezza.

| mettersi nel
—, v. mettere.

| stringere i — addosso, Mettere
alle strette, Costringere.

| portarne i — laceri i
segni dei danni ricevuti.

| Sfarsi stracciare i — pre-
gar troppo.lv. freddo.

|
tagliare i — addosso, Far

la maldicenza, Sparlare.
|
Sapere di che panni vesta

il pensiero, l'animo.
| lino, Pannilino, Tessuto di

lino.
|
pi. Imi, Biancheria,

| da lenzuolo, Tela
| pi

Coperte del letto.
| i — dal bucato.

| nota dei —
\bianco come un — lavato.

| bambino ravvolto in po-chi—
. |

pvb. 1
r — sudici si lavano in casa. I caldi

Fomenti, Pannicelli caldi.
\ della latrina. I incerato I

d arazzo, Arazzo.JX Panna. (Velo che copre, offu-
sca [^"Macchia che si stende sulla pupilla.

| Specie
di lentiggine.

|
Velo sulla superficie del vino, del

latte, dell'inchiostro.
| 9 Membrana.

| del feto nel-
I utero, Seconda.

|
del cervello.

| delVuovo, Pellicola
|
Appannamento, [del bicchiere per Vacquafredda I

2#* Involucro della castagna.
| £? rosso, verde, due

specie di tarantella usate in Puglia, forse dal co-
lore del panno che vi si sventolava.

|| -elio, m. dm
Panno sottile o piccolo.

| Pannolino tra grosso e
sottile.

|
Telo che copre e tien caldo il pane crudo

sull'asse perché lieviti.
| g, & neol. Riquadro de-

corativo (fr. panneau). | * — delle porte di bronzo.
II
-etto, m. dm.

j| -ettino, m. dm. vez.
|| ricciuolo, m.

dm., di pannolino.
|| -icello, m. *pannicùlus. Pic-

colo pezzo. di panno.
|
caldi, Rimedi' insufficienti.

|
pi. Vestimenti di poco prezzo."| vilissimi — .

|
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Pannicolo. || -Scino, m. vez.; di parinilini e di ve-

stimenti.
|
d'Egitto, Bambagino bianco per fodera-

re. |j -ìcolo, +-ìculo, m. #pannicùlus. Pannicello.
|

f Membrana. |
Diaframma.

| ^ Macchia, Nubecu-
ia, Nuvola. |

adiposo, Strato grasso sottocutaneo.

||

+-icu!ato, ag. Dell'acqua cadente formata a velo

o a panno. ||

+-iculazione, f. Formazione a velo del-

l'acqua cadente.
||

+-iere, ag., m. Pannaiuolo. ||
-iii-

no, m. comp. Panno lino. | Biancheria, |
pi. % usati

dai sacerdoti nelle funzioni eucaristiche: Tovaglie
è'altare, camici, amitti, cotte, corporali, purifica-

tori, palle. || -ina, f. Pannolano in pezza, Panna-
mento. |

Fabbrica di pannine. | ^essere della stessa

—, della medesima stoffa. (| -olano, m. compi, (pi.

-ilani). Panno lano. ||
-olinaio, m. Fabbricante dì

panni lini. || -olino, m. comp. (pi. -ihni). Panno
lino. ||

+-one, ni. acc. || -oso, ag. «pannosus. Cen-
cioso, Straccione. | Appannato. |

vino, aceto — .
||

-uccio, m. spr. *pannucius di panno. Cencio.
||
-li-

me, m. Panno del vino. |
Appannamento.

n<annnr>r«hi <a f- *pannucùla. % Grappolo apannOt,Cni di, peduncoli secondari' ramifi-

cati. | «^ Spiga di granturco, miglio,
panico. | sgranar la — . |

della cipolla.

Palla. | del cavallo, Coda. | <^ Cicala dì

mare. || -etta, f. dm. || -na, f. Glumi-
flora foraggiera nostrale con spighe
bianche; Spiga bianca, Erba mazzolina
{dactylis glomerata). || -uto, ag. Provvi-
sto di pannocchia. Fatto a pannocchia.

4.n?irìO ra - *PANUS - -"" Specie diTPai,u> pustola cutanea.

panoftalmie, g^SToSo!
^* Infiammazione di tutto il bulbo Pannòcchia,

dell'occhio, con suppurazione. || -òplia,

f. *7Tavo7rXta. Armatura di tutto il corpo.
|
Trofeo

d'armi appeso a un muro. || -optici, ag. pi. Di occhiali

adattabili a qualsiasi vista. || -orama, m. (pi. -i).

*bpa\xa veduta. Veduta generale, complessiva, di

tutta una grande estensione di paese o di città.
|

si gode un magnifico — . | di Napoli, da San Mar-
tine;.* Milano, dall'alto del duomo.

|
del monte

Bianco, di tutto il gruppo.
|
$& Poliorama inventato

da Breysig di Danzica alla fine del sec. 18°, per
cui lo spettatore collocato nel mezzo di una stanza
vedeva i luoghi ritratti di un paese tutt' intorno

con perfetta illusione del vero.
||
-òrpa, f. #3p7rr)g

pungiglione. -§> Coleottero delle siepi e dei cespu-
gli con corpo allungato nero e "4 ali diritte, chiare,

macchiate di nero; il maschio ha un pungiglione
velenifero in fondo all'addome, e una pinza nodosa
rivolta in sii; la femmina possiede l'ovopositore

(panorpa communis). || -slavismo, m. Unione di tutti

gli Slavi : lega propugnata nell'interesse della Rus-

sia. || -slavista, s. (pi. -i). Fautore del panslavismo.

nanfa&niMÌCO a§- Dl Pantagruel, perso-
paiHeigl UGilW, naggio del romanzo di Rabe-

lais, gigantesco con appetito formidabile.
|
Enorme.

nantfllnn P m.,ven. Pantaleone, nomediper-pamaiun e, sona. |
Maschera della commedia

veneziana, del cittadino alla buona, vecchio, spes-

so ingannatole che paga le spese; Pantalone del

Bisognosi.
|
paga —, Paga il paese, Pagano i cit-

tadini, Ricadono sui cittadini gli errori del gover-

no, fi; Grande salterio in forma oblunga con due
fondi di risonanza, uno di corde di metallo, l'altro

di minuge, costruito da Pantaleone Heberistreit,

nel sec. 17°.
|
Pianoforte verticale.

|

pi. Calzoni che
arrivano sino ai piedi, venuti in uso al tempo della

rivoluzione fr. ;
prima arrivavano sino al ginoc-

chio. |
un paio di — . || -ata, f. Idiotismo o ribobolo

veneziano. | Azione da pantalone.

nantan n m.*vl. palta (cfr. poltiglia). Pa-
pa.ift.CMi \j

t i U(j e) Acqua stagnante bassa e fan-

gosa, Fosso pieno d'acqua. |
caccia di—.

|
Intrigo,

Impiccio. |
un — di guai. | ag. Paludoso. Il -a, f.

4> Trampoliere dal becco piuttosto lungo, robusto,

ripiegato in alto; parti superiori grige con mac-
chie nere, coda bianca, piedi verdastri; lungo circa

34 cmt.; Verderello (totànus glottis).
\\
-accio, m.

peg. Il
-esco, ag. Da pantano. I] -oso, ag. Pieno d'ac-

qua e di fango; Di pantano. |
terreno —, \erbe— .

4.nanÌ3QarP *vl - phantasìare. Stare in ap-Tpaiua^aic, prensione, pensieri.

Panteon (Soma).

Pan t^icmn m ' *Ttdv tutto, 6sós dio..^ Dot-ali usigli iu, trina secondo cui la divinità è
ed opera nel mondo, non fuori e al disopra di es-
so; perciò Dio è nelle cose del mondo, e in esse
è intima unità, e un procedere ordinato è nella
storia del móndo. Questa dottrina ha poi tante va-
rietà secondo i tempi in cui fu professata.

|
degli

Stoici, di Bruno, Spinoza, Fichte, Kant, Hegel.
||

-teista, s. (pi. m. -*'). Chi crede nel panteismo.
|| -teisticamente, Secondo il panteismo. || '-teìstico,

ag. (pi. -ci). Di panteismo.
||

-telègrafo, m. Telegrafo co-
piativo, che riporta fedel-
mente i segni manoscritti
dopo che è stato preparato
il testo, (Caselli, 1855). || -teo,
ag. Di statua antica che
contiene ornamenti e attri-,

buti di più divinità. || -teon,
+-teònne,m. *panthèon Trsev-

8éov. f| Tempio costruito in

Roma da M. Agrippa ge-
nero di Augusto, e dedi-
cato a tutte le divinità (con le statue delle 7 divi-

nità principali Apollo, Diana, Mercurio, Venere,
Marte, Giove, Saturno), di forma rotonda, sormon-
tato da una grande volta in mezzo alla quale sì

apre un foro da cui viene la luce, preceduto da
un portico con 16 colonne corinzie; unico dei tempi'
antichi di cui rimanga la volta; ha sofferto varie
trasformazioni; diventò chiesa di S. Maria ad Mar-
tyres nel 609, nota col nome di S. Maria Rotonda;
vi è seppellito Raffaello, e altri celebri artisti; è
ora il sepolcreto di re d'Italia.

|
Tempio che acco-

glie le tombe dei più grandi uomini: a Firenze,
la Chiesa di Santa Croce; a Parigi, la Chiesa di
Santa Genoveffa (edi-

ficata il 1764 con di-

pinti murali della sto-
ria di Francia e da
cui deriva il nuovo
sign.); aLondra, l'ab-

bazia di Westmin-
ster. I| -tèra, f. *rtav-

0-tlpa PANTHERA. <§>

Carnivoro dell'India, di pelame giallo-rossiccio, con
macchie nere dorsali; agilissimo; Gatto pardo (fe-
hs pardus). | nera, dell'isola di Giava.

| X Rete per
pigliare ogni specie di uccelli. | Stagno artefatto
per pigliarvi anitre selvatiche.

|
gs*g +Specie di mac-

china per accostarsi copertamente alle mura ne-
miche. || -terana, f. Lodola.

|| -teretta, f. dm. || -ta-
rino, ag. #pantherìnus. Di pantera.

panterréno, j§. v. sotto pane.

msint rifnls* m. *7ravto-. tutto, qseXXós sugherò.pcMi«.yiiMCi, scarpa da casa per l'inverno, di
lana e foderata di pelo, con suola e tacco.

|
un paio

di— . | ricamate. \
friulane. |

il papa dà a baciare
la — . || -ofolaccia, f. peg. ||

-ofolaio, m. Venditore
di pantofole. || -ofoletta, f. dm. || -ofolina, f. vez.

||

-ògrafo, m. Strumento per impiccolire o ingran-
dire disegni. |

Telegrafo autografico, in cui i tratti

della scrittura sono riportati mentre si scrive il

testo. Il
-òmetro, m. ^ Strumento : adatto a misu-

rare ogni sorta di angolo. || -omima, f. *navT6[s.iixos

pantomimus che imita tutto. Rappresentazione mi-
mica. | ir. Conversazione per via di gesti.

|| -omì-
mico, ag. (pi. -ci) Di pantomima. || -omimo, m. At-
tore che rappresenta le azioni drammatiche sulla

scena non con la parola o col canto, ma col gesto
e colla danza. |

Azione mimica, Pantomima, Dram-
ma rappresentato eòi gesti e colla danza.

pantràccola, v. panzana.
pan ucci uolo, -untò, v. pane.

namirCd m - *ntovo'3ptos panurgus. Furfante,paiiuigu, Persona astuta, Imbroglione.
|
Per-

sonaggio del Pantagruel di Rabelais, j * montoni
di —, di un episodio del Pantagruel in cui Pa-
nurgo getta in mare un montone, e tutta una man-
dra si getta dietro ad esso, eulo stesso mercante;
Pecore matte.

±nan7fl f- Pancia. || -ana, f. Fandonia, Fa-
•rpallia, vo i a) carota. ||-anel la, f. Pan lavato.

Pantèra.

P«
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J
Pane arrostito e agliato condito con l'olio nuovo,

sotto allo strettoio. || -erone, -irone, m. &x$Pancie-
rone.

[|

+-eruola, f. Panciera.
|
Parapetto tumultua-

rio. || -iera, f. -e, m. Corazza, Panciera.
| Balza di

fango intorno al vestito. |Pantera, rete, per le lodole.

panzèa, f., fr. Pensée. & Viola del pensiero.

Pàolo m - *Paulus. Nome proprio di antichiawl w
» romani, assunto dall' israelita Saulo

dopo la sua conversione al cristianesimo, e con-
tato tra gli Apostoli, celebrato come eletto da Dio,
vas electionìs, a propagare la fede, e a cui s'inti-

tolano grandi chiese.
|
San —, Grande basilica ro-

mana sulla via Ostiense, fondata il 386 da Valen-
timano II, distrutta in un incendio del 1823, e ora

: interamente rifatta con grande splendore di marmi
e di pitture. \i santi Pietro e — .

| pvb. Chi loda
san Pietro non biasimi san —.

| ^ Moneta coniata
da papa Paolo III, eguale al giulio.

| Moneta ro-
mana delle Marche, Ir. 0,52, e della Toscana 0,56
sino al 1860.

|
rom. un —, Dieci soldi,

j
pi. Denari.

!| -accio, m. spr., di moneta.
|| -etto, m., di moneta.

||

-ino; m. vez., di moneta.
| schr. Toscano.

|
pi. Con-

gregazione istituita dal padre Giuseppe Casalini
per l'insegnamento gratuito ai poveri, 1617. | <$> Pa-
golino.

|| -iciani, m. pi. Eretici seguaci di Paolo di
Samosata, sec. 7»,. dispersi nel sec. 9»; derivano
dai manichei.

|| -isti, pi. m. Teatini, favoriti da
Paolo IV nel loro sorgere. || -otti, m. pi. France-
scani dell'ordine di san Francesco di Paola; Mi-
nimi (1435).

|| -otto, m. Lazz arista.
| Clericale ze-

lante, Bigotto, Ipocrita, in Toscana.
|
celeste —, la

luna (Carducci).
|| -uccio, m. spr., di moneta.

+OaÓn e, m - Pavone.
|| -azzo, ag., m. #fa-

„ \
' vonaceus simile a coda di pavone.

Colore tra azzurro e nero, Pavonazzo, Violaceo,
Azzurrigno.

|
le calze — dei prelati.

|
Vabito —,

dei vescovi.
|
Veste di color paonazzo. || -azziccio,

ag. Alquanto paonazzo. || -cino, -eggiare, v. pa-
voncinp, ecc.

Papà, m
' #PAPA padre. Babbo, Padre [usato fuo-

r r » ri di Toscana spec. come appellativo; è
in realtà la ripetizione della sillaba iniziale pa--
cfr. mamma].

|
il suo — .

|
figlio di —, v. figlio'.

DaP a. m - (P 1 -
-*'>" quando sta il nome, il titolo

tf •
f

» non riceve l'art). «Tràrras papa padre.
Jgg Sommo sacerdote della chiesa cattolica Ive-
scovo di Roma che seppe trasformai^ l'autorità
politica dell'imperatore romano in propria autorità
spirituale: si fa derivare dall'apostolo Pietro]; Som-
mo Pontefice, Santo Padre: il nome fu riservato ai
soli pontefici romani nel concilio del 1076.

| Bonifa-
zio, Gregorio, Giulio, Sisto, Leone (con nome assunto
nell elezione).

|
Lambertini, Borgia (dal casato).

|

il — re, con dominio politico, innanzi al 1870. I il— è eletto dai cardinali.
|
v. infallibilità.

| Sto-
rta dei papi: la prima il Liber pontificahs ; del
sec. 13 J quella di Martino Troppau; nel rinasci-
mento, del Platina; l'ultima del Pastor.

|
pvb. Muore

un —, se ne fa un altro. Dov' è il — , là è Roma
Andare a Roma e non vedere U — (quando non
vi era altra ragione dell'andarci).

|
stare come un —

con tutti gli agi.
|
pvb. Soldati del —, quattro a col-

vare una rapa.
| nero, Generale dei Gesuiti

; rosso
Capo supremo della Massoneria.

| Titolo di onore
fra i monaci orientali.

| Sommo sacerdote, di altre
religioni.

|
Figura del giuoco dei tarocchi.

| entrarci
come il — sei nelle minchiate, Non averci che ve-
dere.

ì|
-abile, ag. Di cardinale che in occasione del

conclave è in predicato di diventar papa. | Can-
didato che può riuscire eletto. Persona che*può
nominarsi a un ufficio.

|| -ale, ag. Di papa; Atte-
nente a papa. Pontificio.

|
la benedizione, assolu-

zione —
. |

ammanto.
\ scomunica — .

|
giubileo — l

Grande.
|
alla —, Apertamente.

|
pera —, n#- Sorta

di pera più grande.
| carta -, di grande dimen-

sione,
|| -alinaj f. Piccolo berretto tondo. I ricamata,

con la nappina.
|
una vecchia — , | +Moneta papale

Scudo.
J|
-alino, ag. Del papa. | soldati — . I m . pi

fautori del dominio temporale del papa. Truppe
del papa.

|| +-alista, s. Papista.
|| -asso, m. Prete

orientale, anche degli ortodossi. I schr. Capo, Ca-

?hf

?

n
« ; ì

far
-

e U "
•

giuoco del -' ln cui bisogna
che tutti facciano quello che fa l'eletto. | +Insolenza
che tanno più persone guidate da un'altra, di notte, !

con abito irriconoscibile.
|
far — . || -ato, +-àtico m

Dignità del papa, e durata nel suo ufficio •
I il —

di Pio IX.
|
Il — di prete Pero, Scherzo del Giusti

in cui rappresenta un buon papa, destinato a du-
rar poco.

|
Celestino V rinunziò al — .

|
godere il —.

I Stato di agiatezza e tranquillità.
|| -esco, ag ir

Del papa, Da papa.
|| -essa, f. Donna che fa da pa-

pa, dispone nella corte pontificia, e propriamente
I eodora e sua figlia Marozia nel sec. 10»

|| -etto
m. Papa da poco.

|
Monetina d'argento pontificia'

ali paoli.
|| -ino, m. dm.

|
Prima carta dei tarocchi

|

Jareun —, nel bigliardo, una steccacela. Il -isrrto,
m.,CattoIicismo. Dottrina dell'infallibilità del papa.
II
-ista, s. (pi. m -i). Partigiano del papa. Il -ìstico,

ag. Di papista.r-izzare, ut. Fare il papa, Pontificare!

Papa la. f,.-& A 1 *5
?

1
"

,
delle passifloracee, ori-

r S ginaria dell' America tropicale, con
frutto grosso, sino a 10 kgr., mangiabile, che può
essere considerato come il melone dei tropici • la
polpa è gialla butirracea, zuccherina; Papaver
(carica papaya).\\-\n&, f. ^ Fermento che si ricava
dal succo del frutto della papaia, analogo alla
pepsina, usato in medicina come atto alla dige-
stione delle sostanze albuminose.
papale, -alina, -ato, v. papa.
paparina, j| v. centonchio.

papàver O, m
- %&&,** -kris. & Erba delle

'..„ .„
crucifere, annua a fusto eretto,

radici fusiformi, foglie sessili sparse
con peduncolo lungo e peloso, fiori
grandi solitari', rosei, violacei o
bianchi con chiazze scure alla base;
frutti tondi con molti piccoli semi;
secchi danno un decotto sonnifero,
e i semi un olio usato in pittura e
nella cucina; verdi l'oppio ed altri
alcaloidi (papaver somnifèrum).

|

della California (escholtzia califor-
nìca); messicano (argemane mexica-
na), ornamentali.

| cornuto, rosso Papàvero,
dei campi asciutti; Rosolaccio (p. rhceds).

|
* - di

Morfeo, \ghalfy -, Le persone di magg ore po-tenza: allusione al racconto di Tarquinio che re-cidendo i papaveri alti del suo giardino"insegnala
a Sesto suo figlio come governare GaW| Uomo
h»

1°£C
r°'«

tard
-?- "

*aC6e
'
f

-
PL FamÌSlia ^ Piante cheha per tipo il papavero sonnifero

|| -ato~ag Fattocon semi di papavero. || -ico, ag. (pi. -èrìci). Di pa-pavero.
|
lettura -, schr. che fa venire il sonno Iacido —, /© che si estrae dai fiori del papavero

Il
-ina, m. Alcaloide dell'oppio.

papavero.

+pape, l\fi
di meraviglia. #pap^ Trarrai. Oh!

papel/to, m., sp. (: cartina). Spagnoletta, Sigaretta.

fpapèo, -f-eio. m.-
*p^R^s di papiro. j|pa--

V r
' Plro -

I
Ninfea.

| Lucignolo.
Papera. f

? °?"1-*;
Papero. |nap.Oca.

| Donna
.

- r
;-' stupida.

|
Errore materiale, Strafal-

cione, scrivendo o parlando, e spec. degli attori
recitando.

|
pigliare una — . || -elio, m. dm. || -ina. f

-'

vez.
|
SCentonchio.

|| -ino, m. dm. Papero giovane'
Il
-o, m. Oca giovine.

|
v, oca.

|
pvb. Tanto beve Poca

quanto il —
. |
Buon —

• e cattiva oca, Buono da gio-

,

vine e tristo in vecchiaia.
|
dare la lattuga in guar-

dia ai —, le pecore al lupo.
| Uomo inetto. Il -one

m. acc.
|| -otto, -ottolo, m. Papero grasso, {stare'

vivere come un, *—

.

'

paper hunt, m., ingl. (: caccia alla carta; pm.peper
aunt). ^ Finta caccia alla volpe, in cui un cava-
liere facendo le veci della selvaggina sparge die-
tro di se pezzetti di carta.

papeter/e, f., fr. (prn. papvtri), v. cartella.

4-pàpÌCe, L.^ : .
Fu°?° volatic°» Gotta falsa,.

+papigli óne, papili-, rc-

' malattia cutanea.
m. #papilio -Snis.

^ Farfalla.
|| -on'a-

cea, f. J| Di corolla a petali disgiunti irregolare,
con un petalo superiore allargato e carenato (sten-
dardo), 2 laterali (ali), e 2 inferiori riuniti per l'orlo
inferiore (carena).

|
pi. Famiglia delle rosacee, con

corolla papilionacea, foglie sparse, composte, sti-
pulate.

||
-òtti, m. pi. #fr. papillot. Ferretti in cui

le donne arricciano i capelli; Diavoletti

;U



papilla 1088 paràbola

papilla,

Papiri sull'Anapo.

{. *papilla. Q? Capezzolo.
|
pi. Pro-

minenze microscopiche generalmen-
te disseminate sulla mucosa e con terminazioni
nervose.

) della lingua, pel gusto.
|
% Protuberan-

ze, coniche delle, cellule epidermiche, frequenti
nei petali dei fiori, a cui danno un aspetto vellu-
tato; Peli, Verruche.

|| -are, ag. Di papilla, Che ha
natura "di papilla.

|
prominenze — . )|-etta, f. dm.

||

-orna, m. (pi. ,-i).^ Tumore caratterizzato da au-
mento di volume delle papille e ispessimento della
pelle. || -oso, ag. Papillare.

|
croste- —

.

Papiro m '
*PAPYRUS 7TdcTrupos.

- J| Glumiflora
' originaria d'Oriente, spec. del Nilo, a

fusto trigono, che diviso per lun-
go in lamine e queste congiunte
dava agli antichi la carta da scri-
vere

; ha foglie inguainate, fiori
a spiga, frutti ad achenio ; è na-
turalizzato in Sicilia, nei mar-
gini di ruscelli, spec. sull'Anapo
presso Siracusa, dove forma una
specie di foresta, ed è usato per.
stuoie e anche per carta,come og-
getto di curiosità; Giunco delNilo
[cyperus papyrus).

|
pi. Fogli scrit-

ti di papiro,
j ercolanensi, trovati

in Ercolano, serbati e interpre-
tati a Napoli; molto carboniz-
zati.

|
egiziani, in rotoli, di scavi

recenti, e che hanno restituito molte opere clas-
siche a Faiùm, Ossirinco, Elefantina. | +Carta, Fo-
glia di carta.

|
Lucignolo.

|| -aceo, ag. #papyracèus.
<9 Di tessuto sottile e secco come carta.

|| -eto, m.
Terreno dove vegetano i papiri, in Sicilia. || -olo-
gìa, f. Studio dei papiri egiziani, favorito dai re-
centi scavi, per conoscere spec. le condizioni eco-
nomiche, giuridiche, industriali dell'antichità.

|cattedra di —.
|| -òlogo, m. (pi. -gi). Studioso di

papirologia.

papismo, -ista, -izzare, v. papa.

PaPP a. f- #PAPPA cibo dei bambini. Pane cotto
*:, rr > in acqua, o in brodo o sim.

| dar la—.
| volere la — fatta, scodellata, le cose senza far
fatica.

|
mangiar la — in capo, a uno, v. macche-

roni.
|
Minestra troppo cotta.

| soffiare nella —

,

Far la spia.
|
Impiastro per tumori, composto di

mollica di pane e latte.
||
Cacchione, m. Mangione.

|
Balordo.

|| -acéci; v. p a p p a r e.
|| -agòrgia, f . Gras-

sezza della gola, Seconda gola.
| Bargigli del tac-

chino.
|| -arella, v. pappardelle.

|| -ina, f. vez. I

schr. Ramanzina.
|

+Sorbetto di latte. ||-ino, m. In-
fermiere jd' ospedale.

|
schr. Soldato della compa-

gnia sanitaria.
|| -occia, f. dm. Pappa abbondante.

Il -ona, f. Pappa abbondante.

+PaPPafÌCO, ?• ^--cM). beccafico? SpecieK ^K w
' di cappuccio, berretto, cuffia,

per difendere il viso da pioggia e vento (cfr. bec-
che t fro).

|
adombrarsi la faccia col — .

|
pel palom-

baro, Cuffia di cuoio.
| X Piccola vela che si po-

neva in cima dell'albero alto, e suo alberetto: pri-
ma vela triangolare, di bel tempo

;
poi quadra, nelle

gabbie, Velaccio.
| di maestro, trinchetto, mezzana

J
v. contrapappafico.

|
dlt. Pizzo, di barba.

pappatali O, !?•£ Uccello rampicante eso-
•- r- r- o » tico, con lingua grossa e car-
nosa, becco ceroso, mascella adunca e dentata,
zampe prensili, piume variopinte ;, intelligente,
educabile, con voce forte, e facile a imitare i suoni
e la parola umana; gli antichi lo avevano dalle
Indie 'e dall'Africa.

|
delle Amazzoni, vive in bran-

chi nelle foreste del Brasile, vola male, il becco
adunco mobile gli serve per arrampicarsi

;
giallo

il capo e le guance, azzurro il becco e la fronte,
rossa la base della coda e l'angolo dell'ala delle
remiganti mediane; Amazzone {chrysotis amazo-
nìca).

|
cinerino, dell'Africa occidentale.

| ondato,
delle pianure australiane (melopsittacus undulatìis).

| y. ara, cacatua, macao, parrocchetto.
|

ripetere a — . |
Persona che ripete meccanicamen-

te ciò che ha udito da altri.
| /© Storta. || -erìa, f.

Piaggeria, di chi imita per adulazione.
| dei Fran-

cesi.
|| -egeamente, In modo pappagallesco.

| ripete-
re —. || -esco, ag. Di pappagallo.

| ingegno —, di
chi impara e ripete.

|| -essa, f. Pappagallo femmina.

|
Donna chiacchierona.

|| -etto* m. dm. || -ino, m.
vez. Ragazzo che ridice senza intendere.

|| -uccio,
m. spr., spec. di chi ripete le parole altrui.

pappagòrgia, v. pappa.

i-pappalardo, ?:_**? p
ir i?'AET -..

Bi?ott?> i-

Mangione.
pocrita, Falso, Baciapile.

Pappardèlle, f
-
pL Lasagne cotte nel brodo

a-
e condlte con carne battuta

spec. di lepre.
| col parmigiano.

\ Leccornia.
|
stare

tn —, Godersela.
+pappardo, pappàrdolo, v. papavero.

PaDD ar© a *
*pap pa ke. Mangiare, con ingordi-

! già, di continuo, come i bambini che
non badano ad altro.

|
rfl. ints. j, Fare guadagni il-

leciti.
|| -acéci, s., comp. Disutile, Mangiapane.

|fare a —, giuoco del prendere in bocca i fichi lan-
ciati in aria.

|
mangiare a —, ingoiando; Ingozza-

re. Beversi, Credere.
|| -aiasagne, s. Persona da

nulla, buona solo a mangiare.
|| +-aiócco, m Lec-

cornia, Ghiottoneria.
| Mangiamento. ||

+-alefave- s
Persona tenera e da poco.

||

+-amil!èsimi, s. Anti-
quario, Topo di biblioteca; Chi va in cerca di no-
tizie e date.

||

+-astrìco!i, -astrónzoli, m. pi. «^Ra-
aiche buone a mangiarsi.

]| -ata, f. Mangiata.
|| -ata-

cl, m. •§> Cugino.
|
Persona tranquilla, che tollera

tutto, che bada al mangiare e non si cura di altro
|
manto —.

|| -atoio, m. Ck, Cucchiaia inastata da
dimenar la fritta nella fornace.

|| -atore, m. -atrice
f. Che pappa, pensa al pappare.

|| -atoria; f. Cura
e amore e sostanza del mangiare; Buccolica.

| dotto
nella —

. |
m materia di—.

| Mangeria. || -ina", -ino
y. pappa.

||

+-o,m. Pappa, Pane (voce infantile)'
||-one,,m. (1. -a). Mangione, Ingordo. i

PaPD O. m
-
*PAPP0S

- & Organo formato da co-

r„ rone dl setole persistenti alla sommità
delle composte e di piante affini.

| f% Personaggio
del vecchio nelle commedie atellane. Il -oso ag
Che ha molto pappo. ,

' 6 °

pappo! ata, l-™ZXv Vi
.^
an

f
a molto tenerar rf^ ' e quasi liquida.

|
la — pei porci

nel truogolo.
|
Discorso diluito e sciocco.

|| -éggio
m. Giuoco delle minchiate. Particolare situazione'
in esso, quando avendo il giocatore due carte tra
le scoperte che sieno distanti un punto tra loro
come il 2 e jl 4, esce il 3 e resta il giuoco di po-
sta.

||
-one, m. Pappone.

| Chiacchierone, Insulso.
pappuccia, v. babbuccia.

PàPriCa. f-'4 PePe del capsico abissinico eK K t .w«, comco Pepe rogso diCaienna ,

Sal_

sa ungherese di peperoni seccati e polverizzati

PàPUla, f
*PAPULA

- ^ Pustola, Bolla, di co-

,/T.
lor roseo

>
con Prurito, in parecchie

malattie cutanee.

para, v. caucciù.
para, m. Moneta turca e serba di circa 1 centesimo,
+para, f., v. riparo.

par àbase. -i.
f

- #Tr«p#«<"s- t ahocuzìo-
1 T » » ne com. satirica del corego
agli spettatori in nome del poeta nell'antica com-
media.

||
-ablèma, f. *ito,pà$lrip.a. Orcipoggia.

Paràbol a f- *™p*&o\1\ parabola similitudi-
' ne. m Discorso in forma di rac-

conto che serve di comparazione e di esempio a
un fine morale.

|
Gesù parlava per parabole.

| la —
del seminatore, del figliuol prodigo, delle 10 ver-
gini, di Lazzaro e l'epulone, della pecora smar-
rita, del talento, ecc.

|
Favola, Invenzione.

|

+Pa-
rola.

| A Figura curvilinea prodotta da una sezio-
ne del cono parallela a uno dei suoi lati.

|
fuoco,

raggio della —
. |

Traiettoria che descrive il pro-
ietto, risultante) dalle due forze di proiezione e
gravità.

|
descrivere la sua —, Salire e poi discen-

dere, come i corpi gravi scagliati nel vuoto.
| so-

nora, £ di nota che cresce e diminuisce di inten-
sità.

||
-ano, m., ag. *parabolanus servo di ospe-

dali nelle epidemie. Chiacchierone; Falso, Vano.
|| -icamenté, In modo parabolico.

|| -ico, ag. (pi.
-olici). *Ttapa$olixós di comparazione. Figurato per
esempio, paragone.

|
Che ha figura di parabola,

j

linea —.
\
moto —, jj& che seguono i gravi lanciati



parabórdo 1089 paragone
nel vuoto.

|
foglia —, .& arrotondata in cima.

||

-òide, m. Figura generata dalla rivoluzione di una
parabola intorno ad un asse determinato. Parabo-
loide di rotazione. || -one,

+-oso, m. Chiacchierone.

parabórdo, -cadute, -calci, -calli, -caminétto, v.
sotto parare.

Pam rarnidi m - pL *k«p^s -f^os bastoncinodrdtdrpiui, di legno _ ^ Emergenze fili-

formi che separano i fiori femminili dai maschili,
in alcune piante.

||
-catàlogo, f. #naìpixxaToloTt]-

$, (\ Mutamento .e variazione di voce: recitazione
sopra un accompagnamento strumentale, senza es-
sere vera melodìa, in alcune parti della tragedia.
j| -cefalìa, f. *xs<t>a,X-i) capo. ^^ Feto mostruoso col
capo incompleto e senza cervello.

|f -cénere, v
sotto parare.

|| -cènte?», f. *7rapaxivrr)o-is inci-
sione. ^ Apertura di una cavità mediante inci-
sione per farne uscire i liquidi anormali o gas
come nell'idropisia, pleurite.

|| -céra, v. sotto pa-
rare. || -cianògeno, m. /© Composto di carbonio e
azoto polimero del cianogeno.

|| -cielo, v. sotto pa-
rare.

||
-cìmeno, m. *Traps«sip.evov. ^Passato per-

fetto dei verbi greci.
|| -cistite, f. Infiammazione del

tessuto che circonda la vescica.
|| -ela?i, f. *xl&-

o-ts rottura. -©Rigetto di rocce eruttive e sorgenti
calde per spaccatura che formasi in un sistema di
strati. || -Cleto, -ci ito, m. *n*p&xkr\Tos paracletus.
Jgg Avvocato, Consolatore, detto dello Spirito San-
|o.

||
-cmasi, f. *napàv.\i.aaic, perdita di vigore. -gL

Diminuzione di una malattia.
|| -equa, v. sotto pa-

rar e.
||
+-cucchino, v. pelacucchino.

|| -cuore,
V. sotto parare.

|| -cusi, -cu?ìa, #7TapàK0uOTS , ira-
paxouena. ^ Fenomeno per cui certi sordi odono
meglio fra i rumori.

| Confusione di suoni. Il -deni-
te, t. Infiammazione del tessuto adiacente alle pian-
dole linfatiche || -digma, m. (pi. -i). Unapà&vtiM
paradigma, fi? Esempio dimostrativo.

| del nome del
-verbo, Nome o verbo presentato in tutta la sua de-
clinazione o coniugazione come esempio di tutti
gli altri della stessa forma o classe; Modello. || -dig-
màtico, ag. (pi. -ci). *TrapaSi<.yp.aTi,x6s. Esemplare.

Paradiso. ™- Jl7raP ,*is,<T0« S™^™, parco.

n\
~ } M Eden, Paradiso terrestre o de-

liziano.
I
Soggiorno delizioso.

|
bellezza di — 1 •*

Soggiorno promesso ai buoni con la visione di

(

Dio, Beatitudine
; Cielo.

|
la corte di — . | andare in—, Morire.

|
santo! di bambino morto.

| sentirsi in—
,
felice.

|
guadagnarsi il —.

| entrare in — a di-
spetto dei santi.

\
tutti i santi, gli angeli del — I

dolcezze di — . |
la via angusta del — . j la gloria

del —.
|
di Maometto, promesso secondo il Corano,

ai buoni, con le Uri.
| f Terza cantica del poema

£«£?n,

te
:» '

II ~ ?>erdut°, Poema di Giov. Milton
0667).

|
ti — eja Peri, Poemetto di Tommaso

JMoore; che ha ispirato una cantata di Schumann
{Lipsia, 1843).

| f% +Atrio e portico delle chiese
col dipinto dell'Eden.

| ,£.
+Camera nobile e deli-

ziosa a bordo.
| $ Gran—,

Monte delle Alpi Graie, al
sud di Aosta, alto mt. 4061.
|
ag. r^\Di alcune sorte di

frutte e uva più belle e sa-
porite

|
pera — . |

<*> uccello
ài — , Paradisea.

|| -ea, f. ^
Passeraceo dentirostro, bel-
lissimo pei colori, la mor-
bidezza e forma di certe
piume ; ha voce ingrata ; Uc-
cello di paradiso.

|
apoda (erroneamente creduta

priva di piedi), lunga 35 cmt., di un bel cenerino
castagno, fronte nero velluto con riflessi di sme-
raldo, testa giallo limone, gola verde dorato, lun-ghe e finissime penne dei fianchi, barbe decompo-
ste lucenti; delle isole Aru (paradisea apoda)

Ipapuana, più piccola, dorso castagno chiaro. I ros-sa pel colore del petto e delle ali con ciuffo eri-
gibile verde dorato.

|| -etto, m. dm. Piccolo paradi-so
|
-laco, ag. pi. -ci). #paradisiacus. Di paradiso

\
bellezza _.| m. * Fico di Adamo.

|| -iale, ag. Di pai
radiseli -ino, m. vez. Luogo campestre delizioso.
paradòcco, v. sotto parare.

paradòss o, m
>
ag- *T™pà§os.os paradoxus.

. ,. .

" ^Asserzione incredibile, fuori«ella comune opinione.
| sembra un —, di idea

Paradisea.

stravagante, strana.
|| -aie, ag. Di natura d'i pa-

radosso.
|
tesi --..

I
linguaggio—.

j| -are, nt. Parlare
con paradossi.

Il
-àstico, ag. (pi. -«'(.Paradossale.

Il -eggiare, nt. Far paradossi.
||

+-ieo, ag. (pi. -ossi-
ci). Di paradosso.

|| -ista, s. (pi. -i). Chi fa parados-
si.

Il
-uro, m. *oùpà coda. 4» Mammifero delle vi-

verre, come, un gatto: muso aguzzo, pelame se-
gnato da strisce longitudinali, coda sempre avvolta
dalla stessa parte (paradoxurus typus).

parafango, v. sotto parare;

paraferò a, f
- *™pà<?ePva. afa Beni che la

!~
., \ -

' sposa porta oltre la dote, di cui
ha il pieno dominio; Sopraddote,

|| -aie-, ag. Strado-
tale.

|
beni — . , .

°

paraffina, f-
#pa?um «fi*». /©sostanza so-

l -a •''.» a ,, .•
an

.
<
5?' miscuglio di idrocar-

buri derivante dalla distillazione secca di schisti
bituminosi, legno, torba; e prodotto naturale di
alcuni petroli'. Serve per far candele e rendere
impermeabili le tele. ,

lc"ucie

par affO, +-afO, m-*pARAGRA pHus. Segno del
, '*

.,
,

„.
'. .

paragrafo: ghirigoro ci-fra notarile.
!
Ghirigoro della firma.

|l -afimòsi f

?
1

,

m
,°,?

1

-J'-"
a
,

fi?ì
'

f> .**ù«« natura. ^ Filamento
del tallo di alcune piante in certe cavità come otri
che contengono gli organi di riproduzione. Il -afra-
sare, a. Riprodurre con parafrasi.

| un testo Ren-
derlo intelligibile mediante parafrasi, Inframmez-
zarlo di aggiunte esplicative.

|| -afrasato, pt., ag 11

-afrasi, -e* f. *7rapàij>pac7t<; paraphrasis. ®g Tradu-
zione ampliata, Spiegazione di un testo mediante
circonlocuzioni o aggiunte esplicative a parole e
trasi, Interpretazione libera per maggiore chia-
rezza.

|
del paternostro, di Dante (Purgatorio 11°)

Il
-afraste, m. *7rapacppa<7Ti)s. Chi parafrasa. Il . .*fra-

bicamente, Con -parafrasi. || -afràstico, ag pi -ci)Di parafrasi, Che contiene parafrasi.
|| -afrertì'tide'

1. #9péves diaframma. %, Infiammazione delle mem-brane del diaframma.
|| +-afreniere, v. palafrenie-

re. H-afu!mine, -afumo, -afuoco, v. sotto parare
Il :agangiina, f. gangli. /© Estratto della sostanza'
midollare delle capsule sottorenali del bue II -a
ghiaccio, v. sotto parare. "

paraggl'O, m
- ?Pro - pakatge. +Condizione di

**„'«-=•- ' 7
pan

'.

uguale - Eguaglianza.
| pvb.Maggw non ha -.

|
senza -.

| d'uno stesso —
tutti d un-. Parentela, Discendenza; Condizione
Grado.

|
di alto, gran—,

| ^cavaliere di-, di grani
de condizione.

|
pi. ,£, Estensione di mare in luneo

e in largo all'altezza di una determinata regione
I
pi. Luoghi vicini, Vicinanze. ?:W,'
par aglÒSSa, i & Gonfiezza della lingua.

- , „ 'li -sgoge, -agoge, f. *TTaparwh
!n W°Hf-J* t

llu"g.amento per ag|iùnta dfstffim fine di parola; Epitesi.
| dopo una parola tronca

e frequente la -, spec. nei dialetti (p. e. noe fa-né).
Il
-ico, ag. (pi. -ògici). Di paragoge. ' J

pàrago, ^> v. pagro, pagello.

paragÓn e, m -^«pa^v-o (dxóvm incitamento).
• 77 , .,

& Calcedonio nericcio, a grana fi-na^inattaccabile all'acido nitrico, sul quale si ai-ruota o strofina Porosi ignoto titolo e quello notòdel provino, e passandovi sopra una goccia di acidonitrico se rie riconosce l'uguaglianza se le traccesono egualmente svanite; Pietra lidia; Lidite I

\%LÌtfi
r-

C *"**$•
»
Prova dell

'oro sulla Pietra'
|
Prova Cimento, Esperienza.

| al - delle armi
\Confronto, Comparazione.

|
stare, reggere al— \met

tersi a -.
\
senza-.

\ cosa che non ha -.
| i -sono

odiosi.
|
m, al -, Comparativamente. I Esempio

|
portare un —. \ eg Similitudine.

| termini del - li

-aDìle, ag Che si può paragonare.
| cose — tra loro

Il
*-anzaF f. Comparazione. ||-are,-a. Mettere a Da'

ragone, Assomigliare, Comparare
; Confrontare Ia, con

|
i prezzi.

\
la qualità di una stoffa conun altra.] due persone. |Far similitudine, compa-

razione.
|
+Eguagliare, Pareggiare.

| rfl. Mettersi-, aparagone. ||-ato,pt., ag.
| ^Riconosciuto alla pie-

tra di paragone.
||
-ite, f. & Sorta di mica in laminecom.di piccole dimensioni, bianche, con lucentezza

quasi argentina; costituita da' un silicato idrato di
alluminio e sodio, che fonde difficilmente e resiste
ali azione degli acidi, eccetto il fluoridrico.

69 -'
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paràgrafo, m. *Tcapàfpa<?oi paragraphus.
$rg Ségno con cui si distinguo-

no le parti di una scrittura: anticamente era una
lineetta, poi anche un F, ora §. |

Ciascuna delle

parti in cui si divide la legge nel codice, o la mate-
ria di un trattato.

|| -are, a. jtft Ridurre in para-
grafi; Stendere. | contratto. || -etto, m. dm.

||
-la, f.^ Disturbo nello scrivere, con scambi' di lette-

re, sillabe, parole. || -uccio, m. dm. spr. .->,

para gràndine, -guanto, v. sotto parare.

Par alalìa, £ **«P«^« chiacchiera.^ Tur-
^w.s *"(*'<«) bamento della favella nella pro-
nuncia. || -alcióne, m. -'Jfy Dacelide. || -aldeide, f.

Sonnifero polimero dell'aldeide. || -alia, f. Paralo.
|| -alipòmeni, pi. m. *irapaXsm6p.tvoi omessi, trala-

sciati, '-éJ' Titolo di due libri che contengono cose
tralasciate nel Libro dei Re.

|
della Batracomioma-

chia, Poemetto satirico politico di G. Leopardi, che
finge di continuarne la materia.

|| -ài (si; -alifìa, f.

*7rapAXu(7ts paralysis dissoluzione, rilasciamen^-
to. •^Perdita della facoltà di contrazione volon-
taria dei muscoli per separazione dei "nervi mo-
tori dagli organi centrali, dovuta com. a lesioni,

|

infantile, prodotta, dal 1° al 4* anno, da infiamma-
zione acuta della sostanza grigia del midollo spi-

nale; si localizza alle gambe, [progressiva, dovuta
alla infiammazione della corteccia cerebrale, per
malattia ereditaria o abusi, si inizia con piccole
alterazioni per arrivare a malattia generale (de-

mentia paralyttca).
| Impedimento grave che arre-

sta funzioni sociali.
||

+-aliticare, rfl, Ammalarsi di

paralisi. ||

+-al|ticato, pt., ag. || -alìtico, m., ag. (pi.

rei, *-chi). *rtapaXuTixòg paralyticus. Chi soffre di

•paralisi. |
vecchio — . | miracolo del — , risanato

da Gesù. \.nervì, mano — . |
mezzo —..

||
-alizzare, a.

Render paralitico. [Impedire nelle sue funzioni,
operazioni. |

il commercio. \
V esercito. ||

-aiizzato,

pt., ag. | servizi'' ferroviari1 — . ||
-aliasse, f. *jtapàX-

Xaé,<.<; parallaxis mutazione, alternazione, differen-

za. *« Differenza della visuale di un astro tra l'oc-

chio dell'osservatore in superficie e l'asse centrico
della Terra, |

Mutamento del luogo visibile di due
oggetti considerandoli da due punti diversi.

|| -al làt-

tico, ag. *7rapa/UaxTós mutevole. Relativo a paral-
lasse,

I
macchina —, Cannocchiale girevole intorno

a un asse parallelo all'asse del mondo, Equatoriale.

Parallèla •*• A Linea parallela, egualmenteaia"cl e*» distante da un'altra, e che perciò
non la incontra mai o la incontra all'infinito,

j
a

—, In modo parallelo.
|
pi. Attrezzo di ginnastica,

di due sbarre equidistanti, sulle quali si procede
con le mani e si fanno esercizi' di sollevare e ab-
bassare il corpo

|
pi. Arnese per tirar linee paral-

lele : consta di 2 righe collegate, sullo stesso piano
da 2 stanghette trasversali fermate obliquamente
e girevolmente su di esse.

|
gxg Linea di trince-

ramento equidistante da altra.
|
prima —, la più

distante dalla piazza. || -amente, In modo paralle-

lo. | disposti — . || -apipedo, -e, m. *napàXXr)Xos ini-

7reSo5 parallelo piano. A :
Prisma in cui anche le

basi sono parallelogrammi,-| rettangolo —.
||

+-ico,

ag. .{pi. -èlici). Parallelo. || -inèrvie, f. pi. j| Di foglie

a nervature parallele dalla base all'apice. || -ismo,
m. *KapaXXt]Xia\i.òa. Condizione di paralleli. Equi-
distanza. IProcedimento uguale di due fatti sociali

che si corrispondono ; Corrispondenza. |
Dottrina e

teoria delle parallele. || -o; ag. *izap&XXriXo5 paral-
lèltjs. Che sta e si mantiene a eguale distanza con
un altro ; Equidistante.

|
piano — ad unaltro.

\
stra-

de —.
| le rotaie sono —.

|
m. £ Ciascuno dei circoli

della sfera equidistanti dall'equatore: si calcolano
partendo dall'equatore a ciascuno dei poli.

|
paesi

posti sullo stesso —, che hanno la stessa latitudine.

| magnetico, <g| Linea che passa per quei punti del-

l'emisfero terrestre nei quali l'inclinazione dell'ago
magnetico è la stessa. |

Corrispondente, Che sta di

riscontro. | Le Vite —, di Plutarco, Opera che narra
le vite dei grandi personaggi greci e romani posti
un greco accanto ad un romano. | insegnamenti —

.

|
Eguaglianza, : Comparazione.

|
istituire un .—.

||

-ogrammo, m. *napallnlóypa.\ì.p.os parallelogram-
mus. ^ Quadrilatero che ha i lati opposti paral-
leli.,

|
delle fòrze, 4$c che si costruisce colle linee

rappresentanti l'intensità e la direzione di due

forze che agiscono sópra un dato punto, e di cui
la risultante è una diagonale.

Paralo m. *Tràpalos. JL, f> Nave della quale
'gli Ateniesi si servivano in solennità

pubbliche, per ambascerie, e.sim. || -alogismo, -m.
*TtapaXoytcjp.6s paralogismus. i0 Falso raziocinio;
Impostura.

||
-alpgìstico, ag. (pi. ci). Di paralogis-

mo,
|| -alogizzare, nt. Ragionare falsamente.

|| -alu-
me, v. sotto parare. || -amagnètico, ag. (pi. -ci).

$ Di còrpo: come iL ferrò che è attirato dalla ca-
lamita.

|| -amano, -amarre, v. sotto parare. || -a-
mècio, m. <§» Infusorio dal corpo piccolissimo
trasparente gelatinoide contrattile cigliato con ve-
scicole pulsanti,. sprovvisto di apparato digerente
(paramozcìum aurelia). \\ -amento, v. parafe.

||

-arnese, m. %napap.àcrtì paramèse mezza, f}, £ Cor-
da che sta vicina a quella di mezzo, nella gram-
matica musicale greca, Seconda "corda. || -ametri-
te, f. ,^-=* Infiammazione dèi tessuto cellulare adia-
cente all'utero; da infezione.

|| -àmetro, m. *7rap«-
p.sTpstv calcolare secondo la misura di alcuna cosa.
A Linea costante e invariabile che entra nell'e-
quazione di una curva. | della sezione sferica, Cor-
da Che attraversò un fuoco va direttamente all'asse
principale.

|
Coefficiente costante nella costruzione

delle curve, come il diametro nel cerchio.
| <a Unità

di misura dei segmenti che ognuna delle facce dei
cristalli, segna sopra gli assi cristallografici, per
determinare la posizione di esse.

paramezzal®, -mósche, y. sotto parare.

paranco. P-

J

pL 'cìli)
-

*Tca
rP.
à + a^-Qv s°mi-r " to? palanco? X.Sistema composto

di due bozzelli,' l'uno fisso e l'altro mobile, e di
un cavo che s'inferisce per le loro pulegge, e ser-
ve a moltiplicare lo sforzo di sollevamento ridu-
cendone la velocità.

| semplice, in cui uno dei boz-
zelli è doppio; a coda, il cui bozzello fisso è guar-
nito di stroppóa coda; doppio, formato di un cavo-
inferito in due bozzelli doppi'.

| differenziale, a 2
pulegge disposte in modo da alzare una lunghezza,
di catena uguale alla differenza delle loro circon-
ferenze.

|| -are, nt. Lavorare coi paranchi.
|| -Riflet-

to, m. dm.
||
-hinij m. pi. dm., per la manovra dei.

terzaruoli, nei bastimenti quadri.
||

+-one, m. acc
Fune che si raccomanda alla presa della barca.

+par angaria, f
-.
*par

a
^^\«-m imposi-^ o- '."."**» zione di prestazione d'opera,

per pubblica necessità.
|| -anefrite, f. Infiammazio-

ne del tessuto adiposo che circonda i reni.
||

+-ari-
góne, ni. Paragone,

j]
-aninfo, m. *Trap«vup.<|)os pa-

ranymphus. Chi combina, procura il matrimonio,,
Pronubo, Auspice delle nozze.

| Mediatore, Mez-
zano.

||
-anòia, f. *napàvoux demenza. ^.Mono-

mania, Fissazione.
|| -anòico, ag., m. (pi. -ci). Af-

fetto da paranoia.

DaràhZ a f -
PARI ^P er l'andare a coppie). &.paiano a, Bastimento latino per picloló ca-

botaggio e pesca, a vele ; sino a 50 tonnellate.!
Squadra di facchini.

|| -ana* f. Apparecchio di par-
tenza spec. dei bastimenti in convoglio. || -ei la, f.

dm. Barca da pesca. Bilancella, Ta.rtàna. || -ellaror
m.|Pescatóre di paranzelle.

par aòcchiiV. sotto par are.
||

+-àola, v. parabola..
para pai le, -petto, -piglia, -pioggia, v. sotto parare.

DaraDèfftma m
- (P 1

-
-*')• *rcapà7rr)YP-« para-paiapcgiiia,

pEGMA _ Tavola affiss£ a uneL
colonna contenente le indicazioni del sorgere e
tramontare degli astri.

|
Indicazioni cronologiche.

Dar aolasma m
- tèL •*)• Parte granularepai «piagnici,

de i protoplasma.
i|

-apiegìa,.
-aplessìa, f. *Tcappi"nXfìfia, -TrXti^la assideramento.
•tì8<i Paralisi alle estremità inferiori.

Dar ar© a- *parare
' Apparecchiare con orna-"

» menti, Ornare, Addobbare.
| camera,. .

con tende, tappeti, ecc.
| ^ Vestire di paramenti,

Addobbare per la funzione. ) la chiesa, con drappi,,
festoni, candele, fiori, ecc.

| Preparare, Appre-
stare, Apparecchiare, Porgere, Presentare. | la
guancia.

|
la mano, per ricevere q. e. |

Chi ti per-
cuote una gota, para l'altra (Matteo, V 39: Siquts
te percussèrit in dextèram m.axillam tuam, pr<zbe
UH et altèram).

\
grembiule, cappello. | innanzi.

| A le vele, Aprire, Stenderle ; le manovre.
\ il con-
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vita. | Riparare, Difendere, Schermire.
|
dal freddo.

(Guardare, Custodire. \
le pecore.

|
Scansare difen-

dendosi, Stornare.
1
1 colpi. |

il freddo.
\
una stoc-

cata; un mandritto. |
le. mosche, cacciandole.

| lo

scoglio, Scansarlo. |
Fare una parata, nella scher-

ma. \il colpo. !
Impedire. |

la troppa luce.
|
il sole.

|

ifuggenti, trattenendoli. | il cavallo, Fermarlo.
|
la

palla. ! nt. Riuscire, Andare a finire.
| vedere dove

va a — . |
Fermarsi, Arrestarsi.

|
rfl. Farsi, Porger-

si, Presentarsi. I
innanzi.

J
sull'uscio.

\
di un ostàcolo

contro. |
Rimuòve tutto.ciò che gli si para davanti.]

Schermirsi, Difendersi.
|| -abórdo, m.X Guardalato.

|| -acadute, m. Congegno come largo ombrello, di

seta o tela incerata, che tenuto aperto ritarda il

moto della caduta di un corpo per la resistenza
dell'aria: inventato da Lenormant e Mdntgolfier
nel 1784. |

Mezzo, espediente di salvezza in una ro-
vina. \fare da —. || -acalci, Tri. Parte del finimento
del cavallo da tiro o del veicolo per difendere dai
calci.

|t
-acalli, m. Anello di cotone che si può ap-

plicare al callo in modo che non soffrendo più at-
trito si atrofizzi e intanto non fa sentir la mole-
stia. || -acam inètto, -camino, m. Arnese per chiu-
dere la bócca del camino,

, Parafuoco. || -acarro,
m. Piuolo di piètra lungo le strade di campagna
e anche di città, ove occorre, per difesa dal de-
viare dei carri.

| Colonnetta o piramidetta o sim.
di pietra o ferro presso agli spigoli, d'un portone
perché entrandoti un carro le ruote non li dan-
neggino.

|| -acériere, m. Arnese che innanzi al ca-
minetto impedisce l'uscirne della cenere' o del
fuoco.

Il -acéra, m. Chi in una processione con ceri
va raccogliendo le smoccolature per rivenderle.

(|

-acielo, m. Specie di. difesa o riparo messo in alto
1

su pulpito, e sim., Cielo; Capocielo. ||-acoròSIa, f.

Parte a forma di corolla entro la corolla di alcuni
fiori.

|| -acqua, f. Parapioggia, Ombrello. \{ -acuore,
m. Polmone.

|
mal del — . ||

+-adòeco, m. Sorta" di
giuoco (che sembra lo stesso di paralocco).

|| -afan-
go, m. Riparo di. cuoio davanti o sulle ruote di
carrozza o sim. per difendere dal fango chi vi
siede.

|| -afùlmine, m. % Apparato per attirare la
scarica del. fulmine e renderne innocui, gli effetti;
inventato da Beniam. Franklin nel 1752; consiste
in una verga di ferro a punta non ossidabile, cioè
di platino^ o dorata, impiantata sul tetto e messa
in comunicazione con la terra umida o con l'acqua
d'un pozzo..

| Riparo contro eventuale perìcolo.
||

-afumo, m. Vasetto o piattello capovolto che si
tiene. appeso sopra lume a petrolio per raccoglierne
il fumo e difenderne il soffitto.. || -afuoco, m. Riparo

.
di stoffa in un telaio sostenuto da due piedi in-
nanzi al caminetto .per difendere chi sta seduto al
fuoco. || +-agràndine, m. Apparato sim. ai paraful-
mine, più grande, col quale si credeva di difen-
dersi dalla grandine.

|| -aguai, m. Mantello, e sim.,
che cela l'abito (in qualche luogo. anche Coprimi-
serie).

|| +-aguanto, m. Mancia.
|| -alume, m. Scher-

mo di stoffa, vetro, carta colorata per attenuare la
luce abbagliante di lampada.

|
elegante.

|| -amano,
m. ck. Parte della manica che copre il braccio so-
pra il polso. Manopola.

| Mattone più grande ad
angoli regolari vivi, di terra più fine, per rivesti-
mento esterno.

|| -.amarra, f. ,&. Arnese che copre
la marra, dell'ancora, che. non offenda il fasciame
di bordo.

|
Tavolone coperto di lamiera al bordo di

fuori per difendere il fasciame dalle marre quando
si gittà o si salpa l'ancora.

|| -amento, m. Modo e
mezzo di addobbare, ornare. | Abito ricco e orna-
to. |.

+Finimenti di palafreno.
| ^ Ornamento per le

funzioni, come stola, manipolo, pianeta, dalmati-
ca, ecc.

| pontificali. | Parato.
|| -amezzale, m. „£,Lungo pezzo dì ossatura incastrato da poppa a

prua per serrare in mezzo e sotto di sé tutti i

madien, stringendo tutta la costruzione centrale;
riceve imbiettato l'albero di maestra e di trin-
chetto.

| Scassa e pagliuolo che sostengono la mac-
china a vapore.

|
v. par armonia.

|| -amósche, m.
^upolino di rete metallica per difendere le vivande
dalle mosche.

f|
-aòcchi, m. pi. Due pezzi di cuoio

cuciti alla briglia affinchè il cavallo non si adom-
bri.

|| -apalle, m. Terrapièno o sim. che ricevei
proietti e lì ferma nei luoghi delle esercitazioni
di tiro, y +-apettare, a. Munire di parapetto. )| -apet-
to, m, Appoggio di muro lungo i fiumi, i ponti, i

terrazzi,.! ballatoi, le scale, per difesa della gente;
Spalletta, Sponda, Davanzale, [appoggiato al — . fa balaustra.

\ del coro, Appoggiatoio.
| di legno, di

ferro.
\ ff Riparo alla sommità della muraglia di

bastione, che deve coprire tutto il soldato.
| Terra-

pieno per ammorzare i colpi del nemico.
| „£, Parte

di opera morta che circonda il bastimento dalla
tolda in su.

| Corazza. || -apiglia, m. Confusione
improvvisa di persone e di cose. Disordine di
folla.

|
in mezzo al — darsela a gambe.

|| -àpièggia,
m. Ombrello, Paracqua.

| v. pàrasanga.
|| -asar-

tie, m. Ciascuno dei panconi orizzontali fuori del
bordo a destra e a sinistra sopra i quali sono sta-
bilite le sartie degli alberi maggiori e i paterazzi
dei minori. \ di destra, di sinistra; di trinchetto
ecc.

|| -ascósa, f. Paramezzale dèlie scose, primo
appoggio nell'impianto del pagliuolo nei bastimenti
a fondo piatto.

|
v. paraselene;

|| -asóle, m. Om-
brello da sole.

|
Tendale.

|| -aspalla, m. n,'5s^ Spon-
da- di riparo alle spalle.

|| -asquadro, m. & Paratia
di forma quadrata.

|
v: parassito, parastemo-

ni.
|ì
«ata; f.

+Riparo, Schermo, Difesa. '•[ nella scher-
ma, Azione con la quale, con la propria arma si
fa impedimento al colpo vibrato dall'avversario

I

star sulle —, sulle difese. Procedere con cautela
I
veder la mala —, il pericolo, per l'impossibilità

della difesa.
|
in — , Attento, [mettersi in—, sulla

difesa.
|
Mostra, Comparsa, per onoranze o per fe-

sta.
|
mettere in — , Esporre..! sfilare in — .

| andare
alla —, anche di chi va a vederla.

| di —, di gala
lusso.

| fi Fermata del cavallo nel terminare un
maneggio, alzandosi còme nella corvetta e poi fer-
mandosi sui 4 piedi.

|
m Traverse e mantellette

nell'interno di opere fortificate.
| «£ Penzoli di le-

gno, corda e sim. sul bordo esterno per difendere
dall'attrito o dall'urto.

| Distesa di nuvoloni all'o-
rizzonte, indizio di mal tempo, al levare o tra-
montare del sole. I -atasehe, m. <&, Pezzo cucito
alle tasche per coprire l'apertura o per rinforzo
Il
-atella, f. dm.

|
^Specie di rete da uccellare

| v'
paratia. || -ato, pt., ag. Ornato, Addobbato. Ab-
bigliato.

I
Pronto, Preparato.

|
presto e —, pronto

e —, [mal —, A mal partito.
| Schivato, Impedito,

i
m. Drappo col quale si adornano le pareti.

| a
lutto, a festa.

\ Ornarnenti di camera, chiesa Cor-
tinaggio.

|
del letto, Tende, Padiglione, Baldacchino,

Cortine.
|
fiorito, dipinto a fiori.

| ^ Paramento.
[da altare.

|
Riparo, Chiusura, Difesa.

| Rivestimen-
to di carta di Francia sulle pareti.

| cambiare il —.
I
pi. X Grossi pezzi di quercia posti di traversò

a egual distanza sui quali posano i portavasi e le
longarine sul piano inclinato di un cantiere, quando
si e al punto per varare, f-atissimo, sup.

|| +-atoio
ag. Cosa che dà impedimento, non fa vedere f[

-atore, m. -atrice, f. Che para.
| Artefice che fa

parati, addobbi di chiese. | v. paratrimma
||

-atura, f. Ornamento, Addobbo, Parato.
| di stanza

chiesa.
|| -avènto, mrTelaio con stoffa dipinta che'

in una stanza difende dal vento, o serve a nascon-
dere qualche parte alla vista.

| i — usati negli uf-
fici

1

pubblici per poter tenere l'uscio aperto. I Gra-
ticcio a difesa di una pianta. \far da —, Nascon-
dere o dissimulare con là sua condizione la situa-
zione immorale di altra persona.

+Par armonìa.X ^ Mescolanza di melodia
, .,* • •> -r,,

e armonia.
Il -armònico, ag.

(pi. -onici). Di pararmoma.
| nota —, estranea al-

l'accordo armonico.
|| -artrèma, m. *7rapào6p-np.«.

t5g^ Lussazione quasi completa. || -asanga,' f. *na-
paaaYYflS- A Misura persiana di 30 "stadi', ossia
3 miglia romane.

|| -ascèye, f. *napaaxzui} parasceve
preparazione,m Venerdì di ogni settimana nel quale
si prepara il cibo pel sabato.

| -gfc Venerdì santo.
||

-aselene, m. *otlfivn luna. «-Parelio lunare, Rifles-
so della luna in condizioni di nevi, nubi, nebbie.

||-aspadìa, f. *-napaonò.q -àSoi. ^^ Sbocco dell'ure-
tra in un lato dell'afta.

parassit o, -a, +parasito. mr as- **«-

rasitus che mangia insieme, § Personaggio della
commedia attica e latina che era pronto a tutti i
servizi' e le bassezze per scroccare i pranzi e le
cene.

|
Adulatore, Cortigiano, Chi mangia a spese

altrui senza lavorare.
|
Di pianta e di animale che

vive su altra pianta o animale.
|| -accio, m. peg.

||
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-aggine^ f. Parassiterà. || +-are, nt. Vivere da pa-
rassita.

j| -erìa, f. Uso e vita di parassito. || -ico, ag.
(pi. -itici). Di parassito. || -i§mo, m. Condizione del-

l'essere parassito. | Convivenza di due esseri, pian-
te o animali, che porta dannò a uno e vantaggiò
all'altro. |

Abitò di vita di persone negl' intrighi
delle relazioni politiche e sociali, sempre pronte
a profittare delle occasioni, liete e tristi, sempre
a promuovere queste occasioni : nocivi della pace
e della quiete. || -onaccio, ag., m. acc. peg.

Darà Statale, ^-.^ Di istituto eretto in ente

V .

» e riconosciuto dallo Stato, p. e.

la Croce Rossa. ||, -stèmonf, pi. ,m. *<rnf]|*o>v -ovos
stame. jg. Corona di emergenze sopra i fiori ma-*
schili delle piante che hanno paracarpidi.

Paratìa ^ PARETE - A Ciascuno dei tramezzi
". ' nell'interno dei navigli per dividere
gli ambienti: si fanno di tavole, tela, lamiera; As-
sito, Parasquadré.

[ sto^we/ calafatate a tenuta d'ac-
qua, dividono la nave in sezioni affinchè in caso
di falla l'acqua non la invada tutta: sono fornite
di porte stagne che si possono chiudere pronta-
mente in. caso di bisogno.

| di collisione, in pros-
simità della, prora trasversalmente da una murata
all'altra.

J|
+-iera, f. Corazza, Usbergo.

||
-io, m.

Lavoro di difesa di certa estensione. |
Paratia.

para trimma, a/p^SWeSTdSK
ghe marce, o presso al coccige di malati per lo

, star lungamente coricati sul dorso. ||

+-volóso, v.

paraboloso.
|| -zònlo, m. *parazonium TiapaZfyvri.

fò Cingolo, Cintura con la spada che vi sta appesa.

DarC a f- *Parcìe. gg Ciascuna delle tre fate,"
' figlie dell'Erebo e della Notte, preposte

alla vita umana rappresenta-
ta come un filato, per cui
Lachesi dà il pennecchio,
Cloto fila, e Atropo tronca
lo stame, alla morte.

| La-
crudele, La morte.

|| -are, v.

parcèlla, f-™- I

n
A
a

delle spese e delle compe-
tenze, del palmario. | Tabel-
la di indennità.

carcere, -ire,^f

;

-i ; parca). *parcere. Rispar-
miare, Perdonare.

|
subjectis Le tre parche

et debellare superbis (Eneide, (Michelangelo).
VI 853), Non maltrattare i

vinti e ridurre all'impotenza i superbi. |
a sé stesso,

Risparmiarsi. | Parce sepulto (Eneide, III 41: Non
esser crudele con chi sta sepolto), Non recrimi-
niamo contro un morto; Non ne parliamo più.

1° DéìTC O m " *vl " PARCU® (parcère), tagliato,
r al V «i stralciato, di pezzo di territorio.

Bosco o foresta per caccia riservata; Parco.
|
della

Favorita, a Palermo ; di Capodimonte, a Napoli
j

di Monza. | Recinto ove si mantengono vivi gli

animali da macello. | di buoi. | d'artiglieria, §xg Re-
cinto dove si raccolgono i pezzi, le munizioni, i

carri, ecc. | aerostatico, per aeroplani, dirigibili.

| di Taliedo, presso Milano. |
automobilistico, {d'as-

sedio, Tutto il materiale per le operazioni di asse-
dio,

lì
-are, nt. Disporre nel parco le artiglierie, ecc.

2Q DS.FC! O a?' *PARC0S - Modico, Frugale, Par-"
» simonioso, Sobrio. | mensa. \ desi-

nare. \ nel mangiare, nel bere. | Avaro, Risparmia-
tore. | nello spendere,

|
Scarso. |

nel discorrere.

|
di parole, lodi. \\ -hezza, f. Sobrietà. | del vitto.

||

-hissimo, sup. ||
-hissimamente, av. sup.

|| +-ità,

-ate, -ade, f. #parc!tas -atis, Parsimonia.

DS.rd O m- (*• '$' *PARDUS tr&pSoi. <§> Pantera.p«i m %j
f

|
Leoparcj , | veloci —.

|| -alòto, m.
TrospSaXuTÓs. Passeraceo australiano delle pipre,
che costruisce il nido facendo un foro profondo e
largo nel suolo (p. punctàtus).

|| -elio, m. Ghiozzo.
lì
-iglio, ag. #sp. pardillo. B a r d i g 1 i o. ||

+-ino, ag.
Di pardo. | manto —

.

pardon, fr. (: perdono): esci, complimentosa, con
cui si chiede scusa, si fa una correzione, si attenua.

parecchiarè, v. apparecchiare.

Parécchi fi &g. (+f. -pi. parecchi, parecchie}.CUetg[HO
' *vl. parIcìtlus (par). Più d'uno,

Alquanto, Più. [ anni, giorni, guai, fastidi'. | volte.
T centinaia.

| *gente. |
'•Pari, Simile, Eguale. } m:

Più d'una cosa, o persona; Non poco.
| Eravamo in

parecchi.
| L'Austria -Ungheria ci prometteva —

purché non entrassimo in guerra, per tenerci a
bada. ] av. Buon trattò.

|
&# dormito—. ||i -etto,

ag. dm., dlt. Qualche, Alquanto, Alcuno.

pareggi are, +pares-, ^f^^f.
guagliare, Equiparare.

|
di senno Salomone. :\i conti.

|
soma, peso; carico.

\
i diritti è i, doveri. \ il bi-

lancio, Fare che le spese non superino le entrate.
|
Privare delle sporgenze e ridurre allo stesso li-

vello.
|
terreno.

| f| il piede, Funghia,pèr la ferra-
tura, Togliere con l'incastro l'unghia morta senza:
andare sino al. punto che. ceda sotto le dita,

t
scuo-

la, Renderla di autorità eguale a. quella di Stato
nel conferimento dei diplomi.

|
professare, Dargli

la libera docenza all'università.
|
rfi. Eguagliarsi,

Adeguarsi.
|
di scuole e professori, Prendere il

pareggiamento. || -abile, ag. Che si può pareggiare.
||
-amento* m. Modo del pareggiare.

| dei conti; del
bilancio.

\
delle imposte.

\ Riconoscimento della fa-
coltà di insegnare con effetti legali.

| ottenere il—:
|
Regolamento per il —, di un istituto. | ispezione

per il—,
|
Libera. docenza con effetti legali.

|| -atoj,
pt., ag. Fatto pari ad altro, in tutto o in parte.

|

Istituto —, con, più scuole medie, j liceo — .
\
pro-

fessore — , Libero docente.
|
Eguagliato, Spianato,

Livellato.
|
Di cavallo che ha già mutato tutti i

denti. || -atore, m. -atrice, f. Che pareggia.
|| -atu-

ra, f. Lavoro dello spianare, livellare.
|| -o, m. Egua-

glianza, Stato, di eguaglianza.
| dèi bilancio, Egua-

glianza delle spese con le entrate. | raggiungere
il _.

j
Ora siamo lontani dal—,

\ ira le esportazioni
e le importazioni.

\ ^Pari.
+paréglio, #pro. parelh, v. parecchio.

r**. j3«> «v,
rio.^ Di rimedio calmante,

Anodino. || -èlio, m. *Trap-f)Xiov parelIon. *». Imma-
gine del sole riflessa in una nube spessa è vicina,
come in uno specchio.

|| ^èmbola, f. #Trapsp.(3oXli.
Palla da lanciare, per esercizio ginnastica.

|| -ernia,
f. *ttapoi\xia. Proverbio.

|| -emiògrafOj m. Raccogli-
tore e indagatore di proverbi'.

|| -emioiogìa, f.

Studio dei proverbi'. || -ènchima, m. (pi. -i). *na-
péYyu;j.se sostanza propria di un viscere. fj> Tessuto
delle glandole.

|
del rene, fégato.

| j| Tessuto adul-
to, costituito da cellule di pari diametro, com. a
pareti sottili, ; separate da spazi' pieni d'aria ; é
lacune, da cellule irregolari separate da lacune. I

a palizzata; cribroso.
| di riserva, a lume cellu-

lare ampio e succo abbondante, in cui si accumula
amido, olio, grasso, acqua, ecc.

|
glandulare, Cel-

lule vive con membrana sottile, protoplasma denso
e abbondante, nucleo robusto.

| spugnoso. | vasco-
lare.

|
verde, predominante fin dove arriva l'azione

della luce. || -enchimàtico, -atoso, ag. Attinente a
parenchima. || -ène?i, f. #napa,iveoiq parjenesis. {gg
Esortazione, Ammonizione.

|| -enètlco, ag. (pi. -ci).

*TtapauvzTw6i. Esortativo, Persuasorio.

Darèot (S s -
*parens -tis. Consanguineo, Af-

K \

,

'. ' fine, Congiunto di sangue. | aver
molti — . j di, *a.

| in primo, secondo grado, ecc.
|

poveri, ricchi.
|
lontano, stretto —,

| amico o .—.
\
pvb.

Doglia di dente, doglia di —,
| Prima i denti e poi i

—..\Il sonno è— della morte.
\
Genitore.

|
ilprimo —,

Adamo.
|
l'uno e l'altro —, Il padre e la madre.

|
pi.

Genitori.
|| +-aggio, m. Parentato.

|| -ale, ag. *paren-
talis. Attinente ai parenti. |+Paterno. \ società —, Fa-
miglia.

|
pi. m. *parentalia funerali. Riti per la com-

memorazione dei propri' morti.
| Commemorazione

del centenario della morte, di grande personaggio.
|

Nel 1821 celebreremo i — di Dante. \\+-a.nza., f. Paren-
tado. Famiglia, Razza. || -are, nt. *parentare. Ren-
dere gli onori funebri ; Far l'esequie. || -ato, -ado, m.
Legame di parentela, Stirpe, Legnàggio.

| Matrimo-
nio, Nozze, j conchiudere, stringere il —. \far —.\
rompere il —. | schr. Unione sessuale.

| Insieme
dei parenti, Parenti, j un gran — . | tutto il suo —.
|

grande, potente — .
j
pvb. Villano nobilitato, non

conosce suo —.
\
Affinità.

j| -èia, f. #parentela. Le-
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game di parenti, Consanguineità. Patentato.
| stret-

ta, lontana.
|

£fj Vincolo, di natura tra- gli ascen-
denti, i discenti o i collaterali di una famiglia.

|

v. grado,
f
spirituale, di padrino, compare, e sim.

\
legale, per l'adozione. |

invitare tuttala ->-.\ nu-
merosa. [ Affinità, di lingue, vocat*oli,,per deriva-
zione da una stessa origine. || +-enza, f, Parentela.

;

.l|

+-erìa; f. Relazione di. parenti.
||

+-esco, ag. . Da pa^
lente, Come di parente, l'amore — , ||

+-evols, ag. Di
•parente.

|
Amichevole.

| Familiare, Domestico, li

^-evolmsn^e, -evolem-, Familiarmente.
|f

+-ezza, f.

Condizione di, parente.
|
far -n-, Sposare. ||

+-iccto'
;m. Parente alla lontana.

||

+-icida, s. Parricida.

iDarenteSI, f **apev6eOTs parenthesis. M In-^ "-. T .' terposizione di, parole che stanno
.a sé in un periodo, non legate con esso: Inciso I

Segno grafico della parentesi, Ciascuno dei segni
tra cui essa si chiude.

|
aprire la—, Cominciarla

mettendo il segno della curva verticale aperta in
dentro; chiudere la -, col segno della curva con-
traria .(). |

quadre [], spec. per opere dottrinali,
con particolari fini ortografici, {fra -, Per inciso
.digressione,

| far —, Interrompere un poco il di-

+parentòrio, v. perentorio. ;

+parénz,a, V. apparenza; -ana.v. paranzana.
parére, »s--iìre,

nV> +rfl
- (p^o, pan, pàjono,

. j. •
' •>' parono; paia; parrò: parviparsi, *part; parvente, parso, Sparuto). «parIre Ap-

£f/Ìr;
Av?

-

re asPetto v apparenza, sembianza
| 4mendico signore, mercante, masnadiere, una gran

fmalato 7fri
C~'^?> fadle

>
dî cile

'
st™™-

4^w* j
far ~ h™nco il mero, una cosa per un'al-tra

|
voler- un grandmarne, innocente.

\
per non-

Sb
n
r°M w; S

°l
pett°5 Fingendo, Dissimulando.

Ipvb. Chi bella donna vuol -, La pelle del viso gliconvien dolere.
[
Parere e non essere.

| EssereTen-dente. \Quisp parrà la tua nobilitate (Dante)
I

«^£./fÌ
r
f'p

VederSÌ
'
Fare aPPf«zione.

|
Nonpaio-no stelle.

|
Pare e non pare.

| alla vista. i in sogno[per ben- Per far bella figura.
|
imp. 'sembrale'

•Giudicarsi..:) di che.
| Pare che venga, guarisca

riesca..
[
Parve di dover andarsene,

| Par! che sia;che non debba essere. Non pare che ci sia. \ Parve

{fln
e
fL™^ÌnÌ°

s -k
a proposito.

I mill'anni un se-tolo, [gran che
\
Che ve ne pare?

| Mi pare, Così è
J
Parhro quando mi parrà.

\ male dia. e. Rincre-
scere.

|
disi.

|
Par di sognare! [.Fate come, quel chevi pare! Quel che pare e piace. |.m . Apparenza |PrZff1 */ - ! v"k

Un
-

hel ~ Per semplice appai
renza.

| Avviso, Opinione, Modo di sentire, giu-dicare,
\ ogni giudizio è un -. [aver

e

r sostenere,
^difendere il proprio -. [voler conoscere il - di unaltro medico.

\
delle persone esperie, dèi vecchi \andare per — da un avvocato.

\ a mio— l esser,
ai —, Giudicare, Stimare.

| mutar — .

'.[ dar — favo-
revole, contrario:

| accettare il —.
| schr. di— con-

trario, come il marchese Colombi nel Parini delfexrari.
[ Esposizione com. scritta della propria

opinione.
|
L'Alfieri ha scritto egli stesso il — sulleproprie tragedie, [avvocato che si fa pagar molto

i suoi —.
\ motivato.} ben ragionato.

\\ -éraccio, m
peg: di giudizio, opinione.

|| -eruccio, m. spr. li-evole, ag. Che ha sembianza, aspetto. 1 Appari-
scente

;.|| +-imento, m. Parere, Avviso.
| Apparenza

par 6reo.•

*?• (pL -£Mì- ^pspyov parergon.^
aaa-.~- i Js

A
CP

e^dice
'

Accessione* Aggiunta,
Addizione.

| fj, & Ornamento accessòrio. Figura
aggiunta senza relazione necessaria. || -esl.'f (và-

lZZ^
a
n
S
\
h txJ-*^P^is deliquio. TfcjDiminu-

f ÌIla facolta dl contrarsi, dei muscoli. I| -este-
ra, t. *napaiaQi)an. T&. Sensazioni strane, di for-
micolio, torpore, vellicamene.

Paréte, f" +m \
#pARÌEs -etis (m.). Muro della'

./ casa, [nelle, tra Ig — domestiche, Nella
casa, tamiglia.

|
coperta di quadri; dipinta

| inter-na, esterna,} dì legno.
| divisoria, Muro. .1 alt. mMuro di cinta, Murieciuolo, Macera.

|
pvb. Qual

U.V iw
W ~Àa

!
HcfV

\> L'^wia torna su chila fa.
|
Riparo, Ostacolo, [far —.

\ mettere una —
il^Tntabile

: i
Ciò che chiude un vanò come la

£5£ \fMi****- !
di vaso

>
tuì>0

>
bicchiere.! <$ iora-

r!f™-
!

*l
a m<

?P tagnà, Superficie esteriore della
roccia, Muraglia,

j fì Muraglia, j .*fiete che si

stende su di un' aiuola, per. pigliare uccelletti.
Il

-aio, m. #parietarìus di parete. Aiuola dove si sten-donole reti per gli uccelletti.
| tendere il —.[ uccelli

presi al —
. j

Luogo o sim. doveri attirano gì' in-
esperti.

|
,7 - del giuoco.

| +fare un -, un cicalio,

W* li1 fringuelli nel paretaio.
|| -aria, f. Parieta-

ria.
il -ella, f. dm. Rete del paretaio. ||

+-elio. mdm, Murieciuolo.
||

+-ìo, m. Parete. Paratie
+pargo, v. parco.

Pàrgolo, 4-Ul0, m. «parvulus piccoletto.

, , . : ' Fanciullmo, Bambino.
|innocente

\
a guisa di _. [Lasciate i - venire a

ff if' / Parvul
,

os venire ad me ; Marco, X 14). Il+-arita, f. Pargolezza, il -eggiante ds &e C.hl
pargoleggia.

|| -eggiare, ' nt. (-èggTo)
P
Fare itti di

t

P
a
ar

|

g
+°n;v

Bam
t?

0l^gÌare
-]

-etta
'
f

-
i*""andu let-

ta,.! +Giovmetta, Giovine donna.
|| -etto ae m Fan-

ciullino, Piccoletto; Giovanile, Tenero 'ife"- mem-bra (Petrarca.).
[
damma, Giovine daino, il *-ezza fInfanzia, Fanciullezza.

| Piccolezza.
'
|| >-ftà -ate

-ade, f. «parvulìtas -àtis. Fanciullezza, Infanzia

Pari. "6. |?-> .»•>P- Par)- *par-ris. Eguale,*

n.- ,a r -r
bl"llle-

|.
a voi, a loro,

j
farsi — àDio (di Lucifero), Eguagliarlo nelle qualità, [nontrovar -, il suo -, chi possa essergli uguale. Iuna lira -a venti soldi.

| di lui. |. Con la limitai
zione. dieta^.Coetaneo; di statura; di merito;
nell amore, ardore.

\
in tutto.

| diritti, doveri. I li
berta, stima.

\
pvb. Tutte le dita non sono —

|senza --, Senza uguali, [non aver -, L'uguale.'
Della stessa condizione sociale, o morale. I trattare
cot — suoi.

J un nostro —.
\ trattare da — a —

|Pari con-,
\ è legge coi vostri —. I Da par suo.Come può un uomo del suo valore, della sua fa-

coltà, Secondo; il suo grado.
| A un medesimo li-

vello, Senza sporgente e pendenze da nessuna
parte.

|
la bilancia sta —.

\
portar —, pesi in ca-

po, in equilibrio. ,| far la bocca—, Stringere le
labbra, per reprimere un' espressione di dispia-
cere.

|
camminar—, con affettata compostezza.

| ,

«f Tj^t medesima linea.
|
rip: Diritto, Di-

filato, Addirittura, [copiar -, -, a parola e per
intero.

|
a pie.—, uniti insieme, messi egualmente

|
saltare a pie - di colpo, da un punto a un al-

tro lontano.
|
saltare a pie — una pagina, un bra-

V«iÌZ^ffiZ°
lta

; '

eSS
-

er
- T a

>
sufficiente, adeguato.

|
alla bisogna, [uomini che sieno — alle dikcoltà

del momento.
[
conti -, pareggiati nel dare e nel-

1 avere, appianati, [far - al giuoco, Impattarla
|

f f
eL~ c

,

on alcun°, Non aver debiti. I rimaner —
|
tutti —!\e patta.

|
in — con le spese. \ mettersi

in —-, al corrente, da non aver cose arretrate nelle
sue faccende, né debiti.

| tenere in — un registro
aggiornato.

|
Di numero che si può dividere in

parti eguali.
|
e dispari; - e caffo.

|
pi. A Marinaicon numero pari, che formano la guardia di sini-

stra.
|
cne sta accanto, forma paio,, coppia, Appa-

iato.
|
andare a —, di conserva.

| andar — di I ripvenire - -, [in pari, Hello stesso tempo. l'Egua-
glianza.

|
render -a-, la pariglia, \aun-, Allo

stesso modo, live lo, Egualmente, Allo stesso- tem-
P9. [del —, Egualmente. Senza distinzione.

| al —
di, Allo stesso livello, Nella stessa condizione
insieme.

|
al —, In comparazione, In confronto |'

rimarla usarne del -, senza scapito, coi conti
pari.

|
alla —, In modo eguale ; Come uguale : Inuna maniera,

j
trattare alla —.

| mettersi alla -
allo stesso grado.

| ^ Valore . nominale.
| alla —con equivalenza del valore nominale all'effettivo

sul mercato.
| rendita alla —, [carta moneta alla

-, con 1 oro.
|
vendere alla —, pel prezzo che co-

sta. |so«o alla -. [Parìbus cceteris ($%), A cosepan.
|
Compagno d'armi.

| i dodici,—,-* I dodici
compagni, con. Orlando, nell'esercito di Carlo Ma-gno col quale fanno 13 come gli apostoli con
besti): non sono sempre gli stessi nei poemi. | Ma-
gnate, Grande. |7 — di Francia,

[
pi. d'InghilterraMembri della Camera Alta.

|| -la, f. Dignità di pa-
ri, I pan. H -imente, -imentl, Egualmente, Simil-
mente,

j
Unitamente.

|| -ipennata, f. t Di foglia
c?n,,}

c
'P

1 esposti a riscontro in numero eguale I

1

-isìilabo, ag. sa Che ha un numero pari dì sillabe
I
nomi —, m tutti i casi della declinazione.

I versi—.
|| -isstmo, sup. / '

,
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r"k«a*"i«a m. (invariabile). Popolazione indigena
pai la,

deu'india (Madras e Travancor), non con-

tate tra le quattro caste degl'Indù, e composta di

operai, musicanti e servi degli Europei.
|
Persona

di infima condizione sociale. \.i — della società.

nsrifìri^ f ' ^ Alcaloide della scorza della
pai Ivuiaj cinehona succirubra, polvere amara.

na rid èl* f- PL * Asparagacee a rizoma stri-
pai iu ce, sciante con germogli aerei annui

prolungati sotterra da ramo laterale; v. paris.
||

-ina, f. sq Principio immediato cristallizzabile che

fu estratto dalla paris qUadrìfolìa.
, . *i

n9 r !Af olà ag. «parietauis. Attinente a pare-
rai iciaic,

te _ |
ossa __^ ^ xne costituiscono.

le pareti laterali superiori della scatola cranica;

•sutura — , che unisce le due ossa parietali al ver-

tice della testa.
|

placenta —, J| collocata sulla pa-

rete del frutto. || -aria, f. «parietarìus. Muraiuola,
Erba vetriola. '

nar II fiossi"®, a. (2. -IficM),, #parifìca-re. Equipa-
pai liiuai o,

rare) pareggiare, Render pari.ìl-ifi-

camento,m. Pareggiamento. ||-ificazione, f. Atto del

parificare, adeguare.
||

+-ifórrne, ag. Di forma eguale.

pangi, fparifi, m. #Parisìi. t Città ca-

» pitale della Francia, nel-

l'isola della Senna,
:

abitata già dai Parisii, galli

celti confinanti coi belgi. |
moda, figurino di — . |

v.-

guanto. |
vai bene una messa) Motto attribuito a

Enrico IV di Navarra nella sua abiura al partito

ugonotto. || -ina, f. Sorta di stufa economica, a com-
bustione lenta. | dlt. Donna che nei circhi va sul

filo di ferro, vestita da ballerina.
| <£. Sorta di ca-

rattere di 5 punti. || -ino, ag. Di Parigi.
|
Moneta

francese di circa uno scudo. | Giovine elegante.

n». ìóijo *• *parilis eguale. Coppia di cavalli
pai ifgna, da tjro egUaii ^i statura e di man-
tello. | nel giuoco, Punti pari dei dadi ;

Coppia di

carte uguali. |
Còppia, di cose. ]

di pistole, rasoi.

\
Pari, Contraccambio, Paio. |

rendere la— .
| X Pa-

ranco maggiore, formato di 2 taglioni a 4 occhi,

con canapi poderosi, pei lavori più difficili; Appa-
recchio reale. ||

-iglina, f. vez., di cavalli.! •© Princi-

pio neutro derivante dalla salsapariglia, Smilacina.

|| +-ilità,f. Parità, Uguaglianza.||-imente,-i,v. pari.

oqtÌa ag.- *parÌus. $ Dell' isola di Paro, una
pai i\jj

delle Ciciadi, nell'Egeo, donde gli Ate-:

niesi cavarono il marmo per le opere di architet-

tura e scultura. |
marmo — , di colore di avorio e

grana sottilissima, il più pregiato.

paripennata, -islllabo, v. pari.

paris, j| v. erba paris.

parità, -f-ate, -ade,
gUt|uanM,"

A
condiI

zione di eguale, pari, simile.
]
di voti, Ugual nu-

mero di voti. \a — di voti, prevale talvolta quello

del presidente, j di inerito. \a — di condizioni, trat-

lamento. [in — d'attre circostanze (Parìbus ccete-

ris). j Equivalenza. |
+Condizione di numero pari.

|| -ètico, ag., neol. (pi. -ci). #td. paritatisch. Di pa-

rità, eguaglianza, \commissione —, formata di egual
numero di rappresentanti delle varie parti, e che
riconosce le varie società, classi.

+oarSa^*ÌO m - *h>ngob. berolaz stahzadegli
~Hai Ia8 ,w

) orsi. Anfiteatro romano a Firen-
ze, i cui ruderi furono scambiati per un palazzo
del parlamento: nei testi medioevali perilasìum.

ngrl arp n *" PAK0LA - Manifestare il suo pen-pai i «ic,
s iero COn parole; Discorrere, a voce

o in scritto. | chiaro, liberamente ; ambiguo, doppio,
minaccioso; risentito:] affettato, leccato, {profondo;
oscuro, astruso. | astenersi di—. | schr. in punta di

forchetta, con affettazione.
|
pvb. Quando parla il

piccolo, il grande ha parlato. | inplurale (v; noi).
|

con calore, entusiasmo.
|
freddamente, [non saper

—-. j Con rispetto parlando : formola di scusa nel
dir cosa non pulita.

|
grasso, senza decenza.

|

+a
ben piacere, Adulare. | a buona intenzione, con retto

fine.
|
da galantuomo, svergognato; matto.

\
male,

Sparlare; bene, Lodare, Rilevare i meriti. |
sul vero,

Dire la; verità. | a caso, a vanvera. [Non sene parli
più, Smettiamo. | Badi come parla! \ Rivelare cose
tenute in sé. | testimone che non vuol— , reticente.

|
farlo — . | Non se ne parla, E' chiaro ; Altro che

questo!
| promettere di—, | Discorrere ih pub-

blico, Arringare, Tener orazione, discorso, pre-

dica, sermone, e:Sim. j Parla il ministro.
]
per due

ore di seguito. \
nel comizio, dalla cattedra, dal

pulpito.
|
benissimo, male. | con gli appunti; im-

provvisando. | lasciatelo —! [a favore, contro, in

mèrito, sul processo verbale; per fatto personale.
|

Trattare, Ragionare, Disputare, [di politica, lette-

ratura. | Nel libro dove Cicerone parla dell'
'
ami-

cizia. \ Il primo trattato del Convivio dì Dante
parla della ragione di esso e dèlia lingua:

|
Inten-

dere, Accennare. |
Non parlava di questo.

|
di al-

cuno,
i
Chi parla di lui? \

in genere,, comunemente,
in astratto;] Ne ho sentito — . [Manifestar propo-
sito.

|
pvb. Altro è — di morire, altro è morire.:]

di andarsene, di matrimonio. | dì rivoluzione.
|
Per

ora non se ne parla. | Conversare. |
del più e del

menor; insieme ; al telefono.] in amore, Corrispon-
dersi.

|
non — più ad alcuno, Aver interrotto le

relazioni, Essere in freddo. | coi morti, Leggere
autori antichi. |

Rivolgere il discorso.
|
al deserto.

J
A chi ho Tonare di — ?:| Con chiparlo? (si chiede

al telefono). | A chi parlo? Nessuno mi dà retta.
|

al cuòre, j a sordo, inutilmente.
] al Ministro, Con-

ferire per esporgli ragioni, proposte, raccomanda-
zioni, reclami. | Far parola, Favellare, Articolar
parola. |

bambino che impara a— . ] speditamente,
a stento. ] a bassa voce, piano, adagio, forte, [fra
i denti, a mezza bocca, copertamente, [sommesso.
|
in gola, Barbugliare.

\
provare a — . \ Non finir

mai di — 1 1 Non osar di—-. [e dire, [prendere a —.
| Cosi parlò, Cosi disse.

]
francese, turco; in gergo.

]

Esprimersi, con altri mezzi. | con gli occhi.
]
Cosa

che parla da sé. ] a gesti. | Il cuore mi parlava.
]

I fatti parlano. \+di varie lingue, in varie lingue.

[fra sé, nel suo pensiero. | coi piedi, Dar calci;
Spropositare. | di ritratto, figura, Parere persona
viva.

|

^.Corrispondere mediante' il telegrafo, col-

rapparecehio. ] di strumento, jj Mandar fuori il

suono. 1 Paganini faceva — il violino. | Le urne
hanno parlato, del risultato di un'elezione.

| Mor-
morare, Sparlare. [Il mondo parla. ]far — di sé.

|
a. Dire, Esprimere. |

Parlando cose che, il tacere

è bello (Dante): |
superbia, viltà; amore.

| Narrare.

|
cose conosciute.

|
una lingua, Conoscerla da espri-

mersi in essa con facilità. |
il francese,, tedesco.

]

rfi. Rivolgersi la parola; Discorrere,. Corrispon-
dersi. |m. Discorso, Parola. | con turpi, sconci —

.

|
il bel —

- . | il nostro — . | Favella, Dialetto, Lin-
gua, Idioma, Linguaggio.! I — d'Italia in Certaldo,
Titolo di uri libro dì F. Papanti, nel quale si dà una
novella del Boccaccio tradotta in molti dialetti. [il
— toscano. ]]

-abile; ag. Che si può parlare,
|
lingua

— ..]] -àchiaro,m. Persona che si esprime senza ri-

guardi, dice le cose col loro nome. ||

+-acòCco, v..

p ar a d o ce o. || "''-adorè, -adura, v. -a t-, ||

+-agione,
f. Favellaniento, Atto del parlare.

|| -àmentare; nt.

Far parlamento, in consigli, assemblee, convegni.
|
^Arringare.

|
?ji$ Trattare fra belligeranti, di tre-

gua, scambio di prigionieri, capitolazione, ecc.
|i Domandar notizie da un naviglio all'altro per

mézzo della voce. | ag. Attinente a parlamento,
assemblea. \

norme, usi —, seguiti nel parlamento.
{commissione — . | v. inchiesta. | iniziativa — .

|

linguaggio'—, conveniente alla dignità dell'assem-
blea dei rappresentanti di una nazione civile.

|

poco —, scorretto. | eloquenza — , dell'oratoria po-
litica in, parlamento.

I
m. Membro del Parlamento.

|| -ameritario, ag. Del parlamento, Appartenente al

parlamento. | m. Persona che va a parlamentare,
j

&s<$ Ufficiale mandato dai superiori a trattare col
nemico di un accordo o patto. | arrivo del — . | ve-

rifica delle credenziali dei —prima di trattare.]

X Bastimento che va ad un'armata o ad un portò
nemico per trattare: porta bandiera bianca.

| pi.

Partito politico in Inghilterra sostenitore del Par-
lamento al tempo di Cromwell. || -arrientarismo, m.
Regime parlamentare. ) spr. Degenerazione del re-

gime parlamentare coll'arrogarsi poteri che oltre-

passano la funzione legislativa, con azione pre-
ponderante su tutte le amministrazioni : ha finito

a costituire un ceto effettivamente privilegiato.
j|

-amentàrista, s. Fautore del Parlamento. || -amèrt-
tarmente,'in modo parlamentare.

|| -amentators,
m. -àtrice, f. Che parlamenta.

||
-amento, m. Modo

e mezzo del parlare. |
Colloquio, Convegno per
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trattare.
|
far —y Adunarsi a discorrere a consi-

glio. | invitare a — , a un convegno, per trattare.
|^ Convegno tra belligeranti per trattare di tre-

gua, armistizio, e sim, | À, Discorso tra due navi-

gli in mare per chiedere o dare notizie. j|^j. As-
semblea legislativa di rappresentanti della nazio-

ne, che nei tempi noftfri deriva dalla costituzione

inglese del sec. 18-5. | i due rami del —, Camera dei

Deputati e Senato. \ membri del —... \ deputato al —,
alla Camera dei Deputati.

|

V autorità del — . I
la dignità,

il decoro del — , non sempre te-

nuti in ulto. \
riapertura, chiu-

sura del—. |
seduta al — .

|

convocazione del: —. | Palazzo
ove ha sede il Parlamento, in

Italia, Mon t ecito rio. [il
primo— fu un'aula dell'aba-
zia di Westminster.

\
subalpi-

no, del regno di Sardegna dal
1848 al 1860. [Il — in Francia
era costituito dai tre ceti, no-
biltà, clero e borghesia. | •'•Ra-

gionamento, Discorso.
| Favel-

"

la. || -amentino, m. dm., schr, .

! Palazzo

Assemblea che imita il Parla- /wJb!Ì,f„
a
Ji

a™
T
e
^,„,

mento.
|
Consiglio Comunale che

(Westmmster, Londra).

vuol essere un — .'
|| -ante, ps., ag., s. Che parla.

|
Dante

introduce Vapostolo Pietro — contro i suoi succes-
sori simoniaci,

j ben —, Eloquente, Facondo.
| Che

ha la facoltà del parlare.
|
Chi fa uso di Una lingua.

|
•'•Loquace.j Vivo nell'espressione.

| immagine —.
\

Che sta come a parlare.
| legge —.

\
fatti — .

|
prova—

. | confetti —,. con biglietti scritti ravvolti dentro.
| bambola — , che sa dire papà, o sim. | Alberto
Magno costruì un automa — . | Gli animali —, Ti-
tolo di un poema satirico di G. B. Casti. || Cantie-
re, -i, m. Loquace.

|| -antina, f. Scilinguagnolo.
|

Chiacchiera.
| Loquacità. | tose. Ramanzina. || -an-

tino, ag. Loquace.
| -antissimo, sup. || +-anza, f.

Discorso, Parole. Diceria, Voci diffuse. ||

+-ardo, m.
Parlatore, Oratore.

|| +-aresco, ag. £ Di canto che
rassomiglia al parlare, Recitativo.

|| -ata, f. Discor-
so, Allocuzione.

|
Dialetto, Parlare, Favella, Ger-

go, Idioma.
|
le — lombarde.

|| -atina, f. vez.
[
Di-

scorsetto riprensivo.
|| -ato, pt., ag. | lingua—,

dell'uso dei parlanti, e spec. inteso della lingua
usata in Firenze dal popolo, secondo la dottrina
manzoniana: ha suoi vocabolari' e grammatiche.

|

m. ^Parlamento, Discorso.
|| -atore, ni. -atora,- -atri-

ce; f. Che parla facilmente e bene, Eloquente, Fa-
condo.

|
Oratore.

|
Loquace. ~|j -atorio, m. Stanza nei

monasteri dove st parla alle monache, attraverso
una grata.

|
venire, chiamare al —.

| del convitto,
Sala dove i parenti possono visitare i convittori e
intrattenersi con essi, in giorno e ora determinata.
|
Luogo di riunione per parlare; Parlamento. || -a-

tura, f. Modo di parlare, pronunziare; Favella
propria della persona.

|
Favella, Discorso ; Eloquio.

(|

+-èra, f. Poggiuolo o balcone del broletto da cui
si parlava al popolo, nei comuni di Lombardia.

||+-ero, v. parliere.
|| lettiere, m. Chiacchierone.

!! +-evoie, ag. Loquace. | Dicibile.
||

+-iere, -o, m.
Ciarliero, Cicalone.

|
Parlatore.

|| -ottare, nt. Chiac-
chierare, Conversare. [Mormorare. || -ucchiare, nt.,
a., dm. Parlare un po', alla meglio.

| una lingua.
+paria?ìa, v. paralisi. || -ètico, v. paralitico.
"Sparlato, v. prelato.

Dar! BSÌa f- Paraiisia, Paralisi,
fl «ètico,jjai i c^!«a, ag

; m _ AffettQ da pargllsl-
"p

arali:

tico.
| Tremito senile nel capo e nelle mani.

DariTl a f- *Parma. §• Città sul fiume omoni-^ ' » fio, tra Piacenza e Cremona; la città
di Maria Luigia; Alvisopoli.

| il duomo di — (v.
lombardo).

| te Galleria di —, con le opere del
Correggio.

|
i duchi di— .

| f| Piccolo scudo roton-
do, per leggiera armatura.

|| -elia, f. ^ Lichene
dei tronchi d'albero e dei sassi a tallo membra-
noso, rugoso, giallastro sopra e bruno sotto, con
ricettacoli fruttiferi a scodella, smerlati, rosso-
bruni embricarla caperata).

|| -ense, ag. Di Parma.
|

il teatro, Varchivio — . || -igiano, ag., m. Abitante
o nativo di Parma.

| Territorio di Parma.
| ^ Sorta

di cacio di color giallo, grasso squisito, spec. per

condimento; Reggiano,. Lodigiano.,| f. Pietanza di
verdure condita con parmigiano e. salga: -v. me-
lanzane. !| -Igianino, m. dm.

|
•& Il..-t, Fr. Maz-

zola di Parma, 1503-40, seguace del Correggio e di
Raffaello, dipinse affreschi (in. Parma), e quadri.
+pàrmata, v. palmata.

parnass o, parnaso, ŝrS£t,
f| Monte della Focide, coi gioghi di Cirra ed Eli-
cona, sacro ad Apollo e alle Muse.

| t Poesia, come
studio e ispirazione. [salire in—, Far poesie.

| II—
italiano, I poeti italiani : Raccolta di opere di poeti.

|

il nostro — .
| S Affresco di Raffaello nelle Stanze va-

ticane, con Apollo e i principali poeti, tra cui Dante.
Il
-esco, ag.,. schr. DiParnasso.||-ia, f.^Ròsiflora de-

gli acquitrini di montagna, acre, caustica, non forag-
giera, a fusti, flessibili, radici perenni, foglie bas-
se, fiori bianchi con stami interni digitali (parnàs-
sia palustris).

||
-jàni, pi; m. f Collaboratori del

Parnasse contemporain, poeti raffinatissimi, da De
Bainville a Fr. Coppee.

|| -ico, ag. (pi. -assiri). Del
Parnasso.

|| -io, m. <§» Farfalla diurna delle regioni
montane con ali semitrasparenti, poco scagliose,
biancogiallastre, macchie circolari rosse, corpo
tozzo, peloso, nero; larva nera vellutata; Apollo
[doritis Apollo).

paro, v. paio, pari.

parécchi, v, paraocchi (parare),

Darod la f- *7r«pu$ia parodia carme compo-K » sto a somiglianza di un altro, f Tra-
vestimento comico di una composizione seria, poe-
ma o dramma, ecc.

j
dell'Eneide ; dell'Alfieri.

| della
Francesca da Rimini.

\
La '.— della Figlia di Jorio

dette luogo a una causa in tribunale.
\ $ Pezzo mu-

sicale sul quale si mettono nuove parole.
| Brutta

imitazione, Scimiottatùra.
|
di ministro, Cattivo mi-

nistro senza autorità e serietà.
|| -iare, +parodare,

a. Mettere in parodia; Scrivere parodia.
|| -ico, ag'

(pi. -odici). Di parodia.
|| -o, m. (paròdo). #Trap«5ós*

Autore di parodia.
|
(pàrodb). *nàpoSog. Ingresso

del coro sulla scena, nella tragedia greca.

+DarÒffìa f- *parochìa parrocchia. Parte, Re-xpai uiiie»,
gione>

|
QueIli della gtegsa r

.

ne, Vicini, Compagnia, Seguito.

DarÒl a f> *parabola -napafioMi. Discorso, Ra-
• ' gionamento [ora spec. al pi.].

| ascol-
tare la sua — . | la — di un sapiente.

|
Se io ho ben

la tua — intesa (Dante).
|
poche —, Breve discorso

|
una mezza —.

\
quattro -*-;

| *fare le —.
j non dire

una —, Non fiatare.
|
far £w, Parlare.

|
porre le —

in bocca, Suggerire.
| Ravvolgersi in parole.

\ ri-
volger la — . [ interrompere le —, di chi sta par-
lando.

|
tagliar le —.

\ Spender parole, Parlare a
lungo.

|
chiare,

j
allungare le — . | riferir le — al-

trui, \ in una—, In conclusione, Insomma,
j
gtx Fa-

coltà, regolata dal presidente, di esporre le sue
ragioni nell'adunanza.

| libertà di —.
\ chiedere,

domandare, prendere la —. | togliere la — .
| tener

la —. [per fatto personale, dichiarazione di voto,
ecc.

|
Proposta, Risposta.

|
gettare una — .

| chiuder
la bocca con una —'..

\
^render le —.] pvb. Ogni — non

vuol risposta. Una — tira l'altra. \il fatto in —, del
quale si parla.

|
Vultima —, L'ultimo prezzo che si

offre, \dare, che non si può cambiare.
| Precetto,

Consiglio, Sentenza.
|
la — di Dio, di Gesù, della

Scrittura; del maestro.
\ ^ le sette —, di Gesù in

Croce; ff Le 3 ore d'agonia: composizione. \una buo-
na —.[Parole d'oro.'

| Promessa. |
dar la sua —, Ob,

bligarsi, Impegnarsi.
|
impegnarsi con la — .| dar —,

di matrimonio, allo Stato Civile.
|
Contratto a pa-

role,
j
d'onore, sull'onore.

| mantener la — . | uomo
di —, che mantiene quello che ha promesso.

| sulla—
. | venir meno alla —.

\
mancar dì —.

| dar buone
—, Lusingare. \far capitale della — altrui.

\
gio-

care sulla —, senza il denaro.
|
mentir la — .

|
pi-

gliare in-~.
| rimanere alla —,

\
perdere sulla —.

\

Parola! eli. In parola d'onore.
| Trattativa verbale.

|
stare in—.

|
pvb. Parole fan mercato e denari pa-

gano.
|
restituire la —, Sciogliere dalla promessa.

|
pi. Contrasto verbale.

|
Entrare in, aver —, con

alcuno.
|
venire a —,

\
scambio di — . | Ingiuria di

parole.
\
torta, ingiuriosa, offensiva.

| male —, In-
giurie, Villanie.

|
grosse. [ Riscaldarsi di parole.

[
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;ìii

ricacciare le — in gola. \ ritirare le —.
|
Comando,

|
adempiere, far la — di alcuno, Obbedirgli.

|

passar —, l'ordine. Metter sull' avviso, Far rac-

comandazione. («Consenso espresso, Licenza.
|

non far nulla senza la ~- del padre; del Capita-

no. ! dar. la —,
| Cenno. |

far— di. \
basta una -—.

| non c'è — di questo.
\
prendere una — a volò,

\

sfuggire di una — . [ non farne —. \ spendere una
— , a favore. |

non saper —, Nulla.
|
gettare una—,

\
Conversazione. |

sfuggire le —, Scansare di en-

trar in discorso. |
Metter parole,- Intromettersi.

|

Spartirsi dalle —, Andarsene dal colloquio. | ba-

rattar due — . | Raccomandazione. | dire, scrivere

una — al vescovo, al colonnello,
j § Poesia, Ver-

si, [in rima, rimate.] Musica su parole di Felice

Romani, Ghislanzoni. \
metter le —, a una mu-

sica. |
Parole e musica di A. Botto. \. sciolte, Prosa.

J
in libertà, slegate, assolute, per esprimere rapi-

dità, foga, dei futuristi.
|
Qualità e forma dell'espri-

mersi, Frase.
|
facile, pronta, stentata. \

blande,

dolci, melate, animose, minacciose, franche, oscure,

ambigue; severa, animosa.
\
cortesi ; fredde, calde.

| ampollose. \
misurar le —,

\
Parole di dolore, ac-

centi d'ira (Dante).
| le — morte, di dolore, di mor-

te; languide.
|

prendere le — a male. \
sdegnose, ri-

sentite. [ ambiziose. \ bieche, ebbre, crude (Dante). -|"

Non aver parole per ringraziare.
|
gravi. |

Espres-
sione.

|
rotta dal pianto.

|
dar la — alla statua,

alla figura. \
di colore oscure (Dante),

j
Promesse

vane; Chiacchiere. | ci vogliono fatti e non —.
|

Tenere in parole. |
Parole, parole, paróle', nel soli-

loquio di Amleto. |
Sono parole!

\
Amico a parole.

| di femminette, ragazzi, \oziose.
|
Pascere di pa-

role. |

+Z>à buone — e friggi.
\
gettare le — al vento.

| Largo di parole, [odiare le —\\mare, diluvio di
— .

|
senza tante — . |

inutile, vana. |
Liberale, socia-

lista a parole.
\
Una —! Tutt'altro che cosa facile.

j Diceria, Voce. | .si divulgò una — nella città.
|

Motto.
| d 'ordine, §x$ Santo, Nome.

|

passar —, Co-
municarsela, tra sentinelle. |

d'intesa, convenzio-
nale, stabilita di accordo. |

Facoltà e modo del par-
lare; Favella. | L'uomo è dotato della — . |

rivelata.

| riacquistar la—.
|
perder la —- ; rimanere senza

— . | esser di molte —, loquace, facondo ; di poche
—.{ A parole, A voce, Verbalmente. |

il dono della
— . j mendicar la —, Parlare a stento, male.

|
arte

della -T-, Eloquenza. | ^ Voce articolata. |
articolar

—, \ intera. | scolpir le — , |
di una, due, più sillabe.

|
pronunziare le — . . |

divisione delle — in fine di
rigo.

|
principio, fine, mezzo della — . |

Biascicar
parole. | ingoiar le — . [mangiarsi, storpiare le —

.

|
spiccicar — . | morir e. della — sulle labbra.

|
inin-

telligibili. |
Vocabolo, Dizione.

|

propria, impro-
pria. | etimologia delle — : [cambiare, sostituire una
— .

|
piana, sdrucciola, tronca, [significato, uso delle

— .
I
v. formazione, j tradurre a —, alla lettera.

[abbreviate. \ a rigor di — . |
stando alla — , al si-

gnificato proprio, letterale.
|
una— per un'altra.

|

non intender le —, | straniere, indigene ; nuove , anti-

quate, usitate.
|
forma delle—, con desinenza se-

condo le relazioni che esprimono.
|

questione di^-,
che consiste in pure formalità.

|
prendere sulla —

,

per tirarla ad altro senso da quello in cui è detta.
|

tirar le — a cattivo significato.
\
giuoco di parole :

doppio senso, sciarada, indovinello, ecc. Freddura.;)

sconce, indecenti, [mala — , Bestemmia e sim.
]
one-

ste, disoneste:
\
pvb. A buon intenditor, poche — .

|

v. maschio.
|
Contano più gli esempi' che le —,

-| Le buone — ungono, le cattive pungono." La— è

d'argento, il silenzio è d'oro. Le parole volano, gli

scritti rimangono (1. Verba volani, scripta manent).
[La — è fatta per nascondere.il pensiero (sentenza
che ha molte varianti e molte attribuzioni]. | Sasso
tratto, e — detta non tornano indietro.

|| -accia, f.

peg , brutta, turpe, sconcia, ingiuriosa, empia.
||

-aio, m., ag. Ciarlone, Chiacchierone. |
Di parole

vuote,
j accademia, letteratura — . |Che attende solo

alle parole.
|
filologi —, || -etta, f. dm. Motto; Fra-

se, Discorso leggiadro, arguto.
]

pll Ciance, Lu-
singhe. [Parolina, dolce, amorosa. || -ina, f, vez.
spec. di parola dolce, insinuante. |

Cenno, Breve
discorso.

| in. un orecchio.:\\ rinetta, f. vez, dm.
||

-one* m. -ona, f. Parola gonfia, enfatica,- frondosa
e, vuota; Ampollosità.

|| «-Oso, ag. Ampolloso.
(|

«-ozza, f. (al pi.). Discorso alla buona, materiale.

|| -uccia, f. dm.,, di vocabolo.
discorso, bisbigliato.

-uzza, f. dm. Breve

Tarpagliela.

Àsti, Luigi XII di Francia, ì-1515.

Pflrnm a f- palomba. „£» Canapo che serve agli«aswiii a, ormeggj ;
legato al palo, sulla riva

o alla marra dell'ancora in mare; Capo di .ormeg-
gio. | Pezzo di grosso canapo tagliato a corto che
si mette per braca o stroppi) all'antenna di, pa-
ranza..

Il

+-aro, ni. palombaro. || -ella, ,m.. dm.

ParOriìfhìfl f., •*7T.apwvuxi» paronychìa. ^-";

tì.1 umilia, Patereccio.
|
£ • «Specie di

a s p 1 e n i o, Scolopendria. || -onomasia, f. *7tapovc-
(jtaaia,- paronomasia. ì& Allusione ad un nome me-
diante un bisticcio, p. e. amaro: amore; bottiglia:
battaglia.

\\ -ops\&i f. ^> Alterazione della vista.
||

-oressìa, f. , *6pe|is- appetito. Pervertimento dell'ap-
petito. ]| -osmìa, f. #óct(ji.7j odore. Alterazione olfat-

tiva. J -ossi$mo, -osismo, «-oci?-, m. :*7rapo£yc7p.6s.

*$k Accesso di febbre.
|
accessione del — . |

Esacer-
bazione, Stato di irritazione, acutezza, [dell'ira.
|| -ossìtono, ag., m. *napoBuroyài.. £g Parola ;piana,
con l'accento sulla penultima, nel greco. |[ -òtlde,
f. *Tr«puTts -iSoq. 9 Ciascuna delle glandole sali-

vari poste sotto le orecchie,. e che mediante un
:

condotto sboccano *tra il primo e il secondo pre-
molare.

||
-otite, f. «*-" Orecchioni,

Dar-Òa&IÌ Ola f-
*pA pi"o -onis

:

farfalla. 3&fpai pagii uia,
Antica . moneta lombarda, di

circa Ir. 0,12.
||

«-one, m. ^Far-
falla. |X..Ultima
vela superiore,
Supparo.

| ^
Valvola con l'as-

se nel mezzo e
ali aj fianchi.

«parpari, w v.

pari pari.

parquet, m., fr.

(prn. parche).
Pavimento a scompartimenti, com. di legno.

PSITra $ O? Trampoliere delle regioni equato-
.T*V* » riali, snello, con becco sottile allunga-

tOj ali lunghe strette acute, piu-
me scarse," di bei colori, una
callosità nuda sulla ironie (par-
rà jacana).

PaTrafio s ^RR
*
Â «|' Df

Parrasia, in Arcadia. | bosco—,
f in Roma, a pie del Gianicolo,
Giardino con l'Accademia del-
l'Arcadia.

parricìd a, l^;cZ\ {t
cisore del padre, o della madre.

|
£tj Uccisore di

parente, discendente o ascendente.
|
Traditore della

patria; Uccisore di chi regge lo stato. | «Parrici-
dio. Il-io, m. #parricidium.. Delitto del parricida.

|
il

— di Oreste; di Bruto.

parrocchétto, paro-, perr-,-^^
(cfr. piov/anello). <§, Pappagallo.

| terragnolo,
delle arene e paludi australiane, verde, scuro di
sopra, verde giallo di sotto, con fronte scarlatta
(pezopòrus formosus).

| X Albero di gabbia al trin-
chetto, [vela di —.

[| -iero, m., ag. Marinaio addetto
alla' manovra dei parrocchétto, Di parrocchétto.

parròcchia. f
-, *?«&>&£ *AHocHiA/^rait""

IT', nsdizione del parroco e chiesa
dove, risiede, con, fonte battesimale.

|
sposare alla

—. [povera, ricca, j
in, alcune diocesi, Giurisdizio-

ne del vicario foraneo, su più parrocchie.
|
«Giu-

risdizione del vescovo.
| Popolo dellf parrocchia.

|)

-Ghiaie; ag. Della parrocchia, Del parroco.
|
chiesa—

(anche eli. la—), Parrocchia.
| libri —, Registri di

nascite, matrimoni' e morti. |. messa, funzioni — .
f

*prete —, Parroco. || «-chialità, f. Dritti del parro-
co, per funzioni.

|
Qualità di parrocchiale,

|| -chial-
ments, Secondo uso, rito parrocchiale. || -chiano,
ag., m. Abitante della parrocchia, Chi appartiene a
una parrocchia. \ un sermone ai —.

|
«Parrqeo.. || -o,

m. (pi. pàrroci, -chi), ^rcàpoxoi parochus chi. som-
ministra. Rettore della parrocchia: che ha«-diritto

di amministrare i sacramenti, esclusa la cresima e
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l'ordine, predicare, compiere alcune speciali fun-

zioni, e a cui spettano una rendita e 1 diritti.
|

v. congrua, j di campagna. [
Pievano, Curato.

narri'i/v*» f- piluccare? Acconciatura di ca-
pai I Ul»t af pgjjj, posticci.

|
portare la — . | ri-

mediare alla calvizie Cf>n la — . |
secolo delle —

,

Settecento j in — e spadino . [
incipriata.

[
col co-

dino.
|
pi. Uomini del tempo antico.

|
parti in —,

nelle commedie, di vecchio, padre nobile,
j
Zazze-

ra, Chioma. |
Sgridata. |

Sbornia.
||
-accia, f. peg.

||

-hetto, m. ^Tulipano. |
v. parrocchetto.

|| ghie-

re m. Chi fa parrucche, ricci, esim.; pettina, ac-

concia i capelli; Barbiere.
|
sciopero dei lavoranti

— . |
riposo festivo dei — il lunedi.

|| -hina, f. vez.

Il -hino, m. vez. Mezza parrucca che copre la metà
anteriore o posteriore del capo. || -one, m. acc. j

Vecchio di idee' arretrate ; Codino. |
Vecchio di

modi gravi e autorevoli.

««arriirÀSIn m - papre ? §x$ Traversa princi-
+parruceuo,. pale deirâ st0 nella

F
quale

entra il maschio, di girata e di ritegno.

Parsimonia f- *paesimonìa. Moderazionearsimonsa,
delle spe8(5j Frugalità) Rispar .

mio. |
usare — .

|
vipere con —.

[ dì parole.

Parco pt., ag. (parere). Apparso, Sembrato.
**v >

| Creduto, Giudicato. | è — di, con l'inf.

SÌ è giudicato utile, Si è stimato, deciso.

Part e £ #PAES '-Tisi' Ciò che si separa o si di-
01 %ss

i- vide o si considera di un corpo, dalla
sua massa o estensione. Porzione.

| in — eguali.
|

farne due —.
[
Il tutto è uguale alle sue

t

— . |
una —

buona e le altre guaste. [ dei cittadini, Quantità
ragguardevole di essi. |

di avanti, mezzo, dietro,

sotto, sopra, interna, esterna.
[ in — , Parzialmente;

Alquanto.
| in piccola, minima, massima —

, |
gran-

de, buona — , Molto; Molti.
|
a — a —, Una parte

per volta.
| la sua —, Molto.

| la maggior —, Mol-
tissimo; I più. [la miglior —, Il meglio,

j
Una

parte, In parte.
|
dentro e — fuori, Alcuni den-

tro e altri fuori; Un po' dentro e un po' fuori.

|
aliquota, £f Frazione.

| di pietanza, Porzione.
|

una.— piccola ai bambini. \ del debito.
|

pagare
una — .

\
fare le — , da distribuire, j

del bottino. [
di lode, biasimo. [

la prima — della giornata. [ del-

la verità.
[
Razione. | e mezza, X. Mezza razione

in più, che toccava ai marinai scelti ; Marinaio
scelto, Partemmezza. [Quantità in cui è divisò un
patrimonio. | dei beni.

[
fare tante — dell'eredità.

\

Non avere né arte né — . | la — mia, stia, Quanto
spetta a me, a lui.

|
pretendere la sua— . [per rata

—, Per quello che spetta. |
v. 1 e n e.

|
dare —.

\

Vocchio vuol la sua — . |
Ingerenza, Intervento,

Azione in q. e.
|
prender — alla guerra; all'a-

dunanza. ).

'5if Quota; Caratura.
|
fare a —^ alla

-—, Dividere, insieme.
|
mettersi a — con alcuno,

Unirsi insieme. | aver — , Partecipare, in un nego-
zio; Entrare, Aver che fare, in q. e.

|
pigliar — .

|

esser gran — di impresa, azione, Aver fatto molto.
|
Pezzo.

|
pi. di edificio, Pilastri, muri,. colonne, ar-

chitrave, fregio, tetto, scale, ecc. | della .macchina,
Organi principali.

| X dello scafo,: poppa, prua;
maestra, di forma quasi semicilindrica intermedia,
tra poppa e prua ; prodiera, dello scafo anteriore
alla sezione maestra, Avanti; poppiera, posteriore,
Addietro; dritta, sinistra, guardando verso prora,
Banda. | del vestito, del mobile. | Conoscenza, [met-
tere a —

- di un segreto, [far — , Informare, Parte-
cipare. | Con l'idea della separazione e, contrappo-
sizione: per la mia —

,
Quanto a me, Per quel

che posso, | a.—r, In. disparte.
|
cosa a — , che sta

da sé, non va confusa con l'altra.
|
&f% Ciascu-

no dei litiganti rispetto all'altro. | bisogna sentire
tutVe due le —-.') la — dell'ucciso. [ la — lesa.

|

^t^ v. civile.
|
essere giudice e —.{accordo fra

le — . \
non essere — in causa.

| Ciascuno dei com-
battenti.

|
la— degli Austriaci, dei Francesi, [stare

dalla — del debole.
| Fazione, Partito.

|
guelfa, ghi-

bellina; della Chiesa; dei repubblicani, [la — av-
versa.] le — contendenti.

[
le — sono state la rovina

d'Italia più che di ogni altro paese d'Europa.} En-
rico 7? scendeva in Italia per avere il tutto, non
la —.

\
essere —^parziale. | ^mettere — , Far sor-

gere fazioni, {seguire, favorire una — . | spirito ài
-—

., |
gare di —

.

[far —^ per sé. \ Ciascuno dei con-
traenti, interessati.

|
convegno delle— presso il no-

taio.
|
consenso, accordo delle —.[ Significato o sen-

so possibile di azione, parolaie sim,| prendere in
mala —, Offendersi. |

Partito,. Risoluzione.
| non

sa a qual — appigliarsi. [
Particolare. |

+Qualità,
Dote morale, [aver molte buone —.

|
aver tutte

le — , tutti i numeri. | Ciò che deve recitare l'at-

tore in teatro, [dell' amoroso, di Arlecchino.
\ di

Amleto.
|
jàr due — in commedia, di persona dop-

pia, fìnta.
|
provare la — . j

improvvisa, non stu-
diata prima» | copiare, studiare la — .'

|
"$ Pezzo

eseguito da un cantante o sonatore. |
cantante, vo-

cale ; strumentale.
[ estrema, la più acuta. (Chi ese-

guisce la parte. | buffa, Artista che la rappresenta
;

seria.
|
secondarie, principali. [far la — dello scioc-

co.
| le — di forza, del tiranno, del violento. | Rim-

provero, Riprensione. Apostrofe; sdegnosa.
|
Ufficio

che spetta.
|
adempiere la sua — . | distribuirete —

.

!
sostenere la — di confortatore, consigliere, [fati-

cosa.
\
Questa non è — vostra.

\ supplire le — , Far
le veci.

|
Convenevole, Complimento di dovere. I

fare le sue — . |
da — di, D'ordine, Per commis-

sione.
|
ditegli da — mia che...

| Sezione di esten-
sione. | di, in —, Paratamente, [le — del corpo
umano. \ lesa, sana, malata.

|
infiammata.

\ Organo
di animale, pianta.

|
vitale.

|
ossee, molli, [mettere

un vescicante sulla —. [vergognose, Pudenda,
|
ge-

nitali; d'abbasso, Il sedere, ecc. | Sezione di libro,
trattato, componimento, che tratta materia omoge-
nea.

|
un sonetto che si divide in 2 — . | le — di un

volume stanno come un libro a sé. | Tommaso d'A-
quino divise la sua Teologia in tante — . | la2& — del
Don Chisciotte, del Faust.

[
Sezione di scienza, in-,

segnamento.,1 Lato, Banda. | estrema, laterale ; de-
stra, sinistra; esterna, interna, [dall'una e dall'al-
tra —-,

|
metter da— , Separare; Trascurare, Trala-

sciare; Serbare in modo diverso, o, pel bisogno.
|

metter da — un bel gruzzolo.
|
pvb. Impara l'arte e

mettila da —. [passare da — a—, .ferendo.
| d'altra— , All'opposto, D'altronde.

| a questa —, In qua, di
luogo tempo.

| da un anno a questa — . | dalla —
mia, Dal canto mio, Quanto a me. | da —, per —
di madre, padre, Di linea di parentela.

| dalia-
dei cuore.

|
non sapere da che — voltarsi.

| mettersi
dalla — del torto. \ Regione, Paese, Plaga, [le 5 —
del mondo. \ venire da — lontane.] le

.
t-- di oriente

ponente. [ dalle — di Napoli.
[ Guastan del mondo

la più bella — (Petrarca, dell'Italia).
| all'aurora

la — d'oriente è tutta rosata.} menare per altra .

|
Rione, Contrada e sim.

|
le — della, città. .| dalla— del Duomo ; d' Oltrarno ; di Capodimonte; del Va-

lentino..
|
Verso, Direzione, Via.

| andare per que-
sta —.[ Posto, Punto; Grado.

| arrivare a una —
della sua vita in cui si sente la noia.

\
Qualità, ener-

gia rispetto a un'altra, Aspetto
; Una delle qualità

o energie che -compongono un organismo.
| la —

sensitiva, la razionale, dell'uomo,
| la —, fantastica,

:di un componimento, j la — realistica.
\ la — sana^

di una società, [la— guasta, corrotta.
[ apprezzare

la — buona nell'amico.
|
av. In parte,, Alquanto.

|

Intanto, Frattanto.
|
che, Mentre, Intanto che.

|
In

partìbus (eli. inftdelìum : Nelle parti degl'Infedeli),

^ Di paese dove non è libero il culto cattolico.
|

vescovo in partibus, che non risiede nella sua dio-
cesi. ,|

+a qualunque —, In qualunque modo. [*di
nulla —, Per nessun modo,

i

+da ogni —, In tutto.
[dar —, Informare, Far partecipe della notizia.

||

-accia,; f. peg. Brutta parte nella recita.
| Cattiva

accoglienza, Sgridata, Rimprovero.
| fare una.—.

Il

+-accione, m. peg. acc. || -icella.f. dm. *particOla.
Piccola porzione.

| /© Molecola.
| ®j Piccola parte

del discorso: congiunzione, preposizione, suffis-
so^ e sim, |

Articolo, Paragrafo. |, jfj pi. Distinzio-
ni dei terreni segnati sopra le mappe del catasto.

Il
-icina, f. vez.

||
-ìciiiola, f. dm.

hflrfprinflre nt - (partecipo). *particìpare.pai ItJUip die, Egser partecipe; prender par.

te, Aver parte.
|
a banchetto, adunanza, congiura,

rivoluzione, rapina, beneficio. [ col di, Tenere al-

cun che. |
della natura del gatto.

[ dei difetti del-
l' amico.. | tConversare. | coi Francesi^

[ a. Dar.
parte^ Mettere a parte, Comunicare, Informare,
Annunziare. \, mòrte, nozze,, promozione, [la ri-

sposta .avuta agi' interessati.
[
Ottenere in. parte,"

alquanto. |
beni, mali.\\ -abile, ag. Che si può.

ottenere o, comunicare.
||
-amento,, m. Modo di
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partecipare,- ottenere. J -anta, ps., ag. Ohe par-
tecipa, interviene,- ottiene, comunica. | Complice.

|

proìonotari —
, JÉg in carica nella curia. || -anza, f.

Condizione di partecipante. \ della natura di scim-
mia.

i| -ativo, ag. Che serve o è atto a partecipare.

|| -at©,pt., ag.
| -atore, m. -atrio®, f. Che partecipa;

comunica. || -azione, f. ^pàrtecipatìo -Snis. Atto del
partecipare; L'aver parte. | degli utili. \ Comunica-
zióne, Annunzio, [di nascita, matrimonio.

| Lette-
ra ufficiale di annunzio.

|
di nomina, trasferimen-

to.
\ $ Pareggiamento d'intervalli, Temperamento.

Il -e, +partècife, ag. (partecipe). #partìceps -ìpis.

Che ha parte, Partecipante, Compagno, Consorte.
|
dei beni, della ragione. ||

+-evoi e, ag. Partecipe.

parteggi are, ^#^.7^° p„
p
",$

alcuno, Sostenerlo, Difenderlo, Stare dalla sua par-
teV|| -amento, m. Modo di parteggiare.

|| -ante; ps.,
ag. Che parteggia. Fautore.

|| -atore, m. -atrice, f.

Fazioso; Fautore.
+partegiana, v. p a r t i g i a n a.

partemmèzza, comp.X v. parte e mezza.

4-Dàrteh ér^ nt - Appartenere ; Pertine-Tpai, isi I CI C, r e h
+.enza( partegnenza, f. Ap-

partenenza.
|| *-evoIe, ag., m. Partecipe, Collega.

|

«£, Marinàio che ha parte nell'armamento del na-
viglio e percepisce parte degli utili ; Parzonavolo.

PflrtÀn in m - *parthenium Tcaphsviov (virgina-li UHI IU,
le) j| Sorta

v
di matricaria, usata

come camomilla (chrysanthemum parthenìum).
\\

-ocarpìa, f. Svilup-
po del frutto senza
impollinazione.

Il
-o-

gànes i, f. ^Svilup-
po dell'uovo senza
preventiva f e co n-
dazione.

|| -one, m.
'*Trap6ev6v -dvoq.
Tempio in onore
della dea vergine
Pallade Atena in A-
tene : fu costruito,

Rovine del Partenone.

sulle rovine di uno più antico, distrutto nell'inva-
sione persiana, sotto Pericle da Fidia, che diresse
anche la parte architettonica, e l'ornò delle sculture
ai frontoni, e sulle metope è sul fregio, oltre alla

statua della dea. (v. fi di a). | i marmi dei—. || -opé;
f. (-ènope). *Trap8svórrn Parthenòpé. g§ Sirena con
faccia verginale, che si precipitò in mare per non
aver potuto attrarre Ulisse*

|
Sirena ' sul cui se-

polcro fu fondata Napoli. | Napoli. || -opèo, ag. #par-
tenopeius. Di Napoli.

I
repubblica, — , del 1799.

mssrtÀnysi *• Atto del partire, allontanarsi. I

r°' «<!tA«*» far —. [rimandare la — . | dei sol-

dati.
| &§g Mossa del treno: Principio della corsa;

Ripresa della Corsa dopo la fermata. | Luogo d'onde
si parte. | lato della — , nelle grandi stazioni, di-

stante da quello degli arrivi.
|
pi. Elenco dei treni

con l'ora, della partenza. | segnale, di —, Suono
distinto di cornétta del capotreno per avviso al
macchinista [la campana non usa più].

|
^Appa-

recchio di navigazióne. | ordine di — . | bandiera,
segnale, tiro" di —.

| <=^i. Mossa della corsa, Primo
avviarsi.

| dal mondo, Morte.
|
Principio, Comin-

ciamento, Origine, [punto di —, donde muove azio-
ne, discussione, impresa, e sim.

parterre, m., ir. Aiuola con viali in pubblici giaf
dini.

|
Platea.

partévole, -ibile, v. partire.

Darti pi- ni. #parthi. §• Popolo venuto dalla"
' Scizia e che occupò gran parte dell'im-

pero persiano; stato in lunghe guerre coi Romani.
| v. freccia. || -ico, ag. (pi. partici). Attributo di
imperatore romàno vincitore dei Parti.

partìàcqua, $ v. sparti acqua.
pariibus, -icella, -ioina, v. sotto parte.

m. *participìum. u Parte decli-
'» nabile del discorso là quale ha

i casi come il nome, e i tempi come il verbo, e par-
tecipa perciò dell'uno e dell'altro,

f
presente, pas-

sato:
|
futuro, in latino.

|
* — presenti són divenuti

aggettivi. | di necessità, futuro passivo latino : p. e.

participio,

laureando, venerando.
|| -iale, ag. *participìalis.'-At-

tinente al participio, [tema, desinenza —. ||
+-are,

v. partecipare, ecc.--'

P'SH*fìr»Àlsi f. dm. *particula. Piccola parte,6UUW3IÌI,
Partice!la( di discorso, trattato.

I

^Piccola ostia per la comunione (in origine, Pez-
zetto del pane consacrato).

|
patena, palla per le— . \ le ™ serbate nella.pisside.

particolare, +-u!-, ^^S^XìSìt
le parti per sé, Speciale a cosa o a persona indi-
vidua.

| ss nota — airoggetto. | modo — di pensare.
|
segno — . |

aspetto della cosa. \ un saluto —, a una
persona sola.

|
carte —, ^ di una regione, provin-

cia.
|
Distinto, Non confuso con altri, Che sta a

parte. .[una — lode, [grazia, bellezza, pregi — .
|

risposta—,
j adunanza —, per un oggetto. | con ri-

guardo — . | malattie. | nulla di — . ,

|
far — men-

zione.
|
Singolo, j Non pubblico.

| lettera-—, privata,
scritta da un ufficiale pubblico.

|
palazzi, case ,

di privati.
|
^Originale, Singolare, Strano, Bislacco.

|
m. Fatto o caso o proposito distinto e a sé; Cir-

costanza, Minuzia, Singola parte o notizia.
|
mi-

nuti — .
|
conoscere, riferire tutti i — dell'avveni-

mento. \ mancano i — . j ricostruire i —.
\ Ricco di

particolari,
j in, su questo —.

\
badare al — e non

al generale.
|
Che vive a parte. Privato, Persóna

considerata a sé, priva di ufficio pubblico, |7 beni
dei —

. [in —, Particolarmente; Specialmente.
|| -is-

simo, sup.
|| -issimaméntej av. sup. || -eggiamento,

m. Modo dir. particolareggiare.
|| -óggiare, a., nt.

(-éggio). ^Rappresentare i particolari, Dare risalto
alle parti, affinché il tutto apparisca vivo e pieno,
ricco.

|
Accennare le particolarità.

| rfl. Distinguer-
si.

|| -eggiato, pt., ag. Distinto nei particolari, Ricco
di. particolari, Narrato o descritto minutamente.

||

-io, m. $£ Incaricato degli antichi monaci a distri-
buire le porzioni.

|| -ismo, m. Tendenza a favorire
corpi Ó stati particolari. || -Isti, m. pi. Coloro che
sostengono esser morto Gesù solo per la salvezza
dei predestinati, non di tutto il genere umano.

||

-ita, +-ate, -ade, f. Qualità particolare. Specialità,
Cosa o circostanza o fatto particolare ; Particolare.
|
descrivere, notare tutte le —.

| Parzialità.
|
fare —,

||
*~izzare, a. Particolareggiare; Narrare a parte a

parte, con tutti i particolari.- 1 Distinguere.
||

+-\zza-
to, pt., ag.

Il
-izzaziorie, f. Atto del distinguere a

parte a parte, nei particolari.
|| -mente, Nei parti-

colari; In particolare; A parte a parte. Special-
mente. Segnatamente.

|
+In .disparte, A parte.

partitica, v. partecipe.

partigian O, ag- m -
A«in;fnte a una fazione,

i- e - » o parte, Fautore o seguace di
una delle parti, [i — del re, della repubblica, del
papa.

|
dei delinquenti.

\
della pace. | ire, spirito —,

di parte.
|
legge —, che non favorisce tutti i citta-

dini.
I
Fazioso.] Chi non

sa màhtenersi indipen-
dente ;nèl giudizio, ma
è prorito a favorire uno
dei contendenti. || -a, f.

5s<> Alabarda, Arma co-
stituita di una lama corta di spada infissa su asta
[usata da una delle fazioni].

] a lingua di bue.
||

-accia, f. peg.
||
-ata, f. Colpo di partigiana.

|| -elio,
ag., m. dm. Fautore.

|J
-erìa, f. Difetto di partigia-

no, di chi favorisce solo una delle parti. || -esco,
ag. spr. Di partigiano. || -etta, f. Partigiana corta,
anche da scagliare.

|
a fiamma. || -etto, m. dm. Gio-

vine partigiano, o da poco. || "Mere, m. Soldato ar-
mato di partigiana.

|| -issimo, sup. || -one, m. acc.
Grossa partigiana. s

;

Partir© nt - (Pario > *partuto). #partIm sparti-
' re. F.Muovere per andar lontano, spec.

iriveicolo, Mettersi in viaggio.
|
per Roma; per re-

sterò.
|
per ì bagni.

\ m tretio, carrozza, nave, aero-
nave.

|
del veicolo, Cominciare il viaggio, la Corsa,

Méttersi in cammino.
|
Partono due freni al giórno,

un piroscafo ogni settimana.
|
di sera, notte, mat-

tina.
|
della posta, del corriere. \ in pellegrinaggio.

|
Le lettere che partono.

\ Andarsene, Andar via.
|

in guerra, ir. Prendere atteggiamento di sdegno e
minaccia; Accingersi.all'assalto. [Muovere, [da un
principio, da un'idea.

\ Voce che parti dal cuore.
\

Partigiana.
R. Armeria di Torino.
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di cosa che si volge in giro, procede, Comincia-
re. | dì muro, bastione, strada, canale.

|
Raggi che

partono da uno specchio. |
ffl. Allontanarsi; Distac-

carsi. | da una persona cara; dalla sua patria.

| dall'ufficio per tornare a casa.} dal mondo, di

questa vita, Morire. |
dal pensare, credere.

\
dal

vero, da pensieri tassi, dal male.
\
da una norma,

[ dell'anima dal corpo. |
Astenersi ; Cessare.

|
dal

fare. I Separarsi. [
dalla linea retta.

\
IP. (partisco,

parto). Far le parti, Spartire. Dividere. | il bottino,

la preda, [con le seste. |
un numero per- un altro.

|

Distribuire. |
le acque, Dispensarle, [con gli amici

a. e. Fare a parte. \ le gioie, i dolori, Dividere.
|

Distinguere. | la voce, Articolarla.
|
metalli, Scio-

gliere. |
acqua da —, Acqua forte.

|
Staccare, Se-

parare. |
Fiume che parte una provincia dall'altra,

[zuffa, [giuoco, ragionamento. | Méttere in discor-

dia: la famiglia. | Allontanare. [Vecchio da un
oggetto,

fj

+-igipne, f. Partizione. || -Infierito, m.
Modo di dividere, separare. |

della lìnea.
\
Divisió-

ne. |
dei capelli, Scriminatura.

|
pi. fj Scomparti-

menti, Divisi. |
del giardino. |.di fregi dipinti.

|

+P^as-
saggio, Gradazione, di colori. Divorzio, Separa-
zione. Partita, Partenza.

| fj Basso continuo desti-

nato per lo studio dell'accompagnamento.
|
pi. per

le scuole, di Paisiello, Zingarelli, Mattei, Ricordi,
Sonzogno, A. Galli.

|
§ Giuoco partito. || -ita, f. Par-

tenza. [la — e la venuta.
|
ultima —, Morte. | Par-

te, Porzione; Divisione.
|
la terza —:

.
|
buona — :

|

&. Parte in cui si può dividere ciascuno dei battenti

di porta, scuri di finestre, coperchi di casse e sim.

|
serrar le finestre in due — . |

una tavola con le —
aperte, chiuse. [ Parte davanti o di dietro del carro,
con la sala, le ruote e i ferramenti,

|
^Complesso

o quantità di mercanzia, che costituisce oggetto
di contratto, negozio, [di grano, caffè, zùcchero,
bozzoli. | in —, All'ingrosso.

|
Memoria di de-

bito o credito nel libro dei conti," Conto.
|
dei credi-

tori. [ del dare, dell'avere. [di giro, che passa da
una ditta ad un' altra.

|
chiudere una — .

|
pareg-

giare, accomodare le — . |
aggiustate. [

decótte. | ac-

cendere una — . |
saldare le — . |

semplice, doppia,
[^giocare a -r- doppia^ di persona fìnta. ]

+Fazione,
Setta ; Schiera.

[
§x? Corpo di soldati o squadretta

di bastimenti che separatamente guerreggiano con
scorrerie, sorprese, minacce. Corpo distaccato per.

guardia avanzata.! Azione Singola del giuoco, Sfida

di parti al giuoco, Giocata. |
a carte; a tressette,

scopa, [perdere due, tre'->-. |
alle bocce. [ fare —,

Vincere, j
Azione di caccia, duello. | d'onore, Duel-

lò, [di piacere, Gita.
|
essere della — ., |

+Divisa, As-
sisa, Livrea. || -itaccia, f. peg., di giuoco andato
male. |] -ìtina, f. vez. ||

-Stàccio, m. peg. Cattivo par-
tito, matrimonio o deliberazione. || -itamente, A
parte a parte, Distintamente, In modo particolareg-
giato. | *$ Partita per partita. || -itante, ag.,s. Che
suole mischiarsi nei partiti.

| Partigiano. || -itario,

m. ^ Registro delle partite.
|
nap. Appaltatore.

||

-itivo, ag. m Che significa distribuzione, partizio-

ne.
|
pronomi —'.

| m. Relazione espressa dalla prp.

di innanzi al nome, per indicare parte di esso,
cèrta quantità (costrutto spec. francese); p. e.,

bere del vino; conoscere dei galantuomini. ||'-ito> pt.,

ag. Allontanato, Avviato, Mosso per il suo viag-
gio, Andato via. | Spartito, Diviso, Tagliato in parti.

|
figlia. —, % che ha la lamina tagliata profonda-

mente. | chioma — . | Staccato.
J
Divisò in fazióni,

Discorde. |
città —.

[ Separato. |
giuoco —, fr Spe-

cie di contrasto provenzale, nel quale proposta
una questione, il proponente doveva difendere la

soluzione contraria a quella scelta dall'altro; Par-
timento. | m. Alternativa, di scelta. | mandare un
—, Proporre un quesito.

\
il — di lasciar la fede

o morire, \fare il — o... o, Proporre la scelta. (Que-
stione posta in votazione.

|
porre a—, [fare il —

.

; vincere, ottenere il—. [ andare a —, Mettersi ai

voti. | ^mettere il cervello a —, nel dubbio, nella
confusione.

|

+Dubbio, Rischio. | Offerta di matri-
monio. | un buon — . |

Noti lasciarsi sfuggire un si-

mile—, [ha avuto molti — . | rifiutare il —.
| Ac-

cordo bonario tra giocatori. Partita.
|
v. giuoco.

| tose, dar — ,
qualche punto di vantaggio all'av-

versario.
I Risoluzione, Consiglio, Determinazione.

|
prendere un —, Risolvere. | ^prendere per—. |

ap- 1

pigliarsi al — . [per — preso, Pensatamente, Con I

animo deliberato contro.
|
ingannarsi a—.[met-

tere il cervello a —, Far buona risoluzióne, Rav-
vedersi.

|
sollecitare il — . J

pericoloso.
\ 5§f Patto,

Condizione. | avere buon —, Comprare per poco.
| *a nessun — . j *a ogni —, A ogni modo. [far —,
Proporre patto.

|
Contratto, Negozio. [conchiudere,

+serrareun—, Stringere un contratto.
\
femmina

di —, venale, Meretrice. |. Termine, Condizione,
Stato.' \ ridursi a mal —. [pervenire a buon — . |

a
;— di morire.

\
all''estremo —, Alla disperazione.

|

Mezzo, Espediente/ Risorsa. |
scarsi — . |

trovar
nuovi —, in gare^ costruzione di opere, ecc. | Uti-
lità. j trarre — dalle circostanze, j Fazione, Setta
politica.

| repubblicano, socialista ufficiale e rifor-
mista.

|
popolari, democratici, di varie gradazioni.

;|
popolare, clericale.

|
la peste dei —. [trionfano i

;— dove non ci sono uomini, [dell'ordine.
\
uomo di

—.[sacrificare al— . |
iscritto al —.[espulso dal —.

\ v

;| alieno, lontano dai— . \ abbracciare, sposare un
--. [Partiti dai'—. [d'azione, che si propose il rag-
giungimento dei fini di indipendenza e di unità e
libertà mediante sommosse e imprese militari.

|

municipali.
\\ -Itone, m. acc. Partita grande da giuo-

co.
| Partito molto forte.

|
Proposta molto vantag-

giosa di matrimonio. [| -itore, m. -itrlce, f. *partì-
tor -oris. Che divide, fa le parti, distribuisce.

|

Che diminuisce.
| S@ Divisore. | 6^ Colui che scio-

glie o separa i metalli, Zecchiere, j maestro —,.[
Distributore delle acque delle fontane o irrigatrici.

Il -ituccioj -ituzzo, m. spr., spec. di matrimonio. |-,

-itura, f. J Sistema di scrivere la musica per molte
parti, Complesso di molti righi, collocati l'uno sot-
to l'altro e riuniti tutti da una grappa, sui quali
Si scrivono le parti, per le singole voci o stru-
menti da eseguirsi simultaneamente.

|
della sinfo-

nia, della messa.
|
leggere in— , dell'intendere leg-;

gendo un pezzo, ed eseguirlo nei suoi tratti prin-
cipali al piano.

|
tose, *£" Divisione del grano tra

padrone e contadino.
|| -izione, f. #partitjo -5nis.

Atto del dividere o distribuire in parti.
|
della ma-

tèria, di trattato, in sezioni, capitoli.
| regola di

—, Sa che insegna a dividere una grandezza in
parti proporzionali a numeri dati.

| fj Operazione
dell'accordatore, partendo da una base di suoni
accordati nel centro del cembalo verso le ottave
da una parte e dall'altra.

narfn m - *partus. Atto del partorire.
|

i do-^ » lori del —.[laborioso; felice, [morire
in, sopra — .

|
fresca, *tenera di — , Che ha parto-

rito da poco, [nati ad un —, di gemelli, [prema-
turo, [procurato. | Puerperio.

|
giacere in —. [es-

sere di—
,
puerpera.

|

+Regalo alla puerpera.
|

Creatura partorita, Prole.
|
maschio.

| v. monta-
gna.! Feto, Embrione, Concepimento.

|
^ di ani-

mali, Prodotto. | Uovo. Cova.
|

+di pianta, Fiore,
Frutto.

|
delle proprie fatiche, dell'ingegno, Opera,

Lavoro. [ dellafantasia, Fandonia. || -oriente, +-ur-,
ag., f. #partdriens -Tis. Che sta per partorire,

j

ricovero per le — , Gasa di maternità.
|
Puerpera.

Il
-orimento, m. Modo del partorire.

|| -orire, -uri-
re, a. {-isco). «partorire voler partorire. Figliare,
Dar alla luce, là creatura.

| maschio, femmina;
coppia..

|
sopra —, Sul parto.

| di bestie, Figliare.

|
di piante, Fare il frutto.

|
Produrre, Generare,

Cagionare, [odio, danno, biasimo, dolóre, [diletto.

||
-orito, pt., ag. ||

+-oritore, m. -oritrice, f. Che par-
torisce.

||

+-urizlone, f. *par'turitììo -ònis. Parto. ,

+partuta, -o, v. partita, -o. .

DarÙlId© ^ *ff«P°u^s -'So?. *r* Infiammazio-"
» ne delle gengive.

parure, f, fr. {partirà). Finimento, di collana e
orecchini. |

Camicia, mutande, copribusto e sotta-
na della stessa stoffa e guarnizione. | di due capi.

4-nar Ilfa ^ (v - parere). Sembianza, Appa-TKRI M4e*» renza, Aspetto.
|
far —, Far vista.

| in umile —, In apparenza dimessa. ||

+-uto, pt., ag.
Parso, Sembrato. || -vento, ps., ag. Apparente, Vi-
sibile. | m. +Aspetto.

|
Avviso,, Parere. |

al suo —,
|! -enza, f. Apparenza, Aspetto, Vista. | +Parere,
Avviso. |

Cenno di aspetto, Apparenza appena vi-

sibile, Rassomiglianza lontana, Larva, Ombra; Mo-
stra. 1 di giustizia^

|
fare, dare —

.

parvenu, m., fr. (prn. parvnii). Persona venuta
su dal niente, con guadagni e intrighi.

il



parvo 1100 passare

x'narv n &S- *parvus. Piccolo
; Poco.

|| +-ezza,nrpo.1 ¥ u,
f. Pochezza. || +-iflcare, a. {2. -tfichi).-

Avvilire, Vilipendere, Impicciolire.
| ì meriti. ||

+
-ifi-

cazione, f. Avvilimento. || +-ificenza, f. Grettezza.

Il
-ìfico,ag. (pi. 'Ci). Gretto, Tirchio.

||

+-issimo, sup.
||

-ita, -ate, -ade, f. *parvitas ^atis. Pochezza, Pic-
colezza. |

della materia, somma.
\\

+-oleggiare, nt.

Pargoleggiare. |f *-o!o, ag,, m. (pàrvolo).. #parvu-
lus. Pargolo, |

Piccolo, ||

+-o!etto, m. dm. Pargoletto.

||

+-olino, m. yez. Bambinello.
||

+-uiità, f. Pargolità.

Paryi «Ia &S- Di una parte, iChe. favorisce
«ai £.1 aie, una delk partL Noil eqUQ (cfr> im_

parziale).
|
giudice, esaminatore — .

|
soverchia-.

mente -r.
\
Di parte, Attinente a una o più parti,

non al tutto.
|
esame +-.

|
risultato —.. .

|
successo

—, non pieno e totale.
|
elezioni. — , di uno o po-

chi rappresentanti, deputati, consiglieri e sim.
|

v. ecclissi. || -alisslmo, sup.
|| -aleggiare, nt. (-àg-

gio). Mostrare parzialità.
||
-alita,. +-ate, -ade, f.

Passione che fa piegare l'animo verso una sola
persona o. parte in gara, contesa e sim. | usare—

.

| accusato di— .
|
Favore accordato particolarmen-

te a qualcuno, in confronto di altri. | ^Fazione,
Setta. || -al mente, Con parzialità.

|
giudicare — .,.|-.

In parte, In qualche parte.
|
riconoscere,—, [appro-

vare —, non in tutto. ||

+-onabiIe, -onàvole, parzo-
nàvoie, ag., s. Partecipe. >

| dlt. *£ Mezzadro. H
+-onaie, ag. Partigiano, Fautore.

|
Partecipe.

||

+-one-
vo!e, parzon-, ag Partecipe. | Complice. [ dlt. So-
cio, in un negozio; Partenevole.

| Mezzadro. ||, *-o-
niere, ag. *afr. parconier. Partecipe.

|
Fautore. ;

Pàcs* prp a -i n *- {pasco, -ci; pascetti, pasciuto).e&®<u<osc, #PASCgEE . ^ Prender nutrimento
d'erbe, proprio di animali erbivori.

|
le erbe.

|

portar
le pecore a — .

|
far — ,, grano e sim. Ammettere lei

pecore a mangiarne quando cresce troppo presto:.
|

+di altro cibo: cose fracide. \La fenice pascelagrime
d'incenso.

|
Il lupo e l'agnello pasceranno insieme.

\

Pasturare, Guidare e tenere al pascolo.'| pecore,
capre, porci. ] Alimentare, Nutrire; Dar da man-
giare.

|
pvb. Chi non ha moglie, ben la batte; chi

non ha figliuoli, ben li pasce. | i figli degli altri.
|

la mente, con studi', letture.
|
gli occhi, Saziarli,

Contentarsi alla vista di cosa bella.
| Vanimo. \

la
mola del mulino, Metter le olive sotto. | rfl. Pren-
der l'alimento, Nutrirsi.

|
di ghiande.]. Dilettarsi,

Appagarsi.
| d'aria, di illusioni, apparenze. \ di

vento. | di ragionamenti.
||
-ente, ps., ag. Che pa-

sce. | le pecore — . |
la — greggia. || Mbìetola, s,

comp. Sciocco.
||

+-igréppi, s. Sciocco.
||
-imento, m.

Modo di pascere.
|
Alimento, Nutrimento. ,|| -iona, f.

pastxo -onis. Abbondanza di cose da pascersi, nu-
trirsi, [stare alla — . |

<^r Erba dei prati dopo se-
gato il fieno. | Luogo grasso e fresco per pascolo
estivo.

|
Abbondanza.

| di castagne, [rimpiangiamo
il tempo della —.

| Buon guadagno. j| -itore, m.
-itrice, f. Che alimenta, nutre. || -iuto, pt., ag. Nu-
trito.

|
ben—, Ben trattato, nutrito. Grasso, Rubi-

condo,
j Saziato. Appagato, [dì chiacchiere.

pascià, m. *tc. bassa. Dignitario turco rivestito
dei maggiori uffici' nell'esercito o nell'armata o
nell'amministrazione civile.

|
di una, due, tre code:

gradi differenti di pascià, per le insegne di et .e

di eavalli.
|
fare il —, Godersela. | stare come u,:.

— . || -alato, m. Ufficio e titolo di pascià.

DaSCima **» £en - passare. JL Scanalatura"
' sulla chiglia per incastrarvi ma-

dieri e sim. Primo corso di fasciame alla carena.

nacciiili' m. *fr. patchouli. Profumo che sipaooiun,
ricava dal fust0 e dalle foglie del

pogostèmon, labiata dell'India e della Cina.

DàSCOl O, DaSCO,-^-pàscoli paschi). #pa-l^^www» «, ^wauw, scw Prateria dove pa-
scono le bestie.

|
in pianura, montagna. | mandare

al •—.
\
servitù di —. | Erba di cui si nùtfonc-l le be-

stie. | Nutrimento, Alimento spirituale. | della mén-
te.

|
trovare gradito — nella lettura. \ dare in —,

Porger materia di maldicenza. | Monte dei Paschi,
v. monte.

||

+-ame; m. Ciò che serve di pascolo.
||

-are, a., nt., rfl. Pascere. [ andare a — . | le pecore.
|
di speranze.

||
-ativo, ag. Di terreno da pascolo.

+pascóre, m. #pro. pascor (pasqua). Primavera. : ,.

+DaSÌma.ta f-*biz - Tragip-aSt. Pasta con zaf-
r »*"?» ferano e cantucci cotta a pane.

llliilll
llill'llll

ISIIill

4-DaSITì O m. Spasimo.
|
Svenimento, Deii--rpc^in Uj qui0 _

|(

+.arei nt Svenir6) Cad
'

ere
.

n
deliquio.

|| +-asone, f. *afr. pasmoison. Svenimento.
Pannila . f. *ebr. pesach ..uscita degli Ebreias^ua,

dalr Egitt [attraverso LpaschaX
pascila], |§ Commemorazione della liberazione del-
la schiavitù in Egitto, coni suoi riti, del sacrificio
dell'agnello e del pane azimo.

|
^Grande solen-

nità della risurrezione di Cristo e della redenzio-
ne degli uomini.

| ;

+Grande festa della Chiesa, e
spec, oltre alla risurrezione, il Natale, l'Epifa-
nia, l'Ascensione, la Pentecoste, il Corpusdomini.
\
dì risurrezione, d'uovo, Pasqua. | epifania, di be-

fana.
|
di rose, rosa, rosata, rugiada, di cavalieri,

Pentecoste (le rose. come simbolo delle lingue di
fuoco dello Spirito Santo).

|
di -ceppo, Natale.

| dei
morti, Ognissanti.

|
Venire la — in domenica, delle

cose che avvengono al tempo giusto.
|
celebrare,

far la —, Prender la comunione. ] far —, gran-
de festa.

|
augurare la buona — . | la mala /

esci, imprecativa.
|
veronesi, Eccidio di Francesi

invasori e oppressori in Verona il 17 aprile 1797,
lunedi in albis (fr. pàques pi.).

| Festa, Allegrez-
za, [.contento come una—.

\\
rale, +pascale, ag. At-

tinente a Pasqua, [agnello — .
|
precetto —, della'

comunione a Pasqua. || -alino, m. Chi si confessa
e comunica soltanto a pasqua.

| Jjgg Monaco di San
Pasquale,

||
-are, nt. Celebrar la pasqua.

|| +-ata, f.

Giorno solenne, Festività.
||
^-eggiare, nt. Celebrare

la pasqua,.
|| -ereccio, ag. Di pasqua.

|
convito —!,.

lauto.
||

+-HIo, m. Pasquino. Pasquinata.
|| -inare, nt.

Far pasquinate. H -inata, f. Sa-
tira breve, arguta, come si af-
figgevano alla statua di Pas-
quino, e di cui si diffuse l'uso
in tutta Italia,

j
Satira perso-

nale in versi, più o meno lun-
ga. Libello famoso.

|| -ino, m.
Nome dato in Roma a una sta-
tua molto mutilata, che in un
bel gruppo antico rappresen-
tava Menelao in atto di tras-
portare il corpo di Patroclo e
cercar soccorsi nel mezzo del-
la mischia; sta all'angolo di
palazzoBraschiinvia San Pan-
taleo, dal 1501: vi si attacca-
vano cartelli satirici, che fu-
rono in gran voga da allora, e scritti anche da au-
tori famosi; i primi si attribuiscono a un maestro
Pasquino che abitava li di faccia (v. marforio).

|

Pasquinata.) Giornale satirico settimanale di Torino.

+DaSSa f
'

#pansus (pt. pandère), espanso,"te-.
r.

.

». so. X Misura lunga 5 piedi pei cavi
e per le manovre.

|
r$? v. 2° passo,

DaSS arS nt,> a - PASS0 - Andare oltre, da un^ ' luogo ad un altro, Percorrere il
tratto fra un luogo e un altro.

|
all'altra sponda?

il ponte.
|
via, senza fermarsi. | di corsa.

|
per una

strada.
|
la strada.] rapidamente, come unfulmine,.

a stento, adagio.
| Lasciare la sua parte e aderire*

a un'altra.
|
al. nemico, di disertori.

| Trasferirsi-
Emigrare ; Andare ad abitare, Tornare.

| di questa
vita, Morire, Trapassare.

|
Andare.

|
per- la mag-

giore. \per molte mani.
\
per le armi, Fucilare, o-

sim.
| v. picca. | *per le bacchette.

| di affari^ Es-
sere in trattative.

| Circolare. | di poca, molta ^e«-
te.

| Andare a un'altra condizione ; Mutarsi, Tras-
formarsi.

|
da un grado a un altro; a un altra

tono.
| a matrimonio; in, a seconde nozze, j meglio,.

di ammalato.
J
per urina, Convertirsi in essa.

|

Tralignare.
|
in cancrena.

| Alterarsi, Guastarsi,
Andare a male ; di cibi e bevande, fiori, ecc.

| di
cottura, di. vivanda, Esser troppo cotta.

| Avanza-
re, Aver promozione, Progredire.

| alla classe
superiore.

\ agli esami, Essere approvato.
| con

lo scappellotto; per la finestra; con le raccoman-
dazioni.

|
del discorso, Continuare, Procedere,

j ad
altro argomento; a trattare.

\ un libro, Scorrerlo.
|
per, Attraversare senza fermarsi ; Tenere un certo

itinerario.
|
per Napoli, Milano.

| La linea che passa
per la Porretta.

\
di eredità, patrimonio, Venire, in

altre, mani. | Tramandarsi. | di padre in figlio. \ da
una mano all' altra.

\
inmezzo, Intercedere. | Passa

molta differenza. [ Trattative che passano tra le

Statua di Pasquino.
Roma.



passare noi passare

1
ili
';-'

l

parti.,
\
sotto, sopra.

.
|
per la mente, Venire in mente,

Presentarsi alla memoria. |
di mente, Svanire, del

ricordo,
| Conficcarsi. | II chiodo passa nel legno.

|

avanti, Procedere. Proseguire. Andar oltre.
| della

processione, dimostrazione.
|
Passa il re.

| Scorrere

j

Correre,
j sotto il ponte, attraverso i campi, j del

tempo.
| Seguire, Avvenire.

|
Come passò il fatto.

| Sopportare, Durare, Soffrire.
|
guai, dispiaceri.

|

un'ora di felicità; un brutto quarto d'ora.
| una notte

agitata, j
Passarla male, Incorrere in un danno;

liscia, Andare impunito.
|
oltre, Oltrepassare, Supe-

rare. | raggiungere e — il competitore alla corsa.
\

V'ostacolo. |
di bellezza, valore, Vincere. |pvb. Diti

genza passa.scienza. \ Eccedere: peso, misura.\En
trare, Venire avanti, dentro.

| la soglia.
|
non la-

sciar — nessuno.
|
Passi! Entri, Avanti!

j
Merce

c/m: non può — t» Italia.} Cessare.
\ di temporale,

pioggia.
|
de/ ma/e, de«a febbre. [ degli anni, Com-

piersi.
|
Decadere, Perder validità; Perdersi.

| Tutto
passa.

|
Cosi passa la gloria del mondo.

\
della

moda, delVuso.
|
v. giudicato.

| Aver corso, Am-
mettersi. Mettere in circolazione.

| Esser conside-
rato, creduto.

|
per gonzo; come dotto. [ di propo-

sta, legge, Essere approvata.
| Attraversare mare,

fiume, canale, lago, montagne e sim., in viaggio. I

VAtlantico, il Po, il Faro; le Alpi.
| l'Ellesponto,

i Dardanelli.
| in Palestina, in Francia,

j il Rubi-
cone, Prendere una risoluzione grave, spec. in po-
litica, dopo lunga indecisione.

| il fosso. \a viva
forza.

|
a guado, a nuoto ; a volo.

\ nell'altra came-
ra, nel salotto, Trasferirvisi.

| Spostare, Mutare da
un luogo a un altro.

| Somministrare, Dare,
j un

assegno, un tanto al giorno.
|
Quel che passa il con-

vento, la comunità.
| Trasmettere, Mandare.

| la
carta da visita.

| le cartelle in tipografia. | agli atti,
.
v. mettere.

|
Partecipare, Comunicare.

| ordine,
parola.

\
Far girare, circolare.

| il piatto, il fiasco.
\ attraverso, Attraversare, Traversare.

| il diafram-
ma, il mezzo.

\
per il buco della chiave.

\ brutti
giorni; un periodo di carestia.

\ dentro, Penetrare,
Scorrere attraverso, Colare. | del liquido.

[ la pelle.
|
per setaccio.

|
per tramoggia, filtro, lambicco.

|

le acque, Far la cura delle acque minerali, dà bere.
I
Trafiggere,

j
da parte a parte.

| l'anima, il cuore.
|

Infilare.
|
una corda in un anello; la lanata nel

pezzo.
|
con l'occhio, Percorrere.

|
in rassegnai] la

rivista, Esser passato in rivista.
| Portare su di

una superficie, dà un punto all'altro. | spugna, cen-
cio; vernice; una mano di bianco.

| Schivare, Sfug-
gire.

|
noia, malinconia.

|
il pericolo.

\ il comanda-
mento, Trasgredirlo.

|
i termini, la misura, di indi-

screto, sgarbato, violento.
| sopra, Non fermarsi;

Non tenerne conto.
| Tollerare, Condonare, Ammet-

tere; Sopportarsi.
| buono.

\ all'altra classe, Pro-
muovere.

|
Verso che non può — .

| non lasciarla —

.

[Cappello che può — . | con paziènza.
| le spese, Ap-

provarle.
| Trascorrere. | la notte, j Passò quel tem-

po, Enea, Che Dido a te pensò (Metastasio, Bidone),
schr.

|
comincia a—, a. invecchiare.

| Passa un'ora
un secolo.

[
gli anni.

[ il tempo, Consumarlo in
un occupazione o nell'ozio.

| la vita.
[
pvb. Beni di

fortuna, Passano come la luna. ["Trasportare.
| una

partita, Trascriverla.
|
in bella copia. \ a registro

|
agli atti, v. mettere.

| in barca, Traghettare. I

Tralasciare.
|
sotto silenzio q. e, Tacere, Non di-

scorrerne,
i
da, Andare presso, in casa, a parlare.

|
da una strada, Prendere per essa.

| rfl. Dispen-
sarsi, Astenersi. Tollerare.

| Passarsela bene, la
vita, Star bene; Godere.

| Passo !, nel giuoco, for-
inola di chi non tiene il giuoco e lo lascia fare agli
altri.

| Passi! Sia per detto.
|
mille lire e passa, e

più.
|
Passa là! esci, per scacciare il cane. I

Passa la vacca, nap., schr. Si sta male, Non
ci sono denari! || -abile, ag. Tollerabile; Perdona-
bile. Mediocre

|
sonetto — . || -abilmente, In modo

tollerabile; Discretamente. Piuttosto bene. || -aca-
giia, m. (f. e fr.). #sp. pasacalle. $ Antica dan-
za a basso ostinato e con variazioni : si scrive
in misura tripla semplice e si eseguisce in mo-
vimento grave.

|
i — di Bach, per organo. || -aca-

vai lo, m. comp X Bastimento che serviva a tras
portare cavalleria: tondo, a più ponti, con grandi
portelli a poppa per entrata dei cavalli. || -acòre,m Stiletto acutissimo.

||

+-adóndolo, m. Ninnolo,
Balocco.

||
bagaglio, -agallo; m. Passacaglia.

| Ac-

compagnamento di chitarre o di voci a canti di
strada, di osteria.

||

+-aggiere, m. Impiegato a ri-
scuotere il passaggio.

|| -aggetto, m. dm. Piccolo
corridoio,, andito.

| iJ Passaggio breve.
|| Raggiare

nt. (? Fare passaggi.
||

+••aggsere, -o, m. Passeg-
giero.

|| -aggio, m. Atto del passare e luogo per
cui si passa; Passo, [far—,.. Procedere, Passare."
|
aelle nuvole sull'orizzonte.

|
** Apparizione e di-mora di un astro sull'orizzonte ; Arrivo al punto

più alto del» corso diurno.
] di una cometa.

[ dellaluna sul sole, Transito, rispetto all'occhio dell'os-
servatore

|
Attraversamento.

| al — dell'equatore imarmai, fanno una festa.
| ^Trasferimento in ma-

novra.
I
di truppe per un paese.

[
del funerale

[scoprirsi al —della bandiera. I Trapasso, Tran-
sizione.

| a da un'idea a un'altra; tra i vari' epi-
sodi. I.Luogo.

|
Passo di autore, Squarcio.

| notare
\~7-, pm Ul

lu
I
Circolazione, Corso.

| impedire il —
della strada.

[
servitù di —, £fa Obbligo di far pas-

sare sul proprio terreno persone, carri, acque, ecc
|j? Complesso di, più note sopra una sillaba. I diffì-
cile. \ Cantilena, Verso.

| Morte, Transito. I Via che
si percorre tra un punto dipartenza e quello cui
si e diretti* fermandosi qualche volta in essa I

esser di —. \ trovarsi a Milano di — .
| uccelli di —

migratori che fanno tappa in alcun paese; di passo'
|
Traversata di mare, fiume, lago.

| m del Mar
Rosso, con un miracolo. \ Traversata dei Crociati
in Terra Santa; Crociata; Esercito di crociati I

predicare, ordinare il — . | indulgenze per il -^
concesse dai papi.

| Canale, Stretto.
| dei Darda-

nelli.
|
Prezzo della traversata in nave.

| Dazio di
transito.

|
sala, stanza di — , che non è indipen-

dente, e mette in comunicazione altre stanze fra
loro.

|
Varco, Passo, Via.

| aspettare al —.
\ chiu-

sura dei — [far guardare i —.
\ facile, difficile,

impedito.] km v. a livello. [Corridoio.
| Poro [di

—, In modo transitorio. Fugacemente. Di sfuggita
|
*in, per —, Di passaggio. [ +Tassa di entrata hiuna società, circolo

; Entratura.
|[ -amano, m. comp

Movimento del passaggio di cose per le mani di
più persone, spec. poste come in catena.

| *fr pas-
sement. O^ Sorta di nastro sottile per guarnizione
li
-amanerìa, +-amanterìa, f. Fabbrica o negozio o'

articoli di passamani.
|| +-amento, m. Passaggio-

Passo
|
Modo di passare.

| Sfuggimento, Evitamen-
to.

|
Oltrepassamento, Superiorità.

|| -amèzzo m
comp. |? Antica danza nella misura tripla compo-
sta, e in movimento moderato.

|| -ante; ps ag sChe passa.
|
richiamare l'attenzione dei — f Che*

penetra; trafigge.
|
+Che va via presto, Passeggie-

ro, Caduco.
|
Che si digerisce pre-sto.

| Passacore.
|
pi. òtrisciolina di cuoio che passa attraverso fib-

bia o foro o sim., della briglia e altro.
|| -apalle, m

gx$ Specie di compasso graduato per verificare ii
calibro delle palle di artiglieria.

|| -aparòla f XTrasmissione rapida e silenziosa di un ordine daun capo all'altro di una fila di marinai.
(| -apiede

m. comp. *fr. passe-pied. j? Antica danza vivace in
tripla semplice.

||
-apòrto, m. £fa Carta personale

rilasciata dalla prefettura o sim. in cui si dà fa-
colta di viaggiare; contiene le generalità e i con-
notati, e serve di riconoscimento, [per l'interno
l'estero.

|
chiedere, concedere, negare, rinnovare il—.

|
falso.

|
schr.

:

il— per Valtro mondo, di malato
disperato.

| L'ambasciatore chiede il —, in seguito
a rottura di relazioni.

|| -ata, f. Azione del passare
in una volta; Andata, Venuta ; Passaggio. I la — del
Bavaro in Italia, attraverso le Alpi.

| far le — in-
nanzi a una casa, dell'andare avanti e indietro !

delle acque per cura, Bevuta.
|
due, tre — al giorno

|
Scorsa, Guardata, leggendo.

| dare una —. I Scor-
rimento.

|
acquavite di prima — . | Traccia della

selvaggina.
|
Tralasciamento, Cessazione. I nel

giuoco, Far passo.
|
far —, Tralasciare.

|

+Posta
nel giuoco.

|

+Avanzamento, Promozione.
| Azione

dello stendere in una volta una tinta o sim o far
scorrere carta, panno e sim. su di superficie I

una — nel bagno, Un tuffo.
| di nitrato d'argento

I
di legumi allo staccio.

\ di patata, Patate cotte
disfatte e passate a staccio.

| ^ Forza di penetra-
zione dei proietti dell'artiglieria o della balestra
|
nella scherma, Avanzamento contro l'avversa-

rio.
|

Andatura con passo misurato e in caden-
za.

| ^ Porca, Vaneggia.
| Uscita, Sfuriata, Ripren-

%35fe

fessi
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sione.
|
a tutta —, Di continuo, Compiutamente,

Del tutto; Con tutto lo slancio, Sempre. || -ateila,
f. dm.

| nel giuoco delle bocce, Colpo dato con la
propria palla che si fa passare dove sta un'altra
per rimuoverla. | rom. Giuoco del tocco. || -atel-

. lo, ag. din. Alquanto passato, decaduto.
|
Sfiorito;

Attempatello. || -atèmpo, m. comp. Mezzo per sfug-
gire la noia, Svago, Trastullo. Occupazione diver-
siva,

ì
nobili — . [per —;•'•

|| -atetto, ag. dm. Passa-
tello. || -atina, f. vez. Leggiera passata. || -atini, pi.
m. Specie di minestra romagnola di pane grattato,
formaggio, uova e spezie che passano per ì fori
di una lamina.

|| -atista; s., neol. (pi. m. -i). Se-
guace del vieto e antiquato, rispetto ai futuristi.

||

-ato, pi, ag. Scorso, Finito.
| Panno ; il secolo —.

|
v. g-abbato. | Percorso. | La noia e il mal

della — via (Petrarca, Nella stagion).
| Decorso,

j

paga, semestre — .
|
gl'interessi -•—

. | Trascorso. \i
giorni — insieme, ,| Decaduto, Che ha' perduto il

suo. fiore, la sua freschezza.
| donna <—

. | vino;
frutta, carne —, guasta.

| Trapassato. Morto. | Tra-
fitto. 1 Che è andato oltre, non esiste più.

|
pvb.

•Acqua — non macina più.
| m. Antenato. Predeces-

sore.
|
Tempo addietro più o meno rimoto; \ le glo-

rie del — . | rievocare il —.
|
per lo —, Per l'innanzi.

.
| W Tempo del verbo che indica azione già avve-
nuta in addietro.

|
prossimo, più vicino, di uh

tempo non tutto scorso, come nell'anno stesso,
mese, giorno.

|
remòto,,perfetto, lontano, di tempo

tutto scorso. | imperfetto, Imperfetto.
|
Azioni com-

piute per lo innanzi e giudizio relativo ad esse.
|

avere un brutto ^-.
|| -atoia, fi Striscia di tappeto o

stuoia da un uscio all'altro.
||

+-atolamente, In modo
.transitorio, di passaggio, passeggiero. || +-atoio, ag.
Transitorio, Passeggiero.

|
Facile a passarsi. | Fa-

cile a digerirsi.
|
m. Sasso o si-m. che serve a pas-

sare un fossato.
| $x« Saettarne, Proietti. | Paga

morta (in gergo). -f X Marciapiede. || -atore, m.
Che passa, viaggia.

|

i di mare, Colui che va oltre-
mare.

|
Che trasporta da sponda a sponda; Navi-

cellaio.
|
Nomignolo di un brigante romagnolo (Ste-

fano Pelloni), da cui s'intitola una poesia di Arn.
Fusinato.,

| astuto come il —,
| Trasgressore.

|

5x« "^Proietto. || +-atorio, ag. Transitorio. || -atotto,
ag. dm. Alquanto passato, attempato. || -atura, f.

Specie di rammendo per rinforzare tela, panno,
.passando innanzi e indietro con l'ago infilato.. ||.

-aturina, f. vez.
|| -avanti, m. comp.X Ciascuno dei

due tavolati che mettevano in comunicazione il

cassero di poppa e il castello di prua. Andito.
Ponticello per sbarcatoio. || -avìa, m. Cavalcavia.

:||

-avòga, f. ih. Vóga forzata. | correre a — . || -avoga-
ré, nt. Ordinare la voga di tutti i remi da poppa e
da prua.

|| -avolante, favolano* m. Colubrina lunga
e di gran gittata.

| Cannone finto di legno per far
paura:

| Uomo che scorre fuori del suo paese. >•

Passeggiare, nt ^Sgio). Andare passo
•^ ®» '» passo, piano, Far passi,
spec. per svago, o per fare un po' di moto.

|
per

il.Corso; sulla spiaggia, pei viali, sotto i portici,
in galleria.

| del cavallo, sul passo, sul trotto, [a.
Percorrere passeggiando. |

la costa, la piazza.
|

Andare per un luogo, Frequentare. | il mondo.
| il

cavallo, Menarlo a mano.
| Canzonare, Menare a

spasso. | Nuotare di spasseggio.
| £ Percorrere con

le dita o con l'arco, le corde di strumento. Far
passaggi, variazioni.

|| -amento, m. Modo di pas-
seggiare, Passeggio.

|| -ata, f. Atto del passeggiare
in una volta; Giro; Gita.

| in montagna. | bella,
lunga, pei campi, col frésco. \ militare, Marcia
per esercizio. Occupazione o conquista facile,
senza combattimenti. | Strada, larga e comoda
per passeggio, Corso, Viale. | delle Cascine, a, Fi-
renze; di via Caracciolo, a Napoli; ai Giardini in-
glesi, a Palermo.

|

+Atto dell'andare su e giù per
la strada innanzi alla casa dell' amata. || -atac-
cia, f. peg. || -ateMa, f. dm. |] -atina, f. vez., breve
e piacevole. I| -ato, pt., ag. |

valle — dal fiume,- in-
tersecata, percorsa in vari' versi.

| cavallo —
, f|

menato a mano. | sonate —, $ con passaggi.
||+-atoio, m. Luogo destinato al passeggio; Loggia,

Portico.
|| -atore, m. -atrice, f. Che passeggia.

|
euf.

Donna che batte i marciapiedi per adescare i pas-
santi.

|| -atuccia, f. dm. || -o, m. Modo e atto di pas-
seggiare.

|
andare a — . |

ora del — , dei convittori,

in squadre.
|
nelle ore del vespro. \ per istradatili

un parco.
|
di carrozze.

\ Luogo fatto per pubblico
passeggio, {ombroso, tranquillo, [animato, affollato,
[di gala.] Spasseggio, nuotando: [§ Passaggio.-

passeggiero, -e
? lìJ^Z^ÌÌn^

rio, Di passaggio.
|
nuvole — .

|
gioia, dolore, ca-

priccio — . | soldato — , che, passa per un paese
per raggiungere il còrpo.

|
fortificazione -—, prov-

visoria, non stabile.
| X Di naviglio o treno asse-

gnato al trasporto di persone.
| m. Viandante, Viag-

giatore.
| arrivo dei — . | alloggiare, imbarcare i—

-. | *Navicellaio, Barcaiuolo, Navalèstro. | •'Gabel-
liere^ Chi sta ài. passaggi, alle porte per riscuo-
tere il dazio di passaggio, Passaggiere.

passéggio, v. sotto passeggiare.
+passemèzzo, v. p a ss am e z z o.

passe-partout, m., fr. (pm. paspartu: passa per
tutto). Chiave unica per, tutte le. serrature di una
casa o sim.;; Comunella.

| Cornice di cartone in cui
s'introduce un foglio con ritratto, disegno e sim.

passerèlla, f
PASSARE

- Piccolo passaggio in~
: „„,,. ;

, » legno o ferro; Sbarcatoio; Pa-
lancola.

|
Cavalcavia.

||
-ino, m.X Cavetto che aiuta

persona o cosa a passare.,,) dì tempesta.
|
Tirelle,

Guardamano
|
dell\argano,_ Corda che allaccia le

punte delle: manovelle.
| ^ v. passero.

PàSSerO m ' #PASSER -èms. <§> Uccello coni-
• » rostro, la cui specie, nostrana co-
mune ha becco grosso e forte, piedi corti e robu-
sti, ali corte; il maschio colore misto di castagno,
bruno, bigio e bianco, la femmina quasi affatto bi-
gio; si nutre d'insetti e cereali, garrisce di conti-
nuo; nidifica su tetti e alberi; Passera (fringilla
domestica). \ italiano, italico, reale, con, pileo tutto
color castagno (fringilla italica).

| sardo, con dorso
nero e bianco, e fianchi macchiati di nero.

| mat-
tugio, con macchia nera all'orecchio, migratore.
|
europeo, con pileo cinerino.

| solitario, Tordo di
colore azzurro, che vive sui monti rocciosi e sul-
le torri, e sim., ha canto melodioso (turdus aga-
nèus).\Il — solitario, f Titolo di un idillio di G, Leo-
pardi.

Il
-a, f., tose. Passero.;

| cacciarle —, i pen-
sieri.

|
Chi ha paura di passere, non semini panico.

|.
di mare. Pianuzza.

|
plb. Cunnus.

| uva —, passa.
Il
-accia, f. peg. ||-acei, pi. m. Famiglia di uccelli

che ha per tipo il passero, piccoli, dalla prole
inetta, con becco corneo senza cera.; Cantatori.

||

-aio, m. Pigolio di molti passeri.
| Cicaleccio.. |j -et-

ta, L -etto, m. dm.
|| -ina,' f. vez. (| -inalo, m. Pas-

seraio.
|| -ino, ag. t^t Di un, olivo con frutto nero

piccolo a grappoli di 5 o 6 olive.
|
uva, vite—,~Di una

specie bianca per vino delicato. |,m. vez. ||.-ìo, m.
Cicaleccio, Rumore continuato.

Il,
-otto, m. Passero

giovine, che esca appena di nido
| tirare ai — .

|

Sproposito, Svista, Svarione,
j a —, Inconsidera-

tamente. . .'.
;.

passétto, v. passo.

passìbile. %& *pfsiBius Che può patire,
% ' Soggetto a soffrire.

| la condizio-
ne del corpo umano è — . |

carne — .
|
£r& Soggetto

a condanna.
|
di dieci anni di reclusione.

| di puni-
zione, espulsione.

|
Che può esser colpito da tassa

imposta.
|
+Paziente, Disposto alla rassegnazione!

|| -ibilità, f. #passibilTtas -atis. Condizione di pas-
sibile.

||
-ibiimente, Con possibilità di soffrire.

Passiflòra, i\
co™P-*fiore di passione,

i" ,v
" 7 Granadiglia.

Il
-acee, f. pi. Pian-

te sarmentose rampicanti con viticci a fiori fila-
mentosi, cóme la granadiglia; danno frutti gustósi.
+passillo, *paxillus, v. paletto.

passim, av., 1. m In vari' luoghi, Sparsamente nel
testo.

passi mata, v. pasimata.

+passin a, i-^f^Jl s
l
azi0 £adue cor

:m ' renti. || -ata, f. Serie di correnti
o travicelli da una parte all'altra della stanza, fra
muro e trave o fra travi.

|| -o, v. passo.

PaSSÌO. m.fPASSio I-ONis] passione. ^ Parte
f" > dell'evangelo in cui si narra la pas-
sione di Gesù, e comincia con le parole Passio
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domtni nostri...

| cantare, leggere il —, nella setti-
mana santa, quello di S. Matteo la domenica delle
palme, i successivi nei 3 giorni seguenti. [lungo
quanto il —, di cosa interminabile;

PaSSYÓriP f- Cassio -onis. Patimento, Pena,ewsiUIl.tJ,
Dolore . | dei corpo, delle membra.

I
Molestia, Noia.

|
delle zanzare, pulci.

\ Sofferenza
fisica, Infermità cronica. |

nervosa, isterica, ipocon-
driaca, colica.

|
nei denti, nella, dentizione.

| difian-
chi.

[

+Mestruo.
| & Patimenti di Gesù, dalla sua

, cattura alla morte. |
morte e — di Nostro Signore.

f
settimana di —, precedente alla- settimana santa.

[

v. domenica. |
Predica del giovedì santo. | Pas-

sio.
| -si racconta nella,—

.
| § y. mistero.

| ff Gran-
de composizione che ha a base il testo di uno
o altro «vangelo,, .celebri- -quelle -del Sebastiani,
1672, e di G. S. Bach, 1729. [fior di— . jfe Granadiglia.
|
Martino.-J le — dei santi.

| m Effetto prodotto dal-
l'agente (opp. ad azione).

|
il passivo accenna — I

<^ «Affezione, Qualità, di metallo. |,^ Attinenza che
hanno tra loro le linee.

|
di cerchio, parabola. I Af-

flizione, Cura dolorosa.
| darsi —.

| venire in — I

essere una —, disgusto, grave disturbo.
| la — dei

figli. |
Affetto durevole, Sentimento piti o meno po-

tente^ di sdegnoso amore o cupidigia.
| dell'invidia

gelosìa.
|
accecati), dalla — .

| soddisfare, frenare le
—.il impeto della —.\ dell'irascibile, del concupi-
scibile.

| schiavo delle —.
\
fomite di —.

| v medi-
cina.

|
Amore.

|
avere, nutrire, prendere una — . I

Persona o cosa amata, [morir di —,
\ della cam-

pagna, della caccia.
| Inclinazione, Diletto in un'oc-

cupazione, Interesse.
|
per la botanica, pittura

musica..
| Attaccamento personale, Parzialità di sen-

tire e giudicare.
|
parlare per —.

| animo libero da —

.

|
politica.

|
non aver — a niente, Essere indifferènte

a ogni cosa. Non provarvi interesse.
| Compassione,

Pietà.
\
sentire, portar —

. || -accia, f peg., spec. diamore.
||
-ale, ag. *passionàlis.Dì passione,Preso da

passione, Soggetto a passione; Appassionato. I delit-
to —, per amore.

| dramma —, in cui si rappresen-
tano violente passioni di amore.

| temperamento —
infiammabile.

|
m. Libro delle passioni dei martiri'

Martirologio.
|| -alita, f. Condizione di passionale'

'i-
r

,

e
f.

a- APPassionare, Indurre passione. I il giu-
dice.

|
Dar passione.

|| -ario, Libro che conteneva i

quattro passi'. || -atamente, Con passione, risenti-
mento, parzialità.

|
giudicare — . || -ato, pt., ag Ap-

passionato.
|
Dominato da passione, [giudizio —

|Mal disposto.
|
Preso da amore.

| Afflitto, Mesto
j
Patetico.

|
musica —.

|
Tribolato; Martirizzato, i

tristo fu — e crocifisso sotto Pilato,
j da infermità

||
-atissimo, sup.

|| -atissimamente, av. sup. || -cel-
la, f. dm., di amore.

|| -evole, ag. Passionale.
||

-ino, m. St Passiflora.
|| -ista, f. Monaca della Pas-

sione, ordine fondato da San Paolo della Croce in
Corneto, approvato da Clemente XIV il 3. 9 mo-
veste di panno nero con. cintura di cuoio.

| m. (pi'
-t). Chierico scalzo della Passione, ordine istituito
da S. Paolo della Croce a Monte Argentaro ap-
provato da Benedetto XIV il 15. 3. 1741 : veste di
panno nero con un mantello, un cuore di panno
e le insegne della passione sul petto

; per missioni
e insegnamento .catechistico.

+pass ire. ?*• A pp assire -!i-'tOi ag., m.r^
,. -.,

' Vmo fatto con uva passa, alcoo-
lico e amabile.

|
di Valpolicella.

OaSSlVO. ag. *passIvus. Atto a patire; Cher
» riceve in sé l'azione.

| atto, movi-
mento —.

|
organo—.

( Privo di volontà, iniziativa,
Jn erte > esposto a soffrir tutto.

| acquiescenza —
|W Che non. dà utile, guadagno, {ferrovia —. I co-

lonia —
. | S0 Di verbo che significa ricezione del-

ibazione, p. e. io sono amato.
\ la forma — latina

e perduta nelle lingue derivate, e in queste si espri-
me, col verbo essere o venire e il pt, | servita—,
|T2, di chi riconosce agli altri il diritto di usare
delle sue cose.

| m. Forma passiva del verbo.
|W Lsito, Passività.

|
il — supera Fattivo.

|| -amen-
te, In maniera passiva,. di chi subisce.

| sopporta-
re -le ingiurie.

\ In forma o sign. passivo, (usato
-. ll-"?mo, m. ^ Masochismo. K -ita, «-ate, -ade,
i. condizione e q.ualità di passivo. I Indifferenza
passiva Insensibilità, Assenza di spirito di rea-zione

|
W Deficit, Ciò che manca a pareggiare le

entrate, Perdita, Debito, [avere molte -

pass o, m. #passus. Estensione dei piedi
camminando.

\
fare un —,\ mutareJ—j Camminare.

|
incerto, malfermo, sicuro. I egua-

li; Piccoli.
|
guidarei-i —. | allungare il —.

| studiare

s-7' affrettarsi.
I
fermare i —.

\
un -^-avanti, in-

aietro.
\
Passo innanzi, Passo passo, [di ginnasti-

ca.
|
Andatura, Modo di mettere i, passi.

| andar di
—, Adagio.

| rip. Adagio,. Adagio.
| di buon —

Svelto
|
a gran ~.\ accelerato,, lento, tardo.

| ca-denzato.
_ |

fare il - secondo la gamba, Misurare
le proprie forze

|
perdere i -, la fatica, l'opera.

|sala dei— perduti, Anticamera di ministero, par-lamento, dove si perde tèmpo aspettando. I fardae, quattro -, una passeggiata.
| di questo -,A questo modo, Procedendo cosi.<\ di gigante, lu-maca tartaruga. |pvb. v. mattone.

\ tornare un— indietro, nella narrazione.^Distanza Spazio mi
aurato dei passi. {nonc'è che unH^fflXtomba è un breve - (G. B. Marini, In. ApTruZ)
|m ordinario, regolare, di parata, grave misu'rato e lento.

|
sciolto, di strada, di marcia Matu-rale senza sforzo, stimato di 100 mt. al minuto I

accelerato, doppio, più rapido del naturale. I di cari-ca, .pej asfalto.
|
di corsa; di bersagliere, [di scuolaalzando molto il piede, in uso nell'esercito germa-

?«° "elj° sfilaye in parata • si fa eseguire in 4 tempi
I
.©Andatura la più lenta, del cavallo.

| al -'Av-viso posto su targhette nelle strade che le vet-
ture procedano nell'andatura più lenta.

| di ballo*Vano modo della, danza regolato dall'arte: a due
circolare, ecc., a solo.

| v. ciurlo. I Grado. I i -che fafa notte; del sole. \d un -, della stessa
condizione, [dare un —, Progredire. I di — in -

Po alla volta
|

i primi -, Gl'inizi', in arte
e sim.

|
Mossa, Risoluzione.

|
fare un —falso

|

venire a un tal —.
|. ardito, imprudente, teme-

rario.
|
pvb. tose. Adagio ai ma- passi.

\ il do-
loroso -

|
Pratica per ottenere q. e.

| fare un -presso il ministro.
|
fare i propri-, —.[non muo-vere un -, Non far nulla.

|
pigliare il -innanzi

Precedere.
|
Misura lineare' presa dall'estensione

dei piedi camminando, cioè tra l'uno e l'altro-
e come i Romani antichi calcolavano, se semi
plice, la lunghezza di due piedi e mezzo, se geo-metrico, di 5 piedi; sicché il miglio era di 5 mi-la piedi, [romano, mt. 1,488; veneziano, m 1 737-
napoletano (di 7 palmi), mt. 1,851.

| Strumento dìmisura del passo
| Catasta, misura di volume d

Fz^VÌÌ^
5^ 41^- 1

Pasŝ gìo; Varco.
| aprirsi

l1,- conia forza
| ingombrare il -.

\ a ^bbio
*

difficile, forte -, la morte.
| Palio -, L'arduo cam-mino ai regni eterni. (Dante).

| difendere i- |occupare t -
\
contendere il -.

| // peggio - equello deli-uscio.
|
pi. delle Alpi, degli Apiennint

I cattivo malo -, pericoloso, con precipizio ILuogo dove si. passa, si prende a passare in na-
'

ve.\barca da -, per traghettare da una riva all'al-
tra.

|

Luogo che si attraversa nel viaggio migrato
rio di uccelli e bestiame.

| aspettare le quaglie al-,\uccellv di -, che si vedono in un paese soloperche lo attraversano per andare in altro luoe-o
a dimorare, durante una stagione.

| di tordi, gru \Iransito doganale.
|.
pi. della dogana, dove le mer

ci entrano nel paese.
| Facoltà di passare. | negare

proibire il -.
|
dare, permettere il-.ì tenere il —ad alcuno, Impedirgli il passaggio.

| Luogo di scrit-tura
,
Brano, Passaggio.

| scelti.
| f plssaggio.

!# della vite, Spazio dall'uno all'altro... risalto
I

-accio» m. peg,, Passo difficile, pericoloso. Il -ettom. dm. Passo breve, corto.
| Sòrta di misura di'lunghezza, meta della canna.

|
di Firenze mt 1167-

di. Palermo, 0,516;, di Roma, 0,672. ( Strumento' per
misurare, in legno o metallo e pieghevole.

| pvb.
Misurare gli altri col suo — , alla sua stregua

li

-ino, m. vez. Passo piccolo, di bambini. I rip Pian
pianino.

| Misura fiorentina rfi 3 o di 5 braccia I

C^ Larghezza della tela corrispondente alia lun-
ghezza dell'ordito.

,|| +-olino, m. dm. Piccolo passo
||
-one, m. acc.

,

2°paSS O, ag,*PASsuF(pt, pati soffrire).^Ap-
. ;

,',-passito: dell uva che dopo la matu-
rità rimane lungamente alla pianta, o tagliata è
tenuta sotto i raggi del sole.

| -Di erbe o frutte
che per mancanza di umore cominciano a diren ; r
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grinze. \ saltinoli— , tagliati da poco.
|
m. Liquore

fatto di uva pasSa o di frutte appassite; Passito.

[I -ola, f., ag. (passala). Uva passa. ||+-u lato, ag.
Di liquore mescolato con sugo di uva passa.

||

*-ulo, ag. Passo, Appassito.

n^CQntl A m - *vl. paxo -onis (cfr. paxillus).paosuii o, Grosso palo fitto in terra, Steccone,
Palafitta. | Legno lungo e grosso usato per fare il

recinto all'armento.
||

+-aia, f. Filiera di passoni per
legarvi cavalli, vitellini, ecc. ||

+-ata, f. Palafitte
per fondamento di fabbrica.

|
lavoro di —.

passato, 1, *passurus (pt. fut. di pati). Che è per
patire.

Past a ^' *PASTA T^àaTt]. Farina intrisa con
' l'acqua calda, e ridotta una massa soda

e duttile col rimenarla a lungo, [di frumento.
\
cre-

sciuta, col lievito.
|
pvb. v. gnocchi, mani.

|
In-

dole. | uomo di buona —.
\ di grossa —, grossolano,

materiale.
|
di zucchero, di indole amabile. | Pasta

di semolino o farina ordinaria, senza lievito, gra-
molata, fabbricata a uso di minestra, allo strettoio,
o altrimenti; Maccheroni.

| lunga, corta, bucata.
|
in brodo; asciutta, al sugo.

|
di Genova, Gragnano,

ecc.
|
all'uovo, {fresca, che si cucina subito dopo

fatta.
|
casalinga, di casa.

|
Dolce di pasta, con uovo,

burro, zucchero, cioccolata, conserve, crema; Offel-

la, Chicca. |v. f r olio, [sfoglia, a falde sottilissime;
v.-millefoglie. l'raatfe, con zucchero é tuorli d'uo-
vo, mescolati con le chiare montate.

|
matta, Sfoglia

di semplice farina e acqua, per torte e pasticci.
| <&>

Sostanza ammassata come pasta. | di mandorle.
\

di caciocavallo.
|
pel vetro, [per le pillole.

\
di sal-

siccia, mortadella.
|
di vallonea, che si spalma sul

cuoio dalla parte della carne. | Stucco impastato
con acqua, Argilla bagnata per fare i mattoni, ecc.

|
Stampa di pietre incise, medaglie e sim. in una

massa pastosa, spec. gesso fino. | Imitazione di
pietre preziose col vetro.

|
per la carta, di cenci.

|
di legno, fornita principalmente dal pioppo del

Canada, e usata nell' industria della carta. | dei
legatori, Intriso di acqua e farina bollite.

| /p v.
lichene islandico, guaranà, liquirizia. |

Boccone di sostanza medicata per pigliar pesci.
|

prendere la — , Abboccare all'amo. || -accia, f. peg.

ìl -accio, m. Pastaccia.
| buon —, Persona goffa,

tarda.
|
ag. r^"- +Di ' terreno agevole a lavo-

rare, morbido.
|
Pezzo di polmone. ||

+-a-
della, f. Sorta di vivanda impastata e gen-
tile.

f|
-aio, m. Fabbricante e venditore di

paste di minestra.
| schr. Ghiotto di pa-

sta in minestre.
|| -ècca, f. «fi Specie di

bozzello con una maschetta tagliata per
potervi inferire un cavo per doppino : si

usa per far cambiare direzione al ti-

rante di un paranco o di un apparecchio
•o di un tonneggio.

|| +-èco, m. Cosa scioc-
ca e grossolana. | -eggiabilei ag. Di vino Pastècca,
che può usarsi a pasto.

||
-eggiamento;

m. Modo di pasteggiare.
|| -eggiare, nt. Far pasto

insieme. |
vino da —, da bere durante il pasto.

| a.
•il vtno, Renderlo adatto per il pasto.

|| -eggiàto; pt.,
ag.||-ello, m.*PASTiLLUM. Composizione di varie ma-
terie ridotte in pasta e assodate.

| $ Cannello, com.
-di7mmt., di colori rassodati, di tutte le gradazio-
ni, per colorire figure sulla carta.

| a — .
| Dipinto a

pastello.
| Genere di pittura che si serve di colori

secchi : l'uso più antico risale a Leonardo da Vinci
;

fiorisce nel sec. 18° con Rosalba Carriera, La Tour
e Mengs ; nei tempi nostri col De Nittis.

| j£ Guado.
|
Pasticcio. || -elletto, m. dm. ||

+-elliere, m. Pastic-
ciere. |1

+-ellino, m. vez. || -ellista, s. (pi. m. -4)1 Chi
colorisce a pastello.

|| -etta, f. nap. Farina spenta
nell'acqua e sbattuta con olio, per far frittelle.) Bro-
glio elettorale, come sostituzione o aggiunzione di
schede, ecc. || -icca, f.

+-icco; m. Pezzetto, vario di
forma, di sostanze medicinali, o anche con zuc-
chero, gomma, essenza, da tenere in bocca, per
la tosse o per profumare la bocca, o sim.; Pasti-
glia.

|
di menta, codeina.

|| -iccerìa, f. Negozio di
pasticciere, dove si fanno e vendono pasticci, dol-
ci, liquori.

1 Dolce di pasta. || -iccetto, m. dm. Pa-
sticcino.

|| -icciano, m. Pastricciano.
|| -icciato, ag.,

m. Di vivanda cucinata con formaggio, burro e
.sugo di carne. | maccheroni — . || -icciere, m. Chi fa

o vende pasticcini, torte, dolci, confetture, ecc.
|

bottega, negozio di —, Pasticceria. |" $ Pittore di
pasticci.

|

+Oste, Trattore.
||

+-iccrnaio, m.. Pastic-
ciere.

|| -iccino, m. Pastina dolce, con conserve,
crema.

|| -iccio, m. Vivanda cotta dentro a rivolto
di pasta.

| di maccheroni.
| di fegato d'oca.

\ di càc-
cia. |_pvb. Chi è uso alle cipolle, non vada ai pa-
sticci.

|
Imbroglio, Faccenda imbrogliata.

| amoroso.
|
Lavoro mal fatto, confuso.

| Scrittura con sgorbi'
e sim.

| § Sorta di pittura d'imitazione.
|| -iccione,

m. acc. Grosso pastìccio. |
m.,ag. Chi si diletta di

far pasticci, imbrogli, arruffamenti.
| Abborraccia-

tore.
||
-icciotto, m. Pasticcio dolce. || -iera, f. nap.

Torta di riso e latte con zucchero.
j| -ieri, m. pi.

«fi. 'Castagnole, Tacchetti.
||
-ificio» m. Fabbrica di

paste da minestra.
|| -iglia, f. -o, m. #sp. pastilla.

Pasticca.
| di lichene, di clorato, di codeina.

\
So-

stanza medicinale impastata, [di sublimato, stric-
nina.

|

+Composizione di resina, carbone, nitro per
profumar le stanze. ||

+-igliera, f. Vaso da bruciare
le pastiglie da profumo.

||

+-illo, m. *pastillus. Pa-
stello, Pastiglia; Trocisco.

|| -ina, f. vez. Pasta in
minute forme, per brodo.

|
glutinata.

| Pasticcino,
Dolce.

||
-orse, m. Pezzo di pasta spiccato dalla

massa per formare il pane.
|
v. pastoso.

|
Miscu-

glio d'acqua e crusca per cavalline sim. o farina
d'orzo, [per le galline, Bozzima.

|
Olive macinate

e ridotte come in pasta.
|| -urne, m. spr. Vivanda

fatta di pasta.
|
Intriso di più_robe che si dà ai polli.

Pastinaca f - ^pastinaca. % Erba delle orn-asi! Iim, «*, breiiifer e> .comunissima nei cam-
pi, con radici carnose eduli, foglie larghe pennate,
ombrelle di fiori gialli e frutti a dischi circondati"
da orlo membranoso (pastinaca saliva).

|
marina,

delle arene marittime (echinophòra spinosa).
\
^Ge-

nere di pesci a coda lunga e sottile, armati di
spine robuste e scudetti rilevati (trygon pastinaca).
|
essere come il pesce —, di cosa inconcludente, sen-

za^capo né coda.
||
-ciò, m. *pastinacìum. Pastinaca.

Oàstì 11 O m
'
*p 'astÌnum ferro biforcuto da pian-

> tare. ^" Divelto, Scasso. || -are, a.

^pastinare. Rivoltare, divellere la terra, Scassare,
per piantare. i| -ato, pt., ag., m.

|| -azione, f. *pa-
stinatìo -onis. Lavoro del pastinare. || -ese* ag. Di
castagna piantata per pastinazione.

Pasf O m '
*PASTUS - Cibo, Ciò che si mangia

' per nutrirsi.
| E dopo il — ha più fame

che pria (Dante). | delle belve, nei serragli, in ora
determinata.

|
assistere al — . | Appetito. | essere di

buon —/Mangiar molto.
| di poco — . | Pranzo, De-

sinare, Cena.
|
prendere i — due volte al giorno.

|
a tutto — , Continuamente.

| bestemmiare a tutto
—.

|
vino da —, leggiero, da bere durante il pasto.

|

non prender nulla fuori del —.
| il vermut prima

del — .
|
fumare, fare una passeggiatina dopo il—

.
|
pvb. Buon pasti e buon sonni, 14 miglia in

15 giorni.
|
gonfio, Persona grassa e colorita.

|

Alimento spirituale, Pascolo.
|
dare in — alla cu-

riosità.
|
Fandonia, Vanità: di ignoranti.

|
^Pol-

mone di animale macellato, Corata.
|
pt., ag. #pa-

stus. Pasciuto.
|| -occhia, f. -ròcchio, m. dlt. pa-

sta. Inganno, Finzione; Fandonia, Panzana. || -oc-
chiata; f. Cosa sciocca.

|| -occhione, m. (f. -a). Per-
sona grassoccia, di forme grosse, non brutte.

||

-one, m. acc.
|
v. sotto pasta.

4> Tiri affilorio m - *Jrao-To<j)operov fastophorìum.rpaaiUIUI IU,
Eaicola dell'immagine della di-

vinità.
|
Atrio del tempio e sacrario.

Spastoia fl *pastorìius pastorale, f| Fune che^ ' si mette ai piedi del cavallo e sim.
per fargli apprendere l'ambio, e impedirgli di an-
dare a piacer suo; o ai piedi delle bestie pasco-
lanti, perché non si allontanino. | Impedimento,
Impaccio. | metter le —.

| liberarsi dalle — . j le vec-
chie —, di pregiudizi', errori rimossi dai nuovi
studi'.

| fi Pasturale.
|

pi. Correggiuoli ai piedi
delle civette.

OastÓT e m -
*PAST0R -o"ris. Colui che custo-"

' disce e pastura greggi,
|
di pecore,

capre ; bestie grosse. | In veste di — lupi rapaci
(Dante).

|
pvb. Il buon — tosa, ma non scortica.

\

Gesù adorato dai — .
| § Erminia tra i — , Episo-

dio della Gerusalemme del Tasso, e. 7°
; 77 re —,

Titolo di un melodramma del Metastasio ; II —
fido, Titolo di un dramma pastorale di G. B. Gua-
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ini.
|
Uomo rozzo e impacciato. I di popoli, So-

vrano, Condottiero, Reggitore.
| f Socio dell'Acea-

mia dell'Arcadia.
| j|fVescovo [dalie parolèTdi

Cristo a Pietro: pasce oves
weàs}.

|
primo — , San Pie-

tro.
| sommo, romano, Pa-

pa.
| d'anime, Curato. [il

buon—.Figurazione di Gesù
in catacombe, ecc., come un
pastore che porta sulle spal-
le una pecora tenendone da-
vanti al petto le zampe con
le mani [dalla parabola del
pastore che lascia le 99 pe-
corelle per cercare quella
smarrita]. | Prete presso i

protestanti. || -a, f. Donna
che mena al pascolo le greg-
gi.] #8 Pasturale. Il -alàiico. R„mo „on Pastore.

Si. $* Ufficio episcopale]' °
ma

' Ml,seo Lateranense -

-ale, ^pasturale, ag. «pastoralis. Di pastore- Atti-
nente a pastore.

|
in abito — .

| sampogne I alla —Ad uso di pastore.
|
Di vescovo.

[ insegne, lettera —
|
anello —, simbolo delle nozze del vescovo con la

diocesi.
|
teologia —

, pratica.
| f -poesia —, che si

finge composta da pastori
; ha per tipo l'egloga virgi-

liana,
j
dramma —, ha per tipo VAminia del Tasso

]J
musica —, ài carattere semplice e tenero I m'

$5 Bacolo alto e con manico curvo del vescovo'
insegna della sua giurisdizione, si regge con là
sinistra, e tenendo la parte curva rivolta verso il
popolo: concesso per privilegio anche ad abati
con un velo pendente.

|
Lettera che il vescovo suo-

le inviare al clero e al popolo della sua diocesi il
giorno che e investito dell'autorità su di essa-
li P»mo eSempio è nelle lettere di San Paolo à
Irto e a Timoteo.

|
fi Pasturale.

|| -almente, In ma-
niera pastorale.

|| +-are, v. pasturare.
|| +-àtico,m. Ufficio episcopale. || -eccio, ag. #f-astoricius. Pa-

storale, Di pastore di gregge.
I! -8lla; f. Giovinetta

pastora.
| f Componimento di più stanze, in cui si

rappresentava un dialogo tra un cavaliere e una
pastora, amoroso; ma con molte varietà : ebbe ori-
gine in Provenza, e imitazioni in Francia, e al-
cuni riflessi in Italia, spec. col Sacchetti. I Ninfa
della poesia arcadica.

| ff Sonata d'organo per le fe-
ste di Natale. [| -ellerìa, f., spr. Componimento pa-
storale, dell'Arcadia.

|| -elio, m. dm.
|
pi. Ungheresi

che nel 12ol organizzavano una crociata in Africa
per liberare Luigi IX, ma si resero sospetti al papa
e furono perseguitati,

j Ragazzi che formarono
un esercito di crociati al principio del sec 14° I

Poesia che i bambini recitano al presepe. || -etto mém
i|
-izia, f. #pastokicTa. Arte del pastore. I la —w Italia, mispagna.

\
dei popoli nomadi. I f Titolo

di un poema didascalico di Ces. Arici.
|| -izio, ag Pa-

storeccio. \sale —,che si mescola al cibo delle bestie.

PaStorìZZare. ?•^ Distruggere i fermentir
ì £ ' m certi liquidi secondo il me-

todo Pasteur.

DaStÓSO. ag
- 9he ha la morbidezza della pa-

r, , .

sta
- I

mate™ -
I 8 Morbido, Te-

nero, Dolce.
| maniera, colorito, stile — (cntr di

*rudo).
| jy composizione —, senza urti e dissonan-

ze.
|
voce —, insinuante, carezzevole, morbida I.

nap. Spassoso, Aggraziato.
|t -ita, f. Qualità di pa-

stoso, Morbidezza.
| & Pingue sovrapposizione

di colori per effetto plastico e luminoso. I di Ti-
ziano.

|
colorito, stile, [della voce. || -one, ag. acc

OaStran O. m. +-a, f PAST0RE
- Grosso cap-

, „
' ' potto con maniche e ba-

vero.
|
Cappotto dei soldati di artiglieria e caval-

leria,
||
-accio, m. peg.

|| -aio, m. neol. Chi prende
-in custodia pastrani, ombrelli e sim. alla porta
di teatro, circolo, e sim. || -ella; f. dm. Pastrano
meno ampio, con due o tre baveri; usata da coc-
chieri e servitori. || -ino, m. vez. Pastrano elegan-
te. || -one, m. acc. || -uccio, -ùcolo, m. spr,

PastriCCianO. m
.' Pastinaci™. g£ Specie

. ,~ ' „. 'di carota selvatica; Pastinac-
»ciQ.

I
Goffo, Sciocco, Pastaccio.

| buon —

.

pastròcchio, v. pasto.
|| -urne, v. pasta.

Pastura, f. +-0. m> *pastura. Pascolo, Luo-
'

» go dove trovano da nutrirsi

-t-pat affio,

le bestie; Erbe e sim. per nutrimento di animali
grasse, ombrose, aperte, {andare alla — i i co-

lombi adunati alla — {Dante). :| Sterco della selvag-
gina.

|
^Alimento spirituale.

| Panzana, Burla Di-
vertimento.

|| -ale, ag. Pastorale.
| m. è Parte com-

presa ira la nocca e. la corona del piede, del ca-
vallo

; Pastoia.
|| -are, a. *# Pascere gli armenti,

ienere alla pastura.
| Alimentare.

|
gft Tener curadamme, Fare il véscovo. |nt., rfi. Alimentarsi, Man-

care.
Il -ato, pt., ag.

| Messo a. pastura. Il -evola,
ag. Abbondante di pascoli.

| Da pasturare

PataCCà. f
* *?p - PATACA (ai

-

- abutaka). Moneta
f antica spagnuola d'argento, usata

ora come computo nel Brasile; e tallero di Maria
Teresa m Abissima.

| Moneta di rame.
| schr. In-

segna di ordine cavalleresco,
j Macchia di sudi-ciume su vestito, tovaglia.

|
Cosa di minimo valore

I
non importa una -. || -hina, f. Moneta genovese

quarta parte di un grosso o soldo.
|| -one, m. acc'Moneta brasiliana di 3 patacche.

| Grossa patacca
|
spr. Orologio vecchio e grosso da tasca, Cipòl-

la.
|
Persona grossa e goffa.

[ Persona che suol
farsi macchie di unto.

m. Epitaffio.
|
Titolo di un com-

ponimento attribuito a Brunetto
-Latini, oscuro e bizzarro.

|| -affione, m schr Per-
sonaggio grave, Barbassoro.

|| -anfiona, f.' plb
Donna grossa e grossolana.

+DàtanO, ag
;
#patulus aperto, largo. Mador-

-V - ' naie, Grande e grosso.

Pata PÙlìì. !
scL onm

-
di rum°re di corpo cà-

f „ V Ì
U

?•• |]
_tràC

'
m

'
Sc°PPÌ°» Rumore;

Rovina, Sfacelo, Fallimento.
| succede il —

.

patarassi, v. pater assi.
||

+patascia,v.p e taccio.

pataréoo, -ino, pater-, m - *.Apparte-
a- -V i-

•"' „•, ,
nente alla setta

di riformatori in Milano che ebbero il nome dal
quartiere della Pataria dove si raccoglievano cen-
ciaiuoli (esiste tuttora via Tartari), come altrove
quello di plebei; fondata nel 1056 da Arialdo e Lan-
dolfo, combatteva il clero simoniaco e concubina-
rio; prese carattere politico, si diffuse di fuori e
divenne una cosa sola coi Catari.

| eretico —.

pataSSSO,
ch'ics

SC- °nm
'
Clamore

> Frastuono,

Patat a. t *
voce americana). J^ Erba delle so-r i lanacee originarie del Cile, in Euro-

pa alla fine del sec. 16° coi Carmelitani Scalzi,
adoperata solo dal 18°; ha radice a fittone rami-
ficato, fusto stolonifero con tuberi, foglie sparse
corimbi di fiori bianchi, rosei o violacei, bacca
come ciliegia polposa verde giallastra con molti
semi; il tubero dà fecola che si adopera nella
fabbricazione dell'amido e dell'alcool (solanum
tuberosum).

\
occhi della —, Gemme che servono

anche di organo di riproduzione e contengono la
solanina velenosa, come tutti gli altri organi verdi.
|
olio di — , /8 Alcool amilico.

] americana, dolce':
coltivata pei tuberi alimentari dolci spec. nel Ve-
neto, originaria dell'America centrale; volubile
con fiori regolari e foglie sparte (patatas edulisp
|
Tubero della patata.

|
spirito di —, Spiritosità o

scherzo insipido.
|
lesse, in umido, arrosto, passate

per staccio.
|
contorno di — . | capretto arrosto con—

. |
farsi tirare le —, i torsoli, per dileggio.

||

-aio, m. schr, Venditore di patate. || -aia, f. Colpo
di patata.

|| -ina, f. vez. Patata novella, piccola,
molto pregiata.

||
-ite, f., schr. Abuso di alimenta-

zione di patate. || -ucco, m. Persona goffa, stupida,
dura di comprendonio.

| schr. Austriaco. Sorta
di cappotto con cappuccio, a Livorno.
patatràc, v. patapum.

patavinità f- *patavi;nitas -àhs. u coloritor ' particolare proveniente dal dia-
letto padovano nel latino di Tito Livio.
+pate, dlt., v. padre.
paté, m., fr. Pasticcio, di cucina.
+patefatto, *patefactus, v. patente.

Patèll a f
- *PATELLA (dm. patèna), piattello. '

» -§>Gasteropodo con le branchie mar-
ginali, conchiglia conica, apertura ampia, esterna- .

mente verdastra; mangereccio; si trova aderente
.c>; .

>;•• :-::.v. v,.. •.•,,'. :.•,-/.
;
.70 f

..

i'
.
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agli scogli nei mari-di tutta Europa (patella vulgata).

|V Rotella del ginocchio. ||
-ari', pi. m. g| Lari

padellar i.

nei+oma m. *7Tà8T,p.a. Sofferenza dell'animo,
fjaWIIio,, Accoramento, Cordoglio, Passione.

natèri9 f.' «patena piatto largo. ^ Disco di
peltri i«.j me taiio dorato per coprire il calice e

raccogliere l'ostia e le particole ; in antico era di

légno, vetro, argento e a forma di vassoio.

nsfànf ag. *patens -tis (ps. patere stare
paioli ic f aperto). Aperto.

\
porta — . | via —,

larga ed aperta. |
Manifesto, Chiaro, Visibile, Evi-

dente, j
ingiustizia —,

\
cosa — . |

libro, registro —,
ostensibile.

|
^. Di foglia a posizione orizzontale

in modo da fare angolo retto col fusto.
|
f. ^Let-

tera col sigillo del sovrano che ne manifesta la vo-

lontà. Ordinanza, Decreto. Manifesto che annunzia
un avvenimento di Stato. | di sanità,X Certificato

dello stato sanitario del luogo di provenienza della

nave. | v. netto. |
sporca; sospetta, j

Concessione
scritta rilasciata dall'autorità e ostensibile a ogni

richiesta.
| di sale e tabacchi. j

di passaggio, Pas-

saporto, [di campo, che concede campo franco.
J

Privilegio dell'esercizio di una professione, Di-

ploma. | di maestro di scuola, di levatrice.
\
ir. di

somaro, stupido, stordito. |
Brevetto d'invenzione.

SI
-ato, ag. Munito di patente. | levatrice—. \\

-emeri-

te, In modo manifesto, evidente. ||-ino, m. dm. Li-

cenza temporanea di caccia, in agosto per le qua-

glie, e in carnevale per i germani. ||
-issimoj sup.

pater, 1. Padre. |
dire un —, un paternostro. || no~

ster, £$ Orazione a Dio padre e signore, onde do-

menicale, insegnata da Gesù (Matteo, vi 9). Pater;

nostro. || -familias, va. Padre di famiglia, Capo di

casa, con le sue responsabilità (schr.).
||

+-Nare, nt.

Recitare paternostri.

natura f- *patera. (% Tazza, -Coppa, usata
pausi a,

nej sacrifici' per ricevere il sangue
delle vittime, e per le libazioni. | d'oro, che i Ro-
mani offrivano ai re amici.

r»'»4'«ar, fis«"» ln>hìrt m., schr. Parentado, Conclu-paloTaUCnSU,
gio

'

pe di matr im0nio. |
Nego-

zio, Contratto, Accordo.

n»+Ar««S«5Ì -S7TÌ m - P 1 - À. Manovre dor-patcìaaoi} a^.<&i
? mienti le più lunghe:

s'incappellano come le sartie sulle teste degli al-,

beri. maggiori e si fermano a poppa.
+pàtére, v. patente.

nat&r&nnìfs m. #panaricTum (7r*puyux £«)- -*""
paiolOUWSU,

in flammaz i0ne delle parti molli

delle dita, dovuta a lesione con oggetto infetto;

Panereccio, Giradito.

pater ino; v. patareno.
||

+-liare; v. pater.

PITI O aS- *paternus. Del padre, Attinente
"} !l u

? a padre, Da padre. |
casa—.

|
amor

—, verso i figli. |
consigli -—.

|
amorevolezza, cure

— . | beni, eredità —. [zio —, Fratello dèi padre.
|

nomi —. |
il — governo, del granduca in Toscana,

e degli Austriaci in Italia dopo il 1815. | correzione

—, Scapaccioni e sim. || -ale; ag. Paterno. |
Conve-

niente a un padre. | f. Rimprovero franco e severo
come correzione paterna. || -amente, In modo pa-

terno. Da padre, j vigilare, curare —. ||

+-iga, f.

Specie di uva nera (?). ||
-ita, +-ate, -ade, f. «pater-

nìtas -àtis. Condizione di padre, j
legale, per ado-

zione. | ricerca della —, $% ammessa in alcuni
Stati pei figli illegittimi : l'azione può esser mossa
anche dalla madre. \ la — di uno scritto, Chi ne sia

l'autore. | riconoscere la — . j Indicazione del nome
del padre. | aggiungere la — . ] ^ Titolo che si dà
ai religiosi di chiostro, e un tempo anche ai vescovi
e ai sacerdoti. | Vostra —

.

nat^rnnQtr ri m: (pi. -*')• gPater noster.

marie e gloriapatri. [essere al —, del prete alla

recitazione del pater a messa. |
sapere come il—

,

bene a mente.
|
parafrasi del — . |

+aver detto il —
di San Giuliano, Trovar buon albergo, [della ber-
tuccia, Bestemmie.

|
pi. Pallottoline maggiori della

corona del rosario, corrispondenti alla recita di un
paternostro.

| J5, Berto C ciò.
|

pi. ff Pallottoline
come perle in astragali, triglifi e sim. || -ino, m. vez.

pat

Pa+iwfrr^A ag. (pi. -a). *pat.hetìcus -rraO-rmxóc,
ausili* u, Che consta di affetti, Pieno di af-

fetti. -Atto a muovere gli affetti, Commovente. {

discorso —. [dramma, musica —. | Mesto, Malin-

conico.
| ® nervi —, motori che vanno ai muscoli

obliqui degli occhi per tirarli in alto e all'esterno.

\
febbri —, -^ per gravi patemi. |

*punto —,M am-
mirativo. | m. Parte patetica, relativa agli effetti.

|

cascare nel — . [riuscir bene nel — . ||
-amente, In-

modo patetico. || -one,m. Chi abusa del patetico. ||

-urne, m. Affettazione di tenerezza. Discorso o
dramma troppo patetico.

pathos, m. #7Tà6os. és> Passione, Viva commozione,,
in tragedia, e sim.

natìhnl f% m - tPATiBOLUM trave a forma di Y
po.UiJ%ji u, per supplizio. Palco dove si esegue,

la condanna di morte per capestro o decapitazione

o sim.; Forca, Ghigliottina, Croce. | tratto al —

.

|
salire al —.[ faccia da — , di manigoldo, forca.

}

Gravissima sofferenza. || -are, ag. Degno di forca*

Da patibolo.
|
faccia —. ,

+pàtico; v. e'pàtico.
||
patimento, v. patire.

nàfin 3. L*patina tegame? Inverniciatura, Ver-
pailll «., n ice< | Strato come smalto entro le sto

viglie di terrà. |
Strato denso, verde o verde az-

zurro che per azione dell'umidità e dell'aria si

stende sopra rami e bronzi antichi (carbonato
idrato di rame).

|
dell'antichità.} artificiale. [

"gg^ In-
tonacò boccale, più frequente e sviluppato su gen-
give, superficie interna di labbra, lingua.

|
^Stra-

to di oliò di pesce, nero fumo e strutto che si dà.

alle pelli di vitello conciate per farne scarpe. \

ven. Lustro dato alle scarpe.
| Apparecchio che si

dà alla carta con gesso e sim. per renderla lucida
e atta alle incisioni. || -are, a. Dar la patina alla
pelle di vitejlo, alla carta, alle stovaglie.

||

+-ario„
ag. *patinarìus. Ghiotto, Goloso, ||,-ato, pt., ag. Il

-atore, m. Operaio che dà la patina.
||

-atura, L
Fattura e costo del patinare.

patio, m., sp. Cortile, nelle case spagnuole.

Pat ìrp> a -> nt - (patisco, +pato; patito, ^patuto^" l "°' v. paziente). *pati. Ricevere in sé
l'azione. Ammettere, [forza, Ricever violenza.

|

eccezione. [ difetto, indugio.
|
Soffrire, molestamen-

te, dolorosamente, [ingiuria, offese; angherie.
|

farne, sete, voglia.
\ freddo. [ a vedere i malvagi

trionfare, la follia popolare, [far—. |
Sentire disa-

gio, difetto, privazione.
|
di vettovaglie; di acqua..

[
pvb. Meglio dare e pentire che tenere e — . |

v.
mestiere. \*di "alcuno, per la sua assenza. | du-
rante il viaggio.

| finir di —, Morire, dopo dolorosa,
e lunga malattia.

| levare da — .
]
tormenti.

|
Gesù-

pati sulla Croce,
|
Il giusto patisce pel reo.

\
il mar-

tirio.
|
Soffrir danno. | nella borsa.

[
per Vumidita^

|
t^g Guastarsi, Deperire, Andare a male. | La cam-

pagna, il grano; gli ulivi patiscono per geli, sic-

cità, calori.
[
Aver male.

|
di stomaco, flussione, re-

nella. [
alla vescica, al fegato, ai fianchi.] di gelo-

sia, avarizia, Essere geloso, avaro. | di un debole,.
Avere un debole.

| Tollerare; Sopportare.
|
non —

l'arroganza, la superbia.
\
un clima. | il sole.

|
non-

— nessuno.
[
non potersi —, Essere insopportabile

a sé stesso.
|

+Digerire : la lepre, i fichi, il ferro-.

| di, con l'inf., Durare, Bastare.
|
il cuore, l'animo-

di vedére.
|
Permettere, Consentire. || -ibile, +-evo-

ie, ag. Passibile, Passivo; Atto a soffrire, subire.
|

Che si può patire.
|| -i mento, m. A/todo di patire.

Sofferenza, Sopportazione, Pena, Dolore, Afflizio-
ne. |

intollerabile.
[
duri —.

\ Danno. || -ita, f., tose.
«petIta. Richiesta in isposa. Fidanzata. |] -ito, pt.„
ag. Sofferto, Sopportato.

| Che ha sofferto danno,
guasto, deperimento.

|
viso — , di persona conva-

lescente. | bambino —, che vien su stentatamente..

| carni —, flosce, magre, [frutta — .
| m. Chi soffre

nella ragione per soverchia passione, Preso da,
amore. |

il suo —, cascamorto. | nap. ai Rinaldo,
Fanatico pei racconti di Rinaldo e dei paladini.

||

+-ltore, m. -itrice; f. Che patisce.

naf naònAQÌ ^ *i*6os malattia. i&_ Genesipai ugci ie^i,
della malattia _ |

Parte della pa.

tologia relativa all'origine delle malattie.
|| -ogèni-

co, ag. (pi. -ci). Di patogenesi.
|
condizioni — .

||:

-ògeno, ag. *-fsyiis< Di microbio che può produrre^
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sostanza velenosa, causa di malattie. |f -ognomè-
hìco, ag. (pi. -et). •#YVtófi.ovix6s che serve aggiudi-

care. Di carattere proprio della malattia. Il -ologiS,

f. Scienza che studia le ragioni, cause e natura

delle malattie.
|
medica, chirurgica.

|
generale, spe-

ciale.] cattedra, professore di— . || -ologrco, ag. (pi.

-ci). *7Ta6oXoTix6s. Di patologia; Attinente a ma-
lattie. | caratteri, fenomeno — .

\
gabinetto— ..| stato

—, morboso. [pezzo—, Organo malato conservato

in alcool per gli studiosi. ||-òiogo, m. (pi. -gì). Chi

professai patologia: || -os,' -v. pathos.

nafrscch m> # Città e porto della Morea,
pali dosVi dominio veneziano nel sec. 15°.

|

andare a—, schr. (patres, padri, antenati), Morire.

fpatrs (col pr. sfs. pàtreto, pàtremo), v. padre.

natrì a *• *PATRiA - -Paese comune a tutta la na-
yja.li a,)

zione, e che la unisce in un unico af-

fetto di conservarlo e difenderlo, per l'interesse e

la dignità propria. | sacro suolo della — . |
la no-

stra bella, illustre, gloriosa — Italia.
\
— mia !

|
carità di — . j v. padre,

j
Dio e — . \ v. morire.

|

servire la — , con le armi, gli uffici', j i senza —
',

Colorò che negano la patria per viltà di animo.
|

italiana, germanica.
| confini della

.

— . | v. esule.
|
tradire la— . j Luogo di origine. [Roma, —.del. di-

ritto. | madre — , rispetto a colonia. | Luogo natio,

Città natia, j Nessuno è profeta in— (Nemo prophe-
ta in patria sua. Luca, iv 7). |

di quella nobil —na-
tio,."Nativo di Firenze (Dante).

| O — degna di trion-

fai fama, principio di una canzone attribuita a
Dante | di elezione. | seconda —'.

\
pigliare per —

un luogo, Fissarvi dimora. | celeste, ;gg Paradiso.
||

f-al6, ag. Patrio, Di patria. || -arca, m. (pi. -chi,

*-ce). #patriàecha TraTptóp){7]s. Autore della stirpe,
discendenza, Primo dei padri.

| jf Capo di fami-
glia antecessore a Mosè.

|
Abramo, Noè, ecc.

| f v.

inno. |
di \trìbù, Capostipite,

| $£ Vescovo princi-
pale, e spec. quelli di Alessandria, Antiochia, Co-
stantinopoli e Gerusalemme; cui si aggiunsero
quei di Venezia, Grado, Ravenna, ecc. ; e si disse
anche del papa. | Vescovo delle chiese orientali.

|

Fondatore di ordine religioso.
|

il — Francesco,
Domenico.

||
-arcale, ag. #patriàrchalis. Di patriar-

ca, [figura, aspetto — .
|
famiglia— , come degli an-

tichi patriarchi, semplice, numerosa, ospitale.
| vita

—vi governo—, [chiesa—. || -arcaimente, In modo
patriarcale. || -arcato, m. ^ Provincia soggetta alla

giurisdizione del patriarca, [di Aquileia, Geru-
salemme, Roma. | Dignità di patriarcale sua du-
rata. | Sede del patriarca. ||

+-archla, f. *7raTpiap-
Xiia. Dignità dì patriarca. || -archio, m. Palazzo e
residenza del patriarca.

|| -icida, ag., s. (pi. m. -i).

#patricida. Parricida. ||-icidio, m. Parricidio.
||

+-icia;

m. Patrizio. || -igrto, m. (*con pr. sfs. patrignòmo).
Marito della madre dell'orfano di padre; Padrigno.
||
-imoniale, ag. #patrimonialis. Di patrimonio, At-

tinente a patrimonio. | beni, asse, rendita — . || -imò-
rsio, m. *PATRiMONiuM. Beni paterni, Beni lasciati

dal padre o dalla madre.
|
piccolo, scarso, meschi-

no; ricco, lauto, j Sostanze, Beni posseduti. | man-
giarsi un — . | del Comune, della Chiesa, del colle-

gio.''[.Beni spirituali ereditati. | della lingua. \ di
glorie, virtù. | delle arti, della civiltà. \ di san Pie-
tro, Paesi posseduti dal Papa con dominio di so-

vrano. | ^capitano del—, Gonfaloniere della Chiesa.
|
eterno, Beatitudine nell'altro mondo. || -imoniet-

to, m. dm. ||
-imonino, m. vez. || -imoniuccio, m.

,dm. || -inalo, m, Ufficio di padrino. ||

+-inità, f. Pa-
tria.

||

+-ino, m. Padrino.
|
ag. Paterno. || -o, ag. *pa-

trius. Paterno.
|
potestà, £f& Diritti che la legge

dà al padre sui figli e sulla famiglia.
| Della pa-

tria. | amor — . | leggi. | battaglie.
| schr. reduce

dalle — galere, j storia — . || -ola, -otta, -otto, m.
($1. -oii, -otti). Amante della patria, Fautore e as-
sertore dei diritti della patria sui cittadini, | ar-
dente, j ogni buon—-.

|
Della stessa patria, Compa-

triota. | nostro— ,
j
pi. Rivoluzionario in nome della

patria, nel 1848. || -ottardo, m., neol. spr.*fr. patrio-
tard. Patriota fazioso, non sincero. || -òttico, ag.
(pi. -ci). Di patriota.

|
sentimenti — . | dimostrazio-

ne, commemorazione— . | discorso— . j| -ottismo, m.
Sentimenti di patriota. Amor dì patria. | sincero,
falso. || -stica, f. (patristica). Patrologia

|| -ziato, mi
#patriciatus. Ceto dei patrizi'.

| romano. || -zio, m.,

ag, «patricìus. ft Nobile discendente dai senatori
eletti da Romolo o dai successori. |

lotta dei — e

dei plebei.
|
Magnate, Grande, Nobile. Ottimate.

|

gente,famiglia — . || -zzare, nt. *patrìzare. Esser si-

mile al padre, Somigliare a suo padre, Padreggiare.

P^trnnin aro a. *fatrocìnàri. Difendere,dUUUIletlC, Proteggere.
J
causa. \ candi-

datura. Il -ante, ps., s. À Che difende. |
avvocato

—.
|| -atore, m. -atrice, f. Che patrocina, difende.

[

Causidico, di grado inferiore al procuratore. [Pro-
tettore. \

delle arti, lettere.
!| -io, ffi. *patrocinium

protezione del patrono al cliente. Protezione, Dife-

sa.
|
jtj dell'avvocato.

| invocare il — . I
sotto il va-

Udo -.
| v. gratuito.

|
glg Difesa di santo pa-

trono. | di San Giuseppe.
\ di Maria, Festa in Ispa-

gna e nei domini', 3a domenica di novembre.

OatrCìlOS'la f- & Scienza dei libri dei padripcUEUlUgta, dena chiesa, dottrina contenuta
in essi e studio su di quella; Patristica.

|
Raccolta

di libri dei padri e dottori, del Migne.
|
greca, latina.

patron aggio; -aie, -ato, v. patrono.

Patronimìe O ag., m./*7raTpwvu|Mxós patro-ailUilIIIHU V| NYMÌCUS> Denominato dal pa-
dre.

| gg Nome formato da quello del padre o avo, a
che significa figlio, nipote ; Casato formato col nome
paterno o sim. || -amente, A modo di patronimico.

P^iirhn e% ^»A m - *patronus. A Protettore,.aifOn O, +©, Difensore del cliente. Citta!

dino autorevole che in Roma presso il senato, i

magistrati e nei comizi' difendeva gl'interessi
di provincia e nazione straniera soggettarla»
trizi' — .

|
jf& Avvocato.

| Jgg Santo, ritenuto pro-
tettore di chiesa, città, confraternita, compagnia,
ecc. | la festa del — è vacanza nelle scuole della

città, j San Crispino — dei calzolai. | là santa — .
|

Fondatore d'i' chiesa o beneficio.
| X Padrone. || fag-

gio, m. Patronato. |1 -ale, ag. *patronalis. Dì patro-
nato; Di patrono.

|

+Padronale. Il -ato, m. *patro-
natus. Condizione di patrono,

| Jft v. gius patro-
nato. | regio, Diritto del re nel conferimento di

certi benefizi'.
| ff Diritto del patrono sul liberto.

]
Padronanza, Dominio, Proprietà. | Protezione che

si esercita sopra persone o classi.
|
per le fanciulle

povere. \
dei carcerati. | scolastico, Istituzione per

fornire aiuto di libri e altri mezzi ad alunni po-
veri delle scuole elementari || -essa, f. Signora
protettrice di istituto di beneficenza e sim. ||

+-ìa,

i. Padronanza.

patschouli, Ir., v. paseiulì.

Patt a f* *pactum accordo. Pace, Pareggio nel
- -- **» giuoco, [far —.

\
pari e —.

| Pareggia-
mento di conti. |X Palma. ||-are, nt. Pareggiare,
Far pari, Far pace, nel giuoco. Impattare.

| v.

epatta.MI-eggiare, ecc., v. patto. •'

pattino, pàttino, ?J*: i£& d«ns

dalo in ferro per camminare sul ghiaccio scivo-
lando; Zoccolo da ghiaccio. | a rotelle, per pavi-
menti.

|
pi. $!* Legni ricurvi nella parte anteriore

dell'aeroplano sui quali incomincia a scivolare scen-
dendo. |

Scarpetta, Pianella. | <%> Parte dell'attacco

dell'asta dello stantuffo con la biella, che scorre
a contatto colle guide. || -aggio, m. c^_ Esercizio
del camminare sul ghiaccio o superficie sim. coi

pattini. || -are, nt. Camminare coi pattini scivolan-
do. || -atore, m. -atrice, f. Che pattina.

I» m. *pactum. Convenzione, Accordo, Con-
^i dizione, \far-. | a questo — . |

col —, a
— che. | essere in — , d'accordo.

|
fermare, stabilire

bene i — . | tener —.
| stare ai — .'

| rompere i —.
\

convenuto. \
sciogliere il "—.

| venire a patti, Smetter
l'ostinazione, Arrendersi. [Rendersi a patti, Ca-
pitolare.

|
pvb. Patti chiari, amici cari.

|
venir

meno ai — . | vantaggiosi, iniqui. |
mantenere i —.

|

d'alleanza. \
sociale, v. contratto.

|
federale,

Confederazione. | solenne, segreto. [ fondamenta-
le, tra il re e il popolo, Statuto. |

mettere per —.
\fare i — prima, avanti. \ comprare a buon — .

|

pvb. / patti rompono le leggi. \
col diavolo.

\
con

Dio. | Legge, j l'antico —, La legge mosaica.
|
stretti

ad un — . |
di Londra, tra Francia, Inghilterra, Rus-

sia e Italia entrando in guerra; non ancora adem-
piuto per i nostri confini orientali, a causa del

patt
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malvolere di nemici interni ed esterni. |
Promessa.

| nuziale.] d'amicizia, di pace.
|
d'onore. |

rg colo-

nico, tra proprietario e chi lavora e conduce il po-
dere.

|
Regalia al padrone del fondo, oltre il fìtto.

| dei polli, delle uova.
|
£f& risolutivo, per la riso-

luzione del contratto. | Modo. | a nessun —, In ve-

run modo, j ad ogni — . [*di bel — , D'accordo, Si-

curamente. || -eggiabiie, ag. Da patteggiare, conve-
nire. ||

+-eggiamento, m. Modo di patteggiare. || -eg-
giare, nt. [ràggio). Far patto, Pattuire, Convenire,
| con i nemici.

|
pvb. v guerreggiare. |

Transi-
gere. | con la coscienza. \ a. Contrattare, Far mate-
ria di patto, convenzione. Discutere per i patti.

|

un accordo. | l'intervento in guerra.
|
§Ag +Condurre

al soldo. | rfl. Accordarsi. || -eggiato, pt., ag.
|

$h$ Reso a patti. | Assoldato. (Contrattato.
|| -eggia-

tore, m. -atrice, f. Che fa patto, accordo.

Datt Ónas f
*."«DS i^ Pungere ficcare), stret-

f. ». *--•-+-.-
tQ ingieme p ienta di farina di ca-

stagne. | Minestra sfatta, per troppa cottura.
||

-onaio, m. Chi fa e vende pattona. | Avido di pat-
tona.

| Persona goffa, rozza. || -umaio, m. Spazza-
turaio.

|| -urne, m. Miscuglio di cose fracide. |
Fango

delle strade.
| Sudiciume, Mondezza. |

~~g Strame
verde che si ha da certe piante palustri.

\ X Mi-
stura di sego, zolfo, cerussa, ragia, catrame, olio
di pesce e altro per spalmare le navi. ||

-umiera, f.

Cassetta per l'immondezza.
+pattovire, v. pattuire.

nàttuoiì a £• battere? §ag Due o più soldati^auue" **'»
in perlustrazione perlacittà ola

campagna per servizio di vigilanza, difesa dei cit-

tadini, ricerca di malfattori, ecc.; Ronda*.
J
incon-

trare la —.
| il passo cadenzato delle —.

| essere
di —, di quelli che fanno la pattuglia. || -are, nt.

Andare in pattuglia.
j| -ona, m. acc. Pattuglia più

numerosa.
| di carabinieri e guardie regie.

QattlJ Sf#» a » nt- i'isco). Far patto, Patteggiare,
^ "u " w» Accordarsi. Contrattare. | il tradi-
mento, la resa, [la vendita.

| Prendere a suo ser-
vizio con patto, j la carrozza, il trasporto. || -ito,
pt., ag. | somma — . | le nozze —

.

pattum®, v. pattona.

natllilarta rfl. Godere, Bearsi, frivolamente.p<*luiiOl V-
| HeU

-

Mi0i j a , Caazonare, Tenere
a bada. Trastullarsi.

*pàtu!o, ag. *patùlus, v, pàtano.

Patiima J.>ìo f- (com. al pi.). Malumore,diurna + la,
Malinconia, Senso di scon-

tentezza e tristezza.

4-DaiJC €i aS- *paucus. Poco.
||

+-ìfero, ag, *& Che-rpauu u,
fa pochi flgli _

()

, +_|tàj ,atSf
s
.ad8> f>

^paucìtas -Stis. Pochezza.

paui iani, -iciani, S^SVffl
da Samosata, sec. 3°, che negava, come Sabellio, la
distinzione delle persone divine. || -isti, m. pi. Con-
gregazione di missionari' americani fondata da p.
Hecker per convertire i protestanti al cattolicismo.

4-nàlJn^r f% m - #pauper -èris. Povero.
Il

+-ei--rpauiJCi u,
,0( m _ dm> h

+_iSj f_ #PAUP^RÌES>
Povertà.

|| -Ismo, m., neol. Condizione diffusa di
povertà in una popolazione, di città o contado.

|

piaga del —. || -tà, f. #paupertas -àtis. Povertà.

PaQra f*
*PAV0R -oms. 9 Perturbazione ner-r ' vosa prodotta da azioni esterne su

soggetto debole. Trepidazione, Spavento, per un
pericolo presente o futuro.

| tremar di —.
\ bianco

dalla '—,
| morto di —, Preso da grande paura.

|

pvb. Mal non fare e — non avere. Chi ha — , non
vada alla guerra.

| entrar la — addosso.
| delVom-

bra sua.
\ far, metter —.

j mettere, tenere in —, in
grande preoccupazione.

| stare in —. \ la — di Don
Abbondio.

\
matta, tremenda, indiavolata.

| v. mac-
chia.

|
dell'acqua, deifulmini. \ dei topi; degli esa-

mi.
|
Cosa che incute paura.

|
Timore, Sospetto.

|
non

abbiate —, Non temete, Rassicuratevi. | Niente —!
||

+-are, a. Impaurire.
|| -etta, f. dm.

|j

+-evo!e, ag.
Che incute paura.

|| +-ezza, f. Paura. || +-iccia, f.
dm. schr.

||
+-ire, nt. (-isco). Impaurire. ||+-o, m. Bri-

gante dei boschi vicino a Firenze.
|| -osamente,

Con paura.
,|| -oso, ag. Che ha paura ; Impaurito,

Spaventato.
| stare tutto —.

| Di natura molto timi-

da. | Timoroso, Sospettoso. \ come una lepre
|
pa-

role—-,
j
Spaventoso, Che incute paura || *osìssi-

mo, sup. || -osissimamente; av. sup. || -uccia, f.

dm., schr.
none «s f. *pausa. Fermata, Intermissione, Ces-
rRUY *** sazione. Quiete, Posa; Sosta.

|
fare

una —
, parlando, leggendo, declamando, lavoran-

do. | mettere una — . |
il punto è segno di una —

|

U Interruzione nel sonare o cantare, per un'intera
misura.

| Segno corrispondente a ciascuno dei 7 va-
lori principali delie note : di semibreve, minima,
semimmima, croma, semicroma, biscroma, semi-
biscroma,

| 9 del cuore, Riposo che fa seguito ai

movimenti di sistole e diastole. | Lentezza, nel di-

scorrere, camminare.
||

+-abil®, ag. *pausabTlis. Che
può aver posa. || -are, nt. #pausare. Posare. Ces-
sare. Far pausa. | ^Indugiare.

||

+-azlons, f. *pau-
satìo -5nis. Cessazione; Quiete.

pavame, Jfc v. sassofrasso.

Pausa n a f- #SP pavana (padovana?), ff Danza
*;*!' **» spagnuola, in coppia, il cavaliere

con cappa e spada, la dama con strascico e dia-
dema; scritta nella misura dupla semplice, 2[2 o
2j4, da eseguirsi con movimento grave. | lingua —

,

padovana.
| f$ Interruzione del trotto, facendo una

mezza posatella, senza avanzare. || «Iglla, f. *sp.
pavanilla. Pavana, danza.

4-n&Mérp- nt dif- (
sol° & V*ve e inf )

*pa-
-i i^s*b vi w? vBre Aver paura, Paventare lì

-efatto, ag. #pavefactus. Spaventato. || -entamen
to, m. Trepidazione

|j -antare, nt., a. «pavens -tis
impaurito. Aver paura, Spaventarsi. | Temere,

|

delle bestie, Adombrarsi, Ombrare. || -entato, pt.,

ag. ||

+-ento, m. Spavento, Paura. | aver —. | senza— . |
esser in — a q. e, di spavento. || ventosamen-

te, Paurosamente, Timidamente.
|| -entoso, ag Pau-

roso, Spaventato, Che ha spavento. | di. \
Spaven-

toso, Che iacute spavento.
||

+-enza, f. Timore.

Da¥®S © a&-' s * ^ ®* Pavia.
|
Ateneo —.

|
zup-p«»v^v, pa alla —, di uova versate intere

dal guscio nel brodo bollente, e servita con cro-
stini e formaggio grattugiato. | m. §*$ Scudo rettan-
golare, largo circa 1 mt. ed alto il doppio, che ri-

copriva tutto il fante ; Palvese. | Scudo, in gene-
rale! Soldato con pavese.

| X Riparo di legno di-
pinto a scudo che si metteva sul capo di banda in
battaglia; Gran pavese, Pavesata.

|| *-aio, -aro, ag ,

m. Soldato con pavese.
|
ì — facevano da parapet-

to ai balestrieri.
|| -are, a. X Ornare la nave con

bandiere, banderuole, fiamme.
|| -ata, f. Tela dipin-

ta con cui si coprono le reti delle coffe, o le ba-
laustrate, battagliuole, i cassoni. | Scalmata, Spon-
de. Difesa, Parapetto.

|| -otto, m. dm. Pavese, scudo.

DaVÌa ** •& Al^ero indiano che coltivasi nei"
' giardini pei suoi bei racemi di fiori rossi

o gialli, specie d'ippocastano [cesculus pavìa).

DaVId O ag-

*

PAV iDU s. Pieno di paura, Pau-
\* M w

» roso, Che sente paura. | cuore, animo
—.

|| -amente, Con paura.
|| -issimo, sup.

+paviglión@, v. padiglione.

DaVimento m - *pavimentum [pavire calcare,KWMÌ'WMVj battere). Strato di terra battuto^
assodato e stabile, o di pie-
tra o di legno fatto per po-
tervi camminare comodamen-
te.

|
di mattoni, pietra viva,

marmo, cemento, asfalto.
\

intavolato, v. p a r q u e t. | di,
in mosaico; intarsiato.

| bel-
lissimo, rilucente^ coperto di
tappeti.

| di stanza, strada;
palco; volta.

\ 9 Parte infe-
riore della cavità boccale ; e
del ventricolo.

|| -are, a. Co-
prire di pavimento.

|
suolo,

strada, stanza.
|| -ato, pt., ag.

|| -azione, f. Impresa e lavo- (particolare) 4° sec;

ro del fare i pavimenti, spec.
Duomo * A«^lleia -

alle strade pubbliche.
|| -oso, ag. 9 Di tessuto

epiteliale a cellule molto appiattite.
+pàvo!o, v. paolo.

DaVÓJÌ © m- ^' ~a
'

-essa )- *pavo -Dnis. 4& Gal^ ' linaceo con testa, collo e ventre di

Pavimento in mosaico



•.'*..'

pavore 1109 peccare

Pavoncella.

colore azzurro particolare, dorso verde dorato,

ciuffo di penne filamentose, allargato all'apice, e

nella coda del maschio penne dorate, lunghe mt.

1.60, dilatate all'apice

a racchetta, spiegabili

a ruota, e con una mac-
chia azzurra a mo' di

occhio; vive selvatico
nelle Indie orientali e

nel Ceylan; la carne era Pavóne,
un tempo molto pregia- . , ,

ta (pavo cristatus).\a coda di —, a forma della coda

spiegata del pavone. | i piedi brutti e la voce sonora

'dgl >
i

ia vanagloria del — . | il — sacro a Giunone.

I La Commedia di Dante fu rassomigliata al — .. \

v pitagoreo.il -azzo, ag,, m. *pavonaceus. Pao-
nazzo. |

di sale, & Sorta di co-

lor paonazzo che serve a tem-
perare a fresco. || -azzetto, ag.

dm. Alquanto pavo.nazzo.
|
Mar-

mo di fondo bianco e venatura
violetta, pregiato per colonne e

ornamenti. || -azzuccio, ag. dm.
||

-cella, f. <^> Fifa. |j
-eggiare, rfl.

Gloriarsi come il pavone, della

sua bellezza, grandezza, e sim.
Compiacersi di sé stesso, ['nel

vestito nuovo. || -la, f. «^ Lepidot-
tero notturno grigio marmorizzato con macchia
come occhio nera |a cerchi concentrici diversa-
mente colorati sulle ali (saturnia piti). || -iccio, ag.
Pavonazzo.

+pavore, v. paura.. ;

pawlònia, f. (pavlonia). J| Albero delle scrofula-
riacee, del Giappone, molto fronzuto con grappoli
di fiorì violacei, ornamentale (p. imperialis; bigno-
nìa tormentosa). \

payèna, f- (patena). -JJ. Genere di sapotacee tropi-
cali, che danno la guttaperca.

naZi ènte aS- *>?atìens -tis (ps. pati). Che
gjd*.i P ' * lo» tollera, sopporta, soffre.

|

umile e.—

.

j del freddo, della sete.
\
al lavoro.

\ studi' — . j Che
ha pazienza, aspetta senza dolersene e soffrire.

|

lavoro — .
| m Che riceve l'azione dell'agente.

| Sof-
ferente di un male, Ammalato. Chi subisce ope-
razione chirurgica. | Condannato mentre si esegue
su di lui la condanna. |

legare il — . || -entare, nt.

Aver pazienza.
|

+a. il pagamento, Aspettare con
pazienza. ||

-entemente, Con pazienza; Con tol-

leranza. |
aspettare, sopportare — . || -entlssimo,

sup. || -entissimamente* av. sup.
|| -enza, f. *pa-

ti'entìa. Virtù del tollerare, di buon animo e a lungo
disagi, difficoltà, dolori.

|
sopportare con —,

| infinita.
' prendere le cose con—. | coi bambini, con gli am-
malati.

|
prender — . | h Pazientemente. I ar-

marsi di —.
I
la — di Giobbe.

| Tranquillità nell'a-
spettare, nel sopportare l'indugio. | non aver —.

j

Abbi — / esci, per esortare ad ascoltare, consi-
derare meglio, esser ragionevole, discreto.

| la-
voro di —, lungo, minuto, diligente, diffìcile.

|
ci

vuol — .'
| la — di un Certosino.

\ la — scappa.
\
per-

dere la —.
|
santa, benedetta! | esci, di rassegna-

zione.
|
giuoco di — , in cui occorre diligenza e ri-

flessione, di società.
| Jft Virtù di sostenere ogni

avversità e le ingiurie senza sdegno; Rassegna-
zione.

|
dei santi.

\
esercitare la—, | Parte di abito

come una pianeta, che pende davanti e di dietro,
senza maniche, aperto lateralmente, di Camaldolesi,
Carmelitani.

| Abitino del Carmine; Scapolare.
|

Cordone dei frati.
|
Costanza, Perseveranza.

| j| v.
romice. || -enzioso, ag. Che suole aver pazienza.

na^7rt ag., m. *?atìens sofferente, che,pati-pct&.*. \jj gce Chi goffre al cervell0) Demente,
Folle, Matto.

|
ospedale dei — . |

da catena, da le-

gare.
|
furioso. | *a bandiera, volubile come ban-

diera, j ^spolpato, sbardellato. \ usar— .
|
pvb. Paz-

zi e fanciulli, Dio li aiuta. | Insensato, Dissennato.
|
pvb. Il — fa la festa, e il savio se la gode, [sei— ?

I
fossi — / 1 Sa meglio il — i fatti suoi che il

savio quelli degli altri.
|
per la gioia, j Stravagante,

Matto, Strambo.
|
pvb. Chi nasce — , non guarisce

mai. | Che ha del pazzo, insensato, non sente ra-
gione.

| innamorato — . | esser — di q. e, andar —

,

Essere desiderosissimo. |
come la — al figliuolo, di

amore cieco. | Eccessivo, Strano.
|

spese — . | discorsi
da —. | metafore —.

|
darsi alla — gioia, sehr. a

divertimento eccessivo. |
Scemo; Leggiero.

| brodo,
vino —, privo dì corpo, sostanza, sapore. | acqua—,
Brodo lungo e insipido. Latte annacquato.

|
Pazzia.

|
cavare il — dal capo. [ dare nel— . | Giovanna la
— , madre di Carlo V. ||

-acchione, m. acc. Mattac-
chione.

|| -accio, m. peg. ||
-accione, m. aec. || -aman-

te, Da pazzo.
| Eccessivamente. ) innamorato ,

—
.

||

+-ar®IIo, ag. Pazzerello. || -anello, m., nap. Bandi-
tore di vino, pasta, ecc., che va per le strade se
guito da suonatori di grancassa, tamburo, zufolo,
vestito con abito secentesco* e con mazza fornita
di pomo.

1|

+-arino, ag., m. Scimunito, Sciocco.
|j

-eggiamento, m. Modo di pazzeggiare.
|| -eggiare,

nt. (-éggio), Far pazzie.
|| -erello, m. dm. | tose.

Folle, ricoverato all'ospedale.
|

pi. Manicomio.
|

Capriccioso, Cervellino; Bisbetico,
| f. «^ Matta,

di agnello e sim.
||
-ellino, m. vez.

|| «erellone, m.
dm. acc, schr. ||

+-eresco, ag. Pazzesco. || -erìa, f.

Ospedale dei pazzi. | Pazzia. ||

+-ericcio, ag. Che
ha del pazzo.

||

+-erone, m. Matto, Stravagante,
Bizzarro. || -oscamente, Da pazzo, In modo paz-
zesco, folle. || -esco, ag. Stravagante, Da pazzo.

|

parole, atti, estro— ,|| -ìa, f. Demenza, Follia, Aliena-
zione mentale; Mania, [un ramo dì — . | cavar la—
di testa.

\
curare la —.

j
morale, ragionante, lucida,

Anomalia di abitudini, inclinazioni, affetti.
| Strava-

ganza, Cosa da matto.
|
pvb. Chi non fiale —in gio-

ventù," le fa in vecchiaia. \ sarebbe una — / 1 nap.
Gioco, Scherzo. || -iare, nt., nap. Giocare, Scherza-
re. ||

+-iceio* ag. Bisbetico.
||

+-icone, ag. Pazzerone.
||
-ino, ag. vez.

|| -lòia, -iuolà, f. dm. Piccola stra-
vaganza.

|| -issimo, sup.
|| -issimamente, av. sup.

||

+-iuzza, f. dm. Pazziola, Leggerezza.
||

+-ombrò-
glio, m. Pazzo imbroglio.

||
-uccio, ag. dm. Legge-

rino, Matto.

PÀ.
m. dlt. Piede.

|
onm. Tirata di fumo dalla

~> pipa o dal sigaro.
|
giocare a —, a far vol-

tare una monetina tenuta in mano soffiando forte.

peana, -e, peàn. m
- ^\ -*>• *p

p
ean -nisr * ' ™ ' Ttaiav -oSvos. gg Cognome

di Apollo, e di altre divinità.
| f Canto corale in

onore di Apollo, o altra divinità, nella vittoria, o
in altra allegrezza.

|
Canto di vittoria.

| intonare
il — . j Peonie.

n^hrìn?! f- ^Malattia delfjyUUIGd, baco da seta> da
un fungo parassita (nosema
bombycis).

PAr'Ssrì m - <§» Suino ameri

-

«?V**» h cano domesticabile
provvisto di una ghiandola dor-
sale odorifera, come un secondo Pecari,
ombelico (dicotyles torquatus).

n&CC S l*P> nt - (
2 - Vècchi). *peccaee. Commet-

P*?**M a.i e»
tere errorej Mancare, Fallire, Er-

rare, j
nel meno, nel più, Eccedere.

| dì leggerezza.

|
per troppa bontà. \ Hn alcuno, Offenderlo.

|
contro

la grammatica.
|
pvb. Ogni bella donna pecca al

naso.
| ^ Trasgredire i precetti della religione,

Commettere peccato. |
di superbia, accidia, ingra-

titudine. | a, contro, Hn Dio. \ in lussuria.
| nella

lingua, con bestemmia, maldicenza.
|
in pensieri,

parola. \
venialmente, mortalmente.

\ Il giusto pecca
sette volte al giorno. \ Guastarsi, Corrompersi.

|

pvb. L'albero pecca e la rama secca. Chi ruba pecca
uno, echi è rubato pecca cento.

|

+a. Commettere er-
rore. |

cose da chiederne perdono.
|
peccato.

|| -a, f.

Vizio, Magagna. | avere in sé qualche —. [ Fallo,
Mancanza.

|
tutte le sue —. ||

-abile, ag. Soggetto a
peccare. |

Tutti sono— . ||
-abilissimo, sup.

|| -abilità,
f. Qualità di peccabile.

|| -adiglio, m. #sp. pecca-
dillo. Peccatuzzo.

i
ErroruCcio ereticale.

|| -amlno-
samente, In modo peccaminoso.

|| -aminoso, ag.
#peccamen -Ìnis peccato. Di peccato, Che ha in sé
peccato.

I
negligenza — . I

vita —, con molti peccati.

|| -ante* ps., ag. Che pecca. |
Errante, Difettoso.

|

*umori —, KB* viziosi, causa di malattia, j s. Pec-
catore. || -atigiio, m. Peccadiglio. || -ato, m.

(

+pl. -a,

f.). *peccXtum. Fallo, Errore, Colpa, Delitto. | di
lingua, Errore. | da capestro. | ammendare il —.

(

*aver poco — in q. e, Averne poca esperienza
! ^ Libera o volontaria trasgressione della legge
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peccherò ino peculiare

di Dio, in pensieri, parole, opere, omissioni. !
mor-

tale, capitale, meritevole della dannazione ;
verna-

le, meritevole di pena temporale. |
orribile.

|
lordo

di —,
| espiare il —.\ pian-

gere i — . Soffrir dolori,

guai per i propri' errori.
J

di Adamo, di superbia, a-

vendo mangiato dell'albero
della scienza per ugua-
gliarsi a Dio. | originale: Spi

Idilli
si toglie per mezzo del §§p.i

1
battesimo, cioè riconosce
do la redenzione operata
da Gesù; attuale, che si

commette da ciascuno, [con-

fessare i propri 1 — . | lavar-
si dei — . | uscire di—. \ as-
$0l
?%/,Z 7; '

rim
,

e
Ì
ter
Lt Peccato originale.—

. J
cadere m —.

|
*porre Roma Lo „

e def Vatican0 .— *» alcuno, Apporre, At-
tribuire.

\
grosso, piccolo. \

non è —.
|
rimorso del

—.
| Tentazione e vizio di lussuria.

|
immondo,

turpe.
| contro natura; naturale, j

lasciarsi cade-
re- in — . |

Chi è senza —, getti la prima pietra
(Giovanni, Vili 7).

|
pvb. — confessato è mezzo per-

donato. Chi ha fatto il — pianga la penitenza. Pec-
cati vecchi, penitenza nuova.

|

pentirsi dei suoi —.
| Si dice il —, non il peccatore. |

Vita peccaminosa.
1

Cosa brutta. |
brutto come il — . |

Danno fatto a co-

sa. |
Dispiacere per danno arrecato, ricevuto.

|
sa-

rebbe— a svegliarlo. | che sia cosi giovane!
\

è

un — affaticarsi senza prò'. \
^prendere — di, Aver

compassione. |
Che —!

|

pt., ag.
||
-ataccio, m. peg.

|| -atora, f. Peccatrice. |]
-atore, m. «peccator -oris.

Che pecca, f'jjf Che fa peccato, può peccare, solito

a peccare.
|
i — dannati all'inferno, accolti in pur-

gatorio.
\
carnale; di accidia. | il corpo — .

|
povero

—, per umiltà cristiana, che impone il dubbio con-
tinuo sulla propria condizione rispetto a Dio.

|

siamo mortali e — . |
impenitente, indurato.

\\ -ato-

raccio; m. peg. ||
-atrice, f. «peccatrix -Tcis. Che

pecca, | la carne —.
|
Donna lasciva.

|
Meretrice.

j| -atuccio, -atuzzo, m. dm.-||
+-o, m. Peccato.

OéCChfìrO m. *td. becher. Sorta di bicchie-

Ppochi a f- *apicula. <^j> Ape.
|
pvb. Non sicvv'1 ' ' *•*> può avere il miele senza le — .

\

eC +Caldaiata, dei tintori. ||
-aiuolo, ag., m. ^> Falco

che si nutre spec. di larve di api e vespe, scuro
di sopra e bianco con macchie scure di sotto (per-

nis apivòrus). |
del ciuffo, Pecchiaiuolo dell'Indo-

stan, con ciuffo di piumette sul capo (pernis cri-

status). ||

+-are, nt., a. Succhiare, Suggere come le

pecchie. || -olino, m. dm. Pecchia nata da poco.
||

-one, m. Ape maschia, più grossa, coperta di fitto

pelo bigio, senza pungiglione né spazzola, occhi

grandi che si accostano sul vertice ; se ne contano
parecchie centinaia in ogni sciame, -e sono uccisi

dalle api operaie, quando non vi sono più regine

giovani.
|

+tosc. Beone.

PÀCfvì « f. pelleX pancia. Trippa, Pancia.
|

PytJ** <*» mettere a rischio la—.|*picSa.j| Picea,
Pezzo. || -ata, f. Percossa data con la pancia. || -olo,

ag., m. r# Specie di fico. || -uto, ag. Di grossa peccia.

DSC © ^ *PIX "ICIS - Massa amorfa oscura pla-
rcu » stica a temperatura ordinaria, ottenuta
col catrame di legno; Ragia. |

bianca, di Borgogna,
dei Vosgi, Resina ottenuta dal tronco e dai rami
grossi dell'abete rosso: serve per unguenti, cerotti,

empiastri, vernici e sapone.
|
greca, Colofonia,

|
li-

quida, Catrame vegetale.
|
nera, Resina ottenuta per

evaporazione del catrame di conifere. | nero come la
—.

|
pvb. Chi tocca la — s' imbratta,

j
fare la —,

Cavarla dagli alberi. \ macchiati di una stessa —,
Che hanno lo stesso difetto, [camicia di —, impe-
ciata, dei condannati al rogo. || -etta, f. dm. Cerotto
da applicarsi alla testa.

|
Macchia di sudiciume.

|

mettere una — , Rattoppare. | Cosa che si attacca;
Molestia.

||
-iaiuoloy m. &*, Vasetto com. di latta, con

beccuccio, per contenere la pece in polvere per le

saldature.
|| -ioso, ag. Di pece. | turbine — dell'Etna.

j| -iotto, m. <§» Passeraeeo dentirostro dei picchi
muratori (sitta catsia).

| Cosa fatta male e sudicia.

pechhlende, f., td. & Minerale di uranio.

»s'S

W&i

PA/oìl p m. #noixil-n ferrod] pcecTle (ttomuXos va-cu" "t riopinto, variegato). f> Portico dipinto

da Polignoto in Atene : vi erano affreschi con la

battaglia di Maratona vinta da Milziade.
|
v. s toico.

|| -ia, f. <$» Ciprinide del Brasile (pozciita vivipara).
||

-òpodi, m. pi. Artropodi dei mari tropicali con ad-

dome a segmenti saldati, cefalotorace a scudo.

Pòffir o f. *vl. pecora (pecus -oris). ^ Rumi-
c,'ui ^*> nante con corna a spirale volte in-

dietro, cave, pelame folto e ricciuto, il mento privo

di barba, fàcilmente addomesticabile, e utile per la

lana, la carne, la pelle, il latte e le corna (ovis

arìes).
|
crinita, con folta criniera che dalla gola e

dal petto scende al ginocchio (ammotragus tragelà-

phus),\Y. merino, \mon- l__^_____^___ ,,

tana, grossa, con gran- S

dì come, selvatica delle

montagne rocciose (ca-

provis montana). |
stea'

topigia, con testa nera e « W/Mi^
corpo bianco, e grande jj|"

quantità di grasso nella fe-

parte posteriore ;
dell' A- M£^MXf£*%g£*^M?ff

bissinia e della Persia.
,

torticorne, dalle grandi Pècore
come, della Turchia Eu-
ropea. |

dalla coda adiposa, che dà la pelliccia

di astracan, nelle steppe della Russia e dell'A-

sia. |
v. carta. |

carne di — .
|
pvb. v. lupo,

marcio, pastore, lana. |
conoscere le sue —, i

suoi polli.
| X v. montone. |

le — bianche, I pri-

vilegiati.
| ^ Cristiano relativamente al suo ve-

scovo, e sim.
|
segnata, Persona notata in male,

pregiudicata.
|
Sciocco, Oca, Scimunito. |

Chi va
dietro agli altri senza sapere quello che fa, Per-

sona sottomessa. |
trattare i popoli come — . |

ca-

vallo che è una —.
\\

-accia, f. peg. ||
-aggine, f.

Scimunitaggine. | Sottomissione.
||

-aio, *-aro, m.
Guardiano di pecore, Pastore.

|
Uomo rozzo, mal

vestito. ||
-ame, m; Quantità di pecore.

| Moltitudi-
ne di persone che seguono come pecore o scioc-
che. ||

+-ario, ag. Di pecora. | sfalle —. || -eccio, ag.
Attinente a pecora; Di pecora. | m. Confusione,
Intrico. |

entrare nel —, in parte donde non si sa
come uscire. Mettersi nei guai.

|
uscire del — .

||

-ella, f. dm. Pecora, come timida e mansueta.
|

smarrita (Luca, 15), Ragazza traviata.
|
pi. Nuvo-

lette bianche come lana e folte (v. catinella).
|X Piccole onde spumanti.

| Jgg Cristiano rispetto
al vescovo e sim., Diocesano, Parrocchiano. || -esca-
mente, Da pecora; Scioccamente.

|| -esco; ag. Come
pecora; Scemo.

|| -etta* f. dm. || -ile, ag. Di pe-
cora, Attinente a pecora.

| m. Ovile.
|
t^r Sterco

delle pecore. Il -ina* f. vez. Pecorella.
|| -Ino, ag. Di

pecora.
|
pelle—.

\
formaggio —, di latte di pecora.

|
carta — , Cartapecora.

| m. Cacio pecorino. | di
Roma, Sardegna, Puglia.

\ Sterco delle pecore.
|

dm. Agnellino.
|

i il — di Dicomano, che scopre il

sUo debole. || -o, m. (pècoro). Montone.
| Pecora

grossa e brutta. | Castrato. |
Becco.

|| -one, m. acc.
Pecore | Uomo sciocco.

| studiare il —, Essere
ignorante.

|
Il —, Raccolta di 50 novelle di Ser Gio-

vanni Fiorentino (1375). || -oso, ag. Di paese ricco
di pecore.

||
-uccia, f. dm.

|| -urne, m. Servilità, Sot-
tomissione come di pecore.

| Gente come pecore.

agja f. *7mxTós compatto. /Q Fermento
T » esistente nei tessuti vegetali che

contengono pectosia, e ha la proprietà di trasfor-
mare la pectina in un corpo gelatiniforme.

|| -ico,
ag. (pi. pèctici\. *7n)XT»e6s atto a condensare. J| Di
sostanza non azotata, frequente nella parte car-
nosa dei frutti e delle radici e formanti con acqua
una gelatina.

|| -ina, f. Ai Corpo pectico dei frutti

maturi, Acido pectico.|| -olite, f. *Xi6os pietra. & So-
stanza composta di silice, calce, soda, potassa,
alluminio e ossido di ferrn.

|| -osio, m, Sostanza
pectica fondamentale.

pecten, <$> v. pettine. \\--t/s, $ v. pèttide.

pect

DeCU latO, m
'
^ui-ATUs. m Furto del de-"

' naro pubblico, commesso da chi
ha l'ufficio di riceverlo, custodirlo, amministrarlo;
Malversazione.

|
accusare, convincere di —.

nACIlIi SITA ag. *pecoliaris. Particolare, Pro-(jcuunaic,
prio, Singolare, Speciale.

|
prò-



pecunia mi pèdica

W0£

vrietà carattere — . la persona, cosa. ||
-arissimo,

lupl'-arità, f. Cosa o qualità peculiare, propria.

li
-armente, In modo proprio e. speciale -o, pe-

cugiio, m. *peculìum. £fl Proprietà di .beni, ^stan-

zeT\ aver fatto un po' di— (f> ?art+
e della sostan-

za che il padrone dava ad amministrare a figlio o

servo. |
castrense, Denaro dato dalla famiglia a

chi militava, o formatosi da questi durante il ser-

vizio. |

+Gregge, Mandra. Il
-etto, m. dm '_.'...

rtfetoi mia f. #pecunìa.. Denari, Soldi, Moneta,
peCUlìI a, Avere j

avidità di — .
|
per —.

|

questione di -, pecuniaria, j) -ale, ag. *pecuniIlis.

Attinente a pecunia, Pecuniario.
|
condanna-

\\
-ai-

mente Con pecunia. \
puntre— .

.

-anamente, Con

pecunia In denaro. | soffrire -. ||
-arto, ag. *pecu-

niaeìus Di pecunia, Di denaro.
|
guadagno , utilità

—
}
danno, pena, condanna, multa-. Illativo, ag.

Che serve ad acquistar danaro. ||
-oso, ag. *pecu-

niosus. Denaroso, Ricco. | Dedito al denaro; Avido,

Avaro. H
-osissimo, sup.

.

«aHaffO'i n m . *pro. pedatge. Dazio che si

peOasS 1
' paga per passare da qualche luo-

sò I
del ponte.

|
pagare, riscuotere il — . | J^ Com-

penso pel passaggio di treni su linee di altre am-

ministrazioni. |
Transito a piedi.

|
+Dazio o gabella

di transito, di merci. || -ere, pedagiere, m. Persona

che sta a riscuotere il pedaggio.

««arlaem ft f- *pedanèus di piede, base.«<L Tra-
psuagii «*> versa <ji legno sulla quale 1 rema-

tori posano i piedi vogando; Pedana.
||
-olo, m. (-à

:

gnolo). M: Picciuolo.
Il
-uolo, m. dm. ^ Pedale di

albero giovine. |
Palancola per fossato e sim.

|
Car-

bone tondo. | ag. Di pedale, Cavato dal pedale.

noHaffnffn m - (PL SM )- ^a&a-x^ac, PjEda-
fjtsuagug w, g5gus , istitutore e precettore di

fanciulli, Precettore. |
spr. Pedante.

|
Guida, Duce

intellettuale. |
il dolce —, Virgilio per Dante.

||
-he-

rìa, f. Pedanteria. ||
-la, f. *natSaY«ri« educazione

è istruzione dei fanciulli, m Parte della filosofia

che si riferisce all'anima in quanto suscettiva di

educazione e istruzione, ,e studia nella pratica 1

metodi relativi; Scienza dell'educazione. |
la — e

legata con la psicologia e la fisiologia. \
la — at

Vittorino da Feltre, dì Montaigne, dei Gesuiti, di

Portoreale, Rousseau, Pesialozza, Froebel, Herbart,

Angiulli. || -ica, f. (-ògica). Scienza pedagogica
;

Pedagogia. || -ico, ag. (pi. -ògici). *na\.S»f^r^ p«~

dagogìcus. Di pedagogia. | metodo — . |
dottrina —

.

1 Di pedagogo. ||
-ismo, m. Metodo o zelo pedago-

gico. || -ista, s. (pi. m. -*). Studioso, cultore di pe-

dagogia. || -izzare, nt., spr. Fare ufficio di pedagogo,

Pedanteggiare. |
Regolare con metodo pedagogico.

+pedagra, v. podagra.

nar4 9 | m; «pedàlis di piede. ^ Fusto della
peu <*1S?,

pianta) albero o vite. | di fichi, Fico.

I Parte più grossa di tronco, ramo, frasca.
|
del

Alo di paglia. \
del corallo. |

+Tronco, Stipite, Le-

enaggio. |' +Piè di monte. |
Pedule, della calza.

|

+ManiCo. j
della tonnara, Capo il più lungo e fer-

mo di ormeggio. |
<k. Striscia di cuoio cucita ai

due capi che fascia la palma e il dorso della

scarpa con la quale il calzolaio tiene fermo sul

ginocchio il lavoro tenendola tesa col piede.
|
Con-

segno su cui si fa pressione col piede.
| J Doppio

meccanismo mosso dai piedi dell'esecutore nel pia-

noforte, cioè del piano, o celeste, e del Jone; m
quello a coda l'uno fa come da sordina, l'altro al-

lontana gli smorzatori dalle corde lasciandole vi-

brare liberamente ; nel verticale non spostano la

tastiera ma lasciano funzionare gli smorzatori.

Nota grave che si prolunga sotto una variata sene

di accordi senza esserne necessariamente parte

integrante. |
dell'organo. \

dell'arpa, Robuste spran-

ghete di ferro sporgenti dal suo piede, che calcate

dal sonatore col piede fanno crescere di mezza
voce, o diesis, il suono della corda corrispondente,

pi. <&. Leve per far girar le ruote. Parti della bi-

cicletta dove si fermano i piedi per muoverla.
|
della

macchina da cucire. |M Apparecchio di sicurezza

posto sul binario con funzione automatica al pas-

saggio del treno. || -alare, nt. Correre in bicicletta.
||

-alata, f. Spinta col piede sui pedali della bicicletta.

| Colpo di pedale. ||
-aleggiare,, nt. {-éggio). $ Usare

i pedali. |
Pedalare. H -al Iacee ;

pi. f: Jfc Famiglia di

piante dicotiledoni tubiflore, asiatiche e africane.

|| -aliera, f. Tasti dell'organo destinati a esser sonati

colla punta dei piedi, o anche col tallone.
|
sca-

.

vezza, a suoni saltuari', non più usata. ||-alrzzare,

nt. Pedaleggiare. || -alo* m. S Pedaliacea indiana la

cui mucillagine è antiblenorragica (pedahum mu- *

rex)
Il

+-amento, m. «pedamentum sostegno, (k. As-

sito, Tavolato di base. ||
-ana, f. #pedXnos attinente

ai piedi. Parte posta per appoggiarvi i piedi.
(
Pog-

giapiedi di tavolino, tavola da pranzo, salotto,

della carrozza, Sgabello su cui posano i piedi del

cocchiere. |
Tavolato su cui si fa la scherma.

|

Piano inclinato per prender lo slancio nella gin-

nastica. |
Lastra di metallo o sim. innanzi alla so-

glia del caminetto. | Striscia di tappeto accanto al

letto o sotto al tavolino. | v. scendile tto. |
Rin-

forzo di stoffe a pie della gonna, o sottana, o tonaca

o dei calzoni. |
Pedagna. || -aneo, ag., m. *pedaneus.

gt%, h Giudice per cause minori; non aveva, la

sedia curule. ||
-ano, m. ^ Pedale.

\
(^.Ugnetto.

naHahf a ni. *7fat$eùecv X f^dàgogus ? Ripeti-
ptsuasito, tD

-

r6j Maestro, Precettore, Istituto-

re di fanciulli, Pedagogo : voce venuta in uso al

principio del sec. 16°, e che si trova presto in sign.

spr. \fare il —, Correggere a ogni poco, nelle mi-

nuzie. |
Personaggio della commedia del sec. 16°,

e che usava la lingua pedantesca.
|
Chi stando

ligio alle regole è pronto a correggere e a mo-

strare di sapere, in cose grammaticali e sim.
|

dare nel — . | Chi imita servilmente gli antichi, ne-

gli scritti e sim. 1 verseggiatore —.
|
+Pedone.

|j

-eggiare, nt. {-éggio). Fare il pedante.
||

-elio, m.

dm spr. || -erìa, f. Correzione e presunzione di

pedante ; Minuzia di pedante. ||
-oscamente, In ma-

niera di pedante. ||
-esco, ag. Di pedante,

j
critica

— . I insegnamento — . |
lingua — , venuta in uso,

per ischerzo, nel sec. 16°, e che consisteva in un
latino con desinenze italiane; Lingua di maestro

di scuola. |
Affettato. ||

-essa, f. Donna pedante.
||

-ino, m. dm. spr. ||
-issimo, sup. ||

aizzare, nt. Pe-

danteggiare. || -one, m. acc.
||
-uccio, -uzzo, m. spr.

|| -ùcolo, m. spr.

mari arìn ag-, ni. #pedarìus. O Di senatore opcu ai iUj
di decurione che non avesse mai

avuto ufficio od onori curuli.
||
-aruola, f. X Punta

estrema e bassa di ogni vela.
||
-ata, f. Orma, Ve-

stigio o impronta del piede che si lascia cammi-
nando. |

seguitare le —, Andar dietro; Imitare.
|

Rumore di passi. (Colpo dato col piede. |
Prendere a

pedate.
| f| Larghezza di un gradino. ||

-emontano,

ag-, m. §»• Piemontese; Di pie di monte.
|
paese —

.

nodoracf a m - (P 1 - "*)• *Trat$sp«aT-i]s amante
|je?usi osi cìj

^g^ ragazz i. Chi usa pederastia.

Il
-ìa, f. £f&, TSfc Abuso turpe su un ragazzo.

|

Sodomia.

+pédere, pedire; #pedere, v. scoreggiare.

pèdes (ad), 1. Ai piedi : venire ad .--—,. a sottomet-

tersi, supplicando.

pedèstre, 4-èstro, «t^JùSZ,
scudiero — . \

viaggio —, a piedi.
|
alla — . |

sta-

tua —, opp. a equestre. | di

stile, Umile, Basso, Dimes-
so. |

orazione, discorso —

.

||
-estremente, In modo u-

mile, dimesso. |
imitare —,

pedissequamente.

Hcuclc i saltatore. ^
Rosicante del Capo di Buo-
na Speranza, grande come Pedète.
una lepre (pedetes caper). '

jLi^arl ìa f.*iraiSÉia fanciullezza. Pedagogia.
-t-piSU "«>

|| .jatrìa, f. % Parte della medicina

che concerne le malattie dei bambini. ||
-iàtrico, ag.

Di pediatria. |
clinica, medico —.

||
-ocòmio, m. O-

spedale pei bambini.

rCàH ino f. *pedìca pastoia. Pedata. ||
-icciuolo,

peu \K*a
f ag> ^g, pìcc ìuo1o, Gambo, delle frutte.

|| -icellarie, f. pi. <§> Echinodermi con aculei modi-

ficati a pinze, con branche mobili. ||
-icello.m- dm.

#PKDicELLUS. % Sostegno gracile del fiore, ultima

divisione di un peduncolo ramificato. Gambo del-

lo sporangio. | <$> Vermicciuolo, Acaro della scab-



pegaso 1112 pèlago

Hi

bla, Pelliccilo.
|
^ Bolla.

( f| Piede con. chiovar-
do cartilaginoso.

|
pi. Appendici cilindriche mol-

li, sottili, mobili, che servono/per la locomozio-
ne negli echinodermi.

||
-icolare, 'Mculare, ag.

* «pedicularis di pidocchi, tjgs. di morbo, Ftiriasi,
Morbo sillano. || -Scolati, m. pi. «%> Acantotteri dei
mari tropicali con pinne pettorali molto allun-
gate. ||

+-ìcu!o, m. dm. «pedicùlus. n#" Pedicciuolo.
||
-iculòsi, f. Ftiriasi.

||
-icure, s. Chi presta l'opera

sua a curare i piedi, Callista, com. anche mani-
cure. _||

+-ignare, a. Pedinare.
|| -ignone, m. «per-

nio -onis. ^^Infiammazione della pelle, e del
tessuto sottocutaneo per l'azione del freddo, Ge-
lone ai piedi.

|| +-ignonevoìe, ag. Che patisce di
pedignoni.

|| -iluvio, m. «-luvium. tj&, Immersione
dei piedi nell'acqua calda e con medicamento.

||

-ina, f. piede. Ciascuno dei 16 pezzi più piccoli del
giuoco degli scacchi, e che si collocano innanzi
agli altri. \ muovere una —, Spostarla secondo le
regole del giuoco. Fare una mossa. Far muovere
persona influente.

|
scacco a regina con una —.

|

pvb. Alla fine del giuoco tanto va nel sacco il re
quanto la pedina,

j Donnetta.
|
Ciascuno dei 24 pezzi

con cui si giuoca a dama. Isobare una —.||-inamen-
to, m. Modo del pedinare.

|| -inare, a. Seguire con
circospezione per scoprire quello che uno fa, e
dove va.

|
le donne,

j un pregiudicato,, ammonito,
delle guardie.

|
nt. Camminare passo passo. | Le

Stame pedinano leste.
|| -ino, m. vez. Piedino.

|| -io,
m. # Parte posteriore del piede. || -ìssequo, ag.,
ni: «pedisèquus. Che tien dietro accompagnando,
Seguace a piedi.

|
imitatore—

•, servile. | traduttore
. —, alla, lettera.

||
-ipaipi, m. pi. <§> Secondo paio di

membri boccali degli aracnidi, costituiti da un
pezzo _basale su cui si articola il palpo.

|| +-itato, m.
^peditatus. Fanteria.

||
-ite, m.fpèdite). #pedes -ìtis.

ffc Pedone, Fante, Soldato a piedi. || -ivella, f. $
Braccio di leva che unisce il pedale della bicicletta
al perno di movimento (cfr. manovella). || -o, m.
«pedum. Bastone da pastore.

|| -ogène§i, f. «iraiSoYé-
vsfft?. <^> Riproduzione nella quale le larve produ-
cono nel loro interno per più generazioni larve
simili che per uscire perforano il corpo della ma-
dre, dopo averne mangiato le viscere.

|| -òmetro; m
$£ Odometro, Passimetro, Contapassi: ha forma di
orologio e di bussola.

|| -ona, f. Donna che va a
piedi.

|
strada —, per pedoni, j +Pedina degli scac-

chi.
||

+-onaggio, m. Fanteria.
|| +-onaglia, f. Gente

d'arme a piedi, Pedoni, Fanti.
|| -onale, ag. Di strada

per pedonij +-oncina,f. dm. di pedona.||-one,ag.,
m. «pedo -onis. Chi cammina a piedi.

|
viale riser-

vato ai — . |
5xg +Fante, Soldato a piedi.

|
^ +Pe-

dale.
|
av. (com. pedoni). A piedi.

|| +-ota, -oto, -otto
-otta, v. pilota.

|| +-ovare, nt. gx« Correr la cam-
pagna saccheggiando a piedi.

|| -ucciaio; m. Ven-
ditore di peducci.

|| -uccio, m. dm. Piccolo piede.
|
tóse. Parte della gamba di montone, porco, agnel-

lo, lepre, capretto, dal ginocchio in giù.*
| f% Pietra

sulla quale posano gli spigoli della volta.
| Piccola

base per busto o statuetta. Beccatello.
| Sostegno.

\far —, Dare aiuto, con parole alle parole di un
altro. || -uccinOi m. vez.||-ule; m. «pedulis attinen-
te al piede. Parte della calza che veste il piede
Piede

|
in peduli, Senza scarpe; Scalzo; In mise-

ria. (Specie di pantofola per montagna, campagna.
{Frittata in peduli, colle fette di pane. || -uncola-
tó, ag. % Fornito di peduncolo.

|
fiori — . || -ùncoio

m. «peduncolus pedicello, piedino. Gambo che regge
un insieme di fiori.

|
v. pedicello. I cerebellari

<? Pavimenti ispessiti dei lobi ottici.

PègaSO. ,

m - #ii '
ì1Y*ctos Pegasus, gg.Cavallo a-

T JrV^ lat0
'
della fonte

> %lio di Nettuno e
di Medusa, balzò dalle gocce del sangue di Me-
dusa decapitata da Perseo, volò all'Olimpo, divenne
uno dei cavalli dell'Aurora, scalpitando con uno
zoccolo sull'Elicona, soggiorno delle Muse, fe'sor-
gere la fonte di Ippocrene; cavalcato da Bellero-
fonte nella lotta contro la Chimera; divenne una
costellazione boreale, detta anche Cavallo mag-
giore.

|
<$, Pesce dei lofobranchi, piccolo, azzurro-

gnolo, con pinne come ali, tozzo, con bocca spor-
gente munita di 2 liste di denti (pegàsus draco).

\\-eo, ag. «pegaseus rmràasio<;. Di Pegaso.
| la fonte—

,
Ippocrene; L'ispirazione poetica. I montare sul

cavallo —, Far versi. I diva —, Musa.

peggIO. ay-compr- #fejus. In modo peggiore,r && ™t piu brutto, malo, Meno bene, ile cosevanno —.
|
stiamo —. I l'ammalato va —, peggiora

\Jar —.
|
pvb. Chi comincia male, finisce — \ trat-

tare -,
|
vie -, Ancor peggio, Molto peggio, i m.Cosa peggiore, meno buona, Maggior tristezza,

otato pm. molesto, grave, dannoso.
| E vedo il me-

glio ed ài — m'appiglio (Petrarca).
| avere il — la

peggio.
|
di male in— .

\
per lui.

\ temere il— l nel
bighardo, Denaro dovuto dal perditore al padrone
l
a^ (^variabile), «pejor. Peggiore, Più cattivo;

grave, brutto, malo, erroneo.
| la — (eli.), La peg-giore parte, riuscita, cosa e sim. .| aver la— po-

dere, Rimanere inferiore, col danno.
I alla — Ne T

peggior caso. Nella peggior maniera.'! vìvere alla—
. |

alla — dei peggi.
\\ -oramento, m. Forma emodo del peggiorare.

| di salute, condizioni
\ deltempo.

||
-orare, a. (peggiora, tose, peggiora), «feto-

rare. Far peggiore, Deteriorare, Ridurre in con-dizione meno buona, più cattiva.
| la condizione. I

i patti, Farli meno vantaggiosi, più gravi, i u giuo\
co, la posizione.

|
nt. Ridursi inastato meno buonopiù critico; Andar peggio.

|
della malattia, del ma-

lato.
\

in condizioni economiche; nella condotta nel
profitto.

|| -orativamente, In modo peggiorativo 11

-orativo, ag Atto a peggiorare.
| U Difolma che si-gnifica qualità peggiore.

| suffisso -, come -accio
-astro ecc. I| -orato, pt., ag.

|
in salute.

|| -oratore'm. -atr.ee, f. Che rende peggiore.
|| -ore, ag. compr

«pejor -oris. Di qualità, condizione meno buonapm cattiva inferiore, più brutto, molesto e sim ;Peggio.
|
ridursi m — stato. I vino— . | giorni temvi-.

|
di suo padre.

|
i _ cittadini. 'Cfi?avere il -.

|| dormente, Peggio, In modo peggiori

S^ffiSfoS Sc
g
hr°)

a
°rÌgÌne) -

S°P^itoconlun-

pegmatìte. *' *J?%rì? -^^ condensamento.
<=*

' <g> Granito grafico.

pegrt O, 5?,\ <

+
PL f

:
Pjgnora). «pignus [-òrisL

* J 9°J che S1 dà ad altri perché sia as-sicurato o del denaro da lui prestato o della pro-messa fattagli.
|
dare in -gioielli, pelliccia, argen-

teria.
\
prestito sopra -.

|
gente da non fidar!ellec£Kt\ I

ac<xttare su —.
\ fare un — al Monte diPietà

|
sotto —.

|
polizza di —.

| rinnovare il — [vendita dei— dopo un termine stabilito per il ri-scatto. I ffi Contratto in cui si dà unwgno
?Jw™'. I

egn° dl slc
V
rez za.

|
per l'avvenire; di 'li-berta.

|
Scommessa.

|
metter -.

| vincere il — . ciò
1SL i°Ì^7

a Vnf0l° di amore
>
Pe"ona amata Fi-

glio.
|
della fede coniugale. I caro —.

| in — di ami-
cizia

|
nei giuochi di sala, Oggettino che deposita"

chi ha sbagliato, e non potrà riavere senza aver
fatto la penitenza.

|| -orare, a. Pignorare, Impe-gnare.
|
il pastrano.

|| -uccio, -uzzo, m dm
pégO! a, f

-

*"c
n
LA

-,
Pece

- Il -«era, f. «. Caldaia

£« i t„«
' ove

tt
bolIe

.

la .pece .pei lavori di cala-
fato.

|
lettola sotto cui nei grandi arsenali si bolle

pece, catrame, bitume.

Degli. m
;
Pece fu™?** Per svaporamento delr e» > catrame liquido di pino.

pei, pei, v. per.
peignoir, m., fr. (prn. pegnudr). Accappatoio chetengono le signore quando si pettinano.
+peia cane, -cucchino, -gatti, v; sotto pelare.

pel agi" ani. m
- ?*# Eretici del 4° sec.'se-r- o j guaci dl un Pelagio s monaco in-

glese:, negavano il peccato originale. Il -ni, m pi

Ìrfl^wÌla ",
e-% d

p
1

,

17" Sec
-' che ^ radunavano

nella chiesa di S. Pelagia, con intenti di raccogli-
mento in se, e indipendenza dalla Scrittura

pelagO, m-*pELAGus tiilaroc. Alto mare, Mare
- lontano e profondo.

|
cupo, pro-

fondo.
|

+di fiume, Acqua profonda.
| Massa, grande

quantità di cose come acque del pelago. I di guai,
fastidi

c |
mettersi m -.

|| -hetto, m. dm.
|| -ia, f.

*pelagia TTtXaria. <& Medusa marina fosforescente
con corpo espanso portato da appendice mobile (p
nochluca).

\
Porpora.

|| -ica, f. (-agica). f Zona dei

oa/^J
11110 manno estesa fino in alto mare e a circa

2000 mt._di profondità. j| -ico, ag. (pi. -àgici). #rre-
A.artxós. Di piante e animali marini.

| fauna — del-
l'alto mare, di animali mobili, trasparenti, azzurri.



pelarmele 1-113 pellicano

Il
-io, m. *pèlagÌum. Pelagia. ||

-ite, f. » Nodulo
manganoso trovato nel fondo del Pacifico.

O^làmirlP m -

L *ìrnW&s pelamis. <$» Serpente"."•;•*' marino che 'ha corpo compresso
e coda a remo, velenoso.

pelandróne, *•; Stuc
e

ansafatiche
'
Poltro"

FM»! fl TA a - *pilare.' Privar dei peli, svellendoli.
rBI «*' **> \barba, testa.\il porco, con l'acqua bol-

lente.
|
_poWo, uccelli, Strapparne le penne.

|
v. g a 1 1 a.

ì

pvb. Apenna a penna si pela l'oca.
| la pelle, a. Le-

varne il pelo, sul cavalletto, con ferro a mezzaluna.
| dell'azione dell'acqua bollente o anche di vento
ghiacciato, Levarla pelle. | Radere. | Sbucciare, [ca-

stagne, patate. | v. fico.
|
le viti, Levarne le foglie.

|
Smungere.

|
pupillo, babbo, cliente.

\
Ora si pela

dappertutto.
|
rfl. Strapparsi o perdere i peli, i ca-

pelli, ecc. ]<£> di muri, Far pelo.
||

+-acane, m. comp.
Conciatore di pelli.

|| *-agatti, m. Truffatore.
||
-ac-

chiare, a. frq. Spelacchiare. ||

+-àcucchino, m. Cosa
di vilissimo prezzo. |j-àgril!i, m. Avaro. || -aman-
tèl.11, m. Rubatori, Scorticatore.

||

+-amatti, m. Im-
broglione.

|| -ame, ni. $> Color del pelo, Pelò. | baio,
morello, bianco.

|
pvb. Freddo e famefan brutto —

.

|
esser d'un —, della stessa indole. || -amento, m.

Modo di pelare.
||
-anibbf, m. Aggiratore, Truffa-

tore.
|| -apiedi, m, Cavalocchio. |j -apòlli, m. Persona

da poco.
||

+-arella; f. Pelatina.
|| -ata; f. Atto del

pelare in una volta; e dello smungere, scroccare.
|
dare una —.

\
Calvizie.

|| -atina, f. dm., schr. | Ti-
gna.

|
Male che viene alle bestie, che perdono peli,

penne.
|| -ato, pt., ag.

|
testa —, senza capelli.

|

zucca — .
|
pvb. Gallina — non fa uova.

| Che fa
pelo, di marmo, pietra e sim. || -atoio, m. Stru-
mento da pelare.

|
Luogo dove si pela.

||
-atore, m.

-atrice, f. Che pela, smunge, spilla quattrini.
||

-atura, £. Atto ed effetto del pelare.

PAIarmòni fi m. *pelargonìus di cicogna. %esargqnso, Gerani0 . y _CO; ag . (pl ,

°
òniCi).

<<D Acido esistente nell'essenza di geranio.

P«aio «so- ì m. (sg. -go). *pelasgi izéXaoyoi. ffc An-
L

'?.
,e*<?s '» tico popolo della Grecia, nel Pelo-

ponneso, che costruì le mura di Argo, Micene, Or-
comeno, ecc., e credesi avesse prima dei Greci abi-

tato il territorio della Tessalia.
||
-ico, ag. (pi. -àgi-

ci). Dei pelasgi. |
civiltà — . |

mura —, ciclopiche.

pelata, -atina; -atoio, -atore; v. pelare.
+peiógro, *perèger -gris, v. pellegrino.
peliòsi, *TrsXtuais lividore; ^ v. porpora.

+PelìttÓne, P-' S Bombardone contrabbasso
r" ! :"^, ' inventato dal mil. Pehtti.

f. <$ Tegumento delle varie parti del
corpo: è organo di sensibilità tattile,

secrezione, protezione di esso; Cuoio, Corio. | de-
licata, fine, morbida, dura, screpolata, rugosa.

|

v. derma, cute, epidermide. | essere ossae—,
molto magro. |

secónda —, che si forma in luogo
della prima caduta o tolta. |

non stare più nella —

,

Non potersi contenere, per allegrezza, impazienza.
|
v. crepapelle. |

malattie della —, cutanee. | ir-

ritare la — .
|
levar la —, Scorticare ; Criticare con

acredine, a fondo; Calunniare, Far maldicenza.
|

4£» di montone, capretto, asino, ippopotamo, cam-
mello. | il serpente cambia la — . | &, fresca, verde,
tratta da poco dall'animale. | secca. | mettere in
carne — , Farla rinvenire nell'acqua. | v, dante,
oca, orso. | scarpe di — lustra, verniciate. | di
tamburo, com. di capra, non concia : battitora,

di sopra, su cui si batte; bordoniera, di sotto.
|

guanti di —. \ scamosciata, v. camoscici libro
legato in —, in mezza —

. |
v. centopelle.

|

Vita, Corpo. | lasciarci, scampare, salvar la —.
\
far la- — , Uccidere. \ ci va della — . | amici per la
— . |

scherzare sulla — altrui.
| buona —, Persona

scaltra.
|
aver la — dura, Resistere a fatiche, do-

lori.
| Superficie.

|
in —, Superficialmente.

| rip.
Alla superficie, Poco addentro. Con facilità, Senza
a'pprofondire. | tra — e — . | a fior di — .

| del me-
tallo quando e fuso.

| j| Feltro formato da alghe
filamentose.

|
della terra, Crosta. | di marmo, Su-

perfìcie levigata.
|
Intonaco, Tonaca, di muro

;

Smalto.
|
dar la prima —.

\
Q Patina, distesa dal

tempo.
|
rg Bozzolo ridotto fino e trasparente.

|

pèlle,

G*. di pesce, che serve alla, pulitura del legno.
|
d'uovo, Mussola finissima.

\
di diavolo, Tela grez-

za grossa di cotone. || -accia, f. peg. J Uomo che
resiste al dolore, alle fatiche, grossolano, furbo.
Il

+-agione, f. Carnagione. ||
-agra, f. #aypa cattura,

impediménto. ^ Malattia che colpisce la gente
di campagna, nell'Alta Italia, Francia meridio-
nale, Valacchia, Moldavia, probabilmente dopo
prolungata alimentazione di granturco alterato
da speciali muffe (aspergillus pennicillum) : la pel-
le diventa scura, screpolata, coperta spesso di
pustole e croste, sinché si mostrano magrezza e
disturbi nervosi; Mal rosso.

|
contadini che mori-

vano di —.
|| -agroso, ag., m . Affetto da pellagra.

Il -aio, m. #PELLARiys. Negoziante di pelli d'agnel-
lo.

|
Conciatore di pelli.

| Usuraio. || -ame, m.
Quantità di pelli conce, di pecore o capre, vitel-
lini.

|
sottile.} spr. Pelle floscia.

|| jptica, f. Pelle
grossa che cresce fuori di luogo in corpo vivo.

|

Carne grossa con pelle, da mangiare (nap. pell'ec-
chia).

|
Pelle floscia. || -etta, f. dm. || -etterìa, f. Pel-

lame.
||

-ettiere, m._#fr. pelletier. Pellicciaio.
||

-ionella, f. #pellÌo -onis pellicciaio. -^Tignuola dei
panni.

|| -olina, f. dm. Pellicina. Pellicola.
| del vino

aceto. || -uzza, f. dm.
|
*^ Pterigio,_ sull'occhio.

PI*Slp>0TÌri n m -
; ag. *peregrinus. Viandante,CliC&l ni y, Viaggiatore . Forestiero.

|
allog-

giare i —, ^ una delle misericordie.
| armi —,

straniere.
|
falcone — . |

Vuomo è — sulla terra.
\

Il — apostolico, Poemetto di V. Monti pel viag-
gio di Pio VI a Vienna. | Rondinella —, Romanza
nel Marco Visconti del Grossi,

j Monte —, §• Pro-
montorio del golfo di Palermo.

| Ospedale dei —,
in Napoli, raccoglie spec. i feriti o colpiti da ma-
lore per istrada.

| Chi viaggia per visitare cele-
bri santuari', come la presunta tomba di San Gia-
como in Galizia, Roma, Gerusalemme, ecc. (v. ro-
meo,, palmiere), {passaggio, arrivo dei — . | ospi-
zio dei —: ve n'era a ogni santuario.

| strade dei— : le stesse delle grandi vie di comunicazione
in Italia e in Francia già aperte dai Romani, e
ora munite dalle rotaie di l'erro.

| la borsa e il
bastone di — . |

in abito di —.
| Roma piena di —

nel giubileo.
|
Chi va in comitiva per onorare un

luogo illustre nelle memorie nazionali.
| Per e-

grino, Eccellente, Singolare.
|
forma; stile, ele-

ganze —.
|
pi. fam. Pidocchio.

|| -a, f. Bavero che co-
pre largamente le spalle, il petto e le braccia.

|

Mantelletto da donna.
|| -aggio, m. Viaggio di de-

vozione e di penitenza ai santuari'.
| a Gerusa-

lemme.
|
andare in — . | Viaggio in comitiva a luogo

celebre per memorie nazionali.
| a Caprera, per la

tomba di G. Garibaldi.
| a Ravenna, per la tomba

di Dante.
|
Dimora di pellegrino, Luogo di passag-

gio in viaggio; Viaggio lontano dalla patria,
j

il T- sulla terra.
| Comitiva di pellegrini.

||

+-aio,
m. Luogo dove si ricoverano i pellegrini, negli
ospedali.

|| -amente, Da pellegrino, viandante. In
modo peregrino. || -ante, ps., ag., s. Viandante,
Errante, Vagabondo.

|| -are, nt. *peregrInari. Viag-
giare. Andar lontano dalla patria, ramingo.

| An-
dare in pellegrinaggio.

| ^g Vivere sulla terra,
Passare dell'anima sul mondo, da quando viene
nel corpo umano a quando ritorna donde mosse.
||
-ario, m. Pellegrinaio.

|| -atore, m. -atrice, f. Pel-
legrino, Viaggiatore.

|) -azione, f. #peregbinat|o
-onis. Atto del viaggiare, andare errando, lontano
dalla patria.

|
lunga — . || -etto, m. dm. j|

+-iere, m.
Ospizio di pellegrini.

|| -ino, m. vez.
regrinìtas -ATis. Condizione di
pellegrino, straniero.

|
Peregrinità.

pellètica; -ta, -tiere, v. sotto
pelle.

pelletierina, f. Pelletier chimi-
co fr. (1788-1842). ^Alcaloide del-
la scorza del melograno, usato
contro la tenia e gli elminti.

ita, f. #pe-

pelJicano m-*pELicANus tcs-

Pellieano.
lixàvo<s. <§> Gra-

ziosissimp uccello nuotatore con
sacco membranoso dilatabile sotto il becco lun-
ghissimo piatto e uncinato, piume bianche con
riflessi rosei, eccetto le remiganti nere; nuda la
fronte; dita collegate da membrana natatoria; ali-

li*1

lisi



pelliccerìa 1114 pena
menta _i suoi nati coi pesci serbati nel sacco; vola
benissimo; di passaggio in Italia, dalle rive del
Mar Mero e del Caspio (pelecanus onocrotàlus).

|

riccio, con piume sulla fronte che formano una li-

nea concava alla base della mandibola superiore
(p. crispus).

j Jfg Gesù che col proprio sangue ri-

scattò gli uomini (credendosi in antico che il pel-
licano nutrisse i figli col proprio sangue, rompen-
dosi il petto col becco). |-/© Specie di vaso già usato
nei laboratori'. {.>> Specie di uncino per l'estra-
zione dei denti.

Pfìllio fOrìa f. Negozio e laboratorio di pel-ejiit, cena,
licciaf0-

,
pvb> Tutte le vol£ si

riveggono in— .
j
Quantità di pellicce.

| Strada dei
pellicciai, in Firenze.

|| -eia, f. «pellicius fatto di
pelle. <§, Pelle con pelo lungo.

| di ermellino, mar-
tora, lontra.

|
Veste foderata o fatta di pelliccia

conciata.
\
costosa, elegante.

\ signora avvolta nella— e col petto ^ le spalle nude.
|
foderata di raso.

|

portar la — senza averfreddo. \ cocchiere in —.
j
per

carrozza, da metter sulle gambe, jv. manicotto.
|
iygr Dorso erboso degli argini dei campi.

|
Piota,

j

Strato che ricopre.
|| -ciato, +-ciaiiiolo, -ciaro, m.

Chi lavora e vende pellicce.
| ag. muscoli —-, <3? sot-

tocutanei.
||
-ciam®; m. Quantità di pellicce. Più

sorte di pellicce.
||

+-clare, a. Foderare di pellic-
cia. Impellicciare.

|| -ciato, pt., ag. |

+m. Empia-
stro steso su pezzo di pelle.

j| -ciere, ~m. Pellic-
ciaio.

||

+-cio, ag. Fatto di pelle. || -cione, m. acc.
|
Grosso Soprabito, rozzo. | schr. scuotere il —,

Bastonare.
|| -ciotto* m. Vestito con pelliccia.

||

-ella, 'f.'' dm. Sottile pelle. Pellicola. || -elio, rn.

Pedicello. || +-eo, ag. #pellicIus. Di pelle.
)|

-ina, f. vez. Pelle delicata, piccola.
|
dell'uòvo.

|! -ino, m; piede? Ciascuna delle quattro estre-
mità di un sacco, còme di un otre

?
per le quali

si può prendere agevolmente.
\ ^pigliare il sacco

per i — . | ^ridurre nel —, un negozio, Essere per
conchiuderlo.

|
Pedicello.

|| -iuoia, f. dm. Pellicola.

Il
-olà, f. (-ìcola). «pellicola. Membrana sottile, ani-

male o vegetale, j del chicco di uva. \ Squama,
j

/©Superfìcie condensata di materia sciolta.
| % Sot-

tile foglio di cellulosa o gelatina o collodio, co-
perta di una emulsione sensibile alla luce, per gli
apparecchi fotografici; Film. ||-olina, f. dm. vez.
peli ione! la, jft'v;, sotto pelle.

peli i róssa, -er-, s
- {

$
hJ™sse

)- % ?"£is5"
V.t

w**i- v" » no dell'America del Nord,
Indiano, che usa tingersi di terra rossa la pelle,
la quale ha color cioccolata : popolazione che va
estinguendosi. || -olina, -uzza, v. sotto pelle.

Dfii 1ÙCÌdo aS- #peelucidus. Trasparente ap-f/yuwviMW, pena _ | corpo _ ; & _ |
^ ZQna ___

Del O m "
*PILUS - • Filamento di tessuto cor-

' neo che nasce dalla pelle (estrofiessione
tubulare di una o più cellule).

|
pi. di ciglia, pal-

pebre, guance, mani, gambe; barba. \ caccia di —,
di selvaggina.

|
cane da — e da penna.

| animale
coperto di — . j morbidi, ispidi, lunghi, corti.

| v.
lupo.

| avere il — al cuore, di persona crudele,
insensibile.

| bianchi, rossi, castagni. \ rilucere il

—, per grassezza e freschezza. | di primo —gio-
vanissimo, a cui comincia a spuntare. | Chioma,
Barba.

|
rizzare il —, i capelli. | vecchio bianco per

antico — (Dante).
|
non torcere un —, Non fare il

minimo male.
|
Pelame.

| baio, morello, argentino.
|

Peluria dei pannilani.
| a —, Secondo la piega del

pelo; andare contr'a—
• (v. contrapelo).

| dare
il — ai panni. | arruffare il — . j essere di un — e
d'una buccia, della stessa indole. | lasciarci il—

,

Pagar salato.
| rivedere il —, Criticare. Dare bus-

se. | lisciare il —, Adulare.
| Non aver peli sulla

lingua, Parlar liberamente, senza impacci. | levare
il — a un bue, Fare cosa che non è neppur sen-
tità.

|
*tondo di—, grossolano, grosso di mente.

|

nell'uovo, Cosa impossibile a trovarsi.
|
pi. j| Fi-

lamenti su tutte le parti delle piante. Tricomi.
|

delle radici, radicali, per assorbire dal terreno il

nutrimento; unicellulari, pluricellulari, semplici.
|
escretori, muniti di glandole alla base; bulbosi,

con base ingrossata. | orticanti, Setole delle ortiche,
ad apice fragile contenente un liquido caustico.

|

<K Borra di seta, Cimatura di lana.
|
cotone in —,

cardato.
|
Minima cosa. | non aggiungere, mutare

un — . \per un —.
\ fu ad un —, li li. j non ci corre

un —, Non c'è la minima differenza.
| ff Crepatura

sottilissima che apparisce all'intonaco, ma penetra
internamente nel muro.

| fare, gettar— . | Venatura
di marmo.

|
d'acqua, Superficie, Livello.

|| -accio, m.
peg.

|| -olino, m. vez.
|| -One, m. acc, spec. di panno.

pelo baie.- 1-cf
7"1^-J&xis°> -lasche va .w

? ^ Specie di rana grigio-giallastra
a macchie, che toccato manda odore di aglio; è
notturno e vive nella melma (rana fusca). || -dite,
m. *Tty}lù$n<; fangoso. Rana di corpo tubercolato
con dita libere e timpano distinto (rana punctata).
Il
-mìa, f. *«?[),« sangue: ^Consistenza e coagu-

lazione del sangue per malattia della milza, can-
grena, ecc.

|| -pèo, m. «-ttoìós. Imenottero dell'Eu-
ropa meridionale nero lucente con zampe gialle
che forma un nido di terra (pelopceus destillatorìus).

DeìÒrO rii
' *rc&uP mostro immane. <§> Acan-r ' tottero dei mari tropicali di aspetto

orribile, con guance coraz-
zate, munito di apparato ve-
lenigeno, pelle spugnosa
bruna a macchie colorate
(pelar filamentosus).

[ *?ré-

Xwppi Pelorus. '<£ Promon-
torio della Sicilia verso la
Calabria, Capo Faro.

|| -ìa, f. Pe , òro
j| Caso mostruoso pel quale
piante a fiori irregolari sviluppano fiori regolari. Il

-itano, ag. Del promontorio Peloro.
(
ferrovia —, che

tocca i paesi del Faro, da Messina a Barcellona.

OelÓS O ag - #PIL0SUS
- Che ha molto :pel'o, Pieno

-, 'di peli.
\
mani —.

\
pelle, cuoio — .

|pvb. Uomo —, 6 forca o lussurioso, o matto o av-
venturoso

|
v. carità.

| fagiolo -, dei giardini.
||

-ella, -etta, f.
; J| Crocifera piccola a stoloni con

toghe setolose e capolino terminale di fiori gialli
(draba verna).

| lattughina, alpina a fiori rossi.
||

-etto, ag. dm. Alquanto peloso.
|| -ina, f. Pelosella.

|
Prima dormita dei bachi.

|| -ino, m., schr. Bar-
biere.

||
-ìssimo, sup. || -ita, f. Qualità di peloso.

pelòta, f. *fr. pelote palla. <=^ Giuoco di palle
di gomma tra due gruppi di giocatori contrapposti
e allineati a distanza; Pilotta.

| Portaspilli, jl -tóne,
m. #fr. peloton. &«« Plotone, drappello.

Dèlta. f
-
*PELTA rtètirn. ó*&jft Scudo leggiero,~

» con anima di legno o di graticcio di vi-
mini, alquanto lunato alla parte di sopra; Rotella.
|
delle Amazzoni.

|| -aria, f. .& Famiglia delle cro-
cifere a foglie pettate.

|| -asta, m. (pi. -i). #TreXTao-
t-ìjs peltasta. Soldato di leggiera armatura, con
pelta e arco o fionda o giavellotto.

|| -atoì ag. #pel-
tatus. Armato di pelta.

| J| Di parte espansa e so-
stenuta nel suo punto di mezzo da picciuoli o fi-
lamenti.

|| -igeracee, f. pi. Licheni a tallo peltato.
Il
-inèrvia, f. Foglia a nervature irraggianti dal

centro del lembo dove si innesta il picciuolo.

Péltr O m- *v1, PELTRUM.'(d'ignota origine). Sta-
1 gno raffinato con mercurio, Stagno cal-

cinato.
|
Metallo, Ricchezza (Dante). || -aio, m. Ar-

tefice che lavora il peltro..
|| -aio* ag. Stagnato.

peluche, m., fr. (prn. plusci). Felpa per guarni-
zione di cappellini, abiti, mobili (cfr. peluzzo).

pel Uria. +DelUÌa, f - Prima lanugine che~
4

;; » precede le penne e i
peli negli animali.

|
guance coperte di —.

\ di uc-
cellini, pulcini.

| Buccia interiore delle castagne.
|f

+-uto, ag. Che ha molti peli.
|| +-uzza, f. Spazzola

per cavalli, Scopetta.
|| -uzzo, m. dm. Piccolo pelo.

| Scorta di pannò assai fine.

PÒIV ì
f"
*PELVIS conca, bacino. # Cavità im-

f butiforme nel rene per raccogliere l'o-
rina dai glomeruli; Bacinetto renale.

|| -ico, ag. (pi.
pelvici). Della pelvi.

| cintura —, Regione in basso
all'addome, costituita dall'osso sacro e dalle ilia-
che, comprendenti ileo, ischio e pube. || -imetrìa,
f. Misurazione del bacino della donna.

pèmfigo, m. *7rép.<j>t£ -yos. .*-* Pustola, Bolla.

pemmican, m. [voce d'origine americana]. Prepa-
rato di carne, di manzo o caccia; in poco volume,
da servire per lunghi viaggi, spec. al polo.

Pén a f"
*PCENA - Castigo, Punizione del fallo~ W commesso.

| meritare, scontare, pagare
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penati 1115 pene

la— .
|

pvb. À colpa vecchia,— nuova. Ambascia-
lare non porta — . [degna, condegna. |

ingiusta.
\

Sfa privativa, che colpisce le sostanze..
|
dura,

mite.
|
infliggere la — . |

condannare alla —
. |

asse-

gnare, decretare, giudicare la—. {
pecuniaria, Mul-

ta, Ammenda. |
restrittiva, della libertà persona-

le. | corporale, illativa, afflittiva, [arbitraria, ri-

messa all'arbitrio dei giudici.
|
di morte, capitale.

I lavila, la testa, l'ergastolo, la scomunica, mi-

nacciando la pena stabilita dalla legge.
|
di nullità.

|
sotto . [applicare la —. ! andare incontro a una

—..Mettersi al rischio di riceverla. | massimo, mi-

nimo della — .
I
infamante. | condonare la —.-j

casa di — , Penitenziario. | del contrappasso.
|
com-

mutazione, estinzione della —.
{
Dei delitti e delle

—, Trattato di Cesare Beccaria (Monaco, 1764 ano-

nimo), in cui rilevò gli abusi della giustizia cri-

minale.
| Jft- Castigo dell'anima del peccatore, nel-

l'altro mondo.
|

pi. dell'inferno: tenebre, fuoco,
percosse, gelo, puzza„vista dei demoni', serpenti,
confusione. |

del purgatorio, fuoco. |
anima in —.

|

eterna. { Castigo ai sacerdoti manchevoli : spiri-

tuali: censura, irregolarità, deposizione, degrada-
zione, imposizione di certi esercizi' di pietà; tem-
porali: limosina, ammenda, bando, tortura, priva-
zione di voto, j della scomunica, dell'interdetto.

\

Punizione a scolari, impiegati, soci', gregari'.
|
in-

correre nella — .
|
pagar la — per altri.] ricevere

— . j. Afflizione, Molestia, Grave dispiacere, Ango-
scia. \ soffrire — cocente, j stare in continua —.[è
una — vederlo soffrire, vaneggiare. \ aver — , Sof-
frire.

|
d'amore.

\
levar di—-. | costar molta — .

|

esacerbare la — . |
raccontare le sue — . | Dolore fi-

sico.
|
di stomaco, [al costato, Punta. | del parto.

| dar —, Tormentare. | soffrir — d' inferno, di
-morte. \ Fatica grave, Stento.

|
prendersi, darei la

—
. |

non vale la .— ,, Non mette conto,. Non com-
pensa la fatica, Non franca la spesa. |

darsi —

.

[a —, a gran —, a mala —, A stento, A fatica.
Subito che.

| a — che, Appena, Subito che. ||

+-àce,
v. pennace. || -ale; ag. #pcenalis'. £f$ Che spetta
alla pena, Che contiene pena, Delle pene.

|
giusti-

zia — i
|
sanzione — .

|
cause — , opp. a. civili.

| v.

bagno. | Relativo ai delitti che si puniscono con
péne, Criminale. | leggi, codice, diritto, procedura
—

. |
azione —. | in materia — . |

avvocato — , che
si occupa di cause penali.

|
f. Pena stabilita, san-

cita per caso particolare; Multa. | c'è la — di una
raulta.

|
Somma stabilita per contratto a carico di

chi non ne adempie una delle condizioni. || -aiista,

s. (pi. m. -»'). Giurista che professa diritto penale;
Avvocato penale • Criminalista.

||
-alita, +-ate, -ade,

f. Condizione di penale, Effetto della pena. Pena.
|

sostenere—. (Attitudine a sentire,, soffrir pena.
|| -almente, Con pena. | Con condanna di pena.

|

procedere —, indagando là colpa rispetto alle leggi
penali. || -ante, ps., ag. Che patisce pena. Soffe-

rente. || +-anza, f. Afflizione, Pena.
|| -are, nt. Pa-

tire, Soffrire, Aver travaglio, molestia. | in carcere,
esilio.

|
finir di —, Morire. | Travagliarsi, Affati-

carsi.
|
Indugiare, Durar fatica. | a venire, a uscire.

|
senza troppo —.

\
a crescere,

\
rfl. Darsi pena, In-

gegnarsi. || -arella, f. dm. Piccolo castigo, Lieve
pena. ]{ -ato, pt., ag. | Afflitto, Affaticato. | Tormen-
tato. ||

+-ìo, m. Indugio.

Divinità protettrici
della casa e defla famiglia presso i

Romani: le immagini stavano in un armadio pres-
so al focolare nella grande sala dove si tratteneva
la famiglia, e ardeva sempre «una fiamma in loro
onore; ricevevano sacrifizi' negli avvenimenti do-
mestici importanti.

|
Casa, Domicilio, Patria. | tras-

portare altrove i suoi —, Cambiar domicilio, resi-
denza. | tornare ai propri' —.

Pennoni 51 re* n^- (pencolo). #vl. pendicìjlareciiwioic,
(frq pad£>f)i Pendere un po'

da una parte o dall'altra, Vacillare, Barcollare,
Tentennare, Non reggersi bene, Non star saldo.

|

di ubbriaco.
| Essere irresoluto.

|| -ante, ps., ag.
Che pencola.

|| -io, m. frq. Atti del pencolare.
||

-one, m. Chi pencola camminando.

pendant, m., fr. (prn. panddn). Riscontro, di og-
getti simmetrici.

|
fare — . || -//, m. (pandantif). Cion-

dolo a croce di Sant'Andrea.

n»nati *»• pi- *penates.

PÀnrl At"A nt - (Pendei, pendette, penduto).:*pen-S5I1UCIB, DÈRE . Gravitare in giù, stando ap-
peso, sospeso, cioè senza appoggio di sotto. | di
collana dal collo, quadro da chiodo.

| da croce, ca-
pestro.

| difrutte dai rami, [di spada dalla cintura.
| Essere incerto, [incerto. | di lite, questione, Non
esser decisa.

|
in appello. \ da, Stare attaccato con

l'animo, attentissimo.
|
dalle labbra, parole dell'o-

ratore, [dai cenni.
|
dal volere.

| Essere imminente,
•Minacciare di sopra, Incombere.

|
sul capo. \

Rupe
che pende minacciosa. \ Dipendere. | dalla volontà
altrui.

| Piegare verso una parte, Gravitare fuori
del mezzo, Inclinare.

| Esser declive, Piegare in
giù, allontanandosi dalla linea orizzontale. (

Co-
stiera che pende daimonti.

\ verso la valle, limare.
|
Capre che pendono dalla rupe.

| Avvicinarsi, Di-
gradare verso, Dare in, Tendere.

| al bianco, in
rosso.

|
Inclinare con l'animo, Propendere. |

verso
l popolari; al partito dell'ordine.

\ dalla parte con-
traria.

|
in favore.

|
pvb. Da giudice che pende Giu-

stizia mvan si attende.
\
+a. Tener sospeso, Far

pendere.
|
la spalla da una parte.

| alla coda del
cavallo. 1+Pagar'e.

|
le pene (1. pendere pcenas).\\ -aglio»

m. +-aglia,. f. &«« Fornimento di cuoio per sostenere
la spada che si porta al lato.

| Cosa che pende per
attaccarvi altra.

|
pi. Pendoni.

| Forca, Uomo mal-
vagio.

||

+-aglione,'m; acc.
|| +-afuolo, ag., m. *# Oli-

vo corre ggiuolo.
|| +-atore, m. K- Sorta di mat-

tone grande.
|| -ente, ps., ag. Che pende.

|
Gestì —

dalla croce.
|
frutto — . j Che gravità da un Tato.

|
della bilancia.

{
torre —, di Pisa.

|
la Garisenda

e -una -forre —.{Declive, In pendio, Inclinato.
|

tetti — . |
canale, doccione — . | Sospeso, Dubbioso.

Ambiguo.
| animo — . | restare, stare in —; non

deciso, non terminato.
|
processo, lite —, tuttora

sotto giudizio.
| di colóre, Che dà, tende verso un

altro.
|

+Mentre dura, pende, Durante.
| causa — .

|

il tempo, la guerra — . \gg Spassato —, Imperfetto.
|
m. Pendio, Declivio, Pendenza. (Ciondolo, Orec-

chino.
|
Pendone del letto.

( Frutto attaccato alla
pianta.

| vendita del — . || -entemente; Con pen-
denza.

|| -enza, f. Declività, Pendio. Rapporto fra
il dislivello e la distanza orizzontale. 1 forte —

|

del 3 per 100; del 10 per 1000.
\
jr$ Stato di inde-

cisione della lite.
|
lunga—.

| Controversia. [^Par-
tita non pareggiata, Conto non liquidato.

| defluire,
sistemareuna —.

\
avere una — . | m ^Condizione di

tempo imperfetto.
|| -evoie, ag. Che pende, Pensile.

||
-ice, f. #pendix -Tcis. Fianco di montagna, Costa.

|

scoscesa, erta.
| ^andare alle —, in giù, a precipi-

zio.
|
Parte, luogo, lato estremo. || -igone, m. Pallino

grosso da schioppo.
|| -io, m. Luogo che pende ri-

spetto alla linea orizzontale, Declività, Pendenza,'
Piano in pendenza, | dare il — al terreno, per far
scorrere l'acqua.

|
leggiero, ripido, erto. | E giunta

in sul— Precipita l'età (Parini).
| tagliare a — .

|

stare a—.
|
Via, Indirizzo; Inclinazione, [^pigliar

—, Andarsene.
||

+-ita, f. (pèndita). Pendenza.
|j

-ola, f. (pèndola). Orologio a pendolo.
|| -olare, nt.

(pèndolo). Inchinare.
| ag. Di pendolo, Pendente.

Di ogni movimento che assomiglia a quello del
pendolo.

| (f movimenti —, determinati dalla tu-
nica muscolare dell'intestino per contrazione delle
fibre longitudinali allo scopo di smuovere e im-
pastare il chimo. || -olina.f.vez., di pendola. || -oli-
no, m. vez., di pendolo.

( -§* Fiaschettone.
|

Mazzacavallo.
|| -olo, ag. (pèndolo). #pendìjlus. Che

sta appeso, sospeso, Pendente, Che pende, oscil-
la. |

corpo — . | stare in —, indeciso.
| m. Peso

pendente da filo per pigliare il perpendicolo, Filo
a piombo, Archipendolo.

|
Peso pendente' misu-

ratore del tempo con le sue oscillazioni.
|

leggi,
isocronismo del —, scoperte dal Galilei. | v. oro-
logio. (

lente, raggio, perno dei'—.
\
balistico, Ap-

parecchio oscillante nei grandi arsenali per misu-
rare forza e velocità di polveri e proietti.

|
Parte

che pende di monile, vezzo. |
+Ferro per la scana-

latura nelle droghe delle botti. || -olone, av. Spen-
zolone, Penzoloni.

|| -one, m. Tenda che pende.
|

pi. del letto, Fregio in giro.
|
Cinciglio; Pendaglio.

||
-ulo, ag. (pènduto). Pendolo, Che pende. | velo —,

palatino, <y v. palatino. || Mito, pt;, ag. Appeso.
|
Appiccato.

MA

pen e, £;

m. #penis coda. # Mentula, Asta.
||

+-el-
m. X Pennello.



penèlope 1116

penèlope*

penna
f. ^U-rìvsXóTfri Penelope, f Figlia
di Icaro, moglie di Ulisse, esem-

pio di pudicizia, per non aver mai voluto durantezu anni di assenza del marito, ritenuto morto, ce-dere a sollecitazioni di parenti e passare a nuovenozze
; messa alle strette, chiese di tempo che fi-

nisse di tessere una tela, alla quale lavorava tutto
il giorno,' disfacendo nella notte il lavoro I tela
di —, Cosa che non finisce mai e si torna sempre
a rifare. |^, Fischione. ||-èo,ag. Di Penelope
penero, ?•„

*Yl•phd&jd-s (V™ -edis). a. LemboL„ . .

del1 ordito che rimane senza essere

iOT£vSei
T
e per ornament°. o per rannodarvi

1 ordito di altra pezza in continuazione. I asciuga-mano, tovagliuolo, scialle col —. j Parte dei fili cherimane senza esser torta nelle . corderie. Il -ata, fPenero, Orlatura di penero.
| lasciare la 1.

penése, v. pennese. *

Penetrare, nt
'
&

- (penetro). #penètrare. Pas-
= e • .

'sar dentro, Internarsi, Insinuar-
si; Spingersi entro, in luogo non facile. I diarialuce, lama, punta, proietto?

\ nei pori- attraversouno spiraglio, nel corpo, nella corazza. fcTa^a,tavola
|
in cavità, ^*>.

| con lo sguardo I neVVin-g£*B»^ Mecca.
| ÌelZsallfneZfortezza, nel sotterraneo, riuscire a —A a unaverità.

|
nei segreti.

| Trapassare, Invadere, Com-
?%Tl%

rS
; l

Ar»vare
.

a conoscere, comprender™.
\
significato, allegoria, pensiero, intenzioni. I mi-

stero.
|
a fondo.

|
rfl. Compenetrarsi. Investirsi II

-abile, ag. *penetrabilis. Trapassabile, Accessi-
7 «' f ?£

lle a Penetrare. | dall'umidità. I orfj af.

{ t hi .

t£
e" etratiyo, Penetrante,

lì -abilissimo, sup
Il -abilita, f Condizione di penetrabile, libagione
f. Penetrazione

||
-ale, +ag. «penetrala. Interiore'Intimo

|
m. pi. Stanza interiore, rimota di casa editìzio: Gabinetto. Cella di tempio.

| nei -del'tem-pio, del palazzo.
| del cuore, Intime fibre, sen-timenti.

\\ -amento, m. Modo di penetrare. Il -anteps. ag Che penetra.
| odore -, acuto.

\ ferita
-*

profonda.
|
parola -, efficace, persuasiva. Il untis-simo, sup +-anza, f. Penetrazione.

|| -atlva.fiAcutezza di mente, Intelligenza.
|| -atIvo, ag Chfha forza di penetrare.

| colori -. i virtù - i pi
netrante; Acuto.

| ingegno —. ||-ato, pt asr' Tra

fn
aS°i kConosci

4
ut°. Compreso, Veduto nel suo"intimo

|
Compenetrato.

| della condizione partico-
lare, delle ragioni.

|| -atore, m. -atrice, f #pene-trator -ohis. Che penetra, sa o ha forza di pene-trare
||
-a21one,f. #penetratìo -onis. Azione delpenetrare.

|
profonda.

| Intendimento, Raggiungi-

TrTtìl 7S del
t

Blgn
-

iflcat0
- '

°P«adiinffnuar
S
sitra popolazione straniera e prevalervi coi com-merci, le industrie, la forza, e sim. I pacifica-

commerciale.
||

+-evole, ag. Penetrativo Penetralfe'
I
sguardi -.

|
Acuto.

|| «-evolezza, f. Qualità <H nTnetrevole. ||-evolissimo, sup. ||-evól mente, In modopenetrante.
|| +-080, ag. Penetrevole.

peniCilìO,™-
en

E
n
!C

n
LUM pennell°- * Muffa

Peninsulare, a^- t Di penisola.
| Italia -,

t„. n!n „.V/

.

' «alia eccetto le isole. I parte —spento, v. penare. .

>v

penìSOl a, f> *p,^ninsuxa quasi isola. «• Ter-
-rf»» '•**•• / ra che e tutta circondata dalle ac-

penitènte, ?£•> s
- ^«enìtens -h S

(PS . *?«%*-

fr^_. , ch^s&fi^iteLrr/i
Sniffa 7;' S°g

f
gett0 fr^uen^ Squadri, st£

pm ju« rt
la

.

confessione, rispetto al confessore •

™J* S0h ° s » confessada un sacerdote. \*1 diun cappuccino.
|
esser troppo minuti nelVinterroga-

li iTV 1
tnsmMarsi nell'animo delle -.

|
pi ReHgio-

Àif ?
eJ£ °.r?ne francescano: Terz ari', P na-cheri.

|
d'Orvieto, Religiose con fa regola delle Car

mS^mÌ??*'^* f0ndat0 nel 1662 per peccl-"

rJfi?
0n

-

trlte -
! Pubbh c*, nei primi tempi della chiesa

Sfilanti
C

DenH,
nnatÌ

„
Per grar delittfa pubbliche e*

pentimenti nì?' " '^Z&'

-e"zia
- I-^itentìapentimento. Dolore per il peccato commesso, Con-

car,

1

? '
P
T
en
Ì
imento del male.

| flww> /«re __. , rg.

» —.Indurre al pentimento.
I peccato vecchio „- www.

|
Punizione, Pena, Castigo impeto dal cifessore in soddisfaz/one dèi pece!ti : m

P
ortificazionTdigiuni, preghiere.

|
far la -.\ sagramene> della

'

naieai — dove il confessore giudica il Beccato *

Samen e" tt,?"" ' -
M?*tlficaZÌOne P^Snliiperamente imposta a se stesso per zelo relifrio^n

riaver!
1

T»l dÌ Sala
'

PÌCCola fa«ca imposfa per
filli rP, pegno '

con sollazzo dei presenti lAf
^°i«SS«

py SCh
5'

neiri
,^

ta^ a
P
des?nare! tf

I

dare a%miL~ conno
*-J

dure, quotidiane.
\
An-

catr, frf^ ^ r> a confessarvi un grosso pec-

s&,\«
astlg

,°^aÌ° agli scolari.
| m^r/L f-

,

NMarenllónL^-^T^^ ~' deSH Scalzettì, denazareni iondato m Ispagna nel sec 18° • cori re-gola di povertà e limosina; vestono di saio scuro

tentialis. Di penitenza, opere —,
| salmi— <£*Lsalmi scritti da Davide pentito, e che si7ecSnospec.^ella settimana sa

P
nta.

| hnitentl
1

"Trceri—
•

I
m. Chi fa penitenza.

||

+-enzlare a inti*porre a penitenza.
|| -enziario, ag Pe'nhenfS e"

I tfj Attinente all'espiazione della pena della con'danna, m. Carcere dove si espia la cena r« oa aÌ
pena.J Penitenziere. || -en2iere,m Confessore che haautori a di assolvere dai casi riservati al vescovo*sta pelle cattedrali.

| canonico -. i maggforTU
pipa tri^^l01^ * Un Cardìnale nomfnaToVa"pd.pa.

|

i — ai san Pietro: confessano i cellee-rini

Ì e mTggioTffizK f

nSn
!Ìf

laU
,

d ?̂S
"

Sede cheffoS'e^^Ùl^Z^i^se da voti, impedimenti eco «««TTi» ...
p n"

del cardinale penitenzière maggie
II Hn*t^-aimiccla, f. dm.

||

+-ere, *£*%££%££"$^??Penna, Ì*p™ PiumaXFENNA ala, punta'
\. *<$> Produzione epidermica caratteristica degli uccelli, costituita da unaTart HmoSntata nella pelle, il cannuolo o cannello VZ,^Ubera, U vessillo.

|
barbe della -. "uccello digrossa

7tre nfflnal?^vT*^ gr0Sse Penne.fS
/Tul P

,-
nc

JPaIl >
dell ala; v. maestro.

| remigantidelle ali; timoniere; della coda; coirttM IU%

me Ua-leìlL~x *? VmH della fam"-
I
Piu-

u,l'd i
+

del letto, guanciali di —.\ matta P?luna.
|
^mantello con -, foderato di peiflcefaTc«mc*« «e» «afe «»a _

3 . nulla.
| Aculeo^ deIVP sirice^

mirrP^nn^afÙìi f//^> * Ala? Lo^.Trfmare, rennatula. Cima, Sommità Vetta i zi-

Orlo aunprinrp i * D.w campana. dello scudo,
v»L*a P

? S?" '•4' Parte superiore eminente del.
1 antenna.

|
Piccola vela di Éel tempo che si aigiunge alla sommità dell'antenna \far la- ìtrezzarla all'antenna.

| Parte superbe del picco
|

Angolo superiore delle vele di fiocco eVrtSglio.
|
+/or ;-«o»io alla —, Mandare un marinaraa a cima dell'antenna.

| aW ToS «««-"tareatt
t

?nto, Vignare.
| ff Punta di penna o lam'inetta"sottile di tartaruga o pezzetto di scorza elasticadi ciliegio per toccare e scuotere le corde del mandohno e sim.

|
Penna di oca o tacchino fessTfnpunta convenientemente per darle la temperfne-cessaria, usata ancora da alcuno per scrivere eper disegnare
|
cannello, pennacchio, spacco della-.

|
infilarsi la - all'orecchio. I Cannello forni to

met
U
tefvf

e
f,

d
n
tUra

-
° à

},
Un in^° d? metallo

^ permettervi il pennino d'acciaio da scrivere.
| Pennino

tfrlT' Prend
£
nome dalIa fabbrica, se il fab-

a TlLl0T
l£?

ha trg^t0 uno Particolare" «ìa 3 punte
\
Blanzy, Faber.

| Cavallotti.
\ scatoladi -,

|
carta, calamaio e -.

| schizzo a -, Disegno
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pennèllo 1117 penóso
con tratti. | lo scricchiolare delia — . j dura, mor-
bida,

j un frego di —, per cancellare. | dar di —,
Cancellare.

|
aver la — in carta, Stare scrivendo.

|
testo a —, manoscritto. |

scorso di — , Errore ma-
teriale di scrittura (lapsus calami).

| come la —
getta, senza troppo studio. | lasciare nella —,
Tralasciare di scrivere q. e.

\
quel che fa la —,

di lavoro di scrivani^ pagato a pagine: e di lucri
che saltan fuori a chi porta i conti.

| d'oro, per
grandi occasioni, come per firme in atti impor-
tanti, in matrimoni' cospicui, e talvolta è un dono
dell'ufficiale di stato civile.

| stilografica, Cannel-
lo con serbatoio d'inchiostro finissimo, molto flui-
do, che alimenta un pennino d'oro, perché non
possa ossidarsi; spesso è rivestito di argento, oro
|
Scrittore.

|
rozza, gloriosa, grande, buona, stan-

ca.
|
venduta, mercenaria.

| Opera o facoltà di scri-
vere.

|
saper tenere la — in mano.

| uomo di — sa-
vio, istruito.

|
intinta nel fiele, Scrittura fatta 'con

odio.
|
romper la —, Non voler più scrivere. Il -ae-

ehìora, f. Ornamento sull'elmo per conficcarvi il
pennacchio; Pennacchio.

| per i cavalli in gala II

-acohio, m. #pinnacùlum pinnacolo. Fascette di
penne per ornamento di cappello, elmo. I da ci-
miero.

\
det bersaglieri, Fascio di penne di gallo

spioventi
|
Globi di fumo sul tubo della locomo-

tiva.
| p Peduccio della volta.

| £ rotondo, Cipe-
racea delle paludi alpine con tepali setolosi spor-
genti fuori delle glume; Erba lana (eriophòrum
scheuchzen).

|
pi. Erioforo (eriophòrum angusti-fohum)

|
penzoli, Ciperacea delle paludi a fiori

verdastri e foglie patenti (e. latifolmm). I x Mo-
stravento a pennello.

|| -acchletto, m. dm. I occhi-
no, m., vez Pennacchio piccolo ed elegante. I^ Agro.stide (agrostis spica-venti). Il -acchiuc-M s

,f 11
-acchiudo, m. dm.

|| iacchiuto" ag.fornito di gran pennacchio.
|| -accia* f. spr. Pen-

FW a
'

br^-- 'L"
aC8

'
a§- Vi fuoco di guerra,Fuoco greco,

j
Di fuoco d' inferno. Il

+-aggio, m
Piumaggio.

|| -aio, m. Chi prepara e vende pènne
per ornamento di cappelli.

|| -aiuolo; m. Bocciuolo
dove si tenevano le penne d'oca da scrivere. I A-
stuccio di corno che teneva il calamaio e la penna
d oca da scrivere: si portava a cintola, aveva an-
che ornamenti di argento, e i più complicati an-
che il compasso, il puntaiuolo, la riga e il tempe-
rino.

|
Chi vende le penne.

| spr. Scrittore (secondousava dire re Ferdinando II).
|| -ata, f. Quantità

d inchiostro che prende la penna intinta. I Frego
Llt*

n
f- <$• ?°lp

f-
con '

la Penna - I
y~ Pennato

||-arata, f. Colpo di pennato.
|| -atella, f. dm. || -atom. ^Strumento adunco di ferro per potar leviti

provvisto di una cresta tagliente sul dorso, pei
T&rcìl

.

piu Scossi; Roncola.
|
manico, costola, crestao penna del —

. j ag. Fornito di penna
glia composta con foglio-
Ime disposte nella sua lun-
ghezza come in una penna.
|
pari —, dispari—.

\ m . pi.
Uccelli.

|| -atino, m. vez.
||

-àtuia, f. <§, Genere di polipi
arborescenti del Mediterra-
neo con fusto cilindrico

Pennàtulasemplice, grosso, e rami la-
rennatuia.

tarali a disposizione pennata, nella cui cavità vi-vono numerosi piccoli polipi forniti di 8 tentacoli;sta impiantata con l'estremità inferiore nella fanghigha del fondo del mare; Penna di mare /penna

ìl «nlT'n
a

S,

Canapa
'
d
J?

filare che si suo1 metterein una volta sulla rocca; Roccata.||-ecchino,m. vez
penne! I O, m

e
-
*vL .penulus (dm. penis coda;

"j-
1 .

clr> P^ntculus scopetta fatto da co-da di volpe, bue, setoletta). & Mazzetto -di peli diammali, strettamente legati in cima di un'asticciuo-
ia, appuntato, a uso di dipingere,.colorare. I finogrosso mozzetto.

|
di coniglio, martora, tasso.

| d'isetole,
j
maestro di -, Pittore.

| trattare il —. I fj _di Tiziano, raccolto per terra da Carlo V. la —£Mez
l?°

e
*
Porfet

ì
ament<

V In modo mirabile. I ve-

ImJUJ* St
ì-
a V J

stigliarsi a -.
|
calzare a -.

|
Mazzettino di peli di vaio che esce a forza per metà
?*L?Xf f

1 Una
-

penna -
1

Fascett0 di setole stret^tamente legate in cima di un corto manico di legno
i d imbianchino, tondo, in asta.

|
per la barba co*--

to, con manico di legno, osso, metallo.
| della colla

per l'attacchino.
|
#penna punta, cima. X Bande-

ruola che mostra la direzione del vento
| tener

l occhio al -.
} Bandieruola fìtta in cima a una lan-

cia.
|
a —, A bandiera spiegata.

| ad un —, Sotto
la stessa insegna.

| Ancora piccola che legata alDraccio della maggiore si affonda con essa pertenerla pm forte.
| Pescaia messa nei fiumi che '

non arriva da una sponda all'altra, ma sporge al-

?nr
a
«
n
n ii"! f

ac
5
U
cf

serve a dirigerne o spartirne ilcorso.
||
-a* t. t^ Strumento di setole a uso di pen-

? rlrJ»;
imbianchire, con cui i cartolai impastano

Lr/Jo^ 'i**
G

.

en e fe di piccoli crostacei sottili
parassiti di pesci d'acqua dolce. || -are nt Lavo-

tae tJ?^^™*11^1™' I I Impennet
lare, Assicurare 1 ancora sul fondo col rinforzodi un ancorotto a pennello.

| Costruire il nennel
lo sul corso delle acque, li -ata f >S r^i™ j,

:

pennello, Tratto di peLelll. ?da mSstroTdatì
LM
SonT l

nZZf-
l

'

Mlt
ÌTÌ' !

T°^o7T°ralt?ddescrizione, narrazione.
| J$, Manovra di pennello

r Costruzione di pennello sulle acque.
|| -ato ptag. || -atura, f. Lavoro del pennellare.

|| -aziona

f

^ Operazione del passar con pennello medicatouna parte malata.
| di sublimato, mele rosato \\ -ee

giare, nt a. (-eggio). Dipingere.
| Descrivere pitto-

ricamente.
|| -eggiato, pt., ag.

|| -eggiatore, m. -atri-

nfn/;„^
e
n
Pt

nnelle/%la
'

dlPlnSe >
o ritrae come dì-

fi
g
,
n
f°' "

"e
?
Sa

-
f

' Pennella; Pennello di marto-

in'n J l
ma

.

Srga
'

schlac«ata. H -etto, m. dm.
|j-inoi m. vez.

|| -one, m. aec. Grosso pennello.

Penn éSe. ">• *™wa. Ji ^Marinaio di prua.
. , _ '

I
Aiutante di nocchiere maggiore,

nostromo.
| Guardiano di stiva o di un deposito di

bordo. Custode e distributore della vettovaglia. Il

flà'J- f
m
p'

di pe
S
na

- I ^letta di Pesce ^ Pinnula.
Il

+-iera, f. Pennacchiera.
| stendardo con la — Il

-ina, f. vez
|
Pennino.

| & Silicato di allumina e dimagnesia idrata; appena traslucido nelle sue piùtenui laminette, in grossi e bei cristall color ver-de cupo, con facili sfaldature basali e frequenti
geminazioni; delle serpentine del Monte Rosa;anche ad Ala. pi. del paradiso, * Graminacea
delle rupi .calcaree con glume lunghSsime, sericee
(stipa pennata)

|
Sorta di pasta da minestre inbrodo. || -inervla, f., ag. ^ Di foglia a nervaturesecondane disposte come barbe di una penna!

v. tremolante.
|| -ino, m. Punta d'acciaio che

il^ f
6 al

7

fu
f-°

delIa penna da scrivere; Penna.
|
una scatola di — ne contiene 12 grosse, cioè 144 li-olina, f. vez. Piccola penna, di uccello

'

+PennÌtO, m - Caramella di farina d'orzo e di
* zucchero, per la tosse.

Penn One, m
-,

*P
,

ENNA punta, merlo. &x* Pic-
'

T f
°ola bandiera bislunga per inse-gna; Insegna.

|
Moltitudine di soldati sotto l'inse-gna di un pennone.

| Stendardo della cavalleria'
IDrappo della lancia.

| X Verga di abete rotonda
che bilicata al mezzo orizzontalmente sulla faccia
prodiera degli alberi serve a sostenere le vele qua-dre che vi sono inferite.

| lampazze, bracci del —
|
issare, ammainare il — . | maggiori, sui tre al-

™?i
m
rf

gi0ri
-, ,'

minori -
1! -oncello; m. dm.

| Bande-ruola, Drappello, ecc., anche la pavesata. I Piccolo
pennacchio del cimiero.

|| -oncino, m. dm. Penno-ne piccolo di piccole navi.
|| -oniere, m. Portinse-

gna.
|
Marinaio che lavora sul pennone.

||
+-oso, ag-

lìlll*
1 P

ì
nn

,?- i
"Uccia

>
f

-
dm

- il
"uia

>
f

- (Pennuta/.
*pennula. Aletta di pesce.

f| -uto, ag. Pieno o sparso

sJ^ne '

,
„
Che ha Pen ne. | * -, Gli uccelli.

| saette,
dardi —

. || -uzza, f. dm. '

penny, m., ingl. (pi. pence). Moneta di un vente-simo di scellino, Ir. 0.0625.

penombra, { ?^
Mì*? ^uasi + ombra. *- Parte

., ' dell ombra illuminata da una por-
zione del corpo luminoso, e che forma una sfuma-
tura intorno all'ombra.

| stare nella —,in disparte •

Non farsi vedere.
| figure in —, fè,

'

PenÓSO. ag
-
Che dà pena, Doloroso, Molesto.

, . . '
I
vita —. | discorso, lavoro assai —

I
viaggio —

. | aspettazione —. | impressione.^ Tor-
mentato, Pieno di pene.

|
fuoco —, dell'inferno.ll

-amente, Con pena, In maniera dolorosa; A fatica
stento.

|| -issimo, sup.
|| -issimamente, av. sup '



pensare 1118 pensione

Densi art» nt (Péns°> e spesso coi, sì, ints,,
rcliaaiìS> spec. in antico). #pensake. Esami-
nare con la mente, Riflettere, Meditare; Far sti-

ma, giudizio. |
e meditare (Manzoni).

|
Pensarci su,

consiglio in cui il Manzoni riassumeva l'arte del
comporre. | Penso , dunque esisto (Cogito, ergo sum,

, Descartes, Principi1

filosofici). | seco medesimo, in
cuor suo, tra se.

j
Pensa e ripensa, Quantunque

stia a pensare:
| con la propria testa. | Non tutti

parlano come pensano.
|
Gente che pensa. \ libro

che fa — . ]
Dire fra sé medesimo, j

di (col nome
o sim.), Esercitare, il pensiero su, intorno; Te-
ner F animo intento. | della passione di Gesù;
della malvagità umana,

j
della donna amata;

della casa, dei parenti, \ in, a, Tener 'fissa la
mente e l'animo.

| in una verità \
all'avvenire.

\
al

regno, alla presidenza, di senato, Aspirare.
| Gre •

dere ; Temere, [che possa essere un nemico,
j di mo-

rire.
|
dar da — , molto da — , Preoccupare.

| Aver
opinione.

| Vedere e giudicare in certo modo.
|

Penso che non possiamo intenderci.
| con alcuno,

come Mi.
| a modo di un altro.

\ Tu non pensavi
che loico io fossi (Dante)

|
Chi sa come la pensa!

Non tutti la pensano cosi.
\ Che cosa ne pensa.

\

male, Avere idee storte, j a male, Spiegare sfavore-
volmente, Credere a cose brutte. | male, Avere catti-
va opinione di alcuno.

| bene. |pvb. Chìtnal fa, mal
pensa.

\ ad alcuno, per affidargli ufficio, missione.
|
di (con l'inf.), Determinare, Proporsi. } di metter

su casa, darsi airindustria. \ di fuggire, rimanere.
j
Tenere il pensiero, Badare. | ai casi suoi, a sé

stesso.
|
alla cena.

\ a scansare le noie, [all'amico,
al malato. [Ci pensa lui! | Non ci pensare' | Non
ci ha pensato.

\ Pensa sempre a lei, Amarla molto.
|

non ci posso — , Mi fa pena, orrore a ricordarmene.
|
Prevedere, Antivedere, Provvedere. | a quel che

poteva accadere.
|
pvb Bisogna prima^ pensare e

poi fare; Pensarci avanti per non pentirsi poi.
|

Chi mal pensa, mal dispensa, \ alla spesa, alle dif-
ficoltà. |

a Pesare, Considerare ; Ponderare. | le pa-
role dettegli, il consiglio

|
Non pensa tutto il male

che fa. |
Che pensate?

\ Considerare il passato, Ri-
cordare.

|
le fatiche sostenute, le sventure sofferte;

le umiliazioni della patria divisa.
\
Trovare con la

mente, Inventare, Escogitare | un mezzo, espedien-
te.

| una malizia
| Ne pensa sempre una nuova

|
v.

ghiotto, [Già lo pensavo.
|
Questo lo pensò già

Aristotele. \ Una ne fa* e una ne pensa .] Vedere col
pensiero.

| il peggio, il male. | Immaginare.
|
Chi

lo penserebbe?
|
più è facile — che dirlo.

| Lascio— a voi.
I
Figurarsi.

|
come egli rimanesse.

\ dì
trovarsi in un deserto. [Che ti pensi? [m. Pen-
siero

[| -abile, ag. Che può pensarsi, meditarsi;
immaginarsi.

|
cosa non —, impensabile.

|| -abilità;
f Condizione di pensabile. Possibilità.

]| -àcchiare,
nt. Star pensando, Andar pensando, un po', ogni
tanto Pensucchiare.

||

+-agione, f. Pensiero. || -a-
mento, m. Modo del pensare.

| Pensiero, Cosa pen-
sata; Disegno, Idea. Deliberazione, Proposito.

|

Cura, Affanno. | Meditazione. |
di Dio. || -ante, ps ,

ag. Che pensa | Che ha opinione.
|
i ben —

,
Quelli

che la pensano con prudenza, I prudenti, savi
1

.
|

Pensoso. ||

+-antemente, Deliberatamente. || -ata, f.

Ciò che è stato pensato in una volta, Effetto del
pensare, Pensamento, Idea, Proposito; Trovata.

|

una buona —
|
f̂uori di ogni —, Contro ogni aspet-

tazione '

|

+alla —, In modo pensato, meditato (v.
impensata) ||-atamente, Consideratamente, Dopo
averci riflettuto, meditato; Deliberatamente

|
par-

lare —.
|| *-ativo, ag. Pensoso, Riflessivo. Il -ato, pt.,

ag
|
Meditato, Ben considerato.

| Assennato, Savio
I
persone —

|

+m. Pensiero, Pensamento. |l -atoio,
m. schr. Condizione di chi sta a pensare.

| schr.
Luogo dove si pensa. | entrare nel — . | Navicella
sospesa in aria nella quale Aristofane pose Socrate
nella commedia delle Nuvole..\\ -atore, m. -atrice,
f Che pensa; Che ha l'abito del pensare. Filosofo.
I

i grandi—.
|
v. libero ||

+-azione, f. Pensamen-
to.

|! *-evo!e, ag. Pensabile. ||

+-o, m. Pensiero.

pensée, f , fr. (prn. pansé) & Viola del pensiero.

pensiero, +-e, -i, penserò, ™
k

*p™~

Operazione dell'intelletto e della mente giudicante,
Pensamento.

\
Il — è proprio atto della ragione

(Dante).
|
leggi del —. [ vigore di — .. | assorto nel—

. |
essere in—.

|
Mente.

|
in —, in immaginazione,

nella mente.
|
fermare il —, la mente,

| venire in—,
|
Meditazione, Riflessione.

|
gravi, Santi.

| alto ~,\
Effetto del pensare, Idea, Immaginazione.

\ sorgere
di un — . | il primo — .

|
penetrare nel —. j sopra —

,

Preoccupato e distratto;
|
ratto come il — .

|
andare

col —.
| interprete del — altrui.

\
fondamentale, di

do.ttrina, teoria.
|
rivestire i—. | originale,fecondo.

|
dal — all'azione.

|
esprimere il — con parole, se-

gni, simboli, ecc. ! Cura. | mettere tutta il suo —
in cosa, persona.

| aver — a q. e.
\
pigliarsi i —

di alcuno.
| *stare sopra Un — . |

della patria, j sarà
suo —

:
il farlo.

| della famiglia, dell' ufficio. |
Ti-

more, Preoccupazione. "Fastidio. |
aver molti— .

|

della morte.
|
cavar di

,
— . | liberare da un —

|
pvb. Cento — non pagano un debito. | tristi, noio-,

si, iniqui.
| scacciare un cattivo ^-.

|
dolce, dilet-

toso.
|
attaccare- i — alla campanella dell'uscio.

\

|
dar —

. |
essere in — di alcuno; per il figlio, [in

—, in pena.
|
uomo senza — .

|
non dà —, E' cosa

facile, agevole.
| nap., schr. Cappello alto, Tuba.

|

Oggetto e fine del pensare, sentire, desiderare.
[e tutto il suo —

. | di pietà; di vendetta.
\ Il -

dominante, Titolo di un canto amoroso di G. Leo-
pardi.

| Desiderio, Sentimento.
| ^ peccati di —.

\

aver tutto il suo — in alcuno.
| oggetto dei —.

\ Di— in —, di monte in monte (principio di una can-
zone del Petrarca).

| casti, onesti.
| schr. bere i —

di alcuno, bevendo al suo bicchiere.
| Soggetto,

Idea.
|
di un monumento.

| (f Idee espresse nella
melodia, Ispirazione, [melodico, Frase. Melodia. I

dedicato al tale.
| Intenzione, Proposito, Disegno.

|
avere, far —, Proporsi, [dal — all'azione. \ far

fallire i —

.

. | attraversare i — . j levarsi dal —
|

occultare i — . |
deporre il —..

j Opinione, Modo di
pensare.

|
cambiar — . |

il — di Dante, Machiavelli,
Vico, Cavour.

\ essere di un altro —
|
v. libertà

|
condannare, inceppare il —. | soffocare, castrare

il —
. |

Sentenza, Detto.
|

pi. Titolo di raccolta di
massime.

|
di ,G. Leopardi, Pascal, ecc.

| un — per
l'album.

| % Viola del — , v. viola.
| &, pensum.

Cappietto sulla parte sinistra del petto della fila-
trice per passarvi il gambo della rocca e sorreg-
gerla.

||

+-ato, ag. Pensieroso.
|| -etto, m. dm.

| Con-
cetto gentile, pìccolo.

|| -ino, m. vez. Concettino.
|f

-otte, m. acc, sdir.
|| -oso; ag. Pieno di pensieri

Cogitabondo, Assorto in pensieri.
| il —, Una delle

statue sepolcrali della Cappella Medicea. || -osissi-
mo, sup_.

|| -uzzo, m. spr.

Pénsile. ag
-
* pens ili s. Che sta sospeso.!

r- » corpo — . [giardino —, sostenuto in
alto da archi, colonne; o su terrazzo.

| i giardivi— dì Semiramide. || -ina, f. neol. Specie di tettoia
sporgente su di una porta, di albergo, stazione fer-
roviaria, ecc. per riparare dal sole e dalla pioggia

pensióne, f
-

f

FE"?Ì0 -°ms (cfr. pigio nev
1 •-•

» rata di pagamento. Assegno vi-
talizio che si dà a chi ha servito in un'ammini-
strazione pubblica o privata per un determinato
numero di anni; Stipendio a titolo di beneficio.

[

ritenuta del 6 per 100 sullo stipendio pel dritto
alla —, di Stato.

|
dopo 25 anni di servizio per ma-

lattia; dopo 40 per diritto.
\ computata sugli anni

di servizio.
|
v. limite d età.

| Ufficio- delle — .
|

dì guerra.
|
a vedove, orfani,: genitori vecchi.

\ sen-
za dritto a —.

\ per la vecchiaia.
\ istituzione della— per gli operai.

|

+Salano, Stipendio.
| Somma de-

terminata per vitto giornaliero in albergo o sim.
(cfr. dozzina),

|
albergo con —.

\ non fa —, di
albergo che dà solo alloggio.

| Albergo o casa
che fa pensione.

| vivere in —,
\ le — da 20 sino

a 30 lire al giorno corrispondono alle — da 7 a
12 lire di cinque anni fa, || -ante, s. Chi sta a pen-
sione, a dozzina. || -are, a. Mettere in pensione,
Collocare a riposo liquidando la pensione. || -ario,
ag., m Che gode pensione; Pensionato.

| i — dello.
Stato.

| Tributario.
|
Pensionante, Chi sta a pen-

sione.
|
Chi è obbligato a pagare una pensione so-

pra un beneficio da lui goduto. || -àtico, m. jtj Ser-
vitù di pascolo invernale, usata già in alcuni paesi,
li -ato, pt., ag., m. Che riceve pensione, Pensiona-
rlo.

|
i — dell'Accademia di Francia, Francesi che

godono di una borsa di studio a Villa Medici, f -cella,
f. Piccola pensione.

|| -Cina, f. vez.
|| -uccia, f. spr.



-rpens ivo,

pentàcolo',.

-agramma, m. #TrevTaYpa[ty*os.

I;
Cinque linee su cui scrivesi la musica; Rigo.

ag. Pensoso, Dubbioso, Preoccu-

pato. |1
-oso, ag. Pieno di pensieri,

Assorto in pensiero. |
anima — . !

solo e —,
|
Che

pensa con rammarico, desiderio. |
Che ha cura,

sollecitudine, Premuroso. |
più d'altrui che di se

stesso (Petrarca). |[
-osamente, In modo pensoso.

||

-osissimo, sup. || -UGChiars, nt. Pensare alquanto,
ogni tanto.

m. *nivT'<* cinque. Stella a cin
'» que punte: si disegnava su mo

neta, pietra, pezzetto di pergamena come simbolo
di perfezione e si portava come amuleto e pre-

servativo della magia; anche con parole magi-

che. ||
-aeontarca, m. (pi. -chi). Comandante di 60

militi. ||
-acòrdo, m. *pentachordus ite.vTàxop§os.

j? Lira a 5 corde. | Sistema di 5 suoni e 4 intervalli.

|| -aerino, m. <fy Echinoderma dei crinoidi a forma
di calice, dove la parte rivolta al peduncolo è a
scacchiere e corrisponde al dorso della stella di

mare; ornato di ramificazioni a 5 raggi (p. caput
medusa?). || -adecacòrdo, m. U Sistema di 15 corde.

||
-adattili, pi. m. *SaxTulog. <fy Animali a 5 dita:

mammiferi, rettili, uccelli, anfibi'. H -aèdro,, ag.

*s8pai base. A Di solido a 5 facce. j| -afillo, m. *qjQX-

Xov. J| Cinquefoglie. | Di calice a 5 foglie.
||

-afonìa, f..*<|>wvfi voce. J Consonanza di 5 voci.

Quinta. || -àgi no, ag. #yuvJ} donna, J{. Di fiore a 5

stili. || -agonale, ag. Che ha figura di pentagono.
||

-àgOROj ag., m. #7TsvTàYuvos pentagonus. ^ Figura
che ha 5 angoli

f.

'"'

-

-amèrij pi., m. *jvnpós femore. «§> Coleotteri che
hanno i tarsi di 5 artìcoli distinti. ||

-àmetro, m.
#PENTAMÉTER -ÈTRI 7t6VTdfJ.6TpOS. § VerSO dattilico

di 5 piedi (propriamente 4 piedi interi e 2 mezzi
piedi), con forte cesura al mezzo: usato in .unione
coli'esametro nel distico dell'elegia. || randrìa, f.

*av8pss maschi. J| Classe del sistema di. Lin-
neo, delle piante con fiore a 5 stami. ||

+-àngolo,
m. Pentagono. || -apodla, f. f Sistema o verso di

5 piedi. | catalettica. || -àpoli, f. *nsvTàTrol'ts_PEN-
tapòlis. Regione delle 5 città: una, dei Filistei;

nella Palestina, un'altra nella Cirenaica. |
Dominio

bizantino in Italia costituito da 5 citta principali,

cioè Ancona, Pesaro, Fano, Umana ed Osimo (o

Rimini per altri). || -apolitano, ag., m. Abitante
della Pentapoli.

|
Del vizio di Sodoma, nella Pen-

tapoli; Sodomita. || -archla, f. Governo dei cinque,
sistema statale dal 1815 al 1860 costituito da Gran-
brettagna, Francia, Russia, Austria e Prussia.

|

Cinque deputati che diressero il partito di si-

nistra dal 1880, capo Crispi, organo la Tribuna.

|| -armònico, ag.,,(pl. -ci).. § Strumento che rende
5 armonie. || -asìtlabo, ag,, m. § Verso di 5 sil-

labe. Quinario.
|| -astèmone, m. j| Scrofulariàcea

dei giardini. || -àstoma, f. *axó[xa, bócca. ^.Lin-
gua tuia. || -ateuco, m. *T£ùyos libro, a I 5 libri

di Mosé, primi della bibbia: Genesi, Esodo, Le-
vitico, Numeri, Deuteronomio. || -atlo, m. #7tévtscQ;

X-6.V pentathlum. f| Complesso dei 5 esercizi' gin-

nastici: lancio del disco, corsa, salto, lotta, pu-
gilato. || -atonia* f. #tó|j.os pezzo. <$> Genere di

rineoti, di cui una specie, cimice dei muri,jnan-
da odore di mandorle amare (pentatòma griseum);
l'altro vive su arboscelli,- e spec. sulle betulle

(p. rufìpes). || -ecòste, f. *7rsvTQxoarJ} |-ft[iép«] cin-

quantesima. Jgg Festa commemorativa della fon-
dazione della Chiesa per la discesa dello Spirito

Santo sugli apostoli, nel Soggiorno dopo la risur-

rezione di Gesù; Quinquagesima; Pasqua rosata.

| aver più lingue della —, perché gli apostoli par-
lando erano intesi da tutte le nazioni.

| § Titolo di

uno degl'inni sacri del Manzoni.
| ® Festa degli

Ebrei, del 50° giorno dopo l'uscita dall'Egitto.
||

-elico, ag. *pentelic0s TtsvT£Atx6s. Del marmo che
si ricava dal monte Pentelico (ora Mendeli), nel-

l'Attica, bianco, statuario.
[| -©mimerà, f., ag. #-h[u-

p.ipi)i della metà. § Di cesura che cade dopo due
piedi e mezzo.

oentÉre -4-ér© rfl - (Pèni°; penta, *penui ;penili ss, -r OiO, pentito,+pentuto).*p<smTK-
ee. Provar dolore, rincrescimento per cosa che si

è fatta, e che non si vorrebbe aver fatta.
|

[dei pec-
cati. | in punto di morte.

|
Assolver non si può chi

non si pente (Dante). | Me ne pento e me ne dolgo,

forinola della confessione.
|
pvb. Pensarci prima

per non— poi. Citi tosto erra, a bell'agio si pente.

| Mi pentissi tanto dei peccati miei! j d'aver dato
ascolto.

| Ve ne pentirete! esci, di ammonizione,
minaccia.

| Non mene pento! [del bene fatto. \ Non
avrai a pentirtene, Sarai contento per utile che
te ne verrà.

|| -fmento, m. +-lgionei f. Dolore e
rincrescimento per fallo commesso, anche di omis-
sione.

| mostrar —.
\
pvb. Consiglio veloce,-— tar-

do.
|
tardo —, vano.

|
pi. Mutazioni, Cambiamenti,

Correzioni di scrittore, pittore e sim. nell'opera
sua: nelle pitture appariscono per la sovrapposi-
zione del colore. | i — dell'Ariosto, del Manzoni si

vedono nel confrontare le edizioni originali. j| -ito,
+-uto, pt., ag.

|
Pentita sempre e non corretta mai,

l'Italia (Manzoni, sonetto a Lomonaco). | v. pane.
|
Ricovero delle —, di donne che lasciarono la vita

viziosa.
|| «itissimo,' sup.

|| +-uta, f. Pentimento.

Pftflffì! a f-
*vl - pincta (per pietà da pingereemui a,

tingere)- Vaso di terra cot|a
*

di
metallo con due manichi, nel quale si cuociono le
vivande ; Pignatta. |

aver la '— al fuoco, i mezzi per
farsi da mangiare. | mettere in — . |

bollire come una
— di fagtuoli, Parlare ininterrottamente.] v. bol-
lire, lenzuolo, coperchio. | cavar gli occhi
della —, Schiumarla; Prendersi, tutto il buono
per sé. | Portare a pentole, a cavalcioni sul collo.

|
far la — a due manichi, Tener le mani sui fian-

chi.
| di fuoco, <&$_ Pignatta piena di materie in-

cendiarie, coperta di pelle, fornita di miccia,
per offesa o per illuminare il fondo di fosso, poz-
zo, galleria sotterranea.

|| -accia* f. -accio, m. peg.

|
giuoco della — (nap. della pignatta), nella la do-

menica di quaresima, a chi bendato colpisce col
bastone una pentola piena di regali che sta in
terra. ||. -aio, *-aro, m. Chi fa e vende pentole.

|

fare come l'asino del —, Fermarsi a cicalare sulla
strada ogni momento. || -ata, f. Quanta roba sta
nella pentola. | Colpo di pentola. || -etta, f. dm.

||

-ina, f. vez. ||-ino, m. vez. Pentolina piccola.
|
Pa-

sto sobrio di casa. | tornare al — . | v. accóz z are.
|
schr. Gheppi. | Gruzzoletto per fare un pranzo

in comune.
|
pi. Jfc Muse ari. || -o, m., tose. Pen-

tola più piccola, Com. con un sol manico, specie di
brocca. || -ona, f. -one, m. acc.

|
Uomo sciocco; o

grasso e tardo. || -uccia, f. dm.
*P9ntuta, -o, v. pentire.

Pènula & *p^;nula. ffc Gabbano che si met-
" ^J teva sulla tunica per difendersi dal

freddo e dalla pioggia.
| $£ Mantello sacerdotale :

arrivava al ginocchio, e portava fregi intessuti.

PAnfil'Hm n ag- *p^nultìmus quasi ultimo.
C9IIUHIIII W, Che sta subito vicino all'ultimo.

|
giorno, [sillaba:

|
parole con l'accento sulla —,

piane, parossitonè. || -amente, In penultimo luogo.

PPilli ri a £ ^penuria. Scarsità, Mancanza, Ca-
«i nos i sa,

restia> | di vettovaglie, grano. | non
esserci —

.„ | di giovani sani. \ di galantuomini. ||

+-are, nt. Scarseggiare.
||

+-oso, ag. Pieno di penu-
ria, Povero, Scarso. | annata —.

\
paese— , sterile.

4.nPfl3* sna f- 5#* Traiciaia che pende, Cate-TH®HZ ««•<»» na dj tralci. || +-are,v. pensare.
.

Il-igliaré, nt. Penzolare.||-olare, nt. Star penzolo,
pendente, Spenzolare. | dai rami; da una corda.

|| -oio, ag. (penzolo). *vl. pendiSlus (pendere). Che
sta sospeso, Pesolo, Che pende. | m. Grappolo, o più
grappoli insieme, d'uva o di sorbe e sim., che pen-
de.

|
Cosa che pende in aria, attaccata. | Pendente,

j X Attrezzo che sia sospeso dall'alto e sciolto
da basso. Cavo corto incappellato all'albero sotto
le sartie. Posizione pendente dell'ancora dalla gru.

|
fare il — . || -olone, -oni, ag., av. Penzolo, Sospe-

so in alto, Pendente, Come pendente. |
star —

.

+pèo, v. peggio.
peócio, m. ven., v. cozza, mitilo.

nPÒn P m - *rc«tó>v -(3vo? p.eon -onis. § Piede,
HCUM ^i usato spec. nell'orazione per clausola,

di 4 sillabe brevi e 1 lunga che può stare al 1°,

o 2°, o 3°, o 4° posto. || -ia, f. *7r«tovt« peonia erba
d'Apollo. J^ Ranuncolacea perenne, non frequente,

dei monti, con rizoma corto coperto di numerose
radici ingrossate in tuberi, foglie picciolate divise,

fiori rossi grandissimi solitari', ha proprietà em-

HBj
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peata. 1120 per

:

menagoghe e antispasmodiche spec. nei semi ; col-
tivata per. ornamento (p.pfficinalis). ||'-ico, ag. (pi.

-onici). Di peone. || -ina, f. /© Sostanza che si pro-
duce da lina trasformazione dell'acido rosalico e
tinge di un roseo sim. ai fiori di peonia.

|| -io, ag.
*pjeonius Tratóvtos. Di Apollo medico.

|
arte —, Medi-

cina.
| fi

piede —, Alternativa delle misure 2j4 e 3x4.

PoAfo f., ven. (falsa la forma con -tt-). pilota.
t v%**» X Barca usata a Venezia e nell'Adria-

tico, di mediocre grandezza, a vela e a remo, per
piccoli viaggi.

DéO © m- #PIPER [-eris]. & Pianta tropicale
V- V 'con drupe che immature danno pepe
nero, e mature, private della parte polposa, pepe
bianco, usati come droghe (piper nigrum).

| Drupa
o chicco del pepe.

|
livido e nero come gran di —

(Dante).
| uomo tutto ~~, vivace, arguto. | non met-

terci né sale né —, Non mischiarcisi. | sedano con
olio e — . [barba sale e—, brizzolata.

| rispondere
col sale e col —, in modo pungente, senza riguar-
di.

|
v. cubebe, paprica.

| cornuto, Specie di ca-
psico piccolo, forte.

|
di palude, Felce degli acqui-

trini con foglie semplici, lineari e sporocarpi ba-
sali corrispondenti a foglie sterili; Idropepe (pilu-
larìa globulijèra).

\ rosso, di Caienna, ricavato da
diverse specie di capsico.

\
peruviano, Falso pe-

pe. \far —r, pepino. || -aiuola, f. Vasetto di legno
per serbare il pepe. || -ato, ag. Condito col pepe. | v.
pane.

|
risposta—, vivace, acre, pungente.

||

+-erel-
ìo, m. Vagliatura di pepe.

|| -erino, +-erigno, m.
*piperìnus. Pietra grigio-scura con miche nericce
come granelli di pepe; di origine vulcanica; Piper-
no.

|| -erone, m. Solanacea annua, originaria del-
l'America meridionale, con fusto eretto sino a
6 dmt., foglie glabre, fiori bianchicci; e suo frutto,
a bacca polposa, di vivaci colori, edule, di sapore
bruciante (capsicum annùum).

\ dolci, forti. | rossi,
gialli, verdi.

|
Insalata di peperoni, {fritti con po-

midoro in padella.
\
tesso con — . | naso come un —

.

|| -eronaccio, m. acc.
|| -eroncino, m. dm. Sorta di

peperoni piccoli. || -erónia, f. Piperacea dalle fo-
glie aromatiche, dell' America tropicale.

|| -ino; f.

vez. Bambino tutto pepe.
|

far — , Riunire insieme le

cinque dita e soffiarvi sulle
punte.

pepiniera, *fr. pepinière, v.
vivaio. •

saggio morboso helì'orina dei peptoni del sangue.

Per. prP- *
con rart - : Pel

> Per il
>
per lo; pei, pe'

;

"7 » perla; per gli, pegli). #per [che prende an-
che le funzioni di prò], P. Rapporto di estensione
nello spazio e nel tempo. Attraverso, Per mezzo,
Su verso.

|
Per mare e — terra; girare — il mon-

do; passare — Roma; camminare pei campi.
\ Per

il buco d,ella chiave.
\
entrare — la finestra. \ cer-

care — il corpo.
| un brivido — le gambe.

|
ferire— la fronte, il petto.

\
passare — mente.

\
girare

pei ministeri.
\ accattare — le porte.

| Verso, con
punto fisso di arrivo, Con direzione a.

|
partire —

Roma,
j
treno in partenza —Torino.

| ints. Per alla
volta di...

|
una lettera — lei,] A: per Natale; per

fine mese. \
alla — fine, Infine ! |

esser— morire, sul
punto di morire.

| l'avvenire.
|
tutto — il meglio.

[

passione — il giuoco.
|
Dalla parte, con punto di

inizio; Da.
|
la città era assediata —terra. I avere

f. #sp. PEPITA
(cfr. pipita)pepita,
(
Cfr;-pi prt

l

aT *•**
<& Masserella, di oro, come ciottolo, nelle miniere :

talvolta assai grossa.

pelilo m- *7réTr^°s peplus. f§ Sopravveste mu-
r r-, > liebre di lana ampia e magnifica; Cla-
mide, Manto. | ondeggiante. [ avvolta nel — . {

il —
di Pallade Atena lavorato dalle giovinette di Atene
per le grandi panatenee.

| #7ré7rlts peplis. Jk Enula.

peOOlsnO. m ' «serpullum. * Erbaccia, Ti-
s r ' mo, Sermolino, Serpillo.

pepóne, ?-,*fw-o™-*J? 0!,on9,
•'

•ide-rr f w
> f. (-omde), -io, m. Frutto a pericar-

po duro esternamente, molle di dentro, senza netta
separazione tra le due parti, con moltissimi semi.

Dè'DOOla.-. f- ^ Passeraceo conirostró, cheKvKPviu, sverna in Italia; nero lucente la te-
sta e il dorso, giallo-fulvo le ali, la gola e il petto;
Fringuello montanino; Sordone (fringilla monti-
fringilla).

DeOSloa f- *Tré^ts cottura. $ Enzima del
•"

.

r- » succo gastrico che scinde le so-
stanze albuminoidi insolubili in sostanze albumi-
nose e in peptoni solubili.

| £ Fermento amorfo
contenuto nel succo cellulare della papaia e di al-
cune insettivore {carica papaya), usato in medi-
cina per la dispepsia e il catarro intestinale.

||

-fico, ag. (pi. pèptici). #tt£7ttós cotto.^ Che serve
per la digestione.

|| -togàstrica, ag., f.'Di glandola
dello stomaco che secerne succo gastrico, con pre-
valenza di pepsina.

|| -tògeno, ag. Di sostanza che
ingerita aumenta la proporzione della pepsina nel
succo gastrico.

|| -ione, m. Sostanza proteica, solu-
bile e assorbibile derivata dalle sostanze albumi-
noidi insolubili per azione della pepsina. || -toniz-
zars-, a. Trasformare in peptoni.

|| -tonurìa, f. Pas-

il nemico — le spalle.
{ venire — ponente.

{
salutare— parte sua.

|
parenti — parte di madre.

| Fra. I

entrò — le file; — i banchi.
|
passare — la porta.

I
Per me si va nella città dolente (Dante).

|
aver —

le mani.
|
Durante.

| Per tutto l'inverno; tutta la
vita.

|
sempre.

\
per allora; per oggi.

| lo segui —
un miglio.

|
Di: per diritto, obliquo.

| v. coltello.
|
diametro.

\
Col mezzo.

| mandar — posta ; far sa-
pere — telegramma.

{ che cosa s'intende — socia-
lismo. \fare tutto — studio, ingegno naturale. I col
complemento di agente, Da.

| Non vuol che in sua
città — me si vegna (Dante).

|
guarisce da — sé,

senz'altro aiuto.
|
prendere — il naso, la barba, il

collo, Afferrare a questa parte e malmenare. I il lem-
bo. I colpire — fianco.

|
udita, veduta, sentita dire.

|
intendere — cenni. \ tradotto — ,• e cosi nei titoli

dei libri innanzi al nome dell'autore.
| non rimase

--lui, Non fu lui la causa che non andasse avanti.
I
Circa.

|
Per un tiro di schioppo.

|
Quanto a. I Per

™ &iCo: '
altro

' Quanto al resto, D'altronde. I

IP. Rapporto di mezzo, strumento, causa e fine.
Con.

|
chiamare — nome; dire — iscritto, parole— rima, Versi rimati.

|
stare in casa — consiglio

del medico.
|
comprare — dieci lire,

j averlo— poco,
a poco prezzo.

| intenzione di far del male.
\
A

causa, Per cagione, Per la ragione. | sua bontà,— amor suo.
|
bruciato — il sole; consumato —

l'uso; stecchito —freddo; soffrire — la sete. I so-
spira -^ lei.

|
temere — alcuno.

|
fare tutto — al-

cuno.
|
non parla — sé. | non si vede — la nebbia.

|
con 1 mf.,o che e il sgg. Quantunque, Per quanto. I

Per forza che faccia. [Né — esser battuta ancor si
pente (Dante).

|
Col fine, Con lo scopo.

| lavorare— vivere.
|
uscire — prendere aria.

\ dire — far
piacere.

|
scrivere — diletto.

\ non sia — rimpro-
vero, comando.

|
dico — ridere, celia, j venuto — sa-

pere.
|
tacque — non rattristarlo.

| mandare — il
medico (eli.), a chiamare, cercare il medico.

| an-
dare pei fatti suoi.

|
andare — vino, a comprarlo

|
pregare — pace.

| non è uomo — questo lavoro,
adatto a farlo.

| è uomo — farlo.
|
gente — bene

onesta.
|
troppo buono — odiare, perché possa

odiare.
|
troppo furbo — crederci.

| IIP. Rapporto
di amicizia, inimicizia, funzioni, confronto, situa-
zione, ecc. verso persona.

| A favore.
|
pregate —

noi.
\
intercedere — alcuno.

\
pensare solo — sé I

fare — la patria.
| morire — la salvezza di altri

|
votare — il ministero.

| Come, In luogo, qualità
di.

|
tenerlo — padre; prendere — servitore.

| stu-
pido. Credere, Ritenere come tale, j avere — mo-
glie.

I
un farabutto — nemico.

| lasciato — morto. I

tenere — verità.
| si lasciò — disperato.

|
darsi

'—

vinto.
|
avere— certo.

\ venne— commissario.
\ stare— tappezzeria, comparsa.

| mettere — legge, rego-
la.

|
Invece; In luogo, {parlare — altri, {rendere

pan —focaccia; bene — male.
| occhio — occhio,

dente — dente, (distributivo, A: marciare — quat-
tro.

|
il dieci —cento.

\ tagliato — pezzi.
|
parte —

parte; parola — parola.
| mezzo — uno.

{ uno —
parte.

|
luogo — luogo.

| dividere, moltiplicare —. I

Napoli è divisa — quartieri.
| Secondo, Nell'ordine

|
procedere — vie legali.

| alfabeto.
|
in forme di

giuramento: Per Dio, carità, l'amor di Dio! { Bacco,
Giove, tutti i diavoli!

{ in fórme avverbiali: per
caso, Casualmente.

| avventura, fortuna, sorte, ven-
tura.

{
addietro, adesso, ora, al presente, contra-

rio, converso, indiretto. { lo contrario, lo più, lo me-
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no, lo lungo, lo mezzo.
\ antico, Anticamente,

\
mi-

nuto, Minutamente.
|
l'appunto, [modo dì dire, Ver

esempio.
|
giuoco, beffa, [conseguenza, conseguente.

| Precede altra prp. o av. : di qui, di fuori, di so-
pra, dipiù; ove, donde, indi, infino, insino, intanto,
là.

j
tempo, tempissimo, Molto presto.

| A> prfs; a
indicare per lo più che l'elemento è nella massi-
ma quantità possibile nella combinazione con l'al-

tro : Perossido, Perbroniuro, Permanganato, ecc.

Péra f. *pirum. Frutto mangereccio del pero.
J

| moscadella, bergamotta, spadona, co-
togna, d'inverno, butirra, angelica, pappina, rug-
gine.

| e formaggio, in fine di tavola.
| v. guasta-

r e.
|
guaste, cotte. |

dar le —, tose. Licenziare.
|

v. orso. |
serbarsi una— per la sete.

|
pvb. Quando

la — è matura, casca.
|
cascare come le —, in quan-

tità, senza resistenza. | cascare come — cotte, del-
l'innamorarsi.

|
Cosa a forma di pera.

| schr. Zucca,
Testa.

|

grattarsi la — .
|
Arnese per sonare il cam-

panello elettrico o accender la luce.
| Estremità in-

feriore del battaglio della campana. || -accia, f. peg.
I!
-eli lina, f.-o, m. soggettino a forma di pera per

infilarvi i fiori secchi sull'altare.
| v. pereto, ecc.

il -ina, f. vez.
|| -uccia, f. spr.

-'pera, #pera, v. borsa, tasca.
+perabbondante, v. abbondante sup

Cercare percorrendo, viag-
-i-perS.g'ràre ^ ,

nt
"
*perAgrare. Viaggiare,

giando.

Peramèif, m
.-

pl
,\
***)?<* s?c,ca, (J.«,e miele. <*>

1 » Piccoli marsupiali insettivori ter-
ragnoli dell'Australia, tra
cui le specie di fasciato e
nasuto.

per anco, -avventura, -be-
ne, -benino, v. anco, ecc.
+pérbiò, v. pergamo.
pèrca, pèrchia, #perca, <§>

tunqué.
| in. Causa, Cagione;. Motivo,

i
il —, La ra-

gione per cui.
|
non smino il —,

j schr. Il libro dr-i—..si stampò e si perde.. \ ci dev'essere il suo —.
jsenza un —. \ l'uomo dei;—'.') giuoco del —, ne(

quale si paga il pegno se alla domanda introdottn
con un perché si risponde ripetendolo.

\ il —, Ra-
gione per cui, Perché, Per la qual cosa. |) -ciò, Per
ciò, Per questa ragione. |

che—? E questo che im-
porta?

|
non —, Non per questo, Perciò non, Non

però.
|
Hn —, Perciò.

|| -ciocché, Perciò che, Per-
che

^
Per la ragione che, Perocché, Per il fatto

che.
|
^Affinché.

+pèrchio, v. peschi o.

+percìpère, -enza; -iente, -lenza, v. percepire.

'PerCÒÌdì m
" p1, ^ép^-ri perca pesce persico.

' S>. Acantotteri variamente colorati,
voraci, mangerecci

; capo oblungo con bocca larga
e 8 pinne; di acque dolci e salse: perca, triglia.

percome, ^e.Lc°™ e;
„
el^ir

„
a?^a

'

m
- *'?^r-

Peramèli.

v. pesce persico.

perCal ! e m -
*fr - PERCALE (prs. peritala). Tes-

5 suto di cotone molto leggiero, per
grembiuli, vestaglie e sim. j[ -Ina, -f. dm. Percalle
per fodera.
+percazare, *pro. percassar, v. procacciare.

percentuale, *«•' n
f°}-d w calcolato per

• 'cento.
| interesse —, |.f. Som-

ma-del tanto per cento su acquisto, per senseria
e sim.

|
Media di morti, nascite, casi per ogni 100,

o 1000 abitanti.

percep ire, -f-ére. a-H5fo).#PERCipÉRE. ap-

, t> j m prendere con la mente.
I Prendere, Tirare, Ricevere, di stipendio, com-
penso, e sim. proventi.

||

+-enza, f. Intelligenza, Co-
noscenza.

||
-ibile ; ag. Che si può percepire, Per-

.cettibile.
|
oggetto —, sensibile, visibile, intelligi-

bile. || -ito, +-uto, pt, ag.
s

DerCett ìbìle, %• *peRceptus (pt. percipere).
' Che si può distinguere e ap-

prendere.
|
suoni — . | a mente umana.

| non —, Im-
percettibile.

|| -ibilissimo, sup.
|| -ibilità; f. Condi-

zione di percettibile.
|| -iyità, f. Potenza. percettiva.

||
-ivo; ag. Atto

,
a percepire, vedere, intendere. I

facoltà — (anche eli. la percettiva), Intelligenza,
Intelletto.

|| -o, pt., ag. *perceptus.- Percepito.
||

-ore, m. Che percepisce.
| neol. Esattore, Ricevi-

tore^ Riscuotitpre di imposte.
|| -orla, f. Esattoria,

ufficio del percettore d'imposte.

Percezióne. f
-
*perceptio -onis. m Atto del

> cogliere con l'intelletto, cono-
scere in primo tempo.

| le prime— , ancora con-
fuse ed imperfette.

| non avere la — di q. e, Non
riuscire a vederla conia mente, a conoscerla.

Perché c?&-> comP- per che,
;
Per. quale ra-~

#
. . •> gione.'jwoM so — non risponde. [Chissà— si agitano.

\
senza sapere — .

|
mai ? — dunque ?— mo?

|
Ma — ? |

Per la ragione che. Per cagione,
•causa che.

|
Perdona loro — non sanno quel che si

fanno (una delle 7 parole di Gesù, sulla croce.
|

si, no: risposte con cui non si vuol spiegar niente.
|
Poiché, Giacché.

| Affinché.
|
lo dirò —-tu veda

con quanta ragione si operi.
| Che. | Che vai — ti

racconciasse il freno Giustiniano ? (Dante). | +Per
Ir qual cosa, Per cui, Per che.

| Per quanto, Quan-

ché e il —, Il come e il perché

percórrere, %•
(v

-
co" ere )- #percuErère.

' Scorrere, Passare su per tutta
l'estensione.

|
la provincia.

|
mezza Italia.

\ il cam-
mino.

|
L'elettrico percorre gli spazi' ; il treno la

valle; il corteo le vie esterne.
|
#m Forbita.

|
il gior-

nale, Leggerlo in fretta da principio all'ultimo.
|

Discorrere, Dire brevemente.
|| -ente, ps., ag. Che

percorre.
||
-efnza, f. Cammino che si percorre, Cor-

so.
|
Tempo necessario a percorrere un dato cam-

mino. Prezzo del percorso in vettura.

PerCÓrSO Pt., ag. *percursus (percorrere).Si UUI SU,
scorso, Compiuto, Attraversato.

|
il

cammino — dal 1821 ad oggi,
j m. Tratto percorso

da percorrere,
j

-jj£ seguire il — più irève.
\
per

tutto il —. |
tracciare il — della nuova strada.

DSfCÒSS a f- #percussa battuta. Battitura,pei waa ci, Bugsa
(
nd viso _

(

ColpQ; per ^
to, caduta, [grave, dura.

| della sventura.
| delie-

onde contro nave, scoglio.
\ resistere alle —.

| di-
dissonanza,

ff
Urto, Strazio.

| Segno di contusione,
||

+-ione, f. Percussione.
|| +-ivo, ag. Percussivo. !/

-o, pt., ag. #percussus (percuotere). Battuto. .*

Colpito e scosso.
|
da pioggia, grandine, tempora-

le.
|
quercia — dal fulmine.

\ Offeso.
| orecchio —

dal rumore, grido.
\ Ferito.

| dai raggi del sole
\

Bersagliato.
|
dall'artiglieria.

| Colpito da commo-
zione, Commosso fortemente nell'animo.

| da spa-
vento, annunzio doloroso, sciagura.

| Toccato I cor-
da —.

|| *-ura; f. Percussura.

PerCÙOt ere, a -> n\ {Percossi, percosso; con
;

~
'. accento sulla desinenza e spec.

nei derivati preferito percòt-). *percutère. Battere
Picchiare, Colpire.

|
con bastone, frustino, calcio dì

fucile, pugno, mano, martello, mazzapicchio.
\

+Fe-
rire, di punta, taglio. Uccidere.

| dei raggi del sole
Ferire, Battere.

|
*gli occhi, Fissare, Porre.

| Col-
pire rovinosamente, scuotendo.

| le mura nemiche
1
La folgore percuote la quercia, la torre.

| Urtare, l"

il piede.
|
del piede:

\ in una secca.
\ contro un sasso

j
ad uno scoglio.

\
Cozzare.

|
a, in.

| j Toccare, So-
nare.

|
corde, piatti, lira.

| m Affliggere, Abbattere,
Mandare in rovina, privando di vita o averi,

j con
flagelli^ peste, fulmine.

\
La sventura percuote i buoi.

\
Percuoterò il pastore e si disperderanno le pecore

del gregge (Vangelo).
|
Sbattere, Abbattere.

[ a terra.
•

|
Commuovere, Toccare sul vivo.

|

+Offendere I

orecchio, naso, cervello.
\ Imbattersi. |

rfl. Venire a
battaglia.

|
tipetto, Batterselo.

| Picchiarsi l'un l'al-
tro,

||
-imentOj m. Modo del percuotere. Percossa,

Colpo.
||

+-itoio, m. $x« Strumento per percuotere.
Piastra di ferro a cerniera presso il focone dei
pezzi che serviva a cadere sull' innescatura per
accendere la carica a un tratto di funicella.; o ap-
plicato a torpedini, mine, e sim. Percussore. Il

-itore, m. -ìtrice, f. Che percuote.
| Uccisore, Fe-

ritore.
||
-itura, f. Atto ed effetto del percuotere.

+percùpere, *percupère, v. cùpere.
+percurvo; *percurvus, v. curvo.
tpercussare, -ente, v. percuotere.

percuss iòne, f- #pekcuSSio -onis. Atto^dei
n ' percuotere, Percossa, Pic-
chiata, Bussa.

|
della luce.

\ delle corde, [fucile a—,
71

suiii
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m

HHBS
pimib

in

11

»i retrocarica, col percussore. |
centrale.

\
ti^ Ope-

razione del picchiare corri, colle dita su parti del

tronco per esplorare al suono lo stato degii.orgam

contenuti.
|
ferita. || -ivo, ag. Atto a percuotere.

i'
-ore, m. «percussor -oris. Che percuote, Percuo-

iitore.' | Corpo in moto che ne percuote un altro.

i
§a$ Punta di acciaio che batte contro il luminello.

\iella cartuccia per azione di una molla, nel_ fu-

cile. |
della mitragliatrice. \\ +-ura, f. *percussura.

Percussione, Percossa.

OerCUZÌènite a&- *percutìens -tis. Che per-
pci s-U£.ieino, cuote, colpisce. | m. Corpo che

percuote un altro, Percussore.

mhrd «ara &. (perdei, perdetti, persi; perduto,
P" 1 u c « ^s perso}. #ferdére. Cessare di posse-

dere un bene.
|
sostanze, beni; vita. \

regno, coro-

na, [posto, impiego. \ la persona, Ì& vita.
|
Non

aver-niente da — , Non posseder nulla e non poter

scapitare.
|
i genitori, Restar orfano.

|
figlio,fratello.

|
un amico diletto. |

ogni felicità. \
la speranza. |

v.

martino; lupo.
|
favore, amicizia.

|

pvb. Allora
si conosce il tene quando si perde.

|
il fondo, in ma-

re o sim. Non riuscire più a toccarlo. | il treno,

la corsa, la lezione, la messa, Arrivarvi tardi.
|

Voccasione.
\
il cavallo, per morte o sim. |

la nave,

in naufragio.
\
Cessare di godere uso o senso di

q. e. Soffrire mutilazione. |
un traccio, la vista, un-

'Iato; un occhio. |
il sonno, j

non — sillaba di un di-

scorsoci denti; l'appetito. \le foghe, i fiori, di pian-

ta.
|
il contatto con alcuno. [

la bussola.
|
l'anima, Dan-

narsi.
| X H timone, l'ancora, per tempesta.

|
le

staffe, Non tenersi più. ! la tramontana, il lume
degli occhi. \ la voce, Divenir rauco.

|

favella, me-

moria. | Soffrire mutazione. |
il colore, la freschez-

za.
|
l'abitudine. \

il vigore, l'energia. \
i capelli.

|
l'erre, Divenir scilinguato, per ubbriachezza.

|

il tacco, fam. e schr., di ragazza, onore e deco-

ro.
|
con di; di vista, mira, Non. veder più q. e;

di traccia. \
di naso, nella caccia, Non sentirne

più l'odore.
|
Soffrire 'diminuzione. |

nella stima.

|
d'importanza. |

il credito, la fiducia. \
l'onore,

Macchiarsi di infamia, Divenir disonorato.
|
ri-

putazione, stima. !
il cuore, l'animo, Sbigottirsi.

|

il rispetto. |
il filo del discorso. |

virtù, qualità

buona, Acquistare vizio o qualità opposta. [la
vergogna, Divenir impudente; la faccia.

|
la ragio-

ne, la testa, Scimunire, Impazzire.
|
la pazienza.

|
Tuso della ragione. \ il dominio di sé.

\
la fede,

la pace.
\
minuti, J^| di un treno che va in ritardo.

|
Smarrire, Non riuscire a ritrovare, [il cappello,

gli occhiali. |
ogni cosa. Di persona a cui pare che

caschino le vesti da dosso. |
Gettar via, Sciupare,

Consumare, Sprecare.
|
Il — tempo a chi più sa più

spiace (Dante).
|
il ranno e il sapone.

\
fatica, spesa.

[
non la — per corta, Non tralasciar nulla per

riuscire, [il fiato. | nottate, giornata..] Mandare a

rovina, j
Cercavano di perderlo.

[
una donna, nel-

l'onore. |
Lasciar sfuggire parte del contenuto, per

lesione, spacco e sim. |
Una totie che perde; tubo che

perde gas. | sangue, per ferita, emorragia.
|
Rimet-

tere del suo, Scapitare. |.$£ sui grani.
\
nei cambi'.

|
in Borsa.

|. la caparra, per inadempienza.
|

pvb.

Chi pesca a canna, Perde più che non guadagna.
\

Non si perde nulla. \ Ci perdo, a dare per questo
prezzo."! Rimaner soccombente, Aver la peggio.

|

partita, battaglia, causa, scommessa. |
terreno, Ce-

dere sopraffatto. |
al biliardo. \

una grossa somma.

|
pvb. Chi perde ha sempre torto.

|
al paragone.

\

v. impattare. | nella votazione, elezione.
\
il colle-

gio, Non riuscire più eletto deputato. Alienarsi l'a-

nimo degli elettori.
|
rfl. Andare amale. \di piante

per mancanza di cure. | d'animo, nel pericolo, Sbi-

gottirsi. | in chiacchiere, astrusità, minuzie, pue-
rilità, Distrarsi, Finire col non conchiuder nul-

la.
]
nei misteri, Non riuscire a penetrarvi. |

Con-
fondersi, Rovinarsi.

\
per una donna, al giuoco.

|

in mare, Naufragare. |
Smarrirsi.

|
per Roma, Mi-

lano, Non raccapezzarsi a ritrovar la strada.
|

Cessar di esistere. |
L'Austria-Ungheria è perduta.

|

• i perdette l'Italia per la discordia.
\
della razza,

specie. | alla vista, Non vedersi più.
|
Svanire.

|

nell'aria, per la lontananza. \
Una goccia che si

perde nell'oceano. \ Il Sarca si perde nel Garda.
|

Venire a mancare. Scemare, Degradare.
|
Ripidita

che va perdendosi. |
Figura che si perde nell'om-

bra. !
all'orizzonte. \

in una tinta fosca, tenue.
|
Per-

dendosi, £ Diminuendo. ||

+-a,, -anza, f. Perdita.
|j

-ente, ps., ag., s. Che perde, |
essere, rimanere —

.

| Vinto. | ^Perduto. || -enza, f. Perdita.
|
essere in

— , nel giuoco. |,
+Perdizione.

||
-ìbile, ag. Che si

può perdere.
||

+-lgione, f. Perdizione.
||
-(giornata^

-igiórno, ag., s. Scioperato, Chi sta senza far nul-
la, Ozioso.

|| -ilégno, m. ^ Imenottero che intacca
il legname e secerne per difesa un liquido acre,
giallastro, ,di cattivo odore; Cosso (camponotus li-

gniperda).
|| -imento, m. Modo di perdere; Perdita»

\
dei beni.

[ di tempo.
\
dell'anima, Dannazione, Per-

dizione. || -ita, f. (pèrdita). #perdìtus. Fatto del per-
dere.

|
della vita.

| Morte. |

piangere la —-. |
Le —

nostre nell'ultima guerra toccano il mezzo milione..

|
Rovina di averi, sostanze; Diminuzione; Danno,

Mancanza di guadagno.
|
avere una — . |

restare in
—.

| toccare una — . \ a — d'occhio, Sin dove non
arriva più la vista. | Sconfìtta; Svantaggio. |

Dimi-
nuzione di uso, forze, ecc. |- di energia, % Con-
sumo dovuto a resistenze passive che non danno
lavoro utile.

|
di autorità. | T>5k Emorragia ecces-

siva, nella donna. || -itèmpo, m. Cosa che fa perder
tempo, Opera vana. ||

+-ito, pt., ag. Perduto. || -itis-

simo, sup, ||
-itore, m. -itrice, f. Che perde, disper-

de. | *dellè proprie sostanze,
| Chi rimane con lo

svantaggio, a giuoco, gara, guerra.
|
riuscir — .

|

L'Austria gran — di battaglie. \\ -Storio, ag. Transi-
torio, Che si perde. || -izione, f. #perditìo -onis. Dan-
no, Rovina.

|
menare, condurre a — .

| !ft Dannazio-
ne, l'andare a — .

\
figlio della —-,

|

+Perdita, Spreco.
+perdice,v. pernice.
perdìcoli, -dincl, -dina, esci. euf. Per Dio.
+perdòmito, *perdomitus, v. domato.

perdon are, a - (p^déno),^. perdonare con-
l^w. mvìi ™.i «, donare, rilasciare. Liberare dal-

la Vendetta il colpevole, Sciogliere da pena, ca-

stigo. Prosciogliere, Assolvere. | dell'errore, del-

l'ingiuria. | Lo perdonai. \ Mi perdoni! Perdonate f

Scusate,
|
Dio lo perdoni.

\ con l'ogg. della cosa,.

Condonare, Amnistiare.
|

peccato, colpa, pena, al

colpevole. j Perdonate loro!
\
fallo ; offesa. | Dio gli

perdoni!
|
pvb. Chi più intende più perdona. \ Non

gliela perdonò mai, di chi serba rancore o ricordo
spiacevole.

|
la testa, la vita, Non dar la morte,

Risparmiare. |
il debito.

[
Amor che a nullo amato

amar perdona, esige, il contraccambio (Dante). |i

pvb. La prima si perdona, la seconda si bastona..

|
Molto sarà perdonato a chi ha molto amato

(Gesù, nel discorso della montagna).
|
Indulgere,,

Risparmiare. \ a età, sesso. \*a spesa.
\
Non per-

donarla a nessuno. \ Non perdona ! Non salva,
risparmia, nessuno; E' inesorabile.

| a sé stesso,

Aversi riguardo.
|
Malattia che non perdona, mor-

tale. || -abile, ag. Degno di perdono.
|
errore — ...

||
-abiiissimo, sup.

||

+-amento, m. Perdono.
|
Con-

dono. || -ante, ps., ag. Che perdona.
|
generosità,

benignità. || -anza, f. ^ Indulgenza.
|

fare, dare,,

donare — .
|
prender la — . |

Penitenza.
|
Chiesa la

cui visita porta indulg<enza. |
Licenza, Permesso.

|
chiedere la —'-'< superiore. | Perdono.

|
chiedere,

impetrare —.
\\
-ato, pt., ag.

j
pvb. Peccato confes-

sato, mezzo —.
|| -atore, m. -atrice, f. Che perdona..

|
Che suole perdonare.

|
Che condona. \ del debito. \\-

•-azione, f. Atto del perdonare. || -evole, ag. Dispo-
sto a perdonare.

|| -O, m. Remissione dell'offesa ri-

cevuta. |
chiedere, domandare — . | il pane del —,.

Episodio dei Promessi Sposi, in cui l' omicida
chiede un pane per elemosina e segno di perdono
al fratello dell'ucciso. |

Perdono! esci, che invoca,

perdono. |
v. pardon, j dare il — .

|
sperare, trovar

— . |
Il — è la vendetta dei magnanimi.

|

generale.

[ 3^ Perdonanza. [festa del — d'Assisi, nella chie-

sa della Porziuncola, 2 agosto.
|
stare ai — ,. dei

poverelli a mendicare sulle scale delle chiese.
|

Condono di debito.

r»É»rrllìèkH A s. *perduellis. £f& Pubblico ne-pciuucif c, mico . re0 (jiper(ìuellione.|| -ione,

f. #perduellio -onis. Delitto di lesa maestà, ossia

contro lo Stato e la sua suprema autorità; Parri-

cidio, Alto tradimento.

Porrli ir or© nt - *perdurare. Durare a lungo^ciuui eaicy,
sino alla fine . |

nel proposito.
[

del disagiò. |
della tosse. \\

+-abile, ag. Lungamente^



perdorre 1123 perfine

durevole.
| Eterno.

|| -abilissimo, sup.
||

-abilità,

.

+-ate, -ade, f. Lunga durabilità. |
Ostinazione.

||

^abilmente, -abilem-, Perpetuamente. Ostinata-

mente. || -anza, f. Opera di perdurante; Persisten-
za. || -avole, ag. Durevole. |

Continuo.
+perdurre, perdùcere, #perducere, v. condurre,

PArdiltf» Pt, ag. (perdere). Mancato.
|
Smar-

ci uui \j
f r|t0) perso . |

nel deserto.
| negli spa-

zi'.
| Rovinato, Distrutto. |

uomo —, dissoluto, che
non può tornare a bene. |

donna — . |
Dannato.

|

Che non funziona più. |
orecchio —.

| braccio —

,

mutilato, paralizzato. |
Sparito, Non più esistente.

| animali, razze — . |
Consumato, Esaurito.

|
del

corpo, della mente, j tèmpo, giornata —.
|
Vano,

Inutile.
|

fatica, spesa — . | Diminuito, Indebolito.

|
d'animo, coraggio, Sbigottito.

|
Inetto. |

Andato a

male, Finito male.
|
guerra, partita — .

|

pvb. Sole

in vista, battaglia—,
j vedersi—, senza scampo.

|

v. corpo. | *fante — , $*$ ardito, per imprese ri-

schiose. |
camminare per— . |

navigare per— , come
disperato e abbandonato alla fortuna. | dì — spe-
ranza, Disperato.

| anima — , dannata, disperata;
Persona audacissima.

| 5j? v. fondo. [ Sbigottito,
Confuso. |

v. onore, paradiso.
|

pvb. Ogni la-

sciato è — . Un bacio dato, non fu mai — . || -amen-
te, Come perduto.

|
amare — , alla follia. || -issi-

mo, sup.

pereCOttaìO, ™- tosc
-
Venditore.ambulante

pVjI y^VHHiyj d j pere cottg m forno _

+peréggio, v. pileggio.

PAfAOTÌn n aS- *peregrinus. Pellegrino, Fo-ercgnn o,
r|stiere _ , Rar0) Non comune -, D1_

stinto, Singolare, Prezioso, Eccellente.
|
eleganze.

|
ingegni — .

[
frasi —, Eleganze di lingua. j| -are,

nt. *peregeTnari. Andare viaggiando, Pellegrinare.

|| -azione, f. *peregrinatìo -onis. Atto dell'andar
peregrinando. Viaggio, Escursione. | scientifiche, a
scopo di studio.

|
le — di un insegnante, per tras-

ferimenti. | le — di Dante, II. suo misero vagabon-
daggio per l'Italia.

|| -ita, f. #peregrinìtas -atis.

Condizione di forestiero.
|
Rarità, Eleganza e sin-

golarità di stile, e sim.

P&r&ìrìrìPl f - "D Alcaloide amaro, velenoso,cicii mio.,
estratt0 cja una apocinacea del

Brasile (paopereiro) ; paralizza il cervello.

perei lina, -o, v. sotto pera.

P£*riPnft A &S- *pkrennis che dura anni. Con-Clc"" c
i tinuo, Perpetuo. | acqua —, che non

manca mai, scorre sempre.
| a — memoria, ricordo.

|
nevi — ,

perpetue. [monumento più — del bronzo
[monumentum aire perenntus), Orazio, dell'opera
sua di poeta.

| J| Di pianta con radice che vive più
anni. ||

+-are, a. *perennare. Perpetuare. || -emente,
In modo perenne, perpetuo, eterno.

|| -ita, +-ate,
-ade,f. #perennìtas -atis. Perpetuità, Durevolezza;
Indeficienza. || -Sbranchi, pi. m. -ty Di pesci che con-
servano sempre le branchie, come sirena, proteo.

HAI" Anto P1 -' a&- *peremptus (perimérej. £f&
.pel clltu, Annullato, che .non ha più valore.
Colpito da perenzione, Estinto.

|
contratto, azione

— . || -entoriamehte, In modo perentorio.
|
Con ter-

mine perentorio.
||
-entorio,. ag. *peremftorìus che

uccide, estingue. Di termine ultimo, che toglie via
ogni contesa tra i litiganti, non ammette dila-

zione. |
citazione, termine — . |

avviso — , di paga-
mento e sim. | Decisivo. | risposta —.| m. Avviso
perentorio. || -enzione, f. #peremptìo -onis. Pre-
scrizione che annulla una procedura, Estinzione.
|
dell'atto. .

perequ are, a
.- fPère

.
aM°)- «perequare $&(jwiwhmwiv, Agguagliare, Pareggiare. | sti-

pendi''. |
imposte, Distribuirle egualmente.

|| -ato, pt.,

ag. j| -atore, m. -atrlcej f. per.equatok -oris. Che di-

stribuisce le imposte tra i cittadini secondo le fa-

coltà di ciascuno. || -azione, f. *per.equatio -onis.

Ragguagliamento, j
di imposte, diritti, [fondiaria.

+pererrato, sup., v. errato.

Der étO m " *& Terreno piantato a peri.
|| -atta,pei ow,

f. dm., tosc. pera. <4j5. Pallottola di me-
tallo con punte che si mette sul dorso o sulla
groppa del cavallo nelle corse al palio.

|
metter

le — , Incitare. | Ciondolo a forma di pera. Perel-

nap.lino.
|| -etto, m. dm. Peretta, Campanellino.

Boccione a forma di pera per vino.

4.i"»Arf»f*A a. Compiere, Menare a compimento.-rpcneuc,
(Rifare, Compensare.

I
il danna.

PArfÀif t\ ag. *perfectus (pt. perlìcere menareci iciiu,
a C0mpiment0 ). Compiuto, Ultimato.

|
torna all'opre non —, di 'fabbro (Parini).

| insètto
—, <$» che ha raggiunto il pieno sviluppo e può
riprodursi.

| Totale, Intero. |
silenzio — . | nero —

.

|
Perfezionato.

|
passato —, 10 denota azione tutta

compiuta nel passato, Passato remoto.
|
più che —,

Passato anteriore. Trapassato. |
numero —, il quale

si -compone della somma dei suoi divisori.
|
Che

non ha in sé difetto.
| esecuzione — . \

salute.
\
diven-

tare —, Acquistare ogni virtù.
|
Non si nasce per-

fetti.
|
vita —, virtuosa, secondo l'ideale ritenuto

eccellente.
|
amore —, pieno, intero, non manche-

vole in nessuna parte.
|
carità — . j lavoro —, por-

tato all'ultima correzione, privo di qualsiasi men-
da.

|
accordo — , |J d'una nota con la sua 3a e con

la 5*.
|
quadro —.

[
impiegato, scolare, gentiluomo.

|
fede —, Jgg secondo i dogmi.

|
ir. asino, cretino —.

\

amore, j| Aquilegia.
|
m. Perfezione.

|
dlt. Prefet-

to.
| £g Passato remoto.

| ^ pi.: denominazione ar-
rogatasi da vari' eretici.

|| -amente, Interamente,
Compiutamente. Senza lacune, errori, magagne.

|

adempire — . |
conoscere — .

|
guarito — . | inutile.

|
esci, di approvazione, consenso.

||

+-are, a. Ren-
der perfetto.

|| -ibile, ag. Che può rendersi per-
fetto.

|
l'uomo è creduto — . || -ibilità, f. Possibilità

di divenir perfetto. ||-issimo, sup. [l'uomo si chia-

.
ma essere — . ||

-issimamente; av. sup. || -ivo, ag.
Atto a render perfetto."

|
verbi — , gg d'azione com-

piuta.
|
m. Ciò che serve a render perfetto. ||

+-rice,
f. Perfezionatrice.

||

+-uoso, ag. Perfetto.

PArfA7Ìn>n A f- *pèrfectìo -onis. Compimen-ti Ic^IUIl c
s tQ) Azione del rendere compiu-

to e perfetto, intero, esatto, privo di ogni difetto.

|
Stato perfetto. | arrivare alla — .

| menare a —,
|

raggiungere la — . | l'ottima — delle cose.
\
fare le

cose a — . |
riuscito a — . |

gradi di — .
| j|g Stato

perfetto. | cristiana, evangelica.
|| -abile, ag. Che può

perfezionarsi. \ lavoro,—: || -abilità, f. Possibilità
di arrivare o condursi alla perfezione.

||

+-ale, ag.
Di perfezione.

|| -amento, m. Modo di perfezionare;
Perfezione.

|
Compimento sino ai minuti partico-

lari.
|
del lavoro; di un'invenzione; delle industrie.

|
studi' di —, nei quali si coltiva qualche ramo

speciale degli studi' già compiuti.
|
borsa di —, Sus-

sidio per fare il. perfezionamento presso un'Uni-
versità o sim.

|
v. istituto. .||-ando,ag,,m. Chi se-

gue studi' di perfezionamento in una facoltà.
|| -are,

a. Dar perfezione.
|
un' invenzione, Correggerla se-

condo l'esperienza, per renderla più utile, sicura,
comoda, usabile.

(
il lavoro.] rfl. Compiersi, Divenir

perfetto.
|
Fare studi' di perfezionamento.

| nel fran-
cese.

|| -ativo, ag. Atto a perfezionare.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che perfeziona, [educazione —

.

+perfiatare, v. fiatare.

4.rtArfìf* ATA a
- (

sol° a11
'

inf-)- *perfic!re. Ren--r-pcni c ere,
der p e r fe 1

1

o /
()
^iente> ps> ag

#perficìens -tis. Che rende perfetto.
| J|g grazia —.

Il

+-itore, m. Che rende perfetto.

nprfìdì Si f - Perfidia. Infedeltà, Slealtà, De-pciliuics.,
Htt0 del non mantener fede; Mal-

vagità.
|
la — del nemico che finge dì arrendersi.

|
di —, Con perfidia.

|
femminile. \ Ostinazione

nell'ingannàre.
|
Caparbietà, Ostinazione.

| £ Ripe-
tizione insistente.

|| -ante, ps., ag. Che perfidia,
Ostinato.

Il
-are, nt. Ostinarsi nell'errore, nel male.

|
nella sua opinione.

|| -ato, pt., ag.
| J Ripetuto con

insistenza.
||
-osamente, In modo perfidioso.

|| -oso,
ag. *perfidi5sus che usa perfidia, perfido. Ostinato
e caparbio.

|
pvb. Moglie — e marito pertinace> non

vivon mai in pace.
\

+Duro. | il porfido —

.

DSrfìd O aS- *perfìdus. Sleale, Uso a violare"
» la fede, [parole, consigli — . [donna

— . | Malvagio, Cattivo.
| malattia — , che si pre-

senta con miti apparenze. | tempo, stagione — .
|

Perfidioso, Ostinato. | Negro — , di razza nerissi-
ma.

Il
-amente; Da perfido, Con perfidia.

||

+-ezza, f.

Qualità di perfido.

nArfin a av - comp.: alla —, Finalmente, Inpei 1111 e,
fine di tutt0> 11

. - aV; persino, Sin-

sSfin



perfinire 1124 pene-Fa

perfuf iòne,

anche, Anche. | ho 'vergogna — à pensarlo. | Infino s

Sino. |
ih America. | in aeroplano. |

che., Sinché.

ITiArfìrìiria m. comp., neol. Motto, Barzelletta,
f'c" ll "lc> finale/Chiusa breve esilarante di

articolo brioso o conversazione.

*perfondare; -o, perfónno, v. profondo.

P'
"offrirsi re» a - (perforo), *perforare. Forare
fcJliUI «IC, da parte a parte, Traforare. | la

pelle.] la corazza, col proietto. | la montagna,
j
la

terra. || -abile, ag. Che si può perforare. |[ -amento,
m. Modo del perforare. || -ante, ps., ag. Che per-
fora. | arterie — @. || -ata, f. j| Iperico. || -ato,
pt., ag. Traforato. |m. pi. <%? Foraminiferi con pa-
rete molto porosa.

|| -atore, m. -atrice, f. Che per-
fora, j macchina —, Jgg per eseguire nella roccia
i fori da mina, nella costruzione dei trafori.

(|

-azione, f. Azione e lavoro del forare.
|
del Mon-

cenisio,
\
della lingua.

performance, f-, ingl. (prn. -mens). rfg* Saggio, pro-
va, fatta precedentemente da Un cavallo.
+per fràngere, -fratto, -frazione,. v. rifrangere.
perfrequentare, v. frequentare.
+perfimtorìamente, ^perfunctorìe, v. negligen-
temente

f. #perfusìo -onis. tSg*. Opera-
zione dell'aspergere, versare,

per bagnare; Bagnuolo.
|
fredda; di decozione.

\\

-p, pt., ag. «perfOsus (perfundère). Asperso.
|
di

acque odorose.

pergam éna, +-ina, ™%^£tf%&
tapecora: usata, secondo una tradizione, la pri-

ma volta in Pergamo sotto il re Eumene nel 4° sec.

a, C, per la difficoltà di avere la carta di papiro
dall'Egitto: si fa anche di pelli d'altri animali.

|
mi-

niata, [legato in—,
|
falsa—, per diplomi e sim.J

Diploma in pergamena; Documento. | di nobiltà.

| le — degli archivi'.
\
Attestazione di onore su per-

gamena miniata, a persona ragguardevole, da amici,

subalterni, discepoli, ecc., in occasione memorabile,
con le firme degli aderenti. |

splendida — . |
da roc-

ca, Cartapecora o carta che copre il lino sulla co-

nocchia. |
zucchero in — , del più raffinato,, in lun-

ghi pezzi. | Lanterna della cupola. || -enaio, m. Chi
fa pergamene. || -enata, f. Carta che ha aspetto e

consistenza di pergamena. ||

+-eno, m.*PERGAMENUS.
Pergamena.

|
Libro in pergamena.

||
-o, m. (perga-

mo). #pergamus TTépYap-os rocca, luogo elevato, acro-
poli. Jgg Pulpito. [

eloquenza del —, sacra.
|
Palco.

|
dei condannati.

\
per assistere a spettacolo.

||
-et-

to, m. dm.,

Spàrgere, *pergere, v. andare, volgere. ^
+pergiùngere, v. giungere. '.„' :

Spergiurare, -o, v. spergiurare, ecc.

nétr&nTa f- *)?ergula (pergere), sporto. ^pcigui «,, complesso di pali, stecconi, alcuni
piantati in terra, l'uno di contro all'altro, altri

messi di traverso di sopra per sostenere le viti e

mandare in alto i tralci^ in modo che chiudano ai

lati e facciano una volta o tetto di foglie e grap-
poli; talora sono pilastri invece di pali confitti,

con cerchi di ferro di sopra; talora per altre piante
rampicanti.

|
viti mandate a — . |

vite da — , Pergo-
lese. | sotto la — nasce l'uva. \ Vite che s'innalza
come sulla pergola. | secolare. | che adorna loggia,
balcone, terrazza.

\\ -ato, ag. Fornito di pergola.
|

m. Pergola, Viti in pergole. | sotto il — . | di rose,
gelsomini, \ di rami intrecciati di; alberi vicini.

|

J| Caglio bianco. || -ese, f.> ag. Uva grossa, bianca
o nera o rossa, da pergola; Duracine, Brumesta.
j| -eio, m. Vigna a pergole. || -etta, f. dm. ||

+-o, m.
pergolaX pergamo. Palco nei teatri.

|
Pergamo.

*pèri,m. pi. *afr. per, v. pari.
|
prs. Buon ge-

nio, Buona fata.
|

fjr -v. paradiso.

peri anzio, -ante,^a6

?
5**^

me dei verticilli fiorali, cioè calice e corolla, che
circondano androceo e gineceo.

|
monoclamide, for-

mato di un solo verticillo.
|| -bìèma, m. (pi. -i).

*7t£p£3X7)p,a veste. Meristema dell'apice vegetativo
delle fanerogame, che darà origine al 'sistema fon-

damentale,
[j
-cambio, m. Periciclo. || -càrdias,, m.

(pi. -ci), 9 Liquido giallo citrino contenuto nel peri-
cardio per agevolare i movimenti del cuore. || -car-
dio, m. *mp\x'àp<$loi che va intorno al cuore. Mem-
brana fibro-SÌerosa costituita da 2 lamine addos-
sate, che ravvolge e custodisce il cuore. || -cardìo-
tomìa, f. ^ Incisione del pericardio,

|| -cardile, f.

Infiammazione del pericardio: accumulo di liquido
tra, le due lamine del pericardio.

|| -carpio, m. #tte-
ptxàpmos che cinge il frutto. j| Involucro esterno
del frutto, derivato dalle pareti ingrossate cfeE'o-
vario e diviso in 3 strati: epì-, meso-, endocarpo.

|j

-ciclo, m. *rrept}£uxXos. ^Membrana esterna ai; fasci
vascolari delle radici.

||
-cistite, f. -65k Infiamma-

zione del rivestimento peritoneale della vescica.
||

-olino, m. ® Varietà di albite, i cui cristalli obbe-
discono a un'altra legge di geminazione.

+perìc!Ìtare, n
-

t -' r1!- Cimentarsi, Parsi a
r * cimento..

| Correr pericolo.
|

a. Compromettere; Cimentare.
|| -ante, ps., ag. Che

corre pericolo. Messo al cimento.

iperico, j| v. iperico.

perìcoS o
s
-f-ujo, periefo, "•^cfrlij:

stanza o caso da cui può nascere danno», male,
Rischio, Cimento,

j
mettersi, venire in — . | correre

—, Trovarci al cimento, in pericolo. | esporre al—
.

|
portare —.{evitare, scansare, scongiurare;

affrontare il —,
|
Non sbigottirsi innanzi al — . | di

morte, Circostanza da cui può venir la morte.
|

di pulmonite.
j esser fuori —, Averlo ,superato.

|
di vita, di perder la vita.

\
il — è passato.

|
di

perder Vamicizia, il posto.
\ a tutto suo rischio e—

. j
grave, imminente, minaccioso, lontano; serio,

immaginario.
|
Non c'è —, Non c'è da temere.

Non è possibile.
|
Probabilità.

| schr. di vincere
un terno al lotto. \ che venga, resti a casa.

\ non
c'è — che facciano pace,

j
giallo, Timore di una

strapotenza della Cina e del Giappone. Timore di
un investimento dei carrozzoni gialli delle Poste
(schr.).

|
v. mora. || -amento, m. Pericolo; Modo

di pericolare.
|| -ante, ps., ag. Che è in pericolo,

corre pericolo. \ edificio, casa — . [fanciulle—, in
caso di traviare.

| elezione —, in cui è probabile
soccombere.

| legge —, che facilmente sarà respin-
ta.

|
nazione —, in grave pericolo. || -are, nt. Cor-

rer pericolo; Venire e stare in pericolo. \La vita
pericola.

|
della nave nella tempesta. | Mettersi al

pericolo.
|
-"Perire, Andare a male. |

+
a. Perdere,

Mandare in perdizione.
|| -ato, pt., ag. ||

+-atore,
m., schr. Procuratore legale, che mette in peri-
colo.

||

+-azìone, f. Pericolamento. || -one, m. Uomo
che vede pericoli dappertutto.

|| -osamente, Con
pericolo.

||
-oso, ag. «periculosus. Rischioso, Pieno

di pericoli, Dubbio.
| battaglia — .

|
viaggio, affare—

. [malattia, operazione — . | di morte, dóve c'è
perìcolo di morte.

|
di cadere. | scala, discesa —.

\uomo—, che mette in pericoli, difficile a trattare,
compromettente.

|
donna —, da guardarsene.

| alla
nazione, Che può arrecarle danni, metterla in gravi
prove. \ età —, per leggerezza, debolezza, fatuità.

|

+Che è in pericolo.
| ammalato '—.

PPTÌ CranÌA m - *WEpwpà'viòv. ^ Periostio deleri cranio,
CTanio^ sdètm& . m . ^ Tessut0

epidermico di protezione; Sughero. || -dèrmide, f.

Tessuto sugheroso: interna, si forma sotto epider-
mide disseccata ; succolenta, contiene ancora cel-
lule ricche di succhi.

|| -dio, m. #7rnp£§tov sacchet-
tino. Involucro esterno dell'apparato riproduttore
dei funghi.

|| -doto, m. *fr. péridot. ® Crisolito,
Olivina. || -dòtica, f. Di roccia in cui entra essen-
zialmente il peridoto ; efr . cherzolite. || -eco, m.
(pi. -ci). *7rspiotxo? vicino. § Abitante di un mede-
simo parallelo.

|| -ègèsi, f- ^TOptt.Y-nais pesiegesis
guida intorno. Descrizione del globo, poema di Dio-
nigi, alessandrino, tradotto in 1. dà Avieno.

|| -elèsi,
f. *7T£pteiXiìGis involucro. £J Interposizione di una
o più note nelP intonazione di certi pezzi di canto
fermo.

|| -èlio, m. *7TEpri]Xcos ritorno al sole. ** Punto
dell'orbita in cui un astro si trova più vicinò al
sole (opp. ad afelio). || -encefalite, f. Infiamma-
zione della corteccia cerebrale.

+pèrier a, -o, v. p e t r i e r o, -a.



periferia M25 peristàitico

PPTÌ fp 1*1.9 f- *ST£p.<JJÉpe.a PERIFERIA. ^ Circon-si i ici ics,
ferenzaJ

'

Line^ che chiude il cir-
>eólo o sim,

| Luòghi o parti intorno a un, centro.
j
il sangue va dal cuore alla —.

| Parte esterna
ipiù lontana dal eentro della citta ; Giro sino al
.quale si allarga la sua azione. | la — di Atene
era formata da tutte le coste mediterranee.

|| -fèri-
eo, ag. (pi -ci). Della periferia.

|| -flebite, f. %, In-
rfiammazione del rivestimento esterno delle vene,
ili -frasare, a. Far .perifrasi- (|.-fra? i, f,

( frasi). %r£-
pWootaig per»phra.sis. Sff Circonlocuzione, Giro di
parole, talora per non dir le cose col loro nome.
Il -fràstico, ag. {pi. -ci). #7T£c^pacrTtxós. Espresso
scon perifrasi. \ locuzione —,

|| -gastrite, i. -gg^ In-
:fiammazione deila tonica peritoneale, del ventri-
•colo. |i -gèo,- ag. *jreotYeios'.*« Prossimo alla terra.

|
luna —, che si trova nel suo perigeo.

|
ni. Punto

.dell'orbita nel quale un astro è vicinissimo alla
Terra (cfr. apogeo).,

|| -ginio, m. «yuyt] donna.
& Involucro fogliaceo degli archegoni' nei muschi

.|| -gino, m. fiore a verticilli fiorali concrescenti
attorno all'ovario. :

perigliare, -o, -©so, f v. pericolo, ecc.

Perl ffÒnìO. ™ ; *vt-pi + ràno<; genitale. j| Pe-
r "• .:&

.
' manzio formato di foglie simili

tra loro per colore e per forma (tepali), che là-
«scianp indistinto il calice dalla corolla. || -linfa, f.

<^ Liquido del labirinto osseo per trasmettere le
onde sonore alle terminazioni nervose. || -meirale,
-ag- H Dell esterno.

| muri — . || -metrìa, f Misura
del perimetro.

|| -mètrico, ag. (pi. -ci). Di perime-
tro.

1|
-metro, m {-ìmetro).*mp'.y.sTpos. Ambito, Gir

culto, Circolo, Giro.
|
della città.

| £ Insieme delle
linee che chiudono una figura. || -meirite, f. V*l-Toa utero. «-"Infiammazione del peritoneo aderente
ali utero.

|| -mi^io, m. #p.0s muscolo, f Tessuto
(connettivo che riunisce e avvolge le fibre musco-
ilari, ji -neo, m.. *jrsp.vaiov. Spazio" tra le parti gre-
mitali e l'ano.

Periodato» *?•<*>' S&e dell'acido periodico.
||

.,
' -reo, ag (pi. -odici): acido—, il

più ossigenato tra gli ossiacidi dell'iodio
|| -uro,

m._ Composto binario dell' iodio con altro elemento'
e. in cui l'iodio è nella massima quantità

OeriOd Q s
m- *7*fPt.o$os periodus giro, circuito-

":&: f & Unione di più membri, di una o
più proposizioni, collegate mediante particelle
congiuntive, con un senso compiuto.

| ampio, so-
noro ;. agile, breve, secco. \ la proposizione princi-
pale del —,

ì
nesso .del — . | Complesso di cifre che

si .ripete con legge costante.
| (J Successione di più

frasi, costituite di incisi stretti insieme da un prin-
cipio logico ed estetico.

| f ritmico, costituito di
versi legati e dipendenti fra loro.

| Ogni — è come
un .circolo chiuso.

| storico, nel quale si viene com-
piendo una condizione o uno stato di fatto politico
che ha avuto suo principio. J il — del nostro risor-
gimento non è ancora chiuso..]® Ciascuna delle parti
successive e in se compiute che costituiscono
un'era.

|
silurico, -demonico, carbonico, permieo, del-

l'era paleozoica; triassico, giurassico, cretacico,
della mesozoica; eo-, ahgo-, mio-, pliocènico, della
cenoztìica; diluviale, alluviale, attuale, della neo-
zoica

|
d'assestamento, delle rocce per cataclismi.

!

Temp» nel quale avviene il consolidamento e si
raggiunge l'equilibrio, la stabilità negli ordini
sociali. j.tSg^ Ciascuna, delle epoche o fasi in cui
.si. può dividere il corso di una malattia.

| iniziale,
acuto, decrescente.

\
& Gir© compialo di un astro

:.nella sua -orbita.
| „£. pi. della marea.

| di tempo,
Giro, Spazio determinato.

f|
-accio, m, peg. m Pe-

riodo mal fatto. || -are, nt. Costruire 1 periodi. I

l'arte del— ,
J
facile, stentato.. || -eggiare, nt. i-eg-

£.10). Costruire periodi con artifizio.
|| -etto, m

dm. m II -icaraente, A periodi ||
+-icazione, f. -tei

Corso periodico.. j' -icità, f. Condizione di periodi-
co .Eorma periodica.

|| -ico, ag, {pi -odici).. «perio-
d&cus tkp-oòìxóì. Che compie un periodo. Che ri-
torna deve ha cominciato,

j febbri —, ^ con ac-
cessi corrispondenti nella durata & nei sintomi. I

una — (e!,), Una febbre periodica
f misura —, di

periodo.] Che avviene ©.appare a periodi determinati
di tempo-

|
muti — (opp, a costanti).

J stampa —
giornali, shs escono ogm giorno, & settimana, e

mese, ecc.
|

frazione —, che nella divisione si ri-
presenta sempre, senza che mai si esaurisca..

|
fe-

sta da ballo-—, in giorni determinati.
| ra.'.Gior-

nale, Rivista. -|| -.fino, "m. vez. SS Periodo breve e
gentile.

|| -one, m. acc. Periodo largo, ben fatto.
|

* — del Cinquecento.
||
-uccio, m. spr.

peri oftalmo, f *™p\°p*^pi <*e gira in-

'.;
'

» torno air occhio, fy, Ghiozzo
delle spiagge melmose delle Indie; può arrampi-
carsi con le pinne.

|| -òple, f. -*Ó7rXn unghia, fk Epi-
dermide, che dai globi o giorni della forchetta si.

estende su tutto il margine superiore dell'unghia;:
Benda coronaria.

|| -òstio, t-òsteo, m. *7rsp.ócm.ov.-
W Membrana esterna dell'osso, le cui cellule prov-
vedono al suo accrescimento. If'-ostite, f «*»" In-
fiammazione del periostio.

|| -ostcr-i f Tumefa-
zione del periostio.

|| -òstraco, m. 4> Strato super-
faciale sottile della conchiglia dei gasteropodi 11

-pateticamente, A modo dei peripatetici. l|.-pat'e-
tici§mo, m. Dottrina e scuola dei peripatetici.

||.

-patètico, ag. *7T£pt7ratir)T'tx6s. relativo al passeg-
giare, m Del Peripato., \ lezione—

, passeggiando
!
Filosofo seguace di Aristotele, il quale insegnava

passeggiando. |l -pato, m. *7rsP i7T«Tos portico o viale
del liceo Scuola innanzi a un pubblico più largo
che Aristotele faceva nel liceo passeggiandola-
sera

j|
-pezìa, f. ^nspnxétùa. f Conversione, Mu-

tazione, per inopinato accidente di fortuna, nel
dramma.

|
Accidente, Caso contrario di fortuna,

Disgrazia. | soffrire molte —.
\ dopo molte —.

\\

-plasma, m 9 Parte nutritizia del protoplasma!
Il
-pianéta, f. <§, Blatta.

|| -pio, m. *mpiTÒ.Qù$. Cir-
cumnavigazione.

|
Giro, Viaggio per mare.

| De-
scrizione di un viaggio marittimo.

| di Arriano,
Ameno, ecc. || -ploca, f. {-iploca). *momXoy.i} com-
plesso. Jj. Asclepiadea con fusto, sottile, foglie
grandi, corolla di prefloraziofte contorta; Apo-
cino serpeggiante, Erba del Signore (periplòca
grceca).

||
-piccina, f. /© Glucoside estratto dalla

scorza della periploca: tonico del cuore. Il -pneu-
monia, f. *7T£piTTv£up.ovta. t>g^. Pulmonite.

per I re, ?!-„(
jPe

r*!
c
?/„ *w°, péra), «perire. ar

. , ^d,are a male
« Ja rovina, distruzione;

Perdersi
|
Gloria che non perirà.

| di istituzioni
regni, repubbliche.

|
Perisce il giusto pel peccatore

(v. patire).
| Naufragare. |

nel porto,
j
pvb Per un

peccatore perisce una nave.
\ Morire, di morte vio-

lenta, in disastro,
.
incendio, naufragio e sim fv

ferire.
|
miseramente. ,| Mancare. Languire.

\
per

amore.
\
di fame.

|
di albero, rama, |. Finire, Estin-

guersi.
1
del nome, della razza. \ lentamente \<& Dan-

narsi.
1
in eterno.

\ +a. Far perire.
|| -i mento, mModo del perire.

|
+Danno..|| -ito, pt.,ag.

| in mare
|

v. perito || -ituro, ag. *peritDrus. Che deve pe-
rire, Che perirà.

|
i beni —, caduchi.

| siamo— I

Jama,
m
nome —.

| non —, Imperituro.

Peri SCIO, *$

•

:
*tsP'<^ios vicino all'ombra, fr ' Abitante delle- zone, polari. 'Il -sco-

pico, ag, % Di lente con una superficie convessa
e 1 altra piana o concava.

|| -scópio, m. *-axòmw
che fa vedere. X Specie di cannocchiale che dal
sommergibile immerso emerge 4 o o mt. sull'ac-
qua, per osservare la superficie del mare all'intor-
no e veder la nave da silurare.

|| -soma, m. (perìs-j
*ab\i.a corpo. «*> Tegumento 'degli echinodermi con-
tenente nel suo, spessore piastre calcaree in dispo-
sizione regolare costante.

|| -spèrma, m. Jt . Tes-
suto nutritivo del seme, dato da sostanze albumi-
noidi, umidacee, grasse; Albume.

|| -spòmeno, ag
*7TEpicrTró)[i,evos. U Di parola greca con accento cir-
conflesso sull'ultima vocale. ||-spòrio,m. ^Membra-
na liscia che copre certe spore (gonidi').

||

+-sèma
f. *7reptt|/r)p,a Feccia, Escremento.

|| -splenite, f In-
fiammazione del peritoneo che involge la milza
perisse dàttili. m - % ^t 1^ disPari >

sU :"
' perfluo. <*> Mammiferi che

hanno da 1 a 4 dita circondate da zoccoli, di cui
uno solo regge il peso del corpo: cavallo, asino,
tapiro, zebra

|| -logia, f. m Ridondanza di parole

Peri StàStÌGO, fg-
#7Tso^Ta).Tw6s che si con-r * trae. ^ Di movimento a forma

di onda determinalo dalla tunica muscolare dello
stomaco per. portare il chimo al piloro ; Vermico-
lare.

|| -stedlóne, m. «ttepscttIìOsos che circonda il
petto. ^> Passe corazzato, rosso sul dorso, dorato

sta?



peritare 1128 perméttere

i

'

• :

ai iati, argentino sul ventre (peristethus e periste-

dion cataphractus). || -stilio, m. «TreptCTTùXtov peri-

stylìum. H Corte con por-

tici intorno a colonne.
|
il

:— delle case pompeiane.

||
-stomàtiche; f. pi. ^Di

cellule che limitano l'a-

pertura degli stomi.

pentare,fvfS;
Illliiiiiitare (pigritla). Non osare

per timidezza. | non —,
Aver l'ardire, Non vergo- Peristilio della casa de Tetti
gnarsi.

il
-anza, f. Insita- (Pompei),

zìone, "Vergogna, Timidez-
za. |1

+-ezza, f. Peritanza. || -OSO* ag. Timido.
|
fac-

cia, animo —.
|

+Privo di slancio, Debole, Fiacco.

P«srl ihnin m. *Trept0-i)xT]. JS- Ricettacolo frut-
ti ' ICUIU, tifero chiuso dei funghi. ||-tiflit8,

f. *tu<J)Xós cieco. ^ Infiammazione del peritonèo

che circonda l'intestino cieco.

PAHÌf/% ag. *perìtus
(

+periri, cfr. experìri).Clllu
> Esperto, Sperimentato, Pratico, Pro-

vato; Dotto, j
nell'arte; nel diritto. \

della filosofia.

| -mano — . |
Persona cosi pratica in arte, scienza,

ufficio,vindustria, da poter pronunziare autorevol-

mente un giudizio. |
agrimensore, Agrimensore.

|

calligrafo, medico.
\
£f& Perito invitato a dare il

suo parere innanzi alla Corte. |
relazione dei —.

j
le parti contendenti hanno anche i propri' —.

\

iscritto come — presso il tribunale.
|
pt., v. perire.

|| -ale, ag. £t& Che si riferisce a perizia, Di periti.

|
prove—. ||

-amante, Con perizia, Da perito.
||
-is-

simo, sup. y -issimamente, av. sup.

nari fnnòr» m. #7rEpnróvawv teso all'intorno.
peli lUIieu, ^ Membrana avvolgente tutti gli

organi della cavità addominale. ||
-tonite, f. ^In-

fiammazione del peritoneo,

peritóso, v. peritare.

r\a.rìHc*m aS- *rn-p(7rrspos con ali intorno. H
pei, I liei .1/, pjj tempi circondato di colonne

tutto intorno. |
Il Partenone è —.

perituro, v. sotto perire.
+periuro, v. spergiuro.

ri«arÌTÌ a f - *peritìa. Pratica, Cognizione, Mae-
pei i£.ì «., stria, per esperienza.

|

poca, molta
—.

| di scrittore, artefice, magistrato.
\

£T& Stima e

giudizio fatto da perito, Relazione di perito.
|
me-

dica, psichiatrica; calligrafica. \
arbitrale,Decisk>-

ne di un perito arbitro, inappellabile. ||
-ale, ag. Di

perizia. || -are, a., nt. Far la perizia, Giudicare da

perito in cosa controversa, sul valore o costo di

opera, e sim. |
Un mobile; i danni sofferti da una

-merce in viaggio. ||
-ato, pt., ag. Valutato da periti.

Il
-ore, m. *peritìor -oris, compr. Perito arbitrale.

j-«£i ^Ì5»Arvi'a m. #7TEpt2:wpca. Cintura, Tunica.
+pen^UIII«a, Fasc ia crie cinge intorno.

mòri a f- *perna (dm. perniila), sorta di con-
pei i a,

chiglia, pietra preziosa che è una for-

mazione anomala per irritazione del mantello di

molluschi acefali marini o d'acqua dolce, che ha

per nucleo un corpo estraneo intorno al quale si

è depositata la secrezione calcarea in straterelli

sottilissimi che rifrangono la luce: appena rac-

colta ha colore bianco latteo ed è molto lucente,

più tardi diventa giallognola (v. meleagrina).
|

barocca, di forma irregolare e più grossa.
|
scara-

mazza. |
tonda, a pera, j minuta, da oncia, di nu-

mero, da conto. |
orientale, della meleagrina.

|

Vezzo, collana, filo di perle. |
orecchino con —

.

|
una _ per spilla alia cravatta.

|
romane, di Ve-

nezia, artificiali. |
Cosa a forma di perla q bian-

ca o pregiata come perla. | le — della rugiada.
\

lagrime che sembrano t-. |
Denti come perle.

\
Co-

sa cara e pregiata come perla. |
di galantuomo,

di scolare. [ ir. di briccone. |
color di — , alquanto

pallido.
|
grigio — . | «* Sferetta che si ottiene

nella fusione nella soluzione di un po' di bo-

race o di sai di fosforo per servire da reagente.

| Macchiolina biancastra opaca sulla cornea. [La
— del Brasile, $ Opera in 3 atti di Feliciano David
(Parigi, 22. 11. 1851). | sd Medicamento preparato in

un involucro gelatinoso ovoidale. | C^ Piccolo ca-

rattere di stampa, di 4 punti.
|
<^> Insetto degli or-

totteri bruno giallastro con addome munito di 2 fi-

lamenti (perla bicaudàta).\\ -aceo, ag. Di color di

perla.
|| +-agione, f. Lustro della perla che dà nel

vermiglio cangiante. ||
-aio, m. Chi lavora le perle.

||

-aria, f. J| Graminacea foraggiera nostrale ; Avena
maggiore, Saggina cannaiuola {arrhenatértwt elà-

tìits).\\ -àridi, m. pi. >fy Ortotteri che hanno per tipo

la perla bicaudata. ||
-ato, ag. Del color di perla.

|

bianco — . | Di perla sciolta in infusione.
|
giulebbe

— . | ryjf orzo —, mondo e ridotto in globetti bian-

chi, per minestra.
| riso —.

\ J note — , eleganti e

graziose come perle. || -é, ag., fr. Periato: di fre-

gio di cornici a pallini come perle. ||
-etta, f. dm.

|| -itero, ag. Di conchiglia che fa perle.
||
-ina,, f.

-ino, m. vez. | Cerchio di perline, di piccole palline

sull'orlo della moneta. ||

+-ismaltato, ag. $ Che ha
smalto di perle (del carro di Nettuno). || -ite, f. ^
Varietà di quarzo, di sferette feldispatiche in gra-

nellini. || -ona, f. acc. || -onaccio, m. spr. Grossa
perla falsa. || -one, m. acc.

|
'Scioperato, Poltrone.

||

+-otta, f. Perla grossetta.

+perlucènte, v. lucente, sup.
+perlungare, v. prolungare.

narluet r aro a. Percorrere passando comepeiIUSU aie,
in rassegna; Girare di guar-

die, pattuglie per vigilare, scoprire, prevenire.
|

città, campagna. || -atore, m. Che perlustra.
||
-azio-

ne, f. Operazione del perlustrare. |
andare in—,

nPTrnai *» m -> tQsc Risentimento, di chi se
r -,

,cu *?» l'ha per male, causa di dispiaceri.

|| -oso, ag. Chi piglia per male ogni cosa, s'imper-
malisce.

||
-osetto, ag. dm. ||-osissimo, sup."|| -osi-

tà, f. Qualità di permaloso; Suscettività.

norma fi £l"P nt - (Permango, -mani; -masi,pciiiiaiicic, +-manette; -maso, *-manso).
permanere. Rimanere a lungo, Continuare a stare,

Mantenersi, Perseverare. ||-ente, +permagnente, ps.,

ag. Stabile, Durevole, Fisso. |
colore — , resistente,

perenne, [nevi —, perpetue. | tf Della seconda den-
tatura, costituita da denti senz'altra sostituzione.

|
fortificazioni — ,

§m$ fatte per lunga durata, reali,

incamiciate di muro. |
v. esercito. |

squadra —,
Numero di navi che si tengono armate e pronte a
ogni occorrenza.

|
Esposizione — .

|
&, acciaio —,

magnetizzato, nel quale permangono le qualità
magnetiche.

|
Stabile. | Giunta —, jrj..

|
entrata —,

con biglietto o sim. che dà facoltà eli frequentare
sempre un teatro o sim.

| jg| biglietto —, che dà
diritto a viaggiare su tutte le linee, sempre (eli.

il — ). || -entemente, In modo permanente, Stabil-

mente. || -enza, f. Stabilità, Continuità e durevo-
lezza. | SQ Inalterabilità.

|
Soggiorno continuato.

|

essere di — , Dimorare stabilmente. |
buona — / com-

plimento a chi augura buon viaggio. | gg Egua-
glianza di segno dei termini successivi dell'equa-
zione.

||

+-evoie, ag. Permanente, Durevole.

permanga?! ato, SiSS^f|2J^£5ó:
|| -ico, ag. (-ànico) : acido —

,
più ossigenato tra gli

acidi del manganese.

+permans ivo, ^r^V^masVpt
ag. #permansus. Durato, Continuato. || -uro, ag. Du-
raturo.

DSfm^ STS n * - $' permea). *permeare. Pas-
r ,llcal c

» sare attraverso, Penetrare.
||
-abi-

le, ag. #permeabilis. Che può penetrarsi, da luce,

acqua, aria, Che lascia passare. |
corpo — . ||

-abi-

lissimo, sup. || -abilità, f. Condizione di permeabile.

r»PTmé«?S O P1 -- aS- #permissus (permette-u
;
CmiC&a U,

re)> ConcesS0) Conceduto, Posto
nell'arbitrio o volontà di alcuno.

|
pvb. Quel che è

— in gioventù, non è — in vecchiaia. [ Lecito. |
non

è — di entrare. |

+Libèro ; Autorizzato. [ dì pecca-

re. \ m. Facoltà conceduta, Licenza. |
rilasciare il

—, per iscritto. |
mostrare il — . | di caccia, [chie-

dere — prima di entrare. |
col vostro — , Con vo-

stra licenza, Con vostra grazia. |
è uscito senza il

— del direttore. \
Breve licenza di star lontano

dall'ufficio. |
andare in —.

\
un — di otto giorni.

|

scaduto il —. ||

+-ione; -ivo, v. permissione, ecc.

n*srrnpft P»rP a - (permisi, -messo). #permit-
pci i licitele, TÈRE . Dar facoltà, licenza, li-



perniico 1127 perpero

berta, Concedere, Lasciar fare. |
di dire, andarsene,

entrare. |
che esca, venga. \

Ventrata, l'uscita, la sa-

lita; lo stare. | il comizio, il corteo. \
a se stesso,

Permettersi : il lusso di andare a teatro.
\
ti pas-

saggio, di strada, Esser abbastanza larga per far

passare.
| §| della potestà di Dio, Lasciar avvenire.

\il male.
\
per sua benignità, pei suoi fini, \

non —,
Impedire, Vietare, Non consentire; anche per com-

plimento. I Non permetterò mai che paghiate voi.
\

Permettete che vi dica, Se permette; Permetta una,

domanda! formole complimentose. |
rfl. Pigliarsi

la libertà. |l -ente, ps., ag. Che permette.
(
Dio —,

Se Dio vuole. |
tempo —, Se non è cattivo tempo.

Il

+-imento, m- Modo del permettere.

nÀrmirO a»- ® Periodo il più recente del-
pci.l\iM.V>fj

i'era paleozoica, denominato dalla

provincia di Pera in Russia, costituito da conglo-

merati rossi, arenarie, argille schistose, calcari

compatti, dolomiti cavernose, schisti marnosi, por-

fidi, melafiri, metalli vari' ; ma povero di organismi.

+perm ischi are, -amento, -anza, v. mischiare.

OermisSÌbile &S- Che può permettersi. «pciimoo iuiic, -ione, f. «permissio -onis.

Concessione, Facoltà che si concede, Licenza, Per-

messo. | Con — dei superiori, formola di impri-
matur. || -ivamente, In modo di concessione. |[

-ivo,

ag. Che vale a permettere. |
la volontà— di Dio.

permisi iòne; -o, v. mistione, misto.

per mòsso, -motóre, v. mosso, motore.

P£*r
, r&"siiÌ2sr"É* a. (permuto, permuto). «permu-

eiillUlctie, TA^E _ ^Barattare, Cambiare.

|
merci, valori. |

+Mutare, Far passare da uno ad
altro, o da luogo a luogo.

|
rfl. Tramutarsi. ||-a, f.

(pèrmuta). gr& Permutazione: contratto per il quale
si trasferisce in altri la proprietà di una cosa in

cambio di un'altra. | contratto di — . j
di terreni.

|

Si è cercato di fare una — con la Croazia tra

Fiume e alcuni paesi del patto di Londra. \
di pena,

Commutazione. |
Tramutamento, Trasferimento.

||

-abile, ag. Che si può permutare, scambiare.
|
Mu-

tabile. || -abilità, f. Condizione di permutabile.
|

Commutabilità. |
dei voti religiosi.

||
-ante, ps., s.

£t% Che fa la permuta. ||

+~anza, f. Cambio; Com-
mutazione. |

Mutazione. || -atamente, Scambievol-
mente. || -ativo, ag. Che serve a operare lo scam-
bio.

|
operazione —, di permuta di valori di specie

diversa. |1 -ato, pt., ag. | ragione —, M Inversione

di- termini. || -atore, m. -atrice, f. Che_ permuta;
Permutante. ||

-azione, f. *permutatio -onis. Muta-
zione, Scambio, Passaggio da luogo a luogo, da

persona a persona,
t
£f& Permuta.

| m Inversione.

narnofrh! n m -'> naP- *umbro perna gamba,
pei IlrtUUlli U, coscia (i. perna prosciutto).

Scorreggia; | Suono vocale imitativo per dileggio.
||

-na, f., ag., tose. Di rosa rigata di carnicino e di rosso.

DArrtir P> f -
*pERDIX -fcis. <§» Gallinaceo lungo

pei HIV* e, 33 Cmt., con becco rosso, contorno
degli occhi nudo e rosso, parti

superiori di marrone chiaro ten-

dente al porporino, gola bianca e

collare nero, petto carnicino di

sopra, cenerino di sotto; di carne
saporita (perdix rubra, rufd).

|

maggiore, sassatile, Coturnice.
j
cenericcia, Starna.

|
delle Alpi,

Manca, di monte, alpestre, Fran-
colino, Lagopodo. |

v. occhio. |

6^ Pezzo di artiglieria con pai- Ppmipp
le da 8 libbre. || -etta, f. dm.

||

vernice,

-iotto, m. dm. Pulcino della pernice. |
+Granata che

si cacciava con la bomba da certi grossi mortai.

Palletta minore che si accompagnava alla grossa.

+pernicT e, pernizie,i^^X
Sterminio. || -osa, f. T5&. Febbre malarica di forma
violenta, altissima, con delirio, e che può essere

letale se non è subito domata. ||
-osamente, In modo

pernicioso. || -oso, ag. *perniciosus. Molto nocivo,

Malefico, Funesto. |. consiglio, uomo, errore — . |

febbre—, Perniciosa. ||
-osissimo.sup. ||

-osissima-
mente, av. sup.

P£>cr)i^nn «a £ *prunicèus. vf Specie di su-ernicon a,
sina ,, _e> m _ ^ecl£ di susino _

nhm f% ripmìfi m -
#pekna gamba. ^Legno

pei 1 1 v?|
.

pei a u\Jf ferro rotondo per reggere
parti di macchine che ruotano; Asse di rotazione.

|

di bussola, carrucola. \
della bilancia, fermato tras-

versalmente alla metà del giogo, e le cui estremità

entrano negli occhi della trutina.
|
del mantice. \

Specie di chiov&llo per unire fermamente alcuni

pezzi fra loro.
| i — dei cilindri che compongono

la colonna.
| X Sostegno su cui si reggono le ma-

novre. | reale, grosso e forte, per oggetto di gran
peso. l'U di contrabasso e sim., Codolo. |

d'automo-
bile, pi. % per articolare il piede di biella nello
stantuffo dei motori a scoppio. |

Sostegno princi-

pale, Fondamento, Base su cui muove istituzione
o sim. | della legge.

\
della famiglia. |

del racconto,
del dramma. \\ -etto, m. dm.

|| -one, m. acc. ||
-otto,

m. Perno di ferro dolce con testa di appoggio se-

misferica usato pel collegamento delie lamiere
;

Chiodo. || -uzzo, m. dm. spr.

PerOOtt are, ,

nt - *P«N0CTARE -
Passare tutta^vniwvkuiv,

la ,no tte "in qualche luogo;
Fermarvisi la notte per riprendere poi il viaggio.

|
in orazione, Vegliare. |

ospizio, albergo da — .
||

-amento, m. Modo di pernottare; Soggiorno du-
rante la notte. |

indennità per il —, di ufficiale in

missione. || -ante, ps., s. || -ato, pt., ag.
|| -azione,

f. Pernottamento.

nPFO m -
*PIRUS - Jfc Rosacea che selvatica è fru-

pci Uj
tjce gpjnoso, coltivata è albero grande, con

scorza screpolata, foglie lucenti, sparse, ovali se-

ghettate, i fiori bianchi e grandi disposti a corim-
bi, frutto la pera (pirus communis).

|
moscadello.

|

far—, Reggersi ritto sopra un piede solo.
|
tose.

Andar su pei peri, Andare con ricercatezza.
|
Le-

gname del pero. |
corvino,_dei monti dell'Italia su-

periore (amelanchier vulgaris).
\
di terra, Tartufo

d'America o di canna. |
avvocato, Persea, Albero

del burro.

np>r h '
*pER H0C Per questo. I. Con senso av-pei w

? versativo: Ma, Intanto; Tuttavia; Non-
dimeno. \Ma —, ints. [non tollerato].

| II. Con senso
causale: Perciò, Per questa ragione. \ Ma —, Ma
perciò. |

che, Perocché, Perciocché.
|
*in —, Però

;

Nondimeno. | e —, Epperò, Epperciò.
|| -ocché, cng.

Perciò che, Perché, Per la ragione che.
|| -ondino,

m., tose. schr. Giovanotto elegante e affettato, Zer-
binotto, Frustino.

rusi-i-irs o m. *7rsp6vn. 9- Osso esterno dellapei un e, gamba. || -eo, m. f| Sommità della ti-

bia nella parte posteriore.

nAmnn^nnra f - *repóvin fibbia, ago difib-peiUllU&pUI e*,
b}aj GJlop& Seme. J| Fungo

parassita che vive col suo micelio nei tessuti di

piante superiori terrestri, producendone spesso la

morte. | della patata, Muffa.
|
della vite, analoga

alla muffa della patata; Falso oidio (plasmopàra
viticola).

I
solfato di rame o idrato di calce contro

la _.
|| -acee, pi. f. Funghi parassiti che hanno

per tipo la muffa della patata.

nfsrnt* 23 TP •**• (Peror°)- *perorare. Conchiudé-peiU! aie,
re parlando; Fare la perorazione.

|

a. Parlare, Dire, Trattare.
|
la sua causa.

|
con ca-

lore.
|
in piazza, Arringare- 1| -ato, pt., ag.

|| -azio-

ne, f. *peroratìo -onis. ì0 Conclusione ed epilogo
dell'orazione, Breve ripetizione delle cose discorse.

narnccirln m. >8 Ossido al quale non cor-pciuaaiuu, rispondono sali stabili, ma che
trattato con gli acidi dà sali di un ossido infe-

riore. \
di manganese.

;
-, ,-

+perpèndere, *perpendere, v. pesare, valutare.

nornArtrlìrn! fi m - *pkrpendiculum. ^ Ar-perpenaiooio, chiperizol0) Filo a piombo,
Piombino. | a —, Per linea di perpendicolo, per-

pendicolare. |
cadere a — . ||

+-a,_f. Linea perpendi-

colare. |S
-are, ag. *perpendicularis. Che segue la

linea del filo a piombo.
|
f. A Linea retta che ca-

dendo sopra un'altra retta fa gli angoli retti uguali
;

Normale. | abbassare una—.\\ -arissimo, sup., ints.

Il
-arità, f. Condizione di perpendicolare, Direzione

a perpendicolo.
Il
-armento, In linea o direzione

perpendicolare;

jLr»òrr»*ar<"* nòrnd m - *vnépirvpo<; fiamman-+perpero, perpe,
te Mo^ta d

-

oro bizan.

tina, Bisante d'oro.
|
pi. Denari.
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perpetr are, t^SX'^^eT^
litto, falso, omicidio. |

la morte di alcuno.. Ischr.Jra-
gedia, romanzo, sonetto.

[| -ato, pt., ag.\male azioni.

Il -atore, m. -atrtee, f. Che commette, fa.
|| -azione,

f. #perpetratÌo -5nis. Atto del perpetrare.

DerpètU O, ag -

f
pf petìjus. Continuo, Conti-

' nuato, Ininterrotto.
_ l felicità

in paradiso ; dannazione, in inferno! "j commenta-
rio — , ^continuativo per tutta l'opera.

|
storiai

—.
|
vite —

,
Vite che fa muovere sempre verso

una parte la ruota dentata o il rocchetto; Infi-
nita.

|
leva —, Puleggia,

j Perenne, Che sta peren-
nemente.

|
v. neve; moto.

|
^f-g enfiteusi— . j ren-

dita — , non redimibile.
| affitto, canone — . |.Che

dura per tutta la vita, l'esistenza.
|
esilio, bando —

.

|
carcere —,

|
dittatore, console —, a vita, | segre-

tario ~ dell' Accademia.
j

a — memoria, ricordo.
|
a — infamia dei cattivi (vili) d'Italia (Dante),

|

in — , Perpetuamente.
|| -a, f. +Livello, Canone.

|
Donna di servizio di un prete, dalla Perpetuaci

don Abbondio nei Promessi Sposi.
\
la sua *-.-

|
i

pareri di —, semplici, del buon senso. ||.-abile, ag.
Da doversi perpetuare.

|| +-ale, ag. *perpetualis.
Perpetuo.

\
grazia, beatitudine—.

||

+-alitàj -ate,
-ade, f. Perpetuità.

||
-ai mente, ^-alem-, Perpetua-

mente, In perpetuo, Eternamente.
|| -amente, Con-

tinuamente, Senza interruzione e senza fine.
||+-anza, f. Perpetuità.

|| -are, a. ^perpetuare. Ren-
der perpetuo.

|
ricordo, gloria, memoria, fama.

\

il meccanismo.
\
Render durevole, duraturo.

| ope-
ra, istituto.

| rfl. Eternarsi.
|| "-ato, pt., ag.

|| -ato-
re, m. -atrice, f. Che perpetua.

|| -azione, f. A-
zione del perpetuare, continuare, non cessare.

|

della fama; degli abusi.
\\ -ino, m. Se Erba delle

composite con infiorescenze a capolino che con-
servano immutati per anni i colori, e servono per
corone mortuarie; Semprevivo {helichrysum orien-
tale).

||
-Issimo, sup.

Il
-ita, +-ate, -ade, f. #perpe-

tuìtas -ATis. Continuazione, Tenore costante, Pe-
rennità. Durata ininterrotta, [del tempo.

\
dellafama.

+perpÌgnanO. ?• J
essut0 ordinarlo di lana,

j*.^,,^.^.,**,,.^,
dl perpjgnall0 m Navarra.

PerpIèSSO, f
g -

*PER™us intricato, avvi-~ I* t**'* w, Zuppato. Inviluppato, Impacciato.
|
discorso —, ambiguo.

|
rimanere — , incerto, titu-

bante ; irresoluto.
||
-amente, In modo inviluppato,

o incerto.
||

+-ione, f. #perplexìo -onis. Perplessità.
|| -Ita, f. Irresoluzione, Ambiguità.

perpolito, v. pulito, sup.

+perquìr ere. a
- [psr^Mi^ perquisito):^r-

r"? *1 M, «
v « vj

qUirere . Cercare con ogni di-

ligenza. || -ente, ps., s. Che investiga, indaga, per-
quisisce.

pero u ss ire, * j;'
sco >- *™Remsivi cercai. ^

t^y,, ^ M »Y «5 Sottoporre a perquisizione, Cer-
care frugando,, rovistando.

|
la persola, se abbia

indosso armi o cosa nascosta.
| la casa, nei mo-

bili, e in ogni parte.
||

+-itivo, ag. Atto a perqui-
sire.

|! -ito, pt., ag.
!| -itore, m. -itrice, f. *perqui;-

sItor -oris. Cercatore.
|| -izione, f. *perquisitìo -onis.

Azione. del perquisire, degli agenti di polizia.
|

minuziosa.
\ infruttuosa. |

sulla persona, negli uffi-
ci',, a casa. '',.,.

.

Perradì' pI; m -
#RAD 'DS - <§> Raggi principali

i" f che dividono il corpo degli animali
a simmetria raggiata in 4 settori identici.

perrocchétto, perrucca, v. parr-.

pèrsa, J| v. maggiorana.

Perscrutare, S-
^scrutari. Investigare,pviowa ««.«» v, scrutare. | cause, ragioni. | i

fini dell'esistenza.
|| -abile, ag. Che si può investi-

gare.
||
-azione, f. *perscrutatio -Snis. Investiga-

ziorìe, Ricerca.

DÒrSea ^' *PERSEA Trspfféa. J| Alto albero delle"
;

' * iauracee dei tropici, che produce frutti
di grato sapore a forma di pere; Albero del burro,
Pero avvocato (persèa gratissimaj.

persec utóre. m - <f- -utnce). *persecutoRp<©lv*^W UIWIC,
_5KIS _ Che pergeguita . Nómi_

co.
I
del cristianesimo.

| malvagio, feroce. \ setta in-
tollerante e — . || -uzione, f. #persecutio -onis. À-
zione del perseguitare.

| soffrire le oggetto

di —
. |

religiosa, politica.] le — dei cristiani, per
soffocare il cristianesimo, si fannp cominciare da
Nerone e vanno sino a Diocleziano e Massimiano

;

I
degù Albigesi, da Innocenzo III ;

' e i massacri
degh Armeni, dai Turchi.

| degli Ebrei, in Russia,
in Austria, in Francia; dei liberali, da borbonici',,
austriacanti, e sim.

|
mania di —, ^ Fissazione

di esser insidiato da occulti nemici, j Molestia con-
tinua che si dà per raggiungere un fine desiderato.
|
a una donna.

|
Importunità, Noia continuata.

|
è una

—•11»* omaggi, regali, visite.
|| -uzionoella, f. dm.

Persegliire. & - (Perseguo). #persèqui. Segui-"
' tare, Cercare, Andar dietro per

raggiungere.
) scopo, intento, j Proseguire, Atten-

dere.
| ufficio, fine.

\ Perseguitare,, Incalzar e. I con
odio.

| * buoni.
\ e — , con frottole rimate I vi-

gliacchi d'Italia e Trissottino (Carducci). || -ente,
ps.,.ag. Che persegue; insegue, perseguita. ! +Se-
guace.

||

+-itagione, f. Persecuzione.
|| -itamento,

m. Modo del perseguitare; Persecuzione.
|| -itare

a. (perseguito). Venir inseguendo, Incalzare per
prendere, nuocere; Cercare di nuocere, Vessare,
Molestare.

|
i nemici.

|
la fiera in caccia.

\
a morte.

|

un reo, Stargli alle calcagne, Cercare di acciuf-
fare, Ricercare.

I
Infastidire, con visite, regali, lodi

e sim. per ottenere q. e.
| +Seguitare, Accompa-

gnare.
|
-"-Proseguire, Continuare.

|| -ato, pt., ag.
|
da polizia, giustizia, governo, nemico; superio^

re ; fortuna, destino.
\\ -Statore, m. -itatrice, f. Per-

secutore.
|
Nemico, Avversariq; Insidiatore.

|

+Se-
guace. Prosecutore.

||
Citazione, f. Persecuzione.

|
Prosecuzione,

|| -ito, pt., ag. Inseguito.
| Prose-

guito.
|

+m .(perseguito). Persecuzione.
||

+-itore, m
-itrice, t. Nemico, Persecutore. Il

+-izione, f .Per-
secuzione.

| Proseguimento. -
r

r,
_.

persémolo, dlt. & v. prezzemolo.

Perseo, ?• *™p?^ perseus. g' Figlio di
.\\ / ,." ' Zeus e di Danae, decapitò Medusa conlamio di Ermes e di Atena.;
liberò Andromeda e ne diven-
ne, marito (v.'gorgone, pe-
gaso).

|
.* Costellazione: bo-

reale: la sua a è vicina alla
polare.

( Statua in bronzo di
Benv. Cellini nella loggia dei
Lanzi in Firenze. Statua in
marmo di Ant. Canova nel Va-
ticano.

|| -idi, pi. f. (persèidi).
*m Meteore nella costellazione
di Perseo, in agosto.

persever are, n
t- (per-r

• » severo,
+persèvrp). *perseverare

, (,s e-
vero). Persistere, Rimanere
con animo costante in un'opi-
nione, o proposito. \.sino alla
fine.] nel bene.

\
nell' impresa.

|
con coraggio, (nel

male, peccato, Ostinarsi, Perfidiare.
| Continuare

Durare.
|
+a. Proseguire, Mantenere costantemen-

te.
|
-"-Preservare.

||
/--abile, ag. Continuo. ||' lamen-

to, m. Modo del perseverare.
|| -ante, ps., ag. Co-

stante.
I

nel proposito, nell'idea.
|| -antemente, Con

perseveranza, Con lodevole costanza.
|| -antissimo s

sup.
|| -antissimamente, av. sup. || -anza, +-anzia,

f. «perseverantÌa. Stabilità e. costanza di propo-
sito, opinione, opera.

| nella fede, nel voto, nel-
l'ideale,

j
la — mena alla vittoria.

|
là — del mi-

gliorpopolo d'Italia a renderla libera, unita e indi-
pendente.

|
Titolo di un giornale politico milanese

fondato il 1859, cessato il 20 maggio 1922. I finale
sino alla fine, nella fine stessa.

|| datamente, Con
perseveranza,

||
-ato, pt., ag. Illazione, f. *perse-

veralo -onis. Costanza.
||

+-evole, ag. Durevole,

pèrsi m
- pL *PerS'E- Persiani antichi.

||
-a, £«~

» -*Persia. f- Grande regione dell'Asia an-
teriore che dal 6° al 3° sec. a. C. fai sede di un po-
tente impero; abitata da popoli ariani; Iran.

| tose.
J& Persa.

,|| -ana,,f. Imposta esterna per finestra for-
mata di stecche poste oblique e di traverso in un te-
laio in modo che lascino passare l'aria e difendano
dalla, luce soverchia; Gelosia.

| chiudere le —.
| che'

s'alza e si abbassa, \abbassare le — .\incanalate , che;
scorrono dentro incassi fatti nel muro.

| nap, Ten
da di giunchi per difesa di finestra.

|| -anina, f:

Perseo di B. Celimi.



persino 1129 perspicare

dm. Parte inferiore della . persiana come, sportello
che si alza e si abbassa. || -ano, ag. Della Persia,

j

tappeto — .
i
impero — . |

lingua — , iranica, ramo
delle indoeuropee, più affine al sanscrito.

|
antico

—, dello Zendavesta.
|
letteratura — antica, dell'A-

vesta; -moderna, dal sec. 9°, limitata solo a rac-
conti e. poesie, ha il principale autore in Firdusi,
Libro dei Re, sec. 11° (tradótto da Italo Pizzi).

|

arte — : antica, derivata dall'ellenica e ^all'assira;
moderna, dalla bizantina e araba.

|
musica —

,
par-

tecipa di quella degli Arabi e degli Indiani. | Le
lettere —, di Montesquieu, Vivace descrizione sa-

tirica della Francia in forma di lettere di un Per-
siano da Parigi (1.711). || -ca, f., dlt. (pèrsica). •per-
sica. j| Pesca,

il
-caria, f. Poligonacea con peri-

gonio colorato e tripartito e stimma a capocchia,
vive nei luoghi umidi lungo i fossi (polygònum per-
sicarìa o lapathifolìum) . || -cata; f. Marmellata di
pesche. || -chino, ag. Del colore -del 'fior di pesco.
|| -co, ag. (pi. pèrsici). #persìcus. Della Persia an-
tica.

|
golfo —, $ tra la Persia e l'Arabia.

|
pesce

—, *dlt. td. bars, td. BARSCH^l. perca. Acantottero
dei fiumi e laghi, coperto di squame grandi, dure,
dorso molto arcato con 2 pinne sostenute da raggi
ossei e mobili, quelli dell'anteriore semplici, duri
e aguzzi, gli altri a fascetti e molli; 2 pettorali e

2 ventrali, 1 caudale e 1 anale; giallo verdiccio
con strisce trasversali nericce

;
predatore vorace

;

di carne saporita, ma spinoso (perca fluviatìlis).
\

m. % Pesco.
|
nero di —, che si ottiene coi noc-

cioli di pesca carbonizzati.

PArQÌnn Prp-, comp. Sino, Infìno. I Sinànche,orbino, Anchej Pe
F
rfino<

persìstere. #• (v. assistere). Persistere.
^«"^•"'wjstar fermo e costante, Durare
quasi con ostinazione.

|
a credere, dire, negare.

|

nell'errore,
j della febbre, del catarro.

|| -ente, ps.,
ag. Tenace, Costante. Caparbio.

| rifiuto —. | oppo-
sizione.

|
pioggia — . ||

-enza, f. Qualità di persi-
stente ; Costanza, Ostinazione. | del cattivo tempo.
, Q nèrSO Pt- ' ag- (P erfl ere). Perduto.

|
tempo"cl au

) — , sprecato, {avvocato delle cause —,
di poco valore. |

Sperduto, Smarrito.
\
anima—,

smarrita, sbigottita. | s'è — per Milano. \ lettera —,
dispersa. | Che non agisce più. [ un braccio, lato —

.

|
Disperato, Andato a male, Rovinato.

|
navigare

per — .
|
pvb. In nave — tutti. son piloti.

2° D@rSO a?"> m"
*v*' PEIÌSUS (di ignota origine).

rf
: > Di colore, oscuro, bruno che dà al ros-

siccio. | aer — , tenebroso. |

+Panno di color perso.

Piorcnlfsirr» m - **© Composto contenente laersoiTuro, massima qifantità di zolfo.

perspiyere, v. solvere.

Parenn a f. *pers3na. Uomo in quanto rap-Clew" °-» presenta una. parte in società, ha
condizione, stato, ufficio.

|
maschile, femminile.

|

degna di fede. \
riunione di molte — .

|
figura che

pare — .
|
privata.

\
banchetto per 20 — . | del re.

\

sacra e inviolabile.
|
capace, istruita, da bene, buo-

na, brava; illustre, ben nota. \ trattare per terza,
interposta — , mediante uri intermediario, j d'im-
portanza, Personaggio. | ben informata; sospetta,

infida. | Ogni ordine di persone.
|
civili.

|
nap. di ser-

vizio, Donna, Servo.
|
Qualità, Condizione che è

nell'individuo.
|
la — di principe. \ vestirsi di un'al-

tra — .
|
parlare in— di alcuno, come ad alcuno,

alla persona sua; o come se fosse lui, con la sua
qualità. |

in —, In luogo, In vece. | in — di Cristo,

In sua figura, sembianza.',\,in-— di sé, In vece sua.

!

£f&. Soggetto considerato nella sua capacità ri-

spetto ai diritti.
|
fisica, individualmente ; mora-

le,, etica, giuridica;,! v. ente.
|
pubblica. \ Attore,

Personaggio.
|
le — del dramma.

|
Figura e corpo

stesso dell'uomo. | Amore prese costui, della bella
— che mi fu tolta (Dante).

|
bella, dritta, slancia-

ta.
|
taglio non adatto alla — .

|

grande, mingher-
lina.

|
giusto, piccolo di — .

| Jg£ un solo Dio in tre
—

. |
*in petto e in — . | Corpo vivente (opp. a co-

sa, averi). | conoscere di — (ópp. a di nome, per
corrispondenza).

|
viva. | offendere nella — . | con.

tutta la —
, |
pagar di — . |

condannare nella — .
|

danno alle — . Immetter —, Divenir complesso.] in,

di —, Personalmente.
|
nettezza della — .

|
un dolore

per la — .
|
il diavolo in — . | togliere la —, Uccide-

re.
|
pena la — .

|
perder la — .

|
pericolo della—.

I far forza nella --, Usar violenza al corpo.
|

pvb. Fatta la roba, facciamo, la —,. godiamocela.
[alla —, nelle sopraccarte, perché la lettera vada
aperta e letta dalla persona cui è indirizzata.

|

+del
cavallo, e sim.

| Individuo umano, Uomo. | tutte le —

.

|
identità della — .

|
pvb. /• monti stanno fermi e le— camminano.

| le ciarle delle —.
| ^g in uno scom-

partimento di 1* classe c'è posto per sei —.
| le —

in piedi, sulla piattaforma dei tram, j
le — moleste.

|
innominata.

\ una certa — . |
sparlare di una — .

|

ad personam, 1. Di assegno individuale, all'indivi-
duo, -astraendo da ciò che gli spetterebbe per il
suo ufficio,, secondo la legge.

| in funzione di pro-
nome: Vamore per la vostra —, per voi.

|
per ciò

che riguarda la mia —, me.
| la mia modesta —,

Io.
|
con la negazione, Nessuno.

| non vide —.. | non
c'è — che.

|
non conoscer —.

\ la propria sé stes-
so.

| m Soggetto, Individuo quanto al sesso e quanto
all'essere che parla, a cui si parla o di cui si parla.
|
nomi, pronomi di — . \ la —, quella che parla;> — , a cui si parla; 3* —, di cui si parla,

j
par-

lare in 3* —,, Dare, del lei.
|
Cesare scriveva di sé

in 3& —, come se parlasse di un altro, non come
se di sé.

|
accordato col genere m.: una persona

il quale ;~ ciascuna persona/osse libero.
|| -accia, f.

peg., come corpo, figura. || -aggio, m. Persona
molto rappresentativa, ragguardevole.

| di alta con-
dizione.

|
cospicuo.

|
gran—.

| f Persona introdotta
in dramma, romanzo e sim.

|
i caratteri dei — .

| *— dell'Ariosto, dell'Alfieri.-
| Attore, Chi rappre-

senta una parte in dramma.
| Figura in quadro e

sim.
|| -aie, ag. Della persona, Relativo alla per-

sona, all'individuo.
|
libertà, arresto — . | offesa,

satira —, contro una persona.
|
assegno — .

|
inte-

resse —, tutto proprio, particolare.
|
fatto —, che

riguarda la persona in sé.
| domandar la parola

per fatto —, che riguarda sé stesso.
|
opinione —,

propria.
|
visita — , fatta in persona.

| ringrazia-
mento — . |

carte — , di identità, passaporto.
| bi-

glietto —, valevole solo per chi lo possiede.
| robe

di uso —.
|
m. neol. Insieme delle persone di un

ufficio, j il — insegnante, Gl'insegnanti tutti di un
istituto. -| il basso — , di servizio.

| il — della tipo-
grafia. | jf§ viaggiante, di stazione.

| della marina,
dell'esercito.

|
il — di un Ministero.

\ Divisione del
—, Segretariato generale.

|
ruoli del —.

j
pagare il—. |

siamo rimasti senza — . | Forma e statura della
persona.

|
un bel —.

| tose. Entrata, provento per-
sonale.

|| -alita, +-ate, -ade; f. Qualità e condizione
della persona. Ciò che si attiene alla persona come
figura, carattere, condizione.

|
toccare la — . | Per-

sonaggio.
|
spiccata, insigne.

| £t& Complesso dei
diritti spettanti ad un ente, per legge. ) Pettego-
lezzo relativo alla persona.

| scendere a —.
|| -ai-

mente, Di persona, In persona, Con la propria
persona.

|
visitare, assistere, andare, comparire —.

| eg usare — un verbo, con soggetto di persona.
|j

-ata, f., ag. *pkrsonatus mascherato. 'J^ Di corolla
sim. a una maschera per la disposizione e il co-
lore dei petali.

||
-cella, f. dm., e spr.

|| -Cina, f. dm.
e vez.

|
piccola —.

|
bella, elegante, di giovinetta.

||

-cinó, m., ir.
||
-cione, m.'acc, schr. ||,-eggiare, a.

{-éggio). Atteggiarsi, Rappresentare un personag-
gio particolare.

||

+-evolmente, Di persona, Perso-
nalmente.

|| -ificare, a. (2. -ìfichi). Render persona,
Rappresentare come persona.

|
l'avarizia.

| Incar-
nare, Dare in sé la figura di una qualità. [| -ifica-
to, pt.,. ag. | l'invidia — . |

la bontà —, Persona che
è la bontà stessa.

j| -Ifieazione, f. ng Rappresenta-
zione di cose inanimate o di idee e sim. con figura
umana ; Figurazione di persona. | la — dellafrode;
del farabutto ; della santità.,

. .

4-DerSPettSV a, £*m»s"£ctus
;

ben osservato.-rp^iop^i^s» «,, prospettiva. || -ometro, m.
$$ Apparecchio che serve a trasformare le prospet-
tive fotografiche, prese di sbieco, in forma plani-
metrica; per aeroplani, ecc.

ruarssnlr* are &g- *perspicax -acis. Acuto,perspic ace, c|e vede addentro e chiarai

mente. |
occhio, ingegno, intelletto — . |

+Chiaro,
Splendente.

||
-acemente, Con perspicacia, penetra-

zione. || -acia, f. *pÈRSPiCAcÌA. Acutezza, Intelli-

genza sveglia e fina.
|| -acissimo, sup.

|| -aclssima-
mente, sup. ||-acità, +-ate, -ade, f. Perspicacia, di

«Sii



perspiràbile 1130 pervenire

occhio e di mente. ||
-uamente; Lucidamente,. Con

perspicuità.
||
-uità, +-ate, -ade, f. *perspicuìtas

-atis. Evidènza, Chiarezza.
|
Trasparenza.

|
del-

l'acqua.
| di' un sale, minerale.

|| -uo, ag. *perspi-
cOus. Rilucente, Chiaro, Trasparente.

|
parti — di

un corpo. |
minerale — . | Manifesto, Evidente, A-

perto. |
ragionamento, discorso —

-..

+perspir àbile, -azione, *perspIrare, v. traspir-.

n#»rQ!ìsrl érp a - (persuasi, persuaso). #per-pei suau CI e, SUADgRB _ indurre; Consiglia-
-re.

|
a scegliere, partire.

\
di andarsene.

|
all'amore

dello studio.
|
Far credere.

|
te verità; la bugia*

|

Indurre a credere, Muovere all'assenso.
| alcuno

del contrario; della verità.
| che non va, che -ha

torto.
|
Persuade poco, Non garba, Non ispira fi-

ducia.
|
rfl. Indursi a credere, a fare,

| wom so —,
capacitarmi. ^Acquistar la persuasione, il convin-
cimento.

|
Si persuada/ Persuadiamoci!

|
Rasse-

gnarsi.
i|
-ente; ps.; ag. Che persuade, Persuasivo.

||
-entissimo, sup.

|| +-evole, ag. Atto a persuade-
re.

||
-ibiie, ag. Che può persuadersi, indursi a

credere, o a fare; Persuasibile. || -itore, m. -itrice,
f. Persuasore, Che persuade.

| di mali.

persuaso, p\> a
T
g-/^RSU

ì
sus

(p,
ersua

,

de.-

V T 're). Indotto nella credenza.
|
ri-

maner — .
|
poco — .

I
fermamente — . |

di aver torto.

|
che è cosi.

|
Rassegnato.

| ormai non ci pensa più;
è —. j Fatto credere.

|
certezza, verità—, jj -ibile, ag.

*persuasibìlis. Che può farsi credere.
|
verità —

.

|
Persuadibile, Che può muoversi all' assenso.

||

-ibil mente, In modo da persuadere.
|| -ione, f. *per-

suasio -onis. Azione del persuadere; Discorso per
persuadere.

|
per le altrui — . | mirare alla — di

una verità.
\
di facile —, Che si persuade facil-

mente.
\
a — , A istigazione, Per le parole, il con-

siglio altrui.
|
per mala — d'altri.

|
procedere con

la —, non con la violenza.
|
Opinione, Credenza,

Idea, Convinzione.
|
le proprie — . | la forza della

—.
| ragionevole, errata.

\
di sé, Presunzione, Sti-

ma, Vanagloria.
|]
-issimo, sup.

|| -iva, f. Facoltà
del persuadere. || -ivàmente, In modo da persua-
dere.

|ì -ivo, ag. Atto a persuadere.
|
ragioni, argo-

menti -i
;; schr. Minacce.

|| -ore, m. Che induce a
credere, mette una persuasione. Istigatore.

|[ -orio,
ag. *persuasorius. Attinente a persuasione.

*persutto, v. prosciutto. ||

+pèrta, v. perdita.

niartanfn comp. Per tanto, Per tutto ciò, Perpei lai i IU, quest0 appUn t .
|
e -, Epperò.

|
che,

Perciò che; Tanto che.
|
non —, Nondimeno.

+pertenére, v. appartenere.
+p®rtèrrito, *perterritus, v. atterrito.

pèrtICS ?'
#PERT ic*- Lunga mazza, Stanga.

tenevano lo sparviero sulla — . | bac-
chiare il noce con la — .

| <&, Palo grezzo di abete,
faggio, per farne bastone, asta, ecc.

|
Arco sul tor-

no o sul trapano.
|
Persona lunga.

|
i%p Mazza di-

ritta rigida per misurare. Canna.
| f\ Misura agra-

ria romana, di 10 piedi.
|
Misura agraria nel-

l'Alta Italia: Milano (=24 tavole X 4 trabucchi X
36 piedi); are 6,5452; Torino 6,171; Bergamo 6,62;
Como 7,4; Piacenza 7,62; Pavia 7,70; Venezia 2,086;
Modena 3,138; Bologna 3,801 ; Parma 3,252. || +-ante,
ps,, s. Che pertica; Aiutante dell'agrimensore.

||+-are, a. Misurare con pertica.
|
Battere con per-

tica.
|
le macchie cacciando .

|
Raccogliere le perti-

che.
Il
-ata, f . Colpo di pertica.

|| -atore, m. Chi
tiene ritte le biffe e con la pertica fa la misura-
zione del terreno, in aiuto dell'agrimensore. Mi-
suratore di terre.

|| -azione, f. Misurazione di cam-
po. || -nella, f. dm. -netta, f. dm.

| i, pi. del ten-
dale, sulla poppa delle galere.

|| -nino, m. Perso-
naggio muto nella scena, o che dice solo qualche
parola, sostenendo la parte di un altro attore.

|

Aiutante.
| (J

Poche battute di canto in un pezzo.
|
Terzo cavallo da tiro, che si aggiunge per rin-

forzo ; Trapelo.
|| -one, m. acc.

| Uomo lungo e
magro.

|
Soldato di grande statura.

n^rtìnaCPk aS- *pertìnax -acis. Molto tena-pci liliale,
C6) 0stinat0) Ferm0; Costante.]

Perfidioso.
|
battaglia — .

|
Pervicace. I peccatore —

.

|| -emente, Con ostinazione, fermezza.
| Tenace-

mente.
||
-ia, f. *pertinacia. Tenacia, Ostinazione, I

Fermezza; Pervicacia.
| difendere con — . || -issi-

mo, sup.
||
-issimamente, av. sup.

||

+-ità, -ata, -ade,
f. Pertinacia.

DPTtìn ÀntiP &S- *pertinens -tis (ps. pertinè-H^iiiii CHIC,
rg) ^ Attinente; Re iatiVo, Che sta

in rapporto, fa al proposito, spetta.
|
alla causa.

|

allo sbarco, alla partenza.
\ ài trattato.

|| -enza, f.

Condizione di pertinente, Appartenenza, Attinen-
za.

|

£r& Competenza di ufficio, Spettanza.
|. non

esser di -^-.
| Ciò che si appartiene, è pertinente.

+pertìngere, *pertingère, v. giungere.

PertÓSS© ^' comP- THk Tosse canina, -ferina,
' o asinina, malattia infettiva localiz-

zata negli organi respiratori, con conati di vomito.
+pertrarre, *pertrahére, v. tirare.

nP'ftrsff 9m a - *pertractare. Trattare, Con-pci li au ai 13, siderarej Esaminare.
| Trattare,

Maneggiare.
|| -ato, pt., ag.

|| -azione, f. *pertrac-
tatio -onis. Trattazione.
+pertratto, -trazione, v. tratto, trazione.

pertugi are, a - *vi- pertusw
(permsHs, pt.^ » * pertundere bucare). Bucare, Tra-

forare, Forare.
|
muro, corazza.

|| -ato, pt., ag. || -o,
m. Buco, Foro, Fesso.

|
della sampogna, chiave,

serratura.
|
dell'osso.

|| -etto, m. dm. (-ugetto).

PPrtlirh ara &• *perturbare. Confondere,ci lui U ai o, Sconvolgere, Disordinare, Scon-
certare, Scompigliare.

| l'ordine. \ la città.
|
Rime-

scolare, Turbare, l'animo.
| Guastare. || -amento,

m. Modo di perturbare; Disordine, Scompiglio.
|

Commozione.
|| -atamente, Con perturbazione. [I

-ativo, ag. Che serve a turbare, sconvolgere. ||--ato,
pt., ag.

|
Commosso, Agitato.

| Disordinato. |

+Stur-
bato, Distolto.

|| -atore, m. #perturbàtor -oris.
-atrice, f. *perturbatrix -icis. Che turba grave-
mente, Autore di turbamenti, inquietudine.

|
del-

l'ordine pubblico, della quiete. || -azione, f. #pertur-
batio -onis. Confusione, Disordine, [grave—.

| ma-
gnetica.

|
Agitazione dell'animo, Turbamento.

|
Ir-

regolarità, Incertezza, Alterazione nei fenomeni
fisici, astronomici, atmosferici per cause acciden-
tali.

|
della bussola, del barometro.

pertuf are, -ato, -o, v. pertugiare, ecc.

PerÙ m - ^ Grande paese dell'America meri-"
» dionale retto a repubblica, sulle coste

del Pacifico, colonizzato dagli Spagnuoli nel 1527,
celebrato per le sue ricchezze naturali di miniere
e la, fertilità del suolo.

| vale un —.
|
spendere un—

. |
balsamo del — , s& si ricava dal myroxylon

pereira;, albero delle leguminose del San Salvador.
||
-uviano, ag. Del Perù.

| nazione ,—.
\ balsamo —

.

periiggl 06, s. ^ Pero selvatico, e suo frutto.

PerUSfinO a&- *pERuslNus. Di Perugia.
|
.^Dip s ,,w

» una sorta di vite.
| m. & Pietro

Vannucci caposcuola degli umbri (Città della Pieve
1446-Castello Fontignano 1523), celebre per le sue
madonne, piene di grazia, che finisce a esser ma-
nierata, e di ispirazione

; ma non può dirsi il mae-
stro di Raffaello, che pure stette alla sua bottega
a Perugia; fece anche grandi composizioni.

Pèrule fl pL #PERuLA taschetta. J§. Squame"
' embricali protettrici delle gemme nel-

l'inverno: sono verniciate all'esterno, feltrate al-
l'interno.

perusto, *perustus, v. torrido, bruciato.

pervàdere a* (pervasi>
pervaso). *pervadè-

V, ' re. Penetrare, Invadere e occu-
pare, di liquidi, fluidi, sentimenti. | di tristezza.

+Dervao,arp a - *pkrvagari. Scorrere, Per-t^ci vagai e,
correre ^

! nt
, Vagare _

PerVen tre nt ' (~ven£°> -vieni; -venni; -ve-,

* -nenie, -veniente, ^-vegnente ; -venu-
to). *pervenire. Arrivare, Venire, Giungere, Riu-
scire ad arrivare.

|
alle coste dell'Africa.

| di let-
tere, reclami.

|
alla felicità.

\
al trono, regno.

| alla
meta.

\ a notizia di tutti.
| alle orecchie.

| alla vec-
chiaia.

| infama. |
di podere, eredità, rendite, Toc-

care, Venire in proprietà.
|
Estendersi.

|
di piante,

"Venire, Crescere, Allignare.
| -"Accadere, Avveni-

re.
||

+
-i mento, m. Venuta-, Arrivo. j'Provento, En-



perverso 1131 pescare

t-rata. || -uto, pt., af. |
lettera — al destinatario,

j

""Divenuto.

nArVPrS O aS- *perversus (pt. pervertire ro-perverSO, v£8ciare> rivoitare). Torto, Stra-
volto, Cattivo.

|
usanze —. |

intenzioni — . [Iniquo,
Malvagio, Maligno, Reo.

I
uomo; donna — .

|
il —,

Il diavolo.
| sapore, strade, stagione, tempo — .

|

+pt.

Tòrto, Inverso in mal senso.
||
-amante, In modo

iniquo, malvagio. |
Tortamente. ||

+-are, nt. Imper-
versare. Tempestare. Dibattersi.

||

+-ato, pt., ag. Cat-
tivo, Perverso. ||

+-azione, f. Azione dell'imperver-
sare.

|| -ione, f. *perversio -onis, Pervertimento,
Turbamento e deformazione del senso morale e

dell'indole buona normale, Stravolgimento. |^ De-
pravazione, Degenerazione.

| sessuale. || -issimo,
sup.

IJ

-Issimamente, av. sup.
|| -ita, +-ate* -ade, f.

Condizione e qualità di perverso, malvagio, iniquo,
Malizia. | di animo.

\
la —fa l'uomo guercio. \ della

sorte, del destino, Avversità.
| Azione di perverso,

Iniquità. ||

+-ore, m. Che perverte, corrompe.

pervert ire, avèrtere, - Sìtkftrt
volgere, Metter sottosopra, Guastare*. |

l'ordine, il

testo, la scrittura. | Corrompere, Depravare. | * cuo-
ri, gli animi.

|
la giustizia.

\ *da, Rimuovere, Alie-
nare; Alterare, Cambiare.

|
rfl. Corrompersi, De-

pravarsi.
||
-imento, m. Depravamene ; Perversio-

ne.
|
del gusto.

|
morale.

\\ -ito; pt., ag. Guastato,
Depravato. | m. Isg^ Degenerato, Affetto da depra-
vazione del senso e della natura. || -itore, m. -itri-

ce, f. Che pervertisce, corrompe. | opera —

.

PAruìoar» et &S- *pervìcax -acis. Ostinato,BIVI Udì, e,
pertinace, Caparbio, Perfidioso,

Accanito.
|| -emente, Con pervicacia.

|| -fa, f. #per-
vicacÌa. Qualità di pervicace; Protervia. || -issimo,
sup.

|| -issimamente, av. sup.
+pervìgile, sup. #pervìgil -is; v. vigile.

OerVinCS ^ ^pervinca. Jfc Apocinacea peren-"
» ne con molti fiori azzurri o bian-

chicci, gli stami inseriti sul tubo della corolla,
fusto sterile sdraiato ; delle siepi, dei boschi e
luoghi ombreggiati ; distinguesi in maggiore e mi-
nore {vinca maior, minor).

OèrViO ag " #PERVIUS - Che dà passaggio, Ac-

pervi o).

cessibile, Aperto, [luoghi — (cfr. im-

+perzare, a
-. (pèr*°)- *fr

- ??«%* (pertu-
r* ' giare, nap. parcta). Forare, Bu-

care, Trafiggere.
||

+-ato, pt., ag.

DBS SLT& a " ("Péso). *pensare. Cercare il peso" C* 1 '-'» di un corpo mettendolo in bilancia
con pesi noti e determinati ; Librare, Ponderare.

|

alla stadera.
\
giusto.

| un bue vivo, morto; il neo-
nato.

|
il cappello, l'abito. | =§£_ il fantino. | le dosi.

\
l'umidità dell'aria, col sale.

|
l'acqua, con panno

bagnato.
|
v. mugnaio, orafo. |

Considerare, nel
valore, nell'importanza, nel significato.

|
v. paro-

la.
|
quanto valga una persona.

| nt. Aver peso,
Gravitare, di un corpo in quanto resiste alla forza
di gravità, alla naturale tendenza verso il centro
della Terra.

| Un corpo meno resiste e più pesa.
\

quanto una montagna, una piuma.
|
un chilo, una

tonnellata, Importare di peso un chilo, ecc. | un
gran peso.

\ ^> il pacco deve — 3 o 5 chili. \ al
lordo, al netto.

\
Riuscir pesante, molesto, duro.

|

Gli anni pesano. \ Lo scrivere gli pesa. La pen-
na pesa più della zappa. | Rincrescere, Dispiace-
re. \ Il tuo affanno mi pesa.

|
pvb. A chi non pesa,

ben porta.
\ di, Sentirne dolore, Rincrescere. | Aver

forza, valore, autorità. |
Parole che pesano.

| fj di
arco e sim., Fare spinta, Gravare.

| Incombere, di
accusa, minaccia, destino.

| f$ Far la pesata, le-

vando di terra le braccia piegate ; alla mano, Ap-
poggiarsi troppo e abbandonarsi sul morso. | rfl.

Cercare il peso del proprio corpo alla stadera, per
conoscere le condizioni della sua salute. || -a, f.

Pesatura, Operazione del cercare il peso.
|
la—

dei fantini.
| ""Gravezza di testa. Peso.

|| -abambi-
ni, m. comp. Specie di bilancia per pesare i bam-
bini da latte, e considerarne lo sviluppo.

|| -abile,
ag. Che si può pesare.

j| -age, m., fr. <=^ Recinto
dove si pesano i fantini ; Pesa. || -alèttere, m. ^
Bilancina per pesare lettere e sim. e regolare l'af-

francatura.
|| -aliquóri, m. comp. Aerometro. Pro-

vino.
|| +-ame, m. Gravezza.

|| -amento, m. Modo
di pesare. |

reciproco, in cui due corpi pesati
sulla bilancia si scambiano di piattello.

| doppio,
prima con oggetti di peso indeterminato, pòi con
pesi determinati.

||
N-amónd'i, -o, m. comp. Sac-

cente, Critico.
|| -antare, a. <K Render pesante la

seta, aggiungendo sali ai fili da tessere.
||
-ante,

ps., ag. Che pesa.
| mani —, che picchiano forte.

|
tende — . |

v. olio.
| aria — , afosa, greve.

| cibo— , non facile a digerire. | Molesto, Gravoso.
|
la-

voro, fatica — . | Noioso.
|
stile-.—. \ Grave, Im:

portante.
|| -antemente, In modo pesante. |

cadere
— al suolo, con tutto il peso, come un peso morto.
| +Pensatamente. || -antezza, f. Senso di peso.

|
di

testa, stomaco.
|
Qualità di pesante. |

Gravezza,
Tardità e noia.

\
di stile.

|| -antissirno, sup. ||

+-an-
tura, f. Peso, Pesantezza, senso di peso. ||

+-anza;
f. Affanno, Molestia, Dispiacere.

| Peso. Gravezza.
||
-aruoio, m. ik. Girellino sotto il fuso, 'perché giri

meglio.
|| -ata, f. Quanta roba si pesa in una volta.

| fj. Atto del cavallo che leva di terra le braccia
piegate.

|| -atamente, Consideratamente.
|| -atina*f.

vez.-|| -aio, pt., ag. (Circospetto, Considerato, Ac-
corto.

|
parole ben —.

||
-atissimo, sup.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che pesa. | Impiegato addetto al peso,
Misuratore.

|

pubblico, nei mercati di comestibili,
Verificatore municipale del peso fatto dai vendi-
tori ; sta in apposita stanza. || -atura, f. Operazio-
ne ed effetto del pesare. | Ciò che si paga per far
pesare al peso pubblico.

OèSC SL ^ *pERSicA. j| Frutto tondeggiante,
r ) dolce, profumato del pesco; Persica.

|

duracine, che ha il nocciolo aderente al mesocarpo
(nap. Percòca).

|
spicca, spiccace, il cui nocciolo si

stacca facilmente dal mesocarpo, e si divide in due
da sé.

|
noce — , se l'esocarpo è liscio (v. nocepe-

sco).
|
burrona, di .polpa morbida.

|
moscadella.

j

Marmellata di pesche.
]
condite con zucchero.

|
fette

di — nel vino, delle duracini. | volere la— monda,
il frutto senza fatica.

|
tose. Lividura di percossa,

Percossa.
[ dar le — . |

aver le — agli occhi, Aver
pianto. || -aio, ag. Di pesche (nel pvb. Agosto —,
delle pesche mature). || -netta, f. dm. || -hina, f. vez.

OBSC 3.re a ' (pèsco). *?\scxm. Tendere insidie,
MV V j con rete, amo, nassa, fiocina e sim.
ai pesci per pigliarli,

j
anguille, tonni, polpi, sar-

dine, ostriche.
|
pvb. Chi pesca a canna, Perde più

che non guadagna.
\ Cercare di prender cosa che

sia in acqua.
| coralli, perle, spugne, ambra,

jX l'ancora, la gomena. \ Cercare con speranza di

trovare, Riuscire a trovare. | nel torbido, Intorbi-
dar le cose per cavarne profitto.

|
il — nel torbido

è ora arte ben lucrosa e senza pericoli.
|
nelle

stesse acque, Fare la stessa operazione. |
in aria,

Non conchiuder niente.
|

per sé, Fare per sé. |
un

granchio, Prendere un granchio, Sbagliare.,! Vat-
tel'a pesca! Vattelapesca, Prova se riesci a tro-

varlo (pesca — pescare). |
nei libri, nelle carte.

\ una
notizia, citazione.

\
Dove sarà andato a pescarla ?

|
una persona, Riuscire a trovarla. | Finalmente

l'ho pescato!
| Tirare a sorte polizzine in una lot-

teria. | nel giuoco, Prendere a sorte carta dal muc-
chio, pezzo di domino. | Stare immerso nei liquidi
con la parte inferiore,

e uscir di fuori con la

superiore.
|
della nave,

con la sua opera viva.

|
molto, poco.

| di un
cannello, del braccio di
un sifone. || -a, f. La-
voro per pigliare i pe-
sci in mare, lago, fiu-

me. I industria della
— . | barche da — .

|
(v.

paranz a.). \ delle arin-
ghe, trote.

| di spugne ;

perle.
\
Ciò che si è pescato

Pesca del pesce spada
(Messina).

proibita, per ragioni
militari, o perché fatta con la dinamite.

| abbon-
dante, copiosa.

|
appalto della — .

|
poema sulla —,

di Appiano ('AXtsuTw*), tradotto dal Salvini.
| Ope-

razione del cercare cosa caduta in acqua e cavarla
fuori.

|
Specie di lotteria. | di beneficenza, con mol-

tissimi polizzini bianchi.
||
-agione, f. #piscatio

-onis. Arte del pescare. Pesca.
| Diritto di pesca.

|

appalto della — .
| X Immersione parziale nel na-
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viglio dell'acqua; Misura dell'immerso della nave.
Tirante d'acqua. || -aia, f. *piscarìus. Lavoro di

palizzate, muratura e Sim. di traverso nel letto

di fiume o canale da sponda a sponda per elevar-

ne il pelo o rivolger l'acqua in altra parte, a mu-
lini e sim. col mezzo di cateratte.

ì
v. chiusa,

pennello). | le — del Naviglio.
|
strepito della

—
. |

tóse. Assordare una —, Cicalare troppo.
||

-aiuolo, -aiolo, m. dm. Piccola pescaia.
|| -ante,

ps., ag- Che pesca.
| X Pescatore, gancio.

|| *-arec-
cio, -aria, v. -hereccio, -heria.il -ata, f. Quan-
tità di pesce pescato in una volta; Retata.

||

+-atello,

m. dm. *piscàtus pesca. Pesce piccolo., || -ato, pt,
ag. || -atore, m. *piscator -oris. Chi esercita l'arte

del pescare.
\
Villaggio abitato da pescatori.] -po-

veri —.
\
I — di perle, $ Opera di Bizet (Parigi,

30. 9. 1873). | <%> v. martino. IX Gancio grosso e

sodo. Col quale si afferra la marra dell'ancora per
traversarla, nel salpare.

| ^ San. Pietro. | anello
del —, Sigillo dei brevi pontifici', piscatorio. || -a-
torello, m. dm.

||
-atorio, ag. *fiscatorìus. Pesche-

reccio, Relativo a pescatori.
| fr v. egloga. || -ato-

ruecio, m. spr. || -atrice, f. Che pesca. | donne —.
j
canna — . || -hereccio, ag. Attinente a pesca.

|

barche — , da pesca.
| industria —, della pesca. | Pe-

scoso, Abbondante di pesce, Da pesca.
|| -herìa, f.

Luogo dove si vende il pesce.
|
andare alla — .

|

ben fornita, odorosa; sporca. \ la — di Napoli,
Taranto, Cagliari.

|
la brutta — di Palermo.

|
pvb.

A buon'ora in — , tardi in beccheria.
\ mil. Pesci

piccoli di varie sorte e alla rinfusa, per frittura.

j

+Pesca. ||
-hiera, f. *piscaria. Vasca con acqua

per tenervi pesci vivi, e averli alla mano, quando
si voglia; Piscina.

|

+Luogo di pesca. | Pescaia.

P6SC 6 m-*PISCIS - «^Vertebrato con scheletro
' osseo o cartilagineo, sangue rosso e

freddo, respirazione branchiale, pinne in luogo
di arti; ovipari, vivono la maggior parte nel mare,
in molto minor numero nell'acqua dolce, pochissimi
nell'uno e nell'altra; contribuiscono in grande
parte alla pubblica alimentazione in Italia.

|

fresco;
sotto ghiaccio.

\
minuto.

\ da, a taglio, grande, che
si serve a porzioni.

|

fritto, lesso, arrosto, in umi
do, nella teglia; con maionese, salato, marinata., \

pvb. Carne cruda e — cotto.
\
servizio per il— . [il

— è cibo di magro. |
-molto — , Gran quantità di pesci

da mangiare.
\
preferire il —alla carne.

|
v. ittio-

fagi,
|
ago-, Aguglia. |

cane, a scheletro cartilagi-

neo, corpo affusolato, bruno grigio, bocca collo-
cata sotto il muso, ampia con parecchie serie di.

denti, lungo sino a 6 mt., voracissimo e agilissimo
;

Squalo, Centrina, Carcarodonte, Pescecane,. Ca-
gnesca grande (charcharìas melanopterus).

| cap-
pone, Scorfano. |

dorato, Ciprinide delle acque dolci
dai riflessi dorati sulla pelle rossa a macchie scu-
re, usato come ornamento (cyprlnus auràtus).

\ im-
periale, Olacanto di circa 10 cmt., con strisce se-

micircolari bianche e cilestrine su fondo, azzurro
scuro; diffuso nella Nuova Irlanda; Marni {holacan-
tus seniicìrculatus). \

istrice, Diodonte, (hai. hystrix).

|
v. luna, lupo, martello, spigola, suola.

|

palla, osseo, di corpo sottile, può gonfiarsi riem-
piendo d'aria una tasca intestinale (tetraòdon hi-

spìdus).
|

v. persico, pilota. | ragno, Acantot-
tero delle nostre spiagge che dà punture avve-
lenate (trachlnus aranèus).

\ rondine, volante, con
capo corazzato e pinne pettorali a ventaglio, del
Mediterraneo (dactylopterus europazus). \ san. Pie-
tro, Scomberoide del Mediterraneo e del Mare
del Nord {zeus fàber). \ sega, ha il muso molto
allungato coi margini dentati a guisa di sega.
(prisiis antiquorum).

| spada, Acantottero del,Me-
diterraneo grosso, la cui mascella ha iin prolun-
gamento a forma di spada; squisito (xiphìas gla-
dìus).

|
cartilaginosi, Ordine di pesci con schèletro

di cartilagine, pelle nuda, e per ogni lato da.5 a
7 fenditure branchiali.

|
ossei, Teleostei. | volanti,

Teleostei che saltano fuori dell' acqua librandosi
su enormi pinne pettorali.

|
sano, muto come un —

.

|

pvb. v. carne, dormire, grosso, lisca, me-
scere.

| andare a bastonare i — , Esser condan-
nato al remo.

|
nuovo — , Uomo semplice, che si

lascia ingannare.
|
un — fuor d'acqua, di chi non

è nel suo elemento e si confonde.
|
Non saper che

pesci ^pigliare, che cosa fare, come rigirarsi.
|

<£> v. colla, j Errore di omissione di un rigo nella
stampa.

|
pi. .*« Costellazione zodiacale, febbraio-

marzo.
| # Bicipite del braccio.

|
Figura simbolica

di Gesù Cristo nelle catacombe perché la parola
greca con questo sign., tx6ò?, è formata dalle ini-
ziali di iTlGOZq YptCTÓS 0SOJ 5? C7WTÌ]0, G. C. figli»'
di Dio salvatore.

|
d'Aprile, -Burla del 1° aprile,

che consiste spec. nel far credere ad alcuno cosa
per cui si rechi a un convegno, a veder cosa in-
teressante, ecc.

| il — d'aprile del rogo del principe
indiano_ a Firenze.

|| -ecane, m., comp. Pesce cane.
|
Insaziabile affarista arricchito per la guerra, con

manovre di borsa, incette, mediazioni, ricatti, ecc.
(f. pescecagna, la moglie).

|| +-eduo¥0, m. comp. Frit-
tata ravvolta e ridotta in rotolo. |

rivolto. || -ereilosm. Pesciarello.
|( -etto, m. dm.

| Pasta dolce in forma
di piccolo pesce. || -hereccio, -herìa, -hiera, v. sotto,
pescare.

|| -iaccio, m. peg.
|| -iaiuoia, fi Arnese di

cucina, come una navicella, per lessarvi il pesce,
j

Vassoio per portare il pesce a tavola. |^> Monaca,
bianca.

|| -iaiuolo, m. Venditore di pesce, Pesci-
vendolo. ||-iarelio,m. din. Pescetto. ||-iateiio,m. dm.
Pesciolino, Pescetto.

|| -icoitura, f. Piscicultura.
||

*-ina, f. Piscina.
|| -ino, ag. Di pesce. ||

+-io, m. Pe-
sce.

| X Incavalcatura nella cucitura dei ferzi delle
vele, ponendo i lembi dell'uno sopra i lembi del-
l'altro, per fortezza e perché facendo, un po' di,

sacco pigli meglio il vento; Tromba.
||
-iolino, m.

dm. Pesce piccolo. | Ragazzetto vispo, agile. || -io-
ne; m. acc.

||

+-ioso, ag. Di pesce; Pescoso. || -iotto,
m. Pesce alquanto grosso.

|| -iteiio; m. dm. Pescio-
lino.

Il +-iuolo, m. dm.
|| +-iuzzo, m. dm. || -ivèndolo,

m. Pesciaiuolo.
|| -oso, ag. *pisc5sus. Abbondante

di pésce.

.

;

+DèSChÌO m - *pessulum. Chiavistello.
| #pen-f wi"w,

sìhl ^_ pugL Grosso ciottolo.

pescianino. ?&

>

r
m

- v$ sorta
?}

ulivo di
' * foglie piccole strette, sparse

;

frutto nero ovale Piccolino, con gambo corto e pen-
dente; da Pescia in Toscana.
pése io, -iolino, -ioso, -uoio, -ivèndolo, v. pesce.

PèSC O m - #PKRS icus. ^.Alberetto delle rosa-
la s cee, originario dell'Asia, di vita breve

;ha corteccia cenerina, rami patenti, foglie strette
seghettate, fiori rosei solitari' precoci rispetto alle
foglie, e per frutto la pesca, con un solo seme
piccolo, amaro {amygdàlus persica), [il — già fio-
rito. \ cotogno., che fa le pesche duracini.

| di fior
doppio, non dà frutti.

| Legname del pesco. |

+Pe-
sca.

|| -oso, ag. Che ha le pesche.
|
occhi —.|v. pe-

sce.
||
-otto, m. Pugno da fare una pesca. || -uccia,

f. dm. di pesca.
+pesèllo, v. pisello.

peseta, f. Moneta sp. di Ir. 1.

DOS O m> *PE^SUM - Proprietà dei corpi per cui"
' tendono al centro della Terra. ] assoluto,

Quantità di pressione che il corpo esercita contro
ciò che lo sostiene, senza aver riguardo al suo
volume.

|
reggere il — dell'arco. \far—, Esserpe-

sante.
| specifico, /Q Peso in grammi di un cmt.

cubo di un corpo, confrontato alla stessa quantità
di acqua distillata a 0°.

| Un corpo immerso nel-
l'acqua perde tanto di —

, quanto è il — dell'acqua
spostata.

|
atomico, dell'atomo dei corpi, confrontato

all'unità di peso dell'idrogeno in un dato volume.
|
molecolare, Somma dei pesi atomici della mole-

cola.
|
morto, Peso che non rende; Tara: del reci-

piente, del veicolo pel trasporto in confronto del
peso della merce trasportata. Cosa molto pesante.
| yg vivo, dell'animale ancor vivo da macello;
morto, dopo ammazzato.

| v. lordo, netto.
|•^ crescere, diminuire di — .

|
pigliar di —, sol-
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levando da terra.

| prendere di —, da un libro,
Fare un plagio, appropriandosene un tratto. Pren-
dere tutto intero.

| Pezzo di metallo o altro gra-
duato in peso determinato per pesare alla bilancia.
|
unità di — , Grammo. | di un chilo, etto; grammo;

libbra, oncia, ecc.
| verificatore dei— . | alla grossa,

secondo la libbra grossa; alla sottile.
| a rotoli, a

chilogrammi, {orologio a — . (Operazione del pe-
sare.

|
buon —, vantaggiato pel compratore. I com-

perare a —,
J
il — giusto.

|
rubare sul —. [man-

cante.] pubblico, Luogo dove si va a verificare la
giustezza del peso delle cose comperate.

|
v. mi-

sura.
|
passare il — , Eccedere il peso determina-

to o richiesto: consuetudine di venditori mila-
nesi. I. a — d'oro, A carissimo prezzo ; di carta,
quanto pesa la carta onde è formato il libro.

| mo-
neta di —, di giusto peso. | merletti a —, che si
vendono non capo per capo, ma secondo il peso.
|
a Roma non vendono a — i fichi, j %» la franca-

tura regolata secondo il —. | Corpo pesante, Corpo
che esercita il peso.

| caricare troppo — .
| enorme,

leggiero.
\
mettere un —, un contrappeso.

| Pezzo
di piombo nelle bocce da giuoco.

| metter — ritto,
Aver presa una risoluzione.

| Autorità. |
il — delle

sue parole,
f Valore. | casa di nessun — . | di gran'—.

|
di —, d'importanza.

| circostanza di molto —.
I
dare molto —.

|
Carico, Fardello, Soma, Collo.

|Portar pesi.
\

il — soverchio del ventre. | entrare
sotto ad un —, Prendersi assunto, carico.

l
'Mole-

stia; Gravezza.
|
della fatica.

|
della colpa, dell'ac-

cusa, Gravità.
\
esser di —.

| degli anni.
| sotto gra-

vi —,
|
liberato da un —.

| Obbligo, Carico.
| della

famiglia.
\
stare a suo — .

j
portare tutto il —, il

carico del mantenimento.
| cedere sotto il —,

\ al-
leviare il —.

|
che grava sull'eredità.

\ Imposta,
Imposizione.

|
imporre un — .

j Senso di peso, Pe-
santezza, [allo stomaco.

|
Quantità di lana asse-

gnata al lavoro del battilana. | Moneta argentina
del valore di Ir. 5. | ag. Pesante,

j Grave, Greve.
|

aria —.
|
#pisum. ^Pisello. || -ezza, f. L'esser peso,

Pesantezza.
|
di testa.

|| -etto, m. dm. || -ino* m., e
ag. dm.

|| -one, m. acc.
|| -uccio, -uzzo, m. dm.

DSSOS O &S- *pensìlis. Pesolone, Appeso, Pen-~
» zolone. || -one, av. Penzolone.

pessar io.
m

- ?
PES

,

Sar!™ ™aff6«- ^ Stru-

\ :

: » mento che s introduce per soste-
nere l'utero quando è rilassato.

|

+Specie di medi-
camento, Sopposta.

|| -izzare, a. Introdurre il pes-
sario. || -igeato, pt., ag.

;

DèSSÌ IH 0. %^-sup. fpEssiMus (sup. di pejor).
V' » Cattivissimo, Peggiore fra tutti.

|

vino
<
—,

|
albergo, viaggio —.

| umore.
|
Malvagio,

Perverso,
j
uomo, cuore.

| condotta, temperamento,,
indole — . | vita •—, misera, tribolata.

|
pie — [ora

non tollerato].
|
lavoro —, fatto malissimo.

| clas-
sificato col —, con la nota di pessimo.

|| -amante,
In modo pessimo.

|| -issimo, sup. || -ismo, m. Dot-
trina che considera il mondo come infelicità e do-
lore, e non vede nessuna traccia di provvidenza,
bene, virtù. Dolore per l'infelicità del mondo: ef-
fetto di un grande idealismo.

| leopardiano.
|| nsta,

s. (pi. m. -i). Chi giudica le cose dal lato peggiore
e vede il male dappertutto. Filosofo che professa
pessimismo.||-ìstico, ag. (pi. -a').Dipessimista.||+-ità,
-ate, -ad®, f. Qualità di pessimo. | Azione pessima.

DBSt are a -
*PISTARE

(
frq. da pinsìtus). Am-r " ' maccare calcando.

| un piede.
| i pie-

di, per impazienza, collera.
|
l'orme, di alcuno

Seguitarlo.
|
l'uva, Pigiarla.

| erbe, fiori, foglie.
|Ammaccare percotendo.

|
la faccia. | coi pugni.

| un
occhio.

|
la earne, per far salsicce, e sim.

| Ridurre
in frantumi, in polvere e sim. calcando.

| sale, pepe,
noci, grano, zucchero.

| col pestello, col maglio.
|nel mortaio.

|
pvb. l'acqua nel mortaio.

| Calpestare
!
schr. Sonare il pianoforte.

| fam. Insistere.
| una

regola di grammatica, Imprimerla.
|| -a, f. Strada

battuta.
|
ripigliar le — . | Calca.

|
pi. Orme, Vesti-

gia.
|
mettersi dietro alle — . | Impaccio, Pericolo. I

lasciar nelle —
. |

trovarsi nelle —•; | +Peste. || -aco-
lóri, s., comp. g Macinatore.

|| -amento, m. Modo
del pestare.

|| -apépe, m., comp., spr. Chi pesta il
pepe.

|
ir. Droghiere.

|j -aruoia, -aròla,f. a^ Specie
di mannaia per pestare la carne di maiale e sim
e far salsicce.

|| -asavóri, m. comp. Piccolo mor-
taio con pestello.

|| -ata, f. Atto del pestare, Pesta-

tura.
|
Battuto di lardo, prezzemolo, aglio ecc II

-atina, f. vez.
||
-ato, pt, ag.

|
carne —, con'coltèl-

laccio o con macchina.
|| -atoio, m. Pestello.

| Ceppo
sul quale si battono le castagne secche. |j -atore, m
-atrice, f. Che pesta.

|
Operaio che pesta ìe casta-

gne secche sul pestatoio. | Strimpellatore di cem-
balo.

|| -aturà, f. Lavoro ed effetto del pestare
| dei

colori. Ideile castagne.
|| -ellata, f. Colpo di pestel-

lo.
|| -ello.m. *pistillum. Strumento col quale si pe-

sta nel mortaio.
| di legno, pietra, ottone, vetro.

|| -ef-
fetto, -eli ino, m. dm. vez.

|| -io, m. Pestamente fre-
quente, continuo.

|| -o, ag., pt. sino. Pestato.
| carta—

,
o a r t a p e s t a.

|
occhi —, languidi per malattia, oammaccati per percossa.

| buio -, fìtto.
| m. <^ Pa-

sta molle nella quale finiscono i cenci pestati con

T£T»Jìf? Fn
° re ne

.
lla prima Pila >

Pasta greggia,

B^tSf h LC«°Sa P%tet*-J, Salsa di' basilici e aglio

Sili Hi
II -°ne» m-^ Pestello grande, di ferro. (Ar-nese di ferro mosso verticalmente da macchinaper pestare carbone, nitro e solfo nelle polveriere

|

sorta di mazzeranga per rassodare la terra

Dèst e, f-
#pestis.^ Grave malattia acuta con-«"

» tagiosa in cui le glandole linfatiche sitrasformano m bubboni sim. a carbonchi: la mor
te avviene dopo ore, al più tardi prima del fio
giorno; Peste bubbonica, Pestilenza. I bacillo della
—, scoperto il 1894 da Kitasato e Yer'sin • ha unperiodo di incubazione di 7 giorni.

| la — dominò
tn Europa m tutto il sec. I4a

. | descrizioni della—
,
m lucidide, Livio, Ovidio, Lucrezio, Boccaccio,Manzoni,

j
endemica nelle Indie, nell' interno del-

l Africa, in alcune zone dell'Arabia.
\
Il governodella-. Trattato di L. A. Muratori, pulmonare,

Gravissima forma di influenza, pel bacillo della
peste che attacca i polmoni, [fame e- guerra, tre
flagelli deprecati nelle litanie.

|
Le sette peste Tut-

,VÌ,?5
ggl,°> ilmale

- Grande abbondanza. I Fetore
|
Sifilide, Lue.

J
Rovina, Danno grave, Calamità. I

la — della società.
|
Persona cattiva, molesta. \d'ac-

qti':A
EI

?
de5 Il -erella, f. Pestilenza sporadica. |l

-icciuola, f dm.
||
-ifero, ag. #pestifer -èri. Pesti-

lenziale, Che porta la peste.
| morbo —. I palude —

\

animale• -, velenoso,
| Dannoso, Esiziale, Fune-

« iliill' H perJe camPagne. \\ -iferissimo, sup.
Il
-dente, ag. #pestilens -tis. Pernicioso, Nocivo I

superbia.
\
Di peste.

| malattia -, che ha i carat-
teri della peste.

|
Tristo, Malvagio.

| lingua - {uo-mo -. |
s. Appestato

|| -ilentissimo, sup.
|| -Menza,

f. #pestilentia. Morbo della peste, Peste | Cala-
mita, Rovina, Flagello.

| Scelleraggine.
| FetorePuzza.

||
-ilenziale, ag. Di pestilenza, Di peste Iaria, miasmi, esalazioni _,.|| -ilenzialmente, Inmodo pestilenziale.

|| -ilenzioso, ag. Della pesti-
lenza.

J
tempo —.

| Pernicioso, Nocivo.
| eresia— Iavarizia —.

j
m. Perverso, Corrotto.

pestèllo, -io, -o, -one, v. sotto pestare.
pestio, tose,, v. pèschio.
*petacchina, f. *sp. petaquilla (dm. petaca vali-
getta). Sorta di pantofola.

fpetacchio, -accio, *?.• *jr«raxvov.- x
n„ a'X™ „u a ,

Piccolo bastimento
quadro che andava per lo più insieme con grosso
bastimento da guerra per conserva, scoperta edavviso: da 150 tonnellate, 2 alberi di gabbia.

'

petaCCSUOla, f
- 4 Piantaggine con rizoma

L r.^**
' C0Tt0 grosso, foghe basilari

in rosetta,- picciolate ovate ; i peduncoli con spi-ghe cilindriche lunghe sin 30 cmt. di fiori piccoli
verdognoli; frutto una pisside con diversi semi
bruni

; fiorisce l'estate in prati, luoghi incolti, ecc.
(plantago maior). .

pètalo, ™J *riéralov_ foglia, lamina. J. Ciascu-
_

' no dei pezzi interni del perianzio co-
stituenti la corolla, generalmente colorati : Foglia
del fiore o fiorale.

Detard O, m
-
**• P

?
TARD (Peto). &*? Sorta di

' mortaio che carico di polvere si at-
tacca colla bocca rivolta al muro o alla porta che
si voglia atterrare : talvolta a forma di cappello a
larghe tese di metallo; venne in uso in Francia
nel sec. 16°.

|
Bomba di carta o sim.

| scoppio di
un —.

||
-are, a. Battere con petardo. |f -iere,"m

Soldato che tratta il petardo.
| fam. Chi spetezza



pètaso 1134 iettine

mta.§ o, m. *petasus 7TéT«CTos. ft Sorta di cap-
pello a larghe falde, di viaggiatori e

cacciatori,
j il — d* Mercurio, era fornito di alette.

!| -etto, m. dm.

PP'tfl Iim P*- m> *^T«upov pertica. <$» Marsu-ciauiu, piale con pe]ie gelosa che dal collo
va agli arti lungo i fianchi e funziona da para-
caduta.

|
pigmeo, grosso come un topo,, agilissimo,

addomesticabile (acrobàtes pygmazus).

+petazza, |aztec?a
dUM cartina

>
bisliett0 -

npfprrhì f» f- P1 -
* sP- petequias (mTTÓxtoc..p<*U»(«cni ©,

im^as tri). ^ Macchiette rosse
e nere come morsicature di pulci che talora ac-
compagnano alcune febbri, talora formano un esan-
tema appiccicaticcio. | sg. Avaro, Sordido, Tacca-
gno. || -àie, ag. Di eruzione, febbre, malattia ac-
compagnata da petecchie.

| tifo —, epidemico.

4.riP»f £*rp> »ir#» a -> di^- *petère. Chiedere,fpvi «re, ''«» Domandare. \. Petite et dubi-
tar vobis, Chiedete e vi sarà dato (Matteo, VII 7).

]| -ente, pt. f
ag., s. Chi fa la petizione, Richieden-

te.
(I

+-ito, pt., ag. | m. Richiesta, Domanda, Peti-

zione.J -itore, m. *petTtor -oris. -strice, f. #petT-
trix -icis.. Che domanda, chiede.

||
-itorio, ag. #pe-

titorÌus. £fj Che appartiene al richiedere median-
te lite, giudizio.

|
giudizio —, relativo a richiesta

di proprietà. || -izione, f. *petitìo -5nis. Domanda,
Istanza, com. in iscritto.

|
a —, Per richiesta.

|
a

tua —, Quando tu lo richieda,
j
presentare una —

.

|
al Parlamento. \ commissione per le —, alla Ca-

mera dei Deputati. | di principio, ®g Sofisma nel
quale si ammette per accertato quello che è invece
materia di dubbio e disputa. || -izioneelia, f. dm.

""pateréccio, v. patereccio.

+petótto, patito, ge^pSoifp^S
ver, fr. Ricevimento e udienza mattutina, il per-
sonaggio riceveva stando in letto. | Appetito.

Pét O m ' P*k' *pedìtum. Coreggia, Rumor del
*** Wj ventre che esce dal basso. | voler sapere

tutti i — , Bracare HI -uzzo* m. Nome del ragazzino
di una fiaba, j la favola di — , v. novella.
petonciano, j| *ar. badingian, v. melanzana.

xnòfr a f- *petra. Pietra.
||

+-afatto, ag. Im-THCU a
f pietrito, Petrìficato.

||
-aia, f. (-aro, m.,

dlt.). Massa o mucchio di pietra. | Cava di pietra.

| Luogo sassoso. || -afèndola, f., sic. Sorta di pasta
molto dura con miele e vari' ingredienti.

PAÌra re* a f Francesco di ser Petracco, natocu M <u a,
in Arezzo j] 20. 7. 1304, morto in

Arquà il 18. 7."1374, che si trasformò il nome in
Petrarca, uno dei principi della nostra letteratura,
reputato padre del rinascimento dell' antichità,
poeta dell'amore, che cantò in sonetti e canzoni
da lui stesso raccolte, e di cui abbiamo il testo in
parte autografo alla Vaticana.

|| -heggiare, nt. (-àg-
gio). Imitare il Petrarca. || -herìa; f., spr. Maniera
petrarchesca.

|| -hescamente, In modo petrarche-
sco.

|| -hescoj ag. Del Petrarca.
|
canzoni — . | stile

-—.
|
Che tiene della maniera del Petrarca. || -fievole,

ag. Imitato dal Petrarca.
||
-hino; m. dm. Esemplare

del Canzoniere in piccolo formato.
|| -hista, s. (pi.

m. -i). Poeta imitatore del Petrarca: cominciano
subito al suo tempo, e seguitano per i secoli po-
steriori, anche fuori d'Italia.

|
principe dei —, Pie-

tro Bembo, sec. 16°.
| Studioso del Petrarca.

4-i"Jpfr f?f?3 f- Colpo di pietra.
||

-ella, f. dm.+peir aia,
Petrilfa> , For

F
ma di ^ietra

'

dove si
gittano i piattelli di stagno e sim. | *Non si può
gettare in petrelle, Non è facile a fare, sbrigare.

||

-allo, m. <3> Procellaria.
||

+-eo, ag. #petrèus. J| Di
pianta che nasce fra i sassi.

||

+-icciuolo, m. j|
Ventaglina. || -iera, +-era, f. Petraia, Cava di
pietra.

| da far calce.
\ di marmo.

\ &xg Macchina
a corda che serviva a lanciare pietre di molto
peso a grande distanza.

| Mina scavata nel ter-
reno,

lì
-iero, -e, ag., m. Cannone per lanciare pro-

ietti di pietra, obice o mortaio, rinforzato di me-
tallo, con la camera a cono tronco [incamerato), si

caricava prima con cestini di sassi, poi con gra-
nate cariche e scaglie di pietre, nel sec. 16° con
palla di pietra.

| a braga, con la parte della camera

aperta di sopra da metterci un mascolo di ferro con
la carica della polvere, che si attaccava e riserrava
con un grosso cuneo di ferro.

| X Cannoncino che
lanciava sino a 24 pallottole di piombo. || -ificare, a.

(2. petrìfichi). Rendere, far divenire pietra; Pietri-
ficare.

|| -ifìcativo, ag. Atto a render pietra.
|| -ffi-

eato; pt., ag. Divenuto pietra.
| conchiglie —.

| ca-
davere —

. || -ideazione, f. Riduzione in istato di pie-
tra di sostanze vegetali e animali per la sostitu-
zione di elementi minerali alla materia organica,
conservando la forma originaria.

||

+-ìfico, ag. (pi.
-ci). Che rende pietra. || -igno, ag. #petrinus. Di
pietra.

||

+-ina, f. Pietra. || -ino; ag. Di qualità di
pietra.

|
Duro come pietra. || -ografìa, f. <©• Studio

delle rocce.
|| -oliero, -e, ag. Chi lavora al petro-

lio.
|
Incendiario in politica, Rivoluzionario deva-

statore.
||
-òlio, m., comp. <u Miscuglio di idrocar-

buri gassosi, liquidi e solidi che si trova come
minerale e che sottoposto industrialmente a di-
stillazione frazionata fornisce prodotti di diversa
volatilità i quali trovano largo impiego come sol-
venti, combustibili o lubrificanti; in Italia se ne
hanno giacimenti poco importanti nelle province
di Parma, Modena, Girgenti; i più grandi sono
quelli di Baku sul Caspio e di Pensilvama negli
Stati Uniti.

|
v. olio, nafta.

|
pozzi di —.

| estra-
zione del— . |

etere di—, Petrolio che distilla prima
di 70°; benzina di —, che distilla da 70° a 120°;
da illuminazione, che distilla da 1503 a 300°.

| resi-
dui della distillazione del — : paraffina, vasellina,
ecc., solidi o pastosi a temperatura ordinaria.

|
v.

illuminazione, fornello, stufa. || -olista, s.
(pi. -i). Chi professa teorie e pratiche del petrolio.

||

-onciano, v. petonciano. || -one.m. Pietra gran-
de; Pietrone.

| <§» Passeraceo conirostro olivastro
con strie nere delle campagne aperte e basse,
Strillozzo, Braviere (miliarìa europaza). || -onia, f.

•§> Petrone grigio variegato di bruno con una mac-
chia citrina sul petto, dei nostri monti (petronìa
stulta).

|| '-osa, f. Terra sassosa, asciutta, secca.
||

-asello, -osellino, -osèmolo, -ostilo, -osino, m.
K-ixerpoGéìivov petroselinum. jg. Prezzemolo. || -osa,
ag. #petrosus. Sasso, Abbondante di pietre. | luo-
ghi —

. j Di pietra; Come pietra, Lapideo. || luc-
ciola, f. dm. Piccola pietra.

|| -ùcola, -ùccola, f.
Pietruzza.

pettabòtta, -afa, -azzurro, v. petto.

PettéfOi a f-' aS- Donna che fa e riportaUCgUi a
* chiacchiere. \ragazza~.\<fyfram-

pohere di passaggio invernale nelle praterie umi-
de, con piedi rossi negli adulti, gialli nei giovani,
e remiganti bianche (totànus calidris).

|| -accia, f.
peg.

||
-are, nt. Far pettegolezzi.

|| -ata, f. Pettego-
lezzo, Chiacchiere di pettegole.

|| -eggiare.nt. l-èg-
gio). Far come le pettegole.

|| +-esco, ag. Di pette-
gola.

||
-esso, ni.

+-ezza, f. Ciarla di pettegola. Di-
verbio da pettegole, per cagione del pettegolare.

\\

-io, m. frq. Frequente pettegolare. ||.-o, m., ag.
Uomo che fa come una pettegola.

|
parlamento —,

\\

-ona, f. -one, m. acc.
||
-uccia, -uzza, f. dm || -urne,

m. Futilità di pettegole. Pettegolezzi. Pettegole.

petticciuoio, v. petto.

Pèttide, f
V.*^^}s -CSog. Syù Lira più piccola,r J che produceva suoni più acuti.

pettiera, -e, v. petto.

gnóne, *-g!|one,:g
pube. .

' v

pettimio, j| v. cuscuta.

nètti lì G m- *PECTEN "Inis. Sottile lamina a piùr i punte a uso di pettinare i capelli, o
di tenerli in sesto, o di ornarne il capo: fatta di
corno, tartaruga, avorio, bossolo, metallo.

| denti
del —.

|
mascelle del —, alle estremità; costola del

—.
|
rado, strigatolo, per strigare e ravviare

; fitto,
per pulizia, con la costola in mezzo a due file di
denti; Pettinella; v. lendine. | lungo, parte rado
e parte fitto (nap. pettinessa).

\ v. fuseliino.
|
da

donna, per ritenere le trecce e ornamento, a co-
stola larghissima, curvato in arco, con denti radi
e lunghi.

|
pvb. v. nodo.

|
da cavallo.

\
c^ Arnese

per tessitori, formato di stecchine com. di buccia

pettii pettine. <$ Par-
bassa vicina al
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Ci canna sottili parallele e vicinissime, fra le quali
passa l'ordito.

| Kegoletto di legno con due o tre
órdini di punte d'acciaio, per strigare la lana.

|

Rettangolo irto di punte acutissime per pettinare
la canape.

| ^ Mollusco dei lamellibranchi del Me-
diterraneo, che ha una conchiglia foggiata come
rettine, essendo le valve solcate a raggie scana-
late; cerniera alata dalle due parti; i pellegrini a
San Giacomo solevano attaccarsene qualche valva
al cappello e al mantello; le valve della specie
maggiore si adoperano nei pranzi per recipienti
d'intingoli (pecten jacobeeusj. \-$ Plettro.

| j& Aci-
di la.

|| -aio,
+-àgnolo, -agno, m. *pectinarìus. Co-

lui che fa pettini, spec. da capelli, e anche da
canapa e da tessere.

|| -are, a. #pectìnare,. Rav-
viare e acconciare i capelli col pettine e ripu-
lirli dalla forfora.

| Acconciare la capigliatura mu-
liebre secondo Fuso e la moda. | il cavallo.

| la
lana, Farla passare tra due pettini, uno per mano.

|

lino, canapa, Separare la parte grossa dalla più
fine. |

*col pettine e col cardo, Mangiare e bere as-
sai.

|
la tigna, Favorire un ingrato.

| la terra, r$
Ripulirla dalle erbacce.

| Graffiare; Conciar male.
|

Criticare severamente, uno scritto. Rimproverare.
Il
-ata, f. Operazione del pettinare, in una volta.

|

darsi una — . | Strapazzata. || -atina* f. vez.
|| -ato,

pt., ag.
|
lane —, che hanno i fili lisci, non pelosi.

j
di composizione, Limato, Perfezionato.

|| -àtore,
m. Scardassiere.

|
di stracci.

|| -atora, -atrice, f.

Donna che va per le case a pettinar donne. || -atu-
ra, f. Acconciatura dei capelli.

|
da ballo, teatro.

|

a spazzola, air Umberto.
|
alla Guglielmo, col ciuffo

rialzato.
| Lavoro del pettinare lino,, canapa e sim.

| X Operazione del purgare la canapa dei residui
legnosi e della stoppa.

|| -eiia, f. dm. Pettine fitto.

|
Fiocina minore a denti fini lunghi spessi, per

pesci di mediocre grandezza.
| j| Strumento per

abbozzar le figure.
|| -eiìo, m. dm. || -Sbranchi, m.

pi. <§, Molluschi che hanno le branchie foggiate a
pettine e contenute in apposita cavità; p. e. por-
cellana, paludina, tritone. || -eo, m. <f Muscolo pari
allungato che piega la coscia sopra il tronco del
corpo.

|| -icchia, f. Sorte di pettine a denti spessi
e minuti.

|

^.Seghetta a mano per far tagli minuti
.sopra un piano.

| X Riempitura fatta con taccate
sporgenti dal pagliuolo ai lati del bastimento per
chiudere il fondo della stiva da ogni parte. || -iera,
f. *pectinarius. Arnese dove si tengono i pettini.

I!
-ino, m. vez.

|
per baffi. \\ -uzzo, va. spr.

Pètt O m - (

+
P^- f- pècora). #pectus [-oris]. #wU

' Parte anteriore dal collo al ventre, To-
race. |

largo, ampio; stretto.
\
ferito al — .

| barba
che scende sul — . |

battersi, picchiarsi il —
, per

pentimento, dolore. | mettersi le mani al —.|v.
mano, j trapano a — , «^ che si preme col petto.

|

misura del —
,
passando sotto le ascelle, [da — a

rene, a schiena, j ornarsi il — di un fiore. |
Carne

che sta sul petto di volatili, j di pollo, tacchino,
starna, quaglia.

\
punta di —, di manzo, per lesso.

|

spicchio di — .
| f| Parte anteriore del tronco

sotto all'accollatura.
| largo — , adatto ai cavalli

da tiro; alto, profondo, a quelli da sella.
|
Forza

per il tiro, la fatica. | aver — a una cosa, forza
bastante.

|
pigliar di —, impegnarsi con calore.

|

di tutto — .
|
fatica di —.

\
Seno femminile. Mam-

melle.
|
tenere, avere al — , poppante.

|
il materno

— . |
non aver — . |

colmo.
\
imbottito.

\
piallato da

san Giuseppe. | Organi posti nel petto, Polmoni.-|

nocivo al — . |
male di —, Pulmonite, Punta, Pleu-

rite. Tisi.
|
un rantolo al —, | attacco di — .

| an-
sante.

| (f un do di — . | voce di — (opp. a di gola
e di testa). | Aspetto e parte anteriore. | in — e
persona.

|
dar di —, Incontrare, Urtare. 1 a — , Al

confronto, A contrasto.
| ricevere di — .

\ a — a —

,

A fronte a fronte.
| in — di alcuno, In suo nome,

Per conto suo.
|
Cuore, Animo. | segreti in — ..

|

pieno il — di fiamme amorose.
\ caldo.

| accen-
dere il — . |

aprire, palesare il — . | avere in —

,

entro di sé.
|
pigliare a — q. e.

|
generoso, ma-

gnanimo. •

|
riservare in —, $£ (in pectore), la no-

mina di cardinale, cke poi sarà annunziata, j Co-
raggio.

|
con forte — . |

Armatura del petto, Coraz-
za.

|
di piastra, ferro. | a botta, Pettabotta.

|
da

ogni botta, Persona esperta.
|
Guancialino di pelle

imbottito di crino con cui il maestro di scherma

Pettirósso.

si copre il petto e il fianco destro per ricevervi i
colpi di fioretto degli allievi.

| Parte del vestita
che sta sul petto.

|
a due —, A due parti una so-

vrapposta all'altra.
|
prendere per il —, Costringe-

re.
| detta camicia , Pettino.

| inamidato.
|| -abòtta,

-abb-, f. Corazza per difendere da colpo di spada,
pistola, e anche moschetto. ||

-ata, f. Colpo dato col
petto del cavallo.

| Salita che il cavallo fa col -tirare
di petto.

I
via a — .

| Salita faticosa.
| Luogo dove, le

acque trovano maggior resistenza al moto. j| -azzur-
ro, m. comp. «^ Passeraceo dentirostro migratore,
azzurra la gola e il gozzo nei maschi (nenura cya-
nura).\\ -icciuolo, m. dm.

|| -iera, f. Pettorale, di ca-
vallo. |X Pettorina.

|| -ina, f. tose. Pettino, di veste.
\\
*-inale, m. Corazza.

. || -ino, m. dm. |
Pezzo qua-

drangolare di stoffa che va su grembiule, davanti
sul petto.

|
Petto della camicia, da uomo, insaldato

e staccato.
| Stoffa o merletto di

ornamento al petto di veste di
donna.

|
Pezzo di flanella da te-

nersi sul petto.
|| -rnino, m. dm.

vez.
|| -inuzzo, m. spr. Il -irósso,

m. comp. 3» ' Passeraceo dentiro-
stro che ha rosso petto, collo e
gola, olivaceo il resto (sylvia rube-
cola).

|
Errore tipografico, Passe-

rotto.
|| -occio, m. Petto di donna

grossetto.
|| -one, m. acc. ||

+-onò-
mico, ag., schr. Di segni del petto che rivelano
l'animo.

|| -orale, ag. #pectoralis. Del petto.
|muscoli —

. | rimedi' —, per malattie di petto
|

pillole —
. |

pinne —, $>. | croce —, sul petto dei
vescovi.

|
^giudizio —, secondo coscienza, som-

mario, e senza obbligo di motivazioni.
| m. Stri-

scia di cuoio e sim. avanti al petto del cavallo;
parte del finimento,

j Armatura del petto.
| Ferma-

glio gemmato del vescovo sul piviale. | +Parapetto.
||
''"-oralmente, Con giudizio pettorale, Sommaria-

mente.
||

+-oreggiare, a. (-éggió). Urtare col petto
sul petto.

|
Contrastare.

|
rfl. Urtarsi nella mischia.

||
-oriloquìa, f. Speciale risonanza della voce e

della tosse che si ascolta in punti del torace cor-
rispondenti a caverne polmonari.

|| -orina, -urina
f. Parte di veste da donna a foggia di triangolo,
imbottita e con osso di balena, per coprire il petto.

| X Specie di fodera anteriore per ricoprire le vele
piegate sul pennone. Ultime 2 coste del naviglio
verso poppa.

|| -orutamente, In modo pettoruto.
||

-oruto, ag. Che porta alto e sporgente il petto.
|
gòn-

fio, tronfio e —.
\\

+-rinale, m. §x§ Grosso trombone da
spararsi a bruciapelo.

||

+-ùscolo, m. Petticciuolo.

Detti Sante. *£•>. s.*petùxans-tis. Insolente,H ' Indiscreto e arrogante, Sfacciato^
Impertinente.

|
Noioso.

|| -antemente, Con petulan-
za.

||
-antissimo, sup.

|| -antissimamente, av. sup.
||
-anza; f. «petulantìa. Arroganza, Insolenza, Im-

pertinenza.
| Indiscrezione, Importunità.

Petunia f - & Solanacea annuale di serra,
f* » che ha fiori con corolla frastagliata
variamente colorata, ornamentale (p. hybrìda).

petuzzo, v. peto.

oeucèdan o. ?• #pevcedanum - a ombrem-r»^UwUUI i v, fera dei luoghi umidi, comfiori
gialli, foglie ternate, radice grossa, nera di fuori,
il cui succo si usava nell'isterismo e nelle affe-
zioni di petto

; Finocchio porcino (p. officinale).
||

-ina, f. /«Sostanza cristallizzabile contenuta nelle:
radici del peucedano.

peuti ngeriana, L,
ag -

1

T70la
•;r? ^rt

,

a~ ° ' delle strade militari del-
l'impero romano d'occidente, fatta sopra una carta
appartenuta ad Agrippa, e che era posseduta da
Corrado Peutinger di Augusta, 1465-1547, pubbli-
cata più volte : ora nella biblioteca di corte di Vienna.

DéVSS" a ^ *vl- pletrìa [affine &ple-nus; ven.K ' pirla, pugl. vetriolo]. r# Imbottavino.
|
imbottare come —, Impeverare. ||

+-etta, f . dm.
||

+-ino, m. dm. Imbuto.

Péver e m '
*PIPER -2kis. Pepe.

||

+-ada, f. Bro-
» do di carne condito con pepe. (Savo-

re di vari' ingredienti pesti e stemperati con pe-
verada.

|
una stessa —, La stessa cosa.

|
Imbroglio,

Pasticcio.
||

+-ella, f. -elio, m. Jfc Coniella, Origano.
||

+-o, m. Salsa di sapa, peverada, e spezie.

Ili
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DeziÒI O m ' *peti^lus' piedicello._ J^. Picciuo-

peduncólo.
lo. || -ata, f., ag. Di foglia fornita di

PP^iTSI £ #pezìc^: funghi senza radice. j|q&l£<a
) Fruttificazione grande a coppa molto

espansa, quasi sessile. |
Discomiceto con frutti lar-

ghi sino a 7 cmt, a scodella rosso-aranciata (peziza

aurantiàca).

PP>7T a * •
*v* - PETT 'A (forse celt.)

;
petìum (ondeOAfcO). dm. petiolus)? Pezzo di panno. | vesti-

to con le —, rattoppato.
|
invisibili, su scarpe rotte,

che non si vedano. | mettere una — . | Pannolino.
|

filtrare con una —, j lina, lana.
\
di lana, flanella,

per difesa del petto.
|
pi. Rimasugli della stoffa di

un !

vestito. |
serbar le — per rattoppare.

| Cencio da
pulire, nettare. Straccio. |

Tovagliolo da barbiere;
Barbino. | Cencio usato un tempo nel luogo como-
do.

|
per assorbire umori.

|

+Tocco : di vitella.
\

$ag +Pezzo dell'armatura, come elmo, corazza, ecc.
I f$ Chiazza di altro colore nel manto, i leardo con

Pèzza di Cosimo III di Toscana.

— nere.
\ ^£ Moneta d'argento del regno di Napoli,

da Ir. 5.10, Scudo, Piastra.
| 2St& Carta, Documen-

to.
|
pi. d'appoggio, Documenti giustificativi.

|
giu-

stificativa.
|
processuale, Pagina del processo pe-

nale.
| ^ Benda per medicatura.

|
le — e Vunguen-

tò. | Fasce, Panniliniper neonato.
|
avvolte in povere— . |Tutto intero il tessuto di lana, seta, cotone, ecc.,

la lunga lista uscita dal telaio ripiegata in un rotolo
(opp. a scampolo, taglio).

|
di 8 canne ; di 30 brac-

cia ; di 60 metri, j roba, stoffa in — . |
nuovo di — .

|

di nastro, taffetà. \
di corde.

\
*uomo dei primi della

— , di gran condizione. | ^cavalli di—. f Drappo di
paramenti, Lunga striscia di panno per parare.

|

Chiesa tutta coperta di pèzze. | Tappeto. |
Lista,

Striscia.
|
gagliarda, che attraversa l'arme.

|
^T Ap-

pezzamento, Tratto di terra coltivata, Campo col-

tivato posto tra altri campi.
|
Misura romana di

superficie, di are 26,40.
|
Tratto, di spazio, tempo.

| buona — . |
buona — del campo. \ è gran—, E'

molto tempo. || -acciai f. peg., di panno.] lorda.
||

-accio, -aio, -ame, v. p e z z o.
||
-alana, f. Panno di

lana di forma quadra per metter sotto ai bambini.
||

-ato, ag. fi Di mantello con larghe macchie bianche
o di altro colore.

|
cavallo, cane, pecora —.

|
marmo

—, mischio, variegato, {faccia —. || -atura,' f. Insie-
me di macchie, chiazze, pezze. || -etta, f. dm. ^^» Pic-
colo pezzo ditela per medicatura.

|
per bagnuoló.

\

far le —.
\ di Levante, di panno bambagino che sof-

fregato tinge in rosso, per liscio, belletto.
| Piccola

macchia del pelame. |J$f Peseta. ||-ettina, f. dm. vez.
+pezzèndo, andar — , v. pezzente.

pezzènte, +peziènte, S^^i
re. Mendicante, Pitocco, Accattone,

j
andare —, ac-

cattando agli usci.
|
una vecchia. —. | lacero come

:un — . |
Povero. |

Meschino, Misero, Miserabile.
|

*un paiuolo — . || -elio, m. dm. || -erìa, f. Condizione
di pezzente. Miseria.

|
Cosa o azione misera. | In-

sieme di pezzenti.
||
-one, m. acc. spr. Miserabile,

Straccione. || -uccio, m. spr.

PSZZO m " (P ezza )- Parte staccata di cosa
t solida. | di pane, Tozzo.

|
di legno,

Ciocco. | da catasta, Persona zotica.
| di ghiaccio,

:Éi torta. |
di stoffa. |

Brano, Frammento, Brandello.
|
di carta. [ Rompere in pezzi, fare a pezzi, in cento
— . | Fare a pezzi, Denigrare.

|
A pezzi e a bocconi.

:

'\ Vestito.che casca a pezzi. \ Andare in pezzi.
\
mac-

. chia che va via col -^, staccando tutto il pezzo mac-
chiato, [farne due — , Dividere in due. j Tagliare a
pezzi, Uccidere. Far strage. \ I trattati sono sempre
spezzi di varia quando non servono più.

|
Tocco di

carne.
| di vitello, manzo.

| Cosa o persona per sé.
|un bel— d'uomo, Persona grande e ben formato.

|
d'a-

sino, di'somaro, Asino, Somaro, detto a uomo.
| di

briccone.
| un bel— di ragazza-.] da 149, Donna gros-

sa.
|
un — di naso, Un naso ben grande. \ grosso,

Personaggio, autorevole, potente.
| di carne cogli

occhi, Persona materiale. | duro, Gelato, Sorbetto.
|
tutto d'un — . | colonna d'un sol — . {essere d'un

sol—, integro, saldo, sincero, dritto, inflessìbile.

|
anatomico, <® Membro com. artefatto per studio.

|

Ognuna delle parti di una costruzione e che sta
da sé.

|
pi. di una statua. |X del naviglio, del-

l'alberatura.
|
di storiarne, incurvato, per costru-

zione.
|
di corda, vela, tela.

| % della macchina.
|

smontare i —.
\
di ricambio.

| §«$ Artiglieria, Cia-
scun ordigno di artiglieria che compone la batte-
ria, Obice, Mortaio, Cannone.

|
batteria su 4, 6 —

.

|
vivo del —, Differenza del metallo tra la sezione

solida della volata e quella della culatta. | smor-
zare il vivo del — , Distribuire la scala del metallo,
delle cariche e dei "tiri.

|
squadrare il —, Metterlo

in bilico sulla piattaforma e sull'affusto. ] tradi-
tore, nascosto, celato. | +reale, di gran calibro. | in
barbetta; di batteria, da breccia.

| di abito, Cia-
scuna parte del vestiario.

|
Oggetto lavorato, a doz-

zina,
|
a tanto il — . |

di porcellana, ottone, ecc.
|

a una lira il — .
| jj Componimento.

|
vocale, con-

certato, d'insieme.
\
Tratto di opera.

|
della Travia-

ta, del Rigoletto.
\
di scrittura, Tratto, Brano.

| im-
parare un — dell'Ariosto a mente.

| di giornale,
Articolo breve.

| dì cronaca. | degli scacchi, Cia-
scuna delle 32 figure tra grandi e piccole.

|
perdere

tutti ì — . |
mangiare un —.

| Tratto di spazio o di
tempo.

|
c'è ancora un bel — .

|
aspettare un — . |

un— in là. | è già un — .
|
di terra, Appezzamento."]

di cielo.
|

+Quantità.
| j& Ciascun carro o vettura

o s.im. che compone un treno, eccetto la locomo-
tiva-.

| $j£ Moneta di Livorno, di Ir. 4.83; di Parma,
di Ir. 1.36.

| £ della serpe, del fagotto, Primo dei
pezzi che riceve il fiato dalia serpe; lungo, pa-
rallelo al pezzo della Serpe cui è addossato.

|

j& v. picea. || -accio, m. peg. | di uomo.
\\

+-aio, m.
Venditore di cuoio a pezzi, per suole.

|| -ame, m.
Quantità di pezzi, Pezzi: Cocci, Frammenti.

|| -ato,
-atura, v. pezza. || -etto, m. dm. |

di pane, carne..

|
Pezzo minuto.

|| -ettino, m. dm. vez.
|| -ettuccio,

m. dm. spr.
|| -issimo, m. sup. Lunga pezza di tem-

po.
||
-olame; m. Pezzame.

|| -one, m. acc, di roba.
||
-otto, m. Pezzo un po' grande. || -uccio, m. spr.

n«=»yyiin! a f- dm - [
nei derivati si preferiscepB^UUId,

Vezzol-\. Piccola pezza.
| Fazzo-

letto da naso, da sudore, da portare a mano, in
tasca. | da collo, Sciarpa. | Mappa da portar sul
capo, di contadine.

|
di colore. \ Cencio.

| ^ Pez-
zetta. || -aio, m., tose. Chi vende pezzuole, fazzo-
letti.

|| -ata, f. Porzione, Pezzo.
| Roba che sta in

una pezzuola.
|| -etta, f. dm. || -ina, f. vez.

|| -o, m.
#petiòlus. Particella, Pezzetto. Frammento.

| Pic-
colo tratto.

| di terra.
| di tempo.

| A pezzuoli, A
pezzetti, brandelli.

||
-uccia, f. spr.

pfennig, m., td. 3j£ Centesima parte del marco.

phaeton, m., fr. (prn. faeton). [cpasOóv Fetonte fi-

glio di Apollo, e che guidò
una volta il cocchio sola-
re]. Carrozza signorile,
alta, scoperta, con 4 po-
sti, a 2 cavalli, o auto-
mobile.

phillipsite, f. (prn. fil-).

& Zeolite che si trova in
piccoli cristalli bianchi
o grigi a forma di croce,

piacci addìo, -antèo, v. sotto piacere.

piacele hiccio, Siffi^3 ,SSoS;
appiccicaticcio.

| Mota, Melletta. Intruglio.
|| -one,

m. (f. -a). Chi s'impaccia, s'appiccica, incaglia,
nelle faccende. || -oso, ag. Che s'appiccica, /insudi-
cia, imbratta (nap. 'nquacchiuso).

\
bocca — . || -otto,

m. Lavoro impiastricciato, rimediato. Biascicotto.

PìaC ère n *' (VJacci°> piaci, piacciamo, pjàc-
» dono, pjacqui, piaciuto). #placere.

I.° Andare a genio, Riuscir grato, dilettevole, Sod-

Phaeton.

anche complicata.
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«disfare.
| Piatto che piace molto. \ Musica, poesia

*che piace. \a Dio.
\ al marito. \Il bello piace a tutti.

\ La fatica non piace.
\ Non a tutti piace il teatro

-di prosa.
| Lavoro che non finisce di —, non sod-

disfa interamente.
| Gli piace viaggiare, mangiar

.ùene.
| Vivacità che piace. \

Compiacere, Dar pia-
cere.

|
al mondo.

\
di alcuna cosa.

\

+a ben —, A fine
dLcompiacere.

\
per — all'amico.

\ brama di— a
.tutti,

|
a sé stesso.

|
non —, Non rassicurare, Non

persuadere, Lasciare in timore, j Una cera che non
.piace.

|

H,o imp. Sembrare, Parer buono.
| di dire,

fare.
\
piacque al Senato.

|
v. placito.

| Piacque al
J<e di nominare il Villari cavaliere delPAnnunzia-
ta.

|
Essere o venire nell'animo, nella volontà, sic-

-ché la persona voglia, desideri.
| Se piace a Dio,

A Dio piacendo, Se Dio vuole.
| Piaccia a Dio!

Cosi fosse.
|
Se vi piace, Se volete, desiderate.

|

Così mi piace, Cosi voglio.
|
Sia come vi piace.

| Piac-
cia o non piaccia, Si voglia o no; plb. A chi non
piace, la sputi.

\
Vi piaccia di dirmi; che io sappia

l.rfi. Compiacersi.
|
del favore popolare. ! di, Van-

tarsi.
|
m. Diletto, Giocondità. Soddisfazione,

j ri-
cevere —

. |
Con —•/ | mosso dal —.

| il — muove la
-vista e il cuore.

\
dar — .

| falsi —, ingannatori. I

* — della tavola, [il — dello studio, della campa-
gna.

|
no il — di annunziarvi.

\ aver —, Dilettarsi
|
essere in —, Far diletto, piacere.

|
il — sta nella

cessazione del dolore (Leopardi).
| Divertimento

•Spasso.
|
i — del mondo. | minuti —.

) dato ai — [
non è un —.'

|
gita, viaggio di — . | onesti, delicati,

leciti,
j
i — della caccia, della pesca.

| alternare le
occupazioni coi —. j

prendersi —.
\ darsi —. | Volut-

tà.
|
inebbrìato dal—.

\
in braccio ai— . | estenuante.

|
l'abuso dei—,

\
dietro ai—.

\ immerso nei —.\diso-
-nesti, f Titolo di un romanzo di Gabr. D'Annunzio.

|
Cosa che piace, Causa di piacere. \Voi siete il mio

—, la vita mia (Berni). [eterno, Paradiso. | esser
,di —.

j
Favore, Servigio, Finezza.

| fare, rendere
un —

. |
per —.' Per favore.

| Piacere fatto presto è— doppio (1. Bis dai qui cito dai).
| Chi — fa, —

-riceve.
\
far — , Vendere a buon mercato. | e non

credenza.
| fammi il — / ir. Finiscila, Smettila.

|fammi il famoso — di star zitto.
| Volontà, Voglia,

Volere.
| contro il suo — .

|
fu — di Dìo, Dio volle.

| dire il suo —

.

•
.

\
pronto al suo *. : | a —, A vo-

lontà.
|
pane a — . |

Talento, Gusto.
| uomo dei suoi—

. |
fior. *il — del Magnolino, Cosa tutt'altro che

.dilettevole.
|

il — mutevole degli uomini.
| incon-

trare l'altrui — . \ho — di conoscerlo, Desidero di
-conoscere., | Ci ho —! Ci ho gusto, Ben fatto !

|
stu-

diare per —.
| non è di suo — . || «-claddìo, m.tosc,

«comp. Rammarico, Timore di cosa dubbiosa, in
cui s'invoca piaccia a Dio.

\ c'è qualche —?
|| +-cian-

tèo, m. tose. Tardo e un po' sciocco. || *-ebole, v.
-evole.

||

+-entare, nt. Usar piacenteria, Riuscir
pia cent e. || -ente, ps., ag. Che piace, Gradevo-
le, Accetto.

| a.
| Dilettevole. | Grazioso, Ama-

bile, Simpatico,
j donna — .

|
maniere —.

| Compia-
cente.

|1
-entemente, In modo piacente.

|
parlare—,

|
sostenere —, di buon grado. || -enterìa, f. Blan-

dizia, Lode, Adulazione, Lusinga, Piaggeria.
||

+-entiere, -o, ag., s. Adulatore, Lusinghiero, Lu-
singatore.

| Simpatico, Grazioso; Che dà piacere.
|
di, Bramoso, Che prova piacere. || +-enza, f. *pla-

•centìa piacenteria. Amabilità, Bellezza, Grazio-
sita.

|
Piacere.

|
Cosa che piace. | Compiacenza, j di

lode.
||

+-en-zare, nt. Far piacere.
|| -eretto, m. dm.

Piccolo favore, servizio.
|| -erino, m., vez,, di fa-

vore.
||
-erone* tri. acc. Gran favore.

||

+-eroso, ag.
Che fa piaceri, Compiacente.

|| -eruccio, -eruzzo, m.
dm. Divertimento o favore da poco.

|| -erùcolo, m.
dm. Favore da nulla.

|| -evolare, nt. (-évolo). Dir
cose piacevoli, Placentare.

|| -evoie, ag. #placi-
:bilis. Affabile, Amabile, Grazioso, Bello.

|
bello

e — . |
Caro.

|
Faceto.

|
Gustoso, Gradito.

| ragiona-
menti — . |

vivande — . |
Ameno, Dilettevole.

|
ven-

ticello —
. |

dimora —.
| arti —, del diletto, come la

danza.
|
compagnia.

\
salita — , non faticosa, mode-

rata.
|
+dazio —, sopportabile.

| rimedio — , blan-
do, tollerabile.

| Favorevole, Compiacente. | alle
preghiere.

\
^malattia —, benigna.

|| -evoleggiare,
nt- i-ég-gio). Dir facezie, Scherzare, j Andar con le
buone.

|j -evoiaccio, ag., peg., schr,
|| -evoletto, ag.

dm.
|| -evolezza, f. Amabilità, . Affabilità, Grazia.

|

^Bellezza, Simpaticità. [Cortesia, Premura.
| Face-

zia, Scherzo. j d'animo, Serenità, Moderazione.il
-evoiino, ag. vez. Il -evolissimo, sup. || -evoìissima---
mente, av. sup. || -evolm8nte, +-evolem-, Grazio-
samente, Cortesemente.

| Dilettevolmente, Con pia-
cere.

|
Con dolci modi.

|| -evoìone, ag. acc. (f. -a).
Brioso e faceto.

||
Mbiie, ag. Grazioso, Piacevole.

Il "Mbilità, -aie, -ade, f. Piacere.
|| -imento, m. Pia-

cere. Gradimento.
| Divertimento. | Voglia, Volontà,

Desiderio.
| a—, A piacere.

|
Compiacimento.

|| -fuc-
chiare, nt. Piacere alquanto.||-iuto,pt., ag.| Gradito.

Piada f'> emi - Spianata schiacciata sottile dir
m

",» pane azzimo cotta sul testo (nap. pizza).

Piaga. fl (&')• *pl'aga percossa. Ferita.
\
alla

r~ » ._»• testa, gamba.
| le — di Gesù, ai piedi,

alle mani e al costato, Stimate.
| % Cicatrice.

|^ Lesione del tessuto.
| marciosa, purulenta;

cancrenosa.
\
pvb. v. dito, medico. I inciprigni-

ta.
\
e tutt una —, di tutto il corpo. I mutare l'ul-

cera in —
. |

medicare la — .
| ^ Corrosione o

caverna difettosa nella pasta dei metalli.
I
Per-

cossa. Colpo.
| battuto da molte — . | della for-

tuna,
j
Flagello; corri, per castigo di Dio. I le sette— d'Egitto.

|
Male di cui soffre la società.

| le —
della nazione.

\ dell'analfabetismo, dell'anarchia
della demagogia, dei pescicani.

\ Ricordo doloro-
so, Dolore che rode sempre l'animo.

| insanabile
sempre aperta.

|
scoprir le —.

| rinfrescare, ria-
prire la — . |

pvb. La lontananza ogni gran —
sana.

\
Molestia o importunità continuata, Sec-

catura.
|
che— ! è una —.

|| -accia, f. peg.
|| -ante,

ps., ag. Che fa piaga.
|| -are, a. *plagare. Impia-

gare, Ferire, Far piaga. ||.-ato, pt., ag. Ferito.
|cuore —, da amore.

|
animo —, vivamente addolo-

rato.
|
Coperto di piaghe.

|| -hetta, f. dm. || -hettina,':
f..dm. vez.

|]
-oso, ag. *plagosus che dà botte. Pieno

di piaghe.
|| -uccia, -uzza, f . dm. Piaghetta da poco.

+piagére, -ente, -entiere, -enza, v. piacere, ecc.
piaggellóne, -erìa, v. piaggiare.

Piaggia, f
".f

vl
-
P
,
LA«ÈA (••Plaga), ttaAyios

f SS. •»» obliquo? Terreno fra la pianura e
la montagna, declive. Lido che scende dolcemen-
te.

|
Piagge piene di vigne, oliveti; aperte, solatie

I

sito parte in piano e parte in —.
| rip. Lungo la

piaggia, Per la piaggia.
| ^Spiaggia, Costa. I per

°£n
1
t
~Z> X er ogni caffiP°> campagna (Petrarca). Il

-lata, f. Costiera, Riviera, Spiaggiata.
|| -ere! ia, f

dm. ||-etta, f. dm, Piaggia molto amena, dolce. Il

-ettma, f. dm. vez. || -ione, m. acc.

piagg iare, a -> nt - <$± *?^™m specie di in-r
_

e»ss ? ganno, furto. Ingannare, Sedurre,
Lusingare, Adulare.

| con alcuno.
|
ad alcuno. I -sa-

mento, m. Modo del piaggiare.
|| -latore, m -iatri-

ce, f Che piaggia.
|| -ellare, a. Piaggiare alquanto.

||

+-eìlone, m. Uomo lento e blando.
|| -erìa, f. Adu-

lazione, Seduzione, Lusinga; Vizio del piaggiare.

DSàgn ere, .?*•' d
.

lt (&') Piangere.
|| ^-evo-r s» V

J le, -imento, v. piang-.
|| -istèo,

m. Pianto lungo, continuato.
| Lamento Piagnuco-

lamento, Discorso lamentevole. \ +Pianto per il
morto.

||
-oloso, ag. Lamentoso, Che piange e si la-

menta continuamente, Piangoloso. ||-one, m., tose
(-a, L). Chi piange sempre.

| Chi accompagnava i
funerali in gramaglia, anche per mestiere,

| Se-
guace di fra Gir. Savonarola in Firenze. I i Pal-
leschi e i —, o Niccolò de' Lapi, Titolo di un ro-
manzo del D'Azeglio (1841). || -ucolamento; m. Modo.
di piagnucolare.

|| -ucolare, nt. (ùcolo). Piangere
sommessamente, a lungo.

|
dei bambini.

\\ -ucolìo
m. Frequente piagnucolare.

|| -ucolone, m. (-a i.)
Chi suol piagnucolare.

\\ -ucoloso, ag. Che piagnu-
cola.

|
viso —, di chi piagnucola.

piagóso, -uccia, -uzza, v. piagoso, ecc.

DSall a f- (&') #planula. <&. Strumento che
y ' spiana, pulisce e assottiglia il legno :

e formato di un ceppo di legno con una feritoia
in mezzo da cui sporge alquanto il ferro a scar-
pello, che vi sta incassato obliquamente.

| a mac-
china, a vapore.

|
a dueferri, con un secondo ferro

avanti al ferro ordinario, interposta la bietta o
una vite regolatrice.

| Pezzo di legno o sim. largo
e piano per rimenare e arrotondare cose pastose.

\

c'è passata la —, di cosa spianata. |] -accio, m. peg;
Asse segata da una banda sola.

|
Sottilissima assi-

72
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cella per impiallacciare. || -are, a. Lavorar d1

pialla, Spianare e assottigliare con la pialla.
| le'

gno; pietra, metallo, [per dritto, pel suo verso il

legno, secondo che vanno le fibre.
| a ritroso:] in

tralice. ||-ata, f. Atto del piallare in una volta; Colpo
di pialla, y -atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag. Passato con
la pialla, Levigato, Pulito.

|
v. petto. | *m.' Legno

piallato. || -atore, m. -atrice; f. Chepialla.
|| -atura,

f. Lavoro ed effetto del piallare.
|
trucioli. || -etta,

f. dm.
|| -ettare, ag. Passare il pialletto.

|| -ettina,
f. vez. || -etto, m. dm. Piccola pialla maneggiabile
anche con: una sola mano. | dei muratori, Assicina
quadrata fornita di un manico nel mezzo, che me-
nata circolarmente serve a spianare e lisciare l'in-
tonaco.

|
tondo, per gli spigoli delle volte, e sim.

I
dei fonditori di caratteri, Piccola pialla per pia-

nare segni tipografici.
|
del canale, della spalla. \

del bastonalo, col ferro incavato a mezzo tondo.
||
-Ottone, m. dm. ace. Pialletto grande. || -Irto, m.

vez. ||-on6i m. acc. Grossa pialla con impugnatu-
raj Barlotta.

| Uomo lento.
|
ag. Grossolano.

Pialla f
- (&') *PLANA piana. <&> Tavola più

» larga del corrente, Travicello più gros-
so.

| Pietra squadrata per stipiti di finestra.
| dei

ceraiuoli, Pezzo rettangolare di marmo o di legno,
piano di sopra e convesso di sotto con due incavi,
come prese, per maneggiarlo, per pianare sul
banco le candele.

| X Madiero.
|
Spianata grande,

Pianura.
|
di Catania, di Sorrento.

|
Aiuola di orto

o prato.
| fi Uno dei denti del cavallo. Scaglione.

Il
-ale, m. Ripiano. Tratto di terreno pianeggiante.

IJlÉ Carro senza sponde.
||
-are, a. Planare. Ap-

pianare, {limare e'—.
|

il panno. ]
le candele, ^Pas-

sarle colla piana, per pareggiarne la superficie
facendole rotolare in due versi alternatamente, e
renderle lisce.

|
martello da— . Il -ato, pt., • ag. Spia-

nato, Appianato.
|| -atoio, m. Cesello da tirare il

lavoro in piano, o pef gli scannellati.
|| -atore, m.

-atrice, f. Operaio che appiana. | Orefice che piana
il vasellame. || -atura, f. Lavoro ed effetto del pia-
nare.

||
-eggiante, ps., ag. Che pianeggia, tende al

piano.
|
via, distesa — . || -eggiare, nt. (-àggio). Ten-

dere al piano, a formare luogo piano.
|
a.

ff
Diminuire

d'intensità, voce o suono. [I -ella, f. dm. «^Mattone
più sottile della mezzana. ( tetto a — .

|
(pi. -a). Cal-

zatura aperta, sfornita della parte che copre il

calcagno. | Un paio di pianelle.
\
dei frati.

\
per

casa.
|
Stare in pianelle, in confidenza, in libertà.

|
di marrocchino, scarlatte, con fibbia, ricamate.

|

La — perduta nella neve, $ Titolo di un'operetta.
I.9x£ Specie di morione sottile e piatto.

\ della Ma-
donna, j| Orchidea dell'Appennino parmigiano coi
tepali disposti a pantofola (calceòlus cypripedium).
| X +Galera a fondo piano. || -ellaio, m. Chi fa e ven-
de pianelle. |j -el lata, f. Colpo di pianella. ||-el letta, f.

dm. || -©Mina, f. -ellino, m. dm. vez.
|| -elio, m. t^r

Striscia di terreno fra due filari di viti. || -elione,
m. acc, di mattone. || -elluccia, -uzza, f. dm. spr.

SI

+-ere- v. paniere. ||*-ero, m. 'vez. X Rematore
che stava più vicino alla corsia nella galera di 8
remi a banco.

|| -eróttolo, -erótto, m. f| Spazio che
è in capo alle scale. | Spazio piccolo e piano.

||

-erottollno, m. vez.

piancito, dlt., v. pavimento.

pianet a. +-'ò, m - (pl vm^u -e), ^«^t-ds
«^ '.planeta. *= Astro o stella er-
rante, distinta dalle fisse, e propriamente dei
sette che si credeva girassero intorno alla Terra,
centro dell'Universo: Luna, Mercurio, Venere,
Sole, Marte, Giove, Saturno. | il maggior —, Il

sole. | v. i n f 1 u s s o. j Astro del sistema solare, che
gira cioè coi suoi satelliti intorno al sole; e sono
in numero molto maggiore per le scoperte fatte
dopo l'invenzione del cannocchiale: si calcolano
ora sino a 200.

J
secondari', Satelliti.

| il nostro—.
|
il cerchio che porta i —, Lo zodiaco.

| s. (vivo nei
dlt.). Influsso di pianeta, Sorte; Malasorte.

| f. (pi.

•e). H indumento sacerdotale per la messa e le
processioni: nei primi tempi era tutta chiusa, con
un foro per passarvi il capo; in seguito venne
aperta ai fianchi.

| m. Efod.
|| -aio, m. Artefice che

fa le pianete; Banderaio, || -ino, m. dm. ** Aste-,
roide.

|| -one, m. acc.

pian aito; -ézza- -fòrte, v. sotto piano.

piàngere, £*• (mnè°> •&>• pjmsi, Pjant v:r* &<*•"; *plangeee battersi il petto per iK
dolore Esprimere il dolore con lagrime, singhioz-
zi, sospiri, voci,

|
dirottamente, amaramente, a cal-

de lagrime.
\
e sospirare.

|
nel sonno.

\
vien da —

|
sempre a —.

|
far — i sassi.

| in silenzio.
| Noti-

vi rimangono altro che gli occhi per piangere : pa-
role di un generale austriaco ai Genovesi.

| pvb.
Chi mi vuol bene mi lascia piangendo, Chi mi vuoV
male mi lascia ridendo.

|
v. domenica, giove n-

t ": I
da

.

w« occhio solo, Finger di piangere.
| schrMi dispiace, ma non posso —.

| Mostrar dolore
j

con la penna; in canzoni, sonetti, versi. \ Un dan-
nato che piange con le piante dei piedi -(nell'inferno»
di Dante)

;
altri, col percuotersi e mordersi. -I Far

cattiva figura, dispettosa.
| Vestiti che piangono in-

dosso.
|
La scienza piange addosso ai furfanti. I a

innanzi, per: alla rovina, morte, notizia I di'-
dei mali sofferti, del ricordo.

| di gioia, rabbia, di-
spetto, tenerezza, Versare lagrime non per dolorema per questi affetti che egualmente le muovono
I

sopra, su: sul morto, le sventure della patria ?
1 dolori dell umanità; la distruzione di Messina
|

dietro, a, chi ci lascia, Pensare a lui con dolo-
re; Invocarlo.

|
Lamentarsi, Far suono flebile I

il — dell usignuolo, della tortore-Ila.
| Lacrimare

Gemere, Gocciolare.
| della vite tagliata; delle spe-

lonche, grotte.
|
Piovere.

|
pvb. Aprile, quando pian-

ge e quando ride.
|
Essere in tribolazione, Soffrire

{nell'animo.
|
sotto la tirannia.] Mi piange il cuore']

^f-fi'ica pianse Italia non ne rise (Petrarca, Trionfi
IV).

|
Beati quelli che piangono (Vangelo, sermone

della montagna).
|
a. Espiare col pianto, Scontare

|
il suo peccato.

]
la sua avarizia.

| la colpa I Espri-
mere con voce di pianto.

| versi lamentevoli, elegie

,

treni, [le parole, le querele.
| un gran pianto. I tutte

le sue lagrime.
|
Compiangere, Lamentare. Deplo-

rare.
|
la morte di persona cara; i danni patiti; la

follia popolare.
|
pvb. Chi pecca, del suo mal piange-

se stesso. Chi piange il morto indarno s'affatica
|

con alcuno, Condolersi.
| miseria, Ostentarla fguai.

]
Rimpiangere.

| il beneperduto ; la compagnia
degli amici.

|
il canerino morto.

] rfl.Dolersi, Ram-
maricarsi.

|
d'alcuno, Mostrarsene dolente, per quel

che ha fatto.
| m. Pianto, Lagrime.

| Fiume che
spesso del mio — cresci (Petrarca).

| un continuo —
|

starsene con — e con lutto.
] occhi rossi dal — i

-ente, ps., ag. Che piange.
| occhi — . I salice

—'
pei rami chinati verso terra.

| Che fa lagrimare-.
gli occhi

|
la — cipolla, senapa.

|

pi. m. jÉe Prima
delle 4 classi di penitenti pubblici, negli antiche
tempi.

|
dame —, Donne che vegliano il morto e-

prendono parte alle esequie, in Napoli, jl -evole, me
Piangente.

|
Doloroso, Dolente, Lamentevole. I caso*

-, lacrimevole.
|
Del piangere, Del pianto, Flebile.

Il
-evol mente, Con pianto.

|| -irnento, m. Pianto Ili+-itizfo, ag. Doloroso.
|| -itore, m. -itrice, f. Che*

piange.
|| -lucchiare- nt. Piangere sommessamente.

Il
-olare, nt. Piangere alquanto, sommessamente. Ijf

^-olente, ag. Piangente, Pieno di pianto. || -oloso,+-oso, ag. Doloroso, Lagrimoso, Lamentevole.

Pian O, ag
-

(&'-)• #pi-anus. Eguale, Spianato,.
» senza sporgenze.e avvallamenti, Piatto-

e disteso secondo la linea orizzontale.
|
letto —

|

tavola —
. |

terra —, Suolo.
] la Puglia—, priva di?

colli e valli, Tavoliere di Puglia.
|
via —, non erta.

|

linea, figura —
, A che può giacere tutta sul-

piano.
| superficie — . | ^capelli —, lisci, non crespi 1

o ricci.
|
faccia —, non ruvida.

]
fronte — , né prp---

minente né schiacciata.
| bozze —, ff che non spor-

gono.
|
cavo —, X non torticelo, da formare cilin-

dro lungo, liscio.
| colonna, nicchia —, non roton-

da.
|
chiodi —, con testa piana, non tonda o a spi-

goli.
|
specchi, lenti —, ^ che non hanno concavità

o convessità.
|
geometria —, A che studia le super-

ficie piane.
|
figura —, che ha 2 dimensioni, lun-

ghezza e larghezza.
| restare in — terra, nella

miseria. J pie —, Piano di terra, di terreno senza
alture, gradini.

|
a pie —, A piano di terra.

| Umile.

.

Dimesso, Non superbo.
|
parola soave e—,

j umile-
e —.

|
alla —, Senza lusso.

|
Quieto, Tranquillo.

Juomo — e corrente.
] Sommesso, Non elevato, Non.:

forte.
|
parlar *-.:\ v. messa.

| parole —, g& con*;
l'accento sulla penultima, non sdrucciole né tron-
che. I Chiaro, Intelligibile.

|
scrittura, discorso ,— „,
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|
in lingua — . j Facile, Agevole.

|
faccenda] —,

j

cosa— . |
andare per la — (eli. via),

\ di —,"jfj In
via estragiudiziale (1. de plano). Concordemente,
Senza contrasto.

| ay. Sommessamente, A voce bas-
sa.

|
parlate — /| Adagio, Senza fretta. |pvb. v. lon-

tano, passo. [ rip., sup.: camminare -
.

| biso-
gna andarci — , con prudenza e cautela,

j
pianissi-

mo, sup.
|
esci.: con cui si raccomanda di non affret-

tarsi in un lavoro, considerare bene, non conchiu-
dere subito, non arrischiarsi e sim.

|
posa— ! avver-

timento scritto sui colli perché sieno maneggiati con
riguardo. Persona flemmatica.

|
m. (+pl. f. pianoro).

Luogo piano, Pianura.
|
paese posto in, al —,

\ I
nemici scesero al — per farsi battere.

| vino di —
(opp. di collina).

|
pvb. v. invernare, monte.

|

in —, Orizzontalmente.
|
di Cinquemiglia, nell'A-

quilano.
| A Superficie piana, sulla quale una retta

tocca con tutti i punti, in qualunque modo si ap-
plichi sopra,

i
parallelo.

\
di un cerchio.

\ passare
per un —.

j
v. i n e 1 i n a t o.

-| orizzontale, verticale,
diametrale, di proiezione.

|
di una tavola, tela.

\
del-

l'altare.
|
per — (opp. a di taglio), Secondo la fac-

cia più ampia.
|
murare per — . | il — di marmo,

Marmo che copre il cassettone, o sim.
| della seg-

giola, Fondo. | Suolo, Terra piana.
I della fossa,

del terrapieno.
\ di campagna^ stradale.

\ mettere,
recare al —, Diroccare, Demolire.

| a —, A terreno.
|
il ceruleo —, Il mare.

|
Strato.

|
di caricamenti

di "zavorra, casse, botti, disposte a strati.
| di gab-

bioni.
|
in diversi —.

\
astrale-, m Materia sottilis-

sima più elevata della materia fisica.
|
gxg dell'ar-

tiglieria., di tavoloni.
|
*del pezzo, Posizione oriz-

zontale del suo asse,
j „£, di galleggiamento, Figu-

ra piana racchiusa dalla linea di galleggiamento.
|
Livello.

|
di campagna, \fare un — di ogni cosa.

\mandare a un — . \
allo stesso — . | <j^ del martello,

Bocca.
|
fogliare, Q costituito dal nodoja corri-

spondente foglia o gruppo di foglie.
| ff Palco,

Costruzione di tavole o sim. in piano. | d'asse,
lastricato, mattonato, di quadri.

\
del ponte.

\ il —
del letto, Le assi che sostengono il saccone.

| Cia-
scuno degli ordini nei quali si divide l'altezza
della casa. |

terreno, a livello di strada; primo, se-
condo, terzo. ..|v. nobile, mezzanino, ammez-
zato, grattanuvole.

|
avere appigionato l'ul-

timo —, schr., perduta la testa,
| prospettico. Di-

stanza in prospettiva.
| & figure poste in pri-

mo -—, jgche appariscono più vicine, rispetto alle
altre in distanza.

|
Ripiano, Pianerottolo, di scala.

Riposo,
j % di supporto, Apparecchio di allumi-

nio per aeroplani, consistente in un quadrante
centrale diviso, atto ad essere girato in corrispon-
denza al punto indicato dalla bussola: serve ad
accertarsi della distanza di un oggetto cercando
l'angolo di depressione,

J
Disegno, che esprime con

linee sulla carta il tipo da costruire; di edilìzio
nave, fortificazione, lavoro idraulico.

| regolatore
di una serie di nuove strade con demolizioni è
trasformazioni del vecchio, di una città.

| g*5 Scrit-
tura che indica l'ordinamento, la mobilitazione e
le mosse di eserciti e di armate.

| Disegno, Propo-
sito. \fare i suoi — .

|
guastare il — . [finanziario

|
* Pianoforte,

j v. piana, ecc.
|| -amente, Quie-

tamente, Senza far rumore.
|
A bassa voce.

| umil-
mente, In modo benigno e mansueto o modesto. I

Adagio, Piano piano.
|| '--ettamentg; Con voce assai

bassa. || -etto, ag., m. dm.
|| -ezza, f. #flanitìbs.

Condizione di piano. Pianura.
|
Parte piana. | Agevolezza,

Facilità.
|
Quiete; Placidezza,

Mansuetudine, Umiltà.
| Grado

di adagio. Lentezza. || -igianoj
m. Abitante della pianura.

|f

-ino, av."vez. Adagino. | m. ff

Organino, Organetto. || -ista,
s. (m. pi. -i). Suonatore valente „. ,,.
di pianoforte. || -afòrte, -fòrte,

Fian<«orte a coda.

m. Grande strumento a tasti, con corde metalliche
messe in vibrazione da martelletti'i quali si alzano
e vi battono: ha origine nel 1711 dal Cristofori che
sostituì i martelletti alle tangenti metalliche di
cembalo, clavicembalo, gravicembalo, bUonaccordo,
apricordo, saltero. | v. pedale, j a coda, la cui
cassa segue l'indicazione somministrata dalla va-
na lunghezza delie corde ; verticale, con la cassa a

quadrilungo, e la tastiera sporgente: le corde sono
tese verticalmente.

|
suonatore, accordatore di —, I

pezzo, sonata per — . |
di marca tedesca.

\
pestare

il —
. | accompagnare col —.

|| -one, m. &, Piana,
Corrente.

|| -issimo, sup.
| ff

Minimo grado di forza
con cui sì eseguisce un passaggio.

|| -issimamente;
av. sup.

|| -ò!a, f.
ff Pianoforte meccanico in cui il

movimento di. due pedali fa svolgere un rotolo di
robusta carta con fori corrisponti alle varie note.
Il
-oroj m. f Pianura fra altura e altura. || -otto,m
, <£, Bozzone molto grasso dal quale si ha una

pelle che piglia ottima concia. || -terréno, m. Pian
terreno, Piano di casa a livello del suolo stradale
o quasi || -uzzo, m. ff Spazio stretto e liscio che
separa 1 una dall'altra le scanalature della colon-
na quando non sono contigue

Pianta, *:{&)•. *w.anta "ramoscello. £ Indi-r s viduo vegetale, albero, arbusto, fru-
tice, erba, fungo.

|
annuale, perenne; nana, bulbo-

sa, legnosa.
| secolare. \

palustri, anfibie, carnivore,
grasse, acquatiche.

\ officinali, parassite, saprofite.
|
frutto, fiore, foglie, ramo, tronco della —.{indi-

gena, esotica, ornamentale, tessile, tintoria.
| di

frumento, basilico, ruta, fico. \ di limone, arancio in
vaso.

|
del giardino, delVorto.

| ^dòmini, Biadone.
|

del Nopal, v. nopal.
\ le male —, nocive.

| malattie
delle —.

|
Studio delle —, Botanica.

| Pianta in vaso,
Frutice, Albero giovine, Erba alta. [dt fiori. | della
seta, Lino indiano.

|

+Discendenza, Stirpe.
| V Parte

di sotto del piede, che posa in terra.
| dal capo alle

—,
|
fermar le — . | muover le —, i passi. | ignude,

Piedi scalzi.
| delle scarpe. Suola..

| Spazio dove
posa l'edifizio.

|
palazzo di —, isolato.

| togliere di—, di sana —, tutto intero (di plagio, furto).
[

cambiare di — . \
di scala, Proiezione sua sopra un

piano orizzontale.
| flfg Disegno d'una sezione oriz-

zontale dell'edifizio, che ne mostra lunghezza e-

larghezza delie parti, grossezza delle muraglie,
vani, siti di colonne, pilastri, scale, ecc. ; Icnografia
Planimetria.

|
fare, levare la —.

j di costruzioni
navali, Piano.

|
della città. Carta topografica.

| Di-
segno, Progetto.

|
di —, Dal primo principio. Per

intero. Dalla radice.
|
Ordine e disposizione dei

vari' organi di un'amministrazione, quanto agli uf-
fici' e alle persone ; Ruolo.

| organica. | impiegato
in — stabile.

||
-acaròte* s., comp. Chi racconta fan-

donie.
||
+-adoso, ag. Coltivato, Ricco di piante.»

-aggine, f. *plantago -inis. J^ Petacciuola.
|| -agio-

ne, f. #plantatio -onis. r& Lavoro del piantare. I

di olivi, viti.
| Alberi o piante piantate.

| le — dt
caffè, tabacco. Campi piantati a caffè. | di frutti*
Frutteto.

|
dei Negri, fatte dai Negri nelle colonie.

|
distrutta.

||
-amento, m. Modo e lavoro del pian-

tare.
|| -animale, m. Zoofito.

|| -are, a. ^plantare.
Porre dentro la terra preparata rampollo o parte
di pianta perché vi si appicchi e germogli,

j viti,,
ulivi, gelsi, nespoli.

| scarole, cicoria, rose, gelso-
mini.

|
Noè piantò la vigna.

\ del, per seme, col
seme, invece che con rampollo. | le fave. | carote,
Dire fandonie.

| *porri, Pensare molto a fare una
cosa.

|
andare a — cavoli, Ritirarsi a vita privata,

come Diocleziano a Salona.
| a piuolo, cavicchio,.

gli ortaggi, bucando prima la terra con un piuolo
o ceppetto.

|
a fossetta, a formella, a pilone,

| a fi-
lari.

|
Conficcare.

|
un ferro nel petto. \ chiodi, Far

debiti.
|
bugie, spropositi.

| Seppellire con la testa
in giù, supplizio usato nel Medio Evo; Propaggi-
nare. |

Fermare, Stabilire, Fissare. | le calcagna»
Fermarsi.

|
§s? le tende, l'accampamento.

| i pezzi»
Situarli a tiro.

|
+Vordinanza.

| la bandiera, Vasta".
|
i pali del telegrafo. | le forche. | il dado, Trarlo-

con malizia.
|
Impiantare, Iniziare.

|
jij£ la partita^

a registro, Accendere. | la grana, pie. Dar occa-
sione a discorso e diverbio noioso.

| bene la que-
stione, la lite.

| Collocare, Posare.
| le fondamenta..

|
muro, pilastro.

\ la rocca, la torre.
| Fondare.

|

casa, negozio, Impiantare.
| Appuntare, Fissare..

\
gli occhi addosso.

|
He vocali,- Pronunziarle be-

ne.
|
Lasciare in asso, Abbandonare.

| la fidanza-
ta, il marito, il padrone,

\ baracca e burattini, Ab-
bandonar tutto, Non volerne più sapere. | la par-
tita, Lasciar di giocare.

|
Piantala! esci. Finisci-

la! | Piantarle a uno, Ingannarlo. | rfl. Fermarsi
di botto, Mettersi fermo e dritto.

|
gs^ Mettersi sul-

l'attenti. Arrestarsi per combattere di pie fermo.-
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| f| Impuntarsi, |.m, +Piantagione. ||

+-aròla, f. An-
tico ballo contadinesco. || -astéochi, m. comp. c^ Ar-
nese per ficcare stecchi nella suola, Sbroccone.

li -ata, f. Lavoro del piantare. Piantagione fatta

in una volta. Fila di piante.
|
di pioppi. || -ato, pt

,

ag.-j come un palo, \ ben —, di persona ben. fatta,

dritta e proporzionata.
| in buona luna, Nato con

la buona fortuna, | Rivestito di piante,
j a fiori.

||

-atoio, m. r# Cavicchio, Piuolo.
|| -atore, m. -atri-

ce, f. Che pianta.
|
Addetto alle piantagioni, nelle

colonie. || -atura, f. Piante, Piantagione, Lavoro ed
effetto del piantare. |i -ella, f. &. Parte esterna del-
la solatura. ||-erella, f. dm || -erellinà, f. dm. vez.
|| -etta, f. dm. || -ettina, f. dm. vez || -icella, f. dm.
| le tenere — . || -icina, f. dm. vez. || -imi, m, pi. ^
Pianticelle nate dal seme e che si trapiantano.

||

-ina, f. vez. Pianta nel . suo primo svolgersi.
| di

lattuga.
|
trapiantare le — dal vivaio.

| in un vaso,
alla finestra.

\
(gergo), Guardia che sta .di pianto-

ne.
||
-oilna, f. dm. Pianta bassa. || -uccia, f. spr.

pianterréno, v. sotto piano.

Pìant O m- (VJ) *planctus battimento di petto,,

» viso, ginocchia per lutto. Espressione,
sfogo di dolore con lagrime e voci.

|
sentire un gran

r~.
|
dirotto.

|
rompete, scoppiare in — .

j
prorom-

pere a — . \fare il —-, al morto,
]
fatto il—, Finito

di piangere il morto.
|
levare il — , Cominciare a

far gran pianto. | Lagrime. |
bagnato di —.

\
occhi

pieni di— .
j
gote rigate di — . |

di gioia, di dispetto.

|
sciogliersi in — .

|
che sgorga. |

tenere, reprimere,
asciugare il — . | Lutto. | Dolore. |

nel cuore.
|
pvb.

La fine del riso è il —.{casa del —. | Martirio, Tor-
mento. |

eterno, ^ dei dannati.
| f Composizione

per morte; Compianto, Lamento. | Il — d'Italia (v.

Italia).
| ^ Santa Maria del — . della Pietà, titolo

di chiese.
| j| Fenomeno in alcune piante, che se

tagliate in certe stagioni, lasciano uscire sostanze
liquide, p. e. la vite in primavera. || -oriso, m. Mi-
sto di riso e di pianto.

Piantóni e m - (Vf) V& Pollone spiccato dal
i«.»iwii <&j ceppo della pianta, spec. di olivo,

per trapiantarlo.
|
gxg Soldato senza armi posto

fisso in un luogo per sorvegliare. | dell'ufficio, U-
sciere. | star di — , fermo, ad attendere, osservare.

| mettersi di — .
\ Js, Fusto d'albero reciso, grosso

e lungo, da potersi segare e ridurre in assi. ||-aia,

f. -aio, m. r^" Vivaio. |j -are, a. Far da piantone,
Sorvegliare, delle guardie. |j

-cello, m. dm. Piccolo
pollone. || -cino, m. vez., di pollone.

OÌàn lira f - '(&')' f Larga estensione di ter-fJiauuia, ritorio in superficie piana.
|
Zom-

barda, del Po. | vasta, ricca; monotona.
\
in — .

|

la — del mare, Superficie, Piano. || -uretta, f. dm.
li-uzza; 1. #platessaX planus. 4> Genere dì ana-
cantini dal corpo asimmetrico, molto compresso,
ovale o romboidale, con sca,glie piccole e lisce,

muso corto, occhi sulla parte destra del corpo,
denti sulle due mascelle.

|
passera, lunga sino a 70

cmt , di buona carne, risale i fiumi (platessa passer
o pJeuronectes italìcus),

||

+-uzzo, v. sotto piano.
+piare, v. pigolare,

||
piansti, v. sotto pio.

+piaf> entiero, -ibi le, v. piac-.

piassava, f. J| Fibre tessili, tenacissime delle pal-

me attalee.

Pìssef r a f- (PJ-)- *emplastrum. Lastra sottile di
s«,os,s «, metall0> legn0) pietra) Vetro. j di oro,

Piastra.

ottone,ferro.
|
ideila serratura, dellaforma dei ca-

ratteri, Fondo, [dell'acciarino.
| ^ Lamina. | del-

la caldaia, del tubo; per coprire, difendere. | del-

l'argano, a dentiera.
| >^> Scaglia. Parte della co-

razza.
| gxS Tutta l'armatura difensiva fatta di pia-

stre di metallo. Lamiera per foderare scudi, torri,
navi, ponti.

| X Pezzo della corazza delle navi,
rettangolare, di ferro o acciaio.

| Lavagna, della
valle del Cardoso. |

Moneta d'argento, varia di va-
lore secondo i luoghi e i tempi; Pezza, j turca,
1003 di lira, Ir 0.226. | ^ Crosta della scabbia,

j

Piastrella, da giuoco || -aio, m. Artefice che faceva
armature delle piastre. ||-ella, f. dm. | Sasso spia-
nato di cui si servono i ragazzi in un giuoco

;

Muriella, \fare alle—. |
Rimbalzo dell'idrovolante

su l'acqua. |.dj cacio, Sorta di forma. || -eilo, m. dm.
^f Pezzetto di panno o cuoio su cui si stende
l'impiastro,

j Guscio di alcune chiocciole. |} -etta, f.

dm.
|| -iccio, -ìccico, m. Miscuglio, di roba impia-

stricciata; Imbroglio, Confusione, Pasticcio. || -ici-

na, f. vez.
|
del focone dell'artiglieria. .\ le — della

torpedine.
|| -ine, f. pi. ^ Cellule nucleate, inco-

lore, sospese nel plasma sanguigno; con funzio-
ne ignota. || -ingoio, m. Piastriccio. j| -ino, m. dm.,
anche di moneta. | Lunetta di metallo che si por-
tava al collo o sul petto per distintivo della guar-
dia o di ufficio della giornata.

|

+ag. Fatto di pia-
stre di metallo.

j|
-one, m. acc.

|
pi. della corazza,

\

Grossa lastra di pietra.
|
nella scherma, Petto, del

maestro.
|
servir di — . | <%> Sistema ventrale di pia-

stre cutanee delle testuggini.

"''piata, v. pietà.

Pìfìi" fi m - (PJ'>
+pl '£ plàtora). #placitum sen-lw

» tenza $f$ Lite. | Litigio.
j
fare il —,

Piatire.
|
pvb. Chi a piatì si avvicina, A miseria

s'incammina.
|
Recriminazióne, Diverbio.

|

+Briga>
Pensiero, Fastidio.

| darsi — . |
^Condizione, Affare,

Faccenda
|| +-eggiare, nt. {-éggio). Piatire. || -ire, nt.

{-isco). Far causa, Litigare.
|
pvb. v. murare. |

+a.
Reclamare giudiziariamente.

| il pane, Averne scar-
sezza.

|
Contendere a parola. \*coi cimiteri, dì vec-

chi decrepiti
||

+-itore, m. -itrice, f. Che piatisce. I

Uso a piati, litigi.

'pratóso, -amente, v. pietoso.

DÌatto a&- (VJ-Ì- *7rXaTus largo, ampio. Spia-
re ' nato, Schiacciato, Di forma schiacciata
e larga.

|
corpo —:\ volta — .

|
pesce —, dal corpo

compresso.
|
berretto — .

|
forma —, Piattaforma.

|
barca —, Piatta, Chiatta. |

*Appiattato, Nasco-
sto.

|
m. Parte piana o quasi piana della lama.

|

di —, Con la parte piana della spada o scia-
bola, o sim.

|
colpire, cogliere di — . j tenere il pu-

gnale di — , appoggiando il pollice nel 'suo mez-
zo. | in, per — , Con la parte larga.

] scéndere, col-
pire — , di piatto.

|
Vaso quasi piano, com. di maio-

lica, o metallo, nel quale si servono le vivande.
|

fondo, per minestra.
|
tondo, bislungo ; grande. | uno-

dozzina di — . |
acciottolio dei — .

|
cambiare i — a

ogni portala.
\
dipinto, per tavola, e anche, per or-

namento, attaccato ai muri.
| con la cifra, del pa-

drone di casa, di albergo, collegio.
| d'argento,

d'oro. |
Pietanza, Vivanda.

|
minestra e due — .

| di
carne, verdura, insalata.

|
dolce.

|
freddo, caldo.

\

di buon viso, Buona accoglienza, in casa modesta,
j
di complimento, per festeggiare l'invitato. | ripu-

lire, sciacquare, lavare, rigovernare i — . |
+Prov-

visione. Appannaggio.
| Jgg cardinalizio. \ e bacile,

Vasi di metallo per le sacre funzioni, per la la-
vanda delle mani e altre cerimonie.

| <£> Coppa o
tondo di stadera e bilancia su cui si pone la roba
da pesare ; Lance.

| Forma di bronzo per lavorarvi
dentro gli occhiali, le lenti.

|
pi. turchi, £ Due di-

schi di ottone o bronzo, con un incavo dentro e
due prese esterne centrali, i quali si picchiano a
colpi striscianti alternatamente; Catube, Cimbali.
|| -a, f. Jk Grossa barca dal fondo quasi piatto adi-
bita al trasporto delle merci da caricare e scari-
care; Chiatta. || -abanda, f. comp. =S£ Soffitto pia-
no; Architrave.

|
§xg del pezzo.

| fj
+Piedritto, Pe-

duccio, Plinto.
|
Archivolto. || -afórma, f. comp. fg,

§«§ Opera di forma spianata. Baluardo a faccia
piatta senza tagliente. | retta, angolare, ritirata,
rovescia. | Spazio spianato e battuto sul quale giuc-
ca la carretta e il pezzo di grosso calibro; Piaz-
zuola ; Pagliuolo.

|
Piano di tavoloni nel centro di

uno stabilimento di bagni.
| X Chiusura di forma

spianata sulle coffe, sullo sperone, o nella fossa
delle catene, ecc.

| ggg Tondo con rotaie e girevole
per voltare le locomotive e i carrozzoni nelle sta-
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Piàttola.

zìòìli, |
Spazio anteriore e posteriore delle vetture

tranviarie e sim. per il manovratore e per posti -m
piedi . I ^ Ruota piatta del torno o della macchina da
dividere, con più circonferenze segnate sul piatto.

|

£f$ neol. Base di programma poh lieo. \Jare le

elezioni sulla — del -prezzo del pane, li-aia, f. Ra-
strelliera ove pongonsi a scolare 1 piatti ||-aio, m.
Venditore di piatti, spec girovago.

||

+-aìuolo, m.
Chi raccomoda 1 piatti. Il «--are, a Appiattare.
il
-eHata, f. Colpo di piattello

||
-elio, m, dm. Piatto

da tavola. |

+Desinare fra più persone che portano
ognuno una pietanza. \fate — , Accozzare i pen-
tolini.

|
del candeliere. |

Pitocchetto, || -eiletto, m.
dm. [|-eliino, m. dm. vez. |i -elione, m. acc. || -erel-

lo, m. dm., di vivanda. || -erellino, m. dm. vez.
||

-erìa, f. Assortimento di piatti. Bottega dove si

vendono 1 piatti || -ino, m. vez.
|
Sottocoppa per

bicchierini, chicchere.
|
pel sorbetto.

\

ghiotto, Pie-

tanza squisita.
|

pi. Antipasto, di burro, alici, ecc.,

in vari' piatti,
j
Specie di giuoco di carte, in cui

vince chi fa 35 punti dello stesso colore.

PSaffò i a" f- (PJ~>> *blatta. <§. Insetto piatto,,KUUi a
i con zampe gracili, antenne lunghe,

bruno rossastro pallido, più piccolo
dì un pidocchio : parassito dei peli

dell'uomo, spec. del pube; si di-

strugge con frizioni di unguento mer-
curiale ; Piattone (pkthirìus o pedì-
cìklus mguinalis). j

Persona noiosa,
importuna.

|
tose. Blatta, Scarafag-

gio, Bagherozzo. |
Casa da piattole,

sudicia.
|
vivere al buio come le — . |

avere il san-
gue di —, di persona vile. | Uomo tardo e lento.

||

-accia, f.'peg. || -one, m. acc.
||
-oso, ag. Pieno d'in-

setti, piattoni.

P'mHrAn <a m. acc. (pi-). Piatto grande.
|
Partelanosi e,

piatta d <frarma . , df_ Di p jatt0 .

,

tose. #blatta. 4> Piattola. || -are, a. Percuotere di

piatto, colla parte larga della lama. Menar piatto-

nate. ||-ata, f. Colpo di piatto, di spada o sciabola.

P|___
_ f. (pj-j. #platèa TrXaTsta area tra edi-

la.£.£. d,
fì.cV, largo. Spazio grande poligonale o

circolare o sim. tra le vie della città, circondato

da edilizi
1

, com. innanzi a grande edificio pubblico,

*da cui suol prendere il nome, e con ornamenti
monumentali, secondo la possibilità. |

il popolo si

aduna sulla — . | San Pietro, Venezia, Colonna, del-

l'Esedra, Navona, Montecitorio (Roma) ; Plebiscito,

del Mercato (Napoli); del duomo (Milano); della

Signoria, di Santa Maria Novella (Firenze); Vi-

gliena o Quattro Canti (Palermo) ; San Marco (Ve-
nezia). | magnifica. \

maggiore, ^maestra.
\
Area,

Superficie.
| £, Luogo spazioso circondato da pa-

rapetti, sul cassero della nave. Spianata della tolda.

| ^ Luogo spazioso per le esercitazioni; Campo
dì Marte

|

+Luogo dove si raccolgono i soldati in

caso dì attacco. Terréno.
|

perdere, tener — .
|

forte, Fortezza. | di Spezia, Messina, Verona.
\ dab-

basso, Opera di fortificazione scoperta al piede di

opere maggiori, e in comunicazioni coperte, con
esse. |

capitano, comandante della — . \
d'arme, For-

tezza alla quale in tempo di guerra si appoggia
la base di operazione. | Luogo di convegno di tutte

le milizie alloggiate nei diversi quartieri.
|
Guar-

nigione, e armi della fortezza. | tutta la —, Tutta
l'artiglieria.

|
pvb. Piazza che parlamenta si vuole

arrendere. | Posto, Luogo.
|
^prender — . | lasciar —

libera.
\ del pezzo di grosso calibro, Piazzuola.

|

neol. Posto (fr. place) \
letto a due — . | Posto di

impiego. | ha trovato una buona — . |
Spazio libero.

|
Spazio vuoto nel mezzo dell'ordinanza in qua-

dro. | Largo.
|
far — , far bella la — , o — pu-

lita, Sgombrare ; Mandar via tutti. | schr. andare
in — (pie. m platea), . Cominciare a divenir calvo.

|
Radura.

|
liscia.

|
una — sulla testa. |

delle saline,

delle allumiere.
|
di seminato, Spazio seminato.

|

del paretaio, Prato.
|
gli zimbelli posti sulla— . |

d:l
bosco.

| ^jf Luogo dove si fa mercato; Mercato.
|

delle erbe, frutte. | *non si tenne — . [ del grano.
|
coperta.

\
quel che fa la — , Il corso dei valori,

delle derrate. Le condizioni presenti, j
valore sulla

— , cambio sulla — .
|
facchino, fattorino di — .

|

ricca, abbondante di grasce. | Citta dove si eser-
cita il commercio, e corpo dei negozianti in essa,
Mercato. \di Genova, Lione, Milano. \di prim'ordine.

pica,

| Città dove si esercita arte, anche di artisti dram-
matici e sim. |

Gènte che è in piazza; Pubblico.
(

mettere m —, Pubblicare. | ^condannato alla —,
alla gogna, berlina.

(
pvb. In — non aprir mai-

sacco,
J
v. fascia. |

crede d'essere in — . | v. giu-
stizia. | Plebe. | i rumori della — .

\
governo di —

.

\

gridatori di — , ||
-aiuolo, m. Uomo di piazza,

plebeo, triviale.
| Che cerca il favore della plebe.

|
eloquenza —.

\\ -ale, m. Luogo spazioso è sgom-
bro, di città; Largo.

|
della stazione, della chiesa.

|
raccogliersi nel — . || -are, a., neol. #fr. placer.

Collocare, Situare. ] =^ Portare, il cavallo, fra i

primi 3 arrivati.
||

+-aròio, -aruoìo, m. <&. Operaio
che lavora sulle piazze di saline, allumiere.

|j

-ata, f. Clamore di piazza, Azione volgare rumo-
rosa. |

Macchia di diverso colore nel fondo di un
tessuto.

|
Radura

|| -ato, pi, ag. <=^_ Arrivato V
o 3° dopo il vincitore.

|
Collocato, Situato.

\
Sparso

di piazze o chiazze, di drappo riuscito male nella
tintura; Chiazzato. || -eggiare, nt. {-àggio). And ai-

vagando per le piazze, anche come scioperato.
||

*-ese, s. Gente di piazza. || -eita, f. dm., di piazza
di città; di radura; di fortezza.

||
-ettina, f. vez,

|| -ino, m. Uomo di piazza, plebeo.
|| -l^ta, m , neol.

*$f Commesso viaggiatore intorno a un centro prin-
cipale, nei paesi del circondario.

|| -one, m. acc. l|

-otta, f. dm. Piazza di mezzana grandezza.
|| -ùco-

la, f. dm. spr. |j -uola, -ola, f. dm.
|
gx$ Piano di ter-

reno battuto formato per fissarvi un pezzo di

grosso calibro e farlo agire.
|
dei cannoni da 380.

f. ^pica. <fy Gazza, Cecca, Cazzerà.
||

-acifmo, m. *pix pece? rSik Perversione
del gusto, Voglie di donne incinte.

|| -amalacìa, f.

*ax"Aay.c<s effeminato. Picacismo. || -ario, <^> v. ram-
picante.

pìcaro, m., sp. Popolano astuto e furfante; Pic-
care || -esco, ag. Di romanzo o novella in cui erano
rappresentate avventure di picari, che venendo in
rapporto con persone di ogni condizione davano
modo di conoscere la vita di tutto il popolo: primi
sono il Lazarillo de Tormes, anonimo: la Hisioria
de un gran tacano del Quevedo ; e Vida y hechos
del picaro Guzman de Alfarache di Mateo Alemàn.
Imitazioni sono i due noti romanzi di Le Sage,
Le diable boiteux, e Gii Blas de Santillana.

PICatO a^' *UC%TV&- fi Di vino conciato con
"la pece.

PìrC SL ^ PICCARE - S*£ Sorta di arma in asta,
,<rf'V-**f lunga circa 7 mt, con punta acuta

di acciaio a lingua di carpione, della fanteria.
|

mezza —:, Picca più corta, Partigiana.
|
abbassar

la — , Fermarla al petto del nemico o alla testa

del suo cavallo.
|
passar per le —, supplizio mili-

tare del passare innanzi a una fila di soldati con
le picche basse, che laceravano e trafiggevano.

|

strascinar la —
,
per marciare ; levar la — , Alzarla

in segno di resa.
|
posar la —, Appoggiar l'ala-

barda. |
Lunghezza di una picca.

|
passo di —.

\

Soldato armato di picca. |
armata, con monone e

corazza.
|
pi. Uno dei 4 semi delle carte da giuoco,

Spade. |
accennar — e dar denari. \ risponder -ì-,

con un rifiuto.
|
fante di — , schr. Uomo ch.e la pre-

tende, si picca.
|
contare quanto il re o il fante di

—, nulla. |
Risentimento, Puntiglio.

|
per —.

\
tose.

prendere a —, Entrare in puntiglio, gara. || -ante,

ps., ag. Pungente, Frizzante.
|
vino —. | salsa —.

[formaggio, provolone— . | storielle—, grassocce.
|

Mordace. |
motti —,

|
satira —. \[ -antino, ag. vez.

Piccante gradito. || -antissimo, sup.
||
-are, a., nt.

*vl. piccare (picus picchio?). Ferir di picca. |
Pun-

gere; Stimolare. | ^Appiccare.
|
Esser piccante.

|

rfl. Entrare in puntiglio, Risentirsi, Impermalirsi.

|
con alcuno.

\
di q. e, Pretendere di saperne, Piz T

zicare. |
di poeta. j| -aressa, f. X Bozza di canapo.

o

di catena che tiene appiccata l'ancora per la ci-

cala sotto la gru.
||

+-aro, v. picaro.
||

+-asórci, m.
comp. J| Pungitopo. || -ata,. f. Colpo di picca.

||
-ati-

glio, m. *sp. picadillo. Piatto di carne minuzzata
con salsa di aceto, e spezie. ||

-ato, pt., ag. Punto,
Risentito, Messo in puntiglio.

|
frittura —, di carne,

lardellata. || -atura, f. dlt. Puntiglio.
)|
-heggiare, rfl.

téggw). Pungersi, col rimbeccar le parole. || -net-,

lamento, m. Modo di picchettare il -hettare, a. &*

Punteggiare fitto una striscia smerlando e tagiiuz-

Si



picchiare 1142 pìccolo

zando sull'orlo.
| f| Mettere i picchetti a un trac-

ciato di strada.
|
Picchiettare.

| ft
Eseguire più note

staccate con lo stesso colpo d'arco.
|| -hettato, pt.,

ag.
| vestito —,

|
note—.

|
Picchiettato.

|| -nettatore,
m -atora, f. Operaio che picchetta.

|| -nettatura,
f. Lavoro ed effetto del picchettare.

|| -hetto, m.
dm. picco. Pinolo, Paletto, Cavicchio.

\
delle tende-.

] X Bastoncello di alberatura.
| f| Paletto di se-

gnale, nel tracciato di una via.
|
§à$ Piccolo corpo

«di soldati o marinai che si tiene pronto al biso
gno; e spec. va di rinforzo alle guardie e alle fa-

zioni.
I ufficiale di —, di guardia.

|
Stanza del pic-

chetto.
|
Giuoco di data con 32 carte, a 2, o a 3, o

a 4.
|| -hjere, m. Soldato armato di picca; Picca.

|

v. piccone, piccoso.

DÌCChl ar6 5

a
-
«cerno (uccello). Battere a col-^ ' pi replicati.

|
alt uscio ; alla ca-

sa.
|
col martello, con le nocche, eoi piedi.

| i piedi
in terra, Battere forte il terreno.

|
V uscio coi

piedi, avendo le mani impedite da fagotti, re-
gali.

|
pugni sul banco.

\
Il bisogno picchia all'u-

scio, j rincudine. \
le panche, in segno di riprova-

zione, Rumoreggiare.
| Insistere nel chiedere.

|

Percuotere, Dare busse. | sodo, forte, con acca-
nimento.

|
rfl Percuotersi V un l'altro, Darsele.

1 il petto, Battersi il petto, per devozione, contri-
zione.

|| -amento, m. Modo del picchiare.
|| -ante,

ps., ag.
|
*m. Manicaretto di carne battuta.

|| -apa-
dèlìs, m. comp. Calderaio.

|| -apétto, s. Chi ostenta
devozione, religiosità. Ipocrita.

|

+Gioiello pendente
sul petto; Pendente. || -aia, f. Atto del picchiare in
una volta. [Percossa.

|
Disgrazia, Botta. | Richie-

sta, Stoccata. ||-atel!a, f. dm. || -atina, f. dm. vez.
lì
-ato, pt., ag.

| v. misura.
| Picchiettato. | Butte-

rato. ||

f-atura, f. Picchiettatura.
|| -avéna, m comp.

£^ Operaio che riduce in pezzi di conveniente
grandezza il minerale stato incotto nella ringrana.
il
-iere, v. sotto picca. ||

+-ersila, f. Bussatina.
|

aver la —, gran fame.
|| -ersi lare, a. Battere con

picchierello.
|| -©rei lo, m. ck, Scarpelletto per pic-

chiettare il porfido. || -ettare, a. dm. Punteggiare,
anche col pennello; Colorare a frequenti tocchi di

, tinte. || -ettato, pt., ag. Punteggiato di colori o di
forellini

| ali — . || -ettatura, f. Lavoro ed effetto del
picchiettare.

|| -o, m, (picchio), frequente picchiare.

PSCClli O m- #PICUS - 3> Genere di rampicanti
» del quale il più comune è dì color

nerissimo, ma con pileo rosso vivo, ha
becco lungo dritto e duro, col quale
batte nei tronchi degli alberi e li fora
per cercarvi insetti e grosse formiche

;

si scava il nido anche nei tronchi;
coda rigida a cuneo; delle Alpi» Pic-
chio corvo (drycòpus martìus).

| varie-
gati : verde, con pileo e mustacchi
rossi (picus virìdis), rosso.; maggio-
re, o vario o sarto (p maior)f mezza-
no (p. medius), minore, o pìccolo (p,
minor).

\
schiacciare come un — . | pic-

chiare Colpo, Percossa, Bussata.
|

alla porta
|| -etto, m dm Picchio ros-

so piccolo, o minore.
|| -sitino, m. vez.

Bussatina, Picchiatala.
||

+-ola, f. rjg
Malattia degli agrumi che restano come vaiuolati.
41 -oiare, a. Picchiettare.

|| -olato, pt., ag, | -©Ietta-
re, m. dm. Picchiettare a puntolini fitti. || -dettato,
pt., ag,

!| -orse, m. ^ Antica moneta lombarda.
|

Manesco, Bravaccio. || -otto, m. Mazzapicchio con
cui si diricciano le castagne.

| Picchiottolo.
|
^Pic-

chio muratore, Picchio piccolo grigio (sitta ccesìa).

Il -ottolare, flt. Battere col picchiottolo.
|| -ottolìo,m Picchiottolare frequente. Il -òttolo, m. Martello

pendente alla porta, per picchiare.

pìccia f-< tosc - dv. appicciare (L picèns). Più
«7 ' pani attaccati insieme, in qualunque
modo.

|
pvb. Non si può avere i pam a picce, tutto

in abbondanza
|
Fichi secchi aperti e attaccati in-

sieme a coppia.
| Coppia, Paio. | una — di pugni.

*plccicóre, v. pizzicore.

Piccino ag-
'
m - f

origine ignota; forse fau-r ' (us con rifrazioni di sfa. e assimi-
lazioni, e spinte di voci affini]. Piccolo piccolo,
Molto piccolo, di età e di persona.

| bambini — .
|

il — dei fratelli, Il più piccolo. | ancora —. \an-

Piechio.

dare —, abbassato, rannicchiato.
| Umile- di con-

dizione.
|
farsi — , Umiliarsi, Avvilirsi, | sentirsi—

. | Grandi e —, Ricchi e poveri.
|
pvb. Canini,

gattini e figli di contadini, sono belli quando sono
—.\vino —, tosc. Vinello.

|
di cosa; far la bocca—

. J
Angusto, Gretto.

|
mente—.

\ cuore, ingegno —

.

|

di animali, Cucciolo, e sim.
|| -accio, ag. peg. Pic-

colo e brutto.
|| -aeo, -Inàcolo; ag., m. Nano. |l -e-

rìa, f. Azione gretta, insignificante, Meschinità di
mente, cuore ; Pedanteria, Taccagneria.

|| -etto, ag.
dm.

j| -ino, ag. dm. vez. |
Bambinello.

DÌCCioI O ag -' m - fforma Piu antica e rimasta
'alla poesia, senza altra differenza

da piccolo; v. piccino]. Piccolo, di dimensio-
ne, estensione, condizione, età, intensità, ecc.:
Breve, Corto, Umile, Debole, Lieve, Minore, Scar-
so, Poco.

|
in — tempo.

\
i giorni —, dell'estate.

[

un —fallo.
|
vino—, debole.

| Bambino, Fanciullo.
| 3j|f Antica moneta fiorentina di 4 al quattrino.

|

sino all'ultimo —
| non avere un —.

|
sic, pi. De-

nari,
|
avere molti — . || +-anza, f. Piccolenza.

||

+-e!-
lo, ag. dm.

|| +-etto, ag. dm. Piccoletto.
| spr. il —

verso (Carducci).
| ladruncoli bastardi, Vili ladri

dei tempi nostri che affettano onestà e signorilità
(Carducci: ora però tornano a essere come prima,
ladroni legittimi sfacciati).

|
v. picciuòlo. || -ezza,

f. Piccolezza. Pochezza.
|| -ino, ag. vez.

| m. dm. di
moneta. || -issìmo, sup.

picclón e, P1
- & f]

-

u
Fl
f?

-°ms-^ coiom-
* 'bo, Colomba.

|
torraiolo, selvatico,

selvaggio, marino, sassarola, di colore grigio ar-
desia bruniccio con riflessi verdognoli sul collo,
groppone bianchiccio, e doppia fascia trasversale
nera sul dorso; becco .alquanto arcato, con mem-
brana nuda e callosa alla base; piume rigide; ni-
difica parecchie volte all'anno; carne pregiata '(co-

lumna hvìa).
\ i — del campanile di San Marco a

Venezia ; della piazza di San Fedele a Milano in-
torno alla statua del Manzoni.

| tiro al —, <=^.
|

arrosto, con le olive.
| Altre varietà: trombettiere,

gozzato, pavonino, tomboliere.
\ viaggiatore, può

percorrere oltre a 70 km. all'ora, e rende servigi
come messaggìero.

\ due — ad una fava, due fac-
cende o incontri in uno.

|
pi. della stessa colom-

baia, Innamorati che abitano nello stesso casamen-
to.

|
di gesso, sulle colombaie, per richiamo.

|
Per-

sona inesperta, ingenua.
| Tocco di vitello o manzo

sotto alla coscia.
|| -aia, f. Luogo dove si tengono

1 piccioni.
|
Piano più alto della casa. | del teatro,

Loggione, Lubbione, e suoi frequentatori.
|
clamori

della —
. || -celio, m. dm. Pulcino del piccione.

||

-cino, m. vez. Piccione giovine, buono damangiarei

PICCÌ ÒttO, ag m
'
naP- e

?ie - Piccolo, Ragaz-
' zo, Giovane.

| Giovane ardito, ma-
nesco, della mala vita.

|
pi. Giovani siciliani che

si unirono a Garibaldi nel 1860.
|| -otterìa, f. Bra-

veria. H-rillo, m.dm., spec.nap.BambinòjFanciullo.

PfCCÌUOl 0, 3- *"?* der}vati anche picaol-).r
» *petiolus. Jf. Gambo più o meno

lungo che sostiene il fiore isolato, il frutto, la fo-
glia

j
gli acmi attaccali ai—.

|
di pera. fico. | Cosa

o membro a forma di picciuolo.
| dei 'bottoni, At-

taccatura.
|
debole sui —, sulle gambe. || -ato, ag.

Fornito di picciuolo. || -etto, m. dm. | d'oro, di gio-
iello.

|| -uto, ag. ^r Di fico con grosso picciuolo.

PICCO m
'

2" Punta alta
>
dritta, acuta, di mon-r } tagna, scoglio; Cima, Pizzo.

|
i — ne-

vosi delle Alpi.
|
della Maledetta, nei Pirenei, mt.

342Z \a —, In linea verticale.
|
andare a —, X

Profondarsi in mare. | colare, mandare a — . | aver
l'ancora a —, in posizione tale che la gomena
scenda verticalmente dalla nave su di essa.

|
Verga

come un mezzo pennone fornita di gola o forca
all'estremità e disposta obliquamente alla parte
superiore e poppiera di albero maggiore per te-
ner distesa la vela; deve potersi girare a dritta
e a sinistra per ricevere il vento-. | di fortuna, più
corto, che nelle burrasche si attrazza con una
vela più piccola e forte dell'ordinaria.

| Frizzo,
Puntura, Detto offensivo.

| e. ripicco.
| del vino,

Frizzante
|

+pt. sinc. Piccato, Punto.

PÌCCO I O ag>
(v - Piccino). Inferiore alla mi-

V ' sura ordinaria in altezza o larghez-
za o numero o estensione o vastità o intensità o
in più dimensioni insieme (opp. a Grande).

| Basso.



aPoco cresciuto, Che ha poca altezza. | statura.
|

.-ancora -«-.
| lettera — , g# minuscola. |

Di poca età.

\'i fièH l
lltfi — > \ di tre anni, \

Sparuto, Corto.
|
Mi-

nore. | Il — san Bernardo, rispetto al grande.
|

uscire dalla — porta.
\
la misura — . | mìglio — ;

libbra — . ( in — proporzioni. \.
ridotto in — . j spese.

1
una — (eli. porzione), in trattoria,

i
Scarso di nu-

mero.
| compagnia; comitato.

\
classe troppo — .

|

^famiglia.
\ riunione, ristretta. | Poco, Esiguo, di

dimensione. | eredità, somma.
|
v. ora. | dose. \

somma,
j
libro di formato — , in 16°, 32°, 64°.

| v.

gior naie, levatura. |
naso, mano — . | insetto.

|

pezzetti —.
|
pvb. — acqua fa cessar gran vento.

j la — Russia, l'Ucraina.
| Breve, Corto. | in —

.tempo, j i giorni —, dell'inverno, [circuito, % v,

•corto. ) velocità, .££, Modo di trasporto pel quale
la ferrovia si obbliga di portare la merce a desti-
nazione in un lungo termine. | v. giornata.

|

passi,
\
discorso, trattenimento. | Di poco conto. | di-

vertimenti, piaceri.
| sbaglio, errore.

\
una — cosa,

Una bagattella.
| Debole. | vino — .

|

polso—, $&-.
|

Minuto.
| commercio. | legna —.

|
Umile.

|
famiglia,

gente.
\ di — parenti.

\
di — condizione, stato.

|
ne-

goziante, artefice, fraticello. \ borghese, Impiegato
o sim. che vive della sua entrata modesta. | v.
mondo.

| Meschino, Gretto, Insignificante. | Napo-
leone il — , Titolo di una satira di Vittor Hugo con-
tro Napoleone III.

|
gente — . | animo — . |

e vile,
j

yg fiorini —, d'oro.
|
Caro e amato. | il — padre,

lo czar Nicola di Russia pei suoi sudditi, poi as-
sassinato..

|
ferro di cavallo, £& Pipistrello minore

.(rhinolbphus hipposiderus)
| pg suore dei poveri,

Congregazione di pie donne per soccorrere e
-ospitare vecchi e infermi, fondata in Francia, ve
sn'è in Italia, dal 1881.

| m. Bambino, Fanciullo.
|

,<da —.
|
camerata dei—, nei collegi convitti.

|
Per-

sona di piccola condizione.
|
Ragazzo aiutante del

•cameriere nel caffè. | Piccolezza; Modestia di vita.

|
nel suo — . |

in — , In piccola quantità; In piccola
forma.

||

+-asnente, In modo piccolo, umile, basso.
1 ''"-ànimo, m. Pusillanime. ||

+-e!lo, ag. dm. Picco-
letto.

|| -etto» ag. dm. Piuttosto piccolo. |] -ezza, f.

Condizione di piccolo. |
Pochezza, Insufficienza.

|

•del dono.
| Meschinità. Frivolezza. | Bagattella, Ine-

rzia.
|
son — .'

|| -ino, ag, vez. Piccino, [fanciullo —

.

|
da —. || -issi mo, sup. |i -otto, ag. dm. Alquanto

piccolo, Non proprio grande.

PICC ÓriÒ. ?• PICca
4
*» Strumento, col ferro a

«^ ' due punte e lungo manico, col qua-
le si rompono i sassi, si disfanno muri, ecc. | a
taglio, a punta di diamante. \ opera del — , di de-
molizione

|
per rompere la strada.

\ a lingua di
•botta.

|
Gravina.

I ^ Picca grande.
||
-onaio, +-aro,

m. Picconiere.
| Guastatore. |

*Birro armato di una
.-specie- di picca.

||

+-onare, a. Rompere col piccone.
% -onata, f. Colpo di piccone.

j| -oniere, m. Colui che
adopera il piccone. || -©saggine, -osità, f. Picca.
Permalosità,

il -oso, ag. Permalóso, Puntiglioso.
||

-osetto, -osuccio, ag. dm. || -ozza, f. Piccone di
.ferro che da una parte riesce in punta acuta, dal-
l'altra ha il filo come l'accetta. | degli alpinisti,
per scavar la roccia, rilevar gradini, spezzare il

ghiaccio,
jl -ozzino, m dm. Piccozza o scure di

falegnami, per sbozzare piccoli arnesi.

PÌC SS. ^' *PiC^A - $k Genere di conifere, di va-
' rie specie.

|
Abete rosso o di Moscovia,

magnifico albero piramidale da bosco, con soli ger-
mogli lunghi guarniti da tutti i lati di foglie aci-
culari acute, fiori maschi per lo più ai lati di ger-
mogli dell'anno antecedente; Zampino (picea excel-
sa).

\
orientale, dell'Asia Minore; bianca, dell'A

merica del Nord. || -eo, ag. *picius. Di pece, Nero
«come pece. || -oiina, f. /a Alcaloide volatile nel ca-
trame del litantrace e degli ossi.

pich-pine, m-, ingl. (prn. piccapain). j& Pino ame-
ricano che dà buon legname (pinus ioedaj.

PìfÒy^O m ni -a *• P 1 - fi Ciascuno dei den-I^UZZO, m. pi. a,
ti)

r
2 p

B
er mascella, al cen-

tro dell'arco formato dagl'incisivi: nascono dopo
i 30 mesi. | dlt. jgg Frate laico del convento.

,picpus, m. gg Congregazione di preti -secolari e
laici fondata nel lo94 a Picpus, Parigi, per l'istru-
.zione, l'adorazione del Sacramento e le missioni:
niello stesso ordine anche le Dame del Sacro Cuore.

Pier atn m - *wtHo6s amaro, acerbo, sq Salelwaw
' formato' dall'acido picrico.

| di potas-
sio, di ammonio, esplosivi. || -ico, ag. (pi. pìcrici).
Trinitrofenolo che si prepara nitrando il fenolo;
è cristallino, amarissimo, tinge la seta in giallo,
viene adoperato come esplosivo (Melinite).

|| -ina,
f. Sostanza amara della digitale.

|| -©tossina, f. So-
stanza amara velenosa che si estrae dalla coccola
di Levante.

bidÓCChiO.' m - *peduculus. <§» Insetto man-
' cante di ali, bigio giallo sporco,

rostro retrattile col quale sugge il sangue,
forti uncini alle zampe; predilige la te-
sta dei bambini, ai cui capelli la femmi-
na attacca i lendini (pedtcùlus capitisi.

|

Polio uccide i —,
|
delle- vestimento, che

sta anche sulle vestimenta e nei letti su- p^óTeMo
dici (p.. vestimenti).J dei malati, giallo pal-
lido, più grosso '(p. tabescenlìum).

| Gorgoglione
della rosa.

J
delle galline, Pollino

| di mare, Sorta
d'insetto acquatile.

|
riunto, risalito, Persona ricca

di vile origine.
|| -accio, m. peg

|| -erìa, f. Sordi-
dezza, di avaro, taccagno.

| Cosa di poco momento,
Miseria. ||. -etto, m. dm,

|| -no, m. dm.
|| -oso, ag.

Pieno di pidocchi.
|
Sordido, Miserabile, Spilorcio.

PI@d @ m " (
acr*- Pic\- *.pes -ras. 9 Membro e-

' stremo degli arti addominali, costituito
da 26 ossa, in 3 gruppi: tarso, metatarso, dita.

|

caviglia, collo, fiosso, nodo, noce, malleolo, pianta
del — .

j
debole, malato.

\
piatto, equino, varovalgo:

deformità congenite del piede.
| in punta di piedi.

|
su due — , Subito, All' improvviso, Senza muo-

versi.
| mettere i— in molle. \v.. mattone ; corto.

|
darsi la zappa sui — , Fare il proprio male.

|

storti, a %. | ignudo.
| v. lavare.

| a — libero,
gf& In libertà, non in prigione. | <^> Gamba. | v.
lepre, montone.

|
bijorcuto.

|
dei molluschi,

Organo muscolare ventraie locomotore.
| ff Cia-

scuna delle 4 estremità che poggiano sul suolo:
è protetto dall unghia o zoccolo.

|
piatto, piano,

con suola piana invece che concava; colmo, esa-
gerazione del piatto; colmo con nocchi, con calli;
incastellato ; a talloni stretti.

\
grasso, pieno, con

cornea molle ; magro, con cornea sottile e fra-
gile ; cerchiato,, con rialzi circolari sulla mura-
glia; vetriolo, ghiacciolo, scheggiato, con unghia
arida e secca.

|
della briglia o staffa, Gamba si-

nistra ; della lancia, destra
| balzano da, un — .

j

J^ Asse che porta i rami predotti per biforcazio-
ne dicotomica. Fusto d'albero, di vite, di edera.

|

Jar-—. |
Pianta, erba o albero, Pedale.

|
di fico. |

del
pelo, Parte basale.

|
vitellino, Gichero.

| di leone,
Stellari a.

|
colombino (geranìum colurnbfnum) :

ha le foglie divise in 5 parti coi pezioli lunghi.
|
di gallina, Fumaria officinale.

| Specie del gene-
re ranuncolo : pie corvino, di nibbio (ranuncùlus
acris); d'asino, Farfarello (r. hulbàsus).

\ d'elefan-
te, Curiosa gigliacea, con rizoma tuberoide epigeo
del diametro anche di 1 mt., coperto di borchie
corticali dure poligonali (testudinarìa depilanti-
pes). \d''uccello, Papilionacea foraggiera coltivata
da noi, spontanea della penisola iberica; Serra-
delia (ornithòpus saliva).

\
di gallina, Erba nocca.

|
di oca, Rosiflora montana a foglie pennate, ar-

gentee di sotto, e fiori gialli (potentina anserinaK
|
com. nella forma pie, piedi di montagna, Radice.

|

Estremità inferiore.
) di argine, parapetto.

| della
torre.

\
a — di pagina.

\ gxg di asta, fucile, lancia,
Calcio.

|
''arme! esci, di comando per far abbassare i

fucili.
|

della croce. \a —di una fontana, Sotto, Pres-
so.

| p di pilastro, colonna, arco, volta, Piedistallo,
Piedritto.

|
della scala. |

del bicchiere a calice; della
tazza.

|
da —, Dalla parte inferiore,

j
fare i pie gialli,

del vino, Guastarsi. | Cosa a forma di un piede.
|

di porco, Palello attorto verso il mezzo e puntuto,
nei reticolati. Palo di ferro come' zampa per ri-

muovere i grossi legnami. | Base, Sostegno.
| i 4

—, di letto, sedia, tavolino. | Cavalletto, Mensola,
Trespolo.

|
della catinella.

\
pigliar —, forza. | te- :

ner — , Occupare una posizione. | aver — .
| *esser

— , Far da sostegno,
j (J

dell'arpa, Specie di panchet-
tino su cui sono fermati la colonna e il corpo, e
ne sporgono i pedali.

|
mancare il terreno sotto ai

—
. |

Fondo del mare.
|
non c'è — , Non si tocca il fon-

do. | Condizione, Stato. \su questo —, A questa prò-
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Piede
di pollo.

• asciutto,

porzione. [di casa, Economia domestica, [sopra un
altro — , | esser nei — di alcuno.

| con un — nella
fossa, Vicino al morire.

|
guardarsi ai —:

, Esami-
nare bene le sue condizioni.

| $xg sul — di face,
di guerra.

|
pi. Con l'idea del reggersi, essere, esi-

stere, [essere /«—/pronto, fermo, dritto.
| met-

tere in —, in pronto, Apparecchiare, [fabbrica
tuttora in — . |

stare in — , in vigore, fermo stato.

| in — , Ritto colla persona; di pezzi che hanno
la maggior dimensione verso l'alto.

| tenere in —,
Mantenere.

|
cadere in —, Uscir salvo.

| opp. a capo,
principio, Parte estrema.

|
del compasso, Punte.

|

v. capo pie de.
|
Da capo a piedi, Dall'alto al bas-

so, Da, un estremo all'altro, In ogni parte.
| a —

del letto, opp. a capezzale.
[
dormire da —. [farsi

da —, Cominciare dall'uno dei capi. | rimanere a
—, da —, da ultimo.

|
Tratto, Estensione. | Misura,

che presso gli antichi era calcolata un quinto
del passo; nei moderni dove è misura agraria,
dove mercantile- Roma mt. 0,299; Carrara 0,324;
Udine agrario, 0,681, mercantile 0,341 ; Torino agr.
0,347; Perugia, mere, 0,366; Bologna 0,380; An-
cona, agr., 0,410; Milano 0,435; Brescia 0,475; Ve-
rona, mere, 0,649;- Treviso 0,676. |

quadrato, cu-
bico.

\
inglese, mt. 0,304 ; austriaco, 0,316.

| f Parte
.
del verso, di 2, 3 o più sillabe. | dattilico, giam-
bico, trocaico, ecc. | verso di 6 — . j v. dip odia,
catalettico.

| $ delle canne dell'organo, Ancia.
|X Maschio inferiore di ogni albero,

che si ferma con le biette nella scassa.
|
Estremità- inferiore della vela, spec.

triangolare.
|
di ruota, Pezzo ricurvo

di raccordo che unisce la ruota di
prora alla chiglia.

| di pollo, Nodo su
cima di manovra, che fa una capocchia
come zampa serrata di pollo.

| v. ga-
gliardetto. | Con l'idea del cammi-
nare, progredire : muovere i — .

|
pren-

der — . |
A ogni pie sospinto, A ogni

passo, Spesso.
|
v. fermo; piano.

|
a .„..-.,,,«,

Senza bagnarsi.
|

il ruscello volge il — verso il
fiume. [Cosa che va coi suoi piedi, bene, da sé.

[
' andar — innanzi —, passo passo.

| metter —, En-
trare, Penetrare.

| mettersi la via ira i —.
[
porre

il — avanti, Prevenire.
|
porre i — dietro le orme

altrui.
|
volgere il —, Andarsene,

| Con l'idea del
correre : con Vali ai —.

[
Saltare a pie pari.

[
a— giunti.

| mettersi i — in capo.
| Con l'idea del-

l'impedimento al cammino : a — zoppo, Zoppican-
do.

|
dar dei — , Urtare, Inciampare.

| un — in
fallo.

| mettersi, venire tra i — . \ legati.
| v. piom-

b o.
|
non cavare i — da una cosa. [ levarsi di tra i— alcuno.

|
Con l'idea del calpestare, opprimere e

della soggezione: vedersi il nemico ai suoi —.[met-
tersi sotto i —.

|
un — sul collo.

[
andare ai —, genu-

flesso.
|
gettarsi ai —.

|
sottomettere ai — del trono.

|
prostrarsi ai—.

|
abbracciare, baciare i— . j bat-

tere i — a terra, per stizza.
| lasciarsi cadere ai

—,
|
mettere i — al muro, Fermarsi in una risolu-

zione, [puntare i — , Ostinarsi.
| In relazione con

le mani.
| con le mani e coi — , A tutto potere. ì

consegnarsi mani e —.
\ andare a quattro— .

j fatto
coi —, alla peggio.

| In relazione a chi va a cavallo
o in carozza.

| a — , a piedi, Coi propri' piedi.
|dare dei —, Spronare.

|
gente a —, Fanteria.

| ser-
vire a —

. |
col — nella staffa, In procinto di par-

tire.
|
essere a —, senz'aiuto, deluso.

| tenere il —
in due staffe, Esser pronto a tutt'e due i casi, par-
titi.

|
pvb. Chi ha buon cavallo in istalla, può an-

dare a piedi.
||
'a terra, m. fr. pied-à-terre. Alloggio

provvisorio, di passaggio. ||+-ìstile, -èstiie, m. ff
Piedistallo, Stilobate.

|| +-ica; v. pedica. || -impen-
nato, ag. f Che ha le ali ai piedi.

|| -ino, m. vez.
[.di bambino, donna.

[
ben calzato.

[ a^ pi. Gambetti
in punti equidistanti della parte posteriore della
mostra d'orologio, che entrano in corrispondenti
buchi della cartella, e son tenuti saldi con per-
niettoo biettina.

|| -istallo, -est-, m. comp. ff Mem-
bro massiccio, coni, quadrangolare, che serve di
sostegno a colonna, statua, vaso, candelabro e
sim.

|
zoccolo, dado, cimasa del — .

|
mettere su di

un —, Esaltare, [far da—, Aiutare a salire, Sor-
reggere.

|| -one, m. acc. #pedo -onis. Grosso piede.
Il -ritto, m. f| Sostegno con piede dritto, senza
modanatura.

||
-uccio, m. dm.

|| -uccino, m. dm. vez.

Piemonte

Pie^aTÉ* & ' (V3-ì- *plicare. Flettere, Contrar-
,

o 6"^» re, Abbassare uno dei capi verso-
l'altro, [foglio, lettera, panno.

| braccio, ginocchia.
|
ramo,

j le mani, Intrecciarle al petto. | molla r,

stecca. I ad, in arco. | in 2, 4, 8. | Inchinare, Cur-
vare.

|
la testa, il capo, Annuire, Rassegnarsi. | la-

fronte, per riverenza.
|
la linea.

\
il corpo.

| Rav-
volgere, a tratti distesi. | «^ Porre a più doppi' i fo-
gli stampati ordinatamente secondo la numerazio-
ne.

|
con slecca, macchina.

[
Far cedevole, arrende-

vole, Indurre; Vincere.
| V orecchio, Consentire,,

Dare ascolto, [l'animo.
| V ostinazione.

| il grop-
pone, Mettersi a lavorare.

| Avvolgere | bandiera,,
lenzuolo.

[
nt. Inclinare; Ripiegare ; Cedere ; Accen-

nare a cadere, mancare
; Gravitare, Incurvarsi, Ab-

bassarsi, Volgere, Pendere.
| sotto il peso. \a de-

stra, indietro.
[
in avanti, di fianco.

| a ponente.
\
Si

spezza, ma non si piega (1. Frangar, non Jlectar).
[

rfl. Cedere, Condiscendere, Indursi.
| al volere*

alle preghiere.
|
a misericordia.

\ al male, al peg-
gio.

|
Flettersi.

|| -a, f. Movimento e atto e mintoV
linea del piegare; Volta.

| del braccio, del ginoc-
chio, Piegatura.

| di drappo, vela, corda, Parte pie-
gata e modo del piegare.

|
veste con molte—.

[ dei-
manto.

| g del drappeggio, panneggio.
| rigide, uni-

formi, Ubere.
\
Segno di piega.

|
le — del fazzolettov

tovagliuolo,
i

calzoni con la — avanti,
j Curva, Go-

mito.
|
Andamento, Direzione.

| prendere una cat-
tiva —, Mettersi verso il male. | dei capelli.

\
$m*

Atto del dar volta, cedere, Ripiegamento.
|
dar—

.
I Parte recondita, Intime fibre, dell' animo.

|nelle — della coscienza.
| Sinuosità, Ambagi. I del

discorso.
|| -abaffi, m ., comp. Striscia a rete che

si tiene stretta sui baffi e annodata dietro la te-
sta, per dar loro la piega in su.

|| -abile, ag..Che;

si può piegare
|| -accia, f. peg. Piega mal latta.- Ib

-amento, m Modo del piegare, Curva, Flessione.
|
pi. del busto, e& Esercizi' ginnastici del piegare-

il busto m ogni senso stando dritti. I Abbassa-
mento, Depressione.

|
di voce, Inflessione.» -ante,,

ps., ag. Che piega, si piega. ||-ata ; f. Atto del pie-
gare m una volta.

|| -ato, pt., ag. Ravvolto in più
pieghe.

|
veste, panno — . | Curvato. | Ceduto, Ar-

reso, Ripiegato.
|| -atore, m. -atora, -atrice, f Che

piega.
| «^ dei fogli stampati.

| macchina — nella,
tipografia.

|| -atura, f. Atto ed effetto dei piegare.
|

del corpo, Flessione, Torcimento.
| Fattura e

spesa del piegare.
| Luogo dove avviene il pie-

gare, j Segno della piega.
| della ruota, Curva. |f-atunna, f. vez.

|| -heggiare, nt. (-éggio). Q, i
Panneggiare, Drappeggiare.

|| -betta, f. dm. Pic-
cola piega, di stoffa, a cucitura || -hettare, a
Disporre o ridurre in piccole pieghe. I il petto di
camicia, camicetta.

f|
-hettato, pt., ag. | orlo — p

cuffia —
. || -hettatura, f. Lavoro del pieghettare

vesti.
|
a macchina.

|| -hettina, f. dm. vez \[ -hetto
m. dm. Piccolo piego.

|| -hevole, ag. Piegabile, Atto
a esser piegato. Flessibile.

| Arrendevole, Cede-
vole.

|
animo —.

|
alle lusinghe.

[ Sinuoso. || -hevo-
iezza, f. Arrendevolezza, Flessibilità.

|| -devotissi-
mo, sup. || -hevoìmente, In modo pieghevole || -orm. Plico, Fogli ravvolti, piegati, Involtino di let-
tere

i
e sim

|| colina, f. dm. vez. Piega gentile, di
vesti.

||
-olinare, a. Far piegoline.

|j -ona, f. àcc.
Grossa piega.

|| +-oso, ag. Pieno di pieghe.
|| -uccia,

1. dm. spr. di piega.
|| -uccio, m. dm. spr. di piego.

+piegg io, m.*fr. piège. Mallevadore,
|| -erìa, f Si--

curtà, Obbligo, Malleveria (v. pleiaria).

DÌeI ite. f"
*TCÙillov bacinella. ^>* Infìammazio-

•T;-; » ne della mucosa dei bacinetto e dei
colici renali.

|| -©nefrite,- f. Infiammazione del ba-
cinetto renale e dei reni.
+p'ieila, % v. picea.

PÌetTììa, f*

*7TOov Pus >
a^« sangue. ^ Ma-

'

.

' lattia per penetrazione di microrga-
nismi del. pus nel sangue, onde ascessi diffusi per
il corpo. ||-èmico,ag. (pi. -i). Di piemia,

fl -ina, f.
Alpummoide del pus.

plemÓnt e.
'm '> comP- Lu°g° a P" di monte,.

' ' raese pedemontano.
| # Grande

regione a pie delle Alpi dalle Marittime alle Le-
ponzie.

|
i7 — fondò l'unità d'Italia.

[ f Ode
del Carducci a gloria del Piemonte e di Carlo Al-
berto.

j|
-ese, ag. Del Piemonte.

| dialetto —, gallo-
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italico; nella letteratura apparisce con G, G. Al-

lume, sec. 15°.
|
l'esercito —. ||

-ite, f. & Epidoto
manganesifero violetto di San Marcello in Piemonte.

pièno, pièno, ^tìSTAWS
tasca —. | di acqua, rsbe, denari, gingilli.

\
otre —

di vento, Persona boriosa, gonfia.
|
con la bocca —.

|
lampada— d'olio, \

pvb. Amo vuoto, granaio — .
|

spugna — . | di paglia- \
respirare a — pulmoni.

| Pregno, Gravido. |
ventre — . |

donna —.
|

pecore
— . ! Gonfio. |

a— vele. (Massiccio, Sodo.
|
palla—

\
lavori — d'oro, \muro — . |

botta, colpo— , che

non va nel vuoto. | cogliere in —, Investire nel

fitto, folto, Cogliere perfettamente.
|
Grosso, Gras-

so, Corpulento.
|
gote —, carnose.

|

petto —, colmo.

\
fianchi, braccia— .

|
Colmo. | misura — . |

bicchiere

tutto —.
I
come un uovo. \

noci — . !
colore —, ca-

rico.
|

pagine —, tutte scritte. |
Perfetto, Compito,

Compiuto. | con — rispetto, ossequio.
\
guarigione.

\

sanità.
\
risposta —-, esauriente, compiuta, |

Adem-
piuto. | aver — le sue brame.

\
voglia, desiderio

— . [*andar —, Adempiersi.
|
Intero, Privo di man-

camento e difetto. \in — efficienza, maturità,
j
di

— giorno. |
nel — vigore delle forze. |

nella — gio-

ventù, [mercede, ricompensa.
\
luna—.

|
in — mez-

zogiorno, inverno. \
tempi — , maturi.

|
con— cuore*

|
lode —.

\
ragione.

\

possesso,
j
in — regola.

|
Com-

pleto di numero, Zeppo. 1 teatro —. j schiera larga
e — . | adunanza — . \ a — coro. \ in — Camera, as-

semblea. |
approvato a — voti, con tutti i punti.

|

suffragi. |
Totale. |

indulgenza —, plenaria.
|
facol-

tà.
|
poteri, assoluti. | mandato, senza restrizio-

ni,
i
a — voce,, A tutta voce, grande, distesa, so-

nora.
| jj accordo —, complesso ; nota —, accom-

pagnata con le proprie consonanze
_;

stile —, con-

certato, a quattro, otto voci. | Sazio, Saziato.
|
a

pancia — . \fino agli occhi, alla gola. \ Stufo, An-
noiato, j averne le tasche — . | Ricco, Abbondante.

1

Maria — di grazie. | di denari.
\
a — mani, Copio-

samente. |
di ogni .ben di Dio. [ di sole, luce.

\
di

virtù, bontà, pregi. \ di giudizio, buonsenso.
|
Sod-

disfatto, Occupato, Contento, Preso. |
di gioia,.con-

tentezza, amore. \
di speranze, devozione.

\
delle sue

parole, dei suoi consigli. \
di fiducia. |

Invaso, Per-

vaso. !
di tristezza, sconforto, superbia, ira.

|
Ca-

rico, Onusto. |
di bagagli, debiti, peccati, vizi',

anni, cambiali, obbligazioni. \ di stupore.
|
Mole-

stato, Afflitto: di dolori, mali, furuncoli, guai,

intrighi, impicci, noie, fobie, miseria. |
Tutto in-

gombro, occupato, sparso, preso. |
di illusioni.

\

tavola — di carte, bicchieri, ninnoli. \ di chiodi, bu-

chi, magagne. | città — di tumulti, veicoli, rumori,
mestatori. |

terreno — di sassi, fossi. |
di analfa-

beti.
|
giornata — di lavoro. \ In un attimo l'Italia

fu — della notizia della vittoria la sera del 3 no-

vembre. \ di fango, mota, inchiostro. | di pulci, ci-

mici.
|
lavoro — di errori, j

+Ripieno. j carciofi, pe-

peroni, uova, polli — . | a —, Appieno, Pienamente,
Interamente.

|
pt. sinc. Empiuto. | m. Stato e con-

dizione di pieno. | è un — di spie. |
il vuoto risuona

più che il — . | vuoto per —, Tutt' insieme il vuoto
e il pieno. | Pienezza. Colmo. |

nel — della notte.
\

Compimento. Adempimento, j dare il — . |
Carico

completo, di nave, carro.
| J dell'organo, Suono di

tutte le sue voci insieme ; di orchestra. || -a, f.

Sovrabbondanza d'acqua corrente per pioggia o

nevi sciolte, e inondazione. | dell'Amo, del Po. del-

l'Adige. |
l'anno della —. | i guasti della —. |

Gros-

sa calca, folla, che segue una direzione, occupa un
luogo. | del popolo. |

trasportato dalla — , dalla

corrente. | andar contro la —. j
Concorso grande di

gente che occupa tutti i posti di sala, teatro.
|
far —

ogni sera.
|
Grande quantità, Abbondanza, Foga, Im-

peto.
|
degli affetti. | del dire. \ del dolore.

|
Colmata.

| dar la — alle botti. | *in —, In pieno. ||
-amente*

Interamente, Totalmente.
|

persuaso, soddisfatto.
|

Copiosamente. Perfettamente, Compiutamente.
||

+-are, nt. Essere in piena, dei fiumi. || -ereila, f.

dm. Piccola piena, di fiume.
Il
-ezza; f. Stato e con-

dizione di pieno. Interezza. |
della luna.

\
Compiu-

tezza. | delle forze. | Piena, Impeto, Foga. \dei
tempi, |pg Compimento di essi in cui si adempiono
i decreti della Provvidenza, come alla nascita del

Redentore e alla monarchia di Augusto o alla fine

del mondo. |
ff dell'armonia. ||

-issimo, sup. ||
-issi-

mamente, av. sup. ||

+-itudine, f. #plenitudo -ìnis.

Pienezza. | della perfezione.
| ^ dei tempi.

\ Copia,
Abbondanza. |ì -one, nu acc. di teatro, e sim. Stato
di pieno, di spettatori, zeppo,

| si è fatto un—.
\\

-otto, ag. dm. Piuttosto grasso, grosso.
|
guance —.

:

+pìentissimo, sup., v. pio.

Pl'prìHA f. *Pierìdes JIiEptSss. gf Ciascuna delle
ICI ,wsc

' 9 figlie del tessalo Piero che sconfitte
dalle Muse in una sfida, furono trasformate in pi-

che.
| Le —, Le Muse, perche nate al monte Pierio

nella Tessàlia.
| <^, Genere di farfalle diurne, di

varie specie. | del biancospino, con 4 ali tondeg-
*

gianti coperte di una polverina bianca con vena-
ture nere, antenne lunghe, occhi composti grandi
e sporgenti e proboscide che nello stato di riposo
si avvolge a spirale; depone le uova sulle foglie
di àlberi fruttiferi; i bruchi nella primavera se-
guente finiscono a spogliare l'albero di foglie e
fiori; le ninfe trasformandosi in farfalle lasciano
cadere gocce di color rosso sanguigno (pieris cra-
tcegi).

|
dei navoni, Navoncella. | del cardàmine (p.

cardamines). |
v. e av o 1 a i a.

pierrot, fr., v. pagliaccio.

4-nÌ2*fa f. [usato ancora in poesia]. #piétas.Tr ,ol,R
' Dolore, Spettacolo pietoso, Pena che

ispira pietà. | la — del vecchio padre (Dante).
|
la— dell'arse città (Manzoni).

PÌ7»t à 4—;?ì"foa -flffp» f. *piètas -atis. Com-set a, -i- aie, aue,
passione) Tenerezza

per gì' infelici e miseri, Misericordia,
|
avere, pro-

vare—. |
invocare—.

\
far—, Indurre compassione;

+Usare misericordia. | svenne per la —.
j muovere

a — . | con occhio di —.[
Qui vive la — quand' e.

ben morta, nell' inferno
(Dante).

|
per —.

\
senza

—
, Spietatamente. | Cosa

compassionevole, Spetta-
colo miserando, j a vede-
re, sentire. \ Opera pieto-

sa. | v. monte.
|
ospizio

di —
I -&, à Gruppo di

Cristo morto e di Maria.
| di Michelangelo, del Pe-
rugino. \

Chiesa della —

.

|
Venerazione, Rispetto e

amore.
|
filiale; verso i

genitori, la patria.
\
Reli-

gione, Divozione, Culto,

|

pratiche di — . |
libri di La pietà di M Buonarrotti

;— . ||
-anza, f. Vivanda ser- Roma, Basilica di S. Pietro,

vita a mensa, Piatto, [di
carne, pesce, erbe; magro, grasso. \ squisite, sa-
porite. |

minestra, una — , e frutta. |

+Vitto dato a
titolo di elemosina. |

la trombetta che sonava la
—.

|

+Convito apprestato per amore.
| fare —, Dare

da mangiare. |

+Pieta. | tose. Paga, Pagnotta. || -an-
zetta, f. dm. Piatto buono. || -anzina, f. vez. jj -an-
zuccla, f. spr.

DÌètica *' (PJ~> com - al pl«). &*. Arnese, costi-" u
» tuito di 2 stanghe imperniate a com-

passo, nel quale s'incastra inclinata, poggiando su
di una traversa detta canteo, la trave da segarsi
in assi da 2 uomini che menano la sega obliqua-
mente sul piano verticale.

DÌ"et Ì«5mO m- Dottrina dei pietisti.
||
-ista, ag.,

JJItSi, J^MIU,
s> (m< pL ^ Religioso dei collegi

di pietà fondati nel 1670 a Francoforte sul Meno
da F. G. Spener (autore dei Pia desideria, 1675),

per l'esercizio dell'intima religiosità, in perfetto
raccoglimento. || -osamentei Con pietà, misericor-
dia. | curare^ assistere, raccogliere —.

\
In modo da

destare pietà.
|
piangere, parlare — . | Piamente,

Religiosamente. || -oso; ag. #pietosus. Pieno di mi-
sericordia, Che sente pietà, compassione. |

al do-
lore altrui. | degl'infelici; verso il prossimo. |

di sé.

| opera —, di persona di pietà, di pietà. | v. me n-

zogna; medico. | mano — .
| in atto — . |

Che fa
pietà, Commovente. | storia, raccónto. | Amorevole,
Pieno di rispetto e tenerezza. |

verso i parenti, la

patria. | uomo —, mite, buono. |
Devoto, Religioso,

Pio.| le armi —, dei Crociati.
|
guerra —, santa,

per pietà del popolo, contro invasori e tiranni.
\\

-osissimo sup. ||
-osissimamente, av. sup.
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Pietra, • #PETRA '<> Sostanza rocciosa, che
y serve anche.xome materiale di costru-

zione, per lavori e per ornamento.
| armena, cal-

care, filosofale, focata, infernale, lazulea, lidia,
luna, macigno, molare, oliare, di paragone, di pi-
perno, pomice.

1 v. fucile. | d'aquila, Limonite
costituita da piccole concrezioni riempite di ar-
gilla di limonite.

| bìgia, dei colli di Fiesole,
per statue e colonne.

| di Bologna, Varietà di ba-
ritina che si trova nei pressi di Bologna in mas-
serelle bacillari o raggiate, fosforescente.] canca-—ittita, Basalto di Chianciano.

| litografica, Calcare
a grana finissima usato per la litografia.

| istriana-
bianca, livida, che si lavora con. certe martelline
secondo la faida; usata molto in Romagna e Ve-
nezia.

|

+àera, puzza, Carbon fossile.
| serena, az-

zurrina o bigia, della Toscana; una qualità espo-
sta ali acqua si consuma e si sfalda; un'altra è
più dura e resistente, e serve per intagli e figu-
re

|

serpentina, Steatite fine verdiccia con macchie
nere.

|
speculare, Scagliuola.

| vesuviana, vulca-
nica, usata largamente per lastricare strade. I di
Lecce, bianco -giallognola, tenera, che si lavora
con la sega e la pialla, [fina, preziosa, ^margarita,Gemma: rubino, diamante, smeraldo, onice; zaf-
firo, ametista, topazio, ecc.

| dura, preziosa, che
carnalmente e intaccata e può ricevere uh bellis-
simo pulimento.

| lavori in — dure, spec. in Fi-
renze, [false.

|
antiche.

|
virtù delle—, v. lapida-

rio.
|
Materiale per costruzione.

| Lastra. | concia
scarpellata, spianata.

| viva, calcarea.
| Cava di

pietre. ,| la prima —, che si colloca con grande
solennità nel luogo in cui deve sorgere un edilizio
o_ monumento; in una buca apposita si pone an-
che una pergamena commemorativa e qualche mo-
neta d'oro e d'argento dell'anno. |v. angolare
|
maestro di — , Muratore.

| di taglio,
j squadrare

le —.
|
cotta, Mattone.

| non lasciar — sopra —
Demolire dalle fondamenta.

|
portar la sua — al-

ledifizto, Cooperare. |. Lapide. Marmo. Cippo; Sta-
rna

|
mutilata.] v. miliare.

| disegno in — I un
santo di —

. |
sepolcrale, Coperchio d-i pietra di se-

polcro.
|
mettiamoci una — sopra, Non ne parliamo

più.
j
Sasso, Ciottolo.

| d'inciampo, Persona o cosa
che da ostacolo.

| Gettare, scagliare una —
l v

peccato, parola.
\ far piangere, ridere le — . I

cavar sangue da una — . | dello scandalo, Cagione
di discordia, divisione (Epist. di san Pietro, II 8).

I
Cosa dura come pietra, insensibile.

| cuore di — I

Peso molesto.
|
una — sullo stomaco. \%^ Calcolo

imale della—.
|
consagrata, $g dell'altare.

| @ età
della —, o. litica, v. età.

| & fungaia, Fungo delle
montagne meridionali, che durante lo sviluppo
cementa detriti rocciosi col suo micelio; edule
(polyporus tuberoster).

|| -accia* f. peg. || +-afatto,ag Pietrificato. || +-aia, f. Petraia. || +-aio, m. Scar-
peiimo. fi-ame, m. fff Materiale di pietre lavorate
li-ante, m. <** Ammalato di pietra || -ata, f. Colpo
di pietra scagliata.

|| -ella* f. dm. Petrella.
fi
-etta;

J. dm. y-iera, f.
.
-fere, m., v. petriero. || -ificare,

a. (I. -tficht). Ridurre alio stato di pietra.
|| -Ificato,

pt., ag.
|
cadàvere —, con processo chimico. I ri-manere —, di sasso, stupefatto.

|| -ificazione, f. O-pera del pietrificare; Petrifìcazione.
|| -ìfico, ag.

<pl. -i). Pietrificante.
i| -ina, f. vez. | -ino; m. Ve!.«armino.

| ^ Sostegno quadrangolare per croci-
fisso, stendardo, immagine.

| ag. Di pietra. I olio -,
petrolio.

|| -isco; m. Ammasso di sassi tritati che
si adoperano per ghiaiate, massicciate. || -oiina, f.
vez. Pietruzza, _spec. preziosa. Sassolino. Il -one,
"h.a^- *petro -onis. Grossa pietra, Petrone. Il -o-
sita, 1. Qualità di pietroso, lapideo. Il -oso; ag. *pe-
trosus. Pieno di pietre, Sassoso | terreno — . | Della
qualità di pietra

\
polipi -.

| Fatto di pietra, Sca-
vato nella pietra.

|
tana -.

\ acque —,che sorgono
dalie pietre.

|| -uccia, f. dm.
|| -ùccia, f. dm. Pie-

truzza.
Il -uzza, f. dm. Lapillo.

| Piccola pietra pre-
ziosa.

|| -uzzolas f. dm. Lapillo, Calcolo. I inghiottiteda
%
uccelli,

jj -uzzoietta, -uzzolina, f. dm. vez.

Pietro, "}•
#PETEUs. 3^6 Nome imposto da Gesù

gliarsi da prete, del chierico. |. Pontefice, Dignità
pontificale.

|
Non Ubi sed Estro, Non a te, ma alla

dignità tua di pontefice
| San -, Basilica di San

iY-1 t ì
n Roma

;
v - cupola; in Vincoli, Chiesa,

intitolata alla prigionia di San Pietro in Roma; inMentono, Chiesa dedicata al» suo supplizio; conun tempietto centrale di Bramante. I San — Festa
in suo onore, 29 giugno. | e Paolo, Due persone
indeterminate, Tizio e Caio. |v. fico ; orecchiopesce.

|
erba di San—, Cntamo, Finocchio marino'

DÌeV e, f
-
*plebs -is plebe. & Chiesa parroc-

,. „,. chlale che ha sotto di sé altre chiese
rurali o filiali; Pievania. I Giu-
risdizione del pievano, Popolo
retto dal pievano.

| di Cadore,
f Ode del Carducci, a celebra-
re la sollevazione dei Cadorini
guidati da Pietro Calvi contro
l'Austria

|| -anale, ag. Di pie-
vano.

|
chiesa — . || -anìa, f. Pae-

se retto da un pievano; Pieve.
|
bifido e dignità di pievano II

-ano, m. Rettore della pieve
Pievano.

|
il — Arlotto, Arlotto

Mainardi del Mugello, rettore
della chiesa di S. Cresci a Ma-
ciuli, celebre per il suo spirito
e le facezie (morto il 1483) Il

-anello; m. dm. Pievano povero
modesto.

|| +-|aie, m. Piviale.+-iere, m. Piviere.

P'ieZÒmétrO. m
- *™%w premere. # Stru-

pressibilità dei liquidi^
PSr mÌSUrars la COm "

+pifanìa, v. epifania.

pìffer o, 4-pìfero, m . -a.

Antica Pieve detta
la Sagra ; Carpi.

hai primo apostolo, Simone di Cafarnao,
pescatore, fratello di Andrea; Cefas.

| successore
di —, Papa.

|
la navicella di San —, La chiesa. I fa-re San — Negare.

|
v. chiavi, cattedra, mam-ma, ob.oio, patrimonio.

| gabbare san —, Spo-

f. *atd. pifer.
jj

no senza chiavi, lungo poco più
P
di^un pahS"com. tutto d'un pezzo.

| Trombe?tamìurìe pifferifacevano una specie di fanfara.'
| Sonatore^T®

tecclo
l

H

P
l5i

V
n 1

m
4
>ntag

?,
a-l schr

- * Bastimen-
nr» À-} "£?' nl

-
Sonare il piffero.

|| -aro, m. Sona-

la II

P±r
°f' te V

}
en
f-

daIle montagne vicine aKoma.
||
-ata, f. Sonata di pifferi.

Il -atore- m Che
?n°n

na
f
ll

,
PÌffe

c
r°- Il

+-el,0
> "• fi Squadra grossa |

«C II Otto' m°pff-
dl PÌffer°J"1 P^CCOl°- »-°ne»

macc.
||
-otto, m. Piffero grandetto.

+pìgamo, *7rì)yavov, ^ v. ruta.
pigargo, *7rur«PYos che ha natiche bianche ; «*» vaquila marina. i -v *

•

+piggiorar©j -e, v. peggiorare, ecc.
Spigherò, -tà, v. pigro, -izia.

e aa ietto, larga, di giacchetta e calzoni.

Pigi" afe. £ f
vI

- pinsiare (pinsare). Pestare,r,
,

.,
'Calcare, Premere.

| le uve (v. fol-

ìfni^Li
ffu C0 nd

!
a pipa

- I
il terreno.

\
le co-stole, nella folla, con l'urtare, stringere. I la penna

diffiffoTI-T* ' '

U
ì
PÌÌia PlÌla

>
Una ftrefà

ìil r a« '
'

"amer5to
. m. Modo del pigiare.

||-ata, f. Atto o lavoro del pigiare in una voltadare una-
j
-atina, f. vez

|| -ato, pt , aK | uve

-

\jra la folla, stretto.
|| Woia, fi

P
Strumen o perpestare, ammaccare.

|| -atoio, m. r# Strumento perpigiare e uve; Follatore.
| -atÓTe, m -atr ce fChe pigia.

|
macchina -, delle uve? a due clima

n

che ingranano.
|| -atura f. Lavorò ed effetto de

pigiare. Ammostatura.
] -Gravezza, Peso.

| al capo
Il
-o, m. Calca. stare al —, agi' impicci e sirrf I

Timori!; l^ 8t°ne Per Pig^reTigiÓne, p"lo
Ifptgto), tose. Frequente pigiare. Calca. || -one, mVanga per pestar le castagne secche nei bigonci!

PSg'SÓn e, f
+In

-
#pensÌo -onis: Somma stabili-

u tT- f ta che si Paga Per 1' uso di casa
bottega, stanza e sim.; Affitto.

| scaduta, arrelra-
?ì-f

ara
>
dtscreta.

|
rincaro delle —. I stare a —

Abitare casa di proprietà altrui. Stare in modo
projvisono, fuori del proprio luogo.

|
prendere, te-

ZJf ""',' P^ltare a ~ un- luogo, Frequentarlocome averlo preso a pigione.
| avere il cervello a

-, hon averne.
|
di mobili e sim., Nolo,

j di poderi
di una cava, Affitto.

|
v. sotto pigiare. || -ala, -a-
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ita

Ha
an
sa
in
an

.

:ta

ne
o,

o.

ic-

se

bile, è., ag. Chi abita in casa presa a pigione;
Inquilino. | «^"Affittuario, Fittaiuolo. || -alliccio, m.
spr. Pigionale che paga poco e male. || -ante; s. Pi-

gionale, Inquilino.
j| -uccia; f. spr. Piccola, meschina

pigione.

nicSÌ ari» a. «vi. pilare (pilus pelo), rubare.
H'5" «•« ^i prendere con forza, tra mani, per
ritenere, tenere.

|
per mano. \

uccelli, pesci alla rete.

\ all'amo.
|
pvb. Altro è tendere, altro è — . |

Figli

di gatta pigliano i topi.
|

v. dormire, lepre.
|

le mosche, Acchiappare. |
in braccio. \ con regali,

e sim., Sedurre, Ingannare.
|
moglie; in moglie.

\

Afferrare, j
il morsofra i denti.

\
cosa da— con le

•molle, sudicia.
|
per la gola; al boccone. \

ladro,

fuggiasco, Catturare. | a scappellotti, calci.
\
la

mano, Non sentire più il freno.
|
per il naso. | A

chi porge il dito, tu pigli il dito e la mano, [per
èocca, introdurre nel proprio corpo per via della

bocca, j
medicina, cibo.

|
un brodo.

\
il clistero. \ a

petto, Impegnarsi, j il vento, delle vele che fanno
seno. |

sotto gamba, con noncuranza.
|
Colpire.! alla

testa, alla gamba.
\
tempo, occasione.

\
Calcolare.

|

misura, distanze.
|
Contrarre. |

malattia, malanno.
:|
debito. |

in prestito.
\
di fumo, Prenderne il puz-

zo. | la muffa, l'acidità.
\
cattiva piega.

\
il caldo,

Riscaldarsi. |
la cera, la, colla, Rimanervi attaccato.

) una cotta, Innamorarsi. |
una scesa di testa, fa-

stidio, grattacapo. |
Che gli piglia? Che cosa ha

mai? |
Dar di piglio, di mano.

|
bastone, granata,fu-

cile.
|
cappello, Impermalirsi. | Iniziare, [fuga, corsa.

j la via. \
le mosse.

|
un lavoro, Cominciarlo.! l'acuto,

il do, U Raggiungerlo. | a sdegno, alcuno, Cominciare
a sentir sdegno contro di lui.

|
in odio, fastidio.

\

di mira, Cominciare a perseguitare.
|
fuoco. \

l'aìre,

l'abbrivo. \ Acquistare ; Ricuperare. |
animo, corag-

gio, fiato, forza. |
baldanza. | un nuovo cliente.

\ a
credenza. |

Assumere; Adottare. | nome italiano.
|

la fede cristiana.
|
le difese. \

Attaccare; Attecchi-

re, di piante. |
dell'ancora sul fondo, Mordere.

|
un

partito, Appigliarssi. |
Affrontare.

|
di fronte, di

petto.
|
Z<Jon si sa come pigliarlo. \

con le buone.
\

Occupare,
i
molto spazio. \

la fortezza.
|

possesso.

|
la presidenza.

|

porto, Entrare in porto; terra.
|

parte in una cosa.
|

piede, Avanzare; Stabilirsi,

i
posto. | Ricevere, Accettare, carpendo,

\
regali,

denari. \ il mondo come viene. \
d'interessi, usura.

\ Intendere, Ritenere. |
in cattivo senso, in mala

parte.
\ U come avversativa, condizionale. I per

buono. |
a gabbo. \

errore, abbaglio.
|
a volo, a

qualche cenno.
|
Riuscire ad avere, con mezzi.

|

la luce, facendo una finestra. |
aria, Starsene al-

l'aria aperta, in campagna. Aprire le finestre per
farla entrare.

|
Prendere [in tutti i sign.].

|
rfl.

Pigliarsela, Aversi a male, Impermalirsi.
|
in pa-

ce.
|

pei capelli, Accapigliarsi. |
Chi piglia, piglia!

Afferri e profìtti chi può.
|
pvb. E' meglio un pi-

glia piglia che cento tieni tieni.
|| -a, m. Colui che

piglia, afferra, arraffa. |
Birro.

|
Pigliamento.

|
un

— e posa. || -abile; ag. Che si può pigliare. |l +-a-

gione, f. Atto del pigliare. || -amento, m. Modo del
pigliare. Presa.

|
dell'aria, Respiro.

|

+Ricevimen-
to. | degli ordini. || -amósche, m. comp. <§> Musci-
capa, Dionea. || -aio, pt., ag. Afferrato; Carpito.

|

Preso. |i -atore, m. -atrice, f. Che piglia.
|
Caccia-

tore. | Che piglia in prestito.
||
-avènto, m. comp.

Ventiera. ||

+-ereccio, ag. Da potersi pigliare.
||

"•-evole, ag. Facile a pigliare.
|| -o, m. Atto e modo

del pigliare. | dar di —, Afferrare, Farsi a pren-
dere, Incominciare. | Aspetto, Atto, Mossa. Fare,
Gesto.

|
mal — , Atto minaccioso, Cattivo viso.

|+Guadagno.
r&ÌQ•§-ris^r»'f

,

ni m - *pigmentum colori, tinte. Pro-
fJlglIItSIIVU, {um0

j
^ Materia colorante.

|

delle alghe.
|
clorofilliano, verde della clorofilla.

||

-ali, f. pi. ^> Macchie che servono a distinguere
la luce e costituiscono l'organo della vista, negli
animali inferiori. ||

+-arlo, m. *pigmentarìus spe-
ziale', droghiere. Imbalsamatore di cadaveri.

Pigmèo ag., m. (tose, pimmèo). *pygm^:us
» ' TtuYP-«-°S- Uomo di una popolazione

lontana, posta da alcuni nelle Indie, da altri alle

sorgenti del Nilo, o a Tuie o nella Caria, che si

diceva raggiungesse l'altezza di mezzo braccio,
dal gomito al pugno; Nano. | statura—. [la batta-
glia dei — con le gru. |

razza —

.

M f. #pinea. jg. Frutto
Pinocchio. I Pino.

| f

del pino. Pina,
i

| Finimento a for-
ma di pina. Punta delle pile di un ponte, o d'una
cupola. | Parte di muro che si eleva a triangolo
per reggere i declivi' del tetto.

|
d'uva, Grappolo.

|

di sale, Grappolo formato dalle gocciole che co-
lano dàlie moie.

| % Racchetta conica che Serve a
mantenere in posizione e movimento i pezzi.

|

«L Specie di bottone alla punta dei cavi. Orna-
mento conico o sferico in cima di balaustri e sim.|
di mare,<£*> Invertebrato tunicato col corpo a sacco
bernoccoluto (phallusìa mamilìata). || -atta, f.

+-o,
m. (dlt. pignata). Pentola.

| schiumare la — . ,|.

§j^ di fuoco, v. pentola.
| pvb. Alle — che bollono

le mosche non vi si appressano.
\\ -attaio;

+~aro, m.
Pentolaio. Chi fa le pignatte, Vasaio. || -atte! la, f.

dm.
.
Scaldino, Scaldaletto.

|| -attello, m. dm. Pen-
tolino. H -attilla, f. -ino, m. vez,, anche di fuochi,
granate, bombe.

||

+-eta, f. -o, m. Pineta, [i -ola, f.

agl'Erba pignola, limolato, ag., m. Sorta di tes-
suto di lana e canapa.

|| -olotto, m. dm. Piccolo pi-
gnuolo. || -òlo, m. Pignuolo.

|| -oncello, m. dm. Pi^
gnone piccolo.

|| -one; m. acc. #pinna ? f| Sperone
di pietra appuntato controia corrente per sicurez-
za dei pilastri del ponte.

|
Pennello.

|
r^' (vivo nei

dlt.), Colmo delle biche ammontate.
|
fr. pignon. -g£

Ruota dentata minore che ingrana in una maggio-
re. |!

-uolo, m. dm. Pinocchio, Pinolo.
|
seminare il

—
. |

Sorta di uva nera nel Milanese, e del vino.

|
schr. Superiore noioso, importuno, tra i soldati.

+pìgnere, v. spingere.

DÌOTOrare £• (Pignoro)- *mgnìràré. £&
r 1»""' KiC

> Prendere un pegno, con atto di
sequestro, al debitore insolvente.

| una cosa. | il

debitore, Prendergli il pegno.
|
Impegnare, Dare

in pegno, Pignorare. | l'orologio.
|| -amento, m.

Azione del mettere sotto sequestro, prendere in
pegno.

|
eseguire il — .

||
-atarlo, m. Chi impone se-

questro sulla roba altrui.
|| -ativo, ag. Di contrat-

to di vendita con facoltà di riscatto.
||
-ato, pt., ag.

pignuolo, v. sotto pigna.

*7TUY"f] natica. <§» Lasca squamosa, ver-
il ventre, di

circa 35 cmt. ; la pinna dorsale prende origine
sulla base delle ventrali; pinna anale lunga; del
Verbano e del Lario (leuciscus pigus).

|

+Damo, Da-
merino.

||
-ocèntro, m. 3> Serrasalmone.

|| -òpodi,
pi. m. Rettili senza zampe anteriori e con le po-
steriori rudimentali, forniti di occhi visibili.

nt. (pigola), piva, onm.? Bisbiglia-
re, di pulcini, uccelletti. | Lamen-

tarsi. || -amento, m. Modo del pigolare.
|| -io; m.

Frequente o continuato pigolare.
|j -one, m. -a, f.

Chi si lamenta di continuo, e chiede sommessa-
mente e importunamente.

pigòzzo, m. '#picus. ^> v. picchio variegato.

Piar Q ag. *piger -gri. Tardo, Torpido, Acci-
"S 1 M

> dioso, Lento. |
il — sonno, inverno; asi-

no. | stimolare i — . |
a, di. \ movimenti, atti — e

lenti.
|
acqua —, quasi stagnante.

| Inerte. | mente,
intelligenza —, ottusa.

|
scolare —, negligente.

|

bastimento —, restio al timone.
|| -accio, ag. peg.

||
-amente, Con pigrizia, Lentamente.

|| -etto, ag.
dm.

||
-ezza, f. Pigrizia; Lentezza. Accidia.

||

+-ire,
nt. (-isco). Impigrire.

|| -issimo; sup.
|| -issimamen-

te, av. sup. |! -izia, f. *pigritia. Tardità, Ignavia,
Negligenza, Torpore.

|
perdere tutto per —.. ||

+-i-
zioso; ag. Preso da pigrizia.

||

+-!zire, nt. {-isco).

Impigrire.
||
-one, ag. acc.

]|

+-oso, ag. Pigro.

piina, v. sotto piemia.

pik, m. Misura, Piede di Tripoli, di mt. 0.680.

<a f. *pTla. f| Pilastro sul quale posano gli
» archi dei ponti, Pilone.

| $ Colonna for-
mata da lamine di rame e di zinco alternate, per
la produzione della corrente elettrica. | di Volta,
voltaica.

|
a secco; ora in generale di qualunque

elemento voltaico, di Danieli, Bunsen,ecc.
| Batte-

ria di pile.
|
Colonna di più libri o sim. sovrap-

posti. | di piatti.
|
Recipiente di pietra, o di me-

tallo, per acqua. | della fontanella, dell' acquaio.
|
delle lavanderie. |

r$ delle ulive, ove si pongono
per infrangerle. (Mortaio per pestare.

|
Abbevera-

re *& w 5 dastro il dorso, argentino

pigo! are,

II



Pila dell'acqua santa;
Grosseto.

cui s'intaglia ciò

toio fatto di pietra per le bestie.
| Jgg Vaso di pie-

tra per l'acqua benedetta: sostenuta da colonnet-
ta o pilastrino o sporgente dal
muro si pone a lato dell'entra-
ta in chiesa. | £k Macchina per
brillare il riso.

|
delle cartiere,

Grande recipiente nel quale
sono triturati 1 cenci e ridotti
in pasta.

|
a cilindro, che con-

tiene nel mezzo un cilindro di
ferro scanalato girevole sul
proprio asse orizzontale.

| a
cenci, prima —, per solo uso
di pestare i cerici: ha il fondo
di ferro o di bronzo ; a ripesto,
seconda — , nella quale si pone
la pasta cavata dalla prima ;

a sfioralo, terza —, in cui pas-
sa la pasta della seconda.)
Specie di piccola incudine su v .

che deve apparire sopra la moneta, e su cui ess;
s' impronta.

|| -ata, f. &, Monte
di pezzi di panno nello stret- f*™——— —

.

toio delle gualchiere. I^Mon- I __». 1

te di olive sotto lo strettoio. Il j

'

Quanta roba sta nella pila. Il f
-ella. f. dm.

|| -otta, f. | delVac- I

qua santa.
|| -ettina, f. dm. vez.

j

||

+-Jere,m. #pilarYum. J|f Pilone, I d
Pila, di ponte.

|
Palo disegnale. ug

| f$ Travicello in mezzo al ma- P
neggio, per attaccarvi il ca- "

vallo.
| Cavaliere messo a mg

capo di una lingua o nazione. ^-

Il -one, m acc. Grossa pila, re- Il pilone di Albenga.
«piente, fossa.

| fj Piastrone,
per sostegno di cupola o arcata di ponte. I &> Maz-
zaranga, Pistone, Mazzapicchio.

|| -uccia* f. spr.
pìlade, v. sotto Oreste.
pilao, m. *tc. pilau. Vivanda di riso dei Turchi.

pifaStf O, ?• #PILA colonna, ff Parallelepipe-

; / do rettangolare, di mattoni o di pie-
tre conce, che fa ufficio di colonna, e ne ha lo
sale: Colonna quadra.

| isolato, che non ha appog-
gio laterale.

|
i — del ponte.

| Navate separate da
pilastri.

| angolare, unito a un angolo di muro fincassato, che fa sporto fuori del muro per una
sola parte della sua grossezza, come se l'altra vi
rimanesse dentro

; Lesena, Anta.
| di legno. I i —

delle gambe del?elefante.
\ far da, il — . I pi. » del

palato, Panneggiamenti della mucosa boccale che
limitano ai lati l'istmo delle fauci. || -accio, m peg
Il -ata, f. Serie o fila di pilastri.

| di balaustri
\\

-ella, f. X Poggiastrella.
|| -elio* m. dm.

|| -etto
m. dm.

|| -ino, m. vez.
|| -one, m. acc

| di traver-
tino. \i — del ponte ; della cupola, Piloni. I Omac-
cione grande e grosso.

|| -otto, m. Pilastro tra pic-
colo e grande, un po' basso,
pi lata, v. sotto pila

fango attaccato ai panni; Zacchera.
| Pezzetto di

sudiciume sulla lana di capre, pecore.
| Macchia

Magagna.
|
sulla coscienza.

| Persona sordida, gret-
ta.,

|| -accia, f. peg.
|| -oso, ag. Pieno di pillacchere.

Pili afe. a -
#PILARE

- ^Calcare, Pigiare.
|
terra,

'
>

I)
-ato, pt., ag. | zucchero —, grosso-

lanamente cristallizzato, pestato coi pillo mentre
e ancora umido e poi essiccato (fr. pile).

|| -o, m
f^™ Pestello. Bastone grosso per pillare, Pigia-
tolo.

| Mazzapicchio.
.

Pillola, f
' dm - *pilula -pallottola. /© Medica-r

* mento ridotto a forma di pallottola,
ovvero ravvolto nell'ostia.

I
amara, inzuccherata.

-
) nlicerofosfa^j, w<.™*w. 4 wS»w«-re la —

. j schr. Pillole di gallina e sciroppo di
cantina.

\
di cipresso, Coccola.-

| <%» Pailottoletta in

f",
1 si trova rinserrato un bruco.

| di ghiaia, Ciot-
tolo, .Fillora.*|| -olaio, m. Strumento per preparare
le pillole. H -olare, ag. Di pillole.

| massa —, Pasta
molle da dividere in pillole.

|| -oletta, f. dm. || -ie-
re, m. <§> Scarabeo sacro.

|| -olina* f. dm. vez. Il -o-
lona, f. acc.

|| nsra, f. (pìllora). +Pillola.
| Ciottolo

grosso di fiume.
|| -orata, f. Sassata. || -otta* f. Pah

la da giocare, soda, rivestita di.cuoio (v. pelota).
|

yPalla piccola ripiena di -vento, [gonfiare la—,
f

Globetto.
Il
-ottarej a., nt. Ungere l'arrosto river-

sandovi l'unto caduto nella ghiotta.
|| -ottato, pt.»

ag.
Il ••-otto, m. Arnese dove si pone il lar-

do iuso per pillottare le vivande : aveva for-ma di palla vuota con manico e beccuccio.
DI! O, F-

*p
i
LUM

- 0, m Dardo triango-
.

-' '
,
lare da lanciare, infisso in un ma-

nico di legno, dei triari'; Spiedo.
| snodato,

la cui punta rimaneva confitta nello scudo
del nemico, e l'asta si spezzava.

| Cippo se-
polcrale.

j

+Pestello.
|
+Piia ,. per acqua, f-ano,m. *pilanus. Guerriero armato di pilo, com

due.
Il -ocarpacse,f. pi. j| Famiglia di licheni'

ll-ocarpina, f. /© Alcaloide velenoso diafo-
retico di alcune -specie di licheni.

|| -one, v.
rsottopila.

Pilo.

E" latO, m
- Ponzio Pilato procuratore romano

iella Giudea: sacrificò Gesù all'odio dei
Giudei; fu richiamatoli 37 d. C. ; la leggenda parla
del suo suicidio, del suo supplizio sotto Nerone,
e ne fa anche un demonio alpino. I lavarsene lemani come — (Matteo, xxvn 24). | v. e r o d e. | entrarcome - nel credo, Non averci nessuna attinenza,

m. *pyretheum. .^Iperico, Caccidia-
voli, Piretro.

|j -ino, ag. Di pilatro.
m. _*7rn56v remo (cfr. pilota

Pilòrcio, m - aitagli di pelle, Cuoiatto-
, „ ., .

-
lo, adoperato come concime.

I
Spilorcio.

PÌIÒrO, m
\ *fu^wpós guardaporta. 9 Orifizio

lt„ ,'• valvolare pel quale lo stomaco comu-nica con 1 intestino.
|| -ico, ag. (pi. -òrici). Di arte-

ria o vena spettante al piloro.
+pi!óso, v. peloso.

pflòt

pilatro,

+plléggl'0 5
»• *mri«6v

,
remo (cfr. pilota).

.* f& . ' JL Passaggio, Remeggio, Naviga-
zione.

|
da piccola barca.

|| *-are, nt. Navigare.

Pile 0, m -
*PILÈU S- Ù Berretto, come un mezzo*~

» uovo, per uomo. | il — di Castore e di
Polluce.

| frigio, con la punta inchinata in avanti.
|
alato, di Mercurio.

| <fy Parte superiore del ca-
po degli uccelli.

| jg. Cappello di alcuni funghi
||

-ato; ag. #pileatus. Fornito di pileo. Il -orriza f
*££?« radice. Jfc Specie di cuffia che protegge l'a-
pice vegetativo della radice.

pilétta, -ierey v. sotto pila.

pillàcchera, +-àccola, f
- *j\^ fa"-

f ' go? Schizzo di

a, -O. m
.-
#^*0^ttìs (TinSóv remo). X Chi

mn »n .,
'

.
' dmSe il corso del naviglio dal

punto di partenza a quello di arrivo.
| reale. Pri-mo piloto che dalla nave ammiraglia o galea capi-

tana sovrastava ai piloti di ciascuna delle navi fdel porto, Ufficiale esperto che assiste all'ingres-
so e ali uscita i bastimenti e assegna il posto diormeggio: ha a sua disposizione battelli, vapori-
ni, gente, bandiera.

|
segnale pel -, un fischio,

fdi altura di alto mare, Alturiere;'* costa, Co-
stiere. IMI Chi guida il treno in un tratto peri-
coloso

|
Chi guida l'aeronave.

1 1| pi. Specie di
palafitta.

|
<§, pesce -, Acantottero dal corpo allun-

gato grigio argentino con 5 larghe fasce trasver-
sali azzurre scure, circa 25 cmt., dei nostri mari;
la da guida o staffetta al pesce cane (naucràtes
ductor o fanfanus).

\\ -aggio, m. Ufficio di condur-
re la nave come pilota.

| Tassa dovuta al pilota
del porto pel suo uffizio.

|| -are; a., neol. Guidare
nave, aeronave, automobile.

|| -ino, m. dm. Mozzo
incaricato dei servizi' di poppa. | ^Allievo pilota.

P!lUCCare. 5-> rfl
,- f"Lvs. Spiccare l'uno

'
* dopo 1 altro i granelli dell'uva

dal grappolo per mangiarseli; Spiluccare.
| Man-

giare, Beccare.
|
Pelare, Smungere, Spillare. I

Strapparsi 1 capelli, Pelarsi.
|| -ato, pt, .&g r

-atore, m -atrice, f. Che pilucca, mangia pila
smunge.

Il
-hino, m. a. Lavorante che ripulisce !

cardi da garzare.
|| -one, m. Persona avvezza a

carpire, prendere di qua e di là. |

+Morso, Dentata.
+pimaccio, -uolo, v. piumaccio, ecc.

Pim àn'CO. a
f-

*ntP-""^ pingue. /& Acido—

^

» Materia resinosa acida contenuta
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piménto 1149 pino

nella trementina del pino marittimo, il -arone, m.
Sostanza oleosa prodotta dalla distillazione secca
dell'acido pimarico. || -èlia, f, é^ Coleottero litora-

neo, di corpo tozzo e corto, con strozzatura fra

il prototorace tondeggiante e le elitre (p. distincta)

,|| -elite, Lts^ Infiammazione del tessuto adiposo.
||

-elòdo, m. Pesce fisostomo di. corpo piatto, con
pinna dorsale a 6 o 8 raggi, ossa palatine senza
denti, e denti deboli e fitti sulle mascelle; Siluro
dei vulcani (p. cyclopum). |l -elo§i, f. Obesità.

Pisn^rsfri m - *pigmentum. j| Eucaliptus delle
njioiitu, Antille, febbrifugo (pimenta offici-

nàlis).
| Pepe di Caìenna.

|
Eccitante, Stimolo*.

pimperimpèra, -impara, -impi,
m. Polvere di effetto magico usata dai giocolieri.

Polvere negli occhi, Illusione,

Pimninìallfl f- *pampinus? % Genere di om-
in!r"cntì

ì brellifere, con frutti bislunghi
« petali accartocciati, una cui specie, annuale, è

l'anice comune o verde, Anaci (p. anìsum).
|

bianca
(sassifraga).

|
nera, le cui radici si usano come

eccitanti (p. magna). |
Rosacea con capolini di fiori

senza corolla e calicetto, Salvastrella, usata nel-

l'insalata (sangutsorba officinàlis o poterìum}.

Pimnl ss
*'• *Pimpla fonte della Macedonia?

If"r' °r\ <$ Imenottero dall'addome allungato
e mobilissimo, zampe e lunghissime antenne, di

un bel nero trasparente, ali attraversate da nerva-
ture nere di pece; dannosissima con le sue larve

ai boschi montani ; Pimpla maggiore (ephialtes ma
nifestator). \\ -èa, f. gì Abitatrice del fonte di Pim-
pla, Musa.

Pina f -
*pin ""a. j| Frutto del pino, Pigna. Stro-

in £*
; y^ilo, Cono, |

sodo come una — , di carni.

I largo come una — verde, Tac-
cagno. | Pinocchio.

| jjff
Fasti-

gio, Acrotero a forma di pina.

| la — dì San Pietro in Roma,
di bronzo, conservata nel cor-

tile di san Damaso, sormontava
forse la mole adriaha. ||

-accia,

f. X Piccolo bastimento da vela
e da remo, agile e veloce, per
guardia delie coste e del porto

;

Pinco. ||

+-àcolo, m. Pinnacolo.

]| -aiolo, m. Venditore di pini.
||

-ato, ag., tose. Compatto, Sodo
come pina.

|
grasso —

.

pinacotèca, ^'Xlt
theca aula ornata di quadri e ritratti. Galleria di

quadri dipinti ; parte del museo assegnata ai di-

pinti, ovvero edilìzio destinato a conservare opere
di pittura. | la r. — di Brera., in Milano.

Pìtl Sisifo m ' •& P'no sim. di aspetto al pino
" ** » di pinocchi, ma che ha le pine riu-

nite insieme in giro e pendenti allungate, coniche;
serve per bruciare; Pino marittimo (pinus pina
ster)

Il -afo, v. sotto pina.

pince~nezi m., fr. (prn. pensnè. stringinaso). Oc^
c-fa.ia.ll a molla, Lenti.

"pincèrna, m. #pincekna, v. coppiere.

Pìrici O m Pinco - H -one, m , onm ? «$> Frìn-
ii'iv>i U) guello.

|
pvb. Meglio è — mmano che

tordo infrasca.

PìnP Q m '
* * - P!NK ^ Grosso bastimento la-

«*»V «j tino a 3 alberi, col trinchetto inclinato

in avanti e lo spigone sporgente da un graticolato

triangolare.
|

plb. Mentula.
|
Sciocco, Stupido,

Minchione. | marino, «^ Sorta di pesce, che vive
attaccato allo scoglio (Uranoscopo?).

||
-a, f., d'it.

Mentula. | Specie di cetriuolo. |j -accio, m. peg.
||

-hellone, m. acc. Scimunito, Scioccone. || -onaggine,
f. Stupidaggine, qualità e azione

|| -one, m. acc.

Stupido, Scioccone.
|
pincon — , Mogio mogio.

Pindissi* rs m - *IUv5aoo;. f Lirico dorico di
Illudi U, Teb6) 522-442 a. C, discepolo di

Laso di Ermìone, e delle poetesse Mirti e Corinna,
celebrò 1 vincitori nei giuochi nazionali, onorato
molto al tempo suo per la religione e la nobiltà

morale: oltre ai 45 epinici , abbiamo ora dai pa-

piri egiziani anche lunghi brani di 9 peani (tradu

2Ìoni del Fraccaroli). |i -esco, ag. Della maniera di

Pina di S. Pietro
in Roma.

pingue,

Pinguino.

Pindaro 11 -icamente, In modo pindarico || -ico, ag.
(pi. -arici). Di Pindaro, o ad imitazione sua.

| stile—
. | v. ode., |

voli— , Trapassi a fatti e idee lon-
tane senza gradi intermedi' (talvolta ir.).

| estro -—.

Pìndn m - *ntv"fos Pindus. f Monte della Tes-l,uv
» salia (ora Mezzovo), da cui muove il

giogo del Parnaso; sacro ai poeti. | salire in —,
Far poesie.

pineale, -ta, -to, v. pino.
ping-pong, m. y ingl.>^ Giuoco di società, con
piccole palle di celluloide, e racchette o • spatole di-

legno, sopra una tavola.

1° +plngere, *impingere, v. spingere. .

2° +pìngere, -itóre, *pmgere, v. dipingere, pit-
tore. .•...

ag. #pinguis. Grasso, Che ha molta
carne e adipe.

| corpo —.
| di albero,

Resinoso. |
di terra, Fertile, Feconda, Grassa.

,|
pa-

scoli.
| la — pianura di Lombardia.

j di guadagno,
Lauto, Abbondante, Ricco.

|
patrimonio, et edita,

stipendio. | beneficio, carico — , lucrativo.
|
altari,

f% per frequenti sacrifici' di vittime.
|| -èdirse, f.

Grassezza, Obesità.
|
floscia, malsa-

na. |
Grassume, Grasso.

|
sotto la cu-

te.
|

giuliétta. | di terra, Fertilità. [di
mente, Crassezza, Tardità.

|| -emeri-
te,: Grassamente, Con pinguedine

||

-ezza, f. Condizione e qualità di pin-
gue. || -ìcola, f. J| Erba dei luoghi
montani umidi a foglie carnose rile-

vate ai margini con glandole che se-

cernono succo vischioso per tratte-

nere insetti (pingmcola vulgàris).
\\

-ino, m. 4> Uccello palmipede alto
1 mt., con ali foggiate a pinne, piu-
me cortissime sul dorso, sim. a squa-
me cornee frangiate, bianche sul ven-
tre, lisce come seta, becco acuminato
dritto, zampe corte collocate molto indietro, coda
corta e dritta che serve di sostegno quando sta
sulle zampe: vive in schiere numerose sulle coste
della Patagonia, della Terra del Fuoco e isole Vi-
cine; dà molto grasso e pelliccia pregiata {apteno-
dytes patagonìa).

|| -issimo, sup.

PI nife
f- ® Dicroite, in cristalli bruni o ros-

» sicci, dolce al tatto, infusibile al can-
nello ; la sua polvere e untuosa: da Pini Stollem
in Sassonia; si trova nel granito.

| v<s v. pino.

Pili lì a f'
*PINNA penna. ^> Espansione ver ti-nti tra,, caje platta dell'epidermide dei pesci

per favorire i movimenti del
corpo. | Mollusco dei lamelli-

branchi (circa 65 cmt), con
valve coniche, gnge di fuori
e rivestite di scagliette, rosse

e lisce dentro, estremità a- Pinna
guzza, con la quale sta im-
piantata nel fondo del mare attaccata per mezzo
del bisso di color bruno dorato lucente (p. squa-
mosa).

|
v. nacchera, | nobile, spec. a Taranto:

può fornire perle voluminose, non di valore; il

bisso sericeo si adopera per fare guanti, calze, ecc.

(p. nobìlis). | <§ Aletta del naso.
| X dell'antenna,

Penna. j| -àcolo, m. ^pinnacìjlum. ff Sommità del-

l'edificio, Colmo, Fastigio, Comignolo.
|
sugli ec-

celsi — . |
Merlo delle torri. || *-ata, f., ag. ^. Pen-

nata, Foglia. J| -ìpedi, pi. m. <$> Mammiferi carni-
vori marini con arti foggiati come pinne, e coda
ridotta- foche, trichechi, ecc || -ola, -u\&,L(pinn-).
dm. *finnùla pennetta. % Piastretta di metallo
perpendicolarmente a ciascun capo dell'alidada, e

forata sopra alla linea di fede per lasciar vedere
solo l'oggetto che si cerca. || -otère, m. <fy Gran-
chiolmo vivente nel mantello di lamellibranchi, con
corpo molle e gracile, biancastro (pumotkères pi-

sum). ||
-ularia, f. ^ Diatomea a forme ellittiche.

"'•pino, v. pieno.

PÌSICI m -
*PINUS - M Conifera sempreverde la cui''* specie più nota e albero altissimo, con

la chioma ad ombrella, foglie molto lunghe, e una
grossa pina conica arrotondata, i cui semi, pi-

nocchi o pinoli, si mangiano: forma estesissimi

boschi nella media e bassa Italia (pinus pinèàj,
j



pinsuta 1150 Vi ':'piomoo
marittimo, Pinastro, j d'Aleppo, con foglie pili cor-
te e flosce (p. halepensis). | v. cembra, pieh-pi-
ii e. | silvestre, o di Scozia, a scòrza rossastra scre-
polata con proprietà astringenti, chioma sparsa,
pine allungate, seme cinto da ala membranosa (p.
sìlvestris). [Legno del pino, usato anche per co-
struzione navale. Nave (v. pinaccia). |

+Fiaccola.

|
sacro, f| come il mirto, adornato presso gli El-

leni di simboli religiosi con un altare vicino.
|| ia-

cee, pi. f. Famiglia delle conifere che comprende i

pini.
|| -eale, ag. 9 Di una glandoletta del cervello

conica a forma di pina
ressigna e molliccia che
si trova dietro 1 talami
dei nervi ottici: già cre-
duta sede delFanima; la
sua funzione è ignota.

||

-età,- f. -alo, m. #pinetum.

Ravenna.

Bosco di pini. \ la — di
Chiassi, presso Ravenna.
Il -itero, ag. #pinìfer -èri.
Che produce pini.|| -ite, f.

/Q Zucchero speciale che
si riscontra nella materia
dolcigna che trasuda da
un pino della California.

|| -occhiato, m. Venditore
girovago di pinocchi.

|| -occhiata, f. Pasta dolce di
zucchero, pinocchi, e bianchi d'uova montati.

||-occhina, f. vez. tose. Pollastrina piccola e grassa
come pina. Donnina grassoccia.

| ag. erba —, j| Erba
pignola.

Il -òcchio, m. Seme del pino, anche col gu-
scio.

| schiacciare i —, i gusci per cavarne i semi.
| 1 itolo di un libro educativo di Collodi (Carlo
Lorenzini), per i fanciulli, dove si narra come un
burattino diventa omino,

j il naso di —, grande
e lungo.

Il -occhietto, m. dm. || -òlo, m. Pignuolo,
Finocchio.

!| -oso, ag. Abbondante di pini.
+psnsuta, f. <§, Sorta di dentice (?).

Pinta, i°
p^hb. Urto, Spinta, Spintone perr * **? far cadere.

|
dar la — . | Misura di capa-

cita, di 2 boccali; a Modena, litri 2.50: a Torino
1.40; a Genova 1.58; a Roma 68.

| inglese (Pint)
O.00.

Il

+-àcu!o, v. pentacolo.
|| -ata, f. Spintone!

PSEltO, %s - (Pf
;
P.ingere). I,° Spinto, Sospinto.

* Cacciato.
\
pieno— , tose , zeppo; v. pin-

z o. ì II. Dipinto.
| Variopinto. || -ecchiato, -icebia-

to, ag. Picchiettato, Sparso di macchie ||' +-ore. m
Pittore.

Il +-orio, ag. Del dipingere.
| arte —, Pittu-

ra,
il +-ura, f. Pittura.

|| -uricehio, m. & Bernardino
di Betto Biagi, perugino 1455-1513, autore di affre-
schi e quadri a Roma e a Siena, e altrove, narra-
tivo e decoratore.

DÌTÌ7 a,f© a -

*

vi - pinctiahe (piccare -f- punctia-
e" v

» re). Appinzare, Pungere, Mordere,
di vespe, zanzare, mignatte, ecc. || -a, f. Pinzetta
grande.

|
a tormalina, © Strumento per ricono-

scere la rifrazione della luce nei minerali: consi-
ste in 2 piccole lamine di tormalina trasparente,
girevoli in un anello in cui son chiuse a ciascuna
estremità delia pinza,

i
<§» Chele.

| dello scorpione
Il -acchio, m. <$, Punteruolo.

|| -ata, f. Puntura,
Pinzo.

Il
iato,, pi, ag. -|[ -etta, f. (com al pi.). «, Spe-

cie di piccola tenaglia, a bocche dritte di varia fi-
gura, cioè appuntate, quadre, piane, tonde.

| Mol-
letta, per afferrare e stringere cose minute. I^ Mollettina. [ci vuole le—, di cosa difficile ad
afferrare.

Il
-imòsìio, m. Salsa di olio, pepe e sale

per condimento di sedani crudi, ramolacci, car-
ciofi, ecc. |! -o, m. Puntura o morso d'insetto I

4> Pungiglione, Organo per mordere, pungere.
I
alt. Pizzo, Canto, Cocca, di pezzuola, caopello I

ag. #pinsus pestato. Zeppo. Inzeppato.
\
pieno —

II
-utoj ag. Fornito di pinzo; Acuto.

pinzòchere, 4=-ÒCarO, ?• SS Terziario
*

.
» ? di san Francesco

(la prima volta in un documento fior, dei 1244),
forse dal colore bruno dell'abito; Penitente.

| Per-
sona dedita alle devozioni. Ipocrita; Bigotto.

||

+-atoj
ag. Divenuto pinzochero, Che ha abito di pinzo-
chero.

|| -one* m. acc. (-a,L). Graffiasanti.

i°pio, m. onm. Pigolio.

2Q DI O &g - #FIUS - -Rispettoso e affettuoso ver-
» so i genitori, la patria; Buono, Amore-

vole.
\ cuore, animo — . | madre benigna e — I Pie-

toso, Misericordioso, Clemente.
| degl'infelici. \ cle-

mente e —.
|
il — padre, Dio.

| in, verso.
\ in atto—

. |
mano —, che si astiene da crudeltà, [far Poe-

chio —.
| Che muove a pietà.

| spettacolo —.
) Reli-

gioso, Divoto.
| anime — .

|
pensieri —. j luoghi —

di' devozione, Santuari', Chiese, e sim. Opere pie.
I y. operaio.

| tradizione, leggenda.
|
desideri'

(cfr. pietismo). Vane speranze.
| culto, preghiere.

|
scuole —,-. degli Scolo pi'.

| Caritatevole,
j opere— ,. Fondazioni di beneficenza, v. opera.

| casa.
|

Pie signore, Congregazione di" gentildonne dedi-
cate all'insegnamento, in Lombardia.

| 9 madre
(opp. a duramadre), v. madre. | Nome preso da
vari' papi.

|

porta —, dal nome dì Pio VI, vicino
a porta Salaria, e celebre per la breccia e la en-
trata delle truppe il 20 sett. 1870. | Museo — de-
mentino,

fi -amente, Con pietà.
| Santamente, Reli-

giosamente.
Il
-arlsti.-pl. m.^ Padri delle scuole pie.

Scolopi'.
il
-isslmo, sup. || -issiinamente, av. sup..

+piòba, v. piova.

DIO Cele» m -
*rMÒV marcia, xfikfì. *0* Tumore-

«7 ' » purulento.
|| -cianina, f. %u«vós. /&

Sostanza colorante azzurra degli umori purulenti,
il
-ernia, f. Piemia.

|| -gènico, ag. (pi. -ci). Marcioso.
Purulento. || -rrèa, f. *$o-f). Scolo del pus.

DÌÒfi'fi: SS f- (&')• #PLUViA - Precipitazione in00 - ? acqua del vapore acqueo conden-
sato.

! acqua di —, piovana raccolta.
| torrenziale»

dirotta, minuta, fitta; a secchie, catinelle; inces-
sante.

| stagione delle —, negli equinozi" | tempo
da —

. |
sotto la —.

j benefica, ristoratrice. Ila — e
il bel tempo, di discorsi vaghi, inutili. ìfar la —
e il bel tempo, Dettar legge, ) di sangue, v. pie-
ride; di pietre,v. meteorite, lapillo,

j di fuo-
co, cenere. \ di manna.

\ d'oro, gg Giove trasformatom pioggia d oro per penetrare nella casa di Danae
|
Quantità, Moltitudine.

| di spropositi, lagrime
fiori. Il

-erella, f. dm.
| minuta, sottile

|| -ereilina, f
dm. vez.

||
-+-etta,f. dm. || -ettlha, f. dm. vez. || -silfi

na, f. vez.
||

+-loso, ag. #pxuvi5sug. Piovoso.

DÌÓfilb O. m
- (pJ~)' #plumbum. <s> Elemento me-~

$ fallico che si trova raramente iso-
lato, ma con altri minerali, come argento, ecc • di
color livido, malleabile, molle, fonde e si ossida' fa-
cilmente

;
non dà suono; riscaldato all'aria si ossi-

da; più pesante dell'argento; gli alchimisti lo chia-
mano Saturno ; molto usato nelle industrie.

| ossi-
do, solfuro, solfato di—, ecc. | v. galena, [protos-
sido di-—, Massicot o litargirio.

| tetrossido di —
Minio.

|
Cosa pesante.

| ai piedi, Cosa che impedisca-
la fretta, rattiene.

| andare col piede, coi calzari di
—, con ponderazione, cautela.

| Pezzo di piombo
per tener tesa una fune.

| Archipenzolo.
| filo Uvea

a —, Linea perpendicolare.
| a —, Peroendicolar-

mente. A diritto.
| uscire di — . | di —, DÌ peso Su-

bito,
j
Altezza, Profondità.

| Scandaglio. | Oggetto-
fatto di piombo: Sigillo impresso in piombo.

| della
dogana. |ggg Sigillo per chiusura di carro di merci !

!ft pontificio, che autentica le bolle.
| ek. Caratteri di

tipografia.
|

pi. Laminetie di piombo con cui si ar-
mano 1 vetri delle finestre.

|
pi. Lamine di piombo

che coprono i tetti di un palazzo, j
*'— di Venezia

Prigione bassa sotto il tetto del palazzo ducale b
Proietto di piombo, Palla.

| morire di — .
|
piombo-

contro —, precetto degli anarchici. (Munizione di'
fucile da caccia,

|| -agginare, a. (-àggino). «^ Dare
la piombaggine, Conficcare con polvere di piom-
baggine. || -aggine, f. *plumbàgo -ìnis. © Grafite.
Il
-aio, ag. #plumbarìus. Che contiene piombo, i piè-

tra —, Piombaggine.
|| -aiuola, f. Palla di piombo,

messa per armatura alia punta di verga o di sferza.'
Il
-ante, ps., ag. Che cade, a piombo. ||-are, nt Ca-

dere a piombo.
|
Cadere da alto, di peso, improv-

visamente, con impeto.
| della folgore. \ Gettarsi

addosso impetuosamente.
|
sul nemico.

| Cadere gra-
vemente.

|
nella miseria, disperazione.

\ a. Mettere-
a piombo, perpendicolarmente.

| Scagliare, Vibrare.
|
Sigillare.

|
la merce, Apporre i piombini, della

dogana.
|
il pacco, Chiuderlo con suggelli di piom-

bo.
! |» il carro.

| Impiombare.
| ^ un dente.

\\
-aria, f. Materia che produce piombo.

|| +-aruola, f.'

g. Crogiuolo pel piombo.
) Piombaiuoia. || +-ata, f.

Paiia di piombo lanciata a mano o con la fionda.
|

ne
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Mazza ferrata,,
|| -ato, pi., ag. |

vetro — . |
vaso —

-,

invetriato.-
|
Duro come piombo. | m. Piombata.

|

/© Sale che forma l'acido piombico. || -atoia, f. Palla
ai piombo. | Piombatolo. ]| -atoio, m. §xg Foro sul
pianerottolo dei parapetti donde si scagliavano
pietre, saette, olio bollente, ecc. || -atore, m. ^ Chi
sigilla le bolle.

|| -atura, f. *plombatura. Effetto del
piombare.

] Impiombatura. |] -ico, ag. (pi. piombici).
Di ossido di piombo. ||

-stero, ag ©Che dà piombo.
ì| -inare, a. Jt Scandagliare. | Spiombinare. || -ina-
tore, m. Marinaio addetto alio scandaglio.

| Vuota-
cesso.

]{ -inazione, f. Azione dei piombinare.
j) -ino,

m. Piombo sospeso alla corda dell'archipenzolo,
dello scandagliò e sim. | a —, Col piombino.

| J5, Ci
Iindro di piombo allacciato alla sagola e fornito
all'estremo di materia tenace o di una lama a scatto
per prendere in fondo al mare e portar su. | Stru-
mento con che si puliscono i cessi. | da pozzo.;

f

Arnese di piombo per abbozzo di disegni.
|
della

stadera, Romano.
|
pi. Pallini di piombo agii orli

delle vesti da donna, perché stessero tesi.
|
della

rete, v. giacchio.
| Legnetti lavorati al tornio per

avvolgere refe, seta o sim., da lavorare.
| trina a—

. | >$ Martin pescatore.
| ag. Di color di piombo.

f|
-ito, m.v© Combinazione dell'idrato di piombo

con le basi.
|| -one, m. acc. Inerte, Pigro.

|| -esita, f.

Qualità di piomboso.
|[ -oso, ag. #plumbosus. Che

ha mescolato del piombo in se, | Grave come piom-
bo, o del color del piombo. | acido —, so Idrato ipo-
tetico corrispondente alla anidride piombica o bios-
sido di piombo; Piombifero,

Pìf4nI<P>i*A m - *fr- pionnier zappatore, soldato,UllltSn^ che apre la strada Antesignano,
Chi va innanzi a tutti nel progresso. | della civiltà.

PSÓDD O m - (&')' *poi,ùlus. j§. Albero delle sa-
~r } licacee, di cui la specie più notevole

è molto alta, a tronco dritto, scorza screpolata ce-
nerina, chioma piramidale con rami patenti, foglie
sparse triangolari, consistenti, fiori pistilliferi ver-
dastri e staminiferi rosso-scuri (in piante sepa-
rate), frutto a capsula con semi ravvolti da peli
cotonosi, il legno tenero, bianco sudicio, leggiero
è molto adoperato ; Albero (popùlus nigra).

\ bian-
co, dei luoghi boschivi umidi e lungo 1 fiumi

.

bello, alto, con chioma larga; le foglie verdi scure
di sotto, di sotto feltrate bianche ; Gattice.

| cipres-
sino, con chioma affusata.

|
tremolo, degli Appen-

nini, basso, con foglie dal lungo peduncolo (p.
tremula). | Albero che sostiene la vite, j Legname
del pioppo, [dormire come un — . |

a — , &, Tutto
d'un pezzo, di alberatura | Gruppo. | di case.

|

plb. Sciocco, Stupido. \ Prete — , che spropositava
in latino.

|| -a, f. Pioppo.
|| -aia, f. Piantata di piop-

pi. H ~ata, f. Pioppo con due o più viti per parte.

||
-ato, ag. Di terreno piantato a pioppi. || -eto, m.

«populetum. Selva di pioppi; Terreno piantato a
pioppi. || -etto, m. dm || -ino, m. Fungo parassita
delle radici dei piopp* {.armillarìa mellea)

| tose.
Specie di cappello a cencio. | ag. Di pioppo.

4-DÌÓrnO ag '
*I>LUVìA - Pregno di nuvoli acquo-"

' si, Piovorno.
| aria, cielo —

.

piorrèa, v. sotto pi oc eie.

Piftf a £• (PJ-)- *plautus che ha i piedi larghi,Via,
piatti . Pianta del piede. |

r# Zolla diser-
ra coperta di erba, Zolla erbosa.

|
per rivestire ter-

rapieni, parapetti, argini. | Terra che si lascia in-
torno alle barbe delle pianticelle da trapiantare
(ne forma come il piede).

|| -are, a. Applicare le

piote sul terreno che si vuol coprire d'erbe, e fer-
marle, [un terrapieno.

|| -ato, pt.,ag. || -atura, f La-
voro del piotare.

|| -etta, f. dm., di pianticella.

+DÌÒV SL
f

' (pJ~ì' dlt *PLUVÌA - Pioggia. ||
-ana, f.,

»~\ ' dlt. <fy Salamandra acquatica. || -ano,
ag. Di pioggia.

| acqua —, raccolta in cisterna.
|

m. X Cappellaccio di rematore per cattivo tempo,
Gronda, Scirocco.

|| -asco, ag. Attenente a pioggia.
I m. Acquazzone intermittente.

Pinvfln e\ m -> tose. S Pievano, I il — Ar-
tovari o

s lo}to _
|(

_af
- +_àtiC0j m _

'

Dignità d
.

pievano. || -eilo, m. >§> Trampoliere di passaggio in
Italia, notturno;. ha il becco dritto,, largo e piatto,
corpo snello con piumaggio fulvo e macchie nere,
su tarsi alti e gracili. || -uccio, m. spr.

PÌÒ¥ Gre imp
- (PJ0Vve > Pjovè, ->pjobbe; ha o è™ ' ? pjovuto). #pluère. Cadere, venir giù

della pioggia.
|
a dirotto ; fino, sottile, poco.

|
pvb.

Chi sta sotto la frasca, ha quella che piove e quella
che casca.

| a paesi, non dappertutto, dove si, dove
no. [Tanto tuonò che piovve. |

vuol—, fy. agosto.
|

schr. Piove, governo ladro! ài chi accusa di tutto il

governo (motto apparso nel Pasquino nel 1861, a
un' incisione di 3 Mazziniani sotto un ombrello,
arrabbiati contro la pioggia guastafeste.- 1 Goccio-
lare o trapelare della pioggia dal tetto.

| In questa
casa ci piove.

|
pvb. nap. Qua sotto non ci piove

(minaccia di rappresaglie).
|
Cadere della pioggia

da tetto, grondaia, o sim.
| nt. di tetto, Essere spio-

vente, inclinato.
|
nel cortile, tutto intorno, j di mon-

te, Pendere verso una parte.
|
dei capelli, Star di-

stesi.
| Cader giù come pioggia. j cenere, fuoco, man-

na pietre.
|
Fluire, Scendere di influssi giù dal

cielo.
|
dagli astri.

|
della luce.

\ Versarsi in ab-
bondanza. Affluire.

1
lagrime, fiori, grazie, quat-

trini.^ lettere, telegrammi.
|
sul bagnato, Aggiun-

gersi disgrazie a disgrazie.
| Cader giù con im-

peto, Piombare, Grandinare, Tempestare,
j colpi

palle, disgrazie, malanni; invasori.
| a. Spirare*

Far fluire.
|
fiamme di fuoco. |

Versare.
( grazie \\

-ente, ps„ ag. Che piove.
|
capelli —, distesi.

| m.
Inclinazione del tetto.

|
tetto a due — . || -+-ereccio

ag. Alquanto piovoso.
|| ^-evoie, ag. Di pioggia, Pio-

voso.
||
-iccicare, nt. \-iccica).. Piovigginare.

|] -sco-
iare, nt. (-ìcola). Piovere un poco. ||

+-ìfero, ag. Che
porta pioggia.

|| -ìgginaia, f. Pioggia minuta. || -ig-
ginare, nt. {-ìggina). Piovere minuto, sottile, rado.
||
-igginoso, ag. Alquanto piovoso, Che pioviggina..

|
cielo-—.

||
-ischio, m. X Pioggia leggiera.

||

+-ìseo-
ìare, nt. Piovicolare.

|| +-itivo, ag. Piovereccio.
\\+-ÌtoÌo, m. Spazio di terra ove cola l'acqua dal

tetto.
Il -itore,m. Giove pluvio.

|| -itura, f. Stagione
di pioggia, Continuità di piogge.

|| -orno,ag. Piorno.
Il -osità, f. Condizione o stato di piovoso.

|| -oso, ag.
Pieno di pioggia.

|
estate --.

| Che porta pioggia, t

tempo — . |
pvb. v. aprile.

| lavoro —, fatto sotto
la pioggia

|
m. Mese 5° del calendario repubbli-

cano in Francia, 20 gennaio -19 febbraio. || -osissi-
mo, sup.

||
-uta, f. Quanto piove in una volta, li

-uto, pt.,-ag.
|
Caduto; Capitato come dal cielo.

|
barba —, fluente.

PÌÒ¥ir«ì f* #fr* p1euvre. ^> Eledone.
| Persona"

» o istituto che si attacca fortemente ad
altra persona, o amministrazione o sim., per ca-
varne continuo profitto; Vampiro, Succhione

; Mi-
gnatta.

|
le — dello Stato.

PÌD 3.
f- *vl

-
PIPA

(
fol"se il fischietto dell'uccel-

la » latore, da pipare, pigolare). Arnese for-
mato di un bocciuolo, di creta o schiuma o legno,
nel quale si mette il tabacco, e di un cannello, per
fumare,

j
caricarla — . |

caminetto, camino della —

.

|
cannuccia della — ,

j
jumare una — . | turca (vi

narghilè); tedesca, inglese.
\
di radica; di gesso!

j
Quantità di tabacco per caricar

ia pipa.
|
Sorta di botte bislunga,

usata in Levante, e altrove.
|
Mi-

sura di carjacitò: di Marsala, li-

tri 412,80; di Palermo, 428,58; di
Messina, 408,91. | -fy Anfibio sen
za coda, la cui femmina porta
sul dorso le uova chiuse in al-

veoli cutanei temporanei; dell'A-
merica meridionale (pipa dorsigcra).

| schr. Naso,
||
-accia, f peg. || -are, nt. Fumare la pipa.

|j -ata, f.

Fumata.
|
Quanto tabacco sta nella pipa - 1| -atore,.

m. Fumatore di pipa.
|| -etta, f. dm.

|| -eoa, m. acc.

pipelè, m., fr., schr. (pipelet). Portinaio : dal nome
di un portinaio dei Misteri di Parigi di £ug. Sue.

psperacee. f
- ph

#
.
PIPER ~È!

!
!

f PePe ' * F
,

&-

" «^ y
' miglia aelle dicotiledoni apetale,,

che comprende levarle qualità di pepe.
||
,-idina, f.'

•© Alcaloide, che deriva dalla -piperina distillata
con la calce sodata e che si prepara pure sinteti-
camente. -||. -ina, f. Alcaloide cristallizzabile che si
estrae dai pepi. || -ino, m. #piperinus. <g> Peperino.
||

+-ìtide, f . *riPERiTis-ÌDis.j|Gengiovo.
|| -no, -sgno,

m. (pipèmo). ©Pietra vulcanica del Lazio e vesu-
viana, aspra e cenericcia, facile a tagliare; usata
per lastricare strade, far soglie, stipiti ed altro

;

Pietra di Piperno, nel Lazio.

Pini nini m - [voce infantile, ripetizione del-
if* I, pipi,

la sllIaba iniziale di pisciare]-

Pipa.

ìli

m
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jar — | il —, l'asta. | onm. del pigolio degli uc-
celli,

| Sorta dì gtuoco analogo all'oca, || Mare,
«ilare, nt. «pipiare. Pigolare, Far pipi, di uccelli,

pulcini. j| -ire, nt. (-isce). «pi.pire. Pigolare.

Plni^fr^SI O m ' Vespertilio. <$, Chirottero
'H ,8llcli u > insettivoro nostrale con mam-

melle pettorali, e la cui membrana alare alle mani
è senso del tatto: sono specie Orecchione, Ferro
di: cavallo, Megaderma, Nottola, Vampiro, ecc.

|

Pastrano senza maniche e con bavero che cade
sulle spalle. | Debitore (pel suo uscir di casa a
sera).

|
^Bandella la più alta del timone. || -accio,

m. peg || -ico, m. sctì.r. {-eliaco). Di pipistrello.
||

-ino, m. dm. -

Plnìffl f- «pituita umore escrementizio Mà-ipnoi,
lattja de -

polii, dl una bianca pelliccila
che nasce sulla punta della lingua.

|
pvb. Chi ha

polli, ha pipite.
|
schr. aver la —, male alla lingua,

impedimento di parlare,
|
Filamento cutaneo che

si stacca presso alle unghie della mano. |
tagliare

le — . j
r^£ Punta tenera dell'erbe e dei ramiceli!.

4-nInnI r* m. *pipio piccioncino. Beccuccio dei-rpippi u,
vasi da stlllare _

n
„onej m> #pif!o

-oniS pulcino di colombo. Colombo giovine di nido,
Piccioncino.

|
*Avere uova e pipptom, più faccende

e brighe alle mani,
j ^tremare i — , Aver gran pau-

ra.
|
Sciocco, Ingenuo. || -onaccio, m. peg. ||

dona-
ta, f. Insulsaggine.

|| -oncino, m. vez. || -onotto, m.
Pippione alquanto grosso. \

pippo, acrt. Filippo: far —, la spia.

PÌDIDoSo m , tose Gambo piccolo.
| Chicco,""

' Granello. | Escrescenza come un
chicco.

pipra, 4> v. manachino.
piqué, m , fr. (prn. piche; cfr. piccare pungere).
Stoffa di cotone di due tessuti applicati l'uno sul-
l'altro, che di sopra e a quadratini con filo fine,

al rovescio e di filo grosse*, adoperata per bava-
glini, panciotti, petti di camice, ecc.

pique-nique, va., fr. (ingl. pick nick). Colazione o
sim. in cui ognuno paga la sua parte.

piquet, m., fr. (prn. piche). Picchetto, sorta di
giuoco.

Pira *' *7ruP* pYRA. Catasta di legne disposte
' per bruciare i cadaveri.

|
Rogo per sup-

plizio.
|| -aie, 'm. *pyralis Ttupa7.ii- Animale come

una mosca Che si credeva vivesse nel fuoco.
||

-àlide, f. <^> Piccolo lepidottero notturno come far-

falla gialla con ali sfrangiate, e bruchi bruni e
pelosi, parassito della vite (aenophtliira pilleriana).

|
pi. Lepidotteri viventi nelle farine, nel grasso

rancido, negli alveari, in piante vive.

PS rami fi P> f -
#pyramis -ims mipaius -iSos- f2ti e&itjiu «?, Edlfizio egiziano quadrangolare

a base larghissima, che si

eleva a grande altezza as-
sottigliandosi in puntas era
costruita per sepoltura re-
gale, e aveva nell'interno una
camera ornata di cose pre-
ziose in mezzo a cui si po-
neva la mummia: stanno la
maggior parte lungo il de-
serto della Libia dal delta
del Nilo in giù sino a circa
20 miglia, costruite tra il

2900 e il 1800 a, C- ; la più alta
è quella di Cheope, mt. 137,
con la base larga mt. 233;
poi quelle di Chefren, mt.
138, e di Micerino, mt 62

|

di Cestto, in Roma, ad imitazione delle egiziane.
\ a —_, A forma di piramide.

|
alberi tagliati a

—,
| A Solido chiuso da facce triangolari, con

un vertice comune e per base un poligono che è
anche base dei triangoli.

|
triangolare, quadran-

golare, a base di triangolo, ecc.
|
tronca, troncata.

|
la —

- del caminetto.
\ <X* Largo e basso cono d'ot-

tone sulle cui spire piane posa e s'avvolge la ca-
tena nell'atto di caricare l'orologio.

| albero del-
la —, Estremità dell'asse di acciaio.

|
pi. del Mal-

pighi, ® Corpi piramidali, da 10 a 15, di sostanza

Piràmide di Cheope
e Sfinge.

midollare, striata radialmente, bigia, sporgenti
nella cavità renale.

|
Catasta piramidale di palle

da cannone e sim.
\
sociale, Figura della società,

il cui vertice rappresenta la classe più elevata, e
la base la più numerosa e volgare. || -aie, ag. Di
piramide.

\
forma -—.

| la piramide pare sia detta
dal fuoco che ha Jorma — j naso —,

| osso —, del
corpo, posto verso l'avambraccio.

| Grande come
una piramide.

|
sproposito — . || talmente, In modo

piramidale,
lì -are, a. Fare a forma di piramide.

|

nt. Sorgere a piramide. || -ato, pt., ag. Fatto a pi-
ramide.

|| -eggiàre.nt. Alzarsi a piramide |] -etta,
f. dm.

Dir amìdÓne. m-
#*w= fuoco. •©Derivato del-

.

' la antipirma gialliccio insapo-
ro, solubile in acqua, adoperato contro la febbre e
spec. il mal di capo

|| -argirite, f. *af/fuoos argen-
to. ©• Solfoantimonito ricchissimo dì argento (60
per 100), in prismi terminati da romboedri, color
grigio di piombo, o rosso cocciniglia; color rosso
cremisi nella polvere, binfrangente, lucentezza
adamantina; sul carbone fonde svolgendo fumi
bianchi inodori e lasciando un globulo d'argento

pirata. +-o. m
-' a

f- P1 --*)- *"**"• ««*>«-
? ' ttjs. X Predone che scorre il

mare senza bandiera, senza patente, senza carte,
a scopo di rapina contro tutti: diverso dal cor.
sarò.

|
bastimento —.

|
ff II —, Titolo di un" opera

di Bellini, poesia di F. Romani (Milano, Scala,
27. 10. 1827). ||-eggiare, nt. {-éggio) Esercitare la
pirateria.

|
Far ruberie. |l -©ria, f. Arte ed eser-

cizio continuato del pirata.
| Ruberia. | libraria. I

letteraria, Plagi e sim.
|| Mca, f {-altea), «piratica.

Pirateria.
|| -icamente, Da pirata. || -ico, ag. (pi.

-atici). *pmAiìcvs. Attinente a pirata.

pirausta, m. *Trup-aucrns, v. p ir ale.

pìrChlO, to
:

T1

dlt
- Avaro, Tirchio, Spilorcio.!r

m
' Villano, Campagnuola

Dir eoe m
-

*n0p *òs fuoco s& Idrocarburo so-~
» lido e cristallizzabile che si trova

tra le porzioni del catrame bollenti a temperatura
molto elevata.

|| -essìa, f. ^ Stato febbrile. Il

+-etro, m. (piretro}. *7r0oe6pov pyrètrrum. % Pi-
latro, Iperico.

|| -ico, ag. (pi. pinci), s® Che
produce fuoco.

|
polvere —, da sparo | ^-pietra —

(o pince), che tenuta nella mano la brucia. || -idi-
na, f. /$ Alcaloide volatile che s'ingenera nella di-
stillazione secca degli ossi.

|| -ite, f. #7r.opiTTr ®
Minerale costituito da bisolfuro di. ferro; scal-
dato all'aria brucia con fiamma azzurrognola
svolgendo anidride solforosa; esposto all'aria u-
mida si altera lentamente dando solfato di ferro
e acido solforico. Bellissima, si presenta in cristalli
monometrici o in armoni, masse globulari e gra-
nulari; copiosa a Traversella e nell'isola d'Elba
|
Pietra focaia.

| aurifera, con particelle di oro dif-
fuse; onde le sabbie aurifere dei fiumi.

| nicheli-
fera, con solfuro di nichel (Valsesia).

| corallifera
con solfuro e arsemuro di cobalto.

| slamnijera;
ar seni/era

| lattifera, con minime dosi di solfuro
di tallio; ramica.

\
magnetica, Pirrotina

| v. cal-
copirite, marcassita. || -ìtico, ag. Che contie-
ne^ particelle di pirite ||-itoso, ag. Ricco di pirite.

ptrlottar© nt
-
PIE0L0

- Girare balzellone, Fare

pìrObaììStica, I ** Balistica delle armi da
\ ' fuoco.

|1 -odoro, m. sq Nlo-
bato naturale di calcio.

|| -oconofobo,
m neoi. Piccolo cono di materia resi-
nosa con polvere insetticida che si
brucia nelle camere per assopire le
zanzare

|| -©corvetta, f. X Corvetta
a vapore

|| -odraga, f. Draga a va-
pore

||
-òforo, ag. /Q Di corpo cne al-

1 aria si accende da sé. | m. Coleottero
di Cuba, fornito di aculeo sul torace e
fosforescente (pyrophòtus nocMucus),
|| -ofregata, f. X Fregata a vapore.

Piròga f ' "^ Pa]lschermo fatto con un grosso» » pezzo di corteccia d albero rinforzato
da piccole costole: usato in alcuni paesi, spec.
indiani, per la navigazione fluviale.

PÌrO gàllSCO. ag* *** ' Ci iuoco
- Di acido, piùr ° '...•' propriamente fenolo, che si ot-

Piróforo.
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tiene riscaldando l'acido gallico e si usa nella fo-

tografia e nella tintura dei capelli. ||
-genato, ag.

*tsvts- •'©Di prodotto derivante dall'azione del ca-

lore sulle sostanze organiche. ||
-grafìa, f. Disegno

-che si fa con una punta di platino arroventata, su
legno, cuoio, cartone.

||
-lisi, f- *Wots. Analisi me-

diante il calore.

J-nìrnS o m. *pirìjla peretta. Cavicchio, Piuo-Trlluluii ,
| j Bischero. || -acaa, f. _4 Erba

dalle foglie marce dei boschi montani, parassita
•di funghi per mezzo di radici coralliformi senza
clorofilla, giallocerea con foglie squamose embri-
ciate (hypopithys multiflora).

|
pi. Erbe perenni a

forma di pera, coriacee, dei luoghi umidi; con pro-
prietà amare e astringenti.

|| -atta, f. *fr. pirouette.

Giro del cavallo intorno a sé. | Giravolta del balle-

rino intorno a sé stesso. )| -ettare, nt. Far pirolette.

Pìrn liìQÌfiP* f- #rr3P "OS fuoco, Xoùcris lavanda.
IIW ,u?l,,c

l & Minerale del manganese, per
lo più in masse fibrose di color grigio acciaio o

nero ferro; la polvere è nera; si trova in Sarde-
gna ; serve nei laboratori' per la preparazione del-

l'ossigeno e del cloro, nella vetreria per la purifica-

zione del vetro, e in tintoria.
|| -maca, «TrOpwp.* bru-

ciato ; v. selce.
f|
-mante, m. *rrupóp.avTts. Chi eser-

cita la piromanzia.
||
-manzìa; f. *nupo\>.avrta. Divi-

nazione mediante l'osservazione del fuoco. ||-metro,

m. (piróni-). ^Strumento per misurare temperature
molto elevate. || -morfite, f. *(j.opq>

,

f) forma. & Fosfato
di piombo con cloruro di piombo, in prismi esagona-
li, dal verde al giallo brunastro, lucentezza grassa;
si scioglie in acido nitrico e in potassa caustica.

Piróne m.'*7reip6v -ólvos- ik Piuolo, Perno, Ca-UUHC
» viglia, Cavicchio, Pirolo. Pilastrino.

| Manovella per mulinelli, verrocchi, burbere.
|

>Q Specie di codolo di viola, e sim., che serve di

punitello sul pavimento.
|
Pirolo. per avvoltarvi le

corde. | A, Dente cilindrico di una lanterna, fissato

«da una sola parte. |]
-cino; m. vez. || -etto, m. dm.

Pìl*n-nìl*0 m - *& Sorta di beccaccia che ha il
ssy P'ìVj becco piuttosto lungo, e talora an-

che ricurvo in Sii, diti anteriori collegati da una
corta membrana, [culbianco, di passaggio in estate,

ha sopraccoda bianca (totànus ochropus).

Pitr finn m -
#rrup«7rós pyropus. & Varietà di

il %J\J%J,
granato, in granuli, talora di forma

cubica, di rosso sangue o giacinto.
|
Vino rosso

come piropo. || -òscafo, m. «__. Bastimento munito
-di macchina a vapore, spec. per passeggieri., j

a

ruote, ad eliche. || -oschélmo, m. Palischermo a va-

pore. H -òsi, f. *7tùpuffts. "$k Bruciore di stomaco :

si calma con bicarbonato di sodio.
||
-òsoma, m.

(pi. 4")r#CT(3(A* corpo. <$» Invertebrato tunicato dei

nostri mari, gelatinoide, fosforescente ; vive in co-

lonie (pyrosoma elégans). .

||
-osseti ite, f. & Roccia

formata da pirosseno. |]
-òsseno, m. *£évos stranie-

ro. •© Silicato di calcio di molte varietà, com. in cri-

stalli prismatici e pinacoidi insieme, o in masse
lamellari o granulari ; è componente di molte rocce.

|j -ossilo, m. -ossilina, f. *gùXov legno, /a Cotone
fulminante, li -oteonìa, f. *ré){VT). Pirotecnica.

||

-otècnica, f. Arte di fare i fuochi artificiali.
||
-otèc-

nico, ag. (pi. -ci). Dell'arte di lavorare i fuochi, Di
pirotecnia.

|

fuochi — . |
arte —, Pirotecnia.

|
labora-

torio —, 5h$ per cartucce, bombe e sim.
|
m. Fochi-

sta. || -òtlco.ag. Caustico. || -ovascèllo, m. Piroscafo.

IVrSP a f- *rci#iro pyrricha. ffc Danza guer-
1 1

iv* a.
t j-jera., cii soldati spartani, specie di

rfantasia, moresca. || -chio, ag., m. #7ruppcxtos pyrrhi-

chhjs. f Piede che consta di due brevi ; o <->
; usa-,

ito nella danza pirrica, concitata.

PìpmrÀrlriA m - *^uòp6s fulvo, Kópts cimice.11IUWI !UIS
? <§> Rincoto parassito delle ra-

dici e del tronco inferiore dei tigli, rosso fuoco
con macchie nere, privo di ali (pyrrhocoris apterus).

PìrrÒlo -Òlio m - com P- ^ Prodotto della
HI V1V, UilW, distillazione del litantrace e

-delle ossa.
||
-otina, -otite, f. & Pirite magnetica,

com. a masse, di color giallo bronzo nei cristalli,

mero nella polvere, lucentezza metallica.

Pi-!*ynm ir-rs ag-> m - SS Di Pirrone, Aderente
SITUI! S^U,

a Pirrone) fliOSofo di Elide, 376-

270 a. C, fondatore della scuola scettica, opposta al

-dogmatismo ;
Scettico. || -ismo, m. Sistema di Pir-

rone, Scetticismo.il -ista, s. (pi. m. 4). Scettico.

pi!

+plscatóre,

Pio « f. #Pisa. § Città di Toscana presso allea
i foc i dell'Arno, fondata da coloni della

Pisa sul fiume Alfeo nel Peloponneso.
|
lo Studio

di — , l'Università. | la guerra di —, di Firenze pel
dominio di Pisa, finità nel 1509, | il soccórso di —,
tardo e inutile. | v. ladro.

S
dritto come il campa-

nile, la torre di —, storto. || -ano, ag. Di Pisa.| dia-
letto —, apparisce sin dal sec. 13 3

; ora nelle poesie
di Renato Fucini.

|
armata —, Flotta della repub-

blica di Pisa.
| Nicola —, scultore di una famiglia

pugliese di, questo nome, a tempo di Federico II

si stabili in Toscana, dove a Siena e a Pisa la-

sciò i primi saggi della nuova arte scultoria che
si ispira agli antichi.

| Giovanni —, figlio e prose-
cutore di Nicola. | Andrea —, da Pontedera, autore
dei bassorilievi del campanile di Giotto in Firen-
ze, f

Leonardo —, Fibonacci, matematico, j
vengono

i —, schr. di chi comincia ad appisolarsi. || -anel-
lo, m. & Vittore Pisanello di San Vigilio, sul Gar-
da, morto il 1451, pittore e medaglista.
+pisasfalto, v. piss asfalto. •

,

m. #pjscator -oris. Pescatore.

|
pi. Calvinisti seguaci di Giov.

Piscatore di Strasburgo. || -Orio, ag. *piscatorìus.
Di pescatore. | v. egloga,

j
anello —, ^ del papa,

successore dell'apostolo Pietro pescatore.
||

+-ura;
f. Pesca.

Pieni flfA nt., a. #vl. pisciare (forse onm.). Ori-
I9\*i aio, nare , Mingere, Spander acqua. | chia*

ro, di chi è sano.
|
pvb. Gì'Italiani non pisciano mai

soli. | Chi non piscia in compagnia, fa il ladro o

fa la spia, | a. sangue.
|
fuoco, per infiammazione,

riscaldamento. |
Pisciarci sopra, Disprezzare, Non

calcolare, di denari e sim. | Versare, buttar fuori.
|

denari, j a gocciole, a poco per volta.
|
rfl. Farsela

addosso. || -a, f. plb. Orina.
|
bambini che fanno la

— a letto. |
scappar la — . || -acane* m. J_ Coda di

leone, Orobanche. | Specie di fungo.
|
Gramigna. ,||

+-àcchera, f. spr. Bambina, Figlia femmina. |1

+-a-

dura, f. Pisciatura.
||

+-agionei f. Piscia.
||

+-aia,f.

spr. Cosa da nulla. || -alètto, -alletto, s. spr. Bam-
bino, Ragazzetto. | ha fatto una — , Ha partorito
una femmina.

| Jj. Dente di leone. || -ancio, -afel-

io, m. «-# Vino rosso di poco colore.
|| -asangue,

m. Ematuria. || -ata, f. Atto dell'orinare in una
volta. || -atina, f. vez. -ato, pt, ag. |

degli angeli,

di vino squisito. || -atoio, m. Orinatoio, pubblico.
||

-stura, f. Effetto dell'orinare. || -o, m. Orina, Pi-

sciatura.
|
puzzo di — . || -one,

m. Bambino. Piscialetto.
|| -o-

so, ag. Imbrattato d'orina.
|

bambino —

.

piscicoltura,
di^

vare i pesci. || -idia eritrina,

f. J_ Pianta dell'America tro-

picale; la scorza della radice
è usata in farmaceutica come
calmante e antispasmodica.

||

-ina, f- *pisCIna. Lago o sta-

gno in cui si conservano i pe-

sci vivi; Peschiera.
|
proba-

tica, m Grande vasca vicina al

tempio di Gerusalemme, dove
si lavavano gli animali (Ttpópara), da sacrificare ; e

dove Gesù operò il miracolo del paralitico, e quello
del cieco. | Abbeveratoio di animali. |

Vasca da nuo-
to. | Vasca per mettere in molle cuoio, piante, ecc.

| *essere nella sua — , nella condizione desiderata.,

piscio; -one, -oso; v. pi-

sciare.
+pìscopo, v. v e s e o v o.

+PÌSCÓSO, Sfbau"'
Pescoso, Che abbonda di

pesci. ||
*-ulento, ag. Che

puzza di pesce. ||

+-ulen-
tissimo, sup.

nì^èlSo m. «pisum.
piceli U, ^ Legumi-
nosa erbacea annua, glau-
ca, rampicante, con foglie sparte composte, cirri,

fiori bianchi solitari' o a paio, baccello quasi ci-

73

Piscina mirabile;
Bacoli (Pozzuoli).

Pisello.
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lindrico, deiscente, con semi verdi, rotondi, lisci,

detti propriamente piselli (pisum satìvum). \ fre-
schi, secchi; teneri. \ in scatola,

j
pi. Minestra o con-

torno di piselli, Piselli cotti.
|
riso e —, | col pro-

sciutto. \.verde —, Verde chiaro. |
Uomo semplice,

sciocco.
|
pi, da paternostri, Semi di un bel colore

rosso con una macchia nera di una papiglionacea
tropicale, abrus precatorìus, usati nelle coroncine
da rosario.

||
-accio, m. peg. Pisellone.

|| -aia, f.

-aio, m. Luogo dove si coltivano i piselli.
||
-ata, f.

Mangiata di piselli.
|
Vivanda di piselli pestati.

||

-etto; m. dm.
il
-ino, m. vez. || -one, m. {-a, f.). Scioc-

co, Stupido. || -uccio, m. spr.

PÌSOl O m -
*pENSiLis. Pisolino.

||
-are, nt. Ap-^wiVj pisolarsi. || -etto, m. dm. Pisolino.

||

-ino, m. vez. Sonno leggerissimo; Dormitina.

PÌSDÌe'liare nt - Bisbigliare. ||
-iglio, m.

153JJ Iglldie, Bisbiglio. |1 -Hlòria, f. onm. Ci-
calio di più voci. | Discorso lungo e stucchevole.

(I
-iriare, a., dlt, onm. Zampillare.

|| -ino, m. Zam-
pillo.

| un sottile — . ||-inellOj m. dm.

PÌSDOl a ^' onlT1 - §» Passeraceo dentirostrolopwi a.t ieggjero e veloce, olivastro, con pen-
ne ascellari e copritrici di color giallo limone; il

suo fì'schio è un leggiero pigolio; frequente nelle

giuncaie (anthus pratensis).
|
Fischietto di ottone

da uccellatori.
| Uccellare a pispole, Cercare leg-

gieri guadagni.
|
Raccontar pispole, inezie, frivo-

lezze.
|
Donnina svelta, seducente.) ^Fistola. H -are,

*nt. Fischiare agli uccelli con la pispola.
|| -etta, f.

dm. || -ina, f. vez. || -one, m. acc. ||
-uccia, f. spr.

Pì«l«? Asfalto m - *nt,aeàa(r>àltos PISSASPHAL-
tfeS» cU>IallU, TUg ^ miuml ner0j di odore di

pece, di cui vi era una sorgente presso Epidauro;
Pisasfalto.

||
-ode,m. (pìss-j. *maaóStì<; piceo. ^Co-

leottero nero. Che trafora le gemme dei pini me-
diante Un apparato boccale analogo a quello dei
rincóti (pissodes notatus).

pissenllt, m., euf., fr. (prn. pisanli). Piscialletto.

Pìegì onm., com. rip., del sibilo o bisbiglio

'delle labbra parlando piano.
|
m. Bisbi-

glio.
|
dire il , Recitare i paternostri.

|
fare i

-, discorsetti segreti.

PÌQQÌrlA f. *7tugis -SSos pyxis -ÌDis bossolo, va-IOSIUG
! setto. % Vasetto per conservare le

particole. e le ostie, e.portare il viatico agl'infermi;
"-orn. di argento, dorato internamente. |

la sacra —

.

1

+Vasetto, Alberello.
| j| Frutto a deiscenza cir-

colare trasversale; p. e. di primula, giusquiamo.
\ ''"Cavità, Piccolo incavo.

cissipissare, v. bisbigliare.

pìssode, v. sotto pissasfalto.

Pista f- ^ Lunga striscia in giro, di terreno
!^«,s*j,

battuto, per uso dei corridori, cavalli o
biciclette. |

+Pesta; Lavoro del pestare, macinare.

Pies.fssf» f»hìn m/#7fioTà>«ov pistacìum. j&Pian-psM.au ymy.,.
ta originaria della Siria, sparsa

nella regione mediterranea dove forma macchie,
con foglie pennate, coltivata in Sicilia pei frutti

grossi come olive, di cui le mandorle di color
verde pistacchio, sono la parte comestibile, usata
spec. nei dolci (pistacìa vera).\ v. lentischio.

|

color — ; verde — . | non valere un —, nulla. :| di
terra, Pianta oleifera importante delle leguminose,
Arachide (arachis hypogèa):

\\
-chiata, f. Confezione

di pistacchi, Dolce con pistacchi. |[ -china, f. ag.
Di una specie di nocciuola. || -ite, f. & Epidoto.

ni^fj9*yn a *• pista. £^ Piccola striscia di pan-
ici staisi a, no gim^ dritta; che C irc0nda a
collodi vestito, camicia, sottoveste, maniche. |

Stri-

scia diversa su di una veste. ||-ina; f. -ino, m. vez.
j
della, tasca. || -one; m. acc. Larga pistagna, spec.

di cappotto, mantello.
+pistè!io, v. pestello.

pistilènzi a, -ato, -evole, -oso* v. pestilenz-.

PSStillO, ?' *«stillum pestello & Organo
r-.^ _ .. "> femminile del fiore, a forma di pe-
stèllo, costituito di ovario, di sotto, stilo e stimma,
all'apice.

|| -ìfero, ag. Di fiore nel quale esiste sol-
tanto gineceo.

Pistoiése, ag.*PiSTORiKNSis. $ Di Pistoia, città~
* della provincia fiorentina. | dialetto

Fistola a facile
;

Reale Armeria, Torino.

star con la — alla mano,,,
revolver, a ripetizione,,,

v. fondina; mazza-
duello alla, — . |

a due-

—, già in opere del sec, 13°. | Storie — , Cronaca di
Pistoia del sec. 14°.

|
dottrine —, jpg Riforme propu,-

gnate dal vescovo di Pistoia, Ricci, nel 1788, nei riti*,

tra cui il messale in italiano.
| Biroccino leggiero..

PÌStÒl a *"• PIST0IA [dovefabbricavansi pugnali
? detti pistoiesi, che stanno alla spada,

come la pistola al fuci-
le]? gxg Arma corta da
fuoco, sim. al fucile, e che

1

sparasi tenendola con u-
na sola mano; può por-
tarsi anche in tasca: in
uso sin dal, sec. 16°.

| di
corta misura, ier'zeruola.

[

Costringere con minaccia,
con tamburo girevole.

|

gatta.
|
una pariglia di

canne.
J
da sella.

|
gag. Glisenti, automatica adottata.,

per gli ufficiali, calibro 9,
|
^Moneta d'oro, che ia

Roma valeva Ir. 17,27 ; Scudo d'oro: .si ha la prima,
volta in Ispagna, alla fine del sec. 16°; Doppia di.
Spagna.

|
oro di —, di 22 carati,

|| -accia, f. peg..
||

-are, -aro, v. sotto pistola. j| -enza, -enzioso, v...

pestilenza, ecc.
|| -ese, ag. ^Pistoiese.

| m. Sorta,
di.pugnale corto, usato anche come coltello da cac-
cia.

||
-essa, v. pistola,

|| -etta, f. dm. || -ettata, L
Colpo di pistola. |! -etto; m. Pistola corta. || *one„
m. Sorta di archibugio corto, per milizie a cayallo.

+pìSt0l a, LfVJt} ]*- Lettera.
| ^ Epistola,.,~

» del Vangelo. | ordinato a —, Sud-
diacono.

|| *-are, ag. Epistolare.
||

+-aro, m. Episto-
lario.

|| gessai f. schr. Lunga epistola.
||

+-etta, L
dm.

||
-otto, m. spr. Scritto enfatico, spec. alla chiusa.

di lettera, conferenza, discorso.
| Tratto declama-

torio per provocare applausi. | +Breve scritto di
esortazione.

DÌStÓrS e, mvf» Pestone, Pestello grande, Pile
»

|
ap Stantuffo, di macchine motri-

ci, pompe, ecc. |'§xg Archibugio largo di bocca. e-,

corto di canna, che si carica a - pallinacci. .| sca-
vezzo.

| £ Tubetto metallico, lungo circa 3 dita, con
due fori trasversali a determinate altezze: scorre-:
dentro un altro tubo, per dare o togliere la comu-
nicazione tra le ritorte degli strumenti d'ottone.,
allungando o accorciando cosi la canna dell'aria^,
e abbassando o rialzando il suono.

| rom. Persona-
usa ad andare a piedi.

|| ^-erìa, f. Gentaglia.

+pistorése, v. pistoiese. || -ino, v. bisturi.

+pistrice, pistre, -a 5

f-*piSIBix
-'

TC!Sfor-

•^
' r ' ' naia, mostro mari-

no, tm Cete, costellazione.
|
XNave con sperone.

|f+-rjno, m. #pistrinum. Forno; Mulino.
|| -ura, f. #pi-

stura macinatura. <^r Rottami delle castagne.
•epitaffio, v. epitaffio.

Pitagora, +pitt- s

m
-

*p"?Aa8,HAs nuoa-
", ~.; ' ^ * Y°pas- Filosofo di Samo,„
che venne a fondare una scuola e una società fi-

losofica e religiosa in Crotone; mori circa il 5O0;<

in Metaponto : ammetteva l'immortalità e la respon-
sabilità dell'anima, la trasmigrazione come un pur-
gatorio; il numero come fondamento delle cose e
armonia dell'universo; la terra al centro di que-
sto; l'armonia delle sette sfere giranti intorno alla,
terra; nella sua società qualche cosa del cenobio-
religioso: è certo uno dei fondatori della sapienza,
umana.

1
teorema di —, A- Il

-eggiare, nt. Seguire:
Pitagora, i Pitagorici.

|| -eismo, m. Pitagorismo.
|f:

-èo, ag. *pythagoreus VuGafopeiós. Attinente a Pi-
tagora. Pitagorico.

|
pavone —, f dove trasmigrò-

l'anima di Omero, e donde venne ad Ennio.
|| -ica-

mente.In modo pitagorico, dei Pitagorici.
|| -icifmo,.

m. Pitagorismo.
|| -ico, ag. (pi. -orici). Di Pitago-

ra.
|
scuola, filosofia, dottrina — . | tavola —, §g per

agevolare la moltiplicazione.
|
vitto — , Astinenza..

dalle carni e dalle fave; vegetariano.
|
silenzio — ,.,

di parecchi anni: condizione per essere ammesso-
alla società di Pitagora.

| m. Seguace di Pitagora..

|| -i?mo, m. Dottrina di P.itagora.:|| -ista, s. (pi. -i)..

Seguace di Pitagora.

PìtsiA m - Plb - *niBàpiov vasetto. Orinale, Vaso-lidie, da notte Cantero _
. . .

PìtèC O m '
*Tr^T' ,coS scimmia. <§, Orango.

|
pi...

' Famiglia di scimmie platirrine che haa--

BB



pitelo 1155 più

no coda né prensile né volubile. ||
-antropo, m.

*avOpwTros uomo. Antropoide fossile del pliocene
superiore di Giava, ritenuto
precursore dell'uomo.

||
-la.-, f.

Scimmia americana tozza con
lunga barba (pithecìa). |

sata-
nasso ; dalla testa bianca.

\\

-oide, m. ir. Uomo che pare
una scimmia, Scimmiotto.
+pìteto;v. epìteto. ||

+-etto,

v. petitto. , n ;

f. Pizia. Il -co, ag.

Pitecia.

(pi. pìtici).

apili a,j pYTHYCus. Pizio, Di Delfo.
|
giuochi

Delfo, in onore di Apollo.

J «iiÌMCSS f- *PiTYusA7rtT0ou«ra. Èe Sorta di erba
•t-piMMda-i con foglie sim , alla picea (?).

+pitizión@, v. petizione.

P liner» A m - {vi- -chi). *mTwyó<g. Mendico, Pez-liUUU U, zente _ j
Misero, Tirchio, Meschino.

|

fare.il — .
|
pi. Calvinisti fiamminghi del seC. Ì6?.

| ag, nobiltà — .
|| -are, nt. Fare il pitocco, Accat-

tare, Mendicare.
|
a. Chiedere come in elemosina.

|| -herìa^ f. Vita o azione di

pitocco. Spilorceria. || -netto,
m. Giuoco di carta, del piat-

tello o piattino, o del 35.
||

-hino, m. vez. || -orse, mi acc.

DÌtÓn ft -
m

'
*Trù®wv "WV?S

'» PYTHON -ÒNIS. JS'
Serpente enorme nato dal
fango dopo il diluvio e uc-
ciso dalle saette di Apollo.

|

^> Rettile di gran dimensio-
ne, non velenoso delle Indie
e dell'Africa; Boa.

|
tigrino, Pitóne;

lungo sino a 8 mi. (pyton ti-

gris).
|
bilineato, lungo sino a 8 mt. (p. bivittatus).

|i -essa„f. Pizia, Sacerdotessa di Apollo. |
Indovina,

Chiromante, Ossessa, e sim. |
che fece apparire Sa-

muele a David.
||
-ico, ag. (pi. -ònici). $§ Del pitone ;

Pitonico, Indovino, Divinatore, j spiriti —

.

piios, m. 7Tt6o?. f| Doglio.:.

pitta, j| v. agave.
+pittierij <§> v. pettirosso.

Pìttima f- #^i6*0P"x - Decozione con vino e
i ili «suo,, gpgzie usata come bagnuolo sulla

parte del cuore o del fegato. |
^cordiale, Uomo

troppo attaccato al denaro,- Spilorcio. |

+Empiastro,
Cataplasma. I Molestia.

|
Persona noiosa, importu-

na, Seccatore. |
veneziana,, Persona incaricata di

rammentare spesso il debito al debitore.
j
<^> Gal-

linaceo tozzo e robusto dal becco lunghissimo fles-

sibile, talora rivolto in su.
|
maggiore, reale, Pan-

tana (limósa belgica).
|
minore \l. lapponìca).

*pitto, *pictus, v. dipinto.

Pittóre m- *PICT0R -òris. g Chi conosce ed
,lllulc

! esercita l'arte del dipingere. | il più
antico —, ricordato Teognoto ateniese.

\
le Vite dei

— antichi, Apelle
?
Zeusi, Parrasìo, narrate da Carlo

Dati. |
Vite dei più eccellenti —, italiani, del Vasari

(con quelle degli architetti e scultori).
|
originale,

di maniera, \ delicato. \
futurista. |

studio di —.
|

Studio o bottega di pittore. | mettere al — . | da
chiocciole, da sgabelli, Cattivo pittore.

|
in erba.

\

Scrittore che dà effetti come di pittura.
|
primo

— delle memorie antiche, Omero. ||
-orello, m. dm.

spr. || -orescamentei Da pittore, In modo di pit-

tore. |
descrivere — . ||

-oresco, ag. Di pittore.
|

fantasia — . | Conveniente a opera di pittura; Che
fa l'effetto di Una pittura. | veduta,, panorama,
paesaggio —.

\ stile —, nel descrivere. |
linguag-

gio —,
!| -oressa, f. schr. Pittrice.

||
-órico, ag.

(pi. -ci). Di pittura; Relativo a pittore.
|
arte — .

|

immagine — . || -orino, m. vez. .|| -oruccio, m. spr.
||

-rice, f. Donna che esercita la pittura. |
Angelica

Kaufmann celebrata —.
| Che dipinge.

|
fantasia

— .
i|
-urà, f. *pictùha. Arte del dipingere. \

su tela,

tavola, affresco. | a olio, guazzò, tempera, acque-
rello. | Trattato della —, di Leonardo da Vinci.

|

Complesso dei pittori e delle loro opere, j Storia
della — italiana, di Adolfo Venturi.

|
greca, ro-

mana, tutta perduta, eccetto che nei dipinti mu-

rali.
|
egiziana.

\
delle catacombe.

\ bizantina; giot-
tesca.

| di paesaggio; di genere.
\ La poesia è come

la pittura, ma solo in un certo senso. | religiosa.

| di marine, battaglie. \ decorativa, [esposizione di
-i

. j Dipinto. |
antica; ritoccata; sbiadita.

\ Rappre-
sentazione che sembra pittorica.

|
di caratteri,

\

viva, fedele. | star come una —, di abito che stia a
perfezione,

j Belletto. ||
?uraccia, f. peg. || -urare* a.

<&. Tingere a olio, o sim., Dare una tinta, Vernicia-
re.

|

porta, carrozza.
\\ -urato, pt., ag.

| Imbellet-
tato. || -uretta* f. dm., di dipinto o descrizione, i

PìtÙlt ?5 f- Pituita. V Flemma, Muco, SieroiVW ''> (nell'antica medicina). .| Flusso, Ca-
tarro.

||
-aria, f. Mucosa nasale contenente le ter-

minazioni del nervo olfattivo.
.

|

gianduia —, del
cervello, che corrisponde alla parte superiore del-
l'organo dell'olfatto.

|| -oso, ag. #pituit5sus. Che
abbonda di pituita.

|
temperamento — .

|
febbre —

,

catarrale.
|
umore —, Catarro.

|| -rlna, f. Estratto
del lobo posteriore della glandola pituitaria, tonico
cardiaco e uterino.

Pi jj av., ag., s. (con paragoge pine, pinne, dlt.).

' *plus. Molto, In gran numero, In numero
non di un solo. | numero del —,U plurale.

| col
pi. : persone, uomini, anni, mesi; cose, | viaggiò per
— paesi; rimase a letto — giorni. \ /a— , La mag-
gior parte, La maggioranza.

| nel numero dei —
(v. numero). | le — volte, le — delle volte.

\
per lo

—, Di solito, Comunemente, Generalmente.
|
la —

della gente. \ ha — peccati sulla coscienza.
\
pvb.

Sono — le voci che le noci, E' più il rumore che la

sostanza.
| Più nemici, più onore, dichiarazione

troppo arrogante della Germania quando fiocca-

vano le dichiarazioni di guerra dopo il 1° agosto
1914. | Maggiore per intensità, Maggiormente.

|

col verbo: mangiare, vedere — . j crede, si mera-
viglia. | ciò che — amiamo, | con ag. : più bello,

brutto, grande.
|
usato perciò a formare il compr.,

e con l'art, il sup. relativo.
|
col di: più nero della

notte, j combattere per la — grande Italia, per am-
pliarne i confini e la potenza.

| U — valoroso di
tutti. | la — bella, onesta.

| Vuomo — buono [non
tollerato l'uomo il — buono].

| col che tra due ag. :

più bello che buono; più grasso che alto, j tra due
pt. : più morto che vivo.

|
tra due av. : più giù che

su; più qua, là, oltre.
\

presto, tosto, A preferenza,
maggior facilità, probabilità. | al —• presto, tardi.

|
tra due verbi: pensare più che parlare. | a —

tardare, Al più tardi che faccia.
|
piace — il bello

che il buono. | fip. più e più, Sempre di più, Molto,
proporzionatamente. | il sopra — , La giunta, Cosa
in eccesso, Quel che sovrabbonda. | tra due si:

più bellezza che bontà; più paglia che grano,
\
più

fame. \
Non di — colpo che soave vento (Dante),

j

la — parte, La quantità maggiore, di estensione o
numero ; I più. | con ag. compr. o sup. : più peg-
gio, meglio (non tollerato).

|
più sommo. | E più vero

e migliore, di Francesco Crispi paragonato a Gio-
vanni da Procida per la preparazione della rivolta
(Card-ucci). ( che: essere — che fratelli; la — che
madre.

\
che altro. | che sicuro; certo; buono.

|
che

non convenga; che non dica.] che, Piuttosto che, Anzi
che. | col di partitivo, Maggior quantità, parte, nu-
mero: aver — quattrini di un altro, cioè quattrini
più di un altro, [dì gloria, vergogna, fatica, cono-
scimento.

| Un po'
1 — di luce sui fatti del 1866, Ti-

tolo di un libro di A. Lamarmora.
|
fare a chi -^

corre, sta zitto, mangia, in gara.
| essere da — , Aver

maggior valore. | o meno; qual —
,
qual meno.

|

parlare del — e del meno. \ né — né meno, Nei modo
tutto eguale. |

Maggiore per ampiezza, estensione,
di spazio, tempo ; Oltre ; Altro.

|
che — ì Che al-

tro?
\

+quel — , Il più possibile.
| non va — . | non

so — niente. \ non ce n'è — .
|
qualcosa di — . | cam-

minò per un giorno e — s |
non — che uno. \ aspetto

da un'ora e — . | non lo farà — . | non si muove —.
| di —, Inoltre. | di un: anno, di un'ora, Per un
tempo maggiore di un anno, ecc.

| £^ quattro — quat-
tro fa otto, | vie — , Ancor molto.

|
per di—, An-

cora, Oltracciò.
|
a — non posso, Sino all'estremo

della possa. |
non — veduto, Non mai veduto..\*da

— innanzi, Per l'avvenire. [Dopo un av. di quan-
tità : quanto, tanto, molto, assai — . | senza — , Sen-
z'altro. | mai —, No.

j
al —, il —, tutt'al —, Al

massimo, Per la maggior parte.

'flBr !
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piumcare 1156 pszzare

piutsieare, v. pubblicare.

Pflim SI f- *pluma. Penna più corta morbidamin «a,
e fìna Che riveste gli uccelli. | le —

si mutano almeno una volta ¥ anno. |
leggiero

come una —, | debole come .—
. |

animali di —, Uc-
celli. |

Materassi, guanciali e sim. imbottiti di piu-

me; Letto. |
seggendo in — m fama non si vien

(Dante). |
da letto. |

Manicotto di piume. |
Penna;

Ala. | le -r del desiderio. |
Lanugine, Pelo delle

guance. |
metter le —

|
pi. Pennacchio di penne

morbide, piegate in giù, a elmo di ufficiali. || -ac-

cio, m. Guanciale^ Coltrice. |
Toppaglio. || -accetto,

m. dm. Batuffolo,
\
per falla, X di, stoppa, cotone,

cenci. || -acciuoio, m. dm. Piumaccetto, Guancia-
lino. | ^ Zaffo, Batuffolo.

| Ì£ Cuscinetto morbido
a difesa di pezzi giranti,

j ff Mensola, Capitello,,

spec. di colonna ionica.
|
pi. X Incastri levigati è

sodi che sostentano l'asse dell'elica.
|
pi. fi Lab-

bra aperte per dolore che il cavallo risente alle

barre. || -aggio, m. *fr. plumage. $> Insieme di penne
e piume che rivestono gli uccelli, Manto di piume.

|
colore del — . || -aio, m. Chi prepara le piume per

ornamento. || -are, a. Levar le penne, Pelare. ||
-ata,

f. Pallottola di piume che si metteva a falconi e

sim. per purgarli, o si fa entrare nelle narici del

cavallo per eccitare un flusso. ||
-ato, pt., ag. Co-

perto di piume. Ornato di piume.
|
elmo, cappello

— . || -etta, f. dm.
| Jt Parte dell'embrione vegetale

che darà origine alle foglie. ||
-icino, m. dm. £^ Stri-

scia di feltro o cimosa ravvolta per pomiciare il

pettine. || -ino, m. vez. Piuma fine per empire
guanciali e sim. |

Piume soffici e folte sotto le

penne di oche, cigni e sim. | Grosso guanciale
pieno di piume che si mette a pie del letto sulla
coperta; Sacco di piume che usano per coperta
nei paesi freddi.

|
Ornamento in forma di piume.

|

Nappetta o pennacohietto di piume di cigno per
incipriare. || -olina, f. vez. || -one, m. (k. Strumento
per accotonare. || -osità, f. Qualità di piumoso.

||

-oso,- ag. #plumosus. Pieno di piume,
j
Dolce, Mor-

bido, Sollevato come piume.

DSUOlO, Piòlo, m
-

#7TEtP6
.
v -r°Y°s- Lfgnettofsiuviv, csw'V! aguzzo che si conficca in

terra o nel muro o in assi, travi, per legarvi o
appendervi o sim. ; Cavicchio.

|
per le tende.

\
pian-

tato, dritto come un — .
|
pi. scala a — , formata di

piuoli posti a traverso due staggi, portatile.
|
Gep-

petto con cui si fanno i buchi per le piantine;
Piantatoio.

|
piantare a — . |

Pilastrino di pietra o
metallo lungo le vie, o dinanzi alle case, o alle

cantonate, per separazione, difesa.
|
tenere a —

,

Fare aspettare

pi uttòsto av ' comP- Più presto, JPiù facil-

mente, Meglio, Invece, Preferibil

mente. |
buono. \

la morte!
\

i Prussiani a Parigi
che gl'Italiani a Roma.' frase dell'imperatrice Eu-
genia nel 1870: vide l'uno e l'altro.

|
bene, Benino.

|
male, Maluccio.

+piùvico, -are, -atOre, v. pubblico, ecc.

PÌV S ^ FlPA - ? Cornamusa, Zampogna. Cenna-
» mella. | sgonfiata; \

pastorale.
|
tornarsene

con le — nel sacco.
\ Sonata di genere pastorale,

Pastorale, Pastorella.
| argolica, Tibia, Flauto.

|

Ancia. || -etta, f. dm. | Linguetta della tibia.

DÌVÌSll © m "
#pluvi5lis da Pioggia. *M Para

mento che si pone sulle spalle, lungo
sino ai piedi, aperto
davanti e unito da un
fermaglio, e con un
pezzo di drappo sulle
spalle, mezzo tondo,
indizio di un cappuc-
cio usato in antico,
quando serviva per
processioni fuori di
chiesa, come mantello
da pioggia ; Cappa.

||

-ista, m. (pi. -?').' Chi
indossa il piviale.

DÌVÌSr 6 m ' I<5- *PLUV*Ao4> Trampoliere inver-"
» naie in Italia, dal becco non grande,

collo corto, e sole 3 dita poste anteriormente, brevi
;

nerastro con macchie gialle é larga fascia laterale
bianca (charadrìus pluvialis).

\
II . tose. *vl. ple-

Piviale ricamato di Niccolò IV,
sec. 13°; Ascoli Piceno.

barìum. Pieve, Pqpolo intorno a una pieve, Giuris-
dizione di una pieve. || -essa, f. Squatarola.

+DÌV O m " F1VA ^ Cinedo, Bardassa.
||
-elio, m."

' dm., dlt. Giovincello petulante e azzi-
mato..

|| -etto, m. dm., dlt Ragazzino.

DÌZÌ Si ^ *7TL| £* pytHìa. Sacerdotessa di À-"
* pollo la quale, sedendo a gambe aperte

sul tripode era invasata dallo spirito divinatore e
nelle furie dava i responsi, in Delfo; Pitia, Pito-
nessa.

I
pi. Ludi in onore di Apòllo pizio.

|
§ Epi-

nici' di Pindaro in onore di vincitori nei giuochi
pizi'.

||
-o, ag. *7rt>6tos pythìus. Di ludo in onore

di Apollo.
|
giuochi —.

|
Di Delfo. | antro —, dov'e-

ra_la Pizia.
| Apollo —, uccisore del pitone.

PÌZZa f-, dlt. picca ? Schiacciata unta, nell'Um-
' bria.

|
dolce. Torta, nelle Puglie. | di

granone, negli Abruzzi.
| con la crema, di mar-

mellata.
\ Schiacciata sottile di pasta cresciuta,

condita con olio, mozzarella o formaggio o alici,
e cotta in forno; a Napoli.

| ''Forma di cacio di fi-

gura come un uovo, in Toscana. || -accherino, m.,
rom. pizzo. ^.Beccaccino reale.

|| -agaliina, -aguer-
ra, v. pi zzare. || -aiuolo; m. Chi fa e vende pizze,
a Napoli,

||
-arda, f., rom. Pizzaccherino.

|| -arcione^
m., rom. Guardia municipale che porta il cappello
a forma di feluca, cioè a due punte o pizzi.

|

Beccaccino maggiore.
|| -erìa, f., nap. Bottega dove

si fanno e si mangiano le pizze, a Napoli.

•4-DÌZZàr© a. Pinzare, Pungere, Pizzicare,
|Tpit&aic,

nt _ ^ Attaccarsi, Appiccarsi, della
doratura.

|| -agaillna, f. j|. Centocchio.
||

+-aguerra,
s. Accattabrighe, Beccante.

|| -icàgnolo, m. Vendi-
tore al minuto di salame, cacio e sim.; Salumiere.
||

+-icaiuo!o, -icaiòio, m. Venditore di cose minute,
come spezie, cera, colori, carta. | Pizzicarolo. Piz-
zicagnolo.

||

+-icamòrto, m. Beccamorto.
|| -icante;

ps., ag. Che pizzica.
||

+-icapalìe, m. gag Specie di
tenaglie per maneggiare le palle roventi.

||

+-icaqui-
stioni, s. Accattabrighe.

|| -icare, a. (2. pìzzichi).
Pungere, Stimolare, Indurre pizzicore,

| la lingua.
|
il cavallo con gli speroni; con lo sverzino.

| Sol-
leticare. |

il palato.
|
sentirsi — le mani, Aver vo-

glia di battere. | Molestare come con punture,
morsi, di bruciore, insetti, rogna, ecc., Far pru-
rito.

( Grattare dove pizzica. | Bezzicare, di becco
di uccelli.

| &Q Punzecchiare con assalti spiccio-
lati, Tribolare con molestie.

| Piccare, Pungere,
Stuzzicare.

|
con parole, scritti.

|
£ Far vibrare:

la corda, stringendola tra il pollice e i due diti
vicini.

|
nt. Sentire, Sapere ; Dar senso, sentore.

|

di eretico; di insolente.
\ di poesia. | di toscano.

||

-icaròlo, -icaruoio, m., rom. Pizzicagnolo, Salu-
miere.

|| -icata; f. Atto del pizzicare.
| Presa a spiz-

zico, Quanto si prende pizzicando in una volta.
|
di tabacco da fiuto.

| (; delle corde.
|| -icato, pt.,

ag.
|
note — . |

m. £ Modo di sonare strumento a
corde, facendole vibrare col polpastrello della
parte superiore del dito.

|
Pezzo di musica ese-

guita col pizzicare. || -icherìa, f.Bottega di pizzi-
cagnolo; Salumeria.

|
Merci di piz'zicagnolo.

f|
-ichi-

no, m. Specie di tabacco in polvere, finissimo, odo-
roso.

|| -ico, m. (pi. pìzzichi). Atto del pizzicare,
prendere come un pezzetto con la punta delle dita.

|
Cosa in polvere o sim. presa con un pizzico, tra

la punta delle dita. | di farina, sale. | Piccola quan-
tità, Spizzico. | di erudizione, scienza.

| Pizzi-
cotto.

|
alle gambe, al braccio.

|| -icore, m. Senso
di punture, trafitture, stimoli, più o meno forti,

talvolta di morsicini; Vellicamento; Prurito.
|
della

scabbia. \ alle mani, di battere, percuotere,
j
grat-

tare il — . | Stimolo sensuale. | in vecchie mem-
bra — d'amore.

| Voglia, Desiderio pungente. Ca-
priccio. | di sapere, della curiosità.

|
Sentore, Sa-

pore. | di poesia.
|| -icorino, m. Solletico. j| -Icotta-

re, a. Stringere con pizzicotti.
| il cavallo, con la

frusta.
|
rfl. Darsi pizzicotti.

|| -icottata, f. Pizzi-
cata, di corde.

|| -Icotto, m. Grosso pizzico. | un —
di sale.

| Specie di morso nelle carni stringendole
tra il pollice e l'indice.

|
dare un — . | Incavo o ri-

salto nella forma del pane. || -icottetto; m. dm.
||

-icottino, m. vez.
|| -o, m. Punta, Estremità. | Parte

di barba che si lascia sul mento. | alla Napoleone,
a punta; alla francese, corto, tondo. \ spenzolone.
|
Striscia di barba sino a mezza gota; Favoriti,

j

Punta del nicchio del prete. | Merletto, Trina.
|
pi.
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Pizzo d'Intermesole: Gran
Sasso d'Italia.

di Venezia; Brusselle, Fiandre. |
nap. Punta. Can-

tone, Canto, Angolo, Cantonata. Labbra appuntate.
Becco di uccelli.

||
lo-

cherò, m. Pinzoche-
re. || -one, m. acc,

||

-uga, f., fior. Testug-
gine.

|| -uolo, m. X
Punta estrema del
bastimento a prua, ||

-utello, m. dm. rosi.

Uva con chicchi a
punta, Corniola.

placard, m., fr. (pla-

car). Affisso, Cartel-

lone. Manifesto, Ta-
' bella.

Plaf* aF£» a - (2. plachi), ^placare. Calmare, Ren-v c
» dere placido, Pacificare, Quietare,

Sedare, Mitigare. | l'irato; Vira. \ stimoli della fa-
me. | onde. | tempesta.

\ nume offeso. |
creditori.

|
rfl. Calmarsi, Quietarsi, Diventar placido. || -abi-

to, ag. *placabilis. Che si può o deve placare.
|

Atto a placare, Che pacifica, mitiga. ||
-abilissimo,

sup. || -abilità,! #placabilìtas -atis. Clemenza,
Mansuetudine. || -abilmente, In maniera placabile.
|| -aménto, m. #plàcamentum. Modo di placare.

||

-ativo, ag. Atto a placare. || -ato, pt., ag. [| -atissl-

fflp, sup.
|| -atore.m. -atrice, f. Che placa.

||
-azio-

ne, f. *placatìo -onis. Opera del placare.

Plaff* a f- ****• plaque (ol. piali disco). PiastraIKVV "* sottile di. metallo con segni o lettere

incise, per distinguere cosa o persona. |
al brac-

cio, cappello.
| 9 Complesso di terminazioni ner-

vose che penetrano in un muscolo.
| ^ Bolla o

macchia o essudato, sulla pelle o sulle mucose.
|

sifilitica; difterica.
] J| Specie di anello o disco nei

tessuti. | nucleare, cellulare; cribrosa. || -are, a. t£*

Ricoprire con strato di metallo fino un metallo meno
prezioso ; Doppiare. |

di argento, oro. || -ato, pt., ag.

placebo, 1. 'piacerò'. Compiacenza, Esclamazione
di approvazione.

|

gridar —.
|
tornare a —, al pia-

cere altrui.

Pissr>àni ss i.*placenta focaccia, torta. 9 MassaldW,ll(1»carnosa a forma di focaccia, molle
spugnosa rivestita di una membrana ricca di vasi
sanguigni e nervosi che formasi nell'utero durante
la gravidanza e serve a tramandare il nutrimento al

feto; si espelle dopo il parto; Seconda. |.J| Parte
dell'interno del fruttodove stanno attaccati i semi

;

Spermaforo. || -ati, pi. m. «^Mammiferi che nutrono
i piccoli ancora nel corpo materno per mezzo della

placenta. || -azione, f. Modo di disporsi degli ovuli
entro l'ovario.

|| -ifórme, ag. Che ha forma di pla-

centa. || -ite, f. Infiammazione della placenta.
||

-ula; f. dm. {-èntula). J| Parte nutritiva del grano.

piacer, m., ingl. Giacimento aurifero, alluvionale,

della California, del Messico, degli Urali, ecc.

••piacére, -ènza, -ibiie, v. piacere, ecc.

placet, m., 1.: 'piace', £f& Gradimento che l'auto-

rità civile dichiara alle disposizioni della eccle-

siastica, [regio— . |
chiedere il— . | v. exequatur.

Pia fi ri A ag- #placìdus. Mansueto, Tranquil-laulu v
» lo, Quieto, Mite. |

e tranquillo. | sog-

giorno, dimora. \
temperamento — . |

acque, mare—:
.~

|
tramonto, Fine tranquilla, non violenta,

j
vento —,

lene, leggiero. |
morte — , senza agonia.

||
-amente,

In maniera placida, tranquilla. | acqua che scorre
— . || -ezza, f. Qualità di placido.

|
di indole. ||

-issi-

mo, sup. |ì -issimamente, av. sup. ||
-ita, f. #placi-

ditas -atis. Tranquillità, Mitezza, Piacevolezza.

•f"PÌaClt©j f. *placitis. & Varietà di cadmio.

m. *placitum. M Opinione, Sentenza.
| dei filosofi, della scienza. |

+a —, Ad
arbitrio. |

Beneplacito.
|
£t& Decreto dell'autorità ci-

vile.
|
reale, imperiale, j Consesso dove si dava.sen-

tenza. || -are, a. (plàcito). Intimare con decreto, De-
cretare.

p/acBdus, m. %-n\a,%Gv$ crosta. <s> Specie di sauro
fossile gigantesco.

plafóne, in. #fr. plafond, fj Soffitto, Soppalco.

plàcito,

P\fì& fi f- *pi»aga. $ Regione, Clima, Zona. Iicig «a,
settentrionale, polare.

| del mezzogior-
no.] fredda, calda, Esposizione verso tramonta-
na, mezzogiorno, j

celeste.
|

+Piaggia, Lito. |

+Piaga,
Colpo.

ì| -aie; ag. #plaga battuta, f Di modo o di
tono collaterale di ciascun modo autentico, nella
musica liturgica. |

cadenza —, dal 4Q grado alla
tonica.

| f. Divisione dell'ottava in una 4» nel grave
e in una 5» nell'acuto, come sol do sol.

plagas, 1. (battiture, flagelli): dire — di alcuno,
Dirne un gran male, tutto il male possibile; Im-
precare.
+plagére, -ente, -enza, v. piacere, ecc.

PI affi O m -
*plagìum. eg Appropriazione, to-6 » tale o parziale, di lavoro altrui, let-

terario o musicale, o sim., che si voglia spacciare
per proprio.

|.
Scritto spacciato per proprio.

|

gjf$ Assoggettamento dell'uomo a schiavitù.
| £%,

ff Furto di servi altrui.
| Riduzione dell'uomo li-

bero a stato di schiavitù.
| J Piagale.

|| -ario, ag.,
m. #plagiarìus. tu Chi vuol passare per autore di
cose che ha scritto un altro; Contraffattore.

|
£rj,

f| Autore di furto di servi altrui. || -ariamente,
Da plagiario.

Piai» ìoailli"ì<% m - *7Tlax£auXos. (? Sorta diidg lUdUIu?»,
flaut0 obliquo. ||-iocefalìa, fc^ Forma obliqua del capo. || -ioclasio, ag. #x\&-

ms rottura. © Di minerale dei silicati che ha for-
ma triclina, asimmetrica, come albite, oligocla-
sio, andesina, labradorite, ecc. |j-ionitej f. © Sol-
furo doppio di piombo e antimonio, grigio scuro,
in cristalli mohoclini.

|| -iòstomi, pi. m. <^> Pesci
cartilaginei con pinne pari e coda asimmetrica,
mancanti di vescica natatoria e di opercolo bran-
chiale con apertura boccale trasversale.

|| -u§ìa^ f.

*Tila-(oì>aa, che va obliquamente. <3> Genere di pesci
che hanno gli occhi a sinistra, e mancanti di pinne
pettorali: una specie dei nostri mari, lunga 12 cmt.,
ha un bel colore latteo a sinistra (plagusìa lactea).

plaid; m., ingl. (prn. pled, mantello dei montanari
scozzesi, a dadi). Coperta da viaggio, a vari' colori.

Pian arP n*-> neol. #fr. planer. M Volare as«aii &.!<&, motore spento, delle aeronavi. || -è,
pt. #fr. plané. Di volo discendente, a motore spento.

Plancia f. *fr. planche (vi. -pianeti tavola).anuia, x Tavolato del ponte di comando
sulle navi.

| (k. Piastra di metallo o pezzo di legno
che ha in incavo oppure a rilievo il disegno da
imprimersi.

Planetari©, ag. «planktahIus. «* Di pianeta.^>w<iv<.wi .«-, [sistema —, o copernicano, dei
pianeti che girano intorno al sole.

|
attrazione —

.

|
m. Macchina per rappresentare i movimenti dei

pianeti.

•-piàngere; v. piangere.

Olan Smetrìa comP- f- A Rappresentazione
jjieu i il l Idi io., su un piano orizzontale di fi-

gure piane ; Misura delle superfi-
cie.

| fi Iconografia, Pianta.
||
-ime-

tricamente, Nel senso del piano
orizzontale. ||

-imètrico, ag. (pi.

-ci). Attinente alla planimetria.
||

-ìmetro, ag. Planimetrico.
| plana-

re, {§£ Strumento per misurare il

diagramma reale del motore del-
l'automobile. || -isfèrio, -isfèro, m.
**, •f'

Rappresentazione della sfera
terrestre -o celeste, e dei suoi cir-

coli nella loro proiezione, e la gia-
citura delle costellazioni, sopra
superficie piana, una o due carte.

Il

+-izie, f. *planitÌes# pianura. Qualità di una su-
perficie piana.

planlaon, m. *7rX«YXTós errabondo. <§>, J|. Com-
plesso di animali e vegetali in sospensione negli
strati superficiali delle acque.

Piati Offamètì P1 - m.*7r>.av6s errante, Yàp.oslai l Ugelli ICII, nozze _ j| Piccole zoospore
piatte provviste di 2 ciglia vibratili, elementi di

passaggio nella riproduzione delle alghe. || -òrbe,

m. <§> Gasteropode polmonato delle acque stagnanti,

Planìmetro.
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nero con conchiglia come disco, à spirale, verdognola.

Dlantaffìnpe f- P1 " -&"Famiglia" di erbe che
picAiii. «511100, ha per tipo la piantaggine.
Il
-are, ag. <f Relativo alla pianta del piede.

||

+-a-

rio, ag. #plantahìum. Vivaio. ||
-ìgradijpl. m. <^> Ani-

mali che camminando appoggiano a terra le piante

dei piedi; p. e. l'orso.

plaquette, f., ir. (placheth). Opuscolo.

Pla^m a s - *^à.ap.ct. H Figura di terra cotta
10.^111 ea.,

Q Sim _-j ^ Fornla in cui gettasi il

metallo per ricavarne figura. | <? Parte liquida del

sangue, incolora, trasparente a reazione alcalina,

costituita da acqua (91 °i ), albumina e fibrina.
\

j| Protoplasma. ].^ Prasio, Prasma, gemma.
| ff ''•De-

sinenza aggraziata di voce, suono.
||
-abile, ag. Dà

potersi plasmare. || -abilissimo, sup. ||
-abilità, f.

Condizione di plasmabile. ||
-are, a. *plasmare. For-

mare di rilievo, Dare una figura alla materia, creta
o stai. | Formare immagine, persona con le pa-
role, Rappresentare con la fantasia.

|
il cuore, la

mente, con l'educazione.
|)
-àtico, ag. (pi. -ci). <f

Che ha relazione col plasma. || -ato, pt., ag. For-
mato, Figurato, Creato con la fantasia e con l'arte;

Indirizzato con l'educazione. ||
-atore, m. -atrice, f.

Che plasma. || -azione, f. #plasmatìo -onis. Opera-
zione del plasmare. Creazione. || -odèsmi, m. pi.

*5écf[J.a legamento. J| Fibrille plasmatiche speciali

che fanno tra loro comunicare le cellule.
|| -òdio,

m. 4». Corpo vegetativo costituito. da massa pro-

toplasmatica senza forma Costante.
|
pi. <f Protozoi

parassiti del sangue, agenti di malattie, p. e. la

malaria.
|| -on, m., neol. ti{k Farina nutritiva.

PSàcfir»a J—fì 't (plàstica). *nX<xmixfi. ^Ar-
lcS.5»t,l<Uct, f e,

te di far figure jn riiiev0 .
|

degli stucchi. |

+Forma o figura in rilievo ;
Plas-

mazione. || -amente, In maniera plastica. ||
-are, nt.

H Formar figure in rilievo, ModellareJI -ato, pt.,

ag. || -atore, m. -atrice, f. #plasticator-oris. H Che
plastica. || -ita, f. Qualità di plastico. || -o, ag. (pi.

-àstici). XnlaoTwbs plasticus. Che può plasmare,

formare, figurare; Formativo. \ arti—

,

di scultore,

vasaio, ecc. | terra, argilla —, che è atta alla pla-

stica, a ricever forma.
|
g Ben rilevato.

|

quadri —

,

Gruppi di persone in pose statuarie.
|
materia, mas-

sa — , Miscela pastosa che indurita serve per orna-

mento di mobili, cornici. |
operazioni —, ^" per

rifare parti perdute, come naso, palato, ciglia, ecc.

nlass+ÌHÌ' Ph m. i Porzioni di plasma, conpiaauui
, forma particolare e indipendenza

di funzioni. || -ìduli, pi. m. <t Corpuscoli coloranti

sospesi nel protoplasma. ||
-ilina, f. j| Sostanza che

serve per plasmare: composta di olio d'oliva, os-

sido di zinco, cera, zolfo e argilla.

plastron, m., ingl.' (cfr. piastra). Larga cravatta

a nodo fatto, che ricopre lo sparato della camicia.

nSàtan O m - *Tclàravog platanus. * Genere
(iiaiau %J,

di pjante arboree, grande albero di

mirabile longevità, con fusto

nudo e corteccia caduca, fiori

monoici con peduncolo pen-
dente, foglie larghe; il legno
pesante compatto, rossiccio
alla radice, è lavorato al tor-

nio ; il decotto dei rami usato
in tintoria (platanus orienta-
lis). | Viale di platani. | asia-
tico (pi . aceti/olia); messicano
(pi. mexicana) ; occidentale,,

dell'America del Nord, con fo-

glie meno incise, e i sincarpi
più grossi.

|| -acee, -ee, f. pi.

Jl Famiglia di piante, di cui è

tipo il platano. Alberi con fo- yiaie di plàtani, Milano,
glie alterne palminervie sti-

pulate, fiori monoici a capolino globoso e ovario
con un solo seme, delle zone temperate.

||
*ria, f.

Robusto albero delle aceracee con foglie palmate
e grappoli di fiori verdastri che danno per frutto
2 cocchi alati: ne è usato il legno; Acero riccio

(acer platanotdes). || -eto, m. #platanetum. Selva di

platani, Terreno piantato a platani. || -etto, m. dm.
|| -ina, f. /8 Sostanza verdastra estratta dalla cor-
teccia di platano. || -ista, f. <§» Cetaceo della fami-
glia dei delfini, del Gange (platanista gangetìca).

fiiiiillllfc
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Pl&t© a f * *rtX«Ter« platèa piazza, fi
**» menta, piano di fondazione eì

Fonda-
estesa a

tutta l'area occupatada un edilizio. | di calcestruz-
zo. \ Piano costruito su palafitte. | Parte più bassa
e piana del- teatro'- per gli spettatori. \ le file di pol-
trone, sedie della —. |

Spettatori della platea. \ ap-
plausi della-—.

Il
-ale, ag. Di piazza. | Volgare, Ple-

beo,Piazzaiuolo, Triviale. |
debiti —, £f& contratti

in piazza, coi fornitori. ||
-al mente, In modo pla-

teale, -triviale. || -are, a. R Far la platea ad un la-

voro di muratura in acque. ||
-ato, pt., ag.

Plflt elminti m. pi. #TrX.oeTùs largo, é).[uv6es
leti «SIIIÌIIÌIS,

vermi . ^, vermi come nastri,

spesso anellati, parassiti intestinali di animali, atti-

che detti ce-s t'odi per la forma vescicolare che^pre-
sentano in uno stadio del loro sviluppo. || -icèrooi

m. <^> Pappagallo australiano con bellissima coda,
lungo 40 cmt., colori prevalentemente rosso scar-
latto e verde pallido; vive in piccoli branchi in

luoghi aperti (platycercus eximius).
||
-iceronte, m.

^> Specie di cervo o daino con corna compresse e

larghe. || -idàttilo, m. Tarantola.

P latin O m *
*SP' PLAT!NA piccolo argento. ©Me-

idilli
'-'i tallo duttile prezioso, si trova infor-

ma di piccoli grani piatti 6 di pepite (Urali), molto
pesante, di difficile fusione; non si ossida nell'a-

ria, la sola acqua regia lo attacca; alla trafila dà
fili sottilissimi quasi invisibili; in natura non è

mai puro, ma accompagnato da iridio e da altri

metalli; usato nei laboratori' e in oreficeria; al-

cuni sali di platino in fotografia. || -are, a. fd Rive-
stire di sottili lamine di platino una superficie me-
tallica.

||
-ato; pt., ag., m. Rivestito di platino. |

m.
vq Combinazione d'acido platinico con una base. ||

-attira, f. Operazione del platinare. || -ico, ag. (pi.

-ìnici). Di composto di grado superiore di ossida-
zione.

|| -itero, àg. fu, ®. Che porta o contiene pla-
tino.

|
miniera — .-|| -iridio, m. Metallo composto di

platino e iridio. || -oso, ag. /© Composto di grado
inferiore di ossidazione.

||
-otipla, comp. f. Sistema

di stampa per mezzo dei sali del platino.

DSat ìrìnCO m -
#^aTÙS largo, t>ùrx°S muso.piCU IIIIIUU, ^cetaceo della famiglia delle

foche. || -irrine, f. Scimmie americane con setto

nasale largo e narici laterali, senza borse guan-
ciali, né callosità alle natiche, con coda volubile
e prensile. -

Platon e, +p!ato, » ^^fo^atS-
se, 429-348 a. C, discepolo di Socrate, conobbe di

persona tutte le scuole filosofiche sparse perla
Grecia e l'Italia, insegnò nel ginnasio di Academo,
fondò una grande scuola, l'Accademia, ammirato
come l'Omero dei filosofi ^.-.divino, espose le sue
dottrine in splendidi dialoghi (traduzioni di Fer-
rari, Bonghi, ecc.), i.cui personaggi sono uomini
del suo tempo, come Socrate, Alcibiade, ecc.; con-
siderò le idee o tipi perfetti ed eterni delle cose,

l'immortalità dell'anima, il suo tendere nello stato

corporeo a ricongiungersi all'eterno e al perfetto.

|
la repubblica di — , Tipo ideale di una costitu-

zione politica, come quella vagheggiata da Platone
nella sua ' Politeia '.

|| -icamente, In modo plato-

nico. |
amare — . || -ico, ag. (pi. -ònici). *platonicus.

Di Platone, Attinente a Platone, j
dialoghi — . | Ac-

cademia —, fondata da Marsilio Ficino in Firenze.

|
filosofia —.

|
amore—/scevro di sensualità, coma

una contemplazione della bellezza ideale; spiri-

tuale. |
Tutto spirituale, Che sta nella mente e non

nella realtà. |
desiderio— . || -ismo> m. B0 Complesso

delle dottrine di Platone. |
Inclinazione dello spì-

rito alle dottrine platoniche. Spiritualismo, Idea-
lismo. |[ ''"-ista; s. (pi. m. -i). m Seguace della dot-

trina di Platone ; Platonico.

''"piatta, f. *sp. plata argento? v. massa.

plaud ire, +-ére, SpÌS'a^£S:
|
Plaudite, cives, 1. Applaudite, o cittadini : parole

finali nelle commedie antiche.
|| -andò* ger. Facendo

plauso, Consentendo con lode.
||
-ente, ps., ag. Che

applaudisce. |
il popolo — . |

voci —.

PI ài io a m - *plausus. Applauso, Lode, Ap-
lc4UT » provazione. | mendicare il — della

folla. \ tra il — degli astanti.
\
meritare il*—. \

fpas-
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sare con —, agli esami, con lode. |
Segno sensibile

di lode. | Rumore d'ali dibattute degli uccelli.
|

$ Battuta. |ì -Ibi le, ag. #plausibilis. Approvabile.

| Che piace, riesce grato, Accettabile. |
ragione, ar-

gomento —.
| Possibile e tollerabile. ||

abilissimo,

«up. |ì -ibiliià, f. Qualità di plausibile. |
della pro-

posta.
|| -ìbilmenté, In modo plausibile.

||
-issi ma-

rnante, av. sup. « ,

PSflilQtrn m - *plaustrum. Carro grande.
|lauouu, ^ Carro, maggiore o minore.

«niaii-fr/t ni. #Plautus. Tito Maccio Plauto, di
ffldUlU, Sarsina nell'Umbria, il più antico dei

«commediografi latini; sec. 3° av. C; pieno di vi
:

vacità, spirito, freschezza; tolse gli argomenti

spec. dalle commedie di Menandro; ma può rite-

nersi padre della commedia; ne scrisse 130, ne ab-

biamo 20, e 1 frammentaria. || -inamente, In modo
plautino, Alla maniera di Plauto. || -ino, ag. *pl-autI-

ares. Proprio di Plauto. |
commedie, teatro,metrica—

.

PlÀh a f- *plebs -is. Parte infima del popolo;
itsu C

f Volg0) p p io basso.
| ffc Parte dèi po-

polo distinta dai patrizi'.
|
i tribuni della—. \

La-~
Iconquistò tutti gli onori e le cariche. \

Classi infe-

riori del popolo.
|
Popolazione, Moltitudine, Massa.

| la — lavoratrice.
|
spr. Popolaccio. |

la vile —, |

«aizzare la —. || -accia, f. peg. Plebaglia. || -agi ia,f.

peg. Plebaccia, Marmaglia. | Gente che è come
plebe. || +-a!mente, In modo plebeo. ||

-anìa, f. Pie-

-vania. || -ano, ag. Rurale, Forese. ||
-eaccio, m. peg.

«di plebeo.
||.

+-eaggine, f. Cosa plebea, Trivialità.
||

-aamente; ^-eiamente, In modo plebeo, Da plebeo.

?j|
+-eesco, ag. Di plebeo. ||

-eìsmo, m. m Modo di

dire plebeo. Azione plebea. ||

+-eizzare, nt. Usar ple-

beismi. !| -èo,
+-eio, m. «plebeius. Appartenente alla

-plebe. | * patrizi' e i —.
|
Che viene o è fatto dalla

plebe; Proprio di plebe. | Popolare. |
Triviale, Vol-

gare.
|| -euccio, m. spr. ||

+-euscito, ag., m. Nato da
plebe. || -ìcola, f. spr. *plebicula. Piccola plebe.

||

-iscito, m. *plebiscTtum decreto fatto dalla plebe.

Voto diretto del popolo, Voto popolare per l'eìe-

-zione di forma di governo. |
i — per l'unita d Italia.

| Via, piazza del —, in alcune. grandi citta, a me-

moria del plebiscito per l'unità. | Consenso uni-

versale, Coro unanime. || -uccia, f. dm. spr. di plebe.

oleGÒtferi »L m - f^mì ctfsto, Ttrépoy. ala.
fJIC^UlOSS 8, ^ inse tti ad ali disuguali che

"hanno parti boccali non sviluppate nello stadio

che precede l'insetto perfetto; p. e. l'efimera.

plèiadi, pìiacfe,^£?)%$"«"&
lante e di Pleione, in numero di 7, che gli dei

posero in cielo.
|
Costellazione boreale brillantis-

sima, vicino alle Iadi; Gallinelle. |
le piovose —.

\

i. m^-gangliare, Infiltrazione delle ghiandole linfa-

tiche.
| f Gruppo di 7 poeti classicisti in Francia,

a capo dei quali erano Ronsard, Du Bellay e De
Bai'f, sec. lo 1

. | Eletto numero di compagni. | il-

lustre.

^pleiaria, v. p legge ri a.

«S«ar» orlr» ag. Pieno e compiuto in ogni sua
pipa ariO,

p^rte _ !
adunanza -, | Totale.

|

^ indulgenza —, Remissione di tutta la pena ri-

masta a scontare dopo rimessa la colpa. ||
-aria-

mente. In modo plenario. ||
-iiunare, ag. Del ple-

nilunio. |
notte — . I| -ilunio, comp. m. «plenilùnium.

** Luna piena. Fase della luna quando è in oppo-

sizióne col sole, Luna quintadecima. ||
-ipotènza,f.

%fg Facoltà assoluta di trattare e ultimare qualun-

que affare, delegata dal principe; Pieni poteri.
|
Fa-

coltà concessa da privato a privato. ||

+
-i potenziale,

ag. Che ha plenipotenza. ||
-ipotenzrario, ag., m.

Chi ha facoltà piena di trattare e ultimare altari di

grande importanza, com. per incarico di un go-

verno. |
ministro — . ||

-itudine, +pien-, f. Pienezza,

j
dei tempi, O Fine del mondo.

PS«an lYiàyìa f-
#^£°- Piu > V-aXfic, mammella.ICU magici, ^ Molteplicità di mammelle e

41 capezzoli nei mammiferi. || -na?mOj m. *rrAeo-

vaap.6<; pleonasmus. if> Ridondanza di parole, che

può talvolta dare efficacia al discorso, quando non
è un vizio, |

Soprappiù. ||
-nàstico, ag. (pi. -ci).

*7rAeovot(TTtx6s. Superfluo ; Di pleonasmo. ||
-nasto,

m. ® Spinelloide, in cristalli ottaedri nerissimi,

lucenti, nitidi, diffuso nelle serpentine della Valle

di Fassa, e nelle rocce vulcaniche. |l -nasticatnente,
In modo pleonastico, [usato —,

PlerÒlYSa m.#Tr;Wìptóp.a supplemento. ©Com-
• «?( vii ì«j piegs0 degli esseri, secondo gii gno-

stici..
| £ Zona centrale dell'apice vegetativo che

darà origine al sistema fascicolare.

P|p>«5ÌfY^flIiTO m - *TrXf)o-tov vicino". @ Ani-
!C^,lU&etUIU, maIe fossile dal coiio lun-

ghissimo, con 20 a 40 vertebre, e testa piccola,
zampe cóme pinne, lungo sino a 5 mt-

Pfàeclmpitrn m. *nXfiami.v percuotere. JMac-le&&III,elf0
»chinetta che batte con esat-

tezza la musica.
|
^Strumento costituito da una

lamina solida che s'interpone fra il dito percotente
e la superficie del corpo per eseguire la percus-
sione indiretta e limitare sia organi, sia prodotti
morbosi.

PlèSSSO m ' #PLKXUS intrecciatura. .ff Reticella
» di vasi sanguigni o filamenti nervei.

|
cardiaco, del cuore. | vascolare; nervoso.

,

Plètora f- *E*T|8ùpa« plethora pienezza.^Ri-
'• * *J * ' dondanzadi sangue buono e. di umori

maggior del bisogno, si da alterare le funzioni
normali. |

Abbondanza soverchia, importuna.
| di

aspiranti; impiegati.
|
di merci, oro. ||

-òrico, ag.

(pì? -ci). -jrXfjèwp'ixós. Che ha pletora, Soverchia-
mente pieno, di sangue e sim. |

costituzione — .
|

mercato — . |
classe — , di scolari.

4-nl^tffl f -
*vl - plecta. ^ Intrecciatura di pal-rpicua, m6) Qnde j monaci facevano le spor-

tene.
| ff Intrecciatura.'

PlÀffrrv m - *ttXtìxtpov plectrum. $ Strumento
acsiiu, per toccare le corde della cetra; Ar-

chetto; Penna. | d'oro, ebano, avorio.
| f Facoltà

poetica, Lira, Canto, Poesia. | di Alceo, Orazio.

PifiPIIF -a f- *Ttleupà lati. <è Membrana sierosa,
!CUI "* che avvolge i polmoni costituita da

due lamine sovrapposte lubrificate da un liquido.

||

+-isìa, +-esìa, f. #pleurisis. ^ Pleurite.
||

-ite,
+-ìtide, f. *irXsuprTts -1805 pleorItis -ìdis. t5g^ In-

fiammazione della pleura. |
essudativa, con forma-

zione di liquido che allontana le 2 lamine della
pleura, premendo sull'attiguo polmone; secca, do-
vuta- al ricoprirsi di un rivestimento fibrinoso

della superficie pulmonare, in modo da far aderire
il polmone alla pleura. |

tubercolare, Tubercolosi
della pleura. || -ìtico, ag., m. (pi. -ci). *Tdeop.it'.xós

pleuritìcus. Di pleurite. |" Affetto da pleurite.
||

-oclisij f. %/Ucns. Iniezione interpleurica di acqua
salata. || -odinìa, f. Dolore al torace all'altezza

della pleura costale. || -onèttidi, m. pi. *v%>.t-*<\c,

nuotatore. <$> Anacantotteri con pinne ventrali po-
ste davanti e che nuotano di fianco: sogliole,

rombi. || -opulmonite, f. Pleurite complicata, con
pulmonite. || -orragìa, f. Emorragia della pleura.

||

-orrèa, f. Ammasso di liquido nella pleura.H-osigma,
m. %. Alga microscopica di sostanza granulare
ravvolta da estesissimo guscio siliceo bivalve a
forma di S : dei mari e delle acque salmastre dove
i gusci formano una fanghiglia che Consolidandosi
ed emergendo dà la cosiddetta farina fossile.

||

-ostò$i, f. 'tiSk Ossificazione della pleura.||-otomìa,
f. *xop.% j0^ Taglio della pleura.

pliant, ag., fr. Che si piega, Pieghevole, Plicabile.

|
sedia — , Brandina.

PSSCO m * (P 1- ~c^)- *plicare. Lettere involte e
iiw %Jj

siginate sotto la stessa coperta, da spe-
dire, Fogli piegati e chiusi. Lettera chiusa di
grandi dimensioni ; Piego,

j
da aprire in alto mare,

dal comandante della nave., || -a, f. ^plica piega.
+Tavoletta incerata per iscrivervi la spesa giorna-
liera.

| (; Appoggiatura della note principale: nota
secondaria succedente a nota principale. ] ascen-

dente, discendente. |
^ Ripiegatura della congiun-

tiva nell'angolo interno dell'occhio. ||
-àta, f. ;g£ Pia-

neta piegata sul davanti che si usa in Quaresima.

||

+-àtile, ag. *plicatilis. Pieghevole, Che si piega

su sé stesso. | scala —•• || -hetto, m. dm. di plico.

ni ini n m. *Plinìus. Gaio Plinio Secondo il
piiiHUj vecc ]1i0) comasco, scienziato morto
nell' eruzione del Vesuvio il 79, autore della

Storia Naturale in 37 libri.
|
Gaio Plinio Secondo

il giovine, nipote del vecchio, autore di lettere e

del panegirico a Traiano. ||
-ano, ag., m. Seguace
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Pioto.

delle dottrine di Plinio. | o Minerale color bianco
stagno, con lucentezza metallica, che si trova in
cristalli con struttura compatta,

j
eruzione —, dopo

lungo periodo di riposo, violentissima, preceduta
e accompagnata da terremoti, con emissione di

lave, detriti e sostanze aeriformi, e seguita da un
periodo di riposo.

|
lettere —, di Plinio il giovine.

Plinto m ' ^HvOos plinthus mattone. f| Zoc-
5 colo, Dado, grossa tavola quadrata sulla

quale posano colonne, statue, vasi, trofei è sim.;
Basamento, Piedestallo.

| Q Piccolo quadrilatero
verticale di metallo o colorato,

j coricato, posto
orizzontalmente.

PI SO C*hnt* m - *.7tXeCov più, xasvfis nuovo.iiu i*ene, ^ Prim0 periodo delpera cen0.

zoica, o terziaria.
||
-cinico, ag. (pi. -ci). @ Che si

riferisce al primo gruppo dei terreni terziari,
j

lembi —, marini, nel Piemonte e in Lombardia.
| depositi lacustri —,
PIÒCBO m ' ^^óxeu? tessitore. «sy Passeraceo

' esotico abilissimo nel tessere il nido
(plocèus socìus).

f p!òia, pluvia, v. pioggia.

4-nIfSrarA nt. ^plorare. Piangere.
| Lamen--rpiw*s cu o,

targi; Gemere _ | Pi0Vers .
\
pvb . per

la Candelora, se nevica o se
plora, Dell'inverno siamofuora.
|| "*>o, m. (ploro). Pianto..

||

+-o-
so, ag. Piangente, Lacrimoso.

DÒtO. m - *7r\wTós da nuota-
r ' re. <$> Uccello nuota-
tore con collo lunghissimo sot-
tile serpentino, becco lungo e
diritto con margini dentellati,
gola nuda, coda arrotondata:
dell'America e dell' Africa me-
ridionale (pi. levaillantii).

PlotÓllS m "
*^r * PEL0T0N - 5*2 Sezione di una

' compagnia, che suol dividersi in 4 o
8 plotoni; Pelottone,

|
di allievi ufficiali, di soldati

che avendo particolari requisiti, raggiungono nel
due anni di ferma il grado di sottotenente, con-
servato poi nella categoria del complemento.

piumata, v. piumata. ,

f. pi. J| Famiglia di erbe
cui appartiene la piantag-

gine, con foglie raccolte in rosette o alterne, in-

fiorescenze a spiga, frutto otricolare deiscente
alla base con unico seme pendulo oblungo.

|| -eo,
ag. *plumbeus. Di piombo. | Del colore del piom-
bo.

|
cielo — .

|
Pesante come piombo. | Noioso.

plum-cake, ingl. (prn. -check). Focaccia di prugne.
||

-pudding, m. *ingl. pudding pasticcio. Torta dolce,
con uva o prugne.

PJlirsìlpi aS- *pluralis. Del più.
| numero —

.

i.mj O.IXS,
|
mj m Numero del più, Forma che.

indica il più, nella flessione di nomi, verbi, agget-
tivi.

| usare al — . {formazione del — . || -aliamo; m.
Coesistenza in una persona di due o più uffici'.

|
ecclesiastico.

\\ -alita, f. *pluralìtas -atis. Con-
dizione di plurale, Molteplicità.

| v. mondo.
|

Maggior quantità, Numero maggiore.
|
dei voti.

||

-aiizzare, a. Ridurre a plurale cosa com. singolare.
||-almente, In maniera plurale.

|| -ilocuiare, ag.

j| Di, ovario o frutto con varie logge, o loculi.
||

-Imi, m. pi. (plùrimi). «plurìmus. Molti.
|
fior. Da-

nari.
||
-inominaie, ag. £f|, Di collegio elettorale che

comprende più collegi, ed elegge perciò tanti de-
putati quanti sono i singoli collegi.

plusf 1. Più. |
ultra, Più in là. | il non— tiltra, L'ul-

tima perfezione. ||' -ore, ag. #pro. plusòr. Più.
||

-quamperfeito, m., schr. Perfettissimo.
|| -valore,

neol. Valore in più, che secondo il Marx il

plùteo,

plumbàginee,

lavoratore d*à al capitalista col suo lavoro, in con-
fronto al compenso.

OlUSÌa ^' * 7T^0ÙCT'°S numeroso. <§? Insetto lepi-
r Y ' dotterò notturno con macchie di splen-
dore metallico sulle ali anteriori le quali hanno
segni come lettere greche rilevate in oro o ar-
gento; di varie specie.

Plutarco m *ID.oOTapxo? Plutarchus. Scrit-
» tore greco del 1° sec. d. C, vissuto

lungamente in Italia e spec. a Roma sotto Traiano;
scrisse le biografie di illustri greci e romani
(traduz. di Marcello Adriani, Ger. Pompei), e gli
opuscoli morali. !

eroe di — .
| L'Alfieri s'infiam-

mava alia lettura dì — ..| uomini di —, tali da stare
a pari con gli antichi da lui presentati nelle Vite-
parallele.

|
il — italiano, Raccolta di biografìe di

italiani illustri.

m. #plutèus parapetto, riparo, can-
cello. f| §s*g Schermo come un para-

vento di forma rotónda di
vinchi e ricoperto di cuoio,
per avvicinarsi alle mura
assediate.

|
§x$Mantelletto,

Gabbionata.
| X Bastita ai

parapetti dei navigli.
| Ri-

postiglio di libri,, quadri,
ecc.

|
laurenziani, in cui

sono serbati i codici della
biblioteca laurenziana in
Firenze: specie di bassi
armadietti.

| di Traiano,
nel foro romano, Bassori-
lievi su tavole di marmo,
che forse decoravano una tribuna per arringhe.

DÌUtO m
- *^oùtoì Plutus. gf Dio della ric-

r* * v
? chezza, figlio di Demetra; rappresen-

tato com. cieco; Ricchezza.
| Mostro dell'inferno»

dantesco per simbolo dell'avarizia e prodigalità.
||

-òcrate, m. Ricco che domina, Persona potente per
ricchezza.

|| -ocràtico, ag. (pi. -ci). Di plutocrazia..
|
governo —, di ricchi.

|| -ocrazìa, f. *nlo\yc<»tpontd.
governo dei ricchi. Prevalenza della ricchezza
nella vita, civile e politica; Dominio dei ricchi. I

delle banche.

DllltÓn 6 m- *nXouTwv -wvosPluto-onis. gf Dio-
' fratello di Giove •»' Hi w«*tnnn „i-, a .

Plutei dì Traiano
;

Poro Romano.

- - . . e di Nettuno, che.
dominava nelle regioni infernali o sotterranee.

||;

-iano, ag., m. gg Di Plutone.
| ©Dei terreni pro-

dotti dall'azione dei fuochi sotterranei, D'origine
ignea.

|
formazioni — . | m. Chi attribuisce al fuoco

interno la formazione della crosta terrestre. || -ico,,
ag. (pi. -ònici). Plutoniano.

| origine —, vulcanica.
|

rocce — , fuse e solidificate nell'interno della terra.
e che in parte vennero anche ad emergere. || -io,,
ag. «n-XouTóvtos plutonìus di Plutone. Plutoniano.
Il
-i?mo, m. Dottrina secondo la quale le rocce non

sono formate esclusivamente per azione delle ac-
que, ma anche dell'interno incandescente della.
Terra.

|| -ista, s. Chi professa plutonismo.

-l-plUVi a. f> j*PLUV
A
ÌA - Pioggia.

||
-ale, ag. #plu-r » vialis. Appartenente a pioggia; Che

perviene da pioggia.
|
acqua —, piovana.

|| -o, ag.
#pluvius. Piovoso.

|
Giove —, gg che manda la

pioggia.
||
-omètrico, ag. Di pluviometro.

|
osserva-

zioni —
. || -òmetro, m. % Strumento per misurare

la quantità di pioggia caduta in un determinato-
luogo e tempo.

||

+-o§o, ag. «pluviòsus. Piovoso.

Pnèuma, m - f™s0p.a respiro. £ Pausa nel

,

• ' canto fermo, espressa da una stan-
ghetta; Spirito.

|| -àtica, f. ^ Dottrina dell'aria e.

delle sue proprietà.
|| -ètico, ag. (pi. -ci). *nvEvn.a-

Tixòc. Relativo all'aria.
| %j? macchina —, Strumento-

per cavare l'aria da un recipiente.
| vuoto —, ri-

cavato con l'estrazione dell'aria.
|
posta —, ^> Tras-

missione delle lettere, chiuse in cassette, entro ci-
lindri vuoti spinti nella conduttura per mezzo del
vuoto pneumatico.

|
fucile, pistola —.

|
pi. Rivesti-

menti di gomma delle ruote di biciclette e auto-
mobili; Camere d'aria.

|| -atocèie, m. *jtf]Ji-n ernia.
3Sk Tumore dello scroto provocato dalla presenza
di gaz in esso.

|| -àtodi, m. pi. j| Radici avventizie
delle palme che restano a fior di terra e costitui-
scono organi di respirazione.

|| -atologìa, f. m Scien-
za dello spirito finito.

|| -atòmaci, pi. m. & Ere-
tici che combattevano la divinità dello SpiritoSanto.
Il
-ocèle, m. -^ Ernia prodotta dall'uscita di una

parte dell'organo polmonare attraverso uno degli
spazi' intercostali.

|| -ocòcco, m.^ Microbo della
polmonite : si trova incapsulato nei tessuti del
polmone (pneumococcus pneumonice).

|| -oconiò?i r
f. Infiltrazione di polvere nei polmoni con conse-
guente formazione di noduli duri.

|| -ogàstrici, pL
m. Nervi cranici che vanno agli organi della di-
gestione e della respirazione. || -ògrafo, m. Appa-



rato che segna il corso della respirazione.
||

-ometrìa, comp. f. #7TveO[j.a soffio. ^ Metodo per

misurare la capacità respiratoria del polmone.
||

-òmetroi m. ^ Strumento per misurare la capa-

cità respiratoria del polmone. | # Misuratore di

velocità per aeroplani. ||
-onìa, -onite, f. *7rveup.o-

via. *, Polmonite. ||
-ònico, -onltico, ag. (pi. -et).

Di pneumonia. ir-orragìa, f. ^a^i\. ^ Emorragia

proveniente direttamente dal parenchima del pol-

mone, il-orràgico, ag..(pl. -ci). Di pneumorragia.
||

-otifo, m. Ileotifo complicato con polmonite lobare.

Il
-otomìa, f. *rop.iì taglio.^ Incisione del polmone

a scopo operativo. ||
-otorace, m. *6ùpag-axos petto.

Presenza di gas o aria nel cavo pleurico, pene-

trati per rottura o ferita della pleura viscerale o

della costale. |
Cura della tubercolosi, mediante

iniezioni d'aria nel cavo pleurico. ]|
-©toracico, ag.

(pi. -ci). Di pneumotorace.

po', v. poco, poi.

pò a, j| v. fienarola. ||-ana, v. poiana.

+pocaiissi, v. apocalisse.

pocanza, v. pochezza.

s"»n>r>f i a f« alt. poppa X succiare. Poppa, Mam-
§JUW<U! «a, mella. || -are, a. Poppare. |

Ubbria-

carsi.
Il
-atoio, m. Poppatoio.

||
-one, m. acc.

||
+-o?o,

ag. Che ha gran poppe. Grasso, Paffuto,
|
Vile.

1

Schifoso.

pochade, i., fr. (: opera fatta in fretta, prn. po-

sciàdg). Commedia o farsa senza finezza, e com.
indecente, scurrile.

PXp, (\ ag. (pi. -chi; ap. po', com. dopo un, ogni,
<v\* \j

} quei;
questo, solo innanzi a di, o fina-

le di frase). *paucus. Scarso, Piccolo di nùmero,
dimensione, quantità, valore, forza, estensione,

durata (opp. a molto, assai).
|
giorni, anni, de-

nari; volte; capelli.
\
gente, folla. |

uomini, bestie.

| Pochi ma valenti, dei versi del Torti (Manzoni).
|

parole.
|
panno.

\
vela, corta, stretta.

|
sostanza,

roba; carne, pane; corda, carta.
|
Insufficiente,

Inadeguato, Esiguo. | è —, Non basta.
|
ingegno,

energia, voglia, voce, cervello.
\
salute.

\
cura, stu-

dio, j
vento, pioggia. \

al paragone.
|
con eli. di

tempo, denaro, prezzo, valore; vendere per —
;

aspettare un — ; ridotto al -—.
j uomo da —, Dap-

poco, Inetto, Misero, Vile, ecc.
|
di qui a — . |

An-
gusto, Stretto.

|
favilla, scintilla, piccola.

|
+Magro.

j nei fianchi (Dante).
|
persona, sparuto, piccolo,

magro. \fondò —, JL scarso d'acqua, basso.
|
Vile.

|
è — cosa, di piccolo momento, che non ha im-

portanza. | sa di —, di cosa senza sapore, inetta.

|
Breve. | tempo; durata. |

il — sole, presso al tra-

monto, x> nato da poco. 1
di buono, Poco buono,

Piuttosto cattivo. |
non — , Molto.

|
m. Scarso di

numero. |
/ —-. |

siamo— . | ne vennero — .
|
governo

dei _, Oligarchia.
|
quei —, eli. denari. \

conten-

tarsi del —.
| un — , Una certa quantità, Alquanto

(e com. eli. di denaro, prezzo, conto, stato, cibo,

tempo). |
aspettare un —. \fra —,fra qualche—.

|

un — più di luce. | un — di denaro, pane, acqua,

uva, grano. | *Un poca d'acqua. \
d'ogni cosa un —

.

j rip. un , ints.
|

quel — , di denaro, patrimo-
nio. |

Averne pochi, denari. |
c'è — da dire; da ve-

dere. |
c'è — da ridere, Si fa sul serio.

|
pvb, //

troppo guasta e il — non basta.
|
Le par — ? j av.

In scarsa misura, Non, Non a sufficienza; Al-

quanto. | con ag. probabile, Piuttosto improbabile.

|
cotto, maturo; diligente. \

un — miope; storto,

scilinguato; lontano.
\

pratico.
|
con av. Alquanto.

|
bene, Piuttosto male..

|
sé, giù, innanzi, indietro,

prima, dopo, poi.
\
né punto né — . |

meno, meglio,

più. | Poc'anzi. \fa, Or è poco tempo, Poco prima,

j con verbi: Scarsamente. | dormire, mangiare, ve-

dere, camminare — . | correre, mancar — . |
valer —

.

|
quel — che io sono, che valgo. |

volerci — . | Ma-
lamente. |

reggere, resistere — . |
apparire.

\
me-

rita —.
|
Attenuativo: senta un po', vedi un po',

va un po' a vedere. \ a — a — , Un po' alla volta,

Poco per volta, Piccola quantità o numero ogni
volta. | ogni —, Spessissimo. |

da —, Piccolo tempo
fa. Atto a poco. | di —, Da poco, Poco.

|
per —, Con

poco prezzo. Poco è mancato. Quasi quasi. Facil-

mente. | in —, In pqgp tempo ; In breve ; In poche

parole. || -hetto, m., ag. dm.
|
un —, Appena poco,

Un istante, Un momento di tempo, \aspettare un —

.

Il -nettino, ag. dm. vez.
||
-hezza^ f. Scarsezza,

Poco numero, Mancamento; Qualità e condizione
di poco. | Modestia, Parvità, j

secondo la mia — .
||

-nino* -hinino, dm. vez. Poco poco, Pochetto. | an-
cora un —.

| un — di tregua. \ un — d'acqua.
\ è —,

insufficiente, scarso. | tose. Magrolino, Sottile.
||

-hissimOj sup. || +rhità, f. Pochezza.
j|
+-òfilo, ag.

schr. Dappoco, jj -oietto, ag. dm. \\
-olino, ag., m.

vez.
I
pvb. L'estate di $. Martino, dura tre giorni

e un —

.

„

+pòCOlO, pÒCUlO, S-eeS^^S^?
la, 1. Tra un bicchiere e l'altro, Nel brio del bere
con amici.
+pocrlsia, v. ipocrisia.

Pf\fi fiorirà f. # 7To5àYpa podagra vincolo aiuu agi &., piedi ^ Gotta ai piedL n _àgr ico,

ag. (pi..-ci). *7ToSaYP"« ó S- '• Di podagra; Che pro-
duce podagra.

|
febbre, flussione — . |m. Affetto da

podagra, Podagroso. ||
-agroso, ag., m. #podagrosus.

Che ha podagra.
|| -alirio, m. *TroSaXetptcs Podali-

hìus figlio di Esculapio che con Macaone era me-
dico nell'esercito greco sotto Troia. <fy Grande far-

falla diurna, gialla striata di nero, con macchia
come occhio all'estremità delle ali posteriori ap-
puntite; il bruco vive su alberi da frutto e quer-
ce, emette, a difesa, un liquido di odore sgra-
devole (papilìo podalirìus).\\ -argo, m. *tt6S'òèpfy <?S

celere nei piedi. Passeraceo fissirostro delle fo-

reste australiane, analogo alla civetta: è letargico.

Podér © m. *potere. Possessione di campi dau
7 lavorare con casa colonica; Fondo

di qualche ampiezza. | che frutta. | a vigna, a gelsi.

|
rendere quanto un —-, Esser di molta rendita.

|

un — in piano, Cosa che frutta bene "e senza fa-

tica. |
v. modello.

|
fare a lascia —, Fare alla

peggio. |

+Pregio, Valore.
|
Forza, Potere. ]| -accio,

m. spr. ||

+-aio, m. Colono, Mezzadro, Fattore.
]|

-ale, ag. Del podere, Che appartiene al podere.

|
casa —

,
per i coloni del podere. | strada —, che

traversa uno o più poderi.
||

+-ano, m. Contadino
che sta a podere.

||
-ante; ag., m. Che tiene uno

o più poderi. || -etto, m. dm.
|
piccolo — . || -Ino m.

vez. Piccolo poderetto.
|| -one; m. acc.

|| -osamente,
In modo poderoso. ||

-osissimamente, av. sup.
|j

-oso, ag. Forte, Gagliardo, Che ha potere, possa,
nerbo. |

esercito —, copioso, forte.
|
vino —, forte.

|
vento — . |

voce — , 1
scritto, opera — . | ^Bastante,

Sufficiente. ||
-osissimo, sup.

||
-uccio, -uzzo, m.

dm. Piccolo podere, da poco. || -ùcoio; m. Podere
meschino.

podest à, pot-, spodesta, |-
TA_*

P

^J-
Capo dell'antico Comune, che rendeva la giustizia

e guidava l'esercito in guerra: era chiamato da
altra città, durava in ufficio un anno, spesso di

nomina imperiale, più spesso e in origine magi-
stratura tutta municipale, distinta da quella au-
torizzata dall'imperatore. | Sindaco, ancor oggi,

nelle cittadella Venezia redenta.
1
pvb. Il — nuovo

caccia il vecchio, Le nuove cose fanno dimenticare
le vecchie.

|
pvb. Far come il — di Sinigaglia, Co-

mandare e far da sé.
|
v. oca.

|
f. Potestà.

|| -ares-
sa, f. Moglie del podestà. ||

*-ariato, m. Dignità del
podestà.

Il
-erìa; f. Uffizio del podestà, e sua dura-

ta.
|
andare in — , a fare il podestà.

|
Paese su cui

il podestà ha giurisdizione.
|
Palazzo del podestà.

|
Potestà, Possesso. ||

+-essa, f. Podestaressa.

pi. m. J^.Rami del tallo di alcuni li-

cheni'.

pòdice, *podex -ìcis; v. ano.

_ Base
delledifìzio, sporgente in fuori e che

lo circonda tutto.
| (\ Rialzo di muro nell'anfitea-

tro romano tutt'attorno all'arena come un corri-

doio ove prendevano posto i principali magistrati,

e l'imperatore più in alto.
| X Sporto della ruota

di prua, per la polena. || -ismo, m. #7ro8'tap.ós mi-

sura fatta coi piedi. «^ Esercizio del camminare
o far lunghe passeggiate o correre a piedi.

| X '''Bu-

gna delle vele. ||
-ìsta, s. (pi. -»'). Chi esercita il

podezn
?

DÒd ÌO m
'
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poema
podismo ; Corridore di professione. || -isticamente,
In modo da podista. ||

-ìstico, ag, (pi. -ci). Di po-
dismo.

|
gara — . || -ofilloso, ag. fj Del tessuto dis-

posto a modo di fògliuzze o scanalature su tutto
il contorno del piede del cavallo, le quali discen-
dono in linea retta dal cercine; Carne scanalata o
fogliettata. || -ògiho, m. *fuv'ì] femmina. J| Talamo
allungato. || -ologìa, f. Mascalcia.

|| -©lògico, ag.

(pi. -ci). Della podologia.
|| -òmetro, m. ~

f§ Stru-
mento che misura il piede del cavallo per la fer-
ratura.

| Contapassi. || -ovili oso, ag. f^ Del tessuto
reticolare, che copre la faccia inferiore del piede
dèi cavallo, coperta di papille che penetrano nella
cornea portandovi il sangue e la sensibilità; Carne
vellutata.

DOè ma, m._(pl. 4, +-èntati). #rroi"np.«; -aro

5

~
.» poema -atis composizione, fattura.

ff Grande composizione in versi, divisa per canti,
o che abbia una certa lunghezza,

| epico, eroi-
co, narrativo, didascalico, eroicocomico, burlesco.

|

del Pulci, del Tassoni.
\ il — sacro, divinò, La Com-

media di Dante.
[ Poema epico. | Cosa mirabile,

straordinaria.
\

e un vero — . | schr. vino che è
un —. [ $ Grandiosa composizione, di carattere
eroico.

Il
-maccio, m. peg. |[ -messa; f.' schr. Cat-

tivo poema.
|| -metto, m. dm. Poema di semplice

tela e piccole dimensioni, narrativo d'argomento
lirico, didascalico o morale.

|
i — del Monti.

| il —
del Riccio rapito, del Pope; delle Grazie, del Fo-
scolo; del Ninfale Fiesolano, del Boccaccio. | Le
Georgiche di Virgilio sono quattro — .

|| -mattino,
m. vez.

||

+-matizzatore, m. Che fa poema o poemi,
.
Poèta.

Il
-mone, m. acc.

|
Il Cicerone del Passeroni

è mi—,
(I -muccio, ni. spr.

Il
-sìa, +poesf, f. noi'ocrcs

poesis. Arte del poeta, Arte del comporre, spec. in
versi, rappresentar le cose a parole con bellezza
e con verità, in modo da produrre l'illusione del
vero e il diletto.

| @g generi della — . | epica, dram-
matica, lirica,

,
didascalica, satirica, pastorale.

\

Opera in versi, Componimento, spec. lirico, o di
non grande dimensione. |. le — dei Petrarca, del
Giusti.

\ <g Figurazione di mito, storie, leggende.
|
Finzione e illusione.

|
questa è —, non è realtà,

j

nelle regioni della —, dell' ideale e fittizio.
|
Ispi-

razione ad affetti e pensieri alti, amabili.
\
della

natura, del mare, dei campi. \ Elevatezza di pen-
sieri, Idealità, Bellezza spirituale.

| dell'arte, del-
la musica, della sera.

|
profumo di —,

| bei versi,
ma senza —

. |
passa tutta la — . | la — dell'amo-

re.
|
Versi,

j
mettere in —.

\
Storia della —.

\
ita-

liana, inglese, tedesca.
\ rozza, ingenua, primi-

tiva.
|
popolare, sorta dal popolo, come per ispira-

zione comune, spontanea, bntr. di quella riflessa
e meditata degli autori, secondo una dottrina dif-
fusa, che attribuisce, alle menti ingenue primi-
tive maggiore fervore di fantasia: in verità si co-
nosce una poesia scritta a imitazione del sentire
e sapere del popolino, ovvéro alterata dal volgo.

Il
-giaccia, f. peg.

|| -fletta, f. dm., spec. di compo-
nimento.

Il -fiina, f. vez.
|| -giòia, -siuola, f. dm. di

componimento.
|| -siuccia, -buccia, f. dm. o spr.

||

-ta, m. (pi. poèti, *-e). #7r<uiqTf)s poèta. Chi com-
pone, fìnge con l'arte della parola, spec. in versi.
|
classici.

| Primo dei — moderni è Dante.
| Il De

Sanctis faceva distinzione fra artista e —,
|
pizzi-

care di — . |
v. mediocre.

| // — nasce, fora-
tore si fa (1. Poeta nascìtur, orator fit. | di tea-
tro, Chi compone drammi.

|
il divinò— , Dante.

|

provenzali, Trovadori,
j
vernacolo, dialettale.

|
i —

della patria, nazionali, patriottici. | cesareo, di
corte.] Chi ama il bello e vagheggia alti ideali.

|

Chi fa castelli in aria o si illude facilmente. Per-
sona fantastica, strana.

|| -tabile, ag. Da potersi
trattare degnamente in poesia || -taccio, m. peg.
di poeta.

||

+-tàggine, f. schr. Qualità di poeta, Virtù
di poeta.

Il

+-tana, f. schr. Poetessa (equivoco).
(I
-tante, ps. m. Compositore di poesie ; Poeta.

||

-tare, nt. #pòetari. Comporre in poesia.
| a. Met-

tere in poesia, Ridurre a poesia, Rappresentare
poeticamente.

|
+rfl. Laurearsi poeta.

|1 -tastro, m.
Cattivo poeta, di poco contò, triviale.

[| -teggia-
re, nt. {-éggio). Poetare, Far poesie, versi, Rima-
re, Versificare.

|
Avere alcunché di poeta; Fare

talvolta il poeta.
|| -telio, m. dm. spr. || -terello, m.

dm. spr.
Il

+-tesco, ag. (-chi). Poetico, Da poeta.
|j

-tessa, f. Donna che compone poesie, j Indovina,
Sacerdotessa di Apollo, Sibilla.

|| Mevoie, ag. Poe-
tico, Poetesco.

Il
Mevòl ménte, A modo dèi poeti;

Con finzione poetica.
|| Mozzare, nt. Poeteggiare.

Il-tica, f. {-ètica), rcofnTtx'h p6etice. Arte del'poe-
tare.

\
la — di Dante, dell'Alfieri. [ Trattato del-

I arte della poesia. | La.prima — è di Aristotele.
|

di Orazio, nell'Epistola ai Pisoni.
| di BoìleaUj su

quella di Orazio.
|| -ticamente, In maniera poetica.

II
-ticare, nt. dif. Poetare. || Micato, pt. m. Poetica,

Qualità di poeta.
|| -ticherìa, f. schr. Cosa da poeta.

Fantasticheria di poeta.
|
dietro alle — ,-|| -ticó; ag.

(pi. -etici). *3TO!-0Ttxós pòetìcus. Di poeta, Di poesia,
Attinente a poesia.

| immagine — . [il — alloro,
concesso ai poeti, [licenza —, che si prende il

poeta, allontanandosi dall'uso comune.
|
senso —,

Percezione naturale della poesia.
|
facoltà —.

|

estro, furore — . \ creazione — .
| schr. Fantastico,

Capriccioso, Strano. | Degno di essere trattato
in poesia; Che ha della poesia.

| Finto dal poeta.
|
personaggio — (opp. a storico).

\
prosa —, che ha

calore e immagini di una poesia,
j
Della Ragion

—, Trattato di poetica di G. V. Gravina.
| m. Chi

insegna o professa poesia.
|
Qualità di poetico.

|

dare nel —
. ||

-ticissimo, -tichissimo, sup. ||.

+-tìfico;
ag. schr. (pi. -ci). Atto a produr cosa poetica.

||

-tino, m.- dm. tra vez. e spr.
|| Mire, nt. Poetare.

Il
-tizzare, nt. a. Poetare;' Fare, il poeta.

| Mettere
in poesia; Versificare, [la vita, Darle aspetto di
poesia.

Il -tizzato, pt., ag. || -tona, m. acc.
|| -tonzolo,

m. peg Pessimo poeta.
|| +-tria,, f. *poetrìa poe-

tessa Poetica. Arte del poetare.
|
Trattato di poe-

tica.
|
Invenzione poetica.

|| -luccio, -tuzzo, m. spr.
Il
-tucolo, m. dm. spr.

PÒffa. f
-
dlt m

,
ih F0PA

<
L f°vSa fossa). &, Buca

r- --"'.• 1 o cavita nel piano del fucinale, nella
quale si strugge il ferraccio coperto di carboni, e
a cui sovrasta la cappa.

DOffare. escl
-

di meraviglia. può fare. Puòr "';-.» mai fare, E' mai possibile, Può mai
essere, Che meraviglia ! | il mondo, il cielo. || -dìo,
-oddio, -eddìna, -emmio, Gran che ! Che cosa
grande!

POSSI a f*
*P0D 'A KoSia. X Corda che legatar &>&> ? al capo inferiore dell'antenna, serve

per tirare il carro e l'antenna e la vela, sottovento.
|
del trinchetto, della maestra, della mezzana.

| Gr-
cipoggia, Poggiastrella.

| Parte di sottovento, della
nave, dove va il vento, e sta la poggia.

| v. orzai-
|
andar a —, Mettersi sottovento.

\ a — e a orza,
da — e da orza, Da tutt'e due i lati.

\ a —.' esci
di comando, di volgere a seconda del vento.

|
parte

destra, Dalia parte sinistra.
|| -aiuolo, v. sotto pog-

gio.
|ì
-are, nt. Manovrare con la poggia. Andare

a poggia.
|
a. Governare il bastimento a seconda

del vento, mostrando le spalle al vento.
| Poggia

alla banda! comando di manovrare risolutamente
portando la barra sopravvento.

|| -astretta, f. Terzo
canapo di rispetto al carro dei grossi bastimenti
latini, tra orza e poggia, per supplire all'una o
ali altra: Orcipoggia.

|| -ata, f. Movimento fatto
dalla nave nel poggiare (cntr. di orzata). || -atura,
f Effetto del poggiare.

|| -iero, ag. Di bastimento
che tende a poggia soverchiamente; o per difetto
di costruzione, o pel carico, o per condizioni delle
vele, del mare, del vento.

POSSI afe. nt
>
+a

- (P°gSio). Salire, Innalzarsi.SS
' '
C

»
I
in alto, in su.

| ai fastigi, alla
vetta.

|
per Varia.

|
nt. ©xg Scostarsi, Spostarsi.

|
a

destra. |ìt. poggia.
| a. Appoggiare.

|
il piede

a terra.
\\
-acapo, m. comp. Ricamo o trina che si

mette sulla spalliera della poltrona ove si appog-
gia la testa. || -apiedi, m. Sgabelletto. per tavola
da scrivere.

|| -astraila, v. poggia.
|| -ata^ f. Effetto

ed atto del poggiare.
| Tratto di terreno in poggio.

I X v. poggia.
Il -ato, pt.,.ag.

DÒSS" IO m -
*podium parapetto, podio del tea-f && '^ì tro. Altura, Colle, Monticello, Mon-

te.
|
Per poggi solitari' ed ermi.

|
l'alto —.

\ schie-
na del —.

|
pvb. v. piano. | Luogo reso eminente

dall'arte.
| Spalletta, Terrazzino, Balaustrata, Pog-

giuolo, Parapetto, [dellafinestra, [fi Podio-. ||

+-iaiuo-
Io, ag., m. Abitante dei poggi.

|| -erello, m. dm.,
naturale o artificiale.

|| -etto, m: dm. Collinetta.
|

Poggiuolo, Davanzale.
|| -iose; ag. Di terreno che
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abbia forma di poggio o contenga poggi o vallette.

|! -iuolo, -solo, m. +-iuola, f. dm. Collicello.
|
pvb.

Quando la mamma ha passato il—, Non si ricorda più del svio fi-
glinolo.

|

+Monticello di rena sulla
riva del mare ; Duna. | Balaustra-
ta, Spalletta, Parapetto ; Ringhie-
ra. | della finestra. \

Terrazza,
Terrazzino, Balcone. .

,

+pògo, v. poco.

pogròm, m: (russo: devastazio-
ne). Persecuzione e saccheggio-
degli Ebrei in Russia.

PAI-» può. Esch di dispetto, di-
%JSÌ

Ì sprezzo; anche di ammi-
razione; Poffare.

Poggiuolo:
palazzo del capi-
tano del popolo,

di Perugia.

Poiana.

Pq»
av. (sincro'). #post. Do-

» pò, Appresso, nel tempo
{opp. a prima).

|
O prima o — . | Pensarci prima

per non pentirsi -—.
\ da ora in —, in avanti.

|

molto, — .
|
poco — . | a rivederci a —

,
più in

là, un'altra volta.
|
Dipoi.

|
il di —

. \
dopo.

|

In seguito, nell'ordine, nello spazio..
|
c'è — una

piazza,
j
andate avanti, — voltate a dritta. | Di-

più, Inoltre (spec. a principio di frase, periodo).

\ e — /j Che diremo — di' chi non si mostra nean-
che?

|
tanto e — tanto.

|

quanto a questo — . | In-
fine.

|
rip. Po' poi, Alla fine, Dopo tutto,

j
Insom-

ma, Dunque.
|
Parte poi ì

|
Dopo ciò: | e — dite che

solo le donne sono curiose.
| allora —! \ e — stril-

lano!
|
Questo — no ! |

Invece. |,provoca grida, e —
scappa.

\ +dì, Dopo di. | eli. Poiché, Dopo che.
|

m. Tempo che vien dopo.
|
il prima e il —.

|
pvb.

Del senno di — son piene le fosse.
|

"•prp. da — morte.
\\ -che, cng. Dopo

che. |
Dal momento che.

| Perché,
'Giacché, Per la ragione che.

| *col
sgg. Ancora che, Quand'anche, Se
anche, Posto che.

rìossna f - *pullus, podium? <§.pUisUletj gorta d| faichetto . con
becco robustissimo senza dente e

fauci molto fesse, tarso più lungo del
dito medio, cera provveduta di se-

tole: distrugge topi e vipere; Poana, Milano, Boz-
zago (bpiteo vulgàris).

|
calzata, Falco calzato, Fal-

cone con piedi pennuti (archibutéo lagopus).

•"-potare; ^.,p oggi are.
.

polla, ni., fr. (peloso, con la barba: prn. pualiì').

Soldato anziano, richiamato per la guerra.

pointer, m., ingl. Cane da fermo. -

poker, m., ingl. Giuoco di carte, in 4 o più con 52
carte, d'azzardo, . Primiera complicata.
+pòla, f. *Paula. <$. Cornacchia, Mulacchia.

polacc o, f
g ->

mJf- :
cMh% m-

Polonia
;
p°-

r* w
> lono; Polonico.

|
legione — , di vo-

lontari' in Francia nel 1797.
|
/ — delle schiere ga-

ribaldine, nel 1860. | lingua —, ramò dello slavo,
si scrive in caratteri latini.

| letteratura —, la mag-
giore tra le slave, con carattere nazionale e reli-

gioso; il periodo aureo nei sec. 16°, con influsso
italiano. || -a, f. $ Ballo e componimento originario
della Polonia, in misura 3j4 e in movimento mo-
derato: celebri quelle di Chopin e di Glinka.

|^ Veste da portarsi sopra altri abiti, con guar-
niture alla foggia polacca.

|
Scarpa a gambalino al-

lacciato,
j X Bastimento mercantile del Mediterra-

neo, con vele quadre, 3 alberi verticali e il bom-
presso a foggia di barca o di picco ; sino a 500 ton-
nellate.

| J| Sorta d'insalata.
|| -orte, m. Velaccione.

polare. ag
;.T??J

poli,/h
ol

si r*ferisce ^r** w
» poh. |

stella —, di 2a grandezza, ul-
tima della coda dell'Orsa minore, e vicinissima al
polo artico: fa da guida nella navigazione. [terra—

,

prossima a uno dei poli. |
circolo — , Regione in-

torno a ciascuno dei poli, da gradi 23 e mezzo.
|

mari, ghiacci, notti, fauna — . |
coordinate —

, ^ Di-
stanze ed angolo che un punto fa con una retta di
origine. || -ìrnetro, m. .4) Strumento che serve a mi-
surare la proporzione della luce polarizzata che
esiste in un raggio luminoso o la rotazione del
piano di polarizzazione; per lo zucchero spec.

Saccarimetro.
||
-tscòpio, m. Piccolo istrumento

che mostra quando la luce sia polarizzata ed il piano
della sua polarizzazióne; Analizzatore. || -ita, f.

«S Qualità di polare.
| % Opposizione di proprietà

ed energie di uri corpo; Verticità, Polodizia.
|

J| Differenziamento nell'embrione con formazione
di un apice e di una base, cioè del germoglio della
radice, f magnetica, Proprietà della calamita di vol-
gere verso i poli terrestri i punti opposti dell'ago.
||
-izsare* a. Indurre nei corpi la tendenza, al polo,

Volgere al polo. [ la luce, % Fare che Tè vibra-
zioni di etere che la tramandano seguano per di-
rezioni normali semplici.

| -ir fi. Orientarsi, Conver-
gere verso uri. punto, dì più forze o azioni. ||-iz-

zato* pt., ag. |] -izzazione, f. Azione del polarizza-
re.

|
della luce, Stato in cui si polarizza, e perde

l'attitudine a rifrangersi è riflettersi nuovamente.
li
-mente, In modo polare.

| opposto, Tutto opposto.

Pòlca f $ Danza di origine boema con rau-
' sica rapida, in. dupla di semiminima:

una semicroma in levare, 3 crome in battere, l'ul-
tima delle quali coi punto; Polka. | v. mazttrka.
|
Par che balli la —, di uno che cammini a salti.

||

-hista, s. (pi. m. -i). Esperto nel ballare la polca.
| Compositore di polche.

PnlrìnÀlSa m. Pulcinella.
|
di mare, 4> Uc-yiOllieilcly.

cello nuotatore> di passagji ir .

regolare in Italia, nero di sopra, bianco di sotto,
colle zampe arancione, grande come un piccione,
abita le coste settentrionali d'Europa (alca arctìca).

polders, pi. m. § Grandi estensioni di terreno ac-
quitrinoso, sotto il livello del mare, e difese da
argini, in Olanda.

. : ;

polédro, ecc., v. puledro.
paleggia* v. puleggia.

4.nnl^0'P'!o m - -§ Menta peperina (menta pu-•rjJUiegglU,
iegìum) , ìv _ piìeggio.

Polein arco m
- (P 1 --cfe')- #7To?- éP-apxos-fl'Con-U,eìli al UU

' dottiero nella guerra, Duce. |^r-
conte —, in Atene, Ministro della guerra.

|| -ica, f.

(-èmica). *7ToXej«xóg guerresco. Contesa o controver-
sia in iscritto, spesso vivace.

|
di giornalisti, lette-

rati.
|
l'ardore della — . |

aprire una — .
| che finisce

sul terreno, o in tribunale. | la — del Caro e del
Castelvetro.

|
le — tassesche.

\ la — del Cid di Cor-
neale.

| ^ Controversia.
| m Eristica.

|| -icó, ag. (pi.
-emici). Di polemica, contesa letteraria.

| scrittore
—, che ha atteggiamenti battaglieri, che si esprime
in modo da provocare vivaci risposte.

| opera
scritti — . |

teologia —, contro gli eretici.
|| -ista, s!

(pi. m. -i). *Tto\z\uaiii$ belligerante. Scrittore po-
lemico.

|
Attaccabrighe.

||
-izzare, nt. *rroX£p.C£siy

combattere. Far polemiche, Discutere, Contendere
per iscritto, o in^ discorsi pubblici.

|| -ònia, f. #rro-
Xs[iwvtov polemonÌa. j| Valeriana greca.

|| -oniacee,
f. pi. Jf. Famiglia di dicotiledoni monopetale, di
cui è tipo la polemonia.

DOlèlia. £•
*fr

-
P0ULAIfE-X Immagine scolpita"

- » per ornamento alla prua: di animale,
o di figura statuaria sacra o profana.

Pniènte
f - (

tosc - nap. polenda). ^polenta ci-uiema, b0 di farina d
,

orzo- Intriso di fa_

rina di granturco fatto nel paiuolo, ridotto a con-
sistenza col rimenarlo continuamente.

|
col burro,

al sugo, con gli uccelletti.
\
di farina dolce, Casta-

gnaccio. |
di farina d'orzo.

| Miscuglio Come po-
lenta.

||
-accia, f. peg. ||

+-aio, m. Chi fa o vende la
polenta.

|
schr. Chi mangia molta polenta.

|| -one,
m. acc. Persona grave o di movimenti pigri e lenti.

Polésìne, m
: f TerTen°di mezzo tra due ra-pv«^.

, mi di un fiume presso alla foce, nel
basso Po.

I
Regione del basso Po, intorno a Rovigo.

poli achènso, ~»& -
eJ^-^

in tanti acheni' o frutti parziali con un sol seme.
|| -adèlfia, f. *à5eX$ós fratello. ^ Concrescimento
degli stami in più fasi.

|
18a classe di Linneo; p. e.

arancio, iperico, ecc.
|| -adenìa, f. *àSi}v -évog glan-

dola. t5Sk Tumefazione; Infiammazione di molte
ghiandole.

|| -alite, f. *cL\g -àlò.g sale. ^ Gessoide
compatto e fibroso, talvolta bianco, per lo più gri-
gio, rosso, talvolta di lucentezza grassa: l'acqua
fa separare il gesso e scioglie gli altri solfati; si
trova nelle saline.

|| -ambulanza, f. -gg^, ^ Luo-
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go. ove si danno consulti su varie, malattie e si

apprestano le prime cure. ||
-àridrìa* f. *rcoX\)av-

Spia. j| 13» classe del sistema di Linneo, carat-

terizzata dalla presenza di oltre 2Q stami ipo-

gini.
| Unione legittima della donna con più ma-

riti.
|| -anite, f. ® Pirolusite.

|| -antèà, f. *noXi>-

dtvQeta che ha molti fiori. M Antologia, Florilegio.

|| -a'n.to, m. *TroXuav6os di molti fiori. J| Genere di

piante asfodilee, di cui fa parte la tuberosa.
||

-archìa, f. *7toXu«px£«. Governo di molti (opp. a
monarchia).

|| -archi co, ag. (pi. -ci).
' *noki>ap%wbs.

Di poliarchia,
|
governo — .

||
-argirite; f. & Lam-

prite in cristalli distorti e indistinti, grigio-nera-
stra o grigio-ferro, di lucentezza metallica, mal-
leabile.

||
-armònico, ag. (pi. -ci). #7roXuapp.óv'tos.

£? Che rende più armonie,
|
m. Strumento che con-

tiene più armonie. || -artrite; f. t>sk Artrite in pa-
recchie articolazioni. || -artrìtico, ag., m. (pi. -ci).

Di poliartrite.
|
Affetto da poliartrite.

|| -atòmica, ag.
/8 Di molecola costituita, da più atomi.-

|| -attinie,
pi. f. *dxTiv -Cvos raggio. >^> Attinie con parecchie
serie di tentacoli; p. e. attinia, madrepora.

DO!ì bàsICO ag. (pi. -ci). >© Acido che contieneHgn uaY'uu » più atomi di idrogeno sostituibili
dai metalli.

|| -barite, f. &
Lamprite di. color nero fer-

: ro, splendore metallico : fon-
de facilmente e lascia un
granello di rame e argento.
|| -boro, m. (polìb-J. #7r.oXu-

fiòpoq. -^Rapace diurno ame- .-,. ,

: ricano, snello, con coda arro-
roiicoro.

;
tondata, tarso sottile, dita deboli con unghie poco

: ricurve, becco diritto alla base, piumaggio grigio
con piume grandi, occhio con forti ciglia (polibò-
rus brasiliensis).

Polì P^F¥ÌP'P> f- pi. .-*77oXùxap7Tos con moltimi uaipee,
fruttL A Tribu

^
delle cariofìlle

con calice dialisepalo e steli concrescenti.
|| -cèfa-

lo* ag. *'7roXuxé<}>aXos che ha molte teste. £ Di un
componimento corale che imitava nelle parole e

nei suoni i sibili delle teste di serpenti che for-
mavano i capelli di Medusa decapitata da Perseo.
Il -chéti, pi. m. *xaiT

'
rl giubba, chioma. >$> Anellidi

con corpo provvisto di setole, di branchie dorsali
e di piedi, viventi com. nel mare.

|| -citemla, f.

*xOtos tazza, alp.cn sangue. T>5k Aumento numerico
dei globuli rossi del sangue.

|| -citèmico, ag., m.
(pi. -ci), Di policitemia, Affetto da policitemia.

||

-clinica, f. •gg^ Clinica ove studiansi e curansi va-
rie malattie.

||
-clinico, ag., m. (pi. -ci). #ttoXóxXivos

che ha molti letti. Di policlinica.
| m. Riunione di

cliniche: istituto ove si curano varie malattie,
e gran numero di ammalati; Ospedale generale,
con insegnamento.

|
di Roma, fondato da Guido

Baccelli.
||

-cìòra, f. 'X-TtoXvxXùpoc, molto pallido.

^> Farfalla diurna con ali angolose, profondamente
dentate, rosso-brune con macchie nere: i bruchi
sono neri e pungenti {vanessa polyclòros).

\\ -còcco,
m. j| Frutto secco indeiscente, compasto di cocchi
collaterali corrispondenti ai lobi del gemmulario.
|| -cordo, m. *?roXuxopSos. ff

Istrumento che ha
molte corde.

|
Porta di canone armonico.

|| -cromà-
tico* ag. (pi. -ci). *TToXuxpó)[j.aTos. Di più colori, Mul-
ticolore. | impressione — . ||

-cromìa, f. & Arte di
dipingere o decorare edifizi', statue, ecc. con co-
lori vari'. | Varietà di colori di una pittura o de-
corazione.

|| -cròmo, ag. (anche polìcr-). Policro-
matico, Di più colori.

|| -cranio, ag., m. *7roXi>xpó-
vco? longevo. Inno di acclamazione e longevità al
nuovo imperatore nella chiesa di Bizanzio.

HaIÌ fiftffìiìs f» ^TToXvSaxTuXoi che ha moltepuii u.aiUJlc|,
dita ^ Numero di dita mag-

giore del normale.
|| -edrlcamehte, In modo polie-

drico. || -idrico, ag. (pi. -ci). Di poliedro. | angolo
— . |

Che ha molteplici attività, aspetti, facce, sen-
timenti.

|| -èdro, m. *-oXùsSpoi che ha molti lati.

A Solido terminato da facce piane. || -ennale, ag.

3gf Di buoni del Tesoro con scadenza di più anni.

II -èra, f. *7ToXu-r)p'ns. JS, Polireme.

DOlì fa2"0 aS- (P1 - -£*) ^-oXvqàroi mangione.HUHiagu, ^ Che gi nutre d
.

più sogtanze _
||

-filìa, f. *Tco\\><f>i\i.ct. Amicizia con molti, Abbon-
danza di amici. ||-fllo, m. (polì/-). ^noXùipiXos. Che
ha molti amici.

| jgg +Chi mescola, parlando o scri-

vendo, voci di lingue diverse.
|| -fonìa, f. *ttoXu<ì>u-

via. U Molteplicità di suoni.
|, Componimento a molte

voci o strumenti.
|

le — del PalesMna.
| Musica

vocale o strumentale con più parti o voci che espri-
mono ciascuna una speciale melodia; Contrappun-
to.

|| -fonicamente, In modo polifonico, Con poli-
fonia.

|| -fònico, ag. (pi. -ci). »TxoXù<pwvo<; che ha
molti suoni. Di polifonia. || -fonista* s. (pi. m. -»').'

Compositore di polifonie.

DOlì Sala. f- *TàXa latte. J£ Erba a radice pe-& ,
;
,**.j renne, legnosa con rami gracili,

foglie lineari, glabre, aguzze, fiori in grappolo,
terminale, celesti, rosei o bianchi : ha sapore
amaro e proprietà lattifera (polygàla vulgaris).
Il
-gamìa, f. *7roXuyap.ta. Pluralità di mogli, con-

sentita in, parecchie legislazioni.
| j| 23» classe del

sistema di Linneo, delle piante fanerogame con
fiori maschi e fiori femminili associati anche con
fiori ermafroditi, sullo stesso individuo o su due
o su tre.

| ^> Stato di animali che hanno più fem-
mine.

|| -gàmico, ag. (pi. -e*'). Di poligamia, Che
pratica la poligamia.

|| -gamo, ag., m. (pplìg-). *7to-
Xi>Yap.og. Chi ha più mogli.

| j| Di pianta con fiori
ermafroditi e unisessuali a un tempo.

|| -gèneri,
-genìa* f. *7roXuYevr]s di molti generi. Molteplicità
di origine.

| delle razze umane.
|| -geni^mo, 1

! m.
Origine multipla di diversi individui.

|| -ginìa, f.

*7ToXoYùv*ns che ha molte mogli. % Ordine di piante
a più pistilli.

|| -glòtto, -a, ag., m. *ttoXuyXqttos.
Chi sa più lìngue.

|
il cardinal Mezzofanti erajtm—

. |
libro — , stampato in più lingue.

|
Bibbia — .

|

*s> Cantatore dell'America del Nord, capace ;"di ri-
petere il canto di tutti gli uccelli e di imitare la
voce degli altri animali (mimus polyglotìiis). || -go-
nacee, pi. f. % Famiglia di apetale comprendente
poligoni' e romici.

|| -gonale, ag. Di poligono, Che
ha forma di poligono.

|
pi. Poligonacee.

|| -gonato,
m. % F r a s s i n e 1 1 a. || -gònio, ag. *TróXur&vtos. Che
ha forma di poligono, Poligonale.

|| -gono, m. (po-
lìg-)- *7TofOYwvos che ha molti angoli. X Figura
piana compresa da più linee.

| il triangolo è il —
più semplice.

\ sferico. [
§xg Figura della fortifica-

zione composta di più lati.
|
regolare, irregolare.

|
esterno, interno.

| Campo di esercitazioni di tiro,
spec. con le artiglierie ; Balipedio. | di Nettuno,
presso Roma.

| j| Erba acquatica con spighe di
fiori rosei e foglie lisce lungamente picciuolate:
per disseccamento si trasforma in pianta terrestre
con foglie pelose a breve picciuolo (polygonum am-
phibium).

|| -grafare, a. Trarre copie col-poligrafo.
||
-grafato, pt., ag.

| manifesto, circolare -—.
\ lezioni— in dispense.

|| -grafìa, f. #7roXuYpa<j>ia scrittura
di molte cose. M Letteratura varia, Scrittura su
soggetti vari'.

|
Scrittura copiativa, per tirare molte

copie di uno scritto, passandovi su i fogli. || -gra-
ficamente, In modo poligrafico.

|| -gràfico, ag. (pi.
-ci). Di poligrafia.

| «Del vario modo di scrivere
una o più voci.

| Di sistema di stampa a mac-
china.

| officina —, che usa vari' modi di impres-
sione.

| j\ Delle linee che descrivono su di una li-

nea proposta figure di quanti lati e angoli eguali
si voglia.

|| -grafo, m. (polì-). %TtoXùypa<poi. Appa-
recchio per eseguire varie copie di uno scritto, da
un originale con inchiostro copiativo e fissato so-
vra una composizione di pasta di colla di pesce
e glicerina.

|
Chi scrive intorno a vari' argomenti.

Titolo di periodico.
|| -grammà, m. ®TroXùrpa\mog

che ha molte linee. Unione di più lettere che fanno
le veci di una.

|| -grammàtico, ag. Di poligrarmma.
Il
-stòre* ag, ^toàuotup -opog. Che sa molte cose,

Erudito.
|| -logia, f. *noXuXoxia verbosità. (? Simul-

taneità di parole diverse profferite dalle varie parti
nel canto a più voci.

|| -malìa, f. *tioXu\s.&X-ìì<; che
suona molte cose. Unione di più melodie. || -mè-
lico, ag. (pi. -ci). Di polimelia.||-merìa, f.^© Condizio-
ne di polimero.

|| -mero, -mèrico, ag. {-ìmero).*noXu-
(kptlS che ha molte parti. Di corpo che ha peso mole-
colare multiplo di quello di un altro. || -metrìa, f.

*TìoJ.up.ETpta. § Successione di vari' metri in uno
stesso componimento poetico.

|| -metricamente, In
modo polimetrico, Con metri diversi. |j -mètrico, ag.
(pi. -ci), f Che contiene metri diversi.

| Il ditiram-
bo del Redi è Un poemetto —.

\\ -metro, ag., m. (pò-
lini-). *noXù[).irpoi di molte misure, f Componi-
mento in metri diversi.

| •© Provino fornito di'pa-
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récchie scale graduate. |l -miosite, f. %'JS -6s mu-
scolo, -ag* Infiammazione di molti muscoli.

||
-mi-

tarlo, m. #no>.uatTapwf) polymitarius arte di tes-

sere vari' panni. Colui che tesse drappi di vari

colori e maniere.
Il

+-mito, ag.,.m. (poltm-). *ttqX0-

u.iTos polymitus. Drappo o vestimento intessuto di

vari' colori. || -mnia, f. #IIoX0p.vta. gf Musa della

poesia degl'inni. ||
-mòrta, f. 4> Colonia di indivi-

dui disuguali. || -morfifmo, m. *7roXu|M)p<pia varietà

di forma. /Q Proprietà dei corpi di assumere forme
diverse, incompatibili fra di loro, senza che mu-
tino composizione. |

Pluralità di forme di piante

e minerali. ||
-mòrfo, ag. #7ToXup.op<v>os multiforme.

Di varie forme. | & Che può offrire varie forme di

cristallizzazione.. || -neurite, -nev-, f. ^5k Neurite

diffusa in molti nervi. ||
-nòrnio, ag., m. M Quantità

algebrica composta di più termini.

t-»r*fìn m. #710X16? canuto. &. Pianta suffrute-

Hu" w
» scente delle labiate, nei luoghi rocciosi

del bacino del Mediterraneo; Canutola (teucrìum

pollimi). || -oplafma, m. @ Massa granulosa e molle,

principale costituente del protoplasma.

poli opsa, -opsla, LI^V^S
ne molteplice degli oggetti. ||

-pedìa, f. *7roXù7rats

-iSog che ha molti figli. tSik Eccesso nel numero di

feti in. gestazione. || -pètale, pi. f. j| Cne hanno
più petali: una delle 3 classi della sottodivisione

Dicotiledoni. .

PAlmrsima m - (pi. -*) *toX0s, òpav-a spetta-OlIOrama,
col^^ veduta di molte cose,

Apparecchio con lenti per ingrandire e illuminare

figure; Cosmorama.
PnlìorrÀfA m. #7roXtop>nrrf]s polioecetes. E-

Uliuiwcic, spugnatore di città. |
Demetrio

—
f figlio di Antigono, re di Macedonia. || -ico, ag.

(pi. -ci). Dell'arte di assediare ed espugnare città.

Pòli nn m - *7toXuttous che ha molti piedi.
vii pwj ^ porma fissa dei celenterati; vive

nelle acque ; il suo canale digerente non ha che

una sola apertura, la bocca è collocata nel mezzo
di una corona di tentacoli contrattili.

Dei polipi, gli uni sono molli, gli altri

hanno parti dure calcaree, quali le ma-
drepore e i coralli. | d'acqua dolce, Idra

verde.
|
**" Escrescenza carnosa molle

e spesso di tessitura vascolare, con pe-

duncolo, che si riproduce facilmente.
|

del naso. |
dell'utero. || -paio, m. Parte

dura e calcarea di alcuni polipi. ||
-pò-

dio, m. #;roXimó&iov. j| Èrba delle felci

con rizoma orizzontale strisciante gros-

so come una penna d'oca e di sapore
dolce: con foglie lunghe sino a 3 cmt,,

coperte inferiormente di sori; nasce per

lo più sopra le querce, i vecchi muri,

le rupi; Felce dolce (potypodmm vuh
gare.). || -poso, ag. ìSg^ Che ha relazione col polipo.

| <§, Di polipo; Della natura del polipo, {.prolifera-

zioni — . 1| -pòro, m. *7ToX07Topos che. ha molti meati,

i Genere di funghi affini agli agarici; una specie

da l'esca. || -ptero, m. (polìp-). #ttoXu7tt£|9os che ha
molte pinne. <& Storione dell'Africa; Biscir (pohp-

tèrus bichir).

^polire, v. pulire.

lì rème» f- A> A Naviglio a più ordini di
ni cu iv?

} remi sovrapposti; Pollerà. || -rit-

mo, ag. U Che cambia più volte il ritmo.
||
-sarda,

f. *rtolu(7apxia. TKk Esagerato aumento di grasso
;

Obesità. ||
-sèmo, ag. *crfip.a segno. £ Composizione

che usa diverse figure di note.
| m Che contiene

più significati, oltre al letterale.
||
-sènso, ag. Di

più significati, oltre al letterale.
|
scrittura — . |

m.
Indovinello con parola a doppio senso. ||

-siderito,

ag. #criS-opov ferro. ©• Di aerolite in cui il ferrose

prevalente. || -sìllabo, ag. #7roXy.crOXXa{ìos' polisylla-

bus. M Che è formato di più sillabe. ||
-sillogismo,

m. m Argomentazione che porta più sillogismi

connessi. || -simasìa, f. #crr)p.acria . significazione.

Q armonica, Facoltà di considerare intervalli o ac-

cordi sotto diversi .aspetti; Enarmonia.
| fa, sol

diesis, o,fa, la bemolle, ecc. ||
-sìndeto, m. *7toXu<juv-

§?tos polysyndetos. m Congiungimento mediante
la particella copulativa di termini congeneri, Ab-

Polipòdio.

polì

Politeama Garibaldi ;

Palermo.

bondanza di particelle copulative, per ottenere un
effetto particolare. || ^-sinfonìa, f. £? Armonia. || -sìn-

fonoj ag. Armonico. ||
-sintètico, ag. (pi. -ci). *ttq-

Xucruv.6sTos variamente composto, m Chi offre molte
sintesi.

|| -solfuro, m. /® Solfuro che contiene più
atomi di zolfo. || -stansio, m. gif Pallio sparso di

molte croci, dei patriarchi bizantini.

Po! ìsfe f- *3toX'cjt-ìis costruttore di città, <%, Ve-
*^» spa piccola, nuda, nera, cerchiata di

giallo con addome ovale peduncolato: costruisce
piccoli nidi di 30-40 celie senza invoglio e li at-

tacca ai cespugli e alle travi (polystes gallica).

Polì taSamìO aS- m - *®àla\).o<; letto. <§» SortaUH laidi IHU,
di chiocciola e sim. avarie celle.

|| -teama, m. (pi. -/).

*6§3u.a spettacolo. tf%

Teatro che serve a rap-
presentazioni di carat-

tere vario, anche per
circo equestre; Arena.
\,ll —r Garibaldi in Pa-
lermo. || -tècnico, ag.,

m. *ttoXùt6Yvos molto ar-

tificioso. Che concerne
molte arti in quanto di-

pendono dalle scienze.

|
Che tratta la scienza delle varie arti.

|
m. Istituto

ove si insegnano vari' rami delle scienze fisiche,

chimiche e matematiche; Istituto tecnico superiore,
Scuola d'applicazione per gì' ingegneri. || -teismo,
m. "Mèia, f. *7ToX06eos che adora molti dii. Creden-
za in parecchi dei ; Religione degli antichi Greci,
Romani, Indiani, ecc. || -teista, s. (pi. m. -i). Che
pratica il politeismo.

||
-teisticamente; Da politei-

sta.
||
-teìstico, ag. (pi. -ci). Di politeismo.

PaSÌÌATT» f- Finitezza, Ultimi tocchi che per-MlllS^&a, fezionano . Qualità di polito, lima-
to, finito, perfetto, Raffinatezza.

|
Pulitezza, Pulizia.

r%r\ lì* if»S* f- ^rcoXitwfj arte di ben amministra-ne" 1 ,w"a
» re la città, lo stato. Scienza e arte

di ben governare lo Stato: supremo indirizzo da
dare alla vita pubblica. Dottrina dei fini dello Stato
e dei mezzi per raggiungerli: comincia con Platone
e Aristotele.

|
pratica, reale; ideale.

|
Arte ed eser-

cizio del governo.
|
interna, delle relazioni tra lo

Stato e i suoi appartenenti ; estera, delle relazioni
con gli altri Stati.

|
v. Machiavelli.

| la — di
Cavour, Crispi. | darsi alla — . | Modo di condursi,
di governarsi nelle relazioni con gli altri, Avve-
dutezza e sagacia.

|
Accortezza, Furberia nel fare

nelparlare; Astuzia.
|
delle mani nette, v. mano.

|
sporca, Malo modo di giungere a un fine.

|
da

farmacia, da caffè, improvvisata, senza studio e
conoscenze dirette, leggiera, o pettegola. | mili-

tante, dei partiti.
|
Amministrazione particolare di

uno degli affari dello Stato, subordinata ai fini

generali del governo.
|
dei consumi; doganale; sco-

lastica. |
ecclesiastica, dello Stato nelle relazioni

con la chiesa. |
della foglia di carciofo, che cerca

di ottenere una cosa alla volta (secondo una frase
di Carlo Emanuele III). || -icamente, Con politica.

1
regolarsi .— . |

Nel rispetto politico, della forma
di governo, o delle istituzioni.

|
nazione — unita,

discorde, | Secondo il viver civile, Secondo le buone
regole. | ordinare — un popolo.

|| -icante, ag., spr.
Che si occupa di politica per ambizione e profitto.

|
Maniaco della politica. |j -icanti^mo, m. Sistema

di politicanti. || -icastro, ag. Politicante; Intrigante
di politica, Politico da strapazzo.

|| -ico, ag. (pi.

-itici). *7roXmxós civile. Della società civile.
|
geo-

grafia —, relativa agli Stati e alle province. Atti-

nente allo Stato e alle sue istituzioni.
|
ragion —

.

|
forma — , di governo.

|
diritti — , di elettore ed

eleggibile. |
l'uomo è anithale — . |

vita — , civile.
|

ordine — . \
storia r—, che indaga e narra spec. lo

sviluppo degli ordini civili, e delle istituzioni.
|

corrispondente — , Chi per conto di un giornale
manda informazioni politiche da una città, spec.

straniera. |
delitti — , contro lo Stato, e le istitu-

zioni.
|
partiti — . |

elezioni —, dei deputati al Par-
lamento.

|
equilibrio — , dei vari' Stati nella loro

potenza. |
amico, nemico — .

j

giornale —, che si

occupa principalmente di politica e degli uomini
politici. |

uomo —, che possiede la scienza e l'arte

di governo; che si occupa di politica ed ha ambi-

ì
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polltrico

zioni di governo. |
senso. — s Intuito e perspicuo

Intendimento dei bisogni e delle occorrenze dello

Stato,
j scienze —, la legislazione, l'economia, l'am-

ministrazione. |" sciopero —, che non ha per fine

vantaggi economici, ma vuole agire sulle istitu-

zioni e il governo. | hi. Uomo politico, Ministro,
Diplomatico, e sim. || -ichlno, ag., m. dm. Intrigante
meschino di politica.

| fam. Che sa usare garbo e

tatto nelle faccende. || '-icone, m. acc. Furboné,
Uomo che sa condursi destramente, che la sa lunga.

P
-icucciò; -uzzo, m. spr. j|

+-izzare, xii.'#Tioli.xiZ
1iw.

Governare, Amministrare lo Stato.

DÒ-I ìtrìCQ m - (P 1 -

~cM ì- *^oVùipixov erba dai
HUI »*' 'VVj. molti capelli.. ^Pianticella molto
sim. alla borraccina che ricopre il suolo dei bo-
schi: erbacea, perenne, con fusto gracile e nume-
rose foglioline acute, sparse .che nascondono fra
loro gli organi della riproduzione (polytrìcum com-
mune). || -ìtropo, ag.., m. ^ttoXutpottqs. Astuto, D'in-
gegno vario e ricco di risorse ed espedienti. |j -ìtti-

co, m. (pi. -ci). *noXùTcvt.xoi che ha molte pieghe.

<§ Quadro formato di più quadri, come dittico,

trittico.
|
il — dei Van Eyk. ||

-furia* f- *oupov. tSg^

Sovrabbondante emissione di orina. || -iùri'co, ag.,

m. (pl.
: -ci). Di poliuria, Affetto da poliuria.

POlSZÌ 3. *• * TCo\\.Te.ia amministrazione della
.» città. Vigilanza per la conservazione

dell'ordine civile, e della pace dei cittadini nelle
città e nello Stato, con tutte le misure non solo
repressive, ma anche preventive. Parte del go-
vernò che si occupa dell'ordine pubblico e della
repressione dei 'delitti.

|
di sicurezza, se ha. per

oggetto la tutela dell'ordine pubblico; ammini-
strativa, se si propone di garantire i vari' inte-

ressi sociali. | Persone addette alla polizia. | la —
di Londra, Parigi.

|

guardie di — . | Ufficio di — .
|

sospetto alla — .
|
Pubblica sicurezza. \ municipale,

Guardie preposte alla vigilanza della, città.,
|
inter^

vento della — . | segreta, spec. su faccende politi-

che, esercitata per mezzo di confidenti e agenti
travestiti.

|
sanitaria, medica, annonaria, Vigilanza

palese o segreta su tali servizi'. | dei costumi.
\

Ufficio di polizia.
|
Questura, Commissariato, De-

legazione.
| Arte di raccogliere sicure informa^

zioni. | Le banche hanno la loro — . |

+Forma di. go-
verno. Civiltà. Politica.

|| -esco, ag. spr. (pi. -chi).

Di polizia, Appartenente alla polizia.
|
jure —,

\

misure — . || -otto, m. Agente di polizia, Guardia.
Birro. | modi, fare di un — . | cani—, ammaestrati
per aiuto e difesa degli agenti di polizia. ,,

r\f\lÌT%n'ì'$'& pi. f. '*rcoXùg, 'Cùov animale. <S> Spu-|JUII£UIU3, gne viventi in colonia.

pòlizza, +-iza,^S plSTcàrt
contenente breve scrittura; Cartellino con nome
scritto per votazione segreta; Biglietto; Carta;
Tessera. |

di cambio, ^ Cambiale. | Ordine scritto

di pagamento, Mandato, Fede bancaria.
|
Cedola,

Cartella.
|
Breve lettera, Biglietto. Fattura; Bul-

letta.
| di ricevuta, contrassegno, avviso, invito, vi-

sita.} Biglietto d'ingresso a un teatro.
|
£fj Obbli-

gazione, Documento, Atto, Citazione.
| di assiepa

razione, Contratto di assicurazione.
|
di carico,

che accompagna le merci spedite e' ne descrive la
quantità e qualità. | del Monte di Pietà, còme ri-

cevuta del pegno fatto.
|
Biglietto- ove si scrivono

i numeri al lotto giuocati.
|| *-ame, f. Quantità di

polizze diverse. ||

+-ariO; m. Registro di polizze.
|

Registratore delle polizze.
|| -e'tta, f. dm.

|| -ina, f.

vez.
|| -ino, m. Vez. glg Biglietto della parrocchia pei

comunicandi.
|
Avviso doganale che notifica il da-

zio della merce. || -otto, m. acc. Cartello.

polka, v. polca. ; ,

PÓll 3. ^' *PULLARE pullulare. Vena d'acqua sor-
' giva.

|
Sorgente in mezzo ad altre acque.

||

+-are, nt. Rampollare; Sorgere.
||

-ézzola, f. J|
Punta tenera dei pollini cresciuti innanzi tempo;
Poìluzzola. | fior. Broccolo di rape.

DOlI 3.ÌO m- #PULLAR iUM - Luogo ove si allevano"
' e si tengono i polli.

|
pvb. Consiglio

di volpi, danno di —.'| Selva ove vanno gli uccelli
a dormire.

|
baston da —, Cosa sudicia.

|
essere à

—, Essere andato a dormire. | scopare il —, Ru-
bare, [tener i piedi a —, sopra un regolo o sg.a-

poli icoitura, -icul-

bello, y -aiaccio, m. peg.
|| -aietto, m. dm. || -aione,,

m. acc.
||

-aiuolo, -aiolo, -arolo, m.. Mercante di'

pólli.
| il giuoco della —, Specie di giuoco tra bam-

bine.
|| -ame, m. Quantità di polli [più usato al sg.].

Il -anca, f. Tacchina giovine; Pollastrina. | nap..
Spiga di granturco lessata.

|| -anchetta, f. dm.
Il
-anco, m.. Pollo d'India, Tacchino, Tacchinotto.

||

-arto, m. #pullarujs. Q Chi prendeva gli auspici'
dal pasto dei polli. || -astra, f. «pullastra: Gallina
giovane.

|
schr. Ragazzotta formosa. || -astraccia,,

f. -o, m. peg. || -astreiia, f. -o, m. dm.
||

+-astriere,
m. (f. -a). Ruffiano, Mezzano. || -astrina, f. -o, m.
vez.

|| -astro.m. Pollo giovane, Galletto.] fam. Uomo
semplice.

|
pelare il —,

|| -astrane, m. -a, f. acc.
f

Uomo di poca esperienza, Ragazzone.
|
cresciuta

innanzi tempo. || -astratto, m. dm. |
Sempliciotto.

|t
+-èbbro, m.,comp. Buono a nulla, Dappoco. || -erìa,
f. Luogo ove si vendono i polli.

|| -ieino, m. Pulcino.

PÒIISC© m< *P0LLEX -icis. t Dito grosso -d'ella.

* mano e del. piede.
| Misura inglese,

12» parte del piede.
|
v. alluce, j Piccolo spazio.

|
non cedere di un — . \ verso, ,f| 1, Col pollice ro-

vesciato, che si usava nel Circo'romano per signi-
ficare che si voleva a morte il gladiatore atterrato.

poi 1
1citazióne. L^l

1S
itì£V5

k-
s

•

pro
:~

» messa. f\, IJJ Esibizione:
tra privati non aveva valore.

| Promessa unilate-
rale, dichiarazione senza volontà di obbligarsi-,
solo eccezionalmente avente valore obbligatorio
pei casi di voto, promessa al pubblico, o promessa.
a vantaggio sociale, ob honorem, ecc.

f. Allevamento ra-
* ziohale dei polli.

||

-scultore, m. Chi esercita la pollicoltura. || -ina, f.

•^Sterco di polli, per concime. U'Mharo, m. Pol-
iamolo. .

DÒI li 81 6 m
'
*P0LLEN "™ s nor di farina. j& Pol-

r ' vere gialla, elemento fecondante ma-
schile che si trova sull'antera, ed è costituito da
1 nucleo (fovillo), e 2 membrane.

|| -ella, f. Forun-
colo.

|| -ico; ag. (pi. -mici). Di polline. || -o-, v.
pollo. || -òdio, m. .§. Organo maschile nei funghi
unicellulari che si addossa all'oogonio e vi versa
il plasma sessuale per mezzo di un sotti! tubo.

DÓIS O m ' #PULLUS neonato di'animale. <$> Gallo
^ . ' o gallina, utilissimi per le uova, la carne
e la facilità di allevamento.

| v. gallo bankiva.
I
allevamento dei—.

|
novello.

|
arrosto, lesso ;fred-

do^ rifreddo.
\ spezzatino di —.

| un — in pentola.
|
rigaglie di — .

|
pesto, per ammalati.

|
essere a-—

pesto, ammalato. | tirare il collo al—.\ pelare il —„

|
conoscere i suoi —, le persone con cui si tratta.

|

far ridere i —, Dirle grosse.
|
andare a letto come

i —, molto presto.
| d'India, Tacchino.

|
sultano.,

Gallinula dal becco rosso lungo elevatissimo, e
un callo frontale; piume azzurre, sottocoda bianr-
co; di circa 45 cmt. ; stazionàrio in Sicilia (por-
phyrìo carruleus)..\ portar —, Fare il mezzano in
amori.

| v. pipita. |

+Pulcino; Puledro.
||

+-aggio,
m. Pollame.

|| -ino, ag., m.. Di pollo.
| Isola. natante,

in paludi.
|
Terreno paludoso, Sabbia mobile. | miL

Tacchino.
| v. occhio,

j
pidocchi —.

DOlI Oli© m " P0LLA - Si Ramo laterale, gene-K » Talmente aereo, del rizoma.
|
Ram-

pollo.
|| -oncello, m. dm.

|| -oneto, m. ^Vivaio da
polloni.

| Castagne da pali.

PO 1 1 U 06. f^^fTùmI%]Ì0 di ^«dara~ -. ' e. di Leda, fratello di Elena, Castore
e Clitennestra, uno dei due Dioscuri, forte nel pu-
gilato.

|
«« Parte posteriore della costellazióne dei

Gemelli e stella splendente che in essa si vede.
I

Anfibolo rarissimo, dell'isola d'Elba.

fq ag. #pollutus (pt. pollUere), lordato..
» Bruttato, Imbrattato, Macchiato, In-

quinato, Contaminato.
|
altare — . ||-zÌone; f. #pol-

lutìo -onis. -eg^ Spargimento di seme, per lo più
involontario, durante la notte. | Imbrattamento.
pollùzzola, v. pollézzola.

+OOlmeOtO. .*?:
^mentum. Minestra, Zup-

r ' pa, Piatto grossolano.
|
di lentia

|[

+-ario, hi. *pulmentarìum companatico. Vaso con
bocca stretta, per il pulmento.

PnlrTIAìl A m - (P 1 -
~ei)- *pulmo -onis. <£ Oia-oirsion e, scu ô dei

'

sacchi a pareti ioiim>

polio IO,
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Polmonaria.

pieni d'aria, bianco-grigiastri, spugnosi, posati con
la base Sul diaframma, organi della respirazione.

|
destro, sinistro.

| apice, base
t
del —.

\ attaccato.
\

caverna nel — . | respirare a pieni — ..] aver buoni

;

— . |
rimetterci i — , un'ala di —, di fatica a di-

scorrere. Faticare inutilmente. |
fam. sputare i —,

Parlar forte.
| allargarsi i — , Ricevere dopò lun-

ga angustia una buona notizia. | urlare a -pieni —

.

[Il Tirreno e l'Adriatico sono i due— d'Italia.
\

<3> marino, Specie, di medusa;
Fotta marina ^medusa pulmo ma-^
rìnus).

|| -ale, -are, ag. ® Del
polmone, Attinente al polmone.
| arteria — . >.

\
tisi —, ^ Stato

tubercoloso acuto,, poi cronico
del polmone. || -aria, f. *pulmo-
nakìus, j| Piccola erba dei bo-
schi con rizoma cilindrico, fu-
sto peloso, foglie: verdi macchia-
te di chiaro, fiori a grappolo,
prima rossi, poi violacei: le. si

attribuiva la virtù di guarire i

mali di polmone (pulMonaria officinàlis).
| JL Nave

di scorta che si teneva nella darsena per alloggio
di ciurme, prigione, ospedale. || -ati, pi. m. «$» Ga-
steropodi terrestri o delle acque dolci che respi-
rano l'aria atmosferica, hanno conchiglia a spirale
e depongono uova: chiocciole, limne, panorbe, ecc.

||
-ite,. -ìa, + -èa, f.

,$k Infiammazione del tessuto
polmonare: dura da 5 a 9 giorni con febbre a 40°;
Pneumonia.

|
alla base, all'apice. [ doppia.

|
cru-

pale, caseosa, tubercolare, cronica.

.

PqÌ q m. *nóloc, polus. Ciascuna estremità di
* un asse di rotazione.

| i — della sfera.
\£ Ciascuno dei due punti del suo diametro sui

quali la Terra sì gira da ponente a levante nelle
24 ore.

| artico, nord, boreale ; antartico, sud, au-
strale.

|
dall'uno all'altro —, In tutte le parti delia

Terra.
|

pi. <^ del mondo, celesti, sui quali sembra
volgersi tutto il cielo stellato.

|
dell'orizzónte, Ze-

nit e Nadir.
| dell' ecclitica. \ altezza del —, sull'ar-

co meridiano, e divisa nei paralleli, sui quali si

calcola la latitudine; Latitudine.
| $£ della cala-

mita, I due punti dove si raccoglie e opera la sua
potenza.

|
magnetico, a. cui si volge la punta del-

l'ago calamitato. | i — opposti.
| Cielo. | v. polare,

ecc. || -odizia, f. ^ Polarità.

Polnn ì^ f - *ì Regione tra il Baltico, Prus-
rf -' sia, Russia, Austria e Turchia, abi-

tata da Slavi, già costituita in regno per molti
secoli, smembrato successivamente nel 1772. '93 e
'95, ricomposta in Stato indipendente per il trat-
tato di Versailles nel 1920.

|| -ese* f.
(J

Polacca.
||

-ico, ag. (pi. -ònici). Di Polonia, Polacco, Paiono.
|| -io, m, s& Elemento radiattivo scoperto dalla si-

gnora Sklòdowska Curie, polacca

polo a.
•~-Z;*r ' e senza grasso.

|
un pezzo di manzo

tutto —, senz'osso. | lasciare la — e l'ossa in q. e,
Rovinarsi del tutto.

|
Parte più carnosa della gamba.

|
aver lasciato le — in Fiandra, Aver le gambe

sottili.
|
delle dita, Polpastrello.

| <® dentaria, Tes-
suto connettivo con vasi sanguigni e nervi che si

trova nell'interno del dente.
| J| Sostanza molle e

carnosa dei frutti.
| di tamarindo , Conserva di ta-

marindo. |
della ciliegia.

|
r^f Parte tenera delle

piante fra la scorza e il legno. Sostanza che co-
stituisce i semi.

| <£, Parte dello stivale che cor-
risponde al polpaccio. | Parte migliore e più frut-

tuosa. Parte sostanziale di dottrina, discorso e

sim.
||

+-acGÌa, f. Polpetta.
|| -accio, m. acc. Polpa

della gamba.
| calzoni corti che lasciano scoperto

il — . |
Base del dito gròsso.

|| -acciuolo, m. acc. dm.
| Polpa delle dita, Polpastrello. | Polpa di carne di

bestia. | Batuffolo.. || -acciuto; ag. Polputo, Che ha
molta polpa..

||
-astrèilo, m. (pi, anche -a, -e f.).

Polpa del dito nella falange superiore.
|| -otta, f.

Vivanda come un rotoletto di carne battuta, con
formaggio, uova, prezzemolo, ecc. | con salsa pic-
cante.

|
far — d'alcuno, Ammazzarlo, Farne scem-

pio, \ di mure, in Romagna, Vivanda di polpo ri-

pieno di fegatini di pesci arrostito a fuoco vivo.
|

Cibo con veleno, Boccone avvelenato, per cani, ecc.

|
dar la— . |

tose. Forte sgridata, Rabbuffo, fam.
||

-ettina, f. vez.
|
Boccojie'avveienató. || -ettone, m.

Pólpo.

acc. Grosso pezzo di carne pestata preparata come
le polpette.

\
Sgridata forte,

| Opera voluminosa,
rimpinzata di erudizione, pesante.

|j -oso; ag. Pol-
puto.

|| -utello, m. dm. di polputo.
||

-lito, ag. Che ha molta, polpa.
| ^

terreno —, grasso, fertile.
|
vino —,

gagliardo. ...

OÓlpO. m- #TOW7rous dai mo"ir ' piedi. <*> Mollusco cefa-
lopode, non del solo Mediterraneo,
affine alla seppia, a due branchie
con 8 piedi uguali, senza braccia
prensili [octopus vulgàris).

DÓlSO, m -,*p-
ULsus. ^Ripercussione nelle af-r

-
.

t tene delle ondate di sangue provocate
dai movimenti del cuore: in persona sana adulta
sono da 65 a 75 battiti al minuto.

|
piccolo, irrego-

lare, debole; pieno, teso, gagliardo; frequente; ri-
posato, placido.

|
tastare il —, Cercare di conoscere

le altrui intenzioni. Chieder danaro.
| Luogo dove

la mano si eongiunge al braccio e i medici tastano
per conoscere il moto dell'arteria.

| il battere del—
. |

stringere i —, con corda. | Potenza, Vigore,
Gagliardia.

|
uomo di — . |

vino di—.
|
perdere i—',,

per l'assiduo lavoro (Dante).
| lavoro di —-. || -eg-

giare, nt. Battere i polsi. Pulsare.
|| -ino, '•'-etto, m.

Lista di. tela per finimento a manica di camicia,
coni.; da uomo: può anche essere staccata, funi
paio di — inamidati.

| Finimento a maniche di ve-
stito,

|| -isia, m. (pi. -sti). ì$g^ Valente conoscitore
di polsi.

sporta f. #puls -tis minestra. Intriso di fa-
» rina.

|| -iglia, f. dm. Intriso molto li-

quido di farina.
|
di crusca.

\

per empiastro.
\
Mi-

nestra mal fatta.
|
Fango liquido.! Materia polve-

rosa stemperata con un liquido.
| ridursi in —,

Guastarsi.
|| -iglioso,ag. Motoso, Fangoso, non com.

||
-ricchio, m. Imbratto di cose diverse e sudicé.

[

Opera abborracciata e mal composta.

PÓStr Ci ag-; m. *vl. pullitrus (pullus). +Pole-v" "
;

w
» dro, non domo, Cavallino.

|

+Cavalletto>
Letto.

|
Pigro.

|
le — membra.

|| -acchio, m. Pole-
dro.

|| -acchrello, -acchino, m. dm. || -iccio, m. +Let-
to mal fatto, Lettacelo. ||-ìre, nt. (-isco). Vivere ne-
ghittosamente, Fare il pigro; Starsi in pigro ri-
posò, anche a letto; Oziare,

| nell'ozio.
|| -ona, f.

Ampia seggiola a bracciuoli, imbottita, per starvi
con comodità.

|
di cuoio.

| con le rotelle. \ a sdraio.
|
una vecchia — . j in teatro, Posto in poltrona nelle

prime file di. platea.
| starsene in —, Stare in ozio.

|
un divano con due — . j la — accanto al letto.

|

eroi della —, che fanno i bravi a casa loro.
| Alto

ufficio burocratico.
|
la— di direttore generale.

\\

-onaccia, f. peg, di poltrona.
|| -onaggine, f. Vizio di

poltroneria, Pigrizia, Accidia.
|| -onamente, Con

poltroneria. || -onceìlo, ag. dm. Alquanto poltrone.
||
-oncina, f. vez., di sedia. | due file di — nell'an-

fiteatro. | una — bassa, nel salottino.
|| -one, m., ag.

(f. -a). Infingardo, Ozioso, Dormiglioso, Inerte.
[

Pauroso, Vile.
|
pvb. / bravi alla guerra e i —

alla scodella.
\ Molle, Inerte, Svogliato,

j <$, Bra-
dipo.

|| -oncioné, ag. acc.
|| -oneggiare, nt. Vivere

da poltrone. Fare il poltrone, neghittoso; Poltrire.
lì
-onerìa, f. Negligenza di poltrone, Ozio vizioso,

Inerzia, Infingardaggine.
|| -onescamente, In modo

poltronesco, da poltrone. Vigliaccamente, Vilmen-
te. || -onescoi ag. (pi. -schi). Da . poltrone. ||

+-onìa,
f. Poltroneria, Pigrizia.

|
Ingiuria,. Villania.

||
-fo-

rtiere, -o, m., ag. Poltrone, Uomo da poco, Infin-
gardo,

i
Mascalzone, Vigliacco, Tristo.

|
Uomo di

vile condizione.
|! -onissìmo, sup. || -onite; f., schr.

Malattia della poltroneria.
|| '"-uccio, m. dm. Pole-

druccio.

4-DQlvèntO av - po'l vento. Dietro il vento,«Huivoiiiu, Inluog0 dlfeso dal veQt0>

pólver e, *4-pófve, b +m
- *julvìs

.

-^.™
* " » Terra arida e minutis-

sima. | nembo dì— . \ della strada.
|
sollevata da ca-

valli, carri in una strada di campagna.
\
che acceca,

toglie il respiro.
\
mangiar la —, respirando nel

polverio.
|
delle scarpe, del vestito.

\ che si sparge su
mobili, stoffe, j

scuotere la — di dosso, Bastonare.
Liberarsi dai fastidi'.

|
macchine aspiratrici della —

.

|
degli archivi', sulle carte che nessuno va a tocca-

re. | interrogare la— dei ruderi, [spegner la — , inaf-
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f*sgi

sss

fiando la strada. |
negli occhi, Illusione.

|
ridurre in

—, Annientare, Distruggere. 1
dell'agone, del campo

di battaglia, del palcoscenico. \
morder la —, di chi

muore sul campo. |
Sabbia con cui si asciuga la

scrittura fresca. |
orologio a — .

|
Ultimi residui del ca-

davere, Stato a cui si riduce il cadavere nella se-

poltura, Cenere del cadavere cremato. Terra con cui

fu plasmato l'uomo secondo la Bibbia.
|
siamo— ed

ombra {Pulvis et umbra sumus, Orazio, Odi, IV).
|

v. memento, j
del sepolcro. \ di Pozzuoli, Pozzola-

na. |
Sostanza ridotta in forma di polvere. |

di vetro.

| di caffè, tostato e macinato. |
di cacao. |

dell'ori-

gano. |
Medicamento o farmaco in polvere.

|
di li-

copodio.
|
Cosmetico in polvere.

|
Tabacco da fiuto.

| dì Cipro, odorosa, per il viso, i capelli; Cipria.
|

d'oro, S ottenuta con la macinazione di foglie

d'oro con sostanze dure e insolubili; Oro in con-

chiglia. Miscuglio di sabbia e mica per asciugar
lo scritto fresco. | di letame, ^ da escrementi
sparsi nelle strade, e usata come concime.

|
pirica,

costituita da una miscela granita di nitrato potas-

sico, carbonio e solfo, che accesa serve a scagliare

proietti dalle armi da fuoco. |
da cannone, fucile,

mina, caccia. |
bianca, che in luogo del carbone ha

zucchero candido.
|
di cotone, Cotone fulminante.

|

prismatica, cubica, a piastrelle, a pallette, masto-
donte.

|
mulino di —, per la triturazione e miscela

dei componenti. |
senza fumo, cioè con leggiero

fumo, si ottiene con combinazioni chimiche, come
nitrocellulosa o nitroglicerina. |

l'invenzione della
— pirica risale all'antichità, forse all'Oriente; fu
usata certo in Europa la prima volta al principio

del sec. iJJ
. 1

tirare a —, a salva.
|
odor di —, di

battaglia, guerra. | aver — da. sparare, mezzi a

sua disposizione. |
tenere asciutte le —, Star pronto

al cimento. || -accia, f. peg. ||
-accio, m. Polverume.

| r^f Concime in polvere. ||
-aia, f. Polverio.

||
-aio,

ag. Che solleva molta polvere.
\

pyb. v. gennaio.
|!

+-are, a. Impolverare. ||

+-ata, f. Polverio.
||
+-ato,

ag., pt. |1

+-ente, ag. Polveroso, Che solleva pol-

vere. [|
-iera, f. §«2 Edifizio dove si conserva la

polvere, e anche gli esplosivi; isolato, lontano
dall'abitato, con grosso muro di cinta, fossato al-

l'intorno, ben custodito. |
scoppio della —.

|
'''Pol-

verio, y -ificio, m. Laboratorio per la fabbricazione
della polvere d'ogni maniera; Mulino di polvere.

|| -ina, f. dm. sd Medicinale in polvere. Polvere
magica.

|
^Polline. || -ino, m. dm. Rena o lima-

tura di ferro o segatura che si mette sullo scritto

fresco, per farlo asciugare.
|
Vaso ove si tiene tale

polvere. |
mettere il — , Approvare ciò che altri ha

scritto, senza metterci niente del suo.
|
Cenere im-

portata dal Levante, donde si trae il sale per farne

jl vetro, Rocchetta. |
Polvere che si ricava dal car-

bone e dalla brace per, uso di bruciare.
|
gxg Pol-

vere di grana fina che si metteva sul focone delle

armi da fuoco. |
Fiaschetta di latta per custodir la

polvere, |
Orologio a polvere.

| ^ Luogo ove si

Condùcono le vaccine a merlare.
j| -io, m. Quantità

di polvere che si leva in aria agitata dal vento o
da altro. |

della strada.
\
a guisa di nebbia.

|| -ista*

ni. (pi. -i). 4%» Operaio che lavora al polverificio
;

Fabbricante di polvere, f Riservetta di polvere.
||

-izzabiie, ag. Atto ad esser ridotto in polvere.
|| -izzabilità, f. Possibilità d'esser ridotto in pol-

vere. ||
-izzamento, m. Modo del ridurrein polvere.

| Cosa polverizzata. || -izzare, +-eggiare, a. Ridurre
in polvere.

|
Sparger di polvere. | Distruggere, Ri-

durre in niente. | rfl. Divenir polvere.
|| -izzato, pt.,

ag.
|t
-izzatore, m. -atrice, f. Che polverizza. | Ar-

nese col quale, soffiando per un cannello, si riduce
il liquido in minutissime gocce, quasi polvere

;

Spruzzatore. || -izzazione, f. Azione del polveriz-
zare.

||
"Mzzevole, ag. Polverizzabile.

|| -one, m,àcc.
Gran quantità di polvere sollevata dal vento, o da
molta gente che cammini o da cavalli o da carri;
Nembo di polvere. || -oso, ag., m. Aspèrso di pol-
vere. | libri, scafali —, dimenticati. | agosto, per
i venti che sollevano la molta polvere estiva.

| m.
Sorta di marmo, di Pistoia.

|| -ulènto, ag. #pulve-
eulentus. Che ha forma di polvere.

|| -urne, m.
Quantità di polvere molesta.

|| -uzza, f. dm. Pol-
verina.

nolv ÌP'lìfì m - *sp. polvillo. Polvere sottile,pwiw igi iw, Droga in polvere. Polvere di tabac-

co o cosmetica. | eX^ Guancialetto pieno di spigo
tritato.

||

+-ino, m. #fulvinus cuscino. Piuma minuta.
Il
-ìscolo, m. #pulvìsculus. Polvere minutissima,

quasi invisibile.
|
atmosferico, sparso nell'aria.

+polzèl!a, v. pulce Ila.

+PÓfTS 3. f-
*P0MUM

- Mela.
|
granata,; rancia.)"

» tocca —, Giuoco fanciullesco, del cer-
car di prendere il posto di uno dei fanciulli che
stanno in giro.

|
piatta, Giuoco di capo a nascon-

dere o rimpiattino.
||
-aceo, ag. Di pomo, Che ha

relazioni col pomo.
|
pi. f. .§. Famiglia di rosacee,

com. alimentari che hanno per frutto il pomo.
|[

-aio, -ario, +-aro, m. *pomarìus. ^ Frutteto; Frut-
teto sperimentale.

||

+-arancio,m. Melarancio. || -ata;
f. Unguento fatto di grasso e profumato con aromi.
|
per i capelli.

|
per forbire canne di fucili, pistole,

j

Unguento medicinale.
| mercuriale.

\\ -ataccia, f.

peg.
||
-atina, f. vez.

|| -ato, ag. Piantato ad alberi
da frutte.

|
giardino — .

| f$ Pomellato, Leardo.
||

-ellato, ag. f$ Di mantello, sparso di macchie
tonde. Leardo.

|| -elio, m. dm. +-ella; f. Parte rile-
vata e tondeggiante della gota, corrispondente allo
zigomo.

||

+-etta, f. dm. Piccola mela.

.

pomer, m., td. pommer. <%. Cane della Pomerania.

no meridiano as- *pomebidianus (postme-[ju mei iuìcìiìu, ridimus) _ Che è
<

dopo n
mezzogiorno, Di dopo il mezzodì. | le ore—.

|
pas-

seggiata — . | seduta — . |
lezioni — . || -meriggio, m.

*post meridiem. Parte del giorno compresa fra il

mezzogiorno e la sera, dopo il meriggio. | lezioni
del —

. |
edizione del— , di giornali che ne fanno

una anche la mattina.

DQSYlèrìO m - *p°merÌum (post mceros). f% Spia-K " ,u
' nata lungo le mura dell'Urbe, con-

sacrata alla religione, ove era vietato il fabbricare,
l'abitare e l'arare.

| §^ Strade libere fatte intorno
ai terrapieni di fortificazioni.

pométo, v. sotto pomo.
pomfòllce, f. *7to|j.9óXi4 -urc? bolla. %^ Eruzione
cutanea, che avviene senza febbre e senza infiam-
mazione.

|
v. ponfolige.

DÓmiC© f" *PUMEX "'CIS - ® Varietà di tra-
r • ' chite, assai porosa, e fibrosa, che
galleggia perciò sull'acqua: è usata per la leviga-
tura dei marmi, dei metalli, e anche del legno;
talvolta con l'olio: se ne trova in Sardegna, nelle
isole Lipari, a Ponza.

| arido come la — . || -iare, a.
Impomiciare. || -iato, pt., ag. [Lustrato, Lisciato.

||

-iatura, f. Effetto dell'impomiciare.
| <&, Particelle

erose di metallo che rimangono nella catinella dove
s'è pomiciato con l'acqua, e che vanno poi alle
macine_ per essere amalgamate.

|| -ioso, +-oso, ag.
*pumicosus. Che genera pomici, Sparso di pomici.
|
Simile alla pomice, Della natura della pomice.

OÓm O. 4-e m
' (P1

-

+~'a» '?> f-)- *pomum. Mela.^ »
T

»
|
granato, rancio.

\ vino di — , Si-
dro.

|
cotti, al forno, Mele cotte. I Melo [in questo

sign. solo pomo}.
| Albero di frutto.

| J£ Falso
frutto derivato da ipertrofia carnosa del ricettacolo
fiorale che avvolge i veri pericarpi ridotti a squa-
me cartilaginee.

|
di cajou, Frutto dell'anacardìum

occidentale, che proviene dal peduncolo fiorale che
si fa succulento e dall' achenio che contiene un
seme del sapore della nocciuola.

|
di terra, Patata.

|
d'Adamo, Limetta.

| cannella, Pianta legnosa
dell'Asia e dell'America che dà frutti sim. a pi-
gne succose (anona squamosa).

|
il — vietato, il

frutto proibito.
|
della discordia o di Paride, che

gettato dalla Discordia «alla più bella» tra Giu-
none, Minerva e Venere, fu da Paride, invitato
a giudicare, assegnato a quest' ultima, onde le
ire delle due dee che cagionarono la rovina di
Troia.

|
Cosa rotonda a guisa di mela, talvolta per

ornamento.
|
d'ottone, avorio. | Palla metallica che

fa finimento all'impugnatura, di spada o pugnale.
|
Palla sormontata da crocetta, attributo in figu-

re di imperatori e di re.
| # d'Adamo, Rigonfia-

mento a piramide triangolare della estremità su-
periore della trachea, Laringe.

| X Pezzo di le-
gno tornito di forma sferoidale molto schiacciata,
che si pianta sovra gli alberi: ha la puleggia per
la bandiera e jl foro per l'asticciuola del paraful-

1:
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Pomidoro.

mine o del mostravento,
j
(com, pome), Poma, an-

«he di giuoco.
| ballo del — , contadinesco. || -eto,

m. #fOMBTUMi Frutteto: Meleto,
Fornaio. || -Scultore, m. ^ Che
si dedica alla pomicultura.

||

-Scultura, f. *£ Arte di colti-
vare gli alberi da frutte. || -Sdo-
ro, m.comp. (pi. -idoro, Adori).
Frutto del pomodoro, bacca ton-
deggiante, rossa a maturità,
mangereccia, pregna di un prin-
cipio amido, di mucillagine e

-di zucchero. |
rosso come un

—
.

| conserva, salsa di — : se
:ne fa grandissimo uso e grande
'commercio. |

verdi, per insala-
ta.

|
vermicelli al —-W^-iere, -ìe-

TO, m. *pomaR4US» r^j? Pometo.
Il

~+-ìfero, ag. #pomÌfer -èri. Che produce pomi, Frut-
tifero.

|! -ino, m. «g?'. Celebre vino di Toscana, dal
luogo ove si produce.

|| -odoro, m. camp, (pi. -odori).

J|. Solanacea oriunda dell'America meridionale, er-
bacea, annua, con radice fusiforme, fusto rampi-
cante, foglie composte, flore giallo di racemi che dà
i pomidori (solànum lycopersìcum).

|
Pomidoro.

||

-ologìa, f. Studio delle frutte e della loro coltiva-
zione.

|| -ològico, ag. (pi. -ci). Di pomologia. || -ona, f.

*Pomona. gg Dea delle frutte.
|
£? Pomologia, di una

.regione.
|| -o§o, ag. *pomosus. Abbondante di pomi.

|
autunno — . || -uccio, spr. •- '-.

+POmónte, m. comp., v. oltremonte.

1° DÓfOD «3. ^'
*Tro

!
iri"'l trionfo, processione. Di-

'.' " P ? mostrazione di magnificenza e

grandezza. \far — . | a — , Pomposamente.
| di eru-

dizione.
\
accademica, Solennità di cerimonia acca-

4emica.
j
Sfarzo di ornamenti, abiti, corteo, equi-

paggi.
|
regale.

|
Vanagloria.

|

+Corteo, Processione.
|
lunga —.

|
funebre, Solennità di funerali, e ap-

parato per le esequie.
|
negozio di — funebri, casse

mortuarie, ecc.
||

+-are, nt. Pompeggiare.

i>°nnmna f- * fr - pompe (bombare bere?).
rUH,P af =gj Macchina per innalzare liquidi

;

Tromba.
| a stantuffo; centrifuga.

\
per acqua; per

.vino.
| tubi di gomma o di caucciù per la. —,\ pre-

miente, aspirante. \ da incendio.
|
Strumento a stan-

tuffo per caricare le camere d'aria di bicicletta, au-
tomobile, e sim.

| jj Tubo ripiegato e mobile negli
strumenti a fiato, e che si può alzare e abbassare, per
allungarne o accorciarne il corpo. || -are, a. Trarre
o aspirare con la pompa.

|
Vacqua, il vino, Tromba

re. || -ata, f. Quantità d'acqua estratta con la pompa.
|| -atsna, f. vez.

|| -atura, f. Azione del pompare.

4QOmn àtlCO a&" (pl--«')-*POMPATÌcus.Pom-THUI iiK «i»vy, poso.lj-aticamente, Pomposa-
mente. || -eggiare, nt. (-éggio). Far pompa, sfarzo,
gala,

j
Vivere con lusso, Sfoggiare.

|
rfl. Ornarsi

.magnificamente.
|
Pavoneggiarsi.

Pnmniora m. *fr. pompier trombaio. MiliteUiripSWi «, della eittà e addett0 aiia ,eStin-

zione degl'incendi' con l'uso delle pompe; Vigile,
Guardia del fuoco.

|
Pseudonimo di L. Coppola,

•scrittore umoristico del Fanfulla, che prediligeva
^e freddure o motti di spirito fatti di polisensi.

||

-ata, f. Facezia, Freddura, Motto spiritoso, come
quelli del pompiere del Fanfulla.

PÒfflDÌio m -
*p0Mp 'Lu s. <fy Pesce degli sgom-" ' bridi, notabile perché accompagna

le navi; Pesce pilota [tkynnus p.). \
Genere di ime-

notteri.

DOmpÓSO, *?• *p<""5sus. Di pompa. Pieno" " T ' di pompa, Fastoso.
|
festa — .

|

.andar tutto — . |
vesti — .

| (J
Maestoso, Grave, So-

lenne: notazione per l'esecuzione di un brano; se
il brano è per istrumento ad arco, denota l'arcata
pesante e marcata. 1| -amente, Con pompa, sfarzo.
>|| -issi'mp, sup. || -isslmamente, av. sup. || -i tà* f.

Pompa," Abitudine o inclinazione alla pompa.
| di

.stile, Affettazione, spec. di modi retorici.

jjònc e, ra. *ingl. punch. Bevanda calda, composta
di acqua e di liquore alcoolico, aggiuntavi spesso
>una scorza di limone.

|
al rum, al cognac.

|
freddo.

|
estratto di —, Liquore di alcool con infusione di

sscorze di limone e zucchero, colorato con zucche-
ro bruciato; di Campobasso. || -ettìno, -ino; m. vez. |

póndo, m, #sp. poncho. Mantello in uso nell'Ame-
rica dei Sud, fatto celebre da Garibaldi.

ponderare, +pondare, ^J^l^Il*
Pesare con la mente, Considerare attentamente,
Pensare per portare un giudizio.

| ogni parola.
|

Pesare.
]| -abile, ag. Tale che se ne può determinare

il peso.
|
materia —. || -abilissimo, sup.

|| -abilità,
Qualità di ponderabile.

|
dell' aria.

|| -atamente,
Con ponderatezza, riflessione, matura considera-
zione.

|
deliberare —,

|| -atezza, f. Abitudine a ben
riflettere prima di giudicare e risolvere. || -ato, pt.,
ag. Ben vagliato e giudicato.

|
giudizio, delibera-

zione —.
\
persona —, usa a ponderare le cose,

circospetta.
|
tutto —, Dopo aver ben valutato ogni

elemento. Usatissimo, sup.
|| -atissi marciente, av.

sup. || -atore, m. -atrice, f. Che pondera, [giusti-
zia — . ||

-azione, f. *ponderatio -onis. Atto del pon-
derare, Esame, Considerazione.

| dei giudizi'
,
pa-

reri.
| S0 Disamina, Esame, Analisi.

|| -esita, f.'Gra-
vità, Peso.

||
-oso, ag. #ponder5sus. Pesante, Di

grave peso; Faticoso.
|
Di grande mole o impor-

tanza; Arduo.
|
il — tèma (Dante, del suo poema).

|
lavoro, libro — . |

""Considerato diligentemente.
||

-osissimo, sup.

PÒOd O m "
*P0NDUS [-èris]. Peso, Gravezza,

' Cosa che dà gravezza, molestia, Ca-
rico.

\
delle cure dello Stato. [-.Molestia.

|
Impor-

tanza, Gravità.. [di gran — . \ dell'impresa, j

+Lib-
bra. \'Sè^ Male di pondi, Dissenteria.

||

+-ina, f.

tose. J| Sorta di erba usata dai contadini per la
dissenteria.

|| -io, m. frq. -^ Senso doloroso di
peso con fremito all'estremità del retto.

Ponènte Ps " Che pone.
|

m-. f Parte deli'o-
5 rizzonte ove si vede tramontare il

sole ; Occidente, Ovest.
|
casa esposta a — . | andare

verso — .
|
Paesi posti a ponente.- {'tutto il — ri-

sonò del grido delle Crociate.
\ Vento che spira da

ponente, Favorino, Espero.
| dritto, tra. libeccio e

maestro.
|
quarta a libeccio, più vicino a libeccio;

quarta a maestro, più vicino a maestro.
|
Jlg Rela-

tore delle cause sacre nella curia romana.
|| -eli-

beccio, m. Vento di mezzo tra ponente e libec-
cio.

|| -emaestro; m. Vento di mezzo tra ponente
e maestro.

||
-elio, m. dm. Venticello di ponente.

||
-ino, m. vez. Venticello gradito di ponente.

|
ag.,

m. Di ponente. Persona, Paese. Bastimento delle
parti di ponente.

PArjèra. *"' ^ovripóg afflitto, affaticato. <§, Gè-
'

' nere di formiche oon testa triango-
lare appena intaccata dietro, mandibole allungate
all'estremità, fornite di parecchi denti (panerà).
+pónere, v. porre.

poney, m., ingl. (prn. poni). <§> Cavallo a lungo
pelo, molto docile, piccolo, originario di Scozia e
Irlanda.

'IÌ2e ^' *7T0
i
ll?^uS -ufOS bolla. <£, Fu-

ra » liggine metallica: si. attacca al
vaso in cui si fonde il rame mescolato con la gial-
lamina, per tingerlo di color giallo.

POH!mento, ra
"
M°dp del porre.

|
+Pianta-

rv" " ,,V! "'W
' mento. |

+del sole, Tramonto,
Ponente.

|| -itora, f. <S» Asse quadrangolare su
cui nelle cartiere si dispongono successivamente
i fogli alternati con altrettanti feltri di uguale
grandezza.

||
-itore, m. -itrice, f. Che pone.

|

Operaio che dispone i fogli e i feltri nella poni-
tora.

|
*di ragione, Giudice ; *di leggi; Legislatore.

|
Prestatore.

|
Piantatore. ||

+-itura, f. Atto ed ef-

fetto del porre.
+porinése, X v. pennese.
*ponsò, m. *frv ponceau. Color rosso vivissimo, di
fuoco.

pontaio, v. sotto ponte.

+DOntare a "> nt> (P°nt°)- puntare. Spingere,"
' Fermare, Appuntare, Premere so-

pra un punto solo.
| i piedi al muro.

DÓnte m *
*P0NS "TIS - H Costruzione in mu-"

' ratura o ferro o legname posta sopra
un fiume o sim. per passare da una parte all'altra.

| v. ingegner e. | Cosce o spallette, piloni, luci,

archi, parapetti del — . | a schiena di mulo.
| a una
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luce; a ire arcate, \
tèsta' di —, 5*2 Occupazione

dell'estremità del ponte in territorio nemico, in

guerra.
|

portatile, volan-

te. \ di assalto. \
levatoio.

| v. diavolo; nemico.
|
girevole, a Taranto, tra

i due mari. |
gettare un

, — . [
rompere il — . | ta-

gliare i/—. |
sospeso, con

catene di ferro. |
sublicio,

f\ il più antico, in Roma,
su palafitte. |

sul Po.
\

tose, a Ri/redi, all'Oca; Ponte sull'Isonzo; Gorizia.

alle Grazie. [
Sant'Ange-

lo, in Roma, detto da Castel Sant'Angelo (v.mauso-
leo). [Vecchio, a Firenze, con botteghe di orefici, [di

Hialto, a Venezia, costruito il 1591 da Antonio da
Ponte, al mezzo del Ca-
nal Grande.

|
di barche,

che poggia su barche
piatte concatenate: la

più antica memoria è

di quello posto sull'El-

lesponto da Serse per
passare contro la Gre-
cia; sul Po, a Ponte
Lagoscuro, a Viadana.
|
di otri.

|
Viadotto, Ca-

valcavia,
| iV Tavolato Ponte girevole (aperto pel pas-

posticcio sostenuto in saggio di una nave); Taranto,
alto sul quale salgono
i muratori per continuare l'innalzamento della fab-

brica o farvi restauri; o altri artefici per lavori

decorativi e sim.
|
di cavalietti, con trespoli e tavo-

loni sovrapposti.
]
di

corda, con canapi tesi

dall'Una all'altra par-
te e tavole sopra.

|X Ciascuno dei pa-
vimenti di legno o di

lamiera di ferro che
dividono l'interno del-
lo scafo nel senso del-
l'altezza. [ di mano-
vra, principale, Co- Ponte di chiatte sul Po

;

perta, Tolda,
|
di cor- Viadana.

ridoio, di batteria, 0-
gni ponte successivo al principale, |

di passeggio,
.con balaustra, nei piroscafi per passeggieri.

|
di

protezione, corazzati, nelle navi da guerra. [far—,
Fare uffizio di ponte,

.

per sostegno o passag-
gio.

|
tenere in— , in so-

speso.
|
fare il — d'oro,

Promettere patti vantag-
giosi.

|
di Varolio, (f

Protuberanza a forma
di anello posta tra cer-

vello e cervelletto.
|

schr. dell'asino, Passo
difficile. Teorema sul
quadrato dell' ipotenu-
sa, | nel biliardo, Ap-
poggio che si fa alla stecca con la sinistra arcuata.

| cadere a —, =^, toccando il suolo con la testa e

coi piedi, || -aio, m., tose. (pi. -ai). Operaio che fa

i ponti per la costruzione delle, fabbriche.
|
Guar-

diano del ponte. || -ata, f. Ciascuna delle costru-
zioni di ponte, impalcatura, per lavori di .mu-
ratura, pittura, e che si ripete per l'estensione
dell'opera.

|
le — per la cupola, [finire una — , il

lavoro per cui è stato costruito quel tratto di im-
palcatura. | v. pontefice. || -icello, m. dm. Piccolo
ponte. | di un fossato.

[ (? Tavoletta d'acero fissata

sui coperchio degli strumenti ad arco, fornita di

tacche sulle quaìi passano le corde, tra il capo-
tasto e la cordiera. | naso come un — di violino,

[suonare sul —, Tirar l'arco in quel determinato
punto, in modo da ottenere un suono più aspro,
quasi burrascoso.' |

Lista di legno su cui si fanno
passare corde negli strumenti a tastatura e nel

salterio, per determinarne la parte vibrante e dar
lóro una direzione uniforme e regolare.

|
Lastra

metallica bislunga nel tamburo munita di una vite

a galletto, a cui sono fermati i bordoni per ten-

Ponte di legno sulla Brenta;
Bassano.

derli, girando la vite.
| $«S Parte dell'impugnatura?,

della spada tra la coccia e il pomo.
|
Piccolo arco*

a difesa del grilletto nelle armi da fuoco.
[ X Ta-

voletta che regge sollevati i cordoni dei passerini;

sulla mensa perché non si rovescino le stoviglie ,e-

gli arredi nella tempesta. [ t&> Specie d'arco fer-

mato con due viti sulla stanga in cui passa ih
sopraspalle del cavallo. || -icino, m. vez. || -iere, m,
e*«g Soldato del Genio addetto alla costruzione dei.

ponti, Pontoniere.

pontéfice, +-ìfice, I^tfdi -£%£•
legio che aveva la vigilanza e 1 amministrazione
del eulto, sulle persone addette ad esso, la com-
pilazione del. calendario, autorità nelle decisioni*,

di quistioni relative, ai riti e ai sacrifìci'; interve-

niva nelle consacrazioni, inaugurazioni, in alcuna
comizi'.

|
massimo, Presidente del collegio dei pon-

tefici: era. eletto a vita nei comizi' tributi; e da.

Augusto in poi fece parte dell'autorità imperiale,.,

anche quando gl'imperatori erano cristiani.
|

^Ve-
scovo, Prelato, con autorità di ordinare. [Sommo— y .

Papa, Capo della Chiesa.
| a Sacerdote.

+r»r*n ,fìr' r\ &E- *ponticus del Ponto Eusino, opUiiliUU, Mar Nero. Aspro, Brusco, Acido..

| vino, cotogne —, ||

+-ità, f. Asprezza, spec. delle

frutta.

pontiere, v. sotto ponte.

Ponili Ir» ala ag., m. #pontificalis. Di pon—
OSItfTIC aie,

t|fi

'

ce) Da pontefice) Attinente
a pontefice.

|
pomerio —, f§ dove i pontefici for-

mavano gli auspici'.
| ^ Del papa o del vescovo,

o sim. | caso — , Peccato da assolversi solo dal,

papa, [in — , Con abito solenne e le insegne dei
vescovi. | libro — , Cronaca di pontefici, nel Medio-
Evo. |

solenne, da pontefice, [aria, fare — .
|
abiiir

paramenti — , episcopali; papali.
|
m. Cerimonia o

funzione fatta da un prelato con gli abiti pontifi-

cali.
J

Libro col rituale o cerimoniale dei vescovi.

li
-ailssimo, sup, || -almente. In modo pontificale..

Cofi sussiego di pontefice. || -ante, ps., ag. Che-
pontifica.

|
ir. Che è in funzione con fare ieratico,,

di sommo sacerdote; Che ha aria di chi pontifica.,

,|| -are* nt. Celebrare le sacre funzioni con gli abiti

e le cerimonie proprie dei vescovi. |
ir. Darsi l'aria-

di un pontefice, Avere del , sussiego. ||
-ato, ro.

*pontificatus. Dignità di pontefice. |
Papato.

|
Ve-

scovato, come uffizio, dignità, e sua durata. )
sotto

il — di Pio IX. || -em, nella frase habèmus —,.
1.:' abbiamo il pontefice. 11 papa è fatto: annunzio-
dell'elezione dei-nuovo papa.

||
-io, ag. #pontificius.

Del pontefice, Del papa
;
Papale.

|
stato, governo — „.

|
esercito —, papalino.

|
armi, stemma — .

|
Univer-

sità, Accademia — .
|
legato — .

| f| Del collegio dei,

pontefici.
|
libri — , nei quali era esposto il jus sa-

crum, concernente la religione, l'elenco delle di-

vinità, i riti, le cerimonie.
|
commentari' —, con-

tenente la giurisprudenza dei pontefici.
|
jus —„

Giurisprudenza religiosa.

fioritile* m - X Palco di grossi tavoloni per an-
pvsiiuiG, ^are e ven jre (ja i bastimento a terra,,.

Ponte allungato: è tenuto sulla banchina e tirata-

con canapi dal bastimento approdato.

nn>ifn m. *pontus. Mare.
|
Eusino, Mar Nero..

rulltu ) [lettere di Ovidio dal —.
||
-bdèlla, f...

<$, Piccola mignatta gialla di corpo tondeggiante
con pelle rugosa e verrucosa, costituito da 4 anelli,.,

parassita di pesci (pontobdella muricata).

nonfÓn £* m- *P0NT0 -°NIS - X Barcone con;^uiiiun e, '

solida, coperta o con una sola parte:.

di essa, prora e poppa quasi quadra, per traspor-
tare gravi pesi, | da alberare, atto a tenere e tras- -

portare la macchina o gru per alberare; Mancina,
galleggiante. | &^ Barca di fondo piatto con la.,

quale si gettano i ponti.
|| *-aio, -aro, m. Guardia,

del ponte.
Il
-iere, m. #fr. pontonnier. §xg Pontiere..

+pontura; v; puntura.

DOtlZ a.f© nt ' (Ponzo), pontare. Fare uno sfor-(JUIIìoic,
zo, appuntandosi a q. e; Pontare.

[ Far sforzi per il parto, o per liberarsi dal peso
soverchio del ventre. | Fare una "fatica, un lungo-
sfòrzo.

| a. Produrre dopo lunga fatica.
||
-amento,,,

m. Modo dei ponzare. | del parto. [[ -atore, m..
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pòpfite,

—
. | le glorie del

e — . |
ebreo, france-

|
il — sovrano, ar-

minuto, Plebe. I
voce

-atrice, f. Che ponza. || -atura, f. Azione ed effetto

del ponzare, Sforzo prolungato.J-inato, -ino, m.

j| Sorta di limone.

ponzò, v. ponsò.
papa, m. *popa. f> Sacerdote che conduceva e

sgozzava le vittime all'altare. |
f. v. pupa.|j-ata,

v. pupa.

pòpe, m. Prete scismatico russo, Papas.

jLv%nr%itr% o f- *popTna. Taverna, Osteria.
||

+-one,
•"pU^JIlI a, m #popino -onis. Ghiottone.

m. *poples -Ìtis. 9 Piegatura infe-

riore del ginocchio. I| -èo, ag. Del po-

plite. I muscolo —, che serve a piegare la gamba,
situato nel poplite. |

vena, arteria, nervi —.

nnnfll O 4-ilIo m.*popuE.us. Complesso de-pupOi Uj T UIU,
gli abitantij ordinati in un

reggimento civile, di uno Stato o di una città.

romano.
\
civile. \ il bene del

|
gli errori del — .

|
principe

se. |
maestà, volontà del —

.

bitro delle sue sorti.
|
basso,

di —. voce di Dio. \
Dio e —, Motto di Gius. Maz

Zini, 'pel suo programma repubblicano. |
il — una-

nime, plaudente, sconoscente, ingrato. \ Gazzetta

del —.
I
laborioso, frugale, j

Cittadinanza, nei no-;

stri antichi comuni: non vi appartenevano i ma-
gnati o cavalieri di contado, con domini' propri',

anche se nella città dimorassero; Borghesia
|
ca-

pitano del —, nel comune di Firenze, Magistrato

accanto al podestà, con autorità e ufficio suo .pro-

prio, che sembra creato sul tipo del tribuno ro-

mano. 1 convocare il — . \ Reggimento di popolo, Go-

verno formato da cittadini, Democrazia, Repub-
blica. |

vecchio, Costituzione. civile in Firenze nel :

1250, abbattuta dieci anni dopo; nuovo, Costitu-

zione del 1283, col priorato.
\

grasso, Ricchi bor-

ghesi; minuto, Artigiani, Operai.
\
e magnati o ca-

valieri, Tutto il comune, Popolo e comune. |
e no-

biltà.
|
Laici, Secolari. |

il clero e il — . |
Volgo,

Plebe, Popolo minuto.
\
figlio del —, di operai e

sim. I donna del —, popolana. |
affamare il —

. |
U

malcontento del — . |
ignorante, credulone.

|
turba

di —f |
amici, sobillatori del— . | empirsi la bocca

col _,
|
volubile. | le lagrime del —.

\
oppresso.

\

la lingua usata dal — .
|
pregiudizi' del —,

| $& Abi-

tanti della parrocchia, Parrocchia.- 1 Parte di pi-

viere, nel contado del comune di Firenze, con

chiesa, e a capo uno o due rettori; Vicinato, Ca-

sale. | di Sant'Ambrogio.
|
pvb. A un — pazzo, un

prete spiritato. Poco —, poca predica.
\
Moltitu-

dine, Folla, Turba. \far —.
|

piazza gremita di —

.

j a furor dì —.
\
ondata di — . |

a pieno —.
\
il —

delle spighe. \ il — dei santi.
|
Gente, Uomini, Pub-

blico. |
divulgare tra il — . |

tra il compianto del —

•

-j n __ cristiano. |
Razza, Popolazione, Nazione di

gente. | nordici, meridionali. |
celtico, semitico.

|

barbaro, incivile, senza legge.
|

i — sparsi sulla

terra. [la redenzione dei—. \ il — d'Israele, Gl'Israe-

liti. |
nomade, guerriero. |

eletto, a Israeliti. Te-

deschi, Germani, nell'opinione dei pangermanisti.

j
* +Pioppo. Il

-accino, m. dm.
||
-accio, tri. peg.

Plebaglia, Volgo. || -aglia, f. peg. Genterella, Ple-

baglia. || -ano; ag., m. Di condizione non elevata

tra i cittadini, degli artigiani e sim. (Cittadino non
appartenente ai Grandi e ai cavalieri nell'antico

comune, Borghese. |
Fautore del popolo in politica.

Democratico. |
Del popolo di contado.

| gg Del po-

polo della pieve o della parrocchia. ||
+-anza, f. Po-

polo. || -are, a. Empire di popolo, Rendere abitato,

Fornire di popolazione. | terre incolle, disabitate.

|
il paese. |

Empire di gente. |
sala, teatro; scuole,

prigioni. | rfl. Crescere di popolazione.
|
ag. *popu-

laris. Attinente a popolo. Di tutta la moltitudine

dei cittadini. e abitanti.
|
plauso -*-,

|
aura, favore —

.

|

furore — ,. della folla eccitata. |
Diffuso tra tutto

il popolo. |
Perché la letteratura non sia — in Ita-

lia, Titolo di un libro di R.- Bonghi. |
scrittore

mollo — . | Che gode il favore del popolo.
|
mini-

stro — .
i
Del popolo semplice, non istruito, inge-

nuo. | v. -pò e si&.fcanzone — .
| (? Di stile semplice,

adatto a esser ritenuto e cantato dal popolo. .|

Adatto all'intelligenza, alle condizioni, e possibi-

lità del popolo, e fatto in suo servigio e vantaggio.
1

spettacolo, festa— . \
scuole -^.\biblioteca-r-.\v . uni-

versità. |
banca — ,

per piccoli prestiti.
| Demo-

cratico.
|
governo — |

partito —, cattolico, che si

appoggia sul voto del popolo minuto, nel quale si

serba più viva la fede religiosa.
|
Affabile, Umano

col popolo e con tutti.
I
m. Popolano. || -aresca-

mentè, In modo popolaresco.. ||
-aresco, ag. Del

popolo. | uso — . |
Secondo l'uso o l'indole dei po-

polani.
|
franchezza —.

||
-arissi inamente, av. sup.

|| -arissimo, sup. || -arità, f. *popularitas -atis.

Grazia o favore del popolo; Voga, [acquistare — ±

facile — . | avido di — .
|
Maniera popolare, Condi-

zione e qualità di popolare. |
dello stile.

|
Amore

verso il popolo.
|
Stato di popolano. |

Democrazia.
|| -arizzare; a. Render popolare, Volgarizzare, Dif-

fondere fra il popolo.
| l'istruzione, la scienza. ||

-armente, In modo popolare, pubblico, Comune-
mente, Pubblicamente. |

conosciuto — . |
In modo da.

esser inteso e gradito al popolo,
|| -aio, pt., ag.

Pieno di popolo; Abitato. | campagne —.
|
Frequen-

tato, Numeroso per concorso di gente.
|
strade —

.

|
scuole —, affollate di scolari. ||

-atissimo, sup.
|(i

-atore, m. -atrice, f. Che popola.
||
-azione, f. In-

sieme delle persone che abitano un paese, una
città e sim. |

censimento della —. \
della campagna.

|
in aumento, diminuzione. {d'Italia.

\
registro del-

la — . |
buona, mite, pacifica, laboriosa, dissoluta,

torbida,
\
assoluta, presa in sé; relativa, distribuita

per l'estensione del territorio occupata, di ogni chi-

lometro. |
Nazione, Razza, Gente. |

germaniche. \\

-azzo, m. spr. Plebe, Popolo basso ; Popolaccio.
|

grida e schiamazzi del — . ||

+-escamente, In modo
popolesco. ||

-esco; ag. Popolare, Di popolo, Plebeo.

\

favore —.
|
vocabolo —, dialettale.

|
-"-Frequentato

da popolo.
|
luoghi — . || -etto; m. dm. Popolo mi-

nuto.
Il

+-ezza; f. Condizione di popolano. |l -ino, m..

dm. Parte infima del popolo, credulone e ignorante.

|
le chiacchiere del — . |

Fiorino d'argento in Firen-
ze, coniato fa prima volta nel 1234, Grosso d'ar-

gento, di 12 denari. || -oso, ag. #populosus. Popo-
lato, Pieno di popolazione. |

città — .
|

+Numerosó.
J

scuola, famiglia, \ -osissimo, sup.
||
-uccio, m. spr.

nOOÓn g m. #pepo -onis. % Cucurbitacea sim.
jjupuii e,

al cetriolo,, coperta di peli più lun-

ghi e morbidi, con foglie arro-
tondile cuoriformi, fiori forcuti,

frutto globoso, od ovale, verde,
con polpa dolce^ aromatica; Me-
lone (cucumis melo).

|
fetta di —

.

|

giallo, a spicchi come il — .
|

pvb. Predica é — vuol la sua sta-

gione. | comignolo, nanino, verni-

no, Popone piccolo e ben serra
to, che mangiasi in inverno.

|

nioscadello, dalla buccia verde.

|
Gobba. |

avere il — . ||

+-ace<j,

m. Opoponaco. ||
-aia, f. «^ Luogo

ove si seminano e coltivano i poponi. || -aio, m.
<X^ Venditore di poponi.

| ^ Poponaia.
||
-cino, m.

dm.,, ag. |
indiano o di Napoli, Pianta a fiori odo-

rosi. |
ciliege — . || -ella, +-essa, f. Zucca.

|
Sciocco,

Leggiero. ||

+-eto, m. Poponaia,

nnnn a f- ^** *pupa? 9 Parte anteriore esterna
rurr **! del petto: nelle donne è l'organo del

latte; Mammella, Tetta, Zinna (nap. zizza).
\
Latte.

|
dare la —, Allattare. |

levar la —, Divezzare. |

bimbo da — , lattante.
|

pvb. // vino èia — dei vec-

chi. |
volere ancor la —, Far moine di bambino. |

Petto. |
Gomitolo o grappolo di api ammucchiate,

|
r^T pi. di Venere, Specie di pesche.

|
11°. *puppis.

X Parte posteriore e più alta della nave, ove sono
la bandiera, il timone, gli alloggiamenti migliori,,

gli ornamenti più ricchi.
|

quadrata, rotonda, acuta.

\ albero di —, Mezzana. | avere il vento in —, Aver
fortuna, Prosperare. |. da — a prua, Per tutto il

bastimento. | dare la —, Volgersi in fuga.
||
-accia,

f. peg.
Il
-aiolà, f. Boccetta per allattare artificial-

mente. ||-aione, m. ^ Ramo grosso d'alberi o viti

di falso legno e non fruttifero; Succhione. || -ante,

ps., ag., s. Lattante, Bambinello che poppa.
|| -are,

a. Succhiare il latte dalla poppa. |
il latte.

|
la ma-

dre.
|

pvb. Pecora mal guardata Da ogni agnello

è poppata. \ Bere assaporando bene.
|

il vino.
\

Attrarre Tumore, Succhiare, Assorbire.
|

l'ac-

qua, l'olio. |
rfl. te dita, Tenersele in bocca e suc-

Popóne.

SJ

:
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Chiarne la punta. | di rabbia.
||

-ata, f. Azione
del poppare in una volta. || -atinà, f. vez.H-atolo,
m. Capezzolo di caucciù che si applica alla mam-
mella,

i

Arnese fornito di una pera di gomma per
trarre dalle mammelle il latte sovrabbondante.

|

Arnese per l'allattamento artificiale, com. un re-

. cipient ì di vetro in cui pesca un cannello, un tubo
e un capezzolo di caucciù.

|
Ampolla con due bec-

chi molto ricurvi per toglier l'olio dai fiaschi.
||

-atore, m. -atrice; f. Che poppa.
j|
-avìa, f. «^Di-

rezione relativa verso la parte di poppa.
|
a — .

||

+-e, f. Poppa della nave. || -eMina, f. vez. Poppi-
Jia, Tettina. || -ese, ag., m. Canapo di ormeggio o
di manovra a poppa. |

Fune che sostiene l'albero
di poppa.

|
ag. Di poppa, Attaccato alla poppa.

|J

-iere, m. j. Rematore di poppa.
| Alannaio addetto

a operare nella poppa o a poppavia. || -iero, ag.
Attinente al lato o alla parte della poppa. || -ina, f.

vez.
|
r^ Escrescenza dei poppaioni o succhioni.

|
Occhio delle piante. || -ino, ag. mele — ,• a forma

di poppe.
||

+-ola, f. Poppa.
|| -ona, f. -one, m. Che

poppa volentieri.
|| -ucce, f. pi. spr. || -uto, ag. Che

ha grosse poppe.

PODIjS SO aS- *populèus. Di pioppo.
|
la —UJJUI SU,

fronda _ ,|

+_eone; m , ^ unguento di
gomma di pioppo, per enfiagioni e per scottature.
|| -ina, f. /© Principio immediato che si estrae dalla
scorza e dallefoglie della tremola opopùlus tremula.

por, acrt. v. porta.
+porare, -atollo, v. sotto poro.

PÒfC O m- (f* -
~ciì'

*PORC0S
- <b Maiale (sus

' scrofa domestica).
| Branco, mandra di

porci.
\
ingrassare il — .

|
grufolare come il — . |

te-

nere il — all'ingrasso. \ carne di — .
|
selvatico,

Cinghiale {sus scrofa). |
spino, Riccio, Istrice. Per-

sona scontrosa.
|
difiume, Porcello di acqua (por-

cus fluviatìlis).
|
pesce —, Centrina.

|
v. perla;

piede.
|
la vita del beato — , di persona oziosa.

|

Porco pulito non fu mai grasso, di chi fa lo schi-
filtoso.

|
Epicuri de grege porcus, Un porco del

gregge di Epicuro (Orazio, Epist. I 4). [far Toc-,
chio del — , Guardare con la coda dell'occhio.

|

Persona di costumi sudici, sporchi, o usa a dir
porcherie.

|
barone, Brutto porco.

|
mangia come

un — . |
ag. Indecente, Brutto.

|
un — lavoro.

\
una

— fatica. | mondo! esci. plb.
|
l'oca!

|
questa — vita,

insopportabile.
[
miseria!

\\ -a, f. #porca. <^> Fem-
mina del porco, Troia, Scrofa.

|
Femmina sudicia,

disonesta.
| ^ Terra che rimane rilevata fra solco

e solco e con la quale si ricoprono i semi. || -ac-
chions, m. (f. -a), spr. Persona sporca nel parlare,
vestire o nel tratto.

|| -acchiudo, m. dm. Ragazzo
di sporchi costumi. |j -accio, m. peg. Brutto porco,
j Brutto schifoso. || -acciaccio, m. spr. peg. Porco
molto brutto.

|| -aceione, m. peg. spr. Sudicione.
Chi fa molte porcherie.

|| -aio, -aro, m. #porcarhjs.
Guardiano di porci.

|
Luogo sudicio, da porci; e

dove si fanno cose immorali.
|| -aiuolo, m. dm.

Guardiano di porci. || -amente, Da porco, In modo
sudicio; Sconciamente. || -aréccia, f. *vl. porcari-
cius. 5^" Luogo dove si allevano maiali. | la — della
fattoria.

|| +-astro, m. Piccolo
porcellino. ||

+-astrone, m.
acc. Persona sudicia.

|| -ella,

f. dm. Porca, Scrofa.
|| -alta-

na, f. <^> Ciprea. | tigrina.
|

•8, A. Caolino, sim. alla con-
chiglia di questo nome, e che
dal sec. 16° si ritirava dalla Cina e dal Giappone.
:| del Giappone.

\ terra — . |
servizio di — . | Oggetto

fabbricato di porcellana, come stoviglie, figuri-
ine, ecc.

|
le — di Ginorì, fabbricate a Doccia.

| di
Capodimonte, Sassonia, Sèvres.

| cartoncino — , le-
vigato e lucente come porcellana.

| f| Manto di ca-
vallo grigio con macchie cerulee scure, sim. alla
•concliiglina tigrina.

|
*porcilaca. J|. Genere delle

portulacee, coi calice caduco diviso in 2 parti, 4
o 5 petali perugini, stelo diviso in 3 o 5 parti, e
una casella inferiore che si apre con molti semi
attaccati alla placenta.

|
degli orti, che germoglia

negli orti sparsa per terra, con foglie sparse e
piccoli fiori gialli; Porcaccia (portulaca oleracea).
|
lattaria, delle euforbiacee, laticifera, Calenzuola

piccola (euphorbia peplus).
| erba — .

|
stare terra

porliro

Porcellana.

terra come — . |
esser —, Essere in basso stato.

-elìanare, a. neol. «..Rivestire di caolino. || -ema-
nato, p"t., ag. Levigato e trasparente come porcel-
lana.

|
ferro — . ||

-eilanetto, f. dm. &.\\ -eilànseo;
ag. (pi. -ci). /© Di materia sim. a porcellana per
l'aspetto bianco e lucido, latteo e semitrasparente.
Il -el letta, f., dm., di porcella.

|
'<$> Specie di con-

chiglia sim. alla porcellana.
|
ven. Storione; || -al-

letto, m. dm. Onisco, Porcellino.
|| -ellinaccio, m.

spr. Bambino sudicio.
|| -eiiino, m. vez. Maialino;

Porco nato da poco.
| lattante.} del cinghiale,

j star
fermo e cheto come un — grattato, Lasciarsi far
tutto.

|
Bambino sporco.

| 4> d'India, Cavia. | di
terra, Onisco.

|
di mare, Pesce porco.

|
Stufa a

ferro portatile.
| J| Cinghiale del Tacca sotto le

Logge del Mercato Nuovo in Firenze. || -elio, m.
dm. «porcellus.

|
Porco.

]
d'acqua, Rosicante delle

paludi dell'America meridionale (porcus fluviatìlis).

||
-elione, m. {-a f,), acc. Persona sporca, o di: mai

costume.
||
-el lotto, m. acc. Porcello grasso. ||-

+-heg-
giare, nt. Far come i porci nel mangiare.

|| -he-
reccio, ag. Di porco.

| spiedo —, per ferire a cac-
cia i cinghiali.

|| -herìa, f. Roba da porco, sudicia,
Sporcizia.

|
Cosa spregevole, malfatta.

|
lavoro che

è una — . |
Azione eia uomo disonesto. Bricconeria,

Birbonata.
|
dlt. Cosa innominabile.

|
Oscenità, di

atto o parola.
|
dire delle — .

|
Roba andata a male.

Intruglio,
|| -herìola, f. dm., di cattiva azione, inde-

cenza.
|| -hetta, f. dm. Scrofetta. | Maialetto cotto

intero al forno con vàrie droghe dentro. ||

+-hettaio,
m. «.Che vende porchette arrosto. ||

+-hettame, m.
Genere dei porchetti, per macelleria.

|| -hetto,m.dm.
||
-hettone, m. acc.

|| -hettuolo, m. dm. spr. Giovane
che fa cose sconvenienti, indecorose. || -Iglione, m.
<$> Gallinella, Rallo acquatico. ||-ile, m. Stalla ove
si tengono i porci, Stalluccio. | Tana del cinghiale.'
|
Luogo sudicio.

| ag. Di porco, Da porco. || -ina^ f.

porcina. Genere delle bestie porcine. Carne suina.
Il

+_-inagiia, f. Bestiame porcino.
| Còsa da porco,

jj

-cineiìo; m. Jj. Fungo non velenoso, ma che si può
confondere coi velenosi ; ha gambo cilindroide bian-
castro, verrucoso, cappello circolare, marrone ros-
sastro di sopra, bianco di sotto (bolètus scaber).

|j

-ino; ag. «porcìnus. Di porco, Suino. | carne —

.

|
bestie -r,- del genere dei porci.

| Schifoso.' | lus-
suria —.

| occhio —, piccolo, in dentro.
|
pan —, j|,

v. ciclamino.
| Aggiunto di una sorta di pera e

di susina.
|
Fungo non velenoso con gambo tozzo

biancastro, cappello convesso, bruno di sopra e
biancastro di sotto, polpa bianca e compatta: fre-
quente d'estate e d'autunno nei castagneti: Boleto,
Moreccio, Ceppatello {bolètus edùlis). {malefico, Fun-
go velenoso; ha stipite striato di rossastro con
polpa bianca e cappello liscio, scuro, e dei tubi
giallastri di sotto (bolètus lurìdus).

||

+-inoso, ag.
Sozzo, Sudicio.

|| -one, m. (-a f.) acc. Persona molto
sudicia.

|| -onaccio, m. spr.
|| -oncello, m. acc. dm.'

Giovane sudicio spec. nel vestire e nella pulizia
del corpo.

|| -ospino, m. Porco spino, o spinoso.
||

-urne, m. Quantità di porci. | Sudiciume, Cose dis-
oneste.

| è tutto un — .
|
Schifezza, Cosa mal fatta.

+porferito, *nop^vpiT4i<; ; v. .porfido. .

Porfido rn - *n-op$>upoOs purpureo. ® Pietra du-"
' ra di colore purpureo, sparsa di punti

bianchissimi; adoperata dagli Egiziani e dai Ro-
mani per monumenti e ornamenti (v. por f ir i co).
|
marmo — . |

le colonne di — del Battistero di Fi-
renze.

|
labradorico, composto con cristalli di la-

bradorite com. verdognoli sparsi in una massa
verde

; Diabase pòrfirica.
| verde antico, labrado-

rico, di Maratonisi nella Grecia.
|
quarzifero, co-

stituito da quarzo, ortosio e mica ; di color vario,
grigio, rosso, giallo, verdognolo secondo i mine-
rali accessori' (Àrona, Lugano, zona tra Biella e
Borgosesia).

|
augitico, Melapiro con cristalli di

augite.
|
leccare il —, Affaticarsi in cosa impossi-

bile.
|
cuore di — ..

|
Pietra com. di porfido, su cui

si macinano i colori, le polveri e sim.

pOrfiriani, -
m

- P 1
'. ^ Ariani che adottarono

le dottrine di Porfirio, del sec. 3°,
tò di conciliare la teoria platonica con la

morale di Cristo, l'Unità di Dio col politeismo.'
m. Porfido. || -ico, ag. (pi.

-ìrici). «eoj Di porfido.
| strut-

che tentò di

+pòrfiro, -io,
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tura -—, se, come nel porfido, in una massa appa-
rentemente omogenea stanno .disseminati grossi
cristalli, appartenenti a specie minerali per lo pili

identiche a quelle che al microscopio si ricono-

scono costitutive di essa. ||

+-ione, m. *porphyrion
-onis 7T0f(juptwy -uvos. >fy P o 1 1 o s u 1 1 a n o.

|| -ite, f.

*7Top$upiTf)s porfido. >® Porfido di una massa co-

stituita da oligoclasio ed anfibolo in cui sono dis-

seminati cristalli di òligoclasio: ha le varietà di

tinte del quarzifero. ||
-izzazione, f. tf^Modo di pol-

verizzare un corpo solido, fino a ridurlo impalpa-
bile.

|| -ogènitò, ag., in- *jrop<pupoYlvT)Tos. Nato nella

pórpora, da padre imperatore, e destinato all'im-

pero. |
Di cosa sovrana fra le altre nel suo genere.

Il
-òide, m. & Granito o sienite contenente anche

cristalli di feldispato.

nhra" &.r@> a - (pòrgo, pòrsi, pòrto). #porrigère.putgcio, Tendere in avanti, Presentare. | la

guancia.
\
bicchiere, penna, pane.

|
la mano, anche

per dare aiuto, sollevare.
|
orecchio, per ascolta-

re. |
la destra, per stringere quella della persona

presente.
|
preghiere, parole.

|
pvb. Chi ha bisogno

del fuoco, porga la paletta.
|
Allegare, scrittura,

scusa. |
Offrire, Dare. | occasione. |

ascolto, atten-

zione. | il destro.
\
fede, Credere. | Apportare, Re-

care.
|
refrigerio, diletto. \

il colpo, la morte.
|

paura.

| Riferire, Dire. |
Suggerire. |

Pronunziare, Reci-

tare, Declamare, Presentare discorso, poesia o sim.

al pubblico. |
modo di —.

|
arte del — . |

nt. Spor-
gere. | rfl. Offrirsi, Darsi, Apprestarsi, Mostrarsi.

|| -imento, m. Modo del porgere. || -itore, m. -itrice,

f. Ghe porge. | della lettera, Latore, Presentatore.

+pori§m a, -aie, -o, m. *7róptoiJ,a.'A Corollario.

pornograf ìa, ^SS^SS
ne di cose oscene: componimenti, rappresentazio-
ni, figure oscene, turpi. |

+Trattato intorno alla

prostituzione. || -ico, ag. (pi. -àfici). Di pornogra-
fia; Osceno, Scostumato. 1 libri — . |

cartoline, fo-

tografie —

.

f ,

-

PÀI" A m - *Kópo<; porus condotto, passaggio. 9.
U1 W

J Piccolissima apertura dell' epidermide

Che serve al passaggio dei peli e dei condotti su-

doriferi e sebacei,
j % germinali, nella membrana

dei granuli di polline attraverso ai quali esce il

budello pollineo. |
del legname. |

Meato dei corpi

solidi.
Il
*-are, nt. Passare pei pori, Permeare, Tra-

panare. |l

+-atel lo, m. dm. Piccolo poro. || -etto, m.
dm. Il

-icidaj f., ag. j$. capsula —, Frutto in cui la

deiscenza avviene per apertura di certi fori circo-

scritti.
Il
-Iteri, m. pi. <§» S p u g n e. || -of ita, f. #Qua-

lità generale dei corpi di esser forniti di spazi' o

distanze fra le loro molecole. || -ofo, ag. Che ha
pori, Pieno di pori.

|
pietra —.

\\
-osissimo, sup.

porpezite,
}a
® Lega naturaIe di oro e pal "

pórpora, +-6^., -o, tlllllìor^Jol
sa che si estraeva da alcuni molluschi, e con cui

si tingevano le stoffe; Ostro.
|
di Tiro.

| §> potala,

Gasteropode branchiato del Mediterraneo con con-

chiglia ovale, ventricosa, a bocca ampia, bruno-
nera, bitorzoluta e ghiandola nella cavità bran-

chiale che secerne la porpora; Murice.
|

persiana,
Specie affine dell'Oceano Indiano (p. persica).

|

Colore porporino, vermiglio. |
delle guance.

|
Pan-

no o drappo tinto di porpora: prezioso, non con-

tenendo ciascun animale che una scarsissima quan-
tità di liquido, ed essendo anche difficile la rac-

colta di essi. |
vestito di — e d'oro.

|
Veste regale,

ora cardinalizia. |
regia, prelatizia.

|
Dignità di car-

dinale. | assunto, innalzato alla — .
|
Vino rubi-

condo. | Insegna della dignità. | <f retinica, Sostan-
za colorante rossa della retina, che si distrugge
alla luce e si rigenera nella oscurità.

| tsg^ Malat-

tia la cui natura non è ancora ben definita, carat-

terizzata da emorragia cutanea. |
emorragica, reu-

matica. || -aio, m. *purpurarius. f| Chi traeva la

porpora ai molluschi per farne colore. || -ato, ag.,

m. #purpuratus. Vestito, o ornato di porpora, come
l'imperatore romano e gli alti dignitari' dell'im-

pero.
| jgg Cardinale. || -eggiante, ps., ag. Che por-

poreggia. | rosa —. || -eggiare, nt., a. (-éggio). Ti-

rare al color della porpora. Rosseggiare come por-

Porraccio.

pera. |

+
a. Tingere nel colore della porpora. Im-

porporare. || -ina, f. «*© di Cassio, Bellissimo color
rosso che si fa riducendo un sale d'oro con clo-
ruro stannoso e stannico. Serve a
colorare la porcellana. ||

-ino, ag. Di
color di porpora, Purpureo, Vermi-
glio.

I,
guance, labbra —,

|
fiori —.

\

bevanda —, Vino rosso.

4-Òorr arci» f., fior. Luogo pan-+porr «cesa,
ta

'

n0SO) di
*
orrac .

ci; Pantano..
|| -accio, -azzo, m. j| Gi-

gliacea con radici tuberose affastel-
late,, foglie lineari lunghissime for-
manti cespo, con scapo ramoso e fiori
stellati grandi, bianco-carnicini

; fe-
tida: delle campagne dell'Italia in-
feriore (asfodélus ramosus).

\\ -aceo,
ag. *porraceus. Di porro ; Verde come
porro. || -aio, ag. Specie di cipolla che ha qualità
come di porro.

|
Porraccia. ||

+-andeiio, m. Porrina.
I)
*»ata, f. Insalata di porri tritati.

Pórre a " (vóngo, póni; poniamo, +pognamo,
» ponghiamo ; pósi, *pòsi,puosi; ponendo ;

pósto, pósto). *ponére. Collocare, Posare, Far esr
sere in un luogo; Stabilire; Mettere.

|
la mano sul

capo. |
in grembo.

|
le fondamenta, la primapietra.

|
una base. \ un presidio.

\
a confronto, paragone.

\

a un'arte, bottega, scuola.
\
agguati, insidie.

| a se-
dere.

| da parte; in disparte.
\
fine, termine.

| i con-
fini. | il piede. | a frutto, interesse.

|
in croce,

j

r^ Piantare, [piantone, semi.
\
a vigna.

|
pvb. Chi

vuol ingannare il suo vicino, Ponga l'olivo grosso
e il fico piccolino.

|
Applicare.

| mente, Badare, At-
tendere, Fare osservazione, Notare.

|
l'occhio, Pa-

recchio.
|

+un colpo, la lancia.
|
amore; il cuore,

j
il

bavaglio.
\ cura.

|
pvb. Chi cerca fare impiastro,

sa dove lo vuol — . | il dito sulla piaga.
\
riparo.

|

Erigere.
|
monumento.

\
aperenne memoria.

|
lapide,

ricordo marmoreo.
|
Scrivere.

|
a conto, a debito, a

libro. |
alcune considerazioni.

| incarta; figura, di-
segno.

|
fior. Deporre; Covare, | le. uova.

|
la chioc-

cia, Metterla et covare.
|

i bachi.
|

pvb. Quando
l'anno è bisesto, Non por bachi né far resto.

\
giù,

Smettere, Abbandonare; Rovinare.! a fondo, terra.

|
nt. Tramontare, Scendere giù, del sole (cfr. po-

nente); degli uccelli a terra.
|

+Approdare, Scen-
dere da nave a terra.

| Mettere,, in tutti i se-
guenti sign., ma sempre nel parlare più nobile:
Disporre.

|
di fare, andare.

\
in ordine, serto.

\ a
freno.

\
calunnia.

\
in dubbio.

| Mandare» i ai voti, in
votazione.

\ a fuoco,, rovina, ruba. \ a morie. | Por-
tare. |

ad effetto, in esecuzione. (Sottoporre. \ a con-
siglio.

|
Imporre, Assegnare.

|
nome; leggi; taglia,

tributo.
|
ordine; silenzio; pace.

|
Supporre.

| caso.

|
Formare, Fare. |

a oro, Indorare.
{ Ritenere, Re-

putare.
|
Democrito che il mondo a caso pone (Dante).

|
Apporre, Attribuire. | a colpa. | Adoperare, Im-

piegare, Consumare.
|
Aggiungere.

|
Né pon né leva,

Non aggiunge né toglie.
|
su.

|
Esporre. | la vita, la

persona.
|
rfl. Mettersi, Esporsi, Stabilirsi, Disporsi.

| in animo, piente, cuore.
|
in difesa. | in orazione ;

in posizione.
| v. ponimento, -itore, ecc.

porrectus, m., 1.: disteso, allungato,
ff Figura

neumatica di 3 note, le due prime discendenti, la
terza ascendente.

porro, av. 1. Inoltre, Poi: nella frase Porro unum
est necessarìum, Infine una cosa è necessaria (Luca,
X). | il — unum,' La necessità ultima, finale.

DÒrr O m *
*P0ERUM - il Gigliacea con bulbo av-

r ' viluppato in tuniche biancastre e fiori

piccoli in capolini bianchi : usata come condimento,
affine alla cipolla e all'aglio {alium porrum). \ ca-

pitato, pel bulbo.
|
pvb. Mangiare, prendere il —

per la coda, Cominciare dal meno importante, Far
le cose a rovescio. | non valere una buccia d'i —

,

nulla.
|
*dire il padre del — , Riprendere, Rimpro-

verare, [piantare un — , Ingannare, Dare ad inten-

dere.
|
predicare ai — . a chi non intende.

|
pvb. Il

— ha il capo bianco e la coda verde, di vecchio ve-

geto.
|

j**> pi. Piccole escrescenze dure, tondeg-
gianti, indolore, per lo più sulle mani, Verruche;
Porrofico.

| fj Escrescenza carnosa che viene ai

quadrupedi domestici, spec. alle labbra e alle mam-
melle ; Pcrre'tta, Verruca. ||

+-etta, f. -etto, m. Por-
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Porta Maggiore,
già Labicana; Roma.

ro.
| f| Malattia del cavallo; || -ina, f. *porhina. Por-

ro, Bulbo del porro.
1
^ Palina, Pianta di castagno

allevata per legname da lavoro.
||
-ino, m. vez. Por-

ro novello. ]|-ofico, m. -^" Porro, Bitorzolo (curato

col latticelo di fico). |
Condiloma. || -one, m. acc.

||

• -o$o, ag. Pieno di porri.
|
Simile a porro.

Pòrta f- (P1, *Porii)- *porta. Apertura per cui
Ul l e*> s'entra ed esce negli edifizi' e nelle

città murate.
|
Maggiore,

Pinciana, ecc., a Roma.
|

Capuana, Nolana, a Napo-
li. | le — delle città prende-
vano nome com. dalla città

a cui faceva capo la stra-
da.] Romana, Venezia, Co-
masina, a Milano.

|
fian-

cheggiate da torri. | dori-
ca, ionica, corinzia, ecc.*

secondo lo stile.
|
fuori

di —, Fuori la città, nel
borgo.

| decumana, nell'ac-
campamento romano, Porta principale di contro al
nemico.

|
maestra, ^mastra, di città, castello, for-

tezza.
|
tose, a Lucca, a mare, verso.

| di edifizio,
principale, laterale, di fianco. |

di
casa, dalla strada.

|
di strada, che

dà sulla strada.
| di stanza, capan-

na, e sim., Uscio. | di soccorso.
|

segreta.
|
falsa, Postierla. \ santa,

in San Pietro a Roma, sempre mu-
rata eccetto nel giubileo.

|
piccola.

| andare di — in —, chiedendo,
mendicando. |pvb. Il martello d''ar-

" genio spezza le — di ferro. |
ar-

chitrave, stipiti, soglia, imposte o
battenti della — . j davanti, di die-

tro.
| Orifizio. | $ Piloro.

|
vena —

,

che raccoglie il sangue provenien-
Portadrfl ,

.te dalle vene dell'intestino e della
F
P°SL/o dSe '

milza, e che si distribuisce al fé- Venezia,
gato.

|
pi. Imposte, Battenti.

| le— di bronzo, di chiese, battisteri.
|
pesanti, mas-

sicce, tarlate.
|
saracinesca.

|
picchiare alla —.|pvb.

Essere alla — coi sassi, all'ultimo punto, molto vi-

cini. | che sbatte. | aprire, chiudere la — . | Imposte
di gore, vasche, bacini.

|
della fornace, pel combu-

• stàbile.
|
^ Apertura della macchina e delle sue

attinenze. \
della caldaia. |

del carbonile, del for-
nello, | dell'inferno, del purgatorio, del paradiso,
Entrata, Adito. |

dare la —, Permettere l'ingresso,
Cominciare a far entrare: gli spettatori al teatro,

le derrate al dazio.
|
proibire, ^tenere la — .

|
vie-

tare — . |
mettere alla —, Scacciare. |

prender la —,

Andarsene. | chiuder la —, Metter fine.
|
£f& dibat-

iin\ento a — chiuse, dove il pubblico non è am-
messo. |

aprire le — , Accogliere, Ricevere,
j
gli si

aprirono le — delVAccademia, del Senato,
j Anni-

bale è alle — , Il nemico è vicino. | / Tedeschi nel-

l'agosto del 1914 stavano quasi alle — di Parigi.

|
entrare per la — (v. finestra). | la — del pia-

sere, Gli occhi (Dante).
|
$x5> Adito di frontiera, Va-

lico, Varco.
| le — d'Italia.

|
le

,
— di Ferro, File di scogli nel
Danubio.

|
guernire le — , con

fortezze.
| X stagne, delle pa-

ratie stagne, e calafatate come
queste, da poter chiudere pron-
tamente i passaggi in caso di bi-

sogno, j Sublime —, Corte e go-
verno del Sultano.

|
aperta, Li-

bertà di importazione ed espor-
tazione a tutti gli Stati.

|
aperta

a chi porta, e chi non porta,
parta. | sfondare una — aperta,
Tentar cosa già fatta da altri.

|| -accia, f. peg. ||

+-ale, m. Spe-
cie d'arco trionfale.

| ff Porta di
edificio o casa privata con de-
corazione di figura e ornati.

|

i — di Genova.
|| -el!a, f. dm. Porticella.

|
di for-

nello, stufa, e sim.
[]
-eilino, m. dm. X Finestrino

circolare nei bastimenti: ha l'armatura di bron-
co con entro un vetro lenticolare o piano e. un
coperchio che fa da oscuratore ; si apre all' in-

iorno e Di chiud.3 con chiavistelli a vite (ingl. pòrt-

Portale

del palazzo Doria,
sec. 15°; Genova.

Itole).
|
quadrato. \\ -elio; m. dm. Piccola porta, Im-

posta degli armadi', organi e sim. Piccola porta
tagliata in un battente di porta grande di strada.

| Apertura o porticella della fornace corrispon-
dente nel bagno dove si fondono i metalli, per la
quale si introduce il metallo da fondere. | Spor-
tello.

|
pi. & Sportelli delle tavole e dei quadri per

ricoprirli, e difenderne le pitture.
| X Cannoniera.

|| -erìa, f. Stanze del portinaio all'ingresso di con-
venti o collegi,

|| -icciuoia, f. dm. Piccola porta, di
città. |

della fornace, Porticella.
| ^ Postierla.

||

-ice! la, f. dm. ||-icina, f. vez. |
segreta.

DOft ar© a> (Pòrto). #portare. Sostenere, Reg-" ' l gere.
| il peso, sacco, fardello ; sulle

spalle, in capo, sul dorso, in collo, sulle braccia,
a braccia.

\
sino a un quintale, Aver la forza di

reggerlo.
|
basto, Aver padrone. \inpalma di mano.

\

Vantare, Proteggere; Mostrare a tutti. |
in tasca:

|

pari, il peso in modo eguale, che non penda.
|

pvb. Bisogna che il savio porti il pazzo in ispalla.

|
sugli scudi, Esaltare, Acclamare, come il re eletto

dai Franchi.
|
Avere indosso. | un vestito elegante,

la giacca, il cappello astato; gli occhiali; un fiore
all'occhiello; l'elmo.\Q lo stemma, l'arme. \un leone
rampante, nell'arme.

|
l'arme alla sepoltura, del-

l'ultimo di famiglia nobile.
|
corona, ghirlanda. | la

parrucca. \
le brache, i calzoni, di moglie che co-

manda.
|
il fucile, il pugnale.

|
armi proibite, [l'om-

brello, il bastone.
| Tenere. | il viso basso, [alta la

testa.
|
di donne incinte: un bambino. \ La donna

porta nove mesi.
\ scritto, in fronte, sulla copertina.

|
il titolo.

|
di cavalli e sim., Reggere docilmente

sulla schiena.
| non uso a — . | sino a due persone.

|
di pianta, Sostenere sino alla maturazione.

|
vite

che non può — tutti i grappoli che son nati.
|
Aver

la portata.
|
Schioppo che porta lontano; pezzo che .

porta una palla da 30 libbre.
\ Cannocchiale che

porta 10 chilometri.
| Sopportare. | spesa, carico.

|
in pace, pazienza.

|
l'ingiuria; la povertà. | Vino

che non porta l'acqua, non può esser mescolato
con l'acqua.

|
modestamente.

\ bene il vino, Poterne
bere senza ubbriacarsi.

| bene gli anni, Reggere al
loro peso, Conservarsi bene di aspetto e di forze.

|

la sua croce.
|
Comportare, Permettere. | Secondo

porta la stagione. Come porta il dovere. L'uso por-
tava.

|
Nutrire, Avere in sé. | in cuore. \ amore,

odio, speranza.
| in corpo.

\ compassione.
|
fede, cre-

denza, divozione, [dolore. | riverenza, rispetto.
|
opi-

nione, Credere.
| Incorrere. |

rischio, pericolo.
|
A-

vere.
|
i panni laceri.

| mal nome; un nome illustre

:

|
Lettera che porta la data del 23 ottobre. \ Impor-

tare.
|
I fatti portano più delle parole. \ la spesa,

Metter conto, Valer la pena. (Trasportare, Menare.
|
alla sepoltura; mercanzia.

| La corrente porta
rami, sassi.

| seco una valigia, la colazione.
| in

trionfo.
|
alle stelle, con le lodi. | a parlare, a un

eccesso.
\
Portato dall'ira.

\
a cavallo, Alleggerire

la noia.
|
a galla.

\ §0 Riportare una quantità in
eccesso alla colonna delle decine, delle centinaia,
ecc., nel computo.

|
Zero e porta quattro.

|
Recare.

|
buona dote; in dote una villa.

\
il pranzo.

\ le
pietanze a tavola.

\
un regalo.

\ molti quattrini a,

casa.
|
acqua al suo mulino.

\ buone notizie, l'an-
nunzio, l'ordine. \ l'autorità di Aristotele, Allega-"
re.

|
un esempio.

\ nottole ad Atene, acqua al mare.
|
danno.

|
innanzi, Far progredire, Promuovere

;

Differire, Trattenere.
| in mezzo.

\
guerra. \ testi-

monianza.
I

non — nulla a casa.
| a conoscenza,

Far noto.
|
le lettere, Recapitarle ai destinatari'.

|

Mettere, Condurre, Guidare.
|
Via che porta a Ber-

gamo.
|
Tutte le strade portano a Roma.

\ al diso-
nore, alla morte.

\
Condurre, Guidare.

| a spasso;
al teatro; a inala via; alla perdizione, rovina.

|

Indurre.
|
la voce, £ Guidarla senza staccar le note.

|
bene la sua parte, Rappresentarla a dovere.

|

Asportare, com. con via o rfi.
|
di nascosto. \ un

brandello.
|
La febbre spagnola portò via molta

gente.
\ via, Ottenere di preferenza, Togliere ad

altri.
|
Riportare, Ottenere.

|
premio, vittoria, lode.

| la peggio.
|
il vanto. \ la palma. |

esperienza. |. la
pena.

|
la testa rotta.

| Apportare, Produrre, Gene-
rare.

|
fortuna, disgrazia.

\
pioggia, vento.

\
frutto.

|
Terra che porta vino, olio, cotone. | L'ozio porta i

vizi', la fiacchezza.
\
figliuoli; frutti. |

conseguenze,
effetti, [fame, carestia.

| vantaggio. |
Presentare. j
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-ragioni, scuse.
| Addurre. :| deputato, consigliere,

"Designare, Caldeggiare l'elezione. |
Proteggere.

|

Riferire.
|
parola.

\
un'ambasciata. |

rfl. Condursi,
Comportarsi, Procedere, [bene, male.

|
Sopportarsi,

"Tollerarsi.
| Trasferirsi, Recarsi. |

a Roma. \ can-
didato, Presentarsi candidato. |i -a; m., fior. aCrt.

-(pi. -a, -i). Portatore. ||
-abandiera,m. §xg Chi nella

milizia ha l'ufficio di portarla bandiera: ora è un
sottotenente (v. alfiere). || -abbacino, X v. sotto
porto a bacino. || -abile, ag. Atto a esser portato.

|
peso—.

|
Comportàbile, Sopportabile. || -acappèlli,

-.m. Cappelliera. ||

+-acartòccio, m. gxg Sacca di cuoio
per custodire i cartocci pieni e trasportarli al

pezzo.
| X Mozzo che porta i cartocci alle batte-

rie.
||
+-acasa, f. Chiocciola. || -acati no, m. Lavama-

no. ||
-acàustico, m. (pi. -ci).^ Piccolo strumento

& forma di cannuccia, fatto espressamente per in-

trodurvi i cilindretti di pietra infernale. ||
-acca-

nale, -acceda, Xv. sotto porto. || -acéste* m. Chi
porta agli artisti di teatro da casa al palcoscenico
.gli abiti e i vestiari' per i diversi spettacoli.

||

—acicche, f., neol. (di gergo). g*$ Giberna. ||
-acol-

lare, m. X Guanciale di legno scanalato e dentato
-che regge i cerchioni delle manovre. ||

-acòrda, m.

.X Arnese che porta ai naufraghi la corda di sal-

vataggio.
|] -acqua, s. Chi porta acqua. Acquaiolo.

Ì| -adólci, m. Vaso com. di cristallo a due o tre

piani per servire i dolci.
J|

+-afacelle; m. Portatore
-di fiaccole, lumi (traduzione di Xa|Mra8"r)q>ópos). Il

+-afasct, m. #fr. portefaix. Facchino, Chi porta
pesi. || -afiammìferi, m. Vasetto o scatoletta per
tenerci i fiammiferi. || -afiasca,. m. Gancio al quale
l'archibugiere attaccava la fiaschetta della polvere
•e la taschetta delle palle.

||
-afiaschi, m. Paniere o

asini, per portar fiaschi a domicilio dei committenti.
;
|| -afiasco, m. Arnese di metallo in cui si tiene il

fiasco a tavola. -|| -afióri, m. Cesta o trespolo o vaso
«di maiolica ornato per tenere piante da fiori nelle

stanze. ||

+-afòglia, m. : rgp Chi somministra la fo-

glia ai capretti.
|| -afòglio, -afògH, m. Arnese di

pelle in forma di libro e diviso internamente in

-'due o più tasche, da conservarvi fogli, banconote
e sim.

|
metter m'ano al — . |

alleggerire del — , Ru-
barlo. | v. ministro. | 5$f Complesso delle cam-
biali scontate dalla Banca, e tenute per la scadenza.

Il
-agioièiiì, m. Scatola ornata o. piccolo vassoio in

cui le signore posano i loro gioielli in camera.
||

-agru, m. X Ciascuno dei bracciuoli che sosten-
gono le grue.

||
-aguidóne, m. Soldato o sergente

che porta il guidone del battaglione. ||
-ainsegna,f.

Portinsegna. || -aiandre, m. X Asse di legno che
sostiene le landre delle coffe.

||
-alapis, m. Cannello

.d'argento o altro metallo da cui sporge la cima
di un cilindretto di matita. || -alégna, -alegne, m.
Chi nelle allumiere carreggia le legne della muni-
zione, le., quali son poste dai focolari sotto la cal-

daia. ||
-aièttere, m. fi> Chi ha l'uffizio di portare

le lettere a recapito; Postino.
|
delle raccomandate.

|| -alucèrna, f. schr. Bastimento favoloso enorme
dalla colossale lucerna di cristallo provvista di

tanto olio da formare un laghetto considerevole.
||

^-arrangiare, m. schr. Gorgozzule.
||
-amantèllo,

m. Coperta o sacca grande, di panno o di cuoio,

*cón. cinghie, in cui si avvolge, da quelli che viag-

giano, il mantello e altri arnesi.
|
gxg Valigia di

cavalleria su cui si affibbia il mantello.
||
-amento,

ni. Modo e atto del portare.
|
Atti della persona,

Incesso, Modo di camminare, Gesti, Atteggiamenti.

|
il divin — . | nobile, altero.

\
goffo, sguaiato.

|

'•Arnese, Cosa che si porta.
|
del cavallo. | Atti,

della persona. |
Modo particolare di operare o di

procedere; Condotta. | buono., lodevole.
| fi

della

voce, Modo lento e posato del portare, elevando o
-abbassando, la voce da una ad altra nota senza
interromperla; anche di strumenti d'arco, del corno
.a mano e del trombone a tiro.

|
Posizione negli

strumenti di manico. ,| Diteggiatura. |
dei piedi,

.Arte di pedalizzare.
||

+-amiccia, m. X Micciere.

1| -amonéte, m. Arnese di pelle a foggia di ta-

schino, com. a più scompartimenti e con cerniera
per tenervi monete, carta e sim., Borsellino.

|
vuo-

tare il — , Spendere tutto ciò che uno ha con sé.

;j| -amòrso, m. f| Pezzuolo di cuoio che regge il

morso ed è in due parti : una attaccata alla sguan-
cia e l'altra alla testiera.

||
-ampólle, m. Oliera.

||

-amuschio, m. Jfg Muschio. |j -amùsica, m. Piccolo
mobile in cui si tengono le carte di musica.

||

-ante* pi Che porta, ha, produce, [m. § Ambio,
Ambiadura, Ambiante

4 |
andare di —-, a passi corti

e veloci. | di buon —.
|
Cavallo che va di portante.

|

+Vettura.
|
prendere un o il —, Andarsene, Met-

tersi in cammino. || -antina, f. vez. Sedia da viag-
gio,- portata da due uomini a modo delle lettighe,
Sedia volante, Bussola. ||

-antino, m. Chi trasporta
la portantina.

| eli. Chi dalla padella porta all'ap-

puntatore la pasta del vetro. ||

+-anza, f. Anda-
mento.

|| -aorològio; m. Arnese in 'cui si ripone
l'orologio sul comodino o sim., levandolo di tasca.

||
-apacchi, m. *> Chi porta i pacchi a domicilio.

||

-apadèìla, m. Arnese di ferro su cui si appoggia
il manico della padella quando si frigge. ||

-apénn®,
m. Asta, Cannello, Manichino per la penna d'ac-
ciaio. |

di legno. \\ -apennóni, m. pi. X Tacchi di
legno sopra la murata, con una larga intaccatura
nella quale vengono a posarsi i pennoni maggiori
ammainati. ||

+-apoliastri, -apòlli, s. Mezzano in
amore.

|| -apranzi; m. Cesta di cui si servono gli

osti per mandare il pranzo a domicilio.
||

+-arèca,
m. comp. £k. Garzone del mugnaio che col bar-
roccio porta a macinare al mulino la roba degli
avventori e la riporta macinata; Porta e reca.

|

Chi va su e giù portando biglietti, ambasciate e
sim.

|
essere il —

, fare il — . |
Spia.

||

+-ariso, m.
Apportatore di riso e di gioia.

|| -aritratti, m^ Ar-
nese di varie forme, sim. a un piccolo quadro, per
metterci uno o più ritratti, per lo più in fotografìa.

j| -asanta, v. porta.
||
-ascaimo, m. X Ponticello

con un foro nel quale è confitto lo sealmo dei
remo.

||
-ascudi, m. <^> Miriapode giallastro a linee

verdognole, con corpo breve e zampe lunghe e
fragili come le antenne ; Scutìgera {cermatìa coleop-
trata).

|| -asigarette, m. Astuccio di pelle, metallo,
legno per tenervi le sigarette.

|
a forma di tabac-

chiera. | d'argento. || -asìgari, m. Custodia, Astuc-
cio di cuoio nel quale si ripongono i sigari, per
tasca. || -aspilli, m. Guancialetto sul quale si ap-
puntano gli spilli. || -assacco, -asserto* X v. por-
to a sacco, a seno. |i -astanghe, m. (k. Cin-
ghia di cuoio con fibbia per tener ferme le stan-
ghe di barroccio, calessino o sim.

|
plb. Ruffiano,

Mezzano in amori.
j|

rastecchini, m. Piccolo ogT

gettino di varie forme nel quale si tengon gli stec-
chini da denti, sulla tavola.

| di porcellana. || -asten-
dardOj m. Chi porta lo stendardo.

||

+-astoppini; m.
Cartucciera ove si portavano stoppini d'innesco.

||

-ata, f. Capacità, Forza, Attitudine a portare, Po-
tenza. |,

tutti della stessa — . | a mia, sua — , Se-
condo le mie forze, ecc. | alla — di tutti, Al livello
e alla capacità e possibilità di tutti.

|
Qualità, Con-

dizione.
|
di prima — , Di prim'ordine.

| Importan-
za, Rilievo.

|
personaggio di gran — . | *uomo di — ....

|
Rendita, Entrata. | Frutto, Produzione, Prodotto.

|

Ciò che può portar di carico, di peso un carro,
una nave.

|
g«$ Peso della palla che può essere ti-

rata da una bocca da fuoco.
|
cannone di grande —

.

|
di cannocchiale, Distanza sino a cui serve. I Cia-

scuna delle vivande, o piatti, che si servono in un
pranzo.

|
pranzo di ire — .

|
Quantità di acqua che

porta un fiume in un tempo determinato.
|| -aticcio,

ag. Importato, Venuto di fuori.
|
terreni— , formato

di sassi e argilla per disfacimento di rocce*di mon-
tagne.

||
-àtile, ag. Portabile, Da potersi trasportare.

|
armi — . |

-macchina — .
|
altare — .

|
cucina, tele-

grafo, ponte — . |
sedie — , Portantine.

(
farmacia— .

||

+-ativo, ag. Atto a portare. || -ato.pt., ag. Tras-
portato. Recato. Sopportato.

| di vestimento, Usato.
|
a, Inclinato, Dedito.

| fi
note — , né staccate né

legate, ma quasi appoggiate: si fanno tutte in
un'arcata senza alzar l'arco dalle corde, ma dando
ad ogni nota un piccol colpo d'arco. | Indotto, [di
bocca in bocca, di cosa o persona di cui si parli
molto frequentemente. | Designato a ufficio, ele-

zione ; Candidato. | Favorito, Preferito. | m. Parto.
Figlio, Bambino. | della civiltà, scienza, Effetto,

Prodotto, Frutto.
|

+Portamento.
||
-atore, m. -ato-

ra* -atrice, f. Che porta. |
Chi porta pesi per prez-

zo, Facchino.
|
Latore.

| Jjjf titoli al —, pagabili a
chiunque li porta. | Messàggio, Apportatore di an-
nunzio. |

+Sofferente, Che sopporta. |
Introduttore.

| X ""Pilota, Traghettatore.
||
-atura, f. Atto, opera,
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effetto, spesa del portare. | +Foggia di vestimento,

f:
Acconciatura. Modo di portar la barba, i capelli.

|

Portamento, Modo di comportarsi.
|j -avase, m.

\£, Lunghe travi che: si incastrano sui parati a
fianco delle longherine per sostenere l'invasatura
del bastimento nel varare.

|| -avènto, m. sgfc Canale
che porta il vento negli organetti, nei fornelli,

nelle fucine.
||
-avivande, m. Arnese per portar le

vivande a tavola o a domicilio; Portapranzi.
|| -avó-

ce, m. Tubo, metallico posto traun piano e l'altro
nelle case e sim. per poter trasmettere parole: da
ciascun capo 'ha un fischietto per chiamare.

|

Ji, Tromba che si usa in mare per accrescere
forza alla voce; Megafono,

j
esser il — di alcuno.

Riportare, riferire ciò che egli dice.
|| -enfant, m.,

ir. garde-enfant. Trapuntino ripiegato nel quale
le balie portano a spasso il bambino; Borsa da
bambino.

||

+-evo!e, ag. Portatile, Sopportabile.
| v.

portico. || -inségna, m. Portabandiera, Vessilli-
fero.

!|

+-itore, m. *portìtor -oris.X Barcaiuolo.
||

-ombrélli, m. Arnese per posarvi gli ombrelli in
anticamera.

+POr tènder© a> *P0Rtendère. Mostrar da
' lungi, Far presagire, progno-

sticare: dei segni da cui gli aruspici traevano la
divinazione.

|| -tento, m. #portentum. Prodigio, Av-
venimento straordinario, fuori dell'ordine di na-
tura ; Miracolo.

| Operare portenti, Far miracoli.
|

di scienza, sapienza, memoria, ingegno, Persona
di grande scienza, ecc.

|| -tentosamente, In modo
portentoso.

|| -tentoso, ag. #portentosus. Prodigio-
so, Miracoloso.

| memoria—, \ Mostruoso. || -tento-
sissimo, sup.

OÒrtìCO. m<
(pL -"'» +-c7w')- #porticus. fi Luogo

W * coperto a guisa di loggia isolato o
sotto agli edifizi', con
colonne o pilastri da'-

ti, che fiancheggia tutta
la strada, per camminare
al riparo.

| / — di Bolo-
gna, di Torino, di Piaz-
za del Duomo in Milano*
\
-r# Specie di corte nelle

case rurali.
|
fare il —

diètro la casa, cosa con-
traria alla convenienza
e all'uso,

I ffc'v. stoici,
propilei. ||+-ale,m. Por-
tico, Porticato.

|| -ato, ag. Fornito di portici. | m.
Portico ampio e lungo.

|
del Bernini alla chiesa di

S. Pietro.
|| -hetto, m. dm.

POrf IPfa *• Donna che fa da portiere, Porti-vi t ici «a,
naia) Donna che custodisce la casa.

| ^g del convento, Monaca a custodia della porta.
|

Tenda ricca e pesante alle porte degli apparta-
menti per difesa ,o per ornamento. | non esserci —

,

Esser libero, accesso. H-iere, +
-i, m. Colui che ha

in guardia le porte delle case o dei palazzi; Por-
tinaio.

|
in livrea. \

dell' albergo. \ mancia al — ,
|

del Municipio.
|
parlate al —..• avviso scritto in

molte portinerie.
||
+-ina, f. *g Sorta d'uva nera.

||

-inaio, +-inaro, -tniero, -onaio; m. Custode della
porta, Portiere.

|
del convento

\
® Piloro.

|| -insrìa,
f. Luogo dove sta di guardia il portinaio, Porteria.

i° nnrffì m -> dv. portare. Portatura, Trasporto,
i pui 1U,

Fatt0 del portare- ! d >armi> Licenza
per portare in dosso armi da fuoco, a difesa o a
caccia: è anche un documento di riconoscimento

;

Patente.
| Spesa di trasporto.

|
pagare il — . | della

lettera, del plico, Francatura.
|
pagato, franco. \ do-

vuto, assegnato, a carico del destinatario.
|
gs$ Mo-

do di portar Parma in marcia.

2° pòrto, pi, ag., v. porgere.
|
sinc. v. portato.

3° DÒrtO m "
*P0RTUS< X Ricovero alla sponda

'._•.:]" ' del mare dove i bastimenti possano
tenersi contro le tempeste, rifornirsi, prendere o
lasciare merci e passeggieri, racconciarsi.

|
entrare

in — .
|
prender —.

\ uscire dal —.
\ capitaneria di— .-

|
di Genova, Napoli, Augusta, Taranto, Venezia.

[naturale, formato, scavato e riparato senza fatica
di uomini, o con poca. | naturali sulle coste della
Dalmazia.

|
alla foce di fiume.

|
far —, Dar àgio e

ricovero come un porto.
|
artificiale, scavato a gran-

de profondità, con moli di scogliere, e con due boc- '

w 1 f " *

(9
§,

* - • •

5*j| mm
S"i & •*.}''

1$ i..:BSlyl!
l ìli

| 1

li
r=±ggjm ,wài\

Portico del duomo dì Amalfi.

che all'ingresso.
| militare, ampio per tutta l'arma-

ta, con arsenale, cantiere, fortificazioni. | di Spezia.
|
mercantile, per bastimenti di traffico, j v. a vam-

po s to.
| casa che è un — di mare.

\
fluviale, su fiu-

me
; lacustre, lacuale, su lago.

| a bacino, artificia-
le, recinto da scogliere con. antimurale isolato,,
sicché i navigli possano entrarvi con ogni vento;.
Portabbacino, Portoabbacino.

\
a canale, incanala-

to, che comunica col mare per mezzo di un ca-
nale, p. e. a Viareggio; alla foce, o quasi, di
fiume, come a Fiumicino, e, a Roma (Ripagrande) ;:

Portaccanale.
| v. franco.

| a cella, cellulare, degli
antichi, con posta fissa e numerata per ciascun:
naviglio; Portaceella.

| a sacco, arenoso, degli an-
tichi, estemporaneo, di rifugio, in spiaggia are-
nosa; Portassacco.

|
a seno, naturale, con seno di.

acqua profonda, contornato da monti; come quello
di Miseno; Portasseno.

| Meta ultima, Rifugio,.
Luogo bramato di sicurezza e di pace. | di salute,
salvezza.

|
pervenire al — . | essere in — . | condurre

a — , a compimento, salvezza.
| essere a buon -—,.

molto innanzi nell'opera, quasi alla fine. | +Scalo
di merci.

| *g Vino di Oporto, ricco di alcool, di:

lusso.
||
-abbacino, -acce! la, -assacco, -asseno, m,

Ji Porto a bacino, a cella, a sacco, a seno. || -icciuo-
lo, m, dm. Piccolo porto.

|| +-igiano, m. Scalo, Cantie-
re.

||

+-iscòlo, m. X Verga. con la quale l'aguzzino-
accompagnava la battuta sulle spaile dei rematori.
|
Aguzzino. || -agallo, m. *Portus Gallus. § Re-

gione occidentale della "penìsola iberica, nell'At-
lantico, ai sud delia Galizia; città capitale Oporto
(= il porto) ; Lusitania.

|
regno del — .

|
m. %. Aran-

cio dolce (proveniente dal Portogallo). |l -oghese,.
ag. Del Portogallo.

|
lingua — , derivata dal latino,,

affine alla spagnuola, con fondo celtico. | lettera-
tura — , comincia dal re Don Deniz, autore di li-

riche d'imitazione provenzale; ha il principale •

poeta in Luigi Camòes, autore dei Lusiadi.
|
m..

(gergo). Chi entra in teatro a scrocco. || -olano,,
+-ulano, m. ,&. G-uidator della nave, Piloto. Uffi-
ciale del porto.

|
Libro ove son descritti i porti del

mare, con carte marittime e idrografiche.
| ''Por-

tiere.
|| +-olatto, m. X Chi nella nave è il primo a.

vogare e dà il tempo agli altri, Vogavanti. || -om-
brelli, v. sotto portare. || -oricco, m. jj. Caffè-
proveniente da Puerto Rico, isola delle Antille.

DOftÓn 6 m
" acc- Porta assai grande donde^ i passa una carrozza, o di palazzi,,

pubblici uffici', ecc.
|
chiudere il — . || ''•-aio, m. Por-

tinaio.
Il -ci no, m. dm. Porta di casa, più piccola,

ma di forma sim. al portone.

DOft ÒrlO m- *portC,rium. Pedaggio che si pa-
<*

» gava nei porti per merci e navi.
|{

-oro, m. ^ Marmo giallo e nero di Porto Venere.

porti! laca. \- #portulaca *Bellig Si apian .

f. «v«j
ta annua CQn fion regoIar J

;
a tinte

vivacissime, grandi (portulaca grandiflora).
|
v.

porcellana.
|| -ale, -ario, ag. ^ Di porto.

|
la-

vori —.
|
pulizia —.

||
-ensi, pi. m. *M Canonici di

Santa Maria di Porto Fuori, presso Ravenna, eoa
regola agostiniana, istituiti nel 1096, da Pietro de-
gli Onesti. || +-lano, m. Portolano.

|| +-nato, m. ^
Schiavo che guidava lo schifo e ne aveva la cura..

|
Capo di lancia, marinaio posto alla custodia,,

guardia e condotta dal caicco.
|| -oso; ag. *portdo-

sus. Che ha porti, Munito di buoni porti.
| Cort

molti porti.
|
spiaggia — . || -osisslmo; sup. '

porzana, «^ v. voltolino. ,

DOrZÌ Ón© fl *PORTi° -Snis. Parte di un tutta
6 ' separata.

| dell'eredità.
|
piccola—

.

fare le — giuste, uguali.
\ Parte della vivanda ser-

vita a ciascun commensale.
| di lesso, fritto, mine-

stra, frutta,
j
in alcune trattorie danno anche la

mezza —
. \

piccola, microscopica, abbondante.
| Par-

te,
|
lamia — di guai.

| a—, rata— , A proporzione.,
||
-oncella, f. dm.

|| -oncina, f. vez.
|| -onciona, f.

acc..||+-oniere, m. Chi ha parte in una azienda, Par-
zenavolo.

|
Compagno di capitali in un'impressa. |{f

-ùncola, f. *portiuncùla porzioncella. Porzioncella.
di terreno accanto a una cappella donata a S. Fran-
cesco d'Assisi e dove il santo cominciò a fare i mi-
racoli; la cappella divenne la chiesa di Santa Maria.,
degli- Angeli.

|
festa della — .

|
g§g Indulgenza ple-

naria ottenuta da S. Francesco. Perdono d'Assisi^.
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PÀ^a L *pausa pausa. Quiete, Riposo, Tregua.Ww&
?

| senza __
j nml p ter trovare — . [ wcw

a»«r-, \.e quiete. \ stare a —, quieto.
| J Pausa,

Fermata.
| M Segno nella scrittura che accenna

dove si deve fare la pausa. |
Appoggio della voce

su di una sillaba nel pronunziare la parola, Ac-
cento, Arsi (quanto all'elevazione), Tesi : (quanto
alla fermata).

|
Atteggiamento della persona che

sta a modello di scultura o pittura, o innanzi alla

macchina fotografica. |
ritratto a —, opp. a istan-

tanea. |
Ostentazione* Affettazione. | della prima

pietra, v. pietra. | /D Materia di mistura liquida o

solida che precipita in fondo ai v'asi quando son fer-

mi o sottoposti a trattamento ; Posatura, Sedimento.

FìfìQ J3T© nt. (poso). *pausare. Cessare, Met-
§JUo oli «j ters j in quiete, Ristare. |

mai non —

.

| della voce. | di parlare, gridare. |
Riposare. | la-

sciar — la terra, nel maggese. | in pace, nella se-

poltura.
I
Fermarsi.

|
Sostare. |

all'albergo.
|
'Ozia-

re.
| f% Poggiare su base, sostegno. | in falso, fuori

del perpendicolo.
| Jj,

Stare in un'attitudine,
j
Pren-

dere un atteggiamento e rimanere.
|
per un ritratto.

\
Darsi delle arie, Ostentare, Affettare. |

a grande
personaggio.

\ fj Far la posata. | a. Mettere giù in

quiete, Porre a star fermo; Lasciare.
|
la penna.

|

il cappello, sulla sedia, all'attaccapanni. |
il bam-

bino sull'erba. \ il fucile. \
la toga, Deporre. \ il bic-

chiere. | v. piano, \ le armi. Cessare le ostilità.
|

il capo, Adagiarlo; Mettersi a riposare.
J

le mani
sulle spalle di alcuno, Appoggiarle. |

Sedare, Quie-
tare. |

voglie, desiderio, animo.
|
pvb. Chi altri

tribola se non posa. |

+Porre, Depositare. |
le

mercanzie. \ di liquidi e sim., Deporre al fondo le

particelle più pesanti. | lasciar — la miscela, il

vino, il caffè, j
rfl. Mettersi giù fermo, Ristare, Star

fermo. | del vento, dei remi. \ dell'uccello sul ramo.
) andare a —.

j
della farfalla sul fiore. |

Trovar
quiete o sostegno; Appoggiarsi. |

dell'accento sulla
sillaba, Cadere, Stare. | Riposare, Adagiarsi, Assi-
dersi, Coricarsi. \

Piglia e posa, di lavoro spesso
interrotto. | m. j| Basamento, Zoccolo, Dado.

||
-acé-

nere, m. Piccolo oggetto, per lo più a forma di

piattino, per deporvi la cenere dei sigari, i moz-
ziconi, i fiammiferi spenti, n -afèrro; m. Arnese
per posarci il ferro da stirare caldo.

|]
-aiume, m.

Vassoio, com. di stoffa, per posarvi il lume a
olio o petrolio. || -amento, m. Modo di posare,

f

Riposo,
i
Sostegno, Posatoio, Fondamento, Appog-

gio. Base. |
Collocamento. |

+Dimora. ||
-amine, m.

X Nave ad uso di deporre o collocare mine sul

mare..|| -amòile^ m. Arnese per posarci le molle e

la paletta del caminetto. || -ante; ps., ag. Che posa,
sta, si appoggia. || *-anza, f. Posa, Riposo. || -apia-

no, m. Posa piano. | Scritta di 'posa piano' su di

un collo. | Chi va adagio, come avesse i piedi ma-
Iati. Persona lenta in ogni suo atto. || -ata, f. Atto
ed effetto del posare. Fermata, Tappa, Sosta in

viaggio. | ^Albergo. |
§xg Luogo di riposo dove i

soldati trovano vitto e alloggio, dopo la marcia di

un giorno.
|
Deposito che fanno i liquidi, Posatu-

ra, Sedimento.
| jj Cadenza, in generale, nell'in-

terpunzione. | Ciascuno dei pezzi che si mette
davanti al commensale per prendere e dividere
le vivande e tutti insieme : cucchiaio, forchetta
e coltello, e sim.

|
d'argento.

\
Servizio di posate.

|
Posto apparecchiato alla mensa; Coperto.

|
ag-

giungi un' altra —.
\
metter le — , Finir di appa-

recchiare la tavola, j
cambiar le -—

. || -ataccia, f.

peg. || -atamente, Senza fretta, Adagio, Ponderata-
mente,

i
Riposatamente. ||

-atezza, f. Qualità di po-
sato, Tranquillità, Placidezza, Quiete, Pondera-
zione.

|| -atina, f. dm. || -atona, f. acc.
||
-atucesa,

f. dm. jj
-atissìmo, sup.

||
-atissimamente, av. sup.

Il -ato, pt., ag. Seduto, Adagiato*; Appoggiato.
|

Quieto, Tranquillo, Calmo, Sedato.
|
Riposato. | e

fresco. |
Grave, Sostenuto. |

uomo — , avveduto, con-,

siderato. |
Lento nell'operare.

|
av. Posatamente.

||

-atoio, m. Cosa da posarvisi su, da posarvi su.
|

della gabbia, Cannuccia. |
Ramo del paretaio su

cui si posano gli uccelli. || -atore, m. -atrice, f.

Che posa. | Che . si dà aria, sussieguo; Affettato;
Che cercale pose. || -atura, f. Parte che depongono
in fondo liquidi; Posa; Fondata, Fondigliolo, Se-
dimento.

|

+Posa, Atteggiamento, di figure. |
Base,

Sostegno.
||

+-evole; ag. Capace di posa.

4,nrsQpjs f- *posca. Acqua temperata con aceto.THU3l'fi
)

j dlt, Bagnuolo di acqua e ae*eto.

PÀ«2f»ìa av. fposTEA. Poi, Dipoi, Dopo.
| +Po-US^ia

, sciaché . ii
„ché, Poscia che, Poiché,

Dappoiché, Dopo che. j

+col sgg. Tuttoché, Quan-
tunque, Sebbene.
Anne r+è\nr\e\\a f-> comp. Pratello tra le mac-fpo& conaoia,

chie) nei boschi. y
+_cquà-

chera* av,, scìir. Due giorni appresso à dopodo-
mani (Pulci).

||

+-cras, av. #post gras. Dopodomani.
||

+-crilii, av. Il giorno appresso a dopodomani.
||

-critta, f. *postscripta. -o, m. *post scriptum. Ciò
che si aggiunge sulla carta dopo scritta la lettera»
o sim. (sigla PS.).

||

+-d!luviano, ag. Posteriore al
diluvio .(opp. ad antidiluviano).

|| -domani, +-e; av.
Dopo domani, Posdomani, Doman l'altro. ||

-domat-
tina, av. La mattina di dopodomani.

nfìSÌrJÓn A m..*IIo<jei§av -Ovos. fS DivinitàJJU^IUUII 55, del mare> fratellQ di^ioye e d„
Plutone, ^Nettuno. |

tempio di — , a Pesto. || -ia, f.

#posidonÌus nettuniano. J| Fanerogama marina a
foglie lunghissime, lineari, brune, cuoiose, "frutto
come oliva (posidonia caulini).

PnQÌtìv n ag-> m - *positTvus che si pone. Reale,uYltlv u
? secondo è o sta, Effettivo, o ritenuto

come certo,
j
è —, E' certo, sicuro.

| sostanza — .
j

legge —, posta dal legislatore o dalla consuetudine
(opp. a naturale).

\
notizie — , sicure.

| V nome,
aggettivo —, assoluto, senza alterazione di diminu-
zione o accresciménto (opp. a comparativo e sim.),

|
scienze — , sperimentali.

| uomo —,
pratico, che

bada alla realtà, e non va dietro a immaginazioni.
|
ragionamento — . |

ordine, comando — , preciso.
\

polo —, ^ dell'ago magnetico, Nord.
|
Affermati-

vo. |
teoria — , che edifica, costruisce, non de-

molisce.
|
filosofia — , Positivismo, della realtà.

|

v. n um e r o.
|
termini —

,
preceduti dal segno del più.

|

+di vestito. Semplice, Dimesso, Cittadinesco, Bor-
ghese. |

Di piccolo organo fisso, non portatile, usato
nei sec. 15° e 16°.

| m Forma fondamentale dell'ag-
gettivo, Grado positivo.

|
Ciò che è certo, vantag-

gioso, reale.
|| -a, f. % Prova ove è riprodotta

l'imagine diretta di una fotografìa, ottenuta da una
negativa.

|
v. diapositiva.

|| -amente; Sicura-
mente, Con certezza. Realmente, Effettivamente.

|+Con moderazione, semplicità.
| vestire — . || -i§mo,

m. 63 Dottrina che rifiuta ogni metafìsica e pone
come tema della Conoscenza scientifica ia consi-
derazione della realtà spoglia di ogni pregiudizio:
fuiondata dal Comte (1798-1857), professata dallo
Spencer e dall'Ardigò.

|| -ista, ag.,'s. Seguace del
positivismo. |

Chi bada principalmente alla realtà
delle cose e della vita, al suo vantaggio, {filoso-

fia, teoria — . ||
-ita, f. m Condizione di positivo.

PnQÌflìSra f. *positura situazione. Modo comeu¥ llU!
r*» la cosa è posta e luogo ove essa

è posta. Sito; Postura, Posizione.
|
Collocazione.

|
geologica, astronomica, geografica. | Atteggiamen-

to, Posa. || -àccia, f. peg. di atteggiamento.

Pniei^inn» f- *positio -onis. Situazione, Si-OflZIOOe, xo, Yostm-z.
\ incantevole di Na-

poli. | ridente. |
della casa, villa.

\ su di una col-

lina, in pianura. \
angolo di —, Rilievo angolare

di un oggetto rispetto ai circostanti.
| m Collo-

cazione della vocale rispetto alle consonanti che
la seguono: forte, se seguono due consonanti.

|

lunga per —, se trovasi in posizione forte.
| de-

bole, se le due consonanti sono una muta seguita
da liquida, p. e. in cerebrum.

\ $ Ordine dei suoni
con cui si presenta un accordo.

[
stretta, lata, la-

tissima, secondo la vicinanza dei suoni.
| divisa,

negli struménti a tastiera, quando i suoni degli
accordi sono disposti in modo che parte possano
essere eseguiti con la mano destra, parte con la
sinistra.

|
Atteggiamento che piglia chi si accinge

a uu esercizio o sim.
|
§x$ in — di attenti. | nella

scherma, Modo di tener l'arma impugnata quando
si è in guardia o si fa un'azione.

| in 2a , se la
giuntura del pollice della mano destra è voltata a
sinistra, e le unghie delle altre dita stanno rivolte

a terra; in 3*, se il pollice è volto in alto e le un-
ghie a sinistra; in 4a , se il pollice al difuori a
destra e le unghie in su. | di ballo.

\
gx£ strategica,

Luogo prescelto e munito per l'azione.
\
forti ; im-

prendibili.
|
scacciare il nemico dalle sue — .

|
guerra
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di — , dalle trincee. |
artiglieria di —, di medio ca-

libro, per difendere campò e trincee.
| v. ausilia-

rio.
| §0 Proposizione ; Tesi.

|
Supposizione.

|
far—

• I £t& Domanda che una delle parti pone al giu-
dice perché l'altra vi risponda.

|
Inserto, Fascicolo

rispetto al posto che occupa in archivio.
| Mòdo

di porre o di stare.
| obliqua, dritta.

| § Abbassa-
mento, Tesi, di sillabe brevi nella metrica classica.

I J» fanale di — , Ciascuno dei fanali che il piro-
scafo tiene accesi di notte: com. uno in alto di
color bianco e due abbasso di rosso e di verde,
sicché facciano un triangolo isoscele.

| Condizione,
Modo di trovarsi, stare rispetto alle circostanze;
Situazione.

| imbarazzante, curiosa.
| Condizione

sociale, Stato di agiatezza.
| buona,- florida; al-

quanto scossa ; solida.
|
farsi una —

.

pos limin io, post-, m
.-
*p°stlimi_nium. nr ' ' ~ ' Diritto di ricupera-

re il perduto e ritornare nel pristino stato, a chi
tornava nella patria dalla cattività.

| Ritorno da
luogo lontano. || -ludio. m. £ Pezzo Sonato sull'or-
gano alla conclusione dell'uffìzio, o che fa seguito
a un componimento a uso di perorazione. I v. pre-
ludio.

"•poso, v. posa.

DOSO! a, f
-
*?ost dietro, fi Striscia doppi» di

«^ .7 » cuoio che collega la braca al collare,
nel finimento del treno.

| Ciascuna striscia di cuoio
cui sono raccomandati gli straccali del sellino o
della sella.

|
d'argento.

|
tose. Danno, Molestia.

|

schr. ha avuto una bella —, una bella disgrazia.
||

+-atura^ f. Estensione di posola.
|| -iera, f. Soste-

gno dì posola.
||
-ino, m. Vez,. Cinghia addoppiata

•che dal sellino o dalla sella scende nella groppa
e passa sotto la coda.

^posologìa,
deibTdosV

quant0
' * studi0

DOSOasto m -
#p°st pastum. Ultimo servitopuspasiu,

che si mette sulla tavola (fr _ des_

sert).

pos pórre, -i-pónere, £• < v - p-orLe
]-"

'.
.

~
' *postponere. Met-

tere dopo. \.un articolo a un altro.
\ Lasciar da

parte, indietro.
| una persona di merito a un in-

trigante.
|
Posticipare, Differire.

| visita, viaggio.
Il -ponimento, m. Modo del posporre.

|| -positivo,
ag. Chi si pospone, o serve a posporre.

|
pronome,

particella —, m. || -posizione; f. Atto ed effetto del
posporre.

||
-pósto, -pósto, pt., ag. #postpositus.

Lasciato da parte, Messo dopo altro.
| ogni ri-

guardo.
|
ìmmeritamente. \ Eccettuato.

|| +-predica-
mento; m. g& Ciò che vien dopo il predicamento.

DÒSS B.
f< #P0SSE potere. Potere, Forza, Po-

*^
» tenza.

| secondo le sue — . | di armi,
ricchezze.

|
non —, Impossibilità.

| a- tutta —, Con
ogni potere.

|
Energia vitale.

| Potere di dominio.
||

-anza; f. Potenza, Potestà, Potere, Dominio, Signo-
ria.

J Torza, Vigore, Virtù.
| Facoltà. |^ Efficacia.

DOSSed Óre, * (V°ssiedo posseggo; posse-.
' detti, +possetti; posseduto). *pos-

sidere (polis + sedere). Avere in sua proprietà,
Godere e disporre di una cosa come propria.

|

terre, case, denari, carrozze, automobili, beni.
| Es-

ser ricco, possidente, proprietario.
|
per diritto

ereditario.
|
Occupare, Padroneggiare, Dominare. I

colonie.
|
La passione, l'ira lo possiede.

| Tenere,
Avere.

|
potestà, virtù.

\ una donna, ai suoi pia-
ceri.

|
Popolare, Occupare.

J
terra.

\
il deserto, la

costa.
|
Tenere in suo dominio, potere.

| documenti
preziosi.

|

preda, bottino.
\
Il diavolo possiede ra-

mina del malvagio.
| Conoscere a fondo.

| l'inglese,
l'arte.

|
i segreti.

||
-imento, m. Modo del possede-

re, Possesso.
|
Possessione.

|
ricchi, vasti —.

| Pae-
se, Terra posseduta.

|
olandesi nelle Indie.

|| -ito-
re, m. -itrice; f. Che possiede. Padrone, Posses-
sore.

|
chiesa — di beni immobili.

\ anima — di
virtù,

il
-uto, pt., ag. Tenuto in dominio, proprietà.

j
beni —.

| Indemoniato, Ossesso.

DOSS ente, ?g - (P S> dl Possere potere). Che
*T ' "a molta possa, gran potere, ef-
ficacia, forza, energia.

|
la mano —, di Dio. | la

poesia — di Dante,
j Potente, Grande, Onorevole,

Che gode molta autorità e credito, o per ricchezza
>o per virtù.

|. Forte. | di denari, mezzi, armi, uo-

mini.
|
Che ha in podestà, in potere. \+di libertà, di

ragione.
|
a, Valevole, Capace.

| esser —, Potere.
|

vino —, gagliardo.
|| -entemente, Con grande po-

tere, torza.
|| -entissimo, sup.

|| -entissimamente,
av. sup.

|| +-evo!e, ag. Possibile.

possessióne, {*lossfs,sìo -5nis
-

Atto °w
' diritto dei possedere; Pos-

sesso.
| entrare in — . [togliere la — . | mettere in

—.
|
+essere in — di far q. e, Avere la facoltà, po-

tere.
|
essere in — di fare. | Tenuta, Villa, Podere.

|
vaste —-. | con molte rendite.

| Cosa posseduta, an-
che moralmente.

| la virtù è una sicura — . || -ion-
cella, f. dm. #pòssessiuncùlà. Poderetto. |[ divamen-
te, In modo possessivo.

|) -ivo, ag-, m. *possessTvus.
Che significa possessione.

| m Di derivato che de-
nota appartenenza alla cosa o persona stessa.

]pronomi—,p. fi. mio, tuo, ecc. | aggettivi—, con sfs.
in -ale, -ano, ecc.

|| -o, m. (-esso). *fossessus pos-
seduto.

|
£fj Stato di fatto del possedere.

| Dominio^
Proprietà.

|
dare il —.

\ mettere in — . | diritto di—.
|
legittimo.

|
venire in —.

|
godere il —.

| Esercizio
ed uso di un'autorità.

\
prender — della presiden-

za, del vescovato ; della parrocchia,
j cerimonia,

finizione della presa di —.-per il presidente della
Camera, lo scambio del bacio del presidente prov-
visorio con l'eletto.

|
del parroco, l'entrata in chie-

sa, l'aspersione dell'acqua benedetta e il bacio del-
l'altare.

|
Godimento.

| della libertà.
| Padronanza.

|
delle sue facoltà.

|
Beni stabili e campestri pos-

seduti^ Possessione.
| $% immissione in —, Atto

per cui una persona con garanzia preventiva viene
in possesso di un oggetto.

| Cognizione piena, Pa-
dronanza.

|
di una lingua.

\\ -ore, m -ora f *pos-
sessor -oris. Che possiede, ha in possésso Pa-
drone.

I legittimo, pacìfico, incontrastato.
\ di un

tesoro.
|
£f& di malafede, Chi tiene scientemente

e senza giusto titolo la cosa altrui.
|| -orio &s '

*possessorìus. Che si riferisce al possesso |

$% giudizio — , relativo a richiesta di possesso
|
azione —, per le garanzie e i diritti di possesso.

DOSSI bì! e. fg - #pos sibilis. Che può essere.r '
|
cose —, ma non probabili. \ Che

può farsi, Fattibile.
|
ogni — sforzo.

|
la maggior

diligenza —
. |

quanto è —, Secondo la possibilità
Quanto si può.

|
esci. Può esser mai?!

|
com'è— ir

|

Che può tollerarsi, Non difficile, Ammissibile
'

i

un ministero —
. | Valevole, Che ha capacità, fa-

colta.
|
Che si può.

| a salire; a vedersi. I m intel-
letto —, in potenza, potenziale, che ha la facoltà
di mettersi in atto e diventare attivo.

| m. Possi-
bilità; Sforzo, cura, spesa, opera possibile.

| hanno
fatto il — per distruggere gli effetti e l'onore della '

vittoria.
|
al —, Quanto si può fare, Quanto può I

essere.
|
fra i -.

| fuor dei —.
|| -issirno, sup. :

|| -issimamentSj av. sup. |j -ista, s. (m. pi. -i). Che "

ammette la possibilità; Non assolutamente avverso :

ad accordarsi in politica, e a transigere sul pro-
prio programma.

||
-ita, f. *possibilìtas -àtis. Con-

dizione di possibile, Facoltà, Potenzialità. I non
venuta ancora all'atto.'

\ avverarsi, attuarsi di una—
. |
mera —.

\
impossibile.

\ secondo la—, Secondo
i mezzi, le forze.

|
la propria — . | Capacità, Abi-

lita.
||
-mente, In modo possibile.

|
Se si può.

possid ènte, a?;> s. *pos Sidens -tis (ps . pos-r
' ' sidere). Che possiede. I frati

—, Ordini religiosi.
|
Chi ha possessioni, case, pò-

;

deri.
|
ricco —

. |
la classe dei — .

|
passare per —

|j
-entone, m. acc.

|| -entuccio, m. dm. spr. || -en-
tucolo, m. dm. spr.

|| -enza, f. Proprietà di chi ha
possessioni.

| Ceto dei possidenti.

possùmus, 1.: possiamo; nella frase non possiimus,
con cui Pio IX rifiutava le proposte di dare Roma
all'Italia.

post, prp. 1. Dopo.
|
factum lauda, Aspetta a lo-

dare dopo il fatto.
|
factum, nullum consilium, Dopo

il fatto, non c'è rimedio, \fata, resurgam, Dopo la
morte risusciterò: motto dell'uccello fenice.

|
hoc

ergo propter hoc, gg Dopo ciò, dunque per causa
di ciò (errore di chi inferisce il rapporto di causa
dal precedere di un fatto).

|
nubìla Phcebus, Dopo

la pioggia, [1 sole.
|
prandìum aut stabis aut lento

pede ambulabis, Dopo il pranzo il riooso o una
passeggiatina adagio (precetto della scuola medica
di Salerno).
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Pn«at a f- posto. Punto determinato, assegnato,uaia
> Posto.

|
darsi, *avere la —, il punto

dove trovarsi, l'appuntamento. |
del cacciatore;

-del soldato di guardia, di sentinella, j
ordinare le

-S Disporre le sentinelle. |
stare alla —, in ag-

guato, in appostamento. |
aspettare il cinghiale alla

— . | Ha — d'un letto, \
tenere le —, Star fermo.

|

andare a — sicura:] +Posto di vendita, pel vendi-

tore, sulla strada, in piazza.
|
Somma messa al

giuoco, nella giocata. |
raddoppiare la — . |

l'ulti-

ma — . |
Ciascuna delle 5 parti della corona del

rosario nella quale devono recitarsi 10 avema-
rie e altre orazioni: è segnata da un paternostro

più grosso. |
un rosario di 15 —,

| a —, Apposta,
Appunto. *A punto fisso. |

*a cui —, Apposta per

£ui, Per il quale appunto. \a bella —, Deliberata-

mente, Di proposito, A bello studio,
|
a sua — , A

piacer suo, Secondo quello che s'è proposto; Come
vuole. |

+A1 suo punto giusto, Con precisione. A sua
volta. | a — a — ,

Qua e là. |

+di —, Subitamente.
|

*da sua —, Di propria volontà. | caffè a —, espresso.

I
a fatta, Di proposito, Con preparazione. |

Fatta,

Manièra. | di questa — . \
Fermata, Stazione, Tappa

per carrozze, o corrieri nelle grandi strade di comu-
nicazione. |

ogni 25 o 30 miglia. |
compire il viaggio

in due, tre —.
|
cambiare ì cavalli alle — . |

cavalli,

sedia da — (v. diligenza). |
correr le —:\ +per le

—, In fretta e furia.
|
andare in —, Viaggiare. |-f> Ser-

vizio pubblico per le corrispondenze in lettere, pie-

ghi, vaglia, pacchi e sim.
\

+maestro delle —, Capo del

servizio, Direttore.
|
impiegato alle —.

\
Ministero

delle —; comprende anche i telegrafi e i telefoni.

'\ regie —, dello Stato, in Italia.
|
spedire per — . j

spese.di —, Francatura. |
Ufficio postale, Palazzo

delle poste. |
La — s'apre a ore determinate, Il

.servizio comincia. | lettera ferma in —, [far ricer-

che alla — . |
mettere una lettera alla —, Imbucarla,

Impostarla, anche nelle cassette sulle strade.
|
ru-

rale. | aerea, mediante gli aeroplani, tentata più

volte di recente, non ancora ordinata in un ser-

vizio stabile.
|

pneumatica. |
Corriere postale.

|
la

— di Venezia. \
arrivo della — . |

distribuzione del-

la _.
| fl __ corrente, A volta d'i corriere. |

Chi porta

la posta; Portalettere. |
Affrancatura di lettere e

sim. I la — costa molto.
|

+Sito, Luogo. Posizione

topografica. |
del palagio; delVorto. \

*non tenere

—

ferma, dimora stabile.
|
+Punto di bersaglio, di

mira.
|
adocchiare una —.

\
^archibugio a —, di po-

sizione, su cavalletto o sim. I fj Spazio assegnato

al cavallo in scuderia.
|

pavimento delle — . |

tener

pulita la lettiera della —.
\
^Vestigio, Orma, Pe-

data. |
dietro alle — delle care piante (Dante). |

Oc-

casione, Punto. |
Atto del porre, Messa.

|
del nome,

Imposizione.
| £. di voce. \

nota di —, messa senza
preparazione.' | delle uova, sotto la chioccia.

|

t# Piantata. |
degli ulivi.

\
tose. Caffè per l'avven-

tore arrivato e che ha preso posto.
| ®$ Ciascuno

dei numeri di cui si fa l'addizione. |
nel giuoco

della palla, Spinta, Volata della pall/i gettata.
|

aspettar la — allaporta.
| $gf +Notazione a registro,

•a conto, Partita.
|
segnare, mettere alla — . |

•'•Som-

ma, Canone livellare. | +Imposta, Battente, Affisso.

| J +Rigata che rappresentava il grado di eleva-

zione nell'accordatura di liuto, tiorba e sim.
j

&, +Rilievo in ricamo su tessuto. \
*del sole, Ca-

lata, Tramonto.
|

pugl. Fattoria, Cascina.
|
delle pe-

core, delle vacche. |

+Postema.
||

-ale* ag. Delle

poste, Attinente al servizio delle poste. |
corri-

spondenza — .
|
servizio — . |

impiegato, ufficiale —

.

{diligenza — .
|
pacco —, affidato alla posta.

|
va-

glia — . | cartolina —, |
biglietto — per città.

|
fur-

gone —,
|
fattorino — . j

ambulanza —, Carrozza
che porta la posta con impiegati che la distribui-

scono alle varie stazioni. |
m. A Piroscafo che fa

il servizio di posta. | di Palermo, di Civitavecchia.

\ Ma Treno omnibus notturno con servizio delle

poste. || -are, a. Mettere a suo posto, Collocare a
posto.

|
5xj> le artiglierie, le sentinelle.

|
rfl. Appo-

starsi ; Collocarsi alla posta. Fermarsi.
|| -ato, pt.,

ag. ||
-icciuoia, f. Piccola posta.

post comunlo, -commi», "
Ora z i o n e

«he dice il sacerdote nella messa dopo presa la

^comunione. | dire il ^— . ||
-comunióne, f. Postco-

munio.

ciuola. Piccola porta
Slm., pel passaggio di

PAQ+ Aprir!» re &. A-éggio). F&r la posta aMOlCgglOlc, qualcuno per coglierlo, os-
servarlo ; Appostare. |

nt. %, Viaggiare per posta.

|| -eggiatore, va., -atrice, f. nap. Suonatore girova-

go, che va a sonare in determinati posti.
I &, Ven-

ditore che paga il posteggio. ||
-éggio, m. Posto oc-

cupato da rivenditore su piazza, strada. -|| -ologrà-
fico, ag., m. comp. acrt. (pi. -ci). ^> Postale e te-

legrafico uniti.
|
pi. Ufficiali dei due servizi',

ti
-ele-

grafònico, ag. (pi. --ci). Postale, telegrafico e tele-

fonico.
|
servizio — .

|
impiegati — .

||

+-emastro, m.
Maestro delle poste, Postiere. •

rwì^tpm a £ -""" Apostema, Ascesso. I all'orec-pUSlGIii d, cUo> 0t
.

te _ (

^' Borga) ricettacolo
dove si raccoglie il muschio dell'animale che lo

produce.
|
schr. Borsa, Gruzzolo, [fior. Roba in-

digesta, Gonfio.
|
Magagna, Male.

|| +-are, rfl. For-
marsi della postema, Far postema.

||
+-azione, f.

Postema.
j| -otta; f. dm.

||
-oso, ag. Che ha postema.

Pn«5ff»r^aria a - (Postergo). *post terga die-uaioigaic, troie spalle. Gittar dietro le
proprie spalle.

|
lo scudo.

|
Omettere, Trascurare.

|

la ragione; il dovere.
||
-atd, pt.', ag. Messo dietro le

spalle. |
scudo — . | Messo in non cale, Disprezzato.

posterìa, f->
mi

.

L POST
t-

Ne
f°?

io di cose da
rw" lwl "*» mangiare, nel contado.

i-posteria, +-ierla, J*
pos

di torri, mura, castelli e
una persona per volta.

PAQ+Ar A +a£- *posterus. Posteriore, Seguen-U31CI w
» te, Che viene dopo. |. m. pi. «posteri.

Discendenti lontani, Tardi nepoti, Quelli che son
venuti o verranno dopo al mondo.

| i nostri —.
\

i — gli hanno dato ragione.
\ il giudizio dei —

.

| ai — Vardua sentenza, sulla gloria di Napoleone
(Manzoni).

|
sarà per i —, di cosa che si ha tempo

a fare. || -iore, ag. «fosterior -Dris. Che è o vien
dopo, dietro.

|

parte — , di dietro.
| superficie — .

|

di tempo.
|
opera, scritti, lavori, discorsi — , fatti

dopo.
|
molto — . | di--,poco — . |

+m. Deretano. \.a
posteriori, 1. SS Di giudizio formato dopo l'espe-
rienza (opp. a priori) ; Induttivo.

|| -iorità, f. Con-
dizione di posteriore.

|
di tempo, luogo, fatto.

||

-iormente, Dalla parte posteriore.
| Dopo, Dipoi,

In un tempo successivo. || -ita, f. *posterìtas -atis.
Discendenza continuata, nella famiglia.

|
Posteri,

Discendenti.
|
passare alla, — , con la. fama, con

opera grande, notevole,
j Tempo consecutivo, av-

venire.

PnQticrì A ag. *appositicÌus. Artificiale, Fin-OSXIGC! O,
t£ ! capelUìdenti__ | volto J;Ma.

schera. | moglie, marito —,
|
remo — , che si accop-

piava con un altro remo, a due per banco,
j a. —

,

In modo finto, falso, provvisorio.
|
terra — , rg po-

sta di recente..
|
Provvisorio.

|

ponte — .
| ^ uffi-

ciale — , sostituto.
|
Palco sporgente sul fianco

della galera come passaggio laterale e posto di
combattimento: correva da giogo a giogo sopra un
telaio rettangolare, e difeso da un parapetto.

| Se-
condo rematore, dopo il vogavanti. | r^T Terrà di-

velta ove si sieno piantate molte piante.
|
novello,

ll-aj f. r^ Vigna a filari. |X Posticcio.
|

+Ufficio
e dignità di ufficiale sostituto.

|| -amente, In modo
posticcio, provvisorio, illegittimo.

||

+-are, a.^ Far
piantate d'alberi.

|| -ata, f. Piantata.
||

+-ato, pt., ag,

||

+-atura, f. Lavoro del posticciare.

post icciuoia, v. posta.||-iciàttolo,-icino,v. posto.

PAefÌAÌn s»r<s a. (posticipo), *posticipareOSIiCipare,
pr '^der àopo. Posporre nel

tempo.
|
pranzo.

\
pagamento, dopo l'opera.

|
Diffe-

rire.
|
nt. Venir più tardi del dovuto.. || -ato, pt.,

ag. Di stipendio, salario, affitto, pagamento fatto
alla fine del tempo cui si riferisce.

|
mensile — .

|

si paga —.
|| -azione, f.' Jtj Differimento dopo il

tempo solito o stabilito. | Atto del posticipare.

AHACtf ÌATA m - ^> Chi tiene i cavalli dellaTPual '.«'•Vi posta. Postiglione.
|
dlt. Postino.

|
Ufficiale del lotto. || -igh'one, m. <^> Colui che

guidava i cavalli della posta montando il cavallo

di sinistra. ] Cocchiere di carrozza signorile, che
guida cavalcando un cavallo della pariglia.

|
alla.

—, Al modo di cavalcare, guidare, vestire dei po-

stiglioni. || -ino, m. ^2> Portalettere.
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*postier«, *post heri.; y. ier l'altro.

POStì Ila ^ #p0STILLA (post ttla) dipoi. £g Nota
*" ' ***» in margine, Chiosa, Breve annota-

zione.
|
pi. -£t£ Aggiunte o correzioni di notaio,

coi debiti richiami.
|
le — del viso, Tratti della fi-

sonomia (Dante). ||
-accia, f. peg.

|| -are, a. Far po-
stille, Chiosare, Annotare.

|| -ato, pt., ag. | testo —.
| tutto — ,

pieno di note marginali; e a pie di pa-
gine. || -atore, m. -atrice; f. Che postilla; Autore
di postille a un testo. Chiosatore.

| Il — Cassinese,
Autore di postille alla Divina Commedia in un co-
dice della Badia di' Monte Cassino, sec. 14°. Titolo
della edizione di questo testo con le note (1865).

||

-atura, f. Azione del postillare. Postille.

POsstllTIP m - posto. ^Piantata, Lavoro delWUI "°' piantare.
|
Pianticelle da trapianta-

re, f Luogo dove sia una piantata.
|
di canne.

|# Deposizione delle acque torbide dei fiumi.

postino, v. sotto posti ère.
+postióne, m. #post. Deretano.

DOStìte f- *nà0Qri prepuzio. ^» Infiamma-^ ' zione del prepuzio.
|| -ico, ag., m.

(pi. -itici). Di postite ; Affetto da postite.

PÒStO pt
>
ag-

(
flor

- P°st°)- *pòsItus. Collocato,
> Situato.

|
in riva al mare, alle falde di

una collina.
|
Messo.

[
a sedere; sulla tavola.

|
avanti

agli occhi.
|
Assegnato, Determinato.

[
tempo, giorno— . | r^f Piantato. |

pvb. Casa fatta e vigna— , Mai si

paga quanto costa.
\ £0 Supposto, Affermato, Dato,

Premesso.
\
ciò, Dopo ciò, Con questa premessa.

|

che. Dato che; Nel caso. +Sebbene, Quantunque.
| ni. Luogo assegnato, determinato fcfr. posta).

|

prendere il suo — . |
non abbandonare il suo —

.

|
vuoto. |

Spazio.
|
occupare troppo — . | rimettere i

libri a — . |
Sedia o sim. o spazio da sedere per

quelli che intervengono a spettacolo, riunione,
chiesa, aula scolastica, carrozza.

|
dello scolaro al

banco,
j
d'avanti, di dietro.

\
esauriti, presi.

\
non

c'è più un — . | . di poltrona, platea, palco, anfi-
teatro, loggione.

|
primi, secondi — . |

carrozza a 4— .
|
fare un po' di — . |

in vettura, tram, omni-
bus.

\
in piedi, a sedere, [in piattaforma.

|
di an-

golo.
|
nell'aula del Parlamento, Stallo. | d'onore.

\

lasciare il — . -| andare al — , al proprio posto. | le

mani a — ! Star fermo con le mani.
|
tener la lin-

gua a — , Non parlare quando non spetta o non
conviene. |

Turno.
|
prendere il —, di un altro.

]
in

convitto e sim. Diritto di starci.
|
gratuito, a pa-

gamento. |
Limiti posti all'azione dal grado è dal-

l'ufficio.
|
stava al suo — . | mettere a — , Richia-

mare al dovere.
|
§x$ Luogo assegnato al soldato.

! guardare un —
. | di combattimento.

|
rischioso,

pericoloso.
|
mettere le sentinelle ai — . |

di guardia,
tenuto da un presidio.

|
avanzato, Luogo occupato

dà una guardia all'estremità più remota dal pro-
prio centro.

|
tenere il suo — , Mantenersi nel suo

grado,
f
Ufficio, Carica, Impiego. | di segretario;

magistrato, professore.
\
di cuoco, bidello.

\
un —

nelle ferrovie.
\
prendere il — .- 1 trovar — . | di aspi-

rante, avventizio.
| vacanti. | dignità del — .

|
pi-

gliar — . |
essere bene a — . | Condizione sociale.

|

occupare un — ragguardevole.
|
Sito, Posizione,

Luogo.
|
Che bel — / di luoghi ameni.

| non sono
stato mai in quel —.

|
sul —, Sopra luogo", Nel

luogo stesso, del fatto, della provenienza, ecc.
||

-iciàttoio, m. dm. spr. Piccolo luogo abitato. || -ici-

no, m. vez. Piccolo posto, spazio. | trovare un —

.

|
Piccolo impiego.

|| -uccio; m. spr.

^postrèmo, ag. #postrèmus. Ultimo.
m. #PROSTRIBULUM.
Lupanare, Casa di

meretrici. | Casa di persone disoneste.
|| -accio, m.

peg.
|| -uccio, m. dm. spr.

+postrìncolo, v. manicaretto (?).

postscriptum, v. poscritta.

POStuI are, a
- (P°.s

{
u}°!- Postulare. Chiede-^.^FWkv,, mi w,

re> RiC iliecjere con insistenza,
j

cariche, benefìci' .
| Jtg Proporre ad alcun benefizio.

Il
-ante, ps., ag. Petente, Richiedente. | di carica,

uffizio, grazia.
|
Chi fa la petizione.

|| -ato, pt., m.
É9 Proposizione quasi assiomatica che serve di
fondamento per dimostrarne altre.

| Proposizione

* postrìbolo, -s-bulo,

o principio che si ritiene ammesso, accettato, e
donde proviene una teoria, una dottrina. \ i — del
socialismo.

j| -atore, m. «postul-ator -oris. -atrice,
f. *postulatrix -icis. Jgg Avvocato,. Procuratore
nella causa di canonizzazione di un santo. || -azio-
ne^. #posTULATio -onis. Domanda, Preghiera.,

DÒStlimn aS- *postùmus. Nato dopo la mortepyoiMiriU,
del padre> | Di iibro pubblicato

dopo morto l'autore. .[fama —, formatasi dopo.
|

Che viene ad affare concluso.
| m. tslk Effetto tar-

divo o segni che rimangono di infermità. | i —
della malaria, del vainolo.

DOStUra, f- # positura. Positura, Posizione»
' Collocazione topografica.

|
Atteggia-

mento, Attitudine, [del nome, Imposizione. |5sg Modo
come è stato posto il campo, edificata la fortezza,
collocato l'esercito, l'armata.

pOStUttO, f-J30*? tutt0
- \

al ~> Alla fine poi,
r ' Infine. Insomma, Per ogni guisa.

poi, m., fr. (prn. pò). Pentola, \\-aa-feu, m. (prn.
potofo). Lesso, Bollito di manzo.

|| -pourri, m. Piatto
di varie carni.

| (J-
Pezzo strumentale composto di

motivi di un'opera o di parecchie.
|
della Traviata.

|
spr. Mescolanza, Miscuglio, Composizione senza

scelta e senza gusto.

DOt àbile ag. #potabTlis bevibile. Da potersi."
' bere, senza pregiudizio della sa-

lute.
|
acqua — , non deve contenere più di 2 deci-

millesimi di sali sciolti.
| Sdoro —, ridotto a ber

yanda per arte chimica, e che si credeva giovevole
in qualche malattia. Bevanda preziosa.

|| -aggio,
+-acchio, settaggio, m. #fr. potage brodo di carne
con verdura. Specie di manicaretto brodoso. || -ai-
uolo, -amento, v. sotto potare. || '--azione, f.#po-
tatio -onis

;
Bevuta, Libazione, Bevanda.

DOtaSTì I' P 1- m
-
#^°Tap.tos di fiume. ^ Fami-

» glia di rettili che comprende le te-
stuggini dj fiume.

|| -ogetonacee, pi. f. *x^Mc, gau-
dio, jgfc Famiglia di piante acquatiche fanerogame.-

POt are a "' nt ' (fóto). Sputare, t^r Tagliare rami
' o tralci inutili o dannosi, o che ingom-

brano i viali o nascondano la vista. | a corona, ta-
gliando tutti i rami egualmente.

| a vino, le viti,
lasciando troppi capi o troppo lunghi.

|
Troncare,

Tagliare in punta.
|
Castrare.

|| -aiuolo, m. Roncola.
|| -amento, m. Modo del potare.

|| -ato, pt., ag. | m.
Effetto della potatura.

|| -atoio, m. *potatorìum.
Roncola,

|| -atore, m. -atrice; f. #putator -oris.
r£ Lavoratore addetto alla potatura.

|
pvb. Il pri-

mo- — fu l'asino, L'asino insegnò a potare.
| Stru-

mento per potare.
|| -atura, f. ^ Lavoro e modo e

tempo del potare.
|
Tralci o rami potati.

|| ^-azione,
-agione, f. *putatio -onis. Operazione del potare.
|. v. sotto potabile.

POffl^Q J9 f -
*dlt

' td» pottasche cenere di pen-ula»» a,
tola> ^ Carbonato impuro di po-

tassio derivato dalla lisciviazione delle ceneri, che
serve alla fabbricazione dei saponi.

| caustica^
Idrato di potassio: si prepara decomponendo eoa
la calce il carbonato potassico oper elettrolisi di
una soluzione acquosa del cloruro ; Pietra da cau-
terio, la si purifica per soluzione nell'alcool, è
una sostanza solida, bianca, solubile nell'acqua :

e nell'alcool, impiegata come caustico della pelle
e nei laboratori'.

|
Usciva di— .

|
Le lavandaie danno

la — alla biancheria.
|| -ico, ag. (pi. -èssici), sq Di

potassio.
|
sali — . | cloruro — . || -io, m. ® Corpo- .

semplice metallico (estratto dalla potassa di Davy
il 1807): esiste allo stato di cloruro nell'acqua di
mare, e si prepara trattando il carbonato di po-
tassio col carbone o per elettrolisi del cloruro o-

dell'idrato fusi, facilmente ossidabile; è molle come;
cera, bianco e di splendore argentino.

|
cloruro di

— , Sale di cucina.
|
bromtiro, ioduro di — , adoperati

in medicina.
|
ferrocianuro di —, adoperato a fabbri-

care il bleu di Prussia, [solfato di —, purgante.
|
per-

manganato di —, disinfettante.
|
clorato di —, usa»

to contro le infiammazioni delle gengive, della gola-

potatore, -atura; -azione, v. sotto potate.
ipotéca, v. bottega.

Prtt è*nfp ag., s. *potens -tis (ps. posse). CheUS.C18S.C,
puòj chQ ha forzadi fare _ j a resì_

stere, a vincere.
| in parole, in opere.

| Forte, Ricco*.
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Autorevole.
(
per aderenze, ricchezze. \

di armi, ami-

cizie.
|
presso il Ministro, Influente. |

i — della

terra. \ esercito— . |
re, prìncipe, nazione —..

|
un —

incrociatore, ben armato e difeso da corazze.
|

^Eminente. | in grado. \
Gagliardo. |

vino, aceto.

I ingegno, mente — .
|
vento — . !

Efficace.
|

rimedio,

veleno, polvere —.
|
cannocchiale —.

\
uomo an-

cora -, T&, che ha le forze virili.
|
Possente.

[

grido, voce — . |
mano —.

|
Valido.

|
aiuto, difesa,

soccorso — . ||
•-entariamente, Da potentano.

||
«-eli-

tario, m. Potentato, Signore, Dominatore.
||
-entato,

m #potentatus principato, dominio. Principe, bo-

vrano Signore che ha dominio, esercita governo.

|
europei. \

accordo con i — amici, stranieri.
|

^Oligarchia aristocratica, Aristocrazia. ||
-ente-

mente, In modo potente. Con grande potere, effi-

cacia, gagliardia, autorità. || -enti Ila, f. St Cinque-
foglio, Fragolaria. ||

-entissimamente, av. ^sup.

-|i-entissimo, sup. |
monarca.

\
guerra — . |

demo-

nio mago.
I
veleno — . |

tempesta, vento — . ||
-erv

za., «--enzia, f. #potentìa. Condizione e stato di

potente, Forza, Possanza. |
sperimentare la sua

—
| di dire, fare. |

della passione, dell' amore,

del denaro. |
di Dio.

|

politica, militare, navale,

finanziaria. |
Gagliardia. |

è nei giovani; sapienza

nei vecchi. I Autorità, Influenza, Credito.
\

di un

banchiere, di un giornale.
\

presso il Ministero.
\

occulta, nefasta. | M Prodotto di una quantità mol-

tiplicata una o più volte per sé stessa, [elevare a

seconda -, al quadrato. |
terza -, del cubo.

|

esponente della —. \
ali 'ennesima —, Moltiplicato

indeterminatamente, Al più alto grado.
|
$x$ "'Forza

di truppe. I "gioco delle —, in Firenze, Bagordo.
|

•Stato, con esercito ed armata. |
europee.

|

gran-

di — , Principali stati di Europa: Inghilterra, Fran-

cia, Germania^. Russia, Austria-Ungheria, Italia

«allo scoppiar della guerra il 1914). |
il Giappone

sta ora tra le grandi —.
|
Potentato, Sovrano.

|

Capacità di produrre un effetto; Efficacia; Facoltà,

Energia, Virtù vitale. |
difar del male.

\
degli astri,

Influsso. | m Capacità di" una. macchina a compiere

in lavoro; si misura in cavalli-vapore (1 cavallo

= 75 chilogrammetri per secondo), oppure, e spec.

per le macchine elettriche, in chilowatt (== 10,2 chi-

logrammetri al secondo). Forza che tende a muo-

vere Iv leva. If^ Pezzo fermato con viti sulla fac-

cia interna della cartella inferiore e che riceve uno

dei perni della bilancia, nell'orologio. | m Atttfu-

dine. Facoltà implicita, Potenzialità, Possibilità di

azione, operazione. |
dell'anima: intellettiva, re-

itentiva, volitiva. |
razionale, irascibile, concupisci-

bile I
pura, Facoltà solo potenziale, disgiunta al

tutto dall'atto, la più bassa. |
intellettive; conosci-

tive, dell'intelletto; della mente.
|
dalla— allatto.

si in _ , Potenzialmente. |l
-8nzia!e,ag., m.i^Che ri-

guarda la potenza, o facoltà (opp. ad atto).
|
vir-

tù —, Potenza di operare. |
modo —, Ottativo, Con-

dizionale. I /S caustici —, che hanno virtù di con-

sumare i tessuti.
|
$ Energia di impulso Tensione

,<cfr dinamo). |
elettrico, magnetico.

\
ad alto —

. |

lavoro, funzione —.
\\
-enziaiità, f. Condizione di

potenziale, Virtù o energia innata o implicita e

possibile a tradursi in atto.
|

finanziaria, %& Mezzi,

Possibilità, Capacità, di banca, azienda, ammini-

strazione. ||
-enzialmente, In potenza, Virtualmen-

te I

«Gagliardamente, Potentemente. ||
-enziato, ag.

«Che ha virtù potenziale, Fornito di potenza,

capacità, possibilità.
|
forza -.

|

+Signoreggiato,

Dominato. ||
+-enziterra, comp.: esci, di meraviglia,

di sdegno, ecc.
,

v%r\4 aro nt. (posso; 3. può, pò ,
"puole, puole,

JJU l Ci ©s poie^puone ; A.possiamo,"potemo ; 5. po-

tete "possete; 6. possono, "puonno, ponno; potrò;

^poterà; potevamo, "potavamo ; potetti, "patti, pas-

setti- potettero, poterono, "potenno; potrei, "patria,

porta, poterebbe; 2. "paravi; pòssa, "possi; poten-

do "possendo; potuto, "possuto; "possere. #fot-

Jposse^ polis esse). Valere, Aver facoltà, forza,

capacità, licenza (e com. innanzi all'mf., onde e

posto tra i verbi servili). |
andare, rimanere, fare,

-arrivare, volare, nuotare, immaginare, vincere, scri-

vere, impedire. \ In che cosa posso servirvi?
|
pvb.

Chi non può sempre vuole. \
Volere è —, Basta il

forte proposito. | Si salvi chi può!
|
Chi vuol far

quel che non puole, Gì'intervie; auel che non vuole.

\Potea, non volle, orche vorria, non puote (Clasio,

i" due susini). Il dritto e il torto del non si può,

nel parlare e scrivere, di D. Bartoli. ]
Non se ne

può più. |
Cosi non si può andare avanti.

\
A più

non posso, Sino ai limiti del potere, Quanto più

posso.
|
a più — . |

Non posso parlare, Mi è impedito.

(Esser possibile, permesso. |

Quanto si può. \ Al
giuoco si può vincere o perdere. |

non — che non
avvenga, Dover sicuramente avvenire.

|
Posso sbar

gliare. \
essere.

|
Non si può passare.] Potranno esstr

le otto, forse." |
Sia che può, Avvenga quel che vuole.

|
[coi rfl. T'avere', salvo se il pr. è preceduto dal

verbo: Non ho potuto alzarmi; non mi son potuto

alzare; coi nt. 'avere': Non ho potuto andare;
e anche 'essere']. | a. con eli. Reggere, Sostene-

re, Comportare. |
il. peso, la fatica, la vita. |

arme.

|
Piangendo parca dicer : Più non posso (Dante).

|

Tutto quello che l'arte vuole, la scienza può.
I

Vino
che può moli''acqua. |

un quintale sulle spalle.
|

Non potercela con alcuno, Non poter competere.

|
Mostrò ciò che potea la lingua nostra (Dante). |

Essére efficace. |
Più che il dolor potè il digiuno,

a cagionare la morte (Dante).
|
L'esempio può più

delle parole ; la moda più della ragione.
|
In luogo

dove non ci può il sole, non penetra, non arriva.
|

Tutti i venti ci possono.
\
Avere autorità, potenza.

|
molto presso la regina, il papa.

|
non — far

nulla, arrivarci. |
Aver diritto, ragione.

|
Non può

lamentarsi. |
Può ringraziare Dio.

\
Non posso cre-

derlo, |
Aver mezzi, denari.

|
Per oggi non posso.

|
non — andare in villeggiatura, al mare, in prima

classe. 1 Vive come può. | m. Facoltà di operare, Po-

tenza, Capacità, Potestà. | il volere ed il — . |
dei

ricchi, del popolo. \ stare in — . |
non avere il —

di muoversi: |
Possibilità, Ciò che è nelle forze e

nella capacità, Mezzi. | a suo, mio, nostro —, Per
quanto io posso, ecc., Con ogni sforzo.

\
a tutto —

.

|
mettere ogni suo —.

I
"a — , Con ogni forza.

|

Forza armata. | con tutto il suo — . | "Sg^ inibitorio,

d'inibizione. |
Potestà, Balia, Forza. | in — della

giustizia.
|
£T£ Forza che può operare anche se oc-

corre con la coazione. |
discrezionale.

|
Arbitrio, Fa-

coltà. |
non sta in — suo il farlo. |

Possesso.
|
avere

in suo — . |
500 cannoni austriaci caddero in nostro

—.) Autorità e potestà; Persone che hanno autorità

di comandare. |

*' pubblici —. [civile, militare.
|
le-

gislativo, del Parlamento; esecutivo; giudiziario.

|
il quarto—, I giornalisti, La stampa politica.

|

irresponsabile, regio. |
Impero, Comando, Signoria,

Governo.
|
pervenire al — . |

ambizione del — . |
il

partito che è al —.
|
conquistare, esercitare il —

.

|
Facoltà data dalla legge a esercitare una fun-

zione. |
abuso di — . | i — del sindaco, della Giunta.

I avere i pieni —, per speciale delegazione.
|
veri-

fica dei —, dei titoli pei quali si può esercitare

un potere; cosi nel controllo delle elezioni poli-

tiche, esercitato dallo stesso Parlamento.
|
tempo-

rale, Dominio di governo politico, Principato ci-

vile. |
spirituale, religioso. |

il — temporale dei

papi, sempre ambito, e seme di discordie e di mali.

II
«"-eroso, ag. Poderoso.

potestà, *-ate, -ade, P̂ e

TE
i
AutS;

Diritto di comandare, disporre, in magistrato, ixf-

ficiale. |
assoluta. \

consolare. |
civile, spirituale. \m Facoltà di fare, che non si estende sino alla

coazione. \
è in — del giudice il farlo.

|
patema (v.

patrio). | di vita e di morte. \
la divina —, La po-

tenza di Dio, Dio. |
Dominio, Balia.

|
avere in —,

potere. |
Arbitrio, Facoltà, Possibilità.

|
non è in

sua —, Non può.
|
mettersi alla — di alcuno, Affi-

darsi a quello.
|

pi. & Angeli della 7» gerarchia.
|

s. Podestà. || -ariate, m. Podestariato.
||
-erìa, v. p o-

desterià. || -essa, f. schr. Moglie del podestà.

jLrmf àrA nt. *potiri. Impadronirsi.
||

+-i mento,
f-pui II «3| m _ Potere. || -issimo, ag. #potissìmus.

Principalissimo, Fortissimo. |
ragione —.

|
parte.

||

-issimamente, In modo principalissimo.

+pòto, m. #potus; v. bere.

mhM a £ Plb - *vl - pottus tegame? Conno.
[

fjuu «a, +esci., Spr . Persona vanesia e spaccona.

|
A, marina, Polmone marino. |

m. schr. Podestà

di Modena (nella Secchia rapita del Tassoni).
||
-alo-

ne, m. plb. tose. Spaccone. ||
-ata, f. Spacconata.
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+pottaggio, m. Potaggio. || -alga,- f. Bottar-
'* ga. ||

-iniccio, m. plb. Fanghi-
glia. Guazzabuglio, spec. di cose liquide.

|
Rimon-

datura mal fatta. Rappiccieatura,

pouf, m., fr. {ym.puf). Sgabello rotondo elastico.

poufe, i., fr. (pul). «%. Posta, Puglia (nel biliardo,

al domino, alle corse).

pound, f.j ingl. (paund). Libbra di gra. 453.
|
Sterlina.

pourboir, m., fr. (purbuàr: da bere).«Mancia.

pourparler, m., fr. (purparlé). Trattative, Conver-
sazione preliminare.

poutrelle; m., fr. (putrii). % Trave metallica per
solai.

!

.

PÒVerO ag., m. (ap. pover). *vl. paupèrus
M* * (pauper -eris). Scarso.

|
fiume — d'ac-

que. | ingegno — . | vena, miniera — . |
desinare.

| di
parenti, | cielo — di stelle.

\
biblioteca — . | di con-

sìglio. | v. gas. |
Privo di ricchezze e ornamenti.

|

pareti — . | opera — . |
Stretto, Angusto, Meschino.

| sotto — cielo, j
Misero.

|
condizione, panni; pae-

se — . | aspetto.
|
Misero e compassionevole. | le

sue —fatiche. \ ti mio — nóme.
|
Sterile, {terreno — .

|

fantasia — . | di idee. | Di poco pregio.
|
metallo —.

| invenzione — . | Umile. |
beati i — di spirito (nel

discorso di Gesù sulla montagna).
J

stile — . | in
lingua — , Senza fronde e orpelli di espressione.
j di spirito- Ignorante, Sciocco. | Indigente, Chi
manca di. comodità, agi.

|
vergognosi, che si vergo-

gnano a far conoscere la loro povertà chiedendo.

{ avvocato dei — .
|
Mala cosa nascer —.

|
pvb. Me-

glio puzzar di porco che di — .
|
parenti —.

\
un de-

sinare da — . | -morir — . |
succhiare il sangue dei —,

|
pvb come San Quintino che sonava a messa coi

tegoli, | Mendico, Pezzente.
|
incanna, Mendicante,

Pitocco, Pezzente.
|
/— della città, [far l'elemosina

ai —
, [e nudo. \

ignudo e — . | v. filosofia. | ospi-

zio pei —. | Infelice, Compassionevole [precede il s.].

|
la — Arianna abbandonata.

\
la — Italia.

|
cieco,

storpio, gobbo, \ città.
|
esci, me, te! \ a me!

\
que-

sto — giovane.
\
uomo, dappoco, meschino.

|
bestia!

|
disgraziato, illuso, ignorante, sciocco!

|
Morto,

Che ha bisogno dell'amore di Dio e dei superstiti,

j
la — mamma. | il — amico.

\
pregare per i —

morii.
|
pi ^cattolici, di Lione, Ramo di valdesi ri-

tornati al cattolicismo ; formarono un ordine (1208).

|
volontari , Ordine agostiniano del sec. 14°, che

viveva di elemòsine e vestiva di grigio. || -accia,

-azza; f. dlt <§, Specie di tellina, dal guscio ru-
vido e cinereo dì fuori (venus gallina).

||
-àccio, ag.,

ni. peg. Compassionevole, Infelice, Disgraziato ; Po-
veretto.

||
-agiia, i, Moltitudine di mendicanti.

|
cen-

ciosa.
. || -amento, Scarsamente, Miseramente: Da

povero, |
vestito — . |

vivere—.
|
Infelicemente. || -el-

lamente, A modo di poverello. || -elio, ag., m. dm.
Indigente, Mendico umile, buono.

\
i —, l poveri.

j siamo —. j
il — d' Assisi, San Francesco. |

la gen-
te —, I frati mendicanti di San Francesco (Dante).

||

+-ettamente, Da poveretto.
||
-etto, m. dm. Pove-

rello.
|
pvb. L'ago e la pezzetta Mantiene la pove-

retta, j Infelice, Compassionevole. ||

+-ezza, f. Po-
vertà. || -ino, ag., m. vez. pvb. Mercante di vino,
mercante — . | esci, di compassione.

||
-issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup. || -one, ag., m. acc, di chi
vuol parer povero.

[|
-tà, +-ate, -ade, f. *paupertas

-atis. Condizione di povero, Miseria.
|
cadere, ve-

nire in —.
| umile — .

|
pvb. Chi'cade in — perde

l'amico.
| $£ Rinunzia a ogni agio e possesso per

vivere di elemosina. | Le nozze di S. Francesco
con la — , cantate da Dante, e figurate da Giotto
nella chiesa di Assisi.

|
Classe dei poveri. | Scar-

sezza, Difetto.
|
di acque. \ di idee.

| Meschinità.,!,
di mente, spirito.

|
euf. Capacità, Facoltà.

|| -uccio,
ag., m. dm. Poveretto, Poveraccio, spec. esci.

OOZSÓn © - #P0T^° -onis. ^ Beveraggio, Be-"
' vanda, | di camomilla, di oppio.

\

prender la — .||
+-are, a. Dare pozione. || -celia; f. dm.

DOZÌÓr e a£- *pot!or -oris. tó Migliore, Mag-
f* -

Wl **» giore, Superiore in diritto, Che ha:
miglior diritto (cfr. potissimo). H -ita, f. Maggio-
ranza di diritto, Superiorità.

irifi-p-z •ai. f. pozzo. Fossetta, o fossa piena d'ac-

' * ]?ÌFì3£85l*llaIli!

Pozzo della basilica.
Lateranense nel
chiostro ; Roma.

lità di liquido versato e raccolto.
| di' sangue.

| di
olio, divino.

||
-aechia, f. Giacimento di zolfo e sim.„

Miniera.
|| -accia, f. peg. Pozza grande e sudicia.

|| -accio, v. pò z zo.
Il
-ànghera, f. Pozza fangosa.

||,

-etta, f. dm. Fossetta nelle gote nell'atto di ridere,,
o nel mezzo del mento. | <£. Cavità praticata in uà
pezzo di materia solida per contenervi liquido.

|f<

-ettina; f. vez.

pÓZZ O m " ^

+
P* - ^ PÒzzwd). #puteus. Buca sca-

' vata e murata per raggiungere sotto-
terra una sorgente d' acqua e
serbarla per attingervi.

| d'acqua
freschissima.

|
profondo.

\
secchia,

carrucola del — . | sponda del —

.

[arca del —, Muramento di pie-
tra viva nel fondo del pozzo
perché l'acqua non filtri e si
mantenga buona. | acqua di — .

\

gettarsi, affogarsi in un —. | v.
luna, verità. | di scienza, Per-
sona di molta scienza. | di dena-
ri, di chi ne possiede molti.

|X di bordo, Cassa di ferro con
la provvisione dell'acqua.

| della
Santina, Parte più bassa dove
colano e si raccolgono le acque.
|
v. artesiano, norton.

\ -di

petrolio, trivellato per estrarre il

petrolio greggio dove sono i giacimenti. | nero, Bot-
tino del cesso.

|
vuotare il — .

|
Fecce umane estratte

dal bottino fermentate e scomposte per servir da
concime.

|
Parte sottostante del palmento dove si

raccoglie il mosto spremuto.
|

Buca profonda formata come
quella del pozzo.

|
rgp +Buca

per serbare il grano.
| f di

Malebolge, Cerchio infimo del-
l'Inferno con i traditori e nel
centro Belzebù (Dante).

|
di San

Patrizio, Dimora sotterranea
dove è posto il Purgatorio nel-
la visione irlandese di San Pa-
trizio. Grande pozzo presso
Orvieto, in cui si può discen-
dere per attingere acqua.

| es-
sere il — di San Patrizio, in- 'd'Z^a-Z

""""7'

saziabile.
|
Apertura fatta dalla

Pozzo d
n£lpJ ?

coverta di bastimento in giù.
|

wviero.

$xg Luogo scavato per fare o riconoscere le mine
e le contromine.

|| -accio, m. peg. Pozzo di acqua
cattiva, o scomodo, mal fatto.

|| -etto, m. dm. tì! Pila
per il battesimo a immersione. -| (K Pozzuolo.

|| -et-
tino, m. vez.

||
-ino, m. dm. || 'Mattone sagomato

a cuneo d'angolo più o meno acuto secondo il rag-
gio dell'arco o della gola del pozzo che si vuol
fabbricare.

||

+-uolo, m. dm. #puteòlus. Piccolo poz-
zo, Pozzetto.

|
naso a —, dalle ampie narici.

|

O*. Caldaia murata in fornello nella quale si strug-
ge la cera per purgarla dalla terra e dai bruscoli:
la cera cade nell'acqua di cui è coperto il fondo,
le impurità galleggiano.

POZZOl alia, {* ® Sostanza di colore rossor » bruno o rossiccio, abbondantis-
sima nelle vicinanze di Pozzuoli, adoperata come
sabbia nelle costruzioni idrauliche, perché in-
sieme con la calce fa presa quando s'immerge nel-
l'acqua: è di origine vulcanica; Terra o polvere
di Pozzuoli.

|
Argilla che mista a calce dà smalto

o cemento idraulico.
|| -àrtico, ag. (pi. -ci), s® Chs

ha la proprietà della pozzolana.
+prace, f. dit. #projicere. rg Po re a.

PràCntO &s'> m '
Antico dialetto indiano deri-"

' vato dal .sanscrito, e in cui sono
scritti i drammi; sta di mezzo tra il sanscrito e
i dialetti moderni."

praesumptto, $& v. presunzione.

pragmat ssmo, &^^m-^^^i^- »i- o
,

T » Dottrina, che prende per
criterio il valore pratico (opp. a razionalismo).

|{

-ista, s. (pì.m..-i). Seguace del pragmatismo
; Uti-

litario.
|| -ìstico, ag. (pi. -ci). Del pragmatismo,

tprai, f. pi. *plag.e. Spiagge.
? qua ferma. \ le — delle strade.

\
Qua- f praline, f., fr. Mandorla tostata nello zuccherò



prammàtica 1183 prato

prammàtica, pragm-, f

^f*«iTot
£rj Ordinanza di ufficio pubblico, Editto,

j
Pratica

prescritta e seguita in materia di relazioni civili

e sociali, per consuetudini stabili. | è di — , di re-

gola, prescritto dalle consuetudini, dal cerimo-
niale.

|
sanzione, Legge sovrana costituita da va-

lere per sempre. Legge emanata da Carlo VI in

Austria il 1713 per la successione di discendenti

femmine al trono, mancando i maschi, secondo la

primogenitura. | Jgg Legge del 7. 7. 1438 in Francia
che stabiliva la indipendenza della chiesa angli-

cana; abolitali 27. 11. 1461.

prana, m., ind. u Soffio vitale, Vita universale
individualizzata in un organismo.

-g-nrànri PTP nt - dif. (solo al pr., e il pt.
T-fJliailU Cl °» pranso satollo). #prandere. De-
sinare. | Mangiare. || +-io, m. #prandìum. Pranzo,
Convito solenne.

pran/'a, m. >&, Bastimento olandese da carico a

fondo largo e piatto, imitato per uso militare a

difesa dei porti francesi da Napoleone I.

PranÌ7S4 f- *Troavi£eiv precipitare? <$» Crosta-
i a.sti&.'cx.? ceo gim _ ai (jgcapocji^ con occhi fìssi;

giovane ha proboscide per suggere attaccandosi

ai pesci marini ; adulto ha testa quadrata con ro-

buste mandibole. '. • •
.

nrfll"17 n m - *prandìum. Pasto principale del
§JI cu B& Uj giorno, e spec. lauto. \far — là sera.

j invitare a — . |
di gala. \

diplomatico al Mini-

stero degli Esteri. \
a corte.

|
a un Ministro per

dargli occasione di un discorso politico. \ di addio,

per festeggiare un amico,
\
dare, offrire un — .

|

scommettere un — . | brindisi a — . [
l'orchestra du-

rante il —,.| sala da —.
\
dopo — . | Ciò che* si

_
è

mangiato a — . j un — che ha fatto male. \\
-accio,

m. peg. || -are, nt. Desinare. Far pranzo.
\
fuori di

casa, in trattoria,; la sera. || -alore* m. -atrice, f.

Che pranza. Che scrocca pranzi. ||
-etto; m. Pranzo

piccolo e amabile, tra .amici. |
un bel — . |

amare
i _.

|| -ettino, m. dm. vez. ||
-etfuccio, m. dm.

Pranzetto alla buona. ||
-one, m. acc. |

che non fi-

nisce mai, coi fiocchi. ||
-uccio, m. spr.

pràf ino, pràssino, fjfdf™-cX
porro verde. |

collera —, ifc. Bile rugginosa. ||+-io;

prassio, pressine, f. *Ttpàmog prasìus verdeporro.

<g> Pietra preziosa di color verde porro Con goc-

ciole sanguigne: se ne trovano
anche con vene bianche e nere.

|

quarzo .— , verdognolo per ossido
di ferro o clorite..

|
% Marrobbio.

^prataglia
s !aiXr

L-4
Gallina prataiola. | % Mar-
gheritina, Pratolina. ||

-aiuolo, ag.

s. Dei prati. |
Fungo autunnale

con stipite carnoso, cappello a
lamine che passa dal biancastro

al rossiccio e al. bruno, di sapo-

re e odore grato (agarìcus campestris). || -are, a.

^T Seminare un terreno a prato.
||
-eliina, f. ^ Pra-

tolina. || -ense, ecc., v. sotto prato.

nràf ìf* fi **» dv. praticare. Arte, maniera ed
fjieutu «a., eserci z i dell'operare, agire, fare.

\in —, Nell'operazione, Quando si viene al fare,

Quando si vuol applicare la regola. |
dell'arte.

,|

fare _,,
|
acquistar la .— . | lunga, molta — .

|
poca

—.
|
mettere in — i consigli, le regole, la mas-

sima.
|
pvb. La — vai più che la grammatica.

|

in leoria ed in — . | aver la — , Conoscere per espe-

rienza il modo di fare.
| J, Facoltà all'equipaggio

di poter scendere e andare in città e sim. \. avere,

ricevere r— . |
bastimento ammesso a libera — , di

sbarco e imbarco in un porto. |
Uso.

|
di uno stru-

mento, Maniera di servirsene. |
degli affari. |

Eser-

cizio. |
divote, religiose. |

del bene; delle virtù.
\

forense. |
Maneggio, Trattato, Esecuzione di un

proposito, disegno e sim. |
condurre una — . |

se-

greta. |
attaccar —, Entrare in trattative.

|
scoprire

tutta la — . |
Corrispondenza e atti di ufficio rela-

tivi a determinato affare; Fascicolo. |
cercare la —

in archivio. \
Affare.

|
fare le — ,. ciò che è neces-

sario a un fine. ( iniziare una — . |
Uso, Conver-

Prataiolo.

sazione, Amicizia, Relazione consueta,
j aver —

con alcuno.} di gente, Commercio, Frequenza. Tre-
sca, {mantenere, troncare una—. \

brutta —.
| Per-

sona in tresca. |
Conoscenza, Familiarità. | aver —

di alcuno, autore, libro.
| $jf Cliente, Avventore.

|
+Comitato, Commissione incaricata di esaminare,,

provvedere.
|
per —, Senza studio, Praticamente,,

Con l'uso e la pratica. |

+a, di — , Per pratica.
|

*operar di —. | cantare, sonare per — . |
Tirocinio-

professionale.
I
andare in —, con un medico, av-

vocato, e sim., Esercitarsi seguendolo e imparando.
|
di ingegnere.

\\ -accia, f. peg. ||

+-ale, ag. Di pra-
tica, Che si fa usualmente per semplice pratica. |1'

-netta, f. dm. || -hezza, f. Pratica, Abilità di persona,
pratica. |

Uso, Familiarità.
|| -hina, f. dm. ||

-ona, f.

acc. Lunga pratica, esperienza.
|| -uccia, f. spr.:

nratlcarP' a - nt - {%• pratichi). Operare; Ap-pi 6111** e» O, plicare . Eseguire
; Usare. |

la leg-
ge, la giustizia. |

il bene.
|
una cura. | la mer-

catura, Esercitare.
|

la professione.
\ un luogo,

Frequentarlo. |
Trattare, Negoziare. | la pace, il

matrimonio.
|
^Contrattare.

|
la vendita.

| Conver-
sare, Aver commercio, famigliarità, Frequentare,.
Bazzicare. |

buoni, cattivi amici.
|
pvb. Chi pratica

con lo zoppo impara a zoppicare.
\
Dimmi con chi

pratichi e ti dirò chi sei.
\
insieme, Trovarsi, Con-

versare.
| «£, di marinai arrivati in porto, Scendere

a terra e commerciare, conversare.
|
Eseguire, Fare..

|
un foro, taglio.

|
Aver relazione illecita, tresca. |f

-abile, ag. Che si può mettere in pratica, usare..

consiglio, massima —.
\
cura — . | luogo — , dove si

può andare e passare facilménte.
|
scala — . |

Che
può essere ammesso a libera pratica.

|
m. nel tea-

tro, Costruzione provvisoria su cui salgono gli.

attori sulla- scena.
I!
-abilissimo, sup. || -abilità; f.

Condizione e qualità di praticabile.
|| -abilmente,.

In modo praticabile. || -ante, ps., s. Chi fa le pra-
tiche; Chi fa tirocinio. ||

-ato, pt., ag. Frequentato.
|
Eseguito, ||

+-azione, f. Pratica, Essenza, Uso.
||

-ita; v. sotto pratico.

Pràfie ti aS- (Pi- _c*')- *7TpaxTw6s practicus atto
i «ìì%* %j, all'opera, al fare. Abile nell'operare,.

Che sa fare, Che ha esercizio, esperienza del fare.

|
alla guerra.

|
del mestiere, dell'arte, della guerra,

delle elezioni. \
atto —, dell'esecuzione, operazione..

|
chirurgo, operatore — .

|
boia mal — ...) Che sa.

proceder nella vita, nelle cose del mondo; Esperto..

|
uomo —, che bada, al fine, non si perde in teorie:

o in fantasie. |
ed astuto. | e diligente. | Usato, Co-

noscitore. |
del paese, delle strade. | di poesia.

\

Che ha pratica, familiarità.
|
coi pittori.

| {ff Della
prassi, operazione, Operativo (opp. a teoria, specu-
lazione), [filosofia — . |

ragion — .
|
Guida — . |

inse-
gnamento teorico — .

|
studi' — , di applicazione.

| Po-
sitivo. | ingegno — . |

senso — , del reale e concreto
e facile nella pratica. |

Attinente alla realtà, Attivo
e reale. |

vita — . | Comodo, semplice e facile a
usare. |

straccali — . |
Empirico.

|
m. Persona con

attitudini all'operare, con discernimento del reale

e fattivo. Persona esperta in un servizio, eser-
cizio, lavoro. IX Piloto di porto, o costiero.

|

+
pt..

sinc. Praticato. || -amente, In atto o modo pratico..

{insegnare — . J
Nella realtà. \ ^lavorato —, Con

buona tecnica. ||
-hissimo, -issimo, sup. || -ita, f.

Facilità a potersi usare,. Comodità, Qualità di co-
modo, semplice, adatto ad uso, operazione e sim..

||
-onaccio, m. peg. schr. Gran praticone. || -one, ag.„

m. Che ha fatto gran pratica. Scaltrito, Ben esper-
to. |

Vecchio esercente che non ha fatto gii studi',

nraf O m ' (

+P^ ^ Vra-la -.
pràtora). *pratum.

ps di Uj ^ campo che serve per produrre esclu-
sivamente erba da falciare per foraggio. | V erba
dei — . |

naturale, se formato e conservato mediante
semi che trovansi naturalmente nel terreno.; ar-

tificiale, se seminato periodicamente.
| a —, Per

farne prato. |
rompere un — , Disfarlo muoven-

done la terra.
\ fi-

Il — degli scrivani, Opera co-
mica di Herold (Parigi, 1832).

| X Parte di acque-

coperta da erbe marine galleggianti ; Cuora.
|

^o pelle di —, Zolla, Piota di erba terrosa da far

toppagli alle palle roventi ed incamiciatura ai ter-

rapieni novelli. ||
-accio, m. peg.

|
v. prataglia,

-aiuola, ecc. |! -elio, m. dm. *pratulum. Piccolo e,

grazioso prato'. \con una fonte. \\ -eli etto, m. dm.
H-eUino, m. vez. ||

-ense, ag. *pratensis. Che al-



lìgna nei prati; Di prati.
|
piante — .-|| -erello,. m.

dm. j| -erìa, f. Campagna di prati, Vasto terreno a
prato, Campo erboso, com. irriguo.

|
le — delle

Americhe,
||
-Iccso, tru «j^

1 -Terreno non grande a
prato, spec. intorno alla casa colonica. || -icelio, m.
dm. \ Se di fiori un — Si fa hello; Noi dicìam: ride
là terra (Chiabrera, Riso). || -Scino, m." vez.

|| -ile,

m. Mese 3° del calendario repubblicano francese,
20 maggio-19 giugno.

|| -io, ag. Prativo.
||

+-ito, ag.
*•£ Tenuto e ridotto a prato.

|| -ivo, ag. Posto a
prato, Che è a prato.

|
piante — , che crescono nei

prati.
[|

+-izia, f. Terreno a prato.
|| -oiina, f. J| Mar-

gheritina, Prataiuola.
||
-olino, m. vez.

| % Fungo
prataiuolo.

||

+-oso, ag. Ricco di prati.

PTSLM €ì aS- *'pravus storto. Cattivo, Vizioso,
i «a-* \j

t Perverso, Ostinato nel male, Malvagio.
j vita, costumi, generazione.

|
terra — , abitata da

malvagi.
|
dottrine — . |

Calcando i buoni e. solle-

vando i — (Dante, Inf. 19). j|
-amente, In modo per-

verso, malvagio.
||
-issimo, sup.

|| -issimamente,
av. sup.

|| -ita,
+-ate, -ade, f. *pravìtas -Xtis. Qua-

lità di pravo, Malvagità, Cattiveria.
| eretica —

,

Perversità di eretico, di eresia.

pre' f acrt. prete.

ere accennare, a -
*rR;E- avanti prima, ac-~

» cennare prima. || -accenna-
to; pt., ag. Accennato prima, Di cui già si è fatto
cenno.

|| -accusare, a. Accusare prima del fatto.
||

-adamiti, pi. m. $£ Uomini vissuti prima di Adamo.
Il -adamìtico, ag. (pi. -ci). Anteriore a Adamo; Di
remotissima antichità.

|
ossa, fossili — . |

schr. Vec-
chissimo, Vieto e disusato, Primitivo.

|
teorie, idee

—.
\\ -àlable, ag., fr. Che ha diritto di precedenza.

j
questione—.

|| -ai legato, ag. £T& Citato di sopra.|
libro, articolo — . | il — autore.

|| -alpi, f. pi. §
Monti che si trovano prima delle Alpi vere e pro-
prie.

|
bergamasche.

preàmbol o
s
«buio, ^dZTZ^ÌrFtZ

duttivé di discorso, trattazione, conversazione.
|

che non sa dove vada a parare.
|
un brutto — .

|
la-

sci stare i — / |
senza tanti —.

\
Prefazione.

|| -ac-
cio, m. peg.

|| -are, nt., schr. Far preamboli, Dire
a mo' di preambolo. || -etto* m. dm.

|| -one,- m. acc.

|| -ucciOi m. spr.

Pf6 a.nntl'hZÌa.rP 1
a. Annunziare innanzi;fBaililUII£l<MB, Dare un primo annunzio!

il
-anticipare, a. Anticipare, Prevenire.

|| -avvertire,
a. (-avverto). Avvertire di cosa che seguirà, Pre-
venire Preavvisare. || -avvertito, pt., ag.

|| -avvina-
re, a. Avvisare innanzi, Dare avviso per l'avve-
nire. Preavvertire.

| ^Jf il cliente della spedizione;
dell'arrivo del viaggiatore.

\\ -awi?o, m. Avviso che
previene. Avvertimento preventivo.

|
con o senza

—, Dandone o no notizia preventiva.
|
di 3 giorni.

PrehònH 'fl £ *prjebendus (prcebère), da som-
1 CWC|1U <*> ministrare. # Rendita ferma di

cappella o canonicato.
|
grassa.

| Beneficio. | teolo-
gale, penitenziale.

|
Lucro.

|
^Provvisione di vivan-

da. Profenda.
||

-ario, m. Che gode prebenda, Be-
nefiziato. Provvisionato. || -àtico, m. (pi. -ci). Pre-
benda, Reddito di benefizio. || -ato, m. Diritto della
prebenda.

| ag., m. Provveduto di prebenda, j Chi
gode prebenda, Benefiziato.

| canonico —

.

Sprecare, ecc. ^precari, v. pregare, ecc. || -aria;
v. preghiera. || -azione, v. preghiera.

Precàri f% aS- *precarìus che si concede per
'

'
U

» preghiere. Temporaneo, Non fer-

dulto col quale il papa accordava all'imperatore
la facoltà, dì conferire benefizi'.

,| per i defunti.
\+Imprecazione.

Precèdere, ^v a (cedere). #prjecedere.r !
» Andare innanzi.

| come guida.
\

di tempo, Essere anteriore.
|
al giorno.

| la notte.

(
Arrivare prima. Prevenire.

| Lo precedette.
|
gli

eventi.
|
Il lampo precede il tuono:

| Avere la pre-
cedenza su -altri, Essere superiore, in potere, di-
gnità, autorità, sapere, ecc.

|
far —, Mettere in-

nanzi.
|| -cedènte, ps., m. Che precede. Anteriore.

|
il discorso —,"| la lezione —,

\
tempo, notte,

giorno —
.

|
pi. m . ^ Fatti e deliberazioni an-

teriori, dai quali prendere norma a deliberare e a
operare.

|
senza —, di cosa non mai avvenuta pri-

ma d'ora.
|
creare, stabilire un —, provvedimento

che possa invocarsi a favore di una richiesta o
pretesa per l'avvenire.

|
invocare un — .

|
pi. Con-

dotta anteriore.
| cercare i — di un imputato,,

j

buoni, cattivi —.
| -^Predecessore. |

+av. Previo. I|

-cedentemente, Prima, Innanzi, In precedenza'.
||
-cedenza, f. Fatto e diritto del precedere, an-

dare innanzi ad altri, prendere posto più avanti,
esser riguardato o considerato prima, venir prima;
Priorità.

I
avere, dare la— . | nel corteo, nella prò-

cessione,
j ^> Diritto di ottenere la. spedizione pri-

ma degli altri, inerente ai vaglia telegrafici. | ur-
gente con — assoluta, con tassa particolare.

| ià> di
un treno che parta avanti dell'altro giunto prima.

|

&F&. La mozione d'ordine ha la— nella discussione.
|

in —, Precedentemente.
|| -ceduto, pt., ag.

pre celiente, aSy?pH-*£ELI
f,
NS *TIS <ps - prce-

; » cellere). Eccellente sovra tutti,
Superiore a tutti.

|| -cellènza, f. #pr^cellentTa. Oua-
lità di preceliente

; Assoluta superiorità.
||

+-celsoi
ag. *pr.eoelsus. Eccelso su tutti.

Óre m '
*PE -ECENT°R- oris. Jft Pri-

autorità, impiego, be-
stato — di salute.

mo, Instabile, Provvisorio.
nefizio — . | condizione

Sfa contratto —, con cui si 'concede un uso gra-
tuito, revocabile ad arbitrio di chi l'ha concesso.
|
possesso — . !| -amente, In modo precario.

|| -età,
f. Qualità, condizione di precario.

precauzióne. ì--t
elwtZvs rhe f^ ìn

J£
ar"

» dia, ali erta. Cautela, Atten-
zione, Cura dei mezzi per evitare alcun male.

|

prendere le sue —,
\ con le debite —.

\
sanitarie:

contumacia, segregazione, suffumigi, spargimento
di disinfettanti.

prece f
"
*PHEX "C!S - PreS°) Preghiera.

| J§g com.
I

' al pi. Orazioni, Preghiere, Divozioni.
|

innalzare fervide — . |
dire le sue — .

|
primarie, In-

*prece..
1

' mo cantore, Maestro del coro,
dignità di alcune chiese collegiate.

|| ^-cantorie, ag.,
m. *pr£Centorìus. f| Attinente all'intonazione del
canto e ai precentori, nei templi.

|| +-cenzióne, f.

*frjecent!o -onis. f) Canto con accompagnamento
di flauti al principio di una funzione sacra o di
combattimento,

DreCeSS iÓne. f-
'* Anticipazione nel moto

*
- ' apparente del sole rispetto

ali anno precedente, per la quale raggiunge lo
stesso equinozio prima di raggiungere quel punto
in cui si trovò allora; e questo vale anche per
ogni segno zodiacale.

| +Precedenza. || -cèsso, pt.,
ag. (precedere). #prjìcessus. Preceduto.

|
Pas-

sato.
||

+-cessore, m. *pm:cessor -oris. Antecesso-
re

|
Antenato.

| Precursore. | di Gesù, $5 Giovanni
Battista.

Precètt O m
' ^+pl -

f
-

'a ">- *pr-<eceptum. m Re-
' gola, Norma, Insegnamento, Istru-

zione.
|
retorici ; d'igiene, buona creanza.

\ dell'arte
|
Massima, Consiglio.

|
savio — .| Comando, Ordine.

|della legge.
|
£f& Intimazione a comparire davanti

al giudice o a pagare un debito. | di polizia, Am-
monizione.

| gg Comandamento: di udir la messa,
confessarsi, ecc.

| festa di —, con obbligo della
messa e dell'astensione dal lavoro.

|
pasquale.

I

del decalogo.
|| -ante; ps., s. Che precetta, Che dà

un precetto.
|
Che ammaestra.

|| -are, a. Imporre,
Comandare ocn precetto scritto.

| gfy Mandare il
precetto. |-b«$ Mandar l'ordine di riassegnazione
al reggimento in tempo di guerra.

|| -ato, pt, m.
£t^ Che ha ricevuto prece'tto di comparizione, ecc.
|
Chi dalla polizia riceveva precetto o divieto, co-

me sospetto; Diffidato, Ammonito.
|| -atore, m. -a-

trice, f. Che dà precetti, regole. |'-£r& Magistrato
di polizia e sim. che mandava i precetti. || -ibile,
ag. Che si può insegnare, ridurre a precetto. Il

-ista; m. (pi. -*'). m Autore di precetti retorici, Chi
insegna con formule di precetti.

|| -ìstica, f. m
Trattato, insegnamento di precetti. Arte dell'in-
segnare con precetti, formarli ed esporli. || -iva-
mente, In forma di precetto.

| Tassativamente.
||

-ivo; ag. Che serve a insegnare, dar regole, pre-
cetti.

|
libro — . |

Che ha forza di comandamento.
||

-ore, m. #pr;eceptor -oris. Maestro, Insegnante.
|
Insegnante di giovinetti in case signorili ; Isti-

tutore.
|

+Comandatore.
|| -orello, m. dm. spr. Il

+-orìa, f. Rettoria, Governo, Prefettura.

pre



prechiaro 1185 precorrere

*preehiaro, v. preclaro.

Pr*»r»ìrS«»rÉ»> a -> nt - (precisi, preciso). «psuecT-
fBftlOClc,

DfiRE _ Troncarej Mozzare, Ampu-
tare, Tagliare. | la strada, Impedire, Interrompere.

| ogni via di scampo.

PrA nìn&P*rfr a.,nt. (cìngere). «precingere.iC^iiigCìC,
Cingere intorno, Circondare.

|

rfl. Mettersi la cintura, li
-cinto, pi, ag. #erjeci.nc-

tu's. Cinto. Accinto. |

+m. Recinto. j| -cinzìone, f.

•#?rjecinctìo -onis. f\t
Spazio in giro tra un ordine

di gradi e l'altro nei teatro: Cinta, Zona, Piane-
rottolo.

Pi*Af»ìrùf a> aS- *pr*ceps -ipitis. Che cade col
i evi piII e, capo air ingiUè

|
girato — . |

Ripi-

•do, Scosceso. |
monte — , | Precipitoso, Che va a

precipizio. || -abile, ag., s. /© Atto ad essere pre-

cipitato. || -abilità,, f. Condizione di precipitabile.
||

-amento, m. Modo del precipitare. || -ante, ps., ag.

Che precipita.
| m.^s Sostanza disciolta che induce

altra a separarsi dal liquido e a deporsi. ||

+-anza,
f. Precipitamento.

|| -are, a. (precipito). *pr,ecipì-

tare. Gettare con impeto dall'alto in basso, a
capofitto..

| f| i traditori dalla rupe Tarpea.
j
in

mare,
j Affrettare troppo, Far la cosa a precipi-

zio, in gran fretta.
|
giudizio; decisione.

|

gl'indugi,
Troncare.

|
•© Indurre una sostanza a deporsi,

andare al fondo. |

' Affrettare soverchiamente il

movimento.,
|

rfl. Lasciarsi cader giù, col capo
in giù.

| da una rupe.
|
nel risolvere, nella deci-

sione.
|
Accorrere con furia. |

Affrettarsi alla fine.

| Sfasciarsi, Rovinarsi, Andare alla peggio.
|
nt.

'Cader col capo in giù. Venir giù furiosamente,
j

dell'acqua dà una grande altezza a valle.
| <$> An-

dare a fondo della materia non disciolta, o depor-
ti per mutate condizioni.

|
in pioggia, in neve.

||

-atamente, In modo precipitato, In turia. |[ -ato, pt.,

ag. Caduto a precipizio,
| Lanciato, Spinto furio-

-samente. | Affrettato, Non ponderato. | conseguenza,
inazione — .

| (J Notazione di movimento molto ve-
loce. | m. /© Prodotto della precipitazione.

|
*per sé,

Ossido rosso di mercurio. |
bianco, Composto che

Si forma versando sublimato corrosivo sciolto nel-

l'ammoniaca tenuta in eccedenza.
||
-atore, m. -atri-

'CS, f. Che precipita. || -azione, f. *prscipitatYo -onis.

Atto del precipitare. Risoluzione o azione molto
affrettata, ma non bene considerata. | Fretta sover-
chia. |

•©Deposizione della sostanza. | atmosferiche.

J! -svole^ ag. Celere, Impetuoso, Precipitoso. [ Cor-
rivo, Affrettato.]! -evolissimevolmente, schr. A gran
precipizio.

|
pvb. Chi troppo in alto sai, cade re-

pente, — .
||
-evolissimO, sup. || -evolmente, A pre-

cipizio. j| -osamente, Con modo precipitoso, Con
troppa furia, fretta, Affrettatissima'mente. || -oso, ag.

Di precipizio, Che ha pericolo di precipizio, porta
a precipizio. J

montagna, rive, sponde—,
|
Che va

a precipizio; Impetuoso, Furioso.
|
pioggia, corso,

fuga — .
|
pvb. 77 principio è spazioso e il fine —

.

"

|
rovina — . |

Inconsiderato, Che fa le cose a pre-
cipizio; Temerario. | lavoro — , abborracciato.

||

-osissimamente, sup. || -osissimo, sup.

PFP'Cioizì O m. *pr*cipitium. Luogo dirupato!C^ipi&i w ? da j qUaje g j pU5 facilmente ca-

dere. |
sull'orlo del.—. |

spaventoso, orrido. | Rovina,
Perdizione. | Ai voli troppo alti e repentini Sogliono
4 — esser vicini.

|
andare, mandare in — . |

Furia,
Fretta e inconsideratezza. |

correre a — . \
ce n'era

un —, un subisso, un diluvio. || *-are, nf. Precipitare.

PreCiPUO, aS; *PR£™S
-

Principale, Sin-
l^i vvi^m w|

g ;are) Particolare, Primo per im-
portanza. | dovere, cura, scopo, ornamento — , || -a-

mentej Principalmente, Massimamente. || "''-e, av. 1.

Precipuamente.

Pronto n pt., ag. (precìdere). *prìecTsus ta-owl? w » gliato innanzi. Esatto, Netto nei suoi
contorni e nel suo essere, Ben determinato, di-

stinto, delimitato, Privo di incertezza e approssi-
mazione, Che cade al punto giusto.

|

parole, co-

mando, ora — . | limitazioni — . |
tiro, mira — .

|

sono le dieci — . \numero — . | idee — . | Che fa le

cose con esattezza. | in tutto.
|
"Tagliato a scal-

pello. | Diviso, Allontanato. Segregato, Separato.]
Interrotto; Impedito. | av. Per l'appunto ; Precisa-
mente, jl -amente, In maniera precisa. | Distinta-

mente, Particolarmente. | Esattamente, Appuntino.

! «sci; Si, Per l'appunto, Proprio cosi.
| Breve-

mente, Succintamente. || -are, a. Determinare esat-

tamente, Render preciso, con dati di fatto, deter-

minazioni di luogo, tempo, significato,
j domanda,

richiesta, j accusa, circostanze. \il giorno.
|| -ione,

f. *pR.Ecisto -5nis taglio, incisione. Qualità di pre-
ciso.

I
amante della —. |

Esattezza, Distinzione.
|

di contorni.
| di idee, Chiarezza e brevità. | di-

stile, Modo di esporre nettamente e senza alcuna
superfluità e difetto.

| <£*g armi di —, di esatto tiro,

f
tiro di —.

|
strumenti di '.—

, che servono nelle in-
dagini più minute.

|| -issimo, ag. sup. || -issima-
ment®, av. sup. (|

+-ità, f. Sottigliezza. ||

+-ivo, ag.
Che serve alla distinzione.

ag. Citato innanzi, Surricordato,
Già allegato.
ag. *prìecdarus. Illustre, Insigne,
Splendido; Chiarissimo. \. uomini
j cosa, luce — .

J
memoria — , di il-

-amente, In modo preclaro.
|| -is-

simo, sup. || -ita, f. Qualità di preclaro.

nt*£» f»lfl'HAn» a - (accludere), *prjeclDdère.fjjcuuueis, Chiudere in faccia, Impedire,
Vietare. [ via, cammino, passaggio, adito.

|| -eluso,
pt., ag. *prìeclusus. Chiuso innanzi, Impedito.

precitato,

predar o,
.-—

, | ingegno —.
lustri defunti.

||

Sprèco, v

precòce,
prego.

ag. *pr«cox ocis. Che matura in-
nanzi tempo.

|
frutti —, primaticci.

|
Di cose che avvengono, si manifestano prima del

tempo solito e conveniente. | ingegno —, svilup-
pato in età giovanissima.

|
sviluppo — . | intelligen-

za — . j Mozart e Leopardi ebbero ingegno — .
|
pu-

bertà — . | delinquenza — , dì minorenni.
| vecchiéz-

za — . || -emente, In modo precoce.
|| -issimo, sup.

||
-ita, f. Qualità di precoce. | d'ingegno. \ di malizia.

4-rìre cogitare a
- (prece-gito). *pr^cogTtark.1-|JfeUUgH.<*ICì, Pensare prima; premed{ta.

re. ||
^-cogitazione, f. *pr«cogitatìo -onis. Opera-

zione del precogitare.
||

+-cògnito, ag., m. *prìeco-
gnìtus. Conosciuto prima. || -cognizióne, f. Cogni-
zione anticipata, Preconoscenza.

|| *-cognòscer8,
v. preconoscere.

preconcètto, ag" m -. *^cp^^vS prima
K l vyw, !

wy,"«) concepito. Di idea, persuasio-
ne* concetto pensato prima e che vieta un giudi-
zio seréno e spassionato.

|
giudicare, operare senza

idee — . j
antipatia — . |

avere un — . | abbandonare
ogni — . |

venuto coti un —

.

.4.ns*Af*nn A m - *pr^co -onis. Banditore, Gri-fpSCJUUII SS, datore .
| ^ Ufficiale che annun-

ziava gridando nei pubblici incanti, imponeva si-

lenzio nei teatri: annunziava i magistrati, invi-
tava il pubblico, ecc.

|| -io, m. (precònio). ;#pr«co-
nìum. Bando, Grido di annunzio.

[
^Pubblicazione

dei vescovi ed abati nulllns che fa il papa nei con-
cistori. | dlt. Pubblicazione di matrimonio.

|| -tesa-
re, a. Pubblicare, Far preconio.

|
glg vescovo, abate,

in concistoro. | Presagire, Predire, Prenunziare,
da grandi e notevoli indizi'.

| ministro, sommo
scienziato.

||
-izzato, pt., ag.

|
vescovo, presidente.

jj

+-izzatore, m. -atrice, f. Che preconizza. Che pro-
mulga, pubblica, presagisce, con esaltazioni.

|| ~iz-

zazione, f.
Jgg

Atto del pubblicare in concistoro. "|

Lode pubblicata, Grido.

preconóscere, a
-Jp

onos
,f
ere avanti,, pre-

l^i wwwnvww <wi w, vedere. || -enza, f. Cono-
scenza anticipata, Prescienza.

|
divina, delle cose

del mondo. || -imento, m. Modo del conoscere in
anticipazione. || -iuta, pt., ag. Precognito, Cono-
sciuto già prima.

m. pi. {
+precordia f. pi.). #pr,t:-

cordia. <f Parti immediatamente
vicine al cuore, come sono il principio dei grossi
vasi, il pericardio, ecc.

|
gl'intimi —, come sede

degli affetti. | risa da scuotere i—.
|
Petto.

||

+-iale,
ag. Dei precordi'. | dolori — .

.

ore córrsr© a, > n^ (co* re re). *pr*currè-
pi bwi **i », RE> rj;orrej-e avanti ; Prevenire.
|
tempi, avvenimenti. \ richiesta,, domanda.

\
al do-

mandare. | Superare nella corsa. |
la fama. || -cor-

rente, ps., ag., s, Che precorre..
||
-corritore, m.

-itrice, f. Che precorre, previene, |
annunzio — .

(

alba — del giorno. \\ -córso, ps., ag. Corso innanzi.
Prevenuto.

|
Scorso, Passato, Anteriore. | l'anno-—
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precuoi© 1.188 predilètto

li'
-cursore, m. -ora, f. *pr,<scurso« -oeis. Che pre-

corre, precede; Precorritore, Foriero. | lampo —
del tuono, | segni — del ciclone.

| $Hg ^Furiere.
|
sc-

tf«< —
t K^: Che si mostrano prima della malattia.

('Chi previene i tempi o precede gli altri nelle

arti, nelle scienze o nella politica, Antesignano.
|

del Rinascimento,
j Jgg San Giovanni Battista.

precuoio, v, prò quo io.

Dfèd SL ^ *pr '55DA - Bottino, Spoglie, Roba presapi %s%» «, con ja forza _
| far _.

m \non lasciar la
—.

|
di guerra, ^$_ X- Spoglie e navi conquistate

combattendo. \ buona — , legittima, che spetta di
•diritto, j tribunale delle —

,
per le navi e il loro

carico preso al nemico. \ il decimo della —, al ca-
pitano, Decima.

|
porre in —-, a sacco, j dare in —

,

Concedere che sia saccheggiato, j Animale preso
alla caccia.

|
pesce di — .

|
pvb.'O^w" beccotorto vive

di — . ì carico di — . |
della morte, del contagio, Per-

sona morta. | delle acque, fiamme. | della corrente,
travolto. |

togliere la — alla morte, Far risuscitare,
Salvare. | in —, Come preda. | andare in —, Rima-
ner preda. | dare in —,

| darsi in —, Abbandonar-
si; a disperazione, ira, passione. \

al vizio.
|
alla,

Hn—, A predare.
|| -ace, ag. Che fa preda, Rapace.

j
destino, tempo, età — . || -amento, m. Modo del

predare ; Saccheggio.
|| -are, a. *pr.edari. Saccheg-

giare; Far bottino, j Pirateggiare, Corseggiare.
j

Ghermire in caccia.
|
fiori, dell'ape. || -ato, pt., ag.

I nave — . || -atore, m. *pr«dator -oris. -atrice, f.

#-5trix -Tcis. Che preda, Saccheggiatore. | Dedito
alla preda. Corsaro, Pirata. 1 -^» pi. m. Animali di
rapina, Rapaci.

||
-atorio, ag. *prjedatorìus. Del pre-

dare^Di predatore. [ arte — . ||

+-azione, f. #pr.eda-
tio -oNis. ; Azione del saccheggiare, rubare.

|| *-e-
rìa, f. Roba trafugata.

FirAriA rAccfìm m - *pr.edecessor -oris. Chipi BUC UC&SUI <t$,
ha tenu{0 e lasclat0

.

ruffl.

ciò prima che l'occupasse un altro.
|

pi. Coloro
che sono vissuti prima nel medesimo paese, e sim.

;

Antenati.
|
gli antichi —,

j| -finire, a. (-isco). Defi-
nir prima.

||
-finizione, f. Predeterminazione. || -furi-

lo, m. Premorto.

Pr©ds1l 3, f. *atd. bretil assicella. Largo gra-
** **} dino di legname per poggiarvi i

piedi sedendo. |
della cattedra.

|
dell'altare, g§g Sca-

glione su cui sta il sacerdote. |
del confessionale.

I.fpvb. Sonar le — dietro a uno, Dirne male.
|

Sgabelletto.
|
Seggetta portatile, .per uso di scari-

care il ventre.
|
di marmo, per orifizio del cesso.

|

Sedia usata per le partorienti.
|
Imbasamento sotto

la tavola dell'altare,
j f$ Parte del freno dove si

tiene la mano, quando si conduce il cavallo; Bri-
glia (cfr. bretella).

|| -etta, f. dm.
|| -irta, f. -Ino,

m. dm. Sgabellino,
j
per i bambini, a tavola, per

sedersi più in alto.
| &§ Montatóio della vettura.

\ fare il —, intrecciando, per, giuoco, le mani in
due, e mettendo a sedervi un bambino. ||.-one, m.
acc. Arnese di legno alquanto più alto d'uno sga-
bello.

]| -uccia, f. Predellina, del giuoco di bambini.
]
portare, andare a —

.

nrAflAciin are a - *pR'EdestTnare. DestinarpreaeSISR afe, prima) Prestabilire o desi-
gnare molto innanzi.

| ^ Provvedere ab alterno,
Decretare avvenimento od eleggere persona anche
per i più lontani secoli, o destinarla al premio e
alla pena eterna. | il popolo romano alVimpero del
mondo.

||
-ativo, ag. Che serve a predestinare.

||

-alo, pt., ag. Destinato ab alterno,
j
grazia — . | al

paradiso.
|
Che porta con sé un destino per qual-

che cosa.
| alla gloria, alla galera. || -aziani; m. pi.

Eretici del 5° sec. che sostenevano non esser l'uomo
libero essendo predestinati i dannati e gli eletti.

||

-azione, f. *predestinatYo -ònis. Atto del predesti-
nare.

| jpg Ordine stabilito nella mente di Dio al qua-
le tutti i tempi son presenti. | Destino prestabilito,

i

+Predizione, Profezia.
||

+-o, m. Predestinazione.

predeterminare, «•.-(-*«*»*»#• jeter-jjiwMwivimiii«iw, minare avanti, Preor-
dinare. || -atamente, In modo preordinato.

|| -ato,
pt., ag. Preordinato. || -azione, f. Determinazione
anticipata, anteriore, Preordinazione.

DfedéttO P 4 -' a&- (predire), #pkjedictus."
» Mentovato prima, Detto innanzi,

Sopradetto, Suddetto.
|
Vanno, le cose, la ragione—

.

Pr^rfì alA aS- *pbjkdXom podere, fondo. £f£ Ap-
rtftll «Aie,

parte nente a poderi.
|
serviti-, Di-

ritto di passaggio o di altro inerente ad un fondo-
o una proprietà. | f. Tassa, Imposta sopra terreni,,.

fondi rustici.
|
pagare la — . || '•'-atorio, ag. #pr,e-

diatorìus. Prediale.

Prèdica f-
dv

*
fRED!

.

CARE
- Q Sermone, di-pi wuiv, «x, gcorso fatt0 in pubbYico per i! cuIt0 _

|
le — di S. Agostino, S. Bernardo.

\
del beato Gior-

dano da Rivolto (sec. 14°); del Savonarola , \ il tema
ella andare, venire alla suona la —, delle

campane che l'annunziano. | sentir la— .
|
pvb. es-

sere come itn turco alla —, estraneo a quel che si
dice. | Ogni — finisce a limosina. Da che pulpito
viene la — / 1 v. proporre. | aver preso posto alla
—, Aver acquistato autorità, nome. |

Facoltà di pre-
dicare.

|

+Gente che sta alla predica, Uditori, j Am-
monizione, Rimprovero, Ramanzina lunga.

|
fare-

una —. ì| -abile; ag. *pr*dicabilis che si può pub-
blicare, esaltare. Jgg Da usarsi per predica.

| ser-
mone, soggetti —, che possono fornir materia dì
predica.

|
Da doversene parlare con lode.

| e& Di.
u»a delle categorie a cui si riducono tutte le cose
che si possono dire o predicare del soggetto.

_).

ih» Voce la quale si dice di più cose; Universale..
||

+-amenta!e; ag. e& Di predicamento.
|| -amento,

m. Predica.
| gg nella filosofia aristotelica, Catego-

ria. | Stima, Considerazione. | essere in buono, cat-
tivo —.{essere in —, in predicato.

|| -ante, ps., m. Che:
predica.

|
jée Predicatore.

|
frati —, Domenicani. ||,

*-anza, f. Predica, Sermone. |

+Orazione; Discorso.:

Predicare a " (Predico). #pr.edìcare. Dire in:
' pubblico, Commemorare pubbli-

camente, Divulgare, Pubblicare.
|
$k Cristo, lafede,,

il vangelo, la crociata.
| ciance, il falso. \ al deserto,

ai porri, al vento.
\
la guerra, la pace,

\
una dottrina..

|
la verità.] +Ammonire con predica.

| i pagani.
J

Lodare pubblicamente, Esaltare.
| lodi; grandezza,,

meriti.
|
Esagerare.

| m Affermare attribuendo una
qualità o azione o stato al soggetto. I nt. Far pre-
dica, o una serie di prediche. | In quaresima pre-
dicò padre Gioacchino al Gesù. | Padre Zappata
predicava bene e razzolava male. | con Vesempio..

\

a braccia.
| Discorrere come un predicatore, con.

affettazione, o in pubblico.
\ in piazza, in comizio..

|| -ato, pt., ag. Pubblicato, Detto in sermone al
pubblico.

|
Lodato. |..m. gff Ciò che si dice del sog-

getto.
|
la proposizione è l'unione del — col sog-

getto.
|
essere in —, in voce di ottenere ufficio e

dignità.
|
in — di sindaco.

|| -atora; f. schr. Donna
che ammonisce come un predicatore. || -atore, m.
*pr.edicator -oris, -atrice, f. -atrix -Tcis divulga-
tore, banditore. Che predica.

| ^ Sacerdote che fa.
sermone al pubblico.

\
famoso.

\
quaresimalista.

|

schr,. Chi parlando declama.
| Chi fa sermoni di

morale.
|
dar nel —.

| Lodatore.
|
pi. Frati Domeni-

cani.
|| -atorello; m. dm. spr.

||

+-atoresco, ag. spr.
Di predicatore.

|| -atoressa, f. schr. Predicatora.
||

-atorio, ag. Da predicatore.
| tono —.

|| -azione, f.

*pr«dicatÌo -onis. Azione del predicare; Esercizio,
del predicare.

|
del vangelo. | Predica.

|
pubblica —..

|
le sacre — . |

Arte e ufficio del predicare.
| mini-

stero della —.
|
darsi alla —.

| Ammonimento, Con-
sigli.

| m Operazione del predicare il soggetto.
||,

-hetta, f. dm. Sermoncino.
||
-hina, f. -hino, m.

vez.
|
fam. Ammonizione di dolce rimprovero.

||

-ona, f. -one, m. acc.
|| +-ozza, f. Predica piuttosto-

lunga.
|| -ozzo, m. dm., fam. Ammonizione, Raman-

zina, Esortazione.
|| -uccia, f. spr.

+DI*edìe erP a - Predire. || -intento, m. Mo-rpicuitere, do del predire- Predi
'

zione _ „
-itore, m. -itrice, f. Che predice.

| Chi parlò prima,
Preopinante.
+prediffin ire, -ito, -izione, v. predefinire, ecc..

pred ìp-pefiónia f- 9 Operazioni prelimi-IJ5C3UUHC,
nar j (

- •

della digestione : ma-
sticazione, salivazione, ecc.

Dre dilètto. P 1 -- 3^- (predilìgere). Diletto a.

k ' preferenza, Amato soora agli al-
tri, innanzi a tutti. | a voi.

|
da voi. \ La Francia

era la figlia — della Chiesa. | libro, passeggiata,.
lettura — . | il —, Il figlio, scolare prediletto, ecc.

Il
-dilettissimo, sup. || -dilezióne, f. Amore o in-

clinazione d'animo che va avanti a tutti gli altri..

pr<
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"\ la sua — era la caccia. | Oggetto prediletto.
j|

-dilìgere, a. (predilessi, -diletto). Diligere di-

ptu, Amare a preferenza, [il mare, la monta-
gna.

\\ -dimostrazione, f. Precedente dimostrazione.
m. *pr«dium. '£f& Podere, Posses-
sione di terre. | urbano. Edificio,
e sim. ; rustico, Podere, Fondo. I v.

«i-prèdio,

casa in città,

prediale.

predire, a. (dire). *pr.edTcère. Annunziare
quello che dovrà avvenire, Dire cosa

prima che avvenga.
|
il futuro.

\
l'esito delle trat-

tative, del conclave,
j
tempesta, bel tempo,

j
guerra,

carestia. j Dare indizio di cosa avvenire, j La co-
meta predice pubblici™ sventure. | ^Esporre cosa
prima di altra.

|
Prestabilire.

PreflÌQ norre a - (porre). Disporre innanzi,reuiss porre,
Pro

F
vvedei! pri^a airordine

'

delle cose da fare,
i
le cose, [tutto per la partenza,

pel ricevimento. j Insinuare nell'animo sentimenti
confacenti a sostenere un evento, ricevere una
notizia, e sim. Preparare. | all'annunzio delta scia-
gura.

!
le menti.

J
la volontà.

\ ^ Rendere l'orga-
nismo suscettivo di una malattia. | Il fumo predi-
sponeva malattie nervose. | rfl. Prepararsi, Appa-
recchiarsi. | con l'animo. || -posizione; f. Azione
ed effetto del predisporre. | Stato di chi è predi-
sposto. | d'animo. | Inclinazione. | alla musica.

\

iSk. Diatesi.
|j -pósto, pt., ag. Ordinato prima, Pre-

parato. Stabilito.
|
tutto — per il corteo, per la fe-

sta,
j
della legge, per un caso determinato.

| tJg^Che
ha disposizione organica a una malattia.

|| -tìngue-
re, a. Distinguere o segnalare sopra altri, fra tutti.

j| -tinto, pt., ag. Distinto sugli altri, prima di tutti.

+DrèdÌt©, ag. *pr^dÌtus. Fornito di pregi diTr lvu,kV' bellezza e sim., Dotato di pregi.

pred izióne, ^
*PR

g?
ICTÌ0

f

.-°Nl
i-
A

J
to

.

dei
pjt~

' dire. Pronostico, Profezia.
| fal-

lace, veritiera, avverata.
;

>

Drèdoicl ^' **onS- PRETA - &* Asse inclinata su"
' cui si pongono i fogli soppressati

della carta, toltine i feltri, e donde son portati
nello spanditoio.

Predominare nt -> a- Dominare sugliEtJUUinm die,
altri, Prevalere, Essere in

maggior copia o forza, rispetto ad altro. | della fan-
tasia sulla riflessione. \ di sostanza in un miscu-
glio. \ di partito in assemblea, j di un vento.

|| -ante,
ps., ag. Che predomina, Prevalente.

|
malattie —

nella stagione, nel paese.
\ venti — . j

idee — nelle
moltitudini. \\ *-&nza-, f. Predominio; Prevalenza.

||

-alo; pt., ag. Soggiogato, Signoreggiato.
| da una

passione.
|| -azione, f. Predominio, j dell'Austria in

Italia dopo il 1815.
|| -lo, m. Dominio, Prevalenza,

Superiorità, Preponderanza.
| soggetta al —stra-

niero. | delle,.passióni.
\ dei sensi sulla ragione.

|
del

clero e della nobiltà nello Stato.
\
della Chiesa in

Italia nel sec. 13°. \ della violenza, maggioranza,
j

/©Sovrabbondanza di una sostanza.
) acqua con

— di sali. | *a -r-, Con prevalenza,

PrpirinrìPi m - *phjedo -onis. Chi fa preda, Ru-IBUUH6,
batore, Masnadiere; Corsaro, Pi-

rata. | assassino e — . j Popolazione di predoni,
come Beduini, e sim.

Dre elèggere, ^ nt. *pr*eligkre. Eleggere
r* w roow v

> innanzi. Prescegliere, Prefe-
rire. |j -elètto, pt., ag.

|| -eiezione, f. Atto del pre-
eleggere. Preferenza.

||

+-eminenza, f. *pr«eminen-
tìa. Preminenza. || -esistente, ps., ag. Che preesi-
ste, Esistente precedentemente.

|
condizioni — alla

guerra. || -esistenza* f. Precedente esistenza.
|
del-

l'anima. || -esìstere, nt. Esistere prima di altro.
||

^-essere, nt. Essere a capo degli altri, Signoreggiare.

rifa foto &S- *pRjEfatus (pt. prcefari). Q@ Detto
H1C ,**w

> innanzi, Citato, Già rammentato.
|
il

— autore.
||
-fazio, m. #prìefatìo [-onis]. JS Orazio-

ne che precede al canone della messa, e ne forma
l'introduzione : diverso secondo le solennità. | com-
piuto il —, si dice sanctus.

|
£* Musica di quell'ora-

zione.
|
piantare sul bel del— , schr. sul meglio, in

asso. |

+Preambolo, Prefazione. Preannunzio.
|| -fa-

zione, f. sa Discorso premesso all'opera per dichia-
rarne l'intendimento; Proemio. | lunga — . \

leggere
un libro senza veder la —.

j
^ +Prefazio. |

+Attri-
buto di qualità posto innanzi al nome. || -fazioncel-

la,f. dm. #ERjEFATÌtTNCUL„4
zionuccia, f. spr.f|

+-faziu

^pretènda, v

prefer ire

H .

uolo,

profenda,

fazioncina, f. vez. ||-«fa-
m. dm. Prefazioncella.

^PRjEFERRE. Pi"epoi
nel merito, Ante-

.
Voler piuttosto.

la morte al diso-

•coy.
'* Mettere avanti

porre nella scelta, Prescegliere.
j
andarsene,- di farne a meno.

,

nore; al soffrire, j le bionde. j l'onestà al sapere ; la
montagna al mare.

\\ -enza, f. Atto di chi preferi-
sce, presceglie, antepone.

| avere, usare —, predi-
lezione, parzialità, [dare la—, Preferire. -| ai mu-
tilati di guerra, ai militari.

| a —, Preferibilmen-
te, Meglio che altrimenti, Con preferenza, Sce-
gliendo sopra ogni altra cosa.

|| -enzfale, ag. Di
preferenza.

|
voto —, che l'elettore dà ad uno, o

più. dei candidati di una lista per la quale vota.
Il
-ibile, ag. Da preferirsi, Degno di essere pre-

scelto, anteposto.
|| -ibilità, f. Condizione di pre-

feribile.
||
-ibHmente, Più volentieri, Meglio che

mai, A preferenza.
|| -ìcolo, m. *pr«fericulum.

jf*fc
Specie di bacinella di bronzo pei sacrifici'. §Mmento, m. Modo di preferire ; Preferenza.

|] -ito
ag., m. Prescelto, Prediletto, Favorito. \ i ragazzi
sono i — .

|
giuoco, passeggiata — . || -Itore, m.

-itrlce, f. Che preferisce.

nrefètt O m - *ph-bfectus soprintendente, ft..pt OlCli V, Magistrato alt0 ufficiale pogto a g
8
f

praintendere in ufficio civile o militare. Chi gover-
nava e amministrava una provincia dell'Impero.

|

£t& Chi rappresenta il governo in una provincia
ed è a capo di questa,

j
il— è presidente del Con-

siglio provinciale.
|
il — è nominato dal Ministro

dell'Interno.
| trasferito; a disposizione.

| ordinanza
del — . j Chi è a capo di una camerata in collegio,
seminario ; Istitutore.

| degli studi', Chi è a capo
dell'insegnamento nei collegi. | della biblioteca, Bi-
bliotecario capo.

| Jft apostolico, Capo dei missiona-
ri' in un paese di altra religione ; dipende dalla San-
ta Sede mediante la Congregazione di Propaganda
Fide.

!
della Sacra Congregazione.

\

+dell'oste, £s^
Ufficiale degli accampamenti,

j dei fabbri, Coman-
dante del Genio; del pretorio, Capitano generale
dell'imperiai guardia.

| A +Ammiraglio; Ministro
della marina.

|| -essa, f. Moglie del prefetto.
| Donna

investita di una prefettura.
| schr. Prefetto da poco.

|| -Ino, m. dm. o vez.
J
*Sottoprefetto, nelle lega-

zioni pontificie.
|| -izro, ag. Del prefetto, Della pre-

fettura. |
decreto — . [commissario — , nominato dal

prefetto all'amministrazione temporanea di un Co-
mune, o sim.

|
f., ven. Abito lungo, Soprabito lun-

go.
||
-ura, f. *pRiEFECTURA soprintendenza, gover-

no. Carica e ufficio di prefetto.
|
£f& Giurisdizione

del prefetto, Provincia. Ufficio del prefetto.
) consi-

gliere di — . |
Residenza del capo della provincia, e

uffici' annessi. | andare in — .
|
palazzo della — .

|

apostolica.
| f| Ufficio di governatore in città che

non avevano municipio proprio. Magistratura del
prefetto. Circoscrizione dell'Impero di Costantino,

f. #pr«fica. f| Donna pagata per pian-
gere e lodare il morto,

j Chi piange
disgrazie, Querulo, Piagnone.

prèfica,

prefìgg ere, ì- (pre-fi£M°>%- -sì; -fissi, -fisso).f »es »
.
#prìefigere ficcare in. cima, in-

nanzi. Prestabilire: tempo, limite.
|

+Premettere.
|

rfl. Proporsi.
|
uno scopo; di tacere. || -Imento, m.

Modo del prefiggere. Determinazione; Proposito.

nrP>fÌPfiir are a - Prefigurare. Significareptctlgui aie,
antecedentemente in figura;

Dare forma, o simbolo o figura anticipata.
|| -amerV-

to, m. Modo o opera del prefigurare.
|| -ante, ps.,

ag. Che antecedentemente dà figura. || -ato, pt., ag.
|
Cristo — da Abele.

\\ -azione; f. #pr«figuratÌo
-5nis. Forma anticipata, Figura o simbolo anteriore
al fatto o alla persona significata.

| del Vangelo.

nrefìrt ire a< {-isco). *pr«finire. Prestabilire,H ,S51 °> Predeterminare, Prefiggere.
|| -ito,

pt., ag.
|| -izione, f. #péìefinit!o -onis. -Prescrizione,

Predeterminazione.

OreflSSO pt
'
ag ' (P refi Sgere). *prjjfixus.

f v «« w, premegS0) Attaccato innanzi. \®t par-
ticelle — , che messe innanzi al vocabolo fanno un
corpo con esso; p. e. a, ante, de, con, auto, pre,
prò, sopra, sotto, ecc. | Predisposto, Proposto, Pre-
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determinato. |
scopo, meta —.

|
m. Particella pre-

fissa. j| -ione, f. Atto del prefiggere.

pre fogliazióne,
Jig«0lS.

sttT»mM
-formare, rfl. (preformo), «preformare. Formare
innanzi. |! -formato, ag. Formato prima.

|
rìèlVem-

briom è — l'individuo. \\
-formazione; f. Formazio-

ne ih antecedenza. || Mùìvido, ag. Fulgentissimo.

Dreff afe a - (Pfàgo, fpriego; preghi). #phbca-
Hlcb alo

i ri. Richiedere umilmente, rispetto-

samente, per,amore, per favore.
|
alcuno di q. c.\

di restare. | *a scusare ; a dire.
\
che voglia aiu-

tarlo ; che dica di si, ascolti. | *affvnchè resti.
|
per-

ché dica, risponda.
\

per carità.
|
in- nome di Dio.

\

per ciò che si ha di più caro, j
Dio, i Santi.

\
il pa-

care; il presidente. \
Vomico. j

al re, a Dio che, col

sgg. | di cuore, caldamente. \ Chiedere. |
una cosa a

qualcuno. \ misericordia, pace, [per una cosa, gra-

zia, di ottenerla.
|

per alcuno, Intercedere a suo
favore. \

e supplicare.
|
e scongiurare. |

Prego! esci,

che attenua il comando: Di grazia, Per preghiera,

j
Vi prego di credere, Vogliate credere, E' cosi,

j

Siete pregati di star zitti. \
Prego di star comodo,

Non si scomodi. | ''Augurare, Desiderare, [felicità;

la felice notte, j
Imprecare. |

malanno, disgrazia,

male.
| % Fare orazione, Dire le divozioni, le pre-

ci ; Orare. |
tutto il giorno, prima di andare a letto;

in chiesa. |
mentalmente.

\
pei suoi cari, per i lon-

tani.
|
pei defunti. \

agli altari, all'inginocchiatoio.

|
per i nemici. \ il cielo. \

una cosa, Dirla pregando.

Richiedere con preghiera.
|
farsi —, Mostrarsi non

volenteroso, Aspettare di esser pregato prima di

acconsentire. | non si fa -+., Consente subito.
|

Prega-dio, <$> Mantide. ||

+-a, f. Preghiera.
|
nel

giuoco delle minchiate, Carta ' segnata XVI, con

figura di una donna che prega. || -ante, ps., s. Che
prega ; Orante. || +-anza, f. Preghiera. ||

-ativo, ag.

#pr.ecatTvus. Che serve a pregare; Che contiene

preghiera. || -ato, pt., ag. Richiesto con preghiera.

Tm. nella Repubblica veneta, Pregato a interve-

nire, Invitato all'adunanza, il
-atore, m. -atrice, f.

*pr/ecàtor -oris. Che prega, Pregante. |
Orante.

||

+-atorio, ag. «precatorius. Di preghiera, Attinente

al pregare. || *-erìa, v. p i e g e r i a.
||
+-herla, f. Pre-

ghiera. 1| *-hevole, ag. Che prega, Supplichevole.

nrfrCt é>WCi\(* &%- Degno di pregio, Da tenerepicgcwuio,
in pregio, Pregiabile.

|
scritto,

opera — . || -evolezza; f. Qualità di pregevole. ||.-e-

volissimo, sup.

nrAO-hÌAra f- *pRecaria. Umile istanza, Ri-
picguici «a, Siesta di favore, grazia, corte-

sia. | rivolgere una — . |
a — , A istanza.

|
ascoltare

le sue —.
|
per —! Di grazia. |

commuoversi alle —

.

|
inaccessibile alle — .

| gg Orazione a Dio, alla Ver-

gine, ai Santi : Prece. |
domenicale, Paternostro.

|

Libro di preghiere, che contiene le orazioni da re-

citarsi. |
raccomandarsi alle — di un religioso.

|

esaudita.
\
fervente, divota. \

della sera.
|
invitare

alla — .
| J Composizione di stile religioso. Il -ina,

f. vez. ||*-o, m. Preghiera, Priego.

nrs*&ì ari» a - (prègio), #pr;etiare. Aver in pre-
pi cgi ai. e,

gj 0> stimare. |

persona, opera.
|
ser-

vigio, ufficio. |
Lodare, Encomiare, Celebrare il

pregio.
|
di, Dar pregio, Ornare.

|
di modestia.

|

^Apprezzare, Valutare, Prezzare. |
rfl. Vantarsi,

Rallegrarsi, Provar soddisfazione ; Recarsi a onore,

Onorarsi. |
di offrire, presentare.

|
di un' amicizia.

|| -abile, ag. Che si può pregiare. Degno di pregio.
||

-abilissimo, sup. ||
-abilità, f. Qualità di pregiabile.

J|
-ato, pt., ag. Stimato, Tenuto in pregio.

|
opera

—.
|| -atissimo; sup., per complimento epistolare.

||

-atore, m. -atrice, f. Che pregia,

pregiud icare,

pregì rt m - #pretìum prezzo, costo. Decoro,
1 u

» Onore, Stima,
'

,
avere gran — . | salire,

venire in —.
\
farsi un —, Recarsi ad onore.] te-

nere in — . |
dare — . |

recare in — .
|
perdere —, Di-

venir spregevole. I Ciò che rende caro e stimabile,

prezioso, costituisce decoro e bellezza.
|
il — della

casa, famiglia. |
oratori', artistici, di stile, di lin-

gua. | di esecuzione, j
della borsa, Liberalità. |

del-

la spada, Valore. | tipografici. \
riconoscere tutto il

— . I avere .molti — personali. | di mente, di cuore.

| dèlia verità, franchezza, sincerità.
|
possessore di

un —, di una, cosa preziosa. | Valore. |
cosa di —

.

J
animale, pianta di — .

|
opera dì gran—, da pre-

giare molto pel suo merito* preziosa, {intrinseco.

I
cosa di poco —.

|

+Mercedè, Ricompensa; Merito,
j

richiedere il *- convenuto. | tPremio. | •'Costo, Prez-
zo. | vendere al — conveniente.

\ valere il— dell'o-

pera, Francar la spesa. ||
+-oso, ag» •*preti5.sus. Di

pregio.

*prefióne, -ìa, -fere, v. prigione, ecc.

a. (2. pregiudichi). #pr,«;ju-

dÌcare. Giudicare innanzi
tempo, anticipatamente. |

la questione, Insinuare il

giudizio; Compromettere, Prevenire il giudizio o
la decisione su di esso. |

l'avvenire.
|
Danneggiare,

Nuocere, nella salute, negl' interessi, e sim. Con-
trariare.

|
gl'interessi.

| rfl. Recarsi danno, Nuocer-
si. Attirarsi il giudizio sfavorevole, il male, il dan-
no. !| -icativo, ag. Atto a pregiudicare, danneggiare.
||
-icato, pt., ag. Giudicato per lo innanzi, Già sot-

toposto a giudizio, deliberato, e su cui non c'è da
fare altro.

|
opinione — .

|
Pieno di pregiudizi' non

conformi a ragione. \ mente —, che non giudica
serenamente, ma segue giudizi' già fatti.

| Danneg-
giato in anticipo.

| m. £tj Persona che ha ricevuto
condanna ed è stata in prigione.

|| -icatissimo,
sup. ||

+-icio, m. Pregiudizio.
|j
-iziale, +-iciale, ag.,

s. *pr/ejudicialis. ' if^ Che precede al giudizio' da
darsi,

|

questione — (anche eli. la —), Eccezione
che devesi risolvere prima di trattare il soggetto
principale. | opporre, sollevare una — . |

+Chi reca
danno, pregiudizio. |

all'onore, alla salute.
\\ -izial-

mente. In modo pregiudiziale. || Mziante, ag. Pre-
giudizievole.

|| -izievole, ag. Che può portare pre-
giudizio, Dannoso.

|| -izievol mente, Con pregiudi-
zìo, danno.

J|
-izio, m. *pr jejudicìum. Giudizio o

sentenza anticipata. |
senza — della questione, lite.

.

i | Danno, Nocumento.
|
riuscir di — alle piante,

I alla fermentazione del mosto. \ con — della salute.

j | Giudizio falso, Errore, Idea sbagliata per man-
canza di cognizione, Prevenzione. Preconcetto,

j

Superstizione.
|
del venerdì, della iettatura.

| testa
piena di — . \i — popolari, del volgo.

| di femmi-
nuccia.

|
vieti — .

|
£f& +Informazione o indagine

preventiva, pregiudiziale. Pena giudicata.
|| -iziac-

cio, m. peg. |! "'-izioso, ag. Pregiudizievole.

DreeTÌ ante aS- *pR«gnans -hs. Pregno, Gra-
'

"" v&" *****!
vido.

|

parola, significato —, che
contiene senso ulteriore, oltre al primo.

|
f. Donna

gravida. || -antemente,- Con significato pregnante.
||

+-anza, f. Gravidanza. || -ezza, f. Gravidanza,
j

sopra —, Superfetazione.
|| -o, ag. (pregno). Gravido.

[femmina, troia — . |
latte — , di donna pregna.

|

Saturo. | Pieno, Impregnato, Penetrato.
| muro —

d'umido, j
occhi — di lagrime.

\
città — di discor-

die. \ di odio, vendetta.
\
di miasmi.

|| -issimo, sup.

prègo, +priego
f -;,<£• 5r̂

RLP
|

r
+
cS:

dar preghi, Far orazione.
|
Preghiera aliatine della

predica, a Dio e sim.
|
alla croce, Predica del Ve-

nerdì Santo.

+pre godente,
f^^ m

od
Mo

p
d
r

^e
a
i

pregustare. || -gustare, a. «pregustare. Gustare
avanti, Assaggiare. | il piacere deTriposo. \ le gioie.

|
la vendetta. |i -gustatore, m. -atrice, f. Che as-

saggia prima.
| Coppiere che assaggiava prima la

vivanda per dar sicurezza che non fosse avvele-
nata.

||
-gustazione; f. Atto del pregustare.||+-gusto,

m. Gusto anticipato, Pregustazione.
|
di paradiso.

prehnite, v. p r e n i t e.

nre inriìrafn aS- Sopraindicato.
||
-insèrto,

K'.vJ V. -' * -" ag. Inserto prima.
|| -intéso,

pt., ag-. Inteso prima. \\ -intonare, a. jj Intonare.
|j

-intonazione, f. Intonazione.
||
-introducimento, m.

Introduzione o presentazione anticipata.
|| -intro-

durre; a. Introdurre prima.
1 prèio, v. p r e g i o.

+prei're, *prjeire; v. precedere.

DrSiStÒr ìa. ^' Storia anteriore alla storia,picioiui I») Cognizione dei tempi preistorici.

Tempo anteriore alla storia. || -ico, ag. (pi. -òrici).

Anteriore al tempo conosciuto dalla storia. | età —

.

|
schr. Antichissimo; Antidiluviano.

+prelagióna, v. prelazione.
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prelato Ì189 premio

Pfallito ag-> m - *pR"ElXtus (pt praeferre), an-i<?i<atis,
teposto. Posto sopra altre persone a

.comandar loro, f jé; Dignitario con giurisdizione,
|

maggiori: cardinali, vescovi. | minori: abati, vicari'
generali, arcidiaconi, superiori; di Roma: legati,
apocrisari', nunzi'.

|
Sacerdote della curia romana,

con certi privilegi. |
+Superiore, Maggiore, Elevato

a grado superiore.
|

+Governatore, Vicario regio.
||

-esco, ag., schr. Di prelato. ||

+-ìa, f. Signoria, Di-
gnità.

|I

+-iva, ag. gti Che dà titolo di prelazione.
||

-izio, ag. Appartenente a prelato.
|. collegio — . | in-

segne — . || -ura, f. Dignità, Ufficio, Residenza di
prelato.

|
Prelati.

|

+Superiorità, Maggioranza.

PrASayìÓnP» ^ *prslatìo -Onis. Preferenza,reiaziufie, 0nor di preferenza . , ^ Pri0!

rità.
| diritto di —, riservato a certe determinate

persone, allo Stato nella vendita o cessione di una
cosa.

|
aver la —-. |

creditore con diritto di — . | Su-
periorità, Maggioranza.

| H -«Prelatura.

DrefegatO, m
-.
*pr 'ei-egatus. ffl Legato la-f t»MW i sciato ad uno dei coeredi, oltre

la sua porzione, a preferenza degli altri.

DfeleV are a
' (Pre^vo)- Detrarre, Distrarre

."'".-; ? denaro da una somma raccolta,
da un fondo raccolto, o roba da magazzino, prima
che se ne faccia l'uso stabilito.

| da un capitolo del
bilancio.

| su.
\\ -amento; m. Modo e atto del prele-

vare.
|
Somma prelevata.

|| -ato, pi, ag.

PttMft!7ÌÓnP *• *pr^lectio -onis,
'U Lezione

I <7I<SA,IUI if3,
che precede le aUre quas j pream.

bolo ad un corso; Prolusione, meno solenne.
+prellare, nt. #pr«lìari. Combattere.

Prelibare nt
>

a- *pk*iibare. Delibare, De-
» gustare, Assaggiare anticipata-

mente.
| Brevemente trattare, prima di addentrarsi

nell'esame o indagine. || -atamente, In modo preli-
bato.

|| -ato, pt., ag. Eccellente, Squisito.
| boccone—

. |
vini —

. | Brevemente toccato od accennato
avanti.

|| -atssst'mo, sup. || -azione, f. *pr«libatìo
-onis. Atto di prelibare, Delibazióne. | Diritto di
pregustare, assaggiare prima.

Preliminari» as- PRiE + mminsris. Che si
i «mi il il lai e,

presenta quasi sulla soglia
Iniziale,

i
notizie — .

. |
avvertimenti, discussioni —

.

|
contratto —

.
|
pi. m. Prime disposizioni attinenti

al trattato da farsi; Prime proposizioni,
j

pi. di
pace.

\
firmi dei — .

| m Primordi' d'una disciplina,
Principi' generali, Premesse, Nozioni che prece-
dono.

|| -mente, ag. In modo preliminare. Prima
di entrare in materia.

V%V& toriati"! aS- Dianzi nominato nel discorsofJl©iuu«*MJj,
Con

^
Iode; suddetto, Predetteli

"Mùcere, nt. #pr*lucere. Rilucere innanzi, di più.

PrP>lflf! &r& ni - (prelusi, preluso). %mMLVD&-RSIUU ©re, REp'repar-rsi all'azione. Far pre-
ludio, breve discorso prima di entrare in materia,
j
Zm. musica preluse al dramma.

\
Fare azione pre-

paratoria, Preannunziare con indizi', segni.
|
alla

guerra.
|
alla rivoluzione.\alla tempesta.

|| -iare; nt.

p Far preludio. || -io, m. *pr.eludÌum. Preparazione
all'azione, Avviamento.

|
al matrimonio.

\ Discorso
d'introduzione, ,di preparazione, Principio, Proe-
mio.

|
Segno precursore, foriero. | di burrasca,

guerra.
\ $ Specie di fantasia, che serve d'intro-

duzione a una fuga o sim.
| Prefazione strumen-

tale dell'opera.
| del Tristano e Isotta, di Wagner.

Pfumatili" fi aS- *pr.ematOrus. Anticipato,
i «ci i laiui <u, Che viene innanzi tempo

|
par.

to —.
|
Precoce.

|
frutta—,

j
notìzia— ,-à.i fatto non

ancora avvenuto.
| di successione — . || -amente, An-

ticipatamente, Prima del tempo giusto. | morto —

.

PtAmprl ìt a r*» a - (premedito). #pr«medìtari.IC,,leWIV*re' Pensare avanti; Preparare
con la mente. | un delitto.

|| -atamente, Con preme-
ditazione.

|| -ato* pt., ag. Pensato molto prima,
Preparato nella mente.

|
delitto, vendetta — . | ve-

nire — , dopo aver prima pensato, con premedita-
zione,

j
Premeditatamente.

|| -atissimo,sup. || -azio-
ne, f. *pr.emeditatio -onis. Meditata preparazione
di cosa malvagia.

|
fatto con lunga —.[la — ag-

grava la colpa.
| senza —.

prementovato, ag. Prima mentovato.

nt,

sene a letto.
| il dorso, Cavalcare.

| un bottone, ifa
negli apparecchi elettrici, per sonare, accendere.
|
il pedale.

| un piede, con dolore.
|

+dell'accento,
Poggiare.

|
He pedate, Seguire, Imitare.

| Aggravare
in basso.

|
con un gran peso. \ il mantice.

)
Oppri-

mere. Gravare.
| con imposte, usure, vessazioni.

|

Dominare.
|

+Nascondere.
| in cuore il dolore. |

+11
silenzio preme i fatti degli antichi.

| Stringere. | il
limone.

|
della scarpa sul còllo del piede ; del ve-

stito alla vita e sim.
|
il cuore di dolore. \ Spremere,

j

il latte, il sugo.
| Spingere, Incalzare. I il nemico

in fuga.
|
nt. Essere a cuore, Importare. I molto,

assai.
|
Non gli premeva del mondo.

| Ciò che mi
preme è di far bene. \ Affare che preme.

\ Preme
l'onore.

|
Urgere, Portar premura.

| Preme! scritto
su lettere, pieghi per indicare l'urgenza.

| +Aver
cura, premura. Intendere con assiduità, (ad alle-
var bene i figliuoli,

j
su, Far pressione, Cercare di

indurre a q. e. con agitazioni e sim. || -ente, ps
ag. Che preme.

|
cilindro —-,

| ® tromba — (opp'
di aspirante), serve per condensare l'aria o altro
fluido entro un dato spazio. l'Incalzante, Urgente-
|
necessità.

Df© méssa. aS-> f- ®> Ciascuna delle due'pri-K ' **» me proposizioni del sillogismo,
dalle quali scaturisce la conseguenza.

| Cosa sup-
posta, detta, enunziata antecedentemente.

| dopo
queste
precedono

premi are,

£f& nelle sentenze, nei decreti, ecc. le
l dispositivo.

!|

+-messióne, f. Premis-
sione. || -mésso, pt., ag. (preméttere). #phjemis-
sus. Messo avanti ad altro.

| le considerazioni —,
|
ciò —, Dopo aver detto, esposto, considerato que-

ste cose.
|| -méttere; a. #pr.emittère. Anteporre,

Porre avanti, innanzi, prima, Far precedere.
|
pre-

fazione, preambolo, alcune considerazioni.
( bisogna— che.

|
Premetto, Avverto, Si badi. is,

premezzano, >L v. pararne zzale.
a. (prèmio). Dare il premio, Gui-
derdonare, Rimunerare, Rimeria

tare.
|
il merito, i meritevoli.

|| -abile, ag. Da do-
versi, potersi premiare.

)| -abilità, f. Qualità di pre-
miabile.

|| -andò, ag. Da doversi premiare.
| m. Per-

dona cui è aggiudicato il premio.
Il ^-ativo; ag. Che

serve a premiare.
|
giustizia — . || -aio, pt., ag., m.

Insignito di premio. Ricompensato, Rimeritato con
premio.

|
alla gara, all'esposizione.

| con medaglia
d'argento, con diploma.

| numeri — , al lotto,, ai
quali è annesso un premio o guadagno a vantaggio
di certe persone.

|| -atissimo, sup.
|
ditta — . || -ato-

re, m. -atrice, f. Che premia.
j| -azione, f. Azione

del premiare.
|
Cerimonia della distribuzione dei

premi'.
| la — al collegio.

\
nel giorno dellp Statuto

si fa la — degli atti di valor civile.

prem {badèrne, *• fi^f^n c
i
le

.
strin^1 » le stoppe delle baderne.

||

-ice, ag. (prèmice). Che si schiaccia premendo fra
le dita.

|
nocciolo — . j

mandorla — .
|| -imento, m.

Mode del premere, Pressione, Spremitura.

nrP>m ìn fanti* &S- *pr.<em-Ìnens -tis (ps. prce-premin enxe,
înSrey Che ha prem:ine^ za)

superiorità, elevatezza, Eminente sugli altri.
||

-enza, +-enzia, f. Eccellenza, Superiorità, Maggio-
re altezza; Vantaggio sugli altri.

rjrÀmj O m - *pr;emÌum profitto, lucro. Ricom-"
* pensa di opera meritevole.

|
alle fa-

tiche,
j
di virtù.

|
speranza del — . | ottener — nel-

l'altra vita.
|
Ogni fatica merita — . | Segno di ono-

re a chi ha fatto opera di valore, virtù : come me-
daglia, diploma d'onore, denaro, regalo di libri e
sim. | distribuzione dei — .

|
primo, secondo — .

|
ag-

giudicare il —. | istituire un —.
\
Nobel, fondato

dall'inventore della dinamite (morto il 1896), an-
nuo, di Ir. 200.000 circa per scoperta nella fisica,

nella chimica, nella medicina, per opera letteraria,
o per promuovere la pace.

|
avere in — .

| ^ Quota
che si paga a una società per l'assicurazione sulla
vita, contro gl'infortuni', l'incendio, ecc. | di emis-
sione, Somma maggiore che paga il sottoscrittore
di nuove azioni in confronto del valore nominale.
| Ciò che si vince in una lotteria.

[
primo — di

mezzo milione. [ in denaro, oggetti d'arte,
j
prestito
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premistóppe 1190 prèndere

a premi', con premi' alle polizze estratte.-!' -uccio,

m. dm., spr. ,,
xfvromieeinnA *• Azione del premettere,
+preiTÌ_l83IOnei Anteposizione.

premistóppe, v. premi baderne.

^pàmi* e% m- ^ Atto del premere, Pressione,
-pr@IT!ilO| Contrazione delle tuniche intesti-

nali, del diaframma, dei muscoli dell'addome, Pen-

dio. i| -ore, m. -rice, f. Che preme. ||
-ura.r. Fat-

tura del premere, schiacciare, pigiare, j
delle vi-

nacce, olive. |
Sugo spremuto.

*premizia, v. primizia.

rtrAmrtiàri m - pi- # Denti a corona larga ed
gJiCIilUlcu 1} una so ia radice, che precedono

i' molari. . _ •

•*f-pre IIIUII1I«7| n ire anticipatamente. || -mo-

nitorio, ag. iJfc. Di sintomo che precede un male.
||

-monizione-, f. #prìemonitio -onis. Ammonizione an-

ticipata. || -morire, nt. «premorì. Morire prima di

un altro. -j Chi prima nacque, premuore. \
al padre.

|| -morienza* f. $% Morte avvenuta prima di quella

d'altri, o di un termine posto. ||
-mòrto, pt., ag.

pr^emortùus. Mòrto' prima rispetto a un altro o

ad un termine. |
al fratello minore.

premostràre, a. «prìemonstrare. Mostrare prima.

Francia, ordine di agostiniani istituito nel 1120.

nrpmozióiie f - *ra*MovERE_ muover forte.
§JI Ol nudivi io»

gp Azione divina che muove
-e determina a operare in una maniera conforme

a natura. '-
ri

" .:i

nròmrrn Ita a - H'w).- «premunire. *ortin-
premUI! IT©, car

V pr jmaj Munire anticipata-

mente.
1
fortezza, campo. |

Predisporre con mez-

si adatti a opporre resistenza, difendersi, preser-

vare. |
dalle offese; contro i danni.

|
rfi. Armarsi

o guernirsi, provvedersi, assicurarsi a difesa, alla

lotta. |
d'un bastone, del certificato. j|

-lente, ps. Che
premunisce. || -ito, pt., ag. ||

-izione-, f. *pr*.munitio

-onis. Azione del premunire.
| m Preparazione re-

torica a difendersi o assalire.

nrami> a f- Urgenza, Fretta, Brama o cura
jll CMiui <*, o desiderio che preme, incalza,

spinge. |
Riguardo, Attenzione, \

usare molte—.
|

circondare di—. [
Sollecitudine, Cura. |

a#are, cosa

^» —, Che preme.
|
far — , Sollecitare, Raccoman-

dare.
Il
-osamente, Con premura. ||

-oso, ag. Che ha
premura. |

Pieno di premure, riguardi, attenzioni.
|

mostrarsi molto — . |
Fatto con premura, solleci-

tudine, fretta. |
Di premura. Urgente. ||

-osissimo,

sup. ||
-osissimamente, av. sup.

+premutare, v. permutare.
premuto, pt., ag., v. premere

detto. ragione. j|

+-

che precede. |! -nàscere* nt. #pr.«nasci. Nascere in-

nanzi a un- altro. || -nato, pt., ag.

prènce, -essa, -ipale, v. princ-.

nr^n/4 «are a - (prèsi, prèso), «prendere (pre-picuucic, hendere). Pigliare, Afferrare. |com

mano, denti, molle, uncino, becco.
|
per il collodi

capelii, il morso, il braccio, le falde dell'abito.
\
in

ispalla, grembo.
\
per di dietro. | le forbici. \

l'abito

di francescano, Farsi francescano. |
cappello, Adi-

rarsi, j l'anello nuziale, Sposarsi.
|
il velo, Monacar-

si. |
il fucile, Farsi soldato ; la toga, magistrato.

|
il

toro per le coma. \
dipeso. |

Dar di piglio.
|
le armi,

il fucile. \ di punta, Opporsi recisamente. |
Levar

via, Portarsi.
|
due amici con sé. |

v. mano. |
la sua

roba.
|
le valige, e via! | Se lo prenda il diavolo!

j

Rilevare. |
all'arrivo, a casa, all'ora dell'uscita.

|
copia. |

Rubare, Carpire. |
l'orologio.

|
quel che

c'era di buono. ! Arrestare, Far prigioniero, Co-
stringere in suo potere. ! ladro, fuggitivo.

|
Otte-

nere con studio, fatica e sim. | la laurea.
\
posto,

impiego. I §x$ Conquistare, Occupare con la forza.

|
Gorizia, il San Michele.\ posizioni, trincea, forte.

| varchi, passi, quota, testa di ponte. |
Riuscire .a.

possedere. ,| una donna. |
Occupare.

|
poco spazio.

\

tutta la giornata in visite.] del campo, della pia-

nura. 1 albergo, stanza. . \
Acchiappare, Ghermire,

Far preda. ! uccelli, pesci. | la lepre al covo. \
La

gatta prende il sorcio. \ vìvo, morto.
\
un granchio,

Sbagliare. | Esigere. |
il dieci per cento.

\
venti lire

per lezione. \ cinquanta lire per il consulto.
|

Ri-

scuotere. \lo stipendio. |
mille lire al mese. \

Me-,

nare nella sua casa. |
in moglie. \

moglie.
|
al suo

servizio. | marito. |
Sedurre, Attirare. 1

con gli oc-

chi, i bei modi, la bellezza, j il cuore, l'anima.
|
a

cuore, Interessarsi molto, Caldeggiare, Proteggere.

|
procurarsi. | zolfo e nitro per far la polvere. |

bi-

carbonato e, limone per far la gazosa. j
Accapar-

rare; Farsi dare; Ottenere per sé, per suo uso,

con patto. | a pigione, in affitto. \
una carrozza, j

casa, Mettere dimora stabile. |
una villa,

. |
a cotti-

mo.. |
l'appalto. | in prestito, a interesse.] pvb. Chi

non vuol vendere, Fa male a—.[a soldo, Assoldare.

|
Adoperare. (Rapprendere, Rappigliare.

|

Eleggere. !

per guida; come maestro. | a soggetto, per argomen-
to. | una risoluzione, Risolvere, Decidere.

|

per ser-

vitore, fattore. \
per arbitro. \a modello. jRaggiunge-

re. |
spiaggia, terra. y$ Udo. |

Colpire; Cogliere.
|

il punto giusto, il tempo, il passo, j
alla testa.

|
la

fisonomia, bene, Ritrarre. |
Sorprendere.

|
alle spal-

le. |
sul fatto. |

+Apostrofare. |
Investire, Invadere.

|
Il fuoco prende tutta l'isola; il turbine, la gran-

dine prendono il campicello.
|
a sassate, a basto-

naie. |
Intendere, Comprendere. |

in mala parte; in

altro senso. \
come soggetto, verbo. |

Credere. |
tino

per un altro, Scambiare. | alla lettera. |
v. luc-

ciola. |
Apprendere. |

con la vista, i sensi. |

+scien-

za. |
Misurare. |

la misura, distanza, altezza.
|
dia-,

metro, longitudine] latitudine.
|
Acquistare.

I
fidu-

cia, [una forma nuova.
\
forza. \

vantaggio,frutto,
[domestichezza. |

lena, fiato. \ v. lingua. | carne,

% Incarnarsi, del V^tho. [pratica.] Accogliere.
|

acqua, Fare, di nave. 1 sopra di sé; la responsabi-

lità, Assumere, [in casa, dando alloggio e vitto.
|

Ricevere in sé. |
un po' di brodo, il clistere.

|
il pa-

sto.
|
il calomelano, l'olio. \

alimento, cibo.
|
le ae-

que, Bere acque minerali per cura, j veleno. \ la

pioggia, Subirla. I i rimproveri, la sgridata. ] un
bagno, Farlo. | lezione.

| Jgg la comunione. | i sacra-
menti.

|

gli ordini; la messa, di sacerdote. |
il fre-

sco, aria, j luce dalla finestra. \
tabacco, Fiutare.

|

Accettare. |
denari, regali, dono. \ carica, ufficio.

|
per moneta contante. \ il buono dove si trova.

|

Procurarsi. |
vendetta, Vendicare. \

ammenda.
|
aria.

|
Imitare, Adottare. | le usanze,, la moda forestie-

ra. |
l'esempio,

j
Derivare, Importare, Trarre. \

nome, origine, significato. [ dagli stranieri; dai
Greci; dal francese. \

argomento, motivo.
|
Buscare,

Guadagnare. |
un terno al lotto.

\ legnate, schiaffi.

|
Prenderle, eli. busse, percosse. \ una sbornia, là

monna. |
Contrarre, Provare affezione, Subire ef-

fetto di passione, j malattia, vizio, abitudine. | di-

spiacere, piacere.
|
fastidio

t
\noia. j in usanza. | ami-

cizia. |
affezione. \ ardire.

|
amore.

\
vergogna.

\

Prenderla contro alcuno, eli. ira, animosità.
| Te-

nere, Avere. | esperienza. \ visione, Poter vedere.
|

Ritenere, Considerare, Trattare. | a giuoco, in burla.;

a noia, a risa, a scherno. | da scio'cco, ignorante,
j

per forestiero, amico. \ in buona fede, j
in ira.

|
Im-

prendere, Iniziare ; Attuare; Trattare.
|
a parlare,

dire, fuggire. \ a mal volere. \ l'ufficio, il governo,
il comando, Venire in possesso, funzione.

|
ser-

vizio. \ la salita. \ la montagna, Cominciare a sa-

lire.
|
per il suo verso, per il diritto;, a contrap-

pelo. | con le buone. \ assunto, impresa.
|
un prov-

vedimento. | l'offensiva. \
una gatta a pelare. 1 Co-

minciare operazione, Mettersi, Incappare, Farsi
presso, e i4 sign. è dato dall'oggetto-, tanto che
s-pesso equivalgono insieme a un verbo solo: la

porta, Uscire: le scale, Cominciare a salire; il

mare, Mettersi in viaggio per mare; le mosse, Muo-
vere ; il volo, Volare , la via, Avviarsi ; nota, No-
tare ; diletto, Dilettarsi; meraviglia, Meravigliarsi

;

il treno, il tram, la bicicletta, per servirsene a far

il cammino ; cura, Assistere, Curare, Vigilare ; una
deliberazione, Deliberare, Risolvere; tempo, Diffe-

rire, Indugiare ; congedo, Accomiatarsi
;
forma,

Formarsi, Apparire formato; coraggio, animo, Dar-
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•selo, Acquistarlo.. | a destra^ a sinistra, Volgere,
j

smiim, Addormentarsi. ] conforto, consolazione. | con-

siglio, Consigliarsi. | dimora, soggiorno, Stabilirsi,

f
errore, abbaglio.

\ contatto, Venire in relazione
diretta.

|
fuoco, Accendersi, Incendiarsi,

i
il bron-

cio,
j
piede, Stabilirsi, Aver voga. |

radice, Abbar-
bicarsi.

|
penitenza, Pentirsi. | un salto, Spiccarlo.

| una caduta, Cadere. j riposo, Riposare,
j sospetto,

Insospettirsi.
|
parte, Partecipare. |

impegno.
|
nt.

Incogliere. \ Gli prese la febbre, il contagio; il do-
lore.

| Che gli prenda un accidente!
|
rg. Attecchire.,

\Magliuolo che ha preso bene. j rfl. tose. Accor-
darsi: sul prezzo, j Congiungersi, Attaccarsi. Az-
zuffarsi.

| a parole. |
Darsi.

.

|
pensiero, fastidio ;

giuoco.
|
Procacciarsi. |

soddisfazione. | Prenderse-
la, Aversene a male.

|
Prendersela calda, Infiam-

marsi per q. e; Risentirsi.
|| -ibile, ag. Che può

prendersi. || -ibilità, f. Condizione di prendibile.
||

-imento, m. Modo del prendere. || -itore, m. -itrice,

f. Che prende. | del lotto, Ricevitore. | tk. Quello
dei due lavoranti al tino nelle cartiere, che tuf-

fata la forma prende il pesto da convertirsi in fo-

glio di carta.
|| -itorìa, f. Ricevitoria, Botteghino

del lotto, Banco.

PTAnltA f- ® Ortosilicato acido associato alle
i dine,

dioriti; ofioiiti, nei filoni metalliferi,

ecc., in cristalli puri biancastri o verdognoli, tras-
lucida, elettrizzabile, molto diffusa ; Prehnite (dal

colonnello Prehn che prima la portò in Europa dal
Capo di Buona Speranza).

PrenÒm e m- ^R* 5* *1™- Antinome, Nom^i
«5j personaie che si prepone a quello

della famiglia: erano pochissimi: Gaio, Gneo, Mar-
«o, Tito, Lucio, Tiberio. | ^Cognome. || -inato, ag.

Nominato avanti, j

+Soprannominato, di nomignolo.

Pro notare» a - (prenòto). *fr/en5tare. Notareio nwi«ic,
avanti; Prender nota anticipata.

\ Vipoteca.
J farsi — , mettere in nota prima che

vadano altri.
| ^Premettere. |

rfl. Mettersi in nota,
per ottenere cosa prima che vada altri a richie-

derla, Fissare in precedenza per sé.
|
palco, pol-

trona al teatro ; cabina sul piroscafo; camera "in

albergo. || -notato, pt, ag.
\
posto — . |]

-notazione,
£• $1L Atto con cui nell'uffizio- delle ipoteche fa-

cendo legale affermazione del proprio credito, ac-
quistasi vantaggio di precedenza sui creditori non
ancora notati. | Accaparramento, Anticipazione di

impegno in un acquisto o sim.

PrAnn7innp f - *pr*notìo -onis. m Cogni-ICIIU^IUIIC, zione precedente anticipata.

Preeonoscenza. Idea innata, a priori.

PrÀn^ ÌÌÉ» ag. #prensus preso. ^. Di organo10110 "**» atto a prendere. | coda —, di certe
scimmie, che ha forza di stringere e prendere i

rami a cui si appendono. || -ione, f. «prehensìo -onis.

Presa, Azione del prendere, | organo di —

.

prenunzi are, +-ciare, £i.p™d?™&
nunziare anticipatamente.

\
futuro. \ tempesto. |

Pre-
stabilire. || -ato, pt., ag. | le cose —.

\
l'accordo — .

j|

-atore, m. -atrice, f. Che prenunzia. || -azione, f.

#pr£nuntiatio -onis. Atto del prenunziare.
|
di pro-

feta. [1 -o, m. *prjenuntius. Annunzio di cosa futura.
+prènze, -essa, v. principe, ecc.

DreoccuDare. 'k
(-òcchp°)- «preoccupare.pi owvvup ai v, occupare anticipatamente,

Impossessarsi prima di altri.
|
posto, entrata, pas-

so. | il movimento, Rubare le mosse. | Prevenire,
con insinuazioni, persuasioni.

| animo, mente.
|

Dominare, Signoreggiare, l'animo; Mettere o te-

nere in apprensione, pensiero. | rfl. Stare in pen-
sieri, in timore. || -ato, pt.,ag. Male impressionato,
Che ha la mente occupata da pensieri, dubbi', ti-

mori. | di, in.
| da, Dominato, Preso, Compreso,

Agitato, Turbato. || -atissimo, sup. |[ -azione, f.

*pR«occuPATio-5t«s. Precedente occupazione. | Opi-
nione formata prima intorno ad alcuna cosa; Pre-
concetto.

|
Pensiero che occupa la mente, Appren-

sione, Timore.
| SS Figura per la quale si fa pre-

cedere ciò che dovrebbe venir dopo.

"•preonorato, ag. Onorato più degli altri.

nranninanfa s. Chi manifesta la sua opi-jjicupiiiaiuc,
nione prima di altr

.

in un ,

ag.

ssmblea, Oratore precedente.

nranrrlin àrA a.., ni, (preordino). Ordinarepicyiuinoic, avanti, Prestabilire. Predts.,

porre. | a une scopo. \ ^ Predestinare.
|| -amento,

m. Ordinamento anteriore, Predisposizione.
|| -ato,

pt., ag. *prjeordimatus. || -azione, f. Predetermina-
zione, Ordinazione antecedente. | divina^ Predesti-
nazione, Destino.

+preostèndere, a. Pre mostrar e.

prepaieozèica, as-> f
- .® Della

pf
ima e

s
a~ ~ » zoologica senza tracce di

fossili.

prepar are, 1-„*f^;
pXr

a
are

-
Apparecchiare,~ ~ ' Allestire, Approntare, Provve-

dere del necessario per l'opera, T'uso, Mettere nel-
le condizioni necessarie.

| alloggio, tavola, letto,
j

accoglienze, festa. |
l'animo, la mente, Predispor-

re. |
il terreno, per la semina.

| Predisporre "li
animi all'avvenimento.

|
la cantina per la vendém-

mia.
|
la guerra, con l'adunata.

\
da pranzo. Cuci-

nare per il pranzo.
|
opuscolo.

\ difesa.
\ ^ Ren-

dere le sostanze, medicamentose atte all' uso. f*+Purificare, Purgare gli umori.
| ^ Disporre il

paziente all'atto operatorio. | Separare una parte
del cadavere per la lezione di anatomia.

| ^ Ma'
nipolare miscuglio, sostanze, e sim. per. le espe-
rienze. |

Elaborare,
j
una nota, J Introdurla tempe-

ratamente, non di scatto. | rfl. Apparecchiarsi, Di-
sporsi, Mettersi in procinto,

j all'esame, studiando
le materie da esporre, la tesi, ecc.

\
alla lezione,.

del maestro o dello scolare.
| ^ alla comunione.

\

a partire, al viaggio, Fare i preparativi.
| della

tempesta; di brutte annate.
|| -amento, m. Modo

del preparare. Apparecchio ; Preparativo.
| §*g Pre-

parazione. || -ante, 'ps., ag. Che prepara.
| # vasi,

canali — , che preparano, elaborano la materia che
produce i liquidi, umori.

| -eSg^ Di medicamenti
che correggono le qualità degli umori, purgan-
doli. ||-ativo, ag. Preparatorio.

| ^ ^Purgativo,
j

m. Apparecchio, Fornimento di ciò che è neces-
sario all'azione.

| * — del viaggio.
| del ricevi-

mento. || -ato, pt., ag. Disposto, Apparecchiato,
Pronto. | all'esame. |

alla difesa. | alla brutta noti-
zia. | Predisposto. | m. <*-=* anatomici, Pezzi condi-
zionati per servire allo studio.

|
sq Sostanze pure

che sì ottengono coi mezzi acconci, per le espe-
rienze, o per uso terapeutico.

| farmaceutici. || -a-
tissimo, sup.

|| -atore, tri. -atrice, f. Che prepara.
[di anatomia, Assistente del teatro anatomico,

j

Chi attende ai preparati, come a impagliare ani-
mali, imbalsamarli, mettere in alcool pezzi da
conservare, ecc. || -atorio, ag. #prjeparatorTus, Che
serve alla preparazione, Di preparazione.

| scuole—
. |

lezioni — . | adunanza —, preliminare, in cui
si determina quel che dovrà dirsi o farsi nelle
successive. || -azione, f. #pr*,paratìo -onis. Azione
di preparare; Allestimento, Predisposizione, Ap-
prestimento, Cura di ciò che dovrà servire all'a-
zione.

|
la debita — . |

parlare in pubblico senza—.
\
è mancata la — . |

anatomiche, chimiche, farma-
ceutiche.

|
Preparato.

| £> Processo di armonia pel
quale si tempera l'impressione di dissonanza di
un suono.

| pg alla messa, Preci che il sacerdote
recita prima di celebrare ; Tavola dove sono scritte
o stampate.

| §«$ Allestimento di cose necessarie
alla guerra, alle imprese, alla mobilitazione, alle
armi, alle navi. | logistica.

|
la formidabile — della

Germania. \ d'artiglieria, Scariche continuate che
precedono un' azione bellica.

|| -ucchiare, a., frq.
dm. Preparare alla meglio, un po' alla volta.

nr»nan«% ari» a> Premeditare, Pensar prirP"»P»'I® «" e
> ma. !| lamento, m. Modo di

prepensare, Pensamento.

oreoonder are. nì- (preposero), *pB^pon-pi vpwn«&i «*i w, 0EBAHE Avere maggior pe-
so, Avere pivi forza, Prevalere.

|
dell'opinione di

uno sugli altri. \ dell'Austria in Italia dopo il 1815.

| delle forze. \\ -ante; ps., ag. Che prevale.
|
forza

— .
|
passione — . [partito — . || -anza, f. Maggioran-

za, Superiorità, Prevalenza^ Potere soverchiale.
| dei voti, suffragi. | delle forze. \ straniera. \ deh
l'Inghilterra suimari. | della passione sulla rifles-

sione,
(I -azione, f. Preponderanza, Eccedenza del

peso, della potenza.
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|JFtS pvlIO,- vanti. "Mettere innanzi. | Preferire,

Dare la preferenza, Dare più favore.
|
persona,

cosa. I Deputare, Mettere a capo.
|
0/ comando, ah

l''amministrazione; al governo. |
alla guardia del

luogo 1! -positale, ag. Di preposto.
| ^ cMesa —

,

retta da un preposto. || -positivo, ag. #pr.<epositT-

vds Che si prepone.
\

particella, articolo — . j

gg Diodo —, Frase che si usa di preporre nel di-

scorso. Il ^-pòsito; pt., ag. *ejra5positus. Preposto.

j m. Capo, Guida. | "M, Superiore della congrega-

zione. | Prevosto, Parroco. || -politura, f. % Ufficio

e dignità del preposto. | Casa del preposto. .|l-posi-

turaie, ag. Attenente a prepositura, j
chiesa — . ||

.posizióne, f. «prìepositìo-onis. Atto del preporre,

mettere innanzi. |
^Particella indeclinabile del

discorso che indica la relazione esteriore di un
oggetto con un altro: «, con, di, da, ecc.

|
unita

al verbo. |
costruzione delle — in latino, rispetto al

caso che vogliono dopo. |
alcune —- sono anche av-

verbi'. ..,.,*: '••::•.•

prepossènte, v. prepotente.
^prepostati co,- m. P r e p s i t u r a.

4.nr^nÒst ero a8- *pR-«p°stèrus. Inverso,fpiepusi CI-U, Rovescio,
i
"Torto, Perverso.

jj -amente, A rovescio.

OfeOÓStO P1 ' a
I-

(Preporre). #p,r,eposi-
pi cpys»*, w,

T jj-S _ Deputato, Messo a capo.
|

alla cosa pubblica, ali'amministrazione. |
^g' Titolo

di dignità capitolare e collegiale.; spec. del vicario

foraneo,
i
Parroco, Prevosto. |

"^Governatore di

città o provincia. |l
+-erìa, f. Governo di una pro-

vincia. .

nremnf èrtf«* ag. *prj£potens^-tis. Che può
piuputrCiiiC) piu dsgli altri, Superiore in po-

. fere. | bisogno, desiderio —,
|
Soverchiatore, Che

vuole secondo a lui pare, Arrogante e violento.

|j -eotaccio, ag. peg. ||
-entello, ag. dm. ||

-entemen-
ie, Con prepotenza, Da prepotente. ||

-entissimo,

ag. sup. Il
-entone, ag. acc. j|

-entuecJo, ag. spr.
||

-enza, f. #pr.epotentìa potenza superiore. Abuso
di potere; Soverchieria, Sopraffazione.. j di, con—

.

mraniiTìfì m - *pr.«i'utìum, <f Prolungazione
pit?pu£JU, della pelle del pene, la quale cir-

conda il glande senza aderirvi.

preraffaeiita, -ista, fuVfìngtset
una scuola delia metà del sec. 193 che imitava i

poeti anteriori a Raffaello, per la loro semplicità.

r* re» iTk creaiìv a f- * prerogativa. Privilegio.
pitSIUgat.lV a, vantaggio singolare dato per

legge, istituzione alla carica, qualità, posizione

della persona. |
militari, della nobiltà, della Co-

rona, dei Deputati; del Senato. \ Dote singolare,

Buona qualità d'animo, di ingegno, Pregio.
1
Qua-

lità, Proprietà, Efficacia, Virtù speciale, di pianta,

animale, e sim. j
"'•Prosopopea, Arroganza. \\ -amen-

te, Per prerogativa.

*prerutto, ag. *pr.<eruptus. Dirupato.

nr«c ss ?•> dv - *prkhensare acchiappare. Atto
pi 00 «., del prendere . |

tenaglia da — .
|
gxg E-

spugnazione, Occupazione. | della Bastiglia, di Se-

bastopoli. | di Gorizia. |
Cattura, Presura. [

del pri-

gioniero, del fuggitivo. |
di nave. \

Atto del gher-

mire, acchiappare, azzannare, alla caccia. |
del pa-

retaio, delle reti. \ cane da —, che si avventa e ad-

denta lupi e sim. | Mezzo con cui si prende, Ansa,
Tentacolo, Manico, ecc. | le — dello scorpione.] del-

l'elefante, Proboscide. | <^ della tenaglia, Branche,

i
Pezzetto di ferro che s'attacca al massello per

stirarlo e batterlo.
|
pel ferro da stirare, Cusci-

netto. [ del nottolino, del coperchio. |
Arnese per at-

taccare e tener preso ; Attacco, j . Jt Caposaldo sul

lido, .dove sf-può avvolgere un canapo di ormeg-
gio.'! Morso dell'ancora al fondo. |

Luogo o punto
love la cosa si prende. |

d'acqua, Luogo- dove si

attacca il tubo della pompa [è indicato nelle strade

delle grandi città]. Luogo donde l'acqua di fiume

o torrente mediante un incile mette in un canale.
|

% Stretta reciproca delle parti congiunte.
|
del gas,

dal tubo principale. |
del vapore. \

Modo di afferrare

nella lotta. |
conoscere tutte le — .

|
nella scherma,

Atto dell'afferrare con la sinistra il pugno destro

pre santificato, f|-

dell'avversario, per forzarlo a cedergli il ferro

la vita,
j
pi. Mischia, Contesa; Stretta di negozio e

sim.
i
venire alle — . \alU — coi creditori, j ""Preda.

|
Qosa presa.

|
di tabacco, Pizzico, j

di cibo, Boc-
cone, j dì liquore, Bicchierino.! di -persona, Gruppo;
Manipolo.

|
Rapprendimento, Coagulamento. ! d^far

—, di cemento che col raffreddarsi e rasciugarsi
s'indurisce e stringe vari' corpi. Connettersi. At-

tecchire, Abbarbicarsi. | .# Tavola, Presella. (Co-
minciamentò. Iniziativa. |

di possesso.
| jj Segno dà

attacco, cioè dove si deve cominciare a cantare.
|

*di prima —, A prima vista. |
dar le —, §xg la

scelta delle armi all'avversario. |
Appiglio ; Occa-

sione, Pretesto. | all'avversario, alle calunnie.
|

Modo di considerare, trattare. [ una — per min-
chione.

|
pei dv., v. presella, ecc. ||

-acchio, m
rg Legno posto a traverso il manico di alcune
vanghe, per appoggio.

PrAOSCrin m. *pr«sagìum. Indovinamente.
{

'VYa5 l%J
i Pronostico, - Profezia, Presenti-

mento. | Trarre i presagi. \
sentire un — nel cuore.

|
ueto —.

\
Indizio di cosa futura. |

cattivi — . |
-imento, ni. Modo del presagire, Presentimento.

lì
-ire, nt. {-isco). *pr*sagire. Far presagio, -Presen-

ti-re, Pronosticare. ) il futuro. || -o, ag. ^pr.esagus.

Che ha presentimento del futuro, sente e prevede
le cose avvenire ; Indovino. |

cuore — . |
della sua

sorte. | del vero. \ e cèrto.

orbami» m - caglio. |
u - è u lievitala

pi o«h»i • io, latUt
j q carciofo selvatico ; Pre-

*"
uria.

m. 'M Santificato prì-

a. |
messa dei —, del ve-

nerdì santo. |
ostie — , consacrate nei giorni pre-

cedenti alla messa dei presantificati e che si di-

stribuiscono ia questa.
||

+-sapere, a. (sapere);.
Preconoscere; Presentire.

PrAehì f\nìa f- *7tpéapus vecchio, -<jttì« vista.
I O^UI Kjyjia, Difetto della vista dovuto a per-

dita di elasticità del cristallino, com. per vecchiaia,.

per cui si vedono gli oggetti lontani meglio dei

vicini: si corregge con lenti concave.
Il
-te, +-ta, s„

ag. (prèsbite). *7rpecrpurns vecchio. Affetto da pres-

biopia, {occhiali da —.[occhio — . laterale, ag. *7fpea-

PuTspos anziano (della chiesa). Di
prete, Spettante al presbiterato.

Il
-terato, m. ^ Sacerdozio.

|
Ordi-

ne dei cardinali preti. || "Meressa,
f., ag. Dònna ornata di una certa
dignità sacra. (|

-terianismo^ m.
Dottrina dei presbiteriani. |l -te-

riano, m. ;
ag. Seguace della setta

inglese calvinista; Puritano. La
prima comunità si formò nel 1572;
oppressi dopo la restaurazione
degli Stuart, riebbero libertà e

potenza con l'atto di tolleranza
del 1690; sono sparsi anche nel-

l'America del Nord ; riconoscono
la sola supremazia degli anziani presbiterio S. Sal-
o presbiteri.

Il
-tèrio, m. «toschi»- vatore, Spoleto.

Tépiov. Luogo dove siede il cele-

brante alle funzioni solenni.
| Casa parrocchiale

contigua alla chiesa. |

+Collegio dei preti ; Sacro
collegio; Capitolo.

Il
-tiemo, m. ^Presbiopia.

pre scégliere, §^®S?%S^n?ffÌ
ufficio, carica.

|
una proposta. || -sceglimento, m.

Modo del prescegliere. ||
-scélto, pt., ag. Scelto a

preferenza, Eletto.

nràopi H - dv - pressa. Fretta. I all'in—, Al-
rlcawl R» l'imprescia, Frettolosamente, In fret-

ta, ì
Calca. (1

+-are, a. Sollecitare.

DreSCt ènte, %h *^S^B^ -tis (p r e s e
i
re)

H l yrw ' ««*«> ne conosce prima, innanzi.
||

-enzà, +-enzia, f. *pr«sciektìa. Notizia anticipata,

Conoscenza del futuro.
|
Presentimento.

|
$£ divina,

Cognizione certa che Dio ha del futuro, non es-

sendo ad esso ordine e limite di tempo.

nt. (scindere). *pr.escinde-
re. Lasciar da parte, Separa-

re, Levar dal conto, Fare astrazione. |
dalla mo-

rale; dall'opinione degl'ignoranti.
\
a — da, Pre-

scindendo, Senza tener conto.

pi
I

WM
.'(-

1^^»

prescìndere,



prese!re 1Ì93 presentire

, nl,flefl i ra nt. #prj5Scthe. Saper* antieipata-
+preSC ir©, mente _

(
u futuro, Presagire, In-

dovinare. || *-ito, pt., ag., m. Saputo avanti, Preco-

nosciuto.
| g£ Predestinato all'inferno, Reprobo.

prosciutto, v. prosciutto,

*
:-'***'À c^ì-ìkaro a. Prescrivere. |l -scrlttl-
+pre seri bere, bi!Sf ag . ^ che soggiace a

prescrizione. ||
-scrittibllità, f. Condizione di pre-

scrittibile. Il -scrittivo, ag.;*PB*:scRiPTTvus. Che am-

mette prescrizione. ||
-scritto, pt., ag.jp re scri-

ver e) *prjsscriptus. Determinato, Stabilito. Ordi-

nato, Dato o posto per regola, norma.
|
dal medico.

\dal regolamento."\ Invecchiato, Vieto, \usanza-. |

ordinato per legge immutabile. |
Colpito da pre-

scrizione. | azione — . |
«Proscritto. |

Scritto di so-

pra o prima. | m. Precetto, Norma, Prescrizione
|

ti — della legge. |
secondo il — . ||

-scrivere, a., nt.

(scrissi, -scriUo). #pr.kscribkre. Ordinare, Stabili-

re precisamente quello che si vuole che sia fatto.

| una medicina, cura. |
i libri di testo nella scuola^

\

i termini in cui può ricorrersi in giudizio. I
£f&|kc-

cettuare, Opporre eccezione a un'azione, Eccepire

in giudizio. I una possessione per il tempo, l'ondare

sulla ragione del tempo l'eccezione all'azione per

levarla a chi l'ha,
|
rfl. Andare in prescrizione. ||

-sentimento, m. Modo del prescrivere. Ordina-

mento, Norma prescritta. ||
-scrizione, f *prjescrip-

tìo -onis. Norma, Regola, Precetto, Ordinazione.
|

le -della chiesa, della legge. \ ^fe Ciò che e ordi-

nato nella cura di una malattia.
|
£f£ Eccezione in

giudizio, contro un'azione, essendo scorso il tempo

entro il quale è consentita. |
colpire di — . |

di un

anno, di sci mesi, Limiti di un anno, ecc. [
inter-

rompere la —, Compiere un atto per non perdere

. il diritto all'azione. |!
-scrizionceiìa, f. dm.

' nrA eoriérP nt - (presiedo, preseggo; prese-.
pitSSstSUaitS,

detti, preseduto). Stare a capo,

Avere la presidenza. \a istituto, ufficio, adunanza.

| alla facoltà universitaria. |
Vigilare, Dirigere.

|

alla cura. | a. Reggere con un ufficio di presidente,

dirigendo la discussione. |
Camera, adunanza, lon-

siglio provinciale. \\
-sedente, ps. Che sta a capo.

'

I! -seduto, pt., ag. Posto sotto la presidenza; Pre-

sieduto. |
adunanza — dal vicepresidente. \\

f-seg-

genza, f. Presidenza.

nrflé ài fa f. presa, dm. <Z> Pezzo di ferro, o
|J[C©Cfi«aj d'acciaio, con bocca ora smussa,

' ora a taglio, sul quale si batte da un capo cól mar-

tello e porta il colpo dove altrimenti non potrebbe

sauna-ere. | nt Appezzamento messo di recente a

coltura; Prega-. |
Parte della briglia, che nel ca-

valcare si tiene stretta nella mano. ||
-ereila, f. dm».

*W Piccola presa, Cartina. ||
-ina, f. dm. Piccola

presa, Pizzico. | di tabacco. \\ -ino, m. vez. Presina.

f-olina, i". dm. vez. ||-ona, f. acc, schr.

+presensióne, f. #pr£Sensìo -onis. Presenti-
mento.
«i.ùoan+ tìfo a. (presento). «presentare. Far
preSerìI are, vedere. Sottoporre alla vista.

|

'

lettera, documento ; esemplare. |
carta da visita.

I Consegnare. | lettera. | sfida, Portarla.
|
citazto-

i ne I Portare al cospetto, Condurre alla presenza.

! | al ministro, al re. \ ordine del giorno, proposta
• air assemblea, j

interpellanza. \
difficolta, Parer

i difficile. I molti vantaggi. \
i prigionieri.

|
*ar co-

'

noscere persona ad altra, per raccomandarla alla

sua amicizia, e sim. Far fare la conoscenza
|

Vi presento il signor tale! \
al circolo, m una fa-

miglia, Introdurre. |
Rivolgere, Metter di contro,

di faccia, Esporre. | X la prua al vento, il fian-

co I
<%é le armi, Fare atto di offrirle coi tenerle

dritte innanzi, con le braccia tese, in segno di

onore. 1 bersaglio. |
Offrire, Porgere. |

battaglia,

Mettere le schiere in ordine di combattimento,

provocando il nemico. |
gli ossequi', i saluti.

|
Re

:

salare, Donare. |
una torta. |

*alcuno diq.c, dargli

Sn presente. | Esibire. |
certificati, titoli, commen-

datizie. \ i suoi servigi, la collaborazione. |
un so-

marello ammaestrato, due leoni, Esporre per dare

spettacolo. | la prova. | Proporre. |
a un beneficio

,

la candidatura. | i suoi servigi. |
rfl. Venire alla

presenza. | alla battaglia. |
Comparire; Rispondere

'alla chiamata. | al generale, al distretto.
\

delle

guardie. \
all'autorità, al magistrato. | Farsi cono-

scere, dicendo il proprio nome, ecc.
|
\enjre in-

nanzi. Occorrere, Capitare. |
di un affare, delV oc-

casione, del caso. |
Offrirsi. |

alla mente.} come ca-

meriere. t| -abiie, ag. Da potersi presentare.
1
Che

può mostrarsi con decoro. |
non -,.Spiacente, r*oa

Sello, Non decoroso. |
abito fmpeì l°^ n

°f-
"'

' %
voto non -, fatto male. 1!

-abilità, f. Condizione di

presentabile, || *-ata, f. Fatto del presentare.
||
-ato,

pt , ag. Dato, Offerto; Venuto innanzi; Proposto.

T Donato. ! Introdotto, Fatto conoscere, Raccoman-

dato.
I
m. Persona a chi si regala. |

Persona fatta

conoscere. | ^ Proposto pel conferimento di un

benefizio. || -atore, rn. -aìrice, f. Che presenta, f

%# della cambiale, Chi la fa scontare e ne resta

garante. \
dell'ordine del giorno, Sottoscrittore. |(

-azione, f. #p.rjesentatio -Snis. Atto del presen-

tare, porgere, esibire, far vedere. | dei documenti. {

del 'titolo alla banca.

j
Notizia e raccoman-

dazione che si fa di

una persona a un- a-.

triico o a personaggio,
al quale si fa cono-
scere di vista, per met-
terla in relazione ; In-

troduzione, |
fare la

— , nominando la per-

sona e accennandone
le qualità. |

scambio
delle— , che i perso-

naggi fanno delle per-

sone dei lóro seguito

neir incontrarsi. (Do-

no, Offerta. |
"$t di Ma-

ria Vergine, Festa (2

La Presentazione al Tempio.
Galleria Guerini Stampalta,

Venezia, Andrea Montegna.

. ,* novembre) che commemora,
la sua andata al tempio. Ordine di su*re con que-

sto titolo. Dipinto di questo soggetto.
|
Proposta-

di nomina a un beneficio, a un' elezione e sim.
|

della candidatura. |
^Ufficio di protocollo per l'ac-

cettazione di istanze. \
hresèritè ag '

*p^sens -tis. Cne e.neilo;
pi O^Cl Si Vf stegso luogo, j

sono —. j tutti — . (

Che è in cospetto, alla ! vista. |
Dio a cui tutti li

tempi son — (Dante), j
salutare i — . \ esser — a sé

stesso Non distrarsi o turbarsi,*"Avere attenzione

a auel che fa. |
lui —, Mentre era li, alla sua pre-

senza |
cadavere, Innanzi al cadavere.

|
alla me-

moria, mente. |
tener—, Ricordare, Avere in mente.

| Che è o avviene ora, adesso; Corrente.
|
gli av-

venimenti — . j
nel — mese, giorno. I tempo —.

\

@g tempo, participio, gerundio — ,

? dell azione men-

tre avviene. |
Che ora è in uso, e sim. ; Attuale.

i moda — .
I

condizioni — . | Che vive adesso.
|

uomini, mondo, generazione — . |
Questo qui.

|
la

— lettera, opera. |
la —, Questa lettera che scrivo,

mando. |
il — foglio, oggetto. \

nel caso — ('anche

parlando di tempo passato). |

+Pronto, Istantaneo,

[medicamento—. | +Propizio, Favorevole. |
divinità,

— ai cominciamenti. |
di —, Subito, Immediata-

mente. Presentemente, Ora, +Di recente.
|

*in —.,

Incontanente. | al — . | esci, di risposta alla chia-

mata. | m. èS Tempo dell'azione in questo tempo

è in atto. I Tempo che ora è, in cui stiamo.
|
al —

.

| Dono, Regalo. |
Persona che sta nel luogo stesso,.

Spettatore, Uditore, Intervenuto. |
alla cerimonia,

seduta, conferenza, conversazione. \
lista, elenco dei

— I av. Presentemente. % -aneamente, In modo
presentaneo. ||

+-aneo, ag. *prjesentanéus. Che ope-

ra subito. Istantaneo, | Rapido. ||

+-ario, ag. #pr«-

sentarius. Presente. ( denaro —, contante. ||
-©men-

te, In questo punto, Ora, Al presente.
|

+Di pre-

senza, In persona. |

+Di subito, Immantinente. |j -i-

no m. vez. Regaluccio. |
tose. Persona esile e attil-

lata, li -issimo, sup. ints. Diquesto momento, pun-

to ecc. | Che sta ben presente. |
Imminentissimo. |

perìcoli. |
Prontissimo. |

^Efficacissimo.
|
rimedio

—.
|
Favorevolissimo. || -uccio, -uzzo, m. Rega-

luccio. :"-J f-J - a

nrACAnf ìrA a- Qt - ^ento). tfpRJSSBHTMB. A-
pl ooollli il tSf ver qualche sentore di una cosa,

prima che sia, Prevedere confusamente, Antive-

dere, Presagire. | */ fatto, quel che accadrà.
\
il rs-

fìuto. li
-Smento» m. Confuso presagio. Sentore an-

ticipato. ! di una sciagura. | della vittoria.

Il»

ti



presènza 1194 presso

Presepio (Giov. Bonazza).

presènza, +-ia
s t«^-1?^ «;

del padre, \ comparire alla — dei giudici, di Dio.

| nella — del papa, Innanzi ai papa, j
in — di te-

stimóni. ! pv'b. Chi si loda in — ,-si biasima iti as-
senza.

I
Condizione di presente, astante, Interven-

zione, Esistenza nei luogo stesso. | notare la — dì
estranei. \ alla cerimonia, ai funerali, \ basta la
svia—-. j v. gettone, medaglia. '['di Dio, Jgg Esi-
stenza in ogni luogo, innanzi a tutte le azioni, e
nella coscienza stessa. \i%^deUHnfe&ione, dei bacilli.

{Prontezza, j di spirito (1. proesentla animi, Ardire
pronto). | *in —, Nello stesso momento. [ Aspetto.

|

nomo di bella — .•
j non aver —, di persona spa-

ruta, mingherlina.
| in—, A> Al contatto, Vicino. |i

-ìaie, ag. Che è in presenza, Della presenza, Atti-
nente a presenza.

|j
-iaiitàj f. Qualità di presenziale.

Il
-iaimente, Di presenza, Di persona.

| assistere— . |f
-lare, a., ni, neol. Assistere di persona; Star

presente, Assistere.
|
la cerimonia, l'autopsia.

presèpio, presèpe, %£fffi*jfcZ£
toia

:
che si pone nella stalla, j Gesù nacque. in un—

. [ Recinto dove
stanno, ai sicu-
ro gli animali,

j^ Apparato che
nelle chiese o
nelle case ecc.
rappresenta la
nascita di Gesù

;

si fa nel tempo
del Natale, dove
non è.stabile, con
la grotta, il bue
« l'asinèlio, pae-
saggi di montagne, pastori, i re Magi in viaggio,
angeli, la stella guidatrice, ecc;

j
il primo — si

attribuisce a S. Francesco,
j
il — nel Museo San

Martino a Napoli.
|
parere il — , di casa con be-

stie,
j
Luogo ove accogliere i bambini lattanti,

mentre le madri attendono al lavoro.
|

*-« Stella
nebulosa nella costellazione del Cancro.

PFACfìrV JS fA a - (presèrvo), «preservare os-re&erv «Are,
sei!vare . Salvare, Difendere,

Conservare; Tener lontano da male o danno even-
tuale.

| da corruzione, guasto.
\ dal fascino.

| La
naftalina preserva dalle tignuole.

\
la sua salute.

\\

-amento, m. Preservazione, Salvamento,
(i -ativo,

ag. Che preserva. Atto a preservare. [ m. t^ Ri-
medio che difende da eventuale malattia o pericolo.

|
pi. Apparecchi di difesa contro malattie veneree.

I -ato, pt., ag.
fj
-ators, m. -atrice, f. Che preserva.

Preservativo,
; cura—. i| -azione, f. Difesa, Conser-

vazione.

presicelo, v. sotto preso.

Prfe^ìrf A m - *phìeses -idis soprintendente, pre-ICS1U e,
fetto. Preposto, Capo, Chi è posto a

vigilare, assistere come capo, in certi uffici',
j
di

liceo, d'istituto tecnico, che. invigila gli studi' in
quell'istituto e corrisponde con l'amministrazione
scolastica,

j di Facoltà, che presiede alle adunanze
del consiglio di Facoltà e la rappresenta. | elezione
del —

. j far le veci del —.
||

+-àtó, m. *pr.esidàtus.
Territorio ove ha giurisdizione il preside. || -ente,
s..(i. schr, -cntessa). «pr^esìdens -tis (ps. prcesidére
sovrintendere). Chi presiede, sta a capo di assem-
blea, consiglio, comitato, società.

|
del tribunale,

della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato. \ il
sindaco è — del Consiglio Comunale. | il — dà la
parola, apre, leva la seduta, mette ai voti, agita
il campanello, richiama all'ordine,

J
della repub-

blica, Capo dello Stato retto a repubblica.
| v. mi-

nistro.
| elettivo, a vita,

| onorario, Chi ha il ti-
tolo per onore; effettivo, che esercita le funzioni.
\

+Prefetto della provincia. || -entato, m. Uffìzio di
presidente; Presidenza. j| -enza, f.' Ufficio, Dignità
di presidente, o di preside, j tener la —,

| Luogo
elove risiede il presidente. Stanza del ^residente,
o del preside.

( Persone addette all'ufficio del pre-
sidente, cioè vicepresidenti, segretari questori
{del Parlamento).

| rinnovare la —, j| -enziaie,
ag. Del presidente. Delia presidenza,

j seggio, di-
gnità —.- .

Predirli A m - *PR*siDÌuM. §x$ Guarnigione,icoiu» y, Soldatesca acquartierata e ferma
per guardia e difesa di un luogo. | milizie di — .

J

comandante di —,
|
munire -di — . (Luogo di fron-

tiera o di guardia dove si tiene presidio.
| Prote-

zione, Difesa.
|
delle istituzioni, della società, j Ve-

sercito è il — della patria.
\
porre a —, j dell'-'anima.

j ^ Aiuto, Rimedio, Cura.
|
pi,^ Quanto occorre

perj'operazione o la medicatura. j| -ale, ag. #pe,e-
sidialis. Del presidio. I

+Del preside.
|| -are, a. ^

Guernire di presidio; Munire.
|
fortezza, castello,

città, valico.
|j -ario, ag. Di presidio. | milizie — .

|j

-ato, pt., ag. Guernito di presidio, j ben —.
\ dalla

propria virtù. «

presiedere, v. p re sedere.
+presignare, #ph*signare; v. prefigurare.
+prèsio, v. pregio.
+pre§istimazione, f. «prìeexistimatTo -onis. Pre-
ferenza. ,'

.

"••pre^móne, m. .# Mosto.

PréS O P*-' aS- (Prendere). '*v-«msvs(prehen-
** - » susì. Occupato.

|
posti tutti —,

j Posse-
duto, Preoccupato. Legato, Imprigionato, Prigio-
niero, j

mandar—.
|
d'amóre, Innamorato.

| da ira,
odio.

|
dal colera, Attaccato.

| Determinato, Asse-
gnato. | Scelto.

|
di mira.

| Compreso. | di meravi-
glia,

i
da stupore.

\ Impreso. Incominciato, Intra-
preso.

|
la carriera — . | opera — afare. | Stretto in

mezzo; Sorpreso.
| X dai ghiacci, dalla calma,

dalla tempesta.
\ Ingerito ; Mangiato, Bevuto. | var-

tito —, Animo deliberato.
|| -iccio, ag. Di uccello

preso non dal nido, ma al paretaio e sim.
*preson tuoso, -zione, v. presun-.

PreSS are, a -> nt (V^sso). «pressare. Premer'°°ar c
' forte, Calcare, Stringere con la

pressa.
J Incalzare, Far pressa, ressa, premura,

Sollecitare.
|

+Urtare.| -*rfl. Appressarsi. [I -a, Calca,
Ressa,

i
fare —, Accalcarsi, Assalire. |" Premura,

Fretta (v. pr e scia).
\
in —, Prestamente. ^Stret-

toio fermato a muro, nel quale si tengono i fogli
già battuti o i libri legati di fresco affinché diven-
tino .ben piani.

|
Strettoio per pressare la bianche-

ria in famiglia; Soppressa. I Macchina con la quale
si dà il lustro ai panni,

j idraulica. | da cacio. Ro-
tella di legno per spremere il siero dal cacio.

|j

-acarte, m.,comp. Peso per tener ferme su un ta-
volino le carte, Fermacarte, Calcatogli.

|| -ante, ps.
Che pressa, Incalzante, Urgente.

| lettera — .
| ne-

cessità —
. || -antissimo, sup.

|| -antemente, In modo
pressante, Con premura. || -antissimamente, av,,
sup. || -apoco, v. presso. || -ato, pt.,ag.,m.| Sigaro
schiacciato con la pressa.

|] -atoio, m. a. Strumento
per pressare.

[| -atura, f. Atto od effetto dello strin-
gere colla pressa.

| +Premura. || *-ez2a, f. Vicinità.

DreSS ìbìle a§- Compressibile, Che cede alla
f" C*° IW,TO

' pressione.
|| -ibilità, f. Qualità

dei corpi pressibili.
|| -ione,, f. #pressìo -onis. Atto

ed effetto del premere.
| $% Sforzo che un corpo

fa su di un altro corpo in virtù del proprio peso
;

o di altra forza espansiva o comprimente.
| del va-

pore, nella caldaia e sullo stantuffo.
| macchina

sotto —, del vapore, pronta a muovere.
| atmosfe-

rica, Peso dell'aria sopra una superfìcie determi-
nata, equivalente a 10 mt. di acqua.

| dell'aria, sul
mercurio nei barometro.

| Insistenza importuna
per forzare l'altrui coscienza.

| far —, Forzare,
Cercar di costringere.

| © Abbassamento, Denres-
sione.

|
radiale, laterale.

|| -ioncella, f. dm., di in-
sistenza.

DrèSS O ag
'
*PRF'SSUS (Pt- premère; +con pr.

**
» sfs. prèssomi, pressale, pressasi). Vi-

cino, Prossimo,
j esser — a fare, sul punto.

|
pi.

Luoghi vicini, circonvicini; Vicinanza, Prossimità.
|
nei — di Roma.

\
*sul — del mattino, Presso al

mattino.
|

+Rapido.
| andare per lapin — (eli. stra-

da).
|
av. Vicino.

|
avere il fuoco— e il vin discosto

(Berni).
| abitava li — . [

che, Pressoché, Quasi, Poco
manca che.

|
che fatto, [di —, Presso.

| a un di—,
Quasi.

|
a poco,- Pressappoco. Quasi quasi; Poco

lontano.
|
a —, Appresso.

|
farsi —,

| da —, Dap-
presso, Da vicino.

|
prp. Vicino.

| a, di —. [noi, Da
noi. j

al tempo.
|
lui, Vicino a lui.

| Milano: j Circa,



Intorno. | a un anno. | +di due anni. | A fronte, In

comparazione. Al paragone, Appresso. |
il popolo,

Nell'opinione del popolo. Tra il popolo. |
i doth.

|

+m. Pressura, Spinta. .|| -issimo, sup. Vicinissimo.

|J-oché, av. Presso che, Quasi.
\
fatto, cotto.

||
-©io,

in. «pressorìum. &, Strettoio, Soppressa.
|j

''-ore, rn.

-ora, f. Che preme. ||
+-ovario, ag. Quasi di color

vaio, Nero mischiato con bianchiccio. \\ -ma, f.

•«pressura. Pressione, -Compressione, |
Aggravio,

Gravezza: Afflizione, Oppressione.

*i.nrActa f- dv. prestare. Prestanza, Presta-
«rpieaid, mento. |

gs^ Soldo anticipato ai sol-

dati, marinai, perché si provvedano in tempo di

ciò che è loro necessario. |
Tributo,.Dazio. [Offerta,

di merci. | tose. ^ Prezzo del salto per l'animale

•da monta.
«r<a®*5>hil If«a

' a - (-»««»)• Stabilire prima.
|gjiestiauii i-i <s, patti, condizioni, ordine, nor-

me. || -ito, pi., ag. | tempo —. |
nulla di —

.

rtraet aro a. (prèsto). «prìestare. Dare dena-
,§J< cai «icj ro altro C0Q patto di restituzione.

|
libro, dieci lire.

|
Dare a mutuo ;

Commodare.
|

con, sopra pegno ; a usura, a interesse ; senza pe-

gno, con, senza ipoteca, stilla parola.
j
pvb. Chi pre-

sta, perde Vamico e il denaro. La moglie, lo schioppo

£ il cane non si prestano a nessuno.
\
Dare, Conce-

dere, Porgere (con sign. che è determinato dail'ogg.).

(fede, Credere-. 1 il nome, Fingere di far la cosa per

sé e farla .per altri. |
*la mano, Metterla a q. e.

|

man forte, Dare aiuto. |
obbedienza, Obbedire.

|
orec-

chie, Ascoltare. |
attenzione, aiuto, assistenza, cure,

opera. |
sicurtà, mallevadoria, Assicurare, Farsi

mallevadore. |
mediazione. \

culto, Venerare.
|
omag-

gio
\
giuramento, Giurare innanzi all'autorità,

(

"rfl. Darsi, Esibirsi, Offrirsi; Adoperarsi; Giovare,

Venire in aiuto, | a pro\ vantaggio. |
al bisogno.

\

Le gambe non si prestano ; l'età si prestava.
|
Es-

sere adatto. | Il marmo di Carrara si presta alla

statuaria. || -amento, m. Prestazione. Imposta, Bal-

zello. || -anome, m. Chi dà, presta il suo nome fir-

mando, obbligandosi per comodo di persona che

vuol rimanere occulta. ||
-anta, ps., ag. #pr.estans

-tis. Eccellente, Singolare. |
vigile e —.

|
Di bella

apparenza.
|
figura —.

|
Che presta.

||
-antemente*

Eccellentemente. || -antissimo, sup.; spec. comph-
mentivo nelle sopraccarte. || -antissimamente, sup.

|| -antino, -entino, m. X Parte del paramezzale

che si rialza verso prora e verso poppa.
||
-anza;

•«-anzia, f. «prìestantìa. Eccellenza, Singolarità,

Preminenza. |
Signoria. |

Imprestito, Prestito. ••'Tri-

buto, Prestazione. ||

+-anziafe, a. Mettere nel ruolo

delle imposte, fra i contribuenti. ||
+-anzòne, m.

Balzello, Imposta, Tributo. || -ato, pt., ag., Dato in

prestito. |
Conceduto. |

Dato, Offerto.! +m. Cosa pre-

stata.
Il
-atore, m. -atora, -atrice, f. Che presta.

|

Usuraio. |
dello Stato, Chi ha rendite dal Gran Li-

bro.
Il

+-atura, f. Effetto e atto del prestare. Pre-

stanza. |! -azione, f. «prjestatìo -<5nis. Tributo, Ca-

none. | in natura. |
Prestanza.

|
pi. Cure prestate,

Servigi e favori. |
d'opera, di lavoro, Impiego, di

opera o lavoro per altri. ||
-avole, ag. Che si presta

altrui, Servizievole. e ; ." '"; .*

tpiC&lCIC, Turbine igneo; Tifone.

nracfÓ7?9 f- Sollecitudine, Celerità, Qualità
pi69lC£Z.a,

di presto, pronto.

prèsti, m. «pristis; <$» v. pesce sega.

prestidigitatore, -atrice, -azione, v. prestigia-
tore, ecc. *

rM-OG+io-i n m - «prestigi*;. Illusione, Giuoco
pi C»Mg! Uj

di mano; Impostura, Gherminella.

[giuochi di — . | Fascino. |
Forza morale, Impo-

nenza, Potere di incutere riverenza, timore. |
del-

l'uomo, del titolo. | dell'autorità, del nome, delle

apparenze. \\ -are, a., nt. Far prestigi^, Ingannare,

Illudere. || -atoje, m. «prbstigiXtor -oris. -atnee,

f. -atrix -Icis. Giocoliere, Giocator di bussolotti.
|

Che fa apparire una cosa per un'altra, Impostore.

|| -oso, ag. Fatto con prestigio, Operato per via dì

prestigio.
I
Ingannevole, Illusivo, Illusorio.

r\rA«fìmìSnìf4 m - 3& Beneficio che serve per
pi esili l WHiU,

41 compimento degli studi" nel

seminario. | Ufficio perpetuo dato ai sacerdoti ad-

detti al capitolo.

prestin o,
m., mil. «pistrinum mulino. Forno,

(I
-aio, m. Fornaio; vénde anche'

pasta, riso.) v. sotto presto. -_•

nrXcf \*n m. #pRìEST!tum (pt. prcestare). Azio-
picaiJiUl ne dèi • prestare. -| de/, libri. \ biblio-

teca ammessa al—, a richiedere libri da altre bi-

blioteche dello Stato. |
Imprestito. |

Denaro o sim.

prestato.
|
prendere in —. [dare in —. [a lunga,

breve scadenza. \ al cinque per cento, [grazioso.
\

yg Operazione con la quale un Governo racco-

glie fondi straordinari', emettendo titoli speciali

di diverso valore. | nella guerra si son fatti cin-

que — . |
emissione del — .

|
forzoso. |

sottoscrivere

al — . |
Titoli dì prestito dello Stato. | a premi',

con premi' in denaro alle Cartelle estratte per il

rimborso. | con scadenza fra 50 anni, [della Dante
Alighieri, di San Marino.

|
Cassa di depositi e —,

che amministra i depositi giudiziari', amministra-
tivi, cauzionali, quelli delle casse postali di rispar-

mio, principalmente concedendo mutui agli enti

locali (comuni, province, consorzi'). || -o, m. Pre-
stito, Prestanza, j

trovar denaro a — . |
Ufficio di

prestito pubblico su pegni.
|

ag, v. presto.
| pt.

sinc. Prestato.

Pràefn' aS-> av - «presto pronto, presente.
I-eoi Wj Pronto. Spedito, Che opera con pron-

tezza, Sollecito. | artefice — .
|

pronto e—.
j
di mano.

|
con mano. \

Apparecchiato, Acconcio. !
Propizio,

favorevole. ( sorte amica e —.
|
Subito, Tosto, Su*

bitamente, Prestamente ; Con sollecitudine ; In poco

tempo.
|
far — . |

venire, arrivare — . |
spicciarsi —

.

|
andar — in rovina. | Di buon'ora.] alzarsi — . |

Mol-

to prima del tempo. | andar — alla stazione.
| è —

per dare un giudizio. | In fretta.
|
pvb. — e bene

non stanno insieme.
\ J?

Notazione di movimento
veloce. | Tra poco tempo. | tose, arrivederci a — . |

al più — . [ben —. \ si fa — a dire,Jare, criticare,

E' facile, Ci vuol poco, quando non si voglia con-

siderar prima le difficoltà. |
dirlo troppo —, incon-

sideratamente, senza cognizione esatta.
|
più —,

Prima; Piuttosto. 1 o tardi, Prima o poi.|rip.,ints.
I ai più __,

|
più — possibile. | v. sotto prestito.

|| -amente, Con prestezza, Con sollecitudine, Pre-

sto. |j
-issimamente, sup. || -etto, ag. dm. Alquan-

to presto. . .

'""

nròcnla m. «pr.-esul -uLis.ffCapo dei sacer-pre^Uie, doti Salii.
I & Prelato, Vescovo.

presùmere, +-§umm-, pro-^ f-^
+-isco; -sunsi; -sunto, +-sumito). «presumere. Coa-

getturare, Immaginarsi, Credere, {falsamente, senza

ragione. |
Pretendere, Arrogarsi, Ardire, j

di giu-

dicare. | d'invitarlo. \
di sapere. | di sé, Esser pre-

suntuoso. |j

+-sumenza, f. Presuntuosità. ||-sumi-,

bile, ag. Che può presumersi, supporsi. I e — che

non venga. \\ -sumibilissimo, sup. || -sumibiiità, f.

Condizione di presumibile. ||-sumibiimente, Per
quel che può credersi, congetturare. ||

+-?umiKe, nt.

Presumere. || *-sumitore, m. Che presume.
|| -§un-

tivamente, In modo presuntivo. || -suntivo, ag. At-

tinente a presunzione, Che può calcolarsi. Calco-

labile in anticipo, Che s'immagina possa impor-

tare, costare. |
Prevedibile, Previsto, Preventivo,

j

3$f conto, bilancio —, secondo presunzioni, con-

getturale, previsto (opp. a consuntivo. \ m. Somma
o spesa presunta, j tre volte superato.

\\
-stinto,

pt., ag. «prjssumptus. Stimato, Creduto, Che si

presume.
|
gt& erede —, Chi si crede.possa essere

erede di un altro. |
successore. |

danno —.
|
spesa

—, prevista, congetturale. || -suntore, m. -$un-

trice, f. #pr«sumptor -Oris. Che presume.
||
-§un»

tuosàggine; f. Presunzione, Vizio di presuntuo-

so. p-suntuosam©nte, Con presunzione, Da presun-

tuoso, Con audacia, arroganza.
|
parlare, doman-

dare —.
|| -suntuosità, f. Qualità di presuntuo-

so. Abito e vizio della presunzione, Presunzio-

ne, Arroganza. || -suntuoso, ag. *#pr«sumptu5sus.

Che presume, Che ha presunzione; Arrogante.
|

ambizioso e — . I sciocco e — . |
ignorante —.

\ Au-
dace, Ardito. |

disegno, impresa — . | a giudicare.
||

-suntuosissimo, sup. || -suntuoselio, ag. dm. |j
-sun-

tuosetto, ag. dm. ||
-suntuosino, ag. vez. || -sun-

tuosissimo, sup. |! -sunzione, f. *pr.esumptìo ^osis.

Opinione esagerata del proprio valore, della pro-

pria importanza; Arroganza; Superbia; Audacia,
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Tenacità,
|
peccare di — . | Giudizio indiziale senza

prove positive, Opinióne, Congettura.
|
giudicare

per —, [è una semplice — ,
|

£tj Conseguenza che
la legge o il magistrato cava da un fatto noto ri-

spetto all'ignoto; Prova o ragione presunta. \ le-

gittima. | di diritto e con diritto (I. prcesumptio
juris et depire), Opinione incontrastabile; soltanto
di diritto (juris tantum), Opinione relativa, discu-
tibile, jj-sunzióncella, f. dm.[| +-sunzioso, ag. *pr.e-
sumptiosus. Presuntuoso.

" presuola* f. j| Caglio.

presuppórre, 4--suppónere, a.

(porre). Supporre per vero.
|
Implicare come pre-

messo, posto prima.
|| -suppositivo, ag. Atto a pre-

supposizione.
|! -supposizione, f. Supposizione,

Congettura premessa.
| Cosa che si presuppone.

||

»§.upposto, pt., ag. Supposto prima. 1 m. Presup-
posizione, j semplice, mero—', [falso. .'. .'.',.-.'

PfAQiira f- Azione del prendere. Arresto,lqou,a
' Cattura,

j
Diritto che pagavasi ai

birri per la cattura. Presa, j Conquista, Occupa-
zione.

|| -urta, f. J| Presame.

prèt e, +prèsvtte,^T^tWsZ
eerdote secolare da messa. | abito, cappello, col-
lare di, — . | celibato dei — . | sull'altare. \

farsi —.
{ il papato di — Pero, scherzo del Giusti.

| un
giovine — . [povero — .

j
grasso, magro.

\ dell'Ora-
torio, Filippino ; della Missione, Paolotto, Laz-
zarista; della Carità, Rosminiano.

|
oblato.

[
spre-

tato. | tabaccoso. |
elegante.

|
Parroco, Chierico. | il

gran — , ir. Il papa Bonifacio (Dante). | spicciolo,

senza uffici' speciali. |v. scagnozzo. | chiamare
il —, di malato grave. | stare in mano ai — . |

mo-
rire senza —.

J
avere del — , aria e maniere di

prete.
|
pvb. sbaglia il — all'aliare,, della facilità

ài errare.
\
lo zio — , che ha cura del nipote e lo

provvede di denaro. |
Gianni, Ianni, Favoloso im-

peratore cristiano delie Indie (e da altri traspor-
tato in Abissinia), sovrano di molte e strane po-
polazioni, tra cui Og e Magog; col suo nome sta
una lettera latina a Federico II di Svevia nella
quale si descrivono appunto le meraviglie del
suo impero: fu tradotta in tutte le lingue. |

Sacer-
dote di altra religione,

|
protestante.

[
figlio di —

.

f
Arnese di legno intelaiato, per il veggio da scal-

dare il letto d inverno. [<£*> pesce —
,
piatto con una

lunga coda munita di aculei velenosi, dei teleostei
del Mediterraneo (trigon).

[ j| v. berretta. || -oc-
chione, m. acc. Prete grosso e grasse-. H -acciò, m.
spr. || -àglia, f. spr. Quantità di preti. Preti. || -aio,

ag. Che se la dice coi preti. || -aria, f. schr. Preti,
Ceto dei preti.

||

+-àtico, -ate; m. Presbiterato, Sar

cerdozio. || -azzòlo, m. dm. spr.
jj

+-erta, f. Pretaria.

|| -esco; ag. spr. Da. prete, Che è secondo l'uso e
costume dei preti. |j

+-essa, f. Sacerdotessa.
|
schr.

Donna che pare un prete.
|| -ino, m. dm. vez. Pre-

te giovane.
| ir. Prete da poco. | Chierico. |

ag. Di
prete, Pretesco. |j -i§mo, m., spr. Idee, Discorsi,
Azioni da preti. [| -orse, m. acc. Prete grande e

grosso.] Bacchettone.il -onzoto, m. dm. spr. ||-ùco!o,
m>. dm. Meschino prete.

4»nrpt^llp ^ P*- F°rme di pietra nelle qualiTpiou/iic,
gi gettano metafli strutti per farne

chiose, piattelle e sim.

pretèndere. *•> nt Hesi;
t
-%so >

+-te
«f)-p,, w .—..«w. w, # PRJETENDgRE tendere, addur-

re. Volere per sé, Voler per forza, Esigere addu-
cendo diritti e ragioni.

|
governo, presidenza, ap-

palto, cattedra, eredità, rispetto, privilegio, omag-
gio.

|
somma che -non è dovuta. [ saluto dal suo

inferiore.
[
prezzo troppo alto, I di esser salutato,

servito; fare il suo comodo.
\ Vimpossibile.

\
alla

mano di una giovane.
[
alla corona, al vescovato,

all''eredità; all'onore.
[
nella eredità, Volerne par-

te, Accampar diritti in essa. | Credere indebita-
mente. | di arrivare a, tutto. [ Voler far credere,
Sostenere per forza. | che Omero non sia mai esi-

stito; che Flavio Gioia abbia inventato la bussola;
che gli uomini derivino dalla scimmia. | ^alcune
ragioni.

| ^modestia, Ostentarla. I Arrogarsi, Soste-
nere e vantare, [di essere infallibile.

{
Pretenderla,

adotto; a pittore, Atteggiarsi. [
+Addurre apre-.

testo.
|
l'ignoranza.

|
rfl., enfi |] -tendente, ps., s.

Che pretende.
|
Chi pretende i diritti alla signoria

di uso Stato, | al trono.] Chi fa -il. galante con una
donna, e ha su di lei qualche pretensione, [signo-
rina assediata dai •— . li-tendenza^ f. Pretensione.
Il
-tensione, f. Azione del pretendere. Esigenza,

Richiesta sostenuta con forza o ragione.
|
audace.

}

uomo di molte— . |
Alterigia, Superbia, Arroganza.

|
di poeta.

[ Prepotenza. | Domanda di prezzo.
}

senza—, Modestamente. || -tensionoso, ag. Che pre-
tende continuamente, o molto, Che ha molte preten-
sioni.

||

+-tensore, m. *pr.etensus preteso. Che pre-
tende. Pretendente. Aspirante. || -tenzioso, ag. neoi.
Pretensionoso, Pieno di pretensioni. Arrogante.

preterì ntenziortai e, fSNS
R™chT

e

ES
è

fuori dell'intenzione, ha sorpassato l'intenzione.
!
omicidio — . Il -ita, f. Condizione di preterinten-

zionale. ..
!

Preter Ir© nt - i'^sco )- *pr*terire. Mancar d'ef-
* tetto, Passar via.

| a. Lasciare, La-
sciare indietro, Passar sotto silenzio, Omettere.

|

non — il vero.
[
Trasgredire.

|
patto, comando.

Il
-ito, ag., m. (pretèrito). #prjeterÌtus. Passato.

|

le cose —. | i — fatti.
[ $0 Tempo passato. | schr.

Deretano, Sedere. || -ito, pt., ag. Omesso. || -izione,
f. #preteritYo -onis omissione. §& Figura con la
quale si mostra di passare sotto silenzio ciò che
effettivamente si dice ; Paralessi.

preterméttere, a
- {

-mis
i>

-n%ss°)- *?**
r inyny<v, termittkre. Tralasciare,
Omettere di fare o dire. ||

+-missione, f. Azione
del tralasciare, lasciar fuori; Omissione. || -natu-
rale, ag. #ph.eter naturai*. Che è fuori del natu-
rale, fuori delle leggi di natura. || -naturalmen-
te, In modo fuori del naturale.

PretéS SL ^ Pretensione, Esigenza.
|
indiscre-

"» ta.
|
senza —, Alla buona, [recedere

dalle — . | aver molte —, esigenze di comodità. I

accampare — . |
Sussiego, Aria di sufficienza. || -o,

pt., ag. (pretendere). #pr.etensus. Chiesto, So-
stenuto come suo; Sostenuto, con ogni sforzo.

|
di-

ritti.
| Supposto, Ritenuto. | nobiltà. | rime di Dati'

te, apocrife, j errore.

pretésco, v. sotto prete.

^pretesemelo, v. prezzemolo.

«pretèssere. $ !
tessere

]'
* PRa2T^x!*E'~

* Trovar pretesto, Metter
fuori per pretesto; Fingere.

PretèSt a ^ *PRiETESTA - ù Toga dei Romani,,"
? listata di porpora, che portavano i

figli giovinetti dei senatori ; come pure i sacerdoti, t .

magistrati ed i senatori stessi nei giuochi pubblici.
|
lasciare la toga —, Entrare nel! età maggiore, a

18 anni pei maschi, a 16 per le- femmine. || -ata, f.

f Tragedia romana non imitata dai Greci, e ne'lla
quale i personaggi vestivano la pretesta: ne scris-
sero Nevio, Pacuvio, Azzio (Decius, Bruius), Cu-
riazio Materno (Domitìus Nero, Caio), Seneca (Oc-
tavìa).

Pretèsto m- '*
JPR:s:TEXTtJs (pt. praìtexere), in-

» tessuto, coperto. Scusa trovata per
coonestare l'azione fatta, o nascondere la_ verità.
[cercare, mendicare, addurre— .

|
[dar

-

picco, appiglio.
|
futili,frivoli— . || -are,

nt., neol. Addurre pretesto.

pretór e. m
,-, £• pretóra >

schr., mo-^ **» glie del pretore). #pr.etor
-ORis.'jJTf Titolo del capitano generale
degli eserciti romani nei quattro primi
secoli della repubblica; poi di magi-
strato supremo della giustizia.

|
editto

del —.
|
urbano; di Provincie.

[ $f& Ma-
gistrato che giudica di cause civili e
penali di determinata entità, nel suo
mandamento.

||

+-ìa, f. Ufficio di pre-
tore = e sua .durata; Pretura.

|| +-iale,
ag.- Di pretore. Pretorio.

|| -iano, ag.
*pr.storianus.

ffc, §«$ Che appartiene Pretoriano
alla coorte pretoria.

|
pi. Soldati che

componevano la guardia del corpo degl' imperatori
romani: fu istituita da Augusto, ed ebbe parte più
tardi nell'elezione degl'imperatori.

| spr. Seguaci
pronti a difendere il loro capo o sim. ; Satelliti', Gian-

-, Dare ap-
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nizzeri. !| -lo, ag. *ph.€torìus. Del pretore. )
coorte

— , Pretoriani,
|
gentiluomo —, che ebbe dignità di

pretore.
| JtJ palazzo —, Sede del pretore; Sede del

tribunale.
| f> albo —, Tavola che il pretore romano

esponeva nel' foro per informare dell'amministra-
zione della giustizia. |

nave —, ammiraglia. ,| ca-

stro — , Alloggio dei pretoriani, j
Tenda del coman-

dante generale. Luogo dove il pretore rendeva ra-

gione.
| Ordine dei soldati pretoriani.

|
£t& Parte

<1el tribunale riservata al magistrato e alla difesa.

+pretosèUo, -osèmolo, v. prez z emolo.
j|
"'-oso,

f. pietróso.

Prpff f\ aS- furetto. Puro, Schietto. Non, mi-
JCiiU,

schiato. \ vino —, non annacquato.]
puro e — . {invenzione. |

nel — romanesco, [fioren-

tino. |1 -amente, Schiettamente. [pronunzia'— ita-

liana. |
Semplicemente. ||

-issimo, sitp.

fìrpflira f -
#pR«tuea. .$& Ufficio e giurisdi-

H" »•«*' ^ Z i ne del pretore. |
sentenza della —

.

J
causa in — .

|
Residenza del pretore. [ urbana, nelle

grandi città, tratta solo le cause penali di poco conto.
+pretuzza, v. pieiruzza.

OreVal ér© nt (Prevalgo, -vali; -valsi; -valso
F» **¥?»?. VIC, *.vaiuto). «prevalere. Essere di

più valore, Valere maggiormente.
|
per forza, dot-

trina, numero. \ su, a, fra. \ Le porte dell'inferno

non prevarranno (Por tee inferi non prisvalibv.nt,

Matteo, 16). | Rimanere superiore. |
del partito più

moderato. \ rfl. Approfittarsi, Valersi, Servirsi sen-

za discrezione. | dell'occasione. \
del bisogno al-

trui.
|
del proprio ingegno. \

dell'appoggio di per-

sona autorevole.
|
del suo nome. |

a. Sopravanzare,
Vincere, Superare. | di sapere, dottrinai ||

-ente,

ps., ag. Che prevale.
|
forza — . |

riuscir —, \
umori

— .
|

partito — . || -entemente, Con prevalenza.
||

-enza, f. Preponderanza, Valore maggiore, supe-
riore fra altri, Maggioranza, Superiorità. |

ottenere

la — . |
del numero.

|
essere in — . |

della fantasia
sulla ragione. | delle passioni. ||

+-ido, àg. (prevà-

lido). #prjEvalìdus. Molto forte, Validissimo.

prevaric are, +preval-, ^^fi^t
sicari tradir là causa; andar storto. Trasgredire.

|.

i comandamenti, le leggi.
|
Deviare, Scostarsi. |

dal-

l'argomento; dalla fede, j
xMancare all'onore, com-

mettendo cattiva azione, il
-amento, m. Modo del

prevaricare, Trasgredii ento. |
di Eva, Disubbidien-

za. |
delle leggi. || -atore, m. *pr/evaricator -oris.

-atrice, f. #-atrix -Tcis, Che prevarica, trasgredi-

sce; Che commette ruberia, cattiva azione.
|
della

legge. | ufficiale —, malversatore. ]| -azione, f. *pr,e-

varicatìo -oNis. Trasgressione, Mancanza grave ai

doveri di ufficio ; Ruberia, ecc. |
accusatoci —.

Pra vfém-IaS"*» a - (vedere), «prìevidere. Anti-
i e VCUCi e, veder6j Vedere avanti, Conosce-

re in antecedenza, Presagire. |
la guerra.

\
il caso.

J
la carestia. \

il rialzo del titolo. |
i mali.

\
la piog-

gia. | era da —!
||
^-vedènte, ps., ag. Che prevede,

f
+-vedènza, f. Previdenza. || -vedìbile, ag. Che può

o deve prevedersi. ||
-vedimento, m. Modo del pre-

vedere, Antivedimento ; Prescienza. ||

+-veditore, m.

-veditrice, f. Che prevede. ||
-veduto, pt., ag. Pre-

visto. |
spesa — .

|
reati — dal Codice. ||

-veggènte,

ag. Previdente, Chi ben prevede, di lontano, e

provvede ; Cauto. || -veggènza, f. Qualità di pre-

veggente. Previdenza, Accorgimento.

+prevènda, v. profenda.

nrPVPflIrP a., nt. (prevengo, -vieni; -venni;

FIC VGI ,,, **» -venuto, +-vento). #pr*venire. Ve-
nire avanti, Anticipare, Arrivar prima di altri,

Precedere, Raggiungere altri prima che arrivi.
|
il

tempo. |
alla risposta. \

alcuno, Far più presto di

lui, Far cosa prima di lui. |
obiezione, domanda,

dubbio, Rispondervi anticipatamente.
|
Impedire

«he si manifesti, avvenga, provvedendo alla cosa.

| desiderio, preghiera, soddisfacendolo. |
disegni,

pensieri.
|
danno, disgrazia, provvedendo al ri-

medio.! reato, delitto, {teoria del reprimere e non
— . | Avvisar prima, anticipatamente; Preavvisa-

re, Avvertire, per gli opportuni provvedimenti,
Mettere sull'avviso. |

con lettera, telegramma.
\

dell'arrivo. \ rfl. Gareggiare a far prima dell'al-

tro. || -veniente; ps., ag. «prìevènÌens -tis. Che

previene,
j
grazia —, $£ che induce la disposi-

zione (opp. a cooperante, illuminante). \] -venimen-
to, m. Modo del prevenire; Prevenzione, Preoc-
cupazione, j) -ventìvamente, In modo preventivo,

Anticipatamente, Innanzi, Prima. ||
-ventivare, a.

^f Calcolare, e notare la spesa che potrà occor-

rere, Fare il preventivo; Stanziare in- bilancio,
j

la somma. || -ventivato, pt., ag. Notato come pre-
ventivo. | spesa — . |1 -verttivo, ag. Atto a prevenire.

| £fo censura —, esercitata sugli scritti da pub-
blicare, per prevenire la violazione delle leggi.

|

carcere —, anteriore alla sentenza, avanti e du-
rante il processo. \ inquisizione, discussione —.

f

3jf conto, spesa —, presuntivo.
|
bilancio — (opp.

a consuntivo). \
m. Previsione del bilancio; Calcolo

presuntivo della spesa, fatto al principio di un
esercizio o anno, finanziario.

f|
-venuto, pt:, ag.

|

Preoccupato. |
^Impegnato.

|
m. neol.'.^rj Accusato,

Imputato. || -venzione, f. Anticipazione, Preoccu-
pazione, Precauzione anticipata.

| Giudizio antici-

pato; Disposizione dell'animo; Preconcetto.)^ Di-
ritto costituito, fra due o più giudici egualmente
competenti per conoscere di una causa, che la

tratti colui che si trovi di averla cominciata; e cosi
tra i patroni di essa, |

aver luògo la —,
|
in — , la

anticipazione, In previsione.
| X, $x§ comando di—.

Avviso degli ufficiali nelle manovre lunghe e dif-

ficili prima dell'esecuzione, affinché tutto sìa pre-

disposto, f Avvertimento, Informazione anticipata.

|
dare una — . ;

nr^VPntrraiio m - ^> Dilatazione dell'eso-
pi SVtSIIlI IgilU, fag0 degii uccelli, ricca di

ghiandole gastriche.

prevenuto, -zione* v. sotto prevenire.

+prevert*ìre ?
prevèrtere, ^!

R
sIon-

volgere. || -i mento, m. Sovvertimento. || -ito, pt., ag.

nrAvid pnfp PS- ' aS- *pr*-videns, -tis. Che
§JI«S¥1U onte, prevede e provvede, Provvido,
Preveggente. ||

-entemente, Provvidamente. j|-enzaj
+-enzia, f. Virtù di previdente; Preveggenza.

|
isti-

tuti dì —, di assicurazione contro danni prevedi-
bili. |

e risparmio.

+pr8viiègio, v. privilegio.

FSrèvì O a&" *pr evìus che va innanzi. Prece-piCfiV) dente, Che precede, j accordo, esame,
pagamento, consenso, Quando preceda. |l -amento,
Anticipatamente, [intendersi — , Intendersi prima.

nn»VÌ«5 ihilP aS- Che Può prevedersi.
||
-Sono,

PIC?¥SX ,w,,c
» f. Atto del vedere o considerar

prima. Visione anticipata. Prognostico.
|
del danno;

della spesa. \
avverarsi delle —.

|
superare le — .

J

Cosa preveduta.
| W bilancio di —, preventivo,

delle spese ed entrate previste per l'esercizio fu-

turo; e per una cosa da fare. |
in —, In conside-

razione anticipata; Prevedendo.
||

+-o, ag. *prìevi-

sus (pt. prcevidere). Preveduto, Previsto.
|| -to, pt,,

ag. (prevedere). Preveduto.

ni*mrieciifn ag' Vissuto prima, innanzi cheprevistomi,
altri nascesse .

+prèvite, v. prete.

nrauhef n m - *pr«positus. % Preposto, Pro-|Jievuss.w
5 posto . Parroco.|| +-aie,ag.!^ Pre-

positurale. ||
+-ato, m. ^ Ufficio e giurisdizione di

prevosto. ||

+-ura, f. Prepositura.
j^j-»,^—: ~. m , #pretium. Prezzo. || -osamente,
T\j%i3£.i U ? i n modo prezioso. Riccamente, Splen-
didamente. |

vestire —. j In maniera pregiabiie. 'jj

-osità, +-ate, -ade, f. Qualità di prezioso, Gran
pregio, Valore grande. <) del dóno.

\
della gemma.

|
Cosa preziosa, Rarità.

|
museo ricco di —.

\
del-

l'arte, Opera preziosa di arte. (Ricercatezza, Vir-

tuosità, Eleganza peregrina affettata. |
dello, stile.

| f Maniera dei Preziosi, in Francia. || -Oso, ag.

#preti5sus. Che è di molto prezzo, dì molto va-

lore; Di pregici pietra —, Gemma.
|
gioia, gem-

ma —.
|
pegno — . |

metallo —, Oro, Argento, Pia-

tino. |
Caro' per la sua bellezza e rarità; Di raro

pregio. |
cavallo, cane —.

|
Sommamente caro, pei

vantaggio, l'utile che dà. j il dono — della vita.
\

ja — libertà. |
amicizia —.

j
l'aratro è il pia —

strumento, j consigli — . | il nostro vuol, essere un
litro— . i Ricercato, Affettato nei modi, I fare il
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prezzare 1168 prìmaio

— . -| glg Santo, Adorabile, Che opera miracoli.
|

.Corpo, sangue — , di Gesù Cristo, dei Martiri,
delle reliquie dei Santi, j Finissimo, Squisito.]
vini) cibi —.

|
fare il —, Farsi desiderare. Non

farsi vedere spesso. | m. pi. Poeti francesi del
principio del sec. 17a ' che si attribuirono questo
nome pel loro stùdio di riuscire eleganti con im-
magini peregrine, come i nostri marinisti: appar-
tengono ad un circolo di belli spiriti che si adu-
navano dal 1618 in casa della marchesa di Ram-
bouillet: eccellono Malherbe, Volture, Balzae, Cha-
pelain, la signorina De Scudery; furono poi messi
in ridicolo da Molière, j Oggetto prezioso, di oro
e sim. j vendita dei — , al Monte di Pietà.

|j
-osetto,

ag.? dm.
ji -osino, ag. vez.

[) -osissimo," sup. j reli-

quie — . j| -osissimamente, av. sup.

PF&77 art* a - Giudicare il prezzo, Farla
i %**.&. cu p, stima, Apprezzare. | Avere in isti-

ma, Pregiare.
|
Poco prezzando quel ch'ogni noni

disia (Petrarca). | rfl. Pregiarsi.

li
-abile, ag. Pregiabile.

|| -ato, pt.,

ag. j|
. -atore, m. -atrice, f. Che

prezza.
|| -evole, ag. Pregiabile.

prezzémolo, ™- *™™f-

"
» UNUM 7I£TpO-

, aélivov, j| Erba bienne aromatica
con : fusto eretto, glabro, molto
ramoso, foglie composte, ombrelle
composte di fiori giallo-verdastri:
usato nella cucina (aplum petro-
sellnum).

|
fogni minestra Ver- , Prezzemolo .sona che si caccia dappertutto.

J
indiano, j| Umbellifera usata in culinaria (ptycolis

ajavan). \ velenoso, Cicuta aglina (cethusacynaplttm).

PrèZZ O m- #pret*um. Valuta in denaro attri-
v, jjuita a cosa che si vende o si com-

pra. | caro, discreto, mite; alto, basso. [ a poco — .
|

a — di costo, senza guadagno, j di vendita.
[
favo-

losi, irrisore. \ ribassato. \ vile.
| aumento, salita

dei — . | buon —, vantaggioso,
j
massimo, minimo,

j

corrente,•fisso, j
fluttuanti.

\
di tutta—.{d'acquisto,

di casa,, podere, [fare il — , Stimare una merce in
valuta. Contrattare il prezzo.

|

pattuire il — . | sti-

racchiare il, sul— . | d'affezione. |
equo, che assicura

un guadagno giusto pel venditore.
| del riscatto,

Somma stabilita per esso.
|
ì— stabiliti dal Governo

sono artificiali e dannosi all'economia pubblica.] il—
del pane, inferiore al costo, è stato tino dei modi per
rovinarci tutti.

| tariffa dei — . [Mercede, Ricompensa
in denaro, j lavorare a poco — . j servire a — .

|
por-

tar pesi a — . | mettere a — la penna, l'ingegno.
,

|.

del nolo. | del denaro. Interesse, Cambio.
| di loca-

zione. | Costo, j
del biglietto di viaggio; del palco

al teatro. ] dell'ingresso. \a — di dolori, sacrifizi'.

|
pagare a caro — , con sacrifizi', dolori.

| Paga-
mento.

|
Spesa. |

+Lùcro. | Pregio, Valore, Impor-
tanza. | essere in —. [avere in —.

|| -accio, m., spr.

||

+-aiuolo, m. Mercenario.
||

+-o!aiuoto, ag. Merce-
nario, Prezzaiuolo. |(-olare; Condurre per prezzo.
Assoldare a cattivo fine.

|
sicari', [(-olato, pt., ag.

Venduto a prezzo; Mercenario. | stampa — , di
alcuni giornali.

Olici.
aY

-'
*PRIDS

- Prima.
|
che, Prima che.

|
*di—.

DFÌSlCa.rÈ'to m - *npiu v sega? axavGoi spina." w
» «^ Genere di pesci teleostei, della

famiglia delle perche. Pesce degli acantotteri con
corpo allungato roseo, compresso ai lati, occhi
grandissimi giallo-dorati, pinne pettorali nere, ros-
se le altre (priacanthus japonlcus).

f"SS*ÌSS*Ylfi m - *Trp£«p.oc. $ Re di Troia al tempopi idi li v, della guerra dei Greci, padre di 50
figli, tra cui Ettore.

| <%> Farfalla bellissima delle
Indie, con ali larghe 19 cmt. (papilìo priàmus).

DrìaD q m. *7rp(«7ios Priapus. gg Deità sim-pt ic*p wj k j della fecondazione: figlio di Bac-
co e di Venere; deforme pel grosso pene, prese-
deva agli orti

;
gli era sacro l' asino.

|
Mentula,-

Fallo. | <$& marino, Animale che vaga nel fondo del
mare e che si attacca agli scogli.

|| -èo, *priapeius.
Che si appartiene a Priapo, |

metro — , forse dei
canti in onore di Priapo, composto di un gliconio
e un ferecrazio.

\
feste— , che si celebravano in

onore di Priapo.
|
pi. m. Poesie latine oscene, circa

80, del tempo di Augusto, di vari' autori. (| -ismo,

m. #7rpiamovté$ priapismus. 'ffc. Prolungata erezione
morbosa, conseguenza di lesione dei-midollo spi-
nale, eccitabilità degli organi urinari', leucemia.
|| -olito, m. *Xi0og. <& Specie di stallàtite a forma
di fallo. ; -

aprico! O; -are, -so, v. pericolo, ecc.
+priega, f. -O; m., y. prego.
+prieta, v. pietra.

||

+-e, v. prete.

DrlSÌÓn e f- #prehkns *° "5ni s presa, ^fj Luo-r o j g pubblico ove si custodiscono
gli arrestati ; Carcere. | di Stato. [ mettere, tenere
iti — . | liberare dalla —.

\ essere in — per lo stesso
debito, di compagni di sventura, j ^rompere le —,
Forzarle per uscirne. Violare il patto di non fug-
gire, dei prigionieri di guerra lasciati liberi,

j

oscura, bassa, umida. \ Pena della prigione, De-
tenzione,

j tre anni di —.
|
&>e$ Castigo della pri-

gione, in caserma. | cinque giorni di — di rigore.
\a pane e acqua, j la — del collegio, convitto,

j

la — eterna, L'inferno (Dante),
j
Le mie —, Narra-

zione della vita propria passata in carcere, di Silvio
Pellico (16. 10. 1820-1. 8. 1830), pubblicato il 1832.

|

Stanza buia, stretta. | Luogo dove si sia costretti.

|
ag. (f. -a). Prigioniero. Preso e tenuto fprigio-

niero. | andar —, in prigione, [far —.
||

+-are, Im-
prigionare.

(I

+-àto, pt., ag. || -accia, f. peg. || -cella,
f. dm. Prigione angusta. ||-

+-erìa, f. Prigionia,
j)

-etta, f. dm.
|j -ìa, f. Cattività, Detenzione, Stato e

condizione di prigioniero.
| dura, orribile — .

|
Ser-

vitù di prigioniero di guerra.
|| -fere, -iero, m., ag.

(f. -a). Preso in guerra.
| italiani in Austria con-

centrati in vari' campi.
|
i — austriaci in Italia su-

peravano il milione, j restituzione dei- —, j riscatta
dei — . \fuga di un-r-,

|
/— di guerra nei tempi an-

dati vivevano in ischiavitu o languivano in carcere.
|
l'uccellino —, in gabbia. | Custode della prigione.

+pr!gnòlo, v. prugnolo.

prill are. ?•> 0MP-.
7^fr

- V illar^" G
.
ira/e

i
lt-r ' torno.

|
ti fuso. || -o m. Giro in tondo.

Or I ITI a aVl #PKIMA - Nel tempo anteriore, Per l'ad-p> 1 1 ii «a,
dietr0) per l'jnnanzi,

|
pvb; Pensarci —

per non pentirsi poi.
| si stava meglio .—.

| di sera.
1 di domani.

\
di pranzo.

\
quanto —, Fra non molto.

Quanto più presto si possa. | che venga, [di venire,
[come — , Subitoché, Appena. | non — che, Tosto,
subito, appena che.

j
Per la prima volta, Da prima.

\per — , Primieramente, Primamente.
| ó poi; o

dopo, Una volta o l'altra. | in —, Imprima, Per
l'addietro, Primieramente; Prima.

| di —, D'una
volta, D'innanzi. Del tempo anteriore.

| di — —,
ints.

|
i tempi di —.

|
le cose di —, che avvenivano

prima, del passato.
|
più amici di — . \ da —, Dap-

prima, Primieramente, Da principio, La prima volta,
Per la prima volta, Per prima cosa. | ai tempi di—

,

Ai tempi andati.
|
rip. ints.

| Nel posto che precede,
Avanti, Davanti.

|
veniva la bandiera, poi il reggi-

mento.
]
star — di un altro, nella fila, Aver posto

avanti all'altro.
| Piuttosto. | morire; — la miseria.

I con eli. di volta o sim.: alla —, Subito.
| pvb.

La— si perdona, la seconda si bastona.
|
alla bel-

la — . 1 sulle. —, Al principio.
| a tutta — non capi'.

|
f. Prima posizione, in ginnastica, scherma, [tor-

nare in —.
| mettersi in —, sull'attenti.

| £ Prima
corda.

| ^f di cambio (eli. lettera).
|
Prima classe,

compagnia, camerata, sezione, e sim. | sta in.— ;

è della — . | ^ Prima ora canonica.
||

+-accio, av.
al —, Alla prima. || -acciuoia, f. Primaiuola.-

tirimjlf'f' it% m. Piumaccio.
|
v. sotto prima.pi Hiieu,w iu,

y
_ett0i m _ dm>

(|
_Juo!0; ^ dm<

Cuscinetto.

4.nrìm a in aS- *primahius. Primo.
|
alla —,fpnm aio,

Alla prima _ ]hafuoia) f-j t

'

osc _ Don:

na che partorisce per la prima volta; Primipara.
I iP pL Pecora che si congiunge nella primave-
ra, che è la stagione migliore. || -amerete, v. pri-
mo. || -ano, ag. «primSnus. f> Milite della prima
legione.

||

+-ante, ag. Primiero, Primo. | la — cosa.

Il
-ariamente, Principalmente.

| Primamente, In pri-
ma.

|| -ario, ag., m. «primarìus. Primo di grado : Su-
periore, Principale.

|
d'importanza — .

|
avvocalo —

.

j i — della città. | medico — (eli. il — ), principale
d'uno spedale. | Del grado iniziale, Primo. | scuo-
la —, elementare, [istruzione —. | & di terreno,
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primavera nm primo

Quinto ordine dei terreni stratificati, [era —-, Se;

eonda era che presenta prima i fossili; divisa nei

periodi cambriano, siluriano, devoniano, carboni-

fero, perniano.
f|
-asso, m. schr. Uomo principale,

Primate (anche con allusione al dotto di questo
nome del quale parla Boccaccio in una novella).

||

-aie, m. #primas -atis. Jgg Prelato con giurisdizio-

ne superiore a quella dell'arcivescovo, su altri ar-

civescovi e metropolitani: in Italia, il patriarca di

Venezia che esercita autorità sopra i vescovi della

Dalmazia, e quello di Pisa, sopra quelli di Corsica
e Sardegna.

|
di Spagna, Arcivescovo di Toledo.

|

d'Inghilterra, Arcivescovo di Canterbury e di York.
(di Francia, Arcivescovo di Parigi, Lione, Bor-

deaux, Sens, Bourges e Arles.
I
Cardinale. |

Prin-

cipale; Principe. \-i— del regno. \ i— di Ungheria

.

I pi. <%. Prima famiglia dei mammiferi costituita

dalle scimmie (Linneo). ||

+-aticciamente, In tempo
anticipato, Per tempo, Di buon'ora. || -aticcio, ag.

r& Di frutto che si matura prima del tempo.
| fi-

chi, pesche — . j biade —.
|
agnelli — . |

+Che viene,

comincia troppo presto, Precoce, Prematuro.
\
fred-

do, inverno —,
|
Che si fa più presto, prima del

solito, Anticipato, Prematuro.
|
lavori — . |

+Primo.

j
età — . ||

+-àtico, ag. (pi. -ci). Primario. ||
-ato* m.

#phimXtus. Primo luogo, posto, grado, Superiorità,

Maggioranza. \ tenere, avere il —, Soprastare agli

altri.
|
esercitare il '—

. |
letterario. \

dell'Inghilterra

sui mari. \ Del —- morale e civile degli Italiani,

Opera di Vinc. Gioberti (Brusselle 1843), scritta

col fine di ridestare le energie in Italia, dandole
fede in sé stessa e nei suoi destini.

Iliiiavci a,
Stagi0n e dell'anno, che segue

all'inverno: comincia dal-
l'equinozio e va fino al 20

|j

giugno : stagione delle erbe
e dei fiori.

|
giornate di —

.

|
pvb. Una rondine non fa— . |

eterna — .
|
% Alla —

,

Canto di Leopardi sui miti
antichi.

| & Quadro di San-
dro Botticelfi, con ninfe in

un giardino in fiore (nel- li.,,,

P Accademia di Firenze). | WgM
Verdura e fiori che nascono WpSm
in —.

ì
due rive Dipinte di . mSsf

mìrabil -- (Dante).
|
sacra, wttM

f$ in cui si consacravano
agli dei tutti quelli che na-
scevano in una primavera,
animali e uomini: quelli si

sacrificavano, questi si man-
davano oltre i confini a cer-

carsi altra patria.
| J^ Pian-

ta delle primule, con rizoma obliquo, foglie a ro-

setta verde-chiare, rugose, fiore color zolfino, di

fioritura precoce; Occhio di civetta (primula vul-

Botticelli ; Firenze.

garis). |
della vita, Giovinezza.

Di primavera. | aure — . ||
-ina,

f. vez. del fiore.

-ile, •'--esco,

primazi a, y£2f*ì|2

Primaverina.

premazia. ||
-ale, ag. Di prima-

te. |
chiesa — . | la — di Venezia.

primeggiare, ^0) <if:
sere primo, Avere il primato.

{
nelle industrie, arti. \

L'Ita-

lia primeggiò per tutto il Ri-
nascimento.
+primèro, -ano.v. primiere».

rifìfYtfPVO &S- *prim*vus. Della prima età; Dei
pi II lievi/, primi tempi.

nrlmir^Àr in m - *primicerìus chi era notato
ptiilHV?' «"> primo nella tavola cerata, in

catalogo; capo di ufficio. 3É5 Principale dignitario

addetto alla corte pontificia. |
Capo del clero mi-

nore, nel capitolo. || -la, f. M Superiora d'un mo-
nastero.

Il
-ìa, f. -iato, m. Dignità di primicerio.

||

-iaie, ag. Di primicerio.

nrìmì^ffl f. primiero. Giuoco di carte, nel
K* "Mi'V' «*j quale bisogna fare il maggior pun-

to con 4 carte di 4 semi. |
andare a —, Aver carte

che . promettono una primiera. ì voler —, con tre
carte, cosa impossibile.

\
giocatore di -^

. \ Minestra
di: paste formate in figura di quattro semi delle

carte da giuoco. ||
-accia, f. peg. [[-•vante; ag. Che

giuoca a primiera. I|
+-©sco, ag. Attinente al giuoco

della primiera.
f|
-etta, f. dm., con pochi punti.

||

-ina, f. vez. (I -ona, f. acc., con molti punti.
||
-uccia,

f. spr., meschina.

Primiero 4-4 aS- ^premier fr. (1. primà-
Illllieru, t- t,

rfws) _ Primo, Del tempo an-
teriore. | avviso, disegno.

\ usanza. | av. Primiera-
mente. | m. Prima parte della parola: delle scia-

rade. |

*«'» — , Primieramente.
Il
-amente, Prima, Pri-

mamente, In primo luogo, In principio, Da prima.
| Per la prima volta. \ in —, In prima. ||

-issSma-
mente, sup.

nrlm ìcrhnin ag.*PRiMiGENÌus. Primitivo; Chepi IIII !^CIIiU,
e deUa pr|ma originei Che w>n

ha origine da altra parte. |
la lingua — , f

vocabolo,
voce—. | elefante —, fossile, originario.

|| -ina, f.

#primTnus del primo. j| Membrana più esterna del-

l'ovulo.
Il
-ipara, f. ^primipara. Di primo parto, Che

partorisce la prima volta; Primaiuola.
f| -ipHo, m.

primipIlus'. fi Capo della prima centuria, dei
triari'. |

Paltò —, Pietro, capo degli apostoli (Dante).

Il
-ipiiare, m., ag. #primipilaris. Di primipilo (di-

gnità — }. Che era stato od era primipilo.
j
padre —

.

Il
-iscrineo, +~inSo; m. *primiscrikìus. Primo de-

gli scriniari' o impiegati alla cancelleria imperiale.

primis, 1., nella frase in —, Prima di tutto, Prima
di ogni cosa. Principalmente. | in — et ante omnia,
In prima e innanzi tutto.

rtrìrvi i+ì%#m aS- *primitIvus. Primo, di tempo;
\ìl IIII 111 VU, Ghe viene prima ,

\ fi0fi _.
] ori-

ginario. |
linguaggio —.

| significato — .
( SS nome —,

dal quale si formano i derivati e composti.
|
for-

ma — . f

+vita — , di prima.
|
tempi, età —, di inci-

piente civiltà,, rozze, ingenue.
|
Uomo —, di tempi

primitivi, preistorici.
|
poesia —, schietta e spon-

tanea, dei tempi più semplici. | Persona semplice,
alla buona, troppo credula. || -itivamente, In prin-

cipio, A buon'ora, Per tempo.
||—izia, f. #primitì.«.

Primo frutto del podere, [gustare le — . j
cogliere —..

I £® offerta delle —, a Dio, per riconoscenza, |,

Prima cosa bella e rara offerta al piacer nostro.

|
Notizia molto fresca, non ancor conosciuta dagli

altri. |
Primo rampollo, ramo e sim. Principio di

schiatta, famiglia (Dante).
||

+»izÌo, m. «primitìus.

Primizia. ~

.
.'

nrìlTì Q a&' *FRIMU s. Che sta innanzi a tutti,,
pi il li \Jj nell'ordine del tempo e dello spazio.

Anteriore. |
uomo, Adamo.

|
giorno del mese. | il —

posto vacante. \ nato, Primogenito.
|
col — vapore

che parte, col prossimo, appena ne parte vino.
|

i.—r secoli, I più antichi.
|
le sue — imprese.

\
i —

fatti dei Romani. | anni, di fanciullezza, giovi-

nezza, esercizio. |
il — pensiero.

\
saggi.

\
le.

—

epoche.
\
marito, moglie. \

Primitivo, Di prima. | tor-

nare ai — amori. | la — cosa, Primieramente.
| Che

si trova prima.
|
fermarsi alla — osteria.

|

pren-
dere la — carrozza.

|
Che comincia la serie, l'or-

dine.
|
posto, linea, j arte, Grammatica (nelle 7 arti).

\ atto —, scena —, di dramma. | canto —, f . | ca-
pitolo —.

|
pvb. il —scudo è il più difficile afare.

|
u — venuto, Persona che non si conosce, non si

sa chi sia. \
Hempo, Primavera. | treno, della mat-

tina.
|
parte, volume, articolo, questione, sezione,

j

punto, di quelli da trattare. | riuscir —. |
Del comin-

ciamento, Iniziale.
|

giovinezza.
\
sguardo. | vista.

|

facie, 1. A primo aspetto, Appena si vede.
|
sonno;

sera.
|

prova.\volta; serie; giro.
\
caso, ^Nominati-

vo. | La — digestione si fa nella bocca (1. Prima di-

gestìo fit in ore). \ Principale, Primario, Eccellente.

I

cittadini, signori. \ il — degli scolari. \
ministro,

Presidente dei ministri. |
nobiltà. |

il — dei —. j
me-

daglia di — grado. \
lavoro di — bellezza.

\ ^$ te-

nente, cannoniere, chirurgo, sergente.
| £ violino,

basso, tamburo. \ le — parti, di cantanti e sonatori.

|
v. donna. | uomo, Tenore, |

acqua (dove occorre
cambiarla- più volte). |

colpa, Peccato originale,
j

guardia, delle prime ore. |
v. acchito, causa,

classe, età, fila, getto, giunta, grandezza,
impero, intenzione, istanza, letto, linea,
maggio, mano, materia, meridiano, messa,
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minuto, mobile, motore, numero, olio, ora,
ordine, parente, pelo, persona, piano, pie-

tra, j £0 amore, vero, sapienza, po5sanza,Dio. \ An-
ziano, Più vecchio, rispetto al suo omonimo, j

Bruto
—, Giunio Bruto, j gj Che comincia la serie delle per-

sone dello stesso nome nella successione dinastica.

( Gregorio —, San Gregorio Magno. |
Umberto —

,

come re d'Italia (IV nella famiglia), 1878-1900.
|
Carlo

— , 1917-'18, ultimo degli imperatori d'Austria-Un-
gheria.

I

+Estremo. | *le — labbie, le estremità delle

labbra. | m. Maggiore di età, condizione; Anterio-
re, Precedente di ordine. | dei —, Dei principali,

o dei più antichi, o degli arrivati. | stare tra i—,
|
tra uguali (1. Primus inter pares), di chi ha pre-

sidenza tra colleghi. |
Giorno che comincia, mese,

anno, e sim. [il — dell'anno, Capodanno. |
i — del

mese.
\
pi. Duellanti (rispetto, ai secondi, cioè pa-

drini).
| X Chiglia.

| m Principio supremo.
|
il —,

corr. di secondo, altro, Quello nominato prima.
|

Hn —, Primamente, Prima, In primo luogo. \snl"—,
Sui principio.

1
(li —,

|
per — , Per prima cosa.

Prima di tutto. | carìtas ! La prima carità, sarebbe
quella verso sé stesso. ] avulso non deficit alter

{Eneide VI 143), Strappatone uno, ne sorge subito
un altro.

|j -amente, Primieramente, Prima. j| -issi-

mo, sup., ints. | dovere, pensiero. \\ -ogen Stato, m.
Primogenitura, ij -ogènito, ag., m. ^primogenYtus.
Primo generato, nato, Primo figliuolo.

|
ramo —

della famiglia.
\ gy uccisione dei — degli Egizi',

dall'angelo. ! successione del — . |
la figlia — della

Chiesa, La Francia che doveva sostenere il po-
tere del papa in Italia. | "Tiglio prediletto.

|

Israele — 'del Signore. \ le cose, i frutti —, r$ Le
primizie. || -©genitore; m. -itrice, f. Primo geni-
tore; Avo; Prima origine. || -©genitura, f. Condi-
zione di primogenito.

|
Diritti del primogenito se-

condo certe consuetudini, istituzioni.
|
v. lentic-

chia.
|
£rj Parte d'eredità che spetta al primoge-

nito. || -ola, v. prìmula.
|i
-onato, &g. m. Primo

nato, spec. d'animali.
|l

+-opi!are, -o, v. primipi-
lare, ecc. || -ordiale, ag.*PRiMORMAus. Primitivo,
Originario, Iniziale, [causa —.

|
forme — . | Che

serve di principio. | studi
1 indagini — . || -ordiaì-

mente, In modo primordiale. || -òrdio, m. *primor-
dia, pi. Inizio, Principio, Cominciamento, Origini.

I'*"
— della letteratura, civiltà. || -u!a, f. (prìmula).

#primìjlus primo. ^Primavera. ||
-ulacea, -uiifiore,

f., pi. J| Ordine delle dicotiledoni che comprende
erbe annue a fusto sotterraneo, fiori ermafroditi
regolari; ornamentali. || -uiina, f. /& Principio delle

radici della primula, solubile nell'acqua e nelì'al-

ì'alcool.

princesse, f. fr. (pr. prensess: principessa). Abito
unito, giacca e sottana, per signora.

principale, ag., s. #principalis. Primo di
grado, d'importanza, Primario,

Maggiore, Precipuo. | causa, ragione — . |
chiesa—

.

| le città — d'Italia. \
stazione — . | l'opera — di

Dante.
\
incarico. \

materia — d'insegnamento, co-

stitutiva della scuola.
|
porta, entrata — , di edilì-

zio. |
scala — . j venti — , $• cardinali. |

alimento —
è il pane. \

scopo — . |
i — caffè, alberghi, di pri-

m'ordine. |
Capo della bottega, azienda, ditta.

|

£f^
+Primo possessore di un diritto, una rendita,

o sim. (opp. a successore). | Autore, rispetto al

suo imitatore, Originale. | Cosa di maggiore im-
portanza; Punto o argomento essenziale. \

veniamo
al — . || -issimo, sup." Il -issimamente, av. sup.

||

-ita, +-ate, -ade, f. Qualità di principale.
|
Maggio-

ranza di grado, di autorità. || -mente, Per primo,
principal motivo, Soprattutto, Massimamente, Più
di tutto.

PrìnririÉ» 4>tiréri* m. «prwceps -cms. gIlfl^ipS, fpiei!
, Nobile del più alto gra-

dò. | v. corona. |
i— romani: Borghese, Torlonia,

Ruspoli, Doria, Colonna, Orsini, ecc.
|
il — Trivulzio,

di Milano.
|
di Trabia, di Scalea, di Palermo.

| Cor-
sini, di Firenze.

|
stare, vivere da — , come un —

,

lautamente, con tutta comodità. | Sovrano che sta
a capo delio Stato: re, imperatore, ecc. | Il'-.—

,

Trattato politico di N. Machiavelli, serie di consi-
gli a un signore animoso che cercasse di riunire
l'Italia sotto un solo governo liberandola dagli
stranieri e dai tiranni (1516). |

Membro di casa re-

gnante, j del sangue.] ereditario, imperiale, reale.
\ pretendente, spodestato.

\ della repubblica di Ve-
nezia, Doge.

I

elettivo.
\ Sovrano di uno stato di mi-

nore importanza del 'regno.
I ^ della Chiesa, Cardi-

nale.
|
Capo, Principale. Primo.

|
degli Apostoli, San

Pietro.
| delle tenebre, Belzebù.

|
pi. Principati, an-

geli.
|
vescovo, specie dì primate: di Trento, diBres-

lavia,eco.\dei ghibellini, della fazione. |+Capo, Mae-
stro.

|
pi. $J Militi della seconda schiera, tra gli

astati e i triarl'.
|
Primo di merito di un'arte, Ec-

cellente fra tutti.
| dei poeti, dei pittori.

| §>$ Co-
mandante supremo, Capo.

| ss balsamo del—, Tin-
tura balsamica che giova per guarire le ferite da
taglio non gravi.

| ag., s. Principale, Primario.
|

avvocato — . |
Primo.

| edizione — . | codice —, più
autorevole.

|| -are, a., nt. «princìpari. Signoreg-
giare come principe.

|) -ato, m. «principatus. Go-
verno tenuto da un sovrano, Signoria, Monarchia.
|
maestà del —,

| nuovo, stabilito da poco in uno
stato.

|
di Augusto, Costantino.'

j civile, di un cit-
tadino che diventa sovrano.

|
ecclesiastico, tenute

da Vescovo o sim.
|
temporale, Governo politico del

papa.
|
Stato retto da chi ha titolo principesco.

|

di Monaco, Assia, Cassel.
| i — balcanici furono

trasformati in regni. \ ^Sovranità, Governo.
| gj No-

biltà e titolo di principe.
| *Chi ha potestà, potere.

|

pi. $• Prelati, Vescovi e sim.
|

pi. Settima, o
quarta, gerarchia degli angeli.

|
Preminenza, Pri-

mato.
|
tenere il — . || -escamente, Da principe. In

modo principesco.
|
accogliere — .

|
scialare" — .

||

-esco, ag. Attinente a principe; Di principe.
|
pa-

lazzo —
. |

città —, dimora di" principi, come Fer-
rara, Modena, ecc.

| accoglienze — . || -essa, f. Mo-
glie di principe.

|
Grande gentildonna.) vestire come

una — . ||-essina, f. vez. Figlia giovinetta di prin-
cipe.

||
-etto, m. dm.

|| -ino, m. vez.
|
il — Umberto.

|| -otto, m. Principe non grande. || -uccio, m. spr.

Prìncipi are, a:*PRiNclpJARE esordire. Comin-pi iiiyiHi «i e,
ciare , incominciare, Dare ini-

zio,
j
discorso, lavoro.

|
nt. Aver principio.

| Se
principiamo cosi ! Finiremo male.

| al — del mese-,
della settimana.-^ -amento, m. Cominciamento.

jj

-ahte, ps., s. Che principia, comincia.
| Chi sta agli

inizi' nell'apprendere scienza, ufficio o sim.; No-
vizio, Inesperto, Non provetto.

| scrittore, pittore —

.

\
lavoro da'— . | cavallo —, non ancora domato per-

fettamente.
|
pvb. Dio ti salvi da un cattivo vicino

e da un, — di violino.
|| -ativo, ag. Che serve a dar

principio,
fi
-ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
principia. Iniziatore, Fondatore.

|| -atura, f. Avvia-
tura, della calza, e sim.

Princìpio, ». fprenci pÌum. Atto, luogo otem-r f > pò iniziale; Prime mosse, Primo
tratto, Origine, Capo, Inizio.

| dal — del mondo.
\

dell'opera.
|
dell'anno.

\
lieto, giocondo: triste, do-

loroso.
|
dar —,

|
prender — .

|
della spina dorsale.

|
del ramo, del tronco.

\
mezzo e fine. \ della strada.]

del migliaio.
|
del libro.

|
manca il —.

\ lo spetta-
colo avrà — alle nove.

\
del corso di lezioni. \ della

serie.
\
della parola.

|
in —, Primieramente, Prima.

|
al —.

| rifarsi dal — . | sul —.
\ subito al —.

j

a —, Prima.
|

il primo — . | della stirpe.
| ebbe— da.

|
trarre — . | cominciare da umili — . j non si

vede il — , donde muova la cosa.
|
siamo al — della

fine. |

+Autore, Inventore.
|
pi. Antipasto.

| m Ru-
dimenti, Elementi.

|
di arte, insegnamento.

|
di re-

torica.
|
avere un —, cognizione elementare.

| Pri-
mordio.

|
i — della civiltà, poesia, scienza.

\ ricon-
durre un'istituzione ai suoi —,

| di malattia.
| un —

di freddo, calore.
|
Causa.

|
dell'1universo, Dio.

|

agente.
|
di ogni male.

\ e cagion di tutta gioia
(Dante).

|
/£• Azione di sostanza che produce un

effetto.
|
alcalino, acido.

\
del sangue.

| dell'infezio-
ne.

|
dell'elettricità.

| m Elemento causale, Energia
in atto.

|
senziente; conoscente.

| attivo.
|
pi. del bene

e del male, Ormuz e Ariman nella religione per-
siana.

|
Verità fondamentale, Prima proposizione

di dottrina, sistema.
|
di logica, logici.

\
trovare

il — della misurazione di un solido. | il — d'Ar-
chimede, \ldea. originaria, Concetto o giudizio donde
altri scaturiscono; Criterio.

|
di identità, differen-

za.
|
v. petizione. | informatore. | Massima, Nor-

ma generale di pensiero e di pratica.
|
ammesso,

riconosciuto.
| * supremi — . | ognuno ha i suoi —

.

| religiosi, morali.
\ di ribellione.

| cattivi.
\
di giri-
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stizia, moderazione.
\
professare un — . |

edonistico,
~v. edonismo. '| d'autorità, Idea del rispetto do-
vuto ad essa.

| di proprietà.
|
far questione di —

.

j
ostinarsi per il — . j

«o;t ammettere il —,
\
non in-

stendere il — , | attuare, applicare i — ,. | i — dell'89:-

libertà, eguaglianza, fraternità,
j f| pi. Luogo nel

mèzzo dell'accampamento, ove erano il pretorio,
-le tende dei capi, le insegne delle legioni, si tene-
vano i consigli e si facevano i sacrifizi'.

prSriCifbèCCO, f-J^Ìt% metano
del principe Ruprecht. ) di —, falso.

|
testare di —

,

"di stucco, male, sorpreso.

Prióri P m - *^P >MV -ovos sega. <^> Coleottero
i iviio,

toszzo e largo che vive sulle querce
fprionus coriarms).

|| -ite, f. Passe-
raceo dal becco sottile delle foreste
settentrionali del Brasile, con coda
lunga, torso alto e margini del bec- \&
co seghettati (prionites momota).

|| *~|
—odònte, m. Verdesca. || -uro, ni.

^oùp& coda. Pesce acantottero con
piastre ossee carenate ai lati delia
coda, delie spiagge del Giappone
.(prionurus scalprum).

Priora m - (~a £•)• *prior -ohisiBU! *-J superiore, primo. Cia-
scuno dei 6 magistrati, uno per se-
stiere, che dal 1282 tenevano in Fi-
renze il governo durante un bi- Prionite.
Mestre. 1 elezione dei —, avveniva
il giorno prima che entrassero in carica, cioè il

14, |
^Superiore di monastero, di confraterni-

ta; Primo cardinale dell'ordine dei diaconi; Supe-
riore generale dei certosini, agostiniani, serviti;
Titolare di chiesa collegiata. Secondo superiore in
.alcune abazie.

|
v. modesto.

| tose. Rettore, Par-
roco, Curato.

| la madre — del convento. | *Supe-
riore dei canonici del Capitolo.

|
g3 Superiore in

alcuni . ordini, gerosolomitano, di , Malta, ecc.
|

.gran — , Superiore dopo il
: gran maestro.

J
star

come un —, schr. Mangiar bene, faticare poco.

|
nel bigliardo, Birillo più grosso. |

+ag. Primo;
'Migliore.

||
-ala, ag. Di priore, Attinente a prio-

ria. |
chiesa — . || -ato,

+-àtioo, m. Magistrato", uf-

ficio del priore e sua durata. | ufficio del — . |,

il — di Dante fu causa delle sue sventure.
\
glg Uf-

ficio e benefizio del priore. Rettoria; Prioria.
|

83 di Malta.
|
Prepositura, Rettoria.

|| -ìa, f. Chie-
-sa che ha cura di anime ed è retta da un priore.

|
Priorato, | Casa del priore, Canonica.

||
-istà, m.

Libro dove sono registrati i priori di un Comune,
il tempo del loro ufficio, con notizie storiche. | La
.cronica di Marchionne è un — . || -ita, +-ate, -ade,
i. Anteriorità,- Precedenza, nel tempo o nel diritto.

|
aver la — , diritto di precedenza.

|
diritto di —,

\

togliere la — , col prevenire, precedere.
|
della sco-

perta.
\ $% giudizio di —

.

.

OriSClitlanSSta m
- (P 1

- "^ & Seguace di
pi lauiiiiamaua,

Priscillian0) spagnoi che
fondò una setta affine ai manichei, e fu. giustiziato.
il 385 à Treviri.

Pri«tf»'ft ag. (pi. -chi). #priscus. Della prima
i iow u,

età) Antico _ j ia __ favella.
|
Tra io stil

Aei moderni e il sermon — (Petrarca).
||

+-amemte,
Anticamente, Nei tempi primitivi. .

>*ì erti fl m - (P^- '*'• ^pto-p-a prisma segamen-
i i^iti e*j

tQ _ ^ Solido le cui basi sono 2 poli-
goni uguali, che hanno gli spigoli paralleli e di cui
le facce laterali sono parallelogrammi. ( trian-
golare, quadrangolare, ecc., secondo le basi.

|
al-

tezza del — , Distanza dei due poligoni paralleli.
|

-% Mezzo rifrangente di vetro o cristallo bianco,
della forma di un prisma triangolare, che serve a
^decomporre i raggi luminosi.

|
Mezzo attraverso

il quàìe vediamo con la mente, l'animo.
| delle illu-

sioni.
| © Cristallo a forma di prisma,

j
a base qua-

drata.
|
ottagono. || -àticoj ag. (pi. -ci). Di prisma;

Che ha figura di prisma. | cristalli — . | colori — .
|j

-alòide, m. Corpo trapezoidale.
|| -etto, m. dm. || -et-

"tlno, m. vez.

,'prìspola, v. pispola.

gprisii, v. pistrice; pesce sega.

P

Prì<af?-n n aS- *pristìnus. Primiero, Di prima,
I Olii! U, An .teriore , di tempo. \ nel —stato.

|
grandezza. | vigore. \ in — , Nello stato di prima,

Nello statu quo ante. \\
-amente, Primieramente,.

In prima.
, .

nrist ÒfìiCO, m - (P 1 -
""')• *TrptoTts pesce sega,

pi.J^l UIHlrO,
5vu ûrighia. «$ Coleottero scuro

col capo lungo, che vive nelle Alpi sotto i sassi
(prisfonfchus niger).

|| -suri, pi. m. *0ùpà coda. Pe-
sci simili al gattuccio con pinna caudale, dentata
di sopra e muso allungato.

Pritaneo, H1
; *rrpufavstQV. '(% Edifìzio sul-r ' i Acropoli di Atene dove gli uo-

mini benemeriti e gli ambasciatori erano mante-
nuti a pubbliche spese.

Privare a - Privare. Orbare, Spogliare, Ren-,IVd,B
' der privo.

|
del diritto.

\ del pósto.)
del suo denaro.

|
del piacere, della compagnia.

|
della libertà.

|
di vita, 'Uccidere. 1 della vista, Ac-

cecare.
|
Liberare.

|
della noia. [ rfl. Togliere a sé

stesso, Farsi privo.
|
di una cosa, Darla, Venderla.

|
del necessario.

|
Usar privazioni per sé. || .-amen-

to, m. Modo del privare, Privazione.
||

+-'anza, f.

*sp. privanza. Familiarità con uri signore, Dome-
stichezza.

||

+-ata, f. Scaia segreta.
| Fogna, Luogo

dove si gettano le immondizie.
|| -atamente, In

maniera privata, Da privato.
|
vivere —. j lavorare— , in casa.

\
pubblicamente e — . | Segretamente.

||

-atissi inamente, av. sup.
|| -atissimo, "sup. | vita —

.

||-atista, s. (pi. m. -i). Chi frequenta una scuola
privata o fa in casa gli studi'.

|
i — accorrono a

far gli esami dove Sperano indulgenza.
| richiedere

ai — il prospetto degli studi' fatti.
|
le tasse per i

— sono maggiori che per gl'interni. \ una sessione
per i —.

|| -ativa, f. Facoltà esclusiva di fabbricare
certi prodotti, di godere vantaggi, di vendere date
merci, concessa dal governo o riservata a sé.

|

Regia —
-, in Lombardia, Spaccio di generi di mo-

nopolio dello Stato.
|
generi di —, di monopolio

dello Stato, come sale, tabacco, ecc.
|
brevetto di —

.

|
Privilegio,

|| -ativamante, Con privazione, esclu-
sione di altri.

||

+-ativa, av., 1. Privativamente. j|.

-ativa, ag. Che ha forza di privare.
| cagione —

.

I Che denota privazione.
|
particella —, che signi-

fica privazione della qualità, come a {a), in, de.
|

vendita —, esclusiva, privilegiata,
|| -ato, pt., ag.

*pkivatus.. Privo, Orbato; Spogliato.
| della signo-

ria, del comando.
\
dell'impiego.

| Proprio della per-
sona, in sé, Particolare, Non comune, Non pub-
blico.

|
faccende —

. {bisogni, interessi—.
| utilità.

|
cappella. —. |

casa —
.

|
passioni —, personali.

|

persona —, Che non ha autorità e dignità pubblica,
o carica di -ufficio pubblico.

| vivere ^-, lontano
dagli uffici' pubblici.

| vita —. [lettera —,
| scrii-

tura —, £f& opp. ad atto pubblico.
| soldato —,

Gregario.
|
cassetta —, del re, per. sue elargizio-

ni.
|
diritto —, jj^g che concerne le relazioni pri-

vate (opp. /a- pubblico). | in forma —, come di per-
sone private.

|
scuola —, non mantenuta dallo Stato,

libera.
|
insegnamento —.

| docenza.
\ le virtù —,

di cittadino privato.
|
in —, Privatamente.

|

+Spe-
ciale, Particolare.

|

+Segreto ; Nascosto, Non pale-
se. !

m. Persona privata, Semplice cittadino.
|
l'in-

teresse dei—.
|
il principe e i — . | -*CessO, Ritirata.

|

+sp. privado. Intimo, Familiare.
|
del re.

|
parente

—,
||

+-atore, m. -atrice, f. Che priva.
|| -azione; f.

*privatio -onis. Azione del privare, [dell'ufficio,
Deposizione.

|
della vita, delle ricchezze.

| il pia-
cere è considerato come — di dolore.

\
pi. Mancan-

za, Difetto di comodi e sim., Disagio.
| soffrire molte

—.
|
vita di —.

|
gravi —.

\
Sacrificio, Astensione

volontaria.
|
assoggettarsi alle —.

\ dell'amico,
^

Per-
dita. |

Mancanza, Assenza.
|
di colpa.

Privirilo m - ve-' Vino di Priverno, Piperno,
I IVUliU,

antioa citta dei yolsci _

v

+privigno, m. *privignus. Figliastro.

Pfìwi lÀO*S n m. *pR,iviLEGÌUM. Condizione spe-
1 4,vfipgi Uj

ciale d
.

diritt0 . accordata ad \x_

cuno; Esenzione, Immunità, Franchigia, Preroga-
tiva.

|
di batter moneta; di non pagare imposta.

|
avere il — , la privativa.

| investire del — .
|
di

un feudo, Investitura.
|
Decreto della concessio-

ne del privilegio ; Brevetto.
|
Q Brevetto relativo

all'arme di famiglia.
| £t& Diritto di prelazione
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che la legge accorda ad «n creditore.
1 ^ sabatino,

Indulgenza plenaria a quelli che indossano, lo sca-

polare della Madonna del Carmine, liberati dalle

pene del purgatorio nel primo sabato dòpo la

morte (per autorità di papa Giovanni XXII).
|
Di-

stinzione, Dote particolare di ingegno, animo.
||
-are,

nt. Favorire di un privilegio, Concedere per gra-

zia speciale. |
della cittadinanza. | di un onore.

j di una esenzione, dì un diritto. ) di un feudo.
\

gj stemma, arme, Riconoscerla con decreto ad una
famiglia e girili. Investirne alcuno.

|
Insignire.

|

La natura privilegia alcuni uomini con doti parti-
colari. || -ante, ps. Che privilegia.

||

+ -ativo, ag. Che
serve a privilegiare. || -ato, pt., ag. Favorito o in-

signito di privilegio. |
esseri, uomini — , singolari

per felici disposizioni.
|
£f& credito —, che va in-

nanzi a tutti gli altri.
| ^ altare —', che ha parti-

colari indulgenze. || -atissimo, sup.

»rtVO aS - #PRIVUS singolo; mancante. Mancan-
:i ^ te. |

di beni di fortuna. |
d'ingegno. \ del

necessario. | della vista, Cieco. | campagna — di
alberi, spoglia. | camera — di luce, buia.

|
di senso

comune, Mentecatto, Stolto. | di genitori, Orfano.
|

di notizie.
|
pt. sine. Privato.

|

+Familiare, Intimo.
+prizzato, v. brizzolato.

Pb»A m. *prode. Utilità, Giovamento; Ciò che
8 w

* sta a favore. \far — . |
dare il buon —, Con-

gratularsi. |
buon — ti j'accia! \

un pranzetto che fa-
buon —,

|
mal — . j

tornar —, utile.
|
a che — ? \ an-

dare a — . | a — nostro, À nostro favore, vantag-
gio. |

+Profitto.
|
far suo — .

|

+Interesse, sul ca-

pitale; Frutto. |
+àg. Prode, Valoroso.

|
nelle armi.

| e vigoroso.
\
lancia, spada. | av. Valorosamente.

prò, prp., 1. Per; À favore. |
il— e il contro.

\
opi-

nioni — e contro.
|
forma, Per una formalità.

|
pa-

tria, In favore della patria.
|
società, cultura,

j
lot-

teria — mutilati.
\
aris et focis (Cicerone, Nattira

Deorum, III 40), Indifesa delle case e' degli altari.
|

dono pacis, Per la pace, Per godere il bene della

pace. |
Cicero — domo sua, in favore proprio, della

sua casa (Orazione di Cicerone ritornato dall'esi-

lio). |
tempore, Secondo il tempo, Temporaneamen-

te, {giudice — tempore, del tempo.

nroaVO +-Olo m - (-àvolo; f. -a). *p'roavus.pTUctVU, T w«") Bisnonno, Bisavolo.
|
pi. An-

tenati, Maggiori.

inrOhàhilp ag. *probabilis. Da potersi ap-
pi UU CIU.IIC,

provaT e.
|
ragioni, scuse—.

| Cre-
dibile, Verisimile, Ammissibile.

|
possibile, ma non

. — . |
congettura, supposizione — ..{ aver per — . \è —

.

l 'M opinione — , con buon fondamento, ragioni e

autorità. |

+Degno . d'approvazione. |
vita — , || -abi-

lissimo, sup.||-abilrssimamente, av. sup.||-abiliore,

ag. compr. #probabilìor -oris, ^ Più probabile.
||

-abiliori§mo,.m. Dottrina che insegnava doversi se-

guire l'opinione più probabile. l^-abiliorista, m. Se-
guace del probabiliorismo. || *-abiìiorità, f. Mag-
giore probabilità. ||-abili§mOj m. ^ Dottrina mo-
rale dei Gesuiti che concede potersi certe, azioni
indebite giustificare quando alla loro bontà vi sia
un fondamento di verisimiglianza o t'appoggio di
un'autorità.

|j -abiìista, m. Seguace del probabili-
smo.

Il
-abilità, f. *probabilìtas -atis. Condizione

di probabile. | esaminare la — .
|
gradi di —> |

lon-
tana,

ì @g calcolo delle — , che insegna a determi-
nare la probabilità degli eventi.

|
la inedia è il

principio del calcolo delle — . |
nessuna — di riu-

scita, accordo.
Il
-abilmente, Con probabilità, In

modo probabile, Forse.
|
si può credere — . |

non ci

riesce.
||

+-ante, ag. *probans -tis (ps. probare).

@S Che prova, dà la prova.
|
argomento — . ||

-àtica,

ag. *7rpopaTtxós (Trp6(3aT« pecore e sim.), tS v. pi-
sci n a.

||.

+-ato, ag. *provatus. Provato.
|
di — virtù.

Il
-atiSsimo, sup. || -ativo, ag. *probattvus. Che

serve a provare, Atto a provare.
||
-atorio, ag. *pro-

batorìus. £fj Attinente al provare, a dar le prove.
|
argomento —. | documenti — . |

tempo — , utile per
fornire le prove, che precede il giudizio. ||

+-azio-
ne, f. *probatio -5nis. Prova.

| ^ Periodo di prova
dei novizi'.

tpròbbrio, v. obbrobrio.

Prfth ìfà £ *pRobìtas -atis. Virtù di probo,lyu iMat
> Bontà di indole e costumi, Integrità

pròbo,

di vita, Onestà di coscienza. [ uomo di specchiata — ...

|
La— è lodata ed ha freddo (1. Probìtas laudatur

et alget, Giovenale, Satire, I 64). [| -ivirl, v. sotto
probo.

orohièm a m - j +f
- te*- -$• *^p#^a [-«-rosipi UMICI 11 a, PR0BLlMA [.Xtis] questione pro-

posta. B0, ^ Quesito da risolvere, come una co-
struzione grafica, un calcolo, una formula. |

solu-
zione del — . j termini, dati del — . {d'algebra, di'

trigonometria.
| difficile, elementare, semplice.

|

Questione da risolvere. | il — délV approvìgiona-
mento.

\
della scuola.

\ i gravi — dell'ora presente.

|
sociali.

|
è un — / E' cosa ardua, difficile. Chi lo»

sa? |
Persona di cui non si arrivino a conoscere

i pensieri e a spiegare le azioni. || -aticamente,.
In modo problematico, Per problema. |j -atlcit.à, f.

Qualità di problematico, Dubbiezza.
|j
-àtico, ag.

(pi. -ci). Attinente a problema.
|
dati — . | Disputa-

bile, In dubbio.
|
Oscuro, Non facile a intendersi.

Che non si capisce.
|
Incerto, Dubbio.

|
età — .

|

terreni— , di. cui non si può arguire l'età.
|| -ino,,.

m. vez. ì| r-one, m. acc.
|| -uccio, m. spr.

ag. *probus. Buono, Di coscienza e
* vita onesta, Virtuoso, Integro, Inteme-

rato. ||
-amente, Con probità.

|
comportarsi —-.'[| -is-

simamente, sup.
||

-ìssirno, sup.
|| -ivirl, m. pi.,,

comp. fèfg Arbitri in questioni di mercedi, lavoro-
fra maestranze e direttori o proprietari' di fab-
briche, e sim. |v. buonuomo.| collegio. dei —

.

nrnhnQrirl a -?•' *~po,8oo-xts -iSog proboscis,proDPbcia e, _-DIg ^so allimgat0 . ^ Nago,

dell'elefante, e che gli serve a molti usi, spec. per
portare gli alimenti alla bocca.

|
degl'insetti, Suc-

chiatoio.
|
schr. Grosso naso.

|| -ata, f. Colpo ài.
proboscide.

|| -ati, m. pi. ^> Grossi mammiferi ter-
restri con dita collegate tra loro e provviste di
zoccolo, la proboscide, incisivi superiori {zanne);,
grandissimi e molari composti.

procaccévole, v. sotto procacciare.
+procacchia, f. «portulaca. j| Portulaca.

DrOCaGCÌ are. a
- sciare Provvedere, Tro-

l»ri wv>.wV . .«* w, yar modo d'avere, Cercare,,
Procurare, \pane, sostentamento.

|
guadagni, An-

darne a caccia.
|
di ottenere.

\
che sia, avvenga.

\

rfl. Studiarsi, Industriarsi di ottenere,
j
amici, voti..

|
Ingegnarsi, Sforzarsi.

|| -a, m. %, Persona addetta.
a portar lettere, roba, commissioni, in luoghi dove;
non vi sono servizi' di ferrovie o diligenza; Cor-
riere.

|
mandare per il — . |

+
f. Procacciamento.

J|.

-amento, m. Modo del procacciare.
|
dei beni. ) del"

necessario.
|| -ante, ps., ag., s. Industrioso, Traffi-

cante, Attivo negli affari.
| Faccendiere, Ficchino,.

Che cerca guadagni.
|| -ato, pt., ag. || -atore, ni..

-atrice, f. Che procaccia; Procacciante., || -evoìe,.,
ag. (procaccevole). Industrioso, Sollecitò a* procac-
ciare per sé. || -no, m. dm. Procaccia giovinetto;;
Chi porta ambasciate e sim. | la — del villaggio..

|
Chi cerca di. guadagnare, Chi va alla busca.

|

fare il —.
||
+-o, m. Sollecitazione, Premura, Opera..

|
ottenere per — e opera di alcuno.

|
Cura, Briga,,,

Interposizione. [Acquisto, Guadagno, Utile.
|
far—

. | andare in —, in busca.
| ^> Procaccia, Cor-

riere.
|
arrivo del —.

| Luogo dov'è il procaccia..
|
Carrozza postale.

nffìPflf* A aS- *procax -acis. Sfacciato, Sfron—piuua^c,
tat0j petulante; protervo nel desi-

derare e chiedere ; Licenzioso.
|
femmina. \ sguar-

di —.
| Audace, Arrogante, [lingua —.

|| -emente,,
In modo procace, insistente e licenzioso.

||

+-etto,..

ag. dm. |1 -issimo, sup.
||
-issimamente, sup. || -ità^„

+-ia, f. *procacìtas -atis. Sfrontatezza, Petulanza.,
| Civetteria disonesta.

DrO Cambio m- À Funzione dell'accresci-
p iiiu

.

W| mento dei meristemi primari'
1 cordoni di —, Procambiali.

|| -cambiali, pi. m.
Strisce di cellule da cui devono provenire i fasci
vascolari, o vasi. Il

+-canto, m. £ Canto di preludio..

|] -catalèttico, ag.*jcaTal-n^Tti«ós mutilo. Di motivo-
che ha una pausa in "principio di misura.

JLnrnrriflnn ag- approcciare. Vicino, Pros-+proccsan o,
sfmo _ „ .ament6r Pro

'

ssima.,

mente.

DrOCèd ere, ^(proc.edetti,*processi; -ceduto,..
grfi vwwu ^i w, +.cesso^ «procedere. Avanzare...



proceleufmàtico 1203 proclitico

Camminare, Andare. \ lentamente, cauto. |
digrado

in grado. | in silenzio.
\
della malattia,

j
dalle te-

nebre alla luce..\ oltre, Seguitare. |
negli anni.

\ di

pari passo.
\ avanti, Continuare. |

contro, Muovere;
Marciare. | Incedere. | tronfio e pettoruto. \ di cor-

teo, schiera.
| +Accadere, Avvenire.

|
Progredire,

Andar bene.
|
di bene in meglio.

\
La faccenda pro-

cede, ha il suo corso. \
Come procede il lavoro.

\

Gli affari procedevano a meraviglia. | Comportarsi,
Condursi, Operare. \

con onestà, modestia.] da ga-
lantuomo, furfante, villano. | da signora. \ da gran
signore, Sfoggiare.

|
fiacco, lento.

\
alla stracca.

|

con la violenza; con le buone.
j
£f& Agire, Istruire

processo; Fare azione, atto, {contro alcuno. |
del-

l'istruttoria. | di ufficio. \ su denunzia. | Prosegui-

re, Seguitare nel discorso; Discorrere, Passare col

discorso.
|

per esclusione. |
a, Passare, Pervenire,

Venire all'azione, \alla benedizione. \ai preparativi.

|
alla stampa. |

alVinterrogatorio. \ a un'inchiesta.
\

all'esame. |
all'arresto. \da, Derivare, Provenire. \da

causa, cagione. \ da ignoranza, superbia, vanità.
|

da acume di giudizio.
| Jgg del Figlio e dello Spi-

rito santo dalla prima persona, della Trinità.
|
da

amore.
|
da mala creanza. \

Fiume che procede da
un lago.

|| -ente, ps., ag. Che procede, va.
|
all'in-

finito.
|
Proveniente. |

da poco giudizio. \\
-enza, f.

Atto del procedere. ||
-imento, m. Modo del proce-

dere, andare innanzi, j
dei fatti, Corso, Svolgimen-

to, Processo.
| Jgg Derivazione, Provenienza. |

Con-
dotta, Maniera di vivere, trattare, agire.

|
scortese;

villano.
|

grg Azione ; Proseguimento di atti, indagi-

ni, giudizio. || -ura, f. Atto ed effetto del procedere.
|

£fj Modi e norme che si devono seguire rispetto

agli atti e alle forme dei giudizi', dai magistrati e

dalle parti, j civile, nelle cause civili
;
penale; com^

merciale.
\
errore di — .

|
cattedra di —, per l'inse-

gnamento e la scienza della procedura. |
norme di

—
. |

sbagliare la — . | codice di <—, che contiene
tutte le leggi di procedura. | Norme da seguire
nelle pratiche di amministrazione. \ la — non è

questa.
|
seguire un'altra — . |

+Modo di procedere,

operare. || -urale* ag. Attinente alla procedura.
|

norme —.
\\ -lirista, m. £f& Avvocato, giurista esper-

to della procedura. ||
-lito, pt., ag; (con essere spec.

nel sign. di andare e derivare).

proceleufmàtico, gòoS^/5
di 4 sillabe brevi, del verso greco e latino.

m*nf*<^li a *• *RRocella. Impetuosa tempesta,
pi Vwpti €&} Fortuna di mare, Burrasca. | terri-

bile. | Furia di avvenimenti calamitosi. |
La guerra

è stata una tremenda —, che non finisce ancora.
\\

-ària, f. <§> Uccello della tempesta: genere di pal-

mipedi che vivono in alto mare, e volano anche
durante la burrasca: hanno narici prolungate in

tubi cornei sulla mandibola superiore.
|
glaciale,

delle regioni artiche, con becco giallo robusto
adunco all'apice, piumaggio bianco, con dorso az-

zurro (p. glacialis). ||
+-ìpede, ag. Veloce come la

procella. || -osamente, Ih modo tempestoso. ||
-oso,

ag. #procellosus. Burrascoso, Tempestoso. |
sta-

gione — . | adunanza — . |
tempi —, di discordie,

tumulti, agitazioni gravi.

nt"néAr ì m - P1 -
#procères. Grandi, Magnati,

P1UW01 !
» Patrizi'. || +-ità, f. *proceritas -atis.

Altezza di statura, Grandezza. ]|- *—o, ag. «frocé-

rus. Alto, Lungo.

nrnrP«3;«S are a - £*! Sottoporre a processo,
pi uucoo ai e, Mettere sotto processo.

|
per

bigamia, corruzione, peculato. || -abile, ag. Che può
essere soggetto a processo spec. penale. ||

-abilità,

f. Condizione di processabile. || -ante, ps., s. Che
processa. |

tribunale —-.
|| -ato, pt., ag.

processión e, +prociss-, àoSE*
Ordine di gente in fila, che vanno attorno con
stendardi, crocifissi, sacre immagini, candele ac-

cese, ecc., cantando salmi ed altre orazioni sacre,

Pompa di corteo in movimento. | in chiesa, per le

strade. | del Corpus domini. | di San Gennaro, in

Napoli, con una fila di busti in argento di santi.
|

del venerdì santo, con Cristo morto e la pietà. |
an-

dare in, *a— .
\
pvb. Quando vengono i santi, la—

è finita, [far come le—, Tornare al punto da cui

si è partiti. | andare tutti in — , a frotta.
|
andare

Proeessiónaria.

in —, facendo mostra di sé. |
mandare in —, in giro.

| Gente che va per la medesima direzione e fine.
|

è una — di visite. \
di creditori.

\
Corteo.

|
di dimo-

stranti, j Atto del procedere. |
dello Spirito Santo,

Derivazione dal Padre. |
"^Possessione, di terreni.

||

-almente, In processione,
In modo di processione, In
corteo. | recarsi — al san-
tuario. || +-are, nt. Far la
processione. || -aria, f. «$.

Piccolo lepidottero notturno
grigiastro peloso, dannosis-
simo ai querceti, perché le

larve villose, che secernono sostanze velenose, si

muovono in file lunghe e ne mangiano le foglie
(cnethocampap.). |j -cella, f. dm. Breve processione.
||
-Cina, f. vez. || -evole, ag. Che va in processione.

nrnrP^Q Ci m - *pRocessus. Atto del procede-
ri UtCSS U,

r6) proced imento, Corso, Progres-
so. | in — di tempo.

|
Andamento.

| evolutivo del
linguaggio.

| 'tìg^ morboso.
\ d'infiammazione.

|
pu-

rulento.
|
di selezione.

\
di evaporazione.

\
^** ope-

ratorio, Corso dell'operazione; Maniera di ese-
guirla.

\
verbale, Relazione scritta di ciò che si è

detto e trattato in un'adunanza. |
leggere e appro-

vare il — verbale in principio della seduta succes-
siva. \ domandar la parola sul — verbale.

| u Me-
todo. | chimico.

|

per ottenere il fuoco greco, i gas
asfissianti.

\ fify Complesso degli atti successivi
di un'azione. |

istruire il— . |
inquisitorio, [incoare

il — . |
criminale. \

mettere sotto — . j clamoroso,
j.

aprire, chiudere il — . |
rinviare il — alle Assise,

[per diffamazione, calunnie, omicidio.
|
di strego-

neria.
|
fare un — addosso, Muovere accusa, Bia-

simare.
|
9 Apofìsi, Parte sporgente, Risalto.

|
ci-

liari, Filamenti muscolari che sostengono il cri-

stallino, {'mammillari, j
spinoso, Spine delle ver-

tebre. |

+Condotta, Modo di procedere, Costumi.
|

tristi — . | appare dai suoi — , fatti.
| di vita.

\ Se-
guito, Proseguimento, [nel — della stampa, j della
guerra. |

+pt. Proceduto.
|| -etto, tn. dm. ||

+-ivO, ag.
Che ha forza di camminare.

|
movimento — . || -uale,

ag. $% Concernente il processo, Che attiene al
processo. | atti — . || -tira, f. Processo. | Procedura.
r\rr% #*»iHòn ,ysi f. #peocidentÌa. 9 Discesa, Cala-pi U UIUCUZ.C4, mento, abbassamento in avanti.

|
dell'utero.

|| -cinto, m. *procinctus. Apparecchio.!
essere in —, apparecchiato, in assetto, in punto.
|
in — di partire ; di muovere all' assalto. | Re-

cinto, Cinta ; Circuito. | di mura. | nel — del tempio.

nrnfìntlA m - *7rpo>cùwv -uvó? procyon -onis.jjiuuiuhg, ^ stella di la grandezza, •. al sud
dei Gemelli; Cane minore. | <%» Specie di orso ame-
ricano, di corpo corto e massiccio, zampe sottili

e coda lunga inanellata. | lavatore, degli Stati Uniti,
che lava i cibi prima di mangiarli (procyon lotor).

| del Messico. .-••'
ni-rmloi-rs arft' a. *proclamare esclamare, ban-
JJiUUlcUJI aio,

dire Promu igare) pubblicare
solennemente. | legge. \

l'innocenza.
| £% Dichiarare

pubblicamente, di autorità.
|
dottore.

|
eletto. \ re.

|

presidente. \\ -a, m. Pubblicazione solenne, Appello
al popolo, Alla nazione ; Bando. |

il — del Re dopo
Caporetto. |

di Rimini, di Gioac. Murat nel 1815 in-

citando gli Italiani a unirsi nella guerra contro
l'Austria; fu salutato da Un canto del Manzoni.

|

pi. ^Pubblicazione di matrimonio dall'altare; Pre-
conio. || -ato, pt., ag. ||

-atore, m. -atrice, f. #procla-
mator -oris. Che proclama. || -azione, f. *procla-
matÌo -onis esclamazione. jf& Pubblica e solenne
dichiarazione che fa la persona investita di auto-
rità riconoscendo un grado o una qualità giuri-

dica in alcuno; Atto del proclamare. | è avvenuta
la — . |

delle elezioni; degli eletti. | Riconoscimento
solenne. \ dei diritti. | di un principio.

r\re\ oliti c-f\ aS- (pi- -ci). *>eXtTós declive. W Di
jJIU uuuuu, particella che s'inclina verso la

parola seguente perdendo il suo accento,
|
tutte le

preposizioni e gli articoli sono —. |
anche i titoli

preposti al nome sono— , p. e. sor, ser, don. || -dive,
ag. «proclivis. Disposto, Inchinevole, Propenso,

j

al male. | all'indulgenza. \*m. Propensione, Incli-

nazione. || -clivissimo, sup. || -clività, f. #proclivì-

tas -atis. Inclinazione abituale, Propensione. |
a.

fingere, alla commozione.
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PrÒCO m - (Pi- -«'). *procus. Innamorato, Inva-
?
v"-tW

j, ghito che pretende alle nozze d'alcuna.
<

|
pi. f . Aspiranti alle nozze di Penelope.

|
pi. <§> Pie*

coli cervi delle Indie e della Sonda, dalle corna
corte aguzze e rivolte in su, Cervuli.

procòio, v. proquoio.

PtÒCaIa m - (
da* nome proprio). Mediatoreluwyiy,

di artisti drammatici e cantanti.

prOCÒmbere, "t. #prociimbère Cadere boc-
g,, ww^r*.* iwy>vj

coni. [Combatterò, procom-
<bero sol io (Leopardi). || -ente, ps.,\ag. Che pro-
•combe.

|
% Di stelo che piegasi a terra senza met-

tere radici.

PrnCÒnrSIIn aS- *xàv8uXos giuntura. 9 Estre-ro.conauo, m
s
ità dell , ultfma falange delle

dita.

OraCÒngof P »Ò m-,..*PKocoNsuL -uns. f|fJIUOUIS&U! fe?
5

U, Magistrato che si man-
dava nelle provinole con potestà consolare e am-
ministrativa; Viceconsole.

|
nelle Gallie; in Asia.

\

Uffiziale della repubblica fiorentina, che doveva
esaminare e approvare gli aspiranti al notariato.

|

Chi governa e dispone a nome e sotto gli ordini
di un altro, in modo autoritario. || -are, ag. #pro-
consularis. Del proconsole, Che appartiene al pro-
•console.

|
provincia —

,
governata da un procon-

sole.
||
-ato, m. #proconsulatus. Titolo, uffizio di

proconsole e sua durata.
|
di Cesare nelle Gallie.

procrastin are, %i?Z
cr
mÌl\Ì^ZZt

ni; Prolungare di giorno in giorno; Temporeggia-
re, Indugiare. |

Differire, Rimandare.
|
radunanza.

j nt. Ritardare ad avere effetto. || -amento, m. Modo
del procrastinare. || -alo, pt., ag.

||
-atore, m. -atri-

ce, f. Che procrastina.
|| -azione, f. *procrastina-

tio -onis. Indugio, Dilazione, Temporeggiamento.

Prnrro'flm a - (procreo). #procrrare. Gene-
i uui t- ai ©, . rare . partorire ,

|
figliuoli. 11 -abi-

le, ag. Che può essere procreato.
||
-amento, m.

Modo e atto del procreare.
||
-atore, m. *procreator

-oris. -atrice, f. *-atrix.-Tcis.. Che procrea. Genito-
re, Genitrice. | Causa, Origine, Ceppo. || -azione, f.

*procreatìo -onis. Atto del procreare. Procreamen-
to.

|
dei figliuoli.

r»rrvf»rirfA f. *npóxpts -180$ Procris -ibis. gfFi-piu^e lue,
glia

'

di Erittone, moglie di Cefalo,
il quale la uccise a caccia scambiandola con una
fiera, e con lo stesso dardo da lei regalatogli.

|

<%» Piccola farfalla dannosissima alla vite (procris
ampelopMfa).

procur are; +procc-, ^are*p
R
rovvX

re, Procacciare, Cercare di avere. | amicizie, de-
naro ; un giornale.

| la morte. \ vendetta. \ un'entra-
ta di favore al teatro, un biglietto. \

raccomanda-
zione, presentazione.

|
le nozze.

| di fare, star bene,
scansar le noie.

\
che non avvengano disordini.

\

*Amministrare, Governare, Reggere; Guidare, Trat-
tare.

|
la provincia, le Gallie. \ i fatti della società.

I
£t& Patrocinare, Difendere.

|
cause.

|
per alcuno.

|

Fare il procuratore.
|

+Curare.
|
Vindisposizione ;

Vammalato. |
r^r il giardino, le piante.

|
il gregge,

i porci.
|

+Cercare, Investigare.
| i porti, i paesi,

j

rfl. Procacciarsi, Provvedersi, Acquistare.
| un ma-

lanno.
|
impiego ; protezione, conoscenze,

j il pas-
saporto.

Il
-a, f. &r& Cura, Trattazione.

|
mandato,

carta di — , Strumento notarile còl quale dalla
persona interessata si dà a qualcuno autorità di
operare e trattare e agire.

| Mandato di procura.
|

stendere, firmare la — . | comprare per —.
\
gene-

rale, Azi cliente all'avvocato.
\
per — , Per mezzo

di un rappresentante autorizzato,
j Ufficio e resi-

denza del procuratore.
|
regia, di Stato.,

|
generale,

Ufficio e sede del procuratore generale.
|| -ante, ps.,

S. Che procura.
| Procuratore. f|

+-aria, v. -e ri a.
|j

-atessa, f. Moglie del procuratore di S. Marco, in
Venezia.

Il
-atìa, f. Edifizio in piazza San Marco

in Venezia che serviva di abitazione ai procu-
ratori di San Marco.

|
pi. Logge di piazza San

Marco.
|
sotto le — . \

nuove, vecchie.
| Ufficio e di-

gnità dei procuratori di San Marco.
|| -ato, pt., ag.

il -atorato, m. Ufficio del procuratore. || -atore, m.
«atrice, f. *procurator -oris. Chi amministra, cura
le cose altrui, con mandato del padrone. | legittimo,

costituito per lettera, atto pubblico, ecc..
| J$f Chi

ha mandato di trattare gli affari della dittale rap-
presentarla. Fattore, Agente.

|
£t& Legale che si

occupa della procedura della causa; Causidico. \
i — dello studio di un avvocato.

\
esame di —,

presso il tribunale. |
inscritto nell'albo dei—.

\
dei

poveri, Avvocato dei poveri.
| Rappresentante della

legge addetto alla corte di giustizia con attribu-
zione di promuovere l'azione, e tutelare l'ossero
vanza delle leggi; Pubblico ministero; Fisco.:) del
ré, regio, in tribunale e in Corte d'Assise.

[
gene-

rale, di Corte d'Appello, Cassazione. | sostituto —.
|
di San Marco, Specie di amministratore nella re-

pubblica di Venezia.
| $£ Soprintendente all'ammi-

nistrazione del convento.
|

generale, Religioso inca-
ricato di trattare gWaffari e le cause del suo ordine
in Roma presso la Santa Sede, nelle congregazioni
cardinalizie e nei tribunali ecclesiastici: è eletto dal
capitolo generale e fa parte della Curia.

| ffc Spe-
cie di intendente di finanze nelle grandi Provin-
cie; Governatore nelle Provincie minori.

|
Ponzio

Pilato era — della Giudea.
|
Capo di un pubblico

servizio dello Stato.
|| -atoreiio, m. dm. spr. || -ato-

ressa, f. Moglie del procuratore.
|| -atorìa, f. Uffi-

cio del procuratore di San Marco; Procuratia.
||

-atorio, ag. Di prosuratore.
|
dignità —..|| -azione,

f. #procuratio -onis maneggio, governo. Mediazio-
ne, Intercessione.

|
^ Vitto che si dà ai prelati,

quando sono in visita.
|
Ufficio del procuratore.

|

Dignità del procuratore nella repubblica di Vene-
zia.

||

+-erìa, f. Ufficio di procuratore legale,-

a f. *prova. X Prova, Prua. |
Orlo, Et

? stremità, Margine.
|
del fosso. |

del
campo.

|
caccia alla —, accanto alla proda di un

campo alberato.
|
albereta di —, X minori, da

mettere sopra agli alberi maggiori. |. Sponda, Ripa,
della terra.

|
toccare la — . |

lungo la —.
\
arrivare

a —, a terrà, Approdare.
| <§> Becco di certi uccelli

acquatici.
|
t-^- Terreno a pendio.

||

+-àgnoia, f. «S»

Parte del tomàio delle scarpe che tocca fi suolo.

Il

+-ano, m. X Cavobuono. |f>"+-anetto, m. dm.
|j

lanino, m. vez.
|| -eggiare, nt. X Bordeggiare,

Prueggiare.
|
Attendere alle manovre di prua.

|
prode.

Far prodezze.
|
Far prò.

||

+-éggio, m. Prueggio,
Bordeggio.

|| -ese, m. Prove se. || -iceiia, f. dm., di
sponda, orlo.

|| -ina, f. vez. di proda.
|| -ona, f. acc.

OrÒd © a^' (acrt - Pro 'ì- #prode. Valoroso.
|" '"'"'

* uomo —
-, |

in armi. | m. Pro. || -emente,
Da prode, Valorosamente.

|| -ezza, f. Valore, Va-
lentia, Bravura.

|
Impresa, Opera da prode.

|
bella— l ir.

|

+di viriti, Valentia in fatti d'arme. | fam.
Eccesso per imprudenza; Bravata,

|
pi. Gesta. .

prodecano, v. vice decano.
prodése, v. sotto proda.

|| -ézza, v. sotto prode.

ià&fnOSÌ-. f" % Diagnosi anticipata so-
T » pra mdizr di una prossima

pròd

ag., m. X Di marinaio a cui è

infermità.

prodiere, -o,r' ' » affidato il servizio, il remo o
le manovre di prua; Proviere.

|
Che sta a prua.

|

Bastimento che in linea di fila ne precede un al-
tro, detto il suo poppiero.

| f. onda—, che si forma
innanzi al tagliamare d'ogni nave in viaggio : si
solleva nell'urto della massa circostante.

PmHÌ0r alita ^ *pROdigalìtas -atis. Sover-JUUIg-eUIiaj
chia larghezza nello spendere

e nel donare. Profusione.
|
la matta — (Dante).

|

Atto di prodigo.
|
pazzesca.

|| +-alìzzare, a. Usar
prodigalità; Scialacquare.

|| -almente, Con prodi-
galità.

Il
-are, a., neol. (pròdigo). Dare largamente,

da prodigo.
|
le sostanze per la causa comune. | la

vita per la patria.
|
cure, grazie^ lodi, carezze.

\

rfl. Sacrificarsi; Darsi tutto, Effondersi, Adope-
rarsi a tutt'uomo.

Brodio"! O m - *pRodigium. Portento, Miracolo,piUUIg! U, Cauga oggetto dl me
'

raviglia.
I

d'ingegno, memoria.
\ Operar prodigi.

| Rimedio
che fa prodigi.

\
di valore. | compiuti dai nostri Al-

pini nel primo anno della guerra. || -osamente,
Con prodigio, Meravigliosamente, Miracolosamen-
te.

Il
-osissimamente, av. sup. || -osità, f. Qualità

di prodigioso.
|| -oso, ag. #prodigiòsus. Che ha del

prodigio, Che suscita meraviglia, Miracoloso, Por-
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tentoso. | effetti—. |
Straordinario, Raro. |

memoria,
costanza — .

[

+Mostruoso. ||
-osìssimo, sup.

Prhd'lO' C% aS- (plS'gM). #prodÌgus, Che dà eIUW 'S W ) spende senza misura; Scialacqua-

tore. | Generoso, Largo, Liberale, \degli averi, della

vita, del sangue.
\
di parole, Parolaio,

j
di premure,

cortesie, consigli.
| v. figliuolo. || -amente, Da

prodigo.

JUnmrìì tórffi m. (-trice, f.). *proditor -oris.TF' uu 8 W e, Traditore. || -toriamente, In mo-
do proditorio, A tradimento,

ti
-torio, ag. Da tradi-

tore.
| azione — . j

omicidio —, a tradimento.
||
+-ziO-

ne, f. #peoditìo -onis. Tradimento.

predicatóre, ^JSt^. IfoSaìti
Sicilia. || -oriale, ag. Di prodittatore.

|
decreto — , ||

-ura, f. Ufficio e durata del prodittatore.

jl r\rf\ ri r\rY%r\ ni-. *fr. proudhomme produomo.4-prOaorOO,
gj Sopraintendente allo spedale

dei Cavalieri di Malta.

Pmcinfin pt-"> aS- (produrre). #productus.
i wuuitu, Generato, Procreato, Dato fuori, Ca-

gionato, Originato. Confezionato, |
Addotto, Alle-

gato.
|
testimonianza, certificato — . |

Posto innanzi,

Presentato, j Allungato, Portato innanzi.
|
m. Cosa

prodotta, creata, fatta, operata. |
di ingegno, indu-

stria, lavoro. |
r^ della terra, Frutto. |

dell' arte.

|
agricolo.

| il — di un anno. | Nuovo nato di greg-

ge, mandra e sim. |
ibrido, misto.

\
organico, di

organismo animale. Secrezione, e sim.
|

Utile,

Guadagno. | chimici, Sostanze fabbricate chimica-
mente.

| m Risultato della moltiplicazione di due
o più numeri fra loro. '*..

,

Prnrlrom o aS- *:rpó§pop.os prodromus pre-ruarOlll O,
cSrrenk 'predente, Previo.

|

segni — di tempesta. | m. Introduzione, Discorso
preliminare. | Principio, Indizio.

|
i — della guerra,

carestia.
\
del temporale.

|
pi. tìg^ Indizio foriero di

malattia, Tempo che precede l'invasione di una
malattia. || -reo, ag. neol. (pi. -ornici). Di prodro-
mo. |

malattia — , che ne annunzia un'altra.

+tìrftrflJr e*re a. Produrre.
||
-ente, ps ,ag.

Tffl UUUt Uì \*
f #PR0D fjCENS .TIS . Che produce.

Efficiente. |
cagione — . ||

-ibile, ag. Che si può pro-

durre. |
Atto a produrre. ||

-ibi I ita, f. Condizione di

producibile. ||-i mento, m. Modo del produrre. | di

frutto, [del morbo.
||

+-itivo, ag. Produttivo.
||
-ito-

re, m. -itrice, f. Che produce, Produttore.

•3»nrndUjOmO m - comP- Uomo prode, Valen-tfJlOUUUIHU, tuomo. | Onesfuomo, Gentil-

uomo. | v. prodomo.
Prr% 'ri 1 1 rr«i a. "(v. condurre). *producère.IUUUJ1C, Generare, [figlio, Generare ed al-

levare.
I
invita. |

della terra, Portare.
|
piante, fiori,

erbe.
\ fichi, limoni, olivi, grano, vini. \ La terra si-

mili a sé gli abitaìor produce (Tasso). |
delle mi-

niere:
.
ferro, zolfo, gesso. | dell'ingegno, Creare.

|

opere di gran pregio. | L'Africa produce coccodrilli,

palme.
| artificialmente. \ Non produce più. niente.

|

delle industrie, Fabbricare. |
lavori in ebanisteria,

telerie, tessuti; articoli di gomma.
|
formaggi, sa-

lami, mortadelle.
J

Fruttare, \molto guadagno ; poco,

niente. \ Industria che produce. \ Cagionare. |
un

gran bene.
|
una ferita. \

impressione, stupore. \ ef-

fetto. |
Menare, Recare, Portare innanzi.

|
ad effetto,

a fine.} Presentare, [in pubblico, Pubblicare; Espor-
re.

|
sulla scena.

| Porre avanti; Mettere in cam-
po. |

Allegare, Citare.
|

passo,_ autorità, docu-
menti, carte.

|
testimoni.

\
in giudizio.

|
in campo.

\

"•Prolungare. | in lungo; l'indugio. |
una linea.

|
rfl.

Farsi, Cagionarsi.
| Venir su, Pervenire a stato,

condizione. |
S'è prodotto da sé, senza aiuti altrui.

|
Presentarsi, esporsi al pubblico, Esordire sul

teatro, e sim. || -duttibile, ag. Che si può produrre ;

allungare. ]| -duttività, f. Potenza o possibilità di

produzione. || -duttivo, ag. Atto a produrre.
|
Frut-

tifero, Che dà utile, vantaggio.
|
impresa— . j

spese
— .

||
-duttore, m. -trice, f. Che produce, porta, ge-

nera. |
Colui che col lavoro e l'industria produce

ricchezze (opp. a Consumatore).
|
paesi —, che

danno prodotti di esportazione. ||
-dazione, f. #pro-

ductio -onis. Azione del produrre, Procreazione,
Generazione. | degli èsseri della creazione.

\
delle

piante.
| Ciò che si fa, si dà fuori al pubblico in

ogni ramo dell' umana attività e costituisce ric-

chezza, potenza di paese, popolo. | le leggi della
—, che ne regolano 1 fenomeni.

|
del ferro; pe-

trolio.
| del formaggio, vino. | degli agrumi.

| delle

pellicce. | della ricchezza. \ arrestata, cresciuta.
\

Opera dell'ingegno, Attività produttrice, creatrice.

|
scarsa— . |

drammatica, teatrale, Lavoro per le

scene.
|
gfg Presentazione delle scritture al can-

celliere, affinché siano inserite nel. processo."
|
dei

testimoni''.
\

+Prolungamento.
+proeggiare, v. prodeggiare, sotto proda.

PrOèmìO, W- *7Tpooffiiov procemìum. U latro.-l«»»wwunw,
£juzlone) Esordio; Prefazione.

|

breve— . \
Preambolo. | dopo un — di scuse.

\
senza

—
, Senza preamboli, Subito,

|| -aie, ag. Di proemio,
Che serve da proemio.

| discorso, lettera — .
|
so-

netto — . ||
-almente, In maniera di proemio. ||

-are,
nt. Far proemio.

||
-etto, m. dm.

|| -zzare, nt. Proe-
miare.
+proèro, -ese, v. prodiere, prove se, || -ezza, v,
prodezza.

Prnfaii SITA a - ^profanare. Violare; Privare
I UICUI ai. e, deUa sant{tà; Ridurre cosa sacra

a usi mondani. "\il tempio, con traffico, reato.
| il

nome, Usarlo a significato indegno. |
la tomba, Vio-

larla.
| T0& Sconsacrare, Interdire.

|
Contaminare,

Macchiare. | casa, scuola.] l'amore.
\\ -amento, m.

Modo del profanare; Profanazione. || -ato, pt., ag.

|
altare — . || -atore, m. -atrice, f. Che profana.

|

Cristo cacciò i — del tempio di Gerusalemme.
[|

-azione, f. ^profanatìo -onis. Violazione, Conta-
minazione delle cose considerate cóme saere.

|

della scuola, scienza.
|
commettere una —

.

Profa H f% &S- *profanus. Non sacro, Mondano.
iuia.ii v,

| siudi , _
j argomenfi _} non di

religione.
| (J

musica — , non da chiesa, di soggetto
mondano.. |

Profanatore, Che viola la santità, reli-

giosità; Irriverente. | mano, piede, orecchio — , non
degno di toccare o sentire.

|
volgo —, inaccessibile

ai diletti spirituali. |
Del nostro mondo.

|
storia sa-

cra e — .
|
racconti, storie molto — . |

mescolare il

sacro*" col —. I

+Sconsacrato. |
chiesa — , ridotta a uso

non sacro. |
^Sacrilego, Scellerato.

|
m. f| Chi non

era. iniziato ai misteri religiosi.
|
Chi non s'in-

tende di arte, scienza e sim.
|
di musica.

|
sono un

—, Non posso giudicare.
|| -amente, A guisa di pro-

fano, In modo profano. || -issimo, sup. || -ita,

'

+-ate,
-ade, f. Qualità di profano.

|
Atto profano.

+profàz!o, v. prefazio.

PrnfÀtirl 28 *• *pR-ebendà. Razione di biada ài
l urei iu a,

cavalli; e sim> | +Misura delle bia-

de: 12° del rubbio.
|
*dar mala — , danno, sconfitta.

||

+-are, a. Dar la profenda, Governare.

proferire, proti-,^rfe7Sòf%%%t.
#proferre. Metter fuori parole ; Dire, Pronunziare.

|
parole.

|
un nome. |

motti, bestemmie.
|
non — sil-

laba, Rimanere in silenzio. | non poter — parole,
per malattia, stupore, vergogna.

|
sentenza; giura-

mento.
| f Far sentire, Emettere, Intonare.

|
canto.

|
l'unisono. |

Manifestare, Esprimere, Palesare.
|

desiderio.
\

il segréto.
|
(profferire, profferto). Of-

frire, Esibire, Presentare.
|
rfl. Offrirsi, Esibirsi.

|

ai servigi. \ di voler accompagnare.
\
per marito,

guida. | in ogni bisogno.
|| -ibi le, ag. Che può prof-

ferirsi.
|

parole, non — , sconvenienti.
|| -ibilità, f.

Condizione di proferibile.
||

+-enza, f. Offerta, Pre-
sentazione. |

di parole. || -Imento, m. Modo del pro-
ferire parole.

|
Pronunzia. || -ito, pt., ag. Pronun-

ziato, Detto, Espresso. |
'""Offerto.

|
m. ^Porfido.

|| -Itorèj' ni. -itrice, f. Che proferisce.
|

(profferi-

tore). Che offre. || -ta, f. (profferta). Offerta. Esibi-
zione.

|
quando udì questa — .

|
pvb. Quattro cose

sono a buon mercato: terra, parole, acqua e prof-
ferte. l'Offerta di prezzo.

|| -taccia, f. peg.
|| -te, pt.,

ag., m. (profferto). Proferito. | Offerto.

ProfP>«?€| a r<P>
a. professo. Mostrare pubbli-lUiC&saie, camente di sentire, credere,

sostenere. | opinione, religione.
|
obblighi, grati-

tudine, verso alcuno. | una massima. |
dottrina.

|

l'errore. \
Ostentare, [modestia, perfezione. | Eser-

citare. |
arte, scienza. |

teologia, diritto, Insegnare,
Coltivare.

| Jgg i voti, Prerfdere, Fare. |
Manifestare

con parole e altri segni. | Mostrare, Dimostrare,

I
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Far conoscere. 1 rfl. Dichiararsi, |
grato, devoto.

||

-ante, ps., ag., s. Che professa. || -atamente, Per

professione; Pubblicamente. || -ato, pt., ag.
|
opi-

nioni ~. I Dichiarato. |

+Confesso. ||

+-atore, m.

-atrice, f. Che professa. ||
-ionaie, ag. Che concerne

la professione esercitata, |
diritti —.

|

gelosia, ri-

valità —, di quelli che fanno lo stesso mestiere.

I istruzione —, che abilita all'esercizio di arte,

professione, mestiere. | anche l'Università ha fini

— . | scuole —, di arti e mestieri. |
segreto —, a cui

sono obbligati i professionisti nelle faccende dei

loro clienti. |
malattia —, contratta nell'esercizio

di professione, o mestiere. ||
-ione, f. #professìo

-onis dichiarazione, rivelazione. Pubblica dimo-
strazione di un sentimento, credenza, opinione.

|

far — di lealtà, onestà. | di amicizia, gratitudine.

| ^prender di —, Obbligarsi. |
Studio ed esercizio

di un'arte, spec. di studio e sapere, per utilità

pubblica e per proprio guadagno. |
di avvocato,

medico, insegnante, ingegnere, notaio. |
libera, senza

obblighi di impiego. |
+di mereiaio, meccanico. [ che

non va, non rende.
\

giocatore di — . |
ladro di —

.

|
cambiar—. [ vivere della sua —. | ereditaria, eser-

citata di padre in figlio in una famiglia.
| g di fede,

Dichiarazione in forma pubblica della credenza
cattolica: si fa spec. dal papa eletto, dal vescovo
nel prender possesso, ecc., come un giuramento.

|
Solenne e pubblica promessa che fanno i reli-

giosi, d'osservare i voti di castità povertà e ubbi-

dienza e le regole dell'ordine. |
ternaria, di 3 voti

;

quaternaria, di 4 voti. |

+di —, Di proposito. |
di —

medico, Chi esercitala medicina. ||-ionista, s. (pi. m.
-i). Chi esercita una professione liberale, non arte

manuale o industria o commerci. |
libero —.

| <^, Chi
partecipa alle gare per mestiere. ||

-o, pt., ag. *pro-

fessus. Che ha dichiarato, confessato. |
Impegnato

per voto. |
ad astinenza, castità,

j
m. ^ Chi ha

fatto professione di voti ; spec. dei Gesuiti. J gio-

vane —.
|
monaca —.

|
casa — , dove stanno i pro-

fessi. | ex —, Di proposito.
||
-orale, ag. Di profes-

sore. |
dignità — . | ir. con aria-— . ||

-orato, m. Uf-

ficio di professore in studio pubblico e sua durata.

| il 37° anno di — . ||
-ore, m. (f. -ora), «professor

^oris. Chi insegna pubblicamente una scienza;
Maestro. | di lettere, matematiche, medicina, teolo-

gìa, ecc. | di Università. \ di scuole medie,
j
gover-

nativo; privato. | Chi conosce a fondo un'arte o

scienza. |
dell'arte militare. | Medico, Chirurgo,

Avvocato, dei principali.
| ff

Chi esercita la musica
per professione. |

d'orchestra, Suonatore di cap-

pella, teatro, ecc. | i cento — del San Carlo di Na-
poli.

|
parere un — , ir. di chi sentenzia.

| ^g Chi
professa, ha fatto professione. | di povertà; di vita

apostolica. || -orello, m. dm. spr. || -oressa, f. Pro-

fessora. || -cretto, m. dm. spr. [|
+-oriale, ag. Pro-

fessorale. || -orino, m. vez. Giovine professore.il

-orio, ag., ir. Di professore, Professorale. |
toga,

berretto — . || -orone, m. acc. Professore provetto,

di grido. || -oruccio, m. spr.

nrnfÀf» s - (pi. m. -i,
+-e). *pbòpheta Tipoqriirns.

KIU s^ici» Veggente e rivelatore del futuro.
|

(\ Sacerdote interprete degli oracoli.
|
pi. O Scrit-

tori che illuminati da Dio predissero molte cose
del Messia, della cattività degli Ebrei, e della fine

dei buoni e rei; erano poeti, oratori, uomini poli-

tici; e i loro libri sono intitolati da loro. | * grandi
—, Isaia, Geremia, Ezechiello; i minori, Baruch,
Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Mi-

chea, Nahum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria,

Malachia, |
il re —, David.

| $ i — di Michelangelo,
nella Cappella Sistina (v. geremia). | v. patria.

| f? -mistero dei — , Dramma in cui apparivano
tutti i patriarchi che prefigurano Cristo, comin-
ciando da Adamo. | Chi prevede quello che accadrà.

| sono stato — , Ci ho indovinato. | un cattivo —,
che sbaglia. |

di sciagure. | di menzogne. |
capelli e

ìarba da — , come quelli dei dipinti.
|
il — di Na-

zaret, Gesù. | Maometto. |
lo stendardo del —, ver-

de, nella guerra santa.
| £ Il —, Opera di Mayer-

beer su parole di Scribe (Parigi, 16. 4. 1849). |
II —

velato, Opera di A. Franchetti. || Metale; ag. #pro-
phetalis. Di profeta. Attinente a profeta. |

*' libri

-—, H. Il
-fetante, ps., s. Che profetizza.

|
la — ver-

gine.
\\ rie'&re, a., nt. Predire, Antivedere, Annun-

ziare il futuro. Far profezie. | del Messia. | L'Al-

fieripròfeto la grande Italia. | la rovina. |
la guerra.

| m Cantare salmi a Dio. || -fetato, pt., ag. ||
Meta-

zione, f. Profezia. ||
Meteggiare, a., nt. Profetare.

(I
«fetessa, f. #prophetissa. Profeta, Indovina.

|
la

— Cassandra.
|
Sibilla. || -feticamente, Con profe-

zia; Con spirito profetico. || -fatico, ag. (pi. -ci).

#7tpotj>tmxós propheticus. Di profeta. |
dotato di spi-

rito — . | rivelazione— .
|
parola — . |

versi — . || Me-
tizzameoto, m. Modo del profetizzare. ||

-fetizzare,

a. Indovinare, Profetare, Predire.
|
nt. Fare il pro-

feta, profezia. Parlare come profeta.
|
Preannun-

ziare, Dare indizio del futuro. J Le stelle che pro-
fetizzano. || -fetiszato, pt., ag. |l -fezìa, f. «prophetia
7rpo«)7iTeCa. Predizione di cosa futura. Discorso o

canto di profeta.
| di Isaia.

|

pi. tg di Dante, Oscure
rivelazioni che fa il poeta inspirato dal suo amore
del bene e dell'ordine.

|
la — del veltro. \

le — del-

l'abate Gioacchino (di Fiore, Calabria, morto il 1202),

sui papi futuri. I
Predizione di cosa avvenire, Pro-

gnostico. | le — di Gius. Mazzini.
\
avverata.

|
La

— di Dante, Titolo di un poemetto del Byron. |
di

astrologi, Giudizio, Predizione fondata sull'osser-

vazione degli astri.

r*r«fAÌfÌ7ÌO ag- *peofecticìus (proficisci par-
(JiyiCtUAiV; tire).£f&Di dote proveniente dal

padre, o da altro ascendente.

•protetto, -oso, v. profitto.

profferire, -enza, -ere, -to, v. proferire, ecc. Il

Mto, ® v. porfido.
+proffidi are, -oso, v. perfidiare, ecc.

••profili are, -o, v. profilare, ecc.

proficìat, 1, (proficére acquistare).^ Prosit, Giovi !

|| -ente, ag. Che fa profitto, progredisce. |
negli

studi'. || -scère, 1. Parti ! (nelle preghiere per i mo-
ribondi). | essere al —

.

PrnflJ^lirt ag- *proficuus. Profittevole, Utile,
l;VMVU Vi Giovevole. |

studio, lavoro — . || -a-

mente, In modo proficuo, Con profitto. | studiare,
lavorare —

.

•prefigurato, v. figurato.

profilare, v. sotto profilo.

DrO filaSSi. f
-,
#np°^*Sis cautela. -^ Com-I^>wiiimwvi|

piegso delle regole da seguire
per prevenire una malattia infettiva. || -filatoio, v.
sotto profilo.

Il
-filatticamente. Come prescrive

la profilassi.
||
-filàttico, ag. (pi. -ci). *7rpo<?>uXo»mxós.

Di profilassi, Che antiviene; Preservativo, j cura
— . | medicina —

.

nrof ì I O m ' PR0 FIL0 - Disegno della linea estre-
r' wnl v t ma di un oggetto; Linea di contorno,
Lineamento dintorno.

\
figura in, di —, presentata

per fianco, non di faccia o di dietro. | del viso, Volto
veduto di fianco.

|
avere un bel — .

|
gentile, deli-

cato. |

+Ornamento della parte estrema.
| f| Linea

che rappresenta il contorno di una sezione pro-
dotta da un piano verticale. |

<©• Taglio verticale
d'un terreno nei suoi vari' strati.

|
§ag Disegno del

taglio verticale d'una fortezza.
| X Disegno che

rappresenta l'estremità della nave in ogni postura
e sezione, di prospetto e di taglio diametrale, ver-
ticale ed orizzontale.

|
longitudinale, Andamento

in altezza di una strada e del terreno su cui essa
si adagia. | <&. Profilatoio.

| u Breve studio critico
biografico. | Collezione di — . || -amento, m. Modo
del profilare ; Profilo.

|| -are, a. Ritrarre in profilo.

|
Delineare.

|
la figura. | Ornare nella parte estre-

ma;,Orlare, Filettare. |
rfl. Disegnarsi di profilo;

Delinearsi.
J

delle Alpi nell'azzurro del cielo.
|| -ato,

pt., ag. Delineato in contorno.
|
naso — , affilato,

sottile. | Orlato. | di oro, argento, || -atoio, m. <&> Ce-
sello per far linee rette, in rilievo o in cavo.

||

-atura, f. Atto ed effetto del profilare, Profilo.
|

Orlo, Ornamento di abiti. || -uzzo, m. dm.
nrnfitÀnfA s. *profitens -tis (ps. profiteri).
HIUIUCIUC) ^ Religioso nell'atto di pronun-
ziare la professione.

DFOfìtt O m -
*pR0FECIUs progresso. Utile, Gua-piwiiuu, dagno, Frutto, Giovamento, Progres-

so, Avanzamento.
| far — negli studi' .

|
aver — da

medicina, cura. \ con — del 30 per cento.
\ trarre —

.

|
non mi fa —, Non mi giova.

\
8 in — e 6 in con-

dotta, nello studio, ecc., nelle classificazioni di
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scuola. !
senza—. \ Profitti e -perdite, W Rubrìca

nei libri di contabilità,
j
sentir — diq. e, Provarne

giovamento. | mettere a — il tempo, Far essere pro-

fittevole. | non far —, Non conseguire l'intento.
|

-venire a — , Tornare utile, vantaggioso. |
Provento.

I dì una rendita; di un -podere. H -abile, *-abole,

..ag. Profittevole; Utile.. ||
-abilissimo, sup. || -abil-

mente, Profittevolmente. Il
-abilissimamente, sup.

Il -are, nt. Far profitto, Avvantaggiarsi, Progre-

dire, Guadagnare. |
negli studi'.

|
Esser utile, Re-

car profìtto.
|
agli uditori, scolari.

\
Trarre van-

taggio, Cavar profitto, Approfittare, Prevalersi.
|

.dell'amicizia, occasione. \
dell'esempio,

\
della car-

rozza libera-,
\
% Allignare, Far bene. || -evole, ag.

Utile, Di profitto, Fruttuoso. |
tornar — . ||

-evo! is-

olino, sup. ||
-evo! mente, In modo profittevole, Con

profìtto. ||
-evolissimamente, sup.

-tprofizio, v, proficiat.

O-nmlSitare a. #profligare. Vincere, Dis-
r^pjOllSgClie, perdere; Abbattere. || +-ata, f.

.Rotta, Sconfitta. ||
+-ator8, m. -atrice, f. #profliga-

tor -oRis. Che profliga. Dissipatore.

Prrifl'riUÌA m - *profluvìum. Flusso, Corso;
lUIIUVIU, Scorrimento. |

di lagrime. \
Gran

«quantità. Ondata. |
di parole.} di gente.

| ^ Per-
dita copiosa di umori.

"•profónda, v. profondo.

Pm4f\nA aro, nt. Cadere a fondo, RovinarerOTOOO are, nel fondo> Sprofondare. |
della

-nave. | in inferno. | di alcuna cosa, Mandarne in

grande abbondanza. |
a. Affondare, Mettere al fon-

alo. |
Rendere più profondo..

|
canale, fosso. |

Man-
care, mettere giù a fondo. |

l'aratro; le radici.
|

Immergere, Cacciare bene addentro. |
Mandare in

rovina. | rfl. Immergersi, Andare a fondo. |
della

nave. \ Internarsi, Addentrarsi, con la mente, l'a-

:nimo. j nel vero.
\
nella visione dell'intelletto. |

nello

-studio, nella meditazione. ||
-amento, m. Sprofonda-

mento. Abbassaménto nel maggior fondo.
||

+-ata-

mente, Molto a fondo. ||
-atissimamente, sup. ||

-ato, pt., ag. Affondato, Mandato a fondo.
|
nel do-

lore, Immerso. ]
Atterrato, Rovinato. |

Grandissimo,

Profondo. |
maestro, ir. ||

-atissimo, sup. ||
^-azione,

:£. Cavamente.

nrnfórifl ere a -
ûsi

' Juso) -
*pkofundére.

.prUIUIIU ©I<S, Spargere copiosamente. |
lodi,

parole. \
Scialacquare. \. tesori, sostanze. \ri\. Espan-

dersi, Versarsi, Esprimersi, abbondantemente.
|
in

.saluti, complimenti, ringraziamenti. ||
-itore, m.

—Itrice, f. Che profonde, scialacqua.

nrnfnnH r% aS- *profundus. Fondo, Basso, De-
;prOfOna O,

p^esg0 molto in basso, Alto verso

-il basso. |
valle, acqua, voragine, baratro — . |

pe-

lago — .
|
pozzo. | lungo, largo e —. \ inferno, In-

ferno più basso. | Cupo. |
colore— , carico. | ff

Grave.

|
basso —. |

contralto — . | sospiro, voce —, che

viene dal fondo del petto. |
Che s'internammo!to.

|

ferita, piaga— . |
radici—. \

Molto interno. |
nelVA-

jrìca — . |
nel — Marte, Nella parte più interna del

' cianeta Marte. |
cielo — . |

nel — cuore.
\
occhi —.

\

Che va a fondo, Immerso nelle parti più oscure e

lontane. Che sa le cose a fondo. \
in matematica.

j _,
|

pensiero — . |
dottrina. |

meditazione

Immenso, Infinito. | di scienza, sapere -—.
|

umiltà. |
silenzio, | ignoranza. \ con accento di —

..amarezza, cordoglio. \
Intenso. |

notte; ^mezzodì.
|

.ambizione, affezione — . | sentimento.
|
v. sonno.

|

quiete, pace, raccoglimento —.
\ ozio —. |

rispetto,

•ossequio.
|
gratitudine. | luce, tenebre —.

j
letargo.

|
impressione —. \ amore, mestizia, malinconia.

|

Arcano, Oscuro, Ignoto. |
condizione delle cose di

Dio. |
Difficile a intendere. |

canzone, poesia —.
\

parlare — . |
verità. | m. (Sprofonda, f.). Profon-

dità, Fondo. |
nel — dei cieli. \

nel — dell'inferno.]

-mandare in —, a rovina. |
nel suo —, Nel suo in-

fimo. | nel — dell' anima. | nel — della testa.
|
av.

Profondamente, A fondo. |
arare —.

\
parlare —.

\

metter — le radici. \\ -amente, Molto addentro, a

fondo. 1 arare — .
|
piantare — . |

immerso — nello

.studio, j dormire —, Molto sodo, con sonno pro-

fondo. |
trattare — una questione. \

inchinarsi —

,

sino a terra, per riverenza. | Intensamente, Forte-

mente,. Grandemente. | addolorato, turbato.
||
-ezza,

f. Profondità. |j
-issimo, sup. j

mari, acque, valli.
\

inchino.
\
studio. |

ossequio —. || -issimaménte, av.

sup. il -ita, +-ate, -ade,f. #profundìtas -atis. A Al-

tezza da sommo a imo. ', misurare la — . |
Luogo

profondo, Voragine, Abisso. |
Intimità, Oscuri pe-

netrali, Arcano.
|
del cuore, del sapere, della dot-

trinai \
Intensità; Immensità. |

della notte, Colmo.

Prfvfnsjssrt m. provosto (attraverso prn. td.).
|.,yi.U»aiy, ^ Custode delle carceri, Career

riere dei militari.

nrnfiiP-O ag. (pi. -£fc"). #profùgus. Fuggitivo,
(jl Uiug u, Fuggiasco, dalla patria, costretto ad
allontanarsene e cercar rifugio. |

i — del terre-

moto di Messina, di Avezzano.
\ fi— di Parga,

Poemetto di G. Berchet.
|

i — delle terre invase,

che dopo Caporetto fuggirono innanzi agl'invasori,

e si sparsero per tutta Italia.
| sussidio ai — . | ora

vi sono i — della Dalmazia:
.

profum o, +-fummo, foS^lf^li^ó
preparata con. essenze, o di sostanze odorifere
bruciate. | dei fiori, Fragranza, Olezzo.

|
per i ca-

pelli, il fazzoletto. \
di rosa, pasciuti, viole, fieno

fresco, acqua di Colonia. | Cosa, onde esala o'dore

gradevole, soave. |
Spendere un occhio in profumi.

|
Senso grato, sottile, delicato,

j
dipoesia, di tosca-

nità. |
di innocenza. |

''"Adulazione, Incenso.
|
schr.

Puzzo. || -are, a. Dare il profumo, Spargere di pro-

fumo. |
vesti, capelli, bocca, guanti.

J

biglietto, let-

tera. |
Suffumigare, coi disinfettanti.

|
rfl. Gettar

profumi su vesti e biancheria che si tiene indosso,
Aspergersi con profumo la pelle, i capelli.

||
-amen-

to, m. Modo del profumare. || -atamente, Con galan-

teria, generosità. |
spendere, pagare —,\\ -ato, pt.,

ag. Pregno d'odore.
|
fazzoletto —.

\
lettera — .

|

medicamento —, amministrato in profumo. |
Ge-

neroso.
|
paga, regalo —

., || -atissimo, sup. || -atis-

simamente, av. sup. || -atore, m. -atrice, f. Che
profuma. |j -atuzzo, ag., m. spr. Profumato per effe-

minatezza.
Il

-feria, f. Arte, officina, negozio del
profumiere.

|

pi. Essenze odorose, Profumi.
|| +-ico,

m. (pi. -umici). Profumo di sostanza bruciata.
||

-iera, f. Vaso nel quale si fa il profumo.
|| -isre,

+-o, m. (f. -a). «%>. Chi manipola, compone acque,
spiriti, oli' di. odore; Stillatore. | Chi fabbrica bel-

letti, cosmetici, unguenti per tingere capelli_, barbe,
rammorbidire, imbiancare, dare il carnicino alla

pelle. |
Vaso da ardervi profumi.

|

+ag. Che spande
profumi*

| fiamma—. \\ -ino, m. Vaso da tenere
profumi. |

Bellimbusto. ||
+-oso, ag. Che odora di:

profumi.

ProfIÌQ O P1 ' aS- (profondere), «profusus.
i wiu^ V) Sparso in copia. |

luce —,
\ sudore

—. | Dissipato, Prodigamente distribuito.
|
tesori—

.

|
spese —,

| *andar — dietro ai sensi, senza freno.
|

^discorso —, diffuso, prolisso. || -amente, f. Con
profusione, Sovrabbondantemente, Prodigamente.

|

+Diffusamente, Largamente.
|
trattare — . || -issimo,

sup. || -issimaménte, sup.
|j -ione, f. *profusio

-onis. Azione del profondere, Quantità di cose pro-
fuse, Spargimento, Larga effusione. Abbondanza.
|
di parole, ringraziamenti. \

Prodigalità, Libera-

lità, Scialacquamento. |
degli averi. | a —, In ab-

bondanza. 1 dolci, confetti, fiori a —

.

+oro generare. a
- ìiv^ginero). #progeNE-

Tpi %J is^si l01 « ^i rare. Generare, Procreare.

|| -genìa, f. *gen;e guance. t3g^ Cranio in cui la

mandibola inferiore è proiettata in avanti.
|| -genie,

+-gènia, f. *progenìes. Stirpe, Prole, Lignaggio,
Discendenza, Schiatta, Generazione.

|
dei Savoia.

\

la rea — dei Longobardi (Manzoni).
|
spr. Genia.

|
pvb. schr. Rustica — semper villana fuit, Il con-

tadino è sempre villano. ||
"'"-gènito, ag. #prog-enI-

tus (pt. progignere)._GeneT&to. \\ -genitore, m. -itri-

ce, f. *progenitor -oris. Antenato; Capostipite.
|

gli antichi ->-.
| la scimmia fu detta — della razza

umana.
|
pi. Avi, Antenati. |

i nostri —, Gli antichi

Romani.
|
Fondatore, Autore.

|
Enea— dei Romani.

| Che dà origine, è principio, causa. |
teorie — di

errori.

ns-ncÀ+t n m> *projectus proposto, messo
pi US511 ") fuori. Principio di trattativa, Ne

:

gozio, Proposta ordinata e particolareggiata.
|
di

matrimonio, di una spedizione. |
Disegno, Piano da

eseguire, j di canale, acquedotto, edifizio. \ sfumati.
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| Disegno, schema di trattato, legge, regolamento.
|

di legge.
|
per — , Di proposito, Apposta.

||
-accio,

m. spr. || -are, a. Far progetto, Disegnare, Imma-
ginare e proporre. | la costruzione di un canale.

|

gita, viaggio. |
spedizione.

||
-ino, m, vez. |j

-one^

m. acc. || -iste, s, (pi. m. -i). Autore del progetto»

| Facile a ideare piani, disegni, di imprese. ;

prò gìnna§ma, ^£g$£3&;*fà$i
\
poetici, Titolo di un'opera critica di letteratura

di Ben. Fioretti (Udeno Nisieli), del sec, 17°.
||
-gin-

nàstica, f. $, (% Rudimenti della musica vocale.
||

*-ginnàstico, ag, (pi. -ci). *7tpo-fup.vàcrr'rìS. Dell'e-

sercitazione, Del proginnasma.

*progiudic are, -atore, -ciò, -zio, v. pregiud-.

Pro P'IÒfiidi m - PL ^PoyXwTTt? -iSoi estre-lU.glUUIUI, mit
f
della lingua. «^> Anelli che

si formano per gemmazione dalla testa del verme
solitario e che contenganole uova. ||

-grmtismo, m.
*Yvà0og mascella. ^ Sporgenza delle mandibole,
carattere di degenerazióne o d'inferforità di razza,

[| -gnato, ag. Che ha le mascelle sporgenti.

Prnorn*» f- *Progne Uoàxvfì- fif Sorella di Fi-lUguo,
iomela e figlia di Pandione, trasfor-

mata in rondine.
|
Rondine.

Prn 0TinQÌ f> '*Ttpàvvtìois presagio. •&&*. Giudi-
i u giiu^i

? zio g
'

ul
'

corSQ % resit0 futuro
-

d
- u.

na malattia.
|
fausta. \

riservata, Giudizio dubbio,
per il momento. ||

-gnosticàre, a. Pronosticare.
||

-gnosticale, ag. Attinente a pronostico, j] -gnòstico,

m. (pi. -ci). Pronostico.

programm a, ^.4^&r«£
pera a stampa, promessa. |

Esposizione verbale o

scritta delle parti di un corso di lezioni o di re-

cite che si promette.
|
presentare il —, \ svolgere il

— . [ esame del — presentato dall'insegnante^ e del

modo come lo svolge, [della festa.
|
questo è fuori

— . |
Esposizione dei propositi di un partito.

|
di

governo, che il Governo promette di attuare, j
non

avere un — . |
radicale, nazionalista.

\
fedeli al —

.

|
del nuovo giornale, {minimo, Proposito più li-

mitato, d'una riforma politica, sociale (v. men-
scevichi). |

massimo.
\\ -accio, m•'.' peg. ||

-ètico, ag.

(pi. -i). Relativo a programma.
||

-ino, m. vez.
[|

-one, m. acc.

Prfì PTP"CÌÌènfP P's-> &%- *phogrediens -tis
I il glGUitllte,

( pS _ progredì).; Che procede,
progredisce. | civiltà. —, in via di progresso. || -gre-

di merito, m. Modo del progredire. || -gredire, nt.

(-isco). #progrèdi. Andare avanti, Procedere, Avan-
zare, |

di lavoro, opera.verso il compimento, j
Far

progressi. |
Civiltà che progredisce..

\
in bene.

|
in

male. || -gressione, f. *progressìo. -onis. Azione del

progredire, avanzare, Accrescimento. [.
in continua

— . |
crescente.

| fg Serie di quantità che si succe-
dono con una differenza costante. \

aritmetica, con
aumento p. e. di 2 in 2; geometrica, eoa costante
raddoppiamento, triplicamento, ecc., con moltipli-

cazione per un' coefficiente costante della prima
quantità.

| £ Ripetizione reiterata di. un medesimo
passaggio, fatta da una. stessa parte. |

ascendente,
discendente. \\ -grossista, ag., s. (pi. m. -i). Seguace
di un partito politico con propositi di accelerare il

progresso (opp. a moderato).
|
ministero — , di sini-

stra, nel marzo 1876 con la presidenza di-Ag. De
Pretis. || -gressivamente,Con progressione. || -gres-

sivo, ag. Che ha forza di andare avanti, Che va
avanti, procede. | moto — . | tassa — , che va cre-

scendo proporzionatamente con le fortune da col-

pire.
|
polvere — , di densità diversa, che divampa

a misura che cresce la spinta al proietto. || -grèsso,
m. *progressus. Avanzamento, Cammino in avanti;
Perfezionamento nelle conoscenze, nelle relazioni
sociali, nei costumi, nei mezzi di vita, [il secolo

del — . |
intellettuale, industriale. |

Profitto, negli
studi', nell'arte. |

Far progressi. \ Procedimento,
Modo di procedere, |

iti — di tempo, Con l'andar
del tempo.

|
della malattia.

Pro ih» ira a - (-isco). *prohibere tener lontano.
I.UIsJ JIC,

vietare. |
il sonno dopo colazione.

| la vendetta.
\
la partenza. | la casa, Vietare di an-

darvi.
| di entrare. | la carne di cavallo.

\
il vino,

il fumo. | Impedire. |
l'entrata.

\
HI vomito, la diar-

rea; il sudore. | I venti ci proibiscono di navigare,.

|
Rimuovere, Allontanare,

j dall'aria. | dal fare. §
-itivifmorm. neoL. Dottrina per la quale s'impe-
disce il libero commercio. || -itivo; ag. Che ha forza.,

di proibire, Che mira a proibire. | decreti — . | dazi"—
. |

prezzi —, altissimi, messi per allontanare fL

compratori.
|| -ito, pt., ag. Vietato.

|
libri —, v. in-

dice,
i
fumare! scritto su targhe in vetture pub-

bliche, sale, ecc.
|
per legge, [severamente.

| v. frut-
to.

|
arme —

,
per cui non si accordano, licenze.

|+Colpito di divieto, Impedito.
|
^L'incantatore era-

— da toccare carogne. La principessa fu — di al-
lontanarsi.

|
faccia —, Brutto ceffo.

|
giorni —, ^,

nei quali dalla Chiesa non è permesso di mangiar
carne.

|
tempi — , nei quali non si deve contrarre

nozze.
|
conte le pistole corte, schr. Proibitissimo,

||
-itissimo, sup. || -itore, m. -itrice, f. *prohibÌtor-

-oris. Che proibisce, allontana, rimuove. ||
-itorioj.

ag. *prohibitorius. $% Di proibizione.
|
interdetto-—

-. ||
-izione, f. *prohib!tio -onis. Divieto, | con —

di non farsi più vedere.
\
severa.

DfO ÌCÌènte ag.,s. *projicìens -tis (ps. pro-pi U I.UIBIIUSj,
jicère); che scagiia . ^ Di corp»

che imprime moto ad un grave.
|
il proietto mosso-

dal —.
|| -iettare, a, *projectare. Gittar fuori.

|
+11

mare che proietta mostri. | ombra.
|
Obelisco che-

proietta una, lunga ombra.
\ P\ una figura, Deter-

minarne la posizione sopra un piano. | rfi. dell'om-
bra della montagna sulla spiaggia opposta.

| nt.

|| Sporgere dalla superficie fuori del piano eù

piombo.
|| -iettatoré, m. -atrice, f. Che proietta,

jf

-iettificio, rn. Fabbrica di proietti; Polverificio,.
Laboratorio pirotecnico.

|| -iettile, ag. § Di moto-
dal quale i fluidi sono portati in volta dentro i

canali del corpo animato, mediante la contrazione-
delie pareti.

|
m. Proietto.

|| -iettivo, ag. Atto a get-
tare, lanciare.

|
geometria —, basata sulle proie-

zioni delle figure da un punto su di uh piano,
jf

-ietto, ag., m. #projectus. Gittate.
| $fc Corpo

grave scagliato da una forza secondo una dire-
zione. |

esperienze intorno ai —.
|

$x« Proiettile,
Tutto ciò che è lanciato a mano, -;o con arco o-

con armi da fuoco per offesa.
|
dei cannoni da 380,.

da 149.
|
esplodenti.

|

>*• estrazione del — . Iniet-
tore, m. Strumento che proietta. j Fanale elettrico,,

com. girevole, di grande potenza per rischiarare
con fasci di luce una vasta zona di terra, mare,,
cielo.

|| -lettura, f. #project-Ora. jff Aggetto, Sporto,
Prominenza.

|| -iezione, f. *projectio -onis. Esten-
sione, Stendimento.

|
dell'ombra di un corpo.

| Moto-
comunicato a un corpo ; Atto del proiettare.

| X Im-
magine di una figura.

| Rappresentazione d'un cor-
po sopra un piano.

|
§• delle terre sulla mappa.

\

sgÉ Trasporto di figure reali ingrandite di oggetti
illuminati artificialmente per mezzo di lenti con-
vesse per spettacolo o per insegnamento; la luce
è gettata sopra uno schermo di tela bianca, in una
sala buia.

|
pubblicità con — luminose.

|
le — delle:

fotografie al cinematografo. \ Lezioni di storia del-
l'arte, di geografia, ecc. con proiezioni.

| cinemato-
grafiche. | Conferenza con proiezioni,

\ f| Proiettu-
ra, Prominenza.

prolaSSO. ™- */kolapsus (pt.prolabi), caduto,."
' %j Abbassamento di organo, per de-

bolezza di muscoli.
| di ugola, intestino retto, utero.

4-DfO latO. ?g>
#pr£lItus (Pt. proferre). Pro-TH'V »«>V» ferito. Pronunziato. || -latore, m.

-atrice, f. Che proferisce.
||

+-laz!one, f. *prolatìo<
-onis. Pronunziazione. Modo e atto del porgere.

|

ottima e pronta —.
\
della voce.

| della sentenza»
Proferimento.

| (J "^Emissione di voce nel cantor
Modulazione, Orazione.

|

+Pronunzia misurata del-
le note. |

: maggiore, quella per cui la semibreve,
doveva valere 3 minime ; minore, per cui doveva,
valere 2 minime.

PfÒl© ^' *PR0LES - Figliuolanza
; Discendenza j,

V. ? Rampolli.
| legittima, numerosa.

|
illegit-

tima. |
maschile.

\
unica

\
— , Un figlio solo. | di ani-

mali, Nati. | di piante, Rampolli.
| Generazione, Pro-

genie, j l'umana —

.

Prolp>©"5*fiO m - *prolegatu.s. Governatore nel-
i Uic^aiu,

le province pontificie, che faceva.
le veci del legato.

| f\ Chi faceva le veci del legato.

nro i^jròmenl ' m * pl *~npo\tx&i>-ivo>.. m Di-pi u ICgUHmril,
gCorso che serve di prepa-
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razione o introduzione di un'opera. |
Titolo di trat-

tato introduttivo allo studio di un autore. J alla

Divina Commedia. \ v. omerico. H -lèssi, -Sèpsi, f.

«TroóXr^ts. m Figura. di anticipazione, prevenzio-

nej Collocazione anticipata di parole ; Risposta a
obiezione prevista.

Prrtl ofarìn m. *proletar!us. Persona del po-
lyi Cicu IU, polo m inuto: nell'antica Roma

era dell'infima plebe, costituita da Servio Tullio,

dei cosiddetti capite censi, esenti anche dal servi-

zio militare. |
Chi non possiede nulla.

||
-etariato,

m. Condizione, stato e classe dei proletari'.
|
dit-

tatura del — , Governo emanato dal ceto proleta-

rio, con l'oppressione di ogni altra classe dì cit-

tadini; sarebbe solo una tirannia oligarchica. |
in-

tellettuale. Persone colte che non trovano mezzi
sufficienti di vita. ||

-iterazione, f. Produzione delle

cellule in seguito alla divisione delle cellule pre-

cedenti.
| tjjk. Produzioni polipose che restringono

ed otturano le cavità nasali. | -itero, ag. Prolifico.

SI
-ificare, nt. (2. -ìfichi). Generar prole; Figliare;

Metter rampolli. || -ificazione, f. Azione del proli-

ficare. || -Iftco, ag. (pi. -ci). Che fa figli, mette ram-
polli, produce opere.

|
donna — , feconda. |

i conigli

sono molto — . | scrittore —

.

rtrnlie>CA a£- *prolixus. Lungo nel discorso,
P s ""S® y, rjiffuso . |

scrittore —.
|
Prolungato,

Esteso, Disteso. |
discorso troppo — . |

barba— (ora

sehr.). |
'tempo — . \ *pena — . ||

-amente, In modo
prolisso; Distesamente.

|
parlare—. ||

-ita, f. #pro-

lixitas -atis. Vizio di prolisso. Lunghezza, Lun-
gaggine,

i
+di tempo.

nrÒlfìiP' fi m. (pi. -£7m'). *7tpó).oyosprologus. f Di-
p"

:
-

"w& ? scorso premesso a commedia e sim.,

ili cui si dà l'argomento, e si procura la benevolenza
degli spettatori; Principio, Proemio.

|
Chi recita

il prologo.
|
il—sonio!

|
Preambolo. |

v. galeato.
j
Principio di pranzo, Antipasto.

|
Atto introdut-

tivo di opera, usato talvolta a rappresentare l'an-

tefatto dell'azione. ||
-accio, m. peg. ||

+-are, nt. (2.

pròloghi). Far prologo.
||

+-atore, m. -atri ce, f. Che
proioga. || -heggiare, nt., schr. {-éggio). Prologare.

|J
-hetto, m. dm. Breve prologo. ||

+-ista, m. ffc Chi
nella commedia recitava il prologo. ||

+-lzzare, nt.

®7tpcXoY<,£z:v. Prologare, Recitare il prologo. ||
-one-,

m. acci Lungo prologo. || -uccio, -uzzo, m. sj>r.

+pro!ong are, -azione, v. prolungare.

nroSfldpfP ni."(-lusi, -Ms.o). «prolObese-. FarpiUIUUBIC,
prolusione. |

Iniziare, Far prin-

cipio. Preludere.. |
a.

Prr% I l ! n&a TP* a - (
2 - prolunghi). #prolongare.

SU1U,S& «*««? Rendere più lungo, di tempo
ó spazio, Far più lungo. |

discorso, conversazione;
divertimento. |

la vita, i giorni. \ V attesa.
\
la linea.

|
Distendere, Allungare.

|
le fila; la schiera.

|
Dif-

ferire, Mandare in lungo.
|
visita; partenza.

|
Pro-

rogare., |
termine. | Tenere a bada.

| J&. Passare
colla propria nave lungo» altra o molo, ponte,

banchina. |
rfl. Allungarsi. | in parole, a raccon-

tare. |
Indugiarsi. |

Distendersi. || -a, f. $xg Carro da
trasporto, j JL Canapo che serviva a trainare i

pezzi. j| -abile, ag. Che si, può prolungare. || -abi-

lità, f. Qualità di prolungabile. || -amento, m. Modo
del prolungare. | del servizio militare.

\
della ses-

sione di esami, Ripresa. | di tempo.
\
della strada.

\
Allungamento, Distendimento.

|

di conversazione.
\

Parte aggiunta a prolungare, o dove pare, che la

strada o la linea si prolunghi.
| in della sillaba,

che da breve diventa lunga. || -atamente, Prolissa-
mente, Con lungheria. ||

-atissirnamente, sup,
||

+-ati¥0, ag. Che serve a prolungare.
|| -alo, pt., ag.

| linea — . | armistizio — . |
applausi— . ||

-atissimo,
sup. || -atore, ni. -atrice, f. Che prolunga, differi-

sce, indugia. || -azione, f. *prólongatÌo -oìjis. Atto
del prolungare.

|
gf$ Proroga, Dilazione.

| (? Nota
di un accordo antecedente continuata sul susse-
guente, e di tal natura da richiedere dopo di sé
una risoluzione.

PmlflQ lóll^ f - *pkolusio -onis. m Discorso!UIU? «Wlie, inaugurale di pubblico inse-

gnamento, all'Università, come saggio proemiale.

(
leggere la — . | Versi o prose che si usavano of-

frire al pubblico al principio del corso di lezioni
di eloquenza e di poesia, come allettamento e ri-

creazione,
ludere)

le — del Poliziano. || -o, pt. (v. p r o-

r\rnlil\/ÌP f- *pkoluvìes. Piena, Inondazione,
jfJIUlUVUSj ^_ Scioglimento di corpo, Diarrea.

promemòria,

dif. «promère. Metter fuori,

m. *pro memoria per memo-
ria. Scritto per rammentare

ad altri le cose da operare, da dire. Memorandum,
Memoriale.

+promente, v. prodemente

+pròmere, Cavar . fuor
.

,
Eg .

proméss a,
f5?Ss

T^rf-Jf-!
e

i

mantenere, ottenere, osservare, adempiere la --«

|
mancare alla — . | larghe — . | Lunga — con l'at-

tender corto, Promessa non mantenuta (Dante).
|

di matrimonio, Parola, Fidanzamento.
|
dì restitu-

zione.
|
fallire della —.

|
stare alla — . |

Pascere di
promesse, Lusingare.

|
fallace, ingannevole. |

una
mezza — .

|
pvb. Di minacce non Jemere, di pro-

messe non godere, Non credere né a quelle né a
queste. |

Ogni — è debito. |
^prolungare le —, In-

dugiare a mantenerle. |
domandare la —, Chiederne

l'adempimento. |
ricordare la —.

\
liberare dalla —,

Sciogliere. | restituire la — . |
+Obbligazione, Mal-

levadoria. ||

+-ione, f. Promissione. ||
•'-ivo, ag. Che

serve a promettere. || -o, pt., ag. (promettere).
pro'missus. Fatto sperare con espresso impegno.

| la terra —, m da Mosé agli Ebrei; e di cui eb-

bero un saggio di frutti meravigliosi e copiosi.

Luogo di agi—e felicità, Paese fertilissimo. |
la

pace — . |
il libro —.

\
sposi —, Fidanzati.

|
S'è

promessa, E' fidanzata. | il mio — . |
/ .— Sposi, .

Romanzo, che fa epoca, di A. Manzoni, l a ediz.

1827; 2* riveduta 1840.
,

.".

^PPAmó^óra a - (-misi, -messo). #promittèrelyilieutsi©, man-dare innanzi. Obbligarsi,
impegnarsi a parole di dare, fare.

|
tutto ciò che

si vuole, si chiede. \
un impiego.

\
la restituzione.

|
regalo, premio. \

molto.
| e mantenere. | mari e

monti, Roma e Toma, mirabilia, lusingando.
|
pvb.

— certo e venir meno sicuro.
\
Ai pazzi e ai fanciulli

non si vuol — nulla.
|
perdono. \ a Dio, Far voto.

|
messa, candele; cappella.

\ in moglie, Dar .parola
di far sposare.

|
Far sperare,

j
pace, riposo, agia-

tezza, concordia. \ una bella giornata. | di riuscire
una gran cosa.} una buona raccolta; abbondanza.
|
Ingegno che promette. \ bene. | sul Vangelo, infede,

Giurare.
|
per un altro, Farsi garante.

| Minaccia-
re, Intimare, Far temere.

|
pvb. A chi dà e a chi

promette.
|
castighi, dolori.

|

+Dichiarare, Afferma-
re.

|
rfl. Impegnarsi. | Sperare per sé. | lunga vita.

|
^Sporgersi, Farsi o mettersi avanti.

|| -ente, ps.,
ag. Che promette.

|
Che fa presagire, sperar bene

di sé. |
ingegno, campagna—. ||

+-tmento, m. Modo
del promettere.

||
-itore, m. -itrice, f. Che promette.

|
Chi fa molte promesse, promette grandi cose, .

m. (micelio). J| Corpo fila-

mentoso che si origina in pri-
mavera dalle spore invernali.

prominènte, If^f^a15^ ìì
una superficie, Sporgente molto.

|
zigomi—.

\
"'•Al-

to, Eminente. |
collina — . || -entemente, In modo

prominente.
||
-enza, f. #prominentìa. Rialto, Ele-

vazione di un piano o superfìcie. | Sporgenza.
|

dell'osso. | zigomatica.

m. Chi tiene veci di ministro.
Sottosegretario di Stato.

| delle
armi, nel governo pontificio, Ministro della guerra.

Prnmìccn n aS- *promiscùus. Misto confu-rOjpi&VUU, samente , Indistinto, Confuso,
Rinfuso.

| SS genere — , maschile e femminile in-

sieme. |
matrimonio —, tra persone di diversa re-

ligione, misto. ||
-amente, In modo promiscuo, mi-

sto. || *-are, a. Mescolare senza ordine.
||

-ita, f.

Qualità di promiscuo; Mescolanza.
|
jrj Godimento

in comune di pascoli, boschi, terre demaniali tra
gli abitanti di due o più municipi'. | dei sessi, Con-
fusione di maschi e femmine.

| i0 del genere.

PrnmicQ inlM f- *promissìo -onis. Promes-romiss lon©,
ga _

]
Urra di _. a Terra

promessa.
| ftj Atto di obbligazione. | v. obbli-

gazione. |
in Venezia, Editto del doge. |

+Permis-

promiceliOj
dalle spori

in ènte,
erficie, Spoi
ente. |

colliri

nte.
||
-enza

di un piano
sso. |

zigomi

prominlstro,
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sione. || -fvam'ent'e, In forma di promessa. ||
-ivo, ag.

#phòmi.ssIvus. Che significa promessa.
||

-ore, m.
#promissor -oris. Promettitore. |] -orio, ag. Appar-
tenente a promessa. | sfa giuramento —, che si

presta dai pubblici funzionari' nell'assumere l'uf-

ficio. ..'.-.

*promòbi!e, v. mobile, mutabile.

PrnmonitÒrI O m. *promontorium. § Monte
lUllluiiiuiiu, grande e grosso che sporge

in mare, Capo. | di Santa Maria di Letica.
\
gar-

ganico. | di Monte Pellegrino. | schr. Gran naso.
||

-etto, m. dm. | # Parte del bacino osseo formata
dall'angolo della 5a vertebra lombare colla base
del sacro.

mrn rrsn^^n Pt-> ag. (promuovere). Pas-
F' u iim-»»5»v/,

gat0 a grado SUperiore.
|
gx$ te-

nente, capitano. | Approvato perla classe superio-

re. |
Iniziato e caldeggiato. |

impresa — da una so-

cietà. | lotteria, spedizione — . |
coltivazione della

Somalia — da Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi.
||-motore, m. -trice, f. Che muove, fa avanzare,
spinge. |

Iniziatore e fautore.
| ^ della canonizza-

zione di un santo, j dell'impresa.
|
di disordini.

|

farsi — . |
comitato — , di esposizione, lotteria, sot-

toscrizione. |
della festa. \ pi. della contrada, in

Venezia, Provveditori, spec. per le cisterne pub-
bliche.

|
Società — . |

La —, Società per esposizio-

ne annuale di lavori d'arte in Napoli. ||
-mozióne,

f. *promotio -onis. Avanzamento, Elevazione di

grado, dignità. | esame di —, di passaggio alla

classe superiore. |

+Istigazione.
||
-moztonceila, f.

dm- Il
-movendo, ag. Che sta per essere promosso.

|| -movimento, m. Modo del promuovere. || -movi-
iore, m. -itrice, f. Che promuove, favorisce.

promulg are, ^^^i^r^ìlt
.mente. | legge., editto.

|
giubileo, indulgenze.

|
una

teoria, Diffonderla.] Divulgare. ||
-amento, m. Modo

del promulgare. j| -atore; m. -atrice, f. Che promul-
ga. |

delle indulgenze. || -azione, f. *promulgatìo -o-

nis. Atto del promulgare. | della legge.
| del dogma.

promuovere, +-mòv-, *•^«^ì
senza dittongo; v. sotto promosso). *peomovere.
Far avanzare a grado o dignità maggiore. |a«a coro-

na, al trono. |
di classe, grado. | al liceo.

|
colonnello,

al grado di colonnello. |
dottore; vescovo. | a pre-

sidente.
| all'ufficio. \

Si promuova per levarlo via

(1. Promoveàtur ut amoveatur : massima della cu-
ria papale). | Iniziare, Dare impulso. |

opera filan-
tropica, fondazione. \lo studio delle lingue orien-

tali. | le ricerche batteriologiche. | lotteria, spedi-
zione. | la causa di un beato, • jìg Fare gli atti per
la sua canonizzazione. | Favorire, Spingere.

| le

arti industriali. | Muovere, Stimolare; Provocare.
| sudore; sete; vomito. \ agitazione. \

Mettere in mo-
vimento. |

+Proporre. 1
dubbio.

+promutare, -azione, v. permutare, ecc.

nmnfln m - *rrpóvaov pronaon. fi Atrio del tem-pi uiiou,
pi0 ^ Aula anteriore aiia ce ila .

| pj parte
anteriore di edifizio aperta sulla fronte. | di colonne.

PrA natÓTA m - (pronare inclinare). Q? Uno
I u ! ioiwi e,

dei musCoU dell . antibraccio.
||

-nazione, f. <f Movimento col quale l'antibraccio
gira su sé stesso, per modo che il dorso della

mano venga di sopra e la palma di sotto. (|

+-nès-
so, m. #pronexus. £, Provesé.

DTOnèa. ^ *rcpóvoia. Mente del mondo. Prov-piyiica, videnza.
| f Titolo di un poemetto

del Cesarotti in lode di Napoleone.

pronipóte, -nepóte, fp^^^:
ti, Posteri. || -elio, -ino, m. dm., vez.

nrÒn O ag- *PR0NUS - Piegato ingiù. Chino. Voltopi v/ii w,
vers<)- terra.

I
la parte — eia supina.

\

gettarsi — ad adorare.
\
Prostrato in atto di ado-

razione, reverenza. | Pronto. Facile, Propenso, In-
chinevole, Tutto disposto.

|
all'amore. |

al peccato,
alla colpa,

fl,
-ita, f. #pron!tas -àtis. Inclinazione,

Propensione, Facilità.

DfOnÒiTS e m> *pr°nomen[-ìnis].^ Parola che"
' si usa invece del nome, Vicenome.

|
personali, di cosa, relativi, possessivi. \

l'articolo

è in origine un —.
\ affisso, suffisso, atono, procli-

tico, enclitico. || -inaie, ag. #pronominaus. ès> Che
appartiene a pronome, Di pronome,

j
particelle —

,

Pronomi in funzione atona, p. e. mi, ti, ci, vi, si.

|
forma —.

| desinenze — . || -inaimente, In modo di
pronome.

||

+-inare, a. *pronominare. Soprannomi^
nare, Qualificare con un nome, Chiamare per an-
tonomasia.

|| *-ato, pt., ag. Nominato, Rinomato.

pronostico, progne-, m.+-a, f;**p°:

xóv prognostici™. Preconoscenza del futuro, Pre-
sagio, Giudizio su ciò che deve avvenire.

|
fare

un brutto — . | sul corso della malattia, [avverarsi
del —.

| Profezia.
| i — della Bibbia.

|
Giudizio

astrologico.
| +ag. Che fa conoscere anticipatamen-

te,
j
segni — . || -amento, m. Modo del pronosti-

care. ||

+-ante* ps., s. Che pronostica. ||

+-anza, f.

Profezia, Presagio, Previsioni.
|| -are, a. Predire,

Preannunziare.
|

il futuro. \ di segni, Dare in-
dizi' del futuro, Far prevedere. || -àtore, m. -atrl-
ce, f. Che pronostica.

| sogni —. || -azione, f. Pro-
nostico, Previsione, Predizione. | Indizio, segno
precursore del futuro.

PfÓnt O ag- *pRomptus. Presto, Lesto.
|
lingua,

» mano — . |
lodare i — e garrire i lenti.

.| a muoversi. |
liberalità. \ braccio — . | Sollecito.

|

risposta, che segue subito. | affermare. | beneficio.
|
Rapido. |

azione, effetto — .
j
movimento.

| g) Dis-
involto, Franco, Spigliato, Vivo.

| figure, teste —

.

|
Animoso.

|
Spacciato; Frettoloso, Precipitoso.

|

e sfacciato.
\ a ira, a sdegno; vendetta.

\ Appa-
recchiato, Disposto, a far subito.

| Lo spirito è— , ma la carne è inferma (1. Spiritus quidem
promptus, caro autem infirma, Matteo, XXVI 41).

|
a partire, combattere, passare, dir la lezione.]

Alla mano, Facile, Disposto a essere usato, Age-
vole, In assetto.

|
aver in — la materia.} aver la

risposta —, ben adatta e sollecita.
| occasione —

.

|
aver— il greco; la lezione.

\ tenersi—. \ la roba,
il pranzo, il Iettò è — .

|
per la stampa.

\ a — con-
tanti.

|
in —, In punto, In apparecchio, Alla mano.

|
esci, di chi è disposto, in ordine, in punto ; al te-

lefono, alla manovra, ecc.
| siamo —!

|j -amente,
Con prontezza, Senza indugio, Subito. ||+-are, a.,
nt. #promptare. Sollecitare, Spingere, Urgere.

| rfl.
Affrettarsi, Darsi premura.

|| -areilo, ag. dm., dì
pronto.

||

+-ato, pt., ag. Improntato.
|| -ezza, f. Qua-

lità di pronto, Facilicità. Sollecitudine, Prestezza.
|
rispondere con — . |

di mano, Scioltezza.
| di me-

moria; di lingua.
|
del passo, della parola, negli

atti della persona.
| & Vivacità, Disinvoltura, Spi-

gliatezza di attitudine.
| Improntitudine, Sfaccia-

taggine.
|| -issimo, sup.

|| -issimamente,' sup.
||

"""-Studine, f. Prontezza.
|
Improntitudine.

|| -one, m.X Ciascuno dei canapi laterali che si tendono
obliqui dall'alto al basso intorno a un palo per
tenerlo dritto.

|| -uario, m. *promptuarium magaz-
zino, dispensa. Libro, quaderno dove la materia è
disposta con ordine faeile a trovarsi.

| dell'agri-
mensore, dell 1 ingegnere, per i calcoli.

| di frasi,
voci, modi di dire.

\ dell'elettricista.

PrÒnilb a. -
f
-'fg -

*P»°NUBA
- A Colei che pre-^ ' sedeva alle nozze per parte della

sposa.
|
la dea —, Giunone. || -o,m., ag. *pronubus.

f| Auspice delle nozze per parte dello sposo; Pa-
raninfo.

|
pi. -fy Insetti che servono alla feconda-

zione delle piante.

pronunzi are, -nunci-,^—c^:

modando gli organi vocali all' espressione dei
suoni

|
le parole.

|
bene, distintamente.

|
verità,

Enunciare.
| Recitare. Dire.

| discorso, orazione.
|
senza — parola, In silenzio, Senza far motto.

|

Dichiarare. | eletto, promosso, scomunicato.
\ Emet-

tere.
|
sentenza, decisione.

\ opinione. | il giurar
mento.

\
"""Annunziare, Predire. | rfl. Manifestare

la propria opinione, Palesarsi.
| non voler — .

||

-a, f. Modo di proferire le parole, i vari' suoni
che le compongono; Timbro dei suoni vocalici e
consonantici, dato da chi parla.

| retta, giusta,
chiara, distinta, affrettata. \ bella.

|
fiorentina, pu-

gliese. | infante.
\
imparare la —, a parlare una

lingua secondo i suoni particolari ad essa. | *della
sentenza, Pubblicazione, Pronunziazione. | *Pre-
sagio, Preannunzio.

|| -abile, ag. Che si può prò-
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nunziare senza difficoltà. || -abilità, f. Condizione

di pronunziatile. ||

+-amentario, m. Prontuario.
||

«amento, m. Modo dì pronunziare. |
{-nunciam-).

*sp. pr«nunciamiento. Insurrezione militare con

fini politici. || -ante, ps., s. Che pronunzia. || -ativo,

ag. Proferitivo. || -ato, pt., ag. Recitato, Detto.
|
ad

alta voce.
\
adagio.

\
male. |

Pubblicato, Dichiarato,

Emesso.
|
sentenza—. |

Rilevato, Spiccato.
|
antipa-

tia. |
naso molto — . |

zigomi — . | 5 Cantato, Into-

nato. | Aperto, Distinto. |
suono ben —:

|
Annun-

ziato.
| m. Proposizione. Detto. Sentenza, Asser-

zione. I del Tribunale. \
della scienza.

\\ -atore, m.

-atrice, f. Che pronunzia. || -azione, +-agione, f.

«pronunciamo -onis. U Pronunzia.
|
Dichiarazio-

ne, Emissione. | di giudizio. |.£t& interlocutoria.
|

§g +Maniera del recitare, Declamazione.

nrÀnao1 srA a.- «propagare. Diffondere, Spar-
prupag ai «3, gere in lungoe in largo, [fede,

idee. |
notizia, Propalare. |

culto. |
Moltiplicare con

la generazione. |
razza.

\ j| Propagginare. |
viti..]

Estendere. |
la coltivazione dei gelsi, delle patate.

| Allargare, Dilatare. | rfl. Spargersi, Diffondersi.
|

del contagio; degli arvicoli; della notizia. J $M*
suono, moto, luce. |

di follia, panico, imbecillita.
J|

-abile, ag. Che si può propagare. |
in infinito. ||

-abi-

lità, f. Condizione di propagabile. |
delle idee.

\\

«amento, m. Modo del propagare. ||
-anda, f. [de]

propaganda [fide] della fede da diffondere. 3^ Con
:

gregazione per la diffusione della fede trai popoli

•di altra religione e l'estirpazione delle eresie, isti-

tuita in Roma sotto Paolo V: è retta da un collegio

ài cardinali e altri prelati, manda missioni in tutto

il mondo, soccorre altre congregazioni. |
Opera di

diffusione, delle idee di un partito, o per riunire

le volontà a raggiungere un fine comune, o per

far conoscere e apprezzare q. e. \far —.
| contro,

& favore, sovversiva, malvagia.
\
La —, Giornale

napoletano per propagare il socialismo. ||
-andista,

s. (m. pi. -i). Chi fa la propaganda. ||
-ante, ps.,

ag. Che propaga. || -ato, pt.,.ag. Iratissimo, sup.

il
-atore, m. -atrice, f. «propagator -oris. Che pro-

paga. | della fede. \
società— . ||

-azione, f, «pro-

pagatìo -onis propagginazione. Atto del propa-

gare, allargare, diffondere, dilatare. |
della specie,

ideile piantagioni. |
di suono, luce, moto.

|
della

fede. |!
-ginamento, m. Modo del propagginare.

I| -ginare, a. ^ F'ar la propaggine.
|
le viti.

\
sar-

mento, magliuolo. | il fico., \
Propagare. |

la spe-

cie; le idee. |
Sotterrar vivo a capo in giù; sup-

plizio usato nel Medio Evo.
||
-gi nato, pt., ag.

||

-ginatore, m. -atrice; f. Che propaggina.
||
-gina-

^ione, f. Lavoro di propagginare. |
Supplizio del

propagginare. || -gine, f. (-aggine), «propago -rais.

*gg Ramo, Tralcio, Margotto della pianta, piegato

e coricato sotterra, acciocché divenga pianta; Ri-

produzione vegetativa ottenuta curvando i rami

nel terreno in modo che mettano radici e possano
venir staccati dalla pianta madre, come piante

muove. |
innestare a — . | a capo gatto, nello stes-

so recipiente. |
Ramo, Rampollo. Prole. \

Stirpe,

lignaggio, Discendenza. |
Seme fecondante. |

Pro-

pagazione. | # Diramazione. |
di nervi, vasi.

|
le

— delle Alpi.\\*-o, f. Stirpe, Propaggine. ||
-uli,

m. pi. {-àguli). i| Corpuscoli verdi lenticolari

formatisi in una depressione del tallo, atti a ger-

mogliare e a produrre un nuovo tallo nelle bor-

racinee.

«KWVnal tare» a. «propalare. Divulgare, Farpropdi di £3, noto a tutti; Render palese. ! no-

tizia, fatto, segreto. \ Mettere in piazza. H -atore,

:m. -atrice, f. Che propala. ||
-azione, f. Azione del

propalare.

+proparalèssi, f. *nponapóXr,ii<.<;. M Paragoge.

prOparOSSÌtOnO, ^tpa^gTcl^entaS
sulla terzultima sillaba, Sdrucciolo.

+pròpe, av. «prope. Vicino.

r»r/\in«aH£>il+Ì/» f% aS- *Ttpo7raiSsuTÓs istruitoprOpeaeUIICO,
p?eliminarmente. ^Intro-

duttivo ad una dottrina. |
insegnamento — . ||

-a, f.

Insegnamento filosofico preparatorio. |
Nozioni ne-

cessarie allo studio di una scienza o arte.
|
filo-

lofica. \ la logica è la — dello, filosofia.

+propèllere, a. «propellere. Impellere.
+propènda, v. prebenda.

nro nèndere nt" dif
--
* PR

?
P5™E

- „Averpi U \iXS\ iUCiv, propensione, Inclinare, Esser

favorevole. |
verso l'indulgenza. \

per la severità,

il si, V insegnamento libero. ||
-pensare, a. (cfr.

prepensare). Pensare; Darsi pensiero.
||
-pen-

sióne, f. «propensio -onis. Tendenza naturale, In-

clinazione. 1 del grave a cadere. |
dell'animo al-

l'amore. \ a odio, pietà. \
all'imitazione. |

Simpatia.

I +-pensità, f. Inclinazione, Propensione. ||
-pen-

so, ag., pt. «propensus. Inclinato, Proclive; Favo-

revole. Italia indulgenza.
\ a credere. \

verso.
\
^per-

la famiglia, Premuroso,. Dedito. |
alle idee conser-

vatrici. |

+m. propensare. Consiglio, Pensamento;
Pensiero. |

Previdenza. || -Densissimo, sup. . ;

properispòmeno, ^VpSgrtc'acon
accento circonflesso sulla penultima vocale.

r\rt% i"»ll<amminn f- *® Ammina primaria
prò pi lai I III lina, con tenente il radicale pro-

pile. || -pile, m. (v. prop ionico). Radicale costi-

tuito da carbonio e idrogeno che esiste nell'alcool

propilico e nei suoi derivati. ||
-pilène, m. vg> Idro-

carburo della serie etilenica, che si produce in

un gran numero di reazioni, e spec. nell'azione

dell'acido solforico sull'alcool propilico.
||
-pi lieo,

ag. (pi. -ci). Di composto in cui entra il radicale

propile; e spec. detto di alcool.

ms-mmlian m. *npoTtulalov. f> Portico innanzi
pi upi ICU,

alle porte di tempio, o di reggia, An-

tiporto. I i —, in Atene,

Propilei ; Monaco di Baviera.

Porta di marmo a 5 en

trate al lato occidentale
dell'Acropoli, costruita

sotto Pericle a ornamen-
to e difesa, con gran-
diosa scalinata di mar-
mo, e dalla quale si

giungeva alla parte più

alta della rupe. |
Berga-

mo ha i suoi —

.

nmninaro a. «propinare. Dar da bere, Por-
prupil! ai C, gere _ j i j,iccMeri, il vino. \ medi-

cina. | Bere. |
alla salute, Far brindisi.

||
-a, f. Com-

penso speciale per l'assistenza agli esami. |
laute,

grasse. \ le — per gli esami nelle scuole medie sono

abolite.
\
per la laurea.

l
'Sportula, Regalo. |. Danaro

che oltre l'assegno si distribuiva al professore da
chi prendeva la laurea, dottorale.

||
-atore, m. -atri-

ce, f. «propinator -oris. Che propina.
|
di veleni.

nmn'iViri l'i n aS-> m - «fropinquus. CongiuntoprOpinqU O, per parentela, Affine, Parente.
|

Vicino. ||

+-amente, Da vicino.
||
-issimo, sup.

||

-issimamente, sup. il-ità, f. «propinquìtàs -atis.

Vicinità. ì
Affinità, Parentela.

pròpio, v. proprio. -

r\rr\ r\\hn\rn aS- *7t0ov Pus -
/® Di acido

>
al*

pro piUIUUU, deid6) etere appartenente, alla

serie grassa e corrispondente all'alcool propilico.

|| -pitècoi «^ Diadema.
nmr%ì-7ì f\ ag. «propitius. Favorevole, Beni-
pi upi^.1 U, gn0; piaCato.

| ^ render — . | l'ele-

mosinafa Iddio—. I
Opportuno, Favorevole, Adat-

to.
|
momento, occasione — . |

tutte le circostanze —

.

I
stagione —, per i bagni, la caccia, ecc.

|
vento —.

||

-amente, Favorevolmente. || -ante, ps., ag. Che ren-

de propizio. \ostie-. || -are, a. «propitiare. Rendere,

rendersi propizio, favorevole, Placare.
|
gli dei.,

\

+a—.
|
per — t giudici. ||

+-ativo, ag. Atto a propizia-

re. || -atore; m.*pROPiTiATOR -oris. -atrice, f. -atrix

-Tcis. Che propizia. ||
-atorio, ag. «p-ropitiatorìus.

Di propiziazione. | sacrifizio —.
|
m. vittima —

.

.

|.

m Tavola posta nell'arca della Santa Alleanza per

l'orazione, Oratorio. ||
-azione, f. «propitiatio -onis.

m Rito per placare la divinità.
|
giorno della —,

della espiazione generale dei peccati. | sacrifizi'

di —, propiziatori'.
| ^ sacrifizio di — per i .vivi

e per i morti, Messa.

nrrsnnli f - «ttpóttoIis propolis. Terzo, fonda-
piupuii, mento di cera di una materia più

grassa e tenace, che le api raccolgono da alcuni

pioppi per chiudere tutte le aperture a difesa del-

l'alveare dal freddo e da altro.

.:,ì

r
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*tìrobÓfìGre a * Proporre- 1| -ente, ps., s.T^iupuil CIC, Che propone. Chi fa la pro-

posta. || -ibile, ag. Che può propofsi. H-ibilìtà, f.

Condizione di proponibile. ||
-imento, m. Propo-

sito, Intenzione. | far —, nell'animo suo.
|
fermo,

J
buon —, onesto.

\
fiero — . |

santo — . |
rompere

il — . |
col — <2« tornar subito a casa. \

mantenere

il _ ||
-imontaccio, m. peg. || -Kore, m, -ìtrice, f.

Che propone.
r\vt\t\t\rri* & (v. comporre). #-proponkre.
JJS upui i «3j Mettere in Campo, Presentare, Por-
re avanti. |

alla scelta. |
come, ad esempio, mo-

dello; difficoltà. |
Presentare a esame, a

;

giudi-

zio, a discussione, decisione.
|
quesito, questione,

dubbio. \ viaggio, gita. \ soluzione nuova.
\
candida-

tura,
I
Designare, Suggerire. | a presidente.

\
per la

cattedra. | a un ufficio. \
una donna di servizio.

\

un partito. \
il vescovo. (Esibire, Offrire. | un duro

prandio, una terribil cena (Petrarca),
|
le nozze, un

matrimonio. | ^Preporre : alcune parole come prin-
cìpio. |

Stabilire, Prefìggere, Determinare. |
di visi-

tare Roma. | di ritirarsi.
|
pvb. L'uomo propone e

Dio dispone.
\
un premio a chi arriverà primo.

\

rfl.. Far proponimento, proposito. Deliberare nel-
1' animo suo. Prefiggersi. \

scopo, meta, fine. \ di
non volerne più sapere, [di fargli onore. | di scri-

vere un libro.

Pmr%r\VTie\r\ a f.*PROPoimo -onis. Simmetria,
J UJJUJ ^.SUSl e, Corrispondenza, rapporto di

misura, Analogia, j frale varie membra del corpo.
\

delle parli al tutto. | della porta alla facciata. |
tra

un passero e un'aquila. \ il lusso non è in — con
le sue entrate.

\
giusta, regolare. | in — enormi.

\

secondo — .
]
pi. Dimensione, Estensione.

!
pren-

dere vaste —. j
movimento anarchico in larghe —

.

| del Palazzo di Giustizia. | della statua di S. Car-

lo Borromeo ad Arona.
\ eg Rapporto numerico, di

quantità. | di eguaglianza. |
aritmetica, Differen-

za dei numeri paragonati insieme, j di 10 a 8,

di 6 a 4.
\
geometrica, Differenza delle grandezze

eguali, j compasso di— . | scala di —, di barometro,
termometro, ecc. |

essere, stare in —, Avere pro-

porzione con una data cosa o col suo insieme.
|

a, in —, Proporzionalmente, Nella misura.
|
senza

— , Senza paragone, confronto. |
mancante di —

,

Sproporzionato.
| ^ Dose. | definite, Quantità sta-

bili nelle combinazioni per produrre un dato com-
posto.

| jj Misura a 2, a 3, a 4 tempi ternari'. ||

-abile, ag. Che può proporzionarsi, stare a pro-

porzione. | con. || -abilissimo, sup. ||
-abilissima-

mente, av. sup. !| -abilità, f. Condizione di propor-
zionabile. |1 .-abilmente, Con proporzione. ||

-ale, ag.

#propoktionalis. Attinente a proporzione. |
Che è

in proporzione con una quantità del medesimo
genere.

| SS due quantità — tra loro, se variando
una di esse, varia anche l'altra egualmente. | dif-

ferenze — . |
inversamente — . )

media — fra due
altre, che sta nella stessa proporzione rispetto a

ciascuna. | lati — . | tassa —, che aumenta secondo
aumenta la rendita, la valuta delia merce, e sim.

| Proporzionato. ] rappresentanza —, che nelle

elezioni fa parte alle minoranze, sulla base^ dei

rapporti in cui stanno tra loro le votazioni ot-

tenute. |] -alita, f. Qualità di proporzionale. Rela-

zione o misura proporzionale. |
della pena.

||
-ai-

mente, Con proporzione, con modo proporzionato,

Nella stessa misura, Secondo l'analogia, Analoga-

mente. || -are, a. Render proporzionato, Ridurre in

forma, che abbia debita corrispondenza e analo-

gia ; Dare proporzione. | il vestito al corpo. \
la

tassa al reddito. | le spese ai redditi.
\
l'esercito

ai bisogni della nazione.
f
Mettere in relazione

adeguata. Accordare. ||
-atarnente, Con giusta pro-

porzione, Proporzionalmente, In modo proporzio-

nato. || -ato, pt, ag. Che ha convenienti proporzio-

ni. | corpo —, le cui parti armonizzano tra loro

quanto a dimensioni. |
braccio — alla gamba.

\

cappello — alla testa, alla statura.
\
altezza, della

colonna, — al diametro, varia negli stili.
|
Confor-

me, Adeguato. | ai bisogni, alle esigenze.
\
guada-

gni non — alle fatiche. \ Atto, Acconcio, Valevole.

| flotta — all' estensione delle coste, allo sviluppo

dei commerci. \
esercito — alle vie da difendere;

all'impresa.
\\
-atissimo, sup.

||
-atlssimamente,

av. sup. || -atore, m. -atrice, f. Che proporziona. H

-evole, ag. Proporzionato, Fatto a proporzione,
j Proporzionabile, Che può proporzionarsi, || -evo-
lisslmo, sup.

||
-evolmente, Proporzionatamente. .

*propòscide, v. proboscide.

DrO OÒ^ito aS-'
+
Pt -

(proporre). #psoposi-piy pu^lUJ,
Tgg> Pogto {nnanzi . | m . Propo-

nimento, Intenzione, Disegno, Consiglio deliberato
nell'animo.

| cambiar — .
\
fermo, tenace — . \ ogni

buon —. |
aver in —,

\ di cambiar vita. \ di parlare,
affrontare, non curarsene, \uomo di — , fermo, ri-

soluto, tenace, [di —, Apposta; Con tutta l'inten-

zione; Seriamente. |

+a bel —.
\
deliberato.

\

gene-
roso, magnanimo.

\
perseverare nel —. j

desistere
dal — . j

smuovere dal — . \ eterno — , Fato divino
(Dante). | Fine, Scopo,

j
perder tempo e denaro

senza — . | a, che — ?
|
Tema. Assunto. | tornando al

nostro — . | tener — di, Conversare, Discorrere.
|

di Dante nella Vita Nuova. |
uscire dal suo — . |

ri-

spondere a— . | in— di gas asfissianti. \
su questo—

.

|
spiegazioni in — . j in — ,

Quanto a, Nel fatto di>

Intorno a. | a — , Opportuno. | *a gran —, A propo-
sitissimo. | a — /. esci, per introdurre discorso in

conversazione. | Opportunità. | ad ogni—.
\ capitare

«_.
| venire in — , a taglio. \far molto a,—. |

male
a —, Inopportunamente. | è proprio il —, quello che
ci vuole, la cosa più adatta. || -politissimo, schr. a
—, Molto a proposito, Ben a proposito. ||

-positura»
f. J^g Prepositura.

|| -posizione, f. *propositìo -onis.

S0 Enunziazione di un giudizio; Giudizio espresso
con parole, | costituita del soggetto e del predi-
cato.

|
negativa, affermativa. \ semplice, complessa.

|
principale, relativa, incidente, subordinata.

| con-
dizionale, causale. | Premessa. | maggiore, minore,
nel sillogismo.

| u Teorema, Problema.
| Massi-

ma. | ereticale. | Parte dell' orazione nella quale si
enuncia l'argomento da trattare; Protesi.

|
Pro-

posta. | di eleggere un duce, [fare una— . | ''"Propo-

sito. | +Preposizione. || -posizioncelìa, f. dm.
||
-pó-

sta, f. Idea o consiglio o azione che si presenta
alla considerazione e decisione altrui.

\ fare una
— . | concreta, vaga. \

che non merita risposta.
\

fr sonetto di — . |
di legge, Progetto o disegno

di legge che si sottopone alla discussione e al
voto dell'assemblea legislativa,

| d'inchiesta. \ di
aggiunte e correzioni al vocabolario della Crusca,
Opera di Vinc. Monti.

|
Offerta, Esibizione.

\ di cat-
tedra, impiego. \

di matrimonio.
|
accettare la — . f

+Proposito, Proponimento. | Proposizione, Argo-
mento. ||

Spostale, ag. Prepositurale.
|| apostàtico,

-postato, m. +-postìa, f. Prepositura.
|| -pósto, pt.,

ag. (proporre).*P-ROPosÌTus. Messo innanzi; Pre-
sentato ; Designato ; Offerto. |

m. Proposito.
|
^Ret-

tore, Prevosto, Curato, Parroco.
| Lud. Ani. Mu-

ratori era — della Pomposa.
| Chi presedeva a

regolare il coro, Corista.
|
Padre guardiano; Su-

periore, j

+Capo, Comandante; Governatore, Sopra-
intendente; Priore.

|

+Deliberazione, Intenzione,.
Proposito. || -prefètto, m. #proprjìfectus. f\ Vicario
del prefetto; Viceprefetto.

|| "'"-pretóre, m.'*PROPR;E-
tor -oris. f| Vicepretore, Governatore di provincia
dopo aver tenuto la pretura a Roma,

j
questore —

.

+propréso, v. compreso.
#proprìus. Particolare, Peculia-

re. Non comune ad altri, Stretta-
mente inerente e appartenente.

| casa, città —

.

j
figura, forma — . |

aspetto.
\ il difetto che gli

è — . |
le gambe —

.
|
vino — . \,produzione — ."} la

fedeltà è — del cane.
\
il riso è — dell'uomo.

\ tutto
suo — .

|
precedendo il s. ha sign. di pronome, e col

pr. ha sign. ints.
|
la stia famiglia —.

\
la — fa-

miglia. | i — figli. I
gli scritti —.

| di — mano, [le
azioni — . \ la — malizia, virtù.

\
il — ingegno.

\

sottoscrivere col — nome.
\
la — persona.

| Mede-
simo. | a me — .

|
fatto per — , come cosa propria.

|
É# Legittimo, Certo, Preciso. | senso, significato—

,

non traslato o figurato. ] vocabolo, voce, parola —,
|
nome — ,

particolare, di persona, luogo, fiume»
città, lago, ecc. (opp. a generico, appellativo).

|

vero e —, ints.
|
Appropriato, Spettante, [di, a, per.

J al magnanimo è — il perdonare. | Decoroso, Psg

pròpri o,
a
f
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cente, Che ha il garbo conveniente. \
vestir—

. |

persona — . |
Della sua persona stessa

!
odio —,

Ili sé, verso sé stesso. |V amore ^Propizio.
|

m. Cosa propria; Qualità propria . \tl - dell ape

è fare il miele e la cera. |
Proprietà. |

acquistare,

aiere in -,
!
metterci del-, del suo denaro.

|
scri-

vere in—, direttamente, di persona.
1
Parente, Ap-

partenente. I aver cura dei -, prima che degli

Istranei. |
Significato proprio |

av. mts. Propria-

mente; Giusto, Esattamente, Precisamente,
|
e ar-

rivato - ora, In questo momento, Or ora.
|

lo

dice - Ini! |
non lo so! \

sta - bene, male.
|

con

sign. di sup.: buono, cattivo.^] con sign.

m
pi

azione Si,' Precisamente, Cosi. ||
-issimo, (anche

proprissimo), sup. ||-lsslmamenta,av. f"P;ìi
"^en-

te m Con proprietà di linguaggio. |
detto, chia-

mato-: |
In senso proprio (opp. al traslato . |

in-

teso _ Appropriatamente, Particolarmente. JtZ

chinino serve — contro la febbre. |
+Da presso, Vi-

cinamente, i
Proprio, Precisamente. |

non Je lo so

dire. I era - lui. [cosi -, Con tale, precisione di

somiglianza e. sim. ||

+-are, a. Assicurare, After-

mare; Il
*età,.

+-ate, -ade, f. #proprietas_-atis. Na-

tura particolare, Qualità o facoltà particolare che

distingue da altrL ! di .erba,, radice pianta [del

pepe, della senape. \
dei corpi.- fisiche, chimiche

organiche. ! dei gravi. \ dei numeri. \
del suono, del-

l'elettricità. |
Dominio per cui la cosa, appartiene

ad alcuno e non è comune con altri,j co» usu-

frutto. | nuda, senza usufrutto. |
diritto di—, sulle

cose proprie,
i
di case, poderi. \

di macchina, fab-

brica \ di un libro, orologio. \
cose di sua — , |

re-

tare in sua—, |
v. letteraria. | del suolo, del sot-

tosuolo. |
trasmettere, trasferire la — . |

inaliena-

bile; perpetua. |
temporanea. \

La — é ti Jurto, de-

finizione di Proudhon, socialista fr. nell' opera

Òu'est-ce que la proprietà? |
abolizione della — (!).

\dì —, Suo proprio. | casa di—.
|
Cosa posseduta

in proprio; Casa, Podere. |
rurale, urbana

\
mi-

gliorare la —. |
amministratore delle — del prin-

cipe. I m Precisione di significato, per cui un vo-

cabolo significa certamente, determinatamente e

parWcoiarmente una cosa.
|
parlare con-, usando

Sarole appropriate. \
la — e principal dote della

ÌMarezaa \
badare più alla - che alla purità.

\
alla

JonZceZa della - serve l'etimologia sino a un

serto punto. I Garbo appropriato, Decoro, Pulizia.

i 1 vestire con -.
Il
-etano; m. #proprietarius. Chi

ha. dominio legittimo e proprio di- una cosa
|

di

eresie, castello, podere, libro, cappello, automo-

bile, stabilimento. |
Chi possiede beni stabili im-

mobili, e vive del reddito di essi, [fare ti —.
|
e

divenuto-.] Società -dei -, di quelli che hanno

nroprietà di case e. le danno m affitto, in Milano.

IX Padrone della nave.
| 5«S Personaggio cui e

concesso il comando di reggimento o corpo con

autorità straordinaria, e senza gli obblighi del ser-

vizio personale. |! -orse, ag. acc.,schf .
Tutto proprio.

li.-Kkiiffn óra a. «propugnare. Difendere
prOpUgn are

, combattendo. |
Sostenere va-

lidamente, lottando. |
la causa dei derelitti, [stu-

di' I
istruzione. |

la liberazione di tutte le terre

italiane. I l'abolizione. \\
-àccio, m. «propugnacu-

xum. Fortezza, Forte, Riparo, Bastione |
Zara sarà

il — dell'italianità in Dalmazia. |
Difesa, Ciò che.

.Sta a difendere istituzione e sim.
|
La concordia

degli animi è il — della nazione. ||
-atore, m

-atrice, f «propugnator -oris. Che propugna.
|
Il

— Rivista di studi
1

di letteratura italiana, fondata

a Bologna da F. Zambrini, e diretta nella 2» serie

dal Carducci; visse dal 1868 al 1893. \\
-azione, f.

^propugnatìo -onis. Azione del propugnare.

»%fsM-iiiie sari» a. «propulsare. Respingere, Ri-
prOpUIS are, cacciare indietro. | l'offesa.} la

calunnia. I dell'elica, del remo, li
-atore, m. -atrice;

f. Che propulsa. || -ione, f. % Spinta innanzi. ||
-ore,

m. «propuusus (pt. propellere). & Strumento

che serve a spingere innanzi. 1 Che da la spinta e

mette in moto. |
del progresso.

proquestóre, m. «proqujestor -oris. ft Vicario del

-questore.

jLr%frt/iiiAi« "^ Bestie bovine adunate insie-
•1-pruqUOlO,

ê _
(
Luogo ove si tiene la man-

ièra.
I
Pelle di pecora o di capra che portano i pa-

stori, e sogliono metterla sotto le ginocchia quando

stanno a mungere. '.'•'/''.
, ,,

tnrhr ^ f. «prora. JL Parte anteriore della nave,
pivi «S,

g jm a un cuneo più o meno acuto con

la quale si fende l'acqua; Prua; Testa, Becco.
|

acuta, fina, bassa, rigonfia. \
sperone della —, nelle

navi da guerra ; Rostro. |
ornamenti della — . |

linea

di —, Fida. | mettere la — al vento, a terra, ecc.,

Volgersi con la nave in direzione di essa. I al-

bero, boccaporto, camera, scala di —.
il

-avia, t.

Parte che guarda verso la prora. |
a —, Verso

prora. ||

+-eo, ag. «prorèus. Provese.

nrnrno'flrA a -
(
2 - proroghi). «prorogare pro-

li-
5 " W Ug °" ^s trarre mediante nuova rogazione

o legge. %f% Protrarre, Prolungare.
|
mandato, uf-

ficio, termine, licenza. \ Differire,
j
scadenza, adu-

nanza. |
causa. || -a, f. ('pròroga;: Differimento, Pro-

lungamento, Dilazione. |
domandare, ottenere una

—,
\
della scadenza, del termine.

\ di cinque giorni.

|| -abile, ag. Da potersi prorogare. | scadenza —.
\\

-abilità, f. Condizione di prorogabile. |
del termine.

Il *-ativa,f. Prerogativa.] Arroganza. ||
-ato.pt., ag.

1!

-azione, f. «prorogatìo -onis. Allungamento di tem-

po, Concessione di termine più lungo, Proroga.

rirnrnmn &r& nt (rompere), «prorompere.
piOrUIIIH W^j Uscire con impeto, violenza,

Erompere, Scoppiare. 1 ih grida, invettive.
\
dello

sdegno. \
in lacrime, pianto,

j
Irrompere. 1

all'as-

salto, dalle trincee; agli eccessi.
||
-ente, ps., ag.

Che prorompe. ||
-imento, m. Uscita impetuosa,

Scoppio, di pianto, grida.

. f. #prosa. m Discorso non legato da
pi «^ a, metr0 di poesia. |

scrivere in —.
\
le —

di romanzi (Dante). |
romanzo, novella in —

. |
Versi

e prose. |
sciatta; elegante; robusta. \

letteraria,
j

eloquente.
\

Componimento in prosa. |
Le — fioren-

tine, Raccolta di scritti di autori fiorentini, in 17

volumi, Firenze 1716-45.
|
pi. Volume di scritti pro-

sastici. |
Le — del Carducci.

\
di Ces. Pescarella

(Torino 1921). |
teatro di—, per drammi non accom-

pagnati dalla musica. |
i" Fiorentini di Napoli sono

un teatro di — . |
apocalittica, in tono profetico.

|

poetica, che arieggia la poesia.
|
rimata, Compo-

nimento in versi senza sentimento e immagina-
zione. |

Mancanza di bellezza e di diletto; Mate-

rialità.! della vita. \
amare in —, senza poetiche-

rie.
| $£ Sequenza. |

la — di Sani'Eulalia , Compo-
nimento fr. in versi della vita della santa,, il più

antico. || -accia, f. peg. ||
-aicamente, In modo pro-

saico.
Il
-aicisrno, m. Cose prosaiche, Maniere prive

di finezza sentimentale. Noia della vita materiale.

||-àico, ag. (pi. -ci), «prosaìcus. Attinente alla pro-

sa, Prosastico. |
stile, componimenti —.

\

*scrittori

—, Prosatori, j
Materiale, Alieno da poesia e da

sentimentalità. |
cose —.

|
vita — ..| Che bada alle

necessità della vita e non alle bellezze.
|
uomo —.

I Volgare. || -aismo, m. Maniera, dicitura prosaica.

||

+-ante, ps., ag., S. Prosatore, il
+-are, nt. Scrivere

in prosa. |
Discorrere. Icasticità, f. Difetto di pro-

sastico. || -àstico, ag. (pi. -ci). Che appartiene a

prosa; Della prosa. |
siile — . |

componimenti —.
[

versi —, prosaici, senza bellezza di poesìa. ||
-ato-

re, m. -atrice, f. Scrittore di prosa; Che scrive in

prosa. |
illustre, grande. \i — del Trecento, sui

quali si fondava La dottrina della purità della lin-

gua (v. purismo). \
principe dei—, Boccaccio.!!

-atoraccio, m. peg. ||
-atorel-

lo, -atoruccio, m. dm. peg.

il
-erelia, -etta, f. dm. spr.

Prosa da poco, ||

+-etto, m.
Motto frizzante.il -ina, f. vez.

||
-ista, s. (pi. m. -i). Prosa-

tore,
li

+-one, m. Chi discorre
molto adagio.

prosapi a, f

P

-

ÌA%R
t

°
r̂ ;

Schiatta, Lignaggio. |
nobile,

illustre; reale. || -etta^ f. spr.

prosare, -àstico* -atore, v.

sotto prosa.

proscènio,-SS
nium. Parte anteriore del palcoscenico, dove gli

attori recitano. [
chiamare al — l'autore, alla ri-

I

Proscenio.
Teatro Farnese, Parma.
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balta, per applaudirlo.
|
palchi di — , estremi, che

danno sul palcoscenico.

proscimie, pi. f.-«$> Lemuri.

prosciògliere, +-sclòrre. *• [*£?,£

sciolsi, sciolto). Sciogliere da impedimenti, Libera-
re, Mandar libero.

|
da obbligo, giuramento,

\ dal-
l'accusa, Mandare assolto, Assolvere.

|
gl£ dal pec-

calo.
||
^-sciogl igiène, f. Proscioglimento, Assolu-

zione. Liberazione.
|| -scioglimento, m. Modo del

prosciogliere.
| dall'obbligo.\esami di —, al termine

della 3^ classe, che liberano gli alunni dall'obblìgo
di proseguire le scuole elementari.

| Liberazione.
|
del male..\\ -sciogiitore; m. -itrice, f. Che pro-

scioglie.
||
-sciòlto, pt., ag. Liberato, Assoluto, As-

sorto.
|
dall'accusa.

prosciugare, a ->. nt
-

*Yh perexsdgare. a-° » scmgare, Disseccare, Libera-
re dall'acqua, o sim. Rendere asciutto.

| terreni.
\Pio VI tentò di — le paludi Pontine.

\ il salame.
|
rfl. Perdere l'umidità, Rendersi asciutto.

| t5{k Sce-
mare degli umori.

|| -amento, m. Modo del pro-
sciugarsi.

|
delle paludi.

\
del lago Fucino.

|
^ Esau-

rimento di umori. || -afo; pt.,ag.

PrOSCSUtt O m "
*perexsuctus (pt. perexsuga-

* re asciugare). Coscia del porco
salata e secca.

| cotto.
| di Basilicata, del Casentino.

\fet".a di—.
\
piselli al —.

| fichi e — .
|
schr. occhi

foderati di — , scerpellini. | levarsi la sete col —

,

Far cosa che ci accresce il danno.
| schr. Violino.

Il
-ato, pt., ag. Preparato a guisa di prosciutto;

Lardellato di prosciutto.

prò scrìvere, s-
<-s™> -scrissi, -scritto).

» *pboscribehe. Condannare a
morte; Bandire, Esiliare. |i -scritto, pt., ag. #pro-
scriptus. Bandito con pena capitale.

| m. Esule.
||

-scrittore, m. -trice, f. #proscriptor -oris. Che pro-
scrive, Autore di proscrizione.

|| -scrizione, f. #pro-
scriptio -onis. Condanna di morte ed esilio., Bando.
[liste di —, Liste di cittadini che Siila pubblicò
dando facoltà a tutti di ucciderli, e assegnandone i

beni àgli uccisori. | sillana. | di opera, libro, Esclu-
sione di esso dalla vendita, Divieto della lettura,

ag. *pRosEctjTus, (pt. prose-
gui), proseguito. Atto a pro-

seguire, Che _serve alla prosecuzione.
|| -zione, f-

*proseoutio -onis. Azione del proseguire ; Prose-
guimento, Continuazione.

|
£f& della causa.

proseggi are, ± lf£f0)
-,
Scr

AT
er

? ,\

n pr°-r\ t oo i sa , | Usare lo stile della pro-
sa. || -atore, m. -atrice, f. Che* proseggia. Prosa-
tore. .

prosegretario, m. Vicesegretario. .

prosegu ire, *•>.?*• (proseguo). vROsìt<ìvi.se-
' guitare avanti, Continuare.

pros
messa a un altro

OfflsmO m
' ^ SilI°gismo la cui

» conclusione serve di 'pre-

ni. 'Assessore che ha le fun-

prosecu tivò,

via; cammino, studi'.
|
accusa, lite. | nell'opera, im-

presa.
| discorso, orazione, lezione.

| Perseguire.
|

idea, proposito.
|
nt. Persistere.

|| -imento, m. Modo
del proseguire.

|
del libro; degli studi'.

\
dell'anno.

|
buon —! complimento di augurio.

||

+-itare, a.,
nt. {-sèguito). Seguitare. Persistere, Insistere.

PrOSèlìtO m '' ag- ^npQo-rikvnoc, PROSELYTUS"»
' avventizio, m Nuovo seguace alla

religione degli Ebrei.
|
Nuovo convertito a religio-

ne, dottrina, partito.
| Seguace, Settatore, Parti-

giano.
|
Far proseliti. \ del socialismo.

|| -ismo, rii.

Acquisto di proseliti, Aggiunzione di seguaci a un
partito, a una dottrina.

m. <J? Parte anteriore del-
l'encefalo, che compren-

de 2 lobi olfattori' e 2 emisferi cerebrali.
|| *ènchi-

ma* m. (pi. -ci). #sYXup.a infuso. J$. Tessuto di
fibre.

presémina, ^.
Pr°?er

.

pìna **&&?* m fi-~ t r ' glia di Giove e di Cerere, mo-
glie di Plutone, che la rapi sulle coste della Si-
cilia presso l'Etna. | il ratto di —, @ Gruppo in
marmo di Lorenzo Bernini, nella Galleria Borghese.
| /© acqua di —, Soluzione allungata di nitrato
d'argento per tintura di capelli.

PfOSteSUO m '. ne<?*'
'
£ti,Proseguimento, Se

torio.

pro§ encèfalo,

guito.
I
in —idi tempo. \ dell'istrut-

pro sindaco, "Vnni*;; f ziom di Sindaco.
|
[alvolta st

tiene come —
. chi non può esser sindaco per incom-

patibilità di uffici'. Il
-sinodale, ag. jÉg Che tien luo-

go di sinodale.
| adunanza —

.

+prosista, v. sotto prosa.
prosit, 1. (3. sgg. di prodesse). Faccia giovamento ì
augurio che si dà al sacerdote quando ritorna in
sagrestia dopo detta la messa. | esci. Salute ! com-
plimento a chi ha fatto cosa che gli. piaccia.

prosobranchi'. e1
- ?• *npj>.™ davanti. ^T ' Gasteropodi che hanno le

branchie poste davanti al cuore.

DrOSOdìa f-
#n-pooxp8te prosodia, m Accen-r Y « **j tuazione della parola; N0rma <ji'

modulare le voci, secondo la giusta quantità della
vocale lunga o breve, in latino, e secondo l'ac-
cento in italiano.

|
regola di — .

| latina, italiana.
|

Trattato di prosodia.
|| -ìaco, ag. (pi. -ìaci). #pro-

sodiacus. f Di un metro classico formato da -tre
anapesti preceduti da due sillabe. || -ico, ag. (pi..

-odici). Di prosodia.
|
accento —, relativo alla quan-

tità della vocale.
+prosontuos ita, -o, v. presuntuoso, ecc.

prOSOpO grafia, f
- *r*P™™.-Persona. De-

> t
_

i- & **> scrizione della persona.
|Descrizione di tutte le persone conosciute di un'e-

poca.
|
attica, romana dell'impero.

| as> Descrizione
della figura della persona.

|| -pèa; *pres-, f. *tt,oò-
cwoTroifac prosopopceia. m Rappresentazione 'di
persone parlanti o di cose personificate parlanti.
per ammonire, lodare, commuovere e sim.

| La
di Pericle, Poesia del Monti nella quale il busto
$,\

P̂ ic1
?,

scoperto da poco parla dei tempi di
Pio VI.

|
Bona, Aria di gravità e solennità.

| di pe-
danti.

|
con —, Con gravità presuntuosa.

|| -pèico.
ag. (pi. -ci). Di prosopopea.

+OrÒSOera. f
- * Manganella degli sfalli del

p' •*-", -' coro, per appoggiarvi il libro
aperto.

PrÒSPer O ag
- #pr°sperus. Felice. Favorevo-~

' le, Che va a seconda, nella salu-
te, nei comodi, nei mezzi di vita.

|
stato, evento — .

Jfortuna —
. |

Propizio, [vento — . | viaggio, ritorno»
|
Favorevole, Giocondo. Che apporta prosperità, i

piante —
. {commercio — . | ^Aiutatore, Favoreggia-

tore.
|
Fiorente di salute, Robusto.

|
fanciulla —

|

vecchio —,
Il
-amente, Con prosperità, Felicemente!

Il-issimo, sup.
Il -issimamente; sup. •

|| -amento;
m. Modo del prosperare.

|| -are, a. *prosperare.
Rendere prospero. Pro-muovere di bene in me-
glio, Favorire.

|
Che Dio vi prosperi!

| nt. An-
dare di bene in meglio.

| in salute, ricchezze.
| il

—

dei tristi.
|
Vegetare bene, Crescere rigogliosa-

mente.
|
di palme, viti, ecc.

|| ^-azione, f. Atto deL
prosperare.

||
-evoie, ag. Prospero, Favorévole, Pro-

pizio.
|
le cose, condizioni — .

| augurio — . | Vigo-
roso, Robusto.

|
+Allegro. ||-evolissimo, sup. ||-evo!-

mente, Con prosperità.
|| -ita, f. *pkosperìtas -atis.

Stato prosperoso, Agiatezza e felicità.
| salute e — ?

complimento augurale.
| nella — sono molti gli

amici.
\
sostenere egualmente le avversità e le — . I

essere in —, Floridezza, Vigore di vita; Robu-
stezza.

|
della nazione, Pace e vigore di industrie

e di spiriti, con ricchezze e nome onorato.
|| -osa-

mente, Felicemente.
|
andare, crescere — . || -oso'

ag. Robusto, Ben disposto di corpo, Bello e forte
e ben colorito, [sano e —.

\ vecchiezza —.
| Pro-

spero, Felice.
|

le cose —
. | +Ilare, Disinvolto.

||

l

-osissimo, sup.
Il -osissimamente, sup.

PrOSpèttO, ?• fPROsPECTùs. H Veduta dir ";:; ' ironte, della parte anteriore, Fac-
ciata.

|
vedere di —, davanti, con la faccia posta

davanti a chi guarda.
|
figura di —,

|
palchi di —,

che guardano dirimpetto la scena.
|
jtj servitù dì

—, Diritto di affacciare sul fondo altrui.
| Aspetto,

Panorama, Veduta.
|
Varietà di prospetti.

\ Tabella
Specchietto.

|
delle rendite, delle lezioni ; riassun-

tivo; del movimento del porto in un mese.
| di libro yManifesto, Programma.

|
di abbonamento.

|| -are; a.
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prospiciènte 1215 proteggere

«prospectare. Stare a vedere, Guardare innanzi a
sé. 1 La palazzata di Messina prospettava il mare
e la costa calabrese.

\ neol. Dimostrare ; Mettere in

prospetto, mostra, Mostrare. |
le circostanze, la si-

tuazione delle cose.
\

l'ipotesi, Affacciare.
|| -ica-

mente, Con effetto prospettico. |
costruito — . || -ico,

ag. Attinente a prospetto o a prospettiva; Che dà
effetti di prospettiva.

|

portico .—, nel palazzo
Spada, in Roma. |

scena— . || -iva, f. *prospectivus
che serve a far prospetto, alla veduta. £3 Arte che
rappresenta le figure a certa distanza tra loro,
come rocchio le apprenderebbe nella realtà; Sce-
nografia. |

nel sec. 15° fu conosciuta e perfezionata
la — in Italia. \

Piero della Francesca erafanatico
della — . | la — fa. vedere tutta la scena circostante,

ediftzi', giardini, colli, boschi, montagne.
| ff' Rap-

presentazione di un edilìzio o sim., in un piano,
con le sue tre dimensioni come esso apparirebbe
alla vista, e perciò con alcune parti scorciate e
fuggenti. |

da sotto in su, dove l'oggetto è veduto
all'insù, e scorciato da alto in basso, come nel
dipinto di una volta.

| lineare, che rappresenta
nel disegno le 3 dimensioni con sole linee. |

aerea,

che nel disegno ombreggiato o tonato all'acqua-
rello o sim. tiene conto anche della degradazione
della luce e della variazione delle tinte in rela-

zione alle forme e alle distanze dei corpi, [far —

,

di paesaggio e sim. che si presenti come un qua-
dro in prospettiva.

[
in — , Secondo le regole della

prospettiva. | in Russia, Strada ampia e lunga,
Corso. | della Neva. |Modo di presentarsi delle cose
alla mente, Previsione.

|
con questa iella — si mise

alVimpresa. | con la — dell'inverno. || -ivamente;
Secondo le ragioni della prospettiva. || -ivante, -i vi-

sta, s. (pi. m. -i). Pittore che sa ritrarre le: cose
con la prospettiva.

|| -ivo, ag., m. Che fa prospet-
tiva, Di prospettiva.

|
pittore —

-. |
Scenografo.

prospiciente, ps -> as- f**™™}™* -™ (P s
P» ^ w """*i prospicere guardar di faccia).

Che dà, Guarda sopra un luogo. | verso il giardino,
alla campagna; alla strada: |

il Vesuvio.

TOs©t3!ì»l ci, NgT^ ^ Mezzano, Sensale.
|

Ruffiano. | Chi nelle città greche aveva l'ufficio di

fornire l'ospitalità agi' inviati delle città collegate,

j Chi gode del diritto di ospitalità. || -ico, m. (pi.

-ètici). %rpo!evT)Tixós proxenetìcus. Regalo all'ospi-

te, Presente.

PrÒSSimO ag., m. #proximus. Vicinissimo,lusso li u, Molto vicinPj Più vicino di tutti;

nel tempo passato o futuro. [ ci andrò la setti-

mana — . |
verrà il — mese.

\
*di, in — , Tra poco.

|

successo in questi — giorni.
\
passato, [futuro, ven-

turo mese. | ad accadere, a venire. |
a partire.

|

partire con la — corsa.
\
ai venti anni, vicino a

toccarli. |
alle nozze:

\
nella — guerra il mondo fu

posto in convulsione.
|
causa — , immediata, che ne

ammette tuttavia altre cause lontane.
|
Voccasione— del reato.

\ §0 passato — .
|
futuro — , semplice,

j
più — .

J
Vicinissimo, nello spazio. | alla — tra-

versa, [fermarsi alla — locanda. | alla sua casa.\
Vicino per relazioni sociali. Consanguineo, Pa-
rente. \i — , I parenti.

]
parente — , dei primi gradi.

|
Vicino per religione, razza; Simile. [Ama il —

tuo come te stesso (Matteo* XXII). [amore, carità
del — . | rispetto del — . |

non conoscerlo nemmeno
per — , Non avere nessun rapporto, [contro il -^.

Il

+-aio, m. Prossimano.
||
-amente, Subito prima o

dopo, di tempo o spazio. | verrà — , tra poco. | se-

gue — . |
^siccome — s'è detto,, poco fa. | Approssi-

mativamente. Umanamente, Prossimamente. Umani-
tà, f. Prossimità.

Il

+-ano, ag. Prossimo; Subito.
|

Congiunto di sangue, Parente.
||

+-anza, f. Prossi-
mità.

Il

+-are, a. #pròximare. Approssimare.
|
rfi.

Approssimarsi.
||

+-azione, f. Avvicinamento.
||

+-ezza,
f. Prossimità.

||

+-iore; ag., s. *proximior -ohis compr.
jt& Più prossimo di parentela.

||
-issimo, sup.

||

-ita, f. *proxi«Ìtas -atis. Stretta vicinanza.
|
della

Luna alla Terra. |
degli avvenimenti.

|
Stretta con-

sanguineità. Relazione di amicizia.)/» — , Presso,
Vicino. |

in — del Duomo ; delle vacanze.

+PrOStafèreSÌ. f
,
^pàoQiGtf aggiunzione

• r~> ^,««,w*»w. ~y f ^atp£C7[S sottrazione. «-«Dif-

ferenza tra il moto vero'ed il medio, o tra il luogo
vero ed il medio d'un pianeta; Equazione.

4-nrÀ QtsSQÌ *• ^piaTécns. ^ PreponderanzaTr lu oio^ij d
>uno de gii umor i suip aitr(x

||

-stata, f. ag. (pròstata)- *7rpocTaTós che sta in-
nanzi. ^ Ammasso ghiandolare situato attorno e
nello spessore della parete della porzione iniziale
dell'uretra nell'uomo, [glandola — . || -stàtico, ag.
Della prostata.

|| -statite, f. Infiammazione della
prostata.

Prostèndere, §; {
'sJ

é3Ì
' :

stéso)
'.
Distendere,

r v
» Stendere innanzi,

| rfl. Sten-
dersi, Distendersi, [in parole, Allungare il discorso.

prò stornare, UZtt^tf^] il
Piegarsi sino a terra per umiltà, devozione. || -ster-
nazione* f. Atto del prosternare, Abbattimento.

||

-stèrnere; a. dif. ^prosternerà. Gettare in terra,
Abbattere, Prostrare.

|
rfl. Distendersi.

| Avvilirsi.

I!
-stéso, pt., ag., v. prostendere.
Prn«ìfpi^ì f- *^póCT0£trts prosthesis. m Prefìs-IU» «SOI, gione dj lettera sillaba in prin.

cipio d'una parola ; Protesi.
|
c'è la — di Un iscrit-

to, ma non in istoria.
||
-tètico, ag. Di prostesi,

Profetico. |
l'i —

.

PrÒefiifV aS-> m - *npó<TTvlos prostylus. f| ChelwslMW
i ha colonne nella parte anteriore,

f

pronao, atrio —.

Prneiifll ÉPéa a - (-isco). *prostituére. Abbas-tu^lliu II «5, sare) Avvilire, Esporre per mer-
cede alle voglie altrui, j la pudicìzia.

\
l'ingegno.

|j

-ito, pt., ag.
Il
-itissimo, -tissimo, sup. || -ta, f.

#prostitutus (pt. pros.tìtuère). Meretrice.
|| -tore,

m. -trice, f. Che prostituisce. || -zione, f. Azione
del prostituire.

|
Condizione delle prostitute; Me-

retricio ; Ceto delle prostitute.
| a Londra, a Mila-

no.
\
Moria della —.

Prò«5tomO m - #<7Tó|*a bocca. <%> Verme ac-
I USIUI I IU

S quatiC0) piccolo,_agile, fornito di
aculeo difensivo (prostòmum furiosum).

mrnCfr £5TP a - (prostro), ^prostrato. Disten-
di uau ai e, dere a terra; Abbattere, Prosten-
dere. |

Infiacchire, Fiaccare.
|

le forze. | rfl. Ingi-
nocchiarsi, Gettarsi ai piedi.

|
alVidolo.

|| -amento,
m. Modo del prostrare.

|| -ato; pt., ag. *prostratus
(pt. prosternère). Piegato verso terra, Chinato sino
a terra per riverenza.

|
Inginocchiato.

] all'altare.

\
Abbattuto, Fiaccato. |

difòrze. \ cuore, animo — .
|

da fatiche, sforzi. \in letto, Disteso, Iratissimo, sup.
Il
-azione, f. #prostratìo -onis. Azione del prostra-

re. Abbassamento sino a terra.
| Abbattimento.

|

di forze, animo.
|
Stato di depressione, avvilimen-

to. | della Germania, dell'Austria dopo la guerra.

presùmere, -suntuoso, -sunzione, v. pres-.

r\moiir%f*£iir e% m.*PRosocER -èri. Padre dei suo-prO&UUOBi °!» ceri.
Il
-a, f. Madre di suoceri..

prosutto, v. presciutto.

protagonista, jfe3$?^^
dramma, epopea e Sim.

|
Chi ha la parte principale

in un'azione.

nfOfailO m- ^a^ós germe, ramo verdeg-gi uiaii \j>, giante.-. J^ Corpo com. laminare che
contiene organi di riproduzione, formatosi dal ger-
mogliamento della sporula.

|| -ògame, f. pi. #y«P-°S
nozze. Piante che nelia loro riproduzione formano,
il protallo; p. e. il licopodio.

DfÒtaSI ^ *TrP l5T<::cnS (TTpoTstvco). g& Prima parte
P T » di un periodo ipotetico, Proposizione
che esprime la condizione.

| t^ Prolungamento di
fiato.

| f Introduzione del dramma, nel primo atto.

nrr\th&& e»rp a- (Protegg°, -tessi, -tetto). #pro-piUlCggcic, megere. Coprire a difesa, Ri-
parare; Difendere, [dell'ombra dei rami; della
tenda. | delle tegole, del letto.

| L'ombrello protegge
dalla pioggia.

\
di bastione, fortezza.

\ di corazza,
elmo. | con un vetro v.na stampa.

\
Fodera che pro-

tegge stoffa, cuoio. |
dalle offese.

\

persona, Cercare
di favorirla in tutti i modi e guardarla da insidie,

torti, oblio, ecc.
|
pnndere a — .

|
Tenere sotto il

suo patrocinio.
|
di cardinali, principi.

\
le industrie,

le produzioni nazionali, Favorirle con premi', e di-

fenderle con dazi' sulle importazioni straniere.
||

-ente, ps., *g. Che protegge.
|
pensilina — l'en-

trata. ||'-i mento, m. Modo del proteggere.
|| -itore,

m. -itrice, f. Che protegge, Protettore, Fautore.



proteiche 1216 pròto

protè iche,

%M

ag, f. pi. *7rpùTos primo. /© So-
'* stanze organiche azotate costi-

tuenti fondamentali dei tessuti animali e di molti

tessuti vegetali; Elementi primi di ogni cellula;

Àlbuminoidi. ||
-ifórme, v. sotto proteo.

||
-ine* i.

# Sottogruppo del gruppo delle sostanze proteiche.

Mi-?***»!*» m - *7TpoTsX-fis che va avanti, antecede.
piOlfcSkts, ^ Carnivoro del Capo di Buona Spe-

ranza sim. alla iena striata, grigiastro fulvo, con

5 dita alle zampe anteriori e 4 alle posteriori, e i

denti molari rudimentali. '

nmfpndere a - (
4ési

> :
téso ^ .

* protendere.piUCCiSUCiC, Stendere innanzi. |
le braccia.

| -ombre. | Distendere. | il verde sulle zolle, con

piante, j
rfl. Spingersi, Sporgersi, Stendersi in-

nanzi. |
dalla finestra. \

+nt. Tendere.

nrXfA A m. *IIpQTsùs Proteus. H Dio marino
gj>i UU& Wj

figlio di Oceano e di Teti, pasceva il

gregge di Nettuno, dava responsi, e appariva in

forma di animale, albero, ~—=»»u,^___'
fuoco, ecc. | Chi si tras- pia
forma in più modi, per mm
non far conoscere l'animo iij|

suo.
| 4> Anfibio .con co- Jjp

da, che vive nelle acque 1= " :

sotterranee della Carnio- *
aB^i^=

fW)teo
la e della Dalmazia, ha
corpo come serpente, grosso un dito, carnicino,

occhi e zampe rudimentali, branchie ai lati del

capo: credevasi che col tempo perdesse le bran-

chie e si trasformasse in una salamandra. ||
-ifór-

me, ag. Che si trasforma come Proteo. Che piglia

varie forme. |
ingegno — . |. "Versipelle. ||

-i?mo, m.

Attitudine ad assumere più e diverse forme.

rirnfsar O m - #^póirepos anteriore. ^ Genere di

H' uit"
u

» insetti rincoti che vivono sulle ac-

que come cimici, ma con zampe lunghe e sottili.

Il
-andre, f. pi. *dvSpes maschi. J| Piante in cui

maturano prima gli stami e poi i pistilli.
||
-òglifo,

m. (gì). *-x'kìi(QOc, bastoncino. «%> Genere di serpenti

velenosi con denti grossi e scanalati, piastre sul

capo a colori vivaci, p. e. vipera degli occhiali.

|| -ògine, f. pi. *Yuvf) femmina. j& Piante in cui

maturano prima i pistilli e poi gli stami.

**i*fk4'£ki*i> e\ ag. *protervus. Insolente, Petu-
prOterV O,

la
&
nt6) Arrogarlte, Sfacciato, Teme-

rario. | vento — , impetuoso. || -amente, Con pro-

tervia; Ostinatamente. || -ia, f. «protervia. Sfaccia-

taggine, Arroganza. Ostinazione e superbia.
||
dia-

mente, Protervamente. ||
-issimo, sup. || *-ità, f.

*protervitas -atis. Protervia.

r\rh fAQÌ *• *7rp66scjts anteposizione. ^^ Sosti-

F' u tcY ' tuzione di un organo o di una parte

di esso. |
dentaria, oculare. \ m Prostesi.

|
Proposi-

zione, Argomento. | del poema.
\ Jgg

+Piccoló altare

o mensa presso all'aitar maggiore o in una navata

laterale per raccogliere le oblazioni. ||
-téso, pi,, ag..

V. protendere. || -tètico; ag. (pi. -ci). Di protesi.

Prrvtact art»' *,, nt. (protèsto), «protestari.
i uicai «ai e, Dichiarare, Attestare, Assicura-

re formalmente. | di non essere l'autore.
\
la pro-

pria gratitudine, stima. \ che la cosa sta diversa-

mente. \
contro, Dichiarare la propria contrarietà

e disapprovazione. |
Protesta! esci. Non è vero, E'

ingiusto ! |
Intimare, Dichiarare. |

la guerra.
|

sjjjf danni e interesse, Dichiarare i danni ricevuti

e pretenderne la riparazione. |
la cambiale, Elevar

protesta pel mancato pagamento, come inizio degli

atti coercitivi.
| £t& Opporre.

|
un'eccezione.

\
un

credito, Disdirlo. |
rfl. : innocente, ignaro, Dichia-

rare di essere. |
devotissimo, complimento episto-

lare.
Il
-a, f. Pubblica dichiarazione contraria o fa-

vorevole; Attestazione, Testimonianza.
| $t& Di-

chiarazione di opposizione a un atto.
|
vana.

\ le-
dei Vaticano contro il governo italiano.

||

+-azione,

f. Protestazione. || -ante, ps. Che protesta, Che si

protesta. | s» Aderente alla protesta che gli Evan-
gelici fecero contro il. decreto deha dieta di Spira

del 1819 che vietava tutte le riforma ecclesiastiche.

|
chiesa, religione — .

|
pastore — . |

luterano, rifor-

mato, calvinista, ecc. |
Società dei —, in Germania,

Modernismo nel protestantesimo. |
chiesa episco-

pale _, anglicana dell'America del Word. || -antò-

nimo, -antismo, m. Religion3 dei protestanti: che

non riconosce la supremazk della chiesa cattolica

romana col paca e coi vescovi, l'invocazione di

Maria e dei Santi, i voti religiosi, il celibato degli

ecclesiastici, l'assoluzione, il rosario, la messa, il

numero dei sacramenti, il purgatorio, il merito dei

suffragi, ecc. || -ato, pt., àg. Testimoniato, Dichia-
rato, Affermato.

|
Colpito da protesta.

|
cambiale —

.

|
debitore —,

||. -atore, m. -atrice, f. Che eleva pro-
testa, fa protestazione, dichiarazioni, spec. in op-
posizione. | Facile a protestare. |

di gratitudine

eterna. || -atorio, ag. Attinente a protestazione.
Il

-azione, f. *protestatio -onis. Azione del prote-

stare, Attestazione formale, Dichiarazione; Pro-

testa. |
di amicizia, gratitudine. |

di Lutero nel 1519.

Il
-o, m. jf& Atto di protesta. |

Lamento, Richiamo,
Doglianza, Querela.

| %# Atto notarile con cui si

protesta dei danni per difetto di accettazione o
pagamento d'una cambiale a tempo debito. |

cam-
biario. |

^Pretesto.

nrotètto pt.,ag. (proteggere). #protectus.
Pi.yiOll U,

Difes0) Riparato ; Coperto ; Favorito.

[dalla legge. |X incrociatore—, corazzato. |m.
Persona presa sotto la protezione. |

una sua —.
\\

-Ivo, ag. Che vale a proteggere. ||
-orale, ag. Di

protettore. || -orato, m. Ufficio del protettore. Opera
di protezione.

|
pei figli dei carcerati. |

Egemonia,

di uno Stato su di un altro, sicché esso lo rap-

presenti innanzi agli altri Stati, e abbia tutti i

privilegi nelle industrie e nei commerci' con esso.

|| -ore; m. -rice, f. #protector -oris guardia, difen-

sore. Che protegge. | Chi ha cura: degF interessi

e dell'avanzamento di persona o istituzione.!

averlo per suo — . | delle arti, dei letterati, Mece-
nate, Fautore. | Chi presso un principe o governo
•rappresentava o favoriva accademia, istituzione,

e sim.
|
3§g Cardinale incaricato di proteggere, di-

fendere presso il papa ordine religioso, confrater-

nita, chiesa, città, regno. | Santo —, Patrono. | ag.

società — degli animali che denunzia chi mal-
tratta le bestie, perché sia posto in contravven-
zione. | di donna, per fini disonesti. |

Di dazio po-

sto a difesa di industrie paesane.
|
£f& Protezioni-

sta. ||
-orla, f. % Ufficio di protettore.

r\rr%iA7Ì<Sn s» f- *protectìo -Snis. Azione del
pi UlCiiui i iSj

proteggere^ Difesa.
|
messo a—,

a difesa. |
del porto, della citta, Fortezza, Baluar-

do. |
Opera protettrice, Cura, Assistenza e preser-

vazipne. \ dell'infanzia abbandonata; degli animali.

|
mettere sotto la sua — . |

con aria di — , Sussiego,
Albagia. |

invocare la — . |
Patrocinio esercitato

presso sovrano, papa; Esercizio di difesa, assi-

stenza. |
Protettorato. | delle industrie, della pro-

duzione, Difesa contro la concorrenza straniera.
|

Della — accordata dai principi alle lettere, Opu-
scolo dell'Alfieri, sui danni del mecenatismo. |

Fa-
voreggiamento, Parzialità, Intrigo a favore. |

Otte-

nere per mezzo di — . || -ismo, m. $j£ Sistema del

proteggere industria, commercio e' sim., con pri-

vilegi, esenzioni, dazi'. [Protezione illecita, Par-
zialità. || -ista, ag., s. Attinente a protezione.

|

£T& Chi difende in economia politica con premi'

e dazi' le industrie del paese (cntr. di liberista),

Proteggitore, Protettore.

pròiino, schr. #protìnus subito, prontamente (ave-

fa riguardo al —, a dar pronte botte; Pulci, Mor-
gante V 47).

nrnt ì^fa m- ne0i - (pi- -*)• *ttpotos primo,
pi vi io io,,

jffT6v tessuto. Elementi primitivi or-

ganici, Protoplasma. || -istologìa, f. Scienza dei
protisti.

DrÒt O m> *7tp(3T°s primo. O* Primo tipografo
Hlulwi nella stamperia, capotecnico dell'offici-

na tipografica. | l'autore si raccomanda al— . |
colpa

del — . | il bravo — del nostro vocabolario. | Pro-
tomastro, Capomastro, Principale delle maestran-
ze. |

della fabbrica.
| ^f

+Patriarca.
|
prfs. Primo,

Capo, Principale. | /©prfs. alla sostanza che nel

comp. è nel grado minore di combinazione rispetto

ad altre combinazioni delle due materie, indicate

col prfs. bi-, tri-, sesqui-, ecc. ||
-oblasto, m. #|3Xa-

cttós germe. Cellula animale o vegetale senza parte
distinta dalla cavità. || -obromuro, m. /*S Primo
grado di combinazione del bromo.

||
-ocanònicOi

ag. ^ Libro dell'Antico e Nuovo Testamento la

cui autenticità fu sempre incontestata. || -ocloruro.
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m. s& Primo grado di combinazione del cloro.
||

-ocòccabi, f. pi. % Ordine di alghe sempreverdi
sia come, cellule libere, sia in colonie di varia for-
ma, ma nelle quali le cellule vegetative non por-
tando mai cigli non si .

muovono.. || -ocollare, a.

Mettere a protocollo.
|
le lettere. || -©collista, m. Uf-

ficiale, che tiene, il protocollo degli atti.
Il
-ocòllo,

ni. *biz. TrpcoTóxoXXov foglio incollato innanzi a un
documento con la notazione dell'ufficiale e del ma-
gistrato. Registro dèi notai,, libro, maestro

. dove
scrivono i testamenti, i contratti che essi ro-
gano.

|
Registro nel quale si scrivono, per ordine.

cronologico atti, istanze, rapporti, ordinanze,
dispacci, ecc. che pervengono ai pubblici uffici'.

|

Sesto ' di carta che serve per scrivervi tali atti.

\ formato —, Sesto di carta per . atti pubblici.
|

Formulario per stendere gii atti pubblici. | Formu-
lario contenente il modo per corrispondere con gli
uffici' e le persone secondo i gradi.

| Formulario
di cerimoniale per visite, ricevimenti diplomatici.

|
questione di — . | contravvenire al — . 1 Processo

verbale di conferenza con un ministro estero, se le

deliberazioni prese debbano servir di base a nego-
ziazioni ulteriori. Accordo che tuttavia non ha: va-

lore di trattato fra Stati.
\
firma del —, da parte dei

negoziatori.
||

+-odiàcono, m.,ag. ^ Arcidiacono nei
monasteri.

||
-ofìstco, m. (pi. -ci). Protomedico.

||

-ògino, m. €& Granito in cui la mica è sostituita da
talco o clorite, abbondante nelle Alpi e spec. nel
Monte Bianco. || ''-ogiùdice, m. Primo giudice, Giu-
dice in capo, y -oguàttero, m. Capo degli sguatteri.

||
-oioduro, m. •© Primo grado di combinazione del-

l'iodio.
||
-©maestro, -mastro, m. Capomaestro, Ca-

pomastro, Proto. || -omàrtrre, m. *~pcoTofi«pTup. ^
Primo martire o assertore della fede.

|
Santo Ste-

fano — . ||
-omèdico, m. Archiatro di corte, di isti-

tuto; Primàrio di ospedale. ||
-onèma, m. *vf,|j.«

;stame. J| Corpo filamentoso esile verdognolo che
4à origine a piccole gemme dalle quali si syolgono
le pianticelle nuove.

protòolco, f
g/ <p !

:

-ci)
-
m Yl V0C

u
e ° sil "

~;
.

.

' laba cne precede quella accen-
tata.

||
-ita, f. Condizione di protonicò.

•4-DTot ÒnilP> f- #-pwTóvoia. irDio come pri-Tpiwtuuye, ma in teiiigenZa e mente. || -o-
;notariaìe, ag. Di protonotario.

[|
-©notariato; m.

Ufficio del protonotario.
|| -onotario, -aro, m. Primo

cancelliere o segretario della Curia, papale o im-
periale.

|
Pier della Vigna fu — di Federico IL

|

apostolico. Prelato incaricato degli atti pubblici ed
-ecclesiastici; raccoglie gli atti dei pontefici. {nu-
merari', partecipanti ; soprannumerari' ; di onore.
|| -opapa, m. Arciprete nella chiesa greca.

|| -opa-
schiti, pi. m. Eretici che facevano la pasqua man-
giando solo pane azimo, nel 2° sec. ; Sabbaziani.
(j-oplasma, m. *n\àa\y.a formazione. ^©Sostanza
fondamentale della cellula, costituita da una mi-
scela di albu.minoidi.

||
-opiaste, m. *7rXàtJTTjS for-

matore. Primo creator©, Iddio.
|| -oplasto, m. «rrpu-

xoTrXfltiTTós. Primo formato nella sua specie.
\
il —

Adamo. || -opsalfe, m. «^àXi-qs cantore.. Primo can-
dore, nella chiesa bizantina.

|| -oquamquam, m,
«chr. «quamquam quantunque. Sopracciò. Princi-
pale, Capo.

|
fare il —, Darsi aria di sopracciò.

||

*-oscriniario, m. «schinìum scrigno. ^ Prefetto
della biblioteca della Santa Sede.

|| -otròno, m, Pri-
mo vescovo di una provincia greca. || -osolfuro, m.
^S Primo grado di combinazione deFsolfo.

|| -ospa-
tario, m. Titolo di altissimo dignitario, della corte
.bizantina.

|
il doge di Venezia era — . || -òssido, m.

/® Primo grado di combinazione dell'ossigeno.
||

«òtipa, ag. *7tputótu7Tos. Primordiale, Esemplare,
Primitivo, Di prima figura, Modello.

|| -òttero, m.
*TTTépov ala. <§. Anfibio dell'Africa tropicale che può
formare una vescica aerea per respirare fuori del-
l'acqua; ha 3 piccole branchie esterne su di. una
fessura davanti alle pinne pettorali (protopterus
cethiòptcus).

|| -ovangèlo, m. $£ Primo vangelo:
detto del vangelo di San Giacomo, apocrifo.

| Pri-
ma promessa della futura redenzione del genere
umano. || -ozòi, m. pi. #£ò5ov animale. <$> Animali
della più semplice struttura, con corpo unicellulare.

protrarre. *àere. »• v™*f°>

i

rai; -%at-~
' ' se, -tratto). «protrahe-

:re. 1 Prolungare, Allungare.
|
gli studi', l'adunan-

za.
\
discorso, conversazione. |. Differire, Mandare

più oltre.
|

+Tirafe.
|
linee.

|| Mmento, m. Modo del
protrarre.

|| -azione, f. *protrac.tIo -onis. Allunga-
mento, Prolungazione, Differimento.

ProtubpT afP nt - (protùbero). #protubérareIV/IUMCI <*• e»..
g0n flare, ..crescere in forma

di tubero. Sporgersi in fuori, come tubero, Gon-
fiarsi.

|| -anza, f. Prominenza, Gonfiezza che spor-
ge.

|
delle ossa, Risalto, Processo per cui si allun-

gano e sporgono in fuori; Apofisi, Epifisi.
| anu-

lare, Ponte di Varolio.
| schr. Gobba.

OrOtUtÓre, m
" #peotutor -3ris. $+& Persona^ ' che si nomina in ogni tutela, per

fare gì interessi del minore ogni volta che si tro-
vino in opposizione con quelli del tutore, a pro-
muovere, se mai, la nomina d'un nuovo tutore, ed
invigilare la gestione tutelare.

proustite, f. &. (prn. pru-). Argento rosso arseni-
cale, sim. alla pirargirite, ma con arsenico invece di
antimonio, e perciò con differenti reazioni chimiche.

pròva, prisova, £
*pi

?
oba

<
dv

- probare).
r* **? r ™>» * **» Esperimento per conosce-
re essenza, qualità, valore, giustezza, attitudine,
e sim.

|
dell'oro, alla pietra di. paragone.

| mettere
alla —.

|
far la—.

|
conoscere alla — . | di velocità,

resistenza.
{
per —, Per averne fatto esperienza.

|

a — di bomba, di corazza o sim. provata con le
bombe. \a tutta — .

|

periodo di — , in cui si spe-
rimenta" l'attitudine, la capacità di persona in un
ufficio,

j
tenere in — . | reggere alla — .

|
tiro di —

.

|
Esperimento giudiziario.

|
v. fuoco, ^ | delle

armi, col duello.
|
Esperimento di esame, Esame.

|
sostenere le —.

\ scritta, orale.
{
giorno della —

scritta di italiano, matematica.
{ caduto in tre —,

|
Cimento, Paragone.

|
mettersi a una difficile — .

|

pvb. Alla ^— si scortica l'asino. { superare la —

.

|
ardua, difficile. |

Dimostrazione di valore, bontà
e sim. | far grandi, meravigliose —,

| inclite
Gesta.

| Ècfar—, Riuscir bene, Mostrare dì attec-
chire bene, j la scuola di Staio ha fatto buona —,
|
con le — alla mano.

|
fuori le.—/

|
in — , come

dimostrazione, conferma.
|
dar — di coraggio, mo-

destia, ingegno.
|
Gara.

|
vincer la — . j ^correre a

—.
| m Dimostrazione, Conferma, con ragioni, fatti

e sim.
|
dare la —.{produrre, presentare le —.

|

irrefutabile.
\
certa.

\
manca la — .

|

$-g raggiungere
la — dei fatti. {

testimoniale.
|
allegare le — .

j
pa-

tenti, luminose.
| Insufficienza di prove.

| fino a —
in contrario. [Pienezza di prove.

| Tentativo.;. As-
saggio.

| far la —.
j
non riuscita. | ritentare la —

.

|
Operazione di verifica di un calcolo.

| della divi-
sione, moltiplicando il quoziente col divisore.

|
;

Saggio preventivo, anticipato.
|
dell'opera.

{ Q pas-
sare dalla — all'esecuzione.

|
generale, Prima rap-

presentazione non pubblica, j a orchestra, di canto
con accompagnamento di orchestra.

| al piano.
\

assistere alla — .. {:(&, Bozza di stampa. | correggere
le — .

|
pvb. Comprare il popone con la — .

|
pvb. Le

mogli si tolgono a vita , non a — . \ dell'abito, Ri-
scontro dell'abito in costruzione sulla persona per
cui si fa; Misura. I Sofferenza, Dolore, che met- :

tono a cimento l'animo.
\
dolorose.

\\ -etfa, f. dm.
£ Prova coll'aecompagnamento del solo quartetto,
cioè violini, viola, basso.

DFOVan a f - dlt -
*pr°pago.«# Barbatella, Pro-^ » paggine.

f|
-o, v. sotto provare.

DfOV ars a - iV^òvo, +pruova). «prosare. Con-
p« \jv c*,i^,

fermare. Mostrare nella sua. quali-
tà, verità, essenza, valore, ecc., Far vedere, Di-
mostrare.

|
al fuoco.] aifatti, alle parole,

\ Ilfuoco
prova l'oro.

\
di aver capito.

| con ragioni. \ la legge
di, gravità.

\
con argomenti, sillogismi.

\ la nobiltà
della famiglia,

\
pvb. Chi vuol troppo —, nulla pro-

va,\ ifa con testimoni.
\
l'accusa.

| far—, Dar sag-
gio, esperienza di sé, del suo valore.

| J^ Riuscir
bene, Allignare. |

+bene, Dar buone pruove.
| del-

l'innesto.
|

+Approvare, Collaudare.
| la stadera.

|+Giustificare.
|
impedimento, malattia, assenza.

|
Spe-

rimentare, Cercar di vedere, conoscere, {fedeltà,
resistenza della corazza; bontà della lama. | la
macchina mettendola a tutta forza. \

l'artiglieria.
|

l'abito all'avventore. \ le scarpe.
|
gli occhiali. | Co-

noscere mediante esperienza. | l'onestà dando agio
di peccare. | il peso del governo.

\
pvb. Non sa che.

77
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cosa sia il male, chi non ha provaio il lene.
\
v,

guerra.
|
cavallo, bicicletta.

|
per credere!] As-

saggiare, Sentire. |
sapore; come sa; se e agro,

dolce.
|

pietanza, vino. |
Provando e riprovando,

Motto dell'Accademia del Cimento (preso dal Pa-
rati. Ili, di Dante). |

Riconoscere in sé, Sentire.
|

gioia, dispiacere, dolore, \ brivido. |. stupore, mera-
viglia. |

male allo stomaco, nausea.
|
la sete, Sof-

frire, Imparare a conoscere. |
Tenere in esperi-

mento, Mettere alla prava, \ per una settimana.
I

il

cameriere. \
Dio vuol — i suoi cari, j

Tentare, Fal-

la prova.
|
di alzarsi.

. \
Provò se poteva prender

sonno. | a fare un altro mestiere. |
Proviamo!]

Prendere saggio anticipato. |

* lo spartito., la parte,

lo strumento. |
la commedia, prima di presentarla

al pubblico. |
rfi. Esercitarsi. | di fare; a cammi-

nare; a reggersi su di un piede. j a girar la ruota,

reggere un peso, j
Provatevi! \

Cimentarsi.
|
in cam-

porelle armi.
\
con, contro.

\
Assicurarsi della bontà

dell'uso e sim. j abito, cappello; occhiali. \\ -abile,

ag. #probabilis. Che può provarsi con assai buone
ragioni. |

+Probabile. ||
-abilissimo, sup. ]| -abilità,

f. Qualità di probabile. |
+Probabilità. ||

+-abr! mente,
Probabilmente. || ^-amento, m. *probamentum'. Di-

mostramento. ì Prova, Esperimento,
il

+-ano, ag. O-
stinato, Caparbio.

|| -ante, ps., ag. Che prova.
|
Pro-

bante. | documenti—. \\

+-anza, f. Prova. j|
-atamen-

te. In modo provato. ||

+-ativo, ag. Atto a provare,
confermare. ||

-ato, pt., ag. Sperimentato. Cono-
sciuto; Confermato, Dimostrato.

|
alla guerra.

\
al

martello, j amico — , ben conosciuto alla prova,
Fedele.

|
prova —, evidentissima. |

Sottoposto a

prove.
|
nelle sventure. || -atissimo, sup. ||

-atìssi-

mamente, av. sup. || -atore, m. -atrice, f. Che
prova, mette alla prova, si cimenta nella prova.

|

Sostenitore. [|
-atura, f. *& Cacio fresco fatto col

latte di bufala ; Mozzarella. |
Cacio fresco romano,

senza sale, in piccole pallottole. |
crostini di alici

e —, pietanza romanesca. ||
+-azione, -agione, f.

-*probatìo -onis. Prova. |
Approvazione.

||

+-èecio,

-are,*sp. provecho;v. profitto, ecc.
||

+-ev.ole, ag.

Provabile, Probabile. ||

+-evol mente, In modo da
"potersi provare, approvare.

+proved ère, -enza, -igione, -itore, &oc.,v. proyv-.

proveggi are, -o, Jj* v.'prueggiare, -o.

PrfìWPfl fi» f-
#pR*benda. Vettovaglia, Vitto,^iUVGUUa, Provianda. |

Misuradi capacità, di

litri 8,8 (32» parte del rubbio), in.Ancona.

nmvpn ITP nt - {-vengo, -viene; -veniva; -ver--
|j>i UtfCi ilio,

rà ; -venne). #provenìre. Derivare,
Procedere, Aver origine, nascimento, Dipendere.

|

da causa, ragione, fatto, passione. \ da leggerezza.

j
da lascito, vincita, proprio lavoro.

\
Merci che

provengono dall'America.
|
+Pervenire.

|
^.''Cresce-

re, Venir su. || -iènte, ps., ag. #proveniens -tis.

Che proviene, viene, deriva, procede, ha origine e

nascimento. |
dolore — da ammaccatura. | merci —

dalla Francia. \
dall'abuso dell'alcool.

\\
-ienza, f.

Luogo d'origine ; Origine, |
delle merci.

\
del docu-

mento.
\
sospetta.

|
losca. \ d'ignota — , Che non si

sa donde provenga.
|
proietto di — nemica.

\\

+-i-
mento,. m. Modo del provenire. Avvenimento.

|

Provento. || -to, m. (provènto). *proventus. Entra-
ta, Rendita, Guadagno, Introito. | della professione

;

dei dazi' comunali ; del podere. \
dei monopoli'; delle

imposte. |
straordinari'. | dell'erario.

|
scarsi, lauti.

! non avere altri — . || +-tuale, ag., m. Riscuotitore,
Esattore. || -uto, pt., ag. Venuto, Derivato, Originato.

nrnvenza. e as- #Pro -
*™wsm.- (provìncia-

\Jl.yvi3-lVL.<M O,
Hs) _ Di Provenza! regione me-

ridionale di Francia, tra laDurenza, il Rodano, le

Alpi,, il' mare. \
lingua —, della letteratura fiorita

in tutta la Francia meridionale, nei sec. 12° e 13°,

occitanica, limosina.
|
poesia —, antica, diffusa in

quasi tutta Europa nel tempo del suo fiorire.
|
co-

lonie — , in Italia, presso a Bovino (Celle San Vito,
Faeto, Castelluccio dei Sauri).. | m. Lingua proven-
zale. | antico.

|
moderno, v". felibri. || -eggiante,

ag., s. Che tiene delle forme della poesia proven-
zale.

|
ipoeti—,in Italia, nel sec. 13°.f| -eggiare, nt.

(-éggio). Imitare i modi e la favella dei Provenzali,

il
-esco, ag. Di forma, origine provenzale. Simile

a provenzale.
|
fare, stile — . j| -ismo, m. Modo di

dire, di origine o dell'uso provenzale. || -rsta, s.

(pi, ni. -i). Studioso di provenzale antico. || -mente»,
Alla maniera, dei Provenzali.

PrfWM*hì Ci m - *proverbium. Detto breve, ar-i\jwi mi V, gut0j ritenuto come buono per
lunga esperienza, il quale va per le bocche di
tutti e serve talora di massima, norma, consiglio ;.

Adagio.
| l'antico— . |

come dice il
:—.

|
greci, latini,,,

raccolti da Paolo Manuzio, Atto Vannucci, ecc.
|

toscani, raccolti da Gius. Giusti. |
siciliani, racoolti

da G. Pitrè.'l passare in — . \
i — sono la sapienza

popolare.
| studi' sui — . | i — di. Sancio Panza, nel

Don Chisciotte.
|
giuoco dei —, ove bisogna dir su-

bito un proverbio da chi riceve il fazzoletto get-
tatogli.

|

+Parabola, Paragone. ì

+Improperio.
|
Com-

media in un atto che ha per titolo un proverbio.

|
in, per —, Proverbialmente.

||
-accio, m. peg. ||.

-ale, ag. #proverbialis. Che ha qualità di prover-
bio. |

detto, locuzione — . | Passato in proverbio.
|

avarizia — . || -a! mente, In modo proverbiale.
|| -are».

a. Schernire, Sgridare. |
Celiare.

| Canzonare. Bef-
fare. |

rfi. Bisticciarsi.
||
-atore, m, -atrice, f. Che

proverbia, limosamente, Sdegnosamente, A modo
di chi dice un improperio.

|| -oso, ag. Di proverbio,.

|

parlare —, villano, di scherno.
|
Che cita spesso

proverbi'. ||
-sta, s. (pi. m. -ì). Compilatore di pro-

verbi' ; Che usa spesso proverbi'. !| -uccio, m. spr.

provese, g-™^

Provinca.

Ji, Attenente a prora, |'

persona che serve pili:

spec. alla prua.
|
m. Cavo di prua. Corda della go-

menetta che da prua si manda a terra per legarla.
a corpi fissi sulla riva.

|
Marinaio assegnato ai ser-

vigi di prua. Rematore di prua.

PrrsvèiftA aS- *provectus. Avanzato, Inoltra-
rlive itu,

tQ; Maturc, 4 | età> MOmini _.
|
inge_

gno — . |
nell'arte, Che ha esperienza e conoscenza,

sicura. {insegnante —.] i più —.\tndno — , esercitata,.

+provianda, v. prove nda,

provicario,-

f

c
Sf-te

m. Uffìzio e titolo di provicario.
+prov idènte, -igione, -o, v. p r o v v-.

proviere, X v. prodiere.
provsnca, f, % Pervinca.

provinci a/^V^'4*»^
• » vincia cura, ufficio,

fjf Paese di conquista fuori d'Italia

soggetto a Roma e amministrato da
un magistrato romano, \senatorie, dipendenti dal Se-
nato ; imperiali, dell'Imperatore.

|
Regione, Paese.

[

Parte di una regione con amministrazione propria
retta da un prefetto.

|
di Napoli, Palermo.

\
quante

sono orale — d'Italia?
|
lenuove— , aggiunte dopo la-

guerra vittoriosa del 1918.
|
le antiche — , che costi-

tuivano il regno di Sardegna.
| Abitatori d'una pro-

vincia.
|
molto amato dalla —.

\
pi. Paese, rispetta?

alla capitale. | andarsene in — . j mandato, sbalzato
in —,

|
la città e la —, Capoluogo con la provincia.

|
^ Certo numero di conventi sottoposti ad un me-

desimo superiore. Unione di più diocesi sotto uno
stesso metropolitano.

|

+Faccenda, Cura, Ufficio, In-
carico, Assunto.

||
-alato, m. gg Grado e ufficio di:

provinciale e sua durata.
||
-ale, ag., s. *provincia-

lis.' Attinente a provincia.
|
interessi —.

| strade —\.,

mantenute dalla provincia.
|
amministrazione —.

\
consigliere, deputazione — .

|
consiglio — scolastico^,

{ufficio — scolastico, retto dal provveditore agii
studi'. |

Nativo della provincia.
|
Abitante della.

provincia, ignaro degli usi e delle finezze della,
capitale. Persona semplice, impacciata, alquanto
rozza.

|
ha un fare — .

|
si vede il — . |

veste come
un — ..| ft Religioso che presiede ai ministeri dei.,
suo ordine nella sua provincia; Padre provinciale

;;

Madre provinciale.
|| -aiacciò, m. spr. || -alissimo,

sup. || -aletto, -alino, -aluzzo, m. dm. spr.
|| -aliamo,

m. £0 Voce o modo di dire provinciale; Idiotismo.
|| -slmente, Al modo dei provinciali.

DfOVÌnO m '' dm ' PR0VA
- ? Prima prova dei?"'"* w

' balli, in cui il coreografo comporAe
e fa studiare i passi e i gesti necessari"

1

all'azione.

|
provare. ^Strumento di vetro o metallo che-

serve a determinare la densità e gravità specifica.

.

dei liquidi. Pesaliquori; Aerometro.
|
del latte,

j

Macchinetta per provare i titoli e il grado di forza:
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dèlia seta.
|
Arnese di stecchine di rame a venta-

glio terminate in laminette d'oro con determinato
titolo per il paragone dell'oro.

|
§s^ Strumento

che serve a provare la forza della polvere.
| Can-

noncino per i tiri di prova.

provi? ione, -o, -ore, v. provv-.

PrOVOr « TA a - (
2 - provochi), «provocare chia-

i yvyv ai o
s mar fuorL Eccitare, Muovere,

Spingere.
| all'azione. \

a insorgere.
\
riso, pietà,

guerra, discordia. | sdegno, ira.
\
gli schiaffi,

j

uno scandalo.,
j
Sfidare, Invitare alle offese, Irrita-

re, Stuzzicare. Essere il primo ad offendere. | con
l'ingiuria.

\ a duello, tenzone.
| Sollecitare. |

decre-
to, provvedimento.

| Cagionare, Promuovere. | su-
dore, vomito, orina, tosse.) *ai consigli, e sim.,
Appellarsi. || -abile, ag. *prqvocabÌlis. Che si può
provocare. || -abilità, f. Condizione di provocabile.
|| -amerito, m.Modo del provocare. Provocazione.

||

-ante, ps., ag. Che provoca. ;| Che muove a sdegno.
|
Attraente, Procace.

| sguardi — . || -antissimo,
sup.

|| -antemente, In modo provocante.
|| +-ata-

morite, Da provocatore.
|j -ativo, ag. Che serve a

provocare.
|
Di medicinale che muove, promuove

una funzione.
|| -alo, pt., ag. Eccitato; Sfidato.

||

-atore, m. -atrice, f. #provocator -oris. Che pro-
voca, sfida, instiga. | lettera— .

|
fare il —.

|
I pre-

potenti chiamano — chi si difende.
\ agente — , Po-

liziotto che, infingendosi, eccita, istiga a mal fare.

|
medicamento —. ||

-atorio, ag. *provocatorìus. Di
provocazione.

|
cartello —, di sfida. || -azione; f.

*peovocatio -onis. Azione del provocare.
|
Sfida,

Invito a combattere, Instigazipne mediante ingiu-
ria. \grave. |

raccogliere la — . \ Commozione di
passione.

|
di ira, sdegno.

|
£fj Appellazione da un

tribunale all'altro.
|| -azioncelia, f. dm.

PrÒ¥ol Pk $•> naP- prova. Latticino napoletanoiuvui a,,
dJ forma sferica; fregco di bufala .

Mozzarella; Marzolina, Provatura.
| affumicata.

\

un paio di — . | uova e — , al tegame. || -one, m.
Formaggio grasso e piccante da mangiare, non per

|
condimento: ha forma di una grossa pera,o anche

' di un globo.
|
di Gravina, di Sorrento.

provoivsre, rfl., v. prostrare.
• propósto, glg v. proposto.

PrfìMM^d &T& nt - (vedere). #providBre. Ve-rotfwej we, der prima u bisogno e pren.

der cura, Trovar modo di schivare il male temuto,
' Prevedere e ovviare, Darsi pensiero e trovar ri-
' paro, facendo ciò che è necessario, utile al bene,
alfa sicurezza, alla salvezza, eco. | Dio vede e
provvede.

\
a favore del popolo, [al disagio presente.

| agli eventuali bisogni. \ alla sicurezza, difesa.
\

i Ben provvide Natura al nostro stato Quando del-

\
TAlpi schermo Póse tra noi e la tedesca ràbbia

: (Petrarca), | il — divino, La provvidenza.
|

+dagli
i

impedimenti, [in tempo; tardi.
\ ai casi suoi.

\ La
legge provvede.

|
alla villeggiatura.

\ alla suafama.
J
Prendere un provvedimento, Disporre per un bi-

sogno di pubblico servizio.
|
per legge, con decreto

ministeriale, di sua iniziativa. \ tempestivamente.
|

alla nomina, fondazione, supplenza.
\ alla riaper-

tura, chiusura del Parlamento. | Il Governo ha
provveduto.

| a. Procacciare, Procurare. | biada.,
grano; vesti, armi.

| carbone, legna.
\ il necessario.

|
Rifornire, Fornire, j del necessario.

\
di denari,

abiti.
\
di vettovaglie la città, il campo.

\ di muni-
zioni. | dell'occorrente per scrivere.

\
di armi, pas-

saporto. [ *della fatica, Ricompensare.
|
pvb. Chi

provvede a tempo la casa, fa una bottega. | +Curare.
| lavori del campo.

|

+Considerare, Veder prima,
Esplorare.

|
stelle, terreno.

| rfl. Fornirsi; Aversi
cura; Premunirsi.

|
primadifare.

\ dilibri. ||

+-igio-
ne, f. Provvisione.

| Provvigione.
|| -imento, m.

Modo e atto del provvedere,
| del necessario. | Ri-

paro, Rimedio.
| non valeva alcun umano — . |

Mi-
sura di previdenza, Cautela preventiva. | igienici.

|
Previdenza abituale, Prudenza. | uomo di gran

—
-•

I
£f& Disposizione con la quale si ovvia a un

bisogno di ordine pubblico, cosi a ufficio come a
persona.

|
legislativo, amministrativo.

\ prendere,
provocare un —,

| savio; tardivo. [ sottile, ir. che
si disfà subito (Dante).

| disciplinare, Punizione.
iì
-iterato, m. Ufficio e residenza del provvedito-

re.
|| -itore, m. -itora, -itrice, f. Che provvede.

)

Soprintendente, Amministratore: titolo di carica
in città, repubbliche, congregazioni religiose.

|

generale.
|
§xg Commissario generale, Intendente

spec. per gli approvigionamenti, | agli studi', Chi
è a capo dell'istru-zione elementare della provine
eia, ed ha speciali uffici' per l'istruzione media;
comunica direttamente col Ministro ; dipende dal di-

rettore generale dell'istruzione elementare. | ricor-
rere al —.\il — pubblica il calendario scolastico.

| $f Fornitore.
| della Real Casa. ||

-itorìa, f. Uffi-

cio del provveditore.
|| *-itura, f. Uffizio del gover-

natore della Dalmazia nella repubblica di Venezia.
||
Mutamente, Accortamente, Cautamente. Il

-uto,
pt., ag. Fornito, Adorno, Dotato; Provvisto. |.

Cauto, Accorto, Provvido.
|| -utissimo.jSUp. || -utls-

simamente, av. sup. :'..>
,

pro¥¥Ìd ènte, a
?; *™°y?*>ws -*» (ps, pro-r ' inaere). Che provvede, Prov-

vido, Preveggente, Accorto, Che usa provvidenza.
||
-entissimo, sup.

||
-issirnamente, av. sup.. il -eri-

temente, In modo provvidente, Gon provvidenza
Il
-enza, +-enzia, f. #providentÌa. glg Prudenza cori

la quale Dio ordina, regge e protegge le cose della
sua creazione, Opera divina di bene in favore dei
mondo; Dio.

\
divina — . |

opera della —.
| ringra-

ziare la —.
!
che governa il mondo.

| Bene che si
riconosce da Dio.

\
che bella —! di denari, viveri,

ecc. [ Amorevole sollecitudine nel provvedere alle'
necessità altrui.

|
Persona che faccia der bene, soc-

corra.
| è una —.

|
Previdenza, Preveggenza. Cir-

cospezione, Cautela.
|
£f£ Provvedimento. I le ne-

cessarie — . |
Acquisto, Provvista, Provvisione.

|f

-enziale* ag. Della provvidenza,
| uomo — , che

sembra mandato dalla provvidenza divina; che è-
una provvidenza.

|
Opportuno, Venuto molto a pro-

posito.
|
una morte —

. |
pioggia — . || -enzialmente,

In modo provvidenziale.

DfÒVVld O. ag
-
*PR0V i.Dus. Che opera con pre"-

t* w
> veggenza in favore; Antiveggente

Prudente, Provvidente, Cauto, [formica, che prov-
vede il cibo per l'inverno.

| consiglio, deliberazio-
ne.

|
la — mente, natura, fortuna, [istituzione —

\\.

-amente, Con prudenza, previdenza.
|| -issimV

sup.
|| -Issimamente, sup.

prOVViSìÓil 6, f
- '"Provvisione. |,Jf Riftti-~

•

& .' nerazione per il mediatore, l'a-"
gente di cambio, il banehiere,.in una operazione-
Senseria.

||
-celia, f. dm. ||-+-iere, m. Provvisioniere!

>provvi?are; -atore, v. improvvisare, ecc.

PrOVVÌSlOn e. f
-
#PR0VIS i° -ònis. Azione del

T. .
» procurare, acquistare.

| delle
cose necessarie.

\ d'uomini, denari.
\ &*Q Quantità

di viveri, munizioni necessari' ad un esercito •

Approvigionamento.
|
Paga, Soldo.

| Ciò che è ne-
cessario al mantenimento; Viveri; Annona. I ^vi-
cario di —, in Lombardia.

| i dodici della — .
| Sa-

lario, Stipendio.
| Assegnamento, Entrata, Rendita

| 55f Provvigione.
| Assegno, Assegnazione.

| Ri-
messa.

|
Provvidenza; Provvedimento. Rimedio

Riparo.
|
+Previsione.

||

+-ale, ag. Provvisorio.
\

f. SJl, Somma che si.paga provvisoriamente per in-
dennizzo prima che siano definiti e liquidati i'
danni.

||
-are, a. Provvedere di stipendio, Salariare

|
Dar da mangiare.

|
la batteria, gx? Fornirla delle

munizioni.
||

-ato, pt., ag., m. Fornito di provvi-
sione.

|
Salariato. ||- -cella, f. dm., di stipendio.»

-ella, -etta, f. dm. || -iere, m., ag. Colui che forni-
sce le provvisioni ; Incaricato delle provvisioni
vettovaglie. || -uccia, f. spr.

4"DrOVVÌS O pt '' ag
-
#PRPvTsus. Provveduto. :

f T ' |
Improvviso. || +-ore, m. *provi-

sor -oris. Provveditore.
|| -oriamènte, In modo

provvisorio, Temporaneamente.
|| -orietà, f. Condi-

zione di provvisorio.
| dell'uffizio. || -orio, ag. Che

ha per fine di provvedere temporaneamente. Tran-
sitorio, Temporaneo.

| in via -—.
| nomina — . | nel

móndo tutto è — . | entrata, passaggio, ponte — .
|

]$&. governo —, che tiene il potere fra un governo
cessato e quello che deve nuovamente istituirsi.

'

|
esercizio — , Facoltà concessa al governo di prov-

vedere alle necessità finanziarie, prima che sia
avvenuta la discussione e approvazione dei bilanci,
da parte del Parlamento.

| esercizio — per 6 o 3
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mesi. || -ta, f. Acquisto di cose necessarie. | di le-

gumi, legna, carbone, patate.
|
far le — per V in-

verno. | una buona — .
j
Cose provvedute per il

mantenimento della famiglia-.
|
esausta.

||
-to, pt.,

ag. (provvedere). Provveduto. |
di denaro.

\
ben

•--.
|
Fornito, Munito, j dell'occorrente, del necessa-

rio.
\
Avvisato, Preparato. ',-..'• /

DfOZÌO m (~a
' tf' ^io del Padre ° dellà ma_

riri'i'à' f- X Prora.
|
dapoppaa-—. ||*-ato;ag.più a., Appruat0 ,

r»riiH »ni$A ag. #prudens -tis. Savio, Sapien-
ti UU Sm^?

te.
t
parole — . | Accorto, Cauto,

Che usa misura e ponderazione. |
riserbo. |

conte-

gno, mossa — . | Che schiva il rischio. | troppo —,
pauroso. || -entemente. Con prudenza, j tacere —

.

| squagliarsi, ritirarsi. || -entissimo; sup. || -eiìtts-

si inamente, av. sup. |! -enza, f. #prudentTa. Sa-
viezza, Sapienza nel vivere, nelle opere, Senno.
} civile.

| ^ Prima delle 4 virtù cardinali.
\ La —

si rappresentava con 3 occhi in testa. | Cautela;
Misura; Riserbo; Accorgimento. |

bisogna aver —

.

[non aver — . \
soverchia— , Timidità. ||

-enziale, ag.

Di prudenza, Consigliato dalla prudenza.
|
avviso

r~.
[|
-enzla! mente, In modo prudenziale.

PFÙd ©fé nt -> dif- (prude, pritdette). *prurTre.u ^s o,
Pizzicare, Dar prurito. |

delle mani,
per voglia di picchiare, azzuffarsi. |

della lingua,
per voglia di dire impertinenze. |

Toccare dove
prude, sul debole. || -or®, m. +-ura, f. Pizzicore,
Prurito. | della scabbia.

pruderie, f., fr. (prn. prudri). Affettata probità,

onestà. .

nrilft&m afP nt H^' )- <& Governare con-
ps uoggi 0.1 <&j tro vento, cambiandoogni tanto

la direzione della prua; Bordeggiare. || -o, m. X
Maneggio e scherma della prua. Governo della

prua per condurre o ritenere la nav$ al segno,
spec. contro vento e contro corrente; Bordeggio.

\ stare a —, ancorato con la prua al vento; or-

meggiato con la prua a terra.

PP11PÌ1 8 £• *vl - peunea (p'runiim). r^ Frutto
augura., del susino: ovale, giallo-rosso o vio-

laceo, con pruina biancastra, purgativo ; Susina.

| secca, fresca. |
Stimare una —, un fico.

|| -o, m. Su-
si-nò. || -ola, f. (prùgnola). Susina salvatica. | Pru-
gna.

|
pi. di Marsiglia. |

ag. susine —. || -olaia,
+-a-

ra, f. Terreno dove nascono i prataiuoli.
|| -olo, m.

j|. Frutice, del quale si fanno le siepi, a rami spi-

nosi, foglie piccole seghettate, fiori bianchi che
vengono prima delle foglie, frutti globosi, aspri;
Susino di macchia (prunus spinosus).

| Frutto del
prugnolo.

Il
-olo, -uolo, m. Fungo prataiuolo.

*pruiere, A v. prodiere.

PruYlì a f. *pruìna. Brina, Brinata.
| J| Polve-lul!,a

» rina cerosa che ricopre le susine.
||

-oso, ag. #pruinosus. Che porta brina.
| j| Coperto

di pruina.

4-prUO a, l-
*phdnum. Prugna.

|
Susino.

||
-aia,

*'*. » f. -aio, m. Pruneto.
|
una spina non

fa un —,
| Ginepraio.

||
-albo, m. *albus bianco.

J|, Biancospino. || +-ame, m. Fascio di

pruni.
Il
-ata, f. Riparo di pruni.

||

+-eggiuolOi m. Piccolo pruno. || -ella,

f. J| Consolida maggiore. Brunella,
j

<VStoffa lucida di lana o seta e co-

tone, per scarpe. ||
-eto, m. Luogo

pieno di pruni, Prunaio. | Ginepraio.

j| -o, m. #prunus. % Susino.
|
gazze-

rino, Frutice spinoso che trovasi nel-

le siepi col biancospino; ha foglie pruno
ovali, fiori di un bianco sporco in

corimbi, pomi rancioni grossi come piselli; Agaz-
zino (cotoneaster pyracantha).

|
pvb. Ogni — fa

siepe.
\
Spina del pruno. | discernere il —; dal mela-

rancio. \
nell'occhio, di cosa, persona molesta.

|

stare sui —, sulle spine. ||

+-oso, ag. Pieno di pruni.
+pruovo, av. *prope. Appresso, Allato, [a—,
nnir ìeyìne» f- *pkurigo -ìnis. Prurito.

|
delle to-

pi ui Igino,
dit del piacereì Solletico. | -^ Al-

terazioni cutanee con prurito e formazione di pa-
pule.

Il
-iginoso, ag. #pruriginOsus. Che fa prurito.

']
+-ire, nt. dif. #rRURlBE. Far prurito. Pizzicare,

prusss a
s

spruzza.

Prudere.
||

-ito; m. *pruritus. Senso d'irritazione
e di morso alla pelle; Prudore, Pizzicore, Pruri-
gine.

| Desiderio, Voglia, Stimolo, Ghiribizzo,
j

amoroso, di amore. \
di fare versi.

| di contraddire.

*pru£óra, av. #pro. plusor. Più volte.

f. #Borussi*. § Grande regione tra
il Baltico, Ànnover, Sassonia, Au-

stria e Polonia, il più grande Stato della Germa-
nia.

|
lavorare per il re di —, per la gloria, per

niente. | blu di —, /©. |j -ana, f. Sorta di lungo cap-
potto da uomo.

|| -ano, ag., m. Della Prussia.- 1 eser-

cito —.
\ Meglio i — a Parigi che gPItaliani a Ro-

ma, opinione dell' imperatrice Eugenia nel 1870.
||

-ato, m. /% Cianuro, derivato dall'acido prussico.

Il
-00, ag. (pi. prùssici). Acido — , cianidrico, idro-

cianico, [acido — nei noccioli delle pesche.
f. prùdere. Specie di eruzione cu-
tanea pruriginosa contagiosa.

PeèsS feria ni' *tóXlstv psallere suonare. $£&eu i«i e, Cantar gaìmi di David. || +-modìa, f.

Salmodia.
Il

+-tèro, m. Salterio.

Psamni ita f- *i>à\>-\s.o<; sabbia. ^ Roccia disai ili il ito, sabbia quarzosa e mica riunite

da un cimento argilloso.
||
-òdromo, m. *SpéiJ.os

corso. Q> Piccolo sauro olivastro di sopra, bian-
castro sotto; ha dita con dentellature laterali; tro-

vasi in Sardegna e Spagna (ps. hispanìcus).
||
-òfila,

f. <^» Imenottero dei luoghi arenosi, lungo 18 cmt.
nero, peloso davanti (phammophìla arenaria).

P^atìrÒQÌ f -
#<Mupós friabile. ^ Fragilità®al,SUY l

» morbosa delle ossa.

Pcpj àfìflì m. pi. %iLr)\a<pia. contatto, tocca-&0I etlIUi, ment0 _ ^ Coleotteri con d ita bre-
vi, che vivono sotto le erbe umide; alcuni in so-
cietà con le formiche.

|| -afobla, f. ^ Ripugnanza, •

angoscia a toccare determinati oggetti.

Prendi araCÌa f- *+s05os falsità. S? FalsabBUU «VaUId, acac
r
a) Robinia _ 11 5carptì,

ag. ^ Frutto nascosto da parti circostanti. || -ócas-
sia, f. Cassia non legittima.

|| -odottore, m. Dottore
senza il titolo.

||
-ofi'losofla, f. Falsa filosofia.

|| -ole-
gista, m. Legista di falsità.

|| -o logia, f. ^ Ten-
denza alla bugia.**j| -Omembrana, f. Falsa mem-
brana, formata da essudati che si produce eoa. di
sotto alla superficie delle mucose.

|| -amòrfo, ag.
®> Che ha una forma che non gli appartiene.

||

-omòrfofi, f. Aspetto sotto una forma diversa dalla
propria.

||
-ònimo, ag. *Asu$wvup.os. Falso nome.

|

in giornalismo, nell'arte comica.
\
prendere uno —

,

|
sotto lo — . |

Libro con falso nome di autore.
|j

-oprofèta, m. (pi. -i). Falso profeta.
|| -oscorpioRÌ,

pi. m. <^» Piccoli aracnidi sim. a scorpioni per l'ap-
parato boccale; vivono fra i muschi e i libri vee-
chi.

Il
-osimmatrìa, f. & Apparenza simmetrica in

cristalli distorti, per l'anormale sviluppo- di alcune
facce.

Il
-opalo, m. •©> Gemma sim. all'opale'

|| -òpo,
m. *c5t{; ò7tós aspetto. <^> Rettile a forma di serpente
con zampe posteriori rudimentali e senza traccia
di anteriori, hruno rossiccio; della Russia (pseu-
dopus pattasti). ||-oppdio,.m. Prolungamento insta-
bile del protoplasma che serve al movimento.

PS'ÌC ìì& ^ *4*U X"*1 psyche. & Spirito, Anima in
l. quanto sente e muove ed opera con

la mente, l'intellet-

to. |
secondo la piro-

pria— .
|
favola di

Amore e — (in A-
puleio), di Psiche
giovinetta di bel-

lezza divina, che
veduta é amata da
Cupido fu da lui

posta in una casa
di oro su di un mon-
te, dove la visita-

va non veduto la

notte; méssa in cu-
riosità e timore el-

la guardandolo alla

luce di una lampada e invaghita egualmente lo
svegliò facendo cadere una goccia d'olio sul brac-
cio; onde dal dio svegliato e adirato fu scacciati,
finché perdonata e sposata per intercessione di
Giove.

| $, B, Figura di Psiche, Rappresentazione

Amore e Psiche, del Canova.
Tramezzo (Lago di Como).
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psicròmetro 1221 purolicare

della favola di Psiche: marmò antico nel Campi-
doglio. |

del Canova, del Tenerani; di Raffaello;
del Gerard.

| § Argomento di uria tragedia a ballo
di Molière e Corneille.

|
Specchio grande a bilico.

|
«^Farfalla, il maschio sottile, peloso con ali brune

diafane, la femmina sim. a larva, il bruco vive
entro astucci adorni di festuche (psyche unicòlor).

|| -agogìa, f. #àYwyf). V Educazione dello spirito
;

Pedagogia. || -agògico, ag. Di psicagogia.
[
m. *<5?k Me-

dicamento che rianima l'anione vitale nella sin-
cope, apoplessia, ecc. ||

-astenìa, f. #àcr6évsia ma-
lattia, "ég^ Stato intellettuale anomalo dei degene-
rati.

|| -hiatra, -o, m. Medico delle malattie mentali.
.

|| -hiatrìa, f. tsgt Scienza, che concerne la cura delle

malattie mentali.
\
cattedra dì —,

|
trattato di — .

||

-hiàtrico, ag. Di psichiatria. | cura, patologia —-.

Il
-hico, ag. (pi. psìchici). tyvxMós. Della psiche.

|

fenomeni, fatti -—.
| SS facoltà — , dell'anima, \vita

-^.
|
attività — . H -ofìsica, f. Studio dei .rapporti tra

l'azione degli oggetti esterni sull'anima e i fatti

morali relativi.
|| -ologìa, f. Scienza che studia i

fenomeni dello spirito in relazione col conoscere :

parte della filosofia che precede la logica (può
dirsi fondata col suo nome da Cristiano Wolf (1679-

1754). | Conoscenza dell'anima umana nelle sue
pieghe e nel suo procedere.

||
-©logicamente, Se-

condo la psicologia. Dal punto di vista psicologico.
||

<-ològìco; ag. (pi. -ci). Di psicologia.
|
osservazioni —

.

|
Che riguarda l'anima, lo spirito. |

mondo — . || -oìo-
gismo, m.gg Dottrina che crede di spiegare tutto ciò
che avviene nello spirito col giuoco delle leggi psi-
cologiche. ||-ologista,s. Seguace dellopsicologismo.
|| -òlogo, m. (pi. -gi). Studioso di psicologia.

| Chi
conosce ben addentro l'anima umana, {romanzieri
che sono profondi —.

\\
+-omante, m. *^uxóp.avTts.

Chi esercitava la psicomanzia.
|| -omanzìa, f. Di-

vinazione con l'evocazione delle ombre dei morti
dall'Averno. ||

-opatìa, f. -^ Malattia mentale.
||

-òsi, f. Stato anormale e disordinato della mente.

HSÌCrÒmetrO m.^uypós umido. # Strumen-
tai VI un leu v,

t0 per riconoscere e misurare
l'umidità, dell'aria,; Igrometro formato di 2 termo-
metri uno dei quali ha sul bulbo un pannolino
bagnato.

Peni'n f. ^i"jlX<x pulce. ^fRincote con zampe
orni «.j posteriori atte al salto, lunghe antenne

setolose, occhi tondi sporgenti, proboscide volta
indietro '(psylla genista}).

|| -io, m. ityOXXiov. j| Pu-
licaria.

PSII OmèlanO, ^v^rltSangaS II
sidato, idratato, miscuglio di vari' corpi; amorfo,
in masse stalattitiche, duro, color nero ferro e az-
zurrognolo. H'-òs i, f. ^ Caduta dei capelli ; Alo-
pecia. || -òtroi m. *<|4Xo6pov psilothrum. Depilatorio.

PQÌffÒr» ÌHÌ m - Pi- ^tTTfflXOS PSITTACUS. &,sillduiui, Rampicanti ' del tipo "del pappa-
gallo,

||
-ismo, m. T>g^ Stato di irriflessione in cui

si ripete a pappagallo.
||

-òsi, f. Malattia mortale
trasmessaper morsicatura dal pappagallo all'uomo.

PSÒCO m- *ÌI

'^XUV sminuzzare - ^> Ortottero dei
' tronchi" d'albero e dei tavolati, giallo

con macchie scure, lungo 6 mmt., ali anteriori vi-

tree, capo rigonfio ; dal labbro superiore della fem-
mina si secernono' fili per appendere le uova alle

foglie (psocus lineatus). . , .

Peryf I sa f- *^6®°s strepito. ^ Agami. || -o, m.au " -T» Ortottero dei campi lungo 3 cmt., eV
lor avana, con zampe posteriori atte al salto el
ali posteriori visibili solo durante il volo ; "color

rosso cinabro (psophus stridulus).

PSQf ISSI ^ * t
l
>w

P'-
acT 'S- "^8*. Malattia duella pelle

y ? che comincia con piccoli noduli ros-
si che si ricoprono poi di squamette bianche.

||

-ico, ag. (pi. psòrici). *c|;wpwós. Di psoriasi, Della
natura della psoriasi.

|
Che giova contro la psoriasi.

pst, esci, per chiamare, imporre silenzio.

PiàrmiPS* f> *7TTaou.wf). J| Pianta delle corim-lan " lua
' bifere di cui le foglie fatte in pol-

vere sono adoperate per far starnutare.

Pf^riH P» f -
#TCi-ep'S -iSo; felce. J| Genere ditei iu «s, crittogame delle felci. || -io, m. $» Pe-

sce come un serpente coperto di squame piccole
con linea laterale doppia, nero (pteridium atrum).

oglòs-

|| -olite, pi. f. j| Piante con rizoma arborescente,
molto importanti nel periodo carbonifero.

Pfef I^ÌO m - *ftfspuYtov pterygìum aletta, estre-S ,u
» mità. ^ Neoformazione di tessuto

fibroso ricco di vasi sulla congiuntiva oculare, che
dalla plica semilunare si spinge sulla cornea. | Pic-
cola membrana che si stacca dall'unghia con dolore.
||
-igoidèi; pi. m. (^ Processi posteriori dello sfenoi-

de. || -ocie, m. #TtTépov ala. 4> Gallinaceo atto a vo-
lare, con piumaggio color sabbia, testa piccola, becco
córto, zampe corte e deboli, coda a cuneo,,delle step-
pe (pterocles exustusì.

|| -adattilo, m. #SàxTuXos dito.
<& Rettile volante dell'era mesozoica. || -òforo, m. -fy
Farfallina notturna argentea, esile, con ali divise in
5 lobi laminari; il bruco, verde con righe bianche
e gialle, vive sulle erbe; la crisalide, bruna, nelle
screpolature dei vecchi muri (ptérophòrus penta-
dact$lus).\ rododattilo, ha. le ali anteriori e le po-
steriori spartite in 6 divisioni penniformi.
so, m. Rampicante del Bra-
sile, con becco molto gros-
so a margini dentellati, lin-

gua cornea sfilacciata, piu-
maggio nero con petto e gola
di colori vivaci (pteroglossus
aracari).

|| -òide, m. Acantot-
tero dell'Oceano Indiano, ros-
so screziato di bruno, corpo -„„...,

allungato, testa con protube-
«eroiae.

ranze carnose, pinne pettorali frastagliate e acu-
leate come ali (pterois volìtans).

|| -ornalo, m. Ime-
nottero piccolissimo di colori vivaci^ torace sca-
glioso, parassito delle larve di farfalle diurne (pte-
romàlus puparum). || -èmide, m. Scoiattolo velante
notturno (pteromis petanrista).

|| -òpo, m. Pipistrel-
lo della Polinesia, Rossetta. |f-òpodi, m. pi. Mollu-
schi pelagici, ermafroditi ovipari, con espansioni
al capo a guisa di 2 alette laterali, di colori viva-
cissimi.

|| -otrachèa, f. Mollusco con corpo nudo
cilindrico, piccolo sacco viscerale, piede che fa da
pinna, branchie libere, del Mediterraneo.

Dtla.1 ina f^ i^-uaMS«i> sputar spesso. /©Fer-r .•-.' mento contenuto nella saliva, che
trasforma le sostanze amidacee insolubili in zuc-
cherine solubili. ||-ismo, m. #7rruaXcc7p.ós. ^ Ma-
lattia che consiste nell'abbondante salivazione.

ptico pleuri. m
- Pi- *™%-*(><i piega. ^.lu-r yw r'v"' > certole con lingua breve e dor-

so coperto di Scaglie verticillate, dei Tropici.
||

-zòo, m. Lucertola di Giava, di corpo fulvo fian-
cheggiato da piegatura della pelle, che sulla coda
si foggia a lobi, con dita palmate (ptychozoon ho-
malocephalnm).

ptlS Onori nCO, f.-
#7rrC

£
0V pinna, 5vos asino,

i- w «v ,
£UYK0S becco, «^ Passeraceo

dentirostro a piumaggio nero e lucente che co-
struisce nidi di abitazione e di cova (ptilonorhyn-
cus holoserìcus).

||
-òsi, f. #TrTtXQ(7ts. -^ Caduta

delle ciglia in seguito all' irritazione cronica del
margine libero, delle palpebre.

PtÌHO m- "'tctovós alato. <^j« Coleottero ovale, di
» 3 mmt. circa, bruno con elitre punteg-

giate pubescenti e zampe sfrangiate: vive nelle
capanne e nei granai, dannoso! (ptinus fur).
+ptisana, *-nrioàvn ptisana. •%, Tisana.
*ptisi, v. tisi.

PtÒSÌ f ' *7tTùcris caduta. ^ Abbassamento di
V'.'Y » un organo dalla sua sede normale. Ab-

bassamento della palpebra superiore.

pu l puah, puh ! esci, di abborrimento.

P'i'l-hhlir'fln'rt m. *publicanus. A Gabelliere,UODIICanO,
Appaltatore ed e

'

sattore di en-
trate pubbliche, gabelle, imposte.

| n Uomo odio-
so al popolo.

1 Jpg Eretico plebeo' dei Catari albigesi.

pubblsc are, fc&^S&c^S^
al pubblico. |

notizia, segreto. \ Divulgare, Diffon-

dere. | annunzio. |
Bandire. | ordinanza,, cartello,

manifesto, avviso, sentenza. | legge, Promulgare.
|

Render pubblico, Fare uscire in pubblico, opera,
libro. | a dispense, puntate.

\
per le stampe.

|

gior-

nale, rivista. | disegno, macchina, Presentare, affin-

ché possa essere conosciuto, Mettere in commer-

m»

sia*!
s§tsf

Igei
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ico pugnale

Ciò,. | Confiscare. || -abile, ag. Che può pubblicarsi.

Il
-amento, m. Modo del pubblicare. ||

-ato, pt., ag.
||

-atore, m. -atrice, f. Che pubblica.
||
-azione, f.

*publicatÌo -5nis. Atto del pubblicare; Palesamento.

Divulgazione. |
Rivelazione al pubblico, Annunzio.

! pi, di matrimonio, dopo la promessa innanzi alle

autorità. |
della sentenza, f

Bando, Manifesto.
|
Con-

flscazione. |
Apparizione di opera per la stampa.

|

del giornale, bullettino. |
Libro pubblicato.

|
nuove

—. [periodica, Giornale, Periodico. |
Denunzia.

pùbblico, pubi-, +pùbbr-j ^j/jjj;
blicus. Comune a tutto il popolo, Che appartiene
agli uomini insieme, civilmente ordinati ; Dello

Stato o sim. |
cosa —, Stato. | salute — , Difesa e

bene del popolo. | erario —.
|
gesta, cerimonie.

|

a spese —.
|
servizi'—, di ferrovie, poste e tele-

grafo, istruzione, magistratura, ecc. |
istruzione—

.

| danno —.
\
opere —.

\
minisiero, £f&.

|
ammini-

strazione —.
\
diritto — . | ordine —.

\
forza —,

Guardie. |
rendite —.

\
debito —.

|
denaro — . |

Che
ha autorità e funzione nello Stato.

|
uomo, persona

— . | ufficiale —. | vita —, politica. |
notaio.

\
atto,

{strumento —, stipulato da notaio.
|
professore, di

scuole di Stato. |
insegnamento — .

|
peso,

j
persona

— e privata, j Del popolo, Popolare, \fama, favore
—

.
|
lodi. |

voce — . |
opinione —.

\
moralità —.

|
de-

coro, decenza. \ odio —,
|
Accessibile a tutti; Posto

al servizio del popolo. |
strada —.

\
giardini —,

\

esame — , a cui possono intervenire tutti. | lezione,

spettacolo, biblioteca — . |
incanto.

|
asta — . |

Che
serve a tutta la gente. | i caffè sono —.

\
fattorino,

vetture, donna. \ Di uso gratuito.
|
latrine, entrata,

bagni —,
|
far di — ragione, Pubblicare, Fare og-

getto di discorsi e apprezzamenti di tutti.
|
di do-

minio —, Che tutti conoscono e giudicano.
|
m. In-

sieme degli uomini che abitano o frequentano luo-

go, città, paese, mondo, in quanto hanno interessi

affetti comuni. | delle grandi città; dei teatri.
\

dei lettori.
|
parlare al — . | mettere in—. \ innanzi

al —,
| il colto — eVinclita guarnigione, ora schr.

|
scelto, eletto. \

approvazioni, lodi del — .
|
foltis-

simo ; irrequieto. |
della piccionaia.

\
esporsi al —

.

1 in _ ?
Pubblicamente (opp. a in privato, in oc-

culto). \*a —, In pubblico. |

+Cosa pubblica, Co-
munità, Stato. | i'beni dei ribelli incorporati al —.

lì
-amente, In pubblico, In modo pubblico. | si sa
— . |

insegnare — , Avere pubblico insegnamento.
|

A disposizione del pubblico.
||
-issimo, -hissimo,

sup. || -istà, s. (pi. m. -i). Chi scrive in riviste,

giornali. Giornalista. |

+Autore o professore di di-

ritto pubblico. || -ita, f. Qualità di. ciò che è pub-
blico. |

Divulgazione, Diffusione tra il pubblico.
|

fare una — , clamore in pubblico, richiamando la

gente, j %$f Mezzo per render nòto e raccomandare
a tutti un prodotto, una richiesta, offerta di ven-
dita, ecc. |

avviso di —, Annunzio sui giornali, sui

manifesti. |
agenzia di — .

|

per le strade su qua-
dri, o sui muri; nei tram ; nelle stagioni.

\
arte

della —.
|
per mezzo di figure, versi, dipinti.

| la —
è l'anima del commercio.

\
spendere migliaia e mi-

gliaia per la — . | maggiore è la spesa della —, mi-
nore è il costo del prodotto al fabbricante.

Plib Q m -'
*f -

*PUBES - ^ Parte estrema dell'ad-
MWrMf dome rivestita di peli; Pettignone. |

Pri-

mi peli del pube.
|
età della — , del suo rivestirsi.

|
Osso che forma la parte anteriore del bacino.

||

-ere, +-ero, ag., s. (pùbere). #puber -eris. Adole-
scente che è nella pubertà.

|| -erta, f. *pubertas
-atis. Età dello sviluppo, dai 14 anni nei maschi,
dai 12 nelle femmine. || -escente, ag. #pubescens
-tis (ps. pubescère). Che comincia a essere nella
pubertà.

| J| Di foglia che ha pochi peli e lunghetti.

il
-iotomìa, f. ^ Taglio del pube.

4«DUCaL *' #PUGA> il Pollone, Ramicello che-rpwwo,, serve a innestare, Marza, Tallo.

*puccéttOj v. pugno.

DUdd ! ri Sta. f•
*inSL PODDING pasticcio. <g> Roc-«*"" * •&*^» eia conglomerata di ciottoli gros-

si di forma tondeggiante a cemento siliceo.

nild P>ndsi a&-> *• ^pudenda vergognosa. Di
Huu «SI iuta,

parte vergognosa) dei corpo.
|
pi.

Genitali esterni della donna. || -ibóndo, ag. #pudi-
sundus. Verecondo, Modesto, Soffuso di pudore,

Che ha rossore. | vergine, fanciulla —.
|
ir. amore

-—.
|| -icamente, Con pudicizia, Da persona pudica.

Il
-icizia, f. *pudicitìa. Verecondia, Castità, Timore

delle Cose oscene. |
violare la — . || -ico, ag. (pi. -chi).

#pudIcus. Chi aborre da cose oscene, ne sente timo-
re, vergogna, rossore. Verecondo. | rossore, silen-

zio —,
| sguardo — . | in faccia, Timido nell'aspetto,

nel volto..
| Modesto. |

ingegno — . |
la — altrui spo-

s« a te cara, del cicisbeismo (Parini). || -ieissimO;
sup.

Il
-icissimamente, av. sup.

pudino, v. b odi no.

DLldÓF© m - #PUD0R -oris. Timore di fare o sen-"
' tire scostumatezze, oscenità, Rosso-

re, Verecondia, Vergogna.
|
sparso di —.

|
abbas-

sar rocchio per — . | offendere il — . | La legge pu-
nisce le offese al —.

| Discrezióne, Ritegno, Riguar-
do. | non sentir — a dire.

J
astenersi per — .

|
pub-

blico. | senza — , Sfacciato, Spudorato.
nygr

|
a ag. *puerilis. Di fanciullo, Fanciul-puoi ne,

jegco | voito, lineamenti —.
\ voci,

età, trastulli —. | Leggiero, Stolto, Ingenuo.
|
pen-

siero, idea —.'| discorsi, questioni '--;
|| -ilità, f.

#puerilitas -atis. Semplicità, Ingenuità,
.
Scioc-

chezza. |
discorso pieno di — . | Puerizia. || -ilmen-

te, Da fanciullo, Fanciullescamente.
|
parlare, pen-

sare — . || -izia, f. *pueritìa. Età puerile, Fanciul-
lezza, Età sino ai 10 anni.

|
sin dalla sua — .

|

+Puerilità, Pensiero o azione da fanciullo. ||

+-o, m,
*puer -èri. Fanciullo.

PiìÀrn^l* 9k f- *puerpera. 'Donna di parto, cheu^l p«?i a., ha partorito. || -ale, ag. Che è con-
seguenza del parto.

|
febbre — . || -tOj m. (-pèrio).

#puerperìum parto. Tempo che intercede dal parto al
momento in cui i genitali muliebri sono ritornati
alle loro condizioni normali,

j

pi. Purgazioni, Lochi'.

Pyf m. onm. Colpo, tonfo, Rumore di macchina
' sbuffante, stantuffi.

|
rip. dell'automobile.

|

Pouf. |
Rigonfio di dietro già usato nelle sottane

di donne, j schr. Debito.

OljffìrìO m "
#*n£l- puffin. ^> Palmipede cene-

r* " " v# rino con narici separate da largo sepi-

mento, nel Mediterraneo ; Bevtajpuffinus anglorum).
+puga, v. puca.

Pfaoì! A m." #pufiiL -ìlis. f|. AtletaWgll *3
9 dgj pugilat0- ||

+.arej ag .

Del pugile. || -ato, m. *pugilatus. f$
Lotta o certame dei pugili con le mani
rivestite di cesto: uno dei giuochi
del pentatlo, e poteva anche finire con
la morte di uno dei contendenti.

|
Scam-

bio di pugni.
|
alla Camera dei depu-

tati si può vedere lo. spettacolo del —

,

||
-atore, m. #pugilator -oris. Chi lotta

nel pugilato.
|| -Sari, m. pi. *pugilla-

res. f| Librettino per note, appunti o
sim. : formato di tavolette di legno o
avorio, pergamene e sim.

|| +-!o; m.
*pugillus. Pugnetto.
pugino, «& v. cugino.

Pjjofl ig» L *sp. polla. Danaro che si mette nel
» ' piatto, e che tira il vincitore nel giuoco

delle ombre. | Gettone, Tessera, Marca al giuoco.

PUfflì 8. ^ *FUGNA - Combattimento, Battaglia,
Mg» » "j Mischia.

|
navale. | vìncere la — . |

re-

stituire la —, Ristabilirne le sorti. | Contrasto.
||

-ace, ag. *pugnax -acis. Bellicoso; Battagliero, {in-

dole —.|]-acemente, Ferocemente. ||-acissimo, sup.

ni lOTtal P m - Arma corta che si stringe nel
Hys' '"' C J pugno, a due tagli e con punta acu-
minata. | elsa, guaina del
—,

|
colpo di — , Pugna-

lata. |
scherma di spada

e _.
|
lavorar di-, Dar Puenale

pugnalate.
| g«$ degli ar- "™™l

diti. || -accio, m. peg. || -are; a. Ferire, ammazzare
col pugnale. |

alle spalle, Colpire a tradimento.
||

»ata, f. Ferita di pugnale.
|
Cesare fu colpito da

23 — . | Colpo improvviso che reca dolore.
|
Colpo

a tradimento. || -atore, m. -atrice, f. Che pugnala,
Uso a maneggiare il pugnale. | Una setta, di pugna-
latori.

|| -etto, m. dm. Piccolo pugnale. | turchesco.

|| -ino, m. vez. Stiletto. || -one, m. acc. || -otto, m.
Pugnale più corto. .

Pugnatore.
Roma, Mu-
seo delle
Terme.
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nt. ^pugnare. Combattere, j contro.

I per la patria. ]
valorosamente.

, J vaio
Contrai

pugn are,
^strenuamente,

j dà forti, prodi. | Contrastare. | Po-
lemizzare,

j

+Dar opera. Sforzarsi. || -ante, ps., ag.,
-s. Che pugna; Combattente, || -ata, v. sotto pugno.
I -atore, m. #pugnator -oris. -atrice, f. #-àtrix
-ìcis. Che pugna, Combattitore. |

Lottatore.
|| '-azio-

ne, L Combattimento, Contrasto. ||

+-azzo, m, #pu-
gnatìo. Zuffa, Scaramuccia.

4-DU0TÉ ©re a. Pungere.) +-ereccioi ag. Ap-rpugdci^ puntato, Atto a pungere. ||
Nero-

ne, m. Pungiglione, Stimolo.
||

+-iticcio, m. Sti-

molo, Struggimento.
|
Salsa piccante.

| Carne del
iporco dove è stato ferito.

|| -itopo, m. Pungitopo.
il

+-itura, f. Puntura.
||

+-olare, a. (pùgnolo). Pun-
gere, Stimolare, Molestare.

DUSTÌ © m - (PL -h m ->
-a >

+P»gnora, f.). #pu-
.
r o » gnus. Mano serrata, con le dita con-
•tratte insieme e fermate, per tener cosa presa, o
per colpire. | stringere i — . | mostrare il — . j

con
la spada in — . |

con le — sulla faccia, j tenere in
—, in suo potere, e disporne,

j
Esser sicuro. | ser-

rar le — , Morire.
|
della spada, briglia, che la

regge.
|
pvb. Giugno, la falce in — . | Colpo dato

col pugno. | Fare a pugni.
|
sulla testa, al petto.

\ Tirare, sferrare pugni.
| assestare un— . | di ferro

-e guanto di velluto, Azione energica con forme
garbate,

j Roba stretta nel pugno, j di sale, olive,
•polvere, monete.

\
un — di gente, Pochi. | con un —

dì mósche, Deluso. (Mano di scrittura.
| di suo,

proprio — . ||
-ata, f. Quanta roba sta in un pu-

gno.
|
Colpo di pugno; Pugno.

|| -elio, m, dm. Roba
«he può stare nel pugno.

|
Quanta roba si può

prendere stringendo insieme le dita della mano.
|

di fiori, confetti. | Impugnatura.
|| -ere! io, m. dm.

Pugnello.
|| +-etta, f. e^ Presa, da sarti, cappellai.

|| -etto, m. $ Regione del polso, del carpo.
|| -ino,

m. vez., di bambino.
|| -olino, m. dm. vez. || *-oro, m.,

tose, (pùgnoro). r$ Pugno: piccola misura di ter-
reno, quanto vi si Semini un pugnetto di semi,

||

+-UOlo, -oio, m. dm. Pugnello, Pugnetto.
+pugo! are, -one, v. pigolare, ecc.

Pili 3. *' PUL0 - v£~ Loppa, Lolla.; | Tritume o pol-
WIS *a

» vere del carbone.
|| -accio, ni. peg. || -one,

m. Tribune di paglia.

PUlC @ f- +m "
*PULEX -icis. >^> Dittero paras-

' sito dell'uomo e degli animali; misura
2 mmt., compresso, coriaceo, bru-

.

no lucente, capo con rostro sot-
tilissimo, zampe atte al salto (pu-
lex irrltans).

| il salto della — .
|

morso di — .
i
pvb. Una r— non

leva il sonno. Chi dorme coi cani
si leva con le_,^—.

\
nelV orecchio,

Sospetto, Scrupolo, Pensiero mo-
lesto, | color — .

|
fare gli occhi

alle —, di chi è molto abile.
|
An-

che le — hanno la tosse.
\
dei ghiacciai, De sor la.

j

Ai mare, Piccolo crostaceo delle nostre spiagge sab-
biose, con antenne lunghe e sottili; procede a sbalzi
iialitrus locusta).

\
della vite, Piccolissimo coleot-

tero verde, ovale, con forti elitre punteggiate, sal-
tatore ; distrugge le foglie delle viti (haltica àmpe-
lophàga).

|
penetrante, parassita dei piedi dell'uo-

mo; ha una macchia bianca sul dorso (pulex pe-
netrans).

\\
-esécca, f. Pizzico, Pizzicotto.

| Strappo
nel tagliare i capelli, o di un dito preso nel chiu-
dere un uscio.

|| -eseccone, m. acc.
|| -Saio, m Luo-

go pieno di pulci.
|
Quantità di pulci.

|
pvb. Molto— , molto granaio.

||
-ioso, ag. Che ha molte pulci

addosso. Pieno di pulci.

pulce!! as pulzèlla, Urt^^Sl
àipullus). Fanciulla, Vergine.

|
d'Orleans, Giovanna

d'Arco (la pucelle d'Orleans); Titolo di un poema
comico di Voltaire.

|| +-aggio, m. #fr. pucellage.
Verginità.

||
-etta, f. dm.

|| -ona, f. Zitellona. || +-oni,
m. In condizione di nubile.

pulchèrrimo, v. pulcro.
pulciaio, v. sotto pulce.

Pulce.

«e ino.
-inalo, v. sotto pul-

pulcinèlla, pullcirt», *-o, m. PULCINO.
Maschera

introdotta al principio dei.

Ili

m

m

Mssm
iiiiii

IIH

della commedia nap..
sec. 17° dall' attore
Silvio Fiorillo, che
ne fece un personag-
gio ghiottone, anzi
vorace e insaziabile,
spudorato, vigliacco
e nel tempo stesso
burlone insolente e
furbo; ebbe poi mol-
te trasformazioni si-
no all' attore Anto-
nio Petito (morto il

1876), che gli tolse la
volgarità e la bas-

tia e buSn 5ln««" JSlcinella eli suo inventore

u l?J
senso. (B . Croce, Pulcinella, Roma, 1899).

la prima commedia ' '
.

'

in cui appare è del Fiorillo, La Lucilla costante,
stampata a Milano il 1632; veste, camiciotto e cal-
zoni bianchi, mezza maschera nera, cappello di
feltro chiaro a cono

;
gli si die per casato Citrulo

per patria (più tardi), Acerra, per moglie Colom-
bina Panarella.

|
naso di —, grande e beccuto.-

1 il
segreto di —, che tutti conoscono.

| v. nozze.
\

il carro dì —, pieno di gente.
|
Buffone, Persona

leggiera, sciocca.
| <§» v. p olici ne Ila.

|| -ata, f.

Azione da pulcinella; leggiera, volgare. || -ino, rei,

vez., spec. di figura in gessò di pulcinella col Cor-
no.

p, -otto, m. Persona mascherata da pulcinella.

DUlcin O. m
- *PULL,™f.- ^ Tener° n^o di~

» gallina o di gallinaceo.
| schiusi dalle

uova.
|
la chioccia e

i — d'oro, nel tesoro «—»>. j »im.»«m,-^mm^—.

.

del duomo di Mon-
za. | della tacchina.

|
nella stoppa, Per-

sona timida, impac-
ciata.

|
pi. schr.

Branco di figliuoli
piccoli.

|

pvb. avere
i — di gennaio, di
padre vecchio con
figliuoli piccoli.

|

dove va la chioccia
vanno i — . | bagna-
to, Persona che sta
tutto mortificata.

|
Uccelli prima che siano usciti dal

nido.
!|
-aio, m. schr. Luogo dove sono molti »uì-

cini, molti figliuoli. U-ei!o; -etto, m. dm.
pulcióso, v. sotto pulce.

4-r»Ilff*r-f4 m - (Stip. pulchèrrimo). *pulcheh -hki.TpuiU U,
Bell0 _ ,| . studine, f. *PULCHEITODO

-ìnis. Bellezza.

PUlédrO, 2- (f--«)-*PULLus animale giovine.
f* w«> w, ^ Cavallo giovine spec. se non
ancora domato; e anche mulo o asino,

l
'brado,

allevato al pascolo in aperta campagna; stallino,
allevato nella scuderia.

|
Ragazzovivace.

|| »accìo,
m. peg.

||
-aia, f. Luogo ove si tengono i puledri o

la razza dei cavalli.
|
schr. Camera ove dormono

i bambini piccoli.
|| -etto, m. dm.

j|
-Ino, m. vez.

!|

-otto, m. Puledro alquanto grande. || -uccio, m. s.p.r.'

nSlIPP'O'ì rk ^ *ko\'Mov (dm. ttóyo?), cardine?" - ?65 ? % Ruota di ferro o legno girevole
su perno per_ trasmissione di forza.

|| -na, f. dm,
Il
-o, m. #pulejum. % Menta romana, Menta piccola

(mentita pulegìum).
| X Piieggio. | +Puleggia,

+pulènda, v. polenta.
pulézzo, v. piieggio.
+puIgato, *sp. pulgada; v. pollice (misura).

pùlica, pùliga, ^*v
-L
Stt!

erbofcTneà
nella sostanza del vetro, gesso, metallo, o cera.

(|

-oso, ag. Di getto che ha puliche.

DUlicarla. f- *pulicarìa. % Piantaggine chepuntai sa,
preferisce j luoghi arenosi ed er-

bosi prossimi al mare; Erba delle pulci, Psillio
(plantago psylMum).\\*-e, s. Pulce.

OLiS ire a " fóscoh *polire. Nettare, lavando,"
' strofinando, spolverando, ecc. | la pia-

ga, lavando.
|
i lumi.

\
dalla polvere, Spolverare.

|

il fucile, il pezzo.
| l'aiuola.

| la testa, col pettine,

fi

Pulcini e cliioccia d'oro
nel tesoro del duomo di Monza,
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la lavanda;
|
il cesso. \ la casa, Spazzare, Spolve-

rare.
| vetri, maniglie, porte.] il, naso, soffiandosi,

asciugando.
| <K Lisciare, Levigare.

|
pietra, legno,

metallo.
\
marino. \

con la pialla, la pomice,
f
con

la lima.
|
a mano. \ a secco, con polveri non ba-

gnate.
I
uno scritto, Limarlo. | Lustrare. |

gli sti-

vali. | r# Purgare dalle erbe nocive.
|
con zappe,

vanghe, rastrelli.
|
""Adulare.. | nt. +Divenir levigato,

liscio. |
rfi. Ingentilirsi,' Dirozzarsi.

|

+Punire.
||

-imentare, a. &, Tirare, a pulimento. ||.-imentQ, m.
#polimentum. Modo del pulire. | usare la pomice
per il — . |

tirare a —, Lustrare pietra, metallo,
legno, Dare il lucido. | Vernice con che si pulisce
il legname.

|
acceso, Lustro che si dà alle pietre

dure
;
grosso, con poca lucentezza. | Ultima mano,

Perfezione, Finitura, Raffinamento.
|

+Punizione.
||

-isciorécchi, m,, comp. Arnese per pulirsi gli o-

recchi,
||
-iscipénne, .ni. Nettapenne.

|| -iscipiedi,
-isciscarpe, m. Arnese posto agli usci delle case
per nettare le scarpe del fango o sim.

.
prima di

entrare: di studia, setole, ferro. || -ita, f. Atto del
pulire in una volta.

|
darsi una — al cappello.

||

-itina, f. vez.
|| -itamente, In modo pulito, Netta-

mente, Con pulitezza.
| Con bel garbo. | Per bene.

|
e bene, ir.

|| -itezza, f. Pulimento, Lucentezza,
Lustro.

|
di lavoro, Perfezione, Finezza. Maestria,

Abilità.
| Nettezza, Qualità di pulito, Pulizia.

|

Candore, Condizione di coscienza netta, non offu-
scata da peccati, rimorsi.

|
Civiltà, Garbatezza.

|

di costumi, Civiltà.
|| -ito, pt., ag. Netto, Senza mac-

chia. | denti — . j mani, unghie — . |
vestir — . | stra-

de, casa — . |
biancheria — . | osso —, spolpato.

|

letto —, senza insetti.
|
bambini — . | camminare

sul —, {averla coscienza -r-, | Levigato, Lisciato.
|

Lustro, Passato a pulitura, Lucente. |
cristalli —,

[ Lindo, Elegante.
|
scrithira —, senza cancellatu-

re, sgorbi'. \il —, La bella copia. | mettere al—.
|

Sgombrato, Vuotato.
|
v. piazza.

|
parlare — , or-

nato, elegante.
|
in — rima, In bella poesia. | Che

usa pulizia personale, o è curato nella pulizia.
|

Garbato, Buono e bello, Ben fatto, Perfetto.
|
la-

voro — . |
mangiar — .

|
farla — , Saperla fare, pas-

sandola liscia.
| Onesto, Dabbene, Benestante e ci-

vile.
|
persona — . | casa — . j av. Pulitamente. || -iti-

ne, ag. vez., di persona decente nel vestire.
||
-itis-

simo, sup.
(I
-itissimamente, av. sup. || -one, ag.

acc, di persona meticolosa nel vestire. || -itoccio,

ag. fam. dm. Sufficientemente pulito nella persona.
|| -itore, m. -itrice, f. *polìtor -oris. Che pulisce.

|

m. 6k, Strumento da pulire. || -Stura, f. ^politura.
Operazione, fattura, spesa del pulire.

|
passare a

" —,
|
dar l'ultima — , ultima mano a un lavoro.

||

izia, f. Pulitezza, Nettezza. | di strade, case,
|
ur-

bana.
|
fare —, Pulire ; Spazzare, Sgombrare; Man-

iar via tutti, Far piazza pulita.
|
^Eleganza, Perfe-

zione, Finezza, di lavoro.
||

+-izione, f. Punizione.

+pull ario, (% v. pollar io.
|| -édro, v. puledro.

pullmann, f. jy§ Vettura a letti (dall'inventore
americano, morto 1897, fondatore in Chicago di

un sobborgo per la costruzione di esse).

•pullo, ag. *pullus; v. bruno. |
m. pollo.

Pullul are 4«-!of- nt -> a - (vùiiuia). «pullu-lo IUI aie, + IUI
, LARE _ Germogliare dal-

le radici, dal seme, Metter germogli, polloni, ram-
polli. Rampollare, Buttare.

|
dell'acqua, Scaturire,

Sorgere; Gorgogliare, Gonfiare in bolle.
|
Venir

fuori in gran quantità.
|
di vermi. \ di giornalucoli,

libercoli.
\ di demagoghi.

|| -amento, m. Modo del
pullulare. \\ -ativo, ag. Che ha
virtù di far pullulare.

|| -azio-
ne, f. Fatto del' pullulare.

+pu!mento
l
^-™;

za, Minestra.
||

+-ario,m.#pui,MEN-
taeìum. Vivanda, Companatico.

*puimón e, -ara, -are, -ario, v.

polmone, ecc.

*puIo, ag., pt. sinc, v. puli-
to.

. || -one, v. pula.

Ptllpit O. m -
*FL™™- Pai-

Pulpito in S. Andrea
* co, tavolato per le ^ Pistoia

prediche, anche di pietra; Per- (Giovanni Pisano).

gamo ; Ambone. |
montare in —, Mettersi a decla-

mare.
| v. predica.

| farsi — d'un tavolino.
|
far

del — teatro, Predicare in mala guisa. |,*Palco dì
Tribuna dell'organo.

|| -ino, m.
schr. Predicatore.

vez.teatro.
|

sta, m.,

pulque, f.,sp. (prn. pulche). Bevanda alcoolicà pro-
dotta per fermentazione dell'asse florale tagliato'
alla base dell'agave; gradita ai Messicani.

Plltaana a., nt.*puLSAHE spingere, battere. Da-UIORI °» re battiti.
|
del polso, delle arterie. \ le

corde, £ Battere, Picchiare. | Pulsate et aperiètur
vobis, Bussate e vi sarà aperto (Mat-
teo, VII 7). || -ante, ps., ag. Che pul-
sa.

||
-antino, ni. <&, Mollettina che

serve per rimettere le lancette negli
orologi.

||
-àtile, ag. Q? Che pulsa,

percuote, Atto a pulsare. \ arterie,
vene — . |

'(? pi., m. Strumenti a per-
cussione. || -atilla,f, J|Anemone mon-
tana con fiore violetto a stami gialli,

fusto gracile che vibra al vento: ve-
lenosa, usata in medicina per la pa-
ralisi del nervo ottico (anemone; p.
alpina). || -azione, f. #pulsatio -onis
spinta, battimento, g^. Battito che si

sente in alcune partì del corpo nel libero corso
delle arterie e vene pulsatili, (cff. polso).

| £ Bat-
tuta, Oscillazione d'una corda, verga.

||

+-eggiarer

nf. (-éggio). Palpitare, Battere.
|| -ìfico, ag. (pi. -ci),

•6%*. Formativo del polso; Pulsativo. || -ilògio, -ime-
tro, m. iSg^ Strumento per cui si esprime il moto
e la quiete delle arterie.

|| +-i no, m. Bulsino, Bol-
saggine.

||

+-ione, f. *pulsìo -onis. Impulsione.
||
+-0,,

pt. #pulsus. Espulso.
|j -òmetro, m. ^ Pompa che

agisce per condensazione di vapore.
|| +-oney m..

Spintone, Percossa.

PuSt&RfìO aS- #puls -tis minestra. Che ha law,
*'.
c*^cw

». consistenza della poltiglia.
|| -ìfa-

go, m. *pultiphagus. Mangiatore/ di minestra.
|[

-iglla, f. Poltiglia.

+puitruccio, v. polledruccio.

4-DU Ivi mSXfì ni. *pulvìnar -Aris, fi Letti-
1-flUI ymaip, sterni0- , Lett0 matrimoniale de-
gl'imperatori.

|
Luogo nel circo dove sì mettevano

su cuscini i simulacri degli dei; Posto degl'impe-
riali nel circo.

pufvsscol o
;

™-
so;^

"

Polvere minutissima.
|
atmos-

ferico.] j& Polvere farinacea
che feconda gli ovoli del pi-
stillo.

||
-are, ag. Di pulviscolo.

pulzèlla, -atta, -ona, *afr.
polcelle; v. pulce Ila.

puma, <§» v. coguaro.
+pùmice, v. pomice. Puma.

puna, f. *sp. puna regione inabitabile per freddo-
eccessivo. t>&, Malattia delle montagne, nelle Cor-
digliere delle Ande, e nell'America meridionale.

punch, puncio, m. Mantello senza maniche e con
mantellina usato nell'America meridionale, e pre^-
ferito da Garibaldi.

| Ponce.
+punga, f. Pugna (contrasto).

4-pungèlSo
Pungiglione.

m,, dm. Pungolo, Pungetto.
f

' Stimolo, Istigamento.
||

+-one, m.

DÙtlSf ere a-
> ni.Jpungo, punsi, punto). #pun-

r* -o j gère. Ferire con qualsiasi cosa à-
cuta; Penetrare con cuspide o aculeo,

| con ago.
|

la vena, Cavar sangue.
|
di spina, ortica,

j lingua,
dito.

| di ape, vespa, pulce.
\
delle corna.

|
pvb. Tra:

carne e ugna nessun vi pugna, Non inframmettersi
tra congiunti o amici stretti.

| Dar senso di pun-
tura, Mordere, Pizzicare.

|
del freddo, della neve,

|
Spronare.

|
cavallo.

|
Stimolare, di amore, pas-

sione, invidia, ambizione.
|
Offendere, Mordere, Fe-

rire, con detti, motti.,
| sentirsi —, offendere.

| la va-
nità, avarizia.

|
sui vivo dove più uno è sensibile.

|
della coscienza, Rimordere.

|
Le buone ungono e

le tristi pungono (eli. parole).
\
Addolorare, Trafig-

gere nell'animo.
|
Amor con tal dolcezza m'unge e



•punìbile 1225 puntare

punge (Petrarca).
| rfl. di frutto, formaggi e sim.,

Cominciare in un punto a. inacidirsi, guastarsi.
||

-ente, ps., ag. Che punge.
|
pruni, spine —.

| Di
sensazione frizzante, mordente, acre.] freddo —

.

|
salsa — . j

Molesto, Doloroso. |
Che offende," feri-

sce l'animo,
j
parole —.

\
m. Asta che finisce in

punta d'acciaio.
||

+-8ntemente, In modo pungente,
che ferisce.

|| -entissimo* sup.
|| -entissimamente,

av. sup.
|| +-ettar®, a. Punzecchiare.

||

+-ètto, m.
V& Pungolo dell'aratore. | Stimolo.. || +-igiiato, m.
Pungolo, Stimolo, Pungiglio. || +-iglio, m. Pungolo.
|
Incitamento.

||
-iglione, m. pungello. >$> Aculeo,

sull'estremità dell'addome o alla bocca.
| di pecchie,

vespe, scorpioni.
| % Spina, di rosa, ortica e sim.

I
Stimolo, Eccitamento.

||

+-igiioso, ag. Spinoso.
||

-lmento,m. Modo e atto del pungere. | Compunzio-
ne.

|
Stimolo, Eccitamento.

|| -itivo, ag. Atto a pun-
gere.

|
Corrosivo, Acre. | Offensivo.

|j -itolo, m.
Strumento.

|
tose. Stiletto col quale si uccidono i

maiali, nel cuore; Accoratolo.
|| -itòpo, m. co'mp.

j|Gigliacea perenne dei boschi, con fusto verde e
rametti in forma di foglia aculeata, le vere foglie
sono squamose e si staccano; fiori piccoli, alquan-
to bianchi, per frutto, in inverno, una bacca ros-
sa {ruscus aculeatus).

\\ -itore, m. -itrice, f. Che
punge.

||

+-iiura, f. Puntura. || -olare, a. Stimolare
col pungolo,

| Stimolare, Sollecitare.
|| -olo, m. (pùn-

golo), rj? Bastone acuminato o con una punta di
ferro Confitta per stimolare i buoi; Stimolo.

|
In-

citamento, Assillo.
|
della fame. | Titolo di un gior-

nale fondato a Napoli da J. Comin nell'ottobre del
1860, e durato sino al 1910; per alcuni anni ebbe
l'aggiunto parlamentare, diretto da Michele Ric-
ciardi.

|
Titolo di un giornale, anche cessato, di

Milano.

punìbile, ecc., v. sotto punire.

PÙniC O, tĝ i
pL -ci

J;
*PUNÌ£ys- $ Cartaginese.

B
« » »

|
fede —, Slealtà, Fede greca.

| guerre—, Tre grandi guerre tra Cartagine e Roma, finite
con la distruzione della prima. | "Le Puniche, §
Poema di Silio Italico, che cantò la 2a guerra puni-
ca, nel l°gec. d.C; imitò Virgilio.

| m. ^Melagra-
no. ||-acee, f. pi. Famiglia che ha per tipo il mela-
grano || -eo, ag. #puNieÈus. Di color rosso fosco

pu n STO &-\'iseo\ *punire. ^Castigare, Sotto-
porre alla pena. | La legge punisce i

rei,
J
con giustizia, giustamente.^ col carcere, V esi-

lio. \ di morte,
\ Dio punisce i peccatori.

| di tor-
menti; con la privazione delle gioie eterne,

\
diritto

di —, dello Stato, della autorità legittima.
| Ven-

dicare. | i torti, le offese. || -ibi le, ag. Che può pu-
nirsi.

|
con carcere.

|| -ibilità, f. Condizione di pu-
nibile.

||
-Mante, ps. #punìens -tis. Che punisce.

||+-ienza, f. Punizione.
|| -imento, m. Modo del pu-

nire; Punizione.
|
della colpa. || +-iscente, ps. Che

punisce, Punitivo. || +-ità, f. Punizione. || -itivo, ag.
Che serve a punire.

|
giustizia — (opp. a rimune-

rativa).
|| -ito, pt., ag.

|| -itore, m. -itrice, f. #puni-
tor -oris. Che punisce.

|
giustizia — . | spada —.

||

-izione, f. #punitio -onis. Atto del punire, Pena,
Castigo.

|
grave, lieve, {meritevole di — . | dei pec-

cati; della mancanza.
| esemplare. I passare senza

—, Andare impunito.
| infliggere una —

.

Punta *• #puncta puntura. Estremità acutaMìl ' che punge, [di spada, coltello, spillo,
ago, corno, freccia, lancia,

j le — dell'istrice.
\ arma

dì —.
I

e taglio.
\
di chiodo.

\ di rastrello, rebbio,
fibbia. |

di compasso, trivella, tornio.
\ scherma di

—, con sole armi che feriscono di punta.
| arma

da —, spada, pugnale, ecc., che ferisce solo o prin-
cipalmente di punta.

| colpo di —, Stoccata. | +mo-
sfrare le —, Minacciare.

|
prendere per la —, Offen-

dersene.
|
sulla — della penna. \ del lapis.

\
pennino

a tre —.
|
v. forchetta.

|
ottusa. | dello scalpello,

Estremità tagliente.
|. v. forbici. | da trapano.

\

pi. (k. di Parigi, Sorta di chiodi.
|
del mazzo, Grossi

chiodi alla base del toppo che pesta i cenci, della
cartiera.

|
Frizzo.

| di epigrammi, ironia.
|
di dia-

mante, Vertice delle faccette.
\ a — di diamante, A

piramide quadrangolare.
|
Estremità, Parte estre-

ma come punta.
|
sulla — della lingua. \ dei capelli,

baffi. |
del naso, delle orecchie.

\
aver sulla — delle

dita, Sapere a menadito. | in — di piede, Reggen-
dosi quasi sulle dita del piede. | tonda.

\ Tenaglie

da punte.
\ del campanile.

\
del fazzoletto.

\ cappello
a tre —

. |
del fosso, Margine.

| Picco, Cima, Pizzo.
\ fH Parte anteriore della parete o muraglia dello
zoccolo. Sommità della forchetta, j Frammento
preso dalla parte estrema; Scaglia, Mollica. I di
diamante, [di formaggio. | Branco, Mano, Gruppo.
|

di soldati.
| j^ Sporgenza bassa, lunga e acuta

di terra in mare.
|
della Campanella.

\
di molo

Antemurale.
| Estremità superiore.

|
di vela, peni

none.
|
vele di —, triangolari o auriche. I andaredi —, con la prua dritta verso l'oggetto. I Colon

con la punta.
\
di -, per diritto erettamente.

|pigliar di -, di fronte, con modi bruschi. \ +per

7;
lZ & ° C

?
1
?-° f

1 punta
" I

Urare ««« -• {rottoda due - mortali. I versar sangue per tante — Iuna — che entro nel costato.
| amorose derfi strali

di Amore.
|
Lavoro di ricamo, Punto

I alla fran
cese.

|
Dolore, Trafitta.

|
del rimproveri

l

i nel £or7
I di do ore.

|

**> Puntaglia.
| Cuneo, Órdlnan za

à

forma di cuneo, ordinarsi in -.
\ falsa

'

slm«f»t«
|
d'ala, Piccolo ridotto staccato dll ree™\ tcursione con la parte più avanzata dell'esercito ifare una -.

|
cane da -, atto a puntare, da fermo

I Prolungamento di .gita, viaggio, escursione.
| dàTorino si fa una — ad Aosta.

| i&. Pleurite l

rf Principio di acidità del vino, Spunto, Forte
|
levar la —.

\
pigliar la -.

| Primo spuntar dei
sole, giorno

| a - di giorno. I| -ag lia, f. 5^ Com-
battimento, Contrasto. Punta degli uni contro gli
altri

|
tener la —, Non cedere al nemico rnel

combattimento.
|
reggere una -, Aver pazienza,

Sopportare in pace.
|| -accio, v. sotto punto I

+-aguto, -aguzzo, ag. Acuto in punta. H -ale m
Guarnimento metallico all' estremità inferiore di
fodero di cuoio, della spada, e sim., e termina
in un bottoncino.

| Punta.
| della fibbia, Ardi-

glione.
|
di stringa, aghetto/Cosa, di nessun va-

lore.
|
del bastone.

|
punto, jj. Regolo diviso in

punti e numeri che messo Verticalmente serve amisurare l'altezza del bastimento. Altezza della
nave, dalla faccia superiore della chiglia alla in-
feriore del baglio maestro.

| Puntello. || -aietto, mdm.
| X Palo verticale tra la spalliera e la corsia

per sostenere la freccia e le centine della camera
di poppa

II
talmente, Punto per punto, Per l'ap-

punto; Puntualmente.
| Di punta; Con punta 11

-amento, v. sotto puntare.
|| -àreila, f. dm. Pic-

cola punta, mossa diretta verso oggetto luogo
o sim. Accostamento.

|
fare una — a destra, a si-

nistra, Accostarsi al partito di destra, sinistra II

-ata, v. sotto puntare.
|| «azza, f. ck. Armatura

di ferro che si mette in punta ai pali di legname,
quando si debbono ficcare nel terreno per fondare
muraglie, ripari, o sim.

|| +-azzo, m. Punta, Pro-
montorio.

|
Puntaglia.

|| -inai f. dm. *£ Piccolo ger-
moglio.

|
Penna da scrivere; Pennino.

| Pasta da
minestra in forma di piccole punte.

| £^ Chiodino
senza capo di cui si servono i calzolai I h Pic-
colo soprosso del cavallo.

|| +-ola, f. dm. (puntola).
#punctulum. Piccola punta, Porzioricella.

|| -olina,
1. dm. vez.

|
di penna, spiga.

| Appena la punta
60 ti e 112 Et,

a., nt. Fissare.
|
le donne, Guardar-

le fiso.
| il remo alla riva, per soin-

gere la barca.
|
dei cani alla caccia, Fermarsi in

punto di slanciarsi sulla selvaggina e arrestarla
con la minaccia.

|
la quaglia.

\ Mettersi in pronto
di passare all'atto.

|
gs^ Aggiustare alla mira

|

il pezzo, con diversi punti di vite, alzo, traguar-
'

do.
|
la pistola al petto,,

| il cannocchiale.
| Drizza-

re.
| X vele, prua.

\
i pugni.

| Appuntare, Se-
gnare.

|
l'assenza:

|
i pagamenti, J$f Fermare, Ar-

restare la serie dei pagamenti ad' una scadenza.
|Scommettere, sopra una carta al giuoco.

| sull'asso,
sul tre.

|
cento lire.

| Ficcare, la punta, j
+nel legno.

|
Appoggiare; Appuntarsi, Far peso, Gravare.

\

Le rocce puntano sul centro della Terra.
| i piedi a

terra, Ostinarsi.
|

i gomiti sulla tavola; le mani
sul banco.

\
sui muri laterali.

\ addosso, Opprimere.
| m +Punteggiare, Interpungere.

| // Rosini volle— le Storie del Guicciardini.
\ Impuntarsi, Osti-

narsi.
|
nt. §x« Avanzare direttamente, risoluta-

mente.
|
su Vittorio Veneto.

\ Trovare a ridire.
| so-

pra alcune parole.
\\ -aruoto; m. Punteruolo.

||
-ar-

mento, m. §xg Modo del puntare un pezzo.
| scuola

puntare,



3f ;

punteggi are,

di — . || -ata, f. Colpo di punta, Punta, Stoccata
.

dare una —. \r# Immersione della vanga nella terra.

|
sino a due — . |

Misura di circa 3 braccia. |
Raccon-

ciatura della vanga alla punta. |
Fermata nella pub-

blicazione di un'opera; Parte in una volta pubbli-

cata; Dispensa; Fascicolo di opera che si pubblica

a intervalli. | Somma scommessa su di una carta.
||

datamente, Puntualmente.
,|J

-ato, pt., ag.
|
cane—,

fermo innanzi alla selvaggina. |
cannoni —..

|
As-

perso di piccole macchie o punti, Punteggiato.

\ ambra, madreperla —.
\
linea—, costituita di

punti successivi, staccati. |
Contrassegnato con

punti.
|
m. £ Esecuzione di note staccate come da

pause e segnate con un punto. || -atore, m. -atrice,

f. Che punta. |'§xg' Capò tra i serventi del pezzo,
che ne ordina, i movimenti, solleva e abbassa la

culatta, innesca e fa fuoco al comando.
|
/proprie-

tario; provvisorio. ||

+-atura, f. Interpunzione, Pun-
teggiatura. |

Appuntatura, Segno e ammenda di

mancanza all'ufficio. | *h$ Puntamento.
||

+-azione,

f. Interpunzione.
||

+-ente, ag., m. Puntuto.! Stru-
mento appuntato. || -ereila, f. dm. Piccola punta;
Puntareila. || -erellina, f. dm. vèz.

nt. (-éggió). §0 Porre i punti
alla scrittura, Interpungere.

! ^ Intagliare a taglia minuta a foggia di puntini.
|

Disegnare o dipingere o tracciar linee a punti,

j Bucare col punteruolo in punti successivi se-

condo un tracciato. |
carta, cuoio, stoffa. |-Fare i

punti nel cucire, ricamare. | Picchiettare pietra,

ferro, in guisa che abbia alcuni piccoli rialti.
|

*gT la fetta, colla punta della vanga.
j|
-amento, m.

Modo del punteggiare., | Punti segnati; Macchiette.

|| -ato, pt., ag. |
linea, conchiglie, foglie — . ||

-ato-

re, m. -àtrice, f. Che punteggia. || -atura, f. In-

terpunzione. |
curare la — . j Ogni scrittore ha la

sua — . |
Macchiettatura.

| J| . Depressioni della

membrana delle cellule, dove è meno spessa, per
cui appariscono piccoli canaletti di forma circo-

lare o ellittica o anche a fessura od occhiello.
|

sensibili, che servono alla percezione dello sti-

molo ; areolate, allargate verso l'esterno. ||
-o, m.

Punteggiamento, di punti, buchi. .

m. Appoggio, Sostegno. | mettere
p
* un — . |

dèlia vecchiaia.
|
pi. (k. Ar-

matura di travi per punta, con cui si sostiene un
muro pericolante*. \. Stare in puntelli, Vacillare.

|

Grosso bastone o sim. che puntato in terra da un
capo s'inclina con l'altro contro l'uscio dove è

trattenuto da un incastro.,! pi- X Travi verticali

di legno o colonnette di ferro che sostengono i

bagli della nave al centro affinché conservino la

curvatura.
|
Aiuto, Soccorso, Rimedio.

|
Andare

avanti a forza di puntelli. ||.-are, a. Sostenere con
puntelli. |" uscio, porta, perché non si chiuda o

apra. | muro, casa, che minaccia di cadere,
j
rami

troppo carichi. |
Sorreggere, Sostenere. | con la

mano, la spalla. \
con ragioni, argomenti, la sua

tesi.
|
governo, ministero. | rfl. Assicurarsi, Cercar

sostegni. ||.-afo f
pt., ag. | case — . |

trave —, messa
per puntello.

|

+Molestato. || -atura, f. Atto ed ef-

fetto del puntellare. |
Ordine di puntelli posti a

sostegno.
|| -etto, m. dm.

||
-ino, m. vez.

puoter ìa,
°

f
-. *$ A"°, di

p,y
n£re u pezzo

>
afr* "*"*» giustandolo sulla linea orizzontale

precisa e diritta ; Puntamento. |
tiro di — , in modo

che la palla può andare per linea poco meno che
retta. |

tirare di — . |
di rapporto, Meccanismo pel

quale si può puntare il pezzo standone lontano.
||

-uoto, m. *punctarìus. 4^ Ferro appuntato, sottile

per forar carta, panno, o allargare i fori della

lesina nel cirsio.
|
far d'ima lancia un — , Stremar

tanto una cosa grande da ridurla quasi al niente.

| Stiletto.
I H Piccola asta conica d'acciaio con la

punta rettangolare che^serve a praticare le apertu-
re nel ferro del cavallo. ' <§> del grano, Calandra.

nu ritinti o m 4-a. f
-
*sp- puntillo

-
Pic-

JJUIIllgliU, m. f d,
Colezza a cui bada una

persona troppo ligia al punto d'onore.
|
Ostina-

zione iri cosa meschina. |
star sul — . ] Minima cosa,

parte.
|| -are, nt. Impuntarsi, Ostinarsi, Perfidiare.

|j -osamente, In modo puntiglioso.
||
-oso, ag. Che

sta sul puntiglio.
|
altiero e — . |

indole — . || -osac-
elo, ag. peg. || -osissimo, sup.

puntèllo,

Punto P*-> a&- (pungere). #ponctus. Feritolu
' da lama acuta, pungiglione, pungolo,

frizzo. Stimolato. Offeso. Incitato. | m. *punctum
puntura. Forellino. |

di cinghia, coreggia. \ met-
tere al terzo — V ardiglione. \ <§ lacrimale, Fo-
rellino interno al margine di ogni palpebra che
assorbe le lacrime e pel sacco lacrimale le manda
al canale nasale.

| &> Segno della puntura del cu-
cito, porzione di ciascuna tirata di ago,

|
larghi,

radi, fitti. | addietro, Cucitura in cui l'ago in ogni
punto successivo si rificca nella giusta metà de!
precedente e si cava altrettanto più avanti. |

cieco,

più stretto del precedente. |
accecare un — , Fare

un punto cieco, rimettendo l'ago vicinissimo al

punto precedente, indietro. |
unghero, Punto in

croce su canevaccio.
| v. croce, filza, giorno,

smerlo. | a spina.
\ a occhiello, pei lembi o tagli

degli occhielli.
|.
mettere, dare un —, Fare una pic-

cola cucitura, rammendo e sim.
| ^^ Porzione di

sutura di ferita.
|
dare quattro, sei — . | tg Nota del

senso compiuto, con un segno solo, come un tocco
della punta della penna. |

mettere il — alla fine del

periodo. \ e a capo.
\ e virgola, distingue un mem-

bro del periodo.
|
due — , nota la dipendenza di-

retta del membro seguente, introduce citazione,

parole altrui, ecc. |
interrogativo, esclamativo. \ in

alto, usato in alcuni sistemi di grafia. | sospensivi,

Alcuni punti successivi che indicano interruzione.

\fàr —, Fermarsi. +Fare attenzione. |, Segno tipo-

grafico corrispondente a quello della scrittura.
|

Segno come quello della scrittura su stadera, scala
o striscia graduata, o dei dadi, ecc. a indicare
grado, unità, e sim. |

accusare il—. \ i — delle

carte da giuoco, della partita,; del bigliardo.
|

|5f nei valori di borsa, Lira, Franco.
|
rendita au-

mentata di 4 — .
|
perdere un — sul cambio. | v.

martino.
|
dare dei — , Concedere vantaggio al

competitore.
| $ Segno che posto dopo nota o pausa

ne prolunga la durata della metà del suo valore,
e posto al disopra lo, diminuisce.

|
^Ciascuna

delle minute parti eguali, 144 (circa 4 mmt. cia-

scuna), in cui è divisa la scala tipografica, eguale
a 2 pollici.

|
Misura lineare, 12a parte dell'oncia.

'

Macchiolina. |
lombrichi macchiali di — neri.

|
lu-

centi, rossi.
| neri,: >" Macchioline che vede un

occhio malato. Parti oscure, non belle, nella vita

o nelle azioni di alcuno, o nelle speranze.
|
Voto,.

Suffragio, relativo al merito dell'esaminato (deri-

vato dal fatto che nelle elezioni gli scrutatori a
Roma segnavano con un punto accanto al nome
del candidato ogni voto, come sulla tessera depo-
sta dall'elettore c'era l'iniziale del candidato se-

guita da un punto), j
approvato col massimo dei —

.

|
il 5 è un — di mediocrità, sotto alla idoneità.

\

massimo, 10 per ogni votante.
|
alto, basso.

| ^ Ciò
che si concepisce reale, ma senza nessuna dimen-
sione, e ha il segno del punto nella, scrittura,

j

matematico. \
il — a, b.

|
d'intersezione. | cardi-

nali, %
I # ài incidenza, riflessione.

|
Centro.

| di
rotazione. | Luogo determinato, preciso. | di ap-
poggio. 1 da quel — si gode bella vista. |

della stra-

da. | di arrivo, partenza. \ iniziale. |
dello zodiaco.

|
al — opposto.

|
di attacco.

\
giusto.

\
di vista, dal

quale si vede, si giudica, Principio, Idea, Crite-

rio. | Bersaglio, Segno. | in bianco, gs^ del bersa-
glio su fondo bianco. | di — in bianco, Diretta-

mente. A un tratto. | dare, cogliere nel — .
j
di ri-

trovo. | (f cieco, Punto della retina insensibile alla

luce. |Àv, franco. | Posizione. | del sole all'o-

rizzonte.
|
prendere il — , Rilevare la posizione, j

U morto, dove la macchina non ha sforzo e agi-

sce solo. se. esiste impulso precedente. |
Termine,

Segno. | essere a buon — . |
sino a questo — /.

|
cul-

minante.
|

più alto.
|
Grado o momento di fatto,

azione, intensità, processo. |
toccare il — .

|
giusto

della cottura, maturazione.
\
impresa condotta a

buon — . |
doloroso, j

di colore. |
Parte di dimostra-

zione, Argomento, Proposito. Proposizione.
|
fer-

mare un — . |
rispondere sopra un — . |

Passo, Luogo
di trattato e sim. | un — della Divina Commedia.

\

Fatto o proposizione determinata, oggetto di di-

sputa.
|
importante ; controverso. | afferrare il — .

j

venire al — . |
Parte.

|
pigliare in buon — . |

trat-

tarne — per — . |
Articolo, Capo, di trattato, scrit-

tura e sim. \i 14 — di Wilson, stabiliti per la So-
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sciata delle nazioni e la pace del mondo. |
saperne

Mn — più del diavolo,
j Tratto o condizione diffi-

cile, Difficoltà, Pericolo.
|

questo è il — / |
Hic punc-

ius hic labor est, Qui sta il difficile.
|
scampare

Mn gran — . j critico.
\
Puntiglio. |

voler vincere il

Suo — . | d'onore, Questione su cui. poggia, si fonda
l'onore. \ mettere al —, Aizzare.

|
Istante, Attimo,

Momento, j in un — , Subito, A un tratto.
| fino a

questo — . j in — di morte. \
in mal — . |

in buon —

.

| a ogni — .
|
da un — all'altro.) sul —di partire.

\

dare il — , Assegnare il momento dell'azione.
|
Cosa

piccola come un punto. | c'è mancato un — . | stelle

che sembrano — luminosi,
j
la luna sul campanile

pare un — sopra un'i.
|
in frase negativa, Niente

affatto, | non star — bene. | non ci vede — . |
vino,

Niente vino. | né —> né poco. \ a —, Esattamente.
|

in — , Al punto preciso. All'ordine, In assetto. Per
Tappunto. |

essere in — , disposto, pronto, apparec-
chiato. |

a mezzogiorno in —
,

preciso.
|
armato di

tutto — . |
di —, Precisamente. |i5{k di Mac Bourney,

Punto doloroso patognomonico dell'appendicite, fra

la crosta iliaca superiore anteriore e il bellico.

|
ag. tose: non ne ha punti, Non ha punto, affatto

quattrini.
||

-arello, -erello, m. dm. di punti del
giuoco o di classificazione. || -icoiare, ag. A forma
di piccola punta. || -ino, m. vez. |

mettere i — sugl'i,

•Rettificare, Dir le cose chiare.
| a —, Con tutta pre-

cisione. | sapere a — . [
+a4 un, di — . |

sino ad un
— , Fino all'estremo, Con gran precisione.

| conto
<che torna a —.

|
pi. &* Piccoli rialti sotto la capoc-

chia delle bullette a caldo per tenerla più ferma
nel legno in cui si conficca.

||

+-iscritto, m. Segno
di lettera numero su biancheria, vestiti, armi
per indicare la persona cui appartengono, o altro.
Punto da ricamo. jj

+-ocòma, m. ss Punto e virgola.

Il
-olino, m. vez. Particella; Macchiettina.

|
pi. Se-

gno di reticenza. Punti sospensivi.
|| -oncallo, m.

dm. §a$ Rivellino.
|| -oncino, m. vez., di puntello.

||;.-onè, m. acc. £, Pontone.
|
Punta.

| nap. Canto-
nata. | Puntello. |

§s<$ Ordinanza a cuneo, in forma
triangolare.

[
Fortificazione che sporge in fuori a

punta, Sperone.
| ff Travi che formano^ la parte

principale dell'incavallatura dei tetti. |av. Di punta.

|
ferire — . ||

+-ore, m. Puntura.
|| -uaie, ag. Che sta

al punto giusto, Preciso, Esatto. |
diligenza— . | la-

voro — . |
esecuzione — , molto accurata.

|
Di persona

che fa le cose al tempo dovuto, con la precisione
richiesta.

|
all'appuntamento, alta lezione.

\
treno —

,

che arriva e parte in orario. | al pagamento ; alla
scadenza, promessa. | m. X Pontuale, Dormiente.
11 -ualinoj ag. vez.

|| -ualissimo, sup. || talissima-
mente* av. sup.

||
-ualità, f. Qualità di puntuale

;

Diligenza,. Esattezza, Precisione nell'adempimento
di promessa, debito, nell'arrivare, partire.

|
nel pa-

gamento. | servire con ogni — , | delle rondini in
primavera. \

nel vestire, Proprietà, Decoro.
|| -ual-

menta, Con puntualità, Al punto o momento giu-
sto. |

arrivato —.
|
pagare — . [ Punto per punto,

Per l'appunto,
j
rispondere — . | Con esattezza, Con

precisione.
|
misurato — . | Minutamente. || -uazione,

f. #fr. ponctuation. Interpunzione.
||

+-ulare, a., dm.
frq. (puntuto). Punzecchiare.

puntùnghero, £^ v. punto unghero.

PU flt Lira f-
#punctura. Ferita che fa la punta.

' ] di ago, spillo, vespa, scorpione,
spina.

|
di freccia. | Dolore come di puntura.

| al
basso ventre, alla spalla.

| ^. Punta, Pleurite.
|

Trafitta, Afflizione, Tormento.
|
del ricordo.

\ di co-
scienza, Rimorso.

|
Stimolo.

|
della libidine. \ Offesa

di parole, Frizzo.
|
^* Incisione per fare uscire

liquido essudato, pus e sim. | Iniezione con ago
attaccato alla siringa.

|| -uraccia, f. peg. || -u retta,
-urina, f. vez.

|| -uto* ag. Munito di punta. Acuto
in punta.

punzecchi are, *-*vl
;

p™ctIarejefr P on-~. ' zar e), (punzecchio). Punge-
re leggermente e spesso.

| Stimolare, Tentare.
|

Molestare con motti pungenti, dispettosi.
|| -amen-

to, m. Modo del punzecchiare, molestare, solleci-
tare.

|
continui — . || -ato pt., ag.

|| -o, m Punzec-
chiamento. Istigazione.

| <§> ^Punteruolo.
|
(punzec-

chio). Punzecchiamento frequente.

*punzellare, -amento, -o, v. punzecchiare, ecc.

*punzióne, f. «punctio -onis. Puntura.

P\IXY7C\X\ P>'
m - #vl -

punctiare (cfr. ponrare).unzun e, % Robusto pezzo
l

d '

a(£iaio s
a
op â

una cui testa si fa a colpi di martello' l'impronta
della figura a risalto di altro pezzo, detto con-
trappunzone, dove è in incavo.

|
per monete, me-

daglie, Conio.
|
per caratteri, bolli.

\ speziare il —

,

perché non si possano ripetere i bolli. | Colpo dato
di punta con la mano raccolta, o con la nocca dei
pugno. || -are, a. Imprimere col punzone. || -atrice,
f. % Macchina per fare punzoni. || -etto, m. dm.

||

-ista, m. Artefice che forma i punzoni, e batte
anche le matrici; Intagliatore.

DllOa.. !;*PUPA fanciulla, bambina. Bambola,
*; H ' Pupattola.

|
rom. Bambina. | <V Stadio

che precede l'insetto perfetto nello sviluppo a me-
tamorfosi.

|
Gasteropode polmonato che vive sulle

pianticelle acquatiche e palustri (p. muscorum) II

-attola, f. (tose, puppàttola). Bambola.
| Donna pic-

cola con viso tondo e colorito come una bambola
||

+-azza; f. Bambola. || -azzettare, a. Illustrare con
pupazzetti. || -azzettato, pt., ag. Rappresentato o
disegnato a maniera di pupazzetto.

| Illustrato con
pupazzetto.

||
-azzetto, m. Figurina di personagpio

in caricatura che accompagna gli articoli in certi
giornali.

|
Vamba (L. Bertelli) era famoso per i —

di Depretis.
\
di Gandolin (v. fracassa),

[j -az-
ze, m. Fantoccio, Fantoccino, Figura, disegnata o
plastica, di persona in piccolo, senza perfeziona
d'arte; Pupo.

|| -il la, f. «pupilla fanciullina. ^ Foro
dilatabile nel centro dell'iride, e dove appare ri-
flessa una immagine piccoletta. Luce dell'occhio
|
con le — asciutte, Senza piangere.

| dell'occhiò
Cosa la più cara.

|
caro come la — degli occhi,

j

dilatazione della —,
|| -illare, ag. *pupillSris. I Del-

la pupilla.
I
Di pupilli. \.tfi costituzione —, per

la quale il padre avendo figliuoli ancor teneri no-
minava un erede nel caso che morissero ancora
fanciulli.

|

+nt. «pupillare. Gridare, del pavone I!

-illetta, f. dm.
||
-ilio, m. (f.-a). «pupillus fanciullo

impubere. £f& Minorenne orfano sottoposto a tu-
tela.

|
esser fuori di —, diventato maggiorenne

|uscire dei —, Liberarsi di sotto la cura del padre
maestro

;
Saltar la granata.

| essere messo nei —
interdetto.

|
Ingenuo, Semplice.

.|| -illino, m. vez. |ì

-Miotto, m., dm. Sempliciotto.
|| -illuzza, f. dm., del-

1 occhio.
|| -ìpari, m. pi. «§, Ditteri le cui larve si

sviluppano nell'interno dell'animale.
|| -o, m. rom

Bambinello.
|
Pupazzo, Fantoccio. I del presepe, f

di. Marionetta.
| l'opera dei —

.

*
. •

+puppa, -pùppola; v. upupa.
pupurrf, v. potpourri.
+purare, a. purare; v. purificare. m

PUre av. (sinc. pur precede come atono). #puSE
'-puramente, semplicemente. Proprio, Non

altro, Semplicemente.
| bugiardo. \ bravo. \ Anche,

Altresì, Ancora.
\
tu — ; egli— . | come—.\ cosi —.

|
è — un peccato.

|
In sign. concessivo: dica,faccia,

entri, vada—.
\
sia — , Ammettiamo che sia cosi. I

corr., Nondimeno, Nonostante, Con tutto ciò, Ep-
pure.

|
Dopo alcune particelle ha sign. speciale

(che si può sempre ricondurre all'originario di
' solamente '

: ma —, Nondimeno ; se —, Se anche
;Se solo

;
Quand'anche ; non — (corr. con ' ma an-

che '), Non solo.
|
né—..Neanche, Nemmeno.

| o —

,

Oppure, O anche, Ovvero.
| e —, Eppure, Nondi-

meno, Con tutto ciò. | senza —, Senza neppure,
neanche.

|

+Solamente.
|
non — con mani.

\ non
uno, Neppur uno.

| Premesso, com. nella forma
tronca 'pur', ha sign. ints., dipendente dalla parola
cui si unisce: Ben, Proprio, Appena, Anche.

|
an-

che, Ben anche.
|
assai; troppo; sempre; tuttavìa.

|
anzi, ora, mo, dianzi, Or ora, Appena ora, Un

momento fa.
|
ieri, Solo ieri, Appena ieri.

|
quando,

Anche quando, Anche se.
|
se.

| Innanzi a ger.:
facendo, Anche se facesse; ridendo, Tuttavia ri-
dendo, {^pensando, Solo pensando. | di, con l' inf.
Sol che fosse possibile, potesse, Solo per.

| di cam-
pare.

| di non vedere; di rimanere.
|| -che, cng. Solo

che. A patto che. | stia buono; — paghi.
| Anche

se.
|| -chessìa; Solo che sia, Come e quale che sia,

Che appena sia.
| un cappello — . || -elio, -etto, v„

sotto puro.
purè, m. #fr. puree. Specie di pappa fatta con la ;
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fecola estratta di patate, fagiuoli, piselli; Passata.

|
col latte.

ni l'r
>À'3"7a f- *purities. Qualità di' puro,

j
del

puf xs£.£»a., v ino ^ sincero. |
del cristallo. \

del di-

segno.
| fi della linea nel Quattrocento.

|
di costu-

mi. Integrità. | di intenzioni, Onestà. |
della lin-

gua, m Purità.

frustro1 siri» a - (
2 - purghi), «purgare. .Nettare,

pili g ai s?,
Pulire. | dellafeccia. |

Jossa, canale.

|
«7 grano, col crivello. | fi 'porto.

\ ^ piaga.
\
la

sozzura. |
"^ corpo, facendo uscire il superfluo,

Nettarlo dalle fecce, Favorire e stimolare l'eva-

cuazione. |
Curare con purgante. 1

con sali.
|
Li-

berare da impurità, Purificare.
|
rumore.

|
dalla

putredine. \
Varia, dai miasmi. |. la bile, il san-

gue, con medicamenti. |
le stalle, spazzando e

lavando. | &. i. pannilani, Liberarli dall'olio dato

alla lana prima della fabbricazione.
|

le pelli,

Toglier loro ogni residuo di calcina, con un fer-

ro apposito. | cera, metallo, vetro.
|
uno scritto,

Castigare, Liberare da oscenità, indecenze. (Espia-
re. | le colpe.

| Jgg il peccato, con la penitenza. [la

città, f| Lustrare. | $$ Giustificare, Scusare, [una
persona, Dimostrarne l'innocenza,

j
gl'indizi'.

\
la

colpa. | Liberare. | casa, podere, da ipoteca. |
HI de-

bito, Diminuire. |

+Aver l'effetto del purgante.
|
po-

co, con poca quantità. \ rfl. Prendere la purga.
|

Purificarsi* Nettarsi. |
dei peccati.

|
di nebbia, Di-

leguarsi.
|
Venir ristabilendosi dopo il parto.

|
Giu-

stificarsi. |
dell'accusa. \\

-a, f. tfe^ Purgazione.
|
del-

l'intestino, del sangue. |
Medicamento che serve a

purgare l'intestino, e ristabilirne. le funzioni; Pur-

gante. |
d'olio di ricino, solfato di soda, sale ingle-

se, calomelano, mannite. |
violenta, drastica, blanda.

|
mettere, tenere in — à.c, in molle, a purificare ; in

purgo.
|
|ìg ""Purificazione dal peccato.

|
pi. Mestruo,

Regole. | &, Scorie, dei metalli. ||
-abile; ag. #pur-

gabilis. Che si può purgare.
||

+-agione, v. pur-
gazione. || ^amento, m. «purgamentum immon-
dezza. Modo del purgare.

|
% Espiazione, Purifi-

cazione. | Materie rigettate, Escrementi, Sporcizie.

|
Mestruazione. |

del mare.
||
-ante, ps., ag. m. Che

purga. | tSg^ Medicamento per evacuare;. Purga.

|
lassativo, drastico.

| $£ anime —, del purgatorio.
|

chiesa —, Anime che sono in purgatorio.
||
-antac-

cio, m., peg., di ••medicamento.. ||
-antino, m. dm.,

leggiero. || -anione, m. acc, che fa molto effetto.
|1

-atamente, Con stile corretto, lingua pura.
|
scri-

vere _. || -atezza, f. Purità, Castigatezza, di lin-

gua, stile, arte, disegno. ||
-atina; f. vez. Atto di

chi si è purgato, ha preso la purga.
||
-ativo, ag.,

m. "^k Che ha virtù di purgare. |
Espiatorio.

||

+-ati-

vissimo, sup. ||
-ato, ps., ag. Pulito, Nettato, Espia-

to, Purificato. | orecchie—, di chi ascolta bene, e

dà retta. | &. metallo, sale — . |
Depurato. |

edizione

—, da indecenze, da cose che offendono il pudore.

| Castigato, Puro. | stile—. || -atissimo, sup. || -atis-

simàmente, av. sup. || -atoio, m. «purgatorium. <&,

Stanzone dove si purgano dell'olio i pannilani.
|

ff Purgatore. || -atore, m. «purgator -oris. -atrl-

ce, f. *-aTrix -icis. Che purga. | <*» Operaio addetto

al purgare.
|
dei pannilani. \

della cloaca. \
Parte

che riceve le colature nei lumi a olio.'l della pipa.
\

•""Mallevadore dell'altrui innocenza.
| fj Parte della

cisterna in cui si raccolgono prima e si purificano

le acque piovane. || -atorio, ag. *purgatorius. ''"Pur-

gativo, Che serve a purgare, [.pena—, di espiazio-

ne, Penitenza, [giuramento —, di giustificazione.
|

m. Jflg Luogo dove le anime dei morti, che non hanno
scontato interamente i peccati, si trovano in istato

di grazia, soffrendo pene per la loro espiazione ; le

quali possono essere abbreviate dalle preghiere dei

vivi.
|
fiamme del — . | i protestanti rigettano il dog-

ma del — . | Pena e travaglio grande.
|
avere in ter-

ra il suo — , |
anima del — .

|

"r^ Parte del fran-

toio dove passa l'olio per lasciare il meno puro e

la morchia. [fi Purgatolo, Purgatore.
| "f Seconda

cantica, del poema di Dante. |
montagna del —

,

sulla cui cima Dante pone il paradiso terrestre

agli antipodi di Gerusalemme. ||
+-àtura, f. Atto ed

effetto del pulire, nettare. |
Immondezza, Nettatura,

"Vagliatura. || -azione, +-agione, f. «purgAtÌo -onis.

Opera del purgare. |
luogo di —, Purgatorio.

|

m Rito con cui purgavansi gl'immondi. |
"'Purga.

| ^ Espiazione. |
dei peccati.

\
Giustificazione.

|

fifa d'ipoteche, Liberazione di Un fondo da ogni
ipoteca.

I

giudizi' di — , che servono a far radiare
le ipoteche. *Prova del fuoco. Duello, ecc. [cano-
nica, Giuramento nell'asSerire la propria innocen-
za. in presenza* di mallevadori.

| # Mestrui. |
Pu-

rificazione dopo il parto.
||
-netta, f. dm. Purga

blanda. || -hettina, f . Vez . li -o, m. (pi. -ghi). Luogo
dove si purgano i panni, la lana, eoe.

|
fonti da—,

delle conce.
| mettere in — , a purificare. Tenere

una notizia in quarantena. ''.'.";

Purificarla a. (2. -ìfichi). «purificare. Lib.e-unnwajc,
rare dalle impurità, Render pu-

ro, j vino. |
col fuoco. | oro. \ sangue, '$k con Una

cura. | /& Separare dalle parti eterogenee. . |.

O Rendere puro secondo i riti,
|
^ Mondare,; La-

vare dal peccato. | coscienza. | chiesa, Riconsa-
crarla. |

calice, con vino, dopo la comunione.
|

"•"Appurare.
| f| Fare le lustrazioni, Espiare con

rito sacro.
|
rfl. Rendersi puro.

||
-amento, m. Modo

del purificare. ||
-ativo, ag. Atto a purificare. j| -ato,

pt, ag.. || -atissimo, sup. || -atoio, m. $£ Pannicello
di lino col quale il sacerdote asciuga il calice o
le dita e le labbra nella messa dòpo il lavabo. ,|(

-atore, m. -atrice, f. Che purifica.
|
glg Purificatoio.

Il
-azione, f. «purificatìo -ònis. Operazione del pu-

rificare.
|
dei metalli. \

Cerimonia che fa il sacer-

dote alla messa bevendo il vino del calice. Be-
nedizione alla puerpera che entra in chiesa 40
giorni dopo il parto. |

di Maria Vergine, Festa
della candelaia o candelora (2 febbraio). [di una
chiesa, Cerimonia della riconsacrazione.

| SS La-
vanda o abluzione secondo il rito. [:£j Quadro che
rappresenta la purificazione della vergine. | Pur-
gazione.

|
delle passioni, f? Catarsi.

purim,m. ni Festa commemorativa della libera-
zione per opera di Ester: in marzo. | Cristo alla
festa di — , Titolo di un dramma di Giov. Bovio.

OLSrÌS mO m< ^ Dottrina sull'uso della lin-
K T » gua pura nelle parole e nei co-
strutti, data dalle opere dei primi scrittori, spec-
nel Trecento, aborrendo da neologismi e da bar-
barismi: principali rappresentanti Antonio Cesari
di Verona e Basilio Puoti di Napoli, della prima
metà del sèc. 193 .

|| -ta, s. (pi. m. -i). Fautore e
seguace del purismo.

nitrita ^ *PUR iTAS -atis. Qualità di puro, da"i ogni miscuglio o macchia; Purezza.
Schiettezza. | del giglio, Candore. | verginale.

|

Hg Qualità delle parole e dei costrutti schietta-
mente italiani, liberi da mescolanze forestiere: dote
principale insieme con la proprietà, dalla quale
non può separarsi, e per cui occorre principalmente
aver l'anima e la mente schiettamente e altamente
italiana, e studi' sicuri, e larghezza di idee. (In-
nocenza; Integrità e serenità di coscienza. Retti-
tudine. |

di animo, mente. | di intenzioni, desideri1

.

Il
-anismo, m. Religione dei puritani. | Affettazione

o esagerazione di integrità, onestà personale, se
è contraria a più alti e onesti interessi. || -ano, ag»
m. SS Calvinista di Inghilterra e Scozia che eser-
citava l'osservanza rigorosa della Bibbia; si con-
trapposero alla leggerezza dei costumi del regno
di Elisabetta; ebbero parte principale nella rivo-
luzione del 1648.

|
pi.

(J Opera di Vinc. Bellini, su
libretto del conte Pepoli dal romanzo di Walter
Scott (Parigi, gennaio 1835). | Persona che affetta
rigidità di principi' morali.

DUr O a&- *PURUS - Privo di ogni mistura.
|
ororH w

s argento.
\
latte —, intero, [razza —, senza

incroci'. |
cavallo — sangue, inglese. | stile —

, f|.
| corinzio, dorico.

\ aria —, sana, senza miasmi,
j

caffè — , senza latte o altro. | aristocrazia — . |
maz-

ziniano — . | stoffa di — lana.
\
Pretto, Sincero.

|

vino — .
|
miele — . |

Chiaro, Limpido. |
acqua —

.

|
sorgenti, peschiera.

\
luce — . |

azzurro. \ occhio
— . | ambra — . |

Netto, Sgombro, Libero.
|

cielo,

aria —, .sereno. |
Non applicato, Teorico, Astratto,

Speculativo. |
-matematiche <— .-| teorico, scienziato,

che si restringe troppo nella sua dottrina. | un —
grammatico.

|

potenza, astratta.
|

atto.
|
Naturale,

Schietto, Nativo. |
lingua, parole — , non -barbare,

o ripugnanti all'uso migliore. |
stile — . | Semplice,.

Schietto. |
animo — . |

linea —, f%. |
parole —.

\
ve-
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purpura,

rità.
\
disegno —

-, | Ingenuo,
\
fede. \

bontà.
| Non

contaminato, o macchiato,
j
anima — . | labbra,

mani — .
\
fronte — .

\
fama, nome — . | Casto, One-

sto.
\
vita —>.

j casto e — . |
santo e — . | Non, mac-

chiato di colpa, peccato.
|
coscienza —>. |

Mero, Solo,
Semplice.

|
caso.

|
fantasie. |

immaginazione,
j «e-

cessario, stretto,
j t7 — dovere. H -amente, "Con pu-

rità, Sinceramente.
|
Semplicemente, Senza ma-

lizia.
|
Solamente, Unicamente. |

e semplicemente.
Il -issimo, sup.

| pg spirito, Dio.
|] -issimamente,

av
:
sup,

f. *puHPfjRA. "éSk Porpora emorra-
*» gica, caratterizzata da emorragia

cutanea.
|| -ato, m. sq Sale formato dall'acido pur-

purico.
|.
di ammonio, usato un tempo per la tin-

tura in rosso su lana e su cotone. || +-eggiare, v.
porporeggiare. || -eo, ag. *purpureus. Di por-
pora. |

colore — . | manto — . | Rosso vivo, Porpo-
rino.

|
guance, labbra—.

| Vestito di porpora.
|| -ico,

ag. (pi. -ùrici). /© Di un acido non isolato di cui
si conoscono le combinazioni saline: il sale di am-
monio detto muresside si genera dall'acido urico
sciolto nell'acido nitrico e trattato con ammoniaca,
li.
-ina, v. porporina. || -ino, ag. Porporino.

pUrUl èntO, ?*• ^ulentus f Della na-

\. ° tura dei pus, Putrido, Marcioso,
Pieno di marcia. | liquido, materia — . |

ascesso —

.

Il -enza, f. Putredine marciosa. Marcia raccolta.

DOS m "
*PUS [_URI s]. >-* Liquido denso gialla-

". " ' stro formatosi in una ferita per penetra-
zione di microrganismi.

|
Marcia della pustola vac-

cina da inoculare sull'uomo.
|
ir. Partito dei socia-

listi rivoluzionari' [dalla sigla P. S. IL, partito so-
cialista ufficiale].

|| -ista, s. ir. Aderente al P. S. U.

PUSeiS mO, m - «-Movimento ritualista che
"e T T ' porto una parte della chiesa an-
glicana verso il cattolicismo;. iniziato a Oxford da
Ed. Bouverie di Pusey, nel 1830.

|| -ta, s. (pi. m. -i).

Seguace del puseismo.

DUSfgTl O. $ *?L p0SJcinYum di dopo cena.
r- .T o .

? Mangiare che si fa dopo cena; ul-
timo pasto, a tarda ora.

| dopo il. teatro, il ballo.

Il

+-are, nt. Fare il pusigno.

OLISÌIS ànllTSB -fi aS-, s. «pusillanimi^ Dipugili ailllllO, U, poco animo, Timido, Dap-
poco.

|
Vile.

|
azioni — . || -animementej +-amente,

Con pusillanimità; Da timido, vile. || -animità, f.

Debolezza d'animo, Timidità, Miseria di spirito,
Viltà.

|| -ita, f. Picciolezza, Grettezza, Miseria.
Il

+-o, ag. «pusillus. Piccolino.
| statura '—

. | Umi-
le. Misero.

|
di. mente.

*pustèr!a, v. posteria.

pùsto a. 4-uìa. \ ?T!

*S
LA
-r'

B
?,
lla

» £n
"

v * „ j *«»**.,
fìatello, Papula, alla pelle.

che si riempie di pus.
i fjj

maligna, Carbonchio,
f

del vainolo,
j ^ pi. Bollicine squamose alla super-

ficie o nella massa dei metalli.
[| -ariti, m. pi. tsg^

Rimedi' di azione irritante, atti a provocare l'eru-
zione di pustole. || -atta, f. dm. || -ina, f.vez., non
maligna.

|| -oso, ag, #pu-
stulosus. Che ha pusto-
le. | viso —

.

PMt are, |e*x;i;
Credere, Stimare [usato
solamente nella frase
pula caso, Fa conto, Sup-
poni],

li
-ativamente, In.

modo putativo.
|| -ativo,

ag. #puTATivus. Finto,
Apparente.

\
padre —.

puteale-^fe
di pozzo. (% Altarino recinto come bocca di pozzo,
per espiazione del fulmine cadutovi (v.bi dentale).

Puteale.

Roma, Museo Vaticano.

putèra, *puter. j| Cara

tìììi lei fi aS- *putìdus. Puzzolente. Il -iputtu w, sup .

n
_or6i m> .Fetore; pUZZO; ]

ssimo,
Puzza.

mitifprifi m> *vituperìum. Scenata inconve-"MUigi ,w
> niente. Schiamazzo di diverbio. | è

successo il — .
1 fa%fi un — . | un — in Parlamento.

| Puzzo.

"*putìgine, v. empetigine.

putigiióso, ag. Pùtido.

Pi li'irA nt. (vitto), *putere. Mandar puzzo, fe-Ui " c
» fore.

!
forte.

\

pvb. Il - comincia dalla
feste.

| Dispiacere, Dar noia, nausea.
|| -ente, ps.',

ag. Che pute; Puzzolente. || -ito, pt., ag.
|| -izza, f.

<S> Emanazione di idrogeno solforato e di anidride
solforosa in Maremma, Mofeta. ||

+-olente, ag. Puz-
zolente. :.,'*-

-f-jPUtr q ag. ,#putri's. Fracido, Marcio^ Guasto.
r i

|| -èdine, +-èdo, f. *putredo -inis. Cor-
ruzione d'umori, Umori in putrefazione. | cadave-
rica.

|
Cosa putrefatta.

| Rovina, Disfacimento, Cor-
ruzione morale; Porcheria..|| +-edinista, m. Filo*
solo che sosteneva generarsi vari' animali dalla
putredine.

||
-edinoso, ag. Putrido, Marcioso.

|

pia-
ghe, umore — . || -efaciente, ps. Che putrefa. || -efa-
re, a. #putrefacère. Corrompere, Guastare, Rende-
re putrido,

i
rfl. Corrompersi.

Il -efattibile, +-evo!a ;

ag. Corruttibile, Che può putrefarsi.
|| -efattivo, ag.

Atto a putrefare.
|[
-efatto, pt., ag. *putrefactus.

Andato in putrefazione, Marcio, Putrido.
|
pesce —

.

||

+-efattorio, ag. Putrefaciente.
|| -efazione, f. #PU-

trefactìo -onis. Corruzione.
| /ò Alterazione negli

organismi dopo il cessare della vita con prodotti
volatili fetenti.

|
in istato di — . | in avanzata — .

|j

-escente, ps., ag. *putrescens -tis (putrescere).
Che si putrefa, Che va in putrefazione, marcisce.

||+-escenza, f. Putrefazione.
|| -escibile, ag. Soggetto

a putrefarsi.
||

+-ezza, f. Condizione di putrido.
||

-idame, m. Putridume.
|| +-idire, nt. Imputridire.

Il
-Sdita, f. Putredine, Putrefazione. || -ìdo, ag. (pù-

trido). *-pvtrìbvs. Imputridito, Putrefatto, Marcio.
|
umore, acqua— . | /$.fermentazione — .

| ^febbre
—, Malattia contagiosa che si descriveva come ora
la peste pulmonare, la spagnuola, la nona.

|
Gua- ,

sto, Corrotto.
|
legno — . | m. Corruzione.

| c'è del— in Da,nimarca (nzlVAmleto di Shakespeare, I 4).
||-idissimo, sup. || -idore, -idume, m. Cose marce,
corrotte; Sozzure.

||

+-ilàgine, f. *putrìlago -inis.

Melma di organismi putrefatti nelle acque stagnan-
ti, in terreni fradici. || -ilaginoso, ag. Che ha qua-
lità, di putrilagine.

||

+-ire, nt. Imputridire.

4=rìllft a £• *putus fanciullo. Fanciulla; Ragaz-THUll o.
5 2a _ !

Servgtta _ ÌJ
ra come le _ al fam_

tpio, le serve al pozzo.
|
Meretrice. | ag. una —

patirà.
\ <^. Gazza. |

scodata, Persona astuta.
|
pvb.

Dar beccare alle — , Nascondere parte dei danari,
nel giuoco.

|| -agra, v. b u 1 1 a g r a. || -ana^ f . Mala
femmina, Meretrice. || -anaccia, f.

peg.:|| -alleggiare, nt. (-éggio). Far
la meretrice. Usar le male arti
della sgualdrina.

|| -anella, f. dm.
||
-anelìaccia, f. dm. peg. || -anerìa,

f. Azione da meretrice.
|| -anesca-

mente, Da meretrice. || -anesco,
ag. Di meretrice.

|| -anè^imo, -is-

mo, m. -ìa, f. Meretricio.
|| -aniere,

m. Chi frequenta le meretrici.
||

-anile, ag. Di meretrice.
||

+-azza, f.

Brutta putta. || -eilo, m. dm. Ra-
gazzo che aiuta il lavorante nelle
ferriere.

|
ven. Fanciullo.

|| -erìa, J^11
! ^A11*^.*

f. Fanciullaggine, Bambocccria.!' della RobM Fi-

ina, f. vez.-Bamfaina; Giovanetta': dlgrìnno^eS?
5

Il
-ino, m. vez. Bambinello.

| Bam-
bino dipinto, scolpito.

|
i — delV Albani. || -o, m.

Fanciullino, Bambino.
|
pvb. Cani, polli e putti Im-

brattano per tutto,
j S, & Bambinello, Amorino, An-

gioletto.
|
i — del Serpotta, a Palermo.

| ag. Ven-
dereccio, Di mala putta.

||

+-one, m. acc. $, g.

Pi 177 fl f- #vl - putium (putere). Umor corrotto
•uts*.&, c*j

d{ piaghe _ Marcia, {.gettare —.
j Puzzo.

|
dare — , Puzzare, Mandare male odore. | del pec-

cato.
| Cosa putrefatta. || -acchiare, nt. Puzzic-

chiare.
||

-accio, m. peg., di puzzo.
|| -are, nt.

Mandar puzzo, Far puzzo, Putire.
[ della carogna.

|
dello sterco,

\
d'aglio, cipolla, Portarne l'odore.

|

come un avello, un bottino, moltissimo,
| da levare

il fiato. |
non —, v. non olet. \ il fiato, ài chi fa

il prepotente.
|
Far nausea.

|
te salute, il benestare,

a chi cerca guai, fastidi'. |v. inchiostro.
| Pa-

rere infetto, Dar cattiva opinione di sé. | di bir-
bone; eretico; ladro.

|| -ato, ag., pt. +Putrefatto.
||

-ecchiare, nt. Puzzicchiare.
||
-erello, m. dm., di

Mf
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I

pazzo. ||

+-evole, ag. Puzzolente. || -Icchlare, nt.

Cominciare a puzzare, Puzzare alquanto. || -o, m.

Odore corrotto. Cattivo odore. |
di uova /radice,

|

di sentina.
\
di bruciato. | Cosa che puzza.

. |
'Puti-

ferio.
|
Senza puzzi, senza

odori, di persona senza opi-

nioni. |
v. odore. |

Indizio,

Sentore, j
di fame. |

Puzza,
Marcia. || -ola, f: (puzzola).

<$, Carnivoro delle mustele, Puzzola.
rapace notturno, delle regio-

ni temperate d'Europa, Con pelliccia pregiata bru-

na, con lanetta gialla; tramanda uno sgradevole
odore acre da una secrezione di alcune ghiandole;

vive nel cavo degli alberi, nei vecchi muri e sotto

i tetti (putorìus fcetìdus). |
Sorta di formica di co-

lor nero con la testa rossa; Rizzaculo {cremasto-

gaster scutellàris).
|
Sorta di fungo. |

Luogo caver-

noso o aperto onde esalano odori fetenti e peri-

colosi a chi li respira, jj

+-oiana, f. •& Pozzolana.
||

-Diente, *-o, ag. Che puzza. Fetente.
|
materie —.

| Sporco, Sozzo, Laido, Osceno. || -olentissimo,
sup. || -esentemente, In modo puzzolente.

|| -olo, m.
(pnzzolo). j| Ilatro (àlaternus). \\

+-o!osarnent8, Con
puzza, Puzzolentemente. || +-oloso, ag. Puzzolen-
te.

Il
-orte, m. (f. -a). Chi fa puzzo, ha addosso del

puzzo. | fam. Chi fa lo schifiltoso. || -ore, m. Puzzo.
il ^-oso, ag. Puzzolente, Pieno di puzzo. ||

+-ura, f.

Puzzo. Marcia. Sporcizia. '..

d s. 15* lettera dell'alfabeto (pr. cu), già segno
"* della gutturale tenue k, e. chiamata Ttoppa,

servi in 1. antico spec. innanzi ad u, come pequnia;
ora, come in 1., sta soltanto innanzi ad u seguita

da vocale a significare il suono gutturale labiale,

ben fuso insieme, sicché qu non sono due suoni
differenti (come si sente p. e. nell'eml.), ma unico,

che comincia come gutturale sorda e finisce come
labiale continua. |

Sigle: ffc Q., Quintus; Quaestor
(questore); q,,-Qae. \&q-, Quadrato; Quota.

Cititi av. *eccum hac. In questo luogo, paese,
l|Us»j dove sta chi parla [più indeterminato di

qui]. | venite — / \
è — /

[
prendete — . |

si sta me-
glio — che. in Siberia. |

son — io!
\
la mano! of-

frendola e chiedendola per stringerla.
|
corr. di

là: e — e là si lagna. | va — e là. [ e — e là, Que-
sto, quell'altro, in confuso; di chi cerca pretesti,

non ragiona filato.
|
In questo mondo.

|
essere più

di là che ài —-, di ammalato molto grave.
|
A que-

sto, A questo punto.
|
Qua vi voglio!

|
Seguito da

altro av. [con -forza raddoppiativa per la conso-
nante seguente]: dentro, dietro, entro, presso, vi-

cino, fuori, sotto, sopra.
\
giù, Quaggiù, Qua bas-

so. | su, Quassù, Qua .sópra. (Preceduto da prp. :

di —, Da questa parte.
|

prendete di —, Seguite
questa strada qui. |

camminate di — . \
di —. dai

monti. | il di —, La parte di qua. | in —,, Verso que-
sta parte. Sino a questo tempo, Verso questo tem-
po.

|
fatevi in —.

\
da un mese in — . | da allora in

\ ili e in là. | Hn — addietro, Nel luogo an-

-

tecedente. ||

+-ci, av. Qua.

qua, 1., nella frase conditto sine qua non, Condi-
zione indispensabile, senza della quale non si può.

miAr>r%\\£kTf% m., ag. *ingl. quaker tremante,quacquero, .gg'seguacef della setta fondata
in Inghilterra da Giorgio Fox, calzolaio, circa la

metà del sec. 16°, la quale richiamandosi più al-

l'intelligenza data da Dio che alla parola della

Bibbia ha un culto semplice, senza canto, imma-
gini, sacramenti, condanna il lusso, le liti, il ser-

vizio militare, il giuramento, prescrive di dare
del tu : a tutti, non levarsi il cappello innanzi a
nessuno; [atta —, Senza cerimonie, Alla buona.

quadernetto, tose., v. quadrelletto.

nrtarlòrn' rv ag- *quaterni quattro la volta.bguaupi II U
f Di 4 f gH. ai carta piegati in due

e messi l'uno dentro l'altro, nella composizione
del libro, dell'antica arte delia stampa. | m ; Fasci-
colo di più fogli cuciti insieme, per conti,, memo-

rie, spogli, minute, lavori di scuola. | di' musica..

| di aritmetica, per esercizi' di calcolo a scuola,
f-

di calligrafia, con modelli per esercizi'. | di ap-
punti.

J
Libro; Registro.

| 5jf di cassa, in cui tiene
i conti separati il cassière.

|
£f£ degli oneri, di

appalto, Fascicolo che si accompagna a ogni con-
corso, d'uffizio, d'impresa, per determinare gli

obblighi dell'assuntore. |
^memoriale, Taccuino di

appunti, Agenda.
|
Quattro punti nel giuoco con 2

dadi.
| r*f

+Quadrato, degli orti. | Fàscicoletto,- di
pubblicazione per la stampa.

| % +Quadernario r

Quartina.
|| -a, f. Quattro numeri che si seguono

in fila nel giuoco del lotto.
|

giocare, vincere una —..

|
far — . |j -accio, m. peg. |

Brogliaccio. || -etto, m.
dm. || -ino, m. vez. || -one, m. acc. ||

-uccio, m. spr.

Il

+-aie, m. Quadernario.
| .JL Quarnale. ||

+-are, a.

Ridurre a quaderni.
|| -ario, +-aro, ag. «quaterna-

rìus. Di quattro.
| ® Quaternario. | m. f nel so-

netto, Quartina.
|| -ato, ag. *^f Di tavola o presa-

formata di 4 parti.

qlJadrS f-
#Quadra. +Quadrante, Quarta parteuo.uia,

del cerchio.
|
Quarta parte del meri-

diano. | Squadra. [ '•Maniera, Qualità. | dare la —

,

la burla ; Uccellare, Motteggiare, Adulare.
| X Ve-

la quadra a 4 lati. | di maestra, trinchetto, mez-
zana. |

veleggiare alla — , a vele quadrate, tagliate
in quadrangolo.

| f| Tagliere, Mensa quadrata.

quadr agenario, ^%XX^Ì-
ranta. [Che ha età di 40 anni. ||

-agè?irna, f. «qua-
dragesimus quarantesimo. ^ Quaresima, j Prima,
domenica di quaresima. || -agefimaie, ag. Quaresi-
male, Di quare'sima.

|
tempo; cibo — . || -agèslmo,

nmo. Quarantesimo.
|
primo, secondo, |l -amento,,

v. sotto quadrare. || -angolare, ag. Di figura di
quadrangolo.

|
prisma, piramide —, con la base di

4 lati.
||
'''-angolato, ag. Fatto a quadrangolo. || -àn-

golo, ag. «quadrangìjlus. A Che ha 4 àngoli, [fi-
gura — . | m. Quadrilatero.

ql I g* ri 8* si r*P> a - «quadrare. Ridurre in formayaui ***>"? quadra; Squadrare, Rendere qua-
drato. | è impossibile — il cerchio. \ la testa, Abi-
tuarla al ragionamento e al giudizio.

| A Deter-
minare la superficie di una curva.

| nt. Stare co-
me in un quadro, Adattarsi e corrisponder bene.
|
a capello.

\
Garbare, Andare a genio, Persua-

dere ; Accomodarsi, Andare, Star bene, appro-
priato. | Non mi quadra. || -abile, ag. Riducibile a
quadrato. || -amento, m. Modo del quadrare. ||-ante,.

ps., ag. «quadrans -tis. Acconcio, Che quadra
bene. | m. ,£, Quarta parte della circonferenza dei-

cerchio. Spazio compreso in un angolo retto (90°)»

|
Giunture di quadranti in tondo, formano la croce.

f

Quarta parte del giorno, spazio di 6 ore.
| Stru-

mento costruito sopra un arco eguale afta quarta
parte del cerchio, e serve a pigliar angoli e mi-
sure. |

*« astronomico, con telescopio e micrometro
per raccogliere l'altezza degli astri al meridiano:
consiste in un quarto di cerchio graduato posto
sopra un piano verticale al cui centro col tra-
guardo gira un'alidada con un altro traguardo.

[

murale, fisso sulla parete rispondente al meridiano
(fu costruito per primo da Ticone.Brahe).

|
solare,

Orologio portatile che accenna l'ora per mezzo di.

uno gnomone, o mediante un raggio di sole che.
passi da un foro, | dell''orologio, Mostra.

| JL di ri-

duzione, Strumento che porta un quadrante di cer-
chio descritto sopra un cartone con la divisione
degli 8 rombi e dei venti, tra molti raggi di-
vergenti dal centro e rette parallele ai lati ; con
esso si possono ridurre a una sola le corse fatte
in diversa direzione.

)
* della bussola, Quarta

parte della rosa divisa dai 4 punti cardinali.
|

1?'"— „""

Nord-est; 2° —, Est-sud; 3* —, Sud-ovest; 4° —,
Ovest-nord. | Squadra, Archipenzolo, formato ad
angolo retto. \ di artiglieria, per misurare gli an-
goli d'elevazione dei pezzi.

| ffc Quarta parte del-
l'asse, d'argento o di rame, di once 3.

|
pagare

fino aìf ultimo —, fino ali' ultimo picciolo. |[
+-ata-

ments, A modo di quadrato. '||' -atarlo, m. *qua-
dratarIus. ft Scalpellino.

|| -àtico, ag. (pi. -ci). §|ML
quadrato. \

equazioni —, di 2 1 grado.
|| -atlrso, nu

dm.
|

pi. ^Pezzetti di metallo più piccoli dei
quadrati per gl'intervalli nelle linee di stampa.

|j

-ativo, ag. Atto a quadrare; || -ato; --pi., ag. «qua-
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DrSxps, Ridotto in quadro. |
camera, tavola, giar-

dino — .
|
fronte•—.

| Squadrato, Che ha una faccia
di forma quadra, [pietra — .

| f§ de«ii — , i due
davanti del cavallo, sopra e sotto.

|
Robusto, Ben

complesso.
| statura, corporatura, spalle, petto —

.

|
voce —, gagliarda.

| lettera — , maiuscola. | scrit-

tura —, ebraica.
| testa —, assennata, giudiziosa.

| uomo — , irreprensibile, j &* aspetto —, Distanza
di 3 segni tra 2 pianeti. |'ag., m. /\ Figura piana
quadra, che ha 4 lati eguali e 4 angoli retti.

|

Varca di un r- si ottiene moltiplicando un lato per
sé stesso, j doppio. |

formare un — . | metro — , Unità
di misura di superfìcie. | decimetro — . |

tavola,-

trabucco — . |
Prodotto della moltiplicazione di un

numero per sé stesso. | di 4 = 16.
|
numero —

.

\ìl — della distanza. \ elevare a—. \ v. progres-
sione. | radice—, Quantità che elevata a qua-
drato riproduce il numero dato.

|
estrazione della

radice — . | §& di Psello.
j ^ Pezzo di terreno

quadro. | Misura romana di superficie, di 10 tavole
quadrate, Ettara. | Tavola di figura quadra.

|
ma-

gico, Tavola di numeri a scacchiera, che sommati
in qualunque serie rettilinea danno sempre la

stessa somma: in lastra metallica serviva di talis-

mano, j JE, Spazio quadrato sulla tolda per il co-
mandante e gli ufficiali di guardia. | &* Pezzo me-
tallico quadrangolare, di varia grossezza, che si

mette nelle linee non piene o nei luoghi che de-
vono rimaner bianchi ; Quadrato tondo.

| ^$ Dispo-
sizione a quadrato, per far fronte al nemico da tutti

e 4 i lati: nel mezzo si mettono le artiglierie, ecc.

|
di Villafranca, nel 1866, che difese il principe

: Umberto. || -atone s m. acc. || -atore, m. -atrice, f.

Che quadra. I linea —
, /\ Curva piana alla cui co-

struzione si può ricondurre la quadratura del cer-
chio. || -atura, f. Quadratura. X Riduzione in fi-

gura quadra, quadrato. | del cerchio, Cosa impossi-
bile, [fare la — di una figura, Trasformarla in un
quadrato equivalente.

|
Figura di quadrato.

|
per-

fetta. |
*<i Distanza apparente di 90 gradi tra un pia-

neta e l'altro,
|
della luna, Quarto.

| f% Scomparti-
mento quadrato.

| § Arte del dipingere prospetti-
ve, fregi, soffitte, facciate. |

dipingere di —. | <cC Par-
te del meecaniemo dell'orologio tra la cartella e

il quadrante, formata divari' pezzi.
| f| Torso del

cavallo, del bue ; dalle spalle alla groppa. || ^azio-
ne, f. *quadratìo -onis, S0 Calcolo di quadrato.

quadrèllo, -etto, -ezza, v. sotto quadro.

ici-

Velocipede a 4
ruote. || -iennale, ag. Di quadriennio. Che si fa o
ricorre ogni 4 anni. || -iènnio, m. *quadriennium.
Spazio di 4 anni. ] studi 7 universitari' che durano
un —,

|| -ìfido, .ag. #quadrifì-
dus. Diviso o tagliato in 4
parti. | il coccige è — . || -ifò-

iio, -Sfoglio, ag., m. Di 4 fo-

glie. Trifoglio a 4 foglie.
||

-ifórme, ag. #quadriformis.
Che ha 4 forme.

|| -ìforo, ag.
Che ha 4 aperture.

||
-i-

rófite, ag. *quadrÌfrons -tis.

Che ha 4 facce.
|
Giano —.

[

gs^ ordinanza — , che può
muovere e combattere da o-

gni parte. || -iga, f. quadriga.

f| Quattro cavalli in riga
frontale che tirano il coc-
chio per trionfi o per corse

;

Carro tirato a 4 cavalli. \ d'i

Febo Apollo. | corse delle —, Quadriga trionfale

nel circo.
|
di San Marco, in Rô a^eo Cac toÒno

Venezia, 4 cavalli di bronzo
«<>«>a, Museo Capitolmo.

dell'epoca di Nerone.
| d'asini.

|| -ìgamo, ag. s.

#quadrigXmus. Che ha avuto 4 mogli. || -igario, ag.

#quàdrigarius. Da quadriga. | cavalli — . | m. Au-
riga della quadriga.

|
Q. Claudio —, annalista ro-

mano del 1° sec. à. C. || -igato, m. *o,uadrigatus. $%
Moneta di argento con impronta d'una quadriga
nel rovescio, incominciata al coniare il 251 a. C.
in Roma: valeva 10 assi. | moneta — è il nostro
pezzo di nichel da 50 cent. (v. moneta). ||-Igèmi-
no, ag. %uaprigeminus. Di corpo quadruplo. | mu-
scoli —, # del femore,

j
parto —, di 4 gemelli,

j
pi.

fquàdr idiano,
cfo,

Qm
ua-

"

d
-
uapo '

"

m. <§> Lobi ottici dei mammiferi in numero di 4.
|[

-igè^imo, ag. $ Aggiunto di muscolo della coscia.

Quadrigli a. f- *sP-cuadrii.la brigata, e spec.^««Muglia, con colori e divise per tornei,
feste. §h$ Piccolo corpo che scorre e combatte se-
parato da ogni altro corpo. | Combattimento di
4 o più persone tra loro, in duello.

| Gruppo di ca-
vali#ri scelti nei tornei, j Ballo che si fa in più
coppie con vari' concertini e passi. | comandar la— {in francese).-

1 v. lancieri. j d'onore. \ Musica
che l'accompagna.

|| -ati, pi. Quadriglio. j Stoffe a
quadriglie.

|| -è, àg. #fr. quadrillé. Di tessuto a
sgacchi, quadrettini di vari colori. || -0, m. Giuoco
di carte a quattro; Mediatore;

quadrilàtero. fi-ffi*
*1™*™ 3

-
che ha

~«
» 4 1ati.|m. Figura composta

di 4 lati.
| ^ Territorio quadrangolare difeso dalle

4 piazze forti di Verona, Peschiera, Mantova e
Legnago.

||
-ilinso, ag. A Figura compresa fra 4 li-

nee. |[ -iiingue, ag. Di 4 lingue. Che parla o è
scritto in 4 lingue.,]) -iìione, nm. & Milione alla
4a potenza.

|| -ilìttsro; ag. Composto di 4 lettere.
||

-iiungo, ag. Figura quadrangolare più lunga che
larga.

||
-ilustre, ag. Di 4 lustri, Di vent'anni.

[

giovine— . || -imèmfore, ag. #quadrimembris. @g Di
4 membri, parti.

||
-imestraie, ag. Del quadrime-

stre.
|
Di periodico, che esce ogni 4 mesi.

|| -ime-
stralmente, Ogni quadrimestre.

|| -s'mèstre, ag.
*quadrimestris. Di 4 mesi, Che dura 4 mesi, Ogni
4 mesi.

|
m. Spazio di 4 mesi.

|
un — anticipato,

di pigione. | Pagare a, quadrimestri. || -inòmio, ag.,
m. m Polinomio di 4 termini. || -ipartire, a. \-iseo).
Squadri partire. Dividere in 4 parti.

| l'esercito.
||

-ipàrtitamente, Con divisione in 4 parti.
|| -iparti-

to.pt., ag. *quadripaktìtus. Diviso o distribuito in
4 parti.

||
-spartizione, f. *quadripartitìo -onis. Di-

visione in 4 parti., || -ipiegìa, f. *nlr
tYn colpo. ^

Paralisi contemporanea di 4 arti.
|| -irème, f. #qua-

drirémis. «£, Nave a 4 ordini sovrapposti di remi.
|
Galera grossa.

|
Navicella di 4 remi piccoli ad

ogni banco e allo stesso livello.
|| -isacramentarl',

pi. m. ^ Eretici che ammettevano solo 4 sacra-
menti.

|| -isìilabo, ag., m. Di 4 sillabe.
\
parole —

.

|
versetto — . ||

-ittòngo, m. m Sillaba di 4 vocali,
Unione di 4 vocali in un sol suono [come sarebbe
in muoia; ma è improprio, perché si tratta di
muoja, e c'è solo il dittongo uó\.

|| -ivio, m. *qua-
drivìum. Luogo dove rispondono 4 strade, o dove
due s'incrociano.

| sg v. arte.

qljarfrA ag. #£uadrus (quadruus). Che haUdUI U
» 4 lati, Di figura con 4 lati e 4 angoli;

Quadrato, [figura, forma —.
| legno, mattone — .

\

saetta —
,
Quadrello.

|
colonna — , Pilastro.

|
ferro

—, con 4 facce.
|
lima —.

\ X vela —.
\ bastimento— , con vele quadre. |

squadrone —, §*^ che per
ogni lato ha egual numero di soldati. | tose, metro,
braccio —, quadrato. | Robusto. | spalle — . j testa
—, forte nel raziocinio.

|

+Sciocco.
|
Chi nasce —

non muore tondo. |
m. g Pittura su tavola o su

tela messa in telaio. Pittura.
\
i — di Raffaello, Ti-

ziano.
|
di Michetii.

| esposizione di — antichi,
j

con cornice dorata.
\
dell'Annunziata, [d'altare,

[ovale, tondo.
|
Figura a stampa su foglio posta in

cornice.
|

v. plastico. | Bassorilievo su lastra
quadrata di metallo,- marmo. | di bronzo.

| Veduta
che dà l'aspetto di quadro. | dellanatura. \ Rappre-
sentazione, Descrizione.

|
fare un — delle condì- ,

zioni presenti.
\
Quadrato, Spazio quadrato chiuso

da linee. Forma quadra. | era un — perfetto.
\H Scompartimento quadrato nel soffitto, per l'in-

crociatura delle travi. | * — della Sala del Consiglia
nel palazzo dei Dogi.

\ incassati.] j^| del focolare
della locomotiva.

| X di poppa, Parte estrema piana
superiore della poppa col nome della nave.

| Casa,
dello scacchiere; Scacco. | Branda pensile, Amaca.
|
t4. Metallo, mattone, pietra di superficie qua-

drata.
|
lavorar di —, adoperando la squadra, f

Cima di un massello ribollita e riquadrata rozza-
mente.

|
pi. Uno dei 4 semi, in figura di quadret-

tini, delle carte da giuoco (nap. denari). | Pasta da
minestra in forma dei quadri delle carte da giuoco.

|
Velo quadrato che portano in capo le donne in

alcuni paesi. | sinottico, Prospetto, Tabella, [com-
parativo. j^^ : Foglio dove son segnatilo stato, la
forza,, le persone,, i, numeri di un corpo,. spec.

ìellST

issi!

'
,

1

m:t
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quadrùmane 1232 quale

:;i

EL

degli ufficiali intorno ai quali devono riunirsi i

soldati, i marinai. |
completare, i — . |

nero, Lava-
gna. | murale, con figure per l'insegnamento ob-

biettivo.
|
in —, In forma quadra.

||

+-aro, ni. Mer-
cante, Venditore di quadri.

|
dlt. Ragazzetto, Fan-

ciullo. K-el letto, m. dm. Pezzetto quadro ripiegato

cucito nella manica della camicia sotto l'ascella, per

allargarla. || -èlio, ag. dm. |
lima—.

|
(pi. m. 4, f. -a).

Freccia, Saetta dalla punta quadrangolare. ,|
Amore

lancia— d'argentò e di piombo dal suo arco. \
saet-

tar ^-.
| volo del-—. \ Arma in asta con punta qua-

drangolare, Dardo. |'^ Grosso ago, a tre canti, di

forma schiacciata per cucire robe più grossolane,

fare le velature alle stuoie.
|
Mattone di figura

quadrata; Ambrogetta. |
Arnese di ferro o legno

tirato in quadro.
|
per rigar la carta.

|
Pezzetto a

mandorla cucito tra le. dita dei guanti; Quadrel-
letto delle maniche della camicia.

| j| Sorta di erba
palustre (?).

|
giunco —, Scialino, pianta da forag-

gio. Ghianda della terra. || -erìa, f. Raccolta q gal-

leria di. quadri, Insieme di quadri. ||
-ettatd, ag.

disegnato, formato a piccoli quadri, limitati da
linee incrociate, di varia tinta.

|

carta, pavimento —

.

jj'-ettinò, m. vez. Piccola pittura o disegno in qua-
dro, j A quadrettini, j

Oggettino di forma quadra.
;l -etto, m. dm. Piccolo quadro.

|
Disegno a qua-

dro, Forma piccola di quadro.
| &> Piccolo matto-

ne, Quadrello, Quadruccio. |
Pezzo di vetro o me-

tallo di figura quadrata. |
Tagliare a quadretti.

\

Ferro che ha molta lunghezza e piccola sezione
quadra. | Vasetto quadro di vetro.

|
'•'Misura di ca-

pacità.
| f| Listello.

| X Banderuola di comando,
quadrata, che issavano alla maestra le galere ca-

pitane.
|
Casa dello scacchiere. ||

-ettone, m. acc. pi.

Grossi pallini di fucile. || -ettuccio, m. spr.
|]
+-ezza,

i. Condizione di quadro, Quadratura. ||-lceilo, m.
dm. Piccola base quadrata, Quadratino per statue,

busti, vasi. || -ino, m. dm. vez. Lastra di forma qua-
dra per uso di pavimenti, per lo più di porcellana.

|
rom. Quattrino. || -one, m. acc. $ Quadro di grandi

dimensioni.
|
Quadrato più grande. | Stoffa a qua-

droni.
|
Sorta di tela grossetta.

|
Torcia di cera bian-

ca. | <&> Mattone grande di forma quadra, ma di gros-
sezza minore. | Grosso masso, parallelepipedo, di

pietra, calcestruzzo, che serve per far le gettate.

||

j +-óppfo, ag., m. Quadruplo. || -otta, f. Carta coi

fogli rigati a quadri.
|| -otto, m. Quadro piuttosto

grande.
|

pi. nel giuoco, Numero 4 scoperto nei

due dadi.
Il
-uccini, m. pi. Paste per la minestra,

a forma di quadrucci. -|| -uccio, m. dm. Q Quadro
piccolo, mediocre.

|
Mattone quadro di marmo,

smalto, porcellana e sim.
||
-uccione, m. acc.

quadrùmane, a
?-'i

n
(
-^'ppecie di scim_

«fVM*«4i. umiumv, mie del Madagascar con mu-
so- volpino e dentatura da insettivori ; Proscim-
mie. |

macacco — . || -uswirato, m. Ufficio di qua-
drunviro. Insieme dei quadrunviri.

|| -ùnviro, ih.

f| Magistrato per l'edilizia, di 4 uomini (quatuor-
viri) istituito in Roma dopo gli edili curuli.

||

«ùpede, +-o, m.,
ag. *QUADRÌJPES
-èdis. <§. Marami--

* fero che ha 4
piedi. || ^up!a, f.

{quàdrupla). Mo-
neta d'oro di Par-
ma. (1622-46); di

due doppie. il
+-u-

piatore, m. #qua-
druplator -okis.

{% Accusatore pubblico, Delatore, cui toccava il

quarto sui beni dell'accusato.
|
Chi aumenta del qua-

druplo.. || -uplicare, a. (2. -Ùplichi). *QUADRUPLICARE.

B0 Raddoppiare quattro volte.
|
rfl. Moltiplicarsi per

quadruplo.||-uplicatamente, In quantità_quadrupli-
cata. || -uplicaziona, f. #quadruplicatio -onis. Opera-
zione e prodotto del quadruplicare. || -ùplice, ag.

*guADRÌJPLEX -icis. Moltiplicato per quattro. Fatto di

4 parti, capi. | scopo. |
senso —, g& delle scritture:

letterale, allegorico, morale, anagogico.
\
alleanza

—, di 4 Stati : nel 1840, Inghilterra, Russia, Turchia
e Austria contro Francia; nel 1718, Francia, Inghil-
terra, Germania e Olanda contro Spagna, ||-uplicità,

f. Condizione di quadruplice. || -uplo,agi,m. (quàd-).

*quadruplus. Quattro volte tanto,
j
guadagnare il

M
I

f\ --

Quadrupla.

w

— .
|
£ contrappunto —, in cui le parti possono es-

sere tramutate di posto scambievolmente.

OUSP'Pa s - ">> Cavallo, selvatico, piccolo, ad-
^ "SS^? domesticabile dell'Affrica meridiona-
le, bruniccio, con fasce più
scure sul collo e sulle spalle
(equus quagga).

quaggiù, +quaggiuso,v. qua.

quaglia. f-

*

Tl
-i°

A
é

s
e
Jtf'~

.. «? » onm. ^> Galli-
naceo di circa 18 cmt., migra-;
tore, con coda cortissima e
piumaggio scuro macchietta-
to di chiaro, pregiato per la sua carne, dal canto

' \il
50-

Quagga.

gradevole monotono (cothurnia dactylisònans
passaggio delle — .

| Ragazza tonda, grassetta.
praffina, Astutissimo.

|
re di o

delle — , Trampoliere di circa
25 cmt. con testa grossa, becco
corto e forte, che si crede fac-

cia da guida alle quaglie {orty-

gometra crex).
|| -ere, +-eri, -e-

raio, m. Strumento di osso e di

pelle usato per produrre un suo-
no sim. al canto delle quaglie, e
serve di richiamo. || -etta, f. dm.

paglia,

|

pi. Bracioline involtate, cotte allo spiedo con cro-
stini, lardo, salvia; Uccelli scappati. || -ettina, f.

dm. vez. || -ona, f. acc.

quagli are, * fl '> nt
;
«coagulare. Rappigliarsi,"io 3 Coagulare, Rapprendersi, Acca-

gliare, di latte, sangue.
| a. Coagulare. || -abile, ag.

Che può quagliarsi.
|| -amento, m. Modo del qua-

gliare; Coagulamento.
|| -ata* f. Latte rappreso,

fresco che si usa come cibo, Giuncata.
|
pezzi di —

su fette di pane. l|

+-o, m. «coagùlum. 4> Abomaso.
|
Caglio, Presame.

quai, m. fr. (pm. che; -*celt. gaio). Banchina lungo
un fiume, una strada ferrata. | i — a Firenze sono
i lungarno.

| X Riva o banchina di scarico.

qUaìrata, f- Quadrata. X Ciascuna delle pri-^ - ' me tavole che formano il fondo del
fasciame, cominciando dalla chiglia.

q!i£ìl rhA aS- [invariabile nel genere; usatoum t.rie,
ora

L

golo al gg _. rad|oppia
'

la con.

sonante successiva: qualche ccosa], qual che. Al-
cuno, Uno, quale che sia; Certo.

|
persona, cosa.

|
trovare — pretesto, scusa.

| in — modo.
|
di —

valore.
\
una — scusa.

\
un — segno, Un segno

qualunque.
|
da — ora, Da più di un'ora, Da circa

un'ora.
|
volta, Talvolta, Di rado. | c'è — intruso.

|

gli die — lira, una o due o tre lire, [fondamen-
to di verità, Un certo fondamento, se non molto
solido. |

aver — ragione dì dubbio.
\ non si ved.e

da — tempo, da un pezzo, da un certo tempo,
non breve, [cosa, Una cosa qualunque, piccola,
quale che sia; Una^ certa cosa.

|
trovare — cosa

per terra.
\
essere —cosa, Avere una certa impor-

tanza, Essere molto più che nulla, Avere un va-
lore. |

cosa di bello, Bellissimo.
| col pi.: due ore,

Circa due ore. | otto miglia.
|| -cheduno; pr. qualch'

ed uno. Qualcuno, Alcuno ; Uno quale che sia.
j

trovare — che lo faccia. | si crede d'essere —, di
rappresentar. qualche cosa importante.! altro, Qual-
cun altro, Un altro qualunque. || -chessìa, pr. Quale
che sia. Qualcuno, Alcuno, Uno qualunque. || -còsa,
f., tose, acrt. Qualche cosa, Alcuna cosa.

| dare —
da mangiare, [credere d'esser —, Presumere di sé.

I
essere —, Aver valore.

|
aver — al sole, beni,

terre.
|
diventare —.

|| -cosellina, f. vez.
j un pitt-

ano che móstra — al sole.
\\ -ceserei ! a, f. dm. Qual-

che piccola cosa.||-cosetta, f. dm.||-cosuccia, fPspr.
|| -cuno, pr.

(

+pl. qualcuni). Qualche uno, Alcuno,
di persona o cosa.

| viene — . | c'è — che aspetta.
|

ci vuol male. | di' tanti quadri solo — aveva pregio.
|
tra molte pere fradice — era buona.

\ esser—,
Persona di conto, di valore.

qUale a£" (
+plv quài,. qua'). #qualis. Di che

* sorta, natura, forma, maniera, e sim.
|

Qual uomo egli fosse. | non sapeva —-, successo
avrebbe; —fosse la sita intenzione .

|
per — ragio-

ne?
\
Non sa a — santo votarsi. \ con — criterio.

|

lo vide — era ridotto.
\
Qual era il punto che io

aveva passato (Dante). |' scempio!
| disgrazia!

\
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qualificare 1233 quanto

Come è appunto.
|
Quale è il caso nostro. | Come,

In qualità di.
| fu chiamato — arbitro.

|
Quello che,

Di quella forma, natura che, Come. | scegli — tu
vuoi.] nelle comparazioni, Come; corr. a Cotale,
Tale, Cosi; e può rimanere anche invariato,

j corr.
•a tale.

I Qual io fui vivo, tal san morto (Dante).
|

tale — , tale e —, tal — , Identico, Al tutto simile.
|.pvb. Qual madre, tal figlia. | fam. tale e —, Al-
cuno, un certo, j né da tale, né da — .

| render grazie— si potranno maggiori.
|
In funzione di pr. rei.,

com. preceduto dall'art. : E questo, Che [ha ere-
ditato l'ufficio di 1. qui, qucB, quod]

;
può ripetersi

il s. precedente: Il — padre Cristoforo. \ dette le
-—

^ cose,
j * tempi nei — viviamo.

| senza art.: la
persona, — tu vedi,

\ *nel —, Nella qual cosa. | con-
corda col predicato: la quale era una gran con-
fusione,

i
Chi Colui che: dei due.

|
facciamo a —

arriva primo. \ non sapeva — scegliere. | *Qual sei
tu?

|
Qual più gente possiede,' colui è più dai suoi

nemici avvolto (Petrarca),
j Chiunque.

|
che sia; si

sia.
|
rip. Comunque, Qualunque.

| corr. ad Altro,
•Quale: Alcuno, Altri.

|
Quale qua, quale là. [ Quale

,di oro e — di orpello.
| +Con l'art, serviva di le-

gamento alla pp. precedente, in modo assoluto,
j

s. Qualità, [essere per la —, di qualità, buono, ec-
cellente.

| un uomo per la — . \ il — e il quanto.
Il -mente, Come, In che modo, guisa, maniera.

|come — , ints. ||

+-ésso, ag., ints. Quale.

qualificare. a
;Sì-

^

alìfi^)- par quanta,w
» attitudine, disposizione.

| De-
signare, Manifestare la qualità di una cosa, per-
sona, Definire.

| con un titolo, attributo.
\ come un

- briccone.
\
un ignorante.

|
idoneo. || -a, f. neol. (qua-

lìfica). Qualificazione, Titolo, Attributo.
|
la — di

sciocco.
||
-abile, ag. Che si può qualificare.

! come
merce estera.

[\ -ante, ps., ag. Che qualifica; Qua-
lificativo.

|| -ativo, ag. Che serve a qualificare.
|

•M aggettivo —, che serve a denotare la qualità
•del nome. ||-atot pt., ag. Disposto, Fornito di qua-
lità, attitudine.

|
Dotato, Insignito.

| di ricchezza,
fama, j Insigne, Distinto ; Eccellente. | uomini
ben — .

|
persone —. \ briccone —.

| $f& Provato, Ri-
conosciuto,

j
ladro — .

\
furto — , aggravato nelle

sue circostanze. || -atore, m. -atrice, f. Che quali-
fica.

| Jjg Teologo incaricato di dichiarare la qualità
delle proposizioni deferite a un tribunale.

|| -azio-
ne, f. Attribuzione di qualità, Titolo, Definizione,
Attributo

qualità f* #Qualitas -atis. Condizione delle
! cose rispetto a natura, indole, forma,

condizione, apparenza, sapore, valore, materia di
cose o persone, e per cui sono quali si apprendono
e si giudicano.

|
del tempo, della roba.

\ buona, catti-
va, ordinaria, fina. |

di prima — . | stoffa di — sca-
dente.

\
negative, cattive

;
positive, buone, \superiore,

speciale, {fisica. | dei corpi, Proprietà.
| dell'oppio;

della calamita.
| Pregio spec. della persona.

|
per-

sona dì —. ì
molte buone — . | belle — . | di scienzia-

to, uomo politico.
| morali, Indole, Carattere, Co-

stume.
|
pessime —,

| Condizione sociale, Ceto,
Grado, Professione nella società civile. | secondo
Jà sua — . j

in — di medico, professore.
| Modo di

-essere accidentale.
|
difreddo, caldo; amaro, dolce.

|
Specie, Sorta, j ogni — di frutte; di persone, j di

piante, animali.
| Guisa, Maniera.) del vivere.

| di —,
Tale che, Siffatto che, Di modo che.

| & Categoria
della modalità. || -ativo, ag. Attinente alla qualità.
!
parte —, che dà la qualità, o la denota. | #<© ana-

lisi —, diretta a conoscere i componenti di una
sostanza.

Squalo, m. *qualus. Corba, Paniere di vimini. ,

'qualóra, ??•
c
?
mp

u- (??,• ^a
/°rl; Quand°.

\ ' Quando che, Allorché, Allorquando.
|
Se mai, Dato che, Se avvenisse che. || -sìa, -siasi,

-sisìa, Quale che sia, Qualunque, Cosa o persona che
sia.

|| -sivòglia, ag. Quale che si voglia, Qualunque,
Qualsiasi.

|
cosa.

\ di — grandezza,
j
per — caso,

||

-unque, +-unche, -uno, ag. [ora soltanto innanzi
a sg.

;
in antico anche innanzi a pi.]. Quale che,

Qual mai, Qualsisia. Qualsivoglia, Ciascuno che,
Ogni, Ognuno che [può dunque avere dopo di sé
che, o non averlo].

|
cosa, pianta; uomo, cibo, j sia,

.fosse, e.
|
ogni, —, ints. | ora, volta, Ogni volta,

tempre che.
| a — costo, A ogni costo.

| viaggia

con — tempo, buono e cattivo. | servizio a — ora tanche la nòtte.
|
Chiunque, j viene, passa.

| un uo-*o— , Chicchessia, Un uomo senza particolari
qualità, attitudini.

\
un medico — . || -vòlta, av. Qua-

lora, Qualunque volta.
|
ogni —, Tutte le volte.

qUamOCrìttO, m> *Quam°c"t (voce indigena
-i "lvJ americana). % Pianta delle
convolvulacee tropicale delle Indie e dell'America
del Sud: ha fiori imbutiformi rossi o. gialli.

quamquam, quanquan, cng. 1. Quantunque.
|
fare

il — , il protoquamquam, Darsi aria, importanza.

QUand © av
'
#QDAND0 - Nel tempo che, In quel"

'
.

' momento che.
| verrà. | sorge il sole.

|
nacque Cavour.

|
sarà bel tempo.

\
piove.

\
torno,

j

arriva il treno, dà un segnale.
\ verrà il giorno

si saprà la verità.
|
Allorché,

j sarà tempo
\
pare-

va che fossimo alla pace...
| Quand'ecco, Ed ecco,

Improvvisamente: apparve una cosa strana' \ coi
sgg. Ogni volta che.

|
volesse, voglia. [ accadesse.

\

che, Quando. Tutte le volte che. Se mai.
| che sia

In alcun tempo, Una volta, prima o poi, In quaf
tempo che possa essere. | che fosse.

| corr. con
' quando ' Ora... ora, Una volta... un'altra. |

—a pie— a cavallo.
\
— d'una cosa— d'un'altra.

\ La pasqua
cade — in aprile •— in marzo.

| Se, Se mai.
j crede.

|
anche, Se pure, Se anche, Ancora che. | anche

tutti tacessero, si saprebbe.
| bene, Quand'anche.

|

pure, Quand' anche. | Poiché, Dal momento che,
Giacché, [tutto è perditto,

| ve le dico io!
\
tutti lo

vogliono!] Laddove, E invece, Mentre.
|
continua a

volergli bene, — quello tradisce.
\ a —, Al tempo

che.
( da —, Dal tempo che.

| da — in qua? Quando
mai? per cosa insolita, mai veduta o permessa.

|
di

—, Del tempo che. j di — in —, Di tempo in tempo.
I
attor —

. |
sin, fin —, Finché, Sino a che.

|
per —,

Per il tempo che; Per allora che.
|
prima, Subito

che, Appena.
|
a — a—, Di tempo in tempo.

| intr.
In qual tempo?

|
la finisci? Vuoi finirla una volta?

|
Quando nacque il Boccaccio ? | E fino a quando ? ! I

mai?! Dove mai è successo? esci, di incredulità.
\
si dice! di cosa che pareva impossibile,

j c'è la
salute c'è tutto! schr. (dalla commedia II professor
Papotti di L. A. Vassallo, Gandolin, del 1889).

|

1. Quandoque bonus dormliat Homerus (Orazio, ai
Pisoni, 359), Anche Omero non è sempre perfetto.
|
m. Tempo, Momento. ,| il come e il — .

|
il dove e

il — . |
Dove si appunta ogni ubi e ogni —, in Dio

(Dante).
|
non sapere il — . || +-unque, -a, av. Quan-

do, Ogni volta che. In qualunque tempo.

qUantìt à f* *Quantìtas -atis. Condizione del-" Hla
' le cose rispetto a peso, numero,

grandezza, e sim. Grandezza, Numero, Somma,
Abbondanza.

|
grande— di gente.

| di acqua, frutte ;
neve.

\
di zanzare,

j la — spesso è a scapito della
qualità.

|
discreta, Numero, Copia; continua, Esten-

sione, Grandezza.
|
una — di libri; di terreno. I

^ irrazionale, incommensurabile, Che non può es-
sere rappresentata né da numeri interi, né da fra-
zioni.

|
in —, In gran numero, In copia, In abbon-

danza, Moltissimo.
| ^ accoppiamento in—, in de-

rivazione (di elettricità).
| m Misura della vocale,

relativa al tempo che occorre a pronunziarla.
|
la— latina. si è perduta nell'italiano, ma ha lasciato

tracce imperiture.
| l'armonia dei versi greci e la-

tini era fondata sulla —.
| ff Durata delle note.

||

-ativo, ag. Che concerne la quantità; Di quantità.
| m aggettivi, avverbi" —.

| versi —, fondati sulla
quantità delle vocali, non sul numero delle sillabe.
| ^8 analisi— , per determinare le singole quan-
tità dei componenti di una sostanza.

| m. Numero
di oggetti o somma che occorre; Quanto; Ciò che
indica la quantità. | bisogna sapere il —.

QUaSltO aS- *Quantus. Di che grandezza, e-'^ w
» stensione, peso, numero, valore.

|

giorni, mesi, anni.
| virtù, bellezza.

|
gente, folla.

|
in — modi.

|
per — vie si va a Roma, j ore di uf-

ficio.
|
parte.

\
intr. Come grande, numeroso, ecc. ?

j
Quanti siete?

\
Quanto è? Che cosa importa, co-

sta?
| esci. Cpme grande, numeróso, ecc. j oro!

sfarzo!
|
pazienza! \ denaro! [dolori!

| giorni per-
duti!

| sangue! [ bestialità, follia! | è — dire, E' lo
stesso che dire. E' tutto dire. | tutto —, Tutto in-
tero, Tutto.

| corr. di tanto (spesso eli.): avrà —
denaro gli bisogna.

\
Quante teste, tanti paaeri.

|
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quanti, Tutti quelli che sono, Nello stesso numero,
Tutti tutti, Tututti. |

eli. di tempo, spazio, denaro:

Quanto è durato? Quanto fa in una giornata.

Quanto vale? \
Non so — costa. \

a — il chilo?
|
ri-

mase — gli piacque. | m. Tutto ciò che, Tanto

quanto Quantità; Quanta parte. 1 ne sa — un al-

tro 1 e questo è —,
|

giura su — ha di più sacro.

I conoscere il — . | *con — (eli. è unito), usato già

nelle sopraccarte per accennare a ciò, che con la

lettera doveva essere recapitato.
|

Quanto è pas-

salo! .Qual tempo grande. 1
di bene, di buono; di

male; di piacere.
\

Quanto era jattò è perduto.
\
né

tanto né — di rispetto, {gridava con — ne aveam
gola.

| se sapesse — ha sofferto!] intr. Che. nume-
ro, tempo, grandezza, estensione?

|

Quanto hai

speso? \
costa, vale? [leva, X Più che sia possi-

bile.
|
av. «quantum.. Nella misura che, Come gran-

de, In qual modo, estensione. |
mutato da quel

che era! (Virgilio, En. II 274).
|
piccolo, lungo.]

come ag. : quanta grande cagione . |
esci. Quanto

è grande! |
Innanzi a compr.: più, meno, minore,

maggiore. |
è lungo, In tutta la sua lunghezza.

|

non lo guardo più — è lungo, Non me ne curo
più.

|
Con sup.: bellissima — altra fu mai, Come

nessuna fu più bella, sebbene altra egualmente
bella fosse.

|
prima, Al più presto.

|
corr. di Tanto,

Altrettanto: Tanto nCè bel — a té piace (Dante).
[

tanto grande — buono. |
tanto — si conviene.

|
altri

mai. |
buono — mai.

|
corr. di che: pvb. Tanto va

la gatta al lardo Che vi lascia lo zampino.
|
corr.

di cosi, si: Cosi cattivo -- l'altro. \
tanto —, In certo

modo, Alla meglio. Alquanto. |
Né tanto, né —,

Niente, Punto. |
Per quanto.

|

+/o, Quanto a me.
|

••Quantunque, Comunque. |
se non —, Eccetto che.

S
a, Nel rispetto di, Per quello che spetta.

|
al

tempo. | a me. |
al tornare. \ a economia.

|
alla sin-

tassi. | *appo, verso, a, Al cospetto, Alla presenza,

j in —, Nella stessa misura. In ciò che. Quando,
In caso che. Nel fatto che. | in — a, Quanto a, Ri-

spetto a. | in — che, Per ciò che, In quanto.
|
in —,

corr. a Intanto: Per quanta parte.
|
per —, Quan-

tunque. Secondo che.
|
per — so, si dica; si voglia.

j
per — faccia, Non ostante che faccia grandi cose.

|

In quantum,!., nella frase sic et in—, Cosi Cosi,

Tanto quanto. ||

+-ochè, av. Ancorché, Quantunque.

\ a, In quanto a, Quanto a. ||

+-ochessìa, Tanto o

quanto, Alquanto. ||
-unque, Miriche, cng. Benché,

Ancorché, Per quanto. |
clima freddo, —piacevole.

|
lieto, — nei disagi. \

*posso, Per quel che posso.
|

corr. di Pure, Tuttavia. |

+ag. fretta vorrai, Tutta

la fretta che vorrai. | 'col pi.: volte, Tutte le volte

che. | offese, [sofferenza. |

+m. Tutto ciò che.
|
egli

dette; — vide.
.

quaranti fl nm. «quadraginta. Quantità di 4
fciaioiil a, decine. |

v. immortale; apri-
lante. | toccare i — (eli. anni).

\
sui — . |

pvb. da
— in là, Mi duol qui, mi duol qua. \ il —, l'anno 40

del secolo. |
libro del —, Giuoco delle carte (anche

dei —fogli). |
Santi —, Jgg Quaranta martiri, cui

sono intitolate chiese, e si commemorano insieme.

| volte, Molte e molte volte.
|

Quarantuno, quaran-
tadue, quarantasei, fior, quaranzei; quarantasette,

-nzette. || -amila, nm. Quaranta migliaia.
||
-amillè-

simo, nmo. di 40 mila. ,||
+-ana, quarentana, f. Qua-

rantena.
|j
-ano, ag. Di quaranta.

|

piselli —, che
nascono in 40 giorni. || -ato, m. Grado senatorio

dei componenti il Consiglio dei Quaranta in Bo-
logna. || -èna, f. *fr.- quaranta-ine. Quarantina.

|

Spazio di 40 giorni.
| % Digiuno di 40 giorni che

si dava per penitenza. Indulgenza di 40 giorni.
|

Periodo di tempo, 40 giorni, o meno, in cui per-

sone, cose, navi provenienti da luoghi infetti sono
tenute in contumacia e in osservazione. |

tenere

una notizia in —, Aspettare prima di prestarvi

fède. I
mettere in — alcuno.

||

+-enante, m. Sottopo-

sto a quarantena. || -ènne, ag., s. Che dura da 40

anni; Che ha 40 anni»
I
non ancor — . || -ènnio, m.

Periodo di quarantanni. |
onoranze a un professore

dopo un — d'insegnarnento. || -è?Imo, nmo. di qua-

ranta. Quadragesimo. |
m. Una delle 40 parti dei-

Punita.
Il
-la, f. Tribunale di 40 giudici, in Venezia.

Il

+-igiato, v. guarentigiato.
|J

-ina., ^quarantina,
f. Serie di 40 cose. |

una —, Circa 40.
|
Età di 40

anni. |
sulla — .

|

Quarantena.
|
Quaresima. || -ino,

ag. *£ Che matura in 40 giorni. Quarantano.
j

grano —

.

.

|
m. fior. Quaranta centesimi.

||
-óre, f. pi..

glg Esposizione solenne del Sacramento per io-

spazio continuo di 40 ore in tre giorni; che si fa.,

per turno in tutte le chiese della città: istituita.

da Clemente Vili (159?). ||
-ottata, f. spr. Millante-

ria ed esaltazione del Quarantotto. Dimostrazione
parolaia, clamorosa [con questo disprezzo si parla,,

dalla gente cauta, dei generosi che dettero alla na-

zione dignità e indipendenza]. || -otteseo, àg. spr...

Dell'anno 1848, di discorsi e azioni comuni in esso.

|
eloquenza — . || -ottèfimo, ag. nmo. Una delle 48:>

parti in cui si divide l'unità. | Che sta al numero
48 nell'ordine. | riuscito il — . ||

-òtto, ag. nm. Qua-
ranta più otto. | Anno del 1848, con le sollevazioni
contro l'Austria e gli Stati guidati dall'Austria, &
inizio delle guerre d'indipendenza; delle coccarde-

tricolori e delle barricate.
|
gli uomini del — . |

suc-

cede il — , Avviene un subbuglio.
|
mandare a carte—

(o qudrantanove), Mandar via, a quel paese.
1 2— (an-

che Quarantotti), Senatori fiorentini scelti tra i 200,,

e che avevano il governo. ||
-unè^imo, ag. Quarante-

simo primo. |,m. Una parte dell'unità divisa in 4L.

quaranzei, -ette, tose, quarantasei, quaran-
tasette. ||

+-oidt, tose, quaranta soldi.

quare, 1. Perché, Per la. ragione che.
|
non sine — »

Non senza perché.
|
quando non ce n'è, — contur-

bas me? schr. dello inutile affliggersi.

+quarentigia, v. guarentigia:

rti-'-iàr&eirri si f. «quadragesima quarantesima.

-

H utìie? lin <*»
jgg Astinenza di 40 giorni ordi-

nata dalla chiesa in aspettazione della Pasqua: va*.

dal giorno delle Ceneri al sabato santo, ed è vie-

tato mangiar di grasso, e unirsi in matrimonio.
|
Digiuno.

|
far —, Astenersi dai cibi vietati in-

quaresima.
|
pvb. Quando il padre fa carnevale^

ai figlinoli tocca a far la — .
j
romper la — , Man-

giar cibi proibiti in quaresima. |
lungo qua-ntc-

la —, schr., di cosa molesta.
|
schr. Persona ma-

gra, mal nutrita.
||
-aie, ag. Di quaresima, Quadra-

gesimale. | digiuno, vitto,' desinare.
\
prediche — .'{,

m. Serie delle prediche che un predicatore f»
nella quaresima. Libro che le contiene.

|
Il — -

del Segneri. | fam. Prediche- che dicono sempre le'-

stesse cose.
|

pi. Specie di pastine dolci, con-

miele, che si fanno in Roma nella quaresima. |f

-aiista, m. (pi. -*').' Predicatore che fa.il quaresi-
male. !

di Santa Maria Maggiore.

quarnale, -ara, %^Ztit; tSTIt
occhi in un paranco; sta fra la temale e la qui-
nale. | Paranco semplice, di 2 taglie e 4 occhi, con
il canapo suddetto.

|
Canapo e paranco attaccati ai-

calcese del trinchetto per tirare grossi pesi a bordo.

|
Vela che: si issava con la quarnale.

|| -etta, f. dm..

finami iòni fl f- Quare quonTam ? Casa di rechi-
HU**»HWVMi«, gione per ragazz i d iSC0 ii in Fi-

renze ; fondata nel sec. 17° dal prete Filippo FrancL.

flIISirr SS £ quadra. Misura sarda di capacità.,
Mual ' <*» di litri 25,2 : si divideva in 2 imbuti. |;
+-o, m. Misura lineare, di una spanna, in Firenze..

OUrirt 3. ^ ^Quarta. Quarta parte.
|
*« Quarta,"ual *" > parte di circonferenza di cerchio, 90>

gradi, Quadrante, Arco dell'angolo retto.
|
Spazio

che comprende tre segni . dello zodiaco.
|
Quarta

parte di ciascuno degli 8 venti principali, di gradi.

11,15. |
della bussola.

|
Quarto di luna.

) fy, j% Le--
gittima di diritto. |^ft canonica, funerale, Porzione:
dovuta al parroco o al vescovo sui legati pii del",

defunto.
|
Misura di superficie, 4a parte del rub-

bio, a-Roma di are 46.21. | Misura rier aridi, varia,

secondo l'unità a cui fa da sottomultiplo: a Ro-
ma di litri 73.6; Genova 29.2; Venezia 20.8; Na-
poli 13.2; Brescia 12.1 ; Modena 7.9.

|
Misura li-

neare, 4a parte del braccio.
| J Accordo che com-

prende uno dei 4 gradi della scala, uno dei prin-
cipali intervalli, con, la 5a e 1' 8a . | nella scher-
ma, Posizione in cui il pollice è voltato di fuori
a destra, e le unghie son rivolte all' insù.

|
nella.,

ginnastica, Posizione con le braccia conserte sulla
schiena. | in — . | farla di —, Deludere con in-

ganno. || -abuono, m. A Strumento di legno di più
grandezze, che ha angolo retto e due lati eguali,,

per lavorare di piano; Quartobuono.
[
a — , A.
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guisa che il taglio faccia angolo acuto, ottùso,
a unghia, a tralice, obliquo. ||

-ale, m. Rata che
gì' impresari' di teatro pagano a tempo fisso ai
cantanti, e sim., 4a parte del compenso mensile.

||

+-amente, In quarto luogo. || -ana, f. *quartana.
•^. Febbre intermittente, che ritorna ogni quarto
giorno: tra un accesso e l'altro intercedono due
giorni,

j il riprezzo della — (Dante).
|
pvb. Febbre

— , Il vecchio uccide e il giovine risana.
\\ -artaccia,

f. peg.
||
-anariOj m., ag. *quartanarìus. Affetto da

febbre quartana. ||
-arie! la, f. dm. Quartana piutto-

sto benigna. ||
-anello, m. Tessuto d'un quarto di

lana e tre d'accia. || -ara,, f., pugl. Quartarolo:' in
Puglia, .4» parte del barile, litri 11; a Palermo,
metà del barile, litri 17.2. || -aro, +-arÌo, m. #quar-
tarìus. Misura di olio o vino, 4» parte dell'unità:
a Modena litri 101.1; Milano 5.3; Cagliari 5.6.

||

-aròlo, m. Misura di capacità, Quarteruola: a
Roma (4° del barile), litri 14.6; Bologna (4° della
corba), 19.65.

| X Quarteruola.
|| -ato, ag. Che ha

i quarti robusti, Ben complesso (nap. inquartato).
\
cavallo ben —.

|
grasso —.

| 53 Che ha i quattro
quarti della nobiltà.

| ricco—. | veste —, fornita dei
quarti.

|
roba — di diversi colori.

\\
-àvolo, m. Non-

no del bisavolo,
||

+-eggiare, a. (-éggio). f| Inquar-
tare.

||
-erìa* f., tose, ^r Periodo di 4 anni nel-

l'avvicendamento della coltura.
||

+-erone, m. Quar-
teruolo - genovese di mezzo litro.

|
Quarto della

luna, nella quadratura.
|| +-eruola, f. Quartarolo.

||

-eruolo, m. Pezzo d'ottone ridotto a guisa di mo-
neta, sim. al fiorino^ specie di marca.

|

Quartarolo.
I X Quarto marinaio di galera dopo il vogavanti.

||

«etto, v. sotto quarto.

quartiere, +-iero
5
-ieri, ™

ER
#f

(

r

i: fu%:
tarìus). Quarto, Quarta parte. | •'•Quarto di animale
ucciso.

| Tagliare a quartieri, Squartare.
|
Parte in

cui è stata divisa la città (in origine avrebbe forma
quadrata, e sarebbe attraversata da due strade
principali che s'incrociano). |

Napoli ha dodici —.
| aristocratico.

\
latino, presso alla Sorbona a Pa-

rigi, ove abitano gli studenti.
I
tose. Parte di una

casa che forma corpo per sé; Appartamento.
\ di

quattro, cinque, dieci cantere.
\
ammobiliato ; vuoto;

sfitto. |
elegante.

|
Alloggio,

|
^chieder — . |^ Luogo

dove alloggiano i soldati, in città o fuori; Caserma,
Alloggiamento.

|
dèi Granili, a Napoli. [ rimanere in

— . \d'estate ; d'inverno.
\
fortificato.\generale, mag-

giore, Residenza del comando d'armata e sim., con
gli uffici', i magazzini, gli aiutanti.

|
gra'n — ge-

nerale, del comandante supremo con gli ufficiali

addetti, in tempo di guerra,
|
chieder—, Arrender-

si.
|
dar— , Accogliere la resa, risparmiando la vita,

j
non dar — ,- Non perdonarla, Non risparmiare.

|

"••Ricovero.; Accoglimento.
| X Ciascuna delle 3 parti

che dividono per lungo la nave. [di poppa, prua,
mezzania. \ ^Vogare a quartieri, con una parte sola
dei rematori, lasciando in riposo le altre due.

|

Quadrato degli ufficiali. [ài boccàporta, Ciascuna
delle tavole e sim. con cui si chiudono le aperture
maggiori in coverta.

|
della bussola, Quarta, Qua-

drante.
\
far —, Allargare lo spazio, Aprire gli

angoli. | t^f Porzione squadrata di un campo.
|

«^ Parte laterale e posteriore del tomaio.
|

gjl Scom-
partimento dello scudo.

|
Arme a quartieri, Scudo

diviso in 4 parti. | Scudo, Arme.
| fj Quarto, del

ferro di cavallo, fra il tallone e la mammella.
|

esterno, interno. || -ierato, ag. X Di bastimento
che sia molto pivi largo del solito e spec. a poppa.
|| -Ierino, m. vez., di appartamento.

||

+-iermastro,
m. gx$ Ufficiale che ha la direzione degli alloggia-
menti, del vitto e dei soldi; Commissario,, Inten-
dente.

|| -igliere, m. §x« Soldato che resta al quar-
tiere per custodia e a far pulizia quando esce la
truppa.

| nelle carceri, Detenuto di buona condotta
adibito ai servizi'.

|| -iglfo, m. Tressette in quattro
;

Misidia, Quadrigliati, Voglio

pò il 1815 si chiamò primo.
| atto del Rigolelto.

|
Clemente IV era l'amico di Cario d Angiò.

\
librò— ; parte —, nella divisione del libro.

| v. po-
tere,

j stato, Proletari' (i primi tre, in Fran-
cia, erano nobiltà, clero e borghesia).

\ Di parte
dell'unità divisa in quattro. [una — parte. I m.
Quarta parte.

\
di cerchio, Quadrante, f ridotto dì

un —
. |

Misura della quarta parte dell'unità.
| di

chilo, Peso di gra. 250.
| a Napoli, Misura di -olio,

16° dello staio, di 6 decilitri.
| a Palermo, Misura

di superfìcie di 17 centiare (16° del mondello).
|mezzo —, Quartuccio.

| di litro.
|
Quarta parte del-

lora, di minuti 15.
| orologio che batte i — . | è il

suo — d'ora, di buona fortuna, celebrità e sim.
passare un brutto — d'ora, di malumore, pericoli.

|
il — d'ora di Rabelais, Il momento di pagare, di

uno che non ha denari, come Rabelais a Lione ri-
tornando da Roma: si fece arrestare e condurre a
Parigi senza spesa.

|
Quartiere, Appartamento

| il— nobile, al se^-,

condo piano, in
Napoli.

|
Quarta

parte della luna-
zione ; Fase ; v.
luna.

| g Quar-
tiere dello scudo.
|

pi, di nobiltà,
dei 4 nonni, pa-
terni , e materni.

| f| Parte di muraglia che sta tra il tallone e la
mammella.

|
difettoso, debole.

| Setola al quarto.
Fenditura.

|
falso -, Setola al quarto interno. I

Quartiere del ferro.
| ^ Durata della guardia

che si fa abbordo per 4 ore.
\ ufficiali, marinai-

dei —
. |

a, Ciascuno dei 4 pezzi principali del ve-
stito, per lungo.

! d'avanti, di dietro,
j Quarto di

animale ucciso.
|
di bue, di agnello allo spiedo, con

piselli.
|
di pollo, cappone.

\ ^mostrare i — le Pro-
prie magagne.

|
Parte, Pezzo, Brano.

\ A 'quarti a
quarti.

|
i — di un giustiziato lessati e confitti permostra al pubblico, in. Londra.

| della ruota, Cia-
scuno dei 4j?ezzi arcati di legno che ne formano la.
periferia.

| ff Sezione di arco, 4a parte del circolo
|

tondo, acuto,
j f Quarto miglio, Paese posto al 4»

miglio da una città principale.
|
lo scoglio di — a

4 miglia da Genova.
|
in —, v. formato, foglio.

|

^andare al, nel —, Non patir dilazione (Incor-
rere in multa?).

|
cadere in, di —, di bestia dasoma che cade di fianco, {sedere in

quarto al giuoco delle carte
taglia, con 4 girelle.

Quarto di scudo.

ÙUartO a&- nmo - *QUartus. Che viene dopo
*4 ""I il terzo nell'ordine. | classe. |

abitare
al — piano. | il — anno di guerra, [il — posto,
banco.

| fy* la — compagnia; divisione.
|
fila di

palchi, sedie.
|
dimensione, & Dimensione aggiunta

allo spazio, oltre alla altezza, larghezza e lun-
ghezza, [stelle di — grandezza. \ arma, 5x« Aero-
nautica.

I g& caso, Accusativo.-! Ferdinando — do-

, come
armare in — una

,
v. trequarti sotto tre.

etto, m. £ Pezzo a 4 voci, a 4 strumenti. I Con-
certo di 4 strumenti ~a corda cioè 2 violini, viola
e violoncello.

|
dei legni: flauto, clarino, oboe e

fagotto.
|
Partita di 4 giuocatori al bigliardo, 2 con-

tro 2.
|
fisso, quando rimangono sempre gli stessi ;giro, quando ogni volta si cambia di- compagno.

||

-ìcciuoIo, m. dm. Pezzetto quadro di tela, o altro
bcacco.

|| -ieello, m. dm. Quarto scarso; Quarto
d ora circa.

|
Quarto di agnello.

| al forno. || -Icino,
m._ vez., di quarto d'ora, o d'animale, spec. agnello.
||
-icroma, f.

(J Quarto della croma
; Quattricroma.

||-ina, t. § Strofa o stanza di 4 versi, variamente
rimati.

\
le — del sonetto sembrano due piedi della

stanza di canzone.
|
le quartine del Chiabrera del

Vittorelh, del Parini, del Carrer. I Formato della
carta da scrivere, in
quarto.

| tose, nel ^ .^g^»
giuoco del lotto. Qua-
derna.

| +Misura di J \ M
grano, di mezzo "ste-

lo.
|| -ino, m. £ Stri]

mento a fiato più pie- ' MW V ' /
colo del clarinetto e ^fgilP^ ^§§|^
delkv medesima for- Quartino d'oro
ma. I Piccolo fiaschet-

yuartmo d oro.

to, Quarta parte del fiasco.
| Misura di capacità : in

Torino era di mezzo boccale, cioè 3 decilitri (un
quarto di pinta), [di una lira, 25 centesimi.

|| -iròlo,
m. Specie di cacio lombardo, molle ma alquanto
grosso.

|| +-izione, f. *« Divisione del cielo stellato
in quarte.

|
tavole di —, Planisfero dove si rappre-

sentavano le costellazioni per ogni" quarta. || -obuo-
no, m. Quartabuono.

|| -òdecimani, m. pi. ^ Se-
guaci di chiese asiatiche che celebravano la pas-
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Quarzo,

qua nella luna 14» di marzo in qualunque giorno

cadesse; dopo il concilio di Antiochia il giorno di

pasqua fu identico in tutte le chiese. ||
-odècimo,

ag. nmo. Quattordicesimo, Decimo quarto.
Il
-©ge-

nito; ag m. Quarto dei nati in una famiglia.
||

-©tóndo, m. fi Quarto tondo. | a — , Ad arco. ||
-uc-

cino, m. vez., di quartuccio. |i -uccio, m. dm. Mi-

sura che contiene la 64a parte dello staio ; o l'8
a di

un fiasco. |
Vino contenuto nel quartuccio.

|
bere

Un •_.,
|
bicchiere di —, che contiene un quartuccio.

1 Misura nap. di 8 decilitri (20
a della quartara).

|

Misura rom. per aridi, di litri 3,3 (22
a parte della

quarta); per olio, di litri 0,129 (4° della foglietta).

|
Misura rom. di superficie, di mq. 288.82.

|
Misura

ven. (quartuzzo), di 7 decilitri. ||
-ùltimo, ag., m..

Quarto contando dall'ultimo. |
accento sulla— (eli.

sillaba).

nil^rrn m< * t(*- QUARZ - & Minerale costituitot|UOiiU,
jjj biossido di silicio, incoloro o bian-

castro, trasparente, di perfetta
cristallizzazione, com. a for-

ma di doppia piramide esago-
na, o di prismi svariatissimi,
spesso con geminazione; di

varie dimensioni; non attacca-

bile agli acidi (eccetto il fluori-

drico); ingrediente nella com-
posizione del vetro e del cri-

stallo ; serve per gemme; è co-

stituente del terreno agrario;

se ne fanno lavori d'intaglio
;

• utile in molte industrie.
|
iali-

no, Cristallo di rocca ; citrino,

Falso topazio, Topazio occiden-
tale; affumicato, nero, bruno, Topazio affumicato

(per sostanze carboniose); latteo, in cristalli tras-

lucidi od opachi, bianchi; ematoide, Giacinto di'

Compostella; capelvenere, con cristalli aghiformi

di rutilo; occhio di gatto, con fibre di anfibolo;

violetto, Ametista; prasio, verde cupo; sideritico,

azzurrognolo; roseo, ecc. |
schistoso, granitico, por-

fisico. |
clastico, granulare in masse frammentarie,

li
-itero, ag. Che porta quarzo, Abbondante di quar-

zo. |
terreni — . ||

-ite*.f. <S> Roccia silicea formata

di quarzo puro, biancastra con lucentezza grassa.

| schistosa. Il
-oso, ag. Della natura del quarzo.

+quasco, v. casco.

rtÌl9Q I
*Quasi. Come, Come se.

j
diamante.

|IjUa^-l.) avesse dimenticato.
|
fosse luì il pa-

drone. |
Poco meno che; Pressoché; Circa.

|
nuovo,

finito, perduto. \ vecchio. |
morto.

\ è — notte.
| ri-

mase — solo. | cento lire. |
sono usciti — tutti. | In-

circa, Intorno. |
dissi, — che dissi, Poco mancò che

non dissi. |
sempre. | come. |

senza —, Certamente.

|
direi. |

direi — . |
rip., ints. Per pochissimo, Poco

manca: me ne andrei.
|

<£f& contratto, Quasi de^

lìito o responsabilità al difuori del contratto.
|
che,

Pressoché, Quasi. || -iché, cng. Come se. || -irnen-

te, av., tose. Quasi; Quasi Quasi; Come se; Al
modo stesso. || -imòdo, m. 3§g Prima domenica dopo
Pasqua di resurrezione, in cui l'introito della mes-
sa comincia con le parole: Quasi modo geniti in-

fantes (come ora fanciulli nati); Domenica in albis.

|
Personaggio del romanzo, Notre-dàme de Paris,

di Victor Hugo, il campanaio deforme ma di sen-

timenti delicati.

+quassamento, v. conquassane ente.

qlia«5^i a *• & Grazioso alberetto del Suri-uaaal a
* nam con fiori smaglianti, a grap-

polo, e una radice grossa a fittone, che dà il legno
quassio [quassìo amara).

\
simaruba della Guiana,

la cui corteccia è adoperata come tonico. || -na, f.

/© Principio attivo della radice di quassia.
|| -o, ag.,

m. Legno quassie.

quassù, +quassuso, v. qua.

<nilfl'tòrn a f- Quaderna.
||
-arlo, ag. *quater-

vj<u«ivi • s*, narìus di quattro. Quadernario.
|

•® Di era con fenomeni diluviali, glaciali, alluvio-

tiali, caratterizzata dalla comparsa dell'uomo; Era
neozoica.

|
periodi — /diluviale, alluvionale e at-

tuale. ||
-ioni, m. pi. m Grandezze complesse di

numeri reali e unità immaginarie, introdotte da
Hamilton nei calcoli di moltiplicazione: un pro-

*
Quattrino (Milano).

dotto di due quaternioni cambia invertendo i fat-

tori. || -ita, f. Complesso e identità di 4 individui
(analogo a trinità). . I

qii»ir ìdianr» ag. *quatriduànus. Diquattro
Udii lUteUlU,

gi0rn i
;
Quatriduano. \

Una
—

-. | morto —, da 4 giorni. | Gesù risuscitò Lazzaro
morto — . || -ìfidOj ag. Spaccato in quattro. |

ancora
— , X a 4 marre,

j
rostro —, a 4 becchi.

qUatt-O aS- *coactus costretto. Chinato e bas-u
' so per celarsi e nascondersi.

|
starsene

— . | e cheto. | rip., ints. |
Zitto, Silenzioso, Senza

far rumore. || -amente, In maniera quatta; Quatto
quatto. || -one, -oni, ag., av. Quatto.

+quattordèdmo, *quatuordecìmus; v. quattordi-
cesimo.

qnaiinrHir' ì nm,#QUATuoRDEciM. Quattro piùuanoraic i,
dieci

«
di _ annL ^erso di _

sillabe, |r alessandrino, martelliano.
|
fra — gior-

ni, Fra 2 settimane.
|
le — , Le due pomeridiane,

j

v. punto. | +Decimoquarto. || -ènne, ag., s. Dell'età

di 14 anni.
|
giovinetto —.

|| -esimo, nmo. di 14.

Decimoquarto. |
secolo —, Il 300. | m. Parte dell'u-

nità divisa in 14.

quattrale, -icròma, -iduano, v. sotto quattro.

quattrini t% m - Moneta di rame di 4 denari
uaiii ili w,

(3
a parte del sold0) grosso), in

Firenze.
|
pvb. a — a — si fa il soldo, il fiorino.

|
non vale un —, nien-

te, | a Roma cinque —
facevano un soldo.

|

Moneta. ) correre per
— buono.

|
far balla-

re sopra un —, Te-
nere a dovere. |

dar
nel —, Cogliere in

piccolo bersaglio.
|

fino ad un — , all'ul-

timo centesimo. | v. becco.
|
pi. Denari.

|
sonanti.

| Far quattrini, Guadagnar molto.
|
aver molti

— .
I
pieno di — . |

Senza quattrini.
\ star male

a — .
|
pvb. Chi mostra i —, mostra il giudizio.

|

buttar via i suoi — .
|
Quattrini e amicizia rompon

le braccia alla giustizia. | e santità, metà della
metà. | Fior di quattrini, Di bei denari.

|
tirare al

—, di persona avida.
||
-accio, m. peg.

|| -a, f. J| Er-
ba quattrina.

||
-aio, ag., m. Che ha molti denari e

cerca di ammassare sempre più; Denaroso e avido.
|
rozzo e avaro, ignorante.

|| -aria, f. % Erba quat-
trina. || -ata, f., tose. Valore di un quattrino. Quat-
trini. |

volerne una —.
\
Sgridata, Rabbuffo.

||
-eila,

f. j| Erba quattrina. || -elio, m. dm. | Minima som-
ma, Povera elemosina.

||
-uccio, -uzzo, m. spr.

OUattrO nm * *2UATU0R - Quantità doppia di"
' due, o di tre più uno. | dimostrare

come — e — fanno otto, all'evidenza.
| in — e —

otto, In modo sollecito e pronto.
| come due e due

fanno — .
|
§x2 pezzi Jormano ora una batteria.

|

camminare per — , 4 per ogni fila.
|

<£>? i — piedi
dei quadrupedi.

\
fermarsi in —, sulle 4 gambe,

di botto. |
* — elementi.

\
uomini e un caporale.

\

tiro a —, con due pariglie.
| £ i — atti di uriopera.

|
pezzo a — mani, sonato da due al piano.

| @g le

— operazioni. \.a — la volta.
| ,/\ i — lati del qua-

drato.
|

§• i — punti cardinali; i — venti principali.

| le — stagioni.
\ A quattr'occhi, In due persone,

senza testimoni, [avere —? occhi, sc\xr., ài chi porta
gli occhiali.

|
pvb, A cavar di casa un morto, ce

ne vuol — dei vìvi, {portar in —, il morto.
|
farsi

in —, Sbracciarsi, Moltiplicarsi.
|
fare il diavolo

a — , molto rumore, strepito. | Non dir — se non
l'hai nel sacco, Non fare assegnamento su cosa che
ancora non si ha.

|
essere in —, a tavola, al giuoco,

ecc.
|
far le scale a — a — . |

dirgliene — (eli. in?

solenze, parole grosse). | chiuso fra — mura. \ tetto

a — acque, spiovente da 4 parti.
|
le —, eli. ore.

|

Pochi, [parole, passi. | son— gatti.] bocconi. | salti,

Un ballo alla buona. | Fanno gran rumore, ma son
— noci in un sacco (Carducci, Per la morte di Ga-
ribaldi).

| ^ tempora (1. tempi), Digiuno al princi-

pio di ogni stagione, per 3 giorni della settimana:
nel 3° giorno si fanno le ordinazioni (l

a settimana
di quaresima, ottava di pentecoste, 3a settimana di

settembre, 3a settimana di dicembre). ||

+-ale, m.
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& Forma che esprime il quattro. || Mcròma, m.
("f Quarticrama. D -iduano, ag. Quatriduano.

|| -òc-
chi, m. f& Uccello dei palmipedi, Domenicano,

j

fam. Chi porta gli occhiali. || -ocentesco, ag. Di
lavoro d'arte del Quattrocento,

|
finestra — . ] scul-

tura — . || -ocentèsimo, nmo. Che nell'ordine sta
'al 400.

|
alla — pagina. ] m. Parte dell'unità divisa

in 400.
|| -ocentista, s. (pi. m. -i). Scrittore o arti-

jsta del sec. 15°.
|
fiorentini. || -ocènto, nm. Quattro

'centinaia.
|
Secolo decimoquinto.

|
gli scrittori del

:— . | edizioni del — , Incunabili.
\ Il — è il secolo

del Rinascimento.
|
Signorie italiane nel — . |

l'arte
militare del — . |

son cose del —, viete, antiquate.
| le scoperte e. le invenzioni del —,

\
palazzi del

—.
] venti, <&$. Grosso mortaio del calibro di 420 mmt.

introdotto dalla Germania e dall'Austria nell'ultima
guerra.

|
In Piazza Venezia è rimasto esposto per

un anno un — austriaco.
|| -ornila, nm. Quattro

migliaia. || -opiedi, m. Quadrupede,
quazzoldii fior., y. quattro soldi.

quégli, +quéì, quelli. F- ?^rs -
m ss

-• sa 7 ~i >"*I » [quei era meno
enf.; si usa solo in poesia]. #eccum ille. Colui,
Egli, Quello li: com. in funzione di nom.

| E —
rispose.

|
Quegli è Omero.

\ E qual è quei.... (nelle
similitudini).

|
Anche in funzione di obi. : Che non

soccorri quei Che t'amò tanto? (Dante). [a — che.

i

+Quella cosa.

QUéllO ag- determinativo [innanzi alla* parola"
» seguente si regola come il, lo, la, le,

cioè quel libro, quello studio; quell'arte, ecc.; pi.
rispettivamente quei, quegli, ecc.

;
pr. quelli], *ec-

cùm ille (ma non dalla forma del nom.). Tale persona
o cosa lontana nel tempo o nello spazio.

| vedi —
vecchio?

|
per — anno non se ne fece nulla.

\
gente,

persona. \ con— occhi.] briccone.] brav'uomo,
j
Quei

tre.
|
mandare a — paese.

| molto; poco. {Quei po-
chi, eli. quattrini.

|
un uomo di — parti, paesi lon-

,

tani.
|
Quell'uomo.' o quella giovane! maniera di

chiamare persona di cui non si sappia o voglia
: dire il nome.

|
medesimo, stesso, altro; tale.

\
corr, di

I

Quello: L'uno... l'altro.
|
— si lascia e — si piglia.

-

j
pr. determinativo (pi. m. sempre quelli): E quelli

\

risposero.
|
questo e — . | che, La cosa o persona la

:

quale; Ciò che.
|
dite — che volete.] a — che vedo,

pare,
j di dietro, La persona o cosa che sta di die-

tro.
I
di prima, di sopra.

]
lassù., Dio. | corr. a Que-

sto: Questo a piedi e — a cavallo. | corto, lungo ;
con gli occhiali; calvo.

] bianco, verde.
]
Quella ma-

tura.
|
d'oro, Quell'oggetto che è di oro (per di-

stinguerlo da altro di altra materia). | da Milano,
Il Milanese.

|
Quelli di Trieste. [Quelli del negozio,

commessi, principale, ecc.
|
e — rispose.

| dice —

,

Un certo, Quel tale.
| non sono — . j non è più — .

|

è uomo!
|
è donna seria!

| E' una di quelle.
|
questo

è — che volevo.
| sarà —, Sarà cosi. | Che cosa è

quello ?] *per — che, Per la stessa cagione che,
per la quale, ecc. | Anche in funzione di art.: Sce-
gliete quelli migliori.

]
in — mezzo, frattempo.

]

eli. in —.
|
In quel di Mantova, Nel territorio di

Mantova.
| Al f. con eli.: in quella, In quell'ora,

In quel punto.
| In quella che, Nel punto che,

|

Siamo a — (eli. cosa, occasione).
]

pi. f. : le —,
Smorfie.

|
Gliene disse di quelle (eli. insolenze, pa-

role, e sim.).
|
Farne di quelle (eli. azioni, e sim.).

| ne ho vedute dì quelle!

quenelle, f„ fr. (prn. chenelh). Polpettina molto
delicata per ripieno a pasticci.

auèrc la f- (iuerce è fior, coiH ucll,,a»pl. querci).*vì. quer-
cia (quercus). J| Grande albero -

longevo dei nostri boschi montani,
con rami grossi contorti, orizzon-
tali, foglie alterne picciuolate, fio-

ri in spighe verdastre, e a gruppi
circondati da brattee, per frutto
la ghianda ; Rovere (quercus sessi-
lifiora).

|

pvb. Al primo colpo non
cade la —. \far —, tose. Star col
capo in terra e i piedi in aria.

| è
sona robusta.

|
77 Carducci fu rassomigliato alla—

. |
Farnia. Cerro, Elee.

|
Legno della quercia pe-

sante duro, atto a molti lavori di costruzione. I car-

boneM—,
|
di Maremma, \della Cocciniglia, Quercia

sulla quale vive l'insetto che produce il chermes ve-
getale.

|
marina, Fuco gigante.

| del sughero, Su-
ghero.

|
pvb. Aspettare il porco alla —, l'opportu-

nità, il tempo per operare.
|| -ètico, ag. /® Di acido

prodotto dell'azione degli alcali sulla quercetina.
jj

-etina, f. /^Materia gialla che deriva dallo sdoppia-
mento della quércitrina.

|| -éto, m. -a,f. #quercetum
^Terreno pieno di querce.

|| -inee, f. pi. ^.Famiglia
di piante con fiore femminile provvisto di calice,
ovario con 2 ovuli e cupola, tipo la quercia. Il -ino,
ag. Di quercia.

|
legno —.

\\ -iòla, f. Pianta delle la-
biate con fusti corti sdraiati o ascendenti, legnosi
e ""di in 'basso, con foglie opposte, Ovali sim. a
quelle della quercia, fiori rosei, corolla dal labbro
superiore cortissimo; comune nei luoghi selvatici

;

dotata di proprietà febbrifuga; Camedrio (teucrìum
chameedrys).

||
-ione, m. acc. Quercia grossa e vec-

chia.
||
-ioso, ag. Abbondante di querce Il -ite f

SO Sostanza zuccherina della ghianda II -itrina' f"
Sostanza Colorante gialla che si estrae dalla quer-
cus nigra, e che risulta da uno zucchero speciale
accoppiato con quercetina.

|| -itròne, m. Quercia
d'America, la cui scorza serve alla tintoria

II

-iuola, f. dm. Querciuolo.
|
far —, Giuoco dei ra-

gazzi, appoggiati colle mani in terra, camminando
eolle gambe per aria. Andare a gambe all'aria
Fallire.

|
Querciola.

|| -suolo, m. dm. Quercia pic-
cola e giovane.

|
Pezzo di quercia tagliato,

j Quer-
ciuola.

ì| -ioletto, -iolino, m. dm. vez.
»

qUerè! a, Querela. Lam^ntanza, Doglianza,
.

' Lamento.
|

jrj Richiamo alla giusti-
zia contro alcuno che abbia offeso. Atto che si
fa per ottenere soddisfazione di offesa ricevuta,

jdi parte, della persona offesa.
|
per ingiurie e dif-

famazione.
|
porre, dare, sporgere —.

[. ritirare la
—.|| -accia, f. peg. || -ante, ps., s. Che dà querela,
Che querela.

|
m. pi. t%^ Paranoici che sporgono

querela. || -antomanìa, f. Mania dei querelanti
II

-are, a. £f& Fare oggetto di querela, Dar querela
Accusare di danno patito.

| rfl. Dolersi, Rammari-
carsi, Lamentarsi.

|
di alcuno; dell'ingiuria

| Que-
relare. || -aio, pt., ag., m. Colpito di querela!

| Ac-
cusato.

||
-atore, m, -atrice, f. Che querela, Accu-

satore.
|| +-atorio, ag. Di querela.

| memoriale — H+-oso, ag. Queruloso. ' "

+querènte, *qujsrens -tis; v, chiedente.

qUer SmÒnia, £v
+-?,™-Querimonia. Lamen-

. ,

'

, ,
' to di torti, Lamentela, Quere-

la"J/aI ~ l
pL ^oci lamentose.

|| -ulo, àgt (que-
rulo). #querulus. Lamentevole.

| voci — .
| Che si

lamenta spesso, Brontolone.
| vecchio — . || -ulissi-

mo, sup.
||

+-uloso, ag. Brontolone, Mormoratore I

Lamentevole, Di querela.
|
lettera, esclamazione

Quercia marina.

di per-

+QUeS ire. ?..
(v

,
ln iuisire). Domandare,

? \ "'*. Chiedere.
||
-ito, pt.,ag. «qu^sìtus

(pt. queerere chiedere). Cercato, Ricercato. I ragio-
nf.~; I

diritto —, fifa. |
m. Domanda, Questione,

Ciò che si propone nella discussione, a trattare I

proposti ai giurati in Corte d'Assise.
] rispondere

a ciascun —.
]
Questione da sciogliere.

| m Proble-
ma.

| difficile.
|
risolvere un —.

| +Supplica, Richie-
sta.

||

+-ta; f. Questua, Accatto.

OUéSÌi. Rr -
pers

-
m

-
s&- *eccum iste. Costui,^ » Questo qui, La persona ora detta, qui

vicina [com. usato al nom., ma anche come comple-
mento].

|
+di animale, cosa: Questi parea che con-

tra me venesse, il leone (Dante).
|
Questi ne porta

ilfuoco inver la luna, l'istinto (Dante).
| v. questo

QUeStiÓH e. f
- *2uìestìo -Snis.. Domanda, In-^ ' terrogazione.

| proporre, fare u-
na—.

|
sciocca.

]
Investigazione, Trattato.

|
pi. della

Somma di S. Tommaso, Proposizioni disputate che
egli tratta e risolve.

|
preliminare.

| Differenza di
opinioni. Disputa, Controversia.

] sorse una—

A

si fa — di, intorno.
| di diritto, procedura.

| calo-
rosa.

|
la — versa, volge su questo.

| mettere in —

.

|

di lana caprina, bizantina.
|
pregiudicare la — .

|

di teologia.
|
irritante.

]
è in— chi fosse Vinvento-

re.
|
non c'è —! [pendente.

| comporre la — . | nodo
della — . |

spinosa.
| esaurire la —.] il caso in —,

di cui si disputa.
|
stato della—.

|
Quesito, Dubbio.

|
le — d'amore, relative a cose d'amore (giuoco

di società).
|
esaminare la — . | complicata, difficile.

W;
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1 confondere le — .1 cardine della —.
|
esaminare,

discutere la — . I Contesa, anche con rissa, Diver-

bio, Litigio, Zuffa. |
venire a —.

\

gravissima.
\
da

poco, futile. I pigliare la — . |
non c'è— , Starno d ac-

cordo I Lite. I aver —.
|
criminale; civile,

|
£>er / e-

red«à. I Punto: della causa, |
la — è tutta qm.

|

«Meste è là —.[d'onore, Punto d'onore.. |
di fidu-

cia di gabinetto. \ di vita o di morte. \ è — di one-

stà, E' cosa che riguarda l'onestà.. | di pudore, de-

cenza ; denaro. \ di principio. |
di modo di vedere.

\

+Esame, Interrogatorio, Tortura, [menare alla —.

I Dissidio, sull'assetto da porre in un paese, Con-

trasto fra più Stati per un dominio, una suprema-
zia. |

d'Oriente, relativa ai paesi europei soggetti ai

Turchi. |
balcanica. | di Fiume, relativa all'annes-

sione all'Italia o all'autonomia col pericolo iugo-

slavo. || -abile, ag. Disputabile. |
Incerto, Dubbio.

||

-acciai f- peg. Brutta questione, contesa. ||

+-ale, ag.

Di questione, Attinente a questione. ||
-amento,

m. Modo del questionare; Contesa. ||.-ante, ps., s.

Che questiona. || -are, nt. Far questione, Dispu-
tare.

|
Contrastare, Bisticciarsi.

|
con parole.

\
di

politica.
| ff& Litigare, Contendere.

||
-ario, m. Pro-

. spetto di domande, quesiti su una data materia.
||

; -atore, m. -atrice, f. Che questiona, disputa.
||
-cei-

• la* f. dm. Questione, di minore importanza.,|| -Cina,

; f. vez. |1 +-eggiamento, m. Modo del questioneggia-
: re. || -eggiare, nt. (-éggio). Questionare spesso.

||

: *-evole, ag. Che importa questione, contrasto. Que-.

stionabile.

nuòci A aS- determinativo. #eccum iste (ma
:

W)UCaiU, nella.forma obi.). Tale persona o cosa
,' prossima nel tempo o nello spazio (cntr. di Quello).

| domandatelo a — signore. \
in —-.momento.

|
su —

;

punto.
|
passare — vita. [ le meraviglie di — venti

anni, prossimi passati. [notte, la passata, e anche
la futura (secondo il tempo del verbo). |

un pesce

di — sorta, cosi grande. [con — occhi, coi miei.
|

con —freddo, che fa. | non posso liberarmi da —
zufolio nell'orecchio.

\
qual negligenza è —?

\
gran-

i de, malvagio; giusto. \
Luigi, Il Luigi di cui si par-

lava. | altro, medesimo, tale. | in — mentre, frat-
: tanto, Nell'intervallo, di tempo, Nel momento, Al-

lora. | In funzione di pr. (v. questi), Costui, Co-

stei.
|
Questa rispose.

|
Questo che viene.

\
Chi è que-.

sta? |
corr. di Quello: Questa e quella per me pari

sono (romanza del Rigoletto), Tutte. |
dirlo a — e

a quello, A varie persone. | Ciò, La tal cosa, Il tal

fatto. | tutto — . | non dico — . | saputo —.
\
dirai —

e — . | Oh — si! | e altro. |
vedendo — . |

con —, Con
ciò. | con — vi saluto, Non ho altro da aggiungere.

| a —, A tal punto, A tal segno. |
con eli. di tempo,

giorno: +da —innanzi. | in —, In questo punto.

|
in — che, Mentre che, Intanto che ; In quanto,

Perciò che. \per —, Perciò. |
non sono qui per —

.

| f. Questa è bella! eli. di cosa, parola, azione e

sim. |
Questa è curiosa! |

sentite — . |
vorrei ve-

dere anche —.
|
Questa non me l'aspettavo.

||

+-esso,

pr., m. Questo stesso. •

«n*»et<arA m - *Qu.estor -oris inquisitore. f|i|ucaiuic, Amministratore e tesoriere dell'e-

rario in Roma {urbano), e nelle provincie. Accu-
satore e giudice dei delitti al tempo dei re. Alto

ufficiale che rappresentava l'imperatore innanzi al

Senato. |
Capo della polizia nelle grandi città: ha sot-

to di sé commissari' e vicecommissari': Capo della

questura. | nel Parlamento, Deputato o senatore che

ha l'ufficio di mantener l'ordine nell'assemblea e

invigila sui fondi assegnati. |l -oressa, f. schr. Mo-
glie del questore. ||

+-orla, f. Dignità del questore.

|| -orio.ag. #quìestorius. Appartenente a questore.
|

ufficio — . || -ù'ai f- dv, questuare. Cerca, Accatto;

Raccolta di elemosine pei poveri, o dai religiosi pel

mantenimento loro. |
andare alla—. |

Colletta;

Quello che si raccoglie questuando.
|
fare una —..

!
|
ecco la —., || -uante, ps. Che questua. |

Religioso

che va per la questua. H -uare, nt., a. (questuo).

*qumstvs guadagno, profitto. Limosinare, Accat-

tare, Chiedere elemosina.
|
^ Raccogliere denaro

o altro dai fedeli. ||

+-uoso, ag. #qujestuosus. Lu-
croso, Da guadagno. || -ura, f. «questura. Dignità,

sede e ufficio del questore, j Direzione del servizio

di polizia nelle grandi città.
|
impiegato alla —,

\
trat-

tenere, chiamare in —.{telefonare alla — . ||
-urino, m.

Agente di questura, Guardia di polizia, Poliziotto.

quèto; v. quieto; quietanza.

qiif av. (con paragoge quie). #eccum hic. Inque-
» sto luogo [con maggiore determinazione di

'qua', e più usato dalla Toscana in su].
|
Qui si

soffre e in America si sciala: Sic.vos non vobis.
|

nell'inferno. \ abita — . |
venite — . | san — / Eccomi.

|
Qui è la porta, l'entrata. \

aspettatemi —.
|
eccomi

— . |
Tutti convengon— d'ogni paese (Dante, Inf, 3).

[

E' risorto; non e — (Manzoni). | nativo di — . |
In

questo punto. 1 toccatemi — .
I
ho male —,

|
leggete

— . |
comincia — . |

proprio — . |
di — non si passa.

\

per __,
| casca l'asino, sta il busillis. |

con altro av.

di luogo : sotto, sopra, vicino, dirimpetto, dentro.
|

questo— ,ints.
|
Qui quivi, ints. Proprio qui, In que-

sto breve spazio. | In questo momento, punto, Ora,

A questo punto. | e — disse, rispose.
\ fin —, fino

a — i |
da — innanzi. \ da — a — . |

la cosa sta da— sin—, Cosi e cosi, Ecco come è andata o va o è,

dal principio alla fine. | di .— a domani, \insino —

.

j. e — bisogna avvertire.
|
corr. a li, là: di — e

di li. | In questo caso, A questo.
|
Qui ti voglio!

Qui ha torto, sbaglia.
\

Qui si parrà la tuahwbilitate

(Dante, Inf. 2). \
Qui ha torto.

\
di. —, Dopo ciò

?

Quindi, Da ciò. |
di — segue, viene, j la questione e

tutta — . |
è un —, un li, un questo, un quell'altro

(quando non si vuol dire le qualità attribuite)*

qui, 1. Chi; Il quale. |
un — prò quo (Un qui in-

vece di quo), Un equivoco, errore, sbaglio.

quia, cng. 1. Perché, {.il —, Il perché, La ragione.

|
stare al — , alla ragione. |

tornare al —.
\
state

contenti al —, a quel che potete spiegarvi (Dante).

|
venire al — , al punto, a quello che importa più.

quibus, v. conquibus.

.LflH'if* ì av - *eccum hicce. Qui.
||
-entro, av. Qui

rk)MJV !
» entro. ||-i ritta, av.Quiritta, Proprio qui.

+quicumque, pr. 1. Chiunque; nella frase dare il

—, Dare la preferenza.

quid, pr. 1. (fior, quidde). Che cosa? |
agendum ?

Che fare ? |
discorrere del — agendum. \

simile,

Quissimile, j ad — ? A che prò' ? |
novi ? Che c'è di

nuovo? | est verìtas ? Che cosa è la verità? domanda
di Pilato a Gesù (Giovanni, XVIII 38).

quidam, pr. 1. Un certo. | un —, Una persona qual-

siasi.

quiddità, quidità, f

ne& efse
C
r^.

C

e

h
na

è

tura la cosa, Essenza data dalla definizione che
risponde alla domanda quid est? Che cosa è? | la
— ovvero natura e sostanza dell'anima. \\ -ativo, ag.

Relativo all'essenza e natura. Essenziale.

quidem, av. 1. Per certo. |
bene —, Sia pure, Va

bene.

rillidÀrnO m., dlt. (cfr. quaderno). Quin-,quiuena o, terno- ^
.atore> m . «^ cw piega la

carta a quiderni.

j.rtiìiòcr>Am nt., rfi. *quiescere. Stare in+quicav.cic, riposo, in quiete. || -ente, ps.,

ag. Che posa, riposa, è in quiete, Inerte. |
corpo —

e immobile. \
Acquiescente. (| -enza, f. *quiescentia.

Stato di riposo, inerzia |
in —, a riposo,

j
Acquie-

scenza.

quietare, quet-, A-^£fkS^-
mare. | i venti, la tempesta. \

Porre in quiete, [le

corde di uno strumento; +
il passo.

|
Contentare,

Appagare. |
desiderio, brama. | rfl. Mettersi in quie-

te, Tornare alla calma. | della plebe.
|
del vento,

del tumulto, Cessare, Calmarsi. | dell'ira, del do-

lore. | del desiderio. \
Mettersi a tacere. |

+Soddis-

fare, Pagare. |
Dar quietanza, Dichiararsi soddis-

fatto, di non aver altro a pretendere. |
alcuno del

suo debito. (
+nt. Quietarsi.

j|
-amento, m. Modo del

quietare. || -anza^ f. 5^ Dichiarazione scritta di non
aver più nulla a pretendere, di pagamento ricevuto,

di essere stato pagato.
|
per — , Forinola sotto cui

si appone la firma. | lasciar —. \
manca la —.

|
Di-

chiarazione scritta con la quale si ritira la querela.

|| -anzare, a. J^ Munire della quietanza, Apporre
la firma per quietanza. | cambiale, fattura. \\

-anza..

to, pt., ag. || +-ativo, ag. Che serve a quietare, cai.

mare. || -ato, pt., ag.||+-azione, f. Quiete.
|

Quietanza,
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«llilète 4-9 f- *Quies-ktis. Riposo, Requie,^Uìeici "r a.j 0zio _
| godere uit poco di —!

|

sjjjfc Privazione o cessazione del moto, Inerzia,
j
pas-

sare dal moto alla — .
j
entrare in — . j Calma, Pa-

ce, Tranquillità.
| del mare.

|
pubblica.

| amare la
—,

|
turbare la — della famiglia. .\ nella — della

solitudine,
f
della sua' cameretta.

\
il malato ha bi-

. sogno di—,àsve esser lasciato riposare, [per mia,
dua, stia —,

\ §$ verbi di —, che esprimono stato
{opp. a di moto). |

voler la propria —, .Non volere
•esser disturbato.

| ffc Divinità della quiete, che
Aveva un santuario sulla via Labicana in Roma.

|

Sonno, {prendere un po' di— . \ la — del sepolcro.

|
pregar —, requie.

|
Vultima —.

£11lièto a lièto ag -
#Quietus. Che ha ces-•qUIClU, ijuoiu,

sat0 di muoversi, agitarsi,

vibrare, gridare, Posato. \ campane, corde— . [aria,
mare — , calmo.

|
ragazzi, state —!

|
fiamma — .

|

voce —.
|
ha passato una notte —, dì infermo. | Pla-

cido, Tranquillo, Riposato. \ mente— . | vita — . .|

dormire — . |
state —!, Non abbiate preoccupazioni,

|
animo — . |

Pacifico.
| Alieno da brighe, discordie,

.risse e sin»:, Che non s' immischia, in contrasti,

.guerre.
|
il — vivere, scevro di noie e pericoli, ad

ogni costo, anche con la vergogna. | di — e di
spiano, Pacificamente. | come Folio.

|
strada, pae-

setto — , che non ha molestie di rumori; -o. dove
la gente è tranquilla. | bestia — , mansa, non biz-
zarra.

|
Cheto, Zitto e piano, Che non fa strepito,

ifumore; |
acqua —, Persona umile e tranquilla

in apparenza.
|
Quieta non movere, 1. Non muo-

vere ciò che sta tranquillo.
||
-amente, In quiete,

Placidamente. | vivere —.
\ Senza rumore, Zitto e

piano. || -issimo, sup.
|| -issimamente, sup. || -ifmo,

m. Stato di una contemplazione passiva, coll'im-
mobilità di ogni energia e facoltà; Nirvana.

| ^ Dot-
trina del quietismo sostenuta dallo sp. Molinos
nella sua Guida spirituale, 1675, che. menava al-

l'inutilità dei sacramenti, e fini con essere con-
«dannata.

| Fénelon era seguace del — . | Apata, In-

differenza. || -ista, m. s. (pi. m. -i). Seguace del
quietismo.

j|

+-itùdine, v. quietudine. || -one, m.,
-ag.-(f. -a). Persona che ostenta tranquillità e pla-

cidezza, ma che opera come sott'acqua.
|| -Udine; f.

Quiete, Condizione di quieto.

.JUnnilÌA m - 5 Suono acuto.
|
cantare in —, inTHM" lui falsetto. . ,0

'OUÌIIa.Ì3. ^' -4 Rosacea sempreverde del Cile"
' e del Perù che dà la corteccia sapo-

naria; i fiori hanno un disco a 5 lobi sporgente
sopra i grossi sepali; frutto di 5 carpelli disposti a
stella; Albero della saponaria (quìllaya saponarya).

-QU in -ale m -
#QulNI a cinque per volta. i,Ca-

HrfJ?' '"'^'napo di 5 legnoli ordito in un pa-
ranco di 5 fila. Paranco ordito con questo canapo.
j| -ario, m., ag. Di cinque.

|
numero —.

\ f| Moneta
d'argento di mezzo denaro.

| $ Verso di 5 sillabe.

|
piano, sdrucciolo.

quinamónte, -avalle, v. sotto quine.

qyinCl, -f-e,
".*£ccumhinc. Di qui..Di qua."

» -• w,
1 e qUmdiy £>! qUa e ^1 la. | ints.

Ai, da — , Di qui. |
da-— innanzi.

|
Quinci non passa

mai anima buona (Dante, Inf. 3). | Levati — / 1 Per-
ciò, Quindi. | è, Di qui proviene. | *giu, su, Qui su,
:giù.

|
intorno, Circa.

|
stare sul — e sul quindi, ir.,

•di chi tratta con affettazione.
|
parlare in— e quindi.

| v. guari.
Il

+-éntro, quicèntro, Di qui entro, Qui
-dentro.

||

+-ióltre, av. Qui intorno (cfr. quinol-
tre).

Il
*-iritta, av. Quiritta.

ni!Ìnr»iÌA f. ® Magnesia idrosilieata tinta di
.q unione, rosso pallid0>

quinconce, -unce, $^^^^ Sì
5 ciati; Moneta di 5 once che su di una faccia
aveva 5 punti come sui dadi (:•:). |

rg Di ordine
•di piante dispóste come i 5 punti della quinconce.

| % Disposizione di parti di macchina, e sim. (co-
me i tubi nelle caldaie tubolari), a filari sfalsati.

Il -iaie, ag. Disposto a quinconce.

quindavaiìe, v. sotto quindi.

quindecàgono, m
- h x-

g^ra Pianacl}5-, «.ww M^vnwy cons ta dl 15 angoli e 15
lati.

Il
-emvirale, ag. Di qufndecemviri. || -emvirato,

m.'jffc Uffizio dei quindecemviri. ||-èmvìri,,m. *quin-
decemviri. f£ Quindici uomini,: collegio di sacer-
doti addetti in Roma a consultare e interpretare
i libri sibillini.

|
Collegio di 15 commissari' per la

distribuzione delle terre, anche nelle colonie.
||

-imo, nmo. *quindecìmus. Quindicesimo.

q u iod èrta. f-.*a«?Np|Ni
.

a 15
.
?" volta

- s s P,a
-

-! . -<'ui zi di 15 giorni. | la — pasquale,
dalla domenica delle Palme all'ottava di Pasqua.
Il

+-ènnio; m. Spazio di 15 anni,
j ^ Decime che si

pagano ogni 15 anni: metà dei frutti di un anno
sulla rendita dei benefìci', applicati a seminari',
istituti e sim. (il periodo comincia sotto Paolo III).

quindi av. #eccum inde. Di qui, di qua, Di
***'» questo luogo.

\ e — si parti, si recò.
|

*Quindi fui io (Dante, Purg. 5). | e quinci, Qua e là.

|
+Qui. | *di — .

|
per —, Per di qui. ) *su, giù, Di

quassù, quaggiù.
|
Da ciò, Per ciò, Per questa ra-

gione, j
avviene, è, bisogna decidersi.

| Ouindi? E
perciò ? |

Dipoi, Poi.
j

e — disse.
| a pochi giorni,

Di li a pochi giorni.
|
innanzi, da — innanzi, Di

qui innanzi.
|| *-ayalle, av. Qui giù (v. quinaval-

le).
Il

+-óltre, av. Qui intorno.

OUÌndìC ì,
nm

:
*eumDÈciM Composto di cinque

vf mai imi-v » e dieci. Quantità di cinque più dieci,
o di cinque moltiplicato tre. [abita al numero —

.

|
oggi a —, Fra 15 giorni, due settimane.

| sca-
denza al — , del mese.

|
congedo o licenza di —

giorni.
|
giorni di prigione. || -ennaie, ag. Che av-

viene ogni 15 anni ; Che dura 15 anni.
|| -ènne, ag.

s. Dell'età di 15 anni. || -è§imo, nmo. Decimoquin-
to ; Che viene o sta
al numero 15.

|
riu-

scito —.
| volta.

|

Parte dell'unità di-
visa per 15.

Il
-imi-

la, iim. Quindici
migliaia. || -ina, fi

Complesso di 15
unità. I una — di n, • j- •

giorni; Circa 15,
Quindicine,

mezzo mese, [il mese è composto di due —.
che si riscuote ogni 15 giorni.

| anticipata.
le, ag. Di quindicina.

Paga
-ina-

+auine, av
- ?

UI + N̂ pai-agogico). qw. n-a-H ' monte, -1, Qui a monte, Qui sii. ||
-à-

valie, Qui a valle, Qui giù.
|| -oltre, Qui intorno

(cfr. indoltre).

+quingentè?imo, nmo. *quingentesimus. Cjinque-
centesimo.

+quinquag ècuplo,
5
a
fv

«a

f^^
ne —.

Il
-enario, ag., m. *quinquagenarius. Chi è

in età di 50 anni.
| Compimento di 50 anni.

| della
liberazione di Roma.

\\ -èfima, f. ^quinquagesima
[dies], giorno 50°. '^g Festività di Pentecoste.

|Tempo di 50 giorni tra la pasqua e la quaresima.
Ultima domenica di carnevale, Che precede di 50
giorni la pasqua. || -à§imo; nmo. *quinquagesìmus.
Cinquantesimo.

+quinqu àngolo, ft^T^X &
pi. #quinquatria. (% Feste che si celebravano nella
metà di Marzo ih onore di Minerva.

||

+-egenario,
m. Capo di mezza centuria.

|| -eiustre, ag. Che ri-
corre ogni 5 lustri.

|
Che dura da 25 anni.

| inse-
gnamento — . Il

-emèstre, ag. Di 5 mesi.
\
parto —,

Il
-ennaie, ag. #quinquennalis. Che ricorre ogni 5

anni o dura 5 anni. Di un quinquennio, [periodo —

.

|

premio —.
| rata — .

| f| magistrato —, nelle co-
lonie e nei municipi', eletto ogni 5 anni

; Censore.
|
pi. Gare e spettacoli che si celebravano ogni

quinto anno, nei lustri.
|| -ennalità, f.. *quinquen-

nalitas -atis. Durata o spazio o rata quinquen-
nale.

Il
-ènne, ag., s. Di 5 anni.

| bambino —.
| Che

dura 5 anni.
||
-ènnio, m. *quinquennìum. Spazio di

5 anni. |
ogni —.

\\ -èréme, f., ag. *quinquerémis.
f|, X Nave a 5 ordini di remi.

|| -èrzio, m. *quin-
quertìum. f| Pentatlo. ||.-esìiiabo, ag. Di 5 sillabe.

| f Quinario.
|| -eviri, m. pi. *quinquevìri. f| Ma-

gistrato straordinario di 5 cittadini: si creavano
per varie incombenze, come restauri di edifici',

assegnazioni di terre.
||

+-ezònl, pi. m. $ I 5 circoli

li(IH
;



quintale 1240 quòta

delle zone. || -iiione, nm. Numero che compie colla

unità quello di 999 mila quadrilioni.

#itiiii4olA m. #ar. qintar, sp. quintal. Peso di
1{U II lidie, 100 chilogrammi. |

+Peso di 100 libbre.

ri 1 1 i nf ri nmo - *2u™tus. Di cinque,. Che viene
qUllìlO, al cinque* nell'ordine, odi parte del-

l'unità divisa in 5. | la — ora del giorno, Le 11..
|

ruota del carro, di chi è inutile. |
un — di vino,

di un litro. | un mezzo — . 1
aumento del —, del 20

per cento. \
al — grado, In sommo grado.

|
cielo,

uno dei più alti (dei 7). |
alitare al —piano; sdir.

Essere quasi sordo.
| X armato in —, del paranco

armato con 5 girelle. | I quattro quinti, La maggior

parte. | In .quinto luogo. | X Ciascuna delle coste

principali che si piantano sulla chiglia a giusta

distanza per disegnarne il garbo.generale dell'os-

satura: si compone di più pezzi curvi uniti in-

sieme per formare la lunghezza della costa, [mae-
stro, principale, che sporge quasi dal mezzo.

|

cessione del —, Debito fatto sullo stipendio, e che

si sconta rilasciando il quinto dello stipendio per

un certo tempo; degl'impiegati pubblici. H-a^f. £ Dia-

pente, Consonanza che comprende 5 gradi della

scala. | +sp. quinta casa di campagna. Ciascuna delle

scene del palcoscenico, che riparano la scena, si che

non possa vedersi al di là.
|
star dietro le —, Non mo-

strarsi, ma partecipare all'azione.
|
Quinta ^classe

elementare o ginnasiale.
|
è ormai in — . |[ -adècìma,

f. «quintadecima [dies]. **? Giorno 15° dal principio

del novilunio. |
luna in —, piena.

|
pare la luna

in —>
di persona con un bel faccióne tondo.

|
fac-

cia da luna in —, Minchione.
) ff

Uno dei 6 regi-

stri dell'organo che fa la IO3- più alta rispetto a cia-

scuna nota ordinaria. ||

+-amente, In quinto luo-

go, enumerando oggetti, argomenti, ragioni.
||
-ana,

f. '«quintana specie di piazza nell'accampamento

quasi a uso di mercato, presso la quinta coorte.

Bersaglio formato di un uomo di legno con uno
scudo (coni, un Saracino), ove vanno a ferire con

la lancia i giostratori [dicesi che tra la faccia e lo

scudo fossero 5 segni di bersaglio]. |
correr la —

.

S
Passatempo di ragazzi infilando con una zucca

fresca o melagrana, tenuta in alto con una corda

attraverso a una strada o infissa in un paletto, e

che serve di bersaglio. | ì&i Febbre i cui accessi

avvengono ogni 5 giorni. ||
-ano, m. «quintanus,

: quinto, ^o Capocinque. ||
-aròlo, m. X Quinto uo-

i ino che vogava ad un remo. ||
-àvolo, m. Bisa-

volo del bisavolo. I| -elio, m. dm. ffc Tassa del 5
! per 100 sull'eredità, che si pagava dai Veneti.

||

-erlà, f. rgf: Periodo di 5 anni nella coltura di

un terreno. ||
-ernario, m. Quinario. ||

-èrno, m.

Unione di 5 fogli di carta
;
Quiderno.

|
Quaderno.

|

Unione di 25 fogli. || -ernaccio, m. spi*. ||

+-erneh

lo, m. dm. || -emetto, m. dm. ||. -ernino, m. vez.

Quadernino. ||
-ernuccio, m. spr. ||

-essenza, f.

Parte più pura delle, cose, che si otteneva dopo 5

distillazioni [le altre 4 essenze o qualità erano

caldo, freddo, secco e umido], Quinta essenza, Es
:

senza quinta, Etere. |
di scorze di cedro, di fiori

d'arancio, rosmarino. \
cercare, ricercare la —, Vo-

ler sapere a fondo, appurare nella intima natura.

|
saper la —, il segreto dell'essere, la ragione

vera e più semplice. |
vederne la —.

|
Cima, Fiore,

Barte più eletta.
|
dei bugiardi, furfanti. ||

-etto,

m. £ Componimento per 5 voci o strumenti. |
Giuo-

co di scherma, dove uno nel mezzo con arme
corta si difende da quattro armati di spada.

|
schr.

Unione di 5 persone.
|
fanno un bel—.

||
-ile, m.,

ag. «quintIlis. fi Quinto mese dell'anno, che co-

minciava da marzo; Luglio. |
««Aspetto dei pia-

neti quando sono distanti tra loro una 5» parte

dello zodiaco, cioè 72 gradi. ||-ilio, m. Giuoco del

tressette in cinque.
|
Quintile.

||
-iiione, nm. Quin-

quilione. || -ina, f. Cinquina del lotto, della tom-

bola. || -ino, m. vez. Quinta parte del litro.
|
bere

un _.
|
pvb. San — , che sonava a messa coi tegoli,

di persona povera. || -odècimo, nmo. Decimoquinto,
Quindicesimo. || -ogènito, m., ag. Nato quinto, di

figlio. || -ùltimo, ag., m. Quinto contando dall'ul-

timo. || -uplicare,a. (2- -ùplichi). Moltiplicare per 5.

H-uplicatamente; Cinque volte tanto. || -uplicato,

pt., ag. Accresciuto come 5 volte tanto.
||
-ùpìice.ag.

#quintupi,ex -ìcis. Formato di cinque.
|
alleanza.

||

-uplo, ag., m. (quìntuplo). Cinque volte maggiore.

migrino m- *QuihTnus. |g Divinità romana,
V|;MM IUV* Ronlo i fatto dio dopo la morte; per
i Sabini era il nume padre della loro stirpe.

||

-inale, ag. Di Quirino. | flamine —, jf> Sacerdote-

addetto al culto di Quirino.
|
feste —, nel 17 feb-

braio.
I
Uno dei sette colli di Roma.

|
Palazzo che.

sorge sul Quirinale, ora reggia; cominciato a co-

struire nel 1574, vi lavorarono il Fontana, il Ber-

nini, UFuga.ilMaderna; serviva di dimora estiva.

dei papi: innanzi sorge l'obelisco con i gruppi di

Castore e Bolluce e la fontana, j
piazza del —.

||

-iti, m., pi. #quirites. f| Popolo di Roma, Romani t

in origine i Sabini.

quiritta, -o, av. comp. Qui appunto, Qui proprio..

miii«ar»S3tA m. <§, Passeraceo dentirostro con
l^uiav^cuv/, piumaggi nero a riflessi azzurri

e coda che forma concavità; dell'America meri-

dionale (quiscalus major).

+qui$ito, v. quesito.

quisquilia, -iglia, %S^^%^.
stoppie. Minuzie superflue. |

Bazzecole, Cose da
nulla, Piccolezze, [letterarie, Scritti di poco conto.

rtiiieeìmi§A m - quid simile. Qualche cosà di.
L|UI091l!lii^,

S imiie) approssimativo. |
èun—~

quistion are, -e; v. questione.

quitare, -anza, -azione, v. quietare, ecc.

quitte, ag.fr. (pr. chitU). Pagato, Quietato, Quitato.

nii'iui av - *eccum ibi. Nel luogo di cui si parla ;

HU1 *') Qui e ivi insieme [c'è insieme il sign. di

vicinanza e di lontananza].
|
Quivi sospiri, pianti

ed altri guaì (Dante, Inf. 3). | venimmo —.
|
di —

r

Di qui.
|
prèsso. | Nel punto, momento di cui si

parla. | e — disse, rispose, j Nel caso presente. [

con altro av. : entro, medesimo, [su, ints. | vicino»

| oltre, Indolire, [ritta, Quiritta, Proprio li.

quo,£V- 1. Nel quale. |
statu —, Nello stato pre-

senteiaelle cose o persone. | v. qui.

+quòoere, -o, v. cuoc-.

quod, pr. 1. Quello che. |
Deus avertati Dio non vo-

glia, Che Dio scansi! |
vult Deus, Ciò che Dio

vuole. | natura dat, nemo tollere potest, Nessuno-
può togliere quel che è dato dalla natura.

|
non.

fecerunt Barbari, fecerunt Barberini, in una pa-
squinata per Urbano VIII Barberini che tolse le=

pietre del Colosseo per edificare il suo palazzo.
|

Deus conjunxit, homo non sepàret (Matteo, XIX 6).,.

Ciò che Dio Congiunse, l'uomo non separi; prin-
cipio dell'indissolubilità del matrimonio. | differtur
non aufertur, Ciò che si rimanda, non si leva via.

|
scripsi, scripsi, Quel che ho scritto, ho scritto

(Giovanni, XIX 22). | superest, date pauperìbus, Ciò.

che èl d'avanzo, date ai poveri.

*quòglio, quòiaio, quoio, v. cuoio, ecc.

quollbet (de), Di qualsiasi argomento: si diceva
di questioni varie, presentate alla disputa, anche per
solo esercizio.

| |J
nel sec. 17°, Fantasia, Bizzarria.

quondam, av. 1. Già, In passato, Una volta, Un
tempo già. | il —, Il fu, defunto. |

ir. Di persona,
che ha perduto, lasciato un grado, ufficio; Ex,,

Già. | il, la —

.

«

quònia, v. conia.

quoque, av. 1. Anche, Pure.| fa— ? Anche tu? schr.
(dalle parole di Cesare a Bruto uccisore: Tu —
Brute, fili mi).

+quòre, v. cuor e.

quos, pr. 1. I quali. | ego! esci, di minaccia (da Vir-
gilio, En. I 135).

|
jar sentire il — ego.

|
Quos Deus

perdere vult, dementai, Dio toglie il senno quando
vuol rovinare.

qllÒfa f. ,ag.**QUOTA [pars] quanto. Rata, Por-yyta
' zi.one che, tocca a ciascuno nello spar-

tire. |
la — parte. | avere la sua — . |

d'imposta,,

da pagare, riscuotere. |
determinare la —, Asse-

gnarla. |
d'ammortamento, Rata per l'estinzione

del debito, fra interessi e capitale.
|

$t& ereditaria,,

|

$x£ Misura dell'altezza sul mare, indicata nelle

carte topografiche, Collina, Montagnetta, Elevazio-
ne di terreno che non ha nome proprio.

1 fiera:



quotidiano 1241 rabbrivi-dire

battaglia pel possesso della — 144, sul Carso, vi-

cino al Timavo, nel 1917. |
Altezza misurata col

barometro: | volare ad altissima — . |
bassa.

|| -are,

a. Determinare la quota. Giudicare.
| ìjg Segnare

il prezzo di valori pubblici nel listino di borsa,
Ammettere alla quotazione. |

Valutare, Pregiare,
Stimare. || -ato, pt., ag. Inscritto tra i valori che si

contrattano in borsa. |
alto, basso.

\
bette, mal —,

valutato, stimato, apprezzato.
| =^_ Di cavallo in

quanto nelle scommesse è stimato.
|
alla pari, una

lira contro una lira, se arriva primo; a dieci,

10 lire contro una; a una metà.
|
piano —, Rappre-

sentazione in proiezione orizzontale con curve
passanti per i punti di eguale quota od altezza.

il
-azione; f. J$? Valutazione dei titoli alla borsa;

Determinazione della quota.

ffliotidìan O aS- *QUotidianus. Di ciascun di,quuuuiaii u,
Giornaliero | la vita _ ordi.

na'ria-j- solita,
j
passeggiata — .

j
giornale — .

|
vi-

sita — . |
il pane — , & Ordinario alimento corpo-

reo e spirituale.
|
m. Giornale.

|| -amente, Giornal-
mente, Ogni giorno.

|
Di frequente.

|| -eggiare, nt.

Farsi quotidiano, di febbre.
||

+-e, av. 1. Giornal-
mente, Ogni giorno.

ini ia£ ì+à f- Quota, Quantità determinata.il+quoi uà, _iz
«
are> i $ssare rimporto d -un^

quota. Regolare la quota. |
rfl. Obbligarsi per una

quota determinata. || -izzazione, f. ^Importo fis-

sato di una data quota, Ammontare di più quote,
prestabilito e destinato a uno scopo speciale.

|| -o,
m. «quotus. ^Quoziente. | v. coto.

quousque, cng. 1. Sino a quando (nella frase di
Cicerone Quousque tandem, Catilina, abutèris pa-
tientia nostra?). | tandem? Fino a quando?

qi ir>7ÌÀ'ntA m - *Quotìens quante volte. §& Nu-WWW-I 1"?» mero che indica quante volte un
divisore è contenuto nel dividendo.

| jt& Numero
di voti necessari' all'elezione del deputato : si di-

vide la Cifra elettorale (somma dei voti di lista e

di preferenza e aggiunti), successivamente per 1
;

2, 3 e cosi via, sino a raggiungere il numero dei
deputati da eleggere ; e paragonati i quozienti di

ciascuna cifra elettorale, si pigliano cosi in ordine
decrescente tante cifre quanti sono i deputati da
eleggere (secondo il sistema proporzionale italiano).

m s. 16a lettera dell' alfabeto, del suono liquido
' tremulo linguale palatale (erre); ammette la

perdita della vocale finale seguente, se è di quelle
che possono troncarsi.

|
perdere V — (v. erre).

|
pvb. Per arricchire ci vogliono tre — , o redare,

o rubare, o ridire.
| Sigle: $% R., Romanus (ro-

mano); Roma; come numero 80; e sormontato da
una lineetta, 80 mila. | 5. R. I., Sacro Romano Im-
pero.

| g0 nelle carte dei mss,: r., recto.
|
in nu-

mismatica: r., raro.
| nei giornali: N. d. R., Nota

della Redazione. | sui biglietti da visita : p. r., Per
ringraziamento.

| Jgg R., Reverendo; R. P., Re-
verendo Padre; 5. R. C, Sacra Romana Congre-
gazione; C. R., Chierico Regolare; R., Recessit,
Requievit, Requies ; R. (nei libri), Responsorio;
Ripa, Requiescat in pace anima; Rq., Requievit.

|

$t& R., Reale; Regio; Regno; /. R., Imperiale Reale;
R. P., Repubblica. | P. R., Partito Repubblicano;
R. D., Regio Decreto.

|
gx$ R. C, Reali Carabinieri,

j R. E., Regio Esercito.
| R. M., Regia Marina.

|

$$< ir., recipe (prendi, nelle ricette). \/Q Ra., Radio;
Rd., Rodio; Kb., Rubidio; Rn., Rutenio.

| ^> R.,
Raccomandato.

jur» Karachi tt\ ni. dv. rapare tosare? #rapax+raoaccn! o,
_CIS? Fanciun .||.no . m .)Vez .

Frugolo.
||
-uolo, m. dm.

rabagàs, m., fr. Personaggio di una commedia'di
V. Sardou (1873), tipo del demagogo ambizioso,
pronto a cambiar bandiera, e a diventare tirannesco.

rabàrbaro, -ero, reobàr-, £• *&&%:
l ' ' (iXpOV RHA

barbarum radice del £se, cioè del Volga. J| Frutice
delle poligonacee con stelo grosso legnoso, grandi

foglie, infiorescenza a spiga: le specie asiatiche
hanno radice con sostanza fungosa gialliccia di
odore penetrante, sapore amaro astringente, con
virtù purgativa {rheum officinale). | di Moscovia
{rheum tanguilcum e palmatum), conosciuto dagli
antichi, dà alla farmacopea il rhizoma rhei, "dige-
stivo.

| Radice di rabarbaro. | Elisir di rabarbaro.
|
amaro come il —

.

.

rabat, m., fr. (prn. roba). Facciuola.
| Specie di

cravatta formata come di tre facciuole, una verti-
cale e due laterali che s'intrecciano su di essa.

rabattino, "• ^«abattare Persona ingegno-
' sa, che s' industria in mule modi

per guadagnare.

rab baSlinare, t rt
h^n^ re

- l"baruf
n> fare, v. abbaruffare. [|

-bassare, v. riabbassare.
|| -bàttere, a. Riab-

battere.
|
Socchiudere i battenti di porta, finestra.

|| -batuffolare, v. abbatuffolare.
rabbaLZZU. f - & Parte bassa di albero mino-

* re, quadra per assettarsi alla te-
stata dell'albero maggióre.

rabbellire, v. riabbellire.

rabberciare. ^ («^«mo). * reversare?
• nwwwi ^i c*i ^, Racconciare, Rattoppare, Raf-
fazzonare, Accomodare.

|
una stuoia.

[ calze. \
versi,

Correggere alla meglio.
|| -amento, m. Modo del

rabberciare.
||
-ativo, ag. Che serve a rabberciare.

|| -ato, pt., ag. [mantello — . || -atore, m. -atrice, f.

Che rabbercia, Uso a rabberciare, [di melodrammi. .

||
-atura; f. Atto ed effetto del rabberciare.

fabbi m -
*ebr - rabbi mio maestro, m Maestro

» della legge di Dio presso gli Ebrei ; Predi-
catore ; Rabbino. |

Gesti è chiamato — nel Vangelo.

rabbi a f-*RABÌEs.^ Malattia propagata dalle
» -morsicature di cani idrofobi. Idrofo-

bia. | cura della — . | Eccesso d'ira, Furore, Cieco
trasporto, Sdegno veemente.

| canina. \
preso da —

.

|
di vento, mare.

| Dispetto; Stizza.
| Invidia che

macera, strugge. \ crepare, consumarsi dalla —

.

|
Accanimento, Avidità. | dell'usura, del denaro,

f

di marito.
|
pvb. Chi tutto vuole, di — muore. | *di— , Di niente.

|| +-ato, ag. Arrabbiato.
|| -etta, f. dm.

||
-olina, f. vez.

||
-uzza, f. spr..

rabbi n O m - *ebr. rabbenu nostro maestro.
1 lw

' ©Dottore nella religione, specie
di sacerdote; Rabbi.

|
maggiore.

| seminario dei—,
in Firenze.

||
-eggiare, nt. (-éggio). Interpretare alla

maniera dei rabbini.
|| -ico, ag. (pi. -ìnici). Dei rab-

bini.
|
letteratura, lingua — . || -i?mo, m. Modo se-

guito dai rabbini nello interpretare la scrittura.
||

-ista, m. (pi. -i). Interprete della Sacra Scrittura.

rahhìÓQ O aS- *kabiosus. Che ha la rabbia.muui •"' Idrofobo, [cani -.
| Furioso, Fu-

rente.
|
lupo, orso — .

|
pazzo —.. | Adirato. Stizzo-

so; Corrivo all'ira.
| m., tose. Rabbia. || -accio, ag.

peg.
|| -amente, Con rabbia, In maniera rabbiosa.

||
-elio, ag, dm..

|| -etto, ag. dm. Alquanto rabbioso.
||

-ino, ag. vez.
|| -issimo, sup.

|| -sssimamente, av.
sup. || -uccio; ag. dm.

rabbOCCare, a - (2 - ra™>óccM). Abboccare di.«Muwwuttiv,
nuovo, Tornare a riempire al

sommo. | * fiaschi; la carbonaia.
\
un muro, Riem-

pire colla calcina i vuoti tra sasso e sasso. [| -ato,
pt., ag.

|| -atura, f. Atto ed effetto del rabboccare.

rabbonacciare, v. abbonacciare-
+rabbondare, v. abbondare.

isco). Rappacificare, Abbo-
nire.

|
nt., rfl. Tornare ad esser

buono, Calmarsi.
||
-ito, pt., ag. | tutto —

.

rabbÓSO m- ^ "Vino di Treviso, color gra-
' nato, con profumo di marasca.

rabbottonare, rabbracciare, v. rìabb-.

+rabbrenciare; rabbriccicare, v. rabberciare.
+rabbreviar8, a., ints. Abbreviare.

rab brividire, +-are, SCUSSI:
Sentire orrore, Provare i brividi per paura. 1 allo
spettacolo doloroso.

\
per lo spavento.

|| -brunare,
v. a b b r u n a r e.

||
-bruscamente; m. Modo del rab-

bruscare.
||
-bruscare, nt.,:rfi. Divenir brusco, An-

rabbon ire, a -

ir
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rabdocèll 1242 raccògliere

nuvolarsi, del tempo, e sim. Turbarsi,
|
Offuscarsi,

del volto, per turbamento. || -brusoato, pt., ag.
||

-bruscolare, a. (bruscolo). Raggranellare a forza di

piccole porzioni, [una sommetta. || -bruzzare, rfl.

brùzzico. Oscurarsi, del crepuscolo serotino.
||

+-bruzzolare, rfl. (rabbràzzola). Rabbruzzare.||-buf-

famento, m. Modo del rabbuffare.
|
Scompiglio.

||

-buffare, a. rfl. baruffa. Scompigliare, Disordinare,
Sconvolgere. |

/ capelli. \
Fare un rabbuffo, Rim-

proverare. |
rfl. Azzuffarsi; Agitarsi. | del tempo,

Turbarsi fortemente e minacciare tempesta.
|| -buf-

fato, pt., ag. Disordinato, Scompigliato.
|
peli, ca-

pelli, [naso — in su, con la punta in su. (Molto
turbato. || -buffo, m. Forte rimprovero,, con minac-
ce. | ^Disgrazia. ||

-buffetto, m. dm. H -buiare, rfl.,

nt. Farsi buio, Annottare, Abbuiarsi.
|

+a. Abbuiare.

rsihH ncè>!i m - P1 - *£àS5os verga, xoilov in-IOUU uucu,
testino. ^ Vèrmi microscopici

con tubo digerente a fondo cieco e pelle munita
di ghiandole urticanti, p. e. il mesostoma.

|| -ò.foro,

m. *£aj3Socp6pos. Littore. || -ologìa, f. Aritmetica nella

quale i calcoli sono fatti con l'aiuto di verghette
su cui sono scritti numeri semplici.

||
-ològico, ag.

Di rabdologia. | macchina -—, per la rabdologia.
||

-ornante, m. #$ag§op.a;vTt.s. Chi esercita la rabdo-
manzia. || -omàntico, ag. (pi. -et)'. Di rabdomante.

Il
-omanzìa, f. *|5a£ì5'op.avT£Ea. Divinazione per mez-

zo di una bacchetta con cui si credeva di scoprire
sorgenti d'acqua o miniere di ferro o tesori: do-

veva essere un ramo giovine di corniolo, tagliato

nella notte di San Giovanni: tenendolo nelle mani
dai due capi, se esso sembra abbassarsi a un
tratto, dà,.,segno che li sotto c'è la sorgente o altro.

ro h«ac<^ « ui. Arabesco.
|
Brutta mano di scrit-

i CIUCSU U,
tura; Ghirigoro . | cifra. | ^levare i

— dal ferraiuolo, Nobilitarsi. ||
-are, a. Arabescare.

Il
-ame, m. Quantità di rabeschi. || -alo, pt., ag.

||

-atura, f. Lavoro di arabeschi. || -one, m. acc.

rnhican n m - *SP- rabicano, f| Cavallo baio,jauiuonu, sauro o morello che abbia peli

bianchi sparsi pel corpo qua e là.
| § Nome del

cavallo di Astolfo, nell' Orlando Furioso, e di Ar-
galìa nell' Orlando Innamorato.

||
-ato, ag. Con peli

di rabicano.

ràhìri n &S- *Rabidus. Rabbioso, Arrabbiato,
i auiu u, TratQ _ | leone —. | ira. || -issimo, sup.

Il
-amente, Rabbiosamente.

rabino, v. rabbino.

fòhllla m. 1. *rabula. Avvocato imbroglione
i auuia,

e ciarlone. Mozzorecchi rumoroso.

raca ® esc *- d * disprezzo, maledizione. |
Chi

l aua, air^ _ ai sil0 fra teiio, meriterà d'esser

condannato (Matteo, VII, 22).

racanèlla, v. raganella. , ^

*raccantucciare, v. rincantucciare.

raccapezz are, $%£%%£%&%&
me, Raccogliere, Riuscire a trovare ed avere.

|

Venire a capo, Afferrare, Intendere, Comprendere.
| non — nulla. | il senso. |

non —, Confondersi.
|

un po' di danaro.
\
la giornata, Guadagnare quanto

occorre per vivere.
\
per la cena. | rfl. Ritrovarsi,

Trovare il bandolo e distrigarsi.

raccapigliare, v. accapigliare,
rincap pellare.

raccapricci are, -re, f^STill
pelli, Inorridire, Turbare producendo un rimesco-
lamento di sangue.

|
Increspare.

|
il vento fa —

V'acqua del mare. | rfl. Provare orrore; Sentirsi

arricciare i capelli, Rabbrividire. |
alla vista, alla

scena.
||
-amento, m. Raccapriccio.

|j
-ante, ps., ag.

Che fa raccapricciare, dà raccapriccio, jl
+-evole, ag.

(-priccévole). Raccapricciante. || -o, m. Orrore, Pau-
ra, Grave turbamento. | ^levati i peli per — . ||

*-ore, m. Raccapriccio.

l'accartocciare, v. accartocciare.

rflrrfltf oro &• accattare. Ricogliere di terra.lauuauaic,
| fl mro cadHto. | noci

K
olive.

3 immondezza, cicche. \ chiacchiere , malignità.
|
Ra-

dunare, Mettere insieme,
j
frasi, modi di dire,

{denaro. \ tose. ^'Raccogliere, Far la raccolta.
|

-ato, pt., ag.

| -cappellare.v.

pvb. Chi n'ha ne semina, e chi non n'ha ne raccatta.
[Ricuperare. \ tempo perduto.

|
anime a Dio.

\

Raccapezzare.
| le maglie, C^ Ripigliarle, nel far

la calza, e sim. | i cenci, di uno straccione. || -acé-
nere, m. comp. Posacenere. || -acóncio, m. tose.
Contadino che va a raccattare il concio per strada
con un corbellino. || -afieno, m. «# Rastrello mec-
canico a cavalli per ravviare il fieno sul prato.

||

-amento, m. Modo del raccattare. || -aticcio, m.
Roba raccattata.

|| -ato, pt., ag. \ m. Trovatello.
||

-atore, m. -atrice, f. Che raccatta. || -atura, f. La-
voro ed effetto del raccattare.

+racceffare, -o, v. rinceffare.

rac conciare, -JS.^»^?^^
nare. Rabberciare.

|
rfl. Rimpannucciarsi. || -cènde-

re, -imento, v. riaccendere.
|| *-Cennaré, v. ri-

accennare. || -centrare, a. ints. Accentrare. ||

-cerchiare, a. Accerchiare, Circondare. | Rimettere
i cerchi alle botti.

|| -certare, a., ints. Accertare,
Confermare. | rfl. Accertarsi, Assicurarsi.

|| -cer-
tato, pt., ag.

|| -cattare, -amento, ecc., v. ricet-
tare, ecc. || -chetare, a., ints. Acchetare.
ranr*hpft a * *ar - rahat palma della mano,la^noua, Arnese formato di una reticella

di corde di minugia in un ovale di legno con ma-
nico: serve per gettare la palla o il volano.

| ar-
mato di —.

|
Suolo di vimini sotto la scarpa per

alpinisti.
|
§x$ Razzo incendiario per segnali; Roc-

chetta (dalla forma di conocchia). | Strumento
per lanciare a segno i razzi incendiari' o lumi-
nosi. ||-iere,m. Artigliere che ha il maneggio delle
racchette.

racchiocciolare, rfl., nt. ints. Acchiocciolare.

raC Chiùder*1» a-> ints - {(racchiusi, -chiuso,
I etV UHI UUCI C, +.chiusto). Acchiudere, Ser-
rare dentro, Rinchiudere. | Biblioteca che racchiude
molti tesori.

|
molte virtù.

| Inchiudere, Implicare.

|

Questione che ne racchiude altre. || -ciabattare, a.,

ints. Acciabattar e.
|!
-ciarpare, a., ints. Acciar-

pare. || -coccare, v. accoccare.

raccògliere, raccòrre, ^Jv - ™f*ie;ss .•»-. ' re), ricogliere

X accogliere. Radunare, Mettere insieme. | truppe,
gente.

|
armento.

| voti, schede.
\
denari, Far collet-

ta,
j
sottoscrizioni, firme, adesioni, voti.

\
gli alun-

ni in cortile.
|
elementi, dati, notizie. \ tesori. \ i

frammenti ; i cocci.
| Mettere insieme per far col-

lezione.
|
francobolli, manifesti, monete romane,

cartoline di paesaggio; per l'erbario.
|

+Sommare.
|
il numero, il conto. | Restringere insieme.

| le

vele, Ammainare.
| Conchiudere. | i raggi luminosi,

con una lente.
|
la parola, Pronunciarla più ve-

loce ; Contrarre.
|
le ombre, del sole, Impicciolirle

salendo. |
il vestito, perché non caschi.

|
r^ Rico-

gliere, Cogliere insieme a suo tempo i frutti, Far
la ricolta.

|
biade; patate. \ il fieno. \ olive.

|
pvb.

Chi semina vento, raccoglie tempesta. Uno semina
e un altro raccoglie. Chi resta in casa e manda
fuor la moglie, Semina roba e disonor raccoglie.

\

vino, olio, Ricavare.
|
il frutto delle sue fatiche.

| Ottenere. |
molti voti.

|
Pigliar su, Levar da terra.

)

.

un ciottolo.
|
una lettera caduta.

\ il bastone.
\ i fe-

riti sul campo.
| le granate inesplose.

\
il parto,

insistere la partoriente, Far ufficio di levatrice.
|

le reti, Tirarle a sé.
|

il freno, Stringere.
| fiato,

Tirare a sé, Riprenderlo largamente.
|
le sue forze,

energie.
|

+Riscuotere, Tirare.
|
Ridurre.

|
alla giu-

sta misura.
|
Intendere, Comprendere, Afferrare,

Percepire; Riporre nella mente.
| da un luogo,

passo.
|
con le orecchie.

\ le parole. | Accogliere, Ri-
cevere, Accettare.

)
il guanto, la sfida. | con onore-,

in corte.
\
l'eredità.

\
il consiglio.

\ molti affluenti.
\

l'ingiuria, per rintuzzare.
| l'allusione, Non la-

sciarla cadere e perdere. | Dar rifugio, Ricettare,
j

botinbini abbandonati.
|
Contenere. | rfl. Radunarsi,

Riunirsi. | in luogo appartato, in una camera.
| a

casa. | insieme. ] Comporsi. | nel suo seggio. \ nella
scherma, Mettersi in posizione dì difesa. | Concen-
trarsi. | in sé stesso, nei suoi pensieri.

| a un la-

voro-. | Ricoverarsi. | Restringersi,. Ammassarsi.
|
dei vapori, delle nuvole, dell'acqua nella valle.

|

Ridursi.
|| -céra, f. comp. Padellina del candeliere.
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raccòlta 1243 racerescere

raccòlt a,

raccomand are,

|| *-cóncio, m. Raccattaconcio. || -mento, m. Modo
del raccogliere. | Allontanamento dalle distrazioni;
Meditazione, Concentrazione della niente e dell'a-

nimo in un oggetto.
|

pregare con grande —.
] ne-

gli studi'. !

+Accoglienza. ||
-tiocio, ag. Raccolto

sparsamente, Preso di qua e di là.
| truppe —

,

non regolari e non scelte,
lì
-tore, m. -torà, -tri-

ce, f. Che raccoglie. |
Compilatore.

| di memorie.
f. Atto del raccogliere.

| del ma-
teriale. |

delle olive, biade, Ricol-
ta. | rg Frutti maturi che si raccolgono; Tempo
del raccoglierli. |

scarsa, abbondante.
|
pagare a— , dopo la raccolta.

J
mangiare la — in erba.-.]

far due — alVànno.
]
invidiosa, astiosa, buona sol-

tanto in alcuni punti.
|
Collezione.

| di libri, qua-
dri, statue, monete, -.medaglie.

] Adunata, Massa.
|

d'acqua. ]
mulino che macina a—, quando è massa

d'acqua sufficiente.
| di gente. ] sonare a — , §xg per

chiamare i soldati.
|
Roba raccolta, | di pus. ] Adu-

nanza, |

+Accoglimento.
|| -accia, f. peg. | acc. Rac-

colta enorme.
|| -amente, Con raccoglimento. ||-ettO;

ag. dm. Piuttosto raccolto.
|| -ina, f. vez. | di poesie.

Il
-ino, ag. vez.

| casa — . || -o, pt., ag. Adunato;
Messo insieme; Convenuto.

|
gente — in piazza;

al caffè. |
truppe, esercito — . | testimonianze, prove,

•notizie — . | Colto, Ricolto. | noci, olive — . | Fermato
in un pensiero, Concentrato, Pensoso.

] tutto in
sé—.

J
riverente e — . | Bene unito ih se stesso.

|

di corpo. | vasi —, non larghi. | ventre — , non
sporgente.

|
gambe — , rattratte.

| Compendiato.!
casa, quartiere. — , ben disposto, comodo, agevole.
\ Rannicchiato, Ristretto ; Contratto.

|
dittongo —,

che si pronunzia come un suono solo (cntr. a di-
steso).] m.-vf" Ricolta, Raccolta. | Ciò che s'è rac-
colto o si raccoglie.

|

+Riepilogo. Raccolta. Scelta.
Somma.

||

+-ore, m. Raccoglitore.
|| -uccia, f. spr. «£\

|j -ucciaccia, f. spr. peg.

a. accomandare. Affidare
alla cura e al favore al

•trui persona o cosa protetta, tenuta cara. | alla
benevolenza, amicizia.

|
al -Ministro, giudice, pro-

fessore.
]
a Dio.

\
Dare in custodia. |

la sua roba.
]

Assicurare a sostegno, legando, o sim. j a una
corda.

| a un albero. \ l'anima, -jÈg con preghiere di
rito in punto di morte.

|
Commettere, Affidare.

|

alla memoria, alle lettere.
] ^> Far scrivere in

un registro l'oggetto spedito affinché sia recapi-
tato a parte con dichiarazione di ricevuta.

| let-

tera, pacco, stampa.
]
Consigliare con insistenza,

Inculcare. | disciplina, ubbidienza..] il segreto.
|

rfl. Implorare protezione, grazia, favore, perdono.
{ Si raccomanda da sé.

]
ai santi del paradiso.

]

alla buona grazia.
] a mani giunte, supplicando.

{alle gambe, Fuggire.
|| -abile, ag. Da potersi, do-

versi raccomandare con più o men lode.
|| -abilis-

simo, sup.
|| -amento, m. Raccomandazione. || -ante,

ps., ag. s. Che raccomanda. Chi fa la raccoman-
dazione.

j|
-atario, m. Persona a cui è raccoman-

dato un alunno di collegio o sim., perché ne ab-
bia cura presso i superiori.

| Persona cui è di-
retta la raccomandazione.

j|

+-ativo, ag. Che serve
a raccomandare.

|| -ato, pt., ag. Affidato alle cure,
alla protezione, ecc. | ditta —, 5jf ai clienti.

| can-
didato troppo —, agli esaminatori.

]
fortemente.

|

lettera, stampa —, %& inscritta. | Dato in accoman-
digia; Federato.

|
m. Persona raccomandata.

| il vo-
stro — è stato approvato.

]] -atissimo, sup. || -ato-
re, m. -atrice, f. Che raccomanda.

||

+-atorio, ag. Di
raccomandazione.

|| -azione, f. Atto e preghiera del
raccomandare

| Tempestare di raccomandazioni.
]

troppe —, soverchie insistenze a favore.
| nei con-

corsile — si risolvono in iniquità.
|
ai magistrati.

]

lettera di — , Commendatizia. | "fe. Spedizione rac-
comandata. | Consiglio, Esortazione. | allo studio.

|
di stare attenti. ] dell'anima, per un moribondo.

||

-azioncella, f. dm.
|| -azioncina, f. vez.

|| +-igia, f.

Raccomandazione.
||

+-o, m. Raccomandazione.
+raccomiare, -atare, v. accomiatare.

raccomod are, ^S/fSSSS;,^
gettare; Riparare.

|
libro, statua, arnese, orologio,

•ombrello, scarpe.
\\ -amento, m. Modo del raccomo-

dare.
|| -ato, pt, ag. || -atore; m. -atora, -atrice, f.

Che raccomoda.
||
-atura, f. Atto, effetto, spesa del

raccomodare. |]
-ucchiare, a. dm. Raccomodare alla

meglio.
+racCompagnare, V. accompagnare, riaccom-
pagnare. :

raccomun are, [Aà!t«?^l:
Il

+-agione, f. Atto del raccomunare. || -amento, m.
Accomunamento.

|| -ato, pt., ag. || Mcare, a. (2. -imi-
chi).;Far comune, Comunicare.

raCCOnCI are, a
:>

ia%. (raccóncio) Aceon-
» «are, Riparare; Mettere in

acconcio, Rassettare, Accomodare. | strada, mura,
camera, componimento, briglia, freno.

] X vele, ca-
napi, scafo.

|

+Conciliare.
I rfl. Rimettersi in ordine,

Abbellirsi.
| * capelli.

]
pvb. Donna sconcia, presto

si racconcia.
|
del danno, Rifarsi, Ristorarsi. ]

del
tempo, Rimettersi a buono. | Rappacificarsi.

|| -amen-
to, m. Modo del racconciare.

|| -ato, pt., ag. ||

+-ato-
re, m. -atrice, f. Che racconcia.

|| -atura, f. Atto
ed effetto del racconciare.

|
del Ministero, Rimpa-

sto.
Il -mei m. Acconcime.

|| -o, pt., ag. Racconciato.
nave, opera —.

|
Corretto, Emendato. | Condito,

j

ih;. Rassettamento, Racconciamento.
+raccon fermare, -fortare, -oscére, -segnare, -si-
gi iare, -solare, -spiatore, v. ricon-.

raCCOnt are, f• (
r%c°ni?)- Accentare, Con-mvwviii. hi w,

tare
^ Rjferij-e

|
pregi, meravi-

glie.] Raccontano che, Si dice, Si va dicendo. | Nar-
rare.

|
* fatti antichi.

]
pìspole. ] la vita dei santi.

|
con eli. di notizia, novella e sim.: Andare a rac-

contarla altrove.
]
Raccontare delle belle.

] Per rac-
contarne una.

|
poterla — , Averla scampata bella.

|
per filo e per segno, minutamente. | Cose da rac-

contarsi a veglia, Fandonie. 1 uomo che la sa —.
|

Menzionare. |

+Esaltare con lodi. |

+Annoverare,
Computare, Contare.

|

+Rappacificare,
|| -abile, ag.

Che si può raccontare. || -afàvole, m. comp. schr.
Chi racconta fandonie.

|| -amento, m. Modo del rac-
contare. ||

+-ativo, ag. Narrativo. || -ato, pt., ag.
||

-atore, m. -atrice, f. Che racconta.
||

+-azione, f.

Narrazione.
||
-ino, m.vez. Novelletta, per bambini.

|| -o, m. Narrazione.
|
Libro di racconti.

\
per la gio-

ventù.
|
storico, Titolo dato a romanzi con fondo

storico.
|
tutto inventato; fantastico. | lungo, noio-

so,
|

Il — che fa Pilade della morte di Oreste,
nella tragedia.

| Relazione, Discorso per dare in-
formazione, Esposizione."

| delle sue avventure, dis-
grazie.

|
pt. sinc, ag. Narrato, Raccontato.

|| -accio,
peg. || -uccio, m. dm.

'

raccoppiare, a., ints. Accoppiare.

raCCOrCÌ are, *•* Ws
-S

r^c
?
r
.f°)-

Accorcia-w.wwi \,i w.» <u,
re _ | le stajfe _ | t i ^scorso, Ab-

breviare. | il tempo. | la via.
|
rfl. Divenire più corto.

|
delle giornate.

|
della vista, Indebolirsi.

| +nt. Ac-
certarsi.

|| -amento, m. Abbreviamento, Modo del
raccorciare.

|| -ato, pt., ag.
|| -o, pt., ag. Raccorciato.

|
m. Raccorciamento. || -re, a,, tose. Raccorciare.

rarCOffi ar^ nt - a - (raccórdo), c^ Congiun-rcu*iyrp are,
ger6) Collegare /, +Ricord|re .

(

rfl. Accordarsi di nuovo.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che raccorda.
|| -o, m. Collegamento.

|
di pezzi,

mediante vite.
| jg» Curva che congiunge due linee

riuscendo tangente ad entrambe.
| Ramo di linee che

unisce una stazione ad uno stabilimento privato.
+raccòrgere, v. riaccorgere.

|| -córre; tose, v.
raccogliere.

||
-cortare, a., ints. Accortare.

|| -cosciare, rfl. ints. A e co sci are.

r»fTOQf a r«a a -> ints - Accostare. Ravvicinare,
I CHIUSI cu C, Mettere in reIazione> rapporto;
Raffrontare.

|
rfi. Avvicinarsi, Farsi presso, ac-

costo.
!|
-amento, m. Modo del raccostare ; Ravvi-

cinamento.

raccozzare, a -' int
n-.

Accozz
,

are; congiun-
sayvyu s*i &, ger6j Rlumre alla peggi . | in
sieme. ] le truppe dopo una fuga. | rfl. Trovarsi o
mettersi d'accordo. | Radunarsi, Incontrarsi.

|| -a-
mento, m. Modo del raccozzare.

|

+Pacificazione,
Riavvicinamento.

||
-ato, pt., ag. ||

+-one, av. Unita-
mente.

rac créscere, -i mento, v. ricrescere. || -crespa-
re, ints. Accrespare.

||

+-cu!are, a. Acculare.
il
*-cumunare, v. raccomunare.
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faCPSTS A m - *eacemus. J| Infiorescenza inde-
lauciliu,

finita nella quale l'asse principale

conserva sempre preminenza di sviluppo sui la-

terali.
|
Racimolo, Raspo, Raspolo.

|
delle uve pic-

cole.
|

folti. ||
-ato, m. /f) Sale formato dall' acido

racemico. || -ico, ag. (pi. -ètnici). Di acido analogo
all'acido tartarico.

||
-itero, ag. *racemifer -ÈRi._Che

porta racemi.
|
Bacco — . ||

-oso, ag. *racemosus.
Pieno di racemi.

||
-osìssimo, sup.

rarh ìfllI'SÌa f- *$*X'S spina dorsale. .'•»&, Do-
leteli iciigia,,

lore alla colonna vertebrale.
||

•l'de, f. {ràchide). <^> Asse delle penne e piume.

I j| Costola mediana della foglia.
||
-ìdici, m. pi.

Di nervi che derivano dal midollo spinale per
mezzo di due radici, • p. e. nervo sciatico. || -ìdine,

f. ì5<k Rachitide.
||
-ìdinoso, ag. Rachitico.

||
-iglòssi,

pi. m. <2> Molluschi gasteropodi carnivori con lunga
proboscide. || -ifagra, f. ^ Gotta alle articolazioni

della colonna vertebrale.
||
-ìtico, m., ag. (pi. -ci),

TS&. Infermo di rachitide. |
Difettoso per sofferta

rachitide.
|
fanciulli — . |

Stentato, Mancante di svi-

luppo. |
rimasto — .

|

piante — . || -ìtide, f. #òaxìTis
-tTtSos- tSfk Malattia delle ossa, dovuta a insuffi-

ciente formazione di fosfato e carbonato di calcio

per deficiente nutrizione con conseguente indebo-
limento e deformazione delle ossa; Rachitismo.

||

+-itidoso, ag. Rachitico, || -fti?mo, m. Rachitide.

|
Diffusione della rachitide.

ropìmnl (% m. #racemus. Grappoletto d'uva:
I «lUi II IUI U, Grac imo i05 Ciócchetta.

|
Residuo.

|| -are; nt., a. (racìmolo). Cogliere o spiccare i ra-

cimoli. |
Mettere insieme, Raggranellare.

|
gente.

|

frasi. | notizie. \\
-ato, pt., ag. || -atura, f. ^"Lavoro

ed effetto del racimolare. Ciò che si cava dalla

vigna dopo la vendemmia. | Raccoltina di cose
prese di qua e di là.

||
-etto; m. dm.

|| -ino, m. vez.

(I
+-uto, ag. Inghirlandato di racimoli. | Pieno di

racemi. | Uve — . || -uzzo, m. dm.

racquattare, rfl., ints. Acquattare.
||
-quetare,

-quietare, ints. Acquietare, Racchetare.

ronni lief ara a. acquistare. Ricuperare, Ria-lel^ljUISiaic, yere _ j i suoi conjini,
j

ia fa-
vella.

| i sensi. | Vamicizia, Vamore. ]
nt. Ripigliar

terreno, vantaggio. |l -amento, m. Modo del rac-

quietare, Racquisto. || -atore, m. -atrice, f. Che rac-

quieta. j| -azione, f. Atto del riacquistare; Ricupe-
razione. || -o, m. Riacquisto; Rioccupazione, Ricon-
quista.

rafia m - **QgL Rade. X Spazio di mare presso
i aua,

jj port0! difeso da alcuni venti, dove le

navi possono gettar l'ancora per aspettare il tem-
po, il vento, o altro. |

venire alla — . {uscire in—,
\ campagna di — , ir. di nave che non prende mai
il mare.
radan^i a f.-JL Asola di ferro, rivestita cioè
laudili"! a

» di ferro per difendere la canape
o il cotone dall'attrito di ganci, caviglie e sim.

|

di legno.
|
di' bronzo, Bronzina. |

Coccia. || -are, a.

Fornir di radancia.

mrlQ-turo' f. rado. Radezza, o parte rada di
UC&IUI «*, tessuto. |

Parte rada, non folta, nella

capigliatura.

ra.fìfl77 £) f. radere. Jj, Fascio di sfilacce di
i auo&t ra,, vecchi cavi, col quale si asciugano
le tavole dei ponti dopo averli lavati. || -are, a.

X Asciugare colla radazza.
+raddare; rfl., ints. Addare.

rad! ri «arac aret a -> in1:s - Addensare. Far molto
IdUUClIdctlc;, denS0- ||

.abiie, ag. Che può
raddensarsi. || -amento, m. Modo del raddensarci]
-atore, m. -atrice, f. Che raddensa.

*rad dimandare, v. raddomandare. ||
-dirizzare,

raddobb are, &£%£$lào&Tffà
nave. || -o, m. Riparazione per avarie. | lavori di —.

raddoSc ire, -are, +-iare, jfe£g$g:
dólco, *-io). Addolcire, Far divenire dolce. |

con
sciroppo. |

Temperare, Render men fiero.
|
popo-

lo, truppa.
|
gli esasperati. |

+sete.
|
Mitigare, Dimi-

nuire.
|
Vattrito. | jjgs. V acidità. \ (k. i metalli, Ren-

derli più trattabili, meno duri o crudi, sottomet-

tendoli .a un calore poco intenso e poi a raffred-
damento lento.

|
nt. . del tempo (spec. rdddolcaré),

Rabbonirsi. Farsi meno rigido (v. raddolicare).
Il
-imento; m. Modo del raddolcire. || -ito, pt., ag.

|

con lo zucchero. \ da parole soavi, promesse.
\ sta-

gione, tempo —, fatto meno rigido.

+rad dolicare. ?>•
&- raddó

i
cM )- *dulcare.Tiauuwnuaic,

Raddolcare, Lenire, con, un-
guento, decotto, e sim. | il pignolo, la scottatura.

|

Rabbonire.

raddomandare, |^£ref^d^
suo, la restituzione, la promessa. \ Domandare.
raddomanzìa, v. r ab d o m a n z i a.

raddoppi are, ^Spi&£ , SP
a
io

f
guardie. \le file, per diritto, di fianco. |

Ha parola,
Ripetere. |

laposta, al giuoco.
| Accrescere, Aumen-

tare. |
amore; cure, premure, desiderio.

\ Verrore.
\
la gioia.

|
passi, colpi, busse.

j ^Pronunziare
con maggiore intensità una consonante e scriverla
doppia.

| f$ Andare di raddoppio.
| £ Assegnare a

due o più parti insieme la stessa nota, consonanza.
|
nella scherma, Vibrare un colpo avvicinandosi

di più all'avversario. | nt., rfl. Divenir doppio,
Accrescersi.

|
del pianto, dolore.

| Gronda il san-
gue, raddoppia il ferir (Manzoni, Carmagnola).
||
-amento, m. Modo del raddoppiare.

|
del capi-

tale ; dello stipendio.
\
di pene, dolori, Accresci-

mento,
j Risultato del raddoppiare.

| u Figura di
reiterazione della parola.

|
Fenomeno per il quale

un suono consonantico acquista intensità maggio-
re, e si esprime con la lettera doppia.

|
il — di t

in tutto da totus; di e in proccurare.
|
i^dei bat-

titi del cuore, a due insieme.
|| -ata, f. f| Raddop-

pio.
||
-atamente, Raddoppiando, In misura doppia.

|| -ato, pt, ag. Fatto doppio, Duplicato.
| Molto ac

cresciuto di intensità..! sforzi — . | Piegato in dop-
pio.

|
lenzuolo —.

\ j| foglie —, chiuse nel bottone.
|
volte —, f| di raddoppio.

|| -atura, f. Atto e effetto
del raddoppiare.

|
Piegatura in doppio.

|| -o, m. Rad-
doppiamento.

|
al biliardo, Doppio cammino della

palla colpita, da una mattonella all'altra, in linea
diritta.

|
tiro di — .

| f§ Movimento alternativo di
tutt'e due i piedi dinanzi insieme, e poi di quelli
di dietro.

| fci binario- di —, che nelle stazioni di
linee a semplice binario serve a permettere l'in-
crocio di treni di direzione opposta.

rad dormentare, f->l
Q
,; rî

iLdi n
rn

?
e "-

» tar e.||-dossare, a., ints.
Addossare.

|
Riaddossare, Rimettere addosso. ||-dót-

to, m.,v. ridotto; pt., v. raddurre.
rafJnrST'7 SirP a., ints. Addirizzare, Rimet-"ÌUU!I" <*' e

» tere nella sua dirittura, dritto,
ritto.) legno torto, lama piegata.

\ le gambe ai cani.
|
libro inclinato. |

bastimento sbandato.
| Ristabilire

nel giusto, retto. |
testa, opinioni.

\ rfl. Rimettersi
diritto.

|
del tempo, Mettersi al buono.

|| -amento,
m. Modo e atto del raddrizzare.

|| -ato, pt., ag. |[

-atore, m. -atrice, f. Che raddrizza. || -atura, f. La-,

voro ed effetto del raddrizzare.

4.rafl rffirprP a - Raddurre. || -ducitore, m.+raa aucere,
_,lr , C6if# Che ra

'

dduce . j,
+_'du.

rare, ints. Addurare.
||
-durre; a., ints. (radduco,

-dussi,, -dótto). Addurre; Ridurre. | Ricondurre.
[

rfl. Raccogliersi, Ridursi.

fàd QT& a ' (
rast'^ raso )- *eadére pulire toglien-

' do o tagliando. Liberare dai peli col
passarvi il rasoio.

|
guance, -mento.

| Si rade ogni
giorno.

|
Barbiere che sa — bene. | barba, capelli.

|
coscritti, reclute; collegiali.

\

+Tagliare.
j
la testa,

Mozzare. | con un coltellino, la spada.
\ Raschia-

re, Raspare. |
il ghiaccio da una superficie, j Spaz-

zar via. Abbattere, Diroccare, edilìzio e sim,
|

al suolò. |
Pulire 'raschiando, limando. | col ra-

schiatoio,
\
piastra, tavola.

\
Cancellare raschian-

do. |
lettere, segni, dalla carta.

| *& Sarchiellare..

|
Spogliare, Smungere.

|
sudditi. | Levar via colla.

rasiera il colmo dello staio, Far misura rasa,
|

Rasentare, Toccare strisciando. | muro, terra,
j

il suolo, f| del cavallo che non alza abbastanza
i piedi camminando., | la sabbia, X Toccare il fon-
do. \

la superficie dell'acqua.
\
gag Colpire con tiri

radenti. | la campagna. || -ente, ps., ag. Che rade.
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Radiatore ad
aequa, di au-
tomobile.

Che passa rasente, j &x$ tiro —, fatto con r&ca ele-

vazione, corre sopra i piani come spazzando.
|

difesa —, con tiri di fianco, radenti.
|
marcia —,

passando presso fiumi, spalti e sim.
| X corrente

—, parallela al lido.
|
av. Rasente. |.| -enza, f. Mo-

vimento radente.
||

+-evols, ag. Atto a radere.
||

-ezza, v. sotto rado. ||-iale,v. sotto radio.
|| -ibile,

ag. Che si può radere. ||
-i madia, f. Raschiatoio da

radere la pasta dalla madia. ||-imento m. Modo del

radere. Raschiamento. Cancellamento. || -stura, f. Ra-
schiatura, j

Opera ed effetto del radere.
|
dellabarba.

rsi-ri i 'a rp> nt *
*RADÌAEE - Raggiare, Mandar rag-

1 dU I di Cf
gj^ Sfavillare. | a. £f& Cancellare (con

tratti di penna come raggi). || -amento, m. Modo del

raggiare,
i
solare. ||

-ante, ps., ag. Che radia, Rag-
giante. |

il — sole.
|
Illuminato di gioia, beatitu-

dine. ||
-ato, ag. #radiatus cinto di raggi. Di corpo

che ha le sue parti disposte a raggi.
| f| im-

magine —, con corona. | Cancellato, j
dall'albo dei

soci'. |
dal ruolo.

| m. pi. <3> Quarto tipo di animali
nella classificazione di Cuvier, che hanno le parti

omologhe disposte come raggi attorno ad un cen-

tro; p. e. stelle marine, meduse, ecc.
|
pi. f. J| Fa-

miglia delle composite con fiori

di 2 specie, tubolosi al centro e

con 3 denti alla periferia, come la

margheritina.
||
-atore, m. $£ Ap-

parecchio che serve a riscaldare
nel riscaldamento a vapore, j del-

l'automobile, Apparecchio che ser-
ve a raffreddare l'acqua che gira
intorno ai cilindri nei motori, ir-

raggiandone il calore all'esterno.

||
-azione, f. *radiatìo-onis. Emanazione e propaga-

zione di raggi, di luce o di calore, Irradiazione.
|

solare.
\
Cancellazione.

|
dal ruolo dei contribuenti.

fàdìca *•> dv- radicare- Radice.
|

v. sapo-
' naria. j Radice compatta suscetti-

bile di pulimento.
|
pipa di — . |

vera —, per pipe,
della scopa di fastella o - scopone.

|
Radice dei

denti. || -ale; ag. J| Della radice, Attinente a radi-

ce. | sistema -^, della radice della pianta.
|
velo —

,

che ricopre le radici acquatiche,
j
Che deriva dalla

radice. |
umido — , che viene dalla radice, anzi dal

seme stesso della pianta.
|
cura — , che tende a

estirpare il male nelle sue prime cause. | rimedio— . |

+Fondamentale, Sostanziale.
| il — amore, in-

sito nella natura. \w parte —, Radice (anche eli.).

I Qp vene — , che vanno sin dentro al cuore. | m.
Ciò che è nella sostanza dei corpi.

| B0 Della radice
dei numeri. Segno della radice di una quantità
{un r molto allargata V); Radice.

|
Teoria dei—,

\

pi. m. Partito che tende a una riforma fondamen-
tale dello Stato coi mezzi legali. |.-./j) Gruppo di
atomi che rappresenta un tutto, che Si comporta
nelle sostituzioni e nelle combinazioni, alla ma-
niera di un corpo semplice.

|J

-aleggiare, nt. (-éggio).

\ $f& Tendere al partito radicale.
|| -aliamo, m. Ten-

denza di coloro che nella scienza, nella religione
o nella politica vogliono riformare dalle fonda-
menta. || -almente, Colla radice.

\
fitto —, In ori-

gine, Dalla radice, Fondamentalmente.
| Intera-

mente, Totalmente.
|
diversi.

|| -ella, f. j$ Pianticella
tenera e accestita che si mangia in insalata.

|| -net-
ta, f. dm. Radicetta, di embrione. ||-one, m. acc.
Grossa radica o radice.

IÌC ar6 nt«» rfl -

(

2 - radichi). #radicari. Met-
» ter radici, Abbarbicarsi, Appiccarsi,

Attaccarsi con le radici nella terra. | come la gra-
migna. |

e crescere. |
Appigliarsi, Attaccarsi inti-

mamente di germi in un organismo, di principi'
nell'animo, nella mente.

| del male. | delle opinioni,
nelle coscienze. | dei pregiudizi' . || -amento, m.
Modo del radicare. || -andò, m. U Quantità di cui
vien rappresentata la radice.

|| -ante, m. £ Fusto
sdraiato che

a
manda qua e là radici.

|| -ata, f. &, Cia-
scuna delle spallette che nelle galee da poppa a
prua sostenevano il piano superiore della corsia.

|| -ato, pt., ag. Abbarbicato. (Stabilito tenacemente.
|

numero —, prodotto.
|| -atissimo, sup. || -atura, f.

f$ Operazione dell'introdurre radichette d'elleboro
riero entro il tessuto unitivo sottocutaneo, spec.
nella p&gliolaia dei bovini, per provocare un'azione
xivulsiva. || -azione, f. Atto del radicarsi. || -niella,

radi

-hio, -hione, v. sotto radicchio.
||

+-hevole, ag.
Radicale, Che radica.

rflfÌrf»f»hi t\ m -
#sadicùla. j| -Cicoria. | novel.rao scersi o,

lino _ , scomiaf* (colt0 col
'

colte j.

lo), di prima colta.
\ a mazzocchi, Talli di radic-

chio che si vendono a fascetti. || -accio, m. peg.
|j

-ella, f. dm. Dente di leone, Tarassaco, Piscialetto,
Soffione.

|| -ni, m, pi., tose. Paste da minestra più
strette dei nastrini.

|| -one, m. Lattugaccio.

radice. f'^*RADIX -Icis
- * Parte della Pianta

» che cresce verso il centro della terra:
ha funzione di nutrizione per assorbimento. I ter-
restre, fitta entro la terra

; aerea, che vive nell'a-
ria.

|
che vive nell'acqua, nel fango. I cuffia della

-, Parte che protegge l'apice della radice, a forma
di cappuccio; Pileonza.

| ramificazione della — I

metamorfosi della —.
\
peli della — .

| principale o
maestra o a fittone.

\
colonnare; dormiente

\ mei
tere, prender —

. |
tessuti delle — . ( metter le — al

sole, Sradicare.
|
pvb. Quando la — è tagliata le

foglie se ne vanno.
| Ravanello. | dolce, Liquorizia

|
di sant'Apollonia, Pilatro.

| /òdi Colombo, fornita
da una pianta berberidacea, dell'Africa orientale
portoghese, a grosse radici carnose (iatrorriza
palmata).

\
di Altea, belladonna, genziana, poligala

salsapariglia, ipecacuana.
| Parte ima di ogni or-

gano che sia attaccato.
| <$ del dente, Parte del

dente infissa nell'alveolo e costituita da cemento
e polpa dentaria.

|
dei peli, delle unghie, della lin-

gua.
| $ Parte ima della montagna, Piede.

|
della

terre.
|
Origine, Inizio, Principio, Cominciamento,

Fonte.
| la prima — di una passione amorosa; del

male.
\
curare dalla — . j del diritto.

\ di tutti i vizi'
|
del bene.

|
Genitore.

| +dei padri, Antenati.
| della

famiglia, Capostipite,
j Parte fondamentale di una

famiglia di parole, e che apparisce com. in tutte
le lingue dello stesso ceppo; p. e. sanscr. bhar-
gr. <f>ep-, 1. fer-, td. fahr, ecc.

\ al- è — di alito',
alimento, alunno, almo.

\
Il vocabolario etimologico

dello Zambaldi fa capo dalle — .
|
Quantità che si

eleva a potenza.
\

il 3 e — del 9. \ estrarre la —

.

|
seconda, quadrata.

|
terza, cubica.

| Valore nume-
rico delle incognite.

| ^ di polipo, cancro, callo,
ecc.

Il
-etta, f. % Principio di radice alla punta in-

feriore dell'embrione; Radichetta.
|| -jfórme, ag.

Che ha figura di radice. || -ina, f. vez. Radice pic-
cola, Radicetta, Barbolina.

| Ramolaccio con la ra-
dice piccolina.

||
-ione, m. acc. || -one, m. acc, v.

radica.

radi mento, -madia, v. sotto radere.

rad ì O m -
*radÌum. Raggio.

| *della ruota, Raz-
» zo.

| « Osso esterno dell' antibraccio
verso il pollice.

|
*- Verga che serve a misurare

sull'arco della balestriglia l'altezza o posizione
degli astri. | sq Corpo semplice che si estrae da
alcuni minerali di uranio, proviene dalla disinte-
grazione dell'uranio stesso ed ha facoltà di emet-
tere raggi attivi di un'intensità un milione di volte
più dell'uranio; il metallo e i suoi sali danno ra-
diazioni dotate di proprietà chimiche, elettriche,
fisiologiche : fu scoperto nel 1898 e isolato nel 1903
dai coniugi Curie.

|| -aie, ag. Di radio.
| <f Appar-

tenenti al radio.
|
nervo —, Uno dei rami terminali

del plesso brachiale.
| ^ Che procede come raggio.

|
linea, direzione —.

|
Di raggi. | lista —, Striscia

formata di raggi di luce.
|| -oattività, f. Proprietà

di alcuni corpi, di emanare costantemente e sen-
za causa esterna raggi invisibili che hanno po-
tere di attraversare corpi opachi, agire sulle la-
stre fotografiche, produrre fluorescenza e fosfo-
rescenza e rendere i gas conduttori di elettri-
cità: sono tra gli altri l'uranio, ih radio, il polo-
nio, l'attinia, il torio.

|| -oattivo, ag. Dotato di ra-
dioattività. || -ografìa, f. •£&. Fotografia per mezzo
di raggi X: permette di determinare la situazione
esatta e la natura delle lesioni delle ossa, scoprire
i calcoli renali, la presenza di corpi estranei nel-
l'organismo, ecc. || -ogràfico, ag. (pi. -ci). Di ra-
diografia.

|| -olari, pi. m. <§> Classe di protozoi di
forme sferoidali, marine, nude o con scheletro.

||

-olite, f. #Xt6os pietra. <^ Specie di conchiglia fos-
sile.

i|

+-òlo, m. #radiolus (dm. radius). <& Echino,
Riccio di mare. || -òro, m. comp., neol. Composi-
zione metallica che imita l'oro nell'aspetto.

|| -osco-

JsjSfSBma

«Sitisi

ÌÉSf
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W *,

pia, f. -^ Esame per mezzo dei raggi X.
||
-oscòpico,

ag. (pi. -ci). Di radioscopia. |
esame —.

|| -osità, f.

Qualità di radioso, raggiante, Sfolgorio di raggi.
||

-oso, ag. *radiosus. Pieno di raggi, Raggiante, Sfol-

gorante. |
bellezza — . | -apparizione.—. || -oslssimo,

sup.
(I
-otelefonìa, f. Trasmissione della parola me-

diante le onde elettriche.!) -otelegrafla* f. fa Telegra-
fia senza fili per mezzo di scintille, onde eteree o
raggi, inventata da G. Marconi.

||
-otelegràfico, ag.

(pi. -ci). Di radiotelegrafia. | stazione — ,
..di Helgo-

land; di Monte Mario a Roma, ecc.
|| -otelegramma,

m. (pi. -i). Comunicazione radiotelegrafica, Marco-
nigramma.

||
-oterapìa, f. gg*. Applicazione dell'e-

nergia dei raggi, di luce o di radio, a scopo cura-
tivo; Cura mediante i raggi X odi Roentgen: pro-
vocano una reazione cutanea secondo la loro in-
tensità e durata: si ottiene la guarigione di epi-
teliomi, eczema, e sim.; ma occorre grandissima
attenzione.

\\ -oteràpico, ag. (pi. -ci). Di radioterapia.

raditura, v. sotto radere.
radium, fd v. radio.

rad O ag- *RARUS - Che non ha densità, com-
» pattezza, Scarso nella sua costituzione,

Lasco, Lento.
|
nuvole — .

|
tessuto, tela, panno —

.

|
Non frequente, Non spesso e fitto.

\
barba —,

non folta.
|
capelli — .

|
piante — .

J
colonnato — .

|

seminar — , molto sparso.
|
pvb. il gran — non.fa

vergogna alPaia, frutta di più. | Raro. |
volte, Ra-

ramente.
|
di — , Raramente. |

non di —, Spesso.
|

m. Seminato radamente.
|
av. Raramente.

||

+-aia,f.
Radura nel folto, dei boschi. || -amente, Di rado,
Rare volte.

|{ -issimo, sup. || -issimamente, sup.
||

-etto, ag. dm. || -ezza, f. Qualità di rado, j Condi-
zione o stato di cose non dense, non vicine, Suc-
cessione intermittente.

| Rarità. ||

+-ificare, a. Ra-
refale.

||

+-ità, f. Rarità.
|| -one, ag. acc. Molto ra-

do; di tessuti.
Il

-ore, m. Radura.
\
di tessuto.

|

r$ Spazio senz' alberi, o senza erba.
|| -urne, m.

spr. Cose o parti rade. ;

.

ràdlila * *radula raschiatoio. <$> Lingua dei
? molluschi che funziona da organo trin-

ciante perché porta serie trasversali di lamine cor-
nee o calcaree.

| &, Frettazza.
a., ints. Adunare, Riunire.

|
l'e-

sercito. | i prigionieri.
\

il popolo
sulla piazza. | Raccogliere, Raccattare.

|
le fronde

sparte (Dante, Inf. 14). |
Ammassare, Accumula-

re. | tesori.
| rfl. Raccogliersi, Riunirsi, Assem-

brarsi.
|
*con uno, Farsi del suo partito.

||
-abile, ag.

Che può radunarsi. || -amento, m. Modo del radu-
nare. Ammassamento, Accolta. | di umori.

\
di ac-

que.
|
Massa.

|
Adunanza di persone. || -anza, f. Adu-

nanza, Riunione, Assembramento.
|
Ammassamen-

to. | di acqua.
|
di tesori.

\\ -ata, f. Radunanza, Adu-
nanza, Riunione, di gente. | far —, Raccoglier per-
sone, l'esercito; Ammassar gente, truppa.

||
-ato,

pt., ag.
|| -atore, m. -atrice, f. Che raduna.

||
-azione,

f. Radunata, Radunamento, Riunione.
| Ammassa-

mento.
|| -o, m. Radunata.

radura *• *& Radore - Parte rada, di terreno,
» non coperto di alberi o di erbe.

|
tra

le piante, dei prati.

pòfjann m. *raphanus fràcp-Avog. j£ Ramolaccio,,al*"w
' Ravanello. | tedesco, Cren, Barbaforte.

rafe m ' *£«$"*) sutura. jg. Costola longitudinale
» rilevata delle valve di alcune alghe.

| # Ri-

salto che imita una sutura.
|
dello scroto. |

Fascio
vascolare che unisce l'ovulo alla placenta.

raffa, v. sotto raffar e.

raffannl aria a. Rinfacciare, Rammentare al-IrtUdOU di «5, trui beneficio datogli, torto
commesso e sim. || -amento, m. Modo del raffac-

ciare. || -o, m. Rimprovero. | dare, ricevere un—

.

raffaÀ!! r» $£ -'Raffaele Santi (Sanzio è ag. dilancici! U,
Santi),, nato in Urbino il 1483, morto

in Roma il 6. 4. 1520, sepolto nel Panteon, sommo
pittore della grazia ; le Madonne si ammirano in
Firenze, Vienna, Madrid, Monaco, le grandi com-
Eosizioni affresco in Roma nelle Stanze e nelle
ogge del Vaticano (dove è anche la Trasfigura-

zione), e alla Farnesina ; altrove altri celebri qua-
dri (Milano, Londra, Parigi). | il centenario di —

,

celebrato con ricche pubblicazioni il 1920.
[
un —,

radun are.

Un quadro di Raffaello.
|
^ l'arcangelo— . || -a,.

nella frase alla —, Alla maniera di dipingere di
Raffaello,

|
capelli alla — , lira-

'

ghi come nell'autoritratto di
Raffaello.

| berretto alla —, di
stoffa, ampio e che ricade da
un lato.

| cappello alla — .
||

-eggiare, nt. (-éggio). Imitare
Raffaello.

|| -esco, ag. Della ma-
niera di Raffaello, Elegante,
Fino e puro.

|
grazia, volto,

profilo — . . .
_

raffagottare, ints., v. affa-
gottare.

+raffaóne, %• s*?*™10
,- -J di uova, e del Raffaello,

vitigno che la produce
; Raf- Autoritratto (Firenze),

fone. | rosso, grosso.

raffardeì lare, a., ints. Affardellare.

+raff arf» a -
*atd - raff°n, td. raffen. Arraffa-ci ai i cu ts,

r6j Rapire _ „ _a> impTf nella frage,

di ruffa e di raffa, o a ruffa e rajfa, della furia e
confusione dell'afferrare roba, guadagno.

raffazzon are, -^ ^»°™£ <*£
meglio cosa mal fatta; Acconciare.

|
quadro, dise-

gno.
|
discorso, novella.

\
il vestito.

|| -amento; m..
Modo del raffazzonare.

|
Lavoro raffazzonato, rim-

pastato, Raffazzonatura.
|| -ato, pt., ag.

\
roba, cosa*-

—.
||
-atore, m. -atrice, f. Che raffazzona, Che fa

le sue composizioni senza garbo e finezza, o si
serve dei lavori altrui adattandoli a nuovi. || -atura,
f. Fattura del raffazzonare; Opera raffazzonata.

rafff^rrn 3TA a - (rafférmo). Confermare, Ren-reuieiiii dre,
der f^m0 _

{

.

patH _
]

RiC(;nfer_.

mare, [nell'ufficio.
|
Afforzare, Metter saldo, Assi-

curare: un pezzo.
|
Rattenere, Fermare.

|
Rinnova-

re.
| affitto, obbligazione.

|
i colpi, Insistervi, Rin-

calzare.
| ® Fissare, Fermare: * colori.

|
r$ Con-

tinuare a produrre in abbondanza. | Fare assodare.
|

rfl-. Prender la rafferma.
| Rassodarsi.

|
gx$ Dare

la rafferma, Rinnovare l'obbligo di servizio per
un altro periodo.

|| -a, f. Confermazione, Conferma..
|
gN$ Rinnovazione della ferma. Nuovo impegno di

servizio dopo il primo.
| avere due —,

|
doppia —

„

Premio per 2 rafferme.
|| -amento, m. Modo del raf-

fermare,
il
-ata, f.,tosc. rg Lunetta fatta per ripa-

rar le castagne, nelle selve del Mugello.
|| -ativa, ag.

Che serve a raffermare.
|| -atore, m., -atrice, f. Chfr

rafferma.
|| -azione, f. Atto del raffermare, Rafferma,.

||
-o, pt. sinc, ag. Raffermato.

|
pane —, non fresco,.,

un po' indurito.

raffibbiarla a., ints., fam. Affibbiare, Dare^r<»llrpP,iare, A|tribui
'

re . | Ripetere,. Raccoc-
care.

|
busse, minacce.

| Aggiungere, Soggiungere,.
Ribattere.

|| -ata, f. Ribadimento.

ràffÌC à f- «affare. Soffio di vento impetuoso*ictiityci, ma brev6] | A rqfjiche; Con buffi re-
pentini e violenti.

|
di neve.

|
di insolenze, impro-

peri', Furia. |!

+-are, nt. nel pvb. Chi troppo traffica*
raffica, sta ai rovesci.

|| -e, m. (ràf-). &* Sorta dì.

rampino per la lavorazione dell'alabastro.

raffifJana a., ints. Affidare. Rassicurare, Rin-
i cu il ucii «s,

corare _| rfl _ confidare. || -fidato, pt.„
ag. || -fi evoli re, a., ints. Affievolire. || -figurare,
a. AFFiGURARE. Riconoscere alla figura, all'aspetto.
|
Figurare, Rappresentare; Simboleggiare. | Ras-

somigliare.
|
nt., rfl. Somigliare. || -figurabile, ag.

Che può raffigurarsi.
|| -figuramento, m. Modo del

raffigurare.

raffi! arA a-> ints - Affilare, i rasoio. I Ri-
1 cu 111 die,

filarej Pareggiare tagliando a filò.

|
capelli.

| <%* panno, o sim. con le forbici. | mar-
gini dei libri.

|| -ato, pt., ag.
|| -atoio, m. 0± Arnese-

da raffilare. |f-atura, f. Lavoro ed effetto del raffi-
lare.

|
pi. (&, Minutissimi trucioli che si recidono-

dai fogli quando si pareggiano o se ne toglie il

riccio, dal rilegatore di libri.

raffin arA a -> mìs - Affinare, Rendere piùleaiiiu caie,
fln6) Purlficare> | oli0ì zucchero^

salnitro, zolfo, sale. | metalli.
\ +Limare, Correg-

gere.
|
Perfezionare, Digrossare, Rendere più gen^

tile, sottile, delicato.
| educazione,- sentimenti, gu-
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; sto.
I
i concetti^ Assottigliarli. | rfl. Affinarsi, Puri-

ficarsi; Ingentilirsi, j Assottigliarsi, Perfezionarsi.

| nel vizio, nella malizia, j
nelle mollezze, Farsi più

delicato, esigente,
j nel lusso. \\

-amento, m. Modo
del raffinare ; Perfezionamento, j Purificazione:
dello zucchero.

||
-atamente, Con raffinatezza.il

-atezza, f. Squisitezza, Finezza-, di maniere, agi,

gusti. | conoscere tutte le — della tavola.
| della mo-

da^ di perfidia. || -ato, pt., ag. Affinato; Perfezio-
nato, [malizia, astuzia—-.

\
Purificato.

| zucchero
-*.: |m. Chi cerca le squisitezze negli agi della
vita.

[ Chi ostenta eleganze e cerca i piaceri più
squisiti. ||

-atissimo, sup. || -atissimamente, sup,
||

-atoio, ni. <X, Fornello da fondere e raffinar metalli.

tiratore, m. -atrice, f. Che raffina. || -atura, f. Ope-
razione del raffinare, j Raffinamento. (| -aziona, f.

Operazione del raffinare.
||
-erìa, f. Officina per la

raffinazione di prodotti. | di olio, zucchero, spiriti.

\
del nitro, con lavande e cotture, nelle polveriere.

|

dell'acciaio, del ferro, entro fornelli speciali, nelle
fonderie, e con diversi metodi. ||+-imenta, m. Raf-
finamento.

|! +-ire, nt. (-isco). Divenire più fine.
|

Farsi j>iù sagace, astuto. x

r&ffl © m "
*atc*. raffel. Strumento di ferro a

' denti uncinati, e un ferro inastato in
mezzo, Uncino di ferro, Rampino. | tirar sé coi raf-

fio di cosa malagevole, con difficoltà. || -etto, m. dm.
raf fittari» a - Riaffittare. || -fitti re, a., ints.rai nitóre,

{4sco) _ Affittirej F
'

are più fitt

'

0>
(
le

piante.
\ visite, Render più frequenti. | rfl., nt. Af-

fittire, Farsi più fitto.
|
delle tenebre, Rendersi più

dense.
|| -fittito, pt., ag, || -fondare, a., ints; Affon-

dare. " • '-
•

raffóne, v. raffaone.
raffermare, v. riformare. || -fortificare, ints.
Affortificare.

Taf forzare, fi in}h Afforzare, Rinforzare.
»

I
lo Stato.

|
castello, mura, par-

tito.
| il -presidio.

\ le -membra, j un suono, Dargli
maggiore intensità.] rfl. Fortificarsi.

|| -forzamento;
m. Modo del rafforzare.

||
-forzato, pt., ag.

|| -fran-
care; a., ints. Affrancare. || -frate! lare, v. affra-
tellare, riaffratellare.

rmffredd are. f *™*f>DARB. Far divenir
«». ^ "" w » freddo.

J
con acqua fredda,

ghiaccio.
|
Far meno fervido, Intiepidire,

i
passio-

ne, amicizia, entusiasmo.
| Refrigerare, Rinfresca-

re.
|
+nt. -^Infreddare. | rfl., nt. Divenir fred-

do.
|
dell'ambiente. \ Intepidirsi, Perdere l'ardore,

il fervore, Scemare di intensità, j dell'amore, del
desiderio. | La cosa si raffredda. || -amento, m. Mo-
do del raffreddare.

| della crosta terrestre. | -^ del
vapore nelle macchine.

|
Refrigeramento.

|
Diminu-

zione di affetto, ardore.
| dell'amicizia. |

notare un
certo —.

| tS^ Raffreddore, Infreddatura. || -ato, pt.,
ag.

|
aria — . \ Intiepidito, Diminuito. | Infreddato.

||

-atissimo, sup. || -atoio, m. «, Parte del forno nelle
vetrerie, dove si mettono a raffreddare i vetri.

||

-atore, m. -atrice, f. Che raffredda. || -atura, f. In-
freddatura, Raffreddore.

|| -o, pt. sinc, ag., tose.
Raffreddato.

|| -ore, m. 3®*. Infreddatura, Coriza.

raffregare, v. rifregare.

raffrenare» a -> ints. Affrenare, Tenere inranren are,
fr^n0) ìnfrenare _

,' contenere,
Frenare.

|
impeto, desiderio, lingua, ira.

\

popolo,
plebe.

Il
-abile, ag. Che può raffrenarsi. || -amento,

m. Modo del raffrenare.
|| -ativo, ag. Atto a raffre-

nare.
Il
-ato, pt., ag. Affrenato

| Regolato, Tempe-
rato,

li
-atore, m. -atrice, f. Che raffrena.

raffrescare, -amento, -ata, -ato, v. rinfresc .

raffrettare, a., ints., rfl. Affrettare.

I"fìf fricnSirP a., tose. Fare una cucitura allaidi ninnai C,
peggio, Rinfrinzolare.

Il
-frigo-

iato, m., tose, friggere; v. rifritto.

raffmnfarA &., ints. {affrónto). Affrontare,IcUTroni are,
Mettere ^confronto, Confron-

tare. | due manoscritti, due novelle simiglianti.
\

Riaffrontare.
| Riscontrare, Rintoppare.

| Rinfac-
ciare.

|
rfl. Accordarsi, Incontrarsi.

|| -amento, m.
Modo del raffrontare.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
raffronta.

Il
-o; m. Atto del raffrontare.

| Richiamo
di somiglianzà, 'analogia tra passi di autori, reda-

Raganella.

zioni, immagini, concetti, j istituire un — . || -o, m.
tose. Frinzello; |

Margine di una ferita.

rafì a f- £*M« cueitoria. j| Genere di palme
' con rami corti, foglie pennate spinose,

pannocchie di fiori ramificate ; alcune varietà afri-
cane e americane danno nelle foglie giovani una
sostanza tessile che serve per graticci e tessuti
grossolani.

|| -dia, f. *£a<f>es--iSos ago. <$» Neurottero
con capo ovale, lucente, prototorace allungato ros-
siccio, zampe esili.

|| -o, m. .& Cristallo aghiforme
che si unisce in fascio nelle monocotiledoni e an-
che in molte dicotiledoni, entro un vacuolo pieno
di mucillagme, a protezione contro gli animali,
spec. le lumache.

ràgadi. £
.P

1
- %T*s -?s°s hagades. ^ Cre-» ' pature, Screpolature della pelle, di ma-

ni, labbra, capezzolo, ano. | della cornea, Ulcerette
lunghe e strette.

| fi Fessure trasversali o longi-
tudinali sulle ginocchia o sui garetti o altrove.

ràffan a. S
: *Spàaaiva (f. di Sqàxuv dragone).

1 agai 1 a, ^ Dragone marin0) frachino |r '

ne.
Jl
-ella, f. dm. Anfibio senza coda

con pelle nuda e vischiosa, verde
chiaro, ma che può diventare ver-
dastro, giallastro o bruno, e talora
azzurro; corpo corto, 4 zampe pal-
mate e munite di ventose a forma di
disco; vive sui cespugli e sugli al-
beri; i maschi hanno sotto la gola
una vescica sonora che quando gra-
cidano si gonfia; Rana verde, o d'al-
bero, o di. San Martino, Ila, Ranetta
(hyla arborea).

\
elegante, rosso-bru-

na, del Brasile.
|
palmata, più grossa e gialla.1

Strumento di legno fatto di una girella dentata,
Scoi quale si suona in chiesa la settimana santa
quando si fanno le tenebre.

ra.fifaZ2 O J?-
*^&K^ abit0 cencioso ? Fanciullo,

I aga^ U, Giovanetto.
| che studia; dissipato. I

vispo,
j
buon — . j

ha quattro — e una bambina.
\ bi-

richino.
|
fare il —, Far cose senza giudizio.

| tristo— . |
disubbidiente.

\
pvb . v, p o 1 1 o .

|
il capitano chiama— i suoi soldati.

|
Persona che non ha esperienza,

giudizio.
|
Garzone, Servo adoperato a vili servizi»

Mozzo di stalla.
|
di bottega.

| Uomo che ha bontà
e semplicità quasi di fanciullo.

| un buon —, Un
buon diavolo.

|
Creatura umana.

| è un tristo —
,'|f

-a, f. Fanciulla, Giovane da marito, Nubile.
| ri-

maner —.| pvb. Ragazza corteggiata, di rado ma-
ritata.

|
da — . | un bel pezzo di — .

|
fam. Donna

giovine.
I
è una buona — . | Amorosa. | la tua — .

j

averci la —,
| Giovinetta che sta a servizio, a la-

voro, e-sim.
|
allegra, disonesta.

|| -accio, m. peg.
Ragazzo scapato. || -aglia, -aia; f. spr. Insieme di
ragazzi.

| Turba di ragazzi,
j Servidorame basso,

Mozzi di stalla e sim.
|| -ame, m. spr. Ragazzaglia.

Ragazzi.
||

-ata, f. Azione da ragazzi, leggiera;,
senza giudizio, o senza decoro.

|| -ettaccio, m. dm.
peg.

|j
-ettino, m. dm. vez.

|| -atto, m. dm.
| di 12

anni.
||
-ino, m. vez.

| un bel — . |Servitorello, Gar-
zonetto.

|| -one, m. acc. (f. -a). Ragazzo grande*
beri fatto. || -otto, m. Giovanetto, Ragazzo non pic-
colo,

|
di 14 anni.

\\
-uccio, m. spr.

|| -urne, m. spr„
Ragazzaglia.

|| -uolo, m. dm.
|| -uomo, m., ir. Uomo

che è un ragazzo.
ragenzare, ints. Agenzare.
rag gatti nare.v. aggattonare.

|| -gavrgnare, ints.
Aggavignare.

|| -gelare, ints. Aggelare.
|| -gsn-

tilire.mts. Aggentilire, ringentilire. ||-ghiac-
ciare, iats. Agghiacciare.
ragghi are, -o, v. ragliare, ecc.

raSp2p
Ì afe nt - Radiare. Emanar raggi, Splen-laggi «aie,

dere _ vdel so/(5) d .

.stdla°

{

dfluce,

divina. (Irradiarsi, Diffondersi, Emanare.
|
del ca-

lorico.
|
Risplendere, Manifestarsi come del riflet-

tersi deila luce, Passare, Propagarsi j a. Illumi-
nare, [Riflettere, Irradiare.

|
una luce. || -amen-

to, m. Modo del raggiare ; Irraggiamento.
| nottur-

no, causa della rugiada, della brina.
|| -ante, ps.,.

ag. Che raggia.
|
calore —.

|
di gioia, Illuminato-

dalla gioia.
| Contentissimo, Esultante.

| Splendido,
Sfavillante.

|
di bellezza.

\\ +-ata,.f. <^> Razza. || -atof
pt, ag. ! Disposto a raggi. | ruota — . | m. pl...'^,"

Radiati.
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rafiWÌ e% m. (
+pl- rai, spec. per ' occhi '). #ra-

• **&&' W J D|us verghetta sottile. Lume che viene

dal principio della luce alla cosa illuminata; Lista

o linea o filo di luce. |
di sole, luna, stelle. \ secon-

do — che esce dal primo, riflesso.
|
che entra da

uno spiraglio. |
atomi che sembrano bollire nel

in una camera buia.] fascio di — luminosi che

formano un cono. | Luce solare. |
-mattutini.

\
il

nuovo, i nuovi —, del mattino. | l'ultimo — , della

sera, che illumina le alture. |
nascente — . |.

mite,

languido, pallido. |
Emanazione; come di luce, Ri-

flesso spirituale, Fluido come luminoso, Splendo-
re, Lume. | di scienza; dHngegno, intelligenza.

|
di

speranza, virtù. \
di gioia. \

divino, che sembra o

si crede venire da Dio. |
di amore. |

visuale, Linea
tra l'occhio e l'oggetto. |

+Fulmine.
|
pi. Occhi. |

i

celesti —.
|
umidi, nuvolosi — . |

/ rai fulminei, Gli

occhi che vibravano come fulmine, di Napoleone
(Manzoni, 5 Maggio).

| % Linea di diffusione, pro-
pagazione del calore. |

termici. \
catodici, Elettroni

proiettati dal catodo in un tubo a vuoto sotto'

l'azione di una macchina elettrica o di un roc-

chetto di induzione.
| X, ^ scoperti da Gugl. Roent-

gen in Monaco il 1894: si formano quando i raggi
catodici in un tubo di scarica colpiscono uno scher-
mo ed escono dal tubo attraverso il vetro; si usa-
no nella radiografìa.

| ff Distanza dal centro alla

circonferenza, j il — è metà del diametro.] del po-
ligono, dal centro al circolo circoscritto della fi-

gura. | vettore, *« dal nucleo di un astro al centro
del suo sistema planetario. | Estremità periferica

rispetto a un centro. |
entro un — di 10 chilometri.

|
gx2 Razzo luminoso.

|
# Razza. |

Bracciuolo che
fisso in un punto oscilla col parallelogramma per
mantenere l'asta dello stantuffo in linea retta. |

+di

leva, Braccio. |
Pezzo di macchina o costruzione

che va da un eentro alla periferia.
| X della coffa,

Ogni travicello che dal centro di essa sostiene la

piattaforma. |
Verghetta misuratrice, Radio della

balestriglia. |
''Lancetta dell'orologio.

|
midollari,

j| Diramazioni del midollo nel fusto delle dicoti-

ledoni. || -era, +raggera, f. Cerchio di raggi che si

spandono da un nucleo. |
Figura di raggiera.;!

dello Spirito Santo.
| ^ Parte dell' ostensorio a

forma di raggi.
|
Ornamento di spadine di argento

disposto, attorno al capo, delle contadine brian-

zuole. ||

+-oso, ag. Radioso.
||
-uolo, m. dm.

raggiornare, nt., ints. Aggiornare.

raPWr S3t"£ a., ints. Aggirare. Rigirare.
|,aoo" cu **» girare e—, j Circuire, Ingannare,

Abbindolare. | rfl. .Muoversi in giro.
|
Aggirarsi,

Volgersi, Vertere, Concernere. |
intorno, su.

||
-a-

mento, m. Modo del raggirare. |
Giro.

||
-ante, ps.

;i

ag. Che raggira. || -ata, f. Atto dell'aggirare in una
volta. || -ato, pi, ag. Condotto in giro.

|
Ingannato,

Abbindolato. |
discorso —, complicato. ||

-atore, m.
-atrice, f. Ingannatore, Abbindolatore. ||

-etto, m.
dm.

Il
-evole, ag. Che si raggira, si avvolge. || -o, m.

Giro, Aggiramento. |
Artifizio di parole, o condi-

zioni o mosse per trarre fuori di strada, ingan-
nare, pigliare in lungo e sim. ; Imbroglio, Ingan-
no. H -one, m. Chi usa raggiri.

rag giùngere, -i-giùgnere, %£%%*:
rivare, Sopraggiungere nella gara, corsa, nel cam-
mino. | i compagni che si erano allontanati. \ a metà
strada. |

negli studi'. \ navigando. | il fuggitivo.
\

con la bicicletta; a volo.
|

+Congiungere, Aggiun-
gere, Ricongiungere, Giungere.

|
Vuno e Valtro. |

la

piaga. | Arrivare a cogliere, colpire, toccare; Con-
seguire. | mira, bersaglio. | meta, intento, scopo,

fine. |
la vetta.

\
rfl. Unirsi, Ricongiungersi. ||-lmen-

to, m. Modo del raggiungere. |
Conseguimento.

||

-giuntare, a., ints. Aggiuntare.
||
-giunto, pt.,

ag. Arrivato, Sopraggiunto. |
Congiunto. |

ciglia —,
che non hanno divisione.

|
Conseguito, Ottenuto.

| meta — . [animale—, che ha ricoperto gli arnioni
dal grasso,

j
grosso e —

.

raggiustare, a
-'

j

l

nts - aggiustare, ac«>-
* **&&«*»* ** w » modare, Acconciare, Rimettere
in ordine. | reti, sella.] vesti, macchine, sedie.

|
lecci'

sture, Picchiare.
|
rfl. Pacificarsi, Rappattumarsi.

||

-amento, m. Modo del raggiustare. ||-ato, pt., ag.

raggiornare,

a. Racimolare. ||-gran-

a., ints. Agglutinare, Con-
giungere, Attaccare insieme.

|| -amento, m. Modo e atto del ragglutinare.

raggomitol are, -f-gomiceilare, a.,

ints. Aggomitolare, Ravvolgere,
j Tornare ad

aggomitolare.
|

rfl. Rannicchiarsi.
|| -amento, m.

Modo e atto del raggomitolare. || -aio, pt., ag. Av-
volto in gomitolo. |

spago, filo, refe — . | Ristretto
in forma di gomitolo; Rannicchiato

rag gracimolare,*^™
int8, Aggran.

chiare, Contrarre per freddo, granchio.
|
le mani.

|
rfl. Aggranchiarsi. || -granchiato, pt., ag. || -gran-

chire, nt. (-isco). Intirizzirsi, Aggranchiarsi. ||-gran-
dire, ints. Aggrandire.

|| sgranellare, a. Radunare
insieme le sparse granella.

| Mettere insieme a
poco per volta. Raccogliere di qua e di là, Raci-
molare.

|
una sommetta.

\
notizie.

|| -granellato, pt,
ag. ||

-gravare, ints. Aggravare. ||-gricchiamento,
m. Modo del raggricciare.

||

+-gricchiare, -grinchia-
re, rfl. Rannicchiarsi, Restringersi in sé stesso per
freddo, o sim.

|
Aggranchirsi. | Delle foglie, Accar-

tocciarsi. ||
+-gricchiato, pt., ag.

|| -gricciare, rfl.,

ints. Aggricciare.
|i
-grlnzamento, m. Modo del

raggrinzare,
lì
-grinzare, ni, rfl. Aggrinzare,

Aggrinzire, Far le grinze, Empir di grinze, Cor-
rugarsi; di vestito, pelle, e sim.

|| -grinzato, pt., ag.
||-grinzire, a., rfl. (-isco). Raggrinzare. ||-grinzito,pt.,
ag.||-groppare, ints. Aggroppare. ||-grottare, ints.
Aggrottare. || -grovigllare, ints. Aggroviglia-
re.

Il
-grovigliolare, ints. Aggrovigliolare.

||

-grumare, ints. Aggrumare.
|| -grurnolare, ints.

Aggrumolare.

raggrUOP are, a- Aggruppare.
|
rfl. Aggrop-M&& i «rr **• ~, pare, Farsi come un gruppo.

Stringersi in un gruppo.
|| -amento, m. Modo del

raggruppare.
|
delle opere pie.

|| -ato; pt., ag. Stretto
in un gruppo. | Intrigato, Imbrogliato, come in un
groppo. ||

+-o, m. Raggiro, Imbroglio.

-S-raggrUZZ are. Tb Rannicchiarsi, Raggric-ti «&S» "**- «*i ^i chiarsi.||-olare, a. (-uzzolo).
Aggruzzolare. | Stringere insieme, Ammassare,
spec. moneta.

|
Raccogliere, Concludere.

| rfl. Ran-
nicchiarsi, Raggricchiarsi.

raS'ffUa.SI'fì afe a., ints. Agguagliare, Pa-s«*SSuagnaic, reggiare, Ridurre al pari,
Adeguare.

|
Livellare.

|
le strade.

| Paragonare.
j

Rendere eguale alla quantità, Trovare l'eguaglian-
za di misura.

|
il metro alla canna, il moggio al-

Vetiara.
| 3§f conti, scritture, Trasportare dal gior-

nale al libro delle partite di dare e avere.
|
In-

formare, Istruire, Fornire di ragguagli.
|| -abile,

ag. Che si può ragguagliare. || -amento, m. Modo
del ragguagliare, Pareggiamento.

|| +-anza, f. Ag-
guaglianza. || -atamente, Fatto il computo e il con-
fronto.

|!
-ativo, ag. Che serve a ragguagliare.

||

-ato, pt., ag. Confrontato, Computato.
| Informato,

Messo a conoscenza.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

ragguaglia.
||
-o, m. Agguaglio, Paragone, Confron-

to.
|
dei pesi e misure, Determinazione della quan-

tità di una misura rispetto all'altra.
| tavole di —,

Prospetto, Tabella col ragguaglio delle misure vec-
chie con le nuove, e sim.

| Informazione, Notizia,
Avviso.

|
dar ampio — . j

qualche —.|Paragone, Com-
parazione, Confronto.

|
piccolo in —, al paragone.

|
a —, In comparazione.

| Proporzione, Misura,
f

a — . |
al — del 10 per 100.

\
a quel —, In quella

proporzione, Secondo quella forma.

+ragguard are, ^T^l°Xt
bile, Cospicuo, Molto stimabile, Pregiabile.

|
per~

sona — . |
esercito — . |

Ingente.
|
somma — . || -evolis-

Simo, sup.
|J

-evol issi inamente, av. sup.
|j

+-evolez-
za, f. Condizione di ragguardevole.

|| -evolmente,
In modo ragguardevole.

||

+-o, m. Riguardo.

raggufato, v. infagottato.

ras1

! a f> *RASIS - •& Resina del fusto e degliS **» strobili del larice, usata per vernici &
mastici; Trementina di Venezia.

|. piante di —,, re-
sinose.

|
acqua di — . j acqua — . | olio di — , Parte

più leggiera ed essenziale dell'acqua di ragia,
f

tose. Inganno, Astuzia, Frode, Malizia.
| sape)

la — , Aver malizia.
|
accorgersi della — . || -oso, ag.



ragionare 1249 ragliare

Che produce ragia, Che ha in sé della ragia.
|
le-

gne —.j gomma —

,

.
•,. ,

. ..;.

ragion' are. nt
>
a - {ragiono). Discorrere, Con-

5* .-•.'-» versare, Parlare insieme, Favel-
lare.

I
co?» alcuno.

|
seco stesso; tra sé e sé.

\ di
una persona, di un affare, j

è inutile — di questo.
Non se ne ragiona, E' inutile discutere, .parlarne

;Cosi dev'essere; E' facile immaginare.
| Narrare,

Trattare, Esporre,
|
Libro che ragiona di guerre.

|la cagione.
|
il significato di una scrittura.

\ +nna
cosa, di essa.

|
Se nel mio — prendesti errore (Dante,

Purg.24).
|

paratamente.
| Corrispondere in amore,

Discorrere.
|
Considerare, Riflettere.

| Discorrere
con rigore logico, Argomentare; Usar la ragione.

|
Uomo che ragiona.

|
coi piedi, a vanvera.

\ Ciascun
-uomo ragiona.

|
Con costui non si ragiona. \ troppo,

;Far troppe chiacchiere.
|
da filosofo.

\

parlare senza—
. [a suo modo.

|
a. Dire.

| *Come si ragiona questa
città? Come si chiama?

\ una cosa ad alcuno, Pa-
lesarla.

|
^Computare, Calcolare, Far conto.

|
quello

che vale.
|
Ragguagliare.

|
rfl. Trattarsi ; Disputarsi.

Discorrersi.
|
dei patti, del trattato,

j Parlarsi
;

Dirsi.
\
Come si ragiona.

| insieme.
|

+ Accordarsi..
||

-acchiare, nt. Ragionare senza rigore.
|| -amen-

to, m. m Modo e atto del ragionare, Dimostrazio-
ne, Argomentazione,

j
a priori. \ Conversazione

;

Discorso, [dopo questi—.,] entrare, essere in —.
| aver —, Favellare,, Discorrere,

j cambiare, mu-
tare — . |

troncare il —. [piacevoli.
|
Disamina, Dis-

sertazione, Discorso dottrinale.
| sulle imprese, di

P. Giovio.
|
Disputa, Discussione.

|| -ante, ps., ag.
Che ragiona, discorre. |Che ha o usa raziocinio.
|
animale —

. \
follia — . || -atamente. In maniera

ragionata, Con raziocinio. Ragionevolmente.
|
Se-

condo la retta ragione.
|| -ativo, ag. Che serve al

ragionare.
|
facoltà —.

|| -ato, pt., ag. Discorso. I

Detto, Parlato, Spiegato, Esposto.
| Illustrato con

ragioni.
|
aritmetica —, che dà ragione, spiegazioni

del calcolo, delle operazioni ; razionale. (Ragione-
vole.

|
persona — . |

vita — . || -atissimo, sup.
| Giu-

stissimo.
|| -atissi inamente, av. sup. || -atore, m.

-atrìce, f. Che ragiona. Parlatore. | Che ragiona di-
ritto e bene.

|
intelletto —-.

|
forte —.^logica — , del

raziocinio, Dialettica.
|| -ev®le, ag. Che ha in sé ra-

gione.
|
anima — . |

Che si lascia guidare dalla ra-
gione: (-'«orna —, dotato di ragione; discreto; pru-
dente.

| siate—!
| Conforme alla ragione.

|
è — . I

cagione—.
|
sospètti —.[Giusto, Conveniente, Di mi-

sura non eccessiva.
|
con dote — . |

cottura —.[ +arti-
sta — , discreto, \statura— .

|
proposta — . {prezzo .

| Nazionale. |
medicina — . || -evolezza, f. Qualità

di ragionevole.
|
Fondatezza.

|| -evoìissimo, sup.
||-evoIissimamente, av. sup. ,|| -evolmente, +-evó-
lem-, In maniera ragionevole. Con ragione. Secondo
ragione.

|
Tra il poco e iLtroppo, Discretamente.

raffìÓO e f
-
*EA"° -onis. Facoltà del pensare,

f» . » giudicare e discorrere, Mente, Intel-
ligenza, Criterio, Giudizio, Riflessione.

|
gli ani-

mali non hanno — . | dar campo, luogo alla —,
\
Fuso della — . |

perdere la —, l'uso di essa. | età-
delia —..

|
lume di — . | i limiti della —, nella ri-

cerca del vero, [far —,;. Stimare. Credere, [di-
ritti della —, contro il domma.

| pvb. Passio-
ne accieca —

. | Discorso, Conversazione, Ragio-
namento.

|
le dolci — . |

*mettere a —. Trattenere
con discorsi.

| Prudenza, Accorgimento. | non
c'è —

. |
pvb. Nella felicità —, nell' infelicità pa-

zienza.
| i? Discernimento del bene e del male

Criterio del giusto e retto,
j
posta da Dio nel-

l'anima. [dominio della — sui sensi. \la fredda —.
|
la sana —

.
I Argomentazione, Raziocinio, Prova. I

inoppugnabile, evidente.
| allegare — . | diforza mag-

giore.
|
stringata.

\ a più forte —.
| convincersi

'.della—.
|
bella — ! ir.

\
provare con —. | l'ultima —

(1. ultima ratto). \+Argomento, Tema, Soggetto, Con-
tenuto.

I
della canzone.

\ mostrare, aprire la I

.dell'opera.
\
oscura.

[ arte e —.
| Dottrina, Disci-

plina, Sistema, Maestria.
| di spada, scherma.

| La— poetica, Trattato di G. V. Gravina sulla poesia. IM Stato, Opera di Giov. Boterò, sulla politica (1540-
1617).

|
Metodo, Modo, Via.

| Cagione, Causa, Moti-
vo.

|
voler sapere la — . |

la — ultima, Il fine,
j senza—

. |
per la quale, per cui, perché.

|
perla stessa —.

| sufficiente. |
per che —. | render la —, Spiegar la

causa,
j
la — suprema.

| indotto da queste —, [farsi

mia—, Rassegnarsi.
|
legittima,

\ di famiglia I

elettorali.
|
non è una buona: — .

|
per — di econo-

mia.
|
Causa giusta, Giusto motivo dell' azione

Giusto consiglio o partito o sentenza, [con buona —
I
la — sta da parte sua.

[ sentire la — della parie
contraria.

[ è —, E' giusto, Conviene.
| a —, Giu-

stamente.
| aver — da vendere, Averne molta.

| didolersi.
|
dar —, Riconoscere la giustizia.

| II tempo
gli darà —.

\ contar le — ai birri.
[ vuole sempre

aver —
|
Diritto, Giustizia.

\ delle genti.
| la-

vitele, [^civile.
[ ^rendere -, Amministrare la giu-

stizia.
|
di primogenitura.

\ di natura, [non e di

n • ' ? 7? -,
1
f.

1T
.

ltto
- I

a torto o a-.\ di santa —,Con tutto il diritto.
|
picchiare di santa — , Darlesode e molte.

|
mangiare di santa — I far — Ren-

der la giustizia dovuta.
| Appartenenza di diritto.

|
essere di sua —

. |
occupare, U altrui — ì di —

pubblica, Che appartiene a tutto il popolo Noto a
tutti.

|
aver - di alcuno, Vincerlo, Sopraffarlo i

le - del vero.
|
sostenere'le - della ClTsìdelvo

1

polo
|
a chi di -, A chi spetta.

| cedere le' tue

-

|

entrare nelle sue -.
|
coni. pi. Pretensioni.

I conriserva delle toro — .
|

accampare — . |
In cuo--

re ha le sue -— ,•
|
pvb.

Al litigante ci voglion
tre cose, aver — , saper-
la dire e trovare chi la
faccia. \ Sede della'giu-
stizia, Tribunale.

|
pa-

lazzo della — . | sala
della —, una delle più
vaste che si conoscano,
in Padova.

| sedere al „
banco della— . | *andar-

Fala-Zz0 della Ragione
; Padova.

sene alla —
. |

sommaria.
| Contro la forza, la — non

vale
|
farsi — da se

| Natura, Qualità, Condizione,
Sorta, Specie. \di erbaggi, vini.

| animali d'ogni —
son tutte d'una -.

|
Razione, Porzione, Misura. Rapi

porto, Proporzione, \a-di, In proporzione e con-
fronto

|

di mese anno, giorno, [fuor di -.Eccessi-vamente. [alla stessa-.
|
in - di, Come,'Quanto a.Valla- di 10 al 100. in - del 4 per 100: aritme-

tica geometrica, diretta, inversa.] Stima, Càlcolo
Conto, Computo, Conti, Partita.

| mettere a — Com-
putare.

|
far la — , i conti, [domandare, chiedere —

conto [render —, Pagare il fio.
| saldar le -

\la - dei tempi La cronologia.
| ^e Interesse, Com-merdo, Società, Ditta.

| sotto /a*,
j creare una

-

|
merci di quella —

. | sociale, Ditta.
| Credito I ri-

scuotere le sue -. i ^dannare la -, Cancellare il
conto.

|
^voltar, la — dal canto suo, schr. Rivoltareun vestito.

|
la Dea —, Divinità che la rivoluzione

ir. sostituì alla religione cristiana, è fu rappre-
sentata nel teatro dell'Opera dall'attrice Maillard
il 10 novembre 1793.

,|| -erìa, f. Scienza e pratica
del ragioniere, Computisteria.

| Scienza del con-
trollo economico; Scienza delle funzioni ammi-
nistrative.

|
Impiegati che costituiscono l'ufficio

di ragioneria.
|
Ogni Minisiero ha la sua —

| ge-
nerale dello Stato.

|
sezione di —, Corso speciale

di studi' negl'Istituti Tecnici.
|| -òtta, f. dm ]| -evo-

le,v. sotto ragionare.
|| -iere, m. *rationariùs.

Chi conosce 1 arte di fare i
.
conti

; Computista. I

diploma di —.
\
Chi professa ragioneria, ha ufficio

di ragioneria nelle amministrazioni.
| '•Ragiona-

tore. || -io, m. Ragionamento lungo, noioso, lì -issi-
ma, f. sup. fam. Più che ragione.

ragióso, v. sotto ragia.

raglan, m. Sorta di pastrano, che in luogo di ma-
niche ha una mantellina, usato dal generale ingt
Raglan, che aveva perduto un braccio a Waterloo*
e mori di colera sotto Sebastopoli il 1855..

raS\\ are. nt
.-'

a< Gndare, dell'asino.
|
di mag-» » gto per amore.

|
pvb. Asino che raglia,

mangia poco fieno. Al — si vedrà che non è leone 1E gli asmi — versi d'amore (Tassoni).
| Gridare ó

cantare o parlare come un somaro, pel suono o la
sciocchezza.

|
lasciarlo —

. |
il discorso.

|| -amento
m. Modo del ragliare. ||-ata, f. Gridata che fa l'a-
sino, Raglio.

|
una — d'asino.

|| -atore, m. -atrìce, f.
Che raglia,

j) -o, m. Grido o voce dell'asino. [ di-
steso.

|
s'è sentito mi — .

| pvb. — d'asine non ar-
riva al cielo.

|
Verso o canto brutto, disarmonico.
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ragna 350 ramaglia

Ragno comune.

r9m * f. #aranea ragnatela. Sorta di rete sot-
Fetgfì ci, tiiissima che si tende ritta m aria tra

due pertiche per pigliare gli uccelli che passano;-

Rete. I la maestra, le maestritzze della — . |
tendere,

fare la — , l'inganno, l'insidia.
|
dar nella — ,

;
U-

~dere nell'agguato. |
tela -, Ragnatela |

Nuvoletta

rada sottile. | Parte logora del panno.) X Sistema

di funicelle infilate a giusta distanza in una .sola

taglia di molte girelle per sostenere talune attrez-

zature. I della tenda. |
Specie di rete per difendere

la vela dal legno. |
Bava dei bozzoli. ||

-aia, f. Siepe

o macchia artefatta per tendere la ragna, coni,

lungo, i rivi.
|
piantare una — . |

Boschetto o sei-

vetta per passarvi le ore più calde.
||
-are, nt., rfl.

Uccellare con la ragna. | degli uccelli, Dar nella

ragna. |
dell'aria, Coprirsi di nuvolette rade. Ap-

parire rado e sottile come ragnatela.
|
di panni,

Mostrarla trama per .logorio. |
dei bozzoli, Sba-

vare. I delle acque, Coprirsi alla superficie di una
specie di velo. |

dlt. Letigare. | a. Acchiappare, Far

preda come il ragno. || -atélo, m. -atéla, f. Tela

del ragno, [inciampare nei —, Affogare in un bic-

chier d'acqua. | sottile come un — . |
stanza piena di

— , dove non si pulisce o spolvera.
|
Nuvoletta rada,

Ragna. |
ir, Tessuto molto leggiero.

|
+Ragno. || -ate-

lino, m. vez. Pezzetto di ragnatela.
||
-atei uzzo, m.

dm. H-àto, pt., ag. |
Sottile o rado

come ragnatela. |
cielo—, sparso

di ragne. || -atura, f. Effetto del

logorio dei panni. |
Apparenza di

nuvole tade, sottili. || -o, m. #ara-

nkus. .<$> Aracnide giallo bruno
che ha il cefalotorace piccolo,

addome come un sacco, non arti-

colato, occhi disposti in vario modo, senza.antenne,

ma con mandibole uncinate; l'addome secerne da

finissimi orifizi' un liquido vischioso che l'animale

dispone con le zampe a tessuto e forma la ragna-

tela. I pi. Ordine che ha per tipo il ragno comune.

I d'acqua, fila un tessuto impermeabile a foggia

di campana, che fissa alle piante sott'acqua; ha

il corpo* peloso (argyroneta aquatica),
\
opera, tela

di —, Cosa inutile, inefficace.
|
pvb. v. buco.

|

pi. schr. §xg Soldati del Genio telegrafisti (durante

ìa guerra). |
Tela di ragno. | v. pesce. ||

-ino, m.

vez". 1| -uola, f. dm. Piccola ragna. |! -uolo, -olo, m.

dm. (dell'insetto).

ragù, m., fr. ragout. Stufato, Umido.
|
di manzo.

! sugo di —, di stufato con pomidoro, j
Intingolo

con rigaglie di pollo, funghi, pesci, servito in con-

chiglie.

i rtrtiih «ira a. Radunare.
(I
-ànza, -ata, v.

+ragun are, radunare ,
.anZ a. n>-aticcio,

ag. Raccogliticcio. \
moltitudine—. |

truppe — . ||
+-o,

m. Radunamento. |
Adunanza.

rami©àn ag. Di Ragusa, sulla costa dalmata.
1 dgu^GUy

j ^vid0; strozzino, Avaro.

rai, v. raggio.

rai sa f- *raja. $> Razza. ||

+«are, v. raggia-
ia! a

) re. || -di, pi. m. Pesci piatti con bocca

trasversale, come la razza. ..'..''

rajà, m. #sanscr. ragja re. (prn. ragià). Titolo dei

principi indigeni dell'India.

raid, m., ingl. (prn. red). gag Incursione.
| s§5j E-

scursione ardita.

railway, L, ingl. (prn. relue rotaia via). Ferro v fa-

rà ìtrn m. *td. reiter cavaliere. Soldato tede-
Id.ll.SU, gco a cavan0j ii quale militava nelle

guerre civili di Francia e di Fiandra : portava

moschetto corto e pistola lunga. | alla raitra, Al-

l'usanza dei raitri.

ralìn&"a f-
*o1 -

RALIJK - X Cordella che si
I «Ai SI ijg a,, pone intorno alla vela a rinforzo del-

l'orlatura, Gratile. |
alle vele latine (antennale,-filo

e gratile); alle vele quadre (testiera o antennale,

caduta destra e sinistra, fondo).
|

ghindante, delle
', rande e degli stragli sul lato verticale.

|
Ago di ra-

linghe, lungo, curvo, a due tagli, col quale si cuce.

|
Parte della corderia dove si fanno le ralinghe.

||

-are, a. Guarnire di ralinghe le vele.
|
Volgere la

vela in guisa che presenti solo la ralinga al vento.
'" o f- *Rallum ferro per pulire il vomere

'. &*, Pezzo di ferro o bronzo entro il qualerat

gira un perno, j
Untume nero che si forma intorno

al ferro della ruota. | Taglio augnato dello scal-

pello, opp. al codolo. | Lato smusso della rasiera.

|
del mulino. ||

-ino, m. vez. | di usci, cancelli.

raìiacciare, v. riallacciare, allacciare.

r»l>lflrcrarA a., ints. Allargare, Ampliare.
|rsUIctrg oTtf,

nt _ D iiatarsi, j del tempo, Dira-

darsi delle nuvole. |
Divenire più largo, liberale,,

meno severo. || -amento, m. Modo del rallargare. f\

-ato, ps., ag. Fatto largo. |
Allontanato. |

Che ha,

preso il largo.
|| -atore, m. -atrice,f. Che rallàrga.

+ralleggiare, a., ints. Alleggiare*.

miS»0T ara a. ints. (rallegro). Allegrare, Mei-
IlSSgl C4IJ3, terein allegria, Allietare. | Vani-

mo; la vista. | Fare allegro.
|

gli atti, Farli più vispi

per allegrezza. |
Dilettare, Consolare. |

con la sua
presenza la festa, Renderla più lieta. |

rfl. Diven-
tare allegro,, Allietarsi; Godere. |

Congratularsi. I

con. \
Mi rallegro! \ dare, fare i mi rallegro. |

del,

cavallo, Entrare in brie.
| r^f Prosperare, Vegetar

bene. |
di campo scoperto, per Vadacquamento; del'

caldo.
Il
-amento, tri; Letizia, Conforto. |

Allegrez-

za. ! Segni di gioia, Plauso. |
Congratulazione.

J

per la promozione, il fausto evento.
\
vivi, sinceri.

I dovuti —
.

Il

+-anza, f. Rallegramento, Letizia,,

Gioia.
Il
-ata, f. d Salto che fa il cavallo come per

allegrezza. |! -atiVO, àg. Atto a rallegrare. ||
-aio,,

pt., ag.
Il
-atore, m. -atrioe; f. Che rallegra.

||

+-ato-

rio, ag. Gratulatorio. ||
-atura, f. Atto ed effetto dei:

rallegrare. |-Segno di allegrezza. |
del viso, di fac-

cia 'ridente, sorridente; Aria di allegrezza. I

fi Rallegrata.

+ra!lenare, a., ints. Allenire, Sollenare.

mSlAnf arA a., ints. Allentare, Render len-
iiciuaic,

t0j meno inteng0-
| freno, studio..

|
corda, Diminuirne la tensione, Distenderla.

|
Sce-

mare, Diminuire. |
corso, velocità, {fretta. | Far più.

raro. | visite. | Vanimo, Diminuirne la tensione, Sol-

levarlo.
| (J

il suono, Abbassarlo, dall'acuto. |
la-

battuta, Farla più lenta, meno rapida.
|
nt., rfl. Farsi

più lento, piano, raro ; Scemare nello sforzo, nell'in-

tensità. | del movimento. || -amento, m. Modo del.

rallentare. | della corsa.
| jg| Diminuzione di velo-

cità per curve, riparazioni alla strada o altro, [se-

gnale di —.||-ando, ger. J Notazione di modificazio-

ne nel movimento di un pezzo (rall.).
|| -ato, pt., ag..

+rallettare, ints., v. 1° allettare.

sval lowQro a., ints. (rallevo). Allevare.
|

.

rdLl ItSVeU », yiare n
_|evat0j pt> ag . 11

+. !ev

a., ints. Alleviare.

ràllidl, v. sotto rallo.

rjalIipTlflrP nt-' ints * Allignare.
|

Rialli-
ia.iiigitct.ic;,

gnare- 1
rfi. Riprodursi, di piante ;,

Rifis.sc6rs -

rall O m- ^ Gallinella.
||

-idi; pi. m. (ràllidi)..
so.11 \Jj Famiglia di trampolieri con dita molto?

lunghe.

+ral logare, a., ints. Allogare.
||
foggiare, a.,

ints. Alloggiare. || -iumare, a., ints. Allumare.
Il
-luminare,"a., ints. Alluminare, |]

-lungare, a.,,

ints. Allungare.

ram a f. (da un pi. f. di ramo). Ramo, Ramo-
i OLI il «a, gcen |

frutti attaccati alle — . |
di ci-

liege . |
Complesso dei rami. |

albero con poca — . ||

-accia, f. peg. |
Ramazza.

||
-accio, m. peg. Ramo

brutto, tristo. |
Rumore che fanno le fronde e le

frasche. |
Trambusto, Rumore confuso.

|
v. rame.

II
+-acciuto, ag. Che ha rami forti, grossi. ||

+-ace,,

ag. Di uccello che può andare di ramo in ramo,
fuori del nido. || -atella* f. dm. || -elia, f, dm. i| -ettaf .

f. dm.
||

+-icalla, f. dm.

ramadàn* -zan, m. Nono mese del calendario mu-
sulmano, in cui vi è l'obbligo dello stretto digiuno.

ramages, pi. m., fr. Disegni di stoffa o bianche-

ria a rame é fiori.

ram'a-0'lìa f-, dlt. *ramalìa rami secchi. ^"
i ahi «agno,, prascaj Ramo tagliato per ripuli-

tura.
Il
-agliatura, f. Taglio delle ramaglie. ||

+-aiaf ,

ag. ^> Cicala che sta solo sugli alberi, non sulle

canne e sui pali. ... ;

Alle-
iate..
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ramajana; m. f Poema antico indiano di Valmiki,
il cui eroe è il mitico Rama. \

tradotto in prosa
da Gaspare Gorresio. •.'

ram aio HU «L Artefice che riduce il rame in,a" salw
' pani, quadrelli, lamine, fabbrica e

ripara vasi di rame e li vende, Calderaio.
|| -aio-

tata, f. Quantità di roba che contiene un ramaiuolo.
\ Colpo dato col ramaiuolo.

|| -ata, f. Quanta roba
sta nel ramaiuolo; Romaiolata. | Colpo di ramaiuo-
lo. || -aiuoio, -aiolo, -arolo, m. Cucchiaione da cu-
cina coti lungo manico ; Romaiuolo. | tenere il —
in mano, il mestolo.

|
''Pentola di rame, j «^ Specie

di cucchiaio di ferro, a guisa di mezza palla vuota,
con manico lunghetto uncinato, coi quale il mura-
tore aggiunge acqua alla calcina. ||-aiolaccio, m. peg,
||
-aioletto, -aioSirso, m. dm. vez.

|| -aioiuzzo, m.'spr.

ramanzln a. f
A

R°MANZ0
- Lungo rimprovero,

» Predicozzo; Rabbuffo, Sgridata.

\ fare, pigliarsi una —.||+-are, &., dlt. Rimproverare.

raiTl are a " ^ Legare con fili di rame.
|
Co-

' prir di rame strutto ; Tingere di co-
lor del rame. Mettere piastre di rame. Foderare di
rame.

|
r^f Spargere di solfato di rame, le viti o

sim.
|| -ato, pt, ag.

|
palle — . | zolfo — . |j -atura, f.

Operazione ed effetto del ramare.

Tamario, -aro, -arolo, v. ramaio, ecc.

Tamarro m " ^ Lucertola.verde smeraldina
SJ

t con macchie, bianche o brune, co-
munissima (tacerla viridis).

| *bocca di — , che non
lascia la presa.

|
l'occhio del —, belio, seducente.

|

verde —, di colore del ramarro

ramìfero, v. sotto rame.

ramificar© ^..rA. (2. ramifichi). Biforcar-
i ammusale,

gij Produrre rami, Diramarsi,
Spandere rami : di piante, vene, filoni, miniere,,
fiumi, strade.

| Aver figura o andamento di rami.
|[

-ato, pt, ag.
|| -azione, f. J| Biforcazione del fusto

da un apice.
\ apicale, Dicotomia; laterale, per for-

mazione di nuovi apici sotto e accanto all'apice
vegetativo preesistente.

|
Divisione e andamento

come di rami.
| Propaggine, Espansione, Dirama-

zione.
|
di società, sette.

|| -o, ag. {pi. -ìfici). Che
produce rami.

+ram SgriO, &-Di rame.
\
materia --11 -Ina,s » f. <£» Scaglia che si fa nella bat-

titura dei lavori di rame.
\ Graticolato di fili di

rame o sim. ||-ino, m. vez., di vaso o intaglio di
rame.

|
bucato, Mestola per spannare il latte! | Vaso

di metallo com. a guisa di orciuolo.
|
per l'acqua

calda,
j dell'olio per la macchina.

| Ramina.

ramingo, *

per il. mondo, e non ha sede ferma.
| e povero.

[

nave — , errabonda.
|
Fuggiasco, Smarrito.

|| -ante»
ps,, ag. Che raminga. j| -are, nt. Andar ramingo.
ramino, v. sotto ramigno.

ram magi lare,
f;,'i i!]Ì

R
i^n

?
R,- agIi

.

are%To
'rs» » ghere 1 carnicci rimasti.
|

le pelli.
|| -magHatura, f. Lavoro ed effetto del ram-

mogliare.
||
-mannare, a., ints. Ammarinare.

f

-mansare, a., ints. Ammansare.
|j

+-mantare, a.,
ints. Ammantare.

|| -màntellare, a., ints

ag. (pi. -ghi). Di uccello che va di
amo in ramo. | Di chi va errando»

raiTl ata, f-

f-
Strumento a guisa di pala tes- mant ellare

* suto di rami e vinchi, per ammaz- .

zare uccelli al frugnuolo.
|
a — , In abbondanza,

,

Colpo di ramata.
| Graticolato fitto di fili di me-

tallo, per usci e finestre.
||

+-atarè, a. Arramatare;
Percuotere conia ramata. || -atata, f. Colpo di ra-
mata.

|| -atella, v. sotto rama. || -ato, ag. Disteso
in fami.

| v. sotto ramare. || -atura, f. Complesso
dei rami.

|
poderosa.

| v. Sotto ramare. || -azza,
f. Strumento col quale s'arramaccia. Ramaccia.

|

pie. (ramassa). Scopa. || -azzare, a. Strascinare
sopra le ramazze.

||
Cazzata, f. Cuffia, Cuffiotto.

ram e m *
*JPRSMEN - ® Metallo giallo rosso,

' duttile, malleabile, tenace, ottimo con-
duttore dell'elettricità e del calore, molto usato
nelle industrie; esposto all'aria, all'umidità si ri-

copre di una patina verde, detta verde rame; in
Italia si trova in Toscana, Liguria, Venezia, \filo
di—.

J
pi. Vasi fatti di rame che servono per la

cucina.
| battuto, lavorato. \ stagnato, j

Moneta di
rame,

j solfato di — , usato per le viti contro la
peronospora.^Intaglio, Incisione di rame.

|
grigio,

Panabase, Tetraedrite.
|
paonazzo, Erubescite,

j

verde — , Acetato o carbonato basico di rame, pa-
tina che ricopre il rame.

|
lega di —: bronzo, ot-

tone, argento, paefong, ecc. | età del —, gf 3* del
mondo. || -accio, m. peg. || -etto, m. dm. Intaglio in

r. CI
"

he contiene rame ; Cuprifero.

di
lu-

rame.
||
-itero, ag.

ram espiare» a - (4SSio). ^ Provvedere dilaiiicggiaic,
ramoscelli di sostegno

pini, piselli. | nt. Ramificarsi, di cor-
na del cervo. j| -eggiato, pt., ag.

|

corna -^.

l*airìAnO"0 m-j ven - schr. Ba-rdfìiengo,
st0

'

ne {che servead
andar ramingo). ,

ràmerino, m. *rosmarìnum. Si Rosma-
rino.

|
v. pane.

ramicciare, v. sotto ramo.
+ramice, m. *ramex -Icis. ^^Er nia.

ramicèllo, v. sotto ramo. Ràmerino.

ràm ÌCO a&' ^® Di composto in cui il rame è
» contenuto in grado superiore di os-

sidazione.
II
-oso, ag. Di composto in cui il rame è

contenuto in grado inferiore di ossidazione; Ra-
meoso.

| v. sotto ramo.
ramiè, f. Q Fibra tessile resistente e finissima
ehe si ottiene da alcune ortiche, come Vurtìca ni-
véa della Cina; Seta vegetale.

Carniere, -o, v. ramaio.

*ramman2!na, -o, v. ramanzina.

rammarginare. t?„
nt-.^ Marginare..

«=» j Ricongiungere insieme i
màrgini di tagli, ferite.

| a. Ammarginare, Salda-
re.

|
oro.

|
a caldo.

|| -amento, m. Modo del rammar-
ginare.

||
-ato, pt., ag.

rammaricare, -i-arcare. a
i-S

2-^ àri-

_
' J Chi). *AMA-

ricari. Affliggere, Amareggiare.
| rfi. Dolersi, Af-

fliggersi, Lagnarsi, Lamentarsi.
| di gamba sana,

senza cagione.
|| -amento, m. Modo del rammari-

care, Rammarico.
||

+-anza, f. Segno di rammarico.
|| -ato, pt., ag.||-atore, m. -atrice, f. Che si ram-
marica.

||
-azione, f. Afflizione, Amarezza, Lamen-

to.
|| -azioncella, f. dm.

|| -hevole, ag. Che dà ama-
rezze, afflizioni.

|
Querulo, Lamentevole. || -hìo, m.,

frq. Continuo o reiterato lamento.
|| -o, m. (pi. -ari-

chi). Lamento, Lagnanza, Doglianza, Afflizione,
Amareggiamento.

|
del perduto bene. | dei buoni pel

disordine e la violenza.

rammassare, a-i^s
- „Ainin." 8i «- u

» -mattonare, a. Ammatto-
n are; Ri ammattonar e,||-mazzolare,a.Am maz-
zolar e.

||

+-membrare,-anza,v.rimembr are, ecc.

rammemorare, t>l\rì
r
rT

ufemoro)
i

m~

' membrare, Rammentare,
Memorare.

|
fatti, azioni.

\
rfl. Ricordarsi.

| di.
|[

-abile, ag. Da essere rammemorato.
|| -amento, m.

Modo del rammemorare.
||

+-anza, f. Rimembranza'
||
-ato, pt., ag. ||-atore, m. -atrice, f. Che ramme-

mora.
||
-azione, f. Ricordazione, Ricordo.

||

+-iare,
rfi. Ricordarsi, Ritenere nella memoria.

rammeno" are, i-yf
5

- w***) • corregge-
' re, Ammendare.

| ^Ricuci-
re, Raccomodare cucendo insieme ialembi, di strap-
po o sim. | camicia, calze.

\\ -ato, pt., ag. || -atore,
m. -atora, -atrice, f. ^.Operaio che rammenda
tele, panni.

|| -àtura, f. Lavoro, effetto, spesa del
rammendare.

[|
-O; m. Lavoro del rammendare.

|

fare un —.
|
ricamo a —, riempendo a disegno i

bucolini del velo. || -ino, m. vez.
|| -uccio, m. dm.

rammentare. a -> in
t
ts

- (rammento). Am.
» mentare. Far menzione,

Mentovare.
| i morti a tavola.

| Ricordare. | il pas-
sato.

| // nome. | Non lo rammento più.
\ Richia-

mare alla mente, al pensiero. Ridurre alla memoria.
|
la propria vita.

\ il giorno.
| una persona, Farne

ricordare la figura per la somiglianza.
| Suggerire

Far sovvenire.
|
la parte all'attore.

\ Ricordare per
rimpiangere.

|
rfi. Ricordarsi.

|
Non se ne rammenta.

'ÈM&M

Sfili

ili
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rammollire,

| del passato. I del bene quando si perde. |
t consi-

gli; dei consigli. \ non — dal naso alla bocca, di

chi diméntica facilmente. |
«Ripetersi, Riconoscersi.

| da Dio il bene. ||
+-amento, m. Modo del ram-

mentare, -Ricordo, || +-anza, f. Ricordanza, [ventre

in —, a mente. || -aio, pt., ag. Celebre, Famoso. ||

-atore.m. -atrice, f. Che rammenta.
|
Suggeritore,

di attori o predicatori.
||

+-ìo, m. Frequente ram-

mentare. ||
+-one, ni. Suggeritore, dei commedianti.

••<smman7ÌAno L Menzione.
||
+-mesco-

4-ram menzione,
larej v rime s C oiare.

Il
+-mezzare, a., ints. Ammezzare. ||

-moderna-
re, a., ints. Ammodernare. || -mollare, a., ints.

Ammollare.
t. (-ideo). Far divenire molle.

,
con acqua, al fuoco. |

Intene-

rire, Impietosire. | rfl. Diventar molle. |
nt. Rim-

bambire. ||
-mollimento* m. Modo del rammollire.

|

cerebrale, ^k Lesioni del cervello per obliterazione

delle sue arterie ; Encefalomalacia.
|

per vecchiaia.

|| -mollito, pt., ag. |
Affetto da rammollimento. Rim-

bambito, Imbecille. \vecchio-. ||
-montare, a., ints.

Ammontare. ||
-monticellare, a., ints. Ammon-

ticellare.

rammorbidire, -are, ^òrS0)

{

tZ-
dere più morbido, Ammorbidire. |

lo stile.
|
Rad-

dolcire, Mitigare. |
costumi. |

asprezza, rigore,
j
rfl.

Ammorbidirsi. || -i mento, +-amento, m. Modo del

rammorbidire. || -ito, +-ato, pt, ag.

rommnrlarA a - ammortare, a. Mettere leram moriare, pelli nel mortaio, per ruitima

concia. || -mòrto, a. Impasto di polvere di vallonea

adoperato per rammortare le pelli. ||
-morzare, a.,

ints. Ammorzare, || -morvidare, +-ire, tose, v.

rammorbidire. ||
-mozzoìare; a., ints. Ammoz-

zola're. |i-mucchiare, -a., ints. Ammucchiare.
|| -mulinare, a., ints. Ammulinare.
ramn n m. *rhamnus £à\>.vo<£. Jt Ilatro. |

v. ca-
lailliiu, scara sa grada. |

dei tintori, som-

ministra diversi colori coi semi: e con la scorza,

col legno di carbone adatto alle polveri piriche.
|

catàrtico, Spin cervino, Spina da crocifissi, Ranno.

|| -acee, -ali, -ee, pi. f. Famiglia di piante delle

regioni temperate e calde con fiori poco appari-

scenti a talamo discoidale e frutto drupaceo; p. e.

giaggiuolo. || -etina, f. /e Sostanza che si forma
dallo sdoppiamento della ramnina. \\

-ina, f. /© So-

stanza gialla cristallizzabile che si estrae dal

ramno dei tintori.

r9mfì m. (

+pl. f. rèmora), *ramus. Parte del-
I ai II u, i^ibero che esce dal tronco e si sparge

moltiplicandosi, rivestendosi di foglie, fiori, frutti
;

Branca.
|
& Asse di sviluppo secondano nell ac-

crescimento della pianta. |
dritto, storto, liscio, [ai

ulivo, Simbolo di pace. |
secco, verde. \

spezzare,

schiantare i — . |
maestri, principali nell'ossatura

dell'albero; da frutto, più pieghevoli e sottili;

ingordi, che crescono a spese altrui ; falsi, sterili,

inutili. | delle radici, Barbe. |
delle viti, Tralci.

|

pvb. Ramo corto, vendemmia lunga.] «Albero. |pl.

Biforcazione delle corna dei cervi, Palchi. |
dei co-

ralli. | Ciò che sporge a forma di ramo.
|
di croce,

Braccio. |
di fiume, Corso secondario che si stacca

dal principale. |
i — del Po formano il delta.

\

di canale, Canale derivato da altro. |
Rivo, Riga-

gnolo. | &, di getto.
|
§x$ di gallerie, mine, casematte,

trincee, Raggi. | di strade, Biforcazione, Ramifica-

zione, Tronco. |
Linea di consanguineità. |

Carlo

Alberto era del — di Savoia Carignano. \ risurge

per u — (Dante, Par. 8). | di pazzia, Specie di paz-

zia. |
di paura.

|
pi. <f Arterie o vene minori at-

taccate nelle maggiori. | m Scienza che si spicca

da un'altra e sta per sé. | della filosofia, filolo-

gia, medicina. |
Disciplina, Materia di studio.

|

non è il suo — . | di amministrazione, Divisione, Se-

zione, e sim.
|
© Filone.

| fi Ciascun pezzo di una
scala interrotta dai pianerottoli ; Branca.

| A Parte

di curva. || -accio, m. peg. | V. sotto rama, rama-
ta.

||

+-ello, m. dm. Ramicello. ||
-etto, m. dm. Ra-

micello; Ramo minore. | di strada, miniera, Piccolo

tronco. || -icciare, a.^ Tagliare col pennato i rami

più minuti di un albero già reciso, per farne le

fascine.
Il
-icello, m. dm. Ramoscello. ||

+-lcino, m.

Ramolaccio.

vez.
|
di forchetta, Punta, Rebbio. | v. ramificare.

(I +-Ogna, f. Cammino, Viaggio (Dante-, Purg. 11).
||

+-ognare, a. Far buoni augu-
ri'. ||

+-ola, f. (ràmola). Rama.
|| -olaccio, m. #ramulu.s, dm.
j| Crocifera bienne- a fusto

eretto e peloso, corimbi di"

fiori bianchi o violacei, gros-
sa radice carnosa a fittone di

sapore piccante, edule ; Ra-
vanello, Radice {raphànifs sa-
tìvus). |

salvatico, Sorta d'in-

salata. |
fam. Uomo scipito.

||

-oìaccetto, -àccino, m. dm.
vez. ||

+-oluto, ag. «ramùlus
ramo. Ramoruto.

|| -ona, m.
acc. ||

+-oraccia, f. -o, m. Ramolaccio. ||

+-oruto, ag.

Ramoso. || -oscello, m. dm. *ramuscùlus. Piccolo

ramo. |
d'olivo, [di canale, disciplina, ecc. ||

-oseej-

lino, m. dm. vez. ||

+-oscoloso, ag. Ramoso. || -osità,

f. "Qualità -di ramoso. || -oso, ag.#RAMosus. Fornito
di rami ; Fatto a rami. | corna —, del cervo.

|
querce

— . | v. sotto rame.
Il

+-ottel lo, m. dm. ||
-uccio, m.

spr.
IJ
-usceiloj -ucello, m. Ramoscello.

||

+-ùscolo,

m. *ramuscìjlus. Rametto.il -uto, ag. Pieno di rami.

ramna ^ #gem - rampa. Branca, Zampa di-
I aillp a., nanz i di animali con le unghie. | Ra-

mo, Branca. |
di scale.

\
Salita ripida, in generale.

|| -ante; ps., ag. Che rampa,
| 53 leone, cane—, ritto

sui piedi di dietro, in atto di rampare. |
Rampicante.

|| -are,.nt. Arrampare, Arrampicarsi. |
a. Ferire con

la rampa. || -aro, m. $^ Scarpata interna del ter-

rapieno. || -ata, f. Colpo di rampa, Zampata. |
Strada

in salita. |
Salita.

|| -icante, ps., ag. Che rampica.
|

j|. Di fusto che sale su muro o albero attaccando-
visi.

|
piante —:

\
fagiuolo —.

|
pi. <^> Uccelli, con

zampe a 4 dita, 2 rivolte in avanti e 2 indietro
;

hanno prole inetta; p. e. picchio. ||
-icare, nt.

(2. ràmpichi). Salire con le rampe, attaccandosi

colle zampe: di, uccelli, gatti.
|

di piante, Attac-

carsi col fusto a muro o pianta vicina. 1 Aggrap-
parsi, Arrampicarsi. | insegnare a — ai gatti.

||

-icato, pi, ag. || -icatore, m. -atrice, f. Che rampi-
ca, Uso ad arrampicarsi.

|
un bravo —, difalpipista.

||-ichino, ag. j| Che si arrampica, Rampicante.!

Ò, Passeraceo tenuirostro non cantatore, con piu-

maggio bruno a macchie bianche o rossicce, che
corre sugli alberi in cerca d'insètti (certhìa fami-
liaris). |

schr. Ragazzo che sale e s'incerpica qua
e là, Frugolo. || -icone, m. tx. Ferro grande unci-

nato, a più branche e con lungo manico.
| «£, Spe-

cie di ancorotto a 4 marre. || -inare, nt. X Aggrap-
parsi con rampino all'arrembaggio. ||-inata, f. Colpo
di rampino. || -inato, pt., ag.

|
Che ha forma di ram-

pino. ||
-inismo, m. ff Difetto di cavalli rampini.

j|

-ino, m. vez. Raffio, Ferro fatto a Uncino.
\
ferro

con un — in cima. \ a — , a uncino.
|
giocar di —

,

Rubare. | (k. Strumento di manovali per far la cal-

cina. | >$> Punta uncinata che arma la testa di in-

sètto, | Rebbio della forchetta. | Asta mal fatta nella

scrittura. |
Zampetta unghiata dei gatti, o sim.

|

Pretesto, Cavillo. |
ag. f§ piede —, che si appoggia

sulla punta e il nodello sembra deviato all'indie-

tro ; Arrembato. ||

+-o, m. Rampino, Uncino.
|
Arti-

glio. | fi Rampone. | Crampo. || -onare, a. Percuo-
tere col rampone. Scagliare il rampone. ||

-one, m.
acc. X Fiocina grande ad ali lunghe taglienti e

snodate usata per la pesca dei cetacei.
| f| Ripie-

gatura in basso e ad angolo retto della estremità
del ferro; serve per sollevare i talloni e per im-
pedire che il cavallo sdruccioli sui terreni gelati.

| tx, Chiodo con capocchia a rampa forte e solida.
|

Unghione. || -oniere, m. Marinaio addetto a lancia-

re il rampone nella caccia alle baléne.

ramnoffn are a - (rampogno), #pro. rampo-
i a.ì 1

1 pws> i c*i ^> NHAR schernire (.rrpóòupov, afr.

prosne). Ingiuriare, Rimbrottare, Biasimare, Rin-

facciare. |
rfl. Ingiuriarsi a parole.

J|
-a, f. Rinfac-

ciamento, Rimprovero, Biasimo, Ingiuria di parole,

Scherno. |
aspre, fiere — . || -amento, m. Modo del

rampognare. || -atore, m. -atrice, f. Che rampogna.
||
+-evole, ag. Ingiurioso, Di biasimo. ||

+-oso, ag.

Ingiurioso.

ramniill aria ni. (rampóllo), polla. Sorgere
laiiipuii aie,

scaturire delle acque. | di
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sorgente, fontana,
j Germogliare, Sorgere dal seme

e farsi pianta.
| dei rami.

\
Moltiplicare in figlio-

lanza. |. Sorgere, o generarsi di pensieri, idee nella
mente,

j Provenire, Pigliar origine, nascimento,
vita, di istituzioni, dottrine, e sim.

|| -amento, m.
Modo del rampollare.

|
dolce — . || -ante, ps., ag.

Che rampolla.
|| -o, m. Polla, sorgente da terra.

|

Getto d'acqua.
|

^"Pollone nato su fusto o ramo
di pianta.

| Valbero che nutrisce i suoi — . | Figliuo-
lo, Discendente. ]

rimasto un sol—.
|| -etto, m. dm.

Il
-ino* m. vez. j

Figlioletto.
|| -uccio; m. spr.

rampóne, -iere, v. sotto rampo.
ram uccio, -uscello, -uscolo, -uto, v. sotto ramo.

F3.H a ^ #RANA
- ^> Genere degli anfibi' anuri,

\ » o senza coda, la cui specie più comune
ha pelle verde punteggiata di giallastro, zampe
palmate, atte al salto e al nuoto, sviluppo per me-
tamorfosi (v. girino); i maschi presentano ai lati
della bocca 2 vesciche sonore che sì gonfiano men-
tre gracidano; Ranocchio (rana esculenta o virtdis).

\
Umporaria, vive più sul terreno che nell'acqua

;

dei laghetti alpini ; Rana muta o rossa. | agile, delle
basse Prealpi, [greca, degli Appennini.

|
di data-

ste, della valle del Po. | bovina, dal muggito come
di giovenca, lunga 20 cmt,, dell'America (r. mu-
gìens).

| risotto con le — .
|
pvb. Rana di palude

sempre salva. \ Sento in quel fondo gracidar la —,
Indizio certo di futura pioggia (Menzini).

j la fa-
vola della — e del bove; delle -r— che chiesero il re
a Giove (v. travicello) ; della —, del topo e del
nibbio.

\ pescatrice, Pesce degli acantotteri, vora-
cissimo, del fondo del mare, tozzo, con pinne pet-
torali a ventaglio, bocca ampia con denti aguzzi

;

Rospo dì mare (lophìus piscatorìus). j. f v. batra-
comiomachia.

|
Persona, che canta male, o lo-

quace e importuna.
|
gonfio come una —, Pieno di

boria. |schr. Scarsezza di denari, Bolletta.
| ffi

aver
la —, di cavalli che trottando fanno un rumore
come un gracidio. || -ali, pi, f. .& Ordine' di dicoti-
ledoni con fiori regolari bisessuali, stami e pistilli

numerosi: vi appartengono ninfee, ranuncolacee,
ecc. ; Raniflore.

||
-atra, f. *atea nera. >§» Insetto

dei rincoti di corpo allungatissimo, esile ; notturno
delle acque stagnanti (ranatra linearis). || -ella, f.

dm.
| ^ Ranula.

| gg§ Riempitivo a forma di co-
rona circolare che si pone sotto i dadi dei bolloni.
||- -uzza, f. dm.

rancare, -heggiare, v. arrancare.

+ranCÌat a, f- Aranc i,ata - || -q, ag. Rancio, DelTiwiivmiR,
colore d'arancio. | colore — .

|

giallo —

.

,

rànCÈCO m ' (P^- 9efli )- Sapore di rancido che
» torna alla gola dopo aver mangiato

roba fritta con olio, burro o strutto cattivo. | '•Ran-
cido. ||-are, nt., tose. Provare il disgusto del rancico.

fàncìdn aS-> m -
#Rancidus. Stantio, Putre-ic^riviu v,

fatt0) Corrotto? Guasto, di olio, bur-
ro, strùtto.

|
saper di —.

\
prendere il —, il sapore

delle cose rancide, [rami —, fracidi. | vecchio —.
j
di scrittore, scienziato, artista, Antiquato.

|| -a-
mente, Con rancidità.

|| -etto, àg. dm. Alquanto
rancido.

|| -ezza, f. Rancidità, Rancidume. || -Ire, rfl.,

nt. {-isco). Irrancidire.
|| -issimo, su'p. || -ita, f. Ran-

cidezza,,Rancidume. || -urne, m. Puzzo di rancido.
|
Cose rancide.

| Vecchiume. Cose vecchie, anti-
quate.

|
di errori, pregiudizi'. | dei vocaboli.

io FUmcìtì ag.- Colore arancio, Arancione.
| m.I lailUU,

Fiorrancio.
2° +rancio; -oso, -ire, v. rancido, ecc.

3* ranCÌ O ra ' * SP - rancho pasto che fa unaw
» piccola compagnia di persone, ©xg

Pasto dei soldati e dei marinai. | ora del — .
| so-

nare il —. | il — è alle dieci. | capo di —, X Ma-
rinaio che presiede alla mensa di 7 camerati, ed
ha la chiave del cassone dove tengono i loro cor-
redi. 1 +Societàdi desinare.

||
-ere, m. *sp. rancherò.

Soldato addetto per turno a preparare il rancio.
|X Capo di rancio.

|| -ero, ag. Attinente al rancio.

ranCO ag " *£erm - Rank. Storto che arranca,
J Zoppo.

|
vecchia- vizza e — .

|
gambe ->-.

Tane Óre m- *RANC0R "5ris rancidume, guasto.
* Sdegno coperto, Vecchio risenti-

mento e odio. | serbar— . | deporre il — . | covar —

,

Odiare senza darlo a divedere.
| separarsi senza —,

H'
+-ura, f. Senso di molestia, dispiacere, affanno.

|

darsi —, Affannarsi. | Fatica, Cura grave.
| Ran-

core.
| Jgg peccato di odio e dì -~\[ Povertà vive si-

cura, Non ha lite né — (Jacopóne).
||

+-urare, rfl.

Dolersi, Attristarsi, Rammaricarsi.

rand a *" *§erm - Randa. Margine, Estremità.
|

» a — a —, Rasente. |
alla — del giorno,

Allo spuntare.
|
c^ Strumento per disegnare un cer-

chio da fare ruote, botti.
| dei muratori, Regolo mo-

bile su di un asse che serve a disegnare gli archi
sul muro.

|
Rasiera, dello staio o sim.

|
a —, Per

l'appuntò, A stento.
| Sponda che regge la caldaia

nelle allumiere.
| XfVerga girevole sul bicorno a

poppavia dell'albero che serve a distendere il fondo
della vela aurica.

|
verga di —.

\ Vela aurica di
forma trapezoidale, che s'inferisce col iato supe-
riore al picco e col prodiero all'albero o al senale :

con la controranda costituiscono le vele maggiori
delle golette e dei cutter.

|
alla portoghese, trian-

golare, per lance e yachts
||

+-àgine: andar —,
errando pel mondo, ramingo.

|
f. Violenza.

|| -agio,
ag. Che va vagando, sparsamente, senza unirsi
con altri, e non cerca la casa o sim.

| capre, pe-
core —,

|
cani — . ||

-are, a, Tirare o girare la
randa.

|
un arco.

|| -eggiare, nt. (-éggio). X Navi-
gare rasente la costa, l'isola e sim. j a. Spingere
la nave con vele di randa. Manovrare alla randa.
||
-ella, f. dm. X. Il

-elìare, a. Picchiare con ran-
dello.

|
Arrandellar e. j| -ellata, f. Colpo di randel-

lo; Mazzata.
|| -e!lo,m. dm. Bastone corto alquanto

piegato in arco, che serve a stringere le legature
delle balle.

|
Bastone, Mazza.

|
del povero cieco.

|

a colpi di — .
|
grosso — .

|
Spuntone.

| v. ar ran-
dellar e. |

r$ +Grosso e corto bastone che si ap-
pende al collo di cani e sim. per impacciarli.

| schr.
Persona lunga e magra. || -el letto, m. dm. || -ellino,
m. vez. ||

+-ione, ni. *afr. a randon violento. Fal-
cone favoloso la cui sola presenza faceva cader
morti gli uccelli.

|| -one, m. Che suole andare ran-
dagio ; Vagabondo, Bighellone. | acc. Grosso ran-
dello.

ran élla, vi- sotto rana.
|| -etta, #fr. reinette raga-

nella; v. mela.

ranfì 2L
f-

*longb - kampf. Granfio, Artigliò.
||

» -gnare, a. Rapire, Carpire, Rubare.
|[ -o, m., tose. Graffio.

*rangèa,L #fr. rangée. Alla —, In fila, In ordine,
schiera.

| X navigare alla —

.

rangìfero, #vl. rangìfer -èri; <$» v. renna.
ranprn fr- (P 1 - -~i¥)- *fr. rang (v. arringò).
i «i igu, Grado, Condizione, Ordine, Ceto.

| di
primo, alto — . |

ballerina di — francese.
|
gx« Fila,

Schiera, Riga.
| a, in —

.

+rànp,ol?S -Illa f- Cura, Sollecitudine, An-fi angui a, uìa,
si^ Pr^mura _

„ +.am ^nt0 .

m. Modo del rantolare.
||

+-are, rangogliare, nt. Dar
premura molesta.

|
Arrangolare.

||

+-o, m. Rangola.
||

+-osamente, Premurosamente.
||

+-oso, ag. Pre-
muroso, Sollecito.

| Travaglioso.

,

+rangóre, v. rancore.
+-ino, ag. ^ Del-
. lustre.

| (f Del-
l'arteria e vena della lingua, s u
rann aiuola, -ata, v. sotto ranno.
rannerare; -ire, ints. Annerare.
rannestare, -amento, -atura, ints.,
re, ecc.

ran si lore f- pL * Ranal i-

* l'oppio acquatico, palustre.

v. annesta-

ran niCChi are» J?-»
»• Raccogliersi o con-

' trarsi insieme a guisa di
nicchio, Aggomitolarsi, [sótto la tavola; in un an-
golo.

|
pel freddo.

\
nel suo guscio, Vivere ritirato,

raccolto in sé.
|
a. le membra; le spalle.

|| -ato, pt.,
ag. |

star tutto —.

rannidare, rannidiare, rfl., ints. Annidare.

ratio O m * *l°ngk- Ranno (td. rennen correre).
' Acqua di cenere, quando è. passata

bollente a traverso i panni che sono in bucato.
|

fuggire il — caldo, le brighe.
|
perdere il — e il

sapone, la fatica e la spesa. | vergine, se l'acqua
non è bollente.

| di nitro, passato sulla calcina viva*
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5

per addolcire, le olive, p.^ Ramno. j| -aiuola, f.

Orditolo pel ranno, Ranniere, Colatolo.
||
-ata, t.

Bollitura che si dà ai panni o ad altro ranno in

una pentola o paiuolo. |
Ranno,

j
perdere la fatica

e la —, ir ranno e il sapone. ||
-ataceia, f. peg.

||
-ati-

na,f. vèz. Il

+-iere, m. Colatoio. ||
-oso, ag. Diranno,

liscivia. |
acque —.

|
Simile a ranno.

rannobilire, ints. Annobilire.

~Ju-it**r\r\t\ oro- a., ints. {annodo). Annodare.rannodare,
|
Rifare il nodo, Riannodare,

Ricongiungere. ,| filo. \
esercito disperso. \

ragiona-

mento interrotto. \\
-amento, m. Modo e atto del ran-

nodare. || -ato, pt, ag. :,:

*rannovellare, v. rinnovellare.

rannovoi are, -s-rannug-, Voi'arsi,
A
Rico-

prirsi di nuvole. | del tempo.] Turbarsi, Oscurar-

si del volto. || -amento, m. Modo del rannuvolare.

|| -ata, f. Nuvole addensate improvvisamente. ||
-a-

%0, pt., ag. | cielo, orizzonte, aria—. \
sole —

. |
Ac-

cigliato, Turbato in volto.

r*amAr»r»hi a f- *vL ranucula (dm. rana). ^ranOCCriI d, Rana-
(

|

.alajf _ Granocchia, Sgar-

za, Airone rosso, Beccaranocchie. |
Luogo pieno di

ranocchi. || -aio, m. © Varietà di serpentino venato

e macchiato di bianco e di verdastro, come la pelle

delle rane. I
Venditore di rane. |

Ghiotto di rane.
|

sehr. Chi abita in luogo paludoso. || -ella, f. dm.
|]

-esco, ag., schr. Da ranocchia. Dell'uso delle ra-

nocchie.
Il
-o, m. Ranocchia.

|
pvb. Il — non morde.

| Al re Travicello piovuto ai — (Giusti). |
Coiti nel

tegame.] prendere al boccone come il — . |
Chi gra-

cida come ranocchio.
|
schr. Ragazzo.

|
Persona

bassa e storta. || -atto, m. dm,
||

-ino, m. vez. Il

-one, m. acc.

rànlnl o J.ran+A m - ^ Stridore del petto
raniOI O, -f-raniO, quando raria urta muco
o catarro. | si sente un — . |

Stertore dell' agonia.
J

dei moribondi. || +-àia, f. Rantoli umidi e secchi.

|| -are, nt. Mandare rantoli, Ansare faticosamente. ||

-io, m. Frequente rantolare. || -OSO; ag. Che ha
rantoli. | vecchia —

.

raro Illa f- *panùla ranella, t^ Tumore cisticoM * Ulrt, che s j sviluppa ai lati della membrana
sottolinguale. ||

-uncolacee, pi. f. Piante erbacee,

di rado legnose, i cui fiori hanno i pezzi affatto

separati nel perianzio, nell'androceo e spesso nel

gineceo; p. e. ranuncolo, favagello, fanciullaccia,

peonia, ecc. || -ùncolo, m. *ranunculus ranoc-

chio. Se Erba perenne dei prati, pelosa, alta fino

a mezzo mt., con fusto gracile che si ingrossa alla

base, foglie palmate e fiori giallo-dorati a talamo

peloso e stami e pistilli numerosi, che formano
una specie di corimbo alto e rado; abbondante nei

prati e luoghi erbosi {r. bulbosus). |
orientale, col-

tivato, con grossi fiori stradoppi', rossi o gialli
;

Rosellina. |
dei grani, Camomilla rossa, usata come

cardiaco (adonis).
|

palustre, Sardonia.

rama. f - *Rapa (rapum). & Erba bienne che
I a.\J ©4 serve aa ortaggio, con grossa radice a

fittone, carnosa, corimbi di fiori gialli, semi oleosi

(brassica rapa). \ broccoli di — . \
selvatica, campe-

stre, da foraggio. | Radice che si mangia della rapa.

|
pvb. v. cavare, minuzzare, papa.

|
testa

monda come una —.
\
cuore di —, codardo.

|
non

valere una —, nulla. | Stupido, Bietolone. ||

+-accio,

m. «rapacìa. Colza.
Il
-accione, m. Ravizzone.

ranar » ag., s. #rapax-acis. Che rapisce l'al-
s apa<- <e?j

trui) pront a ghermire, Avido, Pre-

datore. | lupi — . | ladro —. |
stranieri —.

|
fiamma

— . |
mano — .

|
pi. <$> Uccelli di rapina che hanno

becco a rostro, piumaggio arruffato, 4 dita, di cui

S rivolte in avanti e 1 indietro, tutti con artigli:

aquile, falchi, avoltoi, ecc. |
diurni, notturni. || -e-

mente, Con rapacità, In modo rapace. ||
-issimo,

sup.
Il
-issimamente, sup. ||

-ita; +-ate, -ade, f. #ra-

pacìtas -atis. Vizio del rapire, ghermire. |
del lupo.

\ dì strozzino. \
+Rapidità.

rssn o in m - K# Terreno, ove con piante di rape
I eigJ aiu,

stanno molte altre erbe confusamente.

Tresca. | Luogo dove è disordine, Confusione, Im-

oroglio. |
Scrittura confusa e illeggibile. ||

Rastrel-

la, f. -astrone, m. #rapistrum. j| Rapa salvatica.

-àta,f. Colpo di rapa. | v. raperella, ecc.
||
-etta,

f. dm. || -ettinà, f. dm. vez. || -ino, m. Rapa salva-

tica. || -one, m. acc. Persona dappoco, Scimunita. ||

-tiglio, m. Campo a rape; nel pvb. Chi vuole il

buon — , Lo semini di luglio.

ranara a., tose. *fr. raper. Ràdere, Tagliare
I cip cw s?j . capeiy s ino alla cotenna. | i marinai
della ciurma.

| c^ Raspare, Grattare, Grattugiare,

il tabacco (invece di macinarlo). |
rfl. Radersi. I

la

testa. || -ata, f. Operazione del rapare la testa.
||

-ato, pt., ag. -| testa, zucca —

.

ranaZZUOÌa f - *& Giaciglio nella capanna
i «pcM.tuwia, d - pas^ori

(
Come le cuccette nel-

le cabine dei bastimenti).
|
,£, Cuccetta misera di

bastimento mercantile.

rapi, m. #fr. rapè raspato, grattato. Tabacco grosso
da fiuto. |

della Francia.

rarìArÀlIfl f - RAPA - <*> Pezzetto di pietra per
lftPC! *?"«*» turar fori, o per altri usi di re-

staurazione di pietre lavorate.
|
Bottoncino di ot-

tone con gambo appuntato, anche per ornamento.

|| -ino, m. <^ Verzellino, Verdolino, Serino.
|
schr.

Chi di solito porta tosati i capelli. ||
-ònzolo, -on-

zo, m. j| Campanulacea perenne dei luoghi erbosi,

alta sino a 8 deci'mt., con grossa radice carnosa,
che si mangia, fusto eretto peloso, foglie ovali

sparse, pannocchie di fiori violetti {campanula ra-

nunciilus).\ schr. Chi ha la testa rapata. || -ùgioio,

m. >§> Raperino.

rànìH O aS- *Rapìdus. Veloce, Presto, Che con,aH lu v
* l'impeto della velocità trascina quel-

lo che trova.
|
fiume, torrente, corrente. \

impeto
—.

|
Veloce nell'azione, Ratto, Presto. |

eapre — .
|

mosse — . | treno —, jgg. | corsa — . |
occhiata —

y

che abbraccia tutto in un momento.
|
pensieri —.

\
come il fulmine.

\
passano i giorni — del caro vi-

ver mio (Parini).
|

+Rapace.
|
il —, La rapidità.

||

-a, f. Tratto del fiume con pendenza e corrente
fortissime. || -amente, Con rapidità, Velocemente.

||

+-ezza, f. Rapidità. || -issimo, sup. j| -issimamente,
av. sup. || -ita, f. *rapiditas -atis. Celerità, Velo-
cità grande, Rattezza. |

della corrente.
|
andare con

grande —.
\ del fulmine, del telegrafo. | Prestezza.

\fare tutto con — . \ di Giulio Cesare.

rapillo, dlt., v. lapillo.

raDÌn a L *rapina. Ruberia, Sottrazione vio-
i eipsii e&

? ienta di cosa altrui, Azione di rapace,
Spoliazione. |

vivere di — . | >$> uccelli di — , rapaci.

|
animale di — . | Cose rapite.

| Violenza di bufera,
acque, torrente che porta via ciò che trova davanti.

|
mena gli spirti nella sua — (Dante).

|
Ratto.

|.

delle Sabine. |
+Rabbia, Stizza. | venir la — .

\\ -a-

mento, m. Ratto. || -are, a. Far rapina, Portare via
con rapina. |

donna, Rapire.
|
Far rapine, ruberie.

|| -atore, m. -atrice, f. *rapinator -òris. Che ra-

pina; Uso alla rapina. |
Ladro di destrezza, Taglia-

borse, Borsaiuolo. || -erìa, f. Ruberia. ||'-o, ag. Ra-
pinoso. |

v. sotto rapaio. || -osamente, Con ra-

pina. |
Rabbiosamente. |

Rapidamente, Con impeto
e violenza. ||

+-oso, ag. Che commette rapine. Sac-
cheggiatore. | Rapido. |

torrente — . |
morte — , re-

pentina, violenta.
|
tose. Rabbioso, Stizzoso,

j
ra-

gazzo, vecchia —

.

rfl Dire +rà.Dftr@ a - H'sco >
*rapio, rapo;

I djJ 11 ©,, TI ape?l <G, +rapietti,i-r,ipiendo).*RA-
pére. Portarsi via a forza, o con frode; Strap-
pare, Ghermire. | la preda. |

V altrui.
\

il portafo-
glio. |

Pirati che rapivano giovinette per venderle.

|
donna, Toglierla alla famiglia, per farla pro-

pria, con unione legittima o illecita o per conto
altrui; Fare un ratto.

|
/ bravi che rapiscono Lu-

cia, nei Promessi Sposi.
\
I Romani rapirono le

Sabine durante uno spettacolo.
|
M molti paesi il

— abbrevia le pratiche pel matrimonio.
\
una mo-

naca dal convento.
|
il figlio alla madre, nelle con-

tese di separazione di coniugi. | La morte rapisce

i buoni. |
Carpire. | il pane di bocca. | le parole di

bocca. | il paradiso, Acquistarle ad ogni modo.
|

un bacio. \ Rubare. | il merito della vittoria,
j
At-

trarre a sé con fascino, amore e sim. | i sensi. F il

cuore, | in estasi. | in ammirazione, di meraviglia,
di piacere. |

Musica che rapisce. | Travolgere seco,

di corrente, bufera e sim.
||
-imento, m. Modo e
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.atto del rapire. Ratto.
|
di Elena.

| f di Cefalo,
Dramma pastorale di Gab. Chiabrera, con musica
di vari' (1597).

|
gtg Estasi.

||

+-ita, f. Ratto.
| Donna

rapita.
||
-ito, pi, ag. Portato via a forza.

| la sec-
chia — , S§ Poema eroicomico di Aless. Tassoni,
che canta la guerra tra Modena e Bologna (1248),
per una secchia portata in trofeo a Modena.

|
Ele-

tta, —
. | alla morte, Sottratto, Liberato, da malat-

tia, pericolo.
|
da morte immatura,

\ Sollevato,
"Trasportato in estasi.

|
Intento, Fisso nella con-

templazione, Assorto.
!| -itore, m. -itrice, f. Che

rapisce.
|
furia, forza —

.

•«fraDO m> *RAP™- 5 Rapa.
|
Tubero. || -once!-'' iGr u

* io, m. dm.
|| -one, v. sotto rapa.

rapÒhtiCa. P- 3ànom>iòv. * Rabarbaro del-

«l
» la Siberia e del Mar Nero (rheum

jwnhcum). . .
:

rapónzoio, v. raperonzolo.

Tappa. f
A.

13
- *}?%gh - 5

APPE racimol°- Raspo,
ir- i Urna, di finocchio, rosmarino, corallo.

\
§wg Cincinno o pomello di lana colorata al cap-

pello, per distintivo.
| Ciocca di fiori secchi, artifi-

ciali per altari nelle chiese.
| IP. #atd. rappe. +Ruga,

Grinza.
|
pi. f$ Ragadi.

|| +-adore, m. Che afferra,
Rapinatore, Arraffatore.

|| -ella, f. dm. Rappolo. Il

-atta, f. dm.,. di ciocca.
|| -ettina, f. dm. vez.

rappaciare, a" ™ ts
- Appaciare, Rimpacia-

.

rr s re, Rappacificare, [ti popolo.
|

% coniugi.
|| -ato, pt., ag.

| amici, amanti — , || +-a-
Zione, f. Pacificazione.

|j -ficare, a. (2. -ìfichi). Pa-
cificare, Riconciliare, Ridurre in pace.

|
è difficile— l'Europa,

|
Quietare, Appagare.

| il cuore. I rfl
Riconciliarsi. || -ficamento, m. Modo del rappaci-
ficare, Riconciliazione.

|| -ficaio, pt., ag. Il -fica-
sione, f. Riconciliazione.

*rappadóre, v. sotto rappa./

-frap pagare. *> *nts App agar ,, pa!la„

r- i-
.
o ? re, -paìlottolara, +-pal!ozzo-

lare-, a., ints. Appallottolare. || +-parare, a.,
ints. Apparare.

|| -parecchiare, a., ints. Appa-
recchiare. |l -pareggiare, a., ints. Appareg-
giare. ||+-parire, v. riapparire.

rappattum are. s->
fam -.pattume. Rappaci-

"^ ' ' ficare, Riconciliare, Ricon-
giungere insieme in amicizia, pace, compagnia. I

rfl. Rappacificarsi.
|| -ato, pt.. ag.

,

+rap pel lare, a
- (rapp^/o). Richiamare.,! Ap,;r ' pellare.

||

+-peNo, m. Appello, i

.senza —, Senza indugio. Definitivamente.
||

+-pen-
oeechiare, rfl. ^r Rannicchiarsi, Ridursi come un
pennecchio, di bestie da stalla, per malattia.

rappeZZ are, f • (taPPè**°)- Racconciare met-
.
.\~ ' tendo il pezzo mancante, Rat-

toppare, Mettere una pezza.
| rotture,

j
pvb. Cattivo

e quel sacco che non si può —.
|
figure, scritti, Met-

terne insieme a pezzi; Raccattar pezzi. per met-
terli insieme.

|
c^ una cassa di caratteri, aggiun-

gendovi le lettere mancanti.
|| -amento, m. Modo

.del rappezzare.
|
di ciabattino. || -ato, pt.; ag.

| la-
Dori —

. ì
Cencioso.

|| -atore, m. -atrice, f. Che rap-
pezza.

|| -atura, f. Lavoro ed effetto del rappezza-
re, riunire alla meglio le rotture, Ripezzatura. I

Aggiunta rimediata.
|| -o, m. Rappezzamento, Rap-

pezzatura, Cosa rappezzata. Pezzo aggiunto per
rimediare a rottura, mancanza.

| Ck. Quantità dì ca-
ratteri per colmare i vuoti di una cassa. | Ram-
mendo, Zeppa. Scusa inventata.

rappiacevoiire, a., ints. Appiacevolire.

rappìan are. a
--,

ints
\
APP.ianare, Far pianor ~ s colmando.

|
i fossati.

\
il lago.

ìli
-amento, m. Modo del rappianare.

j| -ato, pt., ag
rappiastr are, a -> i.nts

- appiastrare. Rac-

p.p M . w, conciare#
| Rappattumare. I

rfl. Appiastrarsi. Ricongiungersi.
|] -iccicare, a,

ints. Appiastricciare.

xappiattare, a., ints. Appiattare,

rappìCCare, a
/ i

2
- appicchi). Appiccare.

|rr
.

WJ ti fuoco. | Attaccare.,• -Congiun-
se re.

|
la testa al busto.

| Riattaccare, Riprendere.
|
discorso, battaglia, sonno.

| nt. Far presa, della
-calcina.

|| -amento, m. Modo del rappiccare ; Ricol-
legamento.

]| -ato, pt., ag.
!| -atura, f. Atto ed effetto

Rapportatore

Che rapporta.

del rappiccare.
||
-icare., a., rfl. (2. rappiccichi). Riap-

piccicare, Tornare ad appiccicare.
|| -icatura, f. Ap-

piccicatura.
|
Rappezzatura. Rappezzo,

jj -icottare,
a. Racconciare alla peggio ; Rimpiaccicottare,

rappicCiOÌre, a- ints
;
Appiccinire ||-i,

;
* s nito; pt., ag.

|| -lolire, -olarer
a., ints. Appicciolire, Impicciolire. >-..

rappigliare, a
:

Rapprendere, Appigliare in-
* r » ? sieme, Rassodare, Far solido.

|
cacio, gelatina,

j +Far rappresaglia. | rfl. Rasso-
darsi.

|
del sangue, Far grumi.

\ del gesso, metallo
fuso.

|
delle uova.

| Infreddarsi, Prendersi un raf-
freddore.

||
-amento, m. Modo e atto del rappi-

gliare.
i|
-ato, pt., ag. | Infreddato. •

. -.

+rap poggiare a., ints. Appoggiare.
|| -pigolare,

rfl. mts. Appisolare.

rapportare. ^Jl
a
ffr}°)-

Ri * erir<\ Rip°r-

v
^r .„, » tare.

| notizia, fatto, ciò che si
e veduto. ~iotaI maestro, alla polizia.

| Ridire per
metter male, accusare.

|
il falso. \

La fama rappor-
ta il bene e i Imale, divulga.

| Riprodurre, disegno
e sim., Rappresentare.

\ :
in, prp^

porzioni minpri.Jjma figura d'uo-
mo.

|
un pezzo, f\ Aggiungere so-

migliante.
|
ricamo, Trasportarlo

da una stoffa su di un'altra.
|

+lq-
de, Riportare, Ottenere.

| +Ricon-
durre.

|
Riferire.

| scritti, docu-
menti,

|
la colpa.

|
grazie, Ringra-

ziare.
|
'•Portare, Apportare.

|
do-

lore, oggetto.
|

rfl. Riferirsi, Ri-
portarsi. Rimettersi, [al suo pà-..
re-re.

|| -amento, m. Modo del rap-
portare, riferire.

|| -ato, pt., ag. |.

Denunziato.
||
-atore, m. -atrice, f, _ ,.„....

Spia, Delatore.
|
Giornalista incaricato di portar no-

tizie di, cronaca al giornale.
| ff Strumento per ri-

portare un disegno in altre dimensioni; com.'un se-
micerchio graduato trasparente.

|| '•-azione, f. Rap-
portamelo.

||
-o, m. Denunzia, Relazione, Informa-

zione, Notizia portata, Ragguaglio.
| fare un — I

per —. del tale.
\
mandare un -r- al prefetto, al colon-

nello.
|
stendere un—

. \ Riferimento.
| Relazione, Re-

ferto. Parere scritto.
|
mettersi a—,^ Chiedere di

essere sentito dal superiore.
| chiamare a —, gli uf-

ficiali subalterni perché dienò conto dell'andamento
del servizio.

|

gran—, Adunanza di tutti gli ufficiali
presso il comandante.

\
Il re tiene gran —'.

| Giu-
dizio, Parere.

| m Relazione che hanno fra. loro le
quantità di cui l'una contenga un certo numero di
volte l'altra.

|
Connessione, Attinenza' fra le cose,

Correlazione, Dipendenza, Relazione.
| non aver

al soggetto.
|
stare in — con.

| % tra pieccanismi,
segnali, specchi.

|
Confronto.

[, per, in—; 'Rispetto afRiguardo a, Relativamente.
|
a^ Pezzo di,ornamento,

Applicazione.
,| ricamo a —, con applicazione di una

stoffa su di un'altra.
| Relazione tra le persone o

sim., Qualità della relazione.
\ di amicizia, paren-

tela.
|
non aver nessun — con lui, \ stare in buoni

—.
|
Aver soltanto rapporti di u fficio. \ troncare ogni

—.
|
in intimi—, di persone dei" due sessi. I pt. sino.

Rapportato, Porto.

rappezzare^ ints. Appozzare.

rapprèndere, r
?.- (^. prendere). Rappi-

,
^^ ' gliarsi,

.
Diventar solido, di

liquido.
||

+
-i manto, m. Alodo del rapprendere.

rappresaglia. f-

*

fr - représmlles. Moie-.«ppi^ugu sa,
gtla ohe gi fà ad alM per

ricattarsi, vendicarsi, riprendere i suoi diritti, ri-
farsi; Ripresaglia.-|.per — . [diritto di—.] sangui-
nosa. |-•Ripresa, Atto del riprendersi.

|| -are, a. Col-
pire di rappresaglia.

rappresent are, a -> i

t
nts

- (w^ ). Appre-rir > ' sentare, Presentare, Met-
tere alla presenza.

|
desideri', voti.

| Significane;
Mostrare, Dimostrare.

\
fortezza d'animo.

| Render
presente in figura, Disegnare. | un'aquila, il dilu-
vio, una battaglia.

\ in piano, di profilo. \
al natu-

rale.
|
sulla carta.

| Simboleggiare. | la modestia,
libertà, giustizia.

|
Far la figura di alcuno, Parere-,

Rassomigliare, Essere.
|
un uomo rovinato.

| Eseguire
o sostenere parte, ufficio, e. sim.

| una parte notevole
in società.

\
non —niente, Non valer niente, 1 dram-
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ma, tragedia, ài attore. \T'Amleto, il Saul; il Bar-

biere di Siviglia. |
Render presente con la parola,

Descrìvere, Esporre, Ritrarre. |
le ragioni. \il sor-

ger del sole. |
il dolore di una madre.

\
lo stato del

paese \
Interpretare e difendere con la debita au-

torità' gl'interessi, i sentimenti di altra persona

di istituzione o sim., Parlare e operare in nome
di altri. | *la faccia di alcuno, Tenerne le veci.

|
il

Re alla cerimonia. \ TItalia al Congresso.] la città,

nazione, classe, federazione, società, \idea, dottri-

na, principio, Identificarsi con esso, Incarnare in

sé. ! rfl. Presentarsi. |
Mostrarsi.

|
di dramma, e

sim., Darsi, Eseguirsi. | Si rappresenta la Traviata.

1 Figurarsi, Immaginarsi. ||
-abile, ag. Ghe si può

rappresentare. || -abilità, f. Condizione di rappre-

sentabile. | del dramma. || -amento, m. Modo del

rappresentare. |
Appresentamento. ||

-ante, p's., s.

Che rappresenta. |
scenico —, Attore. | Chi tiene le

veci di alcuno. |
mandare un suo — alla cerimo-

nia. |
del ministro, del re. \ *$£ Chi a hdme di una

ditta esercita commercio, industria inoltra città.

Viaggiatore. |
annunziare Tarrivo del proprio —,

|
£r& Deputato alla -, Camera, Consigliere del Co-

mune, della Provincia, rispetto agli elettori.
|

eleggere il suo — . \ i — della nazione. |l -anza, f.

Rappresentazione. Atto e ufficio di chi rappre-

senta. \in —, In qualità di rappresentante.
|
£f& Per-

sone che legittimamente rappresentano gli elettori.

|
nazionale, Deputati al Parlamento.

|
proporzio-

nale, Metodo di elezioni, in cui si computano i

voti ottenuti dalle liste dei singoli partiti.
| 5jf Uf-

ficio, mansioni del rappresentante. |
ottenere una —.

|| -ativamente, In modo rappresentativo. ||
-ativo,

ag. Atto a rappresentare, Che serve a rappresen-

tare. | immagine — .
|
gesti — .

|
persona —, che ba-

sta a rappresentare in sé fatto o epoca o dottrina

o partito e sim. |'Recitativo.
|
£f& sistema —, di

governo, esercitato per via di rappresentanti della

nazione. || -ato, pt., ag. Condotto innanzi, Appr'e-

sentato. |
Recitato, Eseguito. |

Figurato. |
Signifi-

cato. Mostrato. || -atore, m. -atrice, f. Che rappre-

senta. | Attore, Chi esegue dramma. ||

+-atorio, ag.

Che serve alla rappresentazione, di rappresenta-

zione. || -azione, f. Atto del rappresentare. |
Fi-

gurazione, Descrizione. |
di mostri. |

di cose orri-

bili. | Cosa che si rappresenta; Spettacolo.
|
co-

mincia la —.
|
dare una — . | Corso di rappresenta-

zioni. |
sacra —, f Dramma di carattere religioso

in origine, non regolato sul tipo del dramma clas-

sico ; fu abbandonato in Italia col prevalere di que-

sto, ma fuori continuò a coltivarsi; non ha divi-

sione in atti e cambiamenti di scene; com. in Ot-

tava rima.
|
le sacre — di Feo Belcari, sec. 15°.

|

JU Cerimonia simbolica. |

+Rappresentanza, Ufficio

o diritto di rappresentante, vicario, e sim.
|
diritto

di—, $%. di succedere a un'eredità come rappre-

sentanti dei legittimi eredi premorti. | m Prima
forma, elementare, di concetto, successiva della

sensazione e della percezione. | la — del cavallo,

dell'albero. \ il giuoco delle — nella nostra mente.

|| -azionceila, f. dm. || -evole, ag. Atto alla rap-

presentazione. Rappresentabile. Rappresentativo.

rappréso, pt.,ag.,v. rapprendere. || """-pressare,

ints. Riappressare. ||
Sprofondare, ints. Ap-

profondare. !|

+-propriare, ints. Appropriare.
|| -pressi mare, ints. Approssimare. ||

^-puntare,

ints. Appuntare.
+rapréno, v. J| ramno (?).

ran^Of! la f.^a^oSia. f Recitazione di poe-lapauu ia,
gia _ ciascuno dei canti dei poemi

omerici che era recitato di seguito.
|
Componi-

mento polimetrico, Polimetro. | Canto epico nazio-

nale.
|
garibaldina, Poemetto di G. Marradi che

narra le imprese dei Mille di Garibaldi.
|
£ Compo-

nimento composto di reminiscenze di varie melo-
die nazionali popolari: ebbero forma ed origine

da Listz con le rapsodie ungheresi. || -ista-, s. (pi.

m. -i). Autore di rapsodie, nel senso di centoni.
||

-o,'m: (rapsòdo). ^a^aSbc,. Recitatore di rapsodie
. omeriche. |

Rapsodista.' | Cantore popolare, inspi-

rato dai grandi fatti della nazione (quale si cre-

deva fosse il poeta o ciascuno dei poeti che ave-

vano dato origine ai canti di Omero).

raptus, m. L (: rapimento). tS?k Impulso subitaneo.
Guizzo violento, di epilettici, melanconici, isterici,

|
Atto venereo.

rapuglio, v. sotto rapaio.

far fi ag. #rarus. Poco, piccolo di numero, In-
I eu u,

freqUen te> |
volte. |

casi — .
|
eccezioni,

j

pvb. Ogni cosa che è —, Suol essere più cara. |
vi-

site, apparizioni.
|
fenomeni — . |

Che si trova, s'in-

contra raramente..
|
viandante,

|
piante, animali —

.

\ come le mosche bianche, i cani gialli.
\
bestia — ...

(

monete, libri — . {francobolli — |
Singolare, Pre-

zioso, perché non comune ; Peregrino.
|

pietre —

.

|
ingegno, virtù, merci — .

|
Rado, Non denso o spes-

so, |
nuvola. — . | alberi piantati— .

|
popolazione —

.

|

passi —.
|
materia—. \ avis, 1., Uccello raro (Gio-

venale, Sai., VI 155). |
nantes, Rari natanti (di nau-

fraghi sparsi, Virgilio, Eneide, I 118), Titolo di so-

cietà di nuotatori, a Roma, a Milano, ecc. |
Ra-

dezza. | av. Raramente, Di rado.
|| -amente, Di ra-

do, Rare volte. H-issimo, sup. ||
-issifnamente, av.

sup. ||
-stabile* ag. Che si può rarefare.

||
-efaci-

rnenio, m. Rarefazione. || -efare, a. (fare). #rare-
faCérè diradare. Far divenir meno denso, Indurré
rarefazione. |

Varia, con la macchina pneumatica,

|
terreno, Scioglier, Slegare.

|
Dilatare, Espandere.

|

rfl. Divenire rado, Perdere di densità. || -efattibile^

ag. Che può esser rarefatto. ||
-efattivó, ag. Atto a

rarefare. | il calore è —.
|| -efatto, pt., ag. #rare-

factus. Che ha perduto densità, Diradato.
|
aria — ..

ll-efazìone, f. jp Atto per cui un corpo si dilata, a
senza crescer di massa occupa uno spazio mag-
giore (cntr. di condensazione). | dell'aria, a grandi
altezze. |

del gelo, Scioglimento. || -etto, ag. dm.
Alquanto raro.

|| -ezza, f. Qualità di raro. Rarità.
|

Singolarità, Peregrinità, di cosa eccellènte. I Ra-
dezza. ||

+-ificare; a. (2. -ìflchi). Rarefare.
|| +-ifica-

tivo, ag. Che ha virtù di rarificare.
|| -ificato, pt.,

ag.
Il
-Ita, f. *rarìtas -atis. Qualità di raro, j del

caso.
|
Cosa rara, singolare. |

le — dell' Umbria,
j

Scarsezza, Poco numero. |
di certe piante. \ Spa-

zio vuoto nei tessuti. Radezza.

ras, m., ar. Capo. [Generale, Capo, in Abissinia.

|
$ Promontorio.

rasa* v. ragia.

ras 3 r© a- RAS0 - Ridurre a misura perfetta-
» mente piana, passando la rasiera sul-

lo staio. | Levare sporgenze, Pareggiare radendo.
|
la siepe. | Render raso. | barba. \

la testa, col ra-
soio.

|
il cuoio.

|| -ato, pt., ag. Liscio come raso.
{

carta, stoffa — . | Tessuto a foggia di raso.
|
Sbar-

bato, Raso.
I
la moda di andar — .

|
gli artisti di

teatro sono tutti —. | camerieri ben — . ||
-atura, f.

Fattura ed effetto del rasare.

resechi »r» a -
*vl - rastìjlare (rastrnm, ra-

I addili «.US,
stellum). Radere con forza, per

appianare o ripulire; Levar via radendo o stri-

sciando con ferro, vetro, e sim., sporgenze, ri-

salti, croste e sim. | intonaco, muro.\ legno, metallo^
pietra. \erbe.\Jt, la'.carena, Pulirla da erbe, ostriche
e sim.

|
Fare il raschio, per spurgare. || -a,.f. Arnese

da raschiare. |
Scabbia. || -abile; ag. Che sì può ra-

schiare. ||
-amento, m. Modo del raschiare.

|

^-" dei-

fosso; dell'utero.
||

+-apavimenti, m. comp. Persona
vile, che striscia. || -archivi', m. schr. Frugatore di

archìvi', Antiquario. || -ata, f. Atto del raschiare in
una volta. |

dare una — . |
sdir, del radere la barba.

|| -atina, f. vez.
|| -ato, pt., ag.

||
-atoio, m. a*. Stru-

mento per raschiare. || -atore, m. -atrice, f. Che
raschia. ||

-atura, f. Lavoro ed effetto del raschiare..

Materia raschiata. | di ferro, mattoni.
|
spr.Roba

che si getta via. || -etto, m. Raschino, Piccolo ra-
schiatoio. || -no, m. Arnese per raschiare, vario' di
forma secondo gli usi particolari. |

Temperino con
piccola lama ovale fìssa per raschiare lo scritto

;

Grattino. | Ferro piatto piantato accanto alla porta
di casa per strisciarvi con le scarpe prima di en-
trarvi. || -o, m. Rumore dello spurgo in gola.

|
fare

il — , per avvertire qualcuno, o per stimolo natu-
rale.

|
(raschìo), Continuato raschiare. ||

+-one, m.
&. Strumento di ferro col quale i gettatori: puli-
scono il bronzo.

fp.af la f- Panno di lana grossolano, che ve-
I »PV «c*j niva dalla Rascia (Serbia).

|

per ban~
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deruole, impannate.
| Teli bianchi e neri che nei

funerali- dei nobili si attaccano incrocicchiati alla
porta della chiesa. | &> pi. Lati del fiosso 'della
scarpa.' || --etta/ f. dm. Sorta di rascia.

||

+
-ler.e, m.

Fabbricante di rascia. | dlt. Grasciere.

ràSClUffare a.,ints. &. rasciughi). Asciu-laoyiugai©, gare _ | lagrime _ \ umidità.
\

pvb. Un'ora di buon sole rasciuga molti bucati.

| fiasco, bottiglia, schr. Beveria, j la minestra. "\

le tasche, Cavarne tutto il denaro. j.Far diventare
asciutto, magro. |

+Mettere in prigione.
| rfl. Asciu-

garsi,
j sudore. |

ir., di chi dura poca fatica. || -amen-
to, m. Modo del rasciugare,

|| -atura, f. Lavoro ed
effetto del rasciugare. [|-o, hi., dlt. Rasciugamento.

rastrìllttO- P t -' &S- Rasciugato, Asciuttò. |j»a«-

sup. Il
-are, a. Asciuttare.

*rasco, v. raschio.

rasèrit e ^rP EAS0 X Radente. Molto presso,
T ' Strettamente, quasi da toccare. | la

terra, il muro.
\ *£ tagliare — il ceppo, [alla pa-

rete.
|
senon coglie, va— .

|
rip., sup. || -are, a. Toc-

care rasente, Accostarsi quasi toccando. | riva,
muro, terra.

|
l'ottantina, Toccare quasi gli 80 anni.

I
Appressarsi cosi da cascarvi dentro.

|
il ridicolo.}

il codice penale, Quasi cascare nei reati contem-
plati in esso.

|
il patibolo. | il birbante, Esserlo.

*rafgióhej'v.. ragione.

rasiera, f-.^ Strumento pervadere oegua'
' gliare, nettare radendo o raschiando-

|
Radimadia.-! Legno triangolare per levar via dallo

staio il colmo.
|
Lama tagliente corta e larga usata

dai falegnami per levare le scabrosità della raspa
e gli sbalzi della pialla: ha da una parte la ralla,
dall'altra il riccio. ||-are, a. Appianare con la rasiera.

raS O P.4 '' &S- (radere). *rasus. Lisciato, Pu-
> lito.

| Che ha barba o capelli rasi.
|
chio-

me -—
. |

chierica —, Prete.
|
Appianato, Pareggiato.

\ staio, misura — , non colma.
|
bicchiere — , sino

all'orlo. | campo, campagna — , non alberata.
\ far

campagna —, Uccider tutti.
|
tabula o tavola —

,

Mente in., cui non ci sta nulla.
\ far tàbula —

,

piazza pulita; Annullale tutto, [nave — , £, che
sotto il fuoco del nemico ha perduto gli alberi
maggiori e gran parte dell'opera morta; o costrui-
ta senza castelli, cassero.

|

+Logoro. | Cancellato.
|

lettere — . |
Privato.

|
di ogni baldanza (Dante).

|
m. Drappo liscio e lustro, di seta.

|
veste di — .

|

bianco, nero.
\
vestito di —, {fodera di — . | rigato,

[di lana, fatto di lana fina.
I
turco, Raso di lana

spinato, forte.
| Parte piana, senza risalti, di me-

tallo e sim.
|
a — d'acqua, A livello dell'acqua.

|

a —, A livello, Senza sopravanzo. [ Antica misura
di lunghezza: a Torino, mt. 0.60; a Cagliari, 0,549.

|_
+Adulto. || -etto, m. Raso mescolato con accia.

||

-iccia, f., tose, r^f Terreno preparato bruciandovi
sterpi, erbe secche, per seminarvi.

|f
-icciare, a.

Far la ràsiccia.
||

+ -iere, m. Barbiere. || -ile, ag.
(rasile). #rasilis. Che facilmente si rade via. | rug-
gine — . || -óio, m. Coltello senza punta taglientis-
simo, con grossa costola, di fino acciaio,, manico
mobile di osso o metallo, per radere barba, capelli.

| affilato, arrotato.
| filo del — . | unpaiodi—

. | astuccio del — . |
con le tacche.

| tagliare
un callo col —, [sfregiare col —, usato a Na-
poli e in Sicilia.

|
pvb. Attaccarsi ai — , Ap-

pigliarsi a qualunque partito, anche perico-
loso, per riuscire.

| A barba folle, —molle.
|
lingua tagliente come un— . | sempre in filo

come il — dei barbieri, pronto a mangiare.
|
camminar sopra un filo di — , in mezzo

a pericoli.
|
di sicurezza, Lametta per farsi

la barba da sé : si adatta a una specie di
guida sostenuta da un manico.

|
^ Arne-

se da chirurgo,
f
+Raschiatoio.

|| -oiaccio,m - peg- IHoietto, m. dm. || -oino, m. vez.
||

-ciuccio, m. spr.
|| -oiata, f. Colpo di rasoio.

|
tra una — e l'altra, Nel radere la barba.

raSD a f#
'
dv " RASPARE - <*>. Specie di lima Raspa.K » aspra per scagliette acute e rile-

vate, che rodono legno, avorio, metallo, corno, stri-
sciandovi ; Scuffina. | ingordina, coi dentupiù grossi
e rialzati.

|
Strumento ricurvo per raschiare, scro-

' stare botti, caminetti, ecc.
| f$ Lima grossa per arro-

tondare l'orlo plantare, regolare il pareggio, e fare
la solcatura alle ribaditure.

|j -amento, m. Modo
del raspare.

|| -ante, ps., ag. Che raspa.
| vino —,

che morde, punge, frizza.
|
(in gergo), Polio.

|| -are,
a. #germ. raspon. Grattare con la raspa.

|
pietre,

avorio, legno.
| dell'acqua, Erodere.

| Grattare con
le unghie.

\ Scrivere come grattando.
| Produrre

rumore sim. a quello di chi raspa.
|
Senti — tra

le macerie e ì bronchi la derelitta cagna (Foscolo).
|

dei cavalli, Percuotere col piede dinanzi la terra
quasi zappandola.

| dei polli, Razzolare.
|
pvb. Si

predica bene e si raspa male.
| Lavorar malamente.

|

Rubare.
|
Pungere, Mordere, Frizzare, del vino e

sim.jj-aticcio, m. Scrittura mal formata. Lavoro
mal fatto. || -atino, m. vez. Vino raspato, frizzan-
tino. || -ato, pt., ag.

|
tabacco —, Rap è. I m. Vino

d uva spicciolata, mescolativi i raspi che sce-
mano il dolce; Vino frizzante, acidett'o. |l -atura,
f. Azione ed effetto del raspare.

|
di gallina, Scrit-

tura mal fatta, senza forma.
|| *-èo, m Vino ra-

spato.
|| -erella, f. & Coda cavallina, Equiseto

||dettare, v. aspettare.
|| -ino, m. <&, Strumento di

ferro rotondo, alquanto piegato nell'estremità, per
cesellatori, argentieri, ecc. ; Ciappola. | -io, m. fra
Continuato raspare.

|| -o; m. ^r Grappolo d'uva"
dopo che sono stati levati i chicchi, Graspo.

|
fare

bollire il mosto coi —.
\ Racimolo. | Sapore piccante

dei raspi.
| f| Malattia dei cani, alla pelle.

|
^Ra-

strello dei fornaciari. Raffio. || -oliare, a., nt. Ri-
passare la vigna cercando i raspolli, Racimolare.
|
Portar via.

||
-oliatura, f. Lavoro ed effetto del

raspollare.
|| -òlio, m. raspoX rampollo. Racimo-

letto di uva rimasto alla vite dopo la vendemmia.
|
Grappolo di acini radi.

|| -oliuzzo, m. dm.
||

+-oso,
ag. Scabroso, Aspro come raspa.

Massaggiare, v. riassaggiare.
||

+-salire; -sal-
tare,- v. r ì a-s s a 1-.

|| -securare, v. rassicurare.
||

+-sedére, v. r i a s s è d e r e.

raSSeg are» nt
^?

sc
- (rassego). Assevare, Rap*& " v

» pigliarsi come sego, di brodo,
burro, e sim. || -amento, m. Modo del rassegare.

||

-ato, pt., ag.
|
minestra — . | sapere di —.

| Vieto,
Stantio.

| affare — , raffreddato.
|| -hìo, m. Fatto del

rassegare, Rassegamene.

raSSeffn are. a -> ints
- (rasségna). Assegna-raascgiioic,

re; Consegnare, Restituire. I

lettere, documenti.
\
le dimissioni, Presentare.

| os-
sequio, devozione, servitù.

[ un reclamo.
| ^ Anno-

verare ordinatamente; Passare in rassegna.
| tutto

l'esercito.
[
+Registrare; Far censimento; Iscrivere;

Segnare.
|
Libro che rassegna i fatti avvenuti.

|
per

famiglie.
|
i morti di un anno. [ rfl. Conformarsi,

Uniformarsi, Rimettersi.
| nella divina provviden-

za; a Tko; alla sua volontà.
| non c'è che — .

| Sot-
toscriversi, Dichiararsi.

|
servitore, devotissimo.

|

Consegnarsi.; Presentarsi; Rimettersi.
| alla chiesa

di S. Francesco.
|
all'imperatore ; in corte.

| al co-
mandante.

|

+Inscriversi.
|
al corso di un profes-

sore.
||
-a, f. $*$ Mostra, Rivista, Presentazione del

corpo dei soldati in ischiere perché il capo ne ri-
conosca le condizioni.

| passare la, in — . | Re-
soconto d'opere pubblicate, di rappresentazioni
teatrali.

|
musicale, drammatica, teatrale.

| monda-
na, Cronaca di feste, ricevimenti, ecc.

| Periodico
che dà conto di fatti e cose, lettere, scienze; Bui-
lettino, Rivista, [critica della letteratura italiana,
fondata in Napoli il 1896 con E. Pèrcopo.

| Bibliogra-
fia.

|
^Iscrizione a corsi universitari'.

| Censimento.
(Descrizione ordinata, recapitolata di fatti, ecc.

|

facciamo una — . |l -amento, m. Rassegna militare.
|
Rassegnazione, Consegna.

|
alla misericordia di

Dio.
||
-atamente, Con rassegnazione.

| soffrire —.
Il

+-atario, m.^ Colui a cui si rassegna benefizio,
rendita.

||
-aio* pt., ag. . Consegnato. Presentato.

|animo —, conformato, rimesso a una forza o vo-
lontà superiore.

|
al destino, preparato e disposto

tranquillamente.
|| -atissimOj sup.

|| -atissimamen-
te, av. sup.

|| -atore, m. -atrice, f. Che rassegna,
consegna, presenta, annovera.

|| -azione, f. Dispo-
sizione di animo conformato all'altrui volontà o
ad una forza ineluttabile.

| soffrire con — .
| eroica— con cui le famiglie hanno sopportato sventure

durante la guerra.
| Pazienza, Sopportazione.

|
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aspettare con ~..\*dell''ossequio, dei saluti, Pre-^

sentazione.
j

+Consegna. .
,. ; i

+-rassembrare s
rassembi-, ^J^:

sembrare; Sembrare; Rassomigliare. |
al padre.

\ betta. \
una cosa strana.] Raffigurare, Ricono-

scere,
i
Adunare, Raccogliere. |

rfl. Unirsi, Racco-

gliersi. ||

+-amento, m. Assomigliamento.
||

+-ò, m.
Somiglianza, Figura.

+rassemprare, a. ints. Assemprare.

rSQSPfP'n SlfP a., nt. ^serenare. Render se-
lc!.5s»t?icn ai «3, rén0) Asserenare. | Varia, il

cielo.
|

pvb. Arco da sera, tempo rasserena. | Sgom-
brare di timore, errore, turbamento. |

cuore, mente.

| la fronte, Schiarare, j rfl. Tornar lieto. ||
-amento,

m. Modo del rasserenare, Rischiaramento. ||-ato, pt.,

ag. |
animo —.

|| -atore, m. -atrice, f. Che rasserena.

rassestare, ints. Assestare.

f£l«5«5«att ora a., ints. {rassetto): Assettare;IdSSUUdIC, Porre in assetto, Ordinare.
|

città, Comune. |
Accomodare, Riparare, Aggiustare,

Ammendare. | muro, nave; caldaia, cassa.] l'im-

broglio. |
lo strappo. | lussazione.

|
camicia.

|
Cor-

reggere, Emendare.
|
sonetto, discorso. \

Mettere a
posto, in ordine. \la casa, riponendo sedie e sim.
al posto, e facendo pulizia. | le bestie, il pollaio.

|
Rimettere. |

la spada in pugno. | rfl. Raffazzonar-
si, Curarsi nel vestire.! per festa, ricevimento.

|

Mettersi in assetto, punto, stato,
j
in sella. \

nelVar-
me, Rivestirla, dei guerrieri antichi.

||
-amento; m.

Modo e atto del rassettare. || -apaiuoli, -apadel le,

-apiatti, m. comp. ck, Chi rassetta arnesi da cu-

cina,
il
-aio, pt., ag. Rimesso, Ricomposto e* riordi-

nato, j
Riavuto e confortato, dopo un disordine.

|
Ri-

parato.
|

giuntura—, ^. ||
-atore, m. -atora, -atri-

ce, f. Che rassetta. || -atura, f. Lavoro ed effetto del
rassettare, Conciatura, Assettatura, Assettamento.
|| -o, pt., ag.,tosc. Rassettato, Riparato, Accomodato.

ra^«SÌCiir SfP a -> ints - Assicurare. Far
feldS»!VMI ai.», sicur0) Dar animo, Liberare
da sospetto, dubbio, paura.

|
animi, popolo.

|
rfl.

Incoraggiarsi, Farsi sicuro, tranquillo.
||
-ante, ps.,

ag. Che rassicura. |
risposta, faccia — . |] -ato; pt.,

ag.
|
popolazione — . || -atore, m. -atrice, f. Che

rassicura. || -astone, f. Atto ed effetto del rassi-
curare. Parola rassicurante ; Affidamento. . | con
ampie —,

\ *§? Riassicurazione.
+rassimigliare, v. rassomigliare.

rassfìfl srA a -> ints. (assodo). Assodare,m83UU al c
» Rendere ben sodo. | Indurire,

Render duro. | terra ; mattoni.
\
ghiaccio.] Consoli-

dare. |
autorità, prestigio.

|
nt. Divenir sodo.

|
dei-

gesso. | rfl. Rassodarsi, Indurire.
|| -ato, pt., ag.

||

-atore, m. -atrice, f. Che rassoda.
|| -amento, m.

Assodamento.

raSSOmlsIÌ are, I-
n

.

t
-2,

rfl
-
Assomigliare,udowiuigiiuiw, Somigliare, Parer simile.

j
a sua madre.

\
suo fratello. |

Paragonare, Compa-
rare. |

la vita umana a una pianta.
\
Parere simile.

|
tra loro come due gocce d'acqua.

\
Imitare, Rap-

presentare, Figurare.
|| -amento, m. Modo del ras-

somigliare. Comparazione.
|| -ante, ps., ag. Che

rassomiglia, Somigliante.
|
ritratto — . ||-antissimo,

sup. || -anza, f. Qualità di rassomigliante, Somi-
glianza.

|
Comparazione.

|| -aiivo, ag. £g Atto a di-

notare somiglianza.
|

' quale' dicevasi parola —.
|

Imitativo.
]|
-atore, m. -atrice, f. Che rassomiglia,

Fìguratore, Rappresentatore.
|| *-o, m. Assomiglio,

rassottigliare a.,.rfl., ints. Assottigliare
I dddUUtgl I UI «3, molt0) rjìhiinuire, Scemare.
|
Rendere sottile, acuto di mente. || -amento, m.

Modo del rassottigliare.
+rassùm ere, v. riassumere. |) -mare, v. as-
sommare.
rastà, m. acrt. *fr. rastaquouère, sp. rastracuero,
trascinacuoio (spi", di stranieri ignoti che sfoggia-
no ricchezze). Avventuriero, Cavaliere d'industria
(nel linguaggio giornalistico).

rastrèllo, rastèfSo, £,&M- $%**£
Strum). t^" Strumento dentato di ferro o legno, col
quale sì separano, si levano, si adunano i sassi

dalla terra, la paglia dalla biada, il fieno; Sarchio,
Sarchiello.

| &> Pettine intelaiato a denti di ferro,
o legno, rotondi e radi, fra cui si fanno passare
le mezzette di lana per avvolgerle sul subbio. .

|

pi. Due stanghe lunghe quanto la larghezza del
panno che vi si appunta da ciascuna testa, nel
valico.

| menare il —, Prendere, Saccheggiare.
|

§m$ Steccato dinanzi alle porte delle fortezze; Porta
di stecconi di ferro.

|
Piuolo per attaccarvi o so-

spendervi q. e.
J

Piuolo della rastrelliera.
| Ra-

schione, dei fonditori.
||
-amento, m. Modo e atto del

rastrellare. || -are, a,, nt. *£ Passare col rastrello.

|
il fieno. | Portar via, come raschiando, Rubare,

Saccheggiare. | «V Sceverare il carbone dalle sco-
rie e dalla cenere sui fornelli.

| X Strascinarsi die-
tro un ingombro.

| Liberare il terreno da ingombri
sparsi.

|
* prigionieri dopo la battaglia.

\
i proietti

inesplosi.
|
Chiudere con rastrello, Mettere il ra-

strello.
||
-ata, f. Lavoro del rastrellare, e ciò che

si piglia in una volta col rastrello, j Colpo di ra-
strello.

|f
-ato, pt, ag. || -stura* f. Lavoro ed effetto

del rastrellare.
|| -etto, m. dm. Piccolo rastrello.

||

-iera, f. Specie di scala a piuoli che si conficca
nel muro per traverso sopra la mangiatoia per
§ettarvi sopra lo strame che si dà alle bestie.

|

trumento simile per tener le stoviglie, Piattaia.

|
Strumento simile di legno o di ferro, sul muro

o in terra per appoggiare, infilare,, o attaccare le

armi. | di caviglie, X in cerchio sulla parte bassa
degli alberi per conficcarvi caviglie e siiti, per far
forza sopra le manovre correnti.

|
fam. Ciascun

ordine di denti. || -Ina, f. dm. r# Piccolo rastrellò,
per foglie, fieno.

| schr. denti come una — , lunghi,
radi || -inare, a. Usare la rastrellala.

ra^trPrY! STA a - stremare, fi Ridurre a mi-rassu t?f isare, nor dimensio",à . Reg tringere
serbando le proporzioni; Restremare.

|
le colonne,

Dare la rastremazione.
|
rfl. Restringersi, Assotti-

gliarsi.
|
della colonna verso l'alto.

||

+-amento, m.
Rastremazione.

||
-ato, pt., ag.

|| -azione, f. ff Ridu-
zione a minori dimensioni.

| Restringimento con-
tinuato della colonna dalla sua base, ovvero un
terzo più sa, fino al collarino presso il capitello.

••ss afro m - *Rasthum. ^"Rastrello dà lavorare la'"» ' terra;. Sarchio.
| ff

Strumento .d'ottone
con cui si tirano sulla carta le rigate musicali.

I*AQI1I*$I ^ *kasura. Operazione ed effetto deliaouia
» radere, Raditura, Raschiatura.

|
Can-

cellamento. T Tonsura.

rat 3. ^ *KATA [pARs] parte computata. Porzione
' di una somma da pagare.

| in — eguali.

\ annuale, Somma che bisogna pagare all'anno,
j

mensile, settimanale.
\
prima — . |

in — trimestrali'
anticipate. | di ciascun commensale.

| Versamento
di una somma determinata in diverse scadenze.

|

a—, A proporzione.
|

prò —, Secondo la porzione
stabilita, Ciascuno per la sua quota.

|| -eale, ag. Di
rata; A rate.

|
pagamento —, in rate.

|| -eo, ag., m.*

$(f Calcolo degl'interessi per un periodo minore di
un semestre. ||

-izaare, a. Dividere in rate. Fare if-
ratizzo.

||
-izzo, m. Quota stabilita per spesa pub-

blica, in proporzione delle entrate comunali ordi-
narie provenienti indistintamente da tutti i cespiti,

foitssfìsa m, (la prn. ratafià è fr.). P© Liquore
ì &IO.UO., di gughi di . frutte, Sp,ec. viscide, su-
sine,; noci verdi, ciliege, con alcool e sostanze
aromatiche, toniche, amare.

rata ni «a f. *peruv. ratanhia. j| Arboscelloiaia,nffl
» delle leguminose, delle Ande, la 'cui

radice usasi come astringente {Tiranteria triandra).

rateale, v. sotto rata.

rate So m - ^Genere diiarelu
' viverre affine al

tasso e alla zorilla, che in-

seguiti emettono un fluido
di odore ingratissimo; due
specie sono del Capo e del-
l'India: rinchiuso in gab-
bia, corre in giro e a un
punto determinato fa ca-
pitomboli.
+ra!iahfzlóne, f., 1. #ratihabitìo -onis. £f& Ratifi-,

cazione.

Itatelo.
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Faticóne, -i, av. erràtico, andar —, vagando, ra-

mingo. || *-ìo, ag. errativo. Ramingo.

r^tìfir a ri» a - (2 - ratifichi). M Far rato. Ap-
I ^liiiv» «I «3, provarej Sanzionare, Riconoscere,
Confermare, Giudicar fermo e stabilito.

|
promessa,

contratto, patto, matrimonio, lodo.
\
la pace.

| alla

pace, Apporvi la ratifica, j
la propria confessione;

il debito.\rfì. Confermarsi, Dichiararsi.
|| -a,f. neol.

Ratificazione. \del trattato, dello strumento. || -amen-
to, m. Modo e atto del ratificare. Strumento.

||
-ato,

pi., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che ratifica.
||
-azio-

na, f. Accettazione, Approvazione, Confermazione.
Sanzione reale al trattato conchiuso dal plenipo-

tenziario, perché diventi esecutivo,

"•ratilia, f. #rates. Naviglio.

*ratìo, v. sotto raticone.

«•ratirfì' nt ' ^ar gli ultimi tratti, respiri, le•riayiw, recate di morte.

rfltitf» &S- *ratTtus. f\ Di moneta di rame con,alHU
» l'impronta della nave.

ratizzare, -©, tj. sotto rata.

fato aS- *ratus giudicato, stabilito. £f& Ratifi-
i a«V)

cat0j Confermato, Approvato.
|
e fatto. | e

fermo. | avere per — . |
matrimònio — e non consu-

mato, 3pg può essere sciolto se preesistevano cause
di nullità.

fatta f- #RAF 'iDA ripida, erta, ff Estremo supe-
1 auO) riore o inferiore della colonna, che si va
assottigliando. | da piedi, Imoscapo; di sopra, Som-
moscapo.

.

rattaccare* v. attaccare, riattaccare.

rattaccon are,S^Vcon^à"^
pe. ||

-amento, m. Atto e modo del rattacconare.
||

«ato, pt., ag.

*rattarpare, v. r a tir appare.

frattégno, v. r attento, ritegno.

rattemper are, rattempr-, f^feft
re, Moderare. | sdegno. |rfl. Moderarsi, Temperarsi.

\\ -amento, m. Modo d-el rattemperare. || -ato, pt.,ag.

+rattèndére, ints. Attendere.

.ratte n'p»rA a - (tenere). Arrestare, Trattenere,
i awci s 01 »s, Frenare nel corso, nell'impeto. \per

un braccio. \
molo. \ corso, corrente. \ il passo, Fer-

marsi, Arrestarsi. |
lagrime. |

ira, sdegno.
\
*una

somma sulla paga, o sim., . Ritenere. |
rfl. Tenersi.

|
alla corda, alla sporgenza. |

da, Andare cauto,

Temperarsi. || -imento, m. Modo del rattenere.
||

•Mtiva, f. Facoltà di rattenere l'impulso. | dell''orina.

j

+Ritentiva.
||

+-to, m. (rattènto). Rattenimento, Im-
pedimento, Ostacolo.

Il
+-uta, f. Ritenuta.

||
-uto,

pt., ag. Cauto, Guardingo. ||
-zione, f. Ritenzione.

rattepidire, rattiepid-, -are, ints. Attepidire.

rattestare, v. 2° a 1 1 e s ti. r e.

rattézza,^ ŝtlt,
Rapidità, Ripidezza.

rattiOa
5

f

Kl?̂ VaR

nno!t
no che mostra il pelo quasi
appallottolato, tratto fuori col
cardo. ||

-are, a. &, Tirar fuori

il pelo del tessuto di lana, col

cardo.
|i
-atura, f. Operazione

ed effetto del raffinare.

+rattivo, ag. #raptus rapito
;

v. rapi nativo.

rattizzare, a., ints. Attiz-
zare. *

m. *raptus. Ra-
pina ; Furto.

|
vi

vere di .—.
| animale di —

.

£tj Rapimento di donna.
|
delle Sabine, di Elena.

\

snodo di — , * del primo mobile che trascina seco
tutti i corpi sottostanti.

|
glg Estasi, Rapimento,

j

pt., ag. #raptus. Rapito.

2° ratt O a?' *RAp iDUS - Veloce, Presto.
| fug-

i° ratto,
Ratto di Proserpina.

Bernini, Roma,
Yilia Umberto.

gire con piede a fuggire, sera-

Ratto d'acqua.

tenziare. \ av. Prestamente, Velocemente. Subito.
|

rip., sup.
|
pvb. Chi va piano, va —. j m. «$> Topo

di grandi dimensioni.
||

-amente, Velocemente,
Con prestezza.

||
-issi-

mo, sup. || -isslmamen-
te, av. sup.

rattoppare,^;
re mettendo toppe, Rin-
toppare, Rappezzare,

|

,& le vele. \
calze, calzoni, scarpe. |

un muro.
|
Rac-

conciare. |
con scuse, rappezzi. | un componimento,

Correggerlo. ||
-amento, m. Modo del rattoppare,

Rappezzamento. || -ato, pt., ag. | calzoni — . ||
-atore,

m. -atrice, f. Che rattoppa.
|| -atura, f. Lavoro ed

effetto del rattoppare, Rattoppo.
|| -o, m. Rappezzo»

Rattoppatura.

rattòreere, ints. Attorcere. '

trattóre, *raptor -oris; v. rapitore.

^rattorn iare, -©are, a. ints. Attorniare.
rattorzolare, v. attorcere.

rattralci are a
- ^ Lesar8 come a fascio »

I ani ai us ai .e» giovani tralci della vite. || -atu-
ra, f. Lavoro del rattralciare.

rattoppare, -ire, f^tìùì\ x^.
Contrarre; Intirizzire. || -amento, -imento, m. At-
trappamento, Modo del rattrappire. || -ato, -ito, pt.,

ag-
I

pel freddo. \ mani rattrappite, di avaro.
j|

-àtura, f. Fatto dei'rattrappare.

rat Ì5*»r*rA a. Attrarre, Contrarre, Rattrap-
I ai li ai i J3, parej Ritirare) con sforzo, dolore,
per malattia. |

rfl. Ritirarsi. || -traimentoii m. Mo-
do del rattrarre. Stato dell'esser rattratto; Con-
vulsione. |

Ritiramento. || -tratto, pt., ag.
|
della per-

sona. |
braccio, ginocchio.

|
rimaner come — , immo-

bile. |
mano — , di avaro. .

,

rattristare* »ìre a. Far tristo, Attrista-raiins»tari5, SI «2, re , Contristare, Affligge-

re. | rfl. Attristarsi di piante, fiori, Intristire.
|| -a-

mento, m. Afflizione. || -ante, ps., ag. Che rattri-

sta.
|
spettacolo — . ||

-ato, pt., ag.

fattura* f. #raftura. Rapimento.

raiJC O aS" (?*• -chi)- #raucus. Che per aver
I o,u%rf v.j gridato troppo o per infreddatura o
altro ha la voce aspra, ottusa, impedita, quasi sof-

focata; Roco, Fioco. |
non può cantare perchè è —,

|
il — suori della tartarea tromba (Tasso, Ger., 4).

||
-arnents, Con suono rauco. || -edine, f. *radcedo

-ìnìs. 'tìSk Abbassamento della voce, per alterazione
delle mucose della laringe e delle fauci.

| soffrire
di — .'.

|
ostinata. ||

+-ità, f. #raucitas -atis. Rau-
cedine.
+raugèo, v. raguseo.

regimili aro a., nt. Placare, Addolcire, Am-raummaie, mansire .
,
co^ dolcì pa;ole,

,

Mortificare, Abbassare.
||
-ato, pt., ag.

raiifì arA a - Radunare.
||

"'"-a.; f. Radunata. |j -a-
i aui i cu o,

ticC j0) ag _
;
m . Raccogliticcio. || -ato,

pt., ag. ||

+-0; m. Raduno.
+raUnei nato, -uto, v. uncinato.

Ars\/siQÌì(ónP> m - %obus rosso. ^ Vaiuolo-5-rayagSlOOe, selvatiC0j eruzione di vesci-
chette piene di un liquido trasparente, che in tre

giorni si seccano; Rovaglione.

ravanasiron, m. $ Sorta di violino, inventato da
Ravana re di Lanka (Ceylan).

TPkVA H pilo m -
#Raphanus. ^Specie di ra-

8 «**<*•• ^««^, molacoio con radice piccola, ton-
da, rossa aH'esterno ; Rafano (raphànus satìvus).

|| -ese, m.^ Grano grosso comune, nostrale. ||
*-0,

m. (ràv-). Ravanello.

faVanito m- tose. #labes? rapina? Luogoiftvaiicw, scosceso, dove dalle cave dei mar-
mi fanno cadere i massi nel caricatoio.

ravastrèii O; -one, v. rapastrella, -one.
+ravazzuoio, ravsz-, v. rapa e ciò.

raveggiuolo, v. raviggiuolo.
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rave'rus chio, -to* 'jf. v. a b r o s t i n o,

raviggiuolo, ravegg-, -6.Ì0,
™-

s

'

c .

a

j^
Specie di cacio schiacciato, tenero, fresco, . per lo

più di latte di eapra, in maggio e in autunno.

rawinnlì m. pi. rapa. Piccoli pezzetti di pasta,
» aVIUUii)

pieni d'erbe battute con ricotta, ca-

cio, uova, farina, ed altro, per minestra. [in brodo,

al sugo.

r9UÌ77nOP m; -§- Crocifera sim. al cavolo,
lavittuiio, ma con f giie larghe in basso e

corimbi di fiori gialli che danno per frutto una
siliqua deiscente con semi oleosi; Navone (bras-

sìca napus).
j
d'estate (b. annua); d'inverno {b.

oleifera)
ag. #ravus. Colore di tane, lionato scu-

ravvalorare,
f

occhi —, di cane, montone.
a., ints. Avvalorare, Raf-

' la vo-

lontà. || -aio, pt., ag.

rQi#wori ai*a rfl -5 ints - (-vedo; -vidi; -veduto;lasvcucic,
+-visto). Avvedersi, Riconoscere

i suoi errori, e tenersene lontano. |
^Accorgersi, Ad-

darsi.
|
a. *un peccatore, Farlo ravvedere. ||-imento,

m. Modo e atto del ravvedersi, Pentimento, Ritorno
alla via del bene.

||
-lito* pt., ag. Corretto, Allon-

tanato dalia via cattiva, Accortosi dell'errore.,

raV uonara nt-, tose. vena. Tornare a dareia¥¥cnaic, acqua, delle sorgenti, Ripigliar

vigore. || -versare, tose, verso; v. ravviare.

r^WWÌ flFP a - Rimettere sulla buona via.:
|

il
avvi «ss?, W0M^0- |

imo smarrito. |
commercio,

bottega, scuola, Ridare impulso, Far tornare attivo

come prima, frequentato. | ì colombi, Farli tornare

al luogo dal quale s'erano straniati., |
il fuoco, Rat-

tizzarlo. | Riordinare, Rimettere pel verso giusto.

|
matassa, bandolo. \

capelli, vesti,
f
*la stanza.

\

rfl. Rimettersi invia, in ordine. ||
-amento, m. Modo

del ravviare. ||
-atamente, Ordinatamente. ||.-ata;f.

Atto del ravviare i capelli, le vesti.
|
darsi una —.

|| -atina, f. vez. || -ato, pt., ag. Acconciato, Asset-

tato nella persona, nelle vesti, Riordinato.
||
-atino,

ag. vez. Di giovinetto ben composto e raccolto.
||

+-0, m. Avviamento, Cosa intrapresa. ..,

rauwinin arp> a -> ints - Avvicinare di più.
|ra¥VIGin «ire, Ravvicinare. | Confrontare,

Raffrontare, Raccostare. |
rfl. Raccostarsi.

||
-amen-

to, m. Modo e atto del ravvicinare. |
Principio di

riconciliazione.

ravvigorire, v. rinvigorire. || -vi lire, ints. Av-
vilire.

rawìllin'nflrP a-> ints -
Avviluppare,

raVVI lUpp are, c^nfondere; Intrigare.
|
rfl.

Mescolarsi. Intrecciarsi, Far sviluppo.
||
-amento,

m. Modo e atto del ravviluppare. || -ato, pt., ag.
|

dramma —, di molto intreccio. |j -atissimo, sup.

rav vincidire, v. invincidire. || -vinto, v. avvin-
to. || -vìo, v. sotto ravviare.

r9uui4 sari» a. Adocchiare, Distinguere, Raf-
tì¥¥lY al! ~» figurare, Riconoscere. |

la faccia,

l'aspetto. | la precisione dantesca. |

+Avvisare, Av-
vertire. Credere, Pensare.

||
-abiie, ag. Che può rav-

visarsi. ||
-abilissimo, sup. ||

-ato, pt., ag. ||-to, v.

ravvedere.
ra\i\iiu SfA a - Avvivare, Vivificare, Rimettere
1 <a,v vivaio, in vjgore-

|
gn spiriti; le forze.

|

piante, erbe,
j
fuoco, Attizzare, [fiamma. \

Far tor-

nare in vita, Risuscitare. | rfl., nt. Riprender vi-

gore. |
della speranza. || -amento, m. Modo del rav-

vivare, Avvìvamento. || -ante, ps., ag. Che ravviva,

j
liquore — . || -ato, pt., ag.

|
pi. Titolo di un'acca-

demia di Siena. || -atore.m. -atrice, f. Che ravviva.

raVVÒlp'Pre a., fets. Avvolgere, Involge-
!«»¥ vuigcic,

re, Avvoltare. |
panno, lenzuolo,

carta. |
rfl. Avvolgersi, Attorcigliarsi,

|
intorno al-

l'asse. |
nel suo manto. |

Aggirarsi.
|
per le piazze;

in discorsi tristi. |
un vestito, Metterselo alla lesta.

S
in un sacco, Farsi frate. | di vino, Guastarsi, Gi-

rare, Dar volta. ||
-volgimento, m. Modo del ravvol-

gere; Rivolgimento. |
Tortuosità, Giro. Avvolgi-

mento, Inganno. || -volgitore, m, -itrice, f. Che rav-

volge. || -volgitura, f. Atto ed effetto del ravvolgere.

|| -vòlta, f. Ravvolgimento, Volta, Tortuosità.
||

-voltare, a. Avvoltare, Involtare, Rinvoltare, Av-
volgere.

|| -voltato, pt., ag. || -voltatura, f. Atto ed
effetto del ravvóltare. || -vòlto, pt., ag. Avvolto.!
Aggruppato, Piegato in giro.

|
intestini -*- in più

giri.
! Contorto, Bistorto. |

rami —.
| m. Involto.

|(

-voltolare, à., ints. Avvoltolare.
rflyirtrin are nt -> a< dif- *ratiocìnari. .^Ra-iatiucmesic, gionare, Argomentare. || -abi-
lità, f. Facoltà del raziocinio. ||

-ante, ps., ag. Che
usa del raziocinio. || -ativo, ag. Che serve a razio-
cinare.

!
facoltà —.

|| -azione,?- *ratiocinatìo -onis.

Raziocinio; Serie di argomentazioni. Discorso. |

Dialogismo. || -io, m. #ratiocinìum conteggio. Argo-
mentazione. Ragionamento. | Facoltà di esercitare

la ragione. |
Ragione, Buon senso, Giudizio, Cri-

terio.
|
senza —

.

1-QTÌnn àhì Sia aS- *kationabìliS. Ragionevo-razion aosie,
1(
? Fornìto di ragionef , ej^ett0— , Prodotto della mente umana (Dante).

|j
-abilità,

f. «rationabilìtas -atis. Ragione. Raziocinio, Uso
di ragione. || -abilmente, +-abi lem-, Ragionevol-
mente, Con ragionamento filosofico..

rSiTinnal P* ag. *rationalis. Ragionevole, Che
I allunai «3, ha ragione) rjj ragione. | lume—.
|
anima — , fornita di ragione.

|
creatura —.

|
Spe-

culativo, Della ragione pura o astratta.
| filosofia

—
, che non si fonda sull'esperienza o sulle tradi-

zioni.
|
Scientifico, Fondato sulla scienza, o filo-

sofia.
|
medico—, non empirico. \

meccanica —,
pura, non pratica. |

Fatto razionalmente, con stu-

dio e metodo.
|
^ cura — .

| M quantità —, che si

denotano con numeri interi o di frazione. | /© for-
mula — , Che esprime il modo onde si suppon-
gono collegati gli atomi a formare la molecola.

| (J
intervallo —, che si può descrivere con nu-

meri.
| $ v. orizzonte. | J® Pezzo di. stoffa

quadrato, .di ricco tessuto, con 12 gemme corri-
spondenti alle tribù, che si metteva sul petto il

Gran Sacerdote per pronunziar giudizio, cioè far

ragione. |
liturgico, Titolo di libro di liturgia, in

quanto rende conto, ragione delle cerimonie, dei

riti.
| ffc Uffiziale del fisco, Ragioniere capo.

|
dlt.

Ragioniere. || -ismo, m. Filosofia che non ricono-
sce altra verità fuori di quella intesa dalla ra-

gione umana, senza 1' aiuto della rivelazione.
|

Soverchia fede nel ragionamento astratto.
|
di De-

scartes, Spinoza, Leibnitz, Kant, Hegel.
|

teolo-

gico, Teologia che afferma potersi tutte le verità
rivelate spiegare con la ragione umana. || -ìsta, m.
Seguace del razionalismo.

| gg Ateo.
|| -ìstico, ag.

(pi.--ài). Propri) del razionalismo. J| -ita, f. Ragio-
ne, Facoltà di ragionare.

|
Qualità di razionale,

scientifico, filosofico.
|| -mente, Con la ragione.

|

Secondo le norme del retto ragionamento.

fa.ZÌÓn © ^" *EAT^° -5nis > §*2 Determinata quan-ia&iuiiC; ^a di cibaria che giornalmente si

distribuisce a ciascun soldato e marinaio.
|
mettere

a — . |
doppia — . |

di vino, pane, caffè, tabacco.:] dì
biada pel cavallo. | in denaro. | Porzione stabilita

per ciascuno. ||
-amento, m. Modo del razionare,

Misura adottata nello stabilire le razioni di com-
mestibili. |

del mese di gennaio. |
della pasta, dello

zucchero (v. te s sera). || -are, a. Dividere in ra-

zioni. | Assegnare, in tempi di carestia, la quantità
dei commestìbili, a ciascun Comune secondo il nu-
mero degli abitanti.

|
frumento, farina, pasta, olio,

zùcchero, lardo.
|
"""Razionare.

razza, f- *generati°- Schiatta, Generazione.
|

" ***•* C4 far —, Riprodursi. | di buona —, di ge-

nitori sani. | esser di —, Avere le buone qualità
della sua stirpe.

|
far — da-sé, Stare a sé; Non

fare a compagno nel giuoco. | <fy Suddivisione lo-

cale secondaria di una varietà.
|
di quadrupedi, pe-

sci. |
umane, Gruppi degli abitanti del globo di-

stinti da proprietà tipiche, corporee o spirituali ;

la più comune divisione è secondo il colore in

etiopica o nera, gialla e bianca; altri fece 6 razze
secondo i capelli, il naso e gli occhi.

|
uomini di

una — inferiore. |
r& Mandria delle femmine e dei

maschi per averne le figliature.
|
fare — . |

animali
da —, che si allevano per generare. |

migliorare
la _.

|
Incrocio di razze.

|
pura, bastarda.

|
Spe-

cie, Qualità, di frutte, vini, ortaggi, ecc.
|
umana,

Genere umano. | Specie, Qualità, Sorta; Ceto, Con-
dizione. |

se ne vedono di tutte le — . |
che — di itti-
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piegati, servitori, padroni?! |
brutta — . | magan-

zese,.\ che
t

— di creanza, civiltà! \
di vipere, cani,

asini. |
che — di pittura! ||

-accia, f. peg.
|| -aia, v.

sotto razzare.
faaaa f. *raja. <§, Pesce cartilagineo con corpo
i ose sa,

romboidale, agile, pelle con placche in-

durite, coda lunga e fornita di or-
gano elettrico rudimentale (raja

clavata).
| Pesce mostruoso con

pinne al cranio e coda aculeata,
delle grandi profondità (r. eepha-.

lopteca).
| £^ Razzo delle ruote,

|

Raggio di legno che sorregge
l'edilìzio del mulino. || -aio, v. «.azza.

sotto razzo,
lì
-arhagiia, v. razzumaglia,

if977 ssr.À a -> n*- *atd. razzen. f| Raschiare
-fi &£.£. ai Oj come zappand05 del caval i . |

+Ra_

sentare. ||
-aia, -inaia, f. ^"Striscia di terreno

arso, sterile.

fayyarP n*- EADIAEE - Raggiare, Risplendere,
a osa s*« t.j

| ^ Disegnare come a raggi, |
r# Pa-

reggiare col razzo del pennato dopo il taglio.
|

mia ruota, Avvolgere catena o corda dal carro ai

razzi di una di esse per trattenerne il moto nelle
discese.

|
rfl., tose, della pelle infiammata, Rico-

prirsi come di raggi. || -ante, ps., ag. Raggiante.
||

-ato, pt., ag. Sparso o coperto di razzi, Raggiato.
[di vene.

|
Tessuto a modo di razzo.

. j
fondo —,

|

braccio — , infiammato. |[ -atura, f. Cosa razzata,
Striscioline simili a raggi, sulla pelle.

|
^t Pota-

tura, Tondatura. || -ente, ag. Piccante, Frizzante,
che quasi bruci.

|
vino —,

||

+-eggiare, nt. (-éggia).
Raggiare, Splendere. || -ese, -iera, v. sotto razzo.

F3.ZZ SSL ^"' neo ^- *ar. hhaziat. Scorreria con
» preda; Requisizione. Contribuzione

estorta con violenza da truppe seorritriei. (Depre-
dazione.

|
far —•.

|
Retata.

| di malviventi.
\
di pe-

scatori e barcaiuoli per compiere V armamento,
,j Polvere insetticida. || -iare, a. Far razzie, Depre-
dare, Predare.

|| -iatore, m. -iatrice; f. Che fa raz-
zie.

|| -iera, v. sotto razzo.
razzimare, a., ints. Azziniare.
razzi naia, -eto, v. razzaia.
razzo, -Sere, v. arazzo, ecc.

T333É. O m' #RAD *US raggi°- Fuoco lavorato che
1 v

» scorre per l'aria, come una striscia e

scoppia, in occasione di feste. | la scappata dei —

.

[matto, che ardendo fa strane volte e rivolte..

|

gxg Fuoco lavorato che acceso in un tubo di la-

miera o cartone scoppiando scorre ardendo per
l'aria : -usato per segnali, illuminazione o incendio.

| via come un— .
|

^Volata.
| A, Raggio della ruòta,

j

Raggio di luce.
| «^ Razzaio.

|| -aio, m. A, Arte-
fice che lavora razzi e altri fuochi artificiali.

J

ng Specie di ulivo con foglie strette ritte, con
frutto nero tondeggiante piccolo, || -ese, m. Vino
che si fa nella riviera di Genova. || -etto, m. dm.,
di fuoco d'artificio,

||
"Mera, f. Macchina da tirar

razzi.
||
*-uolo, m. dm. Raggio, Razzo. |

*$" Ser-
mento bastardo che si lascia alla vite nella pota-
tura; Seguoncello.

T9i77Ci\ arP> a-> nt - {razzolo). *atd. razzen. Ra-
i o.£.£.kjì a.1 ss,

gpare> dei polli>
|
pvb> Chi digai.

lina nasce convien che razzoli.
|
Padre Zappata

^predicava bene e razzolava male.
\
<^~ Sarchiare.,!

Frugare, per cercare, Rovistare, j il fuoco, Attiz-
zarlo.

||
*-a, f. {razzola). {&, Specie di raspa. || -ante,

ps. Che razzola.
|
pi. <§> Gallinacei. || -ata, f. Atto

del razzolare un poco, in una volta. || -atore; m.
-atrice, f. Che razzola.

|
uccello — . || -atura, f. Atto

ed effetto del razzolare ; Cosa razzolata. || -io, m.
Frequente razzolare.

razzuffare, v. riazzuffare.
razzumaglia, f. razza. Marmaglia; Razzamaglia.

ró m - #EEX "G,s - Sovrano di un grande Stato,
» Principe che ha la somma autorità e il po-

tere sovrano, sanziona le leggi, i trattati con
gli altri Stati, dichiara la guerra, convoca il par-
lamento, nomina i ministri. | assoluto, costituzio-
-nale.

j
giurare fedeltà al — . | supplica al —. I

viva il —!
|
intervento del — alla cerimonia,

j

1?a$sa il — . j il — non ha ambizioni, e difende i

sudditi contro gli ambiziosi.
\ sacro e inviolabile,

f

inaugurare in nome del — Vanno giuridico, acca-
demico.

| i sette — di Roma erano elettivi; la cac-
ciata dei —, da Roma, j

Berengario fu il primo —
d'Italia.

| Luigi Filippo, Chiappini, fu l'ultimo —
di Francia.

. |
d'Inghilterra, Svezia, Norvegia, Da-

nimarca, Spagna, Grecia. \
di Prussia, Baviera.

\

cristianissimo, di Francia ; cattolico, di Spagna.
|
il gran —, Vittorio Emanuele II. | il — sole, Lui-

gi XIV, di Francia. | il— di Roma, il figlio di Napo-
leone I. |

v. papa,
| scettro, corona, manto di — .

|

parola di — .,
|
di corona, di grande stato.

|
pvb. La

morte non sparagna Re di Francia né di Spagna.
In casa sua ciascuno è — . | u gran —, ff Re di
Persia.

|
celeste, dei cieli, dei re, Dio.

| fi? libro, dei
—, Quattro libri, di. cui i primi due di Samuele,
gli altri di Malachim, che narrano la storia degli
Ebrei sotto i re.

|
Saul; David; Salomone. |v. magi.

|
Figura della principal carta da giuoco, in ognuno

dei semi o colori o pali : di denari, bastoni, coppe,
spade; di quadri, fiori, picche, cuori.

\ Principale'
pezzo dello scacchiere.

|
scacco al —. \il —è matto.

|
pvb. Alla fine del giuoco, tanto va nel sacco il

—

quanto le pedine.
\
di commedia, operetta, da burla,

finto nelle commedie.
|

Il — Teodoro in Venezia',

$ Opera giocosa di Paisiello, su parole del Casti
(Vienna 23. 8. 1784). | di Lahore, Opera diMassenet
(Parigi 27. 4. 1877).

| Reggitore. | nei giuochi di so-
cietà usavano di eleggere il —, cioè il presidente.
| f| del convito.

| Sacerdote che presedeva a certi
sacrifici' pubblici.

| *di galera, Capitano delle fan-
terie imbarcate.

|
d'arme, Araldo, Padrino, in gio-

stre, tornei.
| gg dell'Inferno, Plutone ; dei mari,

Nettuno; dei venti, Eolo.
| -fy,

degli animali, Leone.,
|
delle aringhe, Pesce cartilagineo d'alto mare, con

capo molto grande e bocca piccola munita di la-
mine cornee, corpo allungato e compresso, coda
sottile, agilissimo (chimera monstruosa).

|
di qua-

glie, Gallinella terrestre \crex pratensis).
\
di tri-

glie, Acantottero del Mediterraneo con corpo pic-
colo, rosso giallastro a punti azzurri, lungo sino
a 15 cml, occhi grandi (apogon ruber).

| delle api,
delle pecchie, bella e grande, senza aculeo. | Prin-
cipale.;! dei fiumi, Po.

|
il — degli usurai, dei ma-

scalzoni, dei pazzi, Il più grande usuraio, ecc.
|

schr. il — del petrolio, dei porci, lì più grande in-
dustriale in petrolio, ecc., negli Stati Uniti d'A-
merica.

|
Montepulciano d'ogni vino è — (Redi).

|

Signore potente.
| tenersi gran — . | Travicello, Re

inerte, senza volontà, della favola delle rane ^.ti-
tolo di uno scherzo del Giusti. | v. reattino.

||

-ino, m. dm. || -uccio, m. spr.
2o fq m -.JT Seconda delle note

della scala in do (acrt.

resonare nell' inno al Battista).

|
arrivare al — . \

maggiore, mi-
nore. •',-.->

Re.

3° rè, 1. *res cosa. Ròba, Amministrazione.
|
fami-

liare, Casa e suo mantenimento.

TBB.S ir© nt {-agisco )- Agire di contro, Rispon-
•»,, » dere del soggetto con l'azione pro-

pria a un'azione esterna sofferta.
| senza —,

|
Op-

porsi, Ribellarsi con forza senza indugio.
|
pron-

tamente.
|!
-ente; ps., ag. Che reagisce, j m. >$ So-

stanza impiegata nelle operazioni.
+realdirej v. ri udir e.

Tesile a&- I<>- *RES cosa - ^he concerne la cosa
» o le cose in sé, non la persona. | diritto,

azione —
,
£f& che concerne una cosa. | Non imma-

ginario, Che è infatti, Verace, Vero, Effettivo.
|

avvenimento — . [fatti —, accaduti.
| oggetto —

|
vantaggio — . |

sostanza propria e — .
|
prova —

dell'esistenza della cosa. | ragioni — e apparenti
|
senso —, letterale, non metaforico.

| ff.fnga —
Forma di fuga in cui la risposta si modula alla 5»
riproducendo identicamente il tema o soggetto.

|

dlt. Sincero, Leale.
|
uomo — . | mercanzia — , non

di fallo.
|
giuoco —.

| tose, passerotto —, nato vitale.

|
IP. #regalis. Attinente a re, Del re. Regale.

| la
coppia —, Il re e la regina,

j
palazzo —. | scuderie—. |

maestà.
\
manto, corona — . j tenda, padiglione

—.
j decreto —.

|
alla presenza — .

|
principi — , del

sangue.
|
berline — . | carabinieri —, | Regio, Gover-



realgar 1262 recare

real ì§ftfò,

nativo.
|
poste, guardie, saline.

|
pi. • v —, Dinastia

reale; Famiglia reale. |
i — d'Italia. | i — di Fran-

cia, Romanzo compilato sui poemi carolingi della

Francia, dà Andrea da Barberino, sec. 15°.
|
Magni-

fico, Degno di re. |
costume, natura, {aspetto— .

|

alla —, Come sogliono i re, Con magnificenza re-

gale. |
schr. gobbo —, davanti e di dietro,

j
Prin-

cipale. |
le insegne del — Comune. | v. fiume.

[

porta —.
|
piloto —, primo.

| X galera — , ammi-
raglia (anche eli.). | <§> aquila, corvo — . | Grande,
Maggiore.

\
pezzo —, di artiglieria.

|
piazza —, di

fortezza. |
nespola — , *$ perché cinta di corona.

|

carta — , doppia, a fogli grandi, j v. pasta.
| m.

Igg Ciò che è nell'essere, nelle cose, Mondo sostan-
ziale, non apparente o ideale o immaginario.

| Mo-
neta spagnuola, 20' della piastra.

| Moneta di Ca-
gliari di Ir. 0.48.

| £ Regale. | f. $«« Guardia alla

residenza reale.

realgar, m. © Solfuro di arsenico, rosso, che si

trova in natura in piccoli cristalli o in masse cri-

stalline compatte e terrose; in tubo chiuso è fu-
sibile ed è volatile; al cannello dà odore d'aglio

;

colora la fiamma in violaceo livido; di lucentezza
resinosa; in emanazioni vulcaniche e in filoni me-
talliferi (Napoli, Pozzuoli, Ormea, ecc.).

m. i0 Dottrina che attribuiva esi-
'* stenzae valore reale, cioè di cose,

agli universali (opp. a nominalismo).
| Sistema che

considera soltanto ciò che cade sotto i sensi, e
considera anche il pensiero come una cosa mate-
riale, un prodotto cerebrale. J di Feuerbach, Mole-
schott, Bilchner. |

Tendenza a trattare nelle arti

belle il mondo della realtà, le cose e gli esseri
come sono in sé, senza alterazioni portatevi dalle

astrazioni e creazioni dello spirito.
|
di Balzac ;

di Michetti.
| (J

Sistema che preferisce il piacere
dell' imitazione a quello del sentimento.

|j
-ista,

s. (pi. m. -i). 1°. Seguace del realismo.
|
IP. Fau-

tore del re. Monarchico.
|
pvb. più — del re.

||

-ìstico, ag. (pi. -ci). Della realtà, Che considera
la realtà materiale.

|
politica — , fondata sulla

realtà delle cose.
|
Del realismo, nell'arte. || -ita, f.

Regalità. ) Realtà. j| -izzare,a. ^ Ridurre in moneta,
o sim. | titoli, crediti. | Rendere reale, Attuare, Ef-

fettuare.
|
promessa, sogno, scopo.

|| -izzazione* f.,

neol. Operazione del realizzare.
|
delle speranze.

\\

-izzo, m., neol. ^ Riscossione, Conversione in de-
naro di titoli e sim. || -mente, P. In realtà, Effetti-

vamente, Infatti. |
è — cosi.

\
lo ha detto — . | suc-

cesso.] +Sinceramente, Lealmente.
| J Secondo le re-

gole della fuga reale. |
IP. Regalmente, Splendida-

mente, Da re. j| -ìssimamente, sup. || -tà; f. Esi-

stenza reale dell'oggetto. Cose reali. Condizione
effettiva, materiale delle cose.. |

rappresentare la—.
|
del fatto, della persona, Verità reale.

| verificare

la — . ) Vamara — della vita. \
al contatto della —

le illusioni si dileguano. \ +Lealtà. | in —, Effettiva-

mente.

rp>a|Y|p m - *afr. reialme. Regno, Stato gover-
> ccs,i i ics,

nato da un re _ | di Napoli; di Francia.

\ +Regno del Mezzogiorno d'Italia. |
Possessione di

regnò.
|
infernale, Inferno. |

celeste, Paradiso.

*reas, J| v. rosolaccio.
+reassùmere, v. riassumere.

t-pafn m. *reatus. £T£ Condizione di reo.
j
De-

s oatu,
litt0j colpa, Fatto reo, contemplato dalla,

legge. |
commettere un —.

\
contro la proprietà,

Furto. | di diffamazione. \ di sangue, Ferimento,
Omicidio. I di stampa, Libello e sim.

reattino, m. re, dm. «$> Re di macchia, Scricciolo.

FP SttlVO aS- Che ha potenza di reagire, Che!caiu«u, serve alla reazione.
|

potere — .
|

sq Reagente. || -azionario, ag., m. Che tende alla

reazione in politica.
|
partito — . |

Codino, jl -azione,
f. Atto del reagire. |

dello spirito, dell'intelletto,

Movimento che' sottopone all'esame e al giudizio,

proprio cièche vede o intende.
|
Resistenza contro

un grande e necessario movimento di progresso
sociale e morale. |

santa contro il furóre di disor-

dine e la malvagità.
\

il comunismo ora in Italia

è una — alla vittoria. | /© Fenomeno chimico che
Si manifesta tra sostanze a contatto, o in un corpo

per opera di agenti di varia natura. | di "Wassor-
mami, tS$k Esame del siero a base di reazione chi-
mica con altri sieri per accertare l'esistènza della
sifilide nel sangue, |

del Widal, Esame del siero
del sangue dei tifosi che dopo il 1° settenario di
malattia ha il potere di agglutinare i bacilli del
tifo.

| degenerativa, Alterazione della legge delle
reazioni polari elettriche che si ha in certe ma-
lattie nervose.

|
% Ogni azione è seguita da una—. [turbina di — , Ruota idraulica.

| @ Azione con-
tro uno stimolo.

| riflessa, dopo l'apprensione dèlio
stimolo.

| volontària, Motivo.

rebab, v. ribeca.

ffflhllì O "*• *germ. ripil pettine con denti di,0"w
;

w
' ferro, td. riffe! Ciascuna punta delia

forca o della forchetta.
|| -are* a. Percuotere coi

rebbi' della forca.
|
Bastonare.

J|
-ata, f. Colpo. di

rebbio. |
Colpo dato con bastone o sim.

+ rebell are, -ione, v. ribellare, ecc.

re»ho antP a&-> P s - #keboare. Troppo sonoro,.ltuu «"HO, Che dà boati _ |
versi i/ ||_ato, ta

*

Boato, Sonorità eccessiva.

JUfiPhllffn m - «&• Specie di cannone bastardoTiCMUiiw, grosso di bocca e corto di canna.
| Inversione di una manovra.

|
ormeggiare di —

,

Mandare prima in terra tutta la gomena, e poi ti-

rarne a bordo la cima.

rebus, m., 1. : dalle cose. Indovinello fatto con fi-
gure, note musicali, lettere o segni da cui si de-
vono trarre parole, frasi.

|
spiegazione del — .

|
mo-

noverbo, che forma una parola sola. | Persona o
cosa incomprensibile; Sciarada, Enigma. | 1. Rebus
sic stantìbus, Cosi stando le cose. || -sìstico, ag.,
sdir. Da rebus, Enigmatico.

+rebutto, v. ributto.
+recadia, recalcitrare, v. rie-.

rPMmn m - *Rechamus. Taglia, Troclea. freWI71D
» JL Paranco di due taglie.

'

recanatése aS-> m - $ Di Recanati.
|
il gran-le^Ulicues©,

de _ Giacomo Leopardi.

l"*acssnìf aro a - {recàpito), capitare. Conse-
l cuci jJl i ai C, gnar6) Far perve n ire, Dar reca-
pito ; Ricapitare.

|
lettera, pacco al destinatario.

|

nelle proprie mani.
| 3$f

+Ritornare i crediti di
cambio.

|
nt. +Capitar dì nuovo, Ricapitare.

| Far
capo.

|
nel castello.

|| -o, m. Indirizzo, Luogo dove
si può trovare alcune o fargli pervenire lettera
o sim.

|
avere il — presso il Giornale d'Italia.

|
della casa. |

il mio —.
\
per —, Per indirizzo.

|

buon —
. |

+Avviamento, Impiego, Sistemazione»
\ aver —, di mercanzie che si vendono facilmen-
te. |

dar — alle sue faccende, Sistemarle.
| trovar

—, Collocarsi, Trovare come vivere.
| Partito di

matrimonio.
|
dar — a una fanciulla.

| Partito*
Consiglio, Espediente.

| uomo di —, abile, che sa,

condurre a fine le cose.
|
pi. Jjf Effetti, CambialL

|| -olare, v. ricapitolare.
recappare, v. r i e a p a r e.

r6C are a< *S *- rikan ammassare, td. reichen*
' Apportare, Portare presso, vicino.

|

in dote.
\
grandi mercanzie dal! Oriente.

| amba-
sciata, lettera, risposta.

\
Condurre presso, Mena-

re.
I
prova, documento, Addurre.

| Riferire, Attri-
buire, Imputare.

|
notizia.

| a cagione superiore,
j

Ha colpa a sé:
\
Cagionare, Arrecare.

|
dolore, di-

spiacere; incomodo.
\
lode. \ discapito, molestia,

j

vergogna.
\ conforto, sollievo.

\
meraviglia.

\
Porta-

re.
\
a fine, ad effetto. \ a distruzione.

\
Ridurre.

|

a buono stato.
\ a'moneta italiana.

|
in atto.

\
a luce,.

Pubblicare.
|

+a conforto, paura, letizia, Conforta-
re, ecc.

| in dubbio, Mettere in dubbio. |
alla me~

moria, Rammentare. ,|. Trasportare. \di latino in.

volgare.
\
al traslato.

\
a sé, Appropriarsi.

|
Indur-

re. |
alle site voglie.

|
a concordia, pace. \ a peniten-

za. |

+a censo, Assoggettare. | a perfezione.
\
in sua

potestà, alle proprie mani.
|
in cenere, servitù.

\
rfl.

Condursi, Andare da un luogo ad altro. | a Roma,
in Germania. |

+Indursi. | a fare. |
Prendersi; Aver-

si. |
in grembo, in collo.

\ ad amico. \ a difetto, At-
tribuirsi. |

a male, oltraggio, noia, ingiuria; onta ;

a grazia. [ a coscienza, Farsi scrupolo.
| a mente»

ma.
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Rammentarsi,
j +Mettersi. | in piedi, in guardia; in

qua. l+sopra di sé, Raccogliersi.
||

+-amento,m.
Modo del recare.

|| -ata, f. Portata.
| -Proposta I

-Reclamo presentato.
| -Tratto, Respiro affannoso,

di moribondo, e sim.
|| -ató, pt., ag.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che reca. || -atura, f. Portatura, Tras-
porto,

j Spesa di trasporto. .. ,; ,

+recatto, v. ricatto.
*récchia, -àta; -one, v. orecchia, ecc.

rTGÈèd'JSrP" nt (
c « d'ere). «recèdere. Ritirarsiii^cucic

)<lal passo &tto; Farg
.

indietro .

lornare indietro, da deliberazione, proposta, pre-
tesa.

|
non— Si un passo.

|| -i mento, m,..Modo e
atto del recedere.

receiver, m., ingl. (prn. risiver). ^ Condotto che
riceveil vapore dal cilindro dove ha lavorato ad
alta pressione per passare in quello a media o bassa,
-recelare, *fr, receler; v. celare."

reCerSS ÌÓOe. £ *re.censio -onis rassegna, m
.,

' Kevisione ed esame di testo,
rispetto alle varie lezioni ed interpretazioni. I Re-
visione di censore, con autorità di approvare, cor-
reggere, non ammettere scritto presentato per la
stampa.

|
Esame critico di un'opera nuova, con giu-

dizio del suo valore e pregio. | le — delle rassegne
scientifiche.

\
molte— sono preziosi contributi agli

studi", molte sono insignificanti.
|| -ioncella, f. dm

Articoletto critico.
|| -ire, a., neol. «recensére. Esa-

minare, Sottoporre a recensione.
|| -ito, pt, ag I

hbri_ —
.

I| -ore, m. Autore di recensione. I dòtto,
onesto; leggiero.

\ anonimo.

reCèfìt 6. 5g-
*RECENs -tis. Fatto o accaduto

' da poco, Ancor nuovo, fresco. I se-
polcro.

| scoperte, notizie — . | caso . I di —, Di
fresco.

| -Recentemente.
|| -emente, Da poco In

tempo assai recente, Di fresco.
|

+Subito.
|| -issimo,

sup.
|
Notizie — (anche eli.), Rubrica di giornali con

le notizie dell'ultim'ora.
|| -issimamente, av. sup.

-rècepere, v. ricevere

nenze.
|| -a, f. TS&. Ricaduta in una malattia prece-

dente già guarita da un certo tempo.
| $% Rica-

duta nello stesso delitto, Nuovo reato dopo la con-
danna riportata per un altro precedente.

|| -are, nt
neol. Esser recidivo.

||
-ita, f. Condizione o torma

di recidivo.

recìngere a - Cingere tutto intorno; Ri-& ' cingere.
|
di mura, reticolato, pa-

lizzate.
|| -cinto, pt., ag.

#recinctus. Cinto.
| m.

Spazio cinto all'intorno
da case, muraglie, tavole,
siepi,

j riservato alle au-
torità.

|
Cintura di mura,

tavole, e sim.
| di mura,

case.
| f| Muro di pietra

che per una certa altez-
za dal piano di terra gira
intorno alla fabbrica per
fortificarla,

j Cornice tut-
ta in giro.

| &x$ Giro con-
tinuo delle mura e del
terrapieno che^ circonda una piazza forte
citta.

|
piazza dì'triplice

Recinto del coro
di S. Clemente. Roma.

una

rJSCQre a-
(
recio

>
rece '' reeettì; recinto). #reji-

» cére rigettare. Vomitare, Rigettare I

un segreto, Manifestarlo.
| l'anima; Sentire forte

nausea e disgusto.
|
far -, Dar disgusto, nausea,

schifo.
|
tose. A capo reci, All'ingiù,

reC©SS ÌÓne. f
-
*RECESS » -5nis. Atto del re-

c
-..

'

' cedere; Ritiramento. I| -o, m.
(recesso). *recessus. Luogo nascosto, appartato,
recondito.

|
nei più ascosi — .

J
nei — dell'anima

della coscienza.] intimi — .,) Atto del recedere Ri-
tiro, Allontanamento.

|
accesso e — .

|
$t£ dell'azio-

ne.
|
di febbre, v^ Remissione. I dall'umano con-

sorzio. /

récettàcolo, -are, -ario, -atore; -ibile, v. rie-.

recettività, f< «* 'Proprietà che hanno al-

. .
cune specie animali a contrarre

una data infezione.
|| -ivo, ag. Atto a ricevere, Ri-

cettivo.
|
facoltà, potenza —, dell' apprendere. I

mente —, che sa soltanto apprendere. || -o, v ri-
cetto.

||

+-ore, m. Ricevitore.

tecèzì6ì\e, £*receptio -ònis. 3£f Ricevuta,;
> Dichiarazione di aver ricevuto I

accusare — della merce.
j Atto dell'ammettere a un

mfazio, ricevere in un ordine. | all'Accademia. I

Accoglienza. _
'

-rechèrere, v. richiedere.
rechinare, v. richinare.

reCÌd ere. *.• (--cisi>
-cis°)- #recTdère. Tagliare,

» Amputare, Troncare, Mozzare, i ra-
mo, tronco: [membro, arto, testa.

| con scure, sefa
\

nodo.
|
erba, fieno.

| Interrompere, Troncare. I

parole, discorso, pratiche.
|
^r il terreno, Arare la

feconda volta.
| strada, Tagliare, Attraversare. I

fagliar via, Omettere.
|
rfl. Rompersi, Tagliarsi, di

drappi, nelle pieghe.
| della pelle, Screpolarsi,

fendersi.
||

+-imento, m. Modo del recidere || -ito-
re, m_. -itrice, f. Che recide.

|| --(tura, f. Taglia-
tura m traverso, Fenditura; Intaccatura; Taglio.

reCSdlVO, %s-
*RECIDìvus Che ricade, ritorna.

* Che cade di nuovo nel male, di pri-
ma.

|
malato, reo — . |

scolare — nelle sue impcrti-]

reCIÒttO. m
- ** Sorta di vin santo spumante

» veronese. * '

•freCÌpere. a
'
dif

- ?«&>&«. Prendere, Ri-r » cevere in se.
| Rècipe 1 fmn

1t.H
ÌC

ì
VÌ
r)

Pre
.

ndi: /°™ola (abbreviata R.j dellericette.
\
Il recipe, La ricetta, Ciò che occorre

\

dare per recipe, Prescrivere.
|| -lente, ps al"-*recipiens -tis. Ricevente.

| -Capace, Idòneo*' ìf-concio, Decente
|

m. /o Vaso che ricéve la materia
stillata.

|
fiorentino, Boccia per distillare essenze

I
Vaso, di qualsiasi forma e materia, Arnese attoa contenere; Caldaia, Tino, ecc.

| di latta vetro legno.
|
piccolo, largo! capace.

| -Luogo dove si vìtcolgx.no le acque e altre sozzure, il Nitore m ficevitore, dignitario dei cavalieri di Malta

recìproco, ag
- (p1

.-

-ci
>

+-cMì- *recipr'ocuS che... va e viene. Vicendevole SMm
bievole.

|
obblighi _.

| a quantità- trahoro

Z

moltiplicate tra loro danno per prodotto l'unità*
p. e ljS V».

\
proposizioni -, che si possono inivertire.

|
m ragione -, inversa.

| versi1 in latinoche letti inversamente rimangono della stessa mi
^"U?- e

'.,
Mws«. "»'« causasmemòm quonun^nlImso (Virgilio, Eneide, I 12).

| m verbi-, "he in!dicano un azione scambievole: hanno là stessa.forma dei riflessivi; p. e. « salutarsi '.
|| -amenteScambievolmente, Con modo reciproco | m In >agione reciproca.

||
-anza, f. Relazione reciproca-

Reciprocità, Condizione di reciprocante.
| ammessoalla —

. | diritti di — .
|
per — |t -are a (2 rerì

prochi). «reciprocare. Rivolgere avanti' e indietro-Avvicendare 4 le vibrazioni.
\ il flusso e riflussodel mare, della luna.

| l'andata e la tornata rflA Avere proporzione reciproca.
|| -azione f' #RplciPROCAxio -onis. Ripetizione retrograda della stessa-via Andata e ritorno.

|
di suoni.

\
del mare, Flussoe riflusso.

|
del pendolo.

\ Avvicendamento.
| -ita fReciprocanza. Qualità di reciproco.

reCSSO, f-'ZS- (recidere). *recisus. Taglia-
y ,

}?> Troncato,
|
ramo — . | membro — Ichiome - \ di abito, stoffa, Logoro, spec. nelle pie-ghe.

|
Risoluto, Breve, Brusco.

| risposta -
| par-

tito —, netto, pronto.
| Omesso, Tolto via. | stradacammino -, tagliato, impedito.

||
+-a, f. TaglioTroncamento.

|
Incisione.

| Segno lasciato ai pò sf
e

.

sim da funi, catene che li stringevano.
| Accor-

ciata, Scorciatoia.
| andare alla —, per la più corta

|

alla—, Confusamente, Alla peggio. I! -amente In

r°Ì°r,
r
H
C
,!f '^ÌSOlUt0^ !

rm^~ !
Decisamente!

|
*A ncisa, Scorciando.

|

+Di netto.
|| -ione f *re-

cisio -onis.^ Taglio, Troncamento, Amputazione.
|
dell arto. \m Omissione di parte di un discorso IApocope

|| -ura, f. Luogo dove la carne si recideper freddo, o per altro ; Fenditura, Screpolatura.

recitare. a
- M«'?o). #hecìtak*. Dire a mente!

_
» cosa studiata, imparata.

| la lezione
|

orazione, discorso.
\
preghiere, devozioni.

| l'uffi-
zio.

|
commedie, tragedie, di attori.

| la parte ilmonologo.
\
arte, del -, dell' artista, -drammatico

I
la commedia, Fingere.

|
pare che reciti di chi
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mostra di non sentire ciò che dice |

Leggere
;
ad

alta voce I versi I a veduta, con la carta in mano.

furiarti legare con tropgaenflg Declamare, ,

& Tìpcìamare un pezzo. ^Citare, Aiiegaio.
|

iva.-

LS, Na?rar)
P

|| -a, f. (rèe-), ^faz.oneJRap-

presentkzione drammatica. | '«^f *^ ,j

i wy -beneficenza, -abile, ag. Che si può recitare, y

lamento m Modo del recitare. |

continuato
|

Re-

tìKne.fRecita^l-ante, ps., ag Che recita
. |

s.

Attore drammatico.,
||

-atlvo, as-J. ?* JXo «ne
tando, Di recitazione. \

stile — , del recitativo cne

sfcanta da un solo, in guisa che le parole s'in-

tendano. !
canto -. | m. ff

Discorso recitato con

suoni senza rigore di tempo, e senza frasi e pe-

riodi ritmici, modulando secondo richiede il testo
,

ta origine dalla fine del sec. 16».
|
secco semplice,

col soTo basso continuo; obbligato, interpolato di

frasi melodiche e sostenuto da orchestra. Il.-ato,

pt g Narrato.
| ff

Cantato. ||
-atore, m. -atr.ee, f.

SreciIator -oris. Che recita |
di cose altrui di

novelle, j
Recitante, Commediante. |

«Relatore.
||
-a-

zione, f. *recitatìo -onis. Azione del recitare
|

Lettura, Lezione. |
Arte del ben recitare.

|
scuola

di — |
Recita. |

+Narrazione, Relazione.
:

«.'«*» **lr*Mn !»- Materia che si manda fuori

reC iXICClO, nel recere . Vomito,
l
spr. Cosa

fatta malissimo. Persona mal fatta e piccina. ||

-iuto pt ag^ (recere)
_

reClam are, f , Far lamento. Esporre do-

glianza Gridar contro, Alzar la voce in opposi-

Ione [contro, avversò. \

presso alcuno, Esporgli

r clamof |
a. Richiedere ad alta voce UW» to-

rtiti I Richiedere per via legale, -ante, ps
,
s. v-ne

reclama II
-ato, pt., ag. |

Richiesto con insistenza,

come reclamando -e, l, fr. (prn. ^cl^rn^r
mo W Avviso insistente che serve a richiamare

ratterSione dei compratori, Clamore Pubblicità

\con manifesti. I

luminosa, con scritti a lume

trasparente o composti di lampadine elettriche.
J

rumorosa con cartelli portati in giro, con carri,

"Zsclercl^uigiorna^snlU cantonate, \
petulanU,

noiosa, di truffatori. Opuscolo, com. i»usttóto,

che serve per la pubblicità, fare la -, a qual-

cuno FarlEconoscere, Batter la grancassa per lm.

H -azione f Reclamo, Querela. || -ista, s., neol. Buo-

L a'faTla r^ame.'f-o, m. Lamentanza espressa

a parole o m isariiio. \
presentare un- {alle ter

rovie, alle poste, al Ministero. |
Ufficio dei-.] Do-

cumento con cui si reclama. Aliare
• .»*%! in «ara a. «reclinare. Posare, Adagiare,
reClin are, coricare, l

a terra. |
Chinare, In-

clinare Piegare in giù. | la testa., \
nt. Inclinarsi in

contrario F-atorioTm.#RECLiNATORÌuM. Luogo per

riposare, adagiarsi ; Spalliera.

LM^lVirtérA a - ("ctos/ '-
Rinchiudere ||

-e u-

+reClUCiere, ?ione( f. Chiusura, Fatto dello

star rinchiuso. | %f&
. Carcere, Pena del car-

cere con l'obbligo del

lavoro e con un pe-

riodo di segregazione
cellulare. 1

condanna-
to alla—, || -eluso, pt.

?
.

ag. Rinchiuso. |m. Chi
sconta la pena della

reclusione. || -eludo-

no, m. Ricovero, Ospi-

zio di mendicità; Ser-

raglio.
|

£f& Luogo di

reclusione

«recognizióna, v. ricognizione.

jl^^^^S ara a., dif. «recolkre. Memorare con
freCOI ere, riverenza. ||

+-endo, ag. #recolen-

dus. Reverendo, Venerando. \la - memona -

mar,. a

ranni lòffi m. pi. *recollectus nuovamente
reeOl leili, adunati. Jgg Francescani riformati

scalzi, in Francia. Il
«-lezióne, f. Raccolta. ]|

«-"gèn-

te, ps., ag.#RscoLLÌGENS -Tis. Che raccoglie, raduna.

«reconciliare; -azione, v. riconciliare, ecc.

s-a^Arsriifrt ag. «recondìtus. Nascosto, €ela-
reCOHO li O, *£ occulto, Segreto. | i significati

-. | ragioni — . I luogo -. ||
-itissimo, sup,

|]
-orio,

m k Nascondiglio nel mezzo della mensa dell'al-

tare, ben fermato con gesso e sim., ove son ripo-

ste le reliquie dei santi.
,

. .- -, -,

re contradire, -convenziona, -cordare; -creare, v.

rie-. : '•

record, m., ingl. •(: documento). «^ Attestazione

ottenuta di vittoria in gara o concorso, o di aver

raggiunto un punto massimo in un esercizio.
|

te-

nere un —, Ottenere questa attestazione. .|
battere

il —, Superare il punto raggiunto da altri. || -man,

m. Chi ha ottenuto il record: Vincitore.

+recrementizio,*RECREMENTUM feccia;^ y. escre-

mentizio.

Reclusorio di Oneglia.

reclusione. . . , „„„,o„+«
-»»ln4o f. *sp. recluta rimpiazzo, aumento
reCIUlca.,

djj gente (fr. recrute ricrescita). §«2

Soldato o marinaio per rimpiazzo o sostituzione

di chi è venuto a mancare. |
Coscritto arrivo delle

1 l accompagnare le - al distretto. \
Novizio; Sco-

lare nuovo. |
Supplemento, Accrescimento. |

«Rac-

colta Massa Il -amento, m. Coscrizione, Leva.
|

legge sid- \di quadrùpedi, li
-are a. #sP .

reclu-

tar 5^ Arrolare, Far reclute. |
Prendere gente

per uffici', servizi'.

«reco, pt. sinc, v. recato,

«rócogit are, -azione, «escogitare ; v. r ip e n aar e ;

cogitare.

^^wl^nin aro a., nt. (recrimino). $% Accu-
reCnminare, ga

'

re; incolpare, Riversare

l'accusa su chi accusa. Ritorcere l'accusa per sca-

gionarsi. 1 Ritornare a rammaricarsi, querelarsi; su

q e. || -atore; m. -atrice, f. Che recrimina. ||
-azione;

f. m. Azione del recriminare; Accusa; Kitorci-

mento di colpa. | Lamento insistente di danno sof-

ferto. '
•

+ T

reCrUdeSCenZa, b
'

imento, Raggrav'amento.

| di freddo, malattia, carestia, indisciplina.

rarùhttn m. *recubitus coricato. Posizione
reUUUIW,

e condizione del giacere, dello star

coricato per molto tempo.

«reculare, v. rinculare.

recuper are, ùg^'^&[l*S%
cuperazione, per rimettere, in possesso di cosa

perduta. |1
-azione, f. Ricuperazione.

«recti? a, -are, v. ricusa, ecc.

1° rèda, -e, v. erede. || -aggio, v. retaggio.

. .j-Xffa f. -*rheda (di provenienza celtica).

4 *"' «>uc*j
f§ Carretta, Carrozza.

«redattiare, *redamare; v. riamare.

«redare, v. ereditare.

vArl-orffn Ira i. (-tsco). #redargìjere.. Ripren-
reu«a.i gu ti C, der6j convincere di errore, Rim-

proverare. | della mancanza commessa. \
aspra-

mente. || -ibiie, ag. Che si può redarguire.^ «-itivo,

ag. Atto a redarguire. ||
-ito, pt., ag. ||

-izione, f.

Biasimo, Riprovazione, Rimprovero.

redatóre, -atrice, v. erede.

redatto P*-> ag. (redigere). #redactus ri-

reu dUU, dotto portato, messo. Compilato,

Steso, Messo nella sua forma. |
scrittura^ verbale,

proposta — . 1 articolo, giornale — . ||
-attore, ;m.

-atrice, f. Che stende, compone un rapporto, da la

forma a un atto di scrittura. |
Scrittore di giornale,

periodico. I capo, Vicedirettore del giornale. ||-a-

zione, f. Atto del redigere; Stesura, |
di articolo,

verbale. I Composizione del giornale, ne^suoi vari

articoli. |
Complesso dei redattori. |

Ufficio di re-

dazione. |
Forma o varietà particolare in cui appa-

risce un testo, una leggenda, esim. |
una - di-

versa del Deoamerone e nella biblioteca thigtana.
|

il Boccaccio fece tre — della vita di Dante.

redde, imp. 1. Rendi! |
rationem (degli Evangeli),

Rendi il conto (cfr. render ragione, pagar la pena).

|
venire al — rationem, alla resa dei conti.

«rèddere, -iménto, v. rendere, ecc.

«reddire, -ita, v. re di re, ecc.

wò.A A Ur\ m. *redditus (pt. reddère), restituito,

leu UllU, dat0> provento, Entrata netta che de-
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riva da industria, commercio, esercizio professio-

nale, e sim., Ciò che dà, frutta, l'esercizio. \ an-
imo. |

imposta sul — . |
*— dello Staio, dell'erario,

•da imposte e altro,
i
trimestrale, semestrale.

|| -di-

tizio, ag., neol. Che ha reddito, frutto, entrata.
|

cespite — .
|
podere, industria — . ||

+-dizione, f. Re-
stituzione, Rendimento. j|

+-duto;pt. Renduto, Reso.

radènte P'-> aS- (redimere)." «rédem-ptuS
J€?U CHIÙ, ricomperato. Liberato, Riscattato,

|

^genere' umano — dalla passione di Gesù.
\
dalla

colpa.
|
dalla lunga espiazione.

| dalla Croce, Car-
melitano della Persia- che cercò di ricondurre gli

Armeni scismatici alla chiesa cattolica'; morto il

1619. |
terre italiane —, riconquistate alla patria

col valore degl'Italiani, dalla Vetta d'Italia a

Zara. |
altre terre dovranno essere— . ]| -entóre, m.

Che redime, ricompera, riscatta.
| Jgg Gesù Cristo

salvatore. | immagine del — .
|
Chiesa del — . || -en-

-forista, m. (pi. -/). Frate della Congregazione del
Redentore, fondata da S. Alfonso dei Liguori

;

fanno voto di povertà, ma non di mendicità; fine

la predicazione nelle campagne, dappertutto; Li-
guorino. || -entrice, f. Liberatrice, Riscattatrice.

|
opera, grazia — .

|
guerra—, contro l'Austria-

Ungheria.
||

+»ènza; f. Redenzione. ||

+-ènzio, m.
*redémptio [-onis]. Riparo, Rimedio,

jj
-enzione, f.

Ricomperamento, Riscatto. |
del prigioniero, della

nave catturata.
| ^ Riscatto operato coll'incarna-

zione e la passione di Gesù Cristo, del genere
umano dal peccato originale.

|
degli schiavi, Or-

dine istituito per liberare gli schiavi; p. e. quello
dei Trinitari',

. e quello della Mercede.
|
Affranca-

mento da servitù straniera. | dal giogo. \ dalla sog-
gezione economica.

|
operare la — della patria.

\

Scampo, Riparo.
|
senza —-.

*redetare, v. ereditare.

redib iteri©. f
g -

*ke™itorius, && che dà
• «*<«* •«.viiwy

iUOg alla, redibizione; Di re-

stituzione. ! azione —, di redibizione. |
vizio — , Di

animale frodolentemente venduto. ||
-izione.f. *red-

hibitìo -onis restituzione, ffg Azione intentata da
compratore contro venditore di mala fede, per la re-

stituzione, con risoluzione del contratto di vendita.

^T'edificare,- -azione, v. riedificare, ecc.

rétriìfrArCk a - {redigo, redassi, redatto). &redì-
i uyigBi o,. QÈRE ridurre. Dar la forma ad un
atto di scrittura o articolo di giornale.

|
verbale,

j

l'articolo editoriale. \ in, a, Configurare, Formare.

Piarlim «ar» a- (redensi; redento), ^redimere.leuiril ©i O,
RiC0mp rare) Riscattare.

| dal pec-
cato, colpa.

|
da prigionia. | %|f Liberare da peso,

obbligo, vincolo, ipoteca.
|
debito.

| Affrancare. | da
schiavitù, oppressione.

|
patria, fratelli, città.

| Rial-
zare da condizione spregevole, Riabilitare.

| rfl.

Liberarsi. || -ibiie, ag. Che si può redimere. | debito— . ||
-ibiìità, f. Condizione di redimibile. || dizione,

.£. Redenzione, Riscatto. ,

4»rArlìrri ìr*a a -> dlt. #redimTre. Ornare confieullUlie, corona,Incoronare.|| -ito, pt.,ag.

j di seconda, corona — (Dante; Par. XI).

#vl. retina (dv. retìnère). Cia-
'* sc.una delle due strisce di cuoio,

attaccate al morso del cavallo, per reggerlo e gui-
darlo: parte della briglia.

|
prendere per le — . | de-

stra, sinistra. \ lunghe, corte.
\
abbandonare le —

.

| Freno.
|

pi. Potere, Reggimento, Governo. \ dello

Stato, della casa, dell'amministrazione. \ *a — sban-
dite,. A briglia sciolta.

/ed/ngot®, f., fr. (prri. redengoU). #ingl. riding
J30AT abito per cavalcare. Abito lungo da cerimcf-'l

nia, a doppio petto; Prefettizia, Finanziera, Stif-

felius, Soprabito.

radintsgrare, v. reintegrare.-

*re.d ire, reddire, ^Jj^S^
dito). #redire. Ritornare. ||

T-ita, f. Ritorno.

+redità, v. eredità. |j -aggio, v. retaggio. || -iere,

v. erede.

ArÀr!i*ni m. #rebìtus. Ritorno.
\
pi, ag. Ritor-~ cu

.

ll Vi nato. ||+-uro,ag. «rediturus. Che ri-

tornerà, dovrà ritornare.

reo in a. -e,

' rAftiulkm ag. *HEDivtvus. Tornato in vita, Ri-ICUJ " vu
i nato, Rifatto vivo. | Nuovo, Rinno-

vato.
| un Petrarca, un Raffaello —

.

vhfìn «i- erede. r# Vitellino, Puledro,, e sim.,
i cuu,

finché è di latte _ | vacca col __

r'òH'nl' a f- Radere [ricavato da r e d o li n a]. Sen-isuwla
» tiero, Viottola che traversa il podere

rasente le piantate. || -ina., f. vez. jj_-ona, f. acc.

rP>flol ÌS"«» nt. (redole). *redqlere. Rendere o-ICUU! i,ei
? dorè, profumo grato, Olezzare.

||

-onta, ps.,: ag. Che rende grato odore.
| flore, re-

sina — . ||
-sntissimo, sup.

redondills, f.,. sp. (prn. redondiglia). f Stanza
spagnuola di 4 ottonari', che rimano 1° con 4°,

2<> con 3\ Verso della redondilla. [maggiore, Verso
ottonario; minore, Verso senario.
+redóppio, v. raddoppio.

rèdOVS. f- *czeco Rejdowak.
(J Danza czeca a

» tre tempi, specie di mazurka, meno
viva: il tempo da marcarsi dipiù è il 3 a

.

FPfJllCP ag., s. *redux -ucis tornato
. sano e

i wm^o,
salvo. Persona che è ritornata da esi-

lio, guerra, peregrinazione, impresa pericolósa.
\

pi. dalle patrie battaglie. Veterani delle guerre
dell'indipendenza. |

Società dei — .
|
garibaldino.

{

dell'Eritrea, della Libia. | dalla prigionia'. in Au-
stria. |

dalle patrie galere, schr. Birbante.
+retìùcere, v. ridurre. , .

+redundare, -anzà, v. ridondare, ecc.

fPfflirìlirarP» a - (2. -ùplichi). Raddoppiare,If3UUpiItd.re, Duplicare. j|
• -atlvo, ag. Che

serve a reduplicare.
||
-ato, pi, ag. || -azione, f. Rad-

doppiamento.
|
della consonante.

re durre> -dazione; v. ridurre, ecc.

risflliwin m - *Redxjvius mosca canina. 4> In-lcuu,,y
» setto dei rincoti di corpo ovale, bru-

^no, appiattito, lungo sino a 20 mmt„ coperto di
polvere e detriti ; dà punture dolorose e talvolta
pericolose ; conduce' nei granai. Vita notturna (r.

personatus).
+readificare, -azione, reelèggere,. r. rie-.
+reezza, v. reità.

réfe m ' Filo torto di lino ó di canape, ceni.
' per uso di cucire. | bianco, nero, ruggine.

|
grosso.

|
gomitolo, matassa, rocchetto di — . | a —

doppio, A tutt'andare, Con forza. |
cucire a — dop-

pio, Usare inganno, doppiezza.
|
cucire a — scem-

pio, di persona semplice.
| rip. Per l'appunto.

j|

-aiuolo, m.'A, Chi vende refe; Mereiaio.

referendario, - %TTtu%£ì SU
questione e riferirne al consiglio. | alla corte

,
dei

conti, al Consiglio di Stato.
\
concorso per — .

|
pro-

mosso da — a consigliere.
\
glg Ciascuno dei preiati

nella corte romana relatori nelle sentenze emanate
dal tribunale supremo.

|
Spia. || -endum, m., 1. (: da

riferire). Invito a rispondere su questioni proposte
a un gran numero di persone idonee.

|
Istituzione

svizzera che consiste in una specie di plebiscito,
in cui i cittadini stessi hanno diritto di votare su
leggi e cose dello Stato; Voto popolare.

|
fare un

—, Interrogare direttamente gì' interessati in al-

cuna questione. || -enza, f., neol. Informazione, sul
conto di alcune. |

ottime—.
||

+-ìrs, -i mento, V. ri-
ferire, ecc. || -to, m. riferito. Relazione, Rapporto,
all'autorità su questione proposta. |

di periti, medici.

4.rA fè>fft% aS- *RKFectus. Ristorato.
|
m. Risto-ti o isuu, ramento, Ristoro. || -fettoriere, m.

Chi amministra il refettorio.
[1

-fettorio, m. Sala
da mangiare, di conventi, seminari', collegi.

|| -fe-
zionare, nt. Far la refezione. | a. Ristorare di cibo.

|| -fazióne, f. ^refectio -onis. Ristoro di cibo, Pa-
sto. | Prima colazione. |

scolastica, Cibo dato ai
fanciulli poveri a scuola. | a spese del Comune.

|

calda, fredda. || -fezionceiia, i. dm. ||
-fezioncina,f.

vez, || -ficiare, -fiziare* a., rfl. #reficére. Ristora-
re, Rinvigorire, Rifare, col cibo.

||
-ficiato, pt., ag.

|| -ficiatore, m. -atrice, f. Che reflzia, ristora.
||

+-ficione, m. Restauro, Acconcime, di fabbrica.

r<af Ipkcc a a2-> f- *Reflexus (pt. reflectère), ri-icucaaa,
piegato. ^ Di foglia col-lembo ri-

80



reflèttere 1266 reggere

piegato verso il basso. | W Porzione di caduca che
si è sviluppata a ricoprire l'uovo.

||

+-are, v. ri-

flessa re.

'deflèttere, v. riflettere.

rA-fltl'i'rf» nt. (-isco), #reflìjere. Rifluire. 1! -o,
lei Iti IlOj ag #HEFLf}us. Che fluisce indietro,

j

^ sangue — . , .

•

refoClliàre, -formazione, v. rif-.

xrolraiy arA ut. 1°. «refragari. Opporsi, Re-
fi «sii ttgai e,

sistere . |
no. Esser fragrante. ||

-anza, f. Fragranza.

refrain, f., fr. (prn. rsfrèn). «refrangère. f Ritor-

nello, di pochi versi alla fine di ogni stanza, e ta-

lora senza relazione di. significato con essa; si

cantava con melodia propria.
| J Sorta di periodo

musicale che ricorre alla fine di ogni stanza della

canzone.
:

+refràngere, -ibile, v. rinfrangere, ecc.

refrattario &S-> m - *refractarÌus. Ostinato,
I cu «*ii o.i iu, contumace , |

dene leggi.
\

§><o Re-
nitente di leva.

| g pi. Preti che non vollero pre-

stare giuramento al governo della rivoluzione fran-

cese. | /© Inerte allo stimolo, Che non reagisce.
|

stomaco — alle medicine.
\
terra, argilla —, Specie

di terra che resiste al calore ed è di diffìcile fu-

sione. | mattoni — , pei forni.
|
Che non accetta

nuove usanze, mode, idee; Indocile. | / — , Titolò

di un libro di 3. Vallès (1866). ||

+-o, v. rifratto.
|| -ore, m. *- Equatoriale.

refrenare, -azione, v. raffrenare, ecc.'

rexfrìcfexr are* a. (refrigero), «refrigerare. Rin*
reillgei «AI»,

fregCare. |
la bocca. [la sete ;

Varsura. |
Confortare, Dilettare, Dar refrigerio.

|

Raffreddare. | rfl. Rinfrescarsi, Provar refrigerio.

II

+-amento, m. Ristòro, Rinfresco. ||
-ante, pt., ag.

Che refrigera, Rinfrescante. | f& miscuglio — , di

sali, ghiaccio, e altra sostanza idònea che produce
un freddo intenso, e serve ad abbassare la tempe-
ratura a un grado occorrente. [celle—, frigorifere.

J m. Vaso pieno d'acqua fresca per cui passano
le acque che si stillano.

|
pi. "^Rimedi' rinfre-

scanti, contro le infiammazioni. |
Luogo ove si

conservano in fresco carni macellate, pesci, caccia-

gione,
il
-atlvp, ag. Che ha virtù di refrigerare.

||

-ato, pt., ag. ||-atore, m. % Apparecchio tubulare
che assorbe una parte del calorico; ora disusato.

|| -atorio, ag. #refrigeratorìus. Refrigerativo. | Ri-

storatore. || -azione/ f. #réfrigeratio -onis. Rinfre-

scamento. |
•&&, Abbassamento della febbre.

| Refri-

gerio.
Il
-io, +-o, m. (-frigèrìo). «refrigerium. Rinfre-

scamento, Rinfresco. | Sollievo, Conforto, Ricrea-

mento.
|
provare — .) avere un po' di —.| alla mente.

\
dolce — . |

luogo di — , dove e' è un po' di godi-
mento. ,| eterno —, Paradiso.

*re frusto, -fuggire, -fugiare, -fulgore, v. rif-.

refuglum, m.,.l. Rifugio: peccatorum,

^

Maria che
ottiene grazia per i peccatori (nelle litanie). Per-
sona a cui si ricorre.

refurtiva, f., 1. *re furtiva. £t& Cosa rubata. | ri-

cuperare la —

.

ffìf11*3 O m> *refusus (pt. refundere), sparso.
T » <^ Errore di stampa per lettera che

nella scomposizione era stata messa in un cassetto
non suo. || -ione, f. *refusìo -onis atto di rifondere.
Restituzione, Remissione. | dei danni, Indennizza-
mento. || -are, a. ^Scambiare una lettera per un'al-
tra, nello scomporre, e metterla in un cassetto
non suo.

J-r<af lf s rA a. «reputare. Rifiutare. || -ativo,ti ciui «ai e, ag confutativo. | argomenti —,

regaglia, v. rigaglia.

regal are, a
:

*sp
-u ,

regalar Jv - s. ata > i^s-wto%*. «»• v, giare, blandire. Dare in regalo, Do-
nare, Fare un presente. 1

moneta.
|
bastoni, bor-

setta; braccialetto ; libro; bottìglina di odore. \ Ha
regalato un bambino al marito. |

Favorire con un
regalo, Compensare. | il servitore, cameriere.

| Dare
liberalmente, Rilasciare a titolo di regalo,

j
la metà

della pigione. | un pugno, j le sue fatiche, il suo de-
naro, Buttar via. | Vendere per poco. | Ve lo re-

Regale.

gaio! \ vivande, Condire con salse, squisitezze, Ac-
conciare. |. rfl. Concedersi, Procurare a sé stesso,,
piacere e sim. [il lusso, [un sigaro d'Avana.

|
'•'De-

liziarsi, Trattarsi bene.
|| -abile, ag. Da potersi

dare in regalo. | Di persona a cui si può regalare.
|| -atamente, Alla grande, Con sfarzo, gala. || -ato,
pt., ag. Donato.

|
Favorito. | di piatto, Squisito, Ec-

cellente. Usatissimo, sup.

r#&Pral f* aS- *Regalis. Degno di re, Da re, Rea-"»&« s ^i le _
|
portamento — .

| m. £ Organo, di,

registro acuto, usato nel sec. 16°:

è descritto come t<roco ed aspro».
|! -Issimo; . sup. || -èco, m. comp.
(pi. -ci), rege -f- halec. <§> Genere
di pesci marini acantotteri, la cui
specie nostrale ha corpo allungato,
argentino con pinne aranciate, agi-
lissimo, fragile, Re delle aringhe
(regalecus gladìus).

|| -ìa, f. ^Di-
ritto regio,. fiscale. Prerogativa re-
gia. |

Diritto di appropriare all' e-

rario le entrate dei benefizi' va-
canti.

|
regalo. r^T Prestazione di

polli o altro che i contadini danno al padrone dei-

podere, j
Dono in denaro; Mancia.

|| -ita; f. Maestà.
reale. Qualità di regale.

|| -mente, Da re, Magnifi-
camente. ...
rAcyol q m - *SP* REGAL0 « Donativo, Presente,,lc6al ^ì Dono. |

Pigliare, ricever regali. | Ne-
gozio di regali, di oggetti belli da regalare.

| di
natale, pasqua. j di nozze. |. esposizione dei — di
nozze, [splendidi, costosi.

\
d'obbligo.

|
fare il —

per avere il diritto del contraccambio. | Lotteria
fatta tutta dhregali.

|
di un libro.

\
ringraziare del"—.

|

gradir molto il —.
| con la visita m'avete fatto-

un —
. } in denari; in commestibili.

|
per l'onoma-

stico.
|
bel — / 1 il — delle fate, tre castagne e una

nocciuola, di misero dono. \
il — che fece Marzo

(altri Berta) alla nuora, apri la cassa e le diede
una nocciuola (o. una noce), | avere una cosa in —^
di cosa che costa poco.

|
a •—, In modo acconcio

al bisogno.
|
Gala, Pompa, Magnificenza, Sontuo-

sità.
||
-accio, m. peg. || -etto, m. dm. || -ino, m. vez.

|| -one, m. acc. || -uccio, m. spr.

rèo-amn m - *origanum.
. J| Acciuga, Acciu-ieg<auiu, gnero (0- vuiéar̂ v

rpcrats f., vez. (v. ricattare), dv. #regap-
, °Pftl **» tare. =^, X Gara di corsa di bar-
che, e sim., in mare, sui laghi, sui fiumi.

| al Ca-
nal grande {n Venezia.

\
prender parte alle — .

||

-are, nt. Fare a regate.

rège, v. r e.
||

+regenerare, v. rigenerare.

rgorèstO m " #REGESTA atti trascritti insieme-o ' Repertorio cronologico degli atti go-
vernativi, comunali, privad; Registro di documen-
ti, diplomi.

+rèSfff6 ^ *RE°ìA - Porta di chiesa.
|
Porta dLT-i && i tramezzi, in chiese, conventi. | Tra-

mezzo, Cancellata.

rÀorer «ari» a. {règgo, rèssi, rètto). *regere. Te-
i 055 »i «o, ner dritt0> ferm0) Tenere. | la croce.

| v. candeliere, | il bastone, il cappello.
| il se-

greto.
|
la mula, Esser d'accordo.

|
il posto, Tenerlo-

per un altro.
| Sostenere. | il peso, [chi sta per ca-

dere. | il mare.
|
la spesa. | la penna. \ lo strascico.

|
l'anima coi denti, di persona debole, malata, [la-

prova.
|
i cordoni, del carro funebre.

|
l'arpione non

può — il qiiadro cosi grande.
\
Tenere per porgere

un aiuto. | il cappotto, a chi se lo infila.
| la staffa.

|
Sopportare.

|
le nevi.

|
il vino.

\ la celia, lo scher-
zo, [ts Volere, Comportare,

j
l'accusativo, l'abla-

tivo. | Guidare, Regolare, Dirigere.
|
fondaco, bot-

tega.
I
il coro, l'orchestra.

\ le sorti del paese.] le
redini; il cavallo.

| il timone.
\ Governare, Tener

sotto il suo dominio, impero.
| regno, provincia,,

stato, impero. | il comune.
| la chiesa.

J
il popolo.

\

pvb. Non è buon re Chi non regge Se. | Dirigere
temporaneamente, invece del titolare dell'ufficio.

|

la prefettura.
\
Aiutare, Secondare. | nell'impresa..

|
fra mano. | nt. Sostenersi, Aver consistenza,

forza.
|
L'accusa non regge.

\ Argomento, ragione
che regge benissimo.

\ a, Resistere.
|
al colpo.

|
alle

fatiche, prove. | al puzzo.
\ Vino che non regge al

caldo.
|
al fuoco. \ Colore che non regge. \ alla tem-



pesta. \
alle lusinghe, al denaro. | al dente, [al mar-

tello, di metalli duttili.
|
al tempo. \ al confronto,

paragone.
| Non mi regge la testa! | Avere il domi-

nio, potere.
| In Russia reggono i bolscevichi.

\ nel
giuoco di carte, Tenere fermo, impedendo il giuoco
dell'avversario con una carta superiore.

| di tre,
di re.

| Durare,
j
poco; un anno.

| Le persone di ser-
vizio non ci reggono un mese. \ rfl. Sostenersi, Te-
nersi dritto.

|
inetto a—.\ non poter — . | sul vuoto.

' ritto.] insieme, Star uniti.
|
fare a — . | in piedi,

indirette, vendite di generi di privativa. I dei la.
bacchi. '.''-

.

I règia, v. reggia

reglcid a,
tere un —.

regi Ila,

sulle gambe. |
a galla.

|
La commedia non si regge.

| Il ministero si regge bene.
| Governarsi. Rego-

larsi.
|
sapere come — . |

a repubblica.
\ a popolo. \

"Trattenersi, Fermarsi, Dominarsi.
| la pancia, per

on crepare dal ridere. || -ente, ps., ag. Che regge.

regio.

s., ag. (pi. m. -i).

|| -io,ni. Uccisioni
Uccisore di re.
di re. ! commet-

vascello robusto,|
*al fioco, resistente

Che tiene bene il mare.
| s. Titolo di capo, prefetto,

soprintendente, rettore.
| Chi governa sovranamen-

te lo Stato nel caso di minorità, malattia, assenza
del re.

|
Governatore della repubblica di S. Marino.

|

Chi. regge l'ufficio per un altro. | +Primo grado
di ruolo dell'insegnante di scuola media, prima
del titolare; Straordinario.

| concorso per — , |
no-

mina di —
. ||-enza, f. Dignità di reggente, Tempo

che dura l'ufficio,
j Governatorato. | di Tunisi, sotto

un bey.
|
barbaresche. I+Resistenza. || -etta, f. *lomb.

reggia (1. regida)! a^ Nastro di ferro di varia lar-
ghezza e grossezza per cerchiare ruote, botti, le-
gare travi.

|| -ettina; f. vez.
|| -eitone, m. acc.

règgia, -i-règia, L**^^ 20/?^-- 18=8C* ' ° » la — di Caserta, del Qui-
rinale.

| Dimora della corte celeste.
|
la — del cielo;

di Giove sull'Olimpo.
| Ricca dimora, j casa che è

una —

.

reSfifìbìSe. ag
-
Che si Può -reggere.

||
-ibra-oss t ca, m. comp. f$ Strisce di cuoio

che reggono ai lati la braca del finimento. || -(ca-
tinèlle, m. Trespolo per la catinella. || -iiume, m.
Braccio, Sospensione per reggere il lume. || -i men-
to, m. *regimentum. Modo del reggere, governare

;

Governo, Costituzione. | buon — . | amministrare il—
. |

commettere il —, Affidare il governo.
| Costu-

me, Procedere, Modo di comportarsi, regolarsi.
|

e costumi di donna, f Opera di Fr. da Barberino,
sec. 14°, sul contegno delle donne. |

+del vitto, Ali-
mentazione, Dieta.

|

+Atto, Atteggiamento, Gesto
;

Lezio.
|

+Sostegno, Sostenimento.
| deipilastri, delle

volte.
|
-"-Resistenza.

\
per tentare il — dèi nemico.

\

*£, Robustezza nel mantenersi dritto e sicuro.
|

^$ Unità tattica di tutti i corpi dell'esercito, Forza
costituita da un determinato numero di soldati,
ordinati in battaglioni, compagnie, squadroni, bat-
terie, comandati da un colonnello e da uffiziali sub-
alterni.

|
la marcia del —.

| ogni — ha la sua ban-
diera.

|
i gloriosi — del Carso. | di fanteria, caval-

leria, artiglieria, bersaglieri.
| del genio.

| il — in
tempo di guerra conta 4000 uomini.

| tornare al —
j
deposito del —.

\
il figlio del —, Ragazzetto rac-

colto e custodito, che poi diventa soldato.
| Molti-

tudine, Numero grande.
\ m Modo di costruzione

dei complementi rispetto al verbo o all'ag. da cui
dipendono.

|| -iòia, f. (v. reggetta). JL Tavola o
riparo, come asse di palchetti negli scaffali, per
metterci robe, guardie.

| Cinterella di costruzione,
inchiodata esternamente sul costolame da poppa a
prua. |nap. Mattone smaltato, a colori.

||

+-ioIano, ag.
Di albero domestico.

|| -Spancia, m. Cinto, Pancie-
ra.

||
-ipénne, m. Arnese che sulle scrivanie serve

a tenerci le penne.
|| -ipètto, m. Striscia di cuoio

che regge il petto del finimento del cavallo.
| Fa-

scia di pizzo che cinge davanti il petto, usata dalle
signore invece del busto.

|| -iposata, m. Ponticello
di metallo o cristallo sul quale a tavola si appog-
giano le posate, perché non tocchino la tovaglia.
Il
-Isella, f. c^ Cavalletto di legno che sostiene su

di una gruccia girevole la sella. || -itèsta, f. Estre-
mità superiore mobile della spalliera delle poltro-
ne, nelle sale di barbieri, dentisti, ecc.: si alza e
si abbassa al bisogno.

|| -itirèlle, m. Parte del fi-
nimento dei cavalli da tiro, che sorregge le tirelle
Il
-itore, m. -itrice, f. Che regge, governa. I di po-

poli.
I
del mondo.

| virtù —,
\ X Cavetto che serve

a sostenere una manovra.

rSffìa, f- *fr< REGIE - Società che ha in appalto° » dal regio governo riscossioni di tasse

f. #regilla. f\ Lunga tunica bianca
fregiata di porpora, che presso i Ro-

mani le spose indossavano il giorno prima delle
nozze. ,;.

regime, m>
fPrn - fF

- regime). #regìmen. Reggi-
' mento, Governo.

|
politico, daziano.)

monarchico.
|
ti presente _.

| delle acque.
|
^ Re-

gola da osservare nella maniera di vivere, in órdine
alla sanità, massime in quanto agli alimenti .\di vita.

regin a, +rema, ,-
*rkg

£j
a - Moglie dei re.

dre del re.
|
la - MarghVrla. flTaìtT-^;.

ghenta, di Giosuè Carducci,
j intervento della — |Donna che con autorità regia sta a capo dello StatoUà-— di Olanda.

|
il marito della — non è re l"Dìo salvi la —, v. in n o. | la — di Saba, m del-

1 Arabia inferiore, Bilkis che visitò Salomone-
ff Opera di Gounod, Parigi 1862; di Mosenthal'
Vienna 1875

|
la — vergine, Elisabetta Tudor dTn-

faio*?^' .

1533-1603
- I

la ~ Vittoria, d'Inghilterra,
1819-1902, imperatrice delle Indie.

| di Cipro, Cate-
rina Corner, £ Opera di Harlery, Parigi 1841 ; di
.Pacini

|
delle tenebre, gg Proserpina; delle Amaz-

zoni, Ippolita.
| ^ del cielo, degli angeli, del Para-

diso, Maria.
|
Salve —, orazione alla Madonna. I

ccelt Monastero di Roma, ora carcere. I Principale
tra le sue simili. J la— delle spade.

| dei fiori, Rosa.
|
delle virtù.

|
della festa, Donna principale nella

lesta, la più ammirata.
| della danza.

| del mare
Venezia.

|
del mercato, che si elegge ogni anno aParigi, con una festa.

| Una delle figure nel giuoco
degli scacchi, e in quello delle carte (nap. Donna)
| S erba della —, Tabacco, mandata da Jean Nicot
a Caterina dei Medici regina di Francia.

| della
notte, borta di cactus (cerèus nycticàlus). I Claudia
Varietà di susina, che ha il nome della moglie di
Francesco I di Francia.

|
pasta —, dolce buonissi-

ma.
|
acqua della —, Acquavite distillata con can-

fora e con fiorrdi rosmarino.
|
.*> v. ape.

| di mare,
Albastrello.

|
Carpa.

\ parere una —, per bellezza
e magnificenza.

\
uva —, 5^ Uva di bell'aspetto

Alamanna.
|
cannella —, garofanata o di Cevlan(cmnamomum zeylanicum).

\ Violetto d'anilina II

'

-o, ag. Di velo degli stacci e dei buratti.

regi O, fg-
*kegius. Reale, Del re, rispetto al-

=» * 1 ufficio.
I
Molo —,

) mensa.
|
potestà,

autorità —
. | Del governo del re, Dello Stato, Go-

vernativo.
|
scuole —.

|
guardia —, Corpo di sol-

dati istituito nel 1919 per mantener l'ordine nelle
citta.

|
via — , consolare.

|
poste, pretura, esercito,

marma.
|
università.

\
di fondazione — . | decreto. \procura —, £fj.

|
procuratore.

\ ufficiale. | Princi-
pale, Eccellente.

|
la via —, più "ampia, comoda»

dritta.
| ^ morbo —, Itterizia.

| +acqua — , v|) Mi«
scuglio di acido nitrico e acido cloridrico, dissol-
vente dell'oro.

|
m. tose. Re, nel giuoco delle carte.

|
di picche, quadri.

\
pi. Partigiani del re. Truppe

del re.
|| -amente, Regalmente, In maniera regia

+regioire, v. gioire.

regfìÓn e. f- *REGfo -òms. Grande parte di un.
' paese, che ha caratteri fisici ed et»

mei propri', e anche proprie tradizioni.
| le — d'I-

talia: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emi«
ha, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzi.
Sannio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Si-
cilia, Sardegna.

|
Tratto di territorio di cielo;

Zona ; Plaga.
| deWaria, Clima.

| dei venti.
\ del

cielo, secondo i punti cardinali: Oriente, ecc. I

tropicale,
\
quel che produce la — . | dell'ulivo?

dell'abete; dei ghiacciai.
| Tutto un grande paese.

|
italica, Italia..] Rione, Quartiere, Sestiere.

|
» Ogni

spazio determinato della superficie del corpo, dove
hanno sede i differenti organi. | del cuore, della
milza, lombare.

\
anatomia delle —. | Campo, Do-

minio.
\

dell' arte, delle scienze. \\ -ale, ag. #rb
gionalis. Della regione, Appartenente a regione. I
consorzio — . | esposizione, mostra —.

\\ -alismo, m.

il



rei regola

Soverchio amore e parzialità verso la propria re-

gione.
!| -alista, s. (pi. m. -*'). Partigiano della pro-

pria regione,
il
-a! mente, Secondo le varie ragioni.

-Il
-ario, ag. #kegionarìus. Jgg Ecclesiastico cui era

commessa la cura di una regione. Cardinale che
prèndeva il titolo da un rione di Roma.

fraortstrO m. *regestus (pt. regèrère), trascrit-
,§©giou \j.f t0 _ Lif3ro dove sono scritti e raccolti

gli atti pubblici, j * — del comune, dell'Ammini-
strazione. | dello stato civile, Libro di nascite, morti,
matrimonio.

|
|t& Uffizio dove si prende memoria

degli atti stipulati fra privati, come riconosciuti
dallo Stato, per provarne l'esistenza e la data.

|

tassa di-— e bollo. | Ufficio del -—.
j
ricevitore del—

.

.| Copialettere. | Ruolo.
|
^f Libro mercantile.

|
^na-

viglio di e—, scritto e riconosciuto negli atti pub-
Mici. | tonnellate di —, Misura di capacità stimata

dagli stazzatori e scritta ai libri del dipartimento.

j Catalogo, Elenco, Notamente.
| m di classe, Fa-

scicolo sul quale l'insegnante ha l'elenco degli

alunni, e nota ciò che si riferisce al profitto e al-

l'assiduità di ciascuno, e gli argomenti delle le-

zioni,
j (J

Sistema dei suoni fra sé omogenei; Ot-

tava. \
la voce umana ha due — ,

grave ed acuto.
|

uguaglianza o unione dei — , si ottiene con le vo-

cali, i; e nell'acuto; o, a nel grave,
i
di petto, se la

voce s'imposta tutta nel petto; di testa, di mezzo.

| dell' organo, Serie di ordini con ciascuno dei

quali alzandolo o abbassandolo . si dà o toglie il

fiato a quelle canne le quali si vuole che suonino
o no, per far mutare voce all'organo.

|
soprano,

basso. |
cambiar —, Mutar tono. Cambiare contegno

maniera.
| % Ordigno che serve ad accelerare o

ritardare il moto o il numero e la qualità degli or-

gani; Strumento regolatore, còme 'valvola, chiavet-

ta, cateratta, e sirn.
[

pi. eU Buchi nei lati dei for-

nelli per regolare il fuoco, con l'aprirli o chiuderli.

|
«5* degli orologi, serve a far scorrere più o meno

lontano dal nasetto un secondo punto d'appoggio
alla spirale, per diminuire od accrescere la lun-

ghezza della parte libera di essa, e accelerare o

ritardare il movimento. |
toccare il — .

|
Coinciden-

za perfetta delle pagine nelle due parti del foglio.

1 dei fonditori di carattere, Tagliatolo... ||
.-are, a.

Scrivere, Notare, in apposito libro.
|
partita, pa-

gamento. |
nascite, morti. |

vocabolo, voce, aeì vo-
cabolario, lessico, glossario, Accogliere.

| fifa Far
scrivere tra gli atti pubblici, pel debito riconosci-

mento. |
Dar sanzione legale.

|
Mettere a registro,

Inscrivere. |
decreto. |

mandato d'i pagamento, alla

Corte dei Conti, prima che sia messo a pagamento.

|
Prender nota, memoria.

J

La Storia registra. le

glorie. | un atto di generosità, valore.
|
atti di van-

dalismi.
!
$ Aprire i registri dell'organo si che le

canne loro assegnate suonino.
| &. orologio, Met-

terne in punto il registro perché vada bene.
! ^ Se-

gnare, Portare nota, col movimento del congegno,
j Riscontrare le segnature d'un libro per vedere
se i fogli combinano. .|| -abile, ag. Che si può o
deve registrare;

||
-atOj.pt, ag.

j
Notificato all'uffi-

cio del registro, j
atti non — , cadono in . multa, o

non sono validi.
j|
-atore, m. -atrice, f. Che regi-

stra. | Apparecchio o strumento per registrare.
|

delle lettere, Cartella con un congegno per tenerle

in ordine e ferme che non si perdano.
||
-atura, f.

Operazione ed effetto e spesa del registrare, Regi-
strazione,

j (J
Insieme dei registri.

||
-azione, f. A-

zione del registrare, j spesa di —. | multa per man-
cata — ;'. .

^regnarne, v. reame.

naffn arA nt - *Regnaee. Posseder regno, au-,ceN a,s c
* torità e ufficio di re. | Vittorio Ema-

nuele II regnò dal 1849 al 1818.
\
Il re regna, ma

non governa. \
Dio regna sull'Universo. |

Aver po-
tere, Dominare.

|
Regnano i malvagi, gli astuti.

|

Dimorare. | coi buoni, in paradiso.
|
della superbia,

avarizia.
|
Regna un'opinione falsa. \

Che sempre
vive e regna. | II vizio regna, nel mondo. | Non re-

gna concordia.
|
di venti, Soffiare, Tirare, Spirare.

|
pvb. Il male non dura e il bene non regna. | '''Ri-

correre, Continuare.
\

+Sulfrontespizio regnava una
cornice.

| >^\Allignare, Prosperare ; Vegetare.
|
Re-

gnano gli ulivi. | Regnano i topi. |
+a. Dominare,

Governare. | +Far prosperare, vivere, vegetare.
||

+-amènto, m. *• Elevazione di un pianeta sull'o-
rizzonte.

|| -ante, ps., ag., s. Che ha regno, eser-
cita autorità di re. |

casa, principe — .
|
felicemente—

. | Dominante. |
malattia — , Contagio.

|
vento —

,

alquanto frequente in un luogo. j il —, Il re. | tutti
i — . || -ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che re-
gna, Regnante.

||

+-aturo, ag. *regnaturus. Che do-
vrà regnare.

l'P'P'n'tfV m - *regnom. Stato governato da un re.
s ogiiw,

| ottenere u ___
|
soito a _ dif Mentre

regnava...
| d'Italia.

|
senato del — . | le province

del — . |
II —, Giornale nazionalista fondato da E.

Corradini.
|

+Regno di Napoli, di' Puglia, delle Due
Sicilie.

|
La fine di un —, Storia degli ultimi anni

del regno delle Due Sicilie, di Raff. De Cesare,
|

italico, creato da Napoleone, nell'Alta Italia, 1805-

1815, capitale Milano.
| Unito, Inghilterra, Scozia e

Irlanda. |
Luogo di dimora.

|
jlg i tre — dell'altra

vita: inferno, paradiso, purgatorio.
|
di Dio, dei

beati, dei cieli; il 'beato, santo — , Paradiso. | *di
Dio, Universo.

|
delle tenebre, Inferno ; della peni-

tenza,purgatorio. |
dellenuvole, Aria, Cielo.

| umidi
— , Mare, [il mio — non è di questo mondo (Gesù).
|
Impero, Comando, Dominio di re. | Presidenza.

Primato, Principato.
|
ambizione di — .

j
pervenire

al — . |
Corona reale. | col — in testa.

|
glg Triregno.

|
Ciascuna delle grandi divisioni dei corpi terre-

stri. |
animale, vegetale, minerale.

|| -etto, ,m. dm.
|j

-ìcolo, ag., m. *regnicòla. Abitante del regno, Cit-

tadino dei regno.
|
"^Suddito del regno di Napoli.

|

cavalli^ — , nati nel regno.
J| -uccio, -ùcòlò, m.' sp'r.

rèp"Òl S +fPO,wls3 L Fregola. Precetto di\VM»m &., "fICjaUld.,
art6) Norma per ciascu-

no dei bisogni dell'arte.
|
di grammatica, prosodia.

|
Vi eccezione.

| cadere sotto una — .
| mettere le

— in versi per aiuto della memoria.
\ ricordar le —

.

\.dell'addizione, divisione, ecc. | del tre, aurea, delle
proporzionali.

|
geometriche,

j
secondo le — . | in

tutta, piena — . |
trasgredire la —.

|
Norma, Ordine

giusto. | mutar — . j
serbare una — . j di vita.

\ di
condotta.

\
per vostra —.'

|
di buona politica. Y sta-

bilire una, — . |
Misura e modo. | nello spendere.

\

di buona, —.
\
non aver — né modo.

| Prescrizione;
Precetto.

|
di buona creanza.

\ le — della chiesa.
\

essere in—., nella legge.
|
aver le carie in.— .

j
g\Ca-

none.
|
dell'ottava, Forinola per l'accompagnamento

del basso; proviene dal st-c. 17°.
|
Dieta, Regime.

[

uscire dalla — , Fare stravizio,
j Criterio, Guida.

|
tenersi a questa — . |

vi sia di buona —.
| gg Di-

sciplina stabilita dal fondatore di un ordine. I di
San Benedetto, Francesco, Domenico. \ osservare la—

.
|
per — . |

Ordine ; Convento.
| di frati. | Regola-

mento di convitto.
| dei fenomeni fisici, Legge.

|

Riga, Tiralinee, Lista, Linea, Regolo, Brusca, Pa-
rallela, ecc.

|
disegnare con una — lo spazio.

\

fi
+Osso della spalla.

|
pi. <y Purghe, . Mestruo.

Il
-amentare, ag.,neol. Conforme al regolamento.

||

-amentarmente, In modo regolamentare.
|| -amen-

to,-m. Modo del regolare.
|
Ordine, Ordinamento.

{

da osservarsi.
|
Complesso delle norme secondo le

quali condurre un' amministrazione,
. eseguire ed

applicare le leggi.
|
dell'assemblea.

\
dei licei, gin-

nasi', ecc. j universitario. | stare al —.
| osservare

il — . | il — non è legge.
| d'igiene.

| Regime, Reg-
gimento.

|
d'acque.

| y£ Liquidazione dei conti.
)

ogni tre mesi.
|| -ante, ps., ag. Che regola, regge.

Il
-are, a. {règolo). #regìjlare. Ordinare, Ridurre a

modo e misura, Sistemare.
\ il corso del fiume, le

acque.
|
le spese, la, casa.

| le piante, con pennati,
forbici, ecc.

|
il moto, il calore, Dare la giusta in-

tensità, costante, secondo il bisogno. | la circola*

.

zione. stradale, il movimento, perché non s'intralci
e confonda.

|
l'orologio.

|
Governare. | Iddio regola

l'universo.
|
Dirigere, Guidare, Consigliare.

| i conti,

^ Liquidare, Tenere la debita misura nel credito
e nel pagamento; Aggiustare; Pagare. | rfl. Pro-
cedere, Diportarsi.

|
saper — da sé.

|
Tenersi alla

giusta misura, Non eccedere, spec. nel mangiare,
bere, spendere. |

non. sapere come — con alcuno,
che modo tenere, nel trattarlo, compensarlo e sim.
|
Regolatevi ! Fate voi secondo vi parrà bene.

|

ag. #regularis della riga. .Normale, Che segue o
tiene la forma, l'uso, la misura normale, comune.
| statura —, né troppo alta né bassa. | naso — .

j

figura — . I corso — .
|
passo — . |

venti —, periodici.
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regolfzia. Ì26S relativo

|
ora '—,•'discréta, opportuna. |

moto —, # unifor-
me. |

andamento —.
\
Sfigura — , con lati ed an-

goli tutti eguali, [poligono—, \
corpo —, di spazi'

e lati eguali.
| Che sta alle regole stabilite. \ verbi—

, S0 che seguono i tipi stabiliti di coniugazione
(v. i r r e go 1 ar e).

|
nomi — . |

esercito —, §*e reclu-
tato e ordinato secondo le leggi ; d'ordinanza.

|

5lg Di una regola, Di un ordine.
|
clero — - Religiosi,

Frati e monaci. |
canonici — , sottoposti a una re-

gola, e che vivono in comunità, non secolari.
|

ora —, canonica. ||
-arissimOj sup. || -arissima-

mente^ av. sup. j|
-arità, f. Qualità di regolare,

|

Puntualità. || -arizzare, a. Rendere regolare, con-
forme a regola, f -arizzazione, f., neol. Atto del
regolarizzare. || -ai-mente, Con regola. Secondo le

regole. |
procedere —.

|
Per l'ordinario, Normal-

mente.
| $£ Secondo la regola.

|| -atamente, In ma-
niera regolata, Ordinatamente, Moderatamente.

||

-atezza, f. Qualità di regolato nel vivere, Costu-
matezza.

|| -aio, pt, ag. Ordinato, Sistemato.
|

moto —.
|
orologio — sul tempo medio di Roma,

|
Che tiene discrezione e misura giusta nel vi-

vere.
|
nel cibo e nel bere.

\
appetito non — .

|

vita molto — . | vento —
,
periodico. | '''Proporzio-

nato, Che ha forme regolari. |f^. +Fornito di rego-
lo. || -atissimo; sup. || -atissimamente, av. sup.

||

-atoio, m. Regolatore degli acquedotti. || -atore, m.
-atrice, f. Che regola, dà la norma.

|
principio —

.

|
idea, mente — . |

Chi formula le regole, i precetti,
Maestro.

| * — della lingua, I grammatici.
| ff Co-

struzione di un fondo orizzontale e sponde perpen-
dicolari fra le quali passa l'acqua e può esser misu-
rata. Regolatoio.

|
v. piano. | Moderatore, Reggi-

tore. \% Apparecchio destinato a regolare il mo-
vimento e l'azione.

| di fiumi, Steccaie di fascine
che ritengono le materie grosse lasciando passar
l'acqua.

|
della luce elettrica, Apparecchio che ne

rende costante la luce.
| centrifugo, nella macchi-

na a vapore, Pendolo conico, che rende regolare
il movimento della macchina facendo entrare la

necessaria quantità di vapore nel cilindro.
| del

fuoco, Apparecchio nelle fucine che determina il

grado, l'intensità del calore.
|
dell'orologio, Bilan-

cia; Pendolo.
|
Orologio esattissimo nel suo moto.

|| -azione, f. Azione del regolare.
| ^ Processo che

mette in equilibrio la produzione e la elimina-
zione di calore affinché la temperatura del corpo
rimanga costante.

||
-etta, f. dm.

|
di grammatica

.

| <S, Arnese che tiene distesa la tela che si tesse.
||

+-ina, f. vez., tose. Foeaccetta impastata con lardo
e cotta in forno entro una teglia di ferro. || -uccia,
-uzza, f. dm.

|
pi. Prime regole elementari. | Ti-

tolo di un Trattato di. Paolo dell'Abbaco.

regolizia, v. liquirizia.

règ'Ol O 4-rèe"Ulo m- I .' Striscia squadrataICgUI U, "PltSgUIU, dilegno metallo colla

quale si tirano le linee diritte; Riga, Quadrello.
|

e&. Lista di legno più
lunga che larga, di su-
perficie piana, per lo
più riquadrata, sottile.

|
del muratore, che re-

gola ogni lavoro rettili-

neo.! calcolatore, Apparecchio per la esecuzione ra-
pida delle operazioni aritmetiche, logaritmiche, ecc.
! Stecca di ferro più grossa del cancello.

|
Legno lun-

go, triangolare usato dai sarti per ribattere le co-
sture.

| f| Listello.
|
Filare di 8 caselle dello scac-

chiere.
| •© Metallo che si raccoglie nel fondo dei

crogiuoli, in cui si fa la riduzione di qualche com-
posto metallico, che suol pigliare la forma nel fondo
dei crogiuoli stessi, cioè di un segmento di sfera.

|

IP. *regulus. Piccolo re, Re di piccola potenza.
|
Sif Basilisco, Re dei serpenti.

| Passeraceo denti-
rostro insettivoro, lungo 9 cmt. con. becco dritto e
aguzzo e coda intaccata, pileo di color zafferano
e gole grige {r. vulgaris). |

*=* Stella di prima gran-
dezza nella costellazione del Leone, Cuore del
Leone, Chiara di Regolo.

||
-etto, m. Piccola stecca,

lista.
| f% Listello.

|| -uzzo, m. spr. Reuccio.

Te gred Ire,
nt ('isco; regresso), «regredì Tor-& » nare indietro, Retrocedere.

|| -gra-
diente, ps.,ag. #régredìens -Tis. Retrogrado, Che
va indietro.

|| -gressione, f. Atto del tornare addie-

Regolo calcolatore.

tro, Regresso, Decadenza.
| (f Fenomeno di,.ano-

malia che sembra un ritorno a fasi anteriori su-
perate.

||
-gressivamenta, Con movimento regres-

sivo.
|| -gressivo, ag. Che è atto a regredire, Re-

I grediente.
| metodo —, Analisi.

|| -grasso, m. #re-
gressus ricorso. Cammino indietro.

|
progresso e—

. |
Ritorno allo stato di rozzezza e barbarie; De-

cadenza.
|
Uscita, Egresso.

|
£T& Facoltà di rivalersi

contro altrui, p. e. contro il principale debitore,
dopo aver pagato il creditore. Diritto di farsi rim-
borsare.

| $5 Revoca della rinuncia fatta di un be-
neficio (possibile in date condizioni).

| ff
Ripresa

nei responsori' e negl'invitatori', dopo il versetto.
|
m Uno dei modi di argomentare.

| sq refrigerante
a —, a riflusso, regrediente, Strumento per con-
densar vapori.

| % nell'aviazione, Differenza tra
la velocita che avrebbe l'elica qualora penetrasse
in una chiocciola solida e quella sua effettiva.

| A Punto in cui una curva ritorna indietro.
+regrétto, #fr. regret; v. rammarico.
+regùrgito, v. rigurgito.

re lèttO. &S-, m. #rejectus (pt.. rejicère). Riget-"7 * tato, Respinto.
|
ricorso — , non am-

messo.
|
moglie —, ripudiata.

| Abbietto. | da tutti
dalla società.

|
m. pi. i —, poveri e abbietti.

| Re-
litto.

||
-lezióne, f. «rejectìo -onis. £f£ Rigetto. I del

ricorso.
| Rifiuto, Abbiezione.

+rei"na, v. regina.
||

+reincidènza,v. recidiva.

rei n tettare. *• infettar.

e fi nuovo,
n -lezione*w

» f. Nuova infezione, dopo un'al-
tra già avvenuta e sparita.

reìntei?T are & {reìntegro): *redintegrare.
..

*
H ? ' Integrare nuovamente, Rista-

bilire a nuovo e intero, come era prima, Rimettere
nella sua interezza.

|
splendore, potenza.

| la bat-
taglia, Rinnovare, Ripigliare il vantaggio.

| in un
ufficio, Restituire, Rimettere.

| ni grado.
| nel pos-

sésso.
|
Risarcire, Riparare.

| danni.
\
del perduto

Rifare:
|
rfl. Ripararsi, Risarcirsi. Rifarsi intero. ì

Ricomporsi in accordo, amicizia; Cessar della rot-
tura.

||
-amento, m. Modo del reintegrare; Risana-

mento; Ristabilimento; Risarcimento.
|| -anda, f.

$% Azione possessoria, per la reintegrazione di
possesso.

|| -ativo, ag. Che serve a reintegrare. Il

-ato,- pt., ag.
|| -azione, f. Atto del reintegrare.

Rinnovazione.
|
$fj Restaurazione nei possesso. I

dei danni. Rifazione.

reinvestitura, v. rinvestitura,
+reinvitare, a. Invitare di nuovo.

reis, m., prt. (: reale), *§f Moneta portoghese e
brasiliana, mille delle quali, cioè un milreis, for-
mano nominalmente Ir. 5,60, sicché vale 0,0056.

reità +retà f-
Att0 reo, Delitto.

|
Malvagità,lOfld? TI Bici, Empietà> Tristizia.

| Condizio!
ne del reo.

TÉSÌ'ter Sf^ a - [reitero). Replicare altre volte,witvri w.B %Sf Iterare ancora.
|
promessa.

| colpi.
|
baci, saluti.

|
bandi, avvisi,

j
Ripetere.

|| -abile, ag.
Che può reiterarsi.

|| -amento, m. Modo e atto dei
reiterare. H -atamente, Più volte, Replicatamente.

[\

-ato, pt., ag. |
colpi, atti — . || -azione, f. Ripetizione

insistente.
| B0 Figura di replicazione della stessa

idea con sinonimi.

reiadicata, 1 .
res judicata

; $f& cosa giudicata.
+reiass are, -amento, -azione, v. rilassare.
Ve/ara; 1. Cose riferite.

| refèro, Riferisco ciò che
mi fu riferito.

relat IVO, ag..*RELATivus (relàtus riportato, ri»
» ferito). Che serve a riferire, ha rap-

porto, Di relazione.
|
alle persone, cose.

| rispo-
sta — alla domanda.

\ S0 pronome —, che riporta o
riferisce, cioè richiama, in qualche modo il nome
antecedente.

|
proposizione — , introdotta con un

pronome relativo.
| Rispettivo, Che non sta da sé,

ma rispetto ad altro, Non assoluto.
| significato —

.

|
pvb. tutto è —, Non e' è nulla di assoluto.

| fe-
licità — , in quanto è goduta in certe condizioni e
da alcuni, ma che non sarebbe tale per tutti e sem-
pre.

|
Spettante, Attinente.

|
con le — prove.

|
col

— sèguito.
\
ricerche.

|
spesa.

|| -ivamente, In ma-
niera relativa, Comparativamente. | a, In relazione,

•

'



relazióne 1270 remigare

Riguardo a, Rispetto a. |]-ività, f.< Qualità e condizio-

ne di relativo. I
principio di —, introdotto da Ein-

stein e Mirkowski, secondo cui ne il tempo ne lo

Spazio sono assoluti,, ossia non sono misurabili se-

condo il loro vero valore. ||
+-ivizzare, a. M Rendere-,

relativo !|
+-o, ag. *relatus. Riferito. ||

-ore, m. -ri-

ce. f *relator -oris. Che riferisce, riporta . |
pvb.

A pazzo —, savio ascoltatore.
|

&r& Chi ha 1 inca-

rico di riferire su proposta, disegno o sim., o dopo

un proprio studio della cosa, o dopo la discussione

in una speciale commissione. |
nominare il —.

|
se'

gretario, giudice—. \ In parlamento il — parla dopo

di tutti, rispondendo e illustrando. \
*»& ufficiale —

,

cui è affidata la vigilanza dell'osservanza di ordini

e regolamento.

rol«-7Ìnn A f- *Relatìo -5nis. Referto, Rap-
I «3iox.iui i e,

porto, Narrazione, orale o scritta.

Conto che si rende di incarico sostenuto, \fare,

ascoltare, presentare la —.
|
minuta, esatta.

\
sunto

della — . | leggere la —.
|
Racconto di cose viste,

intese dire, Diceria, Voce sparsa. |
saperlo per —

d'altri. | Notizia. |
Attinenza, Dipendenza, Relati-

vità, Proporzione, Nesso, Rapporto, Rispetto.
|
tra

materia e forma. \
in — , In confronto, j

mettere m
— .

|
non ha — col fatto. | W Rapporto tra i con-

cetti. | intima, intrinseca, estrinseca.
\
di luogo,

tempo, quantità, causa, effetto. |
Rapporto o legame

di persona con persona. \ di ufficio. \ di parentela,

amicizia. \
di studi'. |

essere in —, corrispondenza.

|
cordiali, intime, tese. \ tra elettori ed eletto,

|
di-

plomatiche. |
mettere in— . |

Praticaamorosa. |
avere

una —.
|
Conoscenza, Amicizia. |

Legame tra due

più quantità o forze.
| (?

Rapporto fra nota e

nota vicine. ||

+-are* nt., a. Ragguagliare, Riferire,
j|

-cella, f. dm. || -etta, f. dm., di rapporto, rendiconto.

rolfìo- a rp a. (2. -é,g-/»'),*RELEGARE. Allontanare,
! cicg sai e, Mandar via. |

Costringere in una
dimora lontana, appartata ; Confinare. |

in fortezza^.

| a Ventotene; su di uno scoglio; in Eritrea.
\
Met-

tere come in disparte, lontano da tutti. |
in un na-

scondiglio,
|
inunHsola, in una campagna. \\

-amen-
to, m. Modo del relegare. Stato di chi è relegato;

Esilio. ||-ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che
relega. |! -azione, f. *relegatìo -onis. Confino, Esi-

lio, Domicilio coatto. |
Allontanamento, Bandimento.

+religare, #religare; v. rilegare.

rolìmnno xrìl- f. *religjo -onis. Timore e
religione, +ni > adorazione di Dio, Culto,

Pietà, Santità. | santità di— . |
sotto mantello di—.

1 senza —.
\
Particolar forma di religione, Fede,

Legge. |
i donimi della —. |

rivelata, da libri e pro-

feti. | naturale. \ monoteistica, politeistica.
|
cristia-

na, di Cristo; ebraica; musulmana; di Budda, pa-

gana. |
dei suoi padri.

\

guerre di —, nel sec. 16'.

\
predicare la —. |

Culto. | i riti della —.
|
gl'inte-

ressi della — .
|
pratiche di — . |

i conforti della —

.

|
precetti della — .

|
^ Ordine monastico, Regola.

|

abito di — . |
di San Francesco. \

entrare nella —.

|
Convento. | andò a una — di monaci.

|
rinchiuso

in —.
| |3 Ordine.

|
gerosolomitano. |

dei Santi Mau-
rizio e Lazzaro.

|
Sentimento riverente per un mon-

do spirituale, soprannaturale, elevato dal mondo
reale.

|
dell'arte, della scienza. |

la — del Leopardi,

da lui sentita. |
delVumanità, astratta, di raziona-

lista.
|
Esattezza scrupolosa. |

osservare con — . |

Santità che incute rispetto. |
dei supplicanti.

\
del

luogo. |
della sventura. |

Riverenza, Osservanza,
Rispetto timoroso, Fervore di culto.

|
della fami-

glia, della patria. \
delle tombe.

\
del giuramento.

|| -onario, m. Chi professa una religione. |
'Prote-

stante. || -osa, f. ;ft Monaca, Suora, Madre, di mo-
nastero. ||

-osamente, Con religione, compunzio-
ne, santità.. |

Scrupolosamente. |
adempiere, osser-

vare — . || -osità, f. #religiosìtas -atis. Qualità

o zelo di religioso, Pietà. |
Scrupolosa esattez-

za.
I
Sentimento di fede nel soprannaturale.

||

-oso; ag. «rf.ligiosus. Pio, Che ha e osserva reli-

gione. |
uomini — .

|
Della religione fede partico-

lare. |
insegnamento —, che ha per fondamento la

religione. [ comunità —.
\
matrimonio —, celebrato

secondo i riti della chiesa. |
Sacro. |

tenere come
cosa — . | Di ordine monastico. |

abito —
.

|
profes-

sione — . |
corporazione — . |

Scrupoloso, Esatto.
J

m. Chi vive sotto una regola e ha preso i voti.

-osissimo, sup. || -ostssima-

Reliquiario
di S. Eutizio (Pina-
coteca di Spoleto).

|
Sacerdote, Prete.

mente, av. sup.
+re!ìnquere, #reunquere; v. lasciare.

rèiiqua, 1. : et —, Eccetera.

rolirilli a ?• *RELioyutiE. Avanzo, Resto, Ciò che
IGIIljUI Ar r imane di cosa trapassata, cessata.

|
le — dì Roma antica. \

le — del passato.
\ ^ Ciò

che resta di un santo dopo la

sua morte, del corpo o delle

vesti e degli oggetti usati.
|

preziose. \ esposizione delle — .

|
insigne.

|
autenticità delle— .

j

le — della passione, Croce, Co-
rona di spine, Sindone, Chio-
di, Veronica.

|
poemi delle —,

fS in Francia, che celebravano
le reliquie conservate ad Aix,
Orleans, a Saint-Denis, come
provenienti da Gerusalemme,
Costantinopoli, Roma; p. e.

Fìerabras, ecc. | * monaci di

S. Antonio facevano commer-
cio di reliquie. |

conservare co-

me una — , || -arto* reliquario;
+-iere, m. Urna, o sim., dove
si conservano le reliquie.

|

parere un — , ir., di chi è pieno di decorazioni.

rckliHrk Pt-, ag. (rel.iquere), #relictus. Ab-
ICilllU, bandonato. | Vedova (in atti notarili).

|
pi. X Avanzi di naufragio. | & Terreno abban-

donato da acque ritiratesi, di fiume o di mare.
|

Residuo di terreno espropriato per pubblica utilità.

+relùc8re, reluttare, v. ril-.

rem, 1. Cosa: ad —, Appropriato alla cosa. 1
Al-

l'argomento. |
veniamo ad —

.

rXm « f.,dlt.*^sù^* rheuma.X Flusso straordi-
I UH I «a, nar i vorticoso della marea rotta fra due
ostacoli.] +Reuma. ||

+-àtico, ag. Di rema, Reumatico.

remaio, m., v. re molalo.

_L.i»orvionf»insiTÌnnA f- *kemancipatìo -onis.+remanCipaZIOne,
ft Dissoluzione del

matrimonio fatto con l'apparente compera (coem-

ptìo), mediante disdetta di uno dei coniugi.

T&m SSi"P nt - (
rémo )- Spingere la nave per l'ac-

I CI 1 1 aiCj
qUa co j XQm \ % Fare cammino remando,

Vogare. || -ata, f. Colpo di remo ; Palata. |
Fatto del

remare.
|
una bella —. \\

-àtico, v. sotto : r em a.
||
-ato

pt. | ag. Fornito di remi. ||
-atore, m. -atora, -atrice

f. Che rema, Remigante, Remige.
|

pi. nelle galee

Persone addette a remare, Ciurma (galeotti, forzati

buonevoglie, ecc.).
|

poppieri, prodieri, mezzanieri
I spallieri. \

Marinaio di turno pei palischermi.

J»ramhafa f-> P 1 - ^ Ciascuno dei due palchi
TI CiiiMaio,

c);ie alla prua d e iie galee forma-

vano un solo castello (v. arrembare).
jii«air*"ihnJarA nt. #remora indugio. Indugia-
1-rclllUUiaiC, re. |

«om — , Fare o dire senza
intermissione e con fretta.

l"É*meàbÌ!e ag. #remeabilis. Che può ritor-

+remediare, -o, v. rimedio, ecc.

ramao-o-i aro nt. Remare.
|
Muoversi a guisaremeggi are,

dei remL |
delle alL

(]

_0i m .

(reméggio). #remigium. Palamento, Guarnimento dei

remi. |
Atto del remeggiare. |

delle ali.
\
Distanza

tra scalmo e scalmo dove giocava il manico del

remo lungo.
I

dlt. Ormeggio.
||

(remeggio), m.
Continuo remeggio.

jL.rAtVK»nflfr» m - Il Parte di circolo fatta di
Tiemeiiciivy mattoni sopra porta o finestra,

per maggior fortezza.

+remènso, *remensus (pt. remetiri);v. ripassato.

remiero, ag., v. rematore.

romio" AI"P nt - (
2 - remighi), ^remigare. Rema-

icilllgaiw,
re> | fai yiedi, Agitare i piedi nuo-

tando. | delle ali, Batterle con moto eguale volando.

|| -amento, m. Modo del remigare. ||
-ante, ps., ag.,

s. Che remiga, rema. | $> pi. f. Penne lunghe e

dure delle ali.
|
primarie, inserte sulle dita, com.

IO ; secondarie, sull'antibraccio ; terziarie, sul brac-

cio. || -ata, f. Fatto del remigare, Spinta data coi
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remi, Remata.
| Scossa ripetuta del remo. || -atore,

m. -atrioe, f. Che remiga, Rematore. || -azione, f.

*remigatìo -ONis, Azione del remigare. ||

+-e, m. (rè-

mige). *remex-igis. Rematore.
||

+-io, m, #remigìum.
Berneggio.

remsngton, m. Modello di fucile a retrocarica in-

ventato dall'americano Filo Remington (nato il 1816
presso New York), |

Macchina da scrivere, dèlio
stesso inventore.

l*Amìmor* àrì79 f- *Reminiscentìa. Ricordo,remmise enza, Cosa ricordata _
( f ; ? Pas.

so di uri componimento o di un pezzo che desta
il ricordo di un altro già udito, e talvolta manife-
sta il plagio. |

vi sono alcune, molte —. |
semplici.)

Memoria, Rimembranza, Rammemorazione. || "Mti-

va, f. Facoltà del ricordare.

r^mìnAriA m - *REmìpes -edis. ^> Crostaceoiciui^cuc,
dei decapodi. Palmipede.

| X Re-
matore che voga ritto in piedi, come il gondoliere.

|
CiaseUn'ala o paletta di elice o ruota che spinge,

come remo, indietro l'acqua e avanti il piroscafo.

|
Barchetta a ruota mossa dai piedi, come il velo-

cipede.

remisi ìhU** aS- *RemissibÌlis. Lieve, Cjieiciiiioo iuiic,
si può rimettere) perdonare,|

peccato — . || -ibilmente, Con remissione. || -ione, f.

*remissìo -5nis. Perdono, Condonò.
|
delle offese,

colpe. | si chiede — nel paternoster. | del debito, del-

l'imposta. | di. prigionieri, Liberazione. | senza —,
Irremissibilmente.

|
Abbandono della propria causa

e sim. all'arbitrio e volontà di altri. Rinunzia della
propria volontà. |

della querela, Desistenza.
|
d'a-

nimo, Fiacchezza.
|
Scapito, Rifusione.

|
^ Dimi-

nuzione di febbre; Abbassamento delle stato acuto,
di malattia.

| J Abbassamento graduale dall'acuto
verso il grave.

||
-ivamente, In modo remissivo.

||

-ività, f. Qualità di remissivo.
|| -ivo, ag. #remissì-

vus. Che ha valore di condonare parte d'obbligo,

peso. | clausola — . |
Di persona che si rimette al

parere, volere altrui, Condiscendente. || -oria, f.

Patente di remissione.
| ^ Lettera con la quale un

vescovo svincola un sacerdote o chierico da ogni
obbligo disciplinare, rimettendo ad altro vescovo
che voglia accettarlo nel proprio clero.

+remita, -orto; v. romito, -or io.

retmìifÀlìTS* f- ^ Diminuzione passeggera
I CU Ilivelica,

d
-

febbre; di sintomi .

rèmo m * (*°sc - r^moì- *REMus. X Strumento,cll,u
l di legno, come una leva con cui i ma-

rinai puntando sull'acqua spingono avanti: l'estre-

mità è larga a forma di pala. | manico, ginocchio,
giglione del — . |

Ordine di remi.
|
pi. di pollerà,

sovrapposti in più ordini e di lunghezza diversa
;

di bancata, raddoppiati sullo stesso banco. | v. sca-
lo e e i o ; sensile; go nd o 1 a. [ levare, tuffare i —

.

!
salutare coi — . | andare a — e a vela, con ogni

sollecitudine.
\
dar dei — nell'acqua, Cominciare

a remare, Partirsi dal lido,
|
condannare al — , alla

galera. ||-olaio, -aro, m. #remulus remetto. X, Mae-
stranza di arsenale o di bordo che fa e racconcia
remi.

||

+-o|are, pt. Maneggiare i remi alla stracca.

!
remorari. Ritardare, Indugiare.

FfìtYÌOl ìnO m- M0L1N0 - X Nodo o gruppo diìo u iiiw>
venti che si agitano mulinando,

Scionata, |
nell'aria. | nell'acqua, Contrasto di cor-

renti e di onde giranti; Vortice. | Rimescolamento
che fa l'acqua dietro la poppa del bastimento in cam-
mino, e che sì vede per qualche tratto sul solco
della scia.

| f| Ciuffo di peli ritorti, che apparisce
sul petto, alla gola, nell'ombilico e nei fianchi del
cavallo.

|| -o, m. (rèmolo). Remolino. | ag. «^ Ag-
giunto di grano e di pane (?).

j.rAmr»nfàin m - ^ Pezzo composto di un«neniiunuuu,
rotin0; per regolare ia forza

degli orologi da tavolino.

remontoir, m., fr. fprn. remontuàr). Apparecchio
di ruote mediante il quale si può caricare Poro-
logio senza chiavetta e senza aprirlo: si diceva
già Chiave alla cieca. | Orologio a remontoir.

rèmOrS. **• *Remora. £f& Dilazione, Indugio.
|

» porre una — . | Ritegno, Freno.
|
<£*> Pe-

.sce acantottero che ha sul capo una specie di ven-

tosa per attaccarsi a qualche altro pesce, o ai fian-

chi delle navi, e farsi trasportare ; di corpo affu-

sato, verdastro, lungo
sino a 30 cmt. (ecte-

neis r.).
| si credeva

che la — avesse forza
dì arrestare la nave.

|X +Remolino. ^Stru-
mento del mulino che Rèmora,
sempre fa rumore. 1;

+remorchiare, v. r i m o r chi a ré.
+remorsióne, v. rimorso.

»"P> mofo aS- *remotus (pt. removére). Molto
i p uiuiu» lontano , | tempi __

| lmgM _ >
l0Q_

tani e fuori di mano.
|
cause — (opp. a prossime).

| m v. passato.
|
Rimoto.

|| -movibile, -mozione,
v. r im-

remulco, #remulcum; v. rimorchio.
remunerare, remano, v. rimunerare, -azione.
+remurchio, v. rimorchio.

réfi 3. x " *arena. Terra silicea, Arena, Sabbia.
' *

|
del mare, del fiume, j strofinare le sto-

viglie con la — . |
servirsi della — per asciugare

lo scritto.
\ dopo il bagno coricarsi sulla — .

|
pvb.

Portar — al lido, al renaio, [seminare sulla — .
|

spendere i quattrini come la — . | sparger la — sul
lastricato, per non far sdrucciolare i cavalli, in
occasioni solenni di cortei, reali.

|
stillare a — , Di-

stillare a bagno secco,
|

+Arena, Arringo. || -ac-
cio, m. peg. Luogo arenoso e sterile. Renaio.

||

-aio, m. #arenarìus. Parte del lido del mare, o del
letto del fiume rimasta in secco.

|
Arenato.

| in Fi-
renze, Piazza presso l'Arno, dove già i renaiuoli
ammucchiavano la rena, (plb, Reni.

|| -aiuolo, -aiolo,
m. <&. Chi va a cavar rena nel fiume e la trasporta
dove bisogna. |nap. Vasetto di terra o di metallo con
coperchio bucato per il polverino da asciugar lo
scritto.

||
-ale, v. sotto rena.

|| -are, a. Dar la rena,
Forbire con rena, Arrenare.

|| -ata; f., tose. Rena-
tura.

||
-atura, f. Strofìnatura con la rena. | dare

una — ai rami di cucina. Il -ella, f. dm. tSg^. Mate-
ria dovuta a depositi sabbiosi di acido urico, f

J| Baccaro. || -iccio, m. Quantità di rena raccolta
intorno alle acque correnti.

||

+-ìcolo, ag. Che porta
rena.

|
Che abita o vive intorno alle arene.

|| -ischio,
ag., m. Renoso, Suolo arenoso.

|| -one, m. acc. Rena
grossa non vagliata.

rènd ere a " (r^5J >
re^dei; rèso,renduto). #reb-

» déreX prendere. Restituire, Ridare,
ciò che si è preso o avuto.

|
il denaro prestato; il

fazzoletto. \ il inai tolto. \ cenno.
|
la ragióne, a chi

l'ha perduta. \
l'anima a Dio, Morire.

| H coltellini,

Risponder per le rime, [voce a voce, Corrispon-
dere, Far eco.

|
pvb. Chi non vuol — , Fa male a

prendere. | la consegna.
\
alla vita.

\
leforze, i sensi;

la vista, Ridare.
|
la parola, Scioglier dalla pro-

messa.
|
Dare a sua volta, Dare in cambio,

| cam-
bio, contraccambio , pariglia.

|
pan per focaccia. \

conto. | ragione, Pagar la pena. Amministrar la
giustizia.

|

+a buon — . | bene per male.
\
colpo per

colpo.
|
grazie. Ringraziare.

|
merito, Ricompensare.

|
il saluto. |

risposta.
\
giustizia.

|
Riflettere.

| delle
acque, il paesaggio.

| Pagare. Adempiere.
| il de-

bito, la promessa.
\
il voto, Sciogliere. | Dare. | a

ciascuno il suo. | *alle stampe.
| consiglio. | *il

voto, la fava. |
Votare, [lode, omaggio. | un parere,

[premio. | riverenza.
\
sicurezza.

\ tributo.
|
ubbi-

dienza. \ a ciascuno secondo il merito.
\
gli estremi

onori, a chi muore. | un servizio, Fare.
| Emettere

ciò che è infuso.
|
La penna non rende; rende gros-

so, sottile. | acqua, olio.
| il clistere, Mandarlo fuori.

|
il cibo, Rigettarlo, Recere.

|
Mandar fuori.

|
odore;

fiamma, lume. \ suono, Sonare. | Vestremo sospiro .

|
Fruttare, Produrre, j vino, frumento. | di più,

meno. | Industria che rende molto.
\
il dieci per cento

all'anno. \ Ferrovia che non rende. \ Il lotto rende
molti milioni allo Stato.

|
pvb. Dicembre piglia e non

rende. | Portare, Recare. | la nave all'isola lontana.

|
conforto, diletto. |

onore, Onorare. | Consegnare. [

a domicilio. \ lettera, pacco al destinatario .
\
Cedere.

| città, fortezza, al nemico.
|
l'arme, Arrendersi.

[

Riferire, Ritrarre; Esprimere.! testimonianza. (Tra-

Mh
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durre, Voltare. | in italiano, [parola per parola,

fedelmente, alla lettera. |
Ridurre.

|
in polvere.

[

Rappresentare. |
aspetto, immagine, il pensiero?

1 Videa. I aria, Somigliare.
\
figura. [

similitudine.
|

Far essere, diventare; Produrre effetto.
|
buono,

cattivo, benevolo, nemico, j
sereno, torbido.

[
pigro,

stupido. \
invisibile. |

spregevole.
[
di pubblica ra-

gione, Pubblicare. |
accessibile.

|
rfl. Arrendersi.

j

per vinto.
\ a patti.

|
Venir meno, Cedere.

|
Darsi.

|

in colpa, Dichiararsi. |
Restituirsi. \.a Dio, Conver-

tirsi. | in un chiostro, Farsi monaco, frate.
\
frate;

monaca.
[
Ridursi. Farsi. |

umile.
\
oscuro. |

certo,

persuaso. [in un luogo. |
schiavo.

||
+-ebi!e, -evo!©,

ag. Arrendevole. |
Produttivo, Che deve rendere.

||

-ibiìe, ag. Che si può o deve rendere.
||
-icónto, m.

Atto del render conto, Esposizione letta o scritta

di conti. Ideila gestione finanziaria. |
dare il — .

|

esatto.
|
pi. Raccolta di atti di accademie ; Memorie

brevi; Note.
||
-imento, m. Modo del rendere; Re-

stituzione, Ricambio, Contraccambio. |
di grazie.

\

di conto. | Resta. |
Reddito, Frutto, Prodotto.

| % La-
voro o effetto utile. || -ita, f. (rèndita). Ciò che
frutta un capitale, un podere, e sim. ; Entrata.

|

aver molte — .
|
Frutto delle cartelle del debito pub-

blico, Interesse. | annua. \ del 3.50, per cento.
|
per-

petua, non redimibile. | vivere di —. [
cartelle di —

.

I
Soprareddito.

|

+Tributo. | mangiar le — in erba,

Consumarle prima ancora d'averle riscosse. ||

+-iti-

vo, ag. Atto a rendere somiglianza.
| m nomi — . ||

-itore, m. -itrice, -f. Che rende, Restitutore.
|
Che

dà rendita, reddito. ||—ituccia, -uzza, f. spr. Pic-

cola, povera rendita. || -uto; pt., ag. Reso. Refe*
tuito. Dato. |

in panni bigi, Fatto monaco (Dante).

r^ri A m - *Rknes. $ Organo dell'apparato escre-
« v*i t <C|

tore in forma di grosso fagiuolo rosso
bruno, posto bilateralmente alla colonna vertebrale

nella regione lombare, Arnione, {destro, sinistro.
|

mobile, Spostamento del rene dovuto a fatiche gravi,

e a diminuzione del grasso che lo avvolge e lo so-

stiene.
|
pi. (réni). Parte opposta al petto.

|
le — rotte,

per la fatica.
|
voltar le —, le spalle, il dorso, [da petto

a reni, Da parte a parte; Misura d'una cosa dal

dinanzi al di. dietro, j
il fil delle —, La spina dor-

sale. |
sentirsela giti per le —,

prossimo, inevita-

bile.
|
buttarsela dietro le —, Non occuparsene più.

I

dar le —, Fuggire. || -ale, ag. <f Del rene ; Ap-
partenente alle reni. | arterie—, Due rami del-

l'aorta addominale, una per ciascun rene. || -ella,

-iccio, v. sotto: rena. || -ifórme, ag. Che ha forma
di rene.

|
Sfoglie —.

|| -ischio, v. sotto rena.

rPfìIf f*nt(* aS-, s. *renXtens -tis (ps. reniti),
ren.U Wf sie,

cge fa registenza . Restio, Rilut-

tante, Che fa renitenza. | ai voleri, alla chiamata,

\
testimone —. | ai consigli.

[
alla leva, Che si sot-

trae agli obblighi della milizia; Chi non si pre-

senta alla chiamata sotto le armi, [dichiarato —

.

H-entissimo, sup. || -enza, f. Riluttanza, Sforzo in

contrario, Ripugnanza. | a credere.
[
di leva.

rànna * -fi* m. <3> Mammifero dei ruminanti
iciBiioij I., e, grosso come un cerV0)
gambe più corte, zoccoli
larghi, collo torto orizzon-
tale, pelame fitto., bruno
d'estate e bianco d'inverno;
delle regioni polari ; utile

per soma e tiro, per vesti-

menta, latte e carne (cervus
tarandus)

.

rf&nhnp- m-*BHENO-5Nis.

^ Arnione. | v. sotto re n a.

t*AtlÓ«8 A ag. *arenqsus. - Renna.
I SI 1U2S» Uj pieno di reQaj
Di qualità di rena, Che tiene di rena, Arenoso.

||

-iccio, ag. Che ha della rena. Alquanto renoso.

II
-issimo, sup. || -ita, f. Qualità di renoso. , .

Itsig2*ci
f
Tlvii^a, ?., u

s gorta di tela bian-

ca, originaria di Reims (Francia).

"•Tentennare, V. risonare.

rentrée, f., fr. (prn. rantrè: rientrata). Riappari-
zione o ritorno, di attore sulla scena, o di perso-
naggio nella vita politica.

"denuncia, -zia, ecc., vi rinunzia, ecc.

ma con

'>ifì«<..H«aSùs»-%je;s--;::J

fé O &S- *REUS accusato, imputato, $f& Colpe-IBUi voie. j innocenti e — . | di furto, omicidio, l

di morte, Che merita la pena di morte. | confesso
convinto.

[
Malvagio, Cattivo; Usò a fare il male.

\

una — femmina.
|
pVb. Chi. è — e buono è, tenuto t

Puòfare il male e non è creduto,
\
morte fura, prima

i migliori e lascia stare i — (Petrarca).
[

gente —
e malvagia.

| +Di cattiva qualità.
|
+Brutto, Cattivo ;

Minaccioso.
| con — vista. | alla men —, alla men

peggio.
|

+Triste, Infelice. Che cagiona dolore o di-

spiacere, Doloroso, Spiacevole. |
Vamaro e — caffè

(Redi). |
vita — .

|
gfg -^Convenuto in giudizio.

|
'Sfi-

dato, Provocato. | *di concilio, da dover essere giu-
dicato in un concilio. |

+Responsabile. |
m. +Colpa f

Male.
Il
-amente, Malvagiamente, Scelleratamente.

|| -issimo, sup.
|| -issimamente, av. sup.

reobàrbaro, v. rabarbaro.

r«a> òfnrn m - *££os. flusso, -s>ópos che porta. ,%icwiwiu, Filo metaniCo conduttore della cor-

rente elettrica. |
Strumento che serve all'applica-

zione della elettricità a organi malati. || -òmetro,
m. Strumento misuratore della velocità dell'acqua
corrènte. |

+Apparato per misurare la forza delle

correnti elettriche. || -oplano, dlt. v. aeroplano.
|| -oscòpico, ag. (pi. -a). Che mette in. evidènza la
corrente elettrica. || -ostato, m. Apparecchio che
serve ad introdurre in un circuito una resistenza-

variabile continuativa o graduale cosi da ottenere

l'intensità che si desidera.; ||
-òtomo, m. *-Tóp.o? che

taglia/Interruttore della corrente elettrica.

+repar are* -azione, *repartire, v. rip-.

r^narfr» m. Distribuzione, Scompartimento;icpeuiw, Ripart .
|
Sezione, d'un ufficio, nego-

zio, ospedale e sim.
| "&&. degli agitati.

|
§h$ pi. Drap-

pelli delle varie armi assegnati a una fazione spe-
ciale.

|
grossi — di fanterìa.

Spatriare, v. rip atri are.

r@DSli ©FS a " (rePU^Sh -Pulso). *REPELLÈRE. Re-
! cpssu ci «sj

spingere.! Allontanare. || -ente, ps.,

ag. [forza— , chela allontanare l'uno dall'altro.

repennare, v. rimpennare.

repentaglio, ?.-
*,f.

fr
-

rep?nt
,

aille
,

<

J

isd
,
etta -ivpviimguv, Rischio, Pencolo; nella frase

mettere a — , in forse, in rischio [in origine, Espor-
re al pericolo di una pena stabilita per contratto
non adempiuto],

|
mettere a — Vonòre. | stare a —

,

al cimento. ...
Arèn PrP tìt - *Repère. Serpeggiare, Strisciare ;Tlcr ^s«?j

direttili, piante. | Insinuarsi. || -ente,
ag. #repens -tìs. Improvviso. Subitaneo, Presto,

i.

freddo —
-. [fuoco —.

|

+Rapidó, Furioso, Violento,.

Gagliardo.
|
fiume — . |

salita, via, strada — , erta,

ripida. |
di—, All'improvviso.! av. ^repente. Subita-

mente, Di colpo, A un tratto. |! -entemente* Tutt'a
un tratto, D'un subito.

|| -entissimo, sup. || -entis-
simamente, av. sup.

||
-entinamente, In modo re-

pentino, All'improvviso. || -entirio, ag. Subitaneo,.
Improvviso. | morte, danni, pioggia, mutamenti —

.

||

+-enza, f. Violenza, Veemenza,

mner ita &•> dif. ^reperire. Ritrovare. ||-ibi!e fI^|J«3S ne,
ag> Che si può trovare. Ritrovabile.

[testimone non—, Irreperibile.
||
-ibilità, f. Condi-

zione di reperibile. || -ito, +-so, pt., ag. || ,-to, pt..

#repertus. Ritrovato.
| m. Jtj Documento ritrovato,

in una perquisizione.
|
Corpo del reato.

| t%^ Rela-

zione dì ciò che si è trovato in seguito ad esame
di persona ferita o uccìsa.

|
Punto di repére, di ri-

trovo.
||.

+-torlare, a. Mettere a repertorio.
||
-torio,

m. *repertorYum inventario. Indice o memoriale che
contiene ordinatamente una rassegna particolare di
cose, Raccolta ordinata e fàcile a consultare.

|
Re-

gistro formato di sezioni distinte con lettere alfa-

betiche in ordine dall'alto in basso, Rubrica,
| $ffy In-

ventario o registro degli atti, stipulati notarili. | lutti

i componimenti teatrali di cui una compagnia di-

spone per le rappresentazioni. |
ricco — . |

non è

del mio —, Non è nel mio libro, Non lo conosco»

+fOnpf ?re a. Ripetere, ecc.
|
imp. 1. Re-

fi ©pei es GJ
S pete! RipetL

| ^ Solve et repite>
Paga e chiedi la restituzione. ||

+-ìo, m. Disputa,
Battibecco. || -ita, 1., nella frase Repetita juvant,.

Cosa ripetuta piace. j| -itore, -izione, v. ripet-.
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+repl legare, v. r i e p i 1 o g a r e.

jlw^tìI Mr% Pt-, ag. #eepletus (pt. replère).Vit-
f-repi ©IO, *

.». Capitò, Il
lezione, f. Pie-

nezza.' .,.-,., » x

renile arA a., nt. (replichi). #repucare npie-
i cpnw eai «?? gare. Ripetere. |

esperimento, atto.

j recita, spettacolo, la sera dopo.
| « battere delle

ore, dopo alcuni minuti, di alcuni orologi di piazza.

I
Tornare a dire. | la parola.] Rispondere. | a lettera,

obiezioni. |
«ow feo »«Zta da —, da obiettare.,

|
pa-

rola, contraddicendo. |
Contraddire, Osservare in

contrario. |
Guai a chi replicava una parola.

|
Insi-

stere. !
nella scherma, Rispondere al colpo dell'av-

versario. Il -a, f. Atto del replicare, j
orologio con la

che ripete dopo qualche minuto i tocchi delle ore.

| del terremoto, j Risposta, verbale o scritta.
|
levar

le —, Troncare gli appigli a domande e risposte,

j
Obiezione, j

contro l'evidenza non ci è — . |
Ripe-

tizione della rappresentazione teatrale, nella sera

successiva. |o^era che ha, avuto cento — . || -abile, ag.

Che può replicarsi. || -amento, m. Modo e atto del

replicare. Replica,
j SS Ripetizione, Anad.iplosi.

||

-atamente, Più volte. || -ativo, ag. Che serve a re-

plicare; Iterativo. || -ato, pt., ag.
|
con — esperienza.

|| -azione, f. #replicatìo -onis. Atto del replicare;

Ripetizione.
| SÉ Figura per cui si ritorna di quando

in quando sulle medesime cose.

rè>rìln m- •bep-lum listerella di chiusura. % Tra-
! ss\t\ sj t mezzo mediano cui restano attaccati i

semi della siliqua.

*rèpo!a, v. e o n t u s i o n e (?).

jL.v£nnn,l/%¥ì a m. #sp. repolon. gì Corsa breve
-frefJWIUII ©, e rapida a cavallo: sorta di ma-
neggio di cavallerizzo, \fare il—, { Maneggiare il

cavallo a repoloni. || -ci no, dm.

Prepórre, reportare, v. rip-.
,

reporter, m., ingl. Giornalista che raccoglie in

giro notizie politiche, e spec. di cronaca cittadina;

Rapportatore.

«rapo? itòrio, -izlon©; v. rip-.

+reprèn dere, -sione, -sivo, v. tip-.

Tepresentars, v. rip-.

rpnrMQ innp> X^REpressìo -5nis. Operazio-
repre&5» lUII®, ne repressiva5 Atto del repri-

mere. | del tumulto. |
del brigantaggio, [violenta,

sanguinosa. | dell' accattonaggio. ||
-ivo, ag. Che

serve a reprimere. | leggi — . ||
-o, pt., ag. (repri-

mere). *repressus. Domato con la forza; Vinto,
Soffocato, j ira —, domata, contenuta_. |

sollevazio-

fte — . j| -ore, m. -ora, f. ^repressor -oris. Che re-

prime.

rAn rìm f» r#» a - (reprimo, -pressi, -presso, +-pri-
l.ejitljjjd^, muto). Domare, Fermare con la

forza, costringendo, Raffrenare. |
violenza. | ira,

sdegno, in sé. | l'impeto. \
limale. \

moti, ribellione.

\ e non prevenire, Massima liberale di governo,
della quale si può abusare, come dell'inversa.

|

rfl. Frenarsi, Dominarsi. ||

+-enda, f. Riprensione,
Sgridata. || -ente, ps., ag. Che reprime, Che ha
virtù di reprimere. || -i mento, m. Modo e atto del

reprimere; Raffrenamento.

reprìse, f., fr. Ripresa, di rappresentazione che
non sì dava più.

pt. ag., m. ^reprobus. Improbo, Falso,
r*"",u » Cattivo.

|
^argento —, falso,

j $g Em-
pio, Dannato. |j

+-ares reprovare» ecc.-, v. ripro-
vare, ecc.

*repromissióne, v. ripr-.

reps, m., fr. Stoffa di seta o di laaa fortissima.
[

per tappezzerie.

repùbblsca
s
-pùblica, +-pubrrj ì.

#re.s fublìca [cosa pubblica], Comune. Stato nel

quale ogni autorità di governo, compresa la su-
prema, emana da elezione del popolo, ed è tempo-
ranea. |

reggersi a — . | romana, antica, rètta dai
consoli, dalla cacciata dei re sino ad Augusto;
nuova, del 1849, retta dal Triumvirato, j

oligar-

chica, retta da pochi. | aristocratica, democratica,

j di Venezia, retta dal doge e dal consiglio dei

repr

dieci. | le — italiane, I Comuni, Le città con go-
verno autonomo ne! medio evo.

|
marittime, Pisa,

Genova, Amalfi, Venezia, j Storia delle — italiane,

dei Sismondi, in fr., 1809-18.
|
federativa, formata

dalla federazione di vari' Stati.
|
francese, la 1» dal

1792 al maggio 1804; la 2a dal 25. 2. 1848 al 2. 12.

1851; la 3a dura dal 4. 9. 1870 (dopo 'Sedati), [pre-

sidente della — .
|
piazza della —, a Parigi» con la

statua simbolica (di Leop. Moric.e).
j
partenopea,

cisalpina, {cispadana, sorte per l'invasione fran-

cese in Italia. \ argentina, cilena, peruviana.] Gli

Stati Uniti sono retti a — . | letteraria, Insieme dei

letterati, degli studiosi.
| medica, Ceto dei medici.

|
fam. Disordine, Confusione.

|
qui e' è, ìian fatto

—.
|
Stato. | Forma polìtica.

|
Titolo di un trat-

tato di Platone' sulla perfetta forma politica (ttgXi-.

Tsta); e di uno di Cicerone (ritrovato da Ang. Mai
il 1818). || -accia, f. peg. || -anamente, Da repub-
blicano, Al modo della repubblica.

|j -ano, ag., m.
Appartenente alla repubblica, Di repubblica,

j
go-

verno — .
l
'Fautore della repùbblica./! partito — .

|

sentimenti —.
|
«^'Uccello conirostro dell'America

meridionale, notevole perché molti individui lavo-

rano in comune alla costruzione del nido, al ri-

paro di una sorta di tetto fatto di steli di piante

e disposto sopra un albero: i vari' nidi collocati

vicino formano una specie di villaggetto (plocéus

socìus). || -anissimo, sup. ||

+-ante, ag. Che vive

come in repubblica.
|
animali —.

|| -netta,- f. dm. |

-hina, f. vez» •one,dell' America meridionale.

m. Affannone, Faccendone.

repudiar®, -o, repugnare, -anza, v. rip-,

repulisti; schr. (foggiato alla latina da ripulire
far pulizia) : fare —, Consumare tutto, Portar via
tutto, Far piazza pulita.

•«repulsa, -are,. -ione, -ivo-, v. .rip.ulsa, ecc.

rpntlìs'Óre m: '#repulsus respinto. -Ha Disco
refJUESsuief, munito di gambo chiuso in una
custodia a molla di cui sono muniti i veicoli per
attutire gli urti ; Paraurti.

r<am! si aro a - (reputo). #répìjtare. Considerare,
I CjJUltt! e, stimare. Credere, Riputare. | neces-
sario, utile.

|
a, +Attribuire.

|
rfl. Stimarsi, Credersi.

| a onore, Ascriversi, Attribuirsi a onore.
|| -ato,

pt., ag. || -atlssimo, sup. Molto stimato, j scrittore
—. || -azione, f. Riputazione.

rPflIlÌP 4-a f. *requìes. Riposo, Cessazio-ISLjUiGj i- <a, ne di cure, noie, Quiete.
|
dar—.

|
non lasciar — . |

non aver —, Non essere mai
tranquillo ; Non star mai fermo. | senza —, Senza
cessar mai.

|
^ Riposo eterno.

| U messa di —, in
suffragio delie anime dei defunti, celebrata con
paramenti neri e violacei. | Requiem ceternam, ai

principio della preghiera pei morti. [ Cantare un
requiem, la preghiera pel morto.

||

+-are, nt. Trovar
requie, Posare. |

non — mai.
+reqoièsc éret nt., 1. (rem. requièvi). jgg Avere il

riposo eterno. || ~&i, 1., Abbia pace eterna (in fine
della preghiera, pei defunti:, requiescat in pace),

jj

-ente, ps* Che è in requie*

+requìrere, *requirére; v. richiedere.

rorsiìÌQ irf» a - ^requisivi (rem. di reqnirere).
i 6HUi^ il «y, ^g Esigere di autorità, per neces-
sità pubbliche, Prendere di autorità.

| i quadrupe-
di,

j
gli alberghi, gli edifizi' scolastici per farne o-

spedali. | carri. \\ -ito, pt., ag. *requisixos richiesto.

Sequestrato, Incettato. |
m. Ciò che è richiesto ad

ottenere un fine, Qualità. | * — per l'ammissione
al concorso: | Pregio, Capacità, j

molti buoni —.)
gli manca il — . || -Storia, f. £f& Arringa del procu-
ratore del re, che si conchiude con la richiesta
dell'applicazione di una determinata legge, e della

pena o sim. |
terribile_— . j Discorso di accuse,

jj

-izionej f. *requisitìo -onis. Richiesta,
j a sempli-

ce — . j a sua —.
|
$f& a — delle parti,

j g«g Som-
ministrazione richiesta dall'autorità.

res, f., 1. Cosa.
|
judicata, && Cosa giudicata, Re-

iudicata. | nulllus, Cosa di nessuno, che non ha
padrone.

rA»a f. Atto del rendere; Restituzione, j alla —
i caa, ^CT

- confò,] diruto di — delle copie inven-

dute, di giornali, j Rendimento, Reddito.
|
podere di

I
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Serbare.
||

+-atorio, m. Sex-

poca —.
|
6«a Consegna al nemico vincitore, Atto

dell'arrendersi dando al nemico quello che pre-
tende.'*! di fortezza, città.

\
intimar la —.

|
patti

della —.
|
jj» termini di —, Periodo di tempo entro

il quale ^sta l'obbligo di eseguire il trasporto.

+resarcire, v. risarcire, librésca, v. lisca.

raerìnrl orA * (rescissi, rescisso). #rescin-
ItSiJ^IIlu CIC, DgRK scindere, Tagliare, Rom-
pere, Dissolvere, j rf& il contratto, Annullare.

||

-ifoiìe, ag. Che si può rescindere.

•4-rèSCÌO m * ^ -arnese sim. alla marra da in-w
» tridere la calcina, più grosso e con

più lungo manico di legno, per frugare nel fuoco
della fornace e cavarne la brace.

resciss iòne, f
-

*ee?cissY?
-°ms

-
A"°

A
delvswas ivi iv», regcm(ie .re> \del contratto, An-

nullamento.
|| -O, pt.,ag. *rescissus. Scisso, Tron-

cato.
|
Cassato, Annullato. || -brio, ag. £T£ Di rescis-

sione.
|
azione —

.

rescritto tr> 4--a f- *hescriptum. RispostaJBJsUiUU, m., + d,
che scriveva n principe

sotto suppliche, memoriali, concedendo o no ciò
che vi si domandava, Riscritto,

j
sovrano, impe-

riale, regio — .
| Jig Risposta a pie delle petizioni

al pontefice.
| di grazia, di giustizia.

| fjj Ordine
che davano gl'imperatori in risposta ai quesiti di
magistrati delle provincie.

Prescrìvere, v. riscrivere.

F6S6CST6 a " (
r*seco )- ^resecare. *** Tagliarle^wniC)

v}aj Spec. osso (v. resezione).)
Bisecare.

;F6S6Cl a. ^ *reseda, j| Erba annuale a spighe
' allungate di fiori giallo-verdognoli

profumati; Amorino (r. odorata). | Guaderella
ir. luteòla).

|| -acee, pi. f. Erbe annue o perenni
con foglie intere, fiori a perigonio in racemi sem-
plici, com. profumate.
+resemplare, a., ints. Esemplare:

+reSerV 3,re a" * RESERVARE -
Ri serbare

hatoio.

resezióne, { *resect1Eo -5nis - •-" operazione
. w w w,iw,

del resecare un osso, tutto o in
parte.

"'resi a, -arca, v. eresia, ecc.

rPSÌH f*t"it#* a&-> s - #residens -Tis. Che risie-IC3,U C,I V*> de> ha fisga dimora.
|
a Roma.

|

società, ditta — in Milano.
|
Diplomatico accredi-

tato presso un governo straniero, Rappresentante,
Ministro.

|

+di Venezia, Oratore, Ambasciatore.
|

Rappresentante di governo straniero in colonie.

|
Socio che risiede nella città stessa dell'accade-

mia, interviene e riceve gli emolumenti. |

+Chi sie-
de, Sedente. | in concistoro.

|
Che ha fatto sedimen-

to.
|
materia— nel fondo. \\ -eniemente, Stabilmen-

te. || -enza, f. Luogo dove si risiede, Dimora, Domi-
cilio.

| stabile.
\
essere di"—. |

+Seggio, Sedia, Posto.
j
Sede dell'ufficiale, magistrato. Ufficio.

| radunarsi
nella —.

\ fare — .
|
stare in — .

| ^ Dimora dei be-
neficiati nel luogo del benefìcio, e obbligo dell'uffi-
cio.

|
del vescovo.

| Sede. |
del papa, sovrano.

\ Taber-
nacolo su cui si posa l'ostensorio.

|
di funzionario

dello Stato, Città dove è mandato a esercitare il

suo ufficio, Sede. | disagiata, comoda.
| v. inden-

nità.
|
Dimora, Soggiorno.

|
piacevole —. [princi-

pesca.
\
Sedimento, Posatura.

|| -enziale, ag. Di re-
sidenza.

| benefizio —, che obbliga alla residenza.

r©«?ÌO*LI O aS- *Residuus. Rimanente, Restante.
T,uu w » Che avanza. {quantità—

.\
+debito—,

vecchio.
|
m. Resto, Avanzo, Quel che resta, Ri-

manente.
|
che avanza. \ dell'acqua.

|
pi. del bilan-

cio; su di un capitolo, Somme stanziate e non spese
nell'anno cui riferivasi lo stanziamento.

|
pagare

coi —
. | gg Resto, nella sottrazione.

| /Q Ciò che
avanza dalla combustione, distillazione, o dopo un
esperimento, o sim. | di cenere. \\ -ale, ag., neol. Di
residuo, Residuo.

|| +-are; a., nt. Formare il residuo.
|
un debito, Ridurlo, mediante successivi pagamenti.

Il -ato, pt., ag. Ridotto a un residuo.
|
debito —,

réSÌn a ^ #RESlNA
- •$ Sostanza solida, di na-

s * tura non ancora ben definita, forse
mescolanza di idrocarburi con prodotti della loro

ossidazione, com. amorfa, insolubile in acqua, so-
lubile nell'alcool; Ragia.

| odore di — . | v. cauc-
ciù, coppale, gialappa, gomma, scammo-
nea, trementina. \ dammara, fornita da una co-
nifera delle isole della Sonda.

j
rauri, da una co-

nifera della Nuova Olanda, j sandracca, da una co-
nifera dell'Africa settentrionale.

| » Minerale de-
gl'idrocarburi, come l'ambra, che è una resina
fossile, l'asfalto. || -aceo, ag. #resinacéus. Che con-
tiene resina o tien della resina; Ragioso. || -ato,
ag. *resinatus. Acconcio o condito colla resina.

|

vino —, della Grecia.
|
>& Composto di una resina

con una base. ||-eina, f. -sorte, m. Prodotto liquido
Ottenuto dalla distillazione del catrame con la po-
tassa, medicinale per uso esterno. || -ìfero, ag. Che
produce resina, Resinoso,

j
piante — . || -ificare, a.

Rendere resinoso.
|

r'fl. Acquistare qualità di re-
sina. || -ite, f. & Opale comune.

|| -òide, ag. Che ha
aspetto di resina. || -oso, ag. *resinosus. Attinente
a resina. Di resina; Ragioso.

| corpo — . | liquóre—. |
pianta —, che produce resina.

resipiscènte. a?-.*«Es«i"iscKNs-Tis (ps. ri-K v.i.1^,
stptscgre ravvedersi). Che si

ravvede.
|| -enza, f. #resipiscentTa. Ravvedimento,

Pentimento, Rinsavimento.

resìpola, v. erisìpela.

rpeìcfprP nt. (resistetti, resistito). *resistE-icaiaicic,
re. star saldo, fermo contro alla

forza che agisce, Reggere, Durare.
|
al caldo, fuo-

co, freddo. | ai colpi.
|
al morso, alle ingiurie del

tempo.
|
alla pressione,

| al lavoro, Persistervi.
|

alla fame.
\
a urto, scosse.

| alla furia del male.
|
alla tempesta.

|
sino all'ultimo.

| Opporsi, Con-
trastare.

| all'invasore, alle insidie, calunnie.
\ non

poter —, frenarsi, durare.
|| -ente, ps., ag. Che re-

siste.
|
valido e —. |

allo sforzo, alla corsa.
| alla

prova.
|
polmoni — . | Che non cede all'azione este-

riore.
| stoffa, carta —.

| metallo — alla fusione.
\neve—.

\
Che sa opporre resistenza.

| alle passioni.
|
fibre —.

|
colore —, che non stinge.

|| -entissimo,
sup.

||
-enza, f. Forza del resistere, Saldezza, Fer-

mezza, Persistenza, Sforzo contrario all'azione
esteriore, \fare, opporre £.

|
al caldo, freddo.

|

fiaccare la — . j dei materiali, di costruzione.
| a

moto, urto.
\
al fuoco.

\
forza di —.

\ al lavoro.
|% Sforzo contrario alla causa motrice. Una delle

tre forze della leva. Peso morto che deve esser
vinto dalla potenza per ottenere il moto, j dell'ac-
qua, nel cammino della nave.

| dell'aria, a corpo
che l'attraversa.

|
del mezzo, che il fluido oppone

al solido che si muove in esso.
|
§w« Contrasto con-

tro l'assalitore, [salda, eroica.
| la — memorabile

del nostro esercito sulla Piave.
\
fiaccare la —.

\

fino all'ultimo.
|
Durata, Solidità,

j di stoffa, tes-
suto.

|
di corazza, Durezza di piastra, che non si

lascia rompere.
|
Ostacolo.

| ruppero ogni — .
|
op-

posero la— dei loro petti.
|
&r& in giudizio, Oppo-

sizione.
|
passiva, inerte, senza reazione, quasi

senza sentire l'azione contraria.

réS O pt, >
ag - (rendere). Restituito.

|
pvb. Quel

* che è fatto, è—. | Arreso. \Resa Peschiera!
(Il Piemonte, di G. Carducci).

| Fatto,, Divenuto.
j

ebete, insensibile.
|| -ocónto, m. Rendiconto.

|
Rap-

porto, Esposizione, dì sedute, adunanze.
|
pubbli-

care il — . | ufficiale, Relazione delle adunanze del
Parlamento data dall'ufficio di presidenza.
+resol uto, -uzione, -vere, v. risol-.

rP>SOrf*ìna *• ^ Fenolo bivalente ottenutoicauiuiiia,
trattando n galbano od altre re-

sine con la potassa: sì prepara pure per sintesi;
medicinale, antisettico.

+respettive, av., 1. Rispettivamente.

rèspice, 1., imp. (respicere). Guarda, Considera
bene, \finem, Sta a vedere come finisce.

| m. Cosa
impercettibile.

|
non esserci —, nulla. | non se ne

sentiva —.
| non rimaner più —

.

respìngere, +respìgn-, a [respingo,~ ° *' -->--": f o" t -spinsi , -spin-
to). Spingere indietro, Rimandare o rigettare con
più o men forza.

|
assalto.

\ l'ingiuria, l'accusa,
protestando, ribattendo.

| un atto di audacia.
\
vil-

lanamente.
|
domanda, petizione, Non accogliere,
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Rifiutare, Rigettare, j l'aiuto.
\

proposta. \ con vota-
zione. | alVesame, Riprovare, j ^> Rifiutare di ri-

cevere o ritirare lettera, giornale, pacco, ecc.
| al

mittente.
\
rfl. Cacciarsi addietro Turi l'altro. ||-ente,

ps. Che respinge.
| ni. Costruzione per respingere

la furia della corrente. |
con validi — . | Repulsore.

1-imerrto, m. Modo e atto del respingere.
|| -itore,

ai. -itrice, f. Che respinge.

fAQmìnta f--5*2 Spinta indietro, Rinculo, delleonini a, pezzfo . ||-o, pi, ag. (respingere),
j Riprovato, Rimandato.
rcte'nir arA nt >

a - *Respirare. Tirare il fiato,lcaH" <*' Y» -Rifiatare,-Attrarre l'aria, [coi pol-

moni.
|
fiatare e — . |

con le branchie.
| tornare a —

Varia nativa, a stare nel luogo dove si nacque.
|

vento che non fa — . |
non si può —, di chi si sente

come soffocato, oppresso.
|
a pieni polmoni .

|
libera-

mente.
| Jfc Assorbire ossigeno dall'esterno ed emet-

tere acido carbonico.
|
anche le piante debbono —

per vivere. \
Varia della caserma, Fare il soldato.

|

Sfiatare. | Ben turato che non respiri. \ di fiamme
daifornelli, | dell'aria, Circolare, Spirare.

|
Mandar

fuori alito di odore, o sim. |
Vivere.

|
Ancora re-

spira. | Star comodo.
| Riprender fiato, Prendere

ristoro, Cessare alquanto dalla fatica.
|
il Vocabo-

lario non mi fa — . j cominciare a — . |
Finalmente

si respira, si prova sollievo, si sta bene.
|| -abile,

ag. Che può respirarsi. |
aria —, buona a respi-

rarsi.
|i
-abilità, f. Condizione di respirabile, del-

l'aria,
il
-amento, m. Modo del respirare, Respira-

zione. || -ativo, ag. Che serve alla respirazione,
j

Confortativo, Che dà sollievo.
|| -atore, m. ^Con-

gegno di fili d'argento da mettere alla bocca per
scaldar l'aria, nelle malattie dei bronchi.

|| -atorio,

ag. Che serve alla respirazione. | organi — . | tubi
—, servono a coloro che vanno a spegnere incen-
dio, o sott'acqua. || -azióne, f. Atto, movimento del
respirare. Respiro.

| <f Funzione di purificazione
del sangue mediante scambio di gas tra esso e l'am-

biente. | difficile, [artificiale, ottenuta con vari' me-
todi atti a dilatare torace e polmoni e a produrre
la inspirazione. |

+Sollievo, Ricreamento, Riposo.
|

J| Processo vitale che consiste nella ossidazione di

sostanza organica con sviluppo di acido carbonico
e di acqua. || -o, m. Atto del respirare, Respira-
zione. | regolare. | impedire il — . | mozzare il —

,

di puzzo, ecc. | avere il— Ubero. | affannoso, {fre-
quenza di — . |

trarre un lungo —.
|
l'ultimo —, di

chi .muore.
|
perdere il — , Morire, [fino all'ulti-

mo — .
j
mandare un r—, Provar sollievo. | tratte-

nere il —, per paura, soggezione, attenzione.
|

U Pausa della semicroma. | Sollievo.
|
godere un

momento di — . | non poter prèndere un po' di — .
|

Pausa, Riposo, Cessazione.
|
senza— . | un po' di—.

| ^jf Dilazione.
|
pagare a — . | accordare un — di

6 mesi.\ pi. é5» Sfiatatoi laterali nella parte supe-
riore della tromba a vento della magona. || -one, m.
acc. Respiro lungo, grande.
+respitto, *afr. respit; v. rispetto.
+réspo, v. e e s p o. ||

+fespandere, v. rispóndere.

rPSDOnS àbìlp aS- *responsare risponde-icapuiiaauiic,
re che deve rispondere o

render ragione, come autore o mallevadore. | delle
proprie azioni. | del male accaduto. \ i ministri
sono — , degli atti di governo.

|
gerente — , Chi as-

sume innanzi all'autorità il carico degli articoli
pubblicati in un giornale.

|| -abilità, f. Condizione
di responsabile.

|
assumere la — , Farsi garante.

|

sotto la propria — . | una parte di — . |
dividere la— con altri.

|
morale. || -abilmente, In modo re-

sponsabile. || -ione, f. #responsio -onis. Somma di
denaro o quantità di generi da corrispondere a tempi
determinati; Canone.

|| -ivo, ag. Che serve a rispon-
dere. | Risponsivo.|/«Wera— , Risposta.

|| -o,
+respó-

so, m., -a, f. {respònso). *responsum. Risposta, Ora-
colo.

|
Sentenza pronunziata da medico, perito, e

sim.
|
ir. Risposta in tono solenne, aspettata. | ha

dato finalmente il — .
|
Sgg+Responsorio. || -oriate, m.

£ Libro di canto fermo che contiene le antifone e
i responsori'.

|| -orlo, m. «responsorius di risposta.
Risposta del coro, alla lezione che si canta negli
uffici', spec. del mattutino, da una sola voce.

|

breve, delle piccole ore; grande, del mattutino.
|
i— di Sem Gregorio Mag-no.

||

+-ura, f. Risposta.

+resquitto, v. ri squitto.

(•acca f. #rixa + pressa. Insistenza importu-
i ^«©«a,

na ^ premura> pressióne.
| Contrasto di

parole, j Calca di gente.
|

+Rissa.

fèsta f-
*ARISTA - M Filo o setola rigida più o

» meno lunga di cui è provvista com. la
glumella inferiore del fiore delle graminàcee, come
grano, avena, ecc.

| Membrana che ricopre la ci-
polla, l'aglio e sim.

| fj pi. Squame dure alla pie-
gatura di ginocchi, garetti, e anche su stinchi,
nocche dei cavalli; Code di sorcio. |

Lisca del pe-
sce, Spina.

|
*restis corda. Filza, [di cipolle, d'agli.

| +Rete ó tela di filo.
| X Cavopiano. | di fichi.

|

rjfi" fune direste, detta stramba.
| v. sotto restare.

rASt are nt -
*ristaSe

- Stare ancora, Esserci
* -' ancora; Continuare a stare; Avanza-

re, Sopravvanzare, Rimaner d'avanzo, Esserlo
più' o in meno. | in essere, in vita.

\ Non ci resta
più niente, j Restano dieci uomini di cento.

\ a far
la guardia. \ Mi resta un obbligo.

\ Resta ricordo,
memoria.

|
Resta piena libertà di andarsene. \ Ciò

che resta della grandezza di Roma. | in magazzino.
|
Mancare. |

Restano pochi giorni,
j a, da, Doversi

ancora. | Ci resta molto da fare, da vedere.
\
adire;

a dare. | Non resta che andarsene, j da, per, Man^
care 6 non avvenire o tralasciarsi per cagione,
causa di.

|
Non resta da me, Non sono io la causa

se questo non si fa. | non — per denari.
| Risul-

tare; Finire a essere, stare; Trovarsi in una con-
dizione.

|
dì conseguenza, j debitore. | indietro, Non

progredire ; Patir ritardo. | vincitore, al disopra.
|

di sasso. | a terra, dove gli altri montano in car-
rozza, nave. | a piedi. \ senza un soldo. \ col danno
e le beffe. \ a bocca aperta,

j da piedi, escluso. | im-
mobile; meravigliato.

\
capace, persuaso, j in per-

dita. | in seccoA a carico.] morto.
|
Esser d'accordo.

|
Restiamo costi

|
d'appuntamento.

\
di ritrovarsi.

\

intesi. | Resto con salutarvi, nella chiusa di lettere.

| Sopravvivere. | Salute a chi resta!
| Pensare a

quelli che restano.
|
Fermarsi.

|
alquanti giorni. \ a

cena, colazione, [a vedere. \ Resti fra noi, Non si

sappia da altri.
|
in panna, in bonaccia.

| Cessare:
di pioggia, grandine, bufera, ecc. | di piangere, la-
mentarsi.

|
Arrestarsi. [La brinata fa — i casta-

gni. | non — dall'insistere, pregare.
| Jjf Far punto,

nei pagamenti. | Stare, Esser posto*, situato.
| a

dritta, sopra, sulla riva, sulla montagna.
| a orien-

te.] JH, di prora, di traverso, per la poppa.
| lon-

tano, Distare.
|
Rimaner preso, impigliato, morto.

|
Ci si può — . | Ci resta!

| Resistere, Star sempre,
Durare, j

al suo posto, in piedi, sulla breccia.
\ *a

martello, per anni ed anni, j A Roma ci siamo e ci
resteremo, parole di Vitt. Emanuele II a Roma nei
1871.

|
sul mare, Continuare la navigazione. | +a.

Far restare. |
rfl. Fermarsi, Arrestarsi.

|| -a, f.

§xg Forcina al petto della corazza, a destra, ove
s'accomoda ii calce della lancia per colpire.

| con
la lancia in — . |

mettersi in —
,
pronto a ferire.

|

Alzaia.
|
Posa, Fermata.

|
far — . (Cessazione.

|j

-ante, ps., s. Che resta.
| Superstite. | m. Resto,

Rimanente.
|
lutto il — della giornata.

\

+del — , Del
resto.

||
-anza, f. Restante, Avanzo, Resto.

|
del de-

naro.
|| -ata, f. Fermata.

| Pausa. |

+Cessazione.
||

-ato, pt., ag. Rimasto. | Cessato, Fermato.

restaurant, m., fr. (prn. restoràn). Trattoria, oste-
ria di lusso, secondo le esigenze straniere (cfr.

hotel); Ristorante. | caffè —

.

r©stSLir affi a- Restaurare. Rifare, Rinno-
•*» c

» vare, Riparare, Ripristinare, Re-
stituire nello stato di prima.

| edificio, casa.
|
qua-

dro, Ritoccarlo perché riapparisca come usci dalle
mani dell'autore. | statua. | Ristabilire.

|
gli spetta-

coli del circo. | la monarchia, repubblica. | Reinte-
grare. | la salute, Ristabilire.

|
Ammendare.

| difetti,

danni. | rfl. Rinnovarsi, Rimettersi nel^rimo stato.

|
Rimettere in pie, Tornare in uso cosa di-susata.

|| -abile; ag. Che si può restaurare. || -amento, m.
Modo del restaurare, Restauro. | della chiesa. \ Ri-
sarcimento.

|
dei danni.

|
della salute, Risanamento.

|| -ativo* pt., ag. Atto a restaurare.
|| -ato, pt., ag. [•;

quadro — . || -atore, m. -atrice, f. Che restaura, ri-

stabilisce. | della salute.
\
dell'edifizio. \ di statue,

quadri, Artista esperto a ridare a statue o quadri
di tempi anteriori la loro pristina bellezza.

|
Il
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grande — lombardo CavenagM ha salvato L'ultima
cena di Leonardo da Vinci.

||
-azione, f. #restaura-

•Ao -onis. Opera del restaurare.
|
dì tempio, edifizio.

I
di fregi, monumenti, quadri, ecc., Restauro.

|
di

salute, Ristabilimento.
|

+Risareimento.
|
Ristabili-

mento di dinastia, forma di governo,
[
dei Borboni,

Napoleonidi. \
della repubblica.

| ^g
+Redenzione.

||

-p, m. Lavoro del rimettere a nuovo edifizio, statua,

quadro alterato dal tempo o da ritocchi arbitrari'

e sconvenienti.
| Restaurazione, j Ricompensa. | Ri-

storo, Sollievo.

restì O ag- EESTARE - Ritroso, Riluttante, di ca-
I

**'^ l"'^s vallo o sim. che non vuol passare
avanti.

|
pvb. Cavai restìo, Jallo con Dio, liberar-

sene. |
Che non fa volentieri, non si mette volen-

' tieri a un'azione, j a chiedere, domandare.
|
m. Di-

fetto di bestia restia.
\
avere il — .

|
guarire del

— . |
Specie di impedimento che si prova nel par-

; lare o nell'opera, e che ritarda, interrompe.
||

+-a, f.

JJ, Vento di traversia o sim. nel porto.
|| ^-astiente;

; In modo restio. '.."....

*restipuìare, #restipùlari ; •$% v. stipulare.

i rissjtìtll ì'riP» a - {-isco). *restituere. Rendere,icauiu ii e, Ridare qUello che gi è tolto _ | de[

:
nato,

j
fortezze, artiglierie.

| i prigionieri.
|
la mer-

' ce.
|
la pace all'Italia.

|
Rimettere nello stato di pri-

ma, Ristabilire, Reintegrare, [nel dominio.
\
in sa-

lute.
|
nelle grazie di alcuno.

|
la battaglia.

| Vequi-
librio nel suo avere.

|
Richiamare, Rimettere. | alle

case loro gli esuli.
|
Firenze restituì Cosimo il Vec-

chio in patria.
|
alla battaglia.

| alla vita. | Rifare,
Riparare.

|
^deWocchio, Risanare.

| H danni. \ la sa-
lute, sanità.

|
al terreno la fecondità concimando.

\

rfl. Ritornare. || -ibile, ag. Che si può o deve resti-
tuire. || -ito, pt., ag. |

agli studi'. I nella dignità.
||

-tore, m. *restitutor -oris. -trice, f. *-trix -Tcis.

Che restituisce, ristabilisce.
|
delle sorti della -pa-

tria.
||
-torio, ag. *restitutorìus. £f& Di restitu-

zione.
|| -zioné, f. #restitu'tìo -onis. Atto del resti-

tuire, rendere.
| obbligato alla — . | dei libri alla

biblioteca.
| Reintegrazione. |

di fama, onore ; do-
minio, autorità,

j
del testo, £g alla buona lezione,

Emendazione critica. | in integrò. | Richiamo in pa-
tria. | dei Medici in Firenze. |

«* Ritorno dei pia-
neti al punto iniziale del loro moto.

|
jf& Conces-

sione di esercitare ufficio già tenuto,

rèsto m ' dv. restare. Rimanente, Avanzo, Re-
' siduo, Restante.

|
lascio stare il —. | del-

la vita. ] del viaggio.
|
della casa, L'altra parte.

|

fare il —, Compire l'opera.
| m della sottrazione,

Differenza. | mortali, Corpo, Salma, Cadavere.
|

pi. Ruderi, Rovine. [-$? Saldo di credito.
|
debitore

ai un —.
j
aspetto il —.

| c'è altro di — .
| Diffe-

,

renza fra il denaro sborsato e quanto si paga. | la-
sciare il — per la mancia.

\
del — , Per altro. | nel

,
—

. |
brav'uomo del — . 1 far del —, Arrischiare

il tutto.
|

fare un —, Comprar tutti gli avanzi
d'una mercanzia.

| rifare il —, Dare altro benefi-
zio, Fare altro favore, a chi ne ha avuto e vuole
ancora ed è ingrato, [dategli il —!

| ha avuto il
-suo — , Gli è toccato quel che gli spetta. | v. car-
lino.

|
+Fermata.

|

+pt, sino. Restato.
Jj

-icciuoio, m.
dm. || -one, m. acc. | dlt. Terreno ghiaioso che re-
sta scoperto e nudo nel mezzo delle acque cor-
Tenti.

|
Grano. che ha grossa resta, j f| Cavallo

restio.
|
Grosso cane, da caccia di pelame piombino

brizzolato di bianco.

resióppio, r^f v. restoppia.

restÓSO ag ' -^ ^e ha grosse o lunghe reste
;

• » Pieno di reste.

restremare, -azione, v. rastremare.

restringere, -F-strìgti-, tttfnIÌ
n8

rì-
stretto). ^restringere. Stringere ancora; Legare
strettamente.

| Fasciare. | la piaga.
|
Limitare; Di-

minuire, | spese, esigenze.
\
guadagno.

\
spazio, vo-

lume.
|
il cerchio.

| la colonna, Rastremare. |
il nu-

mero.
| tsg^ Indurre stitichezza. \ il corpo. | Il

freddo restringe.
| ^Radunare. | le capre nella val-

letta.
| denari, gruzzolo.

|

+Costringere. | a vita
austera.

|
rfl. Stringersi, Farsi più stretto.

|
nel-

le spalle.
|
della strada,

j
Limitarsi, Moderarsi.

1 nelle spese.
\ a parlare, solo di un particolare,

|

a un prezzo minimo. \
nel vitto. \ Ridursi, Racco-

gliersi, [della difesa al Grappa; degli sforzi al
Pasubio. [alla volontà, di altri, Rimettersi.

|
con

alcuno, a consiglio. | dentro di sé.\ +Contenersi.
|

non poter — di piangere.
| Assottigliarsi ; Rimpic-

ciolirsi.
| di colonna, fusto, fardello. || -imento, m.

Modo e atto del restringere. | "tìg^. della pupilla.
\

uretrale, intestinale.
\
Limitazione.

|| -itlvo; ag, Atto
a restringere.

|
farmaco — , astringente.

|| -itera, m.
-itrice, f. Che restringe. | muscoli —.

restrittivo, a?- At
-

t0 «.«stringere, limitare.
WW..I »» « .W|

| ieggt _.
|
formula, clausola —

.

|
Restringitivo. || -amente, In maniera restrittiva.

rpefrS7ÌÓIÌ P» f- *restrictìo -onis. Atto delie»U I^IUII «3, restringere. | Diminuzione, Li-

mitazione delle cose già stabilite. |
delle franchige,

libertà. \
Riserva che limita l'affermazione o di-

chiarazione. | senza — .
|
fare qualche — . | v. men-

tale. |
senza nessuna — -mentale. || -ceila, f. dm.

resultare, v. risultare.

résumé, va., fr. Sunto, Compendio.
+resùm®re, a. -Presumere; v. riassumete.
resupino, ag. *resupinus; v. supino.
+resùrgere; v. risorgere.
+resurrèss i, *resurrexi ; -ione, -o, resurreciìo

;

^Risurrezione. ||

+-ire, -v. risuscitare.
resurrezione, resuscitare, v. ris-.

rpifjscyo'lfi n»'- *pro. eritatge. Eredità.
|
il —

1 ^ 1 R»»'u' paterno.
|
pingue —.

|

per dritto —.|
Possedimento avito.

|
Tradizioni degli antenati, Pa-

trimonio spirituale; Glorie avite. | dei Romani.
\

glorioso —.
|| +-are, nt. Ereditare.

rpf (A 4,«a f- *Rete. Strumento di fune, o dilclc
' ",-.' filo tessuto a maglie, per pigliar

fiere, pesci, uccelli.
| ma-

tassa, fio, refe, forcella,
corda, modano della — .

|

gettare le — . | tirare la —.
| a strascico.

|
v. giacchio,

nassa, coppo. | Intreccia-
tura di filo di ferro o sim.
per riparo..

|
per la finestra.

|
r$ Recinto di corde per

tenervi le pecore all'aperto
(cfr. addiaccio). | Com-
plesso, di strade che attra-
versano in varie direzioni
una regione, o di canali
d'irrigazione, o di fili di
comunicazione.

|
stradale.

\

jy® adriatica, mediterranea,
Stenla.

| ^> telegrafica, te-

lefonica. | Inganno, Insi-

dia,. Laccio, Agguato,
j
prendere alla, nella —.

[

incappar nella — . |
tender la — al vento, inva-

no.
|
Maglia a grandi fori fatta di capelli per

acconciatura di donne.
|
Cuffia a maglia per don-

ne.
|
Maschera tessuta di fili di ferro a riparare

la faccia nella scherma.
|

§x<5 Rete di corda^ usata
nei foraggiare.

|
Borsa o sacchetto a maglia, com.

per la. spesa.
| J, Rete di funi o metallica per

difendere dai siluri,
j «§>. Omento, Zirbo.

|
fega-

telli con .la — . |
metallica, Telaio che chiude una

rete elastica su cui si stendono le materasse.
|

Jg Linee intersecate che si fanno su carta per di-
segnare o su superfìcie da dipingere, per propor-
zionare le parti contenute negli spazi'. | <% di pa-
ralleli e meridiani, Reticolalo. | tirar la —, Retico-
lare.

|
punto in —, Sorta di ricamo, vario, com.

sfilato su tela.
| || •''-are, a. Stendere la rete per

pescare.
|
Distendere la rete delia nave al mare

per difenderla dalle torpedini.
| $ Tirar la rete su

disegni, pitture.
|
nt. a* Incrociarsi a rete, Far rete,

della velatura d'oro.
[| -ata, f. Gettata di rete.

|

Tanta quantità di pesce o uccelli quanta può con-
tenerne in un tratto la rete. | Lavoro di fili o linee
condotte come rete.

|
Cattura di più persone in-

sieme.
| di ladruncoli, malviventi.

|
Buon guadagno,

li
-ato, pt,, ag., m. Reticolato, Intrecciato a guisa di

rete.
|
mattoni a — , disposti come a maglie di rete.

|| -atura, f. $ Atto del retare, formare come una
rete. |! -iarlo, v. reziario. |!-!cella, f. dm. #reti-

Rete: grappo del Disin-
ganno, Napoli, Cappella

Sanseverino.
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rete ni

cola. Piccola rate,
| _# Intreccio di vasi sanguigni

Spec. venosi, che si anastomizzano di frequente

fra sé medesimi.
| j| Rete formata dalle nervature

secondarie che si partono dalla principale mediana.

|
s« Reticolo di fili sottilissimi incrocicchiati nel

foro de' cannocchiali. | £k. Cappuccetto di un tes-

suto chimicamente trattato, che sospeso ad un'a-

sticciuola di amianto al centro di un becco a gas

ne rende più intensa la luce. |
Auer, inventata dal

td. Auer di Welsbach. |
romboidale, *m Costella-

zione antartica.
||

+-iee!!aio, m. ^ Chi fa e ven-

de le reti. || -icsl letta, f. dm. di reticella.
||

-Ico-

la, f. dm. «reticola, Reticella. || -Ina, f. vez. di

lavori a maglia per donne. Sottile rete per capelli.

|
@ Rètina. || -ino, m. vez. di rete. Reticella di

seta, filo d'oro, perle. | Rete del paretaio che si

chiude sul prato. |
Modano.

\
Mestola traforata

usata dalle trattore di seta per cavare i bacacci

dalla caldaia. || -one, m. acc. Rete più grande del

paretaio che copre la macchia.
+rètena, v. redine.

% m. ^ Idrocarburo solido che si estrae
'» dal bitume del legno e anche dal le-

gno fossile.

retentiva, -ziorse, v. ri t-.

rrfif hr%ÌP> aS-, s. «reticens -tis (ps. .reticèrè).
iciivcìiiwj Che tace per occultare. | Persona
restia a dire,, a parlare, che non vuol parlare.

|
te-

stimone —. || -enza, f. *reticentia. Silenzio, ^Taci-

turnità in ciò che' si deve dire.
|
senza —, Senza

nulla tacere,
| M Figura per cui fingendo di tacere

si fa intendere.

rÀIico ag. *eh.etÌcus. § Della Rezia, regioneicuuu
> tra le sorgenti del Danubio e del Reno

e le Alpi, cui appartengono! Grigioni e la contea
del Tirolo, cioè l'Alto Adige, [alpi —, tra le Pen-
nine e le Carniche.

|
vino —, che facevasi dalle

colline dai pozzi del Trentino a Verona.
\
periodo

—, ®> dell'era mesozoica, che sta fra gli strati più

recenti del triassico e i più antichi del giuras-

sico: compaiono i primi resti di mammiferi, cioè

denti di marsupiali. [
''Eretico.

retscoi o
s
+-uip, ment0 ottico meYiante n

quale si ottengono gli spettri di diffrazione. -Re-

ticella. | <$ Strato profondo dell'epidermide costi-

tuito da cellule a margine dentellato formante
rete. |

£& Cavità nello stomaco dei ruminanti con
sporgenze della mucosa disposte a rete.

)|
-amen-

to, -m. Modo del reticolare. || -are, a. Disporre a
reticolo. | ag, Che ha forma di rete. |[ -ato, ag., m.
*reticulatus. Intrecciato o fatto a rete.| f| Co-
struzione delle pareti in cui i cunei di pietra so-

vrapposti tra loro e giacendo di lato danno con
le loro teste che stanno in fuori la figura di rete

;

usata spec. dai Romani in antico.
|
gx$ Riparo a

difesa di spalti, trincee, fatto con filo di ferro spi-

nato intrecciato.
|
due, tre, dieci serie di reticolati.

j Molti nostri soldati lasciarono la vita ger_ ta-

gliare i — o metterci tubi di gelatina. \ I — si di-

struggevano finalmente con le bombarde.
|
Rete di

filo di ferro che avvolge un recipiente o sim. per
dargli maggior robustezza,

|
del selzogeno.

\\ -azio-

ne, Ì. Lavoro del reticolare. Reticolai^,

rat IIòrme,& • !!«^
ajS^f:fe

{rètina). 9 Membrana sottilissima dell'occhio for-

mata da 9 strati sui quali si espande il nervo ot-

tico. |

+Redina.

retiti àcoto m -
#ketinacìjlum ritegno. Stru-

i-d.ia ciw>wi\s, mento che serve per sorreggere
l'ernia; Cinto. || -enza, f. *retinentìa. Forza di ri-

tenere, Conservazione. |
"Ritentiva.

|

+Ritegno.

retinite ** *® Roccia vetrosa corrispondente
(C.iiuiv/,

per ja comp sizione chimica al por-
fido quarzifero.

|
*** Infiammazione della retina.

rÀfftr p m - *rhetor -oris $Titù>p -opoc,. SS Chi
1 <s?wi oj

insegna retorica.
|
Scrittore troppo or-

nato e verboso, Parolaio. Chi si compiace di frasi

fittizie e non ha il senso della verità e sobrietà
nel parlare.

Il
-sani, pi. m. Eretici egiziani seguaci

di Retorio nel sec. 4°; sostenevano libertà di opi-

nioni.
Il
-ica, rettòrica, f. *khetorica p-nTopwt. Arte

retri bu ire,

del dire.
I

Grado d'insegnamento, sim. al ginna-
siale superiore. |

Vani ornamenti verbali, Sfoggio
di frasi vuote, Calore fittizio di sentimento e con-
vinzione. \ avere troppa —.

|
del patriottismo, del

socialismo, delia filantropia. |
Trattato di arte del

dire e comporre; Stilistica. ||
-icale, ag. Retorico.

|

stile— .
Il
-lesamente, Secondo la retorica; Con re-

torica, [parlando —. || -icare, nt. (2. retòrichi)., *rhe-
torìcari. Insegnar retorica. Parlare da retore.

||

-icastro, m. spr. Retore da poco. ||
-ico* rettòrico,

ag. (pi, -«);:*RHETORÌcus^T)Toptx6s. Attinente a re-
torica. | colorito, ornamenti —'. j studi' —, di rettò-

rica.
|
figura —, Forma di parlare ornato, studiato,

immaginoso per ottenere effetti di commozione o
di diletto.

\
le figure — vuote hanno effetto di noia

e disgusto,
|
è mia figura — ,, ir. E' cosa detta per

dire, senza significato reale.
|
Vuoto, Ampolloso.

|

m. Maestro di retorica. || -lenissimo, sup.
|| -icume,

rett-, m. spr. Artifizi' e maniere di retori.
|| -ic.uzza,

f. spr. Rettòrica meschina.
||
-i'euzzo, m. spr. Retore

meschino.
+retòrta, 4* v. storta*..

+retrarre, retrattazione, v, ritr-.

retràttile' ag- Che può ritrarsi
-

! 4» Di tes -

'*
.

i*«.*««V> suto che può accorciarsi, centrar-
si.

|
fibre — .'.| unghie —, del gatto.

||
-tratti I ita, f.

Qualità di retrattile. Proprietà di alcuni tessuti di

accorciarsi. ||

+-irazìóne, f. *retractìo -onis. Azio-
ne del ritrarre; Diminuzione; Contrazióne. ^"dei-

muscoli.

a., nt. (-isco). *retribùere. Ri-

compensare, Rimeritare.
|

il la-

voro. | largamente. | i buoni, le buone azioni con
premi'. | Assegnare.

|
la mercede.

||
-imento, m.

Modo del retribuire. || -ito, pt., agL |
mal, non —,

Il
-itore, -tore, m. -trice, f. *retributor -oris. Che

retribuisce, |
Dio — dei buoni e dei rei.

|| -zione, f.

#retributìo -onis. Ricompensa, Rimunerazione.,

|

in denaro. \
meschina.

|
Premio, Guiderdone, Con-

traccambio. |
degna —,

| ^ dì vita eterna.

retrivo' ag ' Tardivo.
|

frutte —,
|
Retrogrado,

i-k?»! «w^/j Contrario al progresso.

«•Xfrr% av, *retro. Dietro.
|
a — .

|
ire—, Seguirelcl,u

> (Dante). |
di —, Di dietro, Dietro, [vedi —,

Vedi qui dietro, nella parte posteriore del foglio,

scritto, stampato. |
vade — , Setta», Va via, Satana

(Matteo, IV. 10).
|
prfs. di comp.

||
-ammiraglio, m.

X Comandante della riserva o retroguardia in bat-
taglia.

Il
-andare, nt. Riandare inversamente.

|| -atti-

vamente, In modo retroattivo.
||
-attività, f. Capacità

funzione retroattiva. |
della legge. || -attivo, ag.

#retrqactus fatto all' indietro. $% Che ha azione
sul passato, all' indietro. | legge —, che colpisce
azioni e condizioni precedenti alla sua emana-
zione.

Il
-azione, f. $t& Effetto retroattivo.

|| -bócca,!.

9. Faringe. ||
-bottéga, f. Stanzino o sim. dietro la

bottega. 11. -bugigàttolo,, m. Bugigattolo che sta die-

tro.
Il
-càmera, f. Camera più a dentro, dietro alla

principale. Retrostanza.
Il
-camerino, m. dm. Ca-

merino interno, posteriore. || -càrica, f, $seg Carica
di armi da fuoco che si mette non dalla bocca
della, canna, ma di sotto, dalla culatta,

\
fucile, can-

none a — ,
Il
-cedente, ps., ag. #retrocedens -tis.

Che, retrocede. j|
-cèdere, nt. {-cessi, -cedetti; -cesso,

-ceduto). Camminare indietro, Ritirarsi, Indietreg-
giare, Farsi indietro.

|
a.- &fj Restituire, Rendere

a chi prima aveva venduto,
|

§s<g Abbassare di

grado, f da sergente a caporale, |1 -cedimento, m.
Modo del retrocedere.

||
-cessióne, f. Restituzio-

ne; Cessione di diritto a chi prima l'aveva con-
ferito.

| ^g Rinunzia a collazione di benefìzio, da
parte di chi ne aveva il diritto.

|

^-» Scomparsa di

eruzione. |
Degradazione, Abbassamento di grado.

Il
-cèsso, pt., ag. #retrocessus. Rimesso in un

grado inferiore.
||
-datare, a. Munire di data ante-

riore.
(I
-gradare, nt. ^retrogradi. Andare o cam-

minare indietro, Retrocedere. |
* Muoversi appa-

rente dei pianeti contro l'ordine dei segni celesti.

Il
-gradazione, f. *retrogràdatìo -onis. *=• Moto ap-

parente dei pianeti quando in certe posizioni, per
rispetto alla Terra, sembrano andare da oriente a

occidente. || -grado, ag. {retrògrado), ^rkiuogradvs.
Che cammina indietro. |

andar — . |
passi — . |

il

U l
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:

gambero sembra — . |

**' moto —, Retrogradazione.

J'Che- ama' le usanze del passato, e ripugna al pro-

gresso, Misoneista, Retrivo, [massime —.[par-
tito — . |

Inverso. |
ordine —, \

versi —
, $ reciproci.

|| -guardia; f. -guardo, m. §x$, X Ultima ed estre-

ma parte dell'esercito, dell'armata, o di un corpo.

| stare alla —.
| § Orlando comandava la — del-

l''esercito di Carlo Magno a Roncisvalle. | stare

alla —/indietro per paura, precauzione.
|| -guida,

tri-. gM Serratila.
||

+-pìgnere, a. Spingere all'in-

dietro. ||

+-rso, av. *retrorsum. All'indietro. Verso
dietro,

jl
-scèna, f. Spazio o luogo dietro la scena

del teatro.
|
Maneggio nascosto.

|
conoscere tutto

il —. j[ -scritto, ag., m. Scritto qui dietro. || -so, m.
*retrosus. f$ Moto ritroso vorticoso delle acque
correnti avanti e indietro. || -spettivo, ag. *retro-
spicìens -tis. Che guarda al passato, si riferisce
a cose passate. | storia, narrazione —, che cerca
di far conoscere ciò che è successo prima.

|| -stan-
za, f. Retrocamera.

||
-terra, v. .hinterland.

||

"•"-trarre, a. Riportare indietro, detrazione, f. Atto
del riportare all'indietro, nei tempi passati.

|
Ana-

cronismo.
||
-trèno, m. Parte posterióre del treno.

Il
-véndere, a. Rivendere cosa a chi l'ha venduta.

||

-véndita, f. Rivendita achilia venduto.
|
con patto

di — .
||
-versióne,, f. Spostamento all' indietro.

|

,

>*-=' uterina. \W Versione nella lingua originale di
un passo che da essa era stato tradotto in altra lin-

gua.
|
esercizi' di — ,. sono quelli del Gandino, di

brani ciceroniani,
jj
-vìe, f. pi. §x$ Vie di comunica-

zioni tra l'esercito in guerra e la base d'operazione,
j il movimento delle — guardato dagli aeroplani.

fétta a^"' ** *RECTA - A Linea la più corta che
' possa congiungere due punti. | la linea —

è la più breve.
| -^Resistenza.

| far —.
\
#arrecta

[auris], orecchia tesa. Attenzione.
| dar —, Con-

sentire, Porgere ascolto, Badare.] pvb. Un uccello
ammalizzito non dà — alla civetta.

\ Pensione che
si paga dai convittori.

| Pensione. |
mezza —

.

rettàng'Ol a&-' m - A Figura quadrilateralouaugvi u, piana di 4 lati con gU angoli
retti, i lati opposti uguali e paralleli. | triangolo
—, che ha 1 angolo retto.

|| -are, ag. Di rettango-
lo.

|
figura — . || -etto, m. dm.

4.l"f»ti9m nt - *Reptare. Strisciare per terra,TICU
-

C
» Andar carponi.

|
$x« +

a. della palla.
Radere, Andar radente.

||

+-ante, ag., s. Rettile.
||

-ezza, v. sotto retto.

fPftìfIC are» a - <
2 - rettifichi). Correggere, Rad-reillilLare,

drizzare.
| il corso del fiume.

|

una strada. | Rendere retto.
|
/{una curva, Deter-

minarne la lunghezza, Trovare una retta lunga
quanto la curva.

| Migliorare, Purificare.
| Varia.

|

•0 l'acquavite, l'alcool, con successive distillazioni
che ne tolgano l'acqua e altri corpi estranei.

|

Aggiustare,
j
errore, inesattezza, racconto. | i con-

fini, Determinarli con più precisione.
|| -a, f. (ret-

tìfica). Rettificazione.
| mandar una— ai giornali.

\

fare una — . | c'è bisogno di una —.
|| -amento, m.

Modo del rettificare.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

rettifica.
|| -azione, f. Atto del rettificare, raddriz-

zare, correggere.
| f\ di una curva, Operazione per

cui si trova una retta uguale alla curva da misu-
rare.

| •© Operazione del purificare. | Rettifica, Ar-
ticoletto che corregge una notizia o sim.

rettifilo m '> com P- Strada in linea dritta.
|

'Parte rettilinea di un tracciato di
Strada.

|
Strada dritta sorta dallo sventramento di

Napoli, parallela al lido, Corso Umberto.
Tettile &S- *REptìlis. Che può strisciare per

' terra.
| insetto — . | m. pi. <fy Vertebrati

terrestri, vivipari e ovipari, con corpo allungato
e rivestito di scaglie, con arti rudimentali o man-
canti: testuggini, lucertole, serpenti, ecc.

| Persona
abietta, vile, obliqua.

O Et-
'
ag-

(
re SS er e). *rectus. Sostenuto.v

» Governato, fResistito. | Che non si voke
o si piega in nessuna parte.

| A linea —, Rettaì
|

angolo —, formato dall'incontro di due perpendi-
colari ; misura 90 gradi.

|
prisma —, che ha gli

spigoli perpendicolari alla base.
|
piramide — .

|ombra —, di corpo perpendicolare. | caso —, m No-
minativo, che si riguardava come primo, che
stesse come in linea dritta col verbo (opp. a ' obli-
quo ' dei complementi).

|
ascensione —, «-> dove To-

rizzonte passando per i poli del mondo sega, l'e-
quatore e i paralleli ad angoli retti.

| Corretto,
Giusto.

|
pronunzia.

|
uso dei vocaboli.

| Giusto,
Buono, Leale, Onesto.

|
intenzione, coscienza —.

j

giudizio, consiglio. ) Diritto; Disteso; Non incli-
nato.

| m. <® Ultima parte dell'intestino la quale
sbocca all'esterno.

| A Angolo retto.
| Parte an-

teriore della pagina.
|

il — e il verso. \ Giusto,
Onesto, Rettitudine.

||
-issimo, sup.

|| -amente, In
modo retto, Giustamente, Convenevolmente, Dirit-
tamente.

|
pensare, operare —.

| interpretare, pro-
nunziare —.

| A Per linea retta.
|| -ezza, f. Qua-

lità di retto: Rettitudine.
||
-issimamente, sup.

||

-iiineo, ag. Che segue la linea retta.
| direzione —

.

|
condotta —, diritta, perfettamente onesta e cor-

retta.
| A Compreso tra linee rette.

|
poligono,

pianta — . ||
-itudine, f. #rectitudo -ìnis; Dirittez-

za, Dirittura, Andamento retto.
| Giustizia.*! poeta,

della —, Dante (per sua propria definizione).
| One.

sta, Probità.
|
d intenzione, propositi.

rettÓr e m
" ^ rettrice )- *rector -oris. Chi reg-

» gè, governa, Reggitore.
|
Governatore.

|
del cielo, Dio.

|
pvb. Tale il —, tale i popoli. \ delle

acque, Nettuno.
|
di università, eietto dal Ministro

su votazione del corpo accademico, rappresenta
l' università, comunica col Ministro, presiede il
consiglio accademico, apre l'anno accademico, fir-
ma i titoli.

| magnifico. | ^ Superiore di un or-
dine, di un monastero.

|
padre —.

\ Priore, Par-
roco.

|
di cappella, beneficio. | Direttore del semi-

nario.
|
Direttore del convitto.

|

preside —, Capo
del liceo, ginnasio e del convitto.

| +della nave, Pi-
lota.

||
-ato, m. Dignità, ufficio e durata del rettore.

[sotto il —.
|| -essa, f. schr. Moglie del rettore.

[|

-ia, f. .Jtg Chiesa non parrocchiale affidata a un
prete.

|
Ufficio del rettore.

rettòrlca, v. retorica.
4 reubàrbaro, v. rabarbaro.
reuccio, reuzzo, v. sotto re.

reachlìniana, ag., f. (prn. roicliniana). Della pro-
nunzia del greco antico, conforme a quella del
greco moderno, secondo Giov. Reuchlin, td. (1455-
1522); Iotacismo (v. erasmo).

rèuma. 2*- % {px -:.i] -
*ri?uma ^o,^ flusso.'

' tS8*. Reumatismo, Dolore reumatico. I

Pieno di reumi.
\

+FIussione, Catarro.
| X Rema

||
-àtico, ag. (pi. -ci, *-chi). Di reuma.

| dolori — . I

Infermo di reuma.
|

+Fastidioso, Uggioso; Rema-
tico.

|
Strano..

|| -atismo, m. Malattia di reumi. ì

muscolare, Infiammazione di muscoli dovuta a fred-
do umido o ad intossicazione.

| articolare, delle ar-
ticolazioni

;
pare di origine infettiva.

|| -atizzare;
a. Far venire un reuma.

| rfl. Prendere un gran
raffreddore. Jl -atizzato, pt., ag. Preso da dolori
reumatici.

| Infreddato.

reupòntico, v. rapontico.
+revelare

4
-azione; v. rivelare.

reVèllere a
- (

revalsi
> revulso). #revellerev w,

-

w
» svellere, staccare a forza. ^Spin-

gere o cacciare altrove umore o irritazione da una
parte ad altra dell'organismo.

|| -ente, ps., ag Re-
vulsivo.

reveilino, v. rivellino.
+reverber are, -azione, v. riverberare.
rèverie, t, fr. (prn. revri). Fantasia, Sogno.

frever ire, a
- i^c

n
°

] -
*r
ì
verSri

-
Riverire.

'
|| -endo, ag. #reverendus. Degno

di reverenza, di essere riverito.
| autorità delle

leggi.
|
signore.

| ^g Titolo d'onore di preti e di
monaci.

|
sacerdote, padre.

| madre. || -end issi mó,
sup.

|
monsignore, abate, vescovo— . || -ente, ag. Ri-

verente.
||

+-enzia, f. Riverenza.
|| -enziaie, ag. Di

riverenza, Fatto con riverenza.

re Versino m -
*fr - Reversis. Antico giuoco

» di carte, inverso, perché vince chi
fa meno punti.

||
-versióne, f. #reversìo -onis. Atto

del tornare indietro.
|
^. Regressione. || -vèr-

tere, nt. #revertére. Ritornare, Ri ver tire. || +-ver-
tìgine, m. Vortice, Ritroso.

|| ^-vertiginoso; ag. Vor-
ticoso, Vertiginoso, Ritroso.

|
moto —

.

revibrare, v. ri vibrar e.
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revis ione, £
*re

zisì0 *onis
-
Att0 del r

-
ive

-

^s * aere, Nuovo esame con correzioni
e cambiamenti.

| delle Uste elettorali, per accogliere
j nuovi elettori e cancellare i deceduti o privati
del diritto.

| dei patti,
j $TL di statuto, legge.

\
di

imposte, dazi', com. per portarvi aumenti,
j dei

conti, del processo.
|
Disamina di censore.

| dei com-
:
poniinenti, §& Correzione, con osservazioni e punto
di merito.

| Ufficio tecnico di —, nel Ministero dei
Lavori Pubblici, rjvede la gestione dei lavori di

: esso.
|| -ioncelia, f. dm. || -ore, m. Chi è incaricato

di rivedere, e fare osservazioni, correzioni e ri-

lievi.
| Correttore di bozze di stampe.

|
Censore,

di scritti per la stampa.
| approvazione del — . j

sottoporre a un — . | di conti, bilanci, Persona in-
caricata di esaminarli, riscontrarli.

! revivalismo. m *ìnZl
-
Revivalism. Resur-"

» rezione di spinti, sentimenti
religiosi, in una società : fenomeno della vita ame-
ricana del nord.

|| -ificare, a. (2. -ìfichi). Rivivifi-
care.

||
-ificazione, f. #revivificatus, /© Operazione

mediante la quale si riducono i metalli dallo stato
di combinazione a quello libero.

|| -iscenza, f. Re-
surrezione, Risveglio.

|
fatti di — , del risorgere

di ricordi e sim., spec. negli animali.
||

+-ìscere,
nt. #reviviscère. Risuscitare in vita.

FeVOf*2Srp> a - (
2- revochi). #revo"care. Richia-wvc" 5

' mare.
| in vita.\ gtg Ritirare, Dis-

dire di autorità.
|
provvedimento, Ordine, decreto,

Annullare.
|) -a, f. (rèvoca). Rivocazione.

| del de-
creto, provvedimento, Ritiro, Annullamento.

|| -abi-
le, ag. Che si può ritirare, annullare.

|| -amento,
m. Modo del revocare.

||
-azione, f. #revocatìo -onis.

Revoca.
|
dì disposizione testamentaria, legato, do-

nazione, mandato.
\ della sentenza (rimedio straor-

dinario).

4-reVOl U tÒ pt-
'
ag- *hevolutus (pt. revolvere).

1

' Compiuto nel suo girare, Girato
compiutamente.

[ Vanno — . | secoli — . || +-zione, f.

Rivoluzione, Rivolgimento.

revòlver, revòlvere, -o, £fjge
< : »:

stola a ripetizione: fornita di un tamburo che gira
ad ogni colpo; Rivol-
tella.

|
a sei colpi.

|% Meccanismo appli-
cato ad un tornio per
cambiare girando gli
utensili del lavoro.

j|

-are, a. Colpire con re-
volver, Sparare il revolver contro,
di revolver, Rivoltellata.

revuls iòne, f #revulsìo

Revolver a ruota, di Carlo V.
R. Armeria di Torino.

-ata, f. Colpo

onis. iSg^ Opera-
zione del far rifluire il sangue,

col salasso e sim. da una parte infiammata.
|| -ivo,

ag., m. ^ Che revelle, stacca a forza, distoglie
in altra parte. Revellente.

| rimedio —

.

rez-de-chaassée, f., fr. (prn. redtsciosè: rasente
la strada). ff Appartamento a pianterreno rialzato,
Pianterreno.

feZÌarÌO m -» aS- *REtiarÌus. f| Gladiatore che
' vestito della sola tunica, a capo sco-

perto, armato d'un forcone (fuscina) e di rete, cer-
cava di avvolgere l'avversario armato di tutto pun-
to prima di colpirlo (v. m ir milione).
•l-l"ézZ a f- (

vivo nei dlt -)- *Retia (pi. di rete).w
» X Rete; Rezzuola. | Rete di refe di

minutissime maglie, per lavori di ago. ||-aglia, f.,

tose. Giacchio.
||
-uola, f. dm. Tramaglio.

TÒZZO m- 0REZZ0 - Aura, Venticello fresco.
|

- *'v'> stare al —, in ozio, a meriggiare.
| Om-

bra.
|
Veterno — , Le tenebre e il freddo eterno del-

l'inferno (Dante).

rhas, i|v. capecchio, cotino, scotano, som-
macco.

riab baiare, "VA^baÌar<L di nuovo ° a s
A
ua

» volta.
|| -bandonare, a., rfl. Ab-

bandonare di nuovo.
|| -barbicare, rfl. Abbarbicarsi

di nuovo.
|| -barcare, a. ^"Abbarcare di nuovo,

Ricomporre la barca.
|| -bassamento, m. Modo del

riabbassare, f-bassare, a., ints. Abbassare anco-
ra, dipiù-o di nuovo.

|| -bàttere, a. Rabbattere.
| Abbattere nuovamente,

j rfl. Imbattersi di nuovo

con alcuno.
||
-bellire, a., ints. Abbellire ancora o

di nuovo.
|
rfl. Farsi bello.

|| ^-bombare, a., ints.
Abbombare.

||
-boccare, a., fam. Riprendere col-

la bocca.
|
rfl. Abboccarsi di nuovo.

|| -bonacciare,
rfl. Abbonacciarsi.

||
-bonare, rfl. Tornare ad ab-

bonarsi.
|| -bottonare, a., rfl* .Abbottonare' ancora

o di nuovo.
|| -bracciare, a., rfl. Tornare ad ab-

bracciare.
|| -bruciare; a., rfl. Abbruciare un'altra

volta.
|| -brunare, a., rfl. Riprendere il bruno per

lutto, l^-burattare; a. Abburattare di nuovo.

riabilitare, a - (riabilito). Rifare abile, Abili-

. „ . ii5 ,. .
tar nuovamente.

|
/Tri Mettere

nei diritti di prima.
| Rimettere in buona fama,

Render .nuovamente degno di stima. Il -azione, f.

$!%, Atto del ristabilire nei diritti civili. Reintegra-
zione

|
del condannato.

| yg Dichiarazione dei tri-
bunali per. cui il fallito viene a riacquistare i di-
ritti e la capacità civile.

| Reintegrazione nella
stima pubblica o fama.

riabitare, a. Tornare ad abitare.

riaccadére, nt A
,

cca.dere un'altra volta.
'

„ ,
' Il

-calappiare, a. Accalappiare
di nuovo.

|| -calcare, rfl. Accalcarsi di nuovo, »
dipiù.

||
-campare, a., rfl. Accampare, accamparsi

nuovamente.
||
-capigiiare, rfl. Tornare ad accapi-

gliarsi.
|| -caparrare; a. Accaparrare di nuovo lì

-cappeilare, a., tose, un raffreddore, Ricaderci
Il
-basare, a., rfl. Accasare, accasarsi un'altra vol-

ta,
||
-cattare, a. Ancora accattare.

|| -cèndere, a
Raccendere.

|
Accendere un'altra volta.

| ipoteca \

rfl. Tornare ad accendersi.
| della guerra.

|| -cendi-
mento, m. Modo del raccendere.

|| -cennare, a Ac-
cennare di nuovo, o a sua volta.

|| -censione f
Nuova accensione. 1 -centrare, a. Accentrare' di
nuovo, o dipiù.

|| -cerchiare, a. Tornare ad accer-
chiare.

||
-certare, a., rfl. Accertare, accertarsi di

nuovo, o meglio.
|| -ceso, pt., ag. Nuovamente ac-

ceso ; Racceso.
|| -Gettare, a. Accettare di nuovo I+Riprendere, Ritogliere.

|| -chiappare, a. Acchiap-
pare un'altra volta.

|| -ciaiare, a. Di nuovo acciaia-
re.

|
un'incisione.

|| -ciarpare, a. Acciarpare molto
|| -ci uffare, a., rfl. Tornare, tornarsi ad acciuf-
fare.

||
-clamare, a. Acclamare di nuovo.

|| -coccare
a. Accoccare di nuovo.

|| -coccolare, rfl. Accocco-
larsi di nuovo.

|| -cògliere, a. Accogliere di nuovo
||
-collare, a., rfl. Accollare di nuovo.

|| -comiata-
re, a. Accomiatare di nuovo. || -comodacchiare, a
Riaccomoducchiare.

|| -comodare, a. Accomodare dì
nuovo, Riparare.

| arnese, ordigno.
| rfl. Rappattu-

marsi.
|| -comoducchiare, a. Accomodare di nuovo

alquanto, alla meglio.
|| -compagnare, a. Accom-

pagnare di nuovo, o a sua volta.
|

rfl. Unirsi di-
nuovo in compagnia, Rifarsi compagni.

|| -comu-
nare, a. Raccomunare.

|| -conciare, a. Racconciare ;Riaccomodare.
|| -cóncio, ag. Racconciato.

|| -cop-
piare, a., rfl. Tornare ad accoppiare, accoppiarsi
||
-corciare, a. Accorciare di nuovo.

|| -cordare* a.*
rfl. Tornare, tornarsi ad accordare.

|| -còrgere, rfi
Accorgersi di nuovo.

|| -costare; a. Raccostare, Nuo-
vamente accostare.

|
rfl. Riavvicinarsi.

|| -cotonare^
a. Accotonare di nuovo.

|| -covacciare, a., rfl. Ac-
covacciarsi di nuovo.

|| -cozzamento, m. Nuovo ac-
cozzamento,

li -cozzare, a. Accozzare di nuovo I

Raccozzare.
|| -ereditare, a., rfl. Tornare ad accre-

ditare.
|
rfl. Riaversi nel credito. || -créscere, a. Ac-

crescere di nuovo, o ancora.
|| -cucciare, rfl. Tor-

nare ad accucciarsi.
|| -cusare, a. Accusare di nuo-

vo, o a sua volta.
|| -quartierare, rfl. <&£ Tornare.

ad acquartierarsi.
|| -quattare, rfl. Acquattarsi di

nuovo. || -quistabile, ag. Che può riacquistarsi.
||

-

vantaggio —
. || -quistare, a. Tornare ad acquistare^

Ricuperare, Riavere.
|
libertà, salute.

| la trincea,,
Riconquistare.

| nt. Ripigliarsi, Riaversi, Avvan-
taggiarsi di nuovo.

|| -quisto, m. Atto del riacqui-
stare.

|
Cosa riacquistata. »

riad aeìarP1 a -> rfl - Tornare, tornarsi ad ada-& - f giare.
|| -attamente, m. Modo del

riadattare.
|| -attare, a. Rimettere a posto. Adattar

di nuovo.
|
rfl. Tornare ad adattarsi.

|| -dentare; a.
Addentare di nuovo, o a sua volta.

|| -dobbare, a.
Addobbare di nuovo.

|| -dolorare, a., rfl. Tornare a
cagionare, a sentir dolore.

|| ^-domandare, a. Rido-
mandare. || -dormentare, a., rfl. Addormentar di
nuovo, Riprendere sonno.

|| -dossare, a. Addossa-
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S

fi'
i-

re, Rimettere addosso. |
rfl. :. nuovi carichi.

\\ -esca-
re, a. Adescare di nuovo. || -irare, rfl. Di nuovo
adirarsi.

||
-ombrare, a., nt., rfl. Di nuovo ombrare.

|| -operare, a. Adoprar di nuovo.
|| -ornare, a., rfl.

Di nuovo adornare, ornarsi, ||-ottare, a. Tornare
ad adottare.

'

riaduSare, a. Adulare a sua volta.

riaf fs8r»r»lfflr,
fik rfl- Affacciarsi di nuovo.

|
Ri-fiai tOlA»iaie,

presentarsi, [attamente. || -fa-

stellare, a. Affastellare di nuovo. || -fermare, a.

Tornare ad affermare.
||
-ferrare, a. Afferrare di

nuovo.
|
rfl. Tornare ad afferrarsi. Riattaccarsi. ||;

-fazionare, a., rfl. Riprendere affezione, [[-fiatare,.

rfl. Affiatarsi di nuovo,
||
sfibbiare, a. Affibbiare di

nuovo.
||
-fìggere*' a. Tornare ad affiggere.

|| -filare,

a. Affilare di nuovo.
[|
sfittare, a. Affittare di nuo-

vo ; Subaffittare'.
||
-fllggere, a. Affliggere di nuovo.

-|| -follare, rfl. Tornare ad affollarsi. || -fondare, a.,

rfl. Affondare, affondarsi di nuovo. || -fràtei lare, rfl.

Tornare ad esser come fratelli.
| a. Ricongiungere

come fratelli.
||
-frettare, a.,- rfl. Tornare, tornarsi

ad. affrettare. || -frontare, a. Affrontare di nuovo.
||

-fumicare, a. Affumicare di nuovo. ,

riag ganclare, i^^kS'.!
rare di nuovo.

||
-gavignare, a. Raggavignare.

||

-geggiare; a., tose. Raccomodare alla peggio.
|j

-ghiacciare, a., rfl. Tornare, tornarsi ad agghiac-
ciare,

li
-giogare, a. Aggiogare di nuovo.

|| -giùn-
gere, a. Aggiungere nuovamente.

|| -giustare, a.,

Riaccomodare. || -gravare, a. Raggravare.
|
rfl. Tor-

nare ad aggravarsi.
||
-gregare, a. Aggregare di

nuovo. || -guàntàre, a. Agguantare un'altra volta.
||

•guerrire,' a., rfl. Agguerrire, agguerrirsi di nuovo.

TI all'i fiB
nt - Reagire.

||
-agitare, a., rfl. Agita-

li 1 «agii s>)
r0j agitarsi di nuovo. || -aguzzare, a.

Aguzzare di nuovo.
||
-aiutare, a. Aiutare di nuovo.

+rìa!e, m. ^rivuss Rigagnolo, Fossatello.

rialitare, f-^*°
m™*-

!

Alitar di nuOTo
> Re-

rial tacciare, U^T^^llE
garsi di nuovo. ||. -lattare, a. Allattare di nuovo.

||

-Sagrare, rfl. Allegrarsi, di nuovo.
|| -lentare, a. Al-

lentare di nuovo. || -Iettare, a. Tornare a lusingare.
|| -levare, a. Allevare di nuovo, ||' -legamento, m.
Nuovo allogamento,

[] -logare, a. Allogare di nuovo.
|
podere; lavoro.

|
Rimaritare. || -foggiare, a. Allog-

giare di nuovo. || .-lottare, a. Rimettere al lotto.
||

-lungare, a., rfl. Tornare, tornarsi ad allungare.

rialter are, tóJffsr^^Jt, 1H A1 "

fsalto m. Luogo rilevato da terra.
|
Prominen-8la w

! za da terra.
|
Rilievo.

|
far — .

|
ricamo

a —
-, in oro, e sim.

| ff Scalinata' per cui un edi-

fìzip sta più alto delpiano stradale.
|
Base di legno

o- d'altro, per metter su più alto, j tose, (gualche
piatto di più a. desinare.

|
fare un po' di — per

Vospiie.
|

+ag. Rilevato.
|
m. rivo alto. Contrada di

Venezia col famoso ponte.
PÌ9E7 ara a. Alzare di più. ! Sollevare da ter-
I gcU£ CU», m

| x Rime ttere a galla: il basti-
mento sommerso.

|
gli altari, Ripristinare il culto.

|
la testa, il capo. Tornare potente, Ripigliare ar-

dire. "| rfl. Alzarsi di nuovo. Risollevarsi.
|
nt., rfl.

Sporgere. Far rialto.
| Elevarsi, Montare.

|
del ba-

rometro, termometro, Rimettersi del tempo al bello,
al caldo.

| 5if Aumentare di prezzo. | Sollevarsi,
Rifarsi in salute, forze.

|| -amento, m. Alzamento,
Rialzo. | del fondo, [ della strada. [ di valori, prezzi;
credito. | di temperatura.

\ X Forma che pigliano
i madieri nell'allontanarsi dalla linea più piana e

continua del fondo. || -atura, f. r$* Rattralciatura.

II
-ista, s., neol. (pi. m. -i). %$f Chi artificialmente

fa rialzare il valore dei titoli in borsa. || -o, m.
Rialzamento, di prezzi, titoli di rendita. Rincari-
mento, Rincaro.

|
il cambio è in — , La nostra mo-

neta è in ribasso.
|
Rialto.

|
pi, «V Pezzi di cuoio

che servono ad alzare le forme delle scarpe.

rEfitn f)rA a - Corrispondere in amore, Amareiiauiaic,
a 9ua. volta chi ama.

| Amare di
nuovo.

Il
-ante, ps., ag, Che riama. || -ato, pt., ag.

|
amante —,

|| -icare; a. Riconciliare, Rifare amico.
J

rfl, a, con, Ridiventare amico.

riam malare, *]-> r
l-

Arr
\?

àlar
f

iJ i n?ovo
>

' Ricadere nella malattia.
Il
-ma-

lamento, m. Modo del riammalare.. Ricaduta.- ||-ma-
nettare, a. Ammanettare di nuovo.

|| -mansare, a.,
ints. Ammansare di nuovo, o dipiù.

|| -mattonare,
a. c^ Ammattonar di nuovo. Rammattonare. || -maz-
zare, a. Riprendere ad ammazzare, macellare.

||

-mandare, a. Ammendare di nuovo.
|| -méttere, a.

Ammetter di nuovo.- 1 socio, scolare espulso. || -mi-
rare, a. Di nuovo ammirare.

|| -missibile; ag. Che
può essere riammesso.

|| -missione, f. Atto del-
l'ammetter di nuovo.

|
nella scuola, compagnia.]]

-mobiliare, a. Ammobiliare di nuovo, in parte, in
meglio. |[ -mogi iare, rfl. Riprender moglie.

| a. Ri-
dar moglie.

Il -moliire, a., rfl. Tornare, tornarsi ad
ammollire.

|
Rammollire.

|| -monire, a. Ammonire
di nuovo, o a sua volta.

|| -morbare, a. Di nuovo
ammorbare.

|| -morzare, a., rfl. Ammorzare.
||

-mucchjare, - a. Ammucchiare di nuovo. || -muli-
nare, rfl. Ammutinarsi di nuovo.

rland are. nt
- ?* «uovo andare.

|
a- Ripassare

.

" con la memoria, Riesaminare, Scor-
rere cplla.jnente, Ripensare.

|
il passato, i giorni

tristi o lieti.
|
le piccolezze.

|| -amento, m. Modo del
riandare, tornare ad andare.

| §0 Ripetizione.

fìfll ti irli arp a - Ravvivare, Rimettere in vita,imi 11 ficaie, Ridar coraggio
,
energie illan:

guidtte,
|
rfl. Riprender animo. Ritornare vivace,

.

attivo.
|
delle strade, piazze.

|| -azione, f. Atto del
rianimare.

riannacquare; a. Annacquare di nuovo.
ri-annaffiar®, a. Annaffiare di nuovo.

rlan Debbiare. i
n

-
Tor^re %d A

a
?i
ne

j
3,
?
ia

.

rsi -

*
Il
-nessione, f. Atto del rian-

nettere.
|
dell'Alsazia e Lorena alla Francia.

|| -ne-
stare, a. Tornare ad innestare.

| Rannestare, Inne-
stare alla meglio.

Il
-nestato, pt., ag. Commesso di

nuovo insieme, Riunito.
|| -nettare, a., rfl. Annet-

tere di nuovo.
Il
-nodare, a. Annodare di nuovo. I

Rannodare.
||
-noiare, rfl. Annoiarsi di nuovo o

dipiù.
Il
-nunziare, a. Tornare ad annunziare.

|ì

-rsuvolare, rfl. Tornare a coprirsi di nuvole.

riapertura, fl 4"°.' effetto tempo del riapri-r v re.
|
di scuole, teatro, Camera dei

deputati.
\ dei corsi, Ricominciamento.

ria'D Baciare, ?• Appacfcré di nuovo, Farr ~ ' tornare in pace come prima.
|
rfl. Rifar la pace, Conciliarsi, Rimpaciarsi.

|| -pai-
tare, a. Appaltare di nuovo; Appaltare ad altri
l'impresa assunta, in appalto.

|| -palfatore, m. Che
rida ad altri l'appalto che ha preso.

|| -parecchìa-
rs, a., rfl. Tornare, tornarsi ad apparecchiare.

!|

-patrigiiare, a. Ristabilire in pariglia, [cavallo
scompagnato.

\\ -parire, nt. Apparire nuovamente. Il

-parlto, pt., ag. Riapparso.
|| -parizione, f. Appari-

zione di nuovo, Ricomparsa.
|| -parso, pt., ag. Tor-

nato ad apparire.
|| -passionare,- rfl. Appassionarsi

di nuovo.
Il
-passire, nt. Di nuovo appassire.

||
. -pel-

lare,, rfl.. £fj Appellarsi di nuovo. || -pèndere, a.
Tornare ad appendere.

|| -pianare, a. Appianare di
nuovo.

|i
-piccare, a. Appiccare di nuovo, Riattac-

care.
|

rfl. Riattaccarsi.
|| -piccicare, a., rfl. Tor-

nare, tornarsi ad appiccicare.
|| -pigsonare, a. Ap-

pigionare di nuovo, .0 a sua volta.
|| -pisolare; rfl.

Appisolarsi di nuovo.
|| -plaudire, a., nt. Applau-

dire di nuovo.
Il
-piicare, a., rfl. Di nuovo appli-

care, applicarsi.
|| -poggiare; a., rfl. Tornare, tor-

narsi ad appoggiare.
|| -poilaiare, rfl. Appollaiarsi

di nuovo.
|i
-prèndere, a., rfl. Apprendere di nuo-

vo.,
|
Riappiccarsi, del fuoco.

|| -pressare; a. Ap-
pressar di nuovo.

|
Tornare ad avvicinarsi.

|| -pro-
dare, nt. Approdare nuovamente.

|[ -pressi mare, a.
Approssimar di nuovo. || -provare, a. Approvare
novamente.

|| -puntare, a. Appuntare di nuovo.
||

-puntellare, a. Appuntellare di nuovo o meglio.

rl&DTirP a - APrire di nuovo.
|
la cassa, [il

5?r «1 libro.
|
una piaga, Rinnovare un do-

lore, col ricordo.
|
gli occhi, di chi dormiva o era

svenuto,
j
Ricominciare, Riprendere. | le iscrizioni.

|
rfl. Ripigliare lezioni, corsi, udienze, rappresen

fazioni e sim., di scuole, tribunali, teatri.
|
bottega^

Ricominciare il commercio cessato.
| J$f conto, par»

tita.
Il
-imento, m. Modo del riaprire, Riapertura.

|
di strada, porta, -piaga. ||.-itura, f. Riapertura.
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fi arare a" Arare di nuovo.
Il
-àrdere, ut. Ar-

1 der di nuovo, o molto, j Bruciare, Ar-
rostire, Torrefare.

|
^Mordere e disseccare come

fa la fiamma.
| di vento, umori, sole scottante, ghiac-

cio, brina:
| ^Ossidare. | Esaurire, Consumare,

||

-ardimento* m. Modo del riardere. || -arginare, a.
Arginare di nuovo.

||

+-arguire, -arguto, v. redar-
guire, ecc.

riarmare, v'^.a™?"? 1 nHovo - i a. »«-
» shmenh, Rimettere in armamento.

IH Rinnovare l'armatura.
|
torre.

\ jfe Ricompor-
re, Rifornire.

||
-amento, m. Modo del riarmare,

Armamento per apparecchio di guerra. || -ato, pt.,
-ag. || -atura, f. Fattura ed effetto del riarmare.

rSarmOnSlZare, ?•;**!• Rimettere, rimet-
» tersi m armonia. Riaccor-

dare. -

fi*arrecare. a - Riputare. || -ricehire, nt. Ar-
» ncchire nuovamente.

|| -ruolare,
&., rfi. Arruolare, arruolarsi di nuovo.

fiarSO pt-
'
ag - (riardere). Secco per sover-

? chia arsura, Torrido, j la Puglia —
iCarducci). .

rfàrtfcolare, a. Articolare di nuovo.

ri ascéndere, nt -

4

scende« di nuovo. «
' -asciugare, a. Tornare ad a-

sciugare.
|
Rasciugare.

|| -asciuttare, a. Asciuttare
nuovamente.

|| -ascoltare, a. Ascoltare di nuovo.
||

-aspèrgere, a. Aspergere di nuovo.
|| -aspettare,

-a., nt. Aspettare di nuovo.

fiaS Saggiare. a: -Assaggiare di nuovo. ||

.

3353 » -salire, a. Assalire di nuovo.
il -saitare, a. Assaltare di nuovo.

|| -saporare, a.
Assaporar di nuov.o, Riassaggiare.

|| -secchire, nt.
Ridivenir secco, magro.

|| -sediare, a. Stringere di
nuovo assedio.

|| -segnare, a. Tornare ad assegna-
le. |

il soldo.
|
il compito.

|| -sestare, a., rfi. Asse-
stare, assestarsi di nuovo, o meglio. || -settare, a.
Rimettere in assetto, in ordine.

|
rfi. Riordinarsi.

||

-sètto, m. Azione dell'assettare di nuovo, Riordi-
namento;

|
del bilancio.

ria^^ìcur ar*=»- a., rfi. Assicurare nuova-
j ia&&icur «ire, mente _

( ^ Fare nuova as_

sicUrazione.
|
l'assicuratore, Assicurarlo.

|
mer-

canzie, con doppia assicurazione.
|

+Rassicurare.
||

anza< f. Riassicurazione.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

Tiassicura.
|| -azione; f. Contratto con cui l'assicu-

ratore, mediante un certo premio, si assicura a
sua volta, scaricandosi sopra un altro dei rischi
•cui si è esposto.

rìaS SÌdere. rfL Assidersi nuovamente.
|| -si-

» so, pt., ag.
|| -sociare, a., rfl.

Tornare, tornarsi ad associare.
|| -soggettare, a.,

rfl. Tornare, tornarsi ad assoggettare.
|| -soìdare,

a. gag Assoldare di nuovo. || -solvere, a. Di nuovo
assolvere.

|| -sopire, rfl. Assopirsi di nuovo. || -sor-
bimento, m. %, Modo del riassorbire.

|

^* Spari-
zione totale o parziale di tumore o altro per as-
sorbimento dei suoi elementi nella circolazione
del sangue e linfatica.

|| -sorbire, a. Assorbire di
nuovo. || -sorbito, pt., ag.

|| -sordire, nt. Soffrir nuo-
•vamente di sordità, o quasi.

fiaS SÙiTSere, § Assumere di nuovo. Ripren-
5 dere.

|
in servizio, [potere, ca-

rica, grado.
|
,£f£ Riprendere la trattazione della

-causa.
|
Raccogliere in poco idee, discorso, dottri-

na, questione, fatti, e sta. | Riassumendo, Riepilo-
gando, In breve, In conclusione.

|| -suntlvo, ag.
Che serve a riassumere, raccogliere in breve, com-
pendiare.

|
conclusione, capitolo, introduzione, cenni—

. ||
-sunto, pt.,ag. Ripreso.

| Raccolto. | m. Discor-
do o scritto che riassume, [breve—, [delle ragioni
prò e contro.

|| -sunti no; m. dm. || -sunzione, f. Nuo-
va assunzione, Ripresa...

\
in servizio.

\ del potere

rìattaCC are, f • Atta?care di nuovo.
|
al carro

'le bestie.
\
i cavalli (anche eli.).

|
battaglia.

\
lite.

\
il sonno, Addormentarsi di nuo-

vo.
|
il discorso, Riappiccarlo, Riprenderlo. I rfl. Ri-

congiungersi.
|
Tornare ad attaccarsi.

|| -amento,
.Modo e atto del riattaccare.

riattare, % Racconciare, Ripulire e riparare,
' Rendere nuovamente atto all'uso:

strada, casa, fabbricato..] abito.
|| -amento, m.Mo-

«do e. atto del riattare.
| di caia, fabbrica.

riat fondare, &At
^

n
f*

rsi
,
di nuovo

- « -*?"-
' aere, a. Attendere a sua volta.

|
nt. Badare, Intendere di nuovo.

| a studio, arte
occupazione.

|| -ferrare, a. Atterrare di nuovo.
| nt

Tornare a terra.
||
-tìngere, a. Attingere di nuovo.

riattivare a-
>

neol: Ravviarè, Attivare di
' nuovo, Rimettere in moto, in ef-

ficienza.
| jgg la linea, il servizio a piccola velocità.

I
commercio, industria.

|| -ato, pt., ag.

riattizzare, a - Attizzare di nuovo.
||
-tòrce-

'.,' _. . ' re, a.,ints. Attorcere a più dop-
pi

,
Torcere intorno.

| rfl. Attorcersi dipiù. || -trar-
re, a. Attrarre di nuovo, o a sua volta.

|
rfl. At-

trarsi di nuovo. ||' -traversare, a. Attraversare di
nuovo.

|
la strada.

|| -tuffare, a., rfl. Rituffare.
Inaugurare, a. Augurare di nuovo, o a sua volta.

rìaV ère. a
'
(rtó*' rià

>
rie$W- Ave re di nuovo,

j i-i. , , 2
a Sua S?lta"? Ricuperare.

|
il suo. I

il libro.
|
la favella, Riacquistarne la facoltà

I laparola, in assemblea.
|
il fiato, Riposarsi, Posarsi

Respirare, Riprender lena.
|
perdite.

| la libertà \

il suo colore. \il resto.
| '"Risapere. | Ricuperare 'in

buono stato, Far rinvenire, Ristorare, Ritornare
allo stato di prima.

| la sua vigna..
\

lo stomaco. I

il metallo rappreso, Farlo tornar liquido. I rfl. Pi-
gliar vigore. Riacquistare la salute, Rifarsi di per-
dite, disgrazie, Tornare ad avere il dominio di sé
Rimettersi nel suo stato; Rinvenire.

| del colpo
dello stordimento. |. far forza per —.

j dei fiori nef-
Vacqua.

|
per un bicchiere di marsala. I pvb Chi si

vuol —, non giuochi pili.
|| +-uta, f. Riacquisto, Ri-

cuperazione.
|
nel giuoco, Partita di rivincita

| vo-
lere la —.

|
avuta e —, di due partite.

|| -uto, pt.,
ag. Ricuperato, Riottenuto. |. Rinvigorito, Rifatto
Ritornato nel suo stato, dominio.

riàVOi O. ?• *RUTaBumM paletta, mestola. CQ.
' Strumento di ferro col quale si lavora

nelle fornaci di fusione per assettare il fuoco e rime-
scolare la materia strutta, o sim. per agitar la pasta
riunirla, spezzarla.

|| -are* a. Muovere col riavolo'

fiaV Vallare, r
l
L Avvallarsi di nuovo, o più

., . .
. » che mai, del terreno. I a. W

cambiale,. Rimetter l'avallo nella rinnovazione H
-vailo, m. Ripetizione dell'avallo.

|| -vampare nt
Avvampare nuovamente, o a sua volta.

|| -velenarei
a., rfl. Tornare, tornarsi ad avvelenare.

|| -ventare
a., rfi. Tornare, tornarsi ad avventare.

|| -vertire'
a. Avvertire di nuovo.

|| -vezzare, a. Avvezzar di
nuovo.

||
-vicinare, a. Avvicinare di nuovo • Ravvi-

cinare.
|
rfl. Riaccostarsi; Riconciliarsi.

|| -vi lire a
rfl. Tornare, tornarsi ad avvilire.

|j -vìncere; a Av-
vincere di nuovo. || -vinghiare, a. Avvinghiare di
nuovo, o a sua volta.

|| -visare, a. Avvisare di nuo-
vo.

||
-viticchiare, rfl. Avviticchiarsi di nuovo o

dipiù.
||
-vòlgere, a., rfl. Tornare, tornarsi ad av-

volgere.
|| -voltare, a. Avvoltare di nuovo,

riazione, v. reazione.

rìaZ Zannare, a
- Azzannare di nuovo.

|| -zec-
' care, a. Azzeccare di nuovo.

||
-ZUffare, rfl. Ritornare ad azzuffarsi.

ribaciare, a. Baciare di nuovo, o a sua volta.

rì badare. T/' *°?i
Aversi attenzione, Guar-

? darsi.
|
dalle carrozze.

"ire. a., nt. (-isco). *bat- (cfr. balillumfSOaCa ! .

:....,.:
.

» badile). Attorcere e stringere forte
per fermare.

| (h. Ritorcere col martello la punta
del chiodo conficcato e farla rientrare nel legno
affinché stringa più forte.

\
il chiodo.

\ Uno conficca
e l'altro ribadisce.

|
nella mente, Ficcar bene in te-

sta ricordo, massima e sim.
|
le catene, Accrescere

l'oppressione, Assoggettare più duramente. I Con-
fermare, Rafforzare con altre ragioni, argomenti

f

l'accusa.
|
rfl. Confermarsi, Perfezionarsi.

|| -imen-
to, m. Modo del ribadire.

|| -ito, pt., ag. Ritorto e
conficcato.

|
gambo —.

\ ritorto e — .
| f£ Di pezzi

che sporgendo da un foro si allargano perché rie-
sce impossibile che vadano giù; Di tubo con orlo
rovesciato, ecc.

|
Fermato saldamente.

| Attaccato
strettamente, Fisso.

|
in un pensiero, affetto, devo-

zione.
||
-itura, f. Fattura ed effetto del ribadire. I

a caldo, freddo, macchina.
\ con lo stampo.

| Parte
del chiodo ribadito.

|| -itoio, m. Strumento da ri-
badire

; Macchina. con la quale si chiodano le la-
miere a ribattitura calda di chiodi roventi.

81
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^ribadocchino, ^fjFAS ?£$*
di una libbra o di 16 once in ferro.

ribagnare, a.
1
, rfl. Bagnare di nuovo.

ribaldo, +rub», ffij; sf^ZTo, !&
gante che in masnade seguiva gli eserciti in guer-

ra per gettarsi al bottino e al saccheggio.
|
le in-

segne dei — . | i — del papa. \
Scellerato, Arlotto,

Tristo, Briccone, Facinoroso. |. Brutto, Cattivo.
|

cosa, lavoro — . |
Vagabondo, Sciagurato, j

andar—
pel mondo. ||

+-a, f. Celata quale usavano in guerra
i ribaldi. || -accio, m. peg. ||

+-aggine, f. Ribalderia.

|{ -aglia, f. Massa di ribaldi, Gente fecciosa. || -are,

a. Fare ribalderie. |l

+-eggiàre, nt. Fare il ribaldo.

J|
-elio, m. dm. ||-erìa,f. Azione da ribaldi.

|
Per-

fidia di scellerato, farabutto, furfante.
|
Lavorac-

cio, Opera mal fatta, Sciagurataggine, Bricconata.

| P„rchena. (| -ino, m. vez. Bricconcello. ||
-issimo,

Slip.- 1| -one; m. acc. ||
-onaccio, m. acc. peg.

ri KoHbaha'rà »• Balenare di nuovo.
|

allamen-
I I ««SUGI sai e,

fe. ||
_ba |

j

ar@j a . Ritornare a bal-

lare.
||
-baioccare, rfl. ints. Baloccarsi.

ri ria li sire» a. rivoltareX RIBALZARE - Rivolto-liuauaic,
lare rovesciando, Mandare sotto-

sopra: carrozze, veicoli.
|
nt., rfl. Rovesciarsi bal-

zando. |. del calesse. \
colla carrozza, dal carro.

\

della nave. \\ -a, f. # Strumento da ribaltare, Pezzo
mobile imperniato che si può voltare sopra o sotto

un'altro, sollevare, abbassare. |
scrivania, tavola

a —-. |
Sportello orizzontale che chiude o apre bo-

tola, cateratta. | letto a—, fatto di un'asse impernia-

ta alla parete e che si può rialzare e fissare ad essa;

spec. nelle celle dei condannati. | Parte davanti del

proscenio dove era là ribalta, cioè un'asse imper-
niata che lungo la batteria dà lumi si alzava ad
impedire che il palcoscenico fosse illuminato; con
la luce elettrica non serve più né questo né altro

meccanismo.
|
chiamare alla — .

|
presentarsi alla —

,

• innanzi agli spettatori. |
Pezzo della coperta di un

libro, in pelle -o' -pergamena, che sopravanzando
si può ripiegare sul davanti e tenere con un na-

strino attaccato. || -atura, f. Fatto del ribaltare.
||

-one, m. Movimento del ribaltare; Rovescio.
\
fare,

dare un— , Andare, mandar sossopra.
]
fringuello —

,

tose. Sorta di fringuello che fa un verso mozzo (?).

ri ha Ìt «re» nt. Balzare di nuovo o di più.
|

I lucuto,!©, la palla in mano ^ venir l'occa-

sione.
I
di suono, Ripercuotersi, Echeggiare.

| X Vo-
gare con grand'impeto, abbassando assai il gi-

glione, e cascando di tutto il peso addietro. |
Rim-

balzare. || -amento, m. Modo e atto del ribalzare.
||

-o, m. Moto del ribalzare; Rimbalzo.
|
Riflessione,

di luce; Ripercussione di suono.
"

rlbamboieggiare, v. bamboleggiare.

ri banchettare, f*m vXhett0 di nuovo

a. (-isco). Riyocare, richiamare da
bando, esilio.

|
i banditi.

|
i mal-

fattori. \ Tornare a bandire. |
la legge. |

Rimandare
in esilio. || -imento, m. Richiamo da bando. || -ito,

pt., ag.

ri barattare, a., ints. Barattare. || -barbare, nt.

Barbare di nuovo, o di più.

+ribàrbero, v. rabarbaro.
ribarbicare, nt., rfl. Barbicare di nuovo.

fìbsSS S-ì"© a " Scemare, Diminuire di prezzo.
E iua»3 «,« v,

| £ei gener:\ | del cambio. \ non si

vede — niente. || -ista, m. ^ Chi provoca i ribassi in

borsa.
|
che vende allo scoperto, senza possedere i

titoli. || -o, m. Diminuzione di prezzo, Calo, Ab-
bassamento.

|
fare un —, Diminuire di prezzo,

Vendersi a minor prezzo. | ondata di —, Gran ri-

basso repentino e simultaneo su tutti i generi.
|

si aspetta sempre l'ondata di — . |
del 20 per 100

sul prezzo segnato. | vendere a —, come per liqui-

dazione, talvolta in apparenza, j essere in —, di 1

persona decaduta di pregio, stima, importanza e

autorità.

ribastonare, a. Bastonare di nuovo.

rìhàiioro a. Ritornare a battere. |
battereliWtìUCIC,

e _ | la mol(l; Rifar gU spigoli

riband ire,

vivi per renderla nuovamente atta a macinare, f

moneta, Coniarla di nuovo. |
Battere di frequente.-

| Chi ribatte dà proda e chi da poppa (Dante,.,

Inf. 21). |
materasse, letto. | cucito, Spianare.

|
il

remo.
\ Battere a sua volta.

|
pallone, palla.

|
Battere-

in contrario. | j7 chiodo, à> Rintuzzare dall'altra,

parte col martello il chiodo conficcato e al quale-

sia stata mozza la punta, facendo intanto pres-

sione sulla capocchia appoggiata sull'incudine, c~

sim. |
Controbattere. |

il colpo. \ Confutare.
|
ra-

gioni avversarie,
j
Respingere, Contrastare.

|
as-

salto. \le ingiurie.
\
Rintuzzare, I la forza, l'acre-,

dine. (Riflettere. | ombra, raggio,
\
Rifar la battuta,.

Levare ripetendo la battuta. | le stame. \ ÌQ pittura a-

riscontro, Fare altra analoga su altra parete. |* la-

nota. |
nt. Insistere.

| sulla stessa affermazione. \

Andare a battere, Dare: | di luce, raggio, su corpo...

|
Dare indietro, Spingersi in contrario.

|
del pezzo,,.

g^ Rinculare. || -ero, m. (ribàtterò). ^ Sbarra di

legno o ferro posta sotto la coda del maglio che-

contrastandosi quasi ad essa, respinge perla sua.

elasticità la- testa del maglio perché cada con mag-
giore impeto; Trave di ribalzo. || -ImentOj ni.

Modo e atto del ribattere. | delle ali.
|
Riflessione,.!

Rimbalzo. |
di suono, raggi.

|
Confutazione.

|
& Ris-

contro. |

+Piroletta.
|
p dei fianchi, del cavallo,.

Soprasalto, Colpo di frusta, Contraccolpo, della.

respirazione che si compie in due tratti, nella bol-

saggine. |
Riflessione, Rimbalzo.

|
dei raggi.

|
Ri-

badimento. |
Risposta di rimbecco. || -ito, m. (ribàt-

tito). X Tremore o battito continuato. |
delle vele,

del vento. \\ -itore, m. -itrìce, f. Che ribatte. | Chi.

rimanda il pallone. || -itura, f. Lavoro ed effetto del
ribattere. | (K Ripiegatura e cucitura del lembo del.

panno. |
delle materasse.

\
Riflessione, Rimbalzo.

||

-uta, f. Atto del ribattere in una volta.
|
al giuoco

del pallone, Spinta di rimando.
|
giocatore che fa di-

belle — . |
Parte opposta alla battuta del pallone.

|

Battuta della caccia.
||
-utamente. Con ribattimen-

to; Con insistenza. ||-uto, pt., ag. |
materasse ben

— . |
chiodo — . |

moneta.—.
|
Riflesso.

|
fiamme, fuo-

co —,
|
Respinto. |

ingiurie, colpe — . | Confutato.
|

argomenti, ragioni—, f
m. ^Ribattitura, del cucito.

r!h«Wa,23ar«s a - Di nuovo battezzare.
|
la

1 1 UsZimtt <Xl <s, gram dìsputa deJ _ gif ere-
tici fu decisa nei concili'. \ Dare di nuovo il nome,
Chiamare con altro nome.

|
schr. Scambiar di no-

me. | schr.WKo, Metterei ancora acqua. || -amento,,
m. Modo e atto del ribattezzare. || -anti, pi. m.
Fautori del principio, di ribattezzare i fanciulli al-

l'età della ragione (sec. 16 1
). || -ators, m. -atrice, f...

Che ribattezza.

ribattimento, -itura, -uta, v. sotto ribattere.

ribèca, ribèba, %& ^JJ*£? «
trapezoide, di un sol pezzo di legno, e manico-
ricurvo, a una o due corde che si suonano con
l'archetto. ||

-netto, m. dm.
||
-bino, m. vez. H -hlsia,

s. (pi. -i). Suonatore di ribeca.

n'horr «re» a - Beccare di nuovo, o di più,,ucug 5" °» spesso.
|
fili di erba.] Beccare a,

sua volta. |
Rimbeccare.

|
rfl. Beccarsi l'un l'altro.,

|
Buscarsi. | infreddatura. || -o, m. Rimbecco.

rihfsll STÉ» 4-Hlh- a - *Rebèllare. Rendere:ripeii are, +ruo
, ribelle

.

{
cìttà ^ regno ^ at

sovrano, Togliere da ubbidienza, sudditanza.
|

rfl.,
+nt. Sollevarsi in armi contro il governo, il.

sovrano; Insorgere.
|
dai, ai Romani.

\
al papa.

\

contro. |
Rivoltarsi, Rifiutar di ubbidire, Insorgere

contro. | al vero. \ della coscienza al sopruso.
\ alla:

legge. ||
-amento, m. Modo e atto del ribellare. Ri-

bellione, Tumulto. || -ante, ps., s. Che si ribella. Re-
calcitrante. Ribelle,y+-azione, -agione, f. Ribellione.

ribèll e, +-o, rub-, ?s-. p- *«™^ s ™-
,IWV'" w

» \ v
t « mw , t0 cile ritorna a fax-

guerra. Sorto a combattere e a contrastare all'au-

torità, alla legge, e sim. |
dichiarar — . | *fare —,,

Proclamare. |

+roba di — , di bandito, e che si ven-
deva per poco. [ tenere per — . |

alla Chiesa, Contu-
mace.

I
all'autorità paterna, Disubbidiente,

j
an-

geli ~, Diavoli.
!
Ostinato, Indomabile.! malattia — .,

|
alle cure. [Indocile.

|
materia — ad ess. re maneg-

giata, e sim. |
rivoltarsi come un — , con mal garbo,.,

come un aspide, |
*Ribellamento, Rivolta Tumulto...
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Ribes.

|| -ione, f. *REBELLÌo -oNis. Rivolta, Insurrezione,
Defezione, Sedizione.

\

+cadere in —, Essere ri-

putato e dichiarato ribelle. ,|
&t& Resistenza e vio-

lenza contro gli agenti della legge. | a mano ar-
mata.

ribendare, a. Bendare di nuovo.

rifo®n©dir*» à - ^ Benedire di nuovo. \ la1 1MCI1C Uif e, chiesa> che era sconsacrata.
|
la

città, interdetta. |
Assolvere dalla maledizione, Ri-

mettere in grazia, Perdonare. | il figliuolo.
\\ -dizio-

ne, f. Atto del ribenedire.
|| -ficare, a. (2. -èfichi).

Beneficare di nuovo, o a sua volta,

fi bére. rìbéV-. font. Bevere di nuovo, Con-
'

,
' tinuare, tornare a bere. |

bere
* —, di vino, j Non è il bere, è il —, causa del male.

FìbeS ftl " #ar- SIBAS - % Frutice, con rami eretti
> biancastri, foglie grandi di lungo pic-

ciuolo, grappoli penduli di piccoli
fiori giallicci che danno piccole
bacche quasi trasparenti, lucenti,
scarlatte o giallognole, acidule,
usate per far bevande e conserve
(r. rubrum).

| Liquore di bacche
di ribes.

rifasciare,- ^«US:
!| -biondire, a., ints. Imbiondire,
il -bisognare, nt. Bisognare da
capo.

fibÒb©! O, m - M
i
otto'Proverbiale, concettoso,

» arguto, dei Fiorentini.
| i — non

: sono di facile spiegazione.
| Trovata, Invenzione,

imbroglio, Gherminella, Giunteria.
|| -are, a. Invi-

luppare dì riboboli, di detti oscuri.
| la verità.

J|

-ino, m. vez.||-ista, s. Chi adopera troppi ribo-
boli. ||-one f m. Chi dice molti riboboli; Chi è uso
ai riboboli per dissimulare, ingannare.

rlfoOCC are, nt (ribikxo\. Traboccare, \delfm-
1 me, onde, j esser -pieno da — .

|

Abbondare, Sovrabbondare. | di vettovaglie. '|. Es-
sere pienissimo. | Scuole che riboccano. \ chiesa che
ribocca.

\ di errori. (-Riversare, Spander di fuori.
|

rfl. di navi, Abboccare.
|
a, Spargersi, Riversarsi.

|l -ante, ag., ps. Che ribocca, Pieno sino a riboc-
care, [di gioia, affetto. \ vie — di popolo. \\-o, m.
(pi. -chi). Trabocco, Traboccamento.

| empire a —,

fi boi 3 ÌFP nt - (Sbollo). #hebullTeé.
. Di nuovo

i iuuii sa©,
bollire . Bollii.e forte _

| ddla pen _

(ola.
\
dell'olio nella lucerna.

\
t^r Esser molto

ferace di erbe, funghi e sim.
| Riscaldarsi, Agi-

tarsi.
|
del sangue.

\ dello sdegno.
\ come una pen-

tola, Tumultuare, Rumoreggiare.
|
del'mare.

| Gua-
starsi per calore; Fermentare.

| di vino, cacio; le-
gno, messo a macerare, ecc. |

in mente, Suscitarsi,
Rampollare.

| Brulicare, Formicolare.
| a. Far bol-

lire a lungo.
||
-ente, ps., ag. Che ribolle.

\ flutti —

.

|
di sdegno, ira.

|| -imento, m. Modo del ribollire.
|

del vetro, metallo fuso. \
di acque, Agitazione, Fu-

ria vorticosa.
|
di passione, sdegno, ira.

\ degli ani-
mi.

||
-io, m. Rumore come di acqua che bolle forte.

|
Gorgoglio del mare, a bolle confuse. || -iticcio, m.

Cosa ribollita.
| di caffè. \ <x„ Materia che nel bol-

lire dello zolfo rimane in fondo alla pentola.
|| -iti-

vo, ag. Che induce fermentazione.
|| -ito, pt., ag.

|

caffè — . |
saper di — . || -itura, f. Operazione ed

effetto del ribollire.
|
dei fondi del caffè.

ribòtta f- baldoria, Bisboccia, Allegria di cena
i wyti a,

e gim , Scampagnata- ìfar _ h
_jna _ f

vez.
|| -ona, f. acc.

|| -one, m. Chi fa spesso ribotte.

ri Dramarej a. Bramare àncora, Rimpiangere.

ribrézzo, -zz-, -i-ripr-,
m

- mezza x?eZ-
' ' ri zo. Impressione

di freddo, Brivido. | della quartana. | Senso di re-
pulsione, schifo ed orrore.

|
alla vista del ser-

pente, del sangue.
\
far — .

| di malattia, Paura. I

+di collera, Sdegno.
|
+Brezza.

|| +-are, rfl. Sentir
ribrezzo.

| Ribrezzarsela, Passarsela, bene, male.

+N brigare, r
?; lf% Brigare di nuovo, di» » più.

|| -brontolare, nt. Brontolar
di nuovo.

|| -bruciare, a. Bruciare di nuovo, o di
più. Riardere.

|| -brunire, a., ints. Brunire di nuo-
vo, o meglio.

|| -brunito, pt., ag. | argento — . || -bru-
sco;are, a. bruscolo. Raggranellare.

|| -bucare, a. I

Bucare di nuovo. ||

+-buffare, a. buffetto. Dare
botte, percosse. ||

+-buffo, m. Rabbuffo.
|| +-buoi,

-buoia, fior., nella frase essere da —, sciocco,
ff

•-burlare, nt. Burlar di nuovo, o a sua volta.
|| •'-bu-

sca, f. §x« Nuova busca. |
andare alla —, a pren-

dere altre busse. || -buscare, a. Buscare di nuovo.
|| -bussare, a. Bussare di nuovo, o a sua volta.

|

nel tressette, Invitare al giuoco di un colore avendo,,
il due.

| Ribattere, Ripicchiare.

rìbutt are, *yt."
n *- Buttare di nuovo.

|
in terra..

• '
I
Gettare ancora, Gemere. |

Piaga
che ributta, quando di nuovo geme umore.

|
^. Tor-

nare a germogliare, metter foglie. |
Respingere,

Ricacciare con forza. | nemici, assalto, [fuori delle -

mura.
| Respingere da sé, per l'orrore, lo schifo, :

la bruttezza.
\
Far schifo.

|

+Rifiutare, Rigettare. \-

gli avvertimenti.
|
Disdegnare.

| Vomitare.
|
Con-

futare.
|
opinione, ragione; falsità.

|
rfl. Mettersi

giù, Sdraiarsi, per stanchezza o sfinimento.
|
Am-

malarsi di nuovo, Perdersi d'animo. | Abborrire^
Sdegnare.

|| -amento, m. Modo e atto del ributtare.
|| -ante, ps., ag. Ripugnante, Che fa schifo, nausea,
orrore.

| cose—. ||

+-ata, f. Ributtamento, Respingi-
mento.

| j| Nuova cacciata di foglie, fioritura.
\\

-ato, pt., agi Respinto, Ricacciato, Rifiutato.
|| -o^,

m. Ributtamento.
|
Vomito.

| Rifiuto, Rimasuglio.

rlbUZZare, a. ^Battere col ribuzzo, chio-
» dando o sconficcando. || -o, m_

Scalpello a punta ottusa, testa spianata, e manico
nel mezzo, di traverso, che si batte a colpi di
mazza per mandare la percossa dove altrimenti
non potrebbe giungere.

riCSCci ar«a a., ints. Cacciar forte, Allonta-
l IV«^VUI,rtl,C, nare con violenza.

|
da sé. | Re-

spingere, Cacciare a sua volta, Ributtare.
| l'inva-

sore.
|
in gola,, parole ingiuriose, menzogna.

| Spin-
ger fuori.

|
Rifìccare, Rimettere.

|
sotto.

| $ di scuri,
Dar rilievo con le ombre. | rfl. Cacciarsi dentro,
di nuovo o di più. ||

+-a, f. Azione del ricacciare,
respingere.

|
la caccia e la —.

|| -amento, m. Modo
del ricacciare.

|| -ato, pt., ag.
| dlt. Ricavato.

tfead ère, £* Cader
,

d* nuovo
>
cadere giù,

.»• Ricascare.
| m terra, sul letto \wl

peccato, nell'errore.
|
nella malattiafcmalato, Riam-

malarsi.
|
facile a —.

| al basso, in miseria, cat-
tivo stato.

|
Pendere.

| di tenda, festoni, capelli,
parte di veste.

\ Chinarsi, Piegarsi, per non ireg-
gersi dritto.

|
delle biade al vento o pesanti I An-

dare a finire, Pervenire, Spettare, Toccare.
| di

eredita; danno, \ La colpa, il biasimo ricadono sui
capi inetti.

\
Ritornare, Capitare di nuovo, Riuscire

per suo danno.
|
nelle mani dei nemici.

\ in malin-
conia.

|
in pensieri tristi.

| Decadere. | da un privi-
legio.

|| -ente, ps., ag. Che ricade.
| chioma — sugli

omeri.
|| Ma, f. Molestia, Travaglio, Accidente no-

ioso.
|
Ricaduta nella malattia, che pareva superata

Il

+-iare, a. Molestare.
|| -imento, +ricaggimento, m.

Modo del ricadere.
|
nel peccato,

| Ricaduta in in-
fermità.

||
+-ioso, ag. Molesto, Fastidioso.

|| -ucità; f
STI Passaggio di beni livellari e fidecommessi da
uno in altro, per diritto.

|| -uta, f. Fatto del rica-
dere, j nel peccato.

\ Caduta di panni, drappi, che
pendono, scendono giù, per ornamento.

| Caso del
subire nuovamente l'assalto di una malattia che
pareva passata e vinta.

|
durante la convalescenza

|
pericolosissima nel tifo.

\
che trova l'organismo

indebolito.
| X Secca sottomarina che fa un secondo

scaglione più profondo.
|[ -uto, pt, ag.

| malato —
|

peccatore — . | ^ pi. Eretici ritornati nell'errore
che avevano abiurato.

|
Caduto in basso da ric-

chezza e prosperità, Decaduto.
+ricagnato, v. rincagnato.

ricalare, *« nt Calare di nuovo. ||-ata, f.,
» tose. Cadenza monotona di pro-

nunzia.

ricalc flrp a - Calcare di nuovo, o di più. IMuaiuaie,
wsiiget tracce . a cammino

v
! £

cappello in capo.
| la carica, nelle armi da fuoco.

| «^. Ribattere, metallo per averlo più compatto.
|

oro, argento, di punta, per ingrossarlo.
| § dise-

gno, Copiarlo, Riprodurlo.
| dottrina, programma

di un altro, Riprodurre, Imitare.
|| -abile, ag. Che

si può ricalcare.
|| -ata, f. Atto del ricalcare in una

volta.
|| -ato, pt., ag. Copiato, Modellato.

|
program-
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ma ..— su di un altro. \\ -atoio, m. Strumento da
ricalcare.

|| -atura, f. Lavoro ed effetto del 'rical-

care.
| Copia ricavata come da un calco, tale e

quale, macchinalmente.
'

.
• .".,

rlcalcinare; a. Calcinare di nuovo.

rif*alr*f+r flTPi n *- (recalcitro), ^recalcitrare.nCaSCIirare,
Calc

l

ltrarej Tirar calci, del ca-
vallo indocile; | Opporsi, Far resistenza, Contra-
stare al capo, alla guida, all'autorità, al dovere.

|

al volere divino ,\ contro la disciplina. || -amento,
m. Modo del ricalcitrare.

|| -ante, ps., àg. Che ri-
calcitra, resiste, si oppone ; Restio.

|
al giogo.

j|

-aziona, f. Resistenza, Contrasto.
|
che fa il vento.

TI Calpestare. ?• Calpestare di nuovo. Jl

";
™

» Scalpitare, a, ints. Scalpi-
tare.

|| -calunniare, a.: Calunniare di nuovo,
o a sua volta.

rìCalZ are. f-
Calzare di nuovo.

|
'Rincalzare,

*
| Provvedere ad alcuno le calza-

ture.
) rfl. Calzarsi di nuovo. || -ato, pt., ag.

TiCam are a"' r^ ; *ar> raQama intesser liste
' in un panno. Fare coll'ago su

panni, drappi e sim., fiori, foglie, figure o altri
ornamenti con fili di varia natura, metallo, seta,
lana, cotone o altro, di un solo o più colori. | in
oro, seta.

\ in bianco.
| cifre. | schr. Far come un

ricamo, tagliuzzando, cincischiando, sparlando.
|

la faccia.
|
sui difetti altrui. | Fare molte correzioni

sulle bozze di stampa; Dipingere.
|
pvb. un cen-

cio, Perder fatica in cosa spregevole. ||

+-amento,
m. Modo del ricamare; Ricamo.

|| -ato, pt., ag.
|

d'oro, di perle.
\
con oro.

|
fazzoletto, velo, camicia—

... |
Fatto come un ricamo.

|
faccia —, dal vaiuolo.

U -atore, m. -atora, -atrice, f. Che ricama.
|| -atura,

f. Lavoro e spesa del ricamare. Ricamo.

fìf*aiTìKÌ are a. Contraccambiare.
| la corte-nuaroD! are,

sia> Voffesa _ ,
Cambla

'

r di nuo.

vo.
| un pezzo, % Cambiare.

|
rfl. Darsi il cambio

a vicenda. Scambiarsi.
|
auguri', saluti.

|| -o, m.
Contraccambio.

| di affetti, regali.
\ Jjf Cambio so-

pra cambio, Differenza nel prezzò del cambio,
per mancanza di accettazione o di pagamento
d'una cambiale.

| Cambio di un pezzo consumato,
logoro con altro nuovo.

\
pezzo di —, §£. \

polsini
di '~r, dati con camicia per sostituirli ai logori.

|

arnesi, attrezzi, armi di —.
|
Funzione necessaria

alla vita vegetale e animale, per cui nuovi composti
vengono presi dal di fuori, trasformati dentro il

corpo, e nuovamente versati fuori. |
'^ malattie

del —, Gotta, Artritismo, Idropisia, Obesità, Acido
urico, ecc. '

.

i
'

ricammirtare, nt. Camminare di nuovo.

rJCarn O m ' Opera-del ricamare.
|
lavoro di —

.

l
|
al telaio.

\
finissimo . \ a impuntura,

a punti molto fìtti, rificcando l'ago dove s'è levato.
t à rammendo; a rapporto.] cotone, aghi da — .

|

in oro.J attendere sempre al — .
|
scuole di — .

|
gior-

nale di.—-.\ Opera finissima e agile, come di ri-
camo. | i — dei marmi nel Duomo di Milano. \ so-
netto che è un finissimo —.| ir. Frange, Giunte,
a racconto e sim.

|| -ino, m. vez,
|| -ucchiare, a., nt.

Ricamare un poco, di tanto in tanto.

ri campeggiare, a. &' Campeggiare di nuovo.
||

-cancellare, a. Cancellar di nuovo. || '-cangiare,
v. ricambiare.

ricantare. *> •?* Di ntìo™ c*nt¥?-i c
«f-» rami un poco e ricantami tu Sulla

mandola là cucurucù (Redi, Bacco)..
\ la vecchia can-

zone,
j
Ripetere come una cantilena.

| le stesse cose.

j
le lodi, Dirle in pubblico, spesso, j su tutti i toni,

Dire e ridire, rimproveri, avvisi e ; sim.
|
Rispon-

dere al canto col canto.
| Fare una palinodia, Ri-

trattare.
|| -amento, m. schr. Ricanto.

|| -ato, pt., ag.
|| -azione, f. Ritrattazione, Palinodia.

|| -o, m. S Ri-
petizione del canto, Canto ripetuto.

| Palinodia.
+
ri capare, a., ints. Capare, Sceglier bene.

|| -ca-
pire, nt, ints. Capire.

|| -capitare, -o, v. reca-
pitare.

ricaDÌtol are a- ffl°i°)- *recapitulare. rì-
1 f dire in succinto, Raccogliere,

Dire per sommi capi, Riassumere.
|
discorso, male-

ria trattata.
| Ripetere. || -ato, pt., ag. || -azione, f.

Lavoro del ricapitolare, Riepilogo, Breve riassunto.

+fi fìflnh m - ^i nuovo a capo, [di—, Da capo.Tii^apu,
|| .capoficcare, nt. Cader, di riuovo

a capo giù.
||
'-capriccio, y. raccapriccio. || -ca-

prugginare, a. a± Caprùgginàre di nuovo.

riCard a TP a - Cardare di nuovo, Dar di
i lutti u «are, nuovo u cardo u

_at0( p
»

t) ag L ._

sciato, Strebbiato. |. Rifatto, Ripulito, Risalito di
basso stato.

ricariC are. a - (2 - :
àticM)- Tornare a Caricare. -

»
\
fucile, Cannone ; carro. | Caricare

di più, Rendere più càrico. | di smalto.
\ rfl. Ripren-

dere il carico. |! -amento, m. Modo del ricaricare.
||
-ato, pt., àg. Il

-o, m. (pi. ricarichi). Grave carico.

ricàrminare, a. Carminare di nuovo.

ricase are, ah <
2 - ricaschi). Ricadere,

\
nello

>; : ;. ' stesso errore, male,
|
pvb. L'asi-

no dov'è cascato una volta, non ci ricasca la se-
conda. \alle solite.

| a dir sempre, lo stesso,
\
del-

l'eredita, del beneficio in alcuno.
\ delle tende.

\\

-amento, m. Modo del ricascare.
|| -ante, pt., ag.

Chi ricasca, Ricadente. Floscio.
|| +-antezza, f. Qua-

lità di ricascante,
|| -ata, f. Ricaduta. || -atezza, f.

Mancanza di solidità, consistenza, stabilità.
|| -ato,

pt., ag.
||

+-ò, m. Cascame.
| Drappeggio che pende,

j f| Fianco di una volta.

VìfjsesA m. cassa. Parte della impugnatura
i iwe*®ssv>,

delia; spada, da introdurci le tre pri-
me dita della mano (nella scherma).
ricatenare, a. Incatenare di nuovo.

riCatt are a
'
*captare. Catturare, sequestrare

' per esigere riscatto.
| Minacciare

e costringere mediante la fòrza di un pegno pro-
curato con inganno.

|
'Ricuperare, Riprendere, Ri-

scattare.
|
He lettere dalla posta, [dalle mani dei

Turchi.
|
la spesa.

j .
qualche cosa della pigione.

|+nt. Entrare nella lizza, gara, per ottenere il palio
(cfr. regata).

|
rfl. Vendicarsi, Rendere il contrac-

cambio dell'ingiuria.
| Rifarsi di un danno. | -a-

mento, m. Modo del ricattare. Ricatto, Vendetta.
||

-ato, pt., ag. Jl -atore, m. -atrice, f. Che ricatta.
Che fa ricatto.

|
giornale — . || -o, m. Riscatto. Prezzo

del riscatto.
|
Vendetta.

\ far bandiera di —.Ri-
cattarsi, Vendicarsi..! £t£ Sequestro di persona
per imporre un prezzo di liberazione.

| Estorsione
di denaro mediante minaccia di pubblicare docu-
menti compromettenti, o di altro danno.

| tentato
—.

|
Pressione, Coercizione indebita.

ricavalcare, a., nt. Cavalcare di nuovo.

ricavare. a-
'
nt Cavare, scavare nuovamen-

' te.
| nello stesso luogo.

| Trarre fuo-
ri, per se; Estrarre, Riuscire a ottenere.

| utile,
frutto, guadagno.

|
una notizia da-un libro.

\ sugo
liquore, resina, alcool.

| i numeri del lotto, dalla
cabala.

|
Ricopiare, disegnando, dipingendo.

| da
grande in piccolo.

| un'immagine da un modello I

di scherma, Cavare.
|
da, Riuscire ad avere, for-

mare, far essere, far sorgere.
| una giacca da un

mantello; un mobile da un tronco di castagno.
|

vinello dalle vinacce.
| un quartierino da un appar-

tamento.
|
Arrivare a comprendere, Capire, [il net-

to, il vero.
|
Ecco quel che si ricava!

|j -ato, pt., ag.
|
stanza — da un corridoio.

| m. Vantaggio, Frutto
Profitto, Guadagno, Utile. Ciò che si è riusciti ad
ottenere da una vendita e sim. | di Una serata di
beneficenza, lotteria. || -o, m. Materia cavata da- un
luogo.

|
Ricavato. Utile, Prodotto.

+riccamare, -atura, -o, v. ricamare, ecc.

rSCChéZZa f" Condizione e facoltà di ricco;
' Averi,. sostanze, mezzi di vivere.

|
improvvise, di persone divenute ricche con su-

biti guadagni.
| di oscure origini, [relativa.] le —

di Creso ; di Rothschild.
|
Accumulare ricchezze,

\

è una —, di cosa di gran valore.
|
persona che per

la famiglia costituisce una-—.
\ sorgente di —.

j

sfoggio di — . |
Complesso di beni che essendo su-

scettibili di scambio hanno un valore economico
;

privata, dei beni che fanno capo a un'azienda in-
dividuale, singola o collettiva; pubblica, costituita
dalla somma di tutta la ricchezza privata.

| v. m o-
bile.J far buon uso della —.

| Abbondanza, Copia.
|
ài lingua, vocaboli, argomenti, prove. | di espe-
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dienti.

|
del Suolo, sottosuolo, in minerali.

\ di ac-que inesplorate.
| Fonte 'di ricchezza, Bene

| che
consiste nel lavoro, nel risparmio.] la voce è la —
del cantante.

|
&s^ Quantità del metallo della carina

di un pezzo d'artiglieria, d'un fucile.
| Dovizia dibeni morali, pregi.:| ignota•—, di chi si sente for-nito di beni spirituali, e non brama altro. T(j'#

gegno, di mente. '

rlÒCS 0, m
'
*E

f
IC 'us

- •$• Mammifero insettivoro
.

' terrestre notturno con corpo coperto
cu aculei e che si può appal-
lottolare, muso acuminato e
coda corta; passa l'inverno in
letargo; Vive sotto i cespugli
spinosi, in mezzo alle foglie
secche e nelle capanne; utile
nelle case per distruggere topi
e scarafaggi (erinacèus euro-

Riccio.

^lS)')^U
\

na
v

e^~ cosa impossibile.
|
di mare

t"fP- f^MM )> Eclnnoderma sferio bruno con gu-
lc „

ca/aeo di piastre disposte in serie, ma con
iorellini da cui possono spor-
gere pedicelli, cioè tubicini
delicati, e. tubercoli mobili for-
niti di aculei; a un polo sta
la bocca, all'altro l'apertura
anale; le ovaie si mangiano
(echìnus esculentus).

j Arnese
guernito di punte che si getta
in fondo a fiumi rapidi perché
rotolando con la corrente smuo- RlcC10 dl mare-

ZlìU«»
SSÀ

dÌ daT> * 9
i8lì0 ^rtagone.

|
Scorza

r&rrhì»»*
1}* castaSna - I §*2 Cavallo di Frisia. I

?%lS }
dl/apelh crespi inanellati.

| naturaliUarsi-t —Arricciarsi i capelli col ferro. I Ferro

ÌÌ JSt„
C

fi

lami^- I * Chiocciola del violino.
|W Moneta fior, di 4 carlini, con l'effigie del ducaAlessandro (1533), ricciuto'; Testone

8
| nap. pi

trucioli.
|
^cottura di — dello sciroppo di zucche-

ro, quando fa una leggiera increspatura; A piu-
metta.

|
ag. Ricciuto, Crespo, j capelli—. I barba —

|
oro argento -, <* Filo di seta con lama d'oro ò

argento avvolta increspata.
| lavorar di-. I ricamo

di —. {cavolo - Verza, o di Milano (brassìca oc-racea sabauda).
| foglia -, pelosa come felpa. Il

-aia, i. ^r Luogo dove si tengono ammassati i
ricci, perche rinvengano, e si aprano facilmente.
Mucchio di ricci.

|
Quantità di capelli ricciuti I

bella -. {bionda.
|| +-atoio, m. Ferro da ricci. Il -a-

retlo, m. Sorta di pasta dolce con mandorle, li
- —

di Siena. \\ -etto, m. dm. (ficcetto), || -olello, m. dm.
Ricciolo.

|| -olina, f. ^ Indivia crespa, ai foglia
più fina, e tenuta sotto terra alla pianta, perché
diventi bianca e tenera.

|| -olino, m., ag. vez. Piccolo
ricciolo.

|
parrucca coi-.

| Piccola eleganza, affet-
tatuccia.

|
m. vez. Giovanetto ricciuto. Il -olo, m.,

tose (ricciolo). Ciocca di capelli inanellati, Riccio.
» -olone, m

. acc. di ricciolo. || -òlo, -uolo, m. fiChiovardo cartilaginoso.
|| -oluto, ag., tose. Che ha

riccioli, Ricciuto, Crespo.
|| -otto, ag. Alquanto ric-

cio.
|
capelli -.

|
m. Giovinetto di capelli rieciotti.

|| -uteiio, ag. dm. Ricciuto grazioso. || -utezza, f
Qualità di capelli ricciuti.

|| -utinó, ag. vez. Il -uWag Crespo, Inanellato.
| capelli -. ìpeli -. i vel-

luto, broccato -.
| Che ha capelli o peli ricciuti.1S _- \^f°élia -, che ha i margini ricciuti.

|cavolo —, Cavolo riccio. || -irtissimo, sup.
rtCC O, a^' *atd. rihhi, td. reich. Fornito di gran

» copia, abbondantémente,Dovizioso.lc«tò— di memorie, glorie, monumenti.
| di denaro I

signore, mercante.
\
di parentela; di sangue, amici-

zie.^ di scienza, dottrina.
| miniera.

|
9 sangue — di

globuli rossi.
|
di metallo,^m arme con grosse pa-

reti,
j
negozio —

. |
di pròve, citazioni.

\ vocabolario—
. |

giornale — di notizie.
| biblioteca — di incuna-

boli.
|
giardino — di frutte. \ uva - di zucchero. I

ingente per valore, costo, spesa, proventi.
\
patri-monio, rendita; benefizio; parrocchia, chiesa, (dote,

matrimonio.
\ bottino, preda.

| Prezioso, Costoso. I

f/TJjin
r
f£

re
??T

S
-

e -
f
b^ccialetto, coìlana.

|
sto/.

{%ì
STl lettile

- ' Xlstoso
>
Magnifico, Grande e co-

spicuo. Pomposo, Sfarzoso.
| stato. | corteo, fime-

VZJ;?
0Zze

l Pcem™<™to.
\ Molto ornato.

| fabbrica,

iZZ "7 '

dra
VJ?eègì?> Varato.

\
sepolcro-. 1 gal-leria -.

|
armadio.

| di figure.
| alla -, In maniera

ricca, dei Ticchi.
|
m. Facoltoso, Fornito copiosa-mente dei mezzi del Vivere.

| a milioni.
| sfondato

li£?vert ei "-•
I * Pi» ~ del mondo sono in In-ghilterra e negli Stati Uniti.

|
pvb. Chi ha la sa-

nità, e — e non lo sa. Il povero mantiene il —. Indo-
vinale Jattt —.

| delVusiird esercitata. I epulone II-accio, m. peg.
|| -amente. Alla ricca, Da ricco. 1 ve-

stito.
I iJoviziosamente. [provveduto.

\ ornare L i

Con molto ornamento.
| decorato -.[libro - illu-

strato, rilegato.
j|
+-h ire , nt. A r r i e e n i r e. || -hisjì-

Tn' sLPJl;«
SSÌ^ame .

nt6
' av - SUP- Il

-omanno, m.,

m a?c
g
b>B l

°'lmarSiasso. Spaccone.
|| -onaéclom. acc. peg. -one, m. aec. Gran ricco II

+-ore in
Ricchezza.

|
Grande stato.

|| +-u\\TrìJLzzÌ
TI Cedere, a- Cedere di nuovo, o a sua volta,
ì i. •>, ° dl luel che s' è comprato il -ce-
lebrare, a. Celebrare di nuovo.

|| -chiare n | Ce
n
a
^n

d
H
nU
,r°- "

"censurare, a. Censurare d'i nuovo,o molto.
Il -centi nare, a. Centinare di nuovo

ricercare, *-.{?• ricérchi). Cercare con cura.
„,,„, -, diligenza, molto.

| un latitante Iattivamente.
| oggetto smarrito.

| Investigare.
I faventa.

|
se sia possibile.

\ la quintessenza.
\ le sto-

rte,
j
^are indagini, su qualcuno.

| chi sia I Per-
IU^ire

; *n%uisire ;
Sottoporre a inchiesta. I la

fZf
Urf -

1 i
l se

f
ret0

- I
Tentare, Frugare.

|
col

spazzatura.} Toccare,. Commuovere.
| le fibre del

cuore. \le orecchie, dilettando.
|
Gelo che- ricerca le

ossa, penetra. \l anima. {Scorrere, Percorrere
Ile corde dell arpa.

|
dal capo ai piedi, con l'occhio.

|
visitare, per ispezionare, conoscere, vedere Iogni paese \ le sentinelle, i posti di guardia. | tutti

t musei di Roma.) g Ritoccare per perfezionare
Ripassare con insistenza. \ il troppo-.

\ i muscoli

hJjTf-X^l^ cercando.
|
parole, eleganze, frasibelle.

|
+Richiedere.

|
lagrime; attenzione.

|
di aiuto

l^rZT?^ llJresc°' timbra.
|
la memoria, Interi

rogare.
|
di fare; che facesse.

\
perparte di alcuno

LÌ^Si

e
n
e

-
'

,

& tl bis°Sno l° ricerca.
|
maggiore coi-

&±l^,P ™™ <*? si ricerca.
| rfl. Toccarsi

;frugarsi. Tastarsi, tutto il corpo.
|| -a. f. Atto dei

ricercare.
| ^ Richiesta.

| di case, lllo'ggiA di fat-torini, lavoranti.
| è superiore ali 'offerta.

\ vana

-

\ii
a
L-1' \

Inda
|lne > Investigazione.

| storiche, fi-

eiZÉ^Jn^i11
?!'

dar/hm- I m nel casellario
giudiziario.

|
della paternità, lunga, diligente. I^Complesso di operazioni e reazioni per cui sitende a riconoscere una data sostanza in un mi-

scuglio. \-$ +Fuga.
Il -amento; m. Modo del ricer-

?
a
/ e

+Y
I
l
lcerca

- '•

"atai f
- Ricerca, Atto del ricercare

I (? intonazione sotto voce prima di principiare il
canto, il suona

|
Preludio. Fuga.

|| -atamente, A
bella posta, Studiatamente; Con affettazione || -a-tezza, f. Cura soverchia, Eleganza.

|
nel vestire nel

aire.
|
di maniera, stile, Affettazione.

I Frase tròppo
ricercata.

Il
-atina, f. vez. || -ato, pt. ag Cerci

[dalla polizia.
\
Investigato, Indagato.

| Richiesto,Fregiato e desiderato da molti.
| Troppo squisito

elegante. Investire -.
\ m Manierato, Affettato.

stile, concetto, figure —.
\ soverchiamente.

\\ -atis-simo, sup.
Il -atore, m. -atrice, f. Che ricerca. Iindagatore.
|
di monumenti.

| delle memorie.
| dellaletteratura antica.

\ ispettore.
!"•<=»«

ricerchi are. ?• ^Cerchiar di nuovo, o più
„ ', T ' forte - l<* botte.

Il
-ato* pt.. ae

11 -atura, f. Lavoro del ricerchiare.
S

ricérco, sinc, v. ricercato.

Ti Cèmeré, a - Cernere di nuovo, o dipiu.
||

11 + « x
"ce?elìare, a. Cesellare di nuovo.

Il *-cessamento, m. Modo del ricessare ; Ritiro Ar-
restamento.

|| '--cessare, nt. Tornare indietro '| Ri-
starei Fermarsi, Astenersi.

|f

+-eèsso, m. Recesso
| £, insenatura dove il bastimento può tenersi co-
perto e nascosto.

rìCètt a, ? *recepta presa. ^ Prescrizione in
' iscritto per procurarsi le medicine,

ed usarle (era preceduta da r., rècipe).
| spedire

la —.\/§ Prescrizione per la preparazione di un
composto utile a un fine.

|
per l'inchiostro.

|
per

l alchermes.
|
per un colore, una tinta.

\
per risa-

nare il vino acido.
\ Precetto di una cura.

|
per

stare allegri.
|
pi. del Meli, Graziosi componimenti

con consigli pratici, in siciliano.
|
pri lufriddu, ecc*

ili
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I del bastone* schr. |
Espediente, Mezzo.

|
e una

buona—, il -ario, m. Libro dove sono scritte le ri-

cette. \
fiorentino, Raccolta di. ricette mediche ordi-

nata in Firenze dai consoli dell'arte dei medici e

speziali; dedizione, dei Giunti, 1587. |
Raccolta .di

ricette per preparazioni, anche di cucina. |
sarebbe

utile un — di ben vivere.. ||
-accia, f. peg. |]

-ina, f.

dm. || -ona, f.-acc. ||
-uccia, -uzza, f. dm. spr.

.

rl/va+tànnin m. «receptacìjlum recipiente.
I ìUCUauuiu, Luogo che raccoglie, contiene,

riceve, Ricetto, Rifugio, Ricovero. |
di pellegrini.]

d'acqua. [ di malfattori. | di ogni bruttura.] della

nave, Sentina.
|

^Superfìcie estesa all'estremità

del pedicello nella quale si inseriscono le appen-

dici fiorali.
|
semìnis, f nel fondo della parte va-

ginale superiore. ...
i*if»»ft ara a. *receptare raccogliere, ricevernwouaic, spesso. Dar ricètto, Ricoverare.

|

esule, pellegrino, fuggiasco, bandito, ladro. |
in ca-

sa.
| £% Accogliere e custodire cosa rubata, anche

per farne commercio. | tffk Scrivere ricette, Far ri-

cette. |
con diligenza. \

troppo. \
Prescrivere. |.

rfl.

Ricoverarsi, Rifugiarsi. || -amento, m. Modo del ri-

cettare. Accoglimento. |
Ricetto, Ricettacolo. ||

-an-

te, ps., s. Che ricetta. | Che dà ricetto. ||
-ato.pt.,

ag. Ricoverato. Accolto. \\ -atore, m. -atri ce, f. Che
ricetta, accoglie. | Che accoglie delinquenti e roba

rubata.
|
condannato come — . ||

-azione, f. *recep-

tàtìo -ONis. Accoglimento.
|

gtg Reato di chi riceve

e nasconde scientemente cose rubate e ne favori-

sce la vendita. || -ività; 1. m Facoltà^ ricettiva.
j|

-ivo, ag. Atto a ricevere.
\

potenza , virtù —. [mente

—, che sa solamente apprendere. ||
-izio, ag. #recep-

ticìus. Di acquisto.
|
gfg chiese —, nelle quali il prete

esercita il ministero per acquistare titolo a un be-

nefizio. || -o, m. #receptus. ritiro, rifugio. Luogo di

rifugio, ricovero.
|
per tornare al suo —-. |

trovar

— . | sicuro. | Ricettacolo. | di acque, Stagno; Con-

serva.
| ff

+Stanzino ; talvolta tra la scala e la sala.

|
della Laurenziana. \

^Ritirata. |
+pt. Ricevuto.

rXó&kl *k'r» a. (ricevuto, ^ricetto). *recipère. Ac-
i iwcv m s, COgiiere , | in casa. | una variante

nel testo. ] ad albergo. \
sotto la sua protezione.

|
come fratello. \

in grazia, in piacere.
|
nella na-

ve. | Accettare. |
per padre, j

regalo, dono. |
locu-

zione nuova.
|
per moneta corrente. \

consigli.
\
Prenr

dere in consegna. [la fortezza; l'artiglieria; i pri-

gionieri. 1 la consegna dal. ministro uscente. |.
Ascol-

tare come ufficiale pubblico, Raccogliere. |
la que-

rela, Vaccusa.
|
giuramento. ] testimonianza, depo-

sizione.
|
Riscuotere. \ lo stipendio, Varretrato. [il

saldo. | il tanto per cento. \
Prendere in pagamento.

|

Dichiaro di aver ricevuto.
\

pigione, mercede. | ifrutti

della vigna. | in cambio. |
Prendere cosa. data.

|
eredità.

\
fortuna. |

il bacio del perdono.
|
danno,

scapito. | onore. \ i saluti. \
virtù dalV alto.

|
inganno.

|
promessa, invito. \ benefiziò. | in prestito..} Pren-

dere cosa recapitata, mandata. |
lettera, pacco, e-

spresso, risposta. \ non — il giornale da due giorni.

| telefonata, dispaccio.
\
citazione ; precetto ; avviso.

|

notizia. |
direttamente.] ordini dai superiori.

\
Pren-

dere, Pigliare per cura.
|
clistero. j

Prendere cosa

somministrata.
| ft sacramenti, comunione. \

bene-

dizione. | Veducazione. \
Prendere cosa conferita.

|

ordine, dignità, corona, investitura. \ Ottenere da

altri. | in premio, castigo. \ vita, calore, forza,

energia, j Sostenere. | l'urto nemico.
\

Nell'inva-

sione del giugno 1918 gli Austriaci furono ben ri-

cevuti. |
il colpo. | il vento. |

^battaglia, Accettare.

| Avere, Provare, Sentire, da cagione esteriore.
|

dolore, gioia, diletto. |

+Comprendere. |
Contenere.

1 tutta l'acqua piovana. |
Prendere dal di fuori,

Trarre. | luce dal cortile; dal sole. \ impulso.
|
cibo.

1 Ammettere. |
nell'ordine, nella società, come no-

vizio, nel collegio, nella classe"superiore, come
servo, impiegato. |

Trattare con onore all'arrivo.
|

alla stazione. \
l'ospite. | il re, la regina.

\
festosa-

mente..] benissimo.
\
male, Far cattiva accoglienza.

| Comportare, Tollerare, Ammettere in sé.
|

puli-

menta. | l'umidità, [busse, insulti, offese. ]
paziente-

mente. . | ryg la vite, l'ulivo. \ innesto di determinata

pianta, ] una nuova applicazione. |
Ammettere al-

l'udienza, Tenere ricevimento per dare udienza.
|

// ministro riceve dalle 11 alle 12.
]
i clienti. [

Am-
mettere a visitare. j il venerdì.

[
giorno di — . |

sa-

lotto da — .
Il
-ente; ps., s. :.Che riceve. ||

+-evo!e, ag.

Suscettivo, Capace. || -ibile;ag. Che può essere ri-

cevuto.
|
Ammissibile, Accettabile.

|
ricorso — , ||

-ibilità, f. Condizione di ricevibile.
|
del ricorso.

il
-imento, m. Modo del ricevere.

|
di lettera, de-

nunzia, benefizio. ]
accusare .—,. ricevuta. -| Acco-

glienza; Ammissione. | di un nuovo socio.
|
Ceri-

monia dell'accogliere nuovo venuto in sodalizio,

città, provincia.
|
del vescovo. [

dell'ambasciatore. ]

solenne, magnifico. [
Accoglienza di persone in casa

per festa, trattenimento, con rinfreschi, e sim.
]

dare un — , ||

+-itivo, ag. Atto a ricevere, Ricettivo.

||
-itore, m. -itrice, f. Che riceve, ]

della lettera.
[

Che ha carico di ricevere; Titolo d'ufficio e di

dignità. |
Capo dell' ufficio di ricevitoria. |

del re-

gistro e bollo. |
Esattore, | di imposte, dazio, ga-

belle.
|
Accoglitore.J % Apparecchio che riceve la

trasmissione.
||
-itorìa, f. Luogo e ufficio dove si

riscuotono imposte, tasse. | del lotto, Prenditoria.

|| -uta, f. Dichiarazione di avvenuto ricevimento,
|

accusare — . | -^j, del pacco, vaglia, [^accomandata
con — di ritorno, in cui si paga la tassa per otte-

nere dichiarazione di ricevuta. |
manca la — . |

fare la —, plb. Vomitare. |

+Ricevimento,
||
-utina,

f. dm. || -uto, pt., ag. Preso. Accolto, Ammesso.
|

con onore. |
male, freddamente, |

Accettato, [ricorso
— . | m. Ciò che si è ricevuto. ||

-utissimo, sup.

ri cezlóne; f. «receptìo -onis ; v. r e e e z i o n e.||
+-chè-

rere, -onèsta, v. richiedere, -chiesta. || '--chiac-

chierare, nt. Chiacchierare di nuovo.

richiamar*» a., nt. «reclamare. Chiamar dinuiiidiìi «are, nuovo . | aUo stesso ufficio.
|

chiamare e — . | il ricordo.
\
il conto, la partita, per

riesaminarla.
|
§x$ Chiamare di nuovo in servizio.

| Fare accorrere, Chiamare a sé.
|
gente, folla.

|

l'attenzione, Farla dirigere a un dato oggetto, Vo-
lere per sé. | Chiamare per far tornare indietro.

|

il fuggitivo, chi si allontana.
[ i morti alla vita.

|
Voce dal sen fuggita, Pili — non vale (Metasta-

sio). |
Far tornare indietro. | in patria, da confino,

bando. ] a Roma, ufficiale che era distaccato in

provincia.) Ritirare. |
le truppe dall'Albania. ] l'am-

basciatore, anche per trasferirlo.
| neol. Riprende-

re, Chiamare al suo dovere. | dall'errore. \
Rivoca-

re.
I

alla memoria. ] in dubbio.
[
gli spiriti smar-

riti.] le energie. ] tose. £f& Chiamare in giudizio.

|

+Reciamare,.| ripugnare e — . | rfl. Querelarsi,
Dolersi di torto ricevuto, Reclamare. |

alla giusti-

zia. |
dell'ingiuria. [ innanzi al console.

|
di alcuno,

Sporgere querela contro di lui.
||
-abile, ag. Che

si può richiamare. |
sotto le armi.

|[
-amento, m.

Modo del richiamare ; Richiamo. || -ata, f. Chiamata,
da luogo lontano. Richiamo. |

Nuova chiamata.
|j

-ato, pt., ag., m. Chiamato indietro.
|

pi. gs-g Sol-

dati già congedati che di nuovo sono obbligati a
prestare servizio. ]| -atore, m. -atricej f. Che ri-

chiama. || -o, m. Atto e segno del richiamare. |
Ri-

tiro, Ordine o comando di tornare indietro.
|
del-

l'esercito, della flotta. | dell'ambasciatore. [
Alletta-

mento, per far venire, accorrere.
|
di zimbello, ci-

vetta, fischio. | Pubblicità, Modo di attirare l'atten-

zione del pubblico. | Lamento, Doglianza. Reclamo,

f diritto di —, di poter reclamare:.
|

+Chiamata, In-

vocazione di aiuto.
|
Segno che nello scritto ri-

manda o richiama ad altra parte della pagina :

crocetta, numero, asterisco.
|
Avvertimento per

riprensione. |
all'ordine.

| «£, bozzello di —, Carru-
cola che serve a condurre la chiamata dei cavi dal-

l'una all'altra parte. ||

+-ore, m. Querela, Clamore.

ri chiappare, a -
A

.

cc h ia ppaj ^ nuovo h

v " "" y' +-chiarare, a. Schiarare, Di-

chiarare, Interpretare.
||

-chiarire, a. Tornare a
chiarire. | Spiegale. | l'equivoco.

richicco, v. o richic co.

richiedere a. Chiedere di nuovo.
|
Do-

,,V""VM '*" w » mandare, con insistenza, come
chi ricorre e fa appello in una necessità.

|
pa-

rere del medico.] consiglio. [ il medico; aiuto, as-

sistenza.
I
uno scultore di fare una statua. [

di con-

siglio, aiuto, compagnia. ]
Interrogare. |

di un pa-
rere. | d'amore. ]

della verità, dell'opinione.
|
Chie-

dere pregando, Pregare.
|
per misericordia, carità.

| l'amico. |
Usuo Dio. [

di servigio, piacere, [in ino-
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glie.
|
Ricercare, Voler comprare, acquistare, sen-

tire, e sim. \mi articolo di novità; un libro nuovo.
|
la Cavalleria Rusticana. \ Esigere. | Il bisogno ri-

chiede,
j attenzione, diligenza, buona volontà, inge-

gno.
| L'ordine, il regolamento richiedono,

j
£' ri-

chiesto dalla necessità. \ Si richiede, W necessa-
.
rio: la presentazione dell'atto di nascita; il passa-
porto.

\ Piante che richiedono Vombra, molta acqua;
terreno grasso. | tempo e fatica; molta spesa.

|
Ci-

tare in giudizio. |
all'udienza; a comparire.

|
Con-

vocare, Invitare. | a parlamento, colloquio.
|
alla

battaglia, Sfidare. | battaglia, di battaglia, Provo-
care.

|
Pretendere, Ridomandare.

| la restituzione.
|

il suo libro. \
il suo.

| il premio.
\ la punizione. | il

rimborso. |
la resa.

\
Reclamare.

|
giustizia, ripara-

tone. |
Mandare a chiamare, Far venire.

|| -ente,
,ps..Che richiede.

|
s. Istante, Postulante. | rispon-

dere al — . || +-imento, m. Modo del richiedere. Ri-
chiesta.

|| -itore, m. -itrlce, .f. Che richiede.
|
Chi

richiede in matrimonio.
|

+Sfidatore, Provocatore.
||

-lito, pt., ag. Richiesto.

richiesta, fi £U? del richiedere, Domanda,
» Petizione.

|
a sua — . | senza nes-

suna — . | di denaro.
\
a — delle parti, £rj.

I
di ma-

trimonio.
| accogliere, rifiutare la — . [di prezzo.

\

Ricerca.
\
far — . |

di una merce, Domanda di ac-
quisto.

|
grande — di cuoio.

| di uno spettacolo, Do-
manda che sia replicato. | a — generale.

|
Interro-

-gazione.
| $p& Citazione, Chiamata in giudizio.]

'maestro delle —, in Francia, Magistrato che rife-
riva le domande delle parti nel consiglio del re,
presieduto dal cancelliere.

| gg| Modulo a stampa
per spedire merci, o per la concessione di tariffa
ridotta,

|
chi ha il libretto, non ha bisogno della —,

perché ogni scontrino del libretto è una — . || -o, pt.,
iig. (r i e h i e d e r e). Domandato.

| $# Ricercato. Chie-
sto con insistenza.

|
dai compratori; dal pubblico.

|
Bisognevole, Necessario, Voluto.

|
titolo, docu-

mento — . j
tempo — a q. c.\ alla sua dignità, Con-

veniente.
| Interrogato. | del parere. | Invitato a

-consiglio. |. *di battaglia, Sfidato.
|
$t% '"Citato.

riChin ar'è, a - *^l!nare. Chinare di nuovo.
»

|
Ripiegare, Far abbassare.

|

+Co-
ricare.

|
Inchinare, Riverire.

|
rfl. Chinarsi di nuo-

to, o dipiù.
|
+ad uno, Riverirlo.

|| -ato, pt., ag.
||

-o, ag. Richinato, Inclinato.
| dagli anni.

fi chiùdere, % c
f

in
,%

rj d
J

nu°v0
: '

us
fi0

>.

» finestra. | Chiuder dentro,
i
nei

^confini, j

+Ricoverare, Accogliere.
|
nella sua gra-

zia.
|
rfl. Tornare a chiudersi.

| Saldarsi, Rimargi-
nare.

Il
-ehi udìmento, m. Modo del richiudere.

||

-chiuso, pt., ag.
|| +-chiusura, f. Chiusura, Clau-

sura.
|
una piccola —

.

fi Ciambolare, nt
'

tose. Ciambolare d»
' nuovo o sempre.

Il
-ciarlare,

ait. Ciarlare di nuovo, o sempre.
||

+-cìdere, -ivo,
-v. recidere, ecc.

||

+-cìngera, -cìgnere, v. recin-
gere.

|| -cinghiare, a. Cinghiare di nuovo o dipiù.

rìcin O m '

J*RICi-Ntus - -4 Euforbiacea arborescen-
ì te nei paesi tropicali, erbacea annua

jda noi, alta circa 2 mt., con fu-
sto grosso e larghe foglie palma-
te, grappoli di fiori, staminiferi
in basso, pistilliferi in alto, frutti
setolosi grigi con seme oleoso, di
proprietà purgative (r. commu-
.nis).\ purga di olio di — . |

olio
.di — preparato con birra o caffè,
ecc., per attenuarne la nausea.
•0 -ina, f. -'O Sostanza proteica.ve-
lenosa che si estrae dal seme di
ricino.

|| -olèico, ag. /© Di un aci-
4o grasso speciale che si ottiene
dall' olio di ricino per saponi-
ficazione col mezzo degli alcali.

ri cioncar®, nt. Cioncare di nuovo. || -ciondola-
re, nt. Ciondolare di nuovo o dipiù.

TÌ Circolare nt-
>
ints- tirare intornodicon-

» tinuo, Ripetere sempre il cìr-
colo, Rigirare.

|
di umori.

|| -circolazione, f. Nuova
-o continua circolazione.

|| -circondare, a. Circon-
dar di nuovo. || -citare, a. £t$ Citare di nuovo.

||

—ciurmare, a. X Fornire la nave di nuova ciurma.

Ricino.

|| -cocitura, v. sotto ricuocere.
||. ^-cogitare, v.

ricògìTere, -córre, à^""^."*
i frutti della terra, j

seminare e — . | biade da — .
|

Raccattare da terra, o sim.
|
pvb. Parole di bocca

e pietra gettata Chi le ricoglie perde la giornata.
\
pietre sul greto.

| HI parto, j

+Ricevere, Accoglie-
re.

|
benignamente.

| Riscuotere. |
il pedaggio ; la

settimana.
|

+Àpprendere, Ascoltare, Intendere.
| le

parole, le note del canto,
|

+Riprendere, Ricuperare.
[il suo, il pegno lasciato. \ +Adunare ad uno ad
uno.

|
voli, fave, pallottole, Azi votanti, {'alla me-

moria, cose diverse.
|
HI cuore a sé, Riconcentrar-

si.
|
*il fiato. |

rfl. +Riscattarsi, Rifarsi, Riaversi.
|

Rifugiarsi, Ritrovar suo ricapito, Ritirarsi.
| a casa ;

a salvamento.
|
con Dio.

\ Raccogliersi, Ricomporsi,
di gente dispersa, di mente frastornata e distratta.
|| -imento, m. Modo del ricogliere.

| delle gabelle:
||

-itore, m. -itrice, f. Che ricoglie.
|
Garzone messo

a raccogliere le castagne. | Compilatore. \ di noti-
zie.] Esattore. Riscuotitore,

j
f. del parto, Levatrice.

|| -itura, f. Lavoro e tempo del raccogliere le ca-
stagne.

| Riscatto di pegni.

ricognitóre, -itrice, v. riconoscitore, ecc.

ricognizióne, f
-.
#reco«^tio -onis. Atto dei

P "v
> riconoscere. Riconoscimento.

| § delle persone, in un dramma.
|
Verificazione.

|

dell'errore.
\
fatta sul luogo.

|
£f& Atto del ricono-

scere come vero, autentico, legale, legittimo.
|
di

scrittura, carattere, di chi li riconosce di suo pu-
gno.

| in padrone (1. in domlnum), come padrone
dei beni dati a livello.

|
d'un figlio, per suo. | d,el

governo, dell' autorità, della sovranità, e sim.
|

|m$, i Azione che ha per iscopo di accertare le
forze e le posizioni del nemico.

|
segnali dì — , dai

quali si intendono tra loro gli amici lontani.
| .'Cea -

so, .Tributo, Decima, come segno del riconoscere
dominio, autorità, proprietà.

|

+Ricompensa per ri-
conoscimento dell'altrui opera.
+
ri cognóscere, -imento, v. riconoscere, ecc.

||

-colare^ a. Colare di nuovo,
||

+-colcare,v. rico-
ricare.

||

+-colére, *recolére; v. ripensare, me-
ditare.

fico! Segare. *' (ricollego). Ricongiungere,
i iwi i^Sou

i

w, Collegare insieme. | rfl. Di nuo-
vo cdllegàrsi, Riconciliarsi.

| Legarsi insieme in
uno stesso ordine di fatti.

||
-locare, a. (ricolloco).

*recollòcare. Collocare di nuovo.
| Rimettere, Re-

stituire.

rìffllm fll-A a - (ricólmo). Colmare di nuovo,MVyilll ai e»
dipió>;

| digrazie, benefizi', be-
nedizioni, gentilezze, cortesie. | Far la colmata.

|

le campagne, introducendovi le acque torbide dei
fiumi, perché vi depongano.

|| -amento, m. Modo e
atto del ricolmare.

||
-ato, pt., ag. Colmato di nuovo

o in abbondanza.
|
di ogni bene.

|
m. Terreno for-

mato da depositi lasciati da acque ritirate.
|| -aìu-

ra; f. Lavoro ed effetto del ricolmare.
|| -o, pt. sinc,

ag. Ricolmato, Ben colmo.

rir»n'lf»'r-s»r«a a - Colorare di nuovo, Ridare il
i iwiui aicj

colore> | u guance. || -ire, a. &
Colorire di nuovo, Ritoccare.

riCÒit a ^ t#'Raccol ta.
|
buona—.

|
pvb. Terra

' coltivata, — spesata, [di pesci, . ostri-
che, nella piscicoltura.

|
g»$ Ritirata.

| sonare a —

.

|
Leva di soldati.

| ^Deposito, Pegno.
|| -o, pt., ag.

Colto. Raccolto. Radunato; Riscosso.
| Ritirato, Ri-

coverato.
| Osservato, Notato.

|
Ricevuto, Accolto.

|

m. r^jr Ricolta, Raccolta.
||

f-ura, f. Ricolta.

ri coltivare, a. Coltivare di nuovo. || -comanda-
re; a. Comandare di nuovo.

ricorri bàttere, a
->

?V.
c°m

^
attere di nu °-" w**«.«,vì v> v0 | Combattere a sua vol-

ta; Contrastare, Opporsi.
|| -binar®, a. Combinare

di nuovo, Raccozzare.

ricominci are, %?™^J^p\1
vere. | Prendere nuovamente a dare, fare, produrre.
| diletto. | il discorso, canto. | Si ricomincia! esci.,

talvolta di noia; Siamo daccapo! || -amento, m.
Modo del ricominciare.

j| -ato, pt.., ag.
||

+-atura, f.

Ricominciamento.

li
il

wm
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i-lnnmmócert P*-. aS- Messo bene insieme.
||riCOm meSSO, ;méttere, a. Commettere

di nuovo I lo stesso errore, Rifare, [cosa ad alcuno

Affidarla di nuovo. 1
Mettere bene insieme le parti

di un tutto al luogo loro. |
i pezzi, di statua, vaso

rotto 11 -mettitura, f. Operazione ed effetto del riu-

nire e mettere bene insieme.
|j
-muovere, a. Com-

muovere di nuovoi

ricom paginare, ^o^fT-^rt
nt; Di nuovo comparire. | del sole. ||

-parsa, f. Atto

del ricomparire, ripresentarsi; Nuova apparizione,

comparsa. | del colera; dei sìntomi.

rì^«r*-»ni«anc oro a - Compensare a sua volta,
r ICOITIpensale, Rimurierare, Rimeritare.!

bene. | lavoro, servigio. \
il bene col bene.

[
il male,

Punire. | del servizio prestaio. [
con Vingratitudine.

! Ristorare, Riparare, Risarcire. |
il passato.

\

il

difetto. | ^Commisurare. || -a, f. (-pensa). Rimerito,

Rimunerazione, Contraccambio, per servizio, ope-

ra buona. |
adeguata. [

delle buone azioni, data

dalla stima pubblica. ì
sperata, ^ Beatitudine.

|

chiamare alla —.\diingratitudine.\magra, scarsa.

|
Premio. | in — . \\

-abile; ag. Che può, deve essere

ricompensato. || ^-amento, m. Modo del ricompen-

sare. Ricompensa.
||

+-ativo, ag.. Atto a ricompen-

sare. || -ato, pi, ag. ||-atore, m. -atrice, f. Che n-

. compensa. |j
-azione, +-agione, f. Ricompensa, Con-

traccambio. |
del beneficio. |

Soddisfazione, Risarci-

mento. |
dell'ingiuria. \

della colpa. \dei danni, Com.
pensazione. lj

+-0, m. .Compenso; Compensazione^

ricomperare, -a, -atore, -azione, v. ricompr-.

ricómpiere, -ire, ^ f ; ^lW^-
piere, Supplire, li

-i mento, m. Supplemento.

ri#-»r»m nilarA a. Compilare di nuovo. Tor-
ricom piiare, nare a compiiare .

f. Nuova compilazione. |
degli statuti.

Compitare di nuovo, leggendo.

pi (azione,
pitare, a.

a. *recomponère. Comporre
I IlAJIIl pWi ,' v» di nuovo, Riunire insieme co-

me prima.
|
parti disgiunte. |

sparse membra.
[

scheletro. |
memorie sparse. \

il fatto, Ricostruir-

lo. I <&. stampato, Ritornare a comporre.
|
Rasset-

tare, Racconciare, Riordinare. |
lo stato in disor-

dine. | il viso, Rimetterlo nella sua compostez-

za, serenità. ||
-ponimento, m. Modo del ricom-

porre, il
-posizione, f. Azione del comporre di nuo-

vo Nuova composizione. |
del ministero, Rimpasto,

ì della Società, *$. |
della direzione, del comitato.

|

dello Stato, Riordinamento dopo la disgregazione.

| /a Nuova combinazione dei componenti, già dis-

giunti.MI -pósto, pt., ag, (fior. -pósto)
:
*recomposi-

tus. Nuovamente composto. Riordinato.

rìrnmnrare a -' nt (-còmV-)- Comprare di
IIUUNlpl «.I e, nuovo . |

la casa venduta. \ le

possessioni della famiglia. | Comprare a sua volta.

I dal demanio, dal comune, beni confiscati. |
Riscat-

tare, Liberare, Ricuperare con danaro.
|

schiavo,

prigioniero.
|
^ Redimere. [

il genere umano.
[

i

peccati. | *Vonore, la stima, con buone azioni.
|
uno,

Vincerlo, Valere molto dipiù.
|
rfl. Riscattarsi, Redi-

mersi. || -a, f. Fatto del ricomprare. |
Riscatto.

|

Redenzione. || -abile, ag. Che si può o deve ricom-

prare. || -amento, m. Modo e atto del ricomprare;

Ricompra.
|
^Redenzione.

|
dei peccati.

||
-ato, pt.,

ag. || -atore, m. -atrice, f. Che ricompra.
|
Riscat-

tatore. |
Redentore. || -azione, f. Ricomperazione,

Ricompra. || -evole, ag. Da potersi ricomprare. || -o,

pt. sinc. Ricomprato. v . :
.

wlir*mrv% nrìmora a. Comprimere di nuo-rscom primere,
VOj di

*
iiL „

.

prèss0( pt .,

ag. || -provare, a. Comprovare di nuovo o meglio.
||

-putare, a. Computare di nuovo.

ricomunicare, a -
(««»»*«*'«>).

vere dalla scomunica, Ri

benedire. |
la città.

\
farsi --.

|
nt. Tornare ad aver

comunicazione, commercio, corrispondenza, rela-

z'orifi. |
con la Russia. \ rfl. Farsi di nuovo la co-

munione. ||

+-a, f. Assoluzione della scomunica.
||

-ato, pt., ag. |1 -azione, f. Ricomunica.

rìnnn nàriare* a - Concedere di nuovo. || -ce-
i ìwii wwci e,

dut0i pt ; ag lj
.centramento,

m. Concentramento intenso. ||
-centrare, a., ints.

Concentrar meglio, Raccogliere in un sol punto, f

le forze, j /Q, Ridurre di nuovo a minore volume
una soluzione concentrata. |

rfl.. Rientrare in sé

stesso, Raccogliersi in pensieri, meditazione. \in-

sé. H -centrato, pt., ag. |
Assorto. ||

-ceplre, a. Con-

cepire di nuovo. MI -cèsso, pt., ag. Riconceduto, |[:

-chiùdere, a., nt. Conchiudere di nuovo.

«•S*"»#"knr»i ora a. Ricondire, Condir meglio.
|IlUUIiUt d!«, vimnda. \

Racconciare, Restau-

rare. |
casa, chiesa. ] Ricorreggere. |

scritto.
|
Rap-

pattumare, | rfl. Riaggiustarsi. |
del tempo, Rasse-

renarsi.
Il
-amento, m. Modo e atto del riconciare.,

;

| +Riconciliazione. || -ato, pt., ag. || -o, pt. sinc, ag..

Acconcio. | Ricorretto.

ri r*rint*i ti arp a. «reconcilìare. Rappacifica-
nOUilUill eue,

re _ j
con la Q^iesa. |

la Fran-
cia con la Germania. \ a sé. \

la pace, Ricondurre..

| rfl. Rappacificarsi, Tornare amico, [con l'Austria. |i

con i funghi. |
con la matematica.

|
dei coniugi.

\
ai

nemici; al fratello. [
Conciliarsi, Cercare di ott.e^

nere.
|
^ con Dio, con l'assoluzione, di peccati

commessi prima della comunione. ||
-abile, ag. Da.

potersi riconciliare. |
opposizione — . ||

-amento, ffu

Modo del riconciliare, Riavvicinamento. |
col nemi-

co.
|
di opinioni, dottrine, autorità. ||

-ato, pt, ag..

Rappacificato.
|
pvb. Né amico —, né pietanza_dm

volte cucinata. |j --atore, m. -atrice, f. #reconciliat.qr

-oris. Che riconcilia. |-| -atorio, ag. Atto. a riconci-

liare, Di riconciliazione. ||
-azione, f. *reconcilia-

tìo -onis. Pace, dopo la discordia. |
avvenuta;

[
ope-

rare, procurare la — . [non sicura; apparente.

r\r*f\n rimaro a. ^Concimare di nuove
rigori OirildftS,

n
„dannare; a Condanna-

re di nuovo. || -densare, a. Condensare di nuovo o
dipiù. j

rfl. Condensarsi di nuovo; Raddensarsi.

ricond ire,
f.g°

n

p

d
tÌ

r

ag!

nuovo ' Riconciare -

+ricòndito, v. recondito.

ri#>r%r» rIA-H-a - f- Atto del ricondurre. | Ricon-
riUUfl UUllcl, fermaj Rafferma.] del medico
condotto. |

*di truppe al soldo.
||
-dótto, pt., ag. Ri-

menato, Riportato. |
all'ubbidienza. | a principi di

giustizia ed eguaglianza. || -duci mento, m, Atto del.

ricondurre. ||
-ducitore, m. -itrice, f. Che ricondu-

ce. || -durre, +-dùcere, a. «reconducere. Condurre
di nuovo, Rimenare, Riportare. | in casa, [alla ra-

gione.
|
all'Ovile, alla stalla.

[
sotto il vessillo della

patria.
\
nellafamiglia. [

ai suoi veriprincipi . [
alle-

origini. |
^Prendere di nuovo a pigione, in affitto..

|
Riconfermare al soldo, o con una provvisione.

|
;

medico. [ rfl. Trasferirsi di nuovo.
|
Riportarsi..

|
Prender soldo di nuovo. || -duttore, m. -duttrice, f.

Che riconduce. || -duzione, f. £rj Rinnovamento del-

l'affìtto di un podere; Ricondotta.

rì<r»rsr»foirm flTA a - Confermar di nuovo»,
rifulsici III cui?, confermare. [ carica, inca-

rico, ufficio, presidenza. [
nella carica.

|
segretario.

| re.
[
la sua devozione. |

la notizia:
\

rfl. Dichia-

rarsi nuovamente. |
servitore, affezionatissimo. g

-a, f. Atto del riconfermare, Riconfermazione, Nuo-
va conferma.

|
per—. | occorre una —, ad accordo,,

patto. |
senza — . [

dell'abbonamento . \ dei privilegi. '

|
nell'uffizio. |

per un altro anno.
[
dei supplentir

incaricati, [[ -abile, ag. Che si può riconfermare..

|| -azione, f. Atto del riconfermare.

rir*r\n fiaccare» a. Confessar di nuovo.
|
rfl.

nCOil les&cue, ^ Tornare a confessarsi, Ri-

fare la confessione. || -ficcare, a. Conficcar di nuo-

vo, o dall'altra parte. ||
-fidare, a., rfl. Tornare, tor-

narsi a confidare. || -fìggere, a., rfl. Configgere.
di nuovo. ||-finare, a., rfl. Confinare di nuovo..

||-fiscare, a. Confiscar di nuovo. ||
-fóndere, a.

Confondere di nuovo. || -formare, a., rfl. Tor-
nare a conformare. ||

-fortare, a., rfl. Confortare

di nuovo, o di più, Ristorare. |
Ravvivare.

|
Esor-

tare di nuovo. |
rfl. Riprender conforto. |

TRefri-

gerarsi, Prendere il fresco. ||
-fortato, pt., ag.,||:

-fortatore, m. -atrice, f. Che riconforta.
||
-fòrto, m.

Nuovo conforto. ||-frontare, a. Confrontare di nuovo.

|
osservazioni, codici, testimonianze. || -futare, a.

Confutare di nuovo.

rir»nn o-«aHsir«a a >
rfl -

Tornare, tornarsi a
I luui i gcuai e, congedare.1|-gegnamento, m.
Modo del ricongegnare. ||

-gegnare, a. Congegnare
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di nuovo, in altro modo. ||
-gelare, a., rfl. Tornare,

tornarsi a congelare. ||
-giùngere, +-giùgnare, a.

Congiungere di nuovo. |
le parti divise.

]
rfl. Riunirsi,

Congiungersi di nuovo, [allafamiglia, \
al marito,

j

coi compagnie || -giungimento, m. Modo del ricon-

giungere. || -giunto, pi,, ag. .11 -giunzione, f. Atto

del ricongiungere. ||
-giurare, nt. Congiurare di

nuovo. || -gregàre, a. Congregare di nuovo.

ri rrtniora a. Coniare di nuovo, o a sua
TI UUnieire, volta _ y -connèttere, a., rfl. Con-
nettere di nuovo, o meglio,

rir^nnnef* Prf* a. (v. conoscere), #recognq-
I iUUIIU&i* »» <t?» scere richiamare alla memo-
ria. Ravvisare, Raffigurare, Riscontrare cosa o per-

sona nota, [ l'amico dopo molti anni. \
alla voce, al

gesto. |
travestito per non farsi —.\aitn segno

particolare. \ al tatto, all'odorato. \
dal portamento.

|
quella stessa tendenza al male. \.la bicicletta ru-_

datagli. | i tratti della magnanimità. |
la pelle di

martora. \ Non si. riconosce più, per esser tutto

diverso da quello di prima.
|
Lo riconosco in me

(Metastasio).
I
*da, Distinguere. |

del cavallo, la

triglia, lo sprone, Intendere quello che significa.
|

la voce del padrone. |
Identificare. |

documento per

farsi — .
|
§x? Esplorare, Verificare, nelle sue condi-

zioni.
I
i luoghi. |

la fortezza. \
posizioni, forze del

nemico. | la flotta nemica,
j
mandare a —, in rico-

gnizione. | Passare in rassegna, Far la rivista.
|

Dichiarare di considerare, ammettere, reputare,

Confessare, Accettare.
|
per legittimo sovrano, capo.

|
che non va bene. \

la causa.
|
come figlio. \ la vera

ragione. \ la bontà del lavoro.
|
non voler — come

fratello, j i meriti. |
la possibilità. \la verità.

|
per

dote. |
Verrete, lo sbaglio.

]
dei pregi.

|
la bontà.

§

la sua firma. \ come falso. |
Dichiarare legittimo'

legittimamente costituito, e valido. \ la Jugoslavia'

|
Il papa non riconosce il regno d'Italia come è.

|

il governo comunista, repubblicano. | il fatto com-
piuto^ sé stesso, Ravvedersi; Aver coscienza di

sé. |
i benefici, favori, Considerarli come tali e ser-

barne gratitudine. \+a Dio il bene, da Dio.
|
la gra-

zia. |
Ricompensare. |

delle spese fatte. \
da, Consi-

derare come proveniente, cagionato,
|
il beneficio

dalVamico. |
Esaminare. | l'effetto dì uno scoppio.

\

il lavoro già fatto, ] il suo, Vedere la parte che gli

spetta. | rfl. Ravvedersi.! Esser riconoscente.
|

+d'un
beneficio, Mostrarsene grato. ||

-ente; ps., ag. Che ri-

conosce.! Grato. |
del bene, favore, \alle sue premure..

|
verso Dio.

\
parole — . |

ricordo. || -entissimo, sup.

Gratissimo. ||
-enza, f. Gratitudine di chi riconosce

il bene ricevuto. | serbare — . |
viva, eterna —.[ de-

bito di "—.
|
della patria verso coloro che hanno

dato la vita- per lei. |
inestinguibile.

\ § Riconosci-

mento, Ricognizione, nei drammi con intreccio.
|

^Conoscimento. | del male. ||
-ibile, ag. Che si può

riconoscere. | differenze — a prima vista.
|
non

più—, per le alterazioni sofferte.
\\
-ibi lissimo, sup.

|| -ibilissimamente, av. sup. ||
-ibilmente, In modo

riconoscibile. || -imento, m. Modo del riconoscere.
|

Segnò per esser riconosciuto. |
dare un—.

\
tessera

di —.
|
Ammissione, Dichiarazione di riconoscere,

Accettazione. | del diritto. |
del. nuovo stato, go-

verno. \
dell'errore. ]

difiglio naturale.
|

ft Scoperta
di parentela, amicizia e sim. tra persone prima igno-

te tra loro, nei drammi. |
Pentimento, Ravvedimento,

j
Contraccambio, Compenso. |

in—,Pét riconoscen-

za e ricompensa. 11 -itivo, ag. Che fa riconoscere.
||

-itore, m. -itrice, f. Che riconósce. |
Chi opera la

ricognizione, Esploratore. |
Grato, Riconoscente;

Ricompensatore. || -iuto, pt,, ag. Ravvisato. | Ri-

scontrato. | delfallo, Ravveduto, pentito. [$% Am-
messo, Accertato.

|
festa — dallo Staio, ecclesia-

stica che lo Stato riconosce per la vacanza degli

uffici'. ||
-iutissimo, sup.

srir»ir\*-» nnìefis f- Nuova conquista, di cosa oriconquista, paese già perdut0 ,
t
deUa u.

berta. \\ -quistarej a. Di nuovo conquistare. Ricu-
perare combattendo.

!
gli antichi confini. \

la libertà.

[il ^potere. \\. -sacrare, esecrare, a. Consacrar di

nuovo. || -segna, f. Nuòva consegna. |
Cerimonia

del riconsegnare. |
delle bandiere.

||
-segnare, a.

Consegnare di nuovo o a sua volta.
|
baule, chia-

vi. | le bandiere. || -sentire, nt. Consentire di

nuovo. || -siderare, a. Considerare di nuovo.
||

-sigliare, Consigliar di nuovo; Indurre.
|
ad amar

la vita.
| rfl. Indursi nuovamente. | Ogni animai

d'amar si riconsiglia, in primavera (Petrarca).
|j

-sigiiato, pt, ag. ||
-solamente, m. Modo di ricon-

solare. || -solare, a. Consolare di nuovo, o di più.

Riconfortare, Racconsolare. ]
lo sconsolato.

\
il do-

lore.
| rfl. Tornare a consolarsi; Racconsolarsi. ,.j|

-solato; pt., ag. |1 -solatore, m. -atrice, f. Che ri-

consola. ||

+-solazione, f. Atto del riconsolare. Ri-
conforto. || -su (tare, a. Consultare di nuovo, Inter-

rogare per consiglio.
| Dar nuovo consulto. .

ri -rétrìfaTfk a- Contare, o raccontare, di nuovo
r,..ry.!W.o a sua vòlta. |

bisogna - il de-

naro riscosso.
Il

+-cónto, m. Riepilogo, in fine del

discorso.
||

+-contemperare, a. Con temperar e di

nuovo. || -contradire, nt. Contradire di nuovo, o
a sua volta. || -contrarre^ a. Contrarre di nuovo.

rìr»nn va Urlare a - Convalidare di nuovo, oneon vai i ueu e, meglio . R|Confermare
|
+Ri.

farsi valido. || -venire, a. $% Chiamare a sua volta
in giudizio. |

l'attore.] +Rimproverare o accusare
a sua volta. ||

-venuto, pt., ag,
||
-venzione, f. Azione

del riconvenire. |
Impugnazione.

|
Rimprovero,

||

-vertire, a. Rivolgere, Rimutare,
j SS Far nuova-

mente tornare a Dio. |
rfl. Ravvedersi di nuovo.

||

-vìncere, a. Convincere di nuovo.
|

dell' errore.

|
Confutare. || -vincibile; ag. Da potersi riconvin-

cere. || -vinzione, f. Atto del riconvincere.
|| -vitare,

a. Chiamare a Sua vòlta a convito. || -vocare, a.

Convocar di . nuovo. | a , domicilio. || -vocazione, f.

Atto del riconvocare.

rìcoper chiare, l^^tPtu^Ma:
f. Fatto del ricoprire.

|
§x$ Mascheramento di siepi,

frasche, e sim. |
Scusa, Pretesto. || -tamente, Co-

pertamente, Dissimulatamente. || -to, pt.,ag. (rico-
prire). Tutto coperto. |

alberi — di fronde. \ Di-
feso, Occultato. |

metallo —, da strato di doratura
e sim. | di piombo. \ manti — di*neve.

] di denari,
Pieno, Ricchissimo, Colmo. | mobili —, imbottiti e
coperti di raso e sim.

|
di obbrobrio, vergogna.

||

-tura, f. Opera ed effetto del ricoprire.

fìnnnì arp a - Copiare di nuovo.
|
quadri.]

I luvps cu e, c piare jn bello, Mettere in buona
copia. | Imitare servilmente,

|
Esemplare, Ritrarre.

!
dal vero. ]\ -&, f. Nuova copia. || -àto, pt., ag.

jj

-atore, m. -atrice, f. Che ricopia. || -atura; f. Fat-

tura del ricopiare.

ficfìDF ÌTS &- Coprire di nuovo.
|
con ter-""ur" '.',P* ra, panno. | Coprir bene, a dife-

sa. | le membra. | di corazza, ferro. \i mobili, ri-

vestendoli d'altra stoffa.
| ^ il seme, Rimettervi

sopra della; terra affinché germogli.
| §>^ Difen-

dere, Riparare con opere di costruzione.
|
muro;

batteria.
\

gli occhi. Chiudere. |
Scusare.

|
con buone

-opere. i falli di prima, Farli dimenticare.
|
Nascon-

dere, Celare, Occultare.
|
La terra ricopre le spo-

glie, il corpo. |
magagne, torti.

]

pensiero, inten-

zioni, Dissimulare. |
Empire, Colmare, Fornire ab-

bondantemente. | di denari; baci; cortesie; inso-

lenze. |
di polvere, sudore. |

d'oblio.
| rfl. Assicu-

rare i suoi crediti. |
della spesa, Rifarsene.

|
Ripa-

rarsi, Difendersi. | col mantello d'altri, Scusarsi
accusando altri. |

Scusarsi. | di penne, foglie, Ri-

vestirsi. || -ibile, ag. Che può ricoprirsi. H -irfiento,

m. Modo del ricoprire.
|| -itore, m. -itrice, f. Che

ricopre, scusa, difende. || -itura, f. Lavoro ed ef-

fetto del ricoprire.
| ^ del seme.

ri corbellare, a. Corbellare di nuovo. |j -corca-
re, v. ricoricare.

1
Q ricordare, a. J Rincordare.

9° rirnrd are» rfl- (
ricòrd°)- *hecordari. rì-

ù i ioui u ai oj pensare, Rappresentarsi al pen-
siero, Rammentarsi, Risovvenirsi, Rimembrarsi.

|

del tempo felice nella miÈeria (Dante, Inf. 5). |
del

bene ricevuto, [dell'avvertimento. |
che il nemico non

perdona. |
Non me ne ricordo.

|
pvb. Non — dal naso

alla bocca, Dimenticar facilmente.
|
gli anni della

guerra, le privazioni.] Ricordati di me ! [Ispirarsi al

ricordo per operare,
| $£ di alcuno nelle orazioni,

Pregare anche per lui. |
dei poveri, Fare la carità.

| del dovere. |
delle glorie degli avi.

|
del 1849 a

Roma, di Mentana, di Tunisi, del Manuba, di Fiu-

me, di Smirne. ]
Dio non si ricorda dì noi, Non

possiamo rallegrarci di nessuna grazia.
|
Non di-
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monticarsi del male ricevuto e pensare a resti-

tuirlo.) Far menzione. |
Rappresentarsi al pensiero.

|
E degli anni ancor non nati Daniel si ricordò

(Manzoni). | del iene avvenire:
j
imp. Sovvenire alla

mente. | Se ben mi ricorda. \ Ricorditi, ricorditi!

(Dante, Purg. 27). |
Non mi ricorda.

\
Il nome non mi

ricorda. |
a., nt. Rammentare, ridurre, richiamare

alla memoria. |
i tempi, pericoli passati.

\
gli anni

giovanili. | la promessa. \ sentir—. \ il suo debito.
|

Se mal non ricordo.
|
Gli ricordò l'appuntamento ; i

patti. | il nome, l'indirizzo, j Avvertire. |
Nominare,

Menzionare
| i morti a tavola.

\
Commemorare.

|

la battaglia del Volturno. \ Rassomigliare. | i linea-

menti della madre. | Serbare memoria; Rinnovare
nella memoria. | Lapide che ricorda i caduti.

\
Mo-

numento che ricorda le cinque giornate. \\ -abile, ag.
Da doversi, potersi ricordare, Ricordevole; Memo-
rabile.

||
-abilmente, In modo ricordabile, Memo-

rabilmente.
|| -amento, m. Modo del ricordare. Ri-

cordo, Ricordazione.
J
delle cose commesse.

\
del

bene.
\\
-ante, ps., s. Che ricorda.

f|
-anza, f. Facoltà

di ricordare.
| Ricordo, Memoria.

|

giorno di lieta —

.

|
serbare — . j

a perpetua — . | Le — , Canto di

G. Leopardi (1828). Memorie autobiografiche di L.
Settembrini.

|
Menzione, Commemorazione.

|

fare—
, |

della presa di Gorizia.
\

+Pegno che serve
di ricordo. | lasciare — . |

+Nominanza, Fama.
||

-ativo, ag. Atto a ricordare, Rammemorativo.
|

virtù, facoltà — .
|
giorno —/ricordevole. | Che

serve a commemorare.
|| -ato, pt., ag. Rammentato.

Menzionato. [ cosa — in via va, per incidenza.
|

Allegato, Citato.
|
sopra —, Surricordato.

||
-atore,.

m. -atrlce, f. Chi ricorda. || -azione, f. *recordatìo
-onis. Azione dei ricordare, Ricordo, Memoria;
Menzione; Rievocazione.

||

+-etto, m. dm. Ricordino.

Il -avole, ag. Che si ricorda, Che serba ricordanza.
|

del dovere, dei benefici', j
Memorabile. | cose —

.

|
giorni — . || -ev<3!issimo, sup. ||

-evoiissimamente,
av. sup. || -ovalmente, Con ricordanza.

||
-ino, m.

vez. Anellino o si ni. per ricordo. | Appunto, Nota.
|| -o, m. Memoria, Rimembranza, Ricordanza.

|

pe-
renne, vivo,fresco.

|
delpassato.

|
del viaggio.

\
avere

in — . |
tenere, serbar — . |

Vivere di ricordi.
|
svanito,

dileguato.
|
Tradizione, a voce o per iscritto.

|
non

esiste piti — . | Nota, Appunto.
|
prender —.

|
Avver-

timento.
|
Monumento, Lapide. | marmoreo.

|
Og-

getto regalato in memoria: opuscolo, libro, fazzo-
letto, borsetta, spilla, anellino, j Cosa che serve a
far ricordare città visitata e sim. |

di Roma, libretto
di vedute, gioiello, cucchiaino con la lupa, statuetta,
monumentino, lavoro di mosaico.

|
Ségno lasciato

dà malattia, percossa, e sim. J S Schizzo preso dal
vero e da rifare in grande. ) / — di Marc'Aurelio,
Raccolta di considerazioni morali in. 12 libri {rà
Big auTóv).

|
/ miei —/Titolo dell'autobiografia di

Massimo d'Azeglio. jeUi

Ti Coricare a - Coricare di nuovo.
| ^ Di-iiwnuaic,

stendere per terra e ricoprire,
per far propaggine, difendere dal freddo, far intene-
rire, imbianchire, ecc.

|
rfl. Tornare a coricarsi. [ del

sole, Tramontare.
|| -coricato, pt., ag.

||
-coronare, a.

Coronare di nuovo.
|| -córre, v. ricogliere.

riCOrrèS'S'Sre a. Correggere di nuovo.
|
Ri-«» ' vedere e correggere. | com-

ponimento.
|
Correggere con cura.

|
errore, vizio.

\

rfl. Ravvedersi.

fSCÓrrSr© nt. (correre). *recurrére. Tor-
J nare a venire, Ritornare spesso,

ogni tanto.
J
degli spiriti.

\
alla memoria. \ Frase

che ricorre in uno scritto.
|
di festa, in giorno de-

terminato,
j
di anniversario, onomastico

, genetliaco.

| del pensiero al passato.
| di fatti, fenomeni, A-

ver ricorso. Ripresentarsi a periodi. | Correre
avanti e indietro.

| Jfj di fregio, linea, cornice, se-
condo l' edilìzio.

|
Indirizzarsi, rivolgersi per

aiuto, [alla fonte.
\
per consiglio, aiuto.

\ al voca-
bolario.

|
al medico.

|
alla madre. \ a Dio.

|
al ma-

noscritto. | al papa. \ alla cortesia, bontà, saggezza.
|
alle mani, a mezzi violenti.

|
Jt^ Cercar rifugio

nella legge, Far ricorso. | ai tribunali. | contro.
| al

Ministero, al Consiglio di Stato. \
in cassazione.

\

alla grazia sovrana.
| a. +Ripassare, Percorrere.

Tornare a correre, scorrere, in escursione, scorre-
ria.! città, paese,

|

+rfl. Tornarsene correndo. || -ente,
ps., ag. Che ricorre, [cornice, fregio —, che corre

|

all'intorno. 1 1^ Che di quando in quando ritorna,
si fa sentire, si rinnova.

| dolori—. |
# arterie—,

del gomito, della gamba, che sembrano ritornar
su verso il tronco; | nervo —, Ramo efferente col-
laterale toracico del nervo pneumogastrico(6°paio),
che si distribuisce ai muscoli della laringe.

| 00 se-
rie — , di numeri che con legge fissa si seguano.
|
s. Che fa ricorso. ||

-enza, f. Eatto del ricorrere,
Ritorno periodico.

|
Festa che ritorna ogni anno o

sim. |
del Natale.

\
dell'onomastico, del genetliaco.

|

deiranniversario.
|| -imento, m. Modo del ricorrere,

Ricorso, Nuovo corso. Ritorno ripetuto.

rioAr i*ÀiiA P 4 -* ag- Corretto, Riveduto e cor-
riCUr reUU,

rVto.|| -rettore, m. -rrce, f. Che
ricorregge. ||

-rezione, f. Atto del ricorreggere,
Luogo ricorretto nello scritto.

rìrnrQ a f* Nuova corsa.
| ^ Nuovo prestitoIIWISK)clie il creditore faceva al debitore,

pel pagamento degl' interessi.
J
Movimento avan-

ti e indietro del pendolo. | Ripassata, Scorsa.
|

alla lezione.
\\ -o, pt., ag. #recursus. Corso di nuo-

vo; Ritornato.
|
m. <f Mestruo.

| X Movimento
di corrente che torce, rivolge,, ripiglia il corso
secondo il vento, gli ostacoli, ecc. |

Atto dell'indi-

rizzarsi per aiuto, rifugio,
f far — a un purgan-

te. |
al confessore, all'amico.

\
non avere altro —,

altro a cui ricorrere.
| f| Ornamento ricorrente.

|

U Ripetizione di fenomeni storici dopo un ciclo

determinato. | la teoria dei corsi e — , di G. B. Vico,
che notando il cammino seguito dagli uomini dalla
barbarie a forme successive di civiltà, ammetteva
un graduale ritorno ai principi' e cosi via.

|

jr& Atto
dell'invocare giustizia contro torto commesso.

|

accogliere il — .
|
in tribunale.

\
di grazia.

\
in terza

istanza.
|
Reclamo.

|
per indennità, rimborso.

|

*borsa dei — , dove erano imbussolati i nomi di
mercanti che dovevano giudicare dei ricorsi.

||

*-oio, ag. Che va avanti e indietro.
|
canapo a —,

scorsoio.
|
bollire a —, nel maggior colmo, a scro-

scio. |

+a —, Smodatamente.

4-rieri ftp' ari» nt
- Tornare del corteo nuzialetntoriedre,

a casa dello gposa H
+_o> m _

Corteo di ritorno a casa dello sposo.
|
il giorno

del — .

rsco spàrgere, a
-

^

p
tf

g" 'L"-" ™; "
tr o ì -sparso, pt., ag. | di roseo.

|| -spirare, nt. Cospirar di nuovo.

ricosteggiare, a. X Costeggiare di nuovo, di
ritorno.

rÌAAetìfn irA *• (-isco). Costituire di nuovo,riCU&lllU IT©,
Dar- nuova costituzione.

|
il go-

verno. \su nuove basi. | rfl. Rimettersi, Ristabilirsi.

Il
-ente, ps., ag. Che ricostituisca. [.cura —.

| m.^ Medicinale atto, a ridare la primitiva costitu-
zione, a rinvigorire.

|| -ito, pt., ag.
|| -zione, f. Atto

ed effetto del ricostituire.
|
del regno.

rico strìngere, %t^n^^T°ól
struire di nuovo, edifìzio dalle sue rovine. [Luca
Beltrami ricostruì- il Castello Sforzesco in Milano.
|
Rifare su dati, documenti, frammenti un testo,

un'opera pervenuta mutilata e alterata.
|
il fatto,

Ricomporre nel suo procedimento.
| il periodo, tra-

ducendo, Rifarlo con la costruzione ammessa nella
nuova lingua. || -struito, pt., ag. || -struttore, m.
-rice, f. Che ricostruisce.

|| -sfruzione, f. Opera,
lavoro del ricostruire.

|
Nuova costruzione.

4.rÌAAtnn a ria a - Accotonar di nuovo.
||

+-atu-•tpfourori are,
r&j f> Lavoro del rico ^onare .

rÌGÒtt 3 ^ *REC0CTA - «s^ Latticinio, bianco molle
' fatto dalla materia albuminosa e ca-

seosa che rimane dopo estratto dal latte il coa-
gulo, e che si fa rapprendere col fuoco girando
lentamente: si può fare mettendo nel latte delle
gocce di limone o aceto.

|
romana, piemontese.

|
fre-

sca; salata.
|
fiscella di — . |

torta di — . j cassata,
cantinoli siciliani con—,

|
fatto di —, di cosa che

non regge.
|| -accia, f. peg. ||

-aia; f. J^_ Felce comu-
ne. ||

-aio, m. Venditore o ghiotto di ricotta.
|| -elia,

f. dm. Ricotta a forma di un piccolo cilindro, molto
delicata, delle Puglie.

|| -ina, f. vez., tenera e deli-

cata;
|| -one, m. acc.

rÌGÒtt O Pt-
'
ag " (ricuocere). *recoctus. Sot-

' toposto a nuova o più intensa cottu-
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-ara. |
vetro —, riscaldato fortemente e poi lasciato

<a raffreddare lentamente.
|
ferro — , messo a bol-

lire. |
e ripurgato, Cotticelo. |

cibo —, concotto,
nella digestione.

| di letame, Putrefatto. || -ura, f.

Opera ed effetto del ricuocere.

ricovare, a. Covar di nuovo.

ricoverare, -wcovr-, tvìlìmÀTi.
Ricuperare. |

regno, stato perduto.
| tempo perduto.

| Riscattare. |
Accogliere a salvamento.

\ j^g Fare
«entrare un treno in un binario morto per lasciare

sgombra la strada ad altro treno che abbia la pre-

cedenza. |
rfl., nt. Ripararsi, Rifugiarsi. Trovar ri-

covero, asilo. | durante la pioggia; nel parapiglia
in una chiesa, in un portone.

\\ -amento, m. Modo
del ricoverare. Riacquisto,

j] -ato, pi, ag. Accolto
.a salvamento.

|
in una capanna.

|
Accolto in un ri-

covero, ospizio.
|

+Ricuperato.
|| -atore, m. -atrice, f.

*recuperXtor -oris. Che ricovera.
|

+Ricuperatore.
||

-azione,! ^recuperatalo -ònis. Riacquisto, Ricupe-
razione. || -O, m. (ricóvero). Luogo di rifugio, sal-

vamento, protezione. | trovare un — . |
sotto un al-

bero, in un cascinale. | Ospizio di poveri senza
tetto. | di mendicità. \ Riparo, Difesa. Ridosso, j

+Ri-

'cuperamento. .
.

ricoveri©, ricovrir®, v. ricoperto, ecc.

rirrAflrsP* i-l>rl- a - Creare di nuovo. Rie-ricreare, f- cri
, leggere>

t
Rifare! Risto-

Tare, Sollevare, Rifocillare.
|
Consolare, Conforta-

re. | l'animo. | rfl. Prender sollievo, ristoro, Ri-

storarsi, Godere.
|
alla vista. \\ -amento, m. Modo

del ricreare. Conforto, Ristoro. |l -ante, ps., ag. Che
ricrea. || -ativo, ag. -*recreatTvus. Atto a ricreare.
i| giuochi, letture — . | circolo — , di spassi, diverti-

menti. Il -ato, pi, ag. Ristorato, Confortato, \_sen-

tìrsi — . || -atore, m. -atrice, f. *recreator -oris.

Che ricrea, ristora, conforta.
j|
-atorio; ag. Di ri-

creazione. | m. Istituto ove si riuniscono i fan-

ciulli per starvi in ricreazione.
|

popolare.
||
-azio-

ne, f. *recreatio -onis. Atto ed effetto del ricreare.

Ristoro, Riposo dal lavoro, Sollievo. | Alleviamento
dallo sforzo sostenuto nel lavoro, nello studio.

|

ora della —, tra un periodo e l'altro di lavoro, o
scuola. | memora di — . |

campana della — .
|
pren-

der un po' di — . | tose. +Pranzo, Banchetto di

amici, per giorno di festa. |
Creazione nuova.

||

+-o, m. (-creo). Ricreamento.

rìnrébfi ssi"i» rfl. Credere altrimenti, Mutare
J'iVICU.Cl'O, d'opinione. | Diffidare, Perdersi
d'animo, Avvilirsi. |

Cessare di maravigliarsi.
||

"'"-ente, ag. *afr. recreant. Pusillanime, Sbigottito,

Timoroso, Pauroso.
|
far —, Impaurire.

| ^ Titu-
bante nella fede.

J|

-uto, pt., ag. Pauroso, Vile.
|

Cambiato di opinione, Corretto nel suo credere.

ri crepare, nt. Crepare di nuovo, di pivi.

j-ifróer» am a., nt. #recrescère. x4ccrescere,
i i^i C3U «3J <G, Aumentare di nuovo, di più. \

il numero. |
Farsi maggiore, Aumentarsi. |

della

pasta. |
di minestra, Aumentar di volume, Cresce-

re alla vista. | le unghie, schr., di chi diventa la-

dro. ||
-ente, ps., ag. Che ricresce.

|| -enza, f. Escre-
scenza, ij-imento, m. Modo del ricrescere. ||-ita, f.

i-crèscità). Aumento, Fatto del ricrescere. |
minestra

che fa — . || -Ulto, pt., ag.
;

ricresimare, a. Cresimare di nuovo.
+ricrinare, v. reclinare.

*ricrìo, v. ricreamento.
ricriticare, a. Criticare di nuovo, o a sua volta.

i"ICrOC iato ag - Crociato di più.
| U Di croce

i iwwv iciiir,
le cu j fo rsL0C

-

VA sono terminate da
altre croci.

|| -ifìggere,
+ricruc-, a. Crocifiggere di

nuovo.
|| -ifisso, pt., ag.

, ,

fcVÌCrOBÌ are a -> tosc - ckogJuolo. <£, Ripas-si iv»i wgi c*i ^| gare jj ferro caldo su un panno
già stirato. }j -ata, f. Atto del ricrogiare, Ripas-
sata.

|l
-atìna; f. vez.

r/'etas, m., 1. Bocca aperta.
|
>*" Bocca aperta a un

riso forzato per spasmo. |
Ghigno abituale.

ri cubare, a. A Cubare.

a., nt. Di nuovo cucire, j CucireFIuUL» li©| coga sdrucita, Rammendare.
|
gli

stracci. | vele sdrucite. |
^"Rimarginare, Saldare.

|

piaga. | Accozzare. | vecchie frasi. || -imento, m.
Modo del ricucire, Ricucitura. || -ito, pt., ag. Cu-
cito.

| imbiancato e —, Che porta la biancheria
tutta pulita e in ordine. |

^* Medicato con punti.

J
m. Rimendo.

|| -itore, m. -itrice, f. Che ricuce,
rappezza. || -itura, f. Lavoro del ricucire.

|
di brani,

scene, luoghi comuni, in componimenti, drammi,
j

Segno del ricucito.

ricflrtf* et"e a -> nt - (cuocere; i dv. e le forme1,WWW515
» accentate sulla desinenza, com.

senza il dittongo), ^recòquére. Cuocer di nuovo,
di più. | a*, metalli, Cotticciare.

| Bollire il ferro,

Arroventarlo a un maggior grado, Rincuocere.
|

vetro.
\
Concuocere. |

+Maturare, con l' esame, lo

studio.
||
-itura, f. Atto ed effetto del ricuocere.

rirMinai*'a» a - (ricùpero). *recupèrare. Ria-flGUperare, yer
»

e . Riacquis tare ; Riprendere.
|
il perduto. | città; ricchezza, beni; forze; irpno.

|

la vista.
|
diritti; dignità. \ resti del naufragio.

\
Salvare, Riportare a salvamento, sano e salvo.

|X Tirare un cavo, o sim. debole, non tesato, per
metterlo in forza. | Ripigliare persone o cose get-

tate o perdute in mare, in guerra e sim.
|
Ricom-

perare, Redimere, Riscattare, [schiavi. |
traviati;

smarriti.
|

rfl. Salvarsi. || -a, f. Ricuperazione,
j

dei beni. || -abile, ag. Che si può ricuperare. || -abi-

lità, f. Condizione di ricuperabile.
||
-amento, m.

Modo del ricuperare. || -ato, pt., &gL \f,rze, salute
— . || -atore, m. -atrice, f. *recuperator -oris. Che
ricupera.

|
pi. •' £rj, f\ Giudici che si davano alle

parti litiganti per ricuperare le private sostanze,

|| -atorio, ag. #recuperatorius. Di ricuperazione.
|

^tj Di giudizio che si esercitava dai ricuperatori.

||
-azione, f. #recuperatìo -onis. Atto del ricupe-

rare. ] di città, dominio, beni. | della salute.
|| -o, m.

Ricuperazione.
| Cosa ricuperata. \i — dei campi

di battaglia si ammucchiarono in grandi aree, dopo
la vittòria del 3 novembre 1918.

rìiPìirw ssrA a -> rfl- Curvare di nuovo o di
I iuui v ai ©, più _

ii
_0j ag _ Ripiegat0) Ritorto;

Molto curvo; Curvato.
|
dorso — del delfino. ,|

ramo — . |
aratro — . | bastone — in cima. | naso —

.

|
Vq cannello — , curvo due volte.

riCLÌSar© a., nt. *recusare. Rifiutare, NonM t ' volere. | di' ricevere. \ il pericolo.
\

Pinvitò.
\ i conforti. |

cito.
|
per moglie, marito.

|
la

battaglia, Non accettarla.
|
£f& Non accettare giu-

dice, giurato, esaminatore, e sim. | Non corrispon-
dere a una volontà.

| X- della nave bordeggiante,
Ostinarsi sul primo bordo.

|
rfl. Rifiutarsi. |j' -a* f.

Fatto del ricusare; Rifiuto.
\
gf& dei giurati, dalle

parti o dal procuratore del re. \far la — . || -abile,
ag. Che si può o deve ricusare. || -abilità, f. Con-
dizione di ricusabile.

||
-ante, pt., ag. Che ricusa.

j|

-azione, f. #recusatìo -onis. Ricusa, Rifiuto. || -o, m.
Rifiuto.

rid acchiare, ^nz
R
a

id

c

er

n,pfÌc
q
e

u
n
a
zt

,

sEc-

chiare. || -anciano, ag. Facile al riso, Che ride di

gusto e spesso.. | novella —, che fa ridere di gusto,
|| -arello, ag. Gioioso e ridente.

|
occhi —-.

r\r\c>r(x a. Dar di nuovo.
|
dare e '

— . \
Dare a

i iu«! k?
$ gua volia> Restituire, Rendere.

|
fuori,

Ripubblicare. | nel giuoco del pallone, Respingere.
|
nt. Piegare, Andar a finire di nuovo.

|
giù, Am-

malarsi nuovamente. Tornare a non star bene. |.

Incappar di nuovo, Capitare. | rfl. Tornare a darsi.
+ridarguire, v. redarguire.

rldd ars nt- *at<*- RIDAN girare. Girare in ton-
i iuu ai c,

^Q ^n£jar rigirando. |Menar la ridda,

Fare il ballo tondo. || -a, f. Ballo tondo rusticano,
nel quale le persone tenendosi per mano girano e

cantano ; Riddone. | menare, guidare la — . |
di stre-

ghe.
|
Confusione e- moto disordinato di cose, per-

sone intorno a noi. | di politicastri, agitatori,
|
dei

miliardi.
||

+-one, -oni, av. Riddando.

ridepórre, à. Deporre di nuovo.

rìd Gre nt - (
r?s*> *"«o). *rideré. -Mostrare aile-

l iu ci e, grezzaj con particolare contrazione e

increspamento dei muscoli della faccia e suoni vo-
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cali.
| mostrare i Aeriti nel — .

| fare una fossetta
nella gota nel — , |

fare bocca da — .
|
fragorosa-

mente, sguaiatamente, da scoppiare, a crepapelle;
a scroscio.

\
poco, molto,

| non — mai, di persona
trista o severa o crudele. \ si va all'operetta per -^:
|
commedia tutta da — . |

lazzi di comici perfar— I

e piangere.
|
gli scappò da —. -| w» da — . |/ar —

.

* p.o«if, i banchi, le telline, con le scempiaggini. I

come un matto, senza ragione.
|
in cuor suo. I sotto

i baffi. |
»o» ^o/er tenersi dal —.

|
per scherno. I

s»Z viso, in Jaccia. [alle spalle.
\
per moto nervoso

pel solletico.
|
dietro, Deridere.

| d'intelligenza
\non c'è nulla da —, E' cosa seria. |

+«« riso; Fare
un riso.

|
«« j-raw — . | ivo» ridete! E'; cosa vera

sena.
|
.pvb. Tal li ride in bocca che dietro te l'ac-

cocca. Guardati da chi ride e guarda in là. Chi ti
vuol male tifa—, e chi ti vuol bene tifa piangere
Ride bene chi ride l'ultimo,

\ v, domenica.
| %

credenza, senza ragione, vedendo ridere.
| Sorri-

dere.
|
aver voglia di —, di scherzare, prendere a

giuoco.
,| fare per —, per ischerzo.

| Fare atto- del
ridere, digrignando i denti, j della iena, del cane.
|
della acque, Incresparsi.

|
di scarpe, lenzuoli, e

sim. Esser sdruciti, rotti.
| della botte colma, In-

cresparsi del vino soffiandovi.
| pvb. Il pentolin

delle lasagne, ora ride (gorgoglia), ed ora piagne. I

Mostrar gioia.
J
degli occhi,

j Esser contento, Gioire.
|
pvb. v. ladro.

\
far - gli eredi, delle privazioni

dell avaro.
|
v. pianger e.

| Brillare, Splendere.
|

del
cielo, degli astri.

|
pvb. Aprile quando piove e quando

ride
\

vidi — una bellezza (Dante, Par. 31). | tutto— / Oriente.
|
di miniature, pitture.

| Mostrare bel-
lezza, vivacità di colori.

| di fiori, giardino.
| Ride

la terra m primavera.
\ a, Arridere, Mostrarsi

amico.
|
della fortuna.

| in bodca.
| a. Deridere iDire ridendo.

|
alcune paralette.

| rfl. Compiacersi,
i
Burlarsi, Farsi beffe.

|
di un poveretto. I della stol-

tezza, ingenuità.
|
Non far caso, Non far conto, Non

temere.
|
delle minacce . |

Ridersela, di persona spen-
sierata,

|| -ente, ps, ag. Che ride.
| viso —. I Alleerò

Gioioso.
|
occhi —.

| vita -, lieta.
| Piacevole, Dilet-

\
e
r
Vole

,'.
Ameno

- !
spiagge, cielo —.

|
il _ golfo di

Napoli, paese —. | Arridente, Favorevole, ila —
fortuna.

|
bei sogni — (nella Traviata).] 1. Ridentem

dicere verum quid vetdt? Che cosa vieta di dire il
vero ridendo? (Orazio, Satire,.! 1). || -entissimo,
su.p.

||
-evole* ag. Che fa ridere.

| Di scherno, deri-
sione.

|
motto—.

|
Ridente.

| Ridicolo. ||-evolissimo,
sup.

|| -evoimente, In maniera ridicola.
| vantarsi. Il

-one, m. Chi ride sempre, Ridanciano.

rìdesinare, nt. Desinaredi nuovo.

rìdeSt are, ^ Destare di nuovo.
|
Rieccitare,

_.
' J Ravvivare.

|
la fiamma. | amore. I

Riaccendere, Rinfocolare.
| odio, discordie, gare

jrfl. Tornare a svegliarsi. | -Risorgere, Ravvivarsi,
Riaccendersi.

|
dell'amore.

|| -abile, ag. Che si può
ridestare.

|| -amento, m. Modo e atto del ridestare,
j
delle speranze.

|| -ato, -o, pt., ag.

ridettare, a. Dettare di nuovo.

ridétto. Pt^ag. (ridire). Tornato a dire, Detto
, » altre volte.

|
detto e —. | -""Predetto.

rìdiclbiSe. aS- Che può ridirsi.
|| -imento, m.

*r> f V Mod° del ridire. Ripetizione. I ^Reticenza^dopo aver cominciato a dire. Il -itore; m
-itrice, f. Che ridice.

|
Chi rapporta cose udite!

rldìCOS O» ?S- *r'oiculus. Che muove il riso,
» fa ridere.

|
aspetto—.

| commedia —.
I figura —, grottesca, goffa.

| Degno di scherno,
Sciocco.

|
opinione —.

j
pretese —, per la loro stra-

nezza.
|
sussidio —, per la sua meschinità.

| com-penso —
\ m. Qualità ed essenza del ridicolo; Ciò

che ta ridere, o è atto a destare il riso. I di una
persona; tn una satira.

| l'arma del —, usato per
avvilire.

| mettere, porre in —. ] gettare il — I

teine U.—.\ cadere nel -, | Comicità, Comico
lutto ciò che e messo per far ridere. I Titolo diuna commedia di Paolo Ferrari.

|| -accio, ag peg
| -aggine, f. Qualità di ridicolo.

| Atto o detto ri-
dicolo.

||
-amente, In modo ridicolo. || -ezza, f. Qua-

lità di ridicolo.
| Frivolezza, Cosa da poco, Scioc-^ Z

i

a
'

"lssimo
'
SUP- Il -mente, neol., In modo

rinp2!+L"
onei

ìs -
r
acc

- « faggine, f. Ridicolag-
gme/fl '-osamente, In modo ridicolo. || -osissima-

fì^ìt1 aVi S
iP>

"

+"°5iià
'

f
V,
Att0 ° Paroia edicola.

II. -oso, ag. *hidiculosus. Ridicolo. I Da esser de-nso, Degno di scherno.
\\ -osissimo, sup.

*ridificare,v. riedificare.

TI dimandare, v
-

.
rid omandare. ||.-dlrni-

„,.„,. nutre, a. Di nuovo dimi-nuire.
j| -dimostrare, a. Dimostrare di nuovo

||
-tìmtornare, a. $ D i n to r n a r e di nuovo.

|| -dipìn-
gere, a., rfl. Dipingere di nuovo, Ritoccare.

ridire, a
v
#raDicÈRE. Dir di nuovo,-,o spesso,

Replicare, Ripetere.
| più volte. I dire e—.

|
Tornare a dire.

| Dire a sua volta, Riferire
Riportare

|
L'uno lo ridice all'altro. I Io dirò il

vero e. tu il ridi tra' vivi (Dante, Inf. 27). I Riportare
con leggerezza cose dette da altri in confidenza.

t4fr
e
i„
a
nK-J+

°lta
' 6-

r
.

risP°"dere.
|
Dire in con-

trario Obiettare
.;
Blasonare.

| non trovar nulla a—
. |

rfl. +Disdirsi, Ritrattarsi.

rìdi" n'ttO. ag- B?n diritto, dirizzato.
|| -rizzare,

,i~-*„ *
a. Drizzar di nuovo, Raddrizzare. 'Il

-rizzato, pt.,ag. || -scendere, nt. Scender di nuo-
vo, lornare giù.

|| -scèrnere, a. Discerner dinuovo.
||
-sciogliere, a. Di sciogliere di nuovo

Il
-scorrere, nt. Discorrere nuovamente, ò in

altro momento,
jl -scórso, pt., ag.

[] -segnare,' a.Q Disegnar di nuovo» .

,

ridisfare, •*• Disfare
*

un'altra volta,
li
-gjùn-

.
» gere, a. Disgiungere di nuovo.

||-porre, a. Disporre un'altra volta.
|| -putare ntm sputar e di nuovo.

|| -taccare, a. Distaccare
di. nuovo. || -tendere, a. Distendere di nuovo.
TI distillare, a

- Distillare di nuovo. ||-di-
' stmguere, a. Distino-uerp

n
nSo^%lùd,8trÙgBW

'' ^ Di^^- r
dt

riditóre., v. derisore.

ridi venire, nt
-
D

i
veJiir dì ^oyo. \\ -venta-

.. ^ re
' nt

- Diventar di nuovo II

-vertire, a. Divertire di nuovo.
|| -videro, a ntDivider di nuovo.

| Suddividere, l -vincolare rfl
Ritorcersi, Ripiegarsi variamente. Il -visìbile &s

vorare.
PU° ndividere

- «
"vorare

'
a

-
Tornare a t

l
Q +rÌdo! ère. nt *kedolere. Rendere odore

g. v soave, Olezzare. Il +-ente ne;
*Red5lens -tis. Che rende molto buon odore

P

2°ridolére, rfl. Dolere di nuovo.

ri domandare, ?• P°mandare di nuovo, con
r>- u- j ,';

,
insistenza, o a sua volta IRichiedere.

|| -domare, a. Domare di nuovo
'

ndOn are, t-
D

l

" are d
l "uovo, o in ricam-

.
' bio.

|
Ridare, Restituire. I la ragio-ne

|
sensi forze; fiducia, affetto.

|| -ato, pt al !

S/a a
' Restituit0

' Il
-at°re

>
«n- -atrice,1 Chi

ridondare, ?*• fidónda). #rEi>undare. Ab-
. •

..'
. . „ „ ' bondare, Traboccare; Sovrab-bondare,

j
X Cambiar direzione del ventò, a favore

t
e

"p,rrV
gaZ10ne;

T?
rescer difor za, Colpir meglio

le vele.
|
Tornare, Riuscire.

| a onore.
| à danno

\a. Superare.
|| -amento, m. Modo del ridondare

Il
-ante, ps, ag. Che ridonda, riesce, finisce v*tutto

|
a scapito.

| Soverchiamente abbondante'
I diparole^

\
facondia-

|| -aritementej Con ridondanza
Il
-anza, t. Sovrabbondanza, Superfluità I di na-

role.
|
inutile, soverchia.

V"
'

a pa

ri dóppio m. : a -, Raddoppiatamele, il -dorare, a

mir di
e

nuÒv
n
o!°

V0
' * meSlio

-

»

"dormi^ nt. Dori

ridÒSSO. m
- RiPa/o alle spalle.

| & Luogo che
' ripara dal vento e dal mare, e chemuta secondo che va la furia dell' uno e dell' al-

tro.
|
a —Vicino a luogo, promontorio o isola,che resta da sopravvento; A riparo di copertura

superiore verso le spalle.
|
far - al porto, di mon-

tagna.
•

|
Cosa che sta alle spalle, e minaccia: come

negozio vicino che fa concorrenza.
| avere un —

|
tose. Concorrenza.

|
casa posta a — di altra, die-

tro, come alle spalle dell'altra.

ridotare, a. Dotare di nuovo.
|| -azione, f. Nuova

dotazione.
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ridótta, $xg v. ridotto.

+rÌdottare a " D0TTARE
-
Temere molto, Aver

'paura. | il- nemico, la morte.
\\

+-abife, ag. Temibile.
|| -ato, pt., ag.

||.
+-ew>le, ag.

Spaventoso.
;

ridótto. 4-rìduttO 'Pt-,.ag. (ridurre). #re-,muuu
' TIIUUUU, DUCTUS> Ricondotto, Ri-

menato; Condotto, Portato. | agli estremi, di po-
vertà o vita. | mal —.

|
Diminuito.

|
prezzo '—

.
|

Radunato; Raccolto. | Corretto, di calcolo,
j busso-

la —, dalla declinazione.
| m. Luogo lontano, ap-

partato, ritirato, in un edilìzio, per ridursi a stare
insieme, conversare, giocare, divertirsi; Ritrovo.
|
della Scala.

|
di sfaccendati.

\ sospetto, j logge ette

servivano di — . |
gx<» Fortificazione campale ove ri-

parano i combattenti. Opera campale con la sola
difesa di fronte, e informe diverse per coprire
risvolta di trincea, linea di circonvallazione, corpo
di guardia. Opera per assicurare la testa di ponte,
il passo di fiume, lo sbocco di una strada.

| X Seno
dove il bastimento può ripararsi.

|
Luogo dove si ri-

conducono acque da più parti per canali o altre vie.

ridoventare, nt. Ridiventare.
|| -dovére, nt. Do-

vere nuovamente.
|| -drizzare, v. ridirizzare.

+ridropichire, nt. Farsi idropico dipiù.

ridubitare, nt. Dubitar di nuovo, ancora.

riducchiare, nt. Ridacchiare.

•KÌdÙCere, a - #reducìre Ridurre. ,|| -ente,
_.., » ps., ag. Che riduce.

||

+-evole,ag.
Riducibile.

|| -ibi le, ag. Che può ridursi.
|
allo stesso

piano; a eguale grandezza.
|
prezzo — .

| Che può
ridursi buono, docile..

|
a miti consigli. || -Imento,

ni. Modo del ridurre.
| all'ubbidienza. i| -itore, m.

-itriee, f. Che riduce, Riduttore.

rìdueSIare; nt. Duellare di nuovo.

ridurre a-
(
riduc°> 2. vw; -dussi,- -dótto,

1 *-dutto). «reducere. Ricondurre, Ri-
menare, Portare a sua volta, con certa contrarietà
o con sforzo o particolare operazione verso un
luogo, una condizione.

| nel suo debito luògo.
\ a

miglior lezione un testo.
|
allo stesso denominatore,

a mìnimi termini.
|
a uno stesso principio.

\ a pu-
rità, nello stato puro, il minerale.

| •© un ossido,
Cavarne l'ossigeno combinato.

| in pace, a concor-
dia.

|
in atto.

|
a sanità.

| a casa, Riportarvi chi
s'era sviato.

|
Costringere.

|
per forza di magia,

con la suggestione.
|
a ubbidienza, ragione, segno,

disciplina. |. in suo potere; sotto il dominio. | alla
memoria, Far risovveniré.

| a mal partito. \
<^$ al

silenzio, l'artiglieria nemica, il forte, Controbat-
tere e rovinare.

| Adunare, Portare a stare in-
sieme.

|
sotto una bandiera.

|
il potere in. uno solo.

|
air ovile.

|
Far diventare, Rendere.

| un cencio, una
maccliina,

|
cieco, ebete.

\
atto alla coltivazione, j una

belva, un energumeno.
\
un letamaio.

| Calcolare la
quantità risultante da tutti gli elementi. I la bus-
sola, Correggerla.

| Mutare, Trasformare. | Miche
langelo ridusse le terme diocleziane a chiesa di
Santa Maria degli Angeli.

|
in forma maggiore,

Ingrandire.
|
pesi, misure, da una specie in un'al-

tra.
|
le carte sferiche a piane.

\ Scemare, Diminui-
re, Restringere. Portare a condizione minore, o
peggiore.

|
spese, stipendio, numero, tempo, spa-

zio, razione, proporzioni.
\
il personale, le scuole.

|
Pio X ridusse le feste.

|
in piccolo, a poco.

|

il piede di casa, Diminuir le spese.
|
in pezzi.

\ a una questione d'interesse.
| a niente, al nulla,

al verde, con successive diminuzioni, danni.
|

-in fin di vita.
| Adattare.

|
per le scuole un testo.

|
camicia, giacca, per persona più piccola.

| ff per
orchestra, violino, pianoforte.

| a ospedale, a scuo-
la un convento.

|
Tradurre.

| in volgare, in lingua
povera ,- in lingua latina.

|
rfi. Condursi.

|
in Un-

gheria, nell'Argentina.
\ a salvamento.

| in grado,
stato, condizione.

| Ricoverarsi; Rifugiarsi; Ritirar-
si.

J
in un'isola, [nella casa di un parente.

\ a vita
privata.

\
all'ospedale.

| Restringersi, Diminuirsi. I

del 50 per 100.
\ alla . metà.

\
in una casetta.

\ A
che si riduce?

| Portarsi suo malgrado a una con-
dizione.

|
al verde.

\ all'ultimo, Indugiare.
| in peri-

colo; m miseria; all'elemosina.
\
a fare il bidello,

i pelle e ossa.
|
povero, un imbecille.

|| -duttore, m.

-rlce, f. #rebuctor -5ris. Che riduce, Che ha fun*
zione di ridurre. Riducitore.

| agente —, s$ ca.

pace di ridurre certi composti ossigenati.
|| -du-

zione, f. #reductio -onìs. Atto del ridurre. Ricon-
ducimento.

| Diminuzione. | del 10 per 100.
\ non

si può avere nessuna — . | a minore proporzione. I

a un principio, a una causa. |
in pristino, $fg nello

stato primitivo, di donazione (in materia eredita-
ria).

| Adattazione.
| J per pianoforte.. \ <« Corre-

zione ad osservazione, calcolo.
| all'equatore

\m Semplificazione di formola o espressione alge-
brica,

j
al denominatore comune.

\ /^Trasformazio-
ne degli ossidi dei metalli in metalli liberi. I ^ Ope-
razione con cui si riportano alla situazione natu-
rale le parti.

|
dell'erma.

\ della frattura, lussazio-
ne.

|
pi. ^Comuni fondati dai Gesuiti nel Paraguay

dove si viveva a comunismo cristiano; formavano
uno btato durato 59 anni, sino al 1767. Il -duzion-
cella, f. dm., di diminuzione, abbuono.

rSeCCltare. »• Eccitare di nuovo o dipiù.
:

. ~>; V I
™. Tornare ad eccitarsi.

|| -abi-
le, ag. Che può rieccitarsi. || -abilità,! Condizione
di rieccitabile. || -amento, m. Modo del rieccitare

rièCCO escL Ecco di nuovo-! |
il sole, la pìog-

' gia.'\ con sfs. di persona: Rieccomì,
Rieccolo.

| Rieccoti il libro!

riecheggiare, nt., a. Echeggiare di nuovo, o a
sua volta.

rledlfÌC are, n
t- ^ nuovo edificare.

| tem-
» pio, chiesa abbattuta.

| / Mila-
nesi riedificarono la città distrutta dal Barbarossa
|
/ Veneziani han riedificato il campanile di San

Marco (1902-12).
| E' falso che Carlo Magno riedifi-

casse Firenze.
|| -amento, m. Modo del riedificare

||
-ato, pi, ag.

||
-atore, m. -atrice, f. Che riedifica |i

-azione, f. Opera del riedificare.

rieducare, a. Educare di nuovo e meglio,
» colmando le lacune e correggendo

le storture della prima educazione.
| Sottoporre a

nuova, diversa educazione nelle nuove condizioni
fìsiche, morali.

|
i ciechi, i mutilati.

\\ -amento mModo del rieducare.
|| -azione, f. Nuova educazio-

ne, diversa dalla prima.

rielèggere, a. Eleggere di nuovo, \depu-e® 1 tato, presidente, ehi era decadu-
to dall ufficio. || -eleggibile, ag. Che può essere
nuovamente eletto.

| dopo un certo tempo.
|| -eleg-

gi bii ita, f. Condizione di rieleggibile.
|| -elètto pt

ag. Eletto nuovamente.
|
deputato —,

||. -elezione, f.'

Elezione della stessa persona che aveva tenuto
l'ufficio.

|| -elettrizzare, a., rfl. Elettrizzare di
nuovo.

||

+-emanare, nt.- Emanare di nuovo
||

-emanazione, f. Nuova e ripetuta emanazione
Il
-emancipare, a., rfl.Tornare,,tornarsi ad eman-

cipare.
Il -emancipazione, f. Nuova emancipa-

zione.
||
-emendare, a. Di nuovo emendare

||

-emèrgere, nt. Emergere di nuovo.
|| -emigrare

nt. Emigrare di nuovo.

riempi ere* riempire, a
-s
rienw°, nem-

pisco). Tornare a
empire.

|
il fiasco d'acqua.

| Fare ben pieno. I la
botte, il ventre.

\
le caldaie della macchina.

| HI de-
siderio, Adempiere, Soddisfare..

| di dolcezza, gioia
|
la tela, Tesserla.

|
la lacuna, Colmare.

| i vuoti
Nominare nuovi ufficiali, o soci' nei posti vacanti. I

le orecchie, con insinuazioni, ciarle.
| le valige, ta-

sche.^ lo stomaco [l'occhio, la mente.
| Impregnare.

|
modulo, scheda, scrivendovi quello che si richie-

de, accanto allo stampato. | animale morto, Imbal-
samare, Impagliare.

| rfl; Divenir pregno.
| Man-

giare troppo.
|| -bile, ag. Che si può riempire.

||

-ente, ps. Che riempie.
| m. Strumento che riem-

pie.
|| -mento, m. Modo e atto del riempire.

| delle
schede, cedole, nei vuoti. | Riempitura, Materia che
riempie.

|
di mattoni, cotone.] g^ Uomini o cavalli

messi per fare il numero giusto del reggimento e
sim.

| X Collocazione di pezzi di costruzione
negl'intervalli tra le opere principali e secondarie
per riempire ogni vuoto. ||-ta, f. Fatto del riempire,
in una volta.

|| -tiyamente, In modo riempitivo.
||

-tivo, ag. Atto a riempire, Che riempie, j m. m Pleo-
nasmo.

|
Parola messa per riempire il discorso,,

vana, insignificante.
|
Materia che serve a riempi-

re.
|| -to, pt., ag. | sino all'orlo.

|| -tors, m. -trìcé,

«SS
«il

mi
ai
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f. Che riempie. | n^ .Vaso pieno adattato al coc-

chiume delle botti che serve a mantener piena la

botte quando viene a scemare. | X Pezzo di riem-

pimento.
|| -tura, f. Operazione ed effetto del riem-

pire.
|
dei sacchi. | Borra. |

Pleonasmo. ||

+-uta; f.

Riempitura, Riempimento. ||
-uto, pt., ag. Riempito.

Tutto pieno.
| f| maniera —, a cassa, empiendo lo

spazio di muro con malta e pietra. -k>

rienfiare, nt. Enfiare di nuovo.

riiin^r aro nt. Tornare a entrare.
|
in casa, inntsim <*ic,

iscuola, nella sala. |
della proces-

sione in chiesa. \ nell'ordine, nella società.
\
in gra-

zia, nel cuore, Tornare ad aver la grazia, l'amore.

|
in sé, Pentirsi, Ravvedersi, Conoscere il suo er-

rore.
|

di eruzione cutanea, Sparire senza aver
sfogo. |

nel giuoco, Tornare a giocare, [nel proprio,
nei suoi, Riavere quel che s'era speso, [in pos-
sesso. Ricuperare.

|
Restringersi, Ritirarsi.

| di

panni, Accorciarsi, Raccertarsi. |
all'acqua, al ba-

gno.
|
gag nei suoi confini, Ritirarsi.

|
dopo una

ricognizione, un assalto.
\
nella sua base di opera-

zione. |di costruzione e sim., Stare più dentro,
rispetto alle parti che sporgono. ||

-amento, m. Mo-
do del rientrare.

|
Parte del corpo che rientra in

rispetto ad altre che risaltano. || -ante, ps., ag.

Che rientra (opp. a sporgente).
|
Rivolto al centro,

Ritirato.
|
§xg nelle fortificazioni, angolo —, con,

l'apice rivolto al centro del poligono; linea —

,

che fa angolo o S'incurva in dentro.
|
guance —,

incavate. || -ata, f. Fatto del rientrare. I
delle squa-

dre nel convitto. \ ora della — .
| JL Curvatura dei

fianchi del bastimento, per la quale si fa più stretto

alla bocca che non al ventre, Restringimento.
||

-ato, pt., ag. Tornato in casa, in patria, al reggi-

mento, in caserma. | Ritirato, Raccortato. |
occhio —,

affossato.
|
^jT bachi — , malati di ruggine.

|
Che

non ha avuto modo di riuscire, svilupparsi, farsi

valere.
|
impresa— , non riuscita. \

articolo —, pen-
sato, ma non pubblicato, se anche scritto. |

dimo-
strazione —. |

candidatura — . |
ambizione— . ||

-ato-

re, m. SC. Calzolaio addetto alla piegatura degli

stivali. || -o, m., tose. Ritiro o accorciamento che ta

il panno al bagno. |
Parte che rientra, di mura e

sim. | Tiro del giuoco del biliardo, quando nel bat-

tere la palla dell'avversario si dà in modo con la

stecca alla propria, che quella rientra come in den-
tro, j

Provento. | tose. Ripresa del denaro speso.

\ *yff Ruggine dei bachi da seta.

rseOÌloe"are a -> nt EPÌlogare >
Fare un rie-IlUSpilUgcUC, pjlog0) Riassumere alla fine,

Ricapitolare, Raccogliere in breve. |
i fatti. \ fra

sé e sé, nel pensiero. || -amento, m. Modo del rie-

pilogare. Riepilogo. || -azione, f. Atto del riepilo-

gare. ||-o, m. (pi. -epìloghi). Epilogo, Compendio
riassuntivo in fine, Ricapitolazione. |

della materia.

rièrgere, a., rfl. Ergere di nuovo, dipiu.

+rier!, av. *afr. mere. Dietro, Retro.

rierpicare, a. Erpicare di nuovo.

rÌQ<5 àeerbàrP a., rfl. Esacerbare, esa-
i ie^ ci^tsi uarts, cerbarsi di nu0vo, dipiu. n

-aitare, a., rfl. Esaltare, esaltarsi di nuovo, di-

più. || -aminare, a, Esaminare di nuovo, da ca-

po. |
la questione.

ri escire* v. riuscire. || -esciamare, nt. Escla-
mare di nuovo o.a sua volta. || -eseguire, a. Ese-
guire di nuovo. || -esercitare; a., rfl. Esercita-
re, esercitarsi di nuovo, ancora. || -esiliare, a. Esi-
liar di nuovo.

riesortare, a. Esortare di nuovo.

rìf*Q nlòdere a- Di nuovo esplodere.!!
"7 "IUUCI °' -plorare, a., nt. Esplorare
di nuovo, o meglio. || -plof ione, f. Nuova esplo-
sione. || -pórre, a., rfl. Esporre, esporsi di nuovo.
|| -pugnare, a. Espugnare di nuovo.

rièssere, nt. Essere di nuovo presente.

a. Estendere di nuovo.
||

-tìnguere, a., rfl. Estingue-
re, estinguersi di nuovo.

riestirpare, a. Estirpare di nuovo,

riestrarre, a. P^strarre di nuovo.

riestèndere,

rifai! are,

"•risto, -oguardia; v. dietro, retro, retro-
guardia. . . .. . . -

rievacuar©, a. Evacuare di nuovo.

rÌAVncflrA a. Evocare di nuovo. Richia-
i lovuk, cu e, mare alla mente d i tutti _ |j -azione,.
f. Rammemorazione di fatto, avvenimento, perso-
naggio, tradizioni notevoli.
+riezza, v. reità.

rifa hhHit etra a., s. Fabbricar di nuovo,,
l Mauui^tìie,

Riedificare, Rifare.||-a,f.'(-/à&-

brica). Rifabbricamento.
||
-abile, ag. Che si può

rifabbricare.
|| -amento, ni. Modo e atto del rifab-

bricare. ||
-ato, pt., ag.

rifar ì hi!*» aS- Che può rifarsi. ||
-imento; m.Iliagiu,ic

» Modo del rifare. \i0 Opera del ri-

fare, ricomporre un lavoro altrui o proprio, rimu-
tando, variando, e sim.

| dell'Orlando Innamorato
del Boiardo, di Francesco Berni. |. Compensazione,
Indennità.

|
dei danni.

\
della spesa.

|| -itore, m.
-itrice, f. Che rifa. Autore di rifacimento. | v. ri-
fare, rifazione.

rifasciare^ a. Falciare di nuovo,

a. Fallare di nuovo, j ^Mancare,
Venir meno.

|| -ire, a. Jjf Fallire
'un'altra volta. || -o, m. Nuovo fallo.

rìfflTA a> i
rifò> rifai; rifeci, rifatto). Fare di

i sìcu ©, nu0V0j un'altra vòlta.
|
fare e — . \ il la-

vorò.
| è tutto da — , di lavoro mal fatto, o ricono-

sciuto erroneo per i nuovi studi'. | di pianta, di
sana pianta, da cima a fondo.

\
la pace.

| sicuro,
certo.

|
l'invito.

| la strada, Percorrerla un'altra
volta.

|
Rieleggere.

|
rettore, presidente.

| Restituire
nello stato di prima.

| il corpo e la mente.
\ sano. \

il cavallo, con le cure.
| Riparare, Racconciare, Rac-

comodare.
|
tetto; tacchi.

|
nave.

\ la città, Riedi-
ficare, dopo una distruzione, [polsini, mutande.

\

letto, camera, Rassettare.
| Ristorare dei danni.

|
delle spese.

\ Compensare, Risarcire, Indenniz-
zare.

|
il resto, Dare, Rendere.

|
del suo.

|
i danni.

|
Confo/tare, Ricreare.

| Rinnovare:
\

il padre, il
nonno, Imporre il nome del padre, del nonno al
bambino.

|
il parentado, l'amicizia, di parenti, amici,

lontani che si ritrovino. | la casa, Continuar la di-
scendenza, la famiglia.

| il papa, Eleggere.
|
i con-

soli. | i mobili, la casa.
\
vivande, Condire.

| la ver-
ginità, Far comparire esente da macchie o colpa
persone disoneste o compromesse nella politica.

[

Fare a sua volta, Contraffare.
| verso, gesto.

|
la voce,,

l'andatura del maestro. | rfl. Rimettersi in órdine. I

di schiere.
\
del tempo, Ristabilirsi.

|
lo stomaco; il

gusto.
|
l'occhio, vedendo cose belle.

| Ristabilirsi,
Ripigliar le forze.

|
sano; dritto.

| Indennizzarsi,
Risarcirsi, Riavere il suo.

| sperare di — con altro
negozio.

|
con un altro, Pigliarsela ; Prendersi la

rivincita, Ricattarsi.
|
delleperdite.

\
da, Cominciare.

|
dal principio, dall'alto.

\ Rimettersi. | a fare. \ da
capo. |

non saper da che parte —, di chi è confuso,
non trova la via, il modo.

rifeoc! ai*A a. Tornare a fasciare; Fasciare
I Ilet&UJ etltJ, bene _ j ihambMì Avvolgerli nel-
le fasce.

| X Rinnovare il fasciame.
|| -ata, f. Atto

del rifasciare in una volta. |l -atura, f. Lavoro del
rifasciare. ||

-o: a — , In quantità grande e sen-
z'ordine, Confusamente.

| andare a —, a catafascio»

rìfaff n P*-» aS- Fatto un'altra volta.
|
Rieletto.fieiivw,

|
Ricomposto in altra forma.

| lavoro
tutto —.

|
Restaurato, Ritoccato.

| Risarcito.
| Rac-

conciato. Raccomodato alla meglio.
| villano — . f

Cotto nuovamente, Ricucinato.
| Ristabilito, Ri-

messo. |
Rinnovato.

|| -ibile, ag. Che può esser ri-

fatto.
|| -ura* f. Lavoro e prezzo del racconciare^,

riparare.

ri favellare, nt. Favellare di nuovo. || -favorire*
a. Favorire di nuovo.

fì fayfÓnA *"• Rifacimento.
| dei danni, Risarci-

i i >o*|W"«> mento.
|
Accomodo, Restauro, Rifat-

tura. | spesa della — . |
Riedificazione.

|| -fecondare*
a., Fecondar di nuovo.

||

+-fedire, a. (v. fedire).
Ferir di nuovo.

rìfianri ara a. Fendere di nuovo o più volte.
I IICIIU CI XSf

| ^ Tagliare per lungo. || -itoio,
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m. Officina delle ferriere dove si ottengono le sot-
tili barre di ferro che poi si riducono a chiodi.

1° rìfer ìre a"> n *' t"ts<?0 )- *REFerre; Riportare,
' Presentare, Ridire, Rapportare.

|

parole altrui, cose vedute, fatto. \ al Ministro, al
direttore.

\ su questione proposta. \ in iscritto a
voce, Presentar la relazione. |

Raccontare, Allega-
re, Citare, Narrare. J un esempio,

|
fatto, storia.

|

Ascrivere, Riportare come a sua causa, origine,
principio, Ridurre. |

al merito, all'autorità.
\ a due

motivi.] gli effetti alla causa.
\
grazie, Rendere.

|

rfl. Rapportarsi, Stare in relazione, rapporto; Con-
cernere, Riguardare. | alla questione presenterai
proposito. (Rimettersi, Richiamarsi.

| alle cose già
dette.

|
Indirizzarsi.

|
al giudizio di un arbitro,

Rimettersi. | m Aver relazione, dipendenza, atti-

nenza.
|
Accennare, Riportarsi con la mente, col di-

scorso.
||
+-endario, m. Referendario. || -ente, ps

,

s. Che riferisce.
| Referendario. Relatore. || -ibile,

ag. Da potersi riferire.
|| -ibilmente, Con referenza,

Rispetto, Riguardo (a).
|| -imento, m. Modo del

riferire.
| §*$ punto di —, Punto segnato, del ter-

reno,- com. casa, albero, e sim., che serve come
norma e guida a indicare luoghi prossimi. |

Rela-
zione. Rapporto.

|
di grazie, Rendimento. || -ito, pt.,

ag. Riportato. Ascritto, Attribuito. | Narrato, Espo-
sto. Presentato.

|| +-itore, m. -itries; f. Che riferi-
sce. Raccontatore, Narratore.

2a+rìferire, a. Ferir di nuovo.

fifPI* ITTI arA a - Fermare di nuovo. I uscio,
l liei III die,

finestra _ ! confermare. Rafferma-
re. | +Fortificare. |

rfl. Confermarsi di nuovo al ser-
vizio d'alcuno. ||-+-à,f. Conferma.

|| -ato, -o, pt., ag.

ri termeotare, a. Fermentare di nuovo.
„ -ferrare, a. F e r r a r di nuo-

vo.
j|

f-fèrto, v. referto, riferito. || -fervere, nt.
refervere. Fervere di nuovo o dipiù.

riféSSO, ?*•'*£; (rifèndere). Fenduto un'al-
» tra volta, o dipiu.

|| -are, a. &. Ricu-
cire le parti di quelle pelli che erano state tagliate.

||
-ato.pt., ag.

ri festeggiare, a. Festeggiare di nuovo. ||

+-fe-
ziónè, v. refezione,

1° riffa f- *£'$*) trat*o del dado. Lotteria fra pri-
« vati, col premio di un oggetto di valo-

re, talvolta per beneficenza.

9Q rìff 5? £ : *longb. biffi, td. reif maturo, forte.
4 ì'iia,

violenza, Forza.
|
di -, A tutta forza,

Con la violenza.
|
di — o di raffa, In qualunque

modo. | Uomo pieno di riffe.
\
pvb. v. raffa.

|| -ac-
cia, f. peg;

||

+-0; ag. Robusto, Forte. || -oso, ag. Av-
vezzo alla riffa.

|| -osaccio; ag. peg.

ri fiaccare^ a. Fiaccare di nuovo.
|| -fiammeg-

giare, nt. Fiammeggiare dipiù.

nfìsrtf ?8I"P> a - Rinfiancare, Rinforzare aiIHiaiiVttlC,
fianchi.

| costruzione, con altri
muri.

|| +-heggiare, a. Rinforzare i fianchi, i lati,

Rinfiancare.
|| -heggiato, ptv* ag.

rìf ìfllt A TP» nt - Respirare, Mandar fuori il fiato.ni idi ciré,
, Ripigliar fl;t0i Avere un po ,

di
riposo, ristoro, Riaversi, Provar sollievo.

|
senza

—, Senza mai cessare.
|
Fiatare, Parlare.

|| -amen-
to, m. Modo del rifiatare, Respirazione.

|| -ata, f.

Atto di rifiatare, Respiro.
|| -atona, f.-acc. Grosso

respiro, a sollievo.

rlficcare, a-

f.
ic

,

care # nuovo o dipiù,\m
» occhi, la mente, Badare, Attendere

cori vivo interesse.
|
plb. Insinuare,' Ridire.

|
rfl.

Ficcarsi, Attaccarsi, [addosso.

rifìCOSÓria ^' tosc
- fierucolona. Palloncino

} di carta colorata con lumino in
cima a una canna, che portasi in giro in Firenze
la sera del 7 settembre, vigilia della Natività di
M. V.

| Donna lunga che va sempre attorno.

rifidare, a., nt., rfl. Fidar di nuovo, o molto.

ri fìggere, a
- <-m$p> -^ssi

> -fi?^Mttcì
)
:Jì E'

j-jgjwi «, gere dl nuov0j0 plu forte.
|
^Im-

broccare delle rampe di continuo nel segno, come
dei denti di ruote e catene dentate nelle maglie.
| -figliare, nt., a. Figliare di nuovo.

| Aver nuova
figliolanza.

|
Ripullulare, Rigermogliare.

| di ferita,

piaga, Rifarsi della materia purulenta.
|| -figurare*

a. Figurare di nuovo, o a sua volta.

rìfil ai"P> a - Filare di nuovo. |«, le fila. I Raf-
! J.I.II «aie,

fifare. Tagliare a filo. { orli, lembi.
\

Riferire, Riportare. | Rifilò ogni cosa.
| Dare di se-

guito.
| busse, pugni.

\
neol. Dare, Restituire.

|| -ato,
pt., ag.

|| -atore, m. -africo, f. Che rifila, fa la spia.

rifiltrare, a. Filtrare di nuovo.

rUlnare, nt
-'„ r

+
fl - (fin are). Cessare [senza

.,--*—•
Il

+-amento, m. Modo del rifinare.
Cessazione. || -ire, a. Finire, di nuovo o del tutto

;Dar fine ; Cessare.
| non — mai, Non finir mai, Con-

tinuar sempre.
| Compiere, Portare all'ultimo com-

pimento, il lavoro.
| Consumare, Ridurre in cattivo

stato, d'avere o di salute.
| rfl. Esaurirsi, Ridursi

come alla fine.
| di roba, provviste; salute, Con-

sumarsi.
|| -itezza, f. Languore di stomaco, Sfi-

nimento, spec. per digiuno. || +-itivo, ag. Atto a ri-
finire, consumare.

|f-
-ito, pt., ag. Sfinito.

| Malcon-
cio, Ridotto in cattivo stato.

|
morto, Stanchissimo

Spossatissimo.
|
Poverissimo, Spiantato.

|| -itore, m'
-itora, -itrice, f. &> Che dà compimento al lavoro!
|
schr. padre — (giuoco di parole con diffinito-

reì, Chi finisce di consumare ogni cosa. || -itura, f.

Fattura del rifinire, dar l'ultima mano.
J
•'Guarni-

zione. Finimento.
||

-izione, f. tosc. Rifinitura,
j

Consunzione.
|
andare in — . | mandare in —, Con-

sumare ogni cosa. .

rifioccare, nt. Fioccare nuovamente, o dipiù.

riflOr ir© nt
'
Tornare a fiorire.

|
del bianco-

' spino, della rosa.
| Riprender vigore,

energia, attività.
|
degli studi'.

\
delle sedizioni, con-

giure, Rinnovarsi.
|
della salute, ristabilita e come

rinnovata.
|
Ricoprirsi di macchie, muffa, ruggine,

pustul.e,.ecc.
|
^Incresparsi, dell'intonaco.

| a. Far
fiorire di bellezza, Abbellire.-)./» bellezza. \ strade,
Rispargervi sopra ghiaia.

| & pittura, ravvivando
i colori.

|
schr. Avvinazzarsi.

|
rfl. +Riprosperare.

Il
-ente, ps., ag. Che rifiorisce.

|| -imento, m. Modo
del rifiorire, Rifioritura.

|
degli studi', della civiltà.

| Q Ornamento, Rifioritura.
|
delle strade, spar-

gendovi di nuovo ghiaia, breccia.
|| -ita, f. Fiorita,

nuova, più bella.
|
pi. f Intercalari trillati tra un

rispetto e l'altro.
|| -ito.pt., ag. Nuovamente fiorito.

|_Rimesso in salute.
|
Sparso di macchie e sim.

\\

-itura, f. Nuova fioritura.
| Ghiaia messa di recente

sopra una strada.
| Abbellimento, Fiorettatura.

|Muffa, Macchie di untume che ricompaiono su
stoffe, muri, e sim. \.& Decomposizione della su-
perfìcie esposta all'aria.

rifiottare, nt. Fiottar e di nuovo. Brontolar spesso.

rifischiare, nt Fischiare di nuovo, oa
» sua volta per rispondere,

f a4

Riferire, Rifilare, Rificcare, -Ridire.
|| -on&, m. Uso

a rifischiare, riferire, ridire.

rifisso, pt., ag., v. rifiggere.

rìfìtt a ^ Lavoro del conficcare nuovamente un
» palo, e sim. || -o, pt., ag. (rifiggere).

1
Q rifiutare, a. Fiutar di nuovo.

2° rifiutare, +refut% a
- ***™i*«sx*™-

* * tare. Respingere;
Non accettare o voler ricevere.

| i consigli, la pro-
posta.

|
la merce.

\
il vesiito, il cappello, che non è

di soddisfazione.
|

regali.
| l'onorificenza.

|
la can-

didatura.
| l'incarico, il compenso.

|
di far parte.

\

le preghiere.
|

la battaglia.
\
la briglia, f$ di ca-

vallo che non sente l'avvertimento.
|

il duello.
|Non ammettere, Negare, Non riconoscere.

|
i suoi

scritti giovanili.
\
il padre, il fratello. | Rinn- gare.

\la moglie, Ripudiare.
|
Gettar via da sé, Abbor-

rire, Sdegnare, Non volere.
|
la lettera, Non voler

riceverla.
|
la vita.

|
Rinunziare, Ricusare.

|
la pre-

sidenza.
|
il regno.

| l'eredità.
| Non comportare, tol-

lerare.
|
il sole, l'acqua; lo smalto.

| l'ombra. | La.
fortuna rifiuta i timidi.

| Negar di concedere.!
consenso, ubbidienza. | richiesta, matrimonio, noz-
ze.

. |
+Confutare.

|
rfl. Negarsi.

\ di partecipare ah-
l'accordo.

|
al combattimento.] d'intervenire. || -abi-

le, ag. Che si può o'deve rifiutare.
||
-amento, m.

Modo del rifiutare. Rifiuto.
| Ripudio. ||

+-anza, f.

Atto del rifiutare. Rifiuto. | Ripudio, Divorzio.
||

V
ni
il'sfilai

»

1
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-ato, pt., ag. \dono —.
\
da tutti per la stia sgar-

batezza. I come un cane. ||
-atore, m. -atrice, y*«f-

futator -oris. Che rifiuta. |

+Confutatore. |
della

dottrina ereticale. ||

+-azione, -agione, f. *refutatio

-onis confutazione. Rifiuto. I
Ripudio.

|
della moglie.

Il -o, m Atto del rifiutare, Rinunzia.
|

colui Che

fece per viltade il gran ^-, Celestino V. che depose

la tiara (Dante, Infi 3). |
Diniego, Ricusazione.

|

op-

porre un — . |
rispondere con un — .

|'Persona o còsa

rifiutata, come di niun pregio.
|
il — della società,

La gente peggiore, \tuttii—, le cose rifiutate

dagli altri. |
mettere tra i — .

|
pi. ^Lettere e sim.

non accettate dal destinatario, e non respinte al

mittente. |
i — vanno al macero. \

merce di — , di

scarto. |
Ripudio, Divorzio. |

nel giuoco di carte,

Atto del non rispondere all'invito del compagno.
|

& Liquido superfluo che esce da una macchina.

| X Ciò che rigetta il mare sulla spiaggia dei re-

sti di un naufragio. |
Avanzo. |

di galera.

riflageilare, a. Flagellar di nuovo.

rìfÌA^SO +ref- pt.,ag. (riflettere). *re-
niICS&U, TI CI , FLEXUS . Ripiegato, Piegato

o volto o torto indietro. | moto — ,
prodotto da altro

moto per riflessióne, non diretto.
|
lume, raggio —,

secondo (opp. & primo, diretto). \ la luce della luna

è —/opp. a quella del sole che è diretta.
|
una luce

— da altra. \
lume —, $ che illumina una figura

posta tra la sorgente della luce e il corpo che la

riflette ; Mezzo lume. | calore — . |
atto —, -^ Mo-

vimento involontario provocato da una sensazione
esterna; tendineo, rotuleo, da percossa sul tendine

della rotula; pupillare, Restringimento della pu-

pilla se l'occhio è esposto subito alla luce, plan-

tare, eccitando là superficie della pianta del piede.

|
azione —, provocata da altra, e che non ha ini-

ziativa in sé. | m. Riflessione, Atto del riflettere;

Atto riflesso. Ritorno dopo l'urto, Rimbalzo.
|
di.

luce, calore. \ i — del lago, dei ghiacciai.
\
iride-

scenti; delVarco baleno. \ invece del sole avere il

— della casa dirimpetto che dà noia. \ & Parte che

si finge illuminata dalla luce riflessa.
|
del suono,

Eco, Rimbalzo.
|
per —, Indirettamente. |

di —, Per
azione riflessa, Di rimbalzo. ||

-amente, Per rifles-

so. |1 ''-are, a. $ Lumeggiare, Fare i riflessi.
||

+-ato,

pt., ag. Riflesso, Riverberato. || -ibi!e, ag. % Che
può ripiegarsi, Flessibile ancora.

|

+Degno di con-

siderazione, Considerevole. ,|j -ibilitàj. Condizione

di riflessibile. || -ione, f. *reflexio -onis. .% Ripie-

gamento, Ripercussione, Atto del: ripiegare, vol-

gere, ritorcere, flettere, tornare indietro di un
corpo dopo aver urtato in un altro.

|
dell'acqua

corrente contro un pilone, o un'altra acqua corrente.

|
Rimbalzo di un fascio di luce che. ha incontrato

uno schermo, una superficie levigata.
|
Vangolo- di

— è uguale all'angolo d'incidenza.
\
telescopio a —.

I
m Ripiegamento della mente su di un soggetto,

per considerarlo attentamente, sottoponendolo al-

l'analisi e ad ogni altra indagine.
|
fare una —.

|

uomo senza —, non avvezzo a riflettere, leggiero,

incauto.
\
dopo matura —. |

Effetto dell'attenta con-

siderazione.
|
giusta, importante.

\
filosofiche.

\
poe-

ta, artista di —, nel quale la riflessione sta in

luogo della ingenua ispirazione e della fantasia

schietta [se ne parlava spec. quando s'immaginava
un'età primitiva di potente ispirazione, di poesia

nazionale collettiva]. |
Il Tasso sarebbe un poeta

di —.
|
Osservazione. |

diligente, accurata. ||— ion-

ceìia, f. dm. || -ivamente, In modo riflessivo, Con
riflessione della mente, Consideratamente, (j

-ivo,

ag. Atto a riflettere. | raggi — .
\ m Di riflessione,

Avvezzo a ripiegarsi con la mente sulle cose.
|

facoltà —.\ persona,,—, non facile agl'impulsi, ma
che agisce subito con la ménte a considerare.

|

ragazzo — .
| U verbo —, di azione che si riflette

sul soggetto stesso (come nel medio della lingua
greca e nel deponente della latina). [ il — non è

un impersonale.
|
pronome —, che si accompagna

col verbo riflessivo.
||
-ore, m. ^ Riflettore.

|
me-

tallico del telescopio.

riflàff ora a. #reflectere {riflesso; riflettuto),
l Siiteli C« C, Ripiegare indietro, Flettere, Rivol-

tare, Tòrcere indietro; Riverberare raggi lumino-
si, onde sonore, calore, movimento. |

Rispecchiare.

J
immagine.

\
nt. Rivolger la mente, Piegarsi a con-

siderare. |
sugli avvenimenti.

\
alle parole dette. \

senza—, Con leggerezza, Inconsideratamente, Sen1

za ponderazione. | rfl. Ripiegarsi indietro: di luce,

calore, moto, j
Riverberarsi, Apparire o essere per

riflesso.
| della timidezza del governo nel disordine

civile.
| delle azioni egregie di alcuni sulla elevazione

della coscienza nazionale. \ degli esempi' buoni sul-

la condotta di figli, discepoli, dipendenti.
\
della

malafede demagogica sulla follia della plebe.
||

-ente, ps. Che riflette. | il suono, l'immagine.

|| -ore, m. ^Specchio concavo com. di metallo che
riflette aumentando . di intensità e proietta a di-

stanza raggi luminosi. | le navi da guerra sono
provvedute di potenti — elettrici. || -irtamente, Con-
sideratamente. || -uto, pt., ag. Riflesso. |

Fatte o

detto con riflessione.

ri-fi ri Irei rÀf- ut. t-isco). «refluire. Scorrere
IlilU II. », ICl

, indietro _ Tornare a scorrere.

|
del sangue^ \ delle acque, nella direzione contraria

al loro flusso, [far — la vita. | Tornare ad afflui-

re. |
delle merci siil mercato.

\\
-sso, m. *refluxus.

Flusso o scorrimento in verso contrariò.
| «£, Ri-

torno della marea; Periodo di 6 ore durante il

quale la marea si abbassa; Deflusso, Magra, Bassa
marea.

|
flusso e — costituiscono la marea,

\

-^
Afflusso di sangue in una data- parte del corpo.

]

degli umori.
\
flusso e —, di molta gente che va

avanti e indietro in un passaggio pubblico.
|
^8

refrigerante a —, Apparecchio che si aggiunge alle

storte o palloni entro cui si fa bollire un liquido,

fatto in una camera circondata di acqua fredda che
si muta di continuo.

rifnCÌSlare 4-T&Ì- a. #refocillare. Risto-
ri IUI.I il eUC, TIW|

, rare, Ricreare, ridando
calore, [lo stomaco. ] rfl. Ristorarsi, Mangiar qual-

che cosa, ||
-amento, m. Modo e atto dei rifocillare.

|| -ato, pt., ag.

ri Ir^HlArarA a - Foderare di nuovo.
||

-fo-
II lUUBian;, gnare, a. Fognare di nuovo.

||

Molciamento, m. Folcimento, Appoggio.

p°ìl<"iJ crnr a re* nt - Folgorare di nuovo, piùMiUIgUI euts, v ivamente . | Folgorare a sua
volta, per riverbero. || -ante, pt., ag. Che rifolgora.

rìfoS O m- F0LARE - ^ Soffio di vento leggiero
I nuiU] g^g a bratti cresce e diminuisce, e dà
noia: com. residuo di tempesta o riflesso di rim-
balzi tra isole, o di correnti. |

Folata, Buffo. || -ac-

cio, m. $eg. || -are, nt. Soffiare del rifolo.
||

+-atore,

m. gx* Scovolo.
||
-eggiare, nt. Essere soggetto ai

rifoli. || -ino, m. vez.
||
-one, m. acc

rifomentare, a. Fomentar di nuovo.

9» IIdruri art* a. Fondare di nuovo.
|

i pila-
li 1UI1U ai «3, strL

|
città̂ Ried iflcare /

| fa Rista-

bilire, riparare le fondamenta.
||
-ato, pt., ag.

||

-azione, f. Azione del rifondere.

FÌlniriri <s»rA a. (fondere). *refundère. &Tor-
I I SUI SU ©l e, nare a Iondere . | metau , vetro.

[

scritto, Rimaneggiare, Ricomporre, con nuova for-

ma, spostando, mutando. | Restituire.
|
denaro.

|

spese, danni, Risarcire, Rifare. | acqua al conta-

tore, alla caldaia, Rimetterne in luogo della man-
cante. |

olio alla lampada.
\
colpa addosso a uno,

Riversare. |
Riflettere il lume.

|| -ibi le, ag. Che si

può rifondere. ||

+-ito, ag. f| Infondito, Rifondi-

mento. ||
-itore; m. -itrice, f. Che rifonde.

||
-itura,

f. f| Infonditura, Infondito.

riforare, a. Forare nuovamente.

riffirll ìrS a- Forbire di nuovo, o dipiù, me-
! iì%ji sj n«rfj

gii _ | ie armi, Apparecchiare. | rfl.

Ripulirsi. || -ito, pt., ag. P'orbito nuovamente. Ben
ripulito.

s"ifr\rm sra a. (riformo). *reformare. Rimet-
I IIUII1I «l^, tere nella forma di p r ima . | ia
schiera. | C^ Formar di nuovo. |

Portare ad una
nuova forma, Rinnovare nella forma, Dar nuova
forma. Riordinare, correggendo, togliendo, ag-

giungendo. | Stato, leggi, istituti, società, finanze,
studi', scuole.

| ^ chièsa, ordine, regola. \
Emen-

dare, Correggere. | carte nautiche. |
la sentenza.

\

l'animo, la vita. |gxg Congedare, -Licenziare, per
inabilità, o sim, |

cavalli, Scartarli dal servìzio.
|.

la nave. | ^ufficiale, Giubilare. | Ridurre, Scemare.
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3 naviglio,- esercito.
|
spese. | Trasformare, [a im-

magine, sembianza di altri. |
rfl. Ritornare nella

forma di prima.
| Emendarsi, Correggersi.

|| -a, f.

Atto_ ed effetto del riformare. | Male, parziale.
|

degli studi'.
J
introdurre una —,

\ della scuola clas-
sica; delP insegnamento universitario.

\ Emenda,
•Correzione,

j severa — contro il lusso.
\ degli abusi.

I
Legge che dà un nuovo ordine, assetto, correg-

gendo, trasformando.
|
invocare una —.\ della legge

.elettorale.
| ^ Mitigazione della regola,

j dei Fran-
cescani, donde uscirono i riformati,

j dei Carmeli-
tani, Mitigazione approvata da EugenioTV il 1431.
Ristabilimento dell' antica disciplina promosso e
attuato da S. Teresa di Gesù in Ispagna il 1562,
•donde i Carmelitani Scalzi. (Correzione e trasfor-
mazione della chiesa, per effetto della nuova ci-
viltà del rinascimento: fu tentata nel sec. 15° al
«concilio di Costanza e di Basilea, portò alla pro-
testa di Lutero e allo scisma di Occidente.

|
epoca

della —, tra la protesta di Lutero il 1517 e il con-
cilio di Trento, che fu la controriforma. | di Huss,
Zuinglio, Calvino.

| anglicana, presbiterana.
| cat~

Éolicismo di —, Riforma propugnata nel seno del
-cattolicismo, per conciliare il domma con le idee
moderne; Modernismo.

|
§x$ Licenziamento, Ritiro,

per riduzione, ó per inabilità.
|
di cavalli. \ di mi-

liti, Congedo assoluto, per malattia, e difetto.
|

.JS, Ritiro, scarto, riduzione di naviglio, j mettere

.sotto —
.

|

Titolo di un giornale politico- di Roma,
fondato da Fr. Crispi.

| v. gregoriano.
|| -abile,

-ag. Che può, o deve riformarsi.
|
^ decreti —, se

non concernono il domma o parti essenziali.
||+-agione, f. Riformazione.

|
nel comune fior. Legge

•© decreto nuovamente promulgato.
| notaio delle —,

addetto alla compilazione di leggi e decreti.Mi-a-
mento, m. Modo del riformare, [affrettato. || -ativo,
ag. Che serve a riformare.

\ legge —. || -ato, pt., ag.
Formato di nuovo.

|
Riordinato, Migliorato, Modi-

ficato, Corretto. | sentenza —. \ calendario —, v.
.gregoriano.

|
Chi è stato soggetto alla prescri-

zione di una riforma.
| &xg Non accolto nella mili-

zia. Scartato. Congedato per riduzione o inabilità.

\
revisione dei — .

| pl.Jgg Francescani che accetta-
rono una regola più mite.

| minori—. | Benedettini
riformati.

| Carmelitani scalzi. | chiesa —, prote-
stante, calvinista, ecc.

|

pi. Ugonotti. || -atore, m.
-atrrce, f. Che riforma.

|
Autore di una riforma,

j

pi. +Magistratura speciale della repubblica di Ve-
nezia.

|
dello studio di Padova, Magistratura del-

l'Università, Consiglio accademico. \i principi —,
nel sec. 18° in Italia, Carlo III a Napoli, GiuseppeTI
Jn Lombardia, Leopoldo I in Toscana.

|] -azione, f.

-*reformatio -onis. Atto, opera del riformare. Ri-
forma,

j
della chiesa, Riforma.

J
Nuova formazione.

||
-ì?mo, m. Dottrina ó programma di riformisti.

||

-ista, s. neol. (pi. m. -i). Fautore di riforme.
|
pi.

.Socialisti non intransigenti,

rifornire ^- i-fsco). Di nuovo fornire, Prov-
' vedere, Approvigionare di nuovo.

|

di armi, vettovaglie, denari. ,| la- casa, la villa. '.( le
truppe.

| Rifondere, j l'olio, la benzina^
| rfl. Prov-

vedersi, fornirsi di nuovo. I d'acqua, carbone.
| di

.sigari, francobolli. || -imento, m. Modo del rifor-
nire.

|
della benzina.

\
ideile vettovaglie, delle.mu-

Mizioni alle truppe di operazione. || -Ito, pt., ag.

irifortificare, a. Fortificare di nuovo ó dipiù,
-meglio.

+rìfÒSS O m> ^ Fosso ricavato, doppio, se-w w
» condario.

|| -are, a. ?g Aprire altre
Tosse.
-+rifrancare,v. rinfrancare*

rifràngere, +-fràgn-, a Frangere di° ' & ' nuovo, o dipiu, o
a sua volta.

|
il raggio, Spezzarlo facendo deviare

•dal suo diritto cammino.
| Respingere, Rintuzzare :

:urto, impeto.
|
rfl. Spezzarsi, Rompersi deviando,

per incontro di diverso mezzo.
| del raggio, della

luce.
\
del suono, dell'eco, Ripercuotersi.

| della vi-
sta, abbagliandosi e quasi scomponendosi. || -fran-
gibile, ag. Che può rifrangersi. || -frangibilità, f.

Condizione di rifrangibile,
|| -frangimento, m. Modo

del rifrangere.
|| -frattivo, ag. Atto a rendere ri-

tratto. Atto a rifrangere.
|| -franto, pt., ag. Franto.

Spezzato, Rotto.
|
raggio, lume —.\acque —•

. || -frat*
to, pt., ag. #refràctus. Rifranto.

| s. Rifrazione.
||

-trattore, m. ,-rice, f. Strumento
. per rifrangere.

|
^Strumento il cui obbiettivo è costituito da una

lente per l'osservazione degli astri che trovansi
fuori del meridiano in qualunque^ parte del- cielo., |l

-frazione, f. Declinazione di un corpo in moto
quando passa obliquamente da un mezzo ad un
altro di diversa densità.

| Deviazione del raggio di
luce che da un mezzo trasparente entri obliqua-
mente in un altro.

| legge della —.
|
per la — gli

astri compariscono all'orizzonte prima che siano.
|
atmosferica, della luce attraverso l'aria.

ri freddare nt- Raffreddarsi, di vivanda cot-
' f

UU<*re
' ta

;
Freddare.

|| -fréddo, ag. Fatto
raffreddare, Freddo,

j
pollo, rosbif, vitello —, che si

serve freddo,
|
pi. Carni rifredde, Piattini freddi,

prosciutto, lingua salata, e sim. || -fregare, a. Fre-
gare di nuovo.

|! -frenare, v. raffrenare.
|| -fre-

quentare, a. Frequentare di nuovo,. |j
+*frigera-

re, -io, rifrigg-, v. refrigerare, ecc.

ri frìffSrere a -> nt Frigger di nuovo, o ani. iggci e, !ungo _ j ir _ Ridlre in aItrQ ^Qdo>
o ripresentare le coss medesime.

|| -friggimento, m.
Modo del rifriggere.

|| -friggitore, m. -rìce, f. "Che
rifrigge. || -friggoiato, ag., tose. Rifritto.

| saper di—
. || -fritto, pt., ag. Fritto di nuovo o dipiù.

|
cose

fritte e —, conosciutissime. |.m. Salsa di erbe sof-
fritte.

|
Cattivo odore dei vasi ùnti rimessi al fuoco.

|
saper di —, di cose stantie.

|| -frittume, m. Cose
rifritte, dette e ripetute.

|| -frittura, f. Cosa rifritta.
Ripetizione di cose note, vecchie.

rifrondire, -fronzire. nt.,a.
-

F.Ton<nre
'..._-.

.

'
.

. 'di nuovo, -fru-
gare, brucare, a. Frugare di nuovo, o dipiù. i le
tasche.

|
libreria, cassetto.

|| -frugacchiare, a Fru-
gacchiare di nuovo, dipiù.

|| -frullare, a., nt. Frul-
lare di nuovo.

rifrustare. a
-

.

Frx
ì,

star e
,
pìó v°Jte - idi pu.

* "^ cuc
> gni, colla spada, colla mitraglia

|
Picchiare frugando, cercando; Rovistare.

| tra i
cenci.

| Scartabellare. |
cogli occhi.

\ repertori' les-
sici, Compulsare.

|
Battere nuovamente paesi per

cercare.
|
Riandare cose vecchie, dimenticate.

|| -a
f. Ricerca, Inchiesta.

|
-repertori', m. comp. Chi va'

scartabellando indici e sim.
|| -ato, pt, ag II -ato

re, m. -atrice, f. Che rifrusta.
||

+-o, m Fiaccotv tv . - - li.
.

"* *"« • * iw^vu

,

Percossa, Bastonatura.

rifruttare, -ifieare, ?.*• Fruttificare
' ' di nuovo.

|| -o m
3^ Frutto del frutto, Interesse su interesse.

rìfUffe' ire nt
>
rfl - Fuggire di nuovo.

| +Fug-i iiugg ue
s gire indietro> RitirarsL

! A1
J

b0 r̂f.
re, Fuggire, Essere alieno.

| dal pensare, credere
|
dal dir parole di odio.

\
da brighe, volgarità bas-

sezze.
|
Ricorrere, Ricoverarsi, Rifugiarsi.

| su di
tma montagna; in un paesello, in un convento, i

nella casa.
\
a Dio.

|
a. Scansare,Fuggire.

| fatica
riposo.

|
la compagnia dei tristi.

|

+Trafugare '{la.
preda.

|
+Ricettare, Ricoverare.

|| -imento, m. Modo"
di rifuggire, Schivamento.

||

+-ità, f. Ritirata, Rifu-,
gio.

|| -ito.pt., ag. Rifugiato.
| Disertore, Fuggiasco

|
Schivato, Scansato, Aborrito, Fuggito.

||

+-io- nr
Rifugio.

rifugi O m- *hefugium - Luogo dove si può ri-
to » fuggire, trovar ricovero, difesa, pro-

tezione, asilo.
|
nelle avversità, tempeste.

\ tran-
quillo, sicuro.

|
presso una persona caritatevole. I

della religione, dello studio.
| Ritrovo, Ridotto.

|
di

sfaccendati, teppisti, oziosi.
\ Persona a cui si ri-

corre per aiuto,; protezione. | è il mio —, nel biso-
gno.

| X Seno o ridosso dove si può trovar sal-
vezza nella tempesta.

|
porto di — ,-'[ Casa di rico-

vero.
|
delle giovaneìte povere, in Siena. [Ricovero

in alta montagna per alpinisti, dovè si trova da
passar la notte, o raccogliersi nel cattivo tempo.

|^dei peccatori {RefugiUm peccatòrum), Maria Ver-
gine alla cui intercessione ricorrono. Luogo dove
tutti vanno a cercare aiuto.

| Madonna del—, Con-
gregazione di religiose fondata, da Maria Elisabetta
di Remiremont della Croce di Gesù (1592). || -are,
rfl., nt. Cercare rifugio, Rifuggire, Ricoverarsi.

|

in /svizzera.
|
dei rivoltosi in Italia. || -àto, pt., ag.

Rifuggito, Ricoverato.
|
politico, Esule, condannato

o bandito che trova asilo in un altro paese.
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rifflIfTPr& nt. (rifulgo, .falsi, -falso), tot
riiUSg Clt3, GgK^ Rjgplendere, Brillare. |

d» «-

si!ro. I -d'i bellezza, virtù, li
-ente, ps., ag. Che ri-

fulge, Splendente. |
stella -.

||
+-enza, -enzia, f.

«befuigemtìa. Splendore, Fulgore.

>• £>! »wìr»aro a., nt. Fulminare di nuo-
ti TU ISTM fiare, vo

'
j| „fumare( n t. Fumare

di nuovo. ! del Vesuvio. \
ridere e—. [ a. Tornare a

fumare. | la pipa. \ £k la carbonaia, Fare altri sfia-

tatoi. H
+-fUfare, v. rifiutare.

riliien Pt. ag. '(rifóndere). *refusus. Fuso
riIU^ O, §j

'

nu
°
vo „ | i-Cosparso, Bagnato. | dlt.

Rifusione della differenza di valore.
|J
-Ibi le, .ag.

«i Che può esser fuso di nuovo.
||
-ione, f. *refu-

sìo -onis. <K Nuova fusione, Nuovo getto.
|
di uno

scritto, Lavoro del rifondere, -Rimaneggiamento.
|

Compenso, Rifacimento, Restituzione, Rimborso,

Risarcimento. | di spese, danni.

j-piliifom a. «refutare. Confutare.
||

-ativo,
•S-niUlaie, ag; Confutativo. || -azione, f. #re-

futatìo -onis. Confutazione

ru
. f. «longb. riga linea; dv. irrigare? Lìnea,
a

> Tratto di linea, Fila. I
Ordine in linea

retta che formano i soldati, i -marinai, le artiglie-

rie, i bastimenti, i carri, ecc. |.
la lunga — che

fanno le gru volando.
|
$*$ rompere le — . |

di pri-

ma —, Di prim'ordine, grado, Della, più ragguar-

devole condizione. |
di bassa —.

|
mettersi in —,

con alcuno, in emulazione, alla pari.
|
porre nella

medesima '—, Giudicare eguale, \uscir fuori della—

,

Elevarsi sugli altri, Uscire dall'ordinario, dal co-

mune, Distinguersi. |
rimettere in —, all'obbedien-

za. |
Stecca diritta, di legno o metallo o altro, che

serve di guida per tirare linee rette con lapis,

penna, e sim. |
con filetti di metallo agli spigoli.

\

per le' curve, Pezzo d'assicella sottilissima a tra-

fori, contornata'in curve ellittiche o altre non de-

scrivibili col compasso: usata da disegnatori di

ornato. |
consenziente, pieghevole, per qualsivoglia

curva. | a forma di T, per tracciare parallele.
|

«^ Serie di parole, in linea dritta che entra nella

giustezza del compositoio. [
piena, rotta.

|
spazio

di una —.
|
una pagina di trenta — . |

pagato a
un tanto la — . [Misura pari a 12 punti, e a mmt.
4,49. | Serie di parole in linea dritta orizzontale

che entra nella pagina, Rigo.
|
divisione della pa-

rola in fine di — . [scrivere poche, due —, una let-

tera breve. |
non ho ricevuto neppure una —

...
[

leggere tra le — , Intendere ciò che non è detto,

o lontanamente accennato.
| ff

Linea di rigo o ri-

gata. | Lista, stria, striscia, segno lineare su di

lina superficie, di pelle, di animali, pietre, panni,

ecc. |
tessuto a — bianche. |

incavata.
\
della mano,

Linea (v. chiromanzia). | dei capelli, Divisa.
||

-nella, f. dlt. Righello. [| -betta, f. dm.
||
-nettare,

a. Segnare di piccoli righi.
||
-hettina, f. dm. vez.

li

+-hinslla, f., tose Parte tra il saccone e il letto

e tra il letto e il muro.'H -hinetta, f. ff Piccolo

cornicione per la lunghezza della facciata poco
sotto alle finestre" di ciascun piano.

|
Sorta di. giuo-

co usato in antico, lecito.

.i,rlcahè»liri m - ? Strumento usato nelle sa-
Ti igaucuu, cre finzioni prima che in Italia

vi fosse l'uso degli organi [dicono che si conser-

vasse nella chiesa di san Raffaele in Venezia].

ri era oli a L (com. al pi.). Frattaglie di polli,
t ggagu a,

cres tè, granelli, fegatino, cuore,

nova non fatte, ventriglio. |
in umido.

\
pasticcio

colle —. \fettuccine.con —. |
Rimasuglio, Piccolezza.

I Incerto guadagno, avventizio,
i

r£ dei bozzoli,

Avanzo, Rimasuglio, oltre laverà seta. ||
-uola, f. dm.

rigàgnol o, -frigagno, m. -a, \J™°:
|
prendere un — per fiume, |

pescare pei—, Affati-

carsi invano. 1 Piccolo eorso d'acqua nella parte

più bassa delle strade, j
Rivoletto di metallo fuso,

il
-accio; m. peg. [| -elio, -etto, m. dm.

||
-ino, m.

vez. ||
-uccio, m. spr;

+rigàligo, rigàlago, m. ^ Fior cappuccio (detto

già consolida regalis).

ri galleggiare, nt. Galleggi are di nuovo. ||
-galop-

pare, nt. Galoppare di nuovo.

rigame, v. sotto rigare. -o, j& v. origano.

rigangherare; a. Gangherare di nuovo.

Vigano; m., ven. X. Legame.
,

rie ara a - Tracciar le righe, da sinistra a de-
f Ig ai e, gtra _ |

con iapi$; penna. \ Tirar linee*.

Far le righe..! foglio, quaderno, registro, per scri-

vere più diritto. |
^parola, frase, Sottolineare.

\

dritto, Filare, Stare al dovere, Procedere e com-
portarsi secondo il dovere..! §x$ Fare il. solco al-

l'anima delle, armi da fuòco, perché il proietto esca,

con maggiore impeto, e precisione; Scanalare.}
Collocare persone o cose in riga. |

Irrigare, Sol-

care. |
Lagrime che rigavano il volto.

\\ -ame, m..

Quantità di righe.
[
§*« Scanalature che si fanno-

all'anima dei pezzi. | <*, Scanalature che si fanno»,

alle pietre conce. ||
-ata, f. Colpo di riga, stecca.

[

f Rigo. || -alino; m. Tessuto di lino o cotone, a ri-

ghe piccole, com, bianche e turchine. || -ato, pt,„

ag. Irrigato, Bagnato,
j
fronte — di sudore,

j
pa-

scoli — di acque correnti.
|
Segnato con righe.

|

carta, foglio — , |
§h$ cannone, facile —, con l'anima,

scanalata. |
Rugoso. | vento —, X impetuoso, di-

steso e senza raffiche. [ m. Impronta o disegno di-

tessuto. ||
-atoni, m.-.pl.. Canneroni scanalati.

||
-aio-

rè, m. -sirice, f. Che riga. [ &> Chi riga la carta.,

I Saettone che messo alla punta del trapano serva-

a cavare le rigature dei cannoni.
|
Operaio addetto*

ai rigame delle canne,
j

^" Arnese per rigare il

terreno, per piantagioni. j|
-atura, f. Fattura del'

rigare. | è*, della carta.
\
del registro.

\

punteggiata,,'

pnntinata, continuata. | &xg Rigame nella canna.

jL.rìsyaftafrk aS- Ricattato da galera e sim.,.f I Igonaiw, Vagabondo avventuriero e truf-

fatore.

ricatti PI*** m - *spY !7- <Tt"')P'0V bottega. Rivendi-
l tgaiuci w, tore Al robe vecchie, vestimenti e=

masserizie. |
bottega di — . |

Cose da rigattieri.

rigaudon, <? v. rigodone.

rìcpl m - #ar ' EIGKL piede..** Stella di l
a gran-

i «SCI ) dezza (fi) nella costellazione di Orione»

ri gelare, nt. Gelare di nuovo.
||
-gémere,' nt. *re-

gemere. Gemer di nuovo. ||
-genti iiré,v. ringen-

tilire.

rìsanoraro a. *regenérare. Di nuovo ge-
Figiciiei are, nerare) Far rjnascere . j Rin-
novare in una condizione di bene.

| ^ nella gra-
zia, col battesimo, con la redenzione.

|
rfl. Ripro-

dursi. || -amento, m. Modo del rigenerare. Rigene-

razione. || -ato, pi, ag. ||
-ante, ps., ag. Che rige-

nera. || -atore, m. -atrice, f. Che rigenera. Reden-
tore. | Che fa rinascere. |

dei capelli.
|| -azione, f~

*règeneratio -5nis. Atto del rigenerare.
| Cf Ripro-

duzione di una parte distrutta dell'organismo.
|

del tessuto.
\ ^ Nuova vita spirituale per effetto-

delia redenzione e del battesimo. [ di popolo, Rin-
novamento, Redenzione, Liberazione, operata da-

avvenimento o dall'educazione.

riemrm ìnafP a -> n ^- *Regermìnare. Germo-
llgmill male,

gliare, germinar di nuovo..

|
di foglie. |

nuove radici.
|| -inazione, f. Atto del.

risjerminare. || -ogliante, ps., ag. Che rigermoglia..

|| -ogliare, nt. Germogliare di nuovo. Ripullulare.
|

Rinascere, Rigenerarsi.

rio-off ara a - (rigètto). *eejectare. Gettare in-
I igSSIA ai e,

dietr0> Buttare indietro. | Rifiutare.

|
Respingere. | ricorso, domanda, istanza.

|
Gettares-

a sua volta. |
alla riva, spiaggia. |

Rimandare ad.

altro tempo. | <K Fondere di nuovo. |
campana. ['

Ridar fuori. |
macchie, untume, Far rifiorire.

| ^ Ri-

germogliare, Gettar nuove foglie e sim. | Recere^.

Vomitare. |
rfl. Gettarsi di nuovo, Rimettersi, Ri-

tornare. | a letto. | al giuoco, vizio. || -abile, ag. Che-

deve o può essere rigettato. || -amento, m. Modo
del rigettare. |

Vomito. ||
-ante, ps., ag. Che riget-

ta. |
Che vomita, rece. || -ato, pt, ag. Ributtato;.

Respinto,- Disapprovato.
|
+Reietto, Abbietto.

|
Vo-

mitato. || -atore, m. -atrice, f. Che rigetta; Che ri-

fiuta. | Che vomita. || -o, m. Fatto del rigettare, re-

spingere. Rifiuto, Negato accoglimento.
|
di doman-

da, ricorso, proposta. | © Paraclasi, Faglia.

riccia & & Ciascuno dei due bastoni di ferro
' '&5IGi o dei pezzi di sartie fissati ai due lati

delle coffe e delle crocette, per sostenere le sartie;-
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di gabbia e di velaccio,

j
pi. di destra, sinistra,

maestro, trinchetto, mezzana.
righeìiìna, v. sotto riga. || -elio, v. sotto rigo.

righermlre; a. Ghermire di nuovo.

righétta, -are, v. sotto rigai

rigiacére, nt, rfl. Giacere di nuòvo.

fìfifìd O a%' *KiGiDUS. Indurito dal freddo ; Fred-5 » dissimo, Crudo,! tempo, stagione, clima,
aria —. j

luoghi — . |
*cibo —, duro alla digestione.

| Ritto e duro, Inflessibile. [ membra — . | verga —,
I
sistema —,# senza piegamenti,, e come d'un pez-

zo.
|
Severo, Austero, Rigoroso., Inflessibile, Aspro.

|
giustizia, magistrato, esaminatore, [parole —, di

rimprovero.
|
educazione — (opp. a molle), [filoso-

fia —, degli stoici,
j m. Rigore.

|| -amente; Con ri-

gore, severità, asprezza.
|
procedere — . |

Con rigi-
dità, ostinazione.

|| -etto, ag. dm. Alquanto rigido.

|
giornata —, || -ezza, f. Qualità di rigido. | del

freddo.. \
delle corde, Resistenza alla flessibilità.

|

Rigidità, Durezza, Inflessibilità, Severità; Fermez-
za. |

del giudizio. \\ -issi mo-, sup. || -issimamente,
ay. sup. || -ita, f. #rigidÌtas -atis. Asprezza; Sca-
brosità.

J
di pietra.

| Asprezza di freddo. |. di clima.
|
-gg^ cadaverica,. Freddo e durezza, dovuta alla

coagulazione della miosina. | Austerità, Severità.
|

di vita, costumi. \ della giustizia, che non si piega.

rigiocare, nt., a. Giocar di nuovo, Tornare a
giocare. || -giostrare, nt. Giostrare di nuovo.

fìfi'ir ar@ a -> nt. Girare di nuovo o più volte.

.,-P ., '
|
Percorrere in giro, Circuire, Cir-

condare. ! la montagna.
[ la casa, Rivisitarla, se-

guendo lo stesso cammino.
|
Volgere, Misurare

rièl' suo giro.
| due miglia.

[ Rivoltare. | il discorso,
Deviare.] denari, Darli a cambio, interesse.

|
tose.

Spendere.
| Maneggiare, Disporre, Rivolgere a suo

arbitrio. ] ogni cosa. | Rigirarla, Accomodarla, Ca-
varsela.

| un negozio.
| saperla — . | Raggirare.]

Aggirarsi, Andare e venire.
|
per la città.

|
girare

e —.
|
Bazzicare.

|
rfl. Aggirarsi. Muoversi in giro.

Voltarsi indietro dalla parte opposta.
|| -amento,

m. Modo del rigirare.
|| -ata, f. Atto del rigirare in

una volta.
|| -ato, pt., ag. (Circondato.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che rigira.

|
Che maneggia, tratta, am-

ministra, conduce.
| Raggiratore. || -atcrello, m. dm.

MalizioSétto. || -avole, ag. Che facilmente rigira.
||

-azione, f. Giro, Circolazione. || -io, m. frq. Girar
continuo.

|
Raggiro continuato. |[ -o, ito. Movimento

in giro, iterato; Circolazione. \ di strade.
| in al-

cune piazze c'è il — dei tram..
[
Pratica segreta,

Imbroglio.
|
Tresca.

|
di parole, Viluppo, Garbuglio.

|
Meccanismo, Congegno. | Compra e vendita.

]|

-one, m. -ona, f. tose. Raggiratore, Furbo.
+rigittare, v. rigettare. || -giudicare, a. ^Giu-
dicare di nuovo. H-giùngere, +-giùgnere,nt. Giun-
gere di nuovo. ||-giurare, tot. a. Giurare di nuovo.

rÌPTl 3 re nt.,tosc. Ringhiare.
|| -evole, ag. Atto

i igi i «ai «, a rignare . Nitrente. || -o, m. Ringhio.
Nitrito.

| Sènso e movimento riflesso per olio cat-
tivo.

|| -oso, ag. Che produce rigno, rancico.

FÌl? O m> ^P1- rfeM)' Riga
>
Linea tracciata con

& v
> matita, o penna.

|
di sotto.

[ Scritto posto
in un rigo.

|
scrivere due —, bigliettino, letterina.

|

+Fila.
| £ Gruppo di righe orizzontali parallele

su cui scrivesi la musica, determinando il grado
di elevazione delle note; Rigata.

|
tetralineo, di 4 li-

nee, pel canto fermo.
|
pentilineo, Pentagramma.

|
+Rivo. || -hello, m. Quadrello da rigare.

|| -hino,
m. vez.

| <&, Riga incompleta alla fine di periodo.

ri gocciolare, nt. Gocciolare di nuovo.
|| -gode-

re, a., nt. Godere di nuovo.

rigodóne, +rigoI-, £•*£• mgaudok. u An-
53 »

'
.

° ' tica danza provenzale,
vivace, in misura dupla semplice.

riSÓfif! ì O m
-
orgoglio. Gran vigore delle pian-& o » te. | andare in —, Lussureggiare

senza fruttificare.
| Esuberanza di vigore, energia.

|
di giovinezza.

[ di studi', commerci, industrie.
|

Orgoglio, Temerità, Tracotanza.
| Sussurroni pen-

tola che bolle.
| fi Sfogo di volte, archi. Orlo.

||

-osamente, Con rigoglio.
| crescere; prosperare —,

H'-osòj ag. % Che ha rigoglio. \ grano, viti — .
|

Pieno di vigore, salute, vita, energia.
| sano e —,

|
gioventù.

| studi', arti —-. | speranze ~. | Animosoj
Ardito.

| +Orgoglioso.

rìffÒffolo m - #v3> AURIGALBUS oro-verde. <$> Pas~® B v ' seraceo dei cantatori, con becco fòr-
te, piumaggio giallo ed ali nere nei maschi, ver-
diccio nelle femmine e nei giovani (oriolus galbùla).

+rlffOl O m
' RIG0

'
dm- Scanalatura, Canaletto

& •'
' d'irrigazione.

||

+-are, a. Scanalare. 1^'

-etto, m. dm. Danza in tondo, Ridda.
|
Cerchio.,

corona di persone.
| Scanalatura.

|
£ Opera idi Gius,

Verdi, su parole di E. M. Piave, dal romanzo Le
roi s'amuse di V. Hugo (Venezia, Fenice, 11. 3.
1851): il personaggio da cui prende il nome corri-
sponde a Triboulet.,||-inOi m. dm. vez. Righino, Li-
neetta.

|
Piccola scanalatura.

||

+-one, v. r i g o d o n qv

rigonfi are, a -> nt., rfl. Gonfiar dipiù, Ingros-&v Y^-v» sare. [di lago, fiume. [del pai-
Ione..

|| -amento, m. Modo del rigonfiare.
| del mare-.

|
di ventre, stomaco.

|| -ato, pt., ag.
|| -q, pt.. ag.'

Gonfio, Tumido.| m. Cosa che gonfia. Sgonfio,

fìcfAr e m - #rig°r -oRis. Freddo intenso, Asprez-
a i&yi *r 2a di freddo, Rigidità.

| della stagione.
|
invernale.

|
Severità, Asprezza, Durezza.

|
tem-

perare, mitigare il — . |
della disciplina.

\ di con-
danna, sentenza, pena. | della penitenza, [di poli-
zia.

| della legge, nell'applicazione dei castighi.
f-

non. c'è molto —..[ di febbre, Brivido.
|
che scorre-

per le membra,
J Rigidità, Durezza inflessibile,

j

dell'abete, del cerro.
\ atti di —.

|
pvb. Detto d'a-

more, disarma.— . [ Diritto procedimento, Metodo:
severo, [di logica, [logico, dialettico,

|
di metodo.]

a — di termini, Secondo il preciso significato del-
le parole.

|
a tutto, stretto —, Stando strettamente

a ciò che è prescritto, [di —, Prescritto rigorosa-
mente.

|
gxg. arresti di —, più severi.

|
prigione di—

. |
giorno di —, 5$f in cui una cambiale va in

protesto. ['^Tensione, Spasmo, Contrazione.

riffOrff are nt. gòrgo. Rigurgitare.
|| -ò, m. Ri-

' B B ' gurgito.H-ogliare, nt. Gorgogliare:
di nuovo, ancora, dipiù.

rìffOr ÌSmO. m
-,
Rig° re , Rigidezza, Rigorosità'

,° ' ' nel seguire e applicare ciò che
prescrivono dommi, leggi, statuto, teorie, e sim
|
odiato pel — . | M Morale stoica.

| Affettazione di
rigore, Severità eccessiva. || -ista, ag.,s. (pi. m. -i).
Seguace del rigorismo, Rigido, Rigoroso, Austero
Eccessivamente severo, [giudice, teoTogo —.

[[ -osa-
mente, In modo rigoroso.

| obbligare —,
\ parlando—

. |
Aspramente.

|| -osità, f. Qualità di rigoroso .

Asprezza, Severità.
|
della disciplina,

f
Stretta os-

servanza di norme, precetti. | esigere —. || -oso, ag
*rigorosus. Di rigore. Rigido, Severo.

| esaminato-
re, giudice —,

[ disciplina, ordine —,
| Esatto, Che

si tiene strettamente a leggi, norme, massime e
si-ito.

|
deduzione, applicazione, definizione—

.
| ff con-

trappunto, stile — . || -osissimo, sup. || -osissima-
mente, av. sup.

rigóso, v. i r r i g a t o, i r r i g u o.

HhriffOttatO ag> #Pro..RiGOTAR increspare. Ric-
.
& ' ciuto, Crespo, Riccio, dei capelli.

riffOVSrtl are a - (-governo). Curare, facendo5 ' pulizia, assistenza, [piatti,
stoviglie, Lavare con acqua bollente e sim., e asciu-
gare.

|
schr. Mangiare il piatto sino all'ultimo, quasi

da ripulirlo.
|
cavalli, e sim., Far la pulizia e dare

da mangiare.
|
piante.

| +Riporre. || -ata, f. Lavoro
del rigovernare in una volta.

|| -ato, pt., ag. Curato,
Ripulito.

|

+Riposto.
|| -atura, f. Operazione ed ef-

fetto del rigovernare.
|
dei piatti, Acqua sudicia

rimasta dopo _rigover nati.
| mani che sanno di —

.

fi gracchiare nt * Gracchiare di nuovo,
i i glc*UCI.Mdie,

a sua volta, h
.gradarejnt ;

*rkgradare. Digradare, Formarsi a gradi.
|| -graf-

fiare, a. Graffiare di nuovo, o a sua volta.
||

-grandinare, imp. Grandinare di nuovo. || -grat-
tare, a. Grattar da capo. || -gràvida, ag., f. Gra-
vida un'altra volta.

|| -grazie, esci. Grazie di nuo-
vo, dipiù.

||

+-grèsso, v. regresso. || -gridare, nt.
Gridare di nuovo, oasua volta.

|| -grufolare, nt.
Grufolare di nuovo. || -grugnire, nt. Grugnire
di_ nuovo, o a sua volta.

a., nt. Guadagnare dì
nuovo. | battaglia, che pa-

riguadagnare,

§11



riguardare 1300 rilessare

reva perduta. Riacquistare. | tempo perduto.
|
sti-

ma.
|
persona, Riacquistarne l'amore, il favore, j

la

città, Ritornarvi. | la cima, Raggiunger nuovamente.

n'amarri £irP a - Tornare a guardare ; Guar-guaiuai^i aare a sua volta. | Guardare
attentamente. \ fiso.\con meraviglia.

\
verso alcuno.

I Osservare. | in su, giù. | Riscontrare. |
il conto, la

fattura. | Stimare, Considerare. [come un gran-
d'uomo; come nemico. \

Portar rispetto ; Risparmia-
re, Preservare. | i buoni. |

Contemplare, Concernere,
Riferirsi. | Vargomento, la causa. | la scuola,] Non
mi riguarda. \ nt. Considerare; Badare, Aver ri-

guardo. | a spesa, fatica, biasimo.
\
ai poverelli.

|

Mirare. | a un fine, scopo. \
indietro, ài legge, Ave-

re azione sul passato, effetto retroattivo.
|
Esser si-

tuato, volto. | a un giardino, verso il mare,
j a

oriente. |
in una strada. | rfl. Aversi riguardo, Stare

in guardia ; Guardarsi, j dalle correnti d'aria, da
bruschi cambiamenti-

\
nell'inverno. \ da pericoli.

||

-amento; m. Modo del riguardare, Sguardo, Guar-
datura, Guardamento. |

Considerazione. |
Circospe-

zione, Cautela.
|

+Rispetto, Riguardo. || -ante, ps*, s.

Che riguarda, guarda.
|
Attinente, Pertinente.

||

-ata, f. Atto del riguardare, in una volta, Nuova
guardata. |

dare una — . | Ripassata. ||-atina, f. vez.

\\ -ato, pt., ag. Guardato di nuovo, o con cura.
Considerato.

|
Stimato, Guardato con speciale af-

fetto e stima. | Risparmiato, Preservato. |
Cauto,

Circospetto. || -atissimo, sup. ||
-atore, m. -atrice, f.

Che riguarda, per osservare, vigilare, conoscere.

i| -avole, ag. Ragguardevole, Degno di esser ri-

guardato. | +Atto a guardare. ||

+-evolezza, f. Rag-
guardevolezza, Nobiltà, Eccellenza.

I

+Notabilità.
||

-evo! issi mo, sup. || -evoNssimamente, sup. || -evol-

mente, Ragguardevolmente. || -o, m. Cura, Atten-
zione, Avvertenza, Cautela, Precauzione. [aversi—

.

[di non sporgersi, di non toccare.
\
troppi —,

per la

salute. \coì debiti —.\ +andare a —, guardingo, {fare
—, Usare attenzione, j starsi in — , vigile, attento.

|

+tenere in — , Custodire. \ senza— a spesa.
|
aver —

di, soggezione, timore. | Stima, Rispetto, Conside-
razione.

|
usare -molti r— .

|
per — stio. | aver — al-

l'età, alla dignità, j. scambievoli. |
senza — per nes-

suno, [persona di *-, degna di stima, ragguarde-
vole.

I
Relazione, Rispetto, Attinenza.

|
aver — a,

Riferirsi. | w—, A cagione; Perciò che spetta.
|

a, In relazione, Per quel che si riferisce. In com-
parazione.

\
per qual — , Per qual ragione, [in que-

sto —.{per giusti —-, motivi.
|

+Guardatura, Sguardo.

|
feroce, [folle. |- ^Difesa, Custodia, |

+Aspetto. Spet-
tacolo, [mirabile; doloroso. |

+Prospicienza, Fac-
ciata, Prospetto, Vista. | a oriente, [a precipizio.

|

"•Termine o segno di confine.
|
tRimerito, Compenso,

Interesse. | tra capitale e — . || -osamente, In modo
riguardoso, Con riguardo, Con circospezione.

||

-oso, ag. Cauto, Prudente. | Che usa riguardi, Ri-

spettoso.

fi g'Ua.rÌFS nt. Guarir di nuovo. || -guarnire,
i guai llc

! +-guernire, a. Guarnire di nuo-
vo. | rfl. Rifornirsi, Munirsi bene. ||

-guarnitura, f.

Fattura e spesa del riguarnire. ||
-guastare, a. Gua-

stare di nuovo.
||
-guatare, a., nt. Guatare di

nuovo.
|| -guerreggiare, nt. Guerreggiare di

nuovo. || -guidare, a. Guidar di nuovo. || -guider-
donamento, m. Modo del riguiderdonare. ||

-gui-
derdonare, a. Guiderdonare di nuovo, o a sua-

volta; Ricompensare. || -guizzare, nt. Guizzare
di nuovo.
+riguo, #riguus; v. irriguo.

rÌP'LirP'ìt ar© nt - (^igàrgitOf). #gurges -ìtis
« «SWI &'* t*' **f gorgo, Rigorgare, delle acque.
Far gorgo e gonfiarsi per ostacolo che ne impe-:

disce il corso, e poi sgorgare con impeto.
|
Cre-

scere in modo da traboccare, Riboccare. |
di gente,

spettatori, prigionieri. \\ -amento^ m. Modo del ri-

gurgitare, Rigorgamento. | Abbondanza. | Gorgo di

acque per ostacolo. || -ante, ps., ag. Che rigurgita-

li -o, m. Fenomeno del rigurgitare, Ritorno vorti-
coso all'indietro delle acque arrestate da ostacolo.

|
Ringolfo, Ringorgo.

| ^ di sangue, bile, Strava-
so, Trabocco. | dello stomaco, Vomito. \ della folla
in una piazza.

fìjyilQt ai*^ a. *regustare. Gustar di nuovo.
i iguai cu e,

j|
.ament0j m.Modó del rigustare.

ri larorflfP a> Lacerare di nuovo, o dipiù.
11 ta.\*KStaisz

f
j| „iagnare . r fl. Lagnarsi di

nuovo.
||
-ìagrimare, nt. Lagrimar di nuovo.

||

-lambiccare, a. Lambiccare di nuovo. j| -lambi-
re, a. #relambere. L a m b i r e di nuovo.

|| -lampeg-
giare, nt. imp. Lampeggiare di nuovo.

|| -lam-
peggio, m. Nuovo lampo.

||
-lanciare, a. Lanciare

di nuovo, o a sua volta- Il -lanciò^ m. Nuovo lan-
cio. ||

+-largare, a. Allargare di nuovo. ;

rìlflQr*Ì 9m a - *relaxare. Lasciare di nuo-
i uè*©vi «ai e, vo _ |

lasciare e __ | Lasciare, Con-
cedere, Dare, a sua volta,

j
passaporto, ricevuta,

certificato, attestato.
| a un prezzo minore.

|
il 20

per 100. \
un tanto sullo stipendio, per ritenuta di

imposta, di pensione.
| una mancia. \

la merce,
Consegnare.

|
Liberare.

|
prigionieri. | Rimettere,

Condonare. [ offesa, ingiuria, debito.
|
^Rinunziare,

Abbandonare. | il governo.
|
il tributo.

| di dire, a
dire.

|

^"R i lassare.! '*/ Ventre.
|
Allentare ; Scio-

gliere, Sfrenare. | la lingua, [il freno. \ il rigore,
Diminuire.

| Sollevare, Ricreare, Divertire. | l'a-

nimo.
|
rfl. Distendersi, Allentarsi, [dei muscoli.

|

Lasciarsi di nuovo, Risepararsi.
| nt. & Fermarsi

in un porto o seno che s'incontri per via. || -amen-
to* m. Modo del rilasciare.

|
Rilassamento, Infiac-

chimento, Allentamento,
j
di disciplina, rigore; dei

tessuti.
||
-o, m. Atto del rilasciare.

| Abbandono di
parte del proprio diritto. | Svincolo, di merci. | di
documento, Consegna, Concessione,

f
Cessione, [di

mancia, ritenuta, sul denaro che si riscuote.
|
po-

sto di —, «£, dove la nave si ferma per riposo o
rifornimento.

| i^ di un muro, Risega.

rilfl<3'<Qarp a., nt. *relaxare. Allentare, Di-**/'? stendere, Dissolvere.
\
forze, fre-

no. | legami, lacci.
|
i nervi.

|
Sollevare alleggeren-

do, Riposare. | l'animo, gli spiriti.
\ dalle fatiche.

|
""Lasciare, Rilasciare. Prosciogliere. Perdonare.

|

rfl. Allentarsi.
|
Stancarsi,

j di terreno, «^" Perder
la compattezza e durezza. || -amento, m. Modo
delrilassare.

|
^ Stato di stanchezza, Fiacchez-

za, Allentamento, Depressione.
| Abbandono di

zelo, rigore, virtù.
| sottentrato a fervore di ope-

re. |
+Sollievo, Riposo.

Jl -ante, ps., ag. Lassa-
tivo.,! e fficacia —. || datamente, Con rilassatezza.
|[-atezza, f. Rilassamento, Allentamento, Fiacchez-
za, Abbandono.

|| -ativo, ag. Lassativo. || -ato, pt.,
ag. Allentato, Disteso.

|
Dissoluto.

|| -atore, m.
-atrice, f. #relaxator -oris. Che rilassa. | acqua
-*-.

Il
t-azione, f. #relaxatìo -onis. Atto dell'allen-

tare, indebolire, snervare.
|
Mitigazione di legge,

disciplina. Diminuzione di affetto.
| d'animo, Ri-

creazione. [Cessione, Esenzione, Condonamelo;
Remissione; Scarceramento, Liberazione.

||

+-o, ag.
#relaxus. Lasso, Stanco, Dissoluto. ,-

rilastricare, a. Lastricar di nuovo.

rifaw arp a - *Rélavake. Lavare di nuovo, o
i s ìa.v cu e,

dipiu _ ||
_atQj ptij ag n

_aturaj f _ Att0
ed effetto del rilavare.

| Rigovernatura; Risciacqua-
tura.

rilavorare, a. Lavorar di nuovo, o di continuo.

HIp^O PiTP' a - Leccare di nuovo.
|
Rifinire

i nevi, cu *,, con cura soverchia, affettatamente.
|| -ata; f. Atto del rileccare in una volta.

|| -àto^
pt., ag.

j
lavoro —, troppo curato, leccato.

| Azzi-
mato., || -atura, f. Atto ed effetto del rileccare.

rìSpi^Sirpk a - *Relìgare. Legare di nuovo, o
I lieg «'«j dipiù, meglio.

| ik libro, Legate.
|

gemme, Incastonare.
|
Unire con la lega.

|
pietre.

|
Relegare. || -amento, m. Modo del rilegare.

||

-ato, pt., ag. j libro ben —.
| all'antica. | Relegato,

Esule, Confinato.
|| -atore, m. -atrice, f. Che rilega.

|
Legatore di libri.

|| -atura, f. Fattura e spesa
del legare, Legatura.

|
^Lamine di spato che in-

crostano ed uniscono i filoni delle pietre. |( -atu-
raccia, f. peg. || -aturina, f. vez.

rìlè£?£?@re a ' Leggere di nuovo, Tornare aSB > leggere, per diletto, o bisogno, o
per ricorreggere, rivedere.

ritpnf Ci +aS- <tosc -
-e )- Lento.

|
a —, Indugiai.

i nei il vi,
d0? Con lentezza- 1|

+.amente, A rilen-
to.

||

+-amentoj m. Rallentamento, Allentamento.

ri iossaarp a. Lessare di nuovo. || -lessato,
I

I

icaooic,
pt) ag mangiar cose _.

|| -lessi-
re, a., nt., tose. Cuocere l'arrosto con fuoco troppo



rilevare 1301 rimandare
lento o con troppo umido, perché sembri lesso

I

braciole.
|| -letamare, a. ^Letamare di nuovo

|| -letto, pt, ag.* Rileggere.
FI leV are. ?;•'

nt - <
r^w >

^rilievo). Prelevare.
» Rialzare, Sollevare.

\ l'insegna. Ida
terra, la forza. | Levar su, Prender su, Racco-
gliere.

I
dal parto.

| un bambino. ) le sue creature.
|
bricciole.

|
le ancore.

|
Cogliere nel discorso al-

trui cosa notevole, per ribatterla.
| Ricevere Pren-

dersi.
|
frutto, guadagno.

[ percosse, busse. | Met-
tere in rilievo.

|
pregi, difetti, meriti.

| Notare,
Osservare.

|
§x5 Determinare su quale linea e

come son disposti gli oggetti e le persone che
sorgono dal piano.

|
Far rilievo, Dar rilievo. I fi-,gura, e sim. da marmo, metallo, incavando; in un

tessuto, ricamando; in pittura con le ombre, i co-
lori oscuri

| Rappresentare, Fare il disegno di al-
zata.

|
pianta, iconografia.

| conia poesia, Ritrarre.
|
Cavare.

|
disegno da schizzo.

| maschera da cada-
vere.

|
calco, [i numeri dd un sogno. I Venire a co-

noscere, Apprendere.
| notizia da un giornale. I da

un libro, dal discorso altrui.
| il futuro da indovi-

namene . \la verità, [da lettera, telegramma.
|
let-

tere sillabe, Compitare.
| Levare liberando. I senti-

nella
\
il servente.

\
la guardia di turno, con una

sostituzione.
| Venire a prendere per accompa-gni- Il ditta, negozio, Assumere a proprio ca-

rico subentrando.! albergo, trattoria.\ merce, Com-
prarla m blocco.

|
Sollevare, Ristorare, Confortare,

Alleviare.
|
l animo.

| dal timore. [Hi danno. I dal-
le gravezze, afflizioni.

| tose. /«Allevare. I

ì' figli. I

un vagabondo.
|
perle forche.

| un canarino.
\ a mi-

nuzzoli di pane.
|
la serpe in seno.

| nt. Alzare gon-
fiandosi, di pasta per lievito, di vinacce in fer-
mentazione

.
|

+Sommare, Importare.
| Montare, Gio-

vare.
|
(Mesto non rileva niente.

\
poco, molto I rfl

Alzarsi, Sollevarsi.
| si sforzò di —.

\ senza aiuto.
|
di tempesta, vento.

| +a tumulto. | Riaversi, Ri-
mettersi, Risorgere.

| a vita.
| in buono stato.

|
Spor-

gere, Far rilievo.
|
di figura. || -amento, ira. Modo

del rilevare, prender rilievo.
| Sporgenza, Risalto.

Il -ante, ps., ag. Che rileva, ha rilievo.
| Impor-

tante.
|
somma, aumento — . | Prominente, Rilevato.

\
tetto a colmo —.

|| -antissimo, sup. || -amento, m.
Modo del rilevare, Rialzamento.

| da terra, di
muro, pianta.

| Sollevamento.
|

+Alleviamento.
||

+-anza, 1. Rilievo.
|| -atamente, Magnificamente, Al-

tamente. H -atario, m. Jjf Chi acquista un negozio,
opificio, e -suri;,'- o subentra ad un altro nell'eser-
cizio di azienda in istato di fallimento.

|| -aticeio,
ag. Venuto su dal nulla o da cattiva condizione.

|

villano —
• ||-ato, pt., ag. Rialzato; Sollevato, In-

nalzato.
|
di basso stato.

| Alzato; Sporgente.
|

parti, petto, ciglia — . | Alto. | eminenza, statura
—.

|
Elevato.

|
luogo, trono — .

| Grande, Rilevante.
[favore, servizio — . | Segnalato.

|
cosa, impresa,

vergogna —.
|
Distinto.

| Inalberato, Rizzato.
|
in

segna —.
|
Rigonfio.

| Che ha rilievo dall'arte. '{fi-gura —
. |

Desunto, Appreso. Ricavato.
| tose. 'Al-

levato.
|
in casa, non dato a balia.

| ^ Acquistato
in blocco, da un fallimento.

| merce. \ negozio, dit-
ta—.

|
f$ passo —, di scuola.

| m. Altezza sopra-
stante, Rialzo, Rilievo.

| Argine alto.
| Figura a

rilievo.
|
Marciapiede.

|| -atissimo, sup. || -atissi-
mamente, av. sup.

|| -atore, m. -atrice, f. Che ri-
leva, solleva.

|
degli uomini, ^Redentore.

|| -attira,
f. Escrescenza, Protuberanza.

|

+Allevatura. Illazio-
ne, f. «relevatio -onis. Atto del rilevare.

||

+-o, m.
Rilievo.

| tose. Allievo, bambino o uccellino.

riliberare, a. Liberare di nuovo.

rHieVO. ,

m -' dv ' elevare. Modo e fatto del ri-

, ^ 'levare.
| ffjf, g Prominenza di figura dàl-

ia superficie del marmo di cui è fatta, Risalto, Rial-
zo.

| figura di — . | cavo di —, da cui sporge la fi-
gura.

|
cavo.Figura incavata.

|
di —, Tondeggiante.

|
basso —, Bassorilievo, [di bassissimo —, che ha

poca sporgenza, prominenza.
| di — schiacciato,

se la figura e disegnata con rilievo ammaccato.
|colonne di basso —, in antis.

\ figura di mezzo —,
che in parte e tonda.

| tondo —, tutto rilevato, sic-
ché^ la figura rimane appena attaccata in qualche
parte.

|
in bronzo, in argento, oro; terracotta, di

smalto \di cammeo,
f $ Effetto di risalto per opera '

dei colori chiari e scuri.
| dare - alle membra.

|

Manichino di gesso per i pittori.
| Lavoro a rilievo

in legature di libri, ricami, ecc.
| Parte rilevata'

Oio che risalta dal piano.
|
si sente un — al tatto

I
libro a —pei ciechi.

\
dell'argine,

j mettere in —
le forme.

\
dar —

. |
mettere in —, Far emergere

spiccare, Segnalare all'altrui considerazione (Im-portanza.
|
cosa dì nessun -.

| notìzia, consiglio di

T*Ì°m t
Avanzo

>.
c*ò che si leva via, della mensa.

!
freddi, [serbare r-. [una sporta di —.

| Osser-

rw?"!?,
5
- n

0ta
/- \
fZre un — I

dell'ispettori
|
dellaCorte dei Conti.

| Errore, sbaglio, trovato nel ve-

S?" «V<>nto. I R Disegno che dà la confiJu-razione di terreno, con le alture.
| topografico. I

pi. Punti determinati che indicano la direzione
degli oggetti circostanti tra loro e rispetto all'os-S ecc.'

PlgUare
* -' C°n bus^^> ""elle teo-

+riligióne, -oso, v. relig-.

rì limare, f-.Wmar di nuovo.
Il -liquefare, a.

: _ t . ... .

' Liquefar di nuovo.
|| -lisciare a

Uga^di^vo™ ™' anCOra
' »

-1ÌtÌgare
' »*:>?

Ti iiO, f- f.
atd

-
RIBIL Pestello. v§? Erpice senza

i .
n

'
che

r
serve per ricoprire il granturco.

TI lOdare. a
-,
Lodar di nuovo, o a sua volta.

||

pt.itA „ .
-'2*8

-

1"*' a
- Allogare di nuovo

Riallogare.
|| -lordare, a., rfl. Lordare di nuovo

Rmsudiciare.il -luccicare, nt. Rilucere.

TI lue ère. £*•> dif
;
#relucEre. Lucere molto,

' Esser lucente, Risplendere.
| del-

I oro, argento.
|
di stella, diamante, cristallo

| di
scienza, bellezza.

|
pvb. Tutto ciò che riluce non è

oro.
|
ti pelo, Lustrare.

|| -ente, ps., ag. Che riluce,R splendente
|
armi, stella, occhi-.

| Splendido
Illustre.

|
di bontà, valore.

|| -entezza* f. Qualità di
rilucente, Splendore.

|| -entissimo, sup.
ri lusingare, a. Lusingar di nuovo.

|| -lustrare aLustrare di nuovo. || -lutare, a. Lutar di nuovo.'

riluttare, gt- *Reluctari. Essere renitente^
» Ripugnare, Resistere.

| Contrastare.
II
-ante, ps.,^ ag. Che contrasta, ripugna, Resisten-

te.
||
-anza, f. Condizione, abito di riluttante

l°nma. £ *rhythmus (5u9p.ó<; consonanza, f
* Consonanza per identità delle parole

dalla vocale accentata alla fine.
| far — .

| femmi-nile (in francese), di parola con e muta.
| tronca

sdrucciola, piana.
\ imperfetta, se la vocale accen-

tata o qualche consonante non è identica p ecome .-lume {sa non è tee); rezzo .-pezzo; fuso
(arnese) .• uso; bène : véne.

| baciata, alternata 1
v. obbligato.

| facili, difficili. | care, astruse
rare, in provenzale.

\
grammaticale, di desinenze

|
copiosa, abbondante, ricca.\metterein—, in versi I

stentata.
| sforzo della —. [rispondere per le — in •

sonetto con le stesse rime della proposta. Rispon-
dere a tono, ribattendo.

| al mezzo, nell'interno del
verso, alla fine di emistichio.

| Versò, Composi-
zione in versi rimati.

| dicitore in —, Rimatore I

dire parole per —, Comporre in poesia.
| volgare

italiana.
|
terza —, Metro della terzina.

| ottava —
Metro dell'ottava.

| nona —, Stanza di 9 versi (nel
poemetto AAVIntelligenza).

| sesta —, Metro della
sestina.

1
Poesia cantata.

|
pi. Componimenti in

poesie.
|
le — di Dante.

| Raccolta di poesie rimate
I del Petrarca.

|
Nuove —, di G. Carducci. || -accia.

f. peg. ||-erìa, f. schr. Quantità di rime.
2° rìm a f- *rima

- Fessura, Crepatura, Spacca-
» tura.

|
terra che fa più — . j mettere gli

occhi nella — .| $ labiale, Orifizio boccale.
|
vulvare.

| X Falla.
|
del timone, Lasca.

| Ombrinale. || -oso,
ag. *rimosus. Pieno di fessure.

n* macchiare, ?•« rfl- Macchiare di nuovo.
'

|
v. sotto rimare.

|j -mac-
chinare, a. Macchinare di nuovo.

|) -macinare, a.
Macinare di nuovo.

|| -maciullare, a. Maciullare
di nuovo, ancora.

|| -maledire, a., nt. *remaledì-
cere. Maledir di nuovo, o a sua volta. || -mal-
mèzzo; v. rima.
rìmand flrp a - *remandare. Mandar di nuo-imittliUrtlB

lv0i ancora. I Mandare a sua
volta, per restituire, ridare. | libro, denaro.

| Far
tornare al luogo di provenienza, fa casa, in pa-
tria, al paese di origine:

| Mandar via, Licenziare.
|
serva.

|
$xg Rimettere alla leva successiva una

1

' 1

''.'' :m
.

.
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rimaneggiare 1802 rimbalzare

recluta, Dichiarar rivedibile. j
una.: classe, di leva,

Congedarla. I
Mandar libero, Liberare. |

Ubero,^as-

soluto. \
dall'ospedale,Dimemve. |

Ripudiare. |
Dis-

approvare agli esami, Mandare ad altra prova di

esame I
Recere, Vanitare. |

Rimandarla gm, Trat-

tenersi dal dire. \+Rimandarsela, Approvare e con-

fermare la parola di un altro, per piaggeria. |
Re-

spingere. I il regalo. \ la palla.
| # l'azione da un

pezzo ad un altro. |
a un libro, Consigliare o

suggerire di ricorrervi per aver la spiegazione

o correggersi dell'errore. | a pagina, altra parte

dell'opera, per. la necessaria informazione.
\
Dif-

ferire, Rinviare. | a domani. \
a 8 giorm. | la festa.

Ida Erode a Pilato, Far andare inutilmente da

uno ad altro. || -ato, pt., ag.
|
ad altra sessione di

esami. || -o, m. Atto e modo, del rimandare, (nel

giuoco della palla, Replica del mandarla, lanciarla,

se non è stata ben mandata,. |
di—-,, In. risposta,

Ribattendo, Di ritorno, Da capo; Di ripicco.
|
Rin-

vio o richiamo che Si fa al lettore, che cerchi al-

trove (com. colla sigla v., Vedi).
| & Sistema di

congegno che ricevuto il moto dalla forza motrice

trasmette l'impulso, pur modificato, alla resistenza:

p. e. ruote dentate* pulegge, bilancieri.

rirviQnoo'O'ì aro a. Maneggiare di nuovo,rimaneggi are, ancora .
\
ferro. |

Raccon-

ciare, Riordinare. Raffazzonare. |
il ministero, Ri-

comporre, Rimpastare, cambiando o spostando.

rfl. Muoversi, Rigirarsi. || -amento, m. Mòdo del

rimaneggiare. |
Ricomposizione, Riordinamento.

|

Raffazzonamento. |
delle imposte, Ritocco, com.,con

inasprimenti. .. ,

riman ór*» nt.. rfl. {rimango, *rimagno, ri-
iiiiiaiicioj waflj'. rimasi; rimasto, rimaso).

=»remanere. Fermarsi, Restar fermo ;
Restare.

|
a

casa; Con gli amici. | a Roma, in villa,
i
fuori, den-

tro. | Se io vengo, non rimango. \ pvb. Mal chi va,

peggio chi rimane. | a guardare.
\
poco, un mo-

mento; tutta la vita. \ a pranzo, colazione. \
nella

stessa casa, Non sloggiare. |
Dove siamo rimasti?

col racconto.
|
Non andare o venire. Non proce-

dere oltre.
|
Non saper che. dire, o fare per me-

raviglia, dolore. | A vederlo,- son rimasto! \ cose

da far — . |
Permanere; Persistere, Durare, Resi-

stere. |
unito, fermo, dritto, in atto. [Rimane il pe-

ricolo. | impresso. |
nella memoria. |

vedova, nubile.

|
in ufficio, carica. | Stare, Esser posto, situato.

|

a oriente, tramontana. \ a sinistra, più avanti,fuori

di porta, sulla via di Bologna.] Risultare; Finire

a essere, stare, trovarsi in una condizione.
|
ricco,

povero. | all'asciutto, al verde; a piedi.
\
addie-

tro, Lasciarsi, superare. |
al di sopra ; di sotto.

\

brutto, confuso. | con un palmo di naso.
|
dubbio.

|
intatto. | sordo, cieco; estatico, meravigliato. \

in

asso. | con Dio, in pace. | corto.
|
far — bugiardi.

|
a bocca dolce, aperta. |

in camicia, povero,
|
su-

periore. |
dimostrato, accertato. | a terra.

\
lettera

morta.
\
sospeso.

|
Restar d'accordo. |

Rimasero cosi.

\
Come si rimase. | d'intesa. \

concordi. \
in concor-

dia. | in forse, in dubbio. \
Non era possibile — neu-

trali. |
Restar ingannato, preso, morto.

|
Ci rimase!

|
alla rete. \

allo scoperto, senza riavere il suo.
\
a

niente.
\
ferito, prigioniero. \

nelle peste, nelle secche.

j
pvb. Tutti i probi ci rimangono. \

sul colpo:
|
So-

pravvivere. |
vivo.

| in sella. | Gli rimase un figlio.

j
sulla terra. |

a, Restare aggiudicato, o in pro-

prietà. | Esser d'avanzo, Restare, Sopravvanzare.
|

non —' più nulla. \
Ecco quel che rimane!'. |.Non gli

rimase un soldo. |
Mancare. |

Altro non rimane che

Fiume e la Dalmazia, a oriente,
|

poco.
\
a fare, a

dire. | da, per, Non avvenire o tralasciarsi per ca-

gione, causa di. |
Non rimane da lui.

\
pel compra-

tore che non si faccia il negozio.
|
per poco.

|

+Fer-

marsi, Non proceder oltre nell'azione, negli ef-

fetti, Gessare. |
del rumore, suono.

|
Non riman-

gono mai gli odi' civili in Italia. \*da, di, (com. rfl.),

Ristare, • Astenersi,, Cessare.
|
dal lamentarsi. |

di

giocare, peccare; dalle opere cattive. ||
-ente, ps.,

ag., s. Che rimane, resta. Residuo.
|
figli —.

|

tutti i —._\ m. Ciò che rimane, Avanzo,. Resto.

\ della merce. | della giornata. \
essere del —, So-

pravvanzare.
|
del —, Del resto. |

Successore, Ere-
de. || -enza, f. *$g Ciò che è rimanente. Rimasuglio,
Avanzo, | di mercanzia, debito. |

+Posa, Fermata.
|

senza —

,

.

rimano1
*! arp> a -> rfl. Mangiare di nuovo,

i iiiieuigi 0.1 trfj ancora. |w»o,Mangiarselovivo,
sopraffarlo.

|
promessa, parola, Disdirsi; Esser co-

stretto a rinnegarla, Ritrattarsi tacitamente. \
le

lettere, Pronunziarle da non farsi sentire, capire,

Il
-ata, f. Nuova mangiata.

ri mantenere, a. Mantener di nuovo.

rimarrora a. M a r e a r e di' nuovo. |
Notare,

ri I lidi U «ire, Rilevare . || +-abile, ag. Rimarche-
vole, y-hevoiei ag. Notevole, Notabile. || -hiare, a.

Marchiar di nuovo. || +-o, m. Nota, Rilievo, Ri-

prensione.

^° rimare, nt. Primari. Esplorare, Cercare, Scrutare,

oo rim arA nt - f Comporre versi rimati, rime-
ò lliliaic, Versificare.

|
d'amore. \

Far rima,

Corrispondere della rima. |
Caro rima con raro.

\
Narrare in rima, Cantare. || -ante, ps. Che fa

rima.
|

s.
+Rimatore. || -ario, m. Vocabolario ove

sono raggruppate le voci che rimano, seguendo
l'ordine alfabetico delle rime dalla vocale accentata.

\
del Ruscelli. \

della Divina Commedia, che con-

tiene tutti i versi del poema nell'ordine alfabetico

delle rime; utile per cercare il luogo del verso.
|

del Canzoniere del Petrarca, dell'Orlando Furioso.

rimarmnarA a. Ricongiungere insieme;nmargin are, margini & ferfte , cicatrizza-

re.; Rarnmarginare. |
rfl., nt. Cicatrizzarsi, Sal-

darsi. || -ato, pt. r ag.

rimaritarla a., rfl. Maritar di nuovo, Ki-
i i.iiicu is. ©u o., dar mar ito) a una vedova; Ri-

prender marito. |
Ripigliar moglie, Ridiventar ma-

rito. | Ricongiungere. || -ato, pt., ag.

J.rima6 a f ' Permanenza, Fermata. || -0, pt.,
-ri J 1 1 tot*» «a, ag; *EEMANSUS . Rimasto. | m. Ri-
manente, Avanzo, Restò.

rimascherare, rfl. Mascherarsi di nuovo,

n'macfìr» ara a. Masticar di nuovo,
|
Ru-

,iìdsut <s- ì e
» minare, Rimeditare.! le parole,

Biascicare. H -ato, pt., .ag.

rirrìflQtfl P'> ag. (rimanere). Restato, Ri-
i lincio IV, maso . Fermato. Scampato, Soprav-
vissuto. Avanzato. Impigliato. |

Divenuto, Fatto,

Ridotto. |
attonito, sorpreso.

|
al verde.

\
male, Tur-

bato.
|
frase — celebre.

\
zucca — per semenza.

\

fuori, Escluso. |
a bocca aperta; senza lavoro; ino-

peroso. |
morto.

Il
-tiglio, -ùgliolo, m. Cose rimaste,

avanzate, minute e poche. Avanzaticcio, Avanzo,
Residuo.

|
pi. delia-mensa. n

Hm afo P* > aS- Posto in rima.
|

parole —,
i il i aiu, Versi, Poesia. | prosa —, Versi sciat-

ti. |
m. +Rima, Componimento in rima. ||

-atore, m.
-atrice, f. Versificatore, Autore di . versi rimati,

Trovadore. |
non è all'altezza di poeta; il poeta che

usale rime è- un-—. ||
+-atura, f. Maniera' di ri-

mare. || +-azione, f. $ Opera del rimare.
|

*rimatio

-5nis. Investigazione, Esplorazione, Disamina.

ri mattonare, nt. Riammattonare. ||
-mazzolare, a.

r^f Mazzolar di nuovo.

rimbacuccare, rfl. Imbacuccarsi forte, dipiù.

rim baSdanzire, Sf'^^Sd^to!
pt., ag. || +-baldèra, f. Festoccia e allegrezza di pa-

role.. ||

+-baldire, nt. Rallegrare,
|
a. Dar baldanza.

|! -ballare, nt. Ondulare e siissultare, andando a

cavallo, o per altro scuotimento. | a. Imballare
di nuovo, bene. |

roba, stoffe.

n'mr\9l7aro nt. Saltare in alto, Balzare in
(Ti Uditeti 6, conirari0j di riflesso. |

Riflet-

tersi. |
del cavallo, Mettere la gamba fuori della

balza. |
a. Respingere, Ricacciare, Rimandare ; Can-

sare il rimbalzo. | la palla.
\
la luce, Riflettere.

|(

-ato, pt., ag.
|
proietto — . ||

-atoio, m. Superficie

che patisce rimbalzo. ||
-atura, f. Effetto del rim-

balzare. |1 -elio, m. dm. Rimbalzo delle pietruzze,

a fior d'acqua. 1| -ino, m. Giuoco di ragazzi, del

lanciare i soldi di piatto contro il muro perche
rimbalzando e cadendo vadano a certo segno. }| -o,

m. Balzo all' indietro, in contrario, Riflesso, di

corpo che urta. |
di palla, pallone.

\
anche nel —

gli angoli di riflessione sono uguali a quelli di in-

cidenza. |. di,
+a —, Non direttamente.. Per riflesso.

|

g>eg Balzo indietro del proietto che colpisce il
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rimbambire 1303 rimediare

segno molto obliquamente, sotto un tegolo de-
presso. \

sull'acqua, sul terreno, [di palle di mo-
schetto dalla pelle di foche,, balene, j

tira di —
,
pel

.quale il proietto battendo sul terreno va a per-
cuotere in altro luogo più lontano.

rim barn b Ire, gt^tt^fftJrS:
Modo del rimbambire, Stato di rimbambito.

|
se-?

mie.
|| -inire, a. Tornar quasi bambino, Perdere il

igenno e la fermezza virile.
|
per l'età,

j Fare appo-
rta atti di bambino, per compiacere ai bambini, o*

per altro.
||
-itacelo, ag. peg.

||
-ito, pt., ag. |

vecchio
— . || -olire, nt. Rimbambire.

Tira harbarìre» nt - Imbarbarire di nuo-

Imbarbogire di nuovo.
|| -barcarola., rfl. ilm-

b arcar di nuovo.
| «^ Piegarsi, Incurvarsi, di le-

gname.
||
-barcato, pt-i ag. Imbarcato di nuovo.

,| vecchio — dagli anni, incurvato. || -barco, m.
Nuovo imbarco, Azione del rimbarcare.

||

+-bastars,
a. Imbastar di nuovo. ì vestito al dosso, schr.
Riadattarlo (giuoco con rimbastire). || -bastire*
«a. Imbastire di, nuovo. || -batto, m. X Colpo im-
provviso di vento che batte sulle vele. || -battone,
m. acc.

|| -bavare, nt., rfl. Imbavare di nuovo.
'fi mìr%0>nr> -Ss ro a-> Beccare. Bezzicare di nuo-rimoecc are, ^ a sua volta) iri contra.

rio.
|
il colpo, Respingerlo, non ricevendolo, Farlo

rimbalzare.
|
la palla. Ribatterla, rimandarla indie-

tro. | Contraddire vivace mente^ Ribattere pronta-
mente, a tu per tu.

|

+Scroccare, Mangiar l'altrui.

>|| -ato, pt., ag. Il-o, m. {-bécco). Mossa del rimbec-
care.

|
ài —, Per rimbeccare, Rimbeccando.

rimbecillire, nt. Imbecillire ancora, più che mai;

-4-nm hp>ISj3l*A ni, rfl. Rimbellire. || -bellet-ti UH «CiiaiC,
tare rfl; ;Imbel!ettar di nuo-

vo, dipiù.
. || -bel lire, a., nt., rfl. Imbellir dipiù,

•di nuovo.
||

+-b3rciare, a. Rabberciare, || -bèrcio, m.
^Manichino, Polsino.

||

+-bévere, a. Imbevere.
||

-biancafe, a. Imbiancar di nuovo. || -biancato,
pt., ag. ||

+-bianchegglare, nt. Biancheggiare
ancora. |] -bianchirei a. Imbianchire, Imbiancare.

||

-bianchito, pt., ag.
|| -biondire, +-are, a., rfl. Im-

biondare, Imbiondire.
|| -birbonire, ni".]. Imbirbo-

nire di nuovo, o più che mai.
|| +-biutare, a. Im-

biutare di nuovo. || -bizzarrire, nt. Imbizzar-
rire.

|| -boboiare, a. Ribobolare. || -bobolone; m.
Eibobolone.

rirnhArrar* &., {rimbócco). Imboccar dinmoouc are,
nu(;vo

(
gùl ìlfUfHonel cami_

no.
| 5xJ Imboccare coi proietti.

|
artiglierie nemi-

che.
| Abboccare, Rovesciare. | vaso.

|
l'olio sulla

veste.
|
r& la terra, Rivolgere, Rivoltare.

| la siepe,
piegando in giù i virgulti.

|

+Stravolgere.
,| Arro-

vesciare le estremità di sacco, maniche, lenzuola,
e sim.

| Traboccare. Riboccare. | <£, Rinzaffare.
|

Ja carbonaia, Rabboccarla con altra legna per
mantener vivo il fuoco.

|| -amento; m. Modo del
rimboccare.

|| -ato, pt., ag. Imboccato. | Volto sos-
sopra, Capovolto. Abboccato, Arrovesciato. | Rin-
zaffato. | fam. Maldisposto, Poco bene in salute.

|| -atura, f. Opera ed effetto del rimboccare.
|
Parte

«del lenzuolo che si arrovescia sopra le coperte,

f fare la — . |
delle maniche.

|
Piega al lembo di

vesti per ornamento, Rivolta, Mostra. || +-hetto,
m. Bocca arrovesciata di sacca o sim. || -o, m.
Rimboccatura. | Rivolta, Mostra.

|
Ribocco, Tra-

boccamento.

rimhnmharA a - '(-bómbo). *bowsvs mormo-i-iiiruutnu aie,
ri0 _ Far rimbomb0( gran ru_

more. Rintronare, Risuonare.
|
Rumoreggiare di ac-

que cadenti.
|| -amento, m. Modo del rimbombare,

Rimbombo.
||
!-ante,ps., ag. Che rimbomba.

|
Che

troppo risuona, fa rumore.
|
voce — .

|
periodi — .

||

-antissimo, sup. || +-evole, ag. Rimbombante.
|| -io,

m. Rimbombar continuato.
|j -o, m. Risonanza nei

luoghi concavi e cavernosi.
|
delle amie. \ Rumore,

^Strepito.
| di voci.

\ delle artiglierie. | della cascata.
(Suono o rumore di fama,

|| -oso, ag. Rimbom-
bante. Che rintrona. Che fa risonanza. .

^rimhnrQ fll"A a - Imborsare di nuovo, Ri-iiiiiuwiaaic,
mettere nella borsa. | danaro.

| ^polizze, pallottole, per la votazione. | Rifare del
^denaro speso.

|
II Ministero suole — dòpo qualche

mese. \ l'amministrazione di ciò che ha anticipato.
|
la spesa, Dare ciò che è stato speso.

| rfl. Ri-
prendersi i denari spesi per altri.

|| -abile; ag. Che
si può o deve rimborsare. Pagabile. | a vista.

|

buoni del Tesoro — dopo un anno.[\ -abilità,.!.
Condizione di rimborsabile. || -amento, m. Modo
del rimborsare. Rimborso. ||

-ato, pt., ag.
|
non è

stato ancora — „ || -azione, f. Atto del rimborsare,
nelle votazioni.

|| -o, m. Pagamento.
|
della spesa.

\

di poche lift. •
,

rimboscare, rfl- -Nascondersi nel bòsco,
» Imboscarsi.

|
a. Ricoprire di

bosco.
|
i monti.

|| -amento, -hi mento, m. Modo del
rimboscare.

||
-hire, a., rfl. Rimboscare.

Fim bottare, a. Imbottar di nuovo.r-brac-
» eiare, a. Imbracciar di nuo-

vo,
il
-brancare, a., rfl. Imbrancare di nuovo.

|)

-brattare, a., rfl. Imbrattare di nuòvo. |j -brec-
ciare, a. ^Imbrecciar di nuovo. || -brecciata, f.

Nuova imbrecciata.
|| -brecciatura, f. Nuova imbrec-

ciatura.
||

+-bréncio, -brénciolo, m. Brenciolo,
Brincello. || -brenciòloso, ag. Cha ha rimbrencìoli,
Che ha molti pezzetti, ciarpe,- ;

+rimbrènt Ine; -ane, f. -ano, m. j| Imbrentine,

rlm briccicare, a - Briccicare.
Ji

-bric-M> ww.wmiw,
comrej nt. Imbricconi-

re dipiù.
jl
-brigliare, a. Imbrigliare di nuovo, o

dipiù. || -brividire, nt. Sentire brivido.
+rimbròccio, v. rimbròtto.

rim brodolare, %
l^i&%?^fi-

io, il torto che si ha. || -brodolone, m. (f. -a). Uso a
rimbrodolare.

|| -brogliare,, a. Imbrogliare di
nuovo. |! -brontolare, a., nt. Brontolare a sua
volta. |

Rinfacciare.
|

rfl. Brontolare a vicenda,
l'uno contro l'altro.

&., Ut. BRONTOLARE X E1MPRO-rimbrottare,
borbottando. | rfl. Rinfacciarsi scambievolmente.

||

-atOj pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che rimbrotta.

fi
-evole, ag. Pieno di rimbrotti.

|| -o, m. +-&, f. Bor J

hottamento, Rimprovero. || -Olare, a. Rimbrottare.
|| -oto, m. (-òttólo). Rimbrotto.

|| +-ósq, ag. Rimbrot-
tevolé, Di rimbrotto/

rim hrunarA nt - Imbrunare dipiù.
|| -bru-nii! urunare,

nire; a/> r{1> ImbfuniI!^
,
Di _

ventar serio, cupo. || -brunito, pt., ag. £^ Ribru-
nito bene col brunitoio. || -bruscolare, a. Ribrusco-
lare.

|| -bruttire, a., nt. Imbruttire di nuovo,
peggio. || -bucare, nt., rfl. Imbucarsi di nuovo, o
dipiù, Rientrar nella buca, Nascondersi.:!! ^buca-
tare, a. Imbucatar di nuovo.,

|| -bocciare, rfl.

Rimpellicciarsi; Rimettersi la buccia.
|| -buire, nt.

Farsi più buio.
||

-bui Iettare, a. Imbullettar di
nuovo,

||

+-buono, m. ^ Imbono. j di — , x$ Com-
putato le annate buone e le scarse.

||

+-burchiare,
a. Rimurchiare. || -bussolare, nt. Imbussolare,
molto, agitando il bossolo, l'urna con le schede o
palline. |

schr. Bastonare.
||

+-bustare, a. Raccon-
ciare un busto alla vita, di un'altra donna. Adat-
tare un dramma per altro teatro o a costumi di-

versi. ||
-buzzare, a., rfl. Imbuzzare dipiù. ,

fìlYIsdi affi nt.,a. (mwè^/o). *remediare. Por-
» tar rimedio, Riparare.

|
ai mali

presenti, ai danni sofferti. \
con wtt decretò.

| col
chiedere scuse. \ a un inconveniente. \ ferrare, ildi-

fetto. | Tutto si rimedia.
|

+Medicare, Curare, Sa-
nare. | la ferita; alla diarrea. \ Provvedere. | Come
si rimedia? \ Accomodare alla meglio, Trovare,
Mettere insieme. | un sonetto; una scusa.

|
la fac-

cenda.
|
un centinaio di lire. | da vivere. | un cap-'

petto. || -abile, ag. *remediabìlis. Da.potersi rime-
diare. | male — . || -abilissimo, sup.

||
-ato, pt., ag.

Messo insieme alla meglio, [cravatta, vestito — .
j|

-atore, m. -atrice, f. Che rimedia.
|| -care, a. Med i^

care di nuovo, Fare una nuova medicatura. | rfl.

Medicarsi di nuovo, || -O, m. *remedTum. Medica-
mento, Farmaco, Medicina. |

sicuro, opportuno.,.
|

medicinale. [ efficace. |
eroico, che in piccola %dose

produce grande effetto, com. velenoso, per casi
gravi. Provvedimento grave, violento. | specifico.

|

v, antidoto. | risolutivo.
|
per uso esterno.

|
pre~

parare il — . |
apprestare il —, [la dieta è buon —

„

i
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;

"

j per la tosse,
| contro la difterite.

\
al male.

| j| con-
tro la peronospora; per l'oidio, la distruzione dei
topi.

\
per la muffa. |

pvb. A mali estremi, — estre-

mi. Peggio il -r- che il male:\ Provvedimento per
preservare, mitigare, vincere, rimuovere, Riparo

;

Espediente; Cautela, Precauzione.
|
contro il dis-

avanzo. .|.$Ti di legge, Mezzi' impugnativi. | dell'a-

nima, ^ Atto di pietà, beneficenza.
| non C'è — ai

mali sociali quando non c'è la buona volontà, e one-
stà e abnegazione.

|
trovare, porre, mettere — .

|

pvb, A tutto c'è — fuorché alla morte. \,non c'è—,
Non sittpuò fare altrimenti, E' necessario. | +Lega
delle monete. || -uccio, m. spr.
+rimedire, a. Redimire.

rimeditare, a
-.'

nt
-

*™DlTAf Meditar
' di nuovo, Riconsiderare. || -abi-

le, ag. Da doversi rimeditare.

rimeggiare, nt. Rimare.
||

+-megliorare, v. ri-
migliorare, v

nmf»mhr SITA a, {rimèmbro). *remem5rare.rimemorare,
Richiamare alla memoria,

Rammentare, Ricordare.
|
il passato.

| l'amico per-
duto.

|
le glorie. | Vamicizia, [non saper —, Non

riuscire a ricordare.
| imp. Venire alla mente, Sov-

venire. \delle parole.
\_ Rimembriti, Ti risovvenga.

!
rfi. Ricordarsi, Rammentarsi, | del passato. \ che ;

di quando; quante, volte.
| Silvia, rimembri ancora

Quel tempo della tua vita
,

passata (Leopardi).
||

-ante, ps., ag. Memore.
|| -anza, f. Memoria, Ricor-

danza, Ricordo.
|
dolce, amara —, | la puntura del-

la — (Dante, Purg. 12). ||

+-evole, ag. Memorabile.
rimemorare, -abile, v. memorare, -abile.

firmari ai*A a- Menar di nuovo, Ricondurre,iiHioiiaic,
Riportare.

| a casa, all'albergo.
\

Zefiro torna e il bel tempo rimena (Petrarca). (Di-
menare, Maneggiare; Agitare.

\
pasta, calcina, mi-

scuglio. | arnese per—.
| le fronde, trami. || -amen-

to, m. Modo del rimenare.
|| -ata, f. Lavoro del ri-

menare, agitare, in una volta.
|
del buratto.

| Sgri-
data, Strapazzata.

|| -ato, pt., ag. || -lo, m. Fre-
quente rimenare.

\
far —, Darsi moto, Arrabat-

tarsi.
||
+-o, m. {rimino). Ritorno, [vetture, cavalli

di — , di ritorno.
| &> +Strumento da rimenare.

rimend are, *•,Ramm
+
ei
i
da
/e

i '

ipan
f-ì

a
i
M

' da —
-.

|| +-a; ,f. Ammenda. || -ato,
pt., ag. || -atore, m. -atora, -atrice, f. Operaio che
rammenda. || -atura, f. Lavoro e spesa del rimen-
dare.

|| -ino, m. vez.
|| -o* m. Rammendo, Rimenda-

tura. ,',-.:,.•;. fi- •-
C-i -»S-'.;

^

: -
:-

rlmen io, -o, v. sotto rimena re.

+rimentire, v. mentire. H
+-ita, v. smentita,

rimerìa, v. sotto rima.

rimeritare, +-mertare, * Rimunerare,
» » Guiderdonare,

Ricompensare, Render merito; | benefattore, bene-
fizio, servigio.

|
della buona azione ; dell'affetto.

|

con ingratitudine.
| ^Restituire, Rendere, il prestito,

il -abile, ag. Che si può o deve rimeritare.
|| -amen-

to, m. Modo e atto del rimeritare, Ricompensa,
Guiderdone.

|| -ato, pt., ag.
|| -o, m. {rimèrito). Ri-

compensa, Premio.

TImése ere a - *hemiscere. Mescer di nuo-
1 1 1 1 ic»u CI e, VG _

(|
_olament0j m _ Modó del ri .

mescolare, Confusione. Mescolanza.
| Turbamento

per subita paura, o dolore creduto effetto del ri-
mescolarsi degli umori.

|
prendere Un —.

) avere il
—,

|| -olare, a. (rimescolo). Mescolare di nuovo,
o dipiù.

|
la polenta.

\
le carte, Mischiare, Scozza-

re.
|
pvb. Chi ha buono in mano, non rimescoli.

\

il fango, [cose vecchie, Riandare, Rimestare. | Ac-
comodare, Accorciare, Acconciare.

|
rfl. Immischiar-

si, Intromettersi, Impacciarsi.
|
del mare, Andar

sossopra, Agitarsi.
]
del sangue, degli umori, Agi-

tarsi per turbamento. Turbarsi.
| sentirsi tutto— .

||

-olanza, f. Mescolanza.
|| -olascanzle, m. comp.,

ir. Chi si affaccenda a cercare e consultar libri.
Il -olata, f. Nuova mescolata.

|
dare una— alle carte,

rimescolatina
; a un liquore, perché non faccia po-

satura.
||

+-olatamente, Rimescolando, Mescolata-
mente.

|| -olatina, f. vez.
|| -olio, m. Rimescolar fre-

quente, Agitazione, Trambusto.
| di gente, Che

s'agita.
|| -olo, m. (-mescolo). Rimescolamento. Tur-

bamento.
|| -olone, m. acc. Turbamento.

HlYIPQQ Sì -•' *Rkmissa remissione. Atto ed:
i mica» «a.,

effetto del rimettere _
|
^ a p0stOt

dell'osso.
| di persone o cose, nel luogo d'altre man-

canti.
I
della palla, che si rimanda.

| Seconda stoc-
cata prima che l'avversario risponda.

| semplice, di
cavazione.

|
«-^Rampollo, Rimessiticcio. Rifioritura.

|
di grano, Nuovo deposito nel magazzino vuotato,

|

fare una buona —, raccolta.
|
"$£• Spedizione.

| di
lettere, pacchi, libri:

\ Denaro spedito, anche in let-
tera di cambio; Invio di denaro. \ aver — da casa.
|

fare una —,
\ riscuoter la —,

|
pi. degli emigrati

dall'America.
| Scapito. | vendere a —. |J, Libera-

zione vittoriosa di nave stretta dal nemico.
| Stan-

za dove si ripone cocchio, carrozza, veicolo.
|

di automobili.
|
§x« Androne coperto dove si cu-

stodiscono furgoni, carri e sta.
| ^ delle vacche?

Stalla.
|

cavalli, vettura di —, non di piazza, ma
che si prendono a nolo.

| Rimesso, di panni arro-
vesciati, rimboccati.

| +Aggiunta, in scrittura.
|

•"Richiamo di esuli, in patria., |

+Apostrofe, Parole
rivolte.

|| -accia, f. peg.
|| -amente, Con sommis-

sione, mitezza, remissione.
|
parlare, rispondere?

punire—.
|
Con poca operosità, o. energìa, Sen-

za vigore e senza sforzarsi.
|| +-ibiie, ag. #remis-

sibilis. Remissibile. || -ina, f. vez., di riméssa,
per carrozze.

|| -ione, f. «remissio -onis. Remissio-
ne.

||
-iticelo* mv^Ramo nuovo sul fusto vecchio,.

Virgulto, Rampollo.
| nell'albero genealogico, Gente

intrusa, di nobiltà inferiore.
|| -o; pt., ag. (rimet-

tere). *remissus. Messo di nuovo.
|
al lavoro; a

posto.
|
pezzo --,( Ristabilito, [a nuovo, Riparato e=

ristabilito come nuovo.
| in salute.

| nelle condizio-
ni di prima, j dallo spavento, Riavuto. I in patria»
Riammesso, Ribandito, Richiamato.

| Condonato,
Perdonato.

|
colpa, debito,

j
Diminuito.

| intervallo
—,$.

|
Placido, Non più violento.

| Piano, Basso.
|

stile —.
|
Languido, Lento.

| vita rilassata e, —
|
voce, suono — . |

animo—-, nel riposo.
| Sommes-

so.
|
Umile, Mansueto, Mite.

| negligente è — . \ na-
tura, indole fredda e —.

\
parole. —.

|
< lavoro di

—.Intarsio con legni tinti e ombrati a guisa di
pittura.

| m. Lavoro di rimesso.
|
di legname.] ar-

madio
_
con bellissimi -,

| i — della cappella Col-
leoni in Bergamo.

| Intarsio in pietre dure. $ Ri-
tocco. |'< Parte dell'orlo di stoffa, tela che si rim-
bocca.

|
calzoni con molto — . || -one, m. acc. di ri-

messa di carrozze e sim.

rimestare. av.nt - Mestare di nuovo, ò dir
*

v
°* Più ? Agitare, Rimescolare.

| Ma-
neggiare, Rimenare.

|
con pestello, mestola.

| Rifru-
gare

;
Riagitare e dibattere.

|
questioni vecchie, non

piacevoli.}] +-a, f. Atto del rimestare. Rimescolata,
Rimenata, Strapazzata,

"•-
-atrice, f. Che rimesta
nuovo

-ato, pt., ag. |j -atore, m.
|
-icare, a. Me s t ì e a r e dì

rìmétt ere. a- *remi ttère. Mettere di nuo-
' vo.

|
a posto.

| cappello in testa,
f

in possesso, Restituire.
|
nella camera, Ricondurrei

|
nel branco, nell'ovile.

| a mano, Ripigliare.
| all'in-

canto.
|
ih grazia.

|
insieme, Ricongiungere.

| a cuo-
cere.

|
in discussione.

| una punta, un colpo, nella.
scherma.

|
Riporre.

|
il suggello.

| cavalli, veicoli,
nella, rimessa,

j mano, Ricominciare.
|
in libertà.

\
il piede in una casa, Ritornarvi ; in pàtria dall'e-
silio.

|
il perduto.

\
i vetri rotti.

\ ^ Intarsiare. I di
tarsia, mosaico.

|
Ricacciare, Respingere.

| nella
fortezza, nel castello.

\
Finché l'avrà rimessa nel-

l'inferno, la lupa (Dante, Inf. I). \ il cibo, Vomita-
re.

| Riacquistare. |
tempo.

| ^denari spesi.
\ sonno

perduto. [Ristabilire.
|
in salute.

\
i fossi, ^ col

ripulirli e cavarne ciò che vi si è ammassato.
I
in ordine, punto , assetto, sesto.

\ in piedi, Far
risorgere, Ravvivare.

|
in palla, nel pristino sta-

to.
|
in taglio.

| su, in vigore.
| iti fila, nell'ordi-

nanza. \il buon umore.
| lo stomaco.

\ Correggere,
aggiungendo, in scritture.

|
l'orologio, all'ora giu-

sta, se non segnava bene.
| Riprodurre, Tornare &

dare, produrre, mettere, cacciare. | le radici.
| non

cessar mai di— . |
i denti.

\
pelle, penne, pelo. | me-

glio.
|
Mettere per riempire i vuoti, Rifondere.

|

soldati nuovi, reclute.
| il perduto. | i vetri rotti-

|
Scapitare, Perdere.

|
del suo, di tasca. | la vita*

la pelle. J Chi ci rimette sono io.
| della salu-te, pace*
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{mille lire. | Non— niente.
\
unvestito.\di dignità.

|

Rimandare, Rispedire. | la palla.
| ^f Emettere,

Mandare. Spedire.
\ denaro, Fare una rimessa:

|

lettera di cambio.
|
al tesoro. \ il resto. \ merce.

j
somma. | nelle mani di persona di famiglia, Re-

capitare, Rilasciare.
|
Rallentare, Rilassare.

| del ri-
gore.

|
Deporre j Lasciare. \il grado, potere.

| Dare
in 'restituzione ;• Rendere. |

ciò che si è preso.
\
il

contò.
\
la lezione, che non era stata fatta.

|
Diffe-

rire, Rimandare.
|
al domani, a miglior tempo.

\

Perdonare, Condonare.
|
la pena.

\ *nel buondì,
Condonare la dilazione, contumacia.

|

*' peccati.
\

Rimettete e vi sarà rimesso (Vangelo),
j Diminuire,

Scemare, Detrarre. | la voce, Abbassare.
| delia sua

fierezza. |
dei dolori.

|
della durezza, ostinazione.

|

della febbre. (Trasferire, Assegnare ad altri, Sot-
tomettere, Rassegnare.

| nell'arbitrio. \
al giudi-

zio, parere altrui.
|
alla correzione, discrezione.

\

la decisione a una commissione,
j la cura a un uf-

ficiale: |
rfl. Ristabilirsi,

| in salute.
|
del tempo,

Rasserenarsi,
j a buono.

\ in bilancio.
\ in carreg-

giata.
|
in carne, forze. \ dallo spavento, dalla con-

fusione, Riaversi.
| Riporsi, Méttersi di nuovo. \ in

via.
|
al lavoro.

|
gli occhiali.

| Rassegnarsi, Starsi
alla volontà altrui.

| a Dio; al caso. | al patere, ar-
bitrio.] nelle braccia. \ agli i arbitri. \~in alcuno.

\

Rallentarsi, Desistere. Calmarsi.
| da una passióne.

j|
+-imento, m. Modo del rimettere.

|| ^"-Iticcio, m.
^•Rimessiticcio.

|| -itore, m. -itora, -itrice, f. Che
rimette.

| &. Maestra che rimette le tele, || -itura, f.

Fattura, effètto e spesa del rimettere.
|
dell'osso.

ri miagolare, nt. Miagolare di nuovo,
[j -miglio-

rare, nt. Migliorare di nuovo. || -minacciare, a.

Minacciare di nuovo.

rimirare! a. Minare di nuovo, o con, più at-
' **' w

» tenzione,
| senza far parole, [atto-

nito.
| in giro,

J
in, verso, Guardare fiso. | Guardare

con meraviglia.
!
Considerare. | lanatura, l'indole.

J
Riguardare,, Aver la mira. ] a uno scopo. || -ato,

ptV, ag.
||

+-o, m. Vista, Viso. Sguardo.

t"i mìe<"»hiar» a - Mischiar di nuovo, o di'
ri miscnsare,

più> y
_mlsslone( v- emis-

sione. || -misurare, a. Misurar di nuovo.

rim meiensire, S^t-mJiwìiK ;?::
ag. || -minchionire, nt., fam. Divenire minchione,
smemorato, scimunito.

|

cosa da far —. ||-minch(o-
nito, pt., ag. Melenso, Scemo.

|| -mollare, a. Im-
mollare di nuovo.

rimodeliare, a. Modellare di nuovo.

rìmodlpr are* a- Correggere, Moderare an-nfI!UUer<*re,
coraj Mitigare dipiù. | adon-

tò, rigore. || -atore, m. -atri ce, f. Che rimodera.

fìrnori^rn St"P> a. Rendere, rifare modèrno.
! ti i luuci il «ai p,

|
to jacciafa.

| Riadattare al-
la moda.

|
vestito usato.

|
rfl. Adattarsi agli usi mo-

derni.
|| -ato, pt., ag. | cappello non nuovo, ma — .:||

-amento, m. Modo del rimodernare.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che rimoderna.
|| -atura, f. Fattura e

sp_esa del rimodernare.
|
della sala da pranzo.

fi mni^QtarA a. Molestare di nuovo, odi
1 1 iiiuie&idres, continuo . ,,

*m0 |inare( nt'. Mo-
linar di continuo.

||
t-mollare, v. rimmollare.

||

-moltiplicare, a. Moltiplicare di nuovo. Ele-
vare a cubo.

|
Moltiplicare all'infinito. H -moltipli-

cato, pt., ag.

rintonr! ar^ &. {-móndo), «remundare. Mon-iiiiivuuaic, dare ancora,- Nettare, Ripur-
gare.

|
pozza, fossa, fogna, ramo. \ terreno, dalle

erbe.
|
la vita, l'anima, da colpe.

| rfl. Liberarsi da
eruzioni cutanee.

|| -amento, m. Modo del rimon-
dare.

|
Mondiglia.

||
-ato, pt., ag. Netto, Pulito.

|

di foglie. | +Calvo.
| Raso. || -atore, m. -atrice, f.

Che rimonda.
|| -atura, f. Effetto del rimondare

Mondiglia.
||
-o, pt. Sina, ag. Rimondato. | ramo —

rimOnt are, |v •": («?>»*>> Montar di nuovo
» Risalire. | a cavallo, sui cavalli.

| in arcione.
| su per le scale.

| le scale. | alle origi-
ni.

| lafondazione di Roma si fa — al 753 a. C. \ alla
sorgente, ai principi',

| su, Pigliar le cose da alto.

|
Percorrere dal basso verso l'alto. | il Po, il Na-

viglio.
|
promontorio, Girarlo dall' una all' altra

parte.
| ^Aumentare, crescere di nuovo, di prezzo.

|
Rimettere a cavallo.

|
^soldati rimasti a piedi,

Fornirli di cavalli, j la cavalleria, Rifornirla di ca-
valli, Rincavalìare.

j
^ Riguarnire,^ Rimettere a

nuovo.

|

scarpe, Mettere il davanti nuovo.
|
^Rimet-

tere i pezzi a posto. |
orologio.

| il timone, X Ri-
metterlo negli agugliotti. || -a; f. §*$ Raccolta di ca-
valli migliori e scarto dei peggioriper rimettere in
forza un corpo.

| Tempo della rimonta, com. in au-
tunno.

|
dei muli, per l'artiglieria. | &, Rimontatura.

||
-ato, pt., ag.

Il -àtura, f. ^ Fattura e spesa del
rimontare, riguarnire.

| di stivali, cappelli.

+rimorfoid are, -ire, v. rammorbi d-.

rimòrchi O, ?• #rehulcum (£ùp.a fune, ftxeiv
•

-.-•. ' tirare). X Canapo adoperato per
unire due bastimenti, e fare che l'uno camminando
tiri l'altro dietro a Sé; si può adoperare gherlino,
gomenetta, e talora anche la gomena,

| misto di
cavo e catena, per lungo tratto dì navigazione.

|

a —, col rimorchio.
|
Lavoro del rimorchiare.

[ Ba-
stimento tirato col rimorchio.

|
% Vettura tranvia-

ria che- si attacca alla motrice.
|
preferire il — alla

motrice.
| attaccare il — . |

Non su tutte le linee si
può mettercil—,

| -"-Sgridata amorosa.
|| -amento,

m. Modo di rimorchiare.
||
-are, a., nt. X Tirare un

galleggiante, privo di moto o tardo, coi legami di
un altro più agile e veloce.

| Strascinarsi dietro
cosa o persona per mare o per, terra.

|
lasciarsi—,

Accompagnare, trascinare, indurre. | schr. una si-
gnora a braccetto . | tose. +Sgridare per amore, gelo-
sia.

||
-ato, pi, ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che rimor-
chia.

| A Piroscafo di modesto dislocamento ma di
grande potenza dimacchina con propulsore a ruote
e a elica, che serve per rimorchiare navi grandi
e^ piccole air uscita e all'entrata dei porti, e ad
aiutare la manovra di ormeggio e disormeggio
delle grandi navi, e a vari 1

servìzi' portuali.
| Ba-

stimento che rimorchia.

rimòrdere, fr
nt Demordere. Mordere

». di nuovo, o a sua volta. | Cru-
ciare, Tormentare, per fallo commesso, Dar rimor-
so.

|
la coscienza.

| della coscienza.
| Pensiero che

rimorde.
| Rampognare, Rimproverare. || -ente, ps.,

ag. Che rimorde.
||
-imento, m. Riconoscimento d'er-

rori e pentimento.
| di coscienza. ...

+rimóre, v. rumore.

Ti morir© nt - Morire di nuovo.
|| -mormo-w

» rare, a. «remurmurare. Mormora-
re di nuovo, o dipiù. Fare strepito, Rimbombare,

rimòrdo P*-» a&- (rimordere), «remorsus.
"" ' .' » Morso nuovamente.T Cruciato, Tor-

mentato,
|
m. Tormento che sente chi ha coscienza

del male che ha fatto; Cruccio.
|
preso da — . \ Non

aver rimorsi.
\ straziato dai —.

\\ -icare, a., riti

Morsicare di nuovo, ancora.
||

+-ione, f. Atto del
rimordere. Rimordimento. | della coscienza.
+rimòsina, v. limosina.
+rlmósó, v: 2» rima.

rimÒrtO pt-
'
ag- Più che morto

>
Macìlentissi-

» mo. Scheletrito. | ombre che parean
cose — (Dante, Purg. 24).

|
grano —.

| viti —

.

rimÒSSO P 1 -' aS- (rimuovere). Levato via
;

Allontanato.
|
ostacolo, causa

ogni menzogna.
| dal cuore. \ Destituito.

| da Uf-
ficio, grado.

\

+Lontano. Rimoto. | in luogo —.

FÌ mosti" arP> a - Mostrare di nuovo.
| Mostra-11 «*»«» re a SUa -volta, Far conoscere.

|
le proprie ragioni. \ la necessità.

|| -ante, ps., s.

Che rimostra.
|
pi. ^Seguaci del calvinista Armi-

nio di Amsterdam, che fece rimostranza- contro il

sinodo di Dordrecht nel 1610.
|| -anza, f. Dimostra-

zione delle proprie ragioni contro un torto patito.

|
fàr^— .

|
portare le sue —, all'autorità. | dell' au-

torità contro un suo dipendente. \ ^Dimostrazione,
Mostra. | di cortesia.

fìmht n aS- *REMotus (pt. removBre). Remòto,
i iiiìv». v,

|
pt _

+Rim0SS0) Allontanato. || -amen-
te, Lontanamente.

||
-issimamente, sup.

4-rìmÒVere a - Rimuovere.
||
-ente, ps., agiTimiuvcic, Che Hmuove. 1 -ibile, ag. Che

può rimuoversi. \ termini, ostacoli, impedimenti —.
|| -imento, m. Modo del rimuovere, Allontanamen



rimozione 306 rimproverare

to. | dei mali.
|
Rimozione. |

dell'impiegato, dall'uf-

fizio, || -fiore, m. -itrlce, f. Che rimuove.
;

rimnTÌóno -.f. Tremotìo -Snis. Atto del rimuo-
i riuu&iuiiB,

verej allontanare, | della lapide,
dello stemma, j della causa, [di cure, affanni.

\

M9 Esclusione.
|
procedere per —.

|
Sospensione, Di-

missione, Destituzione.
|
dal grado, dall'impiego.

\ Sfa dei suggelli.
:

rirn pacchettare, ^T-paciarT t Tm°:
paciare di nuovo, Rappaciare. || -padroni re, rfl.

Impadronirsi di nuovo.
||
-paginare, a. ^Impa-

ginare. || -paginatura, f. à„ Fattura del rimpagi-
nare.

||
-pagliare, a. Impagliar di nuovo.

|| -pa-
gliatore, m. -atrlce, f. Che rimpaglia.

| di seggiole.

|| -pagliatura, f. Nuova impagliatura.
|| -pattare, a.

Impallare di nuovo, nel giuoco del biliardo.
||

-palio, m. Nuova impanatura, Ritorno della palla
su quella che l'ha colpita. || -palmare, a. X Kim-
peciare, Spalmar di pece.

|| -paludare, nt Impalu-
dare. || -panare, a- &* Impanare di nuovo. || -pa-
lliare,, nt.,. a.., rfl. Impaniare di nuovo. || -pan-
nucciare, a., nt. Rimettere in arnese.

| rfl. Miglio-
rare le condizioni, Rifarsi. || -pantanare, rfl. I im-

pantanar di nuovo, peggio che mai. j| -parare, a.

Imparar di nuovo. || -parentare; rfl. Imparentar-
si di nuovo, con la stessa famiglia.
+rimparo, m. *fr. rempàrt. $m$ Bastione d'un fòsso.

fi ITI DS.Sta.re %•> nt. Impastar di nuovo.
|l lisi pet&utf e, Voler parere più di queHo ch^

uno è. | Rifondere, Raffazzonare, Rifare, Rimaneg-
giare, Ricomporre.

|
dramma, romanzo.

\
ministe-

ro.^ rfl. Rifondersi, Rifarsi diverso.
|| -pasticciare,

a. Impasticciare dipiù. || -pasto, m. Ricomposizio-
ne, Rimaneggiamento.

|
ministeriale.

|| -pastrana-
re, rfl. Impastranarsi dipiù.

|| -patrìare, nt, rfl.

Tornare in patria, Ripatriare„| a. Rimandare in pa-
tria.

|
persona sfornita di mezzi o turbolenta.

|| -pa-
trio; m. neol. Restituzione, ritorno ih patria.

| delle
truppe.

|
chiedere il — da Massaua, da Rodi.

||

-paurire, +-are, nt, rfl. Impaurirsi di nuovo.
|| -paz-

zare, nt. Impazzare di nuovo, o dipiù. || -paz-
zata; f. Impazzata..

|
alla —.

|| -pazzire, nt. Im-
pazzire di nuovo.

+rim pecciare, a
- ^S?«r-

na pe
T
cciata

-

J

:~ ' -pecettare, a. Impecet-
tare di nuovo, dipiù. || -peciare, a. Impeciare
di nuovo, o meglio.

|| -pedantire, nt Impedan-
tire di nuovo, o dipiù.

|| -pedulare, a. Rifare il. pe-
dule.

|
dare a —, a racconciare, rammendare.

||

-pegnare, a., rfl. Impegnar di nuovo. ;|| -pelare,
a. Impelar di nuovo.

|| -pellare, a. i^ Ricoprir
di pelle.

|
Rinnovare interamente o parzialmente

Un muro, senza demolirlo tutt'a un tratto, ma ri-
pigliandone la costruzione a pezzi dal basso in
alto. || -pellicciare, rfl. Impellicciarsi di nuovo.

|

di bestie vaccine, Riaversi.
|| -pèllO; m. £^ Lavoro

del rimpellare muro.
|| -pennare, a., rfl. Impen-

nare di nuovo.
|| -pennato, pt., ag. || -pennatura,

f. Nuova impennatura.
|| -petrare, a. Impetrar

di nuovo, Riacquistare.
||

+-pettaio, m. Dirimpet-
taio.

|| -pettinare, a. £(^ Introdurre di nuovo nel
pettine i fili che ne erano fuori. || -pettire; nt, rfl.

Impettorire. || -pettito, ag. Impettito, Impetto-
rito. || -petto,, av. Dirimpetto, Di faccia, Di fronte.
|
a, di — . |

-a di — , Dirimpetto.
|

+con pr. sfs. rim-
pèttole.

|
m. Posizione di fronte, di faccia. | il —

.

| al. —, Rimpetto.

rim piaccicare, a
-
Appiaccicare, Appicci-r -.y ' car di nuovo, malamente

;

Rimediare.
|| -piacclcottare, nt. Impiaccicotare an-

cora. || -piacevolire, a. Impiace volire di nuovo.
|| -piagare, a. Impiagar di nuovo.

|| -piailaccia-
re, a. Impiallacciare di nuovo. || -piallacciatu-
ra, f. Nuova impiallacciatura.

rim piàngere, +-piàgn-, f
Rammen-

\.y ° ' f*«-&>* > tare con ram-
marico, Piangere ancora, ciò che si è perduto/e
di cui si sente tuttavia il desiderio, il bisogno.

|

Compiangere.
|| -pianto; pt., ag. Rammentato con

dolore e vivo desiderio.
|
m. Dolore che persiste

per. perdita di un bene,
| Compianto.

fimpiaStrare, a - Impiastrare di nuovo. Ri-
••• •.

.

' mediare.
||.

+-ata, f. Impia-

strata.
|
Composizione sciocca, scipita.

fl
-ato, pt,

ag.
Il -atore, m. -atrice, f. Che rimpiastra. || -ic-

ciare, a. Impiastricciar di nuovo, alla peggio.
||

-icciatura, f. Atto ed effetto del rimpiastricciare.

rim DÌatf are a - Appiattarsi ben dentro, sot-iiiipiaiiaip,
t0> per nascondere

|
rfl ; Na_

scendersi appiattandosi.
|
andare a — . \fare a —,

a rimpiattino.
|
può andare a — , a nascondersi, a

riporsi; di chi è superato da altri molto migliore.
|| -ato, pt, ag.

|
nascosto e — . || -eretto, -ino; m.

Giuoco di bambini, del nascondersi a chi deve
cercarli. -Oi ag. Rimpiattato.

rimpiazz are, a
-

*fr\ rempi-^er -
Mettere ai

' posto di un altro, Sostituire,
Supplire.

||

+-o, m. Sostituzione.
| So-

rim psecscare, a
<
2

rim pollare,

surrogare,
stituto.

pìccichi). Rimpiaccica-
re.

|| -piccinire, a., rfl. Im-
piccinire dipiù.

|
la questione.

|| -piccinito, pt,
ag.

|| -picciolimento, -piccol-, m. Impicciolimentò.
|| -picciolire, -piccol-, a. Impicciolire ancora.

||

-piegare, a., rfl. Impiegar di nuovo.
||

+-pieno, m.
Compimento,

||
-pietosire; rfl. Impietosirsi dì nuo-

vo.
|| -pigrire, rfl. Impigrirsi di nuovo, più che

mai.
|| -pinconire, nt., plb. Rimminchionire.

|| -pin-
conito, pt., ag. Il

-pinguare, a. Impinguare di
nuovo. || -pinzamente, m. Modo del rimpinzare.

||

-pinzare,, a., rfl.. pinzo. Empire soverchiamente,
come ammassando, \lo stomaco.

\
di medicine Vam-

malato.
|| -pinzato, pt., ag. || -piombare, a. Impiom-

bar di nuovo, Impiombar bene. || -pippiare, nt., rfl.

Impippiare dipiù. || -piumare, rfl. Impiumarsi
di nuovo. Rimetter le piume.'

nt. Rampollare.
|| -polpare, a.

Impolpare di nuovo.
| Rimet-

ter la carne, Rincarnare.
|
Rifornire, Accrescere.

Impinguare, Arricchire.
|| -polpato, pt., ag. || -poi-

pettafe, a., nt, schr. Far come una polpetta da
mandar giù. Rimproverare; Rimbeccare. Replicare.
|
rfl. Raffazzonarsi, Rassettarsi.

||

+-polsare, a. Rin-
vigorire, Dare nuovo polso. || -poitronire, a., rfl.

Impoltronir di nuovo, più che mai.
|| -popolare,

a., rfl, Tornare, tornarsi a popolare. || -porcare* a.
rj^ Impòrcar di nuovo. || -porpOrare, a., rfl. Im-
porporare di nuovo. || -possessare, rfl. Impos-
sessarsi di nuovo.

|| -postemire, nt Imposte-
mire di nuovo.

|| -pottinicciare, a. Impottini-
ciare ancora. || -poverire, nt. Impoverire di
nuovo.

|| -pozzare, nt Far pozza, Fermarsi di ac-
qua o sim. non avendo sfogo.

|| -pratichire; a. Im-
pratichire di nuovo, o meglio.

|| -pragnare, nt.
Impregnare di nuovo.

|| -preziosire, a., rfl. Im-
preziosire di nuovo, o dipiù.

|| -prigionare, a.

Imprigionare di nuovo. ||. -prìmere, a. Impri-
mere di nuovo.

4-rimprocci are, ^IS^LS.,"^
proverare.

|
Biasimare, Ingiuriare.

||

+-a, f. Rim-
proccio.

||

+-amento, m. Modo del rimprocciare. Ri-
prensione.

|| -ato, pt., ag. |!

+-evole, ag. (-proccev-).
Di rimprovero.

||

+-o, m. Rimprovero.
| Ingiuria di

parola.
| Scherno. ||

+-oso, ag. Che fa rimproccio.

4-r im oromèttere a
- ^isi

' -fr^w ! *•ti liti ,ui uiHCUCi e
? prometteredinuovo.

||

+-prontare, a., rfl. Improntare di nuovo.
||

+-pro-
peràre, a.Rimpróverar e.||

+-propèrio, m. I m p
:r 0-

perio.H-prosciuttire, nt. Improsciuttire dipiù.
+rimpruttare, -o, y. rimbrottare, -o,^

rimproverare, -f-prop-, 1^*™%™:
facciare. Riprendere, Biasimare. [ il passato.

|
allo

scolare la negligenza. \i ritardatari'.
\
V esser par-

tito senza dir niente. \ di poca attenzione. | aspra^
mente, (Tacciare.

\
di falso. |

+Respingere, Ridare
indietro, Far ritornare alla gola: il cibo indigesto.

||
-abile; ag. Degno di rimprovero. |]»,-amento, m.

Modo del rimproverare, Rimprovero.
]| -ato, pt., ag.

Il
-atore, m, -atrlce, f. Che rimproverai | dei bene-

fizi'. ||

+-azlone, f. Rimprovero, Reprensione.
||

+-a-
zioncella, f. dm.

|| *-io, m. {-trio). Improperio, Bia-
simo, Parole di vergogna, scherno. |1 -o, m. (rim-
pròvero). Parole che servono a rimproverare. Ri-
prensione. \.

giusto, fiero, forte. |
dolce — , j muover— . |

non averlo per —, I del superiore.
| BiasimOi



rlmpullzzire 1307 rincamerare

ri in niììÌTTÌrP' a -< rfl -
Rendere, rendersi pu-

.rilll puilyfcf.11^,
iit0j ripulito nei modi e nel

vestire e sim. | la casa, Rimbiancarla. ||
-puiizzito,

.pt., ag. || -puntira, a. Impuntire di nuovo, me-
glio. || -putridire.nt. Imputridire di nuovo o
peggio. .-•"

rìmiltr&hì arA nt - Mugghiare di nuovo,
"«"MSB'iiaic, Rimuggire. || -amento, m.
Suono del rimugghiare, Rimuggimento.

TÌmlIcyO' ir** nt. «remugirè. Muggire di nuo-
j sniugjg iiv» vo, ancora. |

dei buoi; della tem-

pesta. || -imento, m. Modo del rimuggire.

ri i-m i ia\ n ss TA a - (-mugino). #muginari indu-
lIIHUgfii «.<», giare; gtare a bada. Frugare,
Ricercare adagio, Rivolgere, Rivoltare, Agitare, Ru-
minare. |

il terreno con la vanga. \
lo zucchero nella

tazza. \
concetto, idea.

|
un lavoro, Andarci ripen-

sando, prima di farlo. K -ato, pt., ag.

imi lig» m. *rimula (dm. rima). Fessolino,
"Tlllliuia,

piCC0 ia ap ertura, Fessura. )
Meato.

rimiinararfì a - (-mimerò), ^remunerare re-
IIIIIUIIBI aio,

gaiare a sua volta. Rimeritare,

Contraccambiare, Ricompensare. |
degnamente.] se-

condo Vopera. [
servigio.

|
ddle fatiche.

|
per la fe-

deltà.
|
con la croce di cavaliere. |

Premiare.
|
"'"Risto-

rare.
|
del danno. ||

-amento, m. Modo del rimune-
rare. Rimunerazione. ||

+-anza, f. Rimunerazione,
Guiderdone. ||

+-atezza, f. Rimunerazione, ||
-ativo,

ag. Atto a rimunerare. |
lavoro, industria—, che dà

•sufficiente compenso. )| -ato, pt., ag. || -atore, m.
-atrice, f. #remunerator -oris. Che rimunera. | dei

•buoni.[del set-w'.g'/o. libatorio, ag. Di rimunerazione.

I £t& donazione —, per ricompensa di merito e ser-

vigi prestati; corrispettiva. || -azione, f. #remunera-
TÌo -onis. Ricompensa, Contraccambio di servigio,

heneficio, bene. Gratificazione, [promettere — . |
del

'lavoro.
|
alle fatiche. \

una somma a titolo di —'..

ri mùngere, a. Mungere di nuovo.
||
-munire, a-

Munire di nuovo.
|
^Rimondare...

rirrìÙnVAr^ a. (muovere; v. i dv. sotto ri-
i iiiiuuvcic, movere). *removere. Muovere
•di nuovo. |

Allontanare. |
da sé. [l'ira, la menzogna.

j il male. |
la causa. |

Deserto che rimuove ogni
pianta, non ne ammette nessuna.

|
gV indugi.

\ i

dubbi. [
ostacolo, difficoltà. \

Scostare, Spostare.
|

jj il peso dal stw centro.] pietra, coperchio.
\
il velo,

quadro, statua.[Smuovere.
|
la terra.

|
Distogliere.

l'animo.
\
dalproposiio. |

dal piacere. | Levar via.
|

f^
il cadavere. | i suggelli. | Deporre, Destituire.

maestro, impiegato.
|
da ufficio,; grado, stipen-

dio.} +Sedurre. |
uomini.

|
rfl. Allontanarsi, [dall'im-

presa. \ àa. alcuno, Dissentire. | non — > Ostinarsi,
Essere irremovibile.

rimi!** S*rp> a - Murare di nuovo. Riedificare,
iiiiiui aie, Rifabbricare. | Turare murando.

|

uscio, finestra. || -ato, pt., ag.

+rimurchi are, -o, v. rimorchiare, ecc.

yìmiltflrp» a -> n *- *eem*ìtare. Di nuovo mu-
1 iiliui a.i cs,

tar6j Mutare ancora.
|
Rimuovere,

Cambiare, Distogliere. |
da usi, abitudini. | Cam-

Mar di luogo, Tramutare.
I
pianta.

[
Riordinare, Ri-

formare. |
ordinamenti. ] rfl. Cangiar d'opinione,

pensiero^ gusto.
|
Mutarsi, Scambiarsi.

|| -abile, ag.

Che si può rimutare.
||
-abilità, f. Condizione di

rimutabile.
||
-amento, m. Modo del rimutare;

Nuovo mutamento. ||

+-anza, f. Rimutamento.
|| -ato,

pt., ag, |
Corretto, Emendato. ||

-azione, f. Atto di

rimutare. || -evole, ag. Mutevole, Mutabile.

rin sir>f*iai»ré» a - <^ Inacciaiare, Acciaiare,
i il i a^wiaiai e, Riacc iaiare .

t(
-acerbire, a. In-

acerbire di nuovo, dipiù.

finale! ésca, -essa, f-> *%•*? s
?^

cie d
J~• niuiu w%2wu, yw«^) ya e guo vitigno, da

vino; Vaiano. || -0, m. f? Rinaldo di Montalbano,
eroe di poemi francesi e italiani. | Titolo di un
poema giovanile di Torquato Tasso. | Eroe della
Gerusalemme Liberata, [e Armida, & Quadro del
Domenichino, al Louvre.

|
nap. Patito dei rac-

conti di Rinaldo. Recitatore dei racconti di Rinaldo.

rìn aJcìa *• *^'- v ^^ àX-f'c-- *&&* Dolore conni «'gi«,
gede

'

nel naso _ || .à|giCOjag, (pi. .ci).

Di rinalgia.
|| -antèe, pi. f. *«v8os fiore. j| Tribù

delle scrofulariace e con foglie opposte, e stame*

posteriore sterile, e corolla disposta come uà mu-
so

; p. e. digitale, bocca di leone.

rinanimire, a^, rfl. Inanimire di nuovo, dipiù.

Il
-argentare, a. Inargentare di nuòvo. <• '

.

rinarrare, a. #renarrare. Narrare di nuovo.

rinàesr &re* nt. «renasci. Nascere di nuovo,
i II lascisi e, un ,

altra vo ita. |
La fenice muore

e poi rinasce (Dante, Inf. 25). |
di pianta, Tornare

a vegetare. | di acqua, Tornare a sorgere.
|
di un-

ghie, peli, capelli, Tornare a farsi, spuntare, Ri-

mettere.
|
di vocaboli, Tornare in uso. f

Risorgere:
di sentimento, pensiero, usanza. |

all'amicizia, alla
gioia, Ritornare.

|
delle forze, Rinvigorirsi, j

sen-

tirsi —, ricreare, ristorare. | Rinnovarsi, nel mon-
do.

|
Non rinascono Eschilo, Dante, Michelangelo,

Shakespeare. || -ente, ps., ag. Che rinasce. | le teste

— dell'idra.
|| ^enza, f. Rinascita, Rinascimento. || -i-

mento, m. Modo del rinascere.
| @@; Epoca che dopo

il medio evo inizia l'età moderna, caratterizzata
dall'uso rinnovato della lingua e letteratura latina
classica, e dal libero rinnovarsi delle arti, degli
studi', della politica, dei costumi sullo spirito e le

forme dell'antichità classica. [La civiltà del —, Ti-

tolo di un'opera del Burckhart, trad. dal Valbusa.

I
architettura, pittura del —.

[
secolo del —, il 15°.J

il — ha origine e sviluppo in Italia.
||
-ita, f. (rinà-

scita). Nuova, nascita. | Rinascimento; Risorgi-
mento, Rifiorimento. | delle arti, della civiltà. || -itu-

ro, m., ag. Che dovrà rinascere.

rin ascóndere, a., rfl. Nascondere di nuovo,
jj

-asprire, a., rfl. Inasprir di nuovo.

Hnafn P i -> aS- Nato un'altra volta.
|
Tornato

i iiio.iv,-
a nuova vitai Risorto. | Rifatto, Ricrea-

to, Ristorato. |
voi mi avete —....- ,

rinavigare, +-icare, a., nt. Navigar di nuovo»

rincacciare* a. Cacciare, Tncacciare di nuovo, o a
sua volta:

n" nf>5i r*Al*rì m - *éùvyos becco, àxipws mancan-IlUtìWClU,
te di corno ^ paSseraceo dei le-

virostri, arboreo, dell'Abissinia; Bucero dal becco
liscio (rhyncacerus erythrorhynchus).

rìn^sstyn orA r&; Atteggiarsi nel volto a gui-
I incagli aie, sa del ceffo del cane. ||--ato, pt.,

ag. | naso —, schiacciato, [il naso — di Socrate si

crede avesse parte nel suo gusto di filosofare,

rin calappiare, ^^Jp/^j?
1»^

-calcagnare, a. Incalzare e stringere. || -calcare,
a. Incalcare forte, di nuovo. || -calcettare, a.

Rimbeccare, Sbeffare, Mettere in. un calcètto.
j|

+-caiciare, a. Rincalzare; Stringere, Sollecitare.

|
Inseguire a calci; Sprangar calci. j|

+-calcinare,
a. Incalcinare di nuovo, o meglio.

|| -calorire, a.

Incalorire di nuovo, o dipiù.

rìnnsiÌT sro a. Incalzare, Premere, Spinge-[IHUClliaiC,
re> | Rinfo rZare, . Fortificare da

pie, Assicurare alla base. Fermare con più rin-

forzi perché la cima non crolli. |
muraglia, terra-

pieno. [ tavola, con bietta. |
r^ piante, Rivoltare e

ammontare la terra intorno. (Piegare da pie il len-

zuolo e fermarlo sotto le materasse. | la coperta.

[
Stringere, Urgere. | della febbre. \ Ricacciare.

||

-amento, m. Modo del rincalzare, Rincalzo.
|| "'-ata,

fi Opera del rincalzare, in una volta, Rinforzo.
|j

-ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che rincalza.

| Specie d'aratro a vomere lungo e stretto. ||.-a-

tura, f. Lavoro di rincalzare erbe.
|| -o, m. Soste-

gno, Rinforzo; Aiuto, Sovvenimento. Risorsa.
|

dalla famiglia per mantenersi. \ a —. [di truppe
ausiliari.

\
per maggior -^.

|
di ragioni, argomenti.

rin ramPrarP a - && Incamerare di nuo-
I HI Carnei ai tJ, v0 ,

w
||,

.camrnì nare, rfl. In-

camminarsi di nuovo. || -canagliare, rfl. Incana-
gliarsi di nuovo, o più che mai. || -canaiare, a;

Incanalar di nuovo. || -canalatura, f. Fattura e

spesa del ^incanalare. j|
+-canata,- f. Rabbuffo ac-

canito. || -cannare, a., rfl. Incannare, Avvolge-
re,. di nuovo, o dipiù. |! -cantare, a. Incantare
di nuovo, o a sua volta. ||

-cantucciare, a. Spin-

gere in un cantuccio. | rfl. Ritirarsi, Nascondersi
in un cantuccio, Incantucciarsi dipiù. ||

-cantuc-
ciato, pt.,: ag. ||

-caponire, nt. Incaponire di
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nuovo. ||—cappare, : nt.. Incappare di nuovo.
||

-cappeilare, a., ni,,. rfl. Incappellare di nuovo,
dipiù.

|| -cappellata, pi, ag.
|| -eappellazione, f. Ri-

prensione, Rabbuffo. || -cappottare, rfl. Incappot-
tarsi di nuovo, o dipiù.

|| -capriccire, rfl. Inca-
priccirsi di nuovo.

|| -carare, ni Diventar più
caro, Crescere di prezzo, Inc.arare.

| raramente si
è veduto tutto --- come dopo della guerra.

| a. Au-
mentare di prezzo.

|
la pigione.

|
Ciascuno rincara

la sua -merce e la sua opera; ma molti non hanno
nulla da •-—

. |
+pvb. Rincarimi il fitto! esci, di chi

non ha nessun dannosa: temere, [la dose, Aggra-
vare danno, dispiacere, accuse^ rimproveri.

|| -car-
cerare, a. Incarcerare di nuovo. || -carire, nt,
a, Rincarare.

||

+-carnamento, m. Rincarni-
mento. || -carnare, a., nt. Di nuovo incarnare,
Rimpolpare.

|
rfl. Rimettersi in. carne. | di piaga,

Granulare e cicatrizzare.
| di pianta, Innestarsi di

nuovo dei tessuti, Ricongiungersi.
|| -carnimento,

m. Modo del rincarnare, Accarnamento, Incarna-
mento.

\
di piaga, accesso. \ di unghie, che incarni-

scono.
Il
-caro, m. Aumento di prezzo, di merci,

generi.
\
della vita, ài tutti i mezzi del vivere.

||

-carognire, nt. Incarognire di nuovo. || -cariare,
a. Incartare di nuovo, o bene.

| £^ panni, Dare
loro il cartone. .| nt. <2#* delle pecore, Rimetter la
lana.

||
-carta, m. <%> Carticini di correzione, stam-

pati a.. parte e rilegati col libro.
|| -cartocciare, a.

Incartocciare bene.
|| -casaro, a.,- rfl. Ricondurre

in casa.
|
nt. Rientrare a casa. || -cassare,, a. Incas-

sar di nuovo,
il
-castrare, a. Incastrar di nuovo.

|| -catenare; a. Incatenar forte, bene, o di nuovo.
||

-cattivire, nt. Incattivire di nuovo, o più che mai.
Il
-cavaNare, a. Rimettere a cavallo. Rimontare.]

rfl. Provvedersi di un nuovo cavallo.
|
Rimettersi in

arnese. || -cavare, a. Incavare di nuovo, o dipiù.

+nn Ceffare, a>
> tìb - Rinfacciare. -|| +-céffo,

_ » m. Rimprovero.
|| ""-cenare, a.

Ricevere nella sua cella, Accogliere.
|| -Generare, a.

Incenerare di nuovo.
|| -centrare, a. Incentrar

bene, o di nuovo.
|| -ceppare, a. Rifermare sul

ceppo,
j
cannoni, ancora.

|| +-cerconire, -circ-, nt.
<^~ Inccrconire, Guastarsi/

1| -cerottare, a. Rab-
berciare.

rìn chiccolare, 4-ire. rfl -> tosc
;
Accon

. '. „ '. ' ciarsi, Azziniar-
si, Rinfronzolirsi.

|f

+-chìedere, a. Inchiedere di
nuovo. || -chinare, rfl. Inchinarsi dipiù, con umil-
tà.

|

a. +Inchinare, Piegare.
| l'animo.

|| -chinato,
pt., ag. Curvato. || -chioccioiirè, nt. Restringersi in
sé come chiocciola nel guscio.

|| -chiodare, a. In-
chiodare di nuovo. H-chiomara, rfl. Inchiomar-
si di nuovo, di alberi.

rinchite. m
-

*i
ù*xo

f
m«so » *\

ec
:

' co. <§, Coleottero dei
cureulioni, verde, parassito delle fo-
glie di alberi e delle viti, intacca con
la proboscide i gambi e le accartoc-
cia, impedisce la maturazione dei
frutti (rhynchUes betnléti).

\
cupreo,

depone le uova nelle ciliege, susine
e albicocche e ne recide colla pro-
boscide il gambo del frutto, che . Rhichite

cade immaturo (rh. cupréus). deUa betulla.

rinchiùdere, a. Inchiudere più dentro,
.

r f costringendo, o per assicurar
meglio.

| fiera nella gabbia.
\ nella torre.

\ in car-
cere, prigione.

|
in. cèlla, monastero.

|
nella cassa

forte.] Contenere.
|

rfl. Chiudersi dentro, per ap-
partarsi, non uscirne.

|| -chiudimento, m. Modo del
rinchiudere; Clausura.

|| •'-chiusa,f. Chiusa; Clau-
sura; Chiostro.

|| -chiuso, pt., ag. Chiuso dentro.
I
m prigione, convento, cella.

| tener — .
| pyb. Gatto— diventa leone.

|
Di religioso nel chiostro, mona-

stero..
|
pi. .jg£ Eremiti che vivevano chiusi in cella

o in luoghi deserti, dove si consacravano agli
Studi

. |
m. Luogo tutto chiuso e senz'aria. I saper

ai —, di cattivo odore di chiuso

citrullire di nuovo, o dipiù.
|| -citrulli to. pt., ag

Il -ciuchire, nt. Inciuchire di nuovo, o dipiù II

-ciuchito, pt., ag.
Il
-civflimento, m. Ineivilime'n-

to.
|| -civrlire, rfl., nt. Incivilire di nuovo, o an-

cora.
|
a. Render civile.

|| -ci vi! ito; pt., ag. Incivi-
lito bene.

| villano —.

rine òbaèila. f
- *^«os muso, pmu mi-

, „ ' gnatta. <§, Pesce acaritottero
delle acque dolci dell'India, con corpo di anguillamuso sporgente oltre la bocca,.sprovvisto di pinne
ventrali

. (rhync. aculeàta),
|| -òforo, m. #-aópòs che

porta. Insetto coleottero frequente nell'isola di
Giava con antenne a clava e proboscide che si al-
loga in una scanalatura del torace (rhvncophòrus
schach).-

.,

fin coccare. f-
Incoccare di nuovo, n-coi-

, • TO , „ » lare, a. P. Incollar di nuovo.
I IP. nt. Sormontare e rigurgitare, di acqua. || -eol-
lenre, nt. Incollerire di nuovo.

|| -còlio m Rin-
gorgo dell'acqua che sormonta.

|| -colpare a In-colpar di nuovo.
|| -cominciamento.m. Nuovo co-

minci.amento.
|| -cominciare, a. Incominciar di

nuovo.
|| -conocchiare, nt. Inconocchiar di nuo-

vo.
|
pvb. La mala filatrice "la sera rinconocchia

rincontrare, flM^B*/^'/ sua v«itaj

mico che arriva.] gli stessi rischi.
| Riscontrare.

andare a —, l'a-
'."] Riscontrare.

|

nt. Intervenire, Acca-

rin CÌampare, ?! Inciampare di nuovo.r »
I
tosc. Urtare, Incontrare di

nuovo.
j| -cignare, nt. Incignare di nuovo. |i -cin-

agnare, a. Incincignare di nuovo.
|| -cìngere,

-cignore, nt. Incingere di nuovo. || -ciprignire,
a.,.rfl. Inciprignire di nuovo, o dipiù, | +-cir-
conire, nt. Rincerconire.

!| -citruilire, nt. In-

o di nuovo
. . iva. I _

rfl. Incontrarsi, Scontrarsi.
dere.

||
-ato, pt., ag.

||
-o; -a,'av. Di contro, Dirim-

petto.
| A lato — all'angolo.

J
gli veniva — l a —

\

di —
. |

stare l'uno all'altro di —.
\ m. Posizione'

di fronte, di contro, rimpetto.
|
al —, all'opposto.

[alla —, Di contro.
| Incontro. Scontro. I Paragone,

Riscontro.
|

pi. ^ Tratti p tagli per riscontro' di
pezzi tra loro

|
segnare i -.

| Cosa posta di con-
tro.

|
r^r Palo di contro, nei filari delle viti

+rin coppellare, a
- 5 Rimettere pìù volte

-«:,. nella C0PPella
;

il metallo
per raffinarlo. || -coraggiare, -ire, a., rfl. Inco-
raggiare di nuovo, o dipiù.

|| -coramento, m.
Modo del rincorare. || -corare, a. Incorare dipiù
|
Racconsolare; Confortare, Esortare.

| nt rfl In-
corarsi, Confortarsi.

|| -corato.pt., ag. || -corbelli-
re, nt.,plb. Rimminchionire.

|| -cordare^ a. Incor-dar di nuovo.
|| -cordonire, nt., tose, euf. Rim-

minchionire.
|| -corniciare, a. Incorniciar di

nuovo.
|| -coronare, a., rfl. Incoronar di nuovo.

Il -coronato, pt., ag.
|| -corporamento, m. m Me-

tempsicosi,
| §«§ Nuovo incorporamento. I| -corpo-

rare, a., rfl. Incorporare di nuovo.

rìn Córrere, ?• Inseguire, Correre dietro. \la
-»i

:
. ,,, ' lepre.

|
le ragazze per istrada. I

Riandare, Tener dietro.
| i fatti; le cose imparate

|
rfl. Corrersi l'uno dietro all'altro.

| fare a —
giuoco di ragazzi. || -córsa, f. Breve corsa e per
pigliarcelo slancio.

|
prender la—.

\ di —, Di slancio

rinCÒSpOra, f-*.f%X°s muso, rostro, -anopà
, A . TV,, ' seme. j| Erba perenne dei prati

paludosi con fusto gràcile alto sino a 30 cmt , fo-
glie come aghi, spighette biancastre che danno
seme rostrato (rhyncospòraalba).

|| -òti, pi. m *òto-
orecchio. ^, Insetto con apparato boccale trasfor-
mato in rostro, con ali uguali o con le anteriori
trasformate in elitre

; p. e. fillossera.

rìnCOtt attira, f
- * Arricciatura, ripiegata

. ";, ' ra, attaccatura, nella pelle
in concia.

|| -o, pt.,. ag. tz. Ricotto. '

rincrésc ere, nS ln" escer e molto,
i
dei

:
------ ' aolore di persona amica.

| Sìdover dire di no, di non potere.
|
pvb. Chi manda

cacio e pesce, La vita gli rincresce: si consigliala
carne.

|
Ogni bel giuoco, rincresce.

| rfl. Sentir rin-
crescimento, dispiacere,

j Se non ti rincresce, esci
Per piacere, Se non ti dispiace.

|| -evoie, ag Incre-
scevole, Molesto, Noioso.

| Uggioso. || -evolìssimo
sup.

li
-evolmente, Con rincrescimento.

|| -imento
m. Noia, Fastidio.

|
venire a —.

|
per —, Per acci'

dia, pigrizia.
|
+Offesa, Ingiuria. | +Mal di mare.

|+Accrescimento> di tassa, Multa.
| -ioso, ag. Incre-

scioso. Tedioso. | Pigro. || -iuto, pt., ag.
a., rfl. Increspar di nuovo,
o dipiù.

|| -crociare, a. I n e ro-dare di nuovo. || -crostare* a. Incrostare di
nuovo. || -crudelire, a., rfl. Incrudelire.

| Incru-
dire.

|| -crudelito, pt., ag.
|) -crudimento, m. Modo-

rin crespare,
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del rincrudire. | del tempo, della stagione, j| -eru-
dire, a. Incrudire di nuovo o dipiù.

j Esacerba-
re, di nuovo. \.odii.\ nt, rfl . di freddo, malattia.

|

della seta, Diventar cruda. || -erudito, pt., ag.
[| -eru-

ttare, nt. &> In cr un are di nuovo; nelle impun-
ture. Il

+-cruzzare, a. Ritirare indentro, Raccogliere
a s sé... |[ -ciliare, nt. Indietreggiare, Dare indietro
senza voltar le spalle. |

del cavallo.
|
gxg Arretrarsi

dell'arma dopo lo sparo, per la ripercussione sul
fondo dell'anima. | del bastimento, preso dal vento
in faccia.

|
del vento, Spirare a salti, di rovescio.

|

a. Cacciare indietro: cannone, nave.
|| -culata, f.

Moto del rinculare in una volta. Indietreggia-
mento..

||
-culate, pt., ag.

| .fj volta —, all'ìndietro
senza voltarsi, e colla groppa in basso. || -culcare,
a. Inculcare di nuovo, o dipiù.

|| -culo.m. Moto
retrogrado, del rinculare.

|| -cuocere, a. ^Ricuo-
cere, Rinfocare una o

;
più volte un pezzo di me-

tallo perché regga al martello, o abbia sempre il

necessario grado di calore.
|| -cupire, nt., rfl. In-

cupire di nuovo, o dipiù.
|| -curvare, -curvire, a.

Incurvare di nuovo.. .-.''..,.',

fin debitafA rfl - Indebitarsi di nuovo.
||
-di-uiiuouiiaic,

rizzare, a., rfl. Indirizzar
di nuovo.

|| -doicire, +-dolciare, a., nt. Indolcire
di nuovo.

|| +-dolére, rfl. Dolersi di nuovo, Ri-
chiamarsi. ||.-dossare, a. Indossare di nuovo,
Vestire.

|
^ Soprapporre terra.

|

+di città, Elevar-
si, per colline. || -dugiare, nt Indugiare ancora.
j| -durare, -durire, rfl. Indurarsi di nuovo.

rinèchfde. m - ?^ì\"as,°' f#s vipera. '<*> Ser-
' pente della Spagna, giallastro, con

2 linee nere longitudinali sul dorso, muso acuto e
sporgente; lungo circa mt 1 ;50 (rhinèchis scalàris).

rinegàre, à. Negare di nuovo. |
+Rinnegare.

rlnènchite, m
- $ iv naso

' ha^.^ infuso.
' ^ Strumento che serve a far

iniezioni nel naso.

rìn^tfarf» a., rfl. Nettare, Pulire,
j
grano ,

;

iiiiouRic,
solchi.] letto di fiume, pozzo. {^Ri-

pulite con ciappole, strozze, ceselli, ecc., i lavori
della fusione, o quelli di gesso, da scabrosità,
bave, superfluità.

|
gli orli.

| rfl. Purificarsi, di pec-
cati.

|| -amento, m. Modo di rinèttare. || -ato, pt.,

ag. ||
-atóre, m. -atrice, f. Che rinetta. || -atura, f.

Lavoro ed effetto del rinettare.
|| -o, pt. sinc, ag.

Nettò, Pulito.
| m. Rinettatura.

rinevicare, imp. Nevicare di nuovo.

rinfacciare. auS^Af parol
,

e sulvisoad
y,:>. altri difetto, colpa, . errore

;

Rammentare con risentimento e a. scorno ciò che
si è dato, fatto. Rimproverare. ] la viltà; l'ingrati-
tudine.

|
beneficio, favore, || -amento, m. Modo, del

rinfacciare. Rimprovero.
|
di difetto.

|| -ato, pt., ag.

J|
-o,* m. Rinfacciamento, Rimprovero.

rinfagottare. a
-> '"f^Wi8 di nuov

£>
-
s»

• ...» .o meglio. || ^-falconare, rfl.

Rallegrarsi come il falcone per la sua preda.
||

"Marnare, a. Restituire nella buona fama. j| -fan-
ciuliire; +-fanciullare, nt. Rimbambire. || -fangare,
a. Infangar di nuovo.

||
-fantocci are,, a. Rive-

stire come un fantoccio.
|
nt. ^Rimbambire, Rinfan-

ciullire.
| rfl.

+Rimettersi in carne, Ringiovanire.
|| -farcire, Marciare, a. Infarcire troppo.

|| -fa-
rinare, a. Infarinare di nuovo.

|| -ferraiolare, a.

Inferraiolare, di nuovo, o dipiù.
|| -ferraiolato,

pt., ag.
||
-ferrare, a. Riparare arnese di ferro, In-

ferrare.
| catena. |

rfl. Rimettersi in più vigore,
in miglior assetto.

|| Sferruzzare, a. Infer ruz-
zar e, Rinforzare, Rimunire. || -fervorare, a. I n-
fervorare di nuovo, o dipiù.

j| Miammagióne, f.

Infiammazione._|| -fiammare, a. Infiammare
di nuovo, o dipiù.

|| -fiammato, pt., ag.

rSnfianCare. l:
. FI -Rafforzare ai fianchi.!:

.;: :•" «incalzare, Rafforzare.
| ragio-

ni, prove.
| Tipotesi, con nuovi indizi'. || -amento,

m. Rinforzamento, Rinforzo.
|| -ato, pt., ag. Inneg-

giare, a., frq. Fiancheggiare dipiù. || -heggiato,
pt, ag. ||-o, m. Rincalzo, Sostegno di fianco. |flMuro di rinforzo ai fianchi di arco a volta.

| Aiuto.

rìn fichìre nt., tose. Divenir vizzo e passo.
' ll-fichisecchire; nt. Fa-rsi come

un fico secco, magro, grinzo.
|| -fidare, rfl. Pren-

dersi fiducia, Confidare. || -fierire, nt. Infierire
di nuovo, o dipiù. |

Divenir più vigoroso, forte.
-|)

-fignolire, nt Riempirsi di fignoli.
(1 -filare, a.

Infilare di nuovo. ||
-fingardire, nt, rfl. Infin-

gardire di nuovo. || -fiorare, Mìor-i nt, a., rfl.
Infiorar di nuovo. || -fistolire, nt Infistolire
di nuovo, più che mai. ||

-fittire, nt. Infittire di
nuovo, o dipiù.

rinfOCare. a.. Infocare di nuovo, o gran-
* demente.

Il
-amento, m. Modo del

rinfocare.
|| -©lamento; m. Modo del rinfocolare,

Riaccendimento.
|| -olare, a. (rinfocolo).- In foco-

lare di nuovo.
|
Attizzare, Infiammare dipiù. [odi',

discordie, sdegni.
\

rfl. Riaccendersi dei carboni
mezzo spenti che. si espongono all'aria. -|| -olato,
.pt., ag. \

odi' —

.

1, - .,,.;-,

rinfoderare, +=fodrare, a
-

InJ 0d6-

ili
• ' ' Tariti nuo-

vo.
|
Tralasciar di dire.

|
rfl. Ritirarsi, raccogliersi

in sé medesimo.
|j -abile, ag. Che si può rinfoderare,

+rin fóndere a
>
nt, rfl. Rifondere, Infon-ti 111. iwiiuci ss, dere di nU0V0) dipiù

_ ^ ac_

qua.
|
nell'acqua tiepida.

| Rimettere, Rifornire. I

P Cagionare l'infusione, l'infondita.
|| Mondigióne,

f. f\ Infondimento, Infondita.
||
Mondi mento, m.

Modo del rinfondere. Infondimento.
| f$ Podagra,

Gotta.
|
+Noia, Fastidio,

|| Mondire, nt. Patire di in-
fondita.

Il
Mondito, m. Infondito.

|| -forcare, a. In-
forcare di nuovo, nella schérma.

]| Mormagióne,
Rinformazione. j| -formare, a. Informare di nuo-
vo.

\
c^ Rimettere nella forma..

|| Mormazione; f.

Nuova informazione.
| Riformazione.

|| -formico-
lare, -ire, rfl. Informicolare di nuovo. || -for-
nare, a. Iti f ornar e di nuovo.

|| -fornata, f.

Nuova infornata.

rinforzare, 4-ìre, ?• * n
.

fo
.
r * are .di nuo-

' ' vo, dipiu. Far più forte.
|
assedio, assalto.

| edifizio, mobile.
|

$s4? Accre-
scere di fortificazioni, soldatesche, guardie, navi.
|
rocca, esercito, armata.

\
il fuoco.

| X alberi, pen-
noni, con sostegni, legature.

| vele, fasce. \ Rinvi-
gorire.

|
voce, muscoli, corpo.

|
pianta. j Intensifi-

care.
|
moto, corso.

\
Rafforzare.

|
potere, autorità.

|
argomenti, ragioni, Ribadire, Avvalorare.

| nt.
Farsi più gagliardo.

|
di vento, pioggia. | rfl. Ri-

prender forza, vigore. || -amento, m. Modo del rin-
forzare. Rinforzo.

Il

+-ata, f. Opera del rinforzare.
Il
-ato, pt, ag. Inforzato dipiù.

| artiglieria —,
che ha molta grossezza di metallo, o cerehióni di
aggiunta.

|
corda, spago —, ritorto è fortemente

stretto.
|
Accelerato. ||+-icare, a. frq. Rinforzare.

|| -o,
m. Aumento di forza.|§x« Accrescimenfò di truppe,
equipaggi, navi.

|
Chiedere, aspettare, spedire rin-

forzi.
|
arrivo d«—^Grossezza maggiore che si dà

alla parte posteriore della canna per resistere alla
pressione dello sparo.

|
Opera di rafforzamento:

cerchioni, risalti di legname e sim.
| mettereim —.

|

Sostegno, Appoggio, Aiuto.
|

+Sforzo.
|
nap. piattini

di -i
. Acciughe, capperi,, peperoni in aceto, ecc.

rinffì^fìarP' rfl - Infoscare di nuovo, o di-lli! lU&uartJ,
più.

11 -foscato, pt, ag.H-fradl-
ciare, a., rfl. Infradiciare di nuovo, o dipiù.

rinfrancare. a- ^
fl

'
Rassicurare, Affranca-

' re, b rancare, Rendere più fran-
co, libero nelle mosse, sicuro, ardito. | spirito,
animo, coscienza,

\
la libertà.

|
Te condizioni, [par-

tigiani, popolo.
| Risparmiare, Risarcire.

|
spese.,\

rfl. Rassicurarsi, Rinvigorirsi, [della spesa.\\-amen-
to, m. Modo del rinfrancare. Rinvigorimento.

|| -ato,
pt, ag.

(I

+-escare, a. francoX fresco. Rinfrescare,
Ripetere, Rammentare.

|
rfl. Rinfronzolirsi, Raffaz-

zonarsi.
Il
-hire, rfl. Rinfrancarsir|| -o, m. Libera-

zione di spesa. Rincalzo. -

rfn fràngere, f-fc^-
Infrangere di nuovo& '

I
Rifrangere.

| Interrompere.
|j

-franto, pt , ag. Rifranto.
| (J

Fratto, Modulato.
| m.

Traliccio. .

4-fSn frate»! la Tf» rfl - Riamicarsi, Affrateilar-Tlill llcueiieue,
si di nuov0) Fraternizzare.

Il
-frati re, nt. ^ Infra ti re di nuovo. || t-frattare,

rfl. Rientrar nella fratta, Rimboscarsi, Rinselvarsi.
Il
-freddare, nt., rfl. t>@<. Infreddarsi di nuovo.

||

-frenare, a. Infrenare di nuovo, o dipiù.
|| are-

nazione, f. Raffrenamento.il Mrenire, a. Rinfrenare.

Il';

li
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l:<T

rìnfr^'<r Pira a.-Render fresco, Refrigerare.
I UUie&b «if©, ^camera, \vino. [le aridefauci.
[con un'arancia. [l'assetato.

|
l'arsura. \*n£ -il pez-

zo, con la lanata di acqua e aceto nell'anima, dopo
più spari.

|
^Attenuare, Mitigare il riscaldo in-

terno.
| X Dar F acqua ai ponti, alle corde, ai

fianchi della nave, [la strada, Inaffiare.
| Ristorare,

Ricreare. \
con vini, frutte.

|
Ristorare con cibo e

riposo. |
viaggiatori, cavalli.

|
le truppe in marcia.

[

Rifornire di vettovaglia, Approvvigionare.
|
nave,

fortezza. | le truppe.
|
Ha borsa, il portafoglio.

\

Soccorrere con truppe fresche. Rinforzare.
] Dar

refrigerio, sollievo. | il cavallo, liberandolo dal
morso.

| i combattenti.
\ Far più gagliardo, [a, Ren-

dere più fluido con la lega il metallo in fusione.
|

con stagno.
\
Rinnovare.

| ricordo, memoria.
\
batta-

glia; lite; assalto. [HI pianto.
\
quadro, statua, Ri-

boccare, Restaurare.! Rimutare, Rimuovere,
j
^ con

Paratura. ,| nt. del: vento, Farsi più gagliardo.],
della stagione, Farsi più fresca, in autunno. | co-
mincia a —. |

del giorno, la. sera. |

+Farsi più fre-
quente.

|
rfl. Ristorarsi col cibo e col-riposo, f

all'osteria, alle, poste, viaggiando con la diligenza.
|| -amento, m. Modo del rinfrescare, refrigerare.

|

del tempo, Rinfrescata.
| del vento, Accrescimento

di gagliardia.
j
§xg Bagno di lanata imbevuta d'ac-

qua e aceto, ai pezzi. | Approvvigionamento, Rifor-
nimento.^ d»t>e#ow7#Wa.| Rinforzo di truppe fresche.
|
Ricreamento, Ristoro, Riposo, [prendere — .

|
Soc-

corso, Aiuto.
I
Rinfresco, di bevande, e cibo offerti

ad ospiti.
|| -ante, ps., ag. Che rinfresca.

| cibo, be-
vanda, sciroppo — . [erbe —.

| m. -^ Pozione che
diminuisce il calore interno, {viriti, rimedio.— .||-ata,

f. Fatto del rinfrescare.
| Tempo in cui la stagione

diventa fresca; Principio dell'autunno. | stare in
villa sino alla — .

|
Pioggia che rinfresca.

| X Au-
mento della forza del vento.

|| -atlna, f. vez. [pigliare
una — . || -ativo, ag., m. -^ Atto a rinfrescare, Rin-
frescante, Refrigerativo.

|
sciroppo —.

|| -ato, pt., ag.
Reso fresco.

| Rifornito.
| Riposato.

|
Ristorato.

||

-atofo, m. Arnese da rinfrescare.
| ad aria, Ventila-

tore; ad acqua, Tromba.
|
Cantimplora.

|
Vaso di me-

tallo, di terra, di vetro dove si mette acqua fresca
vino.

|| -atura; f. Opera ed effetto del rinfrescare.
[Stagione in cui comincia l'aria a divenir frésca,
Rinfrescata.

| ®, § Ritocchi. j| -o, m. Rinfresea-
mento. Cosa che rinfresca.

|
Servizio di bevande

fresche, dolci, confetti,, biscotti, fragole e sim., che
si offrono in occasione di festa, ricevimento.

| Spe-
cie di rosolio con sapore d'anice. | Riposo, Ristoro.
! X Rifornimento, di viveri.

| Soccorso, Sussidio.
|,

Lavanda che rinfresca, ravviva.
|
alla botte.

fin frìgidar© rfl - In f rigidare-,di nuovo.H
i ni li igiucues, .frignarej a _ Cucire alla peg.

gio, con frinzelli. || -frignato, ag. Grinzoso, Ru-
goso, Infrigno.

|
viso — . || -frigno, m. Frinzello.

||

-frignolito, ag. Pieno dì rinfrigni.
|| -frinzellare, a.

Rammendare facendo dei frinzelli, Cincischiare.
||

-frinzellato, pt., ag. || -frondare, a., rfl. Infron-
dire di nuovo, p-fronzire, nt. Di nuovo fronzire.
Infrondire.

|
rfl. Rinfronzolarsi, Azzimarsi. || -fron-

zoli re, -fronzolare, nt., rfl. Adornarsi di fronzoli.
Azzimarsi.

|| Mro$ina, f. ir. Eufrosina Xrinfron-
zoli. Donna elegante, affettata.

rin furbire, ?S*
nLu/ b

Ì
r
T
e àj nuovo '.° diPiù -

» || -furiare, nt. Infuriar di nuovo.
i*Ì'nflJ<% Ò Pt-> ag. (rinfondere). ^Riempito.

|HI,IUV U ! Confuso, Mescolato.
|

cavallo -,
Che ha il rinfondimento.

|
alla —, Con confusione

e disordine; Senza distinzione.
|| -amente, Alla rin-

fusa.
||

+-ione, f. Atto del rinfondere; Rifusione.

ring, m., td. (: anello). «^ Recinto,
j yg Sindacato.

ringabbiare, a
- ingabbia/ di nuovo.

nuovo.

fiero e animoso come i galletti quando si prepa-
rano a combatter tra loro, e quando hanno vinto,

j

spr. Farsi impertinente.
|| -gaUuzzatOi -Ho, pt.,ag. |E

-gatluzzolare, nt., rfl. Ringalluzzare.
(| -gambalare*

a. <&. Ingambalar di nuovo. || -gambàre, nt. Ri-
mettersi in gambe, Riacquistar le forze.

|| -ganghe-
rare, a. Rimettere nei gàngheri. (Rinvenire, Ri-
mettere insieme.

| un nome dimenticato.
| l'orologio.

|| -garbugliare, a. Ingarbugliare di nuovo. ||-gar-
zullire^nt., tose. Ingarzullire di nuovo, o dipiù.
Il-garzullito, pt., ag.

||

+-gavagnaro, a. cavagna. Ri-
cuperare, Riaccogliere, come nel suo cavagno.

rin gemmare. j- In semmar « di nuovo.-»
*=> » ^-generare, a. Ingenerar

di nuovo. ||-gentilire, a. Ingentilire di nuovo,
o dipiù; Raggentilire.

| la famiglia; persone rozze.:

|
ingegno, animo.

|
vino, Rendere più amabile.

|
nt;

Ingentilirsi.||-ghiaiare,a. c^ln gh i aiar e di nuovo..
Rifiorire. <•*'•• '

• - l& ssssi

ringhi are. nt
.

*

vL rìngùlare
( fr<i- *-*»,§•*•), dì-.

83 » grignare e mostrare i denti e-

mormorare, dei cani.
|
di tori, cavalli.

\
il — del

Minosse dantesco, Ringhio.
|| -ante, ps., ag. Che

ringhia. -. .,

ringhiera f
-
AERINGA - Luogo dinanzi al pa-

«- ' lazzo, com. gradini, dove si ar-
ringava al popolo dal podestà e: sim. Tribuna. del-
l'oratore nella sala dove si riuniva il consiglio, la
quale poteva essere anche una chiesa.

|
montare

la —
. |

salire alla —. |ff Balaustra di ferro, per:
riparo delle scale, o di terrazzini, balconi, pog-
gioli.

| appoggiarsi alla —.1 sporgere dàlia — . |t

-ina, f. vez,

rìnghi O» m- Digrignamento e mormorio rab-» » bioso, Atto del ringhiare.
|| -osamen-

te, In modo ringhioso. || -oso, ag. Che ringhia, t

botoli —
.

|
pvb. Can —, e non forzoso, guai alla

sua pelle, di chi minaccia e non ha forza di nuo-
cere.

|
Che ringhia come cane, minacciando, [vec-

chio —

.

rin ghiottire, a
- ^sV ^-^ e dinuov °- Rìn-

83 ' goiare. || -ghirlandare, a,, rfl»
Inghirlandare di nuovo.
+ringio, J| v.. eringio.

-gaggiare, a. Ingaggiar di

ringagliard ire, a
-.'

rfl
-
ingagliardire

.

° ° » di nuovo o dipiu.\ le forze.
!
l'ingegno.

| sq Rinvigorire, Riacconciare, Rinfor-
zare: reagenti. || -imento, m. Modo del ringagliar-
dire.

(I
-ito, pt, ag.

rìn gaglìOffare. rfl - Ingaglioffare di.... &«6uvuwo, nuovo, o dipiù. || -gallet-
tare, rfl. Ringalluzzirsi.

|| -galluzzare, -galluzzire,
nt., rfl., Ingalluz zire di nuovo, dipiù. (Mostrarsi

ringsailire, nK
ì,

ne
.

ialll
u
r

.

di ™0V
T
°> ? di~

' più.
Il -ginocchiare, rfl. Inginoc-

chiarsi di nuovo.
Il
+-gìoire, nt. Ingioire, Gioire

di nuovo, o dipiù.
|
a. Ingioiare.

|| -giovani mento^
m. Modo del ringiovanire.

|| -gióvanire, -giovenire„
nt. Ritornar giovane nell' aspetto, Ingiovanire.!
vecchio che vuol — . ( Tutti invecchiano, egli solo-
ringiovanisce.

|
di popolo, nazione.

\
di albero, in

primavera.
| a. Render giovane, Far ritornar gio-

vane.! SS Medea ringiovanì il vecchio Esone.
| «jjr il

prato, Rimetterlo a coltura dopo averlo disfatto.
||-giovanito, pt., ag. Rifatto in salute come se ri-
diventato giovine. ||-giovialiro, nt. Divenir gioviale
Ringioire. H

+-girare, nt., rfl. Rigirare. || -giucchi-
re, nt. Ingiucchire di nuovo, o più che mai

4-r Ì n godere, f
fl

- Rallegrarsi, Rigodere. ||-go-
i:, «««''»,are, a. Ingoiare di nuovo.

Ringhiottire.
|
Rimangiare.

|| -golfare, rfl. Ingol-
farsi di nuovo, dipiu.

|| -gollare, a., nt. Ingol-
lare di nuovo.

Il
-gommare, a. Ingommare di'

nuovo. ."

+ringóne, m. Forra, Burrone (?).

n'ngOrgare, nt .Ingorgare -di nuovo, Te-^ ..
=»

,
» nere in cello, Rigurgitare.

| di
fiume, torrente, piena. Il -amento, m. Modo del rin-
goiare, Ringorgo.

|| -ato, pt., ag.
| umori —, rac-

colti.
Il
-o, m. (-gorgo). Nuovo ingorgo, Afflusso, di

liquido che impedito nel suo corso rigira vorticosa
per scorrere in altra direzione; Rigurgito.

ringozzare, a., rfl. Ingozzare di nuovo.

rìngran are, ?;.,£
Seminare di nuovo grano,a » lucawpo.jlngranar dinuovc

|
&s<$ l'arme, Rimettere il grano sulfocone.

| <X^ Ri-
chiudere col grano il buchino ov'è imperniata la-
ruota dell'orologio.

|| -a, f. Specie di fornace in,
forma di cono rovesciato, in cui si tiene per un
certo tempo il minerale infocato colla brasca, a.

fine di sperderne lo zolfo e altre materie volati-
lizzabili.

Il
-aticcio, m. Campo ringranato. || -atOj,
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pt., ag.
[ grano —, seminato dove l !anno avanti fu

pur seminato grano. |f-o, m. «jf Fatto dèi rin-
granare. '. ••

ringrand ìre5
a - Ingrandire dipiù, anco-

•V T ;:
ra -

1
Aggrandire, Far dei gran-

di; Inorgoglire.
| nt., rfl. Insuperbirsi.

|| -irmanto,
m. Ingrandimento nuovo o maggiore. Il -Ito, pt " às
Ingrandito.

| Fatto dei grandi.

ringrassare, ?,*• .
I
,
nv a

-
BS8

-fj
di •nu°y°. °o v»,v* dipm

ii
„grav,damento, m.

Nuovo ingravidamento.
| Superfetazione, il -gravi-

dare, nt. Ingravidar di nuòvo.

ringrazi are. ?,•'
nt ^graziare a sua volta:in igieni «aio,

Restituire) render grazie; E-
spnmer gratitudine.

( della cortesia.
|
per Vonore,

il favore, [con tutto il cuore, vivamente I in cuor
suo..\ a voce, per iscritto.

| accettando, rifiutando. I

con la bocca, col cuore.
\ tanto, molto, assai.

I non
sofhi T- I

pvb
- CM ringrazia non vuol obblighi.]

euf. Rifiutare, Non accettare.
| Dispensare da ul-

teriore .-servizio.
| Dio, il cielo, e sim., di bene

avuto, ^di minor male.
| Ringraziamo Dio! esci, di

soàdisi&Zìone.l dobbiamo — i nostri alleati, ir.,
aelle difficolta opposteci dopo la guerra. || -abile,
8g " „ ? puo ° deve essere ringraziato.

|| -amento,
m. Modo del ringraziare. Rendimento di grazie! I

lettera, visita di — . \per — (sigla p. r.). \ del fa-
vore, beneficio.

|
per la visita, cortesia.

| un sem-
plice —

. |
di dovere.

\ vivi, sinceri.
| cavarsela con

un —
. |

atto di — , ^ recitando o leggendo rituali. I

Preghiere del prete dòpo la messa.
| recitare il —

||
-amentone, m. acc, schr. || +-atorio, ag. Di rin-

graziamento, Fatto per ringraziare. Illazione, f
Ringraziamento.- .-.", -

:

rlngrìnZÌre, ^.r"- Raggrinzire, Ingrinzire.
. *=f

» ||-imentO, m. Modo del rigrin-
zire. || -ito, pt., ag. -

rìngrOSSare, a,
>
rfLingrossare di nuo-

: ' vo o Aìp'm. \ il muro, la co-
lonna.

\
di numero.

| nt. Accrescersi.
|
della pro-

cella.
|| -amento, m. Modo del ringrossare.

|| -atura,
t. Ingrossatura, Grossezza maggiore.

|| -o, m. Rin-
grossatura. Ciò che si mette per ringrossare. Ri-
gonfio.

|
del muro.

rlngrullire, ?!• :"**?™ n
,
iTe di «uovo,

*f- > dipm.
|| -guamare, a. Inguai-

n-ar di nuovo.
|| -guiggiare, a. gx$ Racconciare le

guigge; Rimettere il braccio nella guiggia dello
scudo. Ingurgitare, nt. Rigurgitare. Ringorgare.
||
*-gurgito, m. Rigurgito, Ringorgo.

rinite, n" Slìtlde, f
- ,*p' v -6s - "&. Catarro na-

* V
J sale cronico.

+rinmillare, rfl. Immillare.
rinnaffiare, a. Innaffiare di nuovo.

a. Innalzare di nuovo, o an-rìnnaizare,
cora.

|
c^ Dare il rilievo, Far ri-

saltar le figure a colpi di martello.
|
rfl., nt. In-

nalzarsi ancora. Crescere, Farsi maggiore. | -amen-
to, m. Nuovo innalzamento, o maggiore.

Il -ato. pt
ag. Rilevato. > ^ >

rinnamorare. a-' rfl
- lDnimor «e <u

» nuovo. |! -amento, m. Nuovo
innamoramento.

rinnaspr ire» rfL inasprirsi di nuovo,
w m

_ „ ,x
r ' mento, m. Nuovo inasprimen-

to,
Il
-ito, pt., ag.

rinnavigare, v. rinavigare.

rinnegare. a
:>
nt ^nèS°)- Dichiarare di non

» riconoscere, Negare dì voler ri-
tenere e osservare,

|
la fede, Cristo.

|
padre, madre

J
il suo nome.

| la patria.
| l'umanità, con opere di

bestiale violenza.
|
la dottrina..} Dio, bestemmiando.

|

il cielo, Spergiurare.
| Dichiarare di non cono-

scere.
|
San Pietro rinnegò Cristo per timore. I Ha

pazienza Perderla.
|
sé stesso, Fare abnegazione.

\il mestiere, Cessare di farlo. || -amento, m. Modo
del rinnegare.

|| -ato, pt,, ag. Negato nella sua au-
torità, Non riconosciuto più. | m. Chi rinnega, ha
rinnegato. Traditore della fede e della patria. Iimpio.

| fan—, esci, ingiuriosa.
| turco -, Bestem-

rhtrfn'
11 "^,00 '

?
m

- Peg- Il
-atore, m. -atrice, f.cne rinnega.

|| -azione, f. Atto del rinnegare. I della
fede, patria, famiglia.

U
+-herìa, f. Slealtà.

rinnestare, a
- Inne

.f
ta re'di nuovo; oan-*«,.«, co].a y u mmolo

\ RiCOtlgiun .

gere, Unire, Annestare,
j
pezzi staccati,

j ossa. I due
proverbi' commedie, Contaminare.

|| -amento, m.Modo del rinnestare.
||
-ato, pt., ag. || -o, m. Nuovo

innesto. [Pianta che si rinnesta nell'altra; Nesto..

rinnobilire, a. Annobilire.

rìnnOCare, ^-(rinnòca) nel giuoco dell'oca,

* j.j. « ... -andare da un'oca all'altra, peraver fatto 9, e ripetere il giuoco.
|
schr. Replicare,,

l'arsi da capo lo stesso sproposito.

"^rinnovale, m. Nuovo anno vai e.

rinnovare* i- (
Hmi°v°, *-w4 «renovare,

, .

•••;-' ' Render nuovo.
| vigna, con pro-

paggini.
J
vtsta, spettacolo.

| Ripetere, Far di nuovo
|.
domanda, istanza, questione, richiesta. I bando Ipubblicazione di matrimonio.

| assalto. I piantoInome paterno.
|
Ricreare, Confortare.

| l'animo \

Rinlrescare, Ravvivare.
\
fuoco. \ nel vensiero nella

mente, {^dolore, piacere.
| le forze. ] Rimettere in.

vigore, Far rigermogliare.
|
la vite, l'ulivo, con po-

tatura e sim.
| Rimutare il: vecchio col nuovo |

Consiglio, Camera, con le elezioni.
| aria, aprendo

finestre, porte,
|
città, con genti nuove. I naviglio .

I

cataplasma. {medicina.} ^ cambiale, alla scadenza
I contratto, obbligazioni. ...j armi, cavalli. I l'al-
leanza:

\
Rifornire.

| munizioni.] Q Restaurare f

/ac«a/a.|tosc. Metter mano, Manomettere, Incigna-
re.

\
fiasco.

|
vestito. I nt. Ricominciare. ideila luna 1

rfl. Rifarsi nuovo.
| Tornare ad essere. 1 Rimutarsi

col nuovo.
\ *di soldati, Rifornirsi.

|| -abile, ag. Che
si può o deve rinnovare.

|
consiglio — ogni anno

\
per un terzo.

J|
-abilità, f. Condizione di rinnova-

bile.
|| -amento, m. «jrenovàmén -ìnis. Modo del rin-

novare.
|
di primavera, Ritorno.

| Il — civile d'I-
talia Opera di V. Gioberti (Parigi, 1851 ), che'
traendo ammaestramento dai recenti avvenimenti
auspica le migliori fortune d'Italia con l'egemonia
del Piemonte,

|
Epoca della storia d'Italia che co-

mincia col sec. 18°, si affretta coi moti del 1821;©
continua attraverso continui ostacoli. || +-anza, f
Rinnovazione.

||

+-ata, f. Fatto del rinnovare. Rin-
novamento.

|| -ativo, ag. Atto a rinnovare.
|| -ato,

pt., ag.
|
bando — . \mura —, restaurate, i- parato*—.

|
Ringiovanito.

|| -atore, m. -atrice, f. Che rin-
nova.

|| -azione, i. #renovatìo -onis. Atto del rinno-
vare.

|. di edifizio.
|
di ipoteca, cambiale, contratto.

|

del. dolore.
|
dei disordini.

\\ -ei lamento, m. Modo:
del nnnoyellare,

|
delle unghie.

\\ -ellare, a. Rinno-
vare.

I
pianto, piacere.

\
passione, tormenti. \ La

primavera ^innovella il mondo.
| Ridire, Ripetere

} la memoria, Ravvivare il ricordo, Richiamarlo. Iuna cosa, Ricordarla di nuovo, Farla tornare a
mente.

|

nt. Mutarsi, Rinnovarsi, Cambiare.
| rfl

Rifarsi nuovo, Rinnovarsi.
|| -oliato, pt., ag. || -ella-

tore; m. -rice, f. Che rinnovella, Rinnovatore.
|| -el-

lazione, f. Atto del rinnovellare.
|| -o, -uovo, m Rin-

novazione.
|
di cambiale.

| ^ Coltura nuova, Ter-
reno, vangato di fresco.

| Vesti-
to, nuovo, o sim.

|
farsi un —

.

nn òbato, m
-
*? £v -v6« na~

,„
' so, P«tó$ facile

ali accesso. <3> Pesce cartilagi-
neo piatto con bocca trasver-
sale in muso triangolare, cute
liscia con una serie di piccoli
tubercoli spinosi per la linea
mediana del dorso (rhìnobàtus «vocerò.

columnce).
\\ -òcero, m. *xépus corno. 4S Insetto

coleottero proboscidato, p. e. bruco del pisello..

rinobilltaré, a. Nobili-
tare di nuovo.

rin ocerónte, m.

*£tvóxep«s -WTOS RHINO-
ceros -oTis. <^> Grande
perissodattilo terrestre,
con pelle cornea, divisa
in scudi per pieghe ;

porta sull'osso nasale
un corno appuntito, ha 3 dita zoccolate ; delle In-
die (rhinocèros indicus).

|
fossile, era ricoperto di

Rinoceronte.
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li:

una folta pelliccia, della stessa epoca del mammut
(r. tichoirhinus).

|
Scarabeo. ||

-ofi, m. pi. (rmofi).

*$Qk- <&> Famiglia di sèrpi innocue vermiformi.,
||

-offma, m. *q>Qp.a tubero. *<S$k Acne ipertrofica del

naso, fi -ofoiiìa, f. Voce nasale. ||
-ófònio, ag. (pi. -a).

Di rinofonia. || -ofri.no, pi. m. *q>pOvo« rospo. Anfi-

bio senza coda con lingua saldata posteriormente

e striscia giallastra su dorso olivastro, con capo

aguzzo (rhinophrìnus dorsalis).
||
-oialìa, f. .*XaXia

loquela. Rinofonia. || -olaringite, f.-tsfe Infiamma--

zione simultanea delle mucose nasale e gutturale.

|| -olite, f. #X(6'os pietra. TS&, Concrezione nelle ca-

vità nasali. ||
-olìtico; ag. Di rinolite.

||
-òlofo, m.

*X6oos cresta. <$> Pipistrello nostrano sim. al ferro

di cavallo, ma più piccolo ; succhia il sangue di

animali domestici (rhinolòphus) . || -ologìa, f, >^ Stu-

dio del naso.

rìti'A'm artì a. Nominare con lode. Celebrare.rinomare,
\
farsi -. fl

-abile, ag. Degno di

rinomanza. ||-anza, f. Fama, Nominanza, Celebrità,

j salire in —. | di autore. | di un -prodotto.
\
una

certa — , ||

+-ata, f. Fama, Nome, Nomea.
\
mala —-..

||-atamente, Con rinomanza. || -ato, pt,, ag. Fa-

moso, Celebre. |
scrittore, medico — . |

vino — . |j

-atissimo,- sup. ||

+-èà, f. *fr. eenommée. Rinomanza,,
Nomea, Nome, Celebrità. |

cattiva —..||'-lnan£a, f.

Rinomanza. || -Inare, a. Nominar di nuovo, Rie-

leggere. (| -inato, pt., ag. Rinomato, Celebre, Fa-

moso. || -inatissimo, sup. ||
+-inazione, f. Fama, Ce-

lebrità.
||

+-o, m. (rinomo). Fama, Grido.
+rinonziare> v. rinunziare.
mn runlàetirsi f- *{> iv -°s naso, tcIxotixì). ^^
«ili uptaaiiua, Ricostruzione del naso, appli-

cando la pelle tolta com. dalla spalla, alposto del

naso deformato da ferita o malattia. ||
-opòma, m.

*TcCi[s.a coperchio, fy Pipistrello dell'Egitto con pic-

colissima appendice nasale a forma di foglia e coda

molto lunga, che sporge oltre la membrana (rìi.

microphyllum). || -orragìa, f. ^ Emorragia nasale,

Sangue dal naso. || -orràgico, ag. Di rinorragia.
||

-orrèa, f. Scolo nasale. || -orrèico, ag. (pi. -ci). Di r.i-

norrea. || -oscopìa, f. ^motxia investigazione. Ispe-

zione delle fosse nasali, con l'aiuto del rinosco-

pio.
Il
-oscòpico, ag, (pi. -ci). Di rinoscopia. ||

-osco-

pio, m. Specchietto per l'esame del naso. ||
5-otite, f.

*oùs" ùróg orecchio. Infiammazione del naso che
compromette l'orecchio. ||

-otìtico, ag. Di rinotite.
||

-òttera, f. «tttepóv pinna, <$, Pesce con rostro in-

ciso nel mezzo e denti esagonali decrescenti ai

lati, coda sottile, bruno sul dorso, bianco al ven-

tre, con margini scuri; raro nei nostri mari (rhi-

noptèra marginata). \\ -òsi, f. #£tvós cuoio, pelle.^ Stato di rilassamento, della pelle nella tisi.

rinnlam a. Notare di nuovo, Tornare a
I iltUl cut?, prender nota, || -ificare, a. Notifi-
care di nuovo.
+rinovare, -eliare, v. rinnovare, ecc.

ri f% «irati tare* a - Inquadrare di nuovo.
||

III! q|Uauiaie, _quartare, a. Moltiplicare o

dividere per 4. |
la palla dell'avversario, al biliardo,

Farla battere sui 4 lati. |'rfl. Spartirsi in quattro.

I!
-quartato, pt., ag. || -quartatura, f. rg Inquarta-

zione. || -quarto, m., nel giuoco del biliardo, Colpo
alla palla dell' avversario per il quale essa urta
in tre mattonelle e fa giuoco.

|j
-quattrinare, nt.

Tornare in quattrini.
|
a. Rifornire di quattrini.

rincarrarA a -> nt - Insaccare di nuovo, o
1 IIISCUUU Aie, anCora. |

Scuotere il sacco, fa-

cendolo sussultare o battere perché s' incalchi la

roba messavi. | lo staio.
|
nt., rfl. Mettersi come in

un sacco. | Far Come sacco che si rincalchi, Sus-
sultare cavalcando, o camminando. \ -del terremoto.

| Fare un'alzata di spalle.
|| -a, f, X Risacca.

||

-amento, m. Modo del rinsaccare. |
Scotimento che

si soffre cavalcando col trotto o sim. ||
-ato, pt., ag.

Impacciato come in un sacco. || -atura, f. Atto ed
effetto del rinsaccare.

rlnealdaro a - Insaldare. |
Fare più saldo,

IllldetlU aie, robusto . || -amento, m. Modo del

rinsaldare, Riméttere nella primiera saldezza.
||

-atufa, f. Atto ed effetto del rinsaldare.

rìnsaivatichire, nt. Inselvatichire di nuovo.
a. Rifornir di sangue, Rinvi-
gorire.

|
rfl. Riprender forze,rinsanguare,

fintagli are,

Rinvigorirsi. |
Rifornirsi di denari. |1 -inare, a. In-

sanguinare di nuovo.
|
nt., rfl. Rinsanguarsi, Ri-

farsi; Rifornirsi, Riprovvedersi di denari.

rincan \nstro a., tose. Risanare. |
terreno,

I "l&dll lL,aie, paiudej Render salubre, Boni-
ficare.

||

+-Ìcamento, m. Risanamento, Bonifica.
||

+-ichire; a. Rinsaccare., || -ire, nt. Ricuperare la
sanità. Ridivenir sano. | del matto.

rincannnora a. Insaponare nuovamen-
I-III sajJUIlclie,

t6i .|| .saporare, rfl. Insapo-
rire meglio, || -savire, nt. Rifarsi savio, giudi-
zioso, Ravvedersi, Rientrare nel senno, Correg-
gersi* Gessare di fare il matto.

|| -savito, pt., ag.

ri n QAO'nS 1"A a., nt. Insegnare di nuovo.
I ili «segnale,

| +Dar notiziej indicare,
l!
-se-

golare, a. (-ségolo). *^r Rifare i denti a seghetta alle

falci amano. ||
-sei vare,- rfl. Inselvarsi di nuovo. Ri-

divenir selva folta di alberi. | Imboscarsi di nuovo,
Rientrare nella selva. \ del lupo. || -selvatichire, nt.

Rìnsaivatichire. || -sonare, rfl. Insenarsi di nuo-
vo, Rifar seno, di acque. || -serenare, +-ire, nt.

Rasserenare. || -serramento, m. Modo del rinser-

rare. || -serrare, a. Serrare di ' nuovo, Rinchiu-
dere. \ rfl. Serrarsi dentro, Chiudersi dentro in

mezzo, |l
-serrato, pt., ag. Serrato dentro. | in casa t

Ritirato e appartato da tutti, o che ama di non
andar fuori. | m. Luogo chiuso. ||

+-sèrto, ag, In-

serto, Inserito dentro. ||

+-sestare, a. Riassestare.

||
-signorìre, rfl. Insignorirsi di nuovo.

+nn solcare, ŝofJ@:i^Tol ÌL7éi
nuovo. ||

+-sonamento, m. Risonanza. ||
-sonare; nt.

Rimbombare. ||
-sozzare, a., rfl. Inso zzar di nuo-

vo, o dipiù.
|| -sucinire, nt, dlt. sugo. Ripigliare

spirito e forza. || -sudieiare, a., rfl. Insudiciar
dipiù o di nuovo. || -superbire, nt. Insuperbire
di nuovo, o dipiù.

a. Intagliare, Incidere di
nuovo. | Tagliare secondo le li-

nee di un disegno, togliendo via quello che non
appartiene ad esso. || -ato, pt., ag.

.

rintalio, m. •# Rigoglio, Tallo inutile.

rlnfan aro rfl- Intanarsi di nuovo, o più a
: liliali aie, dentro . Nascondersi. | a. Ricac-
ciare nella tana. || -amento, m. Modo o atto del
rintanare.

|| -ato, pt., ag. Rimpiattato, Nascosto.
|

in casa, di persona Che non ama di andar fuori.

rìfl tflQSSrA a - Intasare di nuovo, ancora.
||
-tar

i su ia^ai e,
scarei a intascare di nuovo. || -ta-

volare, a. Intavolare di nuovo.
|| -tedescare, nt. In-

tedescare di nuovo, o dipiù.
||
-tegolare, a. Raccon-'

ciare i tégoli.

HntPPT ai"P> a., rfl. Reintegrare, Integrariiiiiegi aie,
di nuovo _ | Soddisfare. | del cre-

dito. |rfl. Reintegrarsi, Riaversi, Ristorarsi.
|| -amen-

to, m. Modo del rintegrare. || -atore, m. -atrice, f.

Che rintegra. || -azione, f. Reintegrazione.

rìn fAlniaro a. Intelaiare di nuovo.
||

+-tem-
• intelaiare,

pirej rfl Rifarsi bel |empo . ,,

-tèndere, a., rfl. Intendere di nuovo.
|| -tenebra-

re, a., rfl. Coprire, coprirsi di nuove tenebre, più
fitte.

||
-tenerire, a., nt. Intenerir di nuovo, o dipiù.

||
-tenerito, pt.,-ag.

+rinterare, -amento, v. rintegrare, ecc.

rintori* aro a. Interrare di nuovo.
|
palude,

1 1 n lei i aie,
foce ^ Colmare di terra . \\ -amento,

m. Interramento novello, Colmata.
|| -o^ m. Colmata.

| Terre a rinterrare.

rinterrogare, a. Interrogare di nuovo.

rìnfAfy «i*a a-, nt. Moltiplicare per tre, Tri-
l il nei ^. aie, pHcare . | interzare, Inserire
come terzo. | d'armi. Farle a tre piastre o falde, a
più doppi'. |

+Aumentare, Moltiplicare. | i colpi.
\

nel biliardo, Battere la palla dell'avversario, in
modo che tracci come un triangolo.

\ ^ Fare il

terzo solco. || -ato, pt., ag. |
sonetto —

, $ con un
verso, com. settenario, inserito entro ogni coppia
di versi.

|
piantagioni — , a tre file. || -o, m. Colpo

che fa rinterzare la palla.

rintìepld ire, +-are, nt. Intiepidire di nuovo.

rirìfnf»r» aro nt., s. Sonar a tócchi staccati,
I illiu^u ai e,

di campana) orologio, | dilrom-.
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2>a,. corno, ecc., Ripetersi del suono. || -o, m. Toccp
.-ripetuto e staccato, di campana. |

lugubri — . |
Re-

plica delle ore che batte, un orologio.

ri riinmar »f«a a Intonacare di nuovo.
||riniOridi* e» e,. _atur9i f . Fattura del rintona-

care. || -o, ni. Intònaco sopra intonaco, Intonaco

nuovo, j
^"Difesa, Sostegno. -||

-tonare, nt. (rintuona,

-rintana). Intonare di nuovo. |
Rintronare. || -to-

nato, pt., ag.

rirsfònirni &s- (pi- -«)• ? *rhintonIcus-^ V6u-rUUUmVUy „° 6sf fl> Di Rintone di Taranto,

autore di parodie; A uso di Rintone. [dramma,
.tragedia — , Parodia.

>rintontire, nt. Intontire di nuovo o dipiù.

t \rk%f%r\r% ara a -> ru - Intoppare di nuovo onniOpP afe, -

di
!

piu> urtare. Incontrare. | Rat-

toppare, Rappezzare. |
vele.

||
-amento, m. Modo

del rintoppare, Rintoppo. || -o, m. In tòppo, Osta-

colo, Incontro; Impedimento. | di — , Per far con-

trasto, Di rimando.

rintorbidare, -tire, % t^Vì'%
-che mai. j| -tormentire, rfl. Intormentirsi di nuo-
vo, o dipiù.

il
-torpidire, a., rfl. Intorpidire di

nuovo, o più. ||
Mòrto, ag. Ritorto. ||

-torzolire,
+-are, a. Incatorzolire di nuovo, o dipiù.

||
"Mo-

rscare, nt. Divenir tòs sico.
||

+-tostare, a. Render
più forte, tòsto, intestiti). ||

-tozzato, ag. In t oz-
iato bene.

s'ìntrsSiTT'i ara a. Trovare e seguir la traccia,
,1 H.IU,.cH*V| cu <»} Ritrovar la traccia. |

colpevole,

autore, [selvaggina. | Investigare. |
verità.

|
notizie.

j Tracciare di nuovo. ||
-abile, ag. Da potersi rin-

tracciare. ||
-abilità, f. Condizione di rintracciabile.

§ -amento, m. Modo del rintracciare, Investiga-
mento. || -atore; m. -atrice, f. Che rintraccia.

*rsn traméttere, a
rof^EYeTpS

lavoro,
il
-trecciare, a. Intrecciare di nuovo, o

-dipiù. || -treccio, m. Nuovo o maggiore intreccio.
||

-trincerato, ag.gNg Trincerato bene. ||
+-trinciamen-

to, m. *fr. retranchement. §«g Ritrinceramento.
||

-tristire, nt. Intristire di nuovo, o più.

rintrodurre, a. Introdurre di nuovo.

vlnirmn «arA ni - {-tròno). Intronare forte, di-
Finirò II die,

più> Rimbombare. | a. Assordare,
.-Stordire. |

Scuotere urtando corpo compatto.
||
-a-

mento; m. Intronamento, Rimbombo.
||
-ante, ps.,

ag. Che rintrona. ||-ato, pt., &g.]tX, carbone^—, che ha
sofferto nella spaccatura. || -ico, m., tose, {-irònico),

rispondere per — , brontolando. || -o, m. Rimbombo.

+rintropire, a., nt. Divenir idropico.

'Tin tuffare, a., nt. Intuffare di nuovo. || -tuono,

m. Rimbombo, Risonanza, Rintrono.

rlnturr nrp> a -' nt
>
rfL *vL tud!ta

?
e [twfà-

.iliiiu^xaic, rg j_ Rendere ottuso, Ammacca-
re, Spuntare; Attutire. |

lancia, spada.
\
superbia,

alterigia, Contrastare e battere. |
le forze, Infiac-

chire. | il dolore. |
Ribattere; Rimbeccare.) accuse.\

rfl. Raccogliersi colla persona, Rannicchiarsi. ||-a-

mento, m. Modo del rintuzzare.
||
-aio, pt., ag. Spun-

tato, Ottuso. | +Stupido, Grossolano, j
Rannicchiato.

rinumerare, a. Numerar di nuovo.

rinumidire, rinn-, a. Inumidire di nuovo.

rinunziare. .mmr*i- a. *renunciare. Ri-nunci
, cUsare , Rifiutare

spontaneamente. | la corona.] impiego, candidatura,
.-carica.

\ gìg beneficio, cardinalato. |
Celestino V ri-

nunziò il papato. |
eredità. \di (con l'inf.).

|
nt. alla

.dignità. |
Lasciare il pensiero, Deliberare di aste-

nersi, Allontanarsi con l'animo. | ai piaceri; alla

vendetta. |
al mondo, Non volerne più sapere. | al

.teatro. \
alla passeggiata. \ al mandato.

| Jpg'
al

-inondo, al demonio,, forinola, nel rito del battesimo
v(v. abfenuntio). | a. "Annunziare. Riferire a sua
volta. || -a, f. Atto del rinunziare. | scritta, a voce,

..esplicita.
\
mandare, ratificare la—.] fare atto

..di — . | ai beni patemi.
\ gjg Atto col quale si cede

un beneficio. || -ante, ps., ag. Che rinunzia.
|
pi.

Eretici che sostenevano doversi rinunziare ad
«ogni sorta di beni per salvarsi: catari,. apostolici.

|| -atario, .m. .-fifa
Chi rinunzia al suo diritto.

| Per-
sona in cui favore si fa la rinunzia di un diritto,

sim. || -àtore, m. -atrice, f. #rénunciator -oris

relatore. Che rinunzia.H +-azione, f. *renunciatìo
-onis annunzio. Rinunziamento, Rinuncia. |

Abdi-
cazione. | -"Abnegazione.

ri nuotare, nt. Nuotare di nuovo. || -nuocere, nt.

Nuocer di nuovo.

ri n i if.fr S r» a - N u-'t r » r di nuovo. ||
-imè.nto, m.

1 muti .il*?, Nutrimento per ristorare organis-

mo denutrito. || -izione, f. Nuova nutrizione.

rln W£»r»r»hÌrA nt^Invacch ire di nuo-nHVd^W III C, vo _ ||
_va j i£jar

-

e>a- Rendere nuo-
vamente valido. || -vangare, a. Rivangare, ||

-vasare,

à. «^Tramutare da un vaso all'altro. || -vagellare,

a. Travasare. | il vino.
||
-vecchignito, ag. Raggrin-

zito come vecchio, j
viso -r..

||
-velenire, nt. I n v e-

lenire di nuovo, o più che mai.

firWAn ITA a - (in venir e). Ritrovare, Riusci-
1 inveii .MB,

re a trovare. | un esemplare, raro.

| confortò, Trovare, |
Inventare, Scoprire.

|
nuovo

congegno. \ Scoprire, Venire. in chiaro. |
come, sia

andata la cosa. \ chi fossero. \ Far riavere dallo

svenimento. |
nt. Ricuperare i sensi, Venir di nuovo

alla vita. j -"Risultare, Venire a essere.;
|
Tornare

alla sua freschezza. |
di funghi, fiori, baccalà, ecc.,

Riacquistare morbidezza. |
di legname, Dilatarsi

per acqua. |
mettere a — .

|
del cuòio, j

al calore.

|
rfl. Ricordarsi. ||-ibile, ag. Che può rinvenirsi, f

-ibiiissimo, sup. || -imento, m. Modo e atto del

rinvenire. |
Scoperta, Scoprimento. |

delle nuòve
lettere dell'alfabeto, Titolo di un opuscolo del Fi-
renzuola contro .la riforma del Trlssino. [di un te-

soro. || -Uto, pt., ag. Trovato, Ritrovato.
|
per caso,

|
Riavuto dallo svenimento, | di cose .

secche, Ri-

preso, Rinfrescato, Ammollito e gonfiato, per ac-

qua.
|
prugne — . | fam. Inzuppato fradicio.

+rirs verberare, v. riverbe r a r e, ||
-vèrcio, dìt.,

v. ro ve scio.

rinverdì ire »•(-***»

-

+
*J- Fare

j.
itor

,

nar verfe
-

I IHVB1U.IIC,
|
ram0ì tronco, radice. | Far rifio-

rire; Ravvivare, [speranza, grazia, [le membra.,

|

nt,, rfl. Ritornare verde. Rinnovarsi. || -ito, pt., ag.

4.r ì lìVPTP are a - k-verga). &. Invergare di nuo-f 1 1

1

1VC! g &A o, ¥0 _ |
Trovare , il bandolo, Rimet-

tere sul dritto, Ravviare, |
matassa.

|
con la bus-

sola alcuno. | rfl. Riscontrare, Raffrontarsi.
||
-ato,

pt,, ag. || -atore, m. -atrice, f. Che rinverga.

a. Rifar vérgine, puro, sano.
spiriti, affetti. \

rfl. Rifarsi

vergine di animo, e sim. '||'-vérgariare» a. Rimettere

nel vergò ne, i panionì. || -vermigliare, a., 'rfl. In-

vermigliare di nuòvo. IJ-verminire, rfl. Inver-
minire di nuovo. || -verniciare, a. Inverniciare
di, nuovo. || -verniciatura, -f. Nuova .inverniciatura;

|| ^-versare, a. Riversare.
ri r\\i't*ri ìi*A a. I nV e r t i r e di nuovo.

|
ordi-

i IH VOI l IJ-B,
yi^ fi-ase.X Mutare, Cambiare, Con-

vertire. |
in meglio, in peggio. |

*sogno in realtà.
|

Rivolgere, Volgerci rfl. Rivolgersi indietró.|| -imen-
to, m. Modo del rinvertire. Riversione.

a. {-verzica). #viridia,. &, Turare
con sverze, schegge, Sverzare.

|| -icare, nt. Inverzicare di nuovo.
|f
-icblare, -ico-

lire, rfl. (-ìcola). Rinverdire, Riacquistare spirito,

brio. || -ire, nt. Rinverzicare. ||
-ito, pt., ag.

rÌ¥% VP^ràrP1 a; i-vésca)- Invescare di nuovo.
||

I II I ¥OSUO.l .«s, +.Vesciardo, ni. Chi rinvescia, ri-

dice tutto ciò che ha sentito.
||
•'•-vesciare, a. rove-

sciare. Riferire senza discrezione e per loquacità

ciò che si è sentito, veduto.

ri riVP>Qt I TP a. I n v e s t i r e di, nuovo, Rimet-
i uivcae, ii <c,

tere jn possesso.
| ^f Impiegare,

Convertire di nuovo, [in azioni, titoli del consoli-

dato, [in merce, fondò. |

+Rivestire.
||
-imento, m.

*g£ Nuovo investimento. | 5>^ di fortezza. || -ito,

pt., ag. || -stura, f. Nuova investitura.

rlmwi aro a. (-fio). Inviare a sua volta, Mandare
USIVI as o,

a chi aVea mandato. ] $% Rimettere

ad altro tempo, Differire, Rimandare. |
adunanza,

|
causa. | Mandare, Rimettere. |

alla: Corte d'As-

sise; innanzi ai giurati; al Consiglio di Stato.
||

-amento, m. Modo del rinviare. Rinvio. || -O, m.

83

rin verginare, 1

rinverz are,

;
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Atto del rinviare. Rimando, j
$t$ Differimento ; Ag-

giornamento,
j ottenere, accordare il — ...

rinvigiiacchire, nt. Invigliacchire dipiù.

riiivigor ir©, +-are, &?*;&£Vjtó
| schiera, combattenti, j candidato, partito. \ inge-
gno, mente. \

nt., rfi. Riprendere vigore^ Ringagliar-
dire. ||

-jmento, m. Modo del rinvigorire, Acquisto
di nuovo vigore, Rafforzamento. || -ito, pt., ag. Ri-
confortato, Rianimato, Rafforzato; Ricreato, Risto-
rato,

|
sentirsi —

.

rfh'vil'ì are* a., nt: Scemare di pregio.
|
Ab-

I MIVUI <are
f ,bassarej Ribassare

F
d i prezzo.

||

-Q; m. Ribasso di prezzo. |) -re, à;{-isce). Invili re
di nuovo, dipiù.

|
nt., rfi. Ribassare, Rinvlliare.

rin viiuppare, ^^jS^ n
d
t!

Invincidire di nuovo.
rinvìo, V. sotto ri n v i a r e.

rin viperire, +-are
f jj^^-jfjj;

scoiare, a., rfl. Invischiar di nuovo.
|| -vispire,

nt. In vispire di nuovo.

FÌnvif arp> a - *0, Invitare di nuovo. | Invita-,
* """. loJre a sua volta, Ricambiar l'invito.

| IP. A». Avvitar, cosa svitata; Rifare i pani alle viti.

|| -o, m. Nuovo invito.

+rin vìvere. n
^- p.

torna
^.

vivo
-, n -«ìvire, nt.,

' rfl. (-isco). Rinvenire, Tornar vi-
vo,

||

+-vìvorire, a. Rinvigorire. ||,

+-vizzOlsre, nt. Ria-
versi da uno. sbalordimento. || +-vOcare, a. (-vòco).

Riyocare.
|| -vegliare, &. {-voglio). Invogliar di nuovo.

fin Vòlgere, ;*w '^h Involgere; sempre
8 w

» più.
|
rfl. Ravvolgersi, Ravvol-

tolarsi. || -volgolo, ni. Involto, '. Fagotto. |j -voltare,
a., rfl. Involtare bene, meglio, di riuovo, fin car-
ta, panno.

| rfl. Ravvoltarsi, Ravvolgersi.
||
-vol-

tato, pt.,ag. Ravvolto, Ravvoltolato. | nei debiti.
|

Circondato molestamente. \fra procuratori, medici.
|| -voltino, m. vez.

li
-vòlto,, pt., ag. Involto, Av-

volto.
|
capelli — , inanellati, crespi.

|
m. Fagotto,

Involto.
j|
fvoltissimo, sup.

||
-voltolare, a., frq.

(-voltola). Involtare, molto bene, Ravvoltolare. | rfl.

nel fango. \\ -voltura, f. . Opera ed effetto del ri-
volgere. Cosa conche si rinvolge ; Involtura, Tela
che avvolge mercanzia, balla.

|
Sconvolgimento.

Intreccio.
|, m Eufemismo. •

.

rinzaccherare, a., rfl. I n z a e e h e r ar e di nuovo.

riOZaff are, Si Inzaffare^ nuovo.
|
^Da-

' re al muro la prima e ruvida
crosta di calcina per pareggiare grossamente la
faccia e riempire, i vani, le commessure. ||

-atura,
f. Operazione del rinzaffare.

|| -o, m. Rinzaffatura.

rirszepp are. a
v.

in
.

ts
;-.
Inze pp are m

2
lto

'
l

d
7

i_

"r" » più. \ discorso, verso, libro. | lo

stomaco.
|

rfi. Riempirsi ben bene. || -amento, m.
Modo del rinzeppare,

\
di sinonimi. || -atura, f. &*.'

Bietta, Zeppa.
| Lavoro del rinzeppare.

rtnzipillare, a. Inzipillar dipiù.

fi 11 ZÒCCQ m " ^-Zoccolo di rinforzo attorno ad
» un altro. |! -zolfare, a. Inzolfare

di nuovo, Ridar lo zolfo. Inzolfatura, f. Nuova in-
zolfatura.

|| -zuppare* a. In-
zuppar di nuovo, dipiù.

1° ri n m - *hivus. Rivo, Ru-
1 " w

» scello, Fiumicello.
|

Piccolo corso d'acqua.
| di la-

grime, pianto.
| a Venezia, Ca-

nale, Via.
|

grande.
|

+Fiume.
||

-ottolo, m. dm. Rivoletto.
|| -oz-

zolo, m. dm., Riottolo,

2° rio a£" *RE0S - Cattivo, di
» animo, di qualità di

umore. Reo. | la gente— .
J

+di
— in buono, Di rimbuono. Rag-
guagliatamente.

| m. Reità, Ma-
le. Peccato.
+riobàrbaro, v. rabarbaro.
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Rio, di Venezia.

ri obbligare, a., rfl. O b b 1 i g a r e di nuovo.
|| -oc-

cultare, a., rfl. Occultare di nuovo.

rioccupare, a
- p

*
ccup ?/f <" nuovo, h -a-

•^ ,w
» mento, m. Modo del rioccupa-

.nuovo, a sua.

re.
(|
-azione,!. Nuova occupazione.

| di Roma dulie-
truppe francesi dopo Mentana.

rsof fèndere, S-J?
l
!;l

en
£f

T
ff

di nuov°-»
' ^-ferire, a. R ì o. f f r ì r e. || -fer-

ia, f. Nuova offerta, ripetuta.
|| -frire, a., rfl. Offri-

re di nuovo.
|
portafoglio di ministro, candidatura,'

|| -fuscare, a., rfl. Offuscare di nuovo.
Rondèlla, f. Randello (?).

rióne m '
*RKGi° _5nis. Regione della città, Se-

' sto, Quartiere.
| ; 14 — di Roma.

ri onorare, nt 0norare <«

di nuovo, a sua volta, reagendo.

riordìn are a ' (-ordino). Ordinare di nuovo,,,
' Dare nuovo ordinamento ; Rimet-

tere in assetto, ordine.
|
imposte.

|
Stato, esercito.

|

studi'' ; biblioteca, museo, scaffale. |
i suoi conti, £

registri.
|
&*$ Rimettere in ordinanza.

| schiere, file.

|
rfl. Rimettersi in ordine.

|| -amento, m. Modo del.
riordinare; Nuovo ordinamento; Riforma. | della-
carriera amministrativa.

|
degli studi', [dell''eser-

cito:
|
lavoro di —.

\
della biblioteca.

|| -ato, pt., agi
||
-atore, m. -atrice, f. Che riordina.

|
delle finanze.

\

commissione —.
|| -azione, f. Nuovo ordinamento,

Atto del riordinare,
| ^ Nuova ordinazione se la.

prima era giudicata nulla.

riardere, a. Ordire di nuovo.

n'OrganÌZZare. a
-->

rfl. Riordinare, Orga-
.

c» ' nizzar di nuovo, o meglio.,.

Il -amento, m. Modo di riorganizzare.
|| -ato, pt., ag.

TI Orlare a ' (~°V/o). &* Orlare di nuovo. || -or-
' nar.e, a., {-orno). Ornare di nuovo,

|f

-oscillare, nt. % Oscillare di nuovo, o a sua volta.,
||
-oscurare, a., rfi. Oscurare di nuovo.

|| -osserva-
re, a. (sèrvo).• -Osservare di nuovo.

Contesa, Discordia, Contrasto, h
are, nt. Contendere, Contrastare.

|| -osamente, In modo riottoso. ||-,-oso, ag. Litigio-
so, Che cerca quistioni ; Capriccioso e caparbio r.

Indocile, Bisbetico. Recalcitrante, Restio.
+riòzzolo, v. sotto rio.

HO 3. f
' sP°nda .

Riva erta che fiancheggia il.'.r » fiume.
| alta, bassa.

\
grande, Porto a ca-

nale sulla destra del Tevere, in Roma.
| Sponda,

orlo, argine, dirupo, di fossato, burrone.
| som-

mità della —
. |

del solco, -rg.
| +Riva di mare, Spiag--

già.
|
uccelli di —, Trampolieri.

|| +-aggio, m. Rivag-
gio.

||
-erella, f. dm.

|| -etta, f. dm.
| a Roma, Strada..

a sinistra del Tevere, con un porto minore.
ripacificare, a., rfl. Pacificare di nuovo, Rap-
pacificare.

||

+-padriare, v. ri patri are,
a. Pagare di nuovo.

| Pagare a
sua volta, Ricompensare.

| del be-
neficio.

|
d'ingratitudine.

\ Risarcire, Indennizzare
;Ricomperare col suo, a sue spese, cosa rotta o

perduta.
|
uno specchio rotto.

\
per nuovo, come-

nuovo un'oggetto usato che si sia rotto o per-
duto.

|j -ato, pt., ag.

4-rÌDaSe a^- Di una sorta di rete Per pescarei-
V f w

» presso alla riva.

rì Da!Pare, a
- Palpare di nuovo.

|| -eggla-r r ' re, a. Palpeggiare di nuovo,,
ancora.

|| -itare, a. Palpitare di nuovo. *

ripappar9, a. Pappar di nuovo. Sopraffare.

TIDar are a- ^ *reparare. Ricuperare, Rimet--
•*'*; ' tere-, Risarcire.

| danno, assenze.
\

gli spiriti.
|

il tempo perduto, j' ingiustizia, torto,
offesa.

| & Ripetere Pesame fallito.
| Racconciare,,,

Raggiustare, Rifare, Rinnovare, Rimettere in buono
stato.

|
casa,muro.

|
calzoni; scarpe.] trincee, mura.

| strada. | torti, offese. | la stirpe, razza, che sta.
per estinguersi.

|
popolo.

| X vele, alberi, scafo.
|

Difendere.
|
la città.

|
la casa, col tetto.

| da piog-
gia, vento, umidità.

| col suo corpo.
|
con scudo, pa-

rapètto, corazza.
\
Parare, Scansare, Schivare.

|

colpo, botta.
| *che non avvenisse, Impedire. | nt. Ri-

mediare, Ovviare, Provvedere.
|
al bisogno, difetto,.,,

disordine.
| alla mancanza.

| a tutti, Badare, Pen-
sare.

|
nt. rfi. Mettersi in salvo, Rifugiarsi, Rico-

verarsi, Difendersi.
|
da pioggia, grandine, vento.

|
in Isvizzera, America; all'estero.

|
sotto un albero^.

+riòtta, l:

ripagare,
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Se--

in una capanna. \ IP. «prò. repairar (repatriare).
Ridursi a stare; Dimorare. || -abile, ag. «reparabi-
lis. Che può ripararsi.

| mali — . |
città —, atta a

esser difesa, munita.
||
-abilissimo, sup. || -abilità,

f. Condizione di riparabile.
||
+-aggio, m. Estensio-

ne di ripari,
i)
-amento, m. Modo del riparare. Ri-

paro, Difesa, Rimedio. Restauro, Rifazione.
|| -ata,

f. Atto del riparare in fretta e alla meglio.
| tenere

alla —, Al riparo. | «4*. Termine dove vanno a pa-
rare, fermarsi, i barberi. || -ato, pt., ag. Difeso.

|

nel luogo più — . | Ristaurato. Racconciato. Ricupe-
rato, Posto in salvo.

|
colpo —, scansato. || -atore,

m. -atrice, f. *reparàtor -oris. Che ripara, raccon-
cia, rimette in buono stato, restaura. \ di torti, in-
giustizie.

|
governo, ministero — . | sentenza, giusti-

zia —.
|
mano, viriti, azione —.

|| +-atura, f. Riparo,
Difesa,

ti
-azione, f. «reparatio -onis. Atto del ri-

parare.
| ff Lavoro che restituisce solidità, decoro,

esim.; Restauro.
|
del tempio, teatro. \eseguire delle—

. T Accomodatura/ Racconciatura.
\ a mobile, ve-

ste, arnese.
\ Risarcimento. \ di danni, offese, \del-

V onore, Soddisfazione, Reintegrazione, Riscattò,
con le armi, con sentenza di arbitri, o decreti di
autorità.

| M esami di —, Nuova prova nella ses-
sione autunnale, di esami non superati.

ripareggiare, a. Pareggi are, appianare, di nuovo.
+riparèl!a, £k v. raperella; J| v. salcerella.

rÌDarÌQ ag. #riparìus. Cha abita nelle ripe,
i ipai iu,

sulle riye _ j uccell
. _ d

.

r
.

pa _
ì
pl^

Insetti dei rincoti che vivono presso le acque, sim.
alle cimici terragnole. \. Dora —, f Affluente del
Po: riceve presso Cesana le acque della Ripa ;

Dora Minore. ...
riparlare, nt

- firla .

r di
7

nuovo.un'altra voi,

.
' ta.

I
Ne riparleremo ! Sara cosi ! I

fatti lo proveranno, e sim. Per ora non si può de-
cidere.

|
rfl. Tornare a parlar insieme, Rappacifi-

carsi.

riParO m ' ^°&° e fatto del riparare, salvare,

_
*"\ ' mettere al sicuro, scansare, difendere

;

Rimedio, Provvedimento.
|
contro i colpi, Vastuzia.

j mettere, cercare, trovar — . |
correre ai — . \ senza—, Senza scampo, rimedio,

j
non c'è — . | valido,

debole.
|
Difesa. Cosa che sia posta a difesa.

|
di

terra, sassi; assi, palizzata, frasche, {parapetto
di — . |

ringhiera per —.
\ di siepe.

\ mettersi al—.
|
al — di muro.

| Schermo. |
alla vista.

|
farsi—.

|

Orlo rilevato.
|
Palizzata e sim. agli argini di corsi

d'acqua contro le piene.
|
gxg Opera difensiva di

terra, con fosso, argine e palizzata che si metteva
dietro il recinto principale per chiudere la brec-
cia; sec. 15o.

| Fortificazione, Bastione, esim.
| sa-

lire sui — . j difendersi nei —.
| +Dimora. Rifugio.

ripartire nt - I0 - nt - Partire di nuovo, Muo-" •* » vere per andar lontano, di nuovo.|
subito, dopo alcuni giorni.

| ^| // treno ripartefra
dieci minuti.

\
IP. a. {-isco). Distribuire in più parti.

| giustamente. \
per famiglie.

\ imposte. | uffici', in-
combenze.

\
Futile, il guadagno.

|
Formar reparti.

|

Separare, Allontanare.
|| -ibile, ag. Da potersi o

doversi ripartire.
|| -imento, m. Modo del ripartire.

Distribuzione.
| Scompartimento.

|| -itamente, In
modo ripartito, Con ripartizione.

| somministrare,
assegnare, distribuire — .

|] -ito; pt., ag. Tornato a
partire.

| Distribuito, Diviso in parti.
|
in schiere,

corpi, compagnie.
\ a palmi, once, decimetri.

| in
ordine, con giusta misura.

\
nelle varie parti della

giornata.
|| -fiora, m. -itrice, f. Che ripartisce, di-

stribuisce.
||
-izione, +-igione, f. Partizione, Distri-

buzione e assegnazione in parti. | dell'agro ro-
mano.

|
del terreno, Scompartimento.

| del guada-
gno, bottino.

| degli uffici'. \
delle imposte.

|| -o, m.
Modo del distribuire in parti; Scompartimento;
Reparto.

| Jjf Utile d'una società.

ripartoriroj a. Partorire di nuovo.

riPàSC ere a«> nt. «repascère. Pascere; Pa-
_ r ' scolare di nuovo.

| Saziare. |
rfl.

Pascersi, Saziarsi.
|| -luto, pt., ag.

|
Ben pasciuto.

ripassare. a -> nt. Passare di nuovo.
|
pas-

*~
' sare e —. \ le Alpi, di eserciti

scesi a invadere l'Italia, Tornare donde venne-
ro.

|
per la porta.

\
di liquidi per lo staccio.

| in
rassegna.] Ritornare, Farsi rivedere in una casa,

bottega e sim.
|
Tornare a percorrere, scorrere, con

l'occhio, la mano, il pennello, il ferro, il caustico,
Jecc. | Riandare con la memoria.

| scritto, lavoro, ~Ri-
correggere.

| &, J| quadro, statua, Ritoccare, Dar
gli ultimi tocchi. | lezioWi libro, Rivedere, Rileg-
gere.

|
col ferro la biancheria,

j schr. Tornare a
picchiare.

|
il conto, il denaro, Ricontare, Riscon-

trare.
|
rfl. Ripassarla, Passarsela, Campar la vita.

||
-ata, f. Atto del ripassare ; Ritorno.

|
Nuova mano

di lavoro, Ritocco, e sim.
| dare una— . \ col ferro

a biancheria.
|
ai vestiti, Vedere per riparare.

|
Re-

visione, Ricorrezione.
| Ammonizione, Rabuffo.

|una buona —, busse.
|| -atina, f. vez., di ritocco,

revisione, lettura. || -ato, pt., ag.
]

quadro —, ri-
toccato.

||
-atore, m. -atrice, f. Che ripassa. || -eg-

giare; a. Passeggiare di nuovo.
|| -o, m. Modo del

ripassare.
|
Passo di uccelli di ritorno,

j dei pesci.
|
passo e — dei tonni. . :, .

rÌDàtica f- $& Diritto relativo alle rive dei/"JJdllt* <*, fiumi e dei laghi „ _
Qi m _ (pL .a) _

Porto di fiume, Porto a canale.

ripatire, a., nt. Patire di nuovo.

n"PatrÌ are nt
>

rfl * espatriare. Ritornare iref ' patria, Rimpatriare, Ristabilirsi'
in patria.

|
a. Rimettere, richiamare nella patria. \\'

-amento, m. Atto del ripatriare, Rimpatrio. || -azio-
ne, f. Ritorno in patria.

|| -o,m. Rimpatrio, Rimpa-
triamento.

rì patteggiare, nt
>
a - (-^0). Patteggiar di

e- ras» > nuovo,
|| -peccare, nt. Pec-

car di nuovo.
|| -peggiorare, a. Peggiorare di nuo-

vo, o dipiù. |Upenetrare, nt, ^penetro). Penetrare
di nuovo,

#!j^ At

TÌPenS a.F0i' nt-(-P««.«>).#REBENSARECompensa-
T,- .a-!' re. Pensare di, nuovo, Tornare a.

pensare, riflettere.
|
a ciò che si è sentito, letto. 1 sulle

parole, sulla quistione.
\
sul fatto.

| della risposta
meditandovi su.

| *nel saluto.
| Cambiar pensiero f

Ci ho ripensato!
|
a. Riandare colla mente, Consi-

derare, \i casi, la bontà, le parole; la vita trascor-
sa.

|
le origini.

| con, Confrontare, Paragonare. I

rfl. Ricordarsi.
| Cambiar pensiero.

|| -amento, m>
Modo deliripensare.

|| -ato, pt, ag. || +-azione, f
«repensatio -onis retribuzione. Ripensamento, Me-
ditazione. :

ripènse, &?- *RIPENsis. Della riva,
:
Posto alia

+ripentaglio, v. repentaglio.

ripentire. +-ére, T3-> nt i-p,*?* )-.
Pentirsif >

w.w,
di nuovo. |Pentirsi. Tor-

nare indietro da una deliberazione.
|| +-enza, -an-

za, f. Ripentimento.,
|| -imento, m. Pentimento.

|| -ito,
*-uto, pt., ag.

|
f. pi. $g Pentite, Suore della peni-

tenza.
|| +-itorej m. -itricè, f. Che si ripente.

ripercórrere, a. Percorrere di nuovo.

TIPer CÓSSa. f> RiPercussione, Ripercotimen-r
_,

' to - Il -còsso, pt., ag. #REPERCUS-
sus. Percosso di nuovo.

|
remi — nell'acqua

|Percosso a sua volta, Riverberato, Riflesso, Riman-
dato indietro, Ribattuto.

| raggio—:\ onda—. \ voce
—.

||
-cotimento, -cuotimento, m. Modo del riper-

cuotere, idei raggi, Riflessione, Riverbero.
|
di suo-

ni, Risonanza, Rimbombo.
|| -cùotere, -còtere, a

*repercutere. Percuotere di nuovo, dipiù.
|
il capo

|
Agitare, Sbattere.

| ^ Rintuzzare, Respingere,
Astringere.

|
umori, e sim., facendoli rifluire all'in-

terno.
| infiammazione, sfogo, eruzione cutanea I

Percuotere a sua volta, vendicandosi.
|

ff Ribattere,
Ripetere.

|
note.

\
rfl., nt. Riflettersi, Rimbalzare

Riverberare.
|
di raggio, suono.

\\ -cussióne, f. #re-
percussio -Cnis. Atto del ripercuotere, Percussio-
ne di rimbalzo; Contraccolpo.

|
per — .

|
di luce

Riflessione.
|
di suono, Risonanza, Rimbombo.

| Ef-
fetto di riflesso, Azione riflessa.

| di un'agitazione
politica sul corso dei valori, sul mercato.

| ^ Rin-
tuzzamento, di.umori.

| (j Ripetizione del tema nel-
la fuga, trasportato in tono diverso.

|| -cussivo, ag.
Che ripercuote, Che rimanda indietro, Che ribatte.
| tfik Di medicina, rimedio che caccia e impedisce
i cattivi umori.

|
gargarismi —

.

ripèrdere, a., nt. Perder di nuovo. || -perdonare»
a. Perdonare di nuovo.
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K

+ripertòrio, v. repertorio.

rireae <ar<» a. (-péso). Pesare di nuovo.
|
Ri-

ri pesare, pen sare. || -ata, f. Nuova pesata. ||

-atina, f. vez. ||
-ato, pt, ag.

rinoersrp a. (-pesco). Pescar dinuovo. |Ri-
IipesL» al», pigliar -su dall'acqua cosa cadu-

tavi I la secchia. |
anello. {

cadavere. \
le secchie, Ri-

mediare agli errori. |
Ritrovare dopo molto cer-

care frugando, girando. Pescare. |
nottue; lettera

smarrita, {persona.
\

(-pèsco), schr. Picchiare, fa-

cendo nuove pesche. ||
-amento, m. Modo del ri-

pescare. || -ata, f., schr. Atto del ripescare, dar

busse; il -ato, pt., ag. ||
-atore, m. -atrice; f. Che

ripesca, ritrova. || -O, m. ripestareX mesc0LARE -

Imbroglio amoroso," Intrigo, Tresca.

ripestare, a., nt. Pestare di nuovo.

».;«-..«* iafc» jL.is'ffli a. *repétere ridomandare.
ripetere, -hi re, Replicare . Rifare,

i

ratto,
j

le orme. \
la domanda. {

l'esperienza. |
la cura.

|
bi-

sogna —, bere ancora un bicchiere, un caffè; man-
giare un'altra porzione della stessa cosa, ecc.

|
Ri-

dire, Tornare a dire. |
le parole, proprie o altrui.

|

sempre la stessa storia, {giova— . {
Rifare il verso.

|
Contraddire, Replicar parola, Rispondere richia-

mando e contraddicendo.. |
non c'è nulla da — .

|

X Mettere sui bastimenti le stesse banderuole e

sito, che ha mostrato l'ammiraglio, per segno di

intelligenza o per trasmissione. |
Recitare cosa im-

parata, Richiamare alla mente e dire.
|
la lezione.

\i casi passati, [da lungi, da alto, Rifarsi a rac-

contare da principio. |
Riandare con la mente, Ri-

chiamare alla memoria. |
in cuor suo,

{
Far deriva-

re. |
le orìgini di Pàdova da Antenore-.

| £?& Rido-

mandare il suo. |
l'eredità. {

il capitale.
{
Ridoman-

dare, Richièdere. {il dominio, {da, Rifjtioscere come
ricevuto, dato. | tutto da suo padre. \

il beneficio

dall'amico. |
rfl. Ridire o rifare in tfltra forma cose

già dette o fatte, Dir sempre o far sSfiipre le stesse

cose. |
/ vecchi si ripetono. { E' un- uomo che si ri-

pete. | di fatti, Rinnovarsi, Ricorrere, Tornare a

succedere. |
tale e quale. ||

-ente, ps., s. Che ripete.

|
Scolaro che giudicato non idoneo alla promozio-

ne, ripete il corso già fatto. | £?j Chi richiede il

suo in giudizio. ||
-imento, m. Modo del ripetere,

Ripetizione. ||

+-ìo. m. Contesa, Replica all'altrui

parola, Battibecco. |
Rammarico, Pentimento; Re-

criminazione; Rancore.
||

+-ito, pt. #repetItus. Ri-

petuto. {Repetita juvant, 1. Cose ripetute (richieste),

piacciono.|| -itore, m. -itrice, f., ag. #repetitor -oris.

Che ripete. |
bastimento — , fuori linea con l'ufficio

di ripetere i segnali dell'ammiraglio. |
Maestro che

aiuta privatamente scolari nei loro studi', spie-

gando le lezioni sentite da essi nella scuola e as-

sistendo alla loro preparazione e ai compiti.]

prendere un — . |
aver bisogno del—. |

vive facendo

il _.
|
chi' trova a replicare alle altrui parole.

|

*= Strumento per pigliare angoli e misure : si com-

pone di un circolo graduato e due telescopi' for-

niti dì micrometri, ecc. || -itura; f. spr. Ripetizio-

ne. || -izione, f. «repetitio -Snis. Atto del ripetere.

| della parola. \ della lezione, Recitazione. |
la

frequente — dell'atto fa l'abitudine. { m Opera del

richiamare alla memoria cose già trattate, perché

rimangano meglio impresse, {generale della ma-
teria. |

una — alla fine del bimestre, ogni setti-

mana. |
un'ora di — . |

Lezione data dal ripetitore.

I É£ Replica della stessa parola o frase iniziale, per

esprimere intensità di affetto.
|
fucile a —, §*« che

spara molti colpi facendo girare il serbatoio delle

cartucce.
| ff

Prova.
| A, orologio a — . ||

-izionceila;

f. dm. ||
-utamente,Replicatamente, Reiteratamente.

|
ringraziare, ammonire — . ||

-uto, pt., ag. Repli-

cato, Ridetto', Rifatto. |
accuse, calunnie — , che

tutti o molti ripetono. |
Richiamato alla memoria.

|| -utissimo, sup. ||-utissimarnentei av. sup.

ripettinare, a., rfl. Pettinare di nuovo.

ripezzare, -amento, -atore, -atura, v. rappezz-,

rir\iartótKt* nt Piacere dipiù, di nuovo.
||

! I piarci e, +-piacimento, m. Piacimento
nuovo.

I]
-piagare, a. Piagar di nuovo. ||

-piallare,

&. &*, Piallar di nuovo, e meglio.

ri ni ss rasa,re* a. Rendere piano, uguale, Appia-
a i|jia.i isic, nare pareggiare.| tavola. |

terre-

no. I debito, vuoto di cassa, pareggiando i conti, le

partite. | r#" Abbassare i cigli sollevati dall'aratro.

ripiàngere, +-àgnere, a., nt. Piangere di nuovo.

|
rfl.

+Querelarsi, Dolersi.

rimario m - Piano che è tra ramo e ramo della
Ilpianu, scala; Pianerottolo di scalone di pa-

lazzi; Riposo. |
tg Terreno piano nella pendice,

come un gradino, adattato per agevolar la salita,

o nella coltivazione in collina, che cosi fatta pare

come una gradinata. ! A ripiani, successivi, digra-

danti. |
Palchetto di mobili, scaffali.

ri piantare, a. Piantare di nuovo. ||
-picca, f. Ri-

picco.

rìnìnrhì arp a,, nt. Picchiar di nuovo. |,

ripit»t»lli aie, picchiare e—. {
laporla. {

sodo.'

{
Insistere, Tornare a battere, domandare. |

Picchia

e ripicchia. | X di nave caduta su' basso fondo,

Battere con la chiglia e la carena ad ogni ondata

nuova. |
rfl.,fam. Ritoccare il proprio abbigliamento

per farlo più bello. Lisciarsi, Azziniarsi. IJ
-ata, f.

Nuova picchiata. | fam. Ricorrezione.. (|
-ato, pt.,

ag. |
Agghindato. |j -0; m. Ripercossa.

rtr%ìnnf% m. +Puntura di rimando, come la ri-
fifJIUUU, sposta alla botta.

\
ferire di —. | Picca,

Dispetto, in risposta a dispetto ricevuto.
(
fare

un __.
|

per — . |
è stato un — . |

Continui ripicchi.

ri rei H A ag- ripaX Ràpido. Erto, Malagevole a
! IfJSU u, saiire pel forte pendio. \ -balze, cima—,
|
salita. |

spianata -*-.
|
strada —.

{{
-amente, Con

ripidezza, In modo ripido. |
salire — . |j

-etto, ag.

dm. Alquanto ripido. ||
-ezza, f. Qualità di ripido

;

Ertezza. | della salita. \
della costa.

\{
-issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup. ||
+-oso, ag. Ripido.

rtreirim cfSòcesi f- pi- *^ttìs -iSog ventaglio.
ripiUO giUfe&I, ^ Molluschi gasteropodi che

sulla lingua hanno una serie di denti laterali a

ventaglio; p. e. nerita. ||
-lite, f. © Minerale delle

cloriti, con frequenti addossamenti di lamelle in

pile allungate e sottili che si attorcigliano spiral-

mente ; delle Alpi, nei montj di Pisa e altrove.

rmfeo" aì*P a., rfl. *replìcare. Piegare di nuo-
I ipseg cu ss,

v0]
|
piegare e — . |

Piegare più

volte, Involgere facendo più pieghe. |
tovaglia, ten-

da, fazzoletto. {
vele, tende.

|
Trovar ripiego, Girare

il discorso per rimediare, riparare. I
Piegare, Ab-

battere. |
Piegare, Abbassare.

|
bandiere, insegne.

:| le ali, Cessare di volare. \*il cuoio, Morire.
|
nt.

5«$ Portare indietro il fronte di combattimento, Dar
volta, Cedere. |

Volgere. \a sinistra.
|

rfl. Incur-

varsi, Piegarsi, Flettersi. |
delle gambe, dei rami.

|
Rivolgersi in sé, su sé stesso con la mente.

|
In-

chinare, Tendere in giù. |
nel vizio.

|
della luce, Ri-

flettersi. ||
-amento, m. Modo del ripiegare, Piega-

mento. Curva; Spira; Tortuosità.
|
del pensiero so-

pra sé stesso, Riflessione.
| gj^ Ritorno indietro, ri-

tirandosi da un assalto, un'avanzata. |
+Ri flesso-,

Ritorsione. || -ata, f. Atto del ripiegare, Volta, Pie-

ga. || -atina, f. vez. || -ato, pt., ag. Piegato più vol-

te ; Molto curvato; Abbassato. |
•''Riflesso. |

lume—.

II
-atura, f. Doppia piegatura.

||
-hevole, ag. Pie-

ghevole, Flessibile. || -o, m. (pi. -ghi). Espediente,

Trovata, Via di uscita; Piega che fa la mente ap-

pigliandosi a un partito, o consiglio per uscire da
una difficoltà.

|
pigliare un — . | di ritrarre di pro-

filo un cieco di un occhio.
|
per -b,: Per rimediare,

non potendo di meglio. | uomo dì —, pronto e atto

ai ripieghi. |
Pretesto, Scusa.

| m ^numeri di —,
esattamente divisibili per un altro numero. |

+0r-

dine, Assetto. |
*dar —, a un piatto, Mangiar tutto.

rìnièTìn -P- ag. f-£/'-J. Ben pieno, Tutto pie-
I 8 pizzi I U, ss

, n0 _ | di terrUì aCqUa. {
di un li-

quido. |
di gente. \ Gonfio. |

di cibo.
|
Infarcito.

|
sep-

pie, pollo, pasticcio —.
|
Invaso, Pervaso.

|
di vene-

razione, contentezza.{ Riempito, Riempiuto. |
l'ho—.

|
materasse —di lana. I di paglia.

|
m. Materia che

serve a. riempire. | <&. Filo che menato dalla spola

passa per ogni successivo incrociamento dei fili

dell'ordito, alternatamente da destra a sinistra e

viceversa, per la larghezza del panno che si tesse;

Trama. | v. muro. |
Mescolanza di erbe, uova, uva

passa, pinocchi, ecc., o di.carne tritata con cui si

riempie il corpo di volàtili e sim. in cucina.
|
delle

polpette.
| ff Pezzo di muraglia tra un vuoto e l'ai-
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tré, o tra arco e arco.
| £ Concento pieno, Pieno.

|

dell'organo.] Strumento ovoce secondaria che serve
a dare maggiore sonorità nell'orchestra o nel coro.

.

|
. i0 Pleonasmo, Riempitivo..

|
dei capelli, Capelli

finti che si mettono sotto i veri per apparenza,
|

del sofà, del guancialino. ]
Gonfiezza, pienezza di

stomaco.
|
che produce il singhiozzo.

| ^Pienezza di
animo, Soddisfazione. |

servire per un —, per far
numero.

|| -etto; ag. dm. Alquanto ripieno.
||
-ezza;

f. .Qualità. di ripieno, Soverchia pienezza.
|
del fiu-

me, Gonfiezza. |
di stomaco, per cibi indigesti.'

|

'mali nati da — . |
di sangue, Abbondanza.

|
<^T Ma-

lattia dei gelsi.
|| '•-ista, ag., s. (pi, m. -i).

(J
Sona-

tore o cantante di ripieno..

ripigiare, a. Pigiar di nuovo, o dipiù.

ripigli are, % Pie^r di nuovo; Ricuperare,~ ° ' Riacquistare.
|
forze, vigore, le-

na.
|
fiato, j il tempo perduto. \i capelli, Scorciarli

dove sono più lunghi ; Riarricciarli.
|

Riaffer-
mare.

|
il fuggiasco.

|
con le armi.

\ a*, la maglia,
Ritirarla coi ferri quando è uscita dal suo posto.

'

j un buco in. una calza, rammendando.
|
il suo, Ria-

verlo^
| Ricominciare, Riattaccare. |

discorso; il filo
del discorso, {racconto, narrazione; lezioni, corso,
ordine.

\ a dire, fare. \ lavoro, canto. \ camminò. |
la

cura.
|
le armi.

|
Ripetere.

| dall'alto. \ le stesse pa-
role, frasi.

|
Replicare, Rispondere, Soggiungere.

|

Riprendere.
|
questione, proposta.

\
strada.

] X Ri-
mettere a sesto lemanovre.

| +Riprendere, Rimpro-
verare.

|
Riaccettare, Riammettere.

|

al servizio. Int.
Rinvenire, Riaversi.

|
Pianta che ripiglia alla piog-

gia. \dopo una malattia.\del commercio, Ravvivarsi.
|

rfl. Riprendersi e continuare dopo una fermata.
|

nel leggere, discorrere.
| del cavallo, Ribattersi coi

piedi di dietro, correndo. | Replicarsi, Ricomineia-
re, Riattaccarsi.

|
i capelli, Riacconciarseli, di don-

na.
|
con, Tornare ad azzuffarsi.

| ^Rappigliarsi.
||

-amento, m. Modo del ripigliare, ricominciare, ri-

petere.
|

+Riprensione.
|| -ato, pt., ag. || -atura, f. O-

pera, lavoro del ripigliare.
|| -ino, m. tose. Giuoco

fanciullesco, che consiste nel ripigliare sul dorso
della mano i noccioli o sassolini che si son tirati
all'aria.

| fare a — . | Giuoco che si fa in due, av-
volgendosi sulle dita un filo legato ai due capi
e che ciascuno ripigliando dall'altro deve avvol-
gersi in altra forma (pugl. il sorcio e la gatta).

\

fare a —, a ritogliersi le cose datesi; o ripren-
dersi i suoi denari rivendendo alprezzodi acqui-
sto. || -o, m. Riprensione. .

+
ri pìngere, rpìgnere, v. spingere, respingere.

|| -piombare, nt. Piombare di nuovo.
|| -piòvere,

nt, a. Piover e di nuovo.
|| -pisciare, a. Pisciar e

di nuovo.

4.rinìr#» nt - RIPA - Arrampicarsi, Montare, Sa-rupiie,
ljre {per u scje _

4-rÌDÌtSLr© nt - Fare ripetìo.
| a. Rimproverare,ti i^ìs.«,i w, Accusare. Recriminare. Il +-ìo. m.

Ripetio.
rfl. Placare di nuovo.

io, m.

pla$-ri placare. a -"
» mare, a. Plasmare di nuovo.

„

-poggiare, nt. Poggiar di nuovo.
||

+-polire, v. ri-
pulire. || +-pollare, a., nt. Rampollare. || -polveriz-
zare, a. Polverizzare di nuovo.

||
-pomiciare, a.

{-pomicio). Pomiciar di nuovo. '

[| -ponderare, a.

{-pondero). Ponderare di nuovo.
4.rinnnprf» a. *reponère. Riporre. ||-imen-t-ripuil ere,

t0> m Modo del riporre. || -itura,
f. Opera, lavoro del riporre.

rinnnrtl £18*^ a - (-pòpolo). Popolare di nuovo. Iripupoi d.r®,
ci

.

ti

^

erre dev
v
astat6ì invase _

!
rfl

'_

Tornare a popolarsi. || -amento, m. Modo del ripopo-
lare.

|
il -— della Francia.

|| -ato, pt , ag.
|| -azione,

f. Atto del ripopolare. | di città, terre abbandonate.

ri pòrgere; a. Porgere di nuovo, o a sua volta.

rÌDÓrrS a. (porre). *reponére. Porre di' nuo-"
»' vo, Rimettere. |

la spada nel fodero.
|

le foglie. | in pace, nelle grazie. \ la candidatura.
|
Collocare.

| ogni speranza in alcuno, nell''avve-
nire.

|
la sua fiducia, fede. \ nel numero.

\
Seppelli-

re.
|
nel loculo; nella cappella.

]
le ceneri nell'urna.

|
Metter da parte.

|
pvb. A San Simone (28 otti, Il

ventaglio si ripone.
|
tra i ferri vecchi.

\ nel solaio.
| Mettere in serbo, al posto, in magazzino, arma-

dio, cassetto, ecc.
|
frutte.

]
libri, gioielli.

\ nell'ar-
madio; nella cassa, scrivania.

[ nel cuore i con-
sigli buoni.

| vino nelle botti.
| il fieno.

\
pvb. Chi

ben ripone, ben trova. | Restituire nello stato di.
prima; Rifare, Riparare. |

castello, rocca.
] rfl. Met-

tersi di nuovo,
| a sedere; a studiare.

| Mettersi;
da parte ; Nascondersi.

| in agguato.
| andare a -,,..

,

perchè divenuto inutile, o per la vergogna.

rlpOrt are a ' ("fòrte). *reportare. Portar"indie-'"
' ' tro, al suo luogo. | la valigia a chi

l'aveva prestata.
|
le chiavi alpadrone. \

Mancia a chi
riporta l'ombrello, il cane smarrito.

\
Ricondurre.

|a casa.
|
Riferire, Rapportare

; Portare in risposta.
|
parole altrui, notizie, ciarle, maldicenze. I grazie,

ringraziamenti.
] Allegare, Citare: brano, passo.

]

a, Riferire, Attribuire.
| ^ Rapportare, Portare in

più, Aggiungere.
| una grossezza di muro.

] Ridur-
re, Trasportare, disegno e sim.

| in grande, pic-
colo.

]
in proporzioni minori.

\ Portare a nuovo
conto.

|
alla colonna delle migliaia.

\ J^ alla liqui-
dazione di marzo.

\
Conseguire, Acquistare, Rice-

vere.
|

grazia.
\
biasimo.

| Portarsi via, a sua volta,
ritornando a casa. | spezie dall'Oriente, vetri da
Venezia,

]
trofei, bottino.

\ allori, ferite.
| Ottenere.

|

premio, lode, trionfo.] donativo.
\ diploma, meda-

glia.
|
vittoria.

| l'approvazione.
| molti voti.

\ rfl.

Ritornare.
| a Roma.

| a, Tornare con la mente
a usanze, tempi passati.

|
Rimettersi, Rassegnar-

si. Richiamarsi, Riferirsi.
|
al giudizio dei Compe-

tenti.] a ciò che era stato detto.
\] -abiie, ag. Da po-

tersi riportare.
||
-amento, m. Modo del riportare,

Relazione.
||

+-a novelle, s. Chi ridice ciò che ha
sentito, per metter male. || -ato, pt.,ag.| Allegato;
Riferito; Conseguito. || -atore, m. -atrice, f. Che
riporta, rapporta, ridice.

|
Chi riporta le notizie ai

giornali (v. reporter). )' A Strumento che aiuta
a riportare disegno in proporzioni.

|) -atura, f. Ca-

perà del riportare copiando un disegno, o sim.
||

-o, m. Rapporto, Relazione.
| Trasporto di numero

da una ad altra pagina, per computarlo con quelli
di questa pagina. Numero riportato dal basso di
una pagina alla testa della seguente.

| &» materiale
di — , trasportato in un luogo per colmare, o al-

tro.
|
Pezzo che si adatta per ornamento sopra

un lavoro. Ricamp d'oro, argento che si può por-
tare sopra qualsiasi veste ; Rapporto.

| 3$f Com-
pra e vendita a contanti e contemporanea riven-
dita a termine, fra le stesse parti, della stessa
qualità di valori per un prezzo determinato al mo-
mento del contratto.

riDOS are nt-> rfl - (-Poso). Posare, Cessare, Ri-
fu/ » stare, Fermarsi. ]non — se non arri-

va alla fine. | da fatiche. | dalla guerra.
] senza —,

Senza posa. | Rinfrescarsi, Ristorarsi, durante il

cammino.
| dalla stanchezza.

|
della via. | Non lavo-

rare, Non produrre. | dei campi dopo qualche anno
di coltura.

\
bisogno di —. | Essere in giubilazione,

messo a riposo. | Stare in quiete, Aver posa, re-
quie.

|
da travagli, ansie.

\ in un dolce.sonno.
] nel-

l'affetto, amore.
]
nella fede, fiducia. ] in, su alcuno,

.Confidare, Fidare. |
sulla promessa.

| negli studi'.

|
Calmarsi.

| di furore, agitazione, tumulto,
j del

mare.
]
Godere della quiete. |

Dormire.
| andare a— . |

tutta notte.
]
nonpoter — . | sopra una medicina,

avendola presa prima di dormire.
|
sugli allori,

Contentarsi della gloria ottenuta, e non far altro.

|
di morti, Giacere, Aver sepoltura, Dormire il

sonno eterno.
|
in pace.

\ di salma, ceneri, ossa,
corpo.

|
Morire.

| Star fermo, Posare. | di liquido,
Stare alquanto tempo perché chiarisca col deporsi
di sostanze pesanti. | lasciar — il gesso, il vino.

|

Fermarsi; Poggiare, Posarsi.
\

+a un prezzo, Man-
tenersi.

|
d'uccello sul ramo. ,f nella fede. ] nell'af-

fetto. | a. Far riposare, posare; Dar quiete. | i ca-
valli. | il viandante,

] le stanche membra.
| nel letto.

|
pvb. Chi altrui tribola, sé non riposa.

] Dio lo
riposi ! gli dia pace, requie. |

Posar di nuovo, o
stabilmente. | in terra la cassa,

]
Collocare. | la spe-

ranza, fiducia. || -amento, m. Modo del riposare,
Riposo.

|
d'animo; di fatica. ||

-ante, ps., s. tose.
Pubblico ufficiale a riposo ; Pensionato. || *-anza, f.

Riposo, Calma, Tranquillità.
|| -ata, f. Riposo, Fer-

mata, Pausai
|
$*$ Spazio di tempo concesso per

il riposo nelle marce. || -atamente; Con quiete,
tranquillità, senza premura e sforzo, Con tutto agio.

KB-
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j dormire—, \stare, vivere—
.
|Con animo riposato.

|

meditare, studiare —. Il
-atina; f. vez. || -ato, pi,

ag. Ristorato nella quiete, col riposo, nella pace;
nel sonno. |

con animo — . j occhio—. \
vita —, \.a

mente —, | Tranquillo, Calmo, Libero da ogni tur-

bazione. |
da guerre, agitazioni.

\
tempo —, senza

agitazioni, faccende, cure. | Deposto al fondo,
j

morchia—. | Posato. | olio, vino— . || -atissimo, sup.

t|
-atissimamente, av. Sup. || -atolo, m. Riposo ai

scale* Ripiano in cima alle lunghe scale, per fer-
marvisi alquanto.

| il — si faceva dopo 11 o 13 gra-
dini.

|| -atore, m. -atrice, f. Che dà riposo.
|
Che

si riposa.
||

+-evóle, -evile, ag. Riposato. Quieto,
Pieno di riposo.

| vita — .
||

+-evolmente, In modo
riposevole, Quietamente.

4-rìnOQ ìtnrio m - *repositorujm. Ripostiglio,+ripof nono, Luogo m0bilè
-

da
* ,

ipor|1 ^
cose, Armadio, e sim. \f\ Vassoio.

|| -izione, f. *re-
positìo -ONis. ^ Operazione del rimettere a suo
luogo. | dell'osso.

|
Atto del riporre in serbo, in

luogo sicuro, custodia. | delle reliquie, ceneri,

rÌDÒSO m > dv. riposare.. Atto o modo del ri-"wgw
> posare. Cessazione, intermissione, pau-

sa dal lavoro per ristorare le forze.
|
dalle fatiche,

nel cammino.
|
senza — .

|
prendere un poco di —.

\

giorno di — .
|
festivo; settimanale. | domenicale.

|
della natura,

j
cinque minuti di —.

| tenere la
mente in — . |

occorre — e aria\ buona.
\
Quiete,

Tranquillità' e pace.
|
goder — . | delV animo,

|
pace

e — . | dagli affanni. |
della città.

\
del paradiso.

\

Sonno. J della notte.
\
ore di — . |

buon— / | Ristoro,
Sollievo; Refrigerio. |

+della sete.
|
prendere un po'

di — dopo una marcia.
\
provare un — . | che con-

forta, | Requie. |
eterno. \

+Sepoltura.
|
Ozio.

| fug-
gire il— . | amare troppo il — . | Esenzione dal ser-
vizio dopo lunghi - anni.

. |
collocato a —:

. \ doman-
dare il —. |

stare a — .
|
pensione di — . |

mettere
un vestito in — , schr. Smetterlo. | Intermissione
della coltura. | del campo. | ogni terzo anno. \

stare
in — , Esser lasciato senza coltura. | Causa di ri-

poso: persona o cosa che fa riposare. | o solo mio
— .' [della vecchiaia.

|
Luogo di riposo,

j
Ripiano

della scala; Pianerottolo.
|
Condizione di liquido,

miscela e sim, lasciata ferma, senza movimento.
| della cera, del vino.

\
del gesso. [ J| Quiescen-

za, Letargo. (^ Quiete conseguita allo stato d'e-
quilibrio.

|
t£$ esci. Comando di lasciare la po-

sizione di attenti o interrompere gli esercizi'.
|

£^ Ferro su cui si ripiega e ferma il mantice di
carrozza.

| ff Parte del pilastro su cui posa l'arco.

| £ Termine della frase su cui riposa il canto,
|

accordo di —, che è atto a conchiudere e lasciar
l'orecchio riposato. | nota, grado di —-, per l'ac-

cordo di riposo.

ripossedére, a. Possedere di nuovo.

rJOÒStO P t-
>

a&' (fi°r - -pósto). #repositus.
P ol V) Posto di nuovo.

|
nella guaina, nel

fodero. (Ripiantato. | Posto in serbo. | Tutto po-
sto, fondato, appoggiato. | speranze — in un
grande; nel buon senso dei più.

|
fiducia — . | Se-

greto, Nascosto, Appartato. Recondito. | luoghi —

.

| i più — pensieri.
|
intenzione — . \ tesoro — . j *dal

sole, Appartato. | significato, senso — . | recessi —

.

|
Sepolto, Deposto. ( urna, ceneri—. | m., nap. Pa-

sticceria, Gelateria.
|
dolci di — . | caffè e — .

j

in —/In segreto. || -a, f. Fatto del riporre; Prov-
vista. Provvisione.

| g«$ di viveri, armi, vestimenti,
ecc., per soccorrere al bisogno. | Tramonto. ||

+-a-
glia, f. Intimità, Segretezza. | in —, In segréto.

||

-amente, Di nascosto, Occultamente.
|
Nel segreto

dell'animo. ||-lglio, +-ìco!o, -ìgnolo, m. Luogo dove
si può riporre, tenere in serbo e nascosto. | Segre-
to — . | t — del cuore. | Nascondiglio. |

^E, Stipetto,
Credenzina, Armadietto. ||

+-ime, m. Deposito.

ri nnfAT*» a - {-poto). Potare di nuovo.
|| -po-upuiaic,

tatura, f. Nuova potatura. || -po-
tére* ut. Poter di nuovo. || -pranzare, nt. Pran-
zare di nuovo.

|| -praticare, a. (2. -pratichi). Pra-
ticare di nuovo.

||
-precettare, a. Precettare di

nuovo.
|| -precipitare, nt., rfl. Precipitare di

nuovo.
|| -predicare, a. (2. -predichi). Predicare

di nuovo.
|| -pregare, a. (2. -prèghi). Pregare di

nuovo, àncora.
|| -prèmere, a., rfl. Premere di

nuovo, o a sua volta. |

+Reprimere.
|| -premiare, a.

riprènd ere,

Premiare di nuovo. || -premuto, pt, ag. Pre-
muto di nuovo.

a. *reprehendère ritenere, ri-

» trarre. Prendere di nuovo,
Ripigliare, [Vabito, Rifarsi frate, prete. | le armi,
per far guerra.

|
marito, [il cappello.

| sensi, vigo-
re, animo,

\
porto.

|
posto. | la roba lasciata, | il bam-

bino dalla balia.
|
Cincinnato riprese l'aratro. ( al

servizio.
\
l'usò antico. j

Rioccupare, Riconquistare.
\ trincea, fortezza perduta. \ le province invase.

\

di malattia, vizio, Tornare a colpire, sorprendere,
assalire. |

La febbre lo riprende alle undici.
\ Rico-

minciare.
|
le lezioni.

| la guerra. \ studi', lavoro.
|

il mare, Rimettersi in mare, a navigare. | cammino,
strada.

\
il pennello, Rimettersi alla pittura. (Sog-

giungere, Continuare.
| discorso, racconto. | adire.

| a gridare.
|
Prendere a sua volta ciò che si è

dato, prestato ; Riavere.
|
il suo, il denaro sborsato.

|

pan per focaccia.
j Biasimare, Ammonire. | con

dolcezza, severamente.
\ di negligenza, dei torti.

|

di colpe.
|
in cuor suo.\\ Criticare, Rilevare come

erroneo.
|
di superfluità. |

d'ignoranza.
| la legge-

rezza, futilità.
|

+Ritrarre, Prender la fisonomia nel
disegno, e sim.

|
rfl. Correggersi, Ravvedersi.

( nt.
Ripigliar vigore, Ravvivarsi.

|| -ente, ag., s. Che
riprende; Riprenditore.

|J

+-enza, f. Riprendimento.
il

+-evole, ag. Degno di riprensione, Biasimevole.
||

+-evolmente, Con riprensione, || +-ìbile, ag. Ri-
prensibile, Degno di riprensione. || -i mento, m.
Modo e atto del riprendere.

| Riprensione. (| -i-
tore, m. -itrice, f. Che riprende, biasima, ammo-
nisce.

1*1 nrftnQÌ hi ÌA &S- *reprehensTbilis. Degno
I ipi Olia IUIIB,

di riprensione .
(
Biasimevole,

Riprovevole.
( opere — . |

coscienza —.
\\ -ibilissimo,

sup.
Il
-ibiiissimamente, av. sup.

|| -ibiiità, f. Con-
dizione di riprensibile.

|| -ibilmente, In modo de-
gno di riprensione. ||. -ione, f. *reprehensìo -onis.
Atto del riprendere, Rimprovero, Biasimò, Critica
Disapprovazione.

| degno di — . | ^essere di —, me-
ritevole di riprensione.

|
Cagione di riprensione.

(

f$ Rifondimento.
|| -ioncella, -ionetta, f. dm. ||-lva-

mente, In maniera di riprensione.
|| -ivo, ag. Che

serve a riprendere, criticare, biasimare.
|
parole—

.

||
-ore, m. -ora* f. #reprehensor -oris. Che riprende

;

Critico, Censore, Riprenditore.
|| -orio, ag. Di ri-

prensione.

riprepararé, a., rfl. P r e p a r a r e di nuovo, o meglio.

f. Ricominciamento; Atto del ripi-
gliare, ricominciare, ripetere.

|
a più

— , Ricominciando più volte.
| delle ostilità, $s^.

|

delle trattative, dei negoziati.
\ f Ritornello della

ballata: è formato di uno o più versi che corri-
spondono pel numero e l'ultima rima alla volta
della stanza: sta al principio e s'intende ripetuta
ad ogni stanza.

| J Segno che indica il punto in
cui si vuole ripetuto una parte di un pezzo.

|

«^ pi. Morse, Addentellato, di muro. | =^_ Punto
di arrivo dei cavalli che corrono il palio (opp. a
mossa). | dei barberi.

\ Risorsa, Rinfranco, Gua-
dagno.

|

+Riprensione.
( nel giuoco del tressette,

carta di —, con cui si può rientrare a aver la
mano,

||

+-aglia,,f. Rappresaglia.

a. Presentar di nuovo.
|
per-

sona dimenticata dopo la pri-
ma presentazione.

\
proposta, questione. |

*',/ conto.
\

Rappresentare.
|
rfl. Tornare a presentarsi. | delle .

stesse impressioni,
\
di avvenimenti dolorosi.

| Met-
tere nuovamente la sua candidatura.

|
Alle elezioni

per la presente legislatura, 26*, molti fecero bene
a non — . ||

-ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che
ripresenta.

rÌDréSO P*-> a&- *reprehensus. Preso nUova-pi vf«?vy mente.
|

+Rappreso, Aggranchiato, Rat-
tratto, Contratto.

|
della voce, Riflesso, Rimbalzato.

|
a quattrini —, Sorta di pagamento dopo aver

venduta la merce e ripreso ciò che è dovuto al
negoziante che l'ha data a rivendere.

| Ammonito,
Biasimato; Rimproverato. | aspramente.

ri prèsso* pt., a~
rfl. Prestar
tendere di

riprézzo, v. ribrezzo.

ripresa.

ripreientare,

v. ripremere.U -prestare, a.

di nuovo.
|| -pretèndere, a. Pre

nuovo.
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^principiare; a., nt. Principiare di nuovo. Il

—amento, m. Ricominciamento:

*ripriso, v. ripreso.

riprSStìn are, * Rimettere nello stato prì-™
.

' s ti no, Rinnovare, Ristabilire.
I
istituzione, consuetudine.

| Restaurare. | bisogne-
rebbe — il duomo di Palermo liberandolo dalle
.sconce aggiunte.

|| -amento, m. Modo del ripristi-
nare. ||-atore, m. -atrice, f. Che ripristina.

| Il Bel-
trami è stato il —- del Castello Sforzésco.

|| -azione;
f. Opera del ripristinare.

|| -o, m. Ripristinamento.
+riprofaare, v. riprovare.

||

+-procciare, v. rim-
-procciare.il -processare, a. gt% Processar di
nuovo.

riproducìbile. a
f- p

he
?uò riprodursi.

«

'
' -ducimento.m. Modo del ri-

:proaurre.||-durre, a - Produrre di nuovo. \gli stessi
effetti.

|
Rigenerare.

| Ripresentare, Esemplare, Fare
-copia.

|
m gesso, marmo, bronzo.

| in oleografia 'fo-
totipia. \ per la stampa, Stampare.

| Ripubblicare,
Kidar fuori, in molti esemplari.

| in centomila esem-
plari.

|
la colonna Traiana, Costruirne una simile.

|
/ arco di Tito.

|
in piccolo,

j Riferire, Trascrivere :

le parole, il pensiero di un altro.
| rfl. Rigenerarsi.

|
del callo.

|
del cancro.

| di animali, piante, Molti-
plicarsi con la generazione.

| a milioni.
|| -duttivo,

ag. Atto a riprodurre.
|
facoltà, forza, virtù—

||

-duttore* m. -duttrice, f. Che riproduce, Attinente
«alla riproduzione.

| organi —, di piante, animali.
fl-duzione, f. Atto del riprodurre.

| Funzione che
irta per iscopo la conservazione della specie | Ri-
facimento, Produzione in altra materia della stessa
tìgura o sim. Moltiplicazione di copie. | in elioti-
pia. \per la stampa.

|
in gesso.

| Copia. || -fondare,
a., rfl. Profondare di nuovo.

|| -fumare, a., rfl.Profumare di nuovo,

tiprò méttere, a- (-„»««'> -mésso). #Heprq-
*

' mittere. Promettere di nuo-
vo.

I Promettere a sua volta, Obbligarsi. | di al-
cuno, Garantire per lui. | rfl. Sperare, Aver sicu-
ra speranza, aspettazione.

| una bella raccolta
\

gratitudine.
\
frutti copiosi.

|j -mettitore, m. -itrice
i. Che ripromette.

| Mallevadore.
|j -missione, f'

«hepkomissio -onis. Promissione, Promessa sicura"
| §B terra della —, promessa.

|| -pórre, a., nt. Pro-
porre di nuovo, Ripresentare.

|| -porzionare aProporzionare di nuovo.
|| -pòsta, f. Nuova pro-

posta.
||
-posto; pt., ag. (tose. -ór). Nuovamente pro-

posto.
||
-sperare, nt. Prosperare di nuovo e

meglio.
|i
-tèsta, f. Nuova protesta.

|| -testare, aProtestare di nuovo.

ripròva, h Piov& che viene da altra parte;
... J „ Nuova conferma, Nuova prova.

| for-mta doli esperienza. \a-,K conferma.
| la — della

malafede e la ricchezza improvvisa.
\ di fedeltà I

certa.
|
stare alla — ,. Subire il confronto di testi-

moni in giudizio. I m Operazione con cui si veri-
fica se un calcolo e ben fatto. Prova.

| la — della
divisione e una moltiplicazione del quoziente pel di-
visore.

.

.

dotta — . || -evolissimo, sup,
riprovevole.

ri provocare,

-©voimente, In modo

ripubblicare,

ripugnare,

TiprOVare. a - *kefrobare. Disapprovare, Di-
*

. ,' chiarare non buono; Rifiutare.
|-agli esami, Dichiarare non idoneo, immaturo.

| come
•metto, sleale.

\
libro, dei censori, Non permetterne

la pubblicazione. |-J§g come eretico.
| scritti, JMon ri-

conoscerli per suoi, Rifiutarli.
| Confutare.

| dot-
irine, opinioni, sentenze.

\ calunnie. | Provando e ri-
provando, Dando la prova e la confutazione. | Bia-
--simare.

|
Provare di nuovo.

|
provare e — di

«sperimenti.
|
Far riprova; Confermare.

| rfl. Pro-
varsi nuovamente, Ripetere il tentativo, la prova
per riuscire in q. e.

|| -amento, m. Modo del ripro-
vare, disapprovare.

|| -ato, pt., ag. Disapprovato.
Kihutato, Respinto.

| m agli esami.
\ i — possono

ripetere gli esami un altro anno.
\ i — di ottobre

\ media dei -.
| ^ Condannato, Dannato, Reprobo. I

Biasimato.
|
Provato di nuovo. Sperimentato. Il -a-

iissimo, sup. ||-atore, m. -atrice, f. Che disappro-
va.

I
esaminatore che è un gran — . || -azione Ca-

gione* f. «reprobatio -5nis. Disapprovazione.
| so-lenne -agli esami.

| Rifiuto, Reiezione.
| della pro-posta]

$Ég Reprobazione, Dannazione predestinata
Il -evoie, ag. Che merita riprovazione.

| azioni, eon-

a. (-avoco). Provocar di nuo-
vo.

|| -provvedére, ^preve-
dere; a., rfl. Provveder di nuovo.

||

+-pruova, v. ri-
prova. ;..-...,.
rSPUarìO. a?- Di ™pa, Ripario, Ripense.

|
pro-r f vince — del Volga.

|
&t% m. Codice

contenente le leggi degli antichi abitanti lungo il
Reno e la Mosa.

a. P u b b 1 i e a r e di nuovo.
|

„. ,
. ..

hbro, manifesto.
|| -abile; ag.

Che si può ripubblicare.
|| -azione, f. Nuova pub-

blicazione dello scritto medesimo.

ripudi are, a
v Repudiare, jfj Rigettare, da

i 1 «t •/ s
.

e
'
Rl

?}it
are

,
e respingere da sé.

j
moglie, marito.

\ eredita, legato, Dichiarare di
non accettare.

| dottrina, opinione; vocabolo- ri-
medio.

|| -abile, ag. Che si può o deve ripudiare
||
-ato, pt., ag.

1
la —, eli. moglie.

| Riprovato. |i

-atore, m. -atrice, f. #repudiàtor ,-òris. Che ripu-
dia. || -o, m. #repudium. Rifiuto, Reiezione..

| della
moglie,, dal marito.

|
del marito, dalla moglie. .\:sen-

tenza di —
. |

fare il —, il divorzio.
| del mondo.

Ritiro. .

;
.

'

nt. #repugnare. Esser contrario,
avverso, Suscitare .avversione,

al senso, all'animo..
|
al palato, alla vista.

| allo
stomaco.

|
ad amare.

| Mi ripugna, Non posso :

tol-
lerare, soffrire.

|
alla dignità; airamor proprio i

al senso comune.
| Resistere, Opporsi.

| ali'amore
|
al volere.

\
all'opinione, allaproposta.

\ allafede I

Contraddire, Contrastare.
| alla legge, [alla logica.

|

+Combattere resistendo, Respingere.
| +Esser con-

trario, di tempo a un.' impresa ; di rimedio, bevanda
a un dolore, a un accesso di male.

| tra loro, di
cose che non possono stare insieme.

| a. -'-Contra-
rmre, Avversare.

|| -ante, ps., ag. Che ripugna, re-
calcitra, contrasta.! all'autorità, ai capi.

| volontà—
. J

tra loro, discordi, ostili, [all'accordo.
| alla ve-

nta, al senso comune, alla ragione.
| Contrario Av-

verso.
I
Disamabile. Ributtante.

|| -antemente/ Con
ripugnanza. || -antissimo, sup.

Il -antissimamente,
av. sup. || -anza, f. *repugnantìa. Contrarietà, Ri-
luttanza, Avversione.

|
provare — . | dello stomaco,

Nausea.
|
alta vista di cosa. sgradevole.

\ vincere la—
. |

a ubbidire,
.Ritrosia, Renitenza.

| a parlare in
pubblico.

|
a certe amicizie.

| Incompatibilità.
\ di

colori, tinte, fra loro.
|

+Contrasto.
| ragioni che non

hanno —
. || +-azione, f. #repugnatio -onis. Ripugnan-

za; Reazione. .

+ripùgnere, v. ripungere.

TI DU.I ire. a
- H5C°)- *kepolJre. Pulire di nuovo»

f » ancora, Nettare bene. | ramo, Rimon-
dare.) scarpe, calzoni.] casa.

\ fucile.
| il grasso

| e
ornare la città.

|
Dirozzare, Ingentilire.

| la lingua
\

Perfezionare, Limare, Rivedere e correggere be-
ne : scritto, lavoro, versi.

\ Far piazza pulita, Ru-
bare, Far repulisti.

|
i piatti, Pulire, Rigoverna-

re.
|
Vincere tutto al giuoco. | Mangiar tutto ciò

che e portato a tavola.
|

rfl. Istruirsi ; Incivilirsi
Ingentilirsi. Lavarsi, pettinarsi, mettersi abiti de-
centi.

||
-imento; m. Modo e atto del ripulire.

| di
canali, fossi, stalle.

\
fare un —, Sbarattare ogni

cosa. (Raffinamento.
|| -isti, v. repulisti. ||-ita,f.

Lavoro del ripulire in una volta.
| dare ima — |

bracco di —, che fa levare gli uccelli rimasti, non
stati, levati.

|
fare una —, Mandar via da servizio,

ufficio quelli che non fanno bene. Portar via tutto
Il ritina, f. vez.

|| -ito, pt., ag,' Ben pulito, nettato.
|Di persona che si è vestita in modo più decente

I
Spoglio, Spazzato. |l -itore, m. -itrice, f. Che ri-

pulisce. ||-itura, f. Lavoro ed effetto del ripulire
|
di canali, fossi.

| dell'orologio.
| Roba clic si ac-

cumula nel ripulire.
| ^ Parte migliore della stoppa

che rimane dopo passata al pettine. | Rifinitura, di
lavoro di cucito.

ripuilul are, nt
H
PulIula" « nuovo, rì-

„ ' gettare nuovi polloni.
| Rina-

scere, Sorgere da ogni parte.
| di nemici.

] di noie.
|
a. Far pullulare.

|| -amento, m. Modo del ripul-
lulare.

|| +-azione; f. Atto del ripullulare.

flPUlS a. f -
*repul sa. Negativa, Rifiuto, Reie-r J zione, Rigetto, di petizione, doman- •

:\m

Ìli



ripùngere 1320 risarcire

da, richiesta. |
ricevere una t~.

I
del parentado, delle

nozze. \
+Rimozione, Allontanamento. | X Reazione

dell'acqua contro i propulsori, cioè remi, ruote,

eliche, menomandone la. spinta; onde una perdita

di forza nei propulsori. || -are; a. Respingere, Ri-

gettare, [le accuse, offese. ||
-alare, m. -atrice, 1.

Che ripulsa. || -azione, f. Confutazione, Reiezione.

|| -ione, f. *repulsìo -Snis. # Azione del respin-

gere, repellere. |
Avversità, Ripugnanza.

|
sentire

— . |
invincibile. I| -ivo; ag. Che serve a respingere,

repellere.
|
%• corpo, forza — . || -o, pt.,ag. (repel-

lere). *repulsus, Rigettato, Respinto, Spinto in-

dietro.
|

+Reietto.; j .J, Ripulsa. .;
;

ri pùngere,, a. Pungere di nuovo. ||
-puntare, a.

Puntare di nuovo;

rìniirP" f?ire a, *repurgare. ^Purgare diiipuigaic, nuovo, bene. Liberare da fecce,

materie, |
piaga; intestino. |

Purificare. |, «7 sangue.

\
minerale. \

testo, Emendare, Ricorreggere.
||
-a, f,,

schr. Purga replicata. | le solite purghe e — . ||
-a-

niento, m. Modo e atto del ripurgare, purificare,

nettare. Ripulimento,' Purga.
|
pi. Mestruo, Purghe.

, j
Effetto del ripurgare, Immondizie, Sozzura.

||
-a- ;

.'tivoj ag. Atto a ripurgare.
||
-ato, pt., ag. Liberato

dar impurità, sozzure, fecce. | corpo, sangue .—.
|

,

Purificato. |
minerale — . |

Ricorretto.
j|

-àtura, f.

&, Quarta cottura del ferro che riduce i cotticci

in. masselli. ||- -azióne; f. Atto del ripurgare. |
della

piaga. || -O; m. (com. al pi.). i%^ Loco.

rirttii stre* a -> rfl., dif. (solo nelle voci con
8 «Fu * a,ci accento sulla- desinenza), ^repu-
tare.' Reputare. |

opportuno, ben fatto.
||

+-anza, :

f. Riputazione, Stima. ||
-ato, pt., ag. Stimato, Giu-

dicato.] utile, prudente. ]
Che ha buona riputazione,

Stimato buono. ] scrittore,- medico — . | * più — cit-

tadini. || -atissimo; sup. ||
-azione, f. *reputats(o

-onis. Opinione pubblica sul conto di una persona.

| Buona opinione, Stima, Fama, Buon nome.
|
per-

der la — . |
acquistar -+-. [scapitare nella 4i-.

; | di

gran dotto. \
sostenere là — della famiglia.

\
pro-

pria —, Vanagloria, Amor proprio, \fare — ,• Sti-

. mar molto. \+tener-ein-^>, Dare molto valore, prezzo,

il
-azioncella, f. dm.

fini radi* fife* a - Ridurre in quadro, Squà-OqUeiU! «Aie,
àt&re:[ pietre, lastre.

| ^ stan-

ze, dando la tinta alle pareti e facendovi i fregi e

lo zoccolo. | Misurare in superficie.
|
Sala che ri-

quadra sei metri. |
la superficie. | il cerchio.

\ B@ Ele-

vare à quadrato. | Render quadrato, forte.
|
la te-

sta, il cervello, Avvezzare a pensare e giudicar

bene. |
nt. Esser di forma quadrata. || -amento, m.

Modo del riquadrare. ||
-ato, pt., ag. Fatto qua-

drato, Quadrato bene. ( Disposto a quadrati.
|

soffitto — .
\
Quadro, Quadrato.

|
pietre — . |

Ele-

vato a quadrato, Moltiplicato per sé stesso. |
m.

Figura quadrata, Quadrato. || -atore, m. -atrice, f.

Che riquadra..! Operàio che riquadra le stanze.
||

-atura, f. Lavoro, effetto e spesa del riquadrare.

|
barra a 5 cmt. di -—, rettangolare, la cui sezióne

presenta una base di 5 cmt. per ogni lato. |.Jg, Parte

di verga che non è rotonda cóme il resto, ma ret-

tangolare o poligona. |
Spazio quadro. ||

-o, m. Spa-
zio quadro. | i — del camposanto. | lavori di — .

|

Riquadratura.

•xiquiìizia, v. liquirizia.

riquifito, -iziona, v. requis-.

ri r»llp>S3"r»ri* a.-, rfl. Rallegrare di nuovo.U'(ciliegi cu «?,
||

_rèndere; a. Rendere di

nuovo, o a sua volta. || -rizzare, a., rfi. Rizzare
di nuovo. || -rompere, a., rfi. Rompere di nuovo.

+risa, v. riso.

rìsapr» PS f. (cfr. rinsaccare). X Ritorno
I lao^u d,

disordinato e impetuoso dell'onda
respinta dà un ostacolo. || -are, nt. Patire il tra-

vaglio della risacca.
|

a. Produrre la risacca.
||

-heggiare, a. Saccheggiare di nuovo,

risaettare, a., nt. Saettare di nuovo, o a sua
volta, di rimando. ,

+risagailo, v. risigallo.

ri saggiare; a. Riassaggiare. ||

+-sagire, a. Sa-
gire di nuovo.

ri «5»! fl f- !# Terreno dove si coltiva il riso..
I isaeil a

f
| insaiubrità delle — . | i nebbioni di Mi-

lano dovuti alle — . |
alterna, che si avvicenda cor»,

altre culture; permanente. |
Edifizio dove si batte e

brilla il riso.ì|Vo, m. Risaia. ||-uola, f. (m. -nolo). Ope-
raia che attenderla mondatura del riso; Mondina..

ri salare, a. Salare di nuovo. )| -salassare, a. Sa-
lassare di nuovo.

ricfllf! 5»r«a a. Saldare di nuovo, anèora o»
1 • ssa'«u <M «=s meglio. \fessure; vetro. \vaso rótto.

|
collo stagno.

|
ferita. |

Racconciare. || -amento, m..

Modo e atto del r.isaldare. ||
-ato, pt., ag. | ^ arte-

ria — . ||
-atura, f. Lavoro, ed effetto del «saldare.,

j|
+-o, pt. sinc. Risaldato.

riesil irA n *-> a - Salire di nuovo.
|
in su.

\

8 Idcu sic,
fa montagna, [alle .origini, alla sor-

genie. | il fiume, :Navigare verso la sorgente.
|
ai

princìpi1

, Rimontare, Farsi a indagarli. | dì'prezzo ,.

Rincarare, Continuare a salire. |
del cambio.

\ f| Ri-

saltare, Aggettare.
|
Venire a stato migliore,

j
Sal-

tare di nuovo.
|
Rimontare nei tempi antichi. | La

famiglia Savoia risale al sec. IO3
. [Il diritto ro-

mano risale alle 12 tavole.
| Vagitazione comunista

risale alla sconfitta della Germania, anzi alle pre-
visioni della, sconfitta. ||-i mento, m. Modo del ri-

salire, o del risaltare.
|
Risalto.

|| -ita, f. Risalto,,

Aggetto. | Nuova salita. ]| -ito,' pt, ag. |
spr. Ve-

nuto su da povero stato. |
asino — . j|

-tamento, m.
Modo e atto del risaltare. || -tare, nt. Saltare-
di nuovo. |

Rimbalzare.
\
deliacqua, della palla.

\

f| Sporgere da una superficie, Ricrescere in fuori,
Aggettare. \ di membri, figure, caratteri, orna-
menti. | su colonna, facciata.

\
sulla tela.

\
Spiccare,,

di colore, suono.
| di personaggio, Emergere, Di-

stinguersi. | di verità, Apparire evidente. \far —
Un particolare. || -tato, pt., ag. || -t&zione, f. Atto
del risaltare, Rimbalzo.

|| -to, m. Salto in contra-
rio, Rimbalzo, [deliacqua. \ •%,_ Salto, Sbalzo, di
malattia.

| ff Aggetto, Membro che cresce in fuori,,,

sporge. |
dalle bande.

|
su cornice, piedestallo, ar-

chitrave. |
Sporto, Rilievo,

j
pi. Ripiegature all'orlo-

della coccia dell'impugnatura, per ornamento e per
sviare il colpo della spada nemica.

|
5m£ Spalletta,

che serve a battere di fianco l'assalitore. Spalto.

|
Spicco; Mostra. Maggiore appariscenza, j dar — ,,

Far spiccare, [del biondo sull'azzurro.

ri Cd lutare* a. * resalutare. Salutare di:
l l seuuicu <s, nuovo _ | Rendere il saiuto, Salu-
tare chi saluta. || -salutato, pt., ag.

il
-salutazione,,

f. #resalutatio -onis! Restituzione di saluto. I
^-salvare, a. *resalvare. Salvaredi nuovo,

j
Ri-

serbare.
+rissaminare, v. riesaminare.

rÌQjsn orP> a - *Resanare. Render sano nuova-
l faai! oic, mente; Restituire allo stato sano.
| infermo, j la piaga. |

la zona paludosa, con le»

bonifiche. |
Varia.

|
pvb. La febbre terzana i gio-

vani risana, ai vecchi suona la campana. { lo spiri-

to, Rendergli l'equilibrio e la serenità.
| nt. Ricupe-

rare la sanità.
|
da lunga malattia.

|| -afoiie, ag. Che
si può risanare. || -amento, m. Modo del risanare.

|
del morbo. \ di paese, da infezione, miasmi. | di'

Napoli, decretato dopo il colera del 1884; portò
alla distruzione delquartiere di Portò, e alla edi-

ficazione di belle e larghe strade e grandi pa-
lazzi. |

della Val di Chiana. \
dell'Agro romano.

\

dello spirito, della mente. || -ato, pt., ag., m. Reso
sano. Guarito. | Bonificato; Reso salubre.

||
-atore,,,.

m. -atrice, f. Che risana. | educazione —,
\\
^-azione,

f. Atto del risanare, Guarigione.

risane! ano, -one, v, ridanciano.
risanguinare, nt. Sanguinar di nuovo.

FÌSSO ér© a- Venire a sapere, Sapere a sua.
i ioap «• ^i voita, per relazione, per fama, j Se-

si risapesse!
|
pvb. Non fu fatta mai tanto liscia

di notte che non si risapesse dì giorno.
\
si venne

a —, | Sapere meglio, più a fondo. | nt. Dare odore,
Sentire, Sapere. || -uto; pt., ag. Saputo per rela-

zione altrui. | è —, E' notorio.

risarchiare, a., nt. ^"Sarchiare di nuovo.

rìsarC; STO a - {-isco). *resarcire rattoppare, rì—
i loai v» li e, cucire> Ristaurare, Racconciare, -Ri—

i,

•

'"'':"::}'. :j.: ."..''. :.'.:..:.



risata 1321 risciacquare

riscald are,

aitare, Riparare.
| armi, arnesi, navi. \ edifizio.

\

muro, j Risanare, Cicatrizzare, Risaldare.
|
piaga.

(Rifare dei danni, Ristorare, Ricompensare. | il

danno. \ le offese, .| della perdita.
|| -ibile, ag. Che si

può o deve risarcire. || -imento, m. Modo di risar-
cire. Riparazione, Restauro. (Rifacimento, Am-

; menda, f del danno.
\
chiedere il —.

\ delle offese. \

della fama. || -ito, pt., ag.

fje«af q f. Quanto si ride in una volta; Atto
e «««* «*» del ridere,

i
sonora, fragorosa. \

squac-
querare una — . | scoppiare in una —. | le — del

volgo.
| beffarda, j

sullafaccia, per scherno.
|
gras-

se — .
|
pvb. Ogni — leva un chiodo alla bara. \

ome-
rica, lunga, rumorosa, come ridevano e mangia-
vano gli eroi di Omero.

|| -accia, f. peg. ||
-ella, f.

dm. || -ina, f. vez.. | sotto i baffi, \\
-ona, f. acc.

risazi are, f-
in*.s - saziar e. u-o, Ben sazio.

riS baffi ìare nt Sbagliare di nuovo.
||
-ba-

8 «gy Magliai e,
digiiar,

ei nt . Sbadigliare di nuo-
vo.

||

+-ba!dire, a., nt. #pro. resbaudir. Rimbaldire.

!j

+-bandare, rfl. Sbandarsi di nuovo, o più che
mai.

|| -harcare, nt. Sbarcare di nuovo.
||

+-bavi-
gliare, v. risbadigliare. || -birciare, nt. Sbir-
ciare di nuovo.

rìseagliare; a. Scagliare di nuovo, o a sua volta,
all'incontro.

nt. Render caldo, Restituire
nel suo calore naturale, Libe-

rare dal freddo. | il corpo con un poncino,."| stanze,
case. | con gas, carbone, legna.

\
a luce elettrica,

\

col fiato le mani.
\
Varia con fuochi. | Il sole ri-

scalda la Terra.
|
Scaldare, Rimettere al fuoco.

|

minestra, arrosto.
\
le reni, ir. Bastonare.

| % la
caldaia. \ il- ferro. |

Eccitare; Infiammare, Accen-
dere. | la testa.

\ l'animo. |
le orecchie, Fax andare

in collera, j
%

v Indurre riscaldamento. |
Cibo che

riscalda.
| Corsa che riscalda.] nt. +Aumentare del

calore interno; Predisporsi alla febbre.
|
di biade,

vino, cacio, Patire per fermentazioni. |
rfl. Ripren-

der calore. | al sole; al caminetto. \
camminando.

|

Adirarsi.
|
Non si riscaldi! |

nella contesa, lite, di-

scussione.
|
non — mai.

|
Infervorarsi, Accendersi.

|
dell'oratore.

|
nelle parole.

\
in un'idea. |

la fan-
tasia.

| a. freddo, senza sincerità, o per nulla.
|

«$> Andare in caldo, calore.
|
Corrompersi per fer-

mentazione.. || -amento, m. Modo e atto del riscal-

dare.
|
della casa.

\
con caminetto, stufa. \

a termosi-

fàne. \
negli alberghi fanno pagare d'inverno per —

sino a otto lire al giorno.
\
a legna, petrolio. \ dal

15 novembre al 15 marzo, nelle case di Milano.
|

tSgs, Calore per soverchio moto, o indigestione, o
alterazione febbrile.

|
viscerale.

|
avere un po' di —.

|
prendere un :— . |

Eruzione cutanea per troppo
calore, e sudori estivi.

| f$ Eruzione di tumoretti
equini. |

+Ira, Eccitazione di sdegno.
|
Calore di

passione. || -atìvo, ag. ^ Atto a riscaldare.
|| -ato,

pt., ag, |
ben — dalla pelliccia. | con lo scaldino.

\

dal vino. \ da collera.
|
Sudato. | Adirato.

|
saper

di —, di cosa rimessa al fuoco. | cavoli — . |
Infer-

vorato. || -atissimo, sup. || -atore, m. -atrice, f. Che
riscalda. ]| -atura, f . Opera ed effetto del riscal-

dare. || -azione, f. Riscaldamento. || -O, m.^ Ri-
scaldamento, Infiammazione, Accaloramento. | Prin-
cipio di raffreddore. | Calore momentaneo, di pas-
sione.

|
di testa. Fantasia, Capriccio.

|| -ucciare, a.,

rfl. Riscaldare alquanto, Fare un po' di calduccio.

ri scalpitare; a. Scalpitar di nuovo. || -scalzare,
a. Scalzare di nuovo.

nt., a. Scambiare, Barat-
tare. ||

+-amento, m. Modo
dello scambiare, Scambio vicendevole, Baratto.

rìSCaDQ are nt - ScaPP ar di nuovo.
||

+-ata,
i is^app ai ©,

f>> ag Donna mai maritata, co-
stretta a separarsi dal marito. || -ato, pt., ag.

tose. Scappinar di

iuovo. || -scappinatura, f.

Lavoro del riscappihare.
||
-scaricare, a. Scari-

care di nuovo.
||

+-scarpetiare; a., schr. Rifornir
di scarpette, Calzare.

|| -scartabellare, a. Scarta-
bellare di nuovo.

a. (v. ricattare). Ricomperare,
Riacquistare per mezzo del prez-

+riscambi are,

ri scappin are, *-
c

riscatt are,

zo una cosa propria, che era stata tolta.
\
prigio-

niero.
|
la figlia. |

nave, dai corsari.
| ffg Liberare

da peso, canone, livello, pedaggio.
|
i suoi beni.

\

il pegno.
| Redimere, Liberare, j la patria oppressa,

invasa, j i fratelli,
|
da servitù. \,da vergogna.

\ rfl.

Ricattarsi, Rifarsi del perduto, al giuoco.
|
rfl. Re-

dimersi, Restituirsi a libertà.
|
col valore, col san-

gue dei propri' figli. \
Vendicarsi, Rispondere per

le rime.
|| -abile, ag. Che si può o deve riscattare.

|| -abilissimo,, sup.
j| -ato, pt., ag. || -atore, m. -atri-

ce, f. Che riscatta. || -o, m. Ricompera di cosa pro-
pria che era stata tolta. Prezzo della ricompera,
ricuperazione.

\
dei prigionieri.

|
di beni, fetidi,

f

patio ài —, gfg stipulato nella vendita, per il quale
il venditore può ricuperare entro un dato termine
la, cosa venduta mediante la restituzione del prez-
zo.

|
Redenzione, Liberazione, da servitù, schia-

vitù.
|
di nazione, città, popolo. | .^ Redenzione

operata da Gesù.
|
Ricatto, Vendetta. | *pt. ag. Ri-

scattato.

ri scégliere, 4-scérre, *;n
s
l.i

glier
?83

. ,

con diligenza.
|

Scegliere di nuovo.
|| -sceglimento, m. Modo e atto

del riscegliere, Scelta.
||
-scélta, f. Nuova scelta, più

ristretta.
|| -scélto, pt., ag. Scelto con ogni cura.

||

-scemare, a., nt. Scemare di nuovo.
|| -scéndere,

nt. Scendere di nuovo.
|| -schernire, a. Scher-

nire di nuovo, dipiù.
|| -schiacciare, a. Schiac-

ciare di nuovo. || -schiaffeggiare, a. Schiaffeg-
giare di nuovo.

rischiar are, |-
idSJ"^S ?fò

n
SS èlS;

fosco, torbido, annebbiato, cupo e sim. | il giorno.
| l'aria. | La luna rischiara le notti.

\
dei raggi so-

lari.
|
con una lampada.

|
le tenebre.

| il volto. | la
via, con lume, fiaccola.

|
colori, Renderli meno ca-

richi.
|
la voce, Renderla. sonora e limpida.

|
gli og-

getti, Illuminarli.
| <%» Rendere più* lucente un la-

voro di oro basso con reagenti che ne tolgano il

metallo vile.
|

^"piante, alberi, Diradarne i rami.
| m testo, senso, scrittura, Spiegare,. Dichiarare.

|

Liberare da oscurità e turbamento: la vista,, l'oc-

chio. | l'intelligenza, la mente, Illuminare, Farla
perspicace e serena.

| una figura, Liberarla da ciò
che l'annebbia.

|
nt. Farsi chiaro, Schiarire..

| del
tempo, Rasserenarsi.

|
Fiume furioso , tosto rischia-

ra. | della voce, Divenir limpida e sonora. | di co-
lore, Farsi chiaro, luminoso.

|
rfl. Rasserenarsi.

|

del cielo.
\
dell'intelligenza.

|
Acquistar chiarezza,

limpidezza.
|
di acqua, vino, || -amento, m. Modo

del rischiarare.
|
del tempo.

\
dello zucchero ; del li-

quido torbido. | del vino, dopo la fermentazione.
|

Dichiarazione, Spiegazione.
| Conforto, Rassere-

namento.
|| -ato, pt., ag. | tempo, aria — . | acqua

—, diventata chiara, limpida.
|| -atissimo, sup.

\[

-atore, m. -atrice, f. Che rischiara.

rischiare, v. sotto rischio.

nt., rfl. (4sce). Schiarire, Farsi
chiaro.

|
del tempo.

| del liquido.

||

+-evo!e; ag. Sereno, Ilare.
||
-imento, m. Modo del

rischiarire. |

+Schiaramento. || -ito, pt., ag.

rischierare, a. Schierare di nuovo.

m. *£t£o: scoglio. Azzardo, Evento-
pericoloso. Pericolo imminente.

| cor-
rer — . |

un brutto — .
|
esporsi, porsi, mettersi a — .

|

col — di perder tutto; di una schioppettata; dì
una pulmonite. | di gran — . | i — della guerra,

|

improvviso,
|
andare a gran — \

col — di perdere
il treno. | esser in — . \ a — di ventura, Come vien
viene. |

stare a — , Correr pericolo. | a suo — e pe-
ricolo,

| jgg; la merce viaggia a — del destinatario.

|
assicurarsi contro i — della grandine. \

a — di
mare e, di gente, nei contratti di navigazione, Agli
eventi di tempesta e pirati. | i — della navigazio-
ne.

|| -are, a. Arrischiare.
|
tutto per tutto. | nt. Cor-

rer rischio, pericolo. ||
+-evole, ag. Pieno di rischio,

Pericoloso.
|| -oso, ag. Pieno di rischio, Azzardoso.

|
vita, ufficio, impresa, commercio — . || -osis-

simo, sup.

rischizzare, a. Schizzare di nuovo.

a. Sciacquare, Pulire lavan-
do con acqua.

|
piatti, bic-

chieri, botte, bucato, erbe. | Pulire lavando con

rischiar ire,

rischio, 11
11

«Hi

nsciacqu are,
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vino o altro liquido. |
la bocca, ài alcuno, Dirne

molto male.
|
Il Manzoni disse dì aver risciacquato

i suoi cenci nell'Arno con la 2* edizione del roman-
zo: averne riaccostato la lingua all'uso delle per-
sone colte di Firenze.

I
&. Lavare e nettare dal sa-

pone, da terra, ecc. il panno sodato, o gualcito,
facendolo prima sbattere dal mazzo nella pila sotto
una corrente. continua di acqua; quindi ponendolo
sul pavimento di pietra sotto un getto continuato
•d'acqua, pigiando e rivoltando.

|
rfl. Lavarsi, Sciac-

quarsi.
|| -amento, m. Modo e atto del risciac-

quare.
|| -ata, f. Atto del risciacquare in una volta.

| dare una — . | Lavata di capo, Rabbuffo, Sgridata.
|

fare una —.
|| -atina, f. vez.

|| -ato, pt, ag.
|
pvb.

Capo lavato, bicchier — . | fam. Bagnato di molto.
||

-atoio, m. '<£, Margóne.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

risciacqua.
| e*. Ciascuno dei due lavoranti che nella

gualchiera attendono al risciacquare.
|| -atura; f.

Atto ed effetto del risciacquare.
| &* Operazione

«del risciacquare, nella gualchiera.
|
Quello che re-

sta del liquido col quale si son risciacquati fiaschi,
bicchieri, ecc. | Acqua sporca dopo, la risciacqua-
tura.

|
di bicchieri, Vino lungo e sgradevole.

|

Scritto mal fatto,, di nessun conto. || -o, m. Lastri-
cato che si trova a certe distanze per le strade di
•campagna, pel passaggio dell'acqua da una parte
all'altra; Zanella.

| ^ Sciacquo, Colluttorio. | Ri-
sciacquata, Risciacquamento.

ri Qf>ìslHarA a - <%» Scialbare di nuovo. Ilil&WdlUdie, +-scialbo,m. Nuovo scialbo!
;fl
-scintillare, nt. Scintillare di nuovo, o a sua vol-

ta, y -sciògliere, -sciorre, a. Sciogliere di nuovo.
+risco, v. rischio, risico.

riscolare, a. Scolare di nuovo.

rìscoio, m. J| v. bacicci, cali.

Fi ^COlotre a- (~iscò ì- *resculpere. Scolpire di9 r c
) nuovo.

||
-scomméttere, a. Scom-

mettere di nuovo.
||
-scomunicare, a. {-comunico).

Scomunicare di nuovo.
||
-scongiurare, a. Scongiu-

rare di nuovo;
(-cónto). *5jf Scontare di

movo.
|| -o, m. Operazione di ri-

scontare. Rivendita di cambiali già prima scontate.

riscontrare a - i-cóntro). Incontrare.
\

per
i iouui « u ai e, isfrada _

|
un asino>. u nemico.

|

la nebbia, il cattivo tempo.
\
Andar incontro, [a due

-miglia dalla citta'.\il corteo.
\

Trovare, Riuscir a tro-
vare.

|
qualcuno ben informato.

|
lettere.

|
errori, difet-

ti.
|
un plagio. {Metter di contro.

|
pezzi. \ documenti.

| Confrontare, Collazionare.
| la copia con l'origi-

nale ; le bozze.
|
libro con libro.

|
nel vocabolario.

|

vocabolo,
|
esempio, citazione, Ritrovarlo nel libro

donde è tratto.
|
con Vesperimento.

| Verificare, Ri-
conoscere. | lavori eseguiti.

|
gli oggetti segnati nel-

l'inventario. | se tutto va bene.
\ meridiana. \

a parte
a parte.

|
* dati statistici.

\
il peso. \ i conti, le par-

tite, le somme.
\
la moneta, Ricontarla.

| Control-
lare.

|
Rispondere, Dar riscontro.

|
rfl. Incontrarsi,

Scontrarsi, Imbattersi. | con, in alcuno.
|
nel mezzo.

|
di strade in un quadrivio.

|
Stare di contro, rim-

petto, in direzione.
|
Accordarsi, Convenirsi. | in-

sieme.
|
con.

j
Incontrarsi a dir le stesse cose. |

Non
st riscontrano, Non corrispondono.

|
Esser con-

forme, Corrispondere.
|
della data, della indizione

con le tavole cronologiche. | Azzuffarsi, Fare scon-
tro, Venire a fronte, [con schiera nemica. \ nt. In-
contrarsi,

i
Stare a riscontro, in perfetta linea, di

fronte. Far riscontro. | di porte, finestre, quadri.
|

Risultare eguale, Corrispondere, Esser conforme,
Accordarsi.

|
della data, del tempo. \ di stemmi,

nomi.
!|
-abile; ag. Che si può riscontrare. || -amen-

to, m. Modo del riscontrare ; Collazione;
|| -ata, f.

Operazione del riscontrare. |
"*$ Operazione per la

quale le banche di emissione "si scambiavano i ri-

spettivi biglietti.
|| -atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag. In-
contrato, Confrontato. Verificato. Trovato.

|) -atore,
m. -atrice, f. Che riscontra. Verificatore, Control-
lore.

| di conti, Revisore; Sindaco.
||

+-iere, m. Ri-
scontratore, di conti.

|| -o, m. Modo o fatto del ri-

scontrare, stare o metter di contro; Rincontro;
Incontro.

|
Posizione di contro, dirimpetto, di fron-

te, di porte, finestre, stanze, quadri, ornamenti e
sim.

| Cosa che sta di riscontro. I stare a —. | ser-

riscontare, *•„
• , ' mi

rare i — . | Corrente d'aria tra aperture che stanno
di contro.

| tènere i — . | Corrispondenza di spor-
genze e incavature messe per incastrarsi.

| per
commettere insieme.

| Corrispondenza di posizione
e forma.

|
di alberi, messi a egùal distanza e di-

rimpetto e simili. |
avere per — , di rincontro,

j

pvb. Occhio Con occhio fa mal — . | a^ Passamani,
Ornamenti su giubba e sim. da un petto all'altro.

j abbottonato con grandi — .
|
pi. Ordigni di serra-

tura che si corrispondono e giuocano insieme.
|

Striscette di cuoio minori alle quali vanno per af-
fibbiarsi le maggiori.

| fj Parte anteriore laterale
della punta del petto del cavallo. | vene dei — .

|

Contrassegno.
| |J Incontro della nota di una parte

con la nota di un'altra.
| Confronto. | di testimoni.

|
messo al —, al paragone, confronto.

|
delle storie.

\

Revisione, Verifica, Controllo.
|
fare un — delle

partite.
\
del peso.

\ dei conti.
| Contraccambio, Cor-

rispondenza.
|
trovar — d'amore.

| Risposta, Let-
tera di risposta. Notizia mandata in seguito a do-
manda.

|
non ricevere —.

|
pregare di sollecito —.

|

Collazione, Confronto.
|
degli atti,

j detta citazione ;

dei documenti. ;| servire di copia e di — . |
mettere

a — . | di codici, manoscritti.
| Riprova, Conferma.

|
con esperimenti. \far degno — ;-| tose. Ricevuta.

|

Appoggio; Conferma.
| ^Incontro. |

Persona incon-
trata.

|

+Scontro, Urto.
|
delle acque. \ tra la caval-

leria.
|
di carrozze.

|

+Intoppo, Impedimento.
|
non

trovar — . |

+Incontro, Caso. |
avventuroso

>., fortuito

.

|
av. Rimpetto.

\
a. \ di —, Di fronte, in direzione.)

+pt. sinc, ag. Riscontrato. || -ino, m. vez., tose.
Ricevutina. H-oso, ag. <*, Che trova riscontro, Che
dà intoppi, Salcigno.

ri sconvòlgere, a., rfl. Sconvòlgere di nuovo, o
più che mai. || -scoppiare, nt. Scoppiare di nuo-
vo.

||
-scoprir», a., rfl. Scoprire di nuovo. || -scor-

biare; a. Scorbiare di nuovo.

rÌSCÓrrere a
'-'

nt- Scorrere di nuovo, o
' via, o in contrario. Percorrere

di nuovo.
|
pagina e sim., Rileggere più volte.

| i

fatti, Riandare.
|
Rivedere.

|| -imento, m. Scorri-
mento, Scorsa. | Riandamento.
+riscorsóiOi v. scorsoio, ricorsoio.
riscorticare, a., nt. Scorticare di nuovo.

riSCÒSS a ^' Rivìncita; Reazione, Liberazio-
' ne, Insurrezione.

|
star preparato

alla — . |
contro Voppressione, la tirannia. | muo-

vere alla — .
|
gridare alla — . | contro l'insolenza,

la spavalderia.
\
sonare a — .

| chiamare alla — .
j

Titolo di giornale repubblicano (Treviso).
| Scam-

po.
|
trovar — J |

gx« +Soccorso dato dalle seconde
alle prime schiere.

|
schiera di —, Riserva. [Ri-

scatto, Ricupero, Redenzione.
|

+Riscossione di de-
naro, e sim.

|| -ione, f. Atto del riscuotere, riti-

rar somma.
|
dello stipendio.

\ del mandato.
|
del-

l'affitto. |
di frutti, tributi, imposte.

| yg Incasso,
Introito di ciascuna giornata.

|| -o, pt., ag. (ri-
scuotere). Ricevuto o prèso in pagamento.

|
som-

ma indebitamente — . | denari —.
\ Riscattato, Ria-

vuto, Ricuperato, Ripreso. |, bottino, preda —.
\ Sal-

vato, Liberato.
|
dal giogo. ||-one, m. Scossone.

riscòtere, -Ibile, -imento,
re, ecc. ;

-itore, v. r i s, e u o t e-

riscrìvere *•'* n * - \-scr*sH> -scritto), scri-
e di nuovo.

| i nomi, la lista.

|
scrivere e — . |

Copiare, Trascrivere. (Tornare a
scrivere lettera.

|
Scrivere a sua volta, di rimando.

|
per le rime.

| ad una lettera, in risposta.
| f\ co-

loni, Trasferirli ad un altro luogo. |. Far rescritti.

rSSCÙOtere a
' fne * dv

' e ne *le forme con
» desinenza accentata, com: senza

dittongo]. Scuotere di nuovo, o più forte.
|
Ri-

svegliare.
| dal torpore.

| Ricevere, Prendere, Riti-
rare, Esigere, Percepire. | somma, onorario.

\
il

mandato.
|
pigione, credito. | imposta, dazio.

|
prov-

visione. | deputato a —.
\
incaricato di — . | v. vem

ti sette. | il 50 per 100.
\
^lettera, pacco, Ritirare.

|
Riscattare, Liberare. Redimere.

|
il pegno.

\

+pri-
gioniero.

\
città occupate dal nemico.

| Riprendere,
Riavere.

|
H danni, Esserne risarcito.

|
Riportare,

Conseguire, Ottenere, Ritrarre.
|
applausi, onori;

approvazione, lode.
|
utile,

j biasimo.
\
guadagno.

\
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fam. Buscarne, j rfl. Scuotersi per improvvisa pau-
ra, o meraviglia.

| Risvegliarsi da torpore, sonno,
deliquio. | air aria fresca. |

da inerzia. | della men-
te.

|
Prendersi la rivincita, Riscattarsi, Rifarsi, Li-

berarsi.
|
dal nemico.

\
del frizzo, rimbeccando.

| al
giuoco.] Muoversi liberamente. || -ibile, ag. Che si
può o deve riscuotere. |

crediti — . || -ibilltà, f. Con-
dizione di riscotibile. || -imento, m. Modo del ri-

scuotere.
|! -itore, m. -itrice, f. Che riscuote, scuo-

te, risveglia.
|
Esattore. |

del tributo.
\ delle impo-

ste:
|
pvb. Il cattivo — fa il cattivo pagatore.

riscurare, nt. & S cur ar e dipiu.

risdàl/ero, m. *reichs thaler. J^ Tallero.

TI «sdpffnarg' rfl
- Sdegnare di nuovo.

||
-sdruc-r. ^aegncire,

ci0|are( nt . Sdrucciolar
"

e^nuo .

vo. || -sdrucire, Sdrucire di nuovo.

flSeC are» $> (^i
sèco

); *Resècaee. Tagliare via,
a is6v «i w,

Recldere | raml |
Toglier via.

|
de-

sideri', propositi, dispute.
| le spese, Diminuire, Re-

stringere.
|| -amento, m. Modo e atto del risecare.

riSeCC are, a
: ì'f

cco )- Disseccare, Seccare di-
» pm.

|
corpo.

|
umori.

\
palude, Pro-

sciugare.! nt., rfl. Divenir secco, Perder l'umido, A-
sciugarsi.

||
-ante, ps., ag.

|| -ato, pt., ag. || -hire, rit.

Farsi secco, riarso.
|| -hito, pt., ag. Secco di molto.

|
arrosto, pane — .

|
pelle —, arida, incartapecori-

ta.
|
tragedia —, arida, secca. || -o, pt., ag. Risec-

chito, Riseccato.
|
riso abbrustolito e — .

|
terra —<.

rì^sd t*rS n** (risiedo? -sedeva, -siedeva; -se-v
' detti, -seduto). Aver sede, domici-

lio, dimora fissa.
|
a Roma, a Palermo.

I nel luogo
dell'ufficio. |

//' papa nei tempi andati risedeva di

f
olito in città dell'Umbria o del Lazio.

|
^g- biso-

'na— nella diocesi, parrocchia.
|
in trono.

| nei
cieli, di Dio, o beati.

| di città e sim. Esser po-
sto, situato, Stare.

| in pianura; in riva al Po; in
una valle.

|
Avere suo luogo.

|

"^ di malattia in
un organo.

\ dell'autorità nella legge, nel sovrano.
|
La causa risiede nell'accidia abituale.

| Seder di
muovo.

|
Abbassarsi di nuovo, sgonfiando.

| di li-

quido, Far posatura. || -ente, ps., ag. Che risiede.

|
male — nel sangue.

|
Residente.

|| -enza* f. "''Resi-

denza; Fermata.
| ^g Baldacchino aperto dai lati,

sotto al quale si tiene esposto il SS. Sacramento.
|

+Sedimento.
||

+-imento, m. Sedimento, Posatura.
||+-Ìo, risèggio* m. Residenza, Luogo dove si ri-

siede. Sede. | Edificio.
| Sito, Luogo, Posto.

| Città,
Paese.

|
Accampamento.

| Seggio.

riSeff are a '> rfl
' ^S^S°)- Segar di nuovo.

|

Rise-& ' care. | Far risega, scaglione, ripresa,
diminuendo di grossezza o restringendosi.

|| -ato, pt.,
ag. || -a, f. a* Specie di ripresa o scaglione che fa
un muro nelle fondamenta o altrove, diminuendo,
a un tratto, di grossezza, Je Parte di edificio che si
lascia sporgente per addentellarlo in lavoro di
ferro, muro o legname.

| Sporgenza per solco for-
matosi sulla pelle, anche per grassezza. || -atura,
f. Opera ed effetto del risegare, Intaccatura. j| -hi-
netta, f. dm. Risega, nelle carni.

rlseSn are. f^
(ségno). Segnare di nuovo.

|

' ' ° ' ^Contrassegnare, Approvare, con
la sua firma.

j
+Rassegnare. || -a, f . Cessione. | Ras-

segna.
||
-ato, pt., ag.

|
-^Sottoscritto, Approvato.

||+-azione, f. Rassegnazione.
|
al volere altrui.

FI SegOlare. a - Rinsegolare.
||
+-seguire,

- ^ » a., nt. Seguir di nuovo.
|| -se-

guitare, a. Seguitar di nuovo.
|| -selciare, a. Sel-

ciar e di riuovo.
||

+-sembrare, nt., a. Rassembrare.
||-sembramento, m. Rassembramento. || -seminare,
a. Seminare di nuovo. || -sensare, nt., rfl. Ripi-
gliare i sensi, Rinvenire.

|| -sensato, pt., ag.

riseht ire a'> nt (sento). Sentire di nuovo, an-
' cora.

|
rumore, canto.] commedia, ope-

ra.
|
lettera, conferenza.

\
notizia, Risapere.

|
Sentir vi-

vamente, soffrendo, Patire; Rimpiangere.
|
perdita,

mancanza.
\
Riportare, Provare.

| vantaggi, benefi-
cio, giovamento.

\ l'effetto,
|
rfl. Svegliarsi, Destarsi.

)
all'alba; dopo due ore.

| Riaversi, Ricuperare i

sensi, Rinvenire.
|
e aprire gli occhi.

|
in poco tempo.

I della visione.
| di piante, Ripigliare, Raddrizzarsi,

Rinvigorire.
| dell'umore. | di fiore al raggio solare.

{
Dolersi, Dar dolore.

| del dente.
| della vecchia

piaga.
|
del colpo, per un pezzo. | dei piedi.

|
pvb.

Come marzo s'avvicina, tutti gli umori si risen-
tono.] Ravvedersi, Riacquistar coscienza del bene
e del male. (Reagire all'offesa, Sdegnarsi.

\
forte-

mente.
| e difendersi. |

di ingiuria, scherno, j al-
quanto. | con alcuno, Esprimergli il suo risenti-
mento,

j
a^ di muro, Far pelo, crepature, Mostrare

indebolimento.
|
per peso soverchio, mal distribuito.

|
nt. Risonare, Echeggiare. |

Valle che risente del
grido, dello scoppio.

| Mostrare effetti di cause lon-
tane.

|
delPorigine dell'educazione in seminario.

||

-imento, m. Modo del risentire, Espressione di
animo leso, Reazione di sentimento offeso.

| fiero
—, Sdegno.

|
un certo — . | cagione di —.

\

giusto "—

.

|
lettera di — . | •?&*. Dolore per male preceden-

te.
|
delle giunture.

| ®, j| Espressione di senti-
mento in atteggiamento di figura.

| < Pelo, Cre-
patura, di muro.

||
-itamente, Con risentimento,

Con vivacità sdegnosa.
| scrivere — . || -itezza, f.

Qualità di risentito, Suscettibilità, Permalosità.
||

-ito, pt., ag. Sentito di .nuovo. | sentito e — . | Rin-
venuto, Risvegliato, Ridestato.

|
Pieno di risenti-

mento, di sdegno.
|
maniere —

. \
lettera , — .

|
pa-

role, gesti — . |
Facile ai risentimento. | Mólto vivo,

Che si fa ben sentire; Intenso, Gagliardo.) polso —

.

| movimento — . | natura — . | trotto — . |
Rilevato,

Sporgente.
|
muscoli — .

|
risalti — . \

maniera —,
$ energica, ardita, vivace.

|
stile — . | av. Risenti-

tamente.
|| -itissimo, sup.

fìSPrin^ll ÌTP^ a - (-isc°)- Seppellire di nuovo;n^pptSII ire,
\
cadavere.

| Risotterrare, Ri-
metter sotto terra,

ii
-imento, m. Modo del risep-

pellire.
|
Cerimonia del riseppellire; Traslazione.

risequestrare, a. Sequestrare nuovamente.

i*ÌS®rfo ST6 a-
>
r^* (sèrbo). Preservare. Serba-

» re, Conservare, Salvare, Mettere in
serbo, per altro tempo o fine o ufficio,

j
premio, dolo-

re, castigo.
|
favore.

|
per l'inverno.

\
per l'avvenire.

|
al futuro, al domani.

| ai posteri il giudizio.
|
per

sé. |
Scampare, Liberare.

| da morte.
| Riservare.

||+-a, f. Riserva.
||

+-agione, f. Riservazione. || +-anza,
f. Raccolta e custodia.

||

+-atezza, f. Riservatezza.
Il
-ato, pt., ag. Riposto, Occulto.

| le più — inten-
zioni.

|
a più alti destini.

\
Riservato.

|| -atissimo,
sup. || -atore, m. -atrice, f. Che riserba. || ^-azione,
f. Riserva. Riservazione.

|| -o, m. Riservatezza. Ri-
guardo, Circospezione, Prudenza, Reticenza, Ri-
tiratezza.

|
procedere con molto — . |

uscire dal —-.

|
senza —, Senza riguardo.

| Guardia, Custodia.
|

sotto buon — . |

+Riserva, Eccezione.

rsserr are, a ->
T
.

tt:
,

(-sèrr°)-
,

s
,

er
j
are di nuovo,

i

» uscio.
|
camera.

| le file. Stringere di
nuovo e meglio.

|
Rinserrare, Custodire.

|
reliquie.

|
metallo fuso, Renderlo compatto, stretto.

| Conte-
nere, Restringere.

|
rfl. Richiudersi; in convento,

fortezza.
|| -amento, m. Modo del riserrare.

| ''Co-
stipazione.

||
-ata, f. Fatto del riserrare. Luogo

Chiuso. || -ato, pt., ag. Richiuso, Rinchiuso,
j
puz-

zo di —

.

riSerV ar© a- (sèrvo). Preservare. Separare per
'disporre all'occorrenza, Eccettua-

re, Serbare^ separando dall'altro.
|
il resto; gli ar-

gomenti più forti.
|
la notizia a pochi, Comunicarla

solo ad essi.
|
per lui.

| Riserbare, [pena, castigo.
|

+Conservare.
|
in buon essere.

| la pazienza.
| rfl.

Astenersi al presente per aspettare opportunità o
bisogno.

|
di rispondere, richiedere, pubblicare.

|

Tenersi per sé, a disposizione.
|
un posto. \ il di-

ritto, la facoltà.
||
-a^ f. Restrizione, Eccezione.

|

fare una — . |
senza — .

|
concessione con —.

\ decreto
registrato con — . |

Richiesta di maggiore compenso
avanzata dalla ditta esecutrice di opere pubbliche,
dello Stato.

|
+a —, Eccetto, Salvo che.

| ^ Auto-
rità riserbata al papa in alcune concessioni.

| Parte
che si tiene in serbo per supplemento.

| di —, Di
rispetto, Di ricambio.

] g^ Corpo che si tiene se-
parato per rinforzo e per soccorso.

| lanciare le —

.

I
appartenere alla — . | ufficiali di —, a disposizio-

ne per eventuali bisogni di guerra.
|
passare alla—

.
|

+Piccolo magazzino nel centro del baluardo
con la polvere per la batteria vicina; Polverista.
|
viveri, munizioni di — , accumulati per eventuali

mancanze.
|
Diritto esclusivo di caccia, di pesca.

|

di spinta, i Aumento della spinta quando per ef-

fetto di altri pesi aggiunti lo scafo immerge dipiù.
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1 Fondo dei premi' delle compagnie di assicura-

zione destinato a far fronte ai rischi, alla stregua

dei calcoli attuariale | M metallica, Fondo in oro

e argento che le banche di emissione devono tenere

immobilizzato a garanzia dei biglietti. ||
-atarrsente,

Con riserbo, riservatezza, In modo riservato.
j|
-a-

tezza.f. Riserbatezza,Riserbo,Prudenza, Riguardo,

spec. nel parlare.
|
lodare la — . ||

-ato, pt, ag. Ec-

cettuato, Serbato per sé, o per gli eventi.
|
ragioni,

diritti —.
|
posti —, che il pubblico non può occu-

pare. |
caccia —, Bandita. |

nomina — al Ministro.
\

giurisdizione — .
|
caso, peccato —

, ^ che può esa-

minare e giudicare solo il superiore. |
lettera—, da

non comunicare ad altri. |
scompartimento — , §M

non messo a disposizione del pubblico: per mini-

stri, cardinali, principi, o a chi acquista un certo

numero di biglietti. |
Segreto. |

informazioni —
. |

camerini, salotti —, in trattorie, e sim., che non
possono essere occupati da altri, chiusi al resto

del pubblico. |
Circospetto, Pieno di riserbo, Pru-

dente. |
nel parlare; nelle amicizie. ||

-atore, m. -a-

trice, f.'Che riserva.
||

+-azione, f. Riserva. Diritto

riservato. |
Condizione, Restrizione.

]
Conservazio-

ne, Serbamento. |
Riguardo. || -etta, f. dm. Polveri-

sta. |1 -iste, m g«g Soldato che fa parte della riserva.

||

+-o, m. Riserbo; Riguardo.
|
Serbamento, Serbo.

ri QPfuSfP a - (sèrvo). Servir di nuovo.
||
-sfa-

i_i-0pi * -J-.rinare, nt. Sfarinare più minuta-

mente, jj -sfavi iiars, nt., a. Sfavillare di nuovo,

a sua volta.

ries$<n,rT are» &..T fi. (sfòrzo). Sforzare di nuo-
FIS1W-Z, di tJ,

V0; dipilli | Ripigliare con nuo-

vo sforzo. Rinforzare. ||
-o, m. Nuovo sforzo. Sforzo

maggiore.

ri tà&ar'sirìfr a - Sgarare di nuovo.
||
-?goccio-

1 I ^gM CU <c,
|arei a Sgocciolare ancora, o di

nuovo,
il
-sgomberare, nt., a. Sgomberare di nuovo.

|| -sgorgare, nt., a. Sgorgare di nuovo, ancora.
||

-sgridare, a. Sgridar di nuovo.

riecmarrl a TP a -> nt - Riguardare, Guardare.n^gUdlU <*IC,
|
indietro, delle leggi e .sim.

! Aver riguardo, Rispettare, Considerare.
|
non —

né feste né domeniche. |
Risparmiare. |

Appartenere,

Riferirsi. ||
-amento, m. Modo del risguardare.

||

+-atore, m. -atrice, f. Che riguarda.
|
Spettatore.

|| -ante, ps., ag. Riguardante. ||
^-evoìe, ag. Riguar-

devole, Ragguardevole. ||
-evolissimo, sup.

||
-O;

in. Riguardo. |
Guardatura. |

Pensiero.
|
Rispetto,

Considerazione, Avvertenza. |

+Vista, Apertura,

Finèstra. 1 Pagina bianca tra la copertina e il fron-

tespizio. Occhio.

rìsgusciare, nt. Sgusciare di nuovo.

rieìhìS A ag. *risibilis. Atto al riso. |
la specie

II31UH Oj propria dell' uomo è Vesser — (Dan-

te, Conv.). |
Ridicolo. ||

-ita, f. Proprietà del ridere.

rìcìrh m< (risichi). Rischio. |
andare a —, Cor-

1 i?^iV **i re re pericolo.
|

portare, correr — . ||
-are,

a. Mettere a rischio. |
la pancia.

|
una somma.

|
nt.

Correr rischio.
|
pvb. Chi non risica non rosica.

\

imp. Risica, Può avvenire, darsi il caso.
||
-ato,

pt., ag. Arrischiato. || -atore; m. J, a Livorno. Ma-
rinaro che tenta i più rischiosi salvataggi e ri-

cuperi. || -oso* ag. Rischioso.
|i
-osissimo, sup.

+ risigailo, «> v. realgar.

Vi te ieri ila ro a. Sigillare di nuovo o meglio.
|j

Si olglllcll», .S |gn ifscare, a . Significar di

ag. Af-
Infìam-

mato per risipola.

+risisto, m. Resistenza.
ricmo 4-rÌQÌnia f-*ar. rizma pacco, far-
rì^lTSa, -t-nsylllld, dello rjhione di quinterni

di carta, varia secondo i paesi; com. di 100 la

carta da stampa, 80 quella da scrivere.
|
+Mazzo,

Fascio. |
sono della stessa —, della stessa qualità.

1Qr|e« m. (pi. risa, f.; +4, m.). «rìsus. Atto
ì i io \jf ^gi rid ere. | di allegrezza, amore. \ ba-

lenare di —. 1 di sdegno, dispetto. | beffardo.
\

sguaiato; sgangherato.
|
forzato, che non passa la

gola o il gozzo, falso. |
da matti. \

sardonico. |
spa-

simo che sembra —.
\ convulso. |

muovere il — . [
che

Riso,

cambia in pianto, j scroscio di — .
|
grasse, atte,

grandi —.
\
sbellicarsi, sganasciarsi, crepare dalle —.

|
volgere in — .

|
pvb. Il — abbonda nella bocca

degli stolti (1. Risus abundat in ore stulhrum).
f

degli occhi, Espressione luminosa di gioia, amore.
|
Allegrezza.

|
sollazzo e —. |

Aspetto ridente, Bocca
ridente.

| Splendore. |
di astri, beati.

|
della pri-

mavera.
| f di bella donna,1iiolo di graziosa ana-

creontica del Chiabrera. |
E trassi dallo sdegno il

mesto — (Giusti).
||
-arèlla, f. Bisogno irrefrenabile

di ridere, anche senza ragione.
|
mi prese la —.

|| -Side, f. f Poema della coltivazione del riso, di

G. B. Spolverini. || +-ìfico, ag. Che fa ridere, Che
muove riso. ||

+-isnovente, ag. Che muove a riso.

||
-ino, m. vez. || -olino, m. dm. vez. |

canzonatorio,

?" riS O m " *°Pu?a orh¥za. % Graminacea delle
1 w

' pianure irrigue con fusto alto circa
1 mt., glabro, e foglie lineari, pan-
nocchia di spighette ovali con un
fiore solò che dà il frutto omoni-
mo, bianco e molto duro, racchiu-
so nella glumella, ricco di amido;
oriundo dell'India, alimenta mez-
zo mondo; coltivato in Italia dai
1468 (oryza saliva). \ vestito, bril-

lato.
|
minestra di — . | e cavoli;

— e rape.
\
farina di —. |

acqua
dì — .

|
polvere di —, usata come

cipria. | e piselli (ven. risi e bisì).

|
alla cacciatora, con. le quaglie,

con zucchini.
\ v. pasti era, pa-

glia. || -ino, m. j| Riso minuto, o
ridotto in frantumi. || -one, m. Riso con granelli cir-

condati dalla glume e con pericarpio aderente.!!
-ottista, s. (pi. m. -}'). Chi fa parte della compa-
gnia , del risotto. || -Otto, m. Riso cotto nel sugo
della carne, e anche condito con cacio e burro.

|

alla milanese, Riso rosolato nel burro con mi-
dollo di manzo e cipolla: si lascia cuocere nel1

brodo di manzo, si condisce ;con zafferano.
|
*iit

cagnoni, cotto nell'acqua, condito con burro fritto

e parmigiano, ovvero acciughe, funghi, ecc.
|
alla

piemontese.
\
con le rane.

\
coi fungili. [ con le tel-

line. | alla certosina, con code di gamberi. | con le

anguille.
\
nero con le seppie, {freddo. \

compagnia.
del —, Persone pagate per applaudire in teatro,

(ir. claque).

4-fÌSOd a.!*© a. Rassodare.
|
£f& Sodare

-ri ic»v»vi e*s ^5 di nuovo. Rinnovar mallevadoria.

|| -o, m. (-odo). Conferma di mallevria.
|
tempo del —

.

rlcnfii 9t"A nt-i a - Soffiare di nuovo. l| -a-nauiiiaiCs mento, m. Modo del risoffiare,

Soffio, Fiato.

r!«srt0" «riatta TP a. Assoggettare di nuovo.n&Uggeilrtie,
||.giogaref a . Soggiogare

di nuovo.il -giùngere, a. Soggiungere di nuovo.

risognare, nt. Sognar di nuovo.

a. t^ Rimettere nuove suole. | scar-
pe, stivali.

||
-attira* f. Lavoro, ef-

fetto e spesa del risolare.

a. Solcar di nuovo. j|

+-soldare,
a. Riassoldare. || -soiettare,

a. «^Solettar di nuovo.
||
-sollecitare, a. Sol-

lecitare di nuovo.
||

-solleticare, a. Solleti-
care di nuovo.

rì^fìSipvarS a> Sollevar di nuovo.
|
co-iisuucv «io,

percjti _
|
questione, [il popo-

lo. | Rialzare nelle condizioni.
|
industria, studi''.

| Confortare. |
spirito, mente. || -ato, pt., ag. | sen-

tirsi —

.

risòlto Pt-
'
ag '

(risolvere). Sciolto. Riso-
I iSuiiU)

luto.
|
questione, dubbio, problema —..

ricAÌTi HUa aS- *resolubilis. Che può risol-
l louiu une,

vergij solubile. |
materie —.

\
in-

fiammazione, tumore —.
\\
-tamente, Senza esita-

zione^ Decisamente, Con tutta franchezza e sicu-

rezza.
|
parlare, affermare —

. | rifiutare — . |
"''Si-

curamente. In modo assoluto. || -tezza, f. Qualità,

di risoluto. Franchezza e fermezza di chi ha de-
ciso, Animo deliberato. | affermare con —.

|| -tivo>

ag. 'SSk Che serve a risolvere, sciogliere, Solvente.

|
rimedio — . |

virtù —.
|
Decisivo,

j
£f£ patto —, che.

scioglie il contratto: Condizione per la quale il

riso! are,

ri solcare,
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co-

venditore si riserba il diritto di riprendersi in un
dato termine la 'cosa alienata. [patto — di 5 anni.

\Ì0 formula —, che contiene la soluzione di un
problema. ! ^metodo —„ analitico. ||

-to, pt.,ag. *re-

solutus. Disciolto, Sciolto, da stato solido in li-

quido e sim.
|
ghiaccio — . j

dal calore.
|
Andato a

finire, Svanito.
| in chiacchiere, favole.

[
Determi-

nato, Decretato, Deliberato. |
lo scioglimento della

Camera. [
cose già — . |

Certo, Sicuro.
|
trotto — .

|

linguaggio — .
|

passo, piglio —.
[
Franco e ardito,

Animoso. Deciso.
|

persona —.
\
a rimanere, partire.

\ nei suoi propositi. \
animo —.[costante e — .[a tut-

to.
|
risposta — . |

maniera — , Q, J> gagliarda, ener-

gica. | +Svigorito, Snervato; Dissoluto.
|
nei vizi'.

\

Hruppe —, sbandate. |
terreno —, rj^ sciolto. |

*nel

sonno. |
+Liberato. ||

-tissimo, sup. ||
-tissimamen-

te, av. sup. || -tore, m. -trice, f. Che risolve. ||
-zio-

ne, f. #kesolutìo -omis scioglimento. Deliberazione,

Determinazione, Proposito deliberato.
|

prendere,

fare una — .
|
Jenna, irrevocabile. \

di partire.
[
di-

sperata.
|
prudente. |

della lite, questione, Decisio-

me. |
del quesito, problema, Soluzione. |

+CoraggiO,
Eisolutezza.

|
Scioglimento, Soluzione. |

di vapori

in acqua. |
*dell'anima dal corpo. [

della candela,

Consunzione. |
dei nervi, ijg^ Paralisi. Indebolimen-

to. | Sparizione dell'infiammazione, del tumore.
|

promuovere la — .
|
£f& Scioglimento, Annullamen-

to, Rescissione. | di contratto.
| fi

Movimento di una
o di parecchie note simultanee dirette verso altre

note, secondo le leggi naturali della tonalità.
| Q Mor-

bidezza.
| SS

+Analisi.

rìcrtlv <»rP' a - (risolvetti, risolsi ; risolto, rìso-
i isuiv «3i &,

juto> +risolvuto). #resolvére. Scio-

gliere, Dissolvere, Disfare, facendo passare da
uno stato di tensione, composizione, compattezza,
durezza, intrigo, oscurità a quello contrario.

J
nelle sue molecole. [

nebbia, fumo, vapore, Dissi-

pare. |
schiuma.

[
in acqua. \

H'esercito.
\

jfj% con-

tratto, Rescindere, Annullare. |
Scomporre, Divi-

dere in parti. | con V acqua forte. |
nei suoi elementi.

|
g? un numero intero in frazioni. |

il sillogismo.
|

nei suoi principi'. |
^Slegare, Sciogliere. |

le navi

dal porto.
\ ?f Rompere con vanga, aratro, [zolle,

terreno.
[
^ Far dileguare l'infiammazione, tume-

scenza. j
lividi, bubbone, grossezza, gonfiezza. |

con

cataplasmi, tintura di iodio. |
Stemperare. |

'Al-

lentare, Infiacchire. |
animo, spirito.

| J Far pas-

sare di grado, Tramutare, Fare la risoluzione.
|
la

nota, dalla dissonanza o sim. a quella richiesta

dalla sua tendenza. |
Derimere, difficoltà; Scioglie-

re.
|

questione, lite, dubbio, problema, equazione.
[

urna questione da -—.
[
Deliberare, Determinare, li-

berando dalle incertezze; Statuire. |
difar guerra.

|
Indurre, Persuadere. | ni, tose. Riuscire a con-

chiudere,' Riuscire.
|
Non risolve, Non conchiude.

|
rfl. Dissolversi, Sciogliersi. \

*delle truppe.
|
Fon-

dersi; Stemperarsi, [della neve. |
della calcina.

|

Rompersi in pezzi.
|
delle pietre, rocce, per freddo.

|
Appigliarsi a un partito, Uscire da perplessità,

esitazioni; Decidere. |
a partire. |

di fare, [non sa-

persi — . | a giudicare, credere. | Ridursi, Finire a

essere, Riuscire a finire in uno stato o essere, Tras-
formarsi. | in nulla. [ in una burla.

|
Hn dispera-

zione. | della malattia, Finire, Scomparire.
||
-ente,

ps., s. Che risolve. | ifc. Solvente.
||
-ìbile, ag. Che

può risolversi. | in. |
contratto — . || -ibilità, f. Con-

dizione di risolvibile. || -i mento, m. Modo del ri-

solvere;- Soluzione. |
chimico. |

Decisione. || Mtore,
m. -itrice, f. Che risolve.

+
ri somigliare, a., nt. Ra s s ornigli are. || -som-
mare, a. S o m m a r. di nuovo.

risoni mèrgere, S^ò. r-mSite'5," r?
sottomettere.

||

+-minlstramento,m. Nuovo som-
ministramento. ||

-ministrare, a. Somministrare
-di nuovo.

risonare, -suori-, ^^\tj^t
iato]. *resonare. Sonare di nuovo. |

sonare e —

.

• Rimbombare, Render suono, Ripercuotersi del
;suono. | di voci, pianti. [ di strumenti. |

alla per-
cossa..

[ della fama.
[
far — il nome. [

sentir —
le valli, le rive.

[
all'orecchio. [

nel cuore.
[
di ap-

plausi, grida festose. [
troppo, di sala, Far riso-

Proferire.
|
parole. | Far echeg-

gioia: | lodi. || -amento, m. Rim-
nanza molesta, j

a.

giare.
|
* sospiri, la

bombo. || -ante/ ps., ag. Che risuona. |
corpo—,

mare.
[
eco —.

[
Sonoro, Molto sonante;

|
parole,

voci — . || -aniemento.Tn modo risonante.
|| -antis-

simo, sup. || -anza; f. #resonantìa: Riflesso, rim-
balzo di voce, di suono. |

Suono; Voce.
|
della fa-

ma. | Sonorità, d'armonia. |
di versi, periodo.

[

$ Riflessione del suono da strumento a corde, a
fiato, a vento, a percussione. |

Melodia, Aria. ||-

+-S¥OÌe, ag. Atto a risonare; Risonante. |
voce —.

risóne, v. sotto 2° riso.

ri Qnnìrp> a -> rfl- Sopir e di nuovo. ||

+-so-
8

'
auH" c

» prassalire, a. Risalire sopra.
[\

-sorbire, a. Sorbire di nuovo.

risorcina, /© v. resorcina.
nt. Sorgere di nuovo,
mori, speranze, affetto.

I martiri nostri son

| di ti-

Risusci-
tutti ri-

nsorgere,
tare.

|
a nuova vita,

sorti (Mercantine, Inno di Garibaldi).
[ Ristorarsi,

Sollevarsi. |
dal dolore.

[
Riaversi dopo malattia

pericolosa.
|
Rialzarsi, Ritornare allo stato di prima.

|
Cadde, risorse e giacque (Manzoni, 5 maggio).

[

Tornare in grandezza, libertà, onore, fiore.
|
di

nazioni, arti, scienze.
|
a. Far risorgere, Rialzare.

|| -ente, ps., s. Che risorge. |
acqua —, che dopo

un corso sotto terra riappare alla superficie.
||

-imento, m. Modo del risorgere. |
Ritorno allo stato

di prima, in onore e splendore, Rinnovamento.
|

Epoca della nostra storia che si inizia veramente
con l'Alfieri e procede, con splendori.di arti e di-

studi', verso la totale redenzione, con l'unione di

tutti 'gl'Italiani in una sola politica, libertà e ci-

viltà.
|
Museo del —, a Torino. |

Il — d'Italia dopo
il Mille, Opera del Bettinelli. |

Titolo di un'opera
di storia letteraria di G. Guerzoni.

|
Rinascimento,

Rinascita. | Risurrezione. | ^ della carne. :

+risurrèsso, v. resurressi.

risórga ^ *^r- ressource. Nuova sorgente d'u-
I lauiaa,

tilità, di salvezza, Mezzi che possono
venire in aiuto; Guadagno, Utile, Profitto, Aiuto.

|
Le — di S. Miniato, Titolo di uno scritto di

G. Carducci. |
Espediente per cavar d'impaccio,.

Ripiego. | uomo di molte —

.

risortire, nt. Sortir di nuovo. |

+a. Respingere.

4«. pt., ag. (risorgere). Rialzato, Risol-
» levato.

|
Risuscitato.

|
m. +P'io, Tributo.

|

+Giurisdizione, Competenza.

risos pèndere,
J:p

s
ì

°
nJe

p
;e%d^rb a

d
ie
n
r

U
e In:

dietro. Ricacciare, Respingere. (Sospingere di

nuovo. || -pingimsnto, m. Modo del risospingere,
Spinta indietro. || -pinto, pi, ag. Respinto, Ribut-
tato. Spinto indietro.

ri er»«T»ìi"aroi nt., a. Sospirare di nuovo. 'Il

ri sospirare, .sistQnare%_ s s t e n

e

r e dj
nuovo.

|ì
-sotterrare, a. Sotterrar di nuovo.

risòtto, v. sotto 23 riso.

risottométtere, a. Sottomettere di nuovo.

rÌ«5f»VVPn ì-re im P- (
VGn ^^)- Ritornare allarioO¥¥^IÌ II*», mente, Ricordare, Venire al

ricordo.
|
nt. Sovvenire di nuovo, Tornare ad

aiutare, soccorrere. ||

+-enza; f. Atto di risovve-
nirsi ; Ricordo, Rimembranza.

||
-imento, m. Modo

del risovvenire; Ricordo.
|
Aiuto.

ri sovvertire, tso
s
2z
o
;re?ar \l %^tà

nuovo. ||
-spacciare, a. Spacciare di nuovo.

||
-spal-

mare, a. Spalmare di nuovo.
||
-spàndere, a., rfl.

Spandere di nuovo. ||
-spàrgere, a., rfl. Spargere

di nuovo.
a. *got. sparanjan. Serbare,
Mettere in serbo, in avanzo,

Non spendere e non usare, Non consumare. Non
sprecare. |

spesa, denaro, roba, passi, cammino,
fatica, j

le forze. \
tempo.

[
fastidi', cure.

|
fiato, voce.

|

gli occhi', Non stancarli. | le gambe, camminando
poco. | dieci lire.

|
sulla spesa; sul prezzo richie-

sto. | Far di meno. ) la lettera; il manifesto. [ una-

persona, Non affaticare; Perdonare. |
Non mi ri-

sparmi'! Si valga pure di me. (Riguardare, Sak

risparmiare,
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rispecchiare,

vare. | lavila, \ la vecchiezza, Vinfanzia. { La morte
non risparmia nessuno.

|
pvb. Consumare V olio

per -~ il sole.
|
rfl. Aversi riguardo.

|
di, Fare a

meno, Astenersi dalla fatica occorrente.
| dagli

strapazzi.
||
-amento, m. Modo e atto del rispar-

miare. j| -ato, pt., ag.
|
pvb. Quattrino—, due volte

guadagnato. |
tutta fatica —.

|| -atore, m. -atrice, f.

Che risparmia. Uso a risparmiare il denaro, a fare
economia. |

buon — . || -o, m. Atto, fatto, modo del
risparmiare.

|
di forze, fatica; fato; parole.

\
per— di tempo. \.a—, A scanso.

| Economia di denaro,
Restrizione di spesa.

| amante del —.
{ senza —,

Con larghezza, [non conoscere—,
|
Denaro rispar-

miato, messo da parte, d'avanzo, sulle spese oc-
correnti.

|
mettere i suoi — alla banca. | dover ri-

correre ai suoi — .
| Jj(f v. cassa; postale, {pic-

colo —, Piccole somme su cui si dà un interesse
speciale per incoraggiare a risparmiare.

|| -uccio,
m. spr. o dm.
ri sparso, -sparto, pt., ag., v. r i sp ar gè r e.

||

-spaventare, a., rfl. Spaventare di nuovo.
" -spazzare, a. Spazzare di nuovo.

a. Specchiar di nuovo.
|

Dar immagine, Riflettere, Ri-
verberare, Rendere.

|
Parole che rispecchiano l'a-

nimo; la situazione,
j
lo stato delle nostre finanze.

D -spedire, a. Spedire di nuovo, o a sua volta,
di rimando.

|| -spedizione, f. Nuova spedizione.
|j

-spègnere, a., rfl. Spegnere di nuovo.
|| -spèn-

dere, a. Spendere di nuovo.
|| -spèngere, v. ri-

spegne r e.
||
-spènto, pt., ag. (r i s p egne r e). {{

-sperare; rfl. Sperare di nuovo.
||
-spèrgere,

(-spersi, -sperso), «respergère ; v. aspergere.
rispettare, a - aspètto). *respeCTare sti-

^
f, ' mare, Tener da conto. | l'auto-

rità, j i maggiori, superiori.
\ sé stesso, Non man-

care alla sua dignità, al suo onore,
|
pvb. Si ri-

spetta il cane pel padrone. \il suo nome.
|
la pro-

pria firma, Farle onore.
| Considerare come sti-

mabile in sé, da non doversi violare, offendere,
profanare, ledere. | opinioni, idee, principi'.

\ i di-
ritti, la giustizia.

|
farsi — . | donna. \

la roba al-
trui.

|
la volontà degli altri.

\
l'innocenza.

| un ar-
nese, Non sciuparlo.

|
un edilìzio, Lasciarlo com'è.

I
non — nulla.

|
Circondar di rispetto, ossequio,

riverenza.
|
i genitori.

\
le feste, Osservarle secondo

è debito.
|
la legge, Ubbidirle.

| la volontà.
| i mo-

numenti, le glorie.
| la grammatica, Seguirne le

regole, Non spropositare.
|
farsi —, temere.

|
rfl.

Aver dignità, decoro.
|| -abile, ag. Da rispettarsi,

Meritevole di rispetto.
|
persone —,

| il — pubblico
e l'inclita guarnigione, schr.

| Considerevole, Rag-
guardevole, Grande, Grosso. | schr. naso, pan-
cia — . | età—, di anziano.

|| -abilissimo, sup.
||

-abilità,!. Condizione di rispettabile.
| delle per-

sone.
|| -ato, pi, ag. ||-atissimo, sup. ||

+-evole, ag.
Degno di rispetto, Rispettabile, Ragguardevole.

||

-ivamente, In modo relativo, Relativamente.
|
In

relazione a ciascuno, Per quel che concerne cia-
scuna delle persone o cose nominate.

| a, Relati-
vamente, Rispetto.

|| -ivo, ag. Relativo, Proprio,
Concernente la cosa o persona nominata.

| cia-
scuno con la — famiglia.

| ^Rispettoso, Riguar-
doso.

|
andare —, con molta considerazione, con

riguardo.

rÌSOèttO m. «respectus. Riguardo; Conside-
ra * v

» razione, Pensiero, Modo particolare
di considerare una cosa.

|
aver— alle circostanze.

\per un certo — . \
umano, $£ Indulgenza alle esi-

genze del mondo, che vieta certe risoluzioni e
azioni, deridendo, biasimando.

| vincere i — uma-
ni.

|
aver — solo alla qualità. | lasciare ogni —,

|
Motivo.

| mosso da questo —.
|
per molti —.

|
per

altri — . | Relazione, Attinenza.
| tra la materia

e la forma.
|
per un certo, —,\in — , Relativamen-

te.
|
di una quantità all'altra, Proporzione.

| sotto
un certo —.

| Confronto, Paragone.
| a — .

|
per—

. | Lato, Verso, Modo, Maniera.
|
per ogni —

.

|
Sentimento che ritiene dall'offendere, ledere cose

altrui, diritti.
|
portar —, Astenersi da nuocere,

Riguardare, Risparmiare.
| non portar — a nessu-

no.
|
alla legge, alla religione; all'onore.

\ verso
il suo simile.

| della scuola.
| tenere in —, in ti-

more, lontano, in ubbidienza.
| Conto, Stima, Os-

sequio.
|
degno di — .

|
portar — . | cosa di — fa

pregiare.
|
parlare con — . | trattare con lutto il —

|
verso i superiori.

( avere in—.{imporre— . I pieno
di __.

\
profondo..

\
incutere — . | con — parlando

forinola per attenuare e scusare la menzione di
cose sudice.

j
perdere il —,

| mancar di — . | Ceri-
monia, Segno di riverenza.

| i convenevoli et— I

presentare i suoi — .
|
fare i — . | Dilazione, Indu-

gio.
|
Cautela, Precauzione.

|
per ogni — l per

buon —
. | Riserva; Scorta.

| di, +da — . | cavali»
ai —, di ricambio, che si tiene in serbo pel bi-
sogno.

\
massa di —, $£ Somma accantonata.

|
pi.

Attrezzi che si tengono in serbo per bisogno even-
tuale.

|
magazzino dei— .

| X àncora di— . I f Com-
ponimento amoroso popolare di una stanza in ot-
tava o in. sesta rima che si canta in Toscana. I eh.
Relativamente, Riguardo, In confronto, paragone

||-osamente, In maniera rispettosa, ossequiosa, ri-
guardosa.

| ringraziare — . || -oso, ag. Che ha ri-
spetto, Pieno di rispetto, Riguardoso, Riverente,
Ossequioso.

|
a, verso, di.

{ saluto —.
| lettera —

|
+Circospetto, Cauto.

|| -osissimo, sup. || -osissi-
mamente, av. sup. || -uccio, -uzzo, m. dm. spr. H+-uoso, ag. Rispettoso. '

, ..
"

,

Ti Spianare, £•.
Spianare di nuovo, dipiù;-r

' Ripianare.
|
Dichiarare, Spiega-

re. || -spianato, pt., ag.
| m. -"Spianata, Ripiano.

Piano.
||

+-spiare, a. Spiare.
|| *-spiarrnare

; -©„
v. risparmiare, ecc.

|| -spicciare, m. Spic-
ciar fuori, indietro.

|| -spiegare, a. Spiegare
di nuovo.

|| -spifferare, a. Spifferare a sua
volta.

|| +-spignere, v. r è s pingére.
rSSpigOl are, S 4

- Spigolare con diligenza;,
,;-'--'•-;'• ' Racimolare; Raccogliere qua

e la cose minute e disperse.
|
frasi. || -amento, m.Modo e atto del rispigolare

; Racimolamene.
I
d£

vocaboli, modi di dire. \\. -atore, m. -atrice, f Che
rispigola.

||

+-ume, m. Cose rispigolate ; Rispigola-
mento.

.

-

+rispìngere, rispirare, v. resp-.
rispinta, f. Spinta in contrario.
+rispitto, m..#afr. respit. Rispetto.

risplènd ere. a
" ^splendere.Avere splen-

f-Jjri j!,
dore

' Rifulgere, Brillare.
\ del

sole, della luna.
\ di luce, lampada.

\ di oro, marmi
|
di bellezza, bontà, arte, scienza, ingegno.

| di pie-
tre preziose, lampadari.

\
per nobiltà, virtù

\ Tra-
lucere, Apparire nel suo riflesso luminoso I a
Raggiare. Irraggiare.

|| -ente, +-isnte, ps., ag Che
risplende.

|
di oro.

|
di luce,

j di bellezza.
\ marmi —

|

Bellissimo.
|
sposa —.

\ Diafano; Rilucente.
|| -en-

temente, Con grande splendore.
|| -entissimo, sup

Il
-entissimamente, av. sup.||-enza, f. #resplen-

dentia. Splendore.
|| -evole, ag. Risplendente. I Ono-

revole.) Bello, Leggiadro.
|| Mdo, ag. Splèndido

||-idissimOj sup.
|| -imento, m. Modo e atto del ri-

splendere, Splendore.
|| -ore, m. #resplendor -oris

Splendore.
|| -uto, pt.

TI Spogliare, a -\. rfl
;
Spogliare di nuovo,,

r » » odipiu.
Il -spolverare, a. Spol-

verare di nuovo, o dipiù.

rispónd ere, a
- ^pM> rispósto, -pósto).

,.~
,

» wrespondere. Parlare a sua
volta a chi domanda, Replicare, Fare o dar la ri-
sposta.

|
pvb. Ama chi t'ama e rispondi a chi ti

chiama.
\
a voce, per iscritto.

| con un sorriso, un.
cenno del capo.

| a lungo; a mezza bocca. I alla do-
manda, alla lettera.

\ all'interrogazione, interpel-
lanza, in Parlamento.

| al telefono.
{ al telegramma,

{sulla questione..
|
al fischio, al segnale, secondo-

l'intesa.
|
al saluto, gs^.

| evasivamente.
| dell'eco

Render il suono, Ripercuotere la voce.
|
per rin^

ironico ; senza essere chiamato ; per bocca d'altri r
a sua volta; al momento opportuno.

|
£r& di colle-

gio, corte e sim., Dare il parere richiesto.
| tardi,

presto.
|
Rispondo che non rispondo (frase del mini-

stro Galvagno nel parlamento subalpino (1849-52).
|
a lungo,

j
di si, di no, +del no. [che non si può {

rifiutando, accettando.
|
coi fatti, con l'azione.

| al--
l'appello, accorrendo, o dicendo 'presente!'.

| del-
l'oracolo, Dare il responso.

| £f Cantare, sonare in
correlazione di canto o suono che precede.

| a
tuono.

| f al sonetto, con altro sonetto.
|
per le ri-
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me.
|
Esaudire, Corrispondere.

|
ai desideri', alle spe-

ranze concepite.
|
secondo le precisioni, i prepara-

tivi.
!
a tutto.

|
alle preghiere.

|
alla carta del com-

pagno, Giocare secondo la richiesta.
| Pagare il

debito.
|
non poter — . | del censo, del soldo. I Ub-

bidire.
|
del cavallo alla briglia.

\ Riflettersi, Riper-
cuotersi.

| Dolore che risponde in altra parte I

Quadrare, Adattarsi.
|
del detto alfatto. \alfine, al-

l'intento, al bisogno.
\
aldìsegno.

| di una misura con
altra, Ragguagliarsi,

|
della pena al delitto.

|
al no-

me di, Chiamarsi, Aver nome.
| dell'effetto all'a-

zione,
|
Esser situato, Guardare.

|
a mezzogiorno ;

nel cortile.
\
in giudizio, £r& Comparire.

| Fruttare,
Rendere, Giovare.

|
r^r di raccolta, terra. | Esser

conforme, eguale.
|
di linee, figure. \

del principio
al fine. |

alla generazione, ai genitori.
|
Entrar mal-

levadore; Esser responsabile; Dover dar conto.
[

di, in:
|
per un altro.

| Non, — di niente. | in tribu-
nale.

|
innanzi a Dio.

\ delle proprie azioni.
| di

persona.
|
Replicare, Ripetere con pretesti; Resi-

stere
; Obbiettare.

| obbedire e non —.
| Non biso-

gna — al superiore.
\
alla critica, all'assalto, al-

,
l ingiuria.

\
alle ragioni dell''avversario.

\ con le sue
forze.

|
a pie e a cavallo, Stare a tu per tu.

|
con

una cannonata.
| a. Dare in . risposta.

|
poche, pa-

role.
|
picche.

|
non aver che cosa — . | non saper

che —.
|
rfl. Corrispondere, Aver relazioni reci-

proche.
|
delle partì,

j
interrogarsi e — . || -ente, ps.

ag. Che risponde.
|
Che fa corrispondenza.

| voci —
fra se.

\
opere — ai pensieri, alle parole.

| Propor-
zionato, Armonico.

|
al tutto, all'edificio.] s. Cor-

rispondente. || -entissimo, m., sup. || -enza, f. Qua-
lità di rispondente. Corrispondenza, Armonia; Ac-
cordo.

|
di suoni.

|
di parti, membri di edificio I

della. parola al pensiero, delle. azioni alle dottrine
!
Riflesso, Rimbalzo, Ripercussione, di effetto, sen-

so, azione.
|| -evole, ag. Rispondente, Corrispon-

dente.
||
-iero, ag., m. Impertinente in rispondere

ai superiori.
|| -itera, m. -itrrce, f. Che risponde.

|al sonetto.
|
^nominare —, Incaricare persona che

risponda a nome di tutti.

rlsponsàbife, f& Responsabile.«-abi-
::»,•" ' lita, f. Responsabilità.

Il+-ei!o, m. Responsorio.
|| +-ione, f. Respon-

sione.
|
di canoni.

|
Risposta.

| m Confutazione.
|

Mallevadoria.
|| -ivamente, In risposta.

|| -ivo, ag
Responsivo. || +-o, m. Responso.
risposare, Sposare di nuovo.

riSDÒSt 21.
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-
"

'

_)
- Parole risposte, Ciò cher » si risponde, Atto del rispondere.

}
Jare, dare la — . |

breve, secca, ampia, esauriente.
j
villana, garbata, umile, arrogante.

| domanda e—
. j

all'interrogazione del maestro.
\
il catechismo è

fatto a domande e — affinché non si muti sillaba. I

Lettera con cui si risponde; Riscontro.
[ mandare

aspettare —
. |

jfo i_.
| ricevere — . \ non degno di

una —
. |

lasciare senza —.
| Responso.

| Replica
Confutazione scritta.

| £ Ripetizione, replica di
altre voci analoga, correlativa al canto che pre-
cede, nella fuga.

|
entrata della — . | reale, Imita-

zione.
|
alla proposta.

| a tono.
| f carme, sonetto

di — .
|
per le rime.

| ^ Colpo reso all'avversario.
|
botta e — ,

. nella scherma.
\
ferire di— . | Segnale

reso secondo l'intesa.
|

+Canone, Responsione, De-
bito.

||
-accia, f. peg.

|| -ina, f. vez.
|| -o, pt., ag. di

rispondere. || -uccia, f. spr.

TI Sprèmere a- Spremere di nuovo.
||^

» -sprangare, a. Sprangare di
nuovo, o forte.

|| +-sprèndere, v. risplendere.
j| -spronare, a., nt. Spr on a r di nuovo.

|| -spun-
tare, a., nt. Spuntare di nuovo.

J| -spurgare, a.
Spurgare di nuovo.

|| -sputare, nt. Sputar di nuovo.
!| -squadrare, a. Squadrare di nuovo.

|| -squillare,
nt. Squillare di nuovo, o a sua volta, di rimando.

+nSQUÌttO m - 2UIT0 - Riposo, Sollievo, Re-
.„'.'. ' quie.

| un giorno di — .
| dare —,

delle fatiche. \\*-\re-, a. Curare, Sanare, gli uccelli
di rapina rinnestando le penne rotte.

|| +-ito, pt ,

ag. Fatto con risquitto, agio.

rane.
|| -aiuolo, ag., m. Facile ad attaccar rissa

N -ante, ps., s. Che rissa.
|| -are, nt., rfl. «rixahi

Far rissa, Azzuffarsi, Questionare.
] con. \iraloro

||
-atore, m. -atrice, f. #rixàtor -oris. Rissante, Chi

fa rissa, o attacca rissa.
|| -oso, ag., s. #rix5sus

tacile a far rissa.

riSSÒa, L^J^L,-
1"8? gas'eropodo marino eoa

+risqùotere, -ifaiie, v. riscuotere, ecc.

rlSS a. f *rixa. Contesa per via di fatti, con
» percosse, Zuffa, Sciarra, Mischia, di due

o più persone.
| far —. | Briga, Polemica. | lette-

conchiglia, piccola, spira aguzza e aper-
tura arrotondata (rissoa parva). r

riStabl! ìre. a
- Stabilire di nuovo, Rico-

r , i- \ .stituire, Rimettere stabilmente.
|
jorze^salute.

\
disciplina.

\ la monarchia, l'ordì-
ne-\SnL Rimettere l'ordinanza al punto della pre-
cedente formazione.

|
rfl. Rimettersi.

| in salute. i|

-imanto, m. Modo e atto del ristabilire; Ricosti-
tuzione.

I
La Germania durante la guerra promet-ea il — del potere temporale del papa. \ in sa-

lute.
|
del governo, dell'alleanza.

|| -ito, pt., kg.

I

ristacciare, a. Staccciare di nuovo.

ristagnare, "f-
P - *mstagnare. Diventare-« » stagno, palude; Cessare di scor-

rere.
|
di acqua, sangue.

| a. Ridurre stagnante Far
cessare di scorrere, [ferita.

|
la sete, Estinguere

!
11°.^ Stagnare di nuovo, Saldare con stagno \X Chiudere anche con fasce, stoffa, pece, o altro

un vaso, tubo, e sim.
|| -amento; m. Modo del ri-

stagnare; Ristagno.
1 Stato di liquido che cominci

a ristagnare. || -ante, ps., ag. Stagnante.
|| -àtfvo.

ag. Atto a ristagnare, restringere, fermare.
|| -ato,

pt., ag.
||
-atura* f. Lavoro e spesa del ristagnare.

||,-Oj m. Cessazione di corso, Ristagnamento di li-
quidi.

( $}£ Arresto, Languore, Inerzia, come di
palude.

|
negli affari. | Luogo dove l'acqua si

ferma.

ristampare, a
:
Far "uova stampa, impres-r~ '

,

sione, forma.
| Ripubblicare

per le stampe.
|
libro, discorso, articolo.

\\ -a f
Nuova stampa, Pubblicazione ripetuta di cosa già
pubblicata, per la stampa. Nuova edizione senza
mutamenti.

||
-abile, ag. Che si può ristampare. Il

-ato, pt., ag.
|
Quante volte è stata —la Divina

Commedia ?
||
-atore, m. -atrice, f. Che ristampa. I

Chi stampa e pubblica cose stampate da altri.

ristappare, a. Stappare di nuovo.

ristare, nt
(
ristò

>
ristetti, ristato). Fermarsi"

» un poco, Sostare, Trattenersi. ! senza
mai —

. I
Cessare, Restare.

|
non — di.

| da, Aste-
nersi.

|
Stare di nuovo.

|

+Restare, Rimanere. | 'Re-
sistere, Tener fronte.

|
rfl. Fermarsi.

||

+-anza, fi Ces-
samento. || +-ata, f. Fermata; Pausa.

||
-ato, pt., ag

TI Starnutire, nt Starnutire di nuovo, ó
••

:
'a sua volta.

|| -staurare, -abi-
le, -amento, -ativo, -ato, -atore, -azione, -o, v
restaurare, ecc. || +-stecchire, nt., a. Stecchi-
re, di nuovo, o dipiù.

|| -stemperare, a. Stempe-
rare di nuovo.

|| -stèndere, a., rfl. Stendere di
nuovo, dipiù. |l

+-stenditoio, m. <£, Spianatoio,
di tessuti.

||
-stillare, a., nt. ^ Stillare, Distil-

are di nuovo. || -stimare, a. Stimare di nuovo.
Distinguere, a. *restingdeke. Estinguere fi+-stìo,-v. restio.

|| -stirare, &.a> Stirare di nuo-
vo.

||
istituire, v. restituire.

|| -stoiare; a. &.Stoiare di nuovo.

riStOPPare. a
- «^ Stoppare di nuovo, o-

''
„
rT ancora; Riturare, con stoppa o

altro.
||
-ato, pt., ag.

|| -ia, f. ng Lavoro del ristop-
piare.

|
pugl. Stoppia.

|| -iare, a., nt. Segare e rac-
cogliere le stoppie.

| Seminar frumento sulla rot-
tura delle stoppie di altro frumento; Ringranare
|
Spigolare.

rÌStOr are a - Restaurare rifare, rinnovare.
' Dar ristoro, conforto, Ricreare, Ri-

focillare.
|
lo stomaco.

|
leforze. | l'infermo con cibò

e bevanda.
\
Restaurare, Rinnovare.! edifizio. \ nello

stato di prima.
| l'usanza. |

le finanze. \ la batta-
glia.

|
Rimettere ciò che manca, Riparare, Riem-

pire il vuoto.
|
l'acqua versata.

| il vaso.
|
Contrac-

cambiare, Ricompensare, Rimeritare, Guiderdona-
re.

|
il bene, le buone azioni.

|
con un benefizio,

j
Risarcire, Ammendare, Compensare.

| dei danni.
|

la perdita.
\ rfl. Ricrearsi, Rifocillarsi; Riposarsi :

Rinfrescarsi.
|
dei dolori.

\
delle perdite, Rifarsi,

j

Rinnovarsi. || -abile, ag. Che può ristorarsi. || -a-

fi 5j
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mento, m. Modo del ristorare; Rifocillamento, Ri-

storo.
|
Rinnovamento, Restaurazione.

|
Risarcimen-

to. || -ante, ps., ag. Che ristora.
|
riposo, sonno —,

riparatore.
|
m. Cosa che ristora. |

Trattoria, Re-
staurant.

|
mangiare al — . |

di lusso.
|
di qttar-

Vordine. || -ativo, ag., m. Che ha virtù, ìoczs. di. ri-

storare, confortare, j
bevande — . ||

-ato, pi, ag.

Ricreato, Confortato.
|
Rinnovato, Rifatto.

| Sup-
plito, Compensato. || -atore, m. -atora, -atrice, f.

Che ristora, rinnova, restaura.
|
pioggia — . |

Ri-

medio che ristora, Cordiale.
|
Trattoria, Ristorante.

|| -azione, f. *restauratio -onts. Riparazione, Ri-

fazione. I Risarcimento, Ammenda, Compenso.
|

alle fatiche. \ di danni.
|]
-azloncelìa, f. dm.

rìa£n>pni aro n t- Stornare, Tornare indie-
I -IS»lUi il «ai e,

tro> Ripercuote re, Rimbalzare.
||

-ino; m., tose. Rimbalzello, Rimbalzino. ||
-o, m.

Rimbalzo. | di —, Di rimbalzo, nel giuoco del bi-

liardo.

*>5c:inil*r* m., dv. ristorare. Conforto, Ricrea-
I I&J.VH U, zione) Solliev0; RipoS o..| delle fatiche.

j un sorso di — . |
delle noie.

|
porgere, trovare — .

|

del sonno.,] dai mali.
|
Rifocillamento; Bevanda o

cibo che ristora.
|
prendere un — . |

Rifacimento,
Rinnovazione. |

Ammenda, Risarcimento, Ripara-
zione. |

dei danni; delle perdite, [per —, ir., Per
giunta, Per dipiù.

ristrappare, nt. Strappar di nuovo.

rjffifi-óffo P*-> ag. (restringere). #restric-
I I&ll eli U, 5US> Strett0 .

|

spazi _. \neiu spalle.

\ Stretto dipiù. |
Stretto insieme, unito. | a sé.

|
An-

dare ristretti. \ ^combattere a — , corpo a còrpo.
|

Raccolto.
|
albero —, con rami che non sporgono.

|
spiriti — al more.

|
mente — in un pensiero,

j
in

sé, Cauto. | starsene tutto — . |
Denso, Non diluito.

I brodo — . | /%> soluzione —.
\
in poche pagine.

|

Stretto dentro, Racchiuso.
|
in una scatola.

|
nel

velo. | tra due sponde.
\
tra alti monti.

|
Angusto.

|

abitazione — . |
Corto, Gretto, Piccolo.

\
mente,

cuore — . | Ridotto a minor numero. |
a due Soli.

|

in poche squadre. |
Limitato. |

inviti — . |
ricevi-

mento — . | nei confini. | Ridotto nei mezzi, agi, co-

modi, Scarso, Meschino, [condizioni — . |
vita —.

|

spese — . |
borsellino — . | nelle spese.

\

prezzo —

,

su cui non si può fare altra riduzione.
|
Rigoroso,

Preciso, Rigido. | significato — .
|
uso — . I +Costretto.

| m. Riassunto, Compendio. |
di conti. \difisica, geo-

metria. | in — , Sommariamente. |
Piccolo crocchio,

Gruppo chiuso di persone. |
di gente.

\
dei capi.

1 vedere un — di uomini.
\
Prezzo ristretto, irridu-

cibile. |

+Conclusione, Stretta. |
al —.

||
-amente,

In modo ristretto.
|| -ezza, f. Qualità di ristretto.

Angustia. |
del luogo.

\
d'idee, Povertà, Grettezza.

|
di cuore.

|
di mezzi, Angustia, Mancanza, Insuf-

ficienza, Condizione che impone privazioni.
|
do-

mestiche.
|
vivere in — . || -ino, ag. vez. Alquanto

ristretto. || -ire, rfi., tose. Restringersi, Farsi più
stretto. | a. Far diventare più stretto. ||

+-iva, f. Ci-

fra, Abbreviatura, Sigla. ||
-ivamenta, In modo ri-

strettivo, {interpretare — . || -ivo, ag. Che ha forza di

restringere, limitare. Restrittivo.
|

particella —, i0.

ri strìngere, -s-strtgn-, ^ VtVin
n

g
g
e

e

r

di nuovo.
||

+-strinzlone, v. restrizione. ||
-stri-

sciare, a. Strisciare di nuovo.
||
-stritolare, a. Stri-

tolare di nuovo, o ancora.
||
-stropicciare, a.,

nt. Stropicciare di nuovo,
|| -strozzare, a. ^Stroz-

za r e di nuovo, o ancora, || -strùggere, a. Struggere
di nuovo.
rìcti ir»r* aro a. ^Stuccar di nuovo, Stuc-IISIUUU di e, caTQ

|
gchr _ Imbenettare.| +

t but-

teri, Abbellirsi la faccia allo specchio..! Saziare
fino alla nausea, Annoiare, Render stufo. || -a-

mento, m. Modo del ristuccare. | Nausea. || -ato,
pt., ag. || -atura, f. Fattura, effetto e spesa del ri-

stuccare. || -hevole, ag. Stucchevole, Che nausea.
,|| -o, ag. Sazio, Stufo, Infastidito.,

ri eti irli aro a. Studiar di nuovo. |j -stupire,Jl^lUUlcue,
rfL stupir di nuovo _ || .stuzzi-

care, a. Stuzzicare di nuovo.

fi SUCCHIO m ' •& Succhio doppio, Secondo
» succhio contrario al primo, e che

produce movimento vorticoso.
||
-succiare, a. Suc-

ciar di nuovo, Riassorbire.

rieti if\ aro nt - Sudare di nuovo. |
Gemere di

I lauu «ai e, umore . Trasudare. 1 dalle foglie.
|

dai muri.
||
-amento, m. Atto del risudare.

|
Ge-

mitio, Trasudamento.

ri suggellare, a. Suggellar di nuovo.
|| -sùggare,

a. Suggeredi nuovo.

rl«ai-lì-f ara nt. #resultare risaltare. Prove-"3Ullalc!mre. Saltar fuori da una causa,
condizione, operazione, [da. esperienze, ricerche.

\

del diletto dalla proporzione e dall'armonia.
|
Onore,

gloria, danno che risultano. |
chiaro, Essere evi-

dente.
|
di guerre, rivolte. \, Riuscire. [ ih 'danno.

|

eletto.
|
Apparire, scaturire, mostrarsi vero, certo,

di conclusione, proposito, causa, da ricerche, in-
dagini.

|
Che ne risulta ? j dalla testimonianza.

|
Non

mi risulta. |

+di voce. Rimbalzare, Echeggiare.!
Risaltare, Spòrgere in fuori.

| Poco risulta, Im-
porta poco.

||
-abile, ag. Che può risultare. ||

-amen-
to, m. Modo e atto del risultare, Ciò che risulta.
|| -ante, ps., ag. Che risulta.- 1 da azione, causa,
combinazione, miscuglio.

\ effetti — .
| f.

"
jjjjf Forza

complessa eguale alla somma delle com,ponenti,
se queste cospirano; alla loro differenza se con-
trastano; eguale alla diagonale se le forze a cop-
pie agiscono con incidenza ad angolo. |

Effettivo
movimento del mobile secondo la forza e la dire-
zione precedente. || -anza, f. Risultame.nto, Risul-
tato.

|
del processo, dell'inchiesta.

|| -ato, pt., ag,
|

effetti — . | m. Effetto, Esito, Ciò che viene in con-
seguenza.

|
ultimi —, di indagini, studi'.

|
del pro-

cesso.
| dell'esame. |

buono.
\ delle elezioni, [nega-

tivo, contrario, che prova inesistenza di ciò che si
cercava.

| soddisfacente.
| negativo,^ Fallimento.

+
ri sumere, *resOmere; v. riassumere. || ''-sun-

zione, *resumptìo -onis; v. riassunto. || ^-supi-
no, v. resupino. || -supplicare, a. Supplicare
di nuovo.

||

+-sùrgere, v. risorgere.
||

+-surrèssi,
-ressióne, v. resur ressi.

risurrezióne. ^*resuHrectìo:-oni S . Atto dei
' risorgere, risuscitare alla vi-

ta. |'$£ di Gesù.
\ figli della —, della redenzione.

|

pasqua di — . |
della croce, dei morti, ài tutti gli

uomini nel giorno del giudizio finale. | Rinnova-
mento, Ripristinamento, Rifioritura, Risorgimento.
|
della nazione. | di usi, vocaboli.

rì«2lier*ìi arò a. {risuscito), ^resuscitare. Ri-
i i&u&oii «are, chiamare in

'-

vita .
, g Gesé ri.

suscitò Lazzaro.
\
dal sepolcro.

] un morto. \ be-
vanda che fa —, ricrea, rinvigorisce,

j da morte a
vita, Toglier da grave angustia. | Rinnovare, Ri-
metter in uso, Restaurare.

|
usanza, vocabolo, moda,

istituzione.
|

i lineamenti paterni.
| Suscitare di

nuovo, Far risorgere.
|
la poesia; l'arte.

|
dal pec-

cato.
|
la memoria.

\
le fazioni sopite, i partiti.

\

pianta dal letargo,
j
dal sonno, Risvegliare.

|
Rav-

vivare.
|
metallo rappreso.

\ il fuoco.
\
nt. Ritornare

in vita.
|
Al terzo giorno risuscitò.

| Risorgere.
||

-amento, m. Modo del risuscitare, risorgere. | di
importanti questioni.

|
Risurrezione. || -ato, pt., ag.

Risorto. | morto —, Persona che riappare quasi per
miracolo, inaspettato, o scampato da grave peri-
colo ;• Persona pallida, magra..

| Ravvivato. || -atore,
m. -atrice, f. *resuscitator -5ris. Che risuscita.
Che fa risorgere.

|
dì discordie.

\
di memorie.

||

-azione, f. ^resuscitati© -onis. Atto del risuscitare.

ri sussurrare,
o''a

n
s'ua vonf

Fe di nuovo
'

a. Svecchiar di nuovo,
di nuovo.

svecchiare,
fvìare, a., rfl. Sviar

risvegliare, +-vegghi-, a,
.
svegliare,

Ridestare.! <ia

letargo, torpore. \ a buon'ora.
|
appetito, gusto,

Stimolare, Eccitare.
|
la memoria, Richiamarla,

Ravvivarla.
|
la mente. \

odio, discordie, Risuscita-
re,

i

fautore, gli spiriti.
|
strumento, corde, Far so-

nare, Sonare.
|
Scuotere, Riscuotere.

|
i pigri, gli

addormentati.
\
rfl. Svegliarsi; Ridestarsi, Riscuo-

tersi.
Il
-amento, m. Modo del risvegliare.

|
Viva-

cità, Risveglio. !|-atiV0j ag. Atto a risvegliare.
||
-ato,

pt., ag. Ridestato, Svegliato, Ravvivato.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che risveglia. ,|| -o, m. Risvegliamento.
Sveglia.

!
Ritorno all'attività, operosità, Risorgimen-

to, Rinnovamento. | di studi', industrie.
\
di spiriti.
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:,rl§ )!d.r6 a
' Svelare di nuovo. |[ -^veliere,

a., ints . S*v e 1 1 e r e di nuovo, dipiù.
svenire, rfl. Svenire di nuovo. || -fverzare, a.

.Sverzar di nuovo.
'

!fÌS¥Òlta, ,£•. Svolta, Voltata.
|
Parte incurvata,

T » piegata.
|
Mostra, Rovescia di ma-

niche, e sim.
|
§xg Revolver, Rivoltella.

|| -are, nt.
Svoltare di nuovo.

||
-o, m. Rovescia.

| delle ma-
Mche.

,

'fita.fifiia.re a., nt. Tagliare di nuovo: Ta-
1 1 lag il ai &, gliare _

, ^anno> ^ Venderl0
'

a ta.
gli. | Tagliar via. j articolo, pezzo di giornale.

[^ Z'oKo, Cavarlo depurato dai fondi, dividendolo
a.n diversi vasi. (Intagliare.

| disegno, seguendo le
linee esterne che lo chiudono.

J| -atore, m. -atrice,
f. Che ritaglia.

| Venditore di panni a ritagli (dlt.
Spezzino).

|| -eggiare, a. Taglieggiare di nuovo,
Imporre un'altra, taglia..

||

+-ere, m. Venditore a ri-
taglio. K-ò, ih. Pezzo tagliato via.

|
di carta. .

j
pi.

+dei capelli.
| ^ Pezzo di panno, drappo, o sim.

levato dalla pezza; Scampolino.| .pfccoM.
|

pi. Pezzi
avanzati di un panno di cui si è fatto un abito, o
sim.

|
di tempo, Breve tempo che si riesce a sot-

trarre a Un lavoro, o tra il lavoro e il pasto, o il

.dormire.
| profittare dei — di tempo.

\ a —, Al mi-
nutò.

ì| -etto, m. dm.
|| -no, m. vez. || -uccio, m. spr.

3f -lizzare, a. Tagliuzzare di nuovo, ancora,
dipiù. . .

..,,.'

stappare, a. Tappar di nuovo.

ritard ar© a
"
*retardare. Fare andare più

' lento, Fare indugiare, Indugiare,
| la pubblicazione, il pagamento.

| il moto.
| Tratte-

nere. |'U nota, Praticarla a modo di ritardo.
| nt.

Indugiare a giungere.
|
del treno, della posta.

\ del-
l'orologio, Andare indietro.

| Essere in ritardo, Ar-
rivar più tardi.

|
su, in confronto, rispetto.

|| -abile,
ag. Da potersi ritardare.

|| -amento, m. Modo del
ritardare, Indugio, Ritardo.

| causa di — . | Rallen-
tamento.

i|
-anza, f. Tardanza, Ritardazione, Ritar-

•damento, Ritardo.
|| -atario, m. Chi arriva tardi;

Chi non è puntuale all'orario di ufficio, scuola, e
sim,

|| -ativo; ag. Atto a ritardare.
|| -ato, pt., ag.

Fatto indugiare.
|
movimento — .

| Arrivato tardi.
|

viaggio, lettera —. \pranzo —, dopo l'ora consueta
o stabilita.

|
notizie —, venute con ritardo, non tras-

messe subitoci telegramma —, trattenuto, non re-
capitato subito.

|
per disposizione della censura I

:J nota —.
|
Ritardo.

|| -atore, m. -atrice, f. Che ri
tarda.

| Che fa indugiare gli altri obbligandoli a
camminare col suo passo.

|| -azione, f. #retarda-
tio -onis. Ritardamento, Ritardo.

|| -o, m. % Perdita
di velocità, per cui si rallentai! moto.

| Indugio,
Ritardamento.

|
di un giorno. \ essere, giungere in —,

dopo il tempo giusto, o fissato,
j
frapporre — . \ del

•treno, &g.
|
far — . |

solito.
\ enorme. \ riguadagnare,

rimettere il —
. |

il — si computa in minuti.
| con-

tinui —
. |

sempre in — . |
* Differenza apparente

di relativa celerità nei pianeti.
| J Prolungazione.

ritassare, a
-
T
T
assa; di nuovo, h

+-atore,
' m. lassatore. U

sazione.

ritastare, a. Tastare di nuovo.

ritaVOlare a - (-tàvola). A Misurare a misura

-azione, f. Tas-

ritégno, m. 4-a, (• C°^a cill .tìelTe"fermo,

quadra, superficie di terreno.
c
. Cosa che tiene fem„.
impedisce. Difesa, Riparo,

Ostacolo.
| di mattoni.

| dell'acqua, Argine.
| del

fuoco, dell'aria, dell'acqua, Impedimento al loro
corso, sfogo, moto.

| Freno, Riserbo, Riguardo, Mi-
sura e discrezione.

| non aver — a dire, fare.
\aver —, Titubare, Peritarsi.

\
senza — . | Pezzo che

.serve a tener fermo un altro. | +Ritentiva.

+rìtem ère a-< nt
- Temere di nuovo.

|
Te-

' mere dipiù, molto.
|
rfl. Peritarsi,

Vergognarsi.
||

+-enza, f. Temenza, Timore.
ritem pestare; a. Tempestare di nuovo.

ritemprare, -temper-, a- Ritemperare;
s '-* ~ 'Ridar la tem-

pera a metallo.
|
Rafforzare, Rinvigorire, Temprare

ancora.
| leforze.

| l'ingegno. \
il carattere.

| lo stile.
,|| -ato, pt., ag. ] nelle sventure.

'

stèndere, a. Tendere di nuovo; Distendere.

Hte fi ère a"' mis -
*retinere. Tenere.

|
somi.

. .

v v
» glianza, analogia. | amicizia.

\ non
poter -± cibo, Vomitare,

j
stretto.

| Tenere indietro,
Fermare, Arrestare, Trattenere. | nel corso.

| dal
fare. \ : ^invasore.

| la piena, il flusso, l'impeto. I

con un freno.
\
la caduta dei capelli.

| il passo,
il volo.

|
Fermare, imprimere nella mente.

|
Nonfor-ma scienza Senza lo —, avere inteso (Dante, Par. 5).

|
cose lette, imparate.

| nella memoria. | Credere,
Giudicare.

|
che sia un bene. \ che tutto si aggiu-

sterà.
|
buono, cattivo.

| per buono. |
briccone, ga-

lantuomo.
|

Impedire, Frenare; Reprimere. \ il
terreno, Impedir le frane, lo smottamento. | il
terrapieno.

|
parole ingiuriose.] la lingua. \ le la-

grime.
|
l'orina,

j
il desiderio.

| Detenere, Tener pri-
gione.

|
nelle galee.

|
in carcere.

| Possedere.
| do-

minio; titolo.
|
Trattenere parte di cosa o somma

che_ si dà.
|
il 5 per 100.

| la senseria.
\
le spese.

\
l'imposta sulla ricchezza mobile.

| Conservare-
Mantenere.

|
presso di sé. | in vita.

| nome, titolo
|
la fortuna acquistata.

| la sua forma. | il vino'
che non si alteri.

| il segreto.
| Accettare.

| co-
stumi, usanze.

|
dono, invito. \ +Ricreare, Ospi-

tare.
|
rfl. Trattenersi, Frenarsi: j dal far violenza

|
dal ridere.

\ in un luogo.
| Fermarsi. Dimorare. I

con.
|
insieme.

|| -ente, ps., ag. Che ritiene.
|| -eri-

tissimo, sup. || -enza, f. Riserbo, Riguardo, Rite-
gno.

|
+Sostegno.

|j

+-evo!e, ag. Atto a ritenere, Fer-
mo, Tenace.

||
-i mento, m. Modo del ritenere. I

Ostacolo, Ritegno.
| sciolto da —.

| Accettazione.
|
di doni.

|
Ritenuta, di denari. | Dimora. || -itiva, f

Ritentiva. || -itivo, ag. Atto a ritenere, Ritentivo. I^ D'una specie di fasciatura.
|| Mtoio, m. Rite-

gno, Riparo, Argine.
|| -itore, m. -itrice, f. Che ri-

tiene.
|
facoltà —.\ Manutengolo, Detentore.

ritentare a>
>

nt - Tentare di nuovo.
| im-t iiphi «i ss, presa

! tentare e __,
j la pro

'

va _
!

Sottoporre a nuova tentazione, istigamento.
|| -a-

mento, m. Modo del ritentare. Nuovo tentativo.

rìtentennare, nt. Tentennare di nuovo.
+ritentire, nt. *fr-. retentir (cfr. tinnito). Riso-
nare.

|
di strumento a corda.

riten tiva. f
-
Facoìta del ritenere cose vedute,

' imparate, sentite. Memoria, Facoltà
memorativa. || -tivo, ag. Ritenitivo; Atto a ritenere
in mente.

||
-uta, f. Parte della somma che si trat-

tiene dal pagatore su stipendi', pensioni e sim
per ricchezza mobile, o per la pensione; Riten-
zione.

|
Ritenimento, Tenuta, Riparo, Ritegno.

|| -u-
tamente, Con ritenutezzà.

|| -utezza, f. Riserbo.
Riguardo, nel parlare, operare, ecc.

|| -uto, pt.',

ag. Fermato, Impedito, Trattenuto.
| in questura. I

acqua —, impedita nel suo corso.
| sullo stipen-

dio, Detratto nel pagarlo.
| Mantenuto, Tenuto bene,

Sostenuto.
|
^battaglia — . | Arrestato, Detenuto.

)

Circospetto, Cauto, Riservato.
| andar —. | Scarso,

Avaro; Stentato.
|
Giudicato, Creduto. \che, jfj for-

inola nelle premesse di sentenze, Atteso che, Con-
siderato.

|| -zione, f. *retentio -onis. Ritenimento,
Ritenuta.

| Difalcazione, Parte trattenuta di somma
dovuta.

|
diritto di —.

\
-^ Impedimento e arresto

di sostanze liquide o solide nell'organismo.
|
d'o-

rina, bile.
|
Ostacolo, Impedimento.

| Arresto, De-
tenzione. | Possesso.

Ti tèrgere. \ Tergere di nuovo, meglio" *» » -terminare.;
vo.

terminare, a. Terminar di nuo-
tèso, pt., ag., v. ritendere.

rstèssere, f-*f
T
,w
XÈRE

v
T ? ss

T

e
.
re dinu°vo-

»
I
racconto, storta, Esporre, Nar-

rare, Ricomporre. Rifare.
| trattato, componimento.

|
il giro, il corso.

||
-itura, f. Fattura del ritessere, lì

-uto* pt., ag.

ritìCerO. ??• *^JT 'S -Wosruga, xépwscomo. <$>
» Passeraceo levirostro esotico con

protuberanza pieghettata e rugosa sul becco, delle
isole

_
di Sonda {rhyticèros plicatus).

|| -idòma, m.
(pi. •*'). *^uTCSup.a. & Formazione secondaria della
corteccia; Scorza.
+ritim are, -o, v. ritmo.

rìtìna m ~ ^ Cetaceo sdentato con palato e ma-
» scelle cornee, lungo oltre 3 mt. ; abbon-

dava una volta presso Behring, ora scomparso,
distrutto dall'uomo (rhytina borealis),

84
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ritìngere, +-tìgn-, ^^^jj 1^
di sangue. | vestito, Tingere di altro colore.

| nel-
l'aceto, Intingere. | Ritingersi l'abito col minio, di

cardinale 'nuovo. || -tinto, ps., ag. j vestito —, tinto

in altro colore.
|
schr. Unto e — , di chi si tinge

capelli, barba. || -tintura, f. Lavoro ed effetto del
ritingere.

ritsr&r© a " Tirar di nuovo.
1

la seconda,
' terza volta.

|
il foglio stampato male.

.1 Ritrarre, Tirare indietro. Incorna, della lumaca.

|

la mano, il piede. ] alle orìgini un'istituzione, Ri-
portare, Ricondurre.

|
Raccorciare.

| Assottigliare,
Scemare. \la. grossezza; la canna. | Far tornare
indietro; Richiamare.

| le truppe dall'Albania, [la
compagnia in caserma.

|
l'ambasciatore. [Revocare.

\
decreto.

\
la paróla, Ritrattare. |

la promessa, Dis-
dire.

|
l'accusa. ,| Togliere dalla circolazione.

.[
esem-

plari messi in vendita.
\
tutte le copie.

\
la proposta,

la candidatura.
| yg biglietti, monete,

j Riscuotere,
Tirare, Prendere ii proprio; Riprendere, [stipen-
diò, paga, soldo.

\
i capitali posti in unHmpresa.

|

un pegno dal. Monte.
| Importare, Ricevere, Farsi

venire.
|
merci dall'estero.

| Farsi dare, consegnare.
| ^ lettera, pacco. [ il passaporto.

|
i biglietti dei

posti prenotati.
| Allontanare.

|
rfl: Tirarsi indie-

tro.
|
del mare dalla spiaggia.

| del pezzo, Rin-
culare.

| Farsi indietro, da pericolo e sim.
| g«$ Ri-

piegare,
j
in buon ordine.

| nella piazza.
\ Allonta-

narsi da un luogo. | della Corte, $% Lasciare
l'aula dell'udienza.

| Andare a star lontano,
j in

campagna, in Francia.
\ Lasciar l'ufficio, e sim.

Andare in pensione.
|
dopo 25 anni di servìzio.] a

vita privata; dalla politica.
| dal partito. | dalla

carica.
\
da sindaco.

\ dal commercio, Cessare di
esercitarlo.

|
dall'esame, dal concorso, Rinunziarvi.

!
Distogliersi, Rimuoversi.

|
dall'amicizia.

\
dall'im-

presa.
\
Ricoverarsi.

|
in un convento, j al sicuro.

\

Raccogliersi, Ridursi.
|
nel suo guscio.

|
nelle sue

stanze.
|
nel suo studio.

| Tornare a casa, Rientrare
a casa. |. presto; a tarda notte. \ alle dieci, f nt.

Restringersi, Accorciarsi, di cuoio, panno di lana,
corda.

|| -amento, m. Modo del ritirare, Restringi-
mento, Assottigliamento.

| di panno, che si re-
stringe al bagno.

\
della coscia sotto il ginocchio.

|

Ritorno indietro.
| verso il principio.

| Ritiro. || -ata,
f. Fatto de! ritirarsi, allontanarsi

j §x$ Partenza e
allontanamento dal campo di battaglia e in faccia
al nemico. | -lenta, difficile, disastrosa.

\ tenersi
aperta la — . |

tagliare la — . | assicurarsi la — .
|

proteggere la — . | che salva l'esercito.
| X- cannone

di —, a poppa, per difendersi nell'inseguimento;
|

Chiamata dei soldati ai quartieri o dei marinai a
bordo. Segno della chiamata. | sonar, battere la—. |

Luogo sicuro dove può ridursi l'esercito, o
l'armata tornando indietro.

|
Opera di fortificazio-

ne dentro altra opera. | Rinculo.
|
battere in —,

Andarsene, Partire.
|
Ritorno di corteo.

|

con le fiac-
cole.

|
Gabinetto di decenza, Cesso, Luogo como-

do, Latrina,
j
Scusa; Pretesto, Scappatoia,

j
Ritiro,

Ricetto, Ospizio.
|| -atamente, Con ritiratezza, Ap-

partatamente.
|| -atezza, f. Qualità di ritirato, Vita

ritirata,
j
del chiostro.

\
amare la — .

| Riservatezza.
||
-alo, pt., ag. Tirato indietro.

| Non sporgente.
|

5«g fianco —, di baluardo che volge in dentro.
| Al-

lontanato.
| dall'ufficio, giubilato.

| colonnello — .
|

Appartato.
|
vivere — . \

uomo —, che conversa poco
con gli altri.

| starsene — . | Tornato a casa dal la-
voro, passeggio, ecc. || -atlésimo, sup. || -o, m, Modo
e atto del ritirare.

|
dei capitali.

|
«!q> della corrispon-

denza.
| della proposta, candidatura.

| Riscossione.
| Allontanamento. |

Riposo, Cessazione di ufficio,
dopo certo numero d'anni; Giubilazione.

| chiedere
il —

. |
Ritorno a casa dopo ufficio, lavoro e sim.

|ora del — . | a^ Ritrazione.
| del metallo al fuoco.

|
Ricovero, Asilo, Rifugio, Istituto di penitenza,

correzione.
|
mettere in un —.

| delle giovani peri-
colanti.

|
Luogo lontano e appartato per vivere

quieto, in riposo. | tranquillo.
| del chiostro, della

campagna.

ritmo. +rìtimo. m - *^°^s rhythmus. con-
' » sonanza, nella vicenda.

Numero, Proporzione, di tardo e veloce, alto e
basso; Successione regolata di tempi, accenti.

|

della danza.
\
delle pulsazioni.

|
|r Periodo verseg-

giato, Verso, Numero di sillabe con successione?
di accenti per la composizione del verso.

| di mo-
vimento, Modo del suo procedere, veloce o lento.

| $ Ordine nella successione delle figure che si
riproduce in modo identico o simile una o più.
volte.

|
Cassinese, Breve dialogo in versi del sec. 12°

in dialetto campano, serbato in un manoscritto di;

Monte Cassino: tratta della felicità mondana e della.
eterna; |^ del rotismo, nel setificio, Periodo di
quel numero di giri, dell'aspo e di oscillazioni del-
l'andivieni dopo il quale la situazione rispettiva,
dell'uno e dell'altro ritorna a esser la medesima..
Il

''"-are, nt. Verseggiare.
|
Scandire un ritmo. ([;-

+-ato, pt., ag. Ritmico. |j -eggiato, pt., ag £ As-
soggettato al ritmo.

||

+-éggio, m. f Maniera di
procedere del ritmo.

|| -Ica* f. (ritmica). #£u8tux1;.
rhythmÌce arte del numero. Arte e scienza dei:
ritmo.

||
-Icamehte, Secondo il ritmo; Con ritmo.

H-ico, ag. (pi. ritmici). *(5u6p.txós rhythmicus. Ap-
partenente al ritmo.

| £ accento —, che si riproduce
isocronamente; disegno —, Ritmo, Ordine. | ^ar-
monia —, Musica del tasto e delle corde. | Del
verso fondato sul numero delle sillabe, come in.
italiano, invece che sulla quantità, come in latino.
[movimento —, della danza.

]
m. Compositore di

ritmi.
||
*òide, m. *(5u6p.os'.8tìs rhythmoides simile a.

ritmo.
(J

Specie di ritmo, del recitativo.

rito m - *RITUS - Costume, usanza, procedura
» approvata nelle funzioni sacre; Cerimonia.

|

pagani. ] cristiani.
|
strani,

j
funebri.

| iniziate:
nei — . | jgg Liturgia.

| romano, usato dalia chiesa
universale; ambrosiano, nella diocesi dì Milano.

|

copto, armeno, ortodosso.
|
funerari', degli uffìzi'

dei morti, ['del battesimo.
\ celebrare un —r.

| con-
gregazione dei —, di ,cardinalì e prelati, istituita,
nel 1587: ha per ufficio l'osservanza delle ceri-
monie antiche, la rinnovazione dei pontificali e
sim.,, l'approvazione e concessione di uffici' dei:
santi, la canonizzazione, le feste.- 1 Usanza, Co-
stume.

|
secondo il —

. |
come comanda- il — .

|
piatto-

dì —, nel pranzo di Natale e sim.
|
formula di —

|

abbraccio di —.] è di —, prescritto dal rito, di
regola.

| nefando, abominevole.

ritOCCarei a -> n?- (ritócco]-:To pca re di nuo-
3 vo.

|
una corda, Torn&xe suite-

stesso argomento.
|
Ripercuotere.

j Toccare a sua,
volta.

|
Ripassare, per correggere, ravvivare.

|
qua-

dro.] lavoro scrìtto; opera.
| § a secco, Ripassare;

l'affresco quando la calcina è già secca.
| lastra

fotografica, per abbellire l'immagine.
| a bulino,

i tratti dell'intaglio non riusciti perfetti.
|
prezzi.

tasse, Rivedere, Rincarare, Inasprire.
| nt. Insiste-

re, Ribattere.
|

rfl. Rassettarsi, Ripulirsi.
| di ea-

valli, Camminare battendo i piedi di dietro con quelli
davanti.

|| -amento, m. Modo del ritoccare. | di qua-
dro, statua.

|
Continuo toccamente contatto. \ Ri-

tocco.
|
di prezzo. \\ -ata; f. Atto del ritoccare, in

una volta.
|
di opera, lavoro.

|| -atina, f. vez. ]| -ata,
pt., ag.

|
quadro, dipinto — . | Alterato. |'j -atore, m."

Che ritocca.
|
di lastre fotografiche.

Il -atura, f.
Opera ed, effetto del ritoccare, ripassare.

|
col pen-

nello. || -nino, m. vez. Leggiero ritocco.
| fam. Me-

renduccia.
|
tose. Pezzetto, in aggiunta di vivanda,

piatto.
|
un altro —,

|| -o, m. Ritoccamelo.
| Corre-

zione.
|
di dipinto.

|
a un regolamento.

| Replica di
tocco d'apoplessia.

|
Revisione e inasprimento di

tasse, imposte.
|
leggieri — .

j
pt., ag., tose. Ritoc-

cato, Corretto.

ritògliere a. Togliere di nuovo, Ripren-
i iwgi

i eie, derS} Ripigliare _ | moèUe\ pv£ Chi
da e ritoglie, il diavol lo raccoglie.

| Togliere a sua
volta.

|
la preda.

|
Toglier via, Liberare, Distrarre.

|
rfl. Ripigliarsi.

|
da, Liberarsi, Togliersi via.

j|ì

-mento, m. Modo del ritogliere.
|| -torà, m. -trice*

f. Che ritoglie.

ri tollerare, a^^2l}" a" * sua
y
olta

- i' -tombolare, nt. Tombolare di
nuovo. || -tonare, nt. Tonare di nuovo.

a. Arrotondare, Rendere rotondo..
|
Pareggiare, togliendo le estre-

mità.
|
fogli. | i capelli, Tosare.

||

+-a, f. Rotonda. ||
"•"-amento, m. Modo del rifondare.

|| -ato, pt., ag.
||

+-eggiare, nt., rfl. Tondeggiare.

ritòndere, a. Ri tosar e.

ritond are,
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•fri'tOnd O, ag* Rotondo |m. Rotondita.|| +-astro,
' ag. Rotondaste).

|j -elio, ag. dm.
||

-etto, ag. dm. Grassetto.
j|

+-ezza, f. Rotondità. Ruota,
Cosa rotonda; Orbita.

|| +-ità, f.

Rotondità.

ritòne. m
- yy*\'n- sp«-

' eie di bicchiere lar-
go di sopra, stretto in punta di
sotto, per vino.

Ritone.

ritorsfare, •£
t

v,

T<
}J"

f
1
?" di

,

nuovo - \Rnonfa!
» E dagli, E torna ! a dire la stessa

cosa.

ritòrcere. a,
>

rfl/ *RetorquIre. Torcer di
' nuovo.

|
gli occhi, Rivolgerli di

nuovo in avanti.
|
corda, fune.

| Torcere in con-
trario.

|
argomento, accusa, Ributtare contro chi la

produce.
|
mentita, offesa.

| Ripiegare a forza. | rfl.
Rivolgersi indietro, torcendosi.

|| -Jblle, ag. Che sipuò ritorcere. || -imento, m. Modo del ritorcere.!
dell accusa.] Nuovo torcimento.

|| -itura, f. Ribatti-
tura.

| di chiodo.

"+rltòricà, v. rettorica.
ritormentare, a. Tormentare di nuovo.

ritornare, nt >(-tórno). Tornare, Rivenire, Ve-
» nire a luogo, stato, condizione,

operazione di prima, o in cui si era prima venuto
|
indietro.

|
a casa.

\ a Roma.
\
più volte.

| alla verità
ragione, di spiriti, forze.

\ in patria.
| a dio, Rav-

vedersi.
|
da capo.

\
nei suoi diritti. I nel suo. Ri-

farsi- del perduto, speso.
| al mondo.

\ in se; in
vita.

)
sul capitale.

\
dalla visita.

| dall'America
|del sole al meridiano.

|
sopra, su, con la mente, il

discorso, a considerare, studiare, cercare. I inpioggia
,
sotto forma di pioggia.

| al dovere. I al chi-nino, ai bagni, all'uso di essi.
| buono, tranquillo, se-reno calmo sano, Tornare ad essere,

j
poeta, in qua-

lità di -poeta.
|
ricco a casa.

\ Ricomparire, Rivenire
Idi febbre, accesso, dolore; debolezza.

|
del cattivo tem-

po.
|
a memoria.

|
della stagione.

| di giorno, festa,
Kicorrere.

|
Tempo che più non ritorna.

| tose Ri-
crescere; Rinvenire, di pasta, minestre. I Rivol-
gersi, Volgersi.

|
in vizio.

| Riuscire. | in danno I

Avvenire, Provenire.
| Ne ritorna onore, guadagno

|
Andare ad abitare, Tornare.

|
rfl. Rivolgersi in-

dietro.
|
a. Riportare allo stato di prima. \il vino

|

il colore.
|
all'antico splendore.

| Ricondurre
I acasa.

|
m pace.

| Richiamare. | addietro. I il piedeTornare indietro, (Restituire. [il libro; lasontnia.
|
Ritorcere

|
da, Rivolgere, Deviare, Stornare.

||-aoiie, ag. Che può ritornare.
| cammino —.li-amen-

to, m. Modo del ritornare. Ritorno. ||
+-anza. f Ri-

tornata Ritorno.
|| -ata; f. Fatto del ritornare, Tor-

iata, Ritorno.
|
dopo la sua — . | della processione

|
vedere la -

. | ^ Processione dell'ottava del Cor-pus Domini. Processione che si fa nelle chiese dicampagna ogni l
a domenica del mese. || -ato, pt., ag

P-atcre* m. -atrice, f. Che ritorna.Vallalo, al'
f fornito di ritornello.

|| -elio, m. f Verso o grup-
petto di versi intercalare.

| della ballata, Ripresa.
I

+Aggiunta o coda di sonetto.
| sonetto col — ri-

tornellato.
| +Commiato di canzone (cfr. tornata)

| (J Ripetizione del motivo, e segno che lo indica.
!doppio

|
Piccolo pezzo strumentale introduttivo

o tra due pezzi a solo o tra un solo e un recita-
tivo.

|
Intercalare.

| Ripetizione delle parole, dello
stesso discorso.

| sempre lo stesso — I fare —
Tornare a chiedere.

|| +-evole, ag. Che può tornare.'

\ ' ÌV,, A,_
e att0 del tornare. |m patria, acasa.

|
della febbre.

| della primavera.
| della luceUn vita.

|
la via del -.

j
triste.

| dalla passeggiata.
\partenza senza -.

| jg andata e -, Viallio pequale si paga anche il ritorno, a tariffa ridotta. Iscontrino per il -\ di -, Che fa ritorno ; Atte-nente al ritornare.
| essere di -.

| acqua di -. I alsuo - \nel -, Ritornando.
| v. cavallo. I vetturaai—, buona andata e felice — .'

[ presto — >
I Cam-mino laterale della strada di contro a quello del-

Jl
tr

.°ii

lat
?'

S1(*he i viandanti possano tenere sem-
Sf wl0

Ì£ destra
- I * Riapparizione.

| RipetL

naDo'cLEnT/
111^ Aggi°- '* Parte di un

P
ca-napo corrente che dopo passato in una puleggia

P
! L»?

VerS0) fce dalI'altro.
|
bozzello di-,

S
Ìlt

il quale passa la parte di corda che deve essere

tirata.
|
+Carico preso sul posto di approdo.

| Giro,
Girata, Volgimento interno.

|
pt., ag. -"Ritornato.

ritòrre, v. ritogliere.

ritorsione f- Att0 del "torcere, torcere ac-
' cusa, ragione, rimprovero contro

chi lo fa.
| d'argomento. I di ingiuria, accusa. I

far ^-. - ,;
'

ritòrto, pt
'
ag

- (ritòrcere). *retortus. Ri-
> piegato, Torto in dentro, o molto. I

rami —, contorti.
| via — . | Attortigliato. | refe,

filo, spago.—.
| Ribattuto, Respinto contro chi

muove.
|

accusa -.
| m. fg Voluta, Ritorcimento

della voluta.J| -a, f. Vermena verde, attorcigliata,
per legame di fastelli e sim. ; Corda stramba, Fune.
I catena.

.
| JS, Sagola doppia e torticela.

I pi. 5bvolte che si danno al corpo della tromba o sim
che allungando la canna dell'aria rendono più
gravi 1 suoni.

]
ferme, schiacciate; amovibili ton-

de per potersi ricambiare. |l -iglio, m. Filo o sim
attorcigliato.

|
di seta, filigrana, per spallini e=sim,

|
Groviglio,

|| -ola, f. (ritòrtola). Ritorta, Corda.
che stringe.

|
trovar la sua — ad ognifascio, espe-

diente, rimedio, riparo.
| Avvolgimento, Giro. || -ura

1. Ritorcimento, Contorcimento.
|
le — delle radici.

rì tOSare a
:
Tosar di nuovo, o meglio.

|| -tos-
_

T ' sire, nt. Tossire di nuovo, o a sua
volta, per cenno.

|| -traboccare; a., nt. Traboc-
f?

ar
.
e d

! A
nuovo

- I!
-tradire, a. Tradire di nuovo.

Il ^-traditore; m. Traditore due volte, o di rimando II

-tradurre* a. Tradurre di nuovo.

+rs tràere. -tràgrgere, \ Ritrarre.»
„, .,

,
.

' &>&**• v» -traente, ps., ag.
Che ritrae.

,| immagine, figura, j dell'antica schiet-
tezza.

||
+-trai mento, m. Modo del ritrarre; Ritira-

mento, Restringimento.
|| -tràngolo, m. +-a, f. Spe-

cie d usura che consiste nel ricomperare con mi-
nor prezzo la cosa venduta.
ri tranquillare, a., rfl. Tranquillar di' nuovo |t

-trapiantare, a. Trapiantare di nuovo.

ritrarre, !••
(v- trarre). *retrahère. Tirar

3 di nuovo. \Hl pezzo, l'artiglieria.
Cavar di nuovo.

|
sangue.

| Tirare indietro, in con-
traria parte; Ritirare.

| l'aculeo.
\ la mano , il piede

|

gli occhi da un oggetto.] dal principio, Allonta-
nare. \da, Distogliere, Tirar via.

| da un'impresa
|
Prendere, Ricavare.

| vantaggio.
\
frutto dal ter-

reno:
|
rendita.

|
costumi, usanza, [onore, guadagno

ammaestramento.
| Prender la figura e ripro-

durla, Rappresentare.
| sembianze. | al vivo, al na-

turale.
|
dal vero

\ farsi -, & fare il ritratto. I in
tela, marmo.

|
disegno, Copiare, Rioavare. I allamacchia a. memoria.

|
in faccia, in profilo. | la na-

tura.
|

di, Avere della somiglianza con, Serbar
della figura in se.

|
Figlio che non ritrae dal pa-

dre.
|
del luogo, Portarne in sé le qualità e sim

1
«^Rilevare; Cavare, Ricavare.

| notizia da uno
scritto.

J
da esperimento.

\ Riportare. I la persua-
sione,

\
in, ^Tradurre.

|

+Detrarre, Ritenere
| dallapaga.

|
+Prelevare, Ritirare; Percepire, Riscuotere

Iti suo -.
|
dazi', gabelle

| ^Riferire, Riportare
Rapportare

|
risposta, ambasciata.

| di alcuno
Riferire su di lui

; |
a, Tirare, Trascinare.

| al male.
I
rfl. Ritirarsi, m porto.

| Restringersi: Contrarsi
Accorciarsi

|
/Trattenersi, Tenersi, Frenarsi \lonpoter — dal furore.

\ +Limitarsi.
| Raccogliersi Ialla spiaggia.

\
con alcuno. [Ridursi.

| da, Liberarsi
Tirarsi fuori, Sottrarsi.

|
dalla spesa!

\ Distogliersi
|
dati impresa.

|
di fare. | Rappresentare sé stesso*

nelle parole, nello scritto.
|
fedelmente.

| nt. a,Accostarsi, Tirare; Somigliare.

ritraSCÓrrere. a. Trascorrere di nuovo.
' Il -formare, a,, rfl. Trasfo r-

^a
u Mi.nU0V%l!

+'!atare
'
a. T r a s 1 a t a r e di nuo-

vo. || -porre, a. Trasporre di nuovo.

ritrattare, a
-
*R,etractare. Trattar di nuo-

4 i*i . *. vo
>
Tornare a esporre.

| cosa già
trattata.

|
di.

| nella mente, Ripensare.
| sq Rinno-

vare il trattamento. (Fare il ritratto.
\
farsi — I

Disdire, Ritirare le cose dette come non più giu-
ste, vere, Riprovare.

| i propri' errori, le opinioni
I m pubblico, per iscritto,

j

+Narrare, Riferire, Ri-
trarre.

|
+Stornare, Ritirare.

| la vendita
j rfl Di-

sdirsi; Fare la ritrattazione.
| Farsi il ritratto

|

m

IH

• 1
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||*-a,.f. 5w$ Ritirata. |,X Riflusso. \yg Ritiro o ri-

presa di mercanzia già esportata. ||
-abile, ag. Che

può ritrattarsi. || -abilità, f. Condizione di ritratta-

bile.
|| -amento, m. Ritrattazione, H_-ato, pt., ag.

||

-atore, m. -africa, f. #retractator -oris rieusatore.

Che ritratta, disdice, riprova. ||
-azione, f. *retràc-

tatìo -0Nis. Atto del ritrattare.
|
Riprovazione delle

parole dette, del giudizio espresso, e sim.
\
fare am-

pia —.
|
pubblica.

|
dell'assenso.

||

+-evole, ag. Fa-
cile a ritrattarsi, disdirsi. ||

+-ivo, ag. Atto a ri-

trarre. ;;"i -

rìtf'Qf'f f% Pt.r
: ag. *retractus. Ricavato. Tratto

8 lliailW, indietro.
|
Riferito. | Figurato, Rap-

presentato. | m. Figura umana presa dal vero-
|
na-

turale, parlante. |
somigliantissimo.

\
di un cavallo.

| a colori, in rilievo,
j

galleria con i — degli ante-

fiati.} abbellito. \ a olio, penna, pastello.
| in minia-

tura. \ in fotografia, | v. autoritratto. | il pro-
prio —, anche di poeti, in un sonetto; come Al-
fieri, Foscolo. |

cartolina col proprio —.
|
Immagi-

ne, Figura, che porta una somiglianza. |
della mi-

seria, allegria, fame.
\
pare il suo — , Gli somiglia

molto. |
*Copia ricavata da un originale. | '•'Descri-

zione. | Relazione scritta di avvenimento storico.

Ì delle cose deWAlemagna, delle cose di Francia,
elazioni scritte da N. Machiavelli sulle condi-

zioni private e pubbliche di cittadini e governi in

Germania e in Francia. |

+Ciò che si ritrae, ricava
da studio, esperienze, trattative; Risultato.

|
•''Rica-

vato di vendita, \fare —, Vendere: Liquidare.
|

£tj litigioso, Cessione di credito litigioso. || -accio,
m. peg. || -ino, m. vez. || -ista, ag., s. (pi. m. -i).

§ Pittore di ritratti.
|

pittore —-. |
bravo —.

ritraversare, a. Traversare' di nuovo.

4-rìtraiVÌQ m- **> Arnese formato di un pezzoTiusaviu,
^j assicena nelcui mezzo è pian-

tato un lungo manico . serve al cartaio per agi-

tare il pesto nelle secchie,

FÌtra.2SÓnQ ^ *RETRArTfo -onis. Atto del ri-
i ni b'-iwi iCj

trarre, Diminuzione, Detrazione,

j Restringimento, Ripiano, Gradino.
|
di un arto,

muscolo, *** Accorciamento.
|
cicatriziale, dovuta

al restringersi della cicatrice.

ritrécine. f
-J

cf -- r
À
trosa^-

.f-
Rete piccolaw

» che si gitta come il giacchio, che
ritraendo si chiude sul fondo. | Ruota a palette
méssa orizzontalmente con l'asse verticale e mossa
dall'acqua corrente per mandar mulini da grand',
da polvere e sim. I mulino a — .

|
andare a — , in

rovina, a precipizio.

rifrPm^rià nt. Tremar di nuovo.
||
-trip-

li uoiiiaio,
pj0j m _ #germ> TBIPPEN battere,

saltare. ^ Piega, Basta, Tessitura. || -trescare,
ut. Trescare di nuovo. |]

+-tribuire, v. retri-
buire. || -trincare, nt. Trincare di nuovo.

ritrincer are, -trincier-, ^J^CJt8

tere o riparare le trincee. || -amento, m. Opera di

estrema difesa qhe fanno gli assediati dietro la

breccia; Ritirata, Traversa.

ritrinciare, nt. Trinciare di nuovo.

rìff If o aS- *ketritus molto tritato. Trito più
I ili il ir,

volt6) di m0H . |
Ridetto, Ripetuto più

volte. | argomento, idee — . | cosa trita e — . || -are;
a. Tritar di nuovo, Ritriturare.

|| -ato, pt., ag.

ri trombare, a.; nt. Trombare di nuovo. ||- -tron-
care, a. Troncare di nuovo.

*ritròpico, -isia, dlt., v. idropico, idropisia.

TÌtfÓS O a§- *retrorsus. Che va addietro, in
1 contrario, all'opposto, Retrogrado.

Cammino. | andare a — . \ a — dei tempi.
|
acque —

,

che tornano indietro.
|
pigliar la cosa a —, alla

rovescia. | Avverso, Contrario.
|
Restio a consen-

tire, accettare. | a una dottrina. | Che non Con-
sente, Che vuol cose contrarie agli altri. | Bisbe-
tico, Riottoso, Recalcitrante, di umore, tempera-
mento. | Tortuoso. J

Alieno. |

+alla — , Alla rove-
scia.

| m. Raddoppiamento che si fa alla bocca di
rete, vela, tenda o sim. | Movimento in giro, lento
e piuttosto superficiale di acque opposto al corso
regolare della massa. | dell'aria, Corrente. || -a, f.,

ag. Gabbia o rete per pigliar uccelli o pesci, a
forma di cestello col ritroso ; Nassa.

| Tortuosità.
Ritroso, Specie di vortice, j tose, di capelli, barba,
Piega ritorta, irriducibile.

| Vortice. || -accio, ag.
peg. || -aggine, f. Difetto abituale di ritroso, scon-
trose!,

|| -amente, Con ritrosia. ||
+-are, nt. Ritro-

sire. || -elio, ag., dm. || -etto, ag. dm. || -ìa, f. Qua-
lità di ritroso ; Contrarietà. | a esporsi in pub-
blico.

|
Schifiltà, Ripugnanza. | di donna, Volontà

restia/ Resistenza e contrarietà. | soverchia — .
|

di bestie, che non vogliono camminare. |

+Cam-
mino ritroso, avverso, in contrario,

| di correnti.

||

+-ire, nt. Divenir ritroso, Irritrosire; Andare a
ritroso.

||
-issimo, sup.

|| -ita, f. Ritrosia, Ritrosag-
gine. Azione di ritroso, recalcitrante. |

ricevere —,
|
vizio della —. ,

•

rìfrnv arA a- {ritróvo, *ritruovo). Trovar dillyu,alc
' nuovo.

! m Vincognita.
J
la latitu-

dine. |
Riuscire a trovare, vedere, scoprire, capire.

|
Rinvenire, cosa perduta, smarrita.

|
libro, cap-

pello,
|
porta, chiave, strada. | il conto, Trovarlo

giusto. | Verrore. | sé stesso. | i genitori. |
il bandolo.

|
Ricercare. | Riandare,

|
orme, pedate, cammino,

Tornare indietro.
|
ogni parola. ] Ripassare dise-

gno. | linee, muscoli.
\
con pennello, matita.

|
col

martello.
\
Cogliere, Raggiungere, Colpire. | coti là

spada. | le costure, le costole, Percuotere. | Ricupe-
rare. |

Vamico, il figlio di prima. \ la pace.
|
Rav-

visare, Riconoscere. | le sembianze.
|
Inventare, con-

gegno, strumento. | il cannocchiale.
|
polvere, po-

mata, rimedio.
| inganno, astuzia. | Scoprire, | il

principio, la causa.
| soluzione, spiegazione, ra-

gione. |
la croce del supplizio di Gesù. \ le ceneri,

'ossa, | * genitori sconosciuti. \ il ladro \ rfl. Rin-
contrarsi, Trovarsi insieme, Riunirsi, Convenire.
|
Trovarsi, Stare.

| Come si ritrova ?
|
Accorgersi

di essere.
|
in una selva.

| in un impiccio. | Venire
a trovarsi, Capitare. | in un frangente, caso. | a
mantenere i suoceri.

\ Raccapezzarsi, j Non mi ci
ritrovo.

|| -abile, ag Che può ritrovarsi.
|| -amento,

m. Modo e atto del ritrovare, Invenzione. | della
bussola |

nuovo —,
| § nelle commedie, Incontro,

Riconoscimento, di persone separate da molto tem-
po. | Rinvenimento di cose smarrite.

|
della verità.

|
della SS. Croce,: Invenzione, Trovamento.

|
delle

ossa di Dante a Ravenna il 1865.
|| -ata, f. Atto

del ritrovare ; Ritrovamento, Invenzione, Scoperta.
|

+Ritrovo.
||
-ato, pt., ag.

| m. Invenzione.
| Co-

sa ritrovata.
|
Inventata.

| Menzogna, Espediente
immaginato, Astuzia.

|
Ritrovo, Riunione. || -a-

tore, m. -atrice, f. Che ritrova. Scopritore; In-
ventore. |

Angelo Mai fu— di opere delTantichità.
|| +-ìo, m. Riunione di compagni che vanno a
trovarsi insieme. || -o, m. Adunata di più per-
sone per sollazzo.

|
amare i — . | luogo di — , dove

trovarsi insieme. |' Luogo frequentato per con-
versazione o divertimento.

| di anarchici.
| di

bambini, balie e soldati, nei giardini pubblici,
j

§xg Posta.

ritt O pt,
>
a& - #RECTUS - Rizzato, Dritto, Eretto,

* » Posto col vertice in su e l'altro capo in
giù senza deviare.

|
perno — .

|
palo — . [come un

fuso.\legname —, ancora vivo sui pedale. \grano —

.

| carciofi —, messi a cuocer ritti nel tegame.
|
in

piedi. |
impalato. |

alzarsi — .
|
capelli —. \a —, In

posizione verticale.
| <^ ruota idraulica a —.

\ fila-
toio a — . \

per — , Per dritto, Diritto. | muro a —.
|
pvb. r^jr Vanga piatta, poco attacca; vanga —,

terra ricca. | opp. a storto, rovescio: né per r—, né
per rovescio.

|
tose, metter per — , denari, Accu-

mulare. |
Erto, Ripido; Alzato. | naso —, con la

punta in su. |
coda — . | tose. +Destro. | la mano —

.

|
il lato —,

| Retto. | a — , Per la linea retta.
| m,

Faccia principale, Dritto, opp. a rovescio. | della
moneta; della stoffa. |

Linea retta; Linea ver-
ticale,

j
per lo — .

| A. Pezzo posto per diritto,

drizzato, per reggere e sim. | av. Per linea retta,

Addirittura. | rip. sup. | ints. si pospone ad av. di
luogo; Ritta: qui —, costi — . |

+prp. Verso. | tra-
montana. |

il luogo.
|| -a* ag., f. Mano dritta, Destra.

|

+av., ints. posposto ad altro av. per determinare
dipiù ; Ritto.

|
qui —, Quiritta. ||

+-amente, Per di-

ritto, Dirittamente.
|
Rettamente, [j -ino, ag. vez.

di bambino, ammalino. || -orovèscio, av. Drittoro-
vescio, A rovescio. . ;
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rìtUal 6. %• *RITUXtIS
:
Appartenente al rito,

' alla cerimonia. Conforme al rito.
|

bacio — . | formula — . j libri —, che contengono i

riti sacri.
|
espiazione —, imposta dal rito.

| archi-
tettura —, in servizio dei riti religiosi.

| m. ^ Li-
bro che contiene la forma per l'amministrazione dei
sacramenti e il cerimoniale delle funzioni.

|
Rac-

colta delle rubriche.
|
romano.

| Cerimoniale.
|
os-

servare il — . || -ismo, m. Tendenza ad attribuire
grande importanza al compimento delle cerimonie
rituali.

|
Tendenza nella chiesa anglicana ad avvi-

cinarsi sempre più alla cattolica.
|| -ista, ag., m.

Dotto nelle materie dei riti.
| Fautore del ritua-

lismo in Inghilterra.
|| -mente, Secondo il rito.

rituffare, a., rfi. Tuffare di nuovo. Il -o, m. Nuovo
tuffo.

riturare. a
- ,T."7

r
.

ar
,%

di nuoj°- 'i %ja
i°>

la
.

» bottiglia.
| Turare bene, Chiudere i

buchi.
|
tutte le buche. | i fori. \ bastimento, Ristop-

pare. || -amento, m. Modo e atto del riturare.
|
Im-

pedimento ; Oppilazione.

ff turbare a> Turbare di nuovo.
||
-ubria-

s care, a., rfi. Ubriacare di nuo-
vo.

||
-udire, a-, nt. Udire di nuovo.

|| -ulcerare,
a., rfi. Ulcerare di nuovo. || -umiliare, a. Umi-
liar di nuovo, o ancora.

|| -umiliazione, f. Umi-
liazione.

||
-ùngere,, a., Ungere di nuovo.

riun iòne, { Adu
,

nan ?a- i '«««;« *na -.• i .f» soci .
|
pubblica.

| Persone riunite
insieme.

| Nuova unione;
| è avvenuta una — .

|

Atto ed effetto del riunire, mettere insieme.
| di

molte cose.
\
di navi, truppe, gente.

\ sq dei margini
di ferite, o di capi articolari, o di monconi ossei.

\

§«« Segnale, suono, sparo o bandiera, per intimare
ai lontani la chiamata.

FIUH Ire *• ^isco )- Unire di nuovo. I parti di-
' sgiunte.

|
Unire, Adunare.

| alcuni
amici.

|
a banchetto.

\ Mettere insieme.
|
gente.

| la
classe; la compagnia.

\ ifogli, i documenti.
|
§*« Ri-

mettere in ordinanza i soldati sbaragliati dal ne-
mico.

| fi il cavallo, stringendo fortemente le cosce
e la briglia, nel cavalcare.

| Riconciliare. | Rendere
unito, uguale, lavoro, cosa. | rfi. Tornare a stare
insieme.

| Adunarsi, Fare una riunione. | i capelli,
Ravviarli. || -i mento, m. Modo e atto del riunire. Il

-Stivo, ag. Atto a riunire.
|| -ito, pt, ag. Unito in-

sieme.
|
galoppo — . | Ospedali —

.

n'Unto. pt7 aS- (fungere). Unto di nuovo.W|
|
Unto bene.

|
fam. Ripulito; Migliorato.

1
villano —, divenuto un signore.

|
pidocchio —

.

riurlare, nt., a. Urlare di nuovo, o a sua volta.

riUrtare a -> nt. Urtare di nuovo.
| Rispon-

* ** v> dere all'urto con altro urto,
j rfi.

Urtarsi insieme.
|| -amento, m. Modo e atto del

riurtare.
|| -ato, pt., ag.

fiumare, a. Usare di nuovo.

riUSC ire nt ' (riesco >
riesci, riuscii; com. -u-

» dove l'accento cade sulla desinenza;
ma anche tose, riescire). Venire a fine, Andare a
finire, nell'effetto.

| bene, male.
\ a lodevole fine,

nella strada; alla campagna. \ in una valle, ài stra-
da, Sboccare, Finire.

|
non sapere dove —. | secondo

i desideri'.
| ingioia, indolore.

| aconclusiore, conse-
guenza.

|
Sortire buon effetto.

| nell'impresa, al-
l'intento, Pervenire.

|
di fatto. | alla prova, all'esa-

me.
| dell'esperimento.

j non — a tutti.
\
delle mi-

sure, del piano o disegno.
|
delle previsioni.

| Figlio
che non riesce.

| Finire con essere, apparire, dimo-
strarsi, Diventare nel sentimento o nell'opinione
altrui.

| antipatico, gradito.
| falso; evidente.

\ una
meraviglia.

|
di peso, fastidio.

\
Risultare.

|
utile.

[vano; difficile, facile. \
di onore, vantaggio, danno.

|
vincitore, vittorioso.

| vero. | eletto, deputato, pro-
fessore.

| Venire a capo, Saper fare, Essere atto
a lavoro, opera, e sim.

| a fare, dire.
| Non ci rie

|
di dire, pronunziare, capire.

| mediocremente,
poco.

|
Pervenire.

| a scoprire; dopo molti stenti. 4
Uscire, Venir fuori.

| in parole sdegnose.
| di ac-

qua, fumo, e sim., Ritrovar l'uscita.
| di stanze,

case, Corrispondere.
| Tornare a uscire. | dall'altra

parte.
|
+da, ^Liberarsi, Uscirne, Disimpacciarsi.

I pvb. I matrimoni' non sono come si fanno, ma

come riescono.
|
v. ciambella. || -i, m., tose. Caso

Riuscimento
\
è un —

. | Tentativo con astuzia.
lj

-ibile, ag. Che può riuscire.
| impresa —,

| rite-
nere — un piano

|
mezzo — . || -ibilissimo, sup.

|j

-ibilità, f. Condizione di riuscibile.
|| -ibilment©,

In modo riuscibile.. Probabilmente.
|| -imento, m.

Modo del riuscire; Successo, Esito. || -ita, f. Fatto
modo del riuscire. Successo, Evento, Risultato.
buona, splendida — \fare cattiva — .

|
aspettiamo

la —
. |

Buona prova
| abito che fa buona'—.

|
dei

mezzi.
|
dell invenzione, dell'espediente.

|

+LTscita,
Sbocco, Vista. Sfogo, di luoghi che metton capo
in altri; di stanze, finestre, strade.

|
via senza—.

1 casa con due —
|
+Via di uscita, Espediente.

|

Hrovare una.-
f! -ito, pt., ag. Uscito di nuovo.

J
Andato a finire. Venuto a capo. Risultato. I coivo

ben — .
|
festa — male.

riusurpare, a. Usurpare di nuovo.

riva f' #RIPA
- Estrema parte della terra che ter-

' mina e sovrasta alle acque di mare, fiume
lago, stagno, fonte, ruscello, e sim.

| essere a—

'

presso alla riva, Arrivato.
| toccar la — . \ lungo

la —. |
rip. Lungo la riva.

|
pi. del Tirreno.

\ sicule
adriatiche.

|
destra, sinistra, di fiume.

| del Po'
del Garda.

|
fiorite. |

l'altra — . | stare a — .
| Estre-

mità delle acque confinante con la terra.
|
di 'Trento

J>
Città sulla riva settentrionale del Garda, j Ripa'

Sponda, Proda, Argine, Margine, Orlo ; Sommità
|
venire a —, al termine.

| X a — /, esci, di co-
mando ai marinai, Alla sommità degli alberi, dei
pennoni.

|
a Venezia, Striscia di terra lastricata

lungo il rio.
|
degli Schiavoni, Passeggiata frequen-

tatissima sul Canal Grande presso il Molo.
| ^Ter-

reno rialzato e posto a pendio a mezzogiorno

rsvaccsn are» a-
a$nl*%ci£* Te di nucm> -

»
Il
-azione, f. Nuova vaccina-

zione.
+rivàdere, dif., v. riandare.

4,rÌVae'fifÌO m -
*fr - rivage. Estensione di ac-**o» w

' que che resta determinata dalle
terre circostanti.

| di fiume, Greto.

ri Vagheggiare. ^Vagheggiare di nuo-»«Sii«s5i«ic, vo . n
.vagirei nt> v ir dJ

nuovo.
|| -vagliare, a. Vagliare di nuovo.

riVal e. m,
>
ag

-
*RIVALIS cne in un campo ha

» di comune con un altro un corso d'ac-
qua. Concorrente, Competitore.

| in amore. I Emulo
|
nella professione.

\
f. x Sciabica.

|| -eggiare, a.'

i-eggio). Competere, Pretendere contro un altro;
Fare atti di rivale.

| coi maggiori, Star quasi alla
par» con essi.

fi Valére T$- (yalere l- *revalescère rimet-w v
» tersi in salute. Rifarsi.

| su di un
altro.

|
d'una cosa, Rinfrancarsi servendosene.

[

Rimettersi in salute.
| delle indisposizioni.

|| -vali-
care, nt. Valicare di nuovo.

|| -validare, a. Con-
validare.

|| -validazione, f. Convalidazione.

rivalità f- *RIVAL iTAS -atis. Emulazione tra
» amanti.

|
Emulazione di pretendenti,

competitori.
|
letterarie, politiche.

rivalsa f> 5# Indennizzo, Risarcimento.
| ri-

' tenere per — . \
di —.

| Atto del riva-
lersi; Rivincita.

|
cercare una — . \ cambiaria, ff%

Azione di rivalsa.

rivangare a. Vangar di nuovo,
i
Riandare,li vangai^,

Ricercare! Rifrugare! con discor!
si, o ricerche cose vecchie, incresciose.

|
faccenda.

|
il passato. \+uno scritto, Riesaminare, Ripassare.

||

-vangatura, f. Fattura del rivangare.
|| -varcare, a.

Varcar di nuovo.

rivedi ère a *
*revidere. Vedere di nuovo.

|

» dopo parecchi anni. \uscimmo a — le
stelle (Dante, Inf. 34). | lasciarsi —, Tornare a vi-
sitare. Tornare in un negozio per spese. | Beato chi
vi rivede! | il suo paese, la patria.

\
in altro abito,

in altre condizioni.
|
pvb. Chi non muor si rivede.

|

Riesaminare, Ripassare,
| la causa, il processo.

| il
catasto, le Uste elettorali.

\ le fondamenta; i muri.
|
la solidità.

| il pelo, le costole, Picchiare, Bat-
tere.

|
la lezione, la parte, Ripassare. | i Conti, Ve-

rificare, Riscontrare.
|
v, buccia. | il conto. Sin-

dacare.
| 5*£ Considerare diligentemente, Fare la

rivista, dello stato e del numero dei corpi, del-

.

'
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l'armamento, delle fortificazioni, ecc. | il fila, e^
Tentare se il taglio è bene affilato.

|
Ricorreggere,

| i compiti di scuola. |
bozze di stampe. | scritto.

\

opera, per una nuova edizione. | l'edizione. \ da
cima a fondo. | regolamento. | disegno. \

ff^ Rimen-
dare, panno. | Mollettare. |

Ritoccare. | imposte, ta-

riffe. |
rfi. Ritrovarsi, Incontrarsi di nuovo. Ve-

dersi insieme un'altra volta.
|
pvb.v. pellicce-

ria. \
A rivederci! esci, di saluto separandosi. | A

buon rivederla!
|
Ci rivedremo a Filippi! esci, di

minaccia pel giorno del cimento (proviene dalla
Vita di Cesare di Plutarco, che narra di uno spet-
tro apparso a Bruto annunciandogli che lo avrebbe
riveduto a Filippi).

|| -ibile, ag. «xg Di recluta che
deve essere sottoposta a una visita, l'anno suc-
cessivo. H-imento, m. Modo del rivedere.

|
g*g •'Ras-

segna, Rivista.
|| -itora, f. £k Operaia che colle mol-

lette leva la borra del panno tessuto. || -itorato, m.
Ufficio di riveditore.

|| -itore, m. -itrice, f. Che ri-

vede.
|
Revisore di stampe, Correttore. | Verifica-

tore, Revisore, Riscontratore, di' conti. || -Iturà, f.

Azione di rivedere. Revisione. | £5,. Lavoro del ri-

vedere; Mollettatura.
||

+-uta, f. Atto del rivedere
in una volta, Rivista. || -lito, pt., ag. Rivisto. | Ri-
considerato.

|
Ricorretto.

| e corretto.

ri veggènte, ps. Rivedente, Che rivede.
||
+-vegghia-

rò, v. risvegliare.
!|

+-vegnènte, ps. rivenire.

rìVel &T& a ' (rivelo)- *revèlare. Svelare, Pa-
' lesare, Manifestare.

|
intenzioni, pro-

posito, segreto. | l'autore del furto. \ le cose vedute,
sapute. | al giudice.

\
in confidenza. | Dare indizio,

segno, Dar a vedere, conoscere di sé. | costanza,
fermezza; ingegno.

| J|g Manifestare per grazia. | il

mistero della Trinità.
\

il futuro. | la condizione
delle anime nell'eternità.

\
il vero. \ rfl. Farsi cono-

scere. \ un galantuomo.
|| -abile, ag. Che può rive-

larsi. | segreto non —.
|| -abilità; f. Condizione di

rivelabile.
|| -amento, m. Modo del rivelare.

|
del

segreto.
|
Rivelazione.

|] -ante, ps., s. Che rivela.
Rivelatore.

||
-ativo, ag. Atto a rivelare.

j|
-ato, pt.,

ag. Svelato.
|
verità —

, Jgg. |
simboli, misteri — .

|

senso —.
|| -atore, m. -atrice, f. Che rivela, denun-

zia, palesa.
|
apparecchio—,

jjjfc. |
Bagno che serve

a sviluppare le lastre fotografiche. | della con-
giura.

||
-azione, f. Atto del rivelare. | del segreto.

\le — della scienza.
| Jfig Manifestazione di Dio per

sua grazia mediante ispirazione o profezia.
|
del

futuro. | del mistero.
\ conoscere per — . | Verità ri-

velata. | Apparizione improvvisa, inaspettata di
cosa, di ingegno, virtù.
+rivèl!ere, *revellère; v. divellere,

rÌ¥elIÌ!10 m< *S P* rebellin
- 5>^ Opera este-

* riore di difesa, separata dal recinto
primario: è formata di
due facce, col saliente
alla campagna, e sim., le

cui ali e gli spazi' interni
restano fiancheggiati e
battuti dal recinto pri-
mario: ebbe già forma
rettangolare o quadra-
ta, e anche di mezzalu-
na, [doppio.

|

+Bastona-
te; Rabbuffo.

ri vèito, ag., m. r^ Di-
velto.

||

+-vencidire, v.

Rivellino
del castello di Gallipoli.

r i n v i n e i d i r e.||
+-vendàgno!a, v.rivendugliola.

Hvpnrl ArA a - Vendere di nuovo. I Ven-iivonucic,
dere a sua volta

!
Vendere al

minuto.
|
vendere e —.

\ alcuno, Sopraffare, Ricom-
prare, Saperne dipiù. || -erìa, f. Baratteria. || -ibile,
ag. Che può rivendersi. || -ibilità, f. Condizione di
rivendibile.

||
-ita, f. (-véndita). Atto del rivendere.

| Bottega dove si rivende. |
di generi di privativa.

||

-itore, m. -itora, -itrice, f. Che rivende.
|
Chi eser-

cita il negozio del rivendere, al minuto,
j di sale e

tabacchi.
|
Rigattiere. || -ùgiioio, m. Rivenditore di

piccole cose al minuto. || -uto, pt., ag.

T ìVP ti ri

i

r sa r*» a - (2. rivendichi). VendicarerSVe81QSCare
» di nuovo.

| jfa Esercitare
un'azione per riottenere diritto, proprietà. Ripe-
tere la proprietà di una cosa.

|
proprietà.

|
diritto.

| Ricuperare, Salvare lottando.
|
i suoi confini, j la

liberta.
|
Vonore, j la fama; \ la priorità della sco-

perta.
| a un autore un'opera, Dimostrarla sua.

|

a libertà, Restituire.
.

j
rfl. Vendicarsi. || -atore, m.

-atricé, f. Che rivendica. | delle glorie, dell'onore.
|| -azione, f. Atto del rivendicare.

\ dei suoi diritti.

rivénd ita, -itore, -ùgiioio, v. sotto rivendere.

rìVen Ire, n
f;
Ven

,

ir
,

e di nuov°> Ritornare.)
' alla gola, [a casa.

\ a vedere.
|
nel

suo grado.
| sulle cose dette.

| Ricadere in possesso,
godimento.

| all'erede prossimo.
| da, Provenire,

Venire.
|
in, a, Ridondare, Tornare, Riuscire.

|

Rinvenire.
||
-uto; pt., ag.

^ventilare; a. Ventilare di nuovo.

rÌV@rb©r3.rè a ' (riverbero). * reverberahe.
' Ripercuotere, Riflettere. | rag-

gi, luce.
|
calore.

\

+Abbagliare.
|
la vista.

| (k. *Strug-
gere in fornace con fuoco di riverbero.

| nt., rfi.

Riflettersi della luce, del calore.
| all'opposto, in

su.
|

+Rimbalzare di suono, Risonare della voce.
Il
-amento, m. Modo del riverberare, Riverbero.

||

-ato, pt., ag. Riflesso, Rimbalzato.
| +Riscaldato a

fuoco di riverbero.
|| -atoio, m. &. Pezzo inclinato

curvo di metallo o di terra cotta disposto presso
il fuoco della fucina da impedire il moto verticale
della fiamma, anzi farla ripiegare e ravvolgere
sul metallo da scaldarsi fra i carboni accesi o da
fondersi nel crogiuolo.

|| -azione, f. Atto dei river-
berare.

|
del calore, della luce, f Irraggiamento, Ir-

radiazione.
\
forno di —, Di riverbero.

|
Rimbalzo.

||

-o, m. Riverberazione, Riflesso.
|
Riflesso di gemme,

stoffe cangianti.
|
del muro dirimpetto.

\
noioso, ac-

cecante.
|
dei ghiacciai.

| Specchio concavo, disco
di metallo per far riverberare la luce.

| lume a —,
fornito di disco per il riverbero.

| calore, fuoco
di —, di forno con riverberazione.

| «D forno, for-
nace di —, dove il fuoco invece di esalare, irrag-
gia dalla volta verso il basso sul piano, e scalda
le materie postevi.

\
fondere a —.

|
Calore che ir-

raggia la sera da muri lungamente battuti dal sole.
1
di — , Per riflesso, Non direttamente, ma come per

rimbalzo.
|
colpire di — . | ricevere una notizia di —.

+riverdirs, v. rinverdire.
|| -verènte, -verenzà,

v. sotto riverire.
|| Sverginare, a. Rinvergiha-

r e. || -vergognare, rfi. Vergognare.
ri vergare, a. Vergare di nuovo.

|| -verniciare, a.

Verniciare di nuovo.

rÌV©r STB a '' Hsco )- *Revereri. Rispettare con
» timore, soggezione.

| superiori, geni-
tori, magistrati, sacerdoti.

|
la vecchiaia.

|
la virtù.

|
l'antichità.] il luogo.

| tempio, chiesa.
| Salutare

rispettosamente; Ossequiare.
| La riverisco!

| Vi-
sitare per esprimere riverenza, fare atto di os-
sequio.

||
-endo, ag. Reverendo.

|| -ente, ps., ag.
Che riverisce, porta riverenza. Pieno di riveren-
za.

|
ammirazione — . | all'autorità.

|
parole, osse-

quio — . || -entemente, Con riverenza. ]| -eniis-
simo, sup.

|| -entissimamente, av. sup. || -enza, f.

#reverentia. Osservanza rispettosa, Rispetto pieno
di soggezione.

|
portar — . | degno di — . | verso i

superiori.
|
ai genitori.

\
al sovrano; alla Corte, al

Senato.
\
ispirare — . |

Atto o segno di riverenza,
Inchino, Genuflessione, Cenno di genuflessione ti-

rando indietro il piede.
| una bella — . | Strisciare

riverenze.
|
profonda, \fare la—, schr. Appisolarsi.

|
Espressione di rispetto, ossequio.

|
fate le mie

—

al signore.
|
Timore religioso.

| verso Dio.
\
della

santa Chiesa.
\
a — di. | Titolo di persona degna

di riverenza.
|
Vostra — .

| Stima. |
con —, Con ri-

spetto parlando (scusandosi di nominare cosa in-
decente).

|| -enziale, ag. Di riverenza.
| timore —,

\

spavento — . |
il lei —, parlando a persona. ||

+-en-
ziare* a. Fare riverenza.

| rfl. Farsi ..scambievol-
mente le riverenze.

|| -enzina, f. vez. Riverenza
che fa il bambino.

|| -enzione, m. acc. Riverenzona.
||
-enzioso, ag. Cerimonioso, Che fa molte rive-

renze.
||
-enzona, f. acc, schr. ||-ito, pt., ag. Te-

nuto in riverenza, onore, stima.
|
nome —, dì per-

sona. | esclamazione di saluto a persona di ri-

guardo.
|
mio — signore! spesso ir.

|
schr. i miei— sospetti, dubbi'.

|| -itissimo, sup.
|| -itore, m.

-itrice, f. Che riverisce.
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rivers are, a., «reversare. Versar di nuo-
vo, Versare. [Rivoltare, Rove-

sciare. |
la broda addosso, Gettar la colpa. | ogni

.cosa.
|
panni, Voltare a rovescio, Rivoltare:

| Dare
un rovescio, Sbaragliare, Sconfiggere.

| rfl., nt.
Rovesciarsi, Affluire.

| della folla per le strade.
|

di acque, Traboccare.
||
-amento, m. Modo ed atto

del riversare.
|| -ato,pt., ag. Rivoltato. Rovesciato.

j
Messo al rovescio.

|
testa —, voltata indietro.

||+-ciare, a., rfl. Rovesciare.

«verseggiare, a. Verseggiar di nuovo.

rìVerS ìblfe, aS- Sfa. .'.Che può essere sog-
' getto a riversione, \feudo — . ,|

airantico proprietario.,\\-ìb\\ìih., f. Condizione di
riversibile. |i -ione, f. #heversìo -onis ritorno, re-
gressione,

j
£T& Atto per cui certi diritti, che con-

cernono la proprietà, passano da una ad altra
persona o ente in modo diverso dall'ordinario.

|

di fendi, rendite allo Stato.
| di beni confiscati. | di

tìtolo.
|
Atavismo, Regressione.

|j -o; pt., ag. (ri-
vertere), «reversus. Rovescio, Supino. | cadere,
giacere ..—

, |
gola —

, ff rovescia.
| arco — , supino.

|
occhio —, stravolto.

| +Inverso. | m. Rovescia-
mento, Rovescio.

| Manrovescio, Colpo dato di ro-
vescio, [di — .

\
ferire — .

|
alla —, Alla rovescia.

'fivèftSfP a - (riversi, riverso). «revertere.J l»CJ«,CIC,
Rivoltare ; Rivolgere. ||+-lre, a. Con-

vertire, Rivolgere, Volgere. .:.'"<.:.

*rlvesciare, -o, v. rovesciare, ecc.

rivestire, a- Vestire di nuovo
|

le armi,
.

" tornare in guerra. | la toga.
| le

sue membra, nella risurrezione dei corpi,
j Prov-

vedere di abiti.
| di una dignità, Investire.

| Av-
volgere come in una veste.

| Vanima.
|
Foderare,

Ricoprire, per difesa o per ornamento.
|
di rame,

mattoni, stucco, caucciù. \ divano, poltrona. | di
arazzi le pareti.

\ ^ di epitelio, di mucosa.
| ^ In-

camiciare di mattoni, piote, o sim. un'opera di
fortificazione.

|
fiaschi, Ravvolgere il vetro con

una veste, colla sala.
|
muro, Ricoprirlo di calcina,

-gesso, marmo, e sim.
| terreno. Rimboscarlo.

|
rfl.

Mutarsi i panni. Provvedersi di abito nuovo.
| Ve-

fgtirsi di nuovo.
|
delle sue penne.

\
della sua car-

*b«)S. ||-imento, m. Modo e atto del rivestire.!
Ciò che serve a rivestire, coprire, [di cemento
idraulico. |j*-sta, f. Rivestimento murario.

|| -ito, pt.,
-ag. Vestito con panni migliori ,di prima.

\
villano

—, arricchito,
j
Foderato, Ricoperto.

|
di caucciù.']

H&fili di rame— di stoffa. \\ -itura, f. Fattura e spesa
del rivestire.

|
dei fiaschi. | Materia che riveste.

rivetrificare, a., rfl. Vetrificare.

rivétto m> dm
-
Piccol ° rivo -

I
dlt. Orlo.

|
#fr.w

» rivet. £^ Chiodo a doppia testa.
|| -ino,

m. Ripiegatura dell'orlo della coccia, per arrestare
e disviare i colpi della spada nemica, che striscian-
dovi potrebbero offendere la mano o il braccio.

ri VÌanelare nt > rfl. Viaggiar di nuovo. Ilxi viaggiaic,
-vibrare, a. «revibrare. Vibrar

•di nuovo; Riverberare.
riviera f-

*ri p-«eia. Estensione lunga di riva.W|
|
ligure, Marina di Genova: di levante,

di ponente, rispetto alla città.
|
Fiume.

| a caccia e
a —, a selvaggina e a uccelli. | da bosco e da —,
da adattarsi ad ogni cosa (cóme i cani da pelo e
da penne). -ascOj m. Abitante della riviera; Lit-
torano.

•+rÌVÌIÌfìfll"P> a - (2. rivìlichi). bilico? Ricercaretu vincerne?,
con diligenza> m inutamente.

TÌ VÌlKCerf a - Vincere di nuovo.
|
Vincere

^' a sua volta, Ricuperare il perduto
in guerra o al giuoco.

|
i contradittori, Confutare.

[Ricuperare, Riacquistare.
|| -vìncita, f. Riacquisto

•con le armi di ciò che si era perduto, Riscossione
dalla sconfìtta, dalla perdita, [prendersi la — . jSeconda partita perché chi ha perduto possa ri-
farsi.

[ concedere la — . || +-vinta, f. Riconquista.
Rivincita.

|| -vinto, pt., ag. Ricuperato, Riguada-
gnato.

rivirare, nt. «L Virar di nuovo.
+riviscèi!o

; v. ruscello.

•fì¥Ì3Ìtare, & t-fémJ : Visitare di nuovo.
|T t Rendere la visita.

| Riconsiderare,

-a, f. Nuova visita; Restituzione di

rivlv ère,

Riandare,
visita.

rivissuto, pt., ag. v. rivivere.

TlVista, f ' Rassegna, Revisione, Atto del rive-
" '••

'. dere, riesaminare.
| Revisione e ricor-

rezione, di scritto- Riveduta.
|
&x$ Rassegna, Pa-

rata.
|
al campo di Marte; per la festa dello Sta-

tuto; di San Martino, per la festa del Re.
| ritorno

dalla —
. |

passare la —. \ Il Re passa la — .
| Ispe-

zione dell'ufficiale di guardia sulla nettezza delle
vesti, la proprietà

,
di ciascuno.

| della guardia,
Esame fatto per vedere se ciascuno è a posto. I

sanitaria, del medico ai nuovi coscritti. I di par-
tenza, £, Ricognizione di tutto 1' equipaggio per
verificare se non manchi nessuno.

| S0 Rassegna
Rubrica in cui si esaminano fatti, pubblicazioni e
sim. di un determinato periodo di tempo I finan-
ziaria, teatrale, musicale.

| bibliografica.
| Titolo

di periodico.
|
medica, di giurisprudenza.

| critica
Il
-o, pt., ag. Riveduto, Visto di nuovo.

"'rivivare, a. Ravvivare.
nt. {rivissi, -vissuto). *revivère.
Vivere ;

di nuovo, Riacquistare
nuova vita, Risorgere.

| mi par di — . \ di istitu-
zioni, memorie, industrie.

\
degli spiriti.

|
alla fa-

miglia, all'onore, Essere restituito.
|
in, Rinnovarsi,

Risorgere, Riapparire, Continuare a vivere, in al-
tra persona o fenomeno o fatto.

| Padre che rivive
nel figlio.] Semenza che rivive in una pianta,

j
nella

memoria dei posteri.] far — . | a. vita più tran-
quilla, migliore.

|| -<vevoIe, ag. Che fa rivivere, Rav-
vivatore.

|| -ificare, a. (2. -ìfichi). Vivificar di
nuovo; Ravvivare.

| *% Ridurre un metallo dallo
stato di combinazione allo stato libero.

|
mercu-

rio, argento, oro, ecc., Farli ritornare nella con-
dizione primitiva di metalli colle qualità loro pro-
prie in tale stato.

||

+-ire, nt. (-isco). Risorgere, Ri-
suscitare.

|j -iscenza, f. <*> Facoltà di alcuni ani-
mali di rivivere dopo essere stati seccati.

rÌVO, m
-
#RIVUS

- Acqua corrente, Corso non
» grande di acqua; Ramo di un corso d'ac-

qua.
|
sottile.

|
obliquo,

j che si fanno da una sor-
gente.

|
Corso di liquido.

| d'acqua. | di sangue, la-
grime.

|
di lava.

| Copia di dottrina, scienza, espe-
rienza, eloquenza.

||

+-ice! lo, m. Ruscello, Rivolo.

TÌVOCare» a '' rfl - Revocare. Revocare.
| Ri-

, -, „
chiamare..

|| -abile, ag. «revocabile.
Revocabile.

|| -abilissimo, sup.
l|
-abilità, f. Revoca-

bilità,
||

+-agione, f. Revoca, Revocazione.
|| -amen-

to, m. Revocazione, Revoca.
|| -ativo, ag. Che ha

forza di nvocare.
|| -ato, pt., ag. Revocato.

|| -atore,
m. -atrio©, f.; #revocator -oris. Che revoca |l -ato-
rio, ag. «revocatorìus. Di richiamo.

|
lettera—, che

richiama la persona assente.
|| -azione, f. «revoca-

tio -5nis. Richiamo.
| Revoca, Ritiro. I di editto,

sentenza, decreto.

ri VOgar© nt - Vogare di nuovo.
| a. Appiop-o » pare, Appiccicare, Consegnare. I

schr. una pedata.
\
una liretta, Spenderla.

|| -voga-
ta, f. Atto del rivogare.

|| -volare, nt. Volare di
nuovo, o in contrario.

|| -volére, a. Volere di
nuovo; Richiedere.

|
rom. Chiedere il bis al tea-

tro.
|
Richiedere cosa data o perduta.

|
con la forza.

rivòlgere. £• (
r^o{go, -volgi, -volsi, -volto).

:_.. ':. ° ' Devolvere. Volgere di nuovo,
Rivoltare, {volgere e —,

| Voltare sottosopra, Rove-
sciare.

|
in giù, a bocca in giù. | la barca.

| Voltare
indietro.

|
l'arme.

|
contro, incontrario.

| Voltare in-
torno, Girare.

|
la vite, la chiave.

| intorno alla gi-
rella, al collo.

| Meditare, Mulinare, Rigirare, Ri-
mestare nella mente. \fra sé. | varie cose.

| la ri-
sposta, l'ingiuria,

\ in mente, nel pensiero.
|
per la

mente.
\ Esaminare voltando pagine. \le scritture an-

tiche.
\
Volgere verso. Indirizzare, Drizzare; Appli-

care.
|
gli occhi al cielo, [ildiscorso, laparola al vi-

cino, al presidente.
\
il pensiero alla famiglia, all'a-

mico perduto.
|
preghiera, supplica.

\
l'amore. ) cure,

sforzi.
| Mutare, Convertire.

| il popolino a suo pia-
cere.

|
da. Stornare, Rimuovere, Distogliere, Distrar-

re.
|
lafaccialo sguardo.

| rfl. Voltarsi indietro, sot-
tosopra, in giro, Rivoltarsi.

| verso i compagni.
\
a

lui.
|
a guardare i rimasti.

| al grido, alla chiamata.
|
Darsi, Applicarsi, Indirizzarsi.

|
al Cristianesimo,

m

ii
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alla religione. | con la mente, il cuore.
\
alla pit-

tura. | Dirigersi, Far capo nel bisogno, | al por^
fiere, alla guardia municipale,

j al Ministto.
|
verso

levante.
\
per informazioni, j

con lettera.
| Volto-

larsi. | tra le brutture. (Convertirsi, Mutar di pa-
rere, Cambiarsi. | in bene, in male.

| della fortuna.
j di vino, Guastarsi, Girare. | contro, Ribellarsi.

|

nt., rfl. Girare. | di astri, cieli. || -imento, m. Modo
del rivolgere. \ da, Allontanamento, Avversione.

|

delle cose, Procedimento, Peripezia,
j
Rqtamento,

Volgimento in giro. | della vite.
|
Rivoluzione,

j

Sconvolgimento.
| di stomaco, per nausea.

|
.**"* Ope-

razione ostetrica colla quale si porta all'ingresso
del bacino uno dei due poli dell'ovoide fetale.. (Ri-
voluzione, Cambiamento di ordini civili, istituzioni,
condizioni di cose.

|
filosofico, letterario. | incom-

posto, spaventoso.
| in bene.

||

+-oIo, m., schr. {rivòl-
golo).] Riccio, riccio mal fatto, Arricciatura.

rìvftl f% av *
* rivìjlus. dm. Rivo, Ruscello.

||a ivvi w, _etto> m- dm- | d ,oro> Monete d'oro che
si danno in copia o vengono in copia da guadagni.

rivolo (di), Di furto, Di nascosto.

rìv'nlt arf» & - {rivòlto). *vl. rèvolutàre. Vol-nvuiiare,
tar di n;ovo _

(
voltare e __^

zolle, glebe,
j Voltare dall'altra parte, sottosopra.

[
la tavola, il quadro.

\
braciole, pollo, perché si

arrostiscano dall'altra parte.
|
frittata. \ dadi,

j

insa-
lata.

| Mettere il rovescio nel luogo del~ dritto.
|

£i^ soprabito, giacca, Rifare mettendo il rovescio in
luogo del dritto logoro estinto.

|
il foglio. \ Sconvol-

gere, Turbare.
|
Attribuire da un oad altro.

|
la colpa

aun altro, Ritorcere, Gettare. | Cambiare, Far mu-
tare di opinione, proposito.

| |J
Trasportare di sotto

in sopra o viceversa, Commutare. | intervallo,
parte, fuga. \

accordo.
| rfl. Volgersi indietro, in

giro.
(
dall'altra parte.

|
sui cardini.

|
nel fango.

(

del taglio, Rovesciarsi.
| Mutarsi, Cambiarsi.

\
del

vento, tempo.
\
in peggio. | del vino, Girare, Gua-

starsi.
| Ribellarsi; Agitarsi contro, Far sommos-

sa. | all'autorità. | con parole aspre. | come una
serpe. | +Indirizzarsi, Dirigersi.

|
nt. Tornare indie-

tro.
|! -a, f. Fatto, Atto del rivolgere, Voltata, Giro.

\ di occhi, Sguardo. |
volta e —.

\ le spire e le —.
\

Volgimento. \Jar — . \ di fortuna.
|
Svolta, di stra-

da e sim.
| f| Voluta; Gomito. | di balaustri per

appoggiatoi.
|
dei cartocci.

| del mondo, Cardine,
Polo.

| Sommossa, Ribellione, Agitazione violen-
ta, Cambiamento improvviso del popolo con tu-
multi.

| continue — . | mettersi in — . | scoppiare
della —. | Risvolta, Mostra, Roba d'altro colore
alle maniche, come fossero rimboccate. | Parte del
cuoio rimboccata degli stivali.

(
stivali con la — .

\

Piccola parte di panno ripiegata all'orlo. |

+Pre-
testo, Ripiego. || -amento, m. Modo del rivoltare,
rivolgere.

||
-ante, ps., ag. Che rivolta. | Che fa ri-

voltar lo stomaco, Nauseante.
j|

+-anza, f. Tornata
indietro.

|[ -ata* f. Lavoro ed effetto del rivoltare.

|
^r dare una — alla terra. ||-atina, f., vez. ||-ato,

pt., ag. Voltato più volte, ò dall'altra parte, o sot-
tosopra.

| abito — , con la parte di dentro tutta mes-
sa al di fuori, come men logora.

|
fam. giubba —,

Persona che muta nelle cose politiche, Voltabandie-
ra.

|
insalata —.

| Cangiato, Tramutato. | Ribellato.

Il -atore, m. -atrice, f. Che rivolta. )| -atura, f. Fat-
tura e spesa del rivoltare vestito. || -ella* f. Pistola
a ripetizione, Revolver. | carica. \ di misura.

|
porto

di — . |
colpo di —.

|

+Viottola che esce dalla strada
comune.

|j -ellata, f. Revolverata, Colpo di rivol-
tella. ||-o, pt., ag. (rivolgere). Volto. ( verso, Di-
retto, Dirizzato.

| a tramontana.
| a lui. | uno con-

tro V altro.
| mente — al bene. | Voltato indietro,

sottosopra, in giro. | stomaco, rivoltato.
|
pietra —.

| ^ seno -T-, collocato per l'altro verso del seno
diritto.

| Indirizzato per informazione, consiglio.
|

Mescolato.
|
terra —,

|
Girato, che ha compiuto il

giro, rivolgimento.
| anno —, passato.

| ff
Con mu-

tazione dei suoni di un accordo in guisa che cia-
scuna nota diventi a sua volta base dell'accordo
stesso.

|| -olamento, m. Modo e atto del rivolto-
larsi.

|| -olare, a., frq. Voltolare, Rivoltare, in
giro, in qua, in là. | sassi.

| Mettere sossopra, Ri-
mescolare.

| valige, cassetti.
| rfl. Voltolarsi più

volte.
|| -olato, pt., ag.

|| -olio, m. Continuo rivol-
tolare. Rimestio, Rimutamento continup. || -olo-

ne, m. acc. Atto di rivoltolarsi. | il cuore mi ha-
fatto un — .]|-o!.Oni, av.. Voltando e rivoltando.

|

andar — . }| ^oso, +-uoso, ag. Di rivolta, sommossa..
|
moto —

.. |
tnare — . | m. Ribelle, Che partecipa;

alla rivolta. Rivoluzionario.
||

+-ura, f. Rivoluzione.,
Rivolgimento, Mutazione di Stato, Rivolta. | Ritor-
citura, Tortuosità.,! di venti, Turbine, Contrasto.

\

Giro di corda, fascia, Avvolgimento. \ Finzione*,,
Raggiro, Ripiego.

••rivoluto, pt., ag. #revolutus; v. rivolvere.

riVOiUZÌÒn e, %.**¥V?tV
'iì? ***$ giramento..

» ^Movimento di un corpo in-
torno ad un centro,; o asse. | della ruota.

|
^ so-

lidi di —, di rotazione, generati da rivoluzione.
|

*» Moto circolare intorno a un astro.
|
dei pianeti

intorno al sole.
|
della luna intorno alla Terra.

| di
Venere, \-delle stagioni, Successione, Serie.

( ^ car-
diaca, Serie dei movimenti del cuore. | Rivolgi-
mento politico, Mutamento violento di governo,,
condizioni civili, costituzione. | di Sicilia del 1282,,
contro i francesi, Vespro.

| di Napoli, nel 1494,.
contro Ferdinando I d'Aragina. | di Masaniello,.
del 1647, contro gli Spagnuoli. [dei Paesi Bassi,
contro la Spagna di Filippo II.

|
inglese, 1648, Lotta

di Carlo I contro il parlamento guidato da O. Crom-
well; fini col supplizio del re. |* francese, 1789,.
contro il re, la nobiltà e il clero; menò alla re-
pubblica ; fini con Napoleone 1.

1
gli uomini della—,,

repubblicani dominati dalle idee della rivoluzione-;
francese, e creati da essa.

|
russa, comunista, gui-

data da Lenin; cominciò il 1918, con la deposi-
zione dèlio czar Nicola; minaccia tuttavia l'Eu-
ropa, si esaurisce nella miseria.

|
di palazzo, di

corte.
|
Vidra della —.

| Opere storiche sulla —fran-
cese, di Thierry, Michelet, Blanc, Carlyle, Papi, Sal-
vemini, ecc.

| Rivolgimento e rinnovazione di idee,
dottrine.

(
produrre una — nella scienza,

j Confu-
sione, Turbamento, Scompiglio.

|| -are, a., neol..
Mettere in rivoluzione. Rivoltare, Fare insorgere..
||
-ario, m., ag. Chi promuove le rivoluzioni.

|
Dì

rivoluzione.
|
governo, tribunale —, istituiti nella

rivoluzione.
|| -arismo, m. neol. Tendenza alla ri-

voluzione.

+fi VÒIVSFS Devolvere; v. rivolgere.
|p,wl¥OIC

' +-vòmere, a.,nt. *revomere. Ri-
vomitare.

|| -vomitare, a. Vomitare di nuovo.
||?

-votare, a. Vuotar di nuovo.
|| -votatura, f. Vuo-

tatura nuova. || -vulsióne, -vulsivo,^ v. revul-
sione, revulsivo.

|| -vuoto, ag. Tutto vuoto.
|§

-zappare, a. Zappare di nuovo.

riZèna £'*fr>£scv latrare? <%, Specie di viverra
» esotica addomesticabile, utile per la

caccia ai serpenti e ai topi {rhyzcena tetmdaetyia)..

rizeppare, a. Zeppar e, di nuovo.

FISE ÌFI6 f- PL *^-a radice. £ Peli assorbenti;
' della radice, Peli radicali.

|| -obi', pi. m„
*Btos vita. Batteri' delle radici delle leguminose,
che vivono in simbiosi, e sono coltivati per con-
cime.

|| -ocarpèe, f. pi. *xàpTto$ frutto. Felci ac-
quatiche che formano spori ai lati delle radici
entro foglie metamorfosate: p. e. salvinia.||-òchilo,
m. #xilos pascolo. «§, Mollusco gasteropode che.
nella prima età ha conchiglia spirale e poi allarga
l' apertura in tubo carenato {rhyzochìlus). j| -òfa-
gi, m. pi. *{>iZ,oq>aros che mangia radici. Gruppo
di marsupiali roditori che si nutrono di radici,
p. e. fascolomide.

|1 -òfilo, m., ag. *$iXos amico.."
& Organismo che vive sulle radici.

|| -oforèe, f. pi.
*-$6pos che porta. j|. Famiglia di piante delle re-
gioni tropicali, i cui tronchi e rami emettono essi
pure radici, che pervenute a terra vi s'impiantano,
formando cosi vastissime selve impenetrabili. \\>

-ògeno, m. *ysvrK che genera. Strato generatore
delle radici.

|| -oidi, pi. m. *^cI>Stìs. Rizine dei
vegetali inferiori.

|( -orna; m. a^tgufj.a. Fusto sot-
terraneo allungato contenente amido, p. e. del
giaggiolo. || -omòrfe, f. pi. *(j. pa-ó forma. Ife del
micelio dei funghi riunite in fasci o cordoni ra-
mosi, sim. a radici.

|| -òpodf, pi. m. *nò8e<; piedi.
<§> Animali microscopici muniti di filamenti pro 7

toplasmatipi, nudi o chiusi in conchiglie; p. e..

ameba. || -òstoma, m. *uT6p.a bocca. Medusa con,
bocca parzialmente prolungata in un sistema da
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Rizze.

tubi ramificati costituiti dall' appendice del suo
margine (rhyzostòma pillino). ||

-òtomo, m. *pi£gtó-

Plos. Erbolato, Raccoglitore di radici. || -òtrogO; m.
#rp<b£ Tpw-fós gorgoglione. •$> Imenottero dei luo-
ghi erbosi, piccolo, peloso, giallo (rhyzotrògus sol-

stitialis).

ri 3ftmhare a. Zombare di nuovo. 11 -zop-
TI ^UHIUcire,

picare! nt . dì nuovo zoppicare;
di chi, per male alla gamba andava zoppo, e, gua-
rito-, ritorna a non camminare assai lesto.

rizzaffare, a. Zaffare di nuovo.

rÌT'y are* a> *vl - «ectiar-e (cfr. dirizzare);
''f-'-suc, Levar su> Ergere, Levare in piedi,

ritto, Drizzare.
|
forche. |

chi è caduto.
\
tenda, ban-

diera, insegna.
\
la coda. | un paralitico. \

il capo,
Risentirsi.

|
il collo. \ la cresta, Imbaldanzirsi.)

Fabbricare, Costruire, Innalzare.
| edifici'', argini,

archi, statue.
| Metter su.

|
bottega, negozio. \ ba-

racca, Fare una lite.
|
rfl.

Alzarsi ritto.
| da tavola.

\

dei capelli, per orrore. | a
sedere.

| Alzarsi da terra,
dopo una caduta.

||
-&-, f.

(cfr. driz za). Jj, Ciascuna
delle catenelle con arridatoi
a vite, o semplici cavi che
abbracciano M ceppo e il

fuso, e servono a tener fer-
me le ancore sistemate a borao durante la navi-
gazione o quando non occorre tenerle pronte nei
viaggi.

||

+-aculo, m. comp. <$> Puzzola, specie di
formica.

|f
-amento, m. Modo del rizzare. Ere-

zione.
||
-aia; f. Atto del rizzarsi.

|| -atina, f. vez.
|| -ato, pi, ag. +Indirizzato, Diretto, Drizzato.
rnann aS- *sp- roano (1. ravidus color tanè).
i uai iv, ^ Di cavallo col mantello misto di bian-
co, grigio e baio, com. con la criniera, la coda e
le estremità nere. | testa di moro, vinato.

roast-beef, m., ingl. v. rosbif.

ròb, ròbbo, m. *ar. rob densato. /© Medicamento
preparato con sughi di frutte o di piante, con zuc-
chero e miele, e ridotti a consistenza d'un giulebbe
vischioso; Sapa. [di ribes, agresto, mortine.

ròba 4-ròbba f *serni- rauba spoglia.iuu <x, fiuvua, Coga che gerve alla ns?ceg _

sita del vivere, spec. da vestire e da mangiare.
|

Sostanza.
| w non desiderare la — altrui (nel de-

calogo). | casa piena di — . \far sua la — degli
altri.

[
pvb. La — va alla — . Chi vuol far della

— , esca di casa. Roba del comune, — di nessuno.
| consumare la sua —.

\
procurarsi gradi, — e po-

tenza^ far — . |
rubata.

| Merce, Mercanzia.
| di

Levante.
|
barocciata di — . |

di casa, Mobili, Ar-
redi, Arnesi. | Stoffa. | di lana, cotone.} di Francia.
\fina. |

d'inverno, pesante, leggiera.
\ di colore.

| dì
velo

|
Veste, Abito.

|
donare una — . | mettersi la —

nuova.
\
pomposa.

\
capo di —, di vestiario. \ con-

sumo della — . |
Cosa da mangiare, da bere. | c'è —

per un mese. | cara. | forte, piccante, dolce.
|
Arti-

colo, Genere. | vetrine piene di — . |
buona, cattiva,

fina. |
Cosa.

|
da nulla, Faccenda di poco conto.

|

di scarto.
| usata. \ che — .' Che cose! | bella —!,

anche parlando di persona, [-dire — da chiodi, di
maldicenza, biasimo, ingiurie. | da matti.

|
aver —

in corpo.
|
troppa —.! Troppe cose ammucchiate,

senza discrezione.
| Opera, Lavoro.

| buona, [co-
piata. || -accia, f. peg.

||

+-are, v. r u b a r e. || -etta, f

.

dm- spr. Roba da poco, ordinaria.
|
Veste non lunga.

| e*. Farina di terzo velo, che per finezza e pu-
rezza sta tra la farina andante e il cruschello.

||

-ettina, f. vez. || -lecia, f. dm. [da mangiare.
\\ -ic-

ciaola* f- vez. j
un poco di — . |

Vestito modesto.
||

-ina, f, vez., di roba da vestire o da biancheria.
Il

+-ona, f. acc. Robone. | schr. Persona di buona
pasta.

|| -one, m. acc. Veste ricca signorile usata
già da cavalieri e dottori. | di raso. \ a bolle d'oro.
\di drappo.

\\ -uccia, f. dm. spr. Robetta; Cosa da
poco.

|| -ùcola, f. spr.

fÓbbì a f- *rubia. J| Pianta delle siepi con ri-
**> zoma strisciante, steli annui, foglie

verticillate caduche, fiori giallicci in pannocchie
miste con foglie, usata una volta per la sostanza
colorante rossa del rizoma: il latte, l'orina e an-

RobMa.

che le ossa degli animali che si cibano di questa
pianta si colorano in rosso {rubìa tinctòrum).

|

rosso di —. | lacca di — .
|
peregri-

na, Robbia allo stato selvatico.
|

Luca della —, j| Artista fiorentino
celebre per le sue figure in smal-
to, bianche su fondo azzurro, sec.
15°. !| -acee, f. pi. Famiglia che ha per
tipo la robbia.

]|

+-ato, ag. Ck. Tinto
con robbia.

|| +-o, m. Marrubio.
•fróbbrò; lg -,

#eu
?
èus

-
rosso,

-rt wwmiw, Fulvo.
| manto — di

vacche.
| m. $«« Striscia di panno

rosso sottoposta ai distintivi del
grado di comandante di reggimento.

+I"Obèa ag
- ^ £°Ua ~

'
sP ecie di reuma nel

*
» corpo dei buoi, per soverchio man-

giare e bere, per erbe troppo umide, umidità del
l'aria e soverchio riposo.

robigliaj f. *ervilìa; J| v. ervo.

robi nétto, ^ v. rubinetto.

robìnì a ^ & Grande rosacea con foglie com-
» poste caduche spinose, fusto grosso

di legno duro, giallo a grappoli
ascellari di fiori bianchi odorosi,
ornamentale per la larga chioma;
Falsa gaggia (robinia pseudaca-
eia): ne portò il seme dal Canada
il botanico fr. Robin, 1550-1629.

||

-co; ag. (pi. -ìnici). •s Acido otte-
nuto dalla robinia.

|| -na, f. Glu-
cosio di color giallo, chs si estrae
dai fiori della robinia.

robiòla, f

e£r—fg°B
d
r£

za, com. in panetti rettangolari avvolti nella carta;
Raviggiuolo.

róbo, m. «robus. ^ Grano duro.
robóne, -uccia, -ùcola, v. sotto roba.

4-FÒbora f-
*KOB0R -oris. X Rovere di cuiv "' era fatta la travata intorno alla nave.

||

+-are, a. *roborare. Rinforzare, Corroborare.
J lo

stomaco.
|
le ragioni con l'esempio.

||

+-ante, ps. Che
robora.

I m. •&&, Tonico.
||

+-atO; pt., ag. «robora-tus.
Corroborato.

fOburìtf* $• * robur robustezza. /© Materia
'esplodente, fatta di un miscuglio di

nitrato di ammonio e cloronitro derivati dei ben-
zolo. . ,

robUStO ag - *kobustus. Duro, Saldo, Forte,
' Resistente.

|
Cerro, quercia — .

j
per-

sona — . |
asciutto e — . | costituzione, comples-

sione — . |
braccia — . | cuore, animo —, intrepido.

|
ingegno, stile—, vigoroso, potente. | discorso —,

poderoso. || -amente, In modo robusto, Gagliarda-
mente, Fortemente.

|| -ezza, f. Qualità di robusto,
Gagliardia,, Fortezza.

| di membra, animo, mente.
|
Ft>rza di resistenza, delle cose, j delle pareti del

vaso.
\
di spranga, verga. \\ -issimo, sup. || -issima-

mente, av. sup.

rocàggine, -amente, v. sotto roco.

rocambol e, m., fr. (pr. rocambol). Avventuriero
audace e lesto in romanzi di Ponson du Terrail.
||
-esco, ag. Del tipo di Rocambole, Furfantesco.

1° TÒCC a ^ *vl ' H0CCA rupe. $><$ Fortezza fab-
' bricata per lo più sopra sasso, monte

o luogo rilevato, dirupato
e scosceso; Cittadella.

|

quasi — in alto . monte.
|
munita.

|
assaltare la

— .
|
d'Arezzo, d'Evandro,

Canavese, di Papa, Mon-
fina, Priora, Sparviero,
ecc., ecc.; £ di luoghi
muniti di rocca.

|
fare del

cuore — . | della mente.
|

Roccia, Sasso.
|
torre fon-

data sopra una —. | cri-

stallo di — . | allume di
— .

|
petrosa, timpanica, $ Parte dell'osso tempo-

rale che contiene organi importanti per l'udito.
|

Rocca maggiore di Assisi.

Ili

ili
mM

iSi
spi?

Slfl
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Rocca di Pianezza (Torino).

del camino, Parte del camino che esce dal tetto;
Fumaiuolo.

|| -ale, ag. Di rocca. | m. Propugnacolo
della rocca. ||-ata, v. sot-
to 2» r ó e e a. ||

+-ato; ag.
Munito di rocca. || -flet-

ta, f. dm. Piccola for-

tezza.
| a Volturno, Cen-

gio, Sant'Antonio, Tana-
ro, ecc. ; 'i ài luoghi
dove esisteva una roc-
chetta, 1 Sorta di polve-
re portata di levante,
della quale si servono i

vetrai per fare il vetro.
|

v. sotto 2° rócca. H -bigiano, m* Custode e gover-
natore della rocca.

|| -bina, f. 4^ Tre pali piantati
verticalmente in triangolo nel centro della carbo-
naia e collegati con ritortole contro cui sono driz-
zate a più ordini le legne da far carbone.

|| -bino,
v. sotto 2° rócca.
2° TÓCC 3. f " *Serm - rukka [supposto]. Conoc-

' chia, per filare.
| trarre la chioma

alla —, Filare (Dante, Par., 15). |
stecche della —,

Gretole.
|
ilfuso e la — .

[
pvb. Non entri trafuso e—

Chi non vuol esser filato. | Cosa a forma di rocca.
Lume a olio, di ottone, con manico assai lungo.
Bicchiere alto da vino spumante. ||-afuoco; m. comp.X Racchetta, Razzo. || -ata, f. Conocchia.

|
Quanta

robai si può avvolgere alla rocca; Pennecchio.
|

Colpo di rocca.
|| -nella, f. dm. &<, Ripieno, Roc-

chetto.
|
pi. del telaio.

\
girare colle — , Usare rag-

giri. H -hello, m. Rocchella. | Fuso su cui si avvolge
una corda sul verricello o sim. |

+Rocchetto del-
l'orologio.

| X ven. Rabazza. || -hellone, m. Fan-
nullone, Persona inerte.

|| -betta, f. dm. Piccola
conocchia.

|
§xg Racchetta.

roccèìia, f. J| v. oricello.

rOCChp+f n m - I°- dm. 2° rocca. é%» Cilindro
i uut<i ioli w,

piccolo di legno fora{Q a uso d ,

in,

cannare il filato.
|
di cotone, ca-

napa.
|
per la macchina da cuci-

re, con risalti alle estremità (cfr.

bobina).
| Gomitoletto cilindri-

co. |
da ricamare.

|
Cilindro, di ot-

tone, o di legno, impiantato oriz T

zontalmente nella punta del toppo sinistro del tor-
no, e in cui si pianta dalla parte opposta il pezzo da
tornire: intorno è avvolta con due o tre giri la
corda.

| % d'induzione, Trasformatore elettrico di
corrente.

|
Specie di rotellina cilindrica dentata

che imboccando in una ruota maggiore serve a
moltiplicarne il lavoro.

| a stella, corona, vite.
\
del

contatore, dell'orologio, del martinetto.
| IP. m.

[tose, roccetto è il fr. rochef], #atd. krok abito.

3J£ Veste bianca e stretta, di tela bianca di lino;
usata dai vescovi, e per concessione anche da altri
ecclesiastici; Roccetto.

||
-ino, m. Ecclesiastico che

indossa spesso il rocchetto.

rÒCCSlì O m '
*R0TuLlJS. Pezzo di legno, o sas-

3 so o sim. quasi come un cilindro".
|

di colonna.
| di trave. \ segare i — . | Dividere gli

alberi in rocchi di due o tre braccia.
| Salsiccia

contenuta e legata in una porzione del budello.
|

Pezzo.
|
di anguilla.

\
Rotolo di monete ravvolte

in carta. | di fichi. \ di capelli, posticci.
|
Persona

tozza.
| tose, di voce, Volume. || -are, nt. Arroc-

chiare.
|| -etto, m. dm.

Il
-ettino, m. dm. vez. ||-one,

m. acc.

rÒCCia. f> *fr - R0CHE
(
cfr -

10 ròcca). Sasso,**"*» Rupe, Balza, Masso.
| alpestri, tetre.

|

-montare sulla — . | strada scavata sulla — . | alta —

.

| © Minerale o aggregato di due o più minerali
che per l'estensione si può considerare delle parti
costituenti della crosta terrestre.

| calcaree, argil-
lose, basaltiche, quarzose.

|
feldispatiche. | strut-

tura delle — : granitoide, porfirica, schistosa.
|

semplici, composte, clastiche.
|
per l'origine: erut-

tive, sedimentarie, di origine chimica.
| tra le —

sono anche i fossili. | ignee, plutoniche, da eruzioni
vulcaniche.

|
disposizione delle — , secondo il gia-

cimento, negli strati. | età delle — .-j X Masso nudo
di pietra viva che si leva dal fondo del mare
senza sporgere dall' acqua.

|
Crosta, Superfluità, I

Incrostazione di immondizia. Gruma, Tartaro, Su- !

Rocchetto.,

diciume, Feccia prodotta da untume.
| dei denti,

j

aver la — tra le dita. \ della pipa.
|| -oso, ag. Pieno

sparso di rocce, o della natura delle rocce.
|

montagne — .
\
fondo — , di mare,

j Pieno di sudi-
ciume incrostato, Sudicio.

TÒCCO m * #prs
'
R0KH

* Torre al giuoco degli
' scacchi.

I ^ +Bastone ritorto in cima,
di alcuni vescovi ; Pastorale.

roccocò. +-OCCÒ, m -,*fr - i^&ìiJgY.?-,
w«w, rodi conchiglie? ff Stile

di decorazione venuto di moda in Francia al prin-
cipio del sec. 18°, a ghirlande, festoni, conchiglie,
profusione di linee sinuose, avviluppate e intrec-
ciate ; fastoso e pesante ; usato anche allora in
Germania; Rococò.

| mobili alla.—.

rÒftCfìSo m -> dlt
- Sottilissima rete da uccel-

1 UU^UIU,
lare> Ragna>

j m .

L Trappolaj Lusinga .

[ tirare il —

.

TOC O ag- *RAUCUS
- Rauco, Fioco.

| -ff
strumen-

» to —. |
mal del —, Specie di angina dei

polli.
1|
-aggine, f. Raucedine.

|| -amente, Fioca-;
mente, Con rocaggine.

|| -hezza, f. Fiocaggine, fio-
caggine, Raucedine.

fOd B.HÒ&'&VÌCl m - *^àSov rosa. /© Solfocia-lUUdnugBIIU,
nogeno. || -anuro, m. /o Soi-

focianuro.
||
-eo, m. #£ó&os roseo. <%. Genere di pe-

sci teleostei, della famiglia dei ciprini.

fÓd ©fé a " (
r<m'> roso), erodere. Tritare, sgre-

' tolare, stritolare coi denti. Rosicchia-
re.

|
fosso, il legno.

|
del cane.

|
di tignuola, tarlo,

topo.
\
le unghie.

|
un osso duro, Far cosa difficile.

|
le erbe, la biada.

| Stringere tra i denti, con forza
e sdegno.

|
il freno, Reprimere l'impazienza, lo sde-

gno, e sim.
|
per cruccio.

\
i chiavistelli, Essere adi-

rato.
|
Azzannare con la maldicenza, la critica,

j

degl'invidiosi.
|
Distruggere a poco a poco, Logora-

re, Consumare.
|
Il sole rode i vapori.

| Scoglio che
rode le gomene.

|
Corrodere, Erodere, [lima atta

a —. |
di smeriglio.

\
dell'acqua sulle rocce.

\ Fiume
che rode.

|
le viscere.

|
di cancrena, ulceri, piaghe.

\

/© Intaccare, Sciogliere, coi reagenti.
| Mangiare.

|
dar da — ,.| i biscotti.

|
pvb. Il ministro di Sicilia

rode, diNapoli mangia e quel di Milano divora ; sotto
gli Spagnuoli.

|
rfl. Consumarsi.

|
di rabbia.

\ l'un
l'altro, Odiarsi. ||-ente* ps., ag. Che rode,

j Che con-
suma.

|
Piccante.

|
m. •© Sostanza usata nelle tinto-

rie.! pi. ^ Rosicanti.
|| -ibi le, ag.

Che si può rodere.
|| -ibiscòtto,

m., schr. Marinaro.
|| -ilégno,

m..^» Grossa farfalla notturna
dei salici e dei pioppi, grigione-
ra, poco appariscente (cossus li-

gniperda).
\\ -imento, m. Modo e

atto del rodere.
| ff Erosione,

«ocuiegno.

Corrosione.
|
Travaglio, Cruccio interno. ||-ìo, m

frq. Continuo rosicchiamento, Suono che fa l'a-
nimale rodendo. || -ìpopolo, m. indeci: nome dato
dal Giusti ad un impiegato dell'alta finanza.

|| -ito-
re, m. -itrice, f. Che rode. Uso a rodere,

j
can-

cro —
. |

verme —
.

|

pi. ^> Mammiferi con denta-
tura incompleta per mancanza di canini, com. pic-
coli, inermi, onnivori, letargici; p. e. topo, mar-
motta; Rosicanti.

||

+-itura, f. Lavoro del rodere.

"•"rodimele* v. rodomele.

fÒd ÌO ag " *^65t°s- Roseo, Rosaceo.
|
radice —

,

dall'odore di rose.| §• Di Rodi, isola del-
l'Egeo. \ diritto, leggi —, jrj concernenti i naufragi
e altri accidenti.

|
m. © Elemento del gruppo dei

metalli di platino (scoperto da Wollaston nel 1803);
bianco, splendente, fonde più difficilmente del pla-
tino; si adopera in lega con altri metalli, p. e. c%n
Foro nelle penne stilografiche.

||
-ico, ag. (pi. ródici).

s& Di acido, ossido, composti del rodio coll'ossi-
geno.

||
-ite, f. *t>Q8iTT,c vino rosato. ^> Insetto ime-

nottero parassito della rosa, sulla quale produce
galle (rhodites rosa;).

| & Mescolanza di oro e ro-
dio.

||
-izonato, m. *$o$i&w tingere di roseo, /%> Sale

formato dall'acido rodizonico.||-izònico, ag. (pi. -ci).

sq Acido particolare, che si forma trattando con
acqua il composto di addizione del potassio con
l'ossido di carbonio.

|| -odèndro, m. *òo8òSsvSoov.
.§. Frutice piccolo cespuglioso con foglie ovali' ci-
gliate e punteggiate, di color ruggine di sotto,
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Rododendro.

fiori di color carminio; delle Alpi; Rosa delle
Alpi iyhododendron hirsìitum).\\ -ofàrte, m. #-$«vijs
che appare. Oleandro.

|) -oficèe,
pi. f. *$0xos alga. Alghe marine
rosse e violacee con tallo di molte
cellule.

I!

+-òmele, m. *$oSóp.sli.
Miele rosato.

|| -onite, f. & Sili-

cato dei pirosseni, di un bel co-
lore rosa o rosso bruno: serve
•come pietra ornamentale.

rodomónte, fupfTh
F
%\rl

Tiero nel!' Orlando Furioso; da
solo espugnò Parigi; con la sua
morte, per mano di Ruggiero, fini la guerra dei
Saraceni contro Carlo Magno. Millantatore, Spac-
cone. Smargiasso, Bravaccio.

|| -ata, f. Spacconata.
j|
-erìa, f. Smargiasseria, Millanteria. || -esco, ag.

Da Rodomonte, Spaccone.

+rÓffla. rÓffl. {A #atd> RUF crosta
>
gromma.

' ' ;
' Cosa che insozza, imbratta,

macchia.
|
Borea risolve ogni — dell'aria (Dante,

Par., 28). | <&. Ripulitura di pelli conce.

TOP" are a - IQ - (
2 ròghi), erogare domandare, ri-s s chiedere. £f& Stipulare, dei notai [in-

terrogando le parti].
|
contratto, atto, testamento,

strumento,
|
rfl. Rogarsi.

|
di un contratto.

| IP. (rò-
ghi). Rugare.

|| -àto, pt., ag. Stipulato.
| Chia-

mato a rogare.
|| -atore, m. *rogàtor -5ris. Che

roga.
|

Ufficiale pubblico che raccoglieva il

voto nei suffragi.
|| -atoria, f. gtg Domanda, inter-

rogazione, richiesta che un magistrato fa per inca-
rico del magistrato competente.

| interrogare per —,
un ministro, un cardinale, un assente, un malato.
J|-atorio, ag. #rogatorìus. £f& Di rogazione, ri-
chiesta, commissione che un giudice manda ad
un altro giudice che faccia un atto nel distretto
di sua giurisdizione.

|| ^-aziona, f. #rogatio -onis
domanda, preghiera.

[
pi. gfg Triduo di litanie e pro-

cessioni avanti l'ascensione per ottenere buona
ricolta.

\
per le — , Per il tempo che durano:

TQ&&ìt3L ^'
!
f°mk- Fossa derivata da fiume, ir-

osi J rigatoria o per muovere mulini o gual-
chiere; Gora.

«H-ncci O aS- *rubeus. Rosso, Fulvo. |l »òIo, m.T,WS5" w » Pane di spelta.
|| -olona, i. *£ Di

una qualità di castagne.

ITiCÌtrt m -
#sogìtare rogare, rfx Strumento,

'yS llu
> Atto stipulato dal notaio. | Repertorio

di' atti rogati, \fare un —, schr. di. scrittura che
Sion finisce mai. | Paga del notare

rÓ&m 3. f' rodereX RAGN0 '?
t5ik Malattia della

«•V& r- pelle, contagiosa, dovuta all'acaro della
scabbia, che vi scava canaletti, producendo un
prurito insopportabile.

| Molestia persistente, Briga
molto fastidiosa.

|
dar da grattar la — . | Di-

fetto, Peccato, Colpa, Vizio.
|
pvb. Chi ha la —

si gratti, Ognuno pianga i suoi mali.
| ^ dell'oli-

vo, Malattia dell'olivo dovuta ad un fungo che
forma tumori in tutte le parti della pianta. || -ac-
cia, f. peg. || -arella, -erella, f. dm. Rogna leggiera.
|| -atta, f. dm.

|| -oso, ag., m ; Malato di rogna,
Pieno di rogna,

j

pecora — . | unguento per i — .
|

asino —, pieno di guidaleschi,
j
piante — . | ulivo —

.

|
v. frittata.

|
ven. Miserello, Meschino, Avaro.

||

-uzza, f. dm. Rsgnetta.

rncnnnP m -
*vl - r°nj° -onis (renes). Arnio-

i ugnui ìc,
n6) Lombo (spec. di animale macel-

lato, j di vitello,, manzo.

1Q TÒffO m- ^ p1- roSM)- *Rogus. Pira, Catasta di&w ? legne su cui bruciavano i cadaveri
|

Supplizio del fuoco.
|
condannato al — . |

il — fu
mantenuto lungamente per gli eretici. \ '''Morte.

|

oltre al —, Dopo la morte, Al di là del sepolcro.
|
sopravvivere al "—.

| Falò. | di libri.

2° rògo, v. rogito.

rÓS1 O m - #RUBUS - Pruno da siepi, Rovo.
||

+-aria;« > f. Roveto.
+rogumars, v. ruminare.
rolino, v. sotto ruolo.

rollare, -io, v. rullare, -io.

roma, f. #RoMA. Città del Lazio, sorta su 7
colli alla sinistra del Tevere, nel 753

à. 0;, secondo Varrone, la più famosa del mondo
per la sua storia; ridusse il mondo antico a ci-
viltà e unità, sopravvive dopo la caduta dell'im-
pero nelle tradizioni di civiltà, unisce l'Italia po-
liticamente, nei confini stabiliti da essa in antico.

|
i sette re di — . | u conquiste di — . | Capo del-

l'impero dei Cesari.
| Valma —.

| $£ Sede e capo
della chiesa cattolica.

| sottomettersi a -^-.'{sepa-
rarsi da —, nei propositi degli scismi fuori d'Italia.

|

non riconoscere l'autorità di — . | loculo, est. ha
sentenziato,

j
Capitale d'Italia. Governo.

|
il gabi-

netto di —.
|
aspettiamo la risposta di — .

j
pvb.

Tutte le strade conducono a —, Con più mezzi si
può ottenere una cosa.

|
non fu fatta in un giorno.

|
promettere — e toma, mari e monti.

| v. papa-
impero; restare; eterno, re, morte.

| Citta
santa.

|
la — onde Cristo è romano, TI paradiso

(Dante, Pur'g., 32). | le antichità, i ruderi di — l le
ville, i palazzi di — . | i musei, le gallerie di *— . I

guida di — . |
le osterie dì —.

\
la ricotta, Vabbàc-

chio -di —.|| -agna, f. §• Regione tra il Po e le
Marche (Bologna, Ferrara, Rimini, Ravenna), che
faceva parte dello Stato pontificio.

|| -agnolo, -a-
gnuoìo, Di Romagna.

|
lafranchezza —.

\
Sangue —,

Titolo di una novella di E. De Amicis.
| dialetto—.

\m. Panno grosso di lana per uso di contadini,
fj

-aico, m., ag, Lingua greca moderna.
\
greco —

.

|| -aiolata, -aiuolo, v. ramaiuolo, ecc.

rOIT18.no ag -' m - #romanus. Di Roma antica.
;

v
>

|
senato e popolo — . | cittadino — .

|

repubblica — . | impero — . | consoli, magistrati —.
' aquile — . | nome —.

\ mondo —, opp. al barba-
I
Giu-

| comme-—
. | sto-

cattolica
rituale,

rico.
|
toga —.

|
fierezza, gravità, tempra

none —.
\
Pallade —, Minerva,

j ludi —.
dia —, togata.

|
diritto, letteratura, leggi

ria — . | Di Roma cristiana.
| chiesa, —

,

apostolica.
|
pontificato —.

j calendario —.
breviario, martirologio — .

j
prelato, curia, 'certe

|
abito alla —, di preti.

| sacro — impero.
| stati —,

pontifici'.
|
questione —, relativa al potere tempo-

rale.
|
Derivato dalla civiltà e lingua di Roma, opp

a germanico e sim.
|
lingue—, neolatine, romanze

|
lingua —

, provenzale antica (creduta interme-
diaria tra il latino e le lingue neolatine dal Ray-
nouard).

|
soggetto, argomento —, cavato dall'an-

tichità.
|
Antichità romane, Archeologia, e Istituzioni

dell'antica Roma.
|
numeri — , indicati con le let-

tere (opp. a arabici).
\ Dell'arte del Rinascimento.

|

carattere —, di stampa, tondo come nelle iscri-
zioni antiche.

|
opera, costruzione —.

| stile , com-
posto, [arco, volta — . | scale alla — .

j Q scuola —
fa capo all'umbra.

|
accademia —, fondata da Pom-

ponio Leto, archeologica.
| Di Roma moderna | re-

pubblica — , dal 15. 2. 1798 al 3Q. 9. 1799: del 1849,
difesa da Garibaldi. | società filologica — .

| agro —.
|
campagna —. \ Romanesco.

| pvb. Lingua to-
scana in bocca — . |

lattuga, cavolo, menta — .| spada
—, fi Remolino.

|
cavalli di razza — . [fare alla —,

Pagare ciascuno per sé. | candela—, Specie di
fuoco d'artifizio.

|
di Roma, nativo, di famiglia ro-

mana.
| carciofi alla —, alla giudea.

| tir. Contrap-
peso della stadera, e che fatto scorrere a debite
distanze sullo stilo sostiene in bilico le cose da
pesare; Piombino.

|
arpione del — .

\ J lettere di

—

(
Romanus, latore dell' Antifonario gregoriano a
San Gallo), si ponevano al disopra dei neumi per
determinarne il significato.

| Enotrio —, pseudo-
nimo di Giosuè Carducci.

|
Giulio —, $ discepolo

di Raffaello, dipinse il palazzo del Te a Mantova.
|| -a: dare, tirare di —, nel giuoco della palla,
quando arrovesciato il polso, si scaglia in linea
retta la palla propria.

|
f. Sorta di lattuga portata

in Avignone, dove risedeva la corte pontificia, dal
fr. Bureau de la Rivière.

|| -amente, Al modo ro-
mano, Secondo l'uso romano, spec. antico.

|
par-

lare, operare, vivere — , con fierezza romana.
|}

-ato, m. fj Cornice alla romana, ad arco, sovrap-
posta alla cornice di una finestra. || -ciò, m., ag.
Ladino dei Grigioni.

|| -ella, f. f Rispetto, sim. a!
toscano, di 4 endecasillabi.

| le — di Severino Fer-
rari.

|| -esca, f.
(J

Ballo di origine romana di mo-
vimento animato e in misura ternaria.

|| -esco, ag.
Di Roma presente, Romano, Dell'uso romano, di
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oggi, j Del parlare romano. |
sonetti —, di G. Belli,

A. Sindici.
|
le favole —, di Trilussa. | carciofi — .

|

ra. Dialetto di Roma, [si sente il— . |
C. Pascarella

ha sollevato il — a romano, j alla — , All'usanza ro-

manesca. || -èsImo, m. Romanismo. || -ìa, f. -f Gre-
cia dell'impero bizantino.

|
Rumenia.

|

+Vino greco.

| '•'Specie di vivanda in umido.
|
di polli. || -ia, f.

Complesso dei popoli che facevano parte dell'Im-

pero romano, contrapposti ai germanici.
| $ Re-

gione orientale del Peloponneso sotto il dominio
veneziano, capitale Nauplia (Napoli di Romania).

|

Periodico di letterature neolatine fondato a Parigi
nel 1871 da G. Paris e Paul Meyer. || -ico, ag. (pi.

-ànici). Di nazione che faceva parte dell'impero ror

mano e ne serbò le tradizioni di. civiltà. | arte—,
H Stile fiorito dal sec. IP, in Francia, Italia, Spa-
gna, Germania, diverso secondo i paesi; usa l'arco
pieno e la volta, è robusto e massiccio, con pre-
valenza assoluta del pieno sul vuoto; la decora-
zione è storiata cosi di pittura (affresco, mosaico),
come di scultura; rimangono chiese, castelli e pa-
lagi che sembrano fortezze. | lingue —, romanze,
neolatine.

|| -ino, ag. vez. | m. 1Q Girolamo Brescia-
no, 1485-1556, autore di affreschi e tavole di sog-
getto religioso.

| la —
, ff

Marianna Bulgarelli ce-

lebre soprano che cantò nei melodrammi di Pietro
Metastasio.

j m. Moneta coniata in Avignone al

tempo dei papi, equivalente a un grosso.
|| -ismo,

m. Modo di dire proprio alla lingua o parlata di

Roma.
|
Opinione di chi parteggia per l'autorità

della curia pontificia e per l'ubbidienza a Roma.
|
Entusiasmo per Roma e favoreggiamento dei Ro-

mani e di ciò che è romano. | il — del ministro
Guido Baccelli fece del bene. \\ -ista, s. (pi. m. -i).

Dotto del diritto romano, o nelle lingue e lettera-

ture romanza o neolatine. |
Fautore del romanismo.

|| -ita, f. Qualità di romano. | Spirito e indole ro-

mana,
j ^ Attaccamento al papa, anche nella po-

litica ; Clericalismo.
|| -òlogo; m. (pi. -gi). Roma-

nista, conoscitore delle lingue e letterature ro-

manze, o del diritto romano.

rOmàntlC O aS-> m - (P 1 -
-"')• Seguace del rp-iwiiiGiiugu, manticismo ; che si tiene all'arte

moderna, della lingua e civiltà derivata dagli anti-

chi, ma rinnovata nei popoli romanzi, romanici.
|

dottrine dei —.
|. la luna e ì — . [ Che ispira il senti-

mento, Vago, Che commuove teneramente.
|
luogo

—, incantevole per amenità.
|
gita, passeggiata —

.

|
Molto sentimentale, sino all'esagerazione.

| fa
troppo il — . | La donna — , Titolo di una commedia
del Castelvecchio.

|
Romanzesco. ||-amente, In modo

dei romantici.
|
amare — , con esagerazione di sen-

timento. || -herla, f. Affettazione di romantico.
||

-ismo, m. Dottrina e indirizzo dei romantici, nella
poesia (opp. a classicismo): viene dalla Germania,
si diffonde in Francia e in Italia, accende contra-
sti e opposizioni; rinnova beneficamente, si pro-
paga alla civiltà e ai costumi. |

Letteratura ro-

mantica. | il — combatté l'imitazione dei classici,

Vnso della mitologia, propugnò la verità dei senti-

menti, e l'ispirazione dalle condizioni nuove di ci-

viltà e religione, dagl'ideali moderni; fini col dare
soverchio campo alla sentimentalità, cadere nel
vago, inquieto, indeterminato, portò a un nuovo
squilibrio; il Manzoni, che sta a capo del nostro —

,

prese da esso tutto il meglio, e senti e meditò con
serietà profonda.. |

il — di Byron. | il — nel Leo-
pardi.

| Eccessiva sentimentalità.
|
Titolo di un ro-

manzo di G. Rovetta. || -urne, m. spr. Romantiche-
ria, Cose da romantici.

fOrnane O m -
*vl- E0MAN 'CE

>
av. Lingua po-iuiiiaiiEU|

polare, volgare, rispetto al latino,

nei popoli che usavano il latino, e spec. di Fran-
cia. | Componimento in lingua popolare, francese,
italiana, spagnuola, provenzale, insomma nelle na-
zioni dove si usava il latino. | della Rosa, in 2
parti, di 2 autori (sec. 13°), Trattato in versi di

amore e di morale.
|
Narrazione ampia in lin-

gua moderna dei fatti dei cavalieri bretoni e fran-
cesi, di guerre e amori, prodezze nelle armi, e av-
venture meravigliose. | in prosa, in versi. \i —
della Tavola Rotonda. | di Tristano. | Storia rica-
vata da canti di gesta e da romanzi di avventure,
in prosa italiana del sec. 15 1

; Romanzo di cavalle-
ria,

j
di Onerino il Meschino, Buovo d'Antona. \ mo-

derno, sorto in Francia, Grande componimento nar-
rativo, fondato sulla invenzione, di casi interes-
santi, e che rispecchia i gusti e le tendenze della
società.

|
psicologico, che ha a fondamento la storia

di una passione. |
educativo, morale.

\
storico, mi-

sto di storia e invenzione, come I Promessi Sposi
del Manzoni, o Ettore Fieramosca del d'Azeglio.
|
realistico ; sociale, ecc. [far della storia un —

,

Narrarla senza rigore critico.
|
Invenzione, Storia

incredibile. | cose da — . |
vita che pare un — . || -a,

f. § Componimento narrativo sentimentale [si dà
questo nome a canzoni con storie d'amore, for-
nite di refrain o ritornello, nell'antica letteratura
francese e ai romances spagnuoli, notevoli per
magnificenza, energia e sentimento, cominciati a
comporsi nel sec. 15°; di. qui le nostre romanze
liriche e narrative].

|
del Berchei, Carter, [le — del

Cid, tradotte dal Carrer.
|
alcune — del Carducci

sono traduzioni.
\
di Schiller, Uhland, Heine.

\ (J
Aria

di un carattere semplice e patetico, analoga alla
romanza in poesia.

|
del Ballo in Maschera.

\ can-
tare una —

. | senza parole.
| Pezzo strumentale

sim. al rondò, con movimento lento. || -accio, m.
peg.

||

+-are, a. Comporre romanzi cavallereschi,
in versi e prosa.

||
-atore, m. -atrice, f. Autore di

romanzi cavallereschi. |
Tullia d'Aragonafu una —

.

|| -eggiare; nt. Romanzare, Ridurre a romanzo.
||

-ero, m. *sp. romancero. Raccolta di romanze spa-
gnuole: cominciano dalla metà del sec. 16 5

.
|
il —

del Cid.
|
generale, nell'edizione del Duran. I| -esca-

mente, In modo romanzesco. || -esco, ag. Attenente
al romanzo, Di romanzo.

\
poema — , che tratta di

cavalieri e dame, come nei romanzi francesi, con
avventure, meraviglie di magie, guerre coi sara-
ceni, duelli e tornei, amori.

| L'Orlando Innamo-
rato è il primo poema — . |

avventure — , singolari
e strane, come quelle dei romanzi moderni.

|
avere

del — , straordinario e inverosimile.
| amori — .

|

donna —, come se ne vedono nei romanzi di amori.
||
-etto, m. dm. Relazione amorosa, come se ne rac-

contano nei romanzi. || -évole, ag. Da romanzo.
||

-iere; m. Chi compone romanzi.
|
francesi, dei

tempi moderni.
|
padre dei — francesi è il Balzac.

|
Scrittore che compóne di fantasia. [.Raccolta di

romanze. || +-ina, f. Ramanzina.
|| -one, m. acc.

\\

-uccio, m. spr.

romatismo, dlt., v. reumatismo.

romba,
fr

>

on
<dv. ROMBARE. Rumore cupo, Rin-
iatnento che dura anche dopo lo

scoppio.
| di cannone, vento, terremoto.

\
nella testa,

Intronamento e confusione. ||-agliare, -aglio, v. sotto.
1° rombo. || -ante, ps., ag. Che romba. || -are, nt.
(rómbo). Rimbombare; Far romba. | Fare strepito,,
ronzio, rumore. Frullare.

|

+a. Turare una falla
con una tavola.

|
"Tirar di fionda.

|| -azzìo, m. Lungo
e continuato rombazzo.;|| -azzo, m. Strepito, Fra-
casso, Frastuono, rumore.

|
pvb. Gran —, e poca

lana, Più le voci che le noci.

'rómbica, v. romice.

1 Q rómbo m- *EH0MBUS frà^Pos fuso. Ronzio
» di molte pecchie, e sim. che si ag-

girano nell'alveare, Frullio, Strepito che si rav-
volge.

|
di ali in volo.

|
far —, Ronzare attornos

Far la corte.
|
Rimbombo, Rumore grave e forte.

|

del cannone, tuono.
| <§? Pesce degli anacantini af-

fine alla sogliola, asimmetrico, con gli occhi a si-

nistra. |
chiodato, il più grosso, sino a 35 kg.,

verdastro, sta sul fondo, nascosto nella rena (rhom-
bus maxìmus). | liscio; candido; di grotta.

| /\ Fi-
gura quadrilatera, che ha due angoli opposti ot-
tusi e due acuti. | Specie di fuso, e giro di fili di
lana, che usano i maliardi nelle fattucchierie. | Ta-
vola da turar falle. | Specie di indovinello,

j ag.
Rombico.

||
-agliare, nt. Lavorare di rombaglio.

|f

-agliato, pt., ag.
|| -agliatore, m. Maestro d'ascia

che attende ai rombagli.
|| -aglio, m. £, Specie di

tassello messo sul fasciame o sim. per chiusura
o per riparo, senza che passi da banda a banda.
| nap. Ultimo pezzo squadrato che deve chiudere e
compire il fasciame nuovo. || -etto, m., dm. <$> Rombo
di grotta.

|
di scoglio, di mw.||-lcello, m. dm.

|| -ico„
ag. (pi. rómbici). 7\ Che ha forma di rombo.

|| -odo-
decaèdro, m. & Cristallo a 12 facce in forma dì.
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rombo. || -oèdrico, ag. (pi. -ci). Di sistema di cri-

stalli che ha per tipo il romboedro. ||
-oèdro, m.

*lò>« base. Cristallo le cui facce sono sei rombi
eguali. [| -oidale, ag. A Di -figura di romboide.

||

-oide, m. *^o(tposiSi]s. Figura sim. al rombo.
|
Rom-

boidale.
\
forma — . ||

+-oia, f. (Tómbola). Piccola
fionda. || -oiare, nt. Tirare di rombola.

|| -©latore,
m. Fromboliere.

9° rÓmbfì m -
* inS1, EUMB

- Linea direttrice
ù i^vii.pv.y^ sulla quale cammina il bastimento.
\stimato, corretto, osservato.

| dare il —, Asse-
gnare la direzione ai timonieri.

| Figura quadri-
lunga che per la sua diagonale maggiore esprime
la direzione delle 32 arie di vento, o sull'oriz-

zonte, o sulla carta nautica o sulla bussola,

rome O m> PeUegrino cne va a Roma.
|
Pelle-

iuìiiowi grino. || -aggio, m. Pellegrinaggio a
Eoma. !

andare iti — . ||
-ino, m. dm.

rómice, 4-rómbice, rómia,
.

f

i*f°*5
Erba pratense non foraggiera con fusto duro, fo-

glie lineari e crespe, fiori verdastri, aciduli in pan-
nocchie;. Lapazio (rvimex crispus).

4-rom ire nt. Fremere, Rumoreggiare.
||

+-ìo,
.ti %#• ii ««^j m _ FreqUente rumoreggiare.

fomìt O m - Eremita.
|
farsi — . |

ag. Solitario.
iViiiilUji

|
fatto in sé —, raccolto, appartato a

sé (Dante, Purg. 6). |
strada, luogo — .

|
pvb. Il

diavolo quando è .vecchio si fa — .
|
Ferrati nel Ric-

ciardetto diventa — .
j $ Il — del Cenisio, di G. Ber-

chet.. || -accio, m. peg.|| -aggio, m. Romitorio, Ere-
mitaggio. |

Vita di eremita.
|
Villetta in luogo so-

litario ameno.
||
-amente, Da eremita.

|| -ano, ag.,

m. ^J Eremitano. | Di romito, Rozzo.
|| -elio, m.

dm. || *-esco, ag. Appartenente a romito.
||

+-ico, ag.

{pi. -itici). Eremitico.
|| -ino,, m. vez. || -one, m. acc.

j| -onzolo; m. spr.
|| -oro,

+-oro, m. Eremo, Eremi-
taggio. |

Luogo solitario.

+romóre, -eggiare, -io, v. rumore, ecc.

rÓlTID ere a - Ìruppi,*róppi,rompei ; rótto). *rum-iuiiipt.ìw,
pere. Spezzare; Frangere ^Scinde-

re; Stracciare.! ramo, bastone, catena.
|
noci, [ghiac-

cio, [testa, gamba, braccio. | il nodo.
|
Varia, cor-

rendo. |
nuvole. | argini, mura. | una lancia, Com-

battere, Adoperarsi a favore.
|
pietra, Stritolare

;

Spaccare, [la faccia. | laccio. | Infrangere, [vetro,

vaso, piatto. \ nave. | ìg zolle, gleba. \ terreno, Dis-
sodare. | olive. |

la porca.
|
pvb. v. coccio. |

le ac-

que coi remi. |
Interrompere. |

la luce, con un osta-

colò che fa ombra. |
la conversazione. \

il trotto col

galoppo.
|

gl'indugi, Porre fine. |
la parola in bocca.

|
il proponimento. \ il sonno. | il filo del discorso.

|

Fiaccare.
|
foga, impeto, furia.

| f| la bocca col

morso. | a furia di busse. |
con le avversità. \

il

collo.
\
le gambe, di stanchezza. |

Impedire.
|
pvb.

Cuor forte rompe la cattiva sorte.
\
Aprire; Sbara-

gliare, Sconfiggere.
|
folla, calca.

\
schiera. |

il ne-

mico, Dare una rotta. | la coesione, continuità, unità.

j le file, 5^ Non serbare più l'ordinanza.
|
Violare,

Cassare, Dissolvere. |
accordo, patti, amicizia.

\

confini, prigione, bando, Trasgredire. |
leggi. | il

disegno, piano, [la fede, pace. \ tregua. |
l'armonia.

I
clausura. |

divieto. [ Dirompere ; Spappolare. |
con

cardo, pettine. | stoppa. \ col martello la carta ba-

gnata. | il latte facendo il cacio. \ tessuto, corteccia.

\ tela. | Corrompere. |
Guastare. |

strada.
|
incante-

simo. | l'inganno. |
il digiuno. \

l'incanto, Osare co-

sa che tutti temevano di fare. |
la festa. |

l'orologio.

|
giocattolo. |

Romperla, Lasciare l' amicizia, le

trattative. |
del tutto. | lo scilinguagnolo, Sciogliere,

j
pvb. v. giusto. | il ghiaccio, Riprendere la corri-

spondenza. Dar principio a una cosa. \la strada,
Aprirla,

j la guerra, Cominciarla.
|
il capo, la di-

vozione, le scatole, le tasche, Seccare, Infastidire,

Irritare.
|

pvb. Consiglio di vecchio non rompe mai
la testa. \ nt. Spezzarsi, Frangersi. |

dell'acqua
contro lo scoglio, il lido. -| del raggio, Far angolo,
rifrazione.

| del ferro. \
Naufragare. |

in mare, [in
terra, investendo. |

in uno scoglio. | nt. Irrompere,
Prorompere.

|
in pianto, lagrime. | del sangue, dal

naso.
| nt. Spuntare, Apparire. |

del giorno, dell'au-
rora.

| rfl. Abbattersi, Fiaccarsi; Spezzarsi, Fran-
gersi.

| dei mali, delle, disgrazie. | la schiena, per
la fatica.

|
il collo, Capitar male.

|
delle scarpe,

dei panni, per logorio.
|
Crepare. | di vescica,

vena, bolla. |
con, Troncare l'amicizia, Venire a

contrasto.
|

+Adirarsi. |
del tempo, Mettersi a

pioggia.
|| -ente, ps., ag. Che rompe.

|
Irrompente.

|
bozza —, X Legatura che deve rompersi quando

una manovra entra in forza, affine di produrre
un secondo effetto.

| m. Frangente. ||

+-evo!e, ag.
Facile a rompersi.

|| -icapo, m. Molestia, Fastidio.

|
Persona che dà molestia. ||

-icòllo, m., ag. . Che
fa rompere il collo, Che mena a rovina. [Nego-
zio rovinoso.

|
Luogo pericoloso e disagiato.

|
Sca-

vezzacollo, [a —, A precipizio.
|
vendere a — .

||

-icordóni, m. euf. Rompistivali, Rompiscatole.
|| -ighiaccio, m. (k. Arnese a forma puntuta, col
quale si rompe il ghiaccio.

|| -imento, m. Modo e
atto dello spezzamento.

|
Naufragio.

| Inosservan-
za, Trasgressione.

|
Rottura di relazione.

|
di capo,

Persona o cosa molesta: Molestia, Fastidio.
|
di

scatole, ir.
|| -iscàtole, -istivali, -itasene, s. Chi dà

noia, fastidi
1

. Seccatore. || -itore, m. -itrice, f. Che
rompe. |

di orecchi, tasche, scatole, ecc.
| Trasgres-

sore.
||

+-itura, f. Rottura.
j|

+-Izòl le, m. Contadino,
Villano. || -one, m., fam. Chi per trascurataggine
rompe gli arnesi di casa. |

+pvb. *$ Chi semina in— raccoglie in brontolone, Chi sémina nel campo
solamente rotto e non rilavorato, raccoglie poco.

rOmuSeO à^" *R0MULÉ.US ' Di Romolo.
(

città.

fiume, Tevere.
Roma, j

gente, Romani, Quirini.

rnne 3 ^* *Runcà.' §x$ Arme in asta adunca e
s wi i.y «,, tagl iente. |

rg Ferro adunco e tagliente
ad uso di potare, svellere e recidere; Roncola.

|

v. ronco e suoi dv.
|| -are, a. #runcare, Àrron-

care.
|
v. +roncare. || -aso, m. <§> Francolino

di monte. )| -ato, pt., ag. || -atura, f.'^r Lavoro del
nettare con la ronca.

||

+-heggiare, a. Nettare le

biade dalle erbe colla ronca. || -héggio, m. Modo
del ronchéggiare.

||
-netta, f. dm. || -hetto, m. dm.

Piccola ronca.
| &, Roncolo.

troncar? n * - (^" ronc^)- *Rhoncus rumore
•
" 'v " ' del russare. Russare.

||

+~heggia-
re, nt. «rhonchissare. Russare.

|| -hiare, nt. Ran-
tolare o mugolare dei cani, per stizza, j Russare.

xrrsnr*hi « m - Rocchio, Bernoccolo, Bitorzo-li ut lui il u,
lo ||

^one>mt Rocchio-
ne, Scoglio, Sasso. || -oso, ag. Pieno di
ronchioni, sporgenze ; Bitorzoluto. |

sco-
glio —. ||

+-uto, ag. Ronchioso.

roncsgfiare,f-.fj.^^^,
i

-iglio, m. *runca, runcìna. Ferro adunco
per uncinare, Graffio; Uncino. || -iglio-

ne, m. acc. Grosso ronciglio, anche per
arme.

|| -inato, ag. Ritorto a guisa di un-
cino,

j
foglia — , j| se i lobi sono più

grandi nell'alto che nel basso dellafoglia.

+roncióne, v. ronzone. Roncinata.

rònfO m - *Rhoncus. ^ Rumore bronchiale,U,IW
» derivante da stenosi,

rónc Q m -
*HUNCA - Roncone. |,

Strada cieca, che
» non ha uscita,

| esser nel —, Non tro-

vare né via né verso per togliersi da un im-
paccio. || -ola, f. (róncola). -^ Ronca. |{ -oìaccio,
m. àcc.

||
-olare, a. Roncare, Rimondare con la ron-

cola. || -o lata, f. Colpo di roncola.
|| -olatura, f. La-

voro e spesa del roncolare.
|| -oletto, m. dm. || -oli-

no, m. vez. ||
-olo, m. (róncolo). Coltello adunco più

piccolo della roncola,
e da chiudersi, o anche
fi^so, per giardini, e
per tagliare l' uva.

|

gambe a — , ricurve,
ercoline. ||

-olone, m.
acc. || -one, m. acc.
r^r Strumento di ferro più grande della roncola e

senz'asta. |
Ronca adoperata con asta per la guerra.

|
^> Spinarello.

l"Ónd a f-
*fr - R0NDE 0- rotunda). §x? Pattuglia

i unu a,
gjjg va |n gjr0) gpec. di notte, per ve-

dere se tutto intorno è quieto e le sentinelle ve-
gliano. |

cammino di — , Spazio protetto intorno
alla fortezza.

| X Marinari e. palischermo che
vanno in giro per sorvegliare. | Soldati e ufficiali

della ronda. I cavalli di — .
1
passa la — . |

andare

Roncóne.
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in —,
| far la —, Girare intorno, per vigilare, o

costeggiando.
|
g di notte, Quadro di Rembrandt.

||

-accia, f. -o, m. *fr. rondache (afr. roonde rotella).
gs<$ Scudo rotondo e leggiero, dei soldati scelti del
sec. 17°.

|l
-are, nt, a. Far la ronda, Andare in ronda.

| sentinelle, corpi di guardia, quartieri, Ispeziona-
re.

||
-elio, m. Cammino di ronda.

| v. sotto ronde.
Il
-inare, nt. Far piccola ronda.

|| -ino, m. Caporale o
soldato che sorveglia, spec. di notte, le sentinelle.

ronfi *» -n m -
*fr - R0ND rotondo. CarattereIUI,UC

'
w

» di calligrafia rotondo.! Giro in
tondo spec. nelle quadriglie, ballando. || -ella, f.

#fr. rondelle. % Rosetta. || '''-elio, m. *fr. rondel.
$ Componimento a più parti, com. a tre voci, in
uso nel sec. 17^.

j f Rondò. |.§xg v. sotto ronda. |>

-es, f. pi.
(J Canti normanni, di leggende e racconti

Rondinella di mare.

róndine. +-a. f
-
*hirundo -Yni s. uccello

' ' cantatore migratore con piu-
maggio nero azzurro sul dorso
e bianco di sotto, ali lunghissi-
me e appuntite e coda forcuta
(h. rustica).

| v. balestruccio.
j
pvb. v. primavera.

| il ri-
torno delle — .

|

pvb. San. Bene-
detto (21 marzo), la— sul tetto.

\ a :.,..„.

coda di -, di lavori di ferro, le-
ttoname -

gno, che in una delle estremità si allargano come la
coda della rondine. Giubba da uomo con lunghe fal-
de; Marsina, Frack.

|
di mare, Uccello migratore pic-

colo a coda forcuta, nuotatore
(sterna hirundo).

|| -ella, f. dm.
j
pellegrina, § Romanza nel

Marco Visconti del Grossi.
|

Pesce saltatore del Mediterra-
neo sim. al luccio con pinne
pettorali molto allungate (exo-
ccetus volìtans).

|| -etta, f. dm.
|| -ino, m. Pulcino della rondine.

| ag. *hirundinT-
nus.

|
pesce —, Rondinella di mare.

| Di una sorta
di fico. || -otto, m. Pulcino della rondine.

fondò m- *fr - rondeau. £T Aria in cui il tema
5 principale si riprende più volte.

| f Pic-
colo componimento della poesia francese antica in
cui il primo o i primi versi si ripetevano al mezzo
o alla fine: fu poi modificato varia-
mente, ma rimase come carattere la
ripetizione di uno o più versi o pa-
role nella stanza. | Piazzale a capo
di un viale.

rondóne, p- «?ND!f>
NE

- *u?cei-
' lo migratore cantatore,

bruno con gola bianca, ali falcate e
,
piedi cortissimi; le 4 dite rivolte in
avanti gli servono per aggrapparsi ai
muri e alle rupi (cypsèlus apus).

|

Stormi di rondoni.
\
porta dei —, schr.

Finestra.
|
andar di —, a gonfie vele, Rondone

prosperamente.

rÒnfct f" Giuoco dì carte, come primiera, diver-
> timento di gente del popolino. | accusa-

re, confessare la — giusta, Dire la cosa per l'ap-
punto, o come ella sta.

ronfiare, ronfare, nt - *?einFLa8e? Rus .

? w
» sare forte.

| X Rumo-
reggiare del fiotto tempestoso in lontananza. *

rÒnne m * Uno dei <luattro segni di abbrevia-
» zione, che si ponevano in fine delle ta-

vole dell'alfabeto, dopo l'ultima lettera, Rum (cioè
la desinenza latina del genitivo pi.).

| et, cum, —
e bus.

| *essere al —, alla fine.

ronzare nt
" (

rónzo )- onm - Far leggiero ru-
' more volando, di zanzare, vespl,

mosconi, api.
|
come una mosca, un calabrone.

\
di

dardo, freccia; dirigibile.
| Girare, Mulinare.

\
pel

capo.
| Rigirare intorno a luogo, a persona.

|
in-

torno a una donna.
|| -amento, m. Modo del ron-

zare.
|| -atore, m. -atrice, f. Che ronza.

|
pi. <$, Co-

libri.
|| -ino, v. ronzino. || -io, m. Ronzare conti-

nuato, Rumore sim. al ronzare di insetti volanti.
|
Mormorio, Leggiero strepito, di voci continuate,

sommesse,
j
di notizie.

|| -o, m. Ronzamento, Ron-
zio.

|| -one, m. §, Maggiolino. | Vagheggino.
| v.

sotto ronzino.

ronzino m '
*vl

'
runcTnus. Cavallo forte di

» razza inferiore. Cavalcatura di mi-

liti, mulattieri, per bagagli. | a vettura.
| moglie e

—, Pigliali da vicino, Moglie e buoi dei paesi tuoi.
IX Piccola macchina a vapore, per fornir l'acqua
alla caldaia quando non agisce l'apparecchio prin-
cipale.

|| -ante, m. Nome del cavallo di Don Chi-
sciotte, nel romanzo del Cervantes.

|| -one, m. Ca-
vallo grande.

|
Stallone.

| X Ancora grossa di ga-
lera, a 4 marre ; Ferro.

| Ferro del timone.

4-rÒr 6 m
-
#K0S ~RIS

'
Rugiada - Il -are, a. Irru-

f giadare.
|
Rinfrescare, Ristorare, l'ar-

dore.
|| -aria; m. ^rorarìus. f& Soldato di leggera

armatura, dei primi a combattere, che spruzzavano
con le iìonde le schiere nemiche. || •''-astro, m. Vite
bianca.

||
-ido, ag. (ròrido). #rorìdus. Rugiadoso.

Che ha rugiada.
|
nube — . | aria — . |

alba, mattino'

—,J di morte, Sparso del sudor della morte.

rÓSa *
•
ROS0

- Luogo corroso da impeto d'acqua,,
J Erosione.

|
Prurito, Pizzicore, j Ciò che

si riesce a rodere, Guadagno.

rÒS a f' #R0SA - M Frutice spinoso alto circa 1 mt.
T » con foglie composte, stipulate, fiori gran-

di, belli, profumati con molti petali di colore va-
rio (rosa centifolta).

|
Fiore della pianta di rosa.

|

doppie, hanno origine dalla precedente.
| Mazzo»

ghirlanda di rose.
\
profumo, odore, colore di — .

|

pvb. Non c'è — senza spine. | aver le — senza spine,,.

il buono senza il cattivo. |
bella come una — . \la— è la regina dei fiori. |

Contrasto
della — e della violetta, tema fa-
vorito della poesia nel Medio Evo.,
a significare la vanità pomposa e la
modestia. |,v. romanzo.

|
pvb. Se

son rose, fioriranno.
| di maggio.]

il mese delle — .
\
fresco come una—

. |
del Giappone, Camelia.

| indi-
ca, a fiore rosso.

|
di macchia, ca-

nina, Frutice selvatico delle siepi,
spinoso, con foglie composte, fiori ,

rosei grandi e odorosi a 5 petali, «osa di macchia,

frutti carnosi rossi (r. canina). \ di Natale, Ranun-
colacea alpina acre e velenosa, con rizoma; Elle-
boro.

|
delle Alpi, Rododendro.

|

di Gerico, i cui rami al secco si
raggomitolano e il vento se li

porta (anastatica hierocuntìca).
\

Essenza di rose, si prepara dalla
rosa indica.

|
legno di —, di co-

lor giallo come il bosso e di odo-
re di muschio; se ne fanno co-
rone e crocette, e riquadri.

| Co-
lore di rosa.

|

pallido.
| delle guan-

ce.
|
incarnata.

|
l'aurora dalle dita

di — . |
d'oro, gg Fiore d'oro che

il papa dona a qualche regnante
la 4a domenica di quaresima, e simboleggia Gesù.
|
v. pasqua.

| ff Rosone. | di mare, <§, Attinia'
I
Macchia rosea sulla pelle per bacio, morso

;
Succhio.

| £? Figura di rosa intagliata nel mezzo*
del coperchio degli strumenti a corda e che dà
la risonanza.

|
dei venti, § Cartoncino circolare

della bussola unito all'ago magnetico, sul quafe
sono dipinti tutti i rombi dei venti coi loro no-
mi e in figura di foglie a punta acuta e sovrap-
poste in 3 ordini; principia a tramontana e pro-
cede verso greco, levante, scirocco, austro, libec-
cio, ponente, maestro; tra l'uno e l'altro vento un
mezzo vento, e tra ogni vento e mezzo vento una
quarta.

|
far la —, di pallini che al bersaglio fanno

come una rosa.
| f La —fresca, Contrasto amo-

roso del sec. 13°, in dialetto meridionale, attribuito
a Cielo Dal Camo, forse d'Alcamo, j veder tutto color»
di —, tutto bello.

|
Stare sopra un letto di rose.

|Spargere il cammino di rose, Dare ogni felicità.

|
Acqua di rose, distillata dalle rose.

| all'acqua di
—, di colore politico attenuato.

| mela —, ^jr Spe-
cie di mela color di rosa. | vino —, di uve nere;
con pochissima fermentazione.

|
Rosa Croce, Setta

di illuminati sorta in Germania nel 1422 e durata
lungamente, occulta, si occupava di cose arcane,,
esperimenti trascendentali; fondata da Cristiano
Rosenkreuz. Grado nella massoneria.

|
pi. di Olan-

da, Schegge di diamante nella faccettatura, e che-
si adopera per gioielli.

|| -acee, f. pi. & Piante di-
cotiledoni con fiori generalmente vistosi, regolari,,
talamo allargato e ovario supero, come la rosa, la^

Rosa di Natale.
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fragola, ecc. || -aceo; ag. *rosacéus. Di colore di ro-
sa.

|
gotta —, ^Efflorescenza rosea che viene alla

pelle del viso,
jj -aio, m. «rosarìus. j& Arboscello

di rose ; Piante dì rosa messe insieme.
| bianco.

\

Roseto. |

+Rosario. || -ali, pi. f. #rosalis. Rosacee,
|J-alìa, f. £ Progressione. || -anilina, f. >d Base or-
ganica artificiale, incolora, i cui sali con un equi-
valente d'acido sono intensamente colorati in rosso.
Tra queste sostanze coloranti dette comunemente
colori di anilina, la più usata è la fucsina.

|| -arino,
m. vez. Coroncina.

||
-ario, m. Jlg Corona di pre-

ghiere offerta a Maria Vergine: consta di 15 decine
di avemarie precedute ciascuna da un paternoster
e da un gloria patri e con l'annuncio di uno dei
misteri, anch'essi 15; l'istituzione si fa risalire a
San Domenico nel 1206. Corona di grani che serve
per la recita del rosario.

|
le 15 poste del—. \ be-

nedetto a Gerusalemme.
\ recitare il —.

\ sfilare il

*-, di insolenze.
|
festa del —, istituita da Pio V

in ricordo della battaglia di Lepanto; nella l
a do-

menica di ottobre.
|
madonna del —.

| t>8s. rachitico,
Ingrossamento nell' articolazione fra le coste e le
cartilagini costali nei bambini rachitici.

|| -aséc-
ca, ag. Color foglia di rosa seccata.

||

+-ata^ v. ru-
giada.

|| -ato, ag. Di rosa, [pasqua — . | Di color
di rosa, Roseo.

|
colore — . | labbra — . j le dita —

dell'Aurora.
|
acqua—, distillata con petali di rosa.

|
olio, aceto, sciroppo, unguento — .

|
miele — , tSg^

Decotto di miele e foglie di rose.
| m. +Panno di

color rosato per abiti.
|
Colore rosso all'orizzonte.

rosbif, m. (tose, rosbiffe). *ingl. roastbeef manzo
arrosto. Pezzo di manzo o di vitello, spec. della
lombata, che si cuoce a fuoco ardente e ben acceso
sin da principio; si unge con olio, e si bagna con
un po' di brodo; si serve senza condimento, eccetto
sale e pepe.

|
allo spiedo, al forno.

|
freddo. \ un

pezzo di — . | alla moda.

ag. #roscìdus. Rugiadoso, Guaz-
zoso, Umido.

rosicchiare.

+roscido,
roseceli iar®, v,

fnQPÌn» f. ^8 Violetto d'anilina, Fuchsina. li

§ vicina, _elIai f< ^ Ffutto del corbezzo i
';

| «^ Pappagallo d'Australia, che ha capo, collo,
petto e sottocoda color rosso scarlatto, guance
bianche, le penne del dorso orlate di giallo scuro,
verde pallido e bellissimi colori sparsi nel resto
(psittàcus eximlus).

|| +-ellia, y. rosolia. || -ellina,
f. dm. vez.

|
Ranuncolo ornamentale con fiori stra-

doppi' rossi e gialli (r. orientdlis).

roseli ire; -itura, tose, v. rosolare.

rÒS ©O ag " #roseu s. Di color di rose, tra bianco
T w

? e rosso.
|
Vermiglio delle guance, delle

carni; Incarnato.
|
sogni, speranze—, lusinghiere.

|
fare apparire tutto —. ||

-èola, f. tfe Eruzione cu-
tanea di macchie rosse che spariscono dopo qualche
giorno lasciando una sottile squama: nel tifo, nella
sifilide, in alcune malattie esantematiche, in alcune
specie di avvelenamenti.

| Rossore, per vergogna.
j|

-eto, m. *rosetum. Giardino di rose. Rosaio. || -ot-
ta, f. dm., di rosa.

|
Lavoro in forma di rosa. | Rosa

d'Olanda.
| Segno di vari' colori, che dovea la-

sciarsi nelle pezze tinte di panno per conoscere
con che erano state tinte.

| Anello o orecchino coi
diamanti disposti in giro come rosa.

| ® Pezzo ro-
tondo e forato di metallo che s' infila nella chia-
varda, e riceve la pressione del dado perché non
guasti la superficie di legno o ferro su cui si ab-
bassa.

| fj Incastro.
| Stella sulla fronte dei cavalli.

| $ Rosa di strumenti a corda.

fOSSO SU'© a " '2- r°sicJti)- koso. Rodere legger-
' mente, Rosicchiare.

|
pvb. v. risi-

care.
||
-a, f. (rosica). X Strumento, fatto come un

ramaiuolo dentato, usato a scavare nel fondo del
mare o sim., per pescarvi le cose perdute e i cro-
stacei. || -ante, ps., ag. Che rosica. | m. pi. 4> Ro-
ditori.

|| -atura, f. Operazione ed effetto del rosi-
care.

|
pruriginosa.

| nap. Maldicenza, Mormora-
zione.

|| -chiamentp, m. Modo del rosicchiare.
||

-chiare, a., frq. Rodere di continuo e leggermente
;

Rosicare.
| buccia, ossicino.

| della tignuola.
|| -chi-

no, m. <£,dei vetrai, Grisatoio, Topo. || -chio, -chio-
lo...m, (rosicchialo). Pezzetto di pane avanzato e

secco; Seccherello.
|| +-hiero, m. &, Composizione

di zolfo usata per smaltare oro.

ra$iflóre, j& v. rosacee.
rosignuolo, -etto, <4> v. usignuolo.

rOS ÌIIS f- vez -
I
Sorta di giuoco, proibito, con-

V " » sistente in una sfera girevole regolata
da una stecca.

|| *-ino, m. vez. [ag. Di color di rosa.

rosmarino, m - ^osmarInus. Jt Frutice ra-
3 » mosissimo, delle labiate, con fo-

glie piccole, coriacee, lineari, verdecupo sopra e
biancastre sotto, che contengono olio essenziale
odorosissimo; coltivato per uso di cucina; usasi
anche come aromatico (r. o jfteinalis). \

essenza di
—, Acqua della regina di Ungheria.

|
Rannerino..

rosmtniano, 5?]5 n
m - Sace

.

rfote deirordin»
T » della provvidenza o canta,

fondato dal filosofo don Antonio Rosmini di Rove-
reto (1797-1855). {sistema —, ha per fondamento che
l'idea dell'essere in universale è innata, e tutte le
altre si acquistano per essa e per le sensazioni:
la presenza del divino direttamente all'intelligenza
umana [principio riprovato dalla Congregazione
del Sant'Ufficio].

| Prete liberale, dotto, e di vita
austera e pia.

rÓSO £*•>-'*£• (rodere), te'osus.; Rosicchiato;
* Corroso, Eroso, Logorato, Consumato.

,|

dal tarlo; dalla vecchiaia, [dal tempo
|
dalla rug-

gine.
\
dall'invidia.

| ni. X Piccola insenatura che
si forma per corrosione, anche alla riva di fiume.

rÒSOfa, f-dm.«ROs«LA. fi Rosetta, Incastro.
|T > pugl. Gelone, Pedignone.

|| -accio, m.
j& Papaveracea dei prati con foglie pelose e fiori
scarlatti con macchia nera in basso, semi oleosi,,
petali coloranti e calmanti, usati in farmacia e pa-
sticceria (papaver rhceas, o vescum).

\
pasticche di—, per la tosse.

| schr. Coccarda.

TOSO I are, f
;

(
r°sol°.)- %ot

-
EAUSA crosta. Fare

> » che le vivande per forza di fuoco
prendano quella crosta che tende al rosso. | agnel-
lo, manzo.

|
persona, Conciar male.

rOSOSìa f- R0SA - ^$k Febbre eruttiva contagio-
T » sa, spesso epidemica, analoga al mor-

billo, ma più benigna, propria dell'infanzia, e di
cui non si conosce ancora il germe specifico ;

+Ro-
sellia; Rubeola.

rOSàllC©, **':*> ^acido, prodotto rosso, ri-
ir

ww
> sultante dalla ossidazione di,un mi-

scuglio di fenolo e cresolo. E' la anidride di un
fenoalcool.

!*OQÀlì n m - comp. Liquore fattorososi o,
dl alcot£ zu

M
ccher0j ac.

qua nella stessa proporzione, e che
prende nome dall'essenza che vi si

unisce. | alla vaniglia. | di crema, ci-

liege, marasche, menta. \ di cedro, ani-
ci.

|
dolce come un — . |

vino che pare
un — . 1| -da, f. j| Pianta insettivora, di
luoghi paludosi torbosi dell'Italia alta
e media, Drosera dalle larghe foglie
(drosera latifolta).

|| -era, f. Servizio
di bottiglia e bicchierini per rosolio
e sim.

rÒSOfO m
-

Effetto deI rosolare, Colore di vi
T » vanda rosolata, Rosolatura. I arroste

Rosolida.

che non ha il —

.

rOQnOP» m- acc. f| finestrarumori©, rotonda lavorata di
intagli a forma di grande rosa
sulla porta centrale delle chie-
se di stile romanico e gotico. I

Fregio di stampa a guisa di
rosa com. in fondo al capitolo.

rÒSD O m ' "^Anfibio senza" ' coda, notturno, ha
corpo coperto di bitorzoli, più
grandi dietro la regione degli
orecchi, secerne un umore di
odore sgradevole vive sotto le Rosone della chiesa,
pietre, nel cavo degli alberi, in di s . Ag0stino di
luoghi umidi ; Botta (bufo vul- Palermo.
garis).

|
smeraldino, più pic-

colo, bianco giallastro o verdastro con macchie
smeraldine; irritato esala puzzo di aglio (bufo
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viridis).
| Persona di non facile compagnia. | vo-

lante, Giornaletto diffamatore. | ingoiare un —,
Tollerare cosa molto incre-
sciosa.

| fj male del —, For-
mica, Fungo, Ulcera maligna
del fettone.- 1|' -accio, m. spr.

||

-etto; m. dm.
||
-ettaccio; m.

dm. spr. ||
-ettino; m. vez.

rósso, s«y ?• *5n
,

ssus -

| Wtì>« W,
JQgJ co l j.e ^g! gan.

gue, della porpora, del fuo- ,

ospo.

co, del cinabro, del rubino; Carminio, Vermiglio,
Scarlatto.

|
scuro, bruno, cupo.

| metallo, vetro —
arroventato. |

corallo — .
|
garofani —,

] cresta —;\
occhi —. \naso —.

|
pelo, capelli —, fulvi, rossicci,

j
zucchero— , non raffinato.

|

cera— , colorata da me-
scolanza con cinabro.

|
cappello, abito — .

| livrea
di Casa Reale.

|
palloncini di carta — .

| terra —
jj Ocra rossa.

|
lapis, inchiostro, smalto —.

\ parato—
. |
guardie —, Agenti armati del governo comunista

in Russia, e che si videro purtroppo in certe parti
d'Italia nel 1920.

| v. camicia.
| diventar — per

vergogna, pudore.
|
v. oro; pelle.

| bianco e —
per florida salute, Rubicondo.

| scarlatto.] rosa —
vermiglia.

|
vino —, nero, opp. a bianco.

| come un
cocomero.

|
pvb. Rosso di sera buon tempo si spera

I barba —, *g Sorta di uva.
| di uovo, Tuorlo,

Vitello.
| di anilina, /© che si ricava mediante os-

sidanti e da altri agenti dell'anilina.
| di fragola. I

di cocciniglia, chermisi, verzino.
:| tingere in — . | ve-

der tutto —, Avere impeti di uccisione, strage. I

Acceso nelle idee politiche, Di partito estremo, de-
magogico, [di un — acceso, Rivoluzionario.

| Rossi
e neri, Socialisti e preti.

|| -accio, ag. peg.
| terra—

. |
m. spr. Persona che hai capelli rossi.

|| -astro;
ag. Che tende al color rosso, Rosso fosco.

|
pelle—

. |
luce — . || -eggiante, ps. Che rosseggia.

| Che
tende al rosso.

|| -eggiare, nt. pèggio). Apparir
rosso.

I
del cielo.

\
di vino, Apparire rubino. || -ol-

ii no, ag. dm. vez.
|
^gr Specie d'olivo a foglie al-

quanto larghe,, frutto bislungo, alquanto storto,
nero, e spesso aricora rosseggiante al tempo della
maturità. 1 di Lunigiana, Fico settembrino.

| Spe-
cie d'uva rossa. || -elio, ag. dm. Alquanto rosso.

|

r^r Di una specie di fico.
| m. Colore rosso che ap-

pare alle gote, Scacchetto rosso, j del tisico, di per-
sona adirata.

|| -otta, f. <§» Pipistrello frugivoro
molto grosso bruno nero, dannoso alle piantagioni
delle Indie Orientali e dell'Africa; serve anche di
vivanda (pteropus edulis). || -etto, ag. dm. Rosso
vivo.

|
m. Colore rosso. | di Parigi, Ossido rosso

di ferro, finissimo, usato per brunire.
| Liscio, Bel-

letto.
|| -ezza, f. Qualità di rosso.

| Rossore, litican-
te, ps., Rosseggiante.

|
sole—.

||

+-icare, nt. (2. rós-
sichi). Rosseggiare.

||
-iccio, ag. Alquanto rosso.

|

pietra — . | m. Colore che dà al rosso.
| cappello

che mostra il —, per vecchiezza.
|| +-ignare, nt.

Aver colore rossigno.
|| -igno, ag. Leggermente ros-

so. \pelo — . |
vermi — . || -iniano, ag. $ Di Gioac-

chino Rossini, maestro genialissimo, nato in Pe-
saro 1792, morto a Parigi il 1868, autore del Bar-
biere di Siviglia, Guglielmo Teli, la Gazza ladra,
Semiramide, ecc., oltre allo Stabat mater, il Re-
quiem.

|
crescendo —.

] musica — . || -ino, ag., m. Al-
quanto rosso, Che ha un bel rosso, tra il biondo
e il rosso.

|
vez. Persona dai capelli rossi. || -ola, f.

(róssola). J| Cocco, Ovolo.
|| -òlo, ag. ^ Di una

specie di castagne.
|
pi. dlt. Triglie piccole, di co-

lor rosso d'oro, del littorale adriatico.
|| -one, m.

ij#" Specie d'uva rossa.
|| -ore, m. Color rosso, Ros-

sezza.
|
Rosso della pelle. | Rossezza che appare

sul viso per pudore, vergogna.
|
salire del — alte

guance.
|
venire i — . |

uomo senza —.
\ non sentire— . ] il — era sparito dalla sua faccia, Non si ver-

gognava più di niente.
|
pi. ^Vapori rosseggianti.

j| -umata, f., lomb. Rosso d'uovo sbattuto col vi-
no.

||

+-ume, m. Tuorlo.
||

+-ura, f. Macchia di color
rosso.

rÒSta. *' *RUST0M rovo; virgulto per legare le
» viti; long, rosta graticola? Sorta di ven-

taglio, semplice. \far la —, Far la ruota, dei tacchini;
Far cerchio intorno, per corteggiamento.

|

+Rami di-
sposti intorno al tronco.

|
piantone che non ha fatto

la — . |
Ingraticolato di ferro o sim. disposto come a

ventaglio sopra le porte per dar luce quando sono

Rostrato
(moneta).

chiuse.
| «a?* Fossetta a semicerchio ai piedi dei ca-

stagni, per raccogliere le acque piovane^ le foglie
cadute e i ricci. Riparo che si fa perche le casta-
gne cadute non sieno portate via dall'acqua cor-
rente-, in montagna. I Riparo con terra e piante ai
lati del fiume.

| di fascine. |[ +-aio, m. Chi fa e vende
le roste.

||

+-igioso, ag. Ruvido, Scaglioso. Pieno d'i

rosticci.
|| -one, m. dlt. Greto.

rO^fìOPÌ r» m - rosto. &> Pezzo di calcina secca
i i#9*ivvi u

s gu pei muri non intonacati,
j
pi. Sco-

rie del ferro delle fucine. |
Graticcio.'

| Persona,
secca e deforme.

|| -ana, f. Focaccia di pasta da
pane unta con olio.

| mil. Carne di maiale tagliata
fine saltata in padella con cipolla. | tose Costole
del maiale rosolate in padella, o arrostite sulla
gratella.

|| -ere, m. Che tiene bottega per fare e
vendere vivande arrosto.

|| -erìa; f. (rosticcerìa).
Bottega del rosticciere.

| toscana, romana. \ aprire
una — . |

andare a cena alla —

.

"'Tosto, m. Arrosto. || -ire, a. Arrostire.

rÒStr O m< #R0STRUM muso. ^ Becco.
|
preda-

'
' tore, Artiglio, di uccello da preda,

j

Proboscide dell'elefante. | Bocca d'ogni altro ani-
male , Muso, Grugno.

| ^ Parte dello sfenoide, Becco.

| f\ Trave di bronzo o di ferro sporgente dalla parte
inferiore della prua per conficcarla nella nave ne-
mica; Sperone.

|
pi. Tribuna per gli oratori nel foro

romano presso il luogo dove eran
stati posti i rostri delle navi nemiche
conquistate agli Anziati. || -ale, ag.
#rostralis^ f| Di corona che davasi
a chi avesse rotto col rostro una
nave nemica.

|| -ato; ag. *rostratus.
Fornito di rostro. Che ha rostro,
becco. | uccelli.

| cappello —, a punte.
|
capitello — . |Ò Di nave munita di

rostro.
|
corona—, o navale, fregiata

di rostri, per ricordo di vittorie navali. | colonna— : ne fu dedicata una a Duilio; G. Cesare fece
coniare monete con la colonna rostrata in ricordo
della battaglia di Anzio.

rfìQlimP m. Rosura, Avanzi di cose rosic-iuo un io,
chiate _ ! paglia e fieno che avanza

dinanzi alle bestie che non hanno buona bocca.
|

Rimasuglio della foglia dei bachi mezzo mangiata.
||
-ura, f. Lavoro ed effetto del fodere. | Rimasugli,

di cose mangiate.
| Luogo corroso, Rosa, Erosione.

ròta, v. ruota. || -abile, v. sotto rotare.

rnt^CÌQrVIO m - *£wT«5«erp.ós. Uso frequente del
I UlrtU^I I SU, guono erre (

r

)_
|
^ Viziosa pro-

nunzia della erre.
| m Fenomeno di passaggio di

un suono a erre. \il— di s ira vocali in latino, in
provenzale.

rotaia *• Solco o striscia che lascia la ruotaiuicuol,
in terra>

! ^ciascuna delle strisce
di acciaio del binario su cui sta e procede il treno,
o il tram.

|
doppia —, Binario.

| Deviare. |
terza —,

km per ferrovie elettriche, dove la corrente è co-
municata ad, una rotaia laterale aggiunta: perico-
losa per i pedoni.

|
Scalo a rotaie, X che serve al

varo delle navi.
|
uscir dalla —, Deviare dal retto

cammino.
| g§g Chi nel monastero di donne sta alla

rota.
||

+-ale, ag. «rotalis. Attenente a ruota. || -alia,
f. 4> Piccolo foraminifero che ha una conchiglietta
circolare bucherellata di minutissimi forellini da
cui escono filamenti, abbondante nelle fanghiglie
delle lagune di Venezia (rotalìa veneta).

|| -ame, m.
J& Quantità di ruote.

rotang, Sk v - giunco di palma.

rnf afS nt "' rfl * (ruoio >
rotiamo, ecc.). #rotare.

' Girare attorno, Voltarsi in giro, a ruo-
ta.

|
nel — dei secoli.

| degli astri, delle sfere. | della
girandola, della mola, macine.

| dell'aeroplano.
|

Correre sopra ruote.
|
del treno sul binario.] al

fondo, Precipitarvi rotando.
| a. Voltare in giro,

circolo, nel verso della ruota. | la fionda. ]
il brac-

cio.
|
la spada, Far mulinello. | Tormentare col sup-

plizio della ruota. || -abile, ag. *rotabìus. Girevo-
le. | Carrozzabile. | strada —.

| materiale —, jg§
Vetture e carri.

|
f. Strada carrozzabile. |1 -abilità, f.

Condizione di rotabile.
|| -ante, ps., ag. Che ruota.

|
m. q? Muscolo che muove l'occhio in giro, Ama-

torio.
|| -amento, m. Modo del rotare ; Rivolgimento
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rotè!Ia
s

intorno a un centro. -|| -ata, f. Colpo di ruota (cfr.

arrotare). || -àtile, ag. #rotatìus. Che gira in-

torno. || -ativo, ag.
$fe Che ha moto di rotazio-

ne.
J

pompa — , mossa da ruota. || -ato, pt,, ag.
|

Fornito di ruote.
| ben —. j ^drappo —, sparso di

rotelle, a disegno.
| fj bardo —

,
pomellato.

|| -ato-
,-re, m. -atrice, f. *rotator -órìs. Che fa rotare.

|

di fionda.
|
pi. 9 Muscoli che producono un mo-

vimento di rotazione di un membro o di un osso
•sul proprio asse.

|

pi. <§• Rotiferi.
|| -atorio, ag. Di

rotazione. Circolare.
|
moto — dellaterra.] 9 Mu-

scolo rotatore. | dell'occhio; del femore. || -azione,
f. «rotatio -onis. Movimento con cui un corpo gira
intorno ad un asse, che passa pel suo centro, o
presso al centro. |

-b-adei pianeti intorno a sé stessi.

j dalla — della Terra proviene il giorno e la notte.
|

asse di —. \ r# Avvicendamento di colture, Giro.

Il -eamento, m. Modo del roteare.
||
-eante, ps., ag.

Che rotea, fa larghi giri e continui. || -eare, nt.,

rfl. Volgersi più volte o continuamente in giro.
|

delle sfere, j del volo di uccelli. | dei pavoni, Spiegar
la coda a ruota.

|| -eazione, f. Atto del roteare.
||

-eggiare, nt. Roteare, Girare.
|| -éggio, m. Moto

dell'andare e venire di veicoli. | Meccanismo di
ruote. | dell'orologio.

f. dm. *rotìjla. Piccola ruota. |
archi-

bugio a — . |
di fuoco artifiziato. \

di
•orologio. | speroni a — .

|
fare una — .

|
poltrona,

tavola con le — matte, che possono voltarsi da
tutte le parti.

|
$n$ Scudo piccolo, rotondo, con-

vesso, maneggevole.
|
per coprirsi il viso contro le

frecce. |
pi. J negli ottoni, Corto cilindro che gira

per un quarto di circolo ora in un verso ora nel-
l'altro, per forza di una molla spirale compressa
dal tasto, portando i due fori interni ora ad ab-
boccarsi ora a scansarsi.

| Cerchietto, Macchia
fonda.

| 9 Rotula, Patella.
| &, Tondo che serve a

tenere accosto il filò sul fuso. || -oliacela, f. peg.
!j| -elletta, f. dm, ||-ellina, f. vez. Sorta di giuoco
proibito (cfr. roulette). || -elione, m. acc. ||

-icina,
f. dm. vez. || -ìferi, m. pi. <$> Animaletti microsco-
pici, forniti di un apparato ciliare retrattile posto
sul corpo, col quale danno un movimento di rota-
zione agi' infusori' e alle alghe che stanno nell'ac-
qua, li attirano è se ne nutrono: la specie comu-
ne, lungo mmt. 0.5, secerne dalla coda una visco-
sità con la quale si può attaccare (rotìfer vulgo-
ris).

i|
-ino, m. vez. | i — davanti delle carrozze.

\ del velocipede.
| Rocchetto.

|
§x$ Piccolo disco

d'acciaio nelle armi antiche da fuoco a ruota,

fl
-i?mo; m. % Meccanismo di ruote, Sistema di

ruote.

rotlerina, f. /© Sostanza che si estrae dalla ka-
mala di un'euforbiacea delle Filippine (mallòtus
philippinensis), efficace contro la tenia.

roti na, f. *fr. routine. Piccola ruota. Ripetizione
•abituale della stessa cosa; Pratica, Abitudine.

m. *rotùlus. Cilindro.

|
di carte, panno, tela.

\ di pergamene,
| Rocchio, j

di olmo, leccio. \ di mo-
nete.

|
Rullo.

|
Rocchetto.

|
A rotoli, Rotoloni, A pre-

cipizio, A rovina.
| Unità di misura di peso : a Na-

poli, gra. 891, a Palermo 793. || -amento, m. Modo
del rotolare.

|| -are, a., nt. (ròtolo). Far girare più
volte a guisa dì ruota ; Girare su di sé per terra
o in giù ; Voltolare.

|
in giù.

\
le scale, Ruzzolare.

J
di un masso per la china. \ della valanga.

| una
èotte.

|
pvb. il sasso di Sisifo, Fare cosa faticosa

e inutile. |
Il Machiavelli disoccupato implorava

•che gli facessero fare qualche cosa, fosse pure —
un sasso, j Arrotolare.

| stoffa. | rfl. Avvolgersi
sopra di sé, Voltolarsi.

|| -ato, pt., ag. || -etto; m.
-dm.

|
di zucchero.

| delle lettere.
|| -ino, m. vez.

Il
-one, m. acc. Rotolamento cadendo.

|
fare dei — .

|

.JL Massa cilindrica di sego preparata per spal-
mare il bastimento.

|| -oni, av. Rotolando.
| a—

,

A. rovina.
| mandar —, a precipizio.

rotondi are, f-
(™*°'»^*r°tundare. Arro-

» tondare.| ti podere, accrescen-
dolo.

| || figura, Render tonda.
|
il conto, levando

le frazioni o sim., Fare cifra tonda.
|| -eggiante,

ps., ag. Che rotondeggia.
|
guancia, pancia — .

|j

-eggiare, nt. Prendere forma rotonda.

roto! ©, +rùotolo,

rotórsd o, |f
.

*rot0ndus. Che ha figura di
globo, palla, ruota, cerchio, circolo

;

Tondo,
i
La Terra è — , ma non perfettamente.

\

corpo —, Sfera. |
vaso —,

| :
Cilindrico.

| Tondeg-
giante,

j X nave —, corpacciuta e alta di bordo,
mercantile e da trasporto.

|
faccia, mento — .

|
foro—

,
piccolo e grande, 9 Foci della base cranica;

dal primo passano l'arteria e le vene meningee
medie, dal secondo il nervo mascellare superiore.
|
Circolare. | tempio, sala —. \

tavola —, di albergo,
pensione, ove siedono tutti quelli che vi alloggiano.
|
tavola —, f Ordine di cavalieri fondato da Artù

re di Bretagna, che mettevano il proprio valore in
servigio del giusto e degno, e si cacciavano in dif-
ficili e strane avventure ; se ne comincia a parlare
dopo la metà del sec. 12'; i più famosi Galvano,
Lancillotto, Ivano, Persivalle, ecc. Grande romanzo
che narra la storia della Tavola Rotonda.

| fine-
stra —, 9 Apertura cocleare del timpano, Foro
di comunicazione fra orecchio medio e orecchio
interno.

|
di discorso, periodo, Che ha giro largo,

armonioso, magnifico. Ben tornito, [somma—, Ci-
fra tonda.

Il
-a, f. jff Costruzione di forma ro-

tonda.
|
del Museo Vaticano.

|
dello stabilimento di

bagni di mare, Terrazza sporgente in mare.
| Chie-

sa del Panteon in Roma,
j f\ il tempio di Vesta era

una — . | X Specie di vela di golette e sim., Sacco.
Il
-amente, In modo rotondo.

|
luna illuminata —

,

nella sua rotondità. | sbagliarsi —, totalmente, j
Con ampiezza di giro, rotondità di periodo. ||

-&-
stro, ag. Rotondo irregolare.

Il
-ezza, f. Qualità di

rotondo. Rotondità.
||
-ita, f. #rotunditas -atis. Qua-

lità di rotondo. (Forma rotonda. | della Terra,
\ le— del corpo.

\ f% di tutta —, Di tutto rilievo, Di
tutto tondo.

| ig Linea rotonda e morbida,
| $7 Giro

ampio, perfetto armonico, di periodo, di serie di
periodi.

rotóne, v. sotto ruota.

rótta ** *JnS1 ' crowd.
|J Strumento a corde, for-

» mato di una cassa trapezoidale allunga-
ta, la quale, fatta eccezione per la tavola, era ta-
gliata e forata in un sol pezzo di legno : due grandi
aperture alla parte Superiore ne lasciavano nel
mezzo il manico ; aveva 6 corde di minugia, 4 lungo
il manico e 2 di fuori; queste si sonavano pizzi-
candole col pollice, le altre con l'archetto a due a
due, causa la curva leggiera del cavalletto, pro-
ducendo l'ottava do do, oppure re re.

rÓtt a f- Rottura - I
a — dì collo, A precipizio,

» In fretta e furia.
| del muro, Breccia.

|

I Inondazione con rottura di argini, sponde.
|
del

Po, delVArno.
\
chiusa delle —.

| Luogo dove è av-
venuta la rottura degli argini e lo straripamento.

|

5«g Sconfitta.
| f di Roncisvalle, cantata nel poema

francese di Orlando, e nel Morgante del Pulci, ecc.
|
aspra —.

\
andare in—.

|
fuggire in — . | ricevere

una — . |
-"Disgrazia, Avversità.

| -"Discordia, Rot-
tura di relazione.

|
partire in — . |

venire alle — .
j

del tempo, Pioggia e temporale.
| X Via.che fa la

nave, solcando l'acqua.
|
seguire la —,

|
far — per.

Navigare in direzione determinata. | dar la —, As-
segnare ai timonieri la direzione sulla quale de^
vono governare.

|
corretta, stimata, ridotta.

| -''Nau-
fragio.

!1 -ame, m. Quantità di cose-rotte.
| di ferro.

|
che ingombrano la sala, la strada.

|

+Frammento.
|

Zucchero di qualità inferiore.
|| -amente, In modo

rotto, spezzato, frammentario, Senza legamento. 1

"-Dirottamente.
|

+Sfrenatamente.
||

+-ezza, f. Qualità
di rotto.

Il
-o, pt., ag. (rompere), *ruptus. Spez-

zato, Franto, Infranto.
| muro — . | gambe —.

\
te-

sta — . | nave —, in naufragio.
| ceppi, catene — .

|

pietra, piatto, vetro —.
\ ceci —, acciaccati.

| onde— dagli scogli.
I
patto —, sciolto, annullato.

| tre-
gua — . |

relazioni -*-.
| Fiaccato. | lasso e — . \ dalla

fatica.
|
impeto — . |

Interrotto.
| filo —, del, discor-

so.
| U nota, passaggio —.

| silenzio — .
|
parole —,

da singhiozzi, ira, ecc. | Crepato.
|
postema —,

|

scarpe—, |
Sconfitto.

| nemico, esercito— . | Precipi-
toso, Impetuoso; Sfrenato. | ad ogni vizio.

\
a for-

tuna — . |
strade — , impraticabili, guastate, j tempo

—, a pioggia.
|
a cielo —, di pioggia dirotta. | oro

—, di gioielli rotti. | Rifratto. | luce — . | Fesso,
Spaccato.

| di sopra in sotto. | Logoro, Stracciato.
' abito —.

|
Pesto, Malconcio.

| prezzo —, ^ ab-

85

i

lift
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Roulette.

bassato precipitosamente. | v. bancarotta. |m.
Rottura. Spacco, [pel t- della cuffia. | ff Modana-
tura interrotta,

j
pi. Hf. Fratti, Frazioni. |

Spiccioli,

di una cifra tonda. |
Mille lire e rotti.

|| -orto; m.
>-" Cauterio, Caustico. |

Spacco.
|
fam. Rompimento

di capo, Seccatura. ||

+-ume, m. Molti pezzi di

parti rotte. Rottame. || -lira, f. *ruptura. Opera del

rompere ; Rompitura, Frattura, Spacco, Parte ov'è

rotto. | saldare la —. \ di vetri, panche.
|
dei raggi,

Rifrazione. |
Straripamento, Inondazione. |gx§ Brec-

cia. | X Falla.
| •'•Rottame;

| ff Interruzione di mo-
danatura; Frastaglio,

j
<** Soluzione di continuità

di uno o più ossa, i cui margini sono frangiati, ine-

guali, prodotta da causa traumatica o da contra-
zione muscolare violenta. |

+Ernia. |
Violazione.

|

dei confini, [di tregua, pace. | Interruzione, Cessa-
zione.

|
dei negoziati. \ venire a una — . |

Principio
di discordia, disunione.

|
gsg di guerra, Comincia-

mento.
| Seccatura, Rompimento. |

di tasche, capo.

fòtlll a f -
*rotula rotella. <f Piccolo osso mo-

",MI **» bile lenticolare che si trova nei ginoc-
chio anteriormente e che impedisce la flessione

della gamba in avanti. Rotella. \
Girella,

jj

+«o, m.
Rotolo.

moiette, f., fr. (rotella;
prn. rulett). Giuoco d'az-
zardo usato nelle bische,
come a Montecarlo : il pun-
to che vince è segnato dal-
la fermata di una palla d'a-
vorio sopra uno dei numeri
del disco girante, che ne.
contiene 36, in case alternate
nere e rosse, oltre al zero.

routang, 3k v ' giunco di
palma.
nati er, m., fr. (prn. rutti). Velocipedista viaggia-
tore, che va sulle strade (route), non sulle piste,

ti
-ne, f., v. rotina.

«fcriwss f- *eobus rosso (cfr. rubbio). MisuraTiW¥C4
5 di aridi di clrca 18 iibbre(

+rovaglióne, v. ravaglione.

PfWaìft m., ag. »vl. boeeaeìus ? Borea, Tra-I,U»«JU, montana ; Maestro. | vento di — . |
*dar

dei calci al —, di impiccato. | ag. aria —, di ro-

vaio. || -accio, m. peg. || -onaccioj m. acc. peg.

rnvan O &S- Roano.
|
Color di ruggine. || -et-luvtìllu

i to, ag.dm. Alquanto rovano.
||
-iccio,

ag. Di colore che s'avvicina al rovano.

rrivpJ'Iri m -

+-a » f- *rubellum rossetto ; dv. re-
l%jv*su%Js BEtLARE? stizza, Rabbia, Impeto, Fu-
ria, Sensazione dell'arrovellarsi.

|
che ti venga il

— / Che tu possa arrabbiare !
|
rip., dlt. Caldo caldo,

del pane.

FOVènt © aS- *RUBens -tis rosseggiante. Info-lusc ** ^*» cato, da rosseggiare.
|
come una for-

nace.
|
ferro — .

|

palle — .
|
Di color rosso, [fiam-

ma — . |
Scottante.

|
panno — .

|
piatti — . |

lagrime
— , caldissime, {^vivanda —, bollente. || -are, a. Ar-
roventare.

I|
-ato, pt, ag. || -issimo, sup. ||

+-ezza, f.

Qualità di rovente. || -ino, m. fior. Migliaccio di

sangue di maiale, con jin po' di farina e sàie, cotto

nella padella. || -ire, a., nt. Arroventire.

rÓVÉTI* +-0 s - #R0BUR -oris. j| Quercia.
FUVfc*f <$, + U,

|
Legname della quercia. || -e-

tano, ag. $ Di Rovereto.
|
il filosofo — , Rosmini.

|f-etof m. *roverètum. Bosco di roveri, Querceto.
||

+-ìa, f. Roveto; Rogaria.
+rov8rsato, v. rovesciato.

s"«%#iaer»i ari» a. (rovèscio). *reversare. Ver-roves^iare,
saJj

e in giu in abbon(Jailza e

con impeto. | il diluvio, [fiori, acqua, pietre, olio

bollente.
|
Voltare sossopra, o indietro o innanzi

con forza, Gettare per terra. |
sedie, banchi, piatti,

bicchieri.
|
Vordine. \ il governo. \ le trincee nemiche.

|
il Ministero. | il capo indietro.

|
le tasche, Metter

fuori la fodera interna per mostrare quello che
non c'è. |

il sacco. Metterlo a rovescio, cioè col ro-

vescio in fuori. Far vedere tutto. |
le palpebre. \ le

maniche.
|
Rivoltare addosso, Riversare.

|
plb. la

broda, Incolpare un altro. |
la colpa. \

il bordo, X
Voltare il fianco del bastimento dall'altra parte.

|

rfl., nt. Cadere giù, o indietro o in avanti, con im-
peto.

| della pioggia^ \ di invasori,
j
dell'acqua in-

ulta: cascata. |
con la testa indietro. | con la faccia

per terra, Prostrarsi.
|
sulla poltrona, Abbando-

narsi.
Il
-a, f. Lato opposto al diritto, Rovescio,

|

alla —, Al contrario, All'opposto, All'inversa.
| im-

mondo, alla —.
|
Parte della manica o di altra parte

del vestito da uomo, che resta come rovesciata in.

fuori.
|| -amento, m. Modo e atto del rovesciare. \,

della situazione, Capovolgimento.
|| -ante, ps., ag-..

Che rovescia.
|
Riboccante. || -ato, pt., ag. 'Gittate.

giù o indietro o avanti. Voltato sossopra; Rivol-
tato in contrario, a rovescio.

|
giacca — .

|
gola — ,,

ff rovescia.
| coperchio — . | Abbattuto. || -atore».,

m. -atrice, f. Che rovescia.
||
-na;f. Giuoco di carte,

in cui vince chi fa meno punti: era usato da si-
gnori.

||
-no, m. <£, Maglie fatte a rovescio che for-

mano la costura delle calze.
|
'•'Sorta di tessuto di

lana. |
accotonato.

|| -o, ag. Voltato in contrario. |i

giacere —, supino.
|
cascare — . |

cono, piramide — .-.

IH v. gola.
I
Contrario del diritto o ritto.-| ferro-

— , Ferro da pelare, dei cuoiai.
| m. Lato opposto»

al dritto. Modo opposto al giusto, al buono."
j
pvb...

Ogni dritto ha il suo — . | del vestito; del panno. \\

voltare al — .
|
per diritto e per —, In qualunque;

modo, A ragione o a torto. | *non avere né dritto-

ne — , di persona indefinibile.
|
di — . [per — , Al-

l'incontro, Al contrario.
|
del timone. .

|
della meda-

glia.
|
a — , Capovolto, Nel verso contrario.

|
fare--

tutto al — . |
intender le cose a —, alla rovescia, nel.

significato opposto; in mala parte.
|
mandare al — ...

a rotoli.
| Specie di pannolano che ha il pelo lungo

da rovescio.
|
pezzo di — , X che nella costruzione-

navale forma una curva diversa dalla prossima.
|

tiro di —, che per via di rimbalzo mira a battere.
alle spalle o all'interno.

| Rimboccatura, Rivòlta.
|

J Rivolto.
|
Atto del rovesciarsi, cascar giù; Cose;

che si rovesciano.
| di fortuna, Rovina, Contrarietà-

grave. | di pioggia, grandine ; d'acqua.
| di sassi. !

di pugni.
| di voti contrari'.

\ Manrovescio, j
pi. ^~"

Sovesci.
|| -ona, m. acc.

|
un gran — d'acqua, Piog-

gia veemente.
|
Colpo dato di rovescio con la ma-

no, o la spada, o sim. ; Manrovescio.
| nel giuoco

della palla, Colpo che si dà voltando al contrario-
la mano.

||
-orse, -oni, av. A rovescio, Supino.

f. #rubetum. Luogo pieno di.:rovéto, m. -a,
' rovi, Prunaio.

|
Rovo, Pruno,

|
il — ardente, £® sul monte Horeb, dal quale Dio*

parlò a Mosé e gli affidò la missione di liberare
il popolo d'Israele dalla schiavitù d'Egitto (Esodo?,

3). |
andar per le — (giuoco di parola Con rovina),,

fra le difficoltà e a rovina.

rovétto, m. «%> Tir site.
+rovigiia, J| v. ervilia.

4*roVÌfiflÌ àfè a. Cercare,.. Rovistare; Fruga-T,w VSS" at **f re . \i ubri, per cercar notizie..

| la casa.
||

+-amento, m. Modo del rovigliare.
||

-ato, pt., ag.
||

+-eto, m. Rumore, Brusio, Rovistio..

+rovig!sóne, m. *rubellìo -onis. <§>Mullo, Triglia..

rovio a, +ruTna,%^£^$%£:
te. {minacciare — .

|
pvb. A tal —, tal puntello.

|

Cosa che precipita. |
Scoscendimento, Dirupo, Fra-

namento.
|
degli Slavini

di Trento. |
camminare

sulla— . |
com. pi. Rude-

ri, Avanzi di edifizi' an-
tichi, o demoliti da azio-
ne violenta. | di Troia;
del Partenone.

|
di Ro-

ma. | del terremoto, del-
la devastazione.

|
di pa-

lazzo, tempio, teatro.
\

ammucchiare le — .
|
ri-

coperte di edera.
\ ispi-

rarsi alle — del Foro
Romano.

|
fumanti, di città arsa. | è tutta una —

.

|
seppellire nelle — . | edificare sulle — . | risor-

gere dalle — . |
Impeto irruente, Violenza, Furia.

|

con grande — . | cadere con — . |
Perdita di averi,.

Disgrazia, Disastro. | andare a — . |
del patrimo-

nio. | mandare a — , in miseria.
| in commercio.

\

dell'industria. | della famiglia.
|
pvb. La — non-

Rovine del tempio di
Giunone; Selinunte.
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vuol miseria, risparmi' ed economie. | Sfacelo, Di-
struzione, Scempio; Perdizione. | mettere in — .

j

cagionar la — . | dell' impero, della repubblica;
della nazione.

\ delle virtù.
|
la — dell'Austria,

|

andare a certa — . | travolgere in -~.
| estrema —

.

|
irreparabile.

| Causa di danni gravi, di guasti.
|

essere la — della famiglia, della patria.
| della

gioventù..
| Strage; Morte. ||

-accio, m. a^ Mattone
non intero e già stato adoperato, ma tuttora ser-
vibile nel murare. |

Avanzo di vecchie muraglie
rovinate.

|| -amento, m. Modo del rovinare ; Rovi-
na di costruzioni, frane.

||
-ante, ps., ag. Che ro-

vina, va in rovina. || -are, nt. Cadere giù con. im-
peto; Scoscendere, [delle mura.

\
per terremoto.

\

della valanga, della rupe.
[
della mole.

|
La casa

rovina. \
Precipitare.

| all'inferno. |
Correre con im-

peto. ( dall'alto, dalla vetta in giù. |
della folla,

turba. | Andare in rovina, perdizione. J
Rovini il

mondo!
\
Non rovinerà il mondoper questo.

[ a. Man-
dare in perdizione, sfacelo, distruzione, miseria.

J

nazione, Stato.
| Volevano — l'Italia, e, ci si erano

messi con tutta la buona volontà. | Guastare, Man-
dare a male, Sciupar tutto.

|
stomaco, gola.] vigna.

\
vino. \ commercio. [ di acqite, venti, grandine.

\
sa-

lute.
I
vestito, cappello.

|
libro.

|
Abbattere, Far ca-

dere, Demolire.
|
fortezza, muraglia, ponte.

|
pvb.

L'acqua cheta rovina i ponti. | rfl. Danneggiarsi
gravemente. Guastarsi. | al giuoco,

|
in salute.

||

-aticcio, ag. Alquanto rovinato. | castello — .
|| -ato,

pt., ag. Rotto, Fracassato.
| mura, ponte — . \edi-

fizi' —.
| Indebolito, Guasto ; Mal ridotto.

|
in sa-

lute.
|
città —

v
|
strada — . j Povero, Spiantato.

|

Siamo — ! \
è un uomo —, nella salute, o negli

averi o nella riputazione.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

rovina.
||
'""-azione, f. Atto del rovinare, Rovina.

|| +-evole, ag. Rovinoso. | Dirupato, Scosceso.
||

t-evoimente, Con rovina, Rovinando in giù.
|| -io,

m. Caduta continuata.
| di pietre, mattoni. |, Ru-

more. Fracasso.
|| -osamente, Con gran rovina,

Furiosamente, Impetuosamente. | Dirottamente.
|

piovere —.
|| -oso, ag. *huinosu.S; Impetuoso, Fu-

rioso.
|
fiumi, piogge — . | Che porta rovina.

| tem-
pesta — . |

impresa — .
|
Pieno di rovine.

|
guerra

—-. | Precipitoso.
|
fuga — .

|
Sparlare —.

| '''Dirupa-

to, Scosceso. |
scesa — . || -osissimo, sup.

rovistare, +-olare, J^£™;,*£:
setto, scaffale. | in ogni angolo. | le tasche.

\
ogni

cosa.] il sacco. | Far il rumore, di chi fruga, cerca
tra carte, foglie secche, e sim.

||
-atore; m. -atrice,

f. Che rovista, fruga. || -iare, a. frq. Rovistare mi-
nutamente.

||
-io, m. frq. Rovistare frequente.

[

Suono di cose sonore frugate. |
dei talleri.

+rovìstico, J| v. levistico.

rovisto, v. rubesto.
||

+rovìzzo!o, v. rubizzo.

rÓVO m "
*EUB0S - -ft Rosacea delle siepi e bosca-w

» glie con fusto angoloso armato di aculei,
fiori biancorossi in grappoli, pic-
cole drupe nere lucenti a matu-
rità, dette more, foglie verde-scure
di sopra, biancastre di sotto ; Rogo
{rubus discolor).

\ bacchette di —,
rg per farne graticci da seccare
uva e frutta, ò per le piante ai

pali. | di Mosé, Roveto ardente.

rÓZZ a ^" **^ - R0SS - Cavallo vec-
' chio e pieno di magagne

;

Brenna.
|
pvb. Non c'è buon cavallo

che non diventi una — . | Carogna.
|

ir. Briccone.
| del diavolo.

|| -accia,
f. peg.

|| -etta, f. dm.

róZZ O ag ' #RUr, ius {rttdis). Non lavorato, Tale
» come l'ha fatto la natura.

| lana — .
|

pietre — . jlncolto ; Grossolano, \pignata-.
| figu-

re — . |
mobili—.

|
Digrossato, Abbozzato, Non or-

nato, levigato, perfetto. | statua che rimane — .
|

lavoro ancora — . | mura —, non intonacate, rusti-
che.

|
bugne — . |

tela —, non imbiancata.
| Ruvido.

|
panno — . | Aspro. | m z —, sonora [come è nella

parola rozzo],
| Ignorante, Inesperto.

| uomo — .
|

arte —.
|
mano — . |

v. congrega.
| società, età—,

primitiva.
| volgo — . | Schietto, Semplice, Non af-

fettato.
| onestà degli antichi.

|
parole —. | lab-

bro —
. |

Zotico; Rustico, Villano, Sgarbato. | e sal-

Rovo.

valico.
| maniere, modi —,

|| -amente; Con roz-
zezza, In modo rozzo, grossolano.! dipinto —,

|

parlare — . || -azza, f. Qualità di rozzo. | di lavoro.
|
Grossezza, Ruvidezza, Zotichezza.

| di maniere,
modi.

|| -issimo, sup. || -issimamente, av. sup.
)|+-ità, f. Rozzezza.

|| -one, ag. acc. Zoticone, Igno-
rantone. H +-ore, m. Rozzezza* di arte. || -otto, ag.
Alquanto rozzo, zotico.

|| -urne, m. Ruvidume, A-
spetto di rozzo, non pulito, j)

+-ura, f., tose. Aria
fresca pungente.

nib a ^ tapina, Rubamento, Saccheggio.
|
an-

.' dare a— e a sacco, Essere saccheggiato.
|
andare a —, di generi che si vendono molto e

rapidamente, con concorso di compratori. | ven-
dere, spacciare a — . || -acchiamento, m. Modo del
rubacchiare.

|| -àcchiare, a. Rubare di quando in
quando, poco per volta, qua e là. || -acchiato, pt.,
ag. Preso un po' di qua e un po' di là.

\ lavoro —..
||
-acchiatore, m. -atrice, f. Che rubacchia.

|| -acuo-
ri, v. sotto rubare,

||

+-aiuo!o, ag. Di furto, ru-
bamento.
+rubald erla, -o, v. ribaldo, ecc.

rubàn, m., fr. Nastr©.

rubare. +rufeb-, *'..*g|rm.HAUBON,td:.rau-
** w«

;
**<*>**

5 bm ^ Saccheggiare, Deru-
bare, Spogliare.

|
la città,' i viandanti ; la nave.

| la
casa, la chiesa.

|
i soldati.

|
il prossimo, [bottega.

|
carri di merci.

|
pvb. Tanto è ladro chi ruba

quanto chi tieni il sacco. Andare a — a casa del
ladro.

|
Rapire, Involare, Commettere furto, [por-

tamonete, valigia, gioielli, libro, bicicletta, automo-
bile, borsetta.

|
cavallo, carretta.

|
galline.

\ a man-
salva, [pecore; buoi (v. abigeato).

|
sulla spesa,

sul conto, sul peso.
|
il fumo della candela, ir.

|
una

donna, Rapire, Sedurre.
| Carpire.

|
il segreto.

\
le

mosse, Prevenire. \il cuore, Innamorare.
|
Togliere.)

la vista, [ore, tempo, Sottrarre al lavoro.
|

il sonno.
I la mano, Pigliar la mano, [il sole, il nutrimento,
la luce, [il mestiere a uno,~Faxe cosa che spetta a lui.

|
Prender di furto. [le sembianze, ritraendole.

|
Pren-

dere senza lavorare.
|
paga, stipendio; danaro allo

Stato.
|
il vento, X Impedire che il soffio dia nelle

vele. |
Acquistare con frode, inganno.

| il paradiso ;

la cattedra.
[
Appropriarsi.

| l'invenzione altrui..
\

lavoro, libro, copiando.
| di peso.

|| -acuori, ag., s.,
schr. Che ruba i cuori. Persona che innamora su-
bito.

|
sguardi—.

[[ +-agione, f.Rubazione.
|| -amaz-

zo, m. tose. Rubamonte.
|| -amento, m. Modo del

rubare. Saccheggio: Svaligiamento.
| Furto.

| di
tempo, J. ||

-amonte, m. Giuoco che consiste nel
rubare l'uno all'altro il monticello di carte Che ha
potuto prendere, quando il giocatore abbia una
carta uguale a quella che sta sopra il monticello,
messo sottosopra; Rubamazzo (nap. Mariuolo).

||

-apaghe, m. Chi prende la paga senza lavorare.
||
-aria, f. Ruberia.

||
-ato, pt., ag. Derubato. Invo-

lato, Rapito, Preso di furto.
|
Tolto da immatura

e violenta morte.
|
tempo —, sottratto a lavoro,

occupazione.
|
quattrini —, non guadagnati one-

stamente.
|
roba —, che si vende, per poco o nulla.

||
-atore, +-adore,m. -atrice, f. Che ruba, rapisce.

|

uccelli — . |
di cuori.

[
Masnadiero, Brigante, Ladro.

||

+-atura, f. Ruberia.
||

+-azionè, f. Saccheggio.
+rubbia, J| v. robbia.

Tlibb SO m ' ^P^' ^ rubbia). *eubèus rosso [per
» le strisce rosse che segnavano le di-

visioni]. Sorta di misura di aridi; Rugghio: ad
Ancona (di 8 coppe), litri 280.6, a Roma (di 4 quar-
te), 294.46.

|
Aver danari a rubbia, in quantità gran-

de.
|
Misura di superficie (forse in rapporto alla

quantità della semente): Roma, are 184.84; Anco-
na: in pianura 104.84, di mezza costa 117.42; Pe-
rugia, 180.42.

|
Misura di peso; a Genova, 25 lib-

bre, kg. 7.92; a Milano, 25 grosse libbre, kg. 19.

||

+-olare, nt. Fiottare.

.1.1*1 ih <ar»r*hm &S- *rubiculus (dm. rubeus).trUDetCniO,
Rosseggiante. | m. «. Ruota

dentata a palette orizzontali sull'acqua, da mulino
e da macchina idraulica.

|| -efacènti, m. pi. ^Ri-
medi' che applicati esternamente provocano un' i»

peremia cutanea. || -ellana, f. #rubellus rossetto.
^ Varietà rossobruna e dura di un silicato di al-

luminio e magnesio, pietra preziosa che trovasi in
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••

-

i

rocce vulcaniche. || -si fife, f. Varietà rosea o cre-
misina di tormalina, nell'Elba, e agli tirali. ||

+-eo,
ag. #rubeus. Rosseggiante. || -èola, f. $&, Rosolia,

rubell are* -o, v. ribellare, ecc.

rijbsriS. ** Pukamento, Ladroneccio, Rapina;> Saccheggio, Ladreria.
| spelonca di

vivere di di rapina. mettere a
+Ratto. I Pre-

tutte le

j è una — , ladreria, azione da ladri

da, Bottino di saccheggiatori.

j-ri i hÀ«t n aS- *robustcs. Robusto, Gagliar-TIUUCOIU,
do, Forte, Impetuoso, Violento.

|

guerriero — . |
terremoto — . | torrente — ...|| ''"-amen-

te, In modo rubesto. ||

+-ezza, f. Fierezza.
|
Robu-

stezza.
|| -ino, ag. dm. || -issimo, sup.

rubìéìCQS *• $*• *RUB 'A robbia. J| Piante com.
» erbacee con foglie opposte e ver-

ticillate, fiori a calice rudimentale, dei climi caldi
;

p, e. robbia, presuola, caffè, china, ecc.

•Wruhìf* £*nfp> P s -> aS- #kubicare rosseggiare."MTUOIC aniSj Ros&e|giaIlte .
, f Uno dei dia-

voli posti da Dante nella bolgia dei barattieri, e
detto pazzo. ||

+-ondare, nt. Mostrarsi rubicondo.
Il -ondo, ag. *rubicundus. Rosseggiante, Vermiglio,
Di color rosso vivo.

|
faccia — . | naso —.

\ Il —
pianeta Marte.

|| -ondissirno, sup. || -one, m. #Ruv
BÌco -5nis. §• Flumicello che mette foce nell'Adria-
tico tra porto Cesenatico e Rimini, e dove Cesare
venendo dalle Gallie contro Pompeo trovò il de-
creto del Senato che gli vietava il cammino; Savio.

|
passare il — , Mettersi all'azione lasciando ogni

titubanza. V
l*Ub Idi© m- *rub idus rossS scuro. /©Metallo

' del gruppo degli alcalini, in natura
si trova molto diffuso ma sempre in piccola quan-
tità in certe acque minerali come cloruro e sili-

cato ; il nome è dovuto ad una riga rossa del suo
spettro.

|| +-ificante, ps., ag. Che rubifica.
||
litica-

re, a. #rubefacére. ?$ Far divenir rosso. Tingere di

rosso. Unificativo, ag. Che apporta rossezza, tinge
di rosso.

|
l'euforbia è —'. ||

-ificato, pt., ag.
||

+-ìgine,
f. «rubTgo -ìnis. Ruggine, del ferro, delle piante.

|

>*•» Panno, Macchia che si genera sulla pupilla.

rubigli S. f- * Erviiia. ||-o, m. Specie di pi-
» » sello coltivato in montagna per bia-

da ; ha fiori turchinicci (pisum arvense).
|| -one, m.

Cicerchia.
rubinetto, m. #fr. robinet piccolo montone. &>
Chiavetta alla estremità di un tubo, per dare o
trattenere liquidi, gas ; era in origine a forma di
testa di montone.

m. #vl. rubInus (rubèus). ^ Pietra
preziosa, di color rosso fuoco o rosso

cremisi; varietà di corindone.
|
balascio, spinello,

orientale, Spinello limpido, e di tinta rossa vivace,
che si faccetta. | Carbonchio. )

Perle e rubini, Gioie.

[ Colore vermiglio delle labbra.
|
Vino rosso bello

chiaro.
|
Chicco di uva. ||-a;'f. ^ Di una specie di

pera d'estate. ||

+-oso, ag. Di rubino. || -uzzo, m. dm.

rubiòla, f. *rubèus; ^f Sorta di uva rossiccia.

niKiyyrk ag. *sp. roblizo. Fresco, Florido, DirUDIZZO,
colore sano. I^^'ar-

do e — . | vecchio — , ancor verde.

mkln m. W Moneta di argentoDi °> dell? Russia, di 100 ko-
pek, pari a Ir. 2.16 in oro (quando
aveva valore). | in oro, Moneta di
10 rubli.

+rubo, *rubus; j| v. rovo.
"hrubóre, *rubor-oris; v. rossore. Rublo.

rubrìca f., ag. ^rubrìca. & Sorta di terra
» rossa.

|
Matita rossa o sanguigna,

Sinopia.
| f^ Titolo in rosso delle leggi scritte e

di capitoli di libro.
|
Ogni capitolo ha la sua -*•?.

|

^g Regola scritta in caratteri rossi: delle regole
liturgiche che nei messali sono scritte in rosso
perché meglio si rilevino.

| esser di —, di regola.
|
Breve argomento preposto a un libro. | sotto la— . |

Sezione di giornale, relativa a una materia.
|

teatrale, finanziaria. | Libretto coi margini a sca-
letta segnati con le lettere dell'alfabeto per reper-
torio, di partite poste a libro o altro. || -are, a., nt.
^rubrìcare tingere di rubrica. Scrivere rubriche.

rubino,

rùdero, -e,

| Segnare in rubrica.
|

+Descrivere, Narrare.
||+-ato, pt., ag. Segnato di rubrica; Scritto in co-

lore rosso, j
Passato a rubrica.

|

+Tinto di rosso.
|| -atore, m. -atrice, f. Chi formava la rubrica.

||

-azione, f. Atto del rubricare.
|

+Rossezza. || -ista,
m. Jft Chi sa e insegna le rubriche.

||

+-o, ag. Im-
bellettato, Sparso di rossetto.

4-ruhm aS- *«uber -bri. Rosso. | il lito —, Ilti wwi y, Mar Rosso | m Rov0; Roveto ,

TUC à f- #ERUCA - & Ruchetta, Rucola.
| -^> Ani-

» maletto che rode l'erbe, Ruga, Bruco.
||

-betta, f. dm. J^ Erba delle crocifere, con steli ra-
mosi, foglie picciolate, con un lobo terminale più
grande, fiori di un bianco sudicio venato di vio-
letto, a grappoli; ora inselvatichita; si mangia in
insalata (eruca saliva). ||-oia, f. (rùcola). Ruchetta.

||

-oio, m. Gramigna, di color verde glauco, con fusto
alto circa due piedi, e radice strisciante; del litto-

rale arenoso della Toscana, [tritìcum junceum),
+riico!are, nt. rotolare. Ruzzolare.

ri if! «a 4.»ft ag. *rudis. Rozzo; Ruvido, j ma-IUUO, T U, Urìa __A inesperto, Incolto, Gros-
solano.

|
Faticoso; Aspro, Duro. | lavoro — . || -e-

mente, In modo rude, duro.

^rudènte, f. *rudens -tis; v. fune.
m. *rudus -èris rovinaccio. A-
vanzo di edifizi'.

| i —, Le rovi-
ne. | del Colosseo. | dell'antica grandezza; della ci-

viltà.
| d'una lingua.

| Calcinaccio, Rovinaccio.
|

Persona vecchia, come un superstite di altri tempi.

flirSìrnAnt e\ m - *rudimentum. Forma ancorruaimeni o, rozza Principio di un ,

arte di.

sciplina.
|
pi. Avviamenti, Primi ammaestramenti.

|

del sapere.
|
di grammatica.

\ i primi — .
j ^ Primo

embrione dei cristalli che apparisce nel principio
della cristallizzazione, e talvolta si ferma a que-
sto stato.

|| -ale, ag. Di rudimento, Iniziale, Ele-
mentare, Primigenio ed informe.

|
forme —,

rudiste P1 " * & Molluschi di forma speciale,
' fossili, caratterizzati da 2 valve dis-

uguali, di cui la maggiore ha forma di cartoccio
e la minore lo chiude a modo di coperchio.
+rudità, f. *rudìtas -atis. Rozzezza, Ignoranza.

4-rÙ©fS nt< d'f- #ruere. Precipitare, Cadere,
» Andare con impeto.

Tijff a -l»riiffnla f - Raffa, Furia e calca del-

fare). \ il — raffa.
|
fare la —, Gettare denari,

confetti per far correre gente a gara.
|
fare a —

raffa, Rubare, Agguantare.
||
-ata, f. Sgraffione,

Atto dell'afferrare, arraffare.
|| -elio, m. (k, Nodo

di matassa arruffata.
|
pi. Scorci dell'ordito, che

avanzano alla tela, e ributtano arruffati.
| Groviglio,

Avvolgimento.
| Ciuffo.

|| -elione, m. acc. Chi ha i

capelli arruffati.
|| -i [forse imp. di un ruffare~\ : o

di — o di raffi, in un modo o in un altro.

fUffìaiì O m "
*at<*- RL'F sudicio? Mezzano di

» amori, e di meretricio; Lenone.
|

Chi aiuta in faccenda losca.
|
pugl. Delatore, Spia,

Chi va a riferire le cose sentite da altri.
| f$ Ca-

vallo, o asino o toro che si impiega per eccitare
la cavalla, ecc.

||
-accio, m. peg. || -are, nt. Arruf-

fianare. || -ato, pt., ag.
| Guadagnato per mezzo di

ruffianeria.
|| -eccio, m. Ruffianesimo. Artifìcio

per lusingare.
||
-eggiare, nt. Fare il ruffiano.

||

-elio, -etto, m, dm.
|| -eria, f. Ruffianesimo, Me-

stiere di ruffiano.
||
-esco, ag. Da ruffiano.

|
parole—

. ||
-è^imo, +-é$mo, m. Mestiere del ruffiano.

|

Artifizio disonesto, Raggiro.
||

+-ìa, f. Ruffianesi-
mo. || -one, m. acc.

+l"Llffof nT& nt - Grufolare. Il
+-atto, m. Pic-

**'
» colo porco salvatico, Cinghialotto.

rufina ^ ^ Celebrato vino di Rufina, nel di-"" ,» stretto di Firenze, presso Pontassieve.

rufire, a. (gergo). Rubare (v. ruffa, ruf fi).

4-fllf fi aS- *Rufus. Biondo, Lionato.
|
capelli —Tluig

»
|| -ola, f. (rùfola). «%, Talpa dorata (?). ||

+-olare, v. ruffolare. || -olina, ag. ^ Di terra
infestata dalle talpe.

||

+-oloso, ag. *atd. ruf. Spor-
co, Sudicio.

ryw ss L #ruga. Grinza, Crespa, della pelle.
|® ' profonda della fronte. | Faccia solcata
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ii

da rughe,
|
pi. del cavallo, Crespe del labbro su-

periore.
|
fare — , piega, di abiti.

|
Strada, Rua.

|

.a, Bruco, Ruca, Cavolaia. | mil. % Ruta. | erba —,
Grappa in cui è infusa la ruta.

|| -accia, f. peg.
||

-atOj ag. Aggrinzato, Corrugato.
|| -netta, f. dm.

il
-hi ria, i. vez. || -one, m. acc.

rU2 3f8 a-
'
rom - *Rogare. Borbottare, Risen-

1 » ' tirsi, Mormorare minacciosamente.
||

-antinata, f. Smargiassata, Bravata.
|| -antino, m.

Maschera romanesca, del bravaccio, e brontolone.
|
Titolo di un giornale in romanesco.

|
pare un —;|

il — di Modena, Francesco IV d'Este (Giusti).

*rùggere, v. ruggire.

rugghi are, nt
- ^mkXmdgghiare. Ruggi-

1 e» ' » re.
| Gorgogliare, di pentola che

bolle, di intestini.
|| +-amento, m. Modo e atto del

rugghiare.
|
degl'intestini, Gorgogliamento.

|| -o, m.
P. Ruggito. | IP. «hubhus. Rubbio.

rÙSf^ìn 6 ^ *'er5go -inis. /© Idrato di ossido»& i di ferro che si genera sul metallo
esposto all'aria per ossidazione, e che crescendo
lo rode e consuma. Ossido di ogni metallo.

|
far

la — . |
coperto di — .

|
preso, roso dalla —.

|
pvb.

Chi si frega al ferro, gli s'appicca la — . | +Verde-
rame. | Sozzura. | dei denti, Tartaro. | Macchia che
offuscali candore, lo splendore. | del peccato.

| Mal-
animo, Rancore.

|
aver della — con alcuno.

[ Roz-
zezza.

\ S: delle graminacee, Fungo delle uredinee,
che produce le sue spore come macchie lineari di
ruggine sulle foglie e i culmi delle biade (puccinta
graminis). \ delle rose, delle malve, dei rovi.

|
Ma-

lattia dei bachi da seta.
|
m. Color di ruggine di

ferro, rosso scuro giallastro. Impera —, che ha
color di ruggine.

|| '-ente, ag. Arrugginito, Ruggi-
noso. ||-etta, f. dm.

||
-ire, nt, rfl. {-isco). Ir ruggi-

ni re.
Il
-ito, pt, ag.

|| -osità, f. Qualità di ruggi-
noso.

||
-oso, ag. #.eruginSsus. Coperto di ruggine,

Di ruggine.
|
ferro, lama— . ] Di colore sim. alla rug-

gine.
|
macchie — . j denti —, sporchi, di tartaro.

|

Scabro, Ruvido.
|| -uzza, f. dm., di rancore.

flìPtpf ìrf» nt. "(rugge, *4sce). *rugìre. Gridare,
i wgg " c

i del leone; Rugghiare. | Gridare, stre-
pitare come il leone ; Urlare orribilmente.

| del cin-
ghiale.

| della tempesta.
|
della battaglia. | del vento.

(Borbottare, Gorgogliare degl'intestini.
| a. Chia-

mare a gran voce e sdegnato.
| vendetta.

|| -ente,
ps., ag. Che rugge, Che rugghia.

|| -io, m. Ruggito.
||

-ito, pt, ag.
|
m. Voce del leone, Rugghio.

| Urlo, Stre-
pito. ^Gorgogliamento, Borbottamento, di intestini.

fUffSad a f- #R0S t"RISl- Precipitazione acqueao > che avviene nell'aria serena e quieta,
per raffreddamento della superficie terrestre dopo
l'irraggiamento, sicché l'aria raggiungendo su di
essa il punto dell'umidità condensa il vapore ac-
queo in goccioline.

| del mattino,
[ delle guance, La-

grime.
| Rosata. |

pasqua —, Pentecoste.
| del sole,

% Erba delle praterie umide, che ha lunghi peli
sull'estremità delle foglie sui quali si fermano .le

gocce di rugiada.
|
Refrigerio, Consolazione, Ri-

storo.
|
le celesti —.

|| t-ato, ag. Rugiadoso.
|| +-ezza,

f. Freschezza delle foglie.
|| -oso, ag. Asperso di

rugiada.
|
vento — . | notti —, in cui piove rugia-

da.
|
guance —, lagrimose.

| occhi — . | +Roseo. |
Ri-

goglioso, Fresco.
|

frutta — . | d'ideale (Carducci).
|

Untuoso, Di maniere affettate.
| Bigotto, Gesuita.

ruginèlia, f. ruggine. J| Cetracca.
+rugiolóne, m. Pugno.

TUP'SiarP* nt - euggireX mugliare. Fremere cu-s ' pamente, del cane sdegnato, e sim.
;

Rugghiare.
|
del mare, Fiottare.

| di arpioni, Stri-
dere.

|
di cascata d'acqua. [Rugghiare degl'intestini.

ruglióne, m. <$, Roviglione.
+rugomare, nt., a. Ruminare.

rUSTÓS O ag*
*RUG8

"

SUS - Pieno di rughe, Grin-& » zoso, Aggrinzato, Grinzo ; Increspa-
to.

|
mani — . | superficie —.

|
foglie —, J| con ner-

vature molto rilevate. || -ita, f. *rugositas -Xtis.
Qualità di rugoso.

| della superficie terrestre. \ della
pelle.

+rugumale, v. ruminante.
|| -are, -azione, v.

ruminare, ecc.

ruirta, -oso, v. rovina, ecc.
+ruire, v. ruere.

CUlJ qtq nt *fr. rouler (rotolare). X Oscir-
' lare della nave da un fianco all'altro,

per il vento o per le onde. |
Battere sul tamburo

con colpi rapidi e frequenti. |
Muoversi, Girare,

j

Ruzzolare.
|
a. Comprimere col rullo. |

viale.] Far
scorrere sui rulli. [^ Sminuzzare col rullo den-
tato.

|| -a, f. Ruzzola.
|

+Bugia, Baia. || -amento, m.
Modo del rullare.

|| -ante, ps., ag. Che rulla.
|
Gi-

rante.
|| -ato, pt., ag.

|| -etto, m. dm. Piccolo rullo.
|
per le bozze di stampa.

|| -io, m. Moto continuo
del rullare.

| X Oscillazione della nave.
|
forte,

spaventoso, insopportabile.
|| -o, m. Battuta del tam-

buro a colpi concitati, rapidissimi, continui.
| «&,

Scossa violenta che la nave riceve e dà sul mare
agitato,

j a^ Cilindro di legno o di pietra.
|
com-

pressore, Grosso cilindro di legno, o pietra, o al-
tro per spianare viali, e sim.

| Cilindro di pietra
per stemperare i colori a olio sulla piètra.

| Legno
tondo per appianar la misura.

|
pi. di muratori,

Cilindri di legno duro che si fanno rotolare per
spingere o strascinare il carico posto su lastroni
di pietra o travi.

| Cilindro in legno rivestito di
panno ad uso di far le bozze di stampa per le
correzioni, [inchiostratori, con anima di legno e
di ferro, ricoperto di una mistura densa cedevole,
fatta di colla e di melazzo, che servono a maci-
nare o a distendere l'inchiostro sulla composizione
in pagine.

|
Birillo per giocare. | dare nei —, Sal-

tare, Ruzzolare. *•

rum, m. (tose, rumme). *ingl. rum. Liquore spiri-
toso con aroma speciale tratto per distillazione dal
sugo fermentato della canna da zucchero o can-
namele. | Giamaica. |

pondo al —

.

rUfìììCC fare. nt
>
tosc - Far.li.eve rumore e,U""^ ,a,C

' a riprese.
|| -io,m. Rumore leg-

giero continuato.

fumigare, v. ruminare.

rìim ìli e m- (r%*nine). #rumen -inis. <§> Grande
» cavità dello stomaco dei ruminanti

con apertura molto larga per ricevere il cibo gros-
solanamente masticato.

|| -aie, ag. «ruminalis {ruma
P0PPa )- Ot Fico sotto cui furono trovati Romolo e
Remo a poppare la lupa. || -ante, ps., ag. Che ru-
mina.

|
Che medita, rimugina.

|
pi. m. $& Mammi-

feri, erbivori con stomaco a 4 cavità, delle quali
la più ampia è il rumine, portano com. corna su
protuberanze dell'osso frontale ed hanno dita in
numero parij^p. e. bue. || -are, +rumare, a., nt.
(rumino), «ruminare. <$, Richiamare dal rumine nel-
la bocca il cibo imperfettamente masticato per ri-
masticarlo compiutamente e renderne più facile la
digestione.

|
l'erba.

|
schr. Biascicare, Dimenar lun-

gamente il cibo per bocca.
| Riconsiderare, Rian-

dare col pensiero, Ripensare, Rimuginare.
|
fra se.

|
sopra.

|
nella mente.

|
la questione, resperimento.

||

-ato, pt.,_ag.
|
a lungo.

|| -atore, m. -àtrice, f. #ru-
minator -oris. Che rumina.

|| -atura, f. Atto ed ef-
fetto del ruminare. Cibo ruminato.

|| -azione, f.
«ruminatìo -onis. Atto del ruminare. | Considera-
zione.

rumor e m
'
*rumor °ris suonò di voci. Suo-

' no disordinato e incomposto, Stre-
pito.

|
di acqua, vento.

[ dietro alla porta.
\
di car-

rozze.
| i — delle strade. \ di pedate, passi. | •gJk di

scroscio, diguazzamento.
\ un — nell'armadio.

\

leggiero.
\
di uscio che si apre.

| di frasche, fron-
de.

|
pvb. Una noce in un sacco non fa — . | lon-

tano da ogni — . |
Tumulto, Sollevazione, Con-

fusione, di folla che impreca; Clamore.
| mettere

la terra a —,
|

levarsi a —, Tumultuare.
|
corse

il —,
|
mettere il campo a —, Dare l'allarme.

|Fama, Grido, Opinione, Diceria, e sim. [di guer-
ra.

|
levar —, Far parlare molto, Divenir famoso,

Ottenere successo, [fuggi i — (1. Rumores fuge,
Dionigi Catone, Disticha I).

| far, destare, menar
—v Aver grido ; Dar materia di discorso. Menar
vanto, Strepitare, Alterarsi. | Fracasso, Chiasso.

|

destarsi al —. [ spaventoso.
| Molto — per nulla,

Titolo di una commedia di Shakespeare.
| che va

alle stelle.
||

+-eggiamento, m. Modo del rumoreg-
giare.

|| -eggiante, ps., ag. Che rumoreggia.
|| -eg-
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giare, nt. (-éggio). Far rumóre, a lungo, di fre-
quente.

| Mormorare, Tumultuare,
j Mostrare dis-

approvazione con rumori.
|

+Far segni di applauso.
! Sparger voce..

|
a. Mettere a rumore, Sollevare.

|

Coprire di rumori di disapprovazione. |l -eggiato-
ré, m. -atrice, f. Che rumoreggia.

| Tumultuante.
|
Mormoratore, Maldicente, e sim.

|| -etto, m. dm.
||

-iccio, m. Piccolo rumore. || -io, m., frq. Rumore
che spesseggia, continua.

|
per le scale. || -osa-

mente, In modo rumoroso.
|| -oso, ag. Pieno di

rumore, Che fa rumore,
j
uomo — , che si agita e

si fa sentire importunamente.
| musica — . | casa,

strada, città —
. |

facondia —, rimbombante,
j
Cla-

moroso.
|
impresa — . || -osissimo, sup.

Filli a, f
;

*RUNA
- Lettera, segno di scrittura nel-

"'' l'alfabeto dei popoli nordici.
|| -ico, ag.

g w h n i J

(pi. rùnici). Delle
rune.

| scrittura, ? « ti a rS?e°i7rimi
f

se
r

: Vtì>f' * < XM4"* ì M
coli dell' era cri-

de dal greco), e e p z a t b e m 1 ng o d
usato da tutti i „
Germani; ebbe

Rune -

modificazioni dagli Anglosassoni e dagli Scandinavi,
che l'hanno usato nelle iscrizioni sino al sec. 16:\

+ninC ìfifiìo m
- Ronciglio.

|| -i liuto, ag. Ri-riMiivignu,
tor{o a modo d

.

uncÌE0 , &fo_

glia —, roncinata.

rùnico, v. sotto runa.

rUOl O m
'
#fr

'
E°LE

*
cfr

-
rot<> 10 )- &$. Elenco

» degli uomini, di ogni grado, con le re-
lative note.

|
di anzianità, secondo l'anzianità di

servizio,
j
dei capitani, colonnelli, ecc. | Notamento

delle persone addette ad un'amministrazione, se-
condo la pianta approvata.

| degl'impiegati.
|
dei

professori, magistrati.
| di —, in pianta stabile,

non dei supplenti, o sim.
|
passare in — . | aperto,

dove non è stabilito il numero della classe, e sono
.sempre possibili le promozioni.

| chiuso, dove non
si può eccedere un numero stabilito. | Elenco dei
membri di un'accademia.

|
£f& Elenco delle cause

secondo l'ordine nel quale debbono essere chia-
mate all'udienza.

|

passare, mettere a — . |
di equi-

paggio, X- ì
di guardia, di rancio, j Classe, Cate-

goria.
|
degli stolti.

| ^Catalogo di libri. ||-ino ;"m.
dm. (com. rotino).

|
&h$ di marcia, Elenco degli uo-

mini che dovranno marciare.
| tascabile, che si fa

in duplice copia da ogni comando di compagnia.

rUOta TÒfa f- taltfi dy - vanno cercati sotto1
'
ÌUla

' rot-]. #eota. Strumento roton-
do volubile intorno a un asse, per sostenere e
muovere i veicoli.

|
di. carro, carrozza, automobile.

|
a due, a quattro — . | davanti, di dietro.

\
di bi-

cicletta.
| scanalate, .j& per tutto il materiale rota-

bile; e pei tram.
|
cerchioni delle -—. [raggi delle—

. |
sala della— ,

| v. quinto.
|
pvb. La peggio —

e quella che scricchiola.
|
della Fortuna, Instabilità,

Volubilità delle condizioni Umane. | ungere la —,
Corrompere con denari. | bastoni tra le —, Impe-
dimenti, Difficoltà.

| X Pezzo principalissimo del-
l'ossatura, che partendo dall'estremità della chi-
glia in torma arcuata sorge sino alla punta ante-
riore e posteriore della nave.

| di prora, Trave
massiccio che si alza dritto e slanciato in avanti
secondo la forma di essa ; di poppa, che forma
l'ossatura nella parte posteriore,

j da — a —, Da
un'estremità all'altra della nave. \ timone di —, a
poppa.

!
Cerchione composto di molte palette che

da ciascuna banda del piroscafo girando sul suo
asse spinge indietro l'acqua e avanti il bastimento.
[Piroscafo a ruote (cfr. elice). | del timone, con
la quale si governa il timone senza.mai perder di
vista la bussola, portando la barra or da un lato
-or dall'altro.

|
a- -corda, a catena, a vite.

\
di cavo,

Cavo avvolto a ruota con giri in senso opp. alla com-
mettitura.

|
Cerchio girevole per muovere macchine,

•congegni, ecc.
|
%. dentata, per ingranare con altra

r\xota..\Orologio a ruote.
\
di scambio, che ha un roc-

chetto d'acciaio nel suo centro, nelle cui ali imbocca
la ruota delle ore o cannona;prima o dellapiramide;
di centro o seconda; terza, quarta; ultima o serpai- i

Una.
|
della pompa rotativa, [del mulino, Gran cer-

chio di 4 o più pezzi curvi di travi sostenuti da
stanghe piantate nello stile, e che ha intorno le
pale, circa 20, che urtate dall'acqua lo fanno eh
rare.

|
fucile, archibugio a —, con una rotella di

acciaio che caricata con una chiave e trattenuta
da una molla scoccava ad un tocco e girando sulla
Pietra del cane mandava scintille che accendevano
la polvere di innesco; smessi alla metà del sec. 17°.

I
Specie di supplizio o tortura, in cui il paziente

era attaccato ai raggi della ruota e girato: usato
già in Grecia, poi dai tribunali del Sant'Uffizio. I

gg lormento di Issione nell'Ade.
| &> Disco girevole

mosso orizzontalmente sul quale il vasaio dà la
forma tonda ai vasi di terra.

|
palo della —, Asse

verticale.
|
da brunire, [di rame con smeriglio, pei

vetri.
|
Carrucola, Puleggia.

| di legno, ferro. \ Pie-
tra arenaria che l'arrotino fa girare verticalmente
sul suo asse o fuso, e sulla cui grossezza arrota
ì ferri; Cote.

| Cassetta rotonda che girando su di
un perno nell'apertura del muro serve a dare e
ricever roba di fuori, nei conventi.

| dell'ospizio dei
trovatelli.

|
Rousseau portò il figlio alla — . ! Urna

girevole del lotto.
| le otto — del lotto: Roma,

Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Venezia, Torino,
Bari.

|
Cosa a forma di ruota, Cerchio.

| del pavone,
Coda spiegata.

| if Rotula.
|
Giro, Cerchio.

|
far la

—, di uccelli di rapina intorno alla preda.
| di ae-

roplani.
|
Globo, Disco di astro. | del sole.

|
Sfera

celeste, Cielo.
| Persone disposte in giro, [fare

una —
. |

£f& Adunanza di magistrati, giureconsulti
in giro.

|
^Tribunale di Roma composto di 8 prelati

italiani, 1 francese, 1 tedesco e 2 spagnuoli, per
la disamina delle cause più importanti di diritto
canonico, per le quali essi non fanno processo, ma
emettono sentenze, sul cui poi si basano i proces-
si.

!
Turno. Avvicendamento,

j
§a« a fuoco, Globo

incendiario intorno a un cerchione con punte fer-
rate che si faceva rotolare sopra i nemici. || -ars,
a., nt. Rotare; Arrotare.

|| -ino, m. vez. Rotino.
|

del biciclo..
|
della forza, dell'orologio, Piccolo di-

sco dentato d'acciaio con un buco quadro nel cen-
tro m cui entra l'estremità dell'albero del tambu-
ro.

||
-o!o, v. ròtolo.

|| -one, m. acc. & Grande
ruota ; Volante. | i — del mulino.
\,fa Sorta di pesce (?).

TUD© f- *rupes. Parte sco-" ? scesa e rotta di monte,
Balza, Pendice; Roccia, Rocca.

|

ferma —.
\
salire sulla —.

|
inca-

vata.
|
precipitare da una —,

|
/

Titani scagliavano rupi contro
l'Olimpo.

|| -icella; f. dm. || -ìeoia,
f. <§i Galletto di monte.

|| +-inoso,
ag. «rupina rupe. Scosceso, Di-
rupato.

|1 -itani, pi. m. Jgg Eretici
donatisti che viaggiavano traversando monti per
far propaganda.

||

+-o!one, m. jft Moto in giro del
cavallo.

rupìa, f
- *# 7r,°« siero del latte. •<•&, Dermatosi,

r: » con bolle flaccide e poco liquido sieroso
sanguinolento od emorragico.

| sifilitica.

rupia, f. W Moneta d'argento dell' India inglese,
pan a Ir. 2,376. ',".;.,.

rUPOla, f
. •% EIb,f «ccellina, Fieno marino,

s""e~ » pianta delle acque stagnanti.

rurale» ag
-
*RURALI s. Di campagna, Di villa.

|

» scuola —
. | maestro — .

|
guardia —

.

{frazione —.
|
Attenente a persone e cose di cam-

pagna.
|
economia, giornale —.

\ servitù —,
rUSCèll O. àj^iviis. Piccolo rivo d'acqua. I

» chiaro, limpido.
|| +-are, nt. Scor-

rere a modo di ruscello.
|| -etto, m. dm.

|
i — che

scendono nel Casentino.
\ d'oro.

\ orgoglioso, Ram-
pollo altezzoso di oscura stirpe (Testi). Il -sitino;
m. dm. vez.

|| -ino, m. vez.

rusco, in. +ruscfoia. *-*m*&* .
*pU n-

'
' gitopo, Mirto selva-

tico, per scope e spazzole.
||

+-oiare, a. bruscolo ?
Guadagnucchiare.

|
r^r Raccogliere quei che è ri-

masto nel campò dopo la raccolta.

rufignuoi o, -ata, v. usignuolo.

rUSDSr©, nt *eusi*are frugare, cercare. Raz-
6 3 zolare delle galline per cercar cibo.

Rupicola.
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1 Cercare frugando nella selva le castagne dopo il
raccolto.

|
pvb. Cantar bene e — male, Predicar

bene e razzolar male.
|| -a, f. Cerca.

| andare alla—
,
delle castagne dopo il raccolto.

| Lavoro del
razzolare che fanno i polli per trovare il cibo.

|^Arnese che serve a livellare appianando le
zol!e_ sporgenti.

!|
-ante, ps. Che ruspa.

| m. Fami-
gliari del granduca di Toscana Giangastone, che
avevano la mercede di Un ruspone al giorno II

-atore, m. -atrice, f. Che ruspa.
| di castagne.

.11 -etto, ag. dm. Scabrosetto, Ruvidettò.
|| -ezzà, f.

Ruvidezza. || -o, ag. Ruvido, Quasi scabroso. I mo-
rneta —, coniata di fresco.

| Ruvido, j sasso — . | m.
fior. Zecchino.

|
Ciò che si trova ruspando. || -oli-

arla, f. r^r Rastrellma da ruspare le castagne. || -one,
:

!?--.
A
f
on^a d oro di 3 cechini, del peso di gra. 10,473

Ititolo 998), pari a Ir. 36.
|
pi. Danari, Ricchezza. I

salute e —

.

TUSS are nt
- onm - Far rumore respirando nel

, , .,.
' dormire: è prodotto dalle vibrazioni

del velo palatale.
| come un contrabbasso.

| fi-schiando.
|
penosamente.

|
per la sbornia, per Vin-

Jreddatura.
j
fingendo di dormire,

j La consegna è
.-«*'—> Titolo di una graziosa commedia in un atto.
•Il -amento, m. Modo del russare.

|| -ÌO; m. Russare
più, meno prolungato. ||+-o,m. Rumore del russare.

riiSS O &s ' * Della Russia
.
Attinente alla Rus-

' " sia: di un ramo svedese normanno,
Kus, che fondò lo Stato nel sec. 9°; ora della po-
polazione in gran parte slava della Russia.

| chiesa
—, Ramo della chiesa greca, fondata da Vladi-
miro I nel 988 in Russia sotto un metropolita che
ora risiede in Mosca.

|
arte — , mista di elementi-

bizantini e asiatici. \ letteratura —, comincia coi
<canti popolari del sec. 17°, che si credono rimon-
tare a epoche mitiche; dal sec. 18° comincia l'in-
fluenza francese; grande fioritura nel sec. 19°:
Puschkm, Lermontow; Turgheniew, Tolstoj.

| lin-
gua —, Ramo meridionale orientale dello slavo. I

alfabeto —, stabilito sotto Pietro il Grande nel 1704,
sull'alfabeto ciriliiano.

|
guerra — giapponese, del

3904 con la vittoria del Giappone. I impero —. I ri-
soluzione —, del 1918.

russala, f. J| v. rossola.
•rustia, v. j| scabbiosa. \... *

.

rÙStlCO, %S- (Pi- -ài). ^rvstìcvs. Contadinesco,
> Campagnuolo, Villereccio, Apparte-

nente alla campagna, Di campagna (opp. a civile,
urbano, di città).

|

gente —.
| sampogna. | casetta,

chiesetta —
.

\
fondi —.

|
lingua, parlata —, di conta-

dini,
j
crédèvasi Vitaliano sorto dal latino — . | la-

'vor° —> H che imita la rozzezza campagnuola, non
raffinato o rifinito, abbozzato.

| lasciare — un edi-
fìcio, senza la perfezione.

|
facciata —, senza in-

tonaco, coi fori delle travi, ecc.
|
alla —, Lavorato

,

in modo imperfetto, apposta.
| legatura —, di libri,

intonsi e con coperta di semplice cartone o carta-
pecora.

|
Incolto, Rozzo,

j
Non socievole, Non uso

alla conversazione garbata.
| Grossolano, Materiale

1 Aspro, Villano.
|
e dappoco.

\ modi—.\v. proge-
nie.

|
Timido.

|
Scontroso, Selvatico. I animale— I

ragazzo —.
| Semplice, Schietto.

| La vita—, f Ti-
tolo di un'ode del Parini in lode della campagna

|
m. Contadino.

|
I —, Titolo di una commedia

ven. di C. Goldoni in cui sono presentati "4 per-
sone aliene da socievolezza.

| jff Stile più grosso-
lano, nano, sbozzato.

|| -accio, m. peg. || -aggine, f.
«ustichezza, delle maniere.

|| -aie, ag. Rusticano,
•Contadinesco.

| f poesie —, Componimenti in cui
intervengono uomini di villa, o ne sono rap-
presentati i sentimenti e la vita.

|
La Nencia da

Barberino è un poemetto — . | strumenti —, ff Sam-
p.ogne, nacchere, ecc.

| beni —, rustici.
| m'. Vestito

di campagna.
[| -àlmente, A modo rusticale. Il -a-

:msnte, In modo rustico, Villanamente. I Rozza-
mente.

1
lavorato —.

| ff Secondo lo stile rustico,
Alla rustica.

|| -ano, ag. Contadinesco, Campa-
gnuolo, Di gente del contado..

| Cavalleria — Ti-
tolo di una novella di G. Verga e di un'opera di
P. Mascagni. Alterchi contadineschi. Garbo da vil-
lani.

||
+-are, nt. Villeggiare, Vivere in campagna.

•Il -riesco, ag. Da rustico.
|| -hetto, ag. dm. Alquanto

rustico rozzo.
|| +-hevóle, ag. Contadinesco, Ru-

stico.
|
desinare -.

|| -hezza, f. Qualità di rustico,

villano. Zotichezza, Rozzezza; Selvatichezza- Ri-
trosaggine.

|
di maniera.

||
-ita, f. #rusticitàs -iris

Qualità di rustico.
|
Timidezza per semplicità, igno-

ranza, Selvatichezza, Vergogna irragionevole
|Rozzezza, Ignoranza, Grossolanità.

( -di. modi.
)|-one, m., ag. acc. di maniere non socievoli. |l -onac-

cio, m. peg.

Tilt à, f
- fRUTA. & Erba perenne dei luoghi aridi,

' alta mezzo mt., con fusto legnoso in
basso, molto ramificato, cenerino,
foglie glauche, sparse, che secer-
nono un olio di odore sgradevole
con fiori giallastri in corimbo :

ha^ proprietà irritanti {ruta gra-
veòlens).

|
domestica, selvatica.

|

la frigida —, perché contraria
alla lussuria,

j star freschi come
la —. | vermifuga. \ di mitro, Fel-
ce Comunissima con piccole foglie
triangolari e piccole spore ver-
rucose (asplenium ruta muraria).
|
capraria, Galega.

|| -acee, f. pi.
Kuta-

*RUTAcJ£us.\$ Famiglia di piante con alberi a foglie
alterne lucenti, fiori terminali e frutti in bacche
giocose, acri

; p. e. ruta, limone.
|| -aceo, ag * Di

qualità di ruta.
||
-aie, ag. Di ruta, Appartenente alla

ruta
J
rami -.

||
-ato, ag. «rutatus. Di olio medi-

cinale, con odore, o essenza di ruta.

ratang, Jj. v. giunco di palma.

riftètl Ì, E1
-
m

'. * Siavi della Galizia e della

a- * a „
Bu

?1

0vma e Ungheria settentrionale, e
di parte della Piccola Russia, per lo più monta-
nari di rito greco misto, poveri, rozzi, facili al-
1 ubbriachezza; odiano i • Polacchi. H -ico ag (ci
rutenici). Dei Ruteni.

| ^ Di acido del rutenio
il -iom •©. Metallo raro, sim. all'osmio, della famiglia

del platino, assai difficilmente fusibile, notabile
per la volatilità. del suo perossido.

rtltìCare, rfl
- (\****!hiì- *hotark. Muoversi al-

? quanto, Rivoltarsi. I per terra, Stri-
sciare. : ...

.
.

'

rùtilo, ag
"

*rut ilus
- Rosseggiante, Biondo. I

> m. <s> Minerale degli ossidati costituito
da ossido di titanio, di colore dal giallo rossastro
al rosso bruno, in cristalli com. colonnari, prisma-
tici, molto spesso geminati; molto fragile; in Italia
trovasi al San Gottardo; Sciorlo rosso || -ante
ps., ag. *rutilans -antis. Che rutila, Risplendènte'
Rosseggiante.

| m vapore —, rosso che si svolge
dall acido nitrico, quando è fatto reagire con certe
sostanze per cui si scompone parzialmente

lì -are
nt. Mutilare. Rifulgere, Luccicare, Rosseggiare

\del sole.
| di lumi. .

',

rUtt0 3

m
-
*«ucxus._ Vento che dallo, stomaco si

* manda fuori per bocca con rumore per
mala digestione, o per soverchia pienezza I Far
rutti.

|)
-are, nt., a. «ruotare. Mandar fuori il rutto 1

bestemmie, ingiurie.
| Eruttare, Spinger al di fuori

con impeto.
|
fiamme, arene.

|| -atore, m. -atrice f
«ructatrix -leis. Che rutta.

|| -eggiare, nt. Ruttare'
spesso.

||
-ile, ag. (ruttile). J| Di frutto che a ma-

turità si spezza in tante parti, come nelle ombrel-
lifere.

rÙVÌd O. ag
.'
#RUV iDUs- Non levigato, Non li-

» scio, Aspro,
j allatto. | carta —. I pan-

no, lana—.
|
pietra —.

\
guance, pelle — . [cortec-

cia —
. |

foglie —,
| Di maniere aspre, rozze, zo-

tiche.
|
uomo —, Nel parlare, nel trattare.

|| -accio
ag- peg.

|| -amente, In modo ruvido, Aspramente'
|

vestito —
. [Scortesemente; Zoticamente. Il -etto'

ag. dm. Alquanto ruvido.
|| -ezza, f. Qualità di ru-

vido.
|
di carta, panno.

| dimaniere. || -issimo sup
||
-issimamente, av. sup.

|| -ita, f. Ruvidezza, Roz-
zezza, Scabrosità.
+ruvinóso, v. rovinoso.
+ruvistare, v. rovistare.
ruvìstico, Jt v. ligustro.

rilZZare. nt Fare M chiasso, d'animali; Stre-
.

» pitare, Agitarsi.
| del cane, del ca-

vallo.
|
in briglia.

| Giocare, dei ragazzi, Saltare e
correre per giuoco.

|| -a, f. Ruzzo, Gara, Questione,
Puntiglio.

|
aver la —, Aver voglia di scherzare II

-aione, ag. Che suol ruzzare, Fare il chiasso.
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'•
t

ruzzo! are,

| cane —,
j| -amento, m. Modo e atto del ruzzare.

||

-ante, p's.,. ag. Che ruzza. |
capretti — sul prato.

|

f Soprannome di Angelo Beolco, scrittore di com-
medie in dialetto padovano ; sec. 16°. |l -o, m.
Strepito, Chiasso del ruzzare. |

Ruzza, Voglia di

scherzare. |
avere il —, | Capriccio, Voglia; Punti-

glio.
|
dell'amore, j cavare il — del capo, Far stare

in cervello. | essere in — . |
uscire il —, del capo,

Passare il capriccio.

nt. a. (ruzzolo). #vl. roteolare
(rota). Rivoltolarsi per terra, Ro-

tolare. | sul pavimento. \
le scale, Cadere giù per

le scale, [ti letto, Cascar giù da esso in terra, Al-

zarsi molto presto. |
un sasso, Farlo girare per

terra. | dalle scale, Far precipitare. || -a, f. Girella

di legno che con gran forza di braccia e spesso
anche con una funicella che le si avvolge si fa

rotolare per le strade, a gara.
|
giocare alla — . ||

-ante, ps., ag. Che ruzzola. || -antissimo, sup.

I!
-ata, f. Caduta di chi ruzzola. | Colpo di ruz-

zola. || -etta, f. dm. || -ina, f. vez. di ruzzola.
|| -io,

m. frq. Continuato ruzzolare. || -one, m. acc. Ca-
duta ruzzolando, Rotolone.

|
fare un —

. | Pietra
grande da ruzzolare. || -onl, av. Ruzzolando. | an-
dare a —

.

e s. 17a lettera dell'alfabeto, segno del suono sibi-

* lante dentale (esse), di due qualità, cioè sordo
o aspro, come in cosa, e sonoro, o dolce, come ih

rosa; ma da Roma in giù esiste soltanto il suono
sordo; nella Toscana in alcune parole c'è incer-

tezza; è tra sordo e sonoro; nell'Alta Italia è co-

munissimo il sonoro. Non ammette troncamento
della vocale finale. |

impura, complicata, seguita
da altra consonante : in questa condizione non sop-
porta, toscanamente, la precedenza di altra conso-
nante; e perciò l'art, il, i, sta nella forma lo, gli

{lo specchio); e si premette i in altri casi; per {stu-

dio, per {scherzo; con iscienza; naturalmente nelle
parole in cui c'era l'i iniziale organico, dove cioè

è caduto per apocope, esso riapparisce di pieno
dritto; con {strumento ; per istoriare.

|
fatto a s,

a forma della lettera s, bistorto, di due curve so-

vrapposte l'una all'altra, ma in senso contrario.
|

Sigle: jf> S.D. (1. Salutem dicih, Saluta.
| S.V.B.

E. E.V. (Si vale bene est, ego valeo), formola di sa-

luto al principio delle lettere ; S.PiQ.R., Senatus
populusque romanus ; H. S., Sesterzi'.

|
5. M.,

Sua Maestà; S.A., Sua Altezza.
| S. E., Sua Ec-

cellenza; nelle sopraccarte: S. ili., Sue Mani;
5. R. M., Sue Riverite Mani; S., Signoria.

| Jgg S,
Santo; SS., Santi, Santissimo; 5. S., Sua Santità;

S.C, Sacra Congregazione; S. P., Scuole Pie;

S. E., Sua Eminenza; R. S., Nostro Signore.
| e& s.,

sostantivo (dei due generi).
| sg., Seguente ; sgg., pi.

j P.S., Partito Socialista; S.R., Socialista rivolu-

zionario. | /© S., Solfo; Sa., Samario; Sb., Antimo-
nio; Se, Scandio; Se., Selenio; Si., Silicio; Sn., Sta-

gno; Sr., Stronzio.
| $j(f s. g., Secondo grandezza,

nella lista delle vivande coi prezzi, in trattoria.
|

f S., Sud ; SO., Sud Ovest; SE., Sud Est; U. S. (Uni-
ited States), Stati Uniti d'America.

e» ha ri io1

!! SS f- *S P- cebadilla. j& GigliaceaSdUdUigii «a, medicinale dei monti dell'Ame-
rica centrale e del Venezuela, con bulbo a forma
di pera e foglie a forma di spada, fiori gialli, il

cui seme e frutto polverizzati sono adoperati con-
tro i pidocchi e per eccitar lo stomaco (schoeno-

caulon). || -na, f. <*8 Alcaloide che si estrae dalla
sabadiglia.

saòil, m. j8| Genere di palme a ventaglio, cespu-
gli o alberi, con fiori a pannocchie e bacche nero-
turchine; dell'America; alcune specie ornamen-
tali coltivate in Europa.

|
palmello, fornisce legno

per costruzioni idrauliche.

sàbaot, sabaoth, m. (anche sàbaót). *ebr. zebaoth
(grecizzato sabaot), esercito. O Dio —, Dio degli
eserciti [pophissime volte apparisce Deus sabaoth
nella volgata, essendo sostituito com. ' delle virtù '

o ' degli eserciti'].

sàbato, sàbb-, m. #sabbatum, ebr. sabatb
riposo. £$ Settimo giorno-

delia settimana dedicato al riposo. | via del —

,

della lunghezza di 2000 canne, che non si può
oltrepassare il sabato.

| ^ Sesto giorno della set-
timana che precede la domenica. \ il — e dedicato
alla Madonna.

|
la paga degli operai al — .

|
pvb.

Dio non paga il — , Il castigo viene prima o poi.

|
santo, con la funzione della Risurrezione; di

passione, innanzi alle palme. |
inglese, Vacanza,

del lavoro nel pomeriggio del sabato, \fare V ele-

mosina il — .
|
grasso, Ultimo sabato di carnevale.

|
che viene! ir. Il giorno che non verrà,

j
pvb. Non

c'è — senza sole, Non c'è donna senz'amore. \faf
sera e — , Pagare la sera come se fosse sabato,-
quando non si vuol continuare a lavorare nella set
timana.

| § Il — del villaggio, Titolo di un dolo-
roso idillio del Leopardi.

|| -ari', pi. m. *sabba-
tarii. ^ Ebrei ed eretici anabattisti osservanti
della festa del sabato.

||

+-èsimo, m. #sabbatismus.
Osservanza dell'anno sabatico. ||-ico, ag. (pi. -aìici)..

j® Di sabato. Dell'anno in cui si lasciavano in.

riposo le terre, e non si possono riscuoter de-
biti ; ogni 7° anno.

||
-ino, ag. a Di sabato ; Nato-

in giorno di sabato; Che osserva il giorno di sa-
bato nelle sue faccende,

j cena — , di grasso, dopo
la mezzanotte del sabato; Festa, Baldoria. | v. pri-
vilegia.

| #sabatTnus. o Di Sabazio, o Bacco.
f

lago —, Lago di Bracciano. ||

+-izzare, a. © Festeg-
giare il sabato, Osservare la festa del sabato, aste-
nendosi da ogni lavoro.

SabàUCJO, *$• Di Sabaudia, Di Savoia,
j
dina-

' stia —, della casa di Savoia, che
portò l'Italia all'unificazione. | i —, I discendenti
della casa di Savoia, [stemma — . [croce —, Q. bianca
in campo rosso.

|
monarchia — ...

Sabba m "
* ekr - sabath giorno di riposo.

» Convegno orgiastico di streghe e de-
moni', nelle leggende germaniche, \classico, § Con-
vegno e festa di spiriti ellenici nella 2a parte del
Faust di Goethe.

Sabbi a ^ *sabulum. & Tritume di sostanze
' minerali a forma di granelli prove-

nienti dall'azione delle acque correnti sulle rocce.
|
minutissima.

|
quarzifere, adoperate nella fabbri-

cazione del vetro.
|
dei giacimenti alluvionali, che

contengono metalli preziosi e gemme, j verdi del
Perù, di quarzo.

|
pvb. seminare in — , sull'arena.

|

scritto sulla — , Cosa di cui rimarrà breve memoria.
|
orologio da — , a polvere.

| le — del deserto. \ del"
mare, Rena. | bagn<f di —, >© usato in certe ope-
razioni.; o per curare alcune malattie. | vulcaniche,..

che nelle eruzioni piovono dal pino italico coi
lapilli e le ceneri.

| bollenti, di sorgenti calde che
danno fango.

| Polverino per asciugare l'inchiostro,

|
pi. -^ Concrezioni in forma di globuli piccoli

e abbondanti.
|| -are, a. Coprire o riturare con sab-

bia; Insabbiare.
|| -era, f. &§ Scatola piena di sab-

bia nelle locomotive e nelle motrici di tram per
spargerla sulle rotàie allorché si vuole aumen-
tare l'aderenza.

|| -onaio, m. a± Chi in apposita
barca estrae la sabbia che forma il letto di certi
fiumi; Renaiolo. || -one, m. Sabbia, Rena. | *j#* Terra.
arenosa.

|
grasso, con terra; magro, senza ter-

réno. |
maschio, duro

;
femmina, molle. | di cava.

|

Deserto di sabbia, \viso giallo come il — . || -on-
cello, m. dm.jl -onicciOj ag. Che ha qualità di sab-
bione. || -oso, +-onosò, ag. Renoso, Di qualità di.

sabbia. | Pieno di sabbia. | luoghi, terreno — . |
TSSk calcoli —,

Sabel! ìanO, S
1 -?^?-- ^Eretico seguace di^uwwii i«.i iv,

Sabellio, africano della Libia,.

nel sec. 3°: riconoscevano una persona in Dio, e le
tre persone spiegavano come attributi, ovvero ema-
nazioni diDio.||-ico, ag. (pi. -ci), *sabellicus. f\ Dei.
Sabelli o Sabini, dell'Italia centrale. | alfabèto —

»

eahpn a&- *sab*;us. $% Di Saba, regione e.oauo u
» città dell'Arabia Felice,

j
pi. ^> Setta

caldaica che adorava gli astri; ne esiste ancora ia
alcune parti della Persia.

|| -ismo, m. Religione;
degli astri presso i Sabei.,

Sabina *" *SABrNA - M Fanerogama gimno-
» sperma con foglie piccole squamose,,

ghiandolari sul dorso, coccole portate da rametto»
ricurvo; velenosa e medicinale;, sim. al ginepro^

BMMULLL.^-:— BMMRHH
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Savina (junipèrus sabina).
\
<£ Regione a levante

di Roma, parte dell'Umbria e dell'Abruzzo, di cui

i principali comuni sono ora Monte.rot.ondo, Pa-
lombara e Magliano; la diocesi è tenuta da un
cardinale dell'ordine dei vescovi, sorgeva in essa
l'abazia 'di Farfa.

|| -i, pi. m. #SabTni. Abitanti della

regione tra,il Piceno, Rieti, la Valle del Velino e

l'Aniene, antico popolo italico, dello stesso ramo
con Sabelli, Umbri, Latini e Sanniti.

+sabórra, saburra, -are, -ato, v. zavorra.

ea hftt SI Tfr a -
*fr - SAB0TEK (sabots ciabatte).aouuiaio, Distruggere o deteriorare volon-

tariamente un materiale di lavoro o di industria
o di. commercio. |

la guerra, Svalutare, Denigrare.

|| -aggio, m., neol. #fr. sabotage. Cattiva azione
dell'operaio che commette guasti negli arnesi, di

lavoro affidatigli e nel lavoro stesso. || -àtore, m.
-atrice, f. Che sabota.

esjrr H f- Sacco più corto e largo per portar
?:**>? '" **> roba.

| da notte, Specie di borsa per la
biancheria e le provvisioni di viaggio, \fare la —

,

Prepararla.
\
da piedi, Borsa foderata di pelo per

tener caldi i piedi nell'inverno. |
Bisaccia di que-

stuanti. | Curvatura.
|
far —.

| Sacco, Insenatura
di mare.

|
dlt. Tasca.

||
-accio, v. sotto sacco.

||

-agno, m. (gergo). Coltello, che si porta in tasca.

||
-aia, f. *saccarìus di sacco. Sacco, Bisaccia.

|

Luogo da riporvi i sacchi. |
Legno attaccato a due

funi nel granaio, per tenere sospesi i sacchi vuoti
e salvarli dai topi.

|
Quantità di cose insaccate.

|^ far —, di piaghe infistolite che rifanno mar-
cia. Accumulare ira, rancore.

|| -apatie, m. §x$ Ta-
scapane.

+SaCCard O a=-> m - Riba^o che seguiva glitSdWUtìlUU,
eserciti in marcia; Saccheggia-

tore; Saccomanno.
||

+-el lo, m. dm. Uomo vile.

AdflfTflr A m - *cràxYoepov saccharum. Zuc-tscu,^cs,i u,
chero>

!
£ Canna da zucchero

||

-ato, m. /©Combinazione dello zucchero con un
ossido metallico.

|| -ico, ag. (pi. -arici), sq Di acido
che si ottiene ossidando lo zucchero.

|| -itero, ag.
Che contiene zucchero. | sostanza, pianta — . || -if i-

care; a. Convertire in zucchero.
||
-ificazione, f.

Operazione del saccarificare, Conversione in zuc-
chero.

|
dell' amido, con acidi o con un fermento che

la germinazione sviluppa nei Cereali.
|| -imetrìa,

-ometrìa, f. fQ Complesso delle operazioni colle
quali si determina la quantità di zucchero che un
liquido contiene in soluzione.

|| -ìmetro, -òmetro,
m. &> Strumento col quale si misura la quantità
di zucchero contenuta in dissoluzione in un dato
liquido: è una varietà di Polarimetro. || -ina; f.

/8 Composto artificiale della serie aromatica il

quale non ha nulla a che fare con lo zucchero, in
forma di polvere bianca, con altissimo potere dol-
cificante; in Italiane è limittato l'uso e il commer-
cio: è usata nel diabete in luogo dello zucchero;
in certa dose è un tossico. || -inato, ag. **© Di pro-
dotti contenenti saccarina.

\
zucchero — , Zucchero

contenente piccola quantità di saccarina fornito
dallo Stato durante la guerra, e anche dopo. || -ino,
ag. sd Che ha natura di zucchero, Zuccherino.

||

-òide, ag. © Di struttura sim. a quella dello zuc-
chero purificato e cristallizzato.

|
marmo —

.
||

-omlcèti, m. pi. «| Fermenti. || -osio, +-oso; m.
Zucchero comune che si trova nella canna da zuc-
chero e nella barbabietola.

earPfltfl f- Quanta roba va in un sacco. Idiscafai, a., pagiia _ | Roba a saccatey A sacca .
|

•^ +Misura di terreno.
|| -o, ag. ^ Di idropisia,

quando il siero stravasato resta racchiuso dentro
a certi sacchi distinti.

+sacce! m. #saccel-lum sacchetto.strio
» Sacerdote della corte romana

incaricato di distribuire il denaro del tesoro [sac-
ciilus): specie di elemosiniere.

SaCCènte, *?•' s -
*SA«ENS -tis - Chi presume

» di sapere.
|
un ser —. \fare il—,

|

+Sapiente, Esperto. \ delle usanze.
|

+Sagace, Ac-
corto, Che sa dire e fare. || -elio, ag., dm. || -emente,
Da saccente. *Con convenienza, giudizio.

|| -erta, f.

Presunzione, Arroganza; Vizio e atto di saccente.

Il -essa, f., ir; Donna che fa la saccente.
|| -ino, ag.

dm. || -one, ag., acc. (f. -a). \\
-uccio, ag. spr.

||

-uoio, ag. dm. spr., di giovine. || -uzzo, ag. spr.

Sa.CChee'g'S afe a
;

(-é {0 )- Pigliar la robaaa^^iicggitìic, altrui e metterla nel pro-
prio sacco.

|
§x$ Dare il sacco, Mettere a ruba, Far

preda e bottino.
| città, villaggi, Case, navi.

\
Ru-

bare, Svaligiare, Spogliare. |
libro, autore, Appro-

priarsene idee, dimostrazioni, passi.
||
-amento, m.

Modo del saccheggiare
; Saccheggio, Sacco.

||
-ato,

pt., ag. Rubato.
|
città — .

|
roba —.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che saccheggia, deruba, svaligia, porta
via e si appropria.

|| -o, m. §x$ Depredazione di una
città, e sim.

|
permettere, il — .. \dare il — . |

Gua-
sto, Strage.

SaCCh efìa. *• Fornimento di sacchi di un'a-
-' » zienda; di mugnai, negozianti

di grano, e sim. || -etta, f. dm. Piccola sacca, Borsa.
|
da viaggio.

\
da biada, fieno, legata al muso del

cavallo.. |
Bisaccia.

|
Tasche tta'.

|| -ettare, a. Percuo-
tere con sacchetti pieni di rena.

|| -ettina, f. dm.
vez. || -ettino, m. dm. vez., di sacchetto.

|| -etto, m.
dm. Piccolo sacco.

|
dì tela, di cuoio. | Tasca gran-

de, Borsa. | dei denari.
|
Borsettina, Piccolo sacco

di stoffa, elegante.
|
di odori.

| di nozze, di confetti
agl'Invitati. -|

vuotare il —, Finir tutti i quattrini.

[fare il —/Risparmiare con avarizia.
| <f Cavità

ih cui si radunano umori.
|

jj. polliniferi, Rigonfia-
menti contenenti polline portati dalle squame sta-

minifere delle fanerogame gimnosperme
; p. e. tasso.

|
$«5 Invoglio di tela forte per contenere polvere,

pallini.
|

pi. di terra per le trincee.
|

pi. glg Reli-

giosi della penitenza di Gesù, vestiti di sacco, nei
secoli 13° e 14"»; Saccari'.

||
-ettone, m. acc. ||

-et-

tuccio, m. dm.
+sacch/ef, m. #td. sackel? Sorta d'erba [che se è
il-. ti. sackel dovrebbe corrispondere ad una ram-
nacea americana, cespuglio con fiori bianchi a
spighe, il ceanothus].

4-QfliCC! fltTlAnfn m - Conoscenza, Saputa»+S»dUOI dflieniO, Conoscimento, p-utello,
m. dm. Saputello. || +-utezza, f. Saccenteria. ||

+-uto,
m., ag. Saccente, Saputo.

SaCC O m " (
pl

-
sacc^h f- sacca). *saccus. Re-

» cipiente cilindrico fatto di tela, cana-
vaccio, cuoio; o sim. |

bocca, fondo del — . | di
grano, miglio, orzo, caffè, fave. \ di cenere.

| di
vino, olio, Otre. | rotto.

\
non riavere le corde del —,

nulla di ciò che si aspetta. | v. quattro.
|
già tra-

bocca il — .
|
di piume, cenci.

|
andar con la testa

nel —, alla cieca, spensieratamente.
|
farina del

suo —, Roba propria.
|
Canavaccio per sacchi.

| tu-

nica di — . |
ago da — .

|
mettere nel — , Convin-

cere. Ingannare. | Misura di aridi, com. di 3 staia:
Reggio Emilia, litri 119,4; Pavia, 122,3; Verona,
Torino, 115; Cremona, 107; Mantova, 103,8; Trevi-
so, 86; Lucca, 73.

|
colmare il — , la misura, Fare

tutto il possibile, anche di male.
|
un — d'ossa, Per-

sona magrissima.
|
la gatta nel —

-, Negozio in cui
la roba non si vede.

|
pvb. Il grano va a chi non

ha sacca.
| v. pedina, ladro.

|
la corsa nel — .

|

Borsa.
| JJ, Velaccia quadrilunga che i piccoli ba-

stimenti fanno sopra una pertica di riserva quando
scarseggia il vento favorevole. [ Parte del panno
della ragna. \far —, Incappare in un agguato.

|

S Secondo e maggior pezzo del fagotto, di forma
leggermente conica, schiacciata. Canna interna del-
l'aria divisa in due, comunicanti al fondo; su di
una è incastrato il pezzo della serpe, sull'altra
il pezzo lungo.

|
v. porto. | Veste rozza di ere-

miti della Tebaide, senza maniche e aderente al
corpo.

|
di San Francesco.

|
Segno di dolore, di

penitenza, di lutto, | coprirsi, vestito dì un -—.
\

|
Giacca troppo larga.

| Piaga, Tumore. | lagrimale,
jr* Piccola cisti nell' angolo interno dell'occhio.

|
Insenatura, Gonfiezza. | Sacca; Zarine

| a pane;
da notte, da viaggio.

\
c^ di -montagna, di al-

pinisti.
|
Quantità grande.

|
un — di gente, di male

parole, di quattrini. |
un — e una sporta. | A sacca,

In grandi quantità.
|
far — , Accumulare. | vuotare

il —, Dir tutto.
|
^* Saccaia.

|
§x$ Saccheggio.

|

mandare, mettere a — . | di Roma, nel 1527, narrato
da molti contemporanei; una scelta pubblicò C. Mi-
lanesi, 1867.

|
pi. di terra, a terra, per terrapieno,

difesa da proietti.
|
EdifizV rivestiti di sacchi durante

f
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la guerra.
\
tenere il —, Aiutare a rubare .

|
cfr . piva.

| j| embrionale, dell'ovulo, Cellula grande nell'in-

terno della nucella, e con un nucleo primitivo
dalla cui divisione si formano 8 nuovi nuclei.

|

schr. Stomaco. | vuoto non sta ritto.
| avere il —

pieno. |
tramontare in —, del sole tra nuvole am-

massate all'orizzonte.
| T5fk aneurismatico, Aneu-

risma. | W vitellino, Porzione esteriore della ca-
vità vitellina dell' embrione ; delle acque, Borsa
amniotica che contiene il liquido amniotico in cui
si trova il feto.

|| -occia, f. Tasca. |
aver piene le —,

Esser stufo.
|
rompere le —.

| Sacchetto, Bisaccia.
||

-occione, m., rom. Bevitore. || -òfori, pi. m. ^ Apo-
stolici, Flagellanti, Portasacco.

jl

+-ola, f. (sàccola).

& Cardamomo.
|| -olèva, m. X Sorta di vela stramba

che mette il lato ghindante all'albero e caccia la
punta sopra una pertica diagonale; Trinchetto al
palo.

| Piccolo bastimento che ha come vela princi-
pale il saccoleva.|| +-olo, m. dm. (sàccolo). «sacculus.
Piccolo sacco.

||

+-omannare, a., nt. Saccheggiare.
||

-omannato, pt., ag. Saccheggiato, Depredato.
j|

+-o-
nnarmeggiare, a., frq. Mettere a sacco. || +-oman-
nesco, ag. Da saccomanno, ribaldo. || -omarino, m.
*atd. sackmann. Saccardo, Saccheggiatore. |

Uomo
di mal affare, Ribaldo.

| Sacco, Saccheggiamento.
|

fare — .
|
porre, mettere a — .

||

+-omazzone, m. Sorta
di giuoco contadinesco, in due che bendati e te-

nendosi vicini cercavano di percuotersi a vicenda
con un panno annodato.

(|

+-ométtere, a. gag Met-
tere a sacco.

||
-onaccio, m. acc. peg. ||

-òncello, m.
dm.

|
di lana, Guancialetto.

|| -one, m. Materasso
ripieno di foglie di granturco.

|
di paglia, Paglie-

riccio.
|
impuntito.

|
elastico, fatto con le molle

dormire quanto i — . ||

+-uccia,
f. Saccoccia.

||

+-ulo, m. dm.
(sàc-). #sacculus. Sacchetto.

|

della ragna.
| <$ Sacco mem-

branoso che si trova nell'orec-
chio interno, nel labirinto, e
contiene endolinfa ed otoliti.

^s?fè>iln m.#sACELLUM. jéS»aCISHO,
Cappe31etta,Ora:

torio. \di Sant'Antonio.
\
mor-

tuario, dove depongonsi i mor-
ti prima di seppellirli.

| f| Luo-
go chiuso, ma scoperto con-
sacrato a una divinità e for-
nito di un altare.

|
La tomba

di Dante è come un —
-.

Sacello alle Ponti
del Clitunno.

sacerdòte» +-o. m - *saceedos -?ws. Per-
': ~ ' ' sona dedicatasi a Dio e

al servizio divino, Ministro dei sacramenti.
| ^

Prete. | ottimo, buon -^.
\
esemplare.

\
parola di —

.

|
s. Ministro di cose sacre; Pontefice; Augure;

Flamine; Salio, Vate; Vestale, Sibilla.
|
sommo —

,

Capo dei sacerdoti. Pontefice.
| tQ Levita.

|
prin-

cipe dei — . |
Chi esercitando pubblico ufficio ha

come una missione religiosa.
|
di Temi, della giu-

stizia, Magistrato.
|
della scuola, Maestro. | della

scienza.
\ di Esculapio, Medico, j del vero, Poeta,

Scrittore.
|| -aie, ag. «sacerdotale. Attinente a sa-

cerdote, Di sacerdote.
| ufficio, dignità —.

\ ordine—, di prete.
|
£t£ benefici' —, che non possono es-

sere legalmente posseduti se non da chi è negli
ordini sacri.

|| -al mente, Da sacerdote. |
vestito —

.

I!

+-are, a. Consacrare sacerdote. 1| •''-àtico, m. Sa-
cerdozio.

||
-essa, f. Donna che in alcune religioni

esercita ufficio sacerdotale.
|
dei Romani, Vestale.

|
v. druidi. | di Venere, Eter a.

|| -ino, m. vez.
ffia**)»FflÀ'7Ìi"» m - *SACERDOTÌUM. Ufficio, di-^dceraozio,

gnità deI sacerdote> Pres
'

bite .

rato.
| assumere il — .

|
seguire il — .

|
avviare pel —

.

|

+Beneficio.
| Clero. | Ministero di cose degne di

riverenza, Missione sociale.
| della scienza, del-

l' insegnamento,
j

+ag. Sacerdotale.
+sàcoma, v. s*agoma.
sacra, v. sagra.

sacramento, sagr-, m
- ^L f

-
-*»)' *SA-

'
****&

» cramentum cosa con-
sacrata. 5|g Segno cerimoniale di cosa sacra in
quanto santifica, consacra. | * santi — .

|
i 7 —.:

battesimo, cresima, comunione, penitenza, estrema
unzione, ordine sacro, matrimonio.

|

prendere i —

.

|
ricevere i —. | morire con tutti i —, confessione,

TÉ \Ì

ili Msft

comunione e olio salito.
| amministrare i — .

\ fat-
te cose con tutti i —, con tutte le regole.

|
pi., dei

vivi, che si danno a chi ha già il battesimo e la
cresima, che sono invece dei morti, cioè che si
danno a chi non è nella grazia.

| Eucaristìa; Ostia
consacrata.

|
la tribuna del — .

|
ricevere il — . | ac-

costarsi al — .
|
Cerimonia del velo che prendono

le monache, Consacrazione.
|

+Cosa sacra, consa-
crata.

| Giuramento. | affermare con mille — . \fare—

.

|| -ale, ag. Di sacramento, Attinente a sacramento.
|

grazia —, che proviene dal sacramento della pe-
nitenza.

|
parole —, che non si possono né. omet-

tere né mutare, solenni.
|
formula —, di rito, j

carattere —, Jgg Segno spirituale impresso in quelli
che ricevettero sagramenti.

|
pi. Pratiche sacre:

segno della croce, orazioni, acqua benedetta, ecc.
j

atto — , . f Auto, degli Spagnuoli. || -almente, Per
mezzo di Sacramento; In modo sacramentale. ||-are,
a. Amministrare i sacramenti.

| inalati, moribondi.
|
Far giuramento, Giurare. Asseverare, Affermare

risolutamente.
|
giurare e —-. |

rfl. Ricevere i sacra-
menti.

||
-ario, m. Antico rituale per la celebrazione

della messa ed amministrazione dei sacramenti,
j

pi. Eretici, che professano dottrine contro l'euca-
ristia; Calvinisti, Luterani. || -ato, pt., ag. Consa-
crato ; Ordinato.

|
Gesti —, che sta nell'ostia consa-

crata.
!|
-ine, f. pi. Suore di clausura che adorano

giorno e notte per turno il Sacramento; ordine
istituito in Roma nel 1807; Adoratrici perpetue.

sacrar*» a - ^sacrare. Consacrare.
|
tempio.

©«**''! eu e,
| altare _ |

Eeflder sacro- | at Dedica-
re, Intitolare per onore. | Sa-
crificare.

|
Bestemmiare, Impre-

care.
|

rfl. Consacrarsi. | Rice-
vere il sacerdozio, il vescovado.
||
-ario, m. *sacrarìum. Luogo

dove si ripongono le cose sa-
cre.

|
Tabernacolo dell'Eucare-

stia.
|
Sacrestia.

|
Luogo dove si

versano le lavature dei vasi
sacri: vaschetta con un tubo di
scarico; com. in sagrestia o
dietro l'aitar maggiore.

| Parte
interiore del tempio.

| ^Recinto
dell' altare, Coro, Presbiterio.

|
delle pareti domestiche, [della

coscienza.
|| -ato, pt., ag. Sacro;

Consacrato.
| le — cose. | ostia

— , dopo le parole della consa-
crazione.

|

pane —.
|
'*prete —, Ordinato.

| monaca
—, che ha preso i voti.

| m. Sagrato.
| Bestemmia.

|| -atino, -atone, v. sagratino, -one, sotto sa-
grare.

|j -atissimo, sup.

sacrebleu, sacrenon, esci., fr., euf. di bestemmia,
imprecazione..

sacrest ano, -ìa, v. sagr-,

sacrificare, sag-, *• <
2

- sacrifichi). R8n -

» » » dere sacro, divino, of-
frendo a Dio; Immolare.

|
capre, buoi, pecore, degli

antichi.
|
a Giove.

\ HI sacrifizio.
| $£ la messa, Ce-

lebrare.
|
il corpo di Cristo.

| Fare atto o opera di
devozione, ossequio.

|
alle grazie, alla bellezza.]

Rinunziare, Abbandonare, Voler perdere.
| tutto.

|
i propri' interessi.

|
ogni aspirazione.

| una figlia.
accasandola male, o sim.

| rfl. Offrirsi come in sa-
crifizio; Privarsi, Soffrire volontariamente.

\
per la

famìglia, la patria.
|| -icamento, m. Modo e atto

del sacrificare.
|
della vittima.

|| -icante, ps., s. Che
sacrifica.

||
-icato, pt., ag. Offerto in sacrifizio.

| Co-
stretto a soffrire danno, incomodo, afflizione,

j Ab-
bandonato, Trascurato; Danneggiato.

| vita — , di
sacrifici', privazioni. | ""-Consacrato, Fatto sacro,

j

pi. ;ft Cristiani dei primi tempi, che per paura
delle persecuzioni si erano indotti a partecipare
ai sacrifici' dei pagani, e ai conviti dei sacrifici'.

Il
-Usatissimo, sup.

||
-icatore, m. -atrice, f. #sacri-

ficator -oris. Che sacrifica.
|| -icazione, f. «sacri-

ficati© -onis. Azione del sacrificare.
|| -icio, m.

«sacrificìum. Cosa consacrata a Dio, Atto di devo-
zione, Offerta.

|
rendere — a Dio.

\ dell'ostia, della
messa.

\
divino, Messa. | ^vedere il —, Assistere

alla messa.
| f) di cento buoi, Ecatombe.

|
di una

scrofa.
|
erculei, a Ercole.

| in onore di Pallade.\
dì vittime umane.

|
empì'.

| di Ifigenia, in Aulide,

S
SI

Interno del Sacrario
;

Gividale, S. Maria
in valle. -

:; ^:B^^ =^?s:v.. /i- -:r Wi^<±di-::r^:.'SSf:;.
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s««

da suo padre Agamennone, j
consumare il — ; | in-

cruento, Messa.
| Grave perdita, Danno subito vo-

lontariamente, Privazione, Scapito, Rinuncia, im-
postaci dalla volontà. | di denari, tempo, dolori.

\

a costo dì gravi — . ||
-izio, m. Sacrificio.

||

+-o, ag.
<pl. sacrifici). *sacrifìcus. Che appartiene al sa-
crifizio; Sacerdotale.

||

+-ìcolo, m. spr. #sacrificìj-
xus. f| Sacerdote di rozza superstizione.] ag. re—,
Capo dei sacrifizi'.

ISaCrì 1^0" O Safifl*"
ag

- ( PL sacrileghi). #sa-^avi ISCgU, Ssagl
, cMLÈGus. Che commette

sacrilegio ; Profanatore ; Empio.
| confessione —,

.senza pentimento. | lingua —, di maldicente, be-
stemmiatore. |

idolatria — . || -arnente, Con sacri-

legio. j| -io, m. (-ègio). #sacrilegìum. Violazione di

-cosa sacra.
|
personale, contro sacerdoti ; locale,

•reale, Profanazione.
| Mancanza di riverenza, ri-

spetto a persone o cose degne.

Sacripante, t Personaggio del poema del-<wmwi .^wiiiw,
l'Ariosto, un re saraceno valo-

roso e ardito, pronto alla mischia. | il duello tra —
e Rinaldo per il possesso di Angelica che è fug-
gita.

|
fare il —, il bravo che viene subito ai fatti.

sacris (in), 1. (eli. ordinìbus). Negli ordini saori.
|

ordinare in — , sacerdote. | essere in —

.

sacrista, -ano, v. sagr-.

sacristi, esci, fr., di bestemmia. -,

«Q^r a eflorn aS- *sacer -cri. Apparte-nevi u 5 s>ag!u, nente a Di0) Dedicat0 e of.

ferto a Dio, Del culto e della religione. | arredi,
paramenti — . | e profano.

|
fuoco di Vesta, (\.

\

via —, tra il Colosseo e il Campidoglio attraverso
il Foro.

|
monte —, presso il ponte Nomentano, ce-

lebre per la secessione della plebe.
|
v. primave-

ra. | collegio, dei cardinali.
| v. cuore. | ordini —,

Sacerdozio. | avviso — . | Consacrato. |
bende.

\
al

nome, al ricordo. \ reliquie.
|
Inviolabile ; Intangi-

bile, Sacrosanto. | maestà. |
persona — e inviola-

bile.
|
memorie.

| Di Dio. |
carte, scrittura, bibbia,

Libri del Vecchio e del Nuovo Testamento.
|
mu-

sica — ,
per cerimonie religiose.

| Mirabile, Mera-,
viglioso, Divino, della poesia. | il poema — , La di-

vina Commedia. |
vate — . | il — alloro.

\
i — in-

gegni, j Simile a cosa religiosa, Di religione. | or-
rore, dovere, silenzio. | Maledetto, Esecrato.

|

-&&^ v. fuoco, morbo.
| „£, ancora — , della spe-

ranza. | osso — , (g Osso dato dalla riunione delle
"vertebre sacrali: costituisce la parte posteriore
del bacino.

|
egoismo, Cura doverosa delle aspira-

zioni e degl'interessi della nazione (in un di-

scorso del ministro Salandra, il 18. 10. 1914). |
m.

Sacrificio, Rito sacro.
|
Italia —, Titolo di un'opera

dell'abate Ferd.. Ughelli (sec. Ì7 3
), in cui si regi-

strano chiese, diocesi, case religiose d'Italia con
le persone che vi furono a capo : fu continuata da
N. Coletti e G. A. Lucenti.

|| -algìa, f. -^ Dolore
sacrale.

|| -osamente, In modo sacrosanto; Con
scrupolosa osservanza. || -osanto, ag., comp. *sa-
crosanctus. Inviolabile, Intangibile, Sicuro da ogni
Ingiuria,

j
misteri — .

f
bandiera, croce, insegna —

.

|
obbligo, diritto — . |

tempio —.
\ castigo — , dato

con ogni giustizia. | -osantissimo, sup.

sadcfucèo. -acfu-, m
-
#sa]

??
uc* lts

• « se-ouuuwu&v/, KUM » guace di una setta che
negava l'immortalità dell'anima, gli angeli e gli

altri spiriti.

+saddisfare, #satisfacere; v. soddisfare.
"''sada, f. *sagda. Gemma di color del porro (?).

sadismo, m. *fr. sadisme. Lussuria accompagnata
da crudeltà, come se ne trovano esempi' nei ro-
manzi del marchese De Sade (1740-1814).

saecùfa, 1. Secoli.
|
per omnia — saiculorum, <gg

tutti i secoli dei secoli, Eternamente.

«tstéknnnl a f- *sagittula saettuzza. euf. Saet-*>«3tepp«JI a, u
! ^ Sagittaria . y +.arQf a/) nt .

•<^* Tagliare alle Viti il pedale sopra il saeppolo.

i

+Saettare.
|| -o, m. (saéppolo). *$ Tralcio nato sul

pedale della vite ; Saettolo. Rimessiticcio.
| Bale-

stra per uccellare.

Saétt a f '
*SAGIT 'rA ' Freccia, Quadrello, Strale

'
! acuta. I correre cnme una — : I feritiferito

da una — . | naso a —, largo alla base e appuntito.
| Folgore, Fulmine.

|
folgore, di folgore, di fuoco.

\

ti pigli una — , esci, di imprecazione.
|

+Lancetta
per salassi. | Freccia dell'orologio.! Ck, Ferro aguzzo
e sottile com. a 3 tagli, di fabbri, tornitori.

| Mem-
bro diagonale di una intelaiatura,

j
Trafittura, Gran

dolore. | ««Sagittario.
| A Retta che unisce il punto

di mezzo di un arco col punto di mezzo della
corda che lo sottende.

|
fam.. Giovanetto irrequieto.

|
Accidente. | con la negazione, Niente.

|
dì —,

Niente.
|
neanche una — . | Dispetto, Stizza.

| J§g
Candeliere a triangolo dove si pongono le 15 can-
dele nelle lezioni della settimana santa. || -ac-
cia, f. peg.

||
-ame, m. Quantità di saette. || -amento,

m. Modo del saettare, Tiro di saette. | di parole.
|

Saettarne.
'Il
-ante* ps. Che saetta.

| il — Apollo,^.
Il
-are, a., nt. #sagittare. Ferire, colpire con saetta.

|
nemici.

\
cinghiale.

|
nelle schiere nemiche.

|
Get-

tare, Scagliare. |
saette, fuoco. \ Folgorare, Dar-

deggiare.
|
del sole. \ degli occhi.

\ motti, parole,
sguardi. |,§xj} Dominare coi tiri, Battere.

| rfl. Ti-
rarsi saette l'un l'altro.

j| -ata, f. Colpo di saetta.
Tiro di saetta. |

spazio di una —-.
|| -ato.pt., ag.

||

-atore, m. -atrice, f. Che saetta. | arco —.J caccia
—, con dardi. || -ella, f. dm. *sagittììla.

| <£. Punta
del trapano, per lavori gentili in pietra, legno,
metallo.

||

+-evoie, ag. Di saetta, Appartenente a
saetta. ||-ia, f. «fi. Navicella acuta e sottile velo-
cissima al corso, che nel sec. 16Q fu anche al-

berata.
|
Palischermo della marina da guerra di

scafo allungato, poppa e prua sottilissima, che
voga alla sensile; serve agli ufficiali superiori e

agli aiutanti nelle rade e nei porti e con mare
tranquillo; Scappavia.

|
^ Saetta, candelabro trian-

golare.
|| -iere, m. Arciere, Soldato armato di saette.

|
Armaiuolo che lavora saette.

|j -ifórmi, f. pi.

j&'Di foglie triangolari; più raccolte delle astate.

|| -ina, f. vez., anche di punta di trapano. |)

+-oiare,
a. Saeppolare. ||

+-olo, m. Saeppolo. || -one, m. acc.

4> Colubro di Esculapio.
|| -urne, m. Saettarne.

||

-uzza, f. dm. Lancetta.
|
Ferrino d'acciaio che s'in-

castra nell'ingorbiatura del fusto dei trapani per
far buchi nel metallo.

4.®afàna f- #c7a<J>"nvf]s chiaro, manifesto. QfTeleria, Vena del tallone: l'interna costeg-
gia il lato interno della gamba e della coscia, l'e-

sterna il lato esterno della gamba.
+saffiro, v. zaffiro.

oaff n f- *2a7Ta>ù Sappho. f Poetessa di Miti-aail u
» lene nell'isola di Lesi

cantò di amore. |-<^ Passeraceo
che ha le timoniere esterne del-
la coda 5 volte più lunghe delle
mediane (sporganura sappho).

||

-ico, ag. (pi. sàffici). Di Saffo.
verso — , usato da Saffo, e imi-
tato da altri, ha 11 sillabe :

| |-uu| u.
|

metro, strofa — , di 3 saffici e
un adonio di strofe saffiche

;

in italiano 3 endecasillabi piani
e un quinario.

|
amori — , lesbi-

ci. || -i$mo, m. -$gs. Tribadismo.

;sbo, 628-568 a. C.
;

Saffo.

4,caa,a f-, Ic - *saga. Strega, Incantatrice, Fat-ToaSa> tucchiera. | IP. *td. saga, f Racconto
tradizionale nordico. Leggenda mistica o eroica.

|

le — dell'Edda, dei Nibelungi.
| g§ Divinità nor-

dica femminile.

S3.&*aC e a
=> - *SAGAX -acis. Che ha l'odorato» » fino.

|
i bracchi — . | Accorto, Fino,

Scaltro, Avveduto.
|
Fatto con accorgimento. | tra-

dimento — . |
risposta —.

|| -emente, Con sagacia,
scaltrezza, avvedutezza.

|| *-ezzà, f. Sagacità. || -ia,

f. Accortezza, Finezza di sensi e di giudizio; Sa-
gacità. || -issimo, sup. || -issimamente, av. sup.

||

-ita, f. sagacitas -atis. Odorato fino.
| Accorto di-

scernimento, Prudenza e finezza di giudizio; Sa-
gacia.

«5fl ffanÀnn m - *aa.ró.Tinvov sagapenum. jk Suc-oagapcnu,
co di un >erba ferulacea della Per-

sia, specie di gomma; Serapino.

Sa£?arZ!a ^ ^im^& com - rosea, spesso

parassitica).
parassita di mitili e sim. [sagartìa
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"f*Sa£?èn 3. ^' f&lXT^^ sagena, ^ Specie di
. _ ° ' rete con la quale si pesca rasente
il lido.

| Piccolo bastimento da pirati littorani.
|

Misura russa dì lunghezza; mt. 2134. || -ite, f.

© Ossido di titanio cristallizzato.

saggétto, v. sotto 2J saggio. || -ezza, v. sotto 1°

saggio.

Saffffi arG nt
'
Fare }1 sa&gio >

l'assaggio, Pro-00 ' vare ; Assaggiare ; Cercar di cono-
scere, con mezzo, misura, senso. | Poro, alla pie-
tra di paragone.

|
il peso.

|
la minestra, Assapo-

rare.
|
il vino, Degustare.

|| -ato, pt., ag. ||

+-atoia,
f. Luogo dove si fanno i saggi.

|| -atore, m. -atrl-
ce, f. Che saggia, fa esperimento, prova. | Pub-
blico ufficiale che fa il saggio chimico e legale
dell'oro e appone l'autenticazione col marchio.

|

Bilancia di precisione.
| Titolo di un trattato pole-

mico di G. Galilei, contro la Libra astronomica Ai
Orazio Grassi gesuita; importante pel metodo ga-
lileiano (Roma, 1623).

|X Specie di sgorbia per as-
saggiare il formaggio, ^-attira, f. Operazione ed
effetto del saggiare metalli preziosi.

|| -avino, m.
Cannello di latta o di vetro, panciuto in fondo,
che s'introduce nella botte per attingere vino da
saggiare.

SaCCin a f- *sagTna cibi da ingrassare. Sieo i Melica, Sorgo, adoperata come pa-
stura di bestiame e cibo al pollame.

|

pvb. Per
Santa Cristina (24 luglio), la sementa della — .

|da granate, scope, dalle cui infiorescenze assai
ampie si fanno granate per spazzare (sorgum sac-
charatum).

|| -ale, ag. Di saggina.
| m. Gambo secco

della saggina.
|
v. sainale.

| pi. Fusti del formen-
tone seccati a uso di ardere. | «§> Sorta di beccac-
cia, sim. al piro-piro culbianco, con macchie gial-
lognole sui margini delle piume e larga fascia
bianca alle sopracciglie (totànus glareòla).

|
pic-

colo, Piovanello.
|| -are, a. #saginare. ^ Impin-

guare, Ingrassare.
|
maiali.

| tordi, beccafichi.
||

-ato, pt., ag. Ingrassato.
| buoi — . | Mescolato con

saggina.
| fi Di color sim. alla saggina ; Roano.

|bardo —, di peli bianchi, neri e bai o sauri, pre-
valenti però i rossigni o gialli come la saggina.

||

-ella, f. dm.
| erba —, Pianta da foraggio che fa

nei luoghi arenosi, vestita di pelo morbido e bian-
castro; Erba bozzolina.

| §, Sagginale piccolo.

lQ SaCCÌO ag-
'
m "

*SAp iDus. Savio, Prudente,o& i Assennato e accorto, Perito, Cono-
scitore. \consigli, ammaestramenti, [guida, scorta—.
|
petto, Animo di sapiente.

|
medico — .

|
cosa da — .

\

f il —profeta Merlino. | Sapiente, Savio. || -amente,
Da saggio, Saviamente.

|| -ezza, f. (saggezza). Qua-
lità di saggio, Saviezza.
2° SaCCi O m ' #EXAG'UM peso. Operazione spe-o&

j rimentale con cui si riconosce l'oro
e l'argento, e se ne determina il titolo.

| ck. del-
l'orefice, Prova alla pietra del paragone. | alla
tocca, chiuso, per approssimazione (v. provino).
|
a coppella.

|
Ufficio che attende a saggiare i me-

talli preziosi; Garanzia.
| ufficiale del — . | Atto

del saggiare ; Prova, Esperimento.
| dar — di sé.

|

Campione, Mostra.
\
portare un — del pane, del

minerale.
|
aver un — dei dolori, delle gioie.

| rima-
sto per — delle età passate.

\ levare un —.
| della

potenza.
|
+di vino, Saggiuolo. \ Esperimento pub-

blico.
|
di esame.

\
di ginnastica.

\ musicale. | Stu-
dio, Monografia, Memoria, come prova di indagini,
teorie professate.

| Saggi di naturali esperienze, di
L. Magalotti, sec. 17°.

| critici dì Fr. De Sanctis,
di letteratura italiana e straniera, celebri.

|
filoso-

fici.
|. Assaggio, Gusto, Prova del Gustare; Sorso.

\fare un — . |

+Peso.
|
d'argento, d'oro.

|

+Sesta
parte di un'oncia.

| +Saggiuolo delle monete.
| 5$f

Tasso, Misura percentuale.
| dell'interesse; delle

imposte. ||-etto, m. dm. (saggetto). Assaggio.^ +Ma-
traccino, Tubo di prova.

|| -no, m. vez.
| Piccolo

saggio.
|
di marsala.

|| -uolo, m. dm. Campioncino,
Piccola mostra, Saggio.

| di vino, olio.
| Fiaschette

nel quale si porta il vino per farne il saggio.
|

•8 Matraccio piccolo. | Bilancetta con cui si pesano
le monete.
+sagin a, v. sotto sagìre. || -are, -ato, v. saggi n-.

Impadronirsi.
|
il paese.

|| +-ina, f. Possesso. Si-
gnoria.

|
mettere in —

.

+SaCÌft fl f- *sagitta. Saetta.
|| -ale, ag. DiT agl U tt

» saetta. | Hf Di sutura del cranio per
cui si connettono le due ossa parietali,

j Si fo-
glia —, saettiforme.

|| +-are, a., nt. Saettare.
||

+-aria,
f. Si Erba saetta, Saeppola.

|| -ario; m. #sagitta-
hius arciere <» Costellazione 9a e segno dello zo-
diaco figurato con un centauro saettante (21 nov.-
20 die).

|

+Frecciatore, Saettiere.
||

+-ìfero, ag. Che
porta frecce.

| turcasso —, delle frecce.

sagliènte, $x$ v. saliente.
Il

+-re, v. salire.

HhSaCnarS a '
*fr- SAIGNER Ò- sanguinare). Fe-

ra ' rire facendo uscire il sangue. I

dlt. Salassare.
ni. P. (pi. saghi). #sagum. (% Saio.

| Jj.fSagO, Sagù _
|
^alml'déì

Presago.
IP. ag. *sagus.

+SaCÌf6 a-
'

rfl
-
*atd

- SAZIAN
- Venire in pos-

ra ' sesso, Impossessarsi. | del regno,

SàCOla f-
*SAGUM lana più crassa? X Cavetto««<*&

j piano flessibile pastoso che si adopera
per scandaglio, bandiere, solcometro, griselle, ecc. ;
com. bianca, raramente catramata; Sogola. | mi-
dollare, Anima delle vele.

| torticela, Ritorta.
|
della

barchetta, Funicella attaccata alla barchetta. I di
scandaglio.

SàfiYHYl a f- *sacoma or\y.Coy.a equilibrio. Ro-WPW" ' **» mano della stadera.
| fi Modano, Pro-

filo, Modanatura.
|
dare una — elegante. | Centina.

|
Forma esemplare sulla quale si eseguono tagli

e figure in legno, o in ferro o sim. | <&> Forte pia-
stra di acciaio quadrangolare, sopra un lato della
quale e intagliato il profilo della cornice da fare.
|
a profilo tondo.

|
a taglio, col profilo tagliente.

\

v. controsagoma.
|
limite, jgg Contorno entro il

quale deve esser compreso il materiale in rela-
zione alle dimensioni delle opere d'arte e delle
gallerie.

|| -are, a. Dare la sagoma.
+sàgora, v. sagola.

Sacr SU*© a> Sacrare.
|
Bestemmiare, Giurare» w

> imprecando.
|| -a, f. Dedicazione,

Consacrazione.
| $£ Festa della consacrazione della

chiesa.
| tose. Festa religiosa, Solennità, con fiera

e mercato.
|
del villaggio, della contrada.

|
pare

che ci sia la — .
| & Dipinto che rappresenta una

festa religiosa.
|
di Masaccio.

| Festa commemora-
tiva.

|
dei Mille, Orazione di G. d'Annunzio, mag-

gio 1915.
| f di Gorizia, Canto di Vittorio Locchi,

morto in guerra, nell'Adriatico, poco dopo la presa
di Gorizia nel 1916.

|
Festa, Bagordo.

|
gag +Sagro.

|| -amentale, -amento, v. sacram-.
|| -ataccio, m.

peg.
||
-atino, ag., euf. Maledetto, \fama — . || -ato,,

pt, ag. Sacrato.
| m. Bestemmia, Imprecazione,,

Maledizione.
| attaccare, tirare .un — . | Luogo con-

sacrato.
| Cimitero presso la chiesa.

)j -atone, ag.
acc. Maledettissimo.

|| +-azione, f. Consacrazione.
|
della chiesa.

Sacrestano m-,ag.(f.-a«a). Jlg Custode della° ***
» sagrestia, e degli arredi sacri.

I
un vecchio — .

|
pvb. Avvocati e'— sono i peggio

cristiani.
|
f. Monaca che fa da sagrestano nella

chiesa del convento. || -ìa, f. Luogo sacro contiguo
alla chiesa in cui si custodiscono gli arredi, i.

libri e anche le reliquie, e dove i sacerdoti si ve-
stono e si spogliano per le funzioni.

| Michelan-
gelo lavorò per la — di San Lorenzo in Firenze.

\

ricca di quadri e lavori d'arte.
\
Quadri di Raf-

faello nella — di S. Pietro in Vincoli.
\ entrare

in —, Mescolare le cose sacre con le profane.
|

brucia la —, schr. quando sono accesi molti lumi.
|
Stanze sotterranee delle Banche dove sono cu-

stoditi i valori. | scendere nella —

.

SaCr \
m

'
#tc- SAGRÌ

- :§> Sorta di centrina. di& » corpo bruno violaceo negli adulti,' ci-
nereo nei giovani, granuloso, con piccoli scudetti
sottili; Zigrino (squalus granulosus, o fuscus).

|

Pelle di sagri conciata e raffinata per far buste,
foderi di armi, legature di libri e sim. (cfr. zi-
grino).

|
Cuoio di capretto e sim. per far scarpe

(fr. chaghin).
Il
-inato, ag. Di carta o pelle picchiet-

tata a punti in rilievo, da somigliare al sagri.

sagri fìcio, -ìegio, v. sacr-.

SaCriSt a m - & Sagrestano
; Ecclesiastico cu-

ra w ***f stode della sagrestia.
|
Titolo di di-
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Si- giata ecclesiastica.
| del papa, Prelato domestico

dell'ordine degli Eremitani, col titolo dà vescovo
di Porfirio. j| +-ìa, f. Sagrestia.

1° sagro, v. sacro.

oc sa^TO m -
*ar - 9AGR - §> Sorta di falcone*"*& ^1 grande, dei più forti ed arditi.

|
5«0

Pezzo di artiglieria, tra i maggiori dei pezzi da
campagna; trovasi della portata da 8 sino a 20
libbre di palla; Falcone, Falconetto, Girfalco.

|

mezzo —

.

sagù, m. & Fecola contenuta nella parte interna
della palma del Sagù (v. palma); Sago.

sah/ite, f. & Varietà di pirosseno in cristalli verdi
o Verdescuri, traslucidi od opachi.

Sai a ^
(
5aia )- *sagum, fr. saie (seta)ì Specieos* ? di panno di lana pettinata sottile e leg-

gero, spec.'per vesti femminili.
|
monachina. | calze

di — . j di Como, d'Irlanda,
\
una povera — .

|
per

sacchetti d'artiglieria, bandiere di marina,
j rove-

scia, còl pelo annodato, Rovescio. | di seta, Raso
di lana.

| algerina, di tutta seta. || -etta, f. dm. Saia
molto leggiera, Scottino.

SàlCgi f. X Bastimento usato dai Levantini nei
' secoli passati: scafo grossolano e tondo,

vele quadre, senza trin-
chetto, 2 alberi soli, por-
tata sino a 400 tonnella-
te.

I
Barcone a vela e a

remo che si usava sul Da-
nubio e sulla Sava.

saiga. ?'• * Antil°pe
& » dicorpogrosso

e tozzo che un tempo si
trovava sino ài picchi dei
Pirenei, e ora solo nelle
steppe della Russia e nel-
le regioni polari ; ha naso
arcuato, gonfio, pelame
grigio (cervicapra saiga)

sala; foglie centrali del cespo che sono più mor-
bide e con le quali si fa la corda per lavori più
gentili.

3° Sala *• *AXAUS- <k. Legno o ferro che entra
' nei mozzi delle ruote e intorno al quale

esse girano.
| jgg Cinque traverse in figure di una

scala nella parte di mezzo della tonacella, due
davanti e due didietro.
4° saia, acrt. Salamelecco.

SalaCCa, {;.f
Sardina che vive nell'acqua

' salsa e nella dolce, di colore verde
oliva sul dorso con riflessi metallici e i fianchi
splendenti di riflessi dorati

; Aiosa (aiosa vulgaris).
|
Mangiar salacche, cibi triviali,

j salata e affumi-
cata, per provvisione di lunga navigazione, o di
assedio.

|
ha mangiato una —, di chi ha gran sete.

|
magro come ima —

. |
schr. Sciabola.

| Libraccio
vecchio e sudicio. || -aio, m. spr. Libraccio, brutto
per una ragione o per altra, interna o esterna. H
-ata, f., schr. Colpo dato con la salacca, sciabola.
|| -hina, f. vez. || -bino, m. dm. Libro piccolo, vec-
chio e sudicio.

|
Colpo con due o tre dita sulla

polpa delle gambe, o sul palmo della mano.||-one,
m. acc, schr.

golgiQ g ag. *salax -acis. Lascivo, Libidinoso,
» Lussurioso.

|
Afrodisiaco, Che eccita

la libidine.
|
erta—. | Grasso, Indecente.

| motti—,
|
Eccitante, Pungente.

|| -ita, f. *salacitas -àtis.
Qualità di salace. |

Libidine.

+SSlaJ a *• *salar!a. Luogo in cui vendevasiTgBal **» il sale.

SS! lYIP m - (dlt -> f-)- *sagina. Lardo, Grassoino,
strutt0 _

|
pvb N0n si fidi _ a cme

ghiotto.
|
Grasso per lubrificare le macchine. || -na,

f. Si Saggina.
|| -naie, v. sagginale.

||

+-nella, f.

Sagginella.

Sai O m ' (
saJ°)- #sagum (attraverso fr. saie ?). Abi-

' to coi quarti lunghi, da uomo.
|
gxg Cappotto

militare aperto che si affibbiava, di panno ordi-
nario, peloso. || -otto, m. dm. || -onaccio; m. peg.

||

-one, m. acc. Saio, Soprabito, Soprabitone.
|| +-orna,

f. Saio, Saione.
||

+-otto, m. dm. Saio corto.
| da ca-

valcare.

SàSTÌCf© m- *a
"a0Pa lucertola. -^ Genere di pe-

' sci anacantini, che hanno il capo
molto allungato, la mascella superiore molto sot-
tile e più stretta dell'inferiore con piccolissimi
denti, la pinna dorsale e anale molto indietro,
dorso di un brillante azzurro, ventre e lati ar-
gentini; lungo sino a 35 cmt.; Luccio sauro (sa-
gris comperi).

sakè, m. Bevanda alcoolica giapponese tratta dal
riso: si beve calda.

sai, acrt. Salvo.
| v. sale.

1° Sai a *' *atd - SAL abitazione, Stanza grande,
' parte centrale della casa e a cui ri-

spondono e riescono tutte le altre. | comune. | da
pranzo.

| da ballo.
\ orologio da — . j di ricevimento.

|
pvb. Fatta la festa, non c'è chi spazzi la — . |

del
teatro, Parte centrale, colla scena, l'orchestra e
gli spettatori; Teatro.

|
dei concerti.

\ le — del
caffé, del circolo.

| del bigliardo.
\
di convegno, ^

di ritrovo degli ufficiali.
|
di scherma, d'armi,

dove sono collocate ed esposte le armi in palazzo,
fortezza, nave.

|
d'aspetto, && nelle stazioni, per

i viaggiatori delle varie classi (cfr. guardasala).|
d'ingresso, Specie di vestibolo che mette nell'appar-
tamento.

|
di lettura, scrittura, negli alberghi. | di

scrittura, ^j, all'ingresso dell'edificio delle poste
nelle grandi città.

|| -etta, f. dm. Piccola sala. | di
sntrata.

| v. s a 1 o n e, salotto.

2° Sai a f- *lonSb - salaha. j£ Biodo, Mazza
' sorda, Schiancia. (tvpha lati/olia).

| Scia-
lino (carex acuta).

\\ -ino, m. dm. Garzuolo della

Salamandra.

Impresa del sale.
|| -uolo^

m. Chi vendeva o distribuiva il sale. | dlt. Per-
sona di mercato, riottosa, malcreata.

salamalècche, v. salamelecco.

salamandr a, i^f^TU^A
| terragnole, con coda lunga
conica.

| acquaiola, Tritone.
|
macchiata, pezzata, di co-

lor nero con grandi macchie
gialle, pelle che secerne umo-
re acre, sim. nella testa alla
rana, nel resto alla lucer-
tola dei boschi umidi (s. maculosa).

| nera, atra,
tutta nera, ma più snella e più piccola, delle alte
regioni alpine.

|
si diceva che la — vivesse nel fuoco.

|
essere una — , Non bruciarsi al fuoco.

|
"""Amianto.

|

Tovaglia di amianto.
|
Stufa a fuoco continuo.

| Ce-
rimonia usata dagli studenti tedeschi adunati a
bere; dell'alzare le tazze di birra dopo dicerie
strofinate e percosse con un sordo mormorio con-
tinuato.

||

+-ato, ag. Da salamandra. | cuore —, che
vive nel fuoco di una passione. || -ina, f. -^ Specie
di tritone esclusivamen-
te italiana, lungo poco più
di 7 cmt., bruno nero di
sopra, con 2 macchie chia-
re tra gli occhi e l'addo-
me bianco o rossastro con
macchie scure (s. perspi-
cuità). || -èpe, f. Ittiode

Salamandre,

lungo sino a 60 cmt., mancante di branchie nello
stato adulto e fornito di fori branchiali ai lati del
collo (salamandrops giganteus).

salamanna, dlt. r^r v. alamanna.

Salanfì e m - Carne <& porco tritata e salata, in-
» saccata.

|
crudo, cotto.

| all'aglio.
| di

Fabriano, Milano, Brianza, Felino, Firenze.
\ dol-

ce.
|
fetta di — . \e uova. | legato come un — .,} di

fichi, Fichi secchi insaccati come il salame.
| in-

glese, Pan di Spagna ripieno.
| Uomo grossolano

e goffo, infagottato, che non sa muoversi.
|| -a, f.

Salame grosso, tondeggiante, da cuocere, di carni
suine con marsala e droghe; usata a Ferrara.

||

-ino, m. vez.
|

pi. alla cacciatora, dì Valtellina.

| (% Dell'isola di Salamina, innanzi ad Atene.
||

-òne, m. acc, di persona.

salamelècco, m
-

(tosc
-

-ecche
)-,

spr. #ar.
» salam aleik salute a te.

Esclamazione di saluto dei Turchi.
| Riverenza,

Atto di ossequio, Inchino troppo cerimonioso. •

|

fare troppi — . || -are, a. Fare salamelecchi.
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*saìamì nestra, f., ir. Salamistra.

j.c<aS5smie4»*rt s.-, ir. (giuoco con salmista e
-raaiailliail u, saiame ) m persona saputa, Pre-

suntuoso, Saccente. || -are, nt. Fare il saccente. ||

*-erìa, f. Saccenteria.
\

Salàrvi-hia f-> comp. sale -h moia. Moia, Ac-
uì «US ivi a., qua g^g contiene sale, per con-

servare pesci, funghi, olive, e sim. [è una —, di

roba molto salata. || -are, nt. Fare salamoia.

e<slómnnA m., sdir. Salomone. Saccente. ||

SaiaìTlOIi e, .aj

f

Donna saccente, Dottoressa,

Salamistra. || -Cina, f. vez.

eaianffanfl f - <§• Piccola rondine con lunghe
aaioLllgoiiioiy

ali) piccoio becco e piedini, di

Giava, bruna di sopra, bianca di sotto, che si man-
gia, come i suoi nidi che si esportano in Cina

(callocalìa esculenta).

coU nri m. «long, sala affitto. Affittuario quasi
saiano, perpetUo.

esala ni i7Ìrt m - *salaputìum piccolo pene.
GalafJUAIUs Omino, Uomo di piccola statura.

osti «are» a. Preparare con sale per dar sapore
«al aie, per conservare, Spargere di sale.

|

il porco, le carni. | il lesso, la minestra.
\
la pen-

tola, la minestra. |
schr. Mettere in serbo, Trala-

sciare. | se la può —.'
|
la lezione, Non andare a

scuola, Marinare. | +m. Salario. ||
-ante, ps., ag.

Che sala. |
bacini —, Vasche o compartimenti delle

saline. || -ariare, a. Stipendiare, Dar salario. ||
-aria-

te, pt., ag. Stipendiato, Provveduto di salario.
|

scrittore, ingegno —, prezzolato.
|
m. Impiegato,

Persona provveduta di stipendio fisso per prestar

la sua opera. | i — dell'azienda, dello Stato.
||

-ario, +-aro, m. #salarìum. Mercede pattuita, Sti-

pendio, Provvisione, Paga. \grosso, tenue.] pubblico.

| di impiegati, servitori, lavoratori.]*andare a —, a

impiego, servizio. |
scemare il— .\ Mercede. |

+Retta.

j Regalo; Ricompensa, Guiderdone. |
ag. *salarius.

Del sale. |
Porta —, ffc sulla via Nomentana, dalla

quale si trasportava il sale ai Sabini. ||
-ariuccio,

m. spr. Meschino satario. ||
-ata, f. Atto del salare.

|

dare una — alla carne. \\
-atina, f. vez.

||
-ato, pt.,

ag. Asperso o condito con sale.
|
pvb. v. insa-

lata.! carni —, Prosciutto e sim.
|
Salso.

|
acqua —

.

i prato —, che produce erba salata, lungo la spiag-

gia. I Che sente troppo di sale. |
minestra —

. I
pi.

Lupini indolciti e poi salati. |
Caro di prezzo.

costar — . |
Pungente ; Mordace ; Arguto. |

parole —. |

discorso — . |
m. Salame, Salume. ||

-atissimo, sup.

I!
-atoio, m. ^ Luogo dove si procede alla sala-

tura del cacio. || -ators, m. -atrice, f. Che da sale.

!
Operaio che dà il sale a caci, carni e sim.

||

-atura, f. Fattura, spesa ed effetto del salare,

«salace sa r<a a., comp. sangue + lassare. t$go

aaiaas cu c? Qavar sangue, Lasciare uscire il

sangue. I la vena.
\
farsi —, |

il cavallo.
|
Spremer

molto denaro. |
rfl. Bucarsi la vena. ||

-atore, m.

Flebotomo. Il -atura, f. Cavatura di sangue.
[[
-etto,

m. dm. Salasso leggiero. || -o, m. ffc
Operazione del

bucare la vena per farne uscire il sangue ;
Cava-

mento di sangue, Flebotomia. |
di arteria, Arterio-

tomia. | locale, capillare, con le mignatte.
|
bianco,

quando il sangue non esce. |
delle piante.

|
Ora il

— non è più di moda.
| f| Lancetta da cavar sangue.

|
schr. Sborso, Spesa.

|

fare un —, Cavar denaro.

xeàiawft ag. *atd. salawer. Sudicio, Bianco
-J-&aiav U,

Sporco . !| +-oso, ag. Sporco, Sudicio.

sathanda, f. *td. sahlband viva-

gno, orlo. & Ciascuno dei due
strati che limitano un filone e

lo separano dalla roccia che lo

contiene.

salcanaie, m.,pie. Sale inglese.

j.«25jlr»«a -m.-jL Salcio, Salice.
4-SaSC e,

„ .
*

ella| f . % Pian-

ta delle mirtacee a fiori rossi nu-
merosi verticillati in una lunga
spiga; trovasi per le fosse e i Saloerella.
luoghi paludosi ; di sapore aspro

;

serve a tingere di giallo le lane preparate con al-

lume; Riparella (lythrum salicarìd). | Persicaria. ||

-sto, saliceto, m. Selva, bosco di salci; Luogo
piantato a salci. |

entrare in un —, in un gine-

Saloìo.

praio, intrigo. || -iaia, f. Riparo di piccoli salci in-

trecciati ad argini o ripe dei fiumi, e per farvi
deporre le torbe. || -iaiola, f. .<$>. Uccelletto che si

nasconde nei macchioni dei paludi, e spec. nelle
piante di tamarici e di salci; vola su rametti bassi
o cammina tra i cespugli; affine alla cannaiuola
(Sylvia luscinioides).

salciccia, -otto, v. sals-.

Salci Ó m ' *salix -ìcis. £ Albero molto alto8av i con scorza grigia screpolata, rami lun-
ghi e flessibili, ma tenaci» foglie

ovali, pelose di sotto e argentee,
fiori in spiga, frequente nei luoghi
umidi ; il frutto, una piccola ca-

psula verde, contiene coi semi una
specie di cotone fino bianco, i rami
danno vimini tenaci e. il legno dà
carbone ; Vetricione (salix alba).

|

Legname del salcio.
|
piangente, da-

vidico, che piove, Varietà di salcio

i cui lunghi e sottili rami sono pen-
denti: privato della parte supe-
riore in modo da divenire cespu-
glioso, si coltiva per avere i virgulti i quali si
fendono e servono a legar le viti, far cerchi del-

le botti, graticci e sim. [salix babylonìca)
| v. sa-

lica, vetrice, vinco.
||
-gno, ag. Di salcio,

j fia-
sche — . | legname — , di cattiva qualità, nodoso e
non facile a essere lavorato.

| tose, pane — , mal.
lievitato e poco cotto, umidiccio, non croccante, e
che piglia sapore acre; vincido.

[
pigliare il —.

|

carne — , non frolla, dura.
|
uomo —, di fibra te-

nace; segaligno; intrattabile, difficile. || -na, ag., f,,,

tose: ^passera —, Fringuello campestre (frin-
gilla montana).

\\ -one, m. J| Salcio con rami più
grossi. || -uolo, -òlo, m. ^"Vermena di salcio, con
cui si legano le viti, le annestature, od altro.

salcràat, m. *td. sauerkraut. Cavolo salato. Ca-
volo acre : piatto di cavoli tritati e fermentati nel-
l'aceto e sale.

«saffi f% ag. solido X valido. Compatto, Sodo,osuu u, Massiccio, Solido, Tutto di un pezzo.
|

trave, antenna — . |
intero e —.[ corpo — . |

cosa — ..

|
pasta —

,
quasi dura. | oro — . |

carni — .
|
vino -—,

sano.
|
star — al macchione, sodo; v. macchione.

|
mettere in — , in sodo, Chiarire, Stabilire, Fer-

mare.
|
Resistente, Forte; Tenace; Duraturo.

|
ma-

teria — . {fondamento. \
mura — .

|
voce —, sicura..

[memoria. | nave — . |
come Taccialo.

\
fontana — .

|

pace, fede, amicizia. I Fermo, Costante, Fisso, Sta-
bile, [petto, cuore — .

|
star —.

\

pvb. A sangue
caldo, nessun giudizio è — . | Valido. | star —, fon-
dato su buone ragioni.

|
ragioni, argomenti — .

|

Rimarginato, Saldato. | campana — . | Pareggiato.
|
conti — .

|
Saldi e pari.

\
m. $$f Pareggiamento di

partite, conti. \far — . |
mettere un libro in —.

\

fare il — , la quietanza, [fare i —, Pareggiare i

conti. |
Pagamento a saldo, compimento.

|
di mer-

ce, Residuo che si vende per esaurire la partita..

|
Saldatura. |

+Serietà, Sodezza.
|
stare in sul —„

Far da senno. | av. Saldamente. || -a, f. <&. Acqua,
in cui sia stato stemperato, anche bollito, amido
o gomma, che si dà spec. ad alcune biancherie^
affinché stirandole rimangano tese, salde, lisce e
incartate; talora si aggiunge un poco di turchi-

netto. |
rg Campo lasciato a erba d'inverno, e che.

.si fa servire per pascolo. |
*salire saltare. ••«*§, Ge-

nere d'insetti emitteri delle spiagge sim. alle idro-

metre; corrono e saltano con le lunghe zampe;
armate di pungiglioni; hanno becco a 3 articoli, 3
occhi accessori', antenne a 4 articoli, testa breve e
larga, corpo ovale, nero opaco. ||

+-ame, m. <K Sab-
bia fusibile, che il fabbro getta sul ferro bollente,

a impedirne l' ossidazione. ||
-arnente, In modo

saldo, fermo, stabile.
|
legare, attaccare — . |

im-
presso — . || -amento, m. <&. Modo e lavoro del sal-

dare. Saldatura.
|
.*<* Cicatrizzazione.

| Jjf Saldo,

j del conto.
|| -are, a., nt. Render saldo, unito e

congiunto come un pezzo solo.
| ^ ferite, piaghe

\

Cicatrizzare, Rimarginare.
|
pvb. Chi vuol— piaga,,

non la maneggi. \<K Congiungere assieme due pezzi
di metallo col fuoco e colla saldatura, o per fu-

sione dei metallo stesso sui due margini affron-
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tati. | tubo, vaso; rottura.
\ con stucco le commetti-

ture, [col mastice. | con Vossigeno. \ con slagno,
argento; a oro.

\
il ferro, bollendolo.

\
panno, So=-

dare.
| 5jf Pareggiare il dare e l'avere, Congua-

gliare le partite; Pagare.
|
He ragioni.

\
il conto.

\

la fattura. | Dare il saldo.
|
pvb. Al serrar degli

occhi, si saldano i conti. || -ativo, ag. Che serve a
saldare. || -ato, pt., ag. Unito, Congiunto, Rammar-
ginato. Pareggiato.

|
Insaldato, Che ha avuto la

salda.
|
pvb. Amicizia riconciliata è una piaga

mal —: ||-atoio, m. &. Pezzo di rame infisso ad un
manico, e che si lascia arroventare. Lampada con
fiamma a pressione che raggiunge altissima tempe-
ratura.

|| -atore, m. -atrice, f. Che salda.
|| -atura, f.

Lavoro, effetto e spesa del saldare.
|
Composizione

metallica con cui si salda, varia per qualità e pro-
porzione degl'ingredienti: oro, argento e borace
per gli orefici, argento, rame, allume o altro per gli
argentieri; stagno per stagnai, ottonai, e sim. | a
slagno, col saldatoio.

| a lucerna; col cannello.
\

forte, di terzo, degli argentieri (2 parti d'argento
e 1 di rame). | dolce, per saldare il rame e l'ottone
(con 7 parti di piombo e 1 di stagno).

|
autogena,

tra due pezzi dello stesso metallo, direttamente,
senza lega, con la fusione; o con la fiamma ossi-
drica.

|
ossidrica, ottenuta con getto di ossigeno;

ossiacetilina, ecc.
|
delle ferite, piaghe, Cicatrizza-

zione.
|| -etto, ag. dm. Alquanto saldo.

|| -ezza, f.

Qualità di saldo, Stabilità, Fermezza.
| di propo-

siti.
|
*in —, Con fermezza, serietà. | Solidità. | del

bronzo, delle pietre.
| Volume, Solido, Blocco, Masso,

di marmi, pietre.
|
in —, Da senno.

gal© m. #sàl -is. s& Minerale che si trova in
1 natura sotto forma di cristalli vetrosi in

masse di struttura granulare, fibrosa e lamellare,
e allo stato di sostanza sciolta in molte acque, o
di incrostazioni nelle loro vicinanze; è costituito
da cloruro di sodio; Sale comune, Sale da cucina,
Sai gemma.

|
marino, se deriva dall'acqua del

mare e dalle sorgenti salate, fatta concentrare
mercé l'evaporazione spontanea, dove lo consen-
tono il clima, il calore del sole e la ventilazione
attiva nelle saline littorali, come a Margherita di

Savoia presso Barletta.
|
gemma, allo stato solido,

e si cava dai suoi depositi sotterranei, che sono
strati o vastissime lenti, amigdale, ammassi, con
rocce sedimentarie, praticando gallerie, cantieri e
vacui grandiosi, e discendendo a grandi profon-
dità come nelle miniere: ne sono giacimenti a Vol-
terra e in Sicilia.

|
decrepitante, Varietà di salgem-

ma che contiene gas idrogeno bicarbonato chiuso
e compresso. | Voi siete il

—
' della terra, a preser-

varla dalla corruzione (Matteo, V 13). |
nero, gros-

so, bianco, Sale marino.
| fino; /macinato. \ vendita

di — e tabacchi.
| monopolio del — . |

seminare il —,
su città distrutta.

[
condire con —.

\
dolce di —, non

ben salato.
|
un pizzico di —.

\
per due centesimi

di — guastar la minestra.
\
come sa di — , Che sa-

pore ha. |
carne, pesce in — , salato.

|
non metterci

né — né pepe, o olio, o aceto, di cose a cui si ri-

mane indifferenti.
| offerta del fané e del —, al-

l'ospite che arriva, in Russia. |
Volto e il — è

parte del salario ai vignaroli in Puglia.
|
Senno,

Giudizio, Saviezza.
|
zucca senza —, Persona insi-

pida, sciocca.
|
aver — in zucca, in dogana. \ dolce

di —, Sciocco.
| ^acconciar senza —, Sparlare senza

riguardo. | della discrezione. | rimaner di —, di.

sasso, come la moglie di Lot che uscendo da So-
doma si voltò indietro. | discorso col — e col pepe,
concettoso e pungente. | mangiare un altro po'1

di —, Imparare a metter giudizio con l'esperienza.
|
Arguzia.

|
attici, Finezze argute dello stile degli

attici, come Senofonte, Platone, Aristofane, Demo-
stene.

|
argutissimi.

\
+Mare.

| l'alto —, Il pelago
profondo (Dante, Par. 1).

|
pvb. Mettere il— sulla

coda dell''uccello, Impedire di fuggire, andarsene a
chi non può essere trattenuto. | s%> Combinazione
di un acido con una base. | neutro, in cui l'acido
e la base si neutralizzano completamente; acido,
che contiene ancora idrogeno sostituibile dai me-
talli; basico, che contiene ancora idrogeno sosti-
tuibile da radicali acidi.

|
& ossigenati, Sali deri-

vanti dagli ossiacidi: grande classe di minerali che
comprende vari' ordini, cioè carbonati, solfati, tung-
stati, fosfati, arseniati, borati, nitrati, silicati. | ve-

getale, età acido organico, tratto dalle piante.
| J| Le

piante assorbono dal suolo i — per alimento, e questi
si trovano perciò nelle ceneri, \fertilizzanti, Concimi
chimici.

| ammoniaco, Salmiaco.
| amaro, inglese,

Solfato idrato di magnesia, Epsomite; Solfato di
soda. | v. s à 1 n i t r o ; s a 1 p r u n e 1 1 a.

\ di Saturno ,.

Acetato di piombo.
|
narcotico, Acido borico.

|

pi.
Particelle saporite od acri Che si cavano da vari',
corpi.

|
di soda, potassa, assenzio.

|
pi. TSg^ Salse-

dine, Erpete, Eritema.
+salebróso, ag. #salebrosus. Sassoso.
Paleggiare, a. Salare.
saféggiola, L, tose. J^ Acetosella.
salep, m. #ar. saleb. •/© Sostanza in cui abbonda
la mucillagiue che si estrae dai tuberi nuòvi di
alcune specie di orchidacee terrestri, europee ed
asiatiche; se ne fa una infusione gelatinosa che in
Turchia e nel Levante bevono calda, d'inverno,
con latte e droghe.

SaleSÌan O. ^s '' m - ^ .

Della congregazione;
T ,sw

> di sacerdoti e laici fondata da.
Don Bosco (1864), che ha scopi di educazione ed
istruzione della gioventù po-
vera e di missioni: è sparsa
ora per tutto il mondo : il ti-

tolo è da San Francesco, di
Sales, savoiardo, che fondò
l'ordine della Visitazione;
mori nel 1622.

|| -a, f. Suora
dell'ordine della Visitazione. I

^a ì pffa f - dm -
IO

- Picco- IScalei."^
la sala.

| IP. Sa- 1
le inferiore. ||

+-ettiera, f.

Saliera.
|| -gèmma, m. Sai I

gemma.

sai i are, s& *s"aiìis
- fà

* Dei Sali', sacer-
doti di Marte.

|
carme — , in

versi saturni' in onore di

m
Miniera di Salgemma

"Wieliozka.
in onore

Marte e altre divinità; oscuro già ai tempi di Ci-
cerone.

|

pranzo —, lauto e solenne, come usa-
vano _i Sali' nelle grandi feste di marzo. |j -ato, m.
*saliatus. Sacerdozio dei Sali'.

salìbile, v. sotto salire.

SàliC e m- *SALIX -*CIS - £ Salcio. ||-acee, f.„
* pi. Piante a fiori unisessuali con pe-

rigonio mancante o rudimentale, semi papposi,,
alle quali appartengono i salici e i pioppi.

|| +-ale,
m. Luogo pieno di salci.

||
-ali, pi., f. Salicacee.

||+-astro, m. #sali.castrum. Salcio selvatico.
|| +-chio^

m. sale? Specie d'alga che nasce dai luòghi pa-
ludosi vicino al mare (?). || -eto, ni. Salceto.

|| -ilato,
m. /© Sale formato dall'acido salicilico.

| di chi-
nina, sudorifero.

|
di sodio, contro i reumatismi.

|

di litio; per sciogliere gli urati.
|
di bismuto, con-

tro la diarrea.
|| -ile, ag.

|
idruro di — : non è altro-

ché la aldeide salicilica e trovasi nella essenza
dei fiori dell'olmaria o regina dei prati (spircea
ulmarìa).

|| -ìlico, ag. (pi. -ci), /© Di acido antiset-
tico derivato dalla salicina; si prepara artificial-
mente partendo dal fenolo.

|| -iloso, ag. \ acido —:.
nome improprio della aldeide salicilica.

|| -ina, f.

'/© Glucoside che si estrae dalla corteccia del sa-
lice: amara e febbrifuga.

|| -inee, f. pi. Salicacee.
||
-ineo, ag. Di salice.

GàlìCO a&- Dei Franchi Sali', stanziati sulle
' rive della Sala, affluente del Meno.

|

Corrado il —, imperatore nel 1027.
|
legge —, Codice

dei Franchi Sali', redatto in latino.
|
v. legge.

4-SaSÌCÓRe. *?.£ Specie di salcio.
SI
-òrnia,

' f. Genere di chenopodiacee che
in apparenza non hanno foglie; erbe e cespugli
carnosi, dei lidi del mare; una specie è usata
come insalata antiscorbutica, altre per ricavarne
ceneri ricche di soda.

^alif*nfp> ag. #saliens -tis. Che risalta, Spor-oaiicmc,
gente.

| Importante, Principale, No-
tevole.

|
particolare, circostanza — .

|
ps. Salente,

f

m. §«g Angolo di opera fortificata rivolto verso la
campagna; è formato dalle due facce del baluardo;
Sagliente.

ea I ior 9 f- *salarìa. Vasetto nel quale si tieneoblici a,
jj gale in tavola . salettiera. | di cri-
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sali

?;;

IMillllBMì4 .. ....

Il $ p|

stallo, argento. {pare una —, schr, di donna piccina.

| •'Salina. [| -atta, f. dm. || -ina, f. vez.
||
-ona, f. acc.||

-uccia, f. spr. :

C9 nio.ro aS- Che produce salgemma. |
pia-

aal ,ICI u > nura — : la maggiore è la pampa di

Tamarugal nella Bolivia. | miniera, montagna —

.

|| -ificabile, ag. Vi> Di materia che, combinata ad

altra, ha proprietà di produrre un sale.
||
-ificare,

a. (2. -ìfichi). Ridurre a qualità di sale.
||
-idea-

zione, f. Formazione di un sale. ||
+-ìfiCO, ag. Sa-

lifero.

*saligastro, v. salicastro.

sa! io-^nin» L ^ Composto che deriva dallo
sai igei lina, sdoppiamento della salicina.

||

-igno, ag. 1°. Di salcio, Salcigno. |
rami —

. |
IP. Di

sale.
|
marmo — , che nei tempi umidi continua-

mente suda. |
Che ha figura di cristalli di sale.

|

pietra —, che imita il sale.

era Sii m - Pi- *salii. f| Collegio di sacerdoti ro-
°*asM

» mani fondato da Numa, che custodivano
lancile o scudo di Marte; si sceglievano dai pa-

trizi' e godevano grande autorità; vestivano una
tunica ricamata, su cui una corazza è la toga pre-

testa, un apice sulla testa, la spada, la lancia, e

la verghetta di bronzo con la quale battevano lo

scudo Cantando e danzando per la città. |v. saliare.

J.'CalÌmhsìr>fvSJ ^ Sorta di scatola tonda e
Tattliiltuauva, schiacciata per conservarvi
il suggello in cera, e che si appendeva al sacco

del sale o di altre mercanzie, o a privilegi e pa-

tenti.

+sai impanco, v. sotto salire.

lina f- *salInum. +Saliera.
|
+Sàle. ||-e, f. pi.mi a, #SALTNiE< Luogo dove si prepara il sale

di cucina o com'une.
|

Compartimenti o stagni
o vasche littorali in cui
circola l'acqua del mare,
per ricavare il sai marino
mediante l'evaporazione.

|
di Barletta, Cagliari,

Augusta, Chioggia. | Mi-
niera di sale. |

di Vol-
terra. | Distesa salifera.

|| -aggio, m. Operazione
per estrarre il sale dalle

acque del mare.
||
-aio, m.

vora alle saline
saline. | nt. Fare il sale nelle saline. ||

*-aro, m.
Salinaio; Addetto alle saline.

J|

+-aròlo, m. Sali-

naio. ||
+-atore, m. *salinator -orìs. Salinaio, Sa-

linarolo. |l -atura, f. Lavoro che si fa nfelle saline,

Salinaggio. || -azione, f. Salinatura. || -ella, f. dm.
& Salsa delle regioni etnee,

sai incèrvo, v. sotto salire.

sai india, f. J| Gelsomino della Madonna.

ea I ìn n ag. I
Q

. Di sale, Che ha del sale, Salso.aailliu,
\

concimì _.
|
n°. i| Garzuolo della

sala, ossia le foglie centrali del cespo, più morbi-
de, per lavori più gentili.

||

+-oso, ag. Salino.

sai ire 4-saHire a - (
sal8 >

Vagito, sau-©ai il <c, fS»«agillO,
sco , saliva, -"salavamo;

salga, +salisca; salii, +salsi, soletti; salirei, +sar-
ria; salente). #salire saltare. Percorrere dal basso
verso l'alto.

|
scala, montagna ;. gradi ; il Monte

Rosa, l'Etna. | lo scendere e il — per l'altrui scale

(Dante, Par., 17). |
nt. Montare, Andare in alto,

in su. |
sul tetto. | a casa; stilla torre.

|
Pervenire

a grandezza.
|
in alto.

|
in ricchezza, potere.

\

dal niente, da umile stato. |
in fama,

j
al potere.

|
alla testa, di vino. | in ira, superbia.

|
Ascen-

dere. |
sull'orizzonte; al colmo. \ alle stelle.

\
al pa-

radiso, al cielo, Morire. |
con la contemplazione.

|

del sole, della luna. Levarsi sull'orizzonte.
|
a volo.

|
di pallone, aeroplano, dirigibile. |

dalla terra, Sor-
gere.

| di vapori, getti di acqua.
|
del raggio.

|
di

edera, vite, Arrampicarsi verso l'alto.
|
del rossore

al viso. | di rumore, voci, Crescere.
|
di prezzo,

Rincarare. | di nuvole, fumo d'incenso. | sugli al-

beri, sui pennoni. |
Balzare, Saltare.

|
a cavallo, in

groppa, in sella; sul cavallo di Orlando.
|

+dal ca-

vallo.
| del moscherino. | Risalire.

|
atte origini. \

sul

Saline (Bengasi).

#salinarius. e^ Chi la-

vare, ag. Che appartiene alle

Parnaso, Poetare. | in cattedra, Parlare come per
dar lezioni. \ sulla nave, Imbarcarsi.

|
in ringhiera,

in pulpito, di oratore.
|

[da uno, Andar su alla sua
casa.

| al trono, Divenire re.
||
-ibiie, ag. Che si

può salire. ||

+-imento, m. Modo del salire.
|
Ascen-

sione. |

+Esaltamento.
|]

+-impancó, m. Saltimbanco.

|| -incèrvo, +-cèrbio, -cèrvio, m. comp. Giuoco fan-

ciullesco, nel quale chi salta addosso al compagno
gli domanda quante dita ha tirato.

||
-iscéndi, -O,

m. comp. Serrarne senza chiave, che consiste in

una spranghetta orizzontale che imperniata presso
il battente si muove angolarmente dall' alto in

basso nella staffa attraverso la commessura del-

l'uscio e dall'altro capo accavalcia Udente del

nasello conficcato nello stipite o nell'altra impo-
sta.

|
lume a —, con congegno, per alzare e abbas-

sare.
|
di strade, Salite e discese. || -ita, f. Atto del

salire, \fare una — .
|
pvb. Ogni— ha una discesa.

|
Luogo per cui si sale, Erta.

|
faticosa, dolce, ri-

pida, difficile. |
Elevazione.

|
di scale.

|
della volta.

\
$ di tono. |

''voce di — , Suoni che procedono
ascendendo. || -itacela, f. peg. ||

-itina, f. vez.
jj -ito,

pt. ag. Innalzato.
|
Pervenuto.

||

+-itoio, m. Arnese
che agevoli il salire ; Sgabello. || -itore, m. -itrice,

f. Che sale.

•*-Sa 11 linea f- *saliunca. j§. Erba di spesse
rsailuiiV/O;

radici, e che ha un soavissimo
odore; sorta di valeriana, forse la valerianella detta

olitoria o dolcetta.

eoi ì\/a f- *salIva. # Liquido incoloro, spu-
aaiiv a, m0S0j alcalino che contiene un fer-

mento che trasforma le sostanze amidacee in zuc-
cherine; si spreme dalle glandole della bocca, e
aiuta la digestione; Scialiva, Sciliva.

|
gettar la —

per la bocca.
|
pvb. Tavola senza sale, bocca senza —

.

|
cosa attaccata colla —, con lo sputo.

|
*Umore.

||

-ale, ag. Appartenente a saliva; Salivare. |tS($* glan-
dule —, a grappolo, destinate a secernere la sa-

liva: parotidee, le sottomascellari e le sottolin-

guali. || -are, ag. Salivale. | nt. #salTvare. Produrre
saliva. ||

-atorio, ag. Che serve alla salivazione.
||

-azione, f. #salivatìo -onis. Secrezione della sa-

liva. ||

+-o, m. Saliva.

salizada, f., ven. Selciata, Lastricata, Strada.

Sai lustianO ag - ® l C- Sallustio Crispo daoaiiuouaiiu, Amiterno, autore delle mono-
grafie sulla congiura di Catilina e la guerra di

Giurgurta (86-35 a. C). |
maniera —, arcaiciz-

zante. | orti —, Splendido giardino che Sallustio

si fece sul Quirinale con le ricchezze ricavate
dalla sua propretura in Africa.

Sai ITI a * • #SAGMA aàypa peso, carico del basto.oa "' "» Soma, Peso grave. |
del mulo, dell'asi-

no, Carico.
|
acconciar la — per via.

|
Spoglia cor-

porea, Corpo, rispetto all'anima.
|
giace la — . |

de-
posizione della — . | ^ferrea, Armatura grave. | Mi-
sura di capacità per aridi e liquidi; Soma. | di

Alessandria, litri 213,2 ; di Palermo, 275,1 ; della
Capitanata, litri 176; di Bari, 165,4; di Napoli, 158,6;
di Malta, 290.

|
Misura di superficie, a Palermo, are

174,72. ||
-aggio, m., dlt. Misurazione delle salme.

ealmarinn m - Ie - '© Sale mari-saimarmo,
n0; di cucina _

(

IIQ_

salmone. <fy Pesce grosso dei laghi al-

pini, dal ventre color arancio, buono
a mangiare [salmo salvelinus).

Salmastra f- Sagola mastra.XMMMddll a, Treccia a più fila di

vecchie corde che divisa in due cime
serve a far allacciature salde e tenaci.

||
-are, a. Legare con salmastra.

salmastr o, ag.*sALMACiDus salso Salmastra .oblia siwtw*i w
> acido. Che tiene del

salso, Salso. |
-acque —.

\
depositi —, Banchi di sab-

bia e di limo alle foci dei fiumi nel mare.
|| -aia, f.

r# Terra di natura salmastra, impregnata di ac-

que salmastre. || -oso, ag. Salmastro, Che ha del
salmastro. |

terreno —, per acque salmastre.

Ca|iyi «afa f- salmo. Discorso lungo e noioso,
3»eUIJl aia, Rabuff0) Sgridata, Cantata, di rim-
provero. ||

-eggiamento, m. Modo del salmeggiare.

||
-egglare, nt. #fyalp.i'C&iv psalmTzare. Cantare, re-

citar salmi. | a Dio.
|
orare e — . | Cantare in chiesa.

|
a. Decantare, Lodare. |

le virtù.
||
-eggiatore, m.
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—atrice, f. Che salmeggia.
| Coro di salmeggiatovi.

:Sa! merla, f
- <com

;,
al pi-). «Moltitudine di

» some, Carriaggio, Bagagli.

salmf, m. *fr. salmis. Intingolo fatto con pezzi di
selvaggina, già arrostiti, cotti negli aromi, burro,
sugo di carne o brodo con un po' di madera o
marsala.

|
lepre in-—. j di pernice.

^almiSICf* n>. comp. '& Sale ammoniaco: ml-aaiuiiaw,
aerale costituito da cloruro am-

monico, com. in masse fibrose bianche o giallastre,
•e proviene dal Vesuvio,. dall'Etna, da Vulcano:
«serve per. la preparazione dell'ammoniaco, 'ed è

usato anche in tintoria, in medicina e nella salda-
tura e stagnatura dei metalli.

•*5af traici 51 escl - augurale tose. Salvo mi sia:&cti rosbif Dio mi
*
campij ne liberL

-*5S»lìm O in.- #4/«Xp.6s psalmus. §§ Canto sacro,oeaiiii %j, nell'Antico Testamento. | libro dei —,
ne "contiene 150, di cui 73 spettano a David, con
titoli posteriori; di stile inspirato, divisi in ver-
detti ineguali secondo il metro ebraico.

|
graduali,

15, che si cantavano nel salire i 15 gradini del
tempio di Salomone.

\
storici, profetici, depreca-

tori, misti, secondo la materia.
| i 7 — peniten-

ziali, che trattano di penitenza,
j pvb. Ogni —

iorna in gloria. \
Tutti i — finiscono in gloria.

\

pi. di Salomone, scritti in greco nell'ultimo secolo
*; C, relativi all'aspettazione del Messia (non ac-
colti nella Bibbia), [è- più lunga l'antifona che il —

.

|
alla fine del — si canta il gloria, della possibi-

lità di giudicare solo in ultimo.
| (J

Canto della
•chiesa il quale comprende 4 elementi; l'intona-
zione o preludio che serve a condurre dalla nota
finale dell'antifona alla dominante del tono ; il te-

nore, cioè la nota che si canta; la cadenza media
che serve di riposo dopo la l

a parte di ciascun
versetto : e la cadenza finale che termina la 2a parte.

|
i — del ven. Marcello.

\

+Canto di rimprovero.
j|

— ista, m. (pi. -i). Poeta autore di salmi, spee. Da-
vide.

|
Autore di canti religiosi.

|
Cantore.

|
Libro

<dei salmi, Salterio, j
+Uno dei 7 ordini ecclesia-

sstici,
| ^Saccente, Salamistra. || -odia, f. *^sA|Aw8ia

psalmodìa. Canto di salmi.
|
£ Modo di cantare 1

salmi.
|
regolare, quella che dipende da uno degli 8

regolari; irregolare, sotto un altro tenore. ||-odian-
"te, ps., ag. Che salmodia. || -odiare, a. Cantar salmi.
"j! -òdico, ag. (pi. -ci). Di salmodia. | canto — , di

-salmi. ||

+-òdo, ag. *-\/oX\ixò§oc,. § Cantore di salmi,
«Salmista. || -ògrafo, m. Salmista, Scrittore di salmi.

Qfllmnn A m - *salmo -onis. <^> Pesce dei te-aa,1!!U" c
> leostei, che tra il maggio e il set-

tembre risale i fiumi
•dal mare ; ha colore
.grigio ardesia con
carne rossa, preliba-
ta, forti denti ricurvi
indietro, e 2 pinne
-dorsali, una delle qua-
li adiposa; Pesce ser- Salmone.

mone {salmo salar).
\
del Reno.

\
in scatola, molto

diffuso durante la guerra e dopo, di provenienza
-americana.

| X Pezzo lungo e grosso di ferro o
<di piombo per zavorra. || -cino, m. vez.

salnitro, +sannitrio, T^TTVotsìto
che si forma ovunque sieno sostanze organiche con-
tenenti azoto in putrefazione in presenza di compo-
sti potassici; Nitro.

|
greggio; raffi-nato. |

di prima,
seconda, quarta cotta.

|| -aio, m. Lavoratore, raf-
finatore di salnitro.

|| -ale, ag. Attinente a salnitro.

Il
*-ario, m. Lavoratore di salnitro.

|| -ato, ag. Di
sostanza in cui sia infuso salnitro.

| m. Nitrato.
||

—azio, m. Muraglie di fogne donde si cava il nitro.

;!| -Sera, f. Miniera dove abbonda il nitro.
||

+-ificato,
ag. Salnitrato.

f|
-oso, ag. Che contiene salnitro.

|

terreni —

.

Salòlo m "' comP- ^ Polvere bianca cristallina
» insipida, che si ottiene mediante la com-

binazione dell'acido salicilico col fenolo; antipi-
retico e antisettico.

m. H Re d'Israe-
le, figlio di Da-

"vide; celebre per la sua sapienza: creduto autore
«dei Proverbi', del Cantico dei Cantici e dell'Eccle-

salomóne, +salam-,

siaste. Gran sapiente, spesso ir. j il giudizio di —,
che taglia netto; allude alla sentenza di tagliare
per mezzo un bambino disputato tra la madre vera
e la falsa.

|
parlare còme r~,.\ credersi'—. \ v. nodo.

|
il tempio di —, a Gerusalemme.

Sai ÓH© m ' acC- Grande. sala, aula.
|
da batto.

'
|
dorati.

] aprire i suoi — , a feste, ri-
cevimenti.

|
dei cinquecento, a Firenze, in Palazzo

Vecchio, dove si adunavano i deputati al Parla-
mento.

|
Bottega di barbiere.

|
vetture — ,'££§ mu-

nite di tavoli e poltrone come una sala da rice-
vere.

|
Esposizione periodica di belle arti a Parigi

al Salone del Louvre.
|| -onci no, m. vez.

|
per balli.

1 Botteghina di barbiere.
| aprire un — . ||

+-otta, f.

Sala minore, di palazzo.
| la — d'oro nel palazzo

ducale di Venezia, Anticollegio.
|j -Ottino, m. vez.

|| -otto; m. Sala ornata, non grande, per ricevi-
mento.

|
bello; buono.

|
Stanzina da lavorare, man-

giare, e sim. |! -ottuccio, m. spr.

S3.Id 3. ?'
*SA^PA - *>> Invertebrato di mare che" * ha mantello trasparente con " due aper-

ture vicine: con riproduzióne alternante perché
da una salpa libera nasce per gemmazione una
catena di salpe che poi si riproducono per uova
(salpa maxima africana). || -etta, f. dm. || -ettina,
f. vez.

.

'

.
< '»''

SalnarP +SST- a -> nt > *sarpere recidere,adirai e, TSai
, aeparare/,,L' Tirar l'ancora

dal fondo e metterla al suo posto,; con la gomena
o la catena cui è legata.

| a braccia, con la barca,
all'argano.

|
coi capelli, Far forza dalla (barca,

f

Partire dal luogo dell'ancoraggio.
|
da Napoli per

Nuova York.
|
Salpa! esci, di comando per far sal-

pare. | Scappare, Fuggire prestamente. "

+salpètra, m. comp.
'
*fr. sadpétre. Salsapietra.

QSìlnìn©"** f- *o ,

<41ttiyS -tYT°S tromba. Q? Trom-aaipiugc, ba di Falloppio . di Eustacchio,
Ovidotto.

|
èmato—,^ Raccolta di sangue nella

tromba.
|
idro—/Raccolta di siero nella tromba

dilatata.
|
pio—, Raccolta di pus nella tromba di-

latata.
||
-ectorri sa, f. Asportazione delle trombe.

|j

-ico, ag. Attinente alla tromba
|| -ite, f. Infiamma-

zione dell'ovidotto.
||
-ìtféo, ag. Di salpingite.

|| -oto-
mìa, f. ^* Incisione della tromba. )| -OVarite, f. In-
fiammazione dell'ovàio e dell'ovidotto, o tromba di
Falloppio.

safprunèlla, \™™£<™iio
ixo fuso con un

saSpuga, <$» v. solp uga.

Salsa *• *SalSa - Condimento per aggiunger
' sapore alle vivande. | di aceto, menta e

pepe. | dolce.
\

piccante, con capperi ed acciughe.
|

tartara,verde, gioite, Olandese, maionese, tartufata.

|
pvb. L'appetito non vuol — . \ Le ortiche non fan

buona — , dei modi ruvidi.
|
Dolce vivanda vuol —

acerba. [Costar più la — che l'arrosto, Valere più
l'accessorio della cosa principale. | cucinare in tutte
le —, Conciare, trattare in tutti i modi.

| di San Ber-
nardo, schr. Fame. | Sugo per condimento di mac-
cheroni.

|
dipomidoro.

|
©Piccolo cono che di tanto-

in tanto getta fuori un fango argilloso da un'aper-
tura sim. a un cratere, per l'azióne di idrocar-
buri e vapori di acqua. \ di Sassuolo.

|| -accia, f.

peg.
|| -amentarlo, m. *salsamentarius. (k. Chi fa

e vende cose in composta, Salumaio, Pizzicagnolo.
t|
-amento, m. *salsamentum. Pesce salato, Salume,

Vivanda piccante, preparata con salsa o sale, e
sim.

|| -apariglia, f. *sp. zarzaparrilla rovo del
medico Parrillo. % Pianta americana delle aspara-
gaceé la cui radice è usata come medicamento su-
dorifero: i fiori a grappoli portano alcune bacche
come chicchi di vite selvatica (smilax salsaparilla).

|
aver preso la —, schr. di chi si copre molto

quando fa gran caldo. | nostrale, comune nelle
macchie e siepi della regione marittima coti sar-
menti e foglie molto aculeate; Smilace, Straccia-
brache (smilax aspera).

||
-api etra, f. © Salnitro

delle spazzature, Salpetra. || -èdine, f. #salsedo
-inis. Qualità di salso, Salsezza. [ del mare. |

grado
di— . |

del sangue.
| ^8^ Eruzione al viso dipustoline

e sim. che si credeva provenire da umore salso;
Erpete, Eritema. |

Efflorescenza di sali sulle mu-
raglie e sim. ||

-©dinòso, ag. Attinente a salsedine.
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Che ha salsedine. 1 Di salsedine.
J
pustole—. || -©rei la,

f. dm. Cosa da poco, ||
-atta, f. dm. ||.-ettina, I. dm.

veZi jj -ezza, f. Qualità, sapore di s al s o.
|

perdere
la—.

1 dell'acqua. ||
-fera, f. Vasetto per portar la

salsa in tavola.

S»!cÈ*»OÌ SI «air- f-
#insicìa. Carne di ma-ai^jbVl «) oa.iv»

, jaie tritata e messa, con
sale e altri ingredienti, nelle budelle minute del

porco.
|
fresca, secca.

\
rocchi di — , | di fegato.

\

colle uova.\coll'uva. \far —, Ridurre in minutissimi
pezzi. Tagliuzzare ^Malmenare, Pestare. |

Legar le

vigne con le salsicce, nel paese di Cuccagna o di Ben-
godi.

|
$x2 Composizione di fuochi artificiati messa in

una tasca lunga di tela o di cuoio per dar fuoco alle

mine. |
Fascina di sostegno a terrapieno e sim..|| -etta,

f. dm. {-celta). |! -aio, m. Chi fa e vende salsicce
;

Salsamentario, Pizzicagnolo, Norcino.
|| -one, m.

Specie di salsiccia grossa. || -otto, m. Specie di

salame più lungo.
|
Rocchio, di salsiccia,

| Cosa che
pare un salsicciotto. | Rotoletto di lana cardata
per il filatoio a macchina, Razza, Rocchetto.

|| -ci-
tino, m. vez. ||

+-uòlo, • m. Pezzo di salsiccia,
Rocchio,

salsiera, v. sotto salsa.

SS l's O a& - #SALSUS - DÌ qualità e sapore di sale,* a
(

w
' Salato.

| acqua —, del mare. | lago — .
|

Mordace. | *Che ha sali.
|
flemma — . | m. Salsezza,

Salsedine, | ~&t^ Erpete, Eritema.
| Sale, Facezia,

Arguzie
II
-issi rno, sup. || -oiòdico, àg. Che con-

tiene sale e iodo.
|
acqua — di Castrocaro.

|| -ola,
f. {sàlsola). =*salsOi-a. Jf. Saléggioia, Salicchio e sim.
|| -ùggine* f. *salsugo -iNis. Umore liquido che ri-

mane sotto la crosta del sale nelle saline.
| Sal-

sezza, Salsedine. || -ugginoso, ag. Salso, Che ha
salsedine.,

| t5ik umori —
.

|
fluido — . || -urne, m.

Quantità di cose di sapore salso; Sapore salso,
Salsezza. | Salume.

colf sas"<Pk n *- ^saltare ballare. Balzare cono«i8,o.nc, tutta ia
-

persona da un punto all'al-

tro, Levarsi da terra e spingersi a un altro punto.

|
prendere lo slancio per — .

|
or qua, or là.

\
per

allegrezza, dalla, gioia.
\
in mare.

|
dalla finestra,

dal ponte. \ di grillo, capra, cane, scimmia. \ dei
pesci nella padella. \

della palla.
|
di palo infrasca.

| un metro. | Sorgere, Levarsi; Balzare. \ agli occhi,

di cosa molto evidente. | del raggio.
|
dal letto. \ la

mosca al naso, Stizzirsi. | in quattro, di quadru-
pedi, con tutt'e 4 i piedi.

|
agli occhi, Avventarsi.

Vedersi subito. | in testa, di idea, capriccio.
\
fuori,

Venire in mezzo, Presentarsi: conun discorso, una
proposta.

|
di concorrenti, pretendenti.

|
di una car-

ta che non si trovava.
|
Salire, Montare.

| a cavallo,
in groppa. | in collera. \ al collo, addosso.

|
Ballare,

Danzare, [dei ballerini. | Scattate, Schizzare, Volar
via.

|
Erompere, Uscir fuori con impeto. | di schegge,

di rottami, della casa, per scoppio. \ in aria,
|
di

ila vento, Alzarsi. | Passare. | da una cosa air al-

tra. [:$ da una nota all'altra.
| a. Attraversare con

un salto. | il fòsso. | il Rubicone. | a pie pari.
| la

granata, Uscire di sotto la custodia.
|
la sbarra,

di soldati che tornano tardi in quartiere e non
entrano dalla porta, o che escono in modo clan-
destino. ^Trapassare senza toccare, o fermarsi.

|

la scala,- Scenderla a precipizio. | il fosso, Passar
sopra a una difficoltà, risolutamente, Fare il passo.
| V'ostacolo, la siepe.

| Omettere, Tralasciare, par-
lando, scrivendo, leggendo. | due parole. \ mezza
pagina.] tutto un capitolo, [un giorno.

\
innanzi,

Venirsi a mettere _prima
,
degli altri.

| * compagni,
Mettersi innanzi a loro nel grado, nel posto. || *-a,
m. Famiglio o donzello dell'ufficio dell'Onestà, in
Firenze, che facevano le esecuzioni cosi civili

come criminali. ||. -abécca, f. >^> Cavaletta, Cervo
volante, Mangiapere.

| Chi cammina a salti. j| -abec-
care, nt: Camminare a salti come la saltabecca, Sai-
tabellare. |

+Galoppare, di cavallo. || -abellare, nt.

Fare salti, piccoli e frequenti, Saltellare.
||

+-abèl lo,

m. Piccolo salto, || -acavai la, f. <$> Saltabecca, Ca-
valletta. || -afòssi, m. Specie di carrozza a due
ruote.

||

+-aimpanca, m. Cantambanco.
|| -aleóne,

m. Filo d'ottone sottilissimo avvolto minutissima-
mente a spirale e compresso, che lasciato libero
scatta per la sua grande elasticità: serve a vari'
aisi.

| elastici,fatti col —.
|| -amartino, m.«^ Grillo;

Locusta, Elatere. | Fanciullo od uomo irrequieto. jC

pare un — / |
Vestitino da bambino, corto e stret—

tino.
| Misirizzi. | Balocco fatto con mezzo guscio-

di noce, una molla e uno stecchetto, che si fa sal-
tare,

| §à$
+Cannoncino maneggevole a coda, dei fal-

coni, che tirava palle sino a 4 libbre.
f|

+-am barca, -©„,,

m. Cappotto alla marinara,
j
Soprabito da uomo.

|

starsi nel suo — , Occuparsi solo delle cose sue.
|
Cappa piccola e svelta per signora. ||

+-amento„.
m. Modo del saltare, Salto. |

Digressione. || -amiad—
dósso,-am indosso, m. Vestimento misero e scarso.
|
Chi aspetta senza cercare. ||

+-anséccia, f. <$> Uccel-
letto che vive di bacherozzoli; Stopparola, Schiac-
cino. | Persona volubile, leggiera.

||
-ante, ps., ag.

Che salta.
|
punto— , Piccola macchia rossa in cima,

all'uovo, Punto della generazione del pulcino. |ì<

-arèllo, v. salterello.
||

+-arizzo, ag. f| Di cavallo-
addestrato a saltare.

|| -ampi, f. <$> Antilope dell'A-
bissinia, abilissima nel saltar fra le rupi; il ma-
schio solo ha le corna, piccole, diritte, con la punta,,
curvata in avanti, testa piccola corta, coda rudi-
mentale: ha colore verde olivastro chiaro marmo-
reggiato di bianco ; Sassa (oreotràgus saltator).

||

+-ativo; ag. Atto al salto.
|
^Attinente al ballo. [R

-ato, pt., ag.
|
ballo —, che si fa saltando.

|
lana — ,.,,

di pecora che sia stata immersa nell'acqua cor-
rente. |

Lasciato indietro,
|
patate —, nello strutto,,,

nel burro (cfr. sauté). || -atoia, f. Rete che sft

stende sopra l'acqua e dietro a un'altra, dentro
cui saltando restano presi muggini e sim.

|| -atoio^„
m. Bacchettina, Piccola cannuccia attraverso alle;
gabbie degli uccelli. || -atore, m. -atric©, f. *sal-
tator -oris danzatore. Che salta. | Acrobata. | Bal-
lerino che balla male.

| f§ cavallo —, che ha il*.

difetto di saltare; o abile nel saltare gli ostacoli.

|
pi. ^Ortotteri atti a saltare; forniti di zampe =

posteriori lunghe: grilli, cavallette, lacuste. ||

-atorio, ag. Appartenente a saltatore. || -azione,,
f. *saltatìo -onis Danza, Ballo.

|| -eìlamento, mi
Modo del saltellare.

|| -aliante, ps., ag. Che sal-
tella,

|
passo — . |; movimento — . || -ellare, nt. Sal-

tare a piccoli salti e frequenti.
|
del ranocchio.

\

Vagar col pensiero, con l'immaginazione. («Pal-
pitare, Balzare, Battere.

| del sangue, cuore.
j|

-elio, m. dm. Piccolo salto.
| «^.Cavalletta. || -elione,,

-elioni, av. A salti.
|
correre — . || "'-ereccio, ag.

Spettante a salto.
|
ballo — . || -erelia, f. Locusta,.:

Cavalletta. || -ereUanie, ps., ag. Che salterella, sal-
tella.

||
-erel lare, nt., frq. Fare piccoli e frequenti;,

salti. |j-erèllo, m. dm. Piccolo salto. | Fuoco lavo-
rato entro cartucce strette a più pieghe che scop-
piando saltella (nap. sisco pazzo),

j
pi. Legnetti che

negli strumenti da tasto fanno sonare le corde.
|

Pezzo di uno strumento, o macchina, il quale è fatto»
saltare di continuo.

| .£? Sorta di ballo del Lazio e,
del Mezzogiorno, in misura sestupla di croma,
(tripla composta), e in movimento vivace {cfr. ta-
rantella).

|
^Marmeggia.

|| -icchiare, nt.,frq. Sal-
tellare appena.

|| -imbanco, -a, m. comp. (pi. -chi).
Chi dà spettacolo al pubblico di saltare ; Acrobata.
|
Ciarlatano, Impostore.

|
Cantambanco.

|]

+-imbarca,

,

m. Saltaimbarca.
|| -imbócca, pi. m. Bracioline

di vitella di latte, condite con poco sale e pepe,.,
coperte da una, mezza foglia di salvia e da unai
fettina di prosciutto, tenute ferme con uno stec-
chino; a Roma.

|| -impalo, m. <$. Passeraceo lungo
12 cmt. di colori svariati, becco corto, grosso e
tondo, coda corta con penne strette; Sassicola (syl--
via rubicala)

.

QSlft«rìn JL-Ct m- *psalterium tLaXT-fiptov. fi"sasier io
? + o,

Antico strument0 a 10
,f

cord4
a forma di cetra, o anche di triangolo.

| Strumento-
piano di una cassa in forma di trapezio, lunga e
larga circa 3 palmi, sul cui coperchio sono parec-

-

chie corde metalliche sostenute in piano da un
ponticello e tese da altrettanti pironi di legno
piantati lungo i due lati.

| Cetra tedesca, di una
cassa rettangolare di legno con una stretta tastiera-
d'ebano a sinistra, in senso della lunghezza; ha
corde sulla cassa, per l'accompagnamento, e nella .

tastiera, metalliche, per la melodia; la sinistra,
tocca con un plettro le corde della tastiera, la
destra con le dita quelle della cassa. 1 Libro dei
Salmi. | dire il —, Recitare i salmi. | Libretto su.
cui i fanciulli imparavano a leggere,' che contiene*



salticeli lare 1363 saluto

alcuni salmi. | *Acconciatura di veli che portano
in capo le monache. || -silo, m. dm., di libretto.

||

-ino, m. vez.

salt icchiare, -imbanco, -imbarca, -imbócca, -im-
palo, v. sotto saltare.
«« 14 ** m. *saltus. Movimento per cui abbas-aauu

> sato il corpo sulle gambe da mettere i

muscoli in istato di rilassamento, si solleva con
rapidissima contrazione di essi ad una certa al-

tezza.
|
prendere un — • \fare un -—.

\
Camminare

a salti. \ v. mortale. |
spiccare un — . \

del mon-
tone, f$ Montonata. | di lepri,, grilli, gatti, stam-
becchi, cavallette, ecc.

|
nel buio, Impresa di cui

non si possono prevedere le conseguenze. | eser-

cizi'' del —, di ginnasti.
|
di vento, Cangiamento

improvviso. | A salti, Interrottamente, Senza con-
tinuità. |

Balzo.
|
di primo —, Di sbalzo; Di pri-

mo acchito, [in quattro — , di chi percorre il cam-
mino rapidamente.

| di — , In uno sbalzo. ) Rapido
passaggio. | Caduta di acqua utilizzabile per forza
motrice. |

del Velino a Terni.
)
Promozione straor-

dinaria, passando sopra ad altri gradi e a colleghi
anziani.

| J^g Ordinarsi per salti, Ricevere l'or-

dine superiore senza passare per l'inferiore.
|

Omissione.
| di una pagina. \

di tre righe.
|
Sbalzo,

j v. natura. | Ballo. |
far quattro — . |

il — la-

scivo di Erodiade. |
del prezzo, Salita, Rincaro.

| ffi

Monta, [dure il —.
|
condurre al — .

\ % Passaggio
da un tono all'altro per gradi disgiunti.;! di 3*, di
4 a

, ecc. |
Bosco; Terreno non coltivato. || -accio,

m. peg. || -elio, -erello, v. sotto saltare.
|| -ico, m.

(pi. saltici). <$ Genere di aracnidi dei ragni va-
gabondi, saltigradi, una cui specie, assai piccolo,
nero, con strisce bianche, appare in primavera su
muraglie soleggiate, assicelle e finestre {salttcus

scemeus).
||
-ìgradi, m. pi. <^> Tribù di aracnidi,

composta di ragni che hanno i piedi atti al salto.

i! -uariamente, A salti, Senza ordine. || -uario* ag.

Che procede senza continuità, Fatto a salti, con
interruzioni, senza ordine, a sbalzi. {trattazione—

,

con ordine non regolare.
|
verifiche, visite—,:

«f'-'ls! hi*A &S- *salùbeh -bris. Sano, Che dàoaiu ui *T salute, Che conferisce alla sanità.
|

clima, aria — . |
medicamento, rimedio — . |

+Che dà
salvezza. || -berrtrrio, sup. «saluberrimus, \ clima—

.

!| -bramente, Con salubrità.
||

+-brevol mente, Saiu-

bremente. || -brità, f. *salubrìtas -atis. Qualità di

salubre, Sanità. |
dell'aria, fr Titolo di un'ode del

Pari ni.

«?.<q!uSYÌ P m. Roba da mangiare preparata eoaiuiiic, conservata col sale, Carne o pesce
cacio salati, e sim.

|
pi. Salati,

j
magazzino, ne-

gozio di — . || -aio, m. Venditore di salumi. Pizzi-
cagnolo. |

libro per il —, che non vai nulla, da
vendersi a peso di carta e involgere salumi, ecc.

|| -erla, f. Generi di salumi.
|
Bottega, negozio di

salumi.
|
premiata — . ||

-iere, m. Salumaio di lusso,
Salsamentario.

cstllinta f. comp. Pane arrostito tuffato nel-
sa.iuiii.ci, Folio e salat0 . Fetta un ta.

i°Qfll Sitare &S- *salutàris. Che dà salute,
1 oei.lU8.cu e,

sanita> salvezza; Di salute.
|

arte _ , Medicina. | Molto giovevole. | ammonizione
—, che salva da eventuali pericoli. | m. Jft Salva-
zione, Redenzione. Salvatore.

||

+-Ì0j m. #saluta-
kìds salutare. Salvatore, Salutare, Redentore.

||

-mente, In modo salutare. | castigato —. •

9° Sallit aì"@ a. ^salutare. Augurare salute
z aaiuiaiu,

e felicità, con le parole o i cenni
o per lettera, Riverire, Volere, desiderare sano e

felice, esprimendo il sentimento in qualsiasi modo.
Dare il buon giorno, l'addio, Dire arrivederci.

|

con la mano, V'inchino, il sorriso, gli occhi, la testa,

cavandosi il cappello.
| alVarrivo, alla partenza,

recandosi alla stazione o sim. |
* presenti, quelli

che rimangono. \
la bandiera, il Sacramento, il

corteo, il feretro, Onorare scoprendosi. | a nome di
un altro. { col cuore.

|
Festeggiare un amico che

parte. |
Ossequiare. |

Guardare con compiacimento
e ammirazione. |

l'aurora, il sole che nasce.
| una

nuova e-ra. I l'apparizione di un genio. | Petrarca
salutò l'Italia dalle Alpi. \ la primavera.

|
con ap-

plausi.
|
Visitare, [il vecchio maestro, superiore.

\

prima di partire. | Adorare con preghiera. | Dio,

i Santi. | la Vergine, con l'Ave Maria.
| Procla-

mare, Acclamare. |
capo, .presidente, re.

j
padre,

benefattore.
| 5^ Onorare con segni, i superiori o

gli amici: colle armi, col cannone, le bandiere, le
vele, i remi, le voci, la mano, secondo le prescri-
zioni.

| Battere coi primi cólpi, Cominciare a bat-
tere, Investire con una scarica di fucili, artiglierie
(cfr. salva).

|
con un bastone, una sassata.

| Pian-
tare, lasciare, andandosene.! Ti saluto ! . ir.

|
rfi.

Scambiarsi saluti, Corrispondersi coi saluti.
| Non.— più, Aver rotta ogni relazione.

|
Incontrarsi o

separarsi, salutando.
||

+-amento, m. Modo del sa-
lutare, Saluto, Salutazione.

|| -ante, ps., s.Cfae sa-
luta.

|| -ato, pt., ag. || -atore, m. #salutator -oris.
-atrice, f. -atrix -icis. Che saluta. |pl. Clienti, Per-
sone che si affollano a salutare un potente. || -ato-
rio, ag. #salutatorius. Appartenente al salutare.

|

m. +Sala di ricevimento o di udienza.
| j^g Luogo

in cui il vescovo riceveva i pellegrini.
|| -azione, f.

*sal0tatìo-onis. Atto di salutare, Saluto.
| Atto di

ossequio a principi e sim.
| ^ angelica, Parole

che l'Angelo disse a Maria nell'annunziazione.
Preghiera àélVAve Maria (formata nel sec. 12°
unendo insieme la salutazione dell'angelo con
quella di Elisabetta a Maria).

|
segno della — an-

gelica, Campana dell'Ave Maria; l'usanza cominciò
con l'indulgenza concessa il 1318 da Giovanni XXII
a chi recitasse tre Ave Maria alla sera, nell'ora
del coprifuoco.

| u Principio della lettera, nel
quale si metteva il saluto.

Salute 4-*a L *SALUS -Cti S- Vita, Sanità.
|&C4IU!,©, T a

» godere buona, florida-.
|
au-

gurare — . |
e figli maschi.

|
e pace.

{ notizie della
sua, —.

|
guastarsi la — . |

cattiva — .
|
pensare alla,

sua .—. | bere, o far brindisi alla — . | di ferro.
\

rovinata. \
conservarsi in — .

|
star bene in —,

|
non aver -—. {vacillante; ferma.

\
pieno di —

.

I
per ragione di —, di viaggio, ritiro, congedo.

|

ridare la — . |
crepar di — .

|
chiesa della—, in Ve-

nezia, edificata dopo la peste del 1630.
j casa di—,

tttk Manicomio. Clinica privata.
|

esci, di compia-
cenza e augurio a chi mangia o beve bene o sim.
|
Cagione di bene, felicità, vita. [ lontano dalla sua

dolce —. |
la campagna, il mare è — . |

il moto è— .
|
la morte 4-el lupo e la -— delle pecore.

|
Sal-

vezza, Salvamento.
|
del mondo, della patria.

\
Co-

mitato di — pubblica, nella Rivoluzione francese.
|
Salus reiptiblicoì suprema lex esto, La salvezza

dello Stato dev'essere legge suprema (Cicerone, De
Legibus, III .3). |

Rimedio, Rifugio, Scampo.
| trovar

—
. | Una salus victis nullam sperare salutem (Vir-

gilio, En„ II 353): Solo scampo ai vinti la dispe-
razione.

|

porto di — . | da morte, pericoli.
\ luogo

di — . | a noi, a voi, a chi resta! esci, di augurio,
talvolta con durezza e indifferenza, a proposito di
una morte.

| Jgg Liberazione dalla colpa e dai male.
Redenzione, j Gesù venuto per la — del genere
umano.

\
era della— nostra, dalla nascita di Gesù,

j

dell'anima.
|
eterna. Beatitudine, Paradiso, Visione

e godimento di Dio.
|
ultima — , Supremo bene,

della vista di Dio.
|

+Saluto.
|
inviare — .

|
render —

.

|
darsi — . | e apostolica benedizione, formola delle

bolle papali.
| g| Dea figlia di Esculapio, alla quale

era dedicato un tempio sul Quirinale.
|| -evole,

+-evile, ag. Salutifero. Che 'apporta salute, Salu-
tare, {frutti — . | avvenimento —.

{
consiglio —.

{
Di

saluto. | cenno — .
|

+Salubre.
|| -evolissimo, sup.||

-evolmente, Con salute, In modo salutare.
| A sal-

vamento, Con salvezza.
|
giungere — in porto.

| In
vantaggio, In prò. )| *-iferamente, Salutarmente.

||

-ìfero, ag. *salutifer -èri. Che apporta salute,
Vantaggioso alla salute, Salutare.

| erbe — .
| Jgg Di

redenzione, salvezza,
j
incarnazione.

{
lezione — .

||

-ista, s. (pi. -«'). Chi si ha troppi riguardi alla sa-
lute. | in Inghilterra, Socio dell'esercito della sa-
lute (v. salvazione).

saluto m-
'
^V- SALUTARE - Atto del salutare,a

» per amore, o rispetto, o timore; Segno
o cenno di augurio di salute; Riverenza, Inchino,
Scappellata, ecc. | rispondere al —,

{
ricevere un -—.

{fare i —, nella lettera, {cordiale, affettuoso, os-
sequioso, rispettoso.

{
gradire i — . |

rivolgere il—

.

| ir. Notizia spiacevole, Percossa, Colpo, e sim.
[

J& Benedizione data al popolo col SS. Sacramento.
[Espressione di rispetto, cordialità, ammirazione



salva Ì364 samara

che si fa verso adunanza, corpo costituito, e sim.

[
all'esèrcito; agli elettovi. | di applausi. \ levare

il —, Cessare di saiutare, per rancore, sdegnò,
disistima.

\
amico di — , Conoscente che si sa-

luta all'occasione; Amico di cappello. | Compo-
nimento, Canto di salutazione.

|
porgere un — a

nome dei colleglli.
|
5x§ Cenno di rispetto al supe-

riore portando la mano destra al berretto, o pre-
sentando le armi: regolato da speciali disposizioni
secondo i gradi (v. salutare). | X atta voce,
Grido dell'equipaggio disposto in coperta, lungo
il bordo e sugli alberi, al passaggio della nave
con l'insegna reale.

| nella scherma, Movimenti
che si fanno presentandosi la spada, o sciabola
prima di cominciare un assalto e alla fine. |

+pt.
v. salire.

|| -issimo, sup., schr.
|| -oste, m. acc.

schr.

Salva *• dv> salvare. §x? Saluto che si fa con
' solennità di segni, spari, voci.

|
tiro di

—, senza proietti. | sparare a —,
J
reale, per onorare

i sovrani.
| d'applausi. \

di fischi. | Scarica improv-
visa di armi da fuoco sul nemico.

|
di batteria.

\

"•"Credenza, Assaggio di vivanda per assicurare
che non è avvelenata.

\
far la— , Passaggio, [fare

a—, nel gioco, Assicurarsi la posta.
| tose. r$ Ma-

tricina, 'a •

salvacondótto, salvo-, m -' comp- *&•
t -~ ** J SAUF - CONDUIT.

Lèttera che accompagna la persona in zona di
guerra perché ottenga di passare, stare, uscire
senza molestia.

|
del re, del comandante supremo.

salva danaio, -danaro, ™-
t̂ r

s

a
° ™™

a
con una fessura, nel quale i fanciulli mettono i

loro danari, per serbarli.
| rompere il -^, quando

è pieno, per prendere i denari. | essere nel —, Essere
in sicuro.

|
schr. bocca di —, senza denti. || -fiaschi,

m. indecl. Cesta da portare fiaschi sicuri dal rom-
persi.

|| -gabbie, m. ,£, Marinaio spaccone che si
vanta di aver fatto prodezze straordinarie di ma-
novre e salvato navi.

|| -gente, m. ^ Gavitello di
salvamento.

|
Cintura di salvataggio. | Marciapiede

in mezzo ad alcune vie molto frequentate di grandi
città.

| Apparecchio posto innanzi ai tram elettrici
per impedire che l'investito vada sotto le ruote.

saivaggio, -na, -urne, v. selv-.

a. *fr. sauvegarder. Cu-
stodire, Difendere, Pro-

teggere.
|
onore, diritti, interessi. || -ia, f. Custodia,

Difesa.
|
sotto la — della legge,

j
§s<? Guardia ar-

mata apposta per difendere gl'inermi, i lavoratori,
foraggieri e sim.

|
Protezione accordata ai vinti.

+salvamano (a), v. a man salva.

ar@ a- *SALVARE - Far salvo, Tirar dal
» pericolo.

|
la vita, le sostanze.

\ le
sue cose.

| naufraghi. \
l'imputato.

\ capra e cavoli.

|
la spesa.

|
la pelle. \ la pancia. | le apparenze.

|

i propri' diritti.
\ Scampare, Liberare. I dal ca-

stigo.
|
fare a —, a salva, nel giuoco. | Se Dio mi

salvi, esci, di augurio. | Dio ti salvi da cattivo vi-
vine e da principiante di violino. | da. malattia, in-
cendio, naufragio, fallimento, caduta.

| gg Dar la
salute eterna.

| l'anima dalle pene infernali. \ Di-
fendere.

| dalla pioggia, dal fuoco. \ da accuse.
\

da peronospora; tarme.
\ Serbare.

| denari,
frutte per l'inverno.

| Risparmiare, Non pregiudi-
care, Eccettuare.

| Salvando il rispetto; la grazia
di Dio; la chierica.

|
rfl. Scampare ; Cercar rifugio.

|
in Isvizzera, a San Marino.

| Si salvi chi può!
Ognuno pensi a salvarsi da sé. | Liberarsi dal
male, o pericolo.

| dai ladri, dalle schioppettate.
\

da un fiasco.
| dall'inferno. \ dalle cavallette; zan-

zare; topi.
|| -amento, m. Modo del salvare, Sal-

vezza.
|
della famiglia.

|
battello di — . \fare il —,

il salvataggio. | andare, portare, condurre a —,
in salvo.

|

+a —, Senza danno, Sano e salvo.
||+-anza; f. Salvezza, Salvamento.

|| -aròba, m.
Guardaroba.

| Dispensa. || -ataggio, m. #fr. sauve-
tage. Salvamento, Operazione lunga e difficile del
salvare.

| X battello, lanciai scialuppa, cinta, ca-
napo di —, che in caso di naufragio servono a
raccogliere i naufraghi.

| Aiuto con mezzi straordi-
nari', a qualunque costo. | operare un —r, Cercar di

saSvaguard are,

saSv

ricoprire i torti, spec. di politicastri malvagi ; Libe-
rare dal fallimento.

|
di una banca. || -atèlla, f. ^

Vena del braccio sinistro, che si preferiva per i

salassi.
Il
-alo, pt.,,ag. | Mosé — dalle acque.

|
per

miracolo. "|| -atore, +-adore, m. «salvator -oris.
-atrice, f. -atrix -Icis. Che salva.

| il suo —.
|
della

patria.
|
m.^Gesù Cristo, Redentore.

|
Chiesa del

—

••

||

+-atorio, m. Sacrario, Asilo.
||

+-avóce, tri. Echeo.
j! -azione, +-agione, f. Salvamento, Salute.

| ^ Re-
denzione.

| dell'anima.
\
la via della — . j andare

a —, ih purgatorio, in paradiso. | a luogo di — .
|

Liberazione.
| società di —, Società inglese fondata

il 1865 dal generale Boot con intenti di diffondere
il bene e soccorrere i derelitti: è ordinata mili-
tarmente (salvations armee).

salvastrèlla, selv-, f. «silvestris. J| Pimpinella
(poterìum sanguisorba).

salv ataggio, -atella* -ato, -atore, -atorio, -azione,
v. sotto salvare.
salvàtico, v. s e 1 v à t i e o. v

salve, esci., 1.2. impr., di saluto, benedizione, pre-
ghiera, ammirazione ; Viva ! | dir-—. \

magna parens
fruguml Salute, o gran madre di biade (all'Italia,
Virgilio, .Georg.

| e scritto in mosaico all'ingresso
di molte case pompeiane.

| ^ regina, Principio di
un'orazione latina a Maria, introdotta nella chiesa
nel sec. 13°: si recita alla fine o al principio del
Rosario.

|
cantare la— regina (anche solveregina).

Il -ere, esci., 1. 5 imp. Salute a voi!

Salvp>77fl & Qualità e condizione di salvo;3alVC"a
' Salvamento, Salvazione, Salute'

Scampo.
|
àncora di — . | la resi-

stenza all' offensiva del giugno
1918 fu la nostra — . | speranza
di — . [una via di —,

Salvi a f- *salvìa. J^ Suffru-9CM ¥ I CI,
tice perenne delle la.

biate, di luoghi erbosi, con fusto
eretto, peloso, foglie consistenti
rugose ovali, fiori violacei irre-
golari a labbro inferiore con 3
lobi, aromatica, usata in medici-
na e per cucina (salvia officinà-
lis). | acqua di— . ||

+-ato, +-àtico,
ag. Condito con salvia.

Salviétta f
-
*fr - serviette (h. servire), To-&CUVICU d,

vagliolo . , la tovag\ia e u J_
j da_

mascate.
|
^Asciugamano.

|| -ina, f. vez.
| di carta.

+SalV ìfÌCante, ? 8
;' *%: Che salva, fa salvo.

' \ -grazia —,
|| +-ìfico, ag.

#salvificus. Che fa salvo, è cagion di salvezza
|+-igia, f. Franchigia, Salvezza, Immunità.

SatVÌni a. f
; % E

S
ba P esc e.

Il
-ano, ag. Diocti wiiii a,, A _ M _ Salvini) letterat0 ^oli|rafo

fior, del sec. 17°.
|
facilità —.

| Di Tommaso Sal-
vini, attore drammatico che curò l'imitazione del
vero, sec. 19°.

SalV O ag- #SALVUS
- viv<> e sano, Intero, In-

» tatto, Incolume, Conservato.
| sano e —

[
uscirne — . |

aver — la vita.
| e sicuro.

| Sicuro.
luogo —, di salvamento.

|
porto —. \a man —,

Senza impedimento.
|
*per — modo, Con mezzo si-

curo.
|
v. salmisia.

| Guarito, Fuori pericolo. I

da una lunga malattia.
\
per miracolo.

| gg Libero
dall'inferno, Non dannato.

| andar —.
\
Dio lo fac-

cia —!
|
m. Salvamento.

|
fare a —, nel giuoco,

di un patto che uno dei giocatori che perde ri-
entri nel suo se 1' amico vince.

| Riserva pattuita.
|
i patti e, i —,

| senza —.
\ Serbo.

| mettere in —.1
in modo di ablativo assoluto, Salvando, A condi-
zione che fosse salvo.

|
le persone.

| l'avere.
\ Con

riserva, Eccettuato, Tranne, Rispettando, Salvando.
|
il privilegio,

\ il caso.
\ se.

| che.
| il decoro.

| il
vero, Se è vero.

|
v. onore.

| errore od omissione,
nei conti.

|| -amente, Con salvezza, Senza danno.
|| -ocondótto, m. Salvacondotto.

Sàmar a f- *samara - & Seme provvisto di ali
» membranose, come nell'olmo. || -idio,

m. Frutto formato di acheni' dirompenti alati,
come nell'acero; Disamara.

|| -io, m. ® Elemento
chimico il cui ossido appartiene al gruppo delle
terre rare, scoperto il 1878 da Delafontaine ; il suo
ossido è bianco, ì suoi sali sono giallochiari.

Salvia.

ayij!|ijpws«jWMww<agsM««
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Samantaiì O aS- ®> Dl Samaria, regione traSai I lai l lai I U,
la Giudea e la Galilea, con po-

polazione di Israeliti e di Assiri.
J Confondere

Ebrei e Samaritani.
\ lingua — , aramaica occiden-

tale, j
la parabola del buon —, che soccorre un

ignoto ferito sulla via. ||
-a, f. Donna di Samaria

a cui Gesù chiese da bere promettendole la beati-
tudine eterna. | Dama infermiera di una società te-

desca fondata il 1882, per, soccorrere infortuni'.

ssmaveda-, m. Raccolta dèi canti sacrificali del-
l'India antica, una delle parti dei Veda.

sambra, f. *fr. chambre. Z ambra, Camera,
4-QSìmhlfr' 23 f< *sambDca oaa&ùxri. 5 Arpa,tSamDUtd,

dei Galdei-
i pv\jSval pà uni-

che una cetra, della fortuna degl'ignoranti.
| ''"Cor-

namusa.
| Jt, Ponte levatoio o volante per opera-

zioni di guerra.
| Batteria galleggiante formata di

due o tre bastimenti disalberati, per battere mu-
raglie.

|| +-ina, f. {-bucina). #sambucìna. Donna che
cantava sulla sambuca.

«flmhlirn m. (r>h -chi). #sambucus (oltre a^dlllOUUQ,
sabUcus). £ Frutice delle siepi

con fusto di scorza chiara e
midollo bianco abbondante, fo-
glie grandi, opposte/ infiore-
scenze di fiori piccoli odorosi
bianchi, medicinali, frutti neri
coloranti {s. nigra).

\
selvatico,

Ebbio, Sambuchello.
| Legname

di sambuco.
| J, Barcaccia di

piccolo cabotaggio, nel Mar
Rosso.

|
fiori di —, Sorta di

pasta. || *-ato, ag. Mescolato
con fiori di sambuco.

|| -hello,
m. Ebbio.

|| -hlno, m. vez.

sambuchèlla, m., dlt. sangue -h
BUDEtLO. Biroldo.
*saméto, v. sciamito.

SamO f- $ Isola dell'Egeo, che in antico era
» celebre pei suoi vasai.

\
portar vasi a—,

| m. sj^* Sorta di vino bianco dolce aromatico (fr.
Samos).

|
Liquido fabbricato coi fichi secchi, usato

nell'adulterazione del marsala,

SamÒrO m - <&• Barcaccia lunga e piatta peloainuiv;
traffico di legnami sul Reno e sui

canali olandesi.

samosatènse, as->, s -

,

Di
.
sposata,

i
saie

» —, Arguzia fine, di satira
morale, nello stile di Luciano di Samosata, autore
del Dialogo dei Morti, ecc.

samovàr, m. #russo samowar. Macchina da bollir
l'acqua per il tè.

sampietro, sampiero, Svt-jri
Vela aurica che i pescatori del Mediterraneo is-
sano sulle paranzelle in tempesta, sim. a quella
dei trabaccoli.

|
far la —, Raccomandarsi a San

Pietro Pescatore.
||
-ino, ag. Jgg Della Basilica di

San Pietro in Roma. | canonici —,

Sambuco.

sampógna, f. Zampogna.
samum, m. •f Vento caldo e secco dell'Arabia, che
porta una massa di sabbia fina, Simun.
samurai, m. Nobile giapponese, di una casta feu-
dale che poteva esercitare solo le armi e gli uf-
fici' pubblici.

san, acrt. Santo.
||

+sana, v. zarina.
sanale, m. #saginalis; v. sagginale.

San are a "
*SANARE - Far sano.

|
l'ammalato,

» il ferito.
| Guarire, Risanare.

| infer-
mità, piaga, lesione.

| la doglia.
| terreni, aria, Bo-

nificare.
|
vino, e sim., Togliere il difetto.

|
Rime-

diare, Ristabilire secondo la regola, Correggere.
|

difetto, mancanza.
| +Castrare. | rfl. Risanare, Gua-

rire.
||
-abile, ag. #sanabilis. Che si può sanare.

|

ferita —.
| +Sano, Salutare.

| Rimediabile. | male —,
Il -abilissimo, sup.

|| -abilissimamente, av. sup.
||

-abilità, f. Condizione di sanabile.
|| -abilmente,

In modo sanabile,
|| -amento, m. Modo del sanare;

Guarigione. || -ativo, ag. Che ha virtù di sanare.
|medicina —, Una delle parti in cui dividevasi la me-

dicina.
Il
-ato, pt., ag. Guarito.

,| Castrato.
| m. /•'Se-

nato,
|| -atissimo, sup.

||
-atore, m. -atrice, f. *sa-

nator -ori.s. Che sana, guarisce, risana.
| dei mali.

||
-atorio, ag. £f£ Che vale a sanare, correggere

un atto, [sentenza — (anche eli.). |.f. Disposizione
con cui l'autorità risana un atto irregolare.

| chie-
dere una —.

( è venuta una —..
| m. Casa di cura

per le persone affette da malattie croniche, di petto,
nervi, cuore.

|| -azione, f. #sanatio -onis. Atto del
sanare. Guarigione.! Male —.[nella radice (sa-
naho in radice), ^ Legittimazione, Convalidazione
di convivenza matrimoniale.

sanbenito, m., sp. (= San Benedetto). Sacco che
si metteva ai condannati dall'Inquisizione.

I Ver-
gogna; Condanna; Contrizione.

sane ire, %7JlliÌì
cok^cm

v- #* statuire,
» Stanziare, Stabilire.

|
pena, Imporre.

|
Confermare, Ratificare, Sanzionare,

j

+Affermare
asseverando.

|| -ito, pt., ag. | dall'uso.

sancolombano; v. colombana, -o.

sanct as, ag., 1. g£ Santo.
| m. Fine del prefazio

nella Messa, in cui si ripete 3 volte sanctus.
| es-

sere al —,
|
cantare il —.

|| -a sanctorum, m., 1.

(= santi dei santi), m Luogo dove David offerse il

sacrifizio espiatorio consumato dal fuoco sceso
dal cielo e dove fu posta l'arca santa: racchiuso
nel tempio di Salomone, era solo accessibile al
sommo sacerdote una volta l'anno.

| Tabernacolo
del Sacramento sull'altare.

| Luogo riservato. ||-/f/-
cetur, v. santificetur.

sanculòtti, m. pi. #fr. sans culottes senza brache.
Rivoluzionari' del 1789 [che portavano i pantaloni
lunghi invece delle brache, le quali arrivavano al
ginocchio; ovvero dal nome dato nella Costituente
da un oratore a donne tumultuanti nelle tribune].
Il -Idi, m. pi. I 5 giorni complementari del calen-
dario repubblicano (6 ogni 4° anno), che si mette-
vano alla fine dell'anno.

Sànd a!o m -
IO

- *sandalis. j| Albero delle pa-—,v
» pilionacee, delle Indie orientali che

dà il legno di sandalo rosso (pterocarpus santalt-
nus).

|
Legname stèsso del sandalo rosso.

| bianco,
Albero dell'India che oltre al legno usato in eba-
nisteria fornisce un olio etereo di odore grato ca-
ratteristico che si estrae da questo e si usa come me-
dicinale (santàlum album).

\
IV. #sandalium. (\ Sorta

di calzatura muliebre alta ed elegante, talora do-
rata, allacciata dietro al tallone, per signora.

|
pi.

^ Calzari usati dal papa e da prelati nelle fun-
zioni pontificali.

| Specie di pianella usata da certi
ordini religiosi.

|
Calzatura formata di una suola

con strisce di cuoio che cingono il piede di sopra;
usata spec. da fanciulli in estate.

| f$ Apparecchio
di cuoio, che a mo' di scarpa avvolge il piede del
cavallo fin sopra alla corona.

| X Specie di barca.
|
Barchino a fondò piatto, per trasporto, nelle pa-

ludi Pontine. Barcone a fondo piatto che sta nei
porti per uso di scaricare e caricare legni mag-
giori.

||
-olino, -alino, m. vez. X Piccolo sandalo;

Palischermo a fondo piatto con poppa e prua
aguzze, capace di una o due persone al più, e a
un solo renio a pala doppia.

san domingo, m. Caffè dell'isola di San Domingo,
o Haiti. '.'"".',.'

sandracca, -raca, +sandar-, f.

*cravSoepàx'0 sandaraca specie di color rosso mi-
nerale e artificiale. © Realgar.

| j| Resina estratta
da una piccola conifera dell'Africa settentrionale,
callitris quadrivalvis ; Vernice da scrittori. | 'Pol-
vere da rifare bianca e liscia la carta dove è stato
raschiato lo scritto.

|f
-hiera, f. Vasettino di legno

da tenere la polvere di sandracca, con la quale si
liscia la carta da scrivere.

|| -ia, f. Sandracca.

sandwich, m., ingl. (prn. senduices). Due fettine di
pane imburrate, con dentro prosciutto, lingua, ca-
viale, e sim.: da Un conte di Sandwich (morto il

1792), che usava di farsene portare mentre sedeva
a giocare.
+sanea, f. Costa, Spiaggia (?).

sanése, -ismo, v. senese, ecc.
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sanfasò, *fr. sans facon. Alla buona, Senza ceri-

monie'.

<ta riferì iefflì m - Seguace della Santa Fede,odilicui ©ice., asS0C iaz i0ne politico -religiosa
che nell'Italia Meridionale sorse contro l'invasione,

e il governo francese dopo la rivoluzione, e ri-

mase famosa per le orde del cardinale Ruffo.

sangiacc o, ? *tc
-

,

SA*sIA?c - 1 - SCERi
f

st™-
p *^ww w

» dardo, della guerra santa. Go-
verno di un vilaiet sotto un mutessarrif.

|
Capo

di un sangiacco. |j -aio, m. Governo di un san-
giacco, Circoscrizione delle Provincie dell'impero
ottomano.

sanglmìgWàno, ^JXiSS Gimi"

sangiovann i,^an
diS^Jnfsô fà

d'erba. || -ita, m. {J Cavaliere dell'ordine di San
Giovanni, Ospitaliere

sangiovése, -giovéto» +-gsoghéto,
m., ag. ^ Sorta d'uva aspra a mangiare, ma su-
gosa e buona per vino; Vitigno che la produce;
Vino che se ne fa, rosso, da pasto e da bottiglia,

|
dì Romagna; di Velletri.

+sangrìa, m. *sp. sangria. Salasso.

sangu e, P-

*

SA?GUIS ["Yni
^] - f.

Umo/ e cos^-» ' tuito di iin tessuto di sostanza li-

quida intercellulare, détta siero o plasma, e di cel-

lule bianche, o leucociti, rosse, o emazie, e di
piastrine, piccoli elementi discoidi incolori.

|
cir-

colazione del — . | arterioso; venoso.
\

globuli del—
. |

sali del — , nel plasma.
J
massa del —, pesa

1]13 del corpo.
|
temperatura del—, da 37 a 38 gra-

di.
| afflusso di — . {far — , Gettar sangue: \

sputar
—

. |
dal naso, dai denti.

|
aggrumilo.

|
filar — .

|

senza — , Esangue.
|
passare in — . |

divenir — del
suo — .

|
grondante di — . |

cavar —, Salassare.
|
v.

rapa.
|
vivo, spumoso.

|
nero.

|
rosso, tinto, -mac-

chiato di — .
|
Cavata di sangue. | dopo il — .

|

pvb.
r— . presto, malattia guarita.

|
pi. Mestruo.

|
antici-

pazione dei—.
|
Effusione di sangue ; Ferita, Omi-

cidio, Morte, Strage.
|
far — . |

reato di — . |
causa

di — . j
spargimento di — . | uomo di — . { dedito al—

. |
correre, andare al — . | scorre il — .

|
lago,

pozza di -r. |
pagare col — .

|
duello all'ultimo —.

f

c'è stato — .
|
porre a —, Far strage. | tributo di —.

1
giudizi' di — , Duelli;;

!
consacrare col — . | zolle

del Carso innaffiate del nostro — . | anelare al — .
|

sete di— . | vendicato, invendicato,
j dei Martiri.] or-

rore del —..
|
Jlg prezioso, di Gesti sparso per la re-

denzione.
|
prezzo del -r-, 130 denari presi da Giuda

pel tradimento.
|
preziosissimo di G. C, Congrega-

zione di missionari' fondata in Giano, nella diocesi
di Spoleto, nei 1814; mantiene scuole e ospedali in
Italia.

|
Spirito, Forza, Vigore, Nerbo, Vita, Salute,

Costituzione.
|
dare il suo — .

| un bicchiere del suo—

.

.{.non rimanere — addosso, per paura.
|
sudar—

,

Durare grande fatica. | costar — .
|
guastarsi il —

.

|
il buon vino fa buon —.{ averla nel— . { bel *—.,{:

bellezza che brilla nel — lombardo.
| Denaro, Averi.

|
bevere, succhiare il — . altrui. |

volere il — pro-
prio.

|
pvb../ denari sono il secondo — .

|
una ca-

vata di — , Spesa, Sborso, ecc.
|
Affezione, Ànimo,

Umore, Sentimento, Cuore.
| andare a — .

|
agghiac-

ciare il — nelle vene. { non affarsi il.— , Non es-
serci simpatia.

|
avere a —', a cuore. | avere il —

guasto, rancore.
|
bollire il — . | rimescolato, [averci

poco — con alcuno, poca simpatia. {bollente dei
giovani:

{ Passione. |
a — caldo, Nel bollore della

passione.
|
pvb. A — caldo Nessun giudizio è saldo.

\ nero, Odio mortale.
|
andare il — alla testa. | un

tuffo di—.
|
accendersi il—.{freddo, Calma e pon-

derazione.
| Discendenza, Schiatta, Stirpe, Razza.

|
dello stesso — . { nobiltà, gentilezza di — .

|
vile.

|

pvb. Non è peggiorine che tra — e — .
|
proprio,

Figlio.
|
legami di — .

| Q inglese.
{
puro, mezzo—.

J Nazione. | mescolanza dei —.{la voce del —.
|
pvb.

Il — non è acqua.
{ bleu, ir., di aristocratico.

| No-
biltà^

|
latin — gentile (Petrarca, Italia mia).

{

l'antico —,
|
Cosa come sangue. |

il — amabile del
vino (Redi, Bacco).

| scritto a lettere di —.
| lagri-

me di —, amare, cocenti.
| Color rosso.

|
faccia

di latte e — . |
color —, Vermiglio,, Scarlatto.

| di
drago, .§. Resina astringente che si ricava da pal-
me dei calamus, da cui son presi i giunchi di pal-
ma o rutang. Gomma dragante.

|
plb. esci, sde-

gnosa, di imprecazione, minaccia.
| di Bacco! di

Dio! ecc.
| d'un cane! || -accio, m. peg. | Persona

che si lasci andare a qualsiasi eccesso.
| Sangui-

naccio.
Il
-etta, f.,dlt. Coppetta. | Mignatta.

|| -idótto,
m. Condotto del sangue, Vena, Arteria.

|| -itero, ag.
Che porta sangue.

|
vasi —, sanguigni.

j| -ificare,
nt., rfl. (2. -ìfichi). Divenir sangue, Generar san-
gue.

|
il pane fa —

.
||

+-ificatore, m. -attica, f.

Che ; sanguinea.
|
attività, facoltà — .

|| -ideazione,
f. Operazione del sanguificare, Trasformazione
in sangue, degli alimenti.

|| -igna; f. Pietra sangui-
gna.

| Q Disegno fatto con matita rossa.
|
in —,

Con matita rossa.
|| ^-ignare, v. sanguinare.

||

-igno, ag., m. *sanguinèus. Insanguinato, Sangui-
noso, {fece l'erbe —, "Insanguinò (Petrarca, Italia
mia).

{
corpo —.

{
Di Sangue.

| massa — . | colore —

.

|
rossezza —.

{
rosso —.

{ Che abbonda di sangue.
|

temperamento, complessione — . | vasi — , <g per
cui circola il sangue.

|
+Cupido di sangue. | Di co-

lore sim. al sangue.
|
abito — .

|
pietrài-, Ematite.

l

'uve .— . |
arance —.

| ^ diaspro — , verde mac-
chiato di gocce, rosse, Eliotropio.

| Che serve alla
corrente del sangue.

|
m. Color di sangue.

|| ^Sgron-
dante, ag. comp. Che gronda sangue.

|| -inaccio, m.
Vivanda fatta di sangue com. di porco con sale e
farina; Roventino.

|| -inante, ps., ag. Che sanguina.
|
piaga^—.

|
membra —.

{
bistecca — . || -inara, nt.

^sanguinare. Versare, stillare, scorrere, gemere
sangue.

|
della ferita.

{
di gengive, {di carni lace-

rate, {come un Ecce homo.
{ Di carne non molto

cotta, e che par quasi faccia sangue.
|
del cuore,

Sentire grave dolore, come per trafittura.
| a. In-

sanguinare.
Il
-inaria, f. J| Sanguinella. | /©. Alca-

loide medicinale, come un sugo lattiginoso color
sangue che si estrae dalla radice di una papave-
racea del Canada (sanguinaria canadensis). {{-'ma-
rio, ag., m.

. «sanguinarìus. Micidiale, Corrivo a
fatti di sangue.

|
Che ha istinto omicida.) uomini —.

Il
-ine, m. (sanguine). Jfc Suffrutice dei boschi con

infiorescenze di fiori bianchi e con rami rossi d'in-
verno a causa della presenza di antocianina; drupe
nere di sapore amaro e ingrato, usate in tintoria;
il suo legno ,è duro, buono per il tornio, le ver-
mene si adoperano per gabbie, vergelli e canestri.
Corniolo sanguigno ; Sanguinella, Sanguinea (cor-
nus sanguinea).

{{ -snella, f. ^ Sanguine.
| dlt. Spe-

cie di erba astringente e vulnerabile; Erba ca-
priuola.

Il
-inenie, ag. Sanguinante, Sanguinoso,

Che gronda sangue, Sanguinolento.
|
guerra — .

|

Sanguinario.
||
-ineo, ag. #sanguineus. Sanguigno,

Di sangue. Insanguinato; Sanguinoso. | colore "—

.

|
^attaglia — . |

il flagello — della discordia.
| m.

Persona di complessione sanguigna.
| ^Consangui-

neo, Della stessa stirpe.
|| -ineròla, m. «$> Fregarola.

Il

+-inità, f. Parentela, Conseguineità.
|| -inolente-

mente, Con ispargimento di sangue.
|| -inolento,

+-e, ag. #sanguinolentus. Avido di sangue, Mici-
diale, Sanguinario.

|
uomo — .

j
mani—, di omicida.

{tragedie —, piene di morti, omicidi'.
| Sangui-

noso. Sanguigno.
|
sputo —.

|| -inosamente, In modo
sanguinoso. _Con spargimento di sangue. ||-inosò,
ag. #sanguinosus. Pieno di sangue,. Lordo di san-
gue.

|
mani — . | Insanguinato. | Cruento, Pieno di

strage, di morti.
| battaglia, vittoria, combatti-

mento —. {il — monte S. Gabriele, presso Gori-
zia.

|
Che trafigge come, ferro che fa versar san-

gue.
|
ingiurie —, gravissime.

|
patti —, che im-

pongono sacrifici' e dolori.
| lagrime —, di sangue,

amarissime.
|
Sanguinario, Crudele. | Sanguigno,

Del color del sangue.
||
-osissìmo, sup. || -osissima-

mente, av. sup. ||_-isòrba, f. j| Salvastrella, Pim-
pinella (s.officinalis). {{-isuga-, f. «sanguisuga. <§.

Mignatta.
| Importuno, Seccatore. | Chrsucchia de-

nari altrui.
Il
-isugo, ag. Che succhia il sangue.

|

mignatta —

.

+sanicare, ?>'!"£;'*• ^
ai
iS^„

Ris
t?t

are
H K» ^-amento, m. Modo e atto del

sanicare.
|| -ato, pt., ag.

<5anir3inai f -ri m - ® Ortose incoloro, tras-odmuirid, t. o,
parent6) come vetro>

'

flna .

mente screpolato, com. in piccoli cristalli, aggre-
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jgati in masse friabili, o disseminato nelle rocce
rtrachitiche, vulcaniche.

Salii© f. #sANÌEs. Marcia. |
Siero sanguino-

I lento dei cadaveri in putrefazione, y+«OSOj ag. *sani5sus. Marcioso, Purulento^

•4saft ilicare, a - (2- ~t%h% Rendf san°- Ei-

* «.«.» j^w,! wj, sanare; Bonificare.
|
paese, con-

trada.

sanità, -afe, -ade,^™ -*-•*-
«corpo che può adempiere tutte le sue funzioni.

|

^ricuperare la sua — . | tornare nella prima — . \ la
.perduta — . j

di mente. | *bere in —, alla salute.
|

Qualità di sano, Salubrità.
| di aria, acqua, cibi.

|

+Cura, Medicina.
|
+dare opera alla —, Fare il

medico. (Ufficio che attende alla salute degli abi-
"tanti, prevenendo e curando.

|
magistrato, ordina-

menti, leggi di —.
|
presentarsi alla — .

| X Magi-
strato di un porto che fa eseguire le leggi e i re-
.jgolameriti per prevenire e impedire la propaga-
zione di malattie contagiose.

| v. patente.
| §«$

«Corpo dei medici e farmacisti e loro ufficio negli
•ospedali e nelle farmacie, [truppe, compagnie di —

,

incaricate di assistere e curare i militari feriti o
infermi.

||
-alio; ag. Della sanità, Attinente alla sa-

nità. Che concerne la sanità pubblica, spec; del-
l'uffizio che veglia a ciò,.

|
provvedimenti, -misure,

precauzioni — . | v. cordone. | ufficiale—, Medico
-comunale dell'ufficio di sanità. | certificato deU'uf-
,Jtcìale — . j corpo — , dei medici. | m. Medico.
"•sanmisia, v. salmista.
sano a, -utò, v. zanna, ecc.

*+sannitrio, v. salnitro.

Sai! O ag- *SANUS - Libero da malattia e infer-
> mità, Buono e valido nel suo essere e

nella sua complessione e nelle sue operazioni,
'Che ha buona salute, [e salvo.

|
vita lunga e — .

|

.star — .
\
Stia — / esci, di saluto, j state —.'

| con-
servarsi, rifarsi — . | cviore — . |

aspetto, colore— , di chi gode florida salute.
|
^mandar —, Li-

cenziare, Mandar via.
|
Salubre.

|
cibi, aria, casa,

«clima — . [allo stomaco.
| v. malsano.

| luogo —

.

|
Utile.

|
consiglio, ammonimento.

| Retto nel giudi-
care, Savio (cfr. insano), j Mente — in corpo —
{Mens sana in corpòre sano (Giovenale, 10). [ giu-
dizio, intelletto.

\ non — di mente, Matto.
| Non

viziato, Non guasto o alterato da magagne,
j
frutte—.

|
pianta —.

\ cuore ,—.
\ affetti — .

|
popolazione

—, |
cavallo — e franco. \

Esente da errore, Giusto.
Retto. | teologia, filosofia, morale, dottrine — . | In-
tero; Integro, Non rotto.

| e intero.
|
spalle, gam-

lì?e — . j
dolersi di gamba —, senza ragione. | vaso,

piatto —..
| nave — . |

scarpe — . \pane —, tutto in-
tero.

|
un cocomero — .

|
cuocere una gallina — .

|
un

/mese, anno, giorno — . [di — pianta.
|
pvb. v. fé s-

,so. | Sanato.
|
ferita — . | Libero, Immune, da pe-

ricoli e sim.
|
pvb. Chi va piano, va — e va lonta-

no,
|
m. Persona che sta bene di salute.

| i malati
-e i —. || -amento, Con sanità. In modo sano.

| vi-
vere — . |

Bene, Rettamente, Saggiamente.
| 'Certa-

mente, Di sicuro. <

san rocchi no, v. s arrochì no.

SaOSa f" #SAMPSA - Ulive infrante, trattone l'o-
' Ho.

| Sansino. | olio di—, che si ricava
•dalla sansa rimacinata.

| brace di —, fatta dai noc-
cioli delle ulive.

| Frantumi delle scorze delle ca-
stagne ripulite.

«sàn^Crìt n m -> aS- *sanscrito sànskrita per-596» gayi I i U,
fett0 _ w Lingua alterarla degl'In-

diani antichi, della stessa famiglia con il persiano,
greco, latino, celtico, slavo, lituano, germanico:
la forma arcaica è nei Veda; la dialettale nel pali
e nel pracrito.

| letteratura — , sta nel 6° sec. a. G.
| caratteri —, devanagarici.

| studiare il — .
|
gram-

matica —, di Giovanni Flechia.
| vocabolario — ,,

«del Bohtlingk, del Burnouf. |, lirica —, di Bartrihari,
Amaru, Calidasa.

|
poemi —, Mahabharata, Rama-

;yana.
| drammi —, di Calidasa.

| novelle —.
\ stu-

dioso di —.
||
-ìsta, s. (pi. m. -i). Dotto nella lin-

.:guà e nella letteratura sanscrita. | i nostri vecchi— , Gorresio, Flechia, Kerbaker.

+sàns ena. f-> dlt Sansa
- n

-

in°» as- Di sansa.
'

I
m. Seconda sansa macinata e

stretta che produce olio di; infima qualità, e che
secca serve di combustibile, e anche di alimenta-
zione ai bovini. |

tose, fare i —, Mangiare gli
avanzi di tavola.

sans f&fon,v. sanfa s on. -

^ailSÌSTifìriÌQimn m. Dottrina sociale di C.&aiK>imom§mo, E _ di Saint.Simpn ( 17. 10 .

1760-19. 3. 1825), che propugnava l'abolizione del-
l'eredità e il possesso puramente individuale, pel
principio: «a ciascuno secondo la sua Capacità»;
lo Stato proprietario delle ricchezze e distributore
degli strumenti di lavoro secondo i bisogni e le
attitudini: i seguaci furono dispersi nel 1833.

SailSÓne m - #ebr - Samjpson -onis. m Uno dei
J giudici che governò gli Ebrei ; eroe

nazionale celebrato come fortissimo, terrore dei
Filistei.

|
la forza di —, stava nei capelli, e gli fu-

rono recisi da Dalila, dei Filistei, e peri con essi
sotto le rovine di un tempio da lui abbattuto I

U e Dalila, Opera di C. Saint-Saéns (Weimar 2.
10. 1877).

|
Uomo fortissimo.

|
pvb. Muoia — con

tutti i filistei (Giudici, XVI 30 Moriatur anima
mea cum Philistiin), di chi non cura più la sua
con l'altrui rovina.

f-SariSUCO. m. #sampsDchum oMyov. Sk
' Persa, Maiorana.

|| +«ino, ag.
{-àcino). #sampsuchinus. Di sansuco, Tratto "

dal
sansuco.

, Mi, , ,

+sansuga, v. sanguisuga.
||

+santà, vi sanità.

san! abàrbara,! f- -^ Magaz^no delia Poi-
' vere e dei proietti carichi

in un bastimento: posto sotto là protezione di
Santa Barbara, patrona dei cannonieri.

\ la camera
di —

. |
incendio, scoppio della —. ||'-acróce, f. Ab-

bicci (v. croce). || +-aglo, m. fam. Persona che fa
le cose adagio, lenta.

Santal aCee, f
-

l
l - # Piante .erbacee,; com.

» parassite di radici di diverse
piante,, con fiori verdi o giallastri ermafroditi e
irutto secco.

|| -Ina, f. /© Principio che si èstfàe
dal sandalo rosso. ..

santa Ièna. !,\X
M

i
,1

ìf
ta biza^in

if
c«vm -

,
' pronta della croce (detta da San-

t'Elena). || -maria, f. ^Santa Maria.
| v. maria.

| ^ Erba amara.
|
acqua di —, che si facon que-

st'erba, a,uso spec. di bagnare il tabacco, j <^> Mar-
tin pescatore.
+santambarco, v. +saltimbarco.
santarello, -ersilo, -ose, v. sotto santo.
sante, f„ fr. Salute, Sanità.

| zuppa —, odila —,
di.verdura e crostini, in brodo.

| cioccolata —, mol-
to fina.

santi!se are, a - (?- -v^)- «sanctificabe. Far
' santo, Consacrare. \ col battesi-

mo.
|
illavoro.

| il luogo.
| a Dio. \ Canoniz zare.

| m Fa-
re offerta a Dio.|z7 digiuno.\le feste.\ pvb. E'.meglio
ubbidire che — . |

'Venerare, Adorare. | i sacerdoti.
|
il nome di Dio.

|

+nt. Divenir santo. | rfl. Rendersi
con le opere degno della grazia, Far cose di santo.
|| -amento, m. Modo del santificare. Santificazione;|j
-ante, ps., ag. Che santifica.,

|
grazia*—.

|| -ativo,
ag. Atto, a santificare.

|| -ato, pt., ag. Consacrato.
|

giorno —, di festa.
|
m. Persona santificata.

| Cosa
offerta a Dio. || -atore, m. -atri ce, f. Che santifica.
|
Iddio —, redentore.

| Che santifica le feste.
||

-azione, f. *sanctificatìo -onis. Atto del santifi-
care.

|
delle feste, Osservanza.

| m Offerta a Dio
dei primogeniti.

| Luogo santificato.
|| -etur, m.

Sanctificetur, l.' Sia venerato, adorato come santo *

nella preghiera del paternostro.
| Persona ipocrita,

che finge devozione, biascica paternostri; Sante-
rello. H

+-p» m. (pi. -ìfici). Uomo di santa vita.;

santimòni a, *L1
s-A

!I

c^M0N!At -

s
è
n

,

tu
-'
Co^"

» dizione di santo. Religione in
sé. |

del matrimonio.
\
uomo di ogni — . | Affetta-

zione di santità; Ipocrisia.
|| -ale, ag. Appartenente

a santimonia.
| donna —

.

+santinfizza, m., plb. Graffiasanti.

«»a ritirine» f- *H«VTtrr7r.Tj Xantippe moglie diosali lippe,
Socrate . Moglie bisbetica, rabbiosa

[ma la tradizione intorno a Santippe è esagerata].
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| anche della moglie di Dante si dice, a torto, che
fosse una — . |

Titolo di un romanzo di A. Panzini.

Saiìf If h f- *sanctitas -atis. Qualità per cui
1 *• l a

t le cose sono venerabili e inviolabili.

| del giuramento, dei sepolcri; della famiglia.
\

della causa. |
Religione, Pietà.

| $g Qualità del santo.

| riconoscere la — di Giovanna d'Arco.
|
Titolo

dato a persona di religione, e rimasto ora solo al

pontefice. | Sua — , Il papa. | la — di Pio X, Papa
Pio X. j morto ih odore di — . j Divinità. | di Dio,
di Maria. | Probità, Integrità, Vita di costumi im-
macolati.

| di opere, propositi, intenzioni.
|
pvb.

v. quattrino.
Sant O aS- *sanctus sancito, sanzionato. In-
7 ~ * tangibile, Ihviolabile, Da riverire con
religione. | Integro, Buono, Giusto, Probo; Vene-
rando,

j costumi, vita — . |
superbia, innocenza.

\

parole —.
\
petto.

\ carabina, Arma dei volontari'
da cui sperare la salute della patria (Garibaldi).

|

Sacro; Benedetto, Consacrato. | rito — . | luogo —.
\
v. arca, campo, acqua, porta, olio, pane,

legno.
| reliquie—. \

Dio! esci. |
cielo!

| Vanima—

.

|
tutto il — giorno, con impazienza.

|
Pio; Religio-

so.
|
timore di Dio.

\
donna, uomo, sacerdote, mo-

naco.
| zelo.

|
padri del deserto.

|
pensieri. \ igno-

ranza, di gente ligia al domma. j Divino, Di Dio;
Della religione.

| v. spirito. | Chiesa.
\
fede (v.

sanfedista).
| sede, apostolica, del papa. Autorità

della curia.
|

padre, Papa. | settimana — . |
anno —

,

Giubileo.
| le — inani.

\
angeli — . | luce, gioia, pa-

radiso.^ abito — , di religione. | messa, comunione,
|
terra— , Terrasanta, Palestina ; Cimitero. |

città— .
|

luoghi —, Santuàri'. | casa, Santuario. | uffizio,
Congregazione dell'Inquisizione, col suo tribunale.

!
monte, regno, Purgatorio (Dante).

|
pasqua, natale,

quaresima,\v. guerra. | insegna, Croce. |

+Felice.|
tenersi — . | Di santo.

|
pazienza. |

reliquie. | v. e o rp o.

| in — pace. | v. alleanza. | Buono, Salutare.
|

boccone, rimedio, cosa, medicina. \ di — , ragione.
(ih. '$g Chi gode della visione di Dio; Beato.

|

Maria.
(
[come titolo San innanzi a nome che co-

mincia da consonante; in antico com. Santo]. Ca-
nonizzato, Beatificato dalle autorità (ora dal pon-
tefice e dalla congregazione dei riti; nei tempi più
antichi anche da autorità del luogo: i primi cri-

stiani, i martiri, sonò tutti santi), j
culto dei —,

Dulia.
| Santo dei —, Dio, Gesù. |

adorare come
un — .

j
patrocinio dei — .

|
patrono, protettore.

\

tutti i —, Ognissanti.
| confessori, vescovi, martiri.

|
vergini.

|
pvb. Impacciati coi fanti e lascia Stare

i •—
. | v. gabbbare. | Non sapere a qual — vo-

tarsi.
| v. panegirico, \ I — nuovi mettono da

parte i vecchi. \ avere qualche *— dalla sua o in
paradiso, protettore. |

tose. Non ci ha il suo —
con i superbi, Non gli piacciono, li scansa. [ v.

litania. | uno stinco di —. \ vite e leggende dei —

,

raccolte dai Bollandisti. |
morire come un — . [farsi

—, con la religione, la pietà.
\
parlare, vivere come

un — . | a Padova, Sant'Antonio.
|
v. mar co, mar-

tino, p i e t r o, t omm a s o. |
Figurina di santo. | re-

galare un — . I
Giuoco del santi o palle, con le mo-

nete, di capo e croce.
|
§x$ Parola d'ordine, di rico-

noscimento.
|
dare il — . | Onomastico, {festeggiare

il— l | il — delgiorno. | San Paganino, schr. Giorno
in cui si riscuote la paga, lo stipendio. | Chiesa, luo-
go santo. | entrare in — , delle partorienti, dopo 40
giorni {cit. purificazione). | stare in — .<

| dei
santi, Sancta Sanctorum. | vin —, Vino bianco di
uve passite, in Toscana. | erba — , Tabacco, al

quale si attribuiva la virtù di sanare ogni sorta
di piaga. Sorta di tabacco grosso da fiuto.

|| -amen-
te, Con santità. \ vivere <&*.

| Con religiosità.] amare
— il bene.

|| -areila, -erelfa, f. dm. Giovinetta di^

vota e onesta.
|| -arellina, -erellina, f. vez. Ra-

gazza che si finge tutta santa e ingenua. | Com-
media nap. di E. Scarpetta tratta dalla fr. Mamzelle
Nitouche {n'y touche non ci tocca). || -afelio, -erel-
lo; m. dm. Giovine tutto devoto.

|
guardarsi dai —

.

jl-areiiino, -ereliino, m. vez.
|| -elmo, m. JL. Fuoco

di Sant'Elmo.
|| +-ese, m., ag. Custode della

chiesa o del santuario. (Mansionario.
|
Fabbriciere.

|

+Sacerdote.
|| -essa, f. Graffiasanti, Beghina.(|-ino,

ni. vez. Santerello.
|
Immaginetta di santo, stam-

pata in legno o rame, o miniata. | Figurina. (( -is-
si mo, sup.

\
padre, Sommo Pontefice. | Trinità, Sa-

cramento, Vergine. | m. Ostia consacrata. Sacra-
mento.

| esposizione del — . | ir. il — piacere di fi-
nirla, sospiratissimo, desideratissimo.

|j -issima-
mente, a?, sup.

||
-occhierla, f. Ipocrisia, Falsa re-

ligione.
|| -occhio, m. Ipocrita, Graffiasanti.

j|

+-oc-
cio, m. Ingenuo, Sciocco.

|
La santoccia (gergo), La

chiesa.
j|
-olina, f. j^ Pianta delle composite, i cui

capolini hanno proprietà vermifuga {santolina ca-
ma:cyparissiis).\v. santonina. || -olo, m. {sàntolo).
*sanctolus (dm. sanctus). ^ Padrino di battesimo-
o di cresima.

|| -on8, m. acc. Persona venerata dai
maomettani.

| Bacchettone. Bizzoco.

SantÒH SCO, ag. *santonicus. f Df"* Parte-
' di Aquitania detta ora Saintonge.

|
erba —, ^ Santonina.

| •© acido —.
||
-ina, f. J£

Frutice delle composte, del Turkestan, coltivata
da noi; ha fiori tubolosi, tutti ermafroditi, che
danno la polvere vermifuga; Seme santo, Semen-
contra {absynlìum santonìcum o artemisia Cina).
| /© Lattone dell'acido santoninico, cristallino, in-
coloro, che si estrae dal seme santo, di cui pos-
siede in grado eminente la virtù febbrifuga.

^antoréP'P'ìa f- *satureja. £ Erba delleaailiUiCggiel,
labiate, aromatica, dei nostri

monti, molto usata nella cucina: ha stelo ramoso,,
foglie piccole lanceolate, fiori piccoli alquanto-
rossi o bianchi; Cunella (s. hortensis).

santuari o 4-are a&- *sanctuarium. sa-saHlual ' u »
T eSL,0

J erario, Luogo sacro.
|

domestico, della coscienza.
\ di Temi, Tribunale.

|
della scienza, Scuola, Università.

| JÉg Chiesa dove
si conservano le reliquie, e sim. | di Loreto; del'
Gargano; di S. Maria degli angeli in Assisi; del'
Sacro Monte, a Varese, ecc. | visita dei — . |

Sa-
crario: presbiterio, velo che copre le reliquie,,
Urna con. le reliquie, Altare.

|
pellegrinaggio al —

dell'Incoronata, presso Foggia.
| £§ Parte riser-

vata del tempio; Sancta Sanctorum. | ministro del"
—, Sacerdote.

|
ag. +Di religione, chiesa. | osser-

vanze —.
|| +-a, f. Reliquia.

||

+-amente, A modo di
santuario. |

chiesa coltivata —

.

Qànt Illa f- #santùlus. Matrina, Comare. |l *-u-acSillU,a
' ra.f. *sanctorum dei santi. Reliquia.

|| -usse, m., tose, (sàntusse). Sanctus.
(
parere il — ,,

Mostrar santità.
|| -uzza, f. Velo nero da coprire;

il capo, come portava la Santuzza nella Cavalleria-,
rusticana del Mascagni.
+sanza, v. senza; sansa.

QflnZÌÓn P» *• *sanctìo -onis. Atto del san-aailiiwiic,
ciré, Ratificazione, Confermazio-

ne. | reale, sovrana.
\
£f£ Statuto, Legge, che sta-

bilisce la pena ai trasgressori, ò sim.
| cadere soito<

la — . |
penale.

|
v. prammatico.

|| -are, a. For-
nire della sanzione, Confermare.

]
decretò, legge,

con la firma del capo dello Stato.
(
principio; mas-

sima.
+sanzo, m. Giuoco della primiera (?).

SaD a *" *SAPA - Mosto cotto, ridotto alla meta.P f o alla terza parte, che serve per condi-
mento, Mostarda.

|
pvb. Pepe, noce moscata e — *,

Fanno buona la rapa. || *-alo, m. Mostaio.

sapèco, m. Monetina cinese di zinco, forata nel
mezzo: di circa Ij5 di cmt.

saoèrda. +-e. p- *aa^p^^ saperda. <§> có~9 r "**» T »» leottero parassito del legno-
dei pioppo, fornito sul dorso di fossette nere e=

lucenti {saperda carcharìas).
\ +Sorta di pesce flu-

viatile (?).

SaDére, +SaV-. a-iso,+sao, saccio; sa, +sa-
f, , .w.~.

t pe ; sappiamo, *sapemo;
sappia, +saccia; saprei, *saprìa; seppi, +sapei, sap-
pi; sapendo, sappiendo; saputo). #sapìsre. Cono-
scere per studio, esperienza, informazione, udita,.
Aver sentito e appreso.

|
del mondo; cause, ragioni,...

effetti. |
tutto.

|
non — niente.

\
per filo e per segno.

| il giuoco.
|
le carte del compagno.

\ a memoria. | da:
altri. | vita, morte e miracoli. \ le marachelle.

\ So-
che non è vero. | il segreto. \ di certa scienza.

|
dalla

storia. | Lo sapeva arrivato, partito, che fosse ar-
rivato, ecc. f So chi è.

\
Intendersene, Esser dotto,,

perito.
|
Saperne poco.

\
addentro. \ Il maestro di'

color che sanno, Aristotele (Dante, Inf. 4). | Un uo-
mo che sa. ( il fatto suo. | L'uomo tanto può quanto'
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sa, |
molto. | il francese. \ la lezione; la parte.

\

dalVa alla zeta,
|
pvb. Chi sa lettera, non è savio.

|
Non — più là,

| Non — a quanti di è S. Biagio.
\

ai grammatica, musica, pianoforte, pittura.
\ +per.

lo senno a -mente, perfettamente. | di tutto.
\ Infor-

marsi, Venire a intendere, conoscere, Sentire.
|

Cercar di intendere.
|
Sappiate come sta. \far — a,

Informare, Riferire. | son venuto per — . | sta qui
per — . | di buon luogo, da buona fonte.

| Aver ve-
duto, provato, Aver praticato.

|
il luogo, la strada.

j
dove il diavolo tiene la coda.

\
per certo.

\ di si-

curo.
| Solo Iddio lo sa! \non — se avverrà. |

non
— il perché.

|
Non seppe mai miseria!

\
che cosa è

sacrifizio. |
Riconoscere.

|
grado, Aver gratitudine.

Esser riconoscente.
| nonne — né grado négrazia.

]
nt. Aver sapore, Sentire.

| Come sa di sale.
|
di

. aceto; bruciato, stantio, vecchio.
\ dolce al gusto.

|

di amaro.
| Aver odore, Dar sentore. | di chiuso,

\
di vino.

| di rose, muschio, menta.
\
di innamo-

rato.
|
di briccone, [di antico.

|
di sciocco, pedante.

|
Riuscire, Fare impressione.

[
Cosa che mi sa male.

\

di poco, niente, di persona da poco. | bello, buono.
Imitale, reo, Dispiacere. |

mille anni, Parere, per
impazienza.

| Aver giudizio, senno,
|
pvb. Chi di

venti (anni) non sa, di trenta non ha. Molto sa
chi non sa, se tacer sa. |

con l'ini., in funzione
servile, Aver mezzo, possibilità, abilità, maniera,
Potere mediante il giudizio, il senno. | comandare,
ubbidire, insegnare.

\ non — far niente. \ cammi-
nare, andar solo ; vivere; distinguere; comprare ;
vendere la sua merce ; fare ; scrivere, parlare.

|

Senza la concordia, lo Stato non saprebbe reggersi.
|
Sappiatemi dire, Informatevi e ditemi.

|
Non vo-

ler saperne, Disinteressarsi; Non voler accettare,
acconsentire.

|
pvb. Per non — fare un cartoccio,

fu impiccato un uomo a Firenze (che si celava in
una drogheria).

|
frenarsi.

\
per non — che fare,

Stando in ozio.
| Sai, Sappi, Sapete, Devi sapere,

Avete a sapere, Non sai? Sai che? Sai com'è? for-
inole per cominciare un discorso, richiamar l'at-

tenzione, annunziare.
| Sai che c'è di nuovo? \ So

assai, So molto ! Chi lo sa ? Chi sa ?! Che so io, Chi
sa mai? forinole di dubbio.

| Ti so dire, E sai che,
Si sa, Tuffi sanno che, Sassi, schr., Non so se mi
spiego, Come sapete, Non sai che? forinole di as-
severamento.

|
Che io mi sappia, Per quel che ne

so.
|
Non so che, Non so dire come, Non saprei,

formole di esitazione, dubbio, incertezza.
| Sa-

prebbe dirmi? forinola di preghiera per informarsi.
I
Non si sa mai,, formola di eventualità temutaci

Dio sa come, Lo sa Iddio, formola di chi non vuol
dire o non sospetta il vero.

| Sapevamcelo, schr.,
Non è una novità, meraviglia, Ce l'aspettavamo.

|

Non — che fare, dire, dove metter le ' mani, rigi-
rarsi, cavarsela.

| Non ce la so, Non ci riesco. | Sa-
perla lunga, di uomo astuto.

| Sapersela, Sapere
il fatto suo.

|
Non sa quello che si dica, Parla senza

sapere. | Scienza. |
tutto il — di Aristotele.

\ Senno.
||

+-evoIe, ag. Cne sa.
| Consapevole. |

Saputo, Pe-
rito, Conoscitore.

| ''Conoscibile.

Qàflìri O ag. *sapìdus. Saporoso, Saporito, Gu-
°°f"u ^> stoso, Di grato sapore.

||
-ita, f. /©

Proprietà che hanno certe sostanze di far impres-
sione _sull'organo del gusto.

^3 ni f*ntp> &S-ì s - *sapiens-tis. Dotto, Savio,papismo,
Saggio, Avveduto, Accorto. | mae-

stro — . | legislatore.
| i sette — della Grecia, filosofi,

legislatori e poeti : Talete di Mileto, Biante di Prie-
ne, Solone di Atene, Pittaco di Mitilene, Cleobulo di
Rodi.Periandro di Corinto, Chilone di Sparta. | In-
gegnoso, Che ha buon gusto e perizia. | cuoco — .

|

maestro — . | di animale, Ammaestrato.
| cani, asini

—
. |

+Sapido, Di odore penetrante.
|
olio, cacio — .

||

-entemente, Con sapienza, Saviamente. | reggere— lo stato. I -entessa, f., ir. Donna saccente, Sa-
puta. ||-entino, m. vez., ir.

|

+Scolaro della Sapienza,
in Roma.

|| -entissimo, sup.
|| -enza, *-enzia, f. *sa-

pientia. Sano giudizio, Mente conoscitrice e opera-
trice, Saviezza.

| Senno, Prudenza, Scienza, Sapere.
|
romana.

| di legislatore.
\ umana, delle cose atti-

nenti al mondo e agli uomini. | divina, Teologia,
j

la — di Salomone, che serviva a ben governare. | il

bene della —.
\
posta in un lavoro.

|
Quam parva sa<-

pientìa regitur mundus! Quanto piccola sapienza
governa il mondo [non è certa l'origine di questa

osservazione né il primo sign.].
J
^g la somma —

,

Dio, spec, in quanto creazione.xioè la persona del
Figlio, Verbo.

|
dono della —, Uno dei 7 doni delio-

Spirito Santo.
| Titolo di un libro della Bibbia.

|

Università degli Studi'. |
di Pisa, di Roma.

|| -en-
ziale, ag. *sapientiàlis. Di sapienza. \libri—, SS che
danno massime e insegnamenti.

sapina, f. «sapina. j| Abete rosso.

S3,DÌrSd O m ' -^ Genere di sapindacee, una"
' cui specie è la saponaria indiana,

altra una pianta ornamentale della Cina spesso
coltivata (sapindus chinensis). ||-acee, f. pi. J! Al-
beri o arbusti tropicali, a foglie composte, fiori
ermafroditi in infiorescenza a grappolo; p. e. ca-
stagno d'India.

+sapio, v. savio.

SHDÓn 8 m- *SAP0 -oms. Ai Sale di un acido-~
' grasso superiore e di un alcali odi al-

tro ossido metallico.
\
comune, duro, si prepara con

gli oli' vegetali e la soda caustica.
|
pel bucator

marezzato, di Marsiglia.
|
tenero, si ottiene con la

potassa.
| da seta, tenero per lavare la seta.

| me-
dicinale, preparato con disinfettante, zolfo, ca-
trame, e sim.

| dare del — , Lodare adulando.
|
pi-

gliare il — , Lasciarsi corrompere con donativi.
\

v. 1° bolla, ranno.
| Saponetta. |

per la barba.
|
all'acqua ài Colonia. | di glicerina. \ con senso di

mandorla amara, di rose.
\
per bagno.

| schr.|Uomo
che vuol fare il saputo. | maestro — .

|j
-aceo, ag.

Della natura e proprietà del sapone. | erbe—. |j -aia,
f. Saponaria.

|
pi. <fy Sputacchine.

||

-aio, -aro, m. *saponakìus. <X» Chi
fabbrica e vende sapone. | nap. Ri-
gattiere ambulante che cambia panni
vecchi con sapone. \\ -aria, f. J| Erba
assai frequente che raggiunge 1 mt.
di altezza, con foglie opposte larghe,
facilmente riconoscibile ai suoi fiori

a mazzetti, che contiene saponina,
ed è perciò velenosa (s. officinàlis).

|
radica — , Rizoma della saponaria,

col cui liquido spumoso si lavano i

tessuti di qualità fine senza alte-
rarne i colori.

|
corteccia — , dell'al-

bero della saponaria, o quillaia.
|® Saponite. || -a$i, f. $ Fermento che trasforma i

grassi in acidi grassi e glicerina.
|| -afa, f. Schiuma

che fa l'acqua dove sia disfatto il sapone. \fa la —,
schr., di cavallo che suda molto.

| Lode indebita, o
adulatoria.

|| -ella, f. % Saponaria.
|| -erìa, f. Luogo*

dove si fabbrica il sapone.
|| -etta, f. -etto; m. dm.

Sapone fino e profumato, per lavarsi.
| liquido.

| Sa-
pone ridotto in pani, composto di ingredienti per
cavar le macchie ai panni.

| Orologio copertola 3
calotte.

||
-iera; f. Vasetto o scatolina per tenere

il sapone da lavarsi.
|| -ificare, a. /© Convertire un

corpo grasso in sapone, Far la saponificazione.
||

-ificazione, f. ^tì Scissione idrolitica di un grasso,
la quale se fatta mediante un idrato alcalino dà
origine a glicerina e sapone.

||
-ina, f. 4) Sostanza

velenosa della radice di saponaria, emulsionabile
con acqua.

|| -ite, f. <B> Minerale molle sim. alla lar-
dite, bigio chiaro, giallo, bruno e verde, silicato di
alluminio e magnesi© che contiene acqua, nelle,
rocce serpentine. || -oso, ag. Simile a sapone, Sa-
ponaceo.

SBOÓr6 m. *sapor -5ris. Qualità delle cose"
> che si sente col gusto.

|
dolce, amaro,

piccante, frizzante, salso ; nauseante. \ insipido,
j

cosa senza —.
| delicato. \

buono, cattivo.
| aspro,,

forte. | di forte agrume (Dante, Par. 17). [dar — . |

mezzo *-, né,agro, né dolce.
| Assaggio, Gusto, Sag-

gio.
|
il sonno è un — di morte. | Gusto. | di lingua,

Locuzione fina, propria, eletta, di buon gusto. | non
aver amore né — , Essere insensibile a tutto. | Sa-
vore, Salsa. | Sapa. || -accio, m. peg.

|j *-are, a. As-
saporare, Assaggiare. \,gli appetiti, "Dare ad essi
un gusto, un sapore. |(

+-ato, pt., ag. [ m. Gu-
sto.

||

+-azione, f. Assaporamento.fi
||

-etto, m. dm.
Buon sapore, delicato. | Salsa. ||

+-evole, ag. Sa-
porito.

|| Mfico, ag. (pi. -ci). Che dà sapore.
\\

-ino, m. vez. Sapore molto gradito, delicato.
||
-ire,

a. Render saporito, insaporire. || -itamente, Con

Saponaria.

;

! i- . !

«1
I
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sapore. | condito — . |
Gustosamente.. | bere — . | dor-

mire —, con tranquillità e pace, come gustando il

riposo.
)| -ito, pt, ag. Che ha sapore, Di buon sa-

pore, Saporoso. |
vivanda, piatto, pietanza -—.

| Gu-
stoso.

|
Grazioso, Caro, Gradito, Dolce, Bello (spec.

in sic). |
Arguto. |

stile — , sparso di sali. | sonno—,
dolce, profondo.

|
conto — , salato.

| av. Saporita-
mente, Dilettevolmente.

Il
-itino, ag. vez.

j.| -itissimo,
sup. |

cibi — . ||
-itissi inamente, av. sup. |

ridere —

.

{'-osamente, Con sapore, Saporitamente.
|
Gusto-

samente, Di gusto.
ì|
-osita, f. Qualità di saporoso.

\ -oso, ag. Saporito, Di molto e grato sapore.
|

•carne —.
\
Dilettevole, Dolce, Gradito, limosissimo,

sup,
||
-osissimamente, av. sup. ||-uzzo, m. dm. spr.

SaOOt aCee. f
-

P

1-.* Piante tropicali legnose" ""-"^J che danno un sugo lattiginoso;
tipo la sapotiglia. I| -iglia; f. *sp. zapotilla. J| Al-
bero delie foreste delle Antille coltivato nelle re-
gioni tropicali a causa del suo frutto, chiamato
pure nespola d'America, che è una mela rotonda
od ovaie, con corteccia color ruggine, e polpa
bianca, sugosa e rinfrescante (achras sapota).

*sappiènte, v. sapiente.

SaprOf it Oì f-
#
fa^6s Putrefatto, ifuTóv pian-

.
f ta. J| Microrganismo vivente so-

pra sostanze in putrefazione, p. e. muffa.
|| -ico,

ag. (pi. -itici). Di saprofite
eanilf A Pt-, ag. Conosciuto, Inteso. I cosasapuxo, ^ _*>

!
esser __ !»m> Conos |.itore>

Perito, Intendente; Saggio, Savio, Esperto.
| ir.

fare il — , Ostentare di sapere. \far—, Informare.
|

+Saputa. !j -a; f. Conoscimento, Notizia, Consape-
volezza.

|
di sua —.[con — della moglie. | senza

—, All'insaputa.
\
per —, Per sentita dire. || -amen-

te, Scientemente.
||
-elio, m. dm. Saccentello.

+Sara *"" Pesce favoloso fornito di una cresta
* seghettata, con cui rompeva le navi.

sarabàiti, pi. m. *ebr. sarab ribelle, ^£ Falsi apo-
stoli comparsi in Egitto subito dopo la morte degli
apostoli. .

sarabanda, f
- t

s^ /^rabanda <
di °rì&™

• ,-.
*""*» araba). £ Danza spagnuola nella

misura tripla semplice e in movimento grave,
lenta, più del minuetto: era in voga nei sec. 17*

e 18Q .
|
Chiasso, rumore, per allegria.

saracca, f. <^ Salacca.

SaraCChS©, ?-,*? Sorta di graminacea che
' fa denso cespuglio, con foglie li-

neari, da cui si fanno stuoie, e colmi alti: cresce
nei littorali, e presso Napoli copiosamente al Monte
Nuovo (arando ampelodesmon).

SaraCCO. ,

m - *serracum? ^Sorta di sega..a
' larghissima lama, libera dall'un dei

capi, e con l'altro fermata a una corta impugna-
tura.

|
a costola, con lama sottile e una striscia di

metallo fermata con vite dalla costola. || -nino, m.
dm. Gattuccio.

Baraceli Q. aS-, m. «saraceni (ar sciamm},
' nativi dell Arabia Felice, Ismae-

liti. Saracino; Maomettano.
| «^ v. gran o..(| -ico,

ag. Dei Saraceni.
| invasioni — -.•

SaraClrSO, a?-> m - Saraceno Arabo.
|
Mao-

***»' *"J mettano, arabo, turco, ecc. |
ar-

mato come un — . |
le guerre contro i —.

\ invasio-
ne dei — , in Sicilia, Spagna, ecc.

|
Saracinesco.

|

uso — .
|
grano — . | m. Fantoccio della quintana,

Testa di turco.
\ armato come un — , di tutto punto.

\
pi. rgf Acini dell'uva quando cominciano ad an-

nerire.
||

+-a, f. Saracinesca.
||

+-are, nt. n^" del-
l'uva, Imbrunare per la maturazione.

|| -ato, ag.
Di un bisante d'oro coniato dagli Arabi.

|| -esca,
ag., f. Porta di ferro o cancello di travi levatoio,
per città e castelli, che scorrendo in giù fra due
.scanalature verticali si abbassava chiudendo il

passaggio ; Levatura.
| alzare, abbassare la —. I

doppia —,
| Cateratta.

| Stanghetta mobile nelle
toppe degli usci, che chiudendosi a colpo, imbocca
nel paletto e lo tien fermo ; Toppa a colpo.

|
La-

miera di ferro che si abbassa per chiusura di
uscio di bottega e sim., serrandosi in basso

;

quando si alza si arrotola in su sopra sé stessa.
|
abbassano le — nel pericolo.

| abbassare a metà
la —. || -esco, ag. Dell'usanza dei Saraceni; Sara-

ceno,
j toppa -T-, Serratura da aprirsi con chiave

che libera il paletto fatto a modo di cateratta..!

T& porta —, Cateratta.
|
lingua — . || +-ia, f. Paese

dei saraceni.

saragia, v. ciliegia. || +sàrago, ^> v. sargo.
+sarament o, m. «sacramenti»!. Giuramento.

|| -are,-
a., nt. Giurare.

sarangusto, m. Mastice indiano composto di catra-
me grasso, calce polverizzata e olio di arachide sot-
terranea o pistacchio di terra, usato pel calafatare.

sarbatana, v. cerbottana.

sarcasmo. m
.-
#^«px«^ós sarcasmi [<jaP

-

T
.

•» y.o.c,Hv straziar le carni], if irri-
sione amara, acre, molto pungente, Specie di iro-
nia con odio e animosità.

|| -ticamente, Con sar-
casmo.

||
-tico, ag. (pi. -àstici). Di sarcasmo, Acre

e pungente,
j
parole —

.

Sarchi O m -
.
#sarculus. r^p Arnese consisten-

' te in una piccola zappa, con lungo
manico, e spesso con rebbi' dalla costola, con cui
si rompe alquanto la terra per nettarla dalle erbe
selvatiche e liberare le piante coltivate ; Sarchiello.
||

+-agione, f. Sarchiatura.
|| -amento, m. Modo e

atto del sarchiare. ||.-are, a. *sarculare. Ripulire
dalle erbe col sarchio. Sarchiellare. \le erbe.] cipol-
le, lupini, fave.||-ata, i. Lavorio del sarchiare in una
volta.

|| -atore, m. -atrice, f. Che sarchia.
|
Stru-

mento per sarchiare, che vien tirato da buoi o ca-
valli o muli. || -atura, f. Lavoro, tempo e spesa del
sarchiare.

|| -ella, f. Sarchiello. Il -eilare, a. • Rade-
re col sarchiello.

| l'aia, le
aiuole.

|| -elio, m. Piccolo sar-,
chio per aiuole di orto, di giar-
dino, ecc.

| Sarchio.
||. -alletto,

m. dm.
||
-al Sino, m. vez.

|| -etto,
m., -a, f... Sarchiello.

|| -olino,
m. vez.

|| -once! lo, m. dm.

16+sàrcin a
- SS;

Bagaglio, Carico.
| f| Fagotto

che il soldato portava in cima a
una stanga.

|| -ula, f. dm.' (-ìnu-
la). *sarcinùla. Piccolo carico.

2° SarCS Ila ^ ^°' *^àpS,-»6<;. /<sBase organica
* che si trova nel sugo della carne

muscolare.
| IIQ . (sartina). Xaàpxwoc: carnoso. <^> Pa-

rassito formato da ammassi cubici di cocchi che vive
nello stomaco e nell'intestino umano (s. ventricùli).

4-SarCÌfe, £ (sarcisf°)-
*sarcire. Cucire.

|
dlt.

» Rammendare, Rappezzare.

SarC it© f"
*aà.°5 -x6s carne. <g> Sarcolite.

|

' T5gs. Obesità. |
Infiammazione dei mu-

scoli, Reumatismo acuto.
||
-ocèle, m... *xoiln ca-

verna. ^ Ernia carnosa in cui uno o ambedue i

testicoli sono divenuti scirrosi.
|
Tumefazione dello

scroto. || -ocòl la, f. *ff-*pxoxóXX«. v© Gomma resina
di una pianta della Persia, in granelli sim. alla
rena, gialla come croco, in pezzi solidi granulati
nell'interno ; Vulneraria. ||

-ocoilina, f. Sostanza or-
ganica neutra, di
sapore dolce e ama-
ro che si estrae
dalla sarcocolla.

||

-òdio; m. *ff«pxosi-
S-f]?. §> Corpo con
protoplasma di
contorni non ben
definiti, come nel-
l'ameba.

|| -òfago,
m. (pi., -ghi). *aao-
xoqàxog sarcopha-
gus. f| Arca di pie-
tra per sepolcro:
se ne costruivano di gran pregio, con bassorilievi
bellissimi, com. di miti religiosi ed eroici, allusioni
alla morte, e di battaglie; e furono poi adoperati
dai Cristiani, anche senza ritocchi, ovvero imitati
da essi con bassorilievi sacri, e ritratti.

| di Bea-
trice madre della contessa Matilde, nel camposanto
di Pisa, con la storia di Fedra. \ sala dei —, nei
musei Vaticano, Lateranense, Capitolino.

|
Tomba

a forma di sarcofago, ornata. ||-òfilo, m. <$> Genere
di marsupiali, carnivori.

|| -olito, m. -a, f. #?.;6os

Sàrcina
(colonna Traiana).

Sarcofago dell'Arcivescovo
Teodoro (Ravenna, Basilica
S. Apollinare in Classe).
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pietra. ©Silicato calcifero in cristalli tetragonali
idi color carneo, trasparenti; dei blocchi eruttivi

del Somma; Sarcite.
|| -ologìa, f. Parte dell'anato-

mia che tratta delle carni e delle parti molli.
||

-orna, m. *Gó,fmAy,a, escrescenza di carne, -gg^ Tu-
móre del tessuto connettivo, maligno, che lede
•organi importanti e produce la morte.

||
-ornatosi,

f. >" Sviluppo di sarcomi.
||
-omatoso, ag. Atti-

nente a sarcoma. ||
-oplasma, m. <§> Protoplasma

indifferenziato.
||
-òpte, -o, m. *ó7TTàv arrostire.

4> Acaro d«lla scabbia (sarcoptes scabiei).
||
-o$ina,

f. sd Base organica che deriva per sdoppiamento
dalla creatina. || -osporidi', pi. m. Protozoi paras-
siti delle fibre muscolari striate di alcuni mammi-
feri, e talvolta anche dell'uomo.

sarcrauti» v. salcrauti. '

+sàrcuia, f. 1$ Specie di uva del bolognese, con gra-
nello grande, rotondo e torbido, e sottile corteccia.

SarcJ a ^ *SAEDUS di Sardegna. ©. Corniola.
|

' «^ Sardella, Sardina.
|
pasta con le — , in

Sicilia, Minestra asciutta di maccheroni con sarde
fresche, acciughe salate, finocchio selvatico e olio.

|| -àgata, f. ^ Corniola con uno strato superiore
di agata bianca.

||
-ella, f. dm. Piccola, aringa dal

corpo compresso,, bocca larga fessa sin dietro l'o-

recchio, muso sporgente in punta ottusa, denti
acutissimi, lunga al più 15 cmt.; del Mediterraneo;
Alice (engraulis encrasichòlus).

|
pi. in barile.

|
pi-

giati come le — . || -eSIina, -eliuccia, f. vez.
|| -ina,

L Piccola aringa della parte occidentale di Eu-
ropa; vive in branchi, adiposa, delicata, saporita;
si cuoce nell'olio e si smercia in scatole di latta
{alosa pilchardus}.

|
pi. sott'olio, Sardine di Nantes.

| Scatola di sardine,
\ finissime. \ Antipasto di sar-

dine e burro. ,- :;

sardanaoaf o m - m CJltimo re assiro che.aaiuoiiapaiu, neUa distruzione di Niniye
si gettò nelle fiamme della sua reggia [secondo la
leggenda; ma il nome corrisponde invece a due
re, Assurnassirapal e Assurbanipal, vissuti due
secoli prima di questa distruzione]; re effeminato
•e, fastoso. | Persona data al lusso e ai piaceri.

||

-esco, ag. Dell'uso di Sardanapalo. Dedito alla
crapula, al lusso, ai piaceri.

j|

+-ìtico, ag. Sardana-
palesco.

sardella, -ina, v. sotto sarda.

•«atH fV ag., m. *sardus. Di Sardegna. I dia-3»dU U U,
utu> _ (studiat0 da p E Guarnerio,

•e già dallo Spano e dal Delius), con fenomeni
assai singolari, come la conservazione delle gut-
turali innanzi a vocali molli, di s finale, e l'arti-
colo su da i.pse, ecc.

|
costumi, fogge —, molto

belli e pittoreschi.
\
fierezza, valore — , mostrato

in tutte le guerre, spec. la. più recente.
\
ferrovie:

-t-; ]| -esco, ag. Di 'Sardegna. | luna —.
|| -igna; f.

^Sardinia. $ Sardegna.
|
Luogo fuor di porta a

-

;S. Frediano in Firenze, dove si

portavano a scorticare cavalli,
muli, asini e ora si gettano le ca-
rogne [forse vi si gettavano an-
che pesci putrefatti].

| Deposito
d'immondizie.

||
-ignolo, ag. Della

Sardegna.
|
asino —,

||

+-ino, m.& Sardonico.
||
-io, m. #sardìus.

Sardonice.
||

+-one, m. <g> Sardo-
nice. || -ònia; f. ^sardonia. J|.

Ranuncolo palustre, della Sarde-
gna, delle piante più pericolose
ir. sceleràtus).

||

+-ònicaj f., ag.
j| Sardonia.

|
® Sardonice.

|| -oni-
camente, In modo sardonico.

|| Sardònia,
-ònice, in. *Gap86w!i -vv.oc, sardo-
nyx -ycis onice di Sardi, nella" Lidia. & Calcedonio
nero con riflessi rossi.

||
-ònico* ag*. #sardonìcus sar-

do, riso —, Specie di convulsione, che contrae i

muscoli delle labbra, e scopre i denti, quando si sia
mangiata la sardonia. Riso finto, amaro. | il riso— tetanico.

\
viso —, Ringhio.

| m. ® Sardonice.
||+-ònio, m. ^ Sardonice.

«àrgano," -ina, ;y", sotto sargia.

'SargaSSO, m
.- % Specie di alga dei mari tro-

53 » picah con tallo olivastro piatto e
ramificato a forma di fronda provvisto di vesci-

Sargasso.

Sariga.

Lunga asta
Macedoni in
Soldato ar-

chette aerifere, grosse come piselli, con sodio e
iodio, che per ebollizione si trasforma in sostanza
sim. a gelatina con proprietà medici-
nali emollienti; Uva di mare (sar-

gassum baccifèrum).
|
mare dei — , tra

le Azzorre e l'America, occupato da
altissimi sargassi galleggianti, che
impediscono la navigazione.
+sargènte, v. sergente.

care Ì£t f- *fr - sarge (1. serica).sai g lei, Specie di panno di lan
'

a
di vari' colori, Com. dipinto, già in
uso per cortinaggi, e sim. [Coperta
ordinaria da letto, di cotone, a righe
di vari' colori, e con frangia. Panno
dipinto.

||

+-ano, m. Panno grossolano.
||

+-iaio, m.
Chi dipingeva le sarge da letto.

J|

+-iato, ag. Di pan-
no fatto a disegni in colori come la sargia.

|j

+-ere,
m., Lavorante di sarge. || -ina, f. Sargia.

SSLr&Q 4-SàraP'O m
- *sargus. ^> Pesce de-saigUj TSCUttgU,

gii acantotteri, che hanno
i molari disposti in parecchie serie arrotondati,
e denti incisivi anteriormente ; una
specie (s. anularis), ha la radice del-
la coda circondata da una fascia ne-
ra; un'altra (s. vulgaris), una larga
macchia nera sulle spalle e i fianchi
percorsi da linee dorate ; lungo da 20
a 30 cmt.; ricercato per la carne
(sic, nap. sàraco).

carioca f- «^Marsupiale delle re-
sj«ai igea,

gioni calde di America)
grosso come un gatto, che porta sul
ventre ripiegature della pelle, non una
borsa ; i piccoli appena un po' cresciu-
ti stanno sul dorso della madre attac-
candosi con la coda alla sua coda ar-
cuata innanzi (didelphys dors,igèra).

sariss a, { *sa
.

ris?a ^p^a. n^
» di cui si servivano i

guerra.
||
-òforOj m. *oaptaoo<p6pos,

mato di sarissa.

sarmàtico, cf;i?i;rflJ
SARMAT!cus

; ^ella
» barmazia, che occupava la Rus-

sia meridionale e la Polonia.

SariTient Q. "?• *s*?mbntum.- Sermento, Tral-
' ciò reciso e secco.

|| -acee, f. pi.
:£ Piante dicotiledoni, con fusto legnoso, sarmen-
tpso e nodoso, di rado arboreo, che s'innalza a
considerevole altezza mediante i Viticci ; calice d'un
solo pezzo, corto quasi intero, frutto con acino ad
una o più logge, con uno o più semi ossei

; p. e.
vite.

||
-oso, ag. #sarmentosus. Che ha molti tralci.

*sarnacchi o, -oso, v. s ©macchio, ecc.

sarpa, f. «$> v. salpa.
|[ +sarpare, v. salpare.

sarracerssalì, p1
- (; * Piante insettivore,

» fornite di un organo prensile,
com. a forma di bicchiere o urna, che ser-
ve di trappola; p. e. drosera, muscicapa.

sarrocchino, ™-

^

or *a
t

d
\

v
.

esti-
' mento di tela ince-

rata, usato dai pellegrini; era sparso di
qualche conchiglia sul petto; Abito con
cui si figura il romeo S. Rocco .(1295-
1327). |

Specie di pellegrina per bambini.

SarrUSSÒfOnO. m
t;

U Strumento di
f ottone (inventato

da Sarrus, a Parigi nel 1863), a colonna
d'aria conica, messa in vibrazione a
mezzo di un'ancia doppia.] soprano-, con-
tralto, tenore.

4-sartà.ffine f
- (

vivo nei dlt-)- *sartago -ìms.T3al la&u ,c
> Padella per friggere pesci, e sim.

sarti a,- sarta, f
-

*blz
- ^p^m •

.

di é^p-
' »:'.tìov apparecchio di nave).X Ciascuno dei canapi che tesi di qua e di là

tengono ferma la cima dell'albero perché non crolli.

|
pi. di scala, che sostengono le girelle di scalinata

per salire in alto ; maggiori, che tengono fermi i

fusti principali dell'alberatura, dalle parasartie
alle gabbie ; minori, per gli alberi di gabbia dalla
cima alle coffe.

|
di ferro, composta di fili metal-

lici.
|
Cavo di ogni specie.

| Corda maestra delle

Sarrus-
sofono.
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grosse reti.
| Fune della gru e sim. | Alzaia con

che si tirano le barche contro corrente.
||
«ame, m.

X Cordame. Sartie, Manovre.
||

-are, nt. Attrez-
zare le sartie. Acconciare il sartiame. | il paranco,
Ordire i fili tra le due taglie. ||-ettà, f. dm. !

Mez-
zasartia, canapo delle sartie minori.

||
-ole, f. pi.

«£, Sartie degli alberetti.
|| -one, m. acc. Ciascuna

delle due mantiglie di randa.

SS.ftO m- *SART0R [-oris] cucitore. ^ Chi ta-
> glia 4 vestimenti e li cuce, spec. quelli

da uomo. | operaio —.
| negoziante —, che vende

stoffe e ha sartoria, j Bottega del sarto. |v. pietra.
|
militare.

|| -a, f. Donna che cuce vestiti da don-
na. | di lusso.

|
primaria.

[|

+-essa, f. Sarta.
||
-ina, f.

dm. vez. Giovane che lavora in una bottega da
sarta.

|| -ora, f. Sarta, Cucitrice.
|| -ore, m. Sarto, Cu-

citore.
| come vecchio — fa nella cruna (Dante, Inf

15). ||
-orella* f. dm. Sartina. ||

-oressa, f. Sartora.
||

-orla, f. Laboratorio dove gli operai sarti stanno
a tagliare e cucire.

|
fior. Arte del sarto.

|| -orino,
m. vez.

||
-orio, m., ag. (f Muscolo flessore della

coscia [detto dalla positura abituale dei sartori,
perché piega- con la sua contrazione la gamba in
dentro] ; Sutorio.

sasss, f. (abissino). ^ Saltarupe.

sassafrasso, -i-sasso-, ^Af|par
sA
fa
s

^
origine americana). J| Bell'albero delle lauracee
che cresce, sino a 15 mt., sulla costa atlantica
dell'America settentrionale, e dà alla medicina il

suo legno rossiccio aromatico: ha fiori gialli pic-
coli e bacche turchine; si usa per decotto contro
malattie della_ pelle, e per profumi; Pavame {sas-
safras officinale)*

sassaia, -aiuola* -ata» v. sotto sasso.
"lassami ao, ag. : olio — , se samino, di sesamo.

«ia«ì«SÌ»lia f. >#«Vino rosso, molto pregiato,aaaaeild,
della Valtellina.

case q m. #saxum. Pietra, grande o piccola,e » come è in natura. | scagliare un — .
|

pesantissimo. | un trar di — .
| §><; macchina da sca-

gliar — . | Tirar sassi.
|
pvb. v. colombaia; na-

scondere; porta; rotolare.! metterci un —
sopra, Non parlarne più. [are-
noso. | da calce.

\
vivo, Opp. a

mattone, folio di —^Petrolio.

|
far compassione ai — . | un— al collo, per annegare.

|

salutare coi — .
|
Monti di sas-

si, lungo le strade maestre,
j

Monte nudo di erbe, Rupe.
[Gran — d'Italia, La più alta
montagna degli Appennini,
negli Abruzzi; m. 2914.

|
Tra

due rivi d'Italia surgon sassi
(Dante, Par. 21). | della Ver-
nia. | l'alto —.

|
Madonna del

-~.
| Scoglio.

|
che sporgono

dalle onde.
| Rupe, Roccia.

|

fondato sul — .
|
alpestre.

\
Mas-

so, Blocco.
|
Spaccare sassi. \

Niobe mutata in — .
|

spezzato, usato per inghiaiare. | Marmo. | scolpire
nel — . | Grato m'è il sonno e pie l'esser di — (Mi-
chelangelo).

| dar vita ai — . | E lasciate li — alle
montagne ! (Pascahella, Scoperta).

\
Pietra sepolcra-

le, Sepolcro. | chiuso in un — . \ il duro —.
| Luogo

sassoso.
|
pvb. Il vino nel —, e il popone nel terren

grasso.
\ l'ulivo ama il— . | essere di— , insensibile.

|
essere un — , uno stupido. | rimaner di —, stupito.

||
-aia, f. Riparo di sassi, fatto nei fiumi, o in ope-

razioni militari ; Pignone. | Strada sassosa. | Luogo
pieno di sassi.

||
-aiuola, -ola, f. Battaglia fatta con

sassi. Getto di sassi contro alcuno.
| comincia

la — . || -aiuolo, -aiòlo, ag. <$> Di colombo: Piccione
torraiuolo, Colomba sassarola.

|| -ata, f.' Colpo di
sasso. | tirare una — . | Prendere a sassate.

\
pvb.

Allettare i colómbi colle — , Disgustare chi vor-
remmo tenere con noi.

| dare il pane e la — , Be-
neficare in forma villana.

||
-atella, f. dm.

|| -atello,
m. dm. di sasso.

|j -àti le, ag. *saxatilis. Che sta
fra i sassi, Sassaiuolo.

| colombo—. | & pianta—

,

che cresce nelle rocce. || -àfrica, f. j| Pianta bienne
ramosa delle composite con radice fusiforme e fusto

Sasso della Capra,
m. 1857. Sestola

(Modena).

eretto ; lattiginosa ; fiorisce nei prati in aprile ; ha
foglie lineari aguzzate, fiori a linguetta e gialli;
con proprietà diuretiche aperitive, sudorifere; le

radici si mangiano cotte e le foglie tènere crude
in insalata; Barba di becco (tragopògon pratensis).

||

+-ello, m. dm. di sasso. | <$» Specie di tordo più
piccolo del comune. || -eo, ag. *saxèus. Di sasso.

|

divenir —% | Simile a sasso, Immobile.
|| -erello,

+-arello, m. dm. Sassolino. ||
-eto, m. *saxetum„

Tratto di terreno coperto di sassi rotolati dall'ac-
qua; Petraia. || -etto, m. dm. di sasso.

|| -ettino, m.
vez. Sassolino.

|| -ìeava, f. <%. Genere di piccoli
molluschi: vivono dentro buche che scavano da.

sé, o stanno nei fessi delle rocce.
||

-ìcola, f. #saxicola. Saltimpalo, Sal-
tinselce.

||
-ificar®; a. (2. -ìflchi). Can-

giare in sasso, Pietrificare.
||

+-lfico, ag.
(pi. -ci). *saxifìcus. Che ha virtù di
cangiare in sasso. | mostro — , £g Me-
dusa. ||

-ìfraga, +-fragia ; f. «saxifrìgus
spezzasassi. J| Genere di piante delle
rocce di montagna, dove si credeva che
producessero fessure per affondarvi le

radici : una specie è pelosa e provvista
di sopra di glandole rosse, porta fiori

bianchi e delicati grandi, a campane!- Sassifraga,
le, foglie carnose (saxifràga granulata,
o aizoon). || -ifragacee, -ifragèe, f. pi. Famiglia di
piante, di cui è tipo la sassifraga: adornano spec.
le rupi delle Alpi coi fiori bianchi, gialli o viola-
cei; vi si ascrivono anche le ortensie.

||

+-inaré, v.
assassinare.

|| -ofrasso, v. sassafrasso. ||-ola,
(sàssola), v. s e s s o 1 a.|| -o|etto, m. dm. Massello pic-
colissimo.

||
-olino, m. vez. j.pl. del ruscello.

\ rac-
cogliere *'—.[/© Acido borico; Sassolite: si pre-
senta in pagliuzze, in incrostazioni bianche e ve-
trose ; a Vulcano, in Maremma, ecc.|| -olite, f. ^© Sas-
solino.

i|
-one, iti. acc.

||
-oso, ag. *saxò"sus. Pieno

di sassi. |
terreno, strada, valle — . | la — (eli.), La,

strada piena di sassi.
|
fondo, lido —.

\ Di sasso ;

Somigliante a sasso. || -osissimo, sup. || -uolo, m.
dm. | Piccola rupe, montagna (in un nome locale).

càccnno ag. *saxones popolo della Germa-
«><*«»OVI"3, nia ^ Della Sassonia.

|
pi. anglo —,

Inglesi, per l'unione del popolo celtico della Bri-
tannia con il sassone invasore.

còfan a m - (
aP- satàn). *ebr. satan oaràv ne»oa,,a" **» mico. Nemico di Dio e del bene, Bel-

zebù, principe dei diavoli, Il perverso, Il cattivo,.

Il demone del male.
|
darsi a —, Disperarsi.

|
Dia-

volo. |
Tentatore.

|
Vade retro, Satani Va via, Sa-

, tana tentatore (Matteo, IV 10).
| f inno a —,. di.

G. Carducci (cioè alla libertà umana condannata
come diabolica). || -asso, m. *<jaT«vàs satanas. Sa-
tana.

|
Diavolo.

|
per tutti i— !\ Persona irrequieta,,

cattiva.
|
schr. Ragazzo molto vivace. | <$> Scimmia

platirrina con lunghissima barba, con coda né pren-
sile né volubile (pitkecta satanas).

\\ -eggiare, nt.
Fare il satana, con stranezze, furie e sim.

|| -teo*
ag. (pi. -ànici). Di Satana, Diabolico.

|
piano —.

\

malizia — . |
Maligno.

|
pi. m. Eretici del 4° sec.

adoratori di Satana.
||

+-no, m. Satana.

cofpjl Sfa m. *satelles -ìtis. (% Guardia delSCUCI! ne, corp0; Custode< | Birr0) scherano^
Cagnotto, Bravo.

|
Seguace. |

*« Astro minore che.
gira intorno ad uno maggiore. | la luna è — della
Terra.

|
i — di Giove, Stelle medicee.

\ i 7 — di Sa-
turno; i 6 — di Urano.

|| -izio, m. #satellitìum..
Compagnia, unione di satelliti.

satin, m., fr. (prn. satèn). #sp. setuni, cinese Zen-
thung da cui si esportava. Tessuto di cotone che
imita all'apparenza e al tatto la seta; usato com.
per foderare. || -aio» -é, ag. Rasato, come seta.

sàtÌTS *"• *SAT^RA - § Componimento di carat-
» tere discorsivo, morale, con arguzie»

e derisione di debolezze umane: si trova già nel-
l'antica poesia latina, in cui ebbe origine.

| di Lu-
cilio, pervenute in frammenti.

| di Orazio, chia-
mate da lui sermoni, bellissime per brio, buon
senso, umorismo.

|
di Giovenale, fiere e molto am-

pie. | di Persio, nobili, piene di alta morale stoica.

| v. menippo. |
dell'Ariosto, del Menzini. \ dei

Parini, Poema satirico del Giorno.
\ La — e Pan-

ni, Titolo di una commedia di P. Ferrari. | del Giti-
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Satiro. Museo delle
Terme, Roma.

sti, Scherzi, di argomento politico e sociale. | Specie
di libello in versi.

|
Motto, Discorso satirico.

| dar
la —, Canzonare.

|
Specie di farsa, Essodio, Uscita,

dell'antico teatro.
|
v. satiro. || -accia, f. peg.

||

-atta) f. dm.
|| -eggiante, ps., ag. Che satireggia.

j| -aggiare, a. Riprendere, Biasimare con satira,

Mettere in satira, canzonatura. | i costumi. | i nuovi
riformatori del mondo, ||

-reamente, In modo sati-

rico, Per via di satira. ||
-ico; ag. (pi. -ìrici). Atti-

nènte a satira. |
componimenti — .

|
poesia — (anche

eli. la — ).
|
poeta —, cultore della satira.

|
Canzo-

natore, Derisore. |
v. sotto satiro. | Titolo di un

libro di Petronio Arbitro, che descrive personaggi
e costumi della società del suo tempo sotto Ne-

rone.
Il

-izzare, nt. Scriver satire, Dir cose che
tengano del satirico. | Satireggiare. ||

-ògrafo, m.,

ag. Scrittore di satire.

«àtirn m - *ffàTupos satyrus. 21 Divinità bo-oal" V» schereccia che dal busto in su ha figura

d'uomo, le orecchie, le gambe
e i piedi di capro, rozzo, pelo-
so, con capelli irsuti, naso gros-
so camuso, piccola coda, petu-
lante, lascivo, lussurioso; ozio-
so, leggiero; i suoi attributi
sono il tirso, il flauto o la zam-
pogna; si accompagna con le

ninfe, e sta nel corteo di Bac-
co. |

+Persona rozza e selva-
tica. |

Persona di lussuria sati-

resca. |

+Poeta autore di satire.

|
Orazio — . •

|
pi. <3> Farfalle

diurne che hanno le ali inten-
samente colorate con ocelli, e
le zampe anteriori atrofizza-
te : di varie specie.

|| +-ale, ag.
X>i satiro.

||
-oscamente, A maniera di satiro.

||

-esco, ag. Da satiro.
|
orecchi — . |

atteggiamento
— . || -etto* m. dm.

||
-ìasi, f. *<7osTupiaffis satyria-

sis. ^ Priapismo doloroso. |
Libidinosità mor-

bosa. || -ico, ag. (pi. -ìrici). *o-*Tupwós satyrìcus.
I)a satiro, Appartenente a satiro. |

dramma —

,

•j Dramma giocoso che si recitava dopo una tra-

gedia o dopo la trilogia, con gli stessi personaggi
di questa ma trasportati nella campagna e mesco-
lati con satiri, che formavano cori ditirambici: ne
composero tutti i grandi tragici dell'Eliade. || -ino,

m. vez. Grazioso satiretto. | ag. Di satiro.
||
-io, m.

•#satyrìon aarùpiov . Sk Genere di orchidee, il cui
succo adoperatasi come afrodisiaco-. || -ione, m.
J| Satirio. | Elettuario a base di satirio.

||

+-isco; m.
dm. ^aaiupiawi. Piccolo satiro.

||
-ista, m. (pi. -/).,

*(7«Ti>pECTT-ns. Chi nelle antiche danze rappresen-
tava un satiro.

«atì« rtarinriA f- *satisdatio -onis. $fà Si-SaiISaaZIOn©,
curtàj Assicurazione, Mal-

leveria. ||

+-fare, a., nt. *satisfacère. Soddisfare.

^|
+-fazione, f. Soddisfazione.

4-Sa.tiVO ag- #SATlvus - v& Atto ad essere semi-
"Toe* 11

» nato, coltivato, Seminativo. |
terreno,

campo —. |
piante —, domestiche.

^sato, m. «ctoctov satum. jf Misura di capacità de-
gli antichi Ebrei.

*»a.tÓH Q a£- *satullus (dm. di satùr). Sazio.
OO.ÌWJI %jf

| venfre _ t
| pVyy % Qfoi g- :_ non crede

al digiuno. \ v. pollo.
|
tenersi — . |

+di
^piangere. | *a suo —, Sinché si sente sa-

tollo. | Saturo, Pregno.
|| -a, f. Tanta

quantità di cibo che satolli. Scorpac-
ciata.

|
prendere, fare una — . | dormire

la —, Dormire dopo il pasto. ||
-are, a.

.Far satollo, Saziare di cibo,
|

pvb. La mi-
dolla satolla, e la cortecciafa peccia.

|
rg

Letaminare.
|
rfl. Saziarsi. || -amento, m.

Modo e atto del satollare, empir la pancia.

Il

+-anza,f. Satollamente || -ato, pt., ag.
||

+-ezza, +-ità, f. Satollamente; Sazietà.

sàtoro, v. saturo.

latrar» n -a m - *<xaTp<47ms satrX- Sàtrapo.
pes. f| Governatore

•di provinciale comandante di esercito dell' im
pero persiano.

\
vita da — . | Persona grande, supe-

riore, di grande autorità.
|
fare il —, il gran si-

gnore.
1|
-essa, -f. '|| -ìa, f. *eraTp»ireioe satrapba.

Dignità e ufficio di satrapo.
|| -one, m. acc, ir.

Grand' uomo, di grande autorità,
|| -ico, agi (pi.

-àpici). Di satrapo, Proprio dei satrapi.

€»£?fUT P*TP> a - (sàturo). *saturar'e.- Empire, Sa-oaiui arci,
Z iare . | ^g Sciogliere quanto è pos-

sibile di un corpo in un liquido. |
di sale l'acqua,

Combinare completamente un acido con una base.

|
rfl. Saziarsi. | Riempirsi sino a essere saturo.

|(

-abile, ag. Che può esser saturato da altra so-

stanza. Il -abilità, f. Condizione di saturabile. || -ato,
pt., ag. Saturo, Sazio.

|
Riempito tutto.

|j
-aziona, f.

*saturatio -onis. <U Atto del saturare ; Stato di un
liquido saturato.

||

+-eia, v. santoreggia. ||
-ita,

f. «saturìtas -atis. Qualità di saturo,
|
Sazietà.

eafiiffì Q m - *saturnus. gg Dio italico dell'a-oaìui il %*} gricoltura, identificato con Cronos
degli Elleni, padre di Giove: si rifugiò nel Lazio
quando fu detronizzato dal figlio.

|
l'età dell'oro

durante il régno di ^-.
|
** Pianeta dei principali

del nostro sistema solare: gli astrologhi gli attri-

buivano virtù di fare gli uomini contemplativi,
solitari', astratti e melanconici. |

anello di —, sco-

perto dal Galilei. |
cielo di —, nel quale gira Sa-

turno intorno al sole, il più lontano dalla Terra
dei cieli planetari'.

| f? Sede dei contemplanti nel
paradiso di Dante. |

+Uomo malinconico, astratto.

I
©Piombo, dedicato dagli alchimisti a Saturno.

|

/£• sale, zucchero di —, Acetato di piombo.
|| -ala,

ag. #satuhnalis. Saturnino.
|
pi. Feste in onore di

Saturno in Roma durante alcuni giorni alla metà
di dicembre, con astensione da ogni lavoro, e buona
tavola e regali e veglie, dove anche gli schiavi erano
ammessi a tavola: saggio della felicità dell'età del-

,

l'oro sotto Saturno. |
celebrare i — . |

i — del comu-
nismo in Russia.

\\
-alizio; ag. #saturnalicius; At-

tinente ai saturnali.
||
-ia, f. Q> Lepidottero dei bom-

bici di grandi dimensioni, la più grossa delle far-

falle nostrali, parassito di varie piante, con boz-
zolo resistente (s. piri). \

della Cina, Bombice che
si nutre delle foglie dell'aliante glanduloso (s. cyn-

thìa).
|
della quercia, Bombice che fornisce seta

(s. perUyi).
|

piccola, sim. a quella del pero; il suo
bruco è verde con fasce di verruche rosse, viene
sui prugnoli e sulle rose selvatiche; il bozzolo
bianchiccio membranoso ha forma di pera (s. car-

pini). | Italia. ||
-ilabio, m. *. Strumento atto a far

conoscere le configurazioni dei satelliti di Saturno.
|| -io, ag. Del dio Saturno. | regni —, Età dell'oro.

|

verso —, fr Antico metro qualitativo in cui scrive-

vano i primi poeti, come Nevio; constava di una
serie di sillabe alternate brevi e lunghe. |

terra

—, Italia, per la sua agricoltura, j m, § Giove, fi-

gliuolo di Saturno. || -ino, ag. *saturninus. Del
pianeta Saturno. | influssi —, che davano fissazio-

ni nel pensare. |
Malinconico, Fantastico.

| ^k ma-
lattie —, cui vanno soggetti gli operai che lavorano
il piombo; Saturnismo.

||
-i?mo, m. -^ Effetti del-

l'avvelenamento per piombo: alone grigio nel mar-
gine libero delle gengive inferiori, colica, paralisi

dei mùscoli estensori delle dita.
||

+-ità, f. Qualità
di lunatico.

sàturo aS- *satur -Ori satollo, sazio. Pregno.
I aria — di elettricità, vapori. | /sì. Sà-

|

+Satollato, Sazio.turato.
aria

soluzione

eafjr i Pi- m - (
s"- _0

)' *craOpot. «^> Lucertole.aaui
»

||
-oidi, pi. m. Ordine di pesci che han-

no branchie e pulmoni; del Brasile e dell'Africa.

co yfn ag. *pro. saur bruno chiaro (germ. saursauiu
' asciutto, secco), fj Del mantello del

cavallo tra il lionato e il giallo come terra bru-
ciata, più rossiccio del baio.

|
chiaro, dorato, bru-

ciato. | m. Cavallo sauro.

sauté, ag., fr. (prn. soté). Saltato: di carne, patate
rosolate nel burro.

|| -oir, m., fr. (prn. sotuàr : fi-

gura di oggetti messi a X uno sull'altro). Pezzo
di stoffa o catena che le donne portano intorno al

collo con i capi incrociati sul petto.

savana, f. *sp. sabana lenzuolo. ^ Vasta prate-

ria coltivata o deserta, delle Americhe.
J| -na, f.

j^ Associazione di graminacee delle pianure umide
dei paesi caldi e torridi, come in Africa, in America.
+savére, v. sapere. || Savina, v. sabina.

fili

li



savio 1374 ^baloccare

savi o
s
&» m. #sapeke. Assennato, Saggio,

Prùdente, Accorto, Sapiente, Giudizioso.

I
parole—. \

consiglio, partito.
|
parlare da —. \i —

e i matti. \ una giovane — . | la parabola delle ver-

gini — e delle fatue, W che avendo preso le lam-

pade per andare incontro allo sposo, 5 non si prov-

videro di olio, e vi rimasero a lume spento e senza

lo sposo. |
e avveduto.

\
far —, Informare, Fare

accorto.
|
pvb. Il nemico ci fa —.

|
Camera adorna,

donna—, |
Sapiente, Dotto; Perito.

|
in guerra.

\
dì

scrittura. | di ragione, Giureconsulto, Avvocato.
|

di mare. \ i grandi — . | Libro dei 7 —, Raccolta

di novelle, di origine indiana (sindibad), diffusa,

con alterazioni, nelle letterature del Medio Evo.
|

17—, di Grecia; v. sapiente, |
*donna, Levatri-

ce,
j
pvb. v. pazzo. |

Quieto, Posato.
|
bambino —.

|
star—. |

Salomone, [f-amente, Con saviezza, Da
saggio, prudente. |

rispondere, parlare — . ||

+-eggia-

re, a. Addottrinare. ||
-erello,- m. dm. di savio.

||

-ezzs.-, f. Accortezza, Prudenza, Avvedimento.
|
Sa-

pienza. || '-ons, m. acc. || +-otto, m. schr. Persona
un po' savia. || -ssimo; sup.

||
-ssimamenie, av. sup.

SaVÓI a f< *Sapaudìa. -f Provincia della Gallia'al,ul a
t romana, dove nel sec. 4° si ridussero

i resti dei Burgundi sconfìtti dagli Unni, e Um-
berto Biancamano al principio del sec. 11° fondò
la dinastia che prende nome "dal paese e regge
l'Italia. | i —, La famiglia Savoia. |

sempre avanti—!,
Frase scritta dalla regina Margherita in risposta
ai timori del comandante della nave pel cattivo

tempo sul punto di fare un viaggio in Sicilia per.

inaugurare l'esposizione a Palermo.
|
la— nel,

1860 divenne provincia francese.
|
gx? Grido di as-

salto, e di carica in guerra.
||
-ardo, m., ag. §

Abitante della Savoia. |
Pasta bislunga fatta di

tuorli e di chiari d'uova sbattute con aggiunta di

zucchero.
||
-no, m. Membro dei Savoia.

rànynn P>S£ f- sapone. J|.Emulsione lattiginosaoa ''ul
' y*ri rinfrescante e nutriente ottenuta

macinando in acqua semi di mandorle dolci; Latte

di mandorle. ||
-atta; f. Saponetta, orologio.

||
-ina,

f. J| Pianta ornamentale frequentissima nel bacino
mediterraneo, con fiorellini rosei a lunghi spero-
ni; Valeriana rossa (centranthus ruber).

»nyA r a m. Sapore. | Salsa fatta di noci peste,ea ' wl ^J pane rinvenuto, agresto premuto e

altri ingredienti.
|
per Varrosto, \

lepre col — .
|

Salsa, Condimento; Erbe aromatiche, per condi-

mento.
|
polpette in — .

|
Sapa.

||
-are; -evole; v. sa-

porare, ecc. ||
-eggia, % v. santoreggia.

savóri1

a, -are, +savorna, v. zavorra.

sax, m. $ Strumento di ottone inventato da Adolfo
Sax (nato in Dinant il 1814, morto a Parigi il 1894)_:

ve ne sono vari', e cioè il saxcorno, di varie voci,

strumenti fondamentali .delle bande e fanfare della

Francia e del Belgio, dal sopranino al basso; il

saxtuba, Tuba bassa; il saxofono, la cui colonna
d'aria racchiusa in un tubo conico è posta in vi-

brazione a mezzo di un' ància sim. a quella del

clarinetto;. anche di varie voci; e le saxtrombe,
che fanno una famiglia di 17 strumenti fra il sax-

corno e il corno.
»oyì ni>Q a. #satiare. Satollare, Sbramare, Pa-3aAI <*' c» scere, Soddisfare interamente.

|
la

fame, il digiuno.
\
lo stomaco.

\
grano che non

basta a — la città. \ la sete, Dissetare.
|
pianta,

di acqua, Abbeverare. Innaffiare a sufficienza.
|

Nauseare, Stuccare, Annoiare.
|
Appagare, Sfoga-

re, Contentare. | desiderio, vista, brame.
\
la men-

te.-\ l'anima. \ rfl. Satollarsi. Appagarsi.
|
Non si

sazia mai!
\\

-abile, ag. Che può saziarsi.
||
-abi-

lità, f. Condizione di saziabile.
||
-abi! mente, Con

sazietà, Con saziamento.
||
-amento, m. Modo del

. saziare. Satollamene, Appagamento. Sazietà.
||

-età, f. *satiktas -ATis. Ripienezza.
|
pane a —,

quanto basta a saziarsi. |
Disgusto, Noia, Fastidio.

|
sino alla — . || -evolaggine, f. Fastidiosaggine.

||

-evoie, ag. Saziabile.
|
gola, appetito —.

|
Che sazia,

Stucchevole.
|
Schifiltoso, Delicato. H -evolezza, f.

Sazietà. || -evolmente, Con sazievolezza. In modo
da indurre sazietà, fastidio.

||
-evolissimo, sup.

II
-evolissimamente; av. sup.

||
-evoluzzo, . ag.

vez.
|| -o, ag. *satìus. Satollo; Sbramato, Appa-

gato nella brama, nell'appetito; Saziato.
|
non

esser mai '<-.-
|
sentirsi — . | Annoiato, Nauseato,,

Stufo.
|
Siamo sazi'' di scioperi! . '..'

<?barraiìare nt Fare molto baccano,
ti^U.eULOctJI <AIC, .®ggiarej nt. (-éggio). Sbacca-

nare.
Il
-io; m. Sbaccanare continuo. || -one, m. Chi

fa gran baccano.
©har»r»fiìll aro a. Cavar dal b acc èlio, Sgra-
YDaCCefl afe

» nare, Sgusciare.
|ì
-ato.pt, ag..

|
fave, piselli —,

||
-atura, f. Lavoro dello sbaccel-

lare.
|
i^ Lavoro d'intaglio nella figura di una,

mezza buccia di baccello aperto..

sbacchett are, ^%toÌÌÌV%trlTil
-ata, f. Atto dello sbacchettare. |

dare una —

.

|| -atura, f. Lavoro ed effetto dello sbacchettare.
[

"•"Costruzione del canale della bacchetta nella cas-

sa di fucile, pistola.

SbaCChi afe, nt> BACC
T

HI°- Gettare, sbattere.
Yft"-»w.wi" r*\T? con violenza,! *» terra. |

la-
scio sul viso, Sbatacchiare.

|
una cosa nel muso.

\

non saper dove — il capo, dar di testa.
|| -ato, pt..,

ag. || -o, m. Sbattimento.
|
(sbacchìo). Sbacchiar con-

tinuato.

sbaciucchi are, ^^^£ZX
Modo e atto dello sbaciucchiare.

||
-o, m. {-io). Sba-

ciucchiare continuo.
||
-one, m. (f. -a). Chi sbaciuc-

chia spesso. .

§hìixÀift'f\ ag., m. Disattento, Che non bada.caciaio, a
e
q

'

uel che fa>
{
^Ua _

t
Da sba „.

dato.
|| -aggine, f. Disattenzione. Stato o azione dì.

sbadato.'
||
-amente, . Da sbadato. Inconsiderata-

mente.
Il
-elio, ag., dm.

|| -ino, ag. véz. .|| -issimo,
sup. || -issimaménte, av. sup.

sbadigli are, ^^Xtoiun^dotllS
raccolto, per stanchezza, fame, sonno, noia; Sba-
vigliare.

|
Mostrarsi in atto di chi sbadiglia: come-

le porte e finestre spalancate; o la luce stanca e
scialba. || -amento, m. Modo e atto di sbadigliare...

|| -ante, ps. Che sbadiglia. Oscitante.
||
-ato, pt., ag.

Emesso come uno sbadiglio.
|
parole —.

\ racconto-— .
||
-ella, f., schr. Frequenza Si sbadigli; Malattia,

dello sbadiglio.
|| -o, m. (^ Potente espirazione che

segue a una prolungata e profonda inspirazione.

|

pvb. Lo — non vuol -mentire, O ha fame o vuol
dormire.

\
lo — è contagioso.

\
fare degli —, Patir

la fame. | sguaiati. |
schr. Tirar sbadigli a canto-

fermo. || -etto, m. dm. || -noj m. vez.
|| -one, m. acc.

fhoH Ire a - ^ Rompere, disfare la ribaditura..
»

||
-itoio, m. Arnese di cui si servono-

gli orologiài per sbadire i rocchetti delle ruot&
senza guastarli.

«sbafare a
-i

rom - (dlt. abbafare satollare)..

T «8 o, Mangiare con avidità.
| Mangiare a

ufo; Scroccare.
|| -atore, m. -atrice, f. Che sbafa..

|| -o, m. Mangiata o sim. a ufo, Scrocco.
|| -one; m..

(f. -a). Sbafatore.
|
Mangione.

-^bagagli are, fj*^^^XfS:-
gaglio.

f
ha olì are a., nt. svariare? Errare, Scam-Udgll e&tKSj

biare) Fallare; Fallire.
|
t'occhio^

sbaglia. | il colpo, la mira.
|
// cuore non sbaglia.

\

con la memoria.
\
di grosso.

|
di poco.

|
5><2 il passo,,

in marcia, Non andare a passo.
|
l'uscio.

\ strada.,

|
potrei — , formola che attenua 1' affermazione.

|

Se non sbaglio. Può essere che sbagli.
|
Lei sba-

glia! La sbaglia! Fa un errore, Fa male. | rfl.

ints. Sbagliare. |
Lei si sbaglia! Se non ini sbaglio..

||
+-amento, m. Modo dello sbagliare.

|| -ante, ps.,..

ag. Che sbaglia. || -atamente, In modo errato. || -ato,.,

pt., ag. Errato ; Non fatto bene ; Non pensato e pre-
veduto bene. |

è tutto —.
| rima — . |

impresa —.
|

lavoro — . |
avere un occhio —, guercio. | Erroneo.

[giudizio — .
ì|
-atissimo, sup. || -o, m. Fallo, Errore,,

Svista; Svarione; Cantonata; Inesattezza; Equi-
voco.

|

grosso, piccolo. | è stato uno — /
|

prendere-
uno*—. | Passo falso.

|
commettere uno —. | correg-

gere i propri' — . | di misura.
||
-uccio, m. dm.

+oKoiiaff oro nt. Dir baie, Cianciare. ||

+-a-^Ud.icU ' **» S J mento, m. Modo di sbaiaffare.

eshainr^f^art^ nt -> r-fi- Darsi bel tempo, Spen-^UdLIUU^ai ©, der baiocchi in feste e allegrie.



sbaionettare Ì375 sbarcare

sbalonettare, - l%TiTnlu™
spins<ÌTe

+fba'iYe, v. baire.
,

• .".

fhffllfi 9h7Ìre nt. Perder la baldanza, Sbi-UmU aOZire
? gottirsi> , a . PriVare delfa bal-

danza.
|| -anzito, pt., ag. Turbato, Mortificato.

||

+-eggiare, nt. #pro. esbaudejàr. Baldeggiare.
jj

+
-i mento, m. Baldimento. ||

+-ire, nt. *pro. esbaudir.
Rallegrare.

| rfl. Prendere allegrezza.
|| -ore, m.

*pro. esbàùdoe. Baldore, Brio.
|| -orlare, nt. Far

baldoria. -

«ìhaléesfr are nt - Sbagliare, non imbroccare^uaie&U eli «5, u gegno coUa balèstra) co-
gliere lontano dal segno.

I
Errare con la mente,

Dilungarsi dal vero; Sbagliare. [Balestrare, Ti-

rare di gran forza.
|
a. Mandar via, Sbalzar lon-

tano. |
in Africa, a Massaua.

\ un impiegato in
residenza disagevole.

| Tirare, Scagliare. Gettare.
|

gli occhi in altra parte.
\ le gambe, fg del cavallo

quando va mancino, e manda in fuori le gambe
dinanzi.

|
rfl» Sbilanciarsi.

|
Revinarsi negli inte-

ressi.
j| -amento, m. Modo e atto di sbalestrare.

QhaSI flrA a - Disfare, aprire la balla. Levar^oaii are
f dalla balla _

*
roha> tavpeti\

]
Rac.

contare fandonie, Esagerare.
|
ciance, favole, bugie.

| Sballarle grosse.
|
nt. plb. Morire. | nel giuoco,

Oltrepassare il numero dei punti stabilito e per-
dere.

| schr. Smettere il ballo. j| -amento, m. Modo
dello sballare. || -atamente, Inconsideratamente.

|

parlare — . || -aio, pt., ag. Tolto dalla balla.
|
Get-

tato via senza accorgimento, cura, riguardo. |" Di-
sordinato. Sbilanciato, Sconcertato molto, Squili-:
"prato; Incomposto.

|
cervello—.

| Esagerato, Inven-
tato.

|
notizia — .

|
plb. Morto.

|| -atissimo; sup.
||

-atura, f. Operazione dello sballare.
| Esagerazione,

Bugia.
||
-onata, f. Fandonia, Millanteria. || -one, m.

(f. -a). Chi sballa, racconta ciance (nap. pallo-
naro).

|
Millantatore.

||
-ottamento, a. Modo e atto

dello sballottare.
|| -ottare, a., nt. Agitare in qua

e là come una pallottola. | II treno in corsa fa —

.

••«sISj5» l'rrvr'H irg& nt-> a. (-/scoi. Divenir come ba-^IJtólUI U II e,
l0rdO; Stordire

; Stupire. Privar
di sentimento.

|
per il colpo.

|
cosa da —

,
per la

meraviglia, stupore. | la mente.
\
La paura sbalor-

disce.
||
-imento, m. Mòdo di sbalordire. Stordi-

mento. Stupore.
|| -itaggine, f. Storditaggine, Balor-

daggine.
||
-itivamente, In modo da sbalordire.

||

-Stivo, ag. Atto a sbalordire, Che sbalordisce.
1 Incredibile, Straordinario.

|
cose — . [I-ito, pt., ag.

Stordito, Balordo, Intontito, Grullo. | Stupito. |
per

la meraviglia, la sorpresa piacevole, {rimase — .
||

-stìssimo, sup.
|| -itoio, -itorio, ag. Sbalorditivo.

*$baiugginare, nt. Bal.ugginare. .

§il?ì 1-7" arA a - Far balzare, saltare, Gettariucm^ cu c,
yiaj Lanciare-

|
da cavallo.

\
in

mare.
|
Levare da un posto, dal seggio. | Man-

dare di botto da un luogo a un altro, Sbalestrare.
|
nt. Saltare, Balzare, Lanciarsi. | Rimbalzare.

|

rfl. "Gettarsi di salto. | -J Procedere per salto,

il
-amento, m. Modo dello sbalzare. Sbalzo.

|| -ata, f.

Sbalzo^
|
dare una — . ||

-ato, pt., ag. Balzato, Lan-
ciato, Saltato.

|
dalla tempesta.

\
dal posto, dall'im-

piego.
| in Sicilia. ||-ellare; nt. Balzellare.

|| -©Mìo,
m., frq. Continuato sbalzellare.

|| -elione, -i, av.
Balzellone, Balzellone

|| -io, m. Continuo sbalzare.
|
della carrozza.

|| -o, m. Atto dello sbalzare, Balzo.
Salto, \fare — .

|
pvb. Pazzo chi perde il volo per

lo — . |
dare uno — . | di temperatura.

\ Dare in
sbalzi, Saltar pazzamente col cervello or qua or là.

|
dar lo —, Far saltare, Togliere dal posto.

| A
sbalzi, A salti, Saltuariamente, Senza continuità.
\
di —, Con un salto, Senza passare per i gradi

di mezzo. | diventar capitano di— .
|

prendere di —

,

la palla al balzo.
| «X, lavoro a —, a rilievo, in

metallo, incavando la faccia opposta.
|
cornice a —.

sbambagiare, ^
fl

al f^cicarsi di cotone

^bsnrflro a - Vincere al giuoco da superare^cancare,
la gomma def banc0 st ŝso

(

Mandar fallito. | Levar dal banco, o seggio, Su-
perare, Vincere.

| X Levare i banchi. | il pali-
schermo.

|| -ato, pt., ag.
|| -atissimo, sup. || -chettare;

nt. Banchettare ; Passare da uno ad altro banchetto.
|
a. +Levare dal banchetto, da tavola.

sband are a - Disperdere, sciogliere, disfare
Yuailu aj **> una banda.

| la truppa, l'esercito,.

Congedare. | la folla. | rfl. Separarsi andando per
diverse parti, qua e là.

|
nt. X Andare alla banda,.

Pendere da una parte. ||

+-agione, f. Sbandamento.
|| '•'-amento,.m. Modo dello sbandare.

|
del concilio.

\

della truppa.
| Inclinazione d'un bastimento su un

fianco.
|
Bando,

|| -atamente, A mòdo di gente
sbandata.

||
-ato, pt., ag. Disperso. | soldati — . |,

luogo —, trascurato, non coltivato.

Sbandeggi are, a
;
Band eggiare Sbandire,.

T =»=> ' Mandare in bando, Colpire
di bando. || -amento, m. Modo di sbandeggiare ;
Bando.

||
-ato, pt., ag. Bandito, Esule.

sband ellare, f-Zl
iv£\ do

ì
lfì

u
b
f£

dè
-

le
,rT ' Levar le bandelle.

|
l'uscio.

|(,

-ellato, pt., ag.
|
finestre —

.

sband ier are, "*•> a
- ffMTnXo

ì^f H ban ~

' diere in segno di festa, e-
sporle alle finestre e ai balconi.

|| -amento, m. ir.
Modo e atto dello sbandierare.

|| -ata, f. Sventola-
mento di bandiere.

| una grande —.
|| -ato, pt., ag.

§hanri ITA a - Dar bando, Bandire, MandareManu li Ci,
inesili0j confino temporaneo.

|

Cacciare via, Scacciare, Discacciare, Allontanare.
\i propositi folli. |

il sonno, pensando, deside-
rando. |

+Pubblicare per bando. |

+Ribandire, Ri-
chiamare dal bando.

||

+~®vole, ag. Di bando, esilio..

||

+-igione, f. Sbandimento, Bando.
|| -imento, m.

Modo e atto di sbandire; Esilio,
j perpetuo — .

|,

Luogo di esilio.
| dei beni temporali, del mondo,,

Rinunzia.
||

-ito, pt, ag., m. Bandito, Cacciato,
j

Esule, Colpito di bando.
|
*della mente, Fuor di sé.

f,

Huogo —, Bandito.
||

+-o, m. Bando, Esilio, Cacciata..

||

+-alare, a. Sciogliere il bàndolo.
\ la matassa..

+§bandonare, a. Abbandonare.
a. sparare, sparecchiare. Di-
sperdere, Mettere in is.com-

piglio e in fuga, Confondere e disfare.
| il nemico.

|
i circostanti, la folla. \ la schiera. | rfl. Disunirsi

fuggendo in qua e in là, Mettersi in rotta.
||

+-a, f.

Sbaraglio.
|| -amento, m. Modo e atto di sbaragliare.,

lì
-ato, pt., ag.

|
genie, esercito — .

|| -no, m. Giuoco
di tavola con 2 dadi, in cui vince chi prima sba-
razza la tavola dalle pedine ; Trictrac, Tavola rea-
le.

|
giuocare a —. \fare a — . || -o, m. Confusione,

Scompiglio, Pericolo.
|
mettersi allo —, in contese

e risse aperte, Avventurarsi al rischio scoperta-
mente.

| Giuoco di tavola, sim. alla sbaraglino, con.
3 dadi.

|

+Steccato di sbarre.,

+sbarati are a - RomPere »
sconfiggere,

rT^uai etti ai <ss,
schiere nemiche. ||

+-a, f. Rotta,,
Contrasto, Baratta.

|| -ato, pt., ag.
|| -atissimo, sup.

«5hsi"f577SrP a - barra. Liberare, Rimuover^UtìliS^cliC,
vja gninpedimenti. Sgombra-

re.
|
il passo.

|
le stanze, le pareti.

\ le vie.
\ la ta-

vola. \ il terreno, in una disputa, Liberare la que-
stione da un errore, o sim., per semplificarla.

| rfl..

Liberarsi da impicci o persona molesta.
|| -inata, £..

Azione da sbarazzino.
|| -ino, m. Persona audace;

e sguaiata ; Ragazzo rissoso.
||
-inaccio, m. peg.

sbarbar ire, -izzare, a
-
Togueredaua bar-

sbaragli are,

¥

barie, Dirozzare.
ara a. Svellere dalle barbe, Sradica-

» re, Dibarbare, Divellere.
| erba,,

pianta.
\
crini.

\
un callo.

\ un dente, Estrarre.
|

Estirpare.
|
abusi.

\ vizi', errori, opinioni false..

|
razza.

\

+Ottenere per arte, o per forza.
| fam..

Non ce la sbarba, Non la spunta.
| Rader la barba.

|
rfl. Radersi, Farsi la barba.

|| -atei io, ag., m. dm.
Giovinetto imberbe, spec. se presuntuoso.

|| -atei-
lino, m. dm.

|| -ato, pt., ag., m. | alberi — . |

+Strap-
pato.

| Imberbe.
|
giovine —•

.
| X Messo in barba,,

allo scoperto.
| batteria —. \\ ^-azzare, a. Dare strap-

pate di barbazzale.
|
Bravare, Riprendere.

||

+-az-
zata,.f. Atto dello sbarbazzare.

| Riprensione.
||

+-az-
zato, pt., ag.

|| -icamento, m. Sradicamento,
jj -ica-

re, a. (2. sbarbichi). Sbarbare, Sradicare. Estirpare,,
Svellere.

|| -icato, pt., ag. | tiglio — dal ciclone.
|[.

-ificare, a., rfl., schr. (2. -ìfichi). Sbarbare, Farsi
la barba.

a. Cavar dalla barca; Mandar a
' terra.

|
passeggieri. | merci, Scari-

care.
|
artiglierie, truppe.

\ schr. Portare a salva-

\

sbarc are,



^bardare 1376 fberrettare

meato. | v. lunario. |
Sbarcarla, Passarla Scapo-

larla alla meglio. | *g Disfare la barca del grano.

| nt. Scendere dalla nave a terra.
|
§xg Scendere di

gente a terra per un' azione.
|
Uscire di vettura,

legrpo e sim. |
Sbarcarsela, Passarsela. || -amento,

in. Modo e atto di sbarcare. || -ato, pt.,ag.
|
Sceso,

Smontato, {ufficiale, marinaro —, riformato. || -atoio,

m. Luogo fatto acconcio allo sbarcare : con sponde
murate di scalini, banchine, p con ponte di legno
su travate conficcate sul fondo; o con pontile.

||

-o, m. Atto dello sbarcare.
|
5^> Discesa di gente

armata dal bordo a terra.
|
compagnie, milizie di

—~, tenute a bordo per essere messe in terra per
eventuali azioni. | Luogo acconcio a sbarcare.

fKarrl aro a. §h$ Togliere le barde ai cavalliuaiuaic, del treno ||
.el |arQp Cavalcare!

puledri col bardellone, Scozzonare.
|
"T'alesare.

|

i suoi segreti.
|j
-enatamente, Fuor di misura. | ri-

dere — |j -aliato, pt., ag. Stravagante.
|

pazzo — .
|

StraordinarìOj Enorme, Smisurato.
|
voglia — . | riso— . j stipendi'' — . |

dote — . | matrimonio —, ricchis-
simo. | Avventato. |

alla — , Sbardellatamente. -|| -a-
tìssimo, sup.

||

+-atore, m. Scozzonatore.
||

+-atura,f.
Opera?zione dello sbardellare, Scozzsnatura. | schr.
Dirozzamehto, Primi rudimenti di un arte o scienza.

filarèllo m> SBARRA - véF Baroccio la cui cas-walollu
' sa si può alzare e scaricare dalla

parte posteriore.

f
Kart* o f. Barra, Tramezzo. Steccato.

|
pi.weu i a, £^ £ei passaggt0 a livello. | &h$ Trin-

ceramento, Barricata, Abbarramento. | assalire la
— . i

percuotere alle — . |
Spranga, Bastone anche

di ferro.
\
fissa, per esercizi' di ginnastica.

|
Mor-

dacchia, per supplizio.
| f$ Spranga con cui si te-

neva aperta la bocca del cavallo per somministrar-
gli il bolo: ora usano ordigni vari' chiamati spec-
chi della bocca. | &*, Pezzo di legno che al fianco
dei carri difende le ruote dal carico. | Spranga,
Stangheita, Traversa, usata in varie arti.

| X Barra
de< timone, ì

* Stanghette.
| Q Banda che dalla

sinistra dello scudo va in basso a terminarsi verso
la destra.

[|
-amento, m. Modo e opera dello sbar-

rare. Trincera.
\
forti di — , alla frontiera, tra gole

di monti, passi di fiume.
|
Impedimento. | tiro di

—, d'interdizióne. j| -are, a. Tramezzare con sbarra.
Barrar^; Barricare. | Chiudere, Impedire.

|
ilpasso.

| la strada. | Largamente aprire, Spalancare. | le

hraccia.
\
gli occhi.

| a*. Sparare, Fendere la pancia
per cavarne gì' interiori.

|
nt. di cavalli, Sparar

càlci.
|j -ata, f. Trincera, Riparo di sbarre.

(|
-ato,

pt., ag.
|
occhi —, molto aperti o per abito o in atto,

I +S6aragliato.
|

;

53 divise —, con le sbarre.
||
-etta,

i'. din. di barra.
|
pi. Lineette verticali per sepa-

razione nella stampa. |
con le — separiamo i deri-

vati dalla voce di base.
||

+-o, m. Sbarra, Difesa di
trincea.

|
Frastuono.

§ba?ire, nt., ints. Basire.
+?basoffiare, nt. Mangiare basóffia.

fh&SS a.FP a " Abbassare, Far più basso,
j

' i piedi del tavolino, scorciandoli.
| livello. | tacchi.

\
potenza, autorità, {prezzi, Ribas-

sare.
|J
-amento, m. Abbassamento, di terreno, li-

vello.
||
+-anza, f. Bassezza.

|| -ato, pt., ag. || -o, m.
$j? Ribasso; Riduzione, Sconto.

+fbastardare, a
uSf

"**« <£ bast-
fbastigl iato, %$»%%£a

di

B
u
af£:

ponimento dell'Alfieri, per la presa della Bastiglia.

ehfltarfhi aro a. sbàttere. Sbattere forte,^UctiaUUIII CUC, Sbacchiare | n vento sba-
tacchia porte, finestre.

\
per terra.

\ le ali.
\
le cam-

pane. | rfl. Agitarsi, Dibattersi. | nt. Sbattere più
volte. | colla carena sulfondo. || -amento, m. Modo
e atto dello sbatacchiare.

||
-ata, f. Atto dello sba-

tacchiare in una volta.
|
di uscio.

|| -atore, m..

-atrice, f. Che sbatacchia.
|| -o, m. Sbattimento.

•| d'usci, di finestre.
|
(sbatacchio). Continuo sbatac-

chiare. Percossa continua e ripetuta.

^battagliare; nt. Sbatacchiare del battaglio.

Sbàttsr© a"> ints " Battere forte, Scuotere,
T » Agitare. | le ali.

| le mani, Applau-
dire. | le porte.

| le uova.
| il dente, Mangiare.

| i

piedi a terra.
\
panni, Scuoterli per spolverarli,

Sbacchettare. |
in viso, Presentare con sdegno,

violenza.
|
lapofta in faccia. | Sviare, Far balzare

in altra parte, Stornare, Respingere. | * dardi, i

colpi dì lance. |

+Detrarre, Diffalcare, Diminuire;
Abbattere.

|
riputazione. \ superbia. \ la parte av-

versa.
| la malinconia. \ Ribattere, Confutare.

| rfl.

Agitarsi, Dibattersi. |
del petto, Ansare,

\
del polso.

I

+Spassarsi.
| nt. Battere di usci, finestre aperte

per il vento,, |.j^ Scuotersi forte, delle vele per
vento.

|| -imentare, a. $ Ombreggiare.
\
di rosso.

Il -imentato, pt., ag. Ombreggiato.
|| -i mento, m.

Modo dello sbattere, Percotimento, Agitazione,
j

dei venti.
| $ Ombra che gettano i corpi percossi

dal lume, Ombra sbattuta. | +Spasso. |

+Confuta-
zione.

| j
+Dibattimento, di cori, che si provocano

fra di loro.
||
-ito, m. (sbàttilo). Battito. Sbattimento.

|
Travaglio, Passione.

|

+Sottrazione, Diffalco.
|j

-itoia, f. Battitoia.
|| -itura, f. Operazione dello

sbattere. || -uta, f. Atto dello sbattere in una volta.

||
-uto, pt., ag. Agitato; Percosso; Battuto; Scara-

ventato.
| dalle onde.

|
per terra. | Abbattuto ; Lan-

guido, Smorto, Pallido. | Impaurito.
| Diffalcato,

Detratto.

eKattessa re» a. Cambiar di nome. I Costrin-^UcUlC^ai C,
geJ.

e a lasciare la religione
cristiana. | rfl. Mutar religione, partito. Cambiarsi
il nome. | Disperarsi, Darsi al diavolo.

fbattimento, -itura, -uto, v. sotto sbattere.

§batufoiare, B™r?dcaK.
anegsiare

'
Palpare

'

+?baudir8, nt. *pro. esbaudir. Sbaldire.
fbaulàre, a. Disfare il baule.

fbavagliare, a. Liberar dal bavaglio.
eh^y 5ìl"fi> a- &* Levar via le bave nei metalli
Yuav °" c» cavati dalla fornace.

| Ripulire. | nt.
Mandar bava.

|
rfi. Bagnarsi di bava.

|| -amento, m.
Modo dello sbavare.

||
-ato, pt., ag.

||
-atura, f. La-

voro ed effetto dello sbavare.
| Bava, della fusione.

|
Strascico di bava.

|
delle lumache.

|
Filo sottilis-

simo di seta.
|
Peluria degli orli di un foglio di

carta.
||

+-azzare, a. Imbrodolare di bava.
| nt. Far

bava dalla bocca.
||

+-azzatura, f. Umidità di bava.
||

+-one, m., ag. Chi sbava continuamente.
+?bavigliare, -o, v. sbadigliare, ecc.

ciò di vasetto, e. sim.
|| -ato,

^beccucci are, a:> *£• RomP ere m beccuc-

pt., ag. | bricco —.

QK*»ff aro a, ints. (sbèffo). Beffare. Deridere.^uen «are,
|(
_a> f_ Be â< y

_ament0( m _ Modo
e atto dello sbeffare.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
sbeffa.

||
-atura, f. Sbeffa. j| -eggiamento, m. Beffeg-

giamento.
||
-eggiare, a. ints. Beffeggiare.

|| -eggia-
tore, m. -atrice, f. Beffeggiatore.

^bellettare, a. rfl., ir. Imbellettare.

«5hpllìf*ara a - <
2 - sbellichi). Rompere.il bel-^UfcJIJU, «4r®, Hc0; Spanciare, Sbudellare.

|
rfl.

dalle risa, Crepare dalle risa, Ridere smoderata-
mente.

||
-atamente, In modo da sbellicare.

|| -ato,
pt., ag. | dalle risa.

§bendarP> a. rfl. Levar la benda; LiberarUC1 ,U ai e
> della bend,a.

|
gli occhi.

|| -ato, pt.,

ag.
fi
-atissimo, sup.

«sh^rPÌ aro nt - (sbèrcio). Deviare dal segnorclul alKS
f tirando al bersaglio, Non imber-

ciare. | Fare atti di dispregio.
| Ber ciar e. || -a* s.,

tose. Chi non imbroccali segno. Mal pratico, Mal
destro. Ignorante.

| Chi fa il delicato, non mangia
nulla.

|| -one, m. acc.
+$bèrgo, m. -a, f. Usbergo.

§bergoS are, §berzol-, %:
i0
£?£

èr
£T:

te, discorrendo, chiamando.
|| -o, m. Urlo, Grido;

fhpr|f»ffn -e» m, Berleffe-H-areja. Scher-UVfffOfl
r
y, «j nire con sberleffi.

§berli ngacciare, ^S. berlinsaccio,

+?bèrna, -ia, f. schr. Ber ni a.

fh«arraffarci rfi. Cavarsi la berrétta, sa-uerreuare,
lutand0>

, a- Togliere u
'

ber.
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4-sbév ere,

§biadato,

Tetto. ||
-ata, f. Riverenza cavandosi il berretto,

<© cappello; Scappellata.

-Qhpft Sìt**» a., {sbèrto}. Berteggiare. || -ucciare,yVW* l e*'^» a . Sgualcire, Ridurre come un cen-
cio. | Malmenare.

|
Trattar male.

|| -ucciato, pt.,

-àg.,| cappello —, sgualcita,

^beucchiaré, nt. Sbevicchiare.
a. rfl. Consumare bevendo, Man-
giarsi, Dissipare.

|| -acchiare, nt.

Sbevazzare, sguaiatamente.
|| -azzamento, m. Modo

•idi sbevazzare. ||
-azzare, nt., ints. Bevazzare.

|

Andar sbevazzando.
||
-azzatore, m. -atrice, f. Che

«bevazza.
||
-icchiare, -ucchiare, nt. Bere poco per

Tolta e molto spesso.
; ,ò i,

^bezzicare* a. Bezzicare.

g. (sbja-), Tenuto senza biada.
„ +-Q, m., dlt. Viottola pel tras-

porto delle biade.

2- sbiad ato, a?- <s
f^->-

D^.urr° bI»g°? che
* » da nel bianco : Sbiavato.

|
Sbiadi-

to, Pallido.
|
panno — . ||

-ateilo, ag. dm. Alquanto
sbiadato.

|| -ire, nt. (-isco). di colore, Diventar pal-
lido, smorto, Perdere la vivacità, [all'aria.

| a. Far
.-sbiadire.

|| -ito, pt., ag. Pallido, Smalvito, Scialbo,
•Che non ha vivacità di colorito.

| bellezza — .,| stile,
narrazione —.

|| -itissimo, sup.

-sbiancare, nt
>

rfl
-
Diven

i
r d
j col

?,
re "an-

t w
? co, o quasi; Perdere il colore.

.Impallidire.
||
-ato, pt., ag. Di colore bianco pallido,

Senza vivacità di tinta o di splendore ; Scialbo.
|

viso — . |
stelle — al mattino.

\
come una carta.

||

-icante, ag. Di un bianco non vivo.
|| +-ido, ag.

{sbjàncido). Sbiancato.

SbiaSCl are, a
;>^ !*&*-* Biasciare.

Il
-atu-

T ' ra, t. &, Difetto di cimatura, al-
lorché^ le forbici stringono senza tagliare di netto.

+Sblavato aS- Sbiadato.
|
m. Panno moltot^mi«i«w,

fin0) di raso> pervestj- mantelli.

QhÌPfhÌAr flt"A nt -> tose, dei vinai, Vende-^osc^nier are,
re

>

a bicchierL , Empire pìù
volte i bicchieri.

||
-ata, f. Bicchierata.

|| -inare, nt.
-Bere molti bicchierini.

sbiec o, sbiesclo,^-
; S^Sì

di squadra.
|
guardare di —, per sdegno, e sim.

|

prendere di —', non per diritto.
| a, in —, Storta-

mente.
||
-amente, Obliquamente, Di sbieco. || -are,

nt., rfl. Storcere, Aver forma, direzione obliqua,
.non dritta, Andare a sbieco.

| Divenir losco, degli
•occhi.

|
a. Traguardare una riga, un piano, per ve-

dere se è diritto, o se combacia con una linea
•data.

|
Torcere ad arte.

|
lamina.] Pareggiare, Ren-

dere diritto, Levare lo sbieco. Assettare linee tor-
tuose.

|
Tirar colpi di sbieco.

|| -ata, f. Fatto dello
sbiecare.

||
-ato, pt., ag. Storto.

| Pareggiato.

*+§bÌeto!are, nt
>
rfL

i
sbJe-)- Intenerirsi, Piàh-™

m

" gere scioccamente.

«5h ì Ptt Pi TÉ» a - (sbje-). Cavar la bietta.
| JL ruota,^uicuaio,

flfteTOi
! nt. Andar male, storto, co-

me aver perduto la bietta.
|
del piede, Non posare

•con sicurezza.
|
Sfuggire, Sguisciare.

|
pvb. Men-

ire piscia il cane, la lepre sbietta.
|| -atura, f. Ef-

fetto dello sbiettare. Forma che lascia la bietta
-uscendo da legno che ha spaccato, o sim.

^biffe, tose, rosbiffe. pigliare a —, a canzonella.

Sbigonciar© nt.,. tose. Uscire dalla bigon-^MiSwiiwraio, cia per SOprabbondanza. Ve-
nire del bene o sim. in abbondanza, a bizzeffe.

[

schr. Star troppo largo nelle scarpe.

Sbigottire, a-Hsco >- Scoraggiare, Turbare,
T » ' Intimorire, Far perder d'animo,
Impaurire, Intimidire.

| il nemico.
\ con l'artiglie-

ria; con notizie disastrose, Demoralizzare.
| rfl.,

nt. Perdersi d'animo, Impaurire, Perdere ogni ar-
dimento.

|
senza— per questo.

| non — delle diffi-
coltà, innanzi ai pericoli.

| Venir meno, Stordirsi,
Sbalordire.

|| -imertto, m. Modo e atto dello sbigot-
tire.

|
Terrore, Spavento.

| Stupore.
||

+-itamente,
Con sbigottimento.

j|
-ito* pt., ag. Colpito da paura,

Scoraggiato, Impaurito, Trepidante, Timoroso.
|donne—-

1
Intontito, Sbalordito.

|| -itore* m. -sirice,
;f. Che sbigottisce.

|| -ituccio, ag. dm. Alquanto
.sbigottito.

sbilanci are, a. Levar d'equilibrio, far tra-

re,: Sconcertare.
|
negl'interessi, Dissestare più o

meno, Spostare.
|
rfl. Perder l'equilibrio; Pendere

da una parte; Mettersi fuor di sesto.
|
Non conte-

nersi nel dire o nel fare, Prometter troppo, Com-
promettersi..! una parola.

|
troppo. || -amento, m.

Modo e atto dello sbilanciare. Sbilancio.
| delle

forze, Squilibrio.
|| -ato, pt., ag. Squilibrato; Dis-

sestato.
||
-o, m. Squilibrio, Disegualità, Eccesso.

|

di spese, rispetto alle entrate.
\

grave. j della tem-
peratura, Brusco -passaggio.

|| -one, m. Salto spro-
positato, Sbalzo.

| Squilibrio di temperatura. \A
sbilancioni, A salti. ,•

sbilènco, +-io, % J&
L -&*ti]

-
®n™ c

?i"
' » Storto, Malfatto.

| Di chi
cammina alzando una spalla,

j f$ Del cavallo che
ha le punte dei piedi rivolte, in dentro; Cagnuolo.
|
pi. Storcimenti con le. mani, per canzonatura.

||

-are, a. Diventare sbilenco. | Torcersi, .del legno,
non bene stagionato. ;

;

+$bi lardare, nt. Sbirciare;

+sbìlìard arP nt - Battere falsamente due
^YLm,cUUcUt5J palle, nel giuoco. ]| -o, m.
Caso dello sbiliardare. Chi fa sbiliardo.
+$bi I lacco, v. bislacco.

SbilOCÌ are, nt ALL
t

uc^RE
-
Guardare

>

curio-

J-
*** * samente di qua e di là; Sbircia-

re.
|| -one, m. Chi sbilucià volentieri.

QiSIÒhh n &S- gobbo. Di persona piccola e stor-
TUI T' 'ta, rachitica.

|| -a, f. Grossa bozza".

|| -accio, ag. peg.
|| -etto, ag. dm.

.

sbìrb ars n* - Far la birba
>
Far birbate, fT M *** **» Sbirbàrsela, di persona spensiera-

ta e scapata.
||
-onare, nt. Birboneggiare.

SbirCI are, £:> ^ G"ardar di traverso, come
YM " v" «*« w» bircio; Guardar di sfuggita.

| in
qua e in là.

J una donnetta.
|
Socchiudere gli occhi

per aguzzarli; Sbiluciare. | lontano. \ un quadro.]
da capo a piedi, Squadrare. J|

-ata, f. Atto dello
sbirciare in una volta.

|
dare una.—,

jj -atina, f.

yez. \ dare una — . || -o, m. Bircio.

^birichinare, nt. Fare birichinate.

aver dello
dir le sue

sbirr o, m
-

,

sp
i- ?irro

- • ¥ polizia.
y "">_.

j
furbo quanto sette —

.

ragioni agli —, a chi non può
e non vuole aiutare.

| X Nodo
fatto a braca, cosi che l'occhio
di un doppino entra nell'altro e
quanto più di peso solleva tanto,
più la braca si/stringe. |ag.Sbir- : Sbirro,

resco.
|
razza —.

\\ -a, f. Donna che è Come uno sbir-
ro.

|| -acchione, m. peg., acc. || -acchiudo, -òlo, m.
Chi ha dello sbirro.

||
-accio, m. peg. || -aglia, f.

Birraglia; Birri tutt' insieme.
| capo della — . || -eg-

giare, nt. Operare da birro.
|| -erìa, f. Sbirraglia,

Birri.
|
il bargello con tutta la — . | Residenza dei

birri.
|| -esco, ag. Da sbirro., ..

fbi cacciare, a. Cavar; dalla bisaccia.
fbisoriare, nt., tose. Bisbigliare.

Spotare a- & Sci°gliere dalla bitta, Disfare
y ' i giri delle gomene o catene dalle
colonne della bitta; nel salpare.

Sbizzarrii"© nt -> rfl -i-'w !- Scapricciare, Ca-
Tw 'EcaM uo

» varsi Uh. capriccio.
| Sfogare i

propri' capricci, le bizzarrie.
| della fantasia. \ a.

Cavare il capriccio.

sbizzire, nt., rfl. Sfogar le bizze.

§b SOCC a TP a. 5^ Liberare dal b 1 ò e e o.
|
città,UiU^ ai C

» fortezza, porto.
[
nt. nelbiliardo^

Rimbalzare della palla dell'avversario dalla buca.

sbòbbia, f. B o b b i a.
|
v. s b i o b b a.

sbOGC ars nt - {sbócco). Uscir dalla bocca. 1Y«VW«M,I W, ^ del proietto dal pezz0 _ | iflj

Mettere, Immettere.
|
del fiume, Metter foce.J di

strada, Riuscire, Metter capo.
| in un quadrivio.)

Le strade che sboccano in piazza. del Duomo.
| del

cunicolo:] Uscire, Venir fuori, Riuscire, [dalla valle.

|
Uscire dalle strette,

j X Uscir dal porto.
\
di ae-

que, Traboccare, Straripare,; Rompere, Dilagare.
[

87

'



sbocciare 1S78 sbracare

: il-.

Uscir con impeto.
|
rfl. Rompersi e guastarsi alla boc-

ca.] a. Romper la bocca, Privar della bocca. \nh vaso.

\ l'artiglieria, Tirare contro le artiglierie nemiche
cercando di colpirle alia bocca. | Scemare un vaso
del" liquido che lo riempie.

|
il fiascai \ la trincea,

Aprirla, Far la bocca.
|

+Lasciare ciò che si tien
•stretto con la bocca.

|
Far uscir dalla bocca.

|

contumelie.
|| -amento, m. Modo e atto dello sboc-

care. | dell'acqua. |
di lava, Eruzione. \ di strada,

Imboccatura, Sbocco. | del fiume, Sbocco. ||-ata, L
Sbocco.

]j
-ataccio, m. peg. di sboccato.

||
-ataggine,

f. Vizio di chi parla sboccato.
|| -atamente, In modo

sboccato; Senza freno e ritegno.
|
parlare ' — .

||

-aio, pi, ag.
|
Più largo alla bocca. | Privo della

bocca.
| f| cavallo —, duro di bocca.

|
cane —, che

più non addenta.
|
cannone —, cui sia stata rotta

la bocca.
|
fiasco —, manomesso, o rotto.

|
puleggia

tS % che ha il cavetto fuori della gola, tra la
girella, e le pareti. (Che non ha freno e onestà nel
parlare

; Leggiero ; Linguacciuto.
|| -atissimo, sup.

IJ.-atoio, m. Fine del condotto donde si versano le
acque; Sbocco.

||
-atura, f. Operazione ed effetto,

dello sboccare un fiasco. Vino sboccato.
|
bere la—

. |
Guasto alla bocca di artiglierie, carrucole, ecc.

J

+Foce, Sbocco, di un corso d'acqua.
|
di strada,

Capo, Termine.
| Apertura, Vano.

*

SbOCCÌ are, a
: (

s *>òccio
): Colpire la palla del

J ' rivale per far luogo alle proprie,
al giuoco delle bocce.

| nt, a. Uscire, aprirsi del
fiore.

|
Schiudere, di foglie, fiori.

|
pvb. v. imboc-

ciar e.
|
datteri senza maturarli.

\
la poesia deve— dall'animo.

| Uscir dal bozzolo.
| tose. Sbo-

ccare.
|| -ato, pt.,' ag.

|| -o, m. Modo e fatto dello
sbocciare.

\ fiori di.—, appena .sbocciati.
|
uomo di

—, gaio, aperto.
| donna di — .

|
di primo -r-, Nel

fior dell'età.

SbÓCCO m ' &tto dello sboccare.
|
di san-

T i gue.
|
delle acque, Uscita. Luogo dove

mette' foce un fiume, mette capo la strada; o da cui
si esce.

|
della valle.

\
Porto o città ove affluiscono

le merci di un paese; Scalo ed emporio.
|
Varco,

Uscita; Bocca. j della caverna, grotta.'

sbocconceil are, a
-

|:<p°>- Mangiare aPic-
~' r— **ì Coh bocconi.

\

pasticcini.

|
qualche cosa da —..

|,pezzetti di pane aspettando.
\

Assaggiare un pezzetto di qualche cosa, levan-
dolo. || -ato, pt'., ag. Preso a bocconi.

| Spezzetta-
to.

|
l'Italia già — in piccoli Stati, è sempre — in.

partiti.
ì|
-atura, f. Atto ed effetto dello sbocconcel-

lare
;
pezzetto separato, e segno che ne resta.

fboesare, a., tose, svociare. Rapportare, Propalare.

,

SbÒffo m - (v - bòffice). Sgonfio, Gonfiatura
T » in qualche parte del vestito.

|
pi. Mer-

letti o sim. che gonfianq.
|
maniche, vestito con gli —.

^bofonchiare, nt., ints. Bofonchiare.

4-SbOPfIÌPnt «fP a., nt. Bollire forte, Esser+^UUgMeni «ài e,
bol

-

ente .
|
infiamm^re; Ac-

cendere.
| del corpo, Esser riscaldato^ Patir riscal-

damento.
|
rfl. Accendersi, Ardere.

||

+-amento, m.
Modo di sboglientare, Bollimento, Fervore.

|| ••-an-
te, ps. Che sboglienta, Ardente.

||

+-ato, pt., ag.
||+-i mento, m. Ardore,

,

Kbotl? ìar© nt - (sbólgio). Far sacco, borsa, di
Tww,5 »«!^j vestito difettoso. || +-ettare, a. Ca-
var dallo bolgetta.

|
Tirar fuori, Profferire.

| sen-
tenze, massime.

Si imifll*A a, Levare il bóllo, I rfl. +Guarirluiiciro,,
delle b611é< .

Shòil IT& nt. Cessar "di bollire. Idi passioni,
Yuu" ls «> Calmarsi, Raffreddarsi. || -ito, pi, ag!
| sdegno —

.

+sbó!zonare, a., nt., ints. Bolzonare.
sbombardare, a., ints. Bombardare.
*fbombazzare, nt. , ints. B om b a r e (v. sotto b o mbo).
+sbombetìare, nt. dm. Bombettare.
^bombolóne, fbombóne, m. Sballone.

fSbontadìatO, a&- (cibori tadiosoj. Che
• ' '.non e più buono a nulla, In-
utile, Sventurato.

| vecchio —

.

sbonzof are, ,

nt -- rfl -

D
penzolo) s P enzo-

* 'lare, Penzolare.
| di poppe

delle capre,
j degl'intestini, Allentarsi e cascare,

pei* sforzo, e con dolore, {dolori da —.
| dalle risp,v

Sbellicarsi.
|
perla fatica.

|
Rovinare. Piegare sotto»

il peso.
| (K Creparsi di una muraglia, per grave

cedimento.
|| -ante, ps., ag. Che sbonzola.

|
poppe—

, Il
-ato, pt., ag. | m. +Ernia.

S'boraCÌ are, Sborr-, a
' ^ Purgare dalla.

* ,
r.Ji- ' b©race.||-ato,pt.,ag..

sborbottare, a. Rimbrottare.
sborchiare, a. Levar le borchie.

Sbordare a -> nt ' (
sb°rdoì- X Levar via le ta~

> ' vole dei fasciume.
|
Sciogliere le-

scotte di vela bordate.
|
Smettere i viramenti di bordo..

sbordeli are. nt ->
.

p lb -
Bor

4
dellar «-

1

Fa
5
cbias~

> so.
|| -amento, m. Modo di sbor-

dellare.

+SbOrdOnata, f b?ri>one J Passo che sf.

9
x _

' aggira nelle corde gravi.

SbÒrni a *• *vl- EBRI0N *A - Ubriacatura.
|

pren-
^ .

• ' dere, smaltireia—.
|
tose. Fiaccona,,

come chi e preso dal vino.
|| -accia, f. acc.

|| +-are,.
rfl. Prender la sbornia.

|| -ato, pt., ag. || -etta, f. dm..
||
-one, m. (f. -a). Uso a prender le sbornie.

+sborniare, nt
> smr- ^

cfr
- bòrni^ Ac^-

* care, per scorgere, distinguere
un oggetto.

| fam. Senza, gli occhiali io non ci'
sbornio.

^horrafP» nt - borra. Uscire con impeto, Sboc-
TUUI '

al *> care; Sgorgare.
| a., plb. Dar fuori..

Dir liberamente, Buttar fuori.
|
Coprire di acquea

Inondare.
| Piogge che sborrano le colline.

| Levar
della borra.

|| -ato, pt., ag.
| Fiacco, Svigorito.

SbOrS are. ?•• s
- Cavar della bórsa, Versare.

T ' ' in contanti.
| denaro. |

mercede, p-amento,, m. Modo e atto dello sborsare. Sborso.l
||
-o, m. Pagamento con, denari contanti.

|
Danaro*

sborsato.
|
anticipare qualche — . || -ato, pt. ag.

SbOSCare, 2;
.Disboscare.

II
-amento," m..'

T ' Disboscamento.
|| -ato; pt., ag,

Sbofrare. n
K.

BÓTR0
-
Dar lavia; Non reggere~

' più, e dir tutto.

Sbottare, 5*- bótte Erompere, Scoppiare,,
,~ _ ' Sgonfiarsi di animali che schizzano-
bava.

|
Sfogarsi, Uscire in parole di risentimento

sdegno, Scoppiare.
|j
-ata, f. Atto dello sbottare, in

una volta.

§botton are,
Ridirle.

|
rfl. Sfibbiarsi, Liberare i bottoni dagìToc

chielh.
|
Palesare il proprio animo, Aprirsi.

| non
si volle —.

|
a. IP. Avventare botte, bottate.

|| -ato,.
pt., ag.

|
andare—, coi panni sbottonati.

|| -atura f
Atto ed effetto dello sbottonare.

| Palesamento; Ri-
conoscimento, nelle commedie. Il -eggiare, nt Dare
bottate, Sparlare.

SbQZZaCCfl Ir®, nt
.

Ri
,

aversi, di piante e

2 ' animali malandati (v. im-
bozzacchire).

|
a. Dirozzare, Ingentilire, Sgros-

sare coi primi precetti.
|| -ito, pt, ag.

| Ingentilito.

SDOZZare. P*- Dare la Prima forma, Fare,

7 ^.
» la b o z z a.

|
: statua.

\ discorso.
| JL Disfare, sciogliere le bozze. || -amento, m
Lavoro e modo dello sbozzare.

|| -ato, pt a°- |i

-atore, m. -atrice, f. Che sbozza.
| g Chi sbozza

le statue
; Marmoraro : che prepara allo scultore

I opera in maniera che questi abbia solo a finirla
II
-atura, f. Lavoro ed effetto dello sbozzare. Sboz-

zo, Abbozzo.
||
-ino, m. £^, Arnese per levare la

rozzezza del legno.

sbozzimare, a. Cavar la bòzzima.

fbÒZZO. 7
11, Abbozzo

- Lavoro dello sbozzare..
»

|
primo —. |X Lavoro dello sbozzare.

sbozzolare. a -

+
^^,eva/e

- *?*?°" de -la -

> » seta dalla frasca.
| Pigliar col

bozzolo parte della molenda, per mercede della
molitura.

|
Levar via.

| Scroccare.
|
nt. Uscire dal

bozzolo.
||
-ato, pt., ag; | Cresciuto.

|| -atore, m. -ato-
ra, -atrice, f. Che sbozzola.

|| -atura, f. Operazione
e tempo dello sbozzolare.

|| -ire, a., nt. Sbozzolare.

sbracai ato. ag
.

Cbe ha le brache, o i cai-
7 zonl

>
ln disordine, cascanti. IL

-IO; m. Stato di sbracalato.

Sbracare a - Cavare le brache. I Bracare. I^wict^aie, ifam aUmi
(
rfl _ Ca;arsi le brai

a. Ie . Sfibbiare i b ottóni. [cat-
oni^ giacca.

| Palesar le cose,.

mmmmgmmmsMi



sbracciare 1379 ^brogliare

sbracci are,

che, Abbassare o sfibbiare le brache.
|
per una

cosa, Dimostrare troppa sollecitudine. | dàlie risa,
Ridere sgangheratamente.

||
-atamenta, plb. Spen-

sieratamente, A tutto agio. |
ridere—, di gran gu-

sto; Sguaiatamente.
|| -ato, pt.,ag. Senza le brache.

j
stare —, sbottonato.

| tordi —, Tordi che comin-
ciano ad aprirsi per disotto, e andar amale.

| Gran-
de, Comodo, Largo, Senza angustie.

|
grasso — .

|

risa —
\ vita— . ||

-atissimo, sup.

a. Cavar del braccio.
|
lo scudo.

; rfl. Mostrar le braccia nude.
Denudarsi le braccia. \ sino al gomito, per un la-

voro.
| Adoperarsi con ogni forza e mezzo. | a dir

mostrare, difendere.
\
a favore di, per.

||
-ato, pt.,

ag. | e scollato. |
donne — sino all'omero. ||

-ètta-
ro, a. (sbraccetto). Condurre attorno a braccetto.

|

rfl. Andare a braccetto.
|| -o, m. Moto largo del

braccio per prepararsi a lanciare disco, pallone
o sim.

j
Spazio per muovere il braccio in un la-

voro.
|
non c'è — . |

+firano di scrittura, Squarcio,
Passo. • \"

§hra'C ì are a- Allargare la brace accesa,uia.ui die,
stuzzicar la brace _ | il fuoco ,

|

*a uscita, Consumare senza risparmio, o riserbo.
|

nt. Vantarsi, Millantare.
||
-a, s. Sbracione.

|
mae-

stro —, schr.
||
-amento; m. Mostra, Apparenza,

Vanteria, Sbraciata.
|| -afa, f. Atto dello sbracia-

re in una volta. (Millanteria, Mostra, Spacconata.
||
-atina, f. vez.

||
-atoio, m. Arnese per sbracia-

re il forno.
|| -aria, • f. (sbracerìa). Larghezza, Ge-

nerosità; Vanteria.
|| -o, m., frq. (sbracio). Atto

dello sbraciare.
|
Suono di scaldini sbraciati.

|

Sbraciata, Ostentazione.
|| -onata, f. Azione da

sbracione. || -one, m. (f.'-a). Vantatore, Millanta-
tore. ;:''".'. )', '"i ;

ira ire nt. (-isce). Br ai re.
|j -itamento, m.

' ' Modo e atto dello sbraitare.
||
-sta-

ra, nt. {sbraito). Gridare. Strepitare, Vociare adira-
tamente.

|
contro. ||'-itlo, m. Sbraitare continuato,

il
-stona, m. (f. -a). Chi ha il vizio di sbraitare.

q |Yl3.fA a. Cavar la brama, Saziare.
|
gli

' occhi. | le voglie, :,

Q'hrari Sì ria a - Fare a brani, per divorare.
|^usaiiaic, Fare a pezzi; Lacerare) straccia-

re, Strappare. | rfl. Lacerarsi l'un l'altro. || -amen-
to; m. Modo e atto dello sbranare.

|| -ato; pt,, ag.

i

dalle fere. \\
-atare, m. -atrica, f. Che sbrana.

| ar-
tigli — del nibbio.

chranrarP a. 1°. Cavar di branco; Disfare il

§DfanC are
» branco.

|
la gregge.

|
«Dissipare,

Disunire. | la congiura,
j
rfl., nt. Uscir di branco,

Sparpagliarsi; Fuggire.
|

gs^ Uscire dal grosso del-
l'esercito, per una fazione, o per far preda, o per
tardezza, o per viltà.

|
IP. a. branca. «Troncare, ta-

gliar via.
\
trami.

|| -amento, m. Modo dello sbran-
care.

||
-ata, f. Quantità di bestie o di gente uscite di

branco. || -ato, pt., ag. |[ -icare, a., ints. Branci-
care.

||
-icone, m. (f. -a). Chi sbrancica, Chi si di-

letta a sbrancicare.

«?braridelt are a - Fare a brandèlli.) Spic-?"r«*IIUOII die, careunbran4ell0 .
il
-aio.pt:,

ag;
|
panno — . | membro —

.

3bra510 *n- Sbranamento. Atto dello sbranare.
T ',. |

tose. Segno di lacerazione.

«sbrattare a.,rfi. Nettare, Pulire, Levar l'im-^uiauaic,
bratto.

| la caldaia.
| Sbarattare,

Sgombrare.
|
gx$ il nemico dalle posizioni.

|
le strade.

\
il paese, Andarsene, Sfrattare.

| stanza, camera,
Rifare, la mattina.

|
^Brattare.

| la tavola, Levar-
ne, dopo il pasto, quello che era stato apparec-
chiato.

|
rfl. Nettarsi, Pulirsi.

||
-ata, f. Pulizia, in

una volta.
||
-atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag. || -o, m.
Atto ed effetto dello sbrattare.

| Sfratto,
| dar lo —

.

|
aver lo —.

| X Movimento poppiero del remo
nello scuotere indietro l'acqua.

sbrav afa f-> ints - Bravata.
||
-azzare, nt. Bra-?'JlaV m<*> vazzare.

|| -azzata, f. Bravazzata.
lì
-azzorte; m. (f. -a). Bravazzone.

sbrftfif' arp» a-> dlt - {sbrecco]. *got. brikan^iUIC^tìie,
r01npere. Rompere all'orlo. \ un

vaso.
||
-ato, pt., ag.

|| -iare, a. Toglier -le brécce.
| Battere in breccia.

Stregare, a., dlt. (v. sbreccare). Squarciare.

S-fl

§

fbréndol ©,
m. *germ. binda nastroXBRANO.

» Brandello cascante di vestito
rotto.

|| -are, nt. Pender giù. Cascare a sbrendoli.
|| -one, m. (f. -a). Straccione..
+$bresciare, a. {sbréscio). *td. bhechen rompere., <£»

Scarnare, le pelli.

4-sbrÌCG arf» a - B8ICC0 - Scagliare, Vibrare.
|-rssoi iu^ «are, nt Saltar gilL [dal utto _

()

+_Q
>

m. (pi. -chi). Masnadiere, Briccone, Sgherro.
| alla— ,. A uso di sgherri.

|
pi., tose. Sorta di giuoco

nel quale si deve indovinare quanti siano gli og-
getti che altri tien chiusi nelle mani.

|
quanti —.?

domanda che si fa nel giuoco.
|| -oneggiare, nt.

{-eggio). Fare il briccone, Viver da briccone.

SbrSC! O ag."(y tf briciola.). Di- vestito logoro
T w

» e meschino, Povero, Guitto.
||

-ola-
mento, m. Modo e atto dello sbriciolare.

j] -oiare,
a. Ridurre in briciole o brìcioli.

\ il pane.
\
rfl.

Ridursi in briciole.
|| -o!ato, pt., ag.

|| -oiatura, f.O-
perazione ed effetto dello sbriciolare ; Briciole.

§briff affi a - BRIGA - Spicciare, Liberare dain-s ' dugi, impedimenti, Fare sollecita-
mente.

\

faccenda, pratica, negozio.
\
del débito. \la

questione, Risolvere.
|
alcuno, Fare sollecitamente

quello che egli richiede, o si riferisce ad esso; Man-
dar via.

|
il cliente, il compratore.

|
ir. Mandare al-

l'altro mondo, Spacciare.
|
rfl. Spicciarsi; Far pre-

sto.
|
di un incomodo, Liberarsi. | Sbrigati'. Fa pre-

sto !
||
-amento, m. Modo e atto dello sbrigare. Spe-

ditezza.
|
Disbrigo. Usatamente, Prestamente, Spac-

ciatamele.
||
-atiwamente, In modo sbrigativo.

|| -a-
tivo, ag. Che serve a sbrigare presto.

| modo —, spe-
dito, spiccio.

:

j
Che fa presto, si sbriga, Speditivo.

j| -ato, pt., ag. Spicciato.
|
Spedito, Facile. \ via —,

spiccia.
|
Snello, Pronto, Sollecito.

| Libero da im-
picci e impacci.

|
dai medici, Spacciato.

sbrigli are, s ^?™re
4é brie.lia -

1
sciogliere

T ° V" freno, Dar piena libertà.
Strappare, scuotere con la briglia, Dar delle sbri-
gliate.

| ^ Liberare dai tessuti che comprimono,
strozzano. i| -amento, m. Modo e atto dello sbri-
gliare.

|
^ Operazione dello sbrigliare. [delVernia.

||
-ata, f. Strappata di briglia, Sbarbazzata. [Ripren-

sione, Ramanzina.
|| -ataccia, f. peg.

|| -atamente,
Senza freno.

||
-atelìa, f. dm., di sbrigliata. || -atez-

za, f. Sfrenatezza, Scapataggine, Licenziosità.
|| -ati-

na, f. vez.
||
-ato, pt., ag. Sciolto, Libero da freno,

Scapestrato.
|
gioventù — .

\

fantasia — .
| Sfrenato.!

assalto —.
|| -atissimo, Slip.

|j -aturà, f. Sbrigliata.

Sbrìndèll O, f-l™ìs -
B«nd ello. Sbrendolo.

T »
|| -are, a. Ridurre in brindelli:.

Sbrendolare.
f|
-one, m. (f. -a). Persona sciatta e

sbrindellata.

ffafÌFI7P -O m - Brienz città svizzera nel can-u» iri^c, u, tone di Berna _ ^ gorta d
.

for^
maggio svizzero, in grandi forme ; da tavola.
+$briscio, v. sbieco.

fbrividire, a. Far passare i brividi.
•fbrizzare, y. sprizzare..
fbrobbiare; a. Dire -obbròbr i'.

SbfÒCÒ O m> l°- BR0Cco- «^.Specie di lesina for-VMS uulrf u
> te, corta e dritta, che picchiata con

martello fa i buchi nella latta per piantarvi bul-
létte.

|
IP. #atd. sprock frasche. +Sprocco.

j ^ Seta
che si cava dal guindolo nel ripulirla dopo che è
tratta.

|| -are, a. Ripulire la seta con ago o altro
ferruzzo appuntito, dagli sbrocchi e sudiciumi che
nel filarla vi sono attaccati.

|
^ Ripulire levando

i brocchi o rami.
| Sbrucare. ||

-atura, f. «^Ope-
razione ed effetto dello sbreccare la seta sul guin-
dolo.

||
-olare, nt. r^ Rader le foglie dai rami, e i

ramicelli teneri, come fanno le capre.
|| -one, m.

(k. Piantastecchi.

«shmdare a., rfl. Macchiare, macchiarsi di
Tu,uuaic' bròdo. Umettare, nt. Liquefarsi
come brodetto.

| Manifestare i falli altrui. | Squac-
querare, Buttar fuori.

|| -o!are, a. Imbrodolare.
| in

molte parole un pensiero, Diluirci rfl. Insudiciarsi
con brodo o untumi mangiando.

|) -olone, m., ag.
(f. -a). Brodolone.

fbrOfirfi are a-
{s^roé^°)- Levar gl'imbrogli,

« » Liberare da imbroglìo.l matassa.

M

!
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|
Sgombrare, Sbarazzare.

| X Sciogliere gl'imbro-
gli delle vele, |, rfl. Liberarsi dagl'imbrogli, Distri-
garsi,

|| -amento, m. Modo e atto dello sbrogliare,
dipanare.

| della seta,
|| -ato, pt., ag.

+sbronf» flrf» a. Spogliare dei brónchi,t^uroncare,
rami. || -onare, a. ^Nettare'

il terreno dai, bronchi, svellendo o scassando.
|

l'alabastro, Digrossarlo con un rampino.

sbronciare, -ire, nt. Imbronciare. Far bróncio.

shfÒSCi .a f-> inis
- Broscia. I Componimento

T, ^ T* tirato giù.
||
matura, f. < Inchiostro

già servito per tingere la seta; e che i cuoiai ado-
perano per tingere le pelli di capra.

;

4-SbrOtar© nt.,dlt. (sbrót'o),*ir. BHO0TER(germ.
v *brustjan germogliare). Colare im-
provviso di liquido; Versare.

| a. versi.

sbrucare, a., nt,, ints. Brucare,
fbrucchio, v. bùcchlo.

Sbruffare, |-K
°"m

'
SP™zzar e ccm la bocca;

5
:

' Sbuffare.
| fuoco dalle nari; \ A-

spergere, Irrorare, Spruzzare.
|| -ata, f. Atto di

sbruffare in una yolta; Spruzzo.
| dare una — .

||

-ato, pt,, ag. Il'-o, m. Atto dello sbruffare, Materia
sbruffata.

| Spruzzo. Sbuffo.
| Denaro che si dà.

Regalo, Dono, per subornare, o a chi cede cosa
desiderata.

|
tirare allo — .

|
pigliare, dare lo — .

|

Intingolo, Salsa. | maccheroni con lo —

.

sbruscolare, deiia^nsa
tar le brùs|cole

+fbruttarej a. Levare il brutto; Ripulire.

sbuc are, 3- ,V
scf dall

,

a
J
>u

7

ca
7

-
uscir mori, -\

T- ~? -T*' » dalla tana.
|
dal letto..] di casa.

|
Venir fuori tra gole di monti, canali e, "sim,

|

Donde sarà sbucato?
| a.; Cavar fuori. \.il capo.

| ""Dar fuori: il sonetto.
j| -ato, pi, ag.

sbucciare, -j-sbucchi-,
bucci

e

a
v

-

ar
pS

làre,. Mondare.
| castagne, frutte. | alcuno, ì'argli

la pelle.
|
uno scritto, Spiegarlo alla meglio.

|

Scansare con accortezza fatica, briga.
|
rfl. Lasciar

la buccia, la pelle.
| Sbucciarsi il gomito, Farsi

un'abrasione. [Sbucciarsela, Cavarsela.
||

+-afa-
tiche, m. Scansafatiche.. Sbuccione.

|| -amento, m.
Modo di sbucciare.

|| -ato, pt., ag. Mondato,
||
-atU-

ra, f, Operazione ed effetto dello sbucciare.
|
di

alberi, piante.
\
Lievissima ferita.'|| -aturina; f. vez.

||
-care, a., rfl. (2. sbùccichi). Sbucciare, Sbucciarsi

un poco.
||
-one, m. Chi scansa le fatiche.

sbuccinare, v. buccinare. „ :

sbudellare, a> Feri
,

re alla ,pancia e fame^uumoiibio,
uscire le budella. Ammazza-

re. ) / cavalli con gli stocchi.
| Aprire invoìto rom-

pendo l'involucro.
|

rfl. Fare alle coltellate.
| a

chiacchiere.
\\ -amento, m. Modo e atto dello sbu-

dellare.
||
-ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
sbudella.

Sbuffare nt " BUFF0
- Mandar buffi di'"-.alito,

s ' Soffiar forte, per caldo soverchio.
impazienza, collera.

| &§ Gettar buffi di fumo,
f

della locomotiva.
| ffr Soffiare del cavallo per cosa

che lo spaventi.
| Borbottare. | a. Emettere sbuf-

fando. \vapore, fumo, fiamme. \ maldicenze .|| -amen-
to, m. Modo dello sbuffare.

|| -ante, pt., ag. Che
sbuffa.

||
-ata; f. Atto dello sbuffare in una volta.

||

-o, m. Soffio, Sbuffamento.
|
di vento, Soffio impe-

tuoso.
|
Spruzzo.

|
fam. Sbruffo.

^bufonchiare, v. bofonchiare,
sbuggerare, v. buggerare.

Sbugiardare» a - Convincere di. bugia; Mo-^uugieu uare,
gtrar bugiard0- .

, u%a
'

cosa>
Smentire, Farla apparire bugia.

Sbullettare, a
'
Togliere le bullétte

|
rfl."

» Perdere le bullette.
| nt., rfl.

^ Scassinarsi dell'intonaco per effetto di pezzetti
.
di calce, non bene spenta, o di altra terra, i quali
gonfiandosi si sollevano e cadono con una parte
dell'intonaco circostante, lasciando buchi sim. a
quelli, di chiodi cavati,

|
Far bolliciattole,|^ Spin-

gersi in su e apparire del grano come un cap-

pello di chiodo.
|| -atura; f. Effetto dello sbullet-

tare degl'intonachi.

SbUrr are a - ^ Toglier via la parte burrosa?wui i ai u, dgl latte _
!(

.at0( pt
•

!
caci0 _

magro.

+SbuSare a - BUS0 vuoto
- Vincere tutti i dà-Y«m^Wio, nari an'avversari0) nei giU0C0 .

sbuzzare, g-,,
F^?re il

TJ
b™zo

- i « p°Uo
- i

T ' Sbudellare, Uccidere, Ammazzare.
[lettera, pacco, Aprire.

|
rfl. Aprirsi rompendo, di

cosa che contenga lana, capecchio o sim.

SCabbì a *• *.scABiES.-"tì{k Malattia cutanea pro-
' dotta da un parassito, acàrus sca-

biei hominis; Rogna.
|
infetto di —.

\
dei giumenti,

fi in cui la pelle si riduce aspra e piena di cro-
ste o esulcerazione; contagiosa. | ^grattar la —

,

Lodare, Adulare.
|
Aridità come di scabbia.

||

+-are*
a. «scabiare divenir rognoso. Nettare dalla scabbia.

|
Piallare, Ripulire.

|| -osa, f. % Genere di piante
perenni delle dipsacee, una cui specie era atta a
guarire la scabbia: i fiori cerulei, mangiati dal
bestiame, colorano in ceruleo il latte delle muc-
che; Ambretta dei campi {knautìa o scabiòsa ar-
vensis).

|
ornamentali, pei loro capolini di vari' co-

lori,
|
colombaria, comunissima nei prati e lungo

le strade per tutta la penisola; Rustia (s. colum-
barìa).

|
a foglie di limone, solo della Sicilia,

|Vedovina.
|| -oso, ag. #scabiosus. Che ha la

scabbia. Rognoso,
j
pecora — . | Di scabbia. | As-

pro", Scabroso.
|
pvb.

,
Da puledro —, anche cavallo

prezioso, della possibilità di migliorare.
+scabèllo, -etto, v. sgabello.

SCabìnO m- %erm
- skapino, td. schoffe.. Giù-.

» dice, e inquisitore che vigilava an-
che sul buon ordine di una città, nell'antico di-
ritto germanico.

|
pi. £t& Giudici popolari che nelle

materie penali di minore importanza giudicano col-
legialmente sotto la presidenza del giudice togato.

SCabr O ag
- #SCABER -bri

- Ruvido, Aspro, Roz-
' zo alla superficie.

| corteccia — .
| su-

perficie — . | stile—. |
m. Scabrezza.

|| -«zza, f. #sca-
britia. Qualità di scabro; Ruvidezza, Asprezza. I

della pelle.
\\ -osamente, In modo scabroso.

|| -osità,
f. Qualità di scabroso.

| della Terra, della Luna,
che hanno monti e valli.

|
Ciò che fa essere sca-

broso.
|
togliere la — . | Inuguaglianza, Durezza. I

di stile.
|
limare le — . | Difficoltà.

|| -oso, ag. #sca-
brosus. Scabro, Non liscio, né piano.

| ramo — . I

superficie — . |
Difficile, Intrigato.

|
passo — , di

scritto, non facile a intendere.
| affare — , non sem-

plice, o non onesto, o non facile. .

| discorso. -» o
per la materia non pulita, o perché può turbare
altrimenti gli uditori.

|| -osetto, ag. dm. Il -osino,
ag. vez.

||
-osissimo, sup.

scac are, £?-> plb ->
,

dlt
;
,

Far cattiva h^™,
U ,,-Ì ,-

Riuscir male.
||
-ato, ag. ^ Sbiadito,

Pallido, di velatura dell'orò.
|| -azzare, nt., ints.

Cacare qua e là, o a tratti,
| a. Gettar via, Scia-

lacquare.

4SCS.CC ata f- Colpo dato con uno scacco.
)alfl

' una ^. col re.
|| -ato, ag. Fatto

a scacchi.
|
calze — . |

di bianco.
| g| Di scudo divi-

sato a scacchiere.
|
di bianco e rosso.

| bandiera —
per segnali di marina.

|| -heggiato, ag. Fatto à
scacchi, Scaccato.

|| -heide, f. f Poema sul giuoco
degli scacchi.

SCaCChi are. a - CACCH'0- •# Sfrondare, Le-
» vare i cacchi. | le viti.

della bellezza, Svanire, Sfiorire.
| +Morire."|

pt., ag.
|
m., pugl. Bastardo, Ragazzaccio. [ -e

ra, f. r$ Lavoro ed effetto dello scacchiare le viti
liberandole dai tralci inutili.

|| -urne, m. n^ Rami e
Sim. scacchiati.

SCaCCh Sera, f. -e, -O, f-
Tavoletta qua-

' ' » drata composta di
54 quadretti, alternati a due colori, o case, per gio-
care a scacchi o a dama.

| mettersi allo —,
| stare

alla —.
|
percuotere con lo — . | moltiplicare per —,

in proporzione geometrica.
| v. cancelliere.

\d — , A quadretti, A scacchi.
|| -iere, m. §«5 Ter-

reno su cui manovrano le truppe.
| ordinanza a —,

in" file successive a contrasto sulle diagonali.
|X Sorta di grande uccello marino, airone o rallo

o sim., dipinto di piuma a scacchi.
|| -iero, ag. Atti-

+nt.,

-ato^
-atu-
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nente a scacchi.
|| -ista, s. (pi. m. -i). Giocatore

di scacchi.
j|
-ìstico, ag. (pi. -ci). Di scacchista; At-

tinente al giuoco degli scacchi, j
circolo — .

|

gara—.
crflrfì ara a. Mandar via bruscamente, Cac-SUct^^I die,

ciaf vi fuori, Discacciare.
| di

casa. |
il servitore.

\
pvb. C/w diavolo scaccia l'altro.

|
te mosche di tomo al naso, Non sottostare a pre-

potenze.
|
le nubi, le tenebre, Far dileguare.

| i pen-
sieri, la noia.

\ i grilli dalla testa, Levare k ca-
pricci.

|| -a, m. r# Chi scaccia gli animali per
spingerli alla posta.

||
-adiàvoli, m. §«$ Pezzo di arti-

glieria di grandissima portata la cui palla con-
teneva fuoco e scoppiando faceva grande strage;
usato già nel sec. 15°.

||

+-agiOne, f. Atto dello scac-
ciare ; Esilio.

||
-amento, m. Modo e atto di scac-

ciare; Cacciata, Espulsione; Esilio. [ in amore, Ri-
pulsa.

||
-amósche, m. Cacciamosene.

||
-ante, ps., s.

Che scaccia, caccia.
|| -apensìeri, m. J Piccolo stru-

mento costituito di una lamina metallica che col-
locata innanzi all'apertura della bocca si pone in
vibrazione a mezzo di un dito, modificandosi il

suono secondo l'apertura della bocca o col rin-
forzare uno od altro degli armonici della lamina.
|
branche, linguetta, grilletto dello — . \ un valente

sonatore di — eseguiva celebri sinfonie col ricam-
biare vari'' di questi strumenti, e talora applican-
dosene dueper volta (Carena).

|
Passatempo. || -aia, f.

Cacciata.
| <X^ Cartapecora in cui, si mette l'oro per

batterlo.
|| -atella, f. dm.

|| -atina, f. vez.
|| -ato, pt.,

ag. Espulso. | Escluso. |
m. Bandito, Esule.. || -atore*

m. -atrice, f. Che scaccia. | dei mali. | schr. Cacr
datore maldestro, che fa fuggire gli uccelli.

|| -ino,
m. Inserviente che attende a spazzarla chiesa,
aprirla e serrarla, tenere in ordine le panche,
scacciar cani, ecc.

| andare a —,, Andare a caccia
della lepre di notte, quando è lume di luna. U

^CSCC O m ' tPl- scacchi). *prs. schah re.
» Ciascuno dei 64 quadretti, alternato

un colore con l'altro, per i pezzi dello scacchiere.
|
A scacchi, A quadri di colori diversi. | Lavorato,

disegnato a scacchi.
|
Vedere il sole a scacchi, per

le inferriate, in prigione. .
|
Ciascuno dei pezzi dello

scacchiere.
|
pi. Giuoco di origine persiana, con 32

pezzi, cioè 16 dello stesso colore per ciascun gio-
catore, e di ciascun colore 8 pedine, 1 re, 1 re-
gina, 2 torri, 2 alfieri e 2 cavalli, che si muovono
nelle 64 case della tavola o scacchiera, e in cui
vince colui che dà il matto al re dell'avversario.

|
v. matto.

|
Una partita a scacchi, Commedia in

un atto di G. Giacosa.
| dare — , matto.

|
tenere in

—, impedito, isolato, nella condizione di ehi sta
per aver scacco matto, cioè in istato di inferiorità
e di difesa.

|
fuggire lo -—.

| Giocare a scacchi da lon-
tano ; con due scacchieri contro due giocatori.

\
libro

sopra il giuoco degli — , Trattato morale di Frate
Jacopo da Cessole, tradotto nel sec. 14°.

||
-netto,

*-o!o, m. (scaccolo). Brano, Pezzetto quadrato di

carta.
||
-omatto, m. Scacco matto. Mortificazione.

|
§x$ Impedimento, Arresto, Chiusura. ||

-orócco, m.
Scacco dato al rocco.

scaccolare, a., rll. Levare le càccole.
scachizzare, nt., dm. Scacazzare,

AQf*flf*ìatn ag- cacio. Smaccato. I rimaner—,+scaciaio,
{ Manco ,_ Bianchis {,imo>

SCSd ér© n*' *v^ - excadèrè. Declinare, Andar
» giù di pregio, di valore, Decadere.

| nel credito, nell'opinione, {nella salute. | di peso,
Scemare, Diminuire.

| di monete, Essére scarso.
|X Andare a brutta deriva, sottovento, verso i

frangenti, per forza di corrente o di vento,.
| 3^ di

cambiale e sim. Cessare di aver valore, Venire al
termine che deve pagarsi, cambiarsi in denaro,
liquidarsi.

|
di pigioni, rate, e sim. Maturare, Do-

versi pagare.
|

+Occorrere, Accadere.
| ^Ricadere,

per via d'eredità.
||
-ente, ps., ag. Che scade.

|
Di

poco pregio, Imperfetto, Difettoso, Mediocre. Di
qualità inferiore.

|
beltà ormai -*-.

| merce — . | sco-
laro, alunno —, insufficiente, che vai poco.

|| -enza*
f. Termine in cui scade un'obbligazione, una cam-
biale.

|
a -* fissa.

| _3$f cambiale in —, prossima
alla scadenza.

| la — si fa di solito afine di mese.
|
giorno di — . | a breve, lunga — , Dopo breve,

lungo tempo.
| del trattato, Decadenza.

|
Diminu-

zione graduata.||-enzario, -iario, -iere, m. Libro in

cui si segnano le obbligazioni contratte e le varie
scadenze, in ordine del tempo.

|| -(mento, m. Modo
dello scadere, Stato di cosa scaduta; Decadenza.

|

delle arti.
| della nazione.

||
-uto, pt., ag. Infelice',

Disgraziato. Decaduto. | ragazza —, dlt, che ha
perduto l'onore.

| Malcondotto di salute..

+SCafa f"
*crxd

"t
,

'
r> scapha. battello, schifo. X

'• Battello fluviale, rozzo, per traghet-
tare persone o robe.

|
la — di Caiazzo sul Vol-

turno.
|
Ponte di scafe, di tavolati fissati su bar-

che galleggianti.
| Bastimento di cabotaggio a 3

vele, nel sec. 17'.
| Palischermo al servizio di

bastimento maggiore.
|| -accia, f. peg. ||

+-aiuolo,
m. *scapharius. Chi governa la scafa fluviatile.

||

+-ana, f. Scafa. || -andrò, m. Arnese pel quale il

marinaio può lungamente lavorare sotto il livello
dell'acqua, nel fondo.

|
Vestito impermeabile usato

dai palombari, con elmo e visiera di cristalli lu-
cidissimi, e un sistema di tubi e di chiavette per
la respirazione: corrisponde per via di segnali e
funicelle.

| Palombaro, Marangone.
|
Vestimento

dell'aeronauta.) Zucca da nuotare. libare, a. i,€on-
.durre una scafa, movendone il remo per di dietro,
come la gondola ; Brattare.

QOaffalp» m - *longb. skafa palchetto, ossa-oyeiiiSii^ lura _ Armadio aperto formato di
palchetti sui quali si dispongono libri, e sim.

;

Scansia.
|
dotto come uno —, ir.

|| -accio, m. peg.
||

-are, a. Circondare le pareti di una stanza di scaf-
fali.

|
Mettere negli scaffali: i libri.

\\ -ata, f. Scaf-
fale pieno di libri.

|| -atura, f. Operazione ed effètto

dello scaffalare; Scaffali. || -etto, m. dm. ||-ino, m.
vez. || -one, m. acc.

4-QCflffsir«a nt - Giuocare a pari e caffo.
|
alioTornale,

sbaraglio, Far di caffo pari.
|

dall'arcione, Cadere.

f-SCafi^Sìo 4— ilo m - *Sot - skafils staio,-r&UcaiIgSIU, f ,IU
> moggio. Sorta di misura

antica di grano [non ben conosciuta].

SCgsf n m# *ax&<(o<z scAPHUM vaso concavo, jg,v*«,i w, Q0Tp ^eiia nave costituito dei vari'
pezzi di costruzione e della fasciatura esterna
impermeabile; Guscio, Fusto.

|
«-> +Quadrante, Se-

stante. || -etto, m. di prora. Spazio tra la paratia
di collisione e la prora; Gavone.

|| -idio, m. *ax.«-
(flSidv vasetto. j| Sacchetto nel quale si anni-
dano le cellule madri di alcune alghe.

|| -i^mo, m.
Supplizio per cui il martire rinchiuso tra due
grossi pezzi di legno incavati, con il capo, le

mani e i piedi in fuori e unti di miele, rima-
neva cosi esposto sino alla morte. || -ocefalìa, f.

ti$5. Alterazione del cranio, che visto dall'alto pre-
senta la forma di scafo rovesciato.

|| -acefàlico, ag.
Di scafocefalia.

||
-ocèfalo, m. Chi ha il cranio

molto allungato e compresso ai lati.
|| -òlde, m.,

ag. (|p Osso concavo del tarso e del carpo. || -òpodi;
m. pi. *7t6ò

n

es piede. §> Molluschi marini che hanno
conchiglia allungata conica, aperta ai 2 estremi,
di una sola famiglia e di un sol genere, dettò
dentalio.

+scaggiale, v. scheggiale.
scagionare, a. Scolpare ; Scusare.

|
rfl. Scolparsi.

SCa.£flÌ Si ^ *Soi - skalja. <§. Ciascuna delle
» "•! piastre com. lisce e trasparenti che

formano la scorza dura e scabrosa di pesci e
serpenti; Squama.

|
di scardova; di drago.

\ di
ostriche.

| f| Cupola a scaglie, di embrici disposti
come squame.

|
tetto a scaglie. J corazze a — , di

piastre sovrapposte.
|

+Testuggirie.
|
Scheggia aguz-

za che levasi dai marmi o sim., lavorando con lo
scalpello.

|
di diamante.

\ di metallo, Limatura. I

pi. §x$ Frantumi di ferracci, chiòdi, catene, messi
insieme per caricare il cannone. \ caricare a — . I

di fervo, ck^ Crosta di un nero grigio, più o meni'
grossa, di ossidulo di ferro, che si stacca dal me
tallo arroventato sotto i colpi del martello, Ossidi
delle battiture. |

+Fionda da scagliar sassi.
||
-abile

ag. Che si può scagliare.
|| -ame, m. Quantità di sca-

glie, frantumi.
|| -amento, m. Modo e atto dello sca-

gliare. | <© Conformazione degli strati pietrosi a
scaglie.

||
-are, a. 1°. Levar le scaglie ai pesci, le pia-

stre alle corazze.
|
Gettar via [come le scaglie di

pesce che si pulisca] ; Lanciare, Spinger via con
forza.

| le braccia, Lasciarle cadere, come gettan-

;
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dole.
| la palla.

|

fulmini. \
HI giogo, Scuotere.

| le

parole al vento,
[
pietra, sasso, Tirare. | truppe con-

tro.
|
ingiurie, maledizioni.

\
Sballare, Esagerare..

|

bugie.
| a*. '•"Riempir, di pietre piccole i vani di

muro.
| rfl. Avventarsi, Gettarsi, Lanciarsi.

|
contro,

addosso.
|
con parole, Inveirci Sbalestrarsi.

|
Rom-

persi in iscaglie, Squamarsi.
|

+nt. Scappar via,
Sguizzare. | IP. a.X +Disincagliare.||-ato, pt.,.ag.

||

-atore, m. -atrice, f. Che scaglia.
|
di sassi, From-

boliere.
||
-otta, f. dm. Sorta di polvere di tabacco,

rapato.
||
-ettina, f. vez.

|| -ola, f. dm. Scaglietta.
|

Scagliuola.
|| -ona, f., ag..fi| Cavalla che porta ec-

cezionalmente denti scaglioni.
j|

-onare, a. *fr.
echelonner. Disporre a scaglioni. | &x$ Disporre le
truppe a distanze determinate e sulla diagonale.

|

f| Cavar gli scaglioni al cavallo, perché la bocca
diventi più agevole al freno.

|| conato,.' pt., ag.
Messo a scaglioni, a ripiani, in eosta.

|| -one, m:,
ag. fj Grado, Scalino.

| larghezza e altezza degli —

.

|
A scaglioni, A sporgenza.

|
di granito, in monu-

mento.
|
naturali,, lungo le pendici di. un monte.

|

Parte di una secca che piomba a grande profon-
dità neLmare.

|
pi. &x$ Liste di passamano ad an-

golo che si portano cuciti al braccio per distin-
tivo.;! # —, Ordinanza in cui le divisioni stanno
a distanza determinata e in ordine sporgente.

|

Ciascuno dei reparti che si spediscono uno dopo
l'altro.

|
<§, Sorta di pesce di acqua dolce [forse

dalle squame].
| f$ Ciascuno dei 4 denti canini,. che

risaltano più degli altri in bocca al cavallo ma-
schio.

|| -oncino, m. dm. j| -oso, ag. Pieno di sca-
glie,' Fatto a scaglie, {pelle —.

|
Che può dividersi

in scaglie, Schistoso.
|
pietre — .

|f
-uoia, f. dm. Pic-

cola scaglia.
| €> Pietra del gesso quando si pre-

senta in forme lamellari; cotta e ridotta in pol-
vere serve più particolarmente a fare statue, bas-
sorilievi e sim., per la purezza e sottigliezza delle
sue molecole e la prontezza della presa; Pietra spe-
culare.

| % Graminacea comune fra i grani, con fo-
glie lisce, la spiga terminante ovale, nuda, briz-
zolata di verde e di bianco, il cui seme si dà a
mangiare ai canarini,{phalaris canariensis).

|| -uolo,
ag., m.& Scagliuola.

;

eoflorn flrp ut. Guattire del cane che ha sco-dagli aie,
perta la lepre _ ||

+_ardo . ag ^ spr _

Cagnesco^ Ringhioso come cane.
| vecchia — . || -io,

m., frq. Scagnare continuato. \

«IC^iSTI n m -
*SP- esca&o. Scranna, Scanno. I°^aS" w

' sic. Sf Banca, Ufficio, Studio.
|| •'•-et-

to, m. dm. Piccolo scagno.
|
Gabinetto per ritirarsi

e lavorare.
| X Ultimo camerino all'estrema poppa

della galera.
|| -òlOj m. f$. Spavenio.

SCagnÒZZ O. m
- ?rete mif.ero, meschino, che

<= » va in cerca di messe, elemosine,
funerali., | Persona dappoco nell'arte.

|| -a, f. Fem-
mina che non ha voglia di lavorare.

|| -are, nt., fior.
Far lo scagnozzo, cercar messe e limòsine.

4-«4PaÌfl f- scabies. Scabbia, Rogna, Eczema. 1fS»uaia,
(gerg0) . Prostituta.

SCal a ^ *SCAL -E
> P 1 - Complesso dei gradini

» messi per montare, salire. a luogo su-
periore.

| f| Complesso dei gradini costruiti dal
pianterreno a ciascuno dei piatii superiori. | dì le-
gno, interna, di case di campagna e sim. | branca,
ramo, rampa, pianerottolo, riposo di —-, | ringhie-
ra della — . |

di pietra, marmo.
| larga, stretta.

\

principale, regia, Scalone.
|
di servizio.

\ interna,
esterna.

\
segreta.

|
angusta, oscura.

\ luminosa, co-
moda; pericolosa; ripida.

| doppia.
\ v. braman-

tesca, chiocciola, lumaca; gradinata;
cordonata.

|
tromba, pozzo della — .

\
in capo di—

. |
a mezza —.

\
salire le — altrui.

| misurar la —,
ruzzolando.

|
avolo, libera, non fiancheggiata da ri-

pari.
|
v. gemo ni e.

|
Gradino, Scalino, (fare tutte

le —, la scala.
\ su per le —,

\ consumar le.—. |
Ar-'

nese mobile com. di legno, formato, di due. stanghe
e molti piuoli per essere appoggiato e salirvi.

|

mobile, portatile.
\
a piuoli.

\
a libro, Scaleo. | d'im-

biancatore, con tre piedi. | doppia. \ con le ruote, e
un palchetto di sopra, per biblioteca, ecc. | da ag-
giuntare, di più pezzi.

| volante, che si trasporta
su di un carro, per riparazione a edifici' alti, e per
gl'impianti di telefoni, fili elettrici, ecc. : è di vari'
pezzi, e fornita di ruote meccaniche e contrasti.

|a trespolo, Scalandrino. |X a reglio, d'un solo stag-

gio con: cavicchi che trapassano da parte a parte.
|
di corda, penzola, in cui gli staggi sono canapi

spenzolanti, e parimenti gli scalini sono canapi
più piccoli, \buscalina.

\
degli alberi, nei bastimen-

ti. \ di seta.
|
verticale, di un telaio di ferro con

piuoli, lungo i fianchi dei bastimenti, o nell'interno
di fortezze.

|
di tacche, a tacche.

\
far '—, Fornire

il mezzo di scendere, salire.
| Montatoio. Scalino.

|
Andare in paradiso senza scale.

|
Strumento com-

posto di piccole stecche a doppio zig-zag col quale
si possono porgere cose a chi sta alla finestra.

j% v. giacobbe.
|
santa, Chiesa in Roma presso

il Laterano, formata di tre- navate di scale di 33
gradini, in cui la centrale è formata dai gradini
di marmo della casa di Pilato in Gerusalemme,
percorsi più volte da Gesù, tolti da S. Elena con
2 colonne e 3 porte, e mandato tutto a Roma a suo
figlio Costantino.

|
Spedalieri della Madonna della

—, istituiti nel sec. 9» con la regola agostiniana.
[Santa Maria della —, Titolo di chiesa che si
trova in molte città, e più in antico, e pare si
tratti di scala nel sign. di scalo.

|
Teatro della —,

il maggiore di Milano, fondato sull'area della sop-
pressa S. Maria della Scala, nel 1778.

| acqua della
—, odorosa, preparata dai Carmelitani in Roma.

|& Luogo di approdo, Porto, Scalo.
|

pi. del Le-
vante.

|
città che è — di mercanti, [far —, Pigliar

porto.
|
franca, Libera pratica.

|

gag Torre con scala
per espugnazione di mura.

|
Serie ordinata a gradi,

Gradazione.
|
dei colori, Successione di essi nello

spettro solare.
| ig del rosso, giallo, verde.

\ J?
Suc-

cessione non interrotta di 8 suoni, Gamma. | mag-
giore, ascendente, con la distanza di un tono dal
1° al 2a grado, e dal 2° al 3°, di un semitono dal
3° al 4», e cosi sino all'ultimo; minore, ascenden-
te, dal 1° al 2 ;

> un tono, dal 23 al 3°> un semitono,
poi 4 toni, poi 1 semitono discendente, inversa-
mente.

|
pentafona, di Cinesi, Irlandesi, ecc., non

ha semitoni.
I
diatonica, cromatica.

| /\ Linea di-
visa in più parti uguali, sulla quale si valutano
le variabili lunghezze: nei disegni architettonici,
nelle carte geografiche, nei disegni per indicare la
proporzione; nelle colonne del termometro

; nel
barometro.

|
di 1 a 1000000, f- dove la distanza

reale di 1 km. è rappresentata con una eguale al
suo milionesimo, cioè da 1 mmt.

| dei logaritmi.
|

altimetra, Strumento da misurare altezze.
| su

larga —, In grande, In grande proporzione, esten-
sione.

|
Passaggio, Mezzo per passare, arrivare.

|

a — . |
capelli tagliati a —, male, senza eguaglian-

za.
|
Distribuzione secondo i gradi, meriti e an-

zianità.
|
Foglio intagliato a scalini, che in Firenze

si attacca per giuoco dietro ai vestiti, nel giovedì
di mezza quaresima; Scaletta.

|| +-abrirto, m. Uomo
scaltro.

||
+-abrone, m. Calabrone.

|| -accia, f. peg.
Scala brutta, pericolosa.

| v. scaletta, scalino,
scalone.
+scaIamato, f| v. scalmanato.

scalaridr ino, "• Scala a
.

trespolo, di 3 stan-
» ghe, di cui una fa da puntello

e le altre reggono i piuoli.
|| -one, m. % Parte di

uno scalo che si prolunga in mare a pendio per
agevolare il varo o la tratta in terra.

scalappiare, f; l*™« f
Qh calappio.

1
nt.

v.w. » Uscir di calappio. Liberarsi,
sciogliersi da ciò che trattiene, impedisce".

SCal are %> nt $alire con scala, a mano o a
» macchine, sulla muraglia del nemi-

co, Dar la scalata.
|
città, mura, fortezza.

| Assot-
tigliare, Diminuire, Scemare a gradi. | i capelli,

j

Detrarre.
|
una partita, un giuoco, Detrarlo da

quello che l'uno dei giocatori vinceva, j ag. #sca-
laeis. Di scala, Attenente a scala.

| A scala; Gra-
duato.

|
diminuzione —, graduale, proporzionale.

|

interesse —, che diminuisce man mano che scema
la somma del debito, ratealmente pagata.

| conto —

.

|
a —, Scalare.

||
-amento, m. Modo e atto dello

scalare.
|| -aria, f. <§ Genere di molluschi marini

che hanno la conchiglia a forma di torre, munita,
in alcune specie, di costole trasversali; molto ri-
cercati, spec. quella detta preziosa.

|| -arifórme, ag.
A guisa di scala. I| -ario, m. *scalarìum. ffc Calata
del porto dalle banchine sino al mare.

|| -armanta,
Gradualmente,^A scala.

|| -afa, f. Atto dello scalare,
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Salita con la violenza, su muraglie, torri, ecc.
|

«Hg dar la —,
| andare alla -—

.
| gf. dei Titani al-

l'Olimpo.
| *$f a una banca, impadronendosi delle

•azioni che 'rie costituiscono il capitale, per poterla
dominare. || -ato, pi, ag.

\

fortezza" —
.

|
Ripartito,

"Diviso, Graduato.
| Che decresce' a scala.

\
figliuoli

—, come le canne d'organo. |
di età.

|
fam. letture— , graduate, dalle facili alle difficili.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che dà la scalata.

"•scàlbatra, «^ v. -scardo va.

scalcagli are,. a -

,

pe stare
>

cpi calcagno, ©» * sul calcagno.
| il vicino. |

nt.
-Battere il calcagno, Alzare il tacco.

| Avvilire, Mal-
trattare.

|j
-aio, pt., ag. Che ha perduto i calcagni delle

-scarpe; Male in arnese, Mal ridotto; Scalcinato.

SCalCare, a
'.'

iaKa ' Calcare, Restare,
J
Levare

'via ciò che era calcato. \.il toppa-
£lio.

|
v. sotto scalco.

|| -ato, pt., ag. || -atore, m«
-atrice, f. Che scalca, coi piedi. ||

*-heggiare, nt.
Calcare spesso,

j Tirar calci, Scalciare. | Ricalci-
trare.

|
Maltrattare, Conculcare. || -heria, v. sotto

.•scalco'.
|| -o, m. Atto dello scalcare, levar via, Di-

stacco. |'v. scalco.
scalciare, nt., ints. Calciare.

•scalcinare, *• Le
y
ar

.}.*
™lcìna

,

dai m^ri
>

» Guastar rintonaco. | muraglia.
\ mattoni, Levarne la calcina aderente. | rfl. Per-
der la calcina.

|| -ato, pt., ag. Di muro cui sia stato
tolto l'intonaco.

| Malridotto in arnese; Scalca-
gnato.

|
soldato —, goffo, mal messo.

|| -atura, f.

.Parte del muro che rimane scalcinata.
|| -azione, f.

&, Operazione. del' separare l'acqua forte o i me-
talli dalle calcine che, vi si contengono.

scalcitrare, a., ints. Calcitrare.

SCalC O m ' *&erm - skalks servo. Persona che
' aveva l'ufficio di trinciare le vivande

a tavola ; e dirigeva anche il Convito ordinando le

portate, \fare da — trinciando pollo e sim.
|
col-

telli da — .
| X Dispensiere, nelle galere.

| Jgg se-
gréto, Dignitario della corte del papa, scelto tra i

nobili, laico o ecclesiastico: provvede a quanto
«concerne la mensa e la persona del papa, e sta
presente ai suoi pasti.

||
-are, a. Trinciare le vi-

vande.
j|
-herìa, f. Ufficio e arte dello scalco.

SCàld are. a - Scaldare. Render caldo, Ri-
' scaldare.

|
l'acqua, al fuoco per-

ché prenda il calore che si richiede, per il bagno,
per lavarsi, farsi la barba.

|
la minestra.

\
il letto,

«d'inverno.
|
il ferro, alla fucina; o per stirare.

|

Accendere.
\ di amore; gioia.] la testa, Montarla,

Eccitare la fantasia, Agitar la mente.
|
rfl. Procu-

rarsi calore. | al fuoco, al caminetto.
\ al sole.

\
col

moto, stropicciandosi.
|
Divenir caldo. | Eccitarsi,

Infiammarsi, Accendersi, di sentimenti, speranze,
e sim.

|
a una fascina, Illudersi.

| Riscaldarsi, Ir-

ritarsi.
|| -abagno, m. Apparecchio a gas con cui

si scalda l'acqua per il bagno.
|| -alètto, m. Arnese

da scaldare il letto: com. un vaso di rame con
brace, coperto e traforato e con manico di legno,
da passare tra le lenzuola; Prete, Monaco, Trabi-
<colo. | di Cristo, ir. Bue, Asino. 1 schr., Cattivo oro-
logio.

||
-amani, -o, m. Scaldino, con acqua calda.

|

Giuoco infantile che si fa mettendo le mani a vi-
cenda una sopra l'altra, e traendole poi nello
stesso ordine a posarle battendo sulla prima (pugl.
mani rosse).

|| -amento, m. Modo e azione dello
scaldare. || -apanche, m. Chi sta in iscuola senza
far profitto.

|| -apiatti, m. Scaldavivande.
|| -apiedi,

m. Cassettino o sim. di metallo da porvi acqua
•calda, o brace per tenervi sii i piedi.] elettrico.

\

J& dei treni, che non hanno riscaldamento cen-
trale.

||
-arancio, m. gx? Rotoletto di carta bene

stretto e imbevuto di paraffina che acceso serve
.a dare il calore necessario per riscaldare il 'ran-
cio, dei soldati in trincea.

| in ogni famiglia si pre-
paravano — pei nostri buoni soldati.

|| -asèggiole,
m. Ozioso, che sta volentieri seduto a perder tempo.
ili

-ata, f. Atto dello scaldare in una volta. || -atina,
f.'vez.

| darsi una —, al fuoco.
|| -ato, pt., ag. I Ac-

ceso, d'ira, sdegno.
|
pvb. Tosto— , tosto raffred-

dato.
| Riscaldato, di corpo.

|| -atore, m. -atrice, f.

•Che scalda.
|| -avìvande, m. Arnese di cucina per

tener calde le vivande in piatti, vassoi: di forme

Scaldavivande f\
(Pompei).

varie; e nell'antichità se ne hanno di dimensioni
grandi e molto ornati, cosi che si tenevano anche
a tavola. Scaldapiatti.

||
fog-

giare, a. Riscaldare. ||
-ino,m.

Sorta di vaso di rame o di
terra, da tenersi in mano, e
scaldarsi colla brace che con-
tiene; Veggio.

|| -inaccio, m.
peg.

||
-inon®, m. acc.

|| -inuc-
cio, m. dm.-

1| -acciaro, a., rfl.

Scaldare alquanto.

SCaSdO, -SetaTcr-
dinavo che cantava versi di
occasione, spec. in lode di
signori e di santi.

epa} Àa f. *scalarìa (pi. di scalarìum). Ordi-o%*«» wsx,
ne seris di gradini gpec _ innanzi a

chiese e altri edifizi',. Scalinata. |. della badia di
Firenze; di Araceeli in Roma.

|
bassa.

\
pvb. *Par

le — di Sant'Ambrogio, la maldicenza.
|| -ella, f.

dm. Scala, Gradinata.
|
Lacciuolo con cui si pren-

dono colombi e tortore nei campi di fave e nei fa-

giuoli seminati. . ;
-, ... :.•

QOStl^n fv ag. *ffj4aXi]v6s obliquo e ineguale.avaieil U., A dì triangolo, i cui lati sono dis-

uguali tra loro,
j !jp muscoli —, della regione cer-

vicale laterale. || -oèdrOj m.J\,Solido le cui facce
sono triangoli scaleni eguali. . •

*scaìentare, a. #calens -tis che è caldo. Scalda-
re grandemente.

SCSi èo m> #soalarÌum gradinata di anfiteatro.
' Scala, Scalea. | Scala a piuoli doppia

con maschietto in cima, che aprendosi angolar-
mente si regge; Scala a librò.

|
Mobile di legno o

di ferro con larghi ripiani per tenervi vasi di fiori.

-èra, f. Scalinata, Scalea, com. a due branche che
mettono a un ripiano.

| le — di San Pietro a Roma.
||

+-eratai f. Scalinata, Gradinata.

QCalP1^*? ftr& nt - Andar girando di qua e diSUcUUS» Atp,
la in calesse) Far delle trottate

in calesse.
|| -ata, .£. Corsa o gita in calesse.

Cffll-iattSi f- dm. Piccola scala. I a lumaca. !aucu T**^* angusta, piccola.
|
Ordine di scalini

dinanzi all'abside di alcune chiese.
|
Serie di bu-

chi nel lucerniere per attaccarci il lume a mano
;

o nella persiana per alzare più o meno la gelosia
|
Serie di tacche di sostegno ai palchetti di uno

scaffale.
| J Serie di note, che non giunge all'ot-

tava, [a —, Scalato.
|
frutto, interesse a —, scala-

re.
||
-ettaré, a. Foggiare a scaletta.

|| -ettato, pt., ag.
Scalato.

|
margini — della rubrica.

|| -ettina, f. vez.

iQPflif»TA. a. *excalefàcère. Scaldare, Ri-f»uaii ^» ^scaldare.
Il
+-amento, m. Scalda-

mento.
|j +-ante, ps., ag. Caldissimo, Torrido.

||

+-a-
to, pt., ag.

||
+-eròtto, m. Pantofola col pelo, da

starci caldo.

j-cr>aSf ir»r»sar«i a - *scarifìcare. Scalfire. [I

r?w,! i^osire, _jr8( a {4sco) _ :#scae!fare';

Radere alla superficie, Ferire leggermente, Inci-
dere, Intaccare.

||
-ito, +-itto, pt., ag. | m. Scalfit-

tura.
||
-ittura, f. Operazione ed effetto dello scal-

fire. Piccola lesione, ferita.
.

QfSlf in O m - à.m. Ciascuno dei ripiani o gradiaua, " lu
' che formano la scala; Grado, Gradi-

no.
|
pvb. À — a — si sale la scala. | Grado, condi-

zione sociale.
|
scendere di uno -r-.

|
posto sul me-

desimo — . | salire uno — più. su,
|| -ata, f. Ordine di

scalini;. Scala da un piano all'altro; Scalea, [della
chiesa.

| lunga — .
j
della cattedra.

[|
-etto, m. dm.

||

-one^ m. acc. Scaglione, Ripiano, nei poderi di costa.

cr>a MflFr.pt ; a. P. calle. Aprire le callette, o ca-
2>ycMsa,f<c?,

teratte , delle strade. | IP. callo. Li-
berare dai calli.

scalmana, +scar-, i^£jf/or&%
freddatura, per essersi riscaldato.

|| -accia, f. dm.
|| -are, rfl. Prendere la scalmana. Riscaldarsi cor-
rendo, lavorando. | Agitarsi, Affaticarsi, Scaldarsi
a dire, parlare.

||
-ato, pt., ag. j tutto —.

|| -atura, f.

f$ Eiscaldamento, Scalmana.

scalmato, ag. Scalmanato.

scalmo, +scarmo, ^?£Aga^-

:
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Scalmiere.

legno o di ferro intorno alla quale lavora il remo,
ritenutovi dallo stroppo. |

a forcella, che ritiene

il remo sopra caviglia forcuta. |
a portello, nelle

antiche poliere. |
Pezzo di rovere che fa parte delle

coste di una nave in prolungamento degli stamenali
e dei madieri. [|

+-ata, f. JL
Pavesata stabile, sulle sponde
dei bastimenti, con tavole

chiod
~

c
é agli, scalmi, ||- -erìa,

f. Scalmiera.
||
-i.ere, m. -a, f.

X Apparecchio generale de-

gli scalmi. | Ciascuna delle

aperture per le quali entra il remo invece di es-

sere allacciato.
|
Distanza tra scalino superiore e

inferiore nelle poliremi. [|
-otto, m. Scalmo non

molto grosso. |
Ciascuno dei pezzi montati che for-

mano l'estremo ed ultimo prolungamento della

costa, o parapetto.

SCalo m, '> dv. scalare. Ji Graticolato di travi3VO,vi e tavoloni a pendio verso l'acqua che
prolungano il cantiere per varare il bastimento o
ritirarlo in secco. |

volante, [fisso, Scalandrone.
|

scoperto, Pianò inclinato, senza tettoia, costruito
per le costruzioni navali ; coperto, Cantiere con
tutte le sue attinenze.] Luogo di sbarco, Scala, Por-
to.

|
/are — a Napoli, Prendervi porto, imbarcare

e sbarcare merci e passeggieri.
|
Luogo a pendio

Ove si sale e si scende, e .dove si scaricano le

mercanzie; Calata. [merci, ^Sl -Costruzione fatta

per scaricare le merci dai carri e depositarle nei
capannoni. ||

-òccio, ag., m. X Di remo lungo che
nelle galere era maneggiato da più uomini messi
a scala, cioè in vari' gradi. |

m. Scala, non molto
grande, nella galera;

Qr»alnOTI A ™ -»' f- *ascalonìa da Ascalo-SCaiOgOO, m. "«» ne , in Siria. £' Specie' di

cipolla, ma di piccolo capo;
ha foglie a forma di lesina,
fiori porporini in ombrella
globosa; usato per condimen-
to (alllum ascolonìcum).

\
ven.

{scalogna). Sfortuna. | ag. Di
una sorta di fico di Palestina.

scalóne, rag
a«J,S:

ga, adorna. | della reggia.
|

dei Giganti, nel palazzo du-
cale di Venezia. |

Scaglione,
Grado, Ripiano.

|
a —, A gra-

di. |X Specie di sottaffusto
quando il pezzo fosse grosso
-e il bastimento piccolo.

enalAnnina f- *^r - escalope. Fettina com.suaiuppiiia,
d} vitello ben battuta, che si

fa soffriggere col burro e si tira con un vino.
|

al marsala. |
alla bolognese, genovese, livornese, in

tortino. |
colla panna acida.

Palpeggiare* nt. Scalpitare.

scalpèllo, scarp-,^SS

&

gliente in cima, cól quale si lavorano le pietre e i

legni. | di legnaiuolo, di una robusta lastra di ac-

ciaio a margini paralleli, il cui taglio in cima è Un-
ghiato, e il codolo e conficcato in un manico di

legno. | ralla dello — . | di muratore, Asta di ferro
lunga circa 2 palmi, acciaiata e tagliente a un'e-
stremità e picchiata dall'altra col martello.

[ jj

Strumento dello scultore.
|
Arte dello scultore. |

la-

voro, opera di — , Scultura. |
maestro di-^.

\
un va-

lente —, scultore.
| ^ Strumento per operare sulle

ossa, |
Coltello anatomico. |

Specie di tagliuola

per pigliare uccelli. || -are, a. «scalpellare. La-

vorar di scalpello, per risecare, intagliare, scheg-
giare, incidere.

|
le pietre della strada, perché i

cavalli non sdrucciolino. |
lettere sul marmo, [pa-

rola, lettere sulla pagina composta in tipografia,

Guastarle, non potendo correggere. Cancellare con
lo scalpello. |

iscrizione'; parte di composizione ti-

pografica. | Cavare o incidere con unghie e sim.
come con scalpello. ||'-ato, pt., ag.

|
occhi —, scer-

pellati, smerlati. || -atore, m. -atrice, f. Che scal-

pella.
|
Scalpellino. || -atura, f. Lavoro ed effetto

dello scalpellare.
|| -etto, m. dm. Piccolo scalpello.

| augnato. || -inare, a. Scalpellare. ||
-ino, m. dm.

Scalone dell'Università
di Genova.

<K Operaio che lavora le pietre con lo scalpello. §
bottega di — . |

maestro — . || -one, m. acc. Grosse:
scalpello. ||

-uccio, m. dm.
oi«o lrvìr>f*i are» a., frq. scalpitare. Calpesta-
Ss^ctipsi-^I cu e,

r6j stropicciando.
|
un luogo,.

Frequentarlo. |
Maltrattare.

|| -amento, m. Modo
e atto dello scalpicciare; Rumore dello scalpiccio.

|| -ato, pt., ag. j| -o, m. {-io). Stropicciamento e. ru-

more dei piedi camminando.
cf*alnl+5ira a - (scalpito). *scalpère scavare,.auaipuaic,

fregare. Pestare e calcar con i

piedi la terra, spec. camminando; Calpestare.
|
le-

erbe.
\
la neve.

|
di cavalli, bestie.

|
ilfango, il suolo.

|
Cavallo che scalpita con impazienza, j

+Oppri-
mere, Conculcare.

|| -amento, m. Modo di scalpi-

tare,
il
-ante, ps'., s. | cavalli — sugli elmi ai mo-

ribondi (Foscolo, Sepolcri).
||
-ato, pt., ag.

|
via — r

segnata di pedate..
||

+-ìo, m. Scalpitamento fre-

quente. || -O, m. (scalpito). Scalpitamento.

SCSJnÓTS m- *scalpère scavare. Rumore ch&
oi*>CT,ip lui «Sj

£a persoria risentita e in agitazio-

ne; Strepito; Chiasso. |
menar.—, anche con vanto.

\far —, Levar rumore, Far parlare di sé. | T5$k Con-
seguenza dolorosa, che leva rumore.

scalpro, m. *scalprum. Scalpello.

scaltr ire, 4-scaltrare, sca!terlrer

a. {-isco, +-o). «scalpturire raspare? (cfr. calte,-
rire). Rendere accorto, cauto, avveduto.

|
rfl.

Farsi cauto e destro, Acquistar perizia e sicurez-
za, in un esercizio, studio, arte; Imparar le ma-
lizie dell'arte.

|
la lingua, Dirozzare, Ingentilire.

||
-imento, m. Modo di scaltrire. Astuzia, Accor-

tezza.
|
Stratagemma.

||
-ita, v. sotto scaltro. |S

-itamente, In modo scaltrito, Da persona provetta
e perita. Accortamente.

||

+-itanza; -itezza, f. Scal-
trezza, Perizia.

||
-ito, pt., ag. Astuto, Sagace,,

Pratico, Perito. | delle arti.
\ in guerra. \ Cauto.

\

Furbo; Rotto al delitto e all'inganno. |

+Limato, Ri-
dotto a perfezione.

||
-itissimo, sup.

SC3.ltr O a&" astuto, Sagace, Avveduto, Furbo*
**

» Che conosce le malizie dell'arte.
|

guerriero. \
cortigiano.

\ La vedova — , Titolo di una
commèdia di C. Goldoni.

|| -amente, In modo scal-
tro, Con scaltrezza.

||
-ezza, f. Sagacità, Astuzia.,

Sottigliezza. || -issimo, sup. ||
+~ith-, f. Scaltrezza!

cosiSt/flrA a. Render calvo.
|
il capo, Radere.SUCU¥ cu e,

\
ja barba.

|
pianta, Diramare.

\

Scorticare il cranio portandone la capigliatura,
come trofeo: supplizio dei selvaggi d'America sul.

vinto nemico.
|| -ato, pt., ag. Calvo.

Scalzar© a. #discalceare. Cavare i calzari.,

vV 'r «*i «j scarpe o calze. \far — . [poveri e
infermi, j

r$ Liberare il pedale di piante dalla,

terra intorno, facendo come una conca. | le viti.
[

un dente, dalle gengive.
|
Smuovere dalla base, Pri-

vare del sostegno.
|
dalle fondamenta.

\
un muro.

|

Indebolire, Scuotere.
|
Vautorità, il credito.

\ Levare
dal posto, ufficio, grado. | Vavversario, Vincerlo-
nelle elezioni e sim.

|
Cavare il segreto, interro-

gando destramente,! rfl. Cavarsi le calze, le scarpe.

|
gjg Farsi dei religiosi scalzi.

||
-acane, -agatto,

m. Poveraccio; Persona inetta; Ciompo.
| chirurgo'— . ||

-amento; m. Modo, atto ed effetto dello scal-
zare.

|
dell'argine.

|| -ato, pt., ag. f| Dì cavallo av-
vezzo senza ferri, che mancando di unghia non,
può esser ferrato facilmente.

|
Privato della base r

del sostegno.
|
pi. m. $£ Nudipedi.

||
-atoio, m. Ar-

nese per scalzare.
| ^ Strumento da scalzare £

denti dalle gengive.
||
-atore, m. -atrice, f. Che

scalza.
|
Chi sa carpire segreti, scoprire i fatti,

altrui, e sim. || -atura, f. Operazione ed effetto»

dello scalzare. | Buca, Luogo scalzato. |

+Mancia (a.

chi rendeva servizio di levare i calzari).
|| -etti, pi.

m. Ordine della penitenza, || -o, ag. . *excalceus.
A piedi nudi, Senza calzari. | andare — . | discinto-

e— .
|
pvb. Chi semina spine non vada —.[a piedi—

.

I

Povero.
|
gente — . | mendico e — . | e bruco.

| man-
dare — a letto, schr. Minaccia di castigo ai fanciulli.

|
jlg Di religiosi che per la regola sono obbligati ad:

andare scalzi, agostiniani, trinitari', francescani,,
carmelitani, ecc.

J
Santa Teresa degli —, in Vene-

zia, adorna degli affreschi del Tiepolo, colpita.
dalle bombe di aeroplani austriaci nel 1916,
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scamaldolarej ht.

scamato,
ints. Camaldolare.

m. Carnato.
||
-are, a., ints. Ca-

matare. [lana, materasse.
|
•'•Cor-

reggere. || -ato, pt., ag. ||
-ino, m. Operaio che sca-

mata la lana, i panni; Diveltino.

Sr»ssm hi a t*a a., ints. Cambiare,
| le carte

Calli Di are,
itlman0t { dadi, Dire in modo

diverso di prima. |
moneta. | Dare, pigliare cosa

© persona invece di un'altra, per errore; Con-
fondere.

| con: un altro.
|
da una cosa ad un'altra,

[il cappello, Prendere o dare uno invece di un
altro.

|
Ricambiare, .Barattare.

|
parola, Discor-

rere, Conversare.: |
regali, saluti.

\
merci. \

Dare
il cambio, Prendere il luogo di. un altro. \*i ma-
gistrati, Rinnovarli, Eleggere altri. |

+una cosa ad
un'altra, Sostituire. | nt. Errare, Sbagliare.

|
di

tinte, Sbiadire. | rfl...Darsi il cambio. ||
-amento, m.

Cambiamento; Scambio.
|

+Ricambio, Contraccam-
bio.

||
-ato, pt., ag. | occhio — ,

guercio. ||
-étto, -et-

tare, v. sotto scambio. || -evo!©, ag. Vicendevole,
Reciproco.

| aiuto —.
\\ -svolazza, f. Vicenda, Reci-

procazione.
|| -evolmente, In modo scambievole,

Vicendevolmente.
|

+In vece, Viceversa, In cambio.

CfAnlKi f\ m . Cambio.
|
fare uno — , Scam-atai u ui u,

biargi q _ c _
|
Ricamb i0j Contrac-

cambio; Baratto. |
rendere lo — . |

di parole, saluti.

| *%g di mèrci, derrate, del darne e riceverne in

càmbio, Permutazione; Commercio scambievole.
|

libero —, senza dazi' protettori.
|
dei prigionieri,

§xg Consegna o restituzione.
|
Errore, Sbaglio, del

prendere uno invece di un altro..
|
pigliare in —

.

|

fatto per — . | rendere" — , bene per male.
|
So-

stituzione, Cambiamento, di persona.
|
Persona o

cosa sostituita, messa o presa in luogo di altra. Im-
piegato, operaio, servitore provvisorio, in luogo
di altro assente o malato, o sim.

|
avere per —

,

come successore.
|
andare in — .

|
$x? Cambio.

|

J nel contrappunto, Intervallo che si fa nella ri-

sposta del suono nel momento della transizione.

| in —, In vece, In luogo, Al posto.
| jgn Mecca-

nismo pel quale si compie il passaggio da una
rotaia all'altra.

|
addetto allo — . |

disgrazie avve-
nute per un falso — . |

manovrare lo — . |
av. In-

vece, In scambio.
||
-ettaro, a. Fare scambietti, nel

ballo.
I

Cambiare frequentemente.
|| -etto, m. dm.,

di scambio. (Salto che si fa ballando, da balle-

rini; Sgambetto. | di parole, Giuoco, Doppio senso,
Antitesi, e sim.

||
-sta, m. ^£ Fautore degli scambi'.

[libero — , Fautore della" libertà degli scambi',
j

ki& Manovratore allò scambio.

scamerare, a. {scàmera). £f£ Liberare dalla con-
fisca, Sconfiscaré.

SCSimeHtSl ^ Par*e della schiena del porco° **: ««•«» cjje è più vicina alla coscia.

Snamìni aro *«"• Levarsi la giacca e il cor-camiciare,
pett0> e riman

6
ere col bust0

coperto della sola camicia.
|
pel caldo, in casa.

||

-ato, pt., ag. Col busto coperto della sola camicia,
senza giacca e corpetto.

|
m. Persona volgare, che

non ha civiltà, garbo e creanza.

scammeìlata, f. Gita fatta su cammelli.

•'scamoiare, nt. (scàmolo). scapolare. Fuggire via
con prestezza.

^Ca.fYlÓr&8 m-
>
mi * - *** Groppa di culaccio deiowaiiivuc, bovini (dir. scamerita).

scamonèa, scamm-, L£SiT*
Convolvulacea indigena della Siria, che dà la re-

sina contenuta nel latice delle radici tuberizzate
e che sgorga da incisioni; usata in medicina come
purgante (convolvùlus se).

|
Resina della " scamo-

nea; Diagridio. | Persona malsana, uggiosa. \ Roba
e gente di scarto.

|| -eato, ag. Di medicamento dove
entra la scamonea.

|[
-ina, f. sp Glicoside cristal-

lizzabile che è il principio attivo della scamonea.
|| -io, m. *scammonìum. Pianta della scamonea..
cr»arYir»er>ì oro a. c^ Camosciare.

|
Conciarescamosci are,

in modo le pelj da farle

sembrare di camoscio.
||
-ato, pt., ag.

|
guanti — .

||

-ator©; m. -atrice, f. Che scamoscia.
|
Conciatore

di pelli in olio.
|| -o, ag. Di camoscio. Scamosciato.

|
pelle —, che verniciatori e stallieri usano per

lavare e pulire le carrozze. |

+m. Camoscio.

S/^atvsrìTTSSrA & (-mózzo), capo + mozzare
\?A\ li\J£.£. «ai C, Troncare, Recidere del ramo

;

Svettare.
\
pianta, Potarla da lasciarne solo il tron-

co. | cero, Levarne un pè~zo.
||
-atura, f. Operazione

ed effetto dello scarno, ire; Parte: tolta via sca-
mozzando.

||

+-o!o, m. (-ózzolo). Minùzzolo.

o.cr»JS mr% a f- Scampo. ||
-afórca, m. Scappato-raueu 1 1 p a,

alla forca; Avanzo di forca . Fur,

fante.

Sr>«am noi ©ti aro nt. Andare a divertirsi in
V<SIII|JclgIl die, campagna per uno due

giorni; Fare una scampagnata.
|j
.-ata, f. Spasso di

una gita in campagna, con pranzo, \fare una —

.

scampan are, &£<»fjj™?*™^
per nozze tra vecchi.

||
-ata, f. Sonata di campane.

|
Frastuono che si fa con tegoli, campanacci e sim.,

per scherno. |

+Ramanzina, Rimprovero.
|| -ellare,

nt. Scuotere forte il campanello, || -eHata, f. Ga-
gliarda sonata di campanello.

||
-ellìo, m. frq. So-

nata ripetuta o prolungata di campanello.
|| -lo, m.

Continuato scampanare.
S»nmn nra a., intS. SCAPPARE X CAMPARE.Udì 1 1 |J CU C , Campare) Difendere, Salvare,
Liberare. | da, di pericolo, morte.

|
Dio ce ne scampi

e liberi! |
da malattia.

|
Scansare, Fuggire.

|
morte,

male, peccato, pericolo.
|
Scamparla bella!

\
la testa.

|

pvb. Chi ne scampa una, ne scampa cento.
\
Ver-

gogna, disonore.
\
di animali, Farli campare, Alle-

varli. |
nt. Liberarsi, Salvarsi, Rimanere in vita.

|
Pochi ne scampano.

|
non riuscire a — . |

dal nau-
fragio; al disastro.

\
pvb. Chi scampa d'un punto,

scampa di mille. |

+Scappare.
||
-amento, m. Modo

di scampare. Scampo, Salvezza, Liberazione. || -a-

to; pt., ag. Liberato, Salvato.
|
Evitato, Scansato.

|

pericolo — . ||

+-atore, m. -rice, f. Che libera, salva.
||

-o, m. Salvamento, Liberazione.
|
cercare — nella

fuga. |

per proprio — .
|
ritrovar — . |

della città, Sal-

vezza. \via di— . [non c'è— /|<^> Scampolo, N ef r o p e.

«SCàlYÌDO! O m ' *** Avanzo di pezza di panno,suaiupuiu; che può servire anche a fare
una parte di vestimento, p forse tutto l'abito, e

si vende a minor prezzo, j di due metri.
\
vendere

gli — in fine di stagione. | Pezzo. | r$ di terreno.
|

di carta. \ di tempo, Ritaglio.
| Avanzo, Rimasuglio

|
della schiera, dell'esercito.'

cola e gracile. | <$> N e f r o p e.

lino; Pezzetto; Pochette
|

ciò, m. spr.

+scamuffàre, a. Camuffare.
+scamùzzolo, m. Scamozzolo, Minuzzolo.

igQop gì f. cane (dv, di uno scanare adden-
"

* tare, cfr. accanare). Zanna, Sanna.

| f| pi., del cavallo, Quattro denti laterali, due per
parte^ tra i mascellari e gl'incisivi. || -agliare, nt.

Far canagliate.
|
rfl. Trattarsi al modo della cana-

glia, j
Separarsi dalla canaglia, e prendere abiti e

modi da galantuomo.

«scansi a.r.fì
a ' Incavare legno o pietra o sim.Spollaiale, formando come un piccolo ca-

nale, Striare, Scanellare. |
la colonna.

|
canna, di

fucile, Rigare.
|
Uscire dei consueti canali o tra-

miti di uffici' amministrativi.
|!
-ato, pt., ag. Inta-

gliato, incavato a canale. | colonne — , ornate per
tutta la loro lunghezza, o in parte, di strie inca-
vate, come solchi o canali mezzo tondi, che talora
nel loro terzo inferiore si scolpiscono come se
ciascuno fosse riempito di un cannello. || -atura, f.

Scannellatura, Cavità a forma di canale.
| di armi,

Rigatura.

scaficeli STe a '' *n^- Cancellare.
|
dallaa^aiivciiaic, memoria, Considerare come

nullo, Obliare, Trascurare.
||
-abile, ag. Che si può

« -ancellare. ||
-abilità, f. Condizione di scancella-

rle. || -amento, m. Modo di scancellare, Cancella-
zione, Abolimento. ||

-aticcio, ag. dm. Alquanto
scancellato. | m. Scancellatura. ||

-ato, pt, ag. Can-
^vilai^. Dimenticato. ||

-azione, f. Atto dello scan-
cellare, Cancellazione. ||

-atura, f. Segno che ri-

mane dello scancellare; Cancellatura.

+scancerìa, -ìa, f. Scansia.

d'uomo, Persona pic-

-etto, m. dm. Scampo-
li no, m. vez.

|| -uc-

:F:

scancio, sgtfancio m. #germ. swank, td.
t schwank non dritto.
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Sghimbescio, Sghembo, Formasbieca, Obliquità.
|
a, di, per —, A sghembo, A sghimbescio.

| jpf por-
ta, finestra a — . |

muro a — .
|
tagliare a — .

|
met-

tere di —.

«SCanrfaiyii fi m -
*vl - scandalium grado, sca-&o«inaagii u,

lino [segnat0 sulla
6
corda de i

filo a piombo; cfr. scandire salire]. X Strumento
composto di una massa cilindrica di piombo con
una corda graduata che si getta in mare per co-
noscere la profondità dell'acqua e la natura del
fondo : si aggiunge un chiapperello automatico
che scatta dove tocca e ne esce una lama radente
che prende e mette dentro ciò che incontra; Piom-
bino.

|
gettare lo — . | sul gavitello, in cui la sagola

scorre sopra una puleggia pel centro del gavi-
tello.

|
navigare sullo — , in luogo dove la sagola

ordinaria di 100 mt. tocca fondo.
|
Atto e modo

dello scandagliare.
|
Cordino che- adoperava il

mozzo dell'aguzzino per batter la ciurma.. | Cal-
colo, Prova, Esperimento, Saggio. \far lo—, Esa-
minare, Calcolare.

|| -are, a. Esaminare con lo scan-
daglio; Piombinare.

| il fondo.
|
Calcolare esat-

tamente.
|
Saggiare, Tastare, Tentare di conoscere.

|
Vanimo, il sentimento, Vopinione.

|| -ato, pt., ag.
||

-atore, m. -atrice, f. Che scandaglia.

scàndalo, scandoio, m * s,candalUM
* ' GY.avsa.hw pietra

a inciampo, che fa cadere ; tentazione. Tentazione al
peccato, Cosa che induce a peccare, a fare il male.
[fare—.

|
la pietra dello —, che fa inciampare nel

peccato.
|
Cattivo esempio.

|
dare — .

|
pigliare —,

Scandalizzarsi.
|
Turbamento e disgusto per azione

indegna.
|
essere di — . \fare uno —, chiasso, cla-

more, che desti l'indignazione della gente.
| soffo-

care lo — . | Cagione di rovina, male.
| Discordia,

Dissensione, Scisma.
|
seminare, [uomo di —, fa-

zioso.
|
Calunnia, Maldicenza.

|
Persona che dà

scandalo.
||

+-ezzo, m. Scandalo.
||

+-ìtico, -izioso,
ag. Scandaloso.

|| -izzamento, m. Modo e atto di
scandalizzare.||-izzare, +-eggiare, -ezzare, a. *scam-
dalizare GYavèaXiZmv. Dare scandalo, Indurre a
peccare, Tentare al tifale. | Turbare col cattivo
esempio.

|
gl'innocenti.

|
rfl. Pigliare scandalo, Tur-

barsi per peccato che altri commetta, per empietà.
|

+Esser tentato al peccato.
| Sdegnarsi, Turbarsi.

||

-tzzato, pt., ag. Turbato da esempio, azione di
empietà.

|
Turbato e meravigliato da còsa strana,

sconveniente, indegna.
| +Incollerito, Sdegnato.

||

-Izzatissimo; sup.
||
-izjiatore, m. -atrice, f. Che

scandalizza.
|[ -osamente; In modo scandaloso ; Con

iscandalo.
|[
-osetto, ag. dm. Alquanto scandaloso.

]! -oso, ag. Che è cagione di scandalo.
| libri —,

\

fatti—.
|
vita — . ||

-osissimo, sup.
|| -osissima-

mente, av. sup.

SCaiìdSiMi ri f- *scandula. ^"Orzuola.l Scan-5»UeUlUeii e*,
delio.||-accia,rPeg.r-o, m. Pez-

zetto di grasso, come una scheggia, galleggiante.

scànd ere -ire a -
(-<>> -««>)• *scandère. +sa-aV"*"U ClC

>
l,e

» lire.
| m Misurare il verso

nei suoi piedi.
| esametro, facendo sentire distin-

tamente ciascun dattilo e spondeo, col dare ele-
vazione alla vocale lunga. | difetto dovuto a imita-
zione francese è lo — posando la voce sulla finale
di ogni piede.

|
parole, sillabe, Pronunziare in

^nodo distinto, lento, per richiamar l'attenzione.
|J
-ente, ps., ag. Che sale.

| Jj. Di fusto che si at-
tacca ad alberi vicini con aculei ricurvi; p. e. della
rosa, del rovo.

| u Che scande, scandisce versi,
parole.

| <§> Gruppo di uccelli tenuirostri che si
arrampicano sui tronchi e corrono pei rami.

scanderóna, j& v - scarleggia.
*scandescènza, v. escandescenza.
scandleas, rft., 1." (J

Scaletta ascendente della no-
tazione neumatica.

SCandìelìO. m
-
MiiFra di un quarto di me-

» » tro cubo, per misura di sassi
per rifiorire le strade.

|
gli stradini che spezzano

i sassi sono pagati a —

.

+SCàndo! a -^ #scandula. Assicella di le-
» gno, o tegola sottilissima, per

coprire le case; Asserello pei tramezzi interni
nella costruzione navale.

||

+-àro; m. X Camera di
naviglio composta di assicelle leggiere.

|
Camera

fscang e,

grande delle galere, prima dopo quella di poppa,
dove alloggiava la gente di poppa, con armi e robe!
Il
-iere, m. Custode dello scandolaro.

scàndolo, v. scandalo.
scanellare, v. scannellare.
+scanfarda, f. scafakda. Vassoio. | Sgualdrina,
Cialtrona.

m. *fr. échangé. Sorta di drappo
di colore cangiante.

|| -èo, m., tose.
#fr. change inganno. Triste avventura, Sinistro,
Sconcio, Malestro, Imbroglio.

||

+-iare, a. #fr. échan-
ger. Scambiare.

|| +-io, m. Scambio.

4-^CanÌC ars nt
- (

2 - scànicM). canna. Stac-T&UdiHUdlC,
carsi dell'intonaco.

|
rfl. Uscire

del grano dalle spighe per aridezza o per la gros-
sezza del granello.

|| -ciare, a. Scannicciare.
+scanidato, ag. Candido, Bianchissimo.

epann arp a - Tagliare la canna della gola.bCdnn dre,
]

Uccidere atrocemente.
|
Iugu-

lare, Opprimere.
|
con le usure. L £k Levare dalla

canna il filo avvolto.
|

il fosso, Tagliarlo per de-
rivarne l'acqua.

||

+-abécco, m. Specie di coltello
con la punta ritorta, da beccai.

|| -abile, ag. So-
prannome di Aristarco, cioè critico, con cui G. Ba-
retti manifestava il suo proposito di stroncare i libri
sciocchi e gli autori ignoranti, nella Frusta lette-

raria.
||

+-adèo, m. Assassino ed empio.
|| -fòsso, m.

Canale, fosso che dà scolo alle acque.
|

§x<> Con-
dotto murato dalla piazza al fosso.

||

+-agallo, m.X Mozzo di cucina.
|| -amento, m. Modo e atto di

scannare.
||

+-aminéstre, m. Millantatore.
|| -apa-

gnòtte; -apane, m. Buono solamente a mangiare.
|| -ato, pt., ag.

|
Tribolato.

|
povero —, Poverissimo,

che non ha neppure la canna o mazza per andare
mendicando.

||
-atoio, m. Luogo dove si scannano gli

animali, Beccheria, Macello,
j
Casa di mal affare e

di giuoco, dove la gente va in rovina.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che scanna.
|| -atura, f. Operazione ed

effetto dello scannare ; Luogo dove l'animale fu
scannato.

|
Terra scavata dal fosso e alzata sopra

una delle sponde, per lo scolo.
|| -aùomini, m.

Strozzino.

scanneli are,
1̂^ Q

lgere
,

il fil

?
dal

?!,
n-

' n e 1 1 o. |
Scanalare : lavori do-

ro, argento, colonne, Ornare di scanalature.
|

+Ver-
sare, Schizzare lontano, come una cannella stu-
rata di un vaso ben pieno. |

r^r +Diradare i can-
neti, tagliando le cannucce sottili.

|| -amento, m.
Modo di scannellare; Scanalatura.

|| -ato, pt., ag.
Scanalato, Striato.

|
colonne, mensole, modiglioni,

bicchieri — . |
O^ Lavoro di scanellatura su metalli,

vetri.
||
-atura, f. Scanalatura.

scannicciare, a. ^ Rompere il canniccio.

<5C3 linn m - *scamnum. Sedile di legno, Panca,ou w
» Banco.

|
dei rematori.

|
Grado, Seg-

gio, Stallo, in un ordine di sedili, come nella Ca-
mera dei Deputati, e in aule giudiziarie, o nel
còro dèi canonici.

|
occupare uno — del settore di

destra.
\
Scagno.

| X Cavallo di rena, Duna, Banco
di sabbia. || -elio, m. dm. Piccolo scanno, Scan-
netto. | Banco per scrivere con cassétto. Specie
di banchetto rettangolare a leggio coperto di pan-
no, che si tiene sulla scrivania, per scrivere più
comodamente.

| £
+Rialzo. che serve a tener le

corde a distanza dalla tavola armonica.
| a*. Bue

pezzi di legno d'olmo posti l'uno sopra della sala
di carrozza, l'altro sotto.

| Taglio del culaccio più
vicino alla coscia.

|
in umido, annegato.

+scannonezzare a., nt. Cannoneggiare.
a., rfl. .gg Togliere, deporre
il grado, l'abito di canòni-

co. || -izzare, a. Togliere dal numero dei santi.
+scanoscènte, ag., v. sconoscente. :

SCanS are, ?•> int
,

s - Causare. Sfuggire, Evi-
» tare.

|
pencolo, morte; errore;

nemico, [cattivo incontro, Farsi da parte per non
incontrarlo.

|
carro.

|
i colpi.

| Allontanare, Rimuo-
vere, Scostare per liberare.

|
da pericolo.

|
rfl. Di-

scostarsi, Farsi da parte per non esser colpito, o
far largo, o non vedere.

|| -afatiche, s. Chi cerca di
scansar le fatiche, il lavoro.

|| -amento; m. Modo

scanon jeare,

ecc.;
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dello scansare.
|| -arate, m. Paracarro in ferro,

agli angoli inferiori delle porte.
||

-ato, pt., ag.
||

-atore, m. -atrice, f. Che scansa.

scansìa, f-,*
ge
/
m

-

skank^ ,
r
?sf

lare
'
d° i

?
a
1

re
» (cfr. dispensa). Mobile com. di le-

gno, ad uso di tenere libri, scritture, vasetti, merci,
ecc.; Scaffale.

^Can^ifirìA f- *scansio -onis. m Atto delloSUdliblOne,
Scandite; Misura del verso nei

suoi piedi.
|
delle sillabe, parole, Pronunzia di-

stinta di ciascuna. |

+Prosodia.

SCanSO m -> dv - scansare. Modo dello scansare,
? Scansamento.

| a — di pericoli. \ a —
di equivoci, Per non ingenerare equivoci. |

Scusa,
Scappatoia.

| «£, Intervallo fra un colpo di vento e
e un altro, fra un colpo di mare e un altro.

SCant Inare, 5
t

,

CAN™ ^tp Piegare alquanto
* dal retto, dal dovere; Venir

meno all'impegno.
|j -i nato, ag. Di edilìzio munito

di cantina.
| m. Cantina, Locale sotterraneo.

||

+-oìo,
m. (scàntolo). Stipite di porta. ||-onamento, m. Modo
e atto dello scantonare.

||
-onaro, a. &> Levare i

canti, spigoli; Arrotondare risalti, Tondare. | nt.

Sfuggire, Voltare il canto o cantone, Farsi da altra
parte, Scansarsi, Svignarsela*i| Andarsene nasco-
stamente e alla sfuggita.

|
rfl. Rompersi dei canti

o spigoli.
|
della lastra di marmo.

\\
-orlato, pt., ag.

U -orlatura, f. Lavoro ed effetto dello scantonare.
|

deli- altare, fatta con arte.
|{ -ueciara, a. Levare i

cantucci,
j il pane.

|| -ucoiato, pt., ag.

scapacción e s f-^° da
+

t0 a
.^

an
t
° ap

?
r
;f

.

•*» v
? ta dalia parte di dietro del

capo, Scappellotto (nap. scòppola).
|
pi. prendere

a —,
|
passare a —, in teatro, e sim., senza pa-

gare, per grazia, come si lascia passare un ra-
gazzo dandogli scherzosamente uno scapaccione.

|
passato agli esami a —, senza meritarlo. ||

-ara*
a. Dare scapaccioni.

scaparbi re, a. Rendere docile un caparbio.

SCaO Sir© r^ - Perder la testa; Confondersi a
r* _* pensare.

|
a. a*. Levare la testa alle

acciughe prima di salarle.
|
statua, Decapitare.

||

-amento, m. Modo e atto dello scapare.
||
-atac-

cio, ag. peg. di scapato.
||
-atàggine, ni. Azióne da

scapato, leggiero.
|
Leggerezza, Inconsideratezza.

j| -aiarnente, Da persona scapata. j|" -atollo, ag..
dm.

||
-ato, ag. Che non ha la testa a posto, Sven-

tato, Leggiero, Senza giudizio.
|
alla —. || -atissimo,

sup. || -atone, ag., m. acc.

ccanppphi'flro a - ^ Nettare il lino dal ca-ai,d|JC^^ìlIc4ie,
pecchi0>

!
rfl> Spastoiarsi.

lì
-atoio, m. Strumento col quale si separa il lino

dal capecchio.

Scapestrare, nt-'.riL (scapés^). Liberarsi
r - ™ w

» da impaccio.
|
Sfrenarsi, Vi-

vere dissolutamente.
|

+a. Guastare, Corrompere,
Dissolvere.

|| -ataccio, m. peg. di scapestrato.
|| -a-

tagginè, f. Vizio abituale di scapestrato.
|
Azione

da scapestrato.
||
-atamentS; Dissolutamente, Sfre-

natamente.
||
-atòllo, m. dm. || -ato, pt., m. | cavallo— .

|
Dissoluto, Sfrenato, Licenzioso. Privo di freno

e di ordine. | alla —, Scapestratamente.
|| -atissi-

mo, m. sup. .>...-

SCaDeZZ ar@ a-
(
scaPézzo). *capitìum. n^ Ta-" » gliare i rami sino sul tronco,

Tagliare a corona, Scapitozzare. |
Mozzare dalla

parte superiore.
| una torre.

\
un cero.

|

+Decapitare.

| fjj
Scavezzare.

|| -amento, m. Modo e atto di sca-
pezzare.

j| -o, m. Lavoro ed effetto dello scapéz-
zare.

|

+Pezzo staccato, Frazione, Frammento.
|

dlt. Moccolo.
| m Frazione, Rotto.

||

+-one, m. Sca-
paccione, Scappellotto.

SCaQÌpli arf» a -> Scompigliare i capelli, Scio-auapigìiaic,
gHere e disfare le . trecce .

|

rfl; Scompigliarsi i capelli, per dolore. | Vivere
dissolutamente. Far lo scapigliato.

j| -ata; f. J£
Fanciullaccia. || -ato, pt., ag. . Scapato, Sven-
tato, Licenzioso, Sfrenato.

|| -atura, f. Dissolutezza,
Scapestrataggine.

scapino, v. scappino.

SCaDÌt ars nt- Rapilo). Discapitare, Perdere,"
' Rimettere def proprio, Ricevere

diminuzione, danno.
| voler piuttosto — che guada-

gnare con disonore.
|
di credito.

|
nella stima, opi-

nione.
|

+a. Perdere.
||
-amento, m. Mod% dello sca-

pitare, Scapito. || -o, m. Perdita di guadagno, Danno,
Diminuzione.

|
avere, ricevere, +fare — .

|
è tutto .—.

|
recare —

, pregiudizio. |
a —, Con danno.

| andare
a —, Riuscire in danno, pregiudizio. | con grave—.

SCapìtOZZ are, \*# Far capitòzze, Ta-~
» gliare a corona; Scapezza-

gelsi.
| Svettare. || -ato, pt., ag. | a capitozza.re.

| torre

scapo, m. #scap0s fusto, gambo, jff Fusto
della colonna.

| imo —, Fusto da basso;
sommo —

.
| 'Jj Fusto erbaceo, povero di foglie

terminante in uno o più fiori;, p. e. nell'iris. '| Pe-
duncolo di una infiorescenza che parte da uri fusto
sotterraneo; p. e. nel dente di leone.

scapocchiare, \ .

Prl
y
ar

.
d?"a capòc-

r. :"? \7*
vi chia.

|
spilli.

|| -ato, pt.,
ag. | spilli —

.

SCàQOl a ^ *scapulìe omeri. ^ Osso piatto

"T ' triangolare largo che forma poste-
riormente la spalla; Omoplataj Paletta.

|| -are, ag.
Della scapola.

|
cingolo — , f> Cinto degli arti supe-

riori, formato da clavicola e scapola.
|
m. g§£. Cap-

puccio che si ponevano in capo i frati.
| calarsi

indietro lo —,
|
Abitino, immagine della Madonna

che si porta appesa al collo.
| dei Carmelitani.

|

Sopravveste senza maniche per religiosi, come i

Carmelitani.
\
festa dello —, della Madonna del Car-

mine, il 16 luglio.
;

'

•

'

csr»anoi aro n *- (scàpolo). #capùlum cappio,9V>apuiaic, nod0 _ Liberarsi, Disimpacciarsi,
Uscire libero.

| J£, Passar di fianco, fuggendo.
|

Scapolarsela, Svignarsela.
|

nap. Uscire dal lavoro,
Andarsene libero dopo il lavoro cui si era obbli-
gati.

|
degli scolari, dei muratori.

\
a. Liberare,

Mandare in libertà.
|| -ato, pt., ag. Liberato, Messo

in ljbertà, Uscito.
| dal pericolo.

«SOanfi lìfp» f - ® Minerale composto di silice,©uapuilltS,
aIluminio e caleio; sì trova in cri!

stalli tetragonali a colonne o a sbarre, incoloro,
o bianco o grigio o rosso, semitrasparente, di lu-
centezza vitrea.
+scapòlla, f. Sciocchezza, Melensaggine.

SCàùO! O ag- > dv. scapolare. Libero da sagge-
rà » zione, dovere, vincolo.

|
Non ammo-

gliato, Celibe.
|
giovani— . | Disoccupato.

| m. X
Chi militava sulle navi e galere libero da catena.
||
-one, m. acc. Uomo anziano rimasto scapolo

;

Chi si gode la vita di scapolo.

SC*aHnn ìrP a - Persuadere persona incapo-S^dpUil Ife
? nita . Render docile, arrendevole.

|| -ito, pt., ag.

«Sf*23rì8"ì flrA nt - cappa. Darsi alla fuga, Fug-&c<*pp are,
gir via> Sottrarsi con la

8 ^^
innanzi al nemico.

\
di casa, dal collegio.

| dalla
prigione, Evadere.

|
di mano ai birri.

|
Scappa,

Scappa!
\
pvb. Chiuder la- stalla quando son scap-

pati i buoi.
|
Sfuggire.

|
dalla stretta delle ragioni

dell''avversario.
\
Di qui non si scappa! \ lasciarsi— l'occasione.

|
di mano.

\
dalla mente.

|
Non po-

tersi contenere ed erompere.
|
da orinare.

\ della
pazienza.

|
da ridere.

\
le risa.

| Uscire, Venire in
campo, Saltar fuori.

| a dire, j fuori, sii.
\ Venir

fatto o detto inconsideratamente.
| dì parole, dalla

penna, dalla bocca.
\
errore, sproposito.

\ My
è scap-

pato!
|
Correre.

|
rfl. Scapparsene, Mettersi in fuga,

Liberarsi con la fuga.
|
*a. Evitare, Scansare.

| A
scappa e fuggi, In fretta e in furia.

|| -amento, m..
Modo di scappare.

| ^ Ordigno mobile su di un
perno che pel corso alternato secondo che fugge
o ritorna, lascia passare o arresta i denti di un
altro pezzo girevole vicino.

|
nel pianoforte, Mar-

telletto che serve a spingere il vero martello sovrap-
posto.

|
dell'orologio, Ordigno che mette in comuni-

cazione il regolatore con la ruota ultima,
j
ad an-

cora.
|
Sfuggita e scarica di gas, vapori.

|
nell'au-

tomobile, • Uscita del cilindro dove è avvenuta la
miscela dei gas che si sono sviluppati, e tubo che
li accompagna.

||
-ante, ps., ag. Che scappa.

|
«-

niche — , tose, molto corte. || -ata, . f. Atto dello
scappare, Fuga, Mossa del fuggire o della corsa;
Corsa.

|
dei razzi, Scoppio, e levata in alto.

|
dei

barberi.
\
dare una — , Fare una breve corsa in un

»
hhL

ì

m
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luogo, Andarvi per poco e in fretta.
|

+Sfuggita,
Uscita, Svago.

|
prendere una — ,

|
Leggerezza, Atto

di imprudenza: più o meno giovanile.
|
Diverti-

mento con soverchia libertà, Licenza.
|
Scatto im-

provvisò.
|| -ataccia, f. peg.

||
-atei la, f. dm. Leg-

gerezza, divertimento licenzioso.
| di gioventù.

\\

-atina, f. vez. Piccola e breve corsa, gita a un
luogo. |

dare una — e tornare..
\\ -ato, pt., ag. Sfug-

gito; Fuggito.
|

pvb. Consiglio —, consiglio trovato.
|
Evaso.

|
cavallo —, che ha preso la mano. | cogli

uccelli o col pollo —, di piatto cucinato come se
ci fossero gli uccelli o il pollo.

\
processione degli

—, alla festa di S. Zanobi in Firenze, che giunta
al luogo dove era avvenuto il miracolo . del bam-
bino risuscitato,, si sbandava in qua e in là.

||

-atoia, f. Sotterfugio, Sfuggita, Espediente per
cavarsela, uscirne.

|| -atore, m. -atora, -atrice, f.

Che scappa.
|

ag. cavallo —, corridore.
| alla —,

Alla lesta.
||

+-atura, f. Fuga.
|| -avìa, m. Fretta e

furia. \far le cose a — .
|
Piccolo corridoio di uscita,

più breve.
| X Schelmo, Saettia, Iole.

scappali are, rfl
-
Lexar.

si il ca PP èll ° fi»
^•^ '

' segno di rispetto.
|
davanti al

signore.
|
a. Salutare, levandosi il cappello.

|
il su-

periore.
|
Levare il cappello, Lasciare a capo sco-

perto.
|
sparviere, Levargli il cappuccio, prima di

lanciarlo.
| X Levare l'incappellatura. .Togliere dal

posto manovra incappellata.
|| -ata, f. Saluto ca-

vandosi il cappello.
|
grandi — . || -ato, pt.,. ag.

||

-atura, f. Riverenza col far di cappello, Sberret-
tatura.

|| -ottare, nt. Scapaccionare, Dare scappel-
lotti.

|| -otto, m. Scapaccione più leggiero.
|
pi.

prendere a —,
|
passare con lo —

,
per grazia, in-

dulgenza.
,

scapperuccio, m. Cappuccio, Capper uccio.

SCaODÌa f- *neer. klaphoot doga. Rottame di
->**"

* pietra o di legno; Scheggia. Il -uola,
f. dm.

fscappi are, s?» .

rfl
-
Le*«™ dal

„
capp io

;rr- » Uscir con violenza. || -ettare,
a. Sciogliere dal cappiétto.

+SCappìn O,*
m - Pedule, di calza, scarpa.

|r-r- > rattoppare gli — . | Maschera
italiana del servo astuto, raggiratore, sim. a Bri-
ghella, passata nel teatro di Molière col nome di
Scapiti.

Il

+-are, nt. Fare il pedule degli stivali.

SCappOn ata. f- Mangiata di capponi
|
deir r ' contadini per la nascita del

primo maschio, in Toscana.
||

+-eare, a. Fare una
ramanzina.

|| +-èo, m. Rampogna, Ramanzina.

SCappOttare, P1 - Salvarsi dal cappòtto,
^ r » in certi giuochi di carte, rfl.

Levarsi il cappotto.

scappucci are, a
; V

eyare n cagPuc,

c
.

i0 -

1

rr
. ; ' nt. Inciampare.

|
Sbagliare,

Fare uno scappuccio.
|
Impazzare.

|
rfl. Levarsi il

cappuccio.
|| -ata, f. Atto dell'inciampare.

| dare
mia —, battendo con la pùnta del piede in un sasso.
||
-ato, pt.

|
ha —, E' inciampato.

| ag. Della lana
prima che sia pettinata.

||

+-no, m. Cappuccino, il

-o, m. Inciampo.
| Errore, Sbaglio, Fallo.

+scaprestare, v. scapestrare.

scapricciare, -ire, & cavarsi i capricci,~
' » Sfogarsi, Sbizzarrir-

si.
I
a. Levare di capriccio.

SCaprUggin are, *
: * Rompere la caprug-r e»o » glne aiie botti

;
e Slm ^

-ato, pt., ag.
| barili —.

scàpula, -are, v. scapola, ecc.

scarabàttol o, m . -a,
f- CARABATT0LE ;*nee r-

» » schaprade scrigno?.
Cassetta a vetri elegante per conservare cose care
e belle a vedere, su mobili di stanze.

|
di ebano.

|con palchetti.
\ con una statuetta di santo.

| con un
piccolo presepio.

\
stanzuccia che pare mio — . || -ino,

m. vez.

SCarab èO m- *SCARABBus ax«pó$£ios scara-
» faggio. <§» Genere di coleotteri, dei

lamellicorni, di cui una specie il nostrano, grosso
4 mmt., bruno lucente, porta, se maschio, sulla
fronte un corno ricurvo indietro, la larva vive
nel legno in putrefazione ; Rinoceronte (oryctes

Scarabo.

nasicomis).
\
stercorario, nero con riflessi di color

verde metallico, le antenne con una clava all'estre-
mità, il corpo provveduto di una. tunica resistente;
svolazza ronzando rumo-
rosamente, sta negli escre-
menti degli animali dome-'
stipi {geotrupes stercora-
ria).

|
ercole, affine al ri-

noceronte, ma più grosso,
con un corno sulla fron- Scarabeo ercole.
te e uno che sporge dal
prototorace, americano (dynastes hercules).

| f| Pie-
tra dura egiziana in forma di scarabeo, con sim-
boli intagliati.

|| -illare; a. ff Pizzicare, fregare
strumento a corde. || -o, m. Mol-
lusco gasteropode, specie di
chiocciola, il cui corpo intero
può ritirarsi in un nicchio a
spirale (scarabus imbrìum).

||

-occhiare, a. Schiccherare, Fa-
re scarabocchi, ghirigori.

|

Scrivacchiare.
|| -occhiato, pt., ag. || -occhiatore, m.

-atrice, f. Che scarabocchia.
|| -occhiatura, f. Lavoro

ed effetto dello scarabocchiare. Foglio con scara-
bocchi.

|
Scritto mal fatto.

|| -òcchio, m. Macchia d'in-
chiostro fatta scrivendo ; o parola mal fatta, illeggi-
bile, che pare una macchia.

|

quattro — .
| firma che

è uno —.
|
Pittura fatta alla peggio,

j Persona mal
fatta. || -occhione, m. (f. -a). Chi suole scarabocchia-
re.

||

+-one, m. Scarafaggio.
|

+Guappo ; Mariuolo.

SCaraCChì are, n\ CRAC_(onm.). Fare sputi

i :
-, ' catarrosi.

|

+Scornare.||-ato,
pt., ag.| Scornato.

|| -o, m. Sputo catarroso, rumoro-
so; Sornacchio.

|| -orre, m. (f. -a). Chi fa scaracchi.

scarafaegf io. m
- !f'> schr

- -«.§#«»«)< *sca-
tofc» v

j rabeus [da una forma osca].
3> Blatta.

|
della farina, Tenebrione mugnaio.

]
della patata, Insetto oriundo dell'America che di-
strugge le foglie della patata, alterandone la fe-
cola (doryphòra decemlineata).

| Maggiolino.
f|
-etto,

m. dm.
|| -ino, m. vez.

+scarafaidóne, m. Sgherro, Scarabone.

4-scaraffare a * scappare X arraffare. Àr-
' raffare, Portar via con furia,

scaraffóne-, m. <$» Scarafàggio (nap. scarrafone).

SCaramanZÌ a, f
-.
chiromanzia. Malia nel

» giuoco.
|
fare la — . | Mal-

docchio, Iettatura, Fascino.
| Gesti o segni magici

contro il maldocchio.
|| -oso, ag. Attenente a sca-

ramanzia.

scaramazzo, ag. Di perla gibbosa, bernoccoluta.

+SCaramìa, VA Cassetta nella quale ilca- '

..." ' lafato raccoglie 1 ferri, la stoppa
e 1 acqua pel suo mestiere, e serve anche di sga-
bello per sedere.

scaram uccia, +-èlla, f-

,

scher™ pìc-
:„."-;'•"' "-' ' colo combattimen-

to, Mischia di piccola parte delle truppe, leggiere,
o dei bastimenti sottili; Avvisaglia, Schermaglia;
Badalucco.

|
letterarie, Polemichette.

| Scaramuzza.
||
-ucciare, nt. Far scaramuccia Combattere in sca-

ramuccia, fuori d'ordinanza.
|
rfl. Difendersi, Scher-

mirsi.
|| -ucciatore, m. Che scaramuccia.

|
Soldato

o bastimento assegnato a qualche avvisaglia.
||

+-uccio, -ugio, m. Scaramuccia
|| -uzza, m. Maschera

del soldato smargiasso, creata da Tiberio Fiorilli.

SCararttO. m-
'
ven

- Concrezione calcarea di
' ' Poco spessore alla profondità di 30

a 40 mt.

scaraventare, a
-

(-avént°\- scaricare

x

av-
' ventare. Avventare e sca-

gliare con impeto, Gettar contro, Lasciar andar
via, contro.

|
sassi dalla montagna.

| randello, li-
bro.

|
un pugno.

|
insolenze.

| Trasferir lontano,
Sbalzare. |rfl. Scagliarsi con violenza.||-atO; pt, ag.

SCarbOn are nt Dlsfare la carbonaia, Ca-
.'-•-• ' varne il carbone.

|| -atura, f.
Operazione dello scarbonare.

||

+-colo, m. (-óncolo).
*afr. escarboncle. Carh-onchio, pietra preziosa.*
+scarcaglióso, ag. Che fa scaracchi.

Scarcerare a - Levare, liberare dal carcere,'"''.'
|
Cavar fuori come da carcere,
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Sprigionare. \ il fuoco dalla selce. || -amento, m.
Modo e atto di scarcerare.

|| -ato, pt., ag. || -azione,
fi Atto del- liberare dalla prigione,
+scarciume, m. scarco. Fracidume, Roba da but-
tar via.

||

+-o, v. s carico.
scardalo, v. squarquoio,
scarda, f. ^ Ulva. ! .

scardaccióne, scardacelo, £ang
selvatico, lungo le strade e i fossi in tutta la pe-
nisola (dipsàcus silvestris).

|
Erba che infesta i

campi, con fiori porporini o bianchi, fusto pube-
scente è foglie cigliate spinose

; Stoppione (cir-
smm arvense). -

scardatone, m. <$> Scarafaggio.

Scardar© a " ^ Estrarre le castagne dal
' cardo o riccio, Diricciare.

||
-as-

sare, a. ft. Cardare.
| Sparla/e. || -assato, pt., ag.

j| -assatore, m. -atora, -atrice, f. Cardatore, Scar-
dassiere.

|| -assatura; f. Lavoro dello scardassare.
Il
-assisre* +-azziere, m. Cardatore,.Scardassatore.]

pvb. A Roma dottori, a Venezia forestieri, a Fi-
renze scardassieri.

||

+-assino, m. Scardassiere.
||

-asso, +-azzo, m. a* Cardo.
|| -iccione; m. j| Scar-

daccione.
| Carlina.

Scardinare, a. I°- Levare con forza dai càr-
' dini.

|
la porta.

| Levare, stac-
car», da ruolo o sim. l'IP. A, Pettinare le. pelli da
cappello col cardino.

scàrd ola, f. -ine, m -

7 *f
erm

/
SKARD

+
A

'
td

;» » scharte scheggia, tacca ?

^Genere dei ciprini, tozzi con bocca anteriore
obliquamente in su, di cui la specie comune in
Italia è la scardova.

||

+-one, m. Scardova (?). || -ova,
f. (scardova). ^> Scardola, che ha sul ventre una
carena coperta di scaglie, e non meno di 44 sca-
glie lungo la linea laterale, dorso piombino o verde
con riflessi metallici, ventre bianco argenteo, piu-
me grige; com. lunga 20 cmt., predilige le acque
•a fondo erboso e melmoso»; carne poco saporita e
molto spinosa (seardinius scardàfa). \\ -ucciare, a.

Levare il' carduccio.
scarduffare, rfl. Arruffarsi, Scarmigliarsi.

4-SCaréggÌO, m 'ior. aschero. Senso, dioo » schifo, ribrezzo, avversione.
!

|
fare —.

||
-oso, ag. Che muove a schifo, fa ri-

brezzo.

SCarelIare, f-
3? Togliere dalle carèlle,

» le castagne, Togliere dai can-
nicci.

+scarferóne, m. scafa. S c a 1 f e r o 1 1 o.

SCSLrSfìa ^ '£ Pianta indigena galleggiante a& » stoloni, spec. di laghi e paludi del-
l'Italia superiore; con fiori dioici; Stiletti (stra-

a. (2. scàrichi). Le-

iiodes aloìdes).

scaricare, escare-,» » vare il carico; De-
porre il carico ; Sgravare del carico.

|
zavorra.

|

merce.
| carro. \ somaro, baroccio.

\ albero, Allegge-
rire del peso di frutte e sim.

|
barche da —, dove

sono deposte le merci dalle navi, e per esser por-
tate in dogana e sim. ; Chiatte.

| addosso a un al-,

irò, Rimettere, a carico di altri, la cura e sim. |
la

testa, Liberarla dal senso di peso. | la vescica, Ori-
nare.

|
il ventre, Andar di corpo.

|
Gettare, Versare.

| acque, terreno, ghiaia.
|
Sparare, Far scattare,

Scoccare.
|
arma, sparando o togliendo la carica

perché non spari.
|
arco, balestra..

|
la molla.

\ iutVe
sei i colpi della rivoltella.

\
vele, X Sventare, Le-

vare il vento.
|
Scagliare,.Vibrare, Scaraventare.

|

ingiurie.
\

colpo.
\
castigo.

|
fandonie.

|
nt. di co-

lore, Perdere della sua vivacità, Sbiadire.
| rfl. To-

gliersi un peso da dosso, Sgravarsi.
| di fiumi.

Versarsi, Metter foce, Sboccare.
| Alleggerirsi. | di

famiglia, Mandar via qualche servitore.
|
dei bachi

da seta, r^jr Sbarazzarsi del superfluo prima di an-
dare in frasca.

||
-a, f. {scàrica). Fatto dello scari-

care.
|
§«« Sparo simultaneo di più armi da fuoco,

oda lancio, e sim.
\ di fucili. I di elettricità.

| elet-
trica, Fulmine.

| Fanfaronata, Sballonata.
|
di pu-

gni,, legnate, male parole, Rovescio.
|j -abariii, m.

Giuoco fanciullesco, che si fa da due soli che si
volgono le spalle l'un l'altro, e intricate scambie-
volmente le braccia, s'alzano vicendevolmente.

|

fare a —, Gettare il peso o la colpa su, di un al-
tro. || -aiàsino, ni. Sorta di giuoco che si fa sul
tavoliere (?). | Giuoco di ragazzi, che si portano a
cavalcioni.

|| -amento, m. Modo dello scaricare, !|.

piano di —, £$ Banchina dove si scaricano le
merci dai carri, nelle stazioni: è allo stesso li-

vello del pavimento del carro. |

+Scarica, Sparo.

f

-aio, pt., ag.
||
-atoia, f. Trabocchetto a scatto per

prendere uccelli.
||
-atoio, m. Luogo dove si sca-

rica.
|
delle acque,: Emissario.

| aprite lo — ..' ir., di
chi le sballa.

| f| Scaricatore.
| Condotto o canale

che riceve l'acqua di rifiuto dopo che è stata uti-
lizzata.

|
ag. Da potersi scaricare.

|| -atore, m. -atri-
ce, Che scarica.

|
Operaio, facchino che porta a

terra i carichi delle barche ; Scaricante, {del porto.
\

Chi porta il carbone o il vino per le case,
j £ pi. nel-

l'organo, Canaletti che portano via l'aria.
| ^ Arco

metallico, con manichi isolati, che serve a scaricare
due diverse elettricità tendenti a ricombinarsi.

[j

-atura, f. Lavoro e spesa dello scaricare. H^-azione,
f. Scaricamento.

|
Sparata, Vanteria.

|| -o, ag. (pi. scà-
richi). Libero dal carico, Sgravato.

|
carretto, bestia

—,
|
animo — , libero, disoccupato.! vetturino che ri-

torna —, senza passeggiero.
|
Di minor corpo, den-

sità; Leggiero; Sbiadito.
|
vino — .

|
colore—.]

tempo —, rasserenato.
|
di collo, di gamba, Di ca-

vallo leggiero, svelto.
|
capo —, Chi non si dà

troppi pensieri, fastidi', e si diverte e sta allegro.

|
Vuoto, Che non ha la carica.

|

fucile, pistola —,
\

arco — , allentato.
|
orologio — .

|
m. Deposizione

delcarico, Scaricamento.
|
operazioni di carico e —

.

|
terra di —,

|
Luogo dove si va a scaricare terreno

cavato, immondezza, e sim.
|
Materie che si por-

tano fuori da uno scavo.
| barocci di —, che por-

tano allo scarico.
|
di acqua, Scolo, Versamento di

acqua di rifiuto.
\
fogna, canale di —,

| di ventre,
Scarica, Evacuazione.

| Discarico, Giustificazione.

|

per — . |
Alleggerimento; Liberazione.

|
di co-

scienza.
| delVanimo, Tranquillità, Serenità.

| ^
Uscita, di merce, danaro; Discarico.

J $f& Carte
che tornano in archivio per essere scaricate sul
protocollo.

scarificare, g- i
2

- -*/&*<)-. ^scarificare. ^» Radere o incidere leggermente
alla superficie.

|
^albero, Incidere, [vite, Fare in-

cisione anulare.
\\ -ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice,
f. Che scarifica.

|
Sorta d'aratro inglese da prato atto

arrenderlo più redditizio.
||
-azione, f. #scàrificatiq

-onis. Incisione superficiale, alla pelle, per procu-
rare l'uscita di un po' di sangue o di
sierosità.

|
^ Incisione.

Scariòla f- ^scariola. JJ. Indivia,SUcAJ !UId,
Scarola. |Lattugfsalvatica.

scariòto, v.is cariota.

er>a rìf» m. *scarTtis o-xaspiT-ris gem-SUeìSiUS, ma . ^ coleottero piuttosto
grosso, con robuste mandibole,

,
preda-

tore, vorace, carnivoro, delle spiagge
mediterranee (scarites arenarius).

scarlatto, +scarlato, m -> ag. #Prs
;
SAK

,.
' ' lat stoffa di seta

di color carico. Color rosso, molto vivace, Porpo-
rino, [colore —. ! rosso —, acceso. Repubblicano ar-
dente,

j

guance —.
|
Certa stoffa di seta che si tin-

geva di scarlatto, ed era distintivo dei dottori, [calze
di .—

. |
cappa di —.

|
pvb. dare — per bigello, cosa

buona per una meno buona.
|
cucir lo — al velluto,

Unir cose disparate.
|
lingua alla —, di bue in sala-

moia con droghe.
||

+-a, i. Veste scarlatta.
|| -ina, f.

Scarlatta tinta con grana e robbia.
| t>$k Malattia

dei bambini che s'inizia, con mal di gola, passa al
periodo di eruzioni di macchie rossochiare e ter-
mina con la desquamazione; è accompagnata da
febbre elevata; contagiosa.

|| -ino, ag. Di color
scarlatto.

|
febbre —, Scarlattina.

| m. vez. Scar-
latto.

i|
-inòide, ag. Che somiglia alla scarlattina.

scarlèa, scarléggia, f
-. * Sp\cie di sal-

' &ì3 * via spontanea qua
e. là, e coltivata a grandi fiori biancoviolacei ac-
compagnati da brattee membranacee ampie, colo-
rate, acuminate e alla fine voltate in giù; ha odore

Scarite
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i

molto acuto, non ingrato; le. foglie seccate ser-
vono a dare un odore di moscadello al vino ed ai
gelati; Chiarella maggiore {salvia sclarea).

«^Carlina -& L scarola. j| Pianta bienneawai ""a
»

c
» con succo lattiginoso, comune

nelle macerie della zona mediterranea {galactites
tomentosa).
+scarmaglia, v. schermaglia.
scarmana; -ato, v. scalmana, ecc.

^(Tàrmìp'ìi ar*» a - carminare. Scompigliare,S»C<*I filigli «ire,
Scapigll

v
are> Spettinare.

|
la-

na, Carminare.
| rfl. Strapparsi i capelli, Scapi-

gliarsi, per ira, dolore.
||
*-ata, f. Atto dello scarmi-

gliare.
|
Picchiata, Batosta.

||

+-ato, pt., ag. Spetti-
nato, Scapigliato, [capelli, trecce *—

. || -atura, f.

Opera ed effetto dello scarmigliare.
|| -one, m. f Uno

dei diavoli danteschi armati di graffi' per afferrale
alle chiome.
+scarm o, -otto, v. se almo.

SC3XO 8lT& a " Levare alquanto di carne su-
» perficialmente. | con l'unghia.

| <&.

Togliere il carniccio alle pelli già dipelate e ben
lavate in acqua chiara.

|
Levar via le parti carnose

di animali macellati.
|
ferri da — .

|
.la vite, *# Li-

berarla da particelle magagnate.
|
rfl. Dimagrare.

||

-amento; m. Modo dello scarnare.
[| -atino, ag., m.

Incarnatino, Carnicino,
j
abito —.

|| -ato, pt., ag.
|

cadaveri —,
|
Magro.

|
ginocchie — . | Assottigliato.

|

+Incarnato.
|| -atoio, m. Ferro da scarnare, del

cuoiaio e del beccaio.
|| -atura, f. Operazione ed

effetto dello scarnare.

scarnescialare, nt. Darsi ai passatempi del car-
nevale.

scarn icesare. % *»-i^n^e
- " :

ifica
!:
e> a -«w -) ^. -ifichi). Searnire; Lace-

rare la carne, Graffiare.
| il braccio.

||
-ificato, pt.,

ag.
|
membra — . }| -ificazione, f. Atto dello scarni-

ficare.
||
-ire, a. (-isco). Scarnificare.

|

_*>** Liberare
l'unghia incarnata.

|
un 0550.

|
Scemare, Assottiglia-

re.
| <&, Vanima dì gesso, Raschiarla, secondo si

vuole la grossezza del metallo nella fusione.
|| -ito,

pi*., ag. Scarno, Smilzo.
|| -stura, f. Operazione ed

effetto dello scarnire.
|| -o, ag. Affilato, Magro.

|

Smilzo, Che ha poca consistenza e sodezza, Pot
vero.

|
lavoro —.

| trattato —.

scarnovalare, nt. Scarne scialar e.

SCarO m '
*SCARUS - §» Genere di pesci acan-

' totteri coi denti mascellari saldati che
formano larghe piastre taglienti, e le guance con
una sola serie-di scaglie.

|
cretese, con pinna cau-

dale arrotondata, di colore violetto con orlo bianco,
corpo porporino (s. cretensis).

Scarognare, -ire, nt Lavorare svogliata-
fi» » » w !i mente nel suo ufficio;

Far la carognata. Levare il vizio della carogna.

scaròla, f. J| Scariola, Lattuga selvatica.

Qrflfnnyfl S*A n*- (scarònza). ^Passare avantiauaiuiiiaic,
a un altro bas timento, lungo il

fianco, e girandolo di prua.

SCarO a ^ Calzare com. di cuoio con suola."'
'

|
tomaio, quartiere, mascherino, tacco,

forti, suolo o suola della — . j di cuoio, stoffa, seta,
raso.

| stretta, larga, comoda.
|
basse, scollate.

\

pvb. v. contadino, fiasco, forma, lenzuolo.
|
allacciare le —.

|
con la fibbia. \

da prete. \ con gli
elastici, coi laccetti.

\
risolare, rattoppare, pulire,

lustrare le — . |
non aver — ai -piedi, di povero.

|
due

piedi in una— , di persona costretta al dovere.
|
rotte,

che ridono, hanno fame. \ a pianta, a cianta, messa
in modo che il calcagno prema sul quartiere senza
entrar dentro.

|
coi chiodi, da montanari, alpinisti,

j
che calza bene. \ avere il cervello nelle — . |

rimet-
terci le —, di chi è andato su e giù inutilmente.

|

morir con le — ai piedi, ammazzato.
|
Ferro incur-

vato che agisce da freno sulla ruota di carrozza.
|
Bietta di puntello.

| ff Pendio di muro, terrapieno,
e sim. che si allontana gradualmente dalla verticale.

I
a —, A pendio.

|
del monte. \ dell'argine: interiore,

Pendenza dalla parte della golena; esteriore, da
quella della campagna.

| di banco, secca, scogliera.
| A, di strumento, ordigno: a —, A sdrucciolo,

j

JL, dell'ancora, Piano leggermente inclinato di la-
miera sul quale si appoggiano le marre dell'an-
cora traversata; Fodera di legno con cui si copre
I unghia dell'ancora, perché non graffi' il bordo
nel salpare.

| <§> Carpa.
|| -accia, f. peg. j| -anti, in.,

pi. Frati conventuali di S. Francesco (calzati .di
scarpe invece che di zoccoli come i riformati o
zoccolanti).

|| -are, a. Ridurre a pendio.
|
Accon-

ciare la scarpa alle ancore, al carro e sim. ||-aro,
m., dlt. Calzolaio.

|
Venditore ambulante di scarpe

e pianelle.
Il

-ata, f. Faccia inclinata di un muro
6 argine, che si allarga alla base ; Scarpa.

|
Colpo

dato colla scarpa,
|| -ato, ag. Fatto a pendenza.

II
-atore, m. Ladro di campagna.

-
1| -ei!o, -ino,

-inatore, v. scal-.
||
-etta, f. dm.

j
dlt. <*> Piccola

seppia.
|
di Venere, Farfallone.

||
-ettaccia, f. dm.

spr.
|
Donna malandata.

|| -ettino, m. vez.
|| -etto,

m. dm. Scarpetta.
|| -ettona, f. -e, m. dm, acc.

|[

-ettuccia, f. dm. spr.
|| -icciare, nt. Scalpicciare.

Il
-iccìo, m. Scalpiccio.

Il
-ina, f. vez.

||
-inare,

nt. (gergo) Camminare.
||

+-inello, m. Calzolaio.
|[

-ino, m. vez. Calzatura elegante che lascia gran
parte del piede scoperta.

|
da ballo.

|
di seta.

|f+-onare, nt., schr. Camminare in fretta, Trascinar
le scarpe. Correre.

Il
-oncslio, m: Scarpa grossetta

e grande.
||
-one, mi-- acc.

|
pi. Scarpe di vacchetta

con grossa suola per la campagna.
| Persona poco

elegante, disordinata nel vestire.
|
^ Ufficiale pro-

veniente dalla bassa forza.
|| -uccia, f. dm, spr.

scarpióne, v. scorpione, scazzone.

fSCarrier a, £• Scorreria, Corsa.
|
gente di

-

» Vagabondi e tristi. | di —, di
contrabbando.

Il
-are, nt., tose. Correre qua e là.

SCarrÒCCÌ O. m-X Violento trasporto late-
' rale che la nave patisce col

vento obliquo da spinta soverchia che la mena a
rovescio del carro; Strascico irregolare per vento
obliquo.

|
ala di —, Sistema di tavoloni che si ap-

plica sottovento al corpo del naviglio perché im-
merso nell'acqua contrasti con la spinta laterale
del vento.

||
-are, nt. Andar sottovento. Patire svia-

mento a rovescio del carro, navigando col vento
laterale; Andare a Scarroccio.

|
a. Produrre lo

scarroccio, del vento.
|| -ata, f. Corsa in scarroccio.

Il
-atore, m. -atrice, f. Che scarroccia;

| nave —.

SCarrOZZare, ?,•
Po.^e in carròzza.

\

' l'ospite per la citta.
|
nt. Cor-

rere in carrozza.
||
-ata

;
f. Passeggiata in carrozza.

Corsa in carrozza.
|| -io, m., tose. Rumor di- ruòte

continuato.

SCarrilCOl are. nt - (scarrucolo); Scorrere del
» canapo sulla girella della

carrucola. [Correr giù, Lasciarsi andare, Cacciarsi
|
a. Liberare il canapo incarrucolato,

j Lasciare
andare a terra con violenza facendo scorrere la
carrucola, il corpo attaccato alla fune.

|
Fare sfog-

gio di agilità di gola, dei cantanti.
||
-amento, m.

Modo di scarrucolare; Tratto di corda.
|| -ante,,

ps., ag. Che scarrucola.
|
cervelli—,

|| -ato, pt., ag.
Uscito dalla carrucola.

|| -lo, m. Rumore prolun-
gato della carrucola.

|
Sfoggio d'agilità di voce,

dei cantanti.
Il
-one, m. Sdrucciolone.

| Sbaglio.

scarnili are, scarti-, a. Arruffare

i

Ca .

rfl. Arruffarsi i capelli.

pelli, Scompigliare,
ato, pt., ag.

SCSTS O a&- *carpsus (pt. carpère cogliere).
' Mancante, Manchevole, Insufficiente.

|
fortuna.

|
mezzi — .

|
acque, di fiume in estate.

|

a rendite, patrimonio ; danari.
\ di moneta.

\ mi-
sura —.

|
moneta —, calante.

| vento —, J, che non
ha forza bastante.

|

preghiere — .
|
ingegno —

.

|
alimento, nutrimento — . f di pregio.

| di corpo,
Esile.

|
vestito —, stretto.

|
passi — , radi, lenti.

|

luce — . |
tempi — , di penuria, carestia.

|
colpo —

,

che non coglie in pieno; obliquo, non diritto, non
largo.

\
finta — (nella scherma). | Avaro, Stretto

nello spendere e nel concedere, f a credere, Restio.
|
andare —, Usare parsimonia.

| nel parlare, ri-
spondere.

|
pvb. Il cacio è sano se vien da — mano,

|
m. Scarsezza, Carestia.

|| -amente, Con scarsezza,
In modo scarso.

|
profittare — .

|
partecipare — .

||+-apépe, m. Jj. Pilatro.
|| -eggiare, nt. Avere scar-

sezza, Essere scarso,
j dei viveri.

|
del denaro. I

nella spesa; nelle lodi.
| non —, Abbondare.

| X del

PMm«!!1»bim«ìi^^
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vento, Diminuir di forza, fa. Rendere scarso, Di-
, minuire. ||

-ella, f. Borsa di cuoio, che si attaccava
alla cintola, per tenervi il denaro. | dei pellegrini,
Borsa di viaggio.

| Tasca. |
v. granchio.

| Aper-
tura che ha il grànchio nella pancia.

|
piena, vuota.

|
pvb. Quando gode il corpo, tribola la— .

|
gxj Parte

di armatura leggiera che scendeva dalla cintura
al ginocchio.

|

+Spazio chiuso fra due linee, dove
gli scritturali dichiarano lo storno di una partita.
||'-.ellaccia,.f. peg.

||
-ellaccio, m. gx$ Specie di gon-

nellino, che copriva dalla cintura al ginocchio.
||

-Oliare, a. X Fasciare le gomene con cenci o cuoio.
Il -elletta, f. dm.

||
-ellina, f. vez.

|| -eilino, m. vez.
|

\ Giberna. ||
-elione, m. acc. Grossa borsa di stoffa

\f- che pendeva, usata spec. nel sec. 17a . || -èlluceia,
' '

f. vez.
||
-etto, ag. dm. Alquanto scarso.

||
-ezza, f.

Qualità di scarso, Scarsità.
|
Taccagneria.

| Po-
chezza, Povertà.

|
d'ingegno.

||
-issimo, sup. j| -is-

simàmente, àv. sup.
|| -ita, f. Scarsezza, Insuffi-

cienza.,
j
di mezzi.

|
Miseria.

|
Taccagneria.

scartabellare, ?• carta + tabella, voltar
I le pagme di un libro ; Scor-

rere un libro. | repertori', vocabolari' speciali, in-
dici.

\ l'Alfieri. | senza trovar nulla.
\ il libro delle

partite.
|

pvb. Chi non ha denari scartabella.
\\ -afoel-

iatore, m. -atrice, f., schr. Chi scartabella.||-abèllo,
m. Cartabello, Opuscolo, Libro, Scrittura.

|| -afac-
cio, m. faccia. Quaderno o libro di più fogli,, an-
che non legati.

|
di appunti, memorie.

|
schr. Fo-

glio grande scritto.
|
Librone, Libraccio mal ri-

dotto.

c?Cflrt3l*P» a., nt. Gettare a monte le carte dasua* i di e, giuoco che gi hanno dj[ più o s
.

rifiutano.
| coppe, bastoni.

| Respingere. Metter da
parte come non buono, non da preferire, non utile.
Ricusare.

|
tre dei concorrenti:

| le domande arri-
vate

_
tardi:] libri inutili, lettere da distruggere.

i opinione, ragioni, ipotesi.
\ nt. Deviare brusca-

mente dal proprio cammino, Piegarsi da una parte;
di cavallo, automobile, bicicletta. |

di nave, per
vento.

|
a. Svolgere il cartoccio, Scartocciare.

||

-amento, m. Modo dello scartare, Rifiuto, Chiap-
,

polo* Scarto.
| j^g Distanza fra le due rotaie misu- :

I rata fra le facce interne. | normale, di mt. 1.445; ri-

dotto, inferiore al normale, nelle linee secordarie.
|

. a —ridotto, In piccole proporzioni, Con meschinità.
|| -ata, f. Atto dello scartare in una volta.'

|
del ca-

vallo, Scarto.
|

+dare nelle —, in cose già dette, o
messa da parte, o non desiderate. Sdegnarsi. [Uscita,
Ramanzina, Partaccia.

||
-ato, pt., ag. | m. §xg Ri-

formato.
|

+dar nello —, Far cosa vana, inutile.
||

-o, m. Azione dello scartare, nel giuoco, Carte
stesse scartate.

|
Rifiuto, Esclusione, nella scelta.

;
I roba, mercanzia di — . | metterla fra gli —, Non
farne conto.

|
Salto brusco, piega improvvisa da

una parte.
| ^ Separazione della corrispondenza.

Il
-occiare, a. Disfare il cartoccio.

|
r^", Levare le

foglie che avviluppano la pannocchia, per cavarne
la spiga.

|
Svolgere l'involto e levare quello che

,
c'è dentro.

||
-occiatura, f. Operazione e tempo

dello scartocciare il granturco.
|| -cecino, m. vez.

||

-occio, +-OZZO, m. ff Cartoccio. | Rovescio di car-
toccio. | fior. Tubo di lume a petrolio, a. gas.

|

§k$ Sacchetto, cartoccio della carica.
|| -olinare, nt.,

schr. Scrivere frequentemente cartoline.
+scaruola, v. scariola.

+scarza. f
,-. ^ Sorta di pesce (

? >-
1
-& Erba

» di palude adoperata per materasse
;

Crino vegetale.
|| -one, m. & Varietà di scarlina.

crac ara a. Levar dalla casa, Dar lo sfratto.sgao oli c,
|
nt Cambiar casa . Sloggiare. ||-ato,

pt., ag. Privo di casa, tetto.

SCaSCiare, a - sc
,

AS
f
ARE

- Franare per ac-
» que.

|
nt., nap. Sciampiarsi, Di-

latarsi.

scàsimo, m., tose, acrt. Squasimodeo.

SCaSS are a< Cavar le mercanzie dalla cassa.
'| Aprire sforzando e rompendo,

Scassinare.
|
serratura; sepoltura.

|
Cancellare, Cas-

sare.
| Conquassare, Sconquassare.

| muraglia.
\

*& Rompere a grande profondità; Fare il divelto,
Diveltare.

| il terreno per la vigna, a buche, piloni.
ìl
-a, m. X Armatura di legno o ferro a sezione

quadrata o esagonale, fissata com. sul paramez-
zale per fermarvi il maschio, o miccia, del piede
degli alberi.

|
Telaio che sostiene la base delle

caldaie nei piroscafi; o che. tien ferma la scodella
dove gira il fuso dell'argano.

|j -ata, f. ^" Lavoro
di scassare.

|j -atina; f. vez.
|| -aticcio, m. Scancel-

laticelo.
||
-ato, pt,, ag..||-atore, m. -atrice, f. Che

scassa.
||
-aturà, f.. Apertura della cassa e levata

delle mercanzie, e sim.
|
Cancellatura.

|| -ettare, a.
Vuotar la cassetta dei denari.

|| -inare, a. Rompere,
Guastare.

|
cassetto,, serratura, uscio, Forzare.

|

le lastre della strada.
\\ -o, m. Modo e atto dello

scassare.
|
r£ Preparazione del terreno per pian-

tare vigna e sim.,- rompendolo a grande profon-
dità.

|
£f& Effrazione.

| X Incavo praticato per la
scassa.

SCaStagnare, gt.. Tergiversare, Scantinare,
*? » Scantonare, Deviare.

+scatàluffo, m. Scapezzone, Botta.

scatapuzza, f. % Cat apuzzi a.

scataròscio, m. Scroscio, Rovescio di pioggia.

Scatarrare. n
,

t
-.
Tossire e spurgare, Scarac-

' i o.i e,
chiare _ | a _ insudiciare di ca_

tarro.
||
-ata, f. Atto dello scatarrare. .

|
fare ima —

.

||
-one, m., ag. (f. -a). Che scatarra spesso, molte. "1

vecchio —

.

scatarzo, m., tose. Catarzo.
scatenato, ag. catello. Scornato, Umiliato.

scaten acciare. "*• '$$¥& -
l catena«*<>

» dagli anelli per aprire.
\

Agitare catene, con gran rumore.
|| -accio, m. Ru-

more di catene, o di catenacci.
|| -amento, m. Modo

e atto dello scatenare.
|
delle passioni, ambizioni..

||
-are, a. Liberare dalla catena, [la fiera. |

Aiz-
zare, Sollevare contro.

|
la plebe,

j le ire.
| l'in-

ferno, tutte le ire e i pericoli.
| Sciogliere, disfare

la catena.
|
+Levar la catenella che orna il collo.

|
rfl. Uscire della catena.

| Erompere, Sollevarsi e
agitarsi con furia ed impeto, Prendere a infuriare.
|

di passioni.
\
della plebe.

| della bufera.
\
contro,

addosso.] dell'inferno, di grandi turbamenti.
|| -ato,

pt., ag.
|
venti — . |

diavolo —, Persona bestiale e
perversa.

|
Che non ha incatenatura.

| (J
Di stru-

mento a corde che rende mal suono per rottura
interna o sim.

||
-io, m. Rumor di catene, o sim.

4*SCat élite ag- SCATENs -tis (ps. scatère). Che
J sgorga, scaturisce.

|| +-izzare, nt.
Scaturire, Sgorgare; Sprigionarsi.

|
di fiamma.

SCàtol f" #vl- castola, atd. kasto. Reci-.
' piente com. di legno o cartone, qua-

drato o tondo con coperchio.
|
di latta, rame, avorio,

fatta di latta, ecc.
|
di confetti, dolci, biscotti, sigari>

guanti, fazzoletti, piena di confetti, ecc.
|
di com-

passi, Astuccio.
|
della bussola.

\ di fiammiferi. |.

conserva in —.
\
v. lettera, rompere.

\
per cap-

pelli, Cappelliera.
|
armonica, con un congegno che

caricato fa alcune sonatine.
|
&s<g di mitraglia, ca-

ricata con pallette.
|
di tabacco, Tabacchiera.

| cra-
nica, <y Cranio che contiene il cervello.

| % a.
stoppa, di tenuta, Congegno per impedire all'asta
dello stantuffo di spander vapore quand'è in mo-
vimento.

\
a grasso, Ungitore. || -accia, f. peg. || -aio,

-aro, m..-&. Chi fa scatole di legno o di cartone.
||
-etta, f. dm.

|
di carne in conserva, sardine. \\

+-iere,
m._^ Scatolaio.

|| -ina, f. vez.
|
d'argento, di vetro.

||
-ino, m. vez. Piccola scatola. Astuccio.

| di car-
tone; di tartaruga.

|
per gli occhiali.

|
delle gioie.

|
uscito dallo —, tutto attillato.

|
stare in uno —

Aversi molti riguardi.
|| -one, m. -a, f. acc. Grossa

scatola.
|| -uccia, f. spr.

SCatriCChìare, a
- catrìcola.Distrigare,

' ravviare ì capelli.
| -'rfl. da

un intrigo, Liberarsene.
|| +-o, m. Pettine lungo con

denti radi.

Scattare nt. •. #captare afferrare. Sferrarsi,.
- } Liberarsi dallo stato di tensione,
Uscire rapidamente, Saltare, Balzare, Scappar fuori.

|
di molla, grilletto, percussore, trappola.

| a vuoto,
a secco, Far cecca.

|
a parlare, Uscire, Saltar fuori.

|
con una mossa.

|
Scorrere, Sfuggire.

| di un'ora,
di un giorno.

|
non lasciar — un'ora.

| tose. Non
ci scatta nulla, Non manca, sfugge, passa, dif-
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ferisce.
|
un pelo, un nero d'unghia, un capello.

\

a. Sbagliare.
|
senza — una nota.

||
-ato, pt., ag.

|| -atsio, m. Strumento che scatta o fa scattare.

©caffiv/ar^ a -> *osc - cattivare. Levare il cat-swauivaic,
tiv0j gUas t .

\

piante, frutta, e

sim.
|
panno, Rammendare, Riparare.

Qf»»ff e\ m - Atto dello scattare.
|
^Ordigno cheaLdu u

f libera la molla dal suo ritegno.
|
nelle

armi, Piastretta di ferro alquanto curva imper-

niata con vite nel mezzo, la cui estremità ante-

riore imbocca nelle tacche dell'acciarino, e l'altra,

detta gambetta riceve la pressione.
|
tacca di —, in

cui imbocca lo scatto. |
del percussore.

|
dell'orolo-

gio, che fa sonare le ore. |
dell''uscio, Molla che

chiude e apre. | con lo — , A molla che scatta.
|

Uscita, Impeto, Balzo, Vivacità improvvisa nel

parlare. | Eloquenza a scatti.
\
avere degli — . |

ri-

spondere di —.
|
Fatto a scatti, Che non ha conti-

nuità e remissività.
| di mente, Estro.

||
-ino, m.

Gambo degli orologi a ripetizione, che fa scattare
la molla interna.

scattolicizzare, a. Rendere non cattolico.

cr»af i ir \o\ ne L *scatur!go -ìnis. .. Sorgenteaucuui Igiuc,
dell'acqua, Fonte, Fontanella,

Polla. | di petrolio. \ Origine. || -iginoso, ag. *sc.atu-

riginosus. Pieno di scaturigini; Irriguo. || -Sente,
ps., ag. *scaturiens -tis. Che scaturisce.

||
"Mgione;

f. Scaturigine.
||
-imento, m. Modo dello scaturire

;

Zampillo, Sorgente. || -ire, nt. \-isco). «scaturire.
Rampollare dell'acqua dalla terra, dai massi, Sor-
gere, Spicciare, Emanare. | di vene d'acqua.

\
dalla

rupe.
|
del petrolio.

|
Derivare, Provenire, Avere

origine.
|
di mali, conseguenze. \

da. |
dlt. Apparire.

Scoscendere.

erauslr oro ut. Scendere da cavallo, Smon-
av*ttvaiv,flic,

tare j aMo per _ | in casa
dell'amico, Prender alloggio da lui, arrivando nel

suo paese. | a. Gettare da cavallo, Mettere a terra.

| nel torneo.
|
Far scendere dal grado, ufficio, posto,

favore, sottentrando, Prendere il posto di un altro.

|
Passare per disopra, j banco, muro.

\
un competi-

tore, nella promozione, e sim.
|
una maglia, <&. Fare

che una maglia entri nell'altra. |
Levare una cosa

di sopra l'altra. | il pezzo dall'affusto. | '$s^> Spez-
zare gli affusti del nemico per farne cadere i pezzi.

|| -amento, m. Modo e atto dello scavalcare.
||
-ato,

pt., ag.
| m. Lavoro della calzetta dove una maglia

rimane scavalcata.
||
-atore, m. -atrice, f. Che sca-

valca.

SCaVS.ll are a - Scavalcare.
|
nt. di ragazzi,«uavaii cu «?, Qorrere e far rumore, come pu-

ledri.
|| -ato, pt., ag.

SCaV arQ a- Cavare di dentro alla terra, allaaua ' alcl roccia, o sim. |
città sepolta.

\
la

casa dei Vetti a Pompei. \quattrini. |
Cavar di bocca.

Scalzare,
j
sentimenti, segreti.

|
Rimettere a luce,

Riuscire a scoprire, trovare.
|
notizie da diplomi.

\

riuscire a — . |
Donde l'avrà scavato? |

Cavar sotto,

Affondare, Formare cavando la terra.
|
buca, fosso.

| la sepoltura.
\
le catacombe.

\
mina, cunicolo.

\

gal-
lerie.

t
\¥eiT cavo, Incavare.

|

pietra.
\
un tronco per

fare una barca.
\
abito, Farci lo scavo nel collo.

|

rfl. la fossa, Procurare la sua distruzione. || -amen-
to, m. Modo e atto di scavare. Punto della cosa
scavata. Scavo.

|| -aprosciùtti, m. f Nome di un
topo della Batracomiomachia.

||
-ato, pt., ag. Tirato

fuori di sotto terra.
|
statua, monete, utensili — .

|

cadavere —'.[tombe etrusche — , esplorate con scavo.

|
spelonca, per ricercarvi avanzi di età preisto-

riche. |

+m. Scavo, [fare uno — . ||
-atore, m. -atrice,

f. Che attende a scavare, o agli scavi.
| Sjf mac-

china —, per scavare, Escavatrice.
|
^"Che ha

istinto di scavare. |
di gallerie.

|
pi. Imenotteri con

zampe lunghe, spine e pungiglioni, antenne allun-
gate, non piegate ad angolo: p. e. ammofìla, cra-
brone, cinipe, efìalte. | di querce, pini.

||
-atura, f.

Lavoro ed effetto dello scavare.
|
gettare la — .

|

Incavatura.
|
Scavo, Scollo.

||
-azione, f. Atto dello

scavare, Escavazione.
|
del porto.

SCaVeZZ are, a " Scapezzare Rompere, Spez-*>wu.vwc*. t*i v», zare _ |y-erro _
|
cou

;
braccia.

\

(k, il massello, Tagliare a mezzo.
|
Togliere la ca-

vezza.
| rfl. il collo, Precipitare, Rovinarsi.

||
-acòl-

lo, m. Caduta a rompicollo. ! Pericolo. \a — , A

precipizio, Di gran furia, {correre, scendere a —

.

|
gettarsi a — . |

ripidezza a —
.. | Scapestrato, che

si getta a far male, o soverchiamente audace e
imprudente; Rompicollo.

|| -ato, pt., ag. |
alberi —

.

|| -o, pt., sinc, ag. Scavezzato; Tronco; Mozzo.
|

Corto.
| Di fucile e- sim. che abbia la cassa in 2

pezzi, e possa anche nascondersi.
|
nave — , rotta,

o inarcata nella chiglia.
|

+m. Pendio, Scoscendi-
mento, Franamento.

|
di monte.

|
di stoffa, Taglio.

||

+-one, m. Polvere di materie fràgili, come can-
nella, china.

SCaVSStìar© a- ^Sciogliere dal cavigliatoio

SCaVÌtoiare, -SZZOÌare» Scavar^S
fuori frugando.

|
papiro, documento, [pretesti.

SCaVO m- Modo e atto dello scavare.
|
di mi-

' niera, galleria.
| Ricerca, metodica del

sottosuolo per scoprire oggetti antichi, sepolti o
per cataclismi, coinè l'eruzione del Vesuvio nel
79 d. C, o per innalzamento del livello del suolo,
o perché posti in tombe non più conosciute. [Scavi-
di Pompei, Ercolano, Selinunte, Siracusa, Roma;
della Troade, di Creta.

|
direttore, ispettore degli —'.

|
visita agli — . |

oggetti di — . |
bullettino, notizie

degli — . |
Incavatura. |

Incavo.
|
del collo della ca-

micia. |
Luogo scavato. Cavità.

|
o escavazione pel-

vica, Canale del piccolo bacino, formato dal sacro,
dai colili, dalle branche ischiopubiche e dalla sin-

fisi pubica: importante in ostetricia.

scazónte, +scazzónte, ag., m. #scazon -ntis oxà-
2uv -ovtos zoppicante. |S Ipponattèo.
scazzabaglióre, m. Caz z ab aglio r e.

j,crfl77 afa f- Ciancia, Baia.
|
poeta da — .

|+scazz aia,
flor _ di

_> A cas^Non per bra l

vura, nel giuoco.
||
-eggiare, nt., plb. Ripetere pa-

rola turpe. || -oppolare, à., dlt. Scazzottare.
|| -òpo lo,

m., nap. Ragazzetto.
||
-ottars, a. Cazzottare. \ dlt.

Malmenare.

SCaZZÓtl@ m ' ^ tenere di acantotteri, di ac-
v» e,

qUa <j lce, ma unàspecie marina
è lo spinoso, lungo sino a 26 cmt., bruno rossiccio
disegnato di macchie scure con un organo vele-
nifero, nella testa larga, un po' piatta ; vorace

;

buono per fritture; Magnarone, Scorpione di mare,
Cazzuola (cottus gobio).

SCèa ^' *SCjEVA sinistra? Ck. far la — , Stufare
» il pozzo inferiore della scodella, o fondo

del forno della mangona, e lasciarne uscire il fer-
raccio fuso, che si fa rappigliare in buche sca-
vate rozzamente li presso, prima di portarne i

pezzi nel pozzo della sciuga.
+scebràn, f. Mi Esula maggiore.
scèc, ?$f v. chèque.

SCèdI a ^ *SCHEDA 6r>«=5"n pagina di papiro. Rac-
' conto da far ridere, Facezia, Burla.

|

Predicare scede.
|

+Lezio, Smorfia.
| *Bozza di scrit-

tura.
|
i^ """Modello, Forma.

| di carta per sarti.
\
di

chiave.
\

+Pezzetto di stoffa per campione. ||

+-ardo,
m. Beffardo.

||

+-are, nt. Far lo spiritoso, Motteggiare.
||

+-ario, m. Pezzo di tela o canovaccio, dove sono
lettere dell'alfabeto a punta di ago, da servire di
modello per marcare la biancheria.

||

+-ato, pt., ag.

||

+ -erìa, f. Sceda.
||

+-o, ag., dlt. Schifiltoso, Smor-
fioso.

|
di bocca.

||

+-one, m. ff Figura buffonesca,
che suole servire di mensola.

|
Schidione.

a. (scelgo, scegli, scelgono ; scelga ;
* sceglieva; scelsi, scelto). *exelì-

gere. Eleggere, Preferire, Distinguere o discernere
e preferire, tra più.

|
fior da fiore (Dante, Purg. 28).

|
come sua dimora.

| il migliore.
|
il presidente, l'a-

mico.] la professione.
|
in isposo.

\
il hello dal brutto.

|
a suo arbitrio.

\
un buon posto.

\
per guida.

|
la via

più lunga ma più sicura.
\
l'arme, in duello. | diritto

di — . |
arbitro, Nominare. | residenza, sede, tra

quelle proposte.
|
lana, paglia, Separare, quella

buona al bisogno dall'altra.
| c'è da —, se c'è ab-

bondanza.
||

+-mento, m. Modo dello scegliere,
Scelta.

|
Distinzione.

||

+-ticcio, m. Sceltume.
|| -tore,

m. -trice, f. Che sceglie.

scei'cco, m. *ar. sceikh vecchio. Capo di una tribù
di beduini. Maestro.

|
ul islam, Capo spirituale in

scégliere,
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Turchia, da cui dipendono la direzione delle scuole
•di teologia e la magistratura.
+sceler aggine, -are, -ato/v. scell-.
+scèlere/scèii-, m. «scelus -éris. Delitto.
"+30618810, ag. *scelestus. Scellerato.

SCelleràSg'irìe f- Scelleratezza, Misfatto.aw!ioiaggine, |t_am8nt0| m _ Misfatt0>
||

-••-anza, f. Scelleratezza.
||

+-are, a. *scelerare. Mac-
chiare di delitto.

|
nt. Commettere seelleraggine.

||

-ataggine, f. Opera di scellerato, Delitto, Sceller
xatezza.

||
-atamente, Da scellerato.

|| -atezza, f.

Misfatto.
|
commettere — .

|
Qualità di scellerato;

Inclinazione abituale al delitto.
|| -ato, ag., m. #sce-

xeratus. Macchiato di delitti, contro Dio. patria,
famiglia, cittadini.

|
peccatore —, empio.

|
parole—.

| Malvagio, Ribaldo.
| ministro — . |

crudeltà, mani—
. |

Tristo, Cattivo, Reo.
| vita — .

|
stelle —, ope-

ratrici di mali coi loro influssi.
| schr. pranzo,

-commedia —
,
pessima.

|
viaggia — . || -ataccio, ag.

peg. || -atissimo, sup.
|| -atissìmamente, av. sup.

lì-atone, ag. acc. || +-ezza, -ita, f. Seelleraggine.
||+-oso, ag. *scelerosus. Empio.

Scellino, m. #ingl. shilling. f> Moneta inglese, 20a

parte della sterlina, Ir. 1.26 oro'.
|
lo — Idi 12 pence,

+scè!o, m. #scelus. Seelleraggine.

SCSlofÌ8"hp> f - *cnisXorùp$Ti paralisi della gam-«wiuuiuc,
h& ^ Vacillamento e debolezza

•delle gambe.

SCélt 3. f- Att0 deI1° scegliere, Elezione.
|
a,w

' di sua —,
|
libera —,

\ buona, felice.
] comprare a — .

|
pvb. Amici a — e parenti come

sono,
|
delle armi, in duello.

|
fare — .

|
della moglie.

\ dei mezzi.
|
promozione a — , non vincolata da cri-

teri' di anzianità, ma regolata dal merito.
|
v. cu-

riosità.
|
di brani, opere, Antologia. |j -amento;

•Con sceltezza, distinzione, Squisitamente, Elet-
tamente.

|
mangiare, scrivere, parlare — . || -ezza, f.

Qualità di scelto, Squisitezza, Eleganza, j di stile,
parole.

|| -o, pt., ag. Eletto, Preferito, Distinto.
|

libri — .
|
prose — .

|
parlare, stile —, elegante,

troppo ricercato.
|
roba — .

| Squisito.
| vino, boc-

cone — . |
vita —, di chi è tenuto ad aversi mag-

giori riguardi, negli agi e nel vitto, per particolari
ragioni.

J frutta —, di lusso.
| uve — . | Notabile,

Esimio, Nobile, Degno.
|
persone, compagnia — .

|

pubblico, uditorio —. [^guardia, puntatore .—.
[corpo —

. || -urne, m. Avanzo delle cose cattive
.separate dalle buone.,

SCem Qre a ' i
sc^m°)- Ridurre, Diminuire.

|

' spesa.
|
dolore, Attenuare.- 1 la voce.

?| il fiasco, Levare del vino, Sboccare.
| l'orgoglio,

Abbassare.
|
le forze, Indebolire.

| onore, decoro,
importanza.

\
debito;, affitto. \ nt. Rimettere, Venir

mancando, Calare.
[
di peso, intensità, energia.

\

della luna.
\ della piena, delle acque.

\
della febbre,

della giornata, Farsi più corta. |

+per bollire, Sce-,
mare a poco a poco.

|
di terreno, Abbassarsi, Av-

vallarsi.
|
rfl. Dimezzarsi.

| La sesta compagnia in
due si scema (Dante, Infi A).

| Diminuire. || -abile,
ag. Che può essere scemato.

|| -abilissimo, sup.
||

-amento, m. Modo dello scemare.
| delle acque.

|

-«-« di luna, Diminuzione, della luna calante, j Scem-
piamente

||

+-anza, f. Diminuzione.
|| -ato, pt., ag.

Diminuito; Ridotto, Indebolito, Calato.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che scema.

SCém O aS- *semus ridotto di metà. Mancante,
' Diminuito, Ridotto a meno, Calato,

Non pieno.
|
luna — . | lume — .

|
fiasco, caldaia,

vaso —,
|
arco —, che ha la sua corda minore di

un diametro.
|
monte —, avvallato in parte, che fa

•cavita.
|

+far — il volere', Appagarlo.
|
Sciocco, Im-

becille, Deficiente.
|
testa, cervèllo —,

\ saper di —.
|
Scemato, Diminuito.

|
di forze.

\
+Privo.

| -Tron-
cato, Mozzo.

|
crini —,

|
pietra —, Statua mutilata

(Dante, Par. 16).
|
m. Diminuzione ; Calo.

| Difetto,
Mancanza, Privazione.

|

pi. della calza, Parte dove
comincia a scemare il giro.

|| -énza, f., Tom. Scioc-
chezza, Scempiaggine, Stupidità.

| Smanceria. || -is-
simo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

l°SCémDÌO a&- *simplds. Semplice (cntr.
^ » di doppio).

|
consonante —,

|
*

fiore —. |
passò —, di ballo.

|
di, Scemo, Privo.

| Ingenuo, Troppo buono, Sciocco, Scemo. || -ag-
gine, f. Scimunitaggine, Balordaggine, Scemenza.
||
-amente, Da scempio.

|| -amento, m. Modo e
atto di, scempiare.

|
della consonante, &> Ridu-

zione da doppia a semplice.
|| -are, a. Rendere

scempio; Sdoppiare.
|| -ataggine, f. Scempiaggine.

,|| -atamente, Da sciocco, semplice, scempio,
jj -a-

tezza, f. Qualità di scempiato, Scempiaggine, Stol-
tezza.

||
-ato, pt., ag. Semplice, Sciocco, Scemò.

||

-atissimo, sup.
||
-età, f. Difetto o azione o parola di

scempio; Sciocchezza.||-oné, ag. m. acc. Scioccone.

2aSCémpì"0, m> * EX™PLUM,pena. Strazio,w K" «> Tormento, Rovina.
J
crudo, duro

—, \fare — dell'onore, Perderlo, Contaminarlo.
||+-are, ag. Straziare, Fare scempio.

| rfl. Straziarsi.
+scemunito, v. scimunito.

SCèn d.
^- scEna oxifivft tenda. Parte del teatro

!: vicina al proscenio nella quale reci-
tano gli attori.

|
fronte, fondo della —.

| direttóre,
servo di — . |

vuota.
|
Luogo in cui si finge avve-

nuta l'azione teatrale.
|
la— è a Roma, a Siviglia.

|
nell'ultimo atto la — del Faust è in paradiso.

\

Teatro.
|
come vediamo sulle — .

|
darsi alla — .

|
cal-

care le —.
|
nuovo per le — di Milano.

\
re da —,

per burla.
| Apparato di tele e tavole dipinte con

figure di edifizi' e paesaggio che adorna la scena
secondo l'azione drammatica.

| cambiamento di —.
|
tirar su la — . |

dietro le —, Dietro le quinte
(v. retroscena,).

| Prospettiva, Scenografia.
| stu-

penda, meravigliosa.
\
pittore di —.

\ Parte del-
l'azione teatrale, e propriamente suddivisione del-
l'atto.

\
atto l 3

,
— 1\

|
muta, di occhiate e gesti.

|

nelle sacre rappresentazioni non c'era la divisione
in —. \far —, parte nella scena.

|
£ Parte in cui svol-

gesi l'azione e prevale il recitativo nelle sue va-
rietà.

|
Esecuzione del dramma e apparecchi rela-

tivi.
|
andare in —,

| mettere in —,
|
colpo di —

Avvenimento improvviso.
| v. messa.

| Componi
mento narrativo di azioni di persone.

| campe-
stri, Idilli'.

|
storiche.

| Spettacolo fuori del teatro
|
della natura. \far — di.sé. | del mondo.

|
politica

Fatti e persone della vita politica, [far delle —
cose che richiamano l'attenzione altrui; Fare par-
tacce e sim.

I
carnevalesca.

|
Fatto e azione della

vita reale.
|
la vita è una —.

| trovarsi, assistere
a una — di sangue, ài dolore.

\ entrare, venire
in —.

|
mettere in —, Esporre.

|

+Capanna di frasche
;

Frascato.
|
di selve, di alberi.

| f| Tenda sul na-
viglio.

|
Paravento.

||
-ario, m. *scenarìum. Palco

per la scena; Scene dipinte, Apparato scenico.
|

Copione con il canavaccio della commedia, e sim.;
Scritto in cui è notato lo svolgimento delle scene,
con le parti di ciascun personaggio in esse e tutto
ciò che concerne l'esecuzione.

|
gli — della com-

media dell'arte, editi da A. Bartoli.
| Buttafuori.

||

-ata, f. Azione e parole in presenza di persone,
con affettazione di sdegno, minaccia, e sim. ; Parte
da attore di teatro.

| Fare scenate, cose da richia-
mare l'attenzione degli altri.

|| -etta, f. dm. || -uc-
cia, f. spr.

scénd ere nt-> a - (scést, scéso). *descendere.3UCIIU C,C
' Venire dall'alto in basso, Smon-

tare, Discendere, Calare: Percorrere scendendo. I

di casa, dalla torre, dal quarto piano, Venir giù
per le scale.

\
lo — e il salire.

\ alla strada.
| del

grave a perpendicolo.
|
da montagna, colle..

| la mon-
tagna, le scale; uno scalino; tre passi.

| nel ba-
ratro.

| all'inferno.
|
nel pozzo.

| dell'acqua per la
China.

|
Il Po scende dal Monviso.

| a valle.
\
per il

Po, verso la foce.
| da cavallo.

\ all'albergo. \ dal
treno; a Bologna.

\
di sella.

| dal cielo.
\ dalle stelle.

I dell'aurora dal cielo.
| della folgore. | da nave,

barca; a terra.
\
da cattedra, pulpito,

\ dalla soglia.
|
di tenebre, notte, Cadere, Calare.

| dell'aeroplano,
Atterrare.

|
del termometro, Abbassarsi della tem-

peratura.
|
da Enea, Ercole, Aver origine. Discen-

dere.
|
per li rami, dell'albero genealogico (Dante,

Par. 8). |
dalle spalle, dal capo, di velo, stoffa,

Pendere.
|
di capelli, barba.

|
Collana che scendeva

a mezzo il petto.
\ a, Pervenire, Venire.

|
dell'ere-

dità all'erede.
\
al cuore, Penetrare in fondo.

| a
pettegolezzi, querele, villanie, Indursi, Ridursi, Ab-
bassarsi.

|
a pietà, Piegarsi, \apiu miti consigli.

\

a minuti particolari; a distinzioni, a minuzie, [di

88



sceneggiare 1394 schéggia

prezzo, Abbassare. | col prezzo, con la richiesta,

Diminuire.
| dell'erta, della costa, Farsi basso.

|

dello stomaco, e sim. Venir meno, Illanguidirsi.

| in lizza, nelVagone, in campo, Presentarsi, Ve-
nire (come tra spettatori, seduti in giro più in alto).

| in piazza, Venire all'azione violenta in pubblico.
|

in' basso, Ridursi in istato inferiore; Rimettere
della, sua dignità. | a.. Calare, Abbassare, Porre giù k

\fuiie, paniere, secchia.
|
persona mediante una

fune. ||
-ente; ps., ag. Che scende.

\ veste — sino
ai piedi.

|
capelli —,

| m, ® Corpo che scende.
(|

-ibile, ag. Agevole alla scesa. || -intento, m. Modo
e atto dello scendere.

||
*-itura, f. Discesa.. "••..

Sceneggiare. a* i^ìfoyDisporre in scenew •'"&& «'«il ^ m atti.
\
la tragedia. | Ri-

durreper il teatro. || -amento, m. Modo di sceneg-
giare, distribuire gli atti e le scene.

|| -atura, f.

Operazione ed effetto dello sceneggiare.

SCSH ÌCO aS- (P 1, *'C*V *scenicus cìs-iìvtzós. Di
-
w

» scena, Attinente alla scena. | rap-
presentazione, apparato, effetto — . | v. pai co.

|

Teatrale, Spettacoloso.
| m. Attore, Commediante.

| f% Gladiatore; Istrione.
|| -icamente, Con rappre-

sentazione scenica. || -ografia, f. *crxt]voxpa.fla. è
Arte di, dipingere le scene a decorazioni teatrali.

|

Prospettiva.
|| -egraficamente, In modo scenogra-

fico.
||
-ogràfico, ag. (pi. -ci), Di scenografia.

|

apparato, veduta — . | Appariscente, Pomposo,
Sfarzoso.

||
-ògrafo, m. «crxTjvcYpAipoc. ® Pittore -è

disegnatore di scene teatrali. || -opegla, f. *wnvo-
TTfìyia. Sì Festa dei Tabernacoli, o frascati, sotto
ai quali gli Ebrei dovevano albergare negli 8
giorni delia, sua durata, in ricordo della peregri-
nazione nel deserto.

||
-otècnica, f. Tecnica della

scena, del preparare i congegni, scenici secondo
l'opera.

||
-otècnico, ag., m. (pi. -ci). Della sceno-

tecnica.

tscèntre, scènza, v. scien-.

<?f*f*riffo- m - IQ -
#ingl- sheriff. Capo della giu-byemio,

stizia e d|lla polizia e 5eiramnfini_

strazione in ogni contea d'Inghilterra.
|
IP. *ar. sce-

rif nobiie. Titolo, dei discendenti di Maometto da
parte di Fatima in Siria, nella Libia e nel Marocco,
che hanno il .diritto di portare il turbante verde.
|. pi. del Marocco, Rappresentanti della Dinastia
islamitica degli Assani (1509-1655), e dei Filali.

scèrnere, +scernire, a
- (?cernei> ?<%*--

1
. .» netti osceno). Di-

seernere, Distinguere,
. Conoscere, Vedere. |. In-

dicare.
|
Scegliere, Cernere.

|| -smento, m. Discer-
nimento. ,

+scerpare, a., rfi. Scerpere.

sceroellato. ag
-, ?lsp.

A >< scarpeixato. dìr ' occhio, che abbia arrovesciate
le palpebre.

||
-ino, ag. Cerpellino. Scefpellato.

||

-one, m. Errore solenne, Strafalcione, Cerpellone,

4-SCèrDere, h dif
-

* di scerpere
-

Svellere,K ' Strappare, Rompere, Guastare,
Schiantare.

|
virgulto, pianta.

+8cérre, v. scegliere.

SCSrVell ar© &-^ cerye:^aT^, Toglierei! ce r-

' vello, Rompere il capo.
|

rfl.

Stillarsi il cervello, Perdere la testa in cosa diffi-

cile.
J|
-atOi pt,, ag. Senza cervello, Dicervellato.

SCéSa f\.
.

scesa
>
China, Via in pendio.

|

' ripida.
|
della montagna.

\
fare una —.

|
marciapiede a —.

|
della Sanità, a Napoli.

|
di Fie-

sole.
|
fare la — . |

mettere la staffa, ilfreno alla —:
}
pvb. v. erta.

|
Atto dello scendere. |

-^ -"Discesa
di umore dalla testa al naso o agli occhi. Catarro,
Infreddatura.

|
aver la —.

\ trabocco di — . | di testa,
Ghiribizzo, Capriccio. Ostinazione, Impegno per
raggiungere un fine.

|| -o, pt., ag. Disceso, Calato,
Declinato.

|
sole —, tramontato.

|
prp., fior. Giù,

Abbasso.
|
la scala.

||

+-oso, ag. Che ha catarro o flus-
sione. Cisposo.

| umore .—, che proviene da scesa.
+seeterare, ut. Ceterizzare.

SCèttlCO a&-> m - (pi-. -«'). #ey.rnnix6s sceptì-
' cus. Filosofo alieno dalle afferma-

zioni assolute: il primo che ebbe una sua teoria
organica fu Pirrone (v. pirronico), ed essa ci è
esposta da Timone da Fliunte, autore dei siili,

basata su due principi', l'impossibilità del sapere
obbiettivo, e il fondamento della vera sapienza po-
sto nell'indifferenza verso il mondo esterno ; final-
mente gli Alessandrini, tra cui Sesto Empirico,;
che combatterono le nuove e le vecchie scuole-
filosofiche.

|
Incredulo, Proclive a dubitare e ne-

gare.
|| -amente, In modo scettico, Come chi non è'

disposto a credere. Con freddezza e incredulità, f
considerare — . ||

-icmo, m. Dottrina degli scettici,,
che si astiene da affermazioni assolute, ed enuncia.
le sue vedute con riserve e dubbi'. | Tendenza al-
l'incredulità.

SCèttrO m - ^w^ìTtTpov sceptrum. Lungo ba-
' stone con puntale d'oro, insegna dii

comando, che si attribuiva anche alla figura dil

Giove, e che in Omero portano i sacerdoti, gli
araldi; poi anche i ginnasiarchi e i giudici dì:

campo ; insegna dei re di Roma. | dei consoli, di'
Augusto, Corto bastone di avorio.

| Insegna reale,.,
bastone corto di materia preziosa.

|
prendere lo —

„

Divenir re.
|
lo — e il globo, degl'imperatori.

|
de-

porre lo — . | tener — , Avere il primato, Esser prin-
cipe, in arte, scienza, ecc. || -ato, ag. Munito di
scettro.

\ figura —, di Giove o di re, imperatore. |
+-ìfero, ag. Scettrato.

sceverare. +scevr-, *•(?*** e £°f: *ras-www. w, E www.
, separae. Separare,,

Disgiungere, Mettere via, da altra parte, in di-
sparte.

|
*gli amici, Disgiungere.

| rfl. Disgiun-
gersi, Separarsi.

|
Sbandarsi, Disperdersi.

|| -amen-
to, m. Modo e atto dello sceverare, Separazione.
||

+-ata, f. Disfatta. Usatamente, Separatamente. |j?

-ato, _pt., ag.
|
dalla compagnia.

|
Sbaragliato.

||
-atoio; m. t^ Luogo riservato pei- sceverare il

minerale, spec, l'argento, dai corpi sassosi, e sìnu
||

+-ator.e, m. -atrice, f. Che scevera.

scévro, +scévero, ?g- P"™., Esente Lonr
' ' tano.

| di colpa, biasi-
mo, adulazione.

\ di sospetti.
\ dottrina non — di'

errori.
|
Separato.

| e lontano.

SChèd a f- *s^heda ^/^Sti paginetta di papiro,.
» tavoletta da scrivere, (cfr. sceda)..

Carta scritta o stampata, di piccolo formato.
| d'as-

sociazione, abbonamento, Cedola.

|

sottoscrivere la—..
|
Carta di determinato formato e colore usata per le,

elezioni amministrative e politiche: ora vi è la

—

con il sólo simbolo del partito, e lo spazio pei vOti:

di preferenza o aggiunti, per chi li vuol mettere.
|A colpi di schede.

|
urna per le —. \ computo delle— „

|
Ciascuno dei pezzi di' carta, com. dello stessa»

formato, dove si scrivono note, appunti, citazioni,,,
titoli di libri, e sim., che poi si ordinano in modo»
sistematico, com. alfabetico.

| cercare nelle sue —,.
|

erudizione pronta per buone —,
|
pi. di biblioteca,,

ufficio, amministrativo, casellario giudiziario, te-
stamentario, ecc.

|| -are, a. Notare in apposita sche-
da.

|
un libro.

|| -ario, m. Raccolta di schede.
| Ca-

talogo a schede.
|
Mobile adatto a riporvi le schede.

||
-ina, f. vez. || -ù!a, f. dm. (schèdula). *schedula.

Cedola ; Biglietto.
+schedóne, v. schidione.

SCheef Ite f- Scheelk
>
scienziato svedese sco-

, .
' pritore del tungsteno. & Minerale-

dei tungstatt, incoloro o grigio o giallo, di lucen-
tezza grassa in ottaedri molto acuminati; la pol-
vere e sempre bianca; poco diffuso; si trova nelle-)
rocce antiche come granito e gneiss; bellissimi e-
voluminosi cristalli a Traversella.

SChégfgi a f- *aX's-a schidìje frammenti. Pez-
-31» » zetto di legno che viene a stac-

carsi tagliando ; Frammento di metallo, pietra,
osso, vetro.

|
pvb. La — ritrae dal ceppo, Il discen

dente, somiglia ai genitori e ai maggiori. [ &*o una—
di granata, scoppiata.

|
Pezzi minuti di arma astata

rotta m torneo. {Minuzzoli o frantumi di pietra o-
di muraglia che sprizzano pel colpo di proietto*
intorno ai difensori di piazza o trincea.

|
pi. di gra-

nata, Mitraglia.
||
-ale, +scag-, m. Cinto di cuoio-

con fibbia, per stringere la gonnella alla vita.
|Cinturino della spada.

| Cintura di nobile arma-
mento.

|
Funicella con cui il sacerdote si cinge,

Cordiglio.
\\ -amento, m. Modo e atto dello scheg-

giare.
||
-are, a. Fendere, rompere in schegge.!

con rascia, con lo scalpello.
| rfl. Rompersi, Spa^
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carsi. \
di legno, unghia, osso.

||
-ato; pi, ag. [lo —

calle, di rupe frastagliata dalla frana (Manzoni,
Natale). || -atura, f. Lavoro ed effetto dello scheg-
giare ; Schegge. || -atta, f. dm. (scJteggetta).

|| -ettina,

f. dm. vez. || -na, f. vez. ||-+-o, m. Scheggia.
|) -olina,

f. vez.
|| -olino, m. vez.

|j
-one, m. acc. Masso, sco-

glio scheggiato.
j| -oso, ag. Ghe si riduce facilmente

in ischegge. Scabro per molte punte e spigoli.
|

marmo, roccia '-—
* l| -uzza, f. dm.

schèi, pi. m., ven. Centesimi, Denari (acrt. di td.

scheidemiinze, moneta divisionale, scritto sulle mo-
nete del Lombardo-Veneto) ; mil. ghei.

schèletro, +schèr-, "i*
* CT*s}

eT6v s™-
; ° '

^^,i'w, v*,
» letus cadavere dis-

seccato. $ Insieme delle ossa che costituiscono
il corpo di Uomo o di animale.

|

preparato per
studio anatomico.

|
ridotto uno — ,

per magrezza,
malattia.

| di gigante, di bambino.] <§> Carcame.
|

di cavallo, asino.
| j£ Insieme dei fasci vascolari

più resistenti che rimangono di fusti, foglie, fiori,

lasciando macerare nell'acqua un pezzo di pianta,
che viene cosi a perdere quasi tutto il tessuto
fondamentale.

| Jv Ossatura, Ossame, Carcassa, di

bastimento naufragato o demolito. | d. Ossatura di

un mobile, senza i fondi, il coperchio, i portelli, ecc.

I
Stato dell'abito appena imbastito.

| BÉ di componi-
mento, Schema, Trama. || -ire, a., rfl. (-isco). Ri-
durre, ridursi uno scheletro per magrezza.|| +-ame,
m. Cose come schèletri. Massa di scheletri o di
carcasse.

||
-ico, ag. (pi. -Urici). Di scheletro, Della

forma secca e vuota come scheletro, Mancante di
polpa e di sostanza. | componimento —.

+schélmo, SòfscVppa^af*
6" 1*' Palischer~

Cf»h*»l.+rrt m -
+Scheletro. I$s$ Spiedo: arma

ov*i ic^i \j, in asta; di lung0 fust0 con ferro
acuto per cacciatori e villani, usata poi dagli al-

fieri per asta di bandiera.

Sfhèm a m -
*GY^^ schema [-atis], abito,

^Viiw«ii «*> flgUra . Figura, Ornamento.
| i? re-

torico. | Figura generale, nelle sue linee principali,

Apparenza e forma generale. | dare uno —,
| del

trattalo, discorso. | di legge, Disegno, Progetto.
|

pi. Concetto puro a priori, nel sistema di Kant.

il
-àtico, ag. (pi. -ci). Di schema, Che ha le linee

principali. || -ati^mo, m. #schematismus axn^.a'Vì.-

cjuóS. Modo schematico ; Figurazione. \
Dottrina dei

concetti puri, a priori, di Kant.

schemnitz, f. (prn. scemniz). Pipa di terra, di

Schemnitz (Ungheria).

^schenanzìa; v. squinanzia.
4schencire, v. schiancire.
+schenèlla, v. schienella.
schèno, m.. *axor.vog schcenuim. f| Sorta di misura
persiana di miglia 7 lj2.

ochp»nRÌ f- *ctks4"S scepsis. & Considerazione,»Uiiop»«,
Riflessione, Meditazione, sulle affer-

mazioni altrui, e dubbio (cfr. Scettico).

4»SChera^SrÌO m
-
Fossato

>
Fogna, che rac-

-rowiii5ie*SSiv/j
coglieva quasi tutta l'acqua

piovana della città di Firenze. | San Piero —

,

Chiesa che sorgeva in Firenze dove sono ora il

palazzo Vecchio e gli Uffici'.

^rh^ranO m -> aS- *got - skarja capitano.&OIICI anu, uomo fac inoroso, Sbandito, Bri-
gante, Sicario, Masnadiero.

|
gente —

.

*scheranzìa, v. squinanzia.
schericare, -ato, v. schiericare.

SChériTI S *-> ^v * SCHERMARE - Atto dello scher-
» mire. Arte che insegna a battersi

in duello colla spada, o sim. | v. punta.
|
di ta-

glio, di sciabola; mista, di squadrone, con arma
che ferisce di punta e di taglio. | v. fioretto.

|

maestro di — . | tirare di — . | mettersi in — , in
guardia.

| sala di — , in cui il maestro dà lezioni
di scherma.

| torneo, accademia di —, Pubblico
esercizio di assalto, di maestri e dilettanti.

|
^perder

la — , Confondersi; cavare di — , Confondere.
||

-agiia, f. Battaglia, Duello, Zuffa. | essere alla —

.

j Discussione, Polemica.
J
di parole. | Insieme di

ripari, parapetti e sim. opere di difesa. ||

+-aglio,

m. Scherma. |
Schermo, Paralume, Parafuoco.

||

-are, a. Riparare, Fare schermo.
|
dolore.

|
'•Com-

battere.
|| +-idore, v. sotto schermire.

||

+
-iglia-

re, rfl. Difendersi, Farsi schermo.
||

+-igliato, -pt.j

ag. +Scarmigliato.
«f*S*ìAS"n"6 ìrA rfl., nt. (-j'sco). *germ. skirmjan.StUIICl ili il e,

Difendersi con ie arm i.
j
contro;

da. | nt. Tirar di scherma.
| rfl. Ripararsi, Scan-

sarsi. |
dalle mosche.

| da freddo, caldo.
\
da do-

mande importune, insidiose.
|
Destreggiarsi.

|

+a.

Difendere, Riparare ; Schivare.
||

+-ita, f. Scherma-
glia.

||
-itora, +-id-, m. -itora, -rice, f. Che scher-

misce, fa, insegna l'arte della scherma.
|
valente —

.

|| -o, m. (schérmo). Riparo, Difesa.
| trovare — .

(

farsi — . | v. provvedere,
j
alle acque, Diga, Ar-

gine. |

+Scherma, Schermaglia, Battaglia.
| $% Qua-

dro di tela bianca per le proiezioni luminose.
||+-ugio, m. Scaramuccia.

+^ch£i"n a -la f- Scherno. || -amento, m.f&UIiei II C&, la, Schemimento. || +-iano, m.
Schernitore.

||

+-ico, ag. (pi. schèrnici). Buffonesco.

efhorn ìrA a - '(-isco)'. *germ. skirnjan. Deri-auiiClll II C, dere) DHeggiàre.
| Beffare. | Non

curare. Disprezzare.
|| -avole, ag. Di scherno, Bef-

fardo. Ridicolo.
||
-evolmente, Con scherno. ||-imen-

to, m. Scherno, Derisione.
||

+-ita, f. Atto di scherno
e di beffa.

||

+-itivo, ag. Atto a schernire..
|| -ito, pt.,

ag. \far rimanere — . | e beffato. || -ifore,
+-id-, m.

-itora, -rice, f. Che schernisce, Derisore, Dileg-
giatore. Che si fa beffe.

|
ghigno — . [del diritto,

della patria.
\\ -o, m. (schérno). Derisione con di-

spregio, \fare — . |
titolo, parole di — . |

Vituperio,
Vergogna. | ritenere — . |

Ludibrio.
| essere lo — .

|

scheruoia, f.
: J| Scariola.

scheruolo, m. #sciurus cnaoupos. «^.Scoiattolo.

C^h^rTfflrA nt - (schérzo). *longb. skerzon.SUims^cUG, Giocare, Trastullarsi, Ruzzare,
Spassarsi; Folleggiare, con atti o parole.

|
dei fan-

ciulli tra loro; coi compagni, con Vamico.) pvb.
Non — coli'orso se non vuoi esser morso.\v. fan te.

I del cagnolino col padrone.
\ sul vero.

\
con la morte,

Far leggermente cosa pericolosa.
|
della farfalla

col lume. | col fuoco, con le armi.) dei riccioli, ca-
pelli, al vento. Agitarsi graziosamente. | Dire ar-
gùzie, motti di spirito, Fingere di dire cose serie.

|
Non scherzo! "Dico davvero.

| c'è poco da — !
\

Non si scherza! Si fa sul serio; La cosa è seria
e pericolosa.

||

+-amento, m. Modo dello scherzare,
Scherzo.

|| -atore, m. -atrice, f. Che scherza.
|| -ag-

giare, nt. Scherzare. || -etto, m. dm., di scherzo.
||
-avole, ag. Di scherzo, Scherzoso.

| modi, ma-
niere — . [persona — ,

pronta allò scherzosi! -evolis-
sirno, sup.

||
-evoli ssi marnante, av. sup.

|| -evol-
mente, Con ischerzo. Da scherzo, [parlare —.

\\

-o, m. Modo e atto di scherzare, [fare per — , non
sul serio.

|
da — . |

non è uno — !
|
licenzioso.

|

Burla, Cosà o parole di giuoco, riso, spasso;
Giuoco leggiero improvviso occasionale; Facezia.
|
che non piace. | riuscitissimo. \ un brutto — . | di

villani.
|
metter da parte gli — . | innocente. I car-

nevale. | troppo continuato.] per — , Non sul se-
rio.

|
Tiro. | malattia che fa un brutto — . | Capric-

cio, Bizzarria. Stranezza di chi si trastulla e vuol
trastullare.

|
di natura,

| di penna, Ghirigoro, j
della fortuna. \ Cosa che somiglia il folleggiare
leggiero e amabile.

|
pi. d'acqua, Zampilli graziosi

di fontana, talvolta improvvisi.
|
di colori.

\
d'im-

magini. | di luce.
| f Componimento leggiero,

brioso.
|
pi. Titolo della raccolta delle poesie sati-

riche del Giusti.
|
comico, Commedia umoristica in

un atto.
| 7 Brano capriccioso, bizzarro, Piccole

frasi con movimento vivo, brioso, ritmico; Ca-
priccio ; richiede esecuzione leggiera, delicata.
Sviluppo più ampio e più variato del minuetto
con trio. || -osamente, Con ischerzo. || -osetto, ag.
dm., di scherzoso. || -oso, ag. Che scherza, Scher-
zevole, Burlevole; Faceto; Grazioso; Capriccioso.

|

parole — .
|
fanciullo — , che si intrattiene a scher-

zare. |
amorini — . | cagnolino — , che fa scherzi.

|

terreno —. | stile — . [riflessi di luce, zampilli, getti
d'acqua —.

|| -osissimo; sup. || -uccio, m. spr,
|| -uc-

ciaccio, m. spr. peg.

+schézza, -ale, dlt., v. scheggia, ecc.
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SChi m ' *danese sky. Grosso e lungo pattino
per camminare velocemente sulla neve e

sui ghiacciai. Sci.
||
-are, nt. {schiare). Camminare

sulla neve,, con gli schi, Sciare.
|| -ators; m. -atri-

ce, f. Che schia.
|
gx$ Alpino munito di schi, Sciatore.

^r"hiair»<^ìfl £ *dlt. td. skatja trampolo. Stru-»Vi i ;»VVia» mentQ che gerve di gamba a quelH
che non l'hanno, o non possono servirsene. |.v.

sotto schiacciare.

SChiaCCi afe, a * #atd
- «.atowan? Calcare e

» comprimere fortemente da am-
maccare, acciaccare, pestare, [ferro col martello.
\
un topo.

|
il capo alla serpe. \ la testa.

\
olive, col

torchio,
j la pasta.

[
l'uovo.

| un cappello, sedendosi
sopra.

| noci, Romperle sotto la pietra, il ferro,
i denti.

|
un sonnellino, Dormire un buon sonno,

.profondo.
| moccoli, Bestemmiare. [all'esame, Ri-

provare.
|
Pigiare forte. | La folla lo schiaccia.

|

Ridurre a niente, sotto il peso della forza fisica o
morale

; Vincere.
| l'avversario.

| con argomenti,
prove evidenti, rivelazioni.

| sotto il peso, || -a, f.

Schiacciamento.
| all'esame, Riprovazione.

| Specie
dì trappola per uccelli: consiste in una pietra so-
stenuta da fuscelletti che toccati scoccano e la
fanno cadere.

| rimanere alla —, sotto una rovina.
i-À. pi. Arnese come tanaglie a bocche corte e piatte
tra le quali i. parrucchieri stringono le ciocchette
inanellate.

|
pi. Arnese di due dischi di ferro im-

perniati come le forbici, sui quali si versa la pasta
per fare cialdoni, ostie.

| Arnese da stiratora.
||

-amento, m. Modo e atto dello schiaccare.
|
della

Terra ai poli.
\\
-anóct, m. Arnese come una morsa

o tenaglia per schiacciare noci, nocciuole.
|| -ante,

ps., ag. Che schiaccia.
|
prova — , che vince ogni

dubbio.
|| -ata, f. Atto dello schiacciare in una

volta, [fare una — . | Focaccia. | unta, con lardo e
anche tuorli d'uovo e zucchero.

||
-atina, f. Vez.,

di focaccia.
|(

-ato, pt., ag. Ammaccato, Pesto,
Calcato.

| Piatto, Compresso.
|
forma —,

| naso—
. | fi volta,, arco, soffitto —, basso, compresso,

che ha poca, saetta. | rilievo —, molto basso. || -a-
tino, vez.

|| -atona, f. acc, di focaccia.
|| -atura, f.

Operazione ed effetto dello schiacciare.
|| -ne; pi. f.

£k Schiacce, del parrucchiere.
j|
-no, m. Schiaccia-

noci.
||
-olare, a. dm. {schiaccialo). Schiacciare un

poco.
|| -uola, -ola, f. dm. Arnese da prendere uc-

celli.
|

pi.. Schiacce delle stiratore, da piegare le
gale degli abiti a cannoncini.

|
r^r Baccello novel-

lino e schiacciato, di piselli e sim.

schiade, f. $ v. ischi ad e. || -ica, f. {-àdica) v.
sciàtica.

SChisff £$!"£» a. *atd. klapfen battere con ru-ouman ai «3, more _ Mettere con mal garbo .

Gettare, Sbattere. | la roba in un angolo; sotto un
braccio.

\ nelVacqua. \ nel muro, in terra. \ '''Schiaf-
feggiare.

|| -eggiare, a. {-éggio). Percuotere con
schiaffi, Prendere a schiaffi.

|
in pubblica strada.

Il -eggiato, pt., ag.
|| -eggsatore, m. -atrice* f. Che

schiaffeggia.
|| -O; m. Colpo sulla guancia a mano

aperta.
|
Prendere a pugni e a schiaffi. \

dare, ap-
plicare uno —.

|
Cose da schiaffi. |

Uno — me-
rita una coltellata.

[ Pare quello che diede lo — a
Cristo.

|
Offesa grave, Onta. | a tutta la casa.

[
senza mano, Umiliazione, Mortificazione.

| tirar
di —, nel bigliardo, Batter forte la palla nella mat-
tonella lunga per colpire di sbieco quella dell'av-
versario.

schiamazz are, ^ riamar? Peg . Far stre-
' pito di grida, voci..| Gri-

darcene galline, e sim,
|
dell'oca in Campidoglio.

|
pvb. La gattina che schiamazza ha fatto l'uovo.

|+rfl. Gittarsi con ischiamazzo.
| a, parole.

|| -atore,
in-, matrice, f. Che schiamazza.

|
notturni per le

strade,
\\

-io, m. frq. Continuato schiamazzare.
||

-o, Rumore, Strepito; Grida, {fare un grande —,
,|
di ali.

|
Tordo che si tiene in gabbia, e si fa gri-

dare mostrandogli la civetta, o facendogli paura,
per richiamo di uccelli. '..._.
schiancia, f. ^ Sala.

•SChiSFIfì Sana f- scancio. Linea diagonale*UI UtAU^ ldna
> del quadrilatero.

|
Linei obli-

qua.
||
-io; ag, Scancio, Obliquo.

| a — . || -ire, a.
Percuotere di «schiaocio.

| Far deviare. I nt. De-

viare, Andare obliquamente. Lavorare a sbieco. I

rfl. Rompersi obliquamente.

SCh ìant are, a - '*&***• s£Aitan. Rompete con.»«,***•, violenza, Fendere, Spezzare,
Strappare a forza.

|
pianta, ramo. [ il frutto.. [ i ca-

pelli.
|
la nave, rompendo gli attrezzi maggiori,

gli alberi.
|
bugìe, fandonie, Sballare, Sparar bom-

be, Dirle grosse.
|
rfl. Rompersi, Scoppiare: di al-

beri, pietre, metalli.
|

del cuore, Provare uno
schianto, gran dolore improvviso.

| della fatica,
Scoppiare, Crepare.

|| +-atlvo, ag. Facile a. schian-
tarsi.

|
legname —.

|| -atura, f. Schianto, Rottura.
||
+-ereccio, ag. Che si schianta agevolmente.

|| -Ot-
tino, m. dm., di schianto. Piccolo rumore.

|| ,-o,
m. Fessura, Rottura, Strappo.

|
Scoppio, Rumore

improvviso,
j
del tuono, [fare un grande —, stre-

pito, scalpore.
|
del legno non stagionato.

[ detta
frusta, Schiocco.

|
di —, All'improvviso.

|
Strappo

che si prova al cuore per dolore; Passione, Tor-
mento.

| fu uno —.'
| dlt. Spavento, Paura.

+SChi"anZa. f
- Crosta sulla Piaga, [della ro-

' gna, lebbra.

SChìapp a. h
*aW^APFEN (cfr-schiaffare).~~

' Scheggia lunga di legno, fatta con
1 ascia o con l'accetta. Legna minuta (eml. schiam-
pa).

|

+Arnese da rimenar la pasta.
|
Persona ine-

sperta nel suo mestiere; Schiappino. | +Sorta di
veste antica, usata dai giovanti, stretta alla vita,
(cfr ci oppa). ||+-are, a. Tagliare per far schiappe.
Ite legna,

|
nt. Far crepacci, fessure.

| rfl. Fendersi,

"P™ 1 per «randi aperture.
|| -ato, pt., ag.

|| -atu-
ra, 1. Metto dello schiappare.

|| -ino, m. Persona in-
capace al suo ufficio, all'arte, al giuoco ; Schiappa.
schiaranzana, v. chiaranzana.

SChìar are, a-,*v1
.'
exclarare. Render chiaro,

,, , r ,

•' Illuminare, Liberare dall'oscuri-
tà.

I
11 sole schiara il mondo.

| il significato Di-
chiarare, Spiegare.

| nt., rfl. Divenir chiaro.
| del

tempo.
\
detta voce.

|
dell'acqua, del vino, Divenir

limpido.
||
-ato, pt., ag.

|
faccia — . || -atoro, m. -atri-

ce, t. Che schiara.
|| -azione, f. Azione dello schia-

rare.
||
-la, f. J» Chiaria continuata, larga. I rf Ra-

dura d'alberi, che lasci luogo alla luce.

schi'are, v. sotto schi.
schiarèà, f. ^ Scarleggia.

Schiarire a * chia rire, Far chiaro, Render
.

» chiaro.
|
le ombre.

| Dichiarare, Di-
lucidare, Spiegare.

|^ Diradare.
| nt. Farsi giorno,

b arsi chiaro.
|
Divenir limpido.

| Perdere del fosco
oscuro.

|
del colore.

[
rfl. Divenir chiaro, Farsi chia-

ro.
|
della questione.

\
della voce.

\\ -imento, m. Modo
e atto dello schiarire.

| Spiegazione. | aver bisogno
di uno —

. |
Chiedere schiarimenti, euf., ragione e

conto dell'operato.
|| -ito, pt., ag. [giorno —.[ac-

qua, vino —
. |

colorito —, per ricuperata sanità, mi-
glioria.

I
questione — . || -itoio, m. ^ Luogo dove si

chiarisce l'olio.
|| +-o, ag. Del color bigio sbiavato.

schiassolare.nt., tose. Andare per chiassuoli, vicoli.

Schiatta. Ì-
*atd

v,
slahta

- Famiglia. Discen-
» denza; Stirpe.

|
di —reale.

\
potente.

[Razza.
|
cavalli di buona —,

[ di frutte, Genere
Qualità. '

SChiatt are nt *&erm - slaitan battere conru-
,
^. ,,. ' m«re. Crepare, Scoppiare, Schian-

tare.
|
di rabbia, d'impazienza crucciosa. I c'è da —

|| -ire, nt. Squittire.
|| +-one, m. (f. -a). Ragazzo

rigoglioso, robusto.

SChl'aVaCCiare, ?- Levareil chiavaccio.
»

|
Far rumore con chiavi.

Il
-are, a. Sconficcare, Schiodare.

| la toppa, il ma-
gazzino.

|
Togliere la chiavarda, il perno.

|| -ato,
pt., ag.

|
uscio —

. [mani — di Gesù, nella deposi-
zione.

'•-•-
„
+-ellare, a. Togliere i chiavelli, Schiodare.

Schiavare.

SChìaV O ag '' m '
Slav°> Della Slavonia. [vènti

' —
,

grecali.
|
uva —, Sorta di uva

bianca con granello quasi rotondo.
|
panni —.

[ ca-
valli —, della Dalmazia.

| mare —, Adriatico. I

Servo privo di ogni facoltà di disporre di sé e di
ogni proprietà.

|
turchi, negri, galeotti, algerini. I

prigionieri fatti — e messi al remo sulle galere.
|
commercio, tratta degli — . | vivere da — . | servo
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ài tutti e — di nessuno.
|
v. buonavoglia.

| Chi
soffre soggezione, padronanza ohe vincola e impedi-
sce in parte la sua libertà.

|
di pregiudizi'', apparen-

ze; passioni.
|
del peccato; del partito ; del demonio.

|
dell' amore. \*vi sono — .' dichiarazione, complimen-

tosa.
|
e —/E addio ! | Di schiavo.

|
anima — .

|| -a, f.

Serva. Donna in ischiavitù.
|
tratta delle — . \bianche,

Ragazze che, diventano mercanzie di turpi incetta-
' tori.

||

+-aggio, m, *fr. esclavage. Schiavitù.
| avvez-

zo allo — . ||

+-esco, ag. Di schiavo.
|| -etto; m. dm.

j

adottare uno —
.J|

-ina, f. Abito dei pellegrini: sopra-
bito a grandi pieghe, discinto, lungo sino al pol-
paccio, con maniche larghissime (l'usavano i pel-
legrini che dalla Slavonia venivano a Roma o in
Galizia).

| la — e la scarsella, il bordone e il cap-
pello.

|
piena di reliquie.} Coperta da letto, di panno

grosso, \fare una —, Dare una spellicciatura.
|

-'Prigione.
||

+-ino, m. Scabino.
|| -ista, m. Negriero,

Mercante di schiavi. ||-itù, f. Condizione di schiavo,
Soggezione personale, con perdita assoluta di ogni
facoltà di disporre di sé e incapacità a possedere.
| vivere in — . | dei negri.

\ abolizione della — . | di
popolo, Soggezione allo straniero. | vivere in — .

|

degli Ebrei in Egitto.
|
Soggezione e forzata ubbi-

dienza.
| delle passioni.

\
cui cerimoniale. || -olino,

ag., m. dm. || -one, m. Di Schiavonia, Slavo.
riva.

||

+-otto, m. Giovane schiavo.
|
pugl. Cavallo

dalmata.
+schiazzamagHa, f. Ciurmaglia.

schiazzatà, f. Chiazzatura.
schiccare, a. chicco,f^p Piluccare.

SChlCCherare, a
- <

s^->- Imbrattare d-in-

,
» chiostro o sim. | carte, Sca-

rabocchiare.
|
le mura comefa la-lumaca.

|
Scombic-

cherare.
|
lettera, discorso.

| chicchera, nt. Vuotar
chicchere, Bere molto, avidamente. || -acarte, -afò-
gli, m. spr. Imbrattacarte.

|| -amento, m. Modo e
atto dello schiccherare.

|| -ato* pt., ag.
|
fogli — .

|

lettera — . ||
-atore, m. -atrice, f. Che schicchera.

Il
-atura, f. Lavoro ed effetto dello schiccherare.

Scarabocchio, Sgorbio.||-ìo, m. frq. Continuo schic-
cherare.

|| -one, m. (f. -a). Che ama vuotar chic-
chere.

||
-oso, ag.

|
vecchio —, schifoso, sùdicio.

schicchiriare, nt. Fare un lungo chicchirichì.
+schicchirillare, a. Schiccherare.
schiccoiare, a. (schìccolo). Schiccare.

Schidióne m
- *S°t. spiuts spiedo. SpiedoOWIIM1WI1C,

lung() e SQttile d
.

ferrQ ^j ^^
s'infilzano carni per cuocerle arrosto.

|
di cap-

poni e di starne.
| lunghi — . | & Piccolo albero

di ferro.
||
-are, a. Infilare allo schidione.

|| -ata, f.

Quanta carne sta allo schidione ad arrostire; In-
filacciata.

||
+-iero, ag., schr. Che porta lo schidione.

Schiena, f-
*lonS- skina piccolo pezzo di

» osso. Colonna vertebrale con tutto
il dorso, Dorso, Parte opposta al petto, \ftlo della
—, delle reni.

|
lavoro di —, faticoso. | colpire

alla — , a tradimento.
| un dolore alla — . | rompere

la — . \
di buona —, forte.

| debole di — . | a forza
di — ,. Sgobbando.

|
voltar la —, le spalle, Andar-

sene.
|
curvar la —, sul lavoro, all'ossequio.

|
Parte

dalle spalle alla groppa nei quadrupedi.
| a — di

mulo, d'asino, Ad arco od angolo acuto, di ponte,
tetto.

|
trasportare a — di mulo, sul mulo.

| a —,
Addosso, A dorso.

| aver molti anni sulla— , sulla
groppa.

|
Armatura a difesa della schiena.] di lama,

Costola.
|
di monti, Giogo.

|
pi. Schiene.

|
quadrate.

|

giocare di —, di cavalli, Alzare le groppe. | +star
sulla —, Fare il superbo.

|| -accia, f. r»g. Schiena
grossa, robusta.

|| -ale, m. Schiena, Li»iemedeHe
parti vicine alla spina dorsale.

| a» Unione delie
vertebre che compongono la schiena delle bestie da
macello.

| Midollo spinale del bue macellato.
|
fritti.

1 §*$ Parte dell'armatura che copriva la schiena.
|

*L Tavola al traverso di poppa di una lancia per
appoggiatisi, e per separazione dalla timoniera,
jr-anzia, v. squinanzia. || -ato, ag. f$ Che ha
buona e forte schiena.

|| -ella, +schenefia, schi-
nella, f f$ Rappa, Ragade.

| schr. Malore, Incomo-
duccio.

|) -uto ; ag. Schienato.
+schiencire, v. s e h i a n e i r e.

Schiera f
-

atd - SKAEA >
td. schaar. §x$Dis'po-

-" ' sizione di soldati sopra una linea
determinata, Soldati ordinati Sopra la linea.

| a
« _—•! prima, seconda, terza —.

| muovere le sue —

.

|
invitte, gloriose.

\
in fuga. \

andare fuor di — .
|

sbaragliare le —.
\ lunghissima, foli,

|
di collegiali, seminaristi.

| X di navi,
j Moltitudine

ordinata come schiera di milizia. | di angeli. I di gru,
corvi, \larga e piena; tonda. \di pesci; cervi; api.

\a —, In truppa.
| Compagnia, Gruppo, Comitiva.

\
della stessa—

. | Stuolo, Turba, Frotta. |

+Gruppo,
Classe.

I
di vocaboli, piante, pene, sentimenti.

|| -a-
mento, m. &«g Modo, e manovra dello schierare per
il combattimento.

|
delle forze.

\
per ala, di reparti

uno a fianco dell'altro; per linea, uno dietro l'altro.
|
Disposizione come di schiere.

|| -are, a. Ordinare,
disporre in schiere.

|
in battaglia.

|
rfl. Ordinarsi

in schiera.
|
dalla parte di alcuno, Mettersi tra i

suoi fautori, difensori.
|| -ato* pi., ag.

| truppe —

.

+schierazzo, m. ^ Schirazzo.

schieric are, \ .

rfl
:
te. **^w). Levar ia

» chierica.
|
ti diamante, Levar-

gli via la punta, Mozzarlo della punta. Scapez-
zare.

|| -ato, pt., ag., m.

SCh ìett O. %s ' *«Qrm - slihts, td. schicht. Puro,
» Scevro di mescolanza. \oro—

, senza
lega.

|
vino — . | linguaggio —, non mescolato di

elementi forestieri.
|
fiorentino. I pronunzia —

|
verità.

|
colore — . |

nero —..{farina — .
|
aria —

senza nuvole, e Sim.
| Liscio. | rami —, senza nodi'

I giunco —.[foglie —, senza rughe e sim.
|
tela—

A

Semplice.
|
vestire —, senza ornamenti.

| membro—
>.ff senza intagli.

| accompagnamento —, (J. |

53 arme —, pura, intera, piena, senza rastrello
orlo o altri simboli di dipendenza.

| Sano, Scevro
di magagne.

|
sano e — . | di corpo, Asciutto. I ma-

gro e —
. |
membra —

. | Sincero.
|
parlare — I a

dirla —
. ||

-amente, Con schiettezza, sincerità. In
modo schietto.

|
parlare —

. | Semplicemente. ||-ezza,
f. Qualità di schietto. Semplicità; Sincerità.

| d'a-
nimo.

|
dv maniere.

|
natia.

|

+Agilità, Sottigliezza.
|| -issiamo, sup.

|| -issimamente, av. sup.

Schifare. <b nt -
*atd

- skiuhan, U.scheuen.
> Avere à schifo, in dispregio, Fug-

gire per nausea.
|
un lebbroso.

| l'acqua,
f SchivareScansare

; Parare. |
caldo ;fatica ; biasimo. | di fare'

|

+Ricusare, Rifiutare.
|
prezzo.

| nt. da, All'onta!
narsi, Tenersi discosto.

|
rfl. Ritrarsi con sdegno •

Provare schifo.
| +Stomacarsi. ||

+-aiuoIa, f. Impe-
dimento posto in fiume o sim. per deviazione di
corrente.

||

+-a'lpoco, s.,fior. Persona affettatamente
modesta e contegnosa.

|| lamento, m. Modo dello
schifare. Schivamente,

j Schifo, Vilipendio.
|| -anòia,m. Chi scansa le noie, Fuggifatica.

|
palazzo —

Villa estense a Ferrara, del sec, 15°, adorna di'
bellissimi dipinti, e ora museo.

|| -ante, ps., ag.
Schifiltoso.

|
Che schiva.

|| +-anza, f. Schivamentofll

:
&
}?-' Ph ag

' Rifiutat°, Scansato, Allontanato. I da
tutti.

|
Disprezzato, Avuto a schifo. I

+Ripudiato 11

-atore, m. -atrice, f. Che schifa, rifiuta.
|| -enza, fromscHiFANZAV fetenza. Schifezza. Cosa che fa

schifo.
ì|
-ena, f. Schifezza.

||

+-evole, ag. Schifoso,
Che fa schifo.

|
Che schifa, rifiuta. Il

+-evolmente
In modo_da potersi schivare. Con schifo. •

i
q schif o. m. +-a, f *?fr -

esc«if
(atd - sifew-

;.;'.» nan). m. Senso di ripu-
gnanza, nausea, aborrimento.

\
provare, sentire —

|
avere a—

.\fare —.
|
Cosa ripugnante, Schifezza.

\ag. Che
T
da senso di ripugnanza, si fa. aborrire.

5^^,°.' Lor̂
°,> Schifoso

- I
Che sente ripugnanza.

Schifiltoso, Delicato.
| Ritroso, Schivo, Modesto.

||+-amente, In maniera da fare schifo. In maniera
schifiltosa.

||
-ezza, f. Qualità di lordo, schifo. Lai-

dezza, Sporcizia.
| stomacosa. | Senso di schifo. I

Cosa schifosa.
|
commettere —,

| Abominazione
Sdegno contro cosa da rifiutare, fuggire. |

+Schi--
filtà.

||
-iltàj f. Sentimento d»i ritrosia verso per-

sona o cosa, Ripugnanza.
| soverchia. | di aristo-

cratici.
|
abituale in persone delicate.

| Nausea per
cibi.

|
Atto di schifiltoso, ritroso. ||-iltoso, ag. Ri-'

troso, Difficile a contentarsi, Facile a sentir ripu-
gnanza e avversione.

| nel mangiare.
\ troppo — .

||+-ità, f. Nausea.
|| -osamente, In modo da fare

schifo.
|| -osissimo, sup.

|| -osissimamente, av. sup.
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|! -osifà, f. Qualità di schifoso, Schifezza.
| del

vizio.
|
dell'avaro. | Cosa o azione schifosa.

|| -oso,
ag. Lurido, Immondo, Sozzo, Sudicio, Che fa schifo,
si fa aborrire.

|
piaghe — . |

oscenità —.[avarizia,
adulazione — . |

vecchio —

.

2° SChlfO. m
-,

*atd
-

SKIF
'

tdv scMff- A Pali-^ ' schermo grosso, per servigio di
nave_ grande, per i marinai. [<%> Specie di secchia

a chiglia.
I!
-ata, f.

une schifo.
|| -etto,

per la calcina.
J fjj volta a

Quanta gente o roba sta in
m. dm. -,•

schilu, m. ^ Sorta di rosicante d'Abissinia.
+schirribèscio, -ó, v. sghimbescio, sghembo.
+schinanzìa, v. squinanzia.
+schinchèrche, m. Ornamento di veste femminile
(ora ignoto).

'

•'schincìo, v. sguincio, se «lancio.
+schindare, a. X Sgliindare.
+sch!nèlla, v. seni e n e 1 la.

SChimere, m. +Ha. l-^f8
Armatura che di-

1
s.. ' iendeva la gamba sotto

al cosciale. | di ferro.

schino, m. j| Falso pepe, Pepe peruviano.

schioccare, ?*• F
a
f

l0 schiòcco,
i
deiu

' fruste.
|
con la bocca, dopo aver

premuto la punta della lingua contro il palato.
|

a. Far sonare, vibrare. | un bacio. \ la frusta. | le
dita, premendo il medio sul pollice.

| la premiera,
Annunziarla battendo la carta. | le mani, Batterle.
|
Schioccarla, Accoccarla. || -a,"f. X Piccolo spec-

chietto che chiude da poppa nei piccoli bastimenti.
Targhetta, Cartella.

|| -ata, f. Atto dello schioccare.
li
-o, m. chiocco Rumore di un colpo secco come

Scoccando, scattando, scoppiando; Schianto, Scatto.
\ della frusta.

|
del bacio. [ di —, A, un tratto.

||

-olare, nt. Chioccolare.

^fhìrsfl flfP a - Sconficcare il chiòdo. Schia-**U1IIUU *'«» vare, Schiavellare.
| tavola, co-

perchio, cassa.
| dalla croce.

|
$x$ cannone, maglie,

corazza.
|
la bocca, Parlare dopo molto silenzio.

||

-ato, pt., ag.
|| -atura, f. Lavoro ed effetto dello

schiodare.

schiomare, a. Disfare la chiòma.

SChìÒnno m «l»«» f- *stloppus rumoreSsWmuppO, m. f a,
delle guance gonfie per-

cosse. Fucile da caccia. | a vento, pneumatico.
|
$s<$

,+Arme a scoppio [ricordata già nel sec. 14°].
| a un

tiro di — , Alla distanza che percorrono i pallini dello
schioppo.

|
pvb. La moglie,, lo-— e il cane non si

prestano a nessuno.
|| -are, Scoppiare.

| Manife-
starsi, Palesarsi.

||

+-ettare, nt. Scoppiettare.
|| -et-

tata, f. Sparo di schioppo, Fucilata, \fare alle — .
|

Tiro di schioppo.
||
-etterìa, f. Fucileria, Fucilieri.

Il
-ettiere, m. Soldato armato di schioppetto.

| '•'Ar-

maiuolo.
||
-sitino, m. dm. vez., per balocco.

|| -etto,
m. -a, f. dm. Arma da fuoco più lunga della pi-
stola, più corta del moschetto.

| Schioppo. | a due
canne.

|| -uccio, m. peg.
+schiostrare, rfl. (schiòstro). Liberarsi

+schiov amento, 23TcìV^ÌTl',
rfl. chiòvola giuntura. Slogare, Lussare. | uh braccio.

4-*§rhìnrì ÌrP> a.,#germ. slipan, ià.schlupfent-aUIlipp ir©,
Schivare, Sfuggire.||-ito,pt,ag

Atto dello schisare.
| Non Cesellisi, Non c'è dubbio

\a, di, per — , Obliquamente.
|
prendere la palla

di —
. |

alla — , A schiancio.
| Per schisa, Di tra-

verso^ Obliquamente.
| Rotto, Frazione residua.

SChiSma. m
.'
* (TX'o-p-* schisma scissura. £ Mi-

T » ramo dei valori di cui è tenuto
conto nell'acustica, cioè l'intervallo do si diesis.

SChlSt© a£-> m
- "^«Tós che si fende. &

. _ ' Roccia laminosa, scissile.
| allumi-'

feri, Rocce clastiche di allume alla cui superficie si
formano efflorescenze.

| marmosi, argillosi. || -òga-
me, pi. f. ^.Piante nelle quali l'organo femminile
giunto a maturità si fende secondo linee elicoidi
per permettere ai prodotti maschili di raggiungere
loosfera; p. e. putera.

|| -osità, f. Qualità di schi-
stoso. Facile divisibilità in lamine.

|| -oso, ag. Della
natura dello schisto.

|
rocce —, di struttura schi-

Stosa.
|
struttura —, nella quale gli elementi della

roccia. sono distribuiti in piani paralleli o quasi;
e se tra essi ve. ne sono di struttura lamellare in
certe direzioni si lascia dividere in lamine: p e
gneiss^ mica, talcoschisto, ecc.

Schitarrare, nt., ir Suonar la chitarra.
Il

•
. .

' -amento, m. Modo e atto di
schitarrare.

Schiùdere. a - Dischiudere, Aprire.
| lac-w.iuucìc,

porfa^ lavia ,

, t tesorL
! Je

'

lab_

bra al sorriso.
|
l'animo alla pietà.

| Manifestare
Spiegare.

|
il significato, pensiero.

|

+Escludere.| rfl'
Schiudersi, Venir fuori, Uscir dal chiuso.

| del-
l'uovo, del pulcino.

|| -imento, m. Modo e atto dello
schiudere.

| delle uova.

SChiUm a, f- *&erm - skuma, td.scM*«»..Spu-
. „ » ma densa e con materia grassa.

|

della pentola.
| del.torrente.

| venir la — alla bocca :

per rabbia.
|
levar la — . | di mare, & Silicatò

idrato di magnesio, in masse omogenee, compatte
bianche, grige o giallastre; Sepiolite. [bocchino,
pipa di —.

|
la — della società, Feccia, Gente pes-

sima.
||

+-aia, f., dlt. Abbondanza di schiuma, il

-aiolà, -aiuola, f. Cucchiaio forato di legno o ferro
stagnato, per schiumare la pentola o sim. ; Schiu-
matolo.

||
-are, a. Togliere la schiuma.

| brodo, pen-
tola.

|
il mare, Navigare facendo il pirata.

| nt. Fare
schiuma.

||
-atoio, m. Schiumaiola ; Mestola. Il -oso,

ag. Spumoso.

SChiUSa f-. Atto dello schiudere; ,\ dei .puh
' cini.

| di bravi giovani, Apparizio-
ne contemporanea negli studi' e sim.

| di bricconi.
1

•

Il

+-àmentOj m. Uscita; Liberazione.
|| -o, pt., ag..

Aperto, Uscito.
|
pulcini appena —.

|

+Escluso.
'

SChSVare a- #atd
-
SKIUAN

>
td - scheuen. Scan-

#pro. escargaita. Sentinella :

+schirazzo,

+schiraguaito, m
Sguaraguato
+schirattof m. «^> Scoiattolo.

m. J, Sorta di piccolo basti-
mento da carico a vela quadra

usato da Veneziani e Levantini.

<5f*hìrìh iflst f• $> Uccello trampoliere, lungocenino ma,
18 m̂t) a dita allungatatele

piante acquatiche dell'Alta Italia; Gallinella pa-
lustre (porzana parva).

||
-iiioso, ag. Arzillo.

|| -izzo,
m. Ghiribizzo.

||
-izzoso, ag. Ghiribizzoso.

SChlS a.r© a -> nt-
'
tosc - *<*#£«• SS Ridurre la

T » frazione ad altro numero, Fare
l'operazione sulle frazioni.

|
la palla, al biliardo,

Prenderla di sbieco.
|| -o, ag. Storto, Obliquo. j m.

sare, Sfuggire, Schifare, Evitare.
I

il peccato.
|
la compagnia.

| la servitù.
|
pericoli, I

d'incontrare, nominare.
| +da, Scampare. Proteg-

gere, Difendere.
|
+Avere a schifo.

|| -abile, ag. Che
può schivarsi.

|| -afatiche, m., ag. Scansafatiche.
schivazzo, m. peg. X Schifo.

SChlVO. ag-
'
dv

-
SCHIVARK

- Restio, Alieno dai
» fare o sim., Ritroso.

| persuadere i
più —,

|
di lodi.

| sguardo —. | sdegnoso e — .
|
pen-

sieri gravi e —.
| altero e — .

| Che sente ribrezzo
avversione, contrarietà, timore, ripugnanza, fasti-
dio; Guardingo. Schifiltoso, Sdegnoso.

| m. +Schifo
Ribrezzo.|| +rezza, f. Schifo, Senso di ripugnanza
Schifezza.

|
+Schiflltà.

||

+-8tà, f. Schifìtà. Disdegno.'

schizoficèe, p
,

L f
- taySHv1

f
f.
ndere

.
**»<&

' alga. ^ Vegetali unicellulari
viventi sulla terra umida e su zone bagnate dove
formano croste viscide spesso bluastre per pre-
senza, di ficòcianina.

|| -olite, pi. f. #o>utóv pianta.
Vegetali unicellulari che si riproducono rapidis-
simamente per divisione; p. e. microbi'.

|| -olito, m.
*iU6os pietra. «> Genere di minerale, facilmente
fendibile, composto di mica, clorite, talco, ecc.

||

-omicèti, pl.,m. *\s.ùv.f\i -titos fungo. j| Vegetali uni-
cellulari piccolissimi senza clorofilla, spesso ci-
gliati; Batteri'.

|| -òpodi, m. pi. «5J, Crostacei coi
piedi divisi in due appendici sottili, destinate a!
nuoto.

||
-ori, m. Passeraceo cantatore di Abis-

sinia, bruno scuro, a lunghe ali, lungo 60 cmt.
(schizorhis zonurùs).

schizzare, ?.*•'*• snm -. Saltar fuori.
i
dei

Y* liquidi, Spicciare, Sprizzare.
| in



schizzo 1399 sciagura

caria. | di acqua, Zampillare. \ di faville, scintille.
\

Vino che schizza negli occhi.
|
di smalto, vernice,

Sgretolarsi, Screpolare.
| di pietra, Balzare.

|
via,

Andare ratto.
|
di saetta, Guizzare, [degli occhi,

-Uscir dell'orbita.
| a. Gettare con schizzo, spruzzo.

{veleno, fuoco, Esser in grande collera e mani-
festarla.

| la bile, Manifestar rancore, odio.
| fa-

ville, di carbone.
| salute, Dimostrare di star be-

llissimo.
| £} Disegnare alla grossa, con pochi

tratti, rapidi.
|
ritratto, pupazzetto, paesaggio.

\

farsi — , ritrarre a schizzo. | Schiccherare. j|-amen-
to, m. Modo dello schizzare.

|i
-ata, f. Atto dello

schizzare.
||
-ato, pt., ag. | disegno — di mano di

Raffaello.] d'acquerello.
\
col carbone, j ^cavallo —

,

a cui sono stati storti di continuo e schiacciati i

testicoli per ridurlo impotente.
|| -atoia, f. &, Con-

dotto da cui esce la fiamma che va nel forno del
metallo in fusione.

|| -atoiata, f. Quanto liquido
«di uno schizzatolo si può introdurre, iniettare.

||

-atoio, m. Arnese di stagno o di ottone, col quale
si soffia aria, o si versa liquido; Pompa.

|
per gon-

^jìare i palloni da giuoco.
\
a vento.

SChSZZO m - Macchia o particella schizzata
'di fango, acqua osim.; Zacchera.

|

d''inchiostro.
| Spruzzo di liquido.

| caffè, bicchiere
d'acqua con lo — , di anice, o sim. |

+del marmo,
Particella di altro colore. | bianco minutissimo.

\

:fam. Persona svelta e vivace.
| nel giuoco, Quattro,

pietre che sono poste nel paìlottolaio per far schiz-
zare le palle, e far mattonelle.

1 (§ Disegno accen-
nato, abbozzato, Primo getto, Macchia..

\

gli — di
.Michelangelo, Raffaello. |

Bozza, Minuta, Schema.
J
di discorso, aito.

|
Disegno topografico./! Tratto,

j

di penna. \ di primo — , Di primo acchito, Di un
tratto, lancio. | tirar di — alla lepre, appena sal-

tata dal. covo. | Iniezione. ||
-sitare, a. Umettare

con lo schizzetto.
||
-ettata, -ettatura, f. Opera-

zione dello schizzettare; Iniezione, \fare delle —

,

-$&. siringhe, iniezioni.
| £k, Spruzzaglia di tinta

nella balza dei muri, degl'imbianchini. || -etti no,
m. dm. vez., di schizzetto. || -etto, m. dm. Piccolo
schizzo; Spruzzo.

| <g Schizzo.
|
'^Piccolo schiz-

zatolo: strumento a stantuffo che riempito di un
liquidò serve a farlo schizzare.

|
Fucilino da caccia.

ti-ignoso, ag. Schizzinoso.
||
-inosamente, In ma-

niera schizzinosa.
|| -inoso, ag. Ritroso, Schivo,

Guardingo, Schifiltoso, Difficile a contentarsi. | di
gusto —,

Il
-osissimo, sup.

^chooner, m., ingi. <(prn. scuner). X Goletta.

schwatzste, f. {prn. scdvazzite). & Spaniolite.

SCSa ^' STRIA - >&• Traccia spumosa lasciata dalla
» nave nel corso, Solco. | andare a —, Dare

indietro senza voltar la faccia. | navigare nell'al-
trui — , Seguire il solco di altra nave.

scià, seiah, m.,prs. Titolo del re di Persia, Padiscià.

sciabà, m. #ebr. sabat. Giorno di festa, allegria.

«sciahécrri m -
# sp. jabeque, ar. scidbàk.SWiaucuwu, Bastimento Con 3 alberi verticali

o leggermente inclinati a prua, quelli di trinchetto
o di maestra a calcese con vele latine, quello di
•mezzana a randa o a calcese; grosso di scafo;
sino a 300 tonnellate; da carico. | barbaresco, per
là pirateria, armato.

•^CÌàhir'ft *• *ar - scjabaka rete. Sorta di reteav-iaui^o, composta di 2 aloni, tenuti a galla
dai sugheri, e 1 sacco.

| Ciascuna delle barche che
adoperano la sciabica.

|
•£& Gallinella d'acqua.

||

-nella, f. dm., di rete.
|| -one, m. acc. Sciabica

grande.
|
Uomo doppio.

sciàbo! a, sciabla, f

me
*^

• f--*£
tata, piti o meno curva, convessa dalla parte del
taglio, concava dalla costola. | di cavalleria, più
grande e pesante. |

colpo di — , di. piatto, di costola,
di puntaf di traverso. \ scherma di — .

|
fendente,,

.manrovescio, mandiritto con la — .
j
portar la — .

|

_gli ufficiali sono armati di— . | baionetta.
\ di onore,

offerta in segno di onore.
|
governo della —, di

prepotenza soldatesca.
|
gambe a — , un poco ri-

curve.
!| -are, a. Colpire con la sciabola, Dare scia-

bolate.
i|
-ata, f. Colpo di sciabola.

| Giudizio av-
ventato personale.

| menare — . || -atore, m. Che dà
-sciabolate.

|
generale — più che stratega, come

Sciacallo.

Seiacma.

Gioacchino Murat.
|| -otta, f. dm. }; di legno per ba-

locco.
|| -ino, m. vez. |

fàm. Persóna piccola con le
gambe torte.

||
-one, m. acc.

|| -uccio, m, spr.

.

SCÌabord flTP a {sciabordo). Sciaguattare,aviauuiUdiC,
Agitare un liquido o nel li-

quido, Far diguazzare, Battere nell'acqua, Sciac-
quare.

|
vino, olio.

|
panno nell'acqua. | Volgere sot-

tosopra.
|
boccetta.

| „£, naviglio, galleggiante.
|
r fi. Ca-

der da lato, Traboccarsi.
|| -io, m. frq. Sciabordare

continuato.
|
del mare sulla costa, contro la chiglia.

sciabottare, a., dlt. Sciabordare.
sciabuti, f. 4> Testuggine silvana, del Brasile.

SCÌaCaflO. ? * t(~ sciakal, prs. scigala. <fyw> Sorta di lupo, più piccolo, dal pe-
lame rossiccio rugginoso
che va urlando di notte
in grandi branchi in cer-
ca di preda, ma assale
soltanto gli animali pic-
coli ; della Grecia, Tur-
chia ed Asia minore (canis
aureus).

| Persona pron-
ta a gettarsi sulla facile
preda.

sciaccò, m., fr. chakot. ^ Cappello pesante, vario
di forme e di ornamenti (di origine ungherese);
Cheppì.

seiacma, -
af

Cin
d
-

Capo di Buona Speranza,
più grosso e più tozzo
del babbuino (cynocephàlus
chacma).

scsacquare,^*^1

;

re. Risciacquare, Lavare
più volte con acqua.

|
piatti.

|
la bocca, Rinfrescarla, Be-

re qualche cosa; Fare sciacqui.] Lavare.
| con vino.

|
rfl. lo stomaco, Bevere a digiuno.

| la bocca sul conto
di alcuno, Dirne male, Sparlarne. ||-abarili, m. comp.
Chi cammina con le gambe allargate, come se tenes-
se un barile tra le mani per sciacquarlo.

|| -abócca,
m. Sorta di vaso di vetro o terra per sciacquarsi la
bocca.

|i
-abudèlla, m. Bere senza mangiare-, di vino.

|
a —,

||
-adenti, m., schr. Colazione.

|
Schiaffo.

||

-amento, m. Modo dello sciacquare.
|| -ata,, f. Atto

dellq sciacquare in una volta.
|| -àtina, f. vez.

|j

-atoio, m. «^ Parte del mulino ove l'impeto del-
l'acqua dà moto alla macina.

||

+-atorio, m.
| andar-

sene in —, in rovina.
||
-atura, f. Operazione ed

effetto dello sciacquare.
| Acqua servita per sciac-

quare.
|
di bicchieri, Vino cattivo.

|| -ino, m., dlt.
Persona plebea e malvestita; Lavapiatti.

|| -io, m.
frq.. Continuato sciacquare. Sciabordio.

|| -o, m.
ìS8k. Lavanda della bocca. Atto dello sciacquar la
bocca, [fare gli —.

'

, . .
.

scia^Liatt are a-' rfl - scuotersx acqua, di-auioguau a.ì e, guazzare dei liqQdi £ei vasi
non interamente pieni. | il vino. | Sciacquare, sbat-
tere, dimenare nell'acqua.

|
panni, biancheria.

\ fi-
nocchi, erbe.

||
-amento, m. Modo dello sciaguat-

tare, Diguazzamento. | della luce, Sbattimento.
||

-ato, pt., ag.

sciagura, +sciaùra, «
*E
itt

UGÙSAREo f » sconsacrare , ma-
ledire. Caso disgraziato, Disavventura, Disgrazia,
Destino avverso. | raccontare le sue — .

|
persegui-

tato dalla —.
|
pvb. Al miser uomo non giova andar

lontano Che la sciagura sempre gli iien mano.
||

+-anza, f. Sciagurataggine.
|| -ataggine, f. Dappo-

caggine, Miseria e viltà di sciagurato, Incuria,
Poltroneria. | Bricconata. || -atamente, Disgrazia-
tamente, Disavventuratamente. | Miserabilmente,
Da miserabile.

||

+-atezza, f. Qualità di sciagurato,
Sciagurataggine.

|| -ato, ag., m. #exauguràtus. Gra-
vemente disgraziato, Infelice. Misero, Miserabile.

|

povero — . | a me! | me! |
peccatore. (Disgraziato.

|
morte. | Cattivò.

|
prognostici— . | Iniquo, Malva-

gio. | madre —.
|| -atissimo, sup.

|| -atlssimamenta,
av. sup. || -ataccio, ag. peg.

J|
-atello, ag. dm.

|j

-atino, ag. vez, || -atone, ag. acc.
|| -atonaccio, ag.

acc. peg. ||

+-oso, ag. Sciagurato, Tristo.



scialacquare 1400 sciarpeilare

scialacquare, *•»•#• sc
;
alare + sciacSoa-t ," w

», re. Spendere prodigamente,
Sperperare, Dissipare, Consumare, Profondere.

|

il suo, la roba, la ricchezza. | rfl. Versarsi, Di-
venir dissoluto. || -amento, m. Modo dello scialac-
quare, Scialacquo, Sperpero.

|| -atamente, Con
scialacquo.

||
-ato, .pt., ag. Profuso,

| spese — . I

patrimoni''— . | Scialacquatore. | *nei costumi, disor-
dinato.

|
*alla — , Prodigamente.

j| -atore, m. -atri-
ce, f. Che scialacqua, sperpera. Prodigo.

|| -ato-
racciOj m. pég. |[+-atura, f. Atto di prodigalità,
Sperpero.

||
-io, m. ffq. Continuato sperpero, disor-

dine nello spendere.
|| -o, m. Spreco, Sperpero,

Prolusione.
|
di promesse.

| a — , A profusione.
||-one, m. (f. -a). Uso a scialacquare, Dissipatore.

SCiaìappa, f>
. A Gifiappa.

||
-ina, f. Re-

rir ' Sina della scialappa, a cui ap-
partiene la virtù purgativa.

SCial afe. a -> nt. #exhalare esalare. Darsi bel
f tempo, Fare vita splendida, pom-

posa, Spendere e usare senza risparmio, largheg-
giando.

|
ad abiti.

\ in libri.
| in teatri, diverti-

menti, pranzi.
\
non c'è da —, Non c'è troppa ab-

bondanza
|
nt. +Esalare, Sfogare.

| dell'acqua, Spa-
gliare.

|
del dolore.

|
rfl. Rinfrescarsi, allargarsi i

panni, riposandosi, bevendo.
|| -amento, m. Modo

dello scialare, Scialo.
|| -ante, ps., s. Che sciala, sfog-

gia, Allegro.
||
-atore, m. -atrice, f. Che sciala. Il -o,

m. Lusso, Larghezza di spendere, Pompa, Magnifi-
cenza, Sfoggio, Profusione, [fare — . | a tutto —

\+Sfogo.
||
-one* m. (f.-a). Uso a scialare, Dissipatore

i i
v. ascialone. H+-OSO, ag. Sfoggiato, Magnifico.

Scialbare. a -
*EXALfiARE. Imbiancare le mu-

_. ' raglie, Intonacare.
| camera.! rfl.

Ricoprirsi di bella apparenza.
|| -ato, pt, ag. I se-

polcro —
. |J

-atura, f. Imbiancatura, Intonaco, Il -o.
ag. Scialbato; Sbiavato.

| Pallido, Smorto, Scolo-
rito.

|
m. Intonaco, Scialbatura, \fare lo —.

+sciaIenguato, v. scilingua to.
scialino, m. & Sala.
sciai iva, f. Saliva.

SCSal! e, -O. m- *fr
-
Chale

j
ar - scrÀL. Drappo

' ' quadrangolare da portare sulle
spalle, sopra altri vestiti, che usato una volta, e
in alcuni paesi ancora, anche dagli uomini, ora
anche le donne nelle città grandi non usano quasi

:

più, eccetto che in particolari occasioni.
| di seta

lana.
\
lo — con le frange delle Veneziane. I doppio

|:
da viaggio, Coperta.

|| -etti no, m. dm. vez. Il -etto,
m. dm.

|| -one, m. acc.
|| -uccio, m. spr.

Scialuppa, £.
#fr

-
CHALÒUPE

'
ol

- sl°kp- JL
,;•.

i-«-
> Barca maggiore di una nave mi-

:
mare, e capace di molta gente armata, ed anche
di qualche obice o cannoncino; Lancia. I gettare
una — a mare. | di salvataggio.

sciamanismo, ?•„* ?«u^one ' di p°poIì
T > della Siberia e dell'Asia

orientale, che si propiziano gli dei con sacrifizi' e
offerte: i sacerdoti esaltandosi con suoni di tam-
burelli e nacchere o con bevande narcotiche mor-
morano sentenze misteriose: ha certa affinità col
buddismo.

Sciamati FI are a - ammannare. Trattare sen-
' ~ ' za ordine e diligenza, Sgual-

cire.
|
rfl. Scomporsi nelle vesti e nella persona

Il
-ato, pt., ag. Scomposto negli atti e nella per-

sona, Disordinato, Sventato.
| alla —, Alla buona

Senza eleganza.
|| -one, m. (f. -a). Sciamannato abi-

tualmente.

scsampagn a,

SCSamannO. m
- ebr

- SIMAN
- Distintivo che

, ,
" dovevano portare gli Ebrei per-

che potessero essere riconosciuti; com. un pezzo
di stoffa gialla alla falda del cappello.

+SCÌambrato. *,?• sciamprare. Sciamannato,
' Che ha i panni sfibbiati e ca-

scanti.

SCÌam 6, +-0. m- * EXAMEN
- Moltitudine di

. ,.
' ' api che in una sola volta esce

dagli alveari in primavera fermandosi sopra gli
alberi, e che abitano e vivono insieme.

| di insetti,
vespe.

| Moltitudine come di api. |. di ragazzi che
escono dalla scuola.

|
di signorine.

| A sciami, In
gran quantità.

| Sciami di emigranti.
| di isole. Il

-ante, ps., ag. Che fa sciame.
|| -are, nt. Fare nuovo-

sciame, Raccogliersi in sciame.
| rfl., tose. Far fa-

miglia fuori di casa. || -atura,, f. Opera dello scia-
mare. \>- ,...

.

'•-;'..'..-> "

sciam li o. "t-saméto. m
- <anche sciama

f, „ •'-• „ „ ' to). *biz. èSótcnTov
gAfiTlTos- drappo a 6 fili. Specie di drappo fino di
varie sorte e colori; Velluto.

| verde, rosso. I palio-
di —.

| J| Amaranto, Fior di velluto.
||

+-aro, m Chi
fa sciamiti.

|| -elfo, m. dm.
" '

sciammai m. Sórta di ampio manto dei dignitari'
e guerrieri abissini.

f. *fr. Champagne, f- Regio-
ne orientale settentrionale

della Francia.
|
m. «£. Vino bianco spumante, fi-

nissimo della Sciampagna.
| coppa di — . I i brin-

disi si fanno allo — . | rivi di — , dove se ne beve
pazzamente.

|
italiano, fatto in Italia (Conegliano,

Canelli, Asti, ecc.).
\
frappé, con ghiaccio. Il -ino, m!

Bibita di acqua gassosa con zucchero e alcool.
+sciampannare, a., dlt. -«Allargare, Scialacquare.

-fsciampiare, -j-sciampr-, a->rfl.*vL

Ci «i, •'•---.•',, •, EXAMPLIA-
re. Slargare, Allargare, Dilatare, Ampliare, Sten-
dere.

|
gola, vesti, ali.

|
il dominio.

| rfl. Stendersi
Allargarsi.

|
della stima, fama. ||

+-amento, m. Al-
largamento, Dilatamento.

|| +-atore, m. -atrice f
Che sciampia, Ampliatore. || +-o, m. Ampiezza. Dil
stesa.

| X vela di grande —.

SCSanCare. rfL ANCA
- Diventare sciancato.!

.
':;-,." a. Lacerare le anche ; Tirare ir»qua e in la

|
rami.

|| -atamente; A modo di scian-
cato.

||
-atei lo, m. dm. Alquanto sciancato. Il -atino,

ag. vez.
I
-ato, ag. Che ha l'anca rotta o debole*

Storpio;
|
gobbo e — .

|
pvb. Tanto cammina lo storpio

quanto lo — . | camminare —.
| mòbile —, che non

si regge in piedi.
| Malandato, Che si trascina a

¥% \P°v
x

erof- I
governo -.

|
+Dirupato.

| balza—
. | ^ bcalmato, Scalmanato.

|| -atissimo, sup
+SCiantO, !?•

*exhalitus? (cfr. scialare).
' Spasso, Riposo, Divagazione.

sciantósa, f. #fr. chanteuse. Cantante di canzo-
nette di caffè e concerti.
+sciàpica, v. sciabica.

sciàp ido. sciapo. a?- #exsapTdus. scì~

„+ e -j- „ ,* „ Plt0
> Sciocco.

||
-idire,,

nt. Scipidire.
|| -ito, ag. Scipito.

SCÌfara. f
- ^ Sorta di zanzara, con ali abbru-

, 1 \, „nate '
antenne sottili e villose: quando-

le larve delle sciare appaiono in enorme schiera,
nella Germania, formano il cosiddetto heerwurm
serpe esercito (sciara militaris).

sciarabà, -àn, m. #fr. char-a-bancs. Biroccio alto-con più sedili, per vettura pubblica usata nel
Mezzogiorno.

Sciarada, £.
*fr

:
chakade. Giuoco in cui si

, , , .
' da a indovinare una parola divi-

dendola in varie parti e designando ciascuna e il
totale con una particolare nota da indovinare, p e
indo-vino.

|
il primo,, il secondo, il tutto, intero to-

tale della—
|
m versi.

|
a pompa.

| soluzione della—
Il
-ista, s. Valente a indovinare sciarade, o a farle»

+sciarappa, ^v.giarappa.
+sciàrda, f. giarda? mala —, Persona trista.

nt. X Vogare a ritroso mandando là
poppa innanzi.

I
Scia!, esci, di coman-

do di sciare, a tutti i rematori ; la sinistra ai re-
matori di sinistra; la destra, & quelli di destra I

òcia voga, scorri.', per far sciare da un lato e vo-
gare per diritto dall'altro, e girare più rapida-
mente.

|
v se hi.

|| -atai f. Operazione dello sciare.
in una volta. *

f. *fr. écharpe, atd. sherpa. Banda
di seta o sim. che si cinge alla vita

o si porta al collo per riparo dal freddo e per or-
namento. Ciarpa.

| di seta, lana.
|
§*« Banda o fa-

scia che portano a tracolla gli ufficiali.
| tricolorera che si cinge da pubblici ufficiali nell'esercizio»

delle loro funzioni.
| cingere la —.

\\ -etta, f. dm.
-ettma, f. vez,

+sciarpell are, -ino, v. scerpellare, ecc.

sci are,

sciarp a,



sciarrani 1401 scimmia

Cf»ìarranì m - pi* *§> Genere di pesci ossei
°V ,«I

«
«•••>

ermafroditi, delle perche, con una
sola pinna dorsale e l'anale, denti forti di presa
tra altri fini e serrati, scaglie piccole, una cui spe-
cie ha sulle guance e sul muso listerelle come
segni di scrittura, corpo giallo rossastro, con fa-

sce, lungo sino a 30 cmt. ; saporito (serranus scriba).

-s-cr^ìarr aro à. separare? Scompigliare: Sba-Taw,al ' al c
» ragliare, Separare.

|
ti naviglio,

P esercito. | rfl. Altercare, Azzuffarsi, Venire in

discordia.
|| '•'-a, f. (vivo nei dlt.). Alterco per discor-

dia, Rissa, di pochi, per ira, litigio.
||
^-amento, m.

Modo e atto dello sciarrare.
|| -ata, f. Rissa, Sciar-

ra.
|| -ato, pt., ag. Altercato. Separato.

|
truppe, genti

— , disordinate, che non stanno più in ordinanza.

sclartrósa, f. *fr. chartreuse certosa. Liquore
finissimo preparato dai Certosini di Francia.

SCÌàfÌC SL
f- ^ Nevralgia del nervo, sciatico,

». con aspro dolore, Gotta sciatica,

Ischiade, Ischialgia.
|| -o* ag. {pi. -ci). *ischiadicus

ox'.adiìiòs. <$ Dell'ischio, Dell'osso scio. | nervo—,
che percorre tutta la gamba dalla coscia al piede.
|
Di sciatica.

|
ni. Infermo di sciatica.

sciatta, £.,£, Chiatta.

Qf»ÌQ+to aS- *vl. exaptus? Negligente, Tra-
a^ia,is.w, scurato, Sciamannato.

|
nel vestire.

|

nello scrivere, Trasandato. |
Dappoco, Miserabile.

|
Sciocco. Insulso. Goffo.

|
stile — . ||

-aggine, f. Qua-
lità di sciatto. | Soverchia negligenza. Trascurag-
gine.'H -amente, .Con sciattaggine. || -are, a. Gua-
stare, Sciupare. |

+rfl. Mandarsi a male.
|| -erìà, f.

Cosa sciatta. Miseria, Melensaggine.
||
-ezza, f. Qua-

lità di sciatto. Sciatteria.
|| Ano, m. Guastamestiere.

Chi fa cose sciatte.
|j
-lo, m., frq. Lavoro mal fatto.

|| -issimo, sup. || -one, ag, acc.
|| -orellO; ag. dm.

+sciaùra, -ato, v. solagura, ecc.

SCÌàVSrO m- SCEVERARE ? *S» Ciascuna delle
5SW

' 4 porzioni di cerchio che si cavano
da una trave rotonda nel riquadrarla con la sega.

|
Ritaglio, Avanzo, di pelli, stoffe. |

+ag. becco —,
mozzo alle corna (?).

SCÌbìl© a& - *SCIB iLIS
>
Che si può comprendere9WIUMC) con ja sc jenza _

|
le cose che sono — .

|

m. Scienza possibile, Tutto ciò che si può cono-
scere per scienza.

|
umano.

|
immensità dello — .

|

tutto lo — . |
dar fondo allo —

.

scicc he, m., fr. C h i e. || -herìa, f., rom. Cosa chic;
Eleganza. || -oso, ag. Chic.

scìèna, f. *ratatva sclena. <fy Ombrina.

QrYpnt P 4.-1"*» Ps -> aS- *sciens -tis che sa.SUlCHlBj T IC,
chfe sa bene, Che ha notizia.

j uomini —. |
di sé, Conscio, Consapevole. | in

musica.
||
-emerite, Con piena cognizione.

|
par-

lare — . ||
-incarnente, In modo scientifico. Con

metodo d'i scienza.
|
trattare, argomentare, proce-

dere — . ||

+-ificare, nt. schr. Procedere in forma
dottrinale. ||

-ìfico, ag. (pi. -ci,
+-chi). Di scienza,

Proprio della scienza, Fondato su dottrina melodica.
[fondamento — .

|
cognizione — .

|
valore — di ima

dimostrazione.
|
linguaggio — . |

società—, di scien-
ziati. |

insegnamento —, opp. a letterario, artistico.

|
Accademia — letteraria, in Milano, Facoltà di

lettere e filosofìa con sezione' di lingue straniere.

|
+w»io —, Scienziato.

||
-issimo, sup. || -issima-

mente, av. sup.

SCÌènZ a, +-ZÌa. £ *SC.™A -
Conoscenza,

«VIW.IJ.W., &.») Notizia. | a sua —
-. \

di

certa —.
| con — . | H albero della — del bene e del

male, di ogni sapienza, nell'Eden, e il cui frutto

è vietato. | Dottrina, Sapere. |
arca di — . | uomo

senza — di lèttere. \ amore della — .
|
profonda.

\

v. infuso; occulto. | spezzare il pane della —,
Insegnare. | Perizia, Sapienza.

|
nell'arte.

|
v. gai ó.

| Conoscenza di cause e leggi ed effetti e fini, che
si'cerca di raggiungere con lo studio e l'esperienza,
in un determinato complesso ordine di fatti e fe-

nomeni della storia o dello spirito umano o delle

relazioni sociali o della natura. |
esatte, matemati-

che; storiche, storia, filologia; giuridiche; filosofi-
che.' | naturali, mineralogia, botanica, zoologia.

| fi-
siche, mediche; politiche.

\

positive, [pura,- specula-
tiva. | applicate.

|
prima —, metafisica. | divine,

sacre, teologia.
|
Giornale di scienze e lettere.

\ il

progresso delle— . ||
-iaie; ag. Appartenente a scien-

za, Scientifico.
||

-iato, ag., m. Fornito di scienza,
sapere; Dotto; Cultore di una scienza.

| uomini—-..

|

fatto— dall'esperienza.] di poesia.
|
in filologia. \

grande, solenne — .
|
Congresso degli — . ||

-atissimo,
sup.

||
-iuola, f. dm. Poca scienza.

sciffoniera, *fr. chiffonière. Armadietto elegante,
con specchio.

scilo meduse. j-pi-.*«%°« tazZa ^ivie-
T ' duse robuste di colori vi-

vaci, muscolose grandissime, p. e. noctiluca. ||
-zòi,

m. pi. Scifomeduse.
+scifrare, a. Decifrare.

||

+seigna, v. scimia.
+scìgnere, v. scingere.

QCÌP'rìP'n a f-> tosc - Colpo di taglio, Fendente.cigligli «A,
! gegn0 lasciat0 da u^a frustata

o sim.
|| -afa, f. Colpo di taglio, Fendente.

Cflla-f»/* a f- salacca. Colpo dato con riga oawia^a,
col piatt0 della sc iabola, o con

mano aperta. |

+Spada.
||
-are, a. Colpire con sci-

lacche. || -ata, f. Colpo di scilacca,,

+sciléccà, f. Cilecca. ||' selliate* v. scilivato.
+scilinga, v. siringa. .

scilingu àgnolo, ;-&UrdXuiK
|
sciogliere lo —, Parlare molto e liberamente dopo

qualche tempo di silenzio. || -are, nt. Balbettare,
come di chi non avesse lingua o non la potesse
muovere. || -atamente, A maniera di scilinguato.

||

-ato, pt., ag., m. Balbuziente, Difettoso nel par-
lare.

||

+-atore, m. -atrice, f. Che scilingua.
|| -atura,

f. Imperfezione di parlare, Parole pronunziate im-
perfettamente.

schiva, f. Saliva.

SCÌllvS.'to aS- LISCIVIA - Di pane poco sodo, e
» però dì poco sapore; Salcigno. Di

odore sgradevole dei panni mal lavati in bucato.

SCÌU SL ^ *°
- *S9UILLA > Jr Grossa cipolla delle

» arene marittime del mezzogiorno e delle
isole, impiegata in medicina; Cipolla marittima (ur-

ginèa maritìma). | IP. *Scylla ìxùXX'i). §• Promon-
torio della Calabria presso la città di Scilla di
fronte al Faro; Sciglio. \fra — e Carìddi, fra due
pericoli.

J gì Mostro marino che sullo scoglio erto
del promontorio di Scilla minacciava le nari.

j|

-aro, m. <$> Crostaceo dei palinuri, con corazza
più lunga che larga, rostro molto prominente {scyl-

larus). || -èo, ag. *scyllosus. Di Scilla.
|
scoglio —

.

||

+-ino, ag. Scillitico. || -ìtico, ag. (pi. -ci), sq Della
Scilla, j ossimele, aceto — . ||

-itina, f. fd Sostanza
resinoide acrissima che fu estratta dalla Scilla,

Principio alcaloide e venefico ricavato dalla Scilla.

SCiliiO ™* *CTXÙ*t0V
_ ^ Gattuccio.

||
-te, f. ?q

scillio.

scillòria; f. schr. Giudizio, Criterio.

+scilòcco, v. scirocco.
scilòma, m. schr. Sermone, Discorso lungo e vuoto.
+sciiòppo, v. sciroppo. a
+scima, f. fi Gola dritta.

+scimignato, ag. Scimunito.

erimifarrfl f- *sp- cimitaera (di origineSUIIIIian d,
basca?). Sciabola corta, orien-

tale, con lama larga e curva.
|| -ata,,f. Colpo di

scimitarra.

scimmi a, scim ia, i^^^Z:
pietà, mammelle pettorali, arti prensili ; abitano su-
gli alberi, nelle regioni calde d'Asia, Africa e Ame-
rica, sono onnivori, costituiscono un ordine : bertuc-
cia, urango, gorilla, cercopiteco, macaco, babbuino,
mandrillo, amadriade, cinocefalo, ecc.

|
urlatrice, del

Brasile, lunga circa 60 cmt. e altrettanto la coda pren-
sile, con cui si afferra e si dondola, ispida rossobru-
na, faccia nera e nuda; manda un urlojamentoso
(mycètes senicùlus). \ leonina (apalerosalìa).\ platir-

rine: volpine, \brutta —, detto per ingiuria a donna.)
Bambina che fa smorfie. | Chi contraffa e imita gesti,

Principio che si estrae dal fegato dello
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"voce, maniere di altri.
\
far la — a uno, Contraffarlo,

Imitarlo, Rifargli il verso.
|
pvb. orazione della —,

v. bertuccia.
|
$wg Strumento che disegna sopra

una striscia di cartone ogni difetto che possa avere
l'anima dell'artiglieria.

||
-aggine, f. Natura di scim-

mia.
|| -ata, f. Atto goffo di scimmia.

|| -àtico, ag. (pi.

-ci). Che tiene della.scimmia. || -eggiara, a. Imitare,
Scimiottare. || -eggiatore, m. -atrice, f. Che scim-
mieggia. Scimiottatore.

f|
-eggiatura, f. Imitazione

goffa, Scimiottatura.
|| -esco, ag. Di scimmia.

|
na-

tura — . |
atti — . || -etta, f. dm., anche di persona.

||+-o, m. *simìus. Scimmia. || -one,m.
acc.

||
-citare, a. Imitare come le

scimmie.
|
i Francesi; i Tedeschi.

\\

-ottata, f. Atto da scimmia, Imita-
zione. ||-ottino,m. vez. Piccolo scim-
miotto. H -otto, m. Scimmia giovane.
|
Persona brutta che pare una scim-

mia.
\
fare lo —, Contraffare, Imi-

tare,
il
-ottolo, m. dm. spr.

scimpanzè, ^s~
affine al gorilla, nera, più piccola
e meno robusta, che vive in pic-
coli branchi nell'Africa occidentale
e si costruisce sugli alberi l'abitu-
ro fatto di rami spezzati; si addo- Scimpanzé,
mestica (troglodtytès niger).

SCimiinlt O, ag -> *?; s£emo >
Sciocco, Senza

» cervello, Demente, [femmina —.
I vecchio —, rimbambito.

|| -aggine, f. Scempiaggine,
Qualità e azione di scimunito.

|| -amente, Da sci-
munito.

|| -elio, m. dm.

SC!nC O m ' #SCINCUS 'oxEyxo's. •£& Genere di ret-
' tili con muso piatto, tozzi, coperti di

scaglie lisce, in taluni mancano le zampe, in altri
sono più o meno sviluppate; delle contrade sab-
biose; lunghi sino a 16 cmt.

; qualche specie si
credeva medicinale (scincus officinàlis). || -oidi, m.
pi. <^i Famiglia degli scinchi.

scìnd ere. a
;.

{sciss
J'

^s©)- «scindere Ta-
» girare, Separare, Dividere, Strac-

ciare.
|
vesti.

|
l'unità, la compagine.

\
le questioni,

Trattarle separatamente.
|

+Solcare.
||

+-uìa, f. (scin-
dala). Assicella, Scandula, di castagno.

^CÌnPfe'rP a- «discingère. Slegare, Discin-JWln»w "» ger e.| le vesti.
|
la spada, Toglierla

dalla cintola. Toglier la cintura con la spada attac-
catavi.

|
rfl. Sciogliersi le vesti, Spogliarsi.

| To-
gliersi la spada dalla cintola. | il brando.

| Svinco-
larsi, Liberarsi.

Scintili a -

*SC,NTILLA
- Particella di fuoco

' che sprizza dalla selce, o da car-
toni e legne accese, metalli roventi battuti ; Fa-
villa vivace.

|
elettrica, Linguetta di fuoco che si

accende tra due corpi elettrizzati avvicinati al-
quanto..

| di genio, intelligenza, Lume, Luce.
|
man-

care della — . |
di fede.

|
prometèa, gg Fuoco che

Prometeo aveva rapito al sole e racchiuso in una
canna, e con esso avvivò l'argilla dell'uomo.

|

Particella.
| Macchiolina. [Michelangelo aveva negli

occhi — giallette azzurricine.
|

<*-" Affezione del
nervo ottico per cui appariscono scintille.

|| -accia,
f. peg., schr. || -are, nt., a. «scintillare. Sfavil-
lare, Mandare scintille, Risplendere a sprazzi.

|

del fuoco. | degli occhi.
| delle stelle.

|
di colori; di

fiori. |
di acconciature ; di bellezzefemminili.] di ar-

guzie, motti.
|| -amento, m. Fenomeno dello scintil-

lare.
|
dell'occhio ; della gemina. |

di.arguzie. \\ -ante,
ps., ag. Che scintilla, sfavilla, Brillante, Risplen-
dente.

|
occhi — . |

cristalli —.
\
vetrine —< di luce

elettrica e di gioielli.
|| -antissimo, sup.

|| -azione,
f. Atto dello scintillare.

|
tm Vibrazione di luce

degli astri.
|
di Giove, Venere.

|| -etta, f. dm.
|| -io,

m. Fulgore continuo e reiterato, Continuo sfavil-
lare.

|
di lumi, saloni illuminati, vetrine ricche.

\\

-òmetro, m. *« Strumento che dà la misura della
•scintillazione degli astri; inventato da Arago.

||

-uzza, f. spr.

scinto, pt., ag. (scingere), «discinctus. Discinto,
Slegato.

| vesti —,\,seno — . | spada —

.

SCÌntO. -OiSmO. m.- Forma ài religione del
» t » Giappone, fondata su di-

vinità naturali e il culto degli antenati.

1
Q scTo, m. «ischium icr^iov coscia. <$ Ischio. ....

2° SCÌO m "
*x- £°s Chios. $ Isola e città dell'Ar-w

» cipelago, a nord di Samo, Una delle città
che si vantava patria di Omero.

| andare a —, Per-
dersi.

|
mandare a —, Scacciare da sé, Licenziare'.

Uccidere. •'<..

sciò, esci, per iscacciare i, polli, e le mosche..

SCIÒCCO ag- *vL exsucus? Scipito, Senza sa-
' pore.

|
vino, acqua — . | brodo—, non

salato. Discorso insulso.
|
minestra—.

|
Insensato;

Che non ha giudizio, senno, criterio; Ignorante,
Fatuo.

|
riso, anima, volgo— . \

linguaggio.
|
opinione—

. |
Stupido, Balordo.

| rimanere — . | non è uno —,
di persona che sa il fatto suo.'

| Infinita è la schiera
degli — (Petrarca, Trionfo d. tempo).

|
pvb. Far

lo — per non pagare il sale.
|
dar dello — .

|
par-

lare —, da sciocco. U -aggine, f. Sciocchezza.
||

-amente, Da sciocco.
|
ridere —.

|
pensare —.

|| -heg-
giare, nt. Far lo sciocco, Fare scioccherie.

|| -herel-
lo, ag. dm. Alquanto sciocco.

|| -herelione, m. (f. -a).
Sempliciotto.

||
-herìa, f. Azione da sciocco, Scioc-

chezza, Leggerezza, Scemenza. ! Inezia, Piccolezza.
||
-heriuola, f. dm.

|| -hezza, f. Qualità di sciocco.
Scioccaggine, Imbecillità di mente.

|
Scipitezza.

|

Azione o parola sciocca, fatta senza prudenza.
|
Dire sciocchezze.

\
è una — /

| commettere una —.']
Cosa da nulla, Inezia.

| comprare delle — . || -hez-
zina, f. vez. Oggettino da poco, Futilità.

|| -hezzuola,
f. dm. Ineziuccia.||-hino, ag. vez., di fanciullo, o don-
nina sciocca.

|| -one, ag. acc.
|| -onaccio, ag. acc. peg.

sciòfar, m. fi? Corno che si suona nelle sinagoghe
a capodanno e alla festa del kipur.

sciògis ere, scsòrre. a
- {

sciolg°> sdogu,-
' » sciolsi; sciolto).

«dissolvere. Slegare.
|
lacci, balle, canapi, corde,

correggia.
\
ceppi.

|
rubino dal castone.

|
sigillo.

| la
lingua, Parlare dopo la reticenza. Cominciare a
parlare.

|
serrarne, catenaccio; catena.

|
freno. \ cane,

Sguinzagliare.
|
chiome.,

| X àncora.
| le vele, Sal-

pare (anche eli.).
|
nodo, groppo.

|
voto, Adempiere.

|

obbligo, Soddisfare.
|
promessa.

| la borsa, Spen-
dere, Regalare, Pagare, e sim.

| Dissolvere, Scom-
porre e ridurre in minime particelle.

| in acqua,
vapore.

|
ghiaccio.

|
nuvola.

| tumore, ^ mediante
il riassorbimento della materia che lo ha formato.
|

Far soluzione, Liquefare.
|
in acqua, alcool, etere. |

:

zucchero, gomma, sale.
|
oro, argento, con acqua :

ragia.
| 3$k il corpo, Levare la stitichezza.

| Schiu-
dere, Aprire, Mandar fuori. | la voce al canto.

| il
•

volo.
|
canto.

\
E scioglie all'urna un cantico Che

forse non morrà (Manzoni, 5 Maggio).
| Liberare.

|

dall'obbligo.
|
Disimpacciare.

| gambe, braccia; ]

mano ; passo.
|
Disunire, Disgiungere.

| l'adunanza.
|
tumulto, assembramento.

| con squilli di tromba.]
il digiuno, Rompere.

|
Dissolvere, Distruggerci co»--

'

tratto.
|
società, compagnia.

\ la Camera, Porre fine
ai lavori di una legislatura. Dichiarar decaduti
i deputati che la compongono.

| scuola, circolo.
|

esercito,
, Licenziare soldati e ufficiali. | Spie-

gare, Risolvere.
|
dubbio, quesito, problema, scia-

rada,- difficoltà.
|
la mente, [imbroglio.

\
intrigo,

Disfare.
|
rfl. Liberarsi ; Svincolarsi.

| dal laccio,
guinzaglio.

|
dalla folla, [dal timore.

| da ritegni.
|
da patto, obbligo, voto, promessa.

\ Dissolversi.
|

in lagrime.
| fumo. | Liquefarsi. | del " ghiaccio.

Il
-bile, ag. Che può sciogliersi.

| legame, contratto—
. Il

-ente, ps., ag. Che scioglie. Solvente. \ acque. —

.

Il
-lingua, m. Giuoco che consiste in una frase con

forte alliterazione diffìcile a pronunziare.
|| -men-

to, m. Modo e atto dello sciogliere.
| Distempera-

mento, Riduzione allo stato liquido. | di corpo,
Diarrea.

|
Dissolvimento.

| di società.
| dell'adu-

nanza.
|
del Parlamento.] dell'Assemblea.

| ^ di un
ordine.

| f Parte dell'azione di un dramma nella
quale avvengono riconoscimenti, conciliazioni, e
sim., e la fine.

|
di difficoltà, dubbio, Soluzione,

Spiegazione.! ®, B. Scioltezza di attitudini.
|| -tore,

m. -trice.f. Che scioglie. Liberatore. I dell'enimma,
Solutore.

SCIO fiXafìa f- *cwsoYP«<?>ia sciographia adom-b ' brazione . «-. Metodo di trovare
l'ora del giorno o della notte mediante l'ombra
del sole o della luna.

| f| Spaccato, Ortografia in-
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terna, j
Parte della prospettiva.il -gràfico, ag. (pi. -ci).

«sciogkaphìcus. Appartenente alla sciografia.

scTòlo, m. *sciolus. Saputello, Saccente.

SClÒlfO P 1"^- (sciogliere). Slegato, \cane
5>,'IUUU

' — .
|
suggelli — . |

a briglia — , Senza
ritegno.

ì
cravatta — . |

Scinto, Discinto.
|
capelli,

vesti — . j nodo — . \
trecce — . |

Libero, Liberato.
|
da

riguardi, obblighi, impegno.
|
dal mondo.

\
di ,ca-

Jene.
| dal vincolo del giuramento, del segreto.

|

.anima — dal corpo. |
Agile.

|
di mano, di lingua.

| della persona. \
di spalle, di cavallo, j Disinvolto,

Trance
|
atteggiamento — . | Dissoluto, Sfrenato.

|

*città, gioventù — .
|
esser di lingua — .

|
vivere —

.

| Disciolto in acqua o vapore.
|
zucchero —.

\

ghiac-

cio, neve — . |
terra — , sminuzzata, non compatta.

| Profuso. | in lagrime.
\
nel sonno, Abbandonato

.tutto al sonno.
|
Disfatto, Disgiunto, Distrutto.

|

società — . |
assemblea — . |

matrimonio —.
\
ventre

— , con flusso, diarrea.
|
vela — , X che non ha

pennone sottoposto.
| U parole, discorso — , in

prosa.
| f versi —, non rimati, com. endecasillabi,

;che vennero spec. in onore nel sec. 18^ (Frugoni,
JParini, Foscolo, Monti; tragici); usati già larga-

mente nel sec. 16 3 al posto dell'esametro classico.

| £ Che non ha legature.
ì
Spiegato. |

enimma —.
|

.nel biliardo, punto —, dato all'avversario dal gioca-

tore che non vuol toccare la palla.
||
-a, Diarrea.

||

-amente, In maniera sciolta, disinvolta, spedita.

|
parlare, muoversi — . |

+Dissolutamente, Licenzio-
samente. ||

-ezza, f. Qualità di sciolto. Agilità, De-
strezza, Franchezza, Disinvoltura, Libertà e faci-

lità di movimenti,
j
di mano.

|
di lingua, che non

'ha riguardi. |
di stile, di modi.

\
della persona, At-

titudine aliena da ogni affettazione.

+sciò!vers, a., rfl. Asciolvere.
sciomanzìa, f. *<7xw\xavTsla. Necromanzia.

•SClÓfìS m - stF0NE - X Nodo aggruppato -di^VIW" c
» vento impetuoso e subitaneo, Turbi-

ne, Tromba. j| -ata, f. Colpo di scione.

sciorinare, rfl., dlt. dissonnare. Destarsi, Risentirsi

•dal sonno.

sciop, m. *td. schoppen. Bicchiere di birra, \grande,
piccolo.

scioperare, *sciopr», ^pffi&t
ro facendo perder tempo, Allontanare dal proprio
lavoro. | nt. Astenersi dal lavoro per accordo coi

-compagni: primo e principal mezzo della cosid-

detta lotta di classe. |

+
rfl. Levarsi dal lavoro,

| -aggine, f. Abito del non volere lavorare.
||
+-all-

torai, m. Letteratuzzo.
j|
-amento, m. Modo e atto

dello scioperare. Oziosità. ||
-ante, ps,, ag., s. Che

sciopera. | Chi prende parte a uno sciopero orga-
nizzato. |

dimostrazione degli — . ||
-ataccio, ag. peg.

Brutto scioperato. |j -ataggine, f. Abitudine dell'ozio,

poltrone. |j -atamente, Da scioperato. ||
-atello, ag.

dm. Oziosetto, || -atino, ag_. vez. ||
-atezza, f. Qualità

« vizio di scioperato. || -ativo, ag. Scioperato.
||
-ato,

pt., ag. Sfaccendato, temporaneo o abituale.
|
alla

—, Da ozioso, che non sa fare altro.
||
-atissimc, sup.

-atone, ag. acc. || -io; m. Perdita di tempo dannosa.

|
Ozio. || -o, m. Astensione dal lavoro, per protesta

o per costringere a concedere maggiore mercede e

minore applicazione al lavoro.
|
ricorrere allo —

.

| l'arma dello — . |
mettersi in — . |

delle ferrovie,
delle poste.

\
generale, Cessazione di ogni lavoro

« servizio pubblico per solidarietà. | abortito, fi-
nito. | bianco, Intervento all'officina o all'ufficio

senza quasi lavorare.
|
politico, non mosso da ra-

gioni economiche, ma da interessi politici.
|
diritto

di—, riconosciuto a tutti i salariati e operai, che
non facciano servizio pubblico. |

Riposo. |
^giorno

di —, di festa.
|
pt., ag., sinc. Disoccupato. || -one,

m. Amante dell'ozio. [Fannullone.

*sclopino, m. Accidente, Caso.

SClÒDOdi m
-

P

1 - *«Tjaó7ro$es sciopòdes. gg Uo-oviwjjwui,
mini, con una sola gamba senza gi-

nocchio e piede cosi largo che stando supini ser-

viva da parasole.
+scióppa, f. Stoppa.
+sctopr are, -o, v. scioperare, ecc.

4-QPÌOf SrS nt- (
5C^''>J

'a )•
#exaurare. Sfiatare,

"r©<UlUI «&! "Cj -j-rovare sfogo e aver corso, del-

l'acqua.
|
ven. Rinfrescarsi, Prendere un po' di sol-

lievo. || -inamento, m. Modo e atto di sciorinare. |l

-inare, a. Spiegare, stendere all'aria.
|

panni, lana,

pelli, Far prender aria.
|
bucato, Spandere.

|
Tirar

fuori.
|
testi, libri.

|
Presentare al pubblico, Esporre,

Pubblicare. | le lodi.
\
citazioni. \

Vibrare.
|
colpì.

|

+rfi. Allontanarsi, Scostarsi.
, |

Prendere ristoro,

Rinfrescarsi.
|
nt. Scorrere, Uscire, di liquido.

||

-inato, pt., ag. || -ino, m. Sciorinamento.

sciòrlo, m. *td. schorl. @> Tarmalma bruna o nera.

sciòrre, tose, v. sciogliere.

sc/ott, m. $ Depressione a circa 20 cmt. sotto il

livello del mare nell'interno della Tunisia presso
il golfo di Gabes.
+sciòtta, f. Jt Cacao.
"•"scioverare, y. sceverare, separare.

4-SCÌOVèrn O m> #HIBERNUS
-. JL Riposo dal

1 o'wiunvi v»j serv iz j j di navi che svernano;
Sciverno. |

ritornare a — . ||

+-are, rfl. Riposare, Cer-
car sollievo, ricreazione, Rinfrescarsi.

+sciovèrso, m. *subversus. Sovescio.
sciovinismo, v. chauvinisme.

jL,cr»i r» aria a - ^dissipare. Guastare; Turbare,fSUjp cu «3, Sconciare.
| il sangue.

|
Maestro

Scipa, che guasta tutto. | nt. Sconciarsi, Abortire.

||

+-ato, pt., ag.
||
-atore, m. -atrice, f. Dissipatore.

||

+-azione, f. Dissipazione.

jLeoìolrl n aS- *insipÌdus. Scipito, Sciocco,+&UI|jauu, Sciapid0 . ||

+.ezza,f- Insipidezza.
|l -ire, nt. Divenir scipito, Perdere il sapore.

|
a.

^Rendere scipito.
||
-issimo, sup.

SPÌnìlO aS - scìplDOX SAP0RIT0 > Privo di sa-suipiiU) pore, Insipido.
|
cosa — . | carne, vino

— . |
cetriuolo — . |

Scimunito, Sciocco, Stolto. || -ag-
gine, f. Sciocchezza, Insulsaggine, Fatuità. ||-amén-
t8j Da scipito. ||

-elio, ag. dm.
||
-ezza, f. Qualità di

scipito, sciocco, Fatuità; Scipitaggine. ||-ino, ag.vez.
+scire, a. #scire. Sapere. | v. uscire.
+scirignata, y. scigrignata.
+sciringa, -are, v. siringa,, ecc.

SCÌrÒCC O m- *ar " SCI0RUK - t? Vento dei princi-s *rfn
' pali che soffia tra levante e mez-

zogiorno. | levante, Mezzovento, tra levante e sci-

rocco; ostro — , tra ostro e scirocco.
|
dopo tre

giorni di — viene la pioggia.
|
noiosissimo, afoso.

|
levarsi dello — . |

che si cambia in libeccio.
|
pvb.

Tramontana torba e — chiaro, Tienti allerta, ma-
rinaro. |

Parte da cui spira lo scirocco.
|
guardare

•verso — . |
dalla p/xrte di — .

| J^ Gronda, Piovano,
cappellaccio.

||
-accio; peg. || -ale, ag. Appartenente

a scirocco. |
venti — .

|
giornata — . ||

-ata, f. Sci-
rocco che imperversa.

+sciròné, m. *sciron -5nis oxipùv -tìvos. ffc Vento
di maestrale, per gli Ateniesi.

SCIFOOD O m "
*ar

"
SCIARAB bevanda, su Solu-HH w'» zione concentrata di zucchero in

acqua, o sughi di frutta o decotti.
|
acetoso, usato

per la terzana. |
di cicoria, contro i vermi.

|
violato.

\
rosato. | schr. di cantina. Vino.

| delle cinque ra-
dici, compósto col rizoma del pungitopo, delVaspa-
ragus e di 3 radici di ombrellifere, aperitivo. || -are,
a. Preparare le frutte a modo di sciroppo. Giuleb-
bare.j schr. Consolare.

|| -ato, pt., ag. Giulebbato.
|

m. Sciroppo. || -etto, m. dm. Sciroppo leggiero, molto
gradevole, y -ino, m. vez. || -oso, ag. Che ha consi-
stenza di sciroppo.

SCÌrDO m- *SCIRPUS - ^ Pianta pratense cespi-" ' tosa poco nutritiva e di difficile dige-
stione, sim. ai giunchi, con fiori in spighe (scirpus
cxspitosus):

SCÌrrO m- *cth '-p£ S scirrhos. ^.Tumore ma-
' ligno, duro, spesso senza dolore, e che

non si risolve, com. in parti glandòlose, o anche
alla faccia, alla lingua, al pene, all'Utero; Durezza.
|
alla mammella.

|| -oso, ag. Appartenente a scirro,
Che ha dello scirro.

SClSm a m '

+^- *aX iaP-a -*to; schisma [-àtis]

T ' scissura. ^ Separazione dal corpo
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e dalla comunione della religione, Divisione di
una parte della chiesa dall'altra.

|
della chiesa or-

todossa dalla cattolica.
\
protestante, anglicano.

|

Storia dello — d'Inghilterra, di Bern. Davanzati.
|
di Maometto, rispetto alla cattolicità.

|
si fa uno— con l'istituire un antipapa.

\
produrre uno —

.

| Discordia, Divisione, Separazione.
|| -aticamente,

Da scismatico.
|| -ètico, ag., m. (pi. -ci). *schisma-

tìcus axi^oi'Ywòs. Di scisma, Che promuove
segue uno scisma.

| infedeli e — . | terra — . | Greci
— , ortodossi.

|
greco — , schr. Lingua greca spro-

positata.
| +Brigoso.

SCSSS 1I@ ag- * SCISS *LIS - Che facilmente si
» fonde o si rompe. | allume —, schi-

stoso.
||
-ione, f. *scissio -onis. Atto dello scindere;

Scissura, Divisione e discordia.
| una — nel par-

tito.
|| -iparità, f. *parère partorire. Procreazione

per divisione, negli organismi unicellulari.
|| -o,

pt.-, ag. (scindere), «scissus. Diviso; Separato,
Disgiunto, Lacerato, Stracciato.

|
veste —, con lo

sparato sul petto.
j| -ura, f. •scissura. Fessura,

Fendimento.
| Discordia, Dissidio.

| nella famiglia,
nella nazione.

|
pi. ^> Solchi molto profondi negli

emisferi cerebrali.
|
di Rolando, Solco della massa

cerebrale che divide il lobo frontale dal parietale.
| fi preplantare, Profonda solcatura ai lati della
faccia anteriore o preplantare dell'osso del piede,
nel cavallo.

scisto, -oso, v. s chi sto, ecc.

settata, -e, U *^^-p4
seY^- -staffile,

» » Coreggia.
|
tra gli Spartani, Let-

tera segreta con segni convenzionali.
|
Sorta di ser-

pente di colori bellissimi, favoloso.

SCIUSare. a.-> nt Asciugare.
||
-amano, m.° » Asciugamano.

||

f-amentOim. Asciu-
gamento.

||
-atoino, m. dm. Piccolo sciugatoio.

||

-atoio, m. Asciugatoio.
|
per il bagno.

|

per il su-
dore.

|
Panno usato dalle donne intorno al collo e

sulle spalle.
| a^ Luogo da tenervi ad asciugare il

cuoio, Stia.
[| +-atoiuolo, m. dm. Piccolo sciugatoio.

sciama, m. Sciamma, degli Abissini.
+sciuno, ag. Digiuno.

SCÉUD ar© a- *SUPARE (dato da Festo per si-" "'
' pare, dissipare). Conciare male,

Guastare.
\
salute, vista.,.| roba, denari, Dissipare,

Spender male.
|.
la. carta, il panno, Consumare

senza utilità, fatica, tempo, giornata,forze, ingegno.
|
rfl. Guastarsi, Consumarsi inutilmente, Danneg-

giarsi.
|
^Strapparsi i capelli, Fare atti di dispera-

zione.
|
-"Abortire, Sconciarsi.

|| -acarte, ag. m. Im-
brattacarte.

|| -acch-iare, a. Sciupare alquanto.
||

-atèste, m., ag. Chi guasta le menti. | un frate
professore gran — d'università (Giusti, Gingillino).
||
-ato, pt., ag. Guasto. Mandato a male.

| Consu-
mato inutilmente.

| denaro — .
\
fatiche — . j di per-

sona, Andato a male, Corrotto, Perduto. || -atore,
m. -atrice, f. Che sciupa, Dissipatore.

|| -inare,
a. frq. Guastare.

|| -inìo, m. frq. Sciupo, Dissipa-
zione, Spreco.

|| -io, m. Continuo sciupare.
|
di

forze, tempo.
]| -o ; m. Atto ed effetto dello sciu-

pare. Spreco, Consumo, Sperpero, Guasto.
|| -one,

m. (f. -a). Chi sciupa molto e continuamente.

SCÌÙr Édì P*" m ' *ffKÌ0UP°s sciurus scoiattolo.
' <$> Roditori snelli con pelame mor-

bido e abbondante, del tipo dello scoiattolo.
|| -òt-

teri, m. pi. *ttteo6v ala. Scoiattoli volanti che vivono
nel settentrione dell'Europa orientale,

sci verri are, -o, v. sci over no, ecc.

SCiVOl are nt " (
sc^vol°)- *germ. skiuban, td.

* schieben spingere ? Scorrere legger-
mente su di una superfìcie, spec. lubrica; Strisciare
sopra. Sdrucciolare.

|
sul marmo e cadere.

|
dalle

mani, di anguilla, Guizzare, Sfuggire. Mancare
all'impegno.

| $ sulla tastiera del piano, [della
slitta sul ghiaccio. \ della navicella su mare calmo.
\far — monete, biglietto, nella mano o tasca di un
altro.

|
Passare oltre senza fermarsi col discorso,

Non insistere.
| su di un argomento non piacevole.

||

-a; f. Canale in fortissima pendenza; Scivolone.
(I
-ante, ps., ag. Che scivola.

|| -ata, f. Atto dello
scivolare.

| f +Componimento in settenari' sdruc-
cioli senza rima.

!| -ato ; pt., ag.
|
note —

, jj ese-

guite strisciando sui tasti del piano.
|| -etto, m. dm.,

di scivolo.
|| -o, m. (scìvolo). (? Maniera graziosa ed

agile del canto. Trillo, Gorgheggio.
|| -one, m. Ca-

duta scivolando.
| Scivola.

sclam are, +scram-, nt. Esclamare per dolore o
ira. Jl -azione, f. Esclamazione.
sclarèa, f. ^ Schiare a.

soler anto, s-
*m}^ d

i
ro

>
«v

?°i

„

fiore -

J j| Sorta di erbe, cariofillacee.
dei campLincolti, nei luoghi sabbiosi d'Europa;
con sepali liberi, corolla mancante o poco appari-
scente, e achenio:

|| -èma, m. tSjk Scleroma.
|| -èn-

Chima, m. »j^ Tessuto di cellule con membrana
fortemente ispessita, p. e. nel nocciolo di ciliegia.

||
-ite, f. Ts$k Infiammazione della sclerotica. || -orna,

m. *dy.Xi}p^p.%. ^ Tumore duro, Durezza.
|| -òme-

tro, m. Strumento misuratore della resistenza dei
corpi contro la scalfittura della loro superficie,
applicandovi un bulino mobile sotto vari' pesi.

||

-òsi, f. Indurimento dei tessuti derivante quasi
sempre da ipertrofia della trama connettivale.

|

v. arteria. H-òtica, f.^a-jd-npóT-ns durezza. QP Mem-
brana esterna del globo dell'occhio, resistente fi-

brosa, bianca, opaca.
|| -ètico, ag. (pi. -ci). Di scle-

rosi,]! -Otomia, f. #to[j.ti taglio. *r" Incisione della
sclerotica.

||
-òzio, pi. m. J> Cornetto di color nero

violaceo attraverso alle glume delle spighe di se-
gale cornuta.
+scluso, ag. Escluso.
+scòbbia, f. (k. Sgorbia.

SCOCC afe nt - Uscir con impeto dalla còcca,w <*• w, di strali; frecce _ Scattare.
| della

trappola.
\
di baci.

\ dell'orologio, Sonar le ore,
Battere.

|
Scoccano le sei.

| del fuso, Sciogliersi il
filo dalla cocca.

|
a. Far scoccare, Tirare ; Scaglia-

re, Vibrare.
|
l'arco.

| saetta. | baci, Schiudere le
labbra al bacio.

|
bugie.

| epigramma, frizzo. || -a 'i

fuso, f., ir. Dònna da poco e pigra.
|| -ante, ps.,

ag. Che scocca.
|
strali, baci —.

|| -ato, pt., ag.
||+-atoio, m. Scattatoio.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
scocca.

|
di frecce.

||
-atura, f. Opera ed effetto dello

scoccare.

scoccétta, v. sotto scocciare.
scocchiumar©, a. r£ Togliere il cocchiume.

SCOCCI afe, a-
(
scòccio )- Rompere.

|
uova, vasi.

* :\ nap. coccia testa. Infastidire,
Rompere il capo.

| X Levare dalla coccia, cioè i
ganci dagli anelli di ferro, i ramponi dalle ra-
dance, e srni.

|
la rete, Liberarla e tirarla a bordo.

|
rfl. Liberarsi dall'amo, del pesce. || -a, f. X Ope-

razione ed effetto dello scocciare.
| Caviglia del

solcometro,
||
-atore, m. -atrice, f. Seccatore.

|| -a-
tura; f. Operazione dello scocciare.

| Seccatura,
Fastidio, Rompimento di scatole.

|| -etta, f. (scoc-
cétta). Giuoco che consiste nel tenere in mano un
uovo, e picchiare con la .punta quello del com-
pagno per provare la resistenza di tutt'e due. Il

-giiare, a., nt. Smuovere cocci, piatti, facendo ru-
more.

||
-no, m. Scoccétta.

|| -o, m. (scoccio). Scoc-
ciare prolungato.

SCÓCC O m- AttD dello scoccare. Scatto. "| delle

t, -. „. ' ore - I
di mezzanotte.

|| +-obrino, m.
Burlone, Giocoliere, Giullaretto.

| lo — con la so-
nagliera.

SCOCCOl are. ?• Levar le còccole da un
, '

C
» frutice. | tinte. Scoccare. ||+-ato,

pt, ag. Scoccato.

scoccoveggiare, nt. Cocco veggi are.
scocuzzolare, a. Privare del cocùzzolo.

SCOd are. a
- Privar della coda.

| fi cavallo.

s;,.-, • ' Il
-ato, pt., ag. Che ha la coda ta-

gliata.
| Privo di coda.

| scimmie —

.

SCOdèlla, +SCUd-, l-
*sòutmj.a:. Piatto

. ,,
' ' fondo per la minestra.

|
d'argento, di terra, porcellana.

\ di legno.
|
Quanta

minestra sta nella scodella.
| mangiare due — .

|senza la —, la minestra. \far le —, Metter la. mi-
nestra nelle scodelle.

|
pi. Piattelli concavi della

bilancia.
|
Ciotola, Tazza, Zuppiera.

|
pvb. Oliando

e poco pane in tavola, mettine assai nella—.
|

v. poltrone.
| X Mortaio di bronzo dove si posa
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Scodellina.

e gira il fuso dell'argano.
|| -aio, m. Chi fa e vende

le scodelle, Piattaio, Stovigliaio. ||
-are, a., nt. Ver-

sare la minestra o sim. nelle scodelle,
j
schr. fi-

gliuoli, Partorire con tutta facilità. \ Spiattellare ;

Servire largamente. [bugie, fan-
donie.

|
promesse.

|
Rovesciare,

Lasciar andare giù. ||
-ata, f.

Quanta roba sta in una sco-
della. | di minestra. ||

-ato, pt.,

ag. | la pappa beli' e — , cose
beli' e fatte.

||
-ina, f. vez. Q

Erba grassa dei muri eoa fiori

penduti rossicci verdognoli in
grappolo (cotylèdon umbilìcus).

| ^ Moneta, alquanto concava,
di 5 paoli. |

Piaga quando fa sac-
co.

Il
-ino, m. vez. &, Pezzo fer-

mato alla parte esteriore della
cartella, di contro al focone,
tra il cane e la martellina, dove si poneva l'inne-

scatura, nel fucile.
|
Piattello della bìlancetta.

|
pi.,

fam. Fossette nelle gote, ridendo. || -one, m. -a, f.

acc.
||
-uccia, f. spr.

menarsi camminando. || -io* m. Scodinzolare con-

tinuato.

jue^/vfss #»/»! oro a. focaccia. Schiacciare comef-SUOTaCCI are, focaccia .
|
testa. || -ato.pt., ag.

scoffina, -are, v. scuffina, ecc.

j-efriffório m. Sopracalze di lana o di panno,
tòLUlIUilCj ugate da alcune regole di frati;

Calzerotto.

«Sffìiylrfl f 4--ft m. «spolÌa. -Pelle che getta
ovvigli a., i. -r v, ogni ann0 i& serpe) e Sim.

j cambiare la — . | ^spogliarsi lo —, del peccato che
abbrutisce (Dante, Purg. 2).

scogliato, ag. coglia. Castrato.

«rvWli r\ ~ J..9 f. P.*scopulus. Masso gran-auugiiu,m.T "J de di pietra viva in riva

•e dentro al mare, o lago, o sim. |
urtare, rompere

contro gli— . |
ostrica attac-

cata allo — . |
superare, dop-

piare lo — . |
Rupe o masso

eminente. |
acuto. \

duro,
fermo come uno — . |

Peri-
colo, Difficoltà, Ostacolo,

j

urtare in uno —.
|
qui si

presenta uno — . |
Isoletta

.scogliosa. | di Sant'Elena.
|
11°. #pro. escuelh. +Mala

accoglienza, Rifiuto.
||
-ac-

cio, m. spr., anche di iso-

letta.
|!

+-ara, f. Scogliera.

|| -era, f. Quantità di scogli
nudi. |

madreporiche, coralline, <0> Banchi formati
dai polipi attaccati direttamente alle coste o intorno
alle isole, come nel Mar Rosso. |

Diga o gittata di

scogli,
| artificiale.

| f% Incassatura naturale di fiu-

me in letto profondato fra gli strati pietrosi.
||

+-etta, f. dm. Pietruzza, Scaglia.
|
di rubino.

||
-stto,

m. dm. Isoletta.
|| -oso, ag. Pieno di scogli. |

mare—.
| monti—. |

Di scoglio.
|
calcina — .

||
-uzzo, m. spr.

scoglionato, ag., fior. plb. Che non ha riguardo e

rispetto per nessuno, Maleducato, Cinico.

+scognosc ere, -ente, -enza, v. sconosc-.
scoiare, v. scuoiare.

scoiàttolo, +scoiatto, ^s

*ff

vi?TcuS
.-<§> Mammifero dei rosicanti,
di forma elegante, muso ap-
puntito, orecchie triangola-
ri mobilissime, coda molto
lunga, vivente sugli alberi,
-saltatore velocissimo, lungo
24 cmt., di pelame rossiccio
fulvo, ma in alcuni paesi
nero o cinerino ; mangia
poggiato sulle zampe po-
steriori; passa l'inverno entro alberi cavi o in bu-
che tappezzate di muschio e di foglie (sciurus vulga-
ris).

| correre, arrampicarsi come uno — , di ragazzi.

Scoglio delle Sirene,
Carpi. •

Scoiattolo.

scoi a, fi
fior. Scuola.

|
Spola.

|| -etta, f. dm.
Scuola di bambini.,

| Prima classe
di latino.

| IP. Spoletta.
| X Bozzello a tubo senza

puleggia per guida e passaggio di piccola manovra.

SCOlare, nt («^«excClare. Colare giù dr
» acqua e sim., Scorrere abbasso. | dt.

metallofuso, cera.[&. Fare scolare, Colare, Far.sgoc-
ciolare. |

acqua.
\
e spremere.

\
l'umidità. \ ilfiasco.

||
-afritto, m. Arnese per mettere a scolare il

fritto.
||

+-agione, f. Sedazione.
||
-amento, m. Modo

e atto dello scolare.
|
v. _scolatio, ecc.

Qfnlarp' -Vi 4—JIÌIV ni. #scholaris di scuo-scoiar e, u, f caio,
la> Chi frequenta la

scuola per imparare. |
diligente, assiduo.

|
Studente

dell'università. |
Discepolo, Seguace delle dottrine

di un maestro.
|

gli— del De Sanctis,
\ Aless. D'An-

cona fece moltissimi — . || -eggiare, nt. Fare lo sco-
lare, Aver dello scolare.

||
-esca, f. Popolazione

degli scolari di un istituto.
| dell'università, del

liceo. | docile, buona; indisciplinata.
|| -escamenté,

Da scolaro.
||
-esco, ag. Attinente a scolaro.

|
usan-

ze — . | alla —, Come usano gli scolari. || -etto, ór".

dm. Scolaro fanciullo..! gli— delle elementari.
|
Per-

sona ingenua, inesperta.

+scolasterìa, kMtìfc? scuola
- * Uf-

scolàstic o, ifsS^Sfc^e^-
scuola. | doveri — . |

legislazione — .
|
politica, — .

|

problemi, questioni — , che concernono l'ordina-
mento degli studi'.

|
libri—.

\
anno —, Tutto il tempo

che le scuole sono aperte e vi si danno lezioni o
esami.] calendario—.

\
ispettore— , delle elementari.

|
patronato — .

|
£ composizione, stile —, in cui si

osservano scrupolosamente le regole dì scuola.

|
filosofia —, Scolastica.

|
Della scolastica.

| me-
todo — .

| m. Seguace della scolàstica, Filosofo sco-
lastico.

| ffc Retore, Oratore, Letterato.
| Maestro di

scuola.
| ^ Titolo di un dignitario capitolare, Teo-

logo.
|| -a, f. Filosofia cristiana, fondata sulla dot-

trina dei padri della chiesa e sulla sdenza degli
antichi, spec. di Aristotele, armonizzate in un
corpo solo : comincia con Boezio e Agostino e pro-
cede per secoli sino a Tommaso d'Aquino che co-
struì il corpo più grandioso e più organico.

| la -*
fu discreditata dal Rinascimento.

|| -aggine, f, spr.
Dottrina e scrittura secondo il metodo scolastico.

|| -amente, In modo scolastico.
|
Secondo la scola-

stica.
||
-herìa, f. spr. Cosa scolastica, Maniera di

scuola, più o meno pedantesca, Ossequio alle forme
di scuola.

!|
-ismo, m. Dottrina e metodo dei filo-

sofi e teologi scolastici.
||
-ita, f. Qualità di scola-

stico, Scolasticheria. || -urne, m. spr. Scolasticheria.

scoi atìo, -ativo, % Ch
f
s
?
r
7.

e a
!?^,

scio-v>wwb w»«, **«• ww,
gilere

j
mrtu— dell'orzo.

|
Che si scioglie. | nebbia — . || -ato, pt., ag.

| vino,
acqua —.

\
luogo —, asciutto.

|| -atoio; -atorio, m.
Luogo pendente per il quale scolano le cose li-

quide.
|
ag. Che serve a scolare.

|| -atura, f. Ma-
teria scolata.

|
di bicchieri.

|
Scolazione.

|| -azione,
-agione, f. ^* Scolo; Stillicidio.

|
Fiori bianchi.

Sviamento di reni.
||
-io, m. Scolo continuato.

er»nl Af*ìlA f- *crróÀif)£ -ìqìcos verme, filo. <a> Mi-»uui c^uc,
nerale sim aUa tiatrolite) colla

quale forma miscugli isomorfi, prende struttura
fibrosa raggiata nelle geodi e nelle cavità di rocce
vulcaniche e plutoniche, e talvolta se ne trovano
grandi mandorle, di lucentezza madreperlacea.

||

-ice, m. <^» Testa del verme solitario.

scolétta, v. sotto scola.

scoliaste, m. *axoliàarc)c, scholiastes. M
Chiosatore, annotatore antico di

antichi poeti. | di Omero, di Orazio.
\\ -o, m. +-a, f.

*oxokwv scholìum. Chiosa, Annotazione, ..di sco-
liaste.

f. #axoXtu>ms. ^ Curvatura laterale
della colonna vertebrale.

scoliòsi,

scoi lacci are, rfl
.-,

Sco
p
r»;sì ì

r°pp° il c%^°

porta il còllo scoperto.
|
donne molto— , | Licen-

zioso, Immorale. |
discorsi — . || -atura, f. Abbiglia-

mento scollacciato, Nudità del collo e del petto.

«Sforili arA a - (scòllo).

l

Q
. colla.. Staccare cose in-ouuii ai e,

collate _
| nc_ C0LL0> Scoprire il collo,
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li

Fare che apparisca il collo nudo.
|
Fare lo scollo, ad

abito da donna. | a punta, che rimanga nudo come
un triarfgolo col vertice in giù; a tóndo; a quadro.

j il fiasco, Rompergli il collo.
|
r fi. Vestire abito

scollato. |
Disgiungersi, Sconnettersi.

||

+-ata, f.

Colpo dato sul collo. || -ato, pt., ag. Scollacciato.

| scarpa — , che lascia scoperto il collo del piede.
|

camicia r-r, alla Byron.
|
vestito —, basso di collo,

j
Staccato per mancanza di colla. |

testa — , Persona
che non connette. |

m. Scollo.
| X Discollato.

||

-atura, f. Opera ed effetto dello scollare, scoprire
il collo. | indecente. | Estremità superiore del ve-
stimento scollato. Scollo. | Lavoro ed effètto del
disgiungersi di cose attaccate insieme.

er»fvll*»ff ai"» a - {scollego). Disunire, Disgiun-swuiicgftic,
gere.

Il
-amento, m. Disunione,.

Separazione, Mancanza di collegamento.
| g@ Asin-

deto.
|| -ato, pt., ag.

SCOlltfiare. ?,•
Anda^. su Per le colline, Va-wwwi •••«* w,

ilcar conine.

SCÒ1I O m- -Apertura del collo, di camice e ve-ov/Ui(Uj
gt^ spec> da donna.

|
poco, troppo —-.

j alto di — . |
Scollino, Scollato.

||
-ino, m. Fazzo-

letto che portavano le donne col vestito scollato,

e che copriva il seno e le spalle.

+scoiiorire, rfl. Sfogare la collera.

scolmare, a. Togliere il cólmo.

SCÓlO ™" Modo e atto dello scolare; Sgorgo,ov*
» Sbocco.

|
Materia che scola.

|
delle acque.

\ impedire, facilitare lo — .
|
fogna, chiavica, fossa

di — . {chiavetta, tubo di — . | Condotto di scolo.
|

pipa con lo — . | Pendenza per cui scolano le acque.

|

+Regalo forzato.
|
^? Blenorragia. Flusso.

|
degli

umori.

Sf*rtlnnè»nrlr *»'• f-*axolonév§pa scolopendra.coiopenar a, ^ Cetltogam^e) Millepiedi, n

-la, f. -io, -Oj"m. Sk Lingua cervina.

scolòpio, ^JeTgu-1

!
Scuole Pie

-

!

cr»nlAr arò a - Far perdere il colorito, la vi-aw 'vl at c
» vacità, Togliere il colore natu-

rale.
|
il viso, la pelle.

|
rfl. Scemare di vivacità di

colore o luce, Impallidire.
|
dell'astro.

||
-amento,

m. Modo dello scolorare. Scolorimento.
||
-ato, pt.,

ag. Sbiadito. Impallidito.
||
-imento, m. Modo dello

scolorire. | della tinta.
|
soggetto a — . || -ina, f. /8

Preparato che serve a togliere le macchie d'in-

chiostro sulla carta o sui panni, com. a base di

cloro. || -ire, a. (-isco). Scolorare.
|
Togliere la vi-

vacità della tinta, Far perdere il colore.
|
rfl. Perder

la tinta.
|
di fiori artificiali. || -ito, pt., ag. Che ha

perduto il suo colore. Sbiancato. Scialbato, Sbia-
dito, Impallidito.

|
faccia — . \

luce — .
'

CfTfcir» 548"P> a - (scólpo). Difendere dall'accusa,ouuipasc, Discolpare, Giustificare.
|
rfl. Giu-

stificarsi.
|| -a, f. Discolpa. ||-amento, m. Modo dello

scolpare. Giustificazione, Scusa.

scolpire, +scùlpere, %XJS»
ige

gfc.
gliare pietra o metallo o legno per formar figura.
[in marmo.

|
pietra dura, gemma.

\
facile a — .

|

Ritrarre con la scultura.
|
statua, bassorilievo.

\

lettere, Incidere.
|
iscrizione, epigrafe. |

+Rilevare
con la vista, Riconoscere.

| Rilevare con la voce,
la pronunzia.

|
parole, sillabe.

| Ritrarre con vi-

gore e precisione.
|
Imprimere.

|
nclVanimo, nella

mente. || -imento, m. Modo e atto dello scolpire.
||

-itamente, Come scolpendo, Distintamente.
||
-ito,

pt., ag.
|
figura — . | legno, marmo — .

|
Adorno

di scultura.
|
lettere — . |

Impresso.
|
Distinto. Ri-

levato.
|
pronunziar — .

|| -itore, m. -itrice, f.. Che
scolpisce.

|

+Scultore. ||' +-itura, f. Scultura.
|
Effi-

gie, Impronta.

QCnlf a f - (tose. -ò-). ascolta, gxg Sentinella,auuHa
' Guardia, della notte.

|
far la — . | se-

gnalato dalle — .
||

+-are, a. Ascoltare.

Qf*n!f»il «FA a - «à^ Nettare col coltello dalleSCOSieiiare, erbTnocive.
| v. radicchio.

| rfl. Accoltellarsi.
|| -ato, pt., ag. Colto col col-

tello.
||
-atore, m. -rice, f. Che scoltella.

| 'Accol-
tellatore.

scólto, -ura, v. s cu Ito, ecc.

scombaciare, a. Disgiungere cose che combaciano.

Scombro.

4><?Cnmhfltf *»rP a -' ints - Combattere acca-f&^Omoaiiere,. nitamente.
||

+
-i mento, m.

Combattimento accanito.
+scombavare, a., rfl., ints. Imbavare.
*"Scomberè!lo, m. Sgomarello.

scomberòidi, f • P
J.- f Fami s.lia 4i

p?.
scì

' lunghi, fusiformi, il cui tipe»

è lo scombro,
+scombiataré, v. scommiatare.

scombiccher are, a
-
(-bìcc*er°) •

schicche-
" w » rare, Scarabocchiare..

||
-ato, pt., ag.

|
foglio — . || -atore, m. -atrice, f. Uso

a scombiccherare.

SCOmbìn are, &- Disgiungere,- Scomporre
» cose combinate, messe insie-

me, appaiate.
|
Mandare a monte,

|
matrimonio, ne-

gozio. || -ato* pt., ag.
| nap. Sconclusionato, Leg-

giero, Stravagante, di mente.
|| -azione, f. Disor-

dinamento.

QCÓlTìbr O m '
*SC0MBKR -bki - ^> Pesce di cor-awuinwi v,

pQ anungato e poco compressc-
con la I» pinna dorsale mol-
to lontana dalla 2a

, e 5 pic-
cole false pinne dorsali e
ventrali, ricoperto di scaglie
piccolissime, azzurro di so-
pra, argenteo di sotto, ri-
cercato pel buon sapore;
Sgombro, Maccarello, Lanzardo (scomber scombrus).
|| -ettino, m. vez. '

scombuglio, m. Scombuiamento.

SCOmbUiare, a - buglia Disordinare, Con-,
> fondere, Mettere sossopra. f

Interrompere, Frastornare.
| la mente.

|
fogli. |f

-amento, m. Modo e atto dello scombuiare.
|
deli

dopoguerra.
|| -ato, pt., ag. Confuso.

| Intimidito,
Impaurito.

| +Rabbuiato. .

SCOmbUSSOl are s
a

- Far- perdere la bùs-
* sola, ladirezione, Con-

fondere, Frastornare.
| il cervello.

|| -amento, m..
Modo ed atto dello scombussolare, Rimescolio, Dis-
sesto.

||
-ato, pt., ag. Confuso, Turbato.

|| -io, 'nù-
Rimescolìo, Confusione.
+scominare, a., rfl. Sgominare.
+scòmma, m. #scomma aXC>ii.u.a. m Motto pungente.
Arguzia.

SCOmmerstare, a-^Disfare i commenti,,
» Aprire le giunture.

SCOm méSSa, {A F
.

att° d
?
Uo scommettere.

» Contrasto la cui decisione sr
rimette ad un patto, per il quale vince chi risulta,
veritiero nella sua opinione o affermazione, [sul-
l'esito di una votazione.

|
al giuoco. | =^_ alle colse

e sim., v. quota, bookmaker, totalizzatore.,
|
vincere, perdere la — . | Somma impegnata nello'

scommettere, Premio della scommessa.
|| -mésso*

pt., ag. Scompaginato, Disgiunto dalle commes-
sure.

|
Diviso, Disgregato, Disunito.

|
Impegnato-

nello scommettere, nella scommessa.
|| -méttere,,

a. (v. 2^ comméttere). Disunire cose, opere com-
messe.

|
giunture, bande.

\ ossa, Lussare, Slog-
are,

|
Smontare i pezzi. | cittadini, popolo, Porre;

in discordia, disunione, Dividere in contrasto.
|

Disfare, Scomporre.
| nodo, canapo.

|
Metter pe-

gno, in un contrasto, Giocare su di una opinione;
Fare scommessa.

|
mille lire, un pranzo.

|
Quanto-

volete —?
|
sull'esito dell' elezione, della guerra.

\

a favore di uno dei contendenti.
|
alle corse.

|
due-

contro dieci.
|
Scommetterei la testa. -|| -metti mento,

m. Modo ed atto dello scommettere, disunire. \\

-mettitore, m. -rice, f. Che mette discordia.
| Chr

fa scommesse.
|| -mettitura, f. Mancanza di com-

mettitura. Parte -scommessa.
||

+-mezzare, a. Divi-
dere per il mezzo.

-fscommiatare, 4-scombìat-, aAc~
' ' com-

miatare. |rfl. Accomiatarsi.
||

+-ata, f. Convenevoli
nello scommiatarsi.

|| -ato, pt., ag.

+SCOm mÒSSa. f
-
Mossa

'
Agitazione, Com-

» mozione.
|| -mòsso, pt., ag..

Commosso, Agitato, Turbato. Scosso.
| di sdegno.
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| mare — . ||. -movimento, m. Turbamento.. ||

+-rnavi-

tore, m. -rlqe, f. Agitatore.
||

+-mozione, -movizio-
ne, f. Agitazione.

|| -muovere, a., Commuovere,
Sollevare, Agitare, Incitare. Scuotere con vio-

lenza. |
rfl. Commuoversi.

scomod are, +scomm-, ìnSZ°£}\
un pezzo grosso. | rfl. Prendersi incomodo, Inco-
modarsi.

|
per nulla. \

Non voglio che vi scomodiate
per questo!

|
pyb. Chi non si scomoda, non s'acco-

moda.
|| -ato, pt., ag.

e^nmrtH r\ ag. Incomodo, Molesto.
|
scala —,aw,lluu u

»
|
letto, posizione — . |. vestito —,

stretto, o sim. |
ad andarci. | stare —, in posizione

incomoda. |
riuscir — .

|
m. Incomodo, Disturbo, Mo-

lestia. |
recare — . [far —, a pagare, in certe con-

dizioni,
jj
-amente, Senza comodità, Disgraziata-

mente.
|| +-ezzà, f. Scomodo, Disagio. |j-issimò, sup.

|| -issimamente, av. sup.
||

+-ità, f. Mancanza di

comodità, Disagio, Molestia. ||
-uccio, ag., m. dm.

SCOITI Dafifin are a. Disfarla compàgine,a.uunipagin«*ie, Confondere nel suo or.

dine. | Stato. \
corpo.

| ^ Scomporre l'impaginato.
|| -amento, m. Modo e atto dello scompaginare.

||

-ato, pt., ag. Disgregato, Mancante della sua com-
pagine.

|
esercito — . ||

-atura, f. Opera ed effetto

dello scompaginare. || -azione, f. Atto dello scom-
paginare, Sconvolgimento. | delle molecole.

|| -e, f.

Mancanza di compàgine.
SCOmPagn are, a - Disunire, Separare, Di-wwiiifMgji »^i w>|

vlcjere . |
compagni.

|
comi-

tiva.
\
quadri, vasi, Lasciarli senza il riscontro.

|

rfl. Dividersi, Separarsi, Allontanarsi.
|
dalPamico.

|
dal volgo.

||
-amento, m. Modo dello scompagna-

re. '||-atOj pt., ag. Spicciolato; Privo di compagno.
Solo.

|
zoccoli, scarpe — , spaiate. |. da, Allontanato,

Diviso.
|| -atura, f. Opera dello scompagnare. Dis-

unione.
|| -o, ag. Non compagno, Disuguale. | can-

delieri, tazze —

.

mandare di non —

.

SCOmDar ire nt
'
v - comparire). Fare po-awuinpai no, ca non bella mostra di sé,

Non avere spicco e appariscenza, Far cattiva fi-

gura.
|
in presenza degli estranei.

|
Sparire, Dile-

guarsi.
|
Non lasciarsi più rivedere.

|| -ito, pt., ag:

Non apparso bene, in bella figura.
||
-sa, f. Spari-

zione.
Il
-so, pt., ag. Non più apparso, Sparito.

|

razze, lingue

&t*r\m nari ina a. Compartire, Spartire,%HAJif ipeM UIC, Diyidere , distribuire in parti.

j
Tarmata. | il terreno.

|

+due litiganti, Spartire.
||

-imento, m. Modo e atto dello scompartire.
| dei

campi, della città. \
Parte della cosa scompartita;

Compartimento.
| f% Spartimento, Ciascuna delle

parti in cui è diviso un edilìzio, o sim., di stanze,
logge, ecc.

|
J| gli — dell'inferno di Dante, Le sezioni

parti formate per ogni specie di peccati e colpe.

|
della materia del trattato, Partizioni.

|
stagno,

Jk, Ciascuna delle divisioni cellulari o di doppia
fodera, che manterrebbero a galla il bastimento
se lo scafo esterno o le altre parti fossero rotte.

| ggg Compartimento.
| Q Ciascuna delle parti di

un polittico, sim. || -itamertte, In modo scompar-
tito, distribuito.

Il
-ito, pt., ag. Distribuito, Com-

partito, Spartito.
Il
-itore, m. -rice, f. Che scom-

parte. || -o, m., neol. Scompartimento.

+SCOmPensare. a - B>«f?]- Pensare unaTSVVI ' "K*" •««* v*, cosa e paitra; Cercare con
la mente. | Distribuire con compensazione.

scom piac ere, ?,*• Non c °

.

m p *
a

.

c e
„
r e -

1

r
/Lowiiif/iMvviv, Non compiacerSi. 11

.en tej

ps., ag. Ritroso al piacere e desiderio altrui.
||

-enza, f. Qualità di scompiacente.
||
-iuto, pt., ag.

1 essere — , Aver ricevuto dispiacere.

cr>r»mrua,li aro a., rfl. Disordinare, Confon-5COIT1 pigli are,
de

'

re; Arruffare , | matassa.
I
la casa. | il riposo. | la città.

|
il trattato, Man-

darlo a monte.
||
-abile, ag. Che può scompigliarsi.

II
-amento, m. Modo dello scompigliare. Disordine,

Scompiglio.
Il
-atamente. In modo confuso, arruf-

fato.
}| -ato, pt., ag. | città, governo — .

|
matassa —.

lì -atissimo, sup.
[|
-atissimamonte, av. sup. || -ato-

re, m. -atrice, f. Che scompiglia.
|| -o; m. Confu-

sione, Arruffio, Disordine, Agitazione e rimescolio.
|
di guerra, tumulto. \

della casa.
\
di carte, libri.

|

in grande— . \
seguire uno —, discordia e lite, a

sim. | di idee, menti. ||
-urne, m. Cose scompigliate.

scompisci are, ^S^S^]^:
re (per difetto di colla). | rfl. Farsela addosso.

|
per-

la paura.
|
dalle risa.\\ -ato, pt., ag.

|

pvb. Cavaliere
senza entrata e muro senza croce, da tutti è —:
«SCnmnlp>t arp a - Rendere incomplèto. [•SCOmpigì are, un -

opera> Perderne qualche
volume. |

collezione.
|| -ato, pt., ag. || -o, ag. Man-

cante di qualche fascicolo o foglio o volume.

+SCOmpÓn ere, »•' Scomporre. | -ente, pt.,""'""> M' ag. Che scompone.
|
forza

--.
Il
-sbile, ag. Che si può scomporre.

|| -imento,
m. Modo ed atto dello scomporre.

| del cadavere,
Sezione. |

^Incompostezza.

ernm DÓrrP a - *
v - comporre). Disfare la$>UUIII pulì C, composizione, Disordinare.

[

vesti, acconciatura.
|
i lineamenti, Alterare, Gua-

stare. | tg Dividere nelle sue parti.
|
un numero nei

suoi fattori primi.
| /Q Risolvere nei suoi elementi.

| <&. Disfare le pagine, dopo averle lavate con ranno-
e pulite, e rimettere ad una ad una le lettere nei
propri' cassettini. \far — all'apprendista.

| rfl. Mo-
'

strar turbamento, Alterarsi.
|
senza —.

|| -positivo,
ag. Atto a scomporre, Scomponente.

|| -positore* m.
-itrice, f. Che scompone. || -posizione, f. Atto dello-

scomporre.
\
d'un vocabolo, in radice, tema e de-

sinenza. |
composizione e — dei corpi.

| "'"Scompo-
stezza.

Il
-postamente, In modo, scomposto, Incom-

postamente..
|j

+-postezza, f. Incompostezza; Scon-
venienza.

| nel portamento, negli atti.
\\ -pósto, pt.,.

ag. Disfatto nella sua composizione, Separato nelle
parti componenti.

|
macchina — .

|
schiera — . | In-

composto, Sconveniente, Sguaiato. [atti— .
| vesti—.

|
Turbato.

|
mente, animo — . |l -postissimo, sup.

|f

-pestissimamente; av. sup.

scomputare, a
-
Detrarre dal computo.

il sofferto, il carcere subito
sino alla sentenza.

|
debito, Scontare, Pagare in

qualunque modo. || -abile, ag. Da potersi scompu-
tare.

|
a rate; sulla paga.

|| -o, m. Diminuzione,;
Detrazione dal computo..! della pena; del debito.

\

dei peccati.

scompuzz are, ^^l^i^X
Scombussolare*

|
la casa per trovare cosa smarrita.

Il

+-oiare; a. (-pùzzolo). Levar via la nausea. -

+scomun are, a -> rh Guastai•

!
a comunan-Tawl " •'

w
» za, Disunire, Dividere città»

popolo, Rendere discorde.
||

+-ato, pt., ag. Discorde.

cf>n lYSÙnìf: a f- SS Pena della esclusionebtUIIIUIIILct,
dalla comunione dei fedeli e

dai sagramenti, contro eretici, scismatici e pec-
catori maggiori ; Anatema, j arma, spada, fulmini
della — . |

contro un principe, scioglie i sudditi
dall'ubbidienza; contro uno Stato, scioglieva i de-
bitori dall'obbligo di pagare. | assolvere dalla —

.

|
la — non è valida se la sentenza non è conse-

gnata nelle mani dello scomunicato.
| maggiore?

che .esclude affatto dalla chiesa ; -minore, che pri-
va del ricevimento passivo dei sagramenti e della
elezioni passive ai benefizi'.

| aver la — , di chi
non riesce mai a bene, ha tutte le disgrazie.

|
es-

sere una — , di chi non lascia aver bene.
| schr..

Espulsione dal partito, dei socialisti.
|| -amento,.

m. Scomunica, Scomunicazione.
|| -are, a., nt. Col-

pire con la scomunica.
|
Interdire con anatema,

f

da un luogo, Vietare di andarvi.
| Espellere dal par-

tito, dei socialisti.
|| -atamente, A modo di sco-

municato.
Il
-ato, pt., ag., m. Colpito da scomunica.

|
scansare lo —. [vitando.

\
faccia — , sospetta.

|

Profano, Sacrilego.
|
lingua — . |

occhi — .
| §§ Inter-

detto.
Il
-atissimo, sup.

|| -atore, m. Che scomunica.
Il
-azione, +-agìone, f. Sentenza di scomunica. Sco-

munica. | maggiore, minore.
\ fg Anatema.

+scomunióne, f. Scomunica.
+SComùzzo!o, m. Briciolo, Minuzzolo.

sconcac are, ?•> pl
5: 9

acare ««"osso, Bmt-*wvuw«vw«w,
tare dl jecce- 1 Dispreizare*

Vituperare.
|| -ato, pt., ag.

Che sconcaca.
-atore, m. -atrice,



sconcare 1408 sconoscere

sconcare, a. Tirare fuori della cónca.

«rnnrflfen »r«* a - X-caténo). Sciogliere cose
«v«liVttlOI 1 ctlw, concatenate; Slegare;

1

Di-

sgregare,
il
-ato, pt., ag. • '. •

+sconcennatamente, #disconcinnus. Scomposta-
mente (v. co ne i n n i t à). ;

S<"»r»r«f'®ris&i"A a - Turbare il concèrto.
|LUÌItci l <*i w, Guastare, Turbare, Rimesco-

lare. |
lo stomaco. |

l'ordine. |
Anntmzio che scon-

certa. 1| -amento, m. Sconcerto.
||
-atamente, Con

disordine. Senza congruenza. || -ato, pt., ag. £ Di-

scorde, Senza armonia e accordò. | Agitato. |
na-

zione— . |
Disordinato. |

teste — . |
Turbato grave-

mente. | rimaner — . || -atissimo, sup. || -atore, m.
matrice, f. Che sconcerta. || -o, m. £ Mancanza di

accordo, armonia.
|
Disordine, Turbamento, Scon-

volgimento.
|
Disposizione al vomito; Disturbo. -

1|

-uccio, m. dm.

"''sconcettato, ag. Screditato, Disistimato.

Cf>nnr>A779 f- Oualità di sconcici Deformità,8W! iVO-C*.**, Bruttezza ; Goffaggine. |
di opera,

lavoro. | Indecenza, Porcheria. | Dire sconcezze.

sconchiùdere, v. sconcludere.

«som"i#r»ì «ara a. (scóncio). Guastare.
|
la festa.sconci are,

ì

ì

x

fatlì s
>

uoL
,
uno ck

>

do
J
rme _

^

persona attenta a lavoro, studio.
|
Mandar a male.

J
+nel giuoco del calcio, Guastare il giuoco di chi

sta innanzi. | rfl. Abortire.
|
gamba, piede, Slo-

garsi,. Rompersi. || -amento, m. Modo dello scon-
ciare.

|
Nausea.

|j

+-atamente, Sconciamente.
||
-ato-

re, m. -atrice, f. Che sconcia. Disturbatore.
| =^

+Giocatore che al calcio trattiene il giocatore che
sta innanzi. || -atura, f. Aborto.

|
Cosa imperfetta

e mal fatta. | Sconcio. ||-aturella, -aturina, f. dm. vez.
+sconciliare, a. Mettere in disaccordo.

SCÓnCiO a&* Disadorno.
|
Deforme ; Brutto,ouunwiUj Tu&pe. |

di corpo, {peccati—.] azio-

ni — .
|
parole — , Ingiurie, Male parole.

|
Osceno.

I
+Smodato. | lo — spendere.

|
+Guasto, Slogato.

Storpio, Malato, Rotto. | braccio — . |
nave — . |

m.
Danno, Nocumento, Inconveniente, Guasto. |

evi-

tare lo —
-. | e danno.

|| -amente, In modo sconcio,
brutto, strano, sconveniente, deforme, turpe, osce-
no.

|
parlare — . |

ubbriacarsi— . | mangiare — .
||

-ssimo, sup.
I)
-ssimamente, av. sup.

«rrm r»! fi ri e»re a. (v. conchiudere). Dis-wwUII WIUUCIC,
far6) Rompere trattato, ne-

gozio, affare.
|| -ciuftonato, ag. Che conchiude poco

o niente, Che ragiona senza ordine e rigore.
|
pa-

role — .
|
gente — . || -eluso, pt., ag. Non concluso.

+sconcombrino, v. scoccobrino.

SCOnCOrd are, n*' (-cò?d°)- Discordare Non
«?v.vm ivwi w sai v, stare m concordanza. || -an-
te, ps.,. ag. Che sconcorda.

|
strumenti — . ||

-anza, f.

Mancanza di accordo.
| tg Errore di concordanza.

SCOriCÒrd e, fg..
Non concorde, Discordante.wwwb «wwi u w,

| dtsum t e _.||_ia> f. Mancanza
di concordia. Discordia.

| Jj. Specie di orchidea a
iuberi palmati (orchis lati/olia).

+sconcorporare, a. Scorporare.
"•"scéndere, a. Ascondere.
+scondescéndere, a. Scoscendere.
"•"scondito, ag. Non condito. | Sciocco, Senza giudi-

zio. Insulso. ,,".-

scon facènte, -facevoie, Non confacente. Sconve-
nevole.

f. Smentita di notizia che si è

sparsa.
||

+-are, a., ints. Confer-
mare bene.

SCOOfeSS are, a - (
sco»fessoì- Negare. |Ripro-wwwi siwww mi v)

vare) Disapprovare pubblica-
mente, Disdire 4a propria solidarietà, Rinnegare.

|

fede, amicizia. \ il collega. || -ione, f. Confessione
negativa; Negazione. Riprovazione.

sconfice are, s- be
l
aT v

,

ia cosa
, ^

onf
i
c
S
a
!f

»wwvris.iww w.i w, Schiodare. | cassa.
|
Gesù dalla

^roce.
|
pvb. Chi affitta sconficca, dì poderi dati in

affitto e non vigilati abbastanza.
|

proposito, opi-

nione, Cavare, Tirar fuori dalla mente.
|| -abile, ag.

sconférm a,

Che si può sconficcare. || -amento, m. Modo e atto
dello sconficcare.

|| -ato, pt., ag. [chiodi.— .
|| -atura,

f. Operazione e segno rimasto dello sconficcare.,

Qf*fìnf iff JSrA nt-j"rfl. Diffidare, Non confidarewwwiiuu aie, pM, Non aver fiducia, speranza,
in sé, nelle sue cose.

||

+-anza, f. Diffidenza.
|| -ato,

pt., ag. Privo di speranza e fiducia.
|| -ente, ps., ag.

Non fidente.
|| -enza, f. Diminuzione di confidenza,

speranza ; Scoraggiamento.
|

preso da —

.

sconfìssa ere a - (-fisso, -fissi, -fitto), scon-swwi ! s igg wi e,
flccare. | ©xg Rompere in bat-

taglia, Abbattere.
| Vincere. || -imento, m. Modoe

atto dello sconfiggere. Sconfitta. Rotta. || -itore, m.
-itrice, f. Che sconfigge.

^CAnfin arp nt - Uscir dal confine. ! gxg'Inva-wUOIÌISIIctrw,
dere a territorio àel nemico;

Uscire dai propri' confini.
| Varcare i limiti.

|
non

bisogna — . ||
-ato, pt., a<r. Uscito dai confini. | Senza

limiti, Illimitato. Infinito.
|
potenza, libertà, poteri,

impero — . | sapienza —

.

+sconfiscare, fa ^g^%ltltlQ dal'

QCfinfitt a £• §*S Disfatta totale, Pieua rotta,owiinua,
\
mettere in — .

\

patire, toccare
una—. |

austriaca su tutto il fronte nel 1918.
\

Scacco, Perdita, Batosta.
|
nelle elezioni, nella vo-

tazione.
|
''Devastazione, Rovina.

|| -o, pt., ag. Scon-
ficcato.

|
gs<$ Sbaragliato, Rotto, Battuto.

|
Guastato,

Rovinato.
|
corpo —.

||

+-ura, f. Sconfitta.

sconfóndere, a., rfl., ints. Confondere.

Qfonfnrf ara a. f-fòrto). Dissuadere, Scon-SCOnTOnare,
al$&Te /\ Scoraggiare. | rfl.

Sbigottirsi, Avvilirsi. || -amento, m. Modo e atto
dello sconfortare. Dissuasione.

|| -ante, ps., ag. Che
sconforta, avvilisce, turba. Scoraggiante.

|
incer-

tezza, notizia, dubbio, discorso — . || -ato-, pt., ag.
Scoraggiato; Afflitto. || -atissimo, sup. || -atore, m.
-atrice, f. Che sconforta.

|| -evoìe, ag. Atto a scon-
fortare.

|| -o, m. Privazione di conforto. Avvili-
mento, Scoraggiamento.

|
Afflizione, Dolore.

scongegnare, a. Disfare il congegno.

scon giùngere, -giùgn-, a
ere

Dis
f^:

rare cose congiunte.
|| -giungimento, m. Disgiun-

gimento. (^-giuntura, f. Disgiunzione,

SCOne'ilir art?» a - Costringere con esorcismiovV"S !UI ««^i e magie, Invocare. | demoni',
potenze infernali.

\ Pregare insistentemente, per
amor di cosa potente nell'animo del pregato ; Sup-
plicare.

|
pregare e — . |

Ve ne scongiuro!
\
pericolo,

disastro, Scansare, Allontanare, con mezzi straor-
dinari'.

|| -a, f. Scongiuro. || -amento, m. Modo e
atto dello scongiurare. Scongiuro. | magico. || -ato,
pt., ag. Pregato con scongiuri, Vivamente pre-
gato.

|ì
-atore, m. -atrice, f. Che scongiura.

|| -azio-
ne, f. Esorcismo, Scongiuro.

| Giuramento esecra-
torio. || -o, m. Atto e mezzo dello scongiurare; In-
vocazione.

|
Giuramento.

| Invocazione di Dio o di
cosa sacra.

| ^ Esorcismo.
| Preghiera insistente,

pressante.

SCOn nèSSO. pK ag
:.
Non conS?sso, Man-

» cante di nesso; Disunito. In-
congruente, Scucito.

|
idee, parole — . || -nessa-

mente, In modo sconnesso.
| ragionare — . || -nes-

sione, f. Mancanza di connessione, nesso.
|
di idee.

||
-nèttere, a. Disgiungere, Disunire.

| Non con-
nettere.

SCOnOCChi are, ?• Tirar
,

e n Pennecchio dal-
». la conocchia.

| la rocca.
|
schr. +Gonsumare, Mangiarsi una pietanza.

|

r^T Sgranellare, le pannocchie del granturco.
|| -ato,

pt., ag.
||
-atura, t Quel che resta del pennecchio

sulla conocchia.

SCOnÓSCere, a ' (v - conoscere). Discono-
' scere, Non voler riconoscere.

|
il fratello. | i meriti.

\
i benefici'. \\ -ente, ps., ag.

Che non conosce.
|
Non riconoscente.

| Ignorante.
|
dei doveri.

\
Cieco della mente.

|| -entemente, Da
sconoscente.

||
-entissimo, sup.||-enza, f. Mancanza

di riconoscenza; Ingratitudine.

|

+Ignoranza.||-imen-
to", m. Mancanza di conoscimento; Ingratitudine.
(I -iutamente, Occultamente, Nascostamente.H-iuto,
pt., ag. Non conosciuto, Ignorato.

|
paese, terre —

,



sconquassare 1409 scopa

inesplorate^ | Oscuro, Ignoto, Senza fama.
| La

virtù '—, Titolo di un trattato morale dell'Alfieri,

intitolato a Fr. Gori.
|
a, +da sé stesso, di chi ignora

il proprio valore.
| Misconosciuto; Non pregiato,

Negletto. | Ignoto.
|
fu urtato per la strada da

.uno — .
|| -iutissimo, sup.

SCQna liaSS aff» a -> ints - Conquassare,abunquasadic, Scuotere e buttare all'a-

ria, Rompere; Scassare, Scassinare.
|
la nave.

\

Rovinare.
|| -amonto, m. Modo dello sconquassare

;

Sconquasso. !| -ato, pt., ag. |
salute — . | casa, fa-

mìglia — . | mobili — nel viaggio.
|
rotto e — . ||

-ato-
re, m. -atrice, f. Che sconqviassa.

|| -o, m. Violento
scotimento, Scossa, Scompiglio e rovina.

|
per ter-

remoto.
|
della salute.

||
-urne, m. Mucchio di cose

sconquassate; Rovine.

Sconsacrar© a - Profanare. '

|
Togliere lawww 5 issacim e,

qualità di consacrat0) di per-
sona o cosa sacra. | sacerdote.

sconsènso, m., plb. Consenso.

«rnn^Pnl' IfA a - (-sento). Non consentire, Le-«wiraoiiiiio,
vare jj consenso . || .imento,

m. Mancanza di consentimento.
+sconsert ato, -o, v. sconcertato, ecc.

*sconsider anza, f
:a£™™ìtXl?U-

derato, leggiero,
J|
-atezza, f. Qualità di sconside-

rato.
|| -ato, ag. Che non suole considerare, non

riflette, Imprudente, Leggiero. Inconsiderato. ||-atis-

srmo, sup.
|| -atissimamente, av. sup.

|| -azione, f.

Mancanza di considerazione. Inconsideratezza.

SCOrìSSPii ar© a -> nt - Consigliare a non fare,3UUIìaib !l a!C
> Dissuadere. | dal tentare.

\

l'impresa, Poffare. ||
-atamente, In modo incon-

sulto, imprudente, improvvido.
|| -atezza, f. Man-

canza di consiglio, di prudenza. || -ato, pt., ag.
Dissuaso.

|
Stolto, Incauto, Senza giudizio, Sca-

pato. | azione da — . | Privo di consigli, Disgrazia-
to.

|
vedova —.

|| -atissimo, sup. ||
-atore, m. -atri-

ce, f. Che sconsiglia. || -o, m. Dissuasione.
|
pvb.

Tristo è quel consiglio che non ha —.

•SOOOSOlare a - {-S°JQ)- Privare di consoìa--wwUI 55SUÌ di t3,
zione; sollievo> | Recar doiore,

-afflizione, Sconfortare.
|| -amento, m. Sconsola-

zione, Desolazione.
|| -ante, ps. ag. Che sconsola,

.attrista ; Sconfortante. |
notizia —.

||

+-anza, f. Affli-

zione,
|| -atamente, Con afflizione, desolazione.

||

-atezza, f. Stato di sconsolato,
||
-ato, pt., ag. Af-

flitto, Sconfortato, Addolorato, Privo di consola-
zione ; Doloroso, Desolato.

|
vedova — . | vita — .

j

sospiri, parole — . || -atissimo, sup. || -atore, m.
-atrice, f. Che sconsola. j| -atorio, ag. Di sconsola-
zione.

|| -azione, f. Dolore, Afflizione. Desolazione.

SCOnt ar@ a ' Detrarre dalcónto, Scomputare.
'

|
dieci lire al mese.

|
sullo stipendio.

\ debito, Diminuire sino all'estinzione il debito, in
denaro o con l'equivalente. | a rate;

\
con presta-

zione d'opera, j a tempo della raccolta.
\ Fare am-

menda, Espiare. | il peccato, con la penitenza. | la
*colpa, col castigo. | il delitto, secondo la legge. | i

piaceri, col dolore. | Scontarla, Pagarla cara.
|

farla — . | tutto il malefatto ad altri.
\ Jjf cambiale,

Accògliere e pagare l'importo a chi la presenta
ritenendo un tanto per cento d'interesse. |

+Contar
male, Non sapere di conto. || -abile, ag. Da potersi
scontare. | catnbiali, effetti — .

||
-amento, m. Atto

•e modo dello scontare.
|
dei peccati.

|| -ante, ps., s.

Che sconta. (Che sconta la cambiale.
|| -ato, pt.,

ag.
||
-atore, m. -atrice, f. Che sconta.

|
Scontista.

SCOntèntO, a^ J°
n^+

ont
,

en
.

t0
'

Disgustatowww. » *w. «* wj
ins0ddisfatto.

|
rimanere —.

\
cal-

mare gli — . | m. Malcontento, Mala contentezza,
Dispiacer e, Disgusto.

|
pigliare, provare — .

[|
-are,

a. Rendere scontento. | tutti quanti.
\
amici e ne-

mici.
|
rfl. Rimaner scontento.

|| -ato, pt., ag. || -ezza,
f. Qualità di scontento ; Malcontento, Scontento,

|

abituale.
||
-issimo, sup.

scontèss ere, f •

Difare p°rdi*°> la
c
tessi-ww >%www wi wj tura | verso> periodo, Scom^

porlo.
|| -itura, f. Tessitura quasi disfatta, Disgre-

gazione.
|| -uto, pt., ag.

^continuare, a. Discontinuare.

crnnt r% m - Scomputo. |
dei peccati.

| Diminu-avulllu
' zinne di debito. |^f banca di— , che

sconta valori privati e pubblici, ricavandone l'in-

teresse .anticipato.
|
Provvisione che si rilascia a

chi sconta la cambiale. |
tasso, saggio delio — . "|

Detrazione, Abbuono.
| con lo — del 5°jc . |

comi-
tato,: commissione di — , che nelle banche presiede
all'accoglimento delle cambiali presentate per lo
sconto.

|
pt, sinc, tose, Scontato,

[f
'-f sta, m. Ban-

chiere che ammette cambiali a pagamento e fa prè-
stiti, anticipazioni, ritenendo gl'interessi, cioè lo
sconto, in misura non lieve.

epAn fnrfÀrP a., ints. Contorcere,' Travol-go ri turwwre,
gere> storcere>

, a
>

viso> la
bocca.

\ fi significato della scrittura.
\ rfl. Storcersi

per dolore, o altro. |
di acrobati.

|| -torcimento,
m; Modo e atto dello scontorcere.

||

+-torcìo, m.
Scontorcimento frequente.

|| -tòrto, pt., ag. Stórto,
Torto, Contorto. •

>-
+scóntra, av. Incontro, Scontro.

scontraffare, a., ints. Contraffare. :

scontrappesare, rfl. (-pésa). Perdere l'equilibrio.

Qf*rtntr fl i*a a - (scóntro). Incontrare. I per via.wwUUU ai w, \+difftco iià _ | u nemiC0 . |
Riscon-

trare; Collazionare.
|
nt. Imbattersi.

,|
male.

|
rfl. In-

contrarsi. | in, col.
|
§«« Urtarsi, Venire alla mì-

schia.
|| -amento, m. Modo e atto dello scontrare,

Incontro. Scontro.
|| -ata, f. Incontro, Scontrò.

|j

-ato, pt., ag.
||

+-azzo, m. Avvisaglia, Primo urto,
Zuffa improvvisa, disordinata.

| Incontro. ||

+-evoIe,
ag. Accessibile, Riscontrevole.

scontri n are, -o, v. scrutinare, -io.

SCÓntrO m " ^ Urto e mischia improvvisa,
I [sanguinóso.

\ di avamposti.
|
Cozzo

di treni, veicoli, navi, che si raggiungono in
marcia. |

+Incontro, Avvenimento.
|

+Brutto incon-
tro, Accidente. Ostacolo. |

+Persona o cosa incon-
trata.

|
buono — , di buon augurio. |

+Scambio.
|

mandare uno — al magistrato in provìncia. | in —,
In Scambio. |

+Riscontro.
|
® Pezzo di riscontro.

|

av. Di ricontro, Incontro, Rimpètto. || -ino, m, Po-
lizzina di riscontro.

|| -osaCciò, ag. peg. di scon-
troso.

||
-osaggine, -osità, f. Atto o qualità di scon-

troso.
||
-osetto, m. dm.

|| -Osino, ag. vez.
|| -oso,

m., ag. Permaloso, Ritroso, Facile a irritarsi, con-
traddire, Alquanto salvatico. \fare lo — . || -osone,
ag. acc. || -osuccio, ag. spr.

sconturb are, fr^tl ^iTcì^-
batore.

|| -o, m. Disturbo, Turbamento, Scompiglio.

Sf*nnVP>nì rA nt -> rfl. Disconvenire, Dis-bwUHVwll ITw,
dirsi> Esgere non degno/adat-

to, utile, opportuno, decoroso.
||

+-enza, f. Sconve-
nienza.

||
-evole, +-ebole, ag. Disdicevole, Indegno;

Sconveniente; Non. adatto né giusto.
|| -evolezza,

f, Qualità di sconvenevole. Inopportunità, Sconve-
nienza; Sgarbo. || -evolissimo, sup. || -evolmente,
Fuori del convenevole.

|
parlare — .

|| -iente, ps.,, ag.
*disconveniens -Tis. Indegno, Che manca di conver
nienza, garbo, costumatezza.

|
parole — . | azione—.

|
risposta — . || -ientemente, In modo sconveniente.

||
-ientissimamente, av. sup. || -ientissimo, sup.

||

-ienza, f. Mancanza di convenienza, proporzione,
garbo, riguardo, creanza, decoro, opportunità, van-
taggio.

sconvertire, a. (-vèrta). Distruggere l'opera della
conversione.

a., rfl. Travol-
gere, Volgere

sottosopra. e in disordine, Rimescolare e turbare,
Mettere in rivoluzione e scompiglio. | l'Europa, il

mondo. \ l'ordine; lamente.
|j -volgimento, m. Scom-

piglio, Turbamento e rimescolìo.
|
dì stomaco.

|
pro-

dotto dalla guerra.
\
di idee, dottrine.

|| -volgitore,
m. -rice, f. Che sconvolge.

|| -vòlto, pt., ag. Travolto
e turbato. |

mente — .
|
tutto è — /

|
rami — .

|
faccia

— , alterata da. forte, passione.
||

+-vo!tura, f. Scon-
volgimento.

scooner, X v. s e h o o n e r.

SCÓD à '• #SCop*- ^ Gracchia, Erica, Scopa
° " » di macchia. | corda di —.

\ carbone di

scon vòlgere, +-vòSv-,
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Scopa
di fastella.

—
, |

di fastella, Scopone, con fiori bianchi (erica
arborea).

\
florida, Trictrac (s. multiflora). | delle

streghe, Scopazzo. | Granata da spaz-
zare.

| ci vuol la — , Bisogna fare una
bella spazzata. | lavoratori della —,
Spazzini,

|
Gruppo di bacchette sode

per castigo di ciurme e di malfattori,

j
la prima volta, l'asino senza —:,- pei

recidivi l'asino con la—,
|
pi. Capelli

irti, ruvidissimi,
| <L .schr. Vento di

tramontana,
j ^rompere la—, Darsi a

vita licenziosa, j Sorta di giuoco di
earte, in 2 o in 4 che consiste nel pren-
dere con le proprie le carte corri-
spondenti, e quando non se ne lasciano
altre sulla tavola si segna un punto
dipiù.

| far—, \ Vincere a furia di scope!
|| +-a-

chiassi, m., comp. Uomo vizioso e lurido.
|[

+-agio-
ne, f. Scopatura.

||
-àgnola, f. <> Sterparola, Ster-

pazzola {motacilla Sylvia).
||

+-agógne F m., comp.
Furfante.

|| -aiuola, -aiolà, f. -fy Re di quaglie, Galli-
nella terrestre.

| .§. Sorgo, Saggina da scopa.
|| +-a-

liti, m, pi. Navigatori che non entrano mai fra terra,
detto dei Portoghesi.

|| -amare, m. ,£, Ciascuno dei
coltellacci pendenti dalle basse vele, i quali a di-
stanza sembrano distesi sulla superfìcie del mare.
|| -amestieri, m. Chi cambia arti, mestieri, senza
fermarsi mai a uno.

|| -are, a. #scopare. Pulire
radendo con la scopa, Spazzare.

|
casa, strada. '(.§><§

il terreno con le artiglierie.
| Percuotere con la

scopa (Supplizio ignominioso usato in antico).
|

Svergognare.
|
farsi — . | Far ripulisti. | il pollaio.

, j
Percorrere, Battere le strade, a piedi, a cavallo:

|HI Levante; tutto il mondo.
\ rom. Coire.

|| -arina,
f. ./& Principio immediato cristallizzabile che si
estrae dalla ginestra.

|| -ata, f. Colpo di scopa; |l

+~aticcio, ag. Radunato con la scopa. || -ato, pt,
' ag. Spazzato.

|

+Spazzolato.
| Frustato con la scopa.

||-atoio, m. b^c Mazzo, di vermene legato ad un
manico per ripulire la piattaforma della batteria.
||
-atpre, m. -atrice, f. Che fa il servizio dello

spazzare. Spazzino..
| ^ segreti, Domestici ed in-

timi del papa.
|
Congregazione, forse dei flagellanti.

|
$x«> Scopatolo.

|| -atura, ; f. Spazzatura.
| Suppli-

zio dello scopare.
| ""-Correzione pubblica, Vergo-

gna.
|

+dare, toccare una —.
|| -azzo, m. Jj. Ramifica-

zioni anormali prodotte negli abeti da microbi'
parassiti; Scope delle Streghe. | v. scopeto,
scopone;

scope! ismo, ?,• *™°v&°s sc
°g}l°-

Delitto

Y. T » di quelli. che nell'Arabia po-
nevano mucchi di sassi in un campo come minac-
cia di morte a chi osasse coltivarlo.

|

jf& Delitto
di chi minaccia danno o mortecon? lettere, ano-
nime e simboli paurosi, come disegni di pugnali,
feretri, teschi'.

|| -o, m. {scopeto). <$, Genere di pe-
sci marini dei malacotteri, una cui specie, detta
del Risso, è.piccola e con una pinna adiposa, e punti
luminosi al capo, ventre e coda, corpo compresso
e coperto di larghe squame: comunissimo in Si-
cilia (s. rissai). .

'...••

Scoperchi are. scov-, a
-.
Le™re

,

n c °-
^

' ' » perchio.|(?assa.
I

tomba.
|
pentola.

|
casa, ediftzio, Toglier via il

tetto.
| £§ +Denudare col tagliare la pelle intorno,

Scoprire.
|| -ato, pt., ag. Scoperto. Scorticato.

|| -atu-
ra, f. Opera ed effetto dello scoperchiare.

] Striscia
di carne che copre le costole delle bestie macel-
late, e che, distaccata, si vende alla povera gente,

scopèrta, scovèrta, %èl? sf»°TÌZt
to, Rivelazione di paese o di notizia ignota a tutti.

|
dell'America, gloria di Cristoforo Colombo, 1492.

|

la — dell'America, f Corona di 50 sonetti di Ces.
Pascarella.

|
secolo delle grandi —, il 15°. "| navi-

gazione di —.
|
delle terre polari. \ della verità.

|

.

del Sistema solare; della gravitazione universale.
|
del tesoro. \far la — .

J

una bella —!, ir. di cosa
che tutti sapevano.

| di una miniera di lignite.
|

$*« Esplorazione, Ricerca.
|
far la — , Esplorare.

|
servizio di — . |

Numero che scoprono i dadi a
ciascun tiro.

| +Spianata. || -amente, Alla scoperta,
Palesemente.

|| -o, pt., ag. (scoprire). Liberatola
veste, integumento, e sim. Aperto, Rivelato, Fatto
conoscere.

|
pelle — . | seno, spalle —, nude. [ sole

—, senza nuvole.
|
terrazzo —, senza tetto o sim..

I
aia —

. |
carro, carrozza — . | aria —, libera. I le-

gno —, schr. Bastone (opp. a ombrello).
| basti-

mento —, che non ha palco, né ponte, né coverta..
\Jondo —, rimasto senza acqua.

|
pali—, emersi, f-

paese^ —, esplorato e fatto conoscere.
|
principio,

venta —
, | a capo —, Senza cappello.

| a fronte — ..

Francamente,
j alla —, Senza occultarsi. Palese-

mente.
|

5s<o Esposto al nemico, Indifeso, Privo di«
corazza, riparo.

| Palese. |
guerra —.

\
giocare a

C?
i x7~'

con le carte in tavola
- Agire senza finzio-

ni.
|
Non impedito da oggetto che nasconda alla.

vista.
|
poggio —

. | Conosciuto, Saputo. \'è l'ingan-
no, lafrode.

|
*di —, Palesemente.

| 5j£ rimanere —,
Non avere come farsi pagare il suo, sopra i beni"

1

e averi del debitore.
| vendere allo —, senza pos-

sedere la mercanzia, o i titoli, o giocando sulle,
oscillazioni del mercato, e impegnandosi a pagare
le differenze.

|
av. Scopertamente.

| m. Luogo aper-
to libero alla vista.

|. andare allo —.
| impalcatura,

allo —
. |

Spianata.
| rimanere allo —, Non poter

essere pagato.
|| -ura, f. Condizione di scoperto.

|

!

Manifestazione, Palesamento.

SCOP et© m " Bosco di scope.
|
serpe nascosta;

i m T nello —
. ||

-etta, f. dm. Frasconcino..
|
dlt. Spazzola.

|| +-ettare, a. Spazzolare.
|| -ettina„

f. vez., nel sign. di spazzola.
j| -ettoni, m. pi. Barba-

che scende sulle gote e lascia scoperto il mento,
Favoriti.

||
-Iccio, m. Scopeto, -ina, f., ag. j& Erica,

con fiori rosei o carnicini {erica carnea).
| ^> Scopa-

iuola.
|
Misura di liquidi, eguale alla foglietta. || -o,

m., tose. ^ Scopa; Legno della scopa,
j v. scopo..

SCODO. m
" *<™>ttós scopus. Bersaglio; Mira. I

_

r* 'Sfalso —, Mira sulla quale si fanno»
1 calcoli pel puntamento indiretto del cannone al
bersaglio reale.

| A Pezzuola o sim. che si mette-
in cima ai paletti per coglier la mira nel livellare.
|
Fine, Intento, Intenzione, Proposito.

| mirar ad"
uno —

. |
indiretto, obliquo, Secondo fine.

| supremo,
la felicita; dell'arte, il diletto estetico ; della scienza,
il vero.

|
senza —, Senza un proposito serio, certo,

Inutile, [conseguire, ottenere, raggiungere lo — . | a-
tale —, Per questo fine.

scòpoia, f., tose. Scoppola. .

+scòpolo, v. scoglio.

SCODÒ 11 6, m
-
acc

- * ScoPa di fastella.
|
Sorta,

.

: r -~: 'di giuoco sim. alla scopa, in cui
'

si distribuiscono in una volta tutte le carte ai 4-
giuocatori, talvolta senza mettere neanche le 4
carte in tavola.

|
giocare a — .

|
col morto.

|| -ista,.
m. Giocatore di scopone.
+scoppettiere, v. s e h i o p p e 1 1 i e r e.

SCOPPiare, KVntFare scòppio, Rompersi.
•^«^

» aprirsi con strepito ; Uscir con
impeto;. Crepare.

| di rabbia, invidia.
\
far — te

pancia.
|
dal ridere.

|
pel troppo mangiare.

| in-
pianto, lagrime, Prorompere.

| Dolore che scoppia,
per gli occhi.

|
in invettive.

\ dal caldo.
| in foglie e,

fiori, Nascere, Pullulare.
| di un pensiero dall'altro..

|
dirivoluzione, tumulto, guerra.

| di acqua, Sgor-
gare.

|
di arma, Sparare, Esplodere.

| di bombe, pe-
tardi, mina.

|
della canna di arma, Crepare.

) dL
frusta, Schioccare.

| del fulmine; dell'incendio.
|

dell'epidemia,, Apparire nella sua gravità.
| del

cuore, Schiantarsi.
|
del vulcano, Fare eruzione.

|

d'elle gomme dell' automobile, e sim.
| a Mandar

fuori, Gettare.
|
foglie, gemme.

| IP. a. coppia. Di-
sfare la coppia.

| rfl. Spaiarsi.
|| -abile, ag. Che può-

scoppiare.
||
-abilità, f. Condizione di scoppiabile.

|| -aménto, m. Modo dello scoppiare; Scoppici
-ante, ps., ag.

|
vesciche —.

|| -ata, f. Fatto dello-
scoppiare. Scoppio, Esplosione.

|| -ato, pt., ag. IQ .

Crepato.
| Spaccato. | labbra, mani — dal freddo.

\

Sorto, Prodotto.
|

11°. Disgiunto, Scompagnato. |P

-atura, f. Fatto dello scoppiare.
| Fenditure, Setole,

Ragadi.

SCÒPPÌ O. m - *stloppus rumore delle guance-.ff ' gonfie percosse. Rumore improvviso-
di esplosione, rottura e sim.

| del carro, con la co-
lombina, di sabato santo a Firenze.

| di bombarda,
mina.

|
di tuono.

| di canna di arma, Fenditura,,
Spaccatura.

|
Esplosione : di gioia, pianto, ira, riso,,

applausi.
| Schiocco, Scoppietto.

| Rumore, chiasso»
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destato da avvenimento, \fare — . |
Schianto, Cre-

pacuore.
|

+Schioppo.
| % motori a— , a combustione

interna. || -ettamento, m. Modo ed atto dello scop-
piettare.

|| -ettànte, ps., ag. Che scoppietta.
| fiam-

me — . || -ettare, nt., frq. Fare scoppi' piccoli e

frequenti. Crepitare.
|
delle legne che bruciano.

\

della lampada che non ha più òlio.
\
con le dita,

premendo il dito mèdio sul pollice e scoccando.
|

di arguzie, Succedersi come scoppi'.
||

+-ettata, f.

Schioppettata.
||

+-etteria, f. Schioppetteria.
||
+-et-

tiere, m. Schioppettiere. || -ettino, m. vez. Leggiero
scoppio.

|
sentire uno — . || -ettìo, m., frq. Crepitio.

Il
-etto, m. dm. |

+Schioppetto, Schioppo.
|

+Balestra.

|

+Sorta di fuoco artifiziato, come stelle, topimatti,
ecc.; Botta.

ernnnfiifl f., nap. coppa. Scapaccione, Scap-SCOppOia,
p^llot

F
t0) Scopola. |

Prendere a
scoppole. \ entrare con la — , senza pagare.

SCODr Ire, SCOVr-. Mv. coprir e). #excoo-^^.wpi iiw, owyii
, PERlRE- Liberare da ciò

che copre, chiude, occulta, ripara.
|
gamba, petto

nudo.
\
casa, edifizio, tomba, Scoperchiare.

|
due

tegole.
| chi sta sotto velo o coperta.

|
piaga.

\

bara, cadavere.
\
la carena, ,£, Metter fuori la parte

immersa del bastimento.
| v. altare. | un altare e

ricoprirne un altro, Fare un debito nuovo per pa-
garne uno vecchio. | Palesare, Mostrare, Manife-
stare.

| intenzioni proprie, animo.
|
pvb. Chi scopre

il segreto, perde la fede. \
Rivelare, Far conoscere.

|
terre ignote.

\
il polo sud.

\
l'America, schr. di chi

presume gran cosa. |
Render visibile.

|
l'inganno.

\

le batterie, i suoi mezzi di battaglia, lotta.
| j| Dare

il risalto e la forma alla figura abbozzata.
| Riu-

scire a vedere, intendere. | da lontano.
| segreto.

\

la ragione, causa.
|
verità.

| congiura, trama, in-
trigo.

|
il reo.

|
che è un briccone.

|
pvb. Uno scopre

la lepre, e un altro la piglia.
\ Trovare cosa nuova

cercando.
|
mosaico, stahia sotterrata.

\
tesoro, sor-

gente, miniera,
\
nascondiglio.

|
gxg Esplorare.

|

terreno, paese. \ mandare avanti a — . |
Poter ve-

dere liberamente.
|
tutto il paese, la valle, da luo-

go eminente.
|
panorama, paesaggio.

|
paese, In-

formarsi, Prender notizia.
|
Liberare dai ripari,

impedimenti.
|
monumento, statua, quadro, Inaugu-

rare.
|
l'antico, il ministro, Esporlo ad accuse, at-

tacchi. |
la Corona.

|
Lasciare indifeso, Esporre.

|

la trincea, il castello.
\
il petto, nella scherma. | il

fianco. |
rfl. Manifestarsi, Darsi a conoscere, Rive-

larsi.
|
amico, nemico, amante.

\ della malattia, del
cancro.

|
Aprire il proprio pensiero.

|

pvb. L'arte
che tutto fa, nulla si scopre (Tasso, Gerus., 16).

|

Denudarsi, Mostrarsi nudo.
| seno, gamba, petto.

|
pvb. Chi si stende più del lenzuolo, si scopre

da piedi. | il capo, per ossequio.
|
Alleggerirsi di

abiti.
|
pvb. Aprile, non ti —, maggio va adagio

(v. giugno).
| §Kg Uscir dai ripari, Venire all'a-

perto.
|

a, contro, Mostrarsi uscendo incontro.
||

-ibiie, ag. Che si può scoprire.
|| -imento, m. Modo e

atto dello scoprire.
|
della dormiente.

|
del sepolcro.

|

Trovamento, Scoperta.
|
delle ossa. | delle sorgenti

del Nilo.
| di tesoro.

|
Rivelazione, Conoscimento di

cosa non saputa.
|
della verità.

\ del delitto. \ di sta-
tua, monumento, Cerimonia inaugurale nella quale
si libera da panno che l'avvolgeva e se ne fa la con-
segna alle autorità, dopo qualche discorso; Inau»
gurazioiie.

||
-itore, m. -ora, -rice, f. Che scopre,

trova, rivela cosa ignorata. | del polo australe.
\

del segreto.
|
di pianeta nuovo.

\\ -itura, f. Opera
dello. scoprire, \fare —, ^^ Dilatare la piaga.
+scòpu!o, -oso, v. scoglio, -oso.

a. {-aggio, -aggisco).
Togliere il coraggio,

Disanimare, Fiaccare nell'energia, nel proposito,
Sconfortare, Indurre timore e sfiducia. | rfl. Per-
dere il coraggio.

|| -amento, -mento, m. Modo dello
scoraggiare; Sconforto e timore.

|
preso da — .

||

-ante, ps., ag. Che scoraggia.
|| -ato, -to, pi, ag.

«SCnr 9rP a - (scòro) Impaurire, Avvilire, Tur-3V'ulalc
' bare, Sbigottire, Scoraggiare. || -a-

mento, m. Sentimento di scorato, Timidezza e sfi-

ducia; Tristezza dell'animo.
[| -ato, pt., ag.

scorazzare, v. scorrazzare.

scorbacchi are, ^^r^ZIZTU

scoraggiare, -re,

vergogne in pubblico.
[| -amento, m. Beffa e vitu-

perio.
|| -ato, pt., ag.

|
rimanere —, | dal popolo.

\

un deputato — per tutte le strade d'Italia.
|| -a-

tura, f. Scorbacchiamento.

scorbellato, ag., euf. Scoglionato.

scòrbi a, -are, -o, v. s g o r b-.

SCOrbutO m
'
*russo scrobotu. %=, Disturbo

' del ricambio dell'organismo con
dolori alle membra, gonfiezza, formazione di asces-
si, esulcerazione ed emorragia (spec. delle gen-
give), che si sviluppa per cattiva nutrizione in
lunghi viaggi di mare, nelle prigionie, nelle ca-
serme, negli accampamenti lunghi, negli assedi',
e in tempi di carestia; colpisce gli organismi de-
boli; può essere mortale per esaurimento: rimedi',
i cibi rinfrescanti, vegetali.

|| -ico, ag. (pi. -ùtici).
Appartenente a scorbuto.

|
natura, acredine — .

j

Malato di scorbuto.
|
Persona di umore difficile,

Bisbetico, Stravagante.
+scorcare, nt. (scòrco). Levarsi da coricare.

scorci are, -re, a
:>

int
^- Sfóirdoh Acc°r-ouv" w **' w» '

w
' ciare, Rendere più corto.

|

la via.
|
la gonna. | i capelli-

|
Abbreviare.

| la vita.

|
nt. .$ Apparire in iscorcio, per effetto di pro-

spettiva. |
Scortare, Sfuggire.

| rfl. Divenir più
corto, di estensione ó di tempo.

|
della giornata,

in inverno. || -amento, m. Modo dello scorciare.
|

dei calzoni troppo lunghi.
|
della cinghia. || -apino,

m. £, Bastimento da traffico, usato per servizio
delle armate, nel sec. 16a . || -atamente, In modo
abbreviato. || -ato, pt., ag. Accorciato. Abbreviato.

|
pezzi —, che non toccano gli orli dello scudo.

[|

-atoia, -toia, f. Via più corta. | andare per le —

.

|

prendere una —.
|
Mezzo più spiccio.

|| -atore,
m. -atrice, f. Che scorcia.

|| -ettino, m. (scorcet-
tino). Piccola zeppa.

|| -o, m, §, <| Lavoro che
per l'effetto della prospettiva, riducè, accorcia la
figura nelle sue dimensioni, secondo il diverso
sito in cui si rimira, e la fa apparire più grande
che non sia disegnata; Cosa disegnata in faccia
corta, ma che pare venire avanti. | vedére 'di —,
non nella sua vera e manifesta figura, ma come
di sfuggita e da lontano.'! Fra tutte le figure solo
la sfera non si vede mai in — .

|
Attitudine strana

e forzata.
|
Breve tratto finale, Rimasuglio.

| del
giorno, dell'autunno.

\
in questo — di tempo .

\ alt.
Mozzicone di candela.

|
pt.- sinc. Scorciato.

||
-one,

m. Scorciatoia piuttosto lunga.

SCOrd are, a
;>

rfL
.

(
scòr/°)- IO

-,
dimenticare,owvl

" » Non ricordare più.
|
pvb. Chi la

fa, se ne scorda, Chi la riceve la scrive nel cuore.

| l'offesa. |
dell'ingiuria. | l'ombrello.

| Non ti — di
me, £ Miosotis.

|
IP. a. Guastare l'accordatura,

allo strumento.
|
nt. Dissonare, Non accordare,

di strumenti tra loro.
| di opinioni, colori, Sto-

nare.
|
Discordare.

||

+-amento, m. Dimenticanza.
||+-anza, f. Discordanza. Discordia. Scordatura. Scon-

cordanza.
||
-atamente, In modo stonato, Senza ac-

cordo.
|| -ato, pt., m. Dimenticato.

|
nel libro degli— . | <J

Stonato, Guasto nell'accordatura.
| g, g+Privo di accordo, armonia, proporzione.

|| -atis-
simo, sup.

||
-atura, f. £? Accordatura difettosa.

Stonatura.
||
-evole, ag. Dimentico, Immemore.

| dei
benefizi'. |

+Discorde.
: ||

+-ia, f. Discordia. ||*-o, ag.
Scordato.

||
-onare, a. Disfare i cordoni.

|| -one, m.
(f. -a). Dimenticone.

+SCÒrdÌ O m " * SC0RD 'UM oxópSiov. £ Erba
' aglio, dei luoghi bassi e paludosi;

astringente. IQuerciola.

SCOréS:ffÌ a f-
Coreggia, Correggia.

||

+-a-awicggi a,
,6j m _ Cintola; Cintu.ra _ ||

_ar6f
nt., plb. Far scorregge, rumore di ventre. | +a.
Percuotere con la scoreggia.

||

+-ata, f. Colpo di
coreggia. | Frusta, Seuriada.

|| -ato, pt. | +m. ^
Coreggiate
scòrfano, m., dlt. <§> Scrofano.

SCÒfff ere a ' (sc°rS°, scòrsi, scòrto). *vl. EX-
P * corrigère addrizzare. Discernere,

Riuscire a vedere. | il difetto. |
l'amico.

| tra la
folla. | da lontano, fra le tenebre.

|
il migliore.

| il

pericolo, Accorgersene. | Riconoscere.
|
la voce,

j

per briccone, sciocco. | Sfarsi — , Scoprirsi e atti-

rarsi le beffe. | Guidare, Indirizzare per la via

lf

i
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buona, Accompagnare, Scortare.
|
la via, il cam-

mino. | al cielo, [fuori della città. | sino al confine.

|

+ i puledri, Domare, Ammaestrare.
||
-imento, m.

Modo e atto dello scorgere. Discernimento.
|
''Cat-

tiva figura. || -itore, m. -itrice, f. Che, scorge.
|

+Guida, Scorta.

^CÒfì Sl ^ *stì0R 'A crxupta. &> Materia che siawu" ' separa dal metallo nelle fornaci quan-
"éo si è cotto insieme con la sua vena e poi si fonde
in altro vaso, e quella che si separa dal ferro già
fuso ; Rosticcio. | vulcaniche, <& Materia superficiale
spugnosa della lava.

|

pi. Thomas, r$ Fosfato tri-

calcico che si forma per defosforazione dèlia ghisa
fosforosa mediante la calce, e che ridotta in pol-
vere finissima è impiegata nella fertilizzazione.

||

-ficazione, f. Operazione per cui si determina la
formazione delle scorie.

SCOiVì are, §• EomPer le corna.
|
montone.

\

' Svergognare, Fare scorno, Scor-
bacchiare.

||
-abécco, m. J| Imbrentine, Brentine.

Ij
+-acchiamento, m. Modo e atto dello scornac-

chiare.
||

+-acchiare, a. Scornare, Scorbacchiare.
||

+-acchiata, f. Atto dello scornacchiare in una volta.

J^-ata/f. Cornata.
|| -ato, pt., ag. |

becco — .
|
Beffato,

Svergognato.
|| -atura, f. Rottura delle corna.

||
-eg-

giare, ni Cozzare, di capre e sìm. || -etfare, a. So-
nare di continuo la cornetta.

|
^ Recidere i rimes-

siticci che vengono spec. nel pedale di viti, alberi.

SC©rnIeÌ are, a
:
Corniciare, Lavorare a cor-.wwi »•** w»n «, nlce _ | togliere la cornice.

|

rfl. Perder la cornice, anche in parte.
|| -amento,

m. Corniciamento. || -ato, pt., ag. Privo della cor-
nice.

|| -atoio, m. tk. Arnese che serve per scorni-
ciare.

|| -atura, f. Fattura ed effetto dello scorniciare.

SCÒrnO m ' Vergogna.
|
Ignominia, Beffa.

|
aiv

, ?UQ — _
|
con grave danno e — ,

| fare —

,

torto e vergogna.
|
Senso di umiliazione per infe-

riorità, sconfitta, e sim.
| avere a — , Ritenere

come vergognoso.
c^nrnn a»*o a - Detronizzare.

|
rd' Tagliare ascoron are, corona

,
dente^ Rompergli

la* corona.
| nt., schr. Maneggiare la corona del ro-

sario.
| rfl. Levarsi la corona.

|| -ato, pt., ag.
||
-Gia-

re, a., nt., spr. Scoronare.

scorpacci ata, ^f^;g£SS^;
Saziarsi, del mangiare, o di altro.

|
di musei, gal-

leria.
||

+-are, nt. Mangiar bene, Sguazzare.

er»rtrnà fin * (com. scorpena). «scorpena. <§»
«»uui pena, pegce dei catafratti) con una Soia

pinna dorsale,, e sulla nuca spine, e lembi cutanei

•a. guisa' di tentacoli (s. porctis)

scorpi óne.+scòrpiò,»-,
luoghi umidi e oscuri, di corpo de-
presso, color di pece, diviso in cefa-
lotorace, addome anteriore e poste-
riore, terminato da una punta acuta,
ricurva in comunicazione con ghian-
dole velenigere, porta pinze robuste ; +&$
ma non è velenoso (scarpio europams).
[acquatico, Nepa.|*« Costellazione 8a

dello zodiaco (21 ottobre-20 novembre).
(Sorta di pesce marino, Scarpione,
Scozzone. |5j<$ Balestra da lanciar frec-
ce. |. Onagro. | Verga nodosa e spinosa
Usata per tormento.

|
Persona brutta o

maligna.
|
Sgorbio. ||-onaccio,m,.peg.||-onceilo, m.

dm.
Il
-uro, m. *scorpiurus. j| Genere delle papi-

glionacee, erbe annue usate per guarnir le insalate.

SCOrPOr are, S-
Scòrporo) «excorporare. #&

«^ *"• w
> Separare. Cavar dal corpo

dalla massa, di sostanza, eredità, e sim. |

+rfl.
Sbracciarsi, Adoperarsi.

|| -ato, pt., ag.
||
-azione,

f.- Liberazione dalla confisca.
|| -o, m. Atto dello

scorporare,
j
ai massa.

| un bello — .' ir.

SCOrraZZ are, °V,
a - Correre In qua e in là.

»
| ael cane.

\
di gitanti, Fare

escursioni.
|
pei campi.

[ &xg Fare scorrerie, Scor-
rere, Depredare.

|
la campagna.

|| -amento, m. Modo
e atto dello scorrazzare.

scorredare, a. Privar del corrèdo.

«Corrèggere, a. schr. Render scorretto,00 ~ì nello scritto nei costumi.

m. *SCORPfO-ONIS.

scoréggia, v. scoreggia.

^C«iri"ArA a -> nt. #excurrére. Correre in giù9.VVI 1 Ci o, velocemente. | della fune nella car-
rucola.

| della terra nel pendio.
\ Correre oltre, via,

dentro.
| verso Patirà parte.

| del paletto tra gli
anelli.]per i campi.

\
Percorrere.

| la costa, il piano.
|
Percorrere guastando, Far scorrerie. | territorio,

campagna.
| Percorrere con la vista. | libro, pagine,

registro, vocabolario.
|
un autore, la sua opera.

|
Per-

correre col pensiero, con la memoria. \ifatti anti-
chi.

|
Correre.

|

+la cavallina. |

+Trapassare.
|
nt.

Fluire.
|
delle acque; del fiume. \

delle lagrime,
j

del sangue.
\
Inchiostro che non scorre. | dal letto,

Straripare.
|
del ragionamento, Procedere bene.

|

Parole che scorrono dal labbro. \
Trascorrere, La-

sciarsi andare.
|
a. mal fare. \ nel peccato. | col cer-

vello, Impazzire.
|
della penna, Fare errore mate-

riale nello scrivere, Sfuggire.
| del ventre, Scio-

gliersi, Andar sciolto.
|
del tempo, Passare.

|
del-

Vora, del giorno.
|
Strisciare, Passare radendo.

|

della barchetta sul lago.
|
del.rasoio stilla guancia.

Il
-ente, ps., ag. Che scorre.

| acque —.
| "'Che tra-

scorre.
(I

+-enza, f. Fluidità.
| Diarrea. || -erìa, f. At-

to delpercorrere.
|
Incursione,, con devastazione,

|

fare una — . |
Riempire di scorrerie la pianura.

scorrètto, ag - N
?^

corrett°; Erratp
> -p-f?

di
^ * errori.

|
opera, disegno —.

|
Licen-

zioso, Intemperante.
|
vita — .

|

parlare — . |
Privo

di garbo e decoro.
|
portamento,forma, maniera— .

j

Non conforme alle regole deila buona società.
|| -a-

mente, In modo scorretto.
|
Scrivere — . |

Senza
garbo e misura,

j
procedere — .

|
Viziosamente.

|

vivere —.
|| -ezza, f. Qualità e azione di scorretto.

|
di vita, costumi.

|
è per lo meno una — .

|
Scorre-

zione.
|
diforma, disegno, lingua.

|| -issirno, sup.
j|

-issimamente, av. sup. || +-ivo, ag; Di rimedio che
altera e guasta invece di correggere.

scorrevo! e. ag
-
che sc

i
>rre facilmente -

1

ca~
» napo, corda — . |

inchiostro —,
fluido, non denso.

| Che procede con scioltezza e
disinvoltura.

|
melodia — .

|
canto — .

|
Che passa

presto.
Il
-ezza, f. Condizione e qualità di scorrevole.

|[ -issirno, sup.
Ij
-mente, In maniera scorrevole.

scorrezion e, f. Mancanza di correzione
;

+scorrubbiare.

lavoro, opera.
|
accusa di — . | Scorrettezza. |

dei
costumi.

Il
-celia, f. dm.

scorribanda, +-jbàndo!a, i\^lt]
di una banda. Corsa.

| schr. Escursione. | in ma-
terie diverse o in campi più lontani, Digressione
lunga.

Il
,-idore, m. (f. -a). §x« Soldato che prece-

deva il grosso dell'esercito.
| X Legno armato che

scorre la marina per servizio di finanza, sanità,
polizia.

|
^Vagabondo.

|| -imento, m. Modo e atto
dello scorrere.

|
Scaturimento.

| Flusso, Diarrea.
|

"Trascorrimento.
|
del peccato.

| ^Scorreria. || -itolo,
ag. Scorsoio.

||
-itore, m. -itrice, f. Che scorre.

+scorrótto, m. Corrotto, pianto.

rfl. Corrucciarsi, Arrab-
» biarsi.

|| -ato, pt., ag.
||

-oso, ag. Rabbioso, Cruccioso.

SCOrrUCCÌ are, l
fl -> ints - Corrucciarsi. ||

+-an-
» te, ps., ag. Che mostra cor-

ruccio.
!
occhi — .

Il
-ato, pt., ag. Corrucciato.

|| -o,
m. Corruccio, Cruccio.

SCÓrS a ^ Atto del'° scorrere
;
Corsa.

|
una —

'a Roma, breve, di sfuggita.
| a libro,

giornale, Rapida lettura, saltuaria.
| di lingua,

penna, Scorso.
|| -ereila, -ettina, f. dm. Vez.

||

+-ivo,
ag. Che si dilata. Scorsoio.

|| -o, pt., ag. Corso;
Percorso; Sfuggito.

| Trascorso, Passato.
|
anno,

secolo — .
|
giorni —.

\

+Corrotto, Guasto, \-rg- vite
—, che ha i capi troppo lunghi.

|
m. Trascorso.

|

di lingua, penna, Inavvertenza, Errore sfuggito.
Il
-Oio, ag. Fatto per scorrere.

| cappio, nodo —,
che ^quanto più si tira tanto più serra.

SCÒrta * Atto dello scorgere : Guida, Compa-
' gnia che dà sicurezza nel viaggio.

|

fare la —, Guidare, Accompagnare.
|
^e« Guardia

armata che si dà per sicurezza di persone o cose
condotte per terra o per acqua; Soldati o marinai
o bastimenti di scorta. \ sotto buona —.

| di cara-
binieri, guardie, nel trasporto di detenuti, j d-i onore.
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j
jjS del treno, j Munizioni di vettovaglie e dena-

ro per le spese e per il viaggio. |
ir. Chi segue

per esplorare, insidiare, dar noia, far la corte.
|

Denaro tenuto in serbo per eventuali bisogni, spec.
in viaggio, o fuori del proprio paese.

|
r$ vive, Ani-

mali di 'lavoro; morte, Strumenti e arnesi annessi
ad un fondo per la coltivazione.

|| -are, a. Far la
scorta, Accompagnare per sicurezza, o per fare
onore.

| v. scortare. [| -sto, pt., ag. Accompa-
gnato da scorta,

j
dai carabinieri.

QfT&rtssrA a. (scórto). Abbreviare, Accorciare.®WI ld!C
>

| 8 figura, veduta.
| rfl. Accorciar-

si, Rientrare in sé.
|
nt. Q Apparire in iscorcio,

Sfuggire.
| v. sotto scorta.

|| -amento, m. Scor-
ciamento, Accorciamento, Scorcio.

|| -ata, pt., ag.
Abbreviato, Accorciato.

||

+-atoia, f. Scorciatoia.

SCOrteCCiare. a-»nt. Levar la cortéccia.*w,luwulHIV> [ramo, tronco. \
Scalcinare,

Levar l'intonaco. | un affresco. |
il pane, Levarne

via la scorza, che ne resti più midolla.
|
rfl. Sbuc-

ciarsi, Perder la corteccia.
| 8 di colore, vernice,

Cascare, Staccarsi.
| La Cena di Leonardo si scor-

tecciava.
|i
-amento, m. Modo dello scortecciare.

||

-ato, pt., ag..
|| -atura, f. Lavoro ed effetto dello

scortecciare. Superficie scortecciata.

*scorteggiante, ag., s. Scortese.

SCOrtéS © ag-
>

S- ^e non usa cor ^es ia
>
Non

T ' cortese, [rifiuto, risposta—.||-emen-
te, Con scortesia. || -ìa, f. Inciviltà, Mancanza di

cortesia, gentilezza. | Azione scortese.

scorticare. a - ^•^òrticm. #vi. exòorty-w^w. .wwv| CARE _ Levar ia pelle..
|
cavallo,

montone.
|
pvb. Alla prova si scortica l'asino.

|

Chi non sa —, intacca la pelle.] la coda, Far
l'ultima parte e più increscevole.

|
Pelare, Arro-

stire, col cavar denari.. | con le tasse. |
il pidoc-

chio, di usurai, strozzini.
|

agli esami, Esami-
nare con rigore e a lungo.

|
Scortecciare: albero,

|
Sbucciare : mandorle, legumi. \

la pelle, Abra-
dare, Lacerare.

|| -agatti, m., ir. Cattivo medico
o chirurgo.

|
Scienziato che fa gli esperimenti

sugli animali. || -amento, m. Modo dello scor-
ticare.

| ^ Decorticazione. |
schr. Liscio, Bel-

letto. || -aria,' f. Rete da pescare, lunga, ampia, a
strascico di maglia fìtta con una corda da un lato

piombata, e dall'altro sugherata: la portano i ba-
stimenti per uso dell'equipaggio.

|| -ata, f. Opera-
zione dell'aprire e fare in pezzi il maiale; Sdru-
cio.

|| -ativo, ag. Che serve a scorticare.
|| -ato, pt.,

ag.
|
San Bartolomeo —, Famosa statua nel Duomo

di Milano, di Marco di Agrate, sec. 16°.
||
-atoio,

ag. Che scortica. | m. Coltello da scorticare. |
Ma-

cello, Ammazzatoio.
|
Laboratorio dove si utiliz-

zano gli animali morti.
|
schr. Banco di stroz-

zino. |

+Liscio.
|| -atore, m. -atrice, f. Che scortica.

| usuraio —.
||

+-atoria, f. Scorticarla. || -atura, f.

Effetto dello scorticare. Abrasione, Guidalesco.
|

crostosa.
|
Pelle scorticata.

|| -avillani, m. Padrone
angariatore di contadini.

||

+-azione, f. Atto dello

scorticare. || -hino, m. Coltello per cavar la pelle

alle bestie all'ammazzatoio. ] Usuraio. } schr. Stu-
dente di anatomia.
+scortificare, a. (2. -ìfichi). Scorticare.

JLCtr»nrfinar<ai a. $xg Disfare la. cortina.
|
Bat-i-SCOriinare,

terf* on tiri per levare difen-
sori e difese dalla cortina.

scort ire, a. Scortar e.
|| -o, m. (scòrto). $ Scorcio.

SCOTÌO aS- (scorgere), Distinto, Veduto, Riu-
» scito a vedere.

|
fare — . |

lingua, par-
lare — . | Guidato, Indirizzato. |

+Accorto, Avve-
duto.

|

+Chiaro, Aperto, Manifesto.
|
si vede — .

|

giudicare — . ||

+-amente, Avvedutamente, Accor-
tamente.

^CÒr^PI -7fll f- *scortka (scortum pelle). j|sgul * <*» ^a
» Parte esterna del fusto ; Riti-

doma.
| dell'albero. | rugosa, liscia.

| di sughero,
palma.

|
seconda — . |

che serve per la concia delle
pelli,

|
Corteccia, buccia grossa, di frutte. | di ca-

stagne, mandorle, biade, Guscio.
|
del pane, Cro-

sta. | del cacio, Corteccia, Crosta.
|
Superfìcie del

marmo.
|
Scoglia, Buccia di serpi, pesci.

|
Crosta

di sudiciume.
| Scoria.

|
schr. Uniforme dei sol-

dati.
| Spoglia umana, Corpo, involucro dell'anima.

|
Pelle, Cuoio, [incidere la prima — .

|
di — dura.]

£0 Esteriorità, Superficie, Senso letterale.
|
pe-

netrare entro la — .
|

passare la —.
\
non valere

una —, Nulla.
| a — a —, A parte a parte.

||

-àiòlà, f., tose. <S^ Picchiotto.
|| -are, a. Levar

la scorza.
|

corteccia.
\
albero,

j
rfl. Perdere la

scorza, Sbucciarsi. Scorticarsi, Scortecciarsi; Spel-
larsi.

||
-ato, pt., ag. Spellato, Scoiato, Scortecciato.

||
-atura, f. Parte dell'albero ove sia levata la

scorza.
||
-etta, f. dm.

||

+-o, m. Parte, legnosa del
pinocchio.

|
scorcio ? Misura di superficie in Roma,

di are 11,55; di capacità, litri 13,4. || -onaccio, m.-
peg. di scorzone.

||
-one, m. Persona di scorza dura.

||
-onerìa, f. Modi di uomo rozzo, rustico.

|j -oso, ag.
Che ha scorza grossa.

|| +-uto, ag. Che ha scorza.

^COt7 Ó¥ÌP> m.. *vl. curtìo -onis serpente. 4>SVUl^Vlie, colubro verde e giallo, Milordo,
Saettone.

|
Persona di scorza dura. || -onera, f. *sp.

excorzonera. j§. Pianta erbacea delle composte, di
cui si mangiano le radici cotte; ha scorza scura
e contiene nel peduncolo dei fiori un succo zuc-
cherino ritenuto galattoforo pel bestiame, e che si
adopera anche nella pasticceria (scorzonera humì-
lis).

|
Sassefrica.

SCÒSa f- P 1- ASC0SA
- «£• Ciascuna delie chiglie

' » laterali che si aggiungono a qualche
distanza dalla principale nei navigli che hanno
fondo piatto (v. parascosa).

sco scéndere, a
~

<~scls/>
•scés°)

h
*conscin-www wvwhmwi w,

. DERBa Romp ere) Spaccare.
|

rami, fronde. | nt., rfl. Fendersi, Aprirsi, Spac-
carsi.

|
della nuvola.

\
Rovinare, Franare.

|
di rupi.

|
schr. mi sento —, Resto commosso.

|| -scendi-
mento, m. Modo dello scoscendere.

| Frana, Dirupo,
Rovina.

|| -scéso, pt., ag. Rotto, Spaccato, Dirupato.
Rovinato.

| sponda, erta — .
|
villaggi —.

\ corteo*
eia — , spaccata.

«cr4Qr>Ì SsrA a - Guastare, slogare le còsce. Iscosci are, a cappone \ rfl .

8
Allargar tropp(

>

le cosce.
|
Affaticarsi su per una salita. || -ala, f.

Atto dello scosciare.
|| -atina, f. vez. || -ato, pt., ag.

|
rimaner — per la caduta.

|| -o, m. Atto dei bal-
lerini quando stendono le gambe.

|

+Giro largo,
Ruota che si fa nel discendere, a volo,

j
(k. dei cal-

zoni, Incavatura tra le cosce.

SCÒSS a f-

*

EXCUSSA - Atto dello scuotere.
|
che

' dà il carro in moto.
\
di fiamma bat-

tuta dal vento.
\
violenta.

|
di briglia, Tirata, Stret-

ta.
|
di pioggia, Rovescio.

| dare una —, Scuotere.
|
Terremoto.

|
ripetizione della —'-,

|
Balzo, Sussul-

to, Sobbalzo, Tratto.
|
Volare, camminare a scosse.

|
Urto, Contrarietà. Scapito, Danno; Colpo.

|
nella

salute, nel patrimonio. |, improvvisa. | continue.
\

elettrica, Senso di urto che si riceve dalla scarica
di una corrente.

|| -are, a. Scuotere, Urtare. || -ata,
f. Atto dello scossare.

|| -atina, f. vez. || -ereìia, f.

dm. Piccola scossa.
|
di acqua, Pioggia impetuosa

e breve.
|| -etta, f. dm.

|| -ettina, f. dm. vez.
|| +-io,

m. -*excussìo. Scotola, Gramola.
|| -o, pt., ag. #ex-

cùssus. Mosso con violenza; Percosso; Urtato.)
da meraviglia.

\
da una voce.

| dal sonno, Destato.

|
panni —, sbattuti.

|
da, Messo giù ; Liberato.

|

dalla sella, Deposto.
|

+Privo.
| di armi.

| cavallo
—, senza cavaliere.

||
-One, m. acc. Scossa vio-

lenta.
|
di pioggia.

|
Urtone.

|
dare uno —, Agi-

tarsi fortemente. Urtar forte.

SCOSt ar© a " (sc^s ^°)- Discostare. Separare,
**tss

j Allontanare da vicino.
|
dal compa-

gno, dal partito. \ la sedia dal muro.
| rfl. Sepa-

rarsi da luogo o persona vicina; Allontanarsi.
|

dal fianco. \
dal muro per non imbrattarsi.

| dalla
bestia. |

dal proposito.
|
nt. Rimaner scostato, Non

accostare.
|
La poltrona scosta dal muro.

|| -amen-
to, m. Modo dello scostare; Separazione.

||

+-o,
ag. Discosto, Lontano.

|| -olare, a. Levar la co-
stola. |

la carta, Ck, nell'allargarla.
\
foglia, ca-

volo. || -olatricè, f. Operaia che scostola.

SCOStlilYì atO a&- Intemperante, Privo diauuaiuiii aw, freno che ha cattivi costumi.

:

|
Malcreato, Zotico. || -ataggine, f. Scostumatezza.

|| -atamente, Da scostumato, Senza creanza, Con-
tro il buon costume. |

vivere — . ||
-atezza, f. Vizio

e azione di scostumato.
|| -atissimo, sup.

f|

+-e, m.
Mal costume ; Mala creanza.
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crntflnn m - #cotÌnus. J& Albero delle sapin-
oi.wiaiiu,

diae, spontaneo, che si coltiva an-

che in varie parti d'Italia per una materia tan-

nante che si ricava dalle foglie e dai giovani pol-

loni ;
Capecchio (rhus cotìnus).

|
d'America, Som-

macco peloso {rhus typhlna).

scotennare, -i-scoticare, va
'

r

n
via

L
i

e
a

coténna o cótica.
\ il porco,

||
-ato, pi , ag. | m.

Parte del grasso tolta dal porco colla cotenna.
||

-atoio, m. Strumento per scotennare,

x«r>nf prp a - Scuotere. || -imento, m. ModoTOWl Cl c
» dello scuotere. Scossa. U -io, m. frq.

Atto ripetuto dello scuotere. ||
-itoia, f. a*. Operaia

che nelle cartiere scuote e straccia i cenci.
||
-itoio,

m. Vaso bucherato, nel quale si mette l'insalata o
altro, perché si scuota dall'acqua. | «K Palco dove
sgronda il minerale bagnato, nelle miniere.

||
-ito-

re, m. -itrice, f. Che scuote. Scuotitore.

epAf m. pi. «scoti. Celti originari' dell' Ir-ovwt i, landa che nel sec . 4q gi stabilirono a
settentrione della Britannia scacciandone i Pitti;

Scozzesi, Scotti.
||

-isti, m. pi. SS Seguaci della

filosofia di Duns Scoto, con indirizzo realista, op-

posto alla tomistica.

«rrvfnHinìc» f. -*gtxótos tenebre, òSùvo dolore.stuluu "Ila, ^oscuramento improvviso del-

la vista con senso di vertigine.

«5f»ntf»l £)[*£* a - {scotolo). *excutére (da un dm.suuiuiaic, excutulare). +Scuotere più volte

[vivo nei dlt.]. j <Z» Battere lino, canapa per farne
cadere la lisca rimasta.

|| -a, f. Stecca di legno o, di

ferro senza taglio, per scuotere lino o canapa prima
di pettinarla, f -ato, pt.,ag,||.-aturà, f. Operazione
ed effetto dello scotolare. | Lisca caduta da lino o

canapa scotolata.

«Sento in a m - *<neóTO[j.a scotoma oscuramen-
P- X "' » to per vertigine. <*? Porzione cir-

coscritta del campo visivo in cui sì trova abolita

la vista.
||

+-àtico, ag., m. (pi. -ci). *CTxoTwp.aTixó<;.

tSSk Che patisce di scotomia. || Ma, f. Vertigine te-

nebrosa. "-''

1° SCÒttì5 f-
*o1, schóote. X Carro di mano-ou U£l

» vra che serve a tirare gli angoli in-

feriori delle vele per disten-
derle al vento. | di maestra,
trinchetto, mezzana. \

linea
di —, Lato inferiore quasi
sempre curvilineo per l'allu-

namento.
|
pi. dei trevi, di cavo

ben solido, doppie o semplici.

|| -are, a. Attrezzare la scot-
ta. | v. scottare. || -iere, m.
Marinaio che attende alle scotte.
Scotta di piccola vela.

Scotta.

|| -ina, f. dm.

90 SCÒtt a *• *EXC0CTA - Siero non rappreso cheawu" » avanza alla ricotta.
|| -are, a. Ren-

der come cotto, Offendere con fuoco o calore vio-
lento, Bruciare, Dar senso di bruciore.

|
del sole ;

della fiamma, di metallo rovente, f il palato, man-
giando o bevendo.

|
pollo, sim. Dare una leggiera

cottura provvisoria perché non vada a male. | Re-
car molestia, Dolere, Offendere. |

Parole che scot-

tano. | nt. di muri, sassi arroventati dal sole.
\
pvb.

La soglia scotta, Non potere uscir di casa per de-
biti o delitti. | La terra gli scotta sotto i piedi, di

chi sta con impazienza.
|| -amento, m. Modo e atto

dello scottare.
|
Bruciore.

j|
-ante, ps., ag. Che scot-

ta; Cocente, Che brucia.
|
sole — . | caffè — .

|
que-

stione, discorso —, irritante, che può dividere gli
animi.

|
quante cose — ci sono ora!

|| -ata, f. Atto
dello scottare in una volta, senza cuocere.

| dare
una — al pollo.

|| -atina, f. vez.
(|
-ato, pt., ag.

|

pvb. v. cane.
|
Che risente ancora un danno pas-

sato. | dall'
1esperienza.

| rimaner — . || -atura, f. O-
pera ed effetto dello scottare.

| si vedevano le — .
|

Leggera decozione, Infusione a caldo,
| ^ Ustione.

| §J Difetto di caldaia bruciata o calcinata dal
fuoco sui fornelli. || -aturina, f. vez. || -fere, m.ik.
Spazio di terreno, talora lastricato e recinto, dove
si depone il minerale a mano a mano che è recato
dalla miniera per riporlo nella ringrana.

| v. sotto
1° scotta.
-10 SCÒttO m " *Serm - sk°t imposta, quota. Conto~

' che si paga all' oste. |
i denari dello

— .';.) pagar lo —, il conto. Fare la penitenza, Pa-
gare il fio. | la sua parte dello — . |

stare a —, al-

l'osteria, a tavola.
|
tenere a —, a pensione.

|
pvb.

La speranza non paga lo — . |
*Chi mangia la torta

del Comune, paga lo — in piazza (sulla forca).

28 scòtto, pt., ag. (scuocere). Troppo cotto.

3° SCÒttO a&' ^ Scoto, Scozzese, Della Scozia.
'

| Drappo di lana rasa, più dura e
meno morbida della flanella.

scoùts, m. pi., ingl. «fi. Speciali incrociatori della
marina inglese e americana, di circa 3000 tonnellate,
esploratori velocissimi atti a tenere il mare anche
con tempo cattivo.

SCOV are a " Levar dal cóvo.
|
la lepre.

|
Sco-

» prire; Riuscire a trovare.
|
fatti,

notizia.
|
persona.

\\

+-acciare, a. rfl. Cacciare, U-
scire dal covo. || -amento, m. Modo e atto dello
scovare.
+scover chiare, ~ta, -to, v. scope r-.

-I-SCÓVO! O m- *scopula. &xg Setolone cilin-
' drico inastato per rinfrescare e

nettare l'anima delle artiglierie.
|| -are, a. Nettare

con lo scovolo.
|| -atore, m. Che scovola.

| Stru-
mento atto a scovolare.

scovrire, -itura, v. scoprire, ecc.

1« SCÒZIA f- * moria scotìa ombra. f| Ca-
» vetto più grande, e fatto in una

base, talvolta al disotto del gocciolatoio della cor-
nice nell'ordine dorico.

2«SCÒZÌa f ' *scotìa. § Regione a settentrione
' della Gran Brettagna che prese no-

me dagli Scoti, cioè Irlandesi, venuti ad abitarla.
| vi filo.

SCQZZ affi a - (scòzzo), accozzare. Mescolare
' ' le carte da giuoco.

| nt. Battere
passando oltre: del pallone che striscia nel muro
d'appoggio, o della palla di biliardo che dalla mat-
tonella ritorna sulla palla che deve colpire.

|| -ata,
f. Atto dello scozzare. )| -atina, f. vez.

SCOZZÓSe ag-
'

S- ^ Della Scozia, Scoto.
|
Di%>ww*.*.wuw,

disegno a dadi divari' colori.
|
rito

—, nella Massoneria.
|
scuola —, di filosofi che com-

batterono il materialismo di Hobbes e lo scetti-
cismo di Hume.

|
danza—, (J.in 2j4, in movimento

più lento della polca, che accompagna una canzone
popolare.

\
la — dei talloni, che si balla alternata-

mente sulla punta dei piedi e dei talloni.
|
alla —,

Secondo l'uso scozzese.

SCÒZZO m
"
Modo e att0 deI1° scozzare del pal-

» Ione.
|
di —, Scozzando nel muro.

SCOZZÒ fi 6 m - Cozzone. Chi comincia a ca-
**" ' valcare un cavallo indomito.

||

-are, a. Ammaestrare i cavalli, e sim.
| Dare i primi

rudimenti di un'arte o di uno studio ; Dirozzare.
|
nel latino.

\ negli usi della città.
||
-ato, pt., ag.

|

Scaltro, Accorto, Avveduto.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che scozzona.
|| -atura, f. Lavoro ed effetto dello

scozzonare.
|
dare una —

.

+scralla, f. Sorta di giuoco fanciullesco [non più
conosciuto].

Qrrannfl £ *longb. skranna banco. Sedia;avl «*• "' «•» Panca ; Cattedra. | sedere a —, Sen-
tenziare in cattedra.

|| -accia, f. peg.
|| -etta, f. dm.

||

+-o, m. Scranna.
|| -uccia, f. spr.

scratch, m., ingl. (prn. screeca: raschiare). =^_ Cor-
sa in cui corridori a piedi e in bicicletta partono
alla medesima distanza.

| Corridore che concede
abbuoni a tutti gli altri concorrenti.

crrA flrl7S3fr» aS- Che non ha creanza, Ma-»<*! e oli i^diu,
leducato , ||

_anzatamente, Sen-
za creanza.

||
-afelio, m. vez. di screato.

|| -ato, ag.
Cresciuto a stento, Sottile, piccolo e debole.

|
Sce-

mato, Diminuito.

QfriaH prp a -> nt - Discredere. || -ente, ps., ag.,btreuere,
s . Disc-redente; Diffidente.

| In-
credulo.

| ^ Miscredente.
|

+Ribelle.
|| -entissimo,

sup.
||

+-enza, f. Discredenza. Miscredenza.
||

+
-i bi-

le, ag. Incredulo, Diffidente. || -itare, a. Privare di
credito, fede.

|
Danneggiare nella riputazione e nella

stima.
|
merce, negoziante, professionista. \

rfl. Per-
der di credito, Far cosa che diminuisca a sé stima
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screzi p, m.

•e credito. || aitato, pt., ag. Che non ha più cre-

•dito, |
ditta — . |

opinione — . ||
-itatissimo, sup,

||

-ito» m. Discredito.
+screment izio, -o, v. escremento, ecc.

+scremenzìa, f. Squinanzia.
+goremire, v. schermire.
+screpare, -azzare, nt., ints. Crepare. |j+-aote,
js., ag. Che scrépa, scoppia; millanta.

screpol are, *^&£$a(£^S£
& fendersi.

| <£> Aprirsi dell' intonaco in più dire-
zioni.

|
della pelle, per freddo, o altro,

j
delle scarpe

,di pelle lustra, j delle canne di fucile, delle caldaie,
per freddo o pressione. || -ato, pt., ag. |

intonaco—,
|
scorza —, rugosa.

|| -atura, f. Effetto dello sere-,
pelarsi, Crepa.

| affresco guasto per le — . || -o, m.
.Fenditura, Crepa. Screpolatura.

||

+-oso, ag. Che ha
screpolature.

«créscere,, nt. Descrescere, Scemare; Diminuire.
|

*ints. Crescere.

screspare, a., rfl. Disfare le créspe, Disfarsi
delle crespe. ; ...

gj. f. *dischetìo separazione, di-

' stinzione. Varietà di colori
«è di fregi. | Dissensione, Differenza, Leggiera di-

scordia.
|
tra fratelli, amici.

\
prendere — . | sorge-

re, nascere di uno — . |
appianare gli — . || -are, a.

Macchiare di più colori. Variare il fondo con mac-
chie.

| % Scalfire, Rodere.
|| -ato, pt., ag. Sparso di

più colori, come macchie,
|
pelle — .

[
panni — .

|

ali, piume — di uccelli.
[
prati — di fiorellini.

|

+Soverchiamente ornato di colore. || -atura, f. Va-
rietà di colori sparsi come macchie.

SCrì ci
m- SCREATO - Uccellino più piccolo, ulti-

a
' mo nato del nido. ||

+-ato, ag. Screato.

•QfPriìH 25 m - (Pi- -*)• *sckiba segretario, compu-ti »W
;

a.j
tista . Scrivano, Scrittore.

| tf Dottore
della legge. Teologo.

|
gli — e i Farisei, Sinedrio

•di dottori che cercavano di cogliere in fallo Gesù,
•e furono causa della sua condanna. Persone ipo-

crite e maligne.
||
-acchiare, a., nt. Scrivere alla

•peggio, cose da poco. Scrivacchiare.
|
romanzi, no-

velle.
||
-acchiatore, m. -atrice, f. Uso a scribac-

chiare. || -acchino, m. spr. Che sta a scribacchiare.
Imbrattacarte. Scrivanello. Scrittorello.

SCrlCChl are, nt - CRlc - Crepitare di cosa secca
•wwi •wwiii w.Bw,

e dura (-he S i fende. || -o, m.
lìumore dello scricchiare; spec. delle scarpe nel
camminare.

|| -olamento, m. Modo dello scricchio-
lare. || -olare, nt. (scrìcc-j. Scricchiare più volte.

|
di

ruota, sedia. \ sotto i denti. [ delle scarpe.
|j -olata,

J. Rumore dello scricchiolare in una volta.
|| -olio,

•m. Scricchiolare continuo.
|
delle ossa.

[
polmonari,

"$k nella malattia dei polmoni.

scrìccsol o, scriecso, m
v
onm

- ^ Pic"
wwi >w>v. w, wvi ivwiv,

co j passeraeeo
nostrano; Foramacchie, Forabosco, Forasiepe;
•Sgricciolo; Reattino. |

tirare a uno —, Star dietro
o, guadagni meschini.

| mangiare quanto uno — .
|

cervello d'uno — .
|| -irto, m. vez.

scrign o, m. 4--a,
f-

*

SC8INÌUM - Forzie/e
>
Cas-

«wi «j-jii v, i u, ga per conservar denari e
cose preziose. | aver pieno, lo — . | schr. Gobba,
'Baule. | <§> Prominenza sulla schiena. | del cam-
mello.

|| -etto, m. dm.
|| -uto, ag. Gobbo, Gibboso.

|

Convesso, Arcato. | naso — . || -utuzzo, ag. spr.
•Gobbette

scrilia, f. *anor. skkilla scivolare. Sorta di giuo-
co fanciullesco.
"+scrim a,

•+scrir

aglia, -atore, v. scherma, ecc.

ìln flÌ£» m - Discriminale. Scrimi-
iii i aio,

natura- ||
.atoio, m. Pettine

che adoprano le donne per far la scriminatura.
||

-atura, f. Addirizzatura, Divisa, dei capelli.

^scrimire, rfl. Schermire.

Scrimolo m '
*DISCRwEN divisione. Ciglione,

» orlo di un declivio o precipizio,
j

,Sentieruccio fra precipizi'.
|
del tetto, Linea dello

spiovente.

*+SCrìn2 ^ chine. Scriminatura.
|| -are, a. Allen-

' tare le trecce e sciogliere in parte

»§«scriniario,

l'acconciatura, delle donne mettendosi, a letto,
f

Levare i crini.
|
cavallo.

\ Jì, Sciogliere i cavetti
della vela, dell'ancora e sim,

|| *-ato, pt., ag.
| ca-

pelli, chioma — , || -atura, f. Operazione dello scri-
nare. . • -ì

in. *scriniarìus custode dello
scrigno. ^ Custode dell'archi-,

via della Santa Sede.

SCfìO a&- tose. -scrivo. Schietto, Pretto, Intatto.
9

» | vino, —-.
| cipolla —, con tuttoché sia.

stata cotta, [monete—, contanti.
| bugia — . |rip., sup,

scristianare, +-ire. *•.

*

i
.

durre _p°n pìù
* » cristiano ; Far per-

dere la testa, arrabbiare.-
+scriticato, ag. Che non ha critica.

SCf ìtt O pt -> ag- (scrivere). *scriptus. Segna-
*

' to, espresso con lettere; Steso con se-
gni di scrittura. |

lettera,— . | legge— (opp.. a natu-
rale). |

lingua — , opp. a parlata.
\
a penna, Mano-

scritto. | chiaro, infretta,bene, male.
|
italianamente,

in buona lingua. |
in greco,

j
Che ha segni somi-

glianti a scritto.
|
mandorle —, [ denti — . | In-

scritto, Iscritto. | a registro, matricola. \ sta —

,

Sta in libri autorevoli, nelle storie e sim. | nel li-.

bro eterno, Decretato da Dio,
|
portar— in fronte.

Mostrare a .tutti, l'animo suo e sim. | Impresso.
|

nella mente.
\
nel cuore.

[
m. Scrittura.

|
pvb, Lo —

,

non si mette in bucato.
|
illeggibile.

|
per, in — .

j

mettere in — .
|
Lavoro, saggio a stampa..] scelti.

|
giovanili.

|
inediti, postumi.

\\ -a, f. Carta scritta
da notaio, Obbligo o patto in iscritto, Contratto,
Atto scritto. | stracciare to—, Rompere il trattato.

|
Contratto e capitoli di matrimonio. I f? Titolo di

uno scherzo del Giusti,
| Iscrizione. |

Lista, Nota.
|

Cartello sopra la bottega, e sim. |

+Scrittura, Libro.

,

|| -ane, pl.f. ^ Donne che nella diocesi milanese
prendevano parte ai funerali,

|| -erelio, m. dm.
||

-ino, m. vez.
|| -oio, ni. -*scriptor!us. Gabinetto da

scrivere. Saletta di scrittura.
J
Studio, Ufficio, di

segretario, ragioniere, . amministrazione, agenzia.
|
Tavola da scrivere, Scrivania.

|| -ciuccio, m. dm.
||

-ore, m. -rlce, f. *scsiptor -oris. Autore di libro.

|
gli antichi — . \

di. versi, prosa.
|
gli — del Tre-

cento.
|
grande, famoso, celebre, valente, arguto,

brioso. | Chi scrive ; Autore di uno scritto amano.
j
della lettera.

\

+Scrivano, Scritturale. | *deirarte,
della gabella,

| Jgg Ufficiale di segreteria della Santa
Sede. |

delle bolle, dei brevi, della dataria. |. .Ab-
breviatole, " Protonòtàrò, Compilatore.

|| -oreilo,
-oretto, m. dm. spr.

|| -orìà, f. Uffizio dove stanno
gli scritturali. | Ufficio di scrivano, segretario.

|

apostolica.
\
Scrivania. || -orlo, ag. Di scrittore, Re-

lativo allo scrivere. |
materie — . || -oruccio, -oruz-

zo, m. dm. spr. || -orùcolo, m. spr. di scrittore.
|| -uccio, m. spr. Scritto da poco.

«Sfrìttili* Sì f- *scriptOra. Atto dello scrivere.
©v*s iiiui a,

|
del documento, Stesura.

| spesa
della—, di scritturazione, [affidare alla —,

|
sala

di —, ^> all'ingresso degli uffici, nelle grandi
città.

|
Modo di scrivere. Carattere, Mano, Calligra-

fìa. | illeggibile. | bella, chiara. |
di sua mano.

\
pvb.

Asino di natura, chi non sa leggere la sua — . | in-

venzione della — . 1 retta —, Ortografia.
|
Scritto,

j

leggere la,—. |-£f£ Scritta, Atto, Carta, [fare la — .
j

dinotaio.
[
pubblica, privata.

|
mettere in — .

|
diloca-

zione. | Contabilità, Registrazione di amministra-
zione. |

tenere le — . ) v. doppia. | Testo, Reda-
zione, [piana, facile. [

Variante, Lezione.
| Opera

storica o letteraria o sim., Libro.
|
in latino, italia-

no.
|
profana.

[ Jlg Bibbia. | sacra —. [le — , I libri

della bibbia, [divine — .
|
portare con sé la — .

|
in-

terpretare la — . |

+Lettere, Conoscenza di lettere.
|

senza — , Analfabeta.
|
Contratto fra l'impresario e

gli attori, cantanti e sim. per un tempo determinato.
|
rinnovare la — . || -abile, ag. Che deve essere

messo a libro. | Che può essere scritturato.
|
balle-

rina non più — .
||
-accia, f. peg.

||
-ale, ag. Di scrit-,

tura. |
segno — .

j
Della Bibbia. | testi, citazioni —.

| m. Scrivano. Computista. | Scritturario. ||
-are, a.

Condurre da impresario, con condizioni poste in
scrittura, attori, musicisti e sim. in una compa-
gnia, teatrale.

|
per la quaresima, il carnevale.

|

corpo di ballo.
[ un gran tenore,

j alla Scala, al
San Carlo, [un predicatore per la quaresima.

\\

\
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-arie, m. gg Chi tenendosi alla Bibbia esclude
qualsiasi tradizione ebraica o cristiana.

||
-ato,

pi., ag. [soprano — in America.
|| -azione, f. Atto

dello scritturare. |
Lavoro di scrittura di ammini-

strazione. |
Scrittura, Atto e spesa dello scrivere,

|| -etta, f. dm. Piccola scrittura, atto.
||

-ista, m.
(pi. -i). ^g Dotto nella Bibbia. :

scrivacchi are, ^^\^^;Il
Che scrivacchia. || -atore, m. -atrice, f. Che scri-

vacchia, scribacchia.

®*CFÌV3ì.FÌ O m
" ^' ~a\'

*SCRIBA - Chi attende a
o\»i tvau %j

} scrivere in amministrazione e sim.;

Segretario. | della confraternita, Cancelliere.
|
Co-

pista, Amanuense. |

+Scrivente, Chi scrive.
| H?

Scriba.
|

pubblico, in alcune città, Chi in alcune
strade com. sotto i portici tiene un tavolino e serve
a scrivere lettere o altro per conto di persone il-

letterate.
J X- +Secondo capitano in talune navi

della marina mercantile, [j -are, nt. schr. Far da
scrivano.

|| -etlo, m. dm. Scrivano giovane. Co-
pista.

!
nelle carceri, Detenuto di buona condotta

addetto a lavori di scritturazione.
|| -érìa, f. schr.

Impiego dello scrivano.
|| -ìa, fi Mobile ad uso

di scrivere.
|
con cassetti.

\
ampia: [

di palissan-
dro.

|
a ribalta.

\
Scannello.

| +Uffizio di scri-
vani.

|
uscire dalla — .

||
-uccio, m. spr.,. di scrivano.

QITÌW A FP» a -> nt - (scrissi, scritto). *scribere.
rw '

¥ ol "» Segnare lettere ; Significare median-
te lettere, numeri, e sim.- |

carta da — . |
Voccor-

rente per —.
| a làpis, gesso; stilo. | v. inchio-

stro, p e h n a. | su pergamena, marmo, metallo,
corteccia.

\
il francese. [

in tedesco.
|
musica; ge-

roglifici. |
il rotondo, corsivo. [

cose che non si pos-
sono —.

|
imparare a — . |

atto, obbligazione, testa-
mento:] sull'arena:] a macchina.

|
sotto dettatura.

| Mandare a dire per lettera, biglietto, e sim.
|
alla

moglie, al figlio. \
al fattore, segretario.

\ senza
aver risposta. \ molto, raramente. [ circolare, avvi-
so.

|
di far presto.

\
che venga subito.

\
notizia.

[ a
lettere di scatola.

\ a nome di altri.
|
a Napoli, a

persona che sta a Napoli. (Registrare, Notare.
|

. partita, conto.
\ a debito, credito, discarico.

\
na-

scite, morti; cavalli, soldati, operai; mercanzie,
suppellettili. | appunti.

|
nel libro dell'eternità.

\

una bella pagina nella storia d'Italia, Fare gesta
onorevole.

|
Inscrivere. | a molo.

)
ira i soci'.

[

nell'Arte; nel partito. | Dire, Aver detto nella sua
opera.

|
Come Livio scrive. [ Scrive Cicerone che...

| Scrisse Mosé.
|
+Ascrivere, Attribuire.

|
i beni

al fisco. | a miracolo.} Comporre libro o sim. Trat-
tare; Insegnare in iscritto ; è dare alle stampe.

|

poema, ode, orazione.
| di astronomia, gramma-

tica.] massime, dialoghi; bizzarrie.
|
pei giornali.

|

articolo; cronaca.
\
storia, novelle, [sulla guerra.

| su Dante.
| Altro è —, altro è fare. |

Sono cose
che Si scrivono !

|
le sue memorie.

[

poco, Produrre
poco per le stampe. | Aver stile, qualità di scrit-
tore.

| con eleganza, garbo, [sciattamente. [con di-

sinvoltura, brio. | esempi' di bello —, Titolo di

un'antologia di Luigi Fornaciari, purista. | non
saper — .

v
| Imprimere.

|
nel cuore, nella mente..

|

+Descrivere.
|

le lodi, le gesta.
[
pvb. Un bel ta-

cere nonfu mai scritto.
|| -ente, ps., s. Che scrive.

| ai tempi dello —, di colui che scrive l'opera.
|

i saluti dello —, di lettera. |l -ibile, ag. Che può
scriversi.

|| -ibilissimo, sup. ||-icchiare, a. Scrivere
poco, non bene, còse senza 'interesse.

|| ^-imento,
m. Censimento di popolazione. | schr. Scritto; Mo-
do di scrivere. || -iritto, m. Tavolino più alto dei
soliti per scrivere stando in piedi.

||

+-itore, m.
-ìtrice, f. spr. Scrittore.

||

+-o, ag. Serio. || -ucchia-
re, a. Scrivicchiare.

*scriziato, v. screziato.

Qif^Hyinrm f- *scriptìo -onis. Iscrizione. Io5,U£iurie,
+Scrittura Grafia _

4-^CfÒb a f -Q m - *scrobis. r& Fossa, For-TSUUUcl
» *•• U

' mella, Buca.
|| -ìcoio, m.

*scrobiculus. ^Fossetta epigastrica,
|

pi. Js. Ca-
vità irregolare sulla superficie della pianta.

SCrOCCare. a
U (scròcc<?)- .crocco. --Scattare

» Scoccare.
|
di freccia, pistola.

\

a. Carpire, Mangiare a spese'd'altri.'
|
pranzo, cola-

zione.
| Campare scroccando.

| a dritta e a manca.

|
la paga, Non lavorare al suo ufficio.

|
t'impiego,

Averlo senza merito.
|
approvazione, promozione.

[

la lode.
|| -atore, m. -atrice, f. Che scrocca, Scroc-

cone, Mariuolo;
||
-herla, f. Vizio dello scroccare. ||

+-hino, m. Chi scrocca volentieri.

scrocchiare, S^J^^tS;
|
Dare a scrocchio.

||
-ante, ps. Che scrocchia.

|| -a-
tore, m. -atrice, f. Strozzino.

|| -etto, m. dm. Gua-
dagno di scrocchio.

|| -o, m. Rumore del crocchiare
;

Scricchiolio.
|
del legno.

|
Sorta di usura che con-

siste nel dare a prestito in cambio di denaro roba
a prezzo molto superiore,. che si debba rivenderla
per poco.

|
dare a — .

| Frode, Inganno.
|| -one, in.

(f. -a). Strozzino.

SCrÒCC O m ' Atto dell° scroccare.
|
vivere dì

' —
. |

a —, A ufo.
| Scatto. | coltello-

:d.~T-, a serramanico.
||
-hetto, m. dm.

|| -one, m. {f.

-a). Uso a scroccare.
|| -onaccio, m. spr.

«SCrnr Pllare a. Far la crocèlla.
|
rg Ta-&M*IV«3Ii«*re, gliare a croce la bucUa delle.

castagne per farle cuocere sotto la cenere. || -fare, a.

«f, Disfare l'incrociatura di manovra o attrezzo,.
spec. dei pennoni .e metterli verticali ; Imbronciare.

Ql«»j»Af « f. #scrofa. ^> Troia.
| Femmina di cat-3WUI

r? tivi costumi.
|

+Scrofola. || -accia, f.peg.

||
-ano, m. (scròfano). <^> Scorpena, Scorfano.

SCròfd a, *-Ufa
? L^I^grotamSdl.

le glandole linfatiche, alla parte inferiore della fac-
cia e superiore del collo ; Strume, Gavine, Ascessi
adenosi ; Gangole.

|
Disturbo generale, di origine

tubercolare, che si manifesta nei fanciulli con in-
fiammazioni e suppurazioni croniche

;
gonfiori

delle glandole, della pelle e delle mucose, che ven-
gono con ostinazione, e dispongono facilmente alla
tubercolosi: cura, la buona nutrizione, aria e luce„
soggiorno al mare.

|| -are, ag. Di scrofola; Glan-
dolare, Strumoso.

|
malattia—.

\\ -aria, scroful-, f.

J| Pianta delle scrofulariacee.
|| -ariacee, scroful-,

f. pi. j| Piante erbacee con foglie opposte, fiori,

labiati, frutto a capsula, che si ritenevano atte a
guarire la scrofola

; p. e. tasso barbasso, digi-
tale, bocca di leone, dentaria, ecc.

|| -ide, f. (scro-
fùiide). -é%*. Manifestazione cutanea tubercolotica. |
-òsi, f. Scrofola.

|| -oso, ag. Di scrofola.
|
umori —y

dai quali son prodotte le scrofole.
|
m. Affetto da.

scrofola, Linfatico.
+scVogiolare, nt. (scrògiola). Scrosciare, Sgrigio-
lare, Scricchiolare.

QCroll flTP a
-i

ints - (scròllo). Crollare. Quas-&WU1! alG
» sare, Scuotere.

|
lancia, asta, Vi-

brare, Agitare.
|
la testa, Tentennare, per disap-

provazione, minaccia.
|
rfi. Scuotersi, Smuoversi, ip

-amento, m. Modo dello scrollare ; Scotimento. || -a*
ta, f. Movimento dello scrollare, in una volta.

|

dare una — . ||
-atina, f. vez. | di spalle.

[[ -atura, f.

Opera ed effetto dello scrollare.
[ £k. Lavoro del ri-

voltare i cenci nel marcitoio quando cominciano a
riscaldarsi troppo.

|| -o, m. Crollo, Scrollamento.,
Scuotimento.

|

+Vibrazione.
|| -one, m. acc.

^scrópol o, -oso, v. scrupolo.

SCrOSCÌ are. n^ in
.

ts - (sĉ scio). Crosciare, di
' pioggia, caduta o salto di fiume.

[della pentola, Rumoreggiare dell'acqua bollente.
|

Scricchiolare del pan fresco, o sim., o delle scarpe-
camminando, o di vetro, o del fuoco.

|| -ante, ps.„
ag. Che scroscia.

|
piogge —.

[ risate '—.
|| -ata, f.

Rumore, prodotto in una volta.
|| -o, m. Rumore ch&

fa la pioggia cadendo o l'acqua bollendo. | di risa,
Scoppio, Strepito.

|
di cascata, torrente.

[
Strepito,,

Fracasso.
|
di artiglierie.

[
di applausi.

|
di nave

che rompe in uno scoglio.
[
^ di ossa fratturate.

SCrOSt are a ' Levare la cròsta.
|
muro, Le-

' var l'intonaco.
| un muro per sco-

prire un affresco.
|
bolla, piaga.

\
rfl. Perder l'in-

tonaco, la crosta.
|
delle pareti. || -amento, m. Modo-

ed atto dello scrostare.
||
-iato, pt., ag. | affresco — ?

scoperto con lo scrostamento.
|| -atura, f. Lavoro :

ed effetto dello scrostare.
|
Luogo scrostato.

SCrÒf O ln- *SCR0TUM - <® Borsa dei testicoli ;
1 Coglia.

| tumore dello — . |j -ale, àg.
Attenente allo scroto.
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scrubbsr, m., ingl. % Apparecchio per purificare

il gas ; Lavatore.

scrudire, -olire, J-^S^^X'sett
e sim. ì

acqua, aria, Intiepidire. |
il letto, Riscaldar

le lenzuola. || -intento, m. a> Operazione dello serti-

dire la seta quando esce dalla filanda.

scrunare, a. Rompere la cruna.

scrùpol o
?
^scrùpolo, $m:tiT™PfX

sassolino. Dubbio che perturba la mente. Timore,
Apprensione. |

di coscienza, $g Timore di peccare,

su motivi frivoli, falsi.
\
farsi — ; avere—. \

di ere-

sia.
|
per — . | Uomo senza scrupoli, disonesto.

|

Pieno di scrupoli. \
mettere a — di coscienza. \

la-

sciare gli— .
|
Difficoltà, Ostacolo.

|
Meticolosa cau-

tela e diligenza nell'adempimento del dovere.
|

uomo degli — . ì Pedanteria. |
esatto sino allo —.

|
Peso piccolissimo, 24a parte dell'oncia, 3* di

dramma ; a Palermo era d'i gra. 1,1. |
uno — di zaf-

ferano, rabarbaro, mercurio, diamante,
j
Spazio di

tempo di 3 minuti primi, 20a parte dell'ora. ||
-eg-

giare, "Mzzare, nt. Nutrire scrupoli. Usare ecces-

siva cautela
1

e dubbio.
[|

-etto, m. dm. ||
-osa-

mente, In modo scrupoloso. Con tutta puntualità,

diligenza. '| adempiere — l'incarico.
||
-osità, f.

*schufolositas -atis. Troppa esattezza.
|
Affetta-

zione. || -oso, ag. *scrupulosus. Timoroso, Pieno
di apprensioni, dubbi'. Che si fa scrupolo.

|
co-

scienza —.
|
Sollecito, Attento, Diligente, Esatto,

Meticoloso. | nel suo dovere. \
cura — . |[-osissImo,

sup.
Il
-osissimamente, av. sup.

|[
-uccio, m. spr.

Cf*t"-1 1+ flììp a - *scrutari frugare. Investigare,SWUiaic, Cercare diligentemente, Indagare.

\ segreto, mistero; intenzioni. |
cause, ragioni.

\

Scrutinare. ||
-abile, ag. Che si può scrutare.

||
-a-

mento, m. Modo e aito dello scrutare.
||
-ato, pt.,

ag. || -atofe, m. -atrice, f. Che scruta.
\
del mi-

stero. |
delle intenzioni. |

Chi nelle assemblee as-

siste alle votazioni e ha l'ufficio di riconoscerne

la regolarità e accertare il numero dei voti dei

vari' candidati. ||
-inamento, m. Modo dello scruti-

nare, Scrutinio. || -inare,
+scrutt-, a. (scrutino). Fare

scrutinio, Investigare. |
Fare squittinio.

||
-inatore,

m. -atrice, f. Che scrutina; Indagatore.
||
-inio,

+scrutt-, -ino, m. *scrutinìum ricerca, investiga-

zione. Votazione, Squittinio. |
segreto, con palle

bianche e nere nell'urna.. |
Sala dello—, nel palaz-

zo dei dogi. |
di lista, Votazione per lista di can-

didati e non per un candidato solo.
|
eletto a pri-

mo _.
|
Raccolta dei voti ottenuti dal candidato

all'esame nelle varie discipline; Sessione di esa-

mi. |
approvato a secondo — . |

Spoglio dei voti.

j
Esame.

| ^ +Esame dei catecumeni prima del

battesimo.

ìar&r<» nt. Far rumore con cuc-
SCUCLsiBssts ut wj chiaj e forchette mangiando.

scoccumèdra, +scucca-, f. schr. cuccuma. Caval-

laccio.

scuccutréttola, f. §? Cutrettola. .

scucinare, nt., ints., plb. Cucinare.

ssg^itn ifA a. (cucire). Disfare il cucito. |
il

s^uw lio
i quarto, la manica.

|
Sdrucire.

||
-ito,

pt., ag. |
Sconnesso, Incoerente. |

discorso —.
||
-Stu-

ra, f. Parte scucita.

cr! tA o |o ag. *scutal:s. Di scudo.
|
forma —

.

ai,uu a.is7,
|j
_aj0j m _ #SCUTARtus . Fabbricante

di scudi. |
arte degli — . |

ag. Armato di scudo.
|

testuggine — . ||
*-are, a. Difendere con lo scudo.

Il -ato, ag., m. *scutàtus. Che porta lo scudo;
Clipeato.

|
file degli—. |

Protetto da scudo.
|
»x$ ar-

tiglieria —, che ha i pezzi protetti da una lastra

d'acciaio. |

+Moneta, con lo scudo, Scudo.
j|

+-e!la,

v. scodella. ||

+~erescó, ag. Di scudiere.
||
-erìa, f.

Stalla dei palazzi dei principi, ove si tengono ol-

tre ai cavalli anche le carrozze e i fornimenti [in

origine, Stanza degli scudieri].
|
reali.

|
Rimessa di

vetture, anche di tram.
|
gxg Stalla del reggimento.

| J5, Luogo assegnato ai cavalli nei bastimenti di

trasporto. | <^. Specie di fattoria per la produzione
e. l'allenamento dei cavalli da corsa. || -etto, m. dm.
di scudo- 1 <&, Specie di borchia con traforo conficcata

sul buco dell'uscio per agevolare l'introduzione della

chiave e per ornamento; Rosetta.
|
gag dei fucili,

Scodellino. | r# innesto a —, a occhio.
||
-icciuolo,

m. Scudetto, \innesto a — .
\
Striscia di tela fina bianca

che le donne si mettevano al busto nero quando por-

tavano il bruno.
| della briglia, Occhio metallico

che raccoglie insieme museruola, testiera e sguance.

|

g^3 Peduccio che serve a tenere la inescatura del

polverino al focone dei mortai.
||
-icino, m. dm. vez.,

di scudo. ||
-iero, -e, +

-i, m. Chi reggeva lo scudo
al cavaliere e glielo porgeva al bisogno, e aveva
la cura dell'armamento dei cavalli, dei cani e dei

falconi., |
nobile, Donzello, che si avviava a dive-

nire cavaliere.
|
Titolo di un dignitario di corte.

|

grande —, Titolo di corte,
j
in Inghilterra, Nobile

(Esquire). |
Famigliare, Servidore.

|

pi. Famigli che
seguivano a cavallo il papa, e portavano il cap-
pello ai nuovi cardinali. |

calzoni alla —, stretti

a coscia e di pelle. |
stivali alla —, colla rivolta di

pelle d'altro colore. |
ag. Armato di scudo.

scudisci o, m. +-a, J SSt'piuX?"
•di corniolo, Bacchetta.

|

pare uno —, di persona
sottile e agile. ||

-are, a. Percuotere collo scudi-

scio, o come con scudiscio. || -ata, f. Colpo di scu-

discio. || -ato, pt., ag. ||
-ella, f. dm. (-scella).

\\

-etto, m. dm. (-scelto).
||
-on'e, m. acc. |

Persona lun-

ga e secca.

emiri a ™. *scutum. Arma di forma quadrata
S3WUU %J, biUnga o tonda, o ovale, che infilata

nel braccio sinistro serviva a
difendere il corpo.

|

più antico,

degli Elleni, grande ed ovale
;

alto ait. 1.40; era fatto di pelli

di bue in parecchi doppi', co-

perti da una piastra di metallo,
ovvero di bronzo massiccio, e

portava alla superficie figure

rilevate ;
pei soldati comuni

era intrecciato di vimini e co-

perto di cuoio; presso i Ro- .. . ,

mani vi fu anche la iorma di un mezzo cilindro ; nel

medio evo ebbe com. forma tonda e portava l'insegna

del guerriero. Pavese, Targa, Rotella, Brocchiere.
[

imbracciatura, anelli, chiodi dello — . |
v. levata.

! Gli Atnssini usano lo— .
| f di Achille, descritto da

Òmero; di Ercole, descritto da Esiodo.
|
di Pallade,

v fidia. |
di Atlante, magico, nel poema dell'Ario-

sto | Ol di Davide, con 6 punte. |
Soldato armato di

scudo. J Difesa. Ifar —, Difendere, Riparare. |
della

fede. | con lancia e — .
|

Arme, Stemma.
\ X Bas-

sorilievo scolpi-

to sul quadro di /!0BiB3s!ìh>K s00BKìKìÈ^
poppa, con stem- /_ ^ÉÈsi
ma o trofeo o al-

legoria.
| M Mo-

neta d'oro o d'ar-

gento che por-
tava impressa
1' arme del so-
vrano o sim., ed
ebbe vario valo-

re ; furono coniati la prima volta da Filippo di Va-
lois re di Francia nel 1337 ; nelle nostre città, pri-

ma dell'introduzione del sistema decimale, d'ar-
gento valeva poco più di Ir. 5 (a Roma 5,32, a Bre-
scia 5,22, a Cagliari 5,88, a Torino 7,08 ; oggi, Pez-
zo d'argento di Ir. 5). | >§» Piastra, Guscio.

\
rgp Scu-

detto, Scudicciuolo. 1| -one, m. acc.

scu

Scudo.

^i

i

Scudo.

w

f. Cuffia.
|
gx$ Riparo del capo che

' si portava sotto l'elmo.
|
Sacchetto in

cui ponevansi i sassi da gittare sul nemico con
trabucchi, mortai petrieri.

|| -accia, f. peg. || -are,

a., nt. Mangiare con prestezza e assai.
|

"""Soffiar

forte mangiando, degl' ingordi. || -onare, nt. Scuf-
fiare.

||
-one, m. acc.

||
-otto, m. Cuffiotto.

^Pljffìn S ^ *SCAB iNA - <*» Specie di lima o ra-av*uimi «a., spache nella sola faccia inferiore ha
un ordine solo di solchi trasversali paralleli, sca-

vati obliquamente, si che risaltano canti vivi e ta-

glienti, da assottigliar lo stagno.
||

+-are, a. Limare,
Raspare con la scuffina. ||

-ato, pt., ag. ..

^.csriiSrn J3rP* a.Togliere>lcuneo.| Smussare.
||-f"©iUUg8 1 ai tJ; „ ÌZZQi m. ;

nap. Monello di strada.
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sculacciare,

scu Ite! Satura,

a. Dar botte a mano aperta
"> sul deretano. |

bambino irre-

quieto.
|
farsi —, Far parlare male di sé.

||
-acciata,

f. Percossa che si dà sculacciando.
|| -acciatina, f.

vez.
||
-accione, m. acc. Sculacciata sonora.

||
-et-

tare, nt. Dimenarsi camminando.
|
Schizzare, Bal-

zare.
|
dal letto.

+sculm ato, -o, f$ v. scalmanato, scalmana.
+scùlpere, scultare, a. Scolpire.

f. <X* Taglio fatto alla pelle
nello scorticare la bestia.

scuSto, ascólto, f^^^Jj*;
ag. (scùltile). *sculptilis. Di
opera di scultura.

|| -ore, m.
-rice, f. #sculptor -òris. Chi
esercita la scultura. |

i grandi
— ellenici: Policleto, Mirone,
Fidia, Prassitele, Scopa.

|
ilpie

grande dei nostri —, Michelan-
gelo.

|
in legno, Intagliatore.

(

in pietre dure, in avorio,
\ Spia

{giuoco di parola con ascolta-
re). || -orio, ag. Di scultura, Sta-
tuario,

j
posa, atteggiamento-—.

| braccia —,
|
frase —, che dà

rilievo e corpo come la scul-
tura.

|
stile —, || -ura, f. #sculp-

tura. Arte dello scolpire.
|
in Michelangelofancmllo.

marmo, bronzo.
\
tn legno, avo- Firenze, Galleria Pitti.

rio.
|
egiziana, assira, greca,

etrusca, romana.
|
gotica.

\ italiana. \ di creta, ala-
bastro.

|
Opera scolpita. | le — del Partenone ; del

Monumentale di Milano; di Donatello, del Verroc-
cìiio.

|| +-uresco, ag. Di scultura, Attenente a scul-
tura. | alla —, A modo di scultore.

Q*">

n

ri!S»rA a - Levare il cuoio, Scorticare. Iauuui **""' anguilla; montone.
||
-ato, pt., ag.

1 Q SGUOÌ a ^ #SCH0LA oxo^-iì- Luogo dove s'im-
» para sotto la guida del maestro,

|

andare, stare a — .
|
maestro di — . |

casa e —

.

|
pubblica, privata.

\
riapertura delle — .

|
Istitu-

zione scolastica.
|
secondo i gradi : elementare, me-

dia, superiore. | secondo la materia : professionale,
classica, tecnica.

| dei sordomuti,
j normale.

| se-
condo i sessi: femminile, maschile, promiscua,

j

serale, festiva. |
rurale.

|
secondo la durata: bien-

nale, triennale.
\ andare a — dai preti, dai gesuiti.

j
di Porto Reale.

\

pie, ^ Congregazione fondata
in Roma dallo sp. Giuseppe di Calasanzio, per
l'istruzione della gioventù; fu approvata il 1617.

|

gratuita, a pagamento.
\ di pittura, scultura, mu-

sica, canto, ballo. | di medicina. \ di applicazione,
per gl'ingegneri; Politecnico.

|
forestale, minera-

ria.
| di agricoltura.

|
agraria.

\
di belle arti, dise-

gno. | di taglio, per sarti.
| Scolaresca. | Seguaci di

un maestro e di una dottrina, con metodo e indi-
rizzo particolare, anche in tempi lontani.

|
essere

della — .
|
la — di Omero, I poeti.

|
far —, Pro-

durre scolari.
| B& pitagorica, stoica, scettica, pla-

tonica, aristotelica; alessandrina; tomistica, sco-
tista.

|
eleatica, ionica, italica.

| £t& criminale po-
sitiva, determinista, che spiega i delitti con cause
fisiche e sociali, e attenua o annulla la respon-
sabilità.

| $ senese, fiorentina, toscana, umbra,
veneziana, parmense, lombarda, napoletana, bolo-
gnese.

|
§«$ di Modena, per gli aspiranti a ufficiali

;

di Parma, per ufficiali di fanteria, di applicazione
per il tiro; di Caserta, per ufficiali di guardie di
finanza.

| (J romana, veneziana, lombarda, bologne-
se, napoletana.

| ff Poeti che seguono uno stesso
indirizzo. | v. siciliano.

| ,£, bastimento di —,.
per giovani aspiranti, novizi', mozzi.

| •jSg^ saler-
nitana, nel medio evo ; di Napoli, Bologna, Roma.
| /© palermitana, padovana. | in lingua e lettera-
tura: di Puoti, De Sanctis ; del Bartoli.

| Inse-
gnamento della scuola.

|
dare —, Insegnare. \te-

ìlere — . |
non c'è —, Non c'è lezione, Si fa va-

canza.
|
dopo — . | le ore della — . | lavoro che sente

di — .
|
pvb. Impariamo per la vita non per la —

(1. Non scholx, sed vita} discimus, Seneca, Epist.,
106).

|
pi. Scolastica. | linguaggio delle — . | Ammae-

stramento, Pratica, Esercizio. | del dolore.
J le car-

ceri sono una — del delitto.
| Ammonimento, \fare

Scure
di minatori sassoni
(R. Armeria, Torino).

una buona — . |
Esempio.

|
sotto la — della madre.

|
servire di—.

|
Corporazione, Ordine.

| $y dei gla-
diatori.

|
Confraternita. | dei Laudesi, a Firenze.

|

dei cantori, a Roma, antichissima.
|
dv., v. scoi-,

2° scuoia, v. spòla.

SCÙOt ere a-
i
sc^ss^> scòsso). *excut£re. Agi-

» tare. |
capo, testa, per scontentez-

za o rifiuto.
| albero. \

dalle fondamenta, dalle basi,
Togliere la saldezza di dottrina, opinione e sim.

|

la terra, dell'azione del terremoto.
|
Infiacchire,

Indebolire.
| organismo. |

Vento che scuote il bosco.

\
le penne.

|
Sbatter fuori, Scacciare agitando, Cac-

ciar da sé; Deporre.
|
giogo, freno.

\
il dito, per

farne cadere q, e. <,| i panni, per spolverarli, o per
altro.

|
da sé pregiudizio, errore. | la polvere, Ba-

stonare.
|
le busse, Non farne caso.

|
Eccitare, Sve-

gliare, Destare.
|
dal sonno.

|
Commuovere.

| rfl.

Liberarsi. Riscuotersi.
|
da giogo, soggezione.

|

dell'anima dal corpo.
\ dal sonno.

\ Turbarsi, Agi-
tarsi. Torcersi, Dimenarsi.

|
. stilla sedia!

|
della

terra per terremoto.
| Commuoversi, [all'annunzio,

all'apparizione.
||

-i mento, ni. Modo e atto dello
scuotere ;. Scotimento; Scossa. || -itore, m. -itrice,
f. Che scuote.

scopcina, f. £f& Parlamento della Serbia.

+scurare, -amento, -azione, . v. oscurare, ecc.

SCUre 4—a f' #secCris - Ferro tagliente di
» » forma quasi triangolare a lungo

manico da maneggiarsi con
tutt'e due le mani, a uso di
atterrare alberi, spaccar le-

gnaie anche come mannaia
nella decapitazione ; Accetta,
Mannaia.

|
tagliato con la —,

Fatto grossamente.
|
tagliar

con la —, non col rasóio, con
violenza, e senza blandizie.

|

sentenze date con la— . |
darsi

della — sui piedi, Fare il suo danno (v. zappa).
|

condannato alla —, alla decapitazione, j colpo di—,

fiero, violento.
|
§*$ dei guastatori, zappatori,

\Arme da battaglia sim. alla scure ; Azza.
|| -ella, f.

dm.
||
-etta, f. dm.

||
-icelia, f. dm.

|| -icina, f. vez.

scurétto, -ézza, v. sotto scuro.

SCUriata. -Cla, L*corrigìa-Sferza di cuoio.
» ' per ì cavalli ; Scudiscio.

[

Colpo di scudiscio.

scuriosire, -are, rfl., ints. Curiosare.
+scuriscio, v. scudiscio.

SCUr O ag- LI colore che tende al nero, Oscuro.
»

|
rosso r-i-l turchino —,

|
baio, sauro —,

|
ombre —, |

dipingere di chiaro e —,
\
àbito —,

\

Fosco, Turbato.
|
viso, faccia, volto — . | Privo di

luce e di chiarezza, o di fama.
|
pozzo, prigione —

.

|
frase, linguaggio — .

|
persona —, ignota. | a notte

—,
|
parlare —, in modo non chiaro.

| occhio —

,

torbido.
|
Pauroso, Torvo, Fiero. | minacce. | -morte.

|
m. Colore scuro.

|
vestito di — . ] allo —, All'om-

bra.
| $ Parte ombreggiata. | chiaro e —.

| Scurità,
Buio. |

essere allo —, Ignorare.
|
Imposta delle ve-

trate delle finestre.
| £ Effetto dei suoni gravi, opp.

a quello degli acuti.
|| +-amente, Oscuramente.

||

-etto ag. dm. Alquanto scuro.
| m.. Piccola impo-

sta di fìnestrina.
|| -ezza, f. Oscurezza, Oscurità.

|

di condizione.
||
-iccio, ag. Di colore che tende allo

scuro. Scuretto.
j|

-ire, a» (-isco). Rendere scuro,
Oscurare.

|
il lucido.

\ l'aria. | la vista, Ottenebrar
l'occhio per male improvviso.

|
rfl., nt. Cominciare

a diventare scuro, [dei capelli.
\ dell'aria. |

Annot-
tare.

Il
-issimo, sup.

|| -ita,, f. Oscurità, Tenebre,,
Buio.

|
di aria, cielo.

\ di parole, testo. | +Pubblica
calamità, Flagello. Tristezza.

+SClirr a m -
*Scu«RA. Buffone, Giullare.

|| -ile,
1

» ag. *scurrTlis. Buffonesco, Triviale
e sguaiato, Licenzioso.

|| -iJità, f. #scurrilìtas -atis.
Loquacità disonesta, Scostumatezza. )|-ilmente, In
maniera scurrile.
+scursivo, ag. Scorsoio.

SCUS are a '
*ex°ùsare. Rimuovere, purgare,

T ' perdonare la colpa. | il ritardo,
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l'offesa. |
Condonare.

|
la negligenza. \

Liberare da
colpa, Scolpare ; Difendere, j

dal dolo.
\
d'ignoran-

za. |
Perdonare, Non ritenere, per indulgenza, come

una colpa o come colpevole. |
Mi scusi!

\
Scu-

sate !
|
Scusate l'ardire, la libertà, la seccatura !

j
Scusate se è poco! ir.

|
del disturbo.

\
con, Addurre

in iscusa, difesa. | con l'età giovanile, con l'ine-

sperienza. | con pretesti, cavilli. |

+Risparmiare,
Liberare ; Scansare ; "Evitare. |

scandalo.
\
il ca-

vallo.
|
la gallina dal covare.

\
il difetto con l'astu-

zia, j ^Ricusare. |
moneta.

\
di fare. \ rfl. Difen-

dersi, Giustificarsi; Chiedere scusa. |
dell'assen-

za. | con l'amico, con la signora.
\
presso il mi-

nistro, il popolo, |
nell'assemblea.

|
di non aver sa-

lutato. | al padre. | della sua ignoranza, inavver-

tenza.^ Liberarsi, j di quest'opera.
\
Rifiutarsi. |

dal

fare.
|
pvb. Chi si scusa, s'accusa.

||
-a, f. Atto dello

scusare. | chiedere —, perdono e oblio della colpa,

4el male o fastidio cagionato. |
Ragione che scusa,

discolpa; Giustificazione.
|
buona, onesta.

|
ricevere

le -—. \fare le — .
|
non domandata, accusa mani-

festa (1. Excusatìo non petita, accusatio manifesta).

|
parole di — .

|
della salute, infermità, dimenti-

canza, che sono state cagione del male lamen-
tato.

| del ritardo, Ragione che scusa il ritardo,

come il male stesso, [servire di — . |
Incredulo

senza —, Titolo di un grattato di Paolo Segneri.
|

ammettere le —-.
\
addurre la — . |

un milione di — /

| magre. |
Pretesto.

|

prendere —.
\ con questa —-.

|

non ammettere — . |
Sono scuse!

||
-abile, ag., s.

*excusabìlis. Che può scusarsi, perdonarsi.
||
-abi-

lissimo, sup. ||
-abilità, f. Condizione di scusabile.

SI
-abilmente, In modo scusabile.

||

+-amento, m.
Modo e atto dello scusare.

||

+-anza, f. Scusa. ||
-a-

rella, f. dm., di scusa.
||

4-ata, f. Scusa. ||
-ato, pt.,

ag. |
assenza —, giustificata.

|
aver per —, Ritene-

re libero, assolto da colpa.
| da, Dispensato.

||

-atore, m. -atrice, f. *excusator -oris. Che scusa.

Difensore. || -atorio, ag. Appartenente a scusa.
||

+-azione, f. *excusatio -Snis. Scusa.
||
-ereila, -etta,

f. dm., di scusa. ||
-evole, ag. Scusabile.

+scuscire, v. scucire.

omiecnt aS- *excussus (pt. excutere) buttato
Sal^uass U

s fuori; Sp giiato. Privato di tutto, Spo-
gliato. |

+pvb. Chi vuol bene dal popolo, lo tenga —.

|
Schietto, Semplice, Nudo e crudo. 1

1
la verità — .

|

dormire sulle pietre — .
|
pane —, senza compana-

tico. |
acqua — . |

vino — . | rip., sup.
|
parlare -.—

-,,

senza fronzoli e riguardi. |

+riso —, sgangherato.

H -issimo, sup. ||

+-ore, m. Scuotitore.

j.er»jiisjfi m - Pi- #scutati. §*$ Soldati armatitauuiaii,
di scud0) Scudati.

Il
-ellaria, f. *scu-

tillùm scudetto. j| Genere delle labiate, erbe annue
e vivaci. |j-eliarina, f. /S Principio amaro, bruno,
contenuto nella scutellaria.

||

+-eilato, ag. Fatto a

forma di piccolo scudo. || -elièra, m. ^> Generi di

insetti emitteri, di un bell'azzurro d'acciaio con
macchie gialle.

scutèrzola, f. <$. Cuterzola, Puzzola.

QOfìt ÌCJ5 f. *scutìca. Sferza, Coreggia.
||

+-ì-suui tua,
fer0j &s _ Che porta scudo. || -Tgera,

f. <§> Millepiedi giallastro con linee verdognole, po-

chi segmenti, e zampe lunghissime e fragili^ e ri-

tenuto di buon augurio (cermatìa coleoptrata).
\\

+-iscio, m. Scudiscio. ||

+-o, Scudo. || -Ulo, m.
(scùtulo). #scutulum scudetto. ^ Crosta di forma
tonda. |

Targhetta.

scutrettolare, nt. Dimenare la coda come la cu-
trèttola.

SdaCÌOare, f P^cinare: ^Spargere gli
Y**5A""»«»««^' wj aclnl dell uva; Diraspare.

«rlamari» nt - Smuovere una o più pedine
9ual '

lctl c
» proprie dall'ultima fila, nel giuoco

della dama.
cHorg rfl. Non darsi, applicarsi più. |

da lavo-

T » ro, studio. | Avvilirsi, Dar giù d'animo.

Zi are a> Liberare dall'impedimento della
' » gabella, Pagare il dazio e por-

tarsi via la roba.
||
-abile, ag. Che si può sda-

ziare.
| -amento, m. Modo e operazione dello sda-

ziare.
I
-ato, pt., ag.

3Ìtar© r^ - (sdebito). Levarsi il debito.
i Disobbligarsi. [del benefizio. \

del-

§da

§de

la promessa, Adempierla.
|
a. Fare uscir di debito.

I!
-ato, pt., ag.

erioori aro a - [sdegno). Disdegnare, Avere inoucguaic, dispregio, Aborrire.
| la viltà e

malafede. \ di udire, rispondere. \
il volgo, la plebe.

\
le preghiere.

\ Non lo sdegnò per marito, Lo ac-

cettò. | cibo, Nauseare.
|
Provocare a sdegno ; Ir-

ritare.
|
gli alleati.

| il furuncolo, |
rfl., nt. Adirar-,

si, Indignarsi, Irritarsi, Crucciarsi, {fortemente,
j

con, Impermalirsi, Romper l'amicizia. | di piaga, e

sim., Irritarsi, Infiammarsi, Non guarire. |
dello

stomaco, Provar nausea.
|
^"Intristire, Abortire,

Andare a male.
||
-amento, m. Sdegno. |

*di storna^-

co, Nausea.
||
-ato, pt., ag. Indignato, Adirato, Pre-

so da sdegno. |
Provocato; Irritato.

| Avuto a sde-
gno, Non degnato, Aborrito, j ^stomaco —, che pro-
va ambascia, nausea. |

+parte —, infiammata, irri-

tata.
|| -atissimo, sup. || -atore, m. -atrice, f. Che

sdegna.
||

+-azione, f. Indignazione.
|| -o, m.. Disde-

gno ; Indignazione, Aborrimento, Disprezzo, Col-
lera, Ira, Irritazione.

|
prendere —, per offesa, ol-

traggio.
| rattenere lo — . | santo, giusto, nobile —

.

|
avere a — . |

muovere lo—.
\
muovere a — .

|
pvb.

Vino e — Fan palese ogni disegno.
||
-osaggine, f.

Sdegnosità.
||
-osamente, Con sdegno. || -osetto, ag.

dm. Alquanto sdegnoso, ritroso.
|| -osità, f. Qualità

di sdegnoso. Alterigia sdegnosa.
|| -oso, ag."Disde-

gnoso, Che sente sdegno, Altero, Alieno dall'umi-
liarsi, o sim. | rifiuto — . | Pronto all'ira. Collerico.

|
Di sdegno, ira.

|
parole.

|
Sensibile, Pronto a rea-

gire.
|| -osissimo, sup.

|| -osissimamente, av. sup.

|| -osuccio, ag. dm.
|| -osuzzo, m. dm., di ira, collera.

+sdelinquito, v. sdilinquito.

orioni flf*P a - Rompere i dènti.
|
^Rompere

YUCIHa,c ' qualche dente di pettine, sega,
ruota, o sim.

|
rfl. Rompersi i denti.

|| -ato, pt., ag.
Che ha denti mancanti ; Che non ha denti,,

|
vecchia

—
. | m. pi. <$> Ordine di mammiferi, mancanti di

denti, o se ne hanno, sono pochi o rudimentali e*

privi di smalto; con dita poco mobili e fornite di
unghioni; hanno pelo ruvido e squame ossee; vi-
vono per lo più in America; p. e. formichiere, ar-
madillo.

||
-atello, ag. dm.

|| -atura, f. Atto ed ef-

fetto dello sdentare.
|
$*g Guasto prodotto dopo molti

tiri agli spigoli e risalti dei pezzi rigati per lo,

sfregamento dei proietti.

sdétta, f. Rifiuto, Disdetta.

sdiacciare, a. Uscire dall'addiaccio.
|
tose. Sghiac-

ciare.

sdiavolare, nt. Far il diavolo, Tempestare.

sdicévole, ag. Disdicevo le.

friiailin afP rfL Cavarsi il disgiuno.
|
FareQlglUOaru,

la prima co iaziô e . |j
+J0f m-

Prima colazione. . ,

+sdilacciare, a. Dislacciare.

sdilegare, a. Dislégare, i denti.

criiiinriii IrA nt - (-isco). Andare in deliquio ;

Vu " rl,lMu » 8C> Intenerirsi.
| Venir meno. In-

fiacchirsi. |
a. Rendere fiacco, languido.

||
-i mento,

m. Deliquio, Svenimento.
|| -ito, pt., ag. Divenuto

quasi liquido. |
Sdolcinato, Svenevole. Stucchevole.

sdimentsc are, ?•' rfl
- (:™éntico >- pìsmenti-^uiiiiviiiivi*! w,

tlcarCj Dimencarsi. || -anza;
f. Dimenticanza.

||
-ato, pt., ag.

|| -atoio, m. Dimen-
ticatoio. || -o, ag. Dimentico.

''"sdimésso, -méttere, •
v. smesso, smettere.

sdimezzare, a., rfl. Dimezzare, Smezzare.

sdipanare, a. Disfare il dipanato.

sdipìngere, a. Cancellare il dipinto ; Cancellare.

sdire, a., nt. Disdire.

fdi renare, -ire, rfl. Direnare.

orlir, ir*r'i aro a. Diricciare le castagne. || -ato,

YUii iUUI ai c
» pt., ag.

||
-atura, f. Lavoro dello

sdiricciare.

+sdiridito, ag. Estenuato, Inaridito.

+sdisocchiare, a. Disocchiare.

sdivezzare, a. Divezzare.
sdocciare, a. Scaricar l'acqua per mezzo di d ó e e i a.
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signore. ||

+-eare, nt. Cessare

fdoddare, nt. Fare il d ò d d a.

crlncrsm aro a. Svincolare la merce trat-Jjuugaiidic, tenuta in dogana, pagando.
||

-amento, m. Operazione dello sdoganare.
||
-azio-

ne, f. Atto dello sdoganare.

eHna «TP a - Togliere qualche dóga.
|
botte.

\

Yuu& ai c
» rfl. Scommettersi delle doghe.

|| -aio,

pt., ag.

+§dogliare, rfl. (sdòglia). Liberarsi dal dolore.

«Hr\lr*ì fl-fÀ ag- Sdolcinato; Languido. || -na-§OOSCI aiO,
t|zzaj f_ guall

'

tà di fdoicinato.
||

-nato, ag. Troppo dolce e stucchevole.
|
Languido,

Svenevole.
| maniere — .

|
parlar — .

|
versi — .

|j

-natura, f. Svenevolezza, Languore. Cosa sdolcinata.

sdolenzire, a. Togliere l'indolenzimento.
+fdOlére, nt., a. Cessar di dolere; Levare il dolore.

QrlonHnl aria a... ints. (sdondolo). Dondolare,^aonaos are, A^dar d
'

ondolando . n_ato f P t.,

àg. Fiacco, Svogliato. || -oni, av. Dondolando.

+SdonH S.re r^' Lasciare di esser dònno

di donneare. .

frlnominA ag- f8 Di colore alquanto tendenteUOnnin.O,
afceruleo, Ondino; Di color delle

onde.

^donzellare, rfl., ints. Donzellare.

ori r» rt r% i aro a. (sdóppio). Disunire, Dividere^doppiare,
in

|

due^ . la consona;ltej Farla
doppia. | il reggimento, la batteria. ||

-amento, m.
Operazione e fenomeno dello sdoppiare. Separa-
zione in due parti distinte.

|
della personalità.)

della coscienza, Allucinazione del sentirsi come un
doppio individuo,

| /© Risoluzione di un composto
in due altri, la quale è spesso .

preceduta dalla
fissazione degli elementi dell'acqua.

||

+-atamente,
In modo sdoppiato.

|| -ato, pt., ag.

^dorare, a. (sdoro). Disorare.

+sdorment are, -ire, sdormire, a.

(sdormento). Svegliare, Destare. | Incitare, Stimo-
lare.

|
rfl. Destarsi.

|| -ato, pt., ag.

fSdOSS are, a
-.>,

rfl - Cavfe, cavarsi di dòsso.
i Y^s^w^ mi «,

|
ti peso _ | fai cartco _

| j^ Le-
varsi dalla vicinanza della costa, degli scogli.

||

-ato, pt., ag.

fdótto
&S- Mal ridotto.

|

piante —, che non
' vengono su vegete.

|
podere —, tras-

andato. |

+Schietto, Sottile.

fri nitrir ars» a - Privare della dignità di dot-UU"UI **' c » tóre. | nt. Fare il dottore, il sa-

puto. || -amento, m. Modo dello sdottorare. Spro-
loquio.

|| -ante, ps., ag. Che sdottora. || -ato, pt., ag.

|| -eggiare; nt. Sdottorare spesso, Far sproloqui'.

Qrlrai aro rfl- *radiare. Allungar le gambe,quieti <M KS, stender le gambe, Stendersi. | sul
letto, sulla poltrona. |

sull'erba.
|
a. Mettere giù a

giacere.
|| -ata, f. Atto dello sdraiarsi.

|
fare una

— . || -atina, f. vez. || -ato, pt., ag. Disteso, Allun-
gato con tutto il corpo, a giacere.

|
fusto —, j&. ||

-o, m. Posizione di sdraiato. |
buttarsi a — .

|
pol-

trona a —, per potervi stare sdraiato.
|
sedia a —

.

\
a —, di altura leggermente inclinata. || -one, -oni,

av. In posizione sdraiata, Come chi sta sdraiato.
\a-.
sd ra.m ba. ^ STRAMBA ? &. Sfilacciatura di stuo-
T » ia usata a strofinare le pelli per
disgrassarle.

sdrucciol are, nt (sdrucciolo). *vi. roteola-
Y«i mwwov» mi w, RE

j
cfr _ ruzzo i are ). Scor-

rere con violenza, del piede sopra un piano lubrico
;

Scivolare.
|
sul sapone, sul ghiaccio.

\
nelfosso. \per

la china.
|
dell'acqua, Scorrere per la china.

|
Incor-

rere, Cadere, Incappare, senza accorgersi. |
in un

argomento ; a parlare.
|
a concedere, dir di si.

\
nella

colpa.
|
su di un argomento, Sorvolare.

|
Correre

sul ghiaccio, Pattinare, Scivolare. | di mano, Sgu-
sciare.

|
via, Fuggire, Passare veloce.

| del tempo.
|| -amento, m. Modo di sdrucciolare.

|| -ante, ps.,
ag. Che sdrucciola. Lubrico.

|
via—. || -antissimo,

sup. || -ativo, ag., schr. Atto asdrucciolare, Sdruc-
ciolevole.

|| -ato, pt., ag. || -ente, ag. Lubrico; Che

fa sdrucciolare.
|
sasso — . || -evole, +sdruccevo-

ie, ag. Sdrucciolente, Lubrico, Che fa sdrucciola-
re ; Che sdrucciola. | -memoria —, labile.

|J
-evol-

mente, In modo sdrucciolevole.
|| -io, m. Fre-

quente sdrucciolare.
|| -o, ag. Che scorre rapi-

damente.
| ®$ parola —, con l'accento sulla pen-

ultima sillaba, proparossitona.
|
verso —, che fini-

sce con parola sdrucciola, e ha una sillaba dipiù
rispetto alla misura normale* [rima — .

|
endecasil-

labo —, usato nel sec. 16° in luogo deb trimetro
giambico latino.

| ottave—, composte diversi sdruc-
cioli.

|
rime a —, sdrucciole.

|
m. Pendenza, Incli-

nazione. Sentiero in pendio.
|
si va sopra un brutto—

-, alla possibile rovina.
| f Verso sdrucciolo.

|

scala a —, senza gradini.
|
Inciampo. Pericolo.

|
Atto dello sdrucciolare.

|| -one, m. acc. Caduta
sdrucciolando.

|
fare, pigliare uno — .

|
fare gli —,

Scivolare sul ghiaccio, per giuoco. I andar — .
||

-oni, av. Sdrucciolando.
|
Quasi strisciando.

|| -oso,
ag. Lubrico; Atto a far sdrucciolare.

|
terreno —

.

sdrucire, sdrusc-, *• wp*™, sdj^ci-

Y ««•! y*? ,v"Y' » sco; sdruciono).#RE-
sùere. Disfare il cucito, Scucire strappando.

|
ca-

micia, panni. | Fendere, Lacerare, Stracciare, Squar-
ciare.

|
il ventre.

|
la pelle.

|
Tagliare.

|
fette di pro-

sciutto.
|| -lo, m. Atto ed effetto dello sdrucire, Luo-

go sdrucito. Strappo. Apertura, Buco.
|
del man-

tello. \ della borsa, Spesa forte.
|
Ferita di taglio.

Lacerazione.
|
del porco, Operazione e giorno del

tagliare e aprire il porco per salarlo.
|| -itore, m.

-itrice, f. Che sdruce.
|| -ito, pt., ag. Strappato, La-

cerato, Aperto, Fesso, Spaccato.
|
fam. occhi —,

come squarciati, bene aperti.
| m. Squarcio, Spac-

catura, Taglio grande.
|| -itura, f. Effetto dello sdru-

cire. Strappo, Squarcio.

?ducare, a,, schr. Deporre da duca.

fdurire, -are, a. Togliere la durezza, Intenerire.
+$durre, ^dùcere, a. (sdussi, sdóttò). Deviare. Ca-
var di strada.

|
Levar via.

io go cng. [innanzi a vocale talvolta s', +sed ; prfs.
> al pr. +stu, Se tu; tose, innanzi a consonan-

te, la raddoppia; sempre atono]. #si. 1°. Esprime
sempre una condizione, sia in una frase schietta-
mente dubitativa o ipotetica, sia nella concessione,
sia nella limitazione, sia nel desiderio.

| Posto che,
Dato che: Se tu vuoi, sarà fatto. Se sono leali, gli
daranno il voto. Se avesse forza, lo farebbe. Se lo
diceva, era morto. Se parli, ti fanno professore.

|

Poiché., Giacché ; Dacché : Se l'hanno fatto, non c'è
rimedio. Se comanda lui, bisogna lasciarlo fare.

\Quantunque: Se ti fosse fratello.
|

Quando, Dove,
Nel caso : • Se ce n'è uno. Non vi dispiaccia se ri-
torna indietro. Se si venisse a sapere. Se Crede di
spaventarci, sbaglia. Neanche se me lo regalasse.
|
col sgg. Cosi fosse ! [si fa risalire a sic ; ma an-

che si aveva questo uso]: Se Dio m'aiuti.
| IP. Ri-

leva una delle alternative del dubbio, sieno l'altra
o le altre anche taciute : Non so se verrà o no ;
Cercare se potesse; Vedere se è possibile; Tentare
se accetterebbe; Cercando se si potesse salvare;
Dimmi se vieni da Roma o da Genova; Scrivigli
se accetta. [Se è vero? E' superfluo domandare se
è vero ; E' verissimo.

|
Premesso ad altri av. ha

gli stessi sign., ma ints. ed enf. : Se mai, forse,
per avventura, di dubbio e alternativa; Se bene,
pure, anche, di concessione, Quantunque, Dato pure
[e può anche comporsi Sebbene, Seppure: natural-
mente altro è il caso se il bene, pure non si le-
ghino strettamente al se, ma ad altra parola della
prp.]; Se poi, invece, Nel caso che, Quando altri-
menti; Se non, Se non che, Fuorché, Eccetto che;
Ma [anche comp. Senonché, Sennonché] ; Se no, nel
caso contrario. [Frasi comuni: Se non sbaglio, Se
non erro, che attenua l'affermazione

; Se credete,
Se vi piace, Se volete, di complimento e preghiera

;

Se puoi, Se sai, che esprime com. difficoltà o im-
possibilità; Se sapeste! Se non lo sa! Se non me
ne importa niente! Se glieVaveva detto!

|
m. Con-

dizione, Dubbio.
| tutti i — e i ma.

2° Se Pr "
obl- di

3a
Persona -

*SE
- N^lla forma enf.

» ha sempre l'accento, sé, che alcuni non ado-
perano quando segue medesimo, stesso: si riferisce
sempre al noia., com. sg., ma ih antico egualmente
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al sg. e al pi. sempre: a sé,- di sé, da sé, perse.

|
Vedendo sé in quelle condizioni, j

badare a —, ai

casi suoi.
I

pensare per — . |
stare a —, con gli al-

tri. |
da —, Senza aiuto altrui. |

tra —, nel suo
pensiero. |

sopra di —, Sopra pensiero.
|
uscire di

—, dal modo suo consueto. \
pieno di —, Borioso,

Ambizioso e sim. \far parlare di—.
\
fuòri di —,

per gioia, ira, ecc. |
slare in —, attento ; in cer-

vello, Avere il dominio di sé. |
tornare in —, Rin-

venire, Ravvedersi. | Atono Si usa invece di si in-

nanzi a pr., o sfs. al pr.: Se lo vide innanzi, Lo
vidi innanzi a sé ; Se ne andò; Andarsene ; Ve-

derselo ; Passarsela.

3° se', sei, v. essere.

Sp!har*P>0 aS- *sebacéus. 9 Che è della na-
xsitas+'G\J

1 tura del seg _ |
umore, secrezioni

—, che rassomigliano a quelle del sevo e del gras-

so.
\
follicoli, glandole —,, acinose, com. aderenti

ai peli, secernono una sostanza grassa che con-

serva morbida la pelle e i peli.
||
-aio, m. fQ Sale

dell'acido sebacico. || -ico, ag. (pi. -àcici). sq acido

—, Sostanza cristallina che si ottiene per distil-

lazione secca dall'acido oleico per fusione con soda
dell'olio di rìcino.

ephssctp m - *<Kpfle<JTós venerando. $> Pesce
J3Ck»ci5»5,«s,

dei catafratti, sim. alla scorpena,

con una sola pinna dorsale e sulla nuca due creste

taglienti, rosso con fasce e macchie brune (s. im-
perialis), j|

-ocràtore, m. Principe reale nella corte

bizantina.

sebbène, cng., comp. [com. col sgg.]. Se bene,
Benché; Quantunque.

«ph OfSjyjyìa f - SEBUS sego. ^ Secrezioneacuuiaggia, sebacea copiosa. ||
-oràggico,

ag. (pi. -ci). Di seboraggia. )|
-orrèa, f. Soverchia

produzione o consistenza del sebo o sevo cutaneo,

spec. sulla testa dei bambini lattanti.
||
-orrèico,

ag. Di seborrea.

eaft jarp a - *secarè. Segare, Tagliare.
| A Ta-

acl' ai c> gliare linea, angolo, circolo, con una
retta. |

Strisciare, Guizzare, Scivolare di navi sul-

l'acqwa, uccelli per l'aria, di fulmine.
||

+-amento,
m. Segamento. || -ante, ps. #secans -tis. Che sega,

taglia. | f. A Retta che taglia un'altra.
||
-ato, pt., ag.

—ópr» o f. X Rilievo dal fondo del mare che
->-*--* «j impedisce o rende difficile la naviga-

zione. | di. scoglio, roccia, rena, sabbia, corallo,

ghiaccio. |
cieca, sott'acqua ; allo scoperto, a fior d'ac-

qua.
|
dar nelle — . |

rimanere, trovarsi nelle — , Non
poter procedere avanti. | difiume, Fondo morto che

l'occupa da una riva all'altra. |
la gran —, La terra

emersa (Dante, Infi 34). |
schr. la —, La morte.

|| -aggine, f. Seccatura, Noia, Importunità. |
Cosa

noiosa. | Aridità, Secchezza. |
della sete.

|
della

terra. || -agginoso, ag. Seccante. [Di seccaggine.
|

macchia —.
\
levare il —, i rami secchi.

||
-agione,

f. *siccatio -onis. .rg Seccamente, Inaridimento,

Seccala. ||

+-agna, f. «siccanSus asciutto. X Esten-

sione di secche. || +-agno, ag. ryf Arido, Asciutto.
||

-aia, i. *siccarìus. Rami secchi di un albero o sim.

|| -aiolo, ag. Di seccaia. ||
-aione, m. Ramo secco.

|

Calcagno del magliuolo. || -aniccio, m. Persona
secca, sparuta.

||
-are! lo, m. Seccherello.

Qp,|-»p ara a. *siccare. Rendere sécco, \pian-3C"V' al c » ta. |
lago, palude, Prosciugare.

|
pe-

scaia. |
Asciugare.

|
fichi, susine, pomidori, al sole

o in forno, per conservarli e mangiarli secchi.
|

scarni macellate. \
cadavere, Mummificare.

|
Vuotare

dell'acqua. |
sentina, X- I

pozzo.- [ Inaridire. | sor-

gente, fonte. |
Esaurire. |

granaio.
|
Importunare,

Infastidire, Annoiare.
|
nt.,rfi. Asciugarsi, Divenir

secco, Inaridirsi. | della lingua, Morire.
|
di piante,

Intristire e perire. |
Dimagrare. Assecchire.

|
di fe-

rita, Essiccarsi. |
Annoiarsi.

||
-abile, ag. #siccabi-

lis. Che può essere seccato.
||
-amento, m. (

+pl. f.

-a). Modo ed atto del seccare. |
+Appassimento.

||

-ante, ps., ag. Che secca. |
Noioso; Seccatore; Im-

portuno.
I
discorso — . |

colore —, che facilmente si

secca. I| -antissimo, sup. || -areccia, f. r^r Aridità
intensa, Alidore. || -ata, f. Operazione del seccare
fichi, e sim. |

Seccatura.
||
-atasche, m. Seccatore.

Il -aticcio, ag. Alquanto secco, Risecchito, Mezzo
.secco. | legna —, che arde facilmente.

|
colore —

,

che si secca facilmente. | vitella —, che non ha più
latte, asciutta.

||
-ativo, ag. Che ha virtù di seccare.

Essicante.
|
vernice — . ,||

-ato, pt., ag.. Asciugato.
Asciutto ; Inaridito, Prosciugato. |

Annoiato. | stufo

e — di tutto. Usatissimo, sup.
|]
-atoio, m. -a, f,

Luogo fatto ad uso di seccarvi frutte.
|
delle casta-

gne, Metato. || -atore, m. -atora, -atrice, f. Impor-
tuno, Noioso, Seccante.

|| -atura, f. Operazione ed
effetto del seccare.

|
Molestia, Noia, Importunità

;

Disturbo. ||

+-azione, f. *siccatio -onis. Atto del sec-

care.

secch eréccio, +-ériccio, sfCC0
Ql

f „!
Siccità. || -erel Io, ag. dm. Di persona magra.

|
pò-

vero — .'
|
Pezzetto di pan secco.

|| -erellino, m. dm.
vez. || -erelluccio, va. dm. spr.

||
-erìa, f.

Strettezza nello spendere. ||-ezza, f. Qua-
lità di secco. | Aridità, nella composi-
zione artistica.

| H Aridità di spirito.

QPCfhì 3 £• *SITutA. Vaso per at-sc^u " **> tinger acqua, [di rame,
ferro, legno.

\
§ v. rapita.

|
Vaso di

legno per mungere il latte.
|
pvb. Fare

come le secchie, Andare in giù e in su.

|
^ripescare le —, Rimediare a errori,

•mancanze. |
Misura dei liquidi, Quarta

;

a Udine, litri 10,7. || -ata, f. Colpo di

secchia. |
Ciò che sta in una secchia.

||

-elio, m. dm. ||
-erella, f. dm. || -etta, f. La secchia

dm.
Il
-Ino, m. vez. || -o, m. «sitìjlus. rapita

Secchia grande, per incendi', lavande, conservata

macchine. |
di cuoio, {buona notte al— ! fanàina a

schr. ||
-olina, f. vez.

|
dell'acqua san- Modena.

ta. ||
-olino, m. dm. vez.

||
-erte, m. acc.

«SPOCi SL •*•
*FENISIC iUM - v& Paglia che rimane

-»-*-*-*' **» nel campo sulle barbe delle biade mie-
tute ; Stoppia. |

fagiuoli fatti sulla —, Fagiuoli del-

l'occhio, che si seminano nelle stoppie.
||

+-aio, m.
Campo di stoppie.

cór»r» n aS- (P*- -W). *siccus. Privo di umidità,dCUU \J f Asciutto. |
terra—.

|
caldo —, \

lido —.

|
stagione, inverno —, asciutto, j unghia, occhi—.

\

tosse —, senza spurgo. |
Arido.

|
rami, foglie, legna

— . |
siepe —, di rami secchi, j stufa —, ad aria

calda, [vento—, che porta aridità.
|
Privo di acqua.

|

pozzo, palude —.
\
botte —, senza vino.

| /& ana-
lisi per via — .

|
Esausto. |

vena, sorgente, fonte—.
|
Risecchito. |

carni—, per salami.
|
frutto—, J| a

pericarpo membranoso coriaceo o legnoso, p. e.

nocciuola, noce.
|
fichi, susine, funghi —, tenuti

a disseccare al sole o al calore. | cuoio — .
|
Ma-

gro. |
divenir — . |

magro e — . |
e smunto.

|
pvb.

Gallina —, ben becca.
\
come uno stecco.

| Gretto.
|

cervello — . | testa —,
puntigliosa.

|
Semplice, Nudo.

|

pane —, senza companatico. |
terno, ambo—, gio-

cato per sé solo, senza posta per altre combina-
zioni. |

notizia — . |
denari —, contanti.

|
verga —,

X Pennone che non porta vela propria, ma serve
solo a guidare le scotte e manovre di una vela su-
periore.' | di composizione, stile, disegno, Arido,
Privo di morbidezza, ricchezza, vivacità, Duro.

|

maniera — .
|
figure — . |

Reciso, [risposta — . |
col-

po —, isolato. | -maniere — , dure, severe, austere.

|
pt. sinc. Seccato. |

m. Luogo asciutto.
|
tirare a

— ; fuori dell'acqua la nave.
|

granchio a — .
|
Sec-

ca. | dare in — . \ lasciare in —, Abbandonare.
|
ri-

manere in —, impedito, abbandonato. |
mulino a —

,

non mosso dalla forza dell'acqua.
|
remare a —,

senza battere in acqua, puntando sulle secche.
|

Persona magra. |
Secchezza, Aridità; Siccità. | di

piante, rami, frutte. \
togliere il — . |

tempo del gran
—

. \
a —, Senza profitto. All'improvviso, Sènza

proposito. Senza cerimonie e riguardi.
|
balenare

a —, a ciel sereno. |
Mancanza di denaro.

|
rima-

nere al —, all'asciutto, al verde.
| £k, muro a —

,

senza calcina. |
murare a—, Mangiare senza bere.

|
g Durezza. |

cantare a —, senza suono.
|

pittura

a —, sull'intonaco non più fresco.
|
ritoccare a —

.

|| -accio, m. peg. Persona troppo magra.
||
-amen-

te, In modo secco, asciutto, arido, [rispondere —,
breve e reciso. |

Senza morbidezza di stile, copia

e ricchezza d'imagini, Aridamente. ||
-hiccio, ag.

Alquanto secco. ||
-higinoso, ag. Pieno di seccume.

|| +-hità, f. Secchezza, Siccità.
||
+-hitudine, f. Sec-

chezza. ||

+-omoro, v. sicomoro. || -ore, m. Sic-
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SÌ»,!

:

cita. |]-otinà, f. neol. Specie di colla tenace.
|| -uc-

cio, ag. .spr., di magro. ||
-urne, m. Ramicelli e fo-

glie secche; Secco. |
levare il — .'\ pi. Frutta che

si seccano, come fichi, uve.
(J
-ura, f. Seccore.

e©f^à»rri<»ro a - *secernere. Separare, Segre-»cu«su I«SI », gare, Metter via: funzione di

glandola animali e vegetali che elaborano e pro-
ducono sostanze destinate a determinate funzioni.

|
sudore, saliva, muco, veleno, bile, resina.

SeCèSDÌta. f- fSECE?rfTA. (\ Coltello usatowwwwfiwt,
nei gacr iflCl

'

: aveva il ferro lun-
go e il manico di avorio, col pomo di oro.

secess iòne, !•
*sEcEs

f?°
-5nis

- muto, dò-
»V*'*'«« ,W V'T» fezione, di una parte di popolo
o esercito o partito. | dei plebei sul Monte Sacro,
nell'antica Roma.

|
guerra di —, delle colonie in-

glesi in America contro l'Inghilterra.
|| -ionista, s.

(pi. m. -i). Chi partecipa a una secessione ; Sepa-
ratista.

|
pi. &,, H Artisti che si rifiutano di esporre

i loro lavori nelle mostre ufficiali di belle arti.
j|

+-o,
m. *secessus. Ritiro, Recesso.

|
Interno del corpo.

| 'tìg^ Evacuazione.
|
per —, Per evacuazione. | una

monetina ingoiata e uscita per-— . | violenza di vo-
mito e di — .

|

+Cesso.

SéCO Pr ' comP- *secijm. Con sé (riferito anche

lei, loro.
\ *con

medesimo, stesso, tra sé e sé.

ints.

;

(

i q m. #s^eculum. Spazio di cento anni.
'

|
primo dell'era cristiana.

]
fine, prin-

cipio del —.
|
siamo nel — 20°.

|
giubileo alla fine

del — . | compiono 6 — dalla morte di Dante.
|

compie 1 — dai primi moti dell ' indipendenza
italiana.

|
Lungo tempo. | ti aspettavo da un —l

\

passò un — . |
Epoca, Età, Era.

|
d'oro, dell''ar-

gento, ecc. gg. |
di Pericle, Augusto, Leone X;

delle grandi scoperte.
|
della riforma religiosa,

il 16°.
|
di Luigi XIV, il 17°.

|
dei lumi, del ra-

zionalismo, il 18°.
|
delle grandi invenzioni, il 19°.

j
Tempo presente, Epoca in cui si vive, Secolo pre-

sente.
|
andare col —, di chi è nato il 1901. \.,i co-

stumi del — .
|
la moda del — malvagio, folle.

\
onora

il — . | la voce del — .
|
uomini del — passato, ar-

retrati, ingenui. | i trovati del — .
| le meraviglie

del — .
|
pi. Tempo, Secoli. |

dal cominciamene dei— .
|
per tutti i — dei — (per omnia sazcùla s&cu-

lorum),.Eternamente.
\
parlare ^ai— . \ innanzi ai—

,

Prima che cominciasse il mondo.
|
benedetto nei —

.

|
nella notte dei — , del passato.

| coWandar dei
— .

|
%* Mondo, Vita mortale (opp. a Eternità, Altro

mondo).
|
ritirarsi dal —, Darsi a vita monastica.

| Valtro —, L'altro mondo.
|
immortale —, Altro

mondo.
| l'universo —, Universo.

|
in questo —,

|

uscire di questo --,
|
Vita di laici, mondana.

| le

cure del — . | affezionato al — . |
secondo il — di

questo mondo.
|
Mondanità. |

le pompe dei — . | schr.
Senno (con giuoco di parola), j essere fuori del —

.

| Titolo di un giornale
democratico di Milano,
fondato il 1867. ||

+-ara,
f. Donna che ha fatto

voti religiosi.il -are, ag.,

s. *SjEcularis. Di uno o
più secoli.

|
quercia —

.

|
istituzione— .

|
giuochi

—, f|s che. si facevano
ogni secolo, istituiti da
Tarquinio.

| v. carme.
|

£Jg Laico, Civile, Che
appartiene al secolo, q

Ulivo secolare consacrato
a un Marabutto (Misurata).

a questo mondo, e non a un ordine religioso.
|

clero —, che non appartiene a un ordine mona-
stico, Preti.

|
foro —, jfj- opp. a ecclesiastico,

Tribunale e giurisdizione per laici, civili.
|
auto-

rità — . |
abito —, borghese. | scritture —, profane.

|
beni —, mondani.

|

+Illetterato, Che non ha l'i-

struzione dei chierici.
||
-arescamente, In modo di

secolare, mondano (opp. a da chierico, religioso).

|| -aresco, ag. Di secolare o laico, Mondano.
|
pen-

sieri — . | abito — .
||

-arità, f. Durata secolare.
||

-arizzare, a. Rendere secolare, Sciogliere dai voti
religiosi.

|
Laicizzare. | la scuola, Spogliare dell'in-

dirizzo clericale e religioso, e adattare ai fini e ai

rapporti della società civile ; Affidarla a insegnanti
laici.

|| -arizzazione, f. Atto con cui viene liberato
un religioso o un prete dai voti fatti. | Atto del

laicizzare,
||
-armente, In modo di secolare, laico,

mondano.
|| -etto, m. spr.

SeCÓnd O nrao -> aS- *secundus. Che segue
' dopo il primo.

|
fila, piano.

| una— ammonizione.
|
Vittorio Emanuele — . \

la — si
perdona, la terza si bastona (eli. mancanza).

|
atto.

\ il — giorno, Subito, di li a poco. | di — ora, Nel
secondo periodo dell'orario. | v. ora; morte.

|
se-

rie.
|
volume.

| figlio, \
caso, m Genitivo.

| Nuovo,
Rinnovato, Novello, Altro. |

un — Galilei, Nerone.
\
padre, madre, Persona che tiene effettivamente

il luogo di padre, madre che non c'è più.
| marito,

di nuove nozze.
| natura, aggiunta a quella origi-

naria.
|
Posteriore, Novello, Fatto o venuto dopo il

primo.
|
olio —, dopo la prima premitura. | vino,

che esce dal torchio.
| nozze, di coniuge superstite

che fa un nuovo matrimonio.
| morso, fj)

Denti per-
manenti d'adulto o di rimpiazzamento.

|
cause —,

SS! che rimontano a causa superiore.
| alla —po-

tenza, Al quadrato.
|
Minore, Inferiore.

|
parti, At-

tori che nella scena sostengono parte secondaria.
|
classe, di scuola, superiore alla prima; di grado o

posto, inferiore al primo.
|
premio di — grado.

|

v. minuto.
|

**' stella di — grandezza..
| non — a

nessuno.
\
donna, tenore, Soprano, tenore di mi-

nor forza, più giovane.
| mense, Frutta, formaggio

e dolce.
|
Non originario, Di accatto.

| mano, di ri-
venditore.

|
erudizione di — mano, non ricavata,

dalle fonti.
|
Riflesso.

| raggio. \
aspetto — . | =^ Ar-

rivato dopo il primo.
| buon — .

|

per due lunghezze.
|
un premio al — . | Altro. |

v. fine, vista.
|
Fa-

vorevole.
|
venti — . | m. Padrino, nel duello.

|

X, gx$ Ufficiale che vien dopo il capitano o co-
mandante, e occorrendo ne fa le veci.

|
aiutante mag-

giore in — . |
av. Secondamente, In secondo luogo.

|
prp. «secundum. Seguendo; Lungo, Lunghesso.

|

la linea, direzione.
\
il vento, la corrente.

| Per quan-
to importa, si attiene.

|
la verità.

| donna, uomo.
\

Conforme.
|
le prescrizioni, gli ordini.

| la legge,
|
la consuetudine.

|
i meriti. \ si conviene.

\
giusti-

zia.
|
il modello.

| Stando a, Presso.
|
Matteo, Ve-

vangelo.
|
Platone.

\
quello che dicono.

\ che scrive^
pensa.

|
Nell'opinione di. \.i socialisti, ipopolari.

\

me, voi.
|
Favorevolmente.

| che, Conforme, Come,
Nella maniera, forma, proporzione, misura che.

|

che si conviene.
|
come.

|
Secondo! eli. Se lo permet-

teranno i casi, le circostanze.
|| -a, f. <$ Placenta.

| 5jf di cambio, Nuova lettera di cambio per ovviare
allo smarrimento eventuale della prima.

|
far la —

di cambio, Rifare la stessa azione, lo stesso tiro.

| jj Intervallo che abbraccia due gradi, p. e. dò-re,,
si-do, ecc.; maggiore, misurato da un tuono, p. e.'

do-re, mi-fa diesis, si bemolle-do, ecc. ; minore, mi-
surato dal semituono diatonico, p. e. si-do, do-re
bemolle, re diesis-mi, ecc.

|
del tuono, Nota che tro-

vasi subito dopo la tonica in una scala diatonica
ascendente.

|
Corda di minugia che viene subito-

dopo il cantino nel violino e sim.
| i. Direzione che

segue la corrente.
|, alla — . | andare a —, Navigare

secondo la corrente dell'acqua. Andare a verso,
Favorire.

|

pvb. A buona —, ogni santo aiuta, Alla,
china.

|
a — di, Seguendo, Conforme, Secondo.

|

a — dei tempi, delle circostanze. |v. posizione.
|| -amente, Nel, secondo luogo, Seguentemente,

f+che, Secondo che, Come, Conforme. ||-amento, Modo-
dei secondare.

||

+-anamente, Secondariamente. |
-are, a., nt. #secundare. Seguitare, Tener dietro,,
subito dopo, Seguire.

|
il cammino.

|
passo passo.

|

al maestro.
|
del cenno, della voce, Rispondere, Ac-

compagnare, Assecondare.
|
Andare a verso, Favo-

rire, Aiutare, Indulgere.
|
voglie, desideri'.

|
in ogni

cosa.
|
il figlio nei capricci.

|
le inclinazioni.

| Se-
guire nello stesso verso.

|
costa, muraglia. | anda-

mento, curva.
|
nt. Qp Espellere la seconda.. || -aria-

mente, In secondo luogo, dopo il primo o princi-
pale ; Dipoi, In secondo tempo, Secondamente.

\

*che, Come, Secondo che. || -ario, ag. *secundarius.
Che viene dopo il primo, [formazione —, <g> di roc-
ce.

|
era—, mesozoica.

| m Del secondo ordine*
Di qualità o grado inferiore al primo.

| insegna-
mento —, medio, tra l'elementare e il superiore.

|

questione—, non principale. \ ragioni —..| Q lume-
—, riflesso; «-. di pianeta. || -ato, pt, ag. || -atorer,

m. -atrice, f. Che asseconda, favorisce.
|| -ina, f..

f Membrana che avvolge il feto e costituisce il
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sacco delle acque.
|| -ino, ag. f$ Di dente che viene

dopo il primo morso.
| m. Aiutante del carceriere

principale.
||
-issimo, sup. Favorevolissimo.

|| -ogè-
hito, m., ag. Figliuolo nato immediatamente dopo
il primo, Secondonato.

||
-ogenitura, f. Condizione

di secondogenito.
|| -onato, ni. Secondogenito.

secrétaire, m., fr. (prn. secretèr). Armadio con ri-

postigli per carte, documenti, oggetti personali.

1° secreto, -amente, -ario, v. segreto, ecc.

2° Secréto pt- *secretus (secernere). Ela-
» borato e segregato.

| ag. Segreto.

f
m. /© Soluzione allungata di nitrato di mercurio.

||

«•etare, a. Inumidire le pelli col secreto, con una
spazzola a contrapelo, per renderle atte ad essere
feltrate.

||
-etario, ag. Di vaso che serve alla secre-

zione.
||
-ezione, f. *secretìo -ònis. Atto del secer-

nere. Separazione di un nuovo umore dal sangue,
o da altre sostanze organiche per opera delle gan-
dule vegetali o animali.

|
di sudore; bile.

sècola, v. saecula.
||

+-o, v. secolo.
+securo, -are, -tà, v. sicuro, ecc.

+seco tóre, m -

Q
*SEC0

J
o^fRI

!- ^
elu£orl-- !

» -X Secondo di bordo.
| f| Gladia-

tore armato di scudo, elmo e spada, che combat-
teva contro il reziario. ||.

+-zione, f. «secutìo -onis.
Esecuzione.
+sed, v. 1° se.

Sèdi3.n O m '
* CT^lV0V selTnum. J| pianta delle

J ombrellifere, bienne, di odore e sa-
pore acuto; usata come cibo e come diuretica: ha
fusto eretto, cavo con foglie dentate e pennate ; Ap-
pio (apìum graveòlens).

|
pi. di Campobasso.

|
v. pin-

zimonio. | rapa, Varietà con radice a fittone
molto sviluppata, carnosa, tenera, dotato di spe-
ciale aroma.

|
di montagna,. Pianta che nasce negli

Appennini ed ha l'odore del sedano (levisticum of-
ficinale).

|
selvatico, Ranuncolo con un rigonfia-

mento a mo' di bulbo alla base del fusto (ranun-
cùlns bulbosus).

|
pi., tose. Rigatoni.

][ -ino, m. Sorta
di sedano dalle foglie molto strette, velenoso {sium
angustifollum).

|
pi. Rigatoni piccoli.

SSd at"P> a - (sedo). *sedare. Quietare, Calmare,w
» Placare, Reprimere.

|
torbidi.

|
tempe-

sta, tumulto.
|
lafame. |

le ire.
|| -ante, ps., ag. Che

seda.
| ^ Calmante.

|| -atamente, Quietamente.
|]

-ativo, ag. t^ Calmante, Sedante.
\
corteccia—-.

|| -ato, pt, ag. Calmato, Quietato. | tumulto —

.

Tranquillo. Usatissimo, sup. I| -atore, m. -atrice,
f. #sedator -oris. Che seda.

Sède ** #SEDfts sedia. Luogo di. residenza/ Re-
» sidenza, Dimora, Domicilio, Soggiorno.

|

aver — . |
le antiche — dei popoli ariani.

| tjgs. del
-male, Organo in cui sembra che prenda origine e
agisca.

|
dell'accento, ig Sillaba su cui cade. |

+degli
argomenti, Luoghi da cui si ricavano.

|
Città in

cui sta un ufficio pubblico.
|
di università, tribu-

nale, liceo, istituto.
|
grandi —, Città principali, anti-

che capitali, dove risiedono istituti e uffici' pubblici.

|
concorso per le grandi —, speciale, con procedura

particolare.
|
Palazzo, Edifizio dove risiede un

grande ufficio pubblico.
|
del Parlamento, delVam-

basciata.
|
della banca d'Italia.

\ decorosa, {cen-
trale, opp. a succursale.

| degli esami, Luogo dove
si fanno.

|
§x$ di reggimento, corpo d'armata, di-

visione, Luogo dove sta il comando.
| trasferito,

destinato ad altra — . |
ritornare alla propria — .

|

rientrare alla — . I non si può abbandonare la —
nei casi di epidemie. | santa — , Sede del papa, Go-
verno della chiesa cattolica.

| episcopale, Vesco-
vado e sua giurisdizione.

|
vacante, Tempo dalla

morte o dalla rinunzia del papa all'elezione del
successore.! del governo, Città capitale.

|
^tj Classe,

ordine dei chiamati per disposizione testamenta-
ria, ad una successione in cui si stabiliscono so-
stituzioni.

|
Sessione, Giudizio, Giurisdizione.

|
li-

quidare i danni in separata —.
\ in — di bilancio,

Quando si discute il bilancio. |

+Sedia, Seggio
;

Trono.
+sedècimo, v. sedicesimo.

Sed ère nt-
' rfl ' (sie^°> seggo, *sèggio; sedetti,

' sedei;6.*sediero; sedendo, leggendo ;

sedente, +seggente; seduto), «sedere. Posare con le
natiche su sedia, panca, terra, sella.

| in trono.
\ a

tavola, innanzi alla tavola per mangiare.
[
al banco;

allo sportello.
\
su poltrona, susgabelletto ; sul letto.

I

nel semicupio.
\ sulla pietra, su gradino.

|
a cavallo,

in groppa.
\
stare a— .

|
alzarsi da— .

| comodamente.
|
Sieui e favella!

\ mettersi a — . | come i Turchi.
|

su due scranne, Volere molte comodità, Avere due
uffici'.

|
in grembo, sul grembo.

|
pvb. Siedi e sgam-

betta, Vedrai la tua vendetta, Aspetta pure alle-
gramente (dimenando le gambe), e avrai soddisfa-
zione.

|
a remare.} dare, porgere, offrire da —, sedia

e sim.
| in carrozza, in palco ; in uno scomparti-

mento di 1* classe.
| a gambe larghe, Vivere spen-

sierato.
| sulla ruota.

\
posti a — (opp. a in piedi).

\

porre, mettere a— alcuno, Deporre, Mettere da parte,
Vincere.

|
£f& Esercitare il suo ufficio, in governo,

tribunale e sim.
|
prò tribunali.

|
papa.

| a esami-
nare.

|
in udienza ; in consiglio, adunanza.} arbitro,

giudice.
|
Consiglio che sedette lungamente.

|
in cat-

tedra.
|
Posarsi.

|
porsi a —, Riposarsi, dalle occu-

pazioni.
|
Aver seggio, posto.

|
in Parlamento.

|
Stare.

|
nell'animo.

\
in cima dei pensieri.

\
nel colmo.

\

Esser situato, Giacere, spec. in luoghi bassi.
|
Siede

(Ravenna)... sulla marina (Dante, Inf 5). \ in riva
all'Arno.

|
nella valle.

|
tra il piano e il monte.

|

+Convenire, Adattarsi.
|
bene, male.

|
m. Deretano^

Natiche.
|

+Sedia.
|
Piano della sedia o sim. su cui

si sta seduti,
il
-entario, ag. «sedentarìus. Di se-

dente.
|
occupazione —, a cui si attende collo star

seduti.
|
vita —, che si passa in uffici' sedentari',

o con poco moto.
|

pi. §xg Di ufficiali e marinai che
stanno fermi in una piazza o porto, senza alcun
ufficio.

|
incarico, ufficio —, di militari inabili al

servizio.
|| -ente, ps., ag. Che siede, risiede.

|

A ben
—, Che sta bene colle altre parti.

||

+-erino, m. vez.
|
Sedile, Sediolino.

|
C^ Sedile a levatoio nei legni a

due posti che sta dentro alla casa. || -ia, f. Arnese
da sedervi sopra.

|
a bracciuoli, imbottita; di pa-

glia, col fondo di sala; di Vienna, di legno ri-
curvo col fondo tondo fatto a rete.

| comoda. \
spal-

liera della — .
|
gestatoria, % Trono sul quale il

papa è portato da 12 sediari'.
\ a trespolo, a tra-

bieco, plicatile, snodata, a sdraio, j *?> '"Carrozza
per viaggiare.

|
volante, Lettiga.

| rullante, Portan-
tina. \a ruote.

\

+Sede; Seggio; Residenza, Dimora.
|
apostolica, *ft Santa Sede.

|
episcopale.

\
dei beati.,|

vacante, per la morte di Benedetto XV (22. 1. '22$.

||-iaccia, f. peg.
|| -iario, m. Persona addetta a

portantina, sedia gestatoria, e sim.

SQdiCSntf51 &S-, comp. Che si qualifica inseuiucHiie, modo abusiV05 Che di^edi esgere _

|
cavaliere, professore,^filosofo. |

socialisti, popolari.

SédÌG Ì
nm "

*SEDECIM
- Quantità di sei più dieci.

^*
»

|
addi — del mese.

\
di — anni.

| l'anno
—, del secolo.

|

+Sedicesimo.
|
in —, in 16°.

| volte,
Molte volte.

|
esci, e — /

|
m., schr. Sedere, Dere-

tano (che nella cabala è significato col 16). | battere
il —, per terra.

||
-ènne, ag., m. Di sedici anni.

|

giovinetto —.
|| -esimo, nmo. Che sta al numero 16

nell'ordine.
| Sedicesima parte.

| e^ in —, Formato
del foglio piegato in 16.

|| -iangoiare, ag. A Che ha
16 angoli. || -ina, f. Quantità di 16 o circa.

|| -ino,
m. Moneta bolognese che in Toscana valeva 16
quattrini.

|
pi., schr. Impiegati in Toscana ai tempi

del Granduca, che riscotevano il 16 del mese.

4-SSdÌP'Ìte aS- *sedig!tus. Di sei dita. Di chiTowwignw, ha un ditQ dipiù aUa manQ Q al
piede. I Carlo Vili passava come — al piede.

Sfld |!è m -
*sed'le. Arnese per sedersi, di lé-wv* "

w
» gno, di pietra, o di ferro; Panca, Pan-

china. | ì — nei giardini.
|
della carrozza.

\ comoda.
|
di rematori, Banco.

| <5^ pi., di botti, Calastri.
|

far — di botti, Stare inoperoso.
| jf| Impostature

degli archi.
| fg Parte piana della faccia superiore

del ferro del cavallo, corrispondente alla muraglia.
|
Sederino delle carrozze a due postL|| -ime, m.

(sèdime), *sedÌmen. Base da sostenere, Posamento.
|
Sedimento.

:

'

QPrlìrnAnt O m - *skdimentum. Modo e atto&BU
' '}
ml 1

1

°» di posare giù. Gaiamente, Spro-
fondamento. | liquido, Resto, Fondo, Posa, Posa-
tura, Deposito.

| & Deposito naturale e lento for-
mato dal mare e dai corsi d'acqua.

|

+Azione del
sedersi.

|| -ario, ag. Di sedimento.
| © terreni, rocce
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+sedùcere,

—, che hanno origine da sedimentazione. ||
-azione,

f. Azione meccanica della corrente dell'acqua che

diminuendo di velocità lascia depositare il ma-
teriale trasportato, onde campi di pietra e depositi

di ciottoli, e banchi di sabbia.
|
marina, Deposito

in fondo al mare di materiali detritici portati dai

fiumi e prodotti dalle erosioni delle coste.
||
-oso,

ag. Che fa sedimento; Che risulta da sedimento.

JéCÀ'Hi f» m. (

+pl. f. sèdiora). X Banco del re-
t«vM! Wj matore. [Stallo, Panca. | Seggio. |

reale.

|
Predella di latrina. |

Sede, Residenza.
||
-olina, f.

Seggiolina. y -one, m. acc. Sedia grande. H-tore,

m. -trice, f. Che siede. ||
.Mura, f., schr. Sedere.

|| -uolo, -òlo, m. <^_ Legno a un cavallo, per una
sola persona, in Romagna. |

Corse di sedioli, al

trotto. |
Seggiolino della carrozza.

SAtìl-rì nna f. *seditìo -onis. Dissensione po-
tJUI^I UHG, polare) Sommossa, Tumulto,

|
do-

mare, placare la — . |
Discordia, Separazione.

|

"••Turbamento, Disturbo, Sconvolgimento, Scompi-
glio. ||

-osamente, In modo sedizioso. || -oso, ag.,

m. *seditiosus. Turbolento, Tumultuoso ;
Rissoso.

Ribelle. |
atti, parole — . ||

-osissimo, sup.
||
-osissi-

mamente; av. sup.

«?èdo m -
*SEDUM - M Genere di rosiflore con

^c" ,1 fiori bianchi o gialli, di cui alcune specie

comunissimo nei luoghi aridi sulle macerie e muri,
si usavano come rimedi' rinfrescanti e astringenti

;

p. e. l'erba grassa o pignola o pinocchiella {sedimi

album).

sedótto, pt., ag. *seductus (sedurre).

a.. Sedurre, y-ente, ps., s. Che
' seduce.

|
Amabile, Attraente,

Simpatico. |
modo, aspetto, -maniera, facondia,- voce

— . || -entissimo, sup. || -ibile, ag. Che si lascia se-

durre. ||
-imento, m. Modo e atto del sedurre; In-

ganno, Istigazione ; Lusinga, Seduzione. ||
Mtore,

m. -itrice, f. Seduttore.

j-eòrlsilo ag- *sedùlus. Diligente, Assiduo
•raeuui U,

Sollecito.
||
Mtà, f. *sedulìtas-atis.

Diligenza, Esattezza.

<?OfÌl IITP a- (seduco, -dussi, -dótto). *seducèredCUUI ' "» piegare. Trascinare con inganno, In-

gannare, Traviare al male.
|

giovinetta, donna.
|

con promesse.
|
Allettare, Tentare.

|
istigare alla

ribellione, al tradimento ; Corrompere. |
dalla fede,

Allontanare.

ciarli li ja f- Att0 di sedere. \ votare per alzatascu-uia,
e _. regta sedut0 Ghi vota contro.

|

Adunanza di due o più persone per discutere,

consigliarsi, deliberare; Tornata. |
aprire la — .

|

levare, sciogliere, rimandare la — . |
lunga, breve,

tranquilla, agitata,, j, le — del Parlamento. \ aver —,
Dovere radunarsi.

| <$, H Posa del modello.
|
fare

un ritratto in due —. \
concedere una — . ||

-ina, f.

vez., di seduta breve.

o:«a rl-i iffnr» m. «seductoh -oris. Che seduce,
5SC UUUUIC, trascina con inganno al male.

|

vile — . |
una sedotta che uccide il — . ||

+-duttòrio,

ag. #seductorìus. Di seduzione.
||
-duttrice; f. =*se-

ductrix -Tcis. Che travia, corrompe. |
di un mino-

renne, di un vecchio.
\\
-duzione, f. *seductìo -onis.

Operazione del sedurre, ingannare, con lusinghe,
carezze. |

di una mala femmina. \
le — di Don Gio-

vanni Tenorio.
\
del serpente ad Eva.

gópc a f-j dv. segare. ^Strumento per dividere
°°o a i in due un legno o ; sim. facendovi pene-
trare con moto alternato avanti e indietro una lama
dentata di acciaio. |

a -mano, maneggiabile da una
persona sola, con una o con due mani.

|
staggio, ma-

nichetti, piuoli, la-ma, fune, nottola, tacca della —

.

|
circolare, Trapano che invece della punta ha ap.r

plicata una ruota a denti orizzontali.
|
intelaiata,

in quadro, composta di un telaio di legno qua-
drangolare bislungo nel cui mezzo è fermata la

lama tra due staggi, e con le traverse fornite di

maniglie pei due segatori, di toppi, travi e pan-
coni. |

di pietre, con lama senza denti.
|
meccanica,

mossa da macchina idraulica o a vapore.
| a denti

di — .
|
far la strada alla— . | Sorta d'imposizione,

Taglia.
|
Cosa in forma di sega. | Risega. | «§» v. pe-

sce. | «5<$ Ordinanza di più cunei uniti alla base.

|
plb. Masturbazione. || -abile, v. sotto segare.

||

-accia, f. peg.
|| -accfno, m. Sorta di sega. || -aiuolo,

m., plb. Masturbatore.
|
v. segare e dv.

[|
..-netta,

f. dm. f$ Stringilabbro.
|| -nettato, ag. Di foglia

dentata come sega.
||
-hettone, m., tose. $& Ma?

rangone.
rsegac t -ita, v. sagace, ecc.

segaiuoio, v. sotto sega e sego.

Graminacea con
fusto sottile, alto

se^al e -a *• *secale. jae&tìl ?* **> moite radici,

sino a 2 mi con poche foglie
lineari, e una spighetta biflora
che da ultimo sta chinata, e. la
glumella di ogni.fiore porta una
resta lunga e diritta; il grano
ha un colorito grigiastro, dà fa-
rina poco nutriente, che può
servire per fare acquavite e
birra (s. cereale).

|
pan di—-, di

farina di segale.
|
cornuta, Pian-

ta prodotta da un fungo paras-
sito che attacca l'ovario non
solo della segala ma anche del
frumento, e sim. e si palesa co-
me una muffa bianca, da cui si

distaccano i conidi', che trasportati dagl' insetti
producono lo sclerozio, velenoso; usata in me-
dicina come potente emostatico (clavì-

ceps purpurea).
\ v. ergotina. || -aio, m.

<2^ Terreno coltivato a segale. j| -ata, f.

Miscela di grano e segale.
|| -ato, ag. Del

genere della segale.
|| -igno, +-ino, ag. Che

appartiene alla segale.. | Di persona molto
asciutta, magra, e come di color di se-
gale.

||

+-one, m., tose. <$» Seghettone.
+segapèno, v. s agape no.

sesfare a - (
2 - séi^)- *secare. dìvì-

» dere in due parti con la se-

Segale.

Segale
cornuta.

ga.
|
legno, pietra.

|
trave, pancone, toppo.

| /^ Intersecare.
|
la retta.

| biade, Mie-
tere.

| fieno, erbe, Falciare.
| Tagliare,

j

con la lima.\ le vene.
|
Posso, ^f Recidere.

|
Fendere, Solcare.

|
mare, onde.

|
Varia avolo. (Reci-

dere, con allacciatura forte e sim. |. la carne.
\
corde,

Sfregare.
|
il violino, schr. Sonarlo male..| la scuola,

Marinare. ||-abiJe, ag. Atto ad essere segato.
|

marmo,
pietra —.

|j -amento, m. *secamentum. Modo ed atto
del segare.

|

+Intersezione, Intersecazione.
|
/\ Seg-

mento. || -ante, ps. Che sega.
| y\ Secante.

||
-antino,

m. &> Segatore.
|| -astóppia, m. spr. Villano, Mie-

titore.
||
-ata, f. Atto del segare in una volta.

||
-atfe-

cio, ag. Buono a essere segato.
|| -atina, f. vez.

\\

-ato, pt., ag.
|
opere — , lavorate con la sega. | m.

r^r Erba segata.
||
-atore, m. -atrice, f. Che sega.

|

£k. Operaio che sega toppi per ridurli in panconi,
assi, travi e altri legnami da lavoro. |

*$" Lavora-
tore che taglia il fieno.

| X Fondo del mare peri-
coloso per coralli, rocce, madrepore.

|| -atura, f. La-
voro, effetto e spesa del segare.

|
a* Tritume che

la sega va separando dal legno, e «he si adopera
per pulire il pavimento bagnato, e anche per com-
bustibile.

I
dare la —, Pulire un pavimento con la

segatura,
|
delle ossa, dell'avorio, del corno.] Azio-

ne, fattura, spesa del segare legno o marmo.
|
Fes-

sura che lascia dietro di sé la sega nel legno o sim.
Faccia del legno segato non ancora ripulita con
la pialla o sim.

|
r^r Mietitura, Falciatura.

| serbare
il vino alla —

,
pel tempo della mietitura.

|| -avèc-
chia, f. Fantoccio che si porta in giro nei paesi
di Romagna a mezza quaresima, ripieno di frutta
secca.

||
'-avéne, M, m. Ribaldo, Assassino.

+segèna, v. sagena. ;;;

+sègeta, "f. *seges -ètis. Biada.

Reggènza, f. Seggio, Sedia. ..

Sè^SÌ O m 4-a. f" &&• +f- peggiora), sedio.o^ggs u, m. f «a, Tron0} Sedia eccelsa, di
personaggio grande. | di San Pietro, Papato.

| alto
— . |

balzare, togliere di — , Privare dell'autorità,
del grado.

|
tenersi in — . |

collocare nel suo —

,

nel suo grado eminente.
| dell'Altissimo, Trono

di Dio.
|
Sede.

|
del vescovo.

| decemvirale.. |. Luogo
dove siede il presidente coi magistrati .del suo
ufficio.

|
della presidenza.

|
elettorale, dell'ufficiò

dove sì vota.
|
provvisorio, formato per raccogliere
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i roti dei candidati al seggio, | definitivo, legit-

timo per elezione.
|
di canonici, deputati, accade-

mici, Stallo.
|
conquistare un — in Parlamento.

|

Collegio dei magistrati nelle sue funzioni.
|

+Sedia.

li
-atta, f. dm. {seggétta). Piccola sedia. | Cassetta

con entro il vaso per scaricare il ventre.
| Seg-

giola portatile con due stanghe, Portantina. | -et-
iina, f. dm. vez.

||

+-ettiere, m. (segget-). Portan-
tino,

|| -ola, f. (seggiola). Sedia comoda e fòrte. | di
sala.

| di legno ; intarsiata, intagliata.
| all'antica,

a bracciuoli.
\
Madonna della — , di Raffaello.

| im-
pagliare le — . |

apostolica.
| +Lettiga, Portantina.

|

&*, Gronda.
|
Sostegno laterale dei palchetti di scaf-

fale.
|
Cavo che si fa nella pietra che deve soste-

nere una lapide di sepoltura, o il chiusino di una
fogna, e sim. || -olaccia, f. peg. || -olaio, m. Arte-
fice che fa le seggiole, lavorandone il legno, o che
le impaglia soltanto.

|| -oiame, m. Quantità di seg-
giole, Seggiole tutt'insieme.||-oletta, f. dm.

|| -óHna,
f, dm. vez.

|| -olino, m. vez. Seggiola bassa con
bracciuoli bucata di bambini, || +-olQ, m. (sèg-). Seg-
giola.

|
Sedile del cocchiere. || -Olone, m. acc. Seg-

giola grande, a bracciuoli.
|
Sedia alta per bam-

•foini.
I

a libro^ pieghevole, da trasportare.

Séfifherìa. *" Officina dove si sega legname in& » grande.
|
a vapore, con motore a

vapore. | elettrica.

seghétt a, -ato, -one, v. sotto sega.

S@ffm@ntO m- *skgmentum taglio, sezione.» ' A Porzione di cerchio compresa
tra un arco e la sua corda.

. | sferico, Parte di
una sfera tagliata fuori da un piano verticale al
raggio.

|

+Nastrp, Fettuccia per ornamento.

segnacaso, -acarte, -accènto, v. sotto segnare.

segn àcolo, -f-acchio, sign-, ™-*
c
s
J:

xum. Segno, Contrassegno, Insegna. | della vita,^ Battesimo.
|
in vessillo, j della fede. |

Suggello.

SBSTìal © m "
*v* - signSi'e ' Segno conosciuto,

» » inteso, convenuto. | di campane,
fuochi.

\
fare i — . | della partenza.

|
gag, ,£, di

lumi, fanali, fuochi, spari, razzi, per corrispon-
dere di notte; di bandiere, fumo, colori, per cor-
rispondere di giorno.

|
di allarme, jy§ col quale

il viaggiatore può far fermare il treno in moto;
della partenza, a disco, a semaforo, | Segno posto
per riconoscimento, avvertimento.

|
mettere il —

nel libro.
\ di riparazione alla strada.

| accendere
il — . |

Marchio, Marco.
|
pvb. Ai — si conoscono

le balle.
| Segno, Indizio, Cenno. | dar —.

\ rico-
noscere ad un — . |

d'amore.
|
Segno celeste fo-

riero di mutazione, e che si credeva mandato ap-
pòsta agli uomini.

|
di tempesta, burrasca. | Pro-

digio; Augurio.
| brutto — , Mal augurio. |

l'olio che
.si versa è un — . | del zufolio nell'orecchio. \ I Fa-
risei chiedevano un — del cielo a Gesù (Matteo, 16).

| Insegna. |
Segno particolare sul corpo, e che si

credeva di origine superiore, e di arcano signifi-
cato.

|
&- +Segno dello zodiaco. |! -amento, m. Modo

-e atto del segnalare.
||

+-anza, f. Eccellenza. || -are,
a. Distinguere con un segnale.

| le pecore, Mettere
il, marchio.

|
Trasmettere per mezzo di segnali,

Dire, comunicare per via di segnali.
|
ordine, noti-

zia. \ arrivo, partenza.
\

per telegrafo. | Additare
•onorevolmente, Far distinguere e riconoscere.

| let-

terato,. pittore, pei suoi meriti.
| difficoltà, pericolo.

,| rfl. Rendersi illustre, Distinguersi, Farsi notare.
ij nell'arte, nella guerra.

||
-atamente, In modo se-

gnalato, distinto, notevole. | Segnatamente, Parti-
colarmente.

|| -ato, pt.., ag. Notato, Indicato.
| Tras-

messo per segnali.
|
Insigne, Illustre, Nobile, Co-

spicuo. Notabile.
|
per valore, virtù, modestia.

\

prove — . |
esempi' — . | Grande, Notevole.

|
favore,

servigio — . ||
-atissimo, sup.

|| -azione, f. Atto .del
segnalare. Trasmissione per segnale. | Uttoranea,-
sottomarina, con proiettori, palloni, j semaforica,
radiotelegrafica.

|
dlt. Telegramma.

|| -etto, m, dm'.
" -ino, m. vez.

|| -uzzo, m. spr.

S62fn ars a -
*SIGNARE - Notare con segno par-& ' ticolare, Mettere il segno, Contras-

segnare.
| / confini; la meta.

|
con un taglio. | la

pagina, con un segnacarte o sim. | con lettere,
iScrivere.

| il pròprio nome.
\ col carbone, {nella

memoria, Imprimere.
\
^.Fare il segno; di croce.

| il
popolo.

| le schiere dei fedeli in chiesa.
| Rilevare

con segno particolare, spec, di lapis, gessò.
|
gli

errori.
\
in margine.

| di rosso, turchino.
| le" corre-

zioni da fare.
| Marcare.

\
pecore, cavalli.

\ misure.
|
con fuoco, j

il titolo sull'oro.
\
coi piómbi.

|
Porre

il sigillo.
| Sottoscrivere. | di sua mano.

| le carte;
gli atti.

|
Notare ; Marcare ; Registrare, |

a libro.
|

il prezzo sulla merce.
\ nella fattura: | di barome-

tro, orologio, termometro, sismografo, manometro,
Indicare mediante lancetta, colonna di liquido, ecc.

1

1 punti della partita.
|
v. p a s s o. | i numeri usciti.

\

con fagiuoli, pezzetti di carta,
| Osservare ; Mirare.

,|

+Cogliere.
|
basso.

|
nella gola,

| Scalfire, Lasciare
un segno, Graffiare.

|
col diamante.

| colla pietra.
|

il terreno con le sue vestige, pedate.
| Tracciare con

gesso, lapis. \ figura, pianta di édiftzio.
\ h^ la

giacca col -modello.
\ Insegnare, Indicare. \il luogo.

| a dito.} +Sagnare.
J
rfl. Farsi il segno di croce.

|

bene, male, Cominciar la giornata bene, male.
| Me-

ravigliarsi.
[|
-acarte, m, Segnalibri.

|| -aca?o, m.
S0 Preposizione, che innanzi al nome ne indica il

caso in cui andrebbe posto in latino.
||

+-accènto,
m. Segno di accento. || -alibro, m. Laccetto o stri-
scia di stoffa o cartoncino che si mette alla pagina
di un libro per ritrovarla subito.

|| -amento, m.
Modo del segnare. Segno., Cenno.

|| -atamente,
Particolarmente, Specialmente, Principalmente.

|

Espressamente.
|
^Appositamente, Per segnale.

|| -atario, m. Sottoscrittore, Firmatario.
|| -atasse,

m.*^ Bollo con l'indicazione della tassa da pa-
gare sulla corrispondenza non regolarmente af-

francata. || -ato, pt., ag. *signatus. Che porta se-
gno ; Contrassegnato, Bollato, Marcato, Notato,
Tracciato.

|
di sangue,

|
di rosso.

| in margine.
\ a

libro.
|
gradi — . |

cavallo — in fronte, di macchia
bianca.

|
parto — , se la creatura ha segnò di' voglia.

|
confini — dalla natura. | bosco — da un sentiero,

\

Graffiato.
| vetro —.

\
Impresso; Scritto.

| Sotto-
scritto.

|
Benedetto, col segno di cróce,

|
andarsene

— e benedetto.
\
da Dio, Persona gobba, zoppa,

guercia, e ritenuta evitabile.
|
Guardati dai — da

Dio! (I. Cave a signatis). [pecora —, Persona so-
spetta per precedenti non buoni.

|
fiasco abboccato

e —, pieno e bollato di giusta misura.
|| -atoio, m.

*signatorìus. &, Strumento per segnare, tracciare,
e guidare nel lavoro.

|| -atore, m. -atrice; f. #si-
gnator -oris. Che segna.

|

+Verificatore di pesi e
misure.

|
Sottoscrittore, Segnatario.

| Indicatore.
|

stélla — dei venti.
|
freccia — . || -atura, f, *signa-

tura sigillo con l'anello. Atto del segnare. | di mi-
sure, pesi, Bollo, Marca. f

+Segno, Traccia.
| '•Fir-

ma.
| ^ Tribunale supremo di Roma composto di

7 prelati e un uditore sotto la presidenza di un
cardinale, che aveva la giurisdizione di corte di
cassazione ; di grazia, che decideva sui ricorsi e
sulle grazie.

| referendario della — . (Originale
della concessione di una grazia fatta, che porti il

fiat scritto di -pugno del papa, o il concessum
scritto in sua presenza.

|
stanza della —, affrescata

da Raffaello. | £k, Nùmero progressivo, o lettera che
si pone a pie della prima pagina di ciascun foglio
di stampa per norma al legatore di dar la piega
ai fogli e farne la cucitura in Un volume. | Indi-
cazione di collocazione sui volumi di una libreria
identica a quella posta sulle schede relative o sul
catalogo.

| ^ +Operazione delsagnare.
|| -etto, iti.

dm. di segno.
|| -ettino, -ino, m. vez.

|| -olino, m.
vez.

|| -uccio, -uzzo, m, spr.

+segnizie, f. *segnities. Oziosità, Pigrizia.

m. *signum. Indizio che fa conoscere.
| di riconoscimento.

\ dar — , | manife-
sto.

|
di onestà, malvagità,

| di fermarsi. | ricono-
scere per certi — . j di santità.

\ non dar — di vita,
di chi tace, non si fa vedere, non scrive. \, di gioia,
festa o impazienza.

| ^ Sintomo. \cattivo, buono -=-,

I

+Mostra dell'orina da esamipare.
| Contrassegno,

Pegno, Prova.
\
in — di amore, stima, affetto.

|

raccontare per filo e per —, con tutti, i particolari
e le prove, punto per puntò.

|
§*$ Insegna, Bandiera.

|
sacrosanto —, Insegna dell'aquila (Dante, Par. 6). {

-...

Segnale di comando e sim., Avviso dato con tromba,
tamburo, bandiera, fisehio, campana. [ Parola d'or-
dine, Santo. | telegrafico, semaforico.

\
Simbolo:

|

Qft

segn o,
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$g ecclesiastici, sacri. |
misteriosi.

\
della croce.

\

farsi il— detta croce, per meraviglia o. per esorcismo.

| di cristiano. |
di pace. \

Conio, Impronta.
\
della

moneta.
\
di Cesare, Dario.

| m Lettera d'alfabeto, e

sim,
|
d'accento. |

dell'ipsilon.. \
d'interpunzione.

\

del caso, Preposizione.
|
grafico. |

algebrico.
\
d'u-

nione, nota, richiamo, omissione.
|
Sigillo.

| gj Im-
presa, Arme.

| ^g Marchio, Bollo.
|
su misura, peso,

merce, pecore, cavalli. |
*«= Costellazione zodiacale

riferita al punto vero degli equinozi'.
|
equinoziale,

Linea.
|
nato sotto il — di Ariete.

|
Statua, Effigie.]

scolpito, j
di giovenco, aquila.

|
Punto o linea se-

gnata.
| JL tracciare, bordare, tirare a — , al punto

regolare.
\
col lapis. \

nel muro, sul cartoccio. | Di-

rezione del vento. |
di scirocco.

|
Limite, Misura,

Grado, [passare il— .
|
sino a un certo — .

|
tenere

a — .
|
portare al più alto — .

|

+a gran — , Di molto.

\ all'ultimo — . |
a — ' che. Talmente.

|
*condurre.a

— , à effetto. | ridurre a — , Mettere in punto, sesto.

|
tornare al —, al dovere.

|
Mira,, Bersaglio. ]

ti-

rare al —.
|
ferire un — . |

cogliere il — . |
dare nel

— , Indovinare, Veder giusto.
|
tiro a —, Istitu-

zione per esercizio nel tiro di fucile e sim.
|
iscritto

al tiro a — . \fatto — all'ammirazione, all'esecra-

zione, Indicato, Additato.. | Scopo. |
tendere al me-

desimo —, |
Segnale arcano, Portento,

|

+Fare segni,

Operar, miracoli. |
d'aria, che annunzia una muta-

zione..! precursore.
|
Cenno. \far — .con la testa, gli

occhi. | intendersi a un —.. [ usato, solito.
\
tossendo.

\
con la mano.

|
di voler parlare.

|
di tacere.

|
Ve-

stigio.
|
Graffiatura, Riga, \

con ferro, pietra. |
Ci-

catrice. |
lasciare il — ,

|
' Ck, Strumento per segnare.

j
mettere il — al libro, per ritrovar la pagina.

]

Macchia naturale; Voglia.
|
pvb. Mqrel senza —,

Monte ne fidar col pegno. |

+Mestruo.
. |[

-ino, m. vez.

il
-uzzo, m. spr.

.

+segnór e, . -sa,, v. s i g n o r e, ecc.

Cj^fy O ^Q- m- *SEÉUM »
SEvuM. Sostanza grassa e

^^fe u»"oleosa, più secca e compatta dell'adipe,

più difficile a' sciogliersi, che serve per far can-

dele, lubrificare, forbire le armi, ecc.; Sevo. j di

montone, bue. \ ingrassare 'le scarpe col'— .
|
farla

a —, Far fiasco, Non riuscire.
|
IP. pr. +Seco.

|J

''"-aiuolo, m. Chi prepara e vende sego o candele di

sego. |! -oso, ag. *sebosus. Impiastrato dì sego.
|

Che lia qualità di sego.

•'ségo! a, v. segale.

I
m, *secula. t^f Pennato, Roncola. ||.

»; -onato, ag. Segato col segone.
|)
-one,

m, acc. Lunga e grossa lama dentata, senza telaio,

afta a segare per traverso un legno di qualsiasi
grandezza : "a ciascuna estremità ripiegata ha un
manichette verticale; "è maneggiata da due uomini.

epcròvla f-
*Secub *a

- f Città deIla Spagna,
ansjgwrio., nella Vecchia Castiglia. |

Drappo pet-

tinato molto fino, fabbricato a Segovia.
|
abito di —

.

l's'chr. grasso di .—, a base di sego.

cpaTAcr a re a - <
2 - segreghi), «segregare. Dis-

«•^S' **© «*« ^j unire, Appartare, Allontanare
dall'unione, dalla massa.

|
l'ammalato per evitare

il contagio. \
il prigioniero in un'altra cella. |

la

pecora infetta. |
Secernere, { rfi. Separarsi, Allon-

tanarsi.
|
dai conoscenti, . compagni. |[

-amento, m.
Mòdo e atto del segregare. || -ante, ps., ag.. Che
segrega. |

celle — , di segregazione nelle carceri.
||

-ato, pt., ag. Separato dagli altri.
|
vivere — , in

disparte, solitario.
||
-azione, f. *segregatio -onis.

Atto di segregare, appartare, Isolamento. [
celiti-.

lare, Pena della prigionia, aggravata dall'obbligo

di stare, per un certo tempo, solo e separato dagli

altri carcerati. |
Precauzione di isolare l'ammalato

o il, sospetto allo scopo di evitare contagio.

j.eAffrànn 9 f., fam. Donna magra, dispet-+segs enn a,
t0

>

sa> incontentabiie fsakmistra,
Pettegola. || -uccia, f. spr.

eowfét 3 ^ segreto. Prigione bassa, angusta,scgicia) scura, con divieto di ogni colloquio

e vista con la gènte 'di fuori. \
le — del palazzo du-

cale di Venezia.
|

^Orazione che si dice a bassa
voce nella messa dopo l'offertorio.

|
$x2 Cuffia sotti-

lissima di acciaio, che si portava sotto l'elmo, e si

teneva togliendoselo.
||

+-ale, ag. Segreto. | m. Se-
gretario.

||

+-ano, ag. Intrinseco, Confidente. | m.
Segretario.

seg 01

QAcrrat AriA tnu Persona di fiducia del prin-»©g| «S.t ai'lV, cipe . Cancelliere.
|
Persona ad-

detta a stendere gli atti di adunanze accademiche,
|
dell'università, accademia.

|
di Stato, Ministro.

|

generale, Capo della divisione degli affari generali
del Ministero

;
particolare, Ufficiale addetto alla

corrispondenza del Ministro, e agii affari partico-
lari. 1 Ufficiale di amministrazione.

|
di quarta, terza,,

seconda, prima classe.
\

primo — . j
d'ambasciata..

|
comunale, Direttore degli uffici' amministrativi

del Comune, che stende i verbali delle adunanza
del Consiglio e della Giunta.

|
^ di Stato, Primo-

ministro e organo sovrano del pontefice.
\
conci-

storiale, Prelato segretario del sacro collegio; dei
brevi, Cardinale che redige i brevi del papa.

|
il —

fiorentino, N-, Machiavelli, dei : 10 di libertà e di
pace.

|
Chi tiene la corrispondenza per. una per-

sona, e l'aiuta nei suoi lavori, professionali.
|

far da —, |
della presidenza o direzione, nelle-,

scuole, per i registri, le pagelle, le bollette di.

tasse, il protocollo; gli attestati.
| la signora — .

|

galante, Raccolta di modelli di lettere amorose.
|
Persona fidata, che tiene i segreti.

|
Scrisse il

Sacchetti che le femmine non sono — . \ della Ca-
mera del Lavoro, Direttore generale, stipendiato-
dalie varie leghe e federazioni ; della Federazio-
ne, Organizzatore e capo.

|
del partito popolare.

|
questi — sono ora potentissimi.

|
*secretarì'um,

+Sacrario, Luogo segreto, Ripostiglio.
|
<§. Serpen-

tario.
|| -ariate, ag. Di segretario, Segretariesco,

|| -ariate,, m. Ufficio di segretario.
|

generale, Prima
divisione di un ministero, per gli affari generali,
e il personale.

|
-dei poveri, Ufficio istituito per

provvedere alle persone bisognose, e aiutarle a.

trovare un'occupazione. || -ariesco, ag. Di segre-
tario, Appartenente a segretario.

|| -ariette, m. dm,
j| -arino, m. vez.

|| -arione, m. acc.
|| -ariuccio, m,

spr. || -erìa^ f. Ufficio, e stanze dei segretari'.
|

Persone addette alia segreteria.
| di Stato.

|
Mobile

elegante' per scrivere, e fornito di sportelli e cas-
setti. |X Cameretta a trapezio fornita di cristalli.

pei pilotini o segretari' del comandante.
CPffré! (ì m. *secretus (cfr. secernere). Oc-ac&' Cfe u

» culto, Gelato, Non divulgato, Secreto.
|
ambascia, pensiero — . |

misteri.
\
v. scrutinio.

|

avviso — .
|
rimaner —.

|
votazione — .

|
patto —

.

|
spese — .

|
fondi — . |

cameriere scopatore ^- del
papa,

|
consigliere — , Titolo di dignitario di corte:

tedesca.
|
amore, relazione — .

|
Non accessibile a.

tutti.
|
scala, porta, uscita — . | le —cose.

\ in —, Se-
gretamente,! società —, Setta.

|
archivio —.

| diplo-
mazia —,

|
maneggi — . |

Appartato.
|
colloquio.

|,

stanze— . \
nel luogo pie—.

| Che serba il segreto.'.

|
notte,

|
persone —-.

\

pvb. L'innamorato vuol esser
solo, savio, sollecito e — . |

+Confìdente,
| m. *se-

cretum. Arcano, Cosa conosciuta appena da qual-
cuno, o che si tiene celata nel proprio animo,
| confidare, rivelare un — . |

delle 7 comari; di Pul-
cinella.

\
non è un — per nessuno, Tutti sanno.

|

professionale.
|
tenere i — come il paniere.

\
della

confessione.
|
Parte recondita, Intimità.

|
nel— della:

coscienza.
\ nel suo — . | del cuore.

| del bòsco.
|
Ri-

cetta non divulgata.
|
per la tintura, il liquore.

|

della pomata^ del dentifricio.
| industriale.

|

per la'

pietrificazione dei cadaveri.
|
Rimedio arcano.

|
il—

per essere felici. \ Metodo particolare.
|
rubare il —

,

|
-^> Obbligo di non aprir lettere altrui e sim.,,

sotto determinate pene. | epistolare. |
Serratura di

congegno particolare, noto solo a" qualcuno.
|
del

forziere, della scrivania.
| levare il — . |

Arcano della,
natura.

|
av. Occultamente.

|| -amente, In segreto.
|

parlare — . |
mandare — ambasciatori.

\ scrivere —

,

!
mobilitare — l'esercito.

|
partire, accordarsi — .

|+In disparte.
|| -ezza, f. Qualità di segreto. | iw-

tutta — . |
con la massima —.

\\
Mere, m., ag. Che^

serba i segreti.
|| -ino, m. vez. Serrarne degli usci,

che si apre solo per di dentro,
||
-urne, m. spr.

Cose segrete.

SSP"U 3GB a&*> S- *SEGUAX -acis. Che segue as-
o ' siduamente.J coi suoi— .

\
Il Po coi,

— suoi, con gli affluenti (Dante, Inf.h). | Compa-
gno.

|
l'edera —.

| Che segue una dottrina, scuoia.
\i — di Ario, Gli Ariani.

|
di Aristotele.

\
dì dottrine,

riprovate.
\
di Carlo Marx. \ d'Ippocrate, Medico,

j

di San Ignazio di Loiola, Gesuita. | Pieghevole..



seguèstro 1427 selène

Flessibile. | arboscelli

j|

+-èla, v. sequela.
! *nel — mese, seguente.

+s©guèstro, v. sequestro.

SeffLìe'ÌO 4-Seue'ÌO m.*vl.[cANis;iSEGusìus.SCgUglU, TSCUglU, ^ Sp ecie di bracco con
orecchie ampie e pendenti, svelto, astuto, mali-
zioso; che segue l'odore della selvaggina; Bracco
leggiero, Bracchetto.

|
Agente di polizia che segue

le tracce del delinquente.

SSffU ìr© a- > nt. (sé^wo, +-isco). #sequi. Venirscguii.C)
dietro a uno che precede, Cammi-

nar dopo; Accompagnare.
|

guida, compagno.
|

£t&
la moglie deve — il marito, trasferendosi. |

con la

mente, attentamente, Tener dietro.
|
nelle pagine che

seguono.
\ Il cane segue il padrone.

|
Pedinare.

\
pas-

si, orme, vesiige.
\

in. barca, ferrovia, bicicletta.
\

dappertutto. \ al riso il pianto.
|
la corrente, Secon-

dare, Fare quello che fanno gli altri.
|

processione,
funerale, corteo.

| da, Conseguire, Venir di conse-
guenza, Nascere, Derivare, j

di morie, rovina.
|

l'attività, operosità di alcuno, Osservare con in-

teresse ogni sua opera, azione, e tener dietro a
tutto.

| Avvenire, Accadere,
j
fatto, caso,_ scandalo.

| Casi che seguono!
\
Gli segui una disgrazia!

\

Segua che può! |
Inseguire, |

nemico.
\
per tutte le

strade.
| Proseguire, Continuare. |

nel capitolo suc-

cessivo.
| del racconto.

|
a dire, a parlare.

\
all'ai-'

tro argomento, Passare. \ di un nuovo capitolo.
\

Segue: avvertenza che lo scritto continua nella pa-
gina, seguente.

|
Scritto come segue, nel modo se-

guente.
|

a. Imitare.
|
dappresso.

|
l'esempio. | il

Boccaccio.] Attenersi, Tenere. |
cammino, strada,

rotta,
j
consiglio,

|
la sua stella.

\
la volontà, i pre-

cetti, Osservare, Ubbidire ; Eseguire.
|
Accettare e

professare.
|
dottrina, scuola, opinioni. |

Aristotele,

Galilei, Leopardi, Marx.
\\ -ente, p"s., ag. Che segue,

vien dopo ; Successivo.
|
le pagine — .

j
il mese —

.

j la mattina — , dopo. | nel conto — . |

+i nostri—, I

posteri,
j
Continuo, Seguito. |

canna —, §x$ liscia,

senza rigatura. |

+av. Dopo, Poscia, Appresso.
||

-entemente, Di poi, In seguito, Successivamente.
(Per conseguenza. || -enza, f. *sequentìa. Ordine,
Serie.

|
Fila continuata. |

d'uccelli, topi.
| #g Se-

quenza. || -imento, m. Modo e atto del seguire.
|

Séguito,
jl

+-ita, f. Accompagnamento. ||
-itabile, ag.

Da esser seguito.
|| -itamente, In modo seguito,

continuativo. |
Successivamente, In seguito.

||

+-ita-

mento, m. Modo e atto del seguitare, seguire, ac-

compagnare, osservare, attenersi.
|
Continuazione,

Seguito.
|| -itante, ps., ag. Che seguita. |

+Seguente.

il
-Stare, a., nt., ints. (sèguito). Continuare ancora,

Proseguire.
| a dire, parlare. \ a piovere. \

+di par-
lare.

|
a lavorare.

\ di un'aggiunta. |
discorso, ra-

gionamento.
|
alle parole precedenti. |

Brodo lungo e

seguitate! schr. | Seguire assiduamente, Far sèr

guito. | Inseguire, Perseguitare. |
nemico, il ladro.

| Succedere, Venir dopo. | Venire in conseguenza,
Risultare. | di pentimento al delitto. |.

+Avvenire.

|
come suol — .

|
di un caso.

|
Professare, Osser-

vare. | le dottrine del maestro.
\
partito, fazione.

| Adempiere, Eseguire. |
consiglio, avviso ; volontà.\

esempio. \ vestigia, orme, Imitare le azioni,
j
'''Con-

seguire. | beneficio, frutto. ||
-itato, pt., ag. Se-

guito.
|
Perseguitato.

|
Secondato. || -itatore,, m.

-atrice, f. Che seguita.
|
Seguace, Imitatore.

||
-ito,

pt., ag. Succeduto, Avvenuto.
|
Che ha seguaci.

|

Continuo, Continuato, senza digressioni, balzi, in-

terruzioni. | discorso — . |
canna —, §x$ senza ri-

gatura.
| f| andatura ->-.

| m. Ciò che è avvenuto,
successo.

| m. [séguito). Accompagnamento, Corteo.

|
la regina col suo — . |

Aderenza, Favore di ade-

renti, Consenso di sentimenti dato ad un altro.
|

avere gran — . | non ha — in Parlamento. |
Disce-

poli, Scolari, Ammiratori, dì dottrina, di scrittore,

artista. |
Continuazione. | leggere il—.[manca il—

.

|
non ebbe -—, Non andò avanti. | la cosa ebbe un
— . |

Sequela; Strascico, Serie.
|
di disgrazie.

\
di —

,

Continuando,
|
in — , In appresso. | in — a questo,

Dopo questo, In conseguenza di ciò. |
dare alla

palla il — , nel biliardo, Darle con la stecca più
sopra, affinché dopo toccata la palla dell'avver-
sario continui ad andare. | Inseguinfento. | cane
da — . I -itore, m. -itrice, f. Che segue; Seguace,

lì

+-lzlone, f. Esecuzione.

eòi nm> #sex! Quantità di tre più tre, o di cin-
' que più uno. |

il — del mese, Il sesto giorno.
|
i — giorni di lavoro della settimana. \ le — , Ora

sesta dopo la mezzanotte, o il mezzogiorno. Ora
sesta dopo mezzanotte, contando da una mezza-
notte all'altra.

|
tiro a —, con tre pariglie.

|
un—

facce, /\ Cubo.
| ek. carattere di corpo — .

|
Carta

da giuoco che vale sei, e come la faccia di un dado
porta impressi 6 segni dello stesso colore o seme,
in certi giuochi come nella primiera e nel.tressette
vale 18.

|
pyb.. | Con l'asso, il sette e il —, Perse la

villa il cavalier Mazzei, perché fu vinto da chi
aveva anche il 5, e fece un frussi- maggiore. ||-cen-
tènne, ag.-Di-

;
600 anni; Che ritorna dopo 600 anni.

|
il culto — , di Dante.

|| -centesimo, nmo. Cente-
simo sesto.

|
anniversario della nascita, della morte

di Dante.
]|
-Dentiamo, m. Maniera del Seicento,

nella poesia, affettata e iperbolica o sottilissima
per produrre effetti di meraviglia, mancante di
sincerità e profondità; si trova sparsamente anche
in altre epoche e in molti paesi; Gongorismo, Pre-
ziosismo, Marinismo. ||

-Dentista, m. Scrittore del
Seicento, seguace dell'arte esteriore e retorica.

||

-centìstico, ag. (pi. -ci). Di seicentista.
|
maniera —.

|| -cento, nm. (tose, se' cento, secento). Sei centi-
naia.

|
mila.

|
Famoso cavallo da corsa ideila Casa

dei Benci in Firenze pagato 600 fiorini, e che di-

venne sinonimo di meraviglia.
[
*vantarsi, pavo-

neggiarsi da parere il — .
|
Secolo decimosettimo

p diciassettesimo,
|
il vituperato —, per l'artifizio

nell'arte, esteriorità e leggerezza; ma notevole per
una maggiore diffusione e larghezza di vita, e. ric-

chezza e profusione; onde le arti fastose, e grandi
palazzi che tuttora adornano le città, di tutta Eu-
ropa, e un senso più largo e socievole.

|
sei, "à^

Preparato a base arsenicale contro la sifilide: che
portava questo numero nella serie dei preparati
arsenicali del. td. Ehrlich. || -mila, nm. (tose, se-
mila). Quantità di 6 migliaia.

eòi |-i or a "f. *sejuga. f| Cocchio a 6 cavalli. I^'"b c*> la — era dedicata a Giove. \la — del-
l'Arco della Pace, in Milano, dedicata a Napo-
leone- 1. || -hi, m. pi. Cavalli della seiuga.

bOIdlflI
,
M9I4U

, gci cartilaginosi/ che
hanno pelle con squame come plac-;

che, la quale dà lo zigrino: pesceca-
ne, torpedine, razza, chimera, ecc.

selaginèlla, ^*S r̂ ;
1NI

|i
piante tropicali (eccetto qualche
specie" nostrana), con fusto parte
eretto, parte sdraiato, forcuto,, al-

cune rampicanti, altre- striscianti,

che possono sopportare per mesi
ed anni la siccità, di aspetto sim.
ai licopodi' ; il fusto è guarnito di
piccole foglioline come squame,
con una piccola Ugola alla base.

+selbastrèlla, v. salvastrella. Selaginella.

SéiC 6 m-
' ^ *SILEX -*CIS - ® Pietra più dura

» del marmo, che.percossa dal ferro dà
scintille; Silice.

|
piròmaca, Varietà di quarzo che

si presenta in arnioni. o in masserelle globulari ,ed
in altre forme, brunogiallicce, notevoli per la loro
fragilità. |

da macina, Varietà di selce cavernosa,
opaca, biancastra usata per macine dei mulini.

|

+Selciato.,
|| -iaio, m. *silicarius di selce. 6^ Sel-

ciatore di strade. || -iare, a. Lastricare.
|
strade.

||

-iaròlo, m., rom. Selciaio.
||
-iata, f. Selciato, La-

stricato. || -iato, pt., ag., m. Lastricato. Pavimento
di strada; Strada lastricata. |

con mattoni.
\
steso

sul — . || -iatore, m. Che selcia, Lastricatore.
|| -Satu-

ra, f. Pavimentazione della strada.
|| +-igno, ag.

Che ha natura di selce, Siliceo.
||
-ino, m. <X> Sel-

ciatore.
||
-ioso, ag. Selcigno.

ealòn *» f- *Selene 2e\i\vf]. Luna.
||
-iato, m.

ac!CI! c
» /© Sale dell'acido selenico. || -ico, ag.

(pi. -enlci). /Q Di acido, cloruro, ecc., in cui il se-"

lenio trovasi in un grado superiore di ossidazione.

|

pi. <8> Minerali contenenti il selenio,|| -io, m. /%> Me-
talloide che in piccola quantità accompagna quasi
sempre lo zolfo; si presenta in parecchie modifi-

cazioni allotropiche variamente colorate (rosso,
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grigio di piombo; fu scoperto nel 1817 da Berze-

lius. || -ióso, ag. /© Di acido, cloruro, ecc., in cui

il selenio si trova in un grado inferiore di ossida-

zione.
|| -ite, f. *<TS>.T)vtT-o?. ® Gesso.

|
m. Abitante

della luna. ||
-ìtico, ag. (pi. -ci). Di selenite, Che

contiene selenite. ||
-ito, m. /Q Sale dell'acido se-

lenioso. || -iuro, m. Composto del selenio coi me-
talloidi e coi metalli, eccettuati quelli che con-

stano di selenio e ossigeno. || -ocèntrico, ag. *- Di
posizione degli oggetti se fossero osservati dal

centro della luna.
||
-ografìa, f. *•« Descrizione del-

l'aspetto fisico, e topografico della luna, Cartografia
della luna. || -©gràfico, ag. Di selenografia.|| -ògrafo,
m. Cultore di selenografja.

||
-òtopografìa, f. <« De-

scrizione topografica della luna.

co lÀffn ag. *selectus (pt. seltgère). Trascelto,
oc? icuu, Distintissimo, Sceltissimo, Elettissimo.

| Dèi seletti, f), Divinità maggiori.
|| -lettivo, ag. Che

ha carattere di selezione.
||
-lezionare, a. Far la se-

lezione. || -lezione, f. *selectio -onis. Atto del tra-

scegliere, rifiutando e preferendo e conservando.
|

naturale, Eliminazione degli elementi e organismi
più deboli, dovuta a cause naturali; artificiale,

Scelta dei migliori individui atti a migliorare e

continuare la razza.
+sélice -are, v. selce, ecc.

+séliqua, v. siliqua.

oqII a ^ *SELLA sedia. Arnese com. di cuoio®cn **» che si pone sulla schiena del cavallo
per poterlo acconciamente ca-

valcare. |
arcióni, cinghie, fib-

bie, fusto, quarti, soatti, staffe
della — . |

-montare in — . | stare
in-— , a cavallo. |

votar la —,
Cader da cavallo, [alla turche-
sca; all'inglese, senza arcioni.
I v. b a r d e 11 a. |

cavallo da—. J

+levar di — , Smontare, Far per-
dere il filo del discorso. |

rima-
nere in —, Avere il disopra.

}

pvb. Si batte la— per non bat-

tere il cavallo.
|
di agnello, Par- Sella dell Imperatore

te da cui si fanno, le costoletta. deWS, Parigi.
| &± Sorta di embrice ad angolo
molto ottuso. | •J Curvatura concava di montagna,
Insellamento. |

turcica, <9 Fossetta dell'osso sfe-

noide che accoglie il corpo pituitario; Fossa pitui-

taria.
|
+Seggio, Trono. |

+Seggetta per i bisogni cor-

porali.
|| -accia, f. peg. ||

-aio, +-aro, m. *sellarìus.
&> Artiere che fa selle, briglie, cavezze, finimenti

e sim. || -aite, f. © Minerale sim. alla fluorite, de-

nominato in onore di Quintino Sella, mineralo-
logo e uno dei più grandi ministri del regno
d'Italia: fu osservata la prima volta in minimi
prismetti nell'anidrite di un ghiacciaio della Sa-
voia, presso Moutiers, associata al solfo nativo
e alla dolomite. ||-are, a. Mettere la sella.

|
* cavalli,

per partire.
|| -ato, pt., !ag. |

e addobbato. |fl Di
cavallo o bove che ha la schiena troppo incavata,
Insellato.

|
Pronto, Apparecchiato.

||
-erìa, f. Bot-

tega del sellaio. | Parte della scuderia, dove Si ri-

pongono selle e finimenti, || -ino, m. dm. Parte del
finimento sulla schiena del cavallo da tiro. | Se-
diolino della bicicletta.

|| -uccia, f. spr.

sellerò, m. & Sedano.

seltz , m. Acqua minerale gasosa di Setter, villag-

gio presso Wiesbaden in Prussia, e che si prepara
anche mescolando acido tartarico con bicarbonato
di soda nell'acqua. | acqua di —, Soluzione acquósa
ad alta pressione di anidride carbonica. |

bottiglia,

sifone di acqua di — . | vermut al — . ||
-ògeno, m.

Apparecchio per fare l'acqua di seltz.

sélv & ^' *SILVA - Boscaglia.
|
di mirti.

\
di ca-

» stagni.
|
frondosa. \

orrida.
\
selvaggia

ed aspra e forte, Il mondo come Dante lo vedeva.
| le — degli Appennini.

\
piena di selvaggina.

|

y. nero.
|
cedua, [portar legna alla — . |

Candida,

^ Luogo fuori di Roma lungo la via Aurelia, dove
in onore di alcuni santi martiri fu innalzata una
chiesa e una sede vescovile.

|
Moltitudine fitta di

piante, e sim.
|
di capelli.

|
Moltitudine grande, con-

fusa di cose.
|
di lance, | di navi. \

di cifre: | Rac^
colta di passi d'autore, e di pensieri per valersene

a comporre; Materiali per la composizione, \fdre
la — .

|
Titolo della raccolta dei componimenti lìrici

di Stazio.
|
versi a —, di metro svariato.

||
-aggia-

mente, In maniera di selvaggi.
||
-aggetta, f. dm.

Bambina ritrosa, che non ama carezze.
|j
-aggina, f.

#fr. sàuvagine. Animale selvatico buono a
,

man-
giare, come cinghiale, lepre, capriolo; Caccia; Sel-

vaticina. || -aggio, ag. #silvaticus. Di bosco o fo-

resta, Selvatico.
|
bestie —.

\
uomo —, che vive

come fiera.
| luogo —, orrido, deserto.

|
pi. Abi-

tanti di paesi lontani da ogni civiltà, e che vivono
quasi come fiere.

| vivere come i ->.] tribù — , di

selvaggi. | Rozzo, Incolto, Lontano dall'uso umano
;

Asprp. [selva —.[piante —, selvatiche. |
Ritroso,

Permaloso, Ispido, Burbero. \ avere del — . ||
-aggis-

simo, sup. ||
-aggiume, m. Selvaggine.

|
Selvaticume.

+-ano, ag. Silvano, || -astreNa, v. salvastrella.
||
-aticaccio, ag. peg. di selvatico.

||
-aticaments;

Da salvatico; In modo selvaggio.
||

+-aticare, a.

Fare il selvatico, Usare modi sgarbati.
||
-atichello,

ag. dm. Un po' salvatico, non socievole.il -atichet-
to, ag. dm. Alquanto selvatico, rozzo di maniere.
Salvatiehello. || -atichezza, f. Qualità di selvatico

;

Mancanza di coltura, arte, finezza, Rozzezza; Zo-
ticità.

|
dei boschi. \

di pianta, non coltivata. | la

primitiva—, |
lasciare la— .

|
Asprezza, Caparbietà,

Indocilità. || -attortissimo, -aticissimo, sup.
|)

+-a-

ticina, f. Selvaggina. || -àtico, ag. (pi. -ci, *-c.hi).

*silvaticus. Di selva, Silvestre; Non domestico,
Non coltivato. Salvatico. | erbe —.

|
ulivo, pino—.

|

pomi — . | luogo — . j campo — . |
una pianta dome-

stica può divenir — .
|
fava — . | rosa — . | animale

—, non domestico o domesticato. | asino, cavallo
—. | bestie —, Fiere, Animali selvaggi. | Rustico,
Rozzo, Non socievole, Che non ha garbo e ma-
niere.

|
uomini —..

|
Ritirato, Che vive privatamente

e alieno da compagnie. |
Solitario, Romito, Disabi-

tato. | cammino —.{via — . |

+Aspro, Severo, Inu-
mano. |

leggi — .
|
fuoco — , Eruzione sulla pelle.

|

essere — ad alcuna cosa, Esserne alieno, Non por-
tarle affezione.

|
puzzare di — , della selvaggina.

|

alla — . | tetti—, rustici, coi correnti fermati qua e
là senza regola delle stecche, e sim. | m. Luogo
pieno d'alberi da far ombra; Piccolo bosco,

|| -ami-

cone, ag. acc. || -àticonaccio, ag. acc. peg. || -aticot-
to, ag. Alquanto rozzo. || -aticuccio, ag. dm. || -ati-

cume, m. Genere di selvatico, non domestico. | ave-
re del —. | Salvatichezza, Rozzezza.

|| -ato, ag. r$
Di terreno a uso di selva.

||
-ereccio, +-areccio, ag.

Di selva, Selvatico; Boschereccio. || -icoltore, m.
Dedito alla selvicoltura.

|| -icoltura, f. Silvicoltura.

|| -oso, ag. #silvosus. Pieno di
selve. |

-montagne -^-.\ l'Appen-
nino —. {testa, mento — , con
molti capelli, peli, e incolti.

semàforo,-*^-
che porta. ^ Telegrafo ottico
posto sulle spiagge del mare,
alla costa e spec. sulle alture
e nei porti per scoprire da lon-
tano e indicare i bastimenti
che vengono dal largo o che
passano, mediante segni di
stanghe, incrociature, bande-
ruole, colori, fanali, fumate,
fuochi e sim.: comunica anche con le navi, è unito
con filo telegrafico all'interno del paese (sostituito
ora con la radiotelegrafia).

| ^ Apparecchio di se-
gnalazione.

||
-icamente, Mediante il semaforo.

||

-ico, ag. (pi. -òrici). Di semaforo.
|| -ista, m. Chi e

addetto al semaforo,

semaio, v. sotto seme.

cpm antica *"• *tn)u.àvTixós semantìcus si-aci li cinuud,
gnificativo/ Semasiologia. || -a-

siologla, f. *o-*np.3t(7ta significazione. Studio della
significazione delle parole, nel suo procedimento
e passaggio, e della derivazione mediante i suf-
fissi: parte della grammatica e della scienza del
linguaggio.

|| -asiològico, ag. (pi. -ci). Attenente
alla semasiologia.

|| -asiòlogo, m. (pi. -gì). Studioso
di semasiologia.

|| rata, y. sotto seme. || -àtico, ag.
(pi, -ci). Di segni, significazioni, delle lettere o
cifre. .

Illilll
^rsÌBSi?

§n
Semaforo; Siracusa.
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¥S}m%

+semb.i are, sembl-, nt. *pro. SEMBLAR
» {vi. similare). Sem-.

brare.
||

+-abile, -abole, ag. Sembratole.
||

+-aglia,
v. assembraglia.

||

+-amento, m. Sembianze.
||

-ante, +ps., ag. Somigliante. |. m. +
f. Aspetto, Fac-

cia, Volto.
| Vista, Viso. \far —, Mostrare con gli

occhi, il volto, Far vista.
|
in — , In apparenza.

|

nel primo — , A prima vista. | Somiglianza. || +-an-
temente, Similmente.

|| -anza, f. Sembiante, Aspet-
to, Figura, Lineamenti (com. al pi.).

| di belle—.
\

Somiglianza.
| Immagine, Ritratto.

| Vista, Cenno.
| Apparenza. |

sotto le — del vero. | ^Adunanza.
||

+-evole, ag. Somigliante; ,

+semblèa, f. *afr. semblee. Battaglia. | Assomi-
glianza.

sémbol a, -ino, -oso, v. semola, ecc.

sembrar© nt * is^m^r°)- *pro, semblar ^ctr.
' sem bi are). Parere, Avere sem-

bianza, aspetto, apparenza.
|
forestiero. | buono.

\

un angelo.
|
imp. Si ha l'impressione.

|
che tutto va

bene.
\
di essere.

\
Sembra sconveniente !

\\

+-abi\e, a.
Somigliante.

||

+-aglia, f. Assembraglia.
||

+-amento,
m. Sembianza.

|| -ante, ps. Che sembra.
||
+-anza,

f. Somiglianza.
|j +-o, pt., sinc. Sembrato.

Sem 6 m "
*SEMEN [-ÌNis]. Sostanza da cui nasce

* pianta o animale; Semenza, Semente.
|

l'ovulo' si trasforma in— ,
per effetto della fecon-

dazione.
|
germogliare del — . | appiccarsi del — .

|

»# porre un terreno a — . | da bachi, Uova dei
bachi.

|
duri, delle leguminose, ecc.

|
freddi,'^ rin-

frescanti, di cocomero, cetriuolo, mellone e zucca,
usati per semata, pomata, unguento; caldi, ecci-
tanti, di anisi, finocchio, cimino, sedano, ecc.

|

oleosi, di olive, noci, mandorle, ecc.
| santo, j| San-

tonina.
| <$, Sperma.

| Razza, Discendenza.
| dei-

di Adamo.
|
distruggere il — . | mal — . \

Principio,
Origine, Gausa. [di discordie.

|
gettare il — di una

dottrina.
\
Gruppo delle carte da giuoco distinto da

un segno medesimo, che si aggruppa nei punti, o
si attribuisce alle figure; Sorta di ogni serie, Co-
lore.

Il
-accio, m. peg. || -aio, m. Chi alleva e vende

seme da bachi.
|
Venditore ambulante di semi di

zucca salati e abbrustoliti.
|| -ata, f. Bibita di semi

freddi di melloni, o sim.
| Orzata. ||

+ecarpo, m. j£
Terebinto.

||
-ini, m. pi. dm. «^ Paste da minestra,

in forma di semi.

QP^mPIfltii"'?! f- *<rt)u.ti(s)Tixfi arte significativa.acmciuu^a, ^ Studio dej sintomi delle ma.

lattie, Semiologia. Sintomatologia.

1° sèmel, av., 1. Una volta.
|
in anno licei insanire

(rimonta a Seneca), Una volta all'anno si può fare
il matto.

|
^abas, semper àbas, Chi è stato abate

una volta è sempre abate.
\ fifa heres, semper heres,

L'erede rimane sempre erede.

2? sèmel , m. (pi. semel, semelli). #td. semmel. Pa-
nino tondo di pasta più fine da inzuppare.

|| -laio,
m. Venditore di semelli.

Sèmel© ^ *Sem£le 2sp.éX-n. gf Figlia di Cadmo
» amata da Giove, da cui generò Bacco,

e incendiata dal fulmine avendo voluto vederlo
nella sua maestà.

|
*-« Pianetino compreso fra Marte

e Giove.

semen , m., 1. j|, /© Seme. | cacao, della theobroma
cacao.

|
calabar, Fava del calabar. | colchici, del col-

chico autunnale, \jequirity, dell'albero del pater-
nostro.

| myristìccz, Noce moscata.
| strychnìi, Noce

vomica.
|| -contra, m. Semencontra, Santonina.

^£»m©mt a!*P> a..' (semento), «sementare. «#^eiìisnirtre,
Metterela semente.. Seminare.

|| -a, f. Laverò e tempo del seminare; Semina.
||

-abile, ag. Che si può sementare.
||

+-ario, m. Se-
menzaio,

fi

+-ata, f. Lavoro del seminare in una
volta.

|
Semata.

|| -ativo, ag. Atto a seminarvi, Se-
minativo.

|
campo — .

|| -ato, pt., ag. Seminato.
| m.

Terreno seminato. ||-atore, m. -atrice, f. Seminatore.

^^HflPnfp -a £ *sementis (serère seminare,emerite, a,
piantare) .

j. Semi da spar:
gere nel terreno per raccogliere il frutto.

| affidare
la — al terreno.

| Grano, o sim., da seminare.
|

della saggina.
|
pvb. Quando il mandorlo nonfrutta,

la — si perde tutta.
|
Semina. ||-ina, f. Seme santo.

!| -ino, ag. #sementìnus. Attinente a semente.
|
tempo

—i;\r$- Di una sorta di pero, di fungo.
| m. Aratro

più piccolo dell'ordinario-.
|| -ire, nt. Far seme, Pro-

durre seme,
fi
-ivo, ag. ,*sementTvus. Attinente alla

semente, e al tempo della semina.
\
ferie —

.

Semènza f" Sementi che si raccolgono per
' la riproduzione. | Semi di zucche

salati e abbrustoliti.
| Cagione, Origine.

| Conside-
rate la vostra —, Fatti non foste a venir come bruti
(Dante, Inf. 26).

| Discendenza, Stirpe.
|| -aio, m.

Luogo dove si. semina, e dove nascono le piante
da trapiantare ; Vivaio.

| di maestri. | Luogo dove
si serbano le sementi.

|
-<z> Venditore di semenza.

||

-ina, f. Sementina. Seme dell'assenzio, Seme santo.
||

+-ire, nt. (-isco). Sementire.

Semèstr e m - *semestris. Spazio di sei mesi,OCMIC3U e
» Mezzo anno.

|
il primo -.

|
Rata

di un semestre.
|
anticipato.

|
ag. Di sei mesi, i

lavoro — . ||
-ale, ag. Appartenente a semestre

; Di
semestre.

|
rata — della rendita, [esami —.

|| -ai-
mente, A semestre, Ogni semestre, Di sei mesi
in sei mesi.

Sem 1
'- prfs "

*SEMI_- Mezzo,
fi
-acèrbo, ag. Mezzo

» acerbo.
|
uva— .

||
-addottorato, ag. Pres-

so a divenire dottore.
|| -adusto, .ag. Mezzo ab-

bruciato.
||
-apèrto, ag. Mezzo aperto; Socchiuso.

Il
-ariani, pi. m. Eretici che in parte seguivano

Ario.
||
-asse, m. A Mezzo asse,

|| -barbarie, f. Con-
dizione di semibarbaro, Quasi barbarie.

|| -bàrbaro,
ag. Mezzo o quasi barbaro.

|
popolo — , rozzo, in-

colto, aspro.
||
-basso, ag., m. J Strumento dei bassi,

non profondo.
|
voci dei — .

|| -biscròma, f. Metà
della biscroma: indicata; con 4 tagli alla gamba
(64

a di una battuta).
|| -brève, f. Nota che vale

una battuta.
|

pausa di — , notata con un taglio
orizzontale sotto alla 4a linea della rigata.

|
ag. m

Quasi breve, [sillaba —. || -cadènza, f. J' Cadenza
imperfetta.

||
-canuto, ag. Quasi canuto.

|| -capro,
m. gf Semibecco.

|| -cavallo, m. £f Centauro.
|| -cér-

chio, m. Mezzo cerchiò, Semicircolo.
|| -chiuso, ag.

Mezzo chiuso, Semiaperto.
|j
-cilindro, m. X Mezzo

cilindro.
|| -circolare, ag. Di mezzo cerchio.

| buca,
apertura —.

|

pi. f Tre canali nell'orecchio in-
terno che servono per l'equilibrio e sono disposti
secondo le tre dimensioni dello spazio.

||
-cìrcolo,

m. *semioirculus. Mezzo cerchio, Semicerchio.
|

Emiciclo.
| jj Segno^.del tempo imperfetto nell'an-

tica notazione.
|
Strumento per tracciare angoli di

grandezza determinata o misurare quelli segnati
sulla carta.

|| -circonferènza, f. A Mezza circon-
ferenza.

||

+-circulare, ag. Semicircolare.
||
-coibèn-

te, ag. H Coibente quasi a mezzo.
|| -colonnate, ag.

Di mezza colonna.
|| -contrappuntista, m. jj Con-

trappuntista di poco valore.
|| -copèrto, ag. Appena

coperto.
|| -còro, m. f Metà del coro, nel dramma

greco.
|| -cristallino, ag. Quasi cristallino.

|| -cròma,
f. J Metà della croma, 16° della battuta.

| Segno
della croma con due ripiegature alla estremità
della coda.

|
pausa di — .

|| -cupio, m. #semicupa
mezza coppa. Bagno ih cui si sta seduti sicché
l'acqua copra sino sopra alla cintola, Mezzo bagno.
||
-dènso, ag. Quasi denso.

|| -dèo, -dìo, m. (pi. se-
midei).^ Eroe nato da una divinità.

|
Ercole, Teseo

erano — . ||. -diàfano, ag. Mezzo diafano, Semitra-
sparente.

||
-diàmetro, m. A Mezzo diametro.

| del
cerchio, Raggio.

|
delle sezioni coniche, Metà di una

corda che passa per il centro.
|| -diàpafon, m. $

Ottava diminuita.
|| -diapènte, f. Quinta minore.

|!
-diatèssaron, f. Quarta diminuitar|| -dìtono, m.

Terza minore.
||
-diurno, ag. Quasi diurno.

||
-dóp-

pio, m. ^ Uffizio nel quale non si duplica la re-
cita delle antifone.

|
% Di fiore i cui petali si sono

assai moltiplicati, ma ancora fecondo.
|| -dòtto, ag.,

m. Che ha un'istruzione superficiale, Alquanto
istruito.

||
-dottorale, ag. Quasi dottore.

| aria —,
||
-dottóre, m. Quasi dottore. |l -drammàtico, ag.

Mezzo drammatico.
|| -duro, ag. © Che può essere

scalfito dall'acciaio.
|| -ellisse, f. A Mezza ellisse.

||

-ellìtico, ag. (pi. -ci). Di semiellissi.
||

+-espò?ito,
ag. Mezzo spiegato, esposto.

|| Mero, ag. (-ìfero).
#Semìfer -Sri. Mezzo fiera.

|| -filòsofo, m. Quasi filo-

sofo.
||
-flòsculo, m. 3t Fioretto di un fiore com-

posto che è irregolare, in forma di linguetta o
striscia.

|| -flùido, ag. Quasi fluido.
|| -francése, ag.

Mezzo francese.
|| -fusa, f., ag. J Metà della fusa.

||
-germanico, ag. Quasi germanico.

||
-gigante, m.
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Mezzo gigante. || -góla, f.-§*g Mezza gola del ba-

stione, Ciascuna delle due metà del baluardo rego-

lare.
|| -gòtico, ag. (pi; -ci). Che s'avvicina al gotico.

|

lettere, scrittura — . ||
-gratùito, ag. Mezzo gratuito.

|
posto — in collegio. ||

-greco, ag. Quasi greco.,
||

-letterato, ag., m. Mezzo • letterato. || -lìbero, ag.

Che non gode perfetta libertà.
||
-libertà, f. Libertà

non intera. ||
-lunare, ag. Che, ha figura di mezza

luna. | m. 9'- Osso del carpo.
|
pi. f. Valvole a tasca

che impediscono al sangue il riflusso nei vasi san-
guigni. || -lunio, m. #• Tempo in cui si vede mezza
luna. ||

+-metal!o, m. ® Metalloide.
||
-mètopa, f.

H Spazio di mezza metopa.
|| -mìnima, f. ff

Metà
della minima: figurata già come un rombo con la

coda, oggi come un grosso punto caudato.
|
pausa

di' —, figurata con una specie di 7 al contrario (7).
||

-mòrto, ag. *semimortutjs. Mezzo morto, Semivivo.

I
Quasi morto, disusato, vieto. |

Smorto.
|| -mù-

sico, m., ag. Musico mediocre.

SflYlin 3Ì0 &S- *seminalis. Di seme.
|
vasi,

guido —

.

seminare,

vescicole — .
|
polverina — .

|
li-

Da semente. |
Generativo.

|
cause —

.

a., nt. (semino). ^Seminare. Spar-
'' gere le sementi.

|

grano, fave, lu-

pini. \la terra, il campo.
\
a grano, a cicerchia.] rape.

|
Dieci moggia seminano un iugero. \a formelle, in

piccole buche.
|
a getto.

| a larga mano.
|
sulla rena,

Fare opera vana.
|
sull'aratro, sulla zappa, su ter-

reno afato, zappato. | Spargere come sementi; La-
sciar cadere per "terra.

|
di punte di ferro, chiodi.

|
sale.

|
gli stracci.

\ i denari, [la farina. |
Disse^

minare, Diffondere. |
dottrina.

\
discordie, zizzanie.

|
pvb. v. raccogliere. | Chi semina spine, non

vada scalzo.
\\ -a, f. ^", Semente.

|

+Semi di zucca
salata.

||
-abile, ag. Che può seminarsi, Atto à es-

sere seminato. || -agione, f. *seminatìo -6nis. La-
voro e tempo del seminare; Sementa.

||
-amento,

m. Modo e atto del seminare.
||
-arile, ag. Attinente

a seminario.
||
-ario, m. *seminariom. Semenzaio.

|
^ Istituto di istruzione dei chierici, soggetto al

vescovo diocesano. | vescovile, arcivescovile.
\ ro-

mano, istituito dopo il: concilio di Trento, frequen-
tato da chierici di tutte le nazioni.

| via del — .
|

rettore del —, suol essere il vicario del vescovo.
| Scuola universitaria di esercitazioni.

|
giuridico.]

+ag. Seminale..! ^ vasi —.
|| -arista, m. Alunno del

seminario. | Giovine inesperto, . Collegiale.-
|| -arì-

stico, ag. (pi. -ci). Di seminario. | educazione .— .
||

-ariuccio, m. spr. || -ata, fVLavoro del seminare in
una volta. | lasciar la —, di chi abbia sparso roba
per terra.

|i

+-atamente,. Sparsamente. || -ativo, ag.

Atto ad essere seminateli -ato, pt., ag. Gettato come
semente ; Sparso.

|
grano — . j Che ha ricevuto le

sementi.
|
campo — a fave. \

Sparso, Disseminato.
| di fiori. |

dottrine, notizie — . j Generato. | m. Ter-
reno seminato.

|
non camminare sul — . | danneg-

giare il,— .
|
pi. uscir del — ,.di senno, o dall'argo-

mento. || -atoio, m. Strumento che serve a semi-
nare.

| a mano. \

+ag. Che concerne i seminati. |l

-atore, m. -atrice, f. *seminator -5ris. Che semina.
| di scandali.

| Macchina per seminare. || -atura, f.

Opera del seminare.
||

"""-azione, f. Seminagione.

seminasale, ag. Quasi nasale.

Seminèlla, f- S«8 Quantità di polvere da
• » schioppo sparsa dal luogo dove

si appicca il fuoco fino alla mina o arma.o sim. che
si vogliano scaricare da lontano senza pericolo

;

Traccia.
|
*Pasta da minestra, di piccoli semi,

||

-itero, ag. 9 Di canale seminale.
|| -io, m. *semi-

nium seme, tjg^ Germe, Fomite.
|| -io, m. frq. Conti-

nuato seminare.

«SPITI infermità f-^ Infermità parziale.
|5»em linei ini id,

QUasiinfermità.y^ weM^
I £ti sostenere la — dell'imputato.

|| -inudo, ag.
Mezzo nudo, Quasi nudo. \ bambini — . [| -iòbolo,
m. *semiobolus. Mezzo obolo.

semi osrafìa. f
- *^m^x9M»-

.

Ar*e p scri-
&» *•**» vere con segni, in abbrevia-

tura.
|| -ogràfico, ag. (pi. -ci). Di semiografia.

|| -ògra-
•fo, m. *trr)p.éioYpà3oì. Chi scrive con segni.

|| -olo-
gìa, f. Trattato dei 'segni.

|
^ Trattato di semiotica.

! -oiògico, ag. (pl.,-«->. Di semiologia.
|| -òlogo, m.

-.(pi. -gi). Chi professa semiologia.

semi onciale, ag. Della scrittura medio-
evale derivata dalla oncia-

le, mescolata di maiuscole e minuscole.' || -opaco,
ag. Mezzo opaco. || -opale, m.'© Varietà di opale,

meno duro, di aspetto gelatinoide, traslucido, se
non è combinato con ossidi e silicati di ferro o
manganese.

semiòtica, f..tSk Sem eiotica, Semiologia.
|]
-o,

ag. Semiologie©. ,'"•. "".'

QPITti OVflfA ag. Quasi ovale.
||
-pagano, ag.

aerili OVelie, M&ez« pagan0) di costumi, idee.

|| -paràbola, f. A Mezza parabola, Sezione co-

nica.
||
-paràlisi, f. ^k Paresi. ||

-pelagiano, m.,

ag. g% Mezzo pelagiano.
||
+-perènto, ag. £f& Quasi

perento.
||
-periferìa, f. A Mezza periferia. || -pieno,

ag. #semiplenus. Mezzo pieno, Mezzo vuoto. ||
-pi-

lastro, m. f| Pilastro incastrato e poco sporgente.
||

-poèta, m. Mezzo poeta. || -poètico, ag. (pi. -ci). Quasi
poetico.

|
prosa — . || -potenziato, ag. Di pezzi

la cui estremità ha lo sporto da un lato solo.
||

-pròva, f. Prova non piena e sicura.
||
-pùbblico,

ag. Tra pubblico e privato.
|
comizio —, dove s'in-

terviene con biglietto che tutti possono avere.
||

-quadrato, ag. &* Dell'aspetto dei pianeti quando
sono l'uno dall'altro d'istanti 45 gradi. ||

-rètto, ag.

A Mezzo retto. || -rotóndo, ag. Mezzo rotondo.
||

-scopèrto, ag. Mezzo scoperto. ||
-secolare, ag. Che

ricorre ogni mezzo secolo. | Che dura da mezzo
secolo.

|| -selvaggio, ag. Mezzo selvaggio. Mezzo
barbaro. || -sèrio, ag. Di opera tra il serio e il

buffo.
|
tono —.

|| -sèrvo, m., ag. Quasi servo.
||

-sfera, f. Emisfera. Mezza sfera. ||
-sfèrico, ag.

(pi, -ci). Emisferico. ||. -sferòide, f. A Mezza sfe-
roide.

i|
-sònne, ag. *semisomnis. Mezzo addormen-

tato. || -spènto, ag. Mezzo spento. | carboni—. || -spi-
nato, m. 9 Muscolo della scapola, che alza il

torace.
|| -stonato, ag. J Quasi stonato. || -svòlto, ag.

Mezzo svolto.
+sèmita, f. #semita. Sentiero.

SSfTìita. s - (P^ m - "*')• O Discendente di Sem;v " la
' Asiatico, Dell'Asia orientale: babilo-

nese, assiro, ebreo, arameo, arabo.
|| -ico, ag. (pi.

-itici). Dei semiti. | lingue — : arabo, abissino, ama-
rico, ebraico, fenicio, arameo, siriaco, caldaico,
assiro, babilonese : si distinguono dalle ariane pel
trisillabismo delle radici, i suoni gutturali, limi-
tazione a due tempi e due generi, semplicità di
sintassi, mancanza di composti. || -ista, s. (pi. xa.-i).

Studioso di lingue semifjphe..

«?P>rYìÌ f(P»H«a«5r,n aS- Mezzo tedesco. Il -tendi-feeflilieueSCO,
n%zo> a? _ t Muscolo della

coscia, quasi formato di tendini.
|| -tonare, nt. J

Procedere per semitoni.
|| -tonato, pt., ag.| scala —,

|| -tóndo, ag. Mezzo tondo.
|| -tònico, ag. Di semi-

tono.
||
-tòno, m. £ Intervallo di mezzo tono: I2a

parte dell'ottava; Semituono.
|| -trasparènte, ag.

Quasi trasparente.
||
-trasparènza, f. Qualità di

semitrasparente.
||
-trillo, m.

ff
Trillo breve, com-

posto di sole due note principali, due ausiliari.
||

-tuono, m. Semitono.
|
Tasto del semitono nel

piano e nell'organo.
|| -ufficiale; ag., m. Quasi di

ufficio. [lettera, avviso, raccomandazione—.||-uomo,
m. Mezzo uomo. || -velato, ag. Mezzo velato. || -ve-
stito, ag. Non finito di vestirsi, Mezzo vestito.

||

-vivo, ag. Tra vivo e morto; Ancor- vivo, ma in
gravi condizioni. Mezzo morto.

|

giacere — .| Smorto.
H -vocale, f. m Suono che sta tra il vocalico e il

consonantico., come j, v.

+semmana, v. s e 1 1 i m a n a.

SemnOOÌtèCO. m
- *°«p6s venerabile, ttì8-«-"

' xoì scimmia. ^, Genere di
piccole scimmie dell'Asia, incorniciate di peli in-
torno alla faccia, di forme svelte, con lunga coda,
che fanno vita arborea (cfr. entello, nasica).

SSmol 3. ^" * SIM 'LA - Fior di farina.
|

tose.

„
» Crusca.

| Piccole macchie sul viso,
Efelidi,,. Lentiggine.

|| +-aio, ag. Di semola, Com-
posto di semola. || -ata, f. Sorta di beverone fatto
con crusca per i cavalli.

|| -ella,
+semul-, f. Sorta di

pasta che si usa per farne minestre, Semolino.
||

"•"-elio, m., tose. Cruschello.
|J

+-etto, m., tose. Tritel-
lo. U -inella, f. Terra dov'èpiccola quantità di argil-
la. |! -ino, ni. véz. Fiore di farina di speciale e più
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grossa macinazione: si mangia in minestra, Se-

moietta. |
in brodo.

|
Sorta di tabacco da naso, fo-

glietta finissima.
| ^Semino.

||

+-oso, ag., tose. Cru-
scoso. |

Che ha lentiggini sur viso.

+semónzoio, m. dm. seme. *£ Grano minutissimo
che si ricava dalla battitura della paglia.

j.ea mn+A ag. «semotus (pi. semovere). Sepa-
-ross LMUtu, ra to. || -movènte, ag. Che si muove
da sé, Che ha la proprietà del moto.

|
animali —

.

\Ì$1L t>eni — -,
Bestiame grosso e minuto..

\
màc-

chine — , automatiche, automobili.
||
-movènza, f.

Proprietà di semovente.

^sémpice, v. s e m p 1 i e e.

<SPmmÌ#»m O &S- *sempiternus. Continuo,«OmpHWm U, PerpetU0; Perenne, Eterne.
|

beatitudine — . \fama — . | in —:

, In eterno, Perpe-
'tuamente.

||

+-ale, ag. Sempiterno.
||
-amente, Per-

petuamente.
|| -are, a. Rendere sempiterno. ||

+-ità,
f. Perpetuità. ... .

SArnnliif» ò- ag. *simplex -icis. Che consta di

T. '" IUe',una cosà sola, non ha niente di

aggiunto, o mescolato, non è composto o compli-
cato, Solo, Puro, Scempio.

|
consonante — . |

co-

lori — . | occhiale —, di una sola lente.
|

promessa,
senza altra garanzia o impegno. |

stare a una —
parola. \ le — energie, forze personali. \

una — do-
manda.

| dubbio, j
cibi — . |

cose — .
|
puro e — .

|

furto —
, ^g. |

$£' benefìzio —, senza cura d'anime.
{vermut — , non mescolato con selz, liscio. \caffè—,
senza latte o liquore.

|
brodo — . |

corpi — , /© Ele-
menti.

| <g> rocce —^costituite per la maggior parte
della loro massa da un minerale unico, p. e. ghiac-
cio, salgemma, gesso, anidrite, calcare, dolomite,
•ecc.

|
Non doppio.

|
terzana •—...) partita — , *§?•

I

fiore —.
| !j intervallo —, che non eccede l'ottava.

| m regola del 3 — .
| Jf colonna, base —.

\

portico

—, con una serie di colonne. 'j Che non ha grado.

\ soldato — .
|
gentiluomo, cittadino, privato. |

Privo
<di ornamento.

|
scrivere — .

|
figura — . |

iscrizione.

'{pietra.
\
vestire — .

|
Elementare ; Facile.

|
prin-

£ipV — . |
ragioni;. — . | Schiètto, Senza artifizio.]

parole —.
\
alla — , In modo semplice, schietto.

!
esposizione dei fatti. |

Aperto, Sincero, Senza ma-
lizia.

| son pochi, e non fortunali, gli uomini — .
|

anima—. \ come colomba. | Inesperto, Ingenuo.
|
agnello, bambinoAgente — .

|
gabbare i— . |

Rozzo,
f

maniere — . j da — .
|

pi. m. Erbe medicinali. |
co-

gnizione dei — . |
raccogliere i — .

||
-elio, ag. dm.,

di ingenuo.
|| -emerite, In modo semplice. Con.sem-

plicità, [parlare — . |
vestire, vivere —, senza lusso.

I
puramente e —'.

|
Solamente.

|
dico — questo!

\

Assolutamente. | Con ingenuità, Senza furberia, o
riflessione.

|| -etto, ag. dm. Tutto semplice, schietto.

:| anima —. [giovine— . ||

+-ezza, f. Semplicità.
||

-lario, m. Libro che tratta dei semplici.
||
-Sdentati,

pi. m. Roditori con soli 2 incisivi per mascella;
p. e. topo.

|| -ino, ag. vez. Semplicetto.
||
-ione, ag.

acc. Di persona molto ingenua e buona.
||
-ionerìa,

f. Dabbenaggine.
|| -i^mo, m. Difetto' del ragiona-

mento troppo semplice e facile, che.- trascura di
penetrare nelle più riposte ragióni?" |

di Lapa-
Jisse, da ingenuo (secondo l'interpretazione data
a due versi Un quart d'hetire avant sa mort II

Mait encore en vie, che i soldati avrebbero can-
tato alla morte di Giovanni La Palice, nella bat-
taglia, di Pavia del 1525). || -rotto, ag. Molto in-

genuo.
|| -issimo, sup.

||
-issimarnente, av. sup.

||

-ista, m. Studioso delle qualità e virtù delle erbe
medicinali. Erbuario, Erbòlaio.

|
Libro in cui erano

•elencati e descritti i semplici.
| ag. Viziato di sem-

plicismo, Che giudica le cose tutte facili.
|
poli-

tica — . || -ita, f. &siMPLicÌTAs -ATis. Qualità di sem-
plice.

|
Sincerità, Schiettezza.

| di animo, cuore.
\

Inesperienza, Ingenuità.
| Azione, parola che mo-

stra semplicità in chi la fa, dice. |
Naturalezza,

Scioltezza, Disinvoltura.
|| -izzare, a. Semplificare.

Semplificare, a - ^-semplifichi), n^vr ,w W9. wj sempilce) plu semplice. | la
questione.

|| -azione, f. Atto del semplificare.

SèmiDre av "
*SEMPER - Continuamente, Senza" ' mai finire, In ogni tempo.

|
durare —

.

j vostro, per complimento epistolare.*! non — sarà
tcosi. Finirà una volta !

|
parlare —.

j
Spesso.

|
canta,

Semprevivo.

Semprevivo.

rìde, piange — . j ogni —, ints. di — . •

j aver — presente, Ricordarsi spessis-
simo.

|
piove—.

|
arrivar — tardi. \ vie-

ne — a trovarmi.
\
che, Ogni volta che,

Tutte le volte che. Purché.
|
quando,

Sempre mai, A condizione. Dato che.

|
mai, ints. | rip,, sup.

|
più.

|

peggio.
|

addio per — . | lasciare per — .
|
An-

cora, Tuttavia.
| c'era — speranza.

|

c'è — tempo.
|
v. Savoia.

||
-evérde,

ag., s. St Che sempre conserva il verde
delle foglie.

|| -evivo, m. -a, f. j| Pianta
perenne ielle rosali con molti rametti
deboli sdraiati che portano in cima
una rosetta di foglie carnose ovali ap-
puntate, e fiori rossicci in gran nùmero su di un
fusto alto sino a 4 decimt.; sulle rupi, sui muri e
sui tetti (semper-
vivum tectorum).

|
pi. Perpetuini.

|

Legno delle Indie
che non sembra
mai corrotto e
morto, e che man-
tiene le foglie
verdi anche nel-
l'inverno.

| 5$f
Moneta milanese
di argento di 10 soldi, di Fr. II Sforza (1522-35).

+sémprice, v. semplice.
«SPOinfÀnÌA m - *SempronÌus. Persona, cosiacmpiuinu,

determinata per esemplificazio-
ne.

|
Tizio, Caio e —

.

,

+semulèlla, v. se motel la.
+semunciale, ag. Semionciale.
+semuto, ag. Fornito di semi.
+sen, acrt. Senza. || sèna, j| v. s entra.

+Senal e m.IQ . sei.A Albero cilindrico dispò-
' sto lungo la generatrice poppiera

degli alberi maggiori portanti vele quadre è desti-
nato a guida della, gola del picco che vi corre so-
pra.

|
Canapo torticelo, a sei cordoni, usato per

sartia degli alberi maggiori. Paranco a 6 fili.
|

amante — , Sartia volante, arridat.a con un paranco.
|
dlt. II . seno. Grembiule.

|| -etto, m. dm. ..

SènaO a -e *••
*SIN5pI - & Genere di crociferov>vuup&, <&, cojtivata per i semi piccanti, acri,

che arrossano, e hanno proprietà medicinali: sono
specie la nera e la bianca (s. nigra, s.,o brassìca
alba.

|
mostarda di — . [fior di — , Farina di senapa

della più. fine, che cuocesi e mangiasi col lesso.,)

venir la — al naso, Stizzirsi, Piccarsi.
|| -ato, ag.

Preparato con senapa. | carte — ,. per senapismo.
||

-ina, f. /•© Alcaloide estratto dai semi di senapa.
|| -ino, m. Fiore di senapa.

|| -i.smo, ni. Cataplasma
revulsivo fatto di farina di senapa, aceto, ecc.

j

Molestia intollerabile.

QP>n£ll*Ì Ci aS-> m - *senarÌus. Che consta di seisolidi i \J,
pose> | Monte_ in Toscana, Asinaro

(non perché ne veda altri sei).
| f? Verso di 6 sil-

labe.
|
sdrucciolo.

\
doppio, Verso di 12 sillabe (come

nel coro Dagli atri' muscosi, dai fori cadenti, del
Manzoni). | Verso latino di 6 piedi, Trimetro.

|

giambico, trocaico.
\ X +Senale;

|| -etto, m. dm,

senarmontite, f
- ^ Miiiè^a% de

:?
lì ossidati,ww f«M.(.iiyii.«

-» spesso massiccio o granu-
lare, incoloro o grigiastro, trasparente, di lucen-
tezza resinosa; raro.

«SPnata f- Quanta roba può stare in seno, discusala.,
veste ,

(
dt-

ciliege.
| A Estensione di

seno. | di Ancona.

QgnatO m- *SENATUS- f| Consiglio dello Sta-
' to, formato dà anziani, senes, che

governò coi re, poi con la repubblica e sottq
gl'imperatori: in origine di 300 membri, sali a 600
coi Gracchi, e portato da Cesare a 1000, fu ridotto
da Augusto a 600 e rimase : la sua maggiore po-
tenza fu con la repubblica. | il — e il popolo ro-

mano. | veneziano. | Ramo del nostro Parlamento
composto di membri eletti dal sovrano, in numero
inferiore a quello dei deputati; i titoli per la no-
mina sono prescritti dalla legge; età superiore ai



seriazione 1432 sensìbile

40; propone leggi di sua iniziativa, ma com. di-
scute leggi approvate dal primo ramo .del Par-
lamento; ha anche funzione di alta corte di giu-
stizia.

|
entrare in.—,

j Parlamento negli Stati Uniti
d'America. ^Adunanza di dotti, Magistrato acca-
demico.

|
accademico, nelle università, Consiglio

accademico.
|
schr, Seno abbondante. ||" -©consulto,

m. #senatusconsultum. Decreto esecutivo' del Se-
nato.

||
-orato, m. Officio e grado di senatore. ||-ore,

m.#SENÀTOK -ofeis. Membro del Senato in Roma.
|Gapo del governo in Roma nel Medio Evo, Podestà

di Roma.
| Jg Cardinale.

|
di Roma, di Bologna,

Gonfaloniere, j,Membro del Senato del regno.
| me-

daglino di —
. |

v. infornata.
| non Convalidato

dal Senato.
|
i principi del sangue sono — appena

compiono 21 anno di età.
\ Senalores boni viri

senatus autem mala bestia, I senatori a uno a uno
sono buone pèrsone, tutt'insieme una brutta bestia.
Il
-oressa, f. Moglie di senatore.

|| -orìa, f. Senato-
rato,J.-oriaie, ag. Senatorio.

|| -oriamente, Alla
maniera dei senatori.

|| -orio, ag. #senatorìus. Di
senatore,. Proprio di senatore.

|
grado, dignità —

,| gravita — . ||
Corista, m. Libro ove sono scritti i

senatori.
||

+-rice,;f. Senatoressa.
+senazióne, m. «senecio -Snis. J| Crescione.
+sèndo, ger. E s s e n do.
sène, m., ag. *senex. Vecchio; Vegliardo.

|

+pr. Sé.

Seneca, m - L - Anneo Seneca, retore filosofo
» e poeta tragico, maestro di Nerone,

iu condannato a morte per essere stato implicato
in una congiura e scelse di segarsi le vene nel
bagno (65 d.C). |

svenato, Uomo sbiancato e ma-
gro.

|
viso^ di — svenato.

senècio. "óne m- *senecio -snis crescio-
•'-.'. ,„,/ . •„ ' ne."^. Cineraria (s. cine-
rana).] Calderugia, E r b a e a r d e 1 1 i n a (s. vulgaris).
+sénepa, % v. senapa.

Senescènza. f
-
*senescens -tis che invec-

'. chia. %. Vecchiezza.

SenéS e. ag
-
*SESENSIS - f Di Siena, in To-

' scana; Sanese.
|
scuola —, § splen-

dida, ricca, con Duccio nel sec. 13 5 e 14°. I dialetto—
dei più puri.

|
Del vento che spira dalla parte di

Siena.
||
-ino, ag. vez.

|| -i?mo, m. Idiotismo di Siena.
+sené'stro, v. sinistro.

+senètt a. f
-

*SE
?
E
f
TA

-
Vecchia*a-

il

+
-«x -ito,

_-.-» -ude, f. *senectus -utis. Vecchiaia.
I òenectus tpsa est morbus (Terenzio, Formione, 4a )La vecchiaia per sé è malattia. ' '

fSèniCS. f
- pL *vL SENEC"5- Enfiato nelle parti

» gangolose della gola.

Sen ìfe.
ag

-
*senTliS

- Da vecchio, Attinente a
' vecchio.

\
età — . | esperienza — . | ma-rasma —.

|
lettere — del Petrarca, Raccolta di let-

tere latine che fa seguito alle familiari.
| asilo —

,

dei vecchi. H-ili tà, f. Vecchiezza, Vecchiaia.
\
per-

venuto alla —.\malattie della — . || -ilmente, Da
vecchio.

Il
+-io, m. #senium. Decrepitezza, Massima

età dell uomo.
||

-iore, ag., m. #senior -Sris. Più
vecchio

|
Phnio —, il vecchio, rispetto all'altro

Plinio, detto juniore,
| Anziano, Persona più auto-

revole
; Principale, Signore,

f
ì t- e i santi padri.

+seniscalco, v. siniscalco.

l°Sènna, f'
*ar

- SENiL & Specie tropicale.-.di
... .

cassia le cui foglioline in infuso co-
stituiscono un energico purgante.

| alessandrina od Egitto, abbondante nell'Eritrea, dalla cassia obo-
vatae acuhfoha.

|
di Tinnevelli, dalla cassia an-

gustifolia.
|
falsa, Vescicaria.

2° Senna. $•
#SENI asei Per volta

- Numero che si
» la coi dadi quando scoprono due sei.

Senn O. m
- *Serm - S1N direzione, segno. Di-; > scernimento, Buon giudizio, Prudenza,

Sensatezza, Mente, [fare a suo — .
|
pvb Del —

-di poi son piene le fosse, di chi consiglia dopo il
tatto.

I
Senno vince astuzia.

| *di suo —, Di suo capo
|
a — altrui.

|
perdere il—.

| uscir di — . | da
—'

Sul serio.
| tornarein — . | +saper per lo — a mente,

Saper bene a mente.
|
e cuore.

\ viaggio di Astolfo
atta luna per cercare il — di Orlando, nel Fu-
rioso dell'Ariosto,

j Molto egli oprò col — e con
la mano (Tasso, Gerus,, I 1). [far —, Metter giu-

dizio,
|
maturo, fermo.

|
il — antico, La sapienza

degli antichi.
| naturale, Buon senso. | +Senso \comune.

|

+Parere, Sentimento.
| dire il suo —

I
"^Significato.

||
*-atp, ag. Assennato.

|| -egglare, nt
(-eggio). Far l'assennato.

|| -ino, m. vez., di bambino
o giovane assennato.

|
d'oro, Persona leziosa. || -uc-

cio, m. dm. Persona assennatacela.
|
del Bene, Rima-

tore fior, più giovane di Dante, e amico del Petrarca.
sennonché, senonché, se no, se non, v. sotto se.

SénO, ?• *SINUS - Spazio del corpo chiuso tra le
_ ,

» braccia, Petto.
|
ferito di dardo nel — man-

co, innamorato.
|
in —, Fra le braccia.

| stringere al—
. |

Petto muliebre.
| tenere al— , Allattare, Dar lat-

te.
\
colmo.

|
eburneo.

\
floscio, [di stoppa, finto.

| Ve-
ste che copre il petto o il grembo.

|
trarre di — una

lettera.
|
mettere in — .

| scaldar la serpe in — . I

Utero.
I
portare in — creatura.

\ materno. | Animo,
Intimità della coscienza.

| portare in— . I versare nel— di un amico i suoi dolori e sim., Confidare. I

Grembo
; Viscere.

|
in — alla terra.

\ in — a una
valle.

|
m — alla famiglia.

| Sinuosità, Cavità. I

tare un — col lembo: nel fazzoletto.
\ della vela.

\nel — della toga i Fecìali portavano la guerra e
la pace.

\
_^-» Infossamento che sopraggiunge nel

fondo di ferita, ulcera.
|
fistoloso.

| 9 vocale, Ca-
vita situata fra le corde vocali vere e le false ;
Ventricolo di Morgagni,

| Capacità. | +aver poco —
per comprendere, contenere.

\
Pieghe.

| in tutti i —
del cielo.

|
Parte interna, interiore.

| della fiamma.
|
dal — del nulla, Dal nulla.

| in — alla Commis-
sione, Entro di essa.

| nel — della società,
| ài

Abramo, a Limbo.
| Insenatura. | di monte. I Por-

zione di mare che s'insinua dentro terra. I A di un
angolo, Perpendicolare condotta sopra un rag-gio
dal punto dove un altro raggio sega la periferia
dello stesso circolo (l'angolo e quello dei 2 raggi).
+senòpe, +senòpio, v. sinopia. .

sensale, +sensaio. m - (f
-

-a>- *cenSUa-
.,,.,,,./ ,.

- ' lis esattore di cen-
so. ?jf Mediatore di professione in contratti, negozi'
tra venditore e compratore; Agente.

|
di grano (

di borsa.
|
di camerieri, balie.

\ di matrimoni'
|-accio,m. peg.

|| +-erìa, f. Opera del sensale. || -etto"
m. dm.

Il
-uccio, m. dm.

SenSatO. ag. *sensàtus.. Saggio, Giudizioso,
'..-•-.;:

. .
' Assennato. [azioni, parole—,

\

+For-
nito di sensi. Sensibile, Che si porge ai sensi Co-
nosciuto dai sensi.

|
m. Ciò che si porge ai sènsi

Cosa. sensibile.
|| -atamente, In modo sensato, As-

sennato.
|

Per via dei sensi, Coi sensi.
|| -atezza, f.

Assennatezza, Senno.
|| -atissimo, sup.

|j -atissi-
mamente, av. sup.

|| -azionale, ag., neol. Che su-
scitaL-molta commozione, fa senso.

| notizia, avveni-
mento, spettacolo —

. || -azione, f. Apprendimento
mediante il senso, Fenomeno del sentire, I la — è
Vorigine della conoscenza, [visiva, auditiva, tattica
olfattiva,, del gusto.

\
Senso, Sentimento, Impres-

sione.
|
du stupore, meraviglia, dolore. I di caldo,

freddo.
\
Commozione, Forte impressione.

| a —
fr.^Per produrre grande effetto, commozione, nel
pubblico.

| dramma a —

.

Senserìa, +-arìa, f- Mediazione, Opera
» prestata dal sensale e

|
pagare la —.

| dimercede dovuta, \fare la
matrimonio.

Sensìbile, &g- *sensibilis. Che si può ap-
' prendere col senso.

| mondo —. f

cose — (opp. a intelligibili).
|
non — al barometro,

Che non e notato dal barometro.
| Rilevante Che

si fa sentire con certa intensità.
| apparenze — \

differenza —
. | miglioramento —.

| Che riceve fa-
cilmente l'impressione, Facile a essere impressio-
nato, Impressionabile.

| natura, fibra, cuore —
|
alla pietà.

\ termometro —, che segna le più
lievi

_
alterazioni.

| molto —, Delicato, Nervoso \t ornito di senso.
| creature —.

| esseri —. 1 m Ciò
che si può apprendere coi sensi.

|| -ibilissimo, sup
llj-ibilissimamente, av. sup.

|| -ibilità, f. «sensibi-
litas -ATis significato, senso. Facoltà di sensibile
dell apprendimento coi sensi, di modificarsi del-
1 animo per le sensazioni, Sensitività.

| degli ani-
mali.

|
delle piante.

|
perdere, riacquistare la — ì

sensi.
|
Disposizione a sentir vivamente, Imprés-
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sionabilità.-l morbosa.
| di strumento, bilancia, Squi-

sitezza, Finezza all'ufficio per cui è fatto. || -Ibi'
lizzare, a. Render sensibile.

|
Possibilità dell'essere

sentito.
|j
-ibilmente, +-i!em-, In modo sensibile.

!
Notevolmente, Molto, In modo rilevante.

|| -ìfero,
ag. *sensìfer -bri. Che porta la sensazione, Sen^
sorio_.

|
nervi — . | m. Senso. Unificatore, m. #sen-

sificator -oris. Che dà il sentimento.
||

+-ificazione,
f. Operazione del dare il sentimento.

SOnSÌie aè-! *SP- sencillo semplice. X Sem-
' plice, Ordinario, [galera—, comune,

ordinaria.
| m. Remo maneggiato da un sólo rema-

tore.
|
Remo di palischermo, di braccio lungo, che

giuoca solo per ogni banco, spinto da rematore
di faccia a prua e ritto in piedi, come nella gon-
dola.

|
f. Gomena ordinaria,

| Ancora che si attacca
alla gomena sensile.

+sèns ione, h
*s

f;
*?™ -°™s. Atto dei sen-

' tire.
Il
-i?mo, m. m Dottrina che

fa venire ogni umana cognizione dai sensi: sta a
base dell'antica filosofia di Epicuro, Democrito,
e della moderna di Locke e Condillac. || -ista, s.
(pi. m. -i). Chi segue la dottrina del sensismo.

||

-ìstico, ag., (pi. -ci). Di sensismo.
|| -itiva, f. m Fa-

coltà di comprendere per mezzo dei sensi; Sensi-
bilità.

| j| Mimosa.
|
delicato come una — . || -itìva-

mente, In modo sensitivo.
[
percepire — (opp. a

intellettualmente).
|| -itività, f. Funzione di relazione

per la quale si avvertono gli agenti esterni e si
reagisce ad essi.

|| -itivo, ag. Atto a sentire, ap-
prendere col senso.-

|
virtù, facoltà — . | creature —

.

|
appetito, istinto — .

|
percezione —, del senso.

| gg
vita —, dei sensi, comune agli uomini e agli animali,
opp. a vegetativa, solo delle piante, e razionale, degli
uomini.

|
Facile a commuoversi, provar l'impres-

sione di piacere o dolore, ira o amore.
|
natura-^.

|
mostrarsi — di una perdita, di essere molto af-

flitto.
|
amore —.

| Sensuale. |
m. +Sensibilità, Senso.

Il -itivissimq, sup.
||

+-ivamente, Sensibilmente.
||+rività, f. Sensitività.

||

+-ivo, ag. Di senso, Atto a
sentire.

SènS O m ' (

+
P1- ^' s^nsora)- *sensus. Facoltà

» di sentire, apprendere dell'animo.
|

i cinque —".• vista, udito, odorato, gusto, tatto.
\ vi-

sivo, auditivo, olfattivo, del gusto, tattile.
\
organi

dei— , Nervi.
|
perdere, ricuperare i — .

|
educare i—

,

m secondo una dottrina ora abbandonata, {raffinato.
|
cade sotto i —,

\ illusione dei — . | veglia, languore,
sopore dei— .

\
fondamentale, sesto, generale, che ri-

sulta da tutta la vita corporea. | di benessere.
| Atto

del sentire, Sentimento.
| di disgusto, ribrezzo. | di

umanità.
| del pudore.

\ di gravezza, amarezza.
i
di gratitudine.

|
Sensibilità.

| del cavallo. \ *del
termometro.

|
Sensualità, Piacere sensuale.

| vita
dei —.

|
peccato di —.

\ combattere contro il — .
| Af-

fetto, Commozione, Passione, [nobili, alti — . | mor-
tificare i — . [vivere secondo i — . | Impressione.

|

far — .
|
Criterio generale intuitivo.

| comune, Ma-
niera ordinaria e semplice di intender le cose.

| mo-
rale, di orrore dal fare o approvare il male.

| raro.
\

storico.
|
dell'opportunità.

|
Opinione, Parere, Avviso.

j
Liberi —, in libere parole (Tasso, Ger. 2). | -^comu-

nicare il proprio —.
|
a suo —.

| Intelligenza, Ragione,
Senno, Giudizio.

|
uomo di buon — .

f
con tutti i — ,,

Con ogni avvedutezza.
|
retto, acuto, intuitivo. \m Si-

gnificato, Intendimento.
|
riposto.

\
di vocabolo, pa-

rola.
|
delle scritture.

\
oscuro.

\ letterale, allegorico,
morale, anagogico.

\ proprio, figurato, traslato.
\ in

certo — . | spiegare, tradurre a —, senza stare
alla lettera.

| costruzione a —, senza rigore gram-
maticale.

|
vuoto di —.

| doppio —, Parola di
due significati, per indovinello.

| ambiguo, miste-
rioso.

|
Formola, Clausola.

|
£f& a —di, Secondo,

A tenore.
|
ai — di legge.

| a — dell'articolo di
legge.

|
Verso, Direzione, Modo.

| in tutti i —.
\ nel— della lunghezza.

| rifare la strada in— inverso.
|| -Orio, m. Senso, Strumento del senso.

|
comune,

Punto a cui si recano come a centro le sensazioni.
|
pi. <® Nervi che portano gli stimoli dalla peri-

feria del corpo ai centri nervosi, Centripeti.
||

-uale, ag. #sensualis fornito di senso. Dei sensi.
| istinto — . | ^apparenza —, esteriore.

| Del pia-
cere, Della libidine, Della voluttà.

|
peccati —.

\

appetito —. [uomo —, corrivo ai sensi, libidinoso.
Il -ualissimo, sup.|| talissimamente, av. sup.|| -uà-

i

iismo, m. Edonismo^ Disposizione a Considerare
come la sola felicità. il piacere dei sensi; Sensua-
lità.

|
neol. m Sensismo.

|| -ualista, s. Sensista.
Chi aderisce al sensualismo.

|| -uallstico, ag. (pi. -ci)
Di sensualità.

|| -ualità, f. #sensualitas -atis. Sensi-
bilità del piacere venereo, Libidine.

| ingolfato nella
—.

|
Sensibilità, Sensitività, Senso. || -ual mente, In

modo sensuale.
|

+In modo sensitivo. Coi sensi.

+sent acchio, +-acchióso, «s-.P 1 * 11 *-

,
-

wv " '*www
» mali di a-

cuto odorato. I cani—.

+sentare, §&£ Porsi a sedere. ||

+»ata, f.

sentènza, -s-fa, f. *SENTENT1A CÌÒ che SÌ
sente nell'animo. £fj -Giu-

dizio decisivo della causa, Decreto di condanna o
assoluzione.

|
pronunciare la — . | emanare — . | del

tribunale^ della Corte.
\
di pretore.

|
di periti, arbitri

Lodo.
|
di assoluzione, di morte.

\ è uscita la —. [ là— fra 15 giorni.
|
savia, ponderata; arbitraria.

I

con la scure.
|
motivi, dispositiva della —.

| notifi-
care la —.

|
ricorrere in appello contro la —.

|
pvb.

Meglio un magro accordo che una grassa — . |

+ConT

danna.
|
cadere in — . |

di Dio, Destino.
| •'Maledi-

zione.
|

gettare una —.
|

+Avviso, Opinione, Parere.
|
tutti della stessa — .

|
Tanti capi, tante — (1. Quot

capita, tot sententice; in Terenzio, Formione, II:
Quot homìnes, tot sententice).

| rimuoversi dalla
sua — . |

mutar — . |
Decisione, Giudizio.

| *in —, In
conclusione.

|
dar —, Giudicare.

| Massima, Detto,
Frase concettosa.

|
auree —.

\ vera. | Sputar sen-
tenze.

|
argute.

|
+Senso, Significato.

|
del voca-

bolo.
|
parlò in questa —.

\\ -iaccia, f. peg.
|| -iale,

ag. Detto di libro che contiene sentenze.
|| -ial-

mente, Sentenziosamente.
|
Mediante sentenza,

Con sentenza. || -iare, a., nt. Emanare, dare sen-
tenza, Giudicare, Decidere con sentenza. j +al rogo,
Condannare.

|
Dar giudizio, Giudicare con sus-

siego, [di letteratura, pittura.
\ Sputar sentenze.

|
Sentenzieggiare.

Il
-iato, pt., ag. Giudicato.

|
De-

finito per via di sentenza.
| Condannato. || -iato-

re, m. -iatrice, f. Che sentenzia.
|| -ieggiare, nt.

(-éggio). Inserire massime, frasi sentenziose e pro-
verbi' nel discorso. || -ietta, f. dm.

||

+-ievo!mehte,
Mediante sentenza.

|j
-iona, -ona, f. acc, lunga,

grande. ||-iosamente, Saviamente, Giudiziosamente.
||
-ioso, ag. «sententiosus. Copioso di detti sapienti,

Ricco di bei concetti.
|
autore — . | Che ha forma

di sentenza.
|
detto, frase —.

\ Facile a dar sen-
tenze.

||
-iosissimo, sup.

|| -iosissimamente, av.
sup.||-iuoia, f. dm. *sententiòla. Concettino, Pen-
siero breve. || -iuccia, f. spr. . . '

m. #semitarìus di via.
Viottola di campi, bo-

schi, montagna.
|
piccolo — .

|
prendere il —.[non

trovar —.
\
Via.

|
del male.

| della virtù.
\ cattivo,

retto — . ||
-etto, m. dm.

|| -uccio, m. spr. ||-uo!o,
m. dm.

a). Modo e atto del
Affetto, Passione, Af-

fezione, Moto del cuore.
|
amare con molto — . | di

sé, Amor proprio, Coscienza.
| innato.

\
di gioia,

allegrezza.
|
di odio.

|
parlare al —.

\ del bene, [di
gratitudine. | di pietà, carità.

\ bassi,, volgari; no-
bili.

|
Sensibilità raffinata, Disposizione a sentire

vivamente alcuni affetti elevati.
| estetico.

| del-
l'onore.

|
religioso. | della famiglia, della patria.

|

Senso, Facoltà del sentire.
|
perdere i —. \ uso

dei — . | *i cinque — .
\
fondamentale, Sesto senso.

|
Giudizio, Intelligenzaj Intendimento; Senno.

|

uomo di -molto — . |
uscir di — . | ^comune, Senso

comune. | Sentore.
|
cavallo di —, intelligente.

|

Opinione, Parere, Sentenza.
|
esprimere i propri' —

.

|| -ale, ag.-Che si lascia vincere da sentimenti te-
neri, gentili, Appassionato.

|
natura —.[lettera —,

amorosa.
|
discorso, libro —, che eccita i sentimenti.

|
genere —. \fare il —. \fisonomia-.

|| -alismo, m.
Tendenza sentimentale. Prevalenza del sentimento

;

Sentimentalità,
jj
-alissimo, sup.

|| -alita, f. Indole
sentimentale, appassionata. Qualità di sentimen-
tale.

I
morbosa.

|| -al mente, In modo sentimentale.
||

+-uzzo, m. spr.

Santina f- #sentIna
- X Parte più bassa e in-

' terna della nave, dove si raccolgono

sentiero, +-e, -i,

sentimento, -ì^-f;
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gli scoli.
|
Fogna.

|
Pozzo nero.

|
Ricettacolo di

brutture, |. di tutti i visi'.

Sentinèlla' f- sentire? ^Soldato o mari-ooiHHioua, nai0 messo in armi -a guardia di

Un luogo per tempo determinato.
|
morta, posta a

scoprire lontano le mosse del nemico.
\

perduta,
posta cosi lontano che non potrebbe essere soc-
corsa. |

doppia, Due uomini messi a guardia in

luogo particolarmente importante.! Persona che sta
appostata. \far la —.

\
star di — , fermo a guar-

dare, vigilare, aspettare e sim.

S&nt'ìrfì a " (sènt )- *sbntire. Apprendere con
* l'animo, ricevendo l'impressione dal-

l'esterno, sopra ciascuno degli organi del senso,
e sp.ec- dell'udito:

|
Udire, Ascoltare. | sonare. | mu-

sica.
|
poco, -male. | da uno, dire.

|
notizia, discorso.

|
la Traviata,

j
Sento rumore! schr., di chi scusa

la fuga nel pericolo.
|
messa.

|
lezione, conferenza.

|
tuono.

|
ronzio.

\
colpo, lo sparo, e sim.

| andare
a —-, a informarsi.

| Sentite! Udite con meraviglia!
|
Sentite, Senti, modo di richiamar l'attenzione.

[

farsi — , dar retta, esaudire.
|
v. or e e eh io.

|
il

medico, Consultare.
|
tutt'e due le campane.

|
dire.

\

Dar retta, ascolto.
|
consiglio, avviso; rimprovero ;

parola.
|
Bisogna sentire!

|
Apprendere con l'ol-

fatto.
| odore. |

la lepre.
|

puzzo.
\
al fiuto. |

Appren-
dere col gusto.

|
com'è buono, dolce, amaro. |- Ap-

prendere col tatto. | com'è ruvido, liscio. \ il vento,
colpo.

|
bagnato.

\ bruciore. | Provare una ,
condi-

zione corporea generale.
|
stanchezza, peso.]freddo,

caldo.
|
brividi.

|
la mutazione del tempo.

\
dolore,

piacere, mal di capo. | le delizie, i mali.
| venire

l'acquolina in bocca, \fame, sete, {disgusto.
|
Rico-

noscere in sé, nel suo animo, Nutrire.
|
obbligo,

gratitudine, dovere.
|
non — niente, Essere insen-

sibile, indifferente.
|
Intendere, Vedere, Conosce-

re, Sapere.
| di'aver fatto male.

|
non — nulla

di queste cose.
\
far —.

| non volerne — , Non vo-
lerne far nulla, (

+grado, Saper grato. | *una cosa
per un'altra.

\ nel — il suo stato.
| Dire le cose

come le sente.
|
Accorgersi, Aver sentore, Presen-

tire.
|
la presenza della donna.

\
la sua inferiorità.

|
la preda.

\
che qualche cosa c'è sotto.

|
pvb. L'asino

porta il basto e non lo sente.
|
Ubbidire, Seguire.

|

freno, morso.
|
Sperimentare, Provare, a suo danno

o bene; Risentire.
\
fatica. \ la febbre. \ Mi sentirà!

[Sentirete! [la siccità.
\
la mancanza di denaro,

j

la noia.
|
Esser di parere, Stimare, Giudicare.

|
di-

rittamente.
|

Quel che sentiva Platone intorno all'im-/
mortalità dell'anima.

\
bene una cosa, Approvarla,

Accoglierla bene.
| molto di sé, Aver molta opinione

di sé, Credersi gran cosa.
|
umilmente di sé.

| con,
Esser dello stesso parere, con altri, Concordare.

[

"Consentire, Accettare, Approvare.
|
il trattato.

\
nt.

Sapere, Dar sapore.
| dì amaro, rancido, agro.

\

|
Dar sentore, Avere in sé parte, somiglianza,

e sim.
|
del guercio.] del maiale.

|
del tiranno.

! di
scemo.

| rfi. Risentirsi; Destarsi.
|
Avere coscenza

di sé, Apprendere la sua condizione, Conoscersi,
Sapersi.

|
buono, innocente.

|
orgoglioso, fiero. | ob-

bligato, legato.
| bene, meglio; male, peggio.

\
ag-

gravato, affaticato. \ mancare, venir meno.
|
morire.

|
Non sentirsela, Non esser disposto, con l'animo,

con le forze.
|
m. Senso, Sentimento, {donna di

alto —
. ||

+-ificatore, m. Che dà il sentimento.
||

+-ìo, m. Sentore, Rumore, e sim.
|| +-ita, f. Atto del

sentire.
|
Udita.

|
^andare a — , Procedere con ac-

cortezza.
|
camminare a — , tastando, per non in-

ciampare.
|| -itamente, Con tutto il sentimento.

[

ringraziare — .
|
Sensatamente. || -ito, pt., ag. Udito.

| cosa — e risentita.
\
Per sentita dire, Per udita,

j

Provato.
|
Patito, Sofferto.

|
Saputo; Conosciuto.

|

+Accorto, Cauto, Giudizioso,
| Vivo, Sincero, Cor-

diale.
| ringraziamenti.

\ stima.
|
parole non —.

\\

-itissimo, sup,
||
-ore, m. Senso,. Sentimento indi-

stinto, Ciò che si sente.
|
Odore. | Rumore. |

+Fama.
j
Indizio, Avviso. | aver — . | +stare in '—, a sen-

tire, attenti. i|
+-uto, pt., ag. Sentito.

senusso, m. Capo della setta islamitica senùsija
fondata M 1837 dall'algerino Mohammed ben Ali
Senùsi, che mira a ristabilire il puro .islamismo;
è molto potente nella Libia.

SOnZa, prP" (in Procl*tica
+sanza). #absentia.

» Con assenza, mancanza, rimozione,

privazione.
|
rimanere — del pad-re.

\
.usci — la.

madre. "\ non far nulla — diligenza.
\

parla — esser
chiamato.

|
bisogno.

|
denari.

|
nulla.

| mangiare.
|

lungo due metri — la testa, non calcolando la testa.

|
la camicia, Tutto nudo.

|
scarpe, Scalzo.

|
pietà,

rispetto, riguardo.
|
Senz'altro, Semplicemente ; Su-

bito; Assolutamente.
|
tregua, Incessantemente.

|

impegno, Ri-servando certa libertà.
|
forse, Certa-

mente.
| confronto, Incomparabilmente. |

modo, Smo-
datamente.

|
numero, Innumerevole.

|
garbo, Sgar-

batamente.
\
più, Senz'altro. Solo, [meno, Imman-

cabilmente.
|
che, col sgg. |

commento! schr. Ognuno
intende da. sé.

;\
far —, Rinunziare, Far di meno.

|
tanti complimenti, In modo spiccio e franco. | ri-

maner —, privo.
|
con o— .

|
non—dolore, Con molto

dolore.
|| -abrache, m. com. Sans culottes.

|| -afóndo,
m. X Luogo dove il piombino non tocca. || -apa-
tria, s. Chi rinnega la patria fingendo di voler
bene a tutto il mondo (e rinnega pure tante altre
cose umane e civili).

|| -atétto, s. Vagabondo privo
di casa, di alloggio.

«AnTÌÀntp ag- *sentiens -tis (ps. sentire).»»"£»«>'«*> „ che è dotato di senso e lo eser-
cita, Che sente.

|
anima — . | movimento — . | '•'Pen-

sante, Sentente.

sèpa, f. *sepa. «§» Cicigna, Luscengola.

Seri aìliolo aS- #separius che cinge di siepe.wpdlUUiU, Che vive neiie siepi. || -aiuola; f.

•$> Forasiepe, Scricciolo.
||

+-ale, m. Siepe, Siepa-
glia. ;

S@DaSo m -

*

SEPES siepe X PETAL0
- j|- Ciascuna

\ ' delle appendici floreali esterne, com.
verdi, che hanno la funzione di proteggere il fiore

;

formano nel loro insieme il calice.

.

cenar ai*P> a - {separo). *separare. Disgiun-
«"^

» gere, Spartire, Disunire.
|
i letti.

|
scolari che non- stanno bene vicino.

|
amicizia,

amore, unione:
\
dal partito, j i litiganti.

\
Sceve-

rarci pere guaste da buone.
| Tener diviso, Far da

ostacolo tra due.
|
Le Alpi separano l'Italia dalla

Francia, dalla Svizzera e dall'Austria.
| lì mare

unisce, non separa.
\
con mi muro divisorio.

\
L'Ó-

fanlo separa la Capitanata dalla Terra di Bari e

dalla Basilicata.
|
Secernere, Segregare, [labile

dal sangue.
|
Tener distinto, in disparte l'uno dal-

l'altro. \le due quistionì.
\
La politica suole — anche

gli amici.
|
La ragione separa gli uomini dalle

bestie. 1 rfl. di coniugi, Andare a vivere . ognuno
per conto proprio, Disfare la convivenza. \di ca-
mera, letto, mensa, Dormire, mangiare separata-
mente.

|
di partito, Scindersi, per dissidio. l'Allon-

tanarsi, Partirsi. \per poco.
\
per sempre.

|
con do-

lore.
||

-abile, ag. *separabìhs. Che si può, se-
parare.

|| -abilità, f. Condizione di separabile.
||

-amento, ni. Modo e atto del separare, Disgiun-
gimento.

||

+-anza, f. Separamento.
|| -atamente, In

modo, separato.
|
interrogare — .

|
considerare — le

quistioni.\ votare — l'ordine del giorno, per divi-
sione.

|
vivere — .

|
dormire — . || -atezza, f. Stato di

separato.il -atifmo, m. Tendenza di separatisti.
||

-atista, s. (m. pi. -i). Fautore della separazione
di una parte dello Stato dall'altro.

|

gl'Irlandesi
sono — . ||

dativamente, In modo separativo.
|| -atsvo,

ag. Che serve a separare.
|

particella — , ^dis-
giuntiva.

Il
-ato, pt., ag. | vivere '—.

|
stanza — .

|

conto —,J£. |
anima ..— dal corpo. \ coniugi —

.

i| -atore, m. *separatos -oris. -atrics, f. #-atrix
-Tcrs. Che separa.

|| -azióne, f. *separatio -onis.
Atto del separare,' Disgiunzione, Disunione. | delle
acque dalla terra.

\ la vita è una continua — .
|

dalla patria, dai suoi cari.
\
violenta.

\
dolorosa.

|
dell'anima dal corpo. | della Chiesa dallo Stato.

\

/& Analisi.
| ^ Secrezione.

|

gtg Autorizzazione
data ai coniugi di non convivere.

|
pronunziare

là — . |
ottenere la — .

|
per incompatibilità, di ca-

rattere.
|
dei beni^per cui ciascuno dei coniugi am-

ministra i suoi propri'.
+sèpari, ag. *separ -Iris. Dispari.

sèpe, f. *seps -is. .$> Sepa.
asepsi Sire, v. seppellire.
+sépia, v. seppia.

SQDÌÒI a ^ *SEPIoLA - "^> Piccola seppia che ha
r" "*» corpo corto tondeggiante, una pinna



sepolcro 1435 sequèstro

semicircolare da ambo i lati, la conchiglia dorsale
cornea. e pieghevole; ha colore tra il rosa e il

rosso;

m. *SEPULCRUM.
Luogo dove si

Sepoltura, Arca,

Sepolcro dell'imperatore
Federico II. Palermo,

*

Cattedrale.

di carne saporita (s. Rondeletii).
|j -ite, f,

^ Schiuma di mare.

sepólcro, +sepulcro
f

seppelliscono i morti, Avello
Tomba.

|
degli Scipioni, ora

nel Museo Vaticano, con la
celebre iscrizione in lati-

no arcaico.
|
di Cecilia Me-

tello, di forma di torre ro-
tonda, nella via Appia An-
tica.,

|
via dei — , in Pom-

pei.| etrusco, Tomba.
\
mar-

moreo.
|
difamiglia.

\
scen-

dere nel —,
|
con un piede

nel — . |
condurre al —, al-

la morte. .| santo — , di Ge-
sù, in Gerusalemme, sul
Golgota, nella chiesa in-
nalzatavi il 327 e poi rie-
dificata nel sec. 7ò

, dove
officiano francescani, greci
e armeni, e la cui conqui-
sta divenne meta delle
crociate per oltre due secoli. | canonici del santo
—, istituiti da Goffredo da Buglione nel 1099.

|

Urna dove è riposta l'Eucaristia durante le fun-
zioni del giovedì santo e del venerdì. Addobbo
della chiesa con figure dipinte o scolpite, fiori, tap-
peti di sabbia a colori, ecc., e un crocifisso distesò
in terra, in questi giorni.

|
visita dei —, nel giovedì

santo, per sette chiese, [fare i —, Visitare i 7 sepol-
cri.

|
imbiancati, Ipocriti,

j f Titolo del carme di
U, Foscolo sull'ufficio civile delle tombe; dette ori-
gine a un carme conJo stesso titolo del Pindemonte.
|j
-afe, ag. *sepulcralis. Di sepolcro. \

monumenti
—.

|

pietra, lapide — , che copre il sepolcro.
|
iscri-

zione—,
|
aria—, che puzza di chiuso. | Tristo, Me-

sto, Pauroso, come di tombe e cimitero.
|
silenzio —

.

|
voce" — , come uscisse da un sepolcro, cavernosa e

dolorosa.
|
pi. m. ^ Luterani che negavano la di-

scesa dell'anima di Gesù all'inferno, sostenendo che
discendesse il solo corpo.

)| -eto, m. *sepulcrétum.
Cimitero.

|
Cimitero antico ; Luogo sparso di tombe.

|
preistorico.

|
etruschi, egiziani.

]
romani di Pom-

pei, sulla via Appia. \ di Arti, dove stagna- il Ro-
dano; di Pota. !| -etto, m. dm;

sepólt o
?
4.sepuIto, g^ t^Z^%— . | città — , antiche e sotterrate, o per azione vio-

lenta, come Pompei, Stabia ed Ercolano per l'eru-
zione del 79 d. C, o per rovine prodotte da inva-
sioni, o per altro.

\
vivo, per, supplizio.

|
Sprofon-

dato. |
nel sonno.

| nel dolore.
|
ricordo — nel cuore.

| strada — , tra due muri,
j
Occultato; Coperto.

|

nell'oblio.
|
in archivio, biblioteca, Di libri, atti, no-

tizie dimenticate e non cercate più da nessuno.
\
nelle tenebre del passato. | Distrutto, Scomparso.

||

+-uario, ag., m. Di chi possiede propria sepoltura,
o ha diritto di sepoltura in una chiesa e sim.

|
m.

Libro dove sono registrate le sepolture delle fami-
glie.

||
-ura, f. *sepultura. Atto ed effetto del sep-

pellire ; Esequie, Funerale ; , Seppellimento.
|
inter-

venire alla — . |
onorato di — . |

non conoscere la —
di alcuno, dove è seppellito.

| ^ privare della,—.
| Sepolcro. |

entrare in — , Morire.
|

pare un morto
uscito dalla — .

|
pvb. v. cavallo, figura. |

Sole
di vetro e aria di fessura, mandano l'uomo in —

.

«5Prsr>iPll ìrA a - (-isco, -ito, sepólto). *sepelire.acppoime, Sotterrare, Deporre nella tomba.
| il morto. | Portare a sotterrare con le cerimonie
di rito. |

con grande onore.
|
il carnevale.

|
I giovani

seppelliscono i vecchi, li vedono morire, rimangono
in vita dopo di loro.

|
Nascondere, Occultare. | in

un vecchio armadio; nel solaio.
\ un processo, Non

parlarne più. |
la pratica. \ ima proposta.

|
Rico-

prire.
| sotto l'eruzione, la valanga.

\
r$ Coprir, di

terra, Mettere e lasciare per certo tempo sotterra.

|
magliuolo, nella buca e sim,, perché si abbar-

bichi.
| un barile, di vino, Lasciarlo a invecchiare

coperto di terra. J.rfi. Starsi rinchiuso, come na-
scosto, e in disparte.

|
nella biblioteca. \ in casa.

\

nel chiostro.
\
Immergersi, nei libri e sim.

||
-imento,

m. Modo e atto del seppellire ; Sotterramento ; Se-
poltura.||-ito, pt.,ag. Sepolto. Sotterrato. Nascosto.
Immerso, Assorto.

||
-itare, m. -itrice, f. Che sep-

pellisce.
||

+-izìone, f. Seppellimento, Sepoltura.

SéDDI a. ^ #SEP *A - ^> Mollusco marino cefalo-""
' pode, a forma di sacco con testa gros-

sa munita di becco corneo e di 10 ten-
tacoli con ventose

;
pregiato come ci-

bo; porta la tasca del nero, sostanza
colorante che emette per difesa, ed
una conchiglia interna, detta osso,
usata per lucidare metalli e per den-
tifricio ; nuota a sbalzi all'indietro

;

il colore è mutabile come quello del
camaleonte (s. officinalis).

|
v-» nero.

|
in umido : coi piselli.

|
fritto di — . aPTin -

i

j| -are, a. ^Fregare metalli con os- ,

aepp""

so di seppia.
||

-aio, pt., ag.
|| -olina, f. vez.

seppure, cng. Se pure, Quand'anche.

«5fti! SI £ *®ììhi- ^ Putrefazione, per infe-aor °"J zione.
||
-Sina, f. /S Sostanza, non ben

determinata che pare si formi nelle carni in pu-
trefazione, nelle piaghe, nel lievito di birra, ecc.,

e infezione purulenta.
||
-ticemìà, f. *cri)7mxós che

fa marcire, alp.a. sangue. Piemia.
cgny èSa ^ *SEQUELA conseguenza. Succes-ocifu <s5i«,j

s jone (jj cose gjjg seguono l'una
dall'altra. |

di avvenimenti, accidenti, avversità.
\

.di noie. |

+Conseguenza. |
tirare in —, Portare di

conseguènza. |
di — in — . |

+Setta, Scuola, Seguito.

||

+-ente, ag. Seguente.
||
-enza, f. #sequentìa. gg

Prosa che vien dopo il graduale e l'alleluia.
|
Inno

che si cantava invece dei melismi tra il graduale
e l'alleluia, che aveva per caràttere la ripetizione
del versetto, e trattava delle lodi di un santo.

| di
sant'Eulalia, del monaco Ucbaldo, del 9?. sec,, che
ebbe un rifacimento in versi francesi, primo mo-
numento letterario delle* lingue moderne.

| della
pasqua di resurrezione, che comincia Vidimai pa-
schali; dello Spirito Santo, che comincia Veni,
Sancte Spiritus,

\
dei morti, Dies irai.

\
far —, Fare

il segno della croce sulla bocca come il prete che
comincia la lettura del Vangelo con le parole se-

quentia saneti evangeli secundum...; Digiunare.
|

nel poker, Serie di carte di vari' semi in ordine
progressivo.

||
-enzialì, pi. m. Libri che contengono

le sequenze disposti pei giorni dell'anno.

e<»riiiÀQfrn m - *sequester -tri persona cui&U^U©»U U,
è affidat0 un deposito da due li-

tiganti. £f& Provvedimento cauzionale, conserva-
tivo se sui beni del debitore, giudiziario se su cose
controverse, o per la conservazione delle cose,
penale se sui corpi di reato od oggetti apparte-
nenti all'imputato od altre cose che è necessario
conservare ai fini di giustizia.

| del bestiame.
\

della merce, rendita.
|
convenzionale, Transazione

preliminare, con cui le parti convengono di de-
porre la cosa in contesa presso una terza persona
sino alla fine del litigio.

|
ordinare, levare il — .

|

vengono gli uscieri per il — .
|
ordinato dall'esattore

delle imposte. \
mettere il, sotto —, Apporre i sigilli

alla cosa sequestrata.
|
del giornale.

| di persona,
Cattura di ostaggio, per ricatto; Ratto, per impa-
dronirsene e disporne a fini particolari.

| ^ Pez-
zo morto di osso.

||
-abile, ag. Che si può seque-

strare. || -abilità, f. Condizione di sequestrabile.
||

-amento, m. Modo e atto del sequestrare.
|| -are, a.

#sf.questrare. Fare sequestro, Porre sotto seque-
stro. Staggire. |

-mobili.
|
denari, gioie; rendite.

\

stipendio. \
in casa.

\
i colerosi, Segregare.

|
per-

sona, Catturare e occultare per ricatto, o sim.
|

Levare dalla circolazione.
|
giornale, le còpie di un

numero e impedirne la vendita, per contravven-
zione alla legge sulla stampa.

|
arma, a chi la porta

abusivamente o l'ha usata.
|
edizione contraffatta.

\

da, Allontanare, Separare, Segregare.
| Costrìn-

gere a stare fermo, come roba sotto sequestro.
|

libro, carte, ecc., Togliere, allo scolare che non
deve servirsene. ||

-ario, m. #sequèstrarius. Seque-
stratane ||

-atario, m. £t& Chi riceve e custodisce la

cosa sequestrata. ||-ato, pt., ag.
|
Separato. ||-atore,

m. -rice, f. Che sequestra.
|| -azione, f. *sequestra-

tìo -ONis. Azione del sequestrare.
|

+Separazione.
||

-otomìa, f. *»<* Taglio ed asportazione del sequestro.



sequoia I486 sergènte

SeQUOla, *• •& Albero gigantesco, di oltre 100
*"•

'
. mt., con 12. mt. di diametro,. dei pini,

sempreverde con foglie aghiformi embriciate e stro-
bili ovali giallobruni, della California; ha legno
rosso che serve per mobili e costruzioni; Albero
del Mammut (wellingtónìa gigantea).

Séra f-
*SERA [dies] (serus tardo). Tarda parte

*?.«« «*» del giorno, della luce diurna, e principio
della notte.

| a —,, Di sera. [far.—. [ sul far della
—,

|
verso —.

| a? prima —.
[ mattina e —.

\ da —,
Di sera.

|
lavorar la — .

j
da ma«e a —, Continua-

. mente, [estive, invernali.
| crepuscolo della —.

[ la— di lunedi. \ lunedi —.
[ lunedi a —.

[ domani —.
|
ieri — .

|
questa —, Stasera.

| inoltrata. [ abito da
—, Marsina, o sim.

| ultima —, Morte.
|
pvb. Ogni

di vien —, Tutto ha una fine.
| Parole di —, Il vento

se le mena.
[
Gente a cui fa notte innanzi — (Pe-

trarca, Morte I).
|
buona —!

[ dar la buona — . I

v. sabato.
| tose. Pomeriggio.

seracco, m. #fr. sérac. Grosso ghiaccio a stra-
piombo, dei ghiacciai ; Ghiaccione.
+seraoino, v. Saracino.

Seràf ICQ ag
- (PL "")• A Di serafino.

|
ardore

* '» -.
I
ordine -, Dei Serafini.

| Ar-
dente come serafino.

|
il padre —, San Francesco

d Assisi.
|

il — d'Assisi.
|
ordine —, dei France-

scani.
|
la famiglia —.

| dottore —, San Bonaven-
tura.

|| -ino, +serafo, m. #ebr. seeaphim ardenti.a Ciascuno degli angeli che Isaia vide intorno al
trono di Dio.

|
pi. Angeli della più alta, gerarchia,

i più vicini a Dio, e più ardenti di amore ; forniti
di sei ali.,

|
il — d'Assisi, Francesco.

| la — del
Carmelo, Santa Teresa.
+seraìamanna, f. ser Alamanni, rgr Alamanna.

Sèraf e ag- Della sera -
I
studio —, nei collegi

'di educazione, dopo il passeggio e
prima di cena.

|
scuole •—>> aperte la sera per ope-

rai durante la giornata.
| g«$ permesso —, ai sol-

dati, di star fuori della caserma, la sera sino a
una certa ora.

|| -mente, Ogni sera, Tutte le sere.

SeraDèO m- #SERAPEUM mpamìov. f& Tempio
r 'di Serapide, in Egitto.

| di Alessan-
dria, con la ricchissima biblioteca incendiata nella
conquista che Cesare fece della città.
+serapino, v. s agape no.

Serat a f# Durata della sera
,
in veglia.

|
le lun-

' ghe — invernali.
[. nella — Vammalato

non sta bene.
[
passar la —.

[ estive.
[ Divertimento

di Sera, spettacolo, festa da ballo, e sim.
| una —

al teatro, al circolo.
[ è stata una bella —.

[ incasso
della —, di teatro e sim.

| d'onore, Beneficiata.
| y.

gala.
|
di macche, con molti spettatori non pa-

ganti.
|
bianca, Rappresentazione di caffè concerto

non troppo licenziosa.
|J
-accia, f. peg., di cattivo

tempo, o di molestie.
|| -ante, ag., s. Artista per

cui e fatta la beneficiata.
|| -ina, f. vez.

|| -ona, f.
acc. Serata bella* lieta, o di incasso abbondante al
teatro. ,

Sei*b are a -' rfl
- (sèrbo )- *servare. Conservare,

' Custodire.
| in vita; la tradizione.

| il
decoro.

|
intatto.

[
il segreto.

[ lettere, biglietti. I la
verginità.

|
in vigore.

[ Mettere da parte in luogo
sicuro per giovarsene a suo tempo, all'occasione.
[frutta, rifreddo.

[
c'è da dare eda—.[ il grano. I

quattrini.
[
pvb. Chi serba, serba al gatto.

| le armi.
|
ad altro tempo, Differire.

|
per la vecchiaia, [il

meglio all'ultimo.
[
Custodire per dare, offrire. I

premio, regalo.
|
v. p;a n ci a.

| Tenere in deposito,
I enere per altri.

|
bastone, cappello, fagotto. | darea—, in deposito.

|
il posto.

[ Ritenere, Riservare per
se.

|
Osservare, Mantenere.

|
fede.

\ Nutrire in sé
Custodire e conservare nell'animo.

| amore, ri-
spetto, [rancore, odio.

[ Serbarla, Tener a mente
l'ingiuria.

|
l'immdgine, il ricordo. | +Salvare. I dal

nemico.
[ +fuori, Eccettuare.

| rfl. Conservarsi, Ri-
servarsi, Aspettare, Attendere ; Sperare ; Mante-
nere le sue forze e i suoi affetti pel futuro I a
giorni migliori.

[ alla buonafortuna.
[
per le grandi

prove,
|| -abile, ag. *servabìlis. Da potersi serbare.

II -anza, f. Atto del serbare.
|
dare in —, a ser-

bare, m deposito.
| +Conservatorio, Convitto e col-

legio di educazione, Ritiro,
j] -ato, pt., ag. || -atoio,

m. Luogo chiuso per serbare, custodire, tener rac-
colto.

|
di uccellami, Pollaio, Gabbia.

| di pesci, Pe-
schiera,

j
dell'olio, Stanza con i recipienti. Parte

della lampada o del lume.
| della benzina, in au-

tomobili.
|
Riserva di caccia.

| Conserva di acqua
per alimentare le condutture, o per irrigazione. I

a sbarramento, usufruendo di una valle ; a- corona,
cinto. da margini di terra.] f dell'Arcadia, Archivio!
\
stare in — , chiuso, guardato,

j ag. +Serbabilé. Il

-atore, m. -atrice, f #servator -oris. Che serba.
h "pvo

,
!e* ag- Che si può serbare.

|
vino —.

|| -o, m.Modo del serbare. Custodia. Deposito.
| dare in—.

|

tenere in —
. | mettere in —, Serbare, Mettere da

parte e custodire.
| denari; notizie, documenti; ap-

punti. '
. f,

S'èrb'O,-' ??•» m -
*slavo srp popolo, $ Della Ser-

-, », V a
'
paese tra l'Ungheria, la Bulgaria,

il Montenegro, la Grecia, l'Albania. I popolo —,
Ramo slavo meridionale, ortodosso. I pi. Serbo-
croati, Popolazione della Serbia, Croazia, Bosnia,
Erzegovina, Dalmazia montana, Slavonia Monte-
negro.

|
regno — croato, Iugoslavia, [lingua—,

Slavo meridionale, con alfabeto cirillìanò : non te-
nendo conto di biografie e registri e un codice di
leggi del^ sec. 14°, la sua letteratura, dalmatina e
ragusea, e dovuta all'Italia, e comincia col Rinasci-
mento.

|[
-ico, ag. (pi. sèrbici). Serbo.

Hf"SerCQCÒIIa f' #(7;zp>co>cóXXa sarcocolla. Spe-
. ;, ,.

J eie di gomma resina che aveva
virtù di cicatrizzare.

serdaro, m. Ufficiale nella milizia turca.

+Sère, P: *|,ENióR- Signore.
|
(com. ser). Ti-

,

'
\
0l° d onore premesso a nome di per-

sona.
|
Titolo premesso in Toscana al nome del

notaio, e anche del prete.
| schr., ir.: Ser Cattivo,

Saccente, Sacciuto, Mestola, Mesta, Faccenda, Mol-
lino (che com. si compongono: Sersaccente, ecc.).

"f-Seréme. f
- ^ Nave a 6 ordini di remi so-

' vrapposti, Polireme.
+serèn a, f. g| Sirena. ||-ella, f. dm. % Lilla. (Sirena.

Serén O. a?- *seRenus. Chiaro, Puro; Sgombro
di nuvole, e senza vento.

|
giornate—

. |
cielo,jiria —,

[
azzurro —. [fulmine a elei —.

]

Quieto, Tranquillo, Lieto, Libero da ogni turba-
mento.

J
occhio, aspetto, faccia — . [ vita—. [ animo—

. ]
quiete —.

[ affetto, pensieri —,
|
giudizio — i

discorso —.
|
studio obbiettivo e— .

| mente — | bel-lezza— pura, di opere d'arte;] v. pietra, gotta.
I 'macchia —, Boscaglia cedua, che l'inverno perde
la foglia.

|
pvb. Donna e luna, Oggi —, domani

bruna.
|
m. Serenità di aria.

| tranquilli e puri ì

costante.
|
Aria scoperta, della notte, [mettere al—.-

1
difendere dal —.[[ -amente, In modo sereno,

senza turbazione e preoccupazione.
| parlare

considerare —.
|| -are, a. Rasserenare.

| tempesta
tempo, aria.

[
la vista, Rischiarare.

| rfl. Rassere-
narsi.

Il
-ata, f. +Sereno.

| § Concertò che si dà la
sera ali aperto, in onore e com. presso la casa del-
1 amorosa.

|
cantare, fare, portare una —. I schr

Concerto con bizzarria e schiamazzi, Fischiata |i

-ato, pt., ag.
f|
-atore, m. -atrice, f. Che serena.

|| -issimo, sup.
|
Titolo dato a grandi principi e

che rimase al doge alla Repubblica di Venezia I

r\ I
.
1

7
,S°verno di Venezia, La repubblica ve-

neta.
|
Altezza —, Titolo di principe cadetto di fa-

miglie reali.
|
fior., schr. Solennissimo.

| ladro. II

-ita, f. «serenItas -atis. Tempo chiaro, Sereno.
Idei cielo.

|
del mare, Quiete.

|
Qualità di sereno,

iranquillita di animo sgombro, libero da turba-
menti, rimorsi, angustie, noie.

| di fisonomia. I

della fronte.
[
la — delle statue dì Fidia. I Titolo

adulatorio a principi.

+serezzana, f., fior. Venticello gelato, che viene
da Serezzana (Sarzana).

sèrge, f., fr. Saia, Sargia.

sergènt e. +sar- m
-
*fr - sergeant (s e r-

««•,-,' viente). $«a Primo dei
sottumciali della compagnia che insegnano e man-
tengono la disciplina secondo gli ordini dei supe-
riori': re ne sono 4.

]
di guardia, d'ispezione, di

contabilita.
[
di settimana.

| v. maggiore.! Capo
dei valletti che seguivano il signore, e lo servivano
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nelle fazioni e nei servigi domestici, |
Capo dei

famigli del bargello, nei Comuni. T pi. +Fanti, Mi-
lizia a piedi. | ^generale di fanteria, nel sec. 17°,

Ispettore e comandante supremo. |
di battaglia, nel

sec. 16 3
, Capo di battaglione. |

maggiore di batta-

glia, Sottocapo di Stato Maggiore, nel sec. 17».
|

pi. X Guardiani, che presiedono alle guardie, alla

timoniera e ai pezzi. |

+Ministro, Agente, Rappre-
sentante, Fattore ; Inserviente. |

Birro.
| ^ Arnese

di legno a vite che serve a tenere stretti i pezzi
appena incollati. ||

+-ina, f. gx$ Spiedo, Spuntone,
di cui andavano armati gli uffiziali della fanteria,

e quindi anche i sergenti.

+sergiere, m. Valletto.

"•"sergoncèllo, m. j| Cerconcello, Crescione.

sergozzóne, v. s o r g o z z o n e.

sèriCO aS- (P*- '<*)• *sericus dei Seri, popolov
» della Scizia asiatica orientale, donde

veniva la seta. Di seta, Attinente alla seta. | tra-

punto; fregio — . | industrie — . |
cortine, vesti — .

|

verme —, Baco da seta. || -icaria, f, *sericarìus at-

tinente a serico. <$> Genere di lepidotteri notturni,
a cui appartiene, il baco da seta.

||
-iceo, ag. Simile

a seta.
|
lucentezza, morbidezza — .

|j
-icina, f. >Q

Uno dei costituenti delia seta, ||
-icolite, f. *).t6os

pietra. ©• Varietà fibrosa di gesso, che si presenta
in fiioncelli o strati lucenti come seta bianca.

||

-ìcoio, ag. Che alleva i bachi da seta, Sericultore.

|
paesi, province — . ||

-icoltore, -ult-, m. Allevatore
di bachi, ||-coitura, -ult-, f. Allevamento dei bachi;
Bachicultura. || -t metro, m. (k. Strumento che serve
ad esaminare la resistenza e la elasticità del filo

di seta; .>-;. -/.-«m;/ ..-,

sèri© ^ *SEK 'ES - Ordine, successione di cose
' i connesse tra loro o disposte con certo

modo e criterio. | di fatti, Sequela, Concatenazione.
|
di sventure, guai.

\
Progressione di numeri. |

di
biglietti di banca, Quantità con una progressione
numerica sino a un numero determinato. |

di bi-

glietti di lotteria, di titoli, valori.
|
Raccolta di fa-

scicoli o numeri di periodici progressivamente sino
a numero stabilito, o che proseguono un partico-

lare indirizzo. |
iniziare una nuova — . | £k. a —, Di

lavori costruiti a macchina su modello uniforme.
|

mobili, abiti a — . |-§f accoppiamento in —, di pile,

accumulatori, motori elettrici, ecc. Riunione di pile,

accumulatori, ecc. collegati ciascuno col polo positi-

vo al negativo dell'altro..
| S0 Progressione crescente

o degradante.
|
dei numeri primi,

j £ Scala. | s%>

Complesso di composti derivati da un ceppo co-
mune, e che si dividono in gruppi. |

+Discendenza.

serièma, m. <§»Dicolofo.

còri q ag. *serìus. Grave.
|
studi"1 —, forti, prò-

1
» fondi.

\
filosofia — . |

Che ha ponderazio-
ne nelle parole e negli atti.

| e piacevole insieme.

|
carattere — . |

Lontano da leggerezza, scherzo,
giuoco.

|
discorso — .

|
parlare sul —,

\ tra il -? e

il faceto.; | è diventato tuia persona — , |
opera —,

*
, § senza parti buffe ; Melodramma <opp. a gio-

cosa, buffa). | Vero, Da non prendere in giuoco.
|

un diletto — . | Pericoloso ; Aspro, Fiero ; Che dà
preoccupazioni. | in condizione — . |

contesa, discor-
dia^— .

I
guerra —, |

malattia — . | le cose si fanno
— . | tumulto — . | affare ->-.

|
volto —, severo^ acci-

gliato.
| farsi — .

|
prendere sul —, come cosa non

leggiera.
||
-amente, In modo serio; Con tutto l'im-

pegno. | occupato —. |
Gravemente. | ammalato.

||

-età, f. *seriètas -ATis. Gravità, Contegno grave.
Ponderazione e fermezza.

|
parlare con — . | del

viso, linguaggio. | delle ragioni. [ della proposta.
\

pensare con— all'avvenire.
\
mettersi in — , Fare il

viso severo, Lasciare gli scherzi.
||
-ogiocoso, ag.

Semiserio. Misto di serio e di giocoso. || -osamente,
In modo serio, Con serietà.

|] -oso, ag. Grave, Dif-

ficile. || -uccio, m. dm. Piuttosto serio. | affare -<-.

Seriòla m- *SERI°LA vasetto. 4£> Pesce degli
' acantotteri con scaglie minutissime,

dorso azzurro, ventre argentino, lungo circa 1 mt.
;

sta nei nostri mari, nel profondo (s. dumerilii).

•serizzo, m. © Gneiss, Beola.

sermento, +-e, -oso, ^ v, sarmento, ecc.
+sermlntése, v. servente se.

J.c.Àrm n m - *sermo., S e r m o n e.
|| *-ocinaIe„Taci l II U, ag Dell'eloquenza, Dell'orazione.

]

arti —, del dire. || +-ocinarej nt. *sermocìnari. Di-
scorrere, Predicare. || *-OCinàtOre, m. Predicatore,
Oratore. H

+-ocinatorio, ag. £? Recitativo.
||

+-ocina-
zione, f. *sermocinatiO -òNis. Recitazione, Dialogo.

sermoliino, m. *serpyllum. J|Erbucci a, Popolino.

QPrmnn P» m - *sermo -onis. Discorso, Ragio-OBiiiiviiB, namento, Parole, di conversazio-
ne. | tener — con. [mutar—.

[
glg Discorso che si

fa ai fedeli raccolti in chiesa per illuminarli su
argomento di religione o di morale.

|
pi. di sant'Ago-

stino, san Bernardo.
[
di Gestì sulla montagna.

|

far d'agni cosa una predica e un — . | Idioma, Lin-
guàggio, Favella, Lingua.

|
il — prisco.

\ traslato
nel nostro —.

\
rustico, Latino delle campagne

;

plebeo, volgare, Latino popolare. | ^recare d'uno in
altro —, Tradurre d'uno in altro idioma.

| Discor-
so di ammonimento, Riprensione alquanto lunga.

|

fare un lungo — ,
|
pvb. Chi non teme il —, non teme

ilbastone.\ f Componimento morale, quasi satirico,

in versi sciolti. | di Orazio, in esametri.
|
del Chia-

brera, Gozzi, Pindemonte. | <$>
+Salmohe.

|| -are, nt.,

a. Parlare a lungo, Far sermone, Predicare.
|
*un'o-

pinione, dal pergamo. |

+m. ^Dialogismo.
||

+-ario,
m. Raccolta di esempi' di prediche.

|| -aio, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che sermona, Predicatore.
|

poeta — .
fi

-cèilo, m. dm.
|| -cino, m. vez. Predi-

cozzo, Avvertimento, Lezioncina.
|
Componimen-

tino che si suol far recitare dai bambini al prese-
pio,

I
$ Breve sermone.

|| -eggiare, nt. Fare ser-

mone, Predicare.
|| -etto, m. dm.

||

+-iere, m. Predi-
cltore.

||

+-izzare, nt. Predicare.
+seròcchia, v. s i r o e e h i a.

serofagìa, f. *g-i)pós secco, ^a^ia. 5% Digiuno.

serolóne, m. •§, Seghettone.
+seróso, -ita, v. sieroso, ecc.

caroti l"ì Ci 4--P ag. *serotìnus.»^ Tardivo,OC! UH 11 U, T ©, Di frutt0 che ..m-

atu-j.a tardi.

|
pvb. Freddo primaticcio e foglie — ammazzano

il vecchio. \ erba — . \
agnelli —, dell'ultimo parto.

|
Tardo, Con indugio. | Di sera, [raggi, crepuscolo
— . | la stella Venere apparisce — . || -a, f . ^ Posi-
zione di caduca o decidua colla quale viene pri-

mieramente a contatto l'uovo; Caduca interutero-
placentaria.

|| -amente, Tardivamente.

SérDS. -e ^ *SIRPUS fascina. Cassetta a due
1 "a!

c
» posti su cui siede il cocchiere a

destra. | montare in —. [
nelle diligenze, Sedile co-

perto per viaggiatori, dietro quello del cocchiere,

| X Pianerottolo sporgente dove spec. di notte si

fa la guardia del viaggio.

sèl*D e s " (com • f-) ; *serpens. <§> Serpente, Bi-ooi p C;
sc ia _ | velenosa. |

morso dal — . | alle-

varsi la— in seno.
|
pvb. Le cose lunghe diventano —

.

j la — tra le anguille, Il furbo tra gl'ingenui.
| a

— , A spirale. |

+Fiume (per il suo serpeggiare).
|

+Sorta di razzo che fa una strìscia tortuosa di
fuoco. |f v. pezzo.

| i, Opera morta e serpeg-
giante che adorna la prua dei bastimenti, e forma
un palco sporgente per le manovre delle vele an-
teriori, e per le occorrenze dell'equipaggio.

|
pi.

«,, Archi di legno concentrici al valico del setifi-

cio, fermati all'estremità di un ordine di stanghe
alcuni palmi sopra i forconi.

||
-accia, f. -accio, m.

peg. |[ -aio, m. Luogo pieno di serpi, Covo di serpi.

|
è diventato un —, di podere trasandato.

|| -ante, m.
Marinaio addetto alla nettezza della serpe.

|| -aro,
m. Ammansatore di serpi negli Abruzzi.

||

+-ata,
f. Cólpo con un mazzo di serpi.

|| -ato, ag. Di co-
lore di serpe.

||
-eggiamento, m. Modo e atto del

serpeggiare ; Tortuosità.
|
del fiume. [[ -eggiante,

ps., ag. Che serpeggia ; Tortuoso. | moto — . |
corso

— . |
sponde — . | via, sentiero — .

|
fiamme — . |

Che
s'insinua e apparisce qua e là. | epidemia, contagio
— . | notizie — . || -eggiare, nt. (-éggio). Andare, scor-
rere, strisciare tortuosamente. | di fiume, strada.

|
Procedere insinuandosi, circolare occultamente,

prima di manifestarsi in una forma ampia, larga.

| di malattìa, infezione, epidemia, notizie, malu-*
more, malcontento. | a. §«$ Fare trincere e sim. a
risvolte per non essere infilati dal tiro del nemico.

:

-hi
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W: :

I!
-eggiato, pt., ag. Attraversato a modo di, serpe

;

Serpaio.
|| -eggìo, m. Serpeggiare continuato.

|j

-etta, f. dm. Piccola serpe, Serpicella.
||
-ettirja, f.

dm. vez. |ì -etto, m. dm.
||
-icella, f. dm. || -icina, f.

-o, m. dm. vez. | v. sotto serpigine,

serpellino, v. se er pelli m
serpènt e,

Serpente a sonagli.

Serpentario.

m. *serpens -Tis-. •£& Rettile a cor-
po allungato, privo di arti con boc-

ca dilatabile, lingua bifida protrattile; numerosi
denti, talora scanalati e comunicanti con glandole
velenigene, occhi senza pal-
pebre.

|
innocui: biscia d'ac-

qua, boa, colubro, pitone.
|

velenosi : vipera, serpente a
sonagli, idrofide di mare.

|
a

sonagli, dell'America del Nord,
lungo sino a mt. 1,5, grosso
come un braccio umano, ri-

coperto di scaglie verdi oli-

vastre, con macchie nere contornate di bianco,
due profonde fossette sulla testa, e una specie di

nacchera all'apice della coda, fatta di anelli cornei
che producono un rumore particolare ; il suo morso
dà la morte in pochi minuti (crotàlus durissus)-

j

scoglia, spoglia di — . |
l'antico —, Il diavolo tenta-

tore di Eva.
|
il — tra l'erbe, L'insidia occulta. |v. in-

cantatore, | Persona cattiva, iraconda.
|
brutta

come un— .
|
di mare, Notizia grossolana per fare im-

pressione, che appare nei giornali, spec. quando c'è

molto spazio.
| di Faraone, /© Cilindro dì solfocia-

nuro di mercurio che acceso dà origine ad una massa
voluminosa che ha l'aspetto di un serpente.

I
*»> Co-

stellazione australe, Idra.
|

Costellazione boreale.
|

ps.,
v. serper e. || -accio, m.
peg.]| "'-are, a. Fareil catti-

vo, Tempestare. ||-aria,f. j|
Dragontea, Erba serpona.
|| -ario, m. *« Costellazio-
ne figurata in un gigante
che avvinghia un lungo
serpente con tutt'e due le

mani ; ha 17 stelle ; Ofiuco.

| <$> Uccello rapace di piu-
maggio azzurro . grigio
chiaro, dai lunghissimi tarsi, collo lungo, còda
graduata lunghissima, e 10 a 12 piume disuguali
sull'occipite, becco robusto, dell'Africa; fa stra-

ge dei serpenti ; Segretario (gypogerànus o fal-
co serpentarìus).

\\
-ato, ag. Che ha serpenti.

|

caduceo — . || -elio, m. dm. Giovinetto cattivo.. Per?
sona maligna, invidiosa.

| X Legatura a spirale e

a molti giri con un cavetto minore sopra un canapo
maggiore.

|
ascoso, Insidia, Inganno.

|
Verme della

dracontiasi. || -itero, ag. *serpentìfer -eri. Che pro-
duce serpenti.

|
isola, grotta — . ||

-ifórme, ag. Che
ha forma di serpente. || -He, ag. Di serpente, Ser-
pentino.

|| -ina, f. §5^ +Mezzo cannone, con testa di

serpente, del sec. 15°.
|
©> Roccia di serpentino.

|

j| Poligonacea di prati umidi delle Alpi e degli
Appennini, di cui si usava una volta in medicina
il rizoma curiosamente ripiegato due volte sopra
sé stesso ; Tormentilla, Bistorta (polygònum bis-

torta).
|
Sorta di vaso di vetro, Serpentino.

|
ck> Ro-

tella verticale a fascia che coi denti a sega dà nelle

calette dell'asta della bilancia e nel cui asse oriz-

zontale imboccano i denti della ruota corona, ora
disusata. | Tubo di una pompa che s'immerge nel

liquido da aspirare.
|

pi. -fi Ragadi.
||

+
-i nato, ag.

Tortuoso come serpente.
|
fiamma — .

||
-ino, ag.

*serpent!nus. Di serpente ; Che ha forma, o colore

o qualità di serpente. |
collo —, lungo e torto.

|

denti — . |
occhio — . |

lingua — , f| di cavalli e bovi
che lasciano uscire la lingua da uno dei lati mo-
vendola.

| j| Erba lucciola. Lingua maledica.
|

pie-

tra —, Serpentino. |
danza —, Specie di danza in

cui la persona adorna di vesti multicolori si con-
torce a guisa di serpente : i colorì sono riflessi da
un apparecchio di ottica con luce elettrica.

| m.
& Roccia costituita da un silicato di magnesio
idrato, grassa al tatto, com. verde con screziature
diverse ; comunissima negli Appennini e nelle Alpi

;

le varietà che hanno nome di marmi verdi si usano
in architettura e in lavoro di tornio.

|
nobile, com-

patto, chiaro, a frattura concoide, di colore da,.

giallo paglia a verde pisello.
| *D Tubo a spirale

dell'apparecchio di distillazione ; o applicato alla
chiave dell'acqua.

| ^S Ferruzzo serpeggiante che
portava la miccia accesa per dar fuoco agli schioppi»
|| -Irsoso, ag. Di serpentino. | rocce —, a cui sta a
base il serpentino ; ofiolitiche, ranocchiaie, ecc.

|| -one, m. acc.
j J Sorta di strumento d'ottone da

cui sorse il trombone.
||
-oso, ag. Pieno di serpenti.

|
deserti — dell'Africa.

|

+Stizzoso.
||

+-uto, ag. An-
guicrinito.

SèfD ©re n*" *seri?ere. Serpeggiare, Striscia-
r". :' re.| Animali che serpono.

|
dell'edera.

||
-ente, ps., ag. Che striscia come serpe. ||

+-ire, a„
Avvinghiare come serpe.

serpìgine, f

no
;^%ine.y

i;
g-

erpete, e sim. che serpeggia, muta po-
sto. ||

+-igno, ag. Di serpe.
|
squama —

.

I -ilio, m. #serpyllum. J| Sermollino,
Timo.

|| -olina, f. vez. *serpùla. Cici-
gna. || +-óllo, m. *serpullum. ^.Ser-
pillo. || -one, m. acc. | vecchio — .

||

-oso, ag. Pieno di serpi, Serpentoso.
|| -ula, f. (sèrpula). *serpula. <fy Ver-
me anellide marino fisso vivente in un
tubo di sostanza calcarea cilindroide oerpuio.

contorta, dal quale sporgono branchie filamentose
scarlatte e cirri (s., vermicularìa).

Serali a f. ^siliqua baccello. Dozzina di uova,"¥ **» pere, mele, e sim.
|
mezza — . |

una
— di male parole.

\\ -ettina, f. vez.
1° +sèrra, f. «serra. Sega. Catena di montagne.

no còri* a ^-> <*v - serrare. Chiusa, Luogo stretto.
4 oci i a,

|
Gola alpina | Barricata, Difesa. Ri-

paro, Argine di chiusura. |'j& Stanzone difeso da
grandi vetrate per tenervi nell'inverno le piante
che soffrirebbero all'aperto, e si usa anche di ri-

scaldarlo ; Stufa, Calidario.
|
allevato in una ~, di

persona delicata, cagionevole.
|
Calca, Pressa. Tu-

multo.
|
Parte superiore dei calzoni dove si af-

fibbia.
|j -abòzze, y. sotto serrare. || -adèlla, f.

j$ Piede d'uccello. || -afila, -o, v. sotto ser-
rare.

||

+-agf iato, ag. Asserragliato. || -agliere, m.
Custode d'un serraglio di belve feroci.

|| -agliet-
to, m. Piccolo tappo. || -aglio, '""'agSia, f. P. Chiu-
sura di difesa, Barricata.

| Chiusa di monti.
| Luogo

chiuso, o rinserrato.
|

+Serrame.
|
fare il —, Met-

tersi in fila a impedire il passo alla sposa alla sua
prima uscita, per aver regalo.

| Luogo dove si ten-
gono nelle gabbie e sim. le fiere e gli animali
esotici per spettacolo,

|
IP. #tc. serai. Palazzo di

principe o del Sultano in Turchia; Reggia, Corte.
|
Harem.

|
neol. Sorta di tabacco trinciato assai

fine, per sigarette. || -amànico; v. sotto serrare.
||
-ame, m. Ordigno com. di ferro che serve per

serrare ; Serratura,
j
di usci, porte, casse, ecc.

|

"'Cassa, Armadio.
serrano, m. <£$ Sciarrano.

Serr S.re a " (
s^rro )- *serare intrecciare. Chiude-.

' re, in modo che resti fermo; Chiuder
dentro. |

con chiave, catenaccio, maschietto, lucchet-
to, chiavistello, barre.

|
a chiave.

|
uscio, porta, fine-

stra; casa, chiesa.
|
pvb. Serrar la stalla, perduti

i buoi. Chi ben serra, ben apre.
|
le catene.

\ il ca-
vallo nella stalla.

|
in camera.

\
gli occhi, Morire.

|
^lettere, Sigillare.

|
il foro, Chiudere.

| a fuoco,
Saldare.

|
Commettere, chiuder le fessure.

|
con cera.

|
la ferita, Cicatrizzare.

|
Chiudere, Finire.

|
Il

giorno che serra la vita.
\ Render compatto, Indu-

rire ; Stringere.
|
ghiaccio, neve.

\
cuoio. \ le fila,.

gxg Accostare in modo che non vi sieno spazi*
vuoti.

|
i panni addosso, Stringere.

| la coda ai
ventre, di cavalli, cani.

|
i pugni.

\
la mano, Strin-

gere.
| f| Uguagliare i denti, in modo che non si

possa distinguere l'età.
J
Incalzare.

|
un calcio, Ti-

rare. | il vento. JS,. Accostarsi verso di esso con le
vele tirate al più presso, che il cotone faccia grem-
bo. | Gridar serra serra, di serrare usci, fuggire,,

ecc. | Un serra serra
}
Un fuggifuggi.

|
Conchiude-

re, Stringere.
|
matrimonio, negozio, patto. | Con-

giungere, Intrecciare fortemente.
|
travi. \ con fa-

scine.
\
fuori, Cacciar via.

|
Impedire, Vietare ; Sbar-

rare.
|
il letto del fiume, Impedire il passaggio al-
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l'acqua per l'alveo. | la bocca del porto.
|
la strada.

|
Il pianto serra la gola,

j
Smettere.. |

bottega, fab-

brica, forno.] Rinserrare, Chiuder dentro, Rinchiu-

dere, [con un fossato, con le mura.
|
nel cuore.

Contenere, Celare.] un pensiero profondo.
\
pericoli.

\
Cinger di assedio, Premere, Stringere.

|
nt. Farsi

compatto. | di creta, cera. \ con gli altri, addosso,

Stringersi. \ alla spiaggia, alla costa.
\
alla vita,

delle vesti strette. ||
-abòzze, m. A Pezzo di cavo

catena fermatq al bordo, destinato a cingere' il

fuso delle ancore, nella posizione orizzontale, sol-

levata e traversa, quando non servono in mare. I

-acarte, m. (k. Mobili a caselle in cui si possono
introdurre cassette di cartone ed assicurarle con
regoli. H'-afila, -e, m. 5h$,A Graduato o nave che
marcia in coda a un riparto. | stare in. — . ||

-afiiO,

m. ^ Piccola molla per serrare i fili conduttori di

corrente elettrica.
|| -arnànico, m. Coltello la cui

lama quando è aperta è tenuta ferma da una forte

molla o da un dente o sim. || -amento, m. Modo e

atto del serrare.
|
Serrarne. |. . ìSSk Oppilazione.

||

-anda, f. Chiusino del forno. |
Saracinesca dei ne-

gozi'. || -apennóne, m,-X Imbroglio ai trevi e alle

gabbie che conduce la ralinga di caduta dal lembo
esterno al mezzo del braccio del: pennone. ||

-apòr-

ta, m. $$ Ordigno che serve a chiudere le porte

automaticamente. |
v. s e r r a s e h i e r e.

||
-ata, f

Chiusura, Chiusa, Steccato intorno a una fabbrica,

ad un lavoro di pittura, e sim ; , durante l'opera.
|

Riparo di terra, muro, od altro
,
per fermare il

corso dell'acqua.
|
Cateratta.

|
del Maggior Consi-

glio, Legge di restrizione della costituzione, della

Repùbblica di Venezia a forma
.
più aristocratica,

per cui non si ammettevano nuove famiglie al

governo :f ..nel 1297.
|
«^Sospensione generale o

parziale del lavoro deliberata dai proprietari' di

stabilimenti industriali per reagire agli scioperi-

li
-atametite, In modo serrato, conciso, compatto,

unito. |
""Profondamente.

|
dormire—. || -ato, pt., ag.

Chiuso.
|

porte, cateratte, botteghe.
\
fori —, turati.

1 Stretto..
|
Fitto.

|
tessuto, panno — . |

schiere —,
folto.

\
pina — . |

maglie—.
\
Compatto.

|
stucco,

ghiaccio — . |. fiumi — di ghiaccio, gelati,
|
cacio

—,
|
Unito. |

trotto —, veloce, incalzato.
|
Strin-

gato ;
Conciso. |

discorso, ragionamento — . | ora-
tore __.

j
pronunzia."—, stretta. | (f Di alcuni mu-

scoli del torace. | <&. Operaio colpito dalla ser-

rata.
i|
-atissimo, sup. |

colore —, intenso, carico.

j
nero — degli Etiopi.

||
-atore, m. -atrice, f. Che

serra. ||
-àtula, f. j|. Serretta.

||
-atura, f. Serrarne.

|
Toppa. |

a sdrucciolo, a colpo.
|
forzare la -—.

|

femmina, maschia, v. chiave.] Fermaglio ; -Cer-

niera.
| f% Chiave.

«SPrra^rhÌP'r e m - *Prs - seìkaskier. Ministro
SstJI (clsvlliei «V deiia guerra in Turchia.

||

-ato, ih: Ministero della guerra.

corrétt fli
f - p - *seera sega. ^ Pianta delle

ov?i i «*fc «, compOSte, dei boschi, usata per fo-

raggio e per tingere in giallo le lane {serratala

tinctorìa). |
II6 . serra, pi. X Chiusura reticolata

fatta di sverze, da camminarvi sopra.
|
Chiusura

che fodera le pareti interne del bastimento e serve
a legar meglio le coste tra loro.

||
-ame, m. X Quan-

tità di serrette.

eÀft ft -ni. *sertum. Ghirlanda, Corona intrec-ac " l '"'» ciata. |
di pampini.

|
di fiori. \

nuziale,

f Raccolta di versi offerti per nozze. | dei Cesari,

Corona imperiale. |
**= igneo —, Anello di Saturno.

|| -ufa campana, f. (sèrtula). *sertùla campana.

j& Meliloto.

càfu ó f. *serva. Ancella, Fantesca, Donna di
so» v <s.j servjzio.

|

gentildonna che fa da —.
j

tenere come una — . |
dormire colla —, plb., di chi

ignora cose note a tutti. | le — al pozzo. \ di Pi-

lato, Donna molto brutta, j
essere il figlio della —,

maltrattato, non curato.
)
padrona. Serva che ha

preso il sopravvento sui padroni.
| j Titolo di un'o-

pera buffa di Pergolesi, su parole di Angelo Nelli

(Napoli, Teatro di S. Bartolomeo, 1733).
|

pi. Jgg di

Maria SS. Addolorata, Mantellate.
|[
-accia, f. peg,

|| -aggio, m. Stato di servitù, Schiavitù sociale,

politica. |
duro — . |

allo straniero. \ le catene del
— . | » secoli del —, sotto la dominazione spa-
gnuola e l'austriaca. || -aiòlo, -aiuolo, m. Che fa

l'amore con le serve,
[j -etta, f. dm. vez. Serva

giovane. [Attrice delle compagnie comiche che fa

le parti di cameriera. || -etti na, f. vez.
|j -ettuola,

m. dm.
|| -icciuoia, f..dm. spr.

||
-iceiia, f. dm. «ser-

vicela.
||

+-icina, f. vez.

AQprvarP a - ^servare. Serbare.
|
Riserbare.

ro«3i w ai «5,
|
Mantenere, Conservare ; Salvare.

|
Osservare, Seguire.

|
Attenere, Adempiere. Ese-

guire.. Non trasgredire.
|| +-abile, ag. *servabìlis.

Da esser servato.
||

+-amento, m. Serbamentò.
||

+-ante, ps., ag. Che serva.
||
-antissimo,__sup. || +-a-

to, pt., ag.
||

+-atore, m. -atrice, f. #sÉkvÀTOR -oris.

Che serva, osserva, adempie.

servènte, -ese, v. sotto servire.]] +-idóre, -ame,
v. servitore,- ecc. sotto servlre.jj +-ièht8, *ser-
viens -tis ; v. servente.

epruiffì f% m ' *servitÌum. Servizio, non basso.
®^« **&* ",

|
Favore.

]
rendere un — .

| Opera
prestata ; Beneficio. | resi alla patria,

j Negozio,
Faccenda.

|]

+-ale, s. Servitore, Inserviente; Serva,
Ancella. |

Che adempie un servizio.
|
Servo degli

spedali
;
Serva delle monache non velate.

||

+-are,

nt. Fai- servigio, Prestare assistenza.
||

-etto, m.
dm. (-igetto). Servizietto, Piccolo servigio.

e.p>r\fjlA &g- *servìlis. Di servo, Attinente a
3538 Vii C) servo. |

opera — . |
mestiere — . \ cate-

na —, di. schiavo. |
costumi — .

|
imitazione — , 03

pedissequa. |
ingegno —, di imitatore, [guerra —,

(\ degli schiavi capitanati da Spartaco.
|
verbi —

,

'éà che si uniscono con altro verbo di modo inf.

per esprimere attitudine, dovere, consuetudine,
possibilità dell'azione : dovere, potere, volere, so-

lere. |
Basso,. Vile. |

anima —.
\
opera —, Jgg Opera,

manuale vietata nei giorni festivi.
|
timore —, che

nasce dalla sola paura del castigo, non dall'amore
e dal rispetto- ||

-i$mo, m, Inclinazione a piaggiare,
seguire ciecamente, ubbidire vilmente : Cortigiane-
ria, Servilità. | -issimo, sup.

|| -ita, f. Condizione
servile ; Atto servile. Animo da servo.

||
-mente, In

modo servile. |
imitare, seguire —

.

eetry ire* nt -j & - (sèrvo). * servire. Lavorare
o«3S » ne,

gotto un padrone, per mercede, j in

casa del medico. |
stare a — . j un signore, buono;

famiglia ricca. \ nella bottega.
|
come cameriere.

\
a salario, a vitto.

|
con fedeltà, affetto.] come

garzone, stalliere,
\
in corte.

\
a principe.

|. $xg Eser-
citare la milizia, Militare.

| a cavallo, a piedi; nel-

l'artiglieria; nei carabinieri.
\
sotto le bandiere.

f

il pezzo, Aggiustare, Caricare, Sparare.
|
al Comu-

ne.
|
poco, a lungo.

| $£ Prestare culto.
|
una chiesa?

Farvi il servizio divino. |
a Dio.

\
la messa, Ri-

spondere al celebrante secondo il rito, e porgere
ciò che occorre.

|
Corteggiare.

|
donna.

|
£fj, lo Stato,

Esercitare pubblico impiego, o ufficio di ministro
e sim.

|
Adoperarsi ai bisogni altrui.

| infermi.
|

pvb. Chi non ha servito non sa comandare.
| la

patria, lo Stato. \ il partito.
|
ih qualche cosa.

\
di

barba e di parrucca.
\
l'amico.

|
da amico.

|
a in-

trighi, speculazioni.
|
Presentare a tavola le vivande

e porgere e levare quello che occorre.
| ì convi-

tati. |
di coppa e di coltello.

|
le tavole.

\ Hnnahzi;

|
prima la minestra, poi il fritto, poi l'arrosto.

|

un rinfresco. \
Favorire; Accomodare, prestando,

offrendo, regalando. |
di mille fiorini. \

Non posso
servirla! |

Per servirla! Ai suoi ordini!
|
Conciare.

\
per le feste. |

Prestare l'uso; Fare ufficio.
|
dì

norma, indizio ; guida.
\
di zimbello ; di scusa, di

pretesto.
|
per mangiare.

|
per star caldi, [di stru-

- mento. \
di spiegazione.

\
Giovare, Essere utile.

|

allo scopo. | La memora non lo serviva.
\
Le gambe

ancora lo servono.
\
La penna non serve.

\
allo sto-

maco.
|
Animali che servono all'uomo,

j alla rima;
alla chiarezza. | A che servirebbe?

|
Fornire il

cliente, l'avventore. |
di abiti, scarpe.

\
subito al

banco
|

prima chi è arrivato prima.
|
Bisognare,

Occorrere. |
Gli serviva l'aiuto. \ Non serve ripe-

terglielo, E' inutile.
|
tose. Bastare al bisogno, [di

tempo, denari, panno. \
Tanto serve! IL' bastante.

|

Indulgere. |
alle passioni, ai sensi.

|
Vivere come

schiavo. |
Per — sempre o vincitrice o vinta (Fili-

caia).
|
a.

+Meritare. | la morte.
|
Rimeritare.

|
rfl.

Giovarsi; Disporre. | di una persona.
|
di pane,

vino; frutte. |
Si serva! Disponga pure, Prenda

quel che vuole. | del francese in Russia. \ del de-

naro. |
degli occhiali. \

di, Fare i suoi comodi, Ade-
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parare per i suoi piaceri e sim. | delle dita.

[ For-
nirsi.

|
da sarto, pizzicagnolo.

\\ -ente, +-iente,
ps., ag. Che serve. |.v. cavaliere, cicisbeo.

|

^Servizievole,. Cortese, Che si presta.
| Condotto,

Stipendiato, Che è al servizio.
| s. Inserviente,

Persona addetta al servizio.
| di ospedale.

[
Ausi-

liare, Che sta in servizio, e non fa da principale,
j
gxg Aiutante, Attendente.

| Soldato o marinaio
addetto al maneggio di un pezzo d'artiglieria (da
3 a 11). [di destra, di sinistra.

|| -entese, m. #pro
sirventes. f Componimento stronco dell'antica
poesia provenzale, composto in servizio di un si-
gnore, perciò com. di materia politica ; trattò poi
anche di morale e di religione.

| i — di Bertran
de Born.

[
Componimento nella nostra antica poesia

di carattere personale, ossia relativo a persona,
perciò poteva anche essere satirico, o di invettive.
I
dei Geremei e dei Lambertazzi, bolognese del

sec. 13° •
Ai f"~~- a- ---•

;
di forma concatenata, popolaresco. I in

onore di 60 belle donne di Firenze, scritto da
Dante, perduto.

|
(sermintese), Componimento bor-

ghese usato in Firenze da Antonio Pucci, sec. 14°.
|-ibile, ag., neol. Che può servire. I eappello — Il

+-imento, m. Modo e atto del servire. Servizio
Il
-ita, s. (pi. m.ri). Religioso, dei servi di Maria:

ordine -sorto in Firenze nel 1233 tra un gruppo di
< cittadini; abitarono prima nel Cafaggio, dove
poi sorse il chiostro della Santissima Annunziata,
poi sul Monte Senario (allora Asinaro); Pietro
da Verona die loro la regola agostiniana, e abito
monacale nero; si diffuse in ogni parte di Eu-
ropa, e fuori,

y -ito, pt., ag.
| ben —, Benservito.

|
restar —, Favorire, Compiacersi, Far grazia. I

Guadagnato, servendo.
| Meritato.

| m. Portata
di vivande.

|
+Servizio,

|| -itissimo, sup. Il -ito-
rame, m. Insieme dei servitori.

| Adulatori, Piag-
giatori dei potenti.J| -itore, -idore, m. -idora; -itri-
ce, f. #servTtor -oris. Servo, Famigliare, Came-
riere. [Jedele.

\
pvb. Dove va il padrone può andare

ti —,
|
livrea di —,

\
fare il— . | Ligio, Devoto, Os-

sequente.
|
vostro! — suo!, esci, di complimento. I

Chi serve a messa.
| Chi presta l'opera sua in

servigio dello Stato.
|. della patria, del Re. I £L At-

taccapanni mobile.
|
^Mortaretto, di ferro, Mascolo

I
muto, Scaffalino o sim. presso la tavola per

cambiarsi da sé i piatti e sim. || -itorelto, m. dm.
spr.

|| -itorescamente, In modo servitoresco || -ito-
resco; ag. spr. Da servitore.

| inchini —,
|| -itorettom. dm.

||
-iterino, m. vez.

|| -itorissimo, sup. || -ito^
ruccio, m. dm.||-itù, +-ute, -ude, f. #servitus -utis.
Condizione servile.

| liberarsi dalla —.
| v. gleba

|
Soggezione, Obbedienza.

| ridurre in — I Ser-
vaggio, Schiavitù.

| dolersi della —,
| vivere in —

|

al peccato.
[ ai pregiudizi'.

| del denaro.
\ della

rima.
[
del corpo, sofferta dallo spirito.

| dell'anima
|
delle regole.

|
in amore, Corteggiamento.

| Prigio-
nia.

|
animale in —,

| ^ Culto.
| Servizio; Servigio

\Jare la—,
|
pagare la —, | affitto non compresa

la — . | Assistenza. | all'ammalato.
[ Devozione I

portare —,
| offrire la sua —,

|

£fj Diritto fondato
sopra un immobile: personale, se a vantaggio diuna persona (usufrutto, uso, abitazione); prediale
o reale, se a vantaggio di un altro immobile.

| di
passaggio, di prospetto, di acque.

\ attiva.
\
passiva

continua, discontinua, apparente, non apparente
|Obbligazione che limita la libertà.

| militare, sul
terreno intorno al forte.

| di stanze, Dipendenza,
Impegno.

|
Servi, Servitori.

| vino per la — . | rin-novare la —,
| arroganza della — .

|
poca,, molta —.

|
appartamento che richiede una, grande —

.

SerV!ZÌ O. f
1, *servitìum. Lavoro del servire.

»
| mettere al —,

| donna di —.
| noncompreso ti —, la spesa del servizio.

|
perso-

nale di —, di albergo, e sim.: camerieri, fatto-
rini, facchini, ecc.

| lasciare il — | di ospedale.
|
cercar —

. |
bassi —.

| Persona che fa il servi-
zio; Casa dove si presta il servizio.

| ha trovato
mi buon —

. |
mezzo — , di alcune ore del giorno

|

ritenere il — dovuto, la mercede,
j scala di —

per la servitù e i fattorini dei fornitori.
| Jfg Mini-

stero degli uffici' sacri, Officiatura della chiesa
|

divino, Funzione, dei protestanti, [funebre, Ese-
quie.

|
gs$ Esercizio della milizia, secondo le leggi

|
prestar —

. |
nelle guardie regie, in fanteria, i du-

rata del —,
|
Operazione, Manovra, ecc.

| di cam-

pagna, di fortezza.
[
di sentinella, guardia.

\ coseche concernono il —.[ cavallo di —, che si adopera
sotto le armi.

| Prestazione dell'opera secondo il
proprio ufficio, professione, impiego, [fare, pre-
star

_
—,

|
al — dello Stato.

|
pensione dopo 25, 40

anni di — . | ammettere al —,
\ ore di — . | abban-donare il_ —,

|
di medico condotto.

| Funzione di
istituzioni per provvedere ai , bisogni pubblici.!
pubblici, esercitati dallo Stato.

| v. sciopero.
|
dissesto nei — . [ferroviario, postale, telegrafico,

telejonico.
\
ridotto.

| interrotto, sospeso.
\ tranviario,

[marittimo.
\ bancario.

\
non far— . | migliorare

il —.
|
domenicale, festivo.

\
di spazzamene. I il —

procede bene, male.
\ Utile, Comodo.

|
in — altrui.

I cavar—.
|
esibirsi al —, Mettersi a disposizione. I

Favore, Beneficio, Cortesia, Servigio; Opera pre-
stata.

|
rendere Un —.[un segnalato —Aringra-

ziare del —.[cattivo, pessimo—,
| Bisogno corpo-

rale, faccenda, Negozio, [fare vari' —, [fare unmaggio e due —.
| Apparecchio dì tavola, Vasel-

lame e biancheria.
|
d'argento; di porcellana; di

cristallo di Boemia.
|
per dodici, per sei. I da caffé,

Chicchere, zuccheriera, bricco, cucchiarini, vassoio.
|
da the.

|
Carrozza, con livree.

|
metter—,

|
di gala.

\X Apparecchio di cavi o attrezzi in ordine per
essere adoperati.

|
ancora di —, Ciascuna delle due

che si tengono attrezzate colle gomene e catene,
per esser presto calate.

|| -accio, m. peg. || -aie, m.
Clistere, Lavativo.

|
pvb. Dieta e — guarisce ogni

male.
[ schr. Inganno, in una compera.

| Servigiale,
Inserviente.

|| +-ario, m. Persona che ha vincoli di
dipendenza rispetto ad altri.

| vassalli, fedeli, fìt-
tainoli e -.

|J
-ato, ag. Servizievole.

|| -etto, m. dm
Piccolo servizio.

|| -evole, ag. Che presta volentieri

«

a
?Z%

°pera
'
il suo aiut0

'
servigio.

Il
-one, m. acc.

Il -uccio, -uzzo, m. spr.
|| -uoio, m. dm.

SèrV O, àg.'*SERvus. Servile, Di servo.
| animo,

f ingegno -,
f
Soggetto.

| m. Chi presta
i servizi' sotto un padrone, Domestico; Servitore
(v. serva).

|
Inserviente.

| dei carabinieri.
| di

scena, nei teatri, che apparisce sulla scena in li-vrea per levare, mettere mobili e sim.
j Schiavo,

Privo di liberta, Soggetto.
| nazione, popolo —

della gleba.
|
delle passioni.

[ suo! — vostro ' Rive-
rito, Padrone mio! per complimento e saluto I far
-, Riverire, Salutare.

|
Ligio.

| ft Servita. I di Dio
Chi visse e mori santamente.

| dei servi di Dio
titolo preso dai papi per umiltà; la prima volta'
credesi, da Gregorio I.

|| -omotóre, m. x Mac-
china per manovrare l'agghiaccio che agisce nella
testa del timone.

|| -one, m. acc.
|| -otta, f. dm. Servagiovane e tarchiata.

|| -ottina, f. vez.||-uccio, m. spr.

sèsam o. -4-sis-. m
- *^^p-ov sesami». «.

T
.. .

T * Genere di orobancacee,
con calice persistente, corolla monopetala a tubo
breve, capsula bislunga a 4 cellette dai cui semi
si estrae un olio usato come emolliente e anchecome alimento

; coltivate estesamente in India e^ •

c> Loho di ~ mescolato con olio di oliva Id Oriente, Giuggiolena, coltivato anche in Sicilia
(s. orientale).

[
apriti! schr. invocazione di aiuto

prodigioso, come nella novella di Ali Babù e dei
40_ ladroni nelle Mille e una notte.

|| -èe, f. pi *. Fa-
miglia di piante originaria dell'India orientale di
cui e tipo il sesamo.

|| *-ino, ag. #sesaminus. Disesamo.
|

olio -.
|| -oide, f. «sesamoìdes <rwap>osi-

8tic. Simile a sesamo.
| J| Dafne, Adonide, Reseda,

Elleboro.
|
m. pi. V Ossiceli! di varie figure, par-

ticolarmente quelli involti nei legamenti di alcune
articolazioni.

||
-oidèo, ag. Sesamoide, di osso.

'sescalco, v. siniscalco.
+sèscuplo, v. sestuplo.
+sè?eli, se?èlio, m. #sesèlis. ^ Laserpizio, Siler.

Sèsia, X
: f

Sesia divinità della sementa. <*> Lepi-T ...» doiterodi svelta corporatura, ali strette,
nude e trasparenti, antenne gradatamente più spes-
se

;
vola a mezzo della giornata con volo orizzon-

tale veloce
; una specie apiforme si vede in estate

lungo le rive e i canali e sui tronchi; danneggia
gli alberi (s. apiformis).

BB

se?ino, m. M Monetina comasca, di argento con

a528Ì2)
ega

' marchese G. Giacomo dei Medici
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sesqui- prfs. #sesqui e più, e mezzo. /Q-ln-
' nanzi ai nomi dei composti indica

che contengono tre a- ^^^ ^s=s»~
tomi del primo com-
ponente rispetto a due
dell' altro.

|| -alterare^
a. £ Far valere la nota
-o figura la metà dipiù.

\\ -altero, ag. m Che
contiene uno e mez-
zo,

i £ f. Misura nel-

mm.mmm
s%|jp»'^ **-*--J-,-.->*"

Sesino.

la quale la nota principale si calcolava la metà
dipiù del suo valore ordinario.

|
Misura di 3j2.

|

Registro d'organo a due canne, che suonano tra

loro in proporzione di sesquialtera.
||
-dóppio, ag.

SS Di proporzione di 5 a 2, o di lo a 6. ||
-òssido,

ag. SQ Ossido contenente tre atomi, di ossigeno per
due dell'altro elemento.

|| -ottavo, ag. Di propor-
zione, di un 8a e più.

|| -pedale, ag. #sesquipedalis.
Di un piede e mezzo,

j
ir. Grande, Enorme. |

naso—

.

{paroloni — . || -quarto, ag. Di una volta e un
quarto.

|| -sèsto, ag. Di una volta e un sesto. || -tèr-
zo, ag. Di una volta e un terzo.

sess agenario, If^c^T^t
t'anni.

|
vecchio — .

j|
-agèsirna, f. ^Ottava dome-

nica prima di pasqua, perché da essa corrono 60
giorni sino alla metà della settimana pasquale.

||

-agèsimo; ag. *sexagesimus. Sessantesimo. | sesto,

BS^.
||
i-àgono, -àngolo, ag., m. *sexangulus. A Fi-

gura di 6 angoli, Esagono.
|| -angolare, ag. Esa-

gonale.
|| -anta, nm. #sexaginta. Che contiene sei

diecine.
\ Il —, L'anno 1860, decisivo per l'unità

d'Italia, per la cacciata dei Borboni.
| spaccare il —,

il 603 minuto che compie l'ora, degli orologi che se-
gnano e battono l'ora con precisione. | due, tre, ecc.

|

quattresimo, 64'1
, Formato del foglio piegato in 64

pagine, piccolissimo. || -anténne, ag., s. Che ha 60
anni, Che dura da sessantanni. ||

-antèslmo, nmo.
Che sta al numero 60 nell'ordine.

|
primo, terzo.

[

Parte dell'unità divisa in 60. ||
-antina, f. Quantità

di 60 circa.
|
Età dei 60 anni. |

varcata la— . || -an-
tino, m. rgp Sorta di granturco, che nasce in 60
giorni.

|| -antunèsimo, nmo. 61°, Sessantesimo pri-

mo.
||
-ennale* ag., Di sessennio. |

aumento — .
||

-ènnio, m. Spazio di 6 anni.
|
Aumento di stipendio

del 10 J
x dopo 6 anni di servizio, ad alcune cate-

gorie di impiegati dello Stato. |
sino a tre —.

\ ma-
turazione del — .......

SBSSi 1© a£ - *SESS 'LIS clie siede. J| Di foglia^ ' o fiore attaccato direttamente al fusto,

senza peduncolo.
|
**" Di tumore senza peduncolo,

f. *sessìo -onis. Seduta collegiale,

per esaminare, deliberare ; Adu-
nanza.

|
Serie di sedute della Camera dei Deputati.

•| chiudere la —
,
per decreto reale.

|
del concilio.

\

Articolo che contiene le decisioni .' pubblicate nel
congresso del concilio. | di esami. Periodo in cui
si tengono nelle scuole pubbliche.

|
estiva, autun-

nale.
| di marzo, o prolungamento di — . |

tumulti
per la — di marzo. [

Atto del sedersi.
|| -ario; m.,

tose. £t& Quaderno degli avvocati dove son notati
i giorni delle sessioni o sedute, computate al

cliente.

Ql»«5«ìif J ira f- *sessus sedere. Piegatura imba-ocoanuia,
stita all'orlo delle vesti, in basso,

per scorciarle o allungarle^ misura; Basta.,

SeSSQ m - IQ -
*SEXU s- Natura che distingue il ma-u

» schio dalla femmina, [forte, maschile;
debole, femminile.

|
gentil — . |

d'ambo i —, Maschi
« femmine.

| non risparmiare né età né —
[ % delle

piante.
|

£g» Genere.
|
concordar col — . | IP. *ses-

.gus. Sedere, Deretano.
cpceAJa f. (dlt. sessa).toS&ìsUicl, ^ pala di le.

gno con manico lungo e mólto _..,..

concava, usata per prendere bessoia.

abqua e annaffiare le tavole dei bastimenti ; Gottazza.
+sessofe, m. *sessor -òris. S editor e.

QPQQìifll o ag. *sexualis. Relativo al sesso.ac86Ucl! e
» [rapporti—.[organi -.[istinti— .

\\ -ita,, f. Qualità di sessuale. | delle piante, Sesso.

Sèsf B. k &£ Ora sesta del giorno, Ora cano-
"..'..-». nica del mezzogiorno. |

ora della—.[è

sessron e,

sonata la —, | uffìzio della —. \ far la—, la siesta.
|

(Jf Intervallo che abbraccia 6 gradi. \ maggiore, che
comprende 4 toni e 1 semitono diatonico; minore,
che comprende 3 toni e 2 semitoni diatonici, [dimi-
nuita; eccedente.

\ com. pi. *sextans? ff Compasso:
la cui apertura per, formare una circonferenza è
uguale al raggio, e questo forma sei parti di essa,
e congiunge un esagono iscritto. |

immobili, per
misure invariabili.

| arte della —, Architettura.
'

aver le — negli occhi, Misu-
rar bene a occhio.

[ a —, A
punto, Con precisione.

|
cosa

fatta con le —, esattamente.

|
pi. Gambe lunghe.

|| -àngolo,
m. A Esagono.

||
-ano, m. f%

Della 6a legione.
||
-ante, m.

*SEXTANS -TIS. *» Strumento
che contiene la 6a parte del
cerchio, come il quadrante
ne contiene la 4* parte.

| X.
Strumento che porta la divi-

sione del doppio sestiero, cioè
120 gradi, e serve a trovare sestante Schwzchild.
l'altezza angolare di un astro
o la distanza di due astri' tra loro: l'osservatore,
non ostante le scosse del mare, del vento e del na-
viglio, conduce, per via di specchi ogni astro
all'immobile contatto dell'orizzonte, o al sicuro
appulso degli astri tra loro, e rileva la latitudine
e, longitudine.

| -^ Schwarzchild, munito di livello

che forma l'orizzonte artificiale, dà modo di cono-,

scere la posizione geografica del dirigibile anche
di notte. [ « Costellazione equatoriale dedicata ad
Evelio inventore del sestante.

| (\ Sesta parte del-

l'asse.
|
Peso antico di 2 once, 6a parte della libbra. ;

|['
+-are, a. Assestare. || -arìo, m. *sextarìus. f| Mi-

sura di capacità, di 2 emine, 6» parte del còhgio,
litri 0.547.

||

+-erìa, f. Se-
sta rata, o parte.

sestèrzio,"1 *SEX-

TERTIUS,

f\ Piccola moneta ro-
mana di argento, che
valeva due assi e mez-
zo, 4a parte del denario,

Sesterzio,

circa 20 centesimi ; s'indicava con HS.
| mille —•*<

200 lire; un milione^di — , 200 mila. lire.

Sèst O nmo - *sextus. Che segue dopo il quinto.
***'*3 V»'

|
il — giorno della settimana.

[ ora —

.

|
compagnia, camerata. | tra gli eleggibili.

| caso,

S0 Ablativo.
|
armare in —, X del paranco armato

con 6 girelle.
|
eroe della — giornata (a Milano),

Liberale del 21 settembre. | Ordine. | a —, Oppor-
tunamente.

| f| Compasso, Sesta, Seste. | Curva,
Rotondità, di arco, volta, Centinatura.

| a tutto —

,

A tutto tondo, la cui saetta è uguale al raggio ; ha.

perciò Un solo centro.
|
di grande, piccolo—.[acuto,

Ogiva. ,| X Garbo.
|

+Sorta d'imposta.
| Sestiero,

Ciascuna delle 6 parti in cui si scomparte una
città, [il —dello scandalo, in Firenze \ Sesto di
Porta San Piero; dove nacque Dante.

| Sesto libro
delle Decretali, aggiunto da Bonifazio Vili. ^Mi-
sura, Proporzione. Dimensione.

|
Formato di pagi-

na, libro, relativo al numero delle pagine in cui
è piegato il foglio. ,| trovar — . |

Forma, Ordine. [met-
tere in —.

|
dar — . |

+Riparo, Rimedio, Via, Modo.
||

+-amente, In sesto luogo.
||
-etto, m. (J Pezzo a

6 parti vocali o strumentali.
|| -iere, m. *sextarius.

Misura, di liquidi, Sestario.
|
Ciascuna delle 6 parti

nelle quali è scompartita una città ; Sesto.
|| -iga, f.

Cocchio a 6 cavalli, Seiuga.
|| -ile, ag., m. *sexti-

lis. f| Agosto. |
«=* Sesta parte della circonferenza

del cerchio. Due segni dello zodiaco. | aspetto —

,

quando 2 pianeti sono distanti per la 6a parte dello
zodiaco. |

+di -—, Obliquamente. || -ina, f. $ Can-
zone di sei stanze, ciascuna di 6 endecasillabi, con
parole rime ripetute dalla prima per tutte le altre,

cosi che la seguente le prende dalla precedente in
quest'ordine: 6 15 2 4 3; nel commiato di 3 versi
ritornano tutt'e sei, cioè 3 al mezzo e 3 in fine:

fu primamente composta da Dante ; caduta in di-

suso..

|
Stanza di 6 endecasillabi, o versi minori,

di cui i primi 4 a rima alternata, e gli ultimi a
rima baciata. | Formato alquanto piccolo di carta
da lettere, j| -ino, m...'£ Piccolo clarinetto piantato
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<£:•

|.

una sesta minore più alta del solito clarinetto in
do. Piccolo clarinétto in la bemolle.] &*, Quadruccio.
Il -odècimo, nmo. Sedicesimo, Decimosesto. ||-oque,
1., schr. (su in jtire utroque): dottorarsi in — .

||

-ùltimo, ag. Sesto contando dall'ultimo.
|| -upla, f.,

ag. (sèstupla). $ Misura a due tempi ternari'.
| mag-

giore, di semiminima, Tempo 6 per 4; minore, di
croma, 6 per 8.

|| -ùpiice, ag: Che consta di Sparti.

||
-uplo, ag. (sèstuplo). Sei volte tanto, Sei volte

più grande.

Séta *• *SETA setola. Filo sottilissimo di cui èlw
' fornito il bozzolo del filugello, e che si

produce é prepara nel setificio per farne tessuti,

j
cruda, non, ancora lavata né tinta.

|
greggia, ad-

doppiata, coita, filata, torta.
\ da cucire,

\ arte
della— . [industria della — . [matassa di — .

|
veste,

camicia, calze, fodera, Coperta di — . J
vestire di —

.

j lana e —..[Drappo di seta, [di Como, di Lione;
del Giappone, [commercio delle— . ] Cosa fina, mor-
bida o sottile come seta.- | barba, capelli di — .

|

camminare sopra un filo di —, con cautèla e de-
licatezza.

|
scala di —:

\
Jt Filamento sottile al-

l'apice delle ramificazioni che porta le urne conte-
nenti le spore dèi muschi, [vegetale, dura e ru-
vida, ricavata da piante cori fibre tessili

|
v. r amie,

j
gloria, Cotóne sétific.ato; se riè fa ombrelli.

| •'Se-
tola.

||

+-acciare, a. Stacciare. |[ -accio,' m. Staccio.
||

•aceo, ag. Simile a seta, Sericeo, [lucentezza — , &.
\
frattura -h, dell'acciaiò quando ha i riflessi della

seta. ||-ailiolo, -aralo, m. Mercante di drappi di seta;
Chi tiene setificio. Operaio dèlie filande di seta.

epf a 4.-a f- *sms. Bisogno di bere; Senso
JK*"-* T ' di aridità/e secchezza che. fa. de-
siderare di bere acqua o sim.

| soffrire la — .
\ spe-

gnere, cavare, appagare la— ., |
ardente, tormentosa.

|
pvb, A fame, pane; a — acqua; a sonno, panca.

]

v. prosciutto. | L'idròpico, più beve e piti ha —

.

|
di campagne, Aspetto di secchezza, aridità nelle

piante, arrestate nel loro sviluppo. | Ardente desi-
dèrio,' Avidità, Bramosia.

| del denaro ; 'del potere.

\
di sangue.

\
dì amore.

|
Beati quelli che hannofame

e''—, di giustizia (nel discorso di Gesù sulla mon-
tagna).! a-ver — , schr., di lume. a cui manca l'olio,

di scarpe rotte.
|| -ardènte, ag. comp. Che fa venire

sete ardente.
||
*-ata, f. Sete, Assetamento.

||

+-oso,
ag. Sitibondo. ^ _'

.

epf pfìfl f. Mercanzie di" seta.
|
Setificio. Ne-

*»<=*b, ci i«,
gozio di tessuti di seta. || -icòltura, f.

Sericoltura. || -icultóre, m. <K Sericultore.
|| +-ìfero,

ag.. Che produce seta. j| -ificio, m.Arte di produrre
e di preparare la seta per farne tessuti. Stabili-
mento dove si esercita l'arte della seta, [i — della
Lombardia.

|| -ino, . m. Paramento di seta, e sim.,
delle chiese. | Filo di seta fina, da cucire.

Sétol 3. *• *SETuLA - Pelo più grosso, duro e
'rigido, quale sul filo della schiena del

porco, o alla coda di cavalli e sim. \ £k. Setola di
cinghiale attaccata a un capo dello spago perché
passi nei fori fatti con la lesina.

| schr. Peli grossi
di barba, capelli.

| Spazzola di setola per i panni.

|
pi. ($ Fenditure nel senso dell'altezza dell'un-

ghia, che cioè dalla corona scendono verso l'orlo
plantare o viceversa.

| alla punta, alle mammelle,
ai quarti, ai talloni. |. superficiali, profonde, san-
guinanti, complicate.

\ complete; incomplete o par-
ziali.] ascendenti, discendenti.

J
nascoste (anche più

gravi)..
|
cura delle. —.

| ^ Fenditure, crepature
dolorose, della pelle, alle mani, o alle labbra, ecc.
(nap. serchie).

\\ -accia, f. peg. || +-are; a., rfl.

Spazzolare.
|
panni.

\ C^ Fregare, Stropicciare col
pennello di setole.

|
Passar colla spazzola il ca-

rattere composto e inchiostrato.
|| -ato, pt., ag.

||

-etta, f. dm.
||
-ina, f. Spazzolino.

|| -inaio, m. Chi
fa e vende i setolini. || +-inare, a. Ripulire col se-
tolino.

|| -inata, f. Pulita col setolino.
|| -ino, m.

Spazzolina gentile, per i panni^ i cappelli. (Spaz-
zolino per i denti.

|| -one, m. acc. J^ Coda di ca-
vallo, Equiseto.

| fg Setole alla punta del piede in
modo da dividerlo quasi in due parti. j| -oso, ag.
Setoluto. Ispido di setole. | cigli — . | Pieno di se-
tole, crepature.

||
-utò ag. Coperto di ispide setole,

Molto setoloso.
| sacco —, Cilicio.

SSt ÓD6 m ' ® Laccio di setole, che si passava
"* e lasciava sottola pelle, per promuo-

vere la suppurazione,
loso.

| v. sotto sete.
-Oso, ag, *set3sus. Seto-

Sgffa f. #secta. Partito, Fazione, che ante-
' pone i propri' interessi a quelli gene-

rali.
\ segreta. Società segreta.

| massonica, dei car-
bonari.

|
fare —, Congiurare.

| clericale, religiosa.
|
eretica.

|
gesuitica.

\
opera delle — . | Compagnia,.

Moltitudine di seguaci.
|
pvb. Una pecora infetta

n'ammorba una — . | m +Aderenti a una scuola fi-
losofica, Scuola.

||
-accia, f. peg.

|| ^-aiuolo, m. Set-
tario..

settàgono, -àngoio, m. ^ Eptagono.

S©ttS,nt 3,
nm

' #SEPTUAGINTA -' Quantità di setter
' decine.

| Il —, Il 1870, anno della,
vittoria tedesca in. Francia e della liberazione di
Poma e fine del potere temporale.

|
/ —, Tradut-

tori alessandrini del Vecchio Testamento in lingua-
greca, che, veramente in numero di 72, per ordine
di Tolemeo Filadelfo re d'Egitto attesero ciascuno-
alla traduzione di tutti i libri, la quale poi secondo-
la leggenda apparve uguale in tutti; fra il 3° e il 1°
sec. av. C.

|
volte sette, Infinite volte.

| il giusto'
pecca — volte 7 al giorno (Vangelo).

|| -adue, m. pL
$£ I discepoli di Gesù (festa il 15 luglio).

|| -asètte,
schr. 77, Gambe delle donne (nella cabala del lotto).
|| -ènne, ag., m. Di 70 anni.

|
vecchio — .

|
spazio —.\\

-è$imo, nmo. Che viene in ordine al numero set-
tanta.

|
Parte dell'unità divisa in 70.

|j -ina, f. Quan-
tità di settanta, o circa.

|
verso la — , Presso~ai 70»

anni di età;

S©tt 3TÌ0 agl Di setta.
|
scopi, fini—, professati

•' per; il partito, e per coloro che vi ap-
partengono, non pel bene comune.

|
procedere —

.

|

spirito —.
|
m. Seguace di setta, fazione, partito.

||

-atore, m. -atrice; f. #sectàtor -oris. Seguace,,
Partigiano;

Sètt G nm- *SEPTEM - Quantità di cinque più due.,
»

|
(pi. tose, setti). Punto nel giuoco di

dadi, carte.
|
Carta segnata col sette.

| di coppe, di'
spade.

|
di piùche, fiori. \

il — nel tressette e nella
primiera è contato per 21 (cfr. sei).

|
vostro, a voi?

fam. Il vantaggio, la ragione a voi !
|
bello, di denari

di quadri, che conta da solo per un punto di vin-
cita, [e mezzo, Sorta di giuoco in cui il massime-
punto è di sette (solo o con più carte sommate), e.

mezzo (una figura).
| Strappo in forma di 7 su di

un tessuto, o sul viso, [fare un — al calzoni per
un chiodo.

\ m Molti, Infiniti (e nella religione cri-
stiana determinati nel numero preciso di sette).

|

chiuso con — suggelli (Apocalisse di Giovanni, 5)..

|
le — piaghe d'Egitto, m Acqua mutata in sangue,,

rane, mosconi, insetti, mortalità del bestiame, ulce-
re, gragnuola (ma vi sono poi le locuste, le tenebre
e la morte dei primogeniti).

| le — virtù, g| quattro
cardinali e tre teologali.

|
v. peccato, sacramen-

to.
|
i— dolori di Maria, Divozione in cui si comme-

morano la profezia di Simeone, la fuga in Egitto, Io-
smarrimento di Gesù, Gesù rnorto nel suo grembo,,
l'accompagnamento al sepolcro, \chiesa dei — dolori.
1
dormienti, Sette giovani fratelli di Efeso che per

sfuggire all'imperatore Decio si nascosero in una
caverna, e scoperti e murati in essa, «si addormen-
tarono nel signore», nel 250; e diseppelliti si sve-
gliarono, nel -450; i corpi sono ora a Marsiglia.

|salmi penitenziali.
| le — chiese di Roma, basiliche-

principali: S. Pietro, S. Paolo, S. Giovanni in La-
terano, S. Croce di Gerusalemme, S. Lorenzo, S. Se-
bastiano, S. Maria Maggiore.

| f i — a Tebe, I
sette re che portarono guerra a Tebe per rimet-
tere sul trono Eteocle cacciato da Polinice. Titolo-
di una tragedia di.Eschilo.

| v. colle, savio. | i -^
pianeti, che giravano intorno alla Terra: Luna,.
Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno.

|

i — cieli, orbite dei 7 pianeti.
J

v. meraviglia.
|
le — peste.

| Comuni, §• abitati da originari' tede-
schi, nella provincia di Vicenza, tra Valsugana.
e Val d'Astico, altipiano duramente provato durante;
la guerra.

| la Madonna dei r- veli, Iconavetera, as
Foggia,

j Molti.
|
pvb. avere — spiriti come la gatta.

|
dragone con — teste.

\
pvb. Il grano degli altri Ha— croste. ||-ecentésco, ag. Del settecento o secolo 18°..

|
arte —, Accademismo.

|
erudizione — . || -ecentè-

?imo, nmo. Che sta al numero 700 in ordine. Parte;
dell'unità divisa in 700.

|| -ecentista, s. (pi. m. -*j_
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Scrittore, artista, filosofo, enciclopedista del Sette-
cento. || -ecènto, nm. Quantità di sette centinaia.

j Secolo diciottesimo (1701-1800). |
erudizione, enci-

clopedismo del — .
| moda dei viaggi nel — , [ i so-

vrani riformatori in Italia nel —.
|

il sensismo e
il materialismo del —. ... ;

+Setteg'ffÌ are nt. {-éggio). Far setta, Forma-Tociroggi aie,
re partito, fazione. ||-amento,

m. Modo del setteggiare, Faziosità. || -ante, ps.,
ag., s. Che setteggia. |

Settario.
|| -atore, m. -atri-

ce, f. Che setteggia. Settatore, Seguace.

CÀtfÀmhl*A m - *SEPTEMBER -BRIS. Mese 7°SCUCI IIUI e, delPanno astronomico, »\ del
calendario romano.

|
pvb. Di — , l'uva e il fico

pende.
\
festa del 20 —, Commemorazione della

liberazione di Roma il 20 settembre 1870. |
v. con-

venzione.
||

+-eccia, -esca, -ia, f. Autunno. || -ino,
ag. Di settembre, Attenente a settembre.

|
gior-

nate — .
I
scampagnate —.

| nascite —, in settembre.
[lana — , r^r tosata nel mese di settembre, [fichi
—, Sorta di fichi che maturano in settembre.

|
m,

+Qualità_ del vino svigorito e passato.
|
prendere

il — . || -ista, m. Rivoluzionario fanatico e sangui-
nario come i massacratori dei prigionieri politici
in Francia nel settembre del 1792.

+Sett èfìS. ^ *SEPTEN i a sette per volta. ^ Pe-
nitenza di 7 giorni.

||
-enario, ag.

*septenarius. Di sette. | mimerò —.
| m, § Verso

di 7 sillabe.
| Strofe formate di settenari', [ interca-

lati fra gli endecasillabi nella canzone.
\
sdrucciolo,

tronco.
| [T misura —, di 7 tempi.

| m., -&^ Periodo
di 7 giorni nel decorso di alcune malattie.

|
della

polmonite.
[
i — della tifoidea. [Periodo di 7 anni.

||
~èmpl!ce, ag. # septemplex -ìcis. Formato di 7

elementi.
|
luce —, Raggio che si rifrange in '7

colori.
|
Rinforzato a 7 doppi'.

| scudo di Aiace,
fatto di 7 cuoi.

|| -ennale, ag. Di 7 anni, Di setten-
nio.

||
-ennato, m. £t£ Periodo di 7 anni, assegnato

alla durata di un potere, o sim.
|| -ènne, ag. *sep-

tennis. Di sette anni.
\
fanciullo — .

|
servizio—.

||

-ènriio, m. #septennìum. Spazio di 7 anni.

SettentriÓn e, m -
*SE£>tem triones costella-

zione delle 7 stelle dell'Orsa.

^ Plaga del mondo posta sotto la doppia costella-
zione del Carro e alla stella polare.

|
Nord, Borea,

Tramontana.
|
vento di — .

|
popoli del — che inva-

dono i paesi meridionali.
| Regione posta verso

tramontana. {d'Italia.
||
-ale; ag. Di settentrione.

|

clima —.
|
Europa — .

|
province, paesi — . | Che

guarda verso settentrione, [facciata, portico — .
|

m. Nativo del settentrione di paese. | unione dei —
coi meridionali.

\\ -alissimo, sup.

eAÌ+ AIWÌ I*J?fA ag. *septemviralis. Che ap-8»eueiivir«*ie,
partiene airufficio dei sette£_

viri. | tavola ó camera — del regno d'Ungheria, dà
cui dipendeva il regno di Croazia.

|| -envìrato, m.
Ufficio dei settenvirì, e sua durata. || -ènviri, m.
pi. *septemvTri. A Magistrato che constava di sette
membri, [per la divisione dell'agro.

||
+-epari, ag.

Q{> Dei nervi che hanno origine dal cervello, e,

discendendo dal midollo spinale, si propagano a
tutto il corpo.

setter, m., ingl. Cane da fermo di razza inglese,
di pelo lungo e ondulato setaceo.

f. Settireme.
||

+-esìllabo, ag.

f Settenario.
||

+-è$imo, m. ^
Settima.

QA+t inirlfl ag. *septus separato, -cìda cheacu iy*iKÀai taglia. % Di capsula che si dis-
giunge in molte valve le quali non portano semi.
t|
-ìfera, ag., f. j§. Di valva del pericarpio che porti

tramezzi.
|| -ifragio, ag. »frag- rompere. .j£ Frutto

deiscente per fenditure longitudinali in valve che la-
sciano però i semi attaccati ad un sostegno centrale.

QAtt i^lavìrt m « £ Complesso delle sette5>tSU iOIdVIO,
chiavi

||

+.icòrde>ag. EptaCordo.
H-ìfero, -ifragio, v. sotto setticida.

|| -ifórme,
ag. Di sette forme.

| Jgg Del dono settemplice dello
Spirito Santo.

SèttSCO ag- *p1, ci)'
*SEPT'cus o-tj-nTixòi pu-

» treffattivo. TJ&. Che produce sepsi, in-
fezione.

|
ferita —, non disinfettata.

|| -ernia, f.

*<xln.« sangue. Sepsi, Septicemia. || -èmico, ag. Di
setticemia. • . •

,-

-

setteréme,

+setti lineo, ?s- '

sèttile, ag. *sectìlis. Segabile.

g. ^ Format
lustre, ag. Di sette lustri, cioè

35 anni.

Settiman a, k
*septimanus settimo, di sette.

' Spazio di sette giorni, da lunedi
a domenica.

|
lavorare a —.

|
stare a — . |

riscuotere
la—, mercede del lavoro della settimana (6giornate).
|
tre lezioniper —.

[
principio, fine di —. \

essere di—,
Fare ufficio, lavoro durante là settimana, al turno.

|^ santa, Ultima settimana di quaresima in cui si
celebrano i misteri della passione.

| di Pasqua,
che viene dopo la Pasqua, in albis.

\
pvb. Legge

veneziana dura una —:[ rossa, di moti rivoluzio-
nari' in Romagna e nelle Marche, giugno 1914.

|

mosaìca, a Settennio.
|| -ale, ag. Della settimana, Di

ogni settimana.
|
lavoro, orario, mercede — .

|
gior-

nale —, che esce una volta la settimana, ebdoma-
dario.

|
viaggio —, che si fa una volta alla setti-

mana.
|
treno, piroscafo —, che fa servizio una

volta la settimana.
|
riunione — . | visita — . || -ai-

mente, In ciascuna settimana.
||

+-ario, m., ag. jig
Ebdomadario.

||

+-o, ag. Settimo.

Sèttim O nmo - *septimus. Che viene nell'ordi-
» ne al numero sette.

|
riuscito -k | al— giorno Dio si riposò.

[
per la — volta ! Dopo tante

e tante volte.
| g; sagramento, Matrimonio.

| coman-
damento, Non rubare,

j
Parte dell'unità divisa in 7.

|
av. In settimo luogo.

||
-a, f. §lg Uffìzio mortuario

sette giorni dopo il decesso, {in die septhna).
)

(J
Intervallo che abbraccia 7 gradi, cioè 5 toni e 1

semitono maggiore.
|
diminuita, eccedente ; mag-

giore, minore.
|
del tuono, nella scala diatonica

ascendente, Nota 7a dalla tonica.
|| •'-amente, In

settimo luogo.
||

+-ello, ag. Bambino nato di sette
mesi.

Il
-èstre, ag. Di 7 mesi, Di parto al 7° mese.

||

+-ina, f. Quantità di sette, p circa.
| Commissione

di 7 membri.
|

+Settimana k || -ino, m. jj Pezzo a 7
parti, vocali o strumentali, j Bibita di caffè o ponce
che costava 7 quattrini, e poi pagavasi 10 cents.

*settino, m. g§ Legno duro e prezioso di Sethim,
nel deserto africano.

^ott In^llIfirA aS- Del Governo delle 7 isole&cu iii&uidre,
Ionie> che sino a dopo u 1860

avevano una certa autonomia.
||

+-iplicato, ag. Set-
tuplicato.

Il
-i rème, f. *septiremis. f|, X Nave a 7

ordini sovrapposti' di remi, Polireme. || -izònio, m.
#SEPTiz

!

ONiuM. A Edifizio alto in Roma, alla punta
orientale del Celio che sorgeva forse su sette piani
sovrapposti o era circondato di sette fasce o zone;
fu fatto da Settimio Severo.

Sètt O m "
*SECTUS diviso, tagliato. ^ Membrana

» che divide una cavità dall' altra. Dia-
framma, [nasale.

[ ag. +Diviso, Separato.
|| -ore, m.

#sector -oris tagliatore, py Figura compresa tra i

raggi del cerchio e 1' arco intercetto.
| circolare ;

ellittico ; sferico.
| ^ Pezzo solido la cui superficie

piana ha figura di settore e si usa per guida dei
cilindri oscillanti, e sim. | Ciascuno degli scompar-
timenti separati in forma di settori, di banchi, stalli,
in un'aula di forma semicircolare, dall'alto in basso,
e da un capo all'altro di essa.

| di sinistra, del cen^
tro, ecc., rispetto al banco della presidenza.

|
§*« Por-

zione di una cinta fortificata o di una linea di difesa,
le cui truppe dipendano da un comando unico.

|
Parte

del fronte di combattimento.
|
^" Chirurgo che

seziona i cadaveri. Assistente e preparatore nel
teatro anatomico.

settotrasvèrso, m. *septum steccato. <J Diaframma.

s>eiiu dgencino,
eta ;

{
veccMo _

(j

_agè?l .

ma, f., ag. gg 1^qtz& domenica prima della quare-
sima, dalla quale corrono 70 giorni sino alla dome-
nica in albis, simbolo dei 70 anni della schiavitù
in Egitto.

Il
-agèsimo, ag. *septuagesimus. Settante-

simo.
Il
-piare, a. (sèttuplo). Moltiplicare per sette.

Il
-plicare, a. (2. -ùplichi). Moltiplicare 7 volte, Far

7 volte più grande.
|| -pio, ag., m. {sèttuplo). *septù-

plus. Sette volte maggiore, Che contiene sette.

seudo-, prfs., v. pseudo-.
+seugio, v. segugio.
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+sevecchime, m. j| Specie d'erba usata in deco-
zione. (?).

+severare, v. scevera r e.

&e&\tàr « aS- *severus. Rigido, Aspro. Austero,oc""' w
> Serio, Grave.

|
aspetto — . | a sé e agli

altri. |
costumi — . | composizione, opera —, aliena

da leggerezze, capricci, bizzarrie, \stile — .\ bellezza
— . |

studi' — continui e profondi.
|
scienze—, rigide.

|
metodo -r. |

$"& Alieno dall'indulgenza, Ghe non
concede e non perdona.

|
giudice, esaminatore — .

|

condanna — , dura. | colore —, , serio, oscuro.
|| -a-

mente, Con severità. | ammonire, castigare — .
||

-issimo, sup.
||
-issimamente, av. sup.

|| -Ltà, f.

*severìtas -ATis. Rigore, Sostenutezza, Fermezza,
Contegno serio e grave, Durezza.

\
di costumi.

\ di
stile.

| di esaminatore, giudice.
\
usare troppa ,—

.

«»o\/ iyìo f- *sjsvitìa Crudeltà, Spietatezza,og * ì&ic», Barbarie.
|
£f£ Delitto di atto crudele.

|
Usare sevizie, Angariare, Tribolare, Affliggere

crudelmente. Tormentare, Torturare.
||

-izlare, a.

Usar -sevizie.
||

+-o, ag. [sevo). #s«vus. Crudele.

sevo, m. #sebxjs. Sego.
+sevrar e, -o, v. s e e v e r are, ecc.

sèvres, m., fr. Vaso di porcellana della fabbrica di
Sèvres in Francia. .-> .

SSZÌÓn & ^ *SECT*° òNis taglio. Divisione.
|

» ff Nuova superficie che si mostre-
rebbe in un edifizio supposta tagliata da un piano
orizzontale o verticale ; Spaccato. | di macchina.
| JZ, Disegno che esprime la misura delle parti
esterne ed interne della nave secondo la direzione
del taglio.

|
*** Tàglio di cadavere per studio,

autopsia.
| A piana, Superfìcie risultante da un

piano che attraversa un solido. :| conica, se il solido
è un cono; curva, se si taglia il solido con superfi-
cie curva. | Punto in cui avviene il taglio.

|
«-= Punto

nel quale l'equatore è tagliato dallo zodiaco.
|
di

rottura, tf^ Traccia che indica dove deve rompersi
un pezzo di materiale da costruzione, un proiet-
tile, ecc.

| f| di un fiume, Piano verticale e perpen-
dicolare alla corrente, da cui si suppone esser se-
gato un fiume dalla superficie al fondo dell'acqua, o
da una all'altra sponda.

|
Parte di trattato.

|
le — della

Somma di S. Tommaso.
\ £% Parte separata di com-

missione, comitato, compagnia.! Ciascuna delle parti
in cui e divisa una divisione amministrativa, con
attribuzioni proprie. | capo di — . |

del Consiglio di
Stato, della Corte dei Conti, formata di consiglieri
e di un presidente.

|

giudicare a — riunite. \ elet-

torale, Determinata quantità di elettori assegnati
a votare presso un seggio : comprende sino a 800
elettori circa. | Ufficio municipale o di pubblica
sicurezza per un rione o sesto o quartiere della
città.

|
§x$ Reparto, Suddivisione, di armi speciali.

| mitragliatrici, Due mitragliatrici (terza parte della
compagnia).

| di beneficio, glg Divisione di un solo
titolo di benefici' in due, cioè le rendite da una
parte, i carichi dall'altra.

j| -amento^ m. Modo e atto
del sezionare.

|| -are, a. ^-" Fare la sezione, Spa-
rare, per osservare o la sede della malattia o la
struttura del corpo, o d'un organo.

|| -àto, pt., ag.
Diviso, Tagliato.

\
foglia —, J^ se è divisa intera-

mente sino alla costola.

xeósi o aS-> m -
*secìus (compr. di secus appres-

» so). Ultimo, Che segue in ultimo.
|
da

— , Ultimamente, Alla fine. ||

+-aio, ag. Ultimo, Che
sta da sezzo. .

'

sfabbricare, a. Disfare il fabbricato.

nt. Fare molte faccènde di
'» casa.

|| -ato, ag,, m." Che non
ha cose da fare.

|
Fannullone, Ozioso. || -atis-

simo, sup.

SfaCCett are, f-
^Tagliare a faccétte, Af-

-ato; pt., ag. |
brillante, cristallo — . || -atura, f.

Lavoro ed effetto e spesa dello sfaccettare.
|
Fac*

cetta. ,',,•-
cfflfrhinaro nt., rfh Far fatiche pesanti,sTaccnmare,

C0I;tinue) comedi fac£hino .

-'

«fnof*! aro a - Tagliare a facce. I il legno. Isiacci are,
nt>> r\ Sfrontarsi) ^„ ficcia'.

I!
+-amento, m. Sfacciatezza.

|j -ataggine, f. Sfron-

sfaccerad are,

tatezza, Impudenza.
|
Azione da sfacciato. || -atac%

ciò, ag. peg. Brutto sfacciato.
|| -atamente* Da sfac-

ciato, Sfrontatamente.
|| -atello, ag. dm. Alquanto

sfacciato.
|j
-atezza, f. Qualità di sfacciato, Impu-

denza.
| di colori, lumi, troppo chiassosi.

|| -ato^
ag. Che non sente rossore, vergogna, Impudente,
Sfrontato, [donne — . |

adulatore — . | temerità —

.

|
sguardo, atto —, protervo, procace.

[
menzogne— .

|

colori, luce —, Q troppo viva.
| fg Di cavallo che

ha una gran macchia bianca sulla fronte e sulla
faccia.

| «^ Tagliato a facce.
|| -atissimo, sup.

|| -ato-
ne, ag. acc, com. schr. Ardito, Troppo franco.

||

-atura, f. ff Macchia bianca nella faccia del ca-
vallo.

||
Mudine, f., dlt. Sfacciatezza.

sfacèlo m; *f0iAxeXos sphacelus nerezza delle
' radici' delle piante. ^ Profonda can-

grena di un membro, od organo.
| Disfacimento,

Rovina.
|
morale.

\
lo — dell'Austria, della Russia.

sfacimento, m. Disfacimento.

sfagliare. a -> rfl
-
Di

??
arsi

.,
di

.

carta
• ° ssm

.
e

>

ss —> p er raccogliere il giuoco dove si e
più forti, o per parare il giuoco avversario. | di
una donna.

|| -o, m. Carte sfagliate. Operazione
dello sfagliare.

| f$ Balzo capriccioso del cavallo.

sfaOTIO m - *sphagnos aqàyvog muschio. j| Mu-= ' schi della torba dei luoghi acquitri-
nosi in grossi e soffici cuscini che crescono an-
nualmente alla superficie, mentre negli strati pro-
fondi muoiono e si trasformano in torba.

Sfald aro rfl., a. Dividersi, fendersi in falde.
'

| X delle onde, Dilatarsi abbassan-
dosi e assottigliarsi verso la riva.

|] -a, f. Falda che
viene Via, si separa facilmente.

|| -amento, m. Modo
e atto dello sfaldare.

|| -atura, f. Lavoro e fenomeno
dello sfaldare.

| <& Proprietà per cui la massima
parte dei cristalli si rompono in modo che i sin-
goli frammenti sono limitati da facce piane.

| dei
feldispati, secondo due direzioni.

| della blenda,
secondo sei direzioni.

|
se un minerale non Ma —,

si rompe in modo irregolare.
\\ -oliare, a. <^ Disfare

le faldelle' di lana, o sim., per poi filarla, o per
altro.

|
rfl. Sminuzzolarsi.

sfaierite, f. *u<palipó<s cadente. ® Blenda.

sfallire, +-are, a., nt. Fallire, Fallare.

sfaioppare. ?hAofc -
L^a

,

r le falò pp e -

1

ff w
> Millantare, Dirle grosse.

SfalS are a - Render falso. Parare, Scansare
» i colpi dell'avversario, nella scher-

ma, e sim.
| <£, Render falso il filare nella costru-

zione alternando le connessure dei materiali.
|| -ato,

pt., ag. Costruito con i materiali a connessure al-
ternate.

efaln aro nt. Disfamare, Levar la fame, Sa-5»icun ave,
2iar6; Satollare _ , r{1 Levar

'

si la
fame; Appagare le sue brame.

| non avere come —

.

Il
-ato, pt., ag.

|
dlt. Povero, Che ha bisogno di le-

varsi la fame.
+sfanfanare, a. fànfano. Consumare, Struggere.

sfartP*ar£»' nt<
>

rfl - Andar per il fango inzac-oieuig ai o, cherandosL
| Sfacchinarsi, Far la-

vori faticosi.
| Uscir dal fango, o da difficoltà.

|

Sfangarsela, Cavarsela.
|
a. Levare il fango dalle

strade.
||
-ato, pt., ag.

|| -atrice, f. ^ Macchina per
togliere il fango dalle strade. || -atura, f. '-&,, Ope-
razione dello sfangar le strade.

Sfare a ' disfare, Struggere, Liquefare.
| neve,

' ghiaccio.
| Scomporre. |

e rifare. \ rfl. Dis-
farsi, Guastarsi.

| delle bolle.
\ del corpo, Scom-

porsi.
|
d'una cosa, Disfarsene.

| Divenir sfatto.

Sfarfall are, fu^T, l
el bozzolo come far.

» falla, del baco da seta.
| Volar

via come farfalla.
| di fiore, Sfogliarsi.

|
nt., a. Dire

farfalloni.
|

pvb. Chi fa, falla, e chi non fa, sfar-
falla.

||
-amento, m. Modo e atto dello sfarfallare.

||
-ato, pt., ag.

|| -atura, f. Atto dello sfarfallare.
||

-ino, m. Vanesio.
|| -one, m. Farfallone, Sproposito

grosso.

Sfarì n are a- Ridurre in farina, Macinare.
|

» grano.
\ Ridurre in polvere come

farina.
|
rfl. Ridursi in polvere, o poltiglia, Per-

dere ogni consistenza.
| dì terra, inarmo, riso.

||

-abile, ag. Che si può sfarinare.
|| -acciare, a., ints.
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Sfarinare. ||

+-àcciolo, ag. Che si sfarina. || -amento,
m. Modo e atto dello sfarinare.

|| -ato, pt., ag. Dis-
fatto.

|
pere, mele —, che non reggono al dente,

,
scipite, di colore sbiancato. j

+Sciocco, Insipido.

sfarZ O Jtì
'
*SP* msFRAZ mascheramento ? Gran-

» de sfoggio, Lusso appariscente, Fasto
esteriore.

|| -accio, m. peg. || -osamente, Con sfarzo,
j
addobbato, illuminato —.

|| -osetto, ag. dm. Al-
quanto sfarzoso.

|| -osità, f. Qualità di sfarzoso,
Magnificenza.

|
Il vero signore non ama certe — .

||

-oso, ag. Di sfarzo, Magnifico, Pomposo, Che fa
grande sfoggio. | lusso, vesti, festa, parato, illumi-
nazione —

. |
ambasciata — .

|J
-osissimo, sup. || -osis-

simamente, av. sup.

Sfasci are a - Levare dalle fasce, Disfare' laaioowiaic,
fasciatura.

| bambino. | il braccio,
la gamba.

|
la ferita.

\
gomene.

|
g><£ Smantellare,

Abbattere le mura di cinta.
| Rompere, Sconquas-

sare. TX nave.
\
porta.

| muso, testa.
|
rfl. Romper-

si.; Andare a catafascio; Dissolversi, Rovinare.
||

-ato, pt., ag. Rotto, Aperto.
| corpo —, infiacchito,

stanco.
|
memoria — , schr. grande.

|| -amento, m.
Modo e atto dello sfasciare; Rovina.

| delVAustria-
Ungheria.

||
-atore, m. -atrice* f. ,Che sfascia. || -atu-

ra, f. Operazione dello sfasciare.
| ^ di gamba,

braccio.
|| -o, m. Sfasciamento.

|| -urne, m. Cose
sfasciate, Rovine.

| Corpo sfiorito cascante.

4-sfa^tìdì arft a., rfl., ints. Fastidiare, In-f&iet&tiai are,
fastidirsL ìì+m&t0i pt) ^ In.

fastidito.
||
-o, m., dlt. Segno di fastidio.

sfat are* a - FATA»E - Buttar giù sparlando, Scre-
' » ditare, Avvilire.

|
le forze del nemico.

\ leggenda, diceria, dottrina.
|| -amento, m. Mòdo

e atto dello sfatare.
|| +-atàmente, Con dispregio,

il
-ato, pt., ag. Avvilito, Screditato.

|
teoria, opi-

nione — . |
dlt. Pazzo, Matto.

|| -atore, m. -atrice, f.

Che sfata.
|| +-atura, f. Azione dello sfatare.

sfafifatf» a&-> tosc - Molto affaticato. I dlt. Pol-°' ClU('atU
' trone, Che non ama il lavoro.

Sfatt O pt*' ag-
(sfare )- Disfatto, Strutto, Con-

' sumato, Liquefatto. | cera — . | donna —

,

grassa e- floscia, vizza.
|
Troppo cotto. | minestra,

riso — .
|
pere —, troppo mature.

|
pvb. Casa fatta,

e terra — , Per fabbricare la casa si vende la terra.
| letto —, non rifatto.

|| -iccio, m., tose. *g Stoppia
disfatta.

•i-sfavat a, IbaccenT^'
Spacòonerìa

- "
m°> ag-

sfflVÌH flre nt - Mandar faville. Disfavillare.oiavmaic,
| del fuoco, della luce.

\ di astro.
| Risplendere. |

di gioia.
| a. Dardeggiare.

| ardore,
amore.

||
-amento, m. Modo e atto dello sfavillare.

|| -ante, ps., ag. Che sfavilla.
\
fuoco — .

| Raggiante,
Splendente,

j
occhi —.

\ Scintillante. || -antemente,
In modo sfavillante.

|| -ato, pt., ag.
|| -io, m. Sfa-

villamento frequente e vivo.

sfavóre m - Contrarietà, Disfavore.
|| -evo le,

1 ^» ag. Non favorevole, Contrario; Ne-
gativo.

|
parere — . | opinione —, bassa, Disistima.

|
giudizio — . |

risposta —, negativa.;
|| -evolissimo,

sup.
Il
-evolmente, In modo sfavorevole.

|| -ire, a.
Disfavorire. Non favorire, Avversare.

sfehhr are nt - Divenir libero dalla fèbbre,5si«UUI die, cessare dal calore febbrile.||-ato;
pt., ag. Liberato dalla febbre, Di malato cui è pas-
sata la febbre.

«federare a -> tosc - Cavar dalle fèdere:SICUBIdlC,
guanciatt.\\-ato, V i., &g.

«sfescaf are rn - Sforzarsi parlando, Consu-feftsgaiare, marsi a féga f a per
'

suadere;
dimostrare, insegnare.

|| -atamente, In modo sfega-
tato. Svisceratamente.

|| -ato, pt., ag., schr. Svi-
scerato, Appassionato, Che si dimostra con opera
costante, assidua.

1
amore — . | austriacante, socia-

lista, monarchico — . | amici —

.

SfèSflde f
'
*ff<P1tè

~x°i vespa. ^> Imenottero
=»

.
' scavatore di moltissime specie, com.

nero, ma anche rosso o giallo, vivace, grazioso;
con antenne filiformi, mandibole lunghe e ricurve,
un peduncolo corto all'addome ; assale grilli e ca-
vallette.

+sfe!ato, ag. Trafelato.
+sfe!ice, ag. Infelice.

sfeìtrire, rfl. (-isce). «# Perdere il feltro erboso,
strappato a forza.

sfemminellare, a. ^ Liberar la vite dalle fem-
minèlle.

Sfend ere. a -> intS- (sféssi, sfésso). Fendere,
* Spaccare.

| legne. \ dalla testa al
petto.

|
rfl. Sfaldarsi, di metalli, pietre.

|
Fendersi,

Mostrar fenditure, Incrinarsi.
|| -imento, m. Modo

e atto dello sfendere.
|| -itura, f. Fenditura; Spacco.

|
Taglio della bocca.

SfèOO. m. -a. LJ&$*>V -vès .

cuneo. ^Tita-
- v,

nlte
- li

-|SC0
» m - *a<?-nvim,'Oi pic-

colo cuneo. 3> Genere di uccelli palmipedi, privi
di penne, sim. al pinguino, delle alte latitùdini
australi; ha il becco compresso solcato di tra-
verso, ricurvo all'indietro.

Il
-ofillo, m. j| Erba ter-

restre fossile con fusti a internodi' allungati, fo-
glie cuneiformi o forcute, e fiori spicati; dai' de-
voniano al permico.

|| -oidale, ag. Relativo allo
sfenoide.

||
-òide, m., ag. «CT^vostS-f)? simile a cuneo.

® Osso incuneato tra il foro occipitale e l'etmoide:
costituisce il pavimento del cranio.

Sfera ag
'
*a<

?aXPa sph-era globo,.palla. A So-
» lido regolare terminato da una superfi-

cie sola i cui punti distano egualmente dal punto
che- sta in mezzo o centro.

|
<« celeste, Cielo.

| ter-
restre, Terra.

| Complesso delle varie zone che cin-
gevano la Terra, come centro dell'universo, co-
minciando dall'aria, poi del fuoco, poi dei cieli di
ciascun pianeta sino al primo mobile.

|
dell'aria,

Atmosfera.
|
del fuoco, ove si credeva risiedesse il

fuoco vivo.
|
Astronomia e meteorologia, Descrizione

del moto dei cieli e degli astri e della loro azione.
|

trattato della —, di Giovanni da Sacrobosco.
| ar-

millare.
|
retta, rispetto all'osservatore, Orizzonte

retto, se niuno dei poli si alza sopra di esso;
obliqua, se uno, dei poli è sempre elevato sull'oriz-
zonte.

| JÉg Parte. dell'ostensorio che comprende le
ciambelle, la raggiera, le nuvole, le testine degli
angeli e altri ornamenti simbolici.

| Condizione,
Grado.

|
di bassa, alta — . |

di prima — . | d'attività,
•8 Distanza a cui arriva l'attività d'una molecola
o d'un corpo nell'àttrarre o respingere.

| Raggio
di azione, estensione.

|
ciascuno nella sua — . | di-

latare la — delle idee.
|
Quadrante, dell'orologio.

Lancetta.
||

+-ale, ag. Sferico.
| angolo —, che nella

sfera si fa da due circonferenze che si seghino.
||
-etta, f. dm.

|| -icamente, In maniera sferica. |i

-icciuola, f. dm.
|| -icìtà, f. Qualità di sferico,

Forma di sfera.
| dimostrazione della — della

Terra.
\\
-ico, ag. (pi. -èri'ci). *sphjseicus afpaipmòi.

Di sfera, Globoso, [forma, figura —.
\
osso —.[

la terra non è esattamente — .
|| -istèrio, m: *atpat-

ptoT-fiptov sPHiERiSTERruM. f| Parte del ginnasio, e
anche delle terme e delle case, dove s'insegnava
il giuoco alla palla, raccomandato dai medici per
educare il corpo all'agilità e alla grazia.

| Specie
di arena pel giuoco del pallone.

|| -ìstica, f. #aeat-
pimixi). ffc Arte del giocare a palla.

|| -oidale, ag.
Che ha forma di sferoide.

||
-òide, s. #ff$«tpoet$*r)s

simile a sfera. A Solido sim. alla sfera, di forma
ovale o schiacciata, che ha uno dei suoi assi mag-
giore o minore degli altri.

| la Terra è uno — .
||

-omachìa, f. Giuoco a palla.
|| -òmetro, m. ^ Stru-

mento per misurare la curvatura di una superficie
sferica, lo spessore di un oggetto;' è fornito di
una vite micrometrica.H -one, m. #cr<&atp&v -cr>Vo's.X Sorta di rete da pescare, di figura tonda, Giac-
chio.

||
-osiderite, f. & Siderite a forme di arnioni

o sferoidali, mescolata con argilla.

sferire, X Levare ciò che era inferito.

Sferrare a ' (sfìrro )- Sciogliere, Staccare con
» violenza. | Tirare, Lanciare con forza.

|
uncalcio.\un assalto.

|
^Togliere i ferri dai piedi.J

Togliere dai ferri, dalle catene. Liberare da pri-
gionia.

| X Togliere le ancore.
| Togliere i ceppi

ai galeotti che stanno alremo.
| Strappare il ferro

•di dove sta incastrato.
|
l'asta dalla carne.

|
rfl. Strap-

parsi il ferro conficcato. | Liberarsi dai ferri, ca-
tene; Muoversi con impeto.

|
Un bello e orribile

mostro si sferra, del muoversi del treno (Carducci,
A Satana).

\
di cavalli e sim., Perdere o togliersi i

ferri dai piedi.
|
nt. Uscire con impeto, Non conte-

nersi più.
| JL, Perdere violentemente la ritenuta

Vii
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Ufi
j

delle ancore. |
Uscire contro volontà dal convoglio,

dal gruppo per violenza di mare o di .vanto.
|

Morire. || -a, f. Pezzo di ferro usato. Ferro rotto

o vecchio che si leva dal pie del cavallo, |,pl. Ve-

stimenti consumati e smessi. |
Persona dappoco.

||

-acavailo, f. Sk Sorta di felce che ha. un fusto

corto su cui si sviluppa ogni anno per solito una
sola foglia guainante pennata ; Erba lunaria (bo-

trychìum lunaria). ||
-aiolare, a., rfl. Levare di

dosso il ferraiuolo. ||
-ato, pt., ag.

||
+-atoia, f. %

Macchina per sferrare. |
dlt. Feritoia.

||
-atoio, ag.

Attinente a sferrare. ||
-atore, m. JL Vento rab-

bióso e gagliardo che strappa gli ormeggi. ||
-atura,

f. Operazione ed effetto dello sferrare.
||
-aveò-

chiare, nt., tose. Fare come chi cerca.tra le ferra-

vecchie, Andare cercando, frugando fuori di casa,

tra cose da poco.
||
-avècchie, f. pi. Ferri vecchi.

|| -ina, f., tose. Posaferro. ||
-uzzato, ag. (K Di pezzo

di calcina non bene spento, frammento di sasso,

eccessivamente cotto nella fornace.

«sforvnrafn ag. Non più infervorato, Passato
JaieiVUIcUU, .'dar-iervorè alla tepidezza, Raf-

freddato.
,

Q|Ar,_ „«,« a., ints. (sferzo). Ferzare. Battere con
oics&aic,

la sferza) come Con sferza.
|
Il sole

sferzava.} con le artiglierie.
|

Riprendere, Biasi-

mare, Censurare aspramente.
| X Togliere i ferzi

delle vele. |

+rfl. Affrettarsi. || -a, f. Scudiscio, Fru-

sta per picchiare spec. animali. |.pvb. La— al ca-

vallo e la cavezza all'asino. |
Azione o cosa che col-

pisce come sferza.
|
del caldo, del sole, [del pedagogo,

Ferula, Correzione. | del critico, Censura, Ripren-

sione acerba. |
adoprare la — . |

di rose, Blandizie.

|| -ata, f. Colpo di sferza. |
Detto mordace, pun-

gente, Bottata. H-atina, f. vez. || -ato, pt., ag. Bia-

simato. || -atore, m. -atrice, f. Che sferza.
||
-ina, f.

dm. <£, Corda di canape sceltissima, ben torta, che

serve a tirar lo strascico del gran sacco di rete

dietro alle paranze, ed a lavori di tonneggio e di

rimorchio.
||
-ino, m. Sverzino.

SféSO tn ' SFESS°- ^ Cuoio della scarpa non

sfési

r !•:.

cucito in tutta la sua grossezza.
. » ft pt, ag. (sféndere). Spaccato, Fesso.
,a u

»
| m. Crepatura, Fenditura.

| p Aper-

tura della bocca del cavallo.
||

+-atura, f. Fessura.

||

+-ura, f. Crepàccio, Spacco.

sfetteggiare, a. (-éggio). Ridurre in fette.

sfiaccolàggi ne, f. Stato di sfiaccolato.

cfiarrnlaro nt - (sfiaccolo), fiaccola. Risplen-
SHflW.UiaiC, dere V ivamen te . j

di lucerna e

sim., Fare troppa fiamma. ,

e-f! «arartia ir» ag. fiacco. Che mostra molta
anslUL-UiaiU, stanchezza nel muoversi, Di-

noccolato. :

diammaro nt. Far molta fiamma brucian-
a I l «XI

1

1 1 1mi e, do _
| ^ Consumarsi in fiamma,

della legna nella carbonaia.

«fionn aria rfl. a* Rompersi nei fianchi, nelleanauuaic, part j laterali di costruzione.
|
di

argini. |
Spossarsi. |

nt. Sporgere lateralmente,

Sbalestrare. | a. Spossare, Levar forza.
||
-amento,

m. Modo e atto dello sfiancare. Rompimento dei

fianchi-. |
del muro. \

-^ Dilatazione, Distorsione.
|

di cuore, Dilatazióne, cagionata per lo più da fa-

tiche troppo gravi,
lì

+-ativo, ag. Atto a sfiancare.

|| -ato, pt., ag. Rotto nei fianchi.
|
Mancante nei

fianchi.
| f§ Di cavallo dai fianchi, cavi, infossati.

+sfiandronata, f. fiandrone. Spacconata.

cfsaf aria nt - (sfiato), fiatare. Svaporare, Man-
OHtttaic, dar fuori fiato-

|
sfuggire di un gas da

fessura del suo recipiente. |
nt.,,rfl. Perdere il fiato,

a parlare, gridare. |

+a. Soffiare.
||
-amento, m.

Modo e atto dello sfiatare. || -ato, pt., ag. Svapo-
rato. | Che ha perso il fiato. |

cantante — . ||
-atoio,

m. Vano da sfiatare. | <K Ciascuno dei solchi che

dalle parti inferiori dell'impronta, nella fusione,

;
risale lateralmente presso alla bocca affinché l'aria

•cacciata dal metallo possa, sfiatare liberamente,
perché non si formino le puliche. |,

Apertura la-

sciata in un luogo chiuso per farne esalare i cat-

tivi odori e rinnovarvi l'aria. |
della mina, §*$ Con-

tromina. |
Apertura lasciata in certi punti di una

•conduttura in una fogna, o sim., perché abbia sfogo

sfid

l'aria e non s'impedisca lo scorrere delle acque.

| ^ Apertura che i cetacei hanno sul capo, per
rigettare l'acqua che s'introduce nella bocca cogli

alimenti.
||
-atore, m. Che sfiata, Sfiatatoio. || -atura,

f. Effetto dello sfiatare ; Sfuggita.
||

+-azione, f. Sfia-

tatura.
|| -o, m. Sfiatatoio.

|
Sfiatamento,

«ifiboì STO a. Scioglier le fibbie ; Aprire ;
Sbot-a" uwl c** **> tonare.

|
scarpe. \ àbito.

|
insolenze.

|
rfl. Uscire dal riserbo, Sbottonarsi, Parlare.

||

-amento, m. Modo e atto dello sfibbiare.
||
-ato,

pt., ag. Slegato dalle fibbie.
|
Sconnesso. ||

-atura,
f. Operazione dello sfibbiare.

cfinrarP a. Indebolire, fiaccare le fibre.
|
il

ollwl al °' legname.
|
Svigorire. || -amento, m.

Modo e atto dello sfibrare ;
Indebolimento. ||

-ante,

ps., ag. Che sfibra. Snervante. |
caldo — . || -ato,

pt., ag. 1 Debole, Senza energia. ||
-atissi.mo, sup.

||-inare, a. /a Togliere la fibrina dal sangue, di-

battendolo con vimini o sim. .

.."

+sficcare, a. Sconficcare, Cavare.

n ra a. Disfidare, Provocare a batta-
eu

» glia, duello, e sim. Invitare ostilmente

a una prova.
|
di morte.

|
a tenzone, gara, giuoco.

\

pericoli, morte, Affrontare. \ a presentare le prove.

| Sfido! esci, con cui si esprime la propria sicu-

rezza. |
Disanimare, Sfiduciare, Togliere sicurezza,

fiducia. |
di speranza. \

ammalato, Dichiararne

disperata la guarigione.
|

rfl. Mandarsi la sfida,

Chiamarsi l'un l'altro al cimento. |
+Diffidare. || -a,

f. Provocazione, Disfida, Provocazione a battaglia,

duello.
|
mandare la — .

\
portatore della — . |

car-

tello, guanto di — . ||

+-amento, m. Provocazione.
||

+-anza, f. Sfiducia.
||

+-atezza, f. Diffidenza. ||
-ato,

pt., ag.
| a duello.

|
+Sflduciato.

|
Diffidato.

|
Dispe-

rato dai medici. || -atpre, m. -atrice, f. Che sfida,

«sfidllfi U f - Mancanza di fiducia, Opinioneouuuvia, sfavorevole sull'altrui attitudine,

correttezza, lealtà, capacità e sim. |
esprimere la

sua -— . | voto di — , che il Parlamento dà alle per-

sone che stanno al governo. |
votare la — . ||

-are,

a. Togliere la fiducia.
|
rfl. Perdere ogni fiducia.

||

-ato, pt., ag. Che non si fida, Che non nutre più
fiducia. Scoraggiato ; Scettico, Disilluso.

efion aro a. r$ Pulire i covoni dal fieno.
||alien aie;, _ato, pt., ag. Sciolto, come fieno.

|

paglia —

.

-, '•
..

+sfìggere, a. Sficcare.

elìcvi ini aro a - T& Metter nuovi getti, ram-ailgnui aie,
p ni. ||

.atura) f. Rimessiticci.

cfìorn ICQ f- * o^u-w-às che appartiene al
atigiii iva, polso, •»&, Arte di esplorare il pol-

so è cavarne la diagnosi della malattia.
||
-ico, ag.

(pi. sftgmici). Relativo al polso. || -ografìa, f. De-
scrizione dei battiti del polso.

||
-ògrafo, m. Stru-

mento per misurare i battiti del polso.
||
-ologìa,

f. Sfigmica. || -omanometrìa, f. Misurazione della

pressione endoarteriosa.
||
-omanòmetro, m. Stru-

mento per la sfigmomanometria.

«fiorir STA a - Disfigurare, Alterare nella fi-

ai igui «i e, gura _
|
nt Far cattiva figura; Dare

cattiva impressione di sé e della sUa condizione,

nel modo di vestire, presentarsi, spendere e sim.

|| -ato, pt., ag. Deforme nell'aspetto. Alterato nelle

fattezze. || -ito, ag. Irriconoscibile.

«filar**"»! aro a - Ridurre in filacce. Far leSillaUMaiC,
filacce.

|
rfl. Ridursi in filacce,

di panno rotto, stracciato.
j| -a, f. Fili sdruciti;

|

jt Pezzo di vecchio cordone o trefolo, ricavato da
vecchie corde scomposte.

||
rato, pt., ag. Ridotto a sfi-

lacci; Fatto di sfilacce.
|
calzoni — .

||
-atura, f.. Sfi-

laccicatura. || -care, a., rfl. Ridurre in sfilacciche
;

Uscire dei fili del tessuto rotto, logorato o strac-

ciato. Sfilacciare. || -caturà, f. Operazione ed .ef-

fetto dello sfilaccicare.
|
Parte sfilacciata.

||

+-o, m.
Filo uscito da tessuto rotto, stracciato.

|
pi. per le

ferite. \ di bava, Filamento.

ef il aro a- Disfare l'infilato. |
corona, perle.

\
ilani aie, rosario, Dire ogni sorta di male, tutto

quello che si sa di male su di alcuno.
|
l'arrosto, da

spiedo.
|
l'ago. \

la granata.
|
la trottola.

|
Disfare il

filato.
|
Tirar via qualche filo dal tessuto.

|
capelli,

$, || Rilevarli in guisa che quasi si contino filo

per filo. |
&%> Guastare il taglio alle armi'bianche.

|
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«carniere •'•il. 'filo delle reni. |
^Tracciare fossa,

fondamento, e sim. |
nt. Procedere in fila, o quasi,

di corteo, processione. |
Andarsene, Uscirej filare;

Fuggire. 1 §xg Camminare ristretti di fronte in lunga

fila 1 in parata. |
rfl. Uscir dal filo; Disfarsi del-

l'infilato. I Direnarsi, Slombarsi.||-ata;l. l'ila, berle

di cose che sfilano. |
di stanze, alberi.

\
di proverbi

,

citazioni. .] di carrozze. |
Atto dell'incedere in fila,

procedere di corteo, processione e sim.
|

assistere

Ma-. Il -ataniente; Alla sfilata, Disordinatamente.

-|-ato, pt., ag. |
ago, pollo, corona-.

I
Uscito di

fila. | alla -, A pochi per volta.
|
Guasto nel filo

taglio ! sciabola — . \
Che ha rotto il filo delle

reni. I <g g Rilevato per filo, di capelli e sim.
|

in 4$ +Stoppaccio che serviva a calcare la carica

deìle artiglierie. ||
-atura, f. Operazione ed effetto

dello sfilare. i| -eggiare, nt. A Cessare del fileggio.

1 -éggio, m. Modo dello sfileggiare.

<efiìnerifarp> rfl -> schr - Cessare di essere filo-

STIlO§OTare, sof0s j nt< Fiiosofare.

.«aliS-r ara a., rfl. Disfare l'infilzato.
|
il nastro.

|

Stilla ai e, Sciorinare , || -ato, pt., ag.

-•sfingardàggine, f. Infingardaggine.

«fino-» f- #CT©iYS-Yós SPH!NX -GlS-^,MostroeE
i
"

oWIge, ziand figurato con corpo di leone, petto

«viso di fanciulla, senza ali e senza coda; la

maggiore è intagliata in una rupe, presso la pira-

mide, e tanto grande che tra le sue zampe sta un

•tempio, ora coperto dalla sabbia, [paurosa,
|
il mi-

stero della —. |
Viale di sfingi, che precede 1 tempi

egiziani.
| f Mostro con corpo alato di leone, testa

« petto di fanciulla, coda di serpente, che stava su

di una rupe presso Tebe e portava grandi sven-

ture alla città ;
precipitò quando Edipo ebbe sciolto

l'indovinello che essa propo-

neva: deriva dall'Egitto.
|
E-

nimma difficile. |
Persona di

•cui non si riesce a capire il

pensiero.
|
Q, Genere di farfalle

crepuscolari con le ali dal mar-
gine intero. |

del pino, con le ali Sfinge.

-anteriori cenerine e le posteriori .
-.-,

.

«rigiobrune (s. pinastri). |
dell'euforbia, ali ante-

riori verdi olivastre con fasce giallognole, e po-

steriori nere con fasce rosee. | del ligustro, con le

ali anteriori brunogrige e le posteriori rigate di

nero e rosa.

«l'in ÌI"P> nt - H'sco >- Venir meno, Mancare, Ca-
Sìllì Ire, derèin deliquio. | a. +Defimre. || -imen-

io m. Grande indebolimento.! Svenimento. |
Deli-

quio ||-itezza, f. Grande debolezza, fiacchezza.
||

-ito, ag. Abbattuto, Indebolito, Esaurito.
|
di forza.

«sfintère m - *=W^ìp --ò
PoS . * Muscolo che

Sllll.l*?!:-©» stringe un'apertura all'ano, all'estre-

mità del retto. |
delle labbra.

^ìsxsss* ^ves, a. (sfiocca). Far come dei fiocchi,
SIIOCC are, de/ie nappe. Sfilacciare. | stoffa.

|

.coda, criniera di cavallo. |
rfl. Ridursi infiocchi.

\
di

nuvoletta al vento. ||
-amento, m. Modo e atto dello

.sfioccare. || -ato, pt., ag. Ornato quasi di fiocchi.
||

-o, m. Lembo ridotto come fiocco.

di t\c-\ n » re* a - (sfjòcino). Cavar i fiocini, cioè
SfSOCin afe, la ' buccia dell'uva.

| X Cavare

dalla fiocina. |
Lanciare la fiocina. |

Spiattellare.

I -ato, pt., ag. || -e, m. & Lecciastrella. ,"_;

<-.$",^^A «-»»•£* a. (sfiondai. Scagliare colla fion-
SfiOnd are, da ' ffandonie, Avventare. ||

-a-

lore, m. -atrice, f. Che sfionda. ||. -atura, f. Atto

dello sfiondare. |

+Bugia solenne.

„|;A- Qro a. (sfioro). Passare strisciando su ci-

SIluT clic, ma,sommitàdi erbe, piante, anche le-

vando via. ! Grandine che sfiora l'erbe.
|
la pelle, Toc-

carla appena, intaccandola. | il latte, Togliergli la

•panna-. I a*, pelle, cuoio, Passare il coltello dalla parte

del fiore, portandone via il pelo. |
tose. +Scegliere,

prendere il meglio, di una mercanzia.
|
Passare

sopra leggermente, Toccare di sfuggita. |
argo-

mento, tema. \\
-amento, m. Modo dello sfiorare.

fl -ato, pt., ag. |
m. £k Ripesto della seconda pila,

nelle cartiere, assottigliato dipiù in altra pila.

Il
-atore, m. ® Apertura verso l'alto di un ser-

batoio per farne scaricare le acque che ecce-

dono il livello normale. ||
-atura, f. Operazione

dello sfiorare. ||
-entinare, nt., rfl. Lasciar l'uso

fiorentino. || -ettare, nt. Usare fiorettature di lingua

e sim. || -ire, nt. \-isco). ^Perdere il fiore.
|
Per-

dere la bellezza e il rigoglio, Avvizzire, Appas-

sire.- 1 a., tose. Acquistare il meglio della roba che

è in vendita.
| £, Sferire. ||

-ito, pt., ag., Che ha

perduto il .fiore.
|
bellezza —. |

Privato del fiore.
|

•Privo., Povero. || -itissimo, sup. || -itura, f. Atto

ed effetto dello sfiorire.

efinescar** & (sfjòsso). ^ Dare alle ^ scarpe
STìQS».ciie, n garb0 del fiOSS0 . ||

,.ato (
pt,,

ag.
Il
-atura, f. Lavoro dello sfiossare.

sfirèna, f. *oqùpcava,. <$>

Luccio di mare.

sfirno, m. *o^ùpa martel-

lo. 4?. Pesce martellò.;
;

.. Sffirena.

sfissare, a. Disfare il fissato.

o*!44 «s r«a a., rfl. Lasciare, rimanere senza affit-
SllU are,

t0> non affittato, libero.
Il
-ato, ag.ypt,

||-0, ag., neol. Spigionato, Libero.
|
camere — ..

sfittonare, a. $$ Tagliare i fittóni fino al vivo.

sflagellare, v. sfragellare.

+sflemmatò, ag. Privato della flemma.

+sfocato, v. sfogato. r .:

eWiairo a. f| Far più larga la fóce.
|

nt,
alUUl aie, Metter foce, Sboccare, Uscir dalla

foce. || -amento, m. Modo e atto dello sfociare,

Sgombramente della foce.. || -atura, f. Lavoro e

spesa dello sfociare.

©•fn^nn ssrA a. Allargare il focóne; Guastare
ol.UW.UU ai «?,.

ij focone.
|
Cavar dal focone delle

armi da fuoco un corpo estraneo. (Sbraciare.
|
nt.

Uscir dal focone;' | Estendere troppo la propria

energia ed attività. |
rfl. Dilatarsi del focone.

||
-ato,

pt. ag. Che ha guasto il focone. || -atoio, m. Ar-

nese da sfoconare, Sfondatolo. || -atura, f. Opera-

zione ed effetto dello sfoconare. Guasto al focone.

sfoderare, +sfodr-, f^^ll J°At
dero, Sguainare, [la spada, Imprendere la guerra,

Venire a guerra.
|
4, nave, Togliere la fodera dalla

carena d'un bastimento per rinnovarla o calafatare,

|
Cavar fuori e presentare in modo spavaldo.

\
ar-

gomenti, ragioni, discorso. \
sonetto.

}\
-amento, m.

Modo e atto dello sfoderare. ||
-ato, pt., ag.

efn09rA a. (2. sfóghi, tose. -o-). Disfogare,
alUg ai e, par uscir fUori dal chiuso. Esalare.

| Dare un'uscita a ciò chejmpedisce, trattiene, in-

gombra. | il fumo, l'abbondanza delle acque.
|
l'u-

more.
|
Dar libero corso agli affetti,! dolore col

pianto. |
rabbia, stizza.

|
passione, amore.

|
in so-

netti, rime. | la sensualità. \
capriccio.

\
la piaga,

Farla suppurare, j il calore, Irraggiarlo.
|

£fj neol.

Dare corso, evasione. | nt., rfl.. Venir fuori, Esau-

rirsi, Alleggerirsi di ciò che ingombra, impedisce.

della malattia. \
in parole, pianto.

\
bisogno di —

.

|
delle acque, in mare, nella fogna. \

di piante, m
pampani, foglie. \ di piaga, Purgarsi suppurando.

idi aria, nubi, Risolversi, Sciogliersi in pioggia

e sim. |
Levarsi la voglia, e sim. |

a correre, sal-

tare. | con uno, Confidarsi. ||
-amento, m. Modo e

atto dello sfogare; Sfogo. ||
-atamente, Libera-

mente, Senza impedimento. ||
-ato, pt., ag.J do-

lore _.
|

pianura. —, aperta, libera. |
incendio —,

non impedito.
| H stanza, volta —, atta a ricevere

mott'aria e molto lume. |
rami —.

\ $ voce —, che

esce liberamente e quasi con foga.
|
soprano, te-

nore _. |j -atissimoj sup. ||
-àtoio, m. Costruzione

fatta per. dar sfogo; Vano che dà sfogo, Sfiatatoio,

Sfogo, Uscita.

atr\cta\ etra nt, fòggia. Vestire riccamente e
aiy&5 1 a««3> aiia moda. Fare lusso e sfarzo.

Ostentare. \ in abiti, cappelli. \
in cavalli, automo-

bili f nel dir. male. \
Mostrare ricchezza. (

erudi-

zione Il
-amento, m. Modo e atto dello sfoggiare.

Sfoggio. Il
-atamente, Fuor di misura, Smodera-

tamente. ! -ato, pt., ag.
|
vestire -.\ Che mostra

ostentazione. |
architettura —, soverchiamente or-

nata | Fuor di misura, Grande.
|

grandezza —
. |

rami — .'
I av, Sfoggiatamente. ||

-atissimo, sup

lì
-atotto, ag. Piuttosto grande. ||

-o, ,m. {sfoggia).
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Sontuosità, Sfarzo, Ostentazione, Lusso. Abbon-
danza, Mostra,

j di dottrina.

sfÒP"lì-'fl'rÀ a -
Levare le fò g lie

>
Sfrondare.

|9iV5iiai c
? . tó^ Spampinare.-j^rawtórco, Scar-

tocciare.
1

| Sfaldare, Ridurre in falde sottili. | libro,

Tagliare i fogli chiusi; Scorrere le pagine. || -a, f.

Falda, lamina sottilissima. | d'oro.
)
Sottile falda di

pasta dolce. |
di cipolla, Ciascuna delle tuniche con-

centriche.
|
pi. del granturco. Cartocci.

| <^> Sogliola.

|| -amento, m. Sfoglìazione. || -ami, m. pi, >-ct± Sfal-
dature di ferro, e sim. (| -ata, f. Atto dello sfogliare,

j
dare una — * a un libro.

|
Torta' fatta di sfoglie

di pasta.
|
ripiena di marzapane.

\ con uva passa.
|| -atella, f. dm., nap. Piccola torta di pasta sfogliata,
con crema. ||_-atina, f. vez. || -ato, pt., ag. |

libro —

.

•| Sfaldato.
| f| Fatto a sfogli, a scartocci.

|| -atoio,
m. r$ Macchina per togliere le foglie.

|| -atura, f.

Operazione ed effetto dello ; sfogliare.
| del gran-

turco.
|
dell'uva, per soleggiare i grappoli..! «%» Sfal-

datura prodotta dal maglio nel ferro.
|| -anione; f.

% Caduta delle foglie, in autunno.
||
*>azzo, m.

35<f Quaderno di appunti, Stracciafoglio, Squarcio.
Il -etta, f. dm. Piccola sfoglia.

|| -ettatura, f., rom.
Spazio occupato dalla spuma tra il livello del vino
e il segno della misura della foglietta.^ -o, m. Sfo-
glia.

|
nt. sino. Fatto di sfoglia.

|

pasta —".'

|| -oso, ag.
Che si sfoglia, sfalda.

Sfognare. nt. Andar giù per la fógna.
|
Usci-

, ^ ' recarne da fogna..
| a. Stasare una

fogna.-,' ; .: :•-,. ,}> .-:-.
SfÒS'O' m " 'P1- sfògkij -tose, -o-), Atto dello sfo-

*» ' gare, Sfogamento, Libera uscita di massa
impedita o chè> ostruisce.

| Passaggio per cui sfoga
liquido,' gas, vapore, ecc.

|
trovare, avere uno —

.

| i$8«. Eruzione cutanea.
1 ff di arco, volta, Freccia,

Massima altezza. Altezza di soffitto.
| Espressione

di affetti e sim. trattenuti e. che tengono impedito
e occupato l'animo.

\
fare, uno — . | di lagrime. \ di

gioventù.
[ ?jf Smaltimento, Esito. j dare — a una

lettera, corso. :\,a una pratica. • b

+sfoiare, rfl, Saziarsi la fòia.;

«afnScmr arA nt. ints. (sfolgora). Folgorare, Ri-brOIgOr are,
Spienderegrandementt.

|
Saetta-

re.
| a.. Dissipare, Sperperare.

|| -amento, m. Modo e

atto dello sfolgorare.
||
-ante, ps., ag. Che sfolgora;

Molto risplendente, Pieno di fulgore. | in solio (Man-
zoni, 5 Maggio).

|| -antissimo, sup. || -atamente,
Con - grande fulgore. | In modo assaettato. || -ato,
pt., ag. Risplendente.

|
Vistoso, Ricco.

|
Sbardel-

lato. Sbalestrato. Disgraziato, Sperperato.
|| -atis-

simo, sup.
||
-eggiamento, m. Atto dello sfolgoreg-

giare. '|| -eggiarè, nt, frq.(-éggia). Folgoreggiare.
||

-io, m. frq. Fulgore continuato., Luccichio vivace.
| di acconciature, gemme.

Sfollare, 2t;
»

r
.

fl
-
Diradarsi della fòlla.

|

a.

» Sgombrare, Liberar dall'afrollamen-
to.

| là scuola. tilg un binario, dai carri.
|| -amento,

m. Modo e atto dello sfollare.

^ffìnri Airi* a - Romperei! fóndo.
|
nave.

[
pa-oiuiiu cs.se,

delìa> botte _
|
pyb _ n troppo bene

sfondala cassetta.: [i calzoni, [scarpe, camminando.
j barriera, Rompere, passandola da una.parte all'al-

tra, [uscio; bottega, Scassare, Scassinare. [una porta
aperta,. Sprecar la fatica.

|
$xg Rompere l'ordinanza

nemica e passare dall'altra parte.
| le budelle,.Squar-

ciare.
|
tose, lo stomaco, di cibo grave.

j ff Fare
uno sfondo. | una lunetta. | nt,' Affondare. | Farsi
avanti nella vita, Riuscire a vincere i competitori,
e sim.

|
Eccedere ; Dar fondo:'.

| Una dote che sfonda.
j & Fare sfondo. Apparire in lontananza.

| Affon-
dare, Cedere sotto i piedi. |

+Sfiondare.
| rfl. Rom-

persi nel fondo ; Sfasciarsi, Forarsi.
|| +-agiaco, m.

§a$ Sorta d'arme appuntata, come spada, lància, atta
a sfondare il giaco.

|| -amento, m. Modo e atto
dello sfondare. \ di cavalli, in battaglia, Sbudella-
mento. !j -astòmaco, s., tose. Noioso, 5 Pesante.

||

-ato, pt., ag.-:| dotte "—
. [ cavalli — dal toro, nella

corrida.
| strade —, guaste, rovinate.

| Che non ha
fondo; Simile a botte sfondata che non si riempie;
Insaziabile.

|
ricco —, i cui forzieri colmi hanno il

fondo rotto, Ricchissimo.
|
Che ha sfondo prospet-

tico.
|
m. Vano.

| gj Sfondo. Veduta di prospettiva
che dimóstri gran lontananza.

|| -atoio, m. ^ Sfo-
conatolo, Spillo.

|| -atore, m. -atrice, f. Che sfonda.

|
di balle.

||
-atura, f. Opera dello fondare. I +Fon-'

data.

sfondìlio, m.*oq>ov8ùlipv sphondylìum. ^Panacea.

Sfóndo 'm * ® Incassatura di archi o volte
f per dipingervi ornati o figure.

|
Campo-

di un quadro nel quale è dipinto il soggetto.
|

Scena, Parte lontana della scena, e della auale è
un particolare.

| di romanzo, dramma.
[ |£ Cavità.'

dove eatra il dente di un pezzo,
|| -olare, a. frq.

(sfóndolo). Sfondare.
| legno, cassa.

[
pancia. [ '•'Ro-

vinare, Spezzare.
| nt. Affondare..

|| -olato, pt., ag.
Sfondato.

|
^Forato, Aperto. I ^Insaziabile,

| ricco — ..

Il
-oiatissimo, sup.

sfontanare, a., nt. Gettare a fontana.

SforaCCfìS are, a-> ints - Foracchiare. || -ato„
' pt., ag.

| corpo, vaso — . ||

-atura, f. Operazione ed effetto dello sforacchiare'..
|
Fon, Buchi.

SforCeSfare a
- ^ Liberare dalla forcèlla

' di sostegno.

SfOrm are a ' Defòrniare ;
Alterare la fórma.

!
•

I
Cavar di forma.

|
scarpa.

[
statua,

busto.
[
rfl., dlt. Mettersi di malumore.

|| -atamente,
Fuor di forma, Smisuratamente.

|| -ato, pt., ag. De-
forme.

|
stivali —, levati dalla forma; finiti di la-

vorare.
| -"-Stravagante. Smisurato, Smoderato, Ec-

cedente, Grande.
| +Guasto. | m. Bodino o pasticcio

cotto entro una forma.
|
di carciofi, cavolfiore, con-

serva, funghi, piselli, riso colle rigaglie.
[
di savo-

lSrJÌ con zabaione.
|| -atissimo, sup.

|| -atufa, L
M Opera dello sformare. Umazione, f. Deformità..
||

+-evole, ag. Atto a deformare, [ferita —

.

SfOrnaCi are a - ^ Estrarre dalla fornace il
' _. ' materiale cotto, e vuotarla.

|

nt. Sbraciare.]! -one, m. Fuoco che sfornacia.

SfÒrn are a
-
LeVare il Pane cotto dal fórno.,

• '

' !
Votare il forno.

|
schr. Scodellare»

Presentare, Mandar fuori.
| romanzi, sonetti.

[ nt.
Uscir dal forno, Sbucare dall'inferno. Il +-eilare, nt.-
:X v. sfrenellare.

Sfornire a- (-isc°)- Privare di fornimento/
» provvista.

|
letti, stanze.

[ il mercato.
Il
*-imento, m. Modo e atto dello sfornire.

|| -ito,
Pt-, ag. Sprovvisto, Manchevole.

| del necessario.
[dei documenti.

[ del porto d'armi.
[ di uomini, de-

nari, artiglierie.
[
passi, valichi —.

[ d'intelligenza,,
esperienza.

[\ -itissimo, sup.
+sfortificare, a., ints. Fo r t i f i e ar e.

Sforttin a ^ Cattiva fortuna, Sorte avversar,
:» Disgrazia.

| avere — . | che —! i
^-amento, m. Disgrazia.

| ^Burrasca. || +-are, nt. s
ints. X Fortunare, Imperversare di burrasca. I+a. Arrecare mala fortuna.

|| -atamente, Disgra-
ziatamente.

|| -ato, pt., ag.. Sventurato, Mal avven-
turato, Disgraziato.

|
giovane — . [ impresa—.,| pvb.

Fortunato al giuoco, — in amore.
[

+Che porta dis-
grazia,

||
-atino, ag. vez. || -atissimo, sup.

|| +-io, m.
Infortunio.|| +-oso, ag. Che è cagion di mala fortuna.

,

Sf©rZ are a-
' ints - (

sfi>r%°)- Forzare, Costringe-
» re.

|
a parlare.

[
la matto.

[ Usare for-
za, Far violenza.

|
serratura, cancello, Rompere, per

entrare, Scassinare. [scrigno, cassetto.
|

&*s Occupare
per forza. Superare con la forza.

| il passo.
[ Violen-

tare.
|
matrona, giovinetta.

[ £, le vele, Spiegarne al
vento quante più se ne possono.

|

+Indebolire, Privar
di forza.

|
rfl. Adoperarsi ad un fine, Ingegnarsi,

Usare ogni opera, Tendere fortemente,
j di salire,

vincere.
[
di star serio.

[[ -amento, m. Modo e atto
dello sforzare. Sforzo.

|
Violenza, [usare —.

[ $ della
corda, spingendo il dito in fuori o stendendola per
ottenere un suono che con la regolare posizione-
non si potrebbe.

|| -atamente, Contro voglia, For-
zatamente.

|
Con sfogo.

| Violentemente. ||

+-aticcio„
ag. Alquanto sforzato.

|| -ato, pt., ag. Costretto.:
Forzato.

| Violentato.
[
gx$ Espugnato. | Grave, Dì

costrizione, violenza,
j
gabelle — .

| Esagerato, Ec-
cessivo, Grande.

|
corda — . | nave —, X armata di

gran forza.
|
Coartato, Non semplice e naturale;

Artifizioso.
|
spiegazione —, tirata a forza, arbi-

traria.
|
attitudine —, di statua, figura.

| sorriso — ..

[vino — ; fatto in - vasi ermeticamente chiusi.
|

+PrivO di forza. |*m. &T& Forzato, Condannato ai
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lavori forzati.
\
.galèra— , remigata da condannati.

|| -atore» m. -atrlce, f. Che sforza. ||
-atura, f. Atto

ed effetto dello sforzare.
|
Sforzo, Caricatura, Esa-

gerazione nella posa di figure. ||

+-evole, ag. Vio-
lento.

||

+-evolmente,_ Con sforzo, violenza. ..

sfÒfZ O m- Sforzamento, Impiego di forza stra-a
' ordinaria, Conato, Tensione di energie.

Tentativo condotto con impegno. | muscolare. |
di

ingegno, memoria, mente. |
di torsione, [fare tutti

gli — . ì dell'Italia nella guerra.
|
senza—, Con fa-

cilità.
|
gx$ Esercito adunato a un'azione di guerra.

|

radunare lo — .
|
fare lo — . |

-§ di trazione dei cavi.,

nell'aeronautica, Risultato della spinta del vento
e della forza ascensionale. | Aumento di velocità,
in automobili, biciclette.

|
=^ Movimento fatto con

forza per spostare la spada dell'avversario. || "'-ino,

m. Cordicella sottile ma di gran forza, fatta con
due trefoli forticci e canapa di primo tiglio, il più
forte tra gli spaghi.

||

+~osamente, Per forza, Con
violenza.

||

+-oso, ag.- Che fa forza.

sfOSS £U*fì a. Levar dalla fòssa.
|
grano.

|
<&,

' » Cavar le cuoia dal mortaio, risciac-

quarle in acqua chiara e metterle sulle stanghe ad
asciugare all'aria o all'ombra.

|| -ato, pt., ag. ||
-atu-

ra, f. Operazione dello sfossare.

sfóttere, a., plb. Dar noia insistente* Perseguitare,
Tormentare.

sf.racass are , %i.5^.K
e atto dello sfracassare. || -ato, pt., ag- 1|

+-atorio,
ag. Che sfracassa.

sfracellare, sfrag-, Jefi?;^/,^
scempio, flagello, Rompere, Fracassare.

|
la testa.

\

rfi. Sconciarsi, Ferirsi malamente.
|| -amento, m.

Modo e atto dello sfragellare, Fracassamento.

SBi agibili"**,
sigillo), fi Parte della numisma-

tica relativa ai sigilli, agli anelli con le impronte
per sigillare, e sim.

Sffan ar(P» nt -> rfl -> ints - Franare, Cadere inoiiaiiRie,
frane. || -amento, m. Franamento.

sfrartces are, a
-
No* /" essfe più fran "wm uuywy «ki v) cege dl dimora, lingua, usan-

ze e sim. Liberare dai francesismi.
||
-ato, pt., ag.

Ire a- Hsco )- Render franco, Dar
' » franchezza.

| la mano a scrivere.

| le gambe, j rfi. Prender franchezza.

GkfmnO'ì Sirfe a - Sfilacciare, Ridurre come
«il «augi «aie, frange Porlo di uri tessuto.

||

-ato, pt., ag. ||
-atura, f. Lavoro ed effetto dello

sfrangiare. Cosa sfrangiata.

sfrantom are, t^J^T&X
elraQifQro a. Togliere le frasche, Alleggerir
SI! asuaiCs deUe frasche . |

la foglia, Diradar-
la. | Levare i bozzoli dalla frasca.

|
allo — si vede

quello che hanno fatto i bachi. \ nt. Stormire,

ssfrssf ara a - Rendere non più frate.
|
rfi. Uscirai,al al c

» dallareligione.||-atOjpt.,ag.|>afe—

.

sffS.tt ars a - FRATTA - Mandar via da un pae-
' %

* » se, o da una casa chi vi abita, Far
sloggiare.

|
come sospetto, uno straniero, Espellere.

1 il paese, Lasciarlo con prestezza, Sgomberare.
|

Sbarazzare, Sbaragliare.
|| -o, m. Atto dello sfrat-

tare. | decreto di —.,] dare, intimare lo — , da casa,
o paese. | Giuoco che fa la palla vibrata levando
gli altri dal campo.

^fredfl «TP a -> ints - {-fréddo). Raffreddare.!!a" cuu ai c
» -ire, nt., rfi., dlt. Raffreddarsi.

GJrQa or© a>
'
ints - (sfréé )- Fregare, Stropic-

1 **& * » ciare.
|
con sugo, spicchio. \ Fare un

frego.
|
rfi. Logorarsi strisciando, intaccandosi. ||.-ac-

ciare, a., ints. Sfregare.
||

+-acciolare, a. (-àcciolo).

Leggermente sfregare, Far frizioni. || -acciolatura,
f. Operazione ed effetto dello sfregacciolare.

||
-àc-

csolo, m. Scarabocchio, Fregaccio.
|| -amento, m.

Modo e atto dello sfregare. || -ata, f. Atto dello sfre-
gare in una volta. || -atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag.
|

carta—, che ha dei freghi. || -atoio, m. Strumento
atto a sfregare. || -atura, f. Operazione ed effetto

dello sfregare. Traccia di sfregamento.
||
-olata, f.

Leggero sfregamento, Frizione.
|J
-ciato, pt., ag.

s

ssfrP'0'Ì SfP a - (sfregio). Deturpare con segni-SsSSCg! c««S, Togliere decoro e bellezza. \stem,
ma. | viso, con ferita, o sim.

|
rfi. Perdere il fregio.

|| -ato, pi, ag. Deturpato.
j
rimanere — .

|
decoro —

„||

-atore, m. -atrice, f. Che sfregia.
|| -o, m. Detur-

pazione. Segno di spregio.
|
Taglio fatto col rasoio

sul viso, Cicatrice rimasta. |
Macchia,

j
Smacco,

Disonore.

sfrefi are a- Togliere il freno, Lasciar senza
' fréno o ritegno.

|
la lingua.

\
pas-

sioni, istinti.
|
Scagliare : saette.

\
rfi. Abbandonarsi

senza ritegno alle sue voglie.
|| -amento, m. Modo

e atto dello sfrenare.
|| -ataggine, f. Sfrenatezza.

||

-atamente, Senza ritegno, freno.
| Licenziosamen-

te.
||
-atezza, f. Qualità di sfrenato. Soverchia li-

cenza.
|
Azione licenziosa.

||
-ato, pt., ag. Non cor-

retto da freno ; Che non sente correzione e rite-
gno.

|
corsa — . | Sregolato. |

loquacità — .
| Licen-

zioso ; Sbrigliato.
|
Eccessivo. Intemperante.

| alla
—, Sfrenatamente.

|| -atino, ag. vez.
|| -atissimo,

sup. ||
+-azione, f. Sfrenatezza.

|| -ellare, a. ,&. Scio-
gliere il frenello col quale si legano i remi alla
pedagna, il timone alla ruota, e. sim.

+sfrettare, a. Levar la frétta.

sfrigolare, sfrigg-, sfrìggere, nt.

(sfrìg-). Fare il rumore di cosa che frigge ; Scro-
sciare. || -ato, pt., ag. | m. Rifritto.

|| -io, m. Con-
tinuo sfrigolare.

esfrì si cri IaSS ars* nt - (-élla). Cantare a distésa.siringyen are,
(

Parlare con troppa facilità

e poco ponderatamente. | Spifferare. || -ino, m. Ugo
a sfringuellare.

«sfrittali ss rA rA- Farsi frittèlle addosso.!sTniieiiare, nt Cucinare molte frittelle .
'

+sfrizzare, rfi., ints. Frizzare.

sfrogiato, ag. Senza froge. Largo di froge.

sfrollato, ag., ints. F r o 1 lo.

sfrombolare,?- ,
Fr<

?
m)

?
ola^' Tirare/ollaw»« wHi»y> w»i «> -frombola. |Tirarecon forza.

|
Sballare, Sfiondare.

||

+-a, f. Frombola.
|j -ata, f.

Colpo tirato colla frombola.

SfrOfìd are a ' ^evare >
diradar le frónde.

|

» ramo, albero.
|
Levar via le cose

inutili.
|
componimento.

|
Detrarre del merito, della

fama, del credito.
|
rfi. Perdere le fronde.

|| -amen-
to, m. Modo e atto dello sfrondare.

|| -ato, pt., ag.
||

-atore, m. -atrice, f. Che sfronda.
|| -atura, f. La-

voro dello sfrondare.
||

+-eare, a. Sfrondare.

Sfront are a - (
sfróntoì- Levare la vergogna.]

'
v

» rfi. Divenire troppo ardito; Perder
vergogna. | a chiedere V'elemosina.

|| -ataccio, ag.
peg. || -ataggine, f. Sfrontatezza.

|| -atamente, Sfac-
ciatamente.

|| -atei io, ag. dm. Alquanto sfrontato.!
-atezza, f. Qualità di sfrontato, Sfacciataggine, Ar-
dire temerario, Impudenza.

|| -ato, pt., ag. Sfacciato,
Impudente, Audace.

|| -atissimo, sup.
|| -atucoio, ag.

Piuttosto sfrontato.
||

+-inato, ag. Sfrontato.

GfronTSirA nt - ^"Metter le frónze.
\
conanuiitaic,

rigoglio.
\
poco. \&. +Sfrondare.

+sfroniin aggine, ^nTsS&S:
te.|| +-ato; ag. Sfrontato, Impudente.

sfrottolare, ints. Frottolare.
sfrucon are, -ata, -e, v. f r u co nar e, ecc.
+sfruilare, a., ints. Frullare.
sfrutacchione, m. <$. Milordo.

sfrusciare, a., ints. Frusciare.

«sfruttare a. »^* Sforzare ir terreno perchéoji wt!, cu e, produca moito, e indebolirlo-non
concimandolo e non coltivando bene ; Esaurire.

|

miniere, cave, Trarne il massimo rendimento, Esau-
rire. | Cavare grande utile del lavoro altrui senza
rimunerarlo convenientemente.

|
giovani.] operai.

|
Mettere a profìtto. Profittare, Abusare.

|
Valtrui

generosità, semplicità, dabbenaggine.
|| -amento, m.

Modo e atto dello sfruttare.
|
un continuo, in-

degno — . || -ato, pt., ag. Sterilito. Esaurito.
|
inge-

gno — . ||
-atore, m. -atrice, f. Che sfrutta, abusa,

profitta senza scrupoli.
|
della ignoranza, imbecillità.
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cfllfìn aro a - Levar dalla fucina,. un lavoro.
3IUUI!1 al ^f

|
Sfornare, Presentare. |

sonetti.
||

-ata, f. Sfornata, di cose presentate al pubblico.

•qflJP'p-ire a., ints. Fuggi re
;,

Scansare,
a,u5o •««'> Schivare. Evitare,.

\
pencolo.] incon-

tro. \
compagnia. \ città, villa.] nt. Dileguarsi. |

alla

promessa, parola. |
Allontanarsi all'occhio, alla

mente. | ^Sfugge rocchio, Si perde la vista, di cosa
impercettibile. \ airattenzione. | di mente, Uscire

dalla memoria. | di parola, Scappare, Venir detta

senza badarci, rifletterci.
|

lasciarsi — V occa-

sione. | alla strage, Scampare. |
all'inseguimento.

j Nulla gli sfugge, di chi tien dietro a ogni cosa,

osserva tutto attentamente e prende nota.
| JjJ, <g

Degradare, Diminuire alla vista, Scorciare.
||
-ente,

ps., ag.
\
fronte— , volta indietro e bassa. || -evole,

ag. Fuggevole, Facile a sfuggire, Labile.
|
imma-

gini —}
evanescenti. |

Sdrucciolevole, Liscio, Lu-
brico. |

Fuggente. |
rivo.

||
-evolezza, f. Qualità di

sfuggevole. ||
-evolissimo, sup.

||
-evolmente, Fu-

gacemente. |! +-iascamente, Fuggiascamente. ||
-ia-

sco, ag. Fuggiasco.
|
alla—, Nascostamente, Di

passaggio, Di sfuggita. || -imento, m. Modo e atto

dello sfuggire. |
Effetto di allontanamento in pro-

spettiva. || -ito, pt., ag. Fuggito. Dileguato.
|
alla

mente, attenzione, Non notato, osservato.
|

alla

strage, ai-naufragio, Scampato.
|
Fuggitivo. \alla—,

Alla lesta, In fretta; Furtivamente.
|
Di sfuggita,

Passando, Senza fermarsi, Di passaggio.

sfom are, +sfumm-, f^fi^l
Dileguarsi. | a. Fare svaporare. |

Affumicare.
|
'Q Di-

gradare dolcemente i tratti della matita o quelli

dell'inchiostro o acquerello con lo sfumino col

pennello facendone scomparire la ruvidezza e ri-

gidezza, Far rilevare il disegno con tenui passaggi

dal chiaro allo scuro.
| J?

suono, voce, Attenuarne
la forza gradatamente. ||

-amento, m. Modo e atto

dello sfumare. |
Segno, Apparenza. || -ante, ps., ag.

Che sfuma. |
colore —, digradante, chiaro, non ca-

rico. ||
-atamente, Con belle sfumature.

||
-atezza,

f. ® Qualità di Sfumato.
|| -ato, pt., ag. Svapora-

to, Dileguato, Andato in fumo.
|

progetto, negozio —.

|
& Pastoso, Tondeggiante, Morbido, Che ha i colori

non nettamente separati ma uniti gradatamente tra

loro.
|

pittore—, che sfuma.
|
colore —, chiaro. | luce

—, tenue. |
tinta —.

|
m. Sfumatezza.

|
delle ombre.

|| -atura, f. $ Digradazione dei colori dall'oscuro .al

chiaro. |
dare una—, leggiera tinta.

|
Tocco leggiero,

di stile, immagini, Cenno.
|
di suono.

|
cogliere tutte

le —,
| di idee. \

di significato, Passaggio quasi in-

sensibile, delicato. || -ino, m. g) Rotoletto cilindrico

di pelle o di seta o anche di carta, ben serrato, ap-

puntato ai due capi per sfumare disegni a matita
o a carbone.

sfunare, rfl. Sciogliersi dalla fune.

ofnri arP a - Fare furie
>
Sfogare l'ira.

||
-ata.f.atUliaic, Furia; Impeto.

|
di pioggia. | di ma-

lattia. | Sfogo violento di impazienza, ira. Rabbuffo.

|
Accanimento. | nel lavoro.

\
pigliare una —, Met-

tersi con impeto, slancio a un lavoro o sim,
||
-atac-

cia, f. peg.

sfusceliare, a. ^ Levare via i fuscèlli.

sgabbiare, a. Levar dalla gabbia.

caaholi 5»rA a - (-ella). Sdoganare, Sdaziare.
|^gaucuaic, mercanzia.

|

+Spedire all'altro

mondo. | rfl. *da alcuno, Levarselo d'attorno.
||

-ato, pt., ag.

ccrnlhÀlIrs m - *scabellum. Panchetta senza
Yoauc" w » spalliera, Predella, Scannetto, per
sedersi.

\
per i piedi.

\
farsi — di uno, Montarvi su

senza riguardi, Servirsene ai suoi fini ambiziosi.

|
farsi — dell'amico, del fratello.

|| -accio, m. peg.
||

-ata, f. Colpo di sgabello.
|| -etto, m. dm. H -ino, m.

vez. || -one, m. acc. [Mensola di stucco, di legno.

C0fih!i77!nn m - cabina? Ripostiglio nel mu-^gauuxxuiu,
r0i j

stanzetta angusta,| gxg Pic-
cola barracca per gli ufficiali, al fronte.

f^apliard are a - Svigorire, Privar, di ga-g«agliai u aie,
gliardia .

(
|
-ato,pt.,ag.|i-ire,

a., rfl. Sgagliardare. || -ito, pt., ag.

+sgalante, ag. Privo di galanteria, finezza.

sgalèra, f., dlt. *ctx6),uij.os scol?mus. J| Car don-
cello.
sgallare, nt., tose. Alzare la galla, per percos-
sa, scottatura.

S£?a.!l fìttare-'
nt " Fare il -gallétto,' Farsi vi-

T& ciiai Cj spo, ardito, leggiero, vivace.
||

-ettìo, m., frq. Sgallettare continuo.
||

+-inacciare,
nt., schr.

(J, Cantar da gallinacci, battendo tutte le

note con grande forza e disuguaglianza.
||
-ìnare,

nt. Riibargalline.
||
-lizzare, nt. Far galloria.

fcramn Sì re» nt. Menar le gambe, Camminargainu aie,
moIto o in fretta>

(
rfL stancare

molto le gambe, Spedarsi.
|
a. Levare il gambo.

||

-ata, f. Camminata lunga da stancarsi.
|| -ato,

pt., ag. |
Senza gambe.

|
calze —, molto corte.

|
Stracco, Spedato.

| Privato del gambo. ||
-ettare, nt.

Menar le gambe ; Camminar con piccoli passi, e sol-
leciti.

|
Zoppo che sgambetta.

| dei bambini, Comin-
ciar a camminare.

|
Dimenar le gambe oziosamente.

Il
-ettata, f. Atto dello sgambettare. || -etto, m,,

ints. Gambetto.
|
dare lo — , Pigliarsi il posto di un

altro. !|

+-ucciato, ag., tose. Che sta senza calze.

sganasci are, %%%&*{§£^lg£
mettere, Disgiungere, Sconnettere ; Rompere.] schr.
libro, Aprirlo più che non comporti la legatura,

j

mobile, sedia. | nt. Slogarsi le ganasce, Smascel-
larsi. |

dalle risa.
|
schr. Mangiare,

|| -amento, m.
Modo e atto dello sganasciare.

|| -ante, ps., ag.
|

riso —, sgangherato.
||
-apòpoli, m., schr. Cavadenti.

||
-ata, f. Risata larga, piena.

j|
-one, m. Ceffone.

Sganciare a ' Sciogliere dal gancio.
| |g§ vettu-

T» » ra, carro, Stacear dagli altri veicoli.

sgancio, v, schiancio.

+§gangasci are, ?c\?TlSZàrTZ
ridere.

||

+-amento, m. Modo e atto, dello sgana-
sciare.

fgangher are, %^]\%te
o,

n
iàlUil

|
Sfasciare, Sconnettere,

|
baule, cassa.

| Slogare.
|

le mascelle, Spalancarle smoderatamente.
|
rfl. dalle

rìsa, Sganasciarsi.
||

+-amascèlla, m. (di gergo)..
Vino generoso.

||
-amento, m. Modo e atto dello

sgangherare.! Disordine. ||-ataccfOj m. peg. di sgan-
gherato.

||
-ataggine, f. Sguaiataggine.

|| -atamente,
Sguaiatamente.

|
ridere —, da slogarsi le mascelle.

|| -ato, 'pt., ag. | 'Tolto dai gangheri. Scardinato,
Sfasciato.

|
riso — . [

Sciamannato, Scomposto, Scon-
nesso, Inconcludente.

| Spossato, Rotto, dalla fa-

tica; Dinoccolato. || -atissimo, sup.
|| +-itudine, f.

Disordine, Cosa disordinata.

cestri n ari» a - Liberare dall'inganno, Delu-
Y&al " '' a- i c

» dere.
|
gVingannati.

|
nt., rfl. Uscir

d'inganno. || -amento, m. Modo e atto di sgannare.
|| -ato, pt., ag.

+sgaraffare, a. Sgraffignare.
+sgarare,,a. gara. Vincere, Superare.

©a-jarho m - Mancanza di garbo. Mala grazia
7»al " V

J nel trattare.
| Scortesia, Atto sgar-

bato. Villania.
||

-accio, m. peg.
|| -àtagginé, f.

Sgarbo, Sgarbatezza.
|| -atamente, Da sgarbato.

Con maniera sgarbata.
| offendere — . || -atezza, f.

Qualità di sgarbato.
||
-ato, ag. Che non ha garbo,

grazie, buone maniere. Scortese. Villano, [risposta,
— . |

vesti — .
|
persóna —,

|| -atelio, ag. dm.
|| -atis-

simo, sup. || -atone, ag. acc. || -atuccio, ag. peg.

sgarettare, sgàrrett-, a. Tagliare i garétti, {cavalli.

+sgargagliare, nt. Scaracchiare.

S^arefariZZ are nt
'

ints - "Gargarizzare. t|Y&al S**1 'r* eu c
» -o, m. Gargarismo.

fCAroi arp n *- squarciare? Fare lo sgar-gai gì ai e,
giante- 1|

_ante , ag., s. Spaccone,
Vistoso, Appariscente, Chiassoso all'apparenza.
+sgariglio, sgher-, m. Sgherro, Scherano.
+fgarire, a., rfl. Sgarare.

Sffarr are a-
'
n *' *Pro - esgaRar - Fare errore,

T&w * **' C J Sbagliare. | non — un minuto, una
sillaba.] Sgarrarla, Sbagliarla. Il -amento, m. Modo
e atto dello sgarrare, Errore, Sbaglio.

||

+-imento,
m. Sgarramento.
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+fgarrire, a., ints. Garrire.

jLCffflrrn ni. sgarrare. Sbaglio, Errore, Spro-
T?Sa'i!

w
» posito.

j|

+-one, m. acc. Svarione.

Q0.ar_ a f. *germ. skarda, td. scharte tacca,

?5ai * ai intacco. <£> Arnese di ferro, con lama
a taglio fine e manico ritto, per sgarzare, asso-

ttigliare. | •$> Airone" cenerino.
||

-are, a. Assotti-

gliare, Rifilare.

eo-atiainlflrP nt - ^òl°)- Uscir d'impaccio,
^gaxiaioiare, come fa u gatt0 . sfuggire m
silenzio, Svignarsela.

Sgavazzare, nt., ints. Gavazzare.

Sgelare, a., rfl. (sgèlo). Disgelare.

+Sgemmare, a. Cavar le gèmme.

Sghémbo ag. *germ. si.imb obliquo. Tor-

Y» 1 ' ol " u ' tuoso, Obliquo, Sguancio.
|

super-

fìcie — , che non è piana. |
m. Obliquità, Stortura.

| X Figura rettilinea ad angoli obliqui.
|
a —, A

sghimbescio, A schiancio. |
andare a —, Cammi-

nare storto,
il
-are, nt. Venir giù a sghembo.

||
-ato,

pt„ ag. | Tagliato a sghembo.
+Sgherettare, v. sgarettare.
+fgheriglio, v. sgariglio.

cnkiarm ira a. Rilasciare ciò che era gher-
^gilBIIIi UC, mit0; staccare.

Il
-itore, -idore,

m. -itrlce, f. Che sghermisce, separa, stacca.

effherrinfltn àS- Fatto a gheroni, Tagliato

Y» 1
' * ' a sghimbescio, largo di sopra

e stretto di sotto.
|
panno — . |

J^vela — . |
Di per-

sona senza garbo.

ceyhòrr ri m - *g°t. skarja capitano. Schera-ni lei I V,
n0) Birro, Bravo, Satellite, Cagnot-

to i |
Persona che ha animo e fa opera di sgherro,

ì Omaccio. |
ag. Di sgherro, Che tien dello sgherro.

|

cappello —, alla —, portato a uso di sgherro, in

modo spavaldo. || -accio, m. peg.
||
-occio, ag., tose.

Di persona di forme: piene e. ardite. ||
-one, m. acc.

Sghiacciare, a., rfl. Disghiacciare.

o»hÌQÌatnrP» m - H Fossa che ricevè le ghiaie
^giliaiaiuici trascinate dall'acqua del fiume.

«o'hìo-n stri» a <> nt -> ints -
Ghignare, Sog-

^S'IlglI aie, ghignare, Schernire. || Spap-
polo, m. Ridone. ||

-azzamento, m. Modo e atto

dello sghignazzare. ||
-azzare, nt., ints. Ghignazza-

re, Ridere sconciamente, Ghignare. ||
-azzata, 1. Atto

dello sghignazzare, in una volta.
|
fare una — . ||

-azzìo, m. Continuato sghignazzare. ||

+-o, m. Ghi-

gno.
I)

+-oso, ag. Schizzinoso, Ritroso.
||
-uzzo, m.

spr. Ghigno.

fghiièmbo, ag. Sbilenco, Sghembo.

sghimbèscio, ag.,m. Sghembo, Direzione a sghembo.

Sghindare, a. *ì Disfare le ghinde.

Sghingheróso, ag. Che sta in ghingheri.

<s«yhirihÌ77 arP nt:, ints. Ghiribizzare.
||
-o,^gmriOi^clie, m Ghiribizzo.,!! -oso, ag.

Ghiribizzoso.

Sghiscìare, nt. Sguisciare.
+SgJttamento, m. Disgittamento, Abbattimento.

+Sgiudiziato, aS- Senza giudizio.

jucclnri ATP nt -> tosc - Sospirare, Aspettare

"•"Y»
r,c

> a gloria, con gran desiderio.
||

-ato, pt., ag. Incurante della persona e di ogni

cosa; Sfaccendato, Spensierato.
|
Cascante, Vagheg-

gino.

Sgnaccare, a. gx« (gergo). Cacciare. |
in prigione.

sgnaulìo, m. Gnaulio. :

co-nhh arA nt. {sgòbbo). Far quasi la gobba,

Y8UU" cu c
» applicandosi a lavoro sedentario,

Piegar la schiena, Lavorar molto a tavolino, o sim.

| sui libri, sulle carte.
|| -o, m. Fatica, Sforzo dello

sgobbare. |
lavoro di —,

|| -one, m. Chi impara con

poco ingegno e molta fatica e lavoro. Persona di

ingegno arido.

oerr\r>f>lr\ì aro nt.,. ints. Gocciolare, Cadere
^gUl*UìUltì!C,

a. gócciole.
|
pvb. Donna

litigiosa, tetto che sgocciola. \
della pioggia. |

a. Far
gocciolare ; Levar le ultime gocciole del liquido,

Scolare.
\
fiasco, ampolle. \ il barletta, e sim., Dire

tutto, Snocciolare. ||

+-aboceali, m. pi. Beone.
||
-ato,

pt., ag. || -atoio, m. Riparo alle finestre per deviare

l'acqua dalle commettiture. |-$ Vaso per raccogliere

l'olio che scola da una macchina.
||
-atura, f. Fatto

ed effetto dello sgocciolare. |
Gocciole_ sparse, ca-

dute ; o residue in un fiasco e sim.
| fi Parte del •

tetto donde sgocciola l'acqua, Specie di canale di

pietra. |
ridursi alla —, all'ultimo. ||

-io, m., ints.

Gocciolio. 1| -o, m. (sgócciolo). Sgocciolamelo. ]
Ul-

time gocciole. |
agli —, Al finire, Agli ultimi re-

sidui, Ai pochi quattrini che restano, Ai pochi

giorni di vita che rimangono, ecc.

Sgodére* nt. Non godere più.

QOTil arP rfl - (sS°lo). Affaticare la voce nel

Y*à ' cantare,, nel parlare.
|
a far lezione.

i tutto il giorno.
| $j£ in Borsa.

|
a dire, a spiegare;

Inutilmente. |
a. ^C'Intagliare gole nel legname.

||

-ato, pt., ag. |
Ciarliero, Sboccato.

|
Senza gola.

|
+Scollato. |

cantante —, sfiatato.

GcmmarÒltft m. *germ. skum schiuma, c^^guiiiraicuu, Grosso cucchiaio di ferro con
cui il ferraccio fuso si versa nelle forme.

|
a Roma,

Ramaiuolo.

sgombero, sgómbro, Eero
s

,vuòt
a
a?ò,LÌ:

berato dall'ingombro; | m. Atto dello sgomberare;
Sgomberatura. |

Cambiamento di casa, abitazione.

|
s'avvicina il tempo dello — . |

v. sgómbro.
+Sgombinare, v. sgominare.

sgombrare, spgomber-, fa&mbìS
Liberar dall'ingombro. \

mercato, piazza; sala.

|
la coperta della nave.

|
Evacuare.

|
il paese,

Andarsene. |
l'aula, la sala, Lasciarla vuota, [il

presidente fa — l'dula in caso di agitazione.
|
la

posizione, §xg Abbandonarla.
|
Mandare addietro in

luogo sicuro. |
il corpo, Evacuare. |

Portar via cosa
che ingombra. |

le robe.
\
le nubi.

|
da sé, Mandar

via, Liberarsi. |
la paura,

\
dalla mente.

|
Hn un

luogo, Portare via, Mettere al sicuro, Depositare.

| nt. {sgomberare). Trasferirsi con le sue masseri-

zie da una casa in un'altra.
|
Andarsene via.

|
dalla

città. ||
-amento, m. Modo e atto dello sgomberare.

|| -ato, pt., ag. |!-atlssimo, sup.
||
-atore, m. -atrice,

f. Che sgombra. |
Chi fa gli sgomberi, trasportando.

|| -atura, f. Lavoro e spesa dello sgomberare.
|

Tempo nel quale si usa sgomberare. ||-o, v. sgom-
bero.

sgómbro, m. <§> Scombro.

§goment are, +-ire, &%££££,*£.
porre. Sbigottire, Turbare.

|
Grandezza che sgo-

menta.
|
Questo è un lavoro che sgomenta sino alla

fine. |
rfl., nt. Turbarsi, Avvilirsi, Perdersi d'animo.

|| -amento, m. Modo di sgomentare.
||
-ato, -ito, pt.,

ag. || -atissimo, sup.
||

+-evole, ag. Che si sgomenta.

|| -p, pt. sinc, ag. Sgomentato, Smarrito d'animo,
Sbigottito. |

m. Sbigottimento, Trepidazione, Ansia
angosciosa. |

lasciarsi vincere dallo —.
||
-one, m.,

ag. Facile a sgomentarsi.

ceynmin ora a - (sgomino), combinare. Disor-
^gUllllliaic, dinare, Mettere in confusione

e scompiglio, Mettere sossopra.
|
§xg Sconfigge-

re, Disperdere, Disfare. || -ato, pt., ag. Messo in

iscompiglìo. Disfatto. || -io, m., frq.., ints. Scompi-
glio, Dispersione. ||

+-o, m. Scompiglio.

Sgomitolare, a., rfl. Disfare il gomìtolo.

Sgommare, a. Levar via la gómma.
+Sgomùzzolo, v. scamuzzolo.

Qcmnf ì are» a - (sgónfio). Levare la gonfiezza.
|

Y& ,-' ,,,, *** t» pallone, vescica, cornamusa.
|
Far

svanire : orgoglio, superbia.
|

+Spanciare, Sbudellare.

|
Annoiare, Seccare (nap. ammosciare). |

nt. Far gon-

fiezza, in qualche parte, del vestito, Apparir gonfio.

|
rfl. Perdere la gonfiezza.

|
del tumore.

\\
-amento,

m. Modo e atto dello sgonfiare. ||
-ato; pt., ag.

|

pallone —, Persona che pareva un gran che e poi

si è dimostrata dappoco. ||
-atura, f. Opera ed effetto

dello sgonfiare. |
Seccatura. || -o, pt., ag. Sgonfiato.

'

|
m. Gonfiezza prodotta dall'aria in alcuni corpi,

j

gif v

.. : in.

j:
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Sboffo. | nelle maniche. || -otto, m. dm. Sgonfio non
tanto piccolo, nel vestito. |

Sorta di dolce montato
di cucina, fritto.

|
di farina gialla.

§òri rì-rm II ure* nt - (sgonnella). Affaccendarsi,
g,yiii|.p

;|t Al 0| di donna per casa. | Darsi im-
portanza, Mostrarsi molto affaccendato.

|
Andare in

giro molto, per mostrarsi, cercare.
|

a. Levar la

gonnella.
|
pagnotte, Divorarle.

||
-ona, f. Donna so-

lita a sgonnellare.

Q«rnr alata f- Spurgo della gora.
||
-are, a.^goraiald., Asciuttare la góra .

QP"Órbla f- gorbia. ^Scalpello con ferro e

Y° ' taglio, per fare sgusci e canali, del

legnaiuolo o del tornitore.
| ^ Ferro per scalpel-

lamento di ossa.
|
Legno fatto a doccia, un po' co-

nicamente, nella cui convessità il fornaciàio fa

scorrere dalla spianatoia il lavoro fresco, e gli

dà la forma del tegolo, j *£ Arnese per levare dagli
alberi il legno cariato.

§aì%f\\\ f\ m. #scorpio [-onisJ. Macchia d'in-
SV«Mi W| chiostro sulla carta. Scarabocchio.

| Cancellatura; Parola scritta male.
|
Scritto mal

fatto. | è uno — . |
Persona deforme, brutta.

|| -accio,
m. peg. || -are, a. Scarabocchiare. Schiccherare.
Imbrattare d'inchiostro o colori. |l -atore, m. -atri-

ce, f. Che sgorbia. | di fogli. || -attira, f. Scaraboc-
chiatura. | f^. Scanalatura fatta con la sgorbia.

|]

-etto, m. dm.

fP'OTP' afe n*' Disgorgare, Uscire di acque
Sws S C8,i c

> come dal gòrgo, Versarsi in co-

pia. |
nel mare, Metter foce.

|
del Mincio nel Po,

del Sarca nel Garda. \ del sangue da ferita.
\
di

lagrime.
|
Riversarsi, Spandersi, di moltitudine,

j

a. Fare sgorgare. || -amento, m. Modo e atto dello

sgorgare. || -ante, ps., ag. Che sgorga. |
sangue —.

|| -antemente, Con grande sgorgamento.
|| -ata, f.

Quanto liquido sgorga in una volta.
||
-atoiO, m.

Luogo donde sgorga liquido.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che sgorga, fa sgorgare.
|| -O, m. Sgorgamento.

|

d — , Abbondantemente.

fgorgug! iare, nt. gorgoglio. Far la voce del tacchino.

QOTkWPrn are a - (sgoverna). Governare male-^gUVtSt li aie,
j{ -armento, m. Mal governo.

||

-o, m. Mal governo.

QP'fìZZ are a- G<^zzo - Scannare.
|
agnello, pe-

%gjg%j&.£. cu Wj cora _ |
come Hn montone.

|
Stroz-

zare con l'usura. |

+Mandar giù, Ingozzare, Smal-
tire, Tollerare. || -ato, p.t., ag.

||
-atore, m. -atrice,

f. Che sgozza. || -atura, f. Opera dello sgozzare.
||

-ino, m. Strozzino.

§gracimolare, a. Racimolare.
«^gradare, a. Digradare, Graduare.

grafi ire nt - (-isc°)- Dispiacere.
|
a. Mal gra-

i ra.ui 1 1 %sj
dire _

ii

_evo [ e( ag _ Qhe non Si gra.

disce, Disaggradevole. Spiacevole.
||
-evoiisSimo,

sup. ì| -evolmente, In modo non gradevole.
||

-ito,

pt., ag. |
nomina — . |

ambasciatore —

.

QPTaffa. f- ^s Segno tipografico come due-S
T» 1

? una sotto l'altra, §, per indicazione

di paragrafo e sim.

©crrsarf i a rA a. ints. Graffiare.
|
con gli artigli.

Y& s rts ll a, °>
|
con un ferro. |

Portar via.
| ^

Lavorare di graffio. |
a^ Segnare con ciappola linee

trasversali e variamente inclinate per fare la se-

parazione dei campì, in lavori di oreficeria.
||

-atore, m. -atrice, f. Che sgraffia.
|
Pittore che

dipinge a sgraffio.
j|
-atura, f. Graffiatura, Segno

di graffiatura.
||
-gnare, a. Carpire, Portar via come

afferrando con le unghie. Rubare, Portar via di

nascosto.
|
quattrini.

|| -gnato, pt., ag.
||

-o, m.
Graffio, Graffiatura.

| % Sorta di pittura ornamen-
tale su facciata di edifizi' e sim. incavando con
un ferro l'intonaco prima tinto di color nero, e

poi coperto di bianco. | dipingere a — . || -one, m.
acc. || -re, a., ni. Lavorare di sgraffio.

|
Sgraffiare.

|| -to, pt., ag.
I
s. g Pittura in muro a chiaroscuro,

a sgraffio, Graffito.

sgrammatic are, +sgrama-, ^JJ;
gio di grammàtica. |

Fare spropositi di gramma-
tica.

| a. +Mettere in chiaro, spiegare.
||
-amento,

rn. Modo e atto di sgrammaticare. || -ato, pt., ag.
|

Spropositato. | scritto —, pieno di errori di gram-

8

matica.
|| -atura, f. Errore di grammatica.

||
-one; m.

(f. -a). Chi fa spropositi di grammatica.
+sgramuffare, nt., ir. muffa. Parlare in grammatica.

fffran srA a. Cavare i granelli dal guscio;gianaic,
Sgusciare, Sbaccellare.

|
piselli.

|

granturco.
| Uno. \ a macchina. \ +Ridurre in grane

minute. | argento. \ <X, Pulire dai granelli una cosa
che deve essere dorata.

|

pagnotte, Mangiarle con
gusto.

|
gli occhi, Aprirli come sé escano dall'or-

bita. |
rfì. Disfarsi quasi in granelli, Rompersi in

pezzetti, dell'acciaio che si rompe in grani; di

terra, pietre, metallo.
|| -abile, ag. Che si può sgra-

nare. ||
-amento, m. Modo ed atto dello sgranare.

I!
-ato, pt., ag.

|
fagiuoli —, sbaccellati come fre-

schi. |
Diraspato, Sgranellato.

|
occhio —, in fuori.

|| -atoio, m. ^Macchina che serve a togliere le.

bucce di alcuni prodotti.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che sgrana. | Sgranatoio. || -atura, f. Lavoro dello
sgranare. | Cosa sgranata.

fPTanchì are a- Sgranchire, Distendere li-.gicuiwiu gli e=, beramen te cièche è aggran-
chiato. |

le mani, gambe.
|

rfl. Raddrizzarsi della
persona, e muoversi liberamente.

||
-re, a. Sgran-

chiare. |
nt. Uscire del buco come i granchi.

fgrandare, v. sgrandire.
^grandinato, ag. Tempestato dalle disgrazie.

fgrandire, a., rfl., ints. (-isco). Ingrandire.

Sgranellare, a - Spiccare• i granèlli dal
T»'" w,B«fc*i v>, grappolo, Schiccolare. |

rfl.

Frantumarsi in granelle. |f-ellamento, m. Modo ed
atto dello sgranellare.

|| -eliato, pt., ag. || -ellatoio,
m. r$ Congegno con cui si sgranella l'uva, il cotone
dal seme, e sim.

|| -ei Satura, f. Lavoro ed effetto

dello sgranellare.
||
-occhiare, a. Mangiare rom-

pendo coi denti le ossa.
|
beccafichi.

|
Mangiare con

gusto, a piccoli morsi.
|
pasticcini.

sgrappoìatoio, -^^-^S
i grappoli.

sgrassare, a. Togliere grasso, untume.

+§gratare, nt. Sgradire.

eorfltif*oiaro a - Disfare il graticciato. I la^glcUIU^ictlC,
s{epe _ j Dis trigare, Sbrogliare.

! matassa.
\
capelli impiastrati. \ rfl. Distrigarsi,

Sbrogliarsi.

Q<yravf aro a - Diminuire gravezza, peso, Al-ijSiavaic, leggerire, Alleviare.
|
le spalle.

|

di abitanti, emigrati. | la coscienza, Liberare dal
peso della colpa.

|
da pensieri, preoccupazioni.

|

da imposte, carichi.
|
rfl. Scemarsi del peso.

|
nt.,

rfi. Partorire.
|
di.

\\
-amento, m. Modo e atto dello

sgravare, Alleggerimento.
||
-ato, pt., ag.

|| -atore,
m. -atrice, f. Che sgrava.

||
+-idanza, f. Sgravo,

Parto.
||
-idare; nt. Disgravidare. || -io, m. Sgrava-

mento, Alleggerimento, Discarico ; Liberazione.
|

delle imposte. | dalVobbligo. | di fiumi, Scarico delle
materie depostevi dalle acque. | Evacuazione di
fecce, Scarica.

|
Giustificazione.

|
di errore.

,

4-<?e
,raZÌ a f- Disgrazia.

||
+-are, a. Levar

^Y® » la grazia, Deturpare.
(|
-ataccio,

ag. peg. Disgraziataccio.
||

+-ataggine, f. Mala gra-
zia ; Bruttezza; Mal garbo.

|| -atamente, Infelice-

mente ; Senza grazia.
| Con disgrazia, Per disgra-

zia.
||
-ato, ag. Senza grazia, Svenevole, Che non

riesce a piacere, non ha garbo ; Sgradevole.,
|
Dis-

graziato.||-atissimo, sup. ||-atone, ag. acc. Sgarbato.

<5£TetÓl are a - Far scheggie, grétole, Di-^gieiUI elle, rompere, Tritare, Stritolare,
Frantumare. | legno, muro, osso.

\
pagnotte, biscotti.

|
rfl. "Fendersi e rompersi.

|
nt. Scricchiolare, di

denti. Far rumore dello sgretolare.
||
-amento,

m. Mòdo e atto dello sgretolarsi.
|| -ato, pt., ag.

|
rocce — dalle acque.

\\
-atissimo, sup.

|| -io, m.,
frq. Continuo sgretolare.

|| -osò, ag. Che si sgre-
tola facilmente.

|

+Che sgretola.

fgricchiare, fgricciare, nt.,"tosc. Ridacchiare.
+fgricchiolare, v. scricchiolare.

fgrìcciolo, .<§> v. scricciolo.

fetrìA org a «) ints. Gridare. | Riprendere congiiuosc, grida; Riprendere severamente.)
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Sbandire. ||
-acehiare; a. Gridacchiare. Sgridare

un poco. | -amento; m. Modo e atto dello sgridare.

|| -ata, f. Riprensione, Rabbuffo. ||
-ataccia, f. peg.][

-atina, f. vez. || -ato, pt., ag. Rimproverato.
||
-ato-

re, m. -atrice, f. Che sgrida. ||
-O, m. Sgridamento.

Grido.

cffrifaro a., rfl.,. ints. Grifare.
||
-amento,

Y»" M **' C
J m . Modo e atto dello sgrifare.

Sgrigiato, ag. Tinto in grigio.
|
vaio ;—.

sgrigiolare, nt. Scrogiolare, Sgrigliolare.

JUCOTÌO-SI are nt Sgrigiolare.
||

-o, m. Sgri-
t-^gngll die,

glio i . |j -olare, nt. Scricchiola-

re, Far rumore, delle scarpe nuove camminando,

o erba terrosa. |
sotto i denti.

\\
-o\o,m.(sgrìgliolo).

Rumore dello scrigliolare.

j^àtrriartaYt* nt., dlt. Ridere per beffe.
|
Di-

f^gi ig«i«ai«5, grignare,Fare scontorcimenti

coi muscoli del volto.

agrigno, v. scrigno.

©erri I! «affa r<a a., nt. Scattare, del grillétto,
^ISlieilcue, Sparare . |

Alzare e abbassare

il grilletto. |
Strepitare di cose messe a cuocere

leggermente, e per poco nel tegame coll'olio.

fgrinfia, f. Grinfia.
+fgroliato, ag. Sgloriato.

corrimm a ri* a - *& Pulir

e

dalia grómma.]
^gruilllll aie,

bottì) tinL ||
.atura, f. Lavoro

ed effetto dello sgrommare.

oa-B-onH ai*<» nt., ints. (sgrónda). Grondare,
^glUIIU die, sco iare delle acque in giù. | a.

unvaso, Lasciarlo a sgocciolare.
||
-atoio, m. Arnese

con buchi appositi per mettere a sgrondare le bot-

tiglie capovolte. ||
-atura, f. Operazione ed effetto

dello sgrondare. |! -io, m., frq. Sgrondare continuato.

|| -o, m. Sgrondamene. |
mettere a —

.

Qjrmnn are a -F - (sgroppo)- Guastare la grop-
*?&* U F'P **' a > pa. |

nt. O Tirare una groppata,

un doppio calcio coi posteriori. |
IP. {sgróppo).

Sgruppare, Sciogliere il groppo. ||
-ata, f. Grop-

pata. || -ato, pt., ag. |
Privo di groppa; Magro.

||

-onare, rfl. Farsi dolere la groppa.
||
-onata, 1.

Scossa col groppone.

eo-rnec oro a. Digrossare, Levare il gròsso,
$pgl uaa ai e, SUperfiUo, per ridurre alla forma
determinata. |

cristallo, pareti, legno.
|
Dare la

prima forma al lavoro di legno o marmo.
|
Diroz-

zare. || -amento, m. Modo e atto dello sgrossare.

Digrossamento. ||
-atura, f. Fattura ed effetto dello

sgrossare.

Cffpnff aro a - Incavare gròtta o fossa.
|^glUllcue, delle acque, Scavare , il terreno

sottostante a edifizio o rupe o altro.
|
vino, Levar

dalla grotta. | nt. Smottare.
||
-amento, m. Modo e

atto dello sgrottare; Cavità di grotta che si forma.

,|f
-ato.pt., ag. || -atura, f. Opera ed effetto, dello

sgrottare.

fgrovigli are, ? : Disfare
^ 4. ^0ViéH- '

grovigliole.

lare, a. (-ìgliolo). Disfare le

Sgualcire, a., ints. Gualcire

Sgualdrina, ^"n^e
||
-ella, f. dm.

f. Donnetta leggiera, sfacciata/" a
t com. venale. ||

-accia, f. peg.

^gUanCi a, f- P -
GUANCIA -

Ciascuna delle stri-

Sgrufolare, a. ints. (sgrùfola). Grufolare.

cornio'nflrA a. Rompere o pestare il gru-
Sgrugn are, gn0 _ £visare . y _ata, t Atto

dello sgrugnare,
li
-o, m. Ceffone, Pugno in faccia.

|| -one, m. acc. [fare agli —

.

Sgrumare, -ata, v. sgrommare, ecc.

Sgruppare, a. Disfare il gruppo.

Sguagliare, -anza, -o, v. disagguagliare, ecc.

+Sguagnolare, nt., ints. (sguàgn-). Gagnolare.

QO-liaìa+n aS- (sguajato). #got. wadi gaggio,
^guaicti w,

impegno. Che manca di garbo, gu-

sto, misura, decoro, proprietà; Sciocco.
|
goffo e —

.

|| -accio, ag. peg. || -aggine, f. Sciatteria, Modo di

sguaiati. || -amente, Con sguaiataggine, Da sgua-

iato. || -elio, ag. dm. ||
-erìa, f. Atto sguaiato. Sgua-

iataggine. || -ino, vez. || -issimo, sup.
||
-one; ag. acc.

|f
-uccio, ag. spr.

fmist'in ara a-> Cavare dalla guaina; Sfo-
gUdiiiaic,

aerare. |
sciabola. |

nastro, sot-

tana. \ rfl. Uscir dalla guaina.
|]
-ato, pt., ag.

- sce di cuoio che di sopra è attac-

cata alla testiera, e di sotto al portamorso. |
C^ Pietra,

che fiancheggia lo strombo della fornace. )|. -are,

a. Rompere la guancia, Smascellare. |
nt. Urtare,

con la guancia. |
IP. £^ Fare gli s g u a n e i i a porte

o finestre, e sim. || -ata, f. Urto dato colla guancia.

|| -ato, pt., ag. Sguinciato.
|| -o, m. (sguancio).

Sc.ancio, Sghembo, Sbieco.

+§guara guardare, +-guatare, a.

Fare guaraguato. ||

+-guardia, f. -guato, m.
Guaraguato.

flTIJard O m- ' dv- sguardare. Occhiata espres-guai u u,
siva. |

languidi, procaci.
\
furtivo.

|

fiero, truce. |
scrutatore.

|

penetrante.
\
dolce, riden-

te. |
accennare con lo — . |

il lampo dello — . |
occhi,

senza — . |
Occhiata, Atto del guardare, [fin dove

arriva lo — . |
al primo —, A prima vista. |

Occhi,

Viso, Vista. |
lo —fu colpito da un'apparizione.

|
+Riguardo. |

senza — di nessuno. |
Spettacolo.

|

Veduta, Vista di luogo. |
bello —, Bella vista.

||

+-amento, m. Modo e atto dello sguardare ; Sguar-
do. ||

+-are, a., ints. Guardare.
|

Esplorare.
|
Ri-

guardare, Usar riguardo. |
Considerare.

||
-ata, f.

Sguardo, Guardata. ||
-ataccia, f. peg. || -'--atore, in.

-atrice, f. Che sguarda. ||

+-atura, f. Guardatura. ||.

+-evole, ag. Ragguardevole. ||
-olino, m. vez.

||
-uc-

cio, m. Occhiata furtiva.

+Sguarguatò, v. sguaraguato.

^guarnire, fguern-, ^ffinTre~
sciare indifeso, senza guardia e mezzi.

|
presidio,

posizione. | Levar la guarnizione.
|
abito, cappello.

| X Disattrezzare. || -ito, pt., ag.
|
tende, città,piazza

— . | di truppe, forze. \
cappellino —.

QfyuàttsrO m ' Guattero. Chi aiuta nei bassi

<50"Iia77 arP nt -> *nts - Guazzare, Diguaz-
Youe5" GLI c

» zar e. | nel bagno, nella vasca. |.

nel brago. \
Stare come sciacquandosi in molta

acqua. Avere in abbondanza. Godere, Scialare,
j

nelle contentezze. \
Star largo.

|
nel soprabito:

|
a.

Scialacquare, Dissipare, Sciupare.
|
il pane,,le fa-

tiche.
|
l'inchiostro.

|
i quattrini.

||

+-acóda, f. Cutret-
tola.

||

+-ingóngolo, m. Intingolo, Guazzetto.

Sgabbia, f. tK Sgorbia.

fcrii&m in+n aS- guercìo. X Di naviglio cheguei v* icuu, mette la prua piu da uù lat0

che dall'altro, o che sbanda sotto, vento, o è mal
costrutto. ||

-ire, nt. Divenir guercio.

fgUergUènZa,
g

-

gn!
C

'Ma?a Irean^ìc^t-
teria, Malestro.

sguernire, v. sguarnire.
+Sguerruccia, f. sgherro. Spada corta.

leffi if a Y& nt - Sbucare. |
+a. Burlare.

||

+-onea-TT» alc
» re, a. Burlare, Minchionare.

+Sguiggiare, a., nt. Strappare la guiggia.
|
Rubare.

QP1

! linci ar^ a - Tagliare a sguincio. ||-ato, pt.,

Y»u e*io,
ag_ ||

_0> ag., m. (-io). Sguancio,
Scancio, Sguancio, Sbieco, Squincio, Obliquo.

|
a—.

Gai lì n 7fl D'I i aro a - Sciogliere dal guinza-SgU incagli etri?,
gli0> Allentare. |

f cam.
|

sgherri, birri, .Mettere alle calcagne.
|
Aizzare con-

tro, j H bracchi, Esagerare.
||
-ato, pt., ag.

©«illesi ara nt - Guizzar via, dei pesci.
|

Y&" 1801 *al c > Sfuggire.
|
come anguilla.

|| -a,

f., tose. Fame molto grande.
||

-O, m. Guizzo,
Sguizzo.
Sguittire, v. squittire.

Sguizzare, -O; v. guizzare, ecc.

ccrtisznì curo. a -> Cavar dal guscio, [fave, ca-

?5uau! <*!»> stagne, piselli. | nt. Perdere la

spoglia, la pelle, Uscir dal guscio, come fanno .i

serpi.
|
Scappar via, Sfuggir di mano, Sguisciare.
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:

':

r:..\
! V Sì

'

Il
-ala, f. Quantità di gusci. ||

-ato, pt, ag. \fave —>|

f| Incavato a modo di guscio. |
m. Sguscio fatto

in un lavoro.
||
-atura, f. Operazione ed effetto

dello sgusciare. || -O, m. Ferro incavato di argen-
tieri, cesellatori, Ugnella, Profilatoio, Perlina.

+sgustare, a. Disgustare.

shampolng, m., ingl. (prn. scempuin). Lavata e

frizione della testa, \fare lo — . |
Lozione per la-

vare la testa.

shrapnel!, mi, ingl. (prn. shrapnel). gs^ Granata
che scoppia in aria dopo un certo tempo: inven-
tato dal colonnello inglese di questo nome al prin-
cipio del s.ec. 19°.

,

1° SÌ P r " ài Sa persona, obi. atono. *se. Se,
» A sé: sempre in funzione di enclitica o di

proclitica, si compone col verbo come suffisso: Si
vide perduto ; si trovarono male ; darsi la morte ;

pentitosi dell'errore ; fermossi ; guardandosi nello

specchio. |

+non — trovando nessuno.
|
quando — fu

lavato.
|
Coi rfl. : Perdersi; si arricchiscono; si ada-

giarono. | Come reciproco: Darsi il
.

'buongiorno

;

aiutarsi; si battono; gridarsi ingiurie; rodersi.
\

Col verbo in 3a persona sg. esprime azione im-
personale : Si dice, si crede; si pensava.

\
vi si trova.

|
Nella formazione del passivo: Si dice da tutti.; da
me si fa; Credersi.

|
A molti verbi si unisce, come

ini, ti, in sign. ints.: Si sta; si conviene; si crede
di essere.

\
non sapere che — dire. | In antico sole-

vasi anteporre ad altro pr., dove ora o ha forma
di se o gli è posposto nella forma di se: Si gli

pose a fianco, Se gli pose, Gli si pose.

ngej av.
(

+con paragoge sie, sine) [usato ora spec.
» innanzi a pt., av. e Spesso composto]. *sic.

Cosi. | In tal modo.
\
fatto, Siffatto.

|
affermativo:

E' vero, si o no? \ rispondere di — . |
i giurati hanno_

risposto — . su tutti i quesiti. | un bel — . | il — degli

sposi, nella cerimonia nuziale, j la lingua del —,
L'italiano (cfr. oc, oil; sonare). |

starefra il — e

il no. j che —, Certamente. | ints. : Si bene, certo, cer-

tamente. | ma — '; certo — ; certo che — ; ben — .
|

mai — . | cofr. si... si; come... si.'] e — che, E ag-

giungasi che. |
+desiderativo, col sgg. Cosi: Sifossi

io morto!
|
Aveva ufficio di collegare un membro

del periodo con l'altro precedente, perdendo quasi

del tutto il sign. affermativo; e ricorreva fre-

quentemente, spec. dopo verbo di moto. | *Si e si,

Questo e questo, con sign. reticente. |
che, Cosi

che, Sicché, Talmente che, Al segno che.
||
-come,

av. Cosi come. Allo stesso mo
do che. | Subito che.

|
Dal mo

mento che, Poiché
«o e m. <J

Ultima delle 7 no-
T » U.\prendere il—, \chia- si.

SialarlonifA f- *alalov saliva, àSi]v glan-
*'•

' dola. -^ Infiammazione delle

ghiandole salivali.

eìornéSP a&- $ Del Siam, stato dellTndo-
siaiiicac, cina | mus{ca _3 de i sistema pen-

tafono della Cina. | v. fratello.

stare, v. sciare.

e ì ha rit a &S- *sybarit;e, pi. f). Di Sibari, nella8luai "* **» Magna Grecia, presso il golfo di Ta-
ranto. | Effeminato, Molle. Ricco raffinato e dedito

ai piaceri. j|
-icamente, In modo sibaritico.

||
-ico,

ag. (pi. -itici). #sybariticus. Da sibarita, Volut-
tuoso e lussoso. |

vita, lusso —

.

cihÀi*i a f- ^ Grande regione settentrionale
ai MCI i a,

dell >Asia tra gu Urali, il mare Gla-

ciale, il Pacifico, e la Cina.| ifreddi, tenevi della—.

|
par d'essere in —

,
per il freddo.

|
stanza che è

una —.
|
gli orrori della —, dei russi condannati

alla deportazione. I| -ano, ag. Della Siberia.
|
clima

— . || -co, ag. (pi. -erici). Di Siberia. || -te, f. & Va-
rietà di tormalina, che è di colore oscuro, o rosso
porporino.

CÌ hi ì a rA nt - (sìbilo). *sibilare. Fischiare, Fareoimi die, un fischio molto acuto; Fare sibilo.

| dei serpenti. | delle pallottole. \ del vento tra le

vele. || -ante, ps., ag. Che sibila.
|

f. V Suono con-
sonantico sim. a un sibilo, sul tipo dell'esse (s).

|

doppia—. || -atore, m. -atrice, f. Che sibila.
||
-io,

m. frq. Continuato sibilare.

ci hi] E a f.'#si-BYLLA oifivWa. f% Donna ispirata"'" a
> dagli Dei che prediceva il futuro: si

parla di una sola dai più antichi; poi di 10, la
principale delle quali era la Eritrea (Erofila o Ar-
temide), figlia o sorella di Apollo, vissuta prima
della guerra troiana; essa emigrò in Italia a Cuma
e accompagnò Enea all'Averne- ; in Grecia in ogni
oracolo si credeva fosse una sibilla; si parla anche
di una sibilla ebraica di nome Sabba.

| vecchia
come la — .

| f le 4 — di Michelangelo nella cap-
pella Sistina.

|
giuoco della —, Sibillone. | tose, far

la »»-, Far qualche ciurmerla per indovinare i nu-
meri del lotto. || +-are, a. Insipillare.

|| -ino, ag.
#sibyllìnus. Della Sibilla.

| libri —, Dodici libri
di oracoli sibillini in greco, di materia diversis-
sima, provengono da epoche diverse, e conten-
gono una mescolanza di cose cristiane, giudaiche
e pagane: come narrazioni storiche in forma di
profezie, vaticini' su città, popoli,, regni, massime
morali, precetti, descrizioni poetiche, ecc. | Oscuro,
Misterioso.

|
parole —, enigmatiche.

|
linguaggio —

.

Il
-one> m. Giuoco letterario, nel quaje colui che

fa da sibilla dà una risposta strana che i presenti
devono interpretare e trovar conveniente alla pro-
posta.

| Commettimale, Chi sussurra.

SÌbìl O m '
*SIB iLUM - Fischio acuto, sottile,

f

' ^Sk Rumore che sentesi nell'orecchio
intronato o malato.

|
Votite lascia un— continuo. \%-

Rumore dell'arco voltaico.
|
pi. Tfe*. Rumori bronchiali.

|| -etto, m. dm. || +-OSO, ag. Fischiante, Sibilante.

sic, av., 1. Cosi.
| Posto fra parentesi dopo parola

o frase assicura che è scritto proprio cosi nel-
l'originale, rilevando l'errore o la stranezza.

| et
in quantum, Cosi cosi. | itur ad astra! (Virgilio,
Eneide, IX 641), Cosi si arriva alle stelle.

|
transit

gloria mundi,! Cosi passa la gloria mondana: frase
che nel cerimoniale dell'elezione del papa accom-
pagna l'atto di bruciare un ciuffetto di stoppa su
di una canna d'argentò.

| sic (hoc), volo, sic jubeo?
stai prò ratione voluntas, Cosi voglio' e comando,
la mia volontà tien luogo di ragione (Giovenale, Sa-
tira, VI 223). | vos non vobis, Principio di ciascuno
dei 4 versi attribuiti a Virgilio, che si compiono cosic
mellificatis apes; nidificatis aves ; fertis aratra bo~
ves; veliera fertis oves: Cosi voi lavorate non per
voi (come le api, gli uccelli, i buoi e le pecore).
sicano, ag. *sicanus. Siciliano.

S!Ca.l*Ì Ò m '
*SICAR ius pugnalatore, accoltella-w

» tore. Chi uccide uomini per mandato
altrui; Mandatario. Sgherro, [faccia di — , truce..

||

+-ato, m. Misfatto da sicario.

siccativo, ag. Seccativo.

+sìccera, sìcera, ^"S^ffc
assassino).
sicché, av. cng. Così che. Si che.
sìccioio, m. Cicciolo.

siccità, +-ade, -aie, §ecS^S
per deficienza di pioggia. | la lunga — in Lombar-
dia nel presente inverno.

|
resistenza alla — , j| \

danni della —: . | s& distillare, evaporare a —, a
secco.

|

+Seccume delle piante.
| Secchezza. | di

stile, ingegno.

siccóme, av. Cosi come.
|
cng. Per il fatto che, Poiché.

+siccóso, ag. Pieno di siccità.

SÌCÌiian O, *?• Di Sicilia-
I
Il vespro-, Titolo

'«di una grande monografia stòrica.
di.M. Amari.

\
poeti —

,
primi nelle nostre origini»

fioriti sotto gli Svevi, re di Sicilia; di varie partì
d'Italia.

|

r^'grano —, Granturco.
|
Di una sorta di

morso. | alla —, Alla maniera siciliana.
|
gelato —

.

|
cassata alla — .

|| -a, f. J Antica danza nella mi-
sura tripla composta, 6t8 o 10{8, e in movimento
grave1 lento.

|| -i$mo, m. Vocabolo o costrutto del
dialetto siciliano.

|
Carattere o qualità di siciliano^

Tendenza siciliana.

CÌPÌnnì CÌrìnnirta f- *sicinnium. f> DanzasicsnnijSicmnme,
disatiriacco^agnata

cor canto.

SÌCfO m "

*SICLUS (ebr. secai). §§ Moneta d'ar-
» gento di 4 dramme, mezz'oncia, di peso.
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Sìf* fifatlfp» -a m - •ouxoaxfcrrns delatore di
«V* Ol dfllB, «*, cM egporfava tìchi. Delatore,

Spia. | Calunniatore. ||.-òmoro, m. {sicomòro è prn.
fr.). *Guxóp.opo$ sycomorus, J| Sorta d'albero alto
sino a 15 mt., e largo 10, dell'Egitto, del genere
ficus (fi sycomorus). \

Frutto di detto albero.
| Legno

del sicomoro, in cui gli Egizi' ponevano la mum-
mia. | Acero comune (-a. pseudoplatànus).

|
Siringa,

Serenella.
|| -òno, m, *cjuxcì>v -uve?. J| Infiorescenza

del fico ad asse principale rigonfiato e concavo
contenente fiori sessuali.

|| -òsi, f. #aùxut7ts germe
di fico, tumore ficoso. Tjg^. Malattia dei follicoli dei
peli, caratterizzata da' eruzione successiva di pu-
stolette acuminate, sparse o aggruppate sul mento,
il labbro superiore, sotto le mascelle e sulle guance.

sìculo, ag. #siculus. Siciliano.
1

sicumèra, f'Jfjfi*?***
10™' Sussifrg°-

1

+Ma-

eipiir (% ag. *securus. Scevro di timore, Tran-*,vu ' w» quillo, Quieto, [per la sua povertà.
|

camminar —,\ dormir — . \far — . \
stare — . |

Au-
dace, Franco.

|
animo — .

\
passare — in mezzo al

tumulto.'] l'uomo — non fugge e non si dispera.
|
a giudicare.

\ esser troppo — . |
Spensierato.

|

viver — . | Certo. | di Sé. \
render — . | di' ciò che

dice.
| modo,' mezzo — ...

|
guadagno — . | notizia —

.

ì
salvare da morte — . | Persuaso. |

d'essere amato.
\

Esperto, Provetto.
|
nell'arte, nello scrivere.

\ nel
maneggio dell'arme.

|
Che non sbaglia.

| arma '—.

|
mano, òcchio — . | a colpo — .

| fjj Che non in-

ciampa mai.
|
Immune da pericolo, Ben difeso,. Ga-

rantito.
|
mercanzia, luogo, denari — . | stare — .

|

raccolto — . |
muraglie — . | coperto e — . j. per ipo-

teca.
|
asilo '— . |

da offese, pericolo, contrarietà,
corruzione, fastidi'. |

d'ai cani.
|
Che non presenta

pericoli. \ viaggio, luogo, passaggio — . |
mal — .

|

tempo, mare — . \ pezzo, tiro — , di arma, per chi
l'usa.

|
alla —

, Con sicurezza. |
m. Garenzia.

|

''dare — .
|
Luogo che non offre pericoli, Riparo,

Salvo.
| andare al — . |

mettere al — . | stare, tro-

varsi al — .
|
giocare al — . \ al — dalle offese.

\

Certezza.
|
saper di — . |

di — , Certamente.
| av.

Sicuramente. Si, Certo.
|| -a, f. Congegno che di-

fende da pericolo. | &*. Scarpa del barroccio.
|

j
^ Congegno in pistole, fucili, e sim. per cui si

rende impossibile lo sparo.
|| -amente, Con sicu-

rezza, In modo sicuro, certo. | verrà — . | vivere—,
[parlare —. | asserire, promettere — . |

Certamente,
Si certo. | disegnare, scrivere — , con padronanza,
franchezza.

||

+-amento, m. Assicuramento.
||

+-anza,
f; Certezza, Affidamento, Sicurtà. |

Baldanza, Fran-
chezza.

||

+-are, a., rfl. Assicurare.
|| -ato, pt,, ag.

||

+-atore,-m. -atrice, f. Assicuratore; Mallevadore.
|| -ezza, f. Qualità e condizione di sicuro. |, d'a-
nimo.

|
del tiro. | Resistenza. Forza.

|
della canna,

9xg che non scoppia. | affermare con — |
Fran-

chezza.
|
rispondere con — .

|
operare, scrivere con —

.

|
del prestito, del denaro, che non corre pericolo.

[

Certezza. | aver la — di trovarlo.
\ della vittoria.

| Fiducia, Confidenza.
| nell'avvenire. \ ispirare— .|

di sé.
|
v. lampada. | Difesa da pericoli.

|
pub-

blica, dei cittadini, Ciò che ne garantisce l'inco-
lumità.

|
guardia di pubblica — . | valvola di —

,

% Portellina di cilindro o di caldaia che deve
aprirsi da sé e dare esito al soverchio vapore per
evitare lo scoppio.

| j£g binario di — , Tratto di
linea in ascesa rapida sul quale si fanno andare
i treni per arrestarli quando manca l'azione del
freno.

|
gx$ Reparti di avanguardia, retroguardia e

fiancheggiatori per difendere la marcia.
|| -tà,

+-ità,
-ate, -ade, f. *securìtas -atis. Sicurezza, Tranquil-
lità, Assenza di timore. | mettersi in—, al sicuro.

| Assicurazione, Guardia. | sotto — . | dar — . |
Fi-

danza, Ardire, Franchezza,
j

+fare a —, a fidanza.

|
prendere — . | Cauzione. | ricevere la — . | sotto — .

|

^marittime, Assicurazioni.
|
Garante, Mallevadore.

sr'cot, av., 1. Siccome, Come.
|
erat in principio et

nunc et semper, Jg£ nel gloria delle orazioni, Come
in principio, ora e sempre.

| tornar al — crai, Allo
stato di prima..

|
mater, ita et filìa ejus (Ezechiele,

XVI 44), Qual madre, tal figlia. ,

side-car, m., ingl. (prn. salde car). ^ Motocicletta
col carrozzino attaccato a lato. I

QÌfi*»f* SìÌA aS- *sideralis. ««Attinente agliSIUI5I am,
astrL Di astro. iiuce _.

| mo%{,

menti — . j rivoluzione — . || -azione, f. *sideratìo
-onis epilessia. ìjgs. Abbattimento repentino provo-
cato da certe malattie.

|| -eo, ag. *siderèus. Delle
stelle, Celeste.

| nunzio —, Titolo di un libro di
osservazioni astronomiche del Galilei,

j
segni—.']

••Celestiale, [cielo •— , delle stelle fisse, secondo
Tolomeo.

|
-tA Attinente alle stelle fisse.

|
giorno —,

Spazio di tempo che sembra impieghino le stelle
fisse a percorrere circonferenze situate in piani
paralleli.

|
pietre — , & Sideroliti.

SÌder ite f- ^^^i]plri)<; siderTtes. Calamita,
1 '"'»• Magnete. |<© Minerale di ferro molto

diffuso, di sfaldatura netta, lucentezza vitrea, gial-
lastro o bruno; in ammassi granulari o compatti
lenticolari in Piemonte, Lombardia: se ne . ricava
ferro.

|| -ografìa, 1 . ^ Incisione su lastre di acciaio.
|| -olite, f. ©Pietra cosmica, Ferro sidereo.

|| -osco-
pio, m. ^ Apparecchio per osservare le proprietà
magnetiche dei corpi.

|| -ose, . f. Siderite, Spato di
ferro.

|| -urgìa, f. <&, Metallurgia che concerne la
preparazione e lavorazione del ferro.

||
-ùrgico, ag.

(pi. -ci). Di siderurgia. | industria — . |
m. Operaio

o impiegato in industrie siderurgiche.

+sido, m. *smus. Assideramento.

SÌdrO m- *fr ' CII>RE (*• sicera). Bevanda alcoo-
•.?"? lica, che si prepara col sugo di pere}

mele e altre frutte.
|
d'Inghilterra.

+Sièffo, m. ,>" Collirio di Arabi.
+sieme, dlt., v. insieme.

SÌSn a. ^ *SENA - ^ Città delle principali di
» Toscana.

|
la guerra di —/con Firenze,

che portò alla battaglia di Mòntaperti nel 1260.
|

v. senese. \
Santa Caterina da — , Religiosa delle

Mantellate, scrittrice di lettere ispirate e di un
trattato, 1347-80.

|
pvb. Per forza —

,
(eli. fu presa),

di cosa fatta dopo resistenza, per dura necessità.

|
terra di —, $ Sostanza colorante marroneros-

sastra.
|| -ite, f. & Roccia feldispatica composta di

ortosio e orneblenda, cui spesso si associano quarzo
e mica in piccola proporzione; alcune varietà di
colore violaceo, altre bigio : si adopera per colonne,
lesene, e anche per pavimentazione

;
proveniva da

Siene, nella Tebaide; abbonda nel Piemonte.

SÌen © +-a f -
*SEPES "IS - ve Riparo di pruni,

«"^
> » rami d'alberi e sim. intorno a

orto, Campo, vigna.
|
viva, naturale, di pruni che

vegetano.
|
mòrta, artificiale, di mazze, frasche.

|

pvb. Ogni prun fa — . \
Le — non hanno occhi ina

hanno orecchi.
\
di spine. | Riparo, Impedimento,

Chiusa; Ostacolo. |
di baionette. \fiar — . \far —•

alla foce del fiume. | Corsa di siepi, «4^ con osta-
coli di frasche per far saltare i cavalli.

|| -one,
m. acc.

||
-aglia, -aia, f. Siepe folta e disordinata..

||

+-aio, ag. *separius. Da siepe.
|
bossolo —'.

Jj
-aref

a. Cinger di siepe.

QÌi^r n -A 4-qì^Ia m - *serum parte acquo-biero, e, f&seiu,
sa del latfe- 9 p\rtQ

liquida inc.olora, intercellulare del sangue. Parte
acquosa del latte,

j ^ Preparato liquido costituito
dal siero del sangue di un animale immunizzato
contro una data malattia, che si usa per iniezioni
preservative o curative di essa.

|
di Behring, con-

tro la difterite.
|| -accio, m. peg.

|| -osa, f. Mem-
brana esterna dello stomaco che fa parte del peri-
toneo.

||
-osità, f. Qualità di sieroso. || -osite, f. t^. In-

fiammazione di una membrana sierosa.
|| -oso, ag.

Che ha del siero.
|
parte — . | materie — .

| f Di
membrane che secernono siero e rivestono le ca-
vità del corpo (peritoneo, endocardio, membrane
sinovìali, ecc.

|| -oterapìa, f. Metodo di cura basato
sull'iniezione di siero sanguigno di esseri immu-
nizzati che può trasmettere la immunizzazione e
vincere una infezione appena iniziata, come tetano,
difterite, tifo.

SÌ©Sta ^ *SKXTA [hora]. Riposo dopo il pasto
' di mezzogiorno (cfr. sesta), \fare la

— , all'ombra, nelle ore calde.

siffattr» ag. Cosi fatto, Tale.
|| -amente, insinano, m

8
0d0 tal6; Di |al fatta

»

Qifil ì^fimìri m - -"" Ospedale delle malattie
Olili iuuiiiiu, veneree. || -ide, f. (-ìlide). Ma-
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Sifone.

lattia infettiva del sangue, cosi chiamata (syphihs)

da Girci. Fracastofo, che ne tratto in un poema
latino: apparve alla fine. del sec. 15°, forse ve-

nuta dall'America, ed ebbe il nome di morbo gal-

lico o mal francese : contagiosa, spec. per contatto

sessuale, o ereditaria; è prodotta da un batterio

spirochete pallida (scoperto nel 1904), che penetra

nel corpo mediante il sangue e la linfa.
|
manife-

stazioni primarie, dopo qualche settimana; secon-

darie, quando la lue è penetrata nel corpoj ter-

ziarie, dono anni. |
cura mercuriale della— . ||

-ìtico,

ag., m. (pì. -ci). Di sifilide. |
Affetto da sifilide.

|

gomme, placche — . ||
-izzare, a. Infettare di sifilide.

|| -orna, m. Ulcera, Gomma sifilitica.

cifriti fP m. *sipho -onis atqxov -uvos. canna, ca-

p' «-VM «i naie, doccia. % Tubo piegato ad angolo

p curvo con due bracci ineguali e che

pesca in 2 recipienti uno più basso del-

l'altro in modo da determinare per. la

pressione atmosferica efflusso dal reci-

piente più basso al dìù alto.
|
Appa-

recchio usato per fai* superare un
ostacolo ad acque di alimentazione o

di scarico. |
del cesso. |

Boccia ermeti-
- camente chiusa, contenente acqua gas-

sosa, che si fa uscire da una chiavetta

per la pressione del gas.
| f Tromba, Tifone, Me-

teora. | <$> Tromba d'insetti. |
Tubo che conduce

l'acqua nella cavità del corpo di alcuni molluschi

e poi la respinge fuori con forza, in modo che il

corpo dell'animale viene spinto indietro.
| f>,.X Cer-

bottana per scagliare il fuoco greco.
||
-ali, f. pi.

«. Alghe il cui tallo è un tubo o sifone continuo.

Il
-are, a. Lavorare col sifone.

||
-ato, ag. Fornito di

sifone,
i

alghe — , Sifonali.
|
pi. m. $> Gruppo di

molluschi a sifone molto sviluppato, p. e. tellina.

|| -atore, m. f|, X Marinaio che da prua lanciava

il fuoco greco. || -cino, m. vez. di sifone.
||
-ee, pi.

f. Sifonali. || -ia, f. ^ Euforbiacea da cui ricavasi

ii caucciù (euphorbia abissinica). ||
-èfori, pi., m.

Gruppo di idromeduse munite di vescica aerifera

che le fa galleggiare, p. e. fisofora.
||
-òma, m.

^ .Tumore fibroso molle del mesenterio.
||
-osto-

mo,' m. <3> Pesce del genere dei signati.

-Leila s fin ciflltn m. X Ciascun pezzo del-
+SITUSXO, SlIUlO, ^invasatura che puntella

il naviglio nelle parti più acute perché non tra-

bocchi nei varamento. _ •

eìc/àrrs m - *SP- cigarro. Rotoletto di toglie di
SJgeU U, tabacco, di varia lunghezza e forma,

per fumare. | toscano, corpacciuto e stretto agli

estremi. |
napoletano, tutto eguale, più forte.

|
vir-

ginia, lungo, sottile, con un cannello di paglia nella

sua lunghezza. |
romano.

|

jorestiero, cniuso da

una parte dove finisce in una breve punta.
|
a A-

vana. I
trabucos. \

minghetti, .grimaldi, branca, ca

vour. | un mezzo — .
|
fumare un —, Non curarsene.

I pessimo, delizioso. |
che sfiata, crepato ; troppo

ùmido; duro. |
ir. imbottito. \\

-accio, m. peg,
||
-aio,

m. Venditore di sigari, spec. nei. caffé e sim.
|
pi. f.

Operaie che lavorano alla foglia del tabacco e alla

polvere. || -etta, f. Cilindretto di carta velina ri-

pieno di tabacco, da fumare ;
Spagnoletta.

|
mace-

donia, egiziana, marca d'oro, giubek.
|
col bocchino.

I avana, Piccolo sigaro a forma di sigaretta, senza

carta. |
Pacchetto di sigarette. |

ragazzetti scalzi

con la — in bocca. ||
''-etto, m. dm. Sigaro, ^-iera,

f. Scatoletta o sim. per deporvi i sigari.

cìoill A m - #sigillum segno, figurina. Impronta
Sigili U, cne serve ad autenticar

mento con V impronta.
Suggello.

|
anello pastora-

le col — .
)
per lettere, e

sim., Impronta di cifra che

si fa sulla ceralacca con
cui, si chiude. |

mettere,

apporre i —
,
£t& Sigilla-

re. |
rimozione dei — .

|

Segno, Figura. |
^volante,

alzato, sopra la piegatu-

ra esteriore di una let-

tera, j
Chiusura. |

d' Er-
mete, ermetico.. |

avere il

enticare un atto ; Stru-

:

III

- A a^T
I

li T'zz 1S^s?— !>«"""- 1

:

"li |h U*avvv~-

l

1

Sigilli e firme

del Trattato di Versailles.

alla bocca, Non poter

parlare, rivelare. |
del pranzo, Ultimo bicchierino

o boccone. |
Approvazione, Sanzione, ' Conferma,

|

mettere il — . |
chiuso con sette —-, come il libro

veduto nell'Apocalisse, Arcano impenetrabile.
|

della confessione, g£ Dovere impose al confessore

di non rivelare ciò che ha ascoltato, j di Salomone,

& Ginocchietto. ||
-are^ a., rfl. Bollare, Mettere il

sigillo. Fare l'impronta. |
con Vanello. \

Fermar con
sigillo, Suggellare. |

con la cera.
\
plico.

\
bottiglia,

barile. | Chiuder bene. | il buco. \ col turacciolo.
\

Coperchio che sigilla bene.
|

£fj Apporre i sigilli.

|

porte di appartamento, bottega. \ ni. di abito,

Stringere, Star bene. |
schr. il pranzo, con un bic-

chierino. || -aria, f. *sigillarÌa regalucci. © Crit-

togama fossile, dell'era paleozoica, di moltissime
specie nel carbonifero: albero di notevoli dimen-

sioni con grande fusto colonnare ad accrescimento
trasversale, semplice p forcuto, lunghe foglie ,le-

siniformi ; i fiori apparivano in forma di coni

con lungo peduncolo.
||

+-ario, m. *sigillarius. Mae-
stro di far sigilli. j|

+-atamente, Punto per punto.
||

-ato, pt., ag. *sigillatos ornato di figurine. Chiuso
con sigillo. |

lettere —. |
Turato bene.

|
a fuoco, per

fusione delia stessa materia. |
<g> terra —.Argilla

ferruginosa che si trovava in commercio in for-

ma di piccoli pomi semisferici impressi di lettere

arabiche; entrava in infinite preparazioni; Terra

di Lemno.||-atura, f. Fattura del sigillare. Illazione,

f. Atto del sigillare. ||
-ografia, f. Sfragistica.

||

-atore, m. -atrice, f. Che sigilla.

sigizie, v. sizigia.

ciò-la f- *?»#»* sigla. Abbreviatura, abbrevia-
SIgs«&j

z ione di parola, com. rappresentata con

una lettera sola. |
interpretare le—.

\
scritto in —

.

ciò-m fl m. *criw*- Lettera dell'alfabeto greco:
Sigili «a, ^ ct, 2,

|
^ colon, Flessura del colon

discendente. || -òide, f. "Valvola del cuore, sim. a

sigma maiuscolo. ||
-oidèo, ag. Del sigmoide,

+sign àeolo, -aiare, -atura,

v. se gii-.

SlgUCMAJ, 005.^, Genere
di pesci dal corpo molto al-

lungato, che ha la pinna
codale,- le pettorali e l'anale, manca della corona
occipitale; affini agl'ippocampi.

+signèra, f. Cavata di sangue (cfr. sagnare).

j.cianìff*i*n m - *signifer -èri. Chi porta l'in-
-TSIgl II IOI KJ, segna. Portainsegna. |ag. «-> Dello

zodiaco che porta i segni delle costellazioni.

eio-nifir» arpi a - (
2 - -ìfichi). *signifìcare. Dare

Sigliti IV «aie, aintendere, Far sapere, Espri-

mere, con parole, cenni, segni.
|
il suo pensiero.

\

la sua passione, pena. \
Che significa questo silen-

zio?
|
per lettera. | Scrivere, Comunicare.

|
median-

te ambasciata. |
Accennare.

| m Voler dire, Porgere
il senso, significato. | Rus significa in italiano cam-
pagna. | Dare indizio, segnale, presagio.

|
La cometa

per gl'ignoranti significa sempre la fine del mondo.

|
Simboleggiare. | la superbia. | ì doni dello spirito

santo.
I
II garofano rosso significa socialista.

|
""In-

signire. |
Importare, Valere. |

Non significa niente!

|| -amento, m. Modo e atto del significare.
||
-ante,,

ps., ag. Che significa. [Espressivo, Efficace, Che
esprime con proprietà il senso o significato.

|
Im-

portante per quel che rivela. |
indizio — . ||

-ante-
mente, In modo significante. ||

-antissimo, sup.
|

cenno — . ||
-antissimamente, av. sup.

||

+-anza, f.

Senso, Segnale ; Spiegazione.
|
fare —, \\

-atamen-
te, In modo significativo. |

Distintamente.
||
-àtici,

m. pi. jjlg Anabattisti che sostenevano essere l'eu-

caristia un semplice segno. ||
-ativamente, In. modo

significativo, Efficacemente. ||
-ativo, ag. #signifi-

catTvus. Che serve a significare,! di verità.
|
della

dignità.
|
Espressivo. |

vocaboli— . \ cifra, carattere

non —, m Zero. | cifra —, da 1 a 9. || -ato, pt., ag.
|

m. m Senso che sta nelle parole,. Valore, Idea in-

dicata dalla parola. |
doppio. \

ambiguo.
|
preciso.

||

-atore, m. -atrice, f. Che significa.
|
del futuro.

!
Segnale, Indizio. || -azione, f. *significatìq -onis.

Atto del significare. Segno, Indizio, Espressione,

Avviso. Dimostrazione. |
Presagio, Segnale. |

delle

parole, m Valore, Forza, Senso.

X\C\Vfr 4-^PPTI- m - (
+con Pr -

sfs.signor-

Sigliate.

Sigi
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-tuo) *sen!or -oris. Persona onorevole, ragguarde-

vole, ricca. I fare il —, Spendere, Far lusso, 1 rat-

tersi' con gli.. agi. |
dabbene. \ gran —, Molto ricco.;]

casa da —; |
trattarsi da —, Spender bene, andar in

carrozza, vestir bene, ecc. | Signor, Titolo (irriveren-

za, premesso al nome o cognome o alla quanta.
[
al

-f-,

nelle sopraccarte. |
dottore, maestro,- capitano, giu-

dice.
|
prefetto, ministro, generale, senatore.

|

padre,

zio. I Ettore, Antonio. \
Bacchiani, Fiorini.

|
Si — .',

No — !\ Persona, Cliente. |
servire i — che vengono

a spendere. I non conosco quel —.
|
voc. Avanti, Si-

gnori' I Signori! rivolgendosi al pubblico degli

uditori. |
e'era molti— presenti. (Marito.

|
è tornato

a casa il —? \
Padrone, di podere.

|
casa da —.pa-

dronale.
|
pagare Vaffitto al —.

|
servo e —.\ai

fare quello che vuole. \ di sé stesso. |
Che possiede

dominio.
|
farsi —, padrone. |

del castello, feudo.
|

della città. |
Principe, Capo dello Stato, per diritto

di prevalenza; Magnifico. |
Cangrande — di Vero,

na. I i Medici erano — di Firenze.
| f Ai — d'Italia,

Titolo posto alla canzone del Petrarca Italia mia.

1
Governatore, Reggitore. | i. priori erano — di Fi-

renze, per due mesi.
\

palazzo dei —, del governo.

I il re nostro —.
|

gran — dei Mongoli, dei Turchi,

Imperatore, Sultano. |
Papa. |

Dio ; Gesù Cristo.
|

Cristo unico — nostro. \
Iddio. |

dell'universo.
|
con

raiuto del — . I la pace del —.
|
la vigna, del -^, La

Chiesa. I la casa del —, Il tempio. |
ringraziamo il

— li — del Municipio, Sindaco e consiglieri.
| * —

della Prefettura. j Uno dei giocatori che senza far

la partita gode parte della vincita. ||
-a, f. Donna

ricca e nobile, Dama, Gentildonna, Padrona.
|
far

la — . |
vivere da —.

|
gran —.

|
ricca. |

dei man,
era Venezia. |

Titolo di. onore a donna nobile.
|

Donna maritata. | la sua —, Sua moglie. Ite —
Rossi, La moglie del signor Rossi. |

e molto gentile

£on ie _ .
j

posticcia. \
nostra —, % Vergine Maria,

la madonna. |
Madre di ordine religioso. |

le — di

Ripoli,, della Quiete, di Faenza. \

giocare alle—, dì

fanciulle che imitano conversazioni di signore.
|

Donna. I la — delle Camelie, Titolo di un romanzo

di Aless. Dumas, figlio (1848): protagonista una

etera. I sole, euf. Donne libere, mondane.
||
-accio,

m. -a, f. peg.
||

+-aggiO, m. *pro. senhoratge. Do-

minio ; Signoria ; Grado di signore. |
Terra signo-

Tile. Il

+-arsza, f. Signoria, Dominio.
||

+-ato, m. Uf-

-fizio e dignità di signore.!! -azza, f. spr. Signora

.altezzosa. || -azzo, m. spr. Signorone. Signore d'alto

affare. |
Signore di campagna, grossolano.

||
+-egge-

vole, ag. Che vuol signoreggiare, padroneggiare.
||

-e^giamento, m. Modo del signoreggiare; Dominio.

II -eggiante, ps., ag. Che signoreggia ;
Dominante.!

Passioni -.
||
-eggiare, a., nt. (-éggio). Padroneg-

giare. Dominare. |
voler — . |

la citta, il mondo. J

nella Lombardia, ecc., Esercitare il dominio.
|
VI-

ialia. | la mente, Occupare, tutti i pensieri, Essere

in cima dei pensieri. |
le passioni, Tenerle a freno.

| Vizi' e ambizioni che signoreggiano. \
Prevalere.

|

Aver maggiore azione, autorità, forza. Soprastare.

1 dell'altezza, Essere a cavaliere, Soprastare, Co-

mandare. |
Casa che signoreggia il paesaggio.^ -eg-

giatore, m. -atrice, f. Che signoreggia.
[|
-elio, m.

dm. Signore di piccola condizione.
||
-escamente,

In modo signoresco. ||
-esco, ag. Signorile, Di si-

gnore. |
stato — . |

educazione —, ir.
)|

+-essa, t. Si-

gnora, Padrona. || -etta, f. dm. di signora.
||
-etto,

m. dm. Piccolo signore ;
Tirannello. ||

+-evoie, -svi-

le, ag. Che signoreggia. |
Signorile. ||

+-evol mente.

Da signore, Signorilmente. ||
-ìa, f. Condizione di

signore, Padronanza, Facoltà di comandare, [ri-

manere in— di amore. |
Potere ; Dominio, Podestà,

Giurisdizione, Governo. |
sotto la — degli Svevi.

|

.deposto dalla — .
|

palazzo della — . |
dell'arte, Ma-

gistrato dirigente, Capi. | di sé stesso, Facoltà di

dominarsi. |
Ciascuno degli Stati italiani che nei

«ec. 14° e 15 1 era retto da un principe, comunque
pervenuto. |

epoca delle — . |
Titolo di onore, Per-

isona o dignità del signore. |
Vostra —. {Prego la

— Vostra (com. la S. V.), Voi, Vossignoria, nelle

-corrispondenze di ufficio. |
come piace alla —

. |

Buongiorno —.' dlt. |
^Facoltà, Arbitrio, Potere.

!
non aver — di esigere, richiedere.

||
-Ile, ag. Di

signore, Attinente o adatto a signore.
|
palazzo,

<casa, podere —.
\
abiti —.[albagìa —.

|
alla —, Da

signore, j Nobile, Gentile. )
maniere — . |

educazione

— . I ^palazzo —, della Signoria.
||
-ilità, f. Qualità

di signorile. |
di modi. \

di procedere, ricevere.
||
-II-

mente, In maniera signorile. [| -ina, f. vez. Giovi-

netta di famiglia di signori. |
Donna non maritata.

|
è ancora —.

|
Ragazza. |j

-ino, m. vez. Giovanet-

to,
li

+-ìo, m. Dominio. ||

+-iz2are, nt., a. Signoreg-

giare. ||
-nò! gx£ Signor no, Nossignore. || -one, m.

-a, f. acc. Gran signore, buono; Grande ricco.
||

-otto, m. Signore di piccolo dominio, odi mode-

sta proprietà. || -si! ^Sissignore; Si, signore.

+signozzare,v. 'singhiozzare.

sigrino, v. zigrino,

sii, m. *sil -is. f| Ocra.

Gli a £• #SlLA - t Giogaia di monti della Cala-
911 «a, br ja; COperti di boschi. | i boschi della—,
famigerati ingiustamente come asilo di briganti.

|!

-aggio, m. *fr. silage. ^" Infossamento del foraggio.

+silaro, m, <§» Storione. ,

+siie, m. «siler -èris. % Siler. Sileos.

ci lana m. % Genere JÉ rutiflore, erbe e ce-
S»llCl!Oj

SpUgii delle zone temperate e fredde,

con foglie opposte, e fiori spesso di bei colori, pe-

tali con unghia lunga, frutto a capsu-

la, del Mediterraneo: ornamentali e

antielmintiche

Sileno.

»n m - *Silenus 2silf)yos. gfaìlcl ""'» Aio e compagno di Bacco,

con aspetto di satiro, grasso come un
otre, lieto, ebbro, non reggendosi in

piedi, va sull'asino o è sorretto dai

satiri ;
porta il tirso, l'otre, la corona

d'edera, talvolta la pantera. |
<$. Spe-

cie di macaco,, venerato nell'isola di

Ceylan: ha un'incorniciatura di lunghi capelli

grigi intorno alla faccia.

eilAni P> aS- *silens -tis (ps. siUre tacere). Si-
SlICIIiC, lenzioso. |

boschi, ghiacciai — . | rag-

gio —, della luna. |
rimanere —, ^ Non rispon-

dere. ||

+-emente, Silenziosamente.

Q :;xn7 i m. #silentìum. Taciturnità, Asten-
&SIOI1-&.I U|

s jone dal parlare o far rumore.
|

profondo, perfetto. \
del chiostro, di sala di lettura.

i far _t
Tacere. |

rimanere in — .
|
glaciale, di

tomba. |
imporre —.

|
claustrale. \

dì trappisti, cer-

tosini. |
sacro — . |

serbare il —, Non rivelare o pa-

lesare, Tenere il segreto.
|
§x$ Segnale del silenzio,

quando i soldati vanno a letto.
|
sonare il — . |

In-

terruzione di corrispondenza epistolare.
|
meravi-

gliato del suo —.
|
rompere il — .

| ^g Recitazione

a voce sommessa. |
dispensare il—, Permettere di

parlare, in convento, seminari' e sim.
|
Quiete.

|
della campagna, dei boschi. |

della notte.
|

il

divino dei pian — verde (Carducci, Il bove).
\

g Composizione che ispira calma.
|
Oblio. | av-

volgere nel <—.
|
vivere nel —.

\
passare sotto —,

Non far menzione, Tralasciar di dire.
|
mettere in

—, a tacere, Fare che non si discorra più di q. e.

|| -ario, ag. «silentiarìus addetto a far osservare

il silenzio. ^ Monaco dei trappisti, obbligati al

silenzio. || -atore, m. % Cassetta di scarico dei mo-
tori d'automobili che moderalo strepito rumoroso
dello scappamento; Smorzatore. |

+Segretario di

Stato.
|i
-osamente, In silenzio, In modo silenzioso..

i| -oso, ag. «silentiosus. Taciturno, Che parla poco.

|
iuogo —, quieto.

|
pi. ^ Anabattisti che profes-

savano il silenzio.

+s!leos, siler, m. *siler -Iris, % Laserpizio, Se-

seli, Silfio.

+silére, nt. «silere. Tacere.

silermontano, m. % Sileos; Sermontano.

eiSf S m. pi. (sng. -o). *aiXo>-t] blatta. Spiritelli ele-
53,11 '» mentari dell'aria secondo la dottrina di Pa-

racelso e dei Cabalisti: giocavano con gli uomini;

facevano battaglie con altri spiriti come gnomi e

folletti: su di essi è fondato il poema di A. Pope,

Il riccio rapito. \\ -ide, f. [silfide). Femmina del silfo.

|
Donna snella, leggiera, agile, graziosa. Balle-

rina. \come -una. —

.

_

eilfìn m. #silphium ff'dffltov. Laserpizio, che ap-
allliu, pare nen e monete come emblema della

Cirenaica; identificato da alcuni con Passa fetida

92
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(non mai esistita in quella regione), da altri con
la. thapsìa garganìca, da altri con, una palma, il

cocco di mare [laodicea sechellarum) ; molto pre-
giato come panacea, j---.. :

SÌIÌC 6 $' *SILEX -iCIS - Selce, .<•© Biossido di si-
,** "» licio, Anidride silicica: sostanza molto

comune, che si trova in natura in istato di mag-
giore o minore purezza, sia in cristalli ben svi-

luppati (p. e. il quarzo), sia con struttura micro-
cristallina (selce), sia anidra, sia idrata. || -atare,
a. fendere siliceo. Indurire compenetrando con un
composto di silice.

|| -azione, f. Operazione del si-

licatare o silicizzare.
[| -ato, m. Minerale risultante

dall'unione della silice con vari' ossidi, fra cui
prevalgono quelli di alluminio, sodio, potassio,
calcio, magnesio e ferro ovvero di un acido sili-

cico: di moltissime specie, aggruppate.
|| -azione, f.

Silicatazione.
|| -eo, ag. #siliceus. Di silice, j roc-

cia — .
.'

|
frecce, armi—, dell'età d'ella pietra. ||-ico,

ag. (pi. -ìcici) : si ritiene attualmente che non sia
altro che anidride silicica contenente acqua.

|| -io,

m. Metalloide diffusissimo allo stato di combina-
zione, spec. nel regno minerale; il vetro è un mi-
scuglio di silicati.

|| -iuro, m. Composto del silicio

con alcuni metalloidi e coi metalli.
|
dHdrogene,

'alluminio.
||
-izzare, a. Silicatare.

+silìgine, f. #sil!go -inis. J| Sorta di grano gentile.
+si!imato, v. solimato.
sii io, m. j| Fusaggine, Psillio, Pulicaria.

SS flou et ^' *SIL'QUA - -S Frutto deiscente che
"• » si separa in due battenti o valve che

sì distaccano e cadono lasciando Un tramezzo che
porta i semi; p. e. violaciocca,. aconito, borsa pa-
store.

|
Carruba.

| f| Peso di un grano, 6
a parte

dello scrupolo, 18d della dramma. || -astro, m. #si-
liquastrum. J| Carrubo dei boschetti mediterranei
che prima di vestirsi in primavera delle sue foglie
semplici intiere, reniformi, emette dal tronco e dai
rami copiosi mazzetti di fiorellini rossoviolacei

;

Albero di Giuda (cercis s.).
|| -etta, f. dm.

||
-oso, ag,

J| Di siliqua.

ctìilflh fl ^ #syllaba avllaBi}. m Elemento di-S.isi«w «., stint0 della parola, formato da -un
suono, solo vocalico o composto di vocale e con-
sonante.

|
divisione delle — , nella scrittura o com-

pitando.
\ breve, costituita di un solo tempo, nella

prosodia latina; lunga, di un tempo doppio. \ non
dir — , Non risponder parola.

| non mancare di
ima —, Riferire tutto esattamente. || -ario, m. Li-
bretto in cui s'impara a leggere e a scrivere, con
l'apprendere prima i segni alfabetici, poi la loro
unione in sillabe, e in parole; Abbeccedario.

|

gra-
duato.

|
illustrato.

|
per sordomuti. .

|| -are, a. Com-
pitare, Proferire le parole staccando le sillabe.]
cominciare a — .

|| -arista, s. (pi. m. -i). Autore di
sillabario. || -azione, f. Atto e modo del sillabare.

|
del canto.

|| -etta, f. dm.
j|
-ico, ag. (pi. -obici).

Appartenente a sillaba.
|
insegnamento — , che fa

leggere subito sillabe, non lettere, staccate. | ac-
cento — , che cade sulla sillaba della parola, to-

nico (opp. a ritmico).
\
canto — , con una nota ogni

sillaba. | aumento — , nel greco, di una sillaba
premessa al tema verbale nel tema temporale dei
tempi storici.

|| -ismo, m. Scrittura sillabica.
||+-icare, a. (2. -àbichi). Sillabare, Compitare,

|| -o,
m. *syllabus aùìJ.a^oì. Indice, \universitarlo, Ruolo
dei professori, e dei corsi che trattano nell'anno.

| Jlg Elenco dei principali errori dei nostri tempi
segnalati da Pio IX in allocuzioni concistoriali,
encicliche e altre lettere apostoliche, annesso al-
l'enciclica Ottanta cura dell'8. 12. 1864.

Sillèpsi, SillèSSi, LS^g^dT^
role per cui un predicato si riferisce a più sog-
getti, o solo ad uno di essi.

Ci II ima nìtp> f- ® Varietà di andalusite , a&i inmanne,
struttura quasi fibrosa ba

'

cil.

lare a fasci, con sfaldature, grigia giallastra.

sìllìo, v. silio.

sillogismo, *si!oc-, &£$«£}*
zione. £g> Argomentazione, nella quale da due pro-
posizioni l'una maggiore,, l'altra minore, legate da

di odore e;

un termine medio o comune, si deduce una terza..

|
le premesse e la conseguenza del —.\ disteso, di-

ritto.
| condizionato; suppositivo; dimostrativo,

f

falso —, la cui conclusione non discende necessa-
riamente dalle premesse.

|
mettere in —. \ ridurrer

a —.
|| -ìstica, f. Arte e modo di formare sillogismi..

Il -isticamente, In modo sillogistico, Per vìa di
sillogismo.

|| -ìstico, ag. (pi. -ci). *syllogisticus
o-oXXof.cj~iY.tc,. Attinente a sillogismo.

| ragiona-
mento —,

| dimostrazione — .
|| -izzante, ps., ag. Che

sillogizza.
|
testa — .

||
-izzare, a., nt. Far sillogismi.,

Argomentare, Dedurre, Raziocinare, Filosofare con.
sillogismi.

|| -izzato, p., ag. |
Sillogistico.

Sii© m '
*SIRUS

- Granaio sotterraneo, Fossa di
' grano, Euca.

| Grande magazzino in vici-
nanza del porto, con tutti i mezzi di scarico per:
conservare e spedire il grano; Silos. | Fossa na-
turale o in muratura per conservar freschi i fo-
raggi, compressi a strati e tolti all'azione dell'aria.

+SÌÌ0bàlsam0, f-n^àX-y.y.ov. Legno
' del balsamo, '

sapore aromatico.
|| -òcopa, f. <§»

Sorta di api, grosse, con riflessi
talora brillanti, talora di un raso
azzurrognolo, di varie specie, che
si fanno i nidi nel legno ; Ape fora-
legni.

||
-oè, m. *£uXov + aloe. %.

A g a i 1 o e o.
||

+-òfago, m. <$> Ani-
male che vive nel legno.

|f
-òfo- qiw .n „

no, m. jj Strumento di cilindri, o
&»°copa

v
lamine di legno, o vetro o terra, graduali, infilati',
su cordoni e separati tra loro con isolatori : si suona,
con piccoli martelli di legno, o sim. || -oglìttica, i...

Glittica nel legno.
|| -ografìa, f. Incisione in legno...

||
-ogràfico, ag. (pi. -ci). Attinente alla silografia.

\$
-ografo, m. Incisore in legno.

|| -ologìa, f. Studio-
dei legnami e delle piante.

|| -oiògico, ag. Di silo-
logia.

|| -òrgano, m. £ Silofono che si suona per-
cotendo con una verga terminata in una pallina..

+SÌIÒCCO, m. Scirocco.
+siiòpo, v. sciroppo..

Il
silosrv. silo.

siluétta, f., fr. silhouette. § Profilo del volto ri-
tratto seguendo l'ombra proiettata da esso; dal.
nome di Stefano de Silhouette, revisore di finanza.,
circa il 1759, ritratto in caricatura a questo modo!'

siluriano, -ico. ag
-'.

ir
v*?

1

•-f
n">- p p«mo,

,

,
' ' periodo dell'era paleozoica,,

principalmente ben visibile nel paese di Galles'
degli antichi Siluri; in Italia s'incontra nelle Alpi.
Carniche e in Sardegna.

|
formazione —, raggiunge;

uno spessore di oltre 6000 m.t.

SÌiUrO m ' *?^oupos silùrus. <§, Genere di pesct
» anacantini alcuni dei quali danno la,

scossa elettrica, una cui
specie, del Danubio, ar-
riva alla lunghezza di 3
mt. e al peso di 250 kg.,
privo di scaglie, verde
scuro di sopra, testa gros-
sa e piatta con ampia boc-
ca, numerosi denti unci-
nati, corpo assottigliato
posteriormente

; carnivo-
ro, voracissimo, sta volentieri nel fango (s. glanis).,.

|
gxg Grosso proietto fusiforme che lanciato, da un.

tubo ad aria compressa e carico d'esplosivi, sot-
t'acqua scoppia al contatto portando la rovina:,:
il nome gli fu dato dall'ammiraglio Saint-Bon.

|j
;
»

-amento, m. Modo e atto del silurare. |l -ante, ps.,I
ag. Che silura.

|
f. X Nave piccola e ieggiera'ar-

mata di siluro, Torpediniera.
|| -are, a. gx« Col-

pire con siluro.
| I sommergibili tedeschi durante-

la guerra siluravano tutte le', navi.
| Privare im-

provvisamente del comando. | un generale, colon-
nello.

||
-ato, pt., ag. | nave — .

|
generale — . || -ato—

re, m. -atrice, f. Che silura.
|| -iera, f. Silurante.

||
-iere, m. Marinaio assegnato al maneggio del.

siluro.
||
-ificio, m. Stabilimento per la fabbrica-

zione dei siluri.
||

-io, m., ag. & Silurico.
|| -ipè—

dio, m. Poligono dove si provano i siluri.

Silvano ag "
*silvànus - Di selva, Rustico.

|

* luogo —.
|
uccello —, Passeraceo abi- •

tatore di selva.
| g| Divinità boschereccia, agreste^.

Siluro.
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Silvia.

pastorale.
|| -èstre, ag. *silvéstris. Di selva, Sel-

vatico.
|
piante, animali — . |

Selvaggio. |

+fuoco —,
Polvere da sparo. || -estrella, f. j| Salvastrella.

||

-estrine, f. pi. ,*gg Ordine di monache benedettine
istituito nel suburbio di Perugia nella regola dei
Silvestrini. || -estrini, m. pi. Ordine di

regola benedettina fondato nel 1231 da
Silvestro d'Osimo. ||

-estrissimo, sup.

||

+-estrità, f. Selvatichezza.
||

-ia, f.

«-s Pianetino fra Marte e Giove, sco-

perto da Pogson nel 1866. | <§> Genere
di cantatori, che comprende molte spe-
cie, tra cui l'usignolo.

| J^ Anemone
dei boschi montani, con rizoma sottile,

fusto eretto, semplice con un fiore in
alto fornito di 6 sepali bianco-rossicci
(a. nemorosa).

||

+-ìcola, m. ^silvicola.
Abitator delle selve.

|| -(cultóre, m. Che
esercita la silvicultura.

||
-Scultura, f.

Selvicultura.
|| -ina, f. [sal digbstivus] Silvh. & Mi-

nerale degli aloidi di forma cubica o di ottaedro,
ma spesso in masse cristalline, nei giacimenti del
salgemma, al quale è sim. per sfaldatura e per
forma; di sapore amaro salino; fertilizzante; e

serve per la preparazione dei sali potassici ; Clo-

ruro di potassio.
|| -io, m. O^ Sorta di carattere,

minore del testo, di 14 punti.
|
scissura di —, (f

Solco che divide il lobo frontale e parietale del
cervello dal temporale

;
pare determini una zona

motrice.
Il
-ite, f. Silvina.

||

+-oso, v. selvoso.
+sirna, 'f. *sima. f| Gola.

simaruba, m. j| Quassia.

sim blónti. f
-.
pL *™i$fov<«.« c

£
e vivono *p-

*
» sieme. Individui che vivono m

simbiosi.
Il
-biòsi, f. *a,

up.|3twcrts vita in comune.
Convivenza di due esseri con reciproco vantaggio

;

p; e. alga e fungo
;
paguro bernardo e attinia.

|j

-blèfaro, m. *^?.é<p«pov palpebra. ^ Aderenza
delle palpebre, al globo dell'occhio. ||

-bota, f. (sìm-

bolo). *(Tup.poX-f). symbola collazione. Jgg Agape in

comune, pagando ognuno il suo scotto.

^Imhnl O m - #CTùp-13oXov symbòlum segno, con-
aiiiiMUi «J>, trassegno, sigillo. Figura rappre-
sentativa di idea, concetto, qualità, personaggio,
associazione, partito, setta, ecc.. |

animali usati

come — . | il fascio dei littori romani è — del fa-
scismo. |

scolpito, dipinto. | di mestiere, professio-
ne, Uno degli arnesi usati nell'esercizio stesso.

|^ i — delle catacombe: colomba, pavone, Orfeo,
Mosé, Aronne, buon pastore, ecc.

|
della fede di

Cristo, Croce. | Segno convenzionale. | Emblema.
| ® Complesso dei 3 indici della faccia di un
cristallo. |./|) Rappresentazione abbreviata di un
elemento, Sigla, Formula. | H%0 .->- dell'acqua.

\

$£ Compendio degli articoli di fede che, ogni cri-

stiano deve credere e sapere. | degli apostoli, ne
contiene la dottrina. Titolo di un'opera di Dome-
nico Cavalca, sec. 14°. \jdi Nicea, composto nel
concilio di Nicea, 325, contro Ario.

|
di S. Anastasio,

che contiene la dottrina sua contro gli Ariani (au-
tore ignoto).

||
.-eggiamento, ni. Modo del simboleg-

giare.
|| -eggiare; a. (-éggia). Significare, con sim-

boli. Rappresentare. | avarizia, giustizia, frode. \
Il

pastore simboleggia Gesù. | Le chiavi simboleggiano
la potestà spirituale del papa.

||

+-eità, f. *cru[AJ3ó-

Xaiov muto. Conformità, Similitudine, Mutuità.
|

p Simpatia dei suoni fra loro.
|| -ica, f. Uso e studio

dei simboli; Simbolismo. | la — del Medio Evo;
dell'Egitto. |

cristiana.
|| -icamente, In modo sim-

bolico.
|
rappresentare — .

||
-ico, ag. (pi. -olici).

*cu|a{ìSoXixós symbolìcus. Attenente a simbolo.
| fi-

gura, scultura — . | linguaggio — , figurato.con sim-
boli, Geroglifici.

|
la processione — nell'Eden dan-

tesco (Purg. 28 sgg.). ||
-ismo, m. Tendenza di rap-

presentare per via di simboli; Uso dei simboli.
Sistema simbolico ; Simbolica.

|
nell'arte.

||
-ista, s.

Chi usa i simboli. Artista che ama i.simboli. | i —
sono molto in voga.

\
poeti —, decadenti, impres-

sionisti.
||

+-ìtà, f. Simboleità.
||
-izzaré, a. Simbo-

leggiare.
||
-ogìa, f: Simbolica.

simetrìa, v. simmetria.
||

+simia, v. scimmia.

SlmlanO. ^- sf Di una sorta di susino, e
*"* v

? del suo frutto.

simigliare, v. somigliare. , •;;«?

4-QÌmil a f- #simìla. Semola.-Fior di farina
Trillili a5 ^ frumento.

|)

+-aginoso, ag. *simi-
lago -ìnis. Di simila, Di fiore di farina*

SSmi I Q ag.,s. (nel verso anche simile). *simìlis.
» Pari, Eguale, Conforme, Che ha parziale

identità, medesimezza di figura, qualità e sim. : con
altro ; Analogo. |

procedere con— velocità.
\
à un gi-

gante, a una quercia. I di— condizione. \ in — modo.
|
cappello —.

|
orecchi —.

\ a, con,: +di. | Che rappre-
senta o ritrae bene figura, aspetto ài altro. | a suo
padre,

j
ritratto — all'originale.

| ^ figure —, dello,

stesso numero di lati e con gli angoli uguali.
|

Tale, Di tal fatta, Di tal sorta.
| con— gente: | una— pazzia.

|
seccature, disgrazia.

| non s'è mai ve-
duta una cosa — . |

il — può dirsi di lui, Cosa ana-
loga.

I
e — racconta di' lui.

| Compagno, Della
stessa condizione, qualità, classe.

)
pvb. Ogni —

ama il suo — . |
un vostro --.

| i suoi
;— , Il suo

prossimo, Gli uomini.
|
Simili con —, Pari con

pari.
|
E simili, E cose analoghe, della stessa spe-

cie.
| m. Somiglianza, Analogia. |

+di— a —, Per
analogia. |v. quissimile.

|
av. Similmente.

|| -are,.

ag. Simile, Omogeneo, Che ha somiglianza di
costituzione, natura.

|
particelle —.

\ sostanze —

.

Il
-arità, f. Omogeneità.

||

+-azione, f. Assimilazio^
ne.

|| "Ma, f. Similitudine, Somiglianza.
|| -ia, pi., L

Cose simili.
|
et —, ir.

|
similìbus curantnt, v. o m e o-

patia.
||

+-iare, ag. Similare.
|| -issirno, sup. ||-is-

simamente, àv. sup.
[| -Studi nanamente, Per via

di similitudine, comparazione.
|| -itudinano* ag. D'i

similitudine.
|| -itudine, f. *sìmilitObq -inis. Somi-

glianza, Conformità, Medesimità.
\
fatto a— di Dio.

|
@g Comparazione, Paragone.

|
le — dantesche,

ariostesche, 'manzoniane. \i termini della — .
|
esor~

nativa, di puro ornamento, senza precisione ; di-
chiarativa, fatta per dare immagine chiara di cosa
non conosciuta.

|
Qualità di simile.

|
dei triangoli.

|

+Figurazione, Disegno rappresentativo;
||

+-limo,
ag. sup. (-ìllimo). #simill3mus. Similissimo,..Somi-
gliantissimo. | I — , f Titolo, di una commedia di G..
G. Trissino, sec. 16°, rifacimento dei Menecmi, Si.

Plauto.
|| -mente, +-emente, Parimente, Nella stessa,

guisa, forma, Egualmente, Anàlogamente ; Allò-
stesso modo. || -òro, mV'iS, Lega di zinco.: stagno '.&

rame, che piglia apparenza d'oro.

simità, v. sotto simo.
»

simla, m. m Specie di mantello già usato dagli Ebrei*.

simmetrìa, sime-, f
-

'*
s™"t*^ ?»\>-

'. ' p.5Tpta. Proporzione
giusta, adatta di cose congruenti tra loro

; , Con-
venienza di misure dipendenti le, une dalle altre
e tutte da un unico modulo buono e giusto, [far —

,

riscontro esatto, piacevole.
| Euritmia. | distribuire

con — gli ornamenti, [manca la — .
| j| Struttura

eguale in un membro radiale o multilaterale di
pianta.

|
ff Rispondenza di frasi o periodi nel giro

della melodia, o nella qualità degli, accordi, o nella
durata della nota o nella dimensione dei membri.
|
® Rispondenza nella struttura dei cristalli ri-

spetto a linee rette, o assi, ed a piani, [asse di—,
Retta che, dato uno sviluppo ideale dei cristallo,
passa pel centro di esso, cosi che facendo rotare
il cristallo di un determinato angolo intorno ad
essa, esso viene a riprendere Una posizione idén-
tica alla iniziale.

|
piano di — , che, dato uno svi-

luppo ideale del cristallo, lo divide in 2 parti eguali
e simmetriche.

|| +-ato, ag. Fatto con simmetria,
Simmetrico.

||
-camente, Con simmetria.

|| -co, ag.
(pi. -mètrici). Che ha simmetria, Della stessa mi-
sura e proporzione a vicenda.

| disposizione — .
\

distanze — . j| -zzato, ag. Simmetrico, Posto in sim-
metria.

Sim O aS- *simus. Che ha il naso ripiegato in
v», dentro. | il gregge —.

| la faccia — dei
satiri. || -ita, f. Forma schiacciata di naso.

SÌmÓn e m ' ^ Simone di Samaria, che eser-
» citava la magia, e battezzato dal-

l'apostolo Filippo, voleva comprare per moneta
da Pietro i doni dello Spirito Santo, e Pietro ma-
ledisse, lui e il suo denaro (Atti degli Apostoli,
Vili 9). || -eggiare, -izzare, nt. Far simonia; Ven-
dere o comprare uffici' sacri.

|| -eggiatore, m. -atri-

ce, f. Che simoneggia.
||
-ìa, f. Traffico di lucro

mWS

li
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sulle cose sacre: peccato cosi di chi vende come
di chi compra.

|
ottenere il vescovato per — . \

La-

chiesa condanna come — anche Vadulazione e l os-

sequio usati per carpire un ordine sacro. \la — fu
molto diffusa nella chiesa nel sec. 11° e combattuta

aspramente da san Pier Damiano.
||
-iacàmente,

la modo simoniaco, Con simonia. || -laco* ag., m.

(pi. -ci). Che fa simonia.
|
papi — condannati da

Dante nell'Inferno. ||
+-iale, ag. Simoniaco.

eìtvmsttì'S)' f- *sympathìa oup-nàftua. Comu-
ol IIIpan a., nanza di sentimenti, Similitudine

di genio, indole, volere, affetto, Inclinazione na-

turale, scambievole. [ del mare con la luna. [ di un
fiore col sole. | tra le persone. ,| sentire molta — .

|

far _-,
|
giudicare per — ; badare alle —, Usare

parzialità.
|
& -dei colori, Piacevole accordo tra

loro.
|

j? Fenomeno pel quale eccitato il suono di

uno strumento da corda, si eccita da sé quello di

un altro strumento posto a distanza; Simboleità.

I <f Tendenza delle parti dell'organismo a subire

le stesse affezioni. ||
-camente, Con simpatia, De-

stando simpatia.
|

parlare — . || -CO, ag., m. (pi. -po-

tici).. Di simpatia. Che viene da simpatia, j
movi-

menti— , del corpo. | Che desta simpatia; Attraente.

|
persona — .

|
figura — . |

scrittore — . | <f- Sistema
nervoso accessorio al sistema cerebrospinale, e che
presiede alle funzioni della vita vegetativa. |

inchio-

stro — , che non lascia traccia sulla carta, e che
compare per mezzo di reagenti chimici.

||
-cissirno,

sup. || -cone, ag. acc. ||
-zzare,, nt. Riuscir simpa-

tico. |
con, Aver simpatia. '

. .

SSmpètale, f- P1-.* Gruppo .di dicotiledoni

p. e. olivo.

recenti con corolla gamopetala,

simpiezòmetro,, ^T&atore^ii
pressione.

| f| Tubo fatto a squadra, che serve a

misurare la velocità di una corrente d'acqua. |
Ba-

rometro chimico.
+sìmplice, v. semplice.

Simr*nrlift m. * aup-TtoSelv legare insieme i

Illipuuiu, piedL J, Specie"di ramificazione

in cui nelle successive biforcazioni costantemente
un ramo cresce dipiù, e un altro di meno, e i rami
crescenti dipiù possono formare un apparente asse

principale; p. e. selaginella, miosotis.

cinrìnnQÌ ri m -
# ctu|J^óctiov symposium. Ban-

8llllFur M
» chetto, Convito. [amichevoli, |

lau-

to _,
|
fraterno —. |

degli Dei, gf. |
Titolo di un dia-

logo di Platone, sulla bellezza.
||
-aco, ag. (pi. -taci).

*symposiactjs CTujj-TTÒtJiazós. Di simposio, Attenente

a simposio, Convivale.
|

questioni, dibattimenti —,
durante un convito. || -arco, m. *aup.nouiapxos. Capo
del simposio, Re del convito.

ssrauSacro, 4--agro^a
#s^rs

M
tafua:

rio.' [di bronzo. |
Parvenza, Figura, Immagine lon-

tana. | vani — del vero. \ di bellezza.
\
dell'antica

potenza. \ Ombra, Larva, Spettro.
|
di guerra, bat-

taglia, .Finzione. |

+Modello. |
+Vista, Spettacolo.

Sìm ili aro a., nt. (simulo), ^simulare. Finge-
IIT1UI <irO,

j.^ Far vigta _ yun furto _ | affetto,

[col superiore. |
Imitare in figura, [finestra, porta,

Far parere che ci sia.
|
§x$ il passo, Segnarlo al-

zando il piede. || -amento, m. Modo e atto del si-

mulare. ||
-atamente, Con simulazione, Fintamente,

il
-ativo, ag. Che serve a fingere.

||
-ato, pi., ag.,

m. #simdlatus. Finto, Fatto, per finzione, Falso.
|

calma —.
\ fifa credito, contratto, furto, vendita —

.

'

|
natura — , di. simulatore, falsa,

fj
-atore, m. *simu-

lator -oris. -atrice, f. *-atrix -icis. Che simula.
||

-atorio, ag. Fatto con simulazione, Finto.
||
-azione,

f. *simulatio -onis. Atto del simulare, Finzione, In-

fingimento. |
del vero, della virtù, [doppiezza e —

.

| ipocrisia e — .
J

senza — .
|
£f&. Vizio di un con-

tratto, in cui si finge di convenire tutt'altro di

quel che le parti hanno realmente voluto.

simulisi L ^ Piccola zanzara che per l'à-
9«i-iu--i-

, spetto esterno somiglia a una pic-

colissima mosca; torace nericcio, addome giallo

chiaro;, uccide con le sue punture il bestiame nel-

l'Ungheria e nella Serbia (s. colombacsensis),

>'mislhnon as;. *simul insieme. Che av-
\ HlUliaiiCU, viene si fa nel medesimo

istante con altro. |
moto — . |

concorso — . |
azione—.

|
lezione — , a più classi riunite insieme.

||
-a-

menie, In modo simultaneo ; Nello stesso tratto

di tempo.
|| -ita, f. Qualità di simultaneo. |

del moto.

simun, m., ar. Vento caldo del deserto, da austro
libeccio: solleva nugoloni di rena, ardente.

QÌn SUnsya *• *<n>vaYUY"*l synagòge congrega-SiliagMgd,, zione _ ^ chiesa degli Ebrei.
|

Adunanza di israeliti. |
Nazione giudea.

|
spr. Adu-

nanza. | Luogo di confusione, rumori, Babilonia.
||

-albina, f. /D Glucoside contenuto nella sènape bian-

ca. ||-aièfe, f. *CTuvaXoto-f) synalgìphe. fi# Contrazione
di due vocali in una,' Elisione della vocale finale

iniziale alla iniziale di parola seguente, [fare la

— , nel verso. |,f Elisione che si fa quando l'ac-

cento ritmico è sulla 2a
sillaba.

||
-allagma, f. *cn>

vàXX«YP.«. £t£. Convenzione bilaterale, Commercio,
Contratto. ||-a!iagmàtico, ag. (pi. -ci). Di sinallagma,
Bilaterale.

cinàn ìr*t\ aS- 'S Acido che si ottiene per'scis-
991 tap >w, sione della S inapina . || .ina, f. Se-
napina.

||

+-ismò, m. Senapismo.

Sìm santa f. *aruva-Tós continuo, attaccato. Q>Iliapia, sp ec ie d { oloturia ermafrodita del

Mediterraneo, cilindroide, rossa, trasparente, con
15 tentacoli anteriormente e corpi calcarei nell'in-

terno della pelle (synapta inhazrens).
||
-aptasia, f.

•S Fermento contenuto naturalmente nelle man-
dorle amare, Emulsina.

|| -artròfi, f. *erjvàp6wcns
unione di arti, ^Articolazione immobile per su-
tura o per saldatura con tessuto fibroso resistente,

p. e. ossa del capo.
|| -assi, f. #oùva£t.<; congrega.-

zione. ^ Riunione, Comunione.
|
Colletta.

sincaiina, f. yq Sostanza che deriva per sdoppia-
mento della sinapina. -..-•

310 CarpiO, m - ***P.™s frutto. * Frutto che
<"*>• ** " F'v i pare unico, ma e formato da molti
frutti ravvicinati da una stessa infiorescenza.

||

-carpo, ag. Di gineceo in cui i fiori concres-cono
insieme a formare un ovario.

||

+-cèlIo, ag., m. Hg
Compagno di cella.

QÌnrPrn &S- *sincerus. Non mescolato con
Oli IW.CI \j

t altr0) pur0; schietto, Genuino. |
vino

— . |
acqua — . | razza, gente — , non bastarda.

|

frasi, parole —, gg pure, legittime, proprie.
|
Leale,

Schietto, Alieno da inganno e finzione. |
amico —.

|

gratitudine, amicizia, devozione — . |
Chiaro.

|

farsi—, intorno a una cosa. |
Evidente.

|
ragione

— . |
Sano di corpo, Non affetto da alcun male.

||

-amente, Schiettamente,, Con sincerità, In realtà.

|
amare — . [parlare — .

|| -are, a. Certificare, Per-
suadere, Render capace, Accertare, Assicurare.

|

+Giustifi.care. | azione, opinione. |
rfl. Accertarsi,

Assicurarsi della verità.
|
di.

\\ -ato,pt., ag. Accer-
tato, Assicurato.

|| -atlssimo, sup.||-atore, m. -atri-

ce, f. Che sincera, accerta. | dei fatti. ||
-azione, f.

Atto del sincerare.
||
-issimo, sup.

||
-issi inamente,

av. sup. || -ita, +-ate, -ade, f. Schiettezza, Candi-
dezza, Purezza, Purità. | di amore, amicizia, [cre-

dere alla — . || -one, ag., m. (f. -a). Sincero aper-
tamente. | alla — , Con animo aperto e schietto.

SÌ fìCh Ì<5Ì L *CTù-fXùcrtS confusione, m Traspo-
** s T ? sizione che genera confusione. |

^* Malattia degli occhi, cagionata da alterazione
di umori, con infiammazióne della tunica uvea.

SÌlìCÌOÌt0 tn
-
1 * SINC ipuT -iTIS mezza testa,° Hu **> mezza parte della testa. Parte più

elevata della testa dei quadrupedi, situata al sommo
della fronte; o dell'uomo, a sommo dell'occipite;
Vertice.

|| -aie, ag. Del sincipite.

^Inclinale s-g.^xllveiv piegare.® Della parte
%s«inrfi«iisa,i^j

depressa in sistema di strati più
volte piegati e ripiegati (opp. ad anticlinale).

eìnrnnA .j»o f. *cruYxo'7r ,

ti syncope colli-9IJI<UUpc, f a, sione _, .^ Repentina , man-
canza di forze : mancanza di funzionamento del

cervello per * povertà di sangue dovuta a battito

debole del cuore ';. Svenimento. | £ Nota in contrat-

tempo, equivalente al valore riunito delle due note
che la precedono e la seguono.

| & Accorciamento
di una sillaba che subisce una parola,- nel corpo
stesso. j|

-are, a. Sottoporre a sincope, il vocabolo.

Il
-atamente, Per sincope, Con sincope.

|| -ato, ptv,
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ag. Ridotto per via di sincope.
| £ note, tempo —.

D -atura, f. Sincope, Accorciamento. ||
+-izzare, nt.

Patire di Sincope, Svenirsi.

etri-rrà-ci f- *crùYxp«cns. fi» Fusione di più sil-
SIO ^rd^I,.làbe i'n

'

una sola sillaba.
Il
-erètico,

ag. Attinente a sincretismo. ||
-eretismo, m. *au-f-

xp-nTtóy.6s (xp-ri-rir > 5? falsità di Cretesi? xpaTós me-
scolato?). g& Dotuina che concilia i contrari' me-
diante la fusione delle idee e "il ritorno sopra di

una base comune. Mescolanza di religione sotto

l'Impero .rumano. ||
-cretista, s. (m.pl. -i). Fautore

del sincretismo.
|
pi. Conciliatari', delle dottrine

eretiche •protestanti.. || -crlfl, f. (sìncrisi). #crùyxpt-

aig concrezione. /© Passaggio di Un corpo liquido

alla coagulazione. ||
-crìtico, ag. *àui>cpirw6i. Coa-

gulane. | Astringente. || -Crònico, ag. Sincrono.
|]

-croni?mo, m. #cxuYXPOviap.ós. Contemporaneità di

avvenimenti successi in diversi luoghi alla stessa

epoca. || -ennìstico, ag. (pi. -ci). Che appartiene a

sincronismo, Che concerne il sincronismo. || -cro-

nizzare, a. jg Rendere sincroni due movimenti.
||

-crono, ag. (sincrono). #(jùfypovoi. Contemporaneo.
|
avvenimenti, fatti — . [testimonianze —.

|
storia

—, che mette insième i fatti dei diversi paesi e

della Stessa data. | -j$ movimenti —, che si com-
piono in uno stesso spazio di tempo.

sindaco, +ssndico, ^LfwfS
rappresentante di città e sim. Capo dell'ammini-

strazione del municipio e rappresentante della

città: è eletto dai consiglieri. \le attribuzioni del —

.

| fi _ quando rappresenta V'autorità sovrana cinge

la fascia tricolore. | la moglie del—. |
•'•Plenipoten-

ziario di uno Stato in negozio politico. |
Revisore

dei conti. Chi fa parte del sindacato per il riscon-

tro di una amministrazione.
| 5jf Persona deputata

alla revisione dei conti di un'amministrazione di

società. | del fallimento, Persona deputata a vedere

i libri e le carte relative e a renderne conto ai cre-

ditori.
| ^ Amministratore di monastero o con-

vento. || -accio, m. peg. ||
-abile, ag. Che può sin-

dacarsi.
Il
-abilità, f. Condizione di sindacabile.

|t

-ale, ag. Del sindaco. |
autorità —.

|
decreto —

.

|
Camera — degli agenti di cambio.

||
-alismo, m.

^Programma dei sindacati operai, a scopo di

difesa dei loro interessi nella lotta contro- il ca-

pitale; Socialismo rivoluzionario. |]
-alista, s. (m.

pi. -i). Socialista rivoluzionario.
||
-amento, in.

Modo ed atto del sindacare. Sindacato. [| -are, a.

Esaminare minutamente e giudicare l'opera altrui,

Rivedere i conti, Sottoporre a giudizio la persona
per ciò che egli ha fattoi | Vamministratore, il giu-

dice. | h azioni. |
Censurare, Biasimare. |

chi passa.

| HI sonetto. || -ato, pt., ag. | m. Ufficio del sin-

daco e sua durata. | sotto, durante il — . |
alla fine

del __.
|
breve, lungo. |

Revisione dei conti. Esame
e verifica dell'amministrazione, o gestione com-
piuta. |

sottoporre a — . |

+Autorità di rappresen-
tare lo Stato e trattare, con pieni poteri.

| $ff Coa-

lizione temporanea di industriali, o capitalisti per

compiere insieme un'operazione commerciale, o

finanziaria, j Corporazione o società di operai co-

stituiti in Camera del lavoro per la difesa degl'in-

teressi di classe: hanno tendenze estreme. \ riu-

nirsi in — . |
dei metallurgici. |

anche gl'impiegati

tendono ai lord — . ||
-atore, m. -atrice, f. Che sin-

daca. |
Ispettore centrale, nella repubblica di Ve-

nezia, incaricato di recarsi nelle provincie a sin-

dacare i governatori o provveditori. || -atura, f.

Operazione del sindacare. ||
-azione, f. Atto del

sindacare. || +-herìa, f. Giurisdizione e sede del

sindaco. || -netto, m. spr., schr.
||
-uzzo, m. spr.

j-cindà-H-il ì m - p1.'*&*xtuXos dito. <$. Classe
T5SUIUCU.S.II i,

di ucce iii
) con le due dita esterne

unite, p. e. alcione. || -ìa, f. ^ Deformità della

mano che consiste nella fusione di due o più dita.

eiimrlÀf'AQt f- *<™v + T^)pf)CTtg custodia? m Cu-
shiucicìji,

stodia e difesa della coscienza.
|

il tormento della — . | la — è regola dell'operare.

j
perder là —, schr., la coscienza di sé, il giudizio.

GÌnrinriA f- *cnv&óvn pannolino. ^ Lenzuolo
diUUUllG,

di una gola telaj nel quale fu in.

volto il corpo di Gesù deposto dalla croce: il conte

Amedeo III ebbe questa reliquia dal maestro degli

Ospitalieri ; ed essa passò per varie mani sinché fu

donata a Ludovico di Savoia nel 1456 ; si conserva
a Torino.

|
la santa —, Festa 'in onore della Sin-

done.
|
>^ Piumaccio che s'introduce nel crànio

trapanato. •
' '"l"

•

cìnrimma Va f. :
*auvSpo(j.-ii- "^ concorsoauiuiuma, », ^ sintomi che non hanno

relazione necessaria a una sola malattia, ma pos-
sono riferirsi a parecchie. |

commozionale, Specie
di incoscienza, con mutismo, allucinazione, tor-

pore, dovuta al servizio in guerra.

slnér prp., 1, Senza, \fine, Senza fine. |
v. qua.

|

die, A giorno indeterminato,
\ irà et studio (Tacito,

Annali, 1 1), Spassionatamente.) non — quare, schr.

Non senza un perché.
|
v. sinecura.

SinAfhìa f- *<7uvsxgta continuità. >^ Ade-mcunia, gione dell'iride alla cornea.

SinAprirsi f- sinb cuba senza cura. Jlg Bene-HIBUUIfl,
fizi0 Senza obbligo di uffizi' e fun-

zioni. |
Ufficio poco faticoso e di poca responsa-

bilità. ;'..' :
• . '

'

citi ÀrldnrNe f-
#<™vsxs»xt synegdoche p^t-

SSO fclOUOi»llS3, cezione, comprensione. fiy Fi-

gura per cui si prende la parte per il tutto, il

tutto per una parte, il contenente per il contenuto,

e sim.
Il
-èdrio, m. #cxuv£Sptov consesso. SB Senato

di Gerusalemme. |
Congresso, Consesso. |

ag. Del
sinedrio. || -eresi, f. #auvaipems synìeresis. ^'Con-
trazione di due sillabe vocaliche in una (opp. a

dieresi). \la — è óra costante se le due vocali sono

in fine di parola e disaccentate, o con l'accento

sulla prima, p. e. fastidio, armonia (trisillabi in-

vece di quadrisillabi come in latino).
J|
-ergètico,

ag. Di sinergia. ||-ergìa, f.#cruvépYst* cooperazione,
aiutò. 1J8*. Azione simultanea tra i vari' organi ih

istato di salute, per compiere una data funzione.

|| -èrgidi, pi. f. «CTuvÉpY'.ov officina. Due, cellule au-

siliari che si formano nella riproduzione della cel-

lula. ||
-ergiSti, pi. m. Luterani e calvinititi che so-

stenevano la passività dell'uòmo quando opera
sotto l'impulso della grazia.

|| rfifi, f. [sinfisi). *cróp.-

tjjucns. <f Concrezione o coalescènza di due ossa.

| Unione delle palpebre al bianco dell'occhio. | del

mento, Parte di mezzo tignata da una linea in

cui s'incontrano le due mascelle inferiori.

sìnfito, m. #crùiwpuTov. % Consolida.

eìnfon 12* *• *ctop4>wvì« symphonia. £ Concento,annuii io,,
|
prefazione strumentale all'opera.

| di Scarlatti, Sammarlini, Hàydn, Bach, Beetho-

ven, Rossini. |

+sacre, Pezzi per voci e strumenti,

| +Sonata. |
sci r. di cani e di gatti.

|
Discorso,,So-

nata. |
cominciala — . |

Bastonatura. ||
+-eggtare, nt.

Eseguire. la sinfonia, | -iale, ag. Di sinfonia. Sin-

fonico, Pieno, di sintonia. ||

+-iare, nt.
,
Sonare più

sonatori insieme. || -ico, ag. (pi. -fònici). Attenente

a sinfonia.
|
pezzo —,

|
intervalli —, che si riscon-

travano tra loro.
||
+-ista, m., s. (pi. m. -i). Chi

suona in concerto.

SÌff&erièSÌa f- ***&&*** cognazione. $diligendola, classe 19a nella classificazione

di Linneo, che comprende piante con antere. sal-

date in tubo che circonda lo stile.

4-singhiott ire, £ |\
n
n|^U^ -°so '

eino-hìnyy flTA nt - (singhiozzo). #vl. sin-
oii igi iiuaa o.i o, gultìare (singultire). Avere
il singhiozzo, Fare singhiozzi. |

Piàngere dirotta-

mente, a singhiozzi. || -io, m., frq. Singhiozzare
continuato; replicato. i| -o, m. Movimento respira-

tòrio di inspirazioni ed espirazioni brevi che si

avvicendano a colpi. |
Singulto. |

avere il —.
\

Piangere a singhiozzi. \
voce rotta dai —.

|
avere

il _ dopo tavola. \ bere un po' d'acqua per far pas-

sare il—. H -oso, ag. Di singhiozzo; Mescolato
con singhiozzi.

singnato, m. $> Signato.

cino-nlflrA 4--mJÌ- ag.*siNGUL5Ris.Disin-singoiare, i- gui
> g i0) s°lo > unico, dì

uno solo.
| B0 Del numero dell'uno. |

nominativo —

.

| +Particolare. |
cittadini, persone—, private.

|
modi

— di dire, \fare un capitolo —, su di un argomento,

|
cura — . |

Eccellente, Raro, Segnalato, Unico.
|

ingegno, virtù, bellezza, pregio —.
\
opera — . |

Ori^
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ti

ginale, Strano, Nuovo. |
siete pur—! \I filosofi an-

tichi erano tutti—.
|
m. S0 Numero dell'uno.

|
nome,

verbo al —..
\\
-eggiare, nt. Rendersi singolare,

uscendo dal consueto. ||
-issimo, sup. Insigne. Par-

ticolarissimo. Segnalaiissimo.|!-ità,f.*siNGULARÌTAS
-atis. Particolarità, Qualità e condizione singolare,

di unico, solo. | di una persona.
\
del numero, U ni-

cità.
!
Novità, Stranezza. \ del caso.] Distinzione,

Notabilità,
I

dei, ineriti,
\
Originalità, Stranezza di

vita, j
di Diogene, dì Rousseau.

||
-izzare, a. Ridur-

re in singolare.
\ .rfl. Uscir dall'ordinario, Farsi

singolare.
||

-izzato, pt., ag.
||
-mente, +-emente,

Particolarmente, Specialmente. | attendere — a una
cosa.

|
parlare—', in singolare, individuando.

\

+chia-
mare — , a uno a uno. | Segnatamente, In modo
segnalato. |

eccellente, buono .
\
raccomandare — .

|

Con premura, Efficacemente.

sìngolo, +sìnguio, ^u^ l~s

; é^
paratamente dagli altri, j tutti e —,

| i fatti — , ad
uno ad uno, particolari. |

le — prove.
j
m. pi. i —

,

Gli: uomini», individualmente.
|
per— , Separata-

mente, A uno. a uno. •;

+singozzare, -o, v. singhiozzare, ecc.

SÌngrafai f
-
*^rjp«?\;f™GRAPHA. £f2 Cau-

13 M w*|.
Z jone dl scrittura, Cedola scritta

da ambo le parti e per duplicato.

sinjXllito m. *singultus. ^ Moto di ispira-
«ii

:

i£<uiiis,
Zione ed espirazione rapidissimo

causato da convulsiva contrazione del diaframma.
|
voce rotta dà,-—

.

si nighèl la, f. <V S i r i g h e 1 1 a.

sinifffìna *• ^ Glicoside dèi semi di senape
6 ' nera che scindendosi dà glucosio

solfato acido di potassio ed essenza di senape,
onde le applicazioni terapeutiche.

+sinlscalco, 4-sen-, Mag&™ae:
stro di casa, che aveva là cura della mensa.

|
Te-

soriere,
j
gs^ Titolo di grande dignitario di, corte,

che aveva anche ufficio di maresciallo, generalis-
simo, negli antichi ese^fiti francesi, introdotto in
Italia dagli Angioini,

|
Niccolò Acciainoli era —

della regina Giovanna I.
||
-ato, m. Ufficio del si-

niscalco.
|
Provincia che era governata dal sini-

scalco. ||-hìa, f. Siniscalcato.

sinistro, Minestro, ^S^Vn™;
Che Sta dalla parte del cuore, \mano— ,

|

argine, riva,

sponda — , di chi guarda la foce, con le spalle alla

sórgente. | lato, occhio, orecchio, fianco—.\parte —.
|
cominciare a camminare movendo il piede— .

|

ala- — , di palazzo, a sinistra di chi ne esce; di

esercito, a sinistra di chi guarda.
|
Torto, Storto,

Di traverso, Non favorevole, Contrario.
\
parole —

,

ostili, ingiuriose.
|
procedere — . |

maniere — . | ac-

coglienza — . | non aver nulla di — ì'| incontro.
|

sguardo — , minaccioso, bieco. | tempi— . | m. Scon-
cio ; Disgrazia, Caso disgraziato, [accadde un —.

{
fuggire il — .

| assicurazione contro i — della
grandine.

\
andare in — , a male, in modo non utile

e desiderato. | m. Deputato del partito di sinistra.

|| -a, f. Mano che è dalla parte del cuore ; Lato o
parte corrispondente alla mano sinistra. .] v. de-
stra,

|
scrivere con la —

, \ a destra e a —, Da ogni
parte, Di qua e di là. j di fiume, Parte a sinistra

di chi va secondo la corrente.
| X Parte a sinistra

di chi guarda alla prua da poppa. \ a — / §xg Co-
mando di volgersi con l'attenzione o col passo a
sinistra. | conversione a — . | Parte a sinistra del
banco del governo nell'aula parlamentare, e che
professa idee più avanzate.! l'avvento della — al
potere, nel 1876. | estrema — , Socialisti delle varie
gradazioni.

| la — storica. \ concentrazione delle —

.

I!
-aie, ag., m. Attinente alla sinistra.

| X Marinaio
che fa parte della guardia sinistra. || -amente, In
modo Sinistro, sfavorevole, ostile; In cattivo senso,
Malamente.

|
interpretare —,

|
giudicare — . || -are,

nt., rfl., di cavallo, Imperversare, Scartare, Non
ubbidire, Far movimenti sinistri, cattivi. | Tergi-
versare.

|
rfl. Disagiarsi, Scomodarsi. || -ato, pt.,

ag. Incomodato da accidente contrario, Colpito da
«n sinistro. | avere il braccio — .

||
-issimo, sup.

||

-i-sinoca,

-ogira, ag. /©, #_ Di sostanza che fa ruotare, a si-

nistra il piano di polarizzazione di un raggio dì
luce polarizzata.

|| -órso, ag. *sinistrorsus verso
mano sinistra. Che è volto verso la sinistra.

| %, Di
pianta volubile che si volta sempre a sinistra.

SSOÌàSèsi f- *t7uvi^"fiCT(c synizèsis consedenza.
T ' m Sineresi.

| ^ Completa chiusura
della pupilla per infiammazione conseguente a ope-
razione della cateratta. .

sìnn-feiners, m. pi. «gaelico sxnn feinehs noi soli.

Partito separatista irlandese.

SinO PrP* (
aÈ: sWj. si' + fino. Cosi infino, Fino.

**
»

|
anche.

\
tanto; a tanto.

|
quando. \ a Roma.

\per—, Persino.J -*sinus, v. seno, .,

f. *axt\)ox% "<%*. Febbre continua, per-
sistente, di tifo e sim.

|

gastrica, reu-
matica. :

',

Sinodi O m -> +f- *ctOvo.Sqs synòdus (f.). Jgg Con-
' gresso, Adunanza, Concilio diocesa-

no, di canonici e sacerdoti della diocesi preseduto e
intimato com. dal vescovo.

| """Concilio.
|

+Ja santa —
di Nicea. | ecumenico,

|
protestante. \ santo—, Con-

siglio dei sacerdoti che reggono la chiesa russa.
|
««Congiunzione di due o più astri, alla vista.

\l

-aie, ag. *synodàlis. Di sinodo, Attenente a si-

nodo. |
adunanza — . |

concilio — . | Prescritto dai
sinodi'. | f. pi., eli. Arredi sacri e mobili; che deb-
bono trovarsi in una parrocchia. | età — , anziana,
non inferiore ai 40 anni, per le donne che pos-
sono andare a servizio di un curato: prescritta
dal concilio di Trento (era l'età di Perpetua, dei
Promessi Sposi, 8). || -almente, Secondo le prescri-
zioni del sinodo.

|| -aticamente, In forma di si-.

nodatico.
|| -àtico, -àttico, m. J| Diritto pagato ai

vescovi nei,sinodi da abati e curati obbligati d'in-
tervenirvi.

'I) -(co, ag. *SYNomc,us ouvo8ixù$. Del si-
nodo. Attinente a sinodo.

| lettere — , che a nome
dei concili' si scrivono ai vescovi assenti.

|
«-= Della

congiunzione della Luna col Sole. | mese —, tra
una congiunzione e l'altra,

j
rivoluzione —, Giro

che compie l'astro prima di arrivare a congiun-
gersi col sole.

«?ìnÒtfìCfl m. (pi. -gì). #Sin,e Cina. Dotto rièl-a" ,UiU»U ' la lingua e letteratura cinese.

sinònim o, §,?•»
,

m
- *^^°% synonymus.

» Parola che ha lo stesso signifi-
cato di un'altra, Nome equivalente ad un altro;
Equivoco.

|
voci —,

|
parlare e favellare: sono — .

|

Dizionario dei —, di Niccolò Tommaseo, che vi
ebbe largo campo a sottilizzare.

|| -amente, Con
sinonimia. || -ìa,f. #CTuvuyu|ua. Condizione di sino-
nimo, Identità di significalo di due o più vocaboli.
||-ico,;ag. (pi. 4inici). Di sinonimo.

|| -izzare, nt.
Usar sinonimi. Abbondar di sinonimi.

SÌOÒD la £• #otvw7t£ s -SSos Synopis -ìdis. Terra
r J rossa o rubrica molto pregiata, di

Sinope, città del mar Nero ; Ocra rossa, Magra,
Rubrica.

| segnare con la —,
|
pvb. Andar per filo

della —, secondo la linea giusta, diritta.
|| -ico, ag.

(pi. -àpici). Di sinopia, Simile a sinopia.
| terra—,

4.QlnÒrìHia L*erjyupCs -iSos synoris -ìdis. Cop-t&monae, piadi cavall
>

di muli . Pariglia .

Biga, j schr. Coppia di amici.

esjn Qcei f- *aùvo<bi<; synopsis. <8? Prospetto, diMW^'* materia di trattato; Ristretto, Com-
pendio che fa vedere tutt'insieme la materia.

|| -òfe
tico, ag. (pi. -ci). *cruvo7TTtKós synoptìcus. Apparte-
nente a sinossi, Compendioso.

| tavole— , dove su di
un foglio diviso in colonne le notizie sono disposte
in modo che l'occhio aiuti la intelligenza a co-
gliere l'ordine, e la memoria a ritenere e a richia-
mare.

|
quadro — . | vangeli —, I primi tre (di Luca,

Marco e Matteo).

,

SÌ nÒ¥l a ^" #SIN0I>H iA [voce formata da Para-
* celso forse da ómc,, serpe, per brac-

cialetto]. <f Liquido lubrificante delle articolazioni
mobili.

||
-aie, ag. Di sinovia, j umor — , della si-

novia. |
f. pi. Capsule alle superficie articolari che

secernono la sinovia.
|| -na, f. sq Sostanza della si-

novia.
[| -te, f. "tìg^ Malattia infiammatoria dovuta

all'eccesso di formazione di sinovia.

SÌnta^m a ^ *c"JvT«Y'iJ-a syntagma. SS Operas » organicamente composta, Tratta-
to, Libro. j| -archìa, f. f|, gxg Reparto della falange.
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sintanto, av. Fino a tanto. |
che.

QÌrsteQQÌ f-
#otjvt«Sis syntaxis. m Collega-

bili waai,
zioiie ord {nata deiie parole nel di-

scorso; Costruzione.
|
errore di — . |

Parte della

grammatica che studia l'ordine e i reggimenti
nelle proposizioni e nel periodo. |

della proposi-
zione semplice.

|| -tàttico, ag. (pi. -ci). *GOiTaxTl-
%oq syntacticus. Attinente alia sintassi.

|
regole,

.ordine —

.

SÌn tp<ll f- *CTOv0Ecrts synthésis. m Processo di
«san %ss%^ìj composizione e unione delle varie no-

zioni nel loro valore d'insieme, complessivo, pel-

le relazioni loro reciproche.
|

v. analisi. |
ra-

pida — . |
delle idee, Riduzione di più idee ad unità.

•] Figura per la quale si uniscono insieme più pa-

iole in un significato, Endiade.
| ^f Operazione

con cui le parti divise vengono riunite.
|
Parte

della chirurgia che tratta dei modi di riunire le

parti divise per fratture, ferite e sim. | <<D Opera-
zione che riunisce più sostanze a reagire per for-

mare composti. [| -teticamente, In modo sintetico.

|
esporre — .

|| -tètico, ag. (pi, -ci). *ff'jv6eT»cós syn-
-thetìcus. iff Appartenente a sintesi, Di sintesi.

|

discorso — . |
metodo —

,
per via di sintesi. |

Atto a
raccogliere in sintesi. |

s& Composto per sintesi,

Preparato artificialmente.
|
acqua — . |

Pi poesia,
pittura e sim. fatta a grandi linee sommarie, aliena

dai particolari.
[|
-tetizzare, a. *Gruv8eTt£stv. Riu-

nire in sintesi. | idee, principi' .| Esercitare la mente
in operazioni sintetiche.

+sintilla, v. scintilla. || sinto, v. scintoismo.

sintom o, -i-sintòma, ^*™$£Z$z%£i
Inerente a una malattia, Fenomeno che accompa-
gna una malattia.j di malaria, tisi. |

del colera.
\
Fe-

nomeno inerente a male morale o sociale; Indizio.

|
di pervertimento. | di bassezza d'animo.

| di
guerra, Prodromo. || -àtico, ag. (pi. -ci). *o-u[j.7ttw-

|j.*Ttxós. t)$k Attenènte, a sintomo. |
medicina, cura

— , che intende a curare i sintomi invece della

malattia in sé. |
rimedio —, palliativo.

|
febbre —,

proveniente dalla malattia di un organo non vi-

tale, e che sparisce presto.
|
Significativo come un

sintomo in una malattia.
|
persistenza — . || -atolo-

gìa, f. Trattato dei sintomi, Semeiotica.

sintonìa, £'**
(*uvTpvta. forza. ^Tonalità diohi iuijigì,, suoni che si corrispondono fra due

stazioni radiotelegrafiche che hanno la stessa lun-
ghezza d'onda. ||-tònico, ag. Di sintonia. ||-toni$mo,
m. Contemporaneità del periodo di oscillazione.

[|

-tò$i, f. *aOp.TTTwais caduta. •£&. Atrofia, Decadenza
•dell'organismo.

«siniinQA aS- #smuosus. Che ha seno, Con-auiuuaw,
cav0> Tortuoso, Curvo, Flessuoso,

•Che si piega formando seni.
|

giri — della serpe.

|
corso — del fiume. \ ulcera — .

\
ferita — e pro-

fonda. !|
-amente, Con sinuosità, Formando inse-

nature. || -ita, *-ate, -ade, f. Qualità di sinuoso,
Insenatura, Concavità e tortuosità. | del fiume.

|

Sella strada.

sinusòide, f
- a Cur

l
a piana

,

che r
.

appre
:**'"*MT v

» senta graficamente le variazioni
•del seno quando l'arco varia e che va periodica-
mente da un massimo positivo ad un massimo ne^
gativo.

|| -ale, ag. Appartenente a sinusoide.

SSOn *' (
s^on e.pr. fr.j sionne ha laparagogeu

» di ne). *Sion colle a mezzodì di Gerusa-
lemme su cui David fondò là rocca, If Gerusa-
lemme. |

le figlie di — , Le donne ebree. |
la santa

—, Il paradiso.
||
-ismo, m. Movimento in favore

della ricostituzione dell'antica nazione in Palesti-

na.
|i
-ista, s. (pi. m. -i). Seguace del sionismo,

|

primo congresso dei — , a Basilea nel 1897.

sióne, m. X Scio ne.

siór, m. acrt.,ven. Signore (come titolo premesso).
+sipa, del dlt. bolognese: Sia, usato come av. af-

fermativo (ora seppa).

SÌOa.rÌO m "
*SIPAR iUM - Tenda che sta alzata"

» sul proscenio durante la recita e si

-abbassa alla fine dell'atto; Tela, | con bellissimi
dipinti.

| alzare il — , Cominciare la rappresenta-
zione, j abbassare, calare il —.

Sirena acustica.

sira, f. o» Stella primaria nella costellazione di
Andromeda.

QlfA 4— ì m.*afr. sir (forma d'i nom.). Signore,olìc
» T '» Principe, Sovrano.! il — di Monial-

bana, § Rinaldo.
| Titolo proprio del re, Maestà,

|
Paltò, eterno —,. Iddio. ,.., , .

QÌnpn 3 f. *2stó-f) V --<)vo; Siren-enis. gf Mostro
i?,*°! " *** che sulle rive del Tirreno' tra il Circeo
e Scilla allettava i naviganti col canto e li menava
a rovina: se ne contavano, com. tre, Partenope,
Leucosia e Ligea, poi anche dipiù; nei più antichi
hanno forma di grande uccello: con testa femmi-
nile; poi sono fanciulla nella parte superiore, uc-
cello o pesce nel resto. |

scogli
della — , Tre isolette fra Sorrento
e Capri (Virgilio, Eneide, V 864).

|
Donna allevatrice, incantevole.!

dolce —-.
| è una — , di persona

che attrae, incanta.
| J acustica,

Strumento che può farsi anche
sonare sott'acqua: è un cilindro
di ottone, di sotto al quale entra
l'aria; internamente vi sono 2 di-

schi bucherellati, uno fisso e uno
mobile; si ha suono quando coin-
cidono i fori dei 2 dischi: serve a determinare il

numero delle vibrazioni dei suoni, )
Sirena acu-

stica mossa dall'aria compressa, usata per fare
segnali dà navi, automobili, opifici', ecc.

|
fischio

della — .
Il
-ella, -etta, f. dm. || -idi, tri.' pi. (-ènidi).

^> Cetacei erbivori dalla pelle spessa con pòche
setole, labbra tumide. -

Siri 3CO a£ - (pi- -£*')• *Syriacus. §• Della Siria,
* a%*'J

j reg{one dell'Asia che comprendeva
la Palestina e la Fenicia; in senso più largo anche
l'Assiria e la Mesopotamia, | chiesa — , la più an-
tica chiesa cristiana, che abbracciava i popoli di

lingua siriaca e caldaica, capitale Antiochia: Ma-
roniti, Giacobiti e Nestoriani. | lingua —, dei cri-

stiani siriaci, del gruppo orientale dell'aramaico
;

sopraffatta, come la religione, dai Maomettani;
come letteratura è religiosa, e in dipendenza dalla
greca. || -ani, pi. m. Nestoriani superstiti che usano
come lingua liturgica il siriaco : attorno al lago
di Urmia e al nord del Kurdistan.

S!rÌC@ m ' *5'Jptx*flS che rode. <§> Imenottero sim.
* al calabrone, con addome cilindrico e

allungato giallo a strisce orizzon-
tali gialle e nere, munito di aculeo

;

la femmina perfora col suo lungo
ovopositore la corteccia delle pian-
te; la larva penetra profondamente
nel legno; spesso si sviluppa nei
mobili fatti di legno fresco e ap-
pare nelle case in forma d'insetto
perfetto (syrex gigas).

CirijyhiMia *• sèrico. Pelatura del filaticcio,aiiigiioiia,
dei bozzoli . cascami di seta, t

QÌrìma ^ *syrma aùp\s.a veste lunga con stra-'" , '* ,c*> scico; stile tragico, f Parte seconda
indivisa della stanza della canzone, dopo la fronte
o i piedi.

cirìn&A f- *òfóptY§ • -YÓS syrinx -gis canna.
Oli ing «, ^ pistola. | la — dìPane. | Cannello,
Sifoncino.

|
.>-* Catetere, Candeletta.

|
di Pravaz,

Cannellino di vetro, con uno stantuffo e ago sca-
nalato: si riempie di preparato liquido per inie-

zioni ipodermiche o introvenose.
| j| Lilla.

| <&, Spe-
cie di cilindro scanalato per dare alla pasta la

forma che si vuole. | Foro nel mezzo della ruota
in cui si introduce la sala.

|
paste —, Dolce a forma

di cannèllo, di farina impastata con tuorlo d'uovo
e zucchero. || -are, a. x^ Introdurre la siringa.

|

Fare un' iniezione. |
alcuno, Danneggiarlo, Far-

gliela.
||
-atura, f. Operazione del siringare.

|| -e, fr.

£$ Laringe inferiore degli uccelli, data da due o
tre pieghe della mucosa che si immettono in cia-

scun bronco. || -otomìa, f. ^ Operazione della
fistola mediante incisione.

|| -òtomo, m. Strumen-
to adoperato nella siringotomia.

SÌflo ni. IQ . *sirius crstptós. **! Stella di l
3 gran-

0,11 ""» dezza, la più bella e lucente, che è nella
bocca del Cane maggiore : congiunta col sole in

estate ci dà il maggior calore; Canicola. | IP. ag.
*syrÌus. Siriaco, Siro.

Sirice.

m
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+siròcchi a,

il&

sirma, m, Sirima.
f. (con pr. sfs. siròcchiamà).
#sororcula. Sorella. ||. devote,

ag. Di sorella; Fraterno. || +~evol mente, Da sorella,

Con affetto di sorella.

+si ròcco, m. Scirocco.
||

siròppo, m. Sciroppo.

— i|.*:p f. *ffupT'.$ syrtis secche, banchi. &, Sec-
oli IC) Gagna di sabbia mobile, pericolosa ai na-

viganti, j tra le — e gli scoli,
j
pi. §• Bassifondi

molto estesi sulle rive della Libia.
|
la gran —,

Golfo di Sidra; la piccola — ,- Golfo di Gabes.
. ||

-ico, ag. (pi. sìrtici). Delle Sirti africane. | re-

gione —

.

"•"sirventése, v. servente se.
+sìsamo, v. sesamo.
"•"sìsaro, m. #aiaxpov sisarum. % Sedanino d'acqua.

^ìftìfó m - *2tcru<f>os Sisyphus. g§ Fondatore di° !T ' Corinto, celebrato per le ricchezze, per
la sua malvagità fu condannato nell'altro mondo
a portare eternamente un grosso masso su di una
montagna, il quale in cima rotolava giù. [il masso
di — . | la fatica di'—, inutile. | $> Scarabeo dei co-

profagi che ha per costume di formare e rotolare
pallottole come pillole.

4.«5l«SÌmhrÈn m - :*mà()p.8p0v sisymbrium. ^toi^iiiiui iu, Qenere del ie crocifere di molte
specie, tra cui il crescione.

+sl?m a, -àtico, v. scisma, ecc.

ejcm C% m - *o'£tatj.'5s terremoto. & Movimento
®* T * ' più «o meno repentino della crosta ter-

restre ; Terremoto. |[ -ico, ag. (pi. sismici). Di ter-

remoto. |
movimenti— . |

regione—, colpita più fre-

quentemente dai terremoti. |
carta — , nella quale

sono segnate le regioni sismiche. )| -ografìa, f. Si-

smologia. || -ògrafo, m. Strumento, di varie forme,
per segnalare le scosse e. descriverne l'andamento.

|| -ologìa, f. Studio dei terremoti. || -oiògico, ag.

(pi. -ci). Concernente la sismologia. || -òlogo, m.
Dotto in sismologia.

,

sissiderito, m. *cruv -f- m$"nptTis. @ Polisiderito.

sissignóre, Si, signore; Gnorsi, Signorsì.
.

sissizio, m. #<TU(7criTtov. Convivio.

sistàltico, ag. #ctjctt«Xtix6s contraente. ^ Di si-

stole, |
moto —

.

m. #systema CT6crT7i|J.a. U Costru-
*' zione ingegnosamente escogitata.

Compagine.
|
filosofico, Dottrina che si tiene ai

principi' stabiliti. |
di Aristotele, San Tommaso, Vico,

Hegel. |
ogni filosofo ha il suo — . |

edonistico,, Dot-
trina economica che ragguaglia lo sforzo dell'uomo
al suo desiderio e bisogno. | manchesteriano, del

libero scambio. |
Ordine che si segue nelle azioni,

Tenore, Regola di condotta. |
di vita. |

di cura.
\

morale.
|
ha il — di farsi pagar prima,

j
far le cose

p$r i£». |
seguire un — . |

cattivo, brutto —..[mutar
—, Cambiar tenore di vita. |

Modo di veder le cose
secondo alcuni principi'. |

è il mio — . |
Compagine

dell'universo.
|
planetario, tolemaico.

\
copernicano.

|
Metodo. | stenografico. | @ Ciascuno dei gruppi in

cui si dividono i cristalli secondo la forma. |
mo-

metrico, dimetrico, trimetrico, monoclino, iridino,

romboedrico. | Complesso degli strati di una data
epoca.

|
Unione di parti similmente organizzate che

si estendono per tutto, o quasi, il corpo animate
o vegetale.

| 9 venoso, arterioso.
| ^ conduttore o

vasale. | Classificazione in cui i gruppi si dividono
avendo riguardo a un solo o a pochi caratteri-

|

% di montagne. Unione di più catene di montagne.
[appenninico,

f
5x2 Modo speciale di fortificazione

secondo il luogo e i bisogni.. | di blocco, j^ v.

blocco. | -^Speciale maniera in cui sono conge-
gnate e riunite le parti di un motore, o i mate-
riali di una costruzione. | di travi.

| £ armonico,
Ordine delle note e degl'intervalli. ] massimo, che
contiene due ottave.

| SQ metrico decimale, Com-
plesso delle misure che. hanno per. base il metro,
e il dieci per i multipli e sottomultipli : creato e

introdotto in Francia dopo 10 anni di studi' nel

1801, diffuso in molta parte del mondo. ) /$ perio-
dico degli elementi, Classificazione degli; elementi

si stèrri a,

proposta da Mendelejew.
||
-are, a. Porre in ordine,

Ridurre in sistema. |
Ordinare, Mettere in assetto,

bene a posto. |
Stato, amministrazione, [faccende,,

cose proprie.
\
la casa. |

il conto. | rfi. Mettersi in
ordine stabile, in assetto, a posto. | bene. \\ -atra-
mente, In modo sistematico. |

Troppo rigidamente.
|| -àtico, ag. (pi. -ci). Conforme a un sistema.

|
me-

todo, ordine —
, |

Rigido e tenace nel tenersi a un
sistema, senza guardare ad altro, e spec. alle per-
sone e ai casi particolari. |

opposizione—, [fpolso
—, t>$k. Sorta di polso ineguale ed irregolare.

||
-ato-

re, m. -atrice, f. Che sistema. || -azione, f. Atto del.

sistemare, Ordinamento.

"•"Sistero, a., nt. *sistkre. Fermare, Arrestare.

eìefìSo &S-> m - *oùotv\oc che ha le colonne piùOIOIIIU
' ritte, jfl Di ediflzio con intercolunni»

di due diametri della colonna.

Sistina, di Sisto IV; v, cappella. 7

e loffi in. *£\j(ttóv xystum. (\ Passeggio scoper-a,olwi to, Viale, j Portico, presso i Greci.
| X.

Lunga e forte trave di ferro che pendeva dall'al-

bero con due mantiglie e si mandava come ariete

a battere il bastimento nemico dopo afferrato per
sconquassarlo.
ci efola f*> f°sc Vaso di ottone o di argento,
Sieiuia.,

jn fìgUra di una coppa tutto pieno di

buchi, per colarvi decozioni, medicine, e spec. li-

mone, latte. | &, Tubo di canapa impermeabile o
d'altra materia, terminante con una chiavetta me-
tallica, per uso di inaffìare o di estingue-
re incendi'.

SÌ Sto!6 ** *<*uotoXt} systole contra-ololw
' zione. <f Restringimento del-

le cavità del cuore (v. diastole).

SÌStrO m - *sistrum. ffetexpov. * Lami-aiatlu
' na ricurva di metallo, armata

di un manico e attraversata da verghette
mobili che risonavano alle scosse: usato
dagli Egizi' nei sacrifici' di Iside.

sitare, nt., tose. Far sito, Rendere cat-

tivo odore, Puzzare.

cìtihÓnHo aS- *sitibundus. Che ha sete, As-.5IUUUIIUU,
setato. |

terreno —.
| Avido, Bra-

moso. | di onori, potere, ricchezze.
\
di sangue.

Sitìofobìa. f- #OTT i° v cibo - ^ Orrore del cibò,amwiuwin, pef alienazione mentale.
+sitire, nt. *sit!re. Aver sete.

gì* q m. *situs. Situazione, Postura, Posizione.
1

»
|
del paese, della casa, [castello forte per

il *—s | *dèl cielo, Esposizione a una plaga. | la.

forma e il — . |
il — dell'isola, Posizione in longi-

tudine e latitudine. | conoscere il — di una città,

come è posta e la sua figura. |
della figura, Collo-

camento. | Luogo; Posto, Terreno. | di piccolo —,
angusto. | lontani.

\ $ Luogo in cui bisogna premer
la corda; Tasto da toccare.

|
Cattivo odore, Tanfo-

(di cose lungamente ferme e neglette^
| ag. #situs

(pt. di sinère mettere). Situato, Messo,iPpsto.
| nella

tal contrada. | in alto.
|| -accio, m. peg. || -erelk»,

m. dm. Odoruccio cattivo.

«ìfnlncy ìa f- *o"ìtos frumento. Studio sui grani,Oiiuiug ia,
||_ JCOj ^ (pi.'-dgici). Di sitologia.

Slt ÒSO ag "' toéc - Di cavallo che piglia ombra
- » com. vicino a ragazzo ò.a donna.

|f

"'"-uale, ag. Di sito, | differenze —. 9

SÌtu arB a "
* SI1,,JS postura. Collocare, Dar

» sito, luogo, posto. | a oriente. \ sulla
costa.

|
persona, in un ufficio, impiego.

\\
*-amen-

tò, m. Modo di situare, Collocamento.
|| -ato, pt.,

ag. Collocato, Sito, Posto, Messo.
|
luogo ben — a

difesa. | villa — sulla collina.
|| -azione, +-agione, f.

Posizione, Postura.
|
della casa. \ topografica. | delle

parti. |
Condizione, Stato.

|
politica.

\
la presente —

.

|
§*5 Forza presente a un reparto in un dato mo-

mento calcolata in base alla forza effettiva. . Ta-
bella, foglio su cui è scritta.

sivèrto, m. *exopertus. X Strataglio,

QÌVÌO'lia f- it Città della Spagna meridionale,OS Viglia,
| gorta d j tabacco da fiuto.

SÌZÌSfia. ^- #ffu^uY'a sygyzìa congiunzione. *-»

5 » Ciascuno dei punti dell'orbita lunare
ove si trova in diritta opposizione o congiunzione
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col sole.
|
pi. Plenilunio e novilunio,

j
ADue cop-

pie di carri da guerra ordinati per combattere,

sizio, m. *sitìo ho sete. Una delle 7 parole dette

da Cristo in croce. \ tornare al —, al travaglio.

ejsxn f., tose. sido. Tramontana freddissima.
Sl*£ °i

|| -etta, f. dm. H -etti ria,- -olina, f. vez.

skating-ring, m., ingl. '(prn. sclietin riti). Recinto

per pattinaggio.

ski, v. seni.

skunk, m., ìngl. Pelliccia di moffetta.

sl^kki-'iro a. Tagliar le labbra. |
Guastare

^laODr «5.1 e, orifìzio; orlo, labbro d'un vaso,

margini di una ferita. |
Slargare. | <ck, tubo, For-

margli un orlo all'estremità,
j
nt. Riversarsi, Tra-

boccare.
I

Intagliarsi dei canti del legname.
||
-atu-

ra, f. Opera ed effetto dello slabbrare. |
Parte di

una materia che esce fuori dai labbri.

ola'onì aro a - Sciogliere dai lacci.
|
abito, cor-

^irti»<US ai C,
pett0} scarpe . \

r fl. Sciogliersi, Li-

berarsi dai lacci. |
Slegarsi.

||
-ato, pt., ag.

piagare, a. Di s lag are.

Riamare, a.,nt. Dislamare; Dilamare, Smottare.

ebnrisrA a -> ints - Lanciare.
|

rfl. Avyen-
Ylal IUI ss- 1 *•*> tarsi.

|
addosso. |

nella -mischia.
\

contro il nemico. |
Cacciarsi, Gettarsi, Darsi con

impeto e accanimento. | nel commercio.
\
nella po-

litica, letteratura. \\ -ato, pt., ag.
|
corpo — , alto,

snello, svelto. || -O, m. Salto.
|
Lancio; Impeto, Fo-

ga. |
di passione, immaginazione, carità, Scatto,

Impulso, j di primo — .
| J prendere di — una nota.

ciappolare, a. Levar le làppole.

©loro" SITA a. Dislargare, Allargare, Accresce-

?4tt, b «.»5*j rgja larghezza. |
la pietra ; la porta.

I strada.
j A un angolo.

|
la folla, Diradare.

|
rfl.

Allargarsi. |
Tirarsi al largo, Lasciare più lar-

ghezza, Non rimaner stretti. Farsi radi. [Aprirsi,

Manifestare i propri' pensieri, Uscire dal riserbo.

|
Distendersi. 1

per la campagna. | nt. £^ di carat-

tere, Prendere spazio.
| £ Slargando, indicazione

che avverte di allargare il tempo.
||
-amento, m.

Modo e atto dello slargare. ||
-ato, pt., ag.

||
-atura,

f. Operazione ed effetto dello slargare. | £^ Spazio

che trovasi talora nella stampa tra una sillaba e

l'altra.

+fiascio, m. Rilascio.

elafin ara nt -' ir - Citare passi latini, Mesco-

Y* » lare parole latine nel discorso.
|

smania di —. || -ata, f. Discorso in cui siano me-
scolati passi latini.

||

+-izzare, nt. Slatinare.

elàif ars» a - Divezzare, Levare il latte, Spop-
^ia.«.«. cu e, pare |j .amento, m. Modo e atto

dello slattare. || -ato, pt., ag. |
bambino appena —

.

\\ -atura, f. Opera dello slattare.

eiavai rt ag. Sbiadito, Dilavato ; Scialbo, Smor-

Yia¥a ' w » to. | colore — .
| & figure —.

\
narra-

zione —, senza vivacità e colorito.
|
dicitore, scrit-

tore —.
|] -atura, f. Cosa o parte slavata. |

Forma
sbiadita, smorta.

eiaV fi aS-> m - ^ Schiavo; Della razza sorella

?la* v f alla grecolatina, celtica e germanica,

che abita la parte orientale di Europa, |
razza —

,

di grande statura, cranio grande, capelli biondi che

vanno al rosso, occhi azzurrogrigi, colorito chia-

ro; caratteri serbati da Dalmati, Bulgari e una
parte dei Russi.,] orientali, Russi e Piccoli Russi;

meridionali, Serbocroati, Dalmati, Sloveni, Bul-

gari ; occidentali, Polacchi, Cechi, Slovacchi.
|
lin-

gue —, di vari' rami, secondo le popolazioni; si

distingue il serbo-croato. |
musica — , di sistema

indo-europeo; ha le 7 specie di ottava comuni alla

musica liturgica cristiana. || -ismo, m. Tendenza
degli Slavi a costituirsi in unità (v. panslavis-
mo). ||-ista, m. s. (pi. m. -i). Studioso di slavo.

|

Fautore degli Slavi. H -òfiio, ag. Fautóre della cau-

sa degli Slavi.

^azzerare, a., plb. Tirar fuori, Cavar fuori.

elaal p ag. Disleale, Che opera contro la lealtà.

Y c *
|| -Issimo, sup.ll-issimamente, av. sup.

il
-mente, In modo sleale, Senza lealtà.

||
-tà, f.

Dislealtà, Mancanza di lealtà.

+fleanza, f. Slealtà.

sleeping-car, m., ingl. (prn. slipin car). ^Vet-
tura letto; Pullmann.

<5leff are a - (
sléS°)- Dislegare; Sciogliere.

|
il

T £» » cane.
| i prigionieri.

| ^ le viti,
j

*

denti, Renderli non più allegati. |
rfl. Sciogliersi.

J

dal sonno. | Svincolarsi, Liberarsi da obbligo, im-
pegno. ||

-amento, m. .Modo e atto dello slegare.
|

Sconnessione. || -atamente, In modo slegato.
||
-ato,

pt., ag. Sciolto, Non legato.
| libro —, non rilegato.

Sconnesso.
|
Separato, Noncoerente.

|
noie, appunti

—.
|| -atissimo, sup. || -atura, f. Operazione ed ef-

fetto dello slegare. |
Sconnessione, del discorso.

e amK n»p a. Uscir fuori dalla linea, Rica-
YIC!!IW **,c» dereconun lémbo. |l-ato, pt.,ag.

efAmi arA a-> rfl -> tosc - {slènto). Rallentare, Al-
^*S» noi "Oj lentare. | il busto.

|| -atura, f. Allen-

tatura, di cosa troppo tirata.

eliff-o f. *atd. slito. Carretto o carrozza senza
Y ' ruote; tirato da cavalli, o cani, o renne,

sulla neve o sul ghiaccio. |
andare in — è comodo

e piacevole,
j
§x$ Affusto sim. da cannoni; Treggia.

|| -amento, m. Modo e atto dello slittare.
||
-are, nt.

Andar sulla slitta.
|
delle ruote, Girare su sé stesse,

senza attrito e senza avanzare, Scivolare. | sulle

rotaie, di treni, tram.

clòfa. m - (P 1 - -crìi), f Distico dell'antico in-

Y » diano, con versi di 16 sillabe, nei poemi
epici.

floffare, nt. Far lòffe.. ;

clno* SSfA a - (
stó^ ^ Dislogare. Levare dal suo

T ® » luogo, Spostare.
|
^ un braccio.

\

rfl. Slogarsi, Spostarsi di osso o parte del corpo.

|| -amento* m. Dislogamento, Slogatura. || -atura,
f. Lussazione. ||

+-azione, f. Slogatura.

QlAO-jyì aro a ' (
slòggio )- Disloggiare, Cacciare

Y ,>r»S , *r\
:
Y.* dall'alloggiamento,

j

^iinem ico,

da trincea, posizione. |
nt. Andarsene dall'alloggio.

Sgombrare.
|
$«$ Andarsene dalla posizione occu-

pata. || -amento, m. Atto e modo dello sloggiare.

flogicare, nt. (slògico). Sragionare.

slomb are, |«
GMStarv \

óm
T
b *- Dilombare

;^iuiiìmwiv, Sfiancare. | nt. Indebolirsi nei

lombi, cosi da non reggersi bene sopra sé stesso.

|( -ato, pt., ag. Dilombato. Fiacco; Sfiancato.

sfangatore, v. slungatore.

elnntan at"A a. Allontanare, Rimuovere, Se-
^lUlltOll Ole,

parare.| rfl. Allontanarsi,-Stac-

carsi. || -amento, m. Rimovimento.
|| -ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che slontana.

sloop, m., ingl. (prn. slup). X Piccola nave a un
solo albero, con due o tre flocchi ; Cutter in piccolo.

fSlimaf*ai"A nt - Far la lumaca, Lasciarla
iumicuu «j e, traccia come ia iumaca. || -atu-

ra, $• Allumacatura.

olì ino- are» a. Allungare, Fare pitì lungo; Pro-
Y !Ui,& at c

» lungare. | la veste.
\
il trotto, Al-

lungare. | rfl. Allungarsi. Prolungarsi. [Dilungarsi.

|| -atore, m. -atrice, f. Che slunga.
| Q? Di muscolo

che distende. || -atura, f. Atto dello slungare.

§lustrare, a. Dislustrare, Dilustrare.

+f!utare, a. £^ Levar via il luto.

ema.CC affì a -
*longb - smahhan. Schernire,

^»ilics.uiu ch c, Svergognare, Ingiuriare, j una
cosa, Avvilirla, Svilirla, |.

+nt. Divenir macco.
|
del

mare, Farsi troppo quieto. || -ato, pt., ag. Rimasto
con la vergogna, |

Dolcissimo, sicché nausei.
|

frutti — . 1 Svenevole. |
adulazione, lodi — . |

calma
—, del mare, eccessiva. || -atissimo, sup.

ervsatfvhi art* a - Toglier le macchie.
|
ve-

^lltauuill eli e, sUto _ | „^-Disfar e la macchia,
tagliando gli alberi. | nt., rfl' Uscir della macchia,
Svignarsela. || -ato, pt., ag.|ws^o — bene.

\\
-atore,

m. -atora, -atrice, f. Che, smacchia.
|
Cavatore di

macchie. || -atura, f. Lavoro ed effetto dello smac-
chiare. | del vestito.

cmsrr« m., dv. smaccare. Ingiuria, Sconfitta

Y ' vergognosa. |
ricevere uno —. \fare

tmo _ ;
Svergognare. |

Spregio. |

+Macco.

^smacìo, v. s magio. -,

- ,
- -

vìì\[-x.
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v. ì

+smacrare, v. smagrire.

Wmaff SITA a - Dismagare, Indebolire, Sbi-Trua» ai c
> gottire.

|
rfl. Smarrirsi, Perdersi

d'animo. Venir meno, Mancare. | nt. Sbagliare.
||

-amento, m. Modo dello smagare; Smarrimento.
Il

+-ato, pt, ag. Indebolito, Mancato, Venuto meno,
Smarrito. | dal luogo, Rimosso, Allontanato.
+smagio, m., tose. Smanceria.

f rèiA eli J*I*A a> > nt - Rompere le maglie, Bis-magliaie,
fare iavoro a maglie.

|
«s&er^o,

corazza. \ il cuore,: Fiaccare il coraggio, Intimorire.

|
Sciogliere dalle maglie.

|
le balle.

[ Levar le ac-
ciughe e sim. dalle maglie della rete in cui sono
rimaste attaccate per il collo.

| X Snodare la ca-
tena dell'ancora, per separarla in più pezzi.

| nt.

Risplendere, Aprirsi e rasserenarsi di aria, cielo,
Brillare. | del vino, Brillare, Scintillare,

j rfl. Scio-
gliersi, Disfarsi delle maglie.

|
della calza.

|| -ante,
ps., ag. Che smaglia.

|
Risplendente.

|
bellezza, co-

lore, cielo -*.
|| -ato, pt., ag.

|
corazza, rete, calza —

.

|| -atura, f. Atto ed effetto dello smagliare. Màglie
rotte, strappate.

|
^" Vibice.

smagnetizzare, a. /©Levare il magnetismo.
+fmago, fmai, m., dv. smagare. Smagamento.
smagrare, -amento, -atura, v. dimagrare, ecc.

QrèlflOT ìrt* n *- (-isco). Divenir magro, Dima-
Tlnao l S8C

» grire.
| a. Far divenir magro.

| il

corpo; i troppo grassi,
j fiume, Renderlo povero

d'acqua.
|
terreno, Esaurire le parti Che lo ren-

dono fertile.
|| -imento, m. Modo e atto dello sma-

grire.
|j -ito, pt, ag.

frèlflll S3r«a rA- v£ Uscire dal mallo..
|
Sbuc-nidiitìre,

ciarS) delle castagne .
(
,
_at0( .pt>>

ag. j

+Dinoecolato.

©rrjsslt sii*» a. Coprir di smalto. I mura.] so-r i,slHa,C
' pra oro. \vaso, [figura. \ arte dello— . | Coprire, Lastricare.

|
Ornare, Cospargere.

|
di

fiori. \
Passare come smaltando. | rfl. Ornarsi.

||

-amento, m. Modo e atto di smaltare.
|| -ato, pt.,

ag. | lavori — . | di argento — . | di gesso, [orolo-
gio — . |

di sudiciume.
[
di fiori.

|
ferro — , usato

per arnesi, di cucina. |'*m. Smalto. | Opera smal-
tata.

||
-atore, m. -atrice, f. Che smalta.

|
Smal-

tista.
Il
-atura, f. Lavoro ed effetto dello smaltare.

||.-ina, f. ^ Minerale di cobalto, grigio stagno, con
iridescenze superficiali, lucentezza metallica, il

più copioso e importante ; cristallizza di rado in
forme distinte ; serve alla preparazione dell'ossido
di cobalto ; si trae dalla Sardegna. Sassonia, Svezia.

§msslt ìl°A &.(-isco).~*got. smaltjan. Concuoce-HIdIUie, reil cib0 nell0 st0maC0; Digerìre .

|
il cibo, j duro a —.

| il vino, la sbornia.
| Tolle-

rare, Sopportare.
| l'ingiuria, il dolore.

| 5§? Esi-
tare, Dar via, Vendere, Spacciare, Distribuire, Li'
quidare.

| merci. |
acque, Dar lóro sfogo, uscita,

scolo.
| alcuno. Spacciarlo, Liquidarlo.

. |

+Supe-
rare, Vincere.

|
la prova.

||

+-icoso, ag. Facile a di-

gerirsi.
!|
-imento, m. Modo e atto dello smaltire.

|
dell'umore.

| ^g di merci, Spaccio, Esaurimento,
Vendita.

|
di facile — .

|| -ito, pt., ag. Cessato, Fi-
nito, Passato.

|
inverno — .'[ Spianato, Dichiarato,

Liquidato.
|
questione — .

|| -itissimo, sup.
|| -itoio,

m., ag. Luogo per dare esito alle acque superflue
o sporche, ih modo che possano essere assorbite
dal terreno.

| Orinatoio. || -itore, ag., m. Che smal-
tisce.

|
canale, fosso —, Smaltitoio.

fma if <-» m - *germ. smalts, td. scìimelz. ^ Cal-lliauu
» cestruzzo ;, Malto.

|
Pavimento. | 'ri-

manere in su lo — , sul lastrico.
|
Composto di calce

e mattoni pesti, che serve di base spec. nei pavi-
menti di mosaico alla veneziana.

| Impasto di ma-
terie di vari' colori che si mette sopra l'oro per
rendere più bello il lavoro,

|
rosso, roggio, traspa-

rente, diesi può adoperar sull'oro, non sull'ar-
gento.

|
Oggetto smaltato, dipinto a smalto. | antico.

| & Materia di vari' colori che macinata serve
per la pittura a olio od a fresco.

|
pittura a —.

j

Vernice vetrosa, di vari' colori, con cui si copro-
no a fuoco i metalli, le ceramiche, ecc.

| # Parte
esterna durissima, vetrosa, liscia, lucente, fragile
della corona del dente. | Cosa che si stenda come
smalto, Colore, Tinta.

| sanguigno, Sangue ; verde,

Prato.
|
dei fiori. |

Cosa dura come smalto.
|| -ista,

m. Artefice che lavora di smalto, Smaltatore.
|| -ite,

f. & Smaltina.

smammare, ^
fl

;,

Smar
5
mo

l
a
+
re

- J
a-jLevar

T ' dalla madre.
||

+-ato, pt., ag.
Spoppato.

|| -oiare, rfl, Ridere di gusto.
| Godersela.

smanacci are. "*•> ir
-,

Batte
T
e coti affe

,

tta-

* » zione le mani, per applau-
dire.

||
-ata, f. Atto dello smanacciare, Applauso

rumoroso.

^mancare, nt. Fare mancamento.
:

:

Smancerìa, f-.<v - smanzi ere). Leziosag-~
' gine, Svenevolezza, Moine, Le-

zi'.
|| -oso, ag. Lezioso.

+smanecchiare, a. manico. Smanicare.

Smangi* atO, ag
n
?°r

f°f >
Consumato Eroso.

T o »
Il
-atura, f. Corrosione.

|| -o, m.
Ck. Lembo di pagina rimasto non impresso.

|| -uc-
chiare, nt. Mangiucchiare.

Smaniare nt MAN0 '['smaneggiare' dissipa-^iiiainaiB,^
struggere]. Agitarsi, Strug-

gersi. |
di, Desiderare fortemente.

|
per la febbre;

la canicola.
\
per amore, impazienza, ira. [

+Dar
via, Smaltire in poco tempo; Dissipare.

| mille lire.

|
tutta la provvisione.

|
le figlie, Maritarle.

| rfl., tose.
Andarsene. || -a, f. Agitazione d'anima, o di corpo
per impazienza, bramosia, soverchio, calore; Strug-
gimento.

|
di esser fatto cavaliere.

\
avere, sentirsi

una grande —.
\
provare le — .

|
dare nelle— .

|
v. vil-

leggiatura.
|
dlt. Smanceria, Moine.

|| -amento,
m. Modo dello smaniare, Smania. || -ante, ps., ag
Che smania. \per la febbre.

\ di vincere.\\-atamenf3
Furiosamente.

||

+-atura, f. Smania, Smaniamelo'

Smanicare rfL Mettersi in màniche diYm.wh.vu.u,
camicia, e colle maniche tirate

su.
|
Rompersi del mànico.

| a. Levare il manico.
|
coltello, vanga.

|| -ato, pt, ag. Che sta in maniche
di camicia, [coltello —, a cui è uscito il manico

s'è rotto.

fmanierato, ag. Sgarbato.

smaniglia, f. Maniglia.
|j -o, m. Braccialetto.

smanióso, a?-

,

Pieno ^ f?
an

.

ie
'
Ch

,

e .ha o
T"* , *-% •*"•* v t da la smania,

|
febbre —.

\ impa-
zienza — . |

caldo —.
|
dal caldo.

| vocaboli —, af-
fettati.

|
di, Bramoso, Molto desideroso.

|
di averlo,

dì credere.
[

' Notazione di movimento furioso.!
dlt. Lezioso, Smanceroso.

|| -amente, In modo sma-
nioso, agitato.

|| -issimo, sup.

^mannaia, f. Manata, Frotta, Brigata.
| di birri.

+Smantar<* a. Levar il manto; Scoprire,!t^fldliltìrS,
rfl _ Scoprirsi .

| Liberarsi, Spo-
gliarsi.

|
della sua volontà.

|| -ellamento, m. Modo
e atto dello smantellare. || -eilare, a. §xg Abbattere
le difese di città, fortezza.

[
mura, rocca.

\
città.

Privarla della cinta di bastioni.
| X Demolire il

fasciame, di un naviglio.
| schr. la bocca, Far^ ca-

dere i denti, || -atore, m. -atrice, f. Che smantella.
|j
-igiiare, a. „£, Disfare le mantiglie, Levarle dal

posto.
|
Sbilanciare le mantiglie in modo che il

pennone lasci la postura orizzontale, e sia a punto
per venir sulla tolda, se si debba ammainare

; o
resti fuori squadra per lutto.

+smanz iert* m - (f- -&)• amanza, vago dif-^I lieti \£. sei e,
fare all'amore.r-ieroso, -ero-

so, ag. Lezioso, Pien di smancerie.

Q ITI ?5rSI Or! ìfA f - *smaragdTtes montagnadello
Y ,l,6lI' rt&U,l*S

» smeraldo. 4» Varietà di anti-
bolo di un magnifico color verde; se ne ha sul
monte Musine, all'imbocco della valle di Susa.

«5Snaror ìflQ;<3 O m - [passava come voce nap.^margias-s o,
nel ^ 17% Spaccon6) Fa£_

farone, Millantatore, Guappo, Bravo.
| alla—. |j -a-

re, nt Fare lo smargiasso, || -ata, f. Smargiasse-
ria, Rodomontata, Spacconata; Bravura, Impresa
di smargiasso.

|| -erìa, f. Millanteria, Bravata.
||

-one, m. acc.

sm arari n are a - Tagliare Parte dei m a r g in i,^i ucu gì a ! cu e,
di librj; per togliere a riccio .

1 *&> Levare dopo la stampa la . marginatura delie
forme.

||
-ato, pt., ag.

|
esemplare — , che ha poco

margine, [foglie — , jj.
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^margottare, %fxì^lrìi ft&i
Lavoro dello smargottare.

cmflfTfl f.Marra.
||
-are, a. ?£ Pulire le cep-

T !l "** l **> paie con la marra,
||
-atura, f. Lavoro

dello smarrare.

f'marr irò a. (-feco). *g.ot. marrjan impedire,
1 * ,s" .' ss s

» affliggere. Non trovare più, Perder
di vista, Non possedere più, Non saper dove, tro-

vare.
I
Ufoglio. |

chiave, libro, occhiali.
|
la traccia.

|
la ragione, i sensi. |

strada, via.
\
H'ora, Sba-

gliare. |

+Far perdere, mancare,
j
la natura, Tra-

viare. | le stelle, Offuscare. | "^Dimenticare. |
Con-

fondere, Turbare. |
Il caso li smarrì.

|
nt. Perdersi,

Dileguatesi. |
*da, Non farsi trovar più. j

rfl. Non tro-

var più la strada. | nella selva. [ in Milano.
|
Sbigot-

tirsi, Venir meno dell'animo, Turbarsi. |
alla no-

tizia, | di colori, Scolorirsi, Sbiadire, Stingere.
|

di occhio, Offuscarsi, Non resistere. |
Perdersi, Di-

leguarsi. | del senso morale.] delle memorie.
[
delle

arti belle nella barbarie, j -i mento, m. +-igione, f.

Modo e atto dello smarrire. [
della lettera.

[
diforze,

Mancamento, Perdita momentanea. |
della coscien-

za.
|
un momento di — . |

Sbigottimento, Turba-
mento. | cadere in — . |j

-itamente, Con smarri-

mento. || -ito,
+-uto, pt., ag. Timoroso, Sbigottito,

Confuso. | tutto — . |
animo — . |

con l'occhio —
|

Scolorito, Smontato, Stinto. |
volto — . | colore —

.

1. +Perfido, Scellerato. || -Itissimo, sup.

«sim ss ria ti suro nt. (smartèllo). Martellare, Bat-
^m<*rteiic4ie,. tere sulla stessa notaj , di uc.

celli cantando.
a. Guastare le mascèlle, Sga-§maSCeil ar©, nasclare .

(

rfl . Rompersi/slo-
garsi le mascelle. | dalle risa.

\\
-amento, m. Sga-

naseiamento, Dislogamento delle mascelle. ||
-ata-

mente, Sgangheratamente. |
ridere — . ||

-ato, pt., ag.

CITTÌa^Charar© a.- Cavarla mascherata-
ci liasui lei ai e,

iesare persona e azioni che

Si celavano sotto altre apparenze. |
V impostura,

il falsario, perfido. [
batterie nemiche, che si tene-

vano coperte. |
rfl. Levarsi la maschera. ||

-amento,
m. Modo ed atto dello smascherare. | dei ciarla-

tani. || -ató, pt., ag. Che non porta maschera.
|

istrioni — . |
maschere— .

||
-atore, m. -atrice, f. Che

smaschera.

smascolinato, ag. Effeminato.

amgee ssiara nt., tose. Far da massaia, Pa-
^li tei,©»- «aicu *3 f 4roneggiare. || -amento, m.
Atto dello smassare. || -are, a. Levar dalla massa,
Disfar, la massa.

'^mataSSafe,
zo> Levarne le matasse. a una

a una. | rfl. Sciogliersi.
|
dei bachi, che vengono

fuori ai ragazzi andando di corpo.

+smatt anare, rfl

zare.

iare, nt. Far mattie, Ruz-

«Smatfft 11 ara a - Levare i mattóni.
\
pavi-^mdUOn «are, meni0) murì> tetto.]] -ato, pt.,

ag.
|
pavimento — , che ha mattoni rotti e mancanti.

|| -atura, f. Lavoro ed effetto dello smattonare.
Luogo dove è rotto l'ammattonato.
+§meduHare, v. smidollare.
+smégliare, a. Sgarrare.

frriòo-rna m. *óoivJ).- 9 Secrezione balano-IlICglHd, prepuzio.
emo! «ro a. «*? Cavare il miele dai favi o
filici cu &, aIveari _ ||

_ato> pt _
;
ag> || .atore, m.

-atrice, f. Che smela, j
Macchina con la quale si

smelano i favi senza tagliarli.
||
-aiora, f. Lavoro

e tempo dello smelare.

smelensito, ag., ints. Immelensito.

smélia, f. Salamistra, Donna sofistica.

§me!mare, rfl. Uscire, togliersi dalla melma.

Smembrare, Si
^mèmbro). Dismembrare,

T " ' wv» Tagliare a pezzi. |
corpo.

\
le

vittime nel sacrificio. [*pollo, lepre. Trinciare. [Stato,

regno, ih tante parti, o che si costituiscano in modo
autonomo, o che si aggreghino e annettano ad altri.

[patrimonio, tenuta, podere.
[[
-amento, m. Modo

e atto dello smembrare. | detta nazione. I dell'Au-

stria Ungheria dopo la disfatta. \
della Polonia,

tra Russia, Austria e Prussia.
|
Scomposizione nei

vari',membri. |
del periodo. ||.-ato, pt., ag. Rotto,

Guasto nelle membra; Svigorito. ||
-atore, m. -atri-

ce, f. Che smembra.
|| -atura, f. Operazione ed effetto

dello smembrare.

empmnr aro nt., rfl. (smèmaro). Perdere laSmemor afe, me
'

moria)Dime nticarsi. |
Dive-

nire stupido, insensato.
||

+-abiie, . ag. Non memora-
bile. ||

-aggine, f. Dimenticanza.
|
Difetto di smemo-

rato, stordito, balordo. ||-amento, m. Sbalordimento.

||

+-ante, ag. Che fa essere smemorato.
||
-ataggine,

f. Stordimento, Balordaggine, Insensataggine. ||-ata-

mente, Da smemorato.
||

+-atezza, f. Qualità di

-smemorato. || -ato, pt., ag. Che ha perduto la me-
moria; Distratto. |

Che ha poco giudizio, senno.
|

Stupido, Insensato; Demente.
|
^Dimenticato, Oblia-

to, Non avuto a memoria.
||
-atissimo, sup.

|| -evoie,

ag. .Non ricordevole, Dimentico. || -iato, ag. Sme-
morato, Che non ha memoria. || -ino, ag. vez. Al-
quanto smemorato. || -one, ag. acc.

fmencire, nt., ints. (-isce). Ammencire.

smenomare, a., ints. (sménomo). Menomare.
+smenovire, v. sminuire.

smensoS are, ^^T^X^Jl
cello a figura di mensola, nei tetti.

+smensurato, v. smisurato.

J.«monfarA a. {sménto). &> Tagliare legno o
T^tfH.CTliaio, aitro, a unghiatura.

+e»iv»tìM4ì<r» ora a., rfl. Dismenticare, Dimen-§meniiCare, ticare. ||+-anza, f. Dimenti-
canza. || "'"-ato, pt., ag. Dimenticato,

j
Smemorato.

«Sm^nt ire a- (-isc°)- Sbugiardare, Negare e

Y ' mostrar falso ciò che altri asse-

risce. |
accusa. \

notizia.
\
l'oratore; l'autore dell'ar-

ticolo. | sé stesso, Deludere quello che altri ne
aspettava. Venir meno alla propria fama.

|
non —

,

Far apparire ir vero, Dimostrare com'è in realtà,

Non mentire. || -ita, f. Mentita, Parola o azione che
smentisce. |

dare una — , Dimostrare che altri ha
mentito. | la — dei fatti, che i fatti danno.

|| -ito,

pt., ag. Sbugiardato, Mostrato falso.
| dai fatti.

\

prontamente, j
notizia — dal Governo.

\
dalla, ra-

gione. || -itore, m. -itrice, f. Che smentisce.

smeraldo, ». +-a, ^^AV^t:
sa, dei silicati, Berillo di color verde vellutato,

limpido e puro (se ne trovano nella Colombia e

negli TJrali). |
si attribuiva allo — la virtù di ar-

ricchire e rallegrare. \ orientale, Corindone verde.

|
bastardo, Pietra preziosa verdognola, che dà un

poco nel giallo; creduta il prasio e il crisopazio
degli antichi. |

del Brasile, Tormalina verde, [falso
— , Calce fìuata verde. | Color verde.

| del mare.
[

occhi come due — . || -are, a. Dare apparenza di

smeraldo. ||
-ino, ag. *op.<xpéy§wo'i smaragdìnus. Di

smeraldo, Del color dello smeraldo.
|
pietre -?-..:

[

verde —

.

. ,

.a.©mor Siro a - (smèro), mero. Pulire, Lustrare,
t>r ' ,01 a! °» Depurare. ||

+-atezza, f. Limpidez-
za, Chiarezza. |j

+-ato, pt., ag. Chiaro, Limpido, Tras-
parente. | acque, fontana — . ||

-atissimo, sup.

omarfi aro & (smèrcio). Vendere, Esitare,

Y' * ius u
» Spacciare. | specialità. [

veleni.
[[

-ato, pt., ag. || -o, m. Spaccio, Esito, Vendita.

|
avere poco — . | del. giornale.

smerdare, a. Lordare di mèrda. Svergognare:

«StYlSr^Q m *
*MERGUS - ^> Uccello nuotatore che

Y « 'sta fra le anatre e i marangoni; ha
becco diritto stretto, dentellato sul margine e un-
cinato alla punta, piume disposte a ciuffo sul capo,

tarsi compressi ; invernale tra noi.
|
maggiore, Gar-

ganelle, Mergone (mergus merganser) ;
minore,

Mergo oca (m. serrator); bianco, Pesciaiola, Mo-
naca bianca (m. albellus). || -olare, nt., dlt. (smèr-
gola). Cantare in modo monotono.

fm&rìtrlì art* a. Brunire, Pulire collo sme-
lile! ig il aie,

rigij . | tappo di vetro, Fre-
garlo con lo smeriglio perché chiuda meglio.

|

5>^ +Battere con lo smeriglio.
||
-ato, pt., ag. | vetri,
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cristalli — , lustrati con lo smeriglio.
||
-atura, f.

Fattura dello smerigliare pietre dure, metalli, e sim.

f»ITìfirlp
,

SÌ C% m - I°- *atd smerl. ^Grazioso
ilici.Igl.l V» falchette, piccolo e coraggióso,

non raro in Italia; cenerino nelle parti superiori,

rossiccio nelle altre, una lunga fascia scura al-

l'estremità della coda; lungo sino aSOcmt.; Smerlo
(falco Uthofaco, o cesatoti).

|
§x£ Piccolo pezzo di

artiglieria che portava palle sino a 4 libbre.
| <§»

Squalo lungo circa 6 mt., dal muso piramidale con
l'apice arrotondato e rivolto in su, fusiforme, bocca
ampia arcuata; pinne dorsali, pettorali, anale, ven-
trale; raro nei nostri mari; Squalo nasuto (latrina

co'rnubìca). | IP. *fftuipcs pietra atta a pulire gemme.
©Varietà di corindone in massa granulare con-
tenente una notevole proporzione di sesquiossido
di ferro, un po' di silice e di acqua.

\ (k, Pol-
vere dello smeriglio con cui si brunisce l'acciaio,

si segano e puliscono i marmi. || -one, m. acc. di
falchetto e cannone.

|| -oso, ag. Di marmo molto
duro, cattivo a lavorare. •

ffììSrintO m- ,*CTP-'fo,tvft°s setola. «%iLepidot-
' tero crepuscolare dei tigli, peloso,

con le ali anteriori verdastre e fascia mediana
bruna, e posteriori rossicce. ;

+smerltare, nt. Demeritare.

flTMArl hrA a -> n *- (smèrlo). ck> Ricamare tela,niellale,
drappi, • ecc., sull'orlo, e ritagliare

intorno in modo che finisca col ricamo.
|
foglio,

Tagliarlo si che gli orli siano come a merli.
|| -a-

to, pt., ag. Fornito di merli. Fatto a merli. | mura,
torre — . {fazzoletto — . || -ettare, a. Fare smerletti,
Smerlare, Intagliare all'orlo con pizzi e sim.

S STIèri O m- *°
- Lavoro a merli, fatto sul lembo

T 1 ' 1
"
w

» o orlo, smerlando. Ricamo a smerli.

|
punto a — , di ricamo smerlando. | Taglio smer-

lato. |
11°. <$> Smeriglione.

||
-etto, m. dm., di ri-

camo, e di smeriglione.

fmAQCA pt-> ag. Dismesso, Lasciato, Messoincaau, da part6) fuori d ,USOi | ahit0 _ .-| cap,

petto — . | Di persona che non fa più l'uffizio di

prima. | spr. serva — . | birro, scrivano, "prete,

frate — . | a. Disavvezzo.

fmAtiArA a-> ni - (smisi, smésso). Dismettere,
lliciicic, Lasciare, Porre da parte, j

abito,

veste, [di lavorare, Interrompere, Cessare. | Non
continuare una cosa. |

di parlare.
|
la casa, Dis-

farsene e andarsi a stare in albergo o sim. | La
smetta! La finisca.

fmpi^s: arA a. (smezzo).Dimezzare. |./zasco, bot-
i ne;» «ai e, tigUa _ || .amento, m. Modo e atto

dello smezzare. || -ato.pt., ag. Interrotto, Troncato,

fmiacio, v. s magio.
^micciare, a. Levare la miccia.

|

nap. Sbirciare.

f mirra
f- * ov-Mpàs piccolo.

iis.iw.ics., ^jngetto <jegl' ime-
notteri che si trova spec. nei can-
neti dal maggio all'agosto: le Sue
larve sono parassite di altri insetti.

smidoliare, 4-smedull-,
pane. | cacio. | """Cavare il senso ultimo del discorso'.

| rfl. Svigorirsi, Infiacchire.
|| -ato, pt., ag. | albero

—, cavo internamente.
|
Sfiacchito. | schiena —.

|

Ricercato ben addentro.

"'"smigliacciare, a. Migliacciare.

§ITlìla.CS ^' *SMILAX -acis àpilaB, -xbs- ^-Sal-
ii ì a,\* %Sj gaparigiia nostrale, Stracciabrache.

|| -ee, -acee, f. pi. J|. Famiglia di piante che com-
prende erbe e frutici di tutte le regioni e climi ; vi
appartiene la smilace. ||-ina, f. /f) Pariglinà.

fmillantare, % th^toT'Clt^ii
-atore, m. -atrice, f. Millantatore.

cm
j Izo ag. milza. Magro, Asciutto, Secco, Sot-

t » tile. | corpo, persona—. \ verso—, ari-

do, asciutto, secco. .

+smi morato, v. smemorato.

sminchionare, -ire, ^f8^^
di essere minchione.

Smiera.

a. Levare la
midólla. |

QITlìniI ìrA a - (-isco). Diminuire.
|
stato, forze,

T u ,,s?s patrimonio.
| Scorciare. | Allegge-

rire.
| della fatica. \

rfl. Ridursi a meno. || -smento,
m. Modo e atto dello sminuire. Diminuimento.

|

'[? Mezzo tono.
|| -ito, pt., ag. || -itore, m. -itrice, f.

Che sminuisce.

finì ni 177 ara a., ints. Minuzzare, Ridurreminuzzare,
in

>

minuzzoli . , UmembraA
materia di trattato, Discorrerne in ogni partico-
lare. | narrazione. \ le ragioni. | (k. i cenci, Ridurli
in pasta.

|
rfl. Infrangersi. \ delle onde, Ridursi

come in polvere.
|| -amento, m. Modo e atto dello

sminuzzare.
|| -ato, pt., ag.

| (J accompagnamento —

,

che cambia ad ogni- istante l'armonia. ||
-atissimo,

sup.
|| -atore, m. -atrice, f. Che sminuzza. || -atura,

f. Opera ed effetto dello sminuzzare. Cose sminuz-
zate.

|| -olamento, m. Modo e atto dello sminuzzo-
lare.

||
-olare, a., ints. (-uzzolo). Minuzzolare. Trita-

re, Stritolare, Polverizzare.
| Dichiarare, Spianare

a parte a parte. | rfl. per la gioia, Struggersi.il -da-
tamente, Molto minutamente.

|| -olato, pt., ag.

smiracchiare, nt. Sbirciare.

emìrarn! arA nt - Contar miracoli, mera-^miracoi are,
viglie _

|(

_at0> pt>> ag _ ^eravi.

gliato, Trasecolato, [fare lo — . || -one, m. Persona
che smiracola. . ,..-- • .

4.QrYttr arA a -> ints - Mirare, Sguardare.
|
Sme-TY i,y| alc

« rare. | rfl. Specchiarsi, Mirarsi,
Prender a esempio.

|| +-aglio, m. Apertura fatta
nelle volte, e sim. per dar luce.

|| -ato, pt., ag.

sminilo, v. smeriglio.

fmlrn 1*0 aS- *smyrnjeus Gp.upvaXog. "f Diniimeu,
Smirnej gull , Ege£ fj

u cie
* _

Omero. || -lo, m. #smybnìum op.ùpviov. J| Macerone.

SIYlist STA a - M§> %» Scomporre, i treni misti^iniamiv,
e di merci) j sacchi della .corri-

spondenza.
|| -amento, m. Operazione dello scom-

porre i treni misti e di merci per istradare i vari'
carri di merci verso le proprie destinazioni; e sim.
pei sacchi della corrispondenza. | v. stazione,
fiTÌIQIirafA nt - Ecceder la misura.

||
-abile,iniqui aie,

agi Non misurabile, Che eccede
ogni misura, Immenso. | bontà divina. \ bellezza.

||+-anza, f. Immensità, Enormità, Eccesso. || -ata-
mente, In maniera smisurata, enorme, eccessiva.
|| -atezza, f. Qualità di smisurato ; Enormità. || -ato,
pt., ag. Senza misura, Sterminato, Straordinario,
Grandissimo, Enorme.

|
gigante di — altezza.

|

città —.
|
pioggia — .

I
amore — , sviscerato. | bontà—

.
|
guadagni —.

|
lusso — . |

+Intemperante, Che
non serba modo e misura.

|

+av. Smisuratamente.
|| -atissimo, sup. || -atissimamente, av. sup.

smithsohite, f. I. Smithson, mineralologo ameri-
cano 1754-1829. €> Minerale costituito da carbonato
di zinco, cotti, in masse st.alattitiche ed in incro-
stazioni cristalline con aspetto di calcare, di co-
lore variabile, bianco, giallo, verde, grigio, bruno

;

importante per l'estrazione dello zincò; giacimenti
in Sardegna e nel Bergamasco.

Qmnhìli arA a - Sguarnire di mobilia casa o^moonidre,
stan|a; }n tutt0 in parte>

|(

-ato, pt., ag. Sfornito di mobili.
|
camera, appar-

tamento — . ||
-tare, a. (smobilito)."%*£ Disfare la mo-

bilitazione ; Congedare le milizie per rimettere
l'esercito sul piede di pace.

|| -tazione, f. Opera-
zione dello smobilitare. ,

smoccare, a. Smoccolare.

SmOCCÌ are a - Levare i mócci dal naso. | il

T ' bambino. || -camehto, m. Modo e
atto dello smoccicare.

|| -care, nt., ints. (2. smócci-
chi). Moccicare, Colare mocci.

|
a. Sporcar di moccio.

«mnrrnl arA a., nt. Levare il moccolo, la^mOCCOl are, moccolaia , , Bestemmiare, At-
taccar moccoli.

|
schr. Rubare.

|| -ato, pt., ag.
|J

-atoio, m. -atoie, f. pi. Strumento col quale si
smoccola^ fatto a guisa di cesoie, con una casset-
tinà nella parte superiore nella quale si chiude la
smoccolatura.

|| -atore, m. -atrice, f. Che smoccola.
||
-atura, f. Parte arsa del lucignolo o dello stop-

pino. | macchia di —

.

§mOd are ^ ^on serkar mòdo e misura,11
' Essere intemperante.

||

+-amèn'to,
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m. Intemperanza.
|i
-atamente, Senza modo.

||
-ato,

pt., ag. Smoderato, Eccessivo, Alieno dalla giusta

misura. |
ambizione —

.

cmnHf>r»rP rfl - (smodero). Passar la misu-
SlTlOUer ciré,

ra d
v

el giust0 , Uscire dei ter-

mini convenienti, Trasmodare. |
degli appetiti.

\\

-amento, m. Modo e atto dello smoderare, tras-

modare. ||

+-anza, f. Mancanza di moderazione.
||

-atamente, Senza moderazione. ||
-atezza, f. Qua-

lità di smoderato, Eccesso. ||
-ato, ag. Che non

serba moderazione, Non moderato, Scorretto, Sfre-

nato, Eccessivo. |
ambizione —.

\
lingua — . ||

-atis-

simo, sup. ||
-atissimamente, av. sup.

||
-azione, f.

Mancanza di moderazione, Smoderatezza, Eccesso.

xt>mnfi'wÌQi,o nt; Traboccare dal mòggio.+§moggiare,
(
pvb _, Quand0 restate paSsa

piovosa, la biada smoggia.

4-QtTìOiEylÌ arP> rfL Lasciarla móglie, Abban-
+^JIlUgIi ai©, donare lQ gtat0 con iUgaie. |

dei preti.:\\ -ato, pt., ag. Che non ha più moglie.

smoking, m., ingl. (: da fumare). Giacca nera ele-

gante, abito di sera, più confidenziale della marsina,

smolendare, a. Togliere la molènda.

GrnnSi aro a. «^ Dare una prima lavatura ai
SfillUll €a!C

J panni stati in mòlle, prima di met-

terli nella conca. ||
+-icabile, ag. Che si lascia fa-

cilmente smollicare. ||
-icare, a. Ridurre in molliche.

\pane. |
rfl. di una pietra.

\\
-icato, pt., ag.

cmnnsiraria a - (smònaca). Togliere dallo^monacare, sfat
»

monastico . | rfl . Abban-

donar lo stato monastico. ||
-ato, pt., ag.

éèr*\è\M are* a., nt (smonto). Di smontar e.
|^niUl'UaiC, a . Percorrere dall'alto in basso.

I le scale, j
HI palazzo. |

Mettere giù da cavallo, Aiu-

tare a scendere. | da cavallo. |
Abbattere da cavallo,

in combattimento. |
gxg la cavalleria, Appiedarla.

|

Scavalcare dall'affusto. Rovesciare coi tiri le arti-

glierie nemiche. |
Scomporre nei suoi pezzi.

|
mac-

china; orologio, letto, fucile.
|

gemme, Togliere dalla

loro montatura,
j

peso, Deporre. |
Far abbassare dal-

l'esaltazione, nei propositi, nella foga; Intiepidire,

Deprimere, Scoraggiare. |
l'ardore. \

trama, con-

giura, Mandare all'aria. |
nt. Scendere in giù.

|
da

cavallo. | a piedi. |
Prendere alloggio ;

Fermarsi,

arrivando in viaggio. |
all'albergo.

\
da un amico.

\

Sbarcare. |
a terra.

|
in Ancona. |

+del sole, Tra-

montare. |
di stato, condizione, grado, Abbassarsi,

Calare,. Andar giù, Scadere. |
di prezzo, Scalare,

Calare, j Oro che smonta poco da 24 carati.
|
di co-

lori, Sbiadire, Scolorire, Stingere. |
Perder la foga,

l'ardore, l'esaltazione; Deprimersi. H-amento, m.

Modo e atto dello, smontare. |
della macchina. ||

-ato,

pt. ag. Disceso di nave, dì treno, di diligenza, e sim.

|
Calato, Abbassato. |

Appiedato. |
artiglieria —,

senza affusti né carrette. |

+suolo —, avvallato.
|

Scolorito, Che ha perduto la vivezza del colore.

|
panno — .

]|

+-ipare, a. (smóntico). Disfare il muc-
chio, monticello. | i quattrini.

cmnrhi^m a. Levar il mòrbo, Purgare; Ri-
^lìiuìwaio, sanare.

|

aria, paese. \ erbe, piante.

j le impurità. \\ -ato, pt.,- ag.

e±mr%f%n4 i «a f. #long. morfian divorare (cfr. mor-^moril a,
fia) _ fezì0j Atto svenevole, Affetta-

zione, Posa. \fare una —. |
di donne intellettuali,

idi stile. || -accia, f. peg. ||
-ata, f. Atto smorfioso,

Smorfia. || -etta,.f. dm.
||
-osamente, In maniera

smorfiosa. || -osetto, ag. dm. Alquanto smorfioso.

||-oso,ag. Lezioso, Svenevole, Pieno di smorfie.
||

-re, nt. (gergo). Scomporre la faccia col mangiare;
Mangiare. || -toia, f. (gergo). Bocca.

||
-uccia, f. dm.,

di smorfia.
+smorire, nt., rfl. (smuore). Divenire smorto, Im-

pallidire.

jL.cmnrQ9rA a., nt -> rfl - Levare il mòrso,^mOFS are, Li
'

berare . |
Trarre di bocca.

||

-ato, pt.,: ag. H -ecchiare, a., ints. Morsicchiare.

cmnrf r\ pt ag. (smorire). Di color di morto,

yu IUI l u
» Pallido, Squallido. | di paura,

|
fac-

cia— .
i
diventare—.

|
fiori —, appassiti. |

ombra,
selva —, oscura, cupa. |

di colore, Matto, privo di

splendore e vivezza, Appannato. \.oro, argento -r.

||-ezza, f. Qualità di smorto, Pallidezza, Lividez-

za. |j' -Socio, +-igno, ag. Alquanto staorto.
||
-ire, nt;

(-isco). Impallidire, Scolorarsi, Sbiadire.
| a. Smor-

zare, Ammortire. |
i colori.

||
-ito, pt, ag. Sbiadito,

Pallido. | ^Attutito, Insensibile.
||
+-ore, m. Pallore,

di paura, pietà. .-,.:

emnr7 ai-A a. (smorzo), morto. Ammorzare.
Y * t.**" ci Spegnere.) candela.

|
fuoco; incen-

dio.
|
la calce, nell'acqua.

|
Attenuare, Diminuire.

|

il lume, tose. Abbassare.
|
la sete. | il tiro, la foga.

|
la tinta, Levare la vivacità.

|
la voce, Sfumare.

|

la sonorità. \ acciaio, Temperare.
|
minerale, Sgre-

tolare. |
Attutire.

|

passione, brama, desiderio.
|
ira.

| «£, abbrivo, Dar macchina indietro per non inve-

stire. Stringere la tela al pennone perché si possa
più facilmente serrare quando il vento non la goni
ila. | rfl. Spegnersi; Attenuarsi; Attutirsi; Cessare.

|
delle ire.

||
-amento, m. Modo e atto dello smor-

zare. || -ato, pt., ag.»| voce —.
\
potenza —.

|| -atoiO,
m.

[J
Smorzo. || -atore, m. -atrice, f. Che smorza.

|
% di scappamento, Silenziatore. || -atura, f. Atte-

nuazione; Diminuzione di vivacità nel colore, di

sonorità nella voce o nel suono. Sfumatura.
|| -o, mi

Smorzamento; Sfumatura. | di voce.
| |J

Bacchettine
rivestite di flanella in cima nel pianoforte per con-
tenere, fermare la sonorità posando sulle corde;
Smorzatoio. | mettere, levare lo —.

omnee o P*> ag. (smuovere). Mosso. Ri-

T v" ' mosso; Spostato. | dal suo propo-
sito,

j
piede — , slogato, {denti—, non fermi.

|
terra

— . |
coperchio — . | terreno — , con aratro, vanga,

zappa. |
Commosso, Agitato,

j
popolazione -—.

|
ven-

tre —, per diarrea.
i|
-a, f. Movimento, Mossa.

|
di

gente. \di corpo, Scarica. | Lussazione, Spostamento.

XQinrÌQtarri are» a. Dare mostaccioni,
ilt-^mosiauui are, _atà> f_ Colpo nel mo.

staccio, Ceffone. | Atto di spregio, alzando e tor-

cendo il mostaccio.

cmrvfffl f. motta. Terra smossa e scoscesa,
Yluuuai Frana, Smottatura.

||
-amento, m.

Modo e atto dello smottare, Scoscendimento. ||-are,

nt., rfl. Franare, Slamare, Rovinare di rupe o terra
che si stacca. || -atura, f. Smotta, Terra smottata.

mDOZZ ar© **' *n* S- (smozzo). Mozzare, Ac-
^g 1 i%j£.£. «i c, corc jare _ | i yami. \

vestito.
|
cam-

mino, strada, con una scorciatoia.
|| -atura, f. Atto

ed effetto dello smozzare. |

+Scorciatoia. ||-icamen-
to, m. Modo e atto dello smozzicare. ||-icare, a., ints.

(smozzico). Mozzicare un pezzetto.
|
legno.

|
Fare

a pezzi, Tagliare a pezzi, Dilaniare.
|
corpo.

|
tem-

pestando di ferite. |
Scorciare, Abbreviare qua e,

là. |
discorso. || -icato, pt., ag. Tagliuzzato; Mozzo;

Mutilato in più parti.
|
naso —, corroso.

|
cacio —

dai topi.
|
parole — , mozze. | m. Mutilato.

||
-icatu-

ra, f. Lavoro ed effetto dello smozzicare.

§murTÌ ara nt -> ints - Mucciare, Sfuggire,
i iiuww «ai «5, sguisciare, Scivolare.||-ato, pt,

ag.
\
finestre '—-, tagliate in giù o in su a pendio,

a piano inclinato, come sfuggendo.
+smugghiare, nt, ints. Mugghiare.

^mùngere, 4-smùgn^
r

a
e 'f|- r̂

nf-
all'ultimo. Asciugare, Esaurire. |

denari, Cavarne••

insistentemente. \i cittadini con le tasse, [clienti.
\

rfl. Divenire esausto; Esaurirsi.
||
-itore, m. -itrice,

f. Che smunge.

orni i n ì rt* a. (-isco). Lasciare: indifeso, non mu-
I1

! " V C
! nito.

|

+Riabilitare all'ufficio levan-

do l'ammonizione. ||
-ito, pt., ag.

pt., ag. (smungere). Scarno, Strut-

to, Secco, Pallido, Emaciato.
|
viso

— . j
colore — . |

Esausto. | di forze. |
di denari.

\

erario — .
|
poesia — , magra, arida. H -issi mo, sup.

emùnu ^rP a - (v - muovere, anche per la

YI,SUU¥ ^ its
} forma dei dv.). Muovere in con-

traria direzione, Spostare. |
travi, coperchio, la-

stre di pietra. \ la città, Turbare, Metterlajn som-
mossa. |

terreno, con aratro, vanga e sim. |
dal pro-

posito, Rimuovere. |
Commuovere, Piegare.

|
con

preghiere, promesse, denari. \ il corpo, Disporlo. a

diarrea, Sciogliere. |
rfl. Non star più fermo, Spo-

starsi per non esser ben connesso, piantato, affer-

rato.
|
Muoversi, Rimuoversi. Sommuoversi. || -itore,

m. -itrice, f. Che smuove. Agitatore. || -itura, f.

Opera ed effetto dello smuovere.

§munto,
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§ tYllir$)l*A a. Disfare il murato, Sfabbricare,,nui aie,
Demolire.

|
porta, finestra. | To-

gliere cosa che è chiusa dentro un muro.
|
^Scio-

gliere le bugne delle basse vele, che si fossero
già prima murate a fermo.

^misesirP» a - Rompere il muso, Colpire sul
T liluY aic

' muso.
|| -ata, -atura, f. Atto di

spregio, torcendo il muso.

smuficare, nt. Musicare a suo capriccio.

SlTiUSS are, L *fr
V
émousser (mozzo). Pri-

T » vare dell'angolo o canto o spi-
golo o sporgenza; Arrotondare.

| Togliere asprez-
za, Attenuare, Addolcire.

| le antipatie.
| rfl. delle

armi, Perdere il filo o la punta.
|| -amento, m. Modo

e atto dello smussare.
|| -ato, pt., ag. || -atura, f.

Opera ed effetto dello smussare. || -ettino, m. ^
Scarpello che serve a smussare, Smusso.

|| -o, pt.
sinc, ag. Smussato, Privato del canto,

j Rotto,
Tronco. ] m. Taglio del canto, Smussamente.

|

Parte smussata.
| &„ Smussettino.

smutinare, nt. Smottare.
snamorare, a., rfl. (-óra). Disinnamorare.

SnaS are. 2'\ schr - Tagliare il naso, Mutilare
Y «*• v» del naso _ ||.at0( pt-) ag _ | statue —.
fnatllf SFA a -> Far cambiar di natura, Al-

s icuu 5 die,
terare nella sua naturaj

>

Vio_

lare la natura.
| rfl. Cambiare la sua natura, Al-

lontanarsi dalla propria natura. | nt. Degenerare.
|| -amento, m. Modo ed atto dello snaturare. ||-ata-
mente, In modo snaturato.

|| -atezza, f. Qualità di
snaturato.

||
-ato, pt., ag. Mutato o alienato dalla

natura sua. | Inumano.
|
padre, figlio —

.

Snebbi are, a - Sgombrar dalla nébbia; Ri-
T v"'» *-* "» schiarare. | occhio, mente, [il
senso, significato. | rfl. Divenir sereno.

|| -ato, pt.,
ag.

|
orizzonte —

.

sneghittire, a. (-isco). Rendere svelto il neghittoso.

§nèll O ag ' *Serm - snel, td. scimeli. Agile al
» moto, Svelto, Leggiero e preste al

corso. | cervo —.
|
uccello — al volo.

|
piedi — .

|

barchetta.— e leggiera.
|
saetta che corre —'.

|
dita

—, nel sonare.
|
Che mostra slancio e sveltezza

nella forma, Slanciato, Leggiero, Sottile.
| torre —

.

|
forme —, sottili, eleganti.

|
architettura —.

| Spi-
gliato, Disinvolto. Franco.

| stile —.
|| -amente, In

modo snello, svelto, leggiero.
|| -etto, ag. dm. Leg-

gerissimo al corso.
|| -ezza, f. Qualità di snello.

|

di corpo.
|
al corso.

\\ -ino, ag. vez.
|| -issimo, sup.

\\ *-ìta, f. Snellezza.

snerv are, +§nerb-,^S»1^;
sare, Infiacchire, Debilitare.

| metallo, [forze. |
L'o-

zio snerva.
\
le fibre.

\ f$ Tagliare il tendine del
muscolo elevatore del labbro anteriore (nella su-
perstizione di guarire il cavallo dalla flussione
lunatica).

|
di denaro, provvisioni, Indebolire pri-

vandone.
|| -amento, m. Spossamento di nervi, In-

debolimento.
||
-ante, ps. ag. Che snerva, infiac-

chisce, svigorisce.
|
caldo — .

|
piaceri — . || -ata-

mente, Senza nervi, Con fiacchezza.
|| -atei lo, ag.

dm.
||
-atezza, f. Qualità di snervato ; Debolezza,

Prostrazione di forze.
|| -atissimo, sup.

|| -ato, pt.,

ag. Privato di forze ; Fiacco, Languido, Spossato.
||
-atore, m. -atrice, f. Che snerva.

+snèsci, v. nesci.
||

+snettare, a., ints. Nettare.
+fnicchiare, a. Cavar dalla sua nicchia.

.

a. (tose, anche snidiare). Cavar dal
nido. Scovare. Cavar fuori.

| una
banda dì malfattori.

| g^ Cacciare il nemico dai
migliori ripari.

|
rfl. Uscir dal nido.

|| -ato, pt, ag.
|
a forza.

+snighittire, v. sneghittire.

+s»rìinfi fl f-> ir - ninfa. Donna brutta, e affet-TT"" IU «*» tata nel vestire.||+-o,spr. Zerbinotto.

snob, m., ingl. Persona di una distinzione e sin-
golarità affettata. \\-lsmo, m. Maniera e vita di snob.

KnOfTÌn! flnP» a - Cavar fuori i noccioli.^iiuu^iui ciré, Metter fuori con facilità; Sfi.

lare, Spiattellare, Dire per filo e per segno.
|
con--

tanti, zecchini, un sonetto; orazioni. | tutto ilfatto.

s-nid are,

|
Spiegare, Spianare.

| le cose.
|| -atamente, Spie-

gatamente, Apertamente, Chiaramente.
|| -ato, pt. ?ag.

|| -atoio, m. a^ Strumento che serve a snoccio-
lare olive, ciliege, prugne, e sim.

Snodi are a - Dis 'fare il nòdo: Dinodare. Scio-T » gliere, Slegare, \funi, corde, vela.
|
nastro. \la lingua, Cominciare a parlare. \il passo,

Muoverlo.
| Rendere mobile e pieghevole nelle sue

giunture.
| manichino. |

rfl. Slegarsi, Distenderei
nodi o giri

; Piegarsi, Flettersi.
\
della serpe.

\\
-amen-

to, m. Modo e atto dello snodare.
|| -atamente, In

modo snodato.
|| -ato, pt., ag. Slegato, Sciolto, Di-

steso.
I
Costrutto in modo da potersi piegare e ar-

ticolare.
|
giuntura —, che pare uscita dai gan-

gheri.
||
-atissimo, sup.

|| -atura, f. Operazione ed
effetto dello snodare.

| Piegatura delle giunture
;

Articolazione.
|
del braccio.

\ % Articolazione spe-
ciale dei pezzi che si possono muovere intorno ad
un perno o maschio senza perdere coesione. |i-evo-
le, ag. Da potersi snodare, Facile a snodarsi

\\+-o!are, a. (snódolo). Rompere il nodo del collo.

^nominare, a. (snòmino). Levare il nome.

sn udare. ?-Je
?
der nu£°> D .

enudar
T
e -

1
« **«»,

J ''.-,
t
Sfoderare, Sguainare, Levare dal

fodero.
| brando, spada.

+so, pr. Suo.
|
prp. Sotto. v

*soa!zare, v. sollevare.
|| scatto, V. sogatto.

soave, +811% rf-
,*SU^IS

-
G

,

rat° ai sensi >

T<}
.

'
.

' Dolce, Piacevole, Dilettevole".
Delizioso.

|
odore —.

|
profumo.

|
gusto —.

|
al gusto,

all'udito, alla vista, al tatto.
\ cibi —.

| voce, me-
lodia,armonia, canto —

. | occhi — , dolci, che danno,
dolcezza a guardarli.

| Che infonde calma, pace
e tranquillità a vedersi.

| & Che non presenta forti
contrasti di luci e ombre.

| Bernardino Luino è
pittore— .| candore— , del giglio.

|

+Morbido, Liscio,
Delicato.

|
scale di funi— .

\

+capigliatura, criniera—
. |

+seie, zendadi —.
\ Che non dà fatica, Facile ;

Dolce.
|
e piano.

\
pendio —.

\
passo —, lento, ripo-

sato.
|

+star — a sedere, comodo.
|
salita —.

| Tran-
quillo, Mansueto.

|
quieto e—. | Amabile, Grato, Gio-

condo.
|
peso, carico —.

\ anima —.
| sguardo — |

Blando.
\
fuoco — . | Benigno, Cortese.

| av. Soave-
mente, Pianamente, Dolcemente.

|| -emente, Con
soavità.

|
cantare, accarezzare, parlare — . | Dolce-

mente.
|
declina, scende — . j baciare —,

| sospirare-—
. |

Tranquillamente.
| dormire —.

\ morire —Vi
Pianamente, Delicatamente.

|
portare — in braccio.

|

+Pazientemente.
| sopportare —,

\ ^vivere — nelle
mollezze, delicatezze.

|| -eolente, ag. Che 'rende-
soave odore.

||
+-ezza, f . Soavità, Giocondità.

|| -issi-
mo, sup.

|
musica—.

|
cibo—, ||-issimamente, sup.

|| -ita, f. #suavìtas -atis. Qualità di soave. Dolcezza
Giocondità, Amabilità, Diletto.

| del miele.
| di mille-

odori.
|
di vivanda.

|
del parlare; degli alti.

\ Beni-
gnità, Cortesia, Clemenza, Mansuetudine.

| sacer-
dotale.

|
di costumi, indole.

\\ -izzamento, m. Moda
e atto del soavizzare.

|| -{zzare,' a. Render soave»
Indolcire.

|
acqua.

|
Volito.

| rfl. Rendersi soave.
+sobbaggio, -olo, v. sovvaggio, ecc.

Sobbalzare, $ Sa
}
tare, Balzare in su.

f
' Irasalire, Dare uh" balzo, Bal-

zare.
|
di gioia.

|| -o, m. Balzo, Atto del sobbalzare.

Sobbarcare. \ Sottoporre a. un carico.
|

' rfl- Prendersi, assumersi il
carico, Sottoporsi a impresa, fatica.

| a spesa, to-
voro.

||
-'"-olare, rfl. (-bàrcolo). Accingersi,

|| -olato,
pt, ag. I Diana —, succinta.

"f-SObbattStUra. ?. sotto battitura. ^ Contu-"t
? sione del suolo del piede.

+sobbillare, a. v. sobillare.
*sobbissare, v. subissare.

sobboil ire, nt
-(f^-« )

» mente, di pe
Bollire inferior-

passioni, Cominciare
a manifestarsi.

|
Uscire di bollicine sulla pelle, per

forti calori.
|| -{mento, m. Modo e atto del sobbol-

lire.
||
-ito, pt, ag.

| ira —, segreta, repressa,
j^ fieni —, fermentati, resi friabili e nericci, Fieno-

ribollito.
|
m. Bolliciattole minutissime, sulla pelle

per riscaldamento, o sim.

SObbÒT^O m - Borg° contiguo o vicino allav .» v,
città) Borgo _ j

. _ M Fireme> M
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Bergamo. \ borghi e — .
||

+-higiano, m. Abitatore di

sobborgo. . .

+sob braciare,
f-
+£~e£ IT^ZI

vita, In compendio.

sobbugììo, v. subbuglio.

«nhill StrA a. * sibilare fischiare. Istigare,OWW! " «! ss, Persuadere ed incitare, a furia di

soffiar parole nell'orecchio. || -amento, m. Modo e

atto del sobillare. || -ato, pt., ag. || -azione, f. Isti-

gazione.
+sobissare, soblimare, v. sub-.

+sòbo!e, f. *soboles. Prole. || -o, m. ^Rudimento
di un nuovo ramo.

sobranzare, *pro. sobransah; v. superare.

^Òbfì O ag- *S0BR 'US - Parco, spec. nel bere;ougì w
? Temperante, Moderato, Frugale, [po-

polazione — . | Alieno da lusso, eccessi, superfluità.

Cauto; Corretto. \ nel vestire, parlare.
\
parole —

,

poche e assennate. | mente — . |
risposta — .

|
giusto

e —. || -amente, Con sobrietà, parsimonia.
|
vivere

— . | mangiare, bere —.
|| -età, f. *sobrìètas -atis.

Temperanza nel bere; nel mangiare. |
del cibo, del

bere.
|
Qualità di parco, alieno da ridondanza, sfog-

gio. | nel parlare, nello scrivere. \
di parole, imma-

gini, ornamenti. ||
-issimo, sup.

||
-issi inamente*

av. sup.

soc cenericcio, *fne?e
el ^^ttì.

Chiamare sotto voce.
||

+-cavare, a. *subcavus con-
cavo, «a?" Cavare a fondo, sotto. ]| -chiùdere, a.

Chiudere non del tutto, lasciando un po' aperto.
|

porta, finestra.
\
gli occhi.

|

+Chiudere.
|| -chiuso,

pt., ag.
|
imposte — . | sportello, saracinesca —

.

sòcci da, +sòccita, ^SSà%tX
me a metà guadagno. Soccio.

|
pvb. Morta la vacca,

disfatta la — . | Forma analoga di contratto di ces-

sione di attrezzi per lavori di campagna, con la

corrisponsione di una somma annua determinata.

|| -darlo, ag., m. Chi ha parte nel contratto di soc-

cida. || -o, m. *socYus. Chi custodisce e governa il

bestiame dato a soccida. |
Soccida.

|
Bestiame della

soccida.

SÒCC O m '
*soccus zoccolo, sandali. f| Calzare

° uv* ' usato dagli antichi nella commedia.
|

Commedia. | calzare il — , Scrivere una commedia.
Il
-hetto, m. dm. X nelle gondole, Pezzo di legno

triangolare che con la sua punta serve di sostegno
alle due ruote.

soccodàgnoio, m. sotto coda. Pos olino.

SOCCÓmb ere, P*-
*succumbere. Cadere sotto«vwwwi im wi wy

jj peS0; Cedere, Non reggere.

| Restare vinto, perdente. |
all'assalto del male,

Morire.
||
-ente, ps., ag. Che soccombe.

|
rimanere

— , in lotta, gara.

soccórrere, +-ire, ^Jr^Slo,
Venire in aiuto, Aiutare. 1 chi è in pericolo. | a chi
domanda. | di denaro. | con medicinali.

|
5x2 con

truppe, navi, e sim. | la città, il presidio.
|
gli as-

sediati. | di vettovaglie. \ Giovare, Valere, di rime-
dio, medicina. | Correre alla mente, Sovvenire.

|

-Accorrere. | rfl. Darsi aiuto l'un l'altro.
||
+-enza,

f. Flusso di corpo, Scioglimento. ||-evole, ag. Pronto
a soccorrere. | mano — . |

+Ausiliario in battaglia.

|| -evolissimo, sup. H -evol mente, In modo soccor-
revole. P-ibile, ag. Atto ad essere soccorso. ||-imen-
to, m. Modo e atto del soccorrere, Aiuto.

j|
-itore,

m. -itrice, f. Che soccorre.
|
nei mali. \

carità —

.

SOCCÓrSO» l
X:' ag- *succursus. Aiutato.

|
mowvwviov, Aiuto, Sussidio. . | dare —.[aspet-

tare — .
|
gridare al —, Invocarlo. | &x$ di uomini,

munizioni, vettovaglie. | venire in — .
|
porte del—

,

nelle fortezze.
|
Sovvenzione. | uri piccolo — . | so-

cietà di mutuo — , dove col capitale formato dalle
rate di pagamento si aiutano i soci' negl'infor-
tuni' e nella vecchiaia.

|
Rimedio.

|
pvb. di Pisa,

che arriva tardi [quello che nel 1509 aspettavano
i Pisani dall'imperatore Massimiliano]. | Persona
che porge soccorso.

SOCCÒSCÌO, ^-^ Parte di sopra della coscia«v ,i"rf»*'>s'-, sv, deIla kestla macellata.

««ACCnfrirSA a§- Di una sorta di aloè, dellesospirino,
isole di Socatra> press0 Ij capo

Guardafui.

QAO rrée^oro ut. *succrescére. Crescere di&u^ uretere,
sotto in gU; delle piante-

1(

-cutaneo, ag. t^ Di sotto la cute, o pelle, Sot-
tocutaneo, Ipodermico.

| iniezioni—. [ male—,
j

Che non va oltre la cute.

sòcera, -o, v. suocero.

CìfSPÌàhìi P» aS- *sociabìlis. Che facilmente si8UWftU" Cj accompagna, Compagnevole, So-
cievole. | l'uomo è animale — . || -ita, f. Facoltà na-
turale che rende possibile ir vivere in società.

SOCial 0) a&- *socialis. Della società civile.
|°"> HI rf* patto — . |

animale —, Uomo.
| vita —.

|
economia —, Sociologia.

|
ordine —.

\ virtù —, ci-
vili. |

ordinamenti — .
|
consorzio — . | scienze

Economia, Statistica.
| riforme —, spec. nel senso

del socialismo. |
democrazia — , Partito politico che

tende all' attuazione del socialismo (fondata da
L. Blanc e F. Lassalle, proseguita da Bebei).

|
pe-

dagogia — , che si occupa delle condizioni sociali
della cultura; comincia col Pestalozzi. j Di com-
pagno, socio, amico, \fede— . | *$f Di associazione
o compagnia Costituita.

| ragione —, Ditta.
|
sta-

tuto — . |
cariche — . |

sede- — . | capitale, patrimo-
nio — . |

anno — , che riguarda l'amministrazione.
|

+Di alleato.
|
guerra —, f| degli alleati contro

Roma.
||
-i?mo, m. Teoria che tende a trasformare

la società, sulla base del diritto uguale al lavoro
e al benessere, sostituendo alla proprietà privata
nei mezzi di produzione la proprietà collettiva o
pubblica; Collettivismo.

|
v. marxismo.

|
il — non

tiene conto dei valori individuali.
\ elementi mecca-

nici del — . | di Stato, favorito e organizzato dallo
Stato medesimo, come custode della giustizia di-
stributiva.

||
-ista, ag., s. (pi. m. -i). Aderente al

socialismo.
|
partito —.

\ riformista, che, crede pos-
sibili le riforme sociali nello Stato presente e col-
labora al governo,

| ufficiale, intransigente.
| della

3* intemazionale, Comunista, seguace della rivo-
luzione bolscevica.

| la vittoria dei— dopo la guerra
in Italia ha posto in pericolo la nostra esistenza.

|

congresso — . || -ìstico, ag. Di socialismo.
|| -istòide,

m. Quasi socialista.
||
-ita, f. *socialìtas -atis. Fra-

tellanza.
|
umana—.

|
Affabilità. ||-izzare, a. Render

sociale, Metter sotto il regime collettivo.
|
la pro-

prietà agraria.
|
il capitale.

|| -izzatore, fa. -atrice,
f. Che socializza.

||
-izzazione, f. Operazione del

socializzare.
|| -mente, In maniera socievole, so-

ciale. In società.
|
vivere — . || -one, ag. acc. Com-

pagnone, Persona affabile, che volentieri conversa.

soci età, *-ate, -ade, &^"!*g;
gnia, Comunanza.

|
coniugale; domestica.

| ani-
mali che vivono in — , non solitari'.

|
amare la —

,

ia conversazione, la compagnia.
|
non comparire

più in — . |
tutti gli uomini fanno una — .

| civile,

degli uomini uniti insieme con varie relazioni di
interessi morali e materiali.

| Umanità, Mondo ci-
vile. | la — antica, moderna.

I
progresso della — .

|

universale.
\
abbandonare la — .

|
il rifiuto della

—.
|
*$ Convenzione tra due o più persone che

pongano tra loro in comune beni o denari per
un'impresa, industria, opera, ecc., e ottenerne gli
utili.

|
per azioni.

\
anonima.

| di costruzioni.
\
di

navigazione. | del carburo.
| delle Strade Ferrate.

\

bottega in — . |
libraria.

|
contratto di — .

|
compagni

di — , Soci'.
|
in partecipazione, cointeressenza.

\

fare — al giuoco, Mettere insieme le vincite e le

perdite. |
Lega, Alleanza.

|
delle nazioni, costituita

dopo la guerra, Specie di arbitrato.
| Associazione,

con scopi determinati.
|
di mutuo soccorso.

\ ope-
raia.

|
convocare la — . |

statuto della — . | Setta.
|

massonica, carbonara, religiosa, cattolica.
| am-

messo nella — . |
Circolo.

| dell'Alta Cultura, in Mi-
lano.

|
reale d'incoraggiamento, in Napoli.

|
fra gli

amici dell'Arte, in Milano. | Conversazione. | tenere
— , ricevimento. |

abito di — , di sera.
|
giuochi di —

.

|
l'alta, la buona — . |

di Roma, di Parigi, Complesso
delle persone colte e ricche e notevoli di queste
città, e che si vedono ceni, tra loro.

|
Brigata, Compa-
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gnia di amici, per scampagnata, banchetto, ecc.
|
del

Carnevale.
|
del Quartetto. \\

-evole, ag. Sociabile,

Compagnevole, Atto alla compagnia del vivere ci-

vile, cittadino, di amici- \
indole. — .

|

poco —, Quasi

selvaggio. ||
-evoiezza, f. Disposizione al viver so-

cievole. ||
-evo! issi mo, sup. ]j -evo! mente, In modo

socievole. ......
•'.'. " „.

_'
. _ .

cA^inian ÌQmO «w Eresia di Lelio Socmo
soctnian i^mo, da Siena e di suo . nip te

Fausto, sec. 16°, che combatterono il domma della

Trinità e della divinità di Cristo : fu molto diffusa in

Polonia e Ungheria.||-o, m., ag. Seguace dei Socino.

es?\r*l f% XéfVyìo m. #socìus. Compagno ;Con-
S»UM M» T53U^.IWj

giunt0 da qualche legame,

in qualche cosa. |" da buon — . |
Alleato.

|
Membro

di associazione, circolo, accademia. |
ordinario,

corrispondente. |
attivo. |

Partecipe nell'esercizio

di un commercio, di un'industria, in un'impresa,

opera, e sim. ||
-ologìa, f. Scienza' che cerca di ri-

condurre i fenomeni della vita sociale a leggi ge-

nerali, come fanno le scienze naturali: comincia

con Aug. Comte, 1798-1857. | rivista di — . |
cattedra

di — . ||
-ologicamente, Secondo la sociologia.

||

-ològico, ag. (pi. -ci). Di sociologia. || -ò!ogo, m.
(pi. -gi). Studioso di sociologia.

cÀnrof c» m. *2uy.pàrns Socrates. Ateniese
aws' 1 ***• cs fondatore della filosofìa, come studio

di conoscere e ordinare ogni pensiero e atto e

condotta di vita a questo sapere cosciente; citta-

dino integerrimo, libéralissimo a tutti del suo

sapere, non lasciò scritti; accusato di empietà, fu

condannato a morte il 399; ebbe discepoli Platone,

Senofonte, Alcibiade. | la morte di —, descritta

da Platone nel Fedone. § Quadro di David.
|
imma-

ginario, Commedia nap. di G. B. Lorenzi, sec. 18Q .

||
-icamente, Alla maniera di Socrate. || -ico, ag.

(pi. -àtici). *socratìcus ffwxpaTtxós. Di Socrate, At-

tinente a Socrate. |
metodo —, nel quale si procede,

per una serie d'interrogazioni che conducono a

conoscere da sé la verità. |
dialogo — :" ne abbiamo

saggi nei Memorabili di Senofonte; ed è applicato

alla dimostrazione delle proprie dottrine nei dia-

loghi di Platone.
J

ironia — , Amabile dissimula-

zione. |
alla — , Alla maniera di Socrate,

còri SS f -
*vl - solida (sale)ì /© Carbonato di'so-suu ^s dio, che si otteneva un tèmpo per lisci-

viazione delle ceneri di piante marine, ma che si

prepara oggi su larghissima scala partendo dal

cloruro di sodio o sai marino. Si presenta in cri-

stalli incolori, efflorescenti, facilmente solubili nel-

l'acqua, a reazione alcalina. |
caustica, Idrato di

sodio. || -alite, f. ® Minerale dei silicati, con allu-

minio e sodio, incoloro, trasparente; in bellissimi

cristalli al Monte Somma e ad Ischia.

sodaglia, f. ^"Terreno sodo, non dissodato.

juar&rlssl A m - *sodàlis. Compagno, Amico,Touuai s,
della, stessa lega; Collega. || -ìzio,

m. #sodalitium. Società, Congregazione, Associa-

zione.
|
pio — . |

sede del — . |
di operai.

eftrl srp a - (sòda)-. #solìdare. Assodare, Conso-SUU «ai fs.
f 1 idare) Saldare, Indurare, Unire.

|
pan-

ni, O*. Feltrarli, Renderli sodi con le operazioni della

gualchiera. |
r^r +Dissodare terreno incolto, boschi-

vo. [£% Obbligarsi In- solido, Farsi mallevadore,
Garentire, Confermare con la propria responsabi-

lità, Impegnarsi. ||

+-amento, m. Modo e atto del

sodare; Consolidamento. |
Mallevadoria, Obbligo,

Garanzia. ||

+-anza, f. Malleveria.
||

+-atore, m. Ga-
rante, Mallevadore. ||

-atura, f. tX, Operazione ed
effetto del sodare i pànnilàni.

+soddiàcono, v. suddiacono.

soddis fare, sodts-, fe,
n
-jS£?^fc

-faccia, -fi; -fero; -ferei; *-fara, -facente). #sati-

sfacere fare il suo dovere. Appagare, Conten-
tare, Dar soddisfazione.

|
l'amico.

\
a Dio.

|
al po-

polo.
|
i creditori, Pagarli. |

Piacere..! Non mi
soddisfa. |

Adempiere, Appagare.
|
domanda, de-

siderio, brama. \
capriccio. \

il dovere. |
debito,

promessa.
J
alla preghiera. |

della promessa.
|

il

voto. | Riparare, Fare ammenda. | l'offesa con le

armi, mettendosi a disposizione dell'offeso.
|

il

danno.
\ il peccato, con la penitenza.

|

+Bastare.
|

Dar soddisfazione. || -facente, ps., ag. Che soddisfa.

|| -facentemente, In modo soddisfacente, Abba-
stanza.

||
-facsrnento, m. Modo e atto del. soddi-

sfare, Soddisfazione, Adempimento,
f
dei desideri'.

|| -fattivo, ag. Che serve a soddisfare.
||
-fatto, pt,

ag. Appagato, Adempiuto. Pienamente contento.
|

rimaner — . | nei desideri'. |
desiderio — . |

mal —,
Malcontento.

|
dichiararsi — . |

con aria —.
|
Pa-

gato. | debito — . || -fattissimo, sup. || -fattorio, ag.

Atto a soddisfare, Che da la soddisfazione.
||
''-fat-

tura, f. Soddisfacimento.
||
-fazione, f. *satisfactìo

-onis. Atto del soddisfare, Adempimento. Appaga-
mento. Pagamento. Riparazione, Scusa, Discolpa.

|
le — che dà il potere.

|
dell'amor proprio, Conten-

tezza, Ragione di esser contento di sé e dell'onore

ricevuto o sim.
|
bella, alta — /

|

per le armi, Ri-

parazione mediante duello.
|
chiedere, esigere '—

,

Sfidare.
||
-fazionceila, f. dm.

+sòddom a, -ita, -itare, v. sodoma, ecc.

+sod durre, -duttore, v. sedurre, ecc.

cnrlÓ779 f. Qualità di sodo, Durezza e fer-SUUCtAfl, mezza, Saldezza. |" Condizione la,

quale fa che un edilìzio non corra pericolo di ro-

vinare o facilmente deteriorare, ma che resista a

lungo ; Solidità. | *di cuore, Durezza.
|
Serietà, Gra-

vita, Ponderazione. |
dimostrare — nelle avversità.

|
ingegno senza — . |

della prosa.
|
di stile.

|
dell'or-

cLiìi/B cLqyvco fPJÌ

end ÌO
'

m - soda, /q Metallo diffusissimo in istatowu iw,
di combmazione nelle acque del mare e

nelle ròcce: molle e di colore e splendore argen-
tino, molto ossidabile, decompone energicamente
l'acqua a temperatura ordinaria, brucia con fiamma
gialla; molto usato nelle industrie chimiche.

||
-ico,

ag. (pi. sòdici). s$ Composto del sodio,

SÒd £3 ag- *solìdus. Massiccio, Pieno, Che nonw
i ha vuoti e parti lasche. | massiccio e —r.

|
muro —.

|
oro — . |

+Cubico. |
braccia .— . |

Tutto
d'un pezzo.

|
pepe, grano — , non macinato.

|
^ dieci

paoli — , in un sol pezzo di moneta, non spiccioli.

|
Compatto.

|
ghiaccio — .

|
pietra, legname — . [me-

tallo — . |
t^ Incolto, Non rotto. | terreno — .

J
Ri-

maner soda, di vacca, cavalla che non è restata
pregna. | Duro al tatto. | carne — . |

minestra — .
|

braccia — .
|
parlar — , chiaro e senza riguardi.

|
uova — , bollite nell'acqua e assodate.

[
Astruso.

|

punto — .
|
Stabile.

|

+beni —, immobili, j Fermo.
|
star —, fermo; Non cedere.

|
v. macchione.

|,

Resistente, Solido, Saldo, Robusto. |
nodo — . |

edi-

ficio, costruzione — .
|
parti — . |

dormir —
,
profon-

damente.
|
Pesante; Forte.

|
mani — .

|

pugni, botte,

mazzate — .
|
darle — .

|

picchiar — . |
Grave, Ponde-

rato, Fondato, Serio.
|
istruzione, erudizione, cultura

— . |
virtù — . |

uomo — e sicuro.
\
pt. sinc. Sodato.

j

av. Sodamente. | m. +Sodamento, Sicurtà, Garanzia.

| f| Basamento cubico, solido.
| ^ Sodaglia.

|
Parte

dura, massiccia, ferma.
|
posare sul —, non sul

falso, cedevole, manchevole.
|
sul— , "Sul serio, Se-

riamente.
|j
-amente, Saldamente, In maniera soda,

Solidamente, Fermamente.
\
fermato. \ amare ±—.\

studiare — , seriamente, ponendo salde fondamenta.
|
Con ponderazione. | apparecchiarsi —

.

esortom ffl
f- BB Città della Palestina distruttaauuuuia,
dal fuoco piovuto dal cielo per l'a-

bominévole perversità dei suoi abitanti (Genesi, 19).

|

+Sodomia.
|| -ìa, f. Atto venereo tra maschi.

|
pec-

cato di — .
|j

+-ico, ag. (pi. -ornici). Di Sodoma.
|| -ita,

m. Chi ha il vizio della sodomia.
|| -itaccio, m. peg.

|| -itamente, Da sodomita. || -itare, nt. Usar sodo-
mia.

||
-iticamente,Tn modo sodomitico.

|| -itico, ag.
(pi. -ci). Di sodomia.

| vizio — . || -o, ag. Sodomitico.
+so duci mento, -duzione, v. sed-.

SQfà m '
*ar- 90FFA panca da riposare; innanzi

• ' alla casa. Canapè da sdraiarsi, con spal-
liera bassa; Divano.

|
morbido, elegante.

+SOfferÌre, nì- Soffrire.» -ente, ag. #suf-
: »w>svi w) FEEENS _TIS (pS> sufferre). Che ha
patimento, soffre, si sente male.

|
da molto tempo.

|
di gotta, diabete,

j
per la caduta, ferita. \

Tol-
lerante.

|
del freddo. \

della fatica. |
nelle avver-

sità.
||
-enternente, Con sofferenza. ||

-entissimo,
sup.

||
-enza, f. *sufferentia. Dolore del corpo,

o dell'animo. Patimento.
|
raccontare le proprie —

.
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del male, |
atroci. |

Sopportazione, i
Costanza..!

Indugio di pagamento, Mora, Morosità.; |
cam-

Tali in — . ||

+-evo!e, ag. Soffribile. || -imento,;
,rn.

Soffrimento. || Mto, pt.,.ag. Sofferto. || -Kore, m.

-itrice, f. Soffritore; Che tollera.

**f\44£*r¥m «»*»£» a., (-ferino). Fermare per breve
SOTTerm are, *^ . Trattenere. I.rfl. Fer-

marsi alquanto, Arrestarsi. Il
-ata, f; Breve fermata.

| $&. del cuore, del polso, Sospensione della bat-

tuta, Intermittenza, Intermissione. ||
-aio, pt., ag.

Fermato, restato un poco; Impedito, Trattenuto.

^Cìiihrta Pt-,ag. (soffrire); Patito.
|

danni-.
aui,c « U*»

| -gna mi amo pet mtei — affanni,

Ed io ramai per la pietà che m'ebbe (Shakespeare,

Otello). |
carcere — ,

$~g prima della sentenza.
|

computare il — j nella condanna.

+sofff, soft, m. Re di Persia.

onffi a rA nt -> a - (soffj'p). ^s'uff.lare. Spingere il

SUI il o.i e,
fiat0 di fuor i. | neiia minestra ancor

bollente^ la polvere.
\
come un mantice. |.

nell'occhio,

per farne andar via'pagliuca, polvere.,! nel fuoco,

perché si accenda. Aizzare. |
nel trombone.

|
nel

vetro con la canna. \
lo zolfo col soffietto, [col can-

nello.
|
Mandar soffio di aria; Spirare del vento.

|

della tramontana, del turbine. \
da ponente.

\
^bui-

fare, per fatica, ira, sdegno, impazienz-a.
|
Istigare,

Sobillare, Incitare. Aizzare con parale.,.] negli orec-

chi.
|
parole. |

Ansare, Ansimare, Affannare.
|
Spin-

gere l'aria dal naso. |
rfl. il naso, per pulirsi.4"

naso al bambino, Aiutarlo a soffiarselo.
|
il naso

ai fagiani, tose. Stare in ozio,
|
nel giuoco della

«dama, Prendere la pedina dell'avversario ;
Buffare.

1 Far la scia. ||
-amento, m. Modo e atto del. sof-

fiare ; Soffio. |
del mantice. \

di maldicenza, .calun-

nia.
Il
-ante, ps. |

màcchina —,:<k. Soffieria; man-

tice, tromba. || -ata, f. Atto del soffiare in una volta.

3 dare una — . || -atina, f. vez. ||
-ato, pt., ag. Mosso,

«colpito da fiato di vento. |
neve — dal vento. ,\\

-atoio, m. Struménto per soffiare. Soffietto, Man-

tice e sim. || -atore, m. -atrice, f. Che soffia.
|
Ram-

mentatore di scena. | (k. Operaio che^nelle vetrerie

fa la prima soffiatura. ||
-atura, f. Opera del sof-

fiare. |
Soffiata, di naso. |

Lungo e continuato sof-

fiare | ^ Bolle che si formano alla superficie di

acciaio, ferro, ghisa, e sim., per difetto di' fusione.

+sofficcare, a., nt. Nascondere,: Ficcar sotto.

•erSflir» «a
' ag. *supplex-icis. Morbido, Che piega

SsUliaue,
e cede facilmente, Gonfio e molle.

|

piume, lana — .
|

poltrona, guanciale —.
|
nubi —.

•f dormire nel — .
\
^ terreno —, rotto e sciolto da

.aratro e sim. |f. £k Pezzo di ferro quadro sfon-

dato nel mezzo su cui si mette il ferro infocato

da bucare. || -emente, In modo soffice.
||

+-ire, rfl.

i-isco): Divenir soffice. ||;-issi iti», sup.
,

-"soffio ere, -iente, -ienza, v. suffic-,

-"sofficire, v. sotto soffice.

«nifi ©cyofisirA a -> nt -> ft^- (-*£#*°)- Soffiare.
||

SOTTI eggìar©, _e
'

r]a, l ^ Ordigno atto a

spingere nei forno fusorio una corrente d'aria onde

animare la combustione e produrre temperatura, j

Officina dove si soffia il vetro.
[|
-etto, m. v. sotto

oOl i is&.ci.io, car sotto, Cacciare sotto, per na-

scohdere. ì
rfl. Cacciarsi sotto, ; : ?Y ';

sóffi o, tsoffìto,^S;|g™fld
-:

1 in un—, In un attimo. |
di Borea. \\

gelato.
|
stermi-

natore,
i
del mantice. |

del ventilatore elettrico . |
Ispi-

razione. |
dell'arte: del genio. \ Sibilo che fa il gatto

sdegnato, Fuse. |
Delazione di spia.

|
"^ Rul??r

f;

ascoltato nel cuore, nei polmoni,, nei bronchi.
||

is'offìo). Continuato soffiare. ||
-eitaio, m. Chi fa e va

-vendendo soffietti. If-ettino, m. vez.
||
-etto, m. Sorta

di mantice a mano, formato di due tavolette snodate,

ciascuna con manico, e una pelle distesa tra 1 una

e l'altra; per accendere o ravvivare il fuoco, opèr
darlo zolfo alle viti, : e sim. : l'aria entra per

una valvola edescé dal'cannello. |
Mantice delle

carrozze. !. Chi fa' da suggeritore. |
Articoletto

di giornale a favore di qualche persona o qualche

'«osa, 'per dare notorietà. |
fam. Spia.

; ||
-no, m.

Giuoco di ragazzi, che si. fa mettendo sui dorso

della, mano una monetina, che soffiando si fa ca-

scare in terra; e. vince chi la rivoltala una parte

determinata.
|
giocare a —. [fare a —, là spia.

|| -ola, f. M Mèililoto, Erba vetturina, limone, m.

acc. Canna traforata da soffiare nel fuoco,
|
Man-

tice da accendere il fuoco. 1 §*§ Pezzo di artigli
ria. |

Cannello pieno di polvere con lungo manico
di ferro, col quale si dava fuoco alle artiglierie,

|
Spia. |

Presuntuoso, Gonfio, Superbo,
|

pi, & Getti

di vapore acqueo ad alta temperatura cpn acido

borico, frequenti in Toscana in una zona di circa

30 kmt, nel Volterrano. | boraciferi.
| ^ Dente d'i

leone. ||
+-oneria, f. Artifizio di soffioni, |

Presun-
zione, Alterigia, Gonfiezza. |1 -orietto, m. dm.' ..,'

+soffismo, soffìstico, v. sofis-.

enfiiti a f- (soffriggere). Stanza a tetto. So-
SUllllta,

laio> |
mettere, relegare in — .

\
dor-

mire in —. {ridursi ad abitare in una — .,
|
per ri-

porvi robe da sbratto.
| f| della cornice, Parte di

sotto tra l'uno e l'altro modiglione, nella quale

s'intagliano rosoni e sim. || -accia, f. peg. j] -are,

a. H Far le soffitte. | Fare il soffitto.
|
la

navata. || -ato, pt., ag. Fornito di soffitta.
|
ca-

mera —.
\ m. Soffitto. ||

-o, m. fi Cielo della

stanza, Parte inferiore del palco di stanza o di

volta.
|
dipingere il —.

\
altezza del — \

morto,

Palco che si fa per diminuire l'altezza d'una stan-

za; Palco morto. |
a stuoia, fatto di canne rifesse,

schiacciate e intessute, conficcato nel palco e in-

tonacato e anche dipinto; Stuoia.-I a tela, di una
gròssa tela ben tesa, passata poi ;con più mani di

gesso a colla, quindi tinta e poi dipinta.
\

piano;

centinaio, a volta.
\
pt., ag. Sofficcato, Ficcato sotto.

||
-one, m. acc.

soffocare, soffog-,

L

2
su1Si

+

ffuf:{;
Impedire di respirare, Mozzare il respiro.

|
Caldo,

aria che soffoca. |
Uccidere impedendo il respirò,

Strangolare. |
tra i guanciali. | nel sangue, Repri-

mere con uccisioni tumulto e sim.
|
Impedire l'ac-

cesso dell'aria al fuoco cosicché si spegna.
|
i boz-

zoli, Uccidere i bachi nei bozzoli per cavarne la

seta:
|
§«5 Impedire l'accesso dell'aria aria spoletta

d'una bomba affinché non si accenda e non scoppi'.

|
Battere con gran furia i pezzi del nemico da ri-

durlo in silenzio. |X Far perdere a una vela la forza

motrice caricandola d'imbrogli.
| ^ Opprimere

privando dell'aria e della luce. |
albereta con. la

vicinanza di grandi alberi ; grano con male erbe.

|
Reprimere, Attutire, j affetto, dolore.

\
il fatto, Non

parlarne, Fare che non se ne parli. |
lo scandalo.

\

le ire. \ le aspirazioni. \ la Ijbertà. \
-"-Sommergere,

Affogare. | nt. Non poter respirare. |
sentirsi — . ||

-amento, ni. : Modo e atto del soffocare.
|
di ca-

tarro.] § di battuta, Omissione dell'ultima battuta

di una frase sostituendovi la prima della seguente.

||- -ante; ps., ag. Che soffoca. |
caldo, aria — . ||

-atarnente, In modo soffocato, \piangere — . ||
-ativo,

ag. Che produce soffocazione. |
catarro — .

f|
-ato,

pt., ag. Impedito nel respiro.
|
Strangolato,

i

Pri-

vato d'aria e di luce, Oppresso. |
Represso, Impe-

dito violentemente ; Fatto tacere. ||-atore, m. -atrice,

fv Che soffoca. || -azione, f. #suffocatYo -onis. Atto

del soffocare. Soffocamento. |
Oppressione.

|
Stran-

golazione. | -g$k Cessazione del respiro e morte;
Asfissia.

jL.«2*-vf friQfOfiafsj f ' *suffodTrè cavar sotto.
+&U1 IOggi«Aia, Farden0) o sim. posto sotto

il braccio e coperto'dal mantello,
jj
Molclre, -tol-

gi re, rfl. (3. soffólce; -fólse, -fólto). *suffulcire. Ap-
poggiarsi, Appuntarsi; Ficcarsi. ||-fóìto, Multo, pt.,

ag. *suffultus. Sostenuto. ||
Mondare, a. (fóndo).

Affondare, Sommergere. |1
Móndere, a. *suffun-

dère. Aspergere, Diffondere. ||
-forare, a. Forar di

sotto.
Il
Sfornato, ag. Incavernato, Incavato.

||

+-fra-

ganeo, ag. Suffraganeo. ||

+-fràngére, nt. Rompere,
Fiaccarsi.

||

+-fratta, f. *vl. suffracta rotta. Man-
canza, Peijuria, Carestia, Bisogno,

J|

+-frattoso, ag.

Bisognoso. ||
-freddare, a., nt. Raffreddare alquanto.

|
lasciar— la minestra.^ -fréddo, ag. #subfrigidus.

Alquanto freddo. '.";'
. ^ „ .

«5offree- are *• (2 -
s°ffre^\- *suffh«are. Fre-

gsvi

a

I cg «i », gare, stropicciare,strofinare leg-
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:

'•

germenté.
| +Offrì're umilmente come Strisciando.

|

rfl. Accostarsi quasi pregando, raccomandandosi,
offrendosi.

|| -amento, m. Modo e atto del soffre-

garé; Fregamento. |
di denti.

|| -ato, pt, ag. .

«*»Qfìffr«aff Pk *• * afr- souffraite, Soffrattà.
||Tauiiiciia> +_oso> ag, #afr. souffraiteux.

Soffrattoso, ' '

«5Affrìp-£rArP a - Friggere leggermente. |Fare
S»UI1I iggcic, u soffritto alle Vivande in umi-
do. |

Rammaricarsi borbottando, Friggere.
|
fam.

acqua in bocca e — /.

SOfffif© a '
#sufferhe. Sopportare, Tollerare,u

' " " °»
|
non poter —.] le tribolazioni con

umiltà, rassegnazione. \
di scendere dal suo alto

' luogo in basso.
\ in pace, pazièntemente. \ Vantino,

il cuore, Bastare.
|
Non gli soffre Vanimo di dir-

glielo,
|
quanto bisogna — / |

Aspettare, Indugiare.
| Poco soffri e disse. \ *di passare. \ a, Permettere,
Condonare. | Reggere, Sostenere. \.con la spalla il

vicino che si appoggia. \ la sfida. | Patire, Subire.

j
persecuzioni, insulti. | la fame. \

dolore, danno.]
la pena, Pagare! il fio.

|
pene, miserie, bisogni, an-

gustie, molestie, affanno.
|
pvb. Il giusto soffre pel

peccatore. ] Provar danno, scapito, malattia, | nella
borsa, nell'interesse. \ nelle gambe, agli occhi.

|
al

sole, al caldo, alla salita. \ di amnesia, distrazione.

|
delle piante, Andare a male, Avvizzire.

|

+
rfl. Con-

tenersi, Astenersi. || -ibile, ag. Tollerabile, Com-
portabile.

|
peso, dolore —,

|| -ibiiissimo, sup.
||

-smento, m. Modo e atto del soffrire; Patimento.
|| -itore, m. -itrice,.f. Che soffre, tollera.

|
di disagi.

^Offritt O PL ' &S- (soffriggere). Fritto leg-aunnuu
» germenté. | m. Vivanda soffritta.

|

Battuto di cipolla, erbe odorose, e prosciutto^ che
bì fa soffriggere nel tegame o nella cazzeruola,
con olio, burro prima di metterci la carne. | nap.
zuppa di —, di interiora di maiale con salsa forte

di pomodoro e pane arrostito.
|| -ino, m. vez.

||

+-oso, v. soffrattoso. ,.

soffrùtice, v. suffrutice.

soffumicare, a. Suffumicare.

SOffUSO, ¥ *suffusus (pt. di soffóndere).
**w M,»w ' Sparso, Asperso, Diffuso.

|
pallore —.

j rossore — . |
di sudore,

SOf ìa. ^ #crPa'* sophia. Sapienza.
| g| Dea della

» sapienza.
||
-isma, -o, m. % *o6<piap.a

sophisma. S8 Argomento fallace, Ragionamento pre-
sentato in modo che possa esser creduto per vero.
I cavilli e — .

|
meschini.

\
sottili — . [|

+-i?mare, nt.

Sofisticare.
|| -ista,

+-o, m. (pi, -ì).*'aoyi<jrx\$ sophi-
sta. Cavillatore, Chi spaccia scienza e'dottrina con
leggerezza e senza vera sincerità e amore del sa-
pere, ma per fini bas"si; Filosofastro di piazza e

di comizi'.
|
pì.ySS Classe di letterati girovaghi che

al tempo di Socrate, professavano filosofia non per
amore e convinzione, ma per solo lucro : traevano
la scienza tutta al Servizio della vita pratica per
fini immediati politici e retorici: celebri Protagora,
Gorgia, Ippia e Prodico.

|| +-isterìa, f. Sofisticheria.

j| -ìstica, f.
. *<7o$iemxtl. Arte di sofisti. Filosofia

sofistica.
I e0 Dialettica.

|
+Falsità, Fallacia.

|| -isti-

caggine, f. Vizio abituale di sofistico.
|| -istica-

mente, In modo sofistico. | Dolosamente, Con im-
postura.

||
-isticamento, m. Atto del sofisticare.

|

Adulterazione.
i|
-isticare, nt. (2. -ìstichi),-.. Far so-

fismi, Sottilizzare, Cavillare.
|
per non — .

| si po-
trebbe —, (r Falsificare,. Adulterare., Contraffare.

| il

minio.
|
la merce.

|| -isticato, pt., ag. Falsificato,
Adulterato.

|| -isticazione, f. ^ Alterazione, spee.
delle droghe, messe in vendita!

|| -isticherla, +-iste-
rìa, f. Sottigliezza, Cavillò di sofista.

| inutili — ,

|"

Pedanteria,
|
Abito del sofisticare.

|| -ìsiico, ag. (pi.

-ci{. *Go®t.oTix,ò<; sophisticus. Che ha del sofisma,
Che contiene sofismi-

I
ragioni — . | domanda — .

|

sillogismo —,
|
ingegno d'uomo.

| Cavilloso, Pedan-
tesco, Scrupoloso eccessivamente; Schizzinoso.

|

Difficile, Astruso. Il-isticosamente, In modo sofi-
sticoso. || -isticoso, ag. Sofìstico.

|| risticuzzo, m.
sp-r.

||

+-istizzare, a. Sofisticare,
|| -o, m. (sòfo). *ao-

<pós sophus. Sapiente, Saggio, Savio, di grave dot-
trina. | i sette — della Grecia, v. sapiente.

SÒfora f' -^ Papilionacea giapponese, coltivata
' lungo i viali e nei parchi, per orna-

mento (sophòra japonìca e penduta).

xeó» o f- *vl. soca [attestato dal sec. 6°]. Cor-Tau5 ni reggia, Cinghia.
\ alt. Fune, Corda.

\f

-atto, -àttolo, m. Striscia di cuoio per far cavezze,,
guinzagli e sim.; Sovatto, Sugatto, Cinghia.

^OfWP+f' O aS- *subjectus. Posto sotto, Sotto-ov8o° 11 u
* stante.

|
il piano— .

|
luogo ^ a col-

lina.
|
materia — .| Sottomesso, Sottoposto, Soggio-

gato, Suddito.
| a un capo; agli stranieri.

|
popolo-— .

|
paese — .

|
il corpo è — allo spirito.

\ al ma-
rito,

|
desideri'' — alla ragione. \ al maestro, al pa-

drone.
|
star — , Dipendere.

|
a vigilanza speciale.

|
Esposto a un'azione dall'esterno.

| a mutamenti,
vicende.

| ai sensi.
\
alle insidie.

| a malattie, di-
sgrazie,

j
m. m Materia che soggiace.

|
il — della

neve, La terra.
| nessun accidente può stare se non

in un —,
|
Persona o cosa a cui' si riferisce il pre-

dicato, o di cui si parla.
| della proposizione.] sin-

golare, plurale.
\
sottinteso.

|
Tema di discorso,

componimento e sim., Argomento.
| detta conver-

sazione, lettura.] bene scelto.
| infelice. \ commedia

a—,
|
della lezióne.

\ allontanarsi dal —.
\ fg

: Argo-
mento della composizione dell'edilìzio. |. jj Tema,
della fuga, Pensiero melodico, Motivo fondamentale.
|
Principio di sentire e operare.

| senziente. |
Sud-

dito; Dipendente.
|
la volontà dei'—.

] Persona, In-
dividuo.

|
ottimo, degno —.

|
cattivo —.

\ ^ ane-
mico, isterico, diabetico.

\
da ipnotizzare.

\\ -accio,
m. peg. || -abile, àg. Qhe può soggettarsi, Doma-
bile.

|| -amente, Con soggezione, Come Soggetto.
f|

-aménto, m. Assoggettamento.
|| -are, a. #subjec-

tare. Metter sotto, Render soggetto, Assoggettare.
|
a un impero; alla legge.

\ m +Prendere come tema,
soggetto, materia, di composizione.

|
il poema,.

Prendere il soggetto su cui comporlo.
| rfl. Assog-

gettarsi.
||
-ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
soggetta.

|| -inaccio, m, peg., nel sign. di persona,
Cattivo soggetto.

||
-ino, m. vez., nel sign. di tema;

ir. nel sign. di persona.
|| -issimo, sup. ||

+-itu-
dine, f. Soggezione.

|| -ivaménte, In modo sogget-
tivo.

|
guardare —

. || -ivi?mo, m. m Sistema che
deriva tutte le idee e cognizioni dal puro soggetta
umano.

|
di Platone, Kant, Hegel.

\ Modo di consi-
derare le cose secondo il proprio pensiero, sotto-
ponendole ai sentimenti e alle idee proprie (cfr.
oggettivismo).! il— della poesìa lirica;\\ -ivista,,
s. (pi. m. -*'). Seguace del soggettivismo.

|| -ività, f.

Qualità, natura di soggettivo.
|| -ivo, ag.

'

*subjbc-
tivus. Del soggetto.

|
Che riguarda il modo di sen-

tire e
^ pensare di ciascuno.

| considerazioni — .
\

qualità —
. \
forma, rappresentazione —, inerente-

ai pensiero dell'autore, più che alle cose in sé.
| si'

fa questione se la prosa sia più — della poesia.
\

+Della materia, Inerente alla materia, Caduco,- Al-
terabile.

|
costruzione —, m dove la proposizione;

dipendente ha suo proprio soggetto al nominativo,
col verbo di^modo finito. ||-one, m. acc, di soggetto.'

SOSTS'eziÓrS © f-
*sdbjectio -onis. Condizione

fc»to ~> di soggetto, Assoggettamènto.
Sottomissione.

|
allo straniero.

|
alla volontà altrui.

|
alla legge.] Riguardo timoroso, Rispetto e timore,.

Peritanza.
|
alla presenza della madre, di persone-

di riguardo, del maestro.
\ persona di —, che la

ispira.
|
dar—, Ispirare riguardo, rispetto, timore.

|
tenere in —, in rispetto e timore.

| essere in —.
\provare —.

|
non aver — di nessuno.

\ lavoro di t-,
da fare con molto riguardo.

|| -cefia, f. dm.
SOSfg'h ieTI ar© nt - ghigna - Ghignare appena..

1

ouggi ngi i <*i e, Far segnò di ri|ere; p̂ gere
di ridere, per disprezzo o poca stima.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che sogghigna

; Uso a sogghignare.
|| -o„,

m. Ghigno dissimulato, leggiero.

SOSfSfìacére nt
- (giacere), «subjacere. Es-eo v

' sere sottoposto, soggetto, espó-
sto.

|
a mutazioni, soprusi, pericoli, capricci.

\ alla,
autorità, volontà altrui.

|
alla legge.

\ Giacere sotto,.
Essere posto sotto,

|
a clima temperato,

| Soccom-
bere.

||
-ente, ps., ag. Che soggiace; Esposto a su-

bire.
|| -enza, f. & Giacenza, Giacimento sotterra-

neo.
Ij
-imento, m. Modo e atto del soggiacere. |js

-iìito; pt., ag.
I
a malattia, tirannide.

SOfirSTÌOff ar© a< (-§ióg°)- *subjùgahe. Debel-ouggiusaic,
lar6) Vincere! Metter sotto la

sua potestà.
| Cesare soggiogò le Gallie, Napoleone-

soggiogò regni e imperi.
\ Mettere sotto il suo do-

minio.
|
con vezzi e lusinghe.

|

+Soprastare J Domi-
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nare, con la posizione.
|

+rfl. Sottomettersi. |
da.

Riscuotersi dal giogo.
|| -aia, f. Leggiero rialzo alla

gola sotto il mento, Leggiera giogaia.
|| -amento,

m. Modo ed atto del soggiogare. H-ante, ps., s.

Che soggioga, conquista. ||-ato, pt., ag,
|
province

— . !
cuore, volontà — . ||

-atore, m. -atrice, f. #sub-
ju&ator -oris. Che soggioga. || -azione, f. Atto del

soggiogare.
||
t»o, m. Giogaia.

SOS'eifirhàrP' nt (-giórno). Dimorare, Sta-ouggiui I i ai xs,
re _ | aicuni giorni. | alla cam-

pagna.
| in Ravenna. |

sempre. | Soffermarsi, Trat-
tenersi.

| Indugiare. |

+a> Trattenere, Trattare, Ospi-
tare, Ricevere, Ricoverare, Mantenere.

|
il bestiame.

| +una stanza, Dare aria. )| -aménto, m. Soggiórno. |l

-ato, pt., ag. || -o, m; Dimora, \far-— , Fermarsi.

|
prendere —.

| carta di —, Licenza di dimorare in

un luogo,, dell'autorità.
|
tassa di —

,
pei forestieri,

j lungo, breve — . | Luogo di dimora. |
delizioso,

tranquillo. [ il suo antico—. |
Indugio. |

senza — .
|

+Ristoro, Trattenimento,
j
gxg 'Tappa, Fermata.

soggiùngere, +-giùgn-, ^^j*
giungere. | nuove parole alle dette. |

un partico-
lare al già detto.

\
Valtro soggiunse.

\
che. \

di, con
l'inf.

| cosa a cosa.
|
Sopraggiungere. |

+Cogliere,

Colpire, Arrivare.
||
-giungimento, m. Modo e atto

del soggiungere.
|| -giuntivo, ag., m. *subjunctTvus.

Che si soggiunge. \-'g& Congiuntivo,' Aggiun-
tivo. || -giunto, pt., ag. |

*subjunctus. Congiunto,
Aggiunto.

|| -giunzióne, f. Atto del soggiungere
nuove parole.

+sóggo, v. solco.

Sncrornl fi-m 4»-a f- Velo o panno effe le mo-OggOI O m. + d, nache pQ^tano sotto in_

torno alla gola. |
Striscia di cuoio per fermare il

berretto, sotto la gola, Sottogola. |
Striscia di cuoio

che si attacca colla testiera, e passa sotto la gola
del cavallo. | Parte sotto il mento.

||

+-are, a., ril.

Porre, porsi il soggolo.

SOgSfOtt are a "' nt
' (Sr6tto )- vff Lavorar le

fosse per piantarvi le viti, Soc-

Guardare sott' occhio.
cavare. || -ato, pt., ag

SOg guardare, tgUmdlto,pt., ag. || -guata-
re, a., Guatare sotto sótto, in atto di sdegno, so-

spetto, meraviglia.

QÒ£?IÌ 8. ^' *sólèa pianella; pedana di legno suuo » cui poggia una parete graticolata. Parte
inferiore dell'uscio dove posano gli stipiti.] della
porta, dell'uscio.

\
varcare la — , uscendo o en-

trando. | baciar la — , Andarsene per non tornar
più, Baciare il 'chiavistello. |

di marmo, con mo-
saico, con iscrizione. \ *della finestra, Pietra infe-

riore del parapetto. )
del caminetto. |

del ponte, Sel-

ciato sul/quale riposa sul letto del fiume.
|
intavo-

lata, rialzata sul pavimento. |
della cannoniera,

della feritoia.
\ ;£. Tavola grossa inchiodata sulla

testa degli scalmi e sulla borda-
tura interna ed esterna, nelle bat-

terie o nei finestrini. Parte della

cannoniera dove si affaccia la vo-
lata del pezzo.

|
Limitare, Primor-

J
dio, Principio,

j
della vita. |

della j
civiltà.

| <§> """Sogliola. ||

+-aio, m. #so- M
learìus. -are, m. sglearis. Soglia, (

:

Limitare. I!

T-ato« ag. *soleatus in y$M
eia nelle.

l
'Fatto a strati. -,"" '

sòglio, +'sò1io;.^5ft"
;

H" %*° * ' Jsegg10 rea." Solio romano ffc-
le, Trono. |

assistente al— pontifi-
cio, Patrizio, alto dignitario della Corte papale.

[ Regno. I
della giustizia. | Grado, Seggio. | """So-

glia.
|
Misura di capacità, in

Mantova, di litri 54,6.

f Ti

mmmMw

Sògliola, f-*soLÉApia-
nella. 4>Pesce

marino, dal corpo molto com-
presso, lungo sino a40cmt,
gli occhi collocati sullo stes-
so lato di colore scuro, l'al-

tro è bianco; la pinna dor-
sale si estende per la lun- sogliola,

ghezza del dorso, e l'anale per quella del ventre :

assai pregiato per la carne; vive in tutti i man

d'Europa, lungo le spiagge basse e arenose; rom.
Sfoglia, nap. Palaia, sic. Linguata (solfa vHiga-
ris).

| Altre specie : dal porro, occhiuta, fasciata,
gialla, pelosa.

\\ -etta, f. dm.
||
-ina, f. vez,

|| -ona,
f. acc.

|| -uccia, f. dm.
+sógna, f. #atd. sunnea scusa. Cura, Pensiero.

SOSfn are a '' r^ - (sò^o). *somnìake. Vedere& * dormendo, in sogno, Credere di ve-
dere. | un sogno brutto.

|
pvb. Chi mal ti vuole, .rimi

ti sogna.
|
il padre morto.

\ di uno.
\
di vedere.

J

senza dormire, a occhi aperti, Immaginare. |
il vero,

cosa che poi si avvera.
| i numeri del lotto, Averli

in sogno; Veder cose da cui si cavano i numeri.
|
Immagnarsi. Fantasticare.

|
Tu sogni!

\ Se lo so-
gna!

|
Desiderare, Vagheggiare con la fantasia,

Sperare.
ì
una bella campagna. [Non se lo sognava

nemmeno.
|| -abile, ag. Che può sognarsi.

\\ -ante,
ps., ag. Che sogna.

||
-ato, pt., ag. Veduto in so-

gno, j Immaginato ; Vagheggiato, Ambito.
| Suppo-

sto, Vano.
|| -atore, m. -atrice, f. Che suol sogna-

re.
|
Chi va dietro a idee e speranze difficili ad

avverarsi ; Utopista. | in politica. \\~o, m. #somnium.
Visione durante il sonno, Figura che apparisce
mentre si dorme: Allucinazioni durante il sonno
provenienti dalla memoria, sconnesse, senza rap-
porti di spazio e di tempo ; com. poco prima di
svegliarsi ; nel sonno profondo sono immagini di
avvenimenti più remoti, nel leggiero di recenti.

|

pregiudizi'' intorno ai — . |
vedere in — . |

rivelatore
delfuturo. |

mattutino più veritiero.
\
origine divina

del — . | avviso mandato in — .
|
cattivo , spaventoso

,

che fa svegliare.
]

bello, lieto. | divinazione dei
—

. |
interpretare i— . |

cavare i numeri dal — .
|
li-

bro dei —, Cabala.
|
di inalato, confusissimo e an-

goscioso.
|
di Scipione, nella Repubblica di Cice-

rone, e tema di un libro di Macrobio.
|
di una notte

d'estate, di Shakespeare.
| di Naìnwcodonosor, di

Faraone, W-
| f Narrazione di cose che si finge

di aver veduto in sogno. |
Il Romanzo della rosa

è un — . |
Immaginazione, Fantasia, Cosa lontana

dalla realtà; Favola.
| è tutto un —.

|
questo è —

/

cosa da non credersi, sperare.
|
Avvenimento

che si ricorda come un sogno, svanito, dileguato
sin nelle ultime tracce.

|

gli antichi imperi sono
ora un. — .

|
passato come un — . | Vombra di un —

.

|
neppur per — ! Neanche per idea !

||
-accio, m. peg.

SÒÌa *^r " S0IE • il SPe°i e d * fagiolo molto col-
» tivato nella Cina e nel Giappone (dollchos

soia),
j Adulazione per scherno, Canzonatura.]

dar la — .

.

Serata, con tratteni-

SOlj

Sol.

+$oirée, (., fr. (prn. suarè)
mento di ballo e sim.

m.
jj Quinta nota della

musica (iniziale del ver-
setto solve polluta nell'inno a
San Giovanni). | tuono di — .

|

maggiore, minore.
+soiacci are, -q, v. sollazzo, ecc.

SOl aiO m#
(
+pl- f< "a *-

*solarium terrazza, al-
» tana. Piano che serve da palco alla

stanza inferiore e da pavimento alla superiore.
\

mil. Soffitta.
|

+Piano della casa.
| Casa a tre —.

|
tose. Stanza all'ultimo piano, con un lato aperto,

nelle case dei contadini.
| Strato, Suolo.

| +a —, A
strati, A suoli.

|| +-ame, m. Cuoio tagliato da far
suole, Cuoiame.
+solanato, ag. solano (solo). Tutto solo, Solamente.

•f-SOiandre f- P 1, ^ Crepacci longitudinaliTauiaiiUfC,
alla_ piegatura del garretto.

SOlan O m " #sol5num - ^ Genere di piante che^ ' comprende un gran numero di specie,
molte delle quali pregiate come alimentari, di or-
namento e medicamentose

; p. e. pomodoro, patata,
dulcamara, ecc.

||
-acee, f. pi. Erbe e frutici a

foglie sparse, con fiori completi, calice di 5 se-
pali, corolla di 5 lobi, 5 stami inseriti sulla co-
rolla ; di odore nauseante e contenenti principi'
velenosi e narcotici ma senza latice.*

|| -ina, f. Prin-
cipio velenoso della patata che si trova in tutte le
parti verdi e nei germogli dei tuberi.

1<* «SìGlaTÉ* ag. #solaris. Del sole.
|
raggi

i sviai e,
|
u,c,

t

sistema —, eliocentrico.
|
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1

macchie, facole — . |
spettro — . |

disco — . |
orologio

—, Meridiana. |
anno — . |

chiodo —, ts^ fitta- al

capo per effetto di sole- troppo cocente.

2° solare, -e, -ato, -atura, (K v. risolare, ecc.

+soiaro, -e, m. Solaio, Strato.
||
-etto, m. dm.

«>^l*a* o f- Lungo tratto di cammino in cui batte
SO! sài ci,

ia sferza del sole. |
Colposi sole, H

-io, -ivo, ag., m. Di luogo ben esposto al sole, a

rffczzogiorno. | a —, Dal lato volto a mezzogiorno.

solatro, m. ^ Solano. Erba mora.
.

.

+solazio, m. *solatium. Conforto..

*solbastrèlla, f. jg. Salvastrella.

cnlrarp a - (2- sólchi). #sulcare. rg Far sol-
SUluaic,

chi 5
Arare., | il campo. \

con zappa,

vanga. | l'acqua, Fendere, Navigare. |
Lasciare co-

me un solco, una ruga. |
Dolore che solca il volto.

Il
-abile, ag. Che si può solcare. || -ata, f. Lavoro

di un solco. || -ato, pt, ag. Tagliato a solchi, Arato.

Attraversato. |
strada — da carri.

J
oceano — da

navi. Il -atore, m. -atrice, f. *sulcator -oris. ara-

tore. Che solca.
Il
-atura, f. Lavoro ed effetto del

solcare. ||
-heggiare, a., frq. Far solchi.

-i-cAinir» m - #atd. sulza, td. siilze. Gelatina di
TSUI^IU, carne- |

Frutte tenute sotto aceto.
|

olive in —

.

'

,

eri! r» n m. (pi. solchi, +f. -a).*suLcus.^ Fossetta
SU!U u i condotta in lungo dall'aratro che pene-

tra nella terra, j
aprire i — . |

seminare nei — . |

pvb. Bue vecchio, — dritto. Con un sol bue non si

può far buon — . \ i seminati —, delle biade, La

messe. |
acquaio, scolatoio, attraverso al campo,

per ricevere l'acqua degli altri solchi e condurla

fuori. |
Striscia a modo di solco, con fenditura o

senza. I Grinza, Ruga. |
larghi e spessi.

\
Scia.

|
In-

cavatura, Scanalatura. |
Striscia di luce di corpi

luminosi. |
Riga, Linea dritta. |

andare pel
!

—
. [

uscire del —, Traviare. ||
-herello, m. dm.

||
-netto,

m dm. || -òmetro, m. J, Strumento usato a misu-

rare la velocità del bastimento in un tempo deter-

minato: consiste in un galleggiante immobile cui

è attaccata una corda che fila dietro alla nave e

che segnerà la lunghezza delcammino percorso,

soldamento, v. sotto soldare. || -anato, v. sotto

soidano.

cnU9rt òlla f. A Primulacea, con foglie ra-SUìuancna, dicali a lembo rotondo, renifor-

mi, che si usano, esse e le radici, in medicina come
purganti (s. pusilla). |i -ìa, v. sotto soidano.

||

+-iere, m. Assoldato, Stipendiato, Soldato, Merce-

nario. „ , ., .
-,

-,

oz-klrlon f% m. Sultano, di Babilonia, o del
SOluan U, Caif0 _

(
pjù ricco, del —. || -ato, +-à-

tico, m. Dominio e dignità di soidano, Sultanato.

|| -ia, f. Paese- dove regna il soidano.

«ani ri sita a - #solÌdare saldare. §«$ Assol-
OUIUaiC, dare. |

legni, navi, Noleggiare.
||

+-amento, m. Modo e atto dell'assoldare.

or»! riai n m - 2*^ Chi esercita l'arte della mili-eu i Usa, i «~», Z ia> Chi serve lo Stato nell'esercito:

il quale servizio era fatto in Italia da truppe che

comandate da un capo stavano al soldo, cioè agli

stipendi' di uno Stato, signoria o repubblica nei

sec. 15° e 16°, prima-che sorgessero, gli eserciti

permanenti.
|
fare il —, Prestar servizio alle armi.

|
andar — . \

tornare da — . |
buon —, pratico del-

l'arte militare, sincero e fedele., \_il re è, il primo
— della nazione. [

di ventura, delle compagnie di

ventura del Rinascimento. |
semplice, che. non ha

nessun grado; Soldato.
|

pvb. v. papa.
|
a piedi,,

a cavallo, [ausiliario, [mercenario.
\
con animo,

franchézza, lealtà di —.
|
veterano.

\
Chi milita in,

un partito, esercita una missione con. la fede e

l'abnegazione del soldato. |
di Cristo, Chi combatte

per difendere e propagare la fede di Cristo.
|
schr.

Soldo. 1+pt., ag. (soldare). Assoldatovi -accio,

m. spr. Soldato rozzo, fiero. || -aglia, f, Mercenari' ;

Milizia spregevole, indisciplinata. ||
-elio, m. dm.,

spr. ||

+-erìa, f. Soldatesca. |
Ufficio del soldato.

||

-esca, fi Insieme dei soldati, Truppa, Esercito.

) sollevazione della— > ||
-esoamente, Alla maniera-

militare. |

+Da soldato.-]! -esco, ag. Di -soldato, Mi-

litare, i arroganza,.orgoglio — .,
|
eleganza — . [fare,

maniere — . |
vestito alla —, A modo di soldati.'!

+Conveniente a soldato. -|| -ina, ag., f. Donna da
soldati.

|| -ino, m. vez. Semplice, soldato, Fante,
j

la bravura dei nostri — nell'ultimaguerra. [
Figu-

rina colorata di carta o piombo, legno, balocco da
ragazzi.

| ag, +Di soldato, |
serve — . || -one> m. acc,

Soldato grande, anziano, buono.
||

+-oré, m. -rice, L
Assoldatore.|| -uccio, -uzzo, m. spr.

QfSlH rt m - *solìdus peso determinato di un solouiu u,
pezzo< %g Moneta equivalente alla 20a

parte della lira;

che nel sec. 13*

in Firenze con-
stava di 12 de-
nari, ognuno dei

quali valeva Ir.

0,045; Grosso,
Fiorino d'argen-
to (v-i lira).

|

Moneta di ra- boiao,.

me,.20a parte della. nostra lira, Pezzo da 5 cente-

simi. |
Nelle vecchie monete, prima della costitu-

zione del Regno d'Italia,, valeva com. 4 centesimi,

eccetto che a Cagliari 9, a Torino 6, e a Bologna 2

(bolognino). |
non spendere un — . |

neppure un — -,.

|
non vale un —, nulla.. |

Misura lineare in Firenze,

20a parte del braccio, cioè circa cmt. 3.
|
pi. Mo-

neta, Denari-, Quattrini. |
avere molti—.

| Paga, Sa-
lario,. Stipendio. |

avere, tirare il—.
\
gxg Condotta,

Milizia, [prendere al — . |
andare al —.

|

+uomo di
—, Soldato. ! Servizio. |

d'acqua, Quantità d'acqua
che esce da un foro del diametro di un soldo con
una data velocità. |

+pvb. Lasciar andare 12 denari
al —, le* cose pei loro verso.

|
Pagar 5 —, Uscire

dall' argomen- ^«*=*_
to. |

Spendere
la sua lira per
20 —, bene il

suo denaro.
||

-accio, m. peg.
Soldo.1|-ino, m.
vez. |

un — per
elemosina.\Pic-
cola moneta
d'argento.

| j|
Marruca. || -one, m. acc. Soldo, Spicciolo.

|
Mettere

in soldoni, Spicciolare ; Spiegare alla buona e chia-

ramente.
|i

+-oniere, v. soldaniere.
nXja m. *sol -is. ,*» Astro maggiore e centra/eaulc

> del nostro sistema planetario, che dà alla

Terra luce e calore, ne dista circa 150 milioni di

km., e la sua massa si calcola 324439 volte la

massa della Terra ; compie il giro intorno a sé

stesso in 25 giorni, 4 ore e 29 minuti,
|
ih— è

nna delle stelle.. | ecclissi di —.
[
moto apparente

del — intorno alla Terra, da oriente a ponente,
onde il giorno e la notte.

|
splendore del —,

[
usci-

ta, levata, corso, tramonto del — . , |
nascente.

\
di

marzo. [
scialbo, debole, pei vapori, j

orologio da
— . |

ombrello da — . |
esposto al —, a mezzogiorno.

|
dividere il —, lo svantaggio nel combattere. | oc-

chiali da — .
I
pvb. Farsi onore del— di luglio.

[ v.

sabato. |
avere qualche cosa al —, terra, podere,

|

nulla è nuovo sotto il — . |
contemplare il sorgere,

del — da un'alta vetta. [ tuffarsi del — nelle onde.

|
v. febov apollo. |

Giorno, [il nuovo —.
[ nel se-

guente — . |
Tempo sereno, col sole.J^/a — . |

Anno.
[fra tre — . |

vide più — . | Luce, calore del sole.
|

cocenti dell'Africa, [^camera piena di — .
|
vestito

di —, di luce.
|
aprire gli occhi al —, Venire alla

luce, Nàscere.
| riflesso del y-.

\
il — batte, feri-

sce, dardeggia. \ v. scacco. | mettere al — .- 1 stare

al — . !
chiaro come la luce del — . |

v. medico.
|

Sorgente di luce, splendore,, bellezza ; Cosa eccel-

lente e amata su tutte. |
bello come il —.

[
v. re.

|

che scalda il petto di amore. [ mio bene e mio —.
|
donna più bella del — . | il sommo —, Dio.

|
il —

degli Angeli.
|

pi. Occhi amati, splendidi.
|
dei ta-

rocchi.^ della libertà. |
dell'avvenire, sarebbe il so-

cialismo (v. inno); ..

SOfSeiX© . m- *solearis della pianella, (f Mu-

Soleo.
+so! écchio, -icchio, m; *vl. soliculus. Parasole,
.Ombrellino.

M

Soldino, Milano 1556-98.

del polpaccio della gamba;
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-nUr temo *»• *<3oloiv.io\s.óc, solcecismus spro-
SOlct.l^UlV; positare come i Soleci, abitanti

di Soli inCilicia. Errore di grammatica, spec. nella

collocazione e concordanza delle parole. Errore di

sintassi. ||
-izzare, nt. *<joXói-Mèiv. Far solecismi.

«50!^£WÌ ars a - <-^*°>- Esporrei far stare
3w'«5S' c*' ^T.al sole, grano o sim., perche
asciughi. | nt. Stare al sole.

[|

+-amento, m. Modo
del soleggiare. ||

-ante, ps.,.ag. Splendente come
soie. || -ato, pt.,ag. Bene esposto al sole.

|
camera,

casa, strada —

.

crtltfù'nsi ' f- solU. /©Sostanza che ,si ricava
SUiCiuci, dalia distillazione della resina del

pino, usata per illuminazione. "

m. '*àtol-i]v -iìvo? tubo. $> Cappa lun-
f-bOiene, ga . cannolicchio.

CAfgnné ag. #solemnis. Di festa'che si ce-;
a,ul^ 1 v '.*'? lebra con cerimonia particolare nel-

la sua ricorrenza.
|
,/esto — . |

voto —, secondo le

formalità prescritte dai canoni. \ abito —', di ceri-

monia.
|

funzione— .
[
giorno —, ài festa che si ce-

lebra. |
messa—, cantata, con tre officianti.

|
Sacro.;

[altari.
| Di atto o sim. che si compie con grande

cerimoniale. | ingresso, adunanza, ricevimento, se-

duta, stipulazione, funerale, giuramento — . |
Sin-

golare. | convito. I
Insigne, Grande. |

maestra, poe-

ta, dottore, grammatico. |
schr. Straordinario, Fa-

moso.
|

briccone, bestia, bugiardo, [schiaffo, ba-

stonata — . [
castigo. |

+Squisito. [vini —.[ +Gros-

sissimo, Fortissimo. |
canapo -^.[ $ Notazione per-

ché l'esecuzione della frase sia grandiosa e quasi

con gravità religiosa.
||

+-eggiare, a., nt. Solenniz-

zare. || -emerite, Con solennità, Con grande ap-

parato. |
celebrare, inaugurare —

..
: |. Fortemente,

Molto.
\
promettere —, j| -issimo, sup. [furfante.

||
-issimamertte, av. sup.

||
-ita, +-ate, -ade, f. #so-

lemnìtas -atis. Qualità di solenne. |
dell'adunanza.

|
Ricorrenza solenne, Festività, Festa, [religiosa.

|

della pasqua. | del pontificale. [
della messa.

|
Al-

legrezza.
| tiM Formalità per la celebrazione di.

contratti, testamenti, giudizi'. |
con tutte le — . |

Ap-
parato, Pompa, Gran cerimonia. | schr., fam. Gran
sole. ||

-izzamento, m. Modo e. atto del solennizza-

re. ||
-Szzare, a. Celebrare con solennità, Render

solenne. | il giorno della vittoria: ||
-i.zzato, pt., ag.

erti Ari ÒìrSp» m - ^tfwX-fiv -ì'jvfrs tubo. % Specie
SOSeilUSUe,

di tub0 formato da. un filo me-:

fallico piegato ad elica e attraverso al quale si fa

passare la corrente ; Elettrocalamita. ||
-òstoma,

m. <^> Pesce trombetta, Centrisco.

sòlso, ni. 9 Sole are.

Srttór» . nt., dif. (sòglio:, suoli; soleva; soglia;
UIC,C

> solito; si accompagna con l'inf.). «so-

lere. Usare, Aver l'uso, la consuetudine, il co-

stume, Essere avvezzo, |
Suole fare una passeg-

giata verso le cinque. \
stare, essere, fare. [

imp.,

Suole accadere, Avviene spesso, di sole.
|

+In antico

dava significato di passato, all' inf. espresso o ta-

ciuto. .

gsnl Aróffft f - suola, dm. $k* Armatura di ferro3U1C1CUG, che difendeva il piede, come una
pianella. . ,

solèrte, -f-o,
&%- *S0LERS "TIS -

Dms?n.
te*SOLERS

"Accurato, Ingegnoso, Indù
strioso e attento. |

opera —.
|
agricoltore — .

[
fun-

zionario, insegnante— . [editore — . ||
-emerite, Con

solerzia. || -issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

QnJpryÈSì f. *solertìa. Attenzione, Diligenza
8USCI *"«! e sagacia,. Perspicacia, Perizia.

J
at-

tendere con molta — al suo ufficio; alla professione.

eoi off a f. suola, dm. Pedule della calza cheSU!Cua
> veste la pianta del piede. |

le — ai

piedi. \C^ Cuoio sottile che si sovrappone al suolo

interno della scarpa, | Suola di, cuoio, sughero.,

feltro, che si mette dentro le scarpe troppo grandi.

| ff Parte sottile dei solai in cemento armato.
|

schr. far la —, Baloccarsi con le .carte da giuoco
senza giocare. || -are, a. Mettere la soletta alla

scarpa. || -ato, pt., ag.-j di sughero.,||—atura,, f. Ciò
che serve di suola e Soletta * alla scarpa. ||

-0, v.

sotto solo. "

cnSfa •ynlfa f. comp, sol fa. £ Note ; Musi-8Ulla
» .^Ul,<*». ca, Solfeggio. |

cantare la — . |

battere la —, Dare una buona riprensione ; Dir

sempre la stessa storia. |
*degli Ermini, Canto ec-

clesiastico degli armeni, che non s'intende.

+solf anaria, zoff-, L?^venali
solfanelli.

|| -anello, m. Fuscellodi canapa, o sim.
intriso nel : solfo liquido o nella soluzione di clo-

rato di potassa, per uso di accendere il fuoco con
la sua fiamma : Solfino,

| un mazzo di — .
|
per dis-

infettare la botte. | Fiammifero, Fosforo. || -ara, f.

Deposito profondo di solfo, misto a gesso e calcare.

|
le — della Sicilia.

|
lavoro delle — . ||

-are, a.. Dare
lo zolfo, Insolfare. |

le viti. \
+-aro, m. (sàlfaro).

Zolfo. || -atara, f. & Deposito superficiale di solfo
?

p.. e. in Romagna.
|
pi. di Pozzuoli, Emanazioni di

vapore acqueo associato ad anidride solforosa e

idrogeno solforato. ||
-ato, m. /©Sale delucido sol-

forico. |
di lame, Solfo ramato, per le viti. | di ma-

gnesio, Sale inglese.
|
pi. ©Ordine di minerali di

aspetto pietroso o vetróso, che risultano dall'u-

nione dell'anidride solforica con ossidi metallici,

p. e. gesso, allume, baritina.
J| -atura, f. Opera-

zione dell'insolfare. |
delle viti.

«SOlfse^l are a:
>
nl-Hggio). $ Cantar la solfa,

tìu"w6&' *-*» v i Intonare un canto senza parole,

ascendendo e discendendo per tutti i gradi dell'in-

tervallo, di grado o per salto, sillabando coi suoni
corrispondenti alle note.

|| -amento, m. Solfeggio.

|| -ante, ps. £ Che solfeggia. | s. Chi solfeggia.
||

-ato, pt., ag. ||
-atore, m. -atrice, f. Che solfeggia.

|| -o, m. Sistema di lettura musicale a mezzo delle

sillabe do (=ut), re, mi, fa, sol, la, si, adottate dà
Guido d'Arezzo per le note {meno l'ultima), dall'inno

a S. Giovanni : Ut queant laxis .Resonàre fibris Mira.
gestorum .Famuli tuOrum, Solve polluti Labìi rea-
tum).

|
pi. Pezzo di musica vocale, senza parole,,

per l'esercizio del solfeggiare, [per soprano.

SÓlfO ZÓÌfO m - #SULPHUR t-uRis]. <£&Metalloi-ouu Wj *-U!lu »ije diffusissimo in natura, sia

libero o combinato di colore giallo citrino, fra-

gile: sfregato emana odore di aglio e si elettrizza;

insolubile in acqua ; serve nelle malattie della

pelle, contro la crittogama delle viti
;
per fab-

bricare l'acido solforico, la polvere da sparo, i

fiammiferi; Solfo nativo. | industria dei — . |
mi-

niere di—, in Sicilia, in Romagna. |
cristalli di

— .
|
molle, Fusione di solfo gettato nell'acqua-

a

repentino raffreddamento. | Impronta per lo più di

gemma intagliata, che si fa nello zolfo prima li-

quefatto.
|
fiori di —, Solfo sublimato, ridotto in

polvere finissima leggiera, preparato che entrain
molti unguenti medicinali. | vegetate, Pólvere di

licopodio usata come essiccante ; e, per la.grande
infiammabilità, in pirotecnica. ||

-eri no, m. Solfa-

nello. | Color rosso vivo, venuto in m'oda dopo la

battaglia di Solferino (1859). ||
-idrato, m. ^©Deri-

vato dell'acido solfidrico per sostituzione di un
solo atomo di idrogeno. || -ìdrico, ag. Idracido com-
posto di solfo e idrogeno : gas velenoso incoloro, di

odore di uova putrefatte. |
emanazioni di acido —.'

||
-idrometrìa, f. Misurazione della quantità di aci-

do solfìdrico e dei solfuri solubili nelle acque mi-
nerali. || -idròmetro, m. Complesso di strumenti e

di reattivi per misurare la quantità, di acido sol-

fidrico o dei solfuri solubili contenuti nelle acque
minerali. ||

-ìfero, ag. Che porta solfo.
|
depositi -—,

|| -inaio, m. Zolfanellaio.
||
-ino, m. Solfanello.

|

Di colore del solfo.
| j$. Perpetuino.

|]
-ito, m: ^d

Sale che deriva dall'acido solforoso.
||
-òacido, m.

Acido che al posto dell'ossigeno contiene,zolfo, ,||

-oba$e, f. s® Solfuro o solfìdrato che ha funzione

di base. I| -©cianògeno, m. Residuo dell'acido sol-

focianico. ||
-ocianuro, -ocianato, m. Composto di

solfocianogeno <*pn un metallo.
||

+-onaiò, ag. Sol-

iforato, Solforoso. |
acque —.

||
-orare, a. (solforo).

Esporre al vapore di zolfo; Intridere di zolfo.
||

-orato, pt., ag. «sulphuratus. Che ha dello zolfo.

|
idrogeno —, Apido solfidrico. || -oraria, f. ^.Alga

delle acque solforose. |j
-oratoio, m. &. Luogo dove

si espongono le sete, i drappi, ecc.,_al vapore di

solfo.
Il
-orazione, f. *sui.phuratìo -onis.»^* Ope-

razione dell'insolcare le viti e sim. ((-oreggiare,

.nt. Eruttar fuoco e fumo e odore di zolfo di co-

lore tra verde e azzurrigno. ||

+-oreo, ag. Sulfu-

reo. || -òrico, ag. (pi. -ci). •© Di acido energico

caustico, oleoso, composto di solfo, ossigeno ed
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Idrogeno ; Olio di vetriolo. |
.pulire le botti con aci-

do _.
||

+_ ro, m. (solforo). Solfo,
||
-oroso, ag. #sul-

phukosus. ^ Di acido ipotetico corrispondente alla

anidride solforosa gas di odore soffocante che si

produce nella combustione dello zolfo.
|
acque —

.

I anidride —.
I

Che contiene solfo.
||
-osale, m.

Sale che al posto dell' ossigeno contiene solfo.

Classe di minerali che risultano dall'unione di

solfuri metallici con i sesquisolfuri di antimonio

e di arsenico, p. e. pirargirite, tetraedrite.
||
-uro,

m. Composto di solfo e di un metallo, p. e. cina-

bro, pirite, galena, blenda. |
di Molibdeno, Matita

naturale, di un minerale lamelloso composta di

solfo e molibdeno : fa segni di colore bruno ver-

dognolo.
+sólgo, v.. solco.

+so!ic àndof a, ^S;e

sott5! 11 -t.o!

m. dm. Sole languido. ||
-ino, m. vez. Bel sóle d'in-

verno.
,

^nlìd O ag-> m - *solTdus, Massiccio, Tutto d'unOUUU Kf,
pezZ o. Di corpo con le molecole molto

-vicine e difficilmente staccabili. \stató —, opp. a li-

quido, aeriforme.
| ^ Di corpo costituito di 3 di-

mensioni, cioè lunghezza, larghezza e profondità

e terminato da superficie piana o curva.
|
geome-

tria —, dei solidi. |
Saldo, Resistente, Forte.

|
edi-

ficio, mobile —.
\
fondamenta —.

\
base —.

\
colore

—, che non si altera, j testa —, di ragionatore, pen-
satore. |

Sodo. Ben basato, fondato.
|
casa, ditta,

azienda, banca —.
\ condizione — . |

dottrina —,
\

Stato —.\bilancio, finanza —..\<£& organici, Parti so-

lide del corpo degli animali.
|
in —, $f& Pel credi-

to intero, Integralmente. |
obbligarsi in —, Sodare,

Dare garanzia, malleveria per l'intero (1. in solì-

dum). || -ale, ag. Obbligato in solido; Solidario.
|

Che assume la responsabilità con un altro, Unito
nell'opinione e nei propositi. |

sono —.
\
dichiararsi

— . || -a! mente, In solido, Come solidale, Solidaria-

mente. |
condannati alle spese, Solidariamente, In-

sieme. || -amente, Con solidità, saldezza, sodezza,
Stabilmente e fermamente,

||

+-amento, m. Conso-
lidamento, Assodamento. || -are, a. *solidare. Ren-
der solido, Rassodare,.Consolidare. |

liquido, Soli-

dificare.
|
gli animi, l'amicizia.

||
-ariamente, In so-

lido. |
obbligarsi — . || -àrietà, f. Obbligazione e re-

sponsabilità comune, di solidali, solidari'.
|
po-

litica, morale.
||
-ario, ag. jr£ Di patto, obbligo ac-

cettato in comune, insieme, e inscindibile.
|
credi-

tore — . |
Solidale, Che accetta la responsabilità

delle azioni di un altro. || -ezza, f. Qualità di so-
lido, Solidità, Saldezza, Durezza.

||
-ificabile, ag.

Che può solidificarsi. || -ificare, a., rfl. (2. -ìficlii).

Rendere, farsi solido ; Indurire.
||

-ificazione, f.

Passaggio dallo stato liquido allo stato solido. \\

-ismo, m. •tìg^ Teoria che riduce le infermità ad
eccesso o difetto di tensione delle parti dell'orga-

nismo. || -issimo, sup. || -issimamente, av. sup.
fi

-ita, +-ate, -ade, f. #soliditas -atis. Proprietà dei

corpi solidi, compatti ; Saldezza^ Stabilità e resi-

stenza. |
della sfera. \

di edifizio, muro, mobile, ca-

tenaccio. | di una dottrina. \ di cultura. \
di patri:

monto. | del Ministero, se può contare su molti voti

e sul favore dell'opinione pubblica.
||
-ùnguli, m.

pi. <^> Mammiferi che hanno
l'unghia tutta d'un pezzo, come
cavalli, asini.

cnlifncra f- *sohfDga.<§,soii ruga, Specie di scor,

pione africano notturno di co-

lore grigio giallastro*, peloso,
senza ghiandole velenigene (ga-
Isódes araneoìdes).

«nif Inni' If» m. #soliloquium. Discorso tra séauMiut)uiu,
e gé) a g g stesso, Monologo.

|

£ Canto di un personaggio che trovasi solo in scena.

+soììmare, -ato, -atura, v. sublimare, ecc.

<3fìiìn fl f- Luogo battuto dal sole.
||

+-are, a.suini a,
Soleggiare. || -ata, f. Impressione vio-

lenta che fa il sole, Colpo di sole, Solata.

Soline O aS- (P 1, "#**')• Solitario, Che ama staru 5 w
» solo. |

via, strada —, non frequen-

Solifuga.

.tata, deserta. parte. I Solo. I m. +Solitudine.

|| -amente, Senza compagnia. Da solo a solo, JJ
+-oio, ag., dm. (solìngolo). Solitario.

cnlin n m - suola. Colletto posticcio che si ab-

Tu'«"Vi bottona alla camicia, Collo. |
inami-

dato. \ dei preti, Collarino.
|
a punta, rovesciato.

\

«V Striscia di cemento che serve a raccordare e

proteggere agli angoli una muratura.
||
-accio, m.

peg, ||--oner m, acc.

+sòlio, v. soglio.
Il
solipedi, v. solidungoli.

solista, v. sotto solo.

solitari o, -i-aro, |L?^5E:§ffi£:
gè la compagnia. | vita —. |

nell'oblio, nella Rondi-
nella pellegrina del Grossi. |

contrada, luogo —
,,

non frequentato, deserto,
j «^ v. passero. |

verme
—, Tenia. | infiorescenza —, % se il fusto o i suoi
rami portano all'apice solo un fiore. | onda —, &,
formata dal bastimento, spec. nei fiumi, quando
cammina sopra acqua tranquilla. | m. Romito, Ana-
coreta, Eremita.

|
Grosso brillante,: legato solo in

anello, spillo, o sim. |
un paio di —, orecchini

ciascuno con un solitario. | Indipendente in poli-

tica. |
Giuoco di combinazioni di carte, che si fa

da solo, | indovinare col -t-.'l! -amente, In modo so-

litario. | vivere — . |

+Da solo a solo.
||
-etto, ag. dm,

||
-ssimo, sup,

efilìtn ag. (solere). *solìtus. Consueto, Av-
owiii u, vezz0) Usato, {passeggiata, divertimen-
to, j caffè,- Mbita, \ maniera.

\
a passeggiare.

\
di

fumare. | i — amici. \ la — ccnnpagnia. \
secondo

il — . |
al —, Al modo, solito, consueto. |

di — .
!

per il — .
\
fuori del—,\ oltre al — . | delle — / Di

cose che fa solitamente. | siamo alle — /
|
£ Nota-

zione di tornare alla maniera solita di sonare, o
dopo una serie di suoni armonici, o dopo qualun-
que altra maniera. |

schr. cavaliere dei — santi,

San Maurizio e Lazzaro.
|j
-amente, Per solito, Di

solito.

csnSÌ+nHìnA f- *solitudo -ìnis. Luogo soìita-auiiiuunic,
ri0j non frequentato, Deserto,

Erèmo, Recesso, Luogo disabitato.
|
degli anaco-

reti; della Tebaide.
\
orrori della -—.

| Luogo deva-
stato. | Stato di chi vive solo, Solitario.

|
vivere in

— . [la mia—. |
silenzio di — . | beata solitudo,

sola beatitudo, 1. Beata solitudine, sola beatitudi-
ne !.j aver paura della — . |

operosa.

enlì\?flO,

r» aS- *sohvagus. Che va vagandoauuvagu,
gol0; Uso ad andar solo, Solitario.

|
animale.—

.

solivo, ag. Soleggiato.

SÒffa f-> dft. sollo morbido. Bolla che viene

nare.
ielle piante dei piedi per troppo cammi-

+sol!aÌzare, a. sollevareXalzare - Alzare alquanto.
+so!!astricars, a. Lastricare.

sollazzo, +-acct o,

f

1 -

*

S0L^ÌUM co
£
so~

JUMH1.4.W, i **««» v i iazione. Piacere, Tra-
stullo, Passatempo, Sollievo j Ricreazione, Diverti-
mento. |

essere di —-, Recar piacere.
|

piacere e —

.

|
recare, porgere — . |

+Conforto, Consolazione,
j

Giuoco di ginnastica.
|| -amento, m. Sollazzo. ||.-a-

re, a. Divertire, Ricreare, Rallegrare, Trattenere
piacevolmente.

|
rfl. Pigliarsi piacere, e buon tempo.

Divertirsi, Spassarsi. || -ato, pt., ag.
||

+-atore, m.
-atrice, f- Che sollazza.

|| -etto, m. dm., di sollazr

zo,
|t
-avole. Piacevole, Festevole, Allegro, Buon-

tempone,, Spiritoso, Brioso, Giocondo.
|
atti — del

cagnolino. \ brigata,: compagnia — . |
Di giuoco, di-

vertimento. ||
-evolissimo, sup. || -eyol mente, Con

sollazzo, Scherzosamente, Per gioco.
||

+-oso, ag.
Sollazzevole. |

Giocondo.
+sollecherare, v. sollucherare.

SOÌISfiÒla *• *senecio -onis. Sk Pianta delleauncuiuia, composte con fiori tubulari, er-

mafroditi ; Verzellina, Calderugia (senecìo vulgaris).

sollecitare, +soilic-, t^ft^.
re, allettare. Dar fretta, premura, Sbrigar presto,

Procurare che si faccia presto. \
la risposta.. \ la-

voro-, affare, negozio. \ il passo, Affrettare. |
càusa,

processo, elezioni.
|
Stimolare, Esortare, Persuada-
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re. [a venire, muoversi.
|
Chiedere con insistenza^

Brigare.
\
favori, missioni, incarichi,

| |ìg Instigare,

Tentare, Indurre in tentazione. |
Agitare, Inquie-

tare. || -amento, m. Modo e atto del, sollecitare.
|

Affrettamento.
|| -atìvo, ag. Che serve a sollecita-

re.
||
-ato, pt., ag. |

dalle furie, Agitato.
|| -atore, m.,

-atrice, f. *sollecitator -oris istigatore. Che sol-

lecita. | Tentatore. |
Chi fa il mestiere di raccoman-

dare affari e negozi' presso i ministeri, i tribu-

nali. || -atoria, f., neol. Lettera di sollecitazione.
||

-atura, f. Sollecitudine, Cura.
||
-azione, f. #solli-

citatìo -onis. Raccomandazione. Premura.
|
Istiga-

zione.
!
^ Tentazione al peccato carnale.

Sollécito, 4-SOllSC-, SitoftìS?-cS
opera senza indugio, Diligente. Premuroso, Presto.

|
ai falli suoi. |

all'invito.
| a levarsi di letto.

\
Che

si da cura, pensiero. | dell'amore del mondo.
|
degli

onori. | della salute.
|
di alcuno. |

dell'educazione

dei figli. \ a]far la carità.
\
risposta —.

|
a rispon-

dere.
|
pvb. Uomo — non fu mai povero. | Il mondo

è dei —.
|| -amente, Con cura, Accuratamente, Di-

ligentemente.
|
Prestamente, Subito.

|

+Con affanno,

Con. pena. \ -ezza, f. Qualità di sollecito, Prestez-

za> Eretta. ||*-issimo, sùp. |
+-oso, ag. Pieno di in-

quietudini, Inquieto. j| -Udine, f. #sollicitudo -ìnis

travaglio, angoscia. Prestezza, Celerità, Diligenza,

Premura, {partire, arrivare con —. \far tutto con — .

| con la maggior -—.] dar — . |
rispondere con — . |,

"^Accuratezza, Cura. |
cuocere, preparare con —

.

j Affanno, Pensiero. \
stare in — . ,|

le — della vita.,
\

amorosa — . |
delle ricchezze, Brama inquieta.

4.R0IIPH are a - (
4èn°)- LENE - Lenire, Allevia-

•rdUI K3II aie,
rej Alleggerire. | l'infermità,

l'angoscia, l'ambascia.
|| -ato, pt., ag. |

battaglia,

terremoto —

.

-,

solleóne, -tiene, ^nWnd»1

.

gnó zodiacale del Leone, ed il caldo è maggiore,
Estate torrida (21 luglioT20 agosto). ,.,;;.
erxiloflr» sarò a. (2. solletichi). *vl. titillicare
%»UlieilU ai e, (tmu1ts ascella). Stuzzicare, Sti-

molare leggermente alcune parti molto sensibili

del corpo, come le ascelle, Dileticare. |
sotto le di-

ielle. |
i piedi. |

Eccitare, Stimolare piacevolmente.
{appetito, stomaco, [orecchi, l'amor proprio, Lu-
singare.

|
dove pizzica.] la vanità. ||

-amento, m.
Modo e atto del solleticare. || -ato, pt., ag.J nel-

l'amor proprio, nell'ambizione. || -o, m.. (sollético).

Atto del solleticare, Stimolo; Titillazione con le

dita.
|
non poter soffrire il —

-, di persone troppo
nervose...

|
fare il — . | sentire il—r^ la voglia, [viso

di —, che fa ridere. || -oso, ag. Che prova il sol-

letico.

«nllA\# Prp> a - {-levo). *sublèvare. Alzare da*UIICV aì T» terra, o sim. Levar su, Mandare in

alto; Innalzare; Rialzare, [da terra. |
una colonna

d'acqua per forza di macchina, ] II terremoto sol-

levò Monte miovo presso Pozzuoli. |
vapori,] pie-

tra, mobile, peso.
\
polvere dalla strada.

\

preghiera
a Dio.

|
la testa dal guanciale, Alzare un poco.

|
dal

letto.
|
Dar sollievo, Mitigare, Lenire, Alleviare.

|

dolore, miseria„\ l'infermo. |
dalla miseria, Rial-

zare, Aiutare, Difendere.
|
prostrazione, abbatti-

mento.
|
gli oppressi. | il cuore alla speranza.

|
la

mente. \ Sommuovere, Fare insorgere, j a tumulto,

ribellione. \ la plebe.
|
Far sorgere. | una quistione.

( un putiferio. |
clamori, proteste. |

Esaltare.
\
al

Irono. | agli, onori.
\ § Rendere più acuto. |

rfl. Riz-

zarsi.
|
da terra. | Provar sollievo; Riaversi, Risor-

gere. |
da malattia. (Ribellarsi, Insorgere. |

Ecci-

tarsi, Prodursi. |
della tempesta. |

+della tosse.
||

-abile, ag. Che si può sollevare.
||
-abilissimo, sup.

|i -amento, m. Modo e atto del sollevare. | & Fe-

uomgno dell'alzarsi repentino di masse isolate di

terreni in causa di terremoti ; o dell'alzarsi lento,

secolare, in rapporto con abbassamento di terreno
corrispondente; con tali fatti si collega la strut-

tura e figura della crosta terrestre. |
Sollievo, Re-

frigerio, Conforto. |
della miseria. \

Sollevazione,
Tumulto. | del popolo. |

+Fsaltazione a una dignità.

|

+Prele.vamento di imposte.
| % dal mare, da ter-

ra, Spinta in aitò e innalzamento a vola^di idro-

plani, aeroplani. ||

+-atezza, f. Elevatezza. ||
-ato,

pt., ag.
i
da terra. | Innalzato; Esaltato. |

Rilevato.

| Alto, Eminente. (Alleviato, Lenito, Alleggerito;
Sostentato e difeso, Confortato.

(
stile .-^ elevato.

|
suoni —, resi più acuti.

|
Turbato, Agitato ; In-

sorto ; Ammutinato, Ribellato.
|
Non oppresso e

calcato, Leggiero, Quasi sospeso.
|
pane —, ri-

gonfiato pel lievito.
| m. pi. Insorti.

|( -atissim©,
sup.

Il
-atpre, m. -atrice, f. Che solleva. |

del po-
polo,. Autore della ribellione, insurrezione.

|
dei

buoni, Esaltatore e confortatore.
| ^ Muscolo che

serve a sollevare qualche parte del corpo. ((' -atura,
f. Rilievo, Sporgenza. (| -azione, f. Sedizione, Tu-
multo, Insurrezione. Agitazione.

| Elevazione. | In-
nalzamento. |

^Sollievo.

+soliicitare, -o, v. sollecitare, ecc.

collìpwr» rfl.'," dv. sollevare. Alleggerimento,aulllc,u
i Conforto, Ricreazione.

| dare, por-
gere — . | alla miseria, j nel dolore.

sollióne, v. solleone.

+cr\IIn aS- sofficeX M0LL0 - Non assodato, Sof-SsUMU,
fice) Morbido, Molle.

|
Pacifico, Docile.

sollucherare, +-iecher-, ^ScS?*?
Intenerire, Ricreare, Consolare.

|
rfl. Godere, Bearsi.

|)

+-amento, m. Modo e atto del sollucherare. Voglia,
Desiderio. ||

+-ata, f. Dimostrazione di tenerezza.

Il
-o, m.

I
andare in — , Bearsi di contentezza, In-

tenerirsi di piacere.
f|

+-one, m. Chi si sollucheri
facilmente.

solmisazióne, fvS0L MI SI-/ solfeggio,
iQU1UIUU4.1VUW, odierna, con 7 monosillabi;

antica, con 6 (senza il si), Mutazioni.

enl O a?* ^aP - ancne innanzi a f
. : sol volta).»UI Kj

f #g0LUS Senza compagnia. Privo di com-
pagnia. | noi — . |

io — .
|
camminare —.

\
vivere,

mangiare — . |
dormire — . j una donna — .

|
pvb. Le

disgrazie non vanno inai solo.
|
Unico, Uno. \fu egli

— a questo, senza la partecipazione e l'aiuto di

nessuno.
|
ce n'è uno -1-.

|
Dio — lo sa.

\
egli — può

farlo, | uria — donna. |
rimase — di tutta la stirpe,

[superstite. | un figlio — . |
Premesso al nome, ha

sign. anche più esclusivo, Soltanto.
|
Solo egli

mancò. \ con —- un cenno. \ con — una guardata.]
v.- pane. |

ingresso ai .— soci'. | Solitario, Solingo.

|
boschi, rive — .

|
Dopo un nm., ha sign. esclusivo

Solamente.
|
quattro — . |

c'erano due — . |

+di, Privo.
[di confidenti.] rip., sup.

|
tutto —, sup.

|
da "— a

—, Senza la presenza di nessuno.
|

parlarsi da —
a —.

| da —, Da sé sólo, Solo.
|
farsi il letto da —,

senza aiuto. |
vivere da — .

|
parlare, da — . |.£ m.

Pezzo eseguito da una sola voce o da un solo stru-

mento, Parte a solo. | di clarinetto.
|
Notazione del-

l'esecuzione a solo. |
cantare a — . |

av. Solamente.

|
corr., non —, ma anche. |

Con sign. di limitazione"

o di esclusione: Solo che, Purché; Eccetto che.
|

tanto, Soltanto, Solamente.
Il
-amente, Solo.

|
Sol-

tanto. | non — , corr. ma anche.
\ se non — , Eccetto,

Fuorché. |
che, Purché,

j
lo scorno! Lasciando stare

tutto il resto, e- considerando solo la vergogna.
||

dettamente, Senza compagnia.
||

-etto, ag. dm.,
ints. Solo solo, Tutto solo, senza compagnia, o
abbandonato. |

solo— , sup.\tutto— . || -issimo, ints.

Il
-i sta, s. (pi. in. -i). Cantante o professore d'or-

chestra che fa gli a solo.

cr»Jóno m - Savio legislatore, ateniese, e poeta,
£>U!Uitc,

del sec- 7> a , e. (v. sapiente). | la

giustizia e il senno di — .
|
/ moderni — . : =

solpuga, f. *solipuga. ^> Soli fuga.

solreùt, m. sol re ut. <J
Musica, note musicali.

e.nl^tÌ7Ì O m -
#solstitìum. .•* Tempo in cui il

auiatiii u, goje sembra dimorare alquanto,

cioè quando entra nel segno del Cancro in estate

(21- giugno), e quando in quello del Capricorno in

inverno (21 dicembre). | d'estate,
|
d'inverno, Bruma.

|
pi. Ciascuno dei punti che sull'eclittica si tro-

vano a maggior distanza dall'equatore.
||
-ale, ag.

*solstitialis. Attinente al solstizio.
|
punti —, in

cui avvengono i solstizi'. ||

+-ario, ag. Di solstizio.

soltanto, av. Sol tanto, Solamente.
+sòlto, pt., ag. (solvere). Sciolto.

«nifi hilf» ag.,m.#soLUBiLis. Atto a sciogliersi.ouiu une,
|
corp _

(

-

/q suscettibile a mesco-

§M



solvere 1480 sommare

larsi con un liquido. |
Che «^^^f i

gare. |
dubbio, probUma-- I^$»«£ f Condi.

può «solvere -blissimosup \\
m , .^ fli ^

zione di solubile^uJ^canunliquido formando

Srfedi 3&isr«a3~

«IntuTio -onis Scioglimento. | ^ Mescolanza di™
sol do, liquido, aeriforme, con un corpo

Hauido formando con questo un tutto omogeneo
|

TnìtrcStsatura. |
irM*»^, S^:

Jo/tò" |
Decisione, Appianamento di complicalo

ne 1 bisogna venire* a una —. [Vh. Crisi benenca,
'

?<f; tL Insensibile I

+<« ifmtoJ, corjw, Diarrea.
|

l%
Tdi contìnuo, dì continuità, del tessuto, Lesione

Ferita Lacerazione, Piaga, Contusione, e sim.
,

dt

continuità, Interruzione di corpo.omogeneo corn-

etto o di ordine, sene continua Spaccatura, in

Stura \
un fronte ài guerra dal Trentino al

Carso senza — di continuità.
.Carso sen

*SOlvere. Distemperare Lique-

+SOSV ere, fare Dissolvere.!»* alcool. \

«lega--

'•'^riiSrp Spiegare, i dubbio, quesito, que-
wore. Dichiarare, opieg aio.

| ->*
reprimere.

11

^solutivi', purgante, diaireticà. |
W Pagante.

1

ì^sXentTK%4 jtgW^uSS?
llrsH! -ib liss moT sup

P
||
-Jbìlltà, f. Qualità con-

inone' di solvibile. |
della Mt«-V;*™%L K*

soluzione, il -imento,, m. Scioglimento.
Ji

+-itore, m.

!°trìce, f. Che solve, Solutore, Sceglitore,

io aJ. tt, «anscrito Succo inebriante di una

plaft^i usava^mf-bevanda degli Dei nei più

solenni sacrifizi . ,

« f Salma, Carico. \
raddrizzar la— .]

2<*SOm &, •

b Per le vie s'acconciati le — .
[bestia

À« I scaricar la —'

! di «*, , cammello, asma,

Zìa \ M?sura di aridi : a Brescia litri 145,9 : Ber-
«waHo. I

M/sura d^ ari
219,35. |

Misura di vino,
gamo 161 ,3 ,

«WMW "*
[{m

'

91J . Perugia' 91,6 :

e anche di olio: a Firenzej^ ^^

^

^mTie?^! IÌ7
e!'k gran quantità. |

Peso, Ora-

vaine. |
insopporta-

bile.
|

pvb- Gettarla
— su di un altro, la

colpa. |

pareggiare

le —, Far le cose

pari, con cautela,

Equilibrare. ||
-aio,

ag. Da soma, Della

soma. |
barili — . Il

-araccio, m. peg.,di

somaro. Ignoranto-

ne. 1|
-arello, m. dm.

Asinelio. |
i — dise-

gnati da C. Pascarel-

ÌS
a
m7f.

m
«rAsL, Somiere. |

Ineducato, Scor-

ta' inorante come un somaro. |
bardato, Ricco

neducato ignorante. ||
-aronem. acc. ||

-aruec.o,

m spr.||-ella, -etta, f. dm., di soma.
||
-eliina,

-ettina, f. dm. vez.
, . .

^_ rt i,: ni m. Congregazione di chierici

SOinaSCni, feg0lar i istituita da S. Gerolamo

Emiliano in Somasca, nel Bergamasco presso. Ca-

loTzio con lo scopo dell'educazione e istruzione

desìi òrfani e la direzione delle dame ravvedute;

aplrovltìil 1563. |
i padri -.

|
G. B. Giuliani dan-

Usta era un —

.

»A*rt3»*ì/*h ag. *aofJ.àTwó?. ««. Del- corpo.

SOmat ICO, caratteri —, fisici. I
malattie

-}LisnQ&

Somarello :

;

.

(Schizzo di Cesare Pàscarella).

(òpp. e, mentali, psichiche) H-òlogìa, f. Antropologia.

Ksira il -oìn^icò ag. pi. -ci). Di somatologia. |]

Sia,
0,

L
g
Ìnves"fgaz1one p'er trasparenza dell.

cavità dei visceri. ||
-oscopico, ag. (pi. -ci). Di so

matoscopia.
+sombra, f. Misura di liquidi, Soma (?).

sombrerite, f. *sp. sombrero cappello. « Fosfato

caS compatto dovuto alle acque cne passando

attraverso al guano ne disciolgono parte e reagi-

scono sui calcari sottostanti.

*.ké**eiarcrì arA a., ni Trasportare a dorso di

.SOfiieg&'l «rs?j bestie, a soma. \ animali da —,

da soma. 1
buono a-.

||
-abile, ag. Che si può por-

tare da bestie da soma, {artiglieria —. \\
-ato, pt.., ag.

V^nmn ori SS *• Salmeria.
||
-lare, -o, m. (f. -a).

4-SOm eria, somar
-

0) Giumento.
|
$ -^Pancone,

sul quale riposano le canne dell'organo, e ne con-

tÌene Ìl

-%ÌiÌ
V
rì ^^nt ' smtò. Esser simile,

Somigliare, |-^ parij conforme, nella

«mira nell'aspetto,
:

nelle qualità ;
Rassomigliare

\U vàdre \ alla madre, i come due gocce d'acqua.
\

Lo Somiglia. \
a savio nomo, Averne l'apparenza.

ftp "fi Somigliò tonare. \
Paragonare, Asso-

LipUare Far similitudine. ,|
UAriosto rassomiglio

faverlinetla a una rosa. |
^Contraffare. Imitare.

|

rfl.Tfsomfgliarsi, .Aver l'un l'altro somighanza.

! pvb. Chi si somiglia, si piglia. \
Farsi, rendersi,

simile,' Assomigliarsi. |
a Dio. \\

-ante, ps., ag. Si-

mne Consimile [ in cose -.
|
congiunture.

|

uomini

-|a, Che rassomiglia, |
ritratto - che rassomiglia

bene all'originale. ^mè'aWéltro.\atpadre.\^diI)io.

\
non aver nulla di -. \ av. Somigliantemente:|m

Cosà simile, uguale ad altro, [fare il-, la stessa

cosa. ||
-antemente, Similmente, Parimenti Allo

stesso modo, Egualmente. (|
-antissimo,

f^P-J'
-un-

tissimamente, av. ,suP . ||
-anza, f. Qualità di so-

migliante, Conformità, eguaglianza di aspetto, tor-

me; tratti modi, costumi, e sim di cosa con cosa,

persona con persóna; Rassomiglianza. |
aver — di,

Un'
\
perfetti \

lontana-. | m Màio fece Vuomo

a sua-.\ Figura, Aspetto. |
+Comparazione, Simi-

fitudtne, Paragone. |
indizio. |

*a -, Come se.
\[

-evolèv ag. Somigliante. J
Simile.

o^mm P f- *summa. m Unione delle quantità,
SOÌTima, Addizione, Ammontare, \fare. la.—.

1
tirare la -.

|
dei numeri. | la- ascende a

\

delle

somme, risultante da più somme, sbagliare la — .

I Determinata quantità di denaro, j
una buona -.f

rilevante. ìfwo a una certa —.
|
piccola—.

\

^Auc-

chio Massa, | di armi. |
Sommario, Indice. +Som-

mità |
d'un affare, Tutto l'affare. |

la.- dette cose,

II potere supremo, | -del comando. |
Insieme delle

cosp Tutte le cose. \- del discorso, Sostanza, Con-

clusione. |
teologica, Titolo di un'opera di Tommaso

Suino che abbraccia tutto il corpo delle dot-

trine' filosofiche. |
contro i Ge*W>„ Altra grande

opera filosofica dell'Aquinate m diiesa della dot-

trina cristiana. |
in -, In conclusione, In breve

Sommariamente. |

+A cottimo, In blocco ||
-erelia,

barella, f. dm. ||
-etta, f. dm.

||
-ettina f. dm^vez.

sommacc o, +soma-, J;Arb0sCeiio rid

co di tannino, delle sapindali, ehe cresce in Sicilia,

sta al lentischio {rhus coriaria). \<K.Sostanza ricca

di tannino ed usata per la concia delle pelli, data,

da foglie è ramoscelli sminuzzati del sommacco.
|

Cuoio concio col sommacco. « +-h a, f. Specie di

spezzatino di polli o uccelli in umido, condito con

S"a r- a. Fare la sómma, Addizionare.
SOnim ai©,

^

paru;
numeri. |

i voti.
|

le*par-

mé.\ Computare, Calcolare.! nt. Ammontare. Ascen-

dere, della somma.
|J

-ariamente, Compendiosa-

mente, In modo sommario, Per sommi capi.
|

In

breve, In conclusione. 1
All'ingrosso, In generale

im Con giudizio sommario. |
^Sommamente »

-ario, ag. *summar1us. Compendioso,_ Abbreviato,.

Esposto- per sommi capi. [ deliberamene S'.cop-

plessiva*in blocco.
|

^giustizia, ^\dizio*ragio

né — con rapida procedura,' senza le forme pre-

scritte pc? giudizi' ordinari'.' 1
m. Ristretto, Com-
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Sommergibile.

pendio, Epitome, Manualetto, |
di Stona

i

d-Itaha^

Storia compendiosa scritta da Cesare Balbo,
1
di

un'opera, Sunto, per Sommi capi. |

+m —, Somma-

riamente, || -issimo, sup. Molto compendioso.
||
-is-

si inamente, av. sup. ||

+-ata, 'f. Sorta di vivanda

salata. 1] datamente, Sommariamente. J -atario,

ag. m Integrale. ||

+-ate,-.m, :

*summas -atis. Otti-

mate, Primario, Principale. ||
-ato, pt.,. ag. Addi-

zionato, Messo insieme. |
tatto -, 'Fatto calcolo di

tutto.
|
ni. Somma. ||

-atore, m. -atrice, f. Che somma.

+somm,azzare, nt,...ria: soma. Non tenersi fermo,

in equilibrio. .

sommèrgere, fci^feE^S'rg«2tt!;

l'acqua, o sim. Coprir d'acqua. \
in mare, |

Affon-

dare, Manda-
re a fondo.

|

Inabissare,
Ricoprire.

[

sotto" rovine,

macerie. \
nei

vizi'. I nt. At-
tuffarsi, Andare in fondò, Immergersi. ||

-iblle, ag.

Che può sommergersi^ |m. X Nave sottile specia-

le a scafo fusiforme di un dislocamento variabile

sin oltre le 1000 tonnellate, che può navigare^ sopra

e sotto-la superficie dell'acqua, anche a profondità

non piccola (50, mt. e più): può immergersi in pochi

minuti |
Vazione dei — è stata la forma più atroce

di guerra, nell'ultimo conflitto ;.. ma non vi si può

rinunziare.
|

gl'inni ohe cantavano in Germania in

onore dei — (v. mas).
||
-imento, m. Modo e atto

del sommergere. Sommersione. ||
-itore, m. -itrice,

f Che sommerge. |l

+-itura, f. Sommersione.

cnmmèrSO Pfe ' aS- (sommèrgere). #sub-
S.OlIII-IICil S U, MEKSUS> immerso sotto, Affon-

dato. !
nell'oceano. |

sotto la terra. [
terre, isole —.

i Inabissato. \ nell'inferno. I

Affogato, Immerso. [in

faccende, studi', libri. ||

+-are, a.. Sommergere Far

sommerso. |l -ione, f.Atto del sommergere, Affon-

damento. |
della nave. |

Inondazione. |
della citta,

sotto un'inondazione. -.

-, ..

««.s^rvisóees o ag- *submissus (pt. di submit-
SOmmeSSO,.

;|re) . Abbassato. |
voce—, bas-

sa I-Umile,'- Dimesso, Modesto. |
tono, parole —. \

+m Lunghezza del pugno col dito grosso alzato.

IH-a', f. Rovescia del tessuto, del drappo. || -amen-

te, Piano, Adagio, A bassa voce. ||

+-eyole, ag. li-

mi le, Sottomesso. ||
+-ione, f. Sommissione.

Il
-issi-

mo- sup. ||
-ivamente, Con sommissione, Umilmen-

te. || -ivo, ag. Umile, Di sottomissione.

somméttere, v.. sottomettere. ,

cnmministr are a -
*subministrare. Porr

gOilininiloU cu e, gere dì man0 m mano.
|

vitto, medicine, mezzi, armi.
|
Fornire, [materia,

argomenti, il -amento, m. Modo e atto del sommi-,

nistrare. ||
-ativo, ag. Che serve a somministrare.

Il -ato, pt" ag. Dato, Servito. |
Soccorso, Sovve-

nuto. || -atore, m. -atrice, f. «subministrator -or-is.

Che somminìstra.H -azione, f. *subministratio -onis.

Atto del somministrare. |
di medicine.

\
del chinino

a chi sta in zone malariche. |
ìr. di legnate.

|
Cosa

somministrata. --
. -

j

«./imrYiìccinrw f. «submissio -onis. Atto del
SOmmiSSIOne, sottomettere, Sottomissio-

ne. ) Umiltà, Riverenza, Contegno dimesso.

sómm o, +sum-, ^S^f^S-
tezza, parie.

|
giogo. \ a — il petto, Alla parte più

alta del petto. [le — spighe,. Le pm alte spighe. |-

le — acque. I Massimo, Perfettissimo, Superiore a

tutti | tene, felicità. \
la — d'ogni creatura, La.

più alta delle creature. | il — dei mah. J. degna-

zione. |
rispetto.

|
pontefice, sacerdote. [

religione.
|

dolcezza, delizia. |
ignoranza. [

Eccellente, Insigne,

Maggiore fra tutti. |
uomo —, |

il — poeta.
|

dottore.

j
aeriti—, [studio.

|

giustizia, 1. Summumjus, lut-

to il rigore. |"m. Sommità. Colmo.
|
a —della sca-

la, della testa, della porta. |
raggiungere il —

.
I

venire a — ,.-, Sulla superficie dell'acqua.
|
il — del

cielo. | empire sino al — . | al —, Sommamente.
|

Estremità. | in — della bocca, Sulla punta delle

labbra.
|
per — capi, Compendiosamente, Nei punti

sommómmolo,

più rilevanti. |

+Somma; Blocco. |
in —,

j|
-amente,.

Grandemente. Massimamente. |
dilettarsi —.

[
bello.

1 +Sommariamente. ||
-ista, m. $t Scrittore di som-

me, di materia teologica. |
Minutante, nella cancel-

leria romana. "|j
+-ita, f. {sommità). So

+-atè, -ade, f. «summìtas -atis. Parte somma, Urna,*

Vertice, Altezza^ Fastigio. |
delia-collina, del monte

|

pvb. L'olio e la verità Tornano alla—.
\

Eccel-

lenza, Sublimità. | del sapere. \
toccare la — :

j

Per-

sona somma, di altissimo valore e merito. ||--
T-ota,;

f (som-). *summula sommetta.:g0 Primi rudimenti

d'ella logica. H +-OÌO, m. {som-). Estremità dell'ale.

m. Colpo dato sotto il

mento. jFrittellina di riso

impastata. ||
-aio,„m. Venditore di frittelle.

som mormorare, nt. ^subìiurmurare. Mormorare
leggermente. • --- ."--.;.

sommoscapo, m. comp. f| Parte" superiore delia

colonna sotto il capitello. .'

'

. ; . ,

nt. (^móscio). A-m m o-

scia re alquanto.' )| «0*

ag. Alquanto moscio. |
uva — , appassita, soppassa.

eftm mAeea f- Sedizione, Sollevazione, Ri-SOm FllUSaa, beiuo,ne. |
+Instigazione, Per-

suasione.,] a — del papa. ||-mòsso, ,p;t,- ag. (som-

muovere). Smosso, Mosso, Scosso.
|
alle preghiere.

|
Commosso, Provocato. || -movimento, m. Agita-

+sommosci are,

zione, Movimento. |

Istigazione, Persuasione. || -mo-

vitore m -itrice, f. Che sommuove,
||

+-mozìone,f.

Agitazione, Subbuglio.
Il
-muovere, a. (muover e),

#submovere. Smuovere,. Agitare. J
il popolo.

J-
la

città. |
Indurre,-Stimolare, Persuadere.

|

le passim-

|
da, Rimuovere. .

a e%r% zzarli A m - *Pro - sonalh. Globetto -cavo di
S»Ul!o.gii \j, rame bronzo,' con due buchi con-

giunti e dentro una pallottolina di ferro che suona

movendosi, Bubbolo. |
tintinnanti —.

|
pvb. Ogm

gatta vuole il — .
I

Appiccar sonagli, Dir male.
|

Sorta di giuoco sim. a moscacieca. |. Bolla e ru-

more dell'acqua quando piove forte. Campanello.

|
dell'aria.] del vetro. |.pl. Minutissime gocce d'olio,

grasso o altro galleggianti sopra acqua, o sim.,

Scindette. \rompere i —, plb.,.le scatole.
|
•$, v. ser-

pente. || -accio, m. p.e'g. ||

+-are, nt. Sonare i so-

nagli ||-ata, f. Scossa della sonagliera, in una

volta. || -era, f. Fascia di cuoio, o sim. piena di so-

nagli, al collo degli animali, Bubboliera.
||
-etto, m.

dm., di sonaglio. || -no, m. vez.J pi.. & Grami-

nacea foraggiera della regione mediterranea {oriza

maxima). \\ -olare, a. Sonare a guisa d'un sonaglio.

|| -oio, m. dm. (sonàglio-Io). Sonaglio.
||
-olmo, m.

vez. !|
-oluzzo, m. spr. .. i

SOI! are, SUOrSarOj neìle forme" non accen-

tate sulla desinenza), «sonare. Dar suono; Far

render suono ; Esprimere col suono.
|
Dar suono,

rumore, strepito. ] di armi, porta sui cardini, di

vetri di metalli, del martello, della voce.
|

òeta,

panno scarpe che . suonano. |
Risonare, Rimbom-

bare | del mare, del fiume, di cavallo che scalpita.

| di rami efogliei Stormire. |
dell'eco. |

delle parole,

dei versi. I del bosco. | v. si. |
della strada. | Udirsi.

| del nome, dellafama. | osanna, gloria.
|
Nulla suona

più di molti antichifatti. |
di gridi, pianti, guaiti.}

Render suono armonioso. |
del pianoforte, del violi-

no |
Corda, tasto che non suona.

|

saper —, eseguir

mùsica. \male.\ Percuotere vetro, metallo e sim. per-

ché mandi suono, [bicchiere, vaso, per sentire se

è sano. | il campanello. [.$ Far vibrare suono armo-

nioso. I
strumento, cetra, arpa, organo, piano, oboe,

flauto, piatti, tamburo. |
Eseguire, sonando. |

polca,

Valzer. [
la Traviata, il Lohengrin, |

l'inno.
[
a orec-

chio | le campane. Dimenare i piedi. 1
le predelle aie-

tro Beffare. |
Far segnale cor suono, di campana,

orologio, tromba, ecc. ; Indicare col suono, Scoccare,

| le ore. [ a caso, per una disgrazia grave, della cam-

panadellaMisericordiaaFirenze. |

^mattutino, ave-

maria, a capitolo, a consiglio- |
a doppio, le campa-

ne del doppio, j a distesa, a rintocchi, a martello, a,

stormo. [ a fuoco. [ a messa, la messa.
[
vespro.

[
a

gloria; a mal tempo'. [ a morto.
[
§*g la ritirata, fi

silenzio, la sveglia, araccolta.[guerrà.[k>igmftca.re.

|
Ciò che suonano le parole. |

Soma tn greco suona
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corpo. | sinistramente, male, bene agli orecchi.
|
Par-

lare, Dire; Celebrare,
j
Sonarle sul viso.

\
la fama,

il nome.\ Picchiare.! Lo sonò benbene.\v. piffero.

| Sonarla, Farla, Accoccarla. || -abile, ag. #sonabi-

lis. Che si può sonare, Sonoro, Risonante. |<J Pezzo
diretto a mostrare l'attitudine a vincere le diffi-

coltà dell'arte. || -acchiare, a. Suonare un po', di

tanfo in tanto. ||-acchiatore,m. -atrice, f. Chesonac-
chia. ||

-amento, m. Modo e atto del sonare, Suono.
|t-ante, ps., ag. Che suona, Che risuona, Risonan-
te. |

sonagli. |
scudi — . |

mare — . |
Sonoro.

|
me-

tallo — . |
la — officina del fabbro.

\
fiume rapido

e'— . ] idioma gentil — e puro (Alfieri).
|

parole —,
Paroloni d'effetto.

|
moneta —, contante, Oro, Ar-

gento.
| SS mal —, Di parole ingrate.a sentire, di

non buon significato.
||
-antissimo, sup. || -ata, f.

Atto del sonare in una volta.
|
di campanello.

\

§ Esecuzione di suoni strumentali.
|
da camera,

Composizione strumentale accompagnata da gravi-
cembalo, di una serie di più pezzi di carattere dif-

ferente, per danza, e composti nel medesimo tono;
precede un preludio. | da '-. chiesa, Composizione
piena di maestà adatta al tempio.

|
Composizione

strumentale spec. per pianoforte che ha in sé dei

caratteri della sonata da camera e da chiesa, e

quello teatrale,
j
di Mozart, Beethoven. | schr.. Dì-

scorso non piacevole. Spesa forte. Conto salato.
||

-atina, f. vez.
|| -ato, pt., ag. | è — V'ora-! \

sessan-
tanni — . ||

+-atoio, m. Echeo.
|| -atore, m. -atrice, f.

Che suona, f
Chi esercita l'arte del sonare per- mu-

sica;
|
di violino, contrabbasso, di chitarra.

\
scelti,

di professione, dilettanti.
|
Buona notte, suonatori,

Non c'è altro da fare.
||
-atura, f. Opera e spesa

del sonare.
|
delle campane. Il

+-azione, f. Atto del
sonare.

||

+-evo!e, ag. Risonante, Che strepita.

SÒtlCO m *
#sonchus ctóyx°S- Jl Sorta di indi-3 m'v'' via, Con pappo setolerò; Cicerbita.

SÓnd a. ^*» ^V- S0NDARE - >^ Sottile strumentoau u «j p-er eSpiorare una cavità percorrendo
un canale.

|

piene, per la vescica, l'utero, ecc.;

Cave, per introdurre liquidi, Siringhe. | esofagea,
vescicole, uretrale, uterina.

|

pi. aeree, ^ Piccoli
leggerissimi aerostati muniti di strumenti per re-

gistrare la pressione, la temperatura, ecc. delle

regioni aeree attraversate.
| X Scandaglio.

||
-abile,

ag. Atto a essere sondato.
||
-aggio, m., neol. Son-

datura.
|| -are, nt., a. *fr. sonder (1. subundare).

^" Esplorare, Esaminare con la sonda.
|
Scanda-

gliare.
|
Tastare, Cercar di conoscere, Saggiare.

||

-atura, f. Operazione del sondare.

sondato, m. <$> Piccolo mammifero insettivoro, del
genere dei toporagni (sorex murìnus).
+sóndro, m. j|Lentisco.

sonerìa, suon-, f-"# congegno <?he .p™:uvl,w""i wviwii
, duce suon0j tintinnio di

campanelli e sim. |
elettrica.

|
Complesso delle parti

dell'orologio che servono al suono delle ore, mez-
z'ore, quarti.

SOnéttO, m - suono dm. f Composizione di 14ww w
» endecasillabi, 1 primi 8 formati da

due periodi di 4 ciascuno (quartine), con rime al-

ternate o baciate (abàb, ovvero abba), gli altri 6
anche di due periodi (terzine), con 2 rime alter-

nate fede ded), o ripetute, o 3 rime ripetute nello
stesso ordine o inversamente ("ede ede, o ede).

|

con la coda, che ha un verso in più, ovvero 3, di

cui il primo settenario, e possono ripetersi, al-

lungandola. |
il — è perfettamente una stanza del-

Vantica canzone. | v. doppio, rinterzato. | il

nostro — è passato in tutte le letterature d'Europa.
|
Corona, ghirlanda di sonetti, su di uno stesso

argomento. |
di settenari'. | Piccolo canto, Canzo-

netta, Arietta,
f]
-accio, m. peg. || -ante, s., schr.

Che fa sonetti. || -are, a. Far sonetti.
|
Canzonare.

||

+-atore, m. -atrice, f. Che fa sonetti.
||
-elio, m.

spr. || -eiluccio, m. dm. spr.
||
-erello, m. dm. spr.

|| -essa, f. $ Sonetto caudato.
|
Sonetto cattivo.

||

+-iere, -i, m. Musicista di canzonette ; Sonettista.

|| -ino, m. vez., di sonetto- frivolo. || -ista, m. Com-
positore di sonetti. || -ona, f. Specie di sonettessa.

|| -onè, m. acc.
||
-uccio, m. spr.

||
-ucciaccio, m.

spr. peg. !| -uzzo, m. spr-.

+sóngia, v. sugna.

son Icch lare, Ht-> a> .

Sonar p°co
' ° maluccioyw.iivviiiuiv, Qome meSpert0 SvogliatO.||

-Scino, m. vez. Lieve suono o rumore.
|| -io, m. frq..

Prolungato e non piacevole sonare. ||. -ito, m. (sò-
nito). *sonitus. Suono, Strepito. \ di mille voci al —
(Manzoni, 5 maggio).
+sonnablssare, a. Inabissare, Subissare.

+sonn acchiare,
»Jnn

E-e^a
ccS? J

-acchloni, av. Sonnacchiando. Fra il sonno.
|| -ac-

chiosamente, In modo sonnacchioso.
|| -àcchioso,

ag. Che. dura fatica a star sveglio, Aggravato dal
sonno, Stordito dal sonno.

|
capo, occhi'—.\ il pa-

pavero —, che fa venire il sonno.
|
animo — , tor-

pido, ottuso.
|
Negligente, Torpido.

|| -aia, f. As-
sonnamene, Grave sonno.

| cascagginosa.

sonnàmbof a. -ula. f
-» C0I?p- #AMB

A
e"f'

'. camminare. Affetta
da sonnambolismo.

| £ Titolo di un'opera idillica
sentimentale di Vincenzo Bellini, su versi di F.
Romani (soggetto di Scribe), Milano, Carcano, 6. 3.

1831.
|
Donna che fa credere di cadere in assopi-

mento, e in questo stato ipnotico indovina l'avve-
nire. || -i$mO; m. ^Movimenti automatici che si
producono durante il sonno naturale, come al-

zarsi, leggere, dipingere, ecc., di cui non si ha poi
nessuna memoria dopo la crisi; fenomeno spec. di
fanciulli e giovinetti.

|
Ipnotismo.

|| -o, m. Chi cam-
mina la notte dormendo ; Affetto da sonnambolismo.

SÒnn O m "
*S0MNUS - Quiete periodica, com. in

» ogni periodo di 24 ore, delle funzioni
psichiche del cervello^

|
profondo, comincia qualche

ora dopo.
|
altissimo, alto.

\
durata del —, corti. 8

o 9 ore negli adulti.
|
leggiero, pesante, secondo la

suscettività agli stimoli esterni.
| aver —, voglia

di dormire, \fare un bel—.
| svegliarsi dal—.

|
ri-

paratore, ristoratore.
\
primo —, Principio del son-

no, di qualche ora. [far —, Indurre sonno; Venir
sonno.

|
rompere, guastare il —, Interrompere.

|

metter — , Far addormentare.
| morire, cascar di.—,

Aver molta voglia di dormire.
|
perdere il —, Non

poter dormire.
|
pigliare, prendere, attaccar —.

\
rU

pigliare, riattaccare il—, Riaddormentarsi.
|
schiac-

ciare un —, Dormire. saporitamente.
| tranquillo.

\

del giusto, dell'innocenza.
|
immerso, nel — . |

letar-
gico.

|
levare il —.

j
dormire ì suoi —. \fare tutto

un — , senza svegliarsi mai.
| rubare il suo tempo

al —, per lavorare.
|
turbare ì —.

\ il — è fratello
della morte.

|

+Sogno.
| interpretare i — . | vedere

in —.'| eterno, Morte.
|
pvb. Chi ha fame non ha —

.

Una pulce non leva il — .
|
la casa del —, f de-

scritta nell' Orlando Furioso dell'Ariosto.
|
il — fi-

glio della notte.
| malattia del — , della nona. || -oc-

chiare, nt. Stare fra veglia; e sonno, Dormire un
po' e risentirsi; Dormicchiare.

|
Non esser ben de-

sto nell'opera.
||

+-ecchiatore, m. -atrice, f. Sonnac-
chioso, Infingardo.

||

+-eferare, -eggiare, nt. Sonnife-
rare.

|| -ellino, m. vez. Sonno non profondo.o lungo,
ma dolce.

|
dell'oro, sull'aurora. | della sete, dei

bachi prima d'andare al bosco.
|| -erello, -etto, m.

dm.|| +-iferamento, m. Addormentamento.||-iferare,
nt. {-ìfera). Sonnecchiare, Dormicchiare, come per
sonnifero.

|| -ìfero, ag. #somnìfer -ehi. Che cagiona il

sonno.
|
lattuga, papavero, oppio — . | Noioso, Che

fa sbadigliare.
| m. Medicamento per far dormire.

||

+-iferoso, ag. Sonnacchioso.
|| -iglioso, ag. Son-

nacchioso. ||-ilòquio, m. Discorso, parole nel sonno.
|| -ìloquo, m. Chi parla dormendo.

|j

+-occhioSo,
-oglioso, ag. Sonnacchioso. |] -(Sfòrmio, m. ^Mi-
scela di cloruro di etile, cloruro di metile, bro-
muro di etile; anestetico.

|| -olento, ag. *somnolen-
tus. Pieno di sonno; Sonnacchioso.

|
Sonnifero.]

bevanda -r-.:

|| -olenza, +-ia, f. *sómnolentìa. Stato
di sonnolento, Gravezza che assale chi ha sonno.
[febbrile.

\\

+-oloso, ag. Sonnacchioso.
+sonnottare, nt., schr. Pernottare.
+sonnovegliare, nt. Essere tra la veglia e il sonno.

-4-SÒn O m " Suono.||-òmetro, m. % Monocordo.T w i w
»

|| -oramente, In modo sonoro, Con so-
norità.

\,fischiato —.
|| -orità, +-ate, -ade, f. Qua-

lità di sonoro.
|
dell'organo.

\
armoniosa.

\
dei pe-

riodo, del verso —.
|| -òro, ag. #sonorus. Che dà

suono, Risonante, Sonante. \ corpo — . \..onda —

,
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acustica.
|
camera—,

| Che ha suono. molto chiaro,
j
voce — . |

Che ha risonanza.
|
versi, periodi, frasi— , affettatamente. | Rumoroso, Strepitoso, [risa—.

\ schiaffo —."Il
+-oroso, ag. Sonoro.

+SÒntÌCO. a&- (pi. -«')• *spnticus. |f$ Di malat-
.;& '

.
"tia che dà impedimento e scusa l'as-

senza e sim.

sontuóso, -amente, -ita, v. suntuoso, ecc.

sónzo, ag., emil. S o z z o.

*sopèrbia, v. superbia. ,..:,........

*soperchi are, -o, vi soverchiare, ecc. ; ;

+soperchità, f. Superfluità.
+sopersedére, nt. Soprassedere.

SOD IT© a< ("JSC0 )- *sopTre. Assonnare,: Addor-"
» meritare. Assopire.

|
Attutare, Ammor-

zare, Calmare, Acquietare.
|
discordia, odi', dolori,

timori, :|| -iménto, m. Assopimento, Sopore.
|| -ito,

pt., ag.
|
in letargo, [fiamma, passione — .

|
timore

—,
|| -itore, m. -itrice, f. Che sopisce.

||

+-orare, a.

*soporare. Mettere in sopóre, Addormentare.
||

-óre, m. «sopor -oris letargo. Sonno; Stato sim.
al sonno.

|
di febbre.

|
placido, leggiero. || -orìfero,

ag. *soporifer -èri. Sonnifero, Narcotico. |
schr.

Noioso, Che fa venire il sonno.
||
-orosamente,

Con sopore.
|| roroso, ag. Soporifero, Che dà so-

pore.! lettura — . |
oblio —.

SOD DalCO. m> (Pi- <^-fl Palco morto.
||
-pal-ww^ ^M t wv,

care> a Costruire un soppalco.
||

-pannare, nt. Metter soppanno, Foderare con sop-
panno.

|
Foderare.

|| -pannato, pt., ag. | di velluto.

J
tovaglia —.

|
di stagno, latta.

|| -panno, m. Tela,
drappo, o sim. che si mette dalla parte di dentro
di vestimenti per difesa e ornamento; Fodera. ,|

av. +Sotto i panni.
|| -passare, nt. Divenire quasi

asciutto. || -passire, nt. Soppassare.
||
-passo, ag.

Cjuasi-passo, Trapasso e fresco, Mezzo asciutto.

j
muro, calcina —.

|
uva — . || -pedaneo, m. *sup-

pkdàneus scanno per i piedi. Scanno o panno o al-
tro da tenere sotto i piedi.

||

+-pediano, m. Cassa di
legno bassa che faceva anche da scanno.

| ^g Cassa
di pietra bassa in cui si ponevano corpi santi, re-
liquie.

+soppeìiire, v. seppellire.

Snnnéln m -> tose. &, Taglio di Carne formatorf,"w
ì dalla punta attaccata alla spalla.

<Snnr»P»rìrP> nt - (-isco). *supplere. Provvede-au
»
JF l » ci re, Rimediare, Far fronte.

|
ai bi-

sogni.
| Bastare. *

SOD D6Sar@ a-
'
tosc - Sentire il peso alzando

r r 'un poco.
|
con la mano.

|| -péso,
ag. Tenuto in alto.

|
prender di —, Alzar da terrà!

|| -pestare, a., nt. Pestare un po' senza ridurre in
polvere. || -pestato, -pésto, pt., ag. | corteccia —.

:||

-pianare, nt., tose. Appianarsi un poco, Ridursi in
piano.

I)
-piano, av. Piano.

|
di —, Sottovoce.

a. #supplantare. Gettare a
terra.

|
Conculcare.

|
Dare lo

sgambetto.
|
Ingannare.

|| -amento, m. Modo e atto
del soppiantare.

|| -ato, pt, ag.
|| -atore, m. -atrice,

f. Che soppianta.

a. Nascondere, Rimpiattare.
,.

+-ato, pt., ag. Appiattato,
Rimpiattato. | -o, ag. Celato, Coperto.

| di — , Di
nascosto. Slealmente. | Sporsi in —, Nascondersi.

|f

-one, m., ag. (f. -a). Persona che fa le cose di na-
scosto, simulata, doppia.

| av. Di soppiatto. ||-onac-
cio, m. peg. || -onerìa, f. Atto di soppiattone.

'

+sop pidiano, v. sopp ediano.
||

+-piegare, a. Pie-
gar per di sotto. || +-pórre, v. sottoporre.

SOODOrt an? a - {-Pòrto). *supportare. Soffri-«vKH«n«i ss,
re> Tolleraré) Sostenere.

|
la vita.

|
disagi, miserie, dolori.

|
la morte.

\
rimproveri, rigo-

re.
|
il superiore.

|
i difetti dell'amico. \le persone mo-

leste.
|
Gli agrumi non sopportano il freddo. \ So-

stenere su di sé, Reggere.
| Ercole sopportò il cielo.

|
Concedere, Permettere, Comportare.

| Patire. | *la
spesa, Metter il conto, Valer la pena. || -abile, ag.
Che si può sopportare tollerare; Comportare.

|freddo —
. \ offese non — .

|
tassa — .|j -abilissimo, sup.

-abilissimamente, av. sup.
|| -abHità, f. Condizione

ci sopportabile.
j| -abilmente, In modo sopporta-

soppiantare,

+soppiattare,

bile.
||
-amento, m. Modo e atto del sopportare,

Sopportazione.
||
-ante, ps. Che sopporta.

| s. -'•Con-
tribuente,

|| -antissimo, sup.
|| -ato, pt., ag. Tollera-

to. Sostenuto.
|| -atoré, m. -atrice, f. Che soppor-

ta. |
di ogni fatica, umiliazione.

\\ -azione, f. Atto
del sopportare,

. Sopportamene, Paziènza.
|
con—,

Con permesso, licenza (forinola di scusa).
|
sia con

vostra —.
|| -evoie, ag. Atto a sopportarsi, Confor-

tevole. H -evolmente, In modo sopportevole.
|| -o, m".

'

Sopportamene
; Tolleranza.

|
'% Pezzo o parte di

macchina che sostiene altro pezzo o parte; Soste-
gno; Montante.,

soppòsito, sto, v. supp-.

*soppottiere, m. (f. -a). Affannone/ Prosuntuoso,
Petulante, \fare la — . -- *

+SOP pOZZare.S-' rfl
- ('P^o). Appozzare,

r
~

'Sommergere; Tuffarsi. Il-poz-
zato, pt., ag. Immerso.

||

+-prèndere, v. sorpren-
dere. ;,.

SODOrèSS O, pt>
'
ag

- (^

P

ri me re). #sup-MP ' pRessus. Premuto, Abbassato
premendo, Compresso.

| Chiuso, Ostruito.
| Annul-

lato, Abolito.
|
conventi — . j scuole, istituto —.

| mi-
nistero —

. |
Represso, Depresso.

|| -a, f. ck. Stru-
mento da soppressare, composto di due assi tra
le quali si pone la cosa che si vuol stringere

;

Pressa, Strettoio.
|
nella cartiera, Strettoio per ra-'

sciugare, e stringere i fogli della posta.
|
nella stam-

peria, Pressa pei fogli stampati.) della stireria,
Arnese per distendere, senza stirarle, le biancherie
grosse.

|
mettere in, alla —.

|
sotto la —. \èi Ordi-

gno sim. in ferro col quale si raccordano fra loro
due pezzi di un'armatura, odue verghe di un bi-
nario, e sim.| idraulica, Macchina di compressione
di grandissima forza: consta di un cilindro sodo
grosso,, vuoto con dentro uno stantuffo che può
sollevarsi o scendere senza_ far trapelare né aria
né acqua, e sotto una tromba aspirante e premente
(I
-are, a. Stringere sotto la soppressa. Pressare

forte.
|

+Oppressare, Opprimere.
|| -ata, f. Carne di

maiale macinata o tritata con pezzettini di lardo,
condita con sale e «pepe, e calcata bene stretta
nelle budelle.

|
di Napoli.

|| -ato, pt., ag.
| m. Sop-

pressala.
Il
-ione, f. #soppressìo -òNis.. Atto del sop-

primere.
|
delle congregazioni religiose.

\ di un li-
bro.

| di un vescovato, di una scuola.
|
degli esami

di abilitazione.
|
di un brano, di una pagina.

| $%
di stato, Reato di colui che distrugge o altera lo
stato civile di un bambino sia col celarne la na-
scita, sia col sostituirgli un altro.

| ^ di umori,
Arresto. H-ivo, ag. Che. serve a sopprimere, {legge.—.

soDDrìmere. n*' (-pfessi> -presso). #supprì-KK °! mère. Annullare, Distruggere,
Abolire.

|
tutte le copie d'un libro.

| istituto,- con-
vento.

|
le bische, \. il lotto. \,giornate. | Toglier di

mezzo, Uccidere.
|
i prigionieri.

| la maldicenza. I

Omettere, Tacere.
|
un particolare.

| +Sopraffare,
Opprimere.

|

+Calcare. Premer coi piedi. |+Repri-
mere, Soffocare.

| ribellione.
+sopprióre, -a, v. sottopriore. |l -punto, m.,
tosc._v. sotto punto.

Il

+-putazione,'f. #supputa-
tìo -onis. Computo.

prp. come di av..; ma forme senza raddoppiamento
sono frequenti; e non si può fondare una legge].
#supra. Di luogo : Nella parte alta rispetto a ciò che
sta in basso o sotto, Su, Sur.

|
porre la mano —

i capelli.
|
volare — la città. | sedere — un carro,

un colle.
|
reggersi — un piede.

| la pancia.
| della

tavola; il tavolino.
|
un ponte— il fiume. | coperta,

tolda.
| terra.

|
capo, Su, Addosso.

|
pietra — pietra.

|
cento scudi uno — l'altro.

\
Oltre.

| le spese,
\
cento

miglia — Napoli.,
| a questo.

\
il salario.

\ numero.
|
i sessanta.\Vicmo, Verso, {fabbricato — limare.]

Genova.
{
trovarsi — Sorrento.

| sera, Verso sera.
|
finestra che guarda — l'orto,

\ Circa, Intorno.
|

questo argomento.
| sofisticare — i nomi, [scrivere— la guerra.

\
dolersi — q. c.\ piangere — le sven-

ture comuni.
| Di tempo: Prima, Innanzi. | *gli uo-

mini stati — noi. \la notte— la domenica.
|, Du-

rante.
|
parto, »| cammino. | In aggiunta.,! errori —
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errori: offese— offese. |
Dopo. [

il. parto \
bere vino

— l'arrosto. I dormire — la purga. ;\
dormirà -,

Rimandare al giorno dopo, Non decider subito.
|

metterci una pietra -, Non parlarne pm.
|
di moto :

Contro, Addosso, In.
\

premere- le rocce basse.
|

correr — il nemico. \gli andò — . j
vendicarsi — l au-

tore della guerra. |
stomaco,. Contro voglia.

|
dar —,

addosso, contro.
|

pioggia che scende - * campi
. \

maledizione - il suo capo. \ di stato: In, Sulla base,

Poggiando; In acconto. \far valere i suoi diritti —
Veredità, il podere. | sé, A proprio caricò ;

In nome e

per conto proprio.
|

pensiero, pensoso, distratto. \un

fondamento. I giocare — una carta. |-Con ipoteca.
|

prestito —pegno.
|

prestare — il cavallo, la vigna.

I
dire —, Offerire nelle vendite all'incanto.) mangia-

re _ la roba.laver delle idee — una persona, Avervi

messo l'affetto, {mettere le sue speranze — un'impré-

sa] Secondo, Conforme, Giusta. |
misura, modello.]

onesto andare. \ giurare — (eli. reliquie, vangelo, e

sim ) per. I i Santi, la Vergine. \
di sé, Sulla sua fede.

! Di preferenza: Oltre, Più che, Più di.
|
amare —

ogni cosa.] bella'— tutte le altre. \
alto — il natu-

rale. I tutto.
|
di attenzione, cura, comando,; incom-

benza : studiare— un autore.
\

vigilare — * lavoru

I comandare — la città. \
Minerva che sta — le- arti

eie battaglie. \
deputato — la gabella.

|
esso., mts.

I av. Nella parte alta, rispètto alla bassa, A monte,

èù Prima. Oltre. |
rimaner — .

\
passar —, oltre,

Tralasciare. |
Chi sta — fa dispetto a chi sta sotto.

I esser — Prevalere. ]
di —. |

ilpiano ai — . |

piazza

di —, superiore, alta:
|

parte di —.
\
il volere di—,

di chi sta in alto, Dio, governo, capo. |
andar di —,

Superare. | di sé, Diritto sulla persona.
\
come e

detto di —, prima, per lo innanzi. ì
al di—, Sopra.

{vestito per— , Soprabito, Mantello.
J
tose, di

:
se.

Per conto proprio. |
dì, Sopra, Su. |

della tavola.
|

sta di —, Al piano di sopra. \con —, Avendo, portan-

do stando sopra. |
con — inciso il suo monogramma.

! Addosso. ì chi porta quella reliquia —, e immune.
\

più, In aggiunta. |
come -, Com'è detto prima,

nel precedente luogo, della pagina. |
vedi—.

\
Fris.

in composti dà il sign. di sup. Super-, Ultra-, Arci-.

enni<aU hàriris* f- §*2 Grossa banda di me-
SOpraPDanpaj taiÌ5 che abbraccia per di-

sopra l'orecchione del pezzo e lo tiene fermo e

snodato al posto. | X Banda collocata sull'asse

delle ruote o dell'elice dei piroscafi, girevole in

ogni pezzo. ||
-bastare, nt. Esser più che bastante,

l|+-bellézza, f. Eleganza, Raffinatezza. ||

+-belIo,

ag Più che bello, Bellissimo. || +-benedire, a. Ri-

benedire, più volte,
il
-bestiale, ag. Bestialissimo.

Imbévere, a. Bere subito dopo aver preso una

medicina. ||-bol lare, a. Aggiunger bóllo a bollo,

Segnare con nuovi bolli. |
cambiali, titoli.

||

T-D0I-

iire, nt. Bollire troppo tempo.
||
-bondare, v. so-

vrabbondare. ||
-bórdo, ag. X Di luogo vicino o

superiore albordo. || -buono, ag. Più che buono,

Buonissimo. ||
-busto, fii, Sovrabbusto, Veste da

portarsi sopra il busto.

e.^»ifàhì*<"* m. Abito lungo da uomo, scende
SOpfawHU, almeno sino al ginocchio, coi petti

rovesciati, tutto chiuso o con le falde aperte da-

vanti: a una o a due file di bottoni; .Prefettizia,

Redingote. |
Cappotto leggiero di mezzo tempo,

Sopraggiubba. ||
-accio, m. peg ;

., vecchio e logoro.

j| -Ino, m. vez. Tait. || -one, m. acc, lungo e lar-

go,
li
-uccio, m. véz.

sopraccaldo, sovr-, ffCJS a ITI
doppiamente non è costante e generale]. /&,# Del

vapore d'acqua di temperatura molto superiore

all'acqua bollente. ||
-calza, f. Calza che si porta

sopra un'altra. |
Ghetta.

||
-camicia, f. Camicia che

si mette sopra un'altra. ||
-canale, m..X Tavole

che coprono i'canali della sentina. ||+-canna, f. £

Canna più larga, di organo, che conteneva la canna

di uno o più mantici. ||
-capellini, m. pi. <K Pasta

da minestra più grossa dei capellini. ||
-capo, m.

(pi -i). Pensiero molesto, Preoccupazione, Mole-

stia I molti —.
|
Soprintendente, Superiore, Inqui-

sitore. I schr. Corna, Torti. |
+Luogo dove l'acqua

è più alta di chi vi sta dentro.'! nel giuoco del pal-

lone, Colpo che si dà alzando il braccio, sopra del

capo. | av. In luogo alto, da dominare, da battere.

if-caricare, ecc. v. sovraccaricare. || -carta, f.

Faccia esterna del foglio piegato sulla quale
_
si

scriveva il nome e il recapito del destinatario
;

Busta. | Indirizzo. |
leggere la — . | si vede dalla —,.

di chi mostra buona salute dal volto.
||
-cassa, f.

^ Contraoassa, di orologio. | X Seconda incas-

satura messa sulla chiglia, per rinforzo. Secondo
fasciame nei compartimenti doppi'.

||
-celèste, ag.

Del più alto cielo ©paradiso. \:grazia —.
|
gerart ,

chie —, Serafini, Cherubini,. Troni. ||
-celestiale, ag.

Celestiale del più alto grado. ||
-cennare, a. Accen-

nare prima. || -cennato, pt., ag. Preaccennato, Sud-

detto, Predétto. || -chiamare, a. Chiamare a con-

sulto altri medici, o chirurghi dopo il primo.
||

+-chiaro, ag. Chiarissimo. ||
-chiedere, a. Chiedere

sopra il convenevole. || -chiglia, f. X Pezzo che

riveste là chiglia da poppa a prua. ||
-chiusa^ f.

fi Giunta di tavoloni messi per coltello, che si fa

a pescaia, argini. || -cielo, m. Parte, superiore;

Cielo; Cariocielo, Volta. ||
-cigliare, .-ciliare, ag.

.Relativo al sopracciglio, Di sopracciglio. || -ciglio,

m. (pi. m. -cigli, f. -ciglia), f Arco peloso posto

tra la fronte e l'orbita: difende l'occhio dalla luce

troppo viva e devia il sudore ehe scende dalla fron^

te. I Cipiglio, Guardatura.] Ciglione, Sommità di.

una ripa.
| fl Architrave,. Stipite. ||

*-cirtgere, v.

cingere. || -cinghia, -ctgna, f. Cinghia che sta so-

pra altra. ||
-cìnto, pt.,ag. Cinto.

||
-ciò, m. boprm-

tendente. I Chi si dà l'aria di comandare, dettar leggi.

fare il —, Volere imporre la propria volontà.
||
-ci-

tato, ag. Citato prima, Precitato, Summentovàto. ||

-coda, f. $> Cruppo di penne che si vedono in fondo

al groppone di molti uccelli sopra alla coda.||-còllo,

m. X Carico più dell'ordinario che si pone.sulla na-

ve o sulla vettura. |
Milizia che si pone sulla nave

oltre l'ordinaria per isbarcarla dove che sia.
||
-CCr

lónnio, m. ff Architrave. || -colóre, m. Colore che

pongasi sopra un altro della stessa qualità, e faccia

gradazione con esso. ||
-còmito, m. X Gomito prin-

cipale, Nobile comandante della galea, nella ma-
rina veneziana. ||

+-comperare, -comprare, a. Com^
prare a prezzo maggiore del valore.

||
-consolo, m.

Magistrato di giudicatura che era nella repubblica

di Venezia. !| -copèrta, f. Coperta.che si mette so-

pra un'altra. |
Sopraccarta.

| X Tolda.
|
av. Sopra

coperta, Sul ponte più alto.
||
-copiato, ag. Co-

piato, citato più sopra, prima.
||
-cornice, f. H De-

corazione sovrapposta alla cornice. ||
-cornicione,

m. Ornamento sopra ir cornicione. ||
-còrpo, m.

Panciera di lana. |
Corpo, di un vaso o sim., che

copre altro corpo. || -corrènte, ag. Che scorre di

sopra.. | f. X Corrente che procede sopra un'altra

in sezioni orizzontali distinte. | Sezione superiore

di un : alveo a monte. |
Massa d'acqua che nella

piena monta su e trabocca. ||
-córrere, nt. Soccor-

rere. | di fiumi, Inondare. |
Vincere nel corso.

||

-corsìa, f. X Parte superiore e di rinforzo alla

corsia. || -córso, m. Corso superiore.
||
-cosciènza,

f. Peso sulla coscienza. || -còsta, f. X Costa su-

periore, di rinforzo, Contraccosta.
||
-costale, ag.

f Di fascetti carnosi che coprono in parte le

coste. || -còtta, f. gx« Sorcotto.
||
-créscere, nt. Cre-

scere sempre più. j
Crescere dalla parte di sopra.

|| -cresciuto, pt., ag..|| -culo, m. Glandoletta sul co-

drione ai polli pelati. ||
-cuoco, m. Soprintendente

ai cuochi. .,,.,,
cnnrarrtllAn &S- Che sta sopra il livello
SupF a^queu, d|ii>aCqua. ||. -acuto, ag. Aeu,

tissimo. ••
.

•'

ortVirorl risarò a. Dare di pm, in abbondanza.
bUpidUUaic,

|| -daziare, a. Gravare di so-

praddazio. || -dazio, m. Dazio imposto in aumento
al dazio consueto. || +-dire, a., nt. Aggiungere al

detto, i Esagerare, Eccedere nel dire.
|
Dire innanzi,

di sopra. Il -ditato, ag. Predetto, Suaccennato.
||

-dènte, m. Dente fuori dell'ordine, che non cade

alla seconda dentizione.! f| Denti Soprannumerari',

nella bocca del cavallo, e sim. |1
-détto, sopradetto,

ag. Detto prima, innanzi, Suddetto. ||
-""-dorato, ag.

Indorato alla superficie. ||
-dotale, ag. Di soprad-

dote. » -dotare, a. Dar sopraddote. |
Dotare.

||
-dote,

+-a, f. Assegno oltre alla dote, Giunta di dote.
|

Donazione che Io sposo dà alla sposa, Antifato. H

-dragante, m. X Pezzo di rinforzo al dragante.

sopra desideràbile, ^^St
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Più che diletto. ||

+-dìO, m. Più che Dio.
||
-dtto, ; m.

ff Posizione di ufi dito sopra di un altro, per ot-

tenere la 5a minore su violino o sim.
||
-dólce, ag.

Dolcissimo. || -dominante, f. (T
Sesta del tuono.

||

-dòtto, ag. Più che dotto. ||
-dottissimo, -sup.

||
-do-

vére, av. Oltre il dovere. .---., •-,.

sopra eccellènte, sopre-, ^SJg
Eccellentissimo. |!-eccèIso, v. sopr eecelso.-||-edi-

ficare, a. Sopredificare. \\
-elevare, a. Alzare di, un

altro piano il fabbricato. ||
-elevazione, f. Piano

rialzato. Il -eminènte, ag. Più che eminente,
||
-emi-

nènza, f. Sopreminenza,
fl
-esaltare, a. Esaltare

grandemente, soprtf il merito.
||
-esaltazione, _1.

Esaltazione oltre il proprio merito. ||
-esposto, -o-,

ag. Esposto innanzi, Predetto. v c
; - ^'.

soprafaccia, f. Superficie.

"sopra! facimento,%^eJg£>%&
cerchiare, Vincere, Superare, Opprimere. |

di pa-

role. I l'avversario, il competitore. |
Usar, sopruso,

soverchieria. | i deboli. |
+Sovrastare, Essere a ca-

valiere, Dominare.
|
la città, 7ava//e.|+Premere,Cal-

care. || -fascia, f. Fascia che sta sopra altra.
||
-tatto,

pt., ag. Superato, Soverchiato, Oppresso.
\
dagli

anni. \ dal timore, dal vino.
\

frutte, funghi—, stra-

fatti, molto maturi. ||
'•-fàvola, f. S0 Ampliazione del-

la favola, Invenzióne aggiunta ad altra.
(|
-fazione,

f Atto del sopraffare. |
Prepotenza, Sopruso, bo-

perchieria. Violazione.
|

patire una — . ||
-fervente,

ag. Ferventissimo. || -filare, a. «^ Fare il sopraffilo.

|| -filo, m. Cucito che accavalca l'estremità della

stoffa perché non sfilaccichi; Sopraggitto.
||
-fina-

mente, m. Raffinamento. ||
-finèstra, f. f| Finestra

che sta subito sopra la finestra principale ,o la porta,

ed ha minore altezza; Rosta.
||
-fino, ag., m. Finis-

simo, Strafine |
zucchero, liquori, dolci — . |

giudi-

zio _. |
malizia, astuzia —, raffinata. ||

-finissimo,

sup. Il -fiorirà, nt. Metter nuova fioritura.
||
'-flori-

do, ag.Floridissimo.H-fóndere, a. Fondere, spargere

sopra. || -fusione, f. /© -Fenomeno pel quale un

corpo si può mantenere liquido anche a tempera-

ture molto basse: è favorito da lentezza nel raf-

freddamento, immobilità del liquido, .assenza d a-

ria in questo
; p. e. dello zolfo.

ennracr £*?> IÀ3 f
- ^ Galea ca Pitana - Il -Sau:SOpidg gcUOeS., dlo m . Gaudio superiore. ||

•••-generazióne, f. Generazione posteriore.
||
-gioi-

re, nt. Sommamente, gioire. ||
-girare, nt. Girare

di nuovo, o di sopra. || -gittare, a., nt. Fare il

sopraggitto. || -gitto, m. O^ Cucitura che acca-

valca i lembi di due panni insieme per congiun-

gerli fortemente, fornito a — , nel ricamo, e in qua-

lunque cucito. 1
Sopraffilo. ||

-giubba, f. Specie di

soprabito o cappotto leggiero. ||
'•-giudicare, a. Do-

minare, Essere a cavaliere.

sopraggiùngere, 4-giùgnere, ^
Giunger sopra, Sopravvenire ; Arrivare improv-

visamente. |
in aiuto.] Cogliere, Colpire. |

Lo so-

praggiunse un malore, il tremito. |
addosso. \_della

:

febbre. |
Raggiungere. |

*Aggiungere in più.
|
Sog-

giungere. |j
-giungimento, m. Modo e atto del so-

praggiungere.
Il
-giunta, f. Arrivo improvviso.!

Nuova aggiunta.
|
per —, Per soprammercato.

|| -giunto, pt., ag. Sopravvenuto, Arrivato dopo o

all'improvviso. |
notizie—. |

Colto, Assalito.
|
dalla

tempesta. |
Raggiunto. |

dalla calca.
|

+Che si con-

giunge insieme, Raggiunto. |
ciglia — . |

+Aggiunto

di .più: Soggiunto. -, ,

aé-'rww'ìt* o-ìi irara nt. Far giuramento a sua
+soprag g\ u rare, yolta .|i.|iorióso, ag . gio

:

riosissimo. ||
-govèrno, m. (K Qualità del vagello di

molta forza. || -grande, ag. Grandissimo, Stragran-

de. ||
-grandissimo, sup. ints.

||
-gravare, a. Aggra-

vare di più. || -grave, ag. Grave oltremodo, Gravis-

simo. |ì -gravio, m. Aggravio aggiunto, maggiore.
||

^-gridare, a. Soggiungere gridando.
||

+-guaio, m.,

ints. Lamento aggiunto a lamento.
||
Sguardia, f.

«xg Guardia principale cui fanno capo tutte le guar-

die avanzate e le scolte. |
Segno,più alto di guardia.

+sopra illustre, -imporre, v. sovra-.

-conm snriìratn aS- Indicato precedente-
§Opr<*HlUIU«AI.U, meiite, Sopraccennato.

|]

"••-indorare, a. ik Raddoppiar l'indoratura.
||
-in-

dótto, pt., ag. Aggiunto.
|| -indurre,, a. Indurre dì

sopra, Sovrapporre. || -intelligìbile, ag. Sovrintel-

ligibile; ||
-intèndere, nt. Soprintendere.

-i-sopra Siminare, TZ^ZT^^ m

fsopr alzare,.

Architrave. ||

+-limitare,

m. f| Architrave, Sopracciglio. . ;

juórtriral la crin ni. Sospensione di esecu-
fSOprai jaSCIO,

zione _ f „|egatOi ag. Alle-

gato precedentemente; Precitato.
|j

+-lètto, m. Bal-

dacchino del letto.
|J

+-ìevare, a. Elevare, Innalzare.

|| -lodare, a. Lodare molto. ||-lodato, pt., ag. Prelo-

dato, Già ricordato con lode.
|
opera, scrittore —

.

|| -Sòde, f. Lode insigne. | -lòggia, f. ff Loggia su-

periore. ||
-luogo, av. Sopra luogo, Sul luogo.

|
Jf&

m. Accesso sul luogo della contestazione, \fare
jm »_.

|| -lunare, ag. Che sta sopra la luna, più in

alto. | cometa-
a. S'óllevare,.Innalzare.ìj-amà-
bile, à'g. Più che amabile.

sopra maèstro,^!

LL" o
d
T-mS;i

glióso, ag. Molto maraviglioso. ||
-mare, ,m. X- Su-

perficie del mare. |
^Oltremare. |

av. Sopra il mare.

|| -marino, ag. Della parte superiore del mare.
||

+-m astro, m. Maestro per, eccellenza, Gran mae-
stro. ||

-memoràbile, ag. Degnissimo di memoria.

|| -mentovato, ag. Mentovato di sopra, prima; Sur-

ricordato. ||
-menzionato, ag. Menzionato di sopra.

4-sopram mangiare, ^sf
a
sugre

d^|
un'altra. || -màniche, f. pi. Maniche sopra le ma-
niche, per ornamento e pendenti. ||

-mano, m. Col-

po dato da alto in basso. Fendente ;
Bastonata,

|

tirare di — . | av. Con la mano alzata al disopra,

della spalla ; Sopra mano, [discorrere, parlare—, ìp.

modo alterato, a voce alta. |.

.

+Altamente.
|
ag. Stra-

ordinario, Magnifico. ||
-mattóne, m. Ck Muro di

testa. |
Muro fatto di mattone sopra mattone. ||-mer-

cato, m.iper—, Per giunta.||-méssO, pt., ag. Messo
sopra, Sovrapposto. |

denti —, cresciuti uno sul-

l'altro o troppo vicini. || -méttere, a. Mettere sopra,

Sovrapporre. |
nt.,' tose. Sopravanzare, Sporgere.

|| -miràbile, ag. Mirabilissimo. || -miseràbile, ag.

Miserabilissimo. ||
-misura, av. Óltre .misura, 0.1-

tremodo. || -mòbile, m. Oggetto bello, artistico,©

ninnolò che si tiene sui mobili per -ornamento.
||

-mòdo, av. Oltremodo. ||
^-moltiplicare, nt. Mol-

tiplicare molto.
Il
-mondano, ag. Che supera il

mondo terreno, Oltremondano, Soprannaturale, Del-

l'altro mondo. || -montare, nt. Montar sopra; Cre-

scere, Soprabbondare.il -murare, nt. Murar sopra,

Sopredificare.
:

'..,'.
.

ennranfl f- soprano. Zimarra senza maniche
SsUfJI cu !«*, usata dai seminaristi. | c^ Cassa su-

periore che sta davanti all'operaio compositore.
|

X Sopraspalle.

soprànimd, av. Con passione, Con animosità.

sopran narrato, Ì^^ZAl*!
Giunta che s«gue alla narrazione. ||

-nàscere,

nt. Nascere sopra altra cosa nata; Sopravvenire.
||

-natante, ag. Che nuota sopra, sta a galla. | -na-

turale, ag., m. Che supera la natura, Che trascende

l'ordine di natura, Fuori della natura; \fede —
,;
Re-

ligione, {felicità —, nell'altro mondo. \ virtù -—,

sublime, eroica.
|
forza ,— , che viene da essere di-

vini. | ni. Divinità, Provvidenza divina, Esistenza

fuori della natura. |
negare il — .

| f Elemento, di

fatti e persone demoniache in opera di poesia.
|

nell'Iliade. nell'Eneide, .nella Gerusalemme. j| -na-

turalmente, Con modo soprannaturale.
|i
-nestare,

&. £k Innestare sopra l'innestato.

CArSrtìhnri aS- <2#* Di bestiame che ha piùbUpia.mu, d ,un ann0; che è sopra l'anno..
||

-ino, m. Bestiame sopranno.

QAn rj^fl 11Òm f>
m -

+Casatq, Cognome.
|
scri-

SUfJI ailIlUIIl C, vere nome
-

e _ ai ciascuno.

|
Nome particolare aggiunto a persona, Nomignolo,

usato spec. nel popolino. anche di grandi città.
|

detto per — il Giarpaglia.
|
per — Gambacorta.

\

per
— lo. Sciancato. \

+Epitèto. ||
-inare, +-are, a.. Met-

tere il soprannóme, Cognominare.
||
-inato, pt., ag.

,,f

.:'
i

r :

HÌIIIkì;

il!
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Cognomi-nato. | Chiamato col nomignolo particolare.

(• il Riccio, lo Sfregiato.

sopran notare, -nuotare, ^pr̂
ot

s
a
ta

e
-

ré a galla.
||
enumerare, nt. Aggiungere al nume-

ro, Noverare oltre il già noverato.
||
-numeràrio,

ag., m. Aggiunto in più, oltre al numero prestabi-

lito, Messo nel numero di soprappiù. || -nùmero,
av,, ag. Fuori del numero prestabilito, Oltre il nu-

mero. |
in — , Soprannumerario. |

impiegati in — .
||

-nunziato, ag. Annunziato di sopra, Preannunziato.

SAnrann m > £ Voce femminile la più alta.upi cui u,
|
chiave3 voce di _ | mezzo —, di

registro meno acuto.
|
Persona che canta in voce di

soprano. |. *Che sta sopra. ]

+Sovrano. Superiore
[dlt.."* Piano superiore, elevato sopra il pianterreno
di casa. | abitare al — .

||
«etto, m. dm. || -ino, m

vez. | il — della Cappella Sistina.
\]
-issimo, sup

Sesrsva nrtHtles, ag. Nobilissimo. || -nominatoOpra nODiie,
ag. Nominato per lo innanzi

Predetto, Surricordato.
Suddetto.

-notato, ag. Suaccennato

sopranségna, v. soprani segna.
"*soprantènd ere, -ente, v. so p r i n tè n d e re, ecc.

sopra ordinario, as-Pheè °»re $ numeroow r' uwiviiiimiiv, ordinario, Straordinario,
di ufficio, e sim.

|| -ornato, m. f| Ornato superiore,
composto dell'architrave, del fregio, e della cor-

nice.
||
-òsso, v. s o p r o s so.

ertnra hao'flrA a., rfi. Pagare più del con-SOpra pagare, guet0; Strapagare. || -paga-
to, pt., ag. Strapagato. || -pagatore, m. -atrice, f.

Che paga, oltre il dovere, profumatamente. || -pas-
saggio, m. J& Ponte che attraversa un'altra stra-

da ordinaria o ferrata. |
Cavalcavia.

||

+-passare,

f. sorpassare. || -pensiero, av. Sopra pensiero;
Pensieroso, Preoccupato, |

Distratto.
]|
-pòrta, f.

Soprapporta.
ennran mscsi f- Mercede che si dà in piùsoprap paga,

della pagaj |j_pa j , m . Pai

che si pone su palafitta interrata per continuare

a batterla.
|| -parto, m. ^-» Parto che nasce imme-

diatamente dopo il primo. |.Sopra parto.
||
-pen-

siero, ag. Soprapensiero.
||
-perfètto, ag. Perfet-

tissimo. || -péso, m. Sovraccarico. Peso eccessivo.

|| -petto, m. §«« Armatura che si portava sotto la

corazza. || -pèzza, f., tose. Pezza messa sopra un'al-

tra.
|
Pezza in cui si rinvoltano i bambini quando

si portano fuori.
||
-piacènte, ag. Amabilissimo.

||

+-pienézza, f. Grande pienezza. ||
-pieno, ag. Pie-

nissimo, Sovrabbondante.
||
-pigliare, a. Pigliare in

più. |

+Sopraffare.| +m. |g> Preterizione. ||
-piàngere,

+-piàgnere, nt. Piangere dirottamente o di nuovo.
|| -più, m. Aggiun-
ta, Soverchio, Cosa
data in più o che è

dipiù. |
cosa data di

— . | av. Inoltre, Di-
più. |

essere di —,
di soverchio, più del
numero stabilito.

j|

-ponimento, -por-
re, v. sovrapp-,

||

-pòrta, m. Il Orna- sopraporta in via Cannello Lungo;
mento sopra una Genova
porta. || -portare, a.

Portare sopra, in alto, Portare.
|| -pòrto, m. fi

Ornamento scultoreo o pittorico che si colloca
sopra dell'architrave, o del fregio di una por-
ta nell'interno dell' edifizio.

||
-posizióne, f. So-

vrapposizione.
||
-pòsta, f. f$ Distacco tra la carne

viva e la corona dello zoccolo.
| &> +Dritto del

drappo, Faccia.
|

(? Figura di una nota sopra del-

l'altra.
|| -pósto, pt., ag. Sovrapposto.

||
-prèndere,

a. Sorprender e. |Prendere più del dovere. [Pren-
dere anticipatamente denaro sullo stipendio o sul
lavoro.

||
-pressióne, f. Pressione superiore alla

normale.
||

'•'-prezióso, ag-. Preziosissimo. || '-pro-
fóndo, ag. Profondissimo. I|

+-puro, ag. Purissimo.

©onro r\rh>TTr\ ni- Ciò che si dà oltre al5»Upra piC^U, prezzo . ||
_profitto, in. Gua-

dagno straordinario ed eccessivo. | tassa sui — di
guerra, che colpisce chi per la -guerra ha conse-
guito dalla sua industria o dal suo commercio

guadagni troppo lauti,

commerci languivano.
mentre altre industrie e

dipiù.sopraraddoppiare, a., ints. Raddoppia

soprarazionale, ag. Razionalissimo.

,

crini* àrhi-frir» m. i£f& Arbitro chiamato a decì-sopr arosiro,
der̂

*
opra u giudizi0 degli ar_

bitri.
|| -arco, m. Jff Arco sopra altro arco per or-

namento, o maggior solidità.

+soprare, a. Superare.

+sopra rèndere, a., nt.. Render dipiù del
ricevuto. || "'"-riferito, pt.,

ag. Surriferito.
||

+-riprensióne, f. m Parte che
segue alla riprensione.

j:
:

soprarmonióso, ag. Armoniosissimo.

+soprar raccónto, §J^+%^
mento, m. Epilogo,

fi
-ragionare, a. Ragionare in

seguito.
||
-recato, ag. Preallegato.

|| -renale, ag.
Surrenale.il -rèndere, a. Soprarendere. || -rivare, nt.

Sopraggiungere, Sopravvenire.
||

+-rónda, f. '§x$

Ronda straordinaria, che prende un cammino in-

verso dell'ordinaria.

ennra QfllA m - ^ $ale che contiene un ec-sujJi a. oeais,
cesgQ d >acido- |. .saturazióne, f.

/Q Caso di equilibrio instabile che si presenta in
molti casi di soluzione, per cui una soluzione può
sciogliere una quantità di sostanza superiore a
quella importata dalla solubilità della sostanza
stessa.

||

+-savio, ag. Savissimo.
|| -sazio, ag. Più

che. sazio.
||

+-sberga, f. sbergo. &xg Veste sopra
l'usbergo,

||

+-ebergatò, ag. Vestito di soprasberga.
||

+-scalmio, m. Jv Distanza tra lo scalmo supe-
riore e l'inferiore sul bastimento a più ordini di
remi.

|| -scapolare, m., ag. $ Di. ciascuno dei due
muscoli sopra la scapola.]] -scarpa, f. Scarpa bassa
di gomma che si mette sulla scarpa nei giorni di
pioggia; Caloscia. || -schiena, f. Striscia di cuoio
che passa sopra il dorso del cavallo, e serve a so-
stenere la tirella.

|| -scritta, f. Scrittura sopra ta-
bella e sim.

|
Sopraccarta, Indirizzo.

|
schr. Aspetto.

|
avere buona — . | Iscrizione monetaria.

|| -scritto,
ag. Surriferito, Precitato.

|
m. Soprascritta.

|| "'-scrì-

vere, a. Scrivere sopra; Imprimere.
|
Fare la so-

prascritta.
|| -scrizione, f. Inscrizione. || -seminare,

a. Soprasseminare. || -sensìbile, ag. Superióre, ai
sensi corporei; Dello spirito, Dell'intelletto. || -sèn-
so, m. Significato che sta oltre il letterale.

|| -sfor-
zato, ag. Più che sforzato, Violento. || +-sìndaco,
m. Magistrato con l'autorità di rivedere i conti a
tutti i magistrati e ufficiali.

|| -smalto, m. Smalto,
Smaltatura.

|| -smisurato, ag. Smisuratissimo. li-sò-
lido, ag. ^Quarta potenza d'una grandezza.

||
-so-

stanziale, ag. Sostanziale in grado eccellente.
|

Quarto cielo, del sole, nel sistema di Tolemeo.
[|
-spalle, m. §x«, X Banda di cuoio che attraversa

il corpo del soldato sopra le spalle e. va a con-
giungersi pei due capi ad un anello cui è attaccata
la corda o il tirante col quale si cambiano di luogo
i pezzi, in mancanza di cavalli; e sim. per tirare
i bastimenti all'alzaia, le reti alla riva.

|| -spàr-
gere, a. Sparger sopra.

|| -spèndere, a., nt. Spen-
dere di soverchio.

|| -speranza, f. Speranza sicura.

||
-sperare, nt. Trapassare i limiti della speranza,

||

-spésa, f. Spesa in più.
|| -spinale, ag. ($ Di sopra

la spina dorsale.
|| -spinato, m. Muscolo soprasca-

polare superiore.
|| -spirituale, ag. Più che spiri-

tuale.
||

+-spiritualizzato, ag. Più che spiritualiz-
zato.

Il
-splendènte, ag. Splendentissimo.

[] -spu-
meggiare, nt. Spumeggiar molto, di sopra. || -squa-
dra, Di angolo ottuso.

+sopras sagl iènte, ag;ADi gente
- "J

essa
wf*. w.fe «w.i«.w.,

a bordo per r in forzo
o per sbarco. || -salare, a., nt. Salare oltre il con-
venevole.

|| -salire, a. Assalire all'improvviso.
||

-salto, m. Risalto. | Colpo di mano.
|
Emozione im-

provvisa, che fa balzare.
|
di — , Ad un tratto.

|

svegliarsi di —,
|| -santo, ag. Santissimo, || -sa-

pere, nt. Strasapere.
|| -sapiente, ag. Sapientissimo.

soprassata, sòpre
s

ssata
oppa

'
'
Soppressa|a >

soprassedére, n
i-

(" deje i- |§«w*-ur' -*«-»«v-i w.| w, DERE _ rjimorarej Aspettare
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prima di decìdere e di agire. Differire per rifletter
meglio.

|
Indugiar troppo, Esser troppo cauto e

lento.
|

+Seder sopra, Esser sopra, Soprastare.
|+a. Differire. |! -ente, pt., -ag.

|)
-enza.'f. Atto del

soprassedere.
|| -uto, pt., àg. '

+SOpraS Segna, f- Soprinsegnà. ^-segnale,
frfs v««

;

«v*g!ic*, m _ degnale, Contrassegno,
di riconoscimento.

||
-segnare, a. Segnare al diso-

pra, Contrassegnare.
|

+rfl. Mettersi una soprin-
segna.

|| -ségno, m. Contrassegno, Segno.
|| -sè!!a,

f. Gualdrappa.
|| -sello, m. Giunta sopra la soma,

Soprassoma.
|
Giunta.

|
per — , Per giunta. || '•-se-

mènza, f. •zgr Semina che si fa sopra un seminato.
Il
-seminare, a. Seminare sopra il seminato.

|
ziz-

zania
||
-seminato, pt., ag.

|| -seminatore, m. -atri-
ce, f. Che soprassefnina.

|
di zizzania.

\\ -sénno/ m.
Scaltrezza. || -servire, a., nt. Servire più dell'ob-
bligo.

||
+-sèrvo, m. Più che servo. ||

+-séte, f. Gran
sete.

||
-sindaco, m. Soprasindaco. ||'

+-sògIfo, m. -a,
f. fi Architrave.

| Rialzamento della soglia di uria
chiusa.

| £, Grosso pancone che forma la parte su-
periore dei portelli o cannoniere.

|| -sòldo, m. 3xg
Giunta alla paga, Aumento del soldo, per servizio
straordinario.

|
di guerra.

|| -sòma, f. Giunta sopra
la soma.

|j -sostanza, f. m Sostanza più nobile della
materiale o corporea.

|| -sottana, f. Sottana che si
mette sopra un'altra sottana.

||

+-stal Ila-, f. -stallo,
m. -r# Prolungamento delia posata, del bestiame.

,'.|JL Dimora prolungata di un bastimento in un
porto.

|| -stante, ps. Sovrastante.
| m. Vigilante,

Sorvegliante, Capo, Custode, Guardiano.
|
della pri-

gione.
|
alla fabbriceria.

|
deltai galea.

\
generale. \\.

-stantemente, Con soprastanza.
||

+-stanza, f. Con-
dizione di soprastante.

| Soprintendenza. | Indugio,:
Trattenimento.

|| -stare, nt. (stare). Sovrastare.
|
Stare a capo; Esser superiore. Comandare. | a.

Dominare. Sopraffare.
| Indugiare; Differire, So-

prassedere.
|
Cessare.

|| -stato, pt., ag. +Attempato,
Anziano.

|| -stevole, ag. Che soprasta.
|

+-stèndere,
rfl. Distendersi oltre i giusti termini.

J

+-stòria, f.

Continuazione, seguito" a un racconto già compiuto.
|
Ampliamento di una storia. ||-strato, ag. Selciateli

-struttura, f. £, Ogni opera importante che si co-
struisce sopra coperta della nave, per vari' ser-
vizi': castello, cassero, ^ponte, tughe.

|| -suolò, m.
Ciò che è alla superficie del suolo (opp. a sotto-
suolo).

|| -tacco, m. <^ Pezzo di cuoio che si mette
sopra ir tacco consumato.

|| -tassa,' f. Tassa in au-
mento di altra tassa.

|
di esami.

|] -tassare, a., rfi.

Gravare di sopratassa.
|| -tèrra, av. Sopra terra, A

fior di terra.
|
Sulla Terra.

«SOnraf t^fPO m - Sopratacco. Il -tassa, f. So-feopraiiacco,
prata

*
sa> H

_tèndaj f-

'

Ten .da
che si pone sopra le tende di una finestra per or-
namento.

|| +-tenére, a. Trattenere, Differire.
|

£f&
Trattenere, non lasciar libero e,non mettere in car-
cere.

|
in questura. |Ratten ere.

) l'orina. || -tèrra, av.
Sopraterra.

|| -tétto, av. Sopra il tetto. || -tieni, m.
(soprattene re). Dilazione di pagamento, Sospen-
sione degli atti esecutivi contro il debitore. || -tutto,
av. Sopra tutto, Principalmente, Più dì tutto. | Pa--
strano, Cappotto.

sopraumano, v. sovrumano.

sopravanzare,-^S ^t^i
zare, Sporgere, Sorgere, in fuòri.

|
dello scoglio

sull'acqua.
|
Soprastare.

|
agli altri con la statura.

|
Restare d'avanzo.

| IT tèmpo che ci sopravanza.
\\

-amento, m. Sopravanzo.
j| -ato, pt., ag. || -o, m.

Avanzo in più. Ciò che sopravanza, Residuo.
|
della

cosa,
j della somma.

\ di rendita.
| di — , Per so-

prappiù.

soprav vedére, a
„ô £l0raJ e

'
osservare «

s- i -veduto, pt., ag. Avveduto,
Accorto.

|| -vedutissimo, sup.
|| -vegliare, -vegghia-

re, a. Sorvegliare.
|| -veglianza, f. Sorveglianza.

||

-vegnènza, f. Sopravvenienza.
|| -véndere, a. Ven-

dere a maggior prezzo.,

sopravven i re. '

%

(v e n * r e '- *supervenire.
» Sopraggiungere, Arrivare

sopra, contro, all'improvviso, o aggiungendosi.
|

della vecchiaia, del freddo, della pioggia.
\ Succe-

dere, Accadere.
|
a. Sorprendere, Cogliere. || -iente,

ps., ag. #supervéniens -Tis. Che sopravviene.
|| j

-iehza, f. Fatto del sopravvenire. Evento che so-
praggiunge. H-imento, m. Modo e atto del soprav-
venire, Arrivo, Venuta improvvisa.

|| -uta, f. Ve-
nuta improvvisa, Assalto, [di nuovi mali.

\ del ne-
mico.

||
-utb, pt., ag. Succeduto, Sopraggiunto, Ac-

caduto, Venuto ad aggiungersi, o a interrompere.
|

mutamenti —: [ospiti, persone — . | Colto all'im-
provviso, Sorpreso.

| dalla morte.

sopravvént ò, av
,- ^ s°Pra vent0

>
Dal lato

' del vento.
|
essere, navigare—

..
|

+vemr —, improvvisamente.
|
m. Posizione

prossima all'origine del vento rispetto a chi sta
più lontano sotto il medesimo; vento.

|
di un lato

del naviglio rispetto all'altro che sta sottovento.
\

isola, scoglio —,
|
Vantaggio, Posizione vantaggiosa.

|
prendere, avere il —, Imporsi.

| +Affronto Soper-
chieria, Minaccia.

|| -ame, m. Lato di sopra al ven-
tarne della bandiera. Luogo dove spirano i mag-
giori venti.

|| -amento, m. Modo del sopravveritare.
||
-are, nt. Soffiare del vento dalla parte superiore

di sua origine rispetto a quella dove va.
| Navi-

gare al sopravvento.
|
a. Produrre il soffio del so-

pravvento. Guadagnare il sopravvento.
|
rfl. Av-

ventarsi contro.
[| -ato, pt., ag, || -atore, m. Naviglio

che facilmente guadagna il sopravvento.
|| -azione,

f. Azione del sopravventare.

soprav vèste, +-vésta, f
-
Yj si

?.
che si

.

r ' ' mette di sopra,
dei soldati a cavallo.

| su armatura, corazza.
\ di

velluto.
|
verde.

| *far — , Fingere, Mostrare all'ap-
parenza, Coprire i sentimenti effettivi.

|| -vestire,
a. *supervestire;. Porre la sopravveste.

| Vestire,
Coprire.

|| -vìa, m. Strada sopra un'altra, Caval-
cavia.

||
-villano, ag. Villanissimo.

|| -vìncere, a., nt.
Stravincere.

|| -vinto, pt., ag. Vìnto, Sopraffatto.
|

dal sonno.
|| -vissuto, +-visso, pt, ag. Superstite,

Rimasto in vita dopo la morte di altri: Scampato.
[alla strage.

\
al marito, al figlio. \[ -vivente, ps , s

Che sopravvive, Supèrstite. || -vivènza, f. Condi-
zione di sopravvivente ; Vita che dura oltre o dopo
la morte di persone o cose.

| degl'istinti cattivi.
[

Certezza della successione in una carica, o bene-
ficio quando sia vacante. \fedé, certificato di—, di
vita, rilasciato dal municipio ai pensionati, per la
riscossione.

|j -vìvere, nt. Continuare a vivere dopo
la morte di altre persone o cose; Restar vivo.

|

all'amico.
\
un anno, [nella memoria, nelle ope-

re,
|
a sé stesso, di persona vivente la cui fama

e importanza sono decadute.
|| +-vìvolo, m. j| Sem-

previva.
|
tose, avere il —, Correre un pericolo

serio senza morire.
|| -volare, nt. Sorvolare, [-vòìta,

f. f| Volta sopra altra volta.

4-SOPreCCèdere. S 1
-
Eccedere superando,

„,/
' Sopravanzare. ||-ente, ps.,

ag. Che sopraccede, Eccedentissimo.
|| -enza, f. Ec-

cedenza.

soprec celiente, a
f-u

Che molto
t

e
?
c
,

e
,
lie

>

\-.\l •' Molto superiore, [virtù—,
il +-cèlso, ag. Altissimo, Eccelso su tutto.

|| -citare,
a. Sovreccitare.

SOpredìfSC are, ? E
f
ificare sopra, Elevare.~

„' [palazzo su salde fonda-
menta.

|
tempio.

|| -ato, pt., ag. Fondato, Innalzato,
Elevato. || -azione, f. Atto del sopredificare. So-
prelevazione, Edificio alzato su di altro.

Soprelevare, a levare al disopra di un~
> certo limite.

| ^ la tensione di
una corrente elettrica.

|| -azione, f. Atto del sopre-
levare. Maggiore elevazione.

sopréllo, tose, far —, nel giocare a nocciolino,
Aggiungere un nocciolo a quello rimasto.

sopr eminènte, ¥• Molto eminente, rhe si

\\ ' eleva sopra ogni altro.
||

-eminènza, f. Qualità di sopreminente.
|| ^enar-

mònico, ag. (T Più che enarmonico: di un quarto
genere, fondato sul comma.

SOpr esaltare, a - Sopraesaltare.
||
-espósto,

~'
"

' ag. Sovresposto. || -esso, av.,
ints. Sovresso, Sopra. || -etèrno, ag. Più che eterno.

sopressata, v. soppr essa t a, sotto soppresso.

sopr illustre. &jj}ì^r ^ di tu
+

ttL
. il

-

im-
**

' materiale,- ag. Immateriale so-
pra ogni altro.

||
-indicato, ag. Sopraindicato.

|| -in-



soprinvito i483 .sórdo;

naizare, a. Innalzare su cosa gta alz;ata, e a ma

giore altezza. « -immènso, ag. Immenaissimo. ||
-in-

légria, f Contrassegno di .drappo ricamato o mo-

nile sopra l'armi dei ?«ernen.J, -inteHettuale, ag

Dell'intelletto più spirituale.
I -«^^'^fJi^

vrintelligibile.il- ntèndere» nt. Attendere, vignare,

Aver la cura e il comando; Provvedere, per sua

tuioHtl ed ufficio ad amministrazione, servizio

Sbuco Importante. |
a ufficio. \

all'ammimstra-

lione .
|
alla costruzione. |

ade faccende domestiche

f intendènte PS., s. Che soprintende. Ispettore

L"neSle,pMo Preposto, Direttore superiore.

fagli scavi. [dei lavori, \ agli archivi . \
detta sa-

Ll. ||
-intendènza, f. Vigilanza Cura.1* «"£!

stro Ufficio, carica del soprintendente ;
Direzione

Superiore; |
su, di. \\

-intenditore, m. -ttora, -ttrice,

f Che soprintende. . ,, . , !.. .

eAnVinuitri m -
Nuovo invito

'
nel

"
S1U0C0 >

con
SOpri nVSXOj aumento della posta,

~ÀÌni» «nnM'tft ag. Onorato sopra tutti, mol-
SOpr OnOraiO,

tl|àim
-

. y -ordinariamente,

Oltre l'ordinario. ||
-ordinario, ag. Straordinario. ||

-ossicello, m. dm., Fastidio.!! -osso, m. ^.Gros-

sezza di callo osseo, che si forma ai capi di osso

fratturato che si salda.
| fi Tumore calloso, duro,

resistente e senza dolore, fondo o oolungo, negli

stinchi. |
Noia, Fastidio. j|

+-ossuto, ag. Che ha so-

«£f«* i .ma nn ag. Sovrumano.!! -umerale, m.
SOPF-U ITianO,", J. pàramento del sommo sa-

cerdote sim. al piviale. ||
-unghia, f. ©formella.

Il
-u$are, a. Far sopruso. || -Ufo, m. Prepotenza,

Ìnn^°ia
a

fÌr

A
O "»• Rovina

>
Scompiglio. \man-

SOqqiiaOr O, dare ifh mettere a —, sottoso-

pra ih rovina: la casa.\ Sk +Sottosquadro.| -are,

a. Mettere a soqquadro, Scompigliare, nt. Strepi-

tare. |
tose, di usci, imposte, e sim Non chiude

bene. || -ato, ,pt., ag. Scompigliato H -io, m. frq.

Continuo soqquadrare. ||
-one, m. Che mette tutto

* i3
q
m.

d
ì°'

acri, (f. sora). Signore [titolo che si

SOr, ™
remette]. |

IP. ap. Suora. |
HP.^prp. (com.

ii
S

nr
S
a rS' nt - <

sóra>-
*vL EXAU« A?E,

^ura) R
!j4-SOrare, creafsi volando: dei falconi. che si

lasci an volare a loro piacere, non per predare.
||

-ante, ag H Di" uccello con le ali mezzo spiegate

limatore, m. J Canaletto praticato nei panconi a

tiro degli organi per lasciar sfuggire il vento so-

verchio, Sfiatatoio. . ....

„i,u- f. *sOrbom. Frutto del sorbo comune,
SOFD <à, a foggia delle pera, che si coglie acerba

e si lascia maturare all'aria in mazzi o nella pa-

glia I
pvb. Col tempo e con la paglia si maturan

U _1 (v nespola). |
pvb. Conoscer le -dai fichi,

Saper distinguere il vero dal falso.
|

Percossa,

Botta [i-are, a., fam. Percuotere, Mjmafe, pugno,

bastonata. I Sorba! esci, di meraviglia, ir. J|.
-igno,

a<r Di sorbo. Il -ina, f. fd Materia zuccherina spe-

cfale, che si estrae dalle sorbe.
||
-ino, ag. Di sor-

ba, Di sapore sim. alla sorba.

+sorbarcoiato, ag. Succinto (cfr. sobbar colato).

+sorbecchiar3, :
a. sorbire. Sorseggiare.

+sorbèi!o, m. Soprabbèllo.

a. #sorbillare. Bere a s

seggiare.

sòrh ** m
'

*SORBUS '

-,-KaH r* m. *tc. sciorbet, G e 1 a t o. ]
diventare

SOrDelIO, un _ }
Gelare per troppo freddo.

|

H'aria dei -, al teatro, Pezzo meno importante

dell'opera, durante il quale gli spettatori prende-

vano il sor.betto. || -are, a. Ridurre a sorbetto. Ge-

lare. ! rfi.. schr. Sorbirsi, Pigliarsi, Sciropparsi.

castigo, sgridata. ||
-ato, pt., ag. ||-iera, f. Vaso ci-

lindrico di Stagno che si circonda^ di. ghiaccio, e

nel quale si fa il sorbetto. | schr. Stanza freddis-

sima. |
schr., pi. Stivaloni. ||

-iere, m. Chi fa sor-

betti, Gelatiere. ||
-ma, m. vez.

sorbigno, -ino, v. sotto sorba.
.

.•
:

,-. ••.

eft,k :•*.- a., rfl. l-isco). «soRBSRE. Prendere be-
SOFU ITO, Vànda aspirando. I

liquore, gelato,

caffè. I
Ingoiare, Prendere, contro voglia cosa spia-

cevole. |
Assorbire liquido, dì panni, pietra, le-

gname. Il-ibile, -evole, ag. Che può sorbirsi. |p-tte,

ag (serbile}. *sorbìlis. Da potersi sorbire.
||
-alare,

setti.ni e gustando, Sor-

,..,.,. ^ Albero delle rosacee, la

'•cui specie .comune, ha il fusto dritto

con una cima regolare, i

rami numerosi, foglie .pen-

nate, foglioline ovate, den-

tate, pelose di sotto, fiori

bianchi a corimbo termi-

nante, frutti a forma di pe-

ra alquanto, rossi, poi scuri

(s. domestica). \
degli uccel-

latori, selvatico, d'alto fu-

sto con foglie pennate e .Sorbo selvatico,

gemme feltrate, frutti rp- \ -..;,-
.

tondi come piselli, rossi, non mangiabili {s. auc.u-

parìa).\ di montagna (s. aria),
j
formica, +formicone

di —, Chi se ne sta nascosto. | Legname del sor-

bo. | '•Sorba. Il
-ìtico, ag. (pi. -ci). Sorbigno, Sorbi-

no, Aspro.
|
pomi — . |

sapore — . |
vino — . ||

-one,

ag Uomo cupo, e tutto intento ai propri1 vantaggi.

enrhnna f- Università dì Parigi, per le fa-
bUlwUiia, colta di lettere e -di scienze, che

deriva dalla scuola di teologia fondata nel 1252 da

Roberto Sorbon, confessore di Luigi IX.
|
schr.

dottor della -y Sputasentenze.

+sorbondare, a. Soprabbondare..

-sòrbottàre, a. sorba X botta. Picchiare.

+sorciglio, v. sopracciglio.

<*A*s* li-» jl ^ « .«a m. (f. dlt. sórca, sóre-
sorc io, +-e,*-Oi -go,

ca) ) #S0REX -iCis topo

di campagna. «§> Musaragno, Toporagno, Topolino;

,

Topo.
|
pvb. A gatto vecchio m tenerelli, Di un vec-

chio che si marita con una giovane. ||
-eiii, pi. m.

Ì Grecchia, Scopa di macchia. | §*$ Ordigno ap-

plicato a far passare di traforo il.fuoco nella mina.

|| -etto, m. dm. || -ino, -igno, ag. «sorcTnus. Di sor-

cio. |
denti — ,-| Del colore del sorcio,] f| mantello

—, cenerino scuro, topato. |
m, vez., di sorcio.

||

-iuoìo, m. dm.

+sorcodanza, f. sopra X cogitare. Prosunzione,

Tracotanza.

j-esAr^nS n ta..' *surcìilus (dm. surus palo). r#
i"buri,UI U, Germoglio, Mazza, Ramoscello ta-

gliato da una pianta per innestarlo su un'altra.
||

-etto, m. dm. || -oso, ag. *"surcul5s"u|. Legnoso,

Duretto. ,',
, L ..

&r\rf*hUn, m - 5^ Sopravveste pm stretta e
.^»UI"VU*IV, corta dell'ordinàrio, che si portava

sopra, la cotta; Camiciotto.

sordaggine, -ezza, v. sotto sordo.

..^.Ja f. #sordes. Lordura, Bruttura, Sos-
•f&Ul uc, zura_ j Grettezza, .Spilorceria, Sordi-

dezza.
|

parsimonia senza —•'

+sordéttp, ag. "Sopraddetto. ;

nsKvrisA f\ ag. *sordìdus. Sozzo, Sporco, Im-
SOrGia O, b?attato, Lordo, Sucido. |

veste -. t

avarizia — .| Avaro, Taccagno, Spilorcio.
||
-amen-

te, Con sordidezza, In modo sordido.
|
vivere *-.

\\

+-ato, a». *sordidatus. Mal vestito, Sporco. H -ez-

za, f. Sudiciume. |
Sozzura. |

Spilorceria, Miseria,

Grettezza. ||
-issimo, sup.|| -isstmamente, av. sup.

+Sordizia, f. Sordidezza.

ag., m. #surdus. Privo, in tutto o in

del senso dell'udito. |
orecchiorte,sord o.

— . | da un orecchio. \
mulo. \

spaccato, come mia
campana. \

Dpro'di udito. |
Che non presta orec-

chio, non ascolta. |
non siate — ! |.

pvb. A parole

lorde, orecchie — . |
all'invito.

\

parlare a — . |
non

aire a —.
|
cantare ai —, Predicare, al deserto.

{

fare il — . |
Non c'è peggior -- di chi non vuol

sentire. |
non intese a —, Capi bene quello che do-

veva. |
Che. non si piega e muove, per nessuna pa-

rola. | alle.preghiere. |
alla voce del cuore.

|
Insen-

sibile', Che non risponde. | a risponder la materia

è — (Dante, Par. I). |
Muto, Tacito, Che non si fa

sentire, Cupo. |
dolore — .

\
guerra, lotta —.[lima

—, che limando non fa rumore.
|
onda—. \*ricco ,-.,

che non apparisce tale. |
Ottuso, Duro. |

suono —

.

[mormorio — . [sala, teatro —, che, ha poca sono-

rità
|
strumento — . | effetto —, poco risonante.

|
ru-
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more —, cupo.
|
gusto — . |

Smorto,. Lànguido, Di-

messo. I colore — .
| m numero, proporzione —, ir-

razionale. | *quantità — , incommensurabili.
| %

mazza —, Biodo [credevasi che la sua lanùgine

entrando nell'orecchio facesse diventar sordi].
|

alla —, Di nascosto, Senza far rumore, o parola.

I m. Sordità. || -accio, m. peg.
||
-acchione, m. acc.

Che fa ls viste di esser sordo.
||
-aggine, f. Du-

rezza di udito. ||
-amente, In modo sórdo, cupo.

|

Senza rumore, Alla sordina. |
Come lima sorda.

j|
+-amento, m. Sordaggine. ||

-astro, ag. *surda-

ster -stri. Quasi, alquanto sordo.
||

+-e!!ina, !..

£ Specie di strumento da fiato, provvisto di un
mantìcello che si poneva sotto il braccio.

||
-ettino,

m. dm. vez., di giovanetto. | -ezzà, f. Sordità.
||

+-ia,

f. Rombo negli orecchi (nap. sordellino). y -ina, f.

Suono sordo, Suono abbassato artificiosamente.
|

di tamburi, trombe. \ trombe —.
|
? Apparecchio

applicabile al violino, e sim. per diminuire la in-

tensità e il colorito del suono : legnetto a 3 denti

doppi' che s'incastra tra le corde. |
metter la —,

Attenuare, Mettere a tacere. |
alla —, Nascosta-

mente. |
Strumento a tasti di voce sorda e soave,

toccati da salterelli; Sordino. ||
-ino, m. J Sordina.

'| Fischio per chiamare i tordi.
||
-ita,

+-ate, -ade,

i. -*surdìtas -atìs. Sordaggine, Privazione del senso

dell'udito. |
congenita. |

accidentale.
\
in seguito ad

otite..
| afflitto da — . |

verbale, 'o%*. Fenomeno mor-

boso pel quale le parole si sentono come suoni,

non come significati, jj -one, m. acc. <§, Peppola.
||

-ornuto, m. Affetto da sordità: congenita. {Istituto

dei Sordomuti, per correggere il mutismo. ||
-otto,

m. Alquanto sordo.

onrÀr! IO m -
#t7wp-r)8óv a mucchio. J| Organo

ouiouiw,
di riproduzione caratteristico 'dei li-

cheni, che si forma alla superficie del tallo e consta

di una o due cellule verdi avvolte da filamenti

fungosi.
. .

•GinrÀlS fl f- suora, dm. Nata con altri dai me-
*U!CH a

? desimi genitori. |
maggiore che fa da

mammina ai fratellini.
\
germana^ carnale.

\
Nata

dal medesimo padre o dalla medesima madre.
|
cu-

gina, Cugina. |
di latte, Allevata dalla stessa nu-

trice. |
Compagna molto stretta, Amica intrinseca

Le Muse; le
,
Amarsi come sorelle.

| g§ le nove
ìre _

;
Le Parche; la — di Febo, Selene, Diana, la

luna. |
Che ha relazione analoga a quella di so-

rella a sorella. | le tre canzoni —, del Petrarca, in

lode degli occhi di Laura. |
arti —, Scultura e pit-

tura.
|
città — .

|
nazioni —, nate dalla civiltà ro-

mana, sebbene di razze diverse, cioè l'italiana con
la francese, ecc. |

lingue —, le neolatine, o le slave,

o le germaniche tra loro.
| *ft Suora.

||
-astra, f.

Nata d'altro padre d'altra madre. || -evole, ag. Di
sorella. ||

-evolmente, Da sorella, Con affetto di

sorelle. || -ina, f. vez.
||
-ona, f. acc.

||
-uccia, f. dm.

^órp1 ere 4-sùfer- nt
- (
soré°> •*>' sors}' so/-

5sUI g CI c?
s
-raui g , to> surto)m #SURG£RE . Al-

zarsi, Levarsi, Rizzarsi; Emergere,
|
a parlare. \dal

letto. |
dalla terra, di pianta.

|
dallefondamenta, di

•edifizio. |
sopra una collina.

|
Venere sorse dalla spu-

ma del mare.
\
Fumo che sorge dal comignolo.

\
all'al-

tra riva. |
dal trono.

|
Un popolo di morti S'urse can-

tando a chiedere la guerra (Carducci, Piemonte).
\

Stare alto, eretto, Sollevarsi. | Il Monte Bianco sorge
-maestoso.

\
alto, eccelso. [Montare, Salire.

|
Venir su

improvvisamente. |
della tempesta, dell'aquilone*

\

dell'incendio. |
Assurgere, Elevarsi, Progredire.

|
a civiltà, a grande potenza.

\
in fama; in ric-

chezza, grandezze. \
Nascere, Spuntare.! del giorno,

del sole. |
della luna. |

di argomento, questione, di-

sputa, Cominciare, Venire in campo.
|
di un so-

spetto.
|
di un'idea. \

delle nuove generazioni.
|
di

nuovi bisogni.
|
di acque, Scaturire. | del fiume.

\

da sasso, rupe, vena.
|
del Po dal Monviso, del-

l'Arno dal Falterona, del Bifemo dal Malese.
|
di

vocaboli, Crearsi, Venir in uso.
| X Stare a galla

sul mare, ritenuto soltanto dall'ancora.
|
sulle an-

core, Essere alla fonda. |

+a. Sollevare.
)| -ente, ps.,

ag. Che sorge; Nascente. | la — luna.
|
i raggi dèlia

— luce, del sole. | monti — dalle acque (Manzoni,
Prom. Sposi).

\
famiglia, regno — , nascente.

|
f.

Acqua che scaturisce dal terreno e spec. dalla
pietra. Fonte.

|
<© Punto di affioramento di una

falda acquifera.
|
termali, di acqua vicino al pun-

to di ebollizione, con una grande quantità di so-
stanze minerali sciolte, j di Pozzuoli, Bagnoli,

j

calde intermittenti, che ad intervalli lanciano in
alto un getto dì acqua calda: la più nota è il Geyser
dell'Irlanda.

| di petrolio, j
acqua di —, pura,^ fre-

sca. | attingere alla— . } le — del Sete, del Volturno.

|
rimontare alla —.

\ luminosa. |
di luce, di calore.

|

di ricchezza, Industria o miniera o sim. che pro-
duce ricchezza.] Origine, Causa.

|
di mali,\ +-evo!é,

ag. Che sorge, Sorgente.
\
fontana— . ||

-Imèrito, m.
Modo e atto del sorgere,

| d'acqua. \
della testa,

Rizzamento.| +rfrf sole, Oriente.
||

+-itóre, m. «itrice*
f. Che sorge.

|
Porto, Foce, Luogo dove si può ap-

prodare.

+sorgi nòcchio, m. Parte sopra il ginocchio este-
riormente; Sopraginocchio.

*sorgiùgnere, nt. Sopraggiungere.

SOr£ÌV O ag " Di scaturigine.
|
acqua—,

|| -a, f;*WI S S¥
-
w

» Sorgente d'acqua, Vena che scaturi-
sce.

|
del pozzo.

SQfffO m " *SYH *CUS siriaco. J| Melica rossa,
'Su> Saggina. | v. sorcio.

4-SOr gOZZÓne, m
-

,

S0
J.
RA G°zz.°- Colpo nella

gno chiuso; Sergozzone.
| ff Mensola, Sostegno.

|X Arco grosso di ferro che si mette ai lati dei
piroscafi a paletta, inchiodato fortemente sul bordo
per sostenere il baglio di forza e l'asse delle ruote.

||

+-grande, ag. Molto grande.
|| +-guisa, f. sortaX

guisa. Sorta, Guisa, Maniera.

enri m - *ff£>pu sory. ® Rame paonazzo, Erubesci-SUI '» te; Calcopirite.

enrì o f- *syrìa (mediante afr. surie). •§• Siria!3UI '
a

> ||-ano, ag. Della Siria.
|
gatto— .

| f§ Di
mantello color bigjo e lionato, serpaio di nero,
come nei gatti soriani.

+sórice, -o, m. <§> Sorcio.

SOflt© m "
*<jw'pto"'i's sorites (cx«p6s mucchio).9XJ

* * > mg Sorta di argomentazione, che riunisce
e abbraccia molti raziocini'; Sillogismo acervale,
che consta di una serie' di proporzioni ciascuna
delle quali ha per soggetto il predicato della pre-
cedente, e l'ultima ha il soggetto della prima e il

predicato della penultima.

+SOF masreìÓre, aS- Molto maggiore. ||+-me-T3Ui
'
"aSS lul c

» nare, a. (-meno). Affaticare
di soverchio.

Qnrmnnf arp a>
>
nt - (-monto). Montare sopra.s»un nui iic «ai e,

ì
del jole _

(
la collina> a u$0m

f

a grande altezza, [il livello comune.
\ delle acque,

Soverchiare, Superare, Inondare.
| argini, sponde.

\

Sopraffare, Vincere. | contrarietà; competitori. (In-
nalzare.

|
gli umili.

|
nt. Elevarsi. Innalzarsi, Sa-

lire di grado.
\
in istato, ricchezza, potenza. | ''Pas-

sare, Sorvolare.
|
daUn discorso all'altro. |

+
rfl.

Crescere, Aumentare.
|| -amento, m. Modo e atto

del sormontare.
|f
-aio, pt, ag. Salito oltre.

| Dive-
nuto grande, potente. | Oltrepassato, Vinto, Supe-
rato.

|| -atore, m. -atrice, f. Che sormonta.

QATH^CChì aro nt - ^&r sornacchi, Scarac-sornaccni are,
chiare>| Russare> Ronfare . „

-o, m. Spurgo che, tossendo, si trae fuori dal petto
;

Scaracchio.
j|

+-oso, ag. Pieno di sornacchi, Che fa
sornacchi. | tosse — ;'

+sornavigare, nt. Navigare sopra, Galleggiare ; So-
pranatare.

sornióne, *?-jf
- •$>•

*sp- S0R*A lentezza .

» Chetone, Taciturno,, che non lascia
trapelare quel che pensa. Susornione.

|
rip. Quieto

quieto, senza far intender niente.
|| -accio, peg.

1
Q SÒF'0 xn '

*au>Ppi mucchio. j| Ammasso di°
» spore sim. a macchiette di ruggine

sulla pagina inferiore delle foglie, p. e. nelle felci.

|| -òsio, m. Riunione di piccoli frutti semplici a
bacca o a drupa, p. e. nel gelso.

9a 4-SÒf O a?- #germ. s-aur asciutto secco. Sem-~
' ' plice, Ingenuo, Inesperto; Sciocco.

|

Di uccello di rapina, prima della muta.
| f$ Sauro.

|
capelli—. Il^-amente, av. Scioccamente, Senza

esperienza.
xénrnra' f. *soror -oris. Sorella, li -ale, ag.+SOr0r e

» Di sorella. | a#e#o -.

94
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I

«SOr Ì^a«S«?arP a Superare, Sopravanzare,'01-
S»W8 JJO.SSO,!©, trepassare. | in ricchezze, fur-
beria. | il livello ordinario. \

di un palmo.
| i limiti.

il
-passato, pt., ag. ||

«--piacére, nt. Piacer molto.
||

+-piu, m. Soprappiù. ||

+-pórre, a. Soprapporre.

Il

+-portare, a. Trasportare. '

SnrnrònH <or<» a - P r e n d e r e. a uri tratto,UjpiCiiucic, improvvisamente; Cogliere

all'improvviso. |
in flagrante. \

di paura, meraviglia.

| la buona fede, Ingannare. |
La morte lo sorprese.

\

Pioggia, temporale che sorprende per istrada, fuori
di casa. |

Colpire di meraviglia. Meravigliare.
|
con

la sua impudenza. \ rfl. Meravigliarsi.
|
non — più

di niente. || -ente, ps., ag. Che sorprende.
|
Che ca-

giona ammirazione, Meraviglioso; Strano.
| effetti

—.
|
circostanza — . || -entemente, In modo sorpren-

dente, Meravigliosamente.
||
-entissimo, sup.

|| -i-

mento, m. Modo ed atto, del sorprendere.

QOmréS S ^ A** ^e* sorPrendere. |
Assalto

«VII pi csa «a,
yisjta improvvisa.

|

per '—.[di —

.

|
della polizia.

\
Cosa inaspettata, che cagioni me-

raviglia o piacere o dolore, \fare una — .
|
provare

una grande — . | venire a sapere con — .
|
gradita,

trutta.
|| -o,

+-priso, pt., ag. Colto all'improvviso.

|
dal temporale. \

dai ladri.
| in flagrante. \

con le

inani nel sacco.
\
nell'atto. \ dalla morte. |

Maravi-
gliato.

|

+Preso in cambio, o sopra di un' altra

cosa. |

+Compreso, Occupato.

«ACM f. #ar. sorea tonno. Tonno sott'olio, sa-wna
» lato; Ventresca di tonno.

| Ck. Pezzo di

carne della spalla.

sorràdere, a. Raschiare, radere leggermente.
+sorrecchiaré, nt. (-écchio). Orecchiare, Origliare.

«sznrrh&O1 prd a. #surrigère. Reggere, Soste-
SJUi f «Sgg «58 O, ner6; Aiutare .

\
vecchio, bambino.

[nel salire, nelValzarsi.
\
il fianco. \

istituzione.
|

il palco, tetto. | rfl. Tenersi dritti, Sostenersi.
|
non.

— per il troppo vino. |
^Fermarsi, Contenersi. ||'

-i mento, m.. Atto del sorreggere,

"'"sorrèsso, v. ri sorresse.
sorrettizio, v. surrettizio. || crètto, pt., ag. So-
stenuto, Aiutato.

cnrrìHfìrP nt - #subridère. Pianamente, ri-au! «<^CI©5 dere> Ridere leggermente. |
di

piacere,, compiacenza. |
di sdegno.

\
di scherno, Sog-

ghignare.
|

per accennare. \ mestamente. |
Esser fa-

vorevole, Arridere, Favorire. | della vita, della

speranza. \ di un'idea alla mente, Apparire o stare,

destando piacere, speranze.
|| -ente, ps., ag. Che

sorride. |
occhi, bocca— . || -entemente, Con sorriso,

In modo sorridente. |
rispose —.

cnrrko pt-
5

aS- Allietato da riso.
|
terra —sui I io w, da Dio _

|
parole —, dette sorridendo,

j m. Riso leggiero.
|
di gioia.

\
amàbile., | materno.

|

mesto, melanconico. |
che sfiora le labbra. |

d'intelli-

genza, di chi ha capito.
|
di sdegno, di compassione.

j
della natura, Bellezza e splendore. ||-etto, m. dm.||

-ino, m. vez. '-.
i

«or saltare, |•
s
/e

1^^e

s^r

ai^d

J

r
+
e
: rt

gare, v. surrogare.

SÓfS O m- S0RBIRE - Ciò che si sorbe, beve, in8UI
' una volta.

|
d'acqua, vino.

|
un — , Un

poco. | A sorsi a sorsi. \ Bere la morte a sorsi. \ A
gran sorsi. [A sorsi, A poco alla volta. | con, ad
vm — .

||
-are, a. Bere a sorsi, Sorseggiare.

|
un

vino.
|| -ata, f. Sorso, Quanto si può bere in un

sorso.
||
-atina, f. vez. || -eggiare, a., nt. (-éggio).

Prendere a piccoli sorsi, Sorbillare, Centellinare.

IJ-eilino, -ettino, m. dm. vez., di sorso.
|| -elio,

-etto, m. dm. || -ino, m. vez.

cnrf» X-ja & *sors -tis. Ventura, -Eventosu«^j T <*} fortuito, Caso. | trovarsi per

—

a passare. | una mera — .
|
prendere a — , senza

scegliere. | affidarsi alla — .
|
giuoco della — .

|
Ar-

bitrio dato a" polizzine con numeri e con nomi, o
a dadi o sim. per decidere del caso che tocca.

|
ti-

rare a — .
|
far decidere alla —.

\
mettere le — , Ri-

mettere al Sorteggio. | toccare in — . |
eleggere a —

.

I

pi. Sortilegio ; Pronostico, Oracolo scritto, Caso
della vita rivelato, Augurio. | tirar le — , Fare il

sortilegio.
|
prendere le — . | virgiliane, Pronostici

ricavati aprendo a caso l'Eneide e interpretando il

primo verso che capitava.
|
Destino, Fato.

|
pvb. Chi

confessa la —, nega Dio. La — è come uno se la;-

figura. | le — della patria sono affidate spesso «•.

uomini indegni.
]
Condizione, Stato che s'incontra..

|
lamentarsi della propria — . j contento della sua— .

|

avere una buona — , di donna ben maritata.
|
per-

dere la —, Non maritarsi.
|
Fortuna.

| buona — . |i

contraria, cattiva.
|
avere in — .

|
avere—, il destino-

favorevole.
| la rara —

. |

+Patrimonio.
| H Iddio-

comando che, i Leviti non avessero — nella terra,
promessa.^

\
Capitale, Somma. |

non avere né gl'in-
teressi né la — . |

la — principale.
\
^Progenie,,

Razza.
||
-a, +-e, f. Specie, Qualità. | una — di gen-

te. |
ogni — di vitigni, uve.

\
di benefizio, regalo.

|
di malattia.

\

panni di diverse — . | una — di go-
verno che fa sentire per anni la sua opera ne-
fasta. |

in —, In assortimento, Assortito.
|
ne fa--

d'ogni — . [.senza spesa di — , "Senza nessuna spesa.
|
con eli. del di: ogni — vini.

|
di questa — mo-

neta.
|
Condizione, Modo. || -eggiabiìe, ag. Da sor-

teggiare.
|| -eggiare, a. (-éggio). Dar la sorte, Desti-

nare, Assegnare in sorte.
| Tirare a sorte.

|
numeri.

|
nomi, di persone da eleggere o da escludere.

| t
deputati da escludere, per essere in numero mag-
giore di quelli eleggibili nella categoria degli uf-
ficiali pubblici, civili o militari.

|
/ consiglieri che-

devono uscir di carica.
|
chi deve compiere un'im-

presa deliberata da più persone.
|
nt. ^Pigliar le.

sorti, Fare il sortilegio.
||
-éggio, m. Atto del trarre,

a sorte mediante polizze con nomi o numeri da.
un'urna, o sim.

||

+-erìa, f. Assortimento.
|
Sortile-

gio.
|| '"--«ere, m. (f. -a). #fr. sorcier. Chi fa sorti-

legi, Negromante, Indovino.
|| -ilègio, m. Arte di

indovinare o di deliberare per via di magia; Fat-
tucchieria.

| § Titolo di uno scherzo del Giusti. ||,

-ìlego, ag., m. /*sortilegus. Che fa sortilegi, In-
dovino.

||

+-imento, m. Assortimento. || -ire, a. {sórto,..

+-isco)., #sortiri. «Assegnare in sorte, Destinare.
|

ad alto grado. [Sorteggiare, Tirare a sorte.
| il be-

stiame.
|
Ottenere in sorte.

|
ingegno, indole buona..

|

grazia, favore. \ i natali.
|
grado, posto, [forma,

stato, sesso.
| effetto, esito.

| nt. Uscire a sorte.. | del'
numero, [dall'urna.

|
Accadere, Riuscire.

|
Gli sortii

di ottenere.
\
Uscire.

|
di casa.

| §>?? Fare lina sor-
tita.

|
da fortezza, trincea.

[
dalle schiere. | contro-

il nemico.
\\
-ita, f. §s<g Uscita che fanno i soldati.

dai ripari per assaltare il nemico.
|
generale,

j

cieca, di notte.
|
Postierla.

|
Via o porta segreta

per cui si esce dalla fortezza contro il nemico.
|

Uscita.
| ^ ora della —, di operai dalle officine.

| [T
Apparizione di un attore sulla scena.

|
#fr. sortie..

Manto di signora uscendo dal teatro o sim.| +Scelta.,

I!
-ito, pt., ag. *sort!tus. Sorteggiato; Assegnato,,

Destinato, Collocato.
| Uscito. |

il giornale è — più-
tardi del solito.

||

+-itore, m. #sortTtor -òris. Sor-
tiere, Chi fa sortilegi. Indovino.

||

+-izione, f. *sor-
titìo -Bnis. Sorteggio.

SÓrtO, "l-SUrtO, **? a& (sorgere) Innal-
, " J zato, Elevato. Rizzato, Eret-

to, Sollevato. Venuto su, fuori. Scaturito.
|
di. col-,

lo, fi Diritto, Svelto.
|
Approdato.

|| ''-ivo, -a, v..-

sorgivo.

Sorvegli are, nt (-véSUoì -
Attendere, Cura-

S> w
> re, Soprintendere, Vigilare.

|

Tener d'occhio, Seguire nelle sue azioni, nella sua.
vita giornaliera (operazione di polizia). ||-ante, ps.,,
ag., s. Che sorveglia, Vigilatore.

|| -anza, f. Uffizio
del sorvegliare.

|
soggetto a — speciale.

|| -ato, pt.,..

ag.
|
dalla polizia.

|
speciale.

\\ -atore, m. -atrice, f..

Che sorveglia.
+sor vegnènte, -venire, -vincere, -vìvere, v. so-
pravv-.
+sorviziato, ag. Pienissimo di vizi'.

SOrVOi are nt
'
a - i-vó10^ Volar sopra, più al-

' to.
!
dell'aquila sugli altri uccelli.

|
Ingegno che sorvola sugli altri.

\
i confini. | Pas-

sar sopra senza toccare.
|
a difficoltà. | su questo-

particolare.

so scritto, -scrittore, -scrittrice, -scrìvere, -scri-
zione, v. sotto se r-.

SOSÌa m ' *S° s iA - Persona che somiglia ad un'al-
T ' tra, come Mercurio che nell'Anfitrione::
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di Plauto prese le sembianze di Sosia servo di
Anfitrione. | il suo —

.

sosìna, v. susina.
+sóso, v. suso, su.

Il
-orno, v. suso r no.

+sospecci are, t^tì^"^°£SS-
tare, Pensare.

||

+-onare, a. Sospettare.
|| +-one, f.

Sospetto, Diffidenza, Timore.
||

+-onoso, -oso, ag.
Pieno di diffidenza, Sospettoso.

sospèndere, a
- &¥;•*&?, ^-penduto) #su-

lr* » spendere. Sollevare da terra
e tenere in aria. | un piede. \ un -peso. \

Tenere, a
galla.

| nel mosto.
|
Attaccare in alto, Appendere.

|

lampadaro, lume.
\
i doni al tempio.

\
un quadro.

j
la spada alla cintola.

\
la cetra all'albero. | alla

catena del focolare.
\ Impiccare, Appendere. | a un

ramo.
|
alla croce.

| Rendere incerto, non fermo e
deciso, Tenere sospeso.

| il giudizio.
|
per la mera-

viglia.
|
la mente.

\ il negozio. \ il moto, Arrestare.
|
castigo, decisione, Differire.

| lo stipendio, il pa-
gamento.

|
Vesecuzione, Interrompere.

\
l'armi, Far

tregua.
|
le ricerche.

\
la seduta.

|
le lezioni.

\
per

qualche giorno.
| J^ i pagamenti, di chi sta per

fallire.
|
Privare per qualche tempo dell'esercizio

dell'ufficio e degli annessi emolumenti. | dall'im-
piego, dallo stipendio.

|
dal grado.

\
per quindici

giorni; a tempo indeterminato.
|
giornale, stampa.

\
a divinis, ^ il sacerdote, dalla celebrazione degli

uffizi' e della messa.
|
dalla confessione, predica-

zione.
)
+SoIlevare, Confortare.

|| -ifoiie, ag. Che può
sospendersi.

|| -imento, m. Modo e atto del sospen-
dere; Sospensione.

||

+-io, m. #suspendìum impicca-
gione. Strumento per tener sospeso, non far ca-
dere.

|| -itore, m. -itrioe, f. Che sospende. | stru-
menti —

.

sospens iòne, *sus- ? ^3»gj£Ht
re.

|
della lampada.

\
lume a — , che si tiene appeso

al soffitto. J Lume a sospensione; Lampadario.
|

/$> Galleggiamento, Posizione in un liquido senza
precipitare.

|
foglie, corpuscoli in — .

|
Incertezza.

|

d'animo.
\
di mente.

|
Interruzione.

|
del lavoro.

\
del moto, Arresto.

|
Dilazione, Differimento.

| del-
la esecuzione, partenza ; convocazione.

\

gfj, degli
atti.

|
Punizione del sospendere, Interruzione di uf-

ficio, grado, paga.
| gg a divinis, Privazione dell'e-

sercizio del suo ministero, totale o parziale, tem-
poranea o definitiva.

|
$xg d'armi, eli ostilità, Armi-

stizio, Tregua.
| M Indugio, per dar maggior risalto

al concetto principale.
| g$<| apparecchio di —, In-

sieme di molle e accessori' che collegano un vei-
colo al suo telaio.

|j -ivamente, In modo sospensivo.
Dubbiosamente.

|| -ivo, a. Che serve a interrompere
e differire.

|
punti —, m in frase o discorso inter-

rotto.
|
-'-Virgola.

| atto, decreto — . | Ambiguo, Dub-
bioso.

|
f. (-iva). Dilazione, Proposta o deliberazione

che sospende.
|
approvare la — . ||

+-o, pt. *suspkn-
stjs. Sospeso.

|| -orio, m. © Ligamento o muscolo che
ha ufficiò di sostener sospeso, impedire l'abbas-
samento.

| ^ Apparecchio per tenere sollevato Io
scroto: un sacchettino di tela con due strisce che
si legano intorno alla vita.

|
^.Canapo o catena

che fa insieme le veci di trozza e di drizza.

ag. (sospendere). #suspen-
sus. Sollevato e sostenuto in alto.

braccio — al collo.
|
lampada — al soffitto. \

tener—
. |

in croce. | a un ramo. | spada — sulla testa.
|

Impiccato ; Appiccato ; Attaccato in alto.
|
^Di cor-

po leggiero che in un liquido rimane senza cadere
al fondo.

|
mantenere il terreno — , non calcato, leg-

giero. \ponte —, f| con funi metalliche.
|
con la mente,

Elevato, Assorto.
| Interrotto, Cessato temporanea-

mente.
|
servizio —.

\
l'accettazione dei pacchi po-

stali.
\
le licenze del porto d'armi.

\
pagamenti— .

|

tutto è — . |
treni, corse —, &g. |

Incerto.
| animo —

.

[
rimaner —.

|
col cuore —, in grarve incertezza.

|

in —, In istato incerto, che non si risolve, decide,
Interrotto.

| stare, tenere in — . | Punito con la so-
spensione.

|
a divinis.

|
dal grado e dallo stipen^

dio.
|
Differito, Non risoluto.

| causa, giudizio — .
|

provvedimento — .
| jj Di nota sostentata. | Di melo-

dia come attaccata.
|| -amente, In modo sospeso,

incerto.
|| -issimo, sup.

sospés o, f->

SOSDett are, f (S0?Pèii°). #suspectare guar-
ir ' dare m alto. Temere, Dubitare.

|
inganno^ insidia.

|
non — di niente.

\ di alcuno,
Diffidare.

) Guardare con diffidenza, Credere reo o
disposto a far male.

| come ladro, {alcuno di tra-
dimento, infedeltà.] Aver lontano indizio per cre-
dere.

||
-abile, f. Che si può sospettare.

| intenzio-
ne —

. |
persona —, di cui si può sospettare.

|| -abi-
lissimo, sup.

||
-abiiità, f. Condizione di sospetta-

bile.
||
-ato, pt., ag.

|
di complicità.

|| +-azione, f.
Sospetto, Timore.

||
-evole, ag. Che dà sospetto.

SOSDÒttO ag '' m - *suspectus. Chedàsospet-r
* to, fa temere, desta diffidenza.

[.

persona —.
\
uomini non —, ben conosciuti per la.

loro fede e imparzialità.
|
cose — . | luogo — che

può nascondere insidie, pericoli.
| mercanzìe —

per la provenienza, [funghi — .
|
provenienza — '

anche da luogo infetto.
| tempi — . | ^allegare — un

giudice, £F& Rifiutarlo come tale. | arrestare i —
le persone sospettate.

|
Che teme, Sospettoso, Dif-

fidente, {faccia — . |
*lasciar — l'uditore, incerto,

sospeso.
|
m. *susp'ectus atto del guardare in alto.

Timore.
|
animo pieno di — . | soli e senza — .

[prender —
. |

deporre il — . | di danno.
| Diffidenza,

Opinione sfavorevole sulle intenzioni e la, condotta
altrui.

|
falso —.

|
venire in —, Sospettare, Diffi-

dare.
|
dar — . |

avere a — . | cadere in —, Dar ca-
gione di diffidare.

|
bieco, strano —.

\
pvb. Chi è in

difetto è in — . | dar — alla polizia.
\ Dubbio. |

leg-
giero, vago — . |

scacciare il —.
| tener lontano ogni—

. |
divenuto certezza.

|
^Indizio, Traccia, Segno.

Jnon appariva — d'osso.
|| -amente, In modo so-

spetto, che dà sospetto.
|| -iccio, m. Piccolo so-

spetto.
||
-osamente, Con diffidenza o timore.

| vi-
vere — . |

guardare — . || -oso, ag. Pieno di sospetto,
Timido, Timoroso, Diffidente, Pieno di dubbi'.

| di-
venir —'.

|
pauroso e — della morte.

|
gente — . | Che

da sospetto, timore, Sospetto.
| mercanzie —, di

apparenza tale che lasciano temere un inganno ì|
-osissimo, sup.

|| -osetto, ag. dm. Alquanto so-
spettoso.

!|
-uccio, m. dm. Piccolo sospetto.

+sospezi óne, sospizi-, f. «suspicìo -Dnis. Sospetto.
||
-oso, ag. Sospettoso.

+SOSpSC aCC,, ^- So
1?^et.

tos° 1 H
+*acia, f. Ti-

fare, a'., nt. #suspÌ-
Pensare, Stimare. H

cari. Sospettare.
| Sperare".

-ciare, v. sospecciare.

SOS plngere, -§-»pìgn-. a
-
Spingere in- so-~ P ' ~ ° ' pra,o avanti.

|
gli

occhi.
|
da

.
un dirupo.

\ l'asse.
\ in mare.

|
fuori.

|
al patibolo.

\
nella vettura.

\ ad atto temerario,
j

da, Respingere, Cacciar via.
|
rfl. Spingersi.

|| -pin-
gimento, m. Modo e atto del sospingere, Spinta,
Spingimento.

|
dell'aria.

|
+Impulso, Istigazione.

||

-pinta, f. Spinta; Spintone.
|
§xg.. Spinta incalzante

e continuata.! Istigazione.
|| -pinto, pt., ag. Spinto.

|
ad ogni pie —, Spessissimo.

| Incitato, Mosso,
Indotto.

||

+-pinzióne, f. Impulso.

SOSOirare, -f-SUS-, ft. «suspIrare soffiare
* ' ' in alto. Esalare il fiato,

Espirare, Mandare il fiato.
|
dei zefiri, Spirare. I

Trarre il respiro dal profondo del petto, per an-
goscia.

|

piangere e —.
| dal fondo del cuore.

\
per

desiderio.
\ a. Desiderare ardentemente; Rimpian-

gere.
|
la patria, la famiglia.

|
la pace.

\
il bene

perduto.
\
per una persona. \far —, bramare, de-

siderare; rimpiangere.
| il ritorno, la venuta.

\ si
sta qui a —, aspettando.

|
Lamentare, Deplorare.

|

per morto.
||
-ato, pt., ag. Desiderato, Bramato.

| il
giorno —

. ||
-atissimo, sup.

|| -atore, m. -atrice, f.

Che sospira.
||
-evole, ag. Pieno di sospiri, Accom-

pagnato da sospiri.

SOS Dir O m ' #SUSPIRìUM - Profonda e lenta ispi-"
» razione seguita da brevi espirazioni

accompagnate da gemiti.
| soffiare coi —.

| lagrime
e — . | ardenti. |

muovere i — . | Pascersi di sospiri.
| un gran —.

|
di dolore, consolazione. \ Ponte dei —,

in Venezia, attaccato alle prigioni del palazzo du-
cale.

|
Desiderio, Rimpianto di cosa perduta, che

tale si crede.
|
Cosa sospirata.

| bene che è il —
dell'anima.

|
pi. «^Sfiati, Sfiatatoi.

| •Difficoltà di
respiro, Affanno.

| j? Pausa d'un 3° o di un 4 } di
misura, e segno corrispondente (una virgoletta).

|

Momento di tempo.
|
l'ultimo —, respiro.

| E tutti
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M'fr.

l'ultimo — Mandano i petti alla fuggente luce, di

desiderio (Foscolo, Sepolcri), \
A sospiri, A lunghi

e lenti intervalli. |
Piccola pasta dolce coperta di

cioccolata. ||
-etto, m. dm.

||
-ino, in. vez, || -one; m.

acc. Il -osamente, Sospirando. ||
-oso, ag. Pieno dj

sospiri, Sospirante, {poesia —.
\
amante — . |

Di

sospiri e pianto. |
vita —

.

" Liberatrice, soprannome
-'sòspita, ag. #sospìta,

di Giunone.

sos satinare,

sosten ère,

a. #subsannare. Far le boc-

cacce, Schernire, Dileggiare,

Beffare, Irridere con le_zanne. ||
+-sèlio, m. *sub-

sellIum sedile, panca, ff Gradino rialzato che si

faceva nella fronte dei palazzi. |[ -sopra, av. Sotto-

sopra. |
mettere tutto — . ||

+«soprare, nt. Traboc-

care. | a. Gittàre rovescioni.

csAcfa f-, dv - sostare. Fermata, Quiete, Posa.
|

*»uaia) dar — .
|
fare un po' di —-.

|
porre —

.

| non dar — . |
dal lavoro.

| §*g Cessazione, Pausa,

Tregua, Armistizio. |
Susta.

| A Scotta. |
tassa di

—, Multa pagata da chi non ritira in tempo la

merce giunta in porto, in stazione, ecc.

sostantivo, 4-sus-, *§
s\ ^p^sTre

per sé. |
nome —, che sta da sé (opp. ad aggettivo,

che si aggiunge ad altro); Nome. |
maschile, fem-

minile, plurale. \
verbo — , Verbo essere, [battere

il —, Dare rilievo al sostantivo, nel parlare.
||

-amente. In funzione di sostantivo.
|
usare, ado-

perare —.
||
-are, a. Usare a modo di sostantivo.

[

il verbo, Vaggettivo. ||
-ato, pt., ag. .

«AQtanya 4-SUS- f-
*substantia. Essenza

SOblall^ a,, tauo , che costituisce la cosa,

Esistenza, Sussistenza."! di verità. |
del corpo. \ e

apparenza. |
senza — . | /© Varietà della materia.

|

la materia è unica, le — sono infinite. \ aerea, ac-

quea. |
igrometriche, Zucchero, sali, ecc.

|
fossili ;

lapidee. |
molle. |

organica, \alcoolica; acida. \m in-

creata, Dio. |
le divine —, Gli angeli.

|
spirituale. }

una — in tre persone, jfc. |
creata, soggetto degli

accidenti. I
forma e —, inseparabili.

|

pensare la —
separata dalla forma. |

Una delle categorie aristo-

teliche, j idea di — . |
Corpo, Consistenza, Forza,

j

Parte utile, importante. |
badare alla— e non alla

forma. |
di un discorso, Argomento, Intento e sog-

getto. |
in —, Insomma, In conclusione, In realta.

I esporre la — . | c'è poca — . [in pura; —, Nella

schietta realtà. |
Nutrimento, Alimento. |

debole;

corroborante. \
nutritiva. \

cibo di — .
|

piatto di —

.

j vino che non ha —.
\
dar —, Nutrire.

|
brodo di —.

\

Patrimonio, Averi, Beni, Facoltà, Mezzi.
|
««a <-

di un milione. |
scarsa.

\
private, dei" cittadini.

|

consumare le proprie —.
|

paterne. |
accumulare —

.

I|-ia!e, ag. #substantialis. Della sostanza, Essen-

ziale I parte — . |
forma — ,^ presa dalla materia,

in cui si presenta la materia.
|
Più importante e

considerevole. |
cosa —, fondamentale. |

bene, uti-

lità — . |
differenza —.

\
parte — del programma.

|

elemento — . |
m. Parte principale, Sostanza.

||
-ia-

Jissimo, sup.
Il
-lalltà; f. «substantialìtas -atis.

Condizione di sostanziale. Elemento sostanziale.
|

Utilità effettiva. ||-iaì mente, In modo sostanziale,

Nella sostanza. | differire —. \
sono — la stessa cosa.

]| -«are, rfl. Ricevere sostanza.
|

Nutrirsi.
||
-ievoie,

ag. Di sostanza, Che ha sostanza. |
cose poco —,

di poca importanza. |
Nutritivo.

|
zuppa, brodo —.

I.Utile, Profittevole.
|
predica .—

. ||
-ioso, ag. Che

dà sostanza, nutrimento. |
cibi, pasto —.

\
r^r terra,

terreno —, atto a nutrire la pianta.
|
Che da gio-

vamento allo spirito.| insegnamento, libro — . jj
-io-

sissimo, sup.

erte* <a ra nt., rfl. (sosto). *substare. Soffermar-
SsU&S. ai ©, si; Restare un poco, Posare. |

+a. Far

sostare» ||+-aro, m. ,&. Chi tien cura delia sosta, o

scotta. '

cs*c-f-A<¥nrt m. Cosa che sostiene; Appoggio.
©U«i&SiiM, Sopporto, Basamento, Colonna,

Mensola, e sim. | della candela, Candeliere. |
della

fabbrica, Puntello. |
della vite)Vg Palo, Canna.

|
Chi

regge il peso, ha il carico della famiglia e sim.
|

della casa. \ suo — . |
della vecchiaia.

|
far da —,

Sostenere. | del braccio, a ^cui si appoggia altri

camminando. |
bastone che è di — . | muro di —

. |

a — . I Sostentamento. |
Aiuto. | dellefatiche. \

dolce

— .
| % Fulcro. | <K Perno.

| R di canale e sim.

Chiusa, di fabbrica con porte, che sostiene l'acqua

per frenare la rapidità del corso.
|
vasca, porta,

cateratta del — .
| f| Momento in cui il piede del

cavallo lascia il suolo per camminare.

a. {-tengo, +-tegno, -tieni; -ten-

ne, -tenuto). *sustinere. Regge-
re, Sostentare, Portar su di sé. |. sulle spalle.

|

un peso su di una mano. |
l'architrave, la cupola.

|
Tener sospesela galla. |

cose leggiere, minuti

pezzi, di liquido,
j con argano, gru, gancio.

\
a un

filo. |
l'inchiostro, della carta, Portarlo senza span-

derlo. !
Mantener fermo, Far star saldo.

|
col suo

braccio. | edifizio con travi.
\
il muro. |

il terreno,

Impedire che smotti, frani.
|
la guerra, la lite, il

principio, Propugnare. | Trattenere, Fermare, Con-

tenere. |
l'acqua, di argine.

|
il prigioniero.

\
le

lagrime. \

+in carcere.
| £ la nota, la cadenza,

Rallentare. |
la voce, Prolungare.

|
Mantenere in

tuono.
| M Tener su col prezzo, j;

la merce. [la
piazza. |

ì titoli, le azioni.
|
Avere in ufficio, ge-

stione. |
carica, sindacato, presidenza. \

le veci, [la

parte, Rappresentare. | il volo, Tenerlo bene. [Tol-

lerare; Soffrire, Sopportare. |
la servitù, il servire.

I Patire. |
violenza.

\

privazioni. \
luce abbagliante.]

pena: |
la vista del sole. |

lo sguardo minaccioso.

|
morte e passione.

\
fame, sete.

\
gli arroganti e

agitatori. |
Non —, Non permettere.

|
la spesa.

\

<X> Resistere. | impeto, urto, assalto, battaglie.
|
il

fuoco. |
l'artiglieria. \

il mare, senza provare il

male. |
Difendere, Patrocinare. |

la causa.
J
opi-

nione, tesi, dottrina, interpretazione. \
cose incre-

dibili, Affermare. |
a fronte alta.

|
con l'inf., Avel-

la forza, l'ardire, Osare.
|
di affermare, credere.

\

Aiutare;. Proteggere. |
la fortezza; la cavalleria,

|
l'amico. |

Sostentare, Nutrire, Mantenere. [ la fa-
miglia. |

la vita. | di frumento. | nelle sventure.
|

"••Prorogare, Indugiare.
|
la questione. | a morire.

|

sino al ritorno. |
l'esecuzione, la sentenza.

|
nt. Aspet-

tare. |
sino al ritorno.

\
rfl. Tenersi su, Resistere.

|
sino alla primavera.

\
su di un piede. \.*da. Aste-

nersi. | Il governo si sostiene coi popolari.
|
alla

meglio. | Durare, Tenersi insieme.
||
-ente, ps., ag.

Che sostiene. |
Tenace.

||
-enza, +-tegnenza, f.

Tolleranza, Pazienza. |

+Sostentamento.
||
-ibiie, ag.

Che può sostenersi, difendersi.
|
asserto —.

||
-ibi-

lissimo, sup. ||
-ibilità, f. Condizione di sosteni-

bile. | della tesi.
||
-imento, m. Sostegno. |

Aiuto.
|

della battaglia, Resistenza. || -itore, m. -itrice, f.

Che sostiene. | delle avversità. \
Difensore, Propu-

gnatore. |
del popolo. |

della libertà di commercio.

|
dell'ordine, j della tesi.

\
intrepida.

sostentare, +sus-, ^fi^TsZt:
nere bene. | il tetto. \ con le braccia,

j
Alimentare,

Mantenere, Nutrire. | lavila. |
la famiglia.

|

+Sovve-
nire. | del necessario.

\
Mantenere, con provvisione.

[ scuole, maestri. \la guerra, Somministrare i mezzi
per continuarla. |

+Mantenere, Frenare.
|

+Difendere
;

Propugnare. | <J la voce, Reggerla, Sostenerla.'
|

rfl. Mantenersi in vita, Nutrirsi. |
Sostenersi da

non cadere o sommergersi; Tenersi. Schermirsi,
Difendersi. || -abile, ag. Che si può sostentare. ]|.

-àcolo, m. *sustentacìjlum. Sostegno. ||
-amento,

m. Nutrimento, Mantenimento. |
necessario al — .

|

ricevere, dare il — . |
nella vecchiaia.} +Sostegno,

Appoggio. |
dare — all'albero. \

Conforto, Mante-
nimento. || -ante, ps. Che sostiene. | s. +Sosteni-

tore, Preopinante. || -ativo, ag. Atto a sostentare,

nutrire. ||
-ato, pt., ag., m. ||

+-atore, m. -atrice, f.

Che sostenta, dà il sostentamento; Sostenitore.
||

-azione, f. *sustentatìo -onis. Atto del sostentare.

Mantenimento. Conservazione.

+sostènto, pt. *sustentus; v. sostenuto.

ertctetmi-l- rt P4 -; aS- (sostenere). Sorretto,SOSienOI O, f^ut% sù; Sopportato.! Sofferto
;

Aiutato; Difeso, Favoreggiato; Propugnato.
|
Ali-

mentato, Mantenuto. |
Trattenuto. |

Riservato. Che
si tiene sopra di sé e non dà confidenza; Freddo
e altero^ Severo.

|
fare il — . | di stile, Elevato,

Nobile, Eletto, Alieno da modi volgari.
| $ Di mo-

vimento largo e grave. |

+Ritenuto, Sospeso. || -ez-

za, f. Contegno sostenuto; Fierezza. |
di parole,

di risposta."] stare con molta —,
||
-issimo, sup.
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tsosterfggio, v. osterìggio.

sostitu ire, *sus-, ^S^ÌZlTiZ
altro. Surrogare.

| Agrippina cercò di — Britannico
a Nerone.

| i trillanti con pezzi di vetro. \Mna pro-
posizióne all'altra.

\ un pezzo nuovo al logoro.
[

neol. Prendere il luogo di , un altro.
|
Vassente,

l'ammalato.
|
jfj Instituire il secondo erede. J /Q

Operare sopra un dato composto in modo che
uno dei componenti sottentri all'altro senza che
la struttura e le proprietà del composto si mo-
difichino molto.

||
-ente, ps., ag. Che sostituisce.

Il
-ibi fé, ag. Da potersi sostituire. || -ibiìità, f. Con-

dizione di sostituibile. || -ito, pt., ag. Messo in luogo
di un altro.

|
**© corpo —, Composto nel quale av-

venne la
:

sostituzione di uno dei componenti con
altro.

|
neol. Che ha un sostituto in suo luogo.

||

-to, m. *substitutus. Chi tiene le veci altrui, {met-
tere un — . |

mandare un — . | il padrone ed il suo—
I £t& procuratore del Re, Magistrato che fa le

veci del procuratore : primo grado del procuratore,
j ^ Chi nella curia romana è addetto al servizio
delle congregazioni, segreterie, tribunali e sim.

)

del parroco.
| X Segnale o bandiera che come il

zero dei numeri si unisce agii altri' e raddoppia,
triplica, richiama, secondo le convenzioni.

|| -tore,
m. -trice, f. Che sostituisce. || -zione, f. *substi-
tutìo -onis. Atto del sostituire.

|
provvedere alla —

.

j in — , Per sostituire.
|
£fj dell'erede.

|
fidecom-

missaria. |
di un bambino ad un altro.

| ^© Fatto
per cui in un composto una sostanza prende il

luogo di un'altra, senza turbare il costrutto mo-
lecolare. | teoria delle —

.

SÒStf a f-
'
mil " S0STA

- Magazzino di legne e
' ' carbone e calce. || -aio, m. Venditore

di legne, ecc.

«SA Qtl*?lfo m - *substratus disteso sotto. Strato
r* OUR,,V1

' di sotto, sottostante, inferiore.
|
del-

la roccia.
| di malignità, barbarie, Fondo.

| U Sog-
getto, Sostanza. | ag. +Ì)isteso sotto. | materia "—.

\\

"astrazione, f. Strato inferiore, su cui altro fu po-
sto. Prima forma di una istituzione che sorse su
di essa.

|)

+-strétto, ag. *substrictus. Ristretto, Al-
quanto stretto.

|| -struzióne, f. fj Fondamenta mu-
rarie. | di un tempio.

*$,càà(\\cOt **£ *sotadìcus <tcot«^)£6s. f DellaSUldUIW, maniera di Sotade, poeta di Maro-
nea in Tracia, raffinato e lascivo: visse al tempo
di Tolemeo Filadelfo, e per i suoi attacchi contro
il matrimonio del re con Arsinoe fu gettato in mare
in una cassa di piombo. | scritti — , osceni.

SOtìSLCO a£ - *"" ^* Soti, nome egiziano della
' costellazione di Sirio, o Canicola.

|

anno, periodo — , di 1460 anni secondo gli antichi
astronomi egiziani.

sòinla, f. §k$ Unità tattica dell'ordinamento dei Co-
sacchi, Compagnia di 100 uomini. ,

«?fìff ZJféfn m - Verdure, ortaggi, frutte con-S*UlX<*CeiO, servate sotto l'aceto : citrioli, po-
midori, peperoni, cipolle, ecc.; Composta, Giardi-
niera.

|| -acqua, av. Sotto acqua.
| lavorare —, na-

scostamente, sordamente. | m. X Ciò che non
emerge fuori dell'acqua.

|| -acqueo, ag. Che sta
sott'acqua; Subacqueo.

|| -affusto, m. ^ Parte in-
feriore dell'affusto doppio.

||
-aguzzino; m. Sotto-

aguzzino.
|| -ambasciadóre, m. Sottoambasciadore.

SOttàngènte, f- A Sottotangente :_Proiezione» » sull'asse delle ascisse di una
parte di tangente alla curva. ,

+sottan o ag
-
Di sotto

-

1

parte — i siuhba —Tayuanu,
|
Inferiore.

| il pozzo — dell'In-
ferno, più profondo.

| m. a^ Cera d'inferiore qualità,
di cui si comincia a coprire i lucignoli sino a cèrta
grossezza, prima di dare alla candela il compi-
mento, con la migliore.

|

+Gonnellina, Gonnellino
di sotto.

|| -a, f. Veste che portano le donne sotto
altra veste, sotto la gonna; Gonnella.

| inamidata,
[alzarsi la — . | Parte inferiore del vestito ; Basso

;

Gonna.
|
pvb. Accosta più la camicia che la —,

degli affetti più prossimi. | sempre cucito alla —
della inanima, di figlio che non sa separarsene.

|

schr. Donne.
| c'entra di mezzo la —.

| g!g Veste
talare nera degli ecclesiastici. | da prete.

\ § Corda
del liuto, del violino, e sim., che segue la mezza-

na.
||
-accia, f. peg. || -ella, f. dm., di sottana (anche

euf.).
|
dlt. r^f Fusti piccoli che in un bosco s'infram-

mettono agli alberi alti, e che nella sterzatura van-
no soggetti al taglio.

|

^Specie di cilizio.
|| -etta, f.

dm. || -iere, m. Che è sempre dietro alle donne.
||

-ina, f. vez.
||
-ino, m. vez. | di bambino, ballerine.

SOttarCiì IVÌ Sta, m Sottoarcliivista.
||

-ar-
' chitetto, m. Sottoarchitetto,

||
-arco, m. fi Parte di sotto del mezzo dell'arco.

|

dipingere il —.
|| -asta, f. X Parte che sta sotto

all'asta per puntello o sostegno o per tesare ma-
novre.

j|
-ècchi, -ècche, +-ècco, av. Di nascosto;

Di soppiatto; Celatamente.
|
guardare —, con oc-

chio quasi socchiuso e cautamente.
| lavorar di —

.

SOttèodere, +Sli'-f
''?*;',*• A Tendere sotto,

» » della corda condotta
per le estremità dell'arco, la quale sembra ten-
derlo.

«SÓftf»nt T flfP a., nt. {-éntro). Entrare sotto.
|5JUHBSHI «arO,- aWa Hra, di portatori, becchi-

ni.
| le mura, Penetrarvi.

|
il castello, Farsi sotto,

presso.
|
Prendere il luogo di un altro ; Subentra-

re, Succedere.
|
della riflessione all'ira.

| nell'amo-
re, nel favore ad altri.

{{ -amento, m. Modo del sot-
tentrare,

||
-ato, pt., ag. Subentrato; Sopravvenuto.

||

+-azione, f. Sottentramento.

+sotter fuggire, -fugsare, nt->r«-*suB-
S3C* ' ° ' TfRFUGEEE.

Fuggire di nascosto. Nascondersi, Sottrarsi.
| a.

Scansare, Schivare. || -fugiò, m. Modo di sfuggire,
scansare, scampare. | Pretesto, Scusa, Cavillo. {'Vi-
vere di sotterfugi, di espedienti e d'inganni. |. Si-
mulazione.

|
vedersi di —, di nascosto.

SOft^lT ?5 av - Sotto terra. {fare le cantine —

.

3UUCi
'
a

»
|
segreto che sta sepolto -.

| uscito
di — . |

andar — . | voler nascondersi —, dalla ver-
gogna.

|
andar —, di sole, luna, Tramontare.

||

-aneo, +-ano, ag., m. Che è sotto terra, Di sotto
terra.

|
luogo —.

| corridoio, cammino —.
| cantina—

. |
lago — . |

spelonca— .
\
ferrovia — . | Roma —,

Catacombe.
|
mondo —, Inferno.

|
corso — di fiu-

me.
|
prigioni —.

|
poco, molto —, a poca, molta

profondità sotto il livello stradale.
|

hDell'emisfe-
ro opposto al nostro. |'m. Costruzione fatta sotto
terra ; Scantinato.

|
aerato, molto buio.

\
della ba-

silica, chiesa.
\
della Banca d'Italia.

| aria di —.
lì
-abile, ag. Che sì può sotterrare.

|| -amento, m.
Modo e atto del sotterrare.

| Seppellimento. || -aper-
sóne, m., schr. Medico ignorante e da poco, Spic-
cialetti.

||
-are, a. Mettere sotto la superficie della

terra; Nascondere sotterra.
|

tesoro, bottiglie. \ semi,
sementi.

{
in una vigna, nell'orto.

\
nella paglia,

Metter sotto la paglia.
| Seppellirci i morti. {Averne

sotterrati parecchi, di persona che ha visto morire
molti dei suoi.

|
andare a farsi —, di chi non conta,

non vale più nulla, è stato superato.
|
il carnevale.

|
Ridurre a niente, in istato miserabile.

|
rfl. Ro-

vinarsi, Andare in perdizione.
|| -ato, pt., ag. Po-

sto sotto terra.
|
tesoro — . | morto e —, dimenti-

cato da un pezzo.
|

+Posto in basso.
| Inabissato,

Sprofondato.
|
nelle faccende.

\ nel vocabolario.
||

-atissimo, sup.
||
-atore, m. -atrice, f. Che sot-

terra, seppellisce.
||

+-atorio, m. Sepoltura.
|| -atura,

f. Operazione del metter sotto terra.
|
dei carciofi.

SOÌtéS O pt '> ag- (sottèndere).!^ Di lato op-
' posto ad un angolo nel triangolo.

||

-a, f. Retta opposta ad un angolo, che si presume
tirata fra due estremità dell'arco che lo misura.
sottésso, av., ints. Sotto.

sottestare, a. Cuocere sotto il tèsto.

SQttigii are, a - Assottigliare;, Render sottile.»
.

»
| umore, ^ Levargli grossez-

za, densità.
|

l'aria.
\ Aguzzine.

| la lingua.
\ la

vista.
| terra, Tritare.

|
ricchezze, Diminuirle. | Hn-

gegno, Affinare.
|
rfl. Dimagrare, Consumarsi.

|
nt.

Sottilizzare.
|| -amento, m. Modo del sottigliare;

Assottigliamento.
||
+-anza, f. Sottigliezza, Finezza

di mente.
||
-ativo, ag. Che ha virtù di sottigliare

.

umori, aria.
|| -ato, pt., ag.

||
-azione, f. «^ Risolu-

zione in cui le parti più crasse si separano dalle
più sottili. || -ezza, f. Qualità di sottile, Sottilità.

|

della lamina, dello stipite; \ Magrezza. |
delle gambe.

|
di erbe e sim., -&&. Virtù di render sottili, meno

densi gli umori.
| di aria, Leggerezza, Purezza..
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1 Qualità sottile. I iÉg Spiritualità, tenuità dei beati.]

della vista, Acume, Chiarezza. |
della voce, Acu-

tezza. I d'ingegno, Acutezza, Acume, Finezza. [di

ragioni, argomenti, che cercano il punto preciso

della questione e v'insistono; Accuratezza, Dili-

genza Precisione, Penetrazione. |
Sofisticheria,

Pedanteria, Esilità. ||
-urne, m. Insieme di. cose sot-

tili. I
Cibi delicati ..e di poca sostanza. |

Tele mi-

nute, leggiere, e di poco prezzo. |
Lavoro minuto.

|
Sofisticheria, Cavilli.

k^,44»l <a xeii. ag. *subtilis. Che ha poco
SOttlS 6, +SU-,

cSrp . Tenue, Non denso, Non
grosso, Fino. |

lama — . |
strato — . |

come un foglio

di carta. [
corda — . |

liquido, vino'—.
|
materie —

e volatili. |
aria — ,

pura, penetrante, non pe-

sante. |
sangue—. |

voce—. [Minuto.
|
mercanzie—.

I polvere — .
|
melodia —, § che procede per inter-

valli piccolissimi. |
Acuto e stretto.

|

pugnale — . |

«£, galea —.
|
naviglio —, di forme snelle, leggie-

re, acute. |
armata —, composta di legni leggieri,

come torpediniere e sim. |
spiaggia —, Lido di

estensione bassa con pendio dolce, lento, lungo, e

poca acqua. |
brezzolina —.

\
orecchio, udito, odo-

rato —,'fino. |
vista —.. |

Esile. |
salice — . \filo, tela

— .
|

pvb. Chi vuol lavoro' gentile, ordisca grosso e

trami — . | come ragnatelo. | voce — .
|

parete — . |

Gracile, Magro.
|
gambe, braccia—.

|
pvb. Ai — ca-

scati le brache.
\

povero e — . |
terra —,*#.[ poroso

e — .
|
fiume —, scarso. |

mal —, Tisi.
|
Manchevole,

Debole.
|

peso —, nel quale la libbra era 2i3 della

grossa. | once —. [peso alla— . |
Leggiero, [cibi—.

T acqua— , senza sali. |
Lene, Dolce, Debole.

\
pro-

nunzia — . |
Meschino. | mensa — . |

Delicato, Fino.

I lavori—.
|
provvedimenti —

.
| Diligente, Accurato,

Penetrante. |
ingegno — .

|
pensieri — . |

discorso —,
astruso. |

disputa —.
| il dottor —, Michele Scoto,

filosofo e astrologo, anche inagrissimo. |
Ingegnoso.

I astuzia, malizia —.
\
ragione — . |

al furto.
[
per

la -r, Minutamente. |
m. Parte sottile.

|
del fusto.

I Parte fina, migliore. |
+Strettezza di condizione,

mezzi. |
ridurre al —, allo stremo. |

Minuzia e sot-

tigliezza di mente.
|

guardare per il —, Badare a

minuzie, sofisticherie. |
trarre il — dal —

. |
av.

Sottilmente. || +-eilo, ag. dm, "|| -etto,
.
ag. dm. Al-

quanto e graziosamente sottile.
|
figura —.

\
cer-

chiello — d'oro. ||
+-ezza, f. Sottigliezza. ||

-ino, ag.

vez. || -tssimo, sup. |
aria, cibi, arco —.

\
umore

— . |
spese —, strettissime. | stoffa —. [fila — . \

in-

gegno —.
|
argomento —, astruso. || -ita,

T-ate, -ape,

f. *subtilitas -atis. Sottigliezza, Finezza, Tenuità,

Delicatezza, [di lino. |
di fili. \

di corpo, umori. [ di

aria. |
Accortezza, Sagacità, Penetrazione. |

Acu-

tezza. | di mente, intelletto. \
Squisitezza.

|
dell'arte,

del lavoro. |
Scienza sottile. |

dei filosofi. [
di mano,

Destrezza. ||
-izzamento, m. Modo del sottilizzare.

||-izzare, nt. Aguzzare l'ingegno, Penetrare nelle

minuzie. |
Assottigliarsi con la mente.

|
di malizia.

J'a. Guardare pel sottile. |
Affinare, Assottigliare;

Guardare minutamente. | la questione.
||
-izzato, pt.,

ag. || -mente, +-em-, Minutamente ;
Finamente.

|

macinare, pestare —.
|
In modo esile, scarso, po-

vero. |
mangiare, guadagnare —.

|
Diligentemente,

Accuratamente.
|

guardare, studiare — la questione.

|
Con astuzia, malizia.

|
intagliato, lavorato —, con

squisitezza, delicatezza. | cantare —, con un fil di

Voce. ||
-uccio, ag. dm.

.

e/vH- ìniarmìartz m. Infermiere di grado ìn-
sott inTermiere, feriore . y _inSu, av . (fior.

sottonsu). Di sotto in su.
|
m. & Pittura che è fi-

gurata stare dritta in alto e che sia veduta all'in-

sù, non per, linea orizzontale e piana.
|

i — del

Correggio nel duomo di Panna.

sottintènd ere, +-sottont-, %™£d&
tre parole. Intendere, capire cosa non espressa-

mente detta ma in qualche modo implicita nel detto.

Tacere cosa facile a intendere. |
Si sottintende! Si

capisce bene senza bisogno di dirlo.
||
-ente, m. Uf-

ficiale di grado immediatamente minore all'inten-

dente, Sottointendente. ||
-enza, f. Uffizio, giuris-

dizione, sede e durata del sottintendente. ||
-imen-

to, m. Intendimento, senso implicito.

sottintéso, ± a
e
s

i ^rJt
p
l
e
^\Ts,Tiì-

la parola. |
è — ! S'intende senza bisogno di dirlo

;

E' inteso. |
Parlare senza sottintesi, dicendo, e spie-

gando tutto.

sottispettóre, m. Sottoispettore.

«Affo prp. *subtùs. Giù, Abbasso, Inferior-auuy
) mente, di cosa che copra (opp. a sopra).

|
la cappa del cielo. \

il tetto, l'ombrello.
|
le stelle,

la luna. [ la tenda, un albero. |
le nuvole.

|
l'ascella,

le braccia, [ridere— i baffi. \
biondi capelli canuta

mente (Petrarca, Grazie che).
|
il soprabito, la cami-

cia.
|
la pelle.

|
Ai piedi, A pie, di cosa che sovrasti.

|
il monte, la vetta.

| la casa, scala, finestra, colonna,
j

mura, torre.
\
Gaeta, dal mare. |

Di cosa che opprima.

|
la terra, il mare. |

la sabbia.
\
un cumulo di rovine.

J

ilfuoco, la pioggia, [le coperte, le lenzuola, il guan-
ciale. |; la veste.] mettersi — i piedi, Calpestare. |. ca-

dere — il treno, il tram. \
il naèo, l'occhio, lo sguardo.

\
Contro, Verso il basso. |

cacciarsi— all'avversario.

|
dargli —.

|
Nel basso di pagina, rubrica e sim.

|

il titolo. |
Vanno 1860. \

il 20 del mese.
\
Vicino al

luogo, al punto. |
arrivati — Firenze. | Pavia. \ a

5 chilometri — Roma, prima di arrivarvi.
|
il quin-

tale, che si avvicina ad esso. | il livello del mare,
nel calcolo dell'altimetria.

|
Vicino al tempo, Verso.

|

pasqua, natale, la vendemmiaci quaranta (anni).
\

gli esami. |
Durante il governo. | il papa.

\
Vittorio

Emanuele. | il consolato. \
la repubblica.

\
vissuto —

Napoleone.
|
Con la guida. |

il governo di un pilota.

|
il modello, il disegno, l'esemplare. |

Alla scuola.
|

studiò — l'Ascoli. | la direzione.] Al comando.
|
com-

batté — Garibaldi. | servi — Caviglia.
\
Al servizio.

|
stette — un padrone amorevole. | le bandiere, l'in-

segna. |
le armi, Durante il servizio militare.

|
Nella

dipendenza. |
l'Italia stava — l'Austria. \

l'impero.

|
la legge.

\
Di protezione.

|
le sue ali.\la vigilanza.]

tutela. |
Con obbligo, patto, auspicio, augurio, mi-

naccia, forma, rivestimento.
|
pena, condizione.

\
la

maschera. |
manto d'agnel lupi rapaci (Dante, Par.

27). |
colore, Con l'apparenza, il pretesto.

|
la forma,

figura, persona.
\ fio, censo ; cauzione. |

il nome, [giu-

ramento. |
buon augurio.] ombra, apparenza, specie.

|
sigillo, fede.

|
pegno. \

brevità, Brevemente.
|
Per

l'azione, sottoposto all'azione. | l'impulso.
|
l'im-

pressione.
\
speranza, consiglio.

|
processo, causa.

|

Da.
|
un certo punto di vista. \

un nuovo aspetto.

| un angolo maggiore. |
av. Abbasso.

|
andar —.

|

cacciarsi — , contro. |
andar — , di astro, Tramon- ,

tare. | dar —, Mettersi a fare di buon proposito.
|

qui — . | andar —, Sommergersi.
|
Nel piano infe-

riore.
|
Sotto i panni. | con un pugnale —.

[
Nelle

parti basse.
|
farsi —, Farla sotto, nei calzoni.

|

di —: Di giù, abbasso; Nel seguito del racconto.

|
il piano di —.

[ restar, andar di —, Rimanere
inferiore, o col danno. | di sé, Nella sua dipen-

denza.
| f| di sé del davanti, Appiombo del ca-

vallo, stando fermo, se tanto l'arto che il piede

sono lasciati molto indietro dalla linea verticale

d'appiombo. | le parti di —.
\ c'è qualcosa —, na-

scosta. | il di —, Il rovescio, La parte di sotto.

Ciò che sta inferiormente.
|
A valle. |

prfs., nei

comp., con nome di titolare, ufficiale, dignitario,

indica il grado inferiore ad esso; Vice-.
|
prfs. in

funzione di prp., e spesso senza formar il com-
posto : — banco, mano, gamba, occhio, braccio, terra,

voce. | Innanzi a parola che comincia con vocale,

nei comp., spesso si elide Vo finale: sottacqua;
sottintendente, sottispettore.

SOttQ amJ22Ì HO m> Aiutante dell'aguzzino,
SaUUU aguzzili iu, Aguzzino di grado infe-

riore. ||

+-ambasciadore, m. Ambasciatore di grado
inferiore al titolare. ||

-architétto, m. Architetto di

grado inferiore al titolare, e suo aiutante. || -ar-

chivista, m. Vicearchivista; Archivista inferiore

rispetto al direttore dell'archivio.
||
-banda, f. gag

Grossa banda di ferro che ricopre gì' incontri per

tenere gli orecchioni fermi a posto.
| X Piastrone

sotto gli alberi delle ruote o dell'elice o sim.
||

-barba, f| Barbozza.
||
-base, f. |f Base inferiore.

|l -bibliotecario, m. Vicebibliotecario. || -bicchiere,

m. Tondino che si tiene sotto il bicchiere a tavola.

Sottocoppa. ||
-bòccia, -bottiglia, m. Piccolo vas-

soio tondo di vetro o maiolica che si mette sotto

la bottiglia. || -bóce, v. sottovoce. ||
-bòia, m. As-

sistente del boia.
||
-bombardiere, m. ^<g Bombar-

diere di grado inferiore, e che ne fa le veci.||-bórdo,
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av. Vicino o sotto il bordo.
||
-brigadiere, hi'. 5»$" Vi-,

cebrigadiere. ||' -calza, f.' Calza' che si porta sotto

•altra. ||
-calzoni, m. pi. Mutande.. ||

-cancelliere, m.
^tj, Vicecancelliere.

||
-cantore, m. ^g Aiuto del

' cantore.
|| -capo, m. Aiutante o sostituto del capo

di uffìzio' o* del capotecnico.
| .Jft| stazione.

| X ti-

moniere.

"•"sottoccare, a. (-tòcco). Pianamente toccare.

sottòcchio, v. sottecchi.

•ignito rplP«?fP>
aS- ^ Della terza ganera-+SOIIO Ceie&ltJ, zionrdei beati, che è delle

anime umane, a differenza delle angeliche. ||
-cen-

turióne, m. Centurione di grado inferiore. ||-chiave,

av. Sotto chiave, Ben chiuso a chiave. |
mettere —

.

ì| -chiglia, f. X Costruzione al disotto della chiglia

per proteggerla in caso di incaglio e far diminuire
10 scarroccio della nave ; Falsachiglia.

j|
-chirurgo,

m. Aiutante del chirurgo. Sottocerusico.
||
-còda,

•m. f|. Soccodognolo, Posolino. ||
-còmito, m. X Uf-

ficiale che faceva da secondo al comito.
|
di mez-

zania, perché vigilava alle manovre dal mezzo.
||

-commissióne, f. Parte dei componenti di una
commissione, incaricata di un particolare lavoro,

sul quale riferisce alla commissione riunita.
||
-co-

pèrta, f. Coperta che sta sotto altra.
|
av. X. Sotto

coperta.
|
andare — perché c'è troppo vento.

|| -còp-
pa, f. Vassoio su cui si portano i bicchieri o si

mette il bicchiere, |
di cristallo, celluloide, terra,

feltro. ||
-corrènte, f. Corrente che procede orizzon-

tale al disotto di un'altra.
|
Sezione longitudinale di

un alveo che è a valle.
|
Massa d'acqua che dopo le

alluvioni ricade nell'alveo.
|
ag. Che scorre sotto di

un'altra corrente.
|| -corrènza, f. Fenomeno del sot-

tocorrere. || -córrere, nt. Far corrente sottoposta.
||

-corsìa,! Pezzo che per fortezza si mette sotto la

corsia. || -còscio, m. Soccoscio.
||
-cuoco, m. Aiuto

«del cuoco. || -custòde, m. Custode di grado infe-

riore. || -cutaneo, ag. Di sotto alla pelle.
|
iniezioni

— .
|| -cute, f. @ Membrana che trovasi sotto la cu-

te.
||
-datario, m. glg Chi fa le veci del datario.

||
-de-

cano, m. Chi viene subito dopo il decano per an-
zianità.

||
-delegato, m. Ufficiale con grado infe-

riore al delegato.
|| -diàcono, m. Suddiacono.

||
-dia-

lètto,- m. Varietà di un dialetto.
||
-diminutivo, ag.,

m. BS Diminutivo di un diminutivo.
||
-direttore, m.

-direttrice, f. Vicedirettore.
| della dogana. || -di-

vìdere, a. Suddividere.
||
-disgiuntivo, ag. 60. Di

particella disgiuntiva ulteriore, p. e.: o... ovvero...

oppure.
||
-divisibile, ag. Che si può suddividere.

||

«-divisióne, f. Suddivisione.
|| -dominante, m., f., ag.

fi Quarto grado della scala. |[ -fattóre, m. ^? Di-
pendente del fattore.

|| -feudo, m. Feudo che di-

pende da un altro feudo.
||

+-fino, ag. Di merce tra
la fina e la grossolana. || -fluviale, ag. Di acqua
della sottocorrente dei fiumi che suol mantenersi
più pura e più sana.

|| -frùtice, m. jg. Suffrutice.
||

-gamba, v. gamba. || -giacere, v. soggiacere.
11

+-giùngere, v. soggiungere. || -góla, f. ff Mem-
"brettosotto il dentello o altri membri.

|
Soggolo.

|
Gorgiera.

|| -govèrno, m. Governo dipendente da
un altro.

||
-grondaie, m. f| Parte di sotto del goc-

ciolatoio che è incavata per impedire che scorrano
la gocce dell' acqua contro l'edifizìo e fare che
cadano liberamente.

||
-infermiere, -intendente,

v. sottin-
1| -introdótte, f. pi. g|£ Donne ricoverate

in casa di ecclesiastici senza aver grado di pa-
rentela.

|| -ispettóre, m. Viceispettore.
|| -lèva, f. ®

Legno che si" mette sotto la leva, per agevolare il

moto.
|| -limitare, m. Soglia, della porta.

|| -lineare,
a. Tirare una linea sotto la parola, per ragione par-
ticolare.

|
la frase, Rilevare pronunziando. ([-lineato,

pt., ag. || -lineatura, f. Parte sottolineata.
|| -lin-

guali, f. pi. <£ Ghiandole salivari poste sotto la
lingua, che sboccano ai lati del frenulo. || -lume,
m. Arnese com. tondo ed ornato che serve per
poggiarvi il lume a olio o a petrolio.

|| -lunare, ag.
Sublunare.

|
mondo — .

|| -maèstro, m. Maestro in-
feriore di grado ; Ripetitore.

||
-mànica, f. Manica

della veste di sotto.
||
-mano, ag. Di nascosto. |.

regalo — . | In riserva, A portata di mano. | dare
di — . | una lettera -— . \ m. +Straordinario, Aggiunta
allo stipendio, Rimunerazione. | Cartella che si

tiene sulla scrivania per scrivervi sopra. | Colpo
di sotto in su.

|| -mare, av. m. Nel fondo del mare.

Fondo del mare.
||
-marino, ag. Che è sotto le acque

del mare.
|
rami — . \ cordone, cavo — . | mina — .

|

flora, vegetazione — . |
navigazione — .

|
m. Naviglio

leggiero fatto in guisa da poter navigare sott'ac-
qua: emerge poco dal mare ed ha un solo motore
per navigare sopra e sott'acqua; differente perciò
dal sommergibile.

|| -mascellari, pi. f, <& Di ghian-
dole salivari posti nella mandibola e che sboccano
ai lati del frenulo.

|| -mastro, m. Maestro secon-
dario, di arsenale.

|| -mèdia, m. Punt^ che è al
disotto della media; Media bassa.

|| -messa, f. Pro-
paggine.

||
-mésso, pt., ag. Soggiogato.

|
Messo in

dipendenza; Ridotto all'ubbidienza.
|
Rassegnato,

Rispettoso, Ossequente.
|
alle leggi, ai decreti, alla

provvidenza.
|
Sommesso. || -méttere, a. Mettere

sotto.
| i buoi al giogo.

\
la vacca al toro.

| Assog-
gettare, Soggiogare, [all'impero, al comando.

|
Sot-

toporre, Ridurre ubbidiente, Rendere ossequente
e rispettoso. | al marito.

|
il senso alla ragione..]

alle passioni. |
alla considerazione, all'analisi, Pre-

sentare.! rfi. Umiliarsi.
||
-minare, a. Minare.

|| -mi-
nistro, m. Chi dipende da un ministro.

|
Sottose-

gretario di Stato.
[I
-missióne, f. Soggezione, Os-

sequio, Rispetto.
|
Conquista.

||
-misura, f., nella

scherma, Azione avventata e" pericolosa che vien
fatta a distanza minore della giusta misura; Mezza
spada, o lama.

|| *-moItìpìice, ag. @& Sottomultiplo.

li
-mónte, m. r^r Zona che sta in mezzo del grano

ventilato.
||

+-mòrdere, a. Mordere sotto.
|| -murata,

f. JfJ Fondamento. | X Parte inferiore della murata.
|| -mutanza, f. "i0 Ipallage.

|| -normale, f. A Parte
dell'asse di una curva, compresa tra i due punti
dove l'ordinata e la perpendicolare di essa, con-
dotta dal punto di contatto, vengono ad incontrarlo.

||
-notare, a. Sottolineare.

||
-notato, pt., ag. Notato

più in basso, nella scrittura; Infrascritto.
| le per-

sone —..
||
-pancia, f. Larga striscia che passando

sotto la pancia del cavallo tien ferma la sella o il

finimento,
||
-passaggio, m..|gg Tratto di strada or-

dinaria che passa Sotto a una strada ferrata.
|
Pas-

saggio sotterraneo in alcune stazioni per accedere
ai treni sotto la tettoia.

|| -perpendicolare, f. X Sot-
tonormale.

|| -piatto, m. Piatto che si pone sotto
altro piatto. || -piede, m. Striscia di cuoio che as-
sicura lo sprone passando sotto la scarpa,

|| -po-
nimento, m. Modo e atto del sottoporre.

|| -pon-
tuale, m. X Prima fila di bordatura interna che
s'inchioda sulle coste sotto al pontuale.

sottopórre, f.
p°r

^
e

?°.
tt0

- i
a.p/so > fa-w^%%w |*wiiwj

tica .\ Costringere, indurre, e-

sporre a soffrire.
|
a privazioni.

\ a un rifiuto.
|

a un'operazione chirurgica.
|
Assoggettare, Sog-

giogare, Sottomettere. | alla "signoria, al dominio.
| Mettere alla dipendenza. | Presentare, rispetto-
samente.

|
alla, considerazione, all'esame.

\
un de-

siderio. | alla firma del Re. j una proposta, idea.
\

al giudizio, alla crìtica.
\

£t& Inabilitare, mettendo
sotto tutela o sim. | il parto, Falsificarlo, con so-
stituzione.

|
rfi. Rassegnarsi; Rimettersi; Umiliarsi.

|
al volere.

|
Sobbarcarsi, [a _faWca.| Assoggettarsi.

|

alla pena-
Il
-pòrtico, m. f| Spazio che sotto il por-

tico serve di passaggio, e anche di passeggio,
j

a Venezia, Porticato inferióre nella facciata della
casa, prospiciente la laguna.

|| -posizióne, f. Sotto-
missione, Soggezione.

|
£ note per -^, che si aggiun-

gono negli accordi soprabbondanti.
||
-pósto (fior.

-ó-), +-pòsito, pt., ag. Posto al di sotto, Sottostante.

|
piano, luogo — . |

Sottomesso, Soggetto, Che ha
dipendenza dal capo.

|
all'autorità, arbitrio. | alla

legge.
|
Esposto.

|
a pericoli, disgrazie.

\
a terremoti.

|
alle coliche.

| Presentato.
|
per demenza, prodiga-

lità, Messo sotto tutore, curatore.
|
parto —, falsi-

ficato con sostituzione, Supposto.
|

+Dedito.
|
al vi-

no. ]m. Suddito, Soggetto, Dipendente, Subordinato.

«sntfn nPAfÀ+fn m - Capo del circondario
;sono preietto, dipend£ dal prefett0 dellij

provincia.
|
Aiutante del prefetto, di convitto, Vi-

ceprefetto.
||
-prefettura, f. Circondario, parte di

provincia. Grado, ufficio, sede del sottoprefetto,

lì
-prióra, f. Jlg Monaca di grado inferiore alla

priora.
|| -priorato, m. Uffizio di sottopriore.

||

-prióre, m. Chi ha grado subito dopo il priore;
Vicepriore. ||

+-provveditóre, m. Ufficiale di grado
inferiore al provveditore. || -punto, m., tose. &, Cu-
citura che si fa negli orli, piantando l'ago nel

:f»|l
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panno molto vicino all'orlo, e cavandolo nel mar-

gine rimboccato di esso; ovvero che si fa muna
piega interna, mettendo l'ago tra 1 fili della Stoffa

senza che il cucito apparisca fuori; boppunto.

+SOtt Ordì tiare, |v. %;—, Subordinatamen-

te, In funzione di subordinato.

Cft+fo rfitfóre m - Vicerettore
||

+-ridere,nt.
SOIIO rGUUIC, gorri(iere. || -sale, ih. *© Sale

che contiene una base in eccesso. ||
-scala, m. Spa-

zio vuoto c%e resta sotto la scala.
|

Stanzino basso,

Bugigattolo. || -scatto, m. $>$ Piastretta dell'accia-

rino da cui pende il grilletto.
|]
-schiena, f. X Parte

dell'antenna che è opposta alla faccia.

csnflo scritto P 1 -' ag
-
F
j
rmat0

,-
I f°0Q -'

feUilU 5SV*J .t*VJf munito di firma. |
m. Chi scri-

ve l'istanza e la firma, e in cui nome si parla;

e cosi in queste missive che si rivolgono alla

Signoria o Eccellenza o sim. non parla mai di-

rettamente la persona all'autorità. ||
-scrittóre, m.

-rice, f. Che sottoscrive, Firmatario. |
Chi si ob-

bliga con la propria firma. | a una scheda, di ab-

bonamento, pubblicazione e sim.
|

i — . ||
-scri-

vente, ps., s. Che sottoscrive, Sottoscrittore, Fir-

matario.
Il
-scrìvere, a. Scrivere di sua mano il

proprio nome sotto una lettera o un foglio o un
atto, per accettare la propria responsabilità; Fir-

mare, Soscrivere. | lettera, strumento, scritta.
|
in

nome di un altro. |
la scheda, ai manifesto, Dare il

proprio nome e consenso.
|

persona delegata a —.
\

per cento lire, per dieci copie. | rfl. Firmarsi ;
Obbli-

garsi con la firma. ||
-scrizione, f. Atto del sotto-

scrivere. Firma. |
Raccolta di firme di aderenti.!

raccogliere le — . |
iniziare una —

. |
Pubblicazione

che si fa per sottoscrizioni. |
in giro. \ Iscrizione

posta sotto una statua.

crtffr» cefintarP a - Scuotere di sotto.
||

+-se-
SOiXO SCUOiere, dérej nt _ sottostare. || -se-

gnato, ag. Segnato sotto, Sottolineato ; Sottonotato,

|| -segretario, m. Segretario di grado inferiore. Vi-

cesegretario.
-I
di Stato, Ministro di grado inferiore,

il quale attende a una parte dell'amministrazione, e

può rispondere in Parlamento alle interrogazioni

in vece del Ministro.
|

gabinetto del —. |
riunione dei

—, per interessi parlamentari. ||
+-solano, m. Sus-

solano. ||
-solfuro, m. /© Solfuro metallico, che ha

composizione e qualità corrispondenti a quelle del

sottossido. ||
-sópra, av. Sossopra, Capovolto.

|

stare —, coi piedi in su e la testa in giù.
|
In scom-

piglio, turbamento. |
mettere la casa—.

\
andar—,

Rovesciarsi. Patir rovescio, rovina.
I
con l'animo,

la testa —, In grande turbamento, sconvolgimento,

agitazione. |
Nell'insieme, Più o meno, Suppergiù.

|
m. Scompiglio, Sconvolgimento. ||

-spazio, m. Spa-

zio inferiore. || -spècie, f. Suddivisione o varietà

di una specie. ||
-squadra, av. Ad angolo acuto.

|

tetto—. || -squadro, m. <&. Parte incavata e obli-

quamente rientrante nel modello, alla quale so-

prastà la parte corrispondente sporgente della

forma, e che si insinua in essa. |
lavorare a —, di

orefici è sim.
I
Sottosquadra.

crvirinccirln m - '*© Ossido metallico inferiore,
©U uuaaiuu, che qUando si tratta con un acido,

si scompone in ossido salificabile ed in metallo

libero.

cnf+rt «tarp nt - Star sotto.
|
Esser sottoposto.

IJUUU »««•« <») Essere esposto, soggetto. Soggia-

cere. |
Ubbidire, Piegarsi. |

alle minacce, agli ar-

bitri'. || -stante, ps., ag. Che sta sotto, Posto sotto.

| valle —.
|
case —.|Di ordine inferiore.

|
specie — .|

Sottoposto, Subordinato. || -stéso, pt., ag.,Steso per

disotto. || -straglio, m. X Straglio secondario.
|

Martingala del bompresso. ||
-suolo,. m. Ciò che sta

sotto il suolo, la superficie terrestre ; Terreno sot-

tostante al suolo.
|
permeàbile. |

ricco.
|
esplorare

U _ || -tenènte, m. gx$ Ufficiale di grado inferiore

al tenente. ||
-tèrra, av. Sotterra, Sotto terra.||-tèso,

ag. Sotteso. ||
+-tétto, m. Soffitto.

||
-Mingere, a. ^

Fare la prima tintura. I -vaso, m. Vassoio di terra

sotto ai vasi da fiori.
||
-vassallo, m. Vassallo del

vassallo. ||
-véla, av. X andar — , colle vele spie-

gate al vento e senza ritegno di gomene.
||
-ven-

tarne, m. Lato di sotto al ventarne della bandiera.

|| -ventare, a. Produrre il soffio di sottovento.
|

Mettere la nave a sottovento. | nt. Navigare al sot-

tovento. ||
-ventatore, m. Naviglio che facilmente,,

scade sottovento. ||
-vènto, m. Posizione contraria

al sopravvento, cioè più lontana dall'origine del

vento rispetto a chi le sta vicino.
|
andare, es-

sere _
;

in posizione o circostanze non favorevoli.

||
+-vérde, ag. Di colore che si avvicina al verde.

\\

-vestaia, f., tose. ^ Donna che cuce sottovesti.

Il
-vèste, -a, f. Veste che si porta di sotto.

|
tose.

Panciotto, Farsetto, Corpetto, Gilè, j) -vestina, f.

vez. || -vita, f. Copribusto.il -vóce, av. A voce bassa.

|

parlare — . || -voltare, a. Voltar sotto.
||
-vòlto, ag.

Volto in giù, Capovolto. -

Cftt traendo &S- & Da sottrarre.
|

quantità —.
SOlVraenuO, ^ Termine della sottrazione

che deve sottrarsi dal minuendo. ||
••-trai mento, m.

Modo e atto del sottrarre.
||
-trarre, +-tràggere, a.

(trarre). *subtrahère. Levar via, Togliere di sotto

mano. |
il sonno, j

alle pene.
|
la luce.

|

forza, sangue.

VI'aiuto. | la grazia. | al pericolo. \dal patrimonio.
|

Detrarre. |
lafama. \

alla morte, Liberare, Salvare.

|
Nascondere. |

Rapire, Togliere, Rubare.
|
denaro.]

dal pane. |
documento. \

coperte ai profughi.
| Sa Le-

vare da un numero maggiore un numero minore.

Trovar la differenza tra una quantità maggiore e

una minore. |
dal conto.

|
-""Sedurre. Tirare al. pro-

prio volere. |
+Carpire segreto. ] rfl. Sfuggire, Li-

berarsi, Togliersi. |
al giogo.

\
al pericolo; alla vi-

gilanza. \
da una persona, Allontanarsi.

|
dal co-

spetto. || -tratto, pt., ag. #subtractus. Levato via.

|
denaro —, rubato.

|
dalla somma.

\
atta furia,

alla strage, Liberato. |
all'ira.

|
^Ingannevole.

|

+m.
LusÌnga,.Allettamento, Astuzia.

||
-trattore, +-trag-

gitore, m. -trattrice, f. Che sottrae. |

+Seduttore.
||

*-trattoso, ag. Astuto, Accorto.
|

+Detrattore.
||
-tra-

zione, f. Atto del sottrarre. |
di calore.

\
di sangue.

|
Ruberia.

| m Operazione per cui da una quantità
maggiore si leva una minore.
»nffi iffi/tio Ia m- 5*5 Grado inferiore a quello
SUllUJIIUieUC, diufficiale: maresciallo e ser-

gente maggiore.

souvenir, un, fr. Oggetto regalato per ricordo, Ri-

cordo (parola scritta com. sull'oggetto stesso).

SQvaccino, m., tose. Sgonfiotto di farina bianca
cotto in padella.

sovallare, a., dlt. Metter sottosopra.

+sovatto, m. So gatto.

QnVPnf P av - *subinde dopo, spesso. Spesso..8U¥CiilOj
|
avviene, accade —:.

|
passare — .

j

di—/Sovente.
|
ag. Frequente, Spesso.

|
volte, [bat-

taglie.
Il
-emente, Spesso, Sovente.

||
-issimo, sup.

cnvÀrrhì A aS-, m. #vl. supercùlus. Troppo,SUVCIVUI U, Eccess iVO) Superante. |
spese.

\

luce, pioggia.
\
parole — , superflue. |

amor proprio.

|
mangiare e bere — . |

caldo —.
|

Quello che è dipiù-,

avanza, sovrabbonda. |
averne di —, d'avanzo.

|

pvb. Il — rompe il coperchio.
|
il — della forza*

del potere. |
il — dell'inchiostro casca dalla penna.

|
Maggior iotza.; Potere.

|
Soperchieria, Oltraggio.

|

per— ricevuti. |
av. Soverchiamente. |

offendere —

.

|
curioso. || -amente, In modo soverchio ; Troppo. '|

lungo. |
Superfluamente. ||

-amento, m. Modo e atto

del soverchiare. |
Superfluità. || -ante, ps., ag. Che

soverchia.
|
forze — . |

s. Chi fa soperchieria.
||
-anza,

f. Eccesso, Superfluità, Soprabbondanza.
|
Soper-

chieria. ||-are, a., nt. Superare ; Sopravanzare, Esser
maggiore, più del numero o della misura, o sim.

|
dei-

tempo. |
della fiamma. \

Soprabbondar e.
|
di umore.

\ di terreno. |
Traboccare. [Sopraffare, Aggravare.!

Vincere. | ^Sormontare. | la montagna.
|
strada,

campo. || -ato, pt., ag. Superato.
|
Offeso con so-

perchieria, Aggravato, Ingiuriato. ||-atore, m. -atri-

ce, f. Che soverchia. |
Prevaricatore, Sopraffattore.

|| -erra, f. Soperchieria; Oltraggio, Sopraffazione..

Arroganza, Orgoglio.
||

+-evole, ag. Soprabbondante,
Eccessivo, Soverchici Oltraggioso, Superbo. ||-evoi-

mente, In modo soverchievole, Con iattanza, su-
perbia. ||

+-ezza, f. Soverchieria. ||
'-osamente, Con.

soperchieria. ||

+-oso, ag. Di soverchio.

severo, m. #suber -èri. J| Sughero.

sovèsci o, +sovèrscio, fus
*y^s

P -Igl:

mento e sotterramento di piante coltivate apposta,

come lupini, fave, rape, navoni, e sim., o spon-
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tanee e cresciute alquanto, per ingrassare il, ter-^

reno. || -are, a. Far sovescio. [i lupini.

sòvièt, m. Comitato esecutivo di operai e soldati

nella rivoluzione russa.

sovra, av. Sopra.
|
prfs. che dà valore superlativo

e intensivo, ed in alcune parole è preferito a sopra.

sovrabbond are,£j&^t?j±&.
Esser superfluo, in eccesso. || -ante, ps., ag. Che
soprabbonda, Abbondantissimo. |

Eccessivo.
|
Su-

perfluo.
|| -antemente, Con soprabbondanza. Ecces-

sivamente. ||
-antissimo, sup. ints.

||
-anza, f. Sover-

chia abbondanza. | di parole, Ridondanza.
||
-ato,

pt., ag. ||
-evole, ag. Abbondevole, Moltissimo. ||

-e-

volezza, f. Qualità di soprabbondevole.
||
-evol men-

te, Ampiamente, Abbondantemente.
||
''"-oso, ag. So-

prabbondante, Grandissimo.

sovraccaric are,

-

vfsaVcfi^te
C

,

r

|
lavoro, lezioni.

\
di decorazioni. || -o, m. +-a, f. (-cà-

rico). Carico soverchio.
| S0 intellettuale, Ingombro

che opprime la mente e le toglie agilità.
|
^Cu-

stode e sovrintendente dei generi o mercanzie o

sim. sul bastimento.

sovrac carissimo, 5* f
*
e&ê t

nato, -dòmito, -crescere, v. soprac-.
||
-culto,

m. glg Iperdulia.

sovraddètto, v. sopraddetto.
sovraènte, m. BS Ente supremo. ..:

+soyraffamoso, ag. Famosissimo.

*sovraffare, v. sopraffare.

+sqvrag gioióso, ^^t«t'T%1
praggiungere. ||

+-glorioso, ag. Gloriosissimo.
||

-grande, ag. Stragrande.
||

+-guardare, a. Guardar
con insistenza.

Sewsrzì il dietro ag. Più che illustre, Superillu-OVra IISUSire,
sfre y

_mentovat0i .^men-
tovato, ag. Sudddetto, Summentovato.

||
-mmira-

bile, ag. Soprammirabile.

sovraneggiare, -ita, v. sotto sovrano.
sovrannaturale, a. Soprannaturale.

cn<irn j-| « ag. soprano. Che sta sopra. | altossuv i cs.i 1 %j, e _ _ 1 la rupe _ ; di sopra . 1 +je cose
— e le sottane.

|
Superiore, Maggiore, Eminente

sugli altri, Sommo. |
onore, pregio. \

maestro — .
|

Caruso fu tenore — . |
lavoro — , eccellente. |

Che ha
potere superiore, sommo.

|
popolo — , a decidere

dei suoi destini.
|
potere — , dello Stato e di chi lo

rappresenta. ,|
+Che supera per potenza, valore.

|

gente — . |m. Re, Imperatore, Principe regnante. |
in-

tervento del —.
\
i — d'Italia, il re e la regina.

|

prerogative del — . | alla presenza del — . |
il no-

stro — . | v. grazia. |
legittimo, j di. sé stesso, Pa-

drone di sé. |
Ognuno è — in casa propria. | regna

— V'ambizione. \

+Chi sta sopra un altro. +So-

prano. || -a, f. Regina. | la graziosa — . [di bellezza.

\ dei cuori.
| ^ Sterlina. |

^austriaca, Moneta d'oro
di circa 37 lire.

||
-amente, Da sovrano. Con sovra-

nità. | Altamente, Supremamente.
|
solenne, bello.

\\

-eggiante, ps., ag. Che sovraneggia. Dominante.
Alto, Supremo. || -eggiare, nt., a. (-éggia). Far da
sovrano, Dominare, Primeggiare. |

il partito.
\
tra

i colleghi.
||
-issimo, sup.

||
-ita, +-ate, -ade, f. Di-

ritto e qualità di sovrano. | rinunziare la — . |
eser-

citare la — . | della legge. \ spirituale del papa. |
del

popolo. |

+dello stile, Sublimità.
+sovranzare, a., nt. *pro. sobransar. Superare.
+sovrappieno, ag. Pienissimo.

sovrap ponimento, f^fj^^l
gamba sull'altra. || -pórre, a. Porre sopra. | un
fregio, ricamo, disegno. | stoffa ad altra.

| X Dimo-
strare una eguaglianza per soprapposizione di più
linee appartenenti a figure diverse,

j
Anteporre,

Preporre, Mettere a capo, o in condizione supe-
riore. |

+Aggiungere.
|
rfl. Mettersi sopra. Innalzar-

si sopra, Riuscir superiore. ||

+-portare, a. Portare
in aggiunta, dipiù. || -posizióne, f. Atto del sovrap-

porre.
|
Adi due figure per mostrarne l'eguaglian-

za. | di un popolo invasore all'indigeno o sim.
||
-po-

sto,, pt,, ag. (fior. -ó-). Posto sopra; Soprapposto.
|

"•"Preposto. | v. sopf apposta. || -possènte, ag.
Strapotente.

||

+-prèndere, v. sorprendere.

sovra razionale, t%J^^%°ltìJ-
tissimo. ||

+-saltare, nt. Saltellare in su, Sobbal-
zare. |

Palpitare, Battere.
| del cuore.

||

+-$guardo,
m. Sguardo superficiale.

+sovras salire, v. soprassalire.
|| -sostanziale,

ag. Soprasostanziale.

sòvrast are, i^ipS^£rô S2;
eminente. | alla valle; sulla pianura.

\ della ripa.

|
Aver superiorità.

|
sui competitori.

\ a tutti:
| Do-

minare. | Essere imminente. | dei pericoli. \ a. Supe-
rare, Vincere. || -amento, m. Modo del sovrastare.

|

"•"Indugio, Trattenimento. ||-ante, ps., ag. Soprastan-
te; Che sovrasta. |

regione, montagna —.
|
castello

—.
|
Imminente, {pericolo—.

\
danno—

.

| Superiore,
Potente su altri. | di forze. |

+Che indugia troppo.

-i-sovra tol lerare. a
;

(

"tóWe
r°>-

^onerare più
« wvw M VWIIWI **« w > che mai. Contenersi.

||

"•"-umano, ag. Sovrumano.
|| '"-volare, nt. Sorvolare.

sovr eccellènte, ^^l^^M^i
-eminènte, ag. Sopraeminente, Che si eleva sopra
gli altri, le altre cose. | Sovrano, Eccelso. || -eminen-
temente, In modo sovreminente. ||-eminènza,f. Qua-
lità di sopreminente. Elevazione, Posizione eminen-
te.

||

+-émpiere, a. Colmare. ||-essenziaie, ag. Super-
essenziale.

||

+-ésso, prp., ints. Sopra.
|
noi.

\
l'acqua.

sovr impórre, nt -

*

SUP
C
ERIMP0NÈRE - x p p ° rr eww

' " «!>*»«• "» sopra. Sovrapporre-
|
gravez-

za, tassa, Aggiungere altra tassa sopra una tassa,
in aumento.

|| -impòsta, f. Imposta in aumento di
una imposta preesistente. | sui fabbricati.

|j -infón-
dere, a. Superinfondere.

||
-intelligenza, f. Intelli-

genza superiore, del conoscere oggetti d'un or-
dine superiore al reale, o al comune. || -intelligi-
bile, ag. Intelligibile sopra il reale e il sensibile.

|
cose, venta —.

||
-intèndere, nt. Soprintendere,

Aver cura, ufficio sopra alcuna cosa.
||

+-offésa, f.

Offesa eccessiva, Soverchieria.
|| -ossèquio, m. Cul-

to superiore.

SOVrUman O. ag
,"
SuPeri°rf all'umano, Ec-w *"«* • w, celso SOpra l'uomo e le cose

del mondo.
|
sapienza, virtù — . | bellezza — .

| va-
lore, eloquenza — . || -amente, In modo sovrumano.
|| -erìa, J., schr. Modo sovrumano, superiore al na-
turale.

|| -ita, f. Qualità di sovrumano.

sovvaggio, -vàggiolo, f^Glo

soÌc%
di paglia, fieno e sim., o di cenci avvolti che si

mette sotto a cose fragili a difesa nel trasportarle.

|
Gonfiezza di vesti per cosa messa nella tasca ò

sim., o del lenzuolo del letto.
|
fazzoletto che fa —

.

|| -vallo, m., tose. Riserva.
|
mettere a — , una

somma a uscita, considerandola come spesa e ri-

servandola a divertirsi. |
Rincalzo, Rinfranco, Aiu-

to che viene di sotto mano, Sostegno.
|

+a — , Ad
ufo, A sbafo.

||
-valletto, m. dm.

sovven ire a-
>
nt-

(
ven ì re )- *subvenire so-

- ' pravvenire, giovare. Aiutare, Soc-
correre, Venire in aiuto.

|
l'amico, il povero, [al

bisogno.
\
di denaro. \ d'aiuto, consiglio.

|
al difetto,

Supplire, Rimediare.) Ricordare.! Tornare a mente.
|

Venire alla memoria.
|
"'"Giovare.

|
rfl. Ricordarsi.

!
del passato.

\\ +-enza, -ienza, f. Aiuto, Soccorso.
||

-evole, ag. Soccorrevole.
||
-ibile, ag. Che può ve-

nire in mente.
|| -imento, m. Modo e atto del sov-

venire. Aiuto.
||

+-imentoso, ag. Che sovviene, soc-
corre.

||
-itivo, ag. Che viene in aiuto.

|| -itore, m.
-itrice, f. Soccorritore. |

riconoscere i suoi — .
||
-to-

re, m, #subventor -oris. Soccorritore.
|| -uto, pt.,

ag.
|
Soccorso.

||
-zionare, a. Aiutare con una sov-

venzione.
|
una bancain pericolo.

|| -zionato, pt., ag.

Sovvenuto, Sussidiato, spec. da Governo, Comune.
|
scuola, teatro — .

||
-zióne, f. Soccorso, Aiuto in

denaro ; Sussidio. | che dà il Governo, il Municipio,
la Banca, la Cassa di Risparmio, la Congregazione
di Carità. || -zionceila, f. dm.

sovvernare, nt. (-verno). Svernare.

§ffSm
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+sovversaztóne, f. Sovversione.

sovvers Iòne, +suv-, i^ZVZt
re, Distruzione. | di città, Stato.

\
Turbamento, Con-

fusione. |
+Rivoltamento di stomaco.

||
-ivi?mo, m.

Tendenza di sovversivi.
||
-ivo, ag. Atto a sovver-

tire, Che sovverte. |
m. Chi tenta di rovesciare le

istituzioni dello Stato, e di alterarlo profondamente
nella sua compagine. |

rossi, neri.
||

-o, pt., ag.

*subversus. Distrutto. |

+Corrotto, Pervertito. lico-

re, m. #subversor -osis. Che sovverte, Sovvertitore.

sovvert ire, -t-vèrtere, |
*s™RSn

E
:

dare sottosopra, Rovesciare, Confondere.
|
l'ordine

pubblico. |
la città, con rivolte, tumulti. \

si può —
anche governando. \

Pervertire. |
la fede. ||

-imento,
m. Sconvolgimento. Sovversione. | dell'ordine.

||
-i-

to, pt., ag. Pervertito. [ Corrotto. ||
-itore, m. -itri-

ce, f. Che sovverte ; Sovversore, Autore di distru-

zione e confusione. |
della società, dello Stato.

\

Pervertitore. |
delle coscienze. '.,".

+sovvò!gere, a. Sovvertire, Sconvolgere.
+sòzio, -ale, -are, -età, v. socio, ecc.

Qr4_™jjj»,pl a. (sózzo). Insozzare. Imbrattare.!
©U£.£, cu «5, Contaminare, Polluere. || •''-amento,

m. Insozzamento.
||
-ato, pt., ag.

gjA^-j (} ag. *sucìdus. Sporco, Immondo, Lordo,ay£i u
s> Imbrattato. | di sangue.

|
di sego, untu-

me.
|
imbrattato e — . j cane.

\
beone,

j
Sordido,

j

avaro — . |
costumi — . j Turpe. |

ingiuria.
|

+Laido,

Deforme.
|

piccolo e — .
|

+Rozzo, Incolto. ||
-amente,

In modo sozzo, brutto, sporco. |
vivere — . \

Vitu-

perosamente, Turpemente. ||
-ezza, f. Sozzura.

||

-issimo, sup. ||
-issimamente, av. sup.

||

+-ità, -ate,

-ade, f. Sozzura ; Schifezza.
||

+-ore, m. Sozzura.
||

+-oso, ag. Brutto, Cattivo. ||
-urne, m. Sozzura,

Sudiciume. Cose sozze.
||
-tira, f. Bruttura, Lai-

dezza, Cosa che insozza, sporca, macchia. |
to-

gliere le — . |
di fango. |

^Deformità.

+sozzópra, v. sottosopra.
a. *long. spahhan. Aprire per
mezzo, tagliando o rompendo,

Fendere, Tagliare in due parti. | la testa. |
la legna,

per il lungo, con l'accetta. |
il cuore.

|
il muro.

\
il

minuto, HI sessanta, di orologio preciso, la cui

lancetta sta sul segno del minuto al tempo giusto.

|
le pietre; anche dell'azione del gelo e del caldo.

|

sentenze, ir. Sentenziare con sussieguo e legge-

rezza. | rfl. Rompersi, Fendersi ; Strapparsi.
|| -a-

fiamma, f. Parte di un lume che divide la fiamma.

|| -alégna, m. Lavoratore che spacca coll'accetta

legna da ardere, Taglialegna. ||
-amento, m. Modo

e atto dello spaccare.
||
-amontagne, -amónte, m.

Vantatore, Spaccone. ||
-apietre, m. Operaio ad-

] -ata,

spacc are,

«Sai
i

Spaccato dell'antico
battistero lateranense.

detto a spaccare i sassi nelle strade maestre.
f. Atto ed effetto dello spac-
care,

i
nella scherma, Po-

sizione di guardia, a fondo,
colla gamba destra distesa.

|| -atamente, Decisamente,
Recisamente. I| -ato, pt., ag.

Patente, Manifesto, bugiar-
do, sordo — . | toscano —

,

della pronunzia fortemente
scolpita. | m. ff Rappresen-
tazione verticale di una par-
te interna dell'edilizio sulla
corrispondente parte della sua pianta; Ortografia
interna, Sciografia.

|| -atissimó, sup.
|| -atura, f.

Operazione ed effetto dello spaccare. Fenditura.
|

Screpolatura alle labbra, o nelle mani pel freddo.

spacchett are, ;-*™?™% -al,
p
pTag°

spacchi are, l^^^ìLf^&t
j| -onaccio, m. peg.

Qrtflrri flrp a-> n ^- Dispacciare, Esitare,a
S
jawwl *"•' c» Vendere. | mercanzie. \

cerotti.
|

giornali, cartoline illustrate.
|
pvb. Chi dà, a creden-

za, spaccia assai, Perde l'amico e denaro non ha
mai.

|
frottole, Dare a intendere. | corrieri, messi,

Mandare, Inviare, Spedire. | da mi luogo, Mandar
via.

!
Ha parola, Promettere in nome altrui.

|
gran-

spad

dezza, Vantare.
|
Sbrigare, Spicciare.

|
le sue faccen-

de.
|
la questione, Risolverla.

\
un luogo, Sgombrare.

|
Levar di" mezzo, Mandar in rovina; Uccidere.,!

Dichiarare inguaribile. Disperare.
| rfl. Spicciarsi.

|
per, Darsi a credere, Vantarsi.

|
per gran signore,

conte.
|| -abile, ag. Che può spacciarsi, esitarsi.

SI

-abilissimo, sup. ||
-afòsso, m. gx« Grosso cannone

che dal basso piano dei baluardi tirava a mitra-
glia per sgombrare il fosso dagl'invasori.

||
-amen-

to, m. Modo e atto dello spacciare ; Disbrigo. |! -ata-
mente, Subito, Presto, Prestamente.

||
-atissimó,

sup. || -atissi mamente, av. sup. || -ativo, ag. Che
si spaccia, si sbriga presto, Sbrigativo. |

Di spac-
cio, Atto allo spaccio, alla vendita. |

mercato,
piazza —.\ generi — .

||
-ato, pt., ag. Esitato, Ven-

duto.
|
merce tutta — . | Libero, Liberato. |

Spedito.

|
Dato, Dichiarato,J)efinito.

|
per morto, \matto — .

|

messo — , spedito. |
Rovinato, Finito, Morto, Bell'e

spedito.
||
-atore, m. -atrice, f. Che spaccia, {d'in-

dulgenze.
| di biglietti, monete false. | arrestare gli

— . |
di frottole. ||-o, m. Vendita, Esito. \ di merce.

|
di cibi, giornali. | dell'edizione. \ di medicinali.

\

Magazzino, Negozio, Bottega di vendita.
|
di sali

e tabacchi, Rivendita, Privativa.
|
cooperativo.

\

^> +Corriere, Dispaccio. Spedizione.
|
Lo — della

bestia trionfante, Titolo di un'opera di Giordano
Bruno, in tre dialoghi, contro la superstizione
« bestialità, ignoranza, favola disutile e ignorante »,

•

raffigurata nei nomi degli astri presi da bestie.
!

J$f Lettera di avviso. |

+Commiato, Separazione per
partenza.

| tose. Corsa, di vettura pubblica.

^naff fi m. Fenditura, Spaccatura. Vano. Aper-spawu,
tur^ ;

Rottura.
| innesto a —, ^. ||

-hetto, m. dm.
|| -nettino, m. dm. vez.

||
-onata, f.

Azione da spaccone, Millanteria, Spavalderia.
||

-one, m. Smargiasso. | Millantatore. Borioso, Chi
sfoggia.

|| -onaccio, m. peg.

+spacificare, a. Dare spazio, confini.

o f. *spatha otió.%1) sorta di gladio più
' grande. Arma da punta fatta di una

lama d'acciaio rettilinea ap-
puntita in cima, fornita anche
di taglio ai due lati: la lun-
ghezza e larghezza della la-

ma variano secondo i tempi
e i paesi; si porta dentro un'
fodero, legata a cintola pen-
dente dal fianco sinistro o ad
armacollo.

|
impugnatura, el-

sa, pomo, ponte, guaina, filo
della — . |

corta, Daga.
| con la

— in pugno.
|
incrociar la —

con, Battersi. | nuda, sguainata.
| f£ gallica, usata

dai Romani, lunga e pesante, senza punta e a un
sol taglio ; ispanica, si portava da soldati e cen-
turioni appesa a tracolla, dal fianco destro.

| di
scuola, Fioretto.

|
duello alla — . |

battere la —

,

Premere o scuotere col forte della propria spada
il debole della nemica.

|
uomo di — , che attende al

mestiere delle armi.
|
buona —, Buon tiratore.

|

mezza — , Sottomisura.
| f di Orlando, Durin-

dana; di Carlo Magno, Gioiosa.
| di Oliviero, Al-

tachiara; di Rinaldo, Cortana.
|
v. fusberta.

|
cin-

gere la — . |
mettere a fil di—, Uccidere di spada.

|
mettere al taglio della— . | d'onore, offerta a ge-

nerale, comandante valoroso.
| le preziose — di

onore date al generale A. Diaz.
|
pi. nel gioco delie

carte, Picche.
|
a — tratta, Con slancio, franchezza,

vigore, impeto.
|
a mezza — , A mezza lama.

| ri-

mettere la — nel fodero, Placarsi. Rientrare nei
suo.

|
uomo di — . | v. cappa, damo e le.

|
Forza

militare, Armi.
\ brandire la —, Accingersi alla

guerra.
| dei Romani. \ la — della Germania minac-

ciava sempre il mondo.
\ vendicatrice. \

della giu-
stizia.

| di Brenno che pesa sulla bilancia.
\ *santa,

ir. Uomo che ha la spada solo per mostra.
|
dritto

come una — , diritto e severo.
| Trafittura, Dolore.

|
mia — al cuore.

| <^> v. pesce.
|
pera — , r^~ spa-

dona.
|
romana, f| Spico ensiforme situato in vi-

cinanza del margine cervicaledel collo. || -accia, f.

peg.
|! -acciare, nt. Dare colpi di spada. ||

+-accia-
ta, f. Coipo di spada.

||
-accino, m. Chi facilmente

mette mano alla spada, Chi coglie ogni occasione
per cercar duelli, [far lo — .

|
Sgherro.

|
dm., di

Spada di Toledo,
sec. 17°.
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Spadaceiuola.

|| -apciuola,. f. j| Spaderella, Gladiolo
-àio, -aro,, m. #spatharìus. Artefice

di spade, sciabole e sim. j
Armi-

gero che portava la spada dell' im-
peratore sguainata appresso a lui.

||
-ata, i. Colpo di spada, Stoccata.

||

-erella, f. J| Spadacciuola. ||
-erno,

. m. Tre ami o più legati insieme
alla stessa lenza, per pescare spec.
le tinche.

|| -etta, f. dm. j <£> del pet-

tinagnolo, Ferro lanceolato e ta-

gliente ai lati con cui si tolgono le

tracce lasciate sul pettine dalla

pìanetta ;
Rasiera, Lama. || -ifórme,

àg. j§. Ensiforme.
||
-ina, f. vez. Fu-

sellino da dama. |
Spillone infor-

ma di spada, con cui le donne si

tengono ferma l'avvoltolatura dei capelli.
|j
-ino, m.

dm. Spada elegante di cerimonia, j * Ministri in

uniforme hanno lo — .
||
-ona,

f. acc. | ag. Di una sorta di
pera, lunga, verde, e molto
sugosa e saporita.

||
-onata,

f. Colpo di spadone.
||
-one,

m. acc. Spada grande lunga
di cavalleria. |

a due mani,
lunga quanto tutta la persona e pesantissima, si

poteva solo maneggiare con tutt'e due le mani,
rotando a mulinello : una
gran barra all'elsa, un gros-
so manico e un gran pomo
da equilibrare la lama. | ir.

menare lo — a due gambe,
Fuggire. || «uccia, f. spr;

Spadino italiano da
corte, seo. 18°.

Spadona, ornata di
perline e fiori d'argento,

sec. 16°.

spàdice, -
*%f;i

ga semplice, o composta di

fiori unisessuali, avvolta da
spata, p. e. nelle palme. ||

-eo, m. f| Di pelame,
tra fosco e fulvo con macchie rosse sparse di bian-
co.

||
-iflóre, pi. f. X Piante

con infiorescenza a spadi-

ce e fiori rudimentali, p. e.

gichero.

spadóne,-*3™;,5;

to, Eunuco. |v. sotto spada.
spadron are, -eggiare, nt.

{-àggio). Far da padrone.

spaduiare, a. Rasciugare il padule.

+spaènto, m. Spavento.
+spagato, ag. Disappagato.
+spàghero, v. sparagio.
spaghétti,' -ite, v. sotto spago.

SnadsiarA a - (spagino), £^ Disfare il pagina-
|*4glll cUC,

t0 ti _aturia, f. Lavoro dello spa-

Spadone.

gmare.

«ìnfl 0-1 ! SfP a - *& Levare la PaSlia - I
a grano.

aPaS' • m u
? \piatti, bottiglie, arrivati in casse.

| la seggiola. \ nt. delle bestie, Muovere la paglia

nelle stalle. Alimentarsi, satollarsi di paglia.
|
rfi.

Perder la paglia. |
Sparpagliarsi. |

delle acque, Di-

stendersi per la pianura e impaludare.
||
-amento,

m. Modo e atto dello spagliare. |
delle acque, Spa-

glio. || -ato, pt., ag. |
acque — . ||

-atore, m. -atrice,

f. Che spaglia.
|| -atura, f. Lavoro dello spagliare.

|! -o, m. Ristagno di acque sparse sulla pianura.
|

Sparpaglio. | seminare a —, gettando il seme qua
e là.

|
del cavallo, Brusco movimento fatto per

paura.
|| -one, m. §*$ Pluteo, dei Romani. ||

-ucoia-

re, nt. (-ucolo). Lasciar cadere qua e là la paglia.

|| -ucolìo, m. Sparpagliamento di paglia per terra.

cr-iocm a *• *Hispanìa. <£ Stato della penisola
»p«*S«i «*? iberica, tra i Pirenei, il Portogallo,

e il Mediterraneo.
|
cera di — .

|
pan di — . |

olive,

pecore, vini di — . |
erba — , Erba medica. | i don

di —.'{grandi di — . |
Titolo di un libro del De

Amicis, relazione di un viaggio in Ispagna.
|J

-olag-
gine, f. Spagnolata.

|| -olata, f. Iattanza, Millante-
ria.

IJ
-oleggiare, nt. Usar voci o maniere spagnuo-

le. || -oìescamente, ir. Secondo la maniera spa-
gnuòla. |ì -oiesco, ag. spr. Da spagnuolo. \fare— ,

borioso, di grandigia. j| -oletta, f. £ Specie di so-

nata a danza. |
Sigaretta. |

estere.
|
Cotone o seta

da cucire avvolta intorno a un cartoncino.^ Specie
di serrarne di finestra, vario di forma, com. una
sottile spranga tonda per tutta la lunghezza di una
delle imposte, anche internamente, e che si volge
per mezzo di una maniglia snodata, e chiudendo si

aggancia con l'estremità sul davanzale.
||
-oletto, m.

f Giuseppe di Ribera, nato a Jativa il 1588, morto
a Napoli il 1655, discepolo del Caravaggio, curò il

chiaroscuro; dipinse San Gennaro, Deposizione
della Croce, Martirio di San Bartolomeo e di San-
t'Andrea, Adorazione dei pastori, figure isolate di

antichi personaggi, ecc.
|| -oliamo, m. Voce o modo

di dire proprio della lingua spagnuola.
|
Usanza e

moda spagnuola. | Il seicentismo fu spiegato come
'—.

|| -uolo, -olo, ag. Della Spagna.
| lingua—, ra-

mo delle neolatine ; è fondata sul castigliano.
|
let-

teratura — , comincia nel sec. 13°, e il più grande
suo monumento delle origini è la Cronica generale
di Alfonso il Savio; il suo poema più antico II Cid,
pervenutoci con la data del 1307; nel maggior fiore

produsse le romanze, il romanzo picaresco, le com-
medie di Lope de Vega e di Calderon de la Barca
e le opere del sommo Cervantes. | dominio — in
Italia, succeduto a quello degli Aragonesi e du-
rato sino al principio del sec. 18°.

|
pittura — , si

collega alla scuola ven. e al Correggio, ha carat-

tere originale con Velasquez, Murillo, de Goya.

spagnottare, nt. Consumar pagnotte, Sfamarsi.

cnann in. (pi. -ghi). *vl. spacus (forse affineDraS w
> a an&Hv tirare). Funicella sottile, fatta

di due fili solamente. |,
grosso, sottile.

|
da impalmare,

peri osivi. \legare con lo —
,
pacchetto, plico, cartoc-

cio.! gomitolo di— .
|
cucire con lo — , vele, sacchi,

|

Filo di canapa o di lino a più capi torto ed impe-
ciato, di cui si servono i calzolai e ciabattini.

|

schr. dare dello — a uno, Allettarlo a discorrere
intorno a un argomento. |*pavor? expacake? Paura.
|| -accio, m. peg. || -hettini, m. pi. Spaghetti sotti-

lissimi. ||
-hetto, m. dm. Spago sottile.

|
pi. Pasta

lunga sottile, non bucata, da minestra, in brodo,
al burro, al sugo. |

al pomodoro con parmigiano.
\

fam. Paura. || -hite, f., schr. Paura.

spahi, spai, m. *prs. sipahis guerriero, nobile al

servizio del sovrano. Soldato turco a cavallo.
|
pi.

Truppe indigene francesi in Algeria, Tunisi e

Africa occidentale. |
Truppe indigene della colonia

libica al servizio italiano.

cnnj s»8*«si a - Disfare il paio.
|
le coppie. \\-amen-aK?!«'«) to, m. Modo e atto dello spaiare. ;|

Disparità.
||
-ato, pt., ag. |

scarpe, guanti—.

SDàÌ£i.C& m '
*CTTrà).ag -axos talpa. ^> Roditore

H ' europeo sim. alla talpa ma senza
coda e con occhi tutto coperti dalla pelle (mtisty-
phlus).

Snalanr ore» a. palanca. Aprire largamente.
peileUll, «*•«»

|
le porte.

|
le prigioni.

|
gli oc-

chi, Sbarrarli, Aprirli bene per osservare o per
meraviglia o timore. | la bocca, per gridare o sba-
digliare, o per meraviglia.

|| -amento, m. Modo e

atto dello spalancare.
|
di usci.

||
-atamente, Trop-

po apertamente.
|j
-ato, pt., ag. Tutto aperto, Sbar-

rato. || -atissimo, sup.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

spalanca. || -hìo, m. Continuo spalancare.
gnnj «i-g a. 1°. ^"Togliere i pali di sostegno.op

?
|
IP. Levar via con la pala.

|
la neve.

\
il grano, Ventilarlo con la pala.

| &, Sollevare
dall'acqua le pale dei remi tenendole orizzontali e

distese sul mare.
|

rfl., di barca a remi, Esser
tratto dal vento o dalla corrente lontano dal segno
verso cui andava.

||
-ata, f. Operazione dello spa-

lare.
||
-atore, m. -atrice, f. Che spala.

| della neve.

|| -atura, f. Fattura e spesa dello spalare.

*5DaJc afe a " Disfare il palco.
|

r^r Togliereopcui* «i e,
agjj aiberi il primo palco dei rami.

|| -ata^ f. Bravata, Rabbuffo, come di attore di

spalco. || -ato, pt., ag.
|| -atoio, ag., tose. Che non

entra sotto il palco, Immenso. |
ingegno — . || -o, m.

di —, Franco, disinvolto, spiccio, e che primeg-
gia. |

cantante, attore, sonatore di — . |
donna di —

.

c«o|H o m - Sporto. | ©x$ Ballatoio in cima alleopaiu \jj mura e ane torri; Bastione. |j-are, a.

Far lo spaldo o lo spalto.
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:

te t4à Sin f- *spatula mestola. 9 Articolazione
opali a.j

<jeiparto superiore col torace: segmen-

to dell'arto toracico applicato alla regione supe-

riore e laterale del torace, che comprende due ossa,

la clavicola eTomoplaia. |
Omero.

|
nude.

|
robuste.

i una _ più alta.
\

portar sulle — . |a — , Sulla spal-

la I trasportare a— . |
seilatere, accarezzar le —, Ba-

stonare.
|

gravar le —, Affliggere, Riuscir molesto.
|

mettere di— al muro, Costringere. |
mettersi colle —

al muro, Ostinarsi. | del cavallo e sim., Parte tra il

collo, il garrese, il costato e il braccio.
|
incavic-

eliata: massiccia. |
di uccelli, Parte cui è attaccata

l'ala. | Parte macellata della spalla.
|
Prosciutto di

spalla. |
Lato.

|
$x$ Massa di terra incamiciata di

muro o di piòta che si aggiunge al baluardo verso

la campagna. |
violino di —, § accanto al direttore.

I d& nel giuoco del pallone, Chi occupa il primo

posto dopo il battitore. |
Spalletta, Rialzo laterale.

I «^ Scantonatura o smusso sullo spigolo del ca-

rattere.
| X Risalto. |

del fiume, Quantità di terreno

adiacente lasciato libero. |
di monte, Falda, Fianco.

| le — dell'Appennino. |
Sostegno, Aiuto.

|
*con le

—, Con la forza, l'appoggio. |

+dar di — . \fdre —,
Spalleggiare.) Sede del senso di peso, gravezza.

|
vi-

vere alle — altrui. |
avere sulle — ; |

avere 61 anni

sulle — . |
sulle proprie —, Su di sé. |

Parte di die-

tro, [dell'esercito. \
alle sue —, Dietro.

|
ridere alle

— di alcuno,
j
prendere, assalire alle — . |

voltare

le —, Fuggire. Fare atto di noncuranza e disprezzo,

ì gettarsi dietro le —, Non volersene più curare
;

Dimenticare. |
aver le — guardate, Esser sicuro,

Aver chi difende e preserva da insidia e sim.
|

stringersi nelle —, in sé, rassegnandosi o scusan-

dosi. ! Spalliera. ||
-accia, f. peg. Spalla grossa,

brutta |
f. pi. f| Gonfiore e callosità alle spalle.

|| -accio, m. §x$ +Spallina a difesa.
|
pi. +Pezzi di

stoffa, o sim. che adornano la parte del vesti-

mento sopra le spalle.
| f§ Spallacce. ||

-are, a.

tf$
Guastare le spalle, per soverchia fatica o per-

cossa, ò per movimenti troppo bruschi e stretti,

e sim. |
Rovinare, Gettar giù. |

rfl. Guastarsi le

spalle. |
Crollare, Cedere, di edifizio.

||
-ata, f. Urto

dato colla spalla. |
Alzata di spalle per disappro-

vazione, disprezzo. || -ato, pt., ag. Guasto, inarcato

nella spalla. |
Rovinato, Scosso, Che non si regge,

j
per debiti. |

autore — . |
negozio, causa — . |

al bi-

liardo, palla —, che rimane scoperta ai colpi del-

l'avversario (contrario di impallata).
|
m. ,f$ Le-

sione nelle spalle per soverchia fatica, o percossa,

o altro. ||
-eggiamento, m. Modo e atto dello spal-

leggiare. Il -eggiare, a. (-éggio). Sostenere, Aiu-

tare, Dar forza e difesa. |
rfl. Difendersi, sostenersi

a vicenda.
|
fS Agitar bene le spalle camminando.

|)

-etta,f. dm. Piccola spalla. |
Argine, Sponda, Para-

petto di muratura o di pietra. |
del ponte.

\ fi delle

finestre, Parte di un muro tagliata obliquamente al

vano, per lasciar luogo alle imposte di agevolar l'in-

gresso all'aria ed alla luce.
||
-iera, f. Parte di banco,

sedia, poltrona, canapè, che. serve di appoggio alle

spalle sedendo. |
di legno, cuoio, ferro. \

imbottite.
|

della seggiola, di assicelle più o meno lavorate e fit-

te. |
Parte più alta del letto, a capo e a piedi.

|
della

culla. |
Specie di sponda o argine di verzura fatta

con arte nei giardini; Muro coperto di verzura.
|

di sparagi, Mazzo a foggia di spalliera.
| X Primi

banchi della galea vicino alla poppa.
|
§x2 Ala, Cor-

done di soldati.
||

+-ierato, pt., ag. Fornito di spal-

liera. |
andito — di verdura.

||
-iere, m. X Ciascuno

dei due vogavanti della spalla di galea e sim. i

quali sono i primi a passar la voga e regolarla.
||

-ieretta, f. dm., di gradini, viali.
||
-ierina, f. vez.

I| -ina, f. §x$ Ornamento sulle spalle, e che serve

anche di distintivo; era già una parte dell'arma-

tura o corazza, a difesa della spalla. |
d'argento,

d'oro, di seta, di lana. |
bagnare le —, Festeggiare

con una bicchierata la promozione.
|

guadagnare,

perdere le — . |
Parte del grembiule che si regge

dalle spalle. || -ino, m. vez. Spallina, non di mi-

litari. |
Chi porta a spalla fagotti, carichi, ecc.

||

-o, m., alla bazzica, Sballo. || -one, m., tose. Por-

tatore di merci di contrabbando. ||
-uccia, f. dm.

|

Far spallucce, Stringersi nelle spalle per mostrare

di non sapere. ||
-ucciare, nt. Fare spallucce.

||
-uc-

ciata, f. Alzata di spalle per sdegno. ||
-uto, ag.

Di larghe spalle.

ennlm sire» a - palma. A Distendere il sego
opo.il 1 1 aie, liquido con la lanata sopra la ca-

rena perché il bastimento scorra veloce. |
Incatra-

mare e ungere di sego il bastimento dopo raschiato

per pulirlo e renderlo più veloce e più sicuro delle

brume. |
Distendere una mistura sulla superfìcie

di un corpo. || -ata, f. Palmata. |
Spalmatura.

|
di

biacca. || -atina, f. vez. ||
-ato, pt., ag.

||
-atore, m.

-atrice, f. Che spalma. ||
-atura, f. Operazione dello

spalmare. || -o, m. A Pattume che serve a. spal-

mare.

crinito m - SPALD0 - Pavimento, Spazzo. |'§x$
aral1 "t Terreno sgombro da impedimento, che
circonda la strada coperta o la controscarpa della

fortificazione, e che dalla estremità superiore del

parapetto o della controscarpa va con dolce pen-

dio a congiungersi al piano della campagna.

spaludare, a. Spadulare.

spampanare, -pin-, ^^V'Zl
la vigna, presso alla vendemmia. |

nt., rfl. Perdere

i pampani; Allargarsi nelle foglie, nei petali.
|

Vantarsi. j| -amento, m. Modo e atto dello spam-
panare. ||

-ata, f. Atto di spampanare.
|
Vanto, Mil-

lanteria. || -ato, pt., ag. Aperto nelle foglie.
\
fiore,

pianta — . |
rose —.

|
Spropositato.

||
-atura, f.. La-

voro dello spampanare. ||
-azione, f. Atto .dello

spampanare. -

ennn are a - r& Levare alle piante la massa
opali aie, di terra formata intorno ad esse.

|

a*. Guastare l'impanatura, i pani della vite.
|
rfl.

Guastarsi dei pani della vite.
|| -ato, pt., ag. |

-met-

ter filo o stoppa intorno- alla vite —

.

cri9ri AJ nr» a - Sventrare, Sbudellare.
|
nt. <&,

opcaitv*! aie, Far panc ia) corpo jn avanti, di

muro che cede.
||
-ata, f. Colpo di pancia urtando.

|
battere, dare una — . |

Scorpacciata.

spanconare, rfl. ^"Fendersi del pancóne.

Qnàhd ^Tf* a.,nt. (spandei, spandetti, *span-
ara,lu KSi c

' si, spasi; spanduto, spaso, espan-

so, spanto), «expandère. Spargere, Versare.
|
lagri-

me. |
sangue.

\
fiume d'eloquenza. I odore, Effondere.

|
il grano. \

luce. \
terrore. \

acqua, euf. Orinare.
|

Profondere, Scialacquare. |
spendere e—.

\
ricchezze,

denari, tesoro. |
Distendere. |

il grano umido.
[

la voce, Spiegarla chiara e sonora. |
il bucato, i

panni ad asciugare. | i rami.
\

le ali.
\
*le mani

al cielo. |
il mantello. | le vele.

|
Dilatare, Propa-

gare, Allargare; Divulgare, Diffondere.
|
dottrina,

notizia; setta, partito.
|
fama. |

rfl. Riversarsi,

Spargersi.
|
per i campi,

j
della macchia, di liquido^

Penetrare nelle parti vicine e allargarsi.
|
di fiume,

Inondare. |
Diffondersi. |

della voce, del suono.
||

-ente, ps. Che spande.
|
m. % Strumento per span-

dere liquido. |
Pettine metallico a più punte che

disperde nel pozzo l'elettricità dei parafulmini.
|

Tubo, chiavetta o sim. che conduce via acqua o

vapore. |
f. pi. <K Donne che attendono a disten-

dere le coppie dei fogli nello spanditoio.
||
-ifieno,

r# Macchina per spargere il fieno.
||
-imento, m.

Modo e atto dello spandere, Spargimento.
|
d'olio.

|
& Modo di espandersi sulla terra del materiale

eruttivo, sotto la forma di basalti. || -itolo, m. <X»

Stanzone arioso nel quale la, carta soppressata si

stende su corde di canapa ad asciugare; Stendi-

toio. || -itore, m. -itrice, f. Che spande. ||
-itura, f.

Operazione dello spandere.
||

+-orare, nt. Svento-

lare: bandiera.

spanfieróne, m. (f. -a), spandereX fiero. Persona
di grosse forme.

cnnni «are a. Levar le paniuzze dove erano
spelisi eUGj

tese> |
gU UCcelli, Liberarli dalle

panie. |
rfl. Liberarsi dalle panie, j

Disimpacciarsi.

|| -ato, pt., ag. | m. Luogo dove sono poste le panie.

spanierare, a. Levar dal paniere.

spaniolite, f. & Varietà di tetraedite, con mercurio.

e r»n n n n L *td. spanne. Lunghezza della manoopaim a, aperta e distesa, dalla estremità del

mignolo a quella del pollice ; Palmo. |
distendere le

— . I una — di terra. | con la veduta corta di una -

(Dante, Par. 19).

spanna.
*-ate, ag. Lungo una
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4.QH?»rin SrP *• Levare la panna al latte con
+S Palili ai»,

ia spannatoia o sim. |
Levare

il panno della ragna.
|
Nettare. |

i disegni, Sventa-

re, Guastare..! Spandere le vele. |
rfl. Levarsi i

panni di dosso.
|[ -ato, pt., ag. |

latte —,
|| -atoia, f.

Mestola bucherata per spannare il latte.
|| -atura, f.

Lavoro ed effetto dello spannare.

Si^o nròòf*<"»l*l ì ss * " anno cchia. -are, a.pannOCCOia, Levare le foglie o glume
dalle pannocchie.

||

+-na, f. 3> Fienarola. || -o, m.

^> Pannocchia, Cicala di mare.

xcnane n aS- *expansus. Aperto, Disteso.
||+SpanS O, +fione> f# Espansione.

spantanare, a., rfl. Togliere, uscire del pantano.

J-cr^nrif nr^ nt., rfl. *vl. expaventare. Sbi-+spanxare, gottlrsL y .at0j pt .
;
ag .

cnanffì &S- spandere. Sparso, Slargato, Di-
aHalH w » steso.

|
rami — .

|
fuoco — . |

olive —,
non ammontate.

|
parole —-, ardite, franche. \*ca-

priole —, snelle. |

+Pomposo, Magnifico, Eccedente.

|
*un gusto —, grande. ||

*-ezza, f.. Prodigalità.

spappagal lare, ^^S^^SSXa
Pronunziare come i pappagalli.

«narm stn ag- Di tessuto di cotone o di lino
sspapjj O.IU, a cui è stata tolta la pappa, l'ap-

parecchio, o salda. ||
-olabile, ag. Che si può spap-

polare. || -olare, a. (spappolo). Ridurre come una
pappa. |

la carne per troppa cottura.
|
rfl. Disfarsi

come pappa. |
della materia cerebrale.

|
Godersela,

Andare in solluchero. |
dalle risa.

||
-olato, pt., ag.

|
pere — . |

riso —, sgangherato, sguaiato.

+sparabicco, tose, andare a —, a zonzo.
j|
-hlare,

nt. Andare a zonzo.

sparadrappo, ™</^re

Pt
sSea

re

sulla pelle lesa, su ferita che cicatrizza; Taffetà.

sparafanone, m. Fanfarone.
+sparagagno, ni.. -^ Spavenio, Scagnolo.

sparagi o, spàrago, f^i^^-Jt
rizoma corto e grosso che manda in pri-

mavera polloni, eduli carnosi e squamosi,
ì quali possono diramarsi in rami sottili

setolosi con fiori gialli a campana e frutti

globosi, scarlatti a maturità ; usato come
cardiaco in medicina ; coltivato, dà getti

più grossi (turioni) ; Asparago (a. officina-
lis).

|
dei boschi, con rami corti e pun-

genti; Sparaghella (a. acutifolius). \
selva-

tico, con rami tenuissimi (a. tenuifolìus).

j
lessi con burro e formaggio. |

Frittata
d'asparagi.

|
schr. Persona lunga e secca. gparaso

|| -aia, f. -o, m. ^ Terreno piantato di

sparagi., | Chi vende sparagi.
j|

-ella, -ghella, f.

(sparagèlla). Sparago dei boschi, Corruda, Palazzo
di lepre o di capre. || -no, m. vez.

|
schr. Ragazzo

magro e lungo.
||
-one, m. acc.

| schr. Uomo lungo.

snarap~n are a -
#serm - spabaman. Rispar-spaidglittic, miare.

|
pvb. La morte non

sparagna Re di Francia né di Spagna. || -o, m. Ri-

sparmio.
|

, senza — .
|
pvb. Lo — è il primo gua-

dagno.
|
essere — di una cosa, Non esservene, Es-

servene poco.
|
senza —

.

+sparaguano, -àgnolo, m. f| Sparagagno.

spararnbiare, v.* s p a r a g n a r e.

SDSr are a- Guastare le còse pari o appaiate.-open cu o, ^pr ir.e jn mezZ0j nelle sue parti.
|

porco, manzo, lepre.
\
cadavere. | la folla, Farla se-

parare.
|
Far scattare il congegno dell'arma; Ti-

rare con pistola e sim.; Prender di mira nel ti-

rare. |
il fucile. |

il ladro.
\ a mitraglia, a polvere.

|
un colpo in aria.

|
Scagliare, Tirare.

|
calci, Spran-

gare.
\
fandonie, esagerazioni, Sballare. | Disimpa-

rare.
|
Levare i paramenti.

|
la chiesa.

|
rfl. Levarsi

i paramenti.
|
per alcuno, Farsi in quattro, Ado-

perarsi per lui.
|| -amento, m. Modo e atto dello

sparare.
|| -apane, m. plb. Mangiapane, Persona

disutile.
||
-ata, f. Scarica di arme da fuoco, Sparo.

|
Vantamento, Uscita improvvisa e rumorosa, Mil-

lanteria.
| delle sue grandezze. \ di vanto. | Esage-

spareggjo,

razione. || -ato, pt., ag.:

|
Aperto.

|
porco —, {cada-

vere —.
|
mantello — . |

chiesa —, senza paramenti.
|
di arme, Scattato. |

Colpito con arme da fuoco.
|

Tirato, Scagliato. |
alla —, Liberamente, Aperta-

mente. | m. Apertura delle vesti per lo più della
parte davanti. | inamidato, Parte della camicia che
sta sotto lo sparato dell'abito. ||

-atore, m. -atrioe,

f. Che spara. |
Chi fa delle sparate. ||

-avènto, m.
Luogo aperto in casa, con riscontro di vento.
+sparavieri, sparbieri, -o, v. sparviere.

sparecchi are, Ì^£™Z\^*Z
|
la tavola.

|
Mangiare molto, ogni cosa.

|
Consu-

mare, Rifinire. ! Riporre gli arnesi e andarsene.
||

-amento, m. Modo e atto dello sparecchiare. Spa-
recchio. || -ato, pt., ag.

|
tavola — .

|| -atore, m.
-atrica, f. Che sparecchia. Mangione, Divoratore.
|| -o, m. Sparecchiamento della tavola. | Gran man-
giata, [fare —, Rubare.

m. Disparità, Disuguaglianza.
|

Mancanza di pareggio, Disavan-
zo, Deficit.

sparentare, nt. Lasciare i parenti, morendo; nel
pvb. Chi presto indenta, Presto spaventa

.

+sparére, v. sparire.

csnàrfy «=>»•<* a. (spargo, spargi; sparsi; sparso,
°ral & C1 c

> sparto), «spargere. Gettare* qua e
là. Diffondere ; Versare.

|
fiori. \

farina, sabbia, pol-
vere, zucchero. \ lagrime. | il sangue, proprio o di,

altri.
| il seme.

\
al vento. \

luce, calore.
\
le chiome.

|
la voce, la notizia.

|
Dispergere, Sparpagliare.

|

i cani.
|
ricchezze, denari, Scialacquare, Spendere

e spandere.
|
la mente, Distrarla in diversi pen-

sieri.
|
guardie, esploratori, spie. | Seminare. | ziz-

zanie.
\ i semi.

|
Prodigare, Dare, Disseminare.

|

stampati, copie. \ versi, rime, parole.
| benefici'.

|
preghiere.

\
strage.

\
Bagnare, Aspergere, Spruzza-

re.
|
di lagrime.

|
Spandere, Diffondere; Divulgare.

|
notizia. | la morte, la disfatta. | la fama.

|
per il

mondo.
\ ai quattro venti.

|
rfl. Sparpagliarsi.

|
per

la campagna.
\\

+-ifuoco, ag. Che sparge fuoco.
|| :

-i mento, m. Modo e atto dello spargere.
|
di san-

gue, Strage, Uccisione
; Uscita, Gemito, Versa-

mento.
|
di fiele, Itterizia.

|
Distrazione.

|| -itore, m.
-itrice, f. Che sparge. | di sangue. | *del suo, Scia-
lacquatore.

||

+-izione, f. Spargimento.
||

+-ogliare,
a. Sparpagliare.

|| -ola, f. (spàrgola). j| Sag-
gina.

|
Aspersorio.

|| -olo, ag. (spàrgolo), Di grap-
polo che ha i granelli rari.

m. *spargyrus (del 1. medio-
evale). Alchimista; Ciarlata-

no.
|| +-a, f. Alchimia.

cnsaricSìSirA a - *disparilis differente. Disfar»jj>eu igllcUC,
la pariglia . | Spareggiare. |

ap-
parigliare e — , nel giuoco dello scopone e della
scopa, Fare che rimanga accompagnata o scom-
pagnata la carta rispetto alle altre simili.

| i sette.

SDS.F Ir© nt. (sparisco ; sparii, sparvi). Dispa-
ia ' rire, Svanire, Scomparire, Cessare

di apparire e di essere. | alla vista.
|
dietro le nu-

vole.
|
dalla città, dalla sala.] della macchia.

|
da

questa terra. \ dello spettro, dell'immagine.
\
del por-

tamonete, della borsetta.
| Dissolversi. | del fumo,

del vapore.
| via, ints. Andarsene, Perdersi. | Ces-

sare di esistere, Perire.
|
di consuetudini, istitu-

zioni, moda, usanza.
|
difamiglie, popoli. \ La roba

sparisce, portata via, o consumata, [fare —, Ucci-
dere, Sopprimere.

|
al paragone, Diminuire, Impal-

lidire, Perder di pregio.
||
-imento, m. Sparizione.

|| -ito, pt., ag.
||
-izione, f. Atto dello sparire ; Scom-

parsa; Dileguo; Perdita; Morte.

«nari ara nt - Far maldicenza, Parlar male,
°Hal aì ^> Dir male, [di tutti; contro il pros-
simo.

|
non si fa che — alle spalle..

\\ -amento, m.
Maldicenza.

|| -atore, m. -atrice, f. Che sparla, Che
fa maldicenza,,
+sparmi are, -abile, -amento, v. risparmiare.

sparnazzare, +sparnicci-, a
EfE

A

j
starnazzare. Sparpagliare. | ali, coda.

|
la barba..

|
il fuoco, Sbraciare.

|
Scialacquare, Spandere.

|

Razzolare. || -amento, m. Modo e atto dello spar-

+sparginco,

m
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nazzare. || -atore, m. -atrìce, f. Che sparnazza. \

Dissipatore, Scialacquatore.

loersam m. Scatto dell'arma da fuoco osim.
|

i o[/aiu,
dg}ie artigUerie, Scarica. |

della bom-
ba.

|
di fuochi d'artificio. \

Rumore, Scoppio, [di

voci.
|
Sparato di vestito, camicia.

oq er»ssr n m - *spaeus. $> Obbiada ;
Sargo, ecc.

4 aucli u,
|
sparoicje. || .oidi, pi. m. Famiglia

di pesci con opercoli lisci, tozzi, rivestiti di sca-

glie piccolissime, e con una sola pinna dorsale,

mancano di denti sul palato; p. e. cantaro, boba.

e ras* rn» eli »rp a - spargere + paglia: Spar-sparpagy art?, gere qua e là senza or_

dine.
|
gregge, galline, comitiva.

\
carte, fogli.

|

pvb. Tanto sparpaglia una gallina, quanto radu-
nati cento.

|
Scialacquare, Dissipare.

|
rfl. Disper-

gersi, Spargersi in varie parti. ||
-amento, m. Modo

e atto dello sparpagliare.'] della compagnia.
\
per

il mondo. |
Scialacquo. ||

-atamen-te, In modo spar-

pagliato. || -ato, pt., ag.
|
capelli — . |

compagni —.

|| -atissimo, sup. || -o, m., frq. (-pdglìo). Sparpa-
gliamento.

I)
-one, ih. (f. -a). Disordinato.

cnnrc n P*-» &S- (spargere). :*sparsus. Dif-»pcu o y, fug0; sparto, Versato.
:| ^ il sangue

— di Gesù. | capelli, tracce —, sciolte.
|
criniera —.

|
foglie —, J|. disposte una per nodo, come nel gi-

glio. | Non riunito, Non raccolto insieme; Sciolto.

|
pagine — .

|
raccogliere gli scritti —. |

raccoglie le

— membra.
|
rime —, Poesie non riunite insieme.

| ordine —, $xg di file non ammassatej in cui i sol-

dati sono disposti a qualche distanza tra loro.
|

Asperso, Spruzzato, Bagnato.
|
di rugiada, sudore.^

| di livore. |
di, Coperto. |

campo — di rottami, di

cadaveri. |
Divulgato. |

notizie —.
|
Dilatato, Diste-

so, Dispiegato. |
radici, rami —. |

+Dileguato, Sper-

so. |
Allargato alla bocca. |

tubo, tazza — .
|

pezzi

—, seminati, nello scudo.
||
-amente, In maniera

sparsa, In qua e in là.
|
notizie attinte —.

||

+-ione,

f. *spars!o -onis. Spargimento.
_

cnarfan o ag., m. #spartanus. § Di Sparta,
&|/dlld!iu,

città del Peloponneso, o Morea,
presso l'Eurota, che fu già uno Stato militare po-

tente nell'Eliade; Di Lacedemone. |
Fiero, austero,

frugale, come uno Spartano antico.
|
anima — .

|

educazione — . |
le madri —, che consegnando lo

scudo al figlio militare dicevano : O con questo o

su questo (Resistere sino alla morte). ||
-amente,

Con, fierezza, severità, concisione, frugalità spar-

tana. :

Sisari sarò rfl. Appartarsi. ||-atamente, A parte
|J«ai ltìic,

a paTte. Separatamente. |
+Smodata-

mente. || -ato, pt., ag. Appartato, Separato. | ''•Spar-

tito, Diviso. || -e, f. Disparte.
|
a —

.

Snss ri »q f- *spartéus. j| Sparto.
|
cavi di

jjtì.1 l «a, _^ ^ ||
_ema , f. ^q Alcaloide oleoso

e venefico che si estrae dallo sparto ; eccitante del

cuore. || -erìa, f. Lavori di sparto.
||
-ina, f. X Corda

stramba fatta di sparto, giunco o ginestra, da stra-

pazzo. || -inerìa, f. Quantità di spartine.
||
-iniere,

m. Cordaiuolo di sparto.
»noff ìrp a - Partire. Sceverare, Separare.

|8ral UIC ) i litiganti.
\
una compagnia.

|
Tempe-

sta che sparte la flotta. \
metallo, dalla sua lega.

|

Dividere* Distribuire in spazi', quadrati e sim.

Fare lo scompartimento.
|

giardino.
| ff bozze, volta,

pavimento, parete.
\
stanze. |

Dividere, Distribuire,

Dare a ciascuno la parte.
|

patrimonio, eredità,

somma, guadagni, preda, bottino. \
non aver nulla

da —, nessun rapporto, relazione. | il tempo.
\

ff Mettere in partitura. ||

+-enza, f. Separazione,
Dipartita. ||

-iaoque, m. § Linea di displuvio che
nelle catene montuose rappresenta la congiunzione
dei due fianchi.

||
-ibi le, ag. Che può spartirsi, Divi-

sibile. ||
-imento, m. Modo e atto dello spartire,

Distribuzione. Divisione. |
delle stanze, Scomparti-

mento. |
degli alloggi. |

della materia del trattato.
\

Compartimento.
|
pi. di giardino, pavimento, volta;

paliotto.
|
Separazione.

|
Recinto. | delle acque,

Spartiacque. |

+Classe, Grado.
||
-itamente, Divisa-

mente ; Separatamente.
||

-itezza, f. Qualità, stato

di spartito, diviso. Spartizione. j| -ito, pt., ag. Di-

viso. |
Separato. |

Scompartito.
|
Distribuito. | atta

— , Senza ordine e filo.
|
m. J Partitura.

|
Opera in

musica, rispetto alla composizione.
||
-ttino, m. vez.

t| -itola, m. f% Edifizio idraulico che distribuisce

fronde - -amente, In modo spar-

le acque, mandandone parte in una, parte in altra
direzione.

||
-itore, m. -itrice, f. Che spartisce.

|

<&, Che scevera l'oro dalla lega.
|| -itura, f. Sparti-

zione.
| § Partitura. ||

-izione, +-igione, f. Partizio-
ne, Divisione, Distribuzione.

|
dell'agro romano.

\

iniqua t- delle indennità tra gli Stali vincitori.

|
Divisa dei capelli.

1
Q SDartO m- *spartum. j| Graminacea a fo-"

» glie tenaci, utili per cordami, stuoie,
carte; cresce in Tripolitania, Tunisia, Algeria, Spa-
gna {stipa tenacissima o lygèum spartum).

2° Sparto, Et-
'
ag - (sparge re)._ Sparso. |. fe

io, sparso,

cnariltn aS- sparire. Di poca apparenza e
a.pai vii .y, presenza) piccolo e magro ; Gracile:.

|
apparenza —, squallida, smorta.

|
vecchio e — .

|

scrittura — .
||

-elio, m. dm.
|| -ezzà, f. Qualità di'

sparuto. J -ino, m. vez.
|| -issimo, sup.

«IDarVÌère -Ci 4— ì
m

- f
nei dv

- senza dit-&jJd!VJCI «3, U, "I- I,
tongo], *got. sparwa-

reis. <§« Uccello rapace diurno coi tarsi sottili, piu-
maggio color piombo inferiormente con strie brune;
Smeriglio (falco nisus). | caccia allo — .

|
pvb. Driz-

zare il becco allo — , Far cosa impossibile. | Cat-
tivo — quello che non torna al logoro.

\

+Padiglione
di letto.

|
(X^ Specie di asse quadrata, con manico

centrale per di sotto, usata dai muratori come la
nettatola.

|| "•''-ato, ag. Di nave allestita e spedita al
camminare.

|
camminar — , veloce.

||

+-atore, m. Che
governa gli sparvieri, Strozziere. ||

+-ugio, m. dm.
Piccolo sparviere.

sparai na, v. sp art ina.

SDàSÌrn O m- #spasmus anaa\s.àq. $k Contra-" T » zioni muscolari prodotte dall'irri-

tazione dei nervi motori; Spasmo, Convulsione.
|

di Gesù andando al Calvario.
|
$ Dipinto dello

spasimo di Gesù. |
di Raffaello, in Ispagna, rubato

da Palermo.
| Chiesa dello — . |

Madonna dello —

,

Addolorata.
|
Struggimento, Dolore che tortura.

|

Due mesi dì spasi-mi.
|
dell'amore. *| atroci. \ della

fame. \ dei denti.
|
Ansia, Affanno. |

dell'aspettazio-
ne. |j -ante, ps.,s.. Che spasima. | Innamorato. \far
lo — . | Che dà spasimo, Dolorosissimo.

||
-are, nt.

Patire spasimo.
|
Soffrire affanno, ansia, agitazione,

per passione.
| sul corpo dell'estinto. |

di regnare.
|
di conchiudere.

|

per il denaro,
\
di sete.

\
per amo-

re.
|
per lei.

|
di lui.

|
a. '''Spendere ; Consumare.

Spacciare, Dar via.
|| -atamente, Spasimando.

|

Grandemente, Ardentemente.
|| -ato, pt., ag., m.

Ammalato di spasimo.
|
Fortemente innamorato;

Spasimante, (fare lo — . | Di spasimo.
|
pena — .

|

voglia —, che fa spasimare.
|| -oso, ag. Di spasimo ;

Che dà spasimo.
|
sogno — .

|
moto — , spasmodico.

«snfli«3m O m - ^B«. Spasimo.
|
facciale, Contra-

°raYlllu ' ziorie dei muscoli di un lato del
volto.

Il
+-agione, f. Spasimo.

||
-are, nt. Spasimare.

||
-odicamente, In modo spasmodico.

||
-òdico, ag.

(pi. -ci). * 07rafffMÌ»§Tjs convulsivo, •gg^ Di malattia
dipendente da contrazione di muscoli, Attinente a
spasmo. |

Di medicamento che calma le convul-
sioni, Antispasmodico.

||
-oso, ag. Di spasmo.

e«ne o aS- *expansus (pt. expandere). Spanto,
°ra<? w » Disteso, Allungato.

|
ali — .

|
nap. piatii

—
,
poco- alti, senza concavità.

| Sparso, Diffuso.
|

orecchie —, allargate a sentire.
|
stanza —, grande.

|| -a, f. Cesta piana e larga.
|
una — di pesce.

\
dlt.

Piatto più lungo che largo.
t

enoee arp a - Dare spasso, Divertire.
|
barn-auosoaic, Mno _ |

rfl . Trattenersi piacevol-
mente, Passare il tempo, Divertirsi.

||

+-amentare,
a., rfl. Spassare, Far spassamene.

||

+-amento, m.
Spasso.

|| ^-apensiere, -o, m. $ Scacciapensieri.
|[

-evole, ag. Atto a dare spasso, Di diporto.

SDasse@"ffi are nt-> ints
-

(-éé0°>- Passeg-

i portici, pei viali.
|
a. piazza, ammattonato.

|j -a-
mento, m. Passeggio.

|| -ata, f. Passeggiata.
j| -o,

m. Passeggio, Spasseggiata.
|
Spasso, Divertimento.

|
nuotare di —, cavando fuori dell'acqua un braccio

per volta ordinatamente, e battendolo sopra l'acqua
per spingersi avanti.

spassévole, v. sotto spasso.



spassionare 1503 spazfo

spass fon are. rfl
- {-óASi°sars

f
della pe -

r * na, dell afflizione.
| con. || -a-

tamente, Senza passione. Imparzialmente. Senza
pregiudizi'.

|| -atezza, f. Qualità di spassionato.
||

-aio, ag. Non preoccupato da passione, interesse,
Imparziale.

|
giudizio, esame — .

|
parlare —.

SPaSS O m- Passatempo, Trastullo. Diverti-"
_

' mento, Svago.
|
darsi agli — . | schi-

vare gli — .
|
Addio spassi!

| darsi, pigliarsi —.
|

giocare alle carte per — . | menare a —, Canzonare.
J pigliarsi — di alcuno, Divertirsi alle sue spalle,
Beffare.

| schr. mal di —, Malattia presa in conse-
guenza di uno spasso, di un divertimento.

| Pas-
seggio.

|
andare a —,

|
mandare a —, Mandar via,

Levarsi d'attorno alcuno.
| stare a —, disoccupato,

senza lavoro o impiego.
| lavorante a —.

\\ -oso, ag.
Che dà spasso.

SPaSt are, a
:'

rfl> Levar via la pasta appic-
r :,...» cicata.

|
le mani, dopo aver fatto

il pane.
| Sciogliersi, Farsi liquido.

|| -oiare, a. Li-
berare dalle pastóie.

| rfl. Distrigarsi, Liberarsi.
|
Sfranchirsi, Liberarsi da soggezione, pregiudizi',

timori. .

SPata f
'
*SPATHA wrràG-r). J| Grande brattea che"

» avvolge l'infiorescenza, nella palma, e
sim.

| *Spada.
| X Spatola.

+spatafòra, f. Sorta di limoni.

spatanfióna, f., fior, Patanfiona.

spatarsgo. m
-

,

(pL ~gi)
- *<™à™rf°* <§> ecw-

,i- o ì noderma a guscio calcareo sottile
e gracile con radiali esili ,e brevi di colore rosso
mattone chiaro; vive nelle sabbie del Mediterraneo
{spatangus ovatus).

spaternostrare, nt. Snocciolar paternostri.

SOat O m " #td
' SPATH - ® Pietra calcarea, cri-

f* » stallizzata e di diversi colori, lamel-
lare.

|
calcare, Calcite.

|
filiere, Fluorite. I d'Is-

landa, Varietà di cal-
cite, che guardata at-
traverso presenta la
doppia rifrazione o bi-
rifrazione del raggio di
luce che l'attraversi.

||

-ico, ag. (pi. spalici).
Di spato.

|| -oso, ag. Di-
spato.

Scritto quadrato attraverso
allo spato d' Islanda.

spàtola, spàtola. f *s//
T
t

Hf
!

LA «Vrstoii-~
' r > na. Mestolina di me-

tallo, vetro, legno, o porcellana, usata dal farmaci-
sta per impastare le pillole e sim.

|
Mestola. Scotola.

| Q, Pesce col muso flessibile allungato a mestola
con parti ossee nel mezzo ramificate a rete, vive
nella melma del Missisipi e dei suoi affluenti (po-
lyòdon folìum).

|
Mestolone, Pellicano,

j Spada di
legno di Arlecchino.

| X dlt. Timoncino di barche
piccole.

||
-aria, f. <$, Spatola.

|j -atura, f. a> Scoto-
latura.

|| -etta, f. dm.

Snatfi arP> a - Scacciare dalla patria, Manda-tali i <*re,
re fuori della patr£_

(
nt

>

Andar_

sene dalla patria, Emigrare,
j
rfl. Perdere i costumi

della patria.
|| -amento, m. Atto dello spatriare.

||

-ato, pt., ag.
||
-o, m. Spatriamento, Espatrio.

+S Pali F afe a ' (
sPaiiro )- Impaurire, Spaventa-"

' re.
|
nt. Entrare in paura, Sbigot-

tirsi, lì-acchiare, a. Metter paura.
|| -acchio.m.Pan-

nacci messi su una pertica o un albero nei campi per
spaventare colombi e uccelli, Spaventapasseri, Spa-
ventacelo.

|
Cosa da metter paura, com. vana.

|

far da — . |
essere lo — .

| Paura,- Spavento.
|| -ato,

pt., ag. Spaventato.
|| -evo!e, ag. Spaventoso.

|| -i-
mento, m. Spavento.

|| -ire, a. {-isco). Metter paura,
Impaurire, Spaventare.

| nt. +Uscir di paura.
| rfl.

Aver paura, Spaventarsi
; Sbigottirsi.

| di cavallo,
Prendere ombra.

|| -ito, pt., ag. Sbigottito, Impau-
rito, Preso da paura.

| colombi — . | viso, occhio —,
smorto, pallido di paura.

|| +-oso, ag. Che prova o
dà paura.

SDaVatd O aS- Sfrontato e temerario, Troppor w
> sicuro della sua bravura. \far lo—

. |
aria—,

|| -amente, Da spavaldo.
|| -erìa, f. Atto

e contegno di spavaldo; Sfrontatezza, Bravata.
||

-one, ag. acc.

spavènto, spavano. ™- * afr
- esparvain.

T;. -,
.

'
r ' fi Soprosso, nella

parte interiore del garretto.
|
di tue. più diffuso I

secco, convulso, caratterizzato da una flessione ra-
pida e spasmodica del garretto.

spavent are, a - {spavènto). *expavens -tiS
. . ,,

' (PS. di expavére), che ha paura.
Metter paura, Impaurire, Rendere pavido, sbigot-
tito, pieno di timore.

|
i nemici.

| La morte non spa-
venta il forte.

|
i colombi, i passeri.

\
da, Tener lon-

tano, Far rifuggire.
| dal proposito, da un'altra

guerra.
|
rfl., nt. Paventare, Aver paura, Entrare

in paura.
|
del cavallo, Pigliar ombra, Fare atto di

spavento.
||
-abile, +-abole, ag. Spaventevole

|| bac-
chio, m. Spauracchio.

|
servire di —. I

+fareuno —
Minacciare.

||

+-aggine, f. Paura.
|| -amento, m!Modo e atto dello spaventare. Paura, Spavento I

di grida.
||
-atamente, In modo di spaventato

|

-aticcio, ag. Alquanto spaventato.
|| -ato, pt., ag

Preso da improvvisa paura, Colto da timore.
| ca-

vallo —.
|
faccia, occhi—, stravolti per lo spavento

|
''Spaventoso, Che mette paura.

|| -atissimo, sup. Il

-atore, m. -atrice, f. Che induce spavento.
| aero-

plani e sommergibili erano gli — della guerra
||+-azione, f. Paura, Spavento.

|| -evoie, ag. Spaven-
toso, Terribile.

|
voce, rumore, parole —.

\
grido —

|
miseria, mortalità —,

| Impressionante, Enor-
me.

|
lunghezza, altezza — .

| Orrido.
|
pitture — . il

-evoiezza, f. Qualità di spaventevole, Orribilità. I

dei ruggiti, degli scoppi'.
|| -evolissimo, sup.

|| -evoi-
mente, Con spavento.

| Enormemente, In modo
impressionante e strano.

|| +-ìo, m. Spavento, Or-
rore.

||
-o, m. Terrore, Paura grandissima improv-

visa.
|
mettere, jar —,

| delle artiglierie, della bur-
rasca, prodotto da esse; della folla, sentito dalla
folla.

|
preso da — . j rimettersi dallo —,

| morire
dallo —

. |
spesso sono maggiori gli — dei mali. I

Grave turbamento innanzi ad apparizione mira-
bile, miracolosa.

| mastica—, Persona paurosa. I"
Cosa o persona' che per bruttezza o sim. spaventa
Orrore.

J è uno — . |
Capitan —, Maschera dell'an-

tica commedia italiana (Pirgopolinice della com-
media classica).

|
a —, Con spavento.

| fg Infermità
consistente in un movimento sregolato e convul-
sivo dei muscoli estensori dello stinco e flessori
del piede, sicché camminando il cavallo nell'alzare
i piedi di dietro li tira in su in modo violento e
disordinato.

|
di bue, Spavenio.

|| -osamente, In
modo spaventoso.

|| -osissimo, sup.
|| -osissima-

mente, av. sup.
||
-osità, f. Qualità di spaventoso.

||
-oso, ag. Orribile, Terribile, Orrendo. Che fa

spavento.
|
viso, voce, fracasso, scoppio, appari-

zione, parole —
,

|
guerra —.

| burrasca — . | mistero
—, stupendo.

|
Bruttissimo, Deforme.

| Spaventato
Paventoso.

|
cavallo —, ombroso, timido.

| occhi
—

'

attoniti.
| av. Spaventosamente.

+spavèscere, a. #expavescere. Temere assai.

SDaZ! are, nt
' ^

fl - *sfatiari passeggiare. E-~\ ' stendersi col movimento per lungo
spazio.

| a volo.
\
di uccelli, aeronavi per l'aria,

Muovervisi liberamente e sicuramente.
| dell'occhio'

Percorrere gli spazi' all'intorno.
|
per l'infinito cori

la mente.
|
Diffondersi.

|
della luce.

| della voce.
\ col

discorso.
|
del mondo, Stendersi in ampiezza.

||

-ante, ps., ag. Che spazia, si allarga, va intorno.
|

per il cielo.
|| -eggiare, a. Porre spazio.

| a. Inter-
porre gli spazi' tra parola e parola, o tra lettera
e lettera.

|
Staccar le parole leggendo, parlando.

||

-eggiato, pt., ag. Che ha spazi'.
|| -eggiatura, f.

Lavoro ed effetto dello spazieggiare. Disposizione
degli spazi'.

||

+-evoie, ag. Spazioso.
rfl. (-isco). Perdere la pazienza.
|| -ito, pt., ag.

SPaZE O m
'

' p •

~a ''
*spatium. Estensione~

' di luogo.
| Ogni corpo occupa uno —

.

|
SS nozione di tempo e di—,

\ lungo, breve, angu-
sto.

|
non c'è — . | avere molto —.

\ riempire lo — .
j

Ubero.
\
di giardino, orto.

\ dare —, Far largo. | ri-
sparmio di — . | Lunghezza. ]

prendere —.
\ di un

corpo.
|
di dieci miglia.

|
pi. Estensione dei cieli. I

immaginari'.
\ Intervallo. | tra le file, i soldati, i

banchi della scuola.
\
mantenere lo stesso — .

] f$ in-
terdentari', Tratti delle mascelle in cui non esistono
denti.

|
intercostali, <$ tra le costole.

| ^ pi. in-.

spazientire,

'Min



spazzare 1504 specie

mi

tervalli che nella composizione delle righe si pon-

gono tra le parole e talora tra le lettere per spe-

ciali bisogni |
Parte del foglio lasciata libera in-

torno allo scritto; Margine \J
Vuoto che nella

risata separa una linea dall'altra o dal taglio, o

questo da un altro. |

+Luogo, tratto di scrittura.
|

Estensione di tempo. |
di un giorno, anno, secolo

avere.—, agio, tempo. |
senza-, Senza: indugio.

||

-etto, m. dm. ||
-osamente; Con molto spazio Lar-

gamente. I si sta —, larghi, comodi.
||
-osita, +-ate,

-ade- f. #spatiositas -atis. Ampiezza di luogo.
||

-oso, ag. #spatiosus. Di grande spazio, Ampio. Va-

sto, i casa, piazza, strada — \
caverna—.

\
citta—.

i p0rta — . |
ali — . \

scuola — . |
^volume —, di gran

mole. Il -osissimo, sup. ||
-osissimamente, av. sup.

erwsWarP a - spazzo. Nettare pavimento, o
X>\Ì«X£.&. «ai ss,

sim#j passandovi la granata, Sco-

pare I camera, casa, chiesa, strade. |
la botte,

_

il

palmento, l'incudine.
|
pvb. Chi imbratta, spazzi.

|

davanti a casa sua, Badare ai suoi guai.
J
Levar

via spazzando.
|
pvb. Chi ha mangiato i baccelli,

spazzi i gusci. |
l'immondezza. \

il fango, la neve.

I &^S Togliere le difese al nemico, Abbattere le

mura, gli ostacoli. |
i nemici, Disperderli, con le

artiglierie, e sim. |
il terreno. |

Battere di striscio

e con tiri radenti. |
i servitori, Mandarli via.

|
Il

vento spazza le foglie cadute, le nuvole.
|
v. forno,

granata, scopa. |
via, Abbandonare, Lasciar

da parte. I
pregiudizi', ubbie.

||
-acamino, m. (pi. -i).

Chi fa il mestiere di nettare la fuliggine del ca-

mino. |
canto degli—, carnascialesco. |

che vengono

dalla Gamia, dal Trentino.
|

parere uno —, di chi

ha il viso sudicio. |
il verso dello —.

|
urlare come

uno _ Gridare forte, come gli spazzacamini per

le strade, ir-acampagne, m. §*$- Trombone, che

si caricava a pallinacci. |
Artiglieria di gran bocca

che si caricava a mitraglia. ||
-acovèrta* f. X Sorta

di scopammare, aggiunto come coltellaccio al fondo

della vela latina di trinchetto. ||
-afórno, m. Arnese

per spazzare il forno, Spazzatolo. |
Chi spazza il

forno. || -amento, m. Modo e atto dello spazzare.
|

pubblico, Servizio dello spazzare le strade della

città. I ufficio dello —, che sovrintende a questo

servizio. || -amine, f. X Nave adatta a liberare il

mare dalle mine. ||
-anéve, m. Me Specie di spaz-

zola applicata alle locomotive in corrispondenza

delle rotaie per spazzar via la neve accumulata e

lasciar libero il passaggio alle ruote. |
macchina

—
|l -ata, f. Lavoro dello spazzare, in una volta.

I dare una — . || -atina, f. vez.
||

-ato, pt.,ag.
|

tutto — . |
Sgombrato. ||

-atoio, m. Spazzaforno
;

Scovolo. || -atore, m. -atrice, f. Che spazza.
|
mac-

china —.
|

§x» Lanata, Scovolo. ||
-atura, f. Lavoro

ed effetto dello spazzare. |
Immondezza.

|
Ciò che

si spazza via. |
cassetta della —, nella quale spaz-

zando si raccoglie, Pattumiera. |
buttare nella —.

I coperto di —.
\
carretto per la —.

|
cosa trovata

nella — . |
trattare come la —, con disprezzo, non-

curanza. |
Limatura di metalli preziosi, corallo,

avorio, e sim. ||
-aturaio, m. Spazzino, Scopatore

I educazione da —.
\\
-avènto, m. Luogo dove il

vento spazza tutto. | la badia di —, Casa vuota di

tutto il necessario. || -Otta, f. X Scovoletto, per

nettare l'inferno dei tubi. ||
-ino, m. Chi fa il me-

stiere di spazzare le strade. |
Gli — milanesi sono

pagati come eccellenze. ||
-inaccio, m. peg.

er\Q-?7r> m. *spatium. Pavimento.
|
lastricato,

Z>pa.£.£.\J, ammattonato. |
della sala. |

Spianata,

Tratto ampio di terreno, sgombro da intoppi e li-

bero al movimento. | in pendio. |
dellafucina. |

delle

artiglierie; del cassero.

spaZZOS f' spazzare. Arnese come una pic-

cola granata di saggina, per netta-

re spolverare madie, seggiole, panni.
|
Arnese fatto

di un'assicella su cui sono infìsse setole, o crini e

sim. per spolverare e pulire abiti. |
elegante, fina.

I d'argento, di avorio.
\
per i capelli,

j
Negozio di

spazzole.
|
per i cappelli, curva. |

di fili d'ottone,

Grattapugia. |
Ramicelli o coltelli della palma.

|

Crini della coda del cavallo. |
capelli tagliati a —,

tagliati e pettinati in modo che stiano ritti sulla

testa. | baffi a—. |
Appetito, Fame. |

dipadule, fatta

con pannocchie delle canne palustri.
| % Arnese

munito di fili di rame che Si usa per raccogliere, la

corrente nelle macchine elettriche.
|
pi. Polloni sot-

tili di asparagi che crescono spontanei nelle siepi.

|| -are, a., rfl. Ripulire, ripulirsi con la spazzola.
||

-ata, f. Atto dello spazzolare, in una volta.
\
dare

una —v |
Colpo dato colla spazzola.

||
-atina, f. vez.

|| -etta, f. dm. ||
-ina, f. vez.

||
-ino, m. vez. Piccola

spazzola per pulire i denti, le unghie.

cnÀrrhì'rt m -
#speculum. Superficie curva

apcV*Uì II U, che r inette la luce.
|

piano, conca-

vo, convesso, parabolico. \ di acqua.
|
d'argento,

oro, stagno, rame, acciaio, vetro.
|
riflettori, usati

per obbiettivi nei grandi telescopi'. |
ustorio, ar-

dente, che concentra i raggi del sole in un punto

e produce incendio: usato da Archimede contro

le navi romane. |
d'asino, <a Gesso in massa la-

miliare.
|

pvb. Acqua torbida non fa — . |
Astro in

quanto riflette luce.
|
Lastra di cristallo incoloro

e perfettamente diafano dietro la quale fu distesa

un'amalgama di stagno o fu precipitato argento
tersissimo perché potesse riflettere luminosamente
l'immagine.

|

guardarsi, mirarsi allo —:
\
gli anti-

chi usavano per — dischi di bronzo pulito lucido,

con impugnatura decorata o senza, e con coperchio.

|

gli occhi sono — dell'anima. |
Specchiera, To-

letta. |
star sempre allo —,

\
venir dallo — senza

il viso dipinto (Dante, Par. 15). |
ornarsi allo — .

|

non guardarsi allo — di sera perché si vede il dia-

volo. |
armadio a—. \ caffè, negozi' ornati con gran-

;

di — . |
terso, lucido come uno — . |

di Murano, di

Venezia, con cornice di vetro molto ornata.
|

di-

Venere, % Campanulacea comunissima nei semi-

nati, a fiori grandi violacei, verdi al fondo e 5 lobi,

con l'ovario molto lungo (specularla specùlum Ve-

nèris). | Riflesso dello specchio, Immagine riflessa.

|
Esemplare, Modello, che sembra riflesso dalla

natura stessa o dall'essere tipico. |
di leggiadria,

probità, buoni costumi.
\
farsi — di, Prendere ad

esempio. | di vera penitenza, Titolo di un'opera di

Iacopo Passavanti, che è la raccolta delle sue pre-

diche in Santamaria Novella, 1357.
[
Prospetto, Nota,

Specchietto. | +Libro dei debitori del Comune di

Firenze. |
netto di —, senza macchia.

|
a — d'ac-

qua, di colline, edifizi' e sim. posti in riva a mare,

lago, e sim. e che vi si riflettano. |.Cosa tonda a

forma di specchio ; Superficie piana incorniciata.

|
con figure e fogliami. \

d'acqua, Determinato
tratto di mare. | X Quadro di poppa.

| # del

cassetto di distribuzione, nelle motrici a vapore,

Superficie su cui esso scorre.
||
-aio, +-aro, m. Che

fa o accomoda gli specchi.
||
-amento, m. Modo e,

atto dello specchiare ; Riflesso dello specchio.
||

-ante, ps., ag. Che si specchia.
|
pvb. Donna —

poco filante.

\

Rilucente. |
occhi— di fierezza. ||

-are,

rfi. Mirarsi allo specchio, Guardarsi nello spec-

chio, o sim. |
nel marmo, negli specchi delle vetrine

dei negozi', nell'acqua, nella lamina di metallo.
|

negli occhi altrui.
|
Guardare fiso.

|
in alcuno, nelle

azioni di alcuno, Prenderne esempio. |

+Fissare.
|

gli occhi nel vetro. |
^Osservare, Contemplare, Con-

siderare. || -ato, pt, ag. Mirato nello specchio.
|

Riflesso dallo specchio. |
immagini—.

\
probità —,

che si vede in un uomo come in uno specchio.
|

di costumi —, esemplari, puri, integri.
|
vita —.

|
Pulito, Elegante. ||

-atura, f. Operazione ed effetto

dello specchiare. || -era, f. Specchio grande e con

bella cornice, ovvero più piccolo e posto su un
mobile per abbigliarsi, .comporsi ; Toletta.

||
-etto,

m. dm. Faccetta, di vetri.
|
Pezzetto di vetro cri-

stallino che si mette nel fondo del castone di una
gioia molto sottile.

|

pi. fg Macchie bianche o scure

su mantello baio. |
Arnese di legno girevole su di

un pernio, con tanti piccoli pezzi di specchio in-

castrati, che si fanno rilucere al sole per attirare

le allodole.
|
per le allodole, Lusinghe vane.

|
Pro-

spetto, Riassunto che presenta allo sguardo i risul-

tati di un conto complicato. |
delle spese e delle en-

trate. | +Certificato secondo i risultati del libro dello

specchio, in Firenze ; Fedina.
|
aver lo — sudicio.

cnAr ; p f. #specìes. Aggruppamento d'mdivi-
°HCUI c

» dui forniti di alcuni caratteri partico-

lari, differenziali ; Varietà del genere.
|
umana, degli

uomini rispetto a tutti gli animali.
|
in—, Nella spe-

cie. |
secondo la — . | definire il genere e la —.

\
ai

quadrupedi, pesci.
\
Cosa particolare ;

Particolarità.

|
nella —, Nel fatto o caso particolare.

|
Sorta, Ma-

niera, Qualità. |
ogni — di frutte. \

di questa —
. |
una
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— di segretario.
\
di tutte le — . |

di ladri.
\ mercan-

zie di ogni — . |
di delitti. {Spezia, Aroma, Droga.

|

£g> Idea.
|
piena, Concetto determinato. ]

astratta.] Im-
magine, Faccia, Apparenza.

|
sotto —, Col pretesto,

Facendo le viste.
| in — umana, di angelo, leone.

|

muta —, Cambia aspetto.
|

pi. ^ Apparenze del
pane e del vino dopo la transustanziazione.

|
Im-

pressione, Meraviglia.
|
fare —.

\
una bruttissima

—,
|
Ornamento, Decoro, Bellezza.

|

+Moneta.
|
in

—, Specialmente, y -ale, ag. «specialis. Proprio di

una spècie. Particolare, Singolare. Proprio, Non
generale.

| ufficio —.
\
mandato —, individuale.

|

predilezione, amore, odio — . |
considerazione.

\
Giun-

ta — . |
Consiglio —, particolare, più ristretto, opp.

a. generale, nei nostri vecchi Comuni.) in — modo.]
v. esame.

|
procuratore —,

jfj per un solo affare,

non per tutti.
|
mentita — , sopra un'affermazione

singola.
|
nota —, £ che accenna al gradò dove tro-

vasi collocata e sia naturale o modificata.
|
in —,

Specialmente, Nella specie.
|
Scelto, Non comune e

ordinario.
|
frutta — . |

*<5> Pacco delle assicurate o
delle raccomandate.

|| -allssimo, sup.
|
amici — .

|

tesoro — .
]

prosciutto — .
||
-alista, s. (m. pi. -i). Chi

attende a un ramo speciale dello studio o della
professione. [ •$&. in malattie dei bambini; per la
gola.

|
consultare uno — .

|

£f& in causeferroviarie.
\

ir. in furti di rapina, di scasso.
|| -aiità, f. #specialì-

tas -at.is. Particolarità, Peculiarità, j dello zolfo,
Proprietà particolare.

|
guardare alla propria —

.

| dei parenti, degli amici.
|
Prodotto particolare di

unapersona, o di officina, o di un paese.
|
gastrono-

miche.
| in —, In ispecie ; Specialmente.

|)
-alizzare,

a. Esprimere nella forma più propria.
| la propo-

sizione generica. | rfl. Dedicarsi a un ramo parti-
colare di scienza, disciplina, o di mestiere.

||
-alìz-

aazìone, f. Atto dello specializzare,. Cosa specia-
lizzata,

jj -al mente, Particolarmente, In modo spe-
ciale-

|
considerare — . |

sentirsi male — alla testa.

j
guardare — Vomico. |

badare — a una cosa.

SPeCÌfÌC O, a?' (

,

pL -«')• Che costituisce la spe-vry^"' ,?' v'| eie. |
concetto —, che determina la

specie, j idea — . |
accusa —, determinata.

] ^ v.

peso, calore. ]
•ggt malattìa —, particolare^ spe-

ciale, prodotta da. una stessa causa; p. e. sifilide.

|
non è — . | m. Medicamento, appropriato alla gua-

rigione di una particolare malattia.
|| -a, f. Nota in

cui sono specificate più cose per memoria, e per
norma, Tabella. |

delle spese.
\\
-amente, In modo

specifico, particolare,, che serve a specificare ; Della
specie.

|
-^ materia — più grave.

\\ -amento, m.
Modo e atto dello specificare ; Specificazione.

||

-are, a., nt. (2. -ìfichi). Dichiarare, indicare distin-
tamente, in particolare, Determinare, Spiegare.

|

il tempo. | la condizione.
\
la cosa, ragione, ac-

cusa.
|
se in carta o in oro.

|
di che si tratta,.

\ le

parole, tose. Pronunziare distintamente. || -atamen-
te, In modo specificato, Con le necessarie deter-
minazioni e spiegazioni particolari, che non si

debbono tacere. | narrare, nominare —.
||. -ativo,

ag. Che serve a specificare.
|
proposizione — .

[|

-azione, f. Atto dello specificare.
| Bg complemento

di —, che serve a specificare, spec. l'appartenenza
o proprietà; Genitivo.

|| -ita, f. Qualità specifica.

SDBCÌll O m ' #SPECILLUM - -"" Stelo di acciaio"
' o argento, rotondo e schiacciato,

con un bottoncino a un'estremità, che si adopera
per esplorare le sinuosità in piaghe, ferite, ecc.

|

^D Cilindretto di -vetro sottile, pieno, che si usa
per. mescere i liquidi, o agevolarne lo scolo.

||

-are, a. Riconoscere con lo specillo.

ag. «speciosus. Di bella apparen-
za, senza sostanza. |» argomenti,

pretesti, ragioni — . | titoli — . | calunnie — .
|
Sin-

golare, Particolare.
|
Bello.

| vergine, fanciulla —

.

|| -amente, In modo specioso, di apparenza.
|| -is-

si mo, sup.
||

-ita, f. *speciosìtas -atis bellezza.
Appariscenza, Apparenza lusinghevole di verità,
e sim.

|

+Bellezza.

SDBCQ m '
*SPKCUS - Antro, Spelonca, Grotta,

«r » Caverna.
|
sacro —, gig a Subiaco, dove

San Benedetto dicesi avesse da un eremita l'abito

monastico e fondò il suo ordine.
|
Baratro, Voragine.

,|
vertebrale, @ Canale formato dai fòri vertebrali

-e che contiene il midollo.

specioso,

L, Osservatorio astro-
nomico, com. situato

iiiiiiiiiiS

Sacro Speco; SuMaco.

speco! a, specula,
in luogo eminente, o nella
parte più alta d'un'edificio.

|
di Capodimonte, di Brera.

|

vesuviana, Osservatorio sis-
mografie© alle falde del Ve-
suvio.

|| -are, -azione, ecc.,
v. s p e e u.J are.

Spècolo, ™- *sPEceLUM
1" " v

» strumento per
guardare. ^" Strumento atto
a dilatare l'ingresso di certe
cavità per poterne scorgere
il fondo.

|
vaginale, anale,

\

applicare lo — . | ^Specchio.
+specorare, nt., plb. (spèco-
ra). Piangere, Belare,

SOeCUl afe. a - isPè
.

CUÌ0
) •
«speculari. 'Esplora-^l^w^^i **., w,

rQ) Spiare, Guardare per esplora-
re.

| nel cielo, sul mare, dalle gabbie degli alberi,
dalle torri.

|
Considerare con la mente, Contemplare,

Indagare con l'intelletto.
|
studiare e—.\ nei misteri.

|
le ascose verità.

| %g Tentare industria, traffico,
negozio.

|
su, Cercare di guadagnare, Profittare.

|

ag. *specularis. Trasparente.
!
pietra —, Scagliuola.

||
-abile, ag. *speculabìlis. Che può considerarsi

con l'intelletto.
||
-amento, m. Modo e atto dello

speculare. || -ante, ps. Che specula, esplora.
|| -an-

temente, In modo di speculante.
|| datamente,

In modo visibile.
||
-ativa, f. S0 Facoltà speculativa.

|| -ativamente, In modo speculativo, In teoria,
j

trattare — . ||
-ativo, ag. «speculati-vus. Che con-

cerne l'indagine, la teoria, la ricerca dottrinale.
|
doppia facoltà, la — e la pratica.

|
intelletto —,

che si esercita nello studio astratto.
| ^filosofia — :

metafisica, logica e sim. j scienze —
, pure, non ap-

plicate.
|
m. Dottrinario, Teorico.

|| -ato, pt., ag.
Intuito,_ Osservato.

|| -atore, m. -rice, f. *specu-
lator -oris. Chi cerca di guadagnare, lucrare da
negozio, faccende e sim.

|
ingordi.

| Chi cerca solo
il lucro.

|
Studioso, Ricercatore. | di verità. | ''•Ve-

detta, Esploratore.
||
-azione, f. *speculatio -onis.

Indagine, Ricerca dottrinale, Contemplazione in-
tellettuale, per cercare il, vero e la ragione delle
cose.

| astratta. |
Conoscenza acquistata conio stu-

dio e la meditazione.
|
^Industria, Traffico, Ri-

cerca di guadagno, Impresa.
|
libraria.

\
fortunata,

infelice, sbagliata.
|
per —, per cavare un lucro.

|

entrare in una —.jj -azioncella, f. dm. :

+spèculo, v. specchio, specolo.

Spedai e m - Ospedale.
|
mandare, mettere allo"

» —, Ridurre malconcio o mendico.
|

morire allo —
. j| +-erìa, f. Ufficio dello spedalingo.

|| -etto, m. dm.
|| -iere, ag. Attinente a ospedale.

|

31g di San Giovanni di Dio, Ospitaliere.
| Speda-

lingo.
|

+Ospite.
||

+-ingo, m. Rettore dello spedale.
|
Ospitaliere.

|| -ino, m. vez.
|
Studente di medicina

che ha ufficio negli spedali.
|

ag. Di male preso
nello spedale.

|
febbri —.

\\ -ita, f. Ricevimento e
cura degl'infermi nello spedale.

|| -uccio, m. spr.

QnpHsi riti ri» a - (-isco). Liberare da abitudiniSpCUcUSUI©,
p usanze di piante...

SDed are r^' Affaticarsi nei piedi, perderli
K f quasi pel troppo camminare. -| a.

JS, Sollevare dal fondo l'ancora facendo retroce-
dere la nave (effetto dello ammarramento).

,|| -ato,
pt., ag. Stracco, Stanco molto, Affaticato nei pie-
di.

||
-atissimo, sup.

|| -atura, f. Affaticamento dei
piedi.

spedicare, a \\spèaicM) *pediCa laccio,
•^ ' » impedimento. Svincolare, Scio-

gliere. | l'ancora, X Scioglierne il piede.
| '''Spac-

ciare, Dare, Liberare.
||

+-amento, m. Modo e atto
dello spedicare.

| }$f
+Svincolo, di merce.

spediènte, ag., m. Espediente.

SDed Ire a ' ^sc°)- *expedirb. Inviare, Man-
p » dare, lettera o merce o corriere.

|

per posta, per ferrovia,
j jfeg a grande, a piccola

velocità ; carro, pacco agricolo ; con assegno ; fran-
co ; a domicilio.

\
messo, avviso, servitore. \ nave.

\

Sbrigare, [faccenda. | ricetta, Preparare.
| ;$£ bolla,

breve, Fare, Stendere.
| £% causa, lite, Decidere,

95
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:

Risolvere. | Vammalato, Dichiarare inguaribile.
|

3JJ
+Spacciare, Esitare. |

nt. +Essere spediente, Con-

venire.
| rfl. Spicciarsi, Disimpacciarsi.

||
-imento,

in, Modo e atto dello spedire. ||
sitamente, In modo

spiccio, lesto, Senza indugio. |
Con franchezza,

. Correntemente, {parlare, leggere, scrivere —
||

.-i-

tezza, f. Qualità di spedito, Prontezza, Prestezza.

I ne^Weseguire. \
facilità e — .

||
-itissimo, sup.

||
-i-

tissi marciente, av. sup. ||
-itiva.mente, Speditamen-

te. || -itivo, ag. Sbrigativo, Spiccio.
||

-ito, pt., ag.

Inviato, Mandato. | <S> raccomandato, per espresso.

| Sciolto, Liberato. | da impaccio. \
luoghi—, liberi,

non impediti. |
linguaggio, pronunzia — . |

Termi-
nato, Sbrigato, Preparato. |

Sollecito, Pronto.
|
dai

medici, Disperato, Spacciato. |
essere—, spacciato,

senza rimedio. | av. Speditamente. ||
-itore, m. -itri-

ce, f. Che spedisce. |
Chi cura la spedizione di

merci, colli, per conto dei privati presso gli. uf-

fici, Spedizioniere. ||
-izione, f. Atto dello spedire

roba o corrispondenza.' |.jg§ ufficio, casa, agenzia

di _,
| a grande, piccola velocità.

|
nota di—, Mo-

dulo a stampa che si consegna col collo che si

spedisce dopo riempito delle indicazioni necessa-

rie, [avviso di — .
|
per corriere.

|
%. di pacco, va-

glia. |
marittima,, per via di mare,

|
Collo spedito:

j

arrivo della—. \ della causa, £f& Risoluzione, Defi-

nizione.
| gg Atto scritto. |

la grazia del papa non
è valida senza la — . |

+Concessione.
|

+Spaccio,

Esito, Vendita.
|
§«$ Azione, Impresa, Fazione in

s
paese lontano. |

Gita di più persone per esplorare,

"studiare. | al polo nord, all'Alaska. \ idrografica.
\

Messaggio, Invio di messo. ||
-izioncella, f. dm.

j|

-teioniere, m. $gg Chi esercita il mestiere di spe-

dire, cioè di consegnare agli uffici' le merci dei

privati affinché siano trasportate a destinazione,

e s'incarica anche di ritirare i colli in arrivo e

dare il recapito. |
'% pi. Ufficiali che attendono

alle spedizioni, di brevi* rescritti e bolle.

+spedóne, v. s p i e d o n e.

spèglio, m. *pro. espelh. Specchio.

omoari SSfA a - Liberare e ritirare il pégno.
|»Hvs ,i af C J orologio d'oro. |

rfl. Disimpegnar-
si, Sciogliersi. || -ato, pt, ag. Disimpacciato. ,

«5nP0TI **re a - *
fior - spìngere). Spingere colo-opcgu <3«*y, rarej inum inare. Smorzare, Fare

che cessi di dar luce, o di ardere., | lume, candela.

| il fuoco, la fiamma. |
l'incendio.

\
il sigaro.

\

$% caldaia, forno. \
Attenuare, Smorzare.

|
la ros-

sezza. |
metallo rovente, mettendolo in acqua. | la

calce, &. Farla lievitare con poca acqua nel truogolo
perché si rammollisca e si disfaccia.

|
la calce al-

l'aria umida. |
la farina, Gettarvi l'acqua per ri-

durla in pasta.
|
Far cessare. | impeto. \i singhioz-

zi. |
speranze, desideri', ira. |

Uccidere.
|

+di vita.

| la vita. |
l'erba, Svellere. |

Far svanire, Distrug-

gere ; Cancellare. |. lo scritto.
|
Estinguere.

|
sete,

fame. \
il debito. |

rfl. Estinguersi ;
Finir di ardere

;

Morire, j
lentamente. \\

-ibile, ag. Che si può spe-

gnere.
|
incendio — .

|j
-imento, m. Modo e atto dello

spegnere. ||
-imòccoio, m., schr. Spegnitoio delle

candele. || -itoio, m. Arnese di latta, a foggia di

cono rovesciato o di campana per spegnere ceri,

e altri lumi. | schr. naso a —, grosso e ricurvo, ij

-itòrca, m. Spegnitoio per le torce.
||

-itore, m.
-itrice, f. Che spegne. |

d'incendii, Pompiere, Vi-
gile. |j -itura, f. Operazione dello spegnere.

||

+-uto,

pt. Spento. •
•

spelacchi are, Z&f£^f£%£™
atto dello spelacchiare.

||
-ato, -to, pt., ag. Pelato

qua e là. |
cornacchia — .

|

pianta — . |
velluto — .

|

Di chi ha pochi capelli o pochi quattrini.

Srmtsia' C*l*A a - Levare da impacci.
|
nt. UscirpCMOig <*«^> del pèlago. | Liberarsi, Uscire

come da un pelago, da malattia, guai.
||

+-amento,
m. Trasmodamento.
Sr%a\ are» a - {spélo). Pelare, Levare i peli, [ilpoi ai e, porco .

]
ia starna.

|
Depilare.

|
nt. Per-

dere i peli. |
Pelliccia che spela.

\\
-ato, pt., ag.

|

barba —, incolta, arruffata. || -atura, f. Operazione
delio spelare. ||

-azzare, a. &L. Rivedere le lane e ri-

pulirle con le. manyò con le forbicine.
||
-azzatura,

f. Lavoro dello spelazzare la lana.
||
-azzino, m.

Operaio che spelazza.

spel

spèida, v. s-p elta.

cnc&l Ars m - *tnrr)Xatov spel^um. Spelonca, farcl CUI
» orso—, <*> Orso delie caverne, fossile..

I O Speco dove si riunivano coloro che iniziavansf.

nei' misteri del dio Mitra.
||

-eoiogìa, f. Scienza-
delie caverne, ramo della geografia fisica.

||
-eoiò-

gioo, ag. (pi. -et). Che concerne la speleogia. |j -ar-
pe, m. «§•. Anfibio che abita in caverne, ha coda-
rotonda assottigliata in punta, lingua libera a for-
ma di fungo, pelle liscia giallastra con macchie;
scure, dell'Italia {spelerpes fuscus).

oro a. Scorticare, Levar la pèlle. Scuo-
5X1 T> iare.

|
agnello, vitello.

,|
il pesce. | Pe-

lare, Cavar denari.
| nt. Perder la pelle, S.órticarsi..

!
di mobili, Perder l'im'pellicciatura.

||
-amento, m.

Modo e atto dello spellare. Escoriazione della cuti-
cola.

|| -ato, pt., ag. || -atura, f. Lavoro dello spel-
lare.

|
Abrasione-

||
-icciare, a. Stracciar la pelle

o pelliccia. Levarla pelle, o tutto il pelo. |
Scorti-

care. | rfl. Mordersi dei cani tra loro.
|
Azzuffarsi.

e picchiarsi.
||
-icciata, -atura, f. Atto dello spel-

licciare,
j
Riprensione da levare il pelo.

|| -ioiosa,,

f. Jt Senecio.
||
-uzzleare, v. spilluzzicare.

+SD©fiIre &• (spello). *atd. spellon. Dichia-Tappili i s?f rar6) Scrivere, Spiegare.

spelónca, *spe!unca, ^"XX:
[di ladroni, ruberie, omicidi', Ricetto.

| Casa gran-
de, vuota, squallida.

||
-netta, f. dm.

SDÒltri -• #SPELTA - J& Sorta di frumento che-;

H ' differisce dal grano comune per le spi-
ghette più appuntate e più sottili, e pei semi con.
la loppa aderente (tritìcum spelta).

spème, f. *spem. Speranza.

SDèrìd ere a " (spési, spéso). *dispendèke. Dare:
Ir

w **" ^» in pagamento, Pagare denari o-

sim. |
il denaro, mille lire.

\
il suo, del suo. \ mo-

neta. |
tutto il suo guadagno, [un patrimonio.

|
un

occhio, Pagar caro. | in cavalli.
\ a viaggiare.

|

per una valigia.
\
tesori.

| in erba, Pagare sulla-

garanzia del raccolto futuro.
| e spandere.

| Far-
la spesa. | andare al mercato a — . | saper — .

|

pvb. L'avaro spende più • che il liberale. CMpM-
spende, meno spende.

|
Impiegare, Consumare, Dar

via. |
la vita, il tempo, i giorni.

|
fatiche, studio.

|
cure.

\

persona, Adoperarla, Giovarsene.
| il nome'

di un altro.
\

rfl. Darsi, Adoperarsi, Occuparsi..

|

per il suo dovere.
||
-accione, m. -a, f. CKè=

spende molto, Scialacquone. || -erécclo, ag. Che
spende facilmente. Largo nello spendere.

| la bri-
gata -—, Società di signori che sfoggiavano in di-

vertimenti e pranzi a Siena verso la fine del sec.
13°.

||

+-evole, ag. Pronto a spendere, Spendereccio..

|| -ibile, ag. Che si può spendere. | moneta — .
|

persona —, adoperabile.
[|
-ibilità, f. Condizione di.

spendibile.
|
di una cambiale.

||
-icchiare, a., frq..

Spendere poco alla volta, qualche cosa.
|| -imento,

m. Consumo. ||

+-io, m. Dispendio.
| Spesa. || -ita, f.

neol. (spèndita). Atto dello spendere.
| di monete-

false, Spaccio.
i|

-itore, m. -itora, -itrice, f. Che^
spende.

|
Prodigo, Spendereccio.

|
""'Persona di Corte

che spendeva pel signore, accompagnandolo.
|| -tic-

chiare, nt., frq. Spendere un po', qualche piccola
cosa. | in libri.

spène, f. #spes (spe + ne paragogico). Speranza..

Srtartn Sir^ a. Levar le pènne.
|
il pollo. I Pe-penri ai e

? lare _
]
nt> rfl _ Perdere fe

-

penne _ H
.

-acchiare, a. Spennare, Levare in parte le penne.
|
fam. Pigliar pei capelli e tirarli.

||
-aochiamento,.

m. Modo e atto dello spennacchiare.
|| -acchiato,

pt., ag. Privato delle penne ; Male in penne.
|
ci-

vetta — . |
ir. vecchio — . | spinetta —, jj se le lin-

guette di penna erano uscite dai salterelli.
|| -ac-

chiera, f. Pennacchiera.
||
-acchio, m. Pennacchio

sfoggiato.
||
-acchietto, m. dm.

|| -ato, pt., ag. Che
ha perso molte penne, |

Male in arnese. |
rimaner

—, umiliato, sbigottito.
||
-azzare, a. Spennacchia-

re. || -eliata, f., ints. Pennellata, con più forza.
||

-ellatura, f. Colpi di pennello.
|| -occhia, f. f^

Scoppiatura alla giuntura del ginocchio.

-s-spens are,^K 8"6
:

11

+
--arìa

'-

f--sPesa-

satore. j
Spenditore.

-atore, m. -atrice, f. Dispen-



spertser 1507 sperma-
spenser,

,

m. Spencer (signore ingl. morto il 1845)
§xg Giubba pesante guarnita di astracan e di pas-
samani, usata d'inverno dagli ufficiali.
+spenséraggine, f, Spensierataggine.

spensier ato a&- Non uso ad aver pensieri,
•-•

:
' a riflettere e a ponderare, Che

non pensa mai a niente.
|
padre —.

|
gioventù —,

scapata.
| Leggiero. |

Non preoccupato da pensieri!
|
lieto e —,

|
vivere — . [ alla —, Inconsideratamen-

te.
|j -ataggfne, f. Trascurataggine, Incuria. Il -ata-

mente, Da spensierato, Sconsideratamente. Il -atez-
za, f. Qualità di spensierato.

|| -ito, ag. Non più im-
pensierito, Liberato da pensiero.

SDéntO, pt
'
agl ( s P e gnere). Smorzato, \fuo-r

: ' co —.
\
cartoni—.

| a lumi — .
|
in ac-

qua, in aceto—.
|
con le pompe.

| cucina—. | Morto,
Estinto.

I
da una pulmonite.

| civiltà — . I ling.ua
linguaggio —.

| Smorto. | occhi —.
\ colore, viso

—

|
Attutito.

|
desiderio —.

| di allegrezza, baldanza,
virtù, Di persona in cui questi stati e sentimenti
sieno periti, o inerti.

|
sensi —.

| Finito.
|
Non leg-

gibile. Sbiadito, Cancellato. I persona — , magra
sparuta.

| calce -v. spegnere.
Spenzolar© nt.,ints. (spenzolo). Penzo-

, ^ » lare.
|
con le gambe dalla fi-nestra.

| f| Sportare sospeso in fuori.
| a. Far pen-

zolare.
|
l'ancora, dalla gru.

|| -amento, m. Modo e
atto dello spenzolare.

|| -ato, pt., ag. || -o, m. Pen-
zolo,

jl
-prie, av. Penzoloni, Spenzolando.

spépa, spépera, f., fior. Fanciulla ardita, arrogan-
tella.

.,

<•' °

SDèra. f
- tffRA (°*atPa)- Sfera, Globo.

|

„ m bfefa celeste. Ciascuno dei cieli in-
torno alla Terra.

|
del sole, Raggi solari. I Raggio

luminoso.
|
di luce.

|
pi. Diamanti lavorati in figura

piana e semplice sim. a sfere.
|
pi. X Robe, ta-

vole, fascine legate insieme che si gettano in mare
attaccate dietro alle navi per rallentarne il corso
j
gittare, mettere, trarre le —.

| +Timone posticcio
in luogo dell'ordinario perduto o rotto.

| ^ Sup-
posta.

|
Specchio, per casa.

| Riflesso dello spec-
chio

; Immagine.
|
v. sotto sperare. H

+-aié, ag.
Di spera, Sferale.

| misure —. .

speràbile, -anza. v. sotto 2° sperare.

1° SOer are, a
- isPèro)- spera. Guardare, incor-

. ,
,'; ' P° diafano, attraverso, Osservare.

I
le uova.

I
il ghiaccio, [alla candela. I drappo, tes-

suto, se sia fitto o no.
|
nt. Trasparire. I di panni

radi.
|
Esser molto magro, come diafano. I rfl. Spec-

chiarsi.
||
-ata, f„ tose. Raggi che entrano in una

camera; Finestrata.! di sole.

2Q SDer are nt
(
sPèr<>)- *sperare. Aspettare

•

r
» un bene, Confidare, Aver fiducia

che avvenga secondo il desiderio.
| di guarire I che

tomi salvo.
\
nellafortuna.

\
nel buon senso.] grandi

cose.
|
per l'avvenire della patria.

|
pace.

| cagione a
bene —

. |
voglio, vorrei —, Mi auguro.

| Spero rive-
dervi.

|
nel favore.

|
bene.

I
in Dio.

| tutto dalla con-
cordia.

|
Aspettare, Attendere.

|
peggio per Vavve-

nire. [male. [non si può — altro che danno. I •'•Cre-
dere Stimare.

|| +-a, f. -o, m. Speranza.
|| -abile,

ag. *sperabilis. Che può sperarsi. Il
+-amento* m

Speranza.
||
-ante, ps., ag. Che spera. I di salire. I

bene —
. |

speranza degli —.
|| -anza, f. Aspettazio-

ne di un bene, Desiderio fiducioso che sì effettui
ciò che si pensa per proprio bene.

| riporre, met-
tere ogni —

. |
prendere — .

|
portar — . I vivere, ci-

barsi di —
. |

stare alla — degli altri.
| nutrire —

|
aver — in alcuno.

\ vana, fallace, di vetro, fra-
gile.

I
di un terno al lotto.

\ della vittoria, della
pace.

|
adempiuta.

\ sostenuto dalla — . I perduta di-
leguata, mancata.

| raggio di —.
| il fiore della —

|

oltre ogni —
. |

pascersi, nutrirsi di—.
\ L'ultima

che si perde e la —.
\ sino all'ultimo.

|
giovine di

velie —, che lascia sperar molto.
| aprire il cuore

alla —
. ,| concepire, destare —.

| non c'è — '
| La-sciate ogni — voi che entrate (Dante, Inf. 3). I Le- a Italia Libro di Cesare Balbo, dedicato a V.

Gioberti, 1843.
| ft Aspettazione sicura della bea

|
della patria, [nostra.

|
color della —, verde | an-core della -, X Ancore di rispetto, eguali a quelle

di servizio, e che si tengono sistemate in copertao in appositi pozzi, e si. danno fondo solamente
nei cattivi tempi ed in casi di eccezionale bisogno

LJr flTr
a
e-4"an?a^da '

f
" Peg- Il

+-anzare, a. Dare
Snifn- V

enere
.,

ln sPeranza ' ll-anzato, pt., ag. Il-anzina, f. vez.
| -anzini, m. pi., ir. Coloro cheaspettano a Roma il ritorno all'antico.

|| -anzoso!^Sperante, Pieno di speranza.
|| +-anzotta, f. dm

iffh d m^ICCOla speranza.
|| -anzuólo, m.,

dlt. Un invece di lavorare si attacca a sneran^P
e aspetta guadagni dal caso.

|| -ata^UtoTp'e r a!
Il +-ativo, ag. Dedito alla speranza.

I filosofi — Vi
P1S

I AsJettMÓ ?"
ag

-
'
P
T
b

-
Terra ò°to«à& ricola—

. |
Aspettato.

|
non -, Improvviso, Inaspettato.

spera ere, a - D
?
s
?
e

,

r
iere -

'
sperdaiideio vau-

'

r
' gurio!

| Smarrire. I le tracce I la
lepre a caccia.

|
rfl. Mancare, Venir meno I bile-

guarsi.
|
Smarrirsi.

|
per il bosco, per la città II

-i mento, m. Modo e atto dello sperdere.
| Perdita

|
^Aborto.

| -itore, m. -itrice,f. Che sperde.
| Ster-minatore.

||
-uto pt., ag.

| uova -, che si cuocono
intere, fuori del guscio, nell'acqua bollente I bo-

*w«"%«M
Va^1° :

'J

P

parS °' VaSante - I
Sperduti nelbuio, Titolo di un dramma di Roberto Bracco.

sper eggiare, nt
- !^€4?fH':s™?^ Rispiende-

f^. dm. di spera.
spàrga, f. ^Svasso.

i
-ella, f. ^ Acoro.

|| -étta,

+;+,^j„„ „* ' «™ --"ir----
.

'""v "".ma. ucua Bea-
titudine eterna, per meriti propri' e per grazia di

fi
10

,.;

"na
,

deIIe tre virtù teol°gali.
I
Persona in cui

si ripone la speranza. Cosa sperata.
| dolce mia —

+SPergere, &
- (

sPergo, spersi, sperso). #ex-
j. .

spergere. Dispergere, Sparg-ere
di qua e di là, Disperdere.

|| -itSref m.' -ItrYct lChe sperge, fa fuggire in qua e in là.
| lupo — del

spergiurare, -Murare, t>
+rfl" ints -

T> • -,r... *PERJURARE.
Pergiurare, Violare il giuramento

; Giurare il fal-
so.

[
giurare e -, Sostenere con ogni argomento

la venta di una cosà.
|
il vero, Mentire. I il nome

di Dio, Giurare il falso in suo nome.
|| -abile, mDa spergiurarsi.

|
giuramento -. Il -amento m'Modo e atto dello spergiurare.

|| -ato, pt , ag. Giul
rato falsamente.

| Invocato in falso giuramento I

^^fnn^'f 11 Il
t0

?',,
m

-

"atp,
.

ce
'
f

'
Che «pergiura

|| -azione, f. Atto dello spergiurare. Il -o, ag. Sper-
giuratore Mentitore.

|
m. Bugia affermata con giu-ramento. Giuramento falso.

|| -one, m. acc. Uso aspergiurare.

spàrgala, f
.

' jfc Genere di piante da foraggio, Alsine.

+SpèrÌCO, a&- Sferico.
|| -ino, m. vez. Vetro

. „ 'ovale o circolare posto nel dietro
delle carrozze per veder fuori.

SperiCOl are, r?-» tose. Temere, Sgomentar-
«w/i i ^ -, ' S1 di p e r i e o 1 o.

| non — di
nulla.

|
Esporsi leggermente al pericolo. Il -ato, pt

ag. Sgomentato, Sgomento, Commosso e turbato'

I ^n »
S
'fr

Sp°?e
-D
al P.^icolo.

||
-atissimo, sup.

|j+-one, m. (f. -a). Pericolone.
| Spericolato. .

speriènza, f. Esperienza.

Sperimento. m
- Esperimento.

| per
' modo di —.

|| -ale, ag Che
procede per via di esperimenti ; Basato sull'espe-
rienza.

\
scienza -.

|
v. metodo, galileiano

|

campo —, ^ per esperienze.
| cantina —. Il -ai-mente. In modo sperimentale, Per via di esperi-

menti.
||

+-amento, m. Esperimento.
|| -are, a Espe-

rimentare, Sottoporre a esperimento; Provare
I

la resistenza.
|
corazza.

| la fedeltà.
|
un miscu-

glio.
I
una cura.

|| -ato, pt., ag.
| Pratico, Esperto.

|
uomo — l Provato, Riuscito bene alla pròva Ionesta fedeltà-.

|| -atore, m. -atrice, f. Che spe-rimenta; Che fa esperimenti, esperienze. Il dazio-
ne, f. Esperienza, Atto dello sperimentare.
sperino, v. sotto speri co.

Spèmi a, 4-0. "h ^^a-a-ros. <$ Seme de-
, .. .' ' g" animali maschi.

|
gettare

T' ll.~aceti ' m - *xtìtos balena. s$ Materia li-
quida di un bianco opaco che si trova nella testa
dei cetacei, e che all'aria prende una certa consi-
stenza : se ne fanno candele o altro.

|| -acètico, ag
(pi. -ci). Di spermaceti.

|| -ètico, ag. *cnreP1A,aT«óÌ'

»

'firn
Sì"»;.

%SI

«fisim
H



spermentare 1508 spesso

« Dello sperma. |
cordone -, che va dal testicolo

Il canale inguinale. ||
-atorrèa, f. <fc P° luz

/
01" ln*

volontarie. f-atozòo, m. Cellu a maschile che deve

fecondare la femminile. ||
-tfiore, f. pi. M Piante

fruticose parassite a fiori dioici con

foglie opposte allungate, bacca con

un seme e polpa attaccaticcia, p. e.

ìoranto, vischio. ||
-odèrma, m. mp-

wx pelle. Guscio, involucro del seme.

jl-òfilo, m. «»> Roditore, dell'Europa

orientale e dell'America, piccolo, con

folto pelame grigio con 8 fasce gial-

le e 5 serie di macchie giallicce

{spermophìlus tredecina lineatus).
||

-òforo, . m. * ' Placenta. ||
-ogònio,

rmòfilo.

m Organo di riproduzione dei fun- "*"*

ghi corpo a forma di sacco contenenti filamenti,

f -òsciuro, m. *sciurus scoiattolo. <^> Roditore afri-

cano scavatore diurno a corpo allungato e coda

pennata molto lunga, testa aguzza*_zampe lunghis-

sime e unghie robuste (spennosciurus rutilus).

spermentare, ecc., v. sperimentare.

+spèrn-ere ^•. dif:.
#SPE

?
N?™ -

-

Di
?
preAza^ ;

sprezzato.
Ripudiare, jl

+-ato, pt., ag. Di-

spernùzzola, f. •§. Cinciallegra.

+spèro, m. P. Specchio, Spera. |
IP. Speranza.

cnernn A m - Sprone. |
mettersi gli —.\d" oro,

SperOIÌ e, ^argenio .
| X Rostro.

| f| Fiocchet-

to I §*$ Puntello di muro messo per sostenere o

per rinforzare la muraglia dove è più esposta.
|

et Puntello fermo o mobile che sostiene o. guida

i pezzi fermi o girevoli. ||
-aia, f. Punture fatte da

speroni. |.Quantità di speroni.
J|
-ara, f. X Piccolo

bastimento senza coperta a véla latina e a remi,

di prua sottile, lunga e speronata, per piccolo com-

mercio e per passeggieri. || -are, a. gxg tornire le

muraglie di speroni o puntelli.
| X Colpire con lo

sperone della nave. ||
-ata, f. Colpo enorme di spe-

rone. I Opera fatta con molti e grandi speroni.
|[

-ato, pt., ag.
|

^Fornito di sperone. ||-e!la, f. Jt Fior

cappuccio. |
Asperella, Attaccavesti. |

Equiseto.
|

-iera, f. X Speronara. ||
-sere, m. <§. Pavone del

Tibet piccolo e snello con ali corte. e arrotondate,

piumaggio bruno grigio ricco di macchie a forma

di occhi dal grigioverde al porporino, ha sproni

sui tarsi, e la femmina ha invece sporgenze cal-

lose (pavo thibetanus).

er.or»Ar «ria a. (spèrpero). Dissipare. |
so-

«r"51 r**51 <al c
» stanze, patrimonio. |Devastare,

,

Guastare, Rovinare. |
La grandine sperpera le cam-

pagne I *VItalia con imposte.
||
-amento, m. Modo

e atto dello sperperare, Dissipamento.
|
+Eccidio.

||

-ato, pt., ag. ||
-atore, m. -rice, f. Che sperpera.

Dissipatore. || -io, m. Sperpero continuato.
||
-o, m.

Sperperamene, Spreco, Dissipazione. |
delle so-

stanze, del denaro pubblico. \ di tempo.
|
di forze.

cnomàtiia *• *LUX perpetua [che si canta-
Spel peiUd, va nell'uffizio dei morti]. Disgra-

zia, Disdetta. |
avere la— addosso. |

Lamentio ug-

gioso, . ,

cn^rSO PL ' &S- (sperdere, sp erger e).

Sjjciau, Disperso.
|
famiglia — .

|

patrimonio
— |.Smarrito, Perso, Sperduto. |

lettere — . |
cane

—, randagio. || +-Ìone, f. Dispersione.

«snprtìr flff* nt - {spèrtica), ^r di albero, Al-
pypl Uk> CU 13, lungars i

;
in alto, come una per-

tica. || -atamente, In modo sperticato.
|
lodare —.

11 -ato, pt., ag. Lungo come un perticato.
|
naso—.

\

Sproporzionato, Enorme. |
lodi — . |

ragioni —.

| Strano, Stravagante. ||
-atissimo, sup.

csr^òrf A ag. Esperto. |
nap. #experd!tus. Va-

SperlO, glnte. || -ire, a., rfl. Rendere, farsi

sperto. ||
«issimo, sup.

+spèrula, f. dm. *sperìjla. Piccola spera, Speretta.

+spervèrso, ag., ints. Perverso.
+spervertire, a. Pervert ir e.

cn»C fl f - Denaro che si spende o va speso
aHca a> per acquistare o compensare, [rispar-

miare, rinfrancare la —.
| modica, tenue, grande,

enorme.
|
profusa.

\
perder le — . |

senza —, Franco.
|

rifarsi della — . \
esser di poca —, Spender poco.

|
francar la — . | v. impresa. | viva, Denaro

liquido sborsato. |
incontrare molte —

. |
occor-

renti. |
casuali. |

d'imballo, di magazzinaggio, di

porto, dazio. | a carico del destinatario.
\
di ma-

nutenzione ; di viaggio. |
a proprie —, Cól denaro

proprio. | A spese altrui.
|

pi. Partite segnate

nei bilanci dello Stato all'uscita per servizi' pub-

blici. |
ordinarie, straordinarie.

|
fisse, Stipendi ,

assegni, ecc. | aumento, diminuzione delle —
. |

improduttive, che non danno utile, vantaggio.
|
un

bastone . può non essere ima — improduttiva.
|

V esercito e V'armata sono — molto produttive

.

|

giudiziarie, $t& in carta bollata, uscieri, mezzi di

accesso, diritti, ecc. |
condannare alle — . |

postali,

di affrancatura. | segrete, della polizia. |
Esito di

denaro. |
è una bella —, cara, forte.

|
superiori alla

entrata. \
sostenere le — .

|
pvb. Chi dà — non deve

dar disagio. \
imparare a proprie —, rimettendoci

del proprio, al suo danno. |
Funerali a spese dello

Stato. |
Star sulle —, in un luogo, Spendere per

mantenervisi, senza nessun guadagno.
|
Compera,

Acquisto. | buona, cattiva— . |
Acquisto delle cibarie

per la giornata.
|
giornaliera.

\
buona — . \

fare la

— [la cresta sulla —.
|
Mantenimento. |

salario

oltre le— . [farle—, Mantenere, Alimentare.
|
gua-

dagnar la —..[fare le — della conversazione, TraV
tenere, divertendola, e sim. \far le — della serata

Servire a passarla bene. |
alle — di un altro, A

suo carico.
|
pi. Piccole spese, accessorie, minute.

|
fattura e —, di abito, scarpe, biancheria, Costo

delle fodere, bottoni, filo, seta, legacci, e sim. ||>

-accia, f. peg..|| -are, a., rfl. Dare le spese, il vitto,

Trattare ; Mantenere a proprie spese.
||
-ato, pt., àg.

Provveduto del vitto e alloggio.
|
di tutto punto.

|

m. Spesa. || -ereila, -arella, f. dm. Piccola spesa,

pagamento o acquisto; Spesa minuta. ||
-erellina,

f. dm. vez. |]

+-erìa, -aria, f. Spesa. ||
-etta, f. dm. ||

-icciuola, f. dm. spr. ||
-ina, f. Vez.

||
-o, pt., ag.

(spendere). Sborsato, Dato in pagamento. Con-

sumato. Impiegato. |
denaro — . |

tempo — . |
opera

— . || -ona, f. acc. Spesa grande e buona.
||
-uccia,

-uzza, f. dm. Spesa da poco.
||
-ùcola, f. dm.

+spessaia, f. Densità.

xenoceam a -> nt - (spésso). «spissare. Con-tapwaa «ai «5j densare. Ispessire. |
Spesseg-

giare. |
Frequentare. | rfl. Condensarsi. ||

^-amento,

m. *spissamentum. Condensamento ; Spessezza.
|

m +Riepilogazione. || -ato, pt., ag. *spissatus. Con-

densato; Ristretto. |
Spesseggiato.

J
paese — di

montagne. \\

+-azione, f. #spissatìo -onis. Densità.

eriCkCQflrtiran f- & Granato con manganese
Ssjjssoaoj lano.,

e ferr0) bruno o rosso, tipico

di Spessart ; si trova anche all'Elba.

cno<5«S r» aS- *spissus. Denso.
|
vapori, pece—.

»r'caa u »
|
Grosso, Pieno ; Solido.

|
corpo —

.

|
creta — . |

terreno —.
\
muro — mezzo metro.

|

Folto, Fitto. | rami, alberi —.
|
rami — di gemme.

|
di penne.

\
foresta — .

|

pelo —.
\
macchie —.

\

grandine — .
|
pali, colonne —.

\
Numeroso.

|

gente,

turba —.
|
Frequente. \colpi, battiti —. \

disordini.
\

pvb. Conti—, amicizia lunga: | m. Grossezza.
|
av.

Sovente, Frequentemente. |
e volentieri.

\
accade,

avviene — .
|
passare — .

|
visitare —.

|
ammalarsi

—.
| di —. |

bene —.
|
troppo — . |

rip., sup.
fl
-amen-

te, Frequentemente, Spesso.
|
ricevere — . |

Densa-

mente.
|

gocce — rosse. \
Fittamente. |

reticolato —

.

||
-eggiamento, m. Modo e atto dello spesseggiare

;

Frequenza. |ì -eggiare, a., nt. (-éggio). Fare spesso,

Esser frequente, Replicare frequentemente. \
tiri,

colpi. |
le battaglie, gli assalti.

|
deifulmini.

\

dei mi-

sfatti. |
dei venti. \

nt. +Affrettarsi.
||
-eggiato, pt.,

ag. Frequente, Ripetuto frequentemente.) Addensa-

to. || -ezza, f. Densità. |
di aria, vapore, miele, olio.

|
Foltezza. |

di capelli, rami,, foglie.
|
Frequenza.

del coltivare.
||

+-icare, a., nt. (spéssica). Spesseg-

giare. || -ire, a., nt., (-isco). Render denso, Conden-

sare. |
il brodo con torli d'uova. \ le pelli, Indurire.

|
nt., rfl. Diventar denso. |

dello zucchero, della

miscela. || -issimo, sup.
||
-issimamente, av. sup.

||

+-ità, -ate, -ade, f. *spissìtas -atis. Spessezza,

Densità. || -ito, pt., ag. Reso denso.
||
+-itudine, f.

Spessezza. |
di uomini, Frequenza, Foltezza.

||

+-o-

ra, av. comp. Spesso. || -ore, m. Grossezza, Altezza
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spetezzare 1509 spezzare

spe-

di corpo piatto, [dipanilo, legno, lamina, ghiaccio,
|
di alcuni centimetri, di un palmo. ||

+-ura, f. Spes-
sezza.

spetezz are. nt
- p lfc

i-
w**ù- prar peti." "' -amento, m. Modo dello sp

tezzare. ••-...

+Spe!rare. *'.
[
sPiet™> spetro) Ammollire,

W- » Disfare la durezza di pietra.
|
In-

tenerire.
\ il cuore.

|
rfl. Distaccarsi.

| dall'errore.

SOettàbì! «* &S- #spec.tabìms. Ragguardevo-spcuctUII «, le . Segnalat0j cospicuo, Ammi-
revole.

|
ditta, casa, amministrazione, spec. per

complimento nelle sopraccarte.,
| Camera, Comu-

nità.
||
-issimo, sup.

||
-ita, f. *s.pectabilitas -atis.

Ragguardevolezza.

spettàcolo, -àcufo, ^f^TeS;
Pubblica festa, Giuoco o saggio in pubblico; Rap-
presentazione teatrale.

|
pubblico. | a pagamento.

\

di varietà.
|. grandioso.

|
svariato.

| v. g a 1 a. | dare— di sé, Farsi guardar da tutti con curiosità e
disistima.

\
diurno, di sera, festivo. \ della lotta.

\

assistere allo —. [ Vista, Veduta, Cosa che. trae a
sé l'attenzione e gli sguardi.

| doloroso, miserando.
|
di pietà.

| di sangue.
\ superbo, magnifico. | "'"Spet-

tatori, Teatro.
|
Persona o cosa brutta e deforme.

[che — ,'|| -accio, m. peg. || -one, m. acc. Spetta-
colo grande e bello.

|| -osamente, In modo spetta-
coloso.

||
-oso, ag. Che fa spettacolo, Di spettacolo,

Che fa accorrere molti spettatori.
| rappresenta-

zione, scena, dramma, ballo —.
\ Enorme, Straor-

dinario.
|| -uccio, m. spr. ,.<

spettare, ?*•> l^ t

{sfèt
!^u

SP
f
c
l
AR

f;
Appar ".~

' tenere.
|
di diritto.

\ Spetta a noi
.
tollerare, soffrire. | Eredità che spetta ai figli. | a.
••Aspettare.

||

+-amento, m. Aspettazione. || -ante,
ps., ag. Che spetta, tocca, appartiene.

|
denaro — a

chi ha prestato Vopera.
| lodi— ai magnanimi,] At-

tinente.
|
ragioni — alla tesi.

|| -anza, +-anzia, f.

Proprietà, Appartenenza.
|
cosa, palazzo di sua —,

|
gxo Ciò che Rassegnato giornalmente a un repar-

to.
|

+Spettabilità : titolo che si dava a magistrati.
||
-athra, f. Aspettazione.J ^ Speranza fondata sulla

promessa di ottenere un beneficio quando vacasse.
||
-atore, m. -atrice, f. *spectator -oris. Che assiste

a spettacolo.
\
applausi degli —..

| Chi sta a vedere,
è presente a un fatto, a un'azione e guarda. |

.

molti-
tudine —

. |
Titolo di un giornale morale che pub-

blicava Giov. Addison in Inghilterra, sec. 18 5
.-

||

"•"-azione, f. #spectatio-ònis. Aspettazione.
|| +-evo-

!e, ag. Appariscente, Ragguardevole. ,

spettegolare, a., ints. (spettégola). Pettegolare.

Spetti 11 are, ?->rn. (spettino). Disfare, disfarsir v'la pettinatura.
| Arruffare, Ar-

ruffarsi i capelli.
|| -ato, pt.,ag. Non pettinato, Coi

capelli in disordine.

SÓettor are. ^-(spettoro). Scoprirsi il petto,r ^» Nudarsi il petto, j nt. Espetto-
rare.

||
-acciare, rfl., peg. Mettersi il petto allo sco-

perto.
|| -atamente, Col petto scoperto.

|| -ato, pt.,
ag. Che ha il petto nudo, scoperto.

|| -izzare, +-ez-
zare, rfl. Spettorarsi.

||
-izzato, pt., ag. Di uomo

che ha il petto ignudo.

SDèttr O m< *spec™um. Fantasma, Larva, Om-r ' bra con sembianza.
|
lo — di Banco,

nel Macbeth, Apparizione assidua minacciosa.
|
gli— nelle tragedie di Shakespeare.

| apparizione dello
—.

|
pare uno — ! di persona estenuata.

| ^ solare,
Traccia allungata e variamente colorata che si ot-
tiene facendo cadere un fascio luminoso, che abbia
prima attraversato un prisma od un reticolo, su
di uno schermo bianco.

| ultrarosso, Zona termica
oscura, invisibile che si trova al di là della re-
gione rossa dello spettro solare.

| ultravioletto,
/%> Zona oscura che si stende oltre al violetto nello
spettro solare ed è rivelata dalle sue azioni chi-
miche.

|
prismatico, ottenuto mediante un prisma.

j <§> Vampiro.
||
-ale, ag. Di spettro.

|
faccia — .

| At-
tinente allo spettro solare.

| analisi —, ^ stabilisce
la costituzione sostanziale di un corpo dalla luce
che irraggia da esso o passa attraverso di esso,
mediante la scomposizione della luce nei suoi co-
lori con prismi o diaframmi di diffrazione.

|| -ome-
trìa, f. Osservazione diretta a misurare lo spettro

Spettroscopio.

-oscòpio, m. Apparec-

solare.
||
-©mètrico, ag. (pi. -ci). Di spettrometria.

|

osservazioni —,
||
-èmetro, m. Strumento misura-

tore dello spettro. || -o-
scopìa, f. Osservazione
dello spettro: con essa
si cerca di indagare la
costituzione degli astri
confrontando il loro
spettro con quello di
noti metalli.

|| -oscopi-
camente. Secondo spet-
troscopia.

| esaminare
— l'orlo solare.

|| -oscò-
pico, ag. (pi. -ci). Di
spettroscopia.

|
analisi,

osservazioni, scoperte —
.

.

,,

chio per l'analisi spettrale.

SpèZÌ e, +-a, ^.*SPEcTl!?-. Dr»ga; Miscugliof -.».**» di aromati m polvere per con-
dimento di cucina, o per uso di farmacia.

| pepe
cannella, noci moscate, zafferano, garofano ed altre
—, {fini, pestate e serbate, eccitanti e digestive.

|*dare le —, il pepe.
|
cordiali.

\\ -aia* f. Suora che
compone le medicine ordinate dal medico.

\ del mo-
nastero e infermiera, j Moglie dello speziale.

|| -ale,
m. #specialis. Che vende le spezie; Droghiere. Aro-
matario, Unguentario.

| Farmacista. | Arte dei me-
dici e —, in Firenze, sesta delle maggiori ; vi si ag-
giunsero i pittori. ! Bottega dello speziale.

| mettere
allo — . |

A lettere di speziali, A lettere di scatola.
|
nota, conto di —, esagerato.

|
cose che non ven-

dono gli —, che non si trovano a comprare.
| nap.

Pasticciere che vende liquori, zucchero, caffè.
|
ag.

Speciale. || -alino, m. vez.
| Giovane praticante di

farmacia nell'ospedale di Santa Maria Nuova in
Firenze.

||
-alissimo, -aiissimamente, -alita, -ai-

mente, v. s p e e-.
||
+-eità, f. Specialità.

|| -erìa, f
Drogheria, Farmacia; Bottega dello speziale.

| Spe-
zie,, Aroma, Droga.

|| +-osità, -oso, v. spec-,

SDeZZare. a - (s^«o). Ridurre in pezzi; Spac-r ' care.
|
il pane, per distribuirlo. I le-

gna,
\
la spada, Non voler più combattere.

| v. lan-
cia.

|
la nebbia.

|
C^ Prendere un taglio di una

stoffa.
|
Infrangere, Rompere.

| le catene, i ceppi,
Restituire a libertà.

| testa, braccia ; alberi.
\ col

martello.
\
il ghiaccio.

| Schiantare. | il cuore.
\ mo-

neta, Cambiarla in spiccioli, Spicciolare.
| cento

lire in scudi, in biglietti da 5, da 10.
| Dividere in

parti uno spazio.
| Interrompere.

| il viaggio.
| il

periodo.
|
la nota, $ Sostituire note brevi a una

lunga.
|
la cantilena, con pause.

| rfl. Ridursi in
pezzi.

|
Mi spezzerò, non mi piegherò (1. Frangar

nonflectar).
||
-abile, ag. Che può spezzarsi.

|| -abi-
lità, f. Condizione di spezzabile.

|| -amento, m.
Modo e atto dello spezzare.

| della legna.
| del ve-

tro.
|
di imo stato.

\
$x£ Interruzione di una linea di

fortificazione, per duplicare i fianchi di una cor-
tina, o isolare un baluardo, o in un bastione com-
posto, [di corrente, che s'interrompe per sassi e
altro, |di raggi, # Rifrazione. |+Strage e ferite.

|| -an-
ténne, m. JL Vento capace di spezzare le antenne
per forza ed obliquità.

|| -apalle, ag. §xgDi corazza
atta a rintuzzare i proietti.

|| -aspade, ag. Di scudo
e armatura su cui si rompe la spada nemica.

||-atamente, Alla spezzata, Spartitamente.
| dare i

terreni —.
\
pubblicare un'opera, con interruzioni,

Senza continuità.
|| -atino, m. Pezzettini di carne

cotti in stufato con salsa, spec. di pomodoro. I

d'agnello, vitello, pollo.
|| -ato, pt., ag. Rotto, Spac-

cato.
|
v. 1 a n e i a.

|
raggio —, fratto.

| Interrotto:
I

arco —,f\ rotto, nel. mezzo e non congiunto.
|terra —, ^ non raccolta in podere.

| catene —,
Libertà ricuperata, rivendicata.

| monete —, Spez-
zati.

|
Sconfitto, Disfatto per battaglia.

| opera —,
interrotta, o mancante di qualche volume.

| stilè—
.,

rotto.
|
lancia. —, Chi per interesse, o altro si

pone al servigio d'alcuno per difenderlo.
| alla—,

Ampezzi; Interrottamente.
|
pi. m. Monete spicciole.

{d'argento, da una lira e da due; di nichel; di
rame.

||
-atissimo, sup.

|| -atore, m. -rice, f. Che
spezza, [di mura, porte. \&, Macellaio che separa
ì grossi pezzi.

|| -atura, f. Operazione ed effetto
dello spezzare.

[ Volume scompagnato, di un'opera.
||-ettare, a. Fare in piccoli pezzi.

|| -ettato, pt.,
ag.

||
-ettatura, f. Operazione ed effetto dello spez-



spia 1510 spiazzare

zettare. || -o, m., dlt. Taglio, di stoffa, Scampolo.

en"i ss f- *got. speha. Chi investiga, esplora perarlai riferire ad altri, Chi rapporta, riferisce

cosa veduta, a danno altrui.
|

prezzolata.
|
far la

—, Riferire a uso di spia.
|
Chi in guerra cerca di

conóscere le mosse e gli andamenti di uno dei

belligeranti per riferirli al suo nemico; Informa-

tore.
|
mandare varie —.

|
pvb. Chi è povero ài spie

è ricco di vitupero. |
le — non frequentano solo la

zona di guerra, -ma anche le città, l'interno del

paese. \
tedesca camuffata da monsignore.

|
presa

e fucilata. \
sapere per mezzo delle — . |

doppia —,
che serve a tutt'e due le parti nemiche, per frode

o per accordo con una di esse,
j
Chi riferisce ad

altri cose segrete. |
Confidente di questura, di po-

lizia. | Chi aiuta a vedere, a conoscere una verità.

|
Indizio; Relazione, Avviso.

| X Segno conven-
zionale che si mette agli oggetti forniti da un ar-

senale per riconoscerne la provenienza.
|
della

botte, Buco posto nella parte superiore di essa, e

chiuso da un vetro, perché si veda quando è vi-

cina a riempirsi. |
Finestrino nell'uscio o nelle pa-

reti per vedere chi picchia; o vigilare i rinchiusi.

|
Striscia di intonaco o di carta che si attacca alla

fenditura di una muraglia per vedere se si allarga.

lì
-accia, f. peg.

er»ìar»f»ir» aro a., tose. (2. spiaccichi): spia-SfJiau^KU ai C, NARE x ACCIACCARE . Schiaccia-
re, Ammaccare. |

con un pugno.
\
il cappello.

||
-ara-

gni, m. Chi va con molta fatica e stento. | (&, Pen-
nello grosso da imbianchino. | Cattivo pittore di

stanze. || -ato, pt., ag. | naso —, molto schiacciato.

il
-hìo, m. Spiaccicare continuo; Cose spiaccicate.

spiacére, +spiag-, &$g£Z%3&
disgusto. | a Dio e al diavolo.

\
Che perder tempo

a chi più sa più spiace (Dante, Purg. 3). j
m. Dispia-

cere, Afflizione.
||
-ente, ps., ag. Che spiace.

|
Do-

lente, Che sente dispiacere.
||
-entissimo, sup..||

+-enza, f. Dispiacere. ||
-evole, ag. Rincrescevole

;

Che dà noia, disturba, Ingrato, Disamabile. | inci-

dente, caso — . ||
-èvolezza, f. Qualità di spiacevole,

antipatico, noioso. ||
-evolissimo, sup.

|| -evol men-
te, In modo spiacevole.

||

+-ibile, ag. Spiacevole.
||

-ibiiissimo, sup. ||
-imento, m. Dispiacere, Fastidio.

||
-iuto, pt.

GinìriP'P'ì fi ^ (sÌy'")* PIAGGIA
- Lido che scende^H^Sa 1 a

ì dolcemente in mare, dove sono
basse le terre. |

aperta,

ove non sono né porti

né ricoveri. | v. sotti-
le. J serrato alla —, ,&,

di bastimento impedito
da vento, mare, corrente,
e che non può uscire al

largo.
I
trattenersi sulla

— durante le ore del ba-
gno.

|
a—, con dolce pen-

dio.! Piaggia
|
O^ Forma

particolare di lungo fer-

ro battuto, a sezione ret-

tangolare. ||
-ata,f. Esten-

sione di spiaggia.
|| -e-

reila, f. dm. (-gerella).
|| -etta, f. dm. {-getta).

|
Pic-

colo mobile di legno a piano inclinato per uso di

scrivania. Scarabattolo.

spi'amento, v. sotto spiare.

erti ori ara a. (spjano). *explànare. Ridurre
» fjueu s «ai e, -m pjan0) Rendere piana una super-

fìcie. | lafronte, corrugata, Rasserenarsi.
| £k. la cu-

citura, costura, mettendo il panno su di un pezzo di

legno adatto, e passandovi sopra col ferro ; Stirare.

| colmando i vuoti. \ la volta, [con la pialla.
|
un

viale, col rullo. |
il terreno, Pareggiarlo. | la pasta,

Tagliarla in pezzi e ridurla alla sua forma per farne

pane. | i mattoni, Dar loro la forma. |
desco da —

.

! con la pietra i colpi dei ferri, come ceselli, ciap-

pole.
|
diamante, arrotandolo con altro diamante.!

Dare al feltro, già informato e tinto, la piegatura
ferma e stabile della tesa, e trasformarlo cosi in

cappello.
|
Appianare, Togliere, Levare, j difficoltà,

impedimenti. \ al suolo, Abbattere, Demolire, [mura,
casa, torre.

|
ogni cosa, Mangiare, Spazzar via.

|

il fucile, e sim., Puntare. | la lancia.] Dichiarare,

Spiaggia e stabilimento
di bagni; Giulianoya.

Spiegare, Interpretare, Esporre in modo facile e

piano.
| il testo, il senso, Ù vero. | Distendere. | la

voce, 'jj a distesa. | Hn terra, Mettere lungo in
terra. | le costure, Bastonare.

|
nt. Posare in piano,

alla pari.
| di architravi sulle colonne.

|
di strada.

Pianeggiare. | rfl. Distendersi. |
Hn terra, Ridursi

in povertà.
|| -amento, m. Modo e lavoro dello spia-

nare. ,| di specchi, lastre. |
del terreno.

| Spiega-
zione, di testo.

||
-apòggi, m. *%£ Arnese che serve

da aratro e da ruspa. ||
-ata, f. Luogo spianato,

Terra spianata, scoperta. |
dinanzi atte mura.

\
per

le rassegne militari.
|
Tratto piano di terreno o

di via.
|
pi. &, delle muraglie, Suoli o Ordini che

si sovrappongono nell'alzar le muraglie. | &>Q Spa-
zio aperto tra la città e la cittadella.

|
fare una

—, Spazzar via tutto.
|| -ato, pt., ag. Ridotto in

piano, Collocato per piano, Disteso, senza scabro-
sità, rialzi e incavi, o pieghe ; Stirato.

|

petto — .'

|
vita —, senza rilievo al ventre e alle spalle.

|

canto —, £ continuo, largo.
|
Dichiarato, Palese,

Reso facile. | m. Luogo piano, più piccolo della
spianata. || -atissimo, sup. ]| -atoia, f. Asse su cui
si spiana la pasta. || -atoio, m. *explanatorìus.
Arnese per spianare : lastra, marmo, cilindro, e

sim. ; Matterello.
|
Strumento di legno per spia-

nare ogni sorta di pietra dura e tenera per po-
terla tirare a pulimento. || -atore, m. -atrice, f.

*explanator -oris. ^ Guastatore, Zappatore. | Chi
spiana il pane. | Espositore, Interprete.

||
-atura, f.

Lavoro, effetto, spesa dello spianare.
||
-azione, f.

#explanatio -5nis. Spianamento.
|
Interpretazione,

Dichiarazione.
|| -o, m. Spianamento ; Lavoro dello

spianare. | Grano che si dava in Firenze ai fornai
dal magistrato dell'abbondanza a un certo prezzo,
per fare il pane di un certo peso. |

*dei fornai, La-
vorazione del pane per vendere, j mezzo -^, Metà
del grano occorrente normalmente.

| a tutto —

,

Senza interruzione e in abbondanza.
|
spendere a

tutto — . \fare, dar lo —, Consumare, mangiar tutto.

smisi ni aro & - (spi-). *explantare. Sradicare.spiai il ai o,
|
albero> vite _

|
Levar via ciò che

è conficcato. |
trave, palo. | Rovinare dalla pianta,

Abbattere.
|
fortezza. |

Ridurre in miseria.
|
fa-

miglia, casa. | Sterminare.
|

rfl. Andare in ro-
vina, Decadere.

||
-amento, m. Modo e atto dello

spiantare; Distruzione, Rovina.
|| -ato, pt., ag.

Sradicato, Divelto. | Abbattuto, Distrutto.
|
Ridotto

in miseria, Che ha consumato il suo avere. | spor
sare uno — . |

negozio —, fallito.
||
-atore, m. -atri-

ce, f. Che spianta. |
»^" Ferro in forma di zappa

assai curva o di embrice con manico per cavar
fuori le piccole piante col loro terreno.

||
-azione,

f. Rovina, Perdizione, Miseria.
|| -o, m. Rovina,

Riduzione in povertà.

SDÌ fire a '> n* - *Serm - sp'ehon, td. spàhen. Cer-aH' «*• «j car di vedere, conoscere, sapere, ap-
purare segreti e fatti altrui. | da un buco della
chiave. \ la serva, gli scolari, i reclusi.

| ^ Esplo-
rare con cautela. | le mosse del nemico, per rife-

rire. | il paese, le forze. \ i passi, il pensiero. | l'oc-

casione, il momento, per profittarne subito. | Esplo-
rare, Indagare.

|
la verità.

|
Stare alle vedette. I|

+-agione, f. Spiata.
|| -amento, m. Modo e atto

dello spiare. || -aròla, f., dlt. Finestrino o sim. per
spiare; Spia, Spioncino.

|| -ata, f. Atto dello spiare,
in urta volta, Delazione, Soffiata.

|| -ato, pt., ag.
|

Bramato, Agognato di nascosto.
|
Sorvegliato da

spie.
|| -atojò, m. §x$ Buco fatto per vedere le parti

interne di un fornello o di un tubo, per dirigere il

fuoco o i lavori.
|! -atore, m. -atrice, f. Che spia.

Vedetta, Spia, Esploratore.
+spiatato, v. spietato.

a. (spjattèllo). Dire la cosa fran-
camente, per filo e per segno,

Snocciolare, Riferir tutto, Dichiarare apertamente,
Confessare, Scodellare.! la verità.\ sentenze, ir. Sen-
tenziare.

|| -amento, m. Modo e atto dello spiattel-

lare. || -atamente, Apertamente, Chiaramente e

senza alcun riguardo. |
confessare, parlare — . ||

-ato, pt., ag. |
dirla—, apertamente. |

alla—, Spiat-

tellatamente. (|
-atissimo, sup.

||
-atissimamente,

av. sup.

cnÌ977 aro nt.,schr. (spjazza). Divenir calvo,
sF!ai£ at c

> Cadere dei capelli.
|| -ata, f. Spa-

spiatteilare,
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aio; libero ed aperto come piazza. Radura.
| ©aivi-

zie. \
macchie —, sparse.

|| -atella, f. dm. :

|| -o, m.
Estensione, Spazio, Spazzo.

SOiCa f- *spica Parte della lama che penetra
r » nel manico, Codolo.l+Spiga.

|| -acèltica,
'" Jl Spigaceltica.

j| -anardi, m. pi. Spigana r d i.

||

+-are,nt. Spigare, ...>''

spiccace, ag., tose. <^" Spiccatoio, Spicco.

SPÌCCare a
-

PICC0 - Staccare cosa appicca-r ' ta, o attaccata.
| l'impiccato.

\ la
iesta dal busto; il braccio.

|
un'ala di cappone.

|
un

.frutto, fiore. \
le parole, Scolpire, Pronunziare di-

stintamente.
|
Far saltar fuori.

| decreto, ordine,
Spedire.

|
mandato di cattura, di pagamento. \ un

salto.
|
una sciabolata.

|
un muro, a^ Cominciare ad

•elevarlo.
| <gx« Staccare dalla massa principale un

•drappello o sim. per una fazione separata.
| Ca-

care, Ritrarre, Ricavare.
|
guadagno.

| Togliere.
|

,da uriamicizia.
|
nt. Far spicco, comparsa, Appa-

rire distintamente, Risaltare,
| del bianco sul nero.

|
per il lusso, le vesti, la bellezza, Brillare.

| fra
la moltitudine.

|
della virtù, della malvagità.

| del
bollore, Venir su, Cominciare.

| rfl. Staccarsi, Le-
varsi via.

) di alcune frutte, Staccarsi della pol-
;pa dal nocciolo.

|| -acciòlo, ag., tose. Spiccatoio,
Spiccace.

j|
-amento, m. Modo e atto dello spicca-

re.
|
di volo.

|
Distacco.

||

+-anóccio!o, ag. Spicca-
-toio.

Il
-ante, ps. Che spicca,

j Che fa spicco.
|| -ata-

mente,. Distintamente, Con risalto.
|
pronunzia —

straniera.
\
mostrarsi —

|| -ato, pt.,. ag. Staccato.
Spedito.

|
Rilevato.

| Risaltato. Ben distinto. I pro-
nuiizia bene—, distinta.

|
Staccato. ||-atissimo, sup.

f|
-atissimamente, av. sup.

|| -atoio, ag. ^ Di pe-
sca, susina e sim., che si stacca agevolmente dal
nocciolo, Spiccace. || +-azione, f. Distacco.

SDÌCC hì O m
'
#vl

"
SPIC"LUS

(
dm - di spicus—"

> spica spiga). Ciascuno dei bulbetti
dell'aglio, o delle tuniche della cipolla, o delle ca-
selle di arancia, limone.

|
di pera, mela, Ciascuna

delle parti in cui può tagliarsi per lungo.
| di pe-

sca.
|
di noce, Lobo.

|
del popone.

| della berretta da
prete, Ciascuno dei beccucci.

| ff Ciascuna delle
sezioni di una volta a crociera.

| ^ di sfera.
\ di

petto, Mezzo del petto degli animali, Punta.
| Q di

croce, Particella, raggio della croce di ordini ca-
vallereschi.

|
ir. gli parrebbe di perdere uno — di

croce, di chi teme di abbassarsi.
| Piccola parte,

Sezione.
|
di un drappello. \ A spicchi, Formato

come di spicchi in un frutto.
| di, per —, di fianco.

'il
-are, a. Fare a spicchi.

|| -etto, m. dm. || +-uto, ag.
Formato di spicchi.

| agli —,

SPÌCCI afe nt impicciare. Sgorgare di liqui-~
» do con impeto da un piccolo foro.

|
di fontanella, zampillo, ruscello.

| divino spillato.
\ del sangue dalla ferita.

|
+del panno, Cominciare

a sfilacciare.
|
a. Spiccare, Levar via, Staccare.

|
un

pezzetto.
|
Sbrigare, Levare da impedimento, attesa,

Spacciare.
|
l'avventore.

\
gli ammalati, Mandare al-

l'altro mondo,
j * letti.

| Spicciolare, Cambiare, Ba-
rattare.

|
rfl. Spacciarsi, Far presto, Levarsi dall'im-

piccio, Sbrigarsi.
|
a mangiare.

\\ -alètti, ag., ir.
Medicastro, che manda all'altro mondo.

|| -ativo, ag.
Sbrigativo, Che serve a levar da impicci, ritardi,
Speditivo.

|
rimedio, mezzo —.

\ colpo —, di grazia.
y-ato, pt., ag. Sgorgato.

| Sfilacciato.
| Spacciato,

Spedito.
|
Finito.

|
m. *xg ^Riparo di legname e fer-

ramenta sulle mura.
|| -atissimo, sup.

SPiCCiCare. a- "<2* sP^cÌchi). Staccare cosa^ ^' appiccicata, Disunire.
|
il fran-

cobollo attaccato.
\
parola, Articolare, Proferire a

stento.
|
rfl. Staccarsi, Separarsi a stento.

| da un
luogo, una persona, faccenda.

|| -ato, pt., ag.

SPÌCCIO. tg -'
.
dv - spicciare-. Spedito, Facile,r

' » Non impedito e trattenuto, Sollecito.
|
cosa —, che si fa presto.

| mezzi —.
\ Andare per

le spicce, per le corte, Non pigliarla per le lunghe,
.Sbrigarsi, Non far cerimonie e non ayer riguardo.

1 Disimpegnato, Libero.
| aver le mani —

le foglie, i petali.
|| -atamente, Alla spicciolata A

pochi o a uno per volta.
|

+Particolarmente.
|| -ato,

pt., ag. Staccato, Sparso, Discucito.
|
parole —

\notizie —.
|
soldati —, non in massa. I Combattere

spicciolati.
| alla —, Separatamente; A pochi per

volta.
|
moneta —, spicciola, non unita, o in massa

|

lire — m soldi.
|| -atissimo, sup.

|| -atissimamen-
te, av. sup,

||
-atura, f. ^ Sgranellatila.

SPICCO, m
\
Mo$° e att0 dell° spiccare, Ri-

» salto, Rilievo di colore, ornamento,
aspetto, sul fondo, sulla moltitudine, e sim. \fare
—.

|
ag Spiccatoio.

|
v. pesca.

\ pesco —, che fa
le pesche spicche.

|| -ona, ag. Di pesca spicca

Spicilègio, ™: *spicilegIdm. Spigolature: ti-f ® » tolo di libri, opuscoli che raccol-
gono brevi scritti, notizie inedite, aneddoti e sim
SPICin are. a

- W^ino). Stritolare, Disfare

fl

Pl '
.
'^.pezzettini.

|
Mangiar via tutto. I

rfl. Disfarsi, Stritolarsi.
|| -io, m. Continuato spi-

cinare.
| Consumo, Rovina.

SPICO, m.(pL5j;^i). «spicus {spica). fi Ciuf-
f* » fetto di peli che hanno un'altra dire-

zione, ora eccentrici ed ora concentrici, ora natu-
rali, ora accidentali.

|| -ole, f. (spìcole). #spicìjla
(dm. spica). <$,. Filamenti cornei, calcarei o silicei
sottili intrecciati tra loro in modo da formare un
feltro che è lo scheletro esterno della spugna

||

-ulato, ag. *spiculatus aguzzato. ^ Di spiga com-
posta di più spighette, avvicinate all'asse della
spiga.

||
+-ulo, m. (spìculo). *spiculum dardo. Punta

della saetta.

SPidéttO. m
\
SPIED0

- ^ Ciascuno dei due denti*^
' della razza che devono essere con-

ficcati nel mozzo della ruota da una parte e nel-
cerchio dall'altra.

spidocchiare, a
-
L^ar

-
r pacchi.,

i
Le-

: .
' var. di miseria, rfl. Levarsi

da miseria.

spiedato, ag. Spedato.

Spied O. -e, fi
*atd

-
S
?EUT >

td
- spìess. Armer ' ' latta di un ferro acuto posto in ci-

ma di asta o. basto-
ne, usata per caccia
grossa e in guerra;
Lancia.

|
Ferro per

infilarvi uccelli, poi- Spiedo,

li, carne da cuocere arrosto, Schidione.
|
girar lo —

\far girar molto lo —, Mangiar lautamente.
|| -ac-

cio, m. peg.
||
-ata, f. Schidionata, Infilacciata. ì

Colpo di spiedo.
|| -etto, m. dm.

|| -ino, m. vez. Spiedo
sottile e corto.

|
dì braciolette; di provature alla

romana.
||
-one, m. acc. Spiede grande. Schidione.

SOÌeÉ?' are a - *displicare x explicare. Disten-spicg aie,
dere; Allargare-

!
la rete

(
la han_

diera.
|
al vento.

|
la coda, del pavone.

| <& le vele,
Stendere nella loro ampiezza.

| la tovaglia, il to-
vagliuolo:

|
la voce, Emetterla in tutta la sua esten-

sione.
|

le ali.
|

le unghie.
| Manifestare, Aprire,

Esplicare.
|
l'animo suo.

\
la sua virtù, forza

\

un'azione in favore^
\
zelo.

| §*$ Distendere le squa-

SPICCIOl O. ^m m. Minuto, Spezzato.
| Mo-r ' neta minuta.

|
Non avere spiccioli.

I
di persona, Semplice, Ordinario.

| soldato, prete—
. || -ame, m. Cose spicciolate, Quantità di mo-

nete spicciole.
|! -are, a. Ridurre in spiccioli.

| dieci
lire, una lira.

| ^ Sgranellare.
| i fiori, Spiccar

dre in ordinanza, Disporre in larga fronte.
| Mani-

festare e dichiarare, Interpretare e fare intendere.
|

il senso.
|
Dante, Petrarca, le loro opere.

| enim-
ma, sciarada.

\
la bibbia.

\
le parole.

\ la faccenda,
la cosa.

|
com'è andato il fatto.

| Insegnare, Far ca-
pire.

|
rfl. Manifestarsi, Dire precisamente il pro-

prio pensiero.
| Mi spiego.

\ Non so se mi spiego
anche ir. |. Spiegatevi!

j Spieghiamoci, Parliamo
chiaro; Ben inteso.

|
Esprimersi. Dichiararsi

|

Svilupparsi, Aprirsi,
|
della corolla, del fiore.

||

-abile, ag. Che può spiegarsi.
| cosa —.

|| -abilissi-
mo, sup. || -abilità, f. Condizione di spiegabile.

||+-acciamento, m. Modo e atto dello spiegacci'are.
Il

+-acciare, a. <g Scarabocchiare col pennello allar-
gato.

||
-amento, m. Modo e atto dello spiegare,

Allargamento, Sviluppo.
|
§x$ di forze, Distensione

e allineamento in campo di tutte le forze disponi-
bili.

| +Spiegazione, Interpretazione.
| della dottri-

na, teoria.
||
-ante, ps., ag. Che spiega. || -antissi-

mo, sup.
||
-atamente, Apertamente. Chiaramente.

|
nemico.

\\
-ativo, ag. Dichiarativo.

|j -ato, pt., ag.
Disteso, Allargato.

| a vele, a bandiere —.
| ali —

.

|
esercito —.

|
a voce —.

| Dichiarato. | autore, /pa-
gina, allegoria— .

|
passo — . | alla —, Difilato stmza

Sii
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fermarsi. || -atissimo, sup. ||
-atissimamente, av.

sup.
fi
-atore, m. -atrice, f. Che spiega, dichiara,

li -atura, f. Atto ed effetto dello spiegare, disten-

dere, [delle lenzuola. |
Lavoro di spiegazione, di-

chiarazione. |
+Espressione. Il -azione, f. *explica-

tìo-onis Dichiarazione, Soluzione. |
dell emmma.

I interpretazione. |
dell'allegoria.

|
fare la—.\ lu-

cida' confusa. |
Versione, Traduzione. \

in italiano.

I Manifestazione del proprio pensiero m ordine _

a

parole che sieno state intese in altro senso, o in

senso molto grave. |
chiedere una — . ||

-azzamen-

tó m Modo e atto dello spiegazzare. !|
-azzare, a.,

frq. Distendere e aprire in malo modo.
|
il foglio.

||-hevole, -ag. Spiegabile.

spìeggiare, nt., frq. Andar spiando.

spiemontizzare, a., rfi. Lasciare l'uso piemontese.

,«-,!«» tó,* à .qi-stsi f. Mancanza di pietà, Cru-
+Spieta, -anZa, deità.||-atamente,Inmodo

spietato, crudele; Senza pietà. ||-atezza, f. Cru-

deltà, Inumanità. ||
-aio, ag. Dispietato, Senza pietà,

Crudele, Feroce. ) e crudele. |
moglie —

\

parole,

sentenza — . |
contro, verso i suoi.

|
ingiustizia —

. |

fare una corte —, ostinata.
|
grasso e grosso —,

enormemente. || -atissimo, sup. || +-0SO, ag. Non
pietoso, Crudele.

scietrare, v, spetrare. -,

eniflforarP 3' (spìffero). Ridire, contare; ciò
spiner are, che

v

s
< % uditG veduto; spiattei-

lare, Cantare. |
un sonetto, Scodellare.

J

+Dar fuori

Spacciare, Mandar via. |
nt., tose. Fischiare del

vento tra le fessure. ||
-amento, m. Modo e atto

dello spifferare. ||
-ata,f. Sonata di pifferi, o sim.

||

-o, m. Soffio di vento che venga per stretta aper-

tura. || -one, m. {£. -a). Chi spiffera facilmente.

eni-o*»' f - *spiga. j| Infiorescenza di. fiori ses-

«p'S «> siH disposti ad elica intorno al fusto o

graspo allungato. |
semplice, composta.

\
di grano,

loglio, digitale, granturco.
\
granosa, magra.

|
pvb.

ÌMa— non fa manna. \ far la — . |
bianca, Erba

mazzolina (dactWs glomerata). |
tonda, Bambagio-

na. 1
biondeggiare delle -. \

a -, A forma di spiga.
|

'tìH: nastro, disegno a —. |
mattoni a — . |

punto a —,

per guarnizione di camicette e sim.
|
Linea dove

s'intrecciano le corde dell'impagliatura delle seg-

giole. |
«- Stella di l

a grandezza nella costellazione

della Vergine, Spica,
| fi Spico. || +-acèltica, f. 'Jft

Specie di valeriana, piccola, che produce dalle ra-

dici molti piccoli talli come spighette (spica cel-

tica). || -ame, m. Quantità di spighe. ||
-anardi, -o,

f. *spica nardi. j£ Radice dura, odorosa, nodosa,

amara, acre di una graminacea delle Indie; Nardo

indiano (nardus indica).] Spigo. ||
-are, nt. _*spica-

re. Far uscire la spiga. |
il grano comincia a —

tra aprile e maggio. \ di lattughe, erbaggi.
\

Al-

lungarsi come spiga nella cima, di ortaggi.
|
dlt.

di' fanciullo, Crescere. ||
-ato, pt., ag. Che ha messo

fuori la spiga. |
campi—. |

di tessuto, Fatto a spi-

ga.
Il
-atura, f. Atto e tempo del far le spighe.

|

del grano. j| -hetta, f. dm. \
di lana, o sim., Cor-

dellina dove il tessuto ha la struttura sim. alla

spiga.
| jg. Infiorescenza parziale della spiga, e

della stessa forma di questa. ||
-hire, nt,, tose.

(4sco). Spigare. ;

«Snìo-ÌOri are rfL Spigiona). Restare spigiona-
SpigiUii die,

t0) sfittarsi. |
di un piano, ap-

partamento.
Il
-amento, m. Modo e atto

dello spigionare. || -ato, pt., ag. Libero,

Non appigionato. [
schr. avere Vultimo

piano —, Non aver cervello.

jLemó-li srp rfl - Uscir del piglio,
•fSpigll afe, Strigarsi . y .atamente,

In modo disinvolto. ||
-atezza, f. Disinvol-

tura, Franchezza, Agilità. ||
-ato, pt., ag.

Disinvolto, Spedito, Franco. |
maniere,

fare — .
||
-atissimo, sup.

+splgn ere, -i mento, -itore, v. spingere.

«risero m - *spicus spiga. £ Suffrutice

®H 85 W
J odoroso, cenerognolo, con mol-

ti rami eretti, sottili fioriferi in cima, con spigo,

foglie lineari e fiori piccoli violetti, quasi
_

regolari; Spigonardo, Lavanda (lavandaia offici

nalis). | v. ì à v a n d u 1 a. || -ola, f. (spigola). #spi-

cOlà spighetta, fy Pesce marino che. risale anche
i fiumi, sim. al. pesce persico, ma più allungato,

sino a 90 cmt,j ed a
squame più piccole,

argentino con pinne
brune, velocissimo ed
astuto; Labrace, Pesce
lupo (labrax lupus).

\\

-olame, m. Quantità di

spighe.
|
Cose spigola- Spigola.

te. || -olamento, m.Mo- .' _
do e atto dello spigolare. ||

-oiare, a. (spigolo). Rac-

cogliere le spighe rimaste nei campi mietuti.
|
pvb.

Chi non può aver ricolta vada a — . |
Raccogliere

cose minute, sparse. | notizie, eleganze.
| (K Smus-

sare lo spigolo, di una pietra.
||
-oìatore, m. -ola-

trice, f. Raccoglitore di spighe.
||
-olatura, f. Lavoro

dello spigolare.
|
pi. Fatterelli, Notizie. ||

-oletto, m.
dm. di spigolò. |

Giovinetto esile, ma svelto. |f

-olistro, ag., m. Ipocrita, Bacchettone, Pinzoche-

re-, Baciapile, Picchiapetto. Falso.
|
Pedante.

||
-olo,

m. (spìgolo), «spicìjlus (dm. di spica). Canto vivo-

dei corpi solidi. |
della finestra, porta, scrivania?

tavola. |
di muro. |

Angolo.
|
§x« Angolo troppo

acuto del sagliente. |
Lembo dello sguscio nella

lama della spada.
|
^ Bandella di ferro dentata,,

posta intorno agli altari, ove s'appiccavano i moc-
coli. |

r& Lembo di terra sul ciglio o sulla proda del

campo. ||
-olone, m. acc. Embrice più lungo e più

grande per lo spigolo del tetto.
||
-onardo, m. Spi-

ganardo; Lavanda. ||
-ohe, m. X Asta minore méssa

a prolungamento di albero, pennone o antenna, e
sporgente come spiga. |

delle velaccini, Alberetto
aggiunto e ghindato sui pappafichi per reggere
le più alte velette di bel tempo.

||
-oncino, m. vez.

|| -onetto, m. dm. ||
-oso, ag. Che ha spighe.

esnìo-rir» nt., rfl. (-isco). Lasciare la pigrizia.
spigli! C,

|
a . Spoltronire.

QnìlìfP *• *o ,nìXòs macchia. © Varietà di dia-
8r'" lc l base a forma di mandorla, con cavità

piene di calcite.

spillaccherare, -^ ?^cche"

ertili rt -SI f- *spinula piccola spina, Sot-
SjJIll Uj m. «a,

t}le filo di acc ia i gim^ corto

e acuto in punta, con una capocchia all'altro capo,

per tener attaccati insieme due pezzi di tela, velo,

carta e sim. |
col capo di vetro.

\
Carta di spilli, da

vendere. |
Aghi e spilli. \

capocchia, punta dello —.

|
neanche uno —, Niente. |

sottile come uno — . |
di

sicurezza, Specie di fermaglio a molla che stando
conficcato ha la punta coperta.

|
colpo di —, Pun-

zecchiatura, Dispetto. |
uccidere a colpi di —, Tor-

mentare continuamente e sottilmente. |
Arnese a

forma di spillo. |
Spillo prezioso con un lavoro

d'arte o con perla, pietra e sim. per ornamento ;

com. Spilla. |
d'oro.

\
per la cravatta. \

di brillanti.

|
Stiletto con cui si ammazzano i maiali. |

t^r Ferro
a guisa di punteruolo, col quale si forano le botti

per assaggiare il vino. |
Forelllno che fa lo spillo

nella botte.
|
gx$ Specie di punteruolo usato come

sfondatoio sui cartocci d'artiglieria e nelle armi
da fuoco a retrocarica. |

Piccolo tubo per cui, l'ac-

qua zampilla nelle fontane artificiali; Zampillo,

Getto. || -accio, m. peg. ||
-aio, m. Venditore di

spilli. ||-àncola, f. ^> Girino. || -are, a. Forare con
spillo la botte per cavarne vino, com. per assag-

gio. |
Riuscire a prendere. Cavare. |

notizie.
|

le

intenzioni. | denari, a pochi per volta, con destrez-

za e con buone maniere. |
-"Versare, Stillare.

|]
-èti-

co, m. gtg Assegno che fa il marito alla moglie
per le spese che possono accadere [in origine, per
gli spilli]. | -atura, f. Operazione dello spillare la

botte. | -etta, f. dm. |
d'oro. \ 6x« Spilletto.

||

+-ettaio,

m. Chi fa o vende gli spinetti. || -ettino, m. vez. di

spilletto. || -etto, m. dm. Piccolo spillo, usato già

dalle donne per fermare il velo in testa.
|

Ardiglione.

|
^ Filo di ottone acuto per nettare il focone o ca-

minetto delle armi da fuoco portatili.
|
di onore, d'ar-

gento o d'oro, che si dava in premio ai tiratori.
||

-ettone, m. dm. acc. |pl. ^ Specie di ombrellìfera

(scandix pecten Veneris). \\
-oncetti, -oncini, m. pi.

dm. Sorta di pasta da minestra ; nap. Punte d'aghi.

|| -oncioni, pi. m. Minestra più grossa degli spil-

loncini. || -one, m. acc. Grande spillo, dà cappelli
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per signora.
| micidiali. | Fermaglio. |

pi. ,Sorta di
minestra di pasta, Spilloncini.

spilluzzicare, sptiu-, I^Sfjg;
nap. spezzoleiare). Prendere pezzetti, particelle di
una vivanda e mangiarne come assaggiando.

|
pol-

lo.
| Rubacchiare, j Far piccoli guadagni.

|| -amen-
to, m. Modo e atto dello spilluzzicare.

|| -ato, pt.,
ag.|| -nino, m. Chi si compiace a spilluzzicare per
ghiottoneria impaziente. j| -o, m. Modo e atto dello
spilluzzicare.

! a —, A poco per volta, A stento.
e ni! o m - *ctc&os macchia, -gg^ Macchia dellaK w,

pelle _
| ^ ombelico del frutto delle gra-

minacee.
||
-oci reo, m. *xipxoc falco, -fy Falco di

palude americano bruno superiormente, macchiato
di bianco, ai lati (spilocircus jardlni).

|| -ògrafa, f.

Insetto le cui larve infestano le ciliege; sim. ad
une. mosca nera lucente, con lo scudetto rigato di
giallo ; sulle ali ha 3 fasce scure (spilogràpha cerasi),
+spilóhca, spilunca, v. spelonca.

SPSlÓrci O ag,J m -
PIL0RCI°- Sordido, Tacca-~ w i gno, Pirchio.

| avari — . |
vita —

.

Il
-a, f. j± Corda stramba fatta di pelo. | Corda

per tirare a terra la sciabica.
|| -amente, Da spi-

lorcio, Con spilorceria.
|| -erìa, f. (-orcerìa). Ava-

rizia nelle piccole cose, Sordidezza, Grettezza.

<sr»i Inorare a - Piluccare. Irfi. i piedi, di gatti,SspiIUCCare,
topl> Leccars

'

el i.
, fvb .

'

San Luca
(18 ottobre), la merenda nella buca, E la nespola
si spiluca.

SDÌ !U rigÓtl 6, aS\' m -
*peRlongus. Di persona~ o » molto alta e magra.

|| -accio,
ag. peg.
+spimacciare, v. spiumacciare.

SDÌria *" *SP1NA - ^ Stecco acuto e pungente"
_' di pruni, rose, ecc. : servono essenzial-

mente di difesa alla pianta contro la voracità degli
animali.

|
caulinari, Rami di limitato sviluppo, pun-

genti, con o senza foglie'.
|
fogliari, radicali. | Can-

dida rosa nata in dure — (Petrarca, L'aura che il

verde).
\

pvb. v. rosa.
| seminare sulle— . |

luogo irto
di —

, | Corona di spine, Tribolazioni.
|
stare sulle —,

in agitazione, ansia.
| Pianta spinosa; Spino.

|
giu-

daica, cervina, bianca, magna.
\ Christi, Spino san-

to.
|

+Spiga.
|
v. uva. | <§> Aculeo di istrice ; Pungi-

glione di vespa.
| dorsale, Qp Colonna che percorre il

dorso lasciando sporgere l'apofisi spinosa delle ver-
tebre, Colonna vertebrale.

| dolore alla— . | ventosa,

**f Malattia del tessuto osseo, per la quale l'osso si
dilata e gonfia più o meno nella sua lunghezza; si
riscontra alle falangi delle mani e dei piedi.

| fj Spe-
cie di soprosso, Spinella. | Lisca dei pesci. | avere il

pesce senza la — . [ senza — e senz'osso, Senza diffi-
coltà, spese e sim.

| a —, Come la lisca, A risalti che
s'incontrano ad angolo lungo un asse.

| (k. Lavoro
di ago, che imita la disposizione della lisca.

| a —.
\
pesce, Spinapesce.

|
del tetto. | Puntura. | sentire

tante— nella vita.
|
Trafitta, Dolore.

|
al cuore.

\
Via

seminata di spine. \ tì^ Arnese che entra in un
foro a forma di spina; Punteruolo.

| Zaffo della
cannella da cui esce il vino, e sim.

| mettere la—

,

Chiudere.
|
Pezzo solido che chiude il canale per

cui esce dalla fornace il metallo liquefatto.
|
per-

cuotere la — , col mandriano, \fecciaia, Cannella
che si pone nel fondo di botte e sim. per tirarne
la ^feccia.

| Conio di ferro con cui si bucano i ferri
infocati.

|
Bacchetta d'acciaio, cilindrica o mezzo

tonda, nella quale come su di un'anima si formano
e si picchiano i cannelli di ferro
o sim.; o per tubi di latta. |

rg
pera —, verde, molto sugosa e
profumata.

spinac e, -acio, m *a
£

A-~
' ' SPANAKH.

J^ Ortaggio sim. alla bieta, ma con
foglie triangolari che si mangiano,
di color verde intenso, con frutto
più o meno spinoso all' esterno
(spinacla oleracea).

| Contorno di
spinaci.

|
drittata di spinaci.

|

Mangiare spinaci, ir. Far la spia.
" -ione, m. Spinacio selvatico.

Spinace.

spin àcidi, -acini, g- m • $
p
f
sci con due

pinne dorsali spinose

e bocca infera provvista di denti a scure nella
mascella inferiore e triangolari nella superiore,
p. e. spinarolo.

||
-aio, m. Spineto.

|| -ale, ag. «spinà-
lis. Della spina dorsale. |

v, mi-
dollo.

| nevralgia, paralisi —

.

||
-apésce, m. comp. ^ Lavoro

di mattoni rivolti un dopo l'al-
tro obliquamente in direzione
opposta. [ in coltello.

| a — .
|

Strada a zig-zag.
| Ferrò con

cui si segna una pelle a spina-
pesce.

|| -are, a. 1°. +Trafigger
con le spine.

|
Levare la lisca.

|
IP. Aprire una pina per far-

ne uscire i pinoli. ]| -are! Io, m.
<fy Pesce agile e rapace, con
corpo di color variabile per
commozioni interne, ma com.
verde sopra e bianco sotto, al-

lungato, compresso, con muso
aguzzo, coda sottile e raggi spinosi isolati, erigi-
bili dinanzi_alla pinna dorsale; Roncone {gastero-
stèus aculeatus).\\~a.rio, m. £ Bronzo antico elle-
nistico, che rappre-
senta un giovinetto
seduto che si toglie
una spina dal piede:
nella forma più anti^
ca starebbe al Museo
Britannico.

|| -aròlo,
m. <SJ> Pesce dei no-
stri mari, cinereo con
macchie rotonde lat-

tee, muso lungo acuto e incavato di sopra, denti
a scure, pinne dorsali munite di spine molto pun-
genti; mangiabile (acantMas vulgaris). Il

+-ato pt
ag. Fornito di spine.

|
filo —, Filo di ferro guar-

nito
.

di punte, per reticolato;:! merluzzo'— a cui
è stata levata la spina prima di cucinarlo

Spinarlo; Musèo
Capitolino, Roma.

Spinarolo.

spinCìÓn e. "V Pinci°ne, Fringuello,
fi
-are,

' nt.- .. Gorgheggiare, del pincione ó
per allettare il pincione.

SPin èila. f
- ® Soprosso sotto il garretto nella

, V, •
,

„ congiuntura dell'osso in ciascuno.
dei lati.

| & Spinello.
|| -elio, §, Spinarello.

| ^Mi-
nerale costituito da un ossido doppio di alluminio
e magnesio; infusibile, inattaccabile agli acidi; si
presenta com. in ottaedri non grandi, rosei o di
color vinato o di ametista; se limpido e di tinta
vivace, si faccetta e si adopera come gemma ; delle
sabbie di torrenti del Ceylan, del Siam, ecc. || -eilòi-
di, pi. m. Classe_di minerali di alluminio e di boro
Il -éto, m. #spinetum. Luogo pieno di spini.

|| -etta,
f. dm. Piccola spina.

| Nastriao di guarnizione fatto
a spina.

| £ Strumento a corde pizzicate a mezzo
di una tastiera fornita di tasti a leva con salte-
relli armati di linguette di penna di corvo ó di
tacchino

; Spinette
|| -ettaio, m. Costruttore di spi-

nette.
|| -etti na, f. vez,

|| +-etto, m. Spinetta.

SPingfard a. f
- SPINGARE

- §*2 Artiglieria dar ° ' trarre grosse pietre, per rompe-
re le muraglie.

|
Piccolo pezzo d'artiglieria, usato

dal sec. 15° sino al 17°.
| Grosso archibugio da po-

sta.
|
Colpo, Rumore che fa la spingarda sparata.

||
-are, a. Sparare con la spingarda.

|| -ata, f. Colpo
di spingarda.

Il
-ella, -etta, f. dm.

|| -iera, f. Feri-
toia da spingarda.

|| -one, m. acc.

spingare, nt. Guizzare coi piedi; Spingere.

spìngere. +spìgrn-. ^*YLExpjNGÈRE (cfr.
r* & v v

j
,ar"5" i impmgère). P. Muo-

vere con un impulso, Dare impulso; Gettar contro,
fuori, avanti, Urtare.

|
carro, uscio, barca.

| la voce.
|
innanzi.

|
il peso, il mobile.

| l'occhio, lo sguardo.
|

la folla.
|
Stimolare, Indurre.

|
a far male.

|
a par-

tire.
|
al suicidio.

|
Varcata, $ Tirar l'arco in su. | rfl.

Tirarsi avanti, oltre, Trapassare innanzi.
| troppo

avanti, innanzi a tutti.
\ a tutto corso.

\ al polo. I

Osare.
|
IP. Disfare pittura.

|| -imento, m. Modo e
atto dello spingere ; Spinta in fuori.

|| -itore, m.
-itrice, f. Che spinge, dà impulso.

SPÌ nife ^ ^ Infiammazione del midollo spi-"
» naie, con disordine nei movimenti di

locomozione.

lì

m

HI
11

StaS

Ife
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%

Gir%ìrif% m - *spinus. J| Pruno. Pianta spinosa,aH,ilu> Spina. |
bianco, Biancospino. |

cervino,

Arbusto spinoso, molto diffuso, con foglie opposte

a margini seghettati, drupe nere con 4 semi ; Spino
merlo (rhamnus cathartlca). \

d'asino, Eringio.
|

gatto — , Marruca, Soldino. |
nero, Pruno selvatico,

Prugnolo, j
santo, Arbusto spinoso che fa bacche

rosse o gialle quanto un pisello, delle macchie;
Spina Christi (lycìum europceum). \

di Giuda, giu-

daico, Albero armato di lunghe e robustissime

spine ascellari rossobrune spesso ramificate, Tria-

canto (gTeditschìa triacanthos).] da ranocchi, Naiade.

|
+Intelaiatura di palco.

|
a — .

|
pero —, r^r Che

fa le pere spine.
|
porco —, <$> Riccio.

||
-occhio, m.

Spinarello. || -ola, f. (spinola). #spinìjla. Piccola

spina. | nap. <§> Spigola.
||
-one, m. Tessuto di lana

fine a spina. | -fy Specie di cane bracco dal pelo

irto e ruvido, intrepido e instancabile alla caccia

|| -osetto, ag. dm. Alquanto spinoso.
||
-osità, +-ate

-ade, f. Qualità di spinoso. | Difficoltà, Intrigo dif-

fìcile di questioni, ragioni. | della materia.
||
-oso,

ag. *spinosus. Pieno di spine.
|
pruni — .

|
piante

rami, foglie — . | edera — . | «^ *pera —, spina.
\

Diffìcile, Scabroso, Irto di difficoltà.
|
questione —

|
linguaggio — . |

Doloroso. | vita, cammino —.
\

persona — , che fa difficoltà in tutto, o ruvida.
|
m

^> Riccio, Porco spino.
||
-osissimo, sup. H -uzza, f.

spr. di spina.
cninrt7 9' Benedetto d'Espinosa, filosofo diapmuica. Amsterdam 1632-77, si riattacca a
Descartes, e diventa panteista e determinista.

||

-iano, ag. m. Seguace del sistema di Spinoza;

|| -ismo, m. Dottrina di Spinoza.

en inf n f. Atto dello spingere, Spingimento,9FH,lai Urto, Impulso, [del vento. |
resistere

alla — . | dare una — . \
Camminare a spinte.

\
dar

la —, Agevolare, Aiutare. |
orizzontale, verticale.

\

Sforzo di un corpo contro un altro a causa di peso
o di altro.

| fj delle volte sui muri. |
dei muri, dei

terrapieni. \
resistere alle—.] Tentazione, Stimolo.

|
al male, al bene. \

Spinte o sponte, schr. Di buona
o di mala voglia.

||
-arella, f. dm. ||

-eggiare, +-eare,

a. Dare spinte, urtoni.
||
-o, pt., ag. Urtato, Por-

tato innanzi, Avanzato. |
Eccessivo. |

Istigato, In-

dotto. || -one, m. Urtone, Urto, Spinta grande. L
«snintpr ìsrnnn m - *<nriv6-fip -^p ? scintilla.
&JJ1SUC5 ISUU(JU,

|
^ Apparecchio per ricer-

care la radioattività. ||
-òmetro, m. Apparecchio

per la misurazione della estensione della scintilla

elettrica: consta di due assicelle metalliche isolate

attraverso le quali si fa passare la corrente che
deve agire su di un corpo posto in mezzo.

cminfrìa f- *spinthrìa (anivQfip scintilla). OStalliti ld,
inventore e maestro di libidini. | Atti

di libidine. .

spinzago, m. (pi. -ghi). <$> Monachina.

eninmham a - Levare il p i óm b o, l'impiom-apiumuaic, batura.
| &| carro, Tagliare lo

spago cui sono attaccati i piombini per chiusura.

| Rovinare, Gettare a terra. Far piombare. | nt.

Strapiombare, Non stare più a piombo. |
Pesare

come piombo. || -ato, pt., ag.
|
peso —, grande.

]|

-atoio, m. gx« Bocca aperta sotto le finestre di un
edilìzio per gettarvi giù sassi e sim. contro gli

assalitori. || -atore, m. -atrice, f. Che spiomba.
|
di

carro, jygj Svaligiatore, Ladro.
|
presi a fucilate.

\

che vi lasciano la pelle. ||-inare, a., tose. Tentare
il fondo con un piombino. |

il luogo comodo intasato.

SDÌÓfì & m - ^' ~a}' Spia, [brutto —
. ||

-accio,
°r lu" c

» m. peg. || -aggio, m. .
*espionage. Me-

stiere della spia; Opera di spioni; Spioni.
|
tedesco,

francese. ||
-are, a. Far lo spione.

|| -cello, m. dm.
<§, Pispola di palude, con piumaggio olivastro mac-
chiato di bruno (anthus aquatìcus).

|| -cino, m.
Apertura nelle carceri e sim. per vigilare, Spia.

||

-eggiare, nt. (-éggio). Far lo spione.

SDiÒVere, nt C
^f

sar di Piovere ; l.
Scolare,

r ^* » come l'acqua da grondaia. (Scor-
rere dell'acqua giù per un declivio. |

+Cessare.
||

-ente, ps., ag. Che spiove. | Fluente. |
capelli —.

| m. Spartiacque. || -I: a —, Spiovente. ||

+-imento,
m. Cessazione della pioggia.

|| -uto, pt., ag. ] ca-

pelli —

.

spìpola, f. Pispola.

spippoS are, %> f
t

ara
- <&*&?*>). «spolare?ur'KKwi «*> wj Cantare di genio.

|
un'arietta.

|

egloghe, sonetti, Comporre.
|
Dire, chiaramente e

con franchezza, Ridire.
|
Piluccare.

| Sgranellare.
|| -ante, ps., ag. Che spippola.

|
tose. Sgargiante.

||

-ato, pt., ag.
j dire —, senza reticenze.

SOÌr SS.
^ *S«RA cTTEipa. Linea flessuosa che fa."

' giri intorno a un pùnto o polo senza
mai ritornare, su sé stessa, Rivoluzione in sé.

|

fatto a — .
\
le — della vite, dell'elice.

\

pómpa a —

,

I «L Canapo forticcio,
j
pi. Anelli che fanno i ser-

penti rivolgendosi sopra sé stessi. | di fiume, Tor-
tuosità, Serpeggiamento.

spi ràbì le, v. sotto spirare.

Spir àCOlO, +-àCUlO, ^7 Lut^alrt
verso il quale spira aria, passa un liquido, o luce,
esala odore.

|
Barlume, Piccola notizia.

|
Senso,

spiramento di vita.
||
-acoletto, m. dm.

|| -aglio, m.
*afr. espirail. Spiracolo, Fessura, Pertugio.

| &xg,

,£, Foro praticato nella murata di un bastimento
o in una fortificazione. | Piccola falla nella carena.

J
aprire uno — . |

Pelo di distanza tra il proietto e

le pareti interne dell'artiglieria. | Lume, Raggio
che trapela. |

di luce.
|
aprire uno —, Dar qualche

speranza. |
Barlume di conoscenza, Indizio.

|
di

bene. | di onore. | Vento che passa da uno spiraglio.

|| -aglino, m. vez.

coìrsi © a£-> ^ Fatto a s p ir a.
|
rivoluzione,opiiaic,

linea — .
| A Curva composta di una

serie di archi di cerchio che si vanno sempre più
allontanando dal primo centro. \ a —.

\
molla — .

|

Molla d'acciaio sottilissima spirale tra la ciambella
e la cartella inferiore negli orologi da tasca.

||

-mente, av. A spirale. | attorcere —

.

SOÌr 3.re a '' nt " *s piRARE . Soffiare.
\
del vento."" «•» v?»

\ dello zefiro, della borea.
|
fortissimo

,

leggermente.
\
Non spirava un alito di vento.

|
Ir-

raggiare.
|
calore.

\
Esalare, Emanare, \fumo. |

alito,

spirito.
|
l'anima, Morire.

|
pietà, grazia.

|
Espri-

mersi.
|
del desiderio.

\
Ispirare, [amore, poesia.

\

celesti ardori (Tasso, Gerusalemme I). | Minerva
spira e conducemi Apollo (Dante, Par. 1). |

Morire,
Spirar l'anima.

|
per le ferite. \

dopò lunga agonia.
|
nel Signore. | col nome della madre sulle labbra.

\

vicino a — . |
di tempo, *$f Terminare, Finire.

|
del-

l'anno, del mese.
\
del termine, Scadere. | Vivere.

|

+Rifiatare, Aver sollievo, respiro.
|
Parer vivo.

|

nel marmo, dal bronzo.
| ^ Emanare dello spirito

di Dio, Procedere dello Spirito Santo da Dio.
| •''Fiu-

tare, Aspirare. | alcuna cosa, Averne sentore.] Sparr
gere odore, [puzzo.

|
profumo. |

+Esprimere, Man-
dar parole e significare.

|

+Fiatare, Alitare, Respi-
rare.

||
-abile, ag. #spirabìlis. Respirabile. Che si,

respira. |
in più — aere (Manzoni, 5 maggio).

\\

-ame, m. *spiramen. Spiracolo, Spiraglio.
|
Punto

ove passa l'aria fra due pezzi commessi insieme
o con vite, o altrimenti.

|| -amento, m. #spiramen-
tum. Modo dello spirare, Soffio, Alito.

|
Sfogatoio.

|
Ispirazione.

|

+Respiro. || -ante, ps. Che spira,
soffia.

!
venti — da tramontana.

|
suoni, consonanti

—, §0 fricative. | Che respira, Che ha vita, Palpi-
tante. |

visceri —,
\
bronzi, marmi — , Figure che

sembrano vive.
|
Che ispira.

\
fiducia. \ Che dà l'ul-

timo respiro, Moriente. |
Cristo — , Persona magra e

afflitta.
|
anno, mese —, che è per finire.

|| -ato, pt.,

ag. Soffiato, Esalato. Alitato. Respirato, j Morto.
[

sulla croce.
| Finito, Terminato.

|
il mese ora —

.

|
l'anno — . | Ispirato. || -atore, m. -atrice, f.. Ispi-

ratore.
|| -azione, f. *spiratìo -onis. +Respiro, Alito.

|
Ispirazione.

| §g +Aspirazione.
|

+Sentore.
| dello

Spirito Santo, & Modo con cui procede dal Padre
e dal Figlio. |

+Fine, Termine, Spirare."

CQI'f òa f- *spir^ea. j| Genere di rosacee di cui"
' sono specie l'olmariao regina dei prati

(s. ulmarìa), la barba di capre (s. aruncus), e l'erba
piperina (s. filipendula): forniscono decotti tonicL
e diuretici.

|| -ei'na, f. s& Principio colorante giallo,

contenuto nella spirea olmaria.
|| -èma, m. Una

delle fasi della riproduzione delle cellule, nella
quale la cromatina si avvolge a gomitolo.

SDÌrÌCO a&- (
pl -

""'*• Spirale. || -ìfero, m. <£>,

•api
a
iv*wj genere di molluschi fossili raggiati.
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|j -ilio, m. Microbio filiforme esile, avvolto a spi-
rale, parassito (spirillum dentìum).

SDÌFStO m- *spik!tus aria, fiato, anima. F'a-
T'fr *' * w * colta di respirare, Senso vitale.

| m Fa-
coltà vitale.

| vegetativo, naturale; animale, razio-
nale, che sembra posto nella mente; naturale,
nello stomaco.

| della vita, che si credeva posto
nel cuore.

| sensitivo. | visivo, uditivo.
| riconfortare

gli — . |
lo — lasso (Dante, Inf 8). | di poco — , di

poca forza.
|
pvb. Le donne hanno sette — come i

gatti.
| Anima. |

esalare lo — . | rapito in — . |
esser

rimasto solo — . | in — . |
rendere lo — a Dio. | Fa-

coltà mentale. |
acuto, sottile.

\
povertà di— . | Viva-

cità, Brio d'intelligenza.
| tratto di—.

\
avere molto—

. |
uomo, donna di— . | essere tutto — . | Senti-

mento, Intendimento.
|
della legge.

|
pvb. La lettera

-uccide e lo — vivifica. | Tratto ingegnoso, Arguzia.
|
vivacità degù —.

|
di patata, Scemenza. \far dello—

. |
Persona, in quanto intelligenza e animo.

| sa-
gace.

|
gentile, nobile (Petrarca). | superiore, gran-

de.
|
Ardimento

; Coraggio. |
presenza, piccolezza di—

.
|
povero di —, Sciocco ; Umile. | v. p o v e r o. | to-

gliere gli —, Umiliare.
|
Estro, Inspirazione. |

cono-
scere per — .

j
profetico {Dante, Par: 12). j

vero. \ Sen-
timento attivo, Animo.

|
nobiltà di — . | di vendetta,

carità, pietà, giustizia. \ di contraddizione, di di-
scordia.

|
del male.

|
disposizione di— . | ricreare lo—

. |
ammalato.

\
forte, che non ha paura di supersti-

zioni.
|
di parte, partigiano.

| di corpo, Solidarietà
collegiale.

1 Indole, Genio. | della nazione, della lin-
gua.

\
dei tempi.

\ ^ Santo, Ispirazione che procede
da Dio, Dio in quanto crea, opera, avviva, Dio come
amore ; Terza persona della Trinità.

|
processione

dello—, dal Padre e dal Figlio.
| v. pentecoste,

colomba.
|
la sposa dello — santo, La Chiesa. | v.

dono.
|
per opera e virtù dello — santo, di cosa della

quale non si conosce l'origine.
|
Chiesa dedicata allo

Spirito Santo.
| Sostanza vivente incorporea. \Dio è

purissimo — . \ t§ lo— di Dio discorreva sulle acque.
| infernali, maligni, Demoni'. | bugiardo. \ tormen-
tato dai mali—.

|
v. spiritare. | Cavatore di spi-

riti, Esorcista. | immondo. \
aver paura degli — .

|

folletto. |
Spettro, Fantasma.

| si vedono gli — . j evo-
care gli — . |

Anima defunta nella sua vita dell'altro
mondo ;.Qmbra.

.|
gli antichi— dolenti (Dante, Inf I).

|
celesti, Beati

;
penitenti. Anime del purgatorio.

|

v. spiritismo. | Salire di carne a — . | Anima in
quanto opposta al corpo e alla carne.

| la vita
dello — . |

curare lo — . | v. pronto, j
+uomo di —,

dedito a vita spirituale.
| amare in —, conio — .

|

Devozione, Vita religiosa. | darsi allo —.\-^r Essen-
za distillata, Prodotto di distillazione. Bevanda spi-
ritosa.

| tassa sugli — . | di vino,
j
di barbabietola.

\

s& Alcool.
|
lampada, cucina, fornello a — .

|
pulire,

lustrare con lo — . |
ammoniaco. | denaturato, da

ardere.
| m Aspirazione.

|
aspro, lene.

|
Voce, Suono.

|
rendere migliore —. | +Fiato, Respiro, Alito.

|
rac-

cogliere lo — . | all'ultimo — . | +Aria, Vento, Ven-
ticello.

|
odoroso.

|
per gli alchimisti, Fluido.

| Corpo
di voce.

|
del flauto.] Organo del moto dell'orologio.

|
della corrente, X Filone.

| +Sfiatatoio. || -accio, m.
peg.

|| +-a!e, ag. #spiritalis. Dello spirito.
| Spiri-

tuale.
||

-a! mente, Spiritualmente.
|| -amento, m.

Modo e atto dello spiritare.
|| -are, nt. Essere os-

sesso, Uscir di sé. Indemoniarsi; Smaniare.
| dal

freddo, dalla fame. \
dal desiderio, dalla paura.

|

Vaneggiare per la paura.
| cose da fare — i cani,

stranissime.
|| -atamente, Da spiritato, fuor di sé.

|| -aticcio, ag. Sbigottito, Quasi demente per la
paura.

||
-ato, pt., ag., m. Ossesso, Invaso dal de-

monio.
|
Pazzo, Bislacco.

| Preso da forte paura.
|

Fanatico.
|
pvb. v. popolo.

| ragazzo —, che non
sta un minuto fermo.

||
-elio, m. dm. Spirito sin-

golo o attività vitale.
\
gentile.

|
gli — dei poeti con-

temporanei di Dante, j Anima di persona morta.
|

Folletto.
| Persona troppo vivace.

|
pi. <§> Pterofori.

||
-essa, f., schr. Fantasma di donna.

||
-etto, m.

dm., di vivacità.
|| -ico, ag. (pi. -itici). Degli spiriti.

Dello spiritismo.
\
fenomeni —, di spiritismo.

| se-
duta — . || -ismo, m. Credenza nella presenza degli
spiriti dei morti che comunichino coi viventi,
quando sieno invocati, e che possano anche assi-
sterli; si è cercato di darle una dimostrazione
scientifica; comincia, nei tempi moderni, dall'Ame-
rica, da cui venne in Francia e in Inghilterra nel

1849, e in Italia vi presero interesse il Mantegazza
é il Lombroso; i fenomeni avvengono o mediante
il medium, o mediante la forza fisica che si spri-
giona dai presenti a una seduta spiritica, intorno
a un. tavolino, che lo spirito fa parlare mediante
i colpi che dà sul suolo; è ora in decadenza; Oc-
cultismo.

||
-ista, s. (m. pi. ri). Seguace dello spiri-

tismo.
|i
-ìstico, ag. (pi. -ci). Di spiritista.

| operazio-
ni, esperienze —

. ||

+-occo, m. spr. Uomo stizzoso.
||

-osaggine, f. Arguzia spiritosa, Tratto di spirito.
|
insulsa, melensa. Il -osamente, In modo spiritoso,

vivace.
||
-osità, f. Qualità di spiritoso, Grado al-

coolico.
|
di alcool, bevanda.

| Arguzia; Vivacità.
||

-oso, ag. Che ha molto spirito.
| s& Ricco di alcool.

I Vivace.
| Ingegnoso; Faceto, Arguto, Brioso. I

fare lo — . |
cercare di apparire —.

\ risposta —

.

|
conversazione — . |

ir. invenzioni, Fandonie Bugie
(nel Bugiardo di Carlo Goldoni).

| £ Con brìo "
I

-osissimo, sup.
f|
-ossanto, m. ^ Spirito- santo.

|| -uale, ag. *spiritualis. Di vita incorporea, Spi-
ritale,

j sostanza —.
|
Dell'anima..

| Dello spirito in
quanto energia vitale.

|
moto —.

| vizi' —, Passioni,
spec. dell'amor proprio.

| unione — dell'anima e
della cosa amata, Amore.

| Intellettuale.
|
godi-

mento —.
| jgg Dello spirito in quanto opposto a

mondo e a materia.
| necessità —.

| ricchezze —. I

creatura, cosa—, celeste.
| Religioso, Devoto.

\ aiuto
.—.

|
persona —,

|
esercizi' —.

|
libri—.

|
figliuolo—,

Figlioccio.
|
v. padre.

|
parentela —, per vincoli

di sacramento.
|
grazia, gaudio — .

| dominio —,
della Chiesa sulle coscienze'J

\
potere — (opp. a

temporale).
|
corte —, di vescovo, ecc.

| m. Giurisdi-
zione religiosa, della Chiesa.

||
-ual issi mo, sup.

||

-uaiismo, m. Dottrina che considera tutta la realtà
come di natura spirituale, l'anima umana come
separata dal corpo e cerca di ricondurre il corpo
allo spirito (opp. a materialismo, positivismo)

||

-ualista, m. Seguace dello spiritualismo.
| v. fran-

cescano.
||
-ualità, +-ate, -ade, f. Qualità di spi-

rituale.
|
Ciò che si riferisce allo spirito, in quanto

pura intelligenza e sentimento assoluto, intimo e
astratto.

|
delle operazioni intellettuali.

| dell'amore
|
di amicizia.

\
dei concetti.

\ jgg Religiosità, Senti-
mento di devozione e timore di Dio.

|j -ualizza-
mento, m. Modo e atto dello spiritualizzare.

|| -ua-
lizzare, a. Rendere spirituale, Ridurre a puro spi-
rito, o anima, o sentimento puro.

| rfl. Ridursi a
spirito.

|| -ualizzato, pt., ag. Reso spirituale.
|| -uai-

mente, +-alem-, In modo spirituale. \ intendere —.
|

Secondo religione.
|
Con autorità ecclesiastica. I

procedere —
. | +Mediante esalazione, alito.

SDÌrO *?•> dv. spirare. Atto dello spirare, Alito,f v
> Soffio ; Respiro.

|

jft Spirito di Dio, Ispi-
razione. Spirito Santo. | Spirito come sostanza
viva incorporea; Anima.

SDÌrOChèta, m
' #t7Tr£ePa '

spira, vaiT-o chio-K ' ma. i%~. Microbio filiforme sotti-
lissimo disposto in linee tortuose, della sifilide {spi-
rochceta pallida).

|| -ègira, f. J. Alga verde filamen-
tosa libera formata da poche cellule ci-
lindriche con cloroplasto nastriforme
avvolto a spira intorno ad esse: si tro-
va in tutte le acque stagnanti in forma
di patina o di fanghigia verdastra (spi-
rog$ra decimino). \\-ogrà.nde,m, <§, Ver-
me del Mediterraneo che costruisce tubi
coriacei bruni a pareti sottili, quasi
verticali, dove abita, fissato per la
parte inferiore ai fondi sabbiosi, e la-
sciando uscire per la parte anteriore
le branchie a colori vistosi (spirogrà-
phis Spallanzani).

\\ -oidale, -òide, ag.
Che ha forma spirale.

|| -ometrìa, f. -gg^

Determinazione della capacità vitale del polmone.
||
-òmetro, m. Strumento registratore che traduce

le oorrenti d'aria inspirata ed espirata dal polmone.
spirto, -aie, y. spirito, -uale.

SDÌ futa ^ ^ Mollusco decapode con bellis-"
» sima piccola conchiglia spirale consi-

stente in una successione di logge, bianchiccia,
madreperlacea.

+«5nÌQCÌnlar^ nt-> tosc - {spìsciola). Colare+5>pi5»ciU!etre,
g{u lentamfnte . ,

'

del vino
dalla cannella.

ySSL
Spirometro.
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mate-
-ac-

una volta.
|

-.
I letto mor-

+spissare, -itudine, v. spossare, ecc. ;<

+spìtamo, .ni. «òmeAjvn spithama. Spanna, Palmo.

spitarèlio, m. <§> Spinarello.

eniffinàró nt, tose. Cantare, del pettirosso.
Spili mare, j|_| nìo, m. Continuato spittinare.

Il -Sfossare, rfl. Spittinare. ||
-irossìo,' m. Spittinio.

Lhì Tinr» «ria a- (««/»-)• Levar Ia Pmma.'
P<

?
lare '

SpiUm ai»,
|
««*/«. |+Spiumacciare, Sprimac-

ciare. Irfl., nt. Spogliarsi delle piume,
_

Perder le

piume, l 'di uccello. |
di fiore. \ di guanciale logoro.

fj-acciare, a. Rimenar bene la piuma delle

rasse o del guanciale; Sprimacciare. |
il letto.

ciata, f. Atto dello spiumacciare in

Colpo a mano aperta. ||
-acciato, pt., a

lido — . |
+barba — . ||

-ato, pt., ag.

etiSisòlla-' f- *fr - spizelle. <£& Passeraceo del
Spiaci S«S,

5 Canadà, lungo 10 cmt., rosso bruno

e ro'sso grigio con becco acuminato conico, Pas-

sero arboreo (s. canadensis).

+spi2Zèca, f. Spizzico; Spilorcio.

e-rCi^-rxn r\ m- (pi. -chi). Pizzico. |
a —, A ^ic-

tepixx.iu u, coIe r iprese) Un pizzico alla volta.

A poco a poco ; A stento.
|

pagare a— . ||
-are, a.

Pizzicare, Spilluzzicare. ||
-ato, pt., ag. || -atura, i.

Atto ed effetto dello spizzicare.! a* Difetto di stam-

pa in cui i caratteri non riescono netti.

+sptacare, a., dlt. Sprecare.

SpieUlUII luu, Che gi riferisce ai visceri.
|

nervi—, Ramo del gran simpatico, Che s'irradia

ai visceri addominali. ||
-ite, f. -g^ Infiammazione

di visceri. ||
-otomìa, f. ^ Dissezione dei visceri,

a. (-isco). Togliere la qualità di plebeo

spòcchia,

ingl. (pm. splin; cfr. splene). %
f. «ottX-tiv -T,v6s milza. /SSk Do-

splebeire,

spleen, m.
Ipocondria

Spi6n aigSa, -

lore alla miiza . || -àlgico, ag

(pi. -ci). Di splenalgia.

*. nlàn ri «arci nt «splendere. Risplendere, Ri-
SpieilU SS! C, lucere , Mandar luce, splendore.

I de/ so/e, del mare. |
deZ w»o, dell'occhio

|
Esser

insigne e illustre. |
di' £Zort'a, dt virtù.

||
-ente,

•Mente, ps., ag. Che splende, Risplendente. |
Splen-

dido. 1] -entemante, In modo splendente. ||
-entis-

simo, sup. ||
-entissi inamente, av. sup.

||

+-enza, t

Splendore. |1 -imento, m. Splendore. |
Bagliore.

eMnlònrliri r\ ag. #splendìdus. Rilucente, Ri-
SpicllMIM U,

Spiendente, Lustro. |
aria, astro

—
I luce, colori —.

|
Perspicuo, Chiaro.

|
come cri-

stallo.
|

giornata. |
Magnifico, Liberale, Largo nelle

spese ; Sfarzoso, Lussoso. |
signore —.

|
vesti —

. |

ricevimento — . |
sala, salone —, sfarzoso.

\
feste —

.

i far io _, il generoso. |
alla —, Pomposamente.

|

Illustre, Cospicuo, Nobile, Elevato.
[
per ricchezze.

|
Bellissimo, Mirabile, Stupendo, [pagine —.\ corse

—
I cavallo — . |

lavoro —.[ingegno —.[allegorie —.

'[prova — . |
riuscita. ||

-amente, Con magnificenza,

lusso, larghezza. |
ricevere, accogliere — . |

Mirabil-

mente. |
riuscire —. ||

-ezza, f. Qualità di splendido

'('Lucentezza, Splendore. |
del cristallo, dell'astro.

|

Pompa, Magnificenza. |
del vivere, [del dono, lidis-

simo, sup. ||
-issimamente, av. sup. ||

+-ita, f.

Splendidezza.
««Ì/mw^Ah'q j_er»r. m. «splendor -ORis.Jt'ul-
spseodore, +spr-, gore; Luce intensa, dif-

fusa. | del sole. | del cielo. |
dellafiamma. [

dell'oro,

argento. [
abbagliante. [

Bellezza mirabile.
|
di oc-

chi capelli. | di quadro, statua.
\
di poesia.

|
Lu-

stro, Nobiltà. |
degli antenati, dei natali.

\
monda-

ni |
delle ricchezze, virtù. |

Gloria.
|
delle arti, let-

tere. | di civiltà. |
Decoro, Causa di onore e di glo-

ria. |
d'Italia. || -uccio, -uzzo, m. vez.

ei-tSàn A m - *<nrM)v --nvós splen -nis. 9 Milza.
Sapidi e, ||.ectomìa, f. «sx-rcp/ft. >^ Asporta-

zione della milza. ||
-ètico, ag., m. (pi. -ci). T&, Af-

fetto di male alla milza, [rimedio —, che giova a

guarire le ostruzioni della milza, Splenico.
||
-ico,

ag., m. (pi. -ci). «OTTX-nvtxós splenìcus. Della milza.

1 male —.
\
arteria — . | vene — . |

tumore — ,
per in-

fezione palustre. |
Sofferente di ostruzione alla

milza. || -io, m. «cmMiv'tov splenìum. 9 Ciascuno

dei muscoli piatti, larghi e oblunghi tra l'orecchio

e la parte inferiore del collo : di colore sim. a

quello della milza. ||
-ite, -ìtide, f. *er?rX-fìvlTte -trt-

Soì. •&&, Infiammazione della milza.
||
-omegalìa, f.

Ingrossamento della milza dovuto a malattie in-

fettive o a lesioni del 'fegato, a malattìe del san-

gue. || -orragìa, f. Emorragia della milza.
||
-otomìa,

f. >*» Incisione della milza.

+sp!icare, v. esplicare.
sploratore, v. esploratore.

f., tose. «sportOla sporta? Mil-

lanteria, Vanteria, Boria.
Il
-ata, f.

Atto di vanità boriosa.
|| -one, ag. Borioso.

||
-oso,

ag. Millantatore, Borioso.
||
-osaccio, ag. peg.

cnnrlAl*arÀ nt -> tose. Cambiar di podére,
3KUUCI **' c » Prendere a lavorare un altro po-

dere. | a. Levare da un podere.

spodestare, spot-, ^%Zf£CÌZfrt
del potere. | il papa, il re.

|
Privare del possesso,

dominio. |
de} denaro, del fondo. \

rfl. Privarsi del

dominio, Perdere la proprietà, il possesso.
|
del suo.

|| -amento, m. Modo e atto dello spodestare.
||
-ato,

pt., ag. Privato del potere.
|

principi, sovrani — .
|

Rimasto senza forze o podere.
|

+Impetuoso, Sfre-

nato. |
tempesta, vento —

.

XQnnHi fi m. «ottóSiov spodium. ^Rimasugliofopuui KJ,
di coga bruc iata) Scoria di metallo.

Ponfolice. |
Capo morto dell'avorio abbruciato.

||

-te, f. 4> Ceneri bianche dei vulcani.

Snnotarp a. Levar l'estro poetico, o la qua-puciaic, luà di p èta. | rfl. Abbandonar la

poesia. | nt. Recitare o comporre versi in quan-
tità,

[|
-ato, pt., ag. || -izzare, a. Far perdere ogni

poesia, ogni illusione.

^nnpJÌ a f - *spo'liùm. Pelle staccata dall'ani-
«p'-'gii a, maie . pelle che ogni anno getta la

serpe. |
Veste o sim. tolta dal corpo che copriva.

|
degli alberi, Foglie. |

regali, sacerdotali.
|
Hmbru-

nire la —, Vestire il lutto. | sotto mentite —.
\
pi.

Preda, Bottino. |
opime. |

di marmi e sim. presi da
edifizi'. |

le — del Colosseo servirono a far palazzi
cardinalizi' . \

le — del Partenone sono a Londra.

|
divider le —.

[
mortale, Salma, Cadavere.

|
Pa-

trimonio, di beni mobili ed immobili, lasciato, mo-
rendo, dai cavalieri dell'ordine di S. Stefano.

|

Sfoglia. | di pasta, per farne torte, e sim.
|
di ci-

polla, Strato, Tunica, Spicchio.
| f| Intonaco che si

mette sopra la forma per fusione di statua e sim.

||

+-agione, f. Spoliazione.
||
-amento, m. Modo e

atto dello spogliare.
|
Predamento, Spoliazione.

|

Privazione. ||-are, a. «spolìare. Svestire.
|
l'abito

monacale, Toglier di dosso. |
delle vestì."\ i figli.

|

le carni, Levarle, lasciando lo scheletro. |
albero,

pianta, Levarne le foglie.
|
il riso, Brillare.

|
al-

tare, Levarne paramenti e arredi.
| % macchina,

Smontare. | Predare, Rubare. |
i nemici vinti, uc-

cisi. | d'ogni bene, avere. \
di tutto.

|
la città, Sac-

cheggiare. | villa, campo.
|
dette armi. [ la casa.

|
Privare del denaro e sim.

|
al giuoco.

|
Privare.

|

gallerie, sale, di quadri, mobili. | dell'ufficio. \
di

ogni ornamento. \
delle rendite. |

*della vita. [
Far

lo spoglio. | testo, vocabolario, documento.
[
''"Ca-

ricar di spoglie, preda. | rfl. Svestirsi, Levarsi i

panni di dosso. | nudo. [ in camicia, [in farsetto.
|

andare a lètto senza — .
\
della tunica; del manto.

|
della toga. [ Levarsi i paramenti. |

Lasciare, Ab-
bandonare.

|

la malvagità, l'ambizione. [della, serpe,

Cambiar la pelle, Gettar la spoglia.
|
pvb. La serpe

comincia a — dagli occhi. | del vino, Divenir lim-

pido, depositando la feccia. |
Privarsi. |

dei mobili.

|

per i nipoti, Spendere tutto il suo per essi.
|
del

dominio.
\
della veste di superiore.

\
l'amore, l'af-

fetto, Rinunziarvi. |
Liberarsi.

[
da pregiudizi' , ri-

guardo, sospetto; del pudore.
||
-ato, pt., ag. Sve-

stito. | in mutande, ['nudo. |
Privato.

|
dei suoi do-

mini'. | casa, stanza — , senza mobili, o quasi.
|

fiasco —, senza la paglia. | monti — di verde.
|
al-

beri —.[vino —, che ha fatto il sedimento.
|
edi-

ficio —, nudo di ornamento. ||
-atoio, m. Stanza

destinata a posare i panni da dosso. |
Stanza o

corridoio dove gli scolari lasciano cappelli, man-
telli e sim. prima di entrare in classe ; o gli operai

o gli schermitori o i canottieri, ecc. si cambia-

no d'abiti prima di mettersi al lavoro. 1 tose. Ca-
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setta di campagna, per fermarvisi e pernottarvi

all'occorrenza. )| -atoino, m. vez.
||
-atore, m. #spo-

liator -oRis. -atrice, f. #-àtkix -ì'cis. Che spoglia.

Saccheggiatore.
|
Chi negli ospedali aiuta i malati

a spogliarsi e ne prende le vesti in consegna.
|

M Chi fa spoglio, di libri. ||
-atura, f. Atto dello

spogliare, Spoliazione,
||

+-azza, f. Sorta di castigo

che consisteva in percuotere la parte denudata.
|

*dare una — , Scorbacchiare, Svergognare.
|
Sac-

cheggio.
||
Cazzato, ag. Mezzo spogliato.

||
-o, ag.

Spogliato.
|
Privo, Nudo. |

di alberi, ornamenti. '\ di

pregiudizi' . j
m. Vestiario smesso e regalato com.

a persona di servizio.
|
Spoglia, Pelle staccata dal

corpo.
|
Raccolta e computo dei voti esaminando le

schede, \fare lo — .
|
procedere allo — . |

Raccolta
di notizie e sim. ricavate da libri, giornali, regi-

stri, ecc. |
dei crediti e debiti.

\
dei giornali della

giornata.
\
della corrispondenza. |

Raccolta di voci,

frasi e sim., da testi, vocabolari' ; o di notizie da
documenti di archivio, [faro lo . — , Spogliare testo,

documento.
|

+Preda. Privazione.

cnÀ| o criunìo f- *atd - spuolo, td. spule.3HUI aJ
sHuu,a) 4^ Arnese com. di legno a

guisa di navicella, mediante il quale il filo del ri-

pièno si fa. passare tra quelli dell'ordito, nel tes-

sere ; Navicella. |
tratta della —, Mandata, quando

è cacciata dai battenti a scorrere sull' assicina

dove posa parte dell'ordito. |
della macchina da

cucire, Navicella d'acciaio che contiene il filo di

sotto. |
di pane, fatto come spola. \far la —, An-

dare avanti e indietro.
| X Piccola navicella, Bat-

telletto.
||
-adora, f. (Z. Incannatora.||-etta, f. dm. §x$>

Congegno che si adatta ai proietti per farli scop-
piare : era già un tubo di metallo o di legno pieno
di polvere, con lo stoppino o con l'esca che si av-

vitava ad essi per darvi fuoco. | a percussione, che
fa scoppiare appena giunto al bersaglio ; a tempo,
dopo un dato tempo. |

Canale unciale di bandone
che si usava per caricare e scaricare prontamente
i fucili.

|| -etto, m. P'ilo di ferro o cannello in cui

è infilzato il cannello della spola.
||
-one, m. acc.

€snnlifiyirmp> f- *spoliatìo -ónis. Estorsione,
*Pf- ' U' ' Depredazione, Saccheggio, Pri-

vazione violenta dell'altrui, Ingiusta appropria-
zione della roba d'altri.

«nnfìfir» arsa nt. (2. spolitichi). Fare l'uomo
°HU" U *' ai °> politico, Discorrer leggermente
di cose politiche.

|
per i caffé. || -ante, ag., s. Che

spolitica. .

spoiìaiare, a. Levar dal pollaio, o da casa.

spoMinare, a., rfl. Scuotere i pòllini da dosso.

\t\n oro a - v£~ Tagliar via i falsi pol-tun aie, lóni dana V ite. || -atura, f. La-spoi
voro dello spollonare.

spol tTIQn 8.r© rfl " Perdere * polmóni. |

Af-
faticarsi troppo a parlare

-ato, pt., ag. | Che ha i polmoni malati.

crtnln 53 fP» a - {spólpo). Levar la polpa.
|
l'osso.3Fui r **•* **>

|
il pesce dalle spine.

|
una polla-

stra.
\
Privar di forze, Snervare, f Privare del'me-

glio. \i popoli, Ammiserire, Dissanguare, Spogliare.

|| -amento
;
m. Modo e atto dello spolpare.

||
-ato,

pt., ag. Privato della polpa. [ osso — . ( cappone — .
|

Secco, Magro. |
cavallo — .

|
magro —, Magrissimo.

|
matto, pazzo —, eccessivo. |

Privo di vigore.
|| -o,

ag. (pt. sino.}, Spolpato.
|
Eccessivo. |

innamorato
—, cotto. | cotto — . |

tisico —, all'ultimo grado.

4.«?nnlfÌP,

IÌ a f- * Polvere di smeriglio, cheTopwiugua,
si ottiene dallo smerigliare e

anche dallo smeriglio macinato per decantazione.

|| -are, a. Consumare con lo spoltiglio.
||
+-o, m.

Spoltiglia.

inoltri rp 4-are rfL (
"*sco

>
sP°Ur°ì- „

La-

SsjJUSU Ile, T elio,
sc jare ia poltroneria, Spi-

grirsi. || -onare, a. Destare uh poltróne.
||
-onato,

pt., ag. || -oneggiare, nt. {-éggio). Poltroneggiare,

Far il poltrone.
IJ
-onire, a., rfl. \-isco). Spoltróna-

re, Spoltrirsi.
||
-onito, pt., ag. Sveltito.

<mnlvP!* aff» a - (spólvero). Levare via la pol-
°HUI¥C ' Wl ^vère, Ripulire.

|
panni, cap-

pello, panca, sedia.
|
chiesa.

\
libri.

|
la biblioteca

una volta l'anno.] con spazzola, battipanni.
\
con

-macchina aspiratrice. |
le spalle, Bastonare.

|
&,

Spolverizzare. |
Mangiare avidamente, Consumare

tutto.- 1 Rubare, Portar via. j

+Imbrat.tare di pok
vere, Impolverare. |

rfl. Levarsi la polvere, Spaz-
zolarsi. | Divenir polvere. ||

-àccioio, m. Arnese a
coda di volpe per spolverare. \\ -agiòie, m. Chi
nelle botteghe dei gioiellieri tiene pulite le vetrine,
perché la roba brilli dipiù. j|

-amura, m. Persona
dappoco. || -ata, f. Atto dello spolverare, in una
volta. |

dare una — ai libri.
|| -atina, f. vez.

|| -ato,

pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che spolvera. |
màc-

china — , $$ elettrica, che assorbe la polvere.
Il

-atura, f. Operazione dello spolverare.
|
tutti gli

anni fanno la — . |
Infarinatura, Spolvero. |

una —
di scienza.

||

+-ezzare, a. Spolverizzare.
|| -ina, f.

Vestito leggiero, come un camice, usato per fati-

che, o per casa, o in viaggio, e anche da militari
;

Spolverino. ||
-ino, m. Arnese per spolverare.

|
per

il grano.
|
tose, di penne, messe in cima a un ba-

stone per spolverare in alto.
|
Spolverina, veste.

|

Polverino.
||
-io, m. Continuato spolverare.

| schr.
Grande mangiata. | Polverio. ||

-izzamento, m. Modo
e atto di spolverizzare.

|j
-izzare, ^'spolvizz-, a. Pol-

verizzare.
|
Aspergere di polvere.

-|
Usale, Spargere.

|
& Trasportare su di un foglio o altra superficie

un disegno mediante lo spolvero e il battispolvero.

|
rfl., nt. Ridursi in polvere.

||
-izzato, pt., ag. Ri-

dotto in polvere. [smeriglio —.(Spolverato, Sparso.
|
zucchero — sulle paste dolci.

||
-Izzatore, m. ^

Arnese per ridurre un liquido medicamentoso in

piccolissime goccioline come polvere. ||-izzo, +-ezzo,

m. Sacchetto di pannolino fino e rado in cui è

messa polvere di carbone o di gesso,, o altra, a
uso di spolverizzare, picchiando leggermente o

strofinando i bucolini dello spolvero ; Bottone, Bat-
tispolvero.

| <S Spolvero.
|| -o, m. <&, Farina più sot-

tile che nel mulino o nel frullone vola per aria e

si depone sui corpi vicini. Buona macinatura.
|

Polvere di carbone o altro con cui si polverizza.

|
& Foglio di carta o di cartone sul quale è il di-

segno, i cui tratti vengono finamente bucati con
spillo, e sopra questi forellini facendo passare il

polverezzo, il disegno rimane segnato nel sotto-

posto foglio da altrettanti puntini, che facilmente
si,. riuniscono con lapis. |

Polvere negli occhi.
|

d'erudizione, Infarinatura. |
essere di — , di cose

soltanto appariscenti: | Appariscenza, Esteriorità.

spomiciare, nt., ints. «5, Impomiciare.

<?DÓnd a. *• *SP0NDA regolo laterale del letta.spunu a,, Lato estremo.
|
sedersi sulla — del

letto. |
del sedile, del canapè. \

del carro, della treg-

gia.
|
§x$ Affusto.

|
Orlo, Estremità.

|
della tavola.

\

dell'orizzonte. | Orlo rilevato, a difesa. |
del vaglio,

della cassa. \ del biliardo.
\
Parapetto ; Spalliera.

|

del pozzo, del ponte. \
del viale.

\
Ripa, Riva. | di'

canale, fiume, fosso. | argine e — |
del -mare, Lido

con parapetti, scali, e sim.
|
l'altra —

,
pei socialisti,

La classe della borghesia. | Riparo, Difesa, di pro-
tettore, patrono. ||

-aruoio, m. Sponderuola. ||-elia, f.

§xg Ciascuna estremità rovescia del cane a pietra,

o percussore.
||
-eruola, +-ar-, f. <K Pialla il cui

ferro ha la stessa larghezza del piano del ceppo,
e serve a piallare contro una sponda o altro ri-

salto, Spondaruolo. |
a intaccature, con una sponda

lungo uno dei lati del ceppo, per intaccare gli spi-

goli ; a canto, il cui ferro ha il taglio obliquo ; a
bastone, il cui ferro ha il taglio convesso ; a for-
cella, il cui ferro ha il taglio concavo ; d'intavo-

lato, il cui ferro ha tutti i vari' tagli.
||
-icina, f.

vez., di sponda.

cnnrsH Àn m -
#spond^eus crrrovSeìos. § Piedeapunucu,

di verso formato di due sillabe

lunghe ( -). | Lo — talvolta prende il luogo del

dattilo.
Il
-àico, ag. (pi. -ci). *spondaìcus. Del verso

esametro che invece del dattilo nel 5° piede ha uno
spondeo.

sponderuola, v. sotto sponda.

spòndilo, spòndulo. m. *SPONDYLUS
' C77TÓ vSuloS. 9

Nodo della spina, Vertebra. | <§> Mollusco bivalve

fisso per la valva convessa.
||
-ite, f. 'tìSk Infiam-

mazione delle vertebre.
|| -olìstèfi, f. *óXia(rora.s

sdrucciolamento. Alterazione della colonna verte-

brale per cui l'ultima vertebra lombare si sposta
sopra il sacro e scivola al davanti di esso.
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+spónere, v. e s porre.

j.enAnnf<j f Spugna.
Il
-ata, f. Torta di mar-

+SpOng a, zapane, dolce natalizio di Brescello

(Guastalla). |!
-ato, ag., m. Sorbetto dove entra del

rum e riesce spugnoso. ||
-iali, -tari , m. pi. <^> pro-

tozoi che non hanno moto e solo poca contratti-

lità ||-ifórme, ag. Che ha forma di spugna.
||
-Illa,

f Piccola spugna d'acqua dolce di colore grigio

verdastro (spongilla fluviatìlis). ||
-ina, f. fp

So-

stanza fibrinosa delle spugne marine.
||

+-ioIa, t.

dm. #spongiola. j£ Morchella, Spugnolo.
|
Organo

•succhiatore nella radice delle piante, Papilla.
||
-10-

sità, f. Qualità di spongioso, Spugnosità.
|
midol-

lare. |Vacui che rendono il corpo spugnoso. ||_-ioso,

f «spongiosus. Di corpo che ha molti vacui nella

sua struttura, a modo di spugna, Spugnoso.
|
pie-

tra _ | osso — . || -ite, f. «spongitis. & Pietra spu-

gnosa e leggiera. || -òsi, -iòsi, f. ^ Rarefazione

del tessuto di un osso.

+spon i mento, -itore, v. espon-.

j.«sr\ònc a f. *sponsa. Sposa.
||
-aie, ag. *spon-*53 |JUSf9 CL, sSLIS> Maritale, Nuziale. | m. pi.

Sposalizio, Nozze.
|
festeggiare gli — . |

Fidanza-

mento. Scritta.
||

+-alizio, m. Sposalizio.
||
-ione, 1.

*sponsìo -onis. f|, £t£ Promessa con garanzia di

pegno o cauzione.
||

+-o, m. #sponsus. Sposo. ||
+-ore,

m. «sponsor -Sris. Mallevadore.

«Shifintan eO aS- «spontaneus. Naturale, Del
spumali CU,

proprio animo, della propria

natura. Volontario. |
volontà.

|
rinunzia — . |

con-

seguenza — . |
viene — il pensiero.

|
atto, azione —.

| aiut _, non richiesto o imposto. |
offerta —.

\

istinto —, naturale. |
-^generazione, produzione —

della natura, di animali che si supponeva fossero

nati da sé, senza venire da un uovo.
|

combustione

— . |
movimento, moto —, che esercita il corpo na-

turalmente senza il concorso della volontà.
|
/Q Di

evaporazioni, distillazioni, decomposizioni e com-

binazioni che si compiono senza aiuto di calore

di altro eccitamento artificiale.
||
-eamente, Di

propria volontà. |
venire, andarsene — . |

Per pro-

pria natura, Da sé, senza l'opera dell' uomo. J

piante che crescono —, senza essere state semi-

nate. I formarsi — . ||
-eissimo, ints.

||
-eità, f. Qua-

lità di spontaneo. |
detrazione. |

Naturalezza. ||+-o,

ag'. Spontaneo.

sponte, av., 1. Spontaneamente. |
v. spinte.

*sponton ata, -e, v. spuntone, ecc.

esrtrtMrtl aro a - {spòpolo). Diradare o togliere
3UUUUI aie,

la popolazione. |
la terra, il paese.

1 la campagna, il contado, con l'urbanesimo.
|
la

scuola.
|

pollai, col rubare o uccidere i polli.
|

tose.

Richiamare gran folla, cosi da diradare la popola-

zione delle strade e sim. |
Predicatore, cantante

che spopola. ||
-amento, m. Modo e atto dello. spo-

polare. | lo — della Russia. ||
-ato, pt., ag. Deserto,

Con poca gente. |
Milano per ferragosto e — . \

I

Castelli romani sono — nei giovedì di ottobre.
||

-azione, f. Spopolamento.

er(ftnn 9ra a. (spóppa). Slattare, Divezzare, i

fefJUfJP aie, bambini. \
il terreno, Esaurire,

Smungere. |
dal mondo, Distogliere dai piaceri mon-

dani, li
-amento, m. Modo e atto dello spoppare.

||

-ato, pt., ag.
il
-atura, f. Operazione dello spoppare.

a.r%hr « * *spora urrofiA semina. j| Corpicciuolo

«F01 **» sferico destinato alla riproduzione aga-

ma (cioè non sessuale), nelle crittogame.
||
-adi, f.

pi (spòradi). *3iróp&5ss Sporades. #• Stelle disse-

minate nei vasti spazi' del cielo, e fuori delle co-

stellazioni ; Stelle informi, estracostellane. | -f

Isole dell'Egeo tra Rodi e Samo.
||
-articamente,

In modo sporadico. ||
-àdico, ag. (pi. -ci). *Gizopa-

Sixòq. *« Di astro isolato e non appartenente a

gruppo. |
stelle cadenti —, che non emanano da

centri comuni ad altre. |
Sparso, come semenza

fuori del solco, Raro, Isolato, Non continuo.
| -$k

malattie —, che attaccano sparsamente, non si dif-

fondono.) colera—, [fenomeni, casi—, isolati.
||
-asi-

deriti, f. pi. & Aeroliti in cui il ferro è sparso in

particelle. I| -angio, m. #àYY^ov vasetto. J| Involu-

cro membranoso di varia forma e struttura che con-

tiene le spore delle crittogame. ||
-ula, f. dm. (spò-

rula). Ciascuna delle spore che si formano nello

sporangio.

er»Òi*f O aS- *spurcus. Sozzo, Lordo, Imbrat-
spui V* U,

tat0; immondo.
|
faccia, viso — . [cal-

zoni, scarpe — .
|

foglio — d'inchiostro. |
tovaglia —

di vino.
|
fucile, caldaia — .

|
piatti —.

|
Disonesto,

Sudicio, Osceno.
|

parole —.
\
farle —, di cose con-

trarie all'onestà e all'onore. |
navigazione — , non

sincera, sospetta.
|

patente —, non netta.
|
fedina

—, || -aceiamento, m. Modo e atto dello sporcac-

ciare. || -acciaro, a. Imbrattar molto, Insudicia-

re. ||
-acetone, ag., m. Sporcone. |

Persona moral-

mente spregevole, Schifoso. ||
-accanissimo, sup.

|| -amente, In modo sporco, Schifosamente.
||
-are,

a. «spurgare. Imbrattare, Lordare, Insudiciare.
|

vestito, camicia.
\
d'inchiostro, fango. |

Macchiare,

Infamare, Deturpare. | l'ancora, X Governarla

male. |
rfi. Imbrattarsi. |

Far cosa losca, che mac-

chia l'onestà, il buon nome. |
la coscienza.

|
ilfoglio,

Nuocere alla propria riputazione. ||
-ato, pt., ag.

|
li-

bro, foglio, calzoni — . |
onestà — . ||

-atore, m. -atri-

ce, f. Che sporca. ||

+-herìa, f. Porcheria, Sporcizia.
||

-nettare, a. r# Rompere il terreno fra una porca
e l'altra. || -netto, ag. dm. Alquanto sporco.

||
-hezza,

f. Qualità di sporco; Sporcizia; Sudiciume. || -bis-

si mo, sup. ||
-hissimamente, av. sup.

||
-hizia, f.

Sporcizia. ||

+-ificare, a., rfi. Sporcare. ||-izia,J.
+-o„

m. «spurcitia. Immondezza, Sudiciume, Schifezza.

|
Disonestà, Turpitudine, Oscenità.

«snòrp1 ere a - (sporgo, sporsi sporto). *expor-
bputg eie, RIGÈRE . Porgere, Stendere, Disten-

dere innanzi, in fuori. | la testa dalla finestra. {
le

mani. \
il naso. \ in sii.

|

querela, %t& Presentare,

Dare. |
nt., rfi. Stendersi in fuori.

|
di ala, corno,

dente.
| fj Fare aggetto, Sportare. |

di davanzale,

braccio, cornice. \ di scoglio, in mare.
|
dalla fine-

stra, dal balcone, con la testa, con la persona.
\
e

pericoloso — dal finestrino di treno in corsa.
||
-ente,

ps., ag. Che si sporge. |
sassi—.

|

promontorio —

>

|
lato —.

|
denti, labbra — . ||

-enza, f. Qualità di

sporgente. |
della cornice.

|
Ciò che

sporge, esce in fuori, risalta.
|
appia-

nare le—. || -i mento, m. Modo e atto

dello sporgere.

ennr" idlO m - * Piccola spora
®PUI IUIU

» di funghi, che si stac-

ca facilmente. ||
-ocarpi, m. pi. Corpi

sferoidali piccolissimi striati alla su-

perficie, che contengono sporangi.
||

-ocistì, pi. m. <$? Corpi a forma di.

sacco che contengono gli embrioni del Sporocarpi.

distoma dei fegato e che si trovano in

gasteropodi di acqua dolce.
||
-agonia, m. Q Pic-

colo sacco che contiene le sporule, posto all'estre-

mo dei rami fertili dei muschi. || -òsi, f. Stato di

maturazione delle felci e altre piante a spore.

spórre, a. Esporre.
sport, m.jingl. (pi. sports). diporto. Pratica meto-
dica di esercizi' che si fanno a scopo di irrobustire

il corpo e svagare lo spirito: nuoto, palla, calcio,

tiro a segno, ascensioni alpine, marcia, schiare, re-

mare, scherma, corse a piedi, in bicicletta, caccia,

pesca, ecc. \per—, Per divertimento, Da dilettante.

||
-ivamente, Conforme alla pratica dello sport.

|f

-ivo, ag. Attinente allo sport, Di divertimento, j,

gita — .
|
gare — .

|
giornata — , dedicata allo sport..

|
tempo —, inglese, coperto. |

stampa —, Giornali

che seguono il movimento delle gare di sport.
||

-sman, m., ingl. Persona dedita agli sports.
|| -swo-

man, f. (prn. -sumen). Signora dedita allo sport.

ennrt a f - *S-P0RTA - Arnese come una cesta o-

sgjus a. o.
f grossa tasca o cassetta o paniera, di

vimini o di giunchi, o di paglia, con due manichi,,

per portare commestibili. |
rubare sulla —, sulla-

spesa. \ di pesce, pane, frutta. \
le — piene.

|
un

sacco e una —, di cose in grande abbondanza.
|
dì

pepe, datteri.
\
vescovile, Indennità del vescovo in

visita pastorale.
|
cappello a —, con tesa molto-

sporgente. !
Titolo di una commedia di G. B. Geili,

sec. 16°, derivata d&lVAulularia. ||
-ata, f. Quanta

roba sta in una sporta. || -ella, 1 dm.
|

+Sportello.
|| -ellina, f. vez.

|
pi. Specie di paste dolci in forma,

di sporta. || -eliino, m. vez. Sporticina.
||
-icciuola, f.

dm. \di pesce. || -ice il a, f. dm.||-icina, f. dm. |! -ola, f.
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dm. (spòr-). #spqrtuxa. Sportella.||-ona, f. -e, m. acc.

sport are, ?*•> *- F*Te s
?
ò^ s

,? 7

rger
?

i!
?

~
.,- ' luon.

|
il mento.

\
del baluardo.

|

della cornice.
| della muraglia.

| ff Fare aggetto,
Proiettarsi fuori dal muro. | di bozze, ornamenti,
mensole.

\ •^Trasportare.

SOOrfèil O m ' dm - sporto. Piccolo uscio in al-
ryw * * w » cune porte grandi. | di porta di cit-

tà, prigione, edifizio grande.
\ bruciare lo —, per

aprire.
| delle botteghe, Uscetto piccolo nel legname

che chiude la bottega.! aprirsi solo a — . |
nei

giorni delle mezze feste si stava a — . |

+stare a —

,

a bottega. Essere in cattive condizioni.
|
dormire

con gli occhi, a —, socchiusi. | entrare a —, di sop-
piatto.

|
Pannello dell'imposta.

| dipingere gli — .
|

pi. Imposte dell'organo, ecc.
| delle carrozze, Impo-

ste delle aperture per cui si entra e si esce. | ca-
valcare allo — della carrozza reale.

|
palafreniere

di — . |
Usciolino delle gabbie degli uccelli.

|
Aper-

tura con relativo usciolino in porta o parete o sim.
di ufficio dove sta l'impiegato che comunica col
pubblico.

|
chiudere gli —, ^ delle banche, Non

fare più operazioni e pagamenti.
| J^ Porta dello

scompartimento della vettura, con la metà supe-
riore chiusa da un cristallo che com. si alza e si
abbassa.

| dell'orologio, Cassa.
|
del bottino, La-

pida, Lastra.
| Brachetta, Sportellino.

|| +-are, a.
Fare lo sportello.'

| Aprire. | la porta.
|
gli òcchi.

||

-ato, pt. ag. Fornito di sportello, || -ino, m. vez.
del tabernacolo, della custodia.

| nel muro, per por-
gere e ricevere cosa fuori. | dei calzoni, Brachetta
sul davanti.

|
v. sotto sporta.

SOÒrt 0, pt -' aS- ( s P ° r g e r e). Disteso in fuori,
«a ' o in avanti, [pregare con le mani — .

|m - f| Aggetto, Proiezione, Proiettura.
|
della gronda,

cornice^] sostenuto da mensola, colonna,
j Risalto.

|

Costruzione sporgente dell'edificio ; Balcone ; Tet-
toia, Pensilina.

|
Imposta di bottega che si apriva

per di fuori
; Muricciuolo accanto alla porta per

tenervi la roba in mostra.
| molte botteghe antiche

in tutta Italia hanno ancora lo — .
|| -oia, .v. sotto

sporta.

SDÒrtuia f '
*sportula sportella. Onorario che

V, 'si dava al giudice per la data senten-
za, e per le altre occorrenze ; Propina. |

Certa som-
ma di danaro che i grandi di Roma davano a coloro
che andavano la mattina a salutarli e corteggiarli.

spòrula, v. sotto spora.

SDÒS & *• *SP0NSA promessa in matrimonio." T » Donna nubile promessa in matrimonio,
Fidanzata, Donna che va a
marito, mentre si prepara-
no, avvengono e si festeg-
giano le nozze.

|
promessa—

. |
carta della —, Contratto

nuziale,
j ricevere la — . |

ar-
rivo della — . j abiti da — .

\

fiori d'arancio per la — . | i

regali alla —.
\
festeggiare

la — . |
la — distribuisce la

torta agl'invitati,
j
vestita di

bianco, con lo strascico.
\ i

confetti della —-. \ dare la fi-
gliuola in— .

|
farsi—.

|
pvb.

Al mulino e alla — Manca
sempre qualche cosa.

|
madre,

figliuola e—.\è più bella la
veste che la — . |

Moglie.
| la vite — all'olmo.

|
Com-

pagna.
|
della Bormida al Tanaro —, che si congiun-

ge col Tanaro (Manzoni, Marzo 1821). \^ di Dio,
Chiesa.

|
di Gesù, Suora, Monaca.

|
Chiesa assegnata

a un parroco.
|j -alizio, m. *sponsalicìus

(

+pl. f. -e).

Solennità dello sposarsi, Nozze, Sponsali.
| celebra-

re lo —.
| concludere te — .

| ^ di Maria Vergine. I

S Quadro di Raffaello nella galleria di Brera, Mi-
lano

; di Santa Caterina, del Correggio, nella gal-
leria di Parma ; di San Francesco con la Povertà, Af-
fresco di Giotto, in Assisi.

| Promessa nuziale.
| +ag.

Di nozze, Nuziale, [tavola —.\doni-.
|| -amento, m.

Nozze, Matrimonio.
|
segreto.

j| -are, a. 1°. Pigliar per
moglie o per marito.

|

+a moglie.
|
la cugina.

\
con una

ricca.
|
Celebrare le nozze.

| al Municipio, alla Chie-
sa.

[
pvb. Né di venere né di marte Non si sposa né

si parte.
|
e partire pel viaggio di nozze. |pvb. vacca

Sposa;
Museo Nazionale, Roma.

e vitello, donna incinta.
| Dar moglie, Maritare. I

la figlia a un bravo giovane.
| Promettere in ma-

trimonio.
|

+Dar promessa di matrimonio, Fidan-
zarsi.

|
Unire in matrimonio, del sindaco o del sa-

cerdote.
|
il matrimonio, Concludere.

| Prendere ad
amare e curare come sposa e sposo, Stringere
patto di affetto e di vita comune. | il mare : antica
cerimonia fatta dal Doge di Venezia, gettando un
anello d'oro in mare. \^una Chiesa, Divenire par-
roco.

|
Gesù, Farsi monaca.

| causa, partito, Abbrac-
ciare, Farsi sostenitore.

| i versi alla musica.
| rfl.

Unirsi in matrimonio, Sposarsi
; Maritarsi. | Unirsi

come in un patto indissolubile.
| di un amico,

j
con

la virtù.
|
alla povertà.

| Congiungersi, Mescolarsi
insieme.

|
di fiumi. |

11°. +a. Posare.
|| -ato pt ae

Maritato.
|
Congiunto.

|| -atore, m. Che sposa, f 1-
manti molti e — pochi (Guadagnoli).

|| -ereccio +-e-
resco, ag. Nuziale.

|| -etta, f. dm.
||

+-evole, ag Atti-
nente a sposalizio.||-ina, f. vez. ^Giovinetta che sta
per prendere il velo.

| 4> Anatra della Carolina con
ciuffo cascante sull'occipite, gola bianca e ala verde
splendente terminante in bianco (anas sponsa).\\-o,
m. «sponsus. Celibe o vedovo promesso in matri-
monio, Fidanzato, Uomo che diventa marito, mentre
si preparano, avvengono e si festeggiano le nozze.
|
promesso —, Fidanzato.

| novello.
|
farsi — . | ve-

stito da —
. |

schr. riderà quando sarà — , a ra-
gazzo che piange.

| Marito. | novelli, freschi, Cop-
pia di sposi, sposo e sposa.

| Evviva gli — '! $
t. promesso.^ della Chiesa, Gesù. |l -ona, f
Donna maritata, grande.

|| -otta, f. Sposa giovane,
fatticcia.

+spos itivo, -itore, -izione, v. e s p o s-.

SPOSS are. a
; [
sPàssai. Levare la possa, Infìac-

± , , , T
'.dure, Svigorire, Stancare, Ite men-

te.
|
te terra, Isterilire.

|| -amento, m. Modo e atto
dello spossare.

| Spossatezza.
|
^r Esaurimento per

continua produzione, senza nuove concimazioni II

-atamente, In modo spossato.
|| -atezza, f. Pro-

strazione di forze. Debolezza grande.
|| -ato, pt

ag. Stanco, Stracco, Prostrato di forze.
| terreno

—, esausto.
||
-atissimo, sup.

|| -atissimamente, av.
sup.

Il
-atore, m. -atrice, f. Che spossa.

+spossedére, a. Spossessare.

spossessare, 5-,f
rlyare

.

d
?} possésso,

., .„ , _ „;

'. ' della proprietà.
|
del regno. I

il pupillo.
|
rfl. Privarsi di proprietà, dominio. Il -ato.

pt., ag. •

"

SDOSt are. a - (
sPòsto). Far uscire dal suo po-~

' sto, Collocare fuori del posto. I

sedia, armadio.
|
un impiegato da un ufficio al-

l'altro.
| m aceento, da una sillaba a un'altra. I pa-

rola, nel periodo.
|
Recar danno, Dissestare |

J Trasportare in altro tono. | un tono; di untano
|

rfl. Uscire dal proprio posto.
| Peggiorare nella

condizione economica.
|| -amento, m. Modo e atto

dello spostare.
|
del centro, delle acque.

\ della que-
stione, dei termini.

| di massi, rocce.
\ d'interessi

abitudini.
|
Sconvolgimento.

| degli ordini sociali
\sq Operazione del separare le parti insolubili dalle

solubili di una sostanza.
| x. Volume di acqua che

sposta un bastimento.
|| -ato, pt., ag. Cambiato di

posto, Messo fuori dal luogo suo conveniente. I

ore —, insolite.
|
Dissestato.

| m. Chi si trova in
una condizione di vita diversa da quella che gli
sarebbe convenuta, e chs perciò non riesce a nulla
di bene, e può traviarsi.] formare degli — . Il -atura
f. Collocamento fuori di luogo.

| Travolgknento
\+Sgarbo.

|| -aturaccia, f. peg.
+spòsto, v. esposto.
spotestare, v. spodestare.
*spòtico, v. dispotico.

Spranga, f
; ?},

onS: spanga. Barra, Sbarra.
[

7H S
' dell'uscio.

| a* Traversa di legno o
ferro, per tenere insieme e unite le commessure.
|
Arpese per collegare pietre, marmi a due a due. I

di rame, di bronzo; a coda di rondine ; inginoc-
chiate.

|
Braccio di stadera, di bilancia.

| braccia
della —.

|
tose. Filo di ferro che unisce pezzi di

stoviglie rotte, per ripararle.
| in bocca ! Zitto '

Cucirsi la bocca !
|
+Filo di argento o sim. nelle

cinture, per ornamento femminile.
|| -aio, m., tose
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Chi- raccomoda stoviglie. ||
-are, a., nt. Metter le

spranghe, Serrare, stringere con spranghe.In-
scio. \ colónna, Congiungere ivari' pezzi.

|
stoviglie

col fil di ferro. |
Tirar colpi, mazzate, [calci d

cavalli. ||
-ato, pt., ag. Congiunto con spranghe

|

uscio - |
Fornito di spranghe, \mactgm -. incin-

tola -. Il
-attira, f. Operazione, effetto e spesa dello

sprangare. ||
-hetta, f. dm. |

Peso alla testa, [aver

^ -, com. per aver troppo bevuto.
| £?

Stanghetta.

||
-hettina, f. vez.

+spraticare, a., ints. Praticare.

emratfn m - 3> sPecie di Piccola a™nga
,
di cmt.

SpiaUU, 15 abbondantissima nei mari freddi,

con dorso turchino a riflessi verdi e ventre argen-

tino (harengùla sprattus),

xcnrazzàre a., ints. Spargere, Spruzzare.
tapi ati ai e, Aspergere. |

vino, miele. \ ai

lividure. !|

+-ato, pt., ag. ||
-o, m. +-a, f. Spargimen-

to di acqua e sim., in minutissime goccioline,

Getto. !
Spruzzo. |.

di sangue. |
di luce, Luce im-

provvisa rischiaratrice, che dura poco, Baleno.
||

«nr'pr are a - <2 - sprèchi). Sprecare. Consu-
Spieu tXl C, mare) Distruggere, Sciupare, Usa-

re inutilmente. |
ore, tempo, vita, ingegno, fatiche,

parole. I il denaro. \
il fiato, Parlare inutilmente.

|

rom 7 fischi si sprecavano, Si fischiava moltis-

simo e forte. ||
-amento, m. Modo e atto dello spre-

care. || +-ano, m. Sprecatore, Consumatore.
||
-ato,

ot ae Perduto inutilmente.
|
fiato ! fatica — .'

||

-atore; m. -atrice, f. Scialacquatore, Dissipatore.

Il -atura, f. Spreco, Sciupo.||-o, m. (pi. sprechi). Spre-

camento, Sciupo, Consumo inutile. |
di tempo e de-

naro. || -òne, m. (f. -a). Scialacquone, Sprecatore.

+sprecipitare, a., ints. Precipitare.

enPOff ; «r<a a - Dispregiare, Non tenere in
Spregiare, pr ègio, Considerare privo di

pregio. I Dio. |
gli onori, le ricchezze.

|
rfl. Tenersi

a vile, Trascurarsi. ||
-amento, m Disprezzo. ||

+-anza, f. Dispregio. ||
-atamente, Senza pregio;

Trascuratamente. In modo spregiato. |
vivere —

. ||

-ato, pt., ag. Dispregiato, Tenuto a vile
|
e scher-

nito. I Privo di pregio, distinzione, Negletto. \e mal

vestito. || -atissimo, sup. ||
-atore, m. -atrice, 1. One

spregia, disprezza, tiene a vile. || -evole, ag. (spre-

gevole). Dispregevole, Degno di disprezzo.
_

con-

dotta-. \uomo — . ||
-evolissimo, sup. H -evolissi-

mamente, av. sup. ||
-evolmente, In modo spre-

gevole. | Con senso di disprezzo. ||
-o, m. Dispregilo,

Disprezzo, Dispetto. |

+dire -, Ingiuriare, Svilla-

neggiare, [far degli -, dispetti, \dverein molto-,

ÀV6T6 3. VÌI©.

cnrùffinHìrarP a-> rfl - <
2 -

^pregiudichi).
SpreglUUICare, Levare, lasciare i pregiu-

dizi' Il
-atamente, In modo spregiudicato.||-atezza,

f Qualità di spregiudicato, Assenza di pregiudizi .

Il'-ato, ag., m. Libero da pregiudizi', Che non si

lascia dominare da pregiudizio, o da preconcetto.

|

persona — . |
Libero da superstizioni religiose, e

da altri timori e riguardi, o scrupoli.

+spregiuro, v. spergiuro.
+spregnare, nt. Dispregnare.

soréll a f- asperellv <^ Arnes
.
e

.
p^r ,

t0
?,
lier<

r
*» gli sbalzi nei lavori di alabastro.

.

% Equiseto. || -are, a. Lavorare con la sprella.

+sprementare, v. sperimentare.
„„.ìm a, rtìl a., ints. P r e m e r e.

|
noci, olive,

Sprilli e I e, gr&gi |
ii Sugo.\lagrime, Far pian-

o-ere. | la borsa, Smungere, Cavar denari.
1
danari.

U" limoni, schr. Stare in orazioni a mani giunte
; |

+Esprimere. || -itoio, m. Arnese per spremere frutte

contenenti sugo, spec. limoni ;
Strizzalimom.

|]
-a-

tore, m. -atrice, f. Che spreme. ||
-itura, f. La-

voro, effetto e spesa dello spremere, Premitura
||

-uta, f. Atto dello spremere in una volta.
|
di li-

mone, Limonata ; d'arancio, Aranciata.
||
-uto, pt.,

ag. |
limone —, Persona, da cui si sia cavato, tutto

ciò che si poteva.

+sprènd ido, -lente, -ore, v. sotto spi end-.

sprègio, m. Spregio.

+sprèsso, pt., ag. #expressus. Espresso. Spremuto.

enfo* «ara *ff. Lasciar l'abito da prète. ||
-ato,

spreiare, pt ag , Che ha deposto l'abito di

prete.
|
prete — . ||

-e, m., tose. Ex-prete.

sprèto, ag., m. «spretus (pt. spemere). Disprez-

zato. | tenere in —, Disprezzare.

enrn77 ara a. (sprèzzo). Disprezzare, Non cu-
api <&£.£. «xi e, rare e sfidare, Tenere a vile osten-

tatamente, fieramente.
|
pericoli, l'applauso della

plebe, le minacce. |
rfl. Tenersi a vile.

||
-abile, ag. Di-

sprezzabile. || -abilissimo, sup. ||
-abilità, f. Condi-

zione di sprezzabile. ||
-amento, m. Modo e atto

di sprezzare ; Disprezzo. ||
-ante, ps., ag. Che

sprezza. | Che sente e mostra disprezzo, e dispetto.

|
maniera —, altezzosa.

|
fare, contegno — . |

di

morte, pericoli. \\
-antemente, Con modi sprez-

zatiti, dispettosi. | rispondere —.
||

-antissimo,

sup. ||
-antissimamente, av. sup.

||
-atamente, In

modo sprezzante. |
In modo negletto. |

Con sprez-

zatura. || -ato, pt., ag. Disprezzato. |
Incolto, Ne-

gletto. |
andare — e dispetto.

||
-atissimo, sup. ||

-atore, m. -atrice, f. Che sprezza.
|
del mondo, di

Dio |
Altiero, Sprezzante. ||

-atura, f. Maniera ne-

gletta di fare, di dire, propria di maestro sicuro

di sé, Disinvoltura, Franchezza e scioltezza.
|
Atto

dello sprezzare. ||

+-evole, ag. Spregevole.
||
-evol-

mente, Con disprezzo, noncuranza. || -O, m. Di-

sprezzo, Noncuranza.

+sprìggine, f., tose. Aria fresca con acquerugiola.

enriffinn aro a - Levare
.'

'dalla prigióne,
SpnglOn are, Scarcerare. |

Far uscire dal

chiuso; Dar fuori, Emettere. |
rfl. Uscir fuori con

impeto, vincendo impedimenti. |
del vento.

|
di esa-

lazioni, calore, scintille. ||
-amento, m. Modo e atto

dello sprigionare. |
di calore, scintille, Emanazione.

«sririll aro nt. prillare. Sprizzare, Zampilla-spnn are,
re di liquidi . y _0> m . zampino,

Getto d'acqua che ricade a forma di pioggia.

sprimacciare, a. Spiumacciare.

^sprimanzìa, v. squinanzia.
+sprìmere, -imento, v. esprimere, ecc.

sprincipare, a., schr. Levare, deporre da principe.

j.or\ ri na-fl.ro nt. #td - springen saltare. Guiz-
•t-Spnilgaie, zare Spinger forte, Spingare,
T*ì T Z\ TP

crwì-r-r aro a., nt. Scaturire, Zampillare, Bal-
Sspi \CC ai «3, zar6; sprazzare, Sbrizzare, Schiz-

zare.
I
dell'acqua sorgiva. |

del sangue.
|
dei raggi.

|
scintille. H -ato, pt., ag. |

sangue — . |
Macchiato,

Sparso, Chiazzato.

tsnrhnn n ni. #atd. sprock. Brocco, Fuscello,
©p«M^U U, vermena, Pollone, Rampollo. | Stecco

con punta. ||
-atura,, f. Ò Ferita nel vivo del piede

del cavallo, cagionata da chiodo, sasso, sterpo, o

altra cosa pungente premuta nel camminare.
+sproffèrtà, f., ints. Profferta.

esnrnfnnti aro nt, rfl. Cader nel profondo,
SpiUiUllU aie, Inabissarsi. |

con la nave.
\

nell'inferno. | nel baratro. |
Cader e rovinando.

|
della

casa, nel terremoto, o sim. | della terra, Aprirsi e

far voragine. |
Impoverire, Spiantarsi, Rovinarsi.

|
Immergersi, Lasciarsi assorbire da occupazione,

lavoro. |
nel vocabolario. | in meditazioni.^ |

a. Man-
dar in rovina, in precipizio. ||

+-amente, ints. Pro-

fondamente, ||-amento, m. Modo e atto dello sprofon-

dare. |
di casa rovinata. \

del vecchio cratere del Ve-

snvio.
|

+Avvilimento.|l-ato, pt., ag. Rovinato, Inabis-

sato, Sommerso. |
Sfondato. |

ricco — .
|

Denso, Profon-

do. |
buio —.

|| -atore, m. -atrice, f. Che sprofonda.

e-s-urklriiriiiir» ni. *proloquium sentenza. Di-
SprOlOqUIO, scorso prolungato, diffuso, fatto

con sussiego, e noioso; Sermone.

sprolungare, -Song-,
J-a^f i^gS]

Allungare in fuori. |
un muro. \

rfl. Uscir fuori

allungandosi, o allontanandosi. ||
-amento, m. Modo

e atto dello sprolungare ;
Dilungamento. ||

+-anza,

f. Indugio, Sosta, Differimento. ||
-ato, pt., ag.

sprométtere, nt. Ritirare la promessa.

. , m. «got. spora. Strumento col quale

»Flullc»si punge la cavalcatura perche af-

fretti il cammino : in antico era una freccia confitta
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nella calzatura; poi si aggiunse la rotella a punte,

e infine i coreggiuoli; Sperone. |
asta, rosetta o

stelletta, collare, branche
dello — .

|
Un paio di sproni.

| con gli — ai piedi.
|
pvb. «r»

Chi ha l'amor nel petto, ha '

Io — nei fianchi. I corregge- '• '

,
Sprone polacco,

re con gli -. [a - battuto, R- Armena, Tonno.

Velocemente, In tutta corsa.
|
dar di—, Spronare.

|

^cavaliere a — d'ora, di grado superiore.
|
Stimolo,

Incitamento.
|
esser di — . |

con dolci —.
|
non aver biso-

gno di —.
| <$> Unghione del gallo e sim. alquanto so-

pra al piede.
|
dell'ape, Pungiglione.

|
Unghia isolata

che hanno molti cani.
|
Sperone, di nave, fortifica-

zione.
| f§ Sperone.

| ff Costruzione di sostegno per
mura, fondamenta.

|
Pennello di fiume. |

Costruzione
a spigolo nella parte inferiore delle pile dei ponti.

|

4^ Travicello di puntello alle muraglie. Ciascuno dei
3 travicelli del battipalo,

J
della camicia, Pezzo che

va da una spalla all'altra.
|
Arnese di cucina, di una

rotellina a punte imperniata in un manico, colla quale
si taglia la sfoglia di pasta.

| j£ di cavaliere, Fior cap-
puccio selvatico (delphinìum Ajacis). | Parte infe-
riore di certi fiori curvata, tubolosa, stretta.

\
r# Ma-

lattia che attacca i cereali, Segala cornuta. |'| -aglia,
f. Piaga fatta dallo sprone. || -aio, m. Fabbro. da
sproni, e sim.

||
-amento, m. Modo e atto dello spro-

nare. || -are, a., nt. Pungere con lo sprone per in-

citare a correre.
|
il cavallo.

[ verso, contro, ad-
dosso.] Stimolare, Incalzare, Incitare.

| Le passioni
spronano il cuore. | Affrettarsi. || -ata, f. Puntura,
colpo di sprone. |

castigo della —.[gagliarda, netta.

|
Incitamento. |

Parola di rimprovero o per destare
e ricordare.

||
-atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag. Punto
da sprone.

|
Incitato.

|
Provveduto di sperone. ||:

-atore, m. -atrice, f. Che sprona. || -élla, f. Stella
dello sprone. Il-etto, m. dm., spec. di sprone di gallo.

sprOpiare, v. espropriare.

SprOpOrZSÓn e,^X^IU^SX
porzioni tra loro.

|
tra il misfatto e la condanna.

|
c'è molta — negli stipendi" tra i vari' servizi'.

[

grottesca, losca.
|| -ale, ag. Non proporzionale.

j
grandezze — , W- ||

-alita, f. Mancanza di propor-
zione, Sproporzione. || -almente, Senza propor-
zione.

||
-are, a. Rendere sproporzionato, Levar la

proporzione.
||
-atamente, In modo sproporzionato,

Senza proporzione.
||
-ato, pt., ag. Privo delle giu-

ste proporzioni, Che manca di proporzione.
|
al-

l'altezza, alla larghezza.
| figure — . | edificio — .

|

reazione — all'azione.
|
vestito, cappello — . || -atis-

simò, sup.
||
-atissimamente, av. sup.

spropòsit o,
S.-uSSS,^°fnSt.

p.7^
i&^

moglie in vecchiaia. |schr. far lo — di morire quando
sipuò star meglio.

[
pi. Giuoco infantile in cui paga

il pegno- chi nel rispondere esce di tema. | Parola
imprudente, temeraria.

|
Errore, Sbaglio.

| di gram-
matica.

[
grave, leggiero ; da pigliar con le molle.

\ Pieno, infarcito di spropositi.
|
badiale, massiccio,

madornale. | Enormità. |
costa uno — . \ a — , Senza

opportunità, Fuori dei termini.
|
parlare a — .

||

-accio, m. peg.
||

+-aggine, f. Sproposito. | bestiale.

j| -are, nt. Fare, dire spropositi. || -atamente, In
modo spropositato, A sproposito, Fuor di propo-
sito. |

Eccessivamente, Sproporzionatamente.
|| -ato,

pt., ag. Pieno di spropositi.
|
componimento, let-

tera — .
|
nel parlare.

|
Erroneo, Errato. | Che è

fuor di proposito. | Fatto a sproposito. | Strava-
gante.

|
Grande, Eccessivo. | naso, altezza — .

||

-atissimo, sup.
||
-atissimamente, ay. sup, || -is-

simo, sup.
|| -one, m. acc. Grosso sproposito.

|
Chi

•commette spesso spropositi.
|| -uccio, m. spr.

spropri are, -amento, -atore, -azione, $?& , v.

«spropr-.

SnrÒDfSo m- Espropriazione, Esproprio. |Spe-
H !iw'H" ,W J sa eccessiva. | è stato uno —

.

SPrOSCiUgare, a - S'Rinfrescare con l'ac-

^l^« ww«i«.& mi w,
qua dl ragia je tinte troppo

prosciugate. || -o, m. (pi. -ghi). Materia usata per
Sprosciugare.

sprotètto, ag. Privo di protezione.

sproto, m., ven. Ficcanaso.

+sprovare, -amento, -ato, ints., v. provare, ecc.

sprovved ère, +sproved-, *
pr
La
v
s

v
c

X.
to. .

Il
-utamente, Incautamente, Disavvedutamente

,

Alla sprovvista.
|
Improvvisamente.

|| -uto, pt., ag.
Non provveduto, Sprovvisto. | d'armi.

\
Impreve-

duto, Improvviso.
| Colto alla sprovvista, Imprepa-

rato.
|
assalto — . |

+Fortuito.
|
alla —, Alla sprov-

vista. || -irtissimo, sup.

SDtÒVVÌSt'O pt
'
ag

- (sprovvedere). Non•spiUVVIOlU, provveduto, Sfornito, Non mu-
nito. | di denari, armi, mezzi.

\ di tutto. [
alla —

,

In modo improvviso.
||
-amente, Alla sprovvista.

+spruffare, a. Spruzzare, Sbruffare.

sprùgole, f. pi. & Doline del Carso.

sprunare, a., rfl. Disprunare.
+sprunéggi o, -oio, m. -J^ Pungitopo.

«?Hf1177. ST6 a< Spargere acqua o sim. con le

rr! •
ai

' mani o con altro; Aspergere.!
con un ramicello d'olivo. | con acqua d'odore. [acqua
sul viso per ridestare, far_ rinvenire.

[
dalla bocca

piena d'acqua. \
Spargere' sopra, Aspergere-.

|
di

sale, [polvere, sabbia. |
un colore.

|
luce.

[\
-aglia, f.

Spruzzi, di liquido. |
di pioggia, Acquicella.

|
delle

onde.
|
Poca quantità, sparsa. |

di cedrato.
[
di bol-

liciattole.
||

+-agliata, f. Chiazze sparse.
||
-amento,

m. Spruzzo, Aspersione. || -ata, f. Atto dello spruz-
zare in una volta. Spruzzo.

|
Pioggia leggiera e

minuta. || -atina, f. vez.
||
-ato, pt., ag. Sparso, Asper-

so. Bagnato.
|
Chiazzato. ||

-atura, f. Atto ed effetto

dello spruzzare. || -etto, m. dm. Ramoscello con
cui si spruzza. || -o, m. +-a, f . Atto dello spruz-
zare. Liquido spruzzato. |

dipioggia.
[
pi. del mare,

delle onde. | doccia a —, in cui l'acqua cade da una
serie di fori. |

Spruzzetto. ||
-oiare, nt. (spruzzola).

Piovigginare.] a. Spruzzare.
||
-olato, pt», ag. Chiaz-

zato. || -olio, m. Continuato spruzzolare.
|| -olo, m.

dm. (sprùzzolo). Piccolo spruzzo, Atto ed effetto

dello spruzzolare. [
di pioggia. [ speranza di uno —

di pioggia nei calori estivi. |
Rinfresco, Piccolo

aiuto. || -olino, m. vez.

spublic are, spubbl-, ^rl
n\m^^.

||

+-azione, f. Svergognamento.

cm irlrirat f» aS- *expudoratus. Sfrontato, Im-spuuwioiu, pudente, Svergognato. | menzo-
gna —.

|| -amente, Impudentemente. ||
-ezza, f. Qua-

lità di spudorato; Impudenza. || -issimo, sup.

Qnil&fl fl *' #SP0NGIA c7TroYf'a - ^> Animale a
^^Fu g^ ,, a

J scheletro esterno calcareo o siliceo

costituito da spicole e fornito di fori

o pori per introdurre l'acqua e di al- Jp
tre aperture più larghe [osculi), per

farla uscire; la parte viva addossata

alle pareti è costituita da piccoli corpi

gelatinosi muniti di ciglia vibratili;

abbondante negli scogli del Mediterra-

neo e nel Mar Rosso, donde viene

strappata dai pescatori che la mettono in com-
mercio dopo averla lavata e fatta seccare (euspon-

gta officinalis).
\
pi. d'acqua dolce.

[
perforante che

penetrano nelle conchiglie dei molluschi (vioa).
[

da cavalli, Zimmoca. |
divenire una —, Esser tutto

inzuppato, bagnato. |
inzuppata nell'olio.

[
lavare

con la — .
|
passar la —, Cancellare, Far svanire.

|
bere come una — .

|
pi. fg Sassi bucherati che si

adoperano per ornamenti di fontane e grotte.
|
Per-

sona che ridice tutto quello che ha sentito.
| J| ve-

getali, ottenute dal pericarpio dissec-

cato e liberato di tutta la materia non
fibrosa, di ifna cucurbitacea detta luffa

cilindrica. | e© di platino, Platino me-
tallico ottenuto in forma di massa sot-

tilissima bucherellata, porosa, e che
possiede proprietà speciali.

||

+-are, a.

IQ . Ripulire con spugna. |
IP. Espugna-

re. ||-ata,f. Passata di spugna inzuppata
. per pulire. ||

-atura, f. "68^ Lavanda con
la spugna di acqua fredda sul petto,

sulle spalle, ecc. ||

+-itoso, ag. Che ha .,,_-„,
dello spugnoso. || -òlo, m. & Fungo ^pu^noio.

mangereccio che porta su di un peduncolo un
corpo ovoide tutto scavato di cellette ; cresce nei

Spugna.

!-. ;;:



spulare 1522 sputo/

boschi, spec. in primavera (morchella esculenta),

|| -one.'m. acc. Pietra bianca di Volterra, che serve

per gesso. || -osità, f. Qualità di spugnoso.
|

pl.-bpu-

gne, Sostanze spugnose. ||
-oso, ag.. *sp.ongiosus.

Bucherato a guisa di spugna. |
Della natura delle

spugne, pel colore o per la rarezza. e proprietà di

imbeversi di liquido. j
osso ,— . ||

-ùccia, -uzza, f.

spr". Scabrosità, negl'intagli e lavori niellati,

e ri 1 1 1 SI S"iP a. ^ Levar la pula. J.
grano.

||
-a, f.

*F U1 alc » Tavola su cui i droghieri ripuliscono

il cacao, il riso, e sim. ||
-atoio, m. Arnese per spu-

lare.
Il
-atura, f. Lavoro dello spulare.

+spu1cel1are, a. Dispulzellare, Sverginare.

tfni-liri UT& a -> rfl - Levare, levarsi le pulci.
|eFMiw ' "+Y.J cane. \

Cercare minuzie ed errori.

I documento, dilancio. ||
-alètti, m. comp. Persona

vile, di servile condizione. || -ato, pt., ag.
||
-atis-

simo, sup. || -atura, f. Operazione dello spulciare

scritture. •.•• .-
> -

: ,

spuleizare, spufeggi-, gtJSJVo*
lar via come la pula.||-0, m. (spulézzo). Fuga,
Corsa- di fuggitivo.

eriri'1 ire* a -> ints - H'sc0 )- *exfolire. e&, Pulire,
sFui " c

» Ridurre alla maggior liscezza, alla

più bella pulitura. |
Togliere la lucentezza al cri-

stallo. || -ito, pt., ag. \
vetri —, opachi per esservisi

passata la pomice, smerigliati.
||
-izzire, a. Render

pulito, Far pulizia. |
un patrimonio, dai debiti.

*spuizellare, a. Spulcellare.

emim Pk f- *spuma. Aggregato di piccole bolle
a§JU8sl a, ripiene d'aria o di altro gas alla su-

perficie di liquidi in ebollizione o agitati con vee-

menza: Schiuma. |
di vino generoso. \

delle onde.
|

Venere nata dalla — del mare.
| <S> di mare, Ma-

gnesite, silicato idrato di magnesia, usato a fare

pipe, bocchini; Sepiolite. |
annerire la — . ||

-ante,

ps., ag. Che spuma, Che fa spuma.
|
moscato — .

|

m. Vino che spuma, contenendo anidride carbo-

nica.
|
di Asti, Conegliano, Candii.

|
v.. sciam-

pagna. || -are, nt. Fare la spuma.
\
delle onde.

||

-ata, f. Distesa di spume ; Colpo d'acque spu-

mose. ||
-eggiante, ps., ag. Che spumeggia.

|
onde

—.{vino —, che leva bella spuma.
|
grignolino,

lambnisco — . ||
-eggiare, nt. {-éggia). Sollevar la

spuma. |
del torrente. \

della gassosa.
||

+-eo, ag.

*spumèus. Spumoso, Schiumoso. ||
-ìfero, ag. *spu-

mìfer -eri. Pieno di schiuma. |
cinghiale — . ||

-one,

m. Sorta di dolce fatto, con chiara d'uovo e zuc-

chero.
|
Sorta di gelato in. forma, costituito, di una

parte dura che lo circonda, e di una molle, interna.

| una fetta di —, |
di crema e cioccolata.

|
di crema

e fragole. \
la cassata è uno — . ||

-osità, f. Qualità

di spumoso. |
di vino, birra, panna montata.

\\
-oso,

ag. *spumosus. Pieno di spuma, Spumeggiante,
Schiumoso.

4-gDÙnei a f; sPusna - Il
-°ne >

m
- ® Pietra tu*

ffejpuisgl «X, facea giallognola.

QniirstarP' a - Guastare, rompere la punta, -|

»§JU5iieu<c,
Spiii0; coltella, saetta, penna. \ ca-

pelli, baffi, Scorciare. |
la lesina, Fare un grande

sforzo. |
ramo, pianta, Levar la cimà_, Svettare.

|

con le forbici. | a, Recidere con le cesoie dalle pelli

la soia punta dei peli, prima di secretarle, dei_ cap-

pellai.
|
sigari, Mozzarne l'estremità perché tiri

meglio. | "Vg Cancellare l'appunto, di merce ven-

duta a credito.
|
Rimuovere dalla propria opinione.

|
Spuntarla, Riuscirvi, Superare la, difficoltà.

|^ Cacciare il nemico da un punto, Sloggiarlo.

"I un luogo, Superare, Oltrepassare. | il fiore, Met-

terlo, Cacciarlo. | HI corso, Fermare. |
Diminuire.

|

il pallone, Colpirlo di fianco, giocando. |
Sfibbiare,

Staccare ciò che teneva appuntato.
|
nastro, fer-

maglio. | nt. Uscire, Apparire, Nascere, Venir fuori.

|
del sole, della luna. \

all'orizzonte.
\
dei peli.

\
delle

corna. \ del ramo, germoglio. \ da una cantonata,

Apparire, Cominciare a vedersi. |
del sorriso sulle

labbra. \
allo — del giorno. |

rfl. Perder la punta,

Smussarsi. |
contro, Non poter penetrare, vincere,

Rimanere senza effetto. || -ato, pt., ag. Senza punta,
Che ha la punta rotta, guasta. [

arma —.
\
Uscito

fuori, Apparso.
|
fiore — . | speranza —.

| j?. Dimi-
nuito. j| -atura, f. Lavoro ed effetto dello spuntare.

Ciò che è stato levato via dall'estremo.
|
pi. dei

sigari, Punte tagliate dalle sigaraie e che sono-
messe anche in vendita, per fumarsi alla pipa.

|

del baccalà, Orecchi, coda che vendessi a parta;

per la povera gente, j
Ritagli di carne, nella, ven-;

dita a minuto.
|]
-ellare, a. Levare i puntelli. .|| -ei-

latoj pt., ag.
|| -èrba, m. C^ Mascherino della scarpa.

]| -iera, f. ,£, Ciascuno dei grossi legni di abete^

che si mettono a póppa e a prua di trabaccoli da,

pesca per sostenere i bracotti e tirare le sforzine
delle reti.

|| -ino, m. Piccola refezione la mattina,
q nel pomeriggio. Sdigiuno. || -o, m. Difetto del
vino che comincia a infortire.

| jj della parola, Ac-
cenno che rie. fa il suggeritore.

|
Prima battuta di.

un motivo. \
dare lo —.

|
Principio felice di un di-

scorso o scritto. |

+ag. Squallido, Smorto. || -onata,,
f. Colpo di spuntone.

|| -oncino, m. vez., di spun-
tone.

||
-one; m. gx$ Arme d'asta grossolana, con.

lungo ferro quadro, e acuto.
|
Mezza picca.

| J* Ar-
nese per spingere al largo il bastimento, o allon-

tanare altro naviglio.
|
Spina acuta e legnosa;)

••Pungiglione, di vespa. | ^Coltello a due tagli.

spunzecchiare, a., ints. (-écchio). Punzecchiare..

«anisn^nn flrp a - (spunzono). Dar spìnte vio-:,SpiiiS^UIi CUSSy
ieljte .Col pugno, coi gomito.

|

Spingere per fòrza.
||
-ata, f. Colpo, Spinta.

||
-e, m..

Grossa punta di. ferro. Spuntone.

er&i inìll 5sr«a a. Levar da pupillo, Avvezzare?
^(JUpill «»•.«»..un .giovanotto al niondo.||-aturar
f. Òpera dello spupillare.

sparare, a. Nettare, Sturare; Pulire.

+spùrcìdo, ag. Sporco.

eniiro are &&.. spurghi). ^sxfv^tìmm. Far for-sr ul b ««. V» za Coiie fauci per mandare fuori il.

catarro dal petto.
|
sangue, Far sangue dalla bocca..

|
tX, le pelli.

|
ferro da — . |

Purgare.
|
il petto.. |,

Purificare, Nettare.
|
rfl. Mandar fuori lo spurgo..

|
Discolparsi. || -amento, ag. Modo e atto dello spur-

gare.:! del porto.
\\
-ato, pt., ag. |

Espurgato.
|| -azio-

ne, f. Atto dello spurgare, Spurgamento, Spurgo.
|| -o, m. Atto ed effetfb dello spurgarsi, \fare uno
— . [-.Materia che si spurga, Espettorato.

| f| Rivo-
tamento e pulizia di fosso o canale, e sim.

|
della

latrina. ,| Avanzo, di fondi di magazzino.

SDlSriO, *£, .*spurius. Illegittimo, Bastardo.
|u r,MMU ! figh _, adulterini.

|
Non genuino, Non

autentico. |
iscrizioni — , apocrife.

|
opere —.(Falso,,

Non provato. |
^costole — , le 5 inferiori, mendose,.

false.

SDUt O m '
*SPUTUM - Saliva che si espelle dalla.

°H » bocca, Atto dello sputare.
|
sanguigno.

|
inghiottire lo — . | mangiare pane e — .

\
fatto con-

io — , debole. |
appiccicato con lo — , che non tiene,,

non regge. |
nero, Bile.

||
-acchiare, nt. Sputare

spesso. | a. Colpire con sputi. | in viso.
\\
-acchiera,

f. Piccolo vaso da sputarvi dentro.
|
di terra, cri-

stallo, di legno con segatura, con calce.
j|
-acchino,

m. 4*> Piccola cicala la cui larva vive nelle foglie

di salice in grumi di spuma biancastra: i maschi
sono abilissimi volatori, verdastri, con- ali iride-

scenti (ptyèlus spUmarìus).
\\ -acchio, ''"-aglio, m.

Sputo grosso e denso.
||
-accio, m. peg.

|j
-apépe, m.

Persona petulante, pungente, maligna.
||
-are, a.,ht..

^sputare. Mandar dalla bocca saliva o catarro.
|

sangue. | in terra, nel fazzoletto. \
addosso.

\
la pil-

lola. | il cibo. | veleno, bile, Essere molto sdegnato.

|
fuoco. |

dolce, Simulare calma.
|
i polmoni, Tossir

forte.
|

è vietato — / scritto su targhe o strisce,

in aule, vetture pubbliche e sim.
|
pvb. A chi non-

piace, la spuli. Chi Sputa in su, gli toma sulviso.
!
Colpire di sputo. | su una cosa, Disprezzarla.

|

^bottoni, Calunniare. |
sentenze, Parlare con sus-

siego, affettazione. | senno. \
tondo, Parlare con gra-

vità. | Gettare, Lanciare, Vomitare : sassi, proietti.

|
vento, di uscio, finèstra. |

umore, salsedine, Tra-
sudare. |

Cacciar via il rifiutò. ||
-asénno, s. Chi

ostenta assennatezza. ||
-asentènze, m. Chi parla

; sentenziosamente e con gravità. || -ata, f. £k, Span-
dimelo del liquido pestò nel rialzare, che fa il.

cartaio, la forma ad ogni foglio.
||
-ato, pt., ag.

Sputacchiato.
|
plb. Espresso, Chiaro, Pretto.

|

pretto
— . |

bugia — . |
nato—.

|
è tutto lui nato — . ||

-atón-
do, m., ir. Persona grave. ||-atore, m. -atrice, f. Che--



sputtanare Ì523 squarciare

sputa, |
di sentenze.

\\
-aveiéno* m. j| Elaterio, Co-

comero asinino, Schizzetti. ||
-azùcchero, m., ir.

Persona che dice cose dolci.
||
-etto* m. dm.

jj -one,
m. Chi ha il vizio di sputare.

•^sputtanare, nt. Putiàneggiare.

A«;niS77S f-> ints - Puzza, Puzzo.
||

+-are, ut.,
T^yUf£.4. f

a.j m& , puzzare. || +-etta,.f. dm..|.ven.
Vanerella, Fraschetta.

squacquerare ?
+squaccher-, m,

plb. (squàcchera). *cacare. Andar sciolto di corpo,
Aver la diarrea. | a. parole, Spifferare.

|| -a, f. Sterco,

liquido. || -atamente, In modo squacquerato. |
ri-

dere — .
|
Spiattellatamente, ||.-ato, pt., ag. Mollic-

cio, Fangoso, come
;
melletta.

|
Sconcio.;1 risa —

.

[voce, suono — .
||
-ella, f. Diarrea.

^OPad^rnare a - Aprire il: quadèrno. Ri:^LdUailfi! e,
volgere; svolgere fogli, pa-

gine, di libri. | ogni cosa, Venire a conoscere.
|
Spie-

gare, Dispiegare.
| i capitoli. |

Aprire, Spalancare.
j
occhiacci, lanterne. !| -ato, pt., ag.

|
libro — , con

i quaderni in disordine. ||
-atore, m. -africa, f. Che

spuaderna.

squadr are, - ^^0" àngoli
retti, Ridurre a sezione quadra.

|
legno, travi, pie-

tre.
|
con la squadra zoppa. \

terreno, ^ del-

l'agrimensore, con la squadra e i traguardi.
|
il

pezzo, &)-:$ Collocarlo nella batteria, e prendere
giusti gli angoli di elevazione. | Dividere, Distri-

buire misurando. |
Considerare, .Osservare, come

misurando. |
da capo a piedi. |

"^Squartare, Squa-
trare. || -a, f. A Strumento col quale si squadra,
costituito di due regoli congiunti ad angolo retto,

j di metallo, di legno.
|
da tavolino, di grossa la-

mina d'ottone.
|
a gruccia, o doppia, o a T, in cui

uno dei regoli scorre lungo i margini dell'altro.

| a X, o zoppa, mobile. |
la — e il compasso.

|
agri-

niensoria, che serve a prolungare linee rette nel
terreno e a costruirvi o riconoscervi angoli retti:

cilindro di ottone, o prisma ottagonale, con 4 o 8
traguardi verticali nella sua fascia e altrettanti

orizzontali nel coperchio, tutti sottilissimi, equi-
distanti; s'incastra in cima a un bastone che si

pianta a terra, [fare — , angolo.
|
a — , Ad angolo

retto. |
essere in—-, sulla perpendicolare, [fuor di

—.
! uscir di — , Essere in disordine, fuor di re-

gola. |
sopra — , di angolo maggiore di un retto.

|

Jì, Legname squadrato e acconcio a diversi mem-
bri di costruzione. | &>$ Ordinanza delle forze
allineate. |

Compagnia ; Sezione di .- compagnia
;

Drappello sotto un caporale; Mezzo plotone. [di
guardie di finanza, o di pubblica sicurezza, per
servizi' speciali,

|
volante, mobile.

\
di convittori.

|

pi. Esercito. | le nemiche — . |
di angeli.

\
A squadre,

A schiere ordinate.
|
di fascisti. \

Numero determi-
nato di operai. |

di muratori, mietitori. \ capo— .
|X Terza parte dell'armata.

| v. permanente.
|
ausiliaria. | di scoperta.

\
di vanguardia, Prima

squadra. |
del centro, Battaglia.

|
di retroguardia.

\

volante, di navi velocissime per accorrere rapida-
mente, [di riserva.

|
isolata, che fa corpo da sé.

|

del Mediterraneo, del Levante, del Mar Rosso, del-

Veslremo oriente.
\
italiana, francese. |

Brigata, Co-
mitiva.

| di alpinisti.
|
«^Squadro.

j|
-accia, f. Com-

briccola di malviventi.
||
-ante, ps. Che squadra.

|

m. ^Quadrante. || -ato, pt., ag. Ridotto a se-

zione quadra.
|
legname —, ben tagliato, a

squadra.
|
pietra — . | Esaminato, Conside-

rato. | da cima afondo. || -atore, m. -atri-

ee, f. Che squadra.
|
Scalpellino. |

+Misu-
ratore, Osservatore.

|| -atura, f. £1, Lavoro
ed effetto dello squadrare. || -etta, f. dm.,
di squadra. || -ettino, m. dm. vez., di squa-
dra.

|| -iere, m. Caposquadra.
|| -iglia, f.

Piccola squadra. | di soldati.
| JL Piccola

squadra di poca gente e di piccoli navigli.

| di torpediniere.
\ §«$ Gruppo di areo-

plani da guerra.
|| -igìiere, m. Soldato che

fa parte d'una squadriglia.
|| -ino, m. £k. q

Operaio che attende a squadrare mattoni, graduato
o sim., nelle fornaci.

|| -o, m. Modo e atto K

dello squadrare.
|
di geometria.

|
opera di — , squa-

drata, di quadro.
|
Squadra, [fuor di — . | a — .

|

sotto —.
|
Squadra agrimensdria.

| X Strumento
che serve a determinare l'arcatura delle navi.

|

^> v. squadro.
|-|
-uccia, f. dm. £^ Pezzo- di legno,

incavato in mezzo, che Si usa dai carradori per
prendere le misure.

|| -uccio, m. Squadra ad angolo
ottuso, usata dai legnaiuoli per fare le augnature.

SqUadr Ó, f-
*sQuatos- <*> Pesce cartilagineo

^ ? degli squali, ma nei mezzo del
corpo sim. a una razza: vive spec. nei mari di.

Sardegna {ritma squatìna).
\\ -olino, m. Squatino..

SOUadrÓn e, %%c
fì

c
A %* Grossa squadra,

j;^ » di ZOO corazzieri. j di usseri..

|
di picchieri, fanti. |

Parte di un reggimento di
cavalleria, di 1G0 cavalli circa, uguale ad una com-
pagnia ; e di una sezione di ciclisti.

| di mitra-
glieri, armato di mitragliatrici someggiate.

| "''Squa-
dra grossa di soldati a piede.

|
lo — sacro, I 300

alle Termopili.
|
volante, per andare a riconoscere

il nemico.
| X Quadrante grande; Quartobuono.

|

Sciàbola di cavalleria.
|
trascinar lo — .

|| -are, a.

Fare, ordinare squadroni.
|
la sua gente.

|
rfl. Schie-

rarsi, in ordinanza. || -ato, pt., ag.
|
eserciti — . jj

-ceiia, m. dm. | di 25 a 30 uomini.
\\ -cino, m. vez.

Piccola schiera.
|
Sciabóletta,

Squagli are. a< QUA
C
GL

.

IAR
,?-

Liquefare, Strug-w^vkm^.ii **.• w,
gere> Sciogliere, Fondere.

|

pece,
piombo. |

latte quagliato.
|
sugna.

|
la cioccolata.

|

rfl. Liquefarsi. | schr. Dileguarsi, Non farsi più
vedere.

|!
-amento, m. Modo e atto dello squagliare.

|
Dileguamento. || -ato, pt., ag. Strutto, Fuso, Li-

quefatto dal fuoco.
|
schr. Allontanato, Fuggito.

|| -o.

Hi Squagliamento.
|
rom. Bottega dove si serve la

cioccolata in tazze.
| <fy v. squaglio.

èrsi siseri in m - *squalus. <3> Pesce d'acqua dol-àqUagllQ,
C6j poco pregiat0) di colore' grigio

acciaio o verde sudicio, con pinne pallide ed. oc-
chio argenteo a macchie nere, e un cerchio dorato
intorno alla pupilla; Cavedano {squalius cavedànus):

Qfl lift lille 25!"P> a - <2 ' squalifichi). Non ricono-;>qud,iiii(*aiBy 8cere laqualità di idoneo/
|

Escludere dal concorso e dal premio, per aver
contravvenuto a qualche regola.

|
persona —,||-ato,

pt., ag.
||
-azione, f. Atto dello squalificare.

squa!!ènte, ag. #squallens -tis. Squallido.

Qflilàtl Irlo aS- *sq,ualidus. Di trista appa-Squail lW?,,
r|ùzai Orrido e incolto e misero.

[la — Caronte.
\
miseria.

\
barba— . \

abitazione,
tugurio — .

|
terra, campagna —-. |

Pallido, Smunto.
|
viso — . |

cavallo>'— . |
colore — , smorto.

|| -idezza,
f. Qualità di squallido ; Squallore.

|
del cadavere,

Pallore e orrore.
|
Sordidezza, Miseria, di aspetto,

spettacolo. || -ore, m. #squalor -oris. Grande pal-
lore, Tristezza di aspetto incòlto, sordido.

|
del

volto.
|
della miseria.

|
di una casa di reclusione..]

Lutto e mestizia.
| casa piena di — . |

terra ingombra
di —

.

eri 1 19 1 A m - *squalus. <^> Pescecane. |
verdesca,8Hual U J Pescecane.

|
pi. Pesci cartilaginei

molto grandi, allungati, veloci nuotatori, con den-
tatura di carnivori, con branchie che si aprono
direttamente all'esterno come fessure ; tipo il pe-
scecane. ||

-ini, m. pi. Famiglia di pesci cartilaginei

con denti triangolari, senza spiragli branchiali,

p. e. pesce balista, martello.

squam a
5
squamma/^7

pJc
s
e

ca
;

del serpente, Cartilagine- dura. | della cicala.
\
Co-

perto di squame.
| j| Foglie conformate a squame,

Catafilli.
|
gx$ Piastrina di corazza e sim. | di ferro,

O^ Scaglia che ne cade battendolo infocato. | di
rame. ||-are, a. *desquamare. Levar le squame.

|
il

pesce. |
il vetro, Levarne come una scaglia.

|
rfl.

Sfaldarsi.
||
-ato, pt., ag. Dipinto o fatto come squa~

me.
||

-etta, f. dm. || -igero, ag. *squamìger -eri.

Squamoso.
||
-ipinni, m. pi. Pesci equatoriali a tinte

splendide con le pinne verticali coperte di scaglie,,

corpo discoide, fornito di spine, con bocca a becco,.

p. e. chetodonte. ||

+-o, m. Squama.
||

-oso, ag.

«squamosus. Scaglioso, Pieno di squame. | Cro-
stoso. | lebbra —. | Che si sfalda.

||
-osissimo, sup.

S«il«rcìar^ a - squartare. Stracciare sbra-

Mua,w «»»» nando, Lacerare, Strappare,

Rompere in brani, Rompere tagliando. |
vestimenti.

| coi denti. | il cuore. | la ferita, le bende. \ il velo. |



squarquoi© 1524 sradicare

le chiome, Strappare. | la bocca, Aprire, Spalan-
care come a romperla. ||

-acuori, f., schr. Donna
seducente.,:! -agóla: gridare a —, quasi da squar-

ciar la gola, in modo forte e violento.
||
-amento,

m. Modo e atto dello squarciare. |j -asacco: a—,
Con mal piglio.

|

guardare a — . || -ata* f. Colpo
che squarcia. || -ato, pi, ag. Stracciato, Sbranato,
Rotto. |

velo — . | nuvole — . |
bocca —

, g$ grande,

ben aperta. |
voce —, forte, che par quasi squar-

ciare la gola.
|
penitenza —, eccessiva. j| -atore, m.

-.atrice, f. Che squarcia. |[ -atura, f. Operazione ed
effetto dello squarciare.

|
Squarcio. Spacco.

|
fare,

aprire una — . |
Ferita. || -avéla, f. X Rampicone

per aggavignare e squarciare le vele del nemico
in battaglia. ||

+-avènto, m. Millantatore.
|J

+-avólpe,
m. Specie di lancia usata dai cacciatori di volpi,
correndo a cavallo.

||
-etto, m. dm. (squarcétto). Pic-

colo squarcio. || -no, m. vez.
||
-na, f. Arme come

sciabola, da pedoni e masnadieri.
|| -o, m. Taglio

grande, Apertura larga e profonda.
|
nella veste.

|

di buca, burrone,
|
fatto da proietto, torpedine in

una nave. | Falla. | Brano di scrittura, Passo. J leg-

gere gli — più belli. | *$£ +Stracciafoglio, Squarcio.

|| -one, ag. acc. Spaccone, Millantatore.
| aria — .

|

portare il cappello alla — , alla sgherra.
| £3 Fran-

cesco —
,
pittore padovano, 1394-1474, maestro del

Mantegna, studiò i modelli classici.

squarquoio, +scar-, f^l^SlZ
che sudicio. | età — , vecchia.

+SQUarratO, a?" * atd
-
SKE« R*N stracciare.T*v|m»i Mkw, pt pronunzia della r, confusa,

non chiara, troppo gutturale.

SOUart ars a- Dividere in quarti.
\
bestie ma-owjuaiiaic,

celiate.
|

il traditore: supplizio
già usato, talvolta attaccando le gambe e le brac-
cia a 4 cavalli. |

vivo. |
Uccidere.

|
e lasciare le mem-

bra ai lupi. | Ti squarto! esci, di minaccia, com.
giocosa. \ mandare a far — , via, in malora. \lo
zero. Spaccare, Fare i conti con esattezza. | Vore,

i minuti, Approfittare di tutto il tempo.
|

Divi-

dere in quarti, l'arme.
|| -amento, m. Modo e atto

dello squartare. |
della bestia macellata.

\\
-anùgoli,

m. Millantatore. || -ata, f. Atto dello squartare.
||

-ato, pt., ag. Squarciato.
|
*àbito— , frappato, frasta-

gliato.
| EJ Diviso in 4 campi.

||
-atoio, m. A, Col-

tello grosso e lungo che serve a spezzar le bestie.

|| -atore, m. -atrice, f. Che squarta.
|
Bravaccio. ||:

-atura, f. Operazione ed effetto dello squartare.
H^-avènto, m. Smargiasso.

|| -o, m. Atto dello
squartare. | Legna squartata da far carbone. | car-
bone di —, di spacco.

|| -one, m. Grossa scheggia
da un tronco. | di noce. || -ucciare, ,nt. Vendere il

vino a quartucci, a bicchieri.

J.cnnac ilin m - Smanceria, Lezio.||-imoclèo,faHuai? I1IU
» -imoddèo, m. comp. Minchione,

Ingenuo, Sciocco.
|
pi. Smorfie.

|
esci, di meraviglia.

cniiacc ara a. *quassare. Scuotere con vio-^Uftsatìic,
lenza | u catene _ |

vento che
squassa alberi, porte. \ Terremoto che squassa case,

città, rupi. | rfi. Scuotersi con violenza, Crollare.

||

+-afórche, m. Forca, Sforcato.
|| -amento, m.

Modo e atto dello squassare. Scuotimento, Scossa.
||

+-apennaechi, m. Soldato che si pavoneggia.
||

-ato, pt., ag. | mura — .
|| -o, m. Scossa violenta,

impetuosa.

SQUatarèla, f- *squatus squadro? VTram-*!:* u *V pohere. invernale in Italia, di

piumaggio gialliccio, bianco con macchie nere in
inverno, bianchissimo con macchie nere in pri-

mavera; Pivieressa (squatarola helvetlca).
|| -ino,

m. +-a, f. *squatTna. *»> Squadro. | raj-a del Co-
lonna, Rinobato. | Pesce marino bruno verdastro, a
macchie nere e pinne orlate di nero, con corpo lar-
ghissimo, occhi piccolissimi, bocca robusta (squa-
lus squatina). . . .

.

+squatrare, a. Squartare.
|
Squadrare, Osservare.

squattri n are, ^^R^f^a"
quattrini.

| nt. Stiracchiare nel comprare.
|
IIQ . a.

Scrutinare, Esaminare minutamente.
(| -ata, f. Atto

dello squattrinare.
|| -ato, pi., ag. Ridotto senza

quattrini.

squèro, m., ven. (squadro). X Cantiere.

'Qmiilìhl* Sìt*A a>. Far uscire d'equilibrio.
|&qUSIlUr «ire, Diss .

estar e, Spostare negl'inte-
ressi.

Ij
-aio, pt., ag., m. Persona senza criterio,

disordinata. || -azione, f. ^f Atto dello squilibrare.
Il-io, m. Mancanza di equilibrio; Sbilancio; Dif-
ferenza, Dissesto. \fra Ventrata e la rendita. \ men-
tale, nervoso, morale.

1Q SOUilI a f- #squilla. j| Scilla.| <^> Crostaceo," ' ' allungato con addome allargato po-
steriormente e le zampe riunite presso la bocca
per la presa degli alimenti; ricercato come cibo;
Canocchia, Cicala marina (squilla mantis).

||

+-ìtico,
ag. (pi. -ci). *squillitìcus. Di Scilla, Di cipolla,

j

aceto —

.

2Q SO U Ì i ! a * *Sot - skilla. Suono acuto di cam-"
» pana.

| Campanella, da attaccare al

collo degli animali.
| Campanello, Campana. [Suono

dell'avemaria.
|
dall'alba alle — . j se ode — di lon-

tano Che, paia il giorno pianger che si muore, del-
l'ora di compieta (Dante, Purg. 6). | Squillo.

||

-ante, ps. Che squilla.
| suono — . | voce — . |

Che
esprime col suono.

|
terrore. || -antemente, In modo

squillante.
|| -antissimo, sup.

|| -are, nt. Sonare
come una squilla, Rendere suono chiaro, acuto,

j

+Fischiare.
| a. +Emettere, far sentire.

|
gli acuti.

|| -ato, pt., ag. || -ente, ag. Che ha squillo molto
acuto.

|j

+-evol mente, Squillantemente. ||-o,m. Suono
di squilla.

|
Suono forte a acuto, spec. di tromba.

|
dare gli —, segnali con la tromba perché si sciol-

gano gli assembramenti, al terzo.
|| -one, m. acc.

Grande campana.
"squillo, -etto, v. spillo, ecc.

squinàntico, ag., m. Anginoso.

squinanto, -e, ? *schcenanthuS .rap^os +.
t> -t- ' ' avOos. j£ Pianta delle gra-

minacee, che usavasi per rimedio efficacissimo a
varie malattie, Giunco odoroso, Fiore di giunco
odorato.

+8quinanzìa,S
a

*
m
s™

^SìSaflà <JS;
laringe, Angina.

| f$ Angina, Stranguglioni, Mal di
gola.

| j£ Sassifragia. -.

squinci, av., schr. Quinci.
+squinciare, -o, squindare, v. sguinciare, -o.

squintern are, ?yr
r
„
fl

.-
sconnettere i qui n-~

* terni del libro. | libri —

,

Scartabellare, Voltare i fogli. (Squadernare.
|
Scom-

bussolare, Mandar sossopra.
|| -ato, pt., ag. | Con-

fuso, Svigorito da fatica, malattia.

SniJÌ«SÌf Ti &S- #exquisìtus. Eletto, Ricercato,°H ulr lu
' Elegante, Raffinato. Delicato.

| vini,
cibi —,

|
gentilezza, cortesia — .

| astuzia — .
|
frutte,

dolci, gelati — . |
Raffinato, Delicato nei gusti.

|
nel

mangiare, nel vestire.
| bilancia —, esattissima,

molto sensibile.
|
orologio — . | alla — . | Eccellente.

[leggi — . |
mezzi —.

|| -amente, In modo squi-
sito.

|
gentile.

|
Con ricercatezza, eleganza.

| vivere— , nelle delizie.
| Ricercatezza.

|| -ezza, f. Qua-
lità di squisito. Eleganza, Ricercatezza, Raffina-
tezza.

I
di lavoro.

|
pi. della tavola, del lusso.

||

-issimo, sup.
|| -issimamente, av. sup. || -Udine, f.,

tose. Squisitezza affettata, j

+squitterire, v. squittire.

«ìflUÌttìn flfP» a - squittino. Mettere ai voti,s>q ultimare,
Vot%re _ , t magistrati del Co l

mune.
\
una proposta.

| Nominare a scrutinio.
||

-ante, ps., m. Che squittina, Scrutatore.
|| -ato, pt.,

ag. Votato.
||
-atore, m. -atrice, f. Scrutatore, Che

fa lo scrutinio dei voti.
|| -io, -o, m. *scrutinium.

Comizio per la votazione, Adunanza per creare i

magistrati nel Comune; Votazione.
| eleggere per — ."

|
segreto, Voto segreto.

i« squittire, +squitter-, "*• {
'isco)

-
Stri -~

'
~

» dere con voce
sottile e acuta.

| dei bracchi, dei pappagalli.
\

Guattire. | di uccelli.

2° squittire, sguitt-, sguizz-, rit. (-isco). Sguizzare,
Guizzare.
+squoiare, v. scoiare.

ffflfficflrA a - (2. sradichi). Sbarbare, Svelle-lflUIU a,c
» re, Strappare dalla radice.

| erbe,
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alberi.
\
dal suolo.

{ callo, dente. | Estirpare, Toglier
via del tutto, Distruggere.

|
imali. { il vizio.

\ l'abi-
tudine.

|
la fede, l'ignoranza.

|| -amento, m. Modo
e atto dello sradicare.

||
-ato, pt.; ag.|| -atore, m.

-atrice, f. Che sradica.

gradire, a. Diradare.

sragion are, nt
- \'ón$- Ragionar

f
a rovescio,

T" & * » male, Non concludere, Essere
sconnesso e sconclusionato.

|| -amento, m. Ragiona-
mento storto.

||
-atore, m. -atrice,, f. Sconclusio-

nato.
|| -evoìe, ag. Senza ragione, Irragionevole.

sralingare, a. .X Tòglier via o scucire le ralinghe.

*framare, a. «^ Diradare i rami.

frPP'ol flFP a. Fare uscire di règola, Turbare,
'
cS«,as «> Disordinare,

|
rfl. Disordinarsi.

|j

-amento, m. Disordine, Sregolatezza.
|| -atamente,

Senza regola e senza misura, Dissolutamente.
|j

-atezza, f. Qualità di sregolato. Disordine.
|
Dis-

solutezza.
| del vivere, dei costumi.

|| -ato, pt., ag.
Disordinato, Che non ha regola.

|
mente — .

|
amore—

.

|
Dissoluto.

|| -atissimo, sup.
+§reverènte, -enza, v. irriverente, ecc.

srugginire, a. (-isco). Dirugginire.

sruvidire, a. Togliere la ruvidezza, la rozzezza.

sta, pr., prfs. *ista. Questa.
| mane, sera, notte.

+sta'i m., tose. Staio. j f. State.

stabaccare, nt. Pigliare spesso tabacco.

stabat, m., 1. (: stava). $g£ Inno a Maria addolorata,
composto da Jacopone da Todi, con la strofetta
iniziale Stabat mater dolorosa Juxta crucem lacri-
mosa Dum pendebat filius, che si canta il venerdì
santo.

| jj Traduzione dello Stabat; fatta da mol-
tissimi, tra cui Palestrina (a 2 cori a 4 voci cia-
scuno), Pefgolesi, Haydn, Rossini, Verdi.

Stabbi O m - *stabulum stalla, rg Concime,
"' w

' Concio, Sterco delle bestie raccolto
nelle stalle, o rimasto all'addiaccio.

|
Concime vege-

tale, Ingrasso.
| tose. Addiaccio.

|| -are, nt. *stabù-
lareì Stallare, delle bestie.

|
Stare all'addiaccio, per

ingrassare il campo.
| a. Concimare, con lo stabbio.

|
le terre.

|| -ato, pt., ag.
|| -atura, f. Atto ed effetto

dello stabbiare.
|| -uolo, m. Piccola stalla; Capanna,

j
del pecoraio. \ del maiale, Stalluccio.

stàbile, +stàbole, ?s- *^^- Fjsso
;

' ' Inamovibile. \scala-.
j
beni —, immobili. | entrare in beni —, Comprare

case, poderi,
| Permanente,, Non provvisorio. | im-

piego, ufficio — .
j
v. pianta. | colore —, che non

Cambia.
| ripa — , di fiume, che rimane anche du-

rante le piene.
| Duraturo. | cucitura — . | Costante,

Fermo.
|
star fermo e —. | animo, fede — .

|
pace —

.

| salute —. |
tempo—, non variabile, bello.

| j? suono— , che non muta, del corista.
|
naviglio —, X che

porta bene la vela e inchina poco col vento. | m.
Edilìzio, Casa.

|
comprare uno —. [rendita degli —.

|
entrare in — . | Società dei beni—, costruttrice di

case da abitare.
| Stabilità. {

f. Compagnia comica
che ha sede stabile in Milano. ||+-ezza, f. Stabilità.
ll-imento, m. Modo e atto dello stabilire. | di un
ordine nuovo.

|
di una colonia, Stanziamento.

|
Con-

solidamento.
|
della pace. { dare— alle cose proprie.

|
Istituzione.

|
di una società.

\ Edifizio per eser-
cizio di un'industria o per servizio di pubblica
utilità.

| di bagni. { idroterapico.
|
pubblico.

{
indu-

striale, Opificio, Officina, Fabbrica. | ausiliari, per
costruzione di materiale bellico, durante la guerra.
|
chiusura dello — .

|
penale, Carcere. | ^Stabilità;

Saldezza; Costanza, Fermezza,-Cosa stabilita.
|X del porto, Indugio costante che in dato porto

fa il flusso ritardando sull'arrivo della luna al
meridiano.

||
-ire, a- (-isco). *stabilire. Fermare;

Render stabile.
| la fede, fiducia. \ Consolidare.

|

sul terreno.
| H'ino, Fare che non si guasti.

| l'in-
tonaco.

| Fissare.
|

prezzo, premio, assegno.
|
Istitui-

re, Costituire.
| a capo. { sopra gli altri.

{ §g prin-
cipi'-, massime, termini.

|
\a chiesa, il governo, l'im-

pero.
|
Ordinare, Statuire, Deliberare, Porre.

\
per

decreto.
|
che per l'innanzi si debba, si dovesse. \ il

da farsi.
{
di andare, restare.

| norme, leggi, re-
gole.

|
patto.

| in cuor suo, Proporsi.
| in mente.]

Ingiungere.
|
rfl. Costituirsi, Mettersi. | in sogge-

zione, servitù.
|
Prender stanza, sede.

| in Roma,
Milano; in campagna:

\ +Confermarsi, Ostinarsi. H

-issimo, sup.
||
-issrmamente, av. sup. ||-ità, +-ate,

-ade, f. *stabilitas -atis. Condizione di stabile'
Fermezza, Saldezza.

|
di edifizio. { nessuna — delle

cose del mondo.
{ delle ripe, di fiume, che non si

alterano per le piene.
| Durata, Condizione di fisso,

immutabile.
|
del governo, ministero. \ dell'impiego,

che non vien meno.
| del servizio.

{ dello stipendio.
(Costanza.-| di propositi.

\ X Equilibrio e resi-
stenza della nave, quando il centro di gravità to-
tale, cioè compreso il carico, non sia molto di-
scosto dal centro di carena, e l'altezza metacen-
trica iniziale sia compresa fra 18 e 25 cmt. || -ita-
mente, In modo stabilito.

||
-ito, pt., ag. #stabilT-

tus. Assodato, Fermato.
|
posizione — .

\ fiume —
di fondo, che non si alzi né si abbassi per depo-
sizioni e scavamenti,

| Disposto, Ordinato.
| regola—

. |
Concertato.

| tempo, patto —.
\ di comune ac-

cordo.
||
-itore, m. -itrice, f. Che stabilisce, isti-

tuisce, ordina.
|| -itura, f, a Milano, &> Sorta di fine

intonaco murario.
|| -mente, +-emente, In modo

stabile.
|
reggersi — .

|
fondare, istituire —

.

fStabili are nt fàbula). *stabùlare. Alber-

7
a,C

' gare.
|

a. Mettere nella stalla.
Il
-ano, m. *stabularius. Albergatore, Tavernaio

|+Pastore.
|
Stallaggio, Stallatico.

| dei cani, dove si
raccolgono i cani vaganti, o smarriti.

|| -azione, f.

*Stabulatio -onis stallaggio. r^r Allevamento del
bestiame da stalla.

HhStaCCa f" #at^ - STAKKA palo. ^ Anello, Zoc-
» colo, Barra, Spalliera in cui si pian-

tano le aste delle bandiere; Braccio di ferro con-
fitto nel muro per sostener la bandiera.

| Cordone
pendente dalla spalla dei lancieri nel quale è in-
filata l'asta e la banderuola rovescia all'indietro
quando non la impugnano.

StaCC are a- trifatto su attaccare, che ha la sua
' base in atd. stakka palo]. Levar via

ciò che sta attaccato o congiunto.
| orecchio.

{
fran-

cobollo.
|
quadro dal muro.

\
bottoni.] l'anima dal cor-

po.
|
il cuore da una cosa amata.

|
lo schioppo dalmu-

ro. {bolletta.
|
biglietto, km.

| ^ vaglia, chek.
| Scosta-

re.
|
mobile dalla parete.

{
Spiccare.

|
il passo, dei bam-

bini quando cominciano ad andar da sé. | il bollore,
Alzare.

|
unmandato, Prepararlo per esser riscosso.

|
Interrompere; Separare.

\
febbre, tosse, Farla ces-

sare.
|
le note, £ nell'esecuzione, producendo un

suono secco, disgiunto.
| Levare i finimenti al ca-

vallo per metterlo nella stalla.
,| un vestito, Far ta-

gliare la stoffa dalla pezza per farselo.
| un paio

di calzoni.] nt. Spiccare, Risaltare.
| & dal fondo.

Esser discosto.
| rfl. Separarsi, Dividersi.

| dagli
amici.

|
dal lido, della barchetta.

| nettamente. | del
cartello dal muro dove era incollato.

{{ -abile, ag.
Che si può staccare.

ì| -abilità, f. Condizione di
staccabile.

|| -amento, m. Modo e atto dello stac-
care, Allontanamento.

||
-ata, f. Antica misura di

superficie, di are 56,197.
|| -atamente, In modo

staccato.
| Interrottamente. || -atezza, f. Qualità di

staccato, Separazione, Disgiunzione.
|| -ato, pt., ag.

Distaccato, Disgiunto, Separato, Disunito, Levato
via,

|
orecchi —, più discosti dalla tèsta, {fortini—,

&*$.
I
m. J Esecuzione a suoni separati tra loro:

indicata da un punto su di ogni nota. || -atissimo,
sup.

||
-atore, m. -atrice, f. Che stacca.

| dlt. Cuo-
iaio che vende al minuto ai calzolai.

|| -atura, f.

Operazione, effetto e spesa dello staccare.
| Taglio

di abito.

stacch eggiare, -ettare,
camminando. ;

nt. Far rumore coi tacchi

StaCCi O m ' SETACCI°- Vaglio fino, di tela o setaw
' o crini, per separare la farina più fina

dalla meno fina.
|
rado, fitto.

|
passare per— .

|
di fer-

ro, per cartiere.
|| -aburatta, m.,tosc. Sorta di giuoco

in cui due fanciulli sedendo a riscontro, si tengono
per le mani e si tirano innanzi e indietro come fa lo
staccio nell'abburattare la farina.

||
-aio, m. Che fa

e vende stacci,
j
gridare come uno —, di stacciaio

ambulante.
||
-are, a., nt. Separare con lo staccio

il fino dal grosso di cosa che sia ridotta ki pol-
vere, e spec. della farina, e sim. | il pomodoro.

|

Discutere, Vagliare.
||
-ata, f. Quantità di farina o

d'altro che si fa passare in una volta nello staccio.
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I Atto dello stacciare. \ schr. Lavoro accademico

della Crusca. || -atina, f. vez.
||
-ato, pt., ag. Pas-

sato allo staccio.
|

farina-—. \
col panno. || -atura,

f. Lavoro ed effetto dello stacciare. |
Cruschello.

||

-no, m. vez. |
Tessuto ordinario di cotone o lino,

a righe o a dadolini di più colori.
|
grembiule di

—.fi -etto, m. dm. (staccetto). || -onata, f. Barriera-

di legno formata da traverse confitte in croce su
pali ; serve anche, come ostacolo per far saltare i

cavalli. || -uolo, -m." dm. |
Specie di sacchetto dove

si chiudono starne, piccioni, e sim.

Q+SSPCn m - (P 1 - -c/m). Distacco, Atto dello stac-
3iai»uy,

care.
|
fra un'idea e un'altra, Scon-

nessione.
|
fare -— . Non accordarsi bene.

|
di abito,

Taglio di stoffa staccato da una pezza per fare un
abito.

staccoiare, nt. (stàccola).- Staccheggiare.

charlÀrss f. «staterà. Bilancia a bracci disu-
9>{*ycJ a.,

gualj) al minore dei quaii S i attacca

ir corpo da pesare (mercanzia o
sito.), il maggiore è graduato, e vi

scorre il marco o romano.
|
piatto,

braccio della — .
|

pubblica, per
verificare il peso fatto dai vendi-
tori di commestibili al pubblico.

|

Spesare con la — del mugnaio, alla

grossa.
|
di travi, Sorta di leva.

||

-aio, m. Chi fa e vende stadere.

|
pubblico, Verificatore di pesi e

misure.
||
-ante, m. Colui che sta

alla stadera, per vendere la carne
al minuto. || -ina, f. vez.

||
-ona, f.

-one, m. acc.

+stàdico, v.
: s fatico.

Stadi©, m
,-. *f^wv stadium. A Luogo dove

*****"*'»
gii atleti gareggiavano alla corsa e alla

lotta : aveva la lunghezza di un 8'1 di miglio, cioè
125 passi; una colonna era al principio, al mezzo
e alla fine.

|
Misura di lunghezza, di un 8J di mi-

glio.
|
romano, mt. 184,717 ; olimpico, mt. 184,953

;

egizio, di mt. 222,44. |
Tratto nel cammino della

civiltà, delle istituzioni, nel corso dei fenomeni,
ecc.

|
percorrere diversi — . | Fase, Grado di malat-

Stadera.

tia. r>. Arena per gare ed esercizi'.

Staffa, f- *longt>- staffa. Strumento di ferro
» che pende dalla sella, nel quale si mette

il piede salendo a cavallo e cavalcando vi si tiene
dentro.

\
ferro, occhio, predellino, suolo della — .

|

mettere il piede nella — .
|
accorciare, allungare le

— .
|
vuotar le —, cadendo da cavallo.

|
v. piede,

bicchiere.
|
perder le •—-, Impazzare. Non fre-

narsi più.
|
della carrozza, Montatoio. | dei calzoni,

Striscia di stoffa o di pelle che passa sotto lo Sti-

vale ed è abbottonata e cucita ai due capi di cia-

scuno dei calzoni.
[ £^ Ferro che sostiene e rinforza.

|
delle cartiere, Grossa piastra di ferro triango-

lare all'estremità anteriore della stanga, sporgente
alquanto oltre il mazzo.

|
del fonditore, Forma com-

posta di due pezzi simili, come telai, nel cui vano
si calca e si spiana l'argilla umida, sulla quale si

fa l'impronta.
|
della stadera, Spranga di ferro fi-

piegata in quadro, nel cui vano spazia l'estremità
dello stilo.

|
pi. Funicelle che reggono le licciate e

le calcple.
|
Striscia di ferro ingessata nel mezzo

per assicurare scaffale o sim. che non caschi.
|

detta calza, Pezzo tra il calcagno e il collo del
piede.

|
della balestra, Cerchio spianato all'estre-

mità del temere dove si faceva forza col piede
per caricare.

|
pi. delle landre, X Grosse spran-

ghe di ferro a due code inchiodate a doppio per
sostenere tutto lo sforzo delle sartie e delle lan-
dre. | Grappa. | (fr Uno degli ossicini dell'orecchio
medio, in forma di staffa, che chiude un foro di
comunicazione con l'orecchio interno.

|| -ale, m.^ Sporgenza della vanga per poggiarvi il piede,
Staffa.

|| ^arda, f- Staffa grande e grossolana.
|| -are,

a. Perder la staffa.
|
Levare il piede dalla staffa.

|

/VAttaccare con staffa, jj -ato* pt., ag. | Impigliato
nella staffa.

|| -etta, f. dm. Piccola spranga, grappa,
« sim»

|
Ferro in cui è rinchiuso il saliscendi,

j

£ Strumento da sonare, j Portatore. di lettere che
si mutava di posta in posta, Corriere a cavallo.

|

una — portò in 6 giorni, da Parigi a Napoli, no-
.tizie a Gioac. Mitrai. \ macchina —] J^ è mandata

innanzi a precedere la corsa del treno reale,
j
a—

,

Subito. | andare di .—.
||
-ettlna, f. dm. vez.

||
-iero,

-o, m. Palafreniere. |
Servitore di case grandi, si-

gnorili. || -eggiare, nt. Cavare il piede dalla staffa,
||

-ino, m, dm. ^ Muscolo che appartiene all'ugola.

|| -one, m. acc. |
della carrozza.

\ «V dei magnani.
\

Chiodo grosso da staffarda.

Staffi!® m> Striscia di cuoio, o d'altro, alla
' quale sta appesa là staffa.

|
Sferza,

li

-amento, m. Modo e atto dello staffilare.
|| -are, a.

Percuotere con lo staffile.
|| -ata, f. Percossa di

staffile.
|
Critica acerba.

||
-atore, m. -atrlce, f. Che

staffila.
||
-attira, f. Atto ed effetto dello staffilare.

li
-azione, f. Atto dello staffilare ; Battitura.

StafìS ÌnO aS- #^<7,<j.0Xivos . -^ Dell'ugola.
|oicun iiiw, m . *ora<j)ujLrvos pastinaca. .^Coleot-

tero bruno rossastro detto odoroso per
l'odore gradevole, corpo depresso e Sot-
tile, apparato boccale robusto ; è utile
per- la distruzione delle sostanze organi-
che putrescenti (ocfypus oleus). || -ocòcco,
m. *cpt«())u3t.5 grappolo. tSJk. Microbio che
dà il pus giallo degli ascessi, disposto
in accumuli a forma di grappolo (staphy-,
lococcus pyogenes)

||
-orna, m.*ara<pùh^ stafilino.

\ì.a. >*-* Male dell'occhio, ectasia della
cornea, che può essere opaca o trasparente, ed
assumere anche forma di tumore biancastro.

stafisagria, -ra} %^%TantZ1

oi^ìi\
luoghi ghiaiosi prossimi al mare, raggiunge sino
a 1 mt. di altezza, ed ha il fusto e l'infiorescenza
mollemente vellutati

;
pianta assai velenosa, i cui

semi un tempo erano usati nella medicina, contro
la ftiriasi ; Strafusaria (delphintum staphisagria).

stage-coach, m., ingl. (prn. steiga eoacg). Grande
vettura signorile chiusa a 4 ruote con sedili in alto.

staggina, v. sotto staggire.

1°Staggio m +-a f-
*STADìfuM lunghezza,

l »»,ct,ggi u, m. T «, Bastone su cui si reggono
le reti, o gli scalini delle scale a piuoli, e sim. | Per-
tica per misurare.

|
pi. Regoletti delle gabbie.

|

£^ Aste verticali nel telaio tra il portacassa e il

guscio della cassa. |
Regoli che servono a strin-

gere e allargare il telaio per ricamo.
| Regoli che

formano il di dietro delle seggiole.
| X Straglio.

|
in Romagna, Rifiuti sabbiosi del mare. || -are, a.

*$ Puntellare gli alberi caricati di troppi frutti.

||

+-uoia, f. dm. ..-..

2° +staggio, m. Stallo. | Ostaggio.

4.Qfafy0' ITP a - {staggio). #germ. stadjan met-T9lKo» ,,c
> tere a stare, £f& Mettere sotto

sequestro.
|
beni, possessioni. \ il cuore. \ il tempo,

Accapparrare.
|
Trattenere ancora a disposizione.

|
in prigione.

| naviglio. \\ -i mento, m. Atto dello
staggire.

||
-ina, f. £f& Sequestro di titoli del debi-

tore, Fermo. \far la — . | Deposito, Pegno.
||

+-ito,
pt., ag.

||

+-itore, m. -itrice, f. Che stagge.

Station 6 ^ *STAT'° -onis dimora. Parte del-aS w ^t l'anno corrispondente a una delle
4 parti in cui l'eclittica è divisa dagli equinozi' e
dai solstizi' : primavera, estate, autunno, inverno.
|
nuova, novella, dei fiori, Primavera, ; estiva, in-

vernale, autunnale.
\
nap. Estate.

|
-mezza —, inter-

media tra estate e inverno.
|
àbito di mezza — .

|

bella, buona —, Estate.
|

+Maturazione, Stagiona-
mento, Durata conveniente di tempo.

| avere la sua
— .

|
Qualità del tempo.

|
perversità della — . | cat-

tiva.
|
del tempo.

\
asciutta. | morta, in cui non si

lavora, non si fanno affari.
|
Tempo adatto. | di —

.

|
nella sua — . | dèi bagni.

|
pvb. Cappone non perde

mai — . [frutto di — .
|
frutto fuori — . |

è proprio
la — . |

Tempo, Spazio di tempo. | alla —, Secondo
il tempo. | *per — . Talora.

|
tutta —, Sempre.

|

lunga — . j
Periodo di tempo determinato per un

corso di rappresentazioni teatrali. | di carnevale,
primavera, ecc. |

+Opportunità, Occasione. | co-

gliere tempo e—, \ alla —, Opportunamente. | Età.

|| -accia, f. peg. Stagione perversa, avversa. | in-

fame. || -amento, m. Modo e atto dello stagionare,

|
del legno.

j| -are, a. Far dimorare il tempo neces-
sario per acquistare certe qualità. | legname, La-
sciarlo stare sinché perde l'umidità, e serva alle
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stagi

costruzioni.
l
'uve, mele, pere. |

seta, tela.
\ vino.

|

nt., rfl. Rimaner il tempo necessario per acqui-
stare certe qualità.

|
del legname. \ nt. +Ridursi

a perfetta cottura.
||

+-atamente, In modo sta-

gionato, Coi tempo, debito. ||
-ato, pt., ag. | legname— . |

legna —, asciutte, buone per ardere,
j
terra—

dal sole.
\
cuoia — . |

schr. Attempato.
| Robusto. ||

«atissimo, sup. ||
-atore, m. -atrice, f. Che sta-

giona.
|| -atura, f. Fattura, tempo ed effetto delio

stagionare.
||
+-@voie, ag. Delle stagioni, Che porta

a maturità secondo le stagioni. | semi —-. :

stagirita, m. Aristotele, nativo di Stagira, nella

Caleidia.

«afflali at*l» a -> nt - Tagliare grossamente.
|dicagli eu«,

Stralciare. | intrico. |
Regolare il

conto con le tacche o taglie.
|
Fare uno stralcio.

||

-ato, pt., ag. | Tagliato a picco, Scosceso. | roccia—
. |

andare alla —, tagliando in mezzo la via, per
la diagonale. || -atura, f. Atto ed effetto dello sta-
gliare.

||
«©, m. Computo della grossa, Stralcio,

Taccio.

fn f* m. 1°. *stagnum. Laguna, Acqua-mor-
»' ' w * ta. |

lo — di Genzaret.
|

.
bollente.

\
di

zolfo. |
Ricettacolo d'acqua piovana che la terra

non può assorbire. | di zolfai di pece (nell'inferno).

| IP. ^STAGNUM (stannum). & Metallo- malleabile,
di colore biancastro che tende all'argentino, più
duro, più duttile e men pesante del piombo, il più
fusibile dei metalli ; si scricchiola nel piegarlo, e

si ossida superficialmente all'aria umida ; rarissimo
allo stato nativo; entra nella composizione della
latta! | lo smalto, il bronzo, l'ottone sono formati
con lo — fuso col vetro, il rame, il piombo. | Vasi,
Piatti di stagno.

|
battuto, Foglia dello stagno.

|

calcinato, usato a. dar l'ultimo pulimento spec. alle

lenti.
|
pt;,.ag. Stagnato.

|
Chiuso e saldato forte-

mente. \ JL compartimento, paratie — . | bastimento
—, ben calafatato.

|
dlt. Duro, Sodo.

|| -a, f. Sta-
gnola ; Stagnina. || -aio,

+-aro, m. Artefice che fa

lavori di stagno e di latta; Lattoniere. || -amen-
io, m. I

Q
. Ristagno.

|
di umori.

|
Impaludamento.

|

IP. Fattura dello stagnare.
|| -ante, ps., ag. Che sta-

gna, Che forma palude.
|
acque — . [umore —, del

corpo umano.
|
Che ristagna.

|| -are, nt. #stagnare.
P. Fare stagno, palude, [dell'acqua.

| Fermarsi, di
umore raccolto, e che non scorre più. | del dolore.

\ del pianto, Cessare. |
dellafontana, Rasciugarsi.

|

del sangue, Cessare di gemere.
| a. Ristagnare.

| il

sangue, il flusso. \ IP. a. £k. Coprir di stagno la su-
perficie dei metalli, spec. il rame.

|
casseruola.

\

Galvanizzare. |
con zinco, piombo, Saldare.

|
Chiu-

dere in modo che non trapeli liquido. | la falla.
|

Mettere acqua nei vasi di legno perché l'umido ri-

gonfi' le tavole, le faccia aderenti e l'acqua non
trapeli.

|)

+-arino, m. dm. Stagnaio.
||

+-aruolo, m.
Stagnaio.

j| -ata, f. Vaso di stagno, o latta stagnata.
|
Lavoro del coprir di stagno il . rame. | dare una— ai rami, |

+dare una —, Non rispondere a chi
domanda.

||

+-ataio, m. Stagnaio. || -atei la, f. dm.
||

-atina, f. vez.
||
-ato, pt., ag. IQ . Impaludato, Ridotto

a stagno.
|
Ristagnato.

|
IP. Coperto di stagno.

|
cas-

seruola — .
|
ferro — . ||

+-attaiO, m., tose. Stagnaio.
||

-atura, f. £k Lavoro, effetto, e spesa dello stagna-
re.

|
Strato di stagno disteso a fuoco su rame o

sim. per preservarlo dall'ossidazione.
||

+-eo, ag.
#stagnèus. Di stagno. ||. -ìcola, m. <§, Gallinella
d'acqua.

||
-ina, f. Vaso stagnato, Ampolla di sta-

gno, per l'olio e il petrolio. || -ino, m. vez. Lami-
netta. | Stagnaio. || -ola, f. Foglia di stagno battuta.

|
Specie di cassetta di latta per tenervi il petrolio

(nap. stagniera).
|| -pio, m. Stagnola, vaso.

|
pi.

Monete d'argento falsificate con lo stagno.
|| -one,

m. Grande stagno di acqua.
|

+Vaso di legno in cui
si pone aequa, perché rivenga e non versi.

Stai O. +StarO. m
- i
pL f-

~a
>
*stàiora).*s%%.-

*»«.«*• w, t^iwi \j
ì TAR|US sesta parte del con.

gio. Vaso a doghe col quale si misura grano, biada,
e sim., di capacità diversa secondo i luoghi.

|
ago

dello —, Ferro che dal mezzo del fondo viene sino
alla bocca.

|
maniglia dello —, Ferro che traversa

la bocca dello staio ed è fermato all'ago.
| rasiera

dello — . | v. sale.
| Misura per aridi: Venezia,

litri 83,3 ; Forlì, 72,2 ; Modena, 63,2 ; Parma, 47,6 ;

Bologna, 39,5; Genova, 29,2; Milano, 28,3; Firenze,

III»wmmm

wm

SIISI
'ìr

•il

il

24,4.
|
Misura per liquidi : Milano, litri 25,2 ; Napoli

(olio), 9,1.
|
Quanta roba sta in uno staio.

\
^r Quan-

ta terra occorre per seminarvi uno staio di grano,
e sim.

|
Grande quantità.

|
di fiorini.

\ À stala.
\ col-

mare lo —, Compir l'opera. | schr. Cappello a ci-
lindro.

|!

+-àle, m. Staiata.
||
-ata, f. Quanto tiene

uno staio.
| *$ Spazio nel quale si semina uno

staio di grano. |v. stare 11 a. ||
-one, m. acc. Mi-

sura di 3 staia.
|
Misura di 2 staia, || -oro, m. .(pi.

f. stàiora). Terreno che basta a seminarvi i staio
di grano, e sim.

||
-uolo, m. dm.

| a Roma, Misura li-
neare, da agrimen-
sori, mt. 1,284. .

stalagmiti es

f. *CTTÓi).afp.es stil-

lamento, goccia.
Deposito colonna- il

re di carbonato di |

calcio per evapora- I

zione di acque cai-
|

caree infiltrantesi I
nelle grotte ; s'in- g^
naiza dal pavimen-
to.

||
-ieo, ag. (pi. -ìtii

+staiàtt ico, f|t
Xrj.KTic, -idog stillicidio.

Deposito colonnare di
carbonato di calcio
che pende dàlie volte
delle grotte nelle qua-
li si erano infiltrate
le acque calcaree :

talvolta si congiunge
con la stalagmite.

| le
— delle grotte del ca-
po di Leuca, di Adels-
berg.

||
-itico, ag. ;«>

omiax
TdSsbprf

"6 ai

Di forma di stalatti-
Adeisfierg.

te.
||
-ifórme, ag. Che ha forma di stalattite.

+stalentaggine, f. Svogliatezza.

Stali a f"
#Serm - stall. Stanza a terreno, dove

» si tengono le bestie.
|
pvb. v. serrare.

|
buona—-, con molti, cavalli,.,© buoi.

|
garzone,

mozzo, ragazzo di —-, | maestro di —, Capo degli
stallieri.

|
casa che pare una—.\ spazzare le — di

Augia, |g una delle fatiche di Ercole, che dovendo
in un giorno pulire le stalle di quel re dell'Elide,
piene di 3000 buoi e che da vari' anni non si spaz-
zavano, le, inondò con le acque di un fiume da
lui deviato.

| JL Casotto capace di 1 cavallo, per
imbarco.

|| -accia, f. peg.
||

+-aggiare, nt. Avere
stallaggio.

||
-aggio, m.. Alloggio per le bestie

;

Spesa dell'alloggio. \ d'un cavallo.
||

+-aio, ag. Dì
stalla.

|
becco —, domestico.

|| -are, nt. Dimorar
nella stalla ; Stabbiare.

|

+Evacuare nella stalla
(delle bestie), [per orina.

|
rfl. Frapporre dimora,

Indugiare.
||
-ata, f. Quantità di bestie che stanno in

una stalla.
|| -àtico, m. Stallaggio.

|

+Concio, Stab-
bio.

||
-eréccio, ag. Di bestie da stalla.

|
lana—, di

pecore che stanziano vicino alla città.
|] -ìa, f. X

Tempo e luogo assegnato alle navi in porto per
lo scarico delle mercanzie.

| Compenso da pagarsi
per la stallia.

|
per —, del navigare seguendo le

curve del lido.
|| -iere, m. Famiglio che serve alla

stalla, governa, striglia, spazza, lava.
| ^cavallo —,

Stallone.
||
-ino, ag. Nato o allevato nella stalla.

|

mulo, cavallo — . ||
-io, -ivo, ag. fg Di cavallo stato

assai nella stalla senza essere adoperato.
| X Di

naviglio impoltronito nel porto.
|| -one, ag., m. fj)

Cavallo destinato a far razza, e tenuto a ben nu-
trirsi nella stalla; Guaragno.

|
§xg Deposito di stal-

loni, per la rimonta,
| cavallo —.

|
pvb. Calcio di— non fa male alla cavalla.

\ ignobile della razza
umana (Parini, Mattino, 291). |

Garzone di stalla.
||

+-oneggiare, nt. Far da stallone.
|| -uccia, f. dm.

di stalla.
||
-uccio, m. Stabbiuolo, dei maiali.

Stailo m ' *?erm - stall. Abitazione, Luogo
» ove si sta, Dimora.

| buono — .
|
per

lungo — .
| JÉg +Sedia nella quale sedeva il vescovo

in chiesa.
|
Seggio dei canonici in coro. | Seggio

dei deputati e senatori nell'assemblea, o degli ac-
cademici, e sim. |

+Indugio. Distanza.
|

+Presidio di
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soldati. |

+a poco —, Di li a poco. |
al giuoco degli

scacchi, Situazione del re che non può muoversi
perché esposto a pericolo, mentre
non è possibile muovere altro

pezzo. -

Sfo il ricrei m - *aristolochìa.
IdlIUggi, ^ pianta pratense

rizomatosa con polloni deboli poco
ramosi, foglie sparse, sessili, cuori-

formi e fiori solitari' brunogialli

irregolari ; Strallogi {a. rotunda o

clematitis).

stamaiuol a, -o, v. sotto stame.

sta mane, -matti n&, av. Questa
mattina di oggi. ? .;.

m. *dlt. td.

pra alpina

minante raro delle Alpi con pe-

lame nerastro lungo e ruvido
che copre una lanugine crespa
caduca in estate ; alcuni peli

formano una barbetta corta
;

ha corna piene aneliate, com-
presse ai lati, ricurve indietro,

plumbee vergate di bianco {{-,

bex alpinus).
\
&, Sciabecco.

||

-hi na, f. Balestra adoperata da
soldati a cavallo. ||

+-hino, ag.

Di stambecco. | m. §n$ Soldato
leggiero (sec. 14°).

|
Arma usa-

ta da esso.

stambèrga, fi*^h - STEINBES^ cave
.
rna

stambécco,

Stalloggi.

STEINBOCK. -^> Ca-
{capra ibex). | Ru-

Stambeoco.

accia da servitù, o dove
ridotta una — . |

ridursi in

peg. ||
-hetta, f. dm.

||
-hina, f.

male si possa abitare

una —.
||
-accia, f.

vez.
||
-ona, f. acc.

cfarnhiiocin m. stanza -H bugio. Stanza o
ildlllUUg IU, abitazione piccola e buia.

Il
-iac-

cio, m. peg. || -elio, -etto, m. dm.
||
-ino, m. vez.

«afamhiira r«a nt -> a - Sonare a distesa il tam-SldlMUUi «aie, buro | Decantare, come i ban-

ditori col tamburo, Batterla grancassa. ||
-ata, f.

Lunga sonata, rullo di tamburo. |
Richiamo per

dare pubblicità. |
Cicalata. ||

-ato, pt., ag.

e+am P> m.*STAMEN[-ÌNis]. ^Ordito, Filo. | Parte
Siculi e,

piu fina consistente e lunga della

lana, separata dall'altra col pettine.
|
filare lo --.

{filato. | filo di — . | recidere lo — della vita, v.

parca. | appennecchiato, formato a pennecchio.
|

j£ Elemento maschile del fiore costituito da fila-

mento, antera e polline.
||
-aiuola, f. Traversa su-

periore del telaio. ||
-aiuolo, m. Chi lavora o vende

o dà a filare lo stame. ||
-enaie, m. Staminale.

||

+-ento, m. Stame. ||
+-ettato, ag. «^ Di una specie

di saia.
f|
-etto, m. dm.

||
-igna, -ina, f. *stamineus

di stame. Pezzo di tela robusta di lana o canapa,

o altro, di forma quadra e che si attacca a un
telaio,, e serve a colare liquidi o abburattare.

|

Tela adoperata nello staccio. |
+Veste mortuaria,

di stamigna.
| X Tessuto di lana col quale si fanno

le bandiere. Buratto.
||
+-ignare, a. Stacciare.

||

-inali, m. pi. X Pezzi che formano le coste dei

navigli tra madieri e scalmi ; o le coste di soste-

gno ai tamburi dei piroscafi e sim.
||
-inòidi, pi.

m. j| Stami inseriti sul tubo della corolla coi fi-

lamenti corti, p. e. salvia.

ctsimri a % dv - stampare. Impronta.
|
delVa-

3 leu tip a., nimo sul viso _ |
LaVoro dello stam-

pare, in tipografia. \in corso di — . |
bozze, prove

di — . [andare in — . |
costata molto.

\
foglio di —

.

|

pi. Officina da stampatore, Tipografìa.
|
dare alle

—, Pubblicare. |
uscire per le — . |

Arte della stam-
pa. | invenzione della — . |

Cosa stampata.
|
piccola

—, Òpuscoletto. | sotto fascia, ^>. |
cassetta per le

— . | col relativo manoscritto. | cartoline illustrate

che passano come —.
|
Giornali e riviste, e loro

rappresentanti.
|
giudizi1 della — . |

intervento della
— . |

biglietti per la — . |
tribuna della —, nel Par-

lamento.
|
quotidiana; cittadina, locale, {cattolica,

repubblicana. \ romana, milanese. |
avere una buona

—, giudizi' favorevoli dai giornali.
|
gialla, di gior-

nali nazionalisti e sim. (la prima volta in Francia
di giornali che sostenevano gli operai non rossi,

non rivoluzionari'), detto per renderli odiosi ai so-

cialisti, quali reazionari'.
|
venduta, prezzolata.

\

libera, indipendente. \
Associazione della — , di pub-

blicisti, spec. giornalisti.
|
sala della —, pel ser-

vizio dei giornali, presso l'ufficio telegrafico.
|

Forma da imprimere ; Superficie intagliata in cavo*
in rilievo.

|
il bosso adatto perfare — . |

in ferro ,-

di rame, \ sembrare fatti alla stessa — .
|
Natura il

fece e poi ruppe la — (Ariosto, Ori. 10). | Figura im-
pressa, Rame, Incisione.

|
diDiirer, Mprghen, Pinelli.

|
Collezione, esposizione di — antiche. |

le — di Bas-
sotto. | Arte d'imprimere fiori colorati e altri disegni
sulle stoffe.

\
disegno a— . |

Conio.
|
stampare la -mo-

neta con la— . {genovese.
|
del fiorino. |

Figura; Sorta*
Specie.

|
avere la stessa — . | tutti di una — . |

uomo
dellavecchia — . |

se n x
è perdutala— .|Indole.

|
mala

— . | del pastaio, Disco di rame bucherato di fori

e di tondi o a stella o altrimenti, sui quale sì
mette la pasta gramolata che la compressione della
vite dello strettoio fa passare e prender forma at-
tràversp i fori. | Ferri incrociati a tenaglie per fare
1 cialdoni e sim.

|
Ferruzzo tagliente col quale si

trinciano e si bucano drapperie, cuoi, metalli.
|

j| Strumento di acciaio di più grossezze, con te-

sta quadrata la cui superficie è spartita in punte
a diamante, per lavorare nei luoghi fondi delle
statue.

||
-abile, v. sotto stampare. || -accia, f. peg.

Brutta stampa, di tipografia e incisione.
||

+-anare,
a. stampare. Forare, Bucherellare. Stracciare, Di-
lacerare.

!|

+-anato, pt., ag.
||
-anino, -enino, m.

Artefice che tosa le monete di primo conio alla zecca.

Stemmo 3TQ a- *&erm - stampon pestare. Im-'"
» primere, Lasciare impresso. | il

piede in terra. | orme, pedate, vestige.
\ la terra,

Varena. | baci.
\
nel cuore, nella mente.

| Impronta-
re.

|
una negativa. Cavarne la positiva. | Effigiare*

Formare. | disegni a colori, colori.
| stoffe, carte da

parati. | Coniare. | moneta, f voci, vocaboli, Forma-
re. 1 bugie. |

Intagliare, Incidere.
| Far rimanere

sulla carta, mediante la compressione del torchio,
o sim., la figura dei caratteri in forme spalmate
d'inchiostro; Tirare fogli già corretti.

|
Pubblicare,

Dare alle stampe. | libro, giornale, opera; articolo.
\

Formare di creta> terra.
| mattoni. |

schr. bambini.
|
con ferri, Bucherellarej Calcare e tagliare netta-

mente. |
cuoio. | nel tomaio delle scarpe i fregi. \ coli-

lo scalpello.
| f| Fare gli stampi nei ferri.

||
-abile,

ag. Che può stamparsi.
|| -ante, ps., ag. Che stam-

pa.
| telegrafo — .

||
-atello, m. d^ Carattere a mano*

che imita la stampa.
||
-ato, pt., ag. Impresso.

\

Pubblicato colle stampe.
|
parlare come un libro — ..

| alla macchia.
|
Effigiato, Ornato con stampa. | a

disegno, fiori. |
coperte, tessuti — . | cuoio — . | Co-

niato.
|
Bucherellato ; Segnato, Foracchiato. | m.

Libro, o altro stampato ; Stampa. | affrancatura de-
gli — . | Tessuto impresso a colori.

|
Inciso.

|| -ato-
re, m. -atrice, f. Che stampa, imprime.

|
Chi tiene

officina tipografica ; Tipografo; |
di calendari , orari

di ferrovia. | Chi imprime monete, cuoi, drappi.
|

Intagliatore.
||
-atorello, -atóretto, m. dm.

||
-atori-

no, m. vez.
||
-atorone, m. acc.

||
-atoruccio, m„

spr.
|| -atura, f. Operazione dello stampare.

«stami"* £» il S» f- stampa. Bastone che servea idi npcua, agU storpiati per reggersi, Gruc-
cia..

|
reggersi sulle —, Star male in gamba.

[| -elio-
ne, m. acc.

|| -erìa, f. Officina tipografica, Tipografia..

|
aprire una — . |

delle tele, Officina in cui si colo-
rano le tele a stampa.

|| -erietta, f. dm.
||
-eriuccia,

f. spr.
Il
-etta, f. dm.. Strumento da imprimere let-

tere e Ornati in legature di libri.
|| -ìglia, f. #sp..

estampilla. Forma di metallo intagliata in una.
figura da imprimere. | Incisione in gomma che:

serve a imprimere numeri, dicitura, firma.
|
firma-

re con la ^-.
| Stampa di poche parole in grande*

di annunzi', avvisi, e sim. Tavoletta coi 5 nu-
meri sortiti al lotto. | Modulo.

||
-igiiare, a. Im-

primere con la stampiglia.
|| -igliato, pt., ag.

||
-iglia-

tura, f. Operazione dello stampigliare.
|
dei biglietti

di banca.
\\ -ina, f. Bozza di stampa. Stampino.. il

-inare, a. Imprimere con lo stampino. || -ino, m..

dm. Piccola cartella stampata, Carticino. |
Carat-

tere. | Prova di stampa. |
Disegno traforato su di

un cartone o una lastra di metallo, che si ripro-

duce applicando su di una superficie e passandovi
sopra il pennello. | Ciascun arnese che serve a.

produrre un disegno in rilievo, in isfondo. | di.
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fiori, Forma di ferro che ne intaglia il disegno
su carta grossa o velina molte volte addoppiata,

|

Ferrettino tagliente tondo per fare i buchi.
j|

•''-ire,

a. Coniare. || -ita, f. #got. stàmpjan pestare, ft Com-
ponimento a ballo, vivace, polimetrico, accompa-
gnato dalla musica, usato nell'antico provenzale.
[cantare una — . [sulla viola.

|
una,— sull'organo.

\

Rumore noioso, Chiasso, Cicalamento odioso. || -o,

m. ^ Strumento da stampare il cuoio, i drappi,
ecc. | Pezzo di tela nuova che ponesi tra le falde
dei cappelli, perché non s'attacchino.

|
Strumento

per dare una figura particolare ai buchi.
|
Uccello

impagliato o di legno adoperato in certe cacce,
spec. di padule.

|
Forma del mattone o sim. desti-

nata a cuocersi.
|
pi. ff Buchi nei ferri. |

Stampa,
Qualità, Specie. |

dello stesso — . | di antico — .
|j

-one, m.i^ Gambo o fusto del tabacco. |
Bozza

di stampa.

ettari aTP» a - Far uscire dalla tana.
|
rfl. Uscir

owa.il cu cs,
daUa tana ||

_ato , pt) ag- | dai iosco .

StanCO &S- (Pi- -chi).*vl. stancus [ignoto nelle
' carte]. Stracco, Spossato, Affranto, Las-

so, Svigorito dalla fatica, dal cammino.
|
e lasso, [dal

viaggio.
|
di parlare.

\
dei rimproveri, [di vivere,

della vita, Che non sente più il gusto e il piacere
di vivere.

|
spirito — . |

mente— . [occhi— .
\
forze—

.

[morto, ints. |
terra, campo —, r^f quasi esausto,

sfruttato. | Debole, Fiacco.
|
*pace— , efìmera. | cose

—, Condizione cattiva. |
mano —, sinistra, manca.

|

giorno—, che sta per finire.
||
-a, f. JL Periodo della

marea nel quale il mare non cresce più né cade.
||

-abile, ag. Che facilmente si stanca.
j|
-abilissimo,

sup.
||
-amente, Alla stracca.

|| -amento, m. Modo
e atto delio stancare, Stanchezza.

|| -are, a. Strac-
care, Rendere stanco, lasso, Svigorire per soverchio
cammino o fatica.

|
pvb. Chi semina sulla strada,

stanca i buoi e perde la semenza. \
la pazienza.

\

terreno, Indebolire sfruttandolo. | nt. Mancare, Ve-;

nir meno. | rfl. Divenir lasso, stracco. | a cammi-
nare.

|
non — di ammonire, avvisare.

|
a cantare,

recitare. |
divivere.

|| -ato, pt., ag.
||
-atlssimo, sup.

i|
-heggiare, a. Rendere stracco con continue mole-

stie, Irritare e sdegnare con lungaggini. |
Vavver-

sario.
||
-netto, ag. dm. Alquanto stanco. || -hevole,

ag. Che stanca. | strade — . |
Che vien meno.

|| -hez-
za, f. Qualità di stanco, Sfinitezza. |

sonno e — .
|

di occhi.
| di mente.

\\
-hissimo, sup.

||

+-hità, f.

Stanchezza.
||
-uccio, ag. Alquanto stanco.

stand, m., ingl. .<=§«. Tribuna.

standard* m., ingl. Tipo, Modello.

stanfèrna, f., tose. Apertura fatta male, Squarcio.
+stanfòrte, m. stame forte. Sorta di panno.

Stan? a ^- *l°nS- stanga. Pezzo di travicello sot-
5 ' tile squadrato e pianò. | usate come at-

taccapanni prima degli armadi', infisse nel muro.
|

usata per tenervi su il falcone. \
della scala, Basto-,

ne lungo il muro per appoggiarvisi.
|
pi. di barocci,

calessi, tra le quali si attacca il cavallo.
| ff^ nelle

cartiere, Lungo legno quadrangolare orizzontale
che attraversa a un estremo la testa del mazzo.

|

mezza — , Bietta a conio che stringe la stanga nel
mazzo.

| Pedale del torno, o del frullone dell'arroti-

no.
|
Sbarra che separa i cavalli tra loro nelle stalle.

|
essere la — di mezzo, tv a. due litiganti. | Leva.

|

dell'aratro, Bure.
|
^Sbarra nelle sale di udienza,

dei tribunali. | dell'uscio, Barra che ponesi oriz-
zontale dalla parte di dentro, a mezza altezza, e

coi capi entra in due buchi negli stipiti. | della
campana, dalla quale pende la corda per sonare.
j braccia, gambe come — .

|
pvb. I panni rifanno

le — . | aver la —, miseria grande.
|| -are, a. Pun-

tellare, afforzare con la stanga; [V'ùscio.
||
-ata, f.

Colpo di stanga.
||
-ato, pt., ag. Fermato con stan-

ga. | Povero, Tribolato.
|| ""-heggiare, nt. Vessare.

|| -héggio, m. X Scricchiolio prodotto dal rullio
della nave. || -netta, f. dm. Ferretto lungo quadran-
golare che col volger della chiave esce fuori della
to»ppa, entra nella bocchetta e serra. | dar la man-
data alla —, Chiudere.

|
pi. Molle, Suste per gli oc-

chiali.
|
occhiali a—.

| +Sorta di strumento di tortu-
ra.

| fg Esse del barbazzale.
|
pi. £ Lineette verticali

che dividono in quantità determinate ed uguali i va-
lori costituenti una data misura: vennero in uso

verso la metà del sec. 16°, ed agevolarono grande-
mente la lettura.

|
Lineetta verticale di divisione in

manoscritto o stampa.
|
Sorta dì legname sottile

tondo.
|
Accapacciatura, Spranghetta.

||
-hettina, f.

dm. vez.
||
-nino, m. Stanga dietro ai barocci, per

cui si possono tenere rilevati da terra.
|| -onata, f.

Colpo di stangone.
|| -onare, a. Tramenare il bronzo

mentre è nella fornace.
|| -one, m, -a, f. acc. Stanga

grande. |- di ferro.
\ X Ciascuna delle due aste di

abete arrotondate che sporgono a destra e sinistra
.delle parasartie di trinchetto e servono a tenere
ormeggiati: i palischermi.

| Persona giovane alta
e robusta.

cfartn atì m - P 1 - *stannum stagno. s& Sali del-3lal " ' **;.' l'acido stannico.
|| -ico, ag. (pi. stàn-

nici). /© Acido dello stagno.

stanòtte, av., comp. Questa notte.

stans pede in uno, 1- Su due piedi.

ctanf P» P s -> a§- *stans -tis (pt. stare). Che stasiculi, e;,
in piecii) Che sta> | seduta _ Mentre

dura la seduta. J verbale letto e approvato seduta
— . |

mese, presente, corrente,
|
Che sta, fermo. | ac-

qua;—, stagnante. | Dimorante. | bene —, Benestan-
te, Agiato.

|
Durante: nelle frasi non molto —, Poco

dopo
;
poco— . |

alcuno intervallo.
|
m. pi. delle porte,

Pietre che stanno dritte da una parte e dall'altra.
|

m. Colonna, Palo, Sostegno, Puntello, Sorgozzone,
Mensola, ecc. |

+Istante. Tempo presente.
| in quello

— . | ad uno —, Subitamente.
|
prp. Per, Per lo stare,

Per la presenza, o condizione, Mentre dura.
| la

presente carestia. [la guerra. | che> Poiché.
||
demen-

te, Istantemente.
|| -io, +-ivo, ag. Che ha perduto

la condizióne sua perfetta per essere stato troppo
tempo. |

minestra — . |
cavolo —,

| sapere di — .
|

puzzo di — . | cioccolata — . | il pane piglia di —

.

|

gesso —, che non fa più buona presa perché fu
spento dall'umidità.

|
Vecchio. Non più fresco.

| ra-
gazzo — . |

notizie —

.

«tanfilffr* m. fè Disco scorrevole a tenutaaiaiiiuiiu,
dentro un cilindro in modo da

creare due camere contenenti, sotto diverse pres-
sioni, liquidi o vapori: è il primo organo mobile
di molte macchine, come quella a vapore, i motori
a scoppio, le pompe, i compressori, ecc.

|j -ata, f.

Colpo di stantuffo.

efan? a 4— ìa f- stante. Dimora, Luogo di di-oidi IA. a.jT l«, mora _
|
prendere __ | +lunga _

| *del sole sopra la terra.
|
fare— . |

H'aerea —. | Abi-
tazione, Alloggio.

|
gx$ Alloggiamento, Quartiere.

|

comoda. |

*stare alle—, a campo, accampato.
|
Parte

della casa, tra quattro mura, il soffitto e il pavi-
mento. | sotterranee ; di sopra, a pianterreno.

|
gran-

de, piccola.
|
quartiere di otto — .

|

per abitazione, cu-
cina, ricevere. \ vuota, sfittata; affittata. | v. com-
pensazione, fuga.

|
pi. ig Stanze del Vaticano

con i grandi affreschi di Raffaello.
| Camerino ; Ca-

bina. |
del bagno. |

+Posto.
| f Periodo di versi,

composto di vari5 membri, che hanno tra loro iden-
tità per numero e rispondenza di rime ; è l'unità me-
trica della canzone. |

canzone di cinque, sette — .
|

fronte, piedi, sirma della — .
|
Ottava, stanza di 8 ver-

si.
|
pi. Poemetto del Poliziano in onore di Giuliano

dei Medici, La giostra.
|

+Istanza.
|
+Stante, Istante.

|
in questa — . || -accia, f. peg.

|| -ere! la, f. dm.
|| -et-

ta, f. dm. | bella, piccola, adatta.
|
bassa, scura.

||

-ettaccia, f. dm. peg.
||
-ettina, f. dm. vez.J -iale,

ag. Che dimora ordinariamente in luogo; Stabile.

|
gx$ Permanente. || -ialmente, Stabilmente, Con di-

mora fissa. ||
-iamento, m. Modo e atto dello stan-

ziare ; Statuimento, Deliberazione, di autorità.
| As-

segnazione di somma, in bilancio.
|

+Soggiorno,
||

-iare, a., nt. Istituire, Statuire, Porre, spesa, as-

segnazione, somma. | in bilancio. | Deliberare, Co-
stituire, Decretare. |

leggi, magistrati. |
nt. Dimo-

rare agli alloggiamenti.
||
-iario, ag. Stanziale, Per-

manente. || -iato, pt., ag. || -iatore, m. -rice, f.

Che stanzia.
||

+-ìbolo, m. Stanzino.
||
-ina, f. vez.,

di stanza, |
bella, graziosa. || -ino, m. vez. | Came-

rino ; Spogliatoio.
|
Palco di teatro. || -inuccio, m.

vez. spr.
||

+-iolino, m. dm. Piccolo stanzino.
|| -one,

m. Stanza grande.
|
Stanza da tenere gli agrumi e

altre piante in caldo l'inverno.
||
-uccia, f. dm. spr.

|| -ucciaccia, f. spr. peg. || -uola, f. dm. Stanza non
grande.

«i
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»«

stapazzina, fV<§» Monachella.

siapède, stapèdio, m. #stapes -édis. f Staffa.

Sianosi re» a - Cavare il tappo; Sturare, \~boi-
ldPHdl e> %«a, Bere alla salute di alcuno,

o in segno, di allegria.
|
gli orecchi, Levare il ce-

rume ;
Fare intendere.

+stàpula, f. *fr: étapé. Magazzino.

starda, f. <§> Ottarda.
,

.

eJ3fa nt. (2. stai, 6. stanno; stetti, *stiedi; stia;aiaic
) stessi; stato). #stare. Essere in piedi, ap;

poggiato, fermo, seduto, sospeso ;
Rimanere.

| sé,

ritto.
|
zitto; a capo chino : all'ingiù, boccone.

\
ac-

canto, a fianco. \
addosso, Premere.

|
alla posta. | a

posto. | come torre fermo (Dante, Purg. A).
\
Esser

situato.
|
ai confini. \

a cavaliere, a specchio, amezza
costa, in pianura, stilla riva.

\
a 4 -miglia da Genova.

|
Kssere.

|
per (con l'ini), sul punto di.

|
sulle

mosse:
| in procinto. | La cosa sta cosi.

|
Stando ciò,

Essendo cosi, Perciò. |
Stando in questi termini.']

scritto, stampato. \
come pane e cacio, Aver stretti

rapporti. \
insieme. |

Sedere. | in trono, su sgabello;

per terra; su albero.
|
a cavallo. \ a cavalcioni.

\
a

concistoro*
|
sulla cattedra. | Fermarsi. |

raccoman-
dava di — poco. | ad ormeggio, ancorato.

\
Batte sul

fondo està (Manzoni, Natale). \ a far quattro chiac-

chiere. |
al giuoco, Non volere altre carte.

|
Dimora-

re ; Trovarsi. |
a campo, *oste, assedio; accampato. \in

collegio.
|
fuori casa. | a muro a muro, Nella camera

adiacente. |
con l'amico. | di casa, Abitare.

|
andare

a — in Sicilia.
J
con l'acqua alla gola. |

Attendere
in ufficio o lavoro. [al servizio.

\
a confortare.] a

bottega, a lavorare, a corte, a scuola. \ a servire.
\

alla cassa, al banco.
\
all'uscita.

|
a guardia.

|
come

segretario, j a giornata, ad anno.
\
a vedere, Aspet-

tare come finirà, che piega prende la cosa.
|
Es-

ser docile e disposto a quello che altri fa ; Lasciarsi
fare. | Starci, Adattarvisi. |

Non ci sto.
\ alle ca-

rezze. | Attenersi. | ai patti, alla regola; al dovere,

al regolamento; alla questione. | Aderire. | dalla
parte dei fascisti, j con i popolari. \ con la Germa-
nia, [peri Guelfi. |

Consentire, Acquietarsi, Rimet-
tersi. | al giudizio; alla decisione. \

al consiglio.
\

al detto, +alla detta. | al rapporto, verbale.
\
alla

sorte.
|
alle promesse. \

allo scherzo, | Indugiare; Ri-
manere. | àlbalcone. \ abada. \molto tempo ; alquan-
to.

|
Poco stando, Dopo poco. | a bocca aperta.

\
non

— molto a tornare.
\
alla finestra, Osservare senza

prendere parte attiva. |
Durare. [Il segno stette due

mesi. | dopo molto — .
|
grande spazio.

|
duro.

\ sul
grave, Usare contegno grave,

j
Starà nei secoli,

j
col

ger.: leggendo, mangiando, Esser'è occupato a leg-

gere, ecc. \far —, Tenere a segno. | v. lasciare.
|

Reggere, Rimanere in istàto. [in cervello, attento,

con giudizio, desto.
|
saldo.

\
Appoggiarsi, Fondarsi.

|
sulla testimonianza. \ al testo.

\
atte speranze. | so-

pra di alcuno, [sopra di sé, In sospeso. | Toccare,
Essere in facoltà, Dipendere.

|
Sta a lui il decidere.

|
in lui. | Non stette per lui. \ Cosa che sta nel Mi-

nistro. | a cuore, Importar molto, Essere nell'animo,
nel ricordo. | Aver consistenza, Non mutarsi.

|

imp. Sta: E' certo, assodato, noto, Consta. | En-
trare, Poter capire, contenersi.

|
Quanto ne sta in

un cucchiaio. \ di prezzo, Costare, Valere.
|
dieci

lire.
| a 200 lire l'ettolitro.

\
Esser costante ; Resi-

stere. | al fuoco. |
al paragone, a petto, a fronte.

\

agli urti, alle scosse. | all'ira, alla sfuriata. |
a

competenza,
j
alla prova.

|
sulla negativa, stille di-

fese ; sull'attenti.
|
sulla sua.

|
Consistere, Aver

forma, j tutto nel malfare. | nelle opere buone. \ Il

merito non sta in ciò. \
Tutto sta se è vero. \ Essere

in certo modo, in certa' condizióne, Passarsela.
|,

bene, di salute, di agi ; male. \ sano, malato.
\
pvb.

Chi sta bene, non si muova,
\
ricco, in mìsere con-

dizioni. | meglio, peggio, grave.
\
Domandare come

sta, Chiedere notizie della salute. | a disagio, co-
modo.

| a denti asciutti, a stecchetto. | a rischio, re-

pentaglio. | bene in carne. | Convenire, Essere con-
veniente. | Cosa che non sta. | male: \

Sta bene, Va
bene, E' ben fatto, in ordine. [Ben gli sta!

|
Vive-

re; Alimentarsi; Trattarsi. | a pane e acqua; a
dieta; a pollo pesto.] a comune, Vivere in comu-
nità.

| sulle spese. | come un papa, [mallevadore.
\

Qg Aver proporzione.
| a sta a b (a: b). \ 3 sta a 6

Starna.

starnutare, -ire,

come 20 a x (3 : 6 : : 20 : x).
\
a capello. | rfl. Rima-

nersi, Tenersi. | Non se ne stette, inoperoso, senza
far nulla.

|
rfl., pt. Desistere, Ristare, Riposarsi,

Non far nulla. |
di mangiare. \ di fare una cosa.

\

Contentarsi.
| Per altri sign. fraseologici, v. sotto

la parola di complemento. | v. stante, stanga. |

m. Fatto dello stare.
| $§f del credere, Compenso

corrisposto dal committente al commissionario se
garentisce il buon fine dell'operazione a credito.

starlino, m. Péso antico inglese corrispondente a
10 kg. circa.

+stariòmaco, m. Astronomico, Astrologo.

sforn «s f. *sturnus? <§. Gallinaceo pregiatoolal " **> dell'Italia continentale, lungo 30 Cmt.,
con piumaggio cenerino e

2 macchie castane sull'ad-
dome; le uova sono grige
giallicce (perdrix cinerea).

|
Mangiare starne, lauta-

mente.
| i petti delle — . |

ar-
rosto, in salmi, in umido.

\

pasticcio freddo di— . | ^ap-
postare la —, Mettere gli

occhi addosso. || -are, a. Tirare budella alle starne,
o sim. affinché si conservino.

||
-ato, pt., ag.

| bec-
cacce — .

||
-azzare, a., nt. Agitare le ali, gettandosi

la terra addosso. | di stame, quaglie.
\
le ali,. Sbat-

tere.
|

+Distruggere, Sparnazzare, Sparpagliare,
||

-o, m. Starna maschio.
|| -oncino, m. dm. || ''-one, m.

Starnotto.
|| -Ottino, m. vez. Pulcino della starna.

||

otto, m. dm. Starna giovane.

nt. *STERNUTARE. Fal'6
starnuto.

|
per eausa

della corrente.
\
per averfiutato tabacco.

|| '"-adògmt,
m., schr. Sputasentenze.

|| -amento, m. Modo e atto
dello starnutire. || -atoriO; m. Medicamento che fa
starnutare, Starnutiglia.

||
-azione, f. *sternutatio

-onis. Atto dello starnutire.
|| -iglia, f. Medicamento

in polvere per eccitare lo starnuto, Starnutatorio.
|| -o, ster-j m. *sternutum. Violenta espirazione
nella quale l'aria urta bruscamente l'orifizio po-
steriore nelle narici.

|
fare dieci— in fila. \ usan-

za di dire salute o viva a chi fa lo — .
|
pvb. Amici

da starnuti, Il più che tu ne cavi è un «Dio t'aiuti».

4,0+0 f r% ni- Staio.
Il

+-è!io,m. dm. Piccolo staio.
•T-*»i,G« w,

|
Misura cagliaritana di.aridi, litri 50,5;

di superficie, are 39,86.
.

staroccare, nt. Levare i tarocchi all'avversario.:

staròsta, m., slavo (.-anziano). Capo di un villag-
gio, presso gli Slavi; Sindaco. i 1

starter, m., ingl. X Giudice della partenza nelle
corse. *-

e+<a qa rei a. Levare l'intasamento, Sturare.
|
gli

«"**'?«'>*'» orecchi, naso.

staséra, av. Questa sera.

StaSI ^ #CTT* cr''5 atto dello stare. ^ Ristagno
T » di sangue nel cervello per ostacolato de-

flusso nelle vene,
j ^g Ristagno.

+stasire, nt. Andare in estasi.

statale, v. sotto stato.

Statare nt- ^ Tenere in quiete la terra, fa-
» cendo passar del tempo dalla prima

alla seconda aratura. | Estatare. [in Maremma, in
montagna.

Statario a®- *statarius. Fermo, Stabile, Fis-
' so. | milite—, che combatte a pie

fermo.
|
battaglia —, campale, ordinata.

| commedia
—, con poco movimento. | melodia—, § lenta, non
mossa. | Di stato.

|
giudizio —, ^fj, sommario, sul

campo, sul luogo stesso del delitto. | legge —.

Stat e *• ®state -
Il

+-ereccio, ag. Estivo.
||
-ina-

' ro, ag., m. Che passa l'estate in Marem-
ma.

Il
-ino, ag. Della state. | Di uccello che suole

migrare l'estate fra noi.
|
frutte —, estive. H -ònica,

f., dlt. rg Piante estive. *
+statèa, -èra, -eraro, v. stadera, ecc.

Statère m '
*STATKE -Sris araT-rip -tipog. Moneta

*
' d'argento di 4 dramme presso gli ebrei,

i greci ed altri popoli antichi.
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s+àfirai f- #<TT*Tt)rij statice. # Parte dellaaiayi,a
i meccanica che studia le leggi dell'e-

quilibrio e le condizioni delle forze da cui risulta.

| v. idrostatica. ||

+-èa, f. *stàtìce. & Pianta

delle piombaggini, che credevasi avesse virtù di

arrestare la dissenteria: delle spiagge di acque
salse. ||.-i-smo, m. Comportamento statico di una
struttura. ||--o, ag. (pi. stàtici), *<rT<mxós. Appar-
tenente alla statica.

|
energia—, potenziale.

| # elet-

tricità —, in istato di equilibrio.
|
barometri — .

|

Che ha. buone condizioni d'equilibrio.
|
ponte, casa

— . | ""immobile. .

:

..

+stàtico, m. (pi. -chi). Ostaggio.
|
dato per —

.

Statino, v. sotto state, e 2Q stato.

1Q efjsfn pt. (stare). Fermato ; Durato. Dimo-
I aiaiu, rat0 . Rimasto; Indugiato.

|
(essere),

Venuto, rimasto, andato, a stare, dimorare.
|
era

— un anno in America.
\
dopò essere — a Parigi.

9Q*ìfpfo m -
#status. Atto dell'esser fermo.

|

^ siniu, durare in — . |
Nessuna cosa hafermo

— . { «-= Situazione. |
Inventario. | di consistenza.

\

presentare lo — . |
della proprietà. \

del personale,

Elenco degli stipendi' mensili.
| X Condizione

in cui si trova il naviglio, in costruzione, alle-

stimento, armamento, ecc. | di previsione, Bilancio

preventivo. |
Condizione, Modo di essere, trovarsi.

|
dell'aria, del mare. | del mondo.; \ solido, liquido,

aeriforme.
\
presente, futuro. |

incerto, sicuro, pas-
seggiero, provvisorio. | reo, cattivo ; felice, buono.

|
di città, regno. \ delle cose.

\
cambiare, mutar

—, Prender moglie, Cambiar professione.
|
prov-

vedere al proprio — . |
naturale, di natura. |

d'in-

nocenza. | libro in buono —, di conservazione.
|

d'animo, Condizione di spirito.
|
$x* di guerra,

d'assedio, Regime militare in città assediata ; So-

stituzione di leggi militari alle civili in circo-

stanze speciali.
| v. maggiore. |

v. giuridico.
[lagrimevole, pietoso. \

Grado. |
salito in grande

— .
|
essere in — di fare q. e.

|
persona di — .

|

basso, infimo. \
salire a — di dignità e onore.

| Salute, |
discreto.

\
di salute. \

del corpo.
|
inte-

ressante, Gravidanza. |
d'incoscienza, patologico.

\

Fortuna, Ricchezza, Posizione nella società.
|
avere

— . |. dare tutto il suo — .
|
farsi uno — . |

Professio-

ne. |
eleggere il proprio — . | ecclesiastico, sacerdo-

tale, religioso. |
laico. |

nautico, di marinaro. | Ceto.

| v. generale. | Determinata posizione di persona
rispetto alle leggi e ai regolamenti.

|
di servizio.

|

v. civile, libero; registro. | coniugale, nubile,

vedovile.
|
Signoria, Dominio.

|
privare dello— .

|

toglier lo — . |
riacquistare lo — . |

avere — . |
nuovo.

|
grande, piccolo —. |

+Governatorato, Amministra-
zione di provincia e sim. |

di Bari. |
Riunione degli

uomini di un paese sotto un potere sovrano, Po-
tere sovrano. |

rappresentativo, monarchico, repub-
blicano. |

delitto contro lo —.
|
rovesciare, sovvertire'

lo _.
|
uomo di —.

|
Chiesa e —, Potere religioso e

potere civile. |
separazione della chiesa dallo —,

|

Parte di uno stato, con certa autonomia.
|
VAustria

era a capo di molti — . | affari di —,
|
idea, con-

cetto dello —,
| v. ragione, colpo. |

balcanici;

danubiani, |
di Milano, che faceva parte dell'Au-

stria. | l'ex — pontificio. |
Uniti d'America, del

Nord, Complesso di 48 stati, 2 territori' e 1 di-

stretto federale, fra l'Atlantico e il Pacifico (primo
nucleo di 12 stati indipendenti nel 1783). |

uniti del-

l' Africa meridionale, Colonia del Capo, Natal,

Transval, Orange. |
uniti dell'America centrale,

Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Honduras,
Costarica (1897). | autonomo, indipendente. \ mini-
stro, segretario di — . | v. consiglio, archivio,
impiegato. | lo — son io, parole di Luigi XIV.

|

uno — nello —, Società che inceppi e diminuisca
l'azione e autorità dello Stato, quali sono ora i

grandi partiti organizzati che minacciano di con-
quistare ciascuno per sé il potere. |

+Stazione.
|
•gg^

Periodo di stasi, in cui la malattia rimane stazio-

naria prima di cominciare a declinare. |

+princi-

pio, — e decrescimento. |
+Quiete, Riposo.

|
moto e—

.

|| -ale, ag. Dello Stato, Di Stato.
|
m., neol. Impiegato

dello Stato.
|| -erello, m. dm. Piccolo Stato.

|
gli —

balcanici non ci sono più.
|| -ino, m., neol. Prospetto,

Specchietto, Piccolo inventario. || -ista, m. Uomo
di Stato, atto a reggere lo Stato, e che si occupa

di questa arte e scienza.) i nostri grandi —,
| ag.

+Che appartiene allo Stato.. || -ìstica, f. Rappresen-
tazione numerica di tutta la massa dei fatti so-
ciali ed economici, a fine di intendere, attraverso
la loro grande varietà la legge e la norma onde
sono regolati.

| della popolazione, delle ipiposte,

delle condanne, dei prodotti industriali e agricoli,

del movimento doganale, ecc., ecc. |
diagrammi,

carte, grafici, tabelle di — . \ Il Quételet è il padre
della —,

|
Cattedra di statistica.

|
Trattato di stati-

stica.
|
fare una —, un computo accurato come usa

dai cultori di statistica.
|
degli alunni dopo gli

esami. || -ìstico, ag. (pi. --ci). Concernente la stati-

stica. | materiale — .
j
tavole, notizie—.

\\ -izzare, a.

Rendere proprietà dello Stato un'industria o azienda
privata.

||
-izzato, pt., ag.

||
-izzazione, f. Atto dello

statizzare.
|
della proprietà rurale.

\\ -oìatra, m.,
comp. Chi nutre statolatria; Chi ha fede nell'a-

zione dello Stato. || -olatrìa, f. Culto assoluto ed
esclusivo dello Stato, che è naturalmente gelosa
difesa dei diritti di tutto il popolo. || -ore, ag. #sta-
tor -oris. f| Epiteto di Giove, che dà stabilità

e fermezza.'
li
-ùcolo, m. dm., spr., di stato.

cstafn fÌQf ì m - P1 - *§> Vescichette che conten-oict^yioii, gonQ un liquid0 e concrezioni
calcaree che servono da organi
dell'udito e dell'equilibrio. || -li-

ti, m. pi. Concrezioni calcaree
che si trovano negli statocisti,

lì
-latra, -ìa, v. sotto 2° stato.

||

-plasto, m. Cellula invernale
a forma di lenticchia, dei brio-
zoi che a primavera darà ori-

gine alla nuova colonia.
||
-scò-

pio, m. % Strumento di aero- Statosoopio.

nautica, che serve a far conoscere all'aeronauta
se sale o discende e con quale velocità.

statofder, m. *neer. stadhouder. Ufficiale supremo
dello Stato, capitano generale e ammiràglio nei
Paesi Bassi.

statóre, v. sotto 2.° stato.

stàtu a, *stàtova, '^^à^
naggio scolpita in metallo o marmo o legno per o-
nore e memoria, Monumento.

|
di oro. \fare, innal-

zare, decretare una — . |
che adornavano il Foro ro-

mano. |
votiva. |

antica, greca.
|
di stucco, gesso,

creta.
\
equestre ; colossale.]] finta, di cartone o tavole

sottili, da vedersi lontano e di prospetto. | Figura
scolpita. | a bassorilievo.

|
della libertà.

|
fare la —,

Star fermo e muto.
|
parere una — . || -ale, m. stato.

Chi è descritto nel numero dei cittadini, e partecipa
del governo dello Stato. |

Chi è nell'ufficio pubbli-
co. |

&STATUALIS. Statuario.
|| +-are, nt. Fare statue.

Il
-ario, ag. #statuarìus. Da statua.

|
metallo — .

|

pietra — . j
marmi —, di grana buona e bianca,

senza vene.
|
posa —,

\
forme — . |

f. Scultura.
| m.

Scultore [in antico spec. lo scultore in bronzo].
||

-etta, f. dm.
||
-ina, f. vez.

||
-ino, ag. Della natura

della statua.
|
pitture —, dure.

StatlJ ÌT6 n*' (~tsco )- *statuére. Deliberare,slalu l|c
> Disporre, Fissare, Decretare.

|
Sta-

bilire, di autorità. | legge. \
i giorni, il tempo.

|

+Porre, Collocare ; Erigere. |
altare.

|| -ito, pt., ag.

)
patti —

.

cfofijm 6 m - #statumen -Inis. f|, X Ciascu-ota "i na costa del naviglio.
|| -inars, a.

Mettere statumi.

statu quo, v. quo.

statura ^ *statCra - Altezza del corpo chediaiui o.j
g^a jn pje(jj_ |

aif.a> grande, mezzana,
mediocre, piccola. |

di un gigante. | militare, minimo
mt. 1,54. |

Altezza morale, di animo, di mente. | la
— di Garibaldi. | "'Altezza di animale, o pianta.

|

+Stato, Condizione.

crai 1 1+ r» 4.-51 f- *statutus (pt. di staiuèreawlui u
»
m> T **> statuire). £f& Legge partico-

lare che dà ordine e regola a un consorzio civile, Or-
dinamento.

|
pi. delle arti. \

municipali, dei Comu-
ni. | di confraternita. \

di società, accademia.] Legge
fondamentale con la quale si regge e governa uno
Stato. |

albertino, col quale nel 1848 fu data la co-

stituzione al regno di Sardegna, e divenuto legge

fondamentale del regno d'Italia.
|
gli articoli dello

m
.:

USta

SS!?
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— .
\
festa dello —, l

a domenica di giugno, | +Legge

regolatrice.
|
pt. +Statuito. ||

-ale, ag. Di statuto.
||

-ario, ag. Che concerne lo statuto,
|
leggi —, sta-

bilite nello statuto. | m. Chi faceva gli statuti delle

Arti o dei Comuni. ||
+-ore, m. -rice, f. Costitutore.

e4<aiit-AliÌA f- *araupós palo acuto, Xc6os pie-
*1«U1UI:

,.:*Y.» tra. <g> Ortosilicato di forma cri-

stamina prismatica, infusibile al cannello, insolu-

bile negli acidi, grigio o bruno o rossiccio sporco
;

bei cristalli dal Gottardo.

stavérnare, nt. Uscire della tavèrna.

staza, v. stazza. || -io, v. stazzo.

Station A f- *statìo -onis fermata, rada, po-
ua<ousi xs,

gta< LUGgo di convegno e tratteni-

mento. |
climatica, dove si gode clima temperato

di estate, in alta montagna. | balneare. |
§x2 •'Allog-

giamento. |
navale, Js, Rada, Porto.

|
di vedetta, Gab-

bia. |
di salvataggio, lungo la costa, per prestare

aiuto in caso di naufragio,
j
tó Edilìzio destinato

alla fermata dei treni, con gli uffici' per viaggiatori,

merci, e personale viaggiante, ecc. [principale, com.,

delle grandi città o dove è un importante nodo stra-

dale, [treno che ferma in tutte le -— . |
tettoia, pensi-

lina della—, |
di testa odi regresso, dove i treni non

hanno prosecuzione : p. e. Napoli, Roma. | di smista-

mento, per la separazione di veicoli destinati a dire-

zioni diverse allo scopo di formarne dei treni. | Pic-

colo osservatorio scientifico. |
meteorologica, astro-

nomica. | ^> telegrafica, telefonica, Punto dove met-
tono capo i fili. |

« Posizione del pianeta nel mo-
mento in cui il suo movimento si mutada retrogrado

in diretto o viceversa. |
Divisione segnata con una,

croce sulla balestriglia.
| $g Fermata della Via Cru-

cis, in cui si prega in piedi [sono 14, secondo le scene
della passione di Gesù]. |

Chiesa designata per indul-

genze in certi giorni, secondo l'ordinazione del pon-
tefice. | a S. Maria Maggiore. | Casa, nello scacchie-

re. |

+Bottega, spec. di speziale.
||
-are, nt. Essere di

stazione, Star fermo in un luogo.
|
lungo il mare, le

paludi.
|
delle vetture in piazza.San Pietro.

||
-arie-

te, f. Qualità di stazionario. || -ario, ag. #stationa-

rìus del luogo o posto determinato. Che rimane in

un medesimo posto. |
*-> Di pianeta che sta nella

sua stazione, non è né retrogrado né progressivo,

in apparenza, [civiltà —, che non seguita a pro-

gredire. |
rimaner — . |

condizioni — . \ tS®*. malattia
.-*-'.

| m. X Nave fissa in un porto.
_!__,_ >^ m. «statìo atto dello stare, condizio-
aiaz.4. U,

ne> +stanza ; Stazione ; Posta ;. Rada;
Addiaccio del gregge.

| X Misura della grandezza e

capacità interna di un bastimento, espressa" in

cubi: risulta ora in tonnellate dal calcolo di mol-
tiplicazione dei massimi di altezza, lunghezza e

larghezza, e- il prodotto diviso per 4 (legge 11 mar-
zo 1873).

IJ
-a, f. X Verga graduata che serve a

stazzare, cioè misurare la capacità interna del na-

viglio graduando la sua portata.
|
Stazzo, Misura

del naviglio.. j lorda, comprese le parti di bordo
che non possono essere usate per stivare merci

;

netta.
[
tonnellata di — .

| jg£ Strumento in forma di

verga con cui si misura la capacità di caldaie e

cilindri nelle macchine a vapore.
|
ven. Asta della

bandiera. || -amento, m. Modo e atto dello stazza-

re.
||
-are, a. Misurare con la stazza, Raccogliere

lo stazzo di un bastimento.
|| -atore, m. Pubblico

perito e misuratore navale.
||
-atura, f. Misura dello

stazzo.
•;'_'•'

efa77<&n «, s. #statio -onis. Alloggio, Stazio-aid^un e, ne _ |
Bottega . | di calzolaio, spe-

ziale, macellaio. ||
-alibri, m. spr. Sciupalibrai.

||

-amento, m. Tastamento.
||
^are, a. Toccare, Ma-

neggiare. |
mercanzie. |

Palpeggiare.
|| -ato, pt., ag.

||

+-iere, m. Bottegaio.

Qfp'àr ÌCO a&- *CT,réaP -*tos sego. •© Di un acido
ol,c ***Vl contenuto nei grassi e suoi. deri-

vati ; e spec. acido che si estrae dai grassi animali
solidi, col quale si fanno candele.

|
candela — (an-

che eli. la—), di grasso depurato.
||
-ina, f. Glice-

ride dell'acido stearico esistente nei corpi grassi
che non fonde alla temperatura ordinaria. |

Miscu-
glio di acido stearico e. altri acidi grassi per fabbri-

care'le steariche.
|
Parte sopraffina dell'olio di oliva.

Stsat ìts *• #CTfeaTiTts steatTtis pietra come
^ ,l

» sego. <s> Varietà compatta di talco,

che a sua vòlta ha molte varietà ; la omogenea ha
tatto untuoso, tenera al grado di segnare di bianco
le lavagne, le stoffe, ecc., "e se ne fa perciò pietra

da sarti e da lavagne ; s'indurisce al fuoco ; in

polvere si usa per diminuire l'attrito di certi in-

granaggi, levar le macchie, facilitare le calzature,

ecc. (Tirolo). || -orna, m. #crTedTU}i.a steatoma. .>"
Specie di tumore pieno di grassume sim. al sego,

il
-Ò?i, f. Degenerazione grassa.

stèca, stècade, X-^Tt ^nlllo-
rosa spontanea delle labiate, dell'Italia meridio-
nale : ha stelo diritto solido, foglie opposte lineari,

fiori di un violetto cupo a spiga; Stigadollo (lavan-
daia stcecJias).

stéCC Si *•• *Sot - stikka, td. stecken. Lama di
» legno o d'osso o sim., stretta e piana.

|
pvb. Da un cattivo legno non si leva una buona

—r. | £?„ per piegare i fogli, liscia, d'avorio o d'osso,
lunga circa un palmo, rotondata ai capi, assotti-

gliata ai margini.
| J| per modellare.

\ dell'orefice

e sim., di legno, tagliata con un'unghiatura a piano
inclinato per appoggiarvi i pezzi da lavorare colla

lima, o sim. | tavolino a —.[Lastra quadrata o
quadrilunga di ferro o legno quasi tagliante, con
cui lo stovigliaio fa sottili incavature di sòttoqua-
dro.

|
pi. dell 'ombrello, Bacchette, di osso di balena,

j del busto, della fascetta ; del ventaglio ; della per^
siana; del cancello. | Corbelli di stecche.

| dei cal-

zolai, per lustrare e perfezionare la scarpa. | Staf-

fale della vanga, Vangile.
|
forata per lustrare i

bottoni, Lustrino.
|
del biliardo, Bastone lungo ro-

tondo, sottile in cima e grosso in fondo, per spin-
gere le palle.

|
ungere di gesso la — .

|
Steccacela.

[fare una —, $ Stonare, Non dar la nota piena.
||

-accia, f. peg. Botta falsa della stecca al biliardo,
f

fare —, Non coglier dritto la palla. | Nota falsa nel
canto. || -adente, -i, m. Stecchino.

|| -aia, f. Alzata
di muro a scancio attraverso i fiumi per mandare
l'acqua ai molini, e sim.

|
far—, di sponde, o al-

tro ostacolo, che faccia il medesimo effetto della
steccaia. Steccata per ritegno all'acqua dei fiumi.

"I
Chiusura di stecconi pel gregge.

||
-are, a. Cir-

condare di stecconi.
|

^c U campo.
| ^ Fasciare

con stecche gamba o braccio rotto.
|
Lardellare.

|

<&. Tagliare con la stecca i fogli, Sfogliare. |
schr.

£ Far delle stecche, Stonare. |f-ata, f. Riparo fatto

all'intorno con stecconi o con assi, o anche con
muratura.

|
§xg Difesa di stecconi per impedire

l'avanzare del nemico.
||

+-atare, a. Far steccate.
||

-ato, pt., ag. Cinto di stecconi."
|
Fornito di stec-

che.
|
gamba —

-, ^. [fascetta, busto — .
J
m. Re-

cinto di stecconi.
|
gxg Riparo di legname.

| =^ Liz-
za, Arena; Pista, j prendere, tenere lo —, Rasen-
tarlo, dei cavalli in corsa.

||
-atura, f. Operazione

dello steccare.
||

+-hegglare, nt. Percuotere con stec-
che.

IJ
-herino, m. % Fungo commestifoile che cre-

sce nelle pinete ed ha il cappello bruno coperto
superiormente di squame nere ; Idnoriccio (hydnum
imbricatum).

[[ -netto, m. dm. di stecco.
|
stare a

—, Vivere con miseria.
|
tenere a —, con poco

vitto, o poco danaro, o sim.
||
-hina, f. vez., di

stecca.
|ì
-hino, m. vez. Piccolo stecco, j Stuzzica-

denti,
j

pi. +Fiammiferi di legno. ||-hire, nt., rfi. Ri-
stecchire, Divenir secco, per freddo.

|
a. +Ridurre

come uno stecco.
|| -hito, ag., pt. Secco come stec-

co, Ridotto arido e rigido, sottile come stecco.
|

forme — .
|
dì fame, Smunto.

|
rimaner —, morto,

sull'atto.
|| -o, m. *got. stikils aculeo? (cfr. stec-

colo). Fuscello aguzzo e appuntato.
|
pi. delle se-

die, Stecche.
|
Spina sul fusto o sui rami di alcune

piante.
|
Ramoscello sfrondato è secco. |

Stuzzica-
denti, Stecchino.

|
pi. Legnetti della gabbia.

|
tfS^Le-

gnetto come un chiodo che si conficca col martello
in un foro fatto col succhiello nei legni comméssi,
poi si taglia al pari.

|
pi. J| Pezzetti di legno di bos-

solo, o noce o avorio, e sim., lawrati a forma di

fusi con le cocche sim. a lime o scalpelli, per la-

vorare figure di creta o di cera.
|
fine, sottile come

uno —, di persona magra.
| <$> Insetto ortottero

delle eriche, di corpo cilindrico allungato, colore
verde o giallastro secondo la stagione, non ha
elitre né ali, con le zampe come rami; Bastoncello
(bacillus rossii).

[[
-olo, m. (stéccolo). Stecco. || -oli-

rla, f. vez. di stecca. || -olino, m. vez. di stecco.
||

—
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-©luto, ag. Pieno di stecchi. |
Simile a stecco.

Il -onaia, f. Stecconata.
||
-onare, a. Chiudere con

stecconi. | rfl, ^ Unirsi strettamente insieme for-

mando come una stecconata. ||
-onata, f. Chiusa di

pali, Stecconaia. |i -onato, pt., ag.
|
m. Palancato,

Chiusura fatta di stecconi. |
Recinto difeso.. || -one,

m. acc. SteCCa lunga e larga per fare steccati, pa-

lancati, recinti.
|
Lunga stecca da biliardo.

| ^ Gros-

sa stecca per lisciare la suola delle scarpe.
||
-on-

cello, m. dm.

stedescare, a., rfl. Far perdere i modi tedeschi.

steeple-chase, m., ingl. (prn. stipi ceis corsa al

campanile). «^, Corsa con ostacoli su terreno piano.

} Gara per arrivar primo.

«rfòfan n m -> fam - Stefano. Stomaco.
|
empirsi

arole*!1 w
> lo — . | Santo —, protomartire, lapi-

dato.
|
pvb. da Natale a Santo —, dal 25 al 26 di-

cembre, Quanto-dura un giorno. \
un vestito che

dura da natale a Santo =—.
|
La stagione teatrale

d'inverno comincia a Santo — . |
corona di Santo —

,

Regno d'Ungheria. |
ordine di santo —, S$ in To-

scana. |! -iano, ag., m. Di Stefano, Di Santo Stefa-

no.
|
Cavaliere di Santo Stefano. |

ordine

f. © Minerale di argento, antimonio
e solfo, a cristalli prismatici, o tubola-

ri, di colore nero ferro, splendore me-
tallico u ottimo minerale di argento
(Sassonia).

stègan òpodi, £p
&*^|^

mipedi con la membrana che compren-
de tutte le dita, p. e. pellicano.

||
-uro,

m. *óupà coda. Passeraceo brasiliano

con piedi piccoli coperti da fitto piumi-
no, le due timoniere esterne molto lun-

ghe e appuntite, allargate poi in forma steganura,
di racchette (steganurus underswodìi).

«téonl a f - ^ Manico dell'aratro, Stiva.
||
-o,

ailcbul **J m . «^ Grosso pezzo di legno in pia-

no, attaccato alle ali di un
molino a vento, che girando
fa girare la macine.

OÌÀÌ& -O. f. *arÌ]ÀlQ STELAsieia
?
-e, colonna . ^ La.

stra tombale alta, verticale,

com. con bassorilievo; Cip-
po. !

sepolcrali, votive, e sim.

«fiali fl f- ^stella. *-» A-olc" ~» stro.| errante, Pia-

neta. |
crinita, cornata, cau-

data, crinuta, Cometa.
|
fisse.

| diana. \
-medicee, Satelliti di

Giove. | del di, Sole. | Ve-
nere, Lucifero. |

^all'ora della

—, Al vespro, Al sorger del-

la luna.
|
Corpo celeste che

splende di luce propria, come il sole.
|
di 1*, 2a,

3"-, 4*, 5*, £a grandezza, secondo lo splendore,
visibili ad occhio nudo ; telescopiche. | le — di 1*

grandezza sono 20 ; di tutt'e 6, circa 6000 ; le tele-

scopiche, circa 20 milioni.
|
gialle, aranciate, rosse,

biancheggianti. \ temporarie o nuove, che appaiono
e nel giro di pochi mesi scompaiono.

|
variàbili,

di luce.
|
guidatrice. |

di San Simone e di Giuda, che
accompagna le tempeste. | Sirio. |

Gruppi di stelle,

Costellazioni. J della via lattea, piccole, infinite di

numero. |
nebulose. \ dello Zodiaco.

\

polare.
\
le sette

—, dell'Orsa, del Carro.
|
doppie, triple, multipli,

vicinissime tra loro e che formano sistema, girando
una intorno all'altra. |

cadenti, filanti. \
Pioggia di

stelle.
|
veder le —,

per un colpo che dà forte dolore.

|
Astro che manda influssi sugli esseri della crea-

zione..! benigna, buona; cattiva; -migliore.
\
seguire

sua —, Secondare le disposizioni ingenite.
|
Astro

che protegge, guida. |
d'Italia.

|
la sua buona —.

|

Astro come fonte di luce. |
Luce di bellezza.

[
donna

che è una— .
|
pare una— . | Occhi lucenti. | le chiare

— . |
le amorose — . | Per il numero infinito : tutte le

— del firmamento. | Cielo, Paradiso.
|
sotto le — .

j

salire alle — . | Cosa a forma di astro raggiante.
|

Fuoco lavorato in forma di stella.
|
Ornamento d'oro,

o argento o smalto o dipinto, in figura di stella.
|

d'oro in campo azzurro.
|
Corona di stelle. \ di bril-

lanti. | gj Macchia bianca in fronte ai cavalli.
|
pi.

Stela (Museo di Atene).

Occhi della coda del pavone. |
di mare, ^ Echinoder-

ma delle nostre spiagge con corpo appiattito in for-

ma di stella a 5 raggi, rossobruno, talvolta gialla-

stro; riforma facilmente i raggi che portano piastre

calcaree, setole e tubercoli (pedicelli ambulacrali);
assorbe l'acqua per una piastra bucherellata, madre-
porica (asterias rubeus). \% Erba stella. | delle

Alpi, Fior nobile. | di Betlemme, Latte di gallina.
|

d'Atene, Aster attico.
| <&> Disco dentato. |

dell'aspo,

Disco infilato nell'estremità opp. alla manovella; ha
22 denti. |

del bacchetto, nei guindoli del setificio.
|

Rotella dello sprone, Spronella.
|
Pezza dell'orologio

a ripetizione, f
Stampino a stella sul buco della bul-

letta che ha fermato la suola. | Asterisco di stampa.

|
delfrullone, dell'argano, Manubrio.

| Croce di più
legni. | dei tarocchi. \ S, Parte acuta sottile rastre-

mata del garbo, spec. a prua.
|
gx« Opera condotta

a punta acuta di rombo.
| EJ blasonali, indizio di

altezza e nobiltà. |
nella bandiera degli Stati Uniti.

|
Scandella.

\
filanti, Rotella di strisce di carta colo-

rata che si gettano dalle finestre e sim. a carnevale.

||

+-adìa, f. Nettare, bevanda squisita.
|j
-ante, ps.,

ag. Che stella. Pieno di stelle, Stellato.
|
occhi — . |j

+-are, a., rfl. «stellare. Ornare a guisa di stelle,

Riempirsi di stelle. |
di fiori le sponde. | ag. «stel-

lare. Di stella.
|
luce —.

|
catalogo —, delle stelle.

|
ecclissi —, quando la luna passa fra la stella e

la Terra. | Di cristallo aghiforme o prismatico che
irraggia da un centro. || -aria, f. <& Cariofillacea

con ovario a 3 carpelli.
||

+-ata, f. ff Specie di me-
dicamento (?). || -ato, pt., ag. «stellatus. Seminato
di stelle, Lucente di stelle. |

cielo — . |
bandiera —,

americana. |
Sparso di fiori variopinti. |

in fronte,

Di cavallo con macchia bianca piuttosto grande e

regolare, in fronte. |
Formato a stella,

j
fronda —

.

|
linea —, formata di asterischi. | m. Quantità di

stelle che si vedono a ciel sereno.
||

+-atore, m.
Astronomo. || -eggiare, a. Ricamare, tempestare di

stelle.
I
nt. Scintillare come stelle.

||
-eggiato, pt.,

ag. Cosparso di stelle, stellette.
|
cavallo —, stel-

lato. || -eridi, pi. f. Di animali con braccia partenti

da un organo centrale come prolungamenti.
|| -etta,

f. dm. Asterisco. |
dipinte per ornamento. |. le —

della tomba di Galla Placidia in Ravenna. | Punte
di acciaio, in cima alle funicelle, per disciplinarsi.

|
Luminello dei lumini da notte.

|
^ Ciascuna delle

stelle di metallo a 5 punti sul bavero dei nostri

militari in servizio; Stellina.
|
toccarsi

scongiuro. |
rimetterci le —, Perdere il

grado, degli ufficiali. || -ettare, a. a*
Mettere gli asterischi fra le righe.

||

-icchi, -icchini, m. pi., tose. Sorta di

pasta da minestra.
||
-itero, ag. «stel-

lìfer -eri. Del cielo delle stelle fisse.
||

-ificato, ag. Con aureola di stelle.

|| -ina, f. vez. |
Asterisco.

|
pi. Pastina

da minestra in brodo, j
odorosa, j| Ru-

biacea montana con rizoma sottile ra-

moso e fusti semplici con foglie lan-

ceolate scabre e fiori piccoli bianchi

in corimbi, Asperella (asperula odo-

rata). || -ino, m. Moneta toscana d'ar- Stellina,

gento del valore di lire 2, soldi 3, con
la stella, coniata. dal duca Cosimo per
60 mila scudi ai genovesi.

|
ag. fieno- .

strella. |
Animale che ha in fronte come una stella,.

di colore diverso dal pelame. | pi. Pastina da
minestra. || -ionato, m. «stellionatus..^ Vendita
di possessione non propria come franca e libera

da ipoteca. || -ione, m. «stellio -onis.<^ Lucertola
egiziana gialla con grandi scaglie spinose aggrup-
pate fra le altre e una lunga piega ai 2 lati del

capo (stelliovulgaris). ||

+-ògrafo, m. Descrittore di

stelle. || -one, m. acc. |
lo — d'Italia. \ &* Cerchio

di ferro con 3 punte o più che serve a tenere in

centro l'anima del cannone. |
Caldo canicolare (di

Sirio), dei giorni d'estate. ||
-oncino, m. Breve artico-

letto di giornale tra due asterischi; Trafiletto.
|
pi.

Sorta di pasta da minestra.
||
-uccia, -uzza, f. dm.

efàlft m. #stilus. ^ Gambo di fiori e d'erbe.
|alqlu

l Fusto d'albero. |
maestro.

|
Perno.

C+Àmm a m. *<7Tép4J.a 'stemma corona, serto
aloìMM * *"> di cui erano cinti i ritratti degli

antenati. Scudo gentilizio, Arme, Insegna. || -aro,

ag. Fregiato di stemma. |
carrozza —

.

le per

restituire
-, Panica-

fatti
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stemper are, stemprare^ X).kcÈght
re* Diluire in un liquido. | nelPacqua, con Polio, i

colori.
| la calcina. \

Struggere.
| Alterare, Corrom-

pere.
| Levar la tempera.

| acciaio, bronzo..
\
vetro.

1 col fuoco.
|
penna da scrivere.

\
rfl. Guastarsi, Al-

terarsi.
||
-amento, m. Modo e atto dello stempe-

rare, Alterazione.
|
di umori, stagione.

| ^© Solu-
zione, Scioglimento.

| ^Intemperanza; Eccesso.
||+-anza, f. Intemperanza.

| Intemperie. \ dell'aria.
\

Alterazione.
||
-atamen te, Eccessivamente, Smode-

ratamente, y-ato, pt., ag. Sciolto, Diluito.
| inacqua.

\
Intemperante, Sregolato, Smoderato.

| della lin-
gua.

|
Alterato, Che ha perduto la temperanza.

|umori — . |
Eccessivo.

|
caldo — .

| Guastato nella
tempera.

|
acciaio — . |

vetro —, ricotto.
| aria —,

malsana.
|
Indebolito.

|
Rilassato.

| tamburo —
-.

||

-atissimo, sup.
|| -atissimamerste, av. sup. ||. -atu-

ra, f. i%^ Stemperamento, di umori.
| ^Intemperie.

|
Operazione ed effetto dello stemperare.

|| -ona, f.

Disdetta, Sfortuna.

+stemps are. ^J
s
!
è^£th sp°s' iar le &>">

s* » pie.
|! '-aio, pt.*, ag. Con pochi

capelli alle tempie.
|

+Madornale, Grosso, Grande,
j
ventagli —.

stendard o, estendale» m -
s^DERE.in-

'.. -segna princi-
pale che si porta distesa in tutta la sua larghezza
col pennone sull'asta.

| verde, bianco, cremisino, di
seta.

|
alzare lo —, Imprendere guerra.

| sotto lo —,
Sotto l'insegna, [della Croce, nelle crociate.

|
$«g Ban-

diera di cavalleria meno ampia di quella di fan-
teria.

|
Corpo di soldati a cavallo Sotto la mede-

sima insegna.
| gg Bandiera pendente a distesa dal

suo pennone che nelle processioni distingue l'uria"
dall'altra parrocchia, o congregazione, con l'im-
magine del patrono.

| J|. Petalo superiore nella co-
rolla papilionacea, molto grande,: con lembo ro-
tondo ripiegato in su,, pi e. nel fagiolo.

|| -iere, m.
Chi porta lo Stendardo, il gonfalone, o sim.

stendare, nt. Levar le tènde.

stènti ere. a -
^sl stéso). *EXtendère. Aiiun-

J gare, Distendere.; Allargare, [il
piede fuori del letto.

|
il braccio.

\ la mano, per
stringere altra mano, per dare, per prendere. Chie-
der l'elemosina.

|
i rami, le ali.

\ l'esercito.
| in or-

dinanza.
|
le reti, Tendere.

| il passo, la gamba. I

a terra.
\
Spianare.

| vetro, creta.
| Spalmare.

| co-
lore, vernice.

|
burro, caviale. | unguento.

\ metallo,
.- Condurre, battendo, a superficie più larga.

| col
martello, al maglio.

\
in lamina.

\
piombo, ferro

stagno.
|
Spandere ; Spiegare ; Sciorinare

; Sparge-
re.

|
biancheria, bucato.

\
il tappeto, la tovaglia. I

foglio, iscrivere, Posre in iscritto.
| verbale, me-

moriale, lettera, supplica.
| reclamo, capitoli.

| Le-
var la tensione.

|
arco.

| tose, reti, panie.
| rfl. Al-

lungarsi, Prolungarsi.
|
della vista.

\ dell'ombra.
\

delle acque sul piano.
| Estendersi; Arrivare; Spa-

ziarsi.
|
da un mare all'altro.

| nel pensiero, Pro-
fondarsi.

|
della fama.

\
per tutte le parti del corpo.

Il -I mento, m. Modo e atto dello stendere. Disten-
dimento.

|
del braccio.

\
della lettera, Stesura.

|+Espansione.
|| -Itolo, m. ^ Luogo dove si sten-

dono le olive.
|| -itore, m. -itrice, f. Che stende.

stenebrare. a -

<

stó^™> *ExTenebrare. m-
* schiarare, Illuminare.

+stenére, a. Distenere.
+stenerire, a., ints. (-ìscoì. Intenerire.

Stèli O m "
*°"TEVl5s stretto, ^ Coleottero lungo

» 5 mmt. nero brillante con 2 macchie ro-
tonde gialle sulle elitre (stenus biguttatus).

\\ -coar-
tila, f. ìsg^ Angina pectòris.

|| -ografìa, f. Scrit-
tura molto abbreviata, in rapidi segni particolari
con regole determinate, da poter seguire il di-
scorso vivo e trascriverlo, e che può risparmiare
anche molta carta; Tachigrafia.

|
geometrica, di

punti, rette e curve, usata in Inghilterra, Spagna,
Francia, America, India, Giappone, Australia; cor-
siva, di tratti parziali di lettere, usata nel resto
del mondo.

|
studiare la — . || -ografare, a. (stenò-

grafo). Prendere con la stenografia, Scrivere le
parole di un oratore.

| discorso, lezione.
\ comuni-

cazione telefonica.
|| -ografato, pt., ag. Scritto con

stenografìa. |. lezione —
. || -ograficamente, Per

mezzo della stenografìa.
| raccogliere — discorsi

lezioni.
|1 -ogràfico, ag. (pi. -ci). Di stenografìa. I

segni —
|| -ògrafo, m. Chi esercita la stenografìa.

\
gli — della Camera dei deputati.

\ oratore che fa
la disperazione degli—

. ||--òs-l,-f. #orévto<Tts stret-
tezza, angustia. %, Restringimento di un passag-
gio.

Il -ostorna, m. (pi. -i). <*> Verme piatto micro-
scopico acquatico dal corpo allungato con oiccola
bocca ed esofago stretto; porta innanzi alla bocca
una vescichetta chiara, organo visivo o forse au-
ditivo (stenostòmum monocelis).

f-StenS ÌÓne f- *EXTENSi° -Snis. Stendimen-
1 to.

||

+-ivo, ag. Estensivo.

StèStt afe nt- (stènto )- tentare. Patire, soffrire

_
' scarsezza, o indugio ; Fare sforzi

per riuscire; Durar fatica.
|
pvb. Godiamo che— non

manca mai.
|
in vecchiaia.

\ e sudare.
\
far — prima

di cedere.
|
a nascere.

\
a credere, salire, capire.

j Vi-
vere in miseriamo in cattiva salute, Tirare avanti
con pena e fatica.

|
in prigione.

\ emorire di fame e
freddo.

|
a. Tenere a patire, soffrire, aspettare,

j
rfl.

Darsi fatica.ll -acchiare, nt. Impigrire miseramente.
I!
-amento, m. Stento, Patimento.

|| -aròlo, m. & Pi-
lastrino delle galere messo ritto per sostenere la for-
bice é con essa le centine della camera di poppa.

||

-atamente, In modo stentato. Con istento.
| vivere—

. Il
-atezza, f. Qualità di stentato.

| nel muoversi.
i

della pianta.
|| -atino, ag. vez. Alquanto sten-

tato.
Il
-ato, pt., ag. Tirato via a fatica, con pena,

difficoltà, patimento.
| vita —, misera.

|
pane —,

guadagnato con fatiche.
| Di piante che crescono

male, non si alzano, non hanno sviluppo e rigo-
glio.

|
scrivere, parlare, sonare—.

| m. Stentatezza,
stento.

|i
-atissimo, sup.

|| -atissf mamente, av. sup.
Il
-atura, f. Difetto di stentato, in lavoro, opera

d'arte. • .. ' *

Stenterèllo. '"?' Maschera del teatro fìoren-
,

'

' tmo, creata nella prima metà
del sec. 19°, pare dal Ricci : è un popolano, coni.
un servo, tra il furbo e lo sciocco.

| Attore che fa
quella parte.

|
Persona ridicola e sciocca,

|| -ata, f.
Atto, motto da stenterello.

| Commedia in cui ha
parte stenterello.

|| -esco, ag. Di stenterello.'.

Stèrit©. m -' dv - stentare. Patimento; Soffe-
' renza di privazioni; Difficoltà grave-

Sforzo, Fatica.
|
e sudore.

| Vivere di stenti.
|
figlio

dello —
. |

tose, è uno — a sentirlo, noia, fastidiò.
|
Fanciullo macilento.

| Povertà. | campare a — .
[a—, Con difficoltà, A gran pena.

|
salvato a —

.

|
senza —, Senza difficoltà.

|
pittura, poesia in cui

si vede lo —, lo sforzo, la fatica.
|

pt. sino:, ag.
Stentato, Che ha poco sviluppo, è cresciuto poco
|
grano —.

|
albero —

. | bambino —.
|j -lechfare, nt

'

frq. Tirare avanti con difficoltà, privazioni.
|| -ino,'

ag. .Di bambino macilento, malaticcio.
|| -nicchiare,

nt, frq. Soffrire piccole e frequenti difficoltà, pri-
vazioni.

Il
-urne, m. Cosa fatta con stento.

Stentòreo. ?S- Che hajà.voce del greco Sten-w
> tore dell'Iliade, V 757, il cui grido

si faceva sentire come quello di 50 uomini insie-
me. \voce —,

Il

+-ofònico, ag. (pi. -ci). Di una tromba,
che dicevasi anche parlante.

stenuare, -ativo, -ato, -azione, v. e sten-.
stepidire, v. stiepidire.

Stéppa, f
-
*russo stepj. f Vasta pianura po-

rl ' vera di acque, con pòche piante bas-
se, e dove la vegetazione è rigogliosa solo nei pe-
riodi piovosi.

|
le — della Russia, della Siberia.

steppage, m., ingl. ^ Passo deforme per neurite
degli arti inferiori.

StèrC O m - ^p1, f
- stèrcora). *stercus [-òris]..

» Escrementi, Fecce del ventre.
|
di bue.

|
e fango.

\
cresciuto nello —.

|| -oraceo, ag. Atti-
nente allo sterco.

| tS8^ accesso —, Spandimento di
fecce negl'intestini.

||
-orario, ag. *stercorarìup.

Di sterco, letame.
| sedia —, in cui si faceva sedere

il papa nel giorno della sua incoronazione, per
umiliazione.

| fy Gabbiano ner.o migratore che
sverna in Italia (s. pomathorinus).

| v. scarabeo.
I

pi. m.-Jgg Teologi che sostenevano che le specie*
eucaristiche finissero come ogni altro alimento-
nello stomaco.

|| -ulta, f. «sterculìus. j| Grande
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albero dell'estremo oriente coltivato nei parchi e
nei giardini con ampie, foglie e frutto formato da
5 follicoli liberi coriacei che si spalancano molto
presto e porta semi grossi come ceci (s. platani-
folla). || -uliacee, f. pi. j| Piante tropicali del tipo
della sterculia.

| medicinali: theobroma cacao, ecc.

stereo bate, ?• *S"%
£

-
ós,-

so
i

i

1

d
,

'

-pài^ pi
e-

» de. fj Piedistallo continuato,
Imbasamento che serve a sostenere l'edifizio.||-don-
te, m. #òSovr- dente. Apparecchio d'oro destinato a
consolidare i denti.

||
-grafìa, f. A Arte dirappre-

sentare i solidi sopra un piano.
|| -graficamente, In

modo stereografico.il -gràfico, ag. (pi. -ci). Di stereo-
grafia. ||-metra, m. (stereòmetra). Geometra, Dotto in
stereometria.

|| -metrìa, f. *cfT8osop.eTpia. A Scienza
ed arte della misurazione dei solidi.

|| -metricamen-
te, In modo stereometrico.

| determinare — . || -mè-
trico, ag. (pi. -ci). *CTT6pso|j.sTpw6;. Appartenente a
stereometria.

|
linea — .

|| -scopìa, f. Osservazione
colio stereoscopio.

|| -scopi carriente, Per mezzo
dello stereoscopio.

|| -scòpico, ag. (pi. -a). Di ste-
reoscopia.

|
osservazioni—.

|| -scòpio* m. Strumento
ottico che dà la percezione del rilievo di vedute
poste sul fondo e illuminate fortemente dalla luce
del giorno riverberata su di esse da uno specchio:
è sim. ad un binocolo.

|| -tipare, a. (stereòtipo).
Stampare in lastre stereotipe.

|| -tipató, pt., ag.
Stereotipo.

|
Fisso, Che non 'cambia, {sorriso —.

||

-tipla, f. ^ Forma di stampare con pagine solide
i cui caratteri sono riuniti da piede in una sola
massa di getto, tutta d'un pezzo. | Officina per la
stereotipia.

||
-tfpista, m. Chi attende alla stereoti-

pia.
|j
-tipo, ag. (stereòtipo). #tùttos carattere. Di

opera stampata con la stereotipia, con caratteri
fìssi e che si conserva per ristamparla.

|
edizione—

. |
m. Forma stereotipa.

| vendere gli— . || -tamia,
f. A Scienza del taglio dei solidi.

sfpFff'a In m> tergo, r^r Foraggio ammontato»i&s S «""> per il lungo.
|| -are, a. (stèrgo). Far

stergai.
|| -ata, f. Stergaio.

stPB"ìtymtì m - *CT'OPSTP-óS STERIGMUS. *. Fila-SIGIIglOUp ment0 app£ntito che nei funghi
porta la spora.

Stèfì 1 6 ag *
*STER iLIS

- Infecondo, Infruttuoso,
' Non fertile.

|
donna — . | terreno — .

|

anno —, di scarsa raccolta.
|
arene.

\ Scarso.
\
fon-

tana — . |

+vitto —.
|
Inefficace, Che non produce

effetti.
|
ingegno — .

|
vita — . | Vano. | desiderio, oc-

cupazione —
. |

cerimonia —.
| -<s{k soluzione —, ste-

rilizzata.
||
-ezza, f. Sterilità.

|| -ire, nt., rfl. (-isco).
Rendersi sterile, Diventare sterile.

|
di pianta, terra.

j
a. Rendere sterile, improduttivo.

|
terreno.

\
in-

gegno. ||-_issimo, sup.
|| -ita, +-ate, -ade, f. #ste-

rjlìtas -atis. Qualità di sterile ; Infecondità, Man-
canza di fertilità.

|
del suolo.

\ la debolezza apportn—
. |

Scarsezza di raccolta,
j e carestia.

\ di ingegno.
Il
-ito, pt., ag.

||
-izzante, ps.. ag. Che Sterilizza.

||

-izzare, a. Rendere sterile.
| Il sale sterilizza la

terra.
\ ^ Privare dei germi organici patogeni.

|

acqua, latte.
\
fasce, bende, cotone, ferri operatori'

.

|
per calore, per antisepsi.

|| -tesato, pt., ag.
|
acqua,

fasce — . || -izzatore, m. -atrice, f. Che sterilizza. I

Apparecchio per sterilizzare, disinfettare.
|| -izza-

zione, f. Lavoro dello sterilizzare.
|| -mente, In

modo sterile. !| -urne, m. Quantità di cose sterili.

SÌerlètO m
'

*td
"
STERLETT - ^Specie di piccolo

' storione molto pregiato, dei fiumi
della Russia e dei mar Caspio e Nero, di color
grigio sauro con le pinne più chiare, muso allun-
gato e sottile e gli scudi dorsali alti terminanti in
punta aguzza; le uova servono a fare il caviale
(acipenser ruthènus).

sterlina, f. +-o. "?• ^sC***^,1**A'*****
* * ung dell'est). 5jf Lira in-

glese in oro pari a lire 25.50, di 20 scellini, ognuno
di 12 denari (pence).

|
corso della —, Suo valore

sul mercato monetario,
j cambio sulla —. I *soldo,

denoto —

.

stermin are a
' (
s^rw^°)- #ExTERMìiNrAREcac-

' ciar via, sbandire. Distruggere,
Far sparire dal mondo.

|
la specie, stirpe, famiglia.

|
i topi.

|
i nemici.

|
Privare dei beni e delia vita. I

Confondere.
|
+Sbandire.

| rfl.
+Guastarsi, Corrom-

persi.
|| -abile, ag. Che si può sterminare.

| Intermi-
nabile.

-Il
«amento, m. Modo e atto delio sterminare. !

|
dei primogeniti, ffi.\\ -atamente, Smisuratamente.)

crescere —
. |. lungo. \\

-atezza, f. Grandezza smisu-
rata.

|j -ato, pt., ag.
|
Grandissimo.

|
popolazione —

.

|
ricchezze —

|
paese — . || -atissimo, sup.

|| -atorej
m. #extehmina-tor -òris. -atrice, f. #-atrix -ÌCIS.
Che stermina.

| angelo — . |
morbo — .

|
grandine —

.

||
-azione, f. Sterminio.

|| -io, iii..*exterminium. Di-
struzione generale. Strage.

|
fare uno — .

|
Quan-

tità sterminata.
|

+Bando, Cacciata.

stèrna, f, *[avis] externa? c^ Rondine di mare.

SterO afgìa. s
: ^ A"Sina di petto, con vivo

...
& ' dolore allo s ter no. -àlglco, ag.

Di sternalgia.
||
-ebrato, ag. <§, Aneliate

+Stèrri ©re» a
-
*S™RNERE

- Distendere in ter-w
* ra.

!
Spianare, Spiegare.

||

+-sio,
pt., ag. Abbattuto, Gettato a terra.

||

+-ìre, a. Met-
ter disteso.

| Abbattere.

Stèrri O IJl - #cn%vov petto. ;f Osso appiattito
.

• » al quale si uniscono le costole vere
anteriormente; termina appuntito.

|| -ale, ag. Dello
sterno.

|| -òttici, m. pi. <§»* Pesci col' corpo nudo o
coperto di squame caduche, senza barbigli, con
fessure branchiali lunghe, pinna adiposa rudimen-
tale, p. e. fonostomo.

|| -òpago, m. >rf Mostro dop-
pio in cui i due feti sono riuniti per lo sterno. ,

.

sternuto, v. starnuto.

StèfO m -
*CTT?PPó« solide. Unità di misura pei'

«.«» v, solici . e il loro volume {= metro cubo).
|

di legna, paglia.

QfArt", ti 4mP> f- *stirps -is radice. Rimessi-ai6l H u?
V ^Miccio di ceppaia d'albero secco,

o caduto per vecchiezza o da residuo di radice
d'albero tagliato; Broncone; Pruno.

.| sassi e — .
|

Mala razza di gente.
|
eretici; velenosi. || -acchio,

m. peg.'j con pochi — in testa, di capelli 'arruffati.
||-agiia, f. Sterpalo, Sterpeto.

\ terreno che è una—
. ||

-agnòla, f. <§> Magnanina.
|| -àgnolo, m. Ster-

pigno.
Il
-aio, m. Luogo pieno di sterpi, Sterpeto,

Sterpaglia.
|| -ame, m. Sterpi.

||
-amento, m. Modo e atto

dello sterpare.
|| -are, a. E-

stirpare, Levar gli sterpi.

|
le male erbe.

| il terreno.
|

i vizi',, le brame. | Strappare.
|

il cuore.
|| -aròla, -azzòia,

-azzoiina, f.;<^«» Passeraceo mi-
gratore, estivo in Italia, lungo
14 cnit. con piumaggio grigio

sterpazzola,

rossiccio sopra e bianchiccio sotto (sylvìa cinerea).
H -ata, f. r^r Tagliata degli sterpi.

|| -ato, pt., ag. |"

sterpi —
. |

vigna —
. || -atore, m. matrice, f. Che

sterpa.
|
Distruttore.

|| -azione, f. Estirpazione.
||

-eto, +stirpeto, m. Luogo pieno di sterpi, Sterpalo.
||
-Iccio, m. Sterpaglia.

|| -igno, ag. Di natura di
sterpo. Pieno di sterpi.

| luogo sterile e .4-.
jj -ohe,

m. acc. Brutto sterpo. Bastardo.
|| -oncello, m. acc*

din.
|| -oso, ag. Abbondante di sterpi, Pieno di sterpi.'

stsrquillniOj -no, ™- *™wi^™.u-
;-..:—. A*; f f tamaiOjPozzonero, Cloa-

ca, Ricettacolo di letame e di sterco
; Stalla.

| Sterco.

Sterr afl» a- (stèrro). ^ Levar il terreno ; Sbas-S^" aS G?
sare la terra. Cavare la terra per fare

la fossa e costruirvi le fondamenta.
|| -amento, m.

Modo e atto dello sterrare.
|| -ato, pt., ag. | m. Luogo

che si è sterrato.
|
Strada senza pavimento di nes-

suna specie.
|| -atore, m. Operaio che fa lo sterro.

|| -o, m. Lavoro dello sterrare.
| Terra che è stata

cavata e ammontata presso l'orlo dello scavo, de-
stinata ad altri usi o portata

.
poi allo scarico. !

Fossa, Buca aperta dallo sterro.

StertÓre. "?*
*stertare russare

. «fc. Fragore
s che nasce dalla difficoltà del respiro.

|| -oso, ag. Di stertore.

SterZ are. % Podere in tèrzo, in tre parti.
|

: » « terreno.
)
pineta e smi., Tagliare

i fusti più minuti e stentati.
| & Digradare le tinte.

|
tabacchi, Fare una mescolanza regolare di più

qualità..! rfl. Dividersi per distribuirsi il lavoro. !

Distribuirsi.
|
secondo le entrate.

| v. sotto sterzo,
li
-amento, m. Modo e atto dello sterzare.

StèrZ O m " #long':) - sterz stiva dell' aratro.
^» Parte anteriore e girevole del carro o

traino delle carrozze.
|
Carrozza aperta a due po-

BSSii

S
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Sti. I attaccare lo — . |
Ordigno sul quale 1 carri

girano per le ruote davanti. | £& Carrello girevole

da veicolo o da locomotiva. |
Comando delle ruote

anteriori di biciclette, automobili. |
Grossa trave

che nei mulini a vento serve a far girare la mola.

I di sotto —, In modo coperto, indiretto.
||
-are, nt.

Girare voltare per sterzo. ||
-ata, f. Bosco sterzato.

I Voltata di sterzo. || -ato, pt., ag. ||
-atura, f. Opera

dello sterzare. || -etto, m. dm.

-tóefn pt.,ag. (stendere). *exte-nsus. Disteso.
S'OSSV, ? per terra. |

Spiegato; Spalmato; Spia-

nato; Sciorinato; Messo in iscritto. |
di erbe, fiori,

Sparso, 1 Diffuso, Esteso. !
memoria, racconto, di-

scorso — .
| X del vento, Unito, Senza raffiche.

|

tose, paretaio —, dove sono levate le reti, le panie,

i Teso. Intirizzito..! collo — . |
av. Stesamente.

||
-a,

f Distendimento, Distesa. |
d'inchiostro, vernice.

\\

-amente, Per disteso, Distesamente, Diffusamente.

I!
-are, a. X Allentare le manovre tesate.

||
-issi-

mo, sup.

stèssere, a. *extexére. £k Disfare il tessuto.

e+óce rt ag- Vstessi cova, al noni. sing.]. *iste
olc©a U, IpSE _ Medesimo, Esso, Quello proprio.

I la— mattina,- la mattina — . |
oggi —

. |
con un

treno — . \far male a sé —. \
da me —,

|
alla — pa-

gina. | Persino lui. Anche lui. |
il re —.

|
alle —,

eli. Alle solite. |
siamo sempre alle — . |

con, Simile,

Eguale. | lo —, La stessa cosa. |
tanto è lo — : |

sono sempre gli —.
||
-ìssimo, sup. ints. ||-issima-

mente, av. sup. Proprio al modo stesso.

e4tìCl i Pa f. Atto dello stendere, mettere in
Sitsouio,,

iscritto. | del contratto. |
della storia.

c*A*n ernnìfl f- *otWo<; petto. t58^ Osserva-
SltSlU auupia, zione, per mezzo dell'ascolta-

zione, delle condizioni degli organi del torace. ||-scò-

pio, m. Strumento per eseguire la stetoscopia: tubo

di legno o di metallo con estremità foggiata a cono

che si applica sulla regione da ascoltare e un pa-

diglione dall'altra parte, per l'orecchio dell'ascol-

tare.
Il
-scòpico, ag. (pi. -ci). Attinente alla steto-

scopia. *; g, „ :, , , ,

ffits a f- *longb. stiga, td. stiege. Gabbia grande,
au "l dove com. si tengono i polli per ingras-

sarli. |
di capponi.

|

Quanti polli stanno in una stia,

I +Gabbia di fiere. |
Prigione, Chiusa. ||

-accia, f.

peg. il
-accino, m. <§, Passeraceo migratore, terra-

gnolo in prevalenza, estivo in Italia, lungo 13 cmt,

a piumaggio nero lionato con coda bianca alia base

e nera in cima (pratincòla rubetra).
||
+-are, a. Te-

nere nella stia.
. .

etianfi a *•> tosc - & Schiancia, Sala, Biodo,
oliai 1WI &., Mazzacorda. || -aio, m. Chi fa lavori

di stiancia, riveste i fiaschi. || -are, a. Rivestire di

stiancia i fiaschi.
.

etì hi r» m- *stibìum origi. & Antimonio.
||
-ato,

SllUi u, ag Che contiene antimonio. |
tartaro

—, Tartrato antimonico potassico. ||
-ico, ag. (pi. -ci).

Di stibio, Che contiene antimonio. || -ina, f. & Mi-

nerale costituito da sesquisolfuro di antimonio,

frequente nei filoni metalliferi, in cristalli prisma-

tici o in aggregati o in masse, ha colore grigio,

lucente ; usato in farmacia, nella pirotecnica, e per

l'estrazione dell'antimonio. ||
-ito, pt., ag.

efirrara nt -> a - «& Orzeggiare a raso, Stnn-
auvvaiv, gere jj vento al più presto.

stiepidire, a. Riscaldare, Intiepidire, acqua.

stìfèlius, stìff-, m. Specie di soprabito per uomo,
molto lungo e chiuso ; Prefettizia.

+stificare, -anza, v. testificare, significare.

stigadòsso, m. Jt Steca.

+stigare, -amento, -azione, v. istigare, ecc.

e-ri» A m - *Styx -gìs 2tóg -ffi (cttùyos odio, tri-SUg C, stezza ). -ag Palude infernale sulla quale

giuravano gli Dei.
| f Palude dell'inferno dantesco

nella quale sono immersi i peccatori di ira e ac-

cidia. || -io, ag. *stygìus er-rùfios. Dello Stige, In-

fernale. | Nero, Oscuro.

etio-Sin ni. (dei dlt. da Roma ingiù). #vl. usi-
ailgliu, TILÌA {—utensilìa). Mobili ed arredi

della bottega. |
v. sotto stigliare.

ctierlì ai"A a - *& Levare con le mani il tiglio
Slrlglì «*»^? dallo stelo del lino o della canapa.

|| -amento, m. Lavoro dello stigliare.
||
-ato, pt.,

ag. ||-o, m. G* Strumento delicato che serve pei

lavori dello stigliare.
(

siìo-m a m - (P1 - **)• *ffTiY(J.a [-aros] stigmaouS 8,s °-ì -atis puntura, bollo. Stimata, Stim-

mata.
| J| Parte superiore allargata e vischiosa dei

pistilli. | Marchio, Nota.
|
del delinquente. ||

-aizza-
re, a. Bollare con nota di biasimo grave.

stignare, a., rfl. Toglier la tigna; Grattarsi il capo.

stìgnere, v. stingere.

etti S h itf* f- *CTTt3iPf) lucentezza. ©. Silicato idra-
aillM i«5,

t0 di aiium inio, calcio e sodio, in

cristalli incolori o in masse fibrose o a ventaglio,

di splendore madreperlaceo o grasso; inattacca-

bile agli acidi (Tirolo, Baveno, Gottardo). || -O, m.
*(mXpós lucido. «$> Insetto imenottero delle regioni

calde con addome a volta, torace allungato a spina
e palpi uguali (stilbum calens).

ctil A sttitn m.I°. #stilus. Verghetta di piom-
ai.li %Sf OS.UW, bo o stagno che si usava per di-

segnare. |
disegnare con lo — sul muro un profilo.

|
maestro di pennello e di — . | Ferro aguzzo per

intagliare. | d'acciaio temperato. |
Chiavistello.

|

[stilo). Braccio della stadera.
|
Ago, indice della

bilancia. |
Gnomone della meridiana. |

linea dello

—, sustilare. \^ Specillo. |
&«« Sfondatolo.

|
Pu-

gnale stretto affilato.
|

{stilo). ^T Legno tondo lungo

e dritto, non grosso. |
dei pagliaio, intorno al quale

si ammassa la paglia, Stollo. |
Manico di falce, di

zappa.
| H Abetella.

|
(stilo). & Parte a forma di

tubetto del pistillo percorsa da un canaletto.
|

fò Strumento di ferro o bronzo per scrivere su
tavoletta incerata : da un estremo era aguzzo, largo
dall'altro per raschiare o per stendere la cera
'| in Senato uccisero Cesare con gli — . | M Modo e

forma dello scrivere, Carattere dell'espressione

usata nello scrivere; Modo particolare dell'arte

dello scrittore, del pittore e sim.
|
originale, po-

tente. | serio, giocoso. |
innalzare, sollevare lo — .

|

rozzo, grossolano. \
avere —, originalità di forma.

|
Forma particolare della composizione, del com-

ponimento. | lo — è Vuomo (Buffon, Dìscours de
reception, 1752). | lo — è la cosa (opp. alla frase

del Buffon). | comico, tragico, teatrale.
\
da chiesa.

|
notarile. \ Hragico, alto e nobile; comico, medio-

cre, per l' intelligenza comune ; elegiaco, Umile,
popolaresco (Dante, Eloqu.). \ il dolce — nuovo, La
nuova forma di poesia, intima, profonda ed ele-

gante nelle rime di Dante. (Purg. 24). |
raffaellesco,

j

Costume, Modo, Usanza, Consuetudine. |
lo— usato.

I

seguire lo — . | tenereuno — . |
sempre dello stesso

—.{nobile. |.Modo di computare il tempo, negli anni.

|
romano, gregoriano.

\
greco, russo, che ritarda di

13 giorni sul romano. | ^fiorentino, col capodanno
al 25 marzo. | =^_ Andatura del cavallo, dei corri-

dori, dei ciclisti, | in grande —, Con grandi propor-
zioni.

|
gx$ avanzata in grande —. \ IP. *<rrùXos Sty-

lus, fi Colonna rustica, Fusto. || -accio, m. peg.
||

-are, a. £f& Dettare atto, documento.
||
-ata, f. ff| Se-

rie di colonne per sostegno ai ponti.
||
-ato, pt., ag.

||

-ettare, a. Ferire con stiletto.
||
-ettata, f. Colpo

di stile, Pugnalata, Trafittura. || -ettato, pt., ag.

Colpito di. pugnale, Pugnalato. |
spade —, con la

punta a uso di stiletto.
||
-etto, m. dm.

|
Pugnaletto

di lama angolare, stretto, acutissimo.
|

pi. j& Sargia.

|| -ifórme, ag. A guisa di stile, Sottile come uno
stile. ì|

+-ione, v. stellione. || -ista, s. (pi. m. -i).

Che sa trattare lo stile della composizione, Elegante
nello stile. ||

-ìstica, f. Arte del comporre, Retorica.

|
insegnamento di — . |

cattedre di —.
\
Trattato di

stilistica. || -ìstico, ag. (pi. -ci). Di stilista, Di stile.
||

-ita, m. (pi. -i). *erTuJttTn«. Jflg
Anacoreta che passava

parte della vita sopra una colonna,
.
come san Si-

mone (sec. 5°).
!|
-izzare, a. Rappresentare secondo

uno stile, di tipo costante, fisso.
||
-izzato, pt., ag.

|
Accennato secondo il tipo costante.

«stili a f - *stilla. Goccia, Piccola gocciola.
|

2» il i 1 a., a'acqua, di sangue, di sudore. [ a — a—.
|
Particella, Piccolo saggio.

||
-amento, m. Modo

ed atto dello stillare. ||
-are, a. *stillare. Mandar

fuori a stille, Gocciolare. |
sangue, sudore; lagri-

me. | miele. \ s& Distillare. |
Filtrare. |

Instillare,

Infondere. |
dolcezza, amore. | negli orecchi. Sugge-

rire. |

+Spendere quasi a stille, Usar risparmio.
[
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. nt. Piovere a minute gocce. |
Filtrare. | rfl. il cer-

vello, Lambiccarsi.
|| -atizio, ag. *stillaticius. Che

scende stillando.
|j -ato, pt., ag. j m. "timóre che

•contiene la parte più sostanziosa. | Brodo ristretto,
Consumè.

|
neol. Steso, Dettato.

|| -atoio, m. Vaso
da; stillare.

|| -atore, m. -atn'cs, f. Che stilla. Distil-
latore.

|| -azione, +-agione,.f. *stillatio. -5nis. Di-
stillazione, Infusione,!! "''-erìa, f. Distilleria.

|| -icidio,
m. *stillicidium. Caduta dell'acqua a gocciole, da
tetto mal coperto.

|
Gocciolamento, Gemito,

|

p%ser^
vitù dello —, Obbligo di ripevere le acque piovane
che scorrono da edificio vicino.

| tSSk Doccia, Doc-
ciatura. || -ino, m. Chi fa risparmi' minuti. || -o, m.
-^ Vaso da stillare, | tose. Lambiccatura, Sotti-
gliezza, Astruseria.

| Provvedimento ingegnoso.
|

Risparmio minuto.
|
pi. in alcuni giuochi di carte,

Asso, due, tre.

Stilo, v. stile.

StìS Òbate m - *f#fàoJ3'aW-s stylobates. ff Ba-
' samento continuo che regge una

o più serie di colonne. || -ogràfica, f., v. penna.
|| -òide, ag. <f Di un processo delle ossa tempo-
rali, lungo e sottile.

|| -onichia, m. *óvux_ unghia.
^> Protozoo infusorio ciliato parzialmente, micro-
scopico, con membrana trasparente, e aperture
toccale e anale e vacuoli (stylonychìa myttlus).

||

-òpe, m. Insetto con occhi peduncolati ed ali po-
steriori sviluppatissime.

|| -opòdio, m. J| Sostegno
convesso carnoso dello stilo.

Stìm 8LT& a "
**S™IARE- Riconoscere il prez-

' zo, il valore, Valutare, Apprezzare,
<j podere, gioiello. | dalla rendita. | le biade sul cam-
po.

|
Avere in pregio, Pregiare, Tener da conto.

|

Reputare, Giudicare, Credere.
|
Se bene stimo.

| Cal-
colare, Contare, Far cónto.

| non — un fico. | rfl.

Credersi, Riputarsi.
|
fortunato. || -a, f. *-o, m.

Azione del valutare, assegnare il valore, il prez-
zo; Estimo. | di un podere.

|
fare la — .

|
pren-

dere le — . | ad occhio.] a larga —, All'ingrosso. |i

Conto presunto, Preventivo del costo di una co-
struzione, Conto d'avviso.

| Prezzo assegnato; va-
lutato,

j Cosa su cui si fa la stima.
|
rjg vive, Be-

stiame del podere ; morie, Concimi, paglie, attrezzi.

| *far — :

, Far conto.
| senza —, In modo incalco-

labile,
j ,£, Conteggio d'approssimazióne. | del viag-

gio, della posizione sul mare. | Buona opinione.
|

godere la — . | degno di molta *—
. | tenere in —,

Pregiare.
| successo di —, di opera teatrale. | Pre-

gio, Lode.
|
dare la — . || -abile, ag. *«stimabìlis.

Degno di stima, Pregevole.
|
persona — . |j -àbilis-

simo, sup.
Il
-abilità, f. Condizione di stimabile.

||

-amento, m. Stima, Valutazione.
|| -atine, f. pi.

Congregazione fondata da Anna Fiorelli Lapini per
istruire gratuitamente le fanciulle povere; appro-
vata da Leone XIII il 1889. |l -ativa, f. m Estima-
tiva.

)| -ativo, ag. Estimativo^ || -ato, pt., ag. |
Pre-

giato. ||-atissimo, sup. (an- -

che per complimento epi- H^sgSBBIEHIIIillHl
stolare).j| -atore, m. -atrico,
f. *,estimator ^oris. Che sti-

ma, pregia; Ammiratore.
|

Perito che fa ufficio di giu-
dicare il valore o prezzo
di beni, derrate, gioie e sim.
\
del raccolto.'^ -azione, Ca-

gione, f *«STIMATÌÓ -onìs.
Stima, Estimazione.

stimata, stimm-,
f. #CFTlY|J.aT« STIGMATA, pi.

^ Piaghe fatte a Gesù coi
chiodi e colla lancia'suHa l=H= ' — •'••—

^

^^fiastf

croce. |
Impressione di que- S. Francesco riceve le

ste piaghe concessa per gra- ^nozLSoU);
zia da Gesù a Francesco s. Francesco, Montefalco.
d'Assisi nelle mani e nei
piedi, come a suo compagno nell'opera di amore e

di redenzione.
|
^aspettare le —, ir. Alzar le mani

in atto di ammirazione.
|

+far le —, Meravigliarsi.
|
Cicatrice, Bollo, Marchio che si imprimeva sul

malfattore.
| ^ Segno lasciato da una malattia.

|

le — del vainolo.
|
Carattere somàtico significativo

di degenerazione.
||
-teare, nt. Stigmatizzare.

stimma, m. j| Stigma.
'"'

..
'

i

:
.

rem-,;:-.:- ^'^y-f-:---kx:-M

.
.

... ..
.

... .

stimo, m. Estimo.
| Stima. .,

stimolo, +stìmuSo, m-*STiMiiL,is
;
p™-

' ' golo per 1 buoi,
aguzzo.

I Incitamento, Assillo. | della fame.
| del-

l'onore, Sprone.
| dell'ira.

| a ben fare.. | della co-
scienza, Rimorso.

| Incentivo,. Eccitamento, Eccita-
zione.

|
della lussuria.

| della carne, del peccato. I

Angoscia, Afflizione, Molestia.
| ì5g^ Sostanza che

produce un aumento delle;- azioni dalle quali ri-
sulta la vita.

|
Effetto dell'azione stimolante. Stato

di vigore da essi prodotto.
| di andar di corpo.

\

Sensazione.
|
esterno, Azione di oggetto esterno sui

sensi.
|| -are, a. [stimolo). #stimOlare. Pungere con

10 stimolo.
|
buoi.

|
Vespe che stimolano.

| Incitare ;

Eccitare, Spronare.
|. con l'ambizione, le lusinghe,

il desiderio, la passione. | gg^ Eccitare, Dare sti-
molo, sensazione che risveglia energia e azione.

|

intestino, gola.
\
l'appetito. \ Agire degli stimoli.

11
-ante, ps., m. Che stimola. |'.t% Sostanza che sti-

mola, eccita sensibilità, appetito, vigore, ecc. ^Ec-
citante.

|
prendere uno —,

|| -ativo, ag., m. Atto a
stimolare, eccitare.

| ingrediente — ..|| -ato, pt., ag.--
Punto.

I
dal moscone.

| Eccitato, Incitato.
| da cu-

pidigia, ira, ambizione.
|| -atore, m. #stimulator

-oris. -atrice, f. *-atrix -icis. Che stimola, incita. I

al bene.
|
delle ire.

||
-atorio, ag. Che serve a pun-

gere, incitare.
||
-azione, f. #stimulatio -Snis. Atto

dello stimolare.
|| -oso, ag. #stimulòsus. Pungente :

Molesto.

stinare, a. ^ Vuotare il tino.

StinGO m - ^P1, -***)- *longb- s'kinko x stecco.
' ® Osso della gamba, dal ginocchio al

collo del piede; Canna, Fucile maggiore, Tibia. I

Gamba.- 1 allungare gli —, fam. Morire, [di santo,
Osso di corpo santo.

| non è uno — di santo, E'
tutt'altro che un galantuomo,

| di morto, Specie di
dolce a forma di osso.

| Parte anteriore della gamba,
negli stivali.

|
rompere gli—, Importunare.

| §j Ossa
del metacarpo; Cannone.

| +Cima, Stinca.
|| +-a, f.

Cima o schiena di monte.
| Pendio dì scaglioni nelle

secche.
|
pi. Carceri di Firenze nelle quali stavano

i prigionieri per debito e i condannati a vita.
|| -ac-

cio, m. peg. || -aiuolo, -aiòlo, m. Prigioniero nelle
stinche.

||
-ata, f. Percossa nello stinco. | +Gamba-

ta.
|
Fiancata. || -ataccia, f. peg. || -atina, f.

-atura, f. Segno prodotto da stincata.
+stinènzia, f. Astinenza.

stìngere, fhJ^Jl- ?
ia %iie

k
Perde

.

re
,

lao
.

» tinta e il colore. |

+Estinguersi.
| a.

Levar via il tinto.
| il sudiciume. [Oscurare.

| il lu-
stro della famiglia.

stìnguere, a. Estinguere.

Stintignare nt - Stenticchiare.
|| -oso, ag.

7 • -

»"
' Avvezzo di stare a stintignare.

Stinto '
pt-> ag- (stìngere). Che ha perduto la

> tinta, Smontato.
| drappo, panni —, I

•Estinto.
|

+Distinto.
|
m, +Istinto.

StlO ag " ESTIV0
-: "2^ Di una specie di lino, che

'è seminato nel marzo.

StiÒr O m- (
+
PÌ-

v
-£- stiora). stàioró. Quarta parte^^ ^J; dello staioro.

j
in Firenze, Misura geo-

metrica legale, di braccia quadre 1541,33. || -ato, m.
Complesso delle stiora.

StlO a f- IQ - #STIPA - Scope, sterpi ed altro, da far
r..**' fuoco ; Paglia, Stoppia.

|
fastelli di -^ per

riscaldare il forno . \ aggiungere — alle fiamme.
|

•^raccogliere la—, dopo la mietitura.
| Fascina da

ripari.
|
+Siepe. | delle fate, %. Graminacea delle

rupi calcaree, con glume fornite di reste lunghe
sino a 30 cmt. piumose bianche sericee; Pennine
paradise, Stuzzichella (stipa pennata).

| tenacis-
sima, Alfa; Sparto.

|
11°. dv. stipare. Mucchio di

cose stivate insieme.
||
-aiolà, -aiuola, f. Sterpaz-

zola.
||

+-amacchie, m. Lavoratore che rimonda
le. macchie o i boschi dalle stipe. || -are, a. Rimon-
dare i boschi, tagliandone via la stipa.

| Circondar
di stipa.

| a. Riempire calcando, Ammucchiare, Sti-
vare.

|
nap. Serbare, Riporre (v. s ti p o).

|| -ato, pt,
ag. Circondato di stipe.

|
Netto di stipa. | bosco—

.

|
Stipato.

||
-atissimo, sup.

|| -atore, m. -atrice, f.

Che stipa.
| f\

+Guardia del corpo.
j|

+-azione, f.

#stipatìo -onìs'. Seguito, Corteggio.
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stipèndio 1538 stizza

cfinònHi es m. #stipendYum. Paga, Soldo," S'a-

Ollppliu.i v,
iari0) : Provvisione per servizio

militare. I essere, stare àgli —," al servizio.
|
Paga

di impiegati, funzionari' e sim., pubblici e privati.

I tirare lo —, Essere impiegato, [magro, lauto.
|

iniziale. |
aumento degli — . |

beccarsi lo —, senza

far nulla.
Il
-are, a. Provvedere di stipendio.

||
-aio,

pt ag. «=stipendiavtus. Provveduto di stipendio.

Ini.:; Salariato, Impiegato. 1 -etto, m. dm. || +-OSO,

ag. #stipendi6sus. Stipendiato. [|
-uccio, m. spr.

étin fttri m. Terreno pieno di stipe. ||-ina, ag.
Slipciu, ^ dì terra scopina.

+stipidire, v. stupidire.

^*i'nJ*À J.»r* m. *stipes -ìtis. Palo confitto
stupii «J, tv, in terra, [legare ad uno —.

\

posto per segnale di confine. (Legno verticale della

croce. I delle colonne, Fusto, j
Tronco, Fusto di

albero, Pedale. |
tagliar lo — .

| M Tronco delle

palme. | Ceppo di discendenza, progenie, famiglia.

| Tavolone ritto in: piedi per macchina, ingegno.
|

Fianco delle porte, e sim. ||
-uro, m. *oupà coda.

A, Passeraceo conirostro australiano dei luoghi

paludosi, veloce corridore, con piumaggio bruno

a strie nere sopra e rossiccio sotto^ la coda gra-

duata a 6 penne (stipiturus malachurus).

et Ino m -> dv- stipare. Armadietto di legno mo-
ssi! p V| bjl6) ornato, per conservare cose minute,

di pregio o d'importanza, Stipetto, Scrigno, Sca-

rabattolo. |
nap. Armadio comune. |

a muro.
|
''"Cas-

setta privata del principe. || -ettaio, m. Legnaiuolo

di fino, che fa mobili. || -etto, m. dm. Piccolo ar-

madio; Scrigno.TX Armadietto di bordo.

stìpola, +stìpuìa, %*£%£*!&£
di sostegno ai lati del picciuolo, come nelle rose.

| *Stipa, Stoppa, Paglia. ||+-are, a. Stipulare.

stipsi, f. *<rri4is. -&^ Stitichezza.

stipulare, +stipol-, lJ r̂%t*T£l
un contratto. £f& Fare un contratto e determinare

le particolari condizioni e modalità.
|
il contratto.

I patti, condizioni. ||
-ante, ps. Che stipula.

|
s. £f&

Colui a favore del quale l'obbligazione è contratta,

dal promettente, [accettante e —, schr. Chi trovasi

costretto a udire e veder, cosa che non avrebbe vo-

- luto, e che lo riguardi. || -ato, pt., ag.
||
-azione, f.

#Stipulatio -Dnis. Obbligazione o promessa per

contratto: Contratto. |
del matrimonio.

c4-iraf»<rhì arp a -> dm - fr<l- Tirare a forza, a
9Ml*vV'!' ai c

j poco a poco, per portare al

punto che si vuole. |
sul significato. |

il senso di

una frase e sim. | il prezzo, da una parte o dal-
' l'altra. | comprare senza — . |

la vita, Campare con :

; stenti, più o meno. ||
-abile, ag. Che può stirac-

i
chiarsi. | a dritto o a traverso. |j

-amento, m. Modo
1 e atto dello stiracchiare. ||

-atamente, Con stirac-

i chiatura. || -atezza, f. Sofisticheria. Sottigliezza e

: cavillo. || -ato, pt., ag. Tirato a forza.
|
discorso —.

•

|
interpretazione — . | -atissimo, sup. ||

-atura, f.

: Opera ed effetto dello stiracchiare, nellajnterpre-

tazione, o nel prezzo. |
san tutte — . ||

-erla, f.

cf ir fli*Ék a., ints. Tirare distendendo.
|
la pelle.

• **vU *al c
>

|
il piede.

| X canapi. \ (K Distendere

col ferro caldo. | biancheria umida alquanto o in-

saldata, [di liscio, colfamido. \
calzoni, soprabito.

I Stiracchiare. | rfl. Allungarsi, rallentarsi delle

r funi. |
Stendersi, Mettersi teso e come irrigidito.

|

1

Distendersi, sciogliendosi dal torpore.
||
-amento,

;

m. Modo e atto dello stirare. | TSfc. Contrazione ner-
; vosa. |

Stiracchiamento. ||
-ato, pt., ag.

|
camicia —

.

:

|. spesato, imbiancato e —, di persona mantenuta
di tutto. ||

-atoio, m. Panno, com. di lana coperto

di tela, sul quale si stira.
||
-atora, -atrice, f.

Operaia che fa il mestiere di stirare la biancheria.

:
|| -atore, m. Che stira. |

m. Tavola per stendervi

la carta per disegnare o acquarellare. | -atorìa, f.

Bottega di stkatora.
||
-atura, f. Lavoro e spesa

dello stirare. |
delle funi. |

della biancheria.
||
-erìa,

f. Laboratorio dove si stirano i panni.
||
-o, m. La-

voro dello stirare.
|
ferro da — . |

Allungamento che

un canapo nuòvo fa. .sotto la forza della prima
tensione.

stirice, m. X Osteriggio.

stirizzire, rfl. Tògliersi l'intirizzimento. .

stirparne, -are, -azione, v. sterp-.

,

efirriPì f. *stirps -is radice. Schiatta,- Prog-er
pili p ^>nie, Origine di famiglia, Razza. |

nobile-

Idi un'altra — . |
ariana^ semitica. |

Prole.
|
divi-

na. ||

+-eto, v. sterpeto.

Sltìfì C O &S- ('Pi- -CÌ,
+-CM). *STYPTICUS CTTUJTTOCÓS

°M* 1 ** v,; astringente. Astringente e ostruente.
|

vino rosso —.\ Che va di corpo con difficoltà.
\
an-

dare, essere — .
|
ventre — .

|
Fastidioso, Sofìstico,,

Troppo austero.
|
confessore, giudice—.

|
Avaro,,

Taccagno. |
lavoro, opera —, secca, dura.

||
-aggine,.

f. Modo di procedere stitico, fastidioso. |
di pedanti..

Il
-amente, Strettamente, Seccamente. || -are, a. Ren-

dere stitico.
|
il corpo.

|
nt. Far lo stitico, Sottiliz-

zare. || -herìa, f. Stitichezza, Seccaggine. ||
-hezza,

f. Qualità di stitico.
|
Difficoltà del beneficio del

corpo.
|
Seccaggine.,„Fastidic> del procedere sufica-

mente. || -hire, a. Rerìdere stitico. || -ita, +-ate, -ade,,

f. Qualità di -astringente. |
Sapore aspro, afro, laz-

zo.
|| -uzzo, ag. spr.

+stituire, -ito, -zione, v. istitu-.

«sflw ss f- V *stiva. *sf Manico dell'aratro.
|oiiv «a,

ip/.a.v* stivare. X] Parte del bastimento
dove, si pone il carico :• . comincia dal paramezzal©
e finisce sotto al corridoio..

|
fondo di—, Parte,

più bassa della stiva.
|
Carico.

|
di botti.

||
-aggio,,

m. X Carico nella stiva. |
Buona disposizione di

un carico. || -ale, ag. Di stiva. | v. stivale.

etiwal f» m. *stips -is palo. Scarpa che copreouvcu e,
tutta la gamba . |. calzare gli —.

\
com

gli sproni. |
lo — d'Italia è tutto fatto. |

Lo — , $
Titolo di uno scherzo del Giusti sulla storia d'Ita-

lia. | da Caccia, da padule, alla scudiera, a tromba.

|
mezzi —, che arrivano a metà della gamba.

|
un-

gere, lustrare gli —, Adulare.
|
pi., euf. Coglioni.

|

dottore dei miei — . | rompere gli —.
|
$h$ Arma-

tura della gamba. |.spr. Minchione.
||
-aio, m.. Cal-

zolaio che fa stivali. || -are, a., schr.. Porre gli sti-

vali. || -ata, f. Colpo di stivale.
||

-ato, pt., ag..

Ben calzato con stivali. |
euf. Burlato, Canzonato.

)|

-erta, f. Fabbrica di stivali. |
Minchioneria.

||
-etto,,

m.. dm.. Scarpa alta, che arriva poco più su del còllo-

dei piede, con elastici o con legacci.! pi. per donna,,

per. uomo.
| f| Piccola gamberuola idi cuoio che si

mette d'intorno al metacarpo dei cavalli che neL
camminare si toccano e si guastano col ferro.

||

-ettino, m. vez. || -ino, m. vez. Stivaletto elegante..

Il
-one, m. acc.J|-otto, m. Mezzo stivale,

||
-uccio,.

m. spr. .
*

,
.

etivora a., «stipare. Riempire bene, calcan-
9li vaie,

(j _
|
^ Allogare convenientemente

nella stiva le merci da caricare, sicché queste ri-

mangano ben conservate e inamovibili e la nave
sia in condizione 'di stabilità.

|
Mettere il pesce

marinato a suolo a suolo nelle giare,, intero se.

è piccolo, a pezzi se è grosso.
.

| X Portare di

carico, Aver la portata.
||
-amento, m. Modo e

atto dello stivare; Ammucchiamento. ||
-ato, pt.,

ag. Messo nella stiva. |
Pigiato, Stretto, Calcato.

|

come acciughe. ||
-atore, -adore, m. (f. -atrice). Ope-

raio addetto al carico interno delle navi.
|
m. Chi

esercita lo stivaggio e lo dirige come perito pub-
blico.

|
gxg Calcatoio, nelle vecchie artiglierie.

+stiviere, m. Calzare.

—f j77 n f. F. tizzo. Accensione di ira, collera,,9H&A ci,
che non dura _ |

rodersi di—. | sputarla.
—.

| da schizzare gli occhi. |
cavar la— , la voglia, la.

brama, j.fg Male sim. alla-.- scabbia, dei cani e dei

lupi. |
fior. Bolla che ha la gallina sul codrione, e

che prima di cuocerla le si leva, perché darebbe,

mal gusto.
1
11°. attizzare. Moccolaia. ||-accia, f. peg.

|| -are, a. Attizzare, il fuoco. |
^Stizzire.

|

+Smocco-;
lare. || -ato, pt., ag. ||

-erella, f. dm. Rabbietta.
||

+-ia-

re, a. Attizzare, Eccitare. ||--ina, f. vez. || -ire, nt.,.

rfl. {-isco). Adirarsi, Pigliar la stizza.
|
a. Far pren-

dere stizza. || -ito, pt.,ag. Incollerito, Adirato.
\
fan-

ciullo —.\\-o, m. Tizzo, Tizzone. || -olare, a. Stuzzi-

care.
|
Smoccolare il lume. || -one, m. Tizzone.

||
-o-

saccio, ag. peg. Molto stizzoso. j|
-osamente, Con,

istizza; Con rabbia. || -osello, ag. dm. Alquanto
stizzoso.

Il
-osetto, ag. dm. ||

-osino, ag. vez.
||
-osoP
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ag. Facile ad adirarsi.
|
temperamento — . | collerico

e — .
| fi Infetto dal male della stizza.

+sto, ag., acri, [atono]. Questo (cfr. sta-}.

StÒSL ** *t7T0<* stoa portico con colonne. (% Aula
'con colonne, dove Zenone insegnava là

sua filosofia.
| $g Dottrina degli stoici.

efnr»r>afie© r% m. *td. stockfisch pesce ba-blU^dUSSO, st0ne Merluzzo disseccato al-

l'aria.
| Persona secca. || -ato, ag., schr. Ridotto

secco e magro come stoccafisso.

StÒCCO fflIQ *dlt. td. stocken, td. stechen.
^ w>5 Arme di punta acutissima, più stretta

e córta della spada, for-

ma angolare, senzatagtio,
rigida.

I
corto, Arma di

ufficiali di marina.
| Ba-

stone, mazza che ha Pani-
ma di stocco.

| tose, avere
— , ingegno, onore, ripu- „. .

fazione 1 uomo di -, di
Stocco (sec -

16°>-

maniere sode, risolute.
| $£ Spada benedetta la

notte di Natale, con impugnatura a croce ed ornata
che il papa dava in dono a Sovrani, principi o va-
lorosi capitani. |

11°. #germ. stock. Stilo del pa-
gliaio; Fusto del granturco. |

+Legnaggio, Stirge,
Ceppo.

| ^ +Stelo delle piante del granturco e
delle biade.

||
-are, nt. Maneggiar lo stocco.

|| -ata,
f. Colpo di stocco e di spada. | Richiesta molesta
improvvisa di danari, in prestito. |

+star sulle —

,

pronto con ogni astuzia a fare i propri' vantaggi.
||-atella, f. dm.

||
-atina, f. vez.

||

+-ato, ag. Incre-
spato a cannoncini.

|| -atore, m'. Che tira stoccate
chiedendo denari;

||
-heggiare, a. (-héggia). Ferire

con lo stocco.
| nt. Star sulle parate. || -hetto, m.

dm. di stocco.

stock, m., ingl. 3^ Provvista di merci; Fondo di
magazzino.

|
Quantità indeterminata di oggetti.

|

di titoli.

Stòffa f- *stuepa x germ. stupfa riempitura.
» Sostanza del drappo di seta, o di lana

fina. | di Lione.
J
serica.

|
inglesi.

|
finissima.

|
per

tappezzeria.
|
Tessuto di sodo lavoro, anche di co-

tone. | Ingegno, Qualità, Natura.
| di oratore, avvo-

cato. |
di galantuomo, di briccone.

|| -etta, f. dm.
||

+-o, m. Quantità di materia, come del metallo pre-
zioso in una lega, dell'acciaio ; del fondo di cassa.

StOS?3X@ rfl. Deporre la tòga, Abbandonare la« ' professione da quella rappresentata.
+stóggio, m. *studium. Cerimonia, Lusinga.

stògliere, stòrre, +stòllere, a. Distogliere.

«fn"if* ri ag., m - (Pi- -ci)- *stoìcus aroi'xós. ig Se-alulv w
» guace della filosofia dello Stoa. | Plu-

tarco, Catone, Cicerone, erano —.
| filosofia, scuola,

dottrina —.
|
Uomo che non si lascia vincere dal do-

lore o dalle lusinghe.
|
insensibile, rigido.]] -amente,

In maniera stoica, Con fermezza e impassibilità.
|

morire — . || -ismo, m. Dottrina fondata da Zenone
e perfezionata e completata da Crisippo: cercò di
far servire la filosofia alla vita pratica, identifi-

candole più che fosse possibile: carattere princi-
pale è l'eroismo morale che spesso passò in rigo-
rismo : ebbe in Roma molti proseliti.

| Disprezzo del
piacere e dei beni esteriori, impassibilità al dolore.

StOf'nO m ' vez ' P*ccola stuoia.
|
Specie di tenda

» di ginestra che si mette innanzi alle

finestre per riparare il sole (nap. persiana).
| Corpo

del cocuzzolo del cappello tondo.

StÒl 3. '• *STOLA cttoXti veste matronale, che ar-
* rivava sino ai piedi. Veste, Abito. | del-

Vinnocenza.
\ ^ Striscia larga di stoffa di lana o

di seta che si mette sopra il camice e scende in
due liste fino al basso: i vescovi la portano sempre
pendente, i sacerdoti la incrocicchiano sul petto,
i diaconi la mettono da sinistra a destra come una
sciarpa; solo il papa la indossa sempre. | il prete
in cotta e — . j diritti di — , Onorari' e retribuzioni
per funzioni eventuali; incerti, casuali. | aver la —
sui piedi, Essere presso a morire.

| Sacerdozio
simboleggiato nella stola. | Pellicceria muliebre in
forma di stola.

|| -ato, ag. Che ha la stola.
|| -os<v

m., schr. Che ha molta miseria. .

stòico, m. #td. storch? <§> Fagiano di monte.

Stolld O ag..*STOLiDus. Insensato, Stupido, Fa-:
' tuo.

|
vecchio— .

[|
-accio, m. peg.

|| -ag-
gine, f. Stolidità abituale. || -amente, Da stolido.

||

-ezza, f. Stupidità, Stoltezza.
j| -issimo, sup.

|| -is-
simamente, av. sup. || -ita, f. *stolidìtas -atis.
Demenza, Fatuità, Irragionevoiezza.

StÓHO m
'
*vL hastulla (cfr. asta). ^Stìlo del

'pagliaio.
|
Antenna della cuccagna, coi

premi' in cima.
|
lungo come uno —, di uomo alto

e lungo.- '•>: '-'.-.-:..

Stolóne, ™- *ST
?L0J)

-5NIS
J .

ra
.

mPoHo, poilone.
' 5ft Fregio d'oro, di-ricamo che è dalle

due parti davanti, del piviale.
|
pL .Jj. Rami laterali

striscianti nati all'ascella delle foglie, come nella
fragola, e capaci di emettere radici dando cosi
origine a nuove piante.

stòlto, pt., ag. (stògliere).

Stólto ag. *stultus. Pazzo, Sciocco, Fàtuooiun v,
Stblido> Matt0j Insensat0) Eolle> D |

poco senno.
|
opinione —.

| uomo — e cieco.
|
su-

perbia, orgoglio, presunzione, paura,
j
parlare da

—.
|| -amente, Da sciocco.

|
parlare —.

|| -ezza, f
«stultitia. Qualità di stolto. Sciocchezza, Stoli-
dezza, Fatuità.

||
+-ìa, f. Stoltizia.

|| -ilòquio, m
*stùltiloquìum. Parlare stolto, Vaniloquio.

|| -issi-
mo, sup.

||
-izia, f. *stultitìà. Sciocchezza, Fatuità,

Pazzia.
|
Azione e parole sciocche. I cadere di —

in — . j| +-ufa, f. Stoltezza.

StÒtTSa m -"(Pl- -J')- #crTóp,a [-«Tos], bocca. *.otuuia,
Apertura nell'epidermide delle fogli!

limitata da 2 cellule a forma di rene e che serve
allo scambio gassoso fra i tessuti interni e l'aria.

stòmac o, "• (pi- -:c/«')- •stomxc-^s aro^m.
» <® Viscere a forma di sacco for-

mato dàlia dilatazione del canale digerente: s'in-
clina da sinistra a destra, sùbito sotto il diaframma,
costituito da una membrana mucosa interna che
secerne succo gastrico, da una tunica media mu-
scolare e da una tunica esterna sierosa.

|
bocca

dello — . |
buono, che digerisce bene, e di chi

mangia bene.
| debole, gracile.

|
male, dolore, pena

di — . |
rimettere, confortare lo — .

|
guastarsi lo "—.

|
la favola delle membra e dello —, di Menenio

Agrippa.
|
di ferro. \ avere sullo —, Non poter di-

gerire, tollerare.
|
portare sopra lo —, Odiare.

|

tenerezza, delicatezza di — . |
di struzzo, che dige-

risce tutto. (Disturbo di stomaco, Nausea.
|
fare

-:*-.
|
venire a —.

[ alzare lo,—, Muovere il vomi-
to.

|
avere —.

\
dar di —, Recere.

| Indignazione,
Sdegno.

|
venire a — . |

con grande — . | Coraggio,
Forza.

| aver — di farlo.
\
ci vuole uno — forte.

\

Desiderio, Voglia.
| contro — . | Trippa, Busecca,

vivanda.
||
-accio, m. Cattivo stomaco, Stomacag-

gine.
||
-aggine, f. Rivolgimento di stomaco, Nausea.

|| -ale, ag. Che è grato allo stomaco e gli confà,
Stomachico.

|
Dello stomaco. | digestione —, Dige-

stione delle sostanze albuminoidi per mezzo della
pepsina e dell'acido cloridrico. || -are, a. #stoma-
chari sdegnarsi. Turbare lo stomaco, Dare nausea,
Disgustare.

| Sdegnare.
|

rfl. Disgustarsi.
| Sde-

gnarsi, Sentirsi, rivoltar lo stomaco.
|| -ato, pt., ag.

Nauseato.
|

+Saziato sino alla nausea.
|| -azione, f.

Nausea.
||
-hevole, ag. Che muove lo stomaco, Nau-

seante.
|
Stucchevole, Disgustante.

|| -fievolissimo,
sup.

||
-hevol.mente, In modo stomachevole.

||

+-hez-
za, f. Stomacaggine.

||

+-hico, ag. (pi. -àchici). #sto-
machicus axoixayixòq di stomaco debole. Che giova
allo stomaco debole, Che conforta lo stomaco, Sto-
matico.

||
-hino, m. vez. Stomaco debole, gracile.

|

i^ Animella che sta attaccata alla milza e al fe-
gato.

|
tose. Pezzo di tela ovattata che alcuni por-

tano sul petto per tenerlo caldo. ||-one, m. acc.
Stomacaccio, di chi non ha digerito.

|| -osamente,
In. modo stomacoso, nauseante.

|| -oso, ag. *sto-
machosus bilioso. Stomachevole, Nauseante, Che
muove lo stomaco. Disgustoso.

|| -uccio, m. vez.
Stomaco delicato; Persona che ha bisogno di cibi
scelti, Schifiltoso. || -uzzo, m. dm. spr. Stomacuc-
cio, |

aver gli— , agitazione di stomaco.

etnm àr>l"»HF m. pi. aròp.a [-«Tod bocca, ttóSssaium apuui,
piedL ^ stomatopodi. || -àtico,

ag., m. (pi. -a)-.r#aTop.«Tt>cós stomaticus. Di rime-
dio giovevole alle malattie della bocca e della gola.

|
Che conforta lo stomaco. | liquore —.

\

pi. f. j| Cel-

ama

Illa
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lule epidermiche come una mez-za luna che limi-

tano una fessura, mediana (ostiolo), in comunica-

.zione con una camera aerifera: servono^ per la

funzione della clorofilla. (|
-atite, ftf ^ Infiamma-

. zione della mucosa della bocca.
| f| Febbre aftosa

dei ruminanti. || -atoplàstica,f. Plastica, della bocca.

||-atòpodij pi. m. <§> Crostacei con corpo allungato

e addome ben sviluppato, 5 paia di zampe boccali

con 3 paia biforcate
;
p. e. squilla. ||

-ia, m. {stonila,).

; #CTTO|j.t«s che ha la bocca dura. Pesce ritenuto ve-

lenoso, raro nei nostri mari con corpo allungato

embricato cocarto di scaglie sottilissime, più o

meno caduche, punti brillanti di sotto al tronco,

'denti disuguali e fessure branchiali* grandissime

i «;»& boa). ||
-asside, f.-*óg0s acuto. Mosca. no-

strana estiva "sanguinaria, bigia con proboscide

pungente che sporge orizzontale dalla bocca, pa-

rassita spec. del bestiame {stomoxys calcitrane).

etnnflP or** a. Levare l'intònaco dalle imi-

SlOnaC are, ra i Levar la tonaca. li-aio, pt., ag.

-tnnflff, nt., a. (stuono), Q Uscir di tono, DI-

SIO il «ire,
st0

'

nare) Non tenersi al grado di ele-

vazione, della voce o del suono; Scordare.
|

Non

corrispondere allo stile, alla forma generale, spec.

nei lavori di arte, Non armonizzare. |
a. Stordire,

Confondere. ||
-amento, m. {? Modo e atto dello sto-

nare. || -ato, pt., ag. Non intonato, Che non sta a

tuono. |
una nota —, Una stonatura, incongruenza.

I Stordito. |!
-atissimo, sup. |]

-atura, f. Atto ed ef-

fetto dello stonare, Disarmoma, Disaccordanjsa.
|

Cosa fuor di tono, proposito, Incongruenza. ||
-azio-

ne, f.' Atto dello stonare. |
difetto, della — (U più

grave nella musica). ||
-io, m. Stonatura prolungata.

stop, esci. Ferma!
| <L Comando di arrestare la

sagola della barchetta nel misurare la velocita di

una nave. | *-, ^> Punto fermo.

etXnrtfl f. *stuppa. Avanzo di canape e lino
SlU|JfJ ex, dopo tratta la fibra di primo e se-

condo tiglio. |
canapa con molta e grossa —v |

levar

l'olio dai fiaschi con la — .
|
pvb. L'uomo e fuoco

e la donna è —.
|
capelli come —. |

imbottitura di —

.

I nera, incatramata. |
da calafato. |

pvb. Spegnere

il fuoco colla—. |
v. pulcino. |

Cosa come stoppa.

1 Carne dura, tigliosa, sfilacciosa.
|
gambe, mani

di —, deboli. |
uomo di — . |

testa di —. \far la
" barba di —, Far danno e beffa. |

Sbornia.
||
-accia,

f peg. il
-accio, +-àccio!o, m. Batuffoletto di stoppa,

come quello che si mette nella canna dello schioppo

per calcare la polvere e la munizione, o nel cala-

maio. ||
+-àccioso, ag. Che tiene della stoppa.

|j

-aglio, m. Quantità di stoppacci. ||
-àgnolo, ag. Di

natura della stoppa. ||
-aiuolo, m. Preparatore e

acconciatore di stoppe nelle balle, negli arsenali.

l!-are, a. Riturare com. con la stoppa.
|
mura.

|

tromba. {
orecchi.

|
ferita.] ^alcuno, Non curarsene,

prìl. Prendere una sbornia.
||

+-aròla, f. •$> Stipa-

tola, Saltanseccia.
||

+-aròlo, ag. Di chiodo-speciale

corto e con larga capocchia. ||
-ato, ag. Riturato.

|

ff suono —, chiuso. |
Ubbriacato. ||

-atore, m. Ca-

lafato. ||
-eggiare, a. Forbire strisciando con la

stopea. |i -ettina, f. Stoppa molto più fine ottenuta

con una' terza pettinatura. |
v. stoppia. ||

-inare,

a. Dar fuoco con lo stoppino. |
artiglierie. \ Metter

lo stoppino. |
usci, finestre, Chiuder bene.

|
botti,

Dar lo stoppino. ||
-inato, pt., ag. |

candelotto — ,
a

cui è stato acceso lo stoppino, avviato. || -inetto,

m. dm. || -iniera, f. Arnese portatile di metallo su

cui è avvolto un cerino o stoppino da accendere

albisogno. |
a vasetto, a cassetta, in asta. \\

-ino, m.

Lueignolo.
|
pvb. A gran lucerna, grosso — . |

Lungo
lucignolo sottilmente coperto di cera e aggomitolato,

Cerino. |
.^Nastro inzolfato che si fa bruciare nelle

botti prima di metterci il vino.
|
$xg Miccia.

||
-one,

-oso, ag. Che; ha della stoppa; A guisa di stoppa.

|
limone, melarancia —.

|
carne — . |

baccalà —.

ffifórvni a f - *stipulaXstupfa. ^ Paglia che
aluPP' ai rimane sul campo delle biade mie-

tute; Campo di stoppie; | ardere le —.
|
mettere —

in aia, Far cosa inutile. | la grandine sulla —

,

molto rumore e poco danno. |
Tutto ciò che nel

bosco rimane sul suolo dopo il taglio.
||

+-aro, m.
Campo di stoppie. || -no, -niera, v. sotto stoppa.
|| -onaccio, peg. di stoppione. ||

-one, m. acc. Stop-

pia.
| J^ Scardaccione.

stoppóso, v. sotto stoppa.

STOraC@, -j^ ^ ^ Benzoino, Belzoino.'l. li-

quida, sim. alla trementina, ma di color più fosc®.

+storare, a. Ristorare.
+storberlo, m. Disturbo, Sturbo.

eini-P Aria a. , ints. #distorquere. D ì s t o r e e-
alul w cs C

J re, Torcere con violenza; Spostare
dalla linea diritta' e naturale. ) mani, piedi, bocca.

\
la bocca, Fare atto di disapprovazione.,

|
gli occhia

Stralunare. | le parole, Volgere ad altro significato,

peggiore. |
a. Rallentare la torcitura, [fune, gome-

na. | rfl. Torcersi, Uscire dalla linea diritta. | di

piede, braccio, Slogarsi. | di legnami. ||
-icòllo, m.

Torcicollo. || -iléggi, m. spr. Causidico imbroglione.

|| -imento, m. Modo e atto dello storcere. Contor-

sione. || -Ittira, f. Atto ed effetto dello storcere, ,j

del collo.

efnrri Ir» a. (-isco). *turdus tordo. Far rimane-
QiUl U no,

re attonito, sbalordito, stupefatto.
[

con le grida, con la loquacità, la grandezza. |
nt., rfl.

Sbalordire, Rimanere attonito, per cosa che col-

pisce.
|
pei rumori, pel colpo alla testa.

|
per la me-

raviglia, Stupire. | cose da-^-, meravigliose, strane.

P-igione, f. Stordimento. || -imento, m. Modo e

atto dello stordire. |
Rumore da stordire.

||
-itacelo,

ag. peg., di stordito. || -itaggine, f. Difetto di stor-

dito; Negligenza; Sbadataggine. ||
-itamente, Da

stordito. || -itezza, f. Sbadataggine, Negligenza.
||

-itissimo, sup. || -Itivo, ag. Atto a stordire. || -ito,

pt., ag. Attonito, Sbalordito. |
Avventato, Troppo

leggiero. Sbadato.
|
Balordo, Rintontito.

|
braccio —,

intorpidito. |'| -itone, acc.

efori a £ Istoria. Narrazione degli avveni-rvi s «a, menti pubblici con il giudizio del loro

valore e dell'opera degli uomini e con la critica

delle testimonianze o fonti. | universale, generale,

particolare, municipale.
|
delle guerre puniche;, della

rivoluzione inglese.
|
d'Italia, di Francia.

\
romana,

di Roma antica, sino alla caduta dell'impero d'Oc-
cidente.

|
greca, dell'Eliade sino alla conquista ro-

mana. | coscienziosa, onesta, veridica. |
classica, di

Erodoto, Tucidide, Livio, Tacito, {filosofia della —

.

| Libro di storia.
|
Fatto narrato nelle storie poli-

tiche e documentato. |
mescolare lafavola con la —

.

|
alterare, falsificare la — .

|
questa è —.'

J
nome

che appartiene alla — . | // giudizio, tribunale delle,.

— . | naturale, dei tre regni della natura: botanica,

zoologia, mineralogia. | della Terra, Geologia stori-

ca. | Cosa narrata per dilettare, non vera, inventata,

j sono —! |
Serie di vicende personali. |

triste, dolo-

rosa. |
raccontò tutta la sua — . |

lunga, Cosa-o di-

scòrso o faccenda che non finisce mai. |
Scusa, Pre-

testo. | Nonfate storie! \ la solita —.
j
Leggenda fa-

volosa, Racconto di avventure..! la— di Rinaldo, di

Guerino. |
Canzone, che i cantastorie ripetono per le

strade.
| Jgf j| Rappresentazione di fatto umano vero

o immaginario. ||
-accia, f. peg. |]

-aio, -aro, m. Ven-
ditore di canzoni, racconti, leggende. ||

-aie, ag. Di

storia, Istoriale. || -are, a. Istoriare.
|
Menar per le

lunghe, Raccontar storie. |
Almanaccare, Fantasti-

care. || -ato, pt., ag. Istoriato, Che ha figure di storie.

|
vetri, capitelli —.

||
-camente, Dal punto di vista

storico, Quanto ai dati della storia. |
esatto.

||
-cita,

f. Realtà storica. \
di fatti, avvenimento, \\ -co, ag.

(pi. stòrici). Istorico, Che appartiene alla storia;

Dato dalla storia.
\
fatti—. { tempi—, i cui avveni-

menti sono narrati nelle storie, che cominciano
con la storiografia. |

cosa. — . |
ragioni —,- desunte

dalla storia. |
personaggio —, non inventato.

|

scienze —, opp. a naturali, fisiche. |
castello, palaz-

zo _ j
del quale sono notizie antiche documentate

e che entra negli avvenimenti storici; monumen-
tale.

|

geologia—, che indaga la storia della crosta

terrestre mediante lo studio della sua formazione

graduale e delle forme successive dei suoi abitanti.

|
m. Scrittore di storie, Storiografo.

|

grande, cele-

bre _^.,
|
di Roma, Chi ha autorevolmente narrato

la storia di Roma antica.
||
-eggiare, a.' Istoriare.

|| -ella, f. dm. Favola, Diceria, Cosa non vera.
|

raccontare una —.{questa è una —
. ||

-eli ina, f.

dm. vez. || -etta, f. dm. Storia da poco.
||
-ografìa,

f. Arte di scriver la storia, Istoriografia, ,| Rac-
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colta di materiali storici per una storia.
|| -ogrà-

fico, ag. (pi. -ci). Attinente alla storiografìa.
|| -©gra-

fo, m. Autore di storia, Chi ricompone la storia
dalle fonti e dai monumenti.

Storióne,, m> %erm
- sturio, td. sfar. ^ Pesce

»' marino che risale i fiumi per de-
porre le uova (v.
caviale); bruno
sopra e bianco sot-
to, ha una fila di
piastre dorsali staàonebianche e il muso emione,

lungo e labbro inferiore bifido con : cirri
;
pregia-

to per la carne (acipenser sturio).
| v. sterleto.

+storiomìa, v. astronomia.
+stormento,v. strumento.

StÓriTi O m '
*atc*- storm, td. Sturm.: Moltitu-

1 dine, di gente accorsa e adunata per
combattere.

| sonare a — , le campane per l'adu-
nata.

|
a — , In truppa. [ Moltitudine di cani alla

caccia, uccelli in volo. Branco.
|j -eggiare, nt. [-ég-

gia). Fare stormo, Adunarsi.
| Sonare a stormo.

\\+-eggìata, f. Rumor di stormo.
|j -ire, nt. (-isco). Agi-

tarsi di frasche per il vento o altro.

stornaèchi are, nt. Scaracchiare. ||-o,m. Scaracchio

Storti B.TB' nt-
(
si°mo). distornare. Rivolgersi

'in altra parte,•. indietro ; Indietreg-
giare.

|
delle piogge nei canali, Rigurgitare.

|
g>«$ del

pezzo, Rinculare.
|
ire passi indietro.

| nel biliardo,
.Dare indietro della palla propria dopo colpita l'av-
versaria.

| a- Distornare, Rivolgere in altra parte. ì

ti latte, Mandarlo addietro.
| disgrazia, pericolo, Al-

lontanare, Rimuovere.
| uno scandalo.

\ contratto,
matrimonio, commissione, partita, Annullare, Fare
che non abbia effetto.

\ fondi, somme, Girare da un
conto all'altro

; Erogare per altro titolo.
| Frastor-

nare, Dissuadere.
| dal proposito. \\ -ato, pi, ag. I

somme, partite ~-.

StQrrtèiIO, m £m.- I°-<& Stórno comune.-

|

-.'.• » Trottola.
| fi Pelame grigio: Ca-

vallo storno.
|
capo —.grigio, di capelli.

| IP.distor-
nello (cfr. ritornello). Cordaio.

| f Canto po-
polare toscano o romanesco, leggiadro ed elegante,
od arguto, com. improvvisato, di due endecasillabi
preceduti da un quinario, che rima o assuona con
l'ultimo, com. con l'invocazione del nome di un
fiore, nel quinario; Fiore.

|] -are, nt. Cantare stor-
nelli.

||
-etto, m. dm.

|| -ino, m. vez.
|| -uccio, m. spr.

+storn| mento, m. stornare. Vertigine, Giracapo.

"1-StÓrnO m- IO
- #s™Rnus. <^, Passeraceo no-,

» strano dal becco giallognolo, medio-
cre diritto a punta schiacciata, più- ^^
maggio nero, con macchiette sul
scapolari, sul ventre e sul sotto- '

'

coda; vivace e garrulo, nidifica in /."-..'

-

:'ès
grandi schiere; Stornello, Storno
comune (s. vulgaris).

|
nero, della flSllllI

Sardegna, senza macchie bianche
(s.: unicòlor).

| marino, roseo, Merlo
rosso, Tordo rosso.

] f$ Grigio, Pela-
me grigio macchiettato di bianco.
|
La cavalla —, Titolo di una poesia

di G. Pascoli.
|
IP. stornare. Ope-

razione dello stornare,
j %|f Passag-

gio di una partita da uno in un altro conto.
| Bi-

glietto del lotto che il banco mette in vendita coi
numeri preparati e già
registrati, e se rimane in-
venduto si storna dal re-
gistro come non giocato.
|
tose.. Spazio libero per

voltare trasportando qual-
che cosa ingombrante; o
tra l'imposta, della fine-
stra e sim. e l'architrave
o il vano, per poter le-
varla e rimetterla sui gangheri.

| Rimettere i vetria storni, Incastrarli nella finestra senza levarne
il regolo.

| fi capo -, Soggetto alle vertigini.

storpi are, stroppiare. a-' nt- ( stòw°)-
,

-'\ r *À rr ' *dis turbare de-
turpare? Guastare, Deformare, Stravolgere, Spo-

1

Stornò.»

Storno marino.

TiT; tt
l/Ìe

t
e
' P

e
S
calza

,

stretta, per storsione esim..| la gamba, lafaccia.
|
pvbv-B troppo stroppia

e CLtir '

PÌan°' trattat0
" 1 ?aroU>AWre, pronunziare erroneamen-

te.
I
Dissestare.

| ^Frastornare,
Far fallire.

| impedire, Rimuo-
vere.

| dall'orazione.
\

+Stupra-
re.

||
-amento, m. Modo e atto

dello storpiare.
| di parole. Il

-ataccio, ag. peg., di storpia-
to.

|| -atamente, In maniera
storpiata.||-atino, ag. vez. Pic-
colo storpio.

|| -ato, pt., ag.
Guasto, Deforme nelle mem-
bra.

)
le gambe, nelle gambe. I

fè, g Mal dipinto, q scolpito.
|
parole —, alterate fortemen-

te.
| versi —, nella recita o r.

nella copia, o sim. I m. Stor- Guarigione dello stor-

pio.
|]
-atissimo, sup.

|| -atore, ffi'gg^lSS&fc
m. -atrice, f. Che storpia. |

?ilAl»««;
-atura, f

. Opera ed effetto dello
storpiare. Cosa storpiata.

|| -o, m. Guasto, Rovina.
I
-impedimento, Contrarietà, Frastornamento.

|
Stor-

piatura
|

ag., m. Storpiato, Deforme, Stravolto,
Sciancato, Rattratto, e sim.

| raddrizzare gli — .'

^storrato, ag. Privo di torri.

StÒrtO, ?
t
;'

aS- (storcere). Torto, Rimosso
-- » aalla linea diritta, Curvo, Piegato. |.gambe —

. |
faccia —, stravolta.

|
compasso —, curvo.

\
ferro —.

|
linea —

.
| boccia —, Storta.

| Che si
diparte dal giusto e dal buono.

| via —, non di-
ritta. Mezzi obliqui, non retti. Male, Vizio I go-
verno -

|
^
Erroneo.

| opinione -.
| tose, fune— ,-

sciolta dall'attorcimento.
|| -a, f. Atto dello stor-

cere, Storcimento, Torsione.
|

dare una— Stor-
C
?5

e 1
,

I1
4.^

n
.

a volta
- I

di fiume
>
strada, Giro, Tortuo-

sità.
|
^Scimitarra, Squarcina, Sciabola lunga e

larga molto curva.
| +Tromba curva.

| s& Vaso com.
di vetro, per distillare, col collo ricurvato in sé
stesso.

|
Vaso di vetro storto per far orinare un

malato a letto.
|
Vaso ricurvo grosso e lungo di

ghisa per la distillazione del carbon fossile per il
gas.

|
w in Toscana, Lira, coniata storta, prima

della riforma monetaria.
| ^ Stiramento esagerato

e violento dei legamenti di un'articolazione ; Distor-
sione.

|
prendere una —

.

Il
-ame, m. Legname da

costruzione, storto per
natura. ||-amente, In mo-
do storto, torto.

| Erro-
neamente, Con stortura. Stortetta.

||
+-etta, f. dm., di arme. \ -ezza, f. Qualità di storto.\d idee di mente.

\\
figliato, -iiato, m. fg Distor-

sione del piede del cavallo. j| -ignàccolo, m clb
Bambino storto.

||
+-ilatura, f. Stortigliato.

|| -ina, f'
vez., di storta, tromba o vaso.

|| -ini, m. pi Spa-
ghetti grossi, corti e storti.

|| -ura, f. Forma storta
Cosa storta.

|
raddrizzare le — .

| Maniera di vedere
non diritta.

\ di mente.
| Errore.

stoscanizzare, a. Levare le forme toscane.
+stosc!o, m. scosciare? Ruina.

stovigli e, f. pi. +-j. m
- pl tèg. -a, -o). #te-

* r>- «• „ .
stum vaso di terracot-

ta. Piatti e vasellami per uso di cucina e di tavola
|
bianche.

|
lavare le — . | +Vaso. | da vino, Barile e"

sim.
|
+dar nelle — , Adirarsi.

|| -aio, m. Chi lavora
e vende le stoviglie.

|| -erìa, f. Quantità di stoviglie.

StÒZZ O. m
- T0ZZ0

- ^ Scalpello da una parte
_

' con capocchia, dall'altra ottuso per
tare il convesso nelle piastre di metallo, come alla
coccia di spada, pistola, battendolo sulla botto-
niera; Cesello che fa la concavità.

|| -are, a La-
vorare con lo stozzo.

Strabalzare. a
-
Balzar molto lontano, Far

' saltare.
| in Africa.

|
nt. Andar .

scorrendo come nave in tempesta.
|| -amento, m.Modo e atto dello strabalzare.

\ di fumi, il -o, m
Balzo eccessivo. ||-oni, av. A sbalzi.

| camminare— per aver bevuto..
"

strabastare, nt. Più che bastare.
+strabàttere, a., ints. Battere, Agitare.

SSEm

rSslf

irm
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eìr'fl hollfl ag. Bellissimo. || -bène,_ avArci-
Slia Dei IO, b

°
ne _ ||

.benedire, a. Più che be-

nedire. I euf. mandare a far — , in malora.
j|
-bére,

ni; Bere molto. ||
+-bevizione, f. Stravizzo.

stràbico, v. sotto strabo.
Ùt., rfl. *STRA X.MIRABI-

» lia? Trasecolare, Ma-
' cose dà

-o, m.

strabiliare, -i-re

ravigliarsi fortemente per cosa strana

far-. || -ato, -to, pt., ag. Trasecolato.

Trasecolamento. |
dare nello — . _

..
.

xctrflb-ft
1

ag. *strabds axpafjòc,. Guercio. |-ico,

+StraO Oj nf^ ag . Affetto da strabismo..||-ismo,

m ^" Difetto dell'occhio dovuto alla maggiore

contrazione di uno dei muscoli laterali rispetto a

quella dell'altro, in modo che gli occhi non sono

egualmente voltati. ||
-òmetro, m. Strumento col

quale si misura il grado di strabismo. ||
-otomia,

f. Operazione per correggere lo strabismo. :

«sfrahaCC are nt
'
rfl "' ints

-
(-&°ca>>. Traboc-.

bUdUUUUai e, care _ |
di vaso> pentola..] Ec-

cedere, Esorbitare.
I
+Abbattersi. | a.

+Fare uscir di

bocca. || -amento, m. Modo e atto dello straboccare :

Traboccamento. Esorbitanza, Eccesso. |
Rovina.

||

-ante, ps., ag. Che strabocca, Eccessivo. ||
-antissi-

mo, sup. || -atamente, Eccessivamente.
|

''Precipi-

tosamente. || -ato, pt., ag. Eccessivo; Impetuoso.
||

+-atoio, m. Dirupo. ||
-hevole, ag. Che strabocca

|
mare — . |

Eccessivo, Smoderato. Straordinario.
|

quantità, numero —.
\
raccolta —, abbondantissima.

| +Impetuoso. ||
-fievolissimo* sup. ||

-fievolmente,

Eccessivamente, Smoderatamente, Senza ritegno.
|

+A precipizio. ||

+-o, m. Trabocco.
|
pt. sinc. Stra-

boccato.

straboliire, nt. Bollire eccessivamente.

strabòmetro, v. sotto strabo.
+strabond anza, f. Grande abbondanza. ||

-evo!©, ag.

Molto abbondevole.

+stràbule, f. pi. *stragula veste da uomo. Brache.

strabuono, ag. Arcibuono.

^-strabuzzare, ^a?oigL
T
d
A
o
BO
gii o

G
c

u
chi

dare

stracanare, rfl. Fare una fatica da cani.
•

etrarsnnsirP a. canna. <Z, Trasportare in
S»U abetine «ic,

par ti uguali la seta da alcuni

rocchetti sopra un certo numero di essi.
||
-atura,

i. £^ Lavoro dello stracannare.

stracantare, nt., rfl. * Cantare eccessivamente.

stracàrico, +-carco, g^iffiS^
sibile. || -caro, ag. Oltremodo caro, Arcicaro.

esira^r» aro rflv STRA acquare. Stancarsi.
|

di
oli fttu ai e, cavaicare, correre. | di spendere.

I a. Stancare, Ridurre lasso, stanco, Affaticare,

Consumare. | il cavallo. |
con guerriglie.

|
Noiare,

Infastidire, Seccare. | nt. Abbandonarsi per sfini-

mento, Lasciarsi andare, trasportare, senza resi-

stere. || -a, f. Straccamente, Stanchezza.
|
di —

. |

pigliare una —.
| *a, in —, Di forza, In guisa da

straccarsi, A precipizio.
|

pi. Straccali. Dande.
|

Striscia che ritiene fermo al posto lo zaino, le

brache o sim. jt
+-abraccia: a—, Svogliatamente.

|| -adenti, m. Sorta di biscotto durissimo.
||
-ag-

gine, f. Stracchezza, Fastidio. ||
-ale, m. tirare. Ar-

nese com. di cuoio che attaccato al basto, fascia i

fianchi della bestia. [ allentar lo — all'asino.
|
portar

lo —, Essere un asino.
|
pi. Cinghie per tener su i

calzoni, Bretelle. ||
-amento, m. Modo e atto dello

straccare, Stracchezza.
||

+-ativo, ag. Che serve a

straccare. || -ato, pt., ag. | e vinto.
|
gli occhi col

pianto. ||
-atoia, f. Stracca, Fatica grossa.

|

pigliare

una —, Far cosa da straccarsi molto.
||
-atoio, ag.

Che stracca.
|
fatica, strada — . ||

-atore, m. -atri-

ce, f. Che stracca. ||
-atura, f. «£. Cose venute alla

riva condottevi dalla corrente. ||
-erìa, v. sotto

stracciare. || -hezza, f. Stanchezza. |
arrendersi

per _,
|
avvilito dalla — . |

sonno prodotto dalla

—.
| di mente. |

Lungaggine che dà fastidio, noia.

! della Corte. [ di stampe, intagli, tipi, Logorio.
||

-hiccio, a. Alquanto stracco.
||
-hino, m. Sòrta di

cacio molto burroso, fresco, della Lombardia; Gor-
gonzola.

«sfrarr»! Siro a -
*vl - distractiare (distraetns).

»t|;/etvmi «aie, Tirare con violenza per rompere.
Lacerare, Squarciare ; Strappare. |

veste, carta.
\
gli

atti, la cambiale. \
coi denti. |

capelli.
|
il viso, Graf-

fiare, Rompere. |
con chiodi.

| &, Sfilacciare col pet-

tine di ferro, o altrimenti là seta dei bozzoli.
|
nelle

cartiere, Levare gli orli e ogni grossume ai cenci

e separarne nello stesso tempo le diverse qualità,
|

••Vituperare; Straziare la fama.
|

rfl. Lacerarsi.

| +nt. Uscir dalla traccia. || -abile, ag. Che può
stracciarsi. ||-abrache, f. & Salsapariglia nostrale,

Smilace. || -afògHo, m. .M Quaderno di appunti,

memorie; Sfogliazzo.
|
Scartafaccio, Scartabello,

j

Fratello di infimo grado nella compagnia della Mi-

sericordia in Firenze. || -aiuolo, -aiòlo, m. Operaio

che col pettine straccia i bozzoli della seta, o

altro.
|
Rigattiere, Cenciaiuolo.

||
-amento, m. Modo

e atto dello stracciare. | +Rovina, Dissipamento. (|

-apane; m., ag. Verseggiatore da strapazzo, giro-

vago. ||
-asacco: a —, Di sbieco.

||
-atamente, In

modo stracciato, A brandelli, A brani.
||
-ato, pt.,

ag. Lacerato, Rotto, Squarciato, Strappato.
|
panni,

foglio, pelle — . |
nazione disunita e — . |

nave — ..

[persona —, coi vestiti laceri,
|
parla come un

Ulto — (ir. invece di stampato). |
occhi — , biechi,

minacciosi. || -atissimo, sup. ||
-atore, m. -atrice, f.

Che straccia. ||
-atura, f. Straccio, Strappo, Lace-

razione.
|
della seta, dei bozzoli. \\ -erìa, f. (straccer-).

Stracci, Cenci. |
Roba minuta, Ritagli.

|
via di —, a

Pistoia. || -na, f. &> Donna che straccia i cenci nelle

cartiere. || -o, ag. Stracciato. |
roba —.[carta--, for-

mata di fibre lunghette, grosse, disuguali, per cui

si straccia e rompe irregolarmente, anziché reci-

dersi netto nel verso di ripiegatura: serve per in-

voltare; Carta emporetica. | m. Rottura, Straccia-

tura, Squarcio; Strappo, Taglio. |
rimendare-lo —.

|
Cencio ; Brandello. |

Vestito di stracci, lacerato.
|

pvb. Gli —- vanno sempre all'aria. Gli — medicano le

ferite. | uno — di marito, Un marito qualsiasi.
|

ridurre uno — . |
di cucina, Cencio per pulire.

|
non

trovarne neanche uno — , niente affatto.
|
non ne

far — . | Seta dei bozzoli stracciata col pettine.
|
dì

tempo, Pezzo, Ritaglio, [carta da —, Carta strac-

cia. | """Squarcio, di scrittura. ||
-òio, m. 6^ Operaio,

che carda i bozzoli della seta.sfarfallati. ||
-one, ag.,

m. Stracciato. Vestito di stracci.
|
Povero, Misera-

bile. |
sollevazione degli—, in Lucca, della plebe.

|

«^Scardasso. || -oso, ag. Pieno di stracci negli

abiti. ||
-uccio, m. dm. Brandello. |

uno — di mo-
glie. || -uoio, m., ag. Pezzetto. |

di carta.:

efrarr n ag. (pi. -chi), dv. straccare. Stanco,
sii amv, u, LasS0; Affaticato. |

lasso e—. |
Essere

— e non poter sedere (Bèrni). |
morto, eccessivamen-

te. | nemico —, esausto. | dal viaggio.
\
dal caval-

care. | Fiacco. |
racconto, favola —.

|
Languido,

j

amore —.[promesse —, | Logorato dall'uso, non più

fresco ed. efficace a usare, | stampe, incisioni, rami
— . |

caratteri — . |
carne, pesce —, non più fresco.

|

latte —, della donna che allatta da molto tempo, |car-

boni —
,
quasi consumati. |

terreno —, stanco, quasi

esausto. |
m. Stracchezza.

| A Menato dal mare
alla riva. |

Abbandono di navigli in balia delle

onde. || -hissimo, sup. || -ore, m. A Estensione di

stracchezza. |
Luogo dove per lo più avviene che

si lascino trascinare i relitti del naufragio o di

cose abbandonate sul mare.
||
-uccio, ag. dm. Piut-

tosto stracco.

straccur are, -aggine, -anza, -ataggine, v. tras-
curare, ecc.

stracicalare, nt. Cicalare eccessivamente.
+stracinare, v. strascinare.

e4, *,or>oll ssro nt- {stracòlla). Tracollare.
|
rfl.&U aUUII CU C, Fars i una iUSS azione.|| -ato, pt.,

ag. Tracollato. || -atura, f. Lussazione, spec. del pie-

de. || -one, m. Mossa dei piede quando posa in falso.

etra rnrjQÌcrliar^ a - Parlar troppo a con-
duci mulinigliene,

Sigii . ||
.contentare, a.,

rfl. Più che contentare. || -contènto, ag. Arcicon-

tento. ||
-contentissimo, sup., ints.

otrtzf+rirr oro ut- Trascorrere. Correre forte.
Sllcfmuil CI e,

li
,eV0 | ej ag. Trascorrevole.H

+-idore, m. 5xg Soldato a cavallo che precedeva

l'esercito. Esploratore.
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"•"Stracot anza, -ato, v. tracotanza, ecc.

StraCÒttO pt
> ag - Cotto -più dell'usato.

|
Più.

' che ubriaco.
|
Innamoratissimo.

|

m. Manzo o vitella in umido, con battuto di ci-
polla, burro, odori, e prosciutto, il cui sugo serve
anche di condimento a maccheroni e:risotto.

|| -are,
a. Cucinare in stracotto.

||
-issimo, sup.

|| -ino, vez.

Stra Crédere. a - Credere ciecamente.
|J
-cùo-auawoucic,

cere, a. Cuocere troppo, lunga-
,

mente.
|| -curare,J-anza, -ato, v. trascurare, ecc.

Strad a f- *[VIA1 strata. Via selciata, lastri-
» cala.

|
acciottolata, sterrata. \ le —

della città.
|
ampia, angusta, dritta, curva.

\
svolta,

•canto di — . |
uscio, porta di — ."

|
guardare verso

la —, di finestra e sim,
f
maestra, regia, ^corrente,

postale, principale, che unisce due grandi città,
percorrendo una o più regioni. "| consolare.

| Ap-
pia, Flaminia, ecc., Via.

| v. peutingeriana.
|
vicinale, che conduce a fondò o podere vicino.

|

battuta, frequentata, calcata. \ deserta.-[ aprire,
rompere la —.

|
§h« Via strategica. Tratfo : lasciato

tra squadre o colonne e sim.
| delle ronde. \

co-
perta, difesa verso la campagna da un parapetto
che si unisce allo spalto. Pergolato, nei giar-
dini.

|
sotterranea.

\
carreggiare la — , Percorrere

con carro.
|
mulattiera.

\ carrozzabile.
| erta, sco-

scesa.
|
le meravigliose — costruite dai nostri sol-

dati sul Grappa, in Albania, ecc. | jgg ferrata.
Ferrovia.

|
battere una — .

|
tutta la — è sua, di

chi cammina con sussiego, boria. ) ^ingegnere di
ponti e — . j manutenzione delle — . | Strada in
quanto adatta a ladronecci.

| ammazzare alla —.
\

darsi, mettersi alla —.
\
gettarsi alla —.

| rompere
le —, Infestare.

|

+Rompitor di strade, Assassino,
ì

ladro di —
. jStrada come opp. a casa e ricovero.!

mettere sulla, in mezzo alla —, Rovinare, Abban-
donare. J donna di —, triviale.

|
parolacce da — .

|

trovarsi sulla — . |
lasciare sulla —, sènza tetto,

soccórsi.
|
raccattare di sulla — .

| Via, Cammino,
j Per piti — si va a Roma, \fare—, Camminare
avanti.

|
insegnar la — .

| selvagge.] sbagliar la —,
[allungar la —.

\ andare per la sua —, Non bri-
garsi delle cose e delle dicerie altrui.

|
della per-

dizione,
i
*i dei pianeti, Orbita costantemente per-

corsa.
|
a mezza —,

| sbarrare le —.
\ umide, del

mare.
|
di san Giacomo, Via lattea, Galassia. | sì

entra per più —
.

|
facendo, Mentre si cammina,

Per yja.
|
divorare la — . | Percorso. | dì un'ora.

|

Estensione.
|
del canapo.

|
^.Traccia; Difetto o mu-

tazione di colore in alcuni luoghi del drappo di
lana.

|
Apertura, Solco.

| fare la — alla sega. [
Mezzo, Modo.

|
non c'è — . | aprir la —, Dar modo.

|
aprirsi la—, Trovar la via per progredire.

| cer-
care tutte le —,

|
tagliar la —, Impedire, il cam-

mino.
|
non ritrovar la —, | Condotta, Procedere.

|Cammino giusto, Mezzo che conduce al vero, al
bene, alla riuscita.

\
fuori di—, [mettere per la —.

|
farsi —, Progredire, Procacciarsi il mezzo, Ve-

nire in buono stato.
|
fare molta — .

||

+-aiuolo, m.
Assassino.

1| -ale, ag. Di strada, Attinente a strada.
|
piano, lavori —.

\ m. Viale. | ombroso.
| Via,

Strada.
||
-amento, m.. Istradamento.

|| -are, a.
Istradare.

| Fare la strada.
|
rfl. Istradarsi, Incam-

minarsi. Avviarsi.
|| -ario, m. Itinerario; Indica-

tore delle strade.
|| -atamente, In modo continuo,

connesso, di seguito, ininterrotto, giusto, per gra-
di e tappe. \far le cose — . || -ato, pt, ag. Istra-
dato, Avviato.:

| Successivo. | tre partite — . |( -el-
la, f._ dm.

|
cieca, Ronco, Viottolo, senza uscita.

li
-elìina, f. -elìino, m. dm. vez.

| angusto, tortuoso.
||

-etta, f. dm.
||
-ettina, f. dm. vez.

|| -icciuoia, f. dm.
Sentiero battuto.

|| -ieraccio, m. peg., di stradie-
re.

||
-iere, m. Daziere, Gabellotto.

|| -ina, f. vez.
Strada stretta.

|
Cantoniera.

|| -ino, m. vez. Viot-
tolo, Vialetto.

| <k> Operaio che lavora ad, acciotto-
lare, lastricare, riparare strade.

| Persona, da stra-
da.

Ij
-one, m. Strada grande, spec. fuori di città;

Vialone.
\
Viale.

||
-uccia, f. spr.

|| -ùcola, f. dm.
spr.

I)
-uzza, f. dm. spr.

StradìÒttO m
' *TP*T«£fr)s soldato. s*«Solda-

' to levantino a cavallo armato alla
leggiera: greco, albanese, bulgaro, schiavone as-
soldato in Italia dai Veneziani dopo la caduta di
Costantinopoli; Cappelletto.

Stradivario m
- $ Sorta dl violino (dal nome

'di Antonio Stradivari, famoso
liutaio cremonese, 1644-1737).

stradolóre, m. Dolore grandissimo.

StradÓppìO. ag..-P'iù; che, doppio [fiore -,
ir- .», j| nel quale i petali hanao abo-

liti gli stami ed i pistilli.

stradotali, ag. ffg Estradotale.
+stràere, a, {straggo, strassi, stratto). Estrarre.

StrafalCI are, a -> n ^.
Far lavoro grosso, come

» con la falce.
| «Dirle grosse. |1

-one, m. Sproposito grossolano, Scerpellone. Stra-
vaganza.

|

+Persona che opera a caso.

Strafare, ?*• Fare anche più e troppo
|
/are

» e —.|| -fatto, pt., ag. Sfatto, Troppo
maturo.

Strafel are, rfL
>

ints
- Trafelare. Affaticarsi

-

su dici die,
troppo> |(-at0> pt; ag _ TraMat0 _

strafelice, àg. Più che felice.
+strafficare, a., ints. Trafficare.

strafigurato, ^Jf^ff^
dere irriconoscibile

strafine, ag. Sopraffine, Finissimo. |j -issimo, sup.
strafinefatto, av. Intrafinefatto.

strafischiare, rfl. Infischiarsi.

strafizzèca, f. % Stafisagra.

straforare, a. (-fóro). Traforare. || -ato, pi, ag,
+straform are, ragione, v. trasformare, ecc.

Straforo m
-
Traforo

>
Piccolo foro,- da parte

» a parte.
|
lavorare di —, di traforo.

Traforare.
|
lima da — . |

lavori di —, Filigrane.
|di—, Di nascosto; Copertamente; Indirettamente;

Di sfuggita.
|
sottentrare di —, nella scherma,

quando il nemico non se l'aspetta.

strafótt ere, rfL
' Plb - N°« -cerarsi, con dt

* sprezzo, Infischiarsi, Impiparsi.
I
a —, nap. In grande quantità..

|| -ente, ag. Non-
curante.

|| -enza, f. Noncuranza ostentata.

strafugare, a. Trafugare.
,

strafubarla, f. & S taf i sari a.
-"

. »-

strafusolare, a. Far le trafù- i

:

sole.

f... *STRAGES. Ucci

Trasfigurare, Alterare da ren-

sparso. \fare — in guerra:, .

Saraceni.
|

di aeroplani, prò- ^^^R™.
dotte da essi.

\
fatta da grossa E

artiglieria.
\ del colera, della

spagnuola.
\ menare —. \

+Muc-
chio di cadaveri. | alzarsi della ^

—
. |

di fagiani, lepri, tordi
Danno, Rovina, Guasto
terremoto.

| di case e p„ ..

+Quantità grande. | Sterminio.

VSÉi
r~Mk&

Strage degli

del Innocenti (Raffaello,

di case e persone. Sala degli Arazzi in
Vaticano; Roma).

stragiudicial e, -mente, .$fe v. e s t r a g i u d i z i a 1 e.

Stragli O m - stìRaglio? X Canapo dormiente» » che fa da sostegno prodiero di un al-
bero verticale, a contrasto con le sartie; Strallo.

|

semplice, doppio.: [ di trinchetto, doppio, che va a
fissarsi all' estrema prora ; Prodano ; di parroc-
chetto, doppio, che va a fissarsi all'estremità del
bompresso.

|
di mezzana, di contramezzana; di

maestra; di gabbia. [ Vela secondaria che all'oc-
correnza si attrezza sullo straglio, aurica o trian-
golare.

||
-etto, m. dm. Straglio semplice, di velac-

cino e controvelaccino, gran velaccio e controve-
laccio, belvedere e controbelvedere.
+stragno, v. estraneo, strano.

Stra PTìdprP nt - Godere assai.
||
-gonfiare, a.su a. guuci e,

più che gonfiare ||
_gónfi0( ag _

Molto gonfio.
||
-grande, ag. Più che grande, Gran-

dissimo.
| numero —,

|j
-grata, ag. Gravissimo. 1+-guardare, a. Traguardare.

:<ì: ';.

ft

I
ifi

il
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Aefrfflm ! I»f« ag. «stragOlum coperta, veste.
•rSlragUlalUsi D1 veste molto ricca, e lavorata..

+stra'!nare, a. Strascinare; Carreggiare, Trainare.

efró-lrii etre* a - Tagliare i tralci.
|
Levare dal

©ir«alvi «» ®* tralcio. | uva. |
Tagliare.

|
Levar

via I W da conto. |
?*«a partita, da un Conto.

|
Li-

quidare. |
Strigare, Sbrigare. |

le sue faccende.
j|

-ario, m. Mandatario incaricato di liquidare e di-

videre fra i soci l'asse sociale.
||
-ato, pi., ag.

||

-atura, f. Operazione dello stralciare. ||
-o, m. Modo

e atto di stralciare, levar via, strigare.,1 Composi-
zione, Transazione, Liquidazione. |

mettere in '—,

negozio che si sta per chiudere, |
vendere a — .

|

Hirare innanzi per lo — , Strascinare alla meglio

il resto della vita.

etrst I A m - *long- stral freccia. Freccia, Saetta,SU «al ©, genza barba né taglio. |
volanti.

\
scoc-

care lo —. |
acuto — . 1

uscito dall'arco. |
Colpo, Tra:

fittura, Dolore. 1 d'amore. ||
-etto, m. dm.

ctraìfH sm a - ^ Tagliare in tralice. || -atu-
olialll»! «ai u,

rS; ,f_ Lavoro dello straliciare.

straiignare, -amento, v. tralignare, ecc.

strallo, v. straglio.

stratlògi, j& v. stali oggi.

Stra SnridFA a. (4òdo). Lodare eccessivamen-
te a. ìwuoj w,

te || «iucènte, ag. Lucentissimo.

Strali in Siria a. Storcere gli occhi per furore
iraiun are, malore! c

8
ome i lunatici, y

-amento, m. Modo e atto dello stralunare. ||-ato,
:

pt., ag. |
occhi — . |

Di persona strana e fantastica,

quasi fuori di sé.

stralungo, ag. Prolisso, Troppo lungo.

+straiuzzare, a. strale. Dardeggiare. ,Q

stram aiolo, -agìia, v. sotto strame.

stra maledétto, f:^ii^
h
l
m
tAt?;

con più veemenza. ||
-malvagio, ag. Molto malva-

gio. [|
-mangiare, nt. Mangiare smoderatamente.

stramare, a. Darlo strame al bestiame; Governare.

stramaturo, ag. Più che maturo.

Sfr&mSkTT f% ni. strame -i- matbrazzo. Stra-
ti aiIKA^t U,

pUnto di paglia o fieno 6 suri.

|
Caduta per disteso. |

cadere, gettarsi a —, Stra-

mazzare. |
nel giuoco, Stramazzetto.|nap. X Guar-

dalato, Paglietto. || -are, a. Gettar disteso per terra.

[con un colpo alla testa.
|
nt. , Cader disteso per

terra, con impeto, per grave colpo di arma o sim.

[stordito dalla sella. \
disteso come un tappeto.

\

caduto e — . || -ata, f. Caduta in .
terra.

||
-ato, pt.,

ag.
1
giacere — e tramortito. \

dal dolore.
|
Coster-

nato. 1| -atore, m. -atrice, f. Che stramazza.
||
-etto,

m. dm. | ag,, nel giuoco di calabresella e sim.,

CapDOtto. || -one, m. Atto dello stramazzare, Ca-

duta a terra per disteso. |
dare uno —

. |
battere

uno _,
| nella scherma, Rovescione.

stramba, v. sotto strambo.
strambaseiare, nt. Trambasciare.

ri hall rt m., tose, straccio V brandel-
iIU^SB %J$ hQ Bran0; Brandello, Cencio,

Straccio. || -are, a. Lacerare, Ridurre in strambelli.

|
panni. |

+Lacerare . con la critica.
||
-ato; pt., ag.

Lacero, Stracciato. |
dai morsi.

\
veste —

.

Stramhn &S- *strabus guercio. Torto, Storto.\r&muV f fgambe _ |
occM —.

[, Bizzarro,

Bisbetico, Stravagante. |
idee — . |

testa — ,,||-a, f.

Fune attorta [non di canape], Treccia fatta d'erba.

I
Erba con cui si fanno le trecce. ||

-amente, In

modo strambo. ||
-are, nt. Fare stranezze.

|
Tor-

cersi. | di legno, Imbarcare. |
Far corde strambe.

(|

-erìa, f. Atto .o parola strana. ||
-ezza, f. Qualità

di strambo. || -ottare, nt. Cantare strambotti.
||
-òtto,

+-òttolo, m. § Breve componimento satirico o amo-
roso di 8 endecasillabi a rima alternata.

|
cantare

gli —, |
Strambotti e frottole. \

Poesia di poco conto.

| Cosa non vera, Fandonia. | inventare — . j +Chiusa
di un canto di versi irregolari,

«sfrs&m «a m - *steamen. ^Paglia, Fieno o sim.
©il «ani «3, che g

-

dà jn cibo gerve di lett0 al

bestiame ; Erbe secche.
|
pvb. Asino che -èia fame,

+strai

mangia d'ogni — . |
Facciati le bestie fiesolane —

di lor medesime, I fiorentini, si mangino tra loro-

(Dante, Inf. 6). |
Seccume intorno al pedale delia

pianta. j+Viveri. ||
-agHa, f. ^".Strami.

|| -aiuolo, m.,.
tose. Chi va facendo strame per le bestie: Erba-
iuolo. I] -eggiare, m. Mangiare strame.

||
-aio, pt.,,

ag. |

+Sparso di strame.

+stramenare, a., ints. (-meno). Tramenare.

^tramonto, S^XdeTT^o
strame - For~

+stramezzare, a., nt, {-mèzzo). Tramezzare;
+stramigno r ag. *stramineùs. Di strame,

stramoggì are, fe^ft^S^^
namentè. |! -ante, ps.j ag.

Stramònio, P'
*stramonìum. * Erba delle so-ouwmwni«i lanacee annua, velenosa, narco-

tica in medicina, con fusto alto

da 2 a 6 dmt., ramoso, biforca-
to, foglie ovate, fióri bianchi,
grandissimi a forma d'imbuto,
frutto come una noce, coperto
di aculei (datora strampmum).
|
sigaretta di —, per chi' soffre

di asma.

stramortire, -ito, v. tramor-
tire.

stram pai .'ato,
ag. stra

* impalato. Strano, Stravagan-
te, Ardito. | iperboli, metafore —, j ragionamenti
— . | teorie — . |

testa — . || -ataggine, f. Azione e
modo da strampalato.

||
-aterìa, f. Stravaganza,

Stranezza, Sproposito.
||
-atìssimo, sup.

|| -atone,
ag. acc.

||

+-erìa, f. Strampalateria,

+Stra.lY 8TP a Straniare. Maltrattare. Stra-Tf **,
.

"" °» neggiare.
|
nt. Comportarsi stra-

namente.
Il

+-eare, v. straniare. .|| -eggiare, a.

Straniare. |
Maltrattare, esigendo un prezzo ecces-

sivo, Pigliare per il collo. || -ezza, f. Qualità di

strano; Stravaganza.
|
del fatto, della risposta.

\

Azione strana.
|
le sue — . |

^Maltrattamento, An-
gheria,

j

+Cosa straniera.
||

+-gio, ag., m. *afr.

estranee. Straniero, Forestiero, Stranio.
\
panni —

.

+stranaturare, a. Far cangiare natura,

«tra n&'tk Ila f- *a^p»^dX%a., pi., sorta di creta.©U ailgaiia, ^ Coleottero giallo e nero, la cui

larva danneggia il legname; il maschio ha 2 denti
al margine interno {strangalìa armata).

+strangog!ione,v. stranguglione.
*STRANGÌJLARE.

Soffocare,, Strozzare, Serrarestrangol are,
la gola e impedire la respirazione.
Tormentare 'come" impedendo il respiro.

| J& Le-
vare con pronta allacciatura il fiato e il vento alle

vele, quando bisogna esser pronti a chiuderle.
|

ri: Gridare a squarciagola.
|
Strozzarsi. || -agabbiei

m. X Specie d'imbroglio che si usa talvolta per
sventare e raccogliere le vele di gabbia, quando-
il vento è di gran forza.

|| -amento, m. Modo e
atto dello strangolare,

|| -ato, pt., ag. Soffocato,
Strozzato. | in carcere, [voce — , troppo acuta e
sottile. || -atoio, ag. Che produce strangolamento.
|
laccio, passaggio — .

|
boccone — .

|
Scannatoio, Dì

luogo dove si strozza con angherie, ladrerie, frodi.

||
-atore, m. -atrice, f. *strangulator -oris. Che

strangola. [ cane — di lupi.
|
Imbroglio volante che

al bisogno si applica alle vele maggiori per stran-
golarle. || -atorio, ag. Strangolatoio. ]j -aturà, f.

Opera dello strangolare.
|
Strozzatura, Stretta, Re-

stringimento.
| X Legatura di traverso sopra due

canapi distanti per ravvicinarli.
||
-azione, f. *stran-

gulatìo -onis. Atto dello strangolare, Soffocazio-

ne.
|i

+-o, m. Strangolamento.

4-strangosci are,%^^^M
gosciare. Trambasciare.

|| -ato, pt., ag.

stranguglióne, &(f£ i£l {̂^%
giovani i buoni bocconi, ai vecchi gli —

, La buona
ventura ai giovani, la cattiva ai vecchi, j avere

re :



:
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gli —, peso allo stomaco e singhiozzi per troppo
mangiare.

olraiìfiflirì SI f- *'órqavyouptó stranguria, "tìg^w, *Meun * Difficoltà di orina, co» dolore e
bruciore dell'uretra.

|| -are, nt. Patire di stran-
guria; '•'''

•

'

•
- '-

:

Strani O, a?-' m •
*EXT«ANfil

f-
Estraneo; Stra

:
» mero,, Forestiero.

|

gente — , non di

casa o del paese. |
lingua— . |

Alieno, Altrui. |
cose

—
. |

Insolito. Strano.
|
dolcezza, cibo —.

|
Bizzarro.

|| -amante, Stranamente.
||

+-anza, f. Stranezza eso-
tica,

j
di -moda.

|j
-are, a. Allontanare, Alienare da

persona o paese.
|
rfl. Separarsi, Scostarsi, Ren-

dersi stranio, forestiero.
|
^Divenire straniero, j. Di-

venire strano, inquieto.
|| -ato, pt., ag. Allontanato,

Divenuto stranio.
|

+Alienò.
|j -ero, +-é, ag., m. Fo-

restièro, Di altra nazione o regione.
|
paese, terra—

. |
nazione — .

|
principi — . |

invasione — . |
imi-

tare gli —.
| Italiani che chiamavano gli — , e op-

pressi dagli — . | intervento —. | *da, Alieno, Con-
trario.! da ogni male. |

'"Strano.
\
farsi — di una

cosa, nuovo, ignaro.
|
^Estraneo. ] al tema, alla

questione,
| corde;'—, $ non principali o cardinali

'del tono o modo.
||

+-ezza; f. Stravaganza, Stra-
nezza.

efran n ag., m. stranio. Diverso dal consueto
«?«,« c*i i v,

e norma i
e; insolito, Nuovo.

|
caso —.

\
parere — , Sembrar difficile a credersi, pensarsi.

|

tempi — . | ed enorme.
\ a vedere.

\
linguaggio —

.

j
cappello — . |

Che insospettisce e turba per la no-
vità e diversità.

|
fatti, fenomeni — . [voci, lamenti,

rumori —. \ segno — . |
contegno — . |

Stravagante,
Incostante. Strambo. | tempo — .

|
ingegno — . |

stra-
de, contrade —, romite, selvagge, solinghe.

|
Etero-

geneo.
|
corpo — .

|
Di maniere scortesi, Bizzarro, Bi-

sbetico, Sgarbato.
| Brusco, Arcigno. |

Macilento,
Pallido.

|
viso — . \ Non congiunto di parentela^ Stra-

nio, Estraneo.
| trattare come uno — . |

lacrimevole
anche agli — .

\
l'amore degli — . | Alienato dall'ami-

cizia.
|
Straniero, Forestiero, \dbito — . [nazioni —

.

|
lingua — .

|
cose che gli — non possono intendere.

\

voci disusate e — . || -amente, In modo strano, stra-'
vagante^ nuovo, straordinario.

stra nòbile. ?g -
Più che ns^: AT^mbìle -

**
-

-".- ,v' || -nomare, a. Storpiare il nome.
+stranutare, -ire, -o, v. stafnut-.

«Stranrdi'llflri'n aS- *extraordinàrÌus. Fuorisii^uiuin«*riUj
dell ,ordinari0j rispett0 alla

natura, o alla consuetudine stabilita e seguita.
| fe-

nomeno — . | spesa — . | caso —.
|
lavoro —, negli Uf-

fici', oltre le ore di obbligo, e compensato a parte,
|

Grande, Notevole.
j
spettacolo —.

|
m. *f2> Corriere che

non ha giorno determinato.
|
Impiegato non, ancora

assunto fra i titolari.
|
Professore nominato debita-

mente, ma non ancora come titolare in seguito a
giudizio di speciali commissari'. | d'Università. | di
scuole medie (v. reggente).

|

+Professore aggiunto,,
che faceva corso di lezioni diverse e in giorni di-

versi dal professore ordinario.
| *di — , Straordi-

nariamente.
|| -amente, In modo straordinario.

|f

-età,f. Qualità, stato di straordinario. ||-issimo, sup.

etra rS 1*3! Stf£* rA- JL Volgersi bruscamente al-ali aus £ e&g », p òrza . psr dife tt di costru-
zione del bastimento, o per urto laterale.

| a. Con-
durre la prua oltremodo all'orza. || -aia, f. Mossa
repentina del bastimento che volge all'orza.

^traoaP'SrP a - Pagare oltre al dovere. \pa-su ^P^S « g ^5 gare e —.
|| -aio, pt., ag.,

+strapanato, ag. Povero, Miserabile.

straparlare, nt. Far maldicenza.
| Vagellare.

StrapaZZ are, a -
PA

.

ZZ0
-
Affaticar'troppo, sen-

«««> M^M ». «*>c v,
Za. riguardo ; Sbattere, Agita-

re ; Sciupare. | vestito, roba, Adoperar molto, per
viaggio, fatiche, senza ave ne troppa cura, senza
risparmiarli!

| il cavallo.
|

; laltrattare, Malmenare.
|
operai, servitori, inferiori. |

un nome venerato.
\

il mestiere, Esercitar male.
|
un autore, Tradurlo

o interpretarlo malamente. | rfl. Affaticarsi troppo,
j
in viàggio, al lavoro.

\ la salute.
|| -amento, m.

Modo e atto dello strapazzare; Strapazzo. || -ata,
f. Atto dello strapazzare.

| Rimprovero grave, Sgri-
data. j| -atamente, In modo strapazzato, Senza ri-

guardo.
||
-atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag. Affaticato.
|
vita

Wii
—

. |
Trattato senza riguardo.

|
uova —, sbattute nel

tegamino.
||
-atissimo, sup. || -atore, m. -atrice, f.

Che strapazza.
|
della roba, Chi non ne fa buon uso.

||
-o, m. Strapazzamento; Maltrattamento; Affatica-

mento.
|
cose da —, da servirsene senza riguardo

e risparmio.
|
vestito da —, per fatiche, viaggi; re-

sistente, buono, ma non per far figura.
|
fare"—

,

Sciupare, [pigliarsi un, grande —-.{gita, viaggio
di —.

|
scrittori da —, che valgono poco.

| lingua
da —, ordinaria, triviale.

| Rabbuffo, Rimprovero
grave.

||
-one, m. (f. -a). Chi tira a strapazzare,

Sciupone.
||
-osamente, Senza riguardo, Con stra-

pazzo. | -oso, ag. Che dà strapazzo, fatiche e di-
sagi.

|

gita, viaggio—.
| Trascurato, Negletto.

||

-ucchiare, a., dm. Sciupare.
|
rfl. Pigliarsi qualche

strapazzo.

stra pèrdere, n
r

Perd^-e troppo,
u -pèrso,

f ' pt., ag. , Perso senza speran-
za. J giuoco — .

Il
-piacére, nt. Piacere molto. ||-plan-

tare, a. Trapiantare.
||

+-pfè, ag. Storpio, Con i pie
stravolti.

|
a —, A rovescio.

|| -pieno, ag. Pienis-
simo.

H -piombare, nt. Uscire di p i ó m b o, dei muri.
|
Pesare in modo ' eccessivo. || -piómbo, m. Modo

dello strapiombare. Uff Parte di un muro, o sim.,
che esce dalla verticale a piombo.

f|
-piòvere, nt.

Piovere eccessivamente. | -pipare, rgv Impiparsi.
||
-poggiare, nt. '•&. Venire troppo a pòggia.

|
a.

Condurre troppo la prua a poggia.
|| -poggiata, f.

Mossa repentina della prua che volge sottovento.

StraDOrt are. a
: i-Pòri°h Trasportare.

! Portar
r* w

s via con violenza.
| Trascinare.

H -ato, pt., ag. Trasportato. Trascinato. H'-o, m.
Trasporto. | di mercanzie, [funebre.

strapot ènte, ig -

tf f,

entìssim
?' £

lc
j
che p°~

,

r » tente.
fj
-enza, f. Potenza so-

verchiante.

StraOO afP» a - *extirpareX tràhère. Tirarsu &pp «are,
via a forza _

.

(
d?braccio _ , di boc_

ca.
|
gli occhi.

| le orecchie, per castigo.
| dal luo-

go, dallo spettacolo.
\

le lagrime.
|
segreto, Riu-

scire a ottenere la rivelazione.
| il pugnale di

mano.
|
orologio, spilla.

|
lettera di mano.

|
Sradi-

care ; Schiantare
j Cavare via . a forza.

|
pianta.

\

dente.
\
capelli.

|
il cuore.

\
le tende.

\ dal cuore il

ricordo.
|
Stracciare, Lacerare ; Rompere, Spez-

zare.
|
panni, carta.

\

pvb. Chi troppo la tira, la
strappa.

|
Rimuovere, Allontanare a forza.

| da
patria, fede, partito.

|
il pane, Guadagnare a stento

la vita.
|

coi denti,
| la preda.

| nap. Campare
a stento, Tirar la vita,

|
rfl. Stracciarsi, Aver

consistenza fragile, di tessuto e sim.
| Carta,

tessuto, che facilmente si strappa.
|
della corda,

per troppo tirare. | i capelli.
\\ -a: a —a — , In

tutta fretta.J +-abécco: a —, In fretta.
|| -abile, ag.

Che può strapparsi,
fl
-acavézza: a —, di cavalli,

o sim. che si contrattano sul mercato senza patti
o garanzia di sorta;

|| -acchiare, a. dm. Strappare
un po' alla volta.

||
-aianà, f. j| Lappolone..|!-amen-

to, m. Modo e atto dello strappare.
|| -ata, ' f. Atto

dello strappare in una volta; Strappo.
| di braccia,.

remando.
|
di fune,, nella tortura.

|
di briglia.

\

jj Botta negli strumenti d'arco. || -ataccia, f., peg.
||-atella, f. dm. || -atina, f. vez. || -ato, pt., ag. Ti-
rato via a forza; Carpito; Sradicato, Divelto. La-
cerato, Stracciato.

|
capelli — . | tutto — , di per-

sona con le vesti lacere.
|
libro — (v. stracciato).

|
dalla casa, terra natia.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
strappa. || -atura, f. Opera ed effetto dello strap-
pare ; Strappo.

|
Luogo dov'è avvenuto lo strappo.

|| -aturina, f. vez.
|| -etto, m. dm. di strappo.

|| -o, m. •

Lacerazione, Rottura, Straccio.
|
Brano.

| Interruzio-
ne.

|
Dormire a strappi.

|
al contratto, regolamen-

to, Infrazione. "| alla fedeltà. || -one, m. acc. Grosso
strappo.

|
Straccione.

|
Strappata forte di briglia.

|
dare uno —.

|| -ucchiare, a. dm. Strappare un
poco alla volta.

|| -ucchiato, pt., ag.
|
vestito —

.

StraDUntO m ' Saccone imbottito di lana, bam-
r*^ ' bagia, o capecchio, e impuntito.

||
-ino, m. vez. Piccolo materasso lungo e, stretto.

StrarlCC O. a
f

• Ricco
+
ne

>
Ricchissimo.

||
-hire,

» nt. Diventar straricco.

efrarirs ssr^ nt - Inondare uscendo dalle ripe,
*«*#* *M «re, Traboccare delle acque . || .amen-
to, m. Modo e atto dello straripare.

|| -ato, pt,, ag.

IP?

msm
fìSÌtè



strarósso- 1546 stravéro

Che ha rotto le ripe, Traboccato. ||
+-evo!e, ag. Di-

rupato, Scosceso. |
montagna —

.

strarósso, ag. Rosso vivissimo.

strarre, a. (v. stratto). Estrarre.

clracanPfP nt - Sapere moltissimo.
||

-uto,
Strasapor©, pti> ag- Saputissimo.

e+i.«er»iparo -a. (stràscico). *trahère [da
Sir«.6»vit« «ai e, un pt# vl traxus su traxiì].

Trascinare, piano, come strisciando. |
il corpo per

terra, come le serpi, j i feriti.
|
farsi —, m car-

rozza. |
un peso su di un piano inclinato.

\
le gam-

ie, di persona debole, malata. | ì piedi, nel cam-

minare. |
Vdbito, che si allunga oltre i talloni. )

la

voce, Parlare con suono prolungato, senza scol-

pire e colorire le parole. | il lavoro, Farlo len-

tamente. |
il male, la febbre. Indugiare a curarsi.

I rfl. Trascinarsi a stento.
||
-amento, m. Strasci-

co. || -ante, ps., ag. Che strascica.
|
manto — . ||

-ata, f. Atto dello strascicare. |
della voce.

||
-ato,

pt., ag. | voce, canto —.
|
parlare — . |

cavolo—, che

si strascica colla forchetta nella padella dove cuoce

perché s'imbeva dell'intinto. ||
-hìo, m. Rumore e

atto dello strascicare. || *o, m. (pi. stràscichi). Atto

dello strascicare; Cosa strascicata.
|

parlare con

lo —, allungando le parole o replicandone in fine

del periodo. (Parte della veste lunga che si stra-

scica per terra.
|
lungo — .

|

portare lo —.
\
reggere

lo —, di adulatore e sim.
|
Segno che lasciano in

terra le lumache. |
lasciar lo —, come le lumache,

di chi non rimette le sue còse a posto, dopo averle

usate. |
Residuo, Avanzo, Sequela.

|
di debiti, ma-

lattie, liti, guai. |
della tosse.

\
lo — interminàbile

della guerra. \
nel bicchiere, nel piatto, Avanzugho.

|'Ì Rimburchio. |
Corteo, Accompagnamento.

|

Slitta. |
fam. Carrozza. |

Caccia alla volpe, trasci-

nando un pezzo di carnaccia legato a una corda

per far venire la volpe al fetore. ||
-one, m. (f. -a).

Vecchio o malato che strascica nel camminare.
|

Chi va seniore a zonzo. ||
-oni, av. Strascicando.

strascirs are, +strac-, £a^
r
f
s

r£i,

n
Ti-

rarsi dietro.
|

per terra. \
il corpo, il cadavere.

\
al

supplizio; su tavole; senz'assi; a coda di cavallo.
|

innanzi ai tribunali. \
in, carcere, {all'inferno. |

nella

rovina. | la gamba. \ la vita, Stentare.
| fg Tirarsi

dietro l'anca, camminando, invece di giocarla con

vivezza, [uh vestito, Portarlo da un posto all'al-

tro senza cura. |
al male, Indurre, Spingere.

| (? Le-

gare, portar la voce. |
rfl. Protrarsi, Tirare in lun-

go.
| £t& di una causa.

|

per anni.
|
Trascinarsi.

|

avanti. | la catena dietro. ||
-amento, m. Modo e

atto dello strascinare. ||
-atamente, In modo stra-

scinato; A stento, Con indugi.
||
-ato, pt., ag. Tra-

scinato a forza. |
nel fango. \\ -atura, f. Operazione

dello strascinare. || -io, m. Strascinamento prolun-

gato; Rumore dello strascinare. |
+Strascico, di ve-

ste. || -O, m. (strascino). Strascinio. |
Sorta di giac

chio aperto da pescare, e di rete da uccellare.
|

j? Portamento di voce, Modo di cantare, di porta-

mento, legamento. | spr. Strascicatura della voce.

1
(strascino). Beccaio che vende la carne per la

strada, senza tener bottega. [ Medico o chirurgo

ignorante. | ^Persona molto negligente nel vestire.

|
Traino, Carretto lungo e basso per carico volu-

minoso e di poco peso. .

ètra secolare, j?â e

r

(
j .Scoiato, pt

a

,

s

a|.°n

-sentito, ag. Sentito assai.
||
-servito, ag. Più che

servito. ||
-sibilare, nt.,.schr. euf. Infischiarsi.

||

-sonare, nt. £ Suonare fuor di tempo.
|
dell'organo.

+stras ordinario, ecc., v. straordinario. || -òr-

dine, ecc., v. trasordine.

strasse», m. &, Brillante artificiale, chimico (dal

nome del gioielliere fr. Strass, sec. .18°),

stratagèmma, stratt-, ^i^kA
crtoot.Tiìrv.n.ot,. 5«S Astuzia per ingannare e sorpren-

dere il nemico. |
Inganno, Astuzia, Frode.

|
ricor-

rere a uno —

.

.

Strafaci! are nt ' Tagliare benissimo.
|

&>Ta

:<?
so delle fibre,

gliare.

gliare i legnami fuori del ver-

-o, m. Modo e lavoro dello strata-

«strstpjrn m - (PL -èhì\- *<Kps>wtà<; strategus.au alcb w
! §*g Duce, Comandante supremo.

|

Conoscitore dell'arte di guidare gii eserciti alla

vittoria. | i nostri — sono Diaz, Cadorna, Caviglia,

Pecari Giraldi. |j
-la, f. *(ttp«ttiyì* strategìa. Arte

del condurre gli eserciti aila vittoria. ||
-rèamente,

Con strategia.
Il
-ico, ag. (pi. -ègici). *<jrpàTrrfo«6s.

.

strategicus. Attinente ai principi' della strategia.

|
mossa, piano, punto — . |

vie —, atte al passaggio
di eserciti per determinati fini.

|
vittoria—, dovuta

alla sapienza del piano fatto dal duce.
|
importanza

— della linea dal Brennero al Nevoso, per la di-

fesa della nostra patria. |
nave —, ammiraglia.

stratèmpo, m. Tempo perverso.

+stratiòte, m.*<jTpaTtó'nK stratiotes. j| Millefoglio,

«strato m - *sthatum (stemere), disteso per
9 il «ai u,

terra. © Massa rocciosa di certo spes-

sore che giace sopra altra.
|
potenza dello —, Spes-

sore.
|

perturbato, dislocato, che non ha più posi-

zione orizzontale, per sollevamento, abbassamento
o piega nella crosta terrestre. |

direzione, inclina-

zione degli — .
|
Quantità di materia sparsa, distesa

su di una superficie, quasi egualmente. |
di ter- •

riccio, erba, carbone, ghiaccio, vernice. \ Suolo. |

a strati. |

+Letto. Tappeto. Pavimento.
| X. Lamiera

che serve a tener livellata l'acqua nella caldaia della

nave, non ostante il rullio. | Nuvola di forma stretta

e lunga. | della società, Grado, Ceto, Classe. | +ag. Di-

steso.
Il
-erello, m. dm.

||
-ificare, a., nt. (2. -ìfichi).

Disporre a strati, a suoli. |
il rame con lo zolfo.

\\

-ificato, pt., ag. Formato di strati successivi.
||
-ifi-

cazione, f. @ Formazione degli strati di terreno e

di rocce. | concordante, di strati paralleli l'uno sul-

l'altro; discordante, se gli strati seguono linee

diverse. || -ifórme, ag. Che ha forma di strato.

«stratta L Atto del trarre con forza; Strap-
9li «a.1.1. ex,

pfttaj , Tirata; Scossa. | A stratte, A
tratti. ||

+-amente, In modo astratto.
||
-are, a. Se-

gnare un numero che vinca come estratto, nel

giuoco al lotto. ||

+-ezza, f. Stravaganza. ||

+-o, m.
Estratto, libretto di note in ordine alfabetico. |

ag.

Estratto, Tirato fuori. | a forza. \
da, Discendente.

|
Astratto, Assorto. Strano, Stravagante, Capric-

cioso. | Separato, Diviso. | a, Trascinato, Tratto.
j|

-one, m. acc. | A strattoni, Interrottamente, A tratti.

«strawaratri aS- &» Di pagina torta per non
onavftv»atw, essere stata bene addirizzata e

legata. | vacca? Coricato, Sdraiato per terra.

ag.
;*eXtravagans -tis. Che

'va fuori dell'uso comune,
Fantastico, Strano, Eccessivo. |

spese —.
|
disegno,

proposito — . | maniere — . | tempo, stagione —, in-

costante. |
uomo —, per stranezze, bizzarrie, mal

garbo o ineguaglianza nel trattare, poca fermezza
dì mente. |

rime —, f del Petrarca, Poesie non
comprese da lui nella sua raccolta.

||
-antemente,

In maniera strana, straordinaria. ||
-an-za, +-anzia,

f. Qualità di stravagante, Bizzarria; Stranezza;
Singolarità di persona originale; Esagerazione.

|

Cosa, parole e azione stravagante.

stravalicare, a. (-vàlico). Valicare con frétta.

stravanzare, nt. Sopravanzare.

cfrsv;9C9rA rfl - ^Sk Uscire degli umori dai
9li «av<a© cai e, propri > vasi e diffondersi nelle

parti vicine, Travasarsi.
|| -amento, m. Modo e atto

dello stravasare. || -ato, pt., ag. |
siero, sangue —.

|| -o, m. Stravasamento. |
sanguigno. \

di bile.

etra UÀrrhin ag. Molto vecchio. |
vino,for-sxraveccrno, âggi0 __

(|

.vecchionei m .
}

lomb. Forma di parmigiano o reggiano assai sta-

gionata. || -vedére, a., nt. Vedere assai.
|
Trave-

dere, Vedere malamente, Pigliare errore.

etra\/An are* nt., rfi. (-véna). Uscir del san-
911 avcn die, gue dalle vene per rottura.

|
Sca-

turire del metallo dai filoni.
[|
-amento, m. Uscita

dalle vene, disangue o di metallo. |] -ato, pt., ag.

|
sangue — . | rame — in ramoscelli.

efra VP»rn ag. Verissimo.
||

+-vestire, -imen-auavciu,
to, -ito, v. travestire, ecc.

||
-via-

re, a. Traviare. ||
-vìncere, a., nt. Vincere più di

quelche si sperava, Vincere in tutto e per tutto.

|
volendo —, si può perdere.

\
Abusare della vitto-

stravag ante,
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ria.
|
pvb. Basta vincere, non si deve — . \ Strano è

credere di aver stravinto senza aver vìnto con. le

proprie forze. [| -vinto, pt., ag.
|

partita —.
|| -vira-

re, a., rfl. Travisare.

stravìzi o, stravizzo, mangìar^nel be-

re, o altro.
|
di gioventù, [stare infeste e in —.}

(com. stravizzo), Convito, pranzo solenne degli Ac-
cademici della Crusca, con recitazione di cicalate.

Il
-are, nt. Fare stravizi'.

stravolère, nt. Volere più del giusto.

Sfro \ehlcrcxr& a. Volgere con violenza, Ri-
ir** ¥Uigt3! e,

volgere maiamente. | Il vento

stravolge le navi. | in mare, Precipitare. |. le cose,

Turbare, Commuovere, Agitare.
|
massi, Rotolarli.

|
Alterare.

\
fatti, [giudizio.

\
Torcere di significa-

to. |
senso, scrittura,, testo. \ Traviare. ) cuore, vo-

lontà, {gli occhi, Storcere, Distorcere. | la persona,
Contorcere. | rfl. Capovolgersi. |

Storcersi. Gua-
starsi, Alterarsi.

||
-volgimento, m. Modo e atto

dello stravolgere. (Storcimento.
|
di bocca. \

dei

fatti, fenomeni. |
Turbazione. |

di mente,
\\
-voita-

mente, In modo stravolto.
||

+-voltare, a. Voltare
in modo strano e diverso, |[ -vòlto, pt., ag. Volto,
voltato in maniera diversa, Storto, Torto, Con-
torto; Turbato.

|
braccio — . \

occhi —.
|
rami —.

\

verità — .
\
faccia —, per grave agitazione. |

mente,

fantasia^, da passione, pregiudizi'. | mondo, or-

dine — .
|
Sviato, Pervertito. |m. Storpio, Storpiato.

||

-voltura, f. Stravolgimento,
j
Eccesso, Stravaganza.

strazi SI"© a. Fare strazi o. Maltrattare, Tor-ou a&i ai e, melare, Fare scempio, Lacerare;

j le carni, la persona.
\
Vanima, coi dolori. | il po-

polo, col mal governo. | H capelli, Stracciare.
|
gli

orecchi, Lacerare con rumori e sim. |
lavoro, Farlo

male. | una musica.
\
pollo, Cucinarlo male.

|
la lìn-

gua, Spropositare. | Dissipare, Sciupare.
|
patrimo-

nio, roba.] +Schernire, Inquietare con beffe, burle.
||

-amento, m. Strazio. || -ante, ps., ag. Che strazia.

|
grido —, che lacera il cuore, dolorosissimo.

||

-atamente, Con strazio.
|| -ato, pt., ag. Maltrattato,

Lacerato; Addolorato.
|
con l'animo — . | Schernito.

|j -atissimo, sup.
||
-atore, m. -atrice, f. Che stra-

zia, j ^Schernitore, Buffone.
||

+-eggiare, a., nt. Bef-

fare.
||

+-evoie, ag. Di strazio, Straziante. || -o, m.
*DisTRACTÌo stiramento in qua e in là. Scempio,
Maltrattamento, Laceramento, Tormento, \fare —

.

|
e scempio della battaglia. \

della carne.
|
di un'o-

perazione chirurgica. | Dolore atroce.
|
a guardare.

|
Spreco, Consumo. | Scherno, 1 Beffa.

|
peggio lo —

che il danno (Petrarca, Italia mia). ||

+-osamente,
Con strazio, scherno. ;

QtrflyiìSmirip f. *aTpàrtoi militare, w[j.osaild^UlHIUC, omero. ^ Dittero delle regio-

ni calde, parassito dei fiori con larve acquatiche,
ha le antenne terminate da uno stiletto, lo scu-
detto spinoso, addome piatto, proboscide con lab-

bro retrattile, carnoso, rigonfio.

strazióne, f. Estrazione, del lotto.

strebbiare, v. stribbiare.

effA^f»ls!r(P» a. Lavorare la tréccia conti-
gli ptA*icu e, nuamente . |

Disfare la treccia.

+strécola, f. Sorta di colpo nella gola.

Stritolare a. X Disfare i tréfoli.
|

nt.auciui «aie, sfuggire di soppiatto all'altrui

compagnia. || -amento, m. Modo e atto dello stre-

folare. || -ata, f. Atto dello strefolare. ||.-ato, pt.,

ag. | m. Sfilaccia dei trefoli.
||
-atore, m. Chi at-

tende a disfare i trefoli. || -io, m. Lavoro continuo
dello strefolare.

Stréga, k *STHIGA - Femmina mostruosa e ma-
011

• S af letica che si credeva portasse via i

bambini per ucciderli e mangiarli. Donna malefica,
Maliarda, Fattucchiera, j

maledetta.
\
brutta — .

|

supplizio delle —, del rogo. | le — di Benevento ;

v. n oc e. | Liquore di Benevento, con erbe, sul
tipo della chartreuse (Alberti). | Donna avara o
cattiva o sudicia, o irrequieta e molesta. |

secca
come una — .

|
mettere là scopa dietro all'uscio

contro le—. | fior. Cerino per accenderei lumi posti

in alto.
|
punto a —-, (k. obliquo e traversato da

un altro punto, a forma di un cancello,
| J^ erba —,

Stregonia.
||
-acchiòla, f., Donna cattiva e brutta.

Il
-accia, f. peg.

||
-amento, m. Modo e atto dello

stregare; Stregoneria.
||
-are, nt. Ammaliare, Affat-

turare. \il bambino, la fanciulla.
|
* buoi.

\ Sedurre,
Il
-ato, pt., ag. Affatturato. |

Ammaliato.
| da una

donna.
|
Fatato.

| Secco, Smunto. || -hereila, f. dm. •[

-herìa, f. Stregoneria.
|
Conciliabolo delle streghe.

Il
-nino, m. Lanternino foracchiato in cima a un'asta

per accendere i lampioni a gas.
+strégghia, stréglia, -are, v. striglia, ecc.

Stréc Q m - *strigo [-ONis]. Stregone.
I
Avaro,

& » Taccagno.
|
Uomo inagrissimo.

||
+-o!a,

f. {strégola). Strega.
||
-onaccio, m. peg. I| +-onare,

a. Stregare.
||

+-onata, f. Stregoneria. ||' -one, m.
(f. -a). Uomo malefico. Fattucchìero; Maliardo, Ne-
gromante.

Il
-oneccio, m. Stregoneria.

|| -onerìa, f.

Operazione di stregone ; Malia, Fattura.
| Azione

maligna e fatta di nascosto.
|| -onia, f. J| Erba

strega, Licopodio, Musco cìavato.

StréP'Ua f- TREGUA - Rata, Porzione, Propor-suai ziòne. | alla stessa —, misura, pro-
porzione,

j
giudicare alla — di un altro. |

+Sorte,
Condizione.

Qtrplìyyì m - pi- *russo strjélzy guardie.011 CH"'' Guardia del corpo di Ivano il ter-

ribile residente in Mosca, degenerò in soldatesca
indisciplinata e nel 1698 fu battuta e sciolta dal
generale Gordon. -,

Qtrprn arA a - {strèmo). Scemare, Diminuire,su chi aie, Menomare, Estremare.] di forze.
I nap. Dare l'estrema unzione. | rfl. Ridursi a di-

fetto, Mancare. | di legne.
|| -ato, pt., ag. Diminuito

molto, Esausto.
|
di forze. \

Ristretto.
|
confini ;—

.

4-«afrf»mP>n+ÌS"A a - *tremère tremare. Stre--t-Siremeniire, mire _ sgomentare, Atterrire.

stremenzire, v. striminzire.
stremézza, v. sotto stremo.

4.QÌrAm IrA a.*TREMÈRÈ.Strementire.|Freme-TaHCI " ""*
re, Rumoreggiare.

Il

+-ìscere, nt.

(-isciuto).*tremiscere. Cominciare a tremare di pau-
ra.

||

+-issura, f . Trèmito, Sbigottimento,
||

+-ito,pt.,ag.

Str©m O ag. E s t r em o,
|
luogo—. \ opinioni —,

' opposte.
|
povertà, bisogno, condizio-

ne, fortuna. |
unzione, j^. | Povero, Misero. | rima-

ner —, | vita—, angusta, di stenti.
| Sottile, Stretto.

|
m. Estremità, Orlo estremo.

| nello — d'Europa.
\

lo —
- della Urna.

\
della vita, Fine.

|
Bisogno, Neces-

sità.
|
ridursi allo — . || -amente, Estremamente.

||

+-ezza, f. Strettezza, Angustia.
||
-ita, +-ate, -ade, f.

Estremità.
|
Strettezza, Penuria.

|
di vettovaglia.]

Difetto, Scarsezza.
|
della carta.

\
Parsimonia.

[ vi-

vere con — .
Il

-ito, ag. Molto dimagrito, Secco.
J

Tutto stretto nella persona. Streminzito.

«strenna f- *strena regalo della festa, spec.0*1 «si 11 1«, di capodann0- Mancia, Regalo, Offer-
ta graziosa.

|
buona, mala — .

|
Raccoltina di prose

e poesie pel Natale, o sim. | dantesca, di brevi
scritti su Dante, pubblicata per qualche anno da
G. L. Passerini. •

strènU O aS* *strenìjus. Valoroso, Gagliardow
» e pronto, Alacre, Forte e assiduo.

|

capitano, condottiero.
|
guerrieri.

| difensore, cam-
pione.

Il
-amente, Valorosamente.

| difendere, com-
battere — .

Il
-issimo, sup.

Il
-issimamente, av. sup.

II
-ita, f. * strenuttas -atis. Vigore, Prontezza,

Diligenza.

+Str©D Sr© n^ *strepére. Strepitare, Rumo-tom »H ci e,
reggiare. || +-idare, nt. Strepitare.

|
rfl. Inorridire.

||

+-idìo, m. Continuo strepito.
||

+-idire, nt. Rintronare.
||

+-ire, a., nt. Rintronare,
Strepere, Rumoreggiare.

StrèoltO m " *strepitus. Rumore, Scroscio,°" H * Chiasso, Baccano, Fragore. \ dì cate-

ne, macchine in azione, carri sulle strade, motoci-
clette. | di voci. | di caduta d'acqua. \ e schiamazzo.

| di armi. |
di salì alfuoco.

\
pvb. Buona quella lima

che doma il ferro senza — . [fare —, Levar rumore,
Far chiasso, Ottener successo, [senza tanto — , Senza
menar troppo rumore.

| (J
cercare più lo — che l'ar-

monia.
Il
-amento, m. Strepito. ]| -are, nt. «strepi-

tare. Fare strepito, Rumoreggiare. | Parlare alto,

con ira e concitazióne, Mostrare il malcontento
con vivacità. ||

-eggiare, nt., frq. (-éggia). Parlare ru-

WSÈ
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morosamente. || -osamente, In modo strepitoso, Con
rumore. || -osissimo, sup. ||

-oso, ag. Che fa strepito,

Rumoroso. | tempesta — . |
applausi —, scroscianti,

fragorosi.
| Che leva molto rumore di voci per la

grandezza, meraviglia.
\

fatto —.
[
notizia —, ir.

|

vittoria — .
|
promesse — , magniloquenti.

«itrpn «lìtteli m - P 1 - *<*,TP é<N torcimento, rrre-&ir&p fellt^i I,.
p6y ala ^ inSetto sim. ai neu-

rotteri, parassiti allo stato di larva, le femmine
come vermi senza ali, zampe, occhi, i maschi con
le ali posteriori molto sviluppate; p. e. stilope.

||

-tocòccOi.m. *crTperrTós che si torce., kókxoì granello.

•fe. Microbio che forma serie a catena nel siero

sanguigno e nei vasi linfatici dell'uomo, provo-
cando l'erisipela (streptococcus erysipelatis).

[
bianco.

Microbio che forma il pus bianco negli ascessi
(s. albus). |

aureo, Microbio che forma il pus giallo

negli ascessi con lo" stafilococco (s. aurens).

«Strétto ?*•> aS- (stringere), «strictus. Con-
•san vii "? giunto insieme. |

unione — . |
tenere —

al petto. \a consiglio, [nodo — . |
Vicino, Rasente.

|
al muro, alla costa. [

all'orlo, alla sponda.
[
vento

—, JL che si accosta alla prua. |
Intimo, Intrinseco.

|
parente, amico — . | di amicizia, consanguineità,

familiarità, [persona molto — . [legame —,
| Rac-

colto, Segreto, [consiglio, adunanza, maneggio, pra-
tica — . |

". battuta,, tempo — , accelerato, mosso.
|

passaggio — . [intervallo —
,
piccolo.

|
Serrato. [ le-

gare — . j borsa — .
|
pugni — . | schiera—, [in ceppi,

catene, nodo. [Chiuso.
| és vocale —, di suono chiuso,

dà gola non allargata.
|
pronunzia — . |

Impedito.
|

Di poca ampiezza o larghezza. Angusto. [panno —,
di poca altezza. |

camera, stanzino — . |
calzoni —,

j scarpe, maniche, cappello — . | va — , Stringe, Non
e. comodo.

|
petto —,

\ spalle —.{foro, apertura —

.

j
via —,

f
angolo — , acuto.

|
volta — , con piccolo

raggio.
|
giuoco — , nella scherma, di passo .stretto.

[
di budella, f$ Di cavallo che ha il ventre ;stretto

e tirato in alto. |
bocca — . [nei fianchi, [letto — .

|

prendere—- la voltata.
\
pvb. v. foglia. | Densa.

|
Compresso. Ristretto. |

latte —, coagulato.
| de-

cotto — . | Breve, Compendioso.
|

parole. [sunto, com-
pendio. |

Scarso, [fortuna — . [ di vettovaglie.
[ tene-

re—a denari.
|
mangiare e vestire. [ Taccagno, Sor-

dido. | avaro e — . |
avere dello —, Essere alquanto

ritenuto nelle spese. |
di mano.

\
Afferrato.

|
in una

morsa, j
Impugnato, Brandito.

|
pugnale, spada — in

pugno. Afflitto. |
di animo.

| Costretto ; Spinto.
|
dal

bisogno. | Urgente, Estremo, |
necessità, ragioni, bi-

sogno.} Rigoroso; Severo, [tenersi — a giudicare,
cauto e attento.

|
educazione —.

\
custodia, prigionia.

| osservanza. [
diritto.

|
Preciso.

| significato.
|
ne-

cessario. |
obbligo.

|
Spunto, Difficile, Arduo.

|
avi

Strettamente, [giocare —.
[
m. § Corso d'acqua di

angusto, passaggio che unisce due mari fra due
terre vicine; Passo, Faro, Canale, Bocca.

| Gola,
Stretta; Varco. |

delle montagne.
[
Luogo stretto,

]
stare alla —...[ del gomito della via.

[ $ Grado ve-
loce di movimento nell'esecuzione.

|
Strettezza,

Angustia. |
colto allo —.

[
Urgenza, Stretta, Pre-

mura. |
r& Vino dello strettoio.

| (k. delle calze, se
di due maglie se ne fa una per diminuire la lar-

ghezza della calza.
|| -a, f. Atto dello stringere, in

una volta.
|
alla vita, gola.

|
di mano. \ di cosce,

di cavallerizzi.
|
dare una — alla briglia, ài ti-

mone. |
di denti.

|
delle braccia, Amplesso.

| ^
Quanta pasta di olive o sim. sta nello strettóio.

|

Impedimento. |
avere la — ,.,di grano o uva impe-

diti nella maturità.
|
Calca.

|
della gerite, [fare —,

| Mischia. |
venire alle —,

| Incalzo maggiore, Ec-
cesso; Crisi. | di febbre. |

di freddo, neve.\$ Finale
allegro dei pezzi più importanti. Tratto finale,

j

Conclusione.
|
venire alle —, Stringere i panni ad-

dosso. |
essere, mettere alle — . | Colpo mortale.

|

dare T'ultima
.

—
. |

Estremo di bisogno, pericolo,
Urgenza. | dare la — . |

siamo alle —,
|
Strettezza,

Penuria.
|
domestiche, della povertà.

|
condurre a---.

! di vettovaglia. | Angustia, Timore ; Distretta, Af-
flizione.

|
e paura.

| al cuore.
|

+Gola, Serra, Varco
angusto. | difendere le — . |

tessaliche — , Termopili.
|
+CMusura, Serrata.

|
d'uscio.

|| -amente, In modo
stretto, serrato, rigoroso, angusto, scarso, intimo,
urgente.

|
accostarsi — .| abbracciare —.[stare molto—

.
|
potare — .

]
vivere —,

|
pregare — . | spendere —

.

j
giudicare — . | custodire — .

|
adempiere — gli ob-

blighi.
|
tenersi — alla lettera.

| significato preso —

.

Il
-erella, f. dm. Piccola stretta.

|| -ezza, f. Qualità
di stretto.

|
del panno, della tavola.

|
di parentela,

sangue.
| di petto, Difficoltà di respirare.

|
di luogo,

Angustia.
| d'ingegno, Scarsezza.

|
della prigione.

\

Povertà, Ristrettezza, Scarsezza. [domestiche.
|
Par-

simonia.
| delle spese.

\ 5$f Scarsezza di denaro sulla
piazza.

| Bisogno, Difficoltà, Angustia. | ridurre in-

grandi — . | d'assedio. \
Afflizione, Ambascia.

|
pi.

Luoghi stretti, Strette. |[ -ire, nt. (-isco). 6*. Restrin-
gere, Diminuire spazio, ampiezza.

|| -issimo, sup.
||

-issimamente, av. sup. Con grande rigore, premu-
ra, intimità, angustia.|| +-ivo,ag.,m.*STRicTlvus. Tj%^

Astringente.
|| -oia, f. Fascia, legatura per uso di

stringere.
|
^Strettoio.

|
Angustia, Pressione. | tro-

varsi nelle —.
||
-oiaccio, m. peg. || -oiaio, m. (k. Ope-

raio che mette e stringe le pezze di panno nello
strettoio.

Il
-oiata, f. Quantità di pezze di panno,

e sim. che va in una volta sotto lo strettoio, e vi
rimane un giorno o più.

| Compressione collo stret-
toio.

|
dare una seconda — . || -oino, m. vez. || -©io,

m. Strumento di legno o di ferro che stringe e
preme per forza di vite, Soppressa.

|
cosciali, viti,

guide dello —-. |
del rilegatore di libri ; della gual-

chiera.
|
idraulico, '«# Arnese che serve a strin-

gere fortemente le vinacce per cavarne il vino,*
Gabbia, Torchio.

|

+Strettoia.
|
Luogo angusto per la

calca.
Il

+-ora, f. -ore, m. *strictor -qris premitore.
Fasciatura stretta.

Il

+-ua! e, ag., m. Distrettuale.
|f

-ura, f. *sthictDra. Stretta.
|
Angustia, Strettezza.

|
Oppressione, Distretta, Impedimento.

+<strPVft m - *afr. kstrif. long. strit. combat-f&UOVU, «mento? gxg Staffa di balestra.

StfT S f '
*STRIA - fi Risalto della scanalatura

s*i kaj
della colonna.

|
le — devono essere 24.

\

pi, dei funghi, Canaletti.
|
-%^ midollari, Sostanze

interiori del midollo spinale.! Riga sottile su di un
fondo di altro colore.

|
pi. di sangue nello spurgo.

!
dell'ammoniaco, del potassio, Fibre. |

*» delle ne-
bulose.

[
telluriche dello spettro solare.

|| -are, a.
Fare a strie, Scanalare. |[-ato, pt., ag. | di sangue,
dello spurgo, [fibre — , (f muscolari, nelle quali
la sostanza contrattile non è omogenea secondo
linee longitudinali e trasversali.

|| -atura, f. Serie
di strie.

|
delle facce, © di cristalli, Anormalità di

struttura dipendente dà geminazione polisintetica,
o dall'accrescimento, da sovrapposizioni.
+striazzo, m. Conciliabolo delle streghe.

stri bbi are, rfl
.-
™ibbia™- stropicciarsi, u-

' sciarsi quasi scorticanaosi il viso.
.[la pelle.

[ Sciupare, Malmenare come pestando.
|

piante.
\
libri.

[[

+-atezza, f. Qualità di stribbiato.

Il
-ato, pt,, ag. Lisciato, Stropicciato, Scorticato.

,|

Troppo accurato.
||
-atore, m, -atrioe, f. Che strib-

bia.
Il
-one, m. (f. -a). Uso a .stribbiare. Sciupone.

+stribu!re, -imento, -ito, -zione, v.
dis tribù-.

'"strio are, -amento, y. strigare, ecc.

StrìCCO, ?• *td - strick corda. X
<9«.t i'ww^j Paranco cne s i uga sui

piccoli bastimenti per caricare e sca-
ricare le merci o sim., formato di una
ghia semplice e di una doppia, coi dor-
mienti assicurati allo stesso gancio.

stricrt ina, f
-
*strychnuM otPùx

-

' vov noce vomica. ^8
Alcaloide contenuto nella noce vomica,
nella fava di Sant'Ignazio, e nell'u-
pas: veleno. |[ -i|mo, m.^ Comples-
so dei fenomeni provocati dall'uso
della stricnina.

Étrìd ©re +-Irò nt - *stridire.&UIMGIS
'
T iie

> suono acuto ed
Strillare, Fischiare, Cigolare, Strepitare.

\
di ser-

penti, porci, faina, topo, fiamma, mare, vento, al-
beri, vele, antenne, ferro rovente nelV. acqua, di
olio bollente, sale sul fuoco. \ di grillo, cicala.

|
di' persona adirata.

| di rena, smeriglio e sim,,
che corrode il corpo su cui si frega.

|
del ghiac*

ciò.
|
insieme, fra loro, di cose che contrastano

molto, urtano.
|
Colóri che stridono,

j '''tose. Stri-
derci con mio, Dover fare a modo suo. j a. i- denti,
Digrignare.

\\ -ente, ps., ag. *stridens -tìs. j ali **;

Striccó.

Mandare
ingrato";



unMSnHBKHSimSHHHmH&mHmSKHS

strigare 1549 stnnsia

|
pianto —,

| voce — . | procelle —.
| violino — ..\

contrasto — , troppo sensibile, e che urta.
|| -en-

tissimo, sup.
|| +-evoie, ag. Che stride. | suoni —,

aspri, strazianti.
||

+-imento, ni. Modo e atto dello
stridere.

|| -io, m. Strido prolungato, ripetuto.
|| -o,

m. (pi. f. -a). Atto dello stridere.
|
Strillo, Grido.

|

^andare alle — , Seguire la voce pubblica.
|
altissime,

disperate, acutissime.
|
trarre uno — . j.Voce o suono

acuto e ingrato.
J
del gallo.

[
del mare.

|| -ore, m.
*stridor -oHis. Rumore acuto incomposto edingrato
di chi stride, Strido.

|
confuso, acutissimo.

|
ululati

e — . | delle api.
\ di denti.

\
dei ferri. \ delle corde.

|
delle frecce.

\
Freddo eccessivo.

|
Crepitio ; Ru-

more dello sfregamento.
|| -uianti, pi. m. §> Cicale,

per l'apparato posto alla base dell'addome dei
maschi, donde il loro stridere. I| -u!o, ag. [strìdulo).
*stridulus. Che stride, fa stridore, suona acuta-
mente. \ cicale, grilli — . [voce — . .

Strigare. -f-StriC-, ?/.
*EX™fE

-
Levare

e, 5 «•.. « , p mtrig0) l'imbroglio,
Ravviare, Distrigare, Sbrigare,. Sciogliere. | ma-
tassa, nodo.

| la questione.
|
faccenda. \ A strigarla

in due parole, A conchiudere in breve, A farla
breve.

|
rfl. Sbrigarsi, Trarsi d'intrigo, imbroglio.

|
Strigarsela tra loro, Accomodarsi tra loro. || -ato,

pi, ag.
) m. i^ Porzione dell'ordito che è tra il

pettine e il girellone. || -atore, m. -atrice, f. Che
striga. [dei mali.

||
-one, m. Pettine grosso per

strigare il capecchio della canapa.
etrÌP"P> f. *strix -igis. <Ss Gufo diov"o c

» palude.
| Maliarda, Strega.

I!
-idi, m. (pi. strìgidi). «^Famiglia di

uccelli dei rapaci notturni.
||

+-ine, -gi-
ne, f. {sfrìggine). Strega.

| Tempo rigido
e secco.

Strìdile f. '*stri.gYlis stregghia. fj,«&! igne,
strumento a forma di pet-

tine, curvo, con manico, che usavasi
nelle terme e nelle palestre per fregare
la pelle a fine di pulirsi e detergere
il sudore.

strìgio, m. J| Solatro (?).

strigli a, -f-strégghia,

Striglie e
fiaschetta
per l'olio.

f. *STRIGÌLIS. StrU-
*'. mento composto di

più lame di ferro dentate, col quale si fregano e
ripuliscono cavalli e sim.) -menare la — .

|| -are, a.

Ripulire con la striglia.
|
cavallo.

| schr.. Spazzo-
lare, Ripulire, persona. | Fregar con lo striglie.

|

Raffazzonare, Imbellettare, Strìbbiaré.
| Criticare

aspramente.
|
rfl., schr. Spazzolarsi e ripulirsi ben

bene.
||
-ata, f. Passata con la striglia. | dare una—

.

|| -atina, f. vez.
|| -ato, pt., ag.,|| -atore, m. -atrice,

f. Che striglia i cavalli.,
|| -atura, f. Lavoro dello

strigliare.
|
Polvere del cavallo strigliato. | Rab-

buffo. || -na, f. vez. di striglia.

+strìgnere, v. stringere.

^trìjynl fi m - *stridùlus. Strillo, Strido, spec.ou 'oul u' di bambini.
|
Membrana attaccata

alle budella degli animali.
|
pi. Rimasugli di cose

che vendonsi dal macellaio, salumàio, e sim.
|

j| Been.
||
-are,, nt. *vl. stridulare. Strillare.

strigóne, v. sotto strigare.

^fTICÒnP m - *afpiiz -iY.es, &<[< cbrrós faccia diouigupc,
strige. <*> Pappagallo notturno della

Nuova Zelanda, sim. al gufo reale nostrano, erbi-
voro {strigops habroptilus).

^frìSSar^ nt -
* vl - stridulare. Gridar forte,ou in ai e, Gettar grida acute . Strigolare#

j del
bambino.

| Risentirsi vivamente, [fare — , Far gri-
dare, insorgere. || -ata, f. Forte gridata, Rabbuffo.
||
-ente, ag. Stridulo, Che strilla.

| voce — . j| -o, m.
Grido acuto.

|
Grido-di protesta.

|| -one, m. (f. -a).

Chi suole abitualmente parlare a voce alta.
| Ven-

ditore che grida i giornali.
| uscita degli —, col

giornale appena pubblicato.
| divieto agli — di an-

nunziare notizie false o allarmanti.
| Coro, di stril-

loni, com. per giornali che non valgono nulla.
||

-ozzo, m. 4» Passeraceo migratore di palude, col
becco a cono, dorso cenerino, testa e gola nera,
collare bianco (miliaria enropasa).

StrìlTlÌn7ÌrP a. estremo. Rendere stentato,^ruiimzire,
piecolo e stretto.

|
rfl. Stringersi

troppo nella persona, alla vita, per comparire piti
snello e sottile. . :

strsmoBil are. a -> nt - (-*««). trimpellare. so-
'"•' V

**" v
» nare con fragore e male.

\
chi-

tarra, organo, dabbudà, pianoforte. j| -amento m
Modo e atto dello strimpellare. Frastuono.

|| -ata, f
Atto dello strimpellare in una volta.

|| -atore, m
-atrice, f. Che strimpella.

|| -atura, f. Sonata di
strimpellatore.

||
-io, m., frq. Continuato strimpel-

lare.
I
-o, m. Strumento che strimpella.

|| -one, m.
(t. -a). Chi strimpella continuamente!

+Strìn a. f-
* USTElNA bruciore. Freddo pun-

. .,:

•

' gente. || -are, a. Abbruciacchiare, Ar-
sicciare uccelli o polli pelati, alla fiamma per far
scomparire la. peluria.

||
-ato, pt., ag.

|
puzzo di —,

di peli o pelli abbruciacchiate.
|
Affinato, Asciutto,

becco come bruciato. ) secco —

.

Strìnga f-
STRINGEEE

- Striscia stretta di na-
*». » stro, o cuoio, con una punta d'ot-

tone o sim. a ogni capo, per allacciare ; Aghetto.
[non valere una —, nulla,

j Legacciolo per le calze
Nastro, Laccetto, Elastico.

| Listerella. | ""Fascetta
usata dai flebotomi per stringere il braccio sul
luogo dove si vuol salassare. || -aio, m. Nastraio;
Venditore di stringhe, aghetti, refe, ecc., Mereiaio.
Il
-are, a. Restringere. Stringere bene.

|| -ato, pt,
ag. Bene stretto.

|
Attillato nel vestito.

| Conciso. I

come. Tacito, come Leopardi.
|| -atezza, f. Qualità di

stringato, stretto, serrato, preciso, conciso.
|
di

stile, di ragionamento.
.[[ -atissimo, sup. ||' -netta,

f. dm., di stringa.

Strìnfif ©r© a " i
strinS°, strinsi; strétto, strin-&

... ' to). «stringere. Legare insieme,
unire fortemente, Comprimere; Serrare.

| tra le
braccia, al seno.

\ labbra, denti. [ con stringhe,
morsa.

[ balla con corda.
|
la mano.

\ in amicizia'.
|
amicizia.

[
i freni, del governare con restrizioni

passare al rigore.
| l'occhio, Strizzare, Ammiccare!

I
Impugnare, Brandire.

| spada, pugnale.
\ Ravvici-

nare.
| compasso. |

Condensare. {medicina, decotto.
\sangue, Ristagnare. (Coagulare.

| latte.
| Render

stitico.
|
corpo, ventre.

[ Prendere tra le mani.
|
pvb.

Chi troppo abbraccia, nulla stringe .
| Conchiudere.

|

trattato, matrimonio, negozio.
| alleanza.

| Rias-
sumere conchiudendo.

|
il discorso.

| in breve.
\siamo allo —.

|
Stringi, Stringi, Nella Conclusio-

ne.
|
Assediare, Cingere intorno, [castello, città.

|
di assedio.

| navi in un porto, Imbottigliare.
|Premere; Far pressione. | di vesti, scarpe, cappelli.

|
uve, ulive, Spremere con lo strettoio, il torchio. I

Incalzare, Urgere, Premere.
| Cose che più strin-

gono.
|
/; tempo stringe.

[ il vento, X, Navigare al
più presso del vento, Prodeggiare.

| Costringere,
Avvincere; Obbligare; Sforzare.

| il cuore di pietà.
|
di amore.] le voglie, Frenare, [a far cosa mal

volentieri.
[
con parole, minacce, preghiere, giura-

mento.
|
di fare. |

tra Vuscio e il muro, Mettere alle
strette.

| * panni addosso, Incalzare.
| Diminuire.

|

la razione.,
|

il grano.
| Restringere, Accorciare. -

|
allargare e —.

|
il cavallo a una voltata, Farlo

girar stretto.
| Impedire, Reprimere. | il vigore,

l'animo.
| Accelerare, ['.il passo.

| j '

mento,, battuta.
| rfl. Unirsi, Legarsi.

alleanza.
[ Accostarsi molto vicino.

|

al fianco dell'amico.
[ al muro. [ intor-

no, per difesa, e per raccogliersi.
|
per

far posto a un altro.
[ addosso, Avven-

tarsi.
|
Avvicinarsi a una conclusio-

ne.
!
Le cose si stringono.

[ nelle spese,
Usar parsimonia,

j
nelle spalle.

|| -en-
te, ps., ag. Che stringe.

| Astringente.
|
Urgente, Pressante.

| necessità — .
|

affari — . \ Conclusivo, Che sforza,
obbliga, persuade.

| argomento, ragio-
ne — . |[ -entissimo, sup.

|| -enza, f. Ur-
genza.

||
-ibórdo,- m. X Specie di vite a

chiocciola per stringere sulle coste il „. . .,".

fasciame del bastimento. || -iiabbro, m.
btrm

8;
iiaaBro.

fi Morsa, Mordacchia ; Moraglie. || +-imento, m.Ivlo-
doe atto dello stringere. Restringimento.

|| -itura,
f. Atto ed effetto dello stringere.

| ^ Premitura. I

+Attaccatura.
|| -itore, m. -itrice, f. Che stringe.

StrìnSla, f-,^ Pesce della Sicilia, plumbeo,
'col muso grosso e la mascella infe-

riore più corta (s. tinca)..

[il passo. [§ tempo, inovi-
in amicizia,

Em
Sia
ÌJgjWJ

assi
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stri rito !550 strombare

Strìrit A Pt-> ag. (stringere). Stretto, [fra le
ti ti IIV, dUa _ |

CQrdoncino _ }
legato stretto.

|

da? bisogno. || -a, f. Stretta.
;

;

strióne, -esco, -essa, -ico, v. istrione, ecc.

eirir%n> aro nt - Empier soverchiamente la trip-
Oli lp§J «aie, pa || .apèite; mangiare a —, a

crepapancia. || -ata, f. Grande mangiata.
|
Saziata.

| di passeggiare. ||
-ataccia, f. peg. || -o, m. Man-

giata eccessiva. ||
-onaccio, peg. di strippone.

||
-o-

ne, ag., m. ,(f. -a). Gran mangione.

efricf*ì a *• *striga solco, filare. Pezzo stretto
Oli rotol «a,

e iung di panno, cuoio, carta ; Tratto

come una riga di colore, luce e sim. ;
Lista, Nastrò.

|
nera, bianca. | di tela. \ tavola segata in molte — .

|

di terra. \ di sangue, [di acqua, di canale, braccio

di ruscello e sim. |
luminosa.

\
di vernice.

\
di me-

tallo, Lamina stretta e lunga.
| «^ Lista di, pelle

concia spalmata di una pasta terrosa e untuosa
distesa e incollata in. piano su di una stecca di

légno, per passare il rasoio e affilarlo.
\

pendente,

attaccata a uno dei capi, e tesa con mano, senza
stecca. |

Orlatura, cordoncino, fascia di stoffa diver-

sa che si pone alla cintura esterna dei calzoni da
:

uomo in certe uniformi.
|
pi. Ck. Bozze di stampa non

impaginate, in colonna.
|
Cartello a forma di striscia

sopra un manifesto o avviso per annullarlo in

tutto ò in parte.
|
Listone lastricato in una piazza o

sim., per pubblico passeggio.
|
pi. Nastrini larghi,.

da minestra, Fettucce (nap. Tagliarelle).
|
Traccia

che rimane, dallo, strisciare. |
della lumaca,

| X
Specie di drizza per issare e ammainare, il piccò,

facendolo strisciare sul dorso dell'albero.
|

+Spada
lunga e stretta che portavasi appesa all'arcione,

|

schr. Spada. ||
-aiuola, f. <§. Cutrettola.

||
-amento,

m. Modo e atto dello strisciare. [
Piaggeria, Atto

servile di adulazione. ||
-ante, ps., ag. Che striscia.

\ fusto — , ^ che si allunga sul terreno per la sua
lunghezza e debole consistenza; p. e. della zucca.

|

pi. m. Rettili. | Che adula servilmente. \viltà—.\\-&re,

a. Passare sopra fregando di lungo, come descri-

vendo una striscia. | la spada dell'avversario con la

propria. \con panno, pennello.
\
i piedi, Fregare sulla

terra. |
Radere, toccare appena passando.

|
sull'ac-

qua volando. |
il muro.

|
gag Radere coi proiettili,

Passare molto vicino sopra Un piano.
|
fosso, trin-

cea.
|
ponte.

\
$ Percorrere velocemente corde, tasti.

|
un valzer, Ballarlo strisciando i piedi. | Stringere

strisciando con la mano i rami carichi di frutta,

per coglierli, Brucare. |
olive.

|
Adulare, Piaggiare

servilmente, Far riverenze strisciando troppo i

piedi per piegarsi. |
nt. Camminare radendo il suo-

lo, Serpere, Rèpere. |
dei serpenti. \

di piante, v.

strisciante. | della lumaca.
|
rfi. Azziniarsi, Li-

sciarsi.
|

Stropicciarsi. Fregarsi, Strusciarsi.
|
al

muro.
|
a un potente. ||.

-ata, f. Atto dello strisciare in

una volta. |
dare una —, a un mobile, per pulirlo.

|

Colpo di striscia, spada. |
Striscia, Estensione di

paese, lunga e stretta. |
la grandine prende una —.

|| -atamente, In maniera strisciata.
|
tagliare — .

||

-atina, f. vez.
||
-ato, pt., ag.. |

taglio — . |
valzer —.

|
Ornato di strisce, liste.

||
-atoio, m. Cencio di

lana nel quale si fa passare il filo dell'accia nel

dipanare. || -atura, f. Opera dello strisciare, Stri-

sciata.
|
di voce. ||

-etta, f. (striscetta).
||
-ettina, f.

dm. vez. || -o, m. Strisciamento.
|
coi piedi.

|
al

giuoco del biliardo, fare lo —, pigliar la palla

di —, in maniera che battendo rasente alla buca,

invece di entrarvi, strisci diagonalmente per il

mezzo del biliardo alla buca opposta. |
colpire di

— , strisciando, non in pieno.
|
tose, di —, Di se-

guito. || -olina, f. dm. vez.
||
-one, m. (f. -a). Chi stri-

scia riverenze, Adulatore.
||
-one, -i, av. Striscian-

do. |
camminare — .

||
-uola, f. dm., di striscia.

strìssimo, ag., dlt. Illustrissimo (come vocativo).
|

si, — no,

<§tf ito! STé* a - (s^oto )- tritolo. Ridurre in
Oli s ivi «1 c, m jnu ti pezzi; Pestare, schiacciare

e rompere; Sfarinare. |
le biade. \ sasso, vetro.

|
le-

gno. | con mazza, trave,
j
sotto il treno.

\ le ossa,

Fracassare. |
Annientare, Schiacciare, con prove,

argomenti.
|
rfl. Struggersi. ||

-abile, ag. Che può
stritolarsi. || -amento, m. Modo e atto dello stri-

tolare; Sfarinamento, Sminuzzamento. |
di rocce.

\

di note,
(J

Spezzatura.
|| -ato, pt., ag. | corpo «-.

||

-atore, m. -atrice, f. Che stritola. || -atura, f. Ope-
razione ed effetto dello stritolare. || -azione, f. Atto
dello stritolare.

«stri77 ara a. *strictus compresso. Stringereau y£mM" al e » forte.
|
Vocchio, Ammiccare.

| Spre-
mere, Comprimere.

|
panno bagnato. \ essere da— ,

tutto bagnato.
| limone, arancio.

\
bubbone, piaga.

|

fàm. Strizza strizza, In conclusione, Stringi, stringi.

||
-alimóni, m. Spremilimoni.

j|
-ata, f. Atto di striz-

zare.
|
di limone.

| Cenno con l'occhio..
||
-atina, f.

vez.
||

-ato, ps., ag.
||

-atura; f. Compressione,
Stretta. ||-one, m. Atto dello strizzare forte; Stretta.

|
allo stomaco, Dolore.

|
al cuore. ,| Freddo ecces-

sivo, di tramontana.

SÌrÒbÌI O -6 m - *<rrp6|3ao£. j| Pina.
\ <fy Ca-oy uuu u, «s, tena formata dai vari , articoli

appesi alla testa della tenia.
|| -ITI óre* plì> f. Jt Co-

nifere.

+stròcco, m. Seta che riesce nodosa e disuguale.

Stròfa, -6, f
'

* CTTP°,^ stjìopha. f Ciascunaw«. w> «>, »>
parte del carme che si cantava da-

coro nel primo giro intorno all'ara; Periodo metri-
co dell'ode e dove il metro è tutto conchiuso.

|
tetra-

stica, esastica. \ saffica, alcaica. | delle odi manzo-
niane. | carducciana. \ di inno chiesastico, Verso.

|

Stanza di canzone.
|| -accia, £. peg.

||
-etta, f. dm.

|
pi. del Chiabrera, del Metastasi'o.

|| -ettina, f. vez.||

-ico, ag. (pi. stràfici). Di strofe, {forma — . [divi-
sione — . || -uccia, f. dm.
Strofanf f> m - *<7Tpo<f>-ft voltata, àvQoq fiore.ou uiam %j,

_^ Friltice delle apocinacee a forma
di liana, dell'Africa equatoriale, fornisce alla far-
macia i semi coperti di peli rigidetfi; di color
bruno la specie detta ispida della Guiana superiore
(strophantus hispìdus), e giallo verdognolo quella
dello Zambese (s. kombè): gl'indigeni cavano dai
semi il succo per avvelenare le frecce.

|| -ina, f„

/Q Glicoside amaro cristallino contenuto nei semi
gialli dello strofanto, detto s. gratus, dell'Africa
occidentale tropicale, usato nelle malattie di cuore,

cfrnfìn ars» a - *long. straufTnon, td. streifen.SlrOTm a ' e
' Sfregare, Stropicciare, per pu-

lire, [marmo, legno, metallo.
\
stoviglie, rami.]

Strisciare.
|
il piede.] Logorare.

|
panni, [il piatto,

Passarvi il pane per raccogliere l'intingolo.
| rfl.

^Stropicciarsi.
|
ad alcuno, Strisciare.

|| -accio, -àc-
ciolo, m. Batuffolo di cencio per strofinare le sto-
viglie, nel rigovernarle, o per spolverare.

| servir-
sene come di — , Trattar male, Avvilire.

| Donna di
mal affare.

|| -amento, m. Modo e atto dello strofi-
nare; Stropicciamento. || -ata, f. Atto dello strofi-

nare in una volta.
|| -atina, f. vez. Fregatina.

|| -ato,
pt., ag. [ambra — . || -lo, m. Continuato strofinare,
Stropiccio,

|| -one, m. (f. -a). Chi si strofina da per
tutto.

||
-oni, av. Strofinandosi.

| starsi — in terra.

stròfolo, m. ^ Miliare, Migliare.

strogolare, nt. Grufolare nel truogolo.

StfÒSaffà *• ASTHOL0GO - "^> Palmipede con tarsi
5 ' corti e compressi, coda corta, ali

ottuse, piumaggio scuro con macchie quadrate
bianche di sopra; buon nuotatore ; cerca nell'in-
verno i paesi caldi {colymbus glacialis).

strologare, strolag-, Ast
<
2^?e%fì

dicare e predire dopo osservazioni astrologiche.
|

la morte di una persona. | il tempo, se pioverà o
no. |

il futuro. |
Almanaccare, Stillarsi il cervello.

|| -ato, pt., ag.
||

+-ìa, f. Astrologia.
|| -o, m. (pi. stro-

loghi, -gi). Astrologo ; Indovino. |
Stralunato, Strano,

Fantastico nell'aspetto. | Persona molto furba e
che indovina.

StrÒm3. m " *«jTP <3 P-a stroma materasso. ^ Am-
' masso di micelio di varia forma ton-

deggiante, rigonfiata che si riscontra in alcuni fun-
ghi ad otre. |'<# Trama di un tessuto.

strOfYlb a.r© a> {strómbo). f% Fare un allarga-auuiiiwaic, mento nella grossezza d'un mu-
ro in modo che l'apertura sia nella parte interna più
larga della esterna.

|

+nt. Strillare, Rombare. ||-aturà,

f. Allargamento graduale di un tubo all'estremità.
|

Strombo. |
della finestra.

\
gxg Apertura fatta nella

muraglia gradatamente allargata verso la campa-
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gna.
j
doppia, che si restringe nel mezzo e si allarga

nelle due parti, dentro e fuori. '|| -azzare, a. Pub-
blicare come a suon d'i tromba, Far sapere a tutti,
Vantare, [la scoperta.

||
-azzata, f. Sonata di tromba,

Strombettio. Fragoroso suono di trombe. •

j Lode
sperticata.

||
-azzato, pt., ag. Annunciato con lode

o sim. dappertutto.. | scoperta — .
|| razzatore, m.

-atrice, i. Che strombazza. | ni*. Chi è usato a
strombazzare, vantare. || -ettare, a. Sonar spesso
o a- lungo la' trombetta.

|
Strombazzare.

|| -ettata,
f. Strombazzata, Strombettio.

| Scalpore, Rumore.
Il
-ettato, pt., ag. | ai quattro venti.

\\ -ettatoré, m.
-atrice, f. Che strombétta, strombazza.

|| -ettiere,
m. Trombetta.

||
-ettìo, m. Suono continuato di

trombetta.
||
-o, m. Obliquità nella grossezza del

muro ai lati della finestra, la cui apertura viene
perciò allargandosi verso l'interno, affinché le im-
poste diano meno ingombro.

| <§, v. strombo.

strómbo, sfrombolò,
lusco gasteropode dei mari caldi
che si nutre di animali morti e
procede a salti; ha conchiglia
grossa, appuntita davanti, ventri-
cosa dietro, con grossi tubercoli
spinosi e labbro roseo all'aper-
tura; se ne fanno cammei (s. gi-
gas).

||

+-ola, f. (sfrombola). Arne-
se da scagliar sassi.

|
Ruota idrau-

lica.
|
Panello da ardere.

|| -oiò,
m., nap. Trottola.

stromento, v. strumento.

"ìli. *strombus
óTpóp.j3os. -^>Mol-

Strombo.

stronc are, a>, ints. {strónco). Troncare, con
violenza.

| filo, ramo.
|
braccio.

\M Dividere le sillabe, Troncare la vocale finale.

| Ti stronco.' esci., schr., di minaccia. \ O va o si

stronca! di rischio per far fortuna. |
rfl. Spez-

- zarsi, Rompersi.
|
dalle risa, per lafatica. || -amen-

to, m. Troncamento.
|| -ato, pt., ag. [mezzo —,

fiacco, debole, della persona. ||.-atoio,ag. Di al-

bero, o sim. facile a stroncarsi.
||
-atura, f. Stron-

camento.
| i0 Troncamento, Apocope. . Divisione

delle sillabe. [Critica acerba.

StfÓriC O ag- Mutilato del corpo ;' Storpio ; Cion-
1 co.

|| -accio, ag. peg.|| -nino, ag. vez.
Bambino storpio o mutilato.

|| -one, m. Troncone.

Stronfi 3.FS nt ' (stronfio), tronfiare. Sbuffa-
gli vini «.i e,

re
|
ptangiando,

| per ira, mal-
contento. || «o, m. Atto dello stronfiare.

||
-onaccio, m.

peg. di stronfione.il -oncello, m. dm.
[|
-one, m. (f. -a).

Persona grassa, . paffuta. |
Gonfio di sé, Borioso.

Qtrnncif A -m -A f- *ar-pórru7.o<; strongylus.SII Ungi! O, m. e, & sorta d'allume' (?) .
| 3>

Verme parassito dei polmoni dei mammiferi: ha
bocca piccola circondata da 6..papille ; i maschi una
borsa caudale ventralmente con 2 spicole eguali
(s. longevaginatus).

|| -Ofi, f. *oTp<?YY ,^WCTtS arroton-
damento. f| Sorta di malattia del cane.

"astronomìa, -ico, v. astronomia, ecc.

4.Qfrnn"y ssr^ a - strónzo. Diminuire, restrin-TSUUn-É. C4IS,
ger6; soverchiamente.f).ato, -o,

pt., ag. |
moneta — , scemata di peso.

StrÒOZI O m- ® Metallo solido, bianco, splen-
> dente, di densità 1,55, decompone

l'acqua a temperatura ordinaria ed è molto ossi-
dabile, trovasi in natura come carbonato e solfato.
Si rassomiglia molto al bario, ma i suoi composti
non sono velenosi.

||
-ana, f. Ossido di stronzio.

||

-ànreo, ag. (pi. -ci). Che contiene stronziana. || -ani-
te, f. ^ Minerale in cristalli del tipo dell'aragonite,
ma fibrosi o raggiati, pallido o incoloro pellucido
o trasparente; costituito da carbonato di stronzio

;

fu scoperto nel 1790 al Capo Strontian nella Scozia.

strónzo! o, strónzo, ^^ilfcTsi
do e rotondo.

| dicane. \\ -etto, m. dm.
|| -ino, m. dm.

stropicci are, |-
f
*got s

j
RAUP0N

>
td

-
strega:

r ' Sfregare forte con mano, Stro-
finare.

|
gli occhi. | col limone.

\ marmo, metallo.
\ le

mani, per riscaldarsi.
| e lavare. | con la striglia.

\ il

bucato.
|
i piedi interra. \ i denti, con spazzolino,

j

"Inquietare, Infastidire,
j rfl. Strofinarsi.

|
Urtarsi

bruscamente.
|| -agìone, f. Stropicciatura.

|| -amen-

to, m. Modo e atto dello stropicciare, Sfregamento.
|| -apanni, m. Lavatoio. || -ata, f.- Atto dello stro-
picciare in una volta.

|
darsi una —-.

|| -ateila f
dm.

||
-atina, f. vez.

|)
-ato, pt., ag. | con erba-, rena,

limone.
||

-atoio, m. Stropicciapanni, Lavatoio li

-atura, f. Operazione dello stropicciare. ! schr. Cor-
rezione, Rabbuffo, Tirata d'orecchi. || -o, m. Atto
dello stropicciare.

|
(stropiccìo), Rumore dei piedi

stropicciati.
|
Brighe, Contatto molesto. ||-one, m.

(t.-a). +Bacchettone.
|
Chi si attacca a qualcun©

per ottenere favori e protezione.

+StrÓDDa, V STEOPP0
- «2^ Ritorta con cui si^ r 'legano fascine, legne, e sim. il+-aglio, m. gxg Stoppaccio delle artiglierie Il

+-are
a. Legare con stroppi.

|. J, Guernire di stroppo!
stroppiare, -atura, -o, v. storpio.

4-StrÓpO O, ™" _*stkopws fascetto.
irr' ""j j^ Pezzo di cavo forte

rivolto e legato come un anello che cinge
la cassa di un bozzello.

| semplice, di"wx
solo anello; doppio,

\
con aghetto, colla-

re, a coda, con radancia.
| di ferro, j A-

nello di corda che tiene il remo attac-
cato allo scalmo.

|| -oio, ni. (stròppolo)
Stroppo. Stroppagli.

|| -oietta, m. dm. il

-oluccio, m. spr.

strosci are nt- (str°sci°)- *iongb. stroppo.

.
» tkausan cadere giù. Rumoreg-

giare, del l'acqua cadendo in abbondanza dall'alto
|| -a, f. Riga che fa l'acqua e sim., cadendo in ter-
ra.

|
di lagrime. ,\\ -o, m. Strepito dell'acqua ca-

dendo.
| d'acca,. Scroscio.

|

+Colpo per caduta
StrÒZZ a. ^•*1°n S.

b ' strozza. Canna della gola,
» 'i • *» ' %,ucl '

Gorgozzule.
|
con la lingua ta-

gliata nella — (Dante, Inf. 28).
| X Canale di ferro

aperto sul ponte, fornito di boccole massicce e di'
scontri che serve al passaggio e all'arresto della
catena dell'ancora.

|| -alino, m. ^ Granchierella
(cuscuta epillnum). ||-amento, m. Modo, atto e senso
dello strozzare.

||
-aprati, m., ag. ^gr Sorta di pere

e susine di sapore aspro.
| sugo di —, spec. Vino

aspro.
|
fam. Sorta di piccolo fisciù.

|
pi. Macche-

roni che si fanno a mano, di pezzi di sfoglia larghi
e arricciati (nap. Strangolapreti),j| -are, a. Stran-
golare.

\

Ercole fanciullo strozzò i serpenti, [la sal-
siccia, Legarla a tratti con lo spago per fare i

rocchi.
|
fuochi d'artifizio.

| +Ferire alla strozza I

Stringer troppo, Soffocare.
| La ràbbia lo strozza

|
di cibo che non va giù.

| Prestare il denaro a forte
usura;

|
Troncare sul meglio, Arre-

stare cosa che sia in sviluppo.
| im-

presa.
|
un periodo.

\ nella briscola,
Superare con una ' carta maggiore
quella dell'avversario. ],x Fermar la
catena nella strozza". || -ato, pt., ag.

|

ernia — . |
vaso — , col collo stretto.

|
Che ha strozzature, forti legature,

j

fuochi, razzi — . [vestimento — , molto
stretto.

|
voce — , come soffocata.

|| -a-
toio, ag. Che strozza, \fune — . | su-
sine —, di sapore acerbo e aspro.

|

vaso —, col collo strettissimo e la bocca larga.
|
m. X Apparecchio sistemato sotto al manicotto

dell'orifizio di coperta, per il quale la catena del-
l'ancora scende nel pozzo sottostante.

|| -atore, m.
-atrice, f., ag. Che strozza.

|| -atura, f. Operazione
ed effetto dello strozzare.

|
Restringimento che hanno

i vasi nel collo.
|
del fiasco. ] dell'ernia.

| Usura.
||

-iere, m. Chi custodiva e allevava gli uccelli di
rapina, per la caccia.

|| -inaccio, m. peg. di strozzi-
no.

||
-inaggio, m. Usura, Atto da usuraio. |j -inerìa,

f. Azione da strozzino.
|| -inesco, ag. Di strozzino.

||

-ino, m. Specie di trappola dove il topo rimane tra le
punte di ferro che lo strozzano.

|
Usuraio esoso, che

priva di ogni avere.
|| -o, m., rom. Strozzamento,

Boccone per far tacere, Mancia.
||

+-ule, m. Strozza.

strubbi are a
*
strebbiareX sciupare - scìu-

» pare, Logorare, Consumare ve-
stiti, panni, strascinandoli.

|| -ato, pt., ag. || -o, m.
Sciupo, Consumo.

||
-one, m. (f. -a). Chi logora ve-

stiti, e siiti.

etnici n flTf» a - trucidare. Distruggere, Sciu-biruoin «ire, pare _ , la roba ^ p
_a1

»»
pt

>

ag _ y
-io, m. Continuo strucinare, Logorio.

Strozzatoio.

:Hi

i!

m
:Baffi
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strucio, ag,, tose. Trucio.

«stri iHnlat-A a - (strùciolo), truciolo. Tagliare
oU-LjJviUlrtl.e, a fette gettili come trucioli.

|

prosciutto.

strudel, m., td. Dolce tedesco di sfoglia con latte

e uova, cosparso di uva, cannella, cedro, ecc. è

avvolto su sé stesso.

*strùere, a..*STRuÈRE. Costruire.

é^tifàTTAlfi m - strofinare. Brincello di car-
SlrUI d££UlU,

, ne da mangiare . || +_fo, -folo,

m. (strùffolo). Batuffolo di peli, o stoppe, o di paglia

e sim.
|
pi., nap. Pezzetti di pasta dolce con taiele.

||

+-onare, nt. Stropicciare con gli strufoni.
||

+-one,

m. Struttolo, Mazzetto di paglia.

titrìì&ff P»r*» a - Distruggere. \la citta.]
«ss.! ugg fa fj

j^on-.
|
statue.

|
*7 smo, Consumare.

|
denaro, tesoro. |

Liquefare, Sciogliere col caldo,

col fuoco.
|
cera, neve, ghiaccio.

\
la salsiccia.

|
in

bocca. |
il cuore, Affliggerci Consumare lentamente,,

per malattia. | di desiderio.] rfl. Consumarsi. Dis-

farsi, Sciogliersi. |
col fuoco. \

come le candele.]

del lardo, del piombo.
|
per malattia.

|
per amore,

desiderio, [in lagrime. \
accendersi e — . |

d'invidia.

| di uno, per uno, Ardere di amore. |
sentirsi —.

||

-ente, ps., ag. Che strugge.
|

febbre, dolore —

.

H -entissimo, sup. ||
-ibròccoli, ag. Uomo da nulla.

||

-ibuco: fare a —, Consumarsi per nulla, ||-icuo-

re, m. Struggimento di cuore.
||
-imento, m. Modo

e atto dello struggere. | del ghiaccio, lardo, burro.

|
Smania, Irrequietezza, Ardore di passione.

|
avere

uno — al cuore. |
e smania. \

+Rovina, Distruzione,

Disfacimento. |
delle case, delle persone.

\
di corpo,

Premito e diarrea. ||
-istòmacó, m. Persona noiosa.

|| -itore, m. -itrice, f. Che strugge, Distruggitore.
|

dei tiranni.
\
fuoco, veleno —. |

ira, forza — . |
armi

— . | la morie — delle umane cose.

+stru ire, -ito, v. istruire, ecc.

etr»iiì ri ag., m. Citrullo, Grullo, Melenso.
||Sii UH U,

„,ata> f< strulleria. || -erìa, f. Scioc-

chezza.

cfri irti a *• *struma. ^Scrofola.
|
Gozzo.

||situili R;
-àtico, ag. (pi. -ci). * strumatjcus.

Strumoso. || -ectomìa, f.^ Asportazione del gozzo.

ctrnmpntn m - Instrumentum. Ciò che è9UUMICUIU,
fatt0; costruito, preparato, ac-

concio a produrre un effetto: Organo, Arnese,
Macchina, Ordigno, Utensile, Ferro.

|
Mezzo, Aiuto.

|
servirsi di un efficace — . |

uomo che gli serve

di—. |
involontario, j

della provvidenza,
j
sicuro,

infallibile. |
Utensile di lavoro. |

rustici, agresti:

vanga, marra, zappa, aratro, rastrello, ecc.
|
delfa-

legname, rmiratore, fabbro, ecc. {.pi. **^ Ferri.
|
otti-

ci: cannocchiale, sestante, astrolabio, traguardo,
ecc.

|
scientifici, fisici. |

esatti, sensibilissimi. |# Or-
gano.

|
della vista, della locomozione.

\ $ Corpo co-

struito col quale per mezzo di vibrazioni varia-

mente eccitate si producono suoni.
|
pi. da fiato, di

ottone o di bossolo, nei quali le vibrazioni sono
eccitate dall'aria fortemente espirata dai polmoni
deF sonatore. | a vento, dove le vibrazioni sono ec-

citate dall'aria spintavi con artifizio meccanico, p, e.

; l'organo.
]
a corde, picchiate, pizzicate,fregate, in cui

il suono è prodotto da corde tese; a pelle tesa, come
il tamburo. | a percussione, come campana, piatti,

nacchere, armonica, [far venire gli —, i suona-
tori.

|
Persona inquieta, fastidiosa.

|

£t& Istrumento,
Atto, Scritta, Scrittura, Carta.

||
-accio, m. peg.

||

-aio, rn. Artefice di strumenti musicali; Liutaio.

Il
-aie, ag. Dello strumento, Attinente allo stru-

mento adoperato. | errore — . |
ragione — . ,|

caso —

,

& nel sanscrito, significativo dello strumento o

mezzo (si traduce con la prp. con).
| suffisso — . |

sono
suffissi — quelli in -orio, ^oio, -mento.

\ offesa —

,

,*-* dell'organo.
| § musica — , fatta per gli stru-

menti. |
concerto vocale e — . ||

-alrnente, Per opera
di strumento. || -are, a., nt. £ Comporre la parte
degli strumenti in modo che accompagni e faccia

risaltare il canto.
|

gt% Fare un contratto.
|| -ario,

ag. Strumentale.
|| -ato, pt., -ag. ||

-atore, m. -atrice,

f. Che strumenta. || -attira, f. •£ Composizione stru-
mentale.

|| -azione, f. £ Parte della didàttica che
concerne il meccanismo, l'estensione, i mezzi di

esecuzione e le proprietà espressive di ciascuno

strumento.
|
Trattato di —, di Amintore Galli.

|j

-ino, m. vez., di strumento.
||
-ista, s. (pi. m. i-i). Chi

suona uno strumento. Il-uzzo, iti. spr., di strumento.

strumós o,
ag

-

* s™5sus
- ^ Che soffre di

nopatia.
strame, Scrofoloso.

||
-ita, f. Ade-

jLotrim t\' m. *struppus tappo, fascio. Trup-
TStfWf O, pa d i gente, Stormo. | Stupro, liba-
re, v. stuprar e.

etri ieri ss ria a. *extrusus cacciato viaX stri"

ailUSUdie,
sciare. Sciupare, Dissipare.

|

scarpe, vestito, denari.
I

Stropicciare, Strofinare.

|
denti. |

rfl. Strofinarsi, Stropicciarsi, ad alcuno. J|

-a, f. H. Pezzetto di panno che. si tiene stretto fra

le. dita della mano sinistra ripiegato in due, e in

mezzo al quale si fa passare, il filo nell'inaspare,

nel dipanare e nell'addoppiare.
||
-amento, m. Modo

e atto dello strusciare. || -ata, f. Atto dello. stru-

sciare. Stropicciata. |
dare una — a un tavolino

sudicio.
|| -atiha, f. vez.

||
-O, m.,. nap. Giro per la

visita dei sepólcri il giovedì santo, con abiti di

gala, che una volta avevano lo strascico; Striscio.

|
(strusciò). Strusciamento. Consumo, Logorio,

||

-one, m. (f. -a). Sciupone,,] Chi si struscia attorno

alle persone.

etrìlttr» pt., ag. (struggere). Consumatola!
» il UWU,

fUOCo, al calore; Liquefatto. | cera —

.

|
neve — . |

burro —.
|
come una candela, Magro.

|

Consumato.
|
Distrutto. | m. Grasso com. di maiale

fatto struggere per levarne, le parti estranee e

conservato in vesciche o in vasi per uso di cucina;
Grassa, Sugna. || -a, f. <K Operazione dello strug-
gere cera, metalli, \fare una —

.

+struttóre, m. Distruttore. | Istruttore.

etri itti ira f- *structura. Composizione e or-
ali uuuia, dine di molte cose insieme. |

del-

l'universo.
|
del corpo umano.

|
© di rocce. \

terrosa,

lamellare, schistosa.
\ %g del sillogismo, del periodo.

| $ strofica. |
Costruzione, Fabbrica. |

navale.

+struzióne, f. Distruzione. |
Istruzione.

strUZZO m- *STRUTHi°-
fì>

Uccello africano,
oli u&£ kj, aitomt. 2,5, corridore, di corpo grosso
e largo, dorso convesso, piedi con
2 dita rivolte innanzi, zampe, pic-

cola testa e lungo mobilissimo collo
nudi, il resto rivestito da piume
molli pregiate, bianche e nere nel
màschio, grige nella femmina, le

uova molto grosse, giallastre, mar-
moreggiate (s. camélus). \

stomaco
di — , che mangia assai e digerisce
bene.

|| -a, f. JL Perticone che so-
stiene la tarchia o altre véle vo-
lanti, spec. dei bastimenti latini;. Balestrone, Lé-
varda.

||

+-olo, m. (strùz-). Struzzo.
+stu, comp. Se tu.

«atllff arpi a - ^ Riempiere, turare, saldare, ri-aiu^uaic,
coprire con lo stucco; Intasare.

|

con calcina, [fessura, btico. j vetro.
| Indurre sa-

zietà, Riempir troppo. \ La carne grassa stucca.,]

rfl. Imbellettarsi.
|
Provare tedio, nausea.

|| -amen-
to, m. Modo, atto, effetto dello stuccare.

||
-ato, pt.,

ag. Annoiato, Saziato. || -atore, m. -atrice, f. Artefice
che lavora di stucchi. Scultore di creta.

| schr. Per-
sona noiosa.

|| -atura, f. Operazione dello stuccare.

||
-hevolaggine, f. Nausea. Fastidio.

||
-hevolare, a.,

schr. infastidire. || -hevolezza, f. Fastidio, Nausea.
|
di lusinghe.

|| -hevole, ag.. Nauseante ; Rincresce-
vole; Fastidioso.

| cibo — . | dolce—- |
discorso — .

||

-hevoirnente, In modo fastidioso, stucchevole.

||

+-hezza, f. Cosa che stucca. ||

+-niere, m. Stuc-
catore.

|| -hinaio,m. Chi fa e vende figurine di
stucco; Figurinaio.

| di Lucca.
||
-bino, m. Figurina

di stucco.
| fam. Viso che pare una figurina di

stucco.
Il
-hissimo, sup.

||
-hissimamente, av. sup.

stuccio, m. Astuccio. || -etto, m. dm.

etUCC O m ' *l°nS- stuhhi crosta. Composizione
' di materie tenaci diverse, secondo i

bisogni; com. di gesso intriso con acqua di colla
per lavori di muratura di legno.

|
di cera e biacca.

[per commettere il musaico. | saldare con — a
fuoco.

| H Sorta di gesso più puro per lavori di scul-

Struzzo.
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tura.
|
Scultura in gesso.

|
sala degli —, \fare, la-

vorare di —,
|
Belletto.

|
uomo di —, insensibile,

torpido, senza iniziative e decisioni, [rimaner dì —,
i M +Festucchio.

j ag. Sazio, Ristucco, Stufo,
j <£,

v. lima.
||
-oso, ag. Che ha qualità di stucco.

|

terra —, gessosa.
| Fastidioso, Stucchevole.

stud-book, m., ingl. (prn. stòdbuc: libro delle man-
dre). =^ Libro genealogico dei eavalli di puro
sangue.

studènte, *f f

ra. (f. -essa), *studens -tis.
Che studia, Studioso.

| m. Giovane
che attende agli studi' nell'università o sim.

| di,
in legge, medicina,

|
matricolino . ] i tumulti degli—

per la sessione di marzo, per le terre irredénte,
\

berretto degli — .
|
povero.

\ che non studia niente.

||
-accio, m. peg.

|| -elio, m. dm. spr.
|| -esca, f.

Complesso degli studenti.
|| -esco, ag. Di studente.

ycomitato —,
|| -uccio, m. spr. || -ùcofo, m. spf

.

Studente misero.

Studi a.f6 a ' Fare °Sgetto di studio, leggendo,
' esaminando, meditando, indagando,

sperimentando.
|
Dante, Virgilio, le loro opere.

|

la causa, il progetto, per riferirne, parlarne.
| il

-modo di arrivare al polo.
\
congegno, ordigno. \ la

questione.
| a risolvere un problema.

| Cercare di
conoscere bene a- fondo. | il movimento industriale ;
le cause del disagio.

\
l'uomo.

| Cercare ingegnosa-
mente.

| un mezzo, la maniera.
| Cercare di impa-

rare con metodo, libri, scuola.
| lìngua; musica,

pittura, chimica.
\
la lezione. | violino,

j
giorno e

notte.
|
la sera.

\
poco, di mala voglia; assidua-

inente.
|
Seguire i corsi di una università o scuola

superiore per fine professionale o sim. | diritto,
lettere; in medicina; d'ingegneria.

\
per notaio.

|
a

Napoli, a Bologna, presso queste università. | al
liceo, in seminario.

\
privatamente.

| Affrettare, Sol-
lecitare.

|
il passo.

| HI servo, la bestia.] Attendere,
Applicarsi, Intendere.

| a suscitar discordie. \*alla
balestra.

|
in armi, nella dottrina.

| a esser buoni.
|
Amare.

|
la carne, i diletti, il mondo.

|

+Curare.
Procacciare. Coltivare. [il campo, le vettovaglie, il
vestito.] rfl. Industriarsi, Sforzarsi, Ingegnarsi.

|

di ottenere, riuscire, esser breve, piacere, fare il

bene.
|
Dilettarsi.

|
a castità.

|
alle bettole.

\ Aifret-
tarsi.

|
a picchiare, a correre.

\\ -abile, ag. Degno di
«ssere studiato.

|| -acchiare, nt. Studiare alquanto.
|
pvb. Da San Luca (18 ottobre), a Natale, Tutti stu-

diano eguale; Da Carnevale a Pasqua Chi studia
e chi studiacchia.

|| «-amento, m. Sollecitudine, Di-
ligenza.

||
-ante, ps., ag. Che studia, Studioso,

-Scolare, Studente.
|
pvb. Cinque il viandante, 7

io —, 8 il mercatante, e 11 ogni furfante (delle
-ore di sonno).

|
«Sollecito, Premuroso.

|| -atamente,A bello studio,.A posta.
||
+-atezza, f. Studio, Pre-

mura.
|| -ato, pt., ag. Esaminato, Fatto oggetto di

applicazione, meditazione, indagini.
|
autore ben -,

|
progetto — superficialmente.

|
sul luogo. \ajondo.

|

le materie— . |
lezione ben —: \ modello — dal na-

turale, preso, ritratto.
| Fatto trovato con molta

cura e studio.
|
troppo, soverchiamente—,

\ ele-
ganza —,

|
sentir dello — , Avere dell'affettazione.

|
maniere, parole, modi —, meditati, non sponta-

nei.
|

+Bramato, Coltivato.
| «Sollecitato, Affrettato.

|
dalla morte.

| m. Cosa o maniera studiata, impa-
rata con studio, o troppo affettata. Usatissimo, ag.,
-sup. Troppo studiato, Che rivela il soverchio studio
e la fatica.

||
-atore, m. -atrice, f. Studioso.

| Che
studia, cerca, procura.

|| -cchiare, nt. Applicarsi
un poco.

||
^-ente, ag. Studente.

|| -evole, ag. Che
studia, attende, si applica.

|| «-evo! mente, A bello
studio.

| Accuratamente.

Studi O m
'

*STUD*UM - Applicazione al sapere,
* all'imparare e conoscere, [di un au-

tore.
|
difilosofia.

|
assiduo, grande, \molto, poco —

.

|
severi, forti —,

| amoroso.
]
del cuore umano.

\uomo dì —, dedito allo studio.
|
pi. Complesso e

varietà di materie di studi', inerenti o no a una
professione.

|
professionali.

|
seri', gravi.

\
comin-

ciare, finire gli —, | obbligatori'';, liberi. | regolari.
|

provveditore agli — . | Oggetto di studio.
|
Omero,

la matematica era il suo — prediletto. \ lucrativo.
|
liberali.

|
Lavoro fatto mediante studio.

| Mono-
grafìa.

|
critico, esegetico, storico,

\
preliminare

ferrata, dì un acquedotto. ] idrografici.] Q Disegno
o_ bozzetto preso dal vero, per studio, prepara-
zione.

|

d'accademia. \difigura, paesaggio.
\ $ Pezzo

nel quale domina da cima a fondo un dato pas-
saggio (tema), inteso a vincere una difficoltà tec-
nica, vocale o strumentale.

| Università, Scuola
superiore.

|
di Padova, Pisa, Bologna.

\
glorioso I

stare a —,
|

+Anno accademico.
|
allo scorcio dello—

. |
«Collezione, di antichità, o cose rare.

| dì nic-
chi, conchiglie, farfalle.

|
pi., nap. Museo Nazionale.

I Stanza da studio, [largo, spazioso, angusto, disor-
dinato.

|

la quiete del suo —,
|
di avvocata dove l'av-

vocato e i procuratori attendono alla professione e
ricevono i clienti.

|
di notaio.

|
di pittore, scultore.]

andare a —,
\
gli — degli artisti in Romafuori por-

ta del Popolo. IW Ufficio di amministrazione, indu-
stria; Banco, Scagno.

| ^ Fattoio dell'olio. I Artifi-
cio.

|
troppo — . |

Occupazione.
| *dare —, da pensa-

re. \ santi —..'I-Esercizio.-
| della caccia. \ «Diletto,

Voglia, Desiderio.
|
di denaro.

| acceso di—. | darsi—
. |

Amore, Favore, Parzialità.
| della moglie.

\
ver-

so lo Stato, l'istituzione.
| Inclinazione.

|
provare lo— suo, la vocazione.

|
piegar lo — al male.

[pessimi.
|
Diligenza, Sollecitudine. Culto, Cura, Premura.

|.

mettere tutto lo —,
| ogni —,

\ a bello —, Con ogni
intenzione.

|
vegliava a — della culla (Dante, Par.

15).
|
di far bene.] di cautela.

| del venire.
| della

pianta.
|
pvb. Buono — rompe e vince rea fortuna

|
con tutto lo —,

|
sommo —,

|| -arello, m. dm. La-
voruccio di studio.

|| -etto, m. dm. Stanzetta da
studio; Scrittoio.

||
-òlo, -uoìo, m. dm. Stanza da

studio, Scrittoio.
| Piccolo stipo: Armadietto ele-

gante per cose di pregio, antichità e sim.
|| -oletto,

m. dm.
!|

-olino, m. vez.
|| -osamente, Diligente-

mente.
|
A bella posta.

|
In fretta; Con sollecitu-

dine, premura, vivo desiderio.
|| -oso, ag., m. *stu-

diSsus. Che studia. Che si compiace e diletta nello
studiare.

|
giovinetto —,

\ approvazione di tutti gli
—, dei dotti.

|
il pubblico degli —,

| «Dilettante,
Cultore, Amante.

| della caccia.
\ di apprendere.

|

+Diligente, Sollecito. Zelante, Premuroso. I con
cagne magre, — e conte (Dante, Infi 33). | Curioso
|

+Astuto.
||
-osissimo, sup.

|| -uolo, ra. Studiolo, il

-osissimamente, av. sup.

StUèliO m
' STUDI0? ^' Fascette di filacce,

» in forma ovale o tonda o schiacciata
da riporsi tra le labbra delle ferite o nell'interno
delle piaghe e sim. per lasciar suppurare e assorbi-
re il pus; Tasta.

|j -are, a. Curare con gli stuelli.

Stuf are. a *
*vL extotaRe (cfr. rOostv riscal-

' dare). Riscaldare.
| Cuocere in stu-

fato, Mettere a stufare.
| i bozzoli, Impedirne lo

sfarfallamento.
|
Stuccare, Fare afa, Dare sazietà.

|
rfl. Riscaldarsi alla stufa.

|
Provare sazietà, Stuc-

carsi, Seccarsi, Infastidirsi.
|| -a, f. Arnese di ghisa

o di terra, in forma di colonna cava o di came-
retta quadra, per riscaldare le stanze col fuoco
che si alimenta nell'interno.

|
fornello, tubo, val-

vola della —,
|
a legna, a carbone.

\ a^ Stanza ben
riscaldata da fuoco: per asciugar legnami o curvarli,
asciugar gomene o le forme dei getti, ecc.

| secca.
|
Bagno caldo, Terme,

j
pubbliche.

| a vapore.
| J|.

Serra per tener vive le piante, spec. esotiche nella
fredda stagione.

| carne cotta in —, in tegame
chiuso- perfettamente,. e col suo proprio sugo. \fd-
giuoli in — . | /% Piccolo utensile, fatto a camera,
di pareti metalliche, che si tiene calda o coll'aria,
o coll'acqua calda, o coll'olio mediante una sor-
gente calorifica costante.

| stillare a —; nel ca-
stello della —

. |

+Fomento, Suffumigio,
j ^ far la—

alle botti, Sciacquarle con acqua bollente, vino,
erbe aromatiche, per levare l'odore cattivo. | «Spe-
cie di veicolo. \*vada alla—! a riporsi. || -aio, m.
Fumista.

||
-aiuola, -aiolà, f. Tegame più fondo per

cuocervi lo stufato.
|| «-aiuolo, -aiòlo, m. Addetto

al servizio delle stufe.
||
-ato, pt., ag. «VTenuto a

seccare nella stufa.
|
m. Carne cotta a fuoco lento,

a pezzi, in vaso fondo, di rame o di terra, e ben
condita con sale, pepe, aglio, olio o burro; Stra-
cotto.

|
di lepre,

|
maccheroni —, dopo cotti e con-

diti,
,
messi a bagnomaria o al forno.

|| -atino, m.
vez., di agnello, vitella.

| di muscolo.
|| «-atura, f.

Operazione dello stufare, far suffumigi.
|| -etta, f.

dm.||-o, ag., pt. sinc. Annoiato, Infastidito,
j
essere—.

m

m ss
Sito

&&

lllai

«H

Progetto, Disegno, Preparazione.
J
di una strada I «stufelare, nt. (stùfela), *fistula. Fischiare.
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+stu!to, —ilòquio, -izia, v. stolto, ecc.

stumia, stummia, fi, tose. Schiuma.

stuoi a, +stoora, l®^% S^ÀSSàS:
Tessuto di sala o di giunchi o di canne, o sim. da

stendere sul pavimento, per difendere dal freddo,

dall' umidità, ecc. |
Graticcio di canne palustri

schiacciate, intrecciate e intonacate per soffittare

le stanze. |
tose. Miseria.

||
-are, a. Mettere la

stuoia sotto i travicelli, per ricoprirla d'intonaco.

| Coprire di stuoia. |
stanza.

||
-sto, pt.,.ag.

|
v. sto-

rino. •

"—
yy !;

' "M'- - -

c+iirtl f% m - *stolus 016X0$ spedizione navale.Sluu,u> Esercito, Truppa. |
di gente. |

di
. ar-

mati. |
lo — dei Franchi, alle Crociate,

| X Numero
di bastimenti militari che non raggiunge il pieno

di un'armata. |
Armata, Flotta.

|
Moltitudine, Schie-

ra, Frotta. ]
di giovinastri.

[
di stornelli.

||
^-adden-

sato, ag. compi In gran numero.

stupefacènte, +-faciènfe, l
s

s^f_
faciens -tis. Che dà stupore, stordimento. |

noti-

zie — , sbalorditive,- 1 Tjg,. Di rimedio che.. dà una
specie di sopore, -|| -fare, a. (fare), «stupefacerb.
Stordire, Empire di stupore, meraviglia, |.

Intor-

pidire, [il senso. | rfl. Stupire, Rimanere attonito.

|| -fattivo, ag. "^ Narcotico, Soporifero, Addor-
mentativo. || -fatto, pt., ag. *stupefaotus. Stupito,

Stordito, Attonito. |
rimaner —. \ "'Intorpidito.

||

-fazione, f. Stupore.,! Privazione del sentimento.

«s+i ir***» r»rt n ag. *stupendus. Meraviglioso, Mi-
•;;""'" ' racoloso, Mirabile, Che fa stordi-

re, rimanere attonito. |
cose incredibili e — . |

la fab-
brica— del mondo. [

Ottimo, Eccellente.
|
pane, vino

—
.

| discorso—. ^Bellissimo,- Splendido.
|

giornata —.

||
-amente, Maravigliosamente. || -issimo, sup. Mi-

rabilissimo. ||
-issimamente, av. sup.

||

+-ità, f. Me-
raviglia, Cosa stupenda.

||
-one, ag. acc, schr.

Stàr*§H ni ag. *stupidùs. Tardo, Ottuso, Scioc-
EUJJIU U, C0; stolto. | vita — , |

crudeltà —,
\

discorsi — . |
Preso di stupore, Attonito, Intontito,

Sbalordito, Strabiliato.
|
Intormentito, Intorpidito.

|

al male, Insensibile. |
mente—, torpida.

||
-accio, ag.

acc, || -aggine, f. Sciocchezza, Scempiaggine. Atto o

parola da stupido. |
dire delle — . ||

-amènte, Da stu-

pido, sciocco, balordo.
||
-etto, ag. dm. Alquanto

stupido. ||
-ezza, f. Tardività di mente; Stoltezza,

Stolidezza, Stupidità. || -ire, +stip-, nt., rfl. Dive-

nire stupido, Non capire più niente.
\
di mente.

[

Stupire, Meravigliarsi. | a. Intorpidire. | La torpe-

dine: stupidisce il braccio del pescatore. [Render
stupido, balordo. J Educazione che stupidisce.

||
-is-

simo, sup. ||
-issimamente» av. sup.

||
-ita, f. *stu-

fiditas -atis. Torpore, Tardità di mente, Stupi-

daggine, Stolidità. | e ignoranza.
||

-ito, pt., ag.

Stordito, Stupito.
||
-one, ag. acc. Scioccone,

efijfi jfA nt., rfl. *stupere. Stupefarsi, Stra-alu r ** c > biliare, Restare attonito.
|
per la me-

raviglia.
|
fare —.

[
non — più di niente.

|
Perdere

il senso delle membra; Intorpidire.
|
a. +Riguar-

dare con stupore. |
v. stupendo. || -ente, pt., ag.

Che stupisce. ||
+-evole, ag. Che fa stupore. || -ito,

pt., ag. | di meraviglia.
||
-ore, m. *stupor -oris.

Senso di grande meraviglia che colpisce e lascia

attonito, immobile e senza parola, Stordimento.
|

preso da — . |
oppresso di — . |

è uno — a udire, ve-

dere.
|
prendere — . |

trasecolare di — . \fare — . | Ca-
gione di stupore. | bellezza che è uno — . |

-^ Intor-

mentimento, Torpore.
|
nei membri.

|
accesso di —

.

|

dei denti, [malinconico.
|

+Stupidità. | ignoranza
e — . | *a — , In modo miracoloso.

cfijnr O m ' *stoprum. Violenza carnale a unaa lupi Kf
f vergine) Sverginamento. |

+Adulterio.

| +Profanazione grave di cosa sacra. || -are, a. stu-
prare. Violare, Commettere stupro. || -ato, pt., ag.

|| -atore, m. *stupra.tor -oris. Reo di stupro.
|
Vio-

latore, Oltraggiatore.

C+5IP ara a., rfl. Aprire ciò che è turato, Stap-
S»IUI die, pare _.

|
vaso _ bottiglia, botte, fiasco.

|

una bottiglia, per allegria e in compagnia.
|
gli

orecchi. Fare intender bene.
|| -a, f. Atto dello

sturare, |
dar la —, Dire tutto, parlare senza ri-

tegno e a lungo. Sfilar la. corona. |
+Motteggiare.

Scialacquare.
||

-abottiglie, m. Cavaturaccioli.
||

-amento, m. Modo e atto dello sturare. || -ato, pt.,,

ag. |

+Accorto, Che ha le orecchie bene sturate.

Sfurb a.S*e
a " ^> i ptul"bare, Frastornare, Inter-

sas c
» rompere, impedire.

|
piano, impre-

sa, discorso.
|
Turbare, i ril. Turbarsi.

|[
-amento,.

m. Turbamento.
||

"'-arsza, f. Disturbo.
|| -ato, pt.,.

ag. Disturbato ; Impedito ; Turbato. ||-atissìmo, sup.

||
-atore, m. -atrice, f. Disturbatore.

|
della quiete.

\

del negozio.
|| -o, m. Disturbo, Impedimento, Scom-

piglio. |
dare —, Porre ostacolo, Frastornare. |

eùf.
Colpo apoplettico. . -

stormente, v. strumento.
+stutare, a. Attutare.

\ dlt. Spegnere.
+stuzia, f. Astuzia.
+stuzio, m. J| Cavolin.o salvatieo.

.

óflJ77Ìf» »I"P a - (
2 - stuzzichi), tozzo? ToccareSiu^ivai ©, frugando, Punzecchiare.)/ denti,.

tra l'uno e l'altro.
|
il fuoco. | il cane che dorme.

|

le pecchie. \ ih vespaio. [
il naso.

[
Toccare con in-

sistenza. | un tasto.
|
Stimolare, Eccitare, j

l'appe-
tito.

|
la curiosità.

[
Commuovere, Irritare.

|
alla

vendetta; a. parlare, \ la piaga. [ H ferruzzi, Usare
tutti i mezzi. |,

+
nt.- Esser sul punto,. Stare per

muoversi.
|
di andarsene. ,|| -adenti, m. Sottile stecco

per levare il. cibo rimasto tra i denti ;
Stecchino..

|
di penna, di avorio.

||
-amento, m. Modo e atto-

delio, stuzzicare. Irritamento, || -ante; ps., ag. Che-
stuzzica. | Eccitante, Stimolante.

||
-ato, pt., ag.

Punzecchiato, Stimolato, Irritato.
||

+-atoìo, m. Stuz-
zicadenti.

|
d'argento.

|| -atore, ,m. -atrice, f. Che
stuzzica.

|
+Stùzzicadenti.

|| -hino, m. Chi usa di
provocare, aizzare, inquietare.

|
Chi tocca arnesi

e sim. importunamente. | Cibo appetitoso. jj -oréc-
chi, m. Piccolo strumento d'avorio, o altro, col-

quale si nettano le orecchie.

sù 4-sur siiso av -' PrP-
*[s®r usavasi sol°-ou, Tsui, auw, CGme prp> innanzi a v0 _

cale; suso solo in funzione di av. ; e come prp. su-

non ha accento; av. con paragoge -sue], *sursum.
In alto, Sopra, Verso sopra, Alla parte superió-
re, j andar —.

| abita più —, nel piano superiore,,
o più avanti nella strada.

|
salire — sino alia cima-

|
levarsi —, Sorgere.

| v. mettere. | star—, Riz-
zarsi in piedi ;. Reggersi.

|
tirar —, Innalzare. Al-

levare, [tirar— per avvocato. | tirarsi — , Avviarsi.
a una professione, [dir — , Dire francamente. | ve-
nir — , Sorgere, Crescere.

|

poco — poco giù, Con
poca diiferenza.

|
per giù, A un dipresso, Appros-

simativamente, In media. | esci, di esortazione:.
Sù, Suvvia!

\
presto!

\
andiamo -*-:'

| dite! \ Su, co-
raggio! |

rip., ints.
|
pleo., spec. nel dlt. mil. : pren-

der —, dir —, ecc.
| Prima, Nel discorso preceden-

te. | il — detto, Il suddetto, che è stato detto di so-
pra, prima, [come vedemmo più — . | Con prp. in —

,

Verso l'alto. | andare in — , Avvantaggiarsi ; Sa-
lire. | all'in —. | da un numero in— , a numeri su-
periori. | da 10 lire in — . | da indi in — . |

da do-
mani in — . [dal tetto in — j Sopra le cose basse-
dei mondo. | di— , Di sopra; Sopra; Per l'innanzi,,

|
star di —.

| Con altri av. : qua, qui—; là, li—.
|

Come prp. con l'art. : sul, sulla, sui, tose, su''}-

stigli; ovvero su 'l, su la, <ecc; +sulli; con av.
suvvi. Sopra: Seduto sulle gambe; stare sul letto..

|
Essere sull'ancora, ancorato.

|
Dipinto su tela.

|

Giurare sul Vangelo.
|
Su due piedi, Subito. |

Dor-
mire su un affare, Non darsene pensiero. | con rela-
zione di tempo, Circa.

|
sulmezzodi, tramonto.

\
Sul-

l'imbrunire.] Sui cinquanta (anni), | Intorno. [Sul-
l'argomento, sul proposito.

|
Parlare sul processo-

verbale. | Con fondamento.
\
Sulla buonafede. \ Scom-

mettere su una carta. \ Giocare sul sette. |
Dire su

una cosa messa all'asta. \ Parlare sul serio, Seria-
mente.

|
Fare sul serio.

\
Scherzare sul vero.

\
Sulla-

parola. | Contro. |
Marciare su Lubiana, | Ptmtare-

su Trieste.
\
Tirare su Tolmino.

|
Dopo.

|
Bere sull'ar-

rosto. | In procinto, Nel momento. [Sul partire. [ Sug-
l'istante.

|
Essere sul punto di...

[
Secondo, j Sul-

l'esempio, Sul modello. \ Su questo andare. [ Presso.

| Città posta sul mare. | Verso. | Sull'autunno. [ Ca-
mera che guarda sul giardino.

[
Stanza sulla strada.

| Con altre prp. : di — . Di sul letto.
[
Levare di sul

fuoco. | in — ,• In sulla soglia, In su quel punto,
j

per: Su pei monti, pel ghiaccio, pei rami, per te
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scale, pei giornali.
\ di: Su di ciò, Su di un punto.

Il
-accennato, ag. Sopraccennato, Suddétto.

SllàCÌa. {,
*vl

-

fUAX -ras (sus porco). ^ Pesce
' sim, alla sfoglia e al rombo, con occhi

vicini, scaglie sottili finamente pettinate e che si
staccano facilmente.

|
cianchetta, lunga sino a 18

cmt., il lato sinistro cinereo carnicino, il destro
bianco (amoglossus pleuronectes). | macchiata, più
piccola, con punti e macchiette brune nella parte
oculare e nelle pinne (a. conspersus).

| comune, non
ha spine innanzi alla pinna anale; Linguattola.

4-Slìfld Ar^ a-,nt. (suasi, suaso . «scadere. Per-fSUrtU CI «3, guaderej Esortare ; ||
_a> f< *SUADA.

gg Dea della persuasione.
|| -ente, ps. Che persuade,

concilia
1 II

-itore, m. -itrice, f. Che suade.
||

+-o,
ag. *suadus. Allettevole, Atto a piegare, indurre.
Suasivo.

+SUaS*80 ag- *SUARnJS - Attinente agli animali
' suini, \foro, mercato — , dei porci.

4-SUS.S Q pt., ag. (suadere). *suasus. Esor-r&ya.^ w,
tat0) persUaso . y +_fbile, ag. Persua-

dibile.
I
+-ione, f. «suasìo -onis. Esortazione, Per-

suasione.
||

+-ivo, ag. Persuasivo, Esortativo.
||

+-oria,
f. *suasoeIus. Orazione esortatoria. ||

+-orio, ag.
Esortatorio.
+suav e, -emente, -ita, v. soave, ecc.

suazzo, m. <$> Svasso.

sub, prp., 1. Sotto.
|
condttìone, Sotto condizione.

\judice, Indeciso, Incerto (Orazio, Ad Pison, 78:
Adhuc sub judice lis est, La causa ancora pende).
|
Jove, Sotto il cielo (Orazio, Odi, I l)i

SUbaeCOl! are, % \-còlt°)- Accollare ad altri
' il lavoro avuto m accollo;

Riappaltare.
|| -atario, m. Colui al quale è stato

subaccollato un lavoro. || -o, m. Accollo di seconda
mano.

| cedere in —

.

Qnh àf»lrini ag. •© Che tiene del sapore acido;bUO «iCIQO, A
8
cidetto. | bevande -.

|| -acqueo^
*-aqueo, ag. Di sotto acqua. | dighe —.| mine —

.

|
navigazione — . || -affittare, a. Affittare ad altri

casa o podere preso in affitto.
||
-affittato, pt., ag.

|| -affitto, m. Affitto ceduto a un altro.
|| -affittua-

rio, m. Chi ha preso in subaffitto.

Qllhàlhirln aS- *subalbidus. Bianchiccio.
||®UU dì0ia0

« -alpino, ag. *subalpinus. f- Po-
sto sotto le Alpi. Piemontese.

|
parlamento — , del

regno sardo,
j
pianura — . | m. pi. Piemontesi.

Slibaltèrn O &S-, m. Posto sotto un genere,ouuaiioiu \j, Subordinato al principaie e piiì

comprensivo, e che può a sua volta comprenderò
altre specie.

|
proporzioni — , S0 una universale e

una particolare, con gli stessi soggetti e predicati.

| Subordinato, Dipendente, Inferiore.
|
personale—

,

inferiore rispetto all'altra parte del personale di
ufficio.

|
gag Ufficiale, marinaio o soldato che di-

pende da altro superiore a lui.
||

+-ante, ps., ag.
Che subalterna.

| Che ha sotto a sé subalterni,
Principale.

|| -are, a. Rendere subalterno.
|| +-ativo,

ag. Che può essere subalternato.
|| -ato, pt., ag.

Subordinato.

subappaltare. a
.\
A
P
palt

.

ar
-
e a sua

.

voltawMMMr*prM l<. Ma w,
C1Q che gl e avutQ m ap .

paltò.
||
-ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Appal-

tatore di seconda mano.
|| -ino, m. Subappaltatore.

|j -o, m. Appalto di seconda mano.

sub appennino,
;fn

'

nfn0
p

,

o
|Lf-°i g%"

di Capitanata.
|| +-assunto, ag. Assunto di sopra.

|| -asta, f. *sub hasta. Vendita o concessione al-
l'incanto, Licitazione, Incanto, Asta. || -astare, a.

Vendere al migliore offerente.
|| -astazione, f. £f&

Subasta.
|
procedere alla — .

||

+-awisare, a. Avvi-
sare di soppiatto.

SUbbìa ^' *subula lesina. <X„ Scalpello che ter-
' mina in punta quadra per lavorare

le pietre, e anche legno, avorio, metallo. | dlt. Le-
sina.

|

+Piede o sostegno del ponte, Subbio.
|| -are,

a. Lavorare con la subbia.
|
fam. Picchiare, Per-

cuotere fortemente.
|| -ato, pt., ag. || -atta, f. dm.

4subb ietto, Mettitudine, -lezione, v. so'gg-.

subbilióso, ag. Alquanto bilioso,

subbillare, v. sobillare.

SUbbS O. m -
* insubulum. A. Cilindro orizzon-

» tale che attraversa la parte poste-
riore del telaio, e da potersi far volgere su di sé
per avvolgervi l'ordito.

|
Cilindro di legno sul quale

si dà alle lastre metalliche la forma tonda o mezzo
tonda; Colonnino.

| ^ Albero, di macchine idrau-
liche, ecc. Vite d'Archimede, Noria, j^ Grosso
pezzo d'invasatura che serve . a collegare il letto
e a sostenere gli embrici nel varare. Ugello, m
£^ Pernio che gira nei rotelloni del calesse per
allungare ed accorciare i cignoni. |. Specie di subbio
nella parte anteriore e inferiore del telaio; Car-
retta.

||
-oio, m. || Subbietta, di scultori.

SUbbiSSare, a Fare^ inabissare, Mandare a
? precipitosa rovina, Sprofonda-

re.
|
citta, case.

|| -amento, m. Subbisso, Modo e
atto del subbissare.

|| -ativo, ag. Che fa subbissare.
Il
-ato, pt., ag. || -atore, m. -atrice, f. Che subbissa.!

terremoto —
. |

acque — . || -o, m. Rovina di cosa che
sprofonda.

|
andare, mandare in — .

|
Quantità

grande, in confuso.
|
di guai.

| dire un — di male,
di bene.

SUb bollire. a
:>

nt- (-&o7&). Sobbollire,
||
-bu-

„ •' glio, m. Confusione tumultuosa,
Scompiglio, Trambusto.

| mettere in . I! ^-buttare
a. Buttare sotto.|| +-ce!èste, ag. Sottoceleste. ^-cele-
stiale, ag. Di sottoceleste.

|| -clavio, v. succlavio.
Il
-contrario, ag. m Di proposizione contraria e

opposta a un'altra solo formalmente.
j|

+-dècup!o,
ag. Dieci volte minore.

|| -delirio, ni. -^ Delirio
leggiero non continuo.

|| +-divisione, f. Suddivi-
sione.

SÙbdoI 0.^g -
*subd°"js. Astuto, Ingannatore,

» fraudolento.
| mezzi — .

| arti — |

domanda —
. ||

-amente, In modo subdolo, Ingan-
nevolmente.

jrSUb dÓttO.f*3 a?' *snBDucTus. Sedotto.
' T-auDlicduplicato, -duplo, ag. A Sud'-

duplo. ||+-durre, a. *subducere. Sedurre.

SUbeCÒriOm O, ?• Viceconomo; Economo
„ . .• Jt _ ' di grado inferiore.

|| -ato, m.
Residenza del subeconomo.

SUben fìtèUSi. !
; «^ Cessione dell'enfiteusi.

, ««>?')
|| -f,teutico, ag. pi. -ci). Rela-

tivo a subenfiteusi.

subentr are. •?*'• ,
(-éntrô *subintrAre. sot-

^
' tentrare, Entrare in luogo di

altro.
|| -ante, ps.,ag. Che subentra.

| $fa. febbre —

,

che sopraggiunge prima che cessi un'altra. || -ato,
pt., ag.

,

fSUber O, "• ~ S
,

DB™
-f

RIS - Sughero.
||
-ato, m.

• » ^© baie dell'acido subenco.
| -ico,

ag. (pi. -Mei). Acido che si forma per l'azione
dell'acido nitrico sul sughero, o sopra oli' o acidi
grassi.

||
-ificazione, f. % Trasformazione della

membrana delle cellule in modo da renderla im-
permeabile all'acqua e ai gas.

|| -ina, f. *suberTnus
di sughero. s$ Sostanza del sughero.

|| -izzata, f.~
ag. Della membrana dei sugheri.

SUb ìèttO. m ' lsubJe-)- *s0bjectus. ^Sogget-
..,,.,. ' to. || -ingrèsso, m. ^ Successione

nei diritti di un altro.

Subire a- (-isc°)- *subire. Andare incontro,w
» Incorrere, Soggiacere, Incontrare, E-

sporsi, Sottoporsi.
|
perdite, danni, supplizio, af-

fronto.] cambiamenti, trasformazioni.
|| -ito, pt., ag.

subissare, -o, ecc., v. subbissare, ecc.

SÙbltO ag< *SUBÌTUS. Improvviso, Repentino.
J \lampo, moto. \paura, domanda. \suono.

|
acquisto, guadagno.

\ Subitaneo, Presto, Pronto. I

sparizione.
| a parlare.

| rimedio. | Impetuoso, Fo-
coso.

|
e bizzarro.

\ nelle cose.
\ av. In fretta, Senza

indugio o distanza, Presto; Immediatamente; Im-
provvisamente; Prontamente. | rispondere, venire,
tornare —.

\
prima.

| dopo.ì al principio.] che, Tosto
che, Appena.

| Li per li, Nel momento.
|
di — .

|
m.

Istante.
|
in un — . || -amente, Subito, Tutt'a un

tratto, Immantinente, Incontanente.
| e improvvisa-

mente. || -aneamente, In modoimprovviso.||-aneità,
f. Qualità di subitaneo.

|| -aneo, +-ano, ag. *subi-
taneus. Repentino, Improvviso.! morie — • l/«^« —

.

|
guerra — . | caso —.

| veleno —, che agisce pron-
tamente.

|
moto —

. | Frettoloso. | uomo —, impul-
sivo.

|
'discorso —, improvvisato.

|| +-anza, f. Re-

1

m

teli

il
ISSI
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pentinità. || -ario, ag., m. *subitarTus. f> Di eser-

cito levato in fretta per urgente bisogno.
||
+-atore,

m. Soldato subitario. ||
-ezza, f. Qualità di improv-

viso, repentino. |l -issimo, sup. || -issi inamente, av.

sup. ||

+-osamente, Istantaneamente

xcnh incràrP a. «subjùgare. Soggiogare.tsuu lu& tìl c
> ||+-iuntivo, m. «subjunctIvus.

Soggiuntivo. || -lamellare, ag. ® Quasi lamel-
lare. ||

+-lato, ag. «sublàtus. Tolto via, Sottratto.

cÙJ'blifYI ars a -
*SUBLTMARE - Innalzare, Sol-3UU"

'
'
• ' - > levare. | all'impero, al supremo

comando, al pontificato.
|
jÉ alla gloria dei santi,

sino a Dio.
|
Lodare. | ^8 Esporre all'azione del

calore una sostanza solida, in recipiente adatto
^perché si converta in vapore, ir quale si condensi
allo stato solido nelle parti fredde dell'apparecchio;
Volatilizzare, Purificare, Raffinare per distillazio-

Sie. | solfo, mercurio. |
rfl. Farsi sublime, Innal-

zarsi; Estollersi in alto. || -abile, ag. Che si può
•sublimare. || -amento, m. Modo e atto del subli-

mare.
||

+-ando, ag. «sublimandus. Da esaltarsi.
|j

-ato, pt., ag. | m. ^8 Composto di mercurio e di

«loro (bicloruro), cristallino, incoloro, solubile nel-

l'acqua, velenosissimo, usato come energico disin-
' Iettante; Sublimato corrosivo.

||
-attesimo, sup.

||

-atorio, ag. *«© Vaso per sublimazioni.
||
-atura, f.

Operazione ed effetto del sublimare.
||
-azione* f.

Atto del sublimare.
cnKlima j.-r» ag. «sublimis. Eccelso, Ele-suDism e, +-o, v

*
t0j Post0 sopra di

»

noI;
,

luoghi — . |
ascendere — .

\

parte. \
calcolo —, m.

|
salire — . | Che si leva nell'aria. | volo —. \

vetta che

si alza — . |
albero — . |

Illustre, Chiaro, Superiore

al livello anche più alto. | esempio —.
\ affetto — .

\

eroismo — . |
virtù —.

\
Eccellente, Insigne sugli

altri. |
roba — . |

intelletto — .
|

pittore, scrittore —.

| v. porta. | m stile —, grandioso, maestoso, po-

tentissimo. |
versi, poesia — .

| J?
Che trascende ogni

bellezza, solleva alle più alte commozioni, ai campi
dell'infinito. |

m. Sublimità di stile, arte, poesia,

musica. |
toccare il —. | av. Sublimemente.

||
-emen-

te, In modo sublime. |j
-issimo, sup.J impresa —

.

|| -ita,
+-ate, -ade, f. «sublimìtas -atis. Altezza

sublime, Elevatezza, Eccellenza assoluta. |
digrado.

|
dell'eroismo. |

del sacrifizio. | m Sublime, Maestà
e potenza di poesia, e sim. |

Magnificenza.
||
"•-Studi-

ne, f. Sublimità.

«si ih iinoiialp aS- * Posto sotto !a lingua.SUD linguale, fgiandole _.|| -locare, -ato,

v. subaffittare. ||
-lunare, ag. Posto sotto la

luna; Del nostro mondo. |
corpi — . |

mondo —
. ||

-navigare, nt. Navigare sott'acqua.
||
-normale, f.

X Sottonormale. || -oceànico, ag. (pi. -ci). Posto

sotto l'oceano. |
telegrafia —.

cuhnrlAraro a. {-odoro). *subodorari. Pre-bUUUUUl aie, sen tire, Penetrare cosa occul-

ta, Aver sentore, Fiutare.
|

l'utilità.
\
ribellione, in-

sidia. |
intenzioni. ||

-ato, pt., ag.

eiihnrrìin aro a - (subordino). Far dipenderebUUUlUHl cu e, da altr0; Mettere più sotto

nell'ordine. |
tutto al guadagno, all'interesse per-

sonale. ||
-amento, m. Modo e atto del subordinare;

Dipendenza. |
Subordinazione.

(|
-atamente, Con

subordinazione, In modo subordinato, di dipen-

denza. | a patti, condizioni. | alle leggi.
\
all'appro-

vazione, Riservando l'approvazione, Se sarà ap-

provato. |
all'accettazione. ||

-ato, pt., ag., m. Ordi-

nato dopo il principale. Soggetto, Dipendente.
|

scienze — ad altra, [umano verso i suoi — . |
pro-

posizione —, 'm posta sotto alla principale.
| ^ Di

linea distesa sotto di un'altra perpendicolare, con-

dotta parallela all'ordinata nelle curve trigonome-

triche. ||
-azione, f. Atto del subordinare; Dipen-

denza. Obbedienza, Sottomissione.
| §«£ Sottomis-

sione al grado superiore.
|

perfetta —

.

cuhnm»rp a - {-orno), «subornare. Sedurre,SUUUinaic, instigare di nascosto a fare il

male, a mancare al dovere. |
i testimoni, a dire il

falso.
|
i soldati. \\-bAo, pt., ag. *subornatus. Sedotto,

Istruito e istigato a commettere un male.
||
-atore,

m. -atrlce, f. «subornator -oris. Che suborna.
||

-azione, f. Atto del subornare,

subòssido, m. •© Ossido di grado inferiore.

+subrog are, -azione, v. surrogare, ecc.

subsannare,

subùcula,

covarsi, infecondo. || -vèr-
*Subversus. Sovverso.

Che sta sotto caverna.

nt. «subsannake. Sossannare.
Il
-scapolare, ag. Q? Di mu-

scolo che sta sotto la spalla.
||

+-sesquitèrzo, ag.

^ Della proporzione di una volta e mezzo.
||

+-sì-

stere, nt. Sussistere. ||
^-solano, m. Sussolano.

||

-stanziale, ag. Sostanziale. ||
-strato, m. ©So-

strato.

subtercutaneo, ag. *subtercutanèus. Sottocutaneo.
+subtésa, f. Sottesa.

f. *subucùla camicia. ® Camicia
sacerdotale, di colore giacinto.

+subuglio, y. subbuglio.

StÙbulo m- *SUBULO [-oNis]. ^Piccolo cervo
» americano con cornetti aguzzi incur-

vati ben ramificati con piccoli lacrimatoi, e ciuf-

fetti di peli alla parte interna del torso ; vive nei
boschi e nei cespugli {cervus campestris).

Cllh lino'lllatì m. pi. <$> Rosicanti con un-«uw Uiiguiau,
ghie larghe spesse sim. a zoc-

coli, p. e. cavia.
||
-urbano, ag. *suburbànus. Posto

vicino o sotto la città. | ville, giardini — . |
cimi-

tero — . |

+m. Villa e poderetto del suburbio. | -ur-
bicario, ag. «suburbicarTus. ^ Suburbano, di Roma.
|
Di sede vescovile vicina a Roma con speciali pri-

vilegi.
|
vescovo —, anche Cardinale.

||
-urbio, m.

Sobborgo. |
di Roma.

eilhnrra f - «suburra. f| Bassura di Roma fraouuul * **» il Celio e l'Esquilino attraversata da
una strada popolata di taverne, con abitazioni di
meretrici.

|
Quartiere lupanaresco.

+subventaneo, a
f;

*

so,
+succavernoso, ag.

ei!r*r,iòrl oro nt. {-cessi, -cedetti ; -cesso, -cedu-i,UtLtU eie
> to). «succedere. Sottentrare ad

altri nel posto, nel grado, nella dignità.
|
nel trono,

nella cattedra. \ alla corona.
\
Tiberio succedette ad

Augusto.
|
Seguitare, Seguire, Venir dopo. \d'un pen-

siero all'altro. \ dell'effetto alla causa. | della stan-
chezza allo sforzo. |

da, Provenire, Derivare. | Di-
venire erede, Venire alla eredità. | La moglie suc-
cede al marito, i figli al padre. \ nei diritti, nelie

ragioni. | nel patrimonio, nel godimento.
\
Scadere,

venire per eredità. | dei beni all'erede.] del regno
al ramo cadetto.

| Avvenire, Accadere. | di avveni-
menti, casi.

|
Che cosa succede ? esci, di meraviglia

e sim. |
tutto può — . |

Non succede niente! esci, di
rassicurazione. |

Riuscire, Aver successo. |
bene.

\

del negozio.] rfl. Seguire dell'uno all'altro.
|
degli

avvenimenti. \
ininterrottamente.

|
m. Successione,

Corso, Sequela.
|
un — di disastri.

||
-aneo, ag.

«sucgedanéus. Che succede in. luogo altrui, Sosti-

tuito. Surrogato. | -gg^ della china.
||
-ente, ps„ ag.

Successivo.
||
-enza, f. Ordine successivo.

||

+-evole,

ag. Successivo, Conseguente.
||
-evolmente, Succes-

sivamente. || -imento, m. Successo, Avvenimento.
|| -itore, m. -itrice, f. Successore; Erede.

||

+-ituro,

ag. Che deve poi succedere.
||

-uto, pt., ag. Suc-
cesso. Avvenuto, Accaduto.
+succèndere, a. *succendere. Accendere,

sue cenericcio, -cenerino, lfaf™c:

ciò. ,||

+-centuriato, ag. «succenturiatus reclutato.

<f Di rene supplementare.
|
ghiandole —.

CllfOÒQGt n Pt-> a&. (succedere). *successus.©uuucoo \j, sottentrato. Seguito. Avvenuto,
Accaduto. | m,. Esito, Risultamento. |

aspettare il —.
|
di stima. |

Buona riuscita.
|
poco, grande, lieto.

\

pieno —.
| clamoroso.

|

grandioso. |
Avvenimento,

Evento ; Caso.
|

giudicare dai — , |
i — della guerra.

|
Hn ogni — , In ogni evento.

|
Successione, Proces-

so, Seguito. | in — di tempo.
||
-ibilità, f. Qualità di

successibile. || -ibile, ag. £r^ Che può succedere nel-

l'eredità. || -ione, f. «successio -onis. Atto del suc-

cedere, Sottentramento. |
dei venti.

|
di tempo. \ di

avvenimenti, Serie, Sequela, Procedimento, Proces-
so. |

aspirare alla —.
\ al trono. |

nella cattedra.
\

rallegrarsiper la — . |
Diritto di succedere ; Eredità.

|

provvedere alla — .
j
regolare la — .

|
intestata; ab

intestato ; ereditaria.
\
guerre di — , di Spagna, di

Polonia, d'Austria.
|
prossimo alla —.

\ la — non
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succhiare 1557 succursale
accettata non si trasmette.

| contrastata.] tassa di—

.

i
Figliolanza, Discendenza. j desiderio, speranza

di —
. || -ivamente, L'uno dopo l'altro, In ordine e

serie successiva.
|
Quindi, Dipoi, In seguito.

|| +-ive,
av., 1. Successivamente.

||
-ivo, ag. *soccessTvus.

Che succede ad altro, Seguente, Consecutivo.
|
anno,

giorno —
. || -ore, m. -ora, f. *successor -oris. Chi

succede nel dominio, nel grado, ufficio.
|
/ — di

San Pietro, Ipapi.
|
di Carlo Magno.

\
inetto; degno.

I
Erede.

|
ricchezze rimaste senza — .

|| -orio, ag.
£t& *successorìus. Attinente alla successione dei
beni e diritti.

|
diritto — . | a titolo —

.

SUCChl are a-*vl - sucìjlare {sucus ;cfr. suc-
, ,

,

' culento). Attrarre a sé con le
labbra strette umore, sugo, Suggere, Succiare. I

la mammella.
\
il sangue.

\ la ferita, la morsica-
tura.

|
le vene.

\ nespola. \ un'ala di pollo.
| Sorbire.

|
vino dalla botte.

| bicchierino.
\ idea, sentimento

col latte della madre, Connaturarselo dall'infanzia.
I Assorbire.

| la pioggia. ,| umori della terra. I

Esaurire. Consumare, Dissipare ; Distruggere, i il
sangue, con usure e sim.

j
rfi. Sorbirsi, Pigliarsi

in pace. || -amento, m. Modo e atto del succhiare.
H -ato, pt., ag.

| dalle streghe.
|| -atoio, m. Organo

per succhiare.
| <§» Tromba dell'ape.

|
pi. j£ Organi

di alcuni funghi atti ad assorbire il nutrimento;
Austori'.

||
-atore, m. -atrice, f. Che succhia.

|

pi.
J| Gruppo di infusori' che invece di ciglia hanno
succhiatoi a ventosa, p. e. acineta.

|| -elìaio, -aro, m.
Chi fabbrica e vende succhielli.

|| -eliamento, m
Modo e atto del succhiellare.

|| -eilare, a., nt. Forare
col succhiello.

|
botte.

\
il muro della porta. I il ter-

reno, per fare pozzo artesiano.
| le carte, Tirarle su

torcendole tra l'indice e il pollice verso l'angolo su-
periore e scoprendole cosi a poco a poco, quasi per
accarezzare e sforzare la fortuna.

| una bella carta,
Stare per avere una buona ventura.

|| -ellato, pt., ag
Ij-elletto, m. dm., di succhiello.

|| -eilinaio, m. Chi
fa e vende succhielli. ||-e!linare,a. Succhiellare sot-
tilmente e spesso.

|| -elfinato, pt., ag. ||-eilino, m.
dm. vez.

\
fare un buco con un — .

| Chi s'industria
sottilmente, si avvantaggia.

|| -elio, m. dm. <^ Stru-
mento con punta inacciaiata attorta in spira a uso
di bucare il legno.

| da forar muraglie.
| Persona

molesta.
|| -eliuccio, m. dm. spr.

|| -o, m. Succhiello.
Irivello; Trapano.

|
forare la terra col — . I Spirale

del cavastracci.
|
Vortice che fa l'acqua quando è

costretta a rigirare.
| Sk Sugo, Umore|delle piante;

Linfa, Succo.
|
venire in —, delle piante in prima-

vera.
|
Sugo che si trae, si spreme da erbe, frutte. I

della vite, Vino. -| di limone.
\ Liquido che contenga

in soluzione materie solide.
|| -one; m. ^ Ramo

remissiticcio di vite e sim. che viene con troppo
rigoglio a spesa degli altri ; Bastardone, Poppa-
ione, Ramo ingordo.

| Persona che vive del lavoro
altrui senza produrre nulla: Sanguisuga.

| i —
della politica, degli operai.

||

+-oso, ag. Pieno di suc-
chio, Sugoso.

Il
-avino, m. Chi ama il bere.

|| -no,,àg., tose Chi
succia volentieri.

|
Anello di gomma, di osso osim., che si mette in bocca ai bambini per la den-

tizione.
|
Boccetta di vetro con becco lungo e ri-

torto che serve a levar l'olio dai fiaschi

SUCCldere. a
-
\:
cisi

> -«'so), «succidere. Tagliar
•

, « t> -, ?alla Parte di sotto.
|
ramo, tral-

cio.
|
rfi. Recidersi.

succinericcio, v. socceriericcio.

suecsngere, +succìgnere, JN*J^-
Gingere di sotto, alla vita.

| i lombi I Avvolgersi
alla vita.

| la tunica. °
-

SÙCCin O, m
- JsocdfNUM, © Ambra gialla. ||-ato,

»
.

m. Sale formato dall'acido succinico.
|
-ico^ ag. Acido organico, che si estrae per distil-

lazione secca dall'ambra gialla e si prepara anche
per sintesi.

|| -ite, f. & Ambra, Succino

SUCClntO. EKaS-< s ucc inger e). «succinctus.
' Cinto sotto, alla cintura. -I abito —

corto o alzato per accorciarlo.
| Breve, Conciso'

Compendioso.
|
in —, Succintamente.

| m. Compen-
dio Sunto, Ristretto.

| +Cintura. || -amente, In suc-
cinto

; Compendiosamente.
| ragionare, esporre —

|

vestito — ||+-ezzaf .
f. Qualità di succinto, Strin-

gatezza.
|| -issimamente, av. sup.

|| -issimo, sue II

-Orio, m. *succinctorìum.
Jft Ornamento usato dal

papa quando celebra messa solenne : specie di ma-
nipolo che porta sul camice al fianco sinistro.

SUCCI* O. f
1 - Atto del succiare-

1
Sorso, fin un—

.

,
I
Rosso che viene sulla pelle baciata

torte.
||
-ola, f. (succiola). Castagna cotta nell'acqua

fo°o
n lasua scorza, Ballotta.

|
pvb. Per San Michele

(29 seti), La — nel paniere.
|
pi. brodo di — , senza

sostanza.
|
uomo da —, dappoco.

| medico da — !

Andare m brodo di succiole, Struggersi di piacere.
|
-olaio, m. Colur che fa e vende le succiole, Bal-

lottalo,
||
-data, f. Mangiata di succiole. I fare una—

insieme. || +-olo, m. (succialo). Castagno, il -one, m.
Succino. Succhione.

SUCCISO. P.1 -' a
f-

(succidere). .«succisus. Re-
,-r,

~ £lso
- I fi°re — dall'aratro. I come —

rosa (Dante, Tre donne).

succitato, ag. Citato prima, innanzi.

SUCCÌaVÌO. ag
l

•.' Posto sotto la clavicola.
' arteria, vena, —. I ramo — - l *»

scolo —

.

SUCC O. "?• (P1
.-

"cMy-
*succus. Sostanza liquida,

» che si spreme da piante, frutte, carne,

mu-

SUCCI are. a
;>.

tosc
A *suctus (pt. sugere) suc-

' chiato. Succhiare con gusto, Sugge-
re.

|
la pappa.

|
la mammella.

\ ciliege, confetti. I il
miele.

\
il sangue.

\
Assorbire.

| sudore, umore I At-
trarre come succiando.

|
l'aria.

| Tirare il fiato a sé.
|
le dita, Leccarsele mangiando.

| Pren-
dersi, Appropriarsi.

| vorrebbero — l'Ita-
lia, {un'ingiuria, Succhiarsela.

|
fando-

«wz,Beversela.||+-abeóne,m. Gran beone.
Il
-abràdo, m., schr. Persona buona a nul-

la.
Il
-acapre, m. ^.Caprimulgo.

|| -afló-
ri, m. ^, Famiglia di uccelli mosca.

||

-amalati, m. spr. Persona che vive ser-
vendo ammalati.

|| -amèle, m. % Oro-
bancacea parassita senza foglie,con la
parte sotterranea del fusto si attacca
alle radici delle fave, e la aerea è sem-
plice, pelosa con squame brune e una
spiga di fiori bianchi violacei ; Fiamma,
Fiammone, Orobanche (o. pruinosa).

|| -amento, mModo e atto del succiare, Attrazione di umore li

-ammèstre, m. Succiabrodo.
|| -anèspole, m. Inetto

e ridicolo.
| f Servitore ridicolo e lento, nelle com-

medie del Goldoni.
|| -asangue, m. Succhione, San-

guisuga; Sfruttatore.
|| -ata, f. Atto del succiare in

una volta.
|
dare una —.

\\ -atina, f. vez. || -ato, pt
ag. Succhiato.

|| -atore, m. -atrice, f. Che succia'

Succia-
mele.

Sugo.
|
spremere il—, Conoscere"Ta"sóstahzà; i

i cel-
lulare, Liquido di natura molto varia che si accu-
mula nel protoplasma.

| <» gastrico, puzzolente gial-
liccio contenuto nello stomaco e formato da acqua
e da diverse sostanze, in prevalenza acido clori-
drico e pepsina.; intestinale, delle ghiandole ente-
riche

; nucleare, denso e incoloro che riempie il
nucleo e contiene la cromatina; pancreatico se-
creto dalle glandole che formano il pancreas in-
coloro, vischioso, salato, contenente fermenti spe-
ciali che servono alla digestione intestinale. Il -osa-
mente, In modo succoso, non arido.

| narrare
compendiare —.

|| -osità, f. Qualità di succoso, del
discorso.

Il
-oso, ag. #succósus. Pieno di succo, so-

stanza; Sugoso.

+sùccole, f. pi. *sucìjl.e. *. Gallinelle.

SUCCOntìnU O, ag
- ** Intermittente.

|| *-ati-
* vo, ag. Atto a prestare suc-

cessiva continuazione.

succotrino, ag. Soccotrino.

SUCCréSCere. "?• *succrescère.. Crescere dal
». di sotto. | della vite.

SÙCCUbO. m ' * succuBA - Specie di demonio
- < ;

che si credeva prendesse forma
di donna giacendo sotto altra persona. Chi sof-
fre su di sé l'incubo. |j-cùmbere, nt. Soccombere.
SUCCUlèilt O ag

- *succulenius. Pieno di suc-
. , ' co, Succoso, Sostanzioso, Pin-

gue.
|.
cibi — . |

pranzo, cena —, lauta e gustosa.

SUCCUrSale, 2f--?*
soccorso, Di aiuto.

I
f.

» ;g£ Chiesa che serve invece della
parrocchia discosta.

| ^jf Negozio, banca, albergo che
dipende da altro principale, nella città stessa, o fuori.
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QiirriJS^SOnA f- *succussìo -onis. Rumore
SUfUwuaaiUHw,

di gUazzamento accompagna-

to da eco metallica, che si produce quando esiste

nella cavità pleurale liquido insieme a gas: si pro-

voca scuotendo il tronco dell'infermo in senso la-

terale alternativamente (succussìo hippocratìca).

succuianeo, ag. «subcutankus. <f Sottocutaneo.

+suci, ag. *fr. souci. Giallo cotogno.

sùcid o, -urne, v. sudicio, ecc.

+suco, -oso, v. succo, sugo, ecc.

-, tfi m. *ol. sud. •§ Mezzogiorno, Ostro, Austro.
&USJj

|
al __ deUa pranc{a ,

|
polo — . | America,

America meridionale. |
est. \

ovest. [
nord e <—.

euri a» nt. a. «sudare. Emettere sudore, fouu euo, mo it0m \ per n caldo, la fatica.
[
pro-

fusamente. | col — cessa la febbre. [
due camice, da

cambiarsi due volte la camicia, [freddo, per paura,

e sim. |
Affaticarsi, [per guadagnarsi da vivere.

[

negli studi', [far—. |
Trasudare. |

del salnitro, [di

vaso di terra pieno d'acqua. |
incenso, resina, bal-

samo.
|
l'umore agro, [sangue. [

rfi. Procacciarsi

con fatica.
IJ
-a, m. Affannone. |

Cecco —, Faticone.

||-acchiare, nt,, dm. Sudare alquanto.
||
-acchiata,

f. Piccola sudata. ||
-acchiato, pt,, ag. Alquanto

sudato. ||

+-amento, m. Modo e atto del sudare.
||

-àmina, f. -àmini, pi. m. ^ Bollicine fitte e dif-

fuse alla pelle per sudore o riscaldamento, con pru-

, rito. || -ante, ps., ag. Che suda. |
cavalli —,

|
con —

pene. [ v. meta. |j -antissimo, sup. || +-arto, m; *su-

darium. Fazzoletto da sudore, Sciugatoio.
| ^ Pan-

nolino nel quale restò effigiata l'immagine di Gesù
Cristo; Volto santo. |

la santa Veronica del —.
[

Chiesa del —, in Roma.
||
-ata, f. Atto del sudare,

Profusione di sudore in una volta, [fare, prendere

una — .
(I
-ataccia, f. peg. ||

-atamente, Con sudore,

fatica. |j -aticcio, ag. Alquanto sudato, Molliccio di

sudore. || -atina, f. vez., di sudata. || -aio, pt., ag.

Bagnato di sudore.
|
e affannato. |

cavallo — . |
studi',

faticosi, assidui. |
carte, Letture e scritti fatti con

grande studio. |
Lavorato con molto impegno e fa-

tica. [ Guadagnato col sudore.
1
pane —

. |
Trasu-

dato. || -atissimo, sup. ||
+-atoio, m. Luogo caldo

da provocare il sudore; Stufa; Terme.
||
-atora.ag.,

f. Donna faccendiera, Affannona. ||
-atorio, ag. *su-

datorìus. Sudorifero. |
bevanda — . |

m. f& Stanza
nelle terme, riscaldata, per sudare; Stufa.

aliA rlofanafr» m. Hg Ufficio del suddecano.5UU UtìtdllctlU,
|| -decano, m. Sottodecàno.

Il
-delegare, a. Trasferire in altri la delegazione

avuta. |
col consenso dei superiori.

||
-delegato, pt.,

ag. Sottodelegato. ||
-delegazione, f. Atto del sud-

delegare; Ufficio di suddelegato. || -détto, ag. So-

praddetto. | il.— , La persona ricordata innanzi.
||

-diaconato, m. "m Primo dei maggiori ordini sacri,

Dignità del suddiacono. ||
-diàcono, m. Chierico

che ha ir primo ordine sacro, ed ha le mansioni
di aver cura dei vasi sacri, versare il vino e l'ac-

' qua nel calice, cantare l'epistola, sostenere il libro

dei vangeli al : diacono, presentare l'acqua al sa-

cerdote, ecc. || -dialètto, m. Sottodialetto.
||
-distìn-

guere, a. Distinguere dopo una prima distinzione,

Ulteriormente. ||
-distinto, pt., ag_. Sottodistinto.

||

-distinzione, f. *subdistinctìo -onis. Distinzione

dopo la prima distinzione, di cose già distinte;

Sottodistinzione.

<UlHHÌtn aS-> m - *SUBDITUS. Sottoposto, SOg-ouuuii v,
getto a governo, a sovrano, [fedelis-

simo. | della legge. [ al marito. || -anza, f. Condii
zione di suddito. | italiani che sono francesi per —

.

|
veneziana, dei sudditi della repubblica.

||
-erello,

m. dm. y
+-ezza, f. Qualità di suddito.

«suri ri ivi fioro a. Dividere ulteriormente quel-SUUUI¥IUCIC,
lo che era già diviso. | caf*'-

toli in paragrafi. [ /§ Dividere minutissimamente.

Il
-divisibile, ag. Che si può suddividere.

||
-divisi-

bilità, f. Condizione di suddivisibile. ||
-divisione,

f. *suddivisìo -onis. Nuova divisione di cosa già

divisa. | del terreno. [
territoriale, &*£ Circondario

che costituisce un comando affidato ad un ufficiale

sottordine.
|
Divisione minutissima.

||
-diviso, pt.,

ag. Ulteriormente diviso. ||
-duplicato, ag. Sotto-

duplicato, Fatto sudduplo. ||
-duplo, ag. *sudduplus.

m Di numero contenuto, due volte da un altro.

SlfdiC ÌO, -l-SÙCidO, ^^oretso":
zo, Non lavato e pulito. | di sudore. [ viso, mani, cap-
pello — . |

casa — . |
nel parlare.

|
biancheria — .

j

lana —
,
greggia. |

aver la camicia — , la coscienza
sporca. | colore —, & nericcio, non schietto.

|
bian-

co — . |
copia a —, Brutta copia, non in pulito.

|

Disonesto, Turpe. |
azione — .

|
Sordido, Spilorcio.

|
avaro —.[ nel giuoco, 'che cerca di vincere con

modi scorretti,
| mazzate, scorpacciate —, villane.

|

m. Sudiciume. | spazzare il — .
[
levar via il — . ||

-iamente, In modo sudicio, sporco. |
vestito — .[ Ma-

lamente, Villanamente.
||
-erìa, f. Sudiciume, Soz-

zura, Schifezza.
|
Azione o parola sudicia, sozza,

sporca; Porcheria.
|
libro pieno dì — . (Sordidezza.

Spilorceria. |1 -etto, ag. dm. Piuttosto sudicio.
||

-ezza, f. Qualità di sudicio.
||
-iccio, ag. Alquanto

sudicio.
|
bianco — . || -ione, m. acc. (f. -a). Persona

non pulita, che non cura la pulizia.
|
Persona schi-

fosa, disonesta. Sporcaccione. )| -iotto, Piuttosto su-

dicio. || -issi mo, ag. sup. || -issimamente, av. sup.

|| -lume, m. Lordura, Sporcizia, Sozzura. Roba su-

dicia, sporca. |
Lavoro mal fatto, Porcheria.

QllHorP m - *sudor' -Sris. <k Liquido torbidoSUUUI <cs,
saiat0! a reazione acida, di odore par-

ticolare, secreto dalle ghiandole sudoripare della

pelle, che trasporta alcuni elementi di rifiuto del

corpo (urea, acido formico, ecc.), ed è di compo-
sizione analoga a quella dell' orina. |

mandido,
molle di — . |

sparso di -—
.

|

provocare il — . |
one-

sto —, del lavoro.
|

grondante di — .
[ j& Umore tra-

sudato, da scorza di alberi, e sim. [Filar sudori,

di rigagnoli di vapore sul marmo.
|
Fatica, Lavoro.

|

frutto dei propri' —.
[
Costar sudori.] guadagnato

col proprio —.
[
andarsene in — , Dileguarsi, Per-

dersi. |
della morte, freddo. |

anglico, tHk Malattia
che infieri un tempo inlnghilterra. || -etto, m. dm.
|| -ico, ag. (pi. sudòrici). s& Di acido speciale che
s'incontra nel sudore.

||
-ificazione, f. <$ Funzione

escrementizia compiuta dai follicoli sudoripari.
||

-ìfero, ag., m. Che provoca il sudore.
|
ghiandole

—, che trasportano il sudore all'epidermide. ||
-ìfi-

co, ag. (pi. -ci). Che cagiona sudore. |
medicamenti

— . [febbri —.
[[ -ino, m. dm. || -ìparo, ag. <£ Che

prepara il sudore.
|

glandole —, che secernono il

sudore ; com. si trovano affondate nel derma e ag-

grovigliate, circondate da vasi capillari sanguigni.
+suefare, a., nt. Assuefare.

suespósto, ag. Esposto precedentemente.

j.enffè'Hr» ag., m. *suffectus. xrx Surrogato,f&UIICUU, Sostituito, i console —

.

suffici ènte, +-fizi-, %%^nf^tl
stevole, Bastante; Ben adatto; Idoneo. |

a sé stesso.

|
titolo —,

|
ragione — . [al servizìo% [alle armi.

J

ad aiutare. [
vendetta —, adeguata. |

re —, capace
di regnare bene. |

ministro —.
\
istruzione, prepa-

razione — al tema, all'opera.
[
approvato per, come

— .
|
stanza — , capace, comoda. |

Che ha i mezzi
necessari'. |

a vìvere del suo. [fare il—, Ritenersi

una gran cosa, un gran personaggio. |
Istruito,

Addottrinato. |
tessuto—, robusto, resistente. |

Ido-

neo all'ufficio, senza meriti particolari: primo
grado nelle qualificazioni di insegnanti e sim.

||

-entemente, Bastantemente, A bastanza, A suffi-

cienza.
|
dimostrare, spiegare — . |

ricco, istruito.
||

+-entezza, f. Sufficienza. ||
-entissimo, sup. ||

-en-

tissimamente, av. sup.
||
-enza, f. *sufficientia.

Quanto basta, Bastevolezza; Idoneità; Abilità; Ca-

pacità. |
del vivere, Ciò che basta alla vita.

|
all'arte,

al lavoro. [
che si richiede, Requisito. |

riconosciuta.

|
secondo la sua —, i propri' mezzi, la possibilità.

|

Presunzione, Boria, Sussiego.
|
aria di —.

[
Abbon-

danza.
J
di vettovaglie. [ a —. .

Q!-lf f I«S«sr» &S; m- *suffixus (pt. di suffiggere).oui ìioou, ^Desinenza, o particella derivati-

va, attaccata alla fine della parola.
|

verbale, nomi-
nale.

|

pronome —.
[

il — ismo dei filosofastri.
|

Affisso. ||

+-fólcere, v. soffolcere.*

suffocare, -amento, -azione, v. soffoc-,

sufformativo, ag. Formativo in modo ausiliare.

oiiffr-aQ- ar& nt. *suffragJri. Aiutare, Racco-
SsUII rag clic, mandare! Favorire, Giovare. 1
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| la tesi.
|
g& Raccomandare con

preghiera a Dio.
|| -aneità, I. Condizione di s.uffra-

.ganeo. || -aneo, "'-ano, ag., m. Vescovo sottoposto
al metropolitano.

|
vescovato — . | Coadiutore di un

vescovo.
|
Chi a in collegio ecclesiastico ha diritto

di dare ii proprio voto. || -ante, ps. ag. Che suffra-
ga.

|
Sacerdote che dà il voto favorevole in una

canonizzazione., |

+Suffraganeo.
|| -aio, pt., ag. || -a-

tore, m. *suffragator -oris. -atrice, f. *Strix -igis.

•Che suffraga, raccomanda.
|
preghiera — . ||

-azione,
f. * suffragamo -onis. Atto del suffragare, Rac-
comandazione.

||
-etta, f. Suffragista.

||
-io, m. *suf-

fragìum. Voto per elezione : scheda, pallottola,.:

fava, voce.
|
ottenere i — degli elettori. \ dare il —

.

|
diritto di — , elettorale.

|
unanimi.

\
universale,

Diritto di voto concesso ad ogni cittadino, che
abbia i diritti civili e l'età sufficiente.

|
Approva-

zione ; Aiuto, Favore.
] della stampa, della legge.

|-gg Preghiera, ovvero opera di carità in favore
•ai vivi o di morti.

|
comuni, fatti dalla chiesa;

particolari, dai privati.
|| -ista, s. (m. -i). Chi si

agita per ottenere il diritto al voto politico; spec.
donne. - ' •-:/•

. .

.

"'suffrenata, f. Scossa di briglia.

suffrùtice; m. j| Pianta dal fusto legnoso
solo alla base, p. e. violacciocca.

Il -folio, pt.-, ag. Soffolto (soffolcire).

•suffumicare, -fumig-, S^*S££
gare profumare. Spargere di fumo medicamentoso.

|
con zolfo, incenso, -mirra; con vino dfogato.

|
Far

suffumigi.
||
-aménto, in. Modo e atto del suffumi-

care, Suffumigio.
|| -ato, pt., ag. || -azione, f. *suf-

ctmigatìo -onìs. Atto del suffumicare, Suffumigio.

«Sllfflitnioriri m - Suffumicazione, Fumacchio.SUTTUffllglO,
,
Spargiment0 di ^aSj vapori di

cloro o acido solforico o catrame, o sim. per di-

struggere i principi' miasmatici e contagiosi esi-
stenti nell'aria e aderenti a mobili, vesti, ecc.

SUffUSO, &S- *suffusus. Soffuso. ||,-ione, f.

•_ T » *suffusio-Snis. Spargimento, Asper-
sione.

! "^. Cateratta.
|
Diffusione di umori sotto

la pelle. ;
'

sufol are, -o, v. zufolare, ecc.

SUI? S.F© nt " &' suohi). *sugare succhiare, sug-o ' gere. Asciugare, Assorbire, della car-
ta fatta senza colla.

| tose, r^* Concimare.
|
pvb.

Chi non suga, non sega.
|

+Succhiare. || -a, ag. f.

Sugante : carta —, che serve ad asciugare l'in-

chiostro ancora fresco.
|| -aia, f., tose. Luogo dove

si tiene il concime.
||
-ami, m., pi. Concimi.

|| -ante,
ps., ag, Che suga, j carta — , suga.

sugatto, m . S o g a 1 1 o

.

•<«5I10wMi O m - Sigillo.
|
Fatto o parola che con-33Ugg©ìi U, ferma . Tes

'

tin;onian^ a; Pegno; Se-
gno autorevole; Compimento. j| -amento, m. Modo
e atto del suggellare. || -are, a. Sigillare. (Con-
fermare.

|
l'amicizia.

|
nt. Combaciare, Turar bene,

Serrare, Chiudere.
|| -atamente, In modo suggel-

lato.
|| -ato, pt., ag. Sigillato. | Combaciato, Stretto.

|j -atissimo, sup.
|| -atore, m. -atrice, f. Che sug-

gella.
||
-atura, f. Operazione ed effetto del sug-

gellare. Impronta.

SÙffSfSrB a.,, dif. *sugère. Succiare, Succhiare° Ss01 °) dolcemente.
|
miele, nettare.] la mam-

mella, il latte. |
*dare —, Allattare.

| il piacere.
|

il veleno.
|
la dolcezza.

|
Esaurire, Consumare.

| At-
trarre l'umidità; Asciugare. . . ..

SUffffST IT© a- ^sco )- *suggerère. MettereSo «»«> nella mente altrui, Consigliare,
Proporre; Rammentare.

|
rimedio, mezzo. \ voca-

bolo, nome. | cura. | chi recita la lezione.
\
Il -mae-

stro proibisce di — . |
Proporre, con animo di im-

porre, indurre, insinuare. | la risposta.
|

+Porgere,
|
materia di rallegrarsi.

|| -imehto, m. Modo e atto
del suggerire. Consiglio.

| dare un — . || -ito, pt.* ag.

|
versi — dall'occasione, ispirati, consigliati. ]| -ito-

re, m. -itrice, f. Che suggerisce".
|
non aver biso-

gno di —, Saper fare e dire da sé. | Chi sta vicino
all'attore o dietro all'oratore, col foglio alla mano
per rammentargli le parole da dire a mente; Ram-
mentatore. I buca del —\. :

SUggest lÓne. f;.

*suggestio -onis. Atto del-
^

eaes^ vv,w,,v
> l'indurre sforzando la volon-

tà altrui, Tentazione, 'Instigazione.
|

al male.
\astuta —-. |

del demonio.
| -gfe Conseguimento di un

successo mediante l'insinuazione di una persua-
sione di esso: metodo di cura psicologica. La ri-
cettività per essa è spec. grande nell'ipnosi e nelle
malattie mentali.

|
£f&. Insinuazione fraudolenta

che induce un testatore o donatore a disporre in
un certo modo.

|
Insinuazione della risposta, con

la forma data alla interrogazione. i|-ionabiie, ag.'
Che può essere suggestionato,

|| -ionabilità, f. Con-
dizione di suggestionabile.

|| -tonante, ps., ag. Che
induce suggestioni.

|| -tonare, a. Indurre con sug-
gestione.

||
-tonato, pt., ag. Indotto e mosso da sug-

gestione, non da proprio sentimento ; Dominato da
una suggestione.

||
-ivamente, In maniera sugge-

stiva.
||
-ivo, ag. Atto a dare suggestione; Ingan-

nevole.! domanda —, che contiene suggestione."]
Atto a insinuare sentimenti, idee. || -o, m. *sug-
gestus. ffs, Luogo elevato, Rialto. Pulpito, Tribuna,
Bigoncia di oratori, magistrati che arringano.

|

Seggio elevato, come degl'imperatori nel circo o
teatro.. ..

. :;, .. .
..•.....:

suggettare, -getto, -gezione, v. sogg-.
"suggio, m. X Subbio.

4-SUggìUgare. *• Soggiogare. ||-grundio,m.o a» Ss5-*" i *subgrundìum. f\ Grondaia.

sùgher o, m. +-a. f
-

*SUBER™- ,* Alb
.

er°

,P » " » sempreverde delle regioni
calde, alto sinoal2mt., con scor- •

za grossissima screpolata porosa
e foglie piccole ovali persistenti,
cuoiose, verdi sopra, lanute e
bianche sotto ; il frutto è una
ghianda rinfrescante e astringen-
te; Sovero {quercus suber).

| Scor-
za del sughero,

j cicatriziale, Pe-
riderma.

| Tappo di sughero.
| te-

sta di —, vuota.
| Cosa fatta di su-

ghero.
|

i — per nuotare, galleg-
gianti per segnale di ancora.

|| -a-
re, a. £^ Passare le pelli col su-
ghero perché mandino fuori la

ougnero.

grana. || -ato, pt., ag. Fornito di sughero.
| scarpe

—, con cortecce di sughero tra le suola.
|| -elia, f.

% Specie di falso sughero.
|| -età, f. -eto, m. Bòsco

di sugheri.
||
-iera, f. Recipiente di sughero, per

le sorbettiere.
|| -oso, ag. Somigliante al sughero.

+SUfflìardO a^- *Pr<x solhart ragazzo, che

foso, Lordo
lava le stoviglie di cucina. Schi-

SUfifn a ^ *AXUNGiA - Massa di grasso intornoo **> agli arnioni del maiale e che si ado-
pera per fare strutto.

|
Grasso animale d'infima

qualità per ungere cuoio, ruote e sim.
|
bianco,

morbido, come la — . ||
-accia, f. peg..|| -accio, ra.

Sugna di qualità, inferiore.
|| -oso, ag. Di sugna,

Grasso.

SUfi? O m- (pI -
""§**'}• *sucus umore. Succo che» » si spreme da carne o da erbe e frutte, e

ne contiene la sostanza, e usato spec. per ali-
mento.

|
di carne. |. di pomidori, di soli pomodori cotti

e passati, con qualche erba odorosa.
|
vermicelli al—

. |
di pesce.

\
tirare il —.

\
finto, che si fa senza

carne, con pomodori, burro, cipolle, per condi-
mento.

| Forza, Vigore, Sostanza del discorso.
|

premere il .— del concetto.
\ del discorso.

|
della

pentola, schr. Broda.
| di bosco, schr. Bastone.

|
di

lenzuolo, Letto, [dell'uva, Vino.
| non c'è —, Non

c'è gusto, costrutto, utile.
|
tose. ^ Letame, Con-

cio piuttosto liquido.
|
Succo. Succhio.

|
tebaico,

Oppio.
||
-hiilo, m., nap. Condimento dei macche-

roni.
||
-osamente, In modo sugoso.

|| -osissimo,
sup.

||
-osità, +-ate, -ade, ,f. Qualità di sugoso.

||

-oso, ag. *sucosus. Pieno di sugo, Succoso, Suc-
culento.

|
arance — . |

Vigoroso, Sostanzioso.
|
di-

scorso — . |
sonetto — .

|| -osissimo, sup.
+suguantóne, m. Specie di panno (?).

+sùgumèra, v. sicumera.
sui generis, 1., v. genere.

suicid a, *£g (pi. m. -i). Uccisore di sé
stesso. | mania —.

|| -are, rfl., neol.
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Uccidersi.

|| -io, m. Uccisione di sé stesso.
|
stati-

stica dei. -r.
\
pe? dissesti. economici, per malattie

incurabili; per disgusto grave del mondo.
| commet-

tere un.-—.
|
lento, di ubbriaconi, aspiratori di co-

caina, ecc. |
degli stoici.

\ morale, Danno che si fa
alla propria riputazione e al proprio onore.
+suiIlio, ag.*, m. *suillus. Di porco, Porcino.

suindicato, ag. Sopraindicato.

SUillO ag -' m. *suinus. Di porco, maiale; Por-«.«. w,
cin0i

| Came,~.
|
prezzo dei — .

|
pi. i&

Gruppo di pachidermi sim. al maiale.

+sui smo, t
m

;à
Eg

f°™n !l

*~sta
' ?• egoista.

IlT > +
-ta,. if-.-M Coscienza di se.

Siila f" "^ PalmiPede delle coste atlantiche con
» piumaggio tutto bianco, meno le remiganti

nere, ali lunghissime e testa nuda (sula alba).

Siili OSiaJO m
'
S0LF0 ^ Sorta di ipnotico, che

'agisce anche come calmante dei
nervi,

fj
-onaìismo* m. -^ Intossicazione per abuso

di-
'

sulfonale.
||

-ureità, f. Qualità di sulfureo.
||

-ureo, ag. «sulphurèus. Di zolfo, Di natura di
zolfo.

|
acqua —, minerale, da cui si svolge acido

solfidrico.
|
sorgenti di acqua — , a Napoli, [fumo —.

|
temperamento —, infiammabile.

sulky, m., ingl. (prn. sulche). =^ Sediolo leggiero
e solido per corse al trotto.

Sii! E a, f"
*ar

-
SUD

- -* Lupinellone. Guadarubio,
1 coltivato per ornamento, e soprattutto per

foraggio (hedysàrum coronarìum). ~

4-SUl levare, a
- (fe?0) - soUevar.e.||-lodatoF ag...r«w

.^ v M . v,, LodatQ per pmHanzij prima; nel
discorso.

|| -ìogare, a. {-lògo). Sublocare, Subaffit-
tare. | -lunare, ag. Sublunare.

Sliltan O, P-
*ar

: ?
u^n «%noria. Rappresen-

» tante del Califfo, Sovrano presso i

Turchi.
| il gran — . |

aria da —.
| Sultanine

|
ag.,

di colore, Rosso cupo.
|| -a, f. Donna del. Sultano.

|
Specie di divano alla turca. Divano rotondo da

tenere in mèzzo alla stanza.
| X Nave turca di pri-

m'ordine.
||
-ato, m. Giurisdizione e tempo di un

sultano.
|| -ina, f. Mobile da sedersi, alquanto

basso.
|
Sultanine

|
.§. Uva di Corinto, con frutti

senza semi (vitis apyrena).
|| -ino, m. 5§f Moneta

d'oro, turchesca, Lira turca.

SÙSTSere a -> elL *SUMfiRE prendere, g Riceve-
'

» re: il corpo di Cristo.
+summario, v. sommario.

SUm mentOVatO, ag
- Sopramentovato.

Ilv * w
» -menzionato, ag. Sopra-

menzionato.
||
+-messióne, f. Sommissione.

|| ''-mini-
strare, a. Somministrare.

|| -mùltiplo, ag. m Sotto-
multiplo. ;,.

sumtnus, ag., 1. Sommo.
[ Ad summum, Al mas-

simo, Al più.
|
v. jus.

|
moderator stuàiorum. Mi-

nistro dell'istruzione.

suri nominato. ag Sovl& nominat°- ii-nota-
» to, ag. Notato sopra, prima.

SUnt O m "
*SUMPTus (pt. sumère prendere); Rias-w

' sunto, Transunto.
| Ristretto, Compen-

dio.
! stenografico. \ di un capitolo.

|
Estratto.

|| -eg-
giare, a. Ridurre in sunto.

|| -erel lo, m. dm.

SÙhtU ariO ag"
*SUMPTUARius. Attinente alle

* spese.
|
legge —, presso i romani,

con la quale si poneva freno al lusso e alle spese
soverchie dei cittadini, spec. nei pranzi.

|| -osa-
mente, Con sontuosità, magnificenza.

|| -osissimó,
sup.

|| -osissimamente, av.. sup.
|| -osità, +-ate,

-ade, f. *sumptuositas -atis. Spesa grande; Lus-
so, Splendore, Magnificenza.

|| -oso, ag. *sumptuo-
sus. Sontuoso. Di grande spesa, Splendido, Di
lusso, Magnifico.

| albergo, saloni —.
\
abito — .

|

banchetto —,

SUnZIÓne. f-
*SUMP"° -°nis presa, g£ Comu-

» nione che si fa il sacerdote.

SUO. ag
'' pr

- (*' sua; in antico anche invariato
' al sg.

; pi. suoi, +sui, sue,- sua dlt. fior. pi. m.
e f. ; come sfs. -so, p. e. signorso). *suus. Proprio,
Particolare, Di quello, cosa o persona [in antico
anche riferito a pi. : gli alberi coi — rami, le —
fronde],

|
fare a — modo.

|
opera, idea — . | Maestà,

La maestà del re, Il re.
| Eccellenza, Signoria,

Eminenza, La persona chiamata con questo ti-

tolo.
|
Proposto al s. ha valore enf., più spec. di

appartenenza, di legame affettuoso; e sta nelle
esci; ila — signora, La moglie ; la figlia, moglie —.
| / anima —.

| son parole — .
|
o padre— l \

abita
nella casa —

. |
Innanzi ai nomi di' parentela non

prende l'art, al sg. se non per esprimere partico-
lare^ affetto : — padre; la — mamma.

|
In'sign. og-

gettivo e soggettivo : il — amore, che egli porta o
portato a lui.

|
le— sventure, sofferte da lui-.

|
prende

il— caffè, l'abituale.
|
enf. : prese il — cappello.

|

si mise le — scarpe.
\ l'albero coi — rami,

j
tutto —

Che gli appartiene tutto, interamente.
| Opportuno/

Adatto, Appropriato.
|
pvb. Ogni cosa ha il — tempo.

|
a — tempo..

\
una pipa col — astuccio.

\ eli. ha
trovato il—, l'uomo che fa per lui.

|
di— , Di proprio

moto, capo.
|
eli. farne delle — (solite azioni); dir

la — (opinione)..
|
dalla — (parte).

|
stare sulla —,

attento,^ in guardia.
|
ognuno ha la —, sventura

|questa è la —, la cosa o decisione che ci vuole.
|

ha avute le —, busse.
|
pr. questo libro è — .

|
quei

denari son —.
|
tose, tutti i giorni son —, di donna

prossima a partorire.
|
m. Patrimonio, Sostanza,

Averi propri'.
|
spendere del —

.
|
pvb. A ciascuno

~-
I
Podere, Terreno proprio.

| stare sul — . I

pi. Parenti, Genitori, Appartenenti.

suòcer o, 4-sòcero. ™-

j

f
-

-a
} *^èrus -a.

' - :* Padre (madre) della
moglie o del marito.

\ pvb. Tra suocera e nuora
tempesta e gragnuola.

| la morte del — . | i quattro
—, due della moglie e due del marito.

|
mal della '—;

Dolore al gomito urtando.
| Donna che in famiglia

vuol sempre' correggere e riprendere.
|
abbiamo

la —.
|

Suocera e nuora, j| Nuora. |
Suocera e nuora,

Ampolle riunite dell'olio e dell'aceto.
|| -accia, f.

peg. ||-ona, f. acc. Suocera grande e grossa.

SUO! a, f- *S0L&A
- Parte della scarpa che posa.

'in terra, di cuoio duro della groppa;
Suolo, Sola.

|
doppia —,

\ di cartone invece che di
cuoio.

|

+Pianella.
| <£, Porzione dello zoccolo corneo

degli animali equini, situata alla faccia inferiore^
plantare tra il margine inferiore della parete e la
forchetta o fettone :. nei ruminanti è divisa in due.
| X Distesa di tavole aggiunte orizzontalmente al
timone di navigli piatti in acqua magra. I v. so-
lare, risolare.

SUOI©, m -
*S0LUM

- Terreno, Terra, Campo, \fer-
» tile, buono.

\
attivo, in contatto con l'a-

.

ria; vergine, non mai lavorato.
|
v. sottosuolo.

|

zona di —
. | marino, Superficie immobile del mare

(Dante, Purg. 2). | Fondo, Pavimento, Parte più:
bassa.

|
cadere al —.

\
della miniera.

\ Area da edi--
ficarvi. [da vendere.

\
vendere per —.

j Luogo, Paese.
[natio, patrio—.

\ il. sacro — della patria,
| Strato.

Piano.
|
disporre a — a —.

\ di
rape, di lasagne, pappardelle, ca-
cio.

|
di fichi, nel paniere.

| di ter-
ra, gesso, pietre larghe.

\ Suoli di
zolfo, nelle miniere, intercalati con
gessi e marne.

| +Piano di abitazio-
ne.

| Pianta dei piedi.
|
i — dei

piedi.
|
Parte dell'unghia morta del-

le bestie da soma, Suola.
| Suola (pi.

le suola).
|
cuoio di—,

\ le — rotte.

suon are, LS^ 11^ 6
-, 11 r

aI
' ta, f. Sonata. |schr.

Perdita, Danno, Sconfitta.
)| -atore,

m. Sonatore.
| Buona notte, sona-

tori! E' finita.
| di flauto, 4» Pas-

seraceo del Perù, sim. a uno scric-
ciolo, dal canto argentino e melo-
dioso (cypharìnus cantans).

Suonatore ambu-
lante; G. Amen-
dola; Galleria

Vonwiller, Napoli.

SUOnO. P- (
pl

-
f

-
~a> sònora). *sonus. Ciò che

» e appreso dall'udito; Strepito; Vibra-
zione di un corpo in presenza dell'aria o altro
mezzo che la trasporta.

|
alto, acuto, se le vibra-

zioni sono molto frequenti ; intenso, se sono molto
ampie.

|
della voce. \ del battere dei denti.

\
cupo,

rauco.
|
del campanello.

| del martello sull'incudine.
|

di monete.
\
mandare, produrre —.

\
propagarsi

del — ..| dell'acqua corrente.
| metallico.

|
£ Partico-

lari vibrazioni ordinate di uno strumento.
| affinità

dei. —, Tendenza che una nota ha verso un'altra.
|
pi. di combinazioni, o di Tartini, quelli per cui

producendo contemporaneamente due dati suoni
(un intervallo), se ne ode un terzo: scoperti dal
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Tartini nel 1714.
|
di organo, chitarra, flauto ; cam-

,

pana; tamburo, tromba.
\ soave, dolce, fragoroso.

|

pvb. Vasino in mezzo ai —.
| Musica, Melodia,

Motivo. \le parole e il — . |
Tra canti e —.

|
ballare

secondo il — .
|
pi. Strumenti musicali.

|
di nerbate,

pugni; fischi.
| Soneria. ]

ruota del —, nell'orologio
da torre.

| Canzone, Canto.
|
cantare un—,

| v. so-
netto.

) scandaloso, profano.
| Voce, Parola, Di-

scorso, Fama.
|
dar '—.

|
del nome.

\
parla in questo—

. |
sentendo questo — . | m Elemento indivisibile

della parola.
|
vocalico, consonantico (v. fonolo-

gia).
|
^Voce del prezzo.

|
mercè che ha un altro —

.

j
Rombo negli orecchi, Zufolio.

*SUOra f- (
con Pr - sfs. : suorsa, sua sorella, suor-

» ma, ecc.). «soror. Sorella.
|
(anche +suo-

re, e com. suor prefisso come titolo), JÉ Monaca.
Religiosa.

|
Suor Maria, Celeste, Serafina. | Le —

della Carità.
| maggiore, Superiora.

| professa.
|

farsi — . |
Convento di suore.

+superabb®nd anza, -anzia, f. Sovrabbondanza.

SUDerare, % (sùpero), «superare. Vincere,
. ,

":.-' Rimaner superiore.
|
il potente ne-

mico.
|
i competitori.

\
di statura.

\
in generosità.

\

in^ astuzia.
|

il maestro, Riuscire più bravo di
lui.

[
Sormontare, Sorpassare vincendo.

| burrasca,
dolore, difficoltà.

|
scoglio, Doppiare, Oltrepassare,

j
esame, Sostenerlo con buon successo.

|
malattia,

Uscirne a bene, Guarire.
|
alcuno, Essere di sta-

tura più, alta di lui.
|
sé stesso, Riuscire in una cosa

raddoppiando le forze.
| Oltrepassare una condi-

zione, uno stadio di sviluppo, venendo ad uno più
perfetto, o creduto tale.

|
il concetto di famiglia

di patria, Tornare alla barbarie.
|
nt. Sopravvan-

zare, Essere in maggiore quantità.
|| -abile, ag. «su-

perabile. Che può superarsi.
|j -abilissimo, sup.

||
-amento, m. Modo e atto del superare.

|| -ato, pt
ag.

|

pericolo, difficoltà — . | scoglio — .
|
esame — .

||

-ato re, m. -atrice, f. «superator -Sris. Che supera.
Il
-azione, f. «superatìo -onis. Atto del superare.

| delle difficoltà.

SUDèrbO. 4-ÌO. ??•» m. «superbus. Altiero,

, A »
' / Orgoglioso, Gonfio, Inso-

lente, Arrogante, Fastoso.
|
il — non vuol vedere

ne pari, né compagno.
\
fronte, collo.

| errore — . I

^Lucifero —, che voleva eguagliarsi a Dio. {fami-
glia — . |

parole, sdegno —.
\
il — Ilio, f Troia città

insolente verso gli dei.
|
Fiero.

| battaglia, scontro—
|
verso il figlio.

\
Altero.

| andar —, Compiacersi e
sentire vanto e ragione di grandezza.

|
dei suoi figli

|
dei dovere compiuto.

|
Alto, Elevato; Che si leva

in alto
; Posto in alto.

|
altezza — . |

cime — . | colle. I

® Di un muscolo dell'occhio che serve per alzarlo
verso la fronte.

| Magnifico, Nobile; Fastoso, Pom-
poso.

|
ricevimento — .

|
pavone —.

\ rosa — .
|
pa-

lazzo —
. |

regalo, monile, anello.
\
città —.

| Eccel-
lente.

|
destriero — . |

vino — . [la —, Genova.
|| -a, fX Valvola maggiore delle macchine marine che

per un lungo tubo scarica il vap~re soverchio-
produce il fischio che serve pure di avviso.

|| -ac-
cio, ag. peg.

|| -amente, Con superbia, Arrogante-
mente.

|
rispondere — .

|
portarsi — .

|
fare —.[ Nobil-

mente, Magnificamente.
| edificato, lavorato — . ||-ia

+-a, f. «superbia. Alterigia, Arroganza, Insolenza,
Orgoglio.

|
le coma della — .

|
mettere —.

\
montare

levarsi, salire in — :
|
gfg Desiderio smodato e per-

verso della propria eccellenza, superiorità, pel
quale l'uomo non si piega a Dio e ai suoi precetti
e ai superiori, e spregia gli altri e ne cerca l'abbas-
samento; uno dei sette peccati mortali, considerato
anche il primo e l'origine di tutti.

|
peccatori di —

il leone simbolo della — . | santa — , Fierezza e

ag.
||
-one, ag. acc.

|| -uccio, -uzzo,
sup.

||.Mto, pt.
m. spr.

••superceièste, ag. «superc^lestis. Sopraceleste.
+superchi are, -evole, -o, v. soverchiare ecc.,

,g. *superciliosi7s. Acci-
aiato, Severo. || -dread-

•fsuper cilfò'sò...»_,* guaio, severo. 11 -dread
nought, f. £. Dreadnought di potenza superiore
Il
-eccelso, -edificare, -eminente, v. sopr-
super erogatòrio, a&- Fatto per sup'erero-
'* ** i?r. ,, , &azione - Il -erogazione,
f. m Erogazione oltre al dovere,- Soprabbondanza

« LlJL
1Z1

?n
,

e
>
Canta

A !l

+-e
?.
altat°> ag. Sopresaltato.

Ltnt nlfiV^ Es
.

s
?
nz

,l

al
i
ssim °-

Il -essenzial-mente, Oltre l'essenziale.
|| -fecondazione, f » Fe-condazione di 2 ovicini dello stesso periodo me-struo mediante nemaspermi provenienti da un'unica

coartazione
f|
-fetazione, f. «superfetark conce-

pire sopra un concepimento. Fecondazione di 2
ovicini appartenenti a due periodi mestrui diversi
mediante due coabitazioni.

|
Pleonasmo, Superfluità

SUperf I CI e, K(t
.

osc
- suì>erfice; pi. -fide, neol.

V „ ~ficl] - *superficìes. Ciò che stasopra la faccia della Terra, {terrestre, della Terra
|

parte della pianta fuori detta—.
| A Estensione

in lunghezza e m larghezza.
|
piana, Piano ; curva

concava, convessa.
|
misure di—, a quadrato,

j refò-In/VP iifirorfril/lira I »,~1,.~*„ ,»• o - ' .'...:. , ,. -.' O v ,

ardimento a fine di bene. || -iaccia, f. peg II
+-iare

nt., rfl. Insuperbire, Superbire.
|| -iente, ps., ae!

«superbiens -tis. Che fa superbia, vuol prevalere
||
-ietta, f. dm.

|| Mfico, ag. «superbificus. Che
Bende superbo.

|| Mola, f. dm.
| avere le sue —.

||

-tosacelo, ag. peg. Superbaccio.
|| -lesamente, In

modo arrogante, insolente.
|| -iosetto, ag. dm. Il -io-

smo, ag. vez.
|| -ioso, ag. Pieno di superbia, alte-

rigia stizzosa e ostinata; Altezzoso. ||-ire, nt., rfl.
(-isco). «superbire. Insuperbire, Fare il superbo,
Gonfiarsi, Sdegnare tutti.

|| -issimo, sup. I disprez-
zatore.

|
Nobilissimo, Magnifico.

|
pompa —. I edi-

lizio ~i |
ritratto, quadro —.

\\ -issimamente, av.

lare, irregolare.
|
velare, .&, Somma di tutta l'esten-

sione della tela esposta al vento,
| Faccia o parte d'isopra o esteriore di un corpo.

|
liscia, scabrosa.

| del
vetro. \la fiamma resta alla— della cosa unta, del
mare.

|
interna, della volta e sim.

[ Esteriorità,
Esterno.

|
vedere le cose alla -, Non approfondire

|

rimanere alla —. || -ale, ag. «superficIalis Della
superficie.

| A numero, quantità —. I figure — didue dimensioni.
|

parte —.
| Che sta solo alla 'su-

perficie, Esterno.
|
increspatura, movimento —

| fe-rita^—.
|
Tjt Di polso le cui battute si fanno tutte

sentire molto bene.
|
Che ha cognizioni generali,non profonde, Che non medita lungamente, Piut-

tosto leggiero.
|
cognizioni —.

| esame —, rapidonon minuto ed esauriente.
|| -alissimo, sup.

|| -alita.'
f. Qualità di superficiale, Superficie.

\

posto nella

-

I :Infarinatura di dottrina, Poca profondità di stu-
dio

||
-al mente, Mitemente, Alla superficie, Pelle

pelle.
|
In modo leggiero, non profondo.

| trattato —
|
esaminato —.

|| -etta, f. dm.

SUpèrflUO, a«;' ™- *superflùus. Che è più
\ ; . , .

del bisogno, Inutile. I spesa —. I

parole, chiacchiere —
. |

e vano. \ Soverchio, Ecces-
sivo.

|
peso del ventre.

| ricchezze. \ alimento —
I

» intervallo — eccedente.
| m. Superfluità. I evitare

il —
J
dare il -.

|

pvb. Solo il - è necessario.
|

av. Più del necessario; Inutilmente. Il -amente. Inmodo superfluo. |Soverchiamente.||-ità M^te -ade
f-

*su
,

p
|,
rflu"as -atis. Ciò che è superfluo; Inu-

tilità.
|
Eccesso, Soverchia abbondanza. I del bere

del mangiare.
\
delle ricchezze.

SUper illustre, a&- Sovraillustre.
|| -impre-

Z n ... ' gnazione, f. f Fecondazio-
ne di 2 ovicini appartenenti allo stesso periodo
mestruo, mediante nemaspermi provenienti da 2
coabitazioni.

||
-infóndere, a. «superinfundère In-

fondere dal di sopra.
|| -infuno, pt., ae. «superin-

fusus. Infuso dal cielo.
| virtù —.

SUPerìÓr e. a§- *supeRi°R -5Ris (compr. èìm-
n-, ... perus posto sopra). Posto più so- .

pra, Più alto.
|
aria — .

|
livello —,

\ corpi — Astri
|
piano, stanze —.-.[Italia—, Alta Italia. I corso —

del fiume, più vicino alla sorgente.
| Che si eleva

molto sul livello comune.
| uomo —.

| indegno
mente —.

|
Che considera certe cose come più

basse, e non le cura
; |

a pettegolezzi, miserie pic-
cinerie.

|

alle vane ire.
| Maggiore di forze, di mezzi

e sim.
|

ad ogni eccezione, [prezzo —.
|
qualità —

|

cosa —.
|
Vincitore.

| riuscir —.
\ Maggiore di'

grado.
|

virtù —
.

|
gerarchia —.

|
ordine—, che

viene dall'alto.
| ufficiale —, gag più vicino ai coman-

di.
|
il — Ministero, quello da cui l'ufficio dipende.

|
studi' —.

|
scuola, istituto —.

,| istruzione — uni-
versitaria.

|
algebra —.

|
classe — . | ^Precedente,

Antecedente.
|
Hempo — . | le — vittorie.

\
secoli —.

|
"^Sopraddetto.

|
le cose —.

\ m. Persona di gradò
più elevato.

|
ubbidire al suo — .

| rispetto verso
i —

. [sottoporsi all'autorità dei — .
| comando dei -r;

Hi
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j $g Capo di una comunità, Priore.
|
padre —. |

del

convento.
\
e^a Ufficiale che abbia grado, autorità,

comando sopra gli altri.
|

pi. Autorità.
|
con licenza

dei — , formola del visto per la stampa di libri.
|

+Anziano. Seniore. || -a, f. Monaca che regola e

governa il monastero.
|
madre — . ||.-ato, m. Ufficio

e grado di superiore, di convento. || -ita, +-atè,

-ade, f. Maggioranza, Maggiorità.
|
di grado, forze.

|
del numero. \far sentire la sua —.[atto, di —.

|

intellettuale, j esercitare una certa — . || -mente,.
Nella parte superiore, Di sopra. ì posto —

-, ] In-

nanzi, Antecedentemente.

superlativ o, S^SS^^fcJfe
—. ! & Che significa maggioregrandezza, o grado.

|

assoluto, senza rapporto ad altri, per .sé ; con -issi-

mo, o l'ag. rip,, o con molto, grandemente, tene, e

sim. |
relativo, con rapporto ad altri : ilpiù bravo degli

scolaripuò non essere bravissimo.
||
-amente, In gra-

do superlativo. |
Eccessivamente.

|
ridicolo, sciocco.

•+super laudàbile, ^Y-S>°ne , i
a
Su-

perlatio -onis. Iperbole.
||
-natare, nt. Nuotare di

sopra, Soprannuotare, Galleggiare.
||
-naturale, ag.

Soprannaturale. ||-navigare, nt. Navigare al disopra.

eirìnÀrn t\ aS- *supernus. Posto sopra a tutti,
SsUfJCI 1 1 U, Superiore-

|
arco> grado _.

| wìù __
}

Superiore.
|
parte —.

|
Sommo, Supremo. Della

parte più alta dell'universo. |
le cose —, celesti.

|

viriti — . |
vita — . [ le ruote — , I cieli.

|
la — luce,

[felicità,
j)

+-ale, ag. Superno, Superiore.
|
la città

— ,.- II. paradiso.
||

+-almente, Con potenza superiore.

|] -amente, Da. luogo superno.
|
Dio dispone —<.

JAfìnArn &S- *superus. Posto nella parte su-TOUKcl u
> periore. | +mare —, Adriatico e .To-

nio. |
ovario —, j| che si appoggia sul talamo e

occupa il centro del fiore.
| «£, marinaio —, de-

strale; rematore — , soprano; canapo — , orziero.

|
pi. m. Dei del cielo. ""Viventi (opp. a ' inferi ',

che stanno sotterra),
||

+-ista, m. Jgg Alto dignitario
del palazzo pontifìcio, principe romano; ora ma-
resciallo del conclave.

•i-super parzi ènte. ag.*supERPARTiENs-Tis.
rr«M.|#vp l^wn s.iw> a «.V

| ^ ^ jqj numero quan-
tità che contiene un intero e alcune parti di esso.

li-posizione, f. *sùperpositìo -onis. Supremazia,
Signoria.

|J

+-purgazione, f. *superpurgatìo -Onis.

ggs. Purgazione eccessiva per rimedio violento.
|)

-renale, ag. Di morbo alle reni.

«nraÀr<stifA a£-> s - *superstes -itis presente.
«MJ;pOI»U.M5, Chi è r imasto dopo che altri se
ne sono andati o son morti. \i — del terremoto,
della strage.

ssiniAretiyi nnA f. *superstitìo -5nis. Cre-Ssupoi &UXIUIIC, denza vana di cose sopran-
naturali, Vano timore religioso. | del culto di idoli.

| della divinazione, magia, del numero 13, degli

spiriti, dei talismani, dello spargimento dell'olio o

del sale, delle comete, dello zufolio nell'orecchio,

dei sogni, degl'incantesimi, dei giorni fausti e in-

fausti, della iettatura.
\ § Titolo di un canto di

V. Monti che fa seguito al Fanatismo (1797).
|
pra-

tiche—, Sortilegio, Maleiìzio,, ecc. ) Credenza irra-

gionevole. |
mettersi una — . ||

-osamente, In modo
superstizioso. Con superstizione.

||
-osissimo, sup.

|| -osità, f. Qualità di superstizioso.
|
delle femmi-

nette.
|| -oso, ag. *superstiti5sus. Di superstizione

;

Pieno di superstizione. |
credenza — . |

educazione
—.

j
favole — . | Di indovino, astrologo e sim.

|

arte— e diabolica della, magia.

+Sliper SUStanZÌaie, £&eff"^eraS
hi. *Superhomerale.

. §§ Vestimento del sommo sa-

cerdote: copriva gli omeri.
|
glg Scapolare che por-

tano ,i frati. || -uomo, m. Uomo di sviluppo supe-
riore al presente, perfettamente sviluppato: nella
filosofia del Nietzsche, secondo la dottrina darwi-
niana. || -vacaneo, +-vacano, ag. *supervacanéus.
Superfluo, Inutile. ||,

+-vacuo, ag. *supervacuus.
Vano, Inutile, Superfluo.

SU DÌ lì O a^" *STJP 'NUS - Volto con la faccia e
r ' con la pancia in su (opp. a prono).

|

cadere — . | in posizione — .
|
fare il viso —^ com.

dei ciechi. | mani — , coi dorsi verso la terra.
| la— faccia dei monti. |

+Negligente, Pigro, Ignavo.

|
ignoranza— , crassa, aperta, palmare, grandis-

sima.
|
errore — .

|
rassegnazione — . |

alla —, In
posizione supina. |

m. U Modo del verbo latino che
ha la forma passiva, ma sign, attivo di moto verso
un fine se in -um, e passivo, di stato, se in -».

||

-amente, In modo supino.
[
ignorante, Molto igno-

rante.
|
rassegnato — . ||

+-are, rfl. «subTnare. Met-
tersi supino.

|
a. Rovesciare in sii.

|
la faccia. ||.

•-atore, m. -atrice, f. Che supina.
|
4 Di muscolo

che volge il braccio per disopra a rovescio. || -azio-
ne, f. *supinatìo -onis. Atto del rovesciare in su.
|
moto di — , del corpo, o del dorso della mano

verso la terra.

*suppa, f. Zuppa.
+suppàllido, ag. *subpallidus. Pallidiccio.

SÙDOarO m> * supparum. fò Velo.
|
X.Ciascu-aupjjaiu, na delle vele alte che g
.

facevano _

al terzo ordine sopra i maggiori navigli per accre-
scere la velocità.

|

quadro, triangolare.

ditare, a. (-pèdito). *suppedìtare. Somministrare
denaro in via d'anticipazione ad un ufficio subal-
terno.

|
ht. Bastare..

QIJnnÀl I Affi Sa f- *supellex -ectìlis. Masse-SUppeiieitHe,
rizie di pregÌ0) Arredi, Mobili.

|
le più preziose — . |

scolastica, teatrale. | di mu-
seo,

.
biblioteca.

\
scientifica.

\
bibliografica, archeo-

logica.
| jgg Tutto ciò che serve all'ornamento della

chiesa, alle funzioni e al culto : utensili, vasi, para-
menti, pannilini, vesti.

| Ornamento e fornimento
della mente, cognizioni.

| che non può essere tolta.

suppergiù, av. Su per giù; v. su.

supperire, nt. Sopperire.

supplantare, a. Soppiantare.

suppS emento. m - *spplementum. amo dei
f^r » wm •»*, SUppllrei Q cne S1 ag.

giunge a compiere o in luogo delle cose che man-
cano; Giunta.

|
dare il — . | al Vocabolario, con ag-

giunte di voci o spiegazioni mancanti.
| Foglio in

aggiunta a un numero di giornale uscito per dare
notizie importanti sopravvenute.

|
del Messaggero,

in rosso, durante la guerra libica.
\
fioccavano i

—

durante la guerra.
|
volume di — .

| (f Cantante eh»
surroga una prima parte che non canta per ma-
lattia o sim.

|
§xg Numero di soldati o marinai che

sottentrano agl'invalidi o sim., per compiere il

numero del corpo.
|
Caposoldo.

|
munizioni per «

r—, di quelle che si consumano.
|| -ementare, ag.

Che serve di supplemento; Suppletivo, Suppleto-
rio.

|
angolo —

-, /\ che con un altro fanno insieme
due retti.

||
-ente, ps., ag., s, Che supplisce. |

alla
cattedra..

\
maestro, professore — , che fa lezione

temporaneamente durante l'assenza del titolare,
j

Insegnante nominato per l'insegnamento regolare
per tutto l'anno, non essendosi provveduto alla
vacanza secondo le norme di legge. | durante la
guerra non facendosi concorsi i — hanno sostenuto
la massima parte del servizio didattico.

\\
-enza, f.

Opera o condizione di supplente.
|
ottenere una —

.

|
Durata di una supplenza.

|| -etivamente, In modo
suppletivo.

|| -etivo, ag. *suppletus riempito. Che
serve a supplire, compiere ; Di supplemento, Com-
plementare, Suppletorio.

| elezioni — . |
articolo —,

|
esami — , d'integrazione. | insegnamento— . || -eto-

rio, ag. Di supplemento ; Suppletivo. | ruoli —.
\

giuramento —, gtg che supplisce alla mancanza
delle prove di fatto.

|
prova — . |

carcere —

.

SUDDÌl m-
' rom " Sorta di frittura di riso di""

' forma oblunga o tonda ripiena di fega-
tini o sim.; Crocchè.

Suonile 3.1TB a-
'
n *' ^ supplichi). *suppli-"" e*' ^> care. Pregare inchinandosi, pie-

gando le ginocchia; Pregare umilmente, Scongiu-
rare. | il re. | a Dio che o perché faccia la grazia.
\
al papa. | benefizio, favore, grazia.

\

per iscrìtto.
|

la bontà. \ di una dilazione. \ una cosa, Doman-
darla.

|| -a, f. Atto del supplicare. Umile pre-
ghiera com. per iscritto per ottenere grazia.

|

rivolgere una —. | ai santi, a Dio. \ al re. | al Par-
lamento.

|
presentare la — . | sottoscrivere la —.

\\

-abile, ag. Degno di essere supplicato.
|| -ante, ps.,
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s. Che supplica.
\
atto — . jj

-antemente, Suppliche-
volmente.

Il
-ato, pi., ag. Domandato con supplica

;

Pregato, Scongiurato.
| Chiesto, Invocato.

|
m. Cosa

domandata supplicando.
|j
-atore, m. -atrice, f.

*supplicator -oRis. Che supplica. || -afrori 0, ag. Di
supplicazione.

||
-azione, f. *supplicatìo -Snis. Atto

del supplicare.! solenne —.fa Dio, ai Santi.
\
Do-

manda di grazia per iscritto, Memoriale, Supplica.
| _f| Pubblica preghiera, adorazione e rendimento
di grazie agli Dei. |

ordinare i sacrifici' e le — .
\\

-hevole, ag. Che supplica, prega, scongiura.
|
pro-

cessioni —, per. penitenza.
| m. Chi manda supplica

scritta.
|j -hevol mente, In modo supplichevole, Sup-

plicando,
j
chiedere, invocare —,\ rivolgersi — al

sovrano.

SUPPiiCe, ag '> ?• *supplex -ìms. Che chiede"r ' grazia, prega, adora col corpo pie-
gato o in ginocchio.

| voti, palme, doni —, di sup-
plicanti,

j
pi. f Titolo di una tragedia di Eschilo,

che. tratta dell'accoglienza di Danao con le figlie
nella pelasgica Argo, fuggendo dall'Egitto.

|| -emen-
te, Da supplice, Supplichevolmente.

||
-hevoìe, v.

sotto supplicare.

SUDOl IFe a -> n *- (-tsco). *supplère. Compiere,""
' Aggiungere ciò che manca, Provve-

dere a compiere, Sopperire al difetto.
| al difetto, il

difetto.
|
La buona volontà supplisce le forze man-

canti.
|
co IV'immaginazione.

|
a tutto.

| Far le veci
;

Fare il supplente.
|
invece del maestro.

| l'assente, il

malato.
|
all''insegnamento.

|

+Bastare.
| a un'obbli-

gazione, Adempiere, Soddisfare. ||-imento, m. Modo
e atto del supplire; Supplemento.

j[ -ito, pt., ag.
|

impiegato — da un collega.
|| -itoré, m. -ftrice, f.

Che supplisce. | di ogni difetto.

SUpp!ÌZÌ O, -f-CS O. f:
*su"ucium sacri-~~

' "' ficio che accompagna-
va le supplicazioni. Pena di morte. | capitale, estre-
mo, maggiore.

\
condotto al — . | nell'atto del —, del-

l'esecuzione.
|
Pena, Tormento, Castigo corporale.

|

sottoposto a lungo — . |
del lungo carcere.

|
della tor-

tura.
|
non temere né morte né — . |

del dannato in in-
ferno.

|
di Tantalo, gf punito dagli dei nell'Ade

per la sua empietà, con la sete e la fame stando in
un lago sino al mento e vedendo frutte bellissime
sospese sul suo capo.

| Strazio, Torménto, Affli-
zione, Molestia.

|
il — di un povero maestro che

insegna a 50 monelli.
| ^prendere.— di alcuno, Ven-

dicarsi.
|| -are, a. Sottoporre a supplizio, Giusti-

ziare.
||
-ato, pt., ag. Sottoposto a supplizio; Se-

viziato.

SUD OÓrre» a
- <P or

.

re
!- *supponere porre sot-r r

.

• f to, sostituire. Sostituire una con-
gettura, un'opinione in luogo della verità non co-
nosciuta, Immaginare, Pensare, Congetturare.

|

Supponiamo che sia questo.
|
per certo.

| un prin-
cipio, una causa.

|
£f& Sostituire, Scambiare. | bam-

bino, fanciullo al vero figlio. | +Porre sotto. | le
fiamme, Attizzare il fuoco al rogo.

| sostegno.
||

-ponibile, ag. Che può supporsi, Facile a supporsi.
Ammissibile, Prevedibile.

SUppÒrfO, f-
«^Sostegno; Alzo. j[ +-are, a.

SUD DOSÌtfVO ag> ^otetico, Congetturale. Di«wK HWfmiw, supposizione.
| Pospositivo.

||

-positivamente, Congetturalmente.
|| -positizìo, ag.

*suppositicìus. $~& Sostituito al vero.
\
parto, fan-

ciullo — . |
Apocrifo.

|| -pojitiziamente, In modo
suppositizio, Per sostituzione.

||

+-pòsito, pt., ag.
*suppositus. Supposto.

| Sostituito.
|
pi. f Titolo

di una commedia dell'Ariosto, desunta dai Captivi
di Plauto e dall'Eunuco di Terenzio (1509). || +-po-
sitorio, m. *supposiTORius collocato sotto, -tf^ Sup-
posta,

il
-posizione, f. *suppositìo -onis. Supposto,.

Ipotesi, Congettura.
|
fare una —.

\ semplice — .
|

falsa, inverosimile.
|
per via di — .

|
diparto, $f& So-

stituzione.
|| -pòsta, f. ^ Medicamento solido di

materia grassa a forma di candelotto che si mette
nell'ano per agevolare l'evacuazione; Suppositorio.
il
-pósto, +-pòsito, pt., ag. Presupposto, Immagi-

nato, Congetturato, Pensato.
|
m. Supposizione, Pre-

supposizione.
|
Soggetto.

|
£ Sorta di variazione.

*sup pressione, -prìmere, v. sòppr-.

SUDDlirarP ni - *suppurare. ^" Venire a^^
•

**' w
> suppurazione, Maturare. ||-abile,

ag. Che può suppurare.
|j -amento, m. Modo e atto

del suppurare.
||
-ativo, ag., m. Atto a promuovere,

agevolare la suppurazione, Maturativo, Suppura-
tolo.

||
-ato, pt., ag.

| m. Marcia,
|| -atoriop ag. *sup~

puratorìus. Che conduce a suppurazione.
|| -azio-

ne, f. *suppuratio -onis. Formazione di pus in una
ferita con gonfiezza, arrossamento, dolenzia, per
penetrazione di microrganismi

; Postema. ve-:
nire a <**.

+supputare, t!,f/£f
0)

- t
sup^AE

f-
Som

;ir.fi • ' mare, Computare.
|

+-azlone, i.

*SUpputatIo -Snis. Calcolo, Computo».

SiiDròmi) aS- *suprèmus. Sommo, AltissimoOU^iC1,ÌU ' fra tutti, Massimo.
| autorità —.

|

grado — . | ente —, Dio.
j
potestà — . j capo —.

|
corte

—, di cassazione.
|
gx$ tribunale — di guerra.

| coman-
do — . |

carità — . | ragione — .
| bellezza.

| sforzi —.
|
Estremo, Ultimo,

j
l'ora —, della morte.

| dono I

giorni —
. | $£ giudizio —, finale.

|
f. *fr. suprème.

Salsa di sughi e ristretto di carne.
|| -amente, In

modo supremo, Sommamente, [caro,
j ^obbligato,

jj

-azìa, f. Autorità, potere,
j dello Stato. {dell'In-

ghilterra, degli Stati Uniti.
|
Primato.

| avere la —

.

Il
'-ita, f. *supremItas -àtis. Supremazia,

sur, v. su.

4SUra f-

I

Q.*suR«. Polpa della gamba.
1 9 Osso™Ui tt

» della gamba, Fibula.
|
IP. *ar. ssura.

Capitolo del Corano.
|
IIP. Surat città dell'India

inglese/Stoffa di seta a spiga, originaria dell'India.
I!
-ale, ag. 9 Che appartiene alle sur è. | vena —3

diramazione del tronco inferiore della vena cava.
+sCtrcol o, -oso, v. sor co lo, ecc.
+sùrgere, s'u~rto, v. sorgere, sorto.

SUrlrèlla, f- -* Piccolissima diatomea marina
5 con un grosso nucleo sessuale e tre

nuclei piccoli (s. gemma).
surmenage, m., fr. Sovraccarico, Strapazzo.
surnia, f. *surn!a. <§> Ulula; Civetta.

SUrreOal© ag. *subrenaus. # Che è sopra
» le reni.

|
glandole, capsule —, a

secrezione interna, che si trovano sopra i reni e
pare abbiano funzione protettiva impedendo l'a-
zione di veleni che si formano normalmente nel-
l'organismo.

sur rettizio, ^\fv^ridi
^
s

- *& Fu
.

rtiY°>
» Rubato, Falso.

|
grazia —, ingiu-

stamente ottenuta, per essersi taciuta qualche cir-
costanza essenziale.

|| -rettiziamente, In modo sur-
rettizio.

Il
-rezione, f. «subreptìo -onis. Furto oc-

culto.
|

jtj vizio di —, in una supplica surretizia,
dove .siasi esposto qualcosa di non vero.

| Incon-
siderazione, Insinuazione.

| *surrect!o -Snis. Re-
surrezione.

Surriferito &S- Riferito innanzi, Suddetto, liSUI i IIGI HU, _risca ,dare> a ^ Riscaldare il
vapore eccessivamente.

SUrf0@ arf4 a - '2 - surroghi). *subr5gare. Met-P w
» tere in luogo d'un altro, Sostitui-

re.
| al morto il vivo.

| l'insegnante.
\ Entrare nel

luogo, nell'ufficio di un altro.
|| -a, f. Surrogazione.

Il
-abile, ag. Che può surrogarsi.

|| -abilità, f. Con-
dizione di surrogabile.

|| -amento, m. Sostituzione.
Il
-ante, ps., ag., s. Che surroga.

|| -ato, pt., ag. | m.
Colui che tiene le veci d'un altro.

| Succedaneo, Pro-
dotto o preparato che prende il luogo di altro ge-
nuino.

|
del caffè, del burro.

|| -azione, f. Sostitu-
zione.

sursùm corda, 1. (nel prefazio della messa), In
alto i cuori!

SUrUCna m- ^ RamP*cante americano dal piu-
' maggio soffice di piume grandi, bec-

co largo e alto, rigonfio e uncinato di sopra (trogon
surucna). ,, \

SUSanfia f- ® Castissima donna babilonese
T » falsamente accusata di adulterio da

due vecchioni, la cui falsità fu dimostrata dal pro-
feta Daniele.

|
pare la casta —, ir. di donna che

ostenti- pudore e castità.
| & Soggetto di quadri di

Rubens, Tintoretto, Rembrandt, ecc.

SUSCettìbiSe, ag. *susceptus ricevuto. Che
» può ricevere m se, Capace di

subire alcuna azione, alterazione, modificazione. I
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Susino.

-one, m. Sornione, Maldicen-

ti piacere; di pena. \
di essere rappresentato in tea-

tro. | Molto sensibile, Facile a risentirsi. Permalo-

so. Il -cettibiiissimo, sup.||-cettibilita, f. Condizione

di suscettibile. |
Facilita di ricevere impressioni.

,

Permalosità. ||
-cettività, f. Qualità di suscettivo.

I!
-cettivo, ag.,. m. Atto a ricevere.

||

+-cettore, m.

*=usceptor -oris ricevitore, esattore. Patrono, Cu-

stode Il

+-cezione, f. *susoeptìo -onis. Ricevimento.

|
del sacramento. ||. '•-cìpero, nt. «suscipére pren-

dere. Sfa Riconoscere ed educare, figli.

ei scritar» a - {suscito), «suscitare. Far levar
ausuiiai^i^ par sorgere, risorgere, na-

scere, Eccitare, Destare, Sollevare. |
ira, discordia,

liti, guerra. \
malcontento, lamenti. |

Innalzare.
|

Ouel Dio che atterra e suscita (Manzoni, 5 maggio).

\
dalla polvere. | nt. +Risuscitare. \

in vita.
|
Ri-

sorgere. || -amento, m. Modo e atto del suscitare.

|| *-ato, pt., ag. \
fuoco — .

\
discordie —.

\_
Risusci-

tato. | -atore, m. -atrice, f. «suscitator -oris. Che

suscita, eccita, istiga.] di guerra.
||

+-azione, f.

*susciTATÌo -onis. Risuscitazione. |
-miracolò della

— di Lazaró.

ci tei n a f- *& Frutto del susino, ricoperto di
auaiiia, pruina (fiore), con nocciolo duro, senza

solchi e seme bislungo amaro; pol-

puto e sugoso con pelle liscia e

sottile ; Prugnola.
|

permeane, coma-
sche, amoscine, marchiane, asinacce,

monache, gialle, diaccinole, catalane,

ecc. | secca, di Napoli, di Sicilia.
|

acerba, Disgrazia. |
Tutte le — diven-

tali bozzacchi, Vengono tutte le di-

sgrazie. ||
-etta, f. dm. [[•'-elio, m.

Prugnuolo. ||
-o, m. *susinus di Su-

ga, città della Persia. & Albero di

grandezza mediocre con foglie ovali,

rugate seghettate e fiori bianchi precoci appaiati

(prunus domestica). |
di macchia, Prugnolo..

suso, av. *sursum. Su, Sopra.

+SUSOrnìare s

nt arnione. Mormorare. '

te, Mormoratore.

jLCjjsexArniT» ni- Suffumicazione. Suffumigio.
|+susorno, Golpo dat0 al capo .

+sUspèndio, m. *suspendium. Impiccagione ; Forca.

+suspens Ione, -ivo, -orlo, v. sospens-.

su spettare, -spezione, -spicare, -spirare, -spiro,

-spizione, v. sosp-.

ciicrtirirìnf» f. *suspicìo -onis. tfl Sospetto.;
SUSpiCIOne,

\

Ugmima, Sospetto legittimo

che il giudizio della Corte possa essere turbato

da passioni locali; per cui la causa è mandata ad

altra sede. .

Lciiceflfilfn ag. «subsecutus. Susseguito,t&uaaeouiu, Veauto dopo. ||
-secutivo, ag.

Susseguente. |j
-secutivamente, Di seguitò.

ciBQCftcrS! ina a -> nt - (-ségu°)- *'subsèqui. Ve-
&Ub£s©gU II O» Hire dopo, Succedere; Seguire.

|| -ente, ps., ag. * subsequens -tis. Che segue,

vien subito dopo, Seguente. |
il giorno — . |

nei li-

bri __. | ^'sedeva — a lui a tavola.] immediatamen-

te — .
f|
-entemente, Successivamente, Dopo, Dipoi.

||
-enza, f. Ordine del venir dopo.

|

+per -$ Per

conseguenza. ||

+-itare, a., nt. Seguitare dopo.
||
-ito,

pt. &K-

elicci m - Giuoco fanciullesco, che consiste in
SstISSIj un sassolino ritto su cui si mette una
moneta che si cerca di colpire a distanza e far

cadere. |
esser il —, il bersaglio; Non contar nulla.

je>!iceirlòn79 f- * subsidenza. Posatura,
4'SUSSIueriZel, Deposizion.e , Accumulo; Sac-

Caia- ~ ' a'-"1 ti- i

cnccìriin m - *subsidium. Aiuto, Rinforzo,
auoaiui u, Soccorso in mezzi, robe, denari.

|
generoso, scarso. \

mensile. | del Municipio, del

Governo. | di Casa Reale. \
di Banca.

|
per mante-

nere agli studi', Borsa.
|
per ricerche scientifiche,

Libri, strumenti, repertori', ecc. |
Entrata, Rendita.

|
§x$ Truppa ausiliare ; Corpo di riserva.

|
mettere

in — .
| X Squadra di riserva. |

+Suggestion«.
|
dia-

bolico. \\-&re, a. Dar sussidio, Aiutare, {famiglia.

|
giovinetto per gli studi'. || -ertamente, g% In modo

sussidiario, In secondo luogo.
|| -arìo, ag. *subs>

diarìus di riserva. Posto per sussidio, aiuto,_ di

riserva a cosa principale. |
mezzi — .

\
istituzioni —

.

|
armi — . |

esercito —.
|

£f& lettera —, di informa-
zioni che un tribunale dà ad un altro.. || -ato, pt.,

ag. Aiutato con sussidio. ,| giovani —.
\
dal Muni-

cipio, dalla Cassa di risparmio. |
demagoghi — da

pescecani.
|| -atore, m. -atrice, f. Che sussidia.

eiisciÉMyn m. *sp. sosiego. Serenità, Tran-auaaicg u,
qijillità) Gravità, Sostenutezza.

|

Posa, Affettazione di superiorità. |
stare, mettersi

in—. ||
+-ato, ag., *sp. sosegado. Calmo, Tran-

quillo, Sereno.

Si iccìcf or«& nt - *subsistére. Avere reale esi-U&&ISI©!©, stenza; Stare) Esistere, Soste-

nersi. |
in piedi.] possibilità di — . j

non poter—.
|
del fatto, dei motivi, delle ragioni.

|

+Reggere, Re-

sistere. |
alla passione.

||
-ente, ps., ag. Che sussi-

ste, ha fermezza, Sodo.
|
fermò e — . |

opinione non
— . |

Esistente per sé. |
ente —.

||
-entissimo, sup.

||

-enza, f. Esistenza reale ed attuale.
|
del fatto,

della cosa. |
Essere, Esistenza, Corpo esistente, So-

stanza. |
Ciò che è necessario per il sostentamento.

.| §xg Alimento : vettovaglie, foraggi, biscotti, be-,

vande e sim.
|
compagnie di —, Soldati del treno

cui appartiene la provvisione dei viveri.
|
magaz-

zini di — . | uffici
1 di —.

|
addetto alla — . ||

-ito,

j-esiieenJarirt m- *subsolanus posto sotto il

-5-SUSSOianO,
gole _ ^ Vent0 di ovante e sci-

rocco.

ci icci il+ sra nt. «sussultare saltellare. Bal-suaauuaic, zar6) Sobbalzare.
|
per gioia,

spavento. || -o, m. Balzo, Sbalzo di sotto in su.
|

avere un — di gioia,
j
del suolo, per terremoto.

| <f Vibrazione dei tendini, per contrazione con-

vulsiva dei muscoli. |
epigastrico, Specie di palpi-

tazione che si manifesta all'epigastro. || -orio, ag.

Che dà sussulti: !<g> terremoto — , che risulta dalla

successione di più scosse verticali.

sussurrare, -o, v. susurrare, ecc.

4-Cllcf a . f-, dv - suscitare. Molla,
j
pi. degli oc-Tauaia,

chi) asticelle per tenerle ferme agli

orecchi. | Corda per legar sii le some.
| X Corda,

imbroglio che lega la soma delle vele all'antenna

e sim. | Ci vogliono le — , di persona lenta, torpida,

per destarla..
|

dlt. Stizza. |
Agitazione. |

essere,

mettere in —, in moto, in agitazione e sim.
||
-ino,

m. '&, Cavetto che tiene sollevato il cordino della

vela, quando è spiegata. ||
-oia, f. dm. {sùstola),

\\

-olare, a. Tirar su. con la susta.

+sustante: ag. Stante su.
|
in —, in piedi.

jlcii cfanfìfìro aS- Sostanziale.
)|
-stantifi-

-f-SU SianiiTiCO,
c|mente( In modo sostan-

ziale. ||
-stantivo, ag. Sostantivo.

||
^-stanza, -iale,

-iare, -ievole, -ioso, v. sostanza, ecc.

+sustentare, sustituire, -zione, y. sost-.

enefrra f- susta. Ck. Grossa fune, Canapo.
||&usìi «a, _once!lo> m . dm-

SUSUrrare, SUSS-, Mormorare, Mandar
rumore leggiero e continuo, Bisbigliare,

j
delle api,

Ronzare. | di acque, di venticello.
|
il nome di al-

cuno.
|
all'orecchio.

\
calunnie, insinuazioni. \

Stre-

pitare, Cicalare a lungo, Chiacchierare. |
litigando.

|| -amento, m. Modo e atto del susurrare, Susurro.||

-ato, pt., ag. |

+m. Susurro, _Ronzio. Bisbiglio.

|| -atore, m. -atrice, f. *susurrator -Oris. Che su-

surra. |
Mormoratore. || -azione, f. *susurratìo

-5nis. Atto del susurrare Mormorio;. Maldicenza.

|| -ino, m. Persona usata a susurrare, litigare.
||

-io,- m. Susurro, mormorio continuato ;
Cicala-

mene. |
di voci.

|| -o, m. *susurrus. Suono leg-

giero e confuso, Bisbiglio, Mormorio, Strepito,

Ronzio ; Vocio. |
lieto.

|
bugiardi. \

di critici, del

mondo, Maldicenza. || -one, m. (f. -a). *susurro
-onis. Susurratore, Mormoratore. |

Chi fa strepito,

schiamazzo. Istigatore, Agitatore di piazza; Met-

timale. |
acc. Susurro, Maldicenza.

+suto, v. essere.

sutor: ne ultra crepìdam! Calzolaio, non oltre la

scarpa! esci, di Apelle a un calzolaio che avendo
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ben notato un difetto nei sàndali in un suo dipinto,

voleva anche giudicar d'altro.

+sutòrio, ag. *sutorìus. Di calzolaio.
|

atramento —

.

sutro, m. «^Voltolino.
+suttèndere; -tésa, -téso, v. sottendere, ecc.

sutterfugio, v. sotterfugio.
+suttiie, sutto, suttrarre, v. sott-.

sutura f- *sutura cucitura. q? Riunione di due8UlU!a
> parti che terminano con sporgenze e

rientranze in modo da ingranare.
|
***' Operazione

di riunire coi punti una ferita, un taglio.

+sùvero, v. sughero.
+suvversione, -vertire, v. sovv-.

suzzàcchera, f. Ossizzacchera.

^1177 SFP a -> nt -' tosc - *suctus. Succiare,
»«£.*. cu c, Rasc iUgarej Assorbire. | con un pan-
no l'umore. | colla spugna. ||

-amento, m. Modo e

atto del suzzare.
|| -ato, pt., ag.

||
-atore, m. -atrice,

f. Che suzza.
|| -o, ag., pt. sinc. Asciutto, Rasciutto,

|| -one, ag. ># Di maiale che non è da ingrasso.

CU9 />n qs*o rfi. Gettarsi giù, Sdraiarsi come^Veu,U ai e, una vacca _ ||
_amento, m. Atto

dello svaccare.

fvao-nrfì a - (2 - svaghi), vago. Distrarre, Far
"aa ai *5

> divagare.
|
l'attenzione. | dal lavoro.

|
Distrarre da afflizione, Sollevare.

j
nt., tose. An-

dare a genio, Piacere,
j
rfl. Divertirsi, Distrarsi,

Divagarsi, Ricrearsi.
|
giocando, sonando. | Deviar

dal cammino, Torcere.
||
-amento, m. Modo e atto

dello svagare, Distrazione, Divertimento.
||
-atac-

cio, m. peg. di svagato.
||
-ataggine, f. Tendenza

agli svaghi, ai passatempi.
||
-atello, m. dm. Al-

quanto svagato.
||
-atino, m. vez.

||
-ativo, ag. Che

serve a svagare, distrarre, sollevare.
||
-ato, pt.,

ag., m. Distratto; Sollevato. |
Distratto, Dissipa-

to, Disattento. Dedito agli svaghi.
|
Allontanato.

|| -atone, m. acc. ||
-atuccio; m. dm.

||
-o, m. (pi.

-ghi). Divagazione. Svagamento, Sollievo, Distra-

zione.
|

prendere, darsi un po' di —.
| Spasso, Di-

vertimento, Giuoco. |
ragazzo dedito agli — .

|| -oc-
ciare, nt., tose. Piacere, Andare a genio. ||-o!amen-
to, m. Modo e atto dello svagolare, Svago.

||
-olare,

.rfl. {svagolo). Distrarsi, Svagarsi un poco.
||
-da-

to, pt., ag. Distratto.
||
-olo, m. dm. (svagolo). Sva-

gò, Sollievo. |
un po' di — . || -oso, ag., tose. Che

svaga, diverte.

fvaginare, a. Sguainare.
+svaliare, -anza, -ato, v. svariare, ecc.

fwolicyi aro a. Cavar della valigia.
|
un fi-Vailgl are,

gìiUQl0> schr_ Partorire.
|
Sac-

cheggiare, Rubare. | chiesa, casa, viaggiatori, nego-
zio, carro, |

uno*scritto, autore, Appropriarsene no-
tizie, pensieri e sim.

|

+nt. Andarsene. || -amento,
m. Modo e atto dello svaligiare ; Ruberia.

|| -ato,

pt., ag.
Il
-atore, m. -atrice, f. Che svaligia, Sac-

cheggiatore, Ladro.

"•svalorire, nt. Perdere il valore.;

fvalìlta^é a - Togiiere il pregio, la reputa-vdiuiaic,
zione; AvvJlire , ||

.at0F pt-) ag ,
||

-azione, f. Atto dello svalutare ; Abbassamento del

valore.
|
della merce, del titolo.

\
della nostra moneta.

Cl\SUmn 55 rA nt - Divampare, Uscir fuori, di fuo-^vcuitpcucr,
CQ; fiamma> calore, vapore, ecc.

| % del fornello non ben chiuso.
|
Svanire, Esau-

rire, Finire in nulla.
|
a. Cacciar fuori la vampa,

Sparare a polvere. |
rfl. Sfogarsi, Agitarsi.

||
-ato,

pt., ag. | il primo fuoco.

fV«3.n Ìf6 nt ' (~isco )- *evanesckee. Finire in nul-
» la, Perdersi, Dileguarsi, Svaporare,

Esaurirsi. |
del calore, del liquido, del fuoco. |

dagli
occhi, Sparire. | dell'apparizione. \

come lampo.
|

dell'ira, della passione. \ di odore, essenza, sapore.

| dell'effetto, dell'incanto.
\
delle illusioni.

\
''"Inva-

nire, Diventar vanitoso. | a. Far sparire.
|
"'"Abbas-

sare, Annichilare.
||
-evoie, ag. Atto a svanire.

|j

-imento, m. Modo e atto dello svanire, Esaurimen-
to. || -iticcio, ag. Facile a svanire.

||
-ito, pt., ag.

Dileguato, Sparito, Finito in nulla; Svaporato.
|

vino -I-.
| odore — .

|
promesse, speranze — . | affare

—-, andato a vuoto. | Vuoto, Leggiero. | testa, cer-

vello — .
||

+-itore, m. -itrice, f. Che svanisce.
||

+-izione, f. Sparizione.
||
-o, m. Vano lasciato nella

grossezza d'un muro, o sim.

cuSnfao'o'i n m. Incomodo, Danno, Pregiu-^vamaggl U,
dizÌQ _ | dei pumico bene.

\ della
salute.

||
-osamente, In modo svantaggioso.

|| -oso,
ag. Che arreca svantaggio.

|
stagione -—..[patti —

.

|
statura—, bassa.

|| -osissimo, sup.

svànzica, f. *td. zwanz-ig [kreuzer] venti. ^f Mo-
neta austriaca del valore di 20 carantani, circa 70
centesimi, con l'impronta di una croce.

QVSnnrarP nt - (svapora). Evaporare, Uscir-

y"**f
ul "V w» sene in vapore. | dello spìrito,

dell'essenza odorosa.
|
Svanire, Dileguarsi, Esau-

rirsi. |
del calore giovanile, dell'entusiasma.

|
della

passione.
\
a. Far svaporare.

|
il sale.

|| -abile, ag.
Che può svaporare, svanire.

|| -amento, m. Modo
e atto dello svaporare; Evaporazione. Esalazione.

|| -ata, f., schr. Gita in vapore. ||.-ato, pt,, ag.
||

-atissimo, sup. || -azione, f. Evaporazione; Vola-
tizzazione,

||

+-e, -o, m. Svaporamento; Fuga di
vapore.

||
-eggiare, nt. (-éggìa). Continuare a sva-

porare,
il
-ire, nt. (-isce). Ridursi in vapore.

fl/Ptri ara nt., rfl. Variare, Mutare.
|
dell'uno

-wa.1 ì aie, dall'altro. |
dal bianco.

| Deviare,
Vagare, Divagare; Non star fermo con la mente.

||

-amento, m. Diversità, Varietà, Variazione.
|

+Far-
neticamento. || -ante, pt., ag. Variato, Vario.

|| "'•-an-

za, f. Varietà.
|| -atamente, In modo svariato, va-

rio, diverso. |
+Separatamente. || -atezza, f. Qua-

lità di svariato, Varietà. | di colori.
|| -ato, pt., ag.

Vario, Diverso, Che ha molte varietà.
|
colori.

|

forme -—.
| oggetti.

|
panno -r-, di vari' colori.

|
Di-

versificato. | di vestimento.
\
dal verde. | *dal pa-

dre, di chi non ne segue l'esempio.
| *di mente,

Fuor ài sé, Deliro.
||
-atissimo, sup. || -atissi ma-

mente, av. sup. || -o, m. Divario, Differenza.
| Er-

rore, Sbaglio.
|

+Divertimento, Svago.
|| -one, m.

acc. Sproposito, Grosso sbaglio.
|
dire uno —

.

euae arA a - Cambiar di vaso.
|
pianta, da unra? ai c

» vaso a un altro.
)
albero, *$ Tenerlo

mozzato a una certa altezza, coi rami
in giro come formassero un vaso.

||

-amento, m. &, Allargamento, Dila-
tazione.

|| -ato, pt., ag. || -atura, fs O-
perazione dello svasare.

J
Apertura

come di un vaso, largo in alto, stret-

to giù.

SV3.SSO m- ^ eccello paleartico
T ' palmipede col capo ador-
no di un ciuffo di piume nere, collare
di piume castanofulve orlate di nero,
becco grigio sopra e roseo sotto, piu-
maggio nero con le remiganti bian-
che, coda di poche penne corte; Svaz-
zo, Colimbo (colymbus cristat'us).

svecchi are,

-

èc
L
-f0;^n^

vare in tutto o in parte, Rammodernare.
|
la. vigna.

|
i carciofi. \

il guardaroba, dando via la roba vec-
chia e facendosi vestiti nuovi e sim.

| la casa, So-
stituirvi mobili nuovi, alla moda. | la lingua. \ la
servitù, y -amento, m. Modo e atto dello svecchiare.

||
-ato, pt., ag. |! -àtura, f. Operazione dello svec-

chiare.

svegliare, 4-svegghi-, *$%££]££
re dal sonno, Risvegliare. | conunrumore, scotendo,
son la tromba, con la luce.

\
sul meglio. \ i compa-

gni, figli.
|

pvb. il can che dorme, Procurarsi mo-
lestie. |

Render attento, desto, vigile, attivo, To-
gliere dal torpore.

|
gli spiriti.

|
uno strumento,

Cominciare a sonarlo.
|
gli echi, Farli risonare.

|

desiderio, Eccitare. | l'appetito. |
Suscitare.

|
Avvi-

sare, Scaltrire. | rfl. Destarsi, Risvegliarsi, da
sonno, torpore, oblio. | di soprassalto.

\
a ogni mi-

nimo rumore.
\
alle sette.

| Mettersi in azione, atti-

vità. |
della tramontana, Alzarsi, Levarsi.

|
della

vegetazione, Mostrarsi rigogliosa. || -a, f. Atto
dello svegliare. | dare la—, Svegliare. | dei soldati,

collegiali. | Orologio che suona a tempo per sve-
gliare; Suono della sveglia. | comprare una — .

|

caricare la — per le sei. \ Suono di tromba, tam-
buro, campana che fa svegliare i soldati a certa

Svasso.

%,
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f

ora.
|
suona la — . \

dar la —.
\

+Sonatore della
sveglia. |

.•

jj
+Strumento rumoroso a fiato (sampo-

gna? nap. scetavaiasse ?). |
"'"Strumento di tortura.

\
+stare sulla —, in pena, sulla corda.

|| -amento,
m. Modo e atto dello svegliare.

|| -arino, fri. Con-
gegno di soneria per svegliare.

| sonare lo — .
|

Mezzo per richiamare alla memoria, Ricordo, Cen-
no.

j|
-ata, f. Atto dello svegliare.

|| -atezza, f. Qua-
lità di persona vigile, desta, attenta, pronta, ac-
corta. |

di mente.
|j -ato, pt., ag. Tornato alla veglia.

|
occhi — . [dal sonno.

|
Desto. |

ingegno — . || -atis-
simo, sup.

|| -atoio, m. Cosa atta a svegliare.
||

-atore, m. -atrice, f. Che sveglia.] ^Svegliarino.
||

+-etto, m. Svegliatolo.
||

+-evole, ag. Agevole a
svegliarsi.

Il
-o, ag., pt. sinc. Desto, Che non dorme.

|
Vigile.

|
Attento e pronto; Vivace.

||

+-one,m. acc.

j Sveglia grande.

QVPÌ arp a., Levare il vélo.
| J, Levarle vele

T ¥S5
'
at ~> di dove stanno. | Scoprire, Palesare,

Rivelare.
|

pensieri, segreto, intenzioni.
|
rfl. Rive-

larsi.
|| -amento, m. Rivelazione. || -atamente, Sco-

pertamente,, Manifestamente ; Senza il velo che co-
pra. || -ato, pt., ag. |

seno —. j metalli —, liberati
dalla ruggine.

|
Rivelato, Aperto, Manifesto.

| ve-
rità —.^mistero, segreto — .|v. profeta. | +a fac-
cia —, Sviatamente.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
svela, Rivelatore.

Vebn are, a - Levar via il veléno, Libera-
•. » re dal veleno.

| rfl. Sfogar la rab-
bia, Svelenirsi,

|| -ire, a. Liberare dall' astio e
sim. | rfl. Sfogare il rancore., . .

',.
:

+svelicare, a. (svélico). Svelare. :

+fveliato, a. vello. Ravviato, di capelli, barba.

svèllere, -fsvègli-, svèrre, ^}™%
si, st>è#o).*EVELLERE. Sradicare, Strappare, Cavare
a forza, Divellere.

|
pianta, albero, erba^ radice,

stelo. | un callo.
| il cuore.

\
capelli.

\ ramo, frutto,
Spiccare, Staccare.

|
dal suo covo.

|
rfl. Staccarsi. Ri-

muoversi.
|| -imento, m. Modo e atto dello. svellere.

svelocipedare, fuì^T

cì^^monto

fVPlt e\ IQ - Pt-» aS- (svellere). Sradicato, Strap-
£ •! *• w » pato. | Lesto,.Sollecito, Snèllo, | ingegno,

mente — . | di mano, Ladro ; di lingua, Pronto e
loquace.

|
alla —, Sollecitamente.

|
Svelti! esci, di

esortazione. |
IP. ag. (svèlto). *sp. suelto. Sottile e

slanciato.
|
figura, colonna, fusto — . | abeti, pini,

cipressi — . |
di persona, Agile, Slanciato, Non gros-

so e tozzo.
|

gola, collo — .
\\
-ezza, f. Qualità di

svelto, agile pronto.
|
della persona. \ d'ingegno,

di mente, Agilità e prontezza.
|
di modi.

|
di colon-

na, Forma sottile elegante, leggiera e slanciata.

|| -ire, a. \-isco). Render svelto, disimpacciato, dis-
involto, spedito.

|
figure, fabbriche, Dare slancio e

bel garbo, lontane dall'esser pesanti e tozze. | rfl.

Rendersi svelto, disinvolto, disimpacciato.
|| -issi-

mo, sup.
||
-ito, pt., ag. Fatto svelto.

+svembrare, svemorato, v. s m e m-.

c\mn aro a. rfl. Tagliare le véne, Uccidere,
?'c" al °» Dissanguare.

|
HI sangue. \ ^alberi,

Tagliare. |
Togliere molto sangue salassando.

|

Smungere di denaro. Dissanguare.
| £k. Fare la

pelle del metallo più morbida, sottile di grana.
|

rfl. Segarsi le vene. || -amento, m. Modo e atto
dello svenare.

||
-ato, pt., ag. Dissanguato, Ucciso.

| v. Seneca. |
Spogliato, Depauperato.

| f|
+morso

—, aperto.
||
-atoio, m. &, Cesello di argentieri e

sim., che fa la pelle più morbida, di grana più
sottile, Granitoio.

||
-atura, f. <&, Piccola sfaldatura

nel taglio dei coltelli, che hanno poco ferro per
reggere l'acciaio.

|

+Apertura del morso del cavallo.

svéndere, a., neol. Vendere a prezzo molto basso.

svenenare, v. svelenare.

cyòrsis f. (com. al pi.). Invenia, Atti leziosi,sverna, Smorfie

SVen ire nt "' rfl-
(ven ire). Perdere il senti-

t ' mento, Venir meno; Esser preso da
sincope. | sentirsi — . |

Sentirsi venir meno.
| di

paura.
| di desiderio, dolcezza, piacere. |

+di lume,
Spegnersi, Estinguersi.

|
fare —, di persona lenta,

leziosa.
ì| -evoiaggine, f. Svenevolezza, Leziosag-

gine.
|| -evole, ag., m. Sdolcinato; Che dà languore;

Sgraziato, Scipito, Sguaiato.
| ^cavoli — . \ scrit-

tore —
. |

ragazza — . || -evoiezza, f. Qualità di sve-
nevole, Mancanza di grazia.

|| -evo! mente, In modo
svenevole.

|| -evolone, ag. acc. || -evolucclo, ag., spr.
||
-imento, m. •gg5. Sincope. | -*-i +Ecclisse.

|j -lito, pt.,
ag. Sfinito; Caduto in deliquio.

sventagliare, nt. rfl. Agitare il ventaglio.
,

SVent are &• (svento). Fare uscire, sfogare l'a-

T ! ria, il vento.
|
la canna del lavativo.

|
Scaricare a vento, e a sola polvere, le armi,

|
lo

schioppo.
| Rendere inefficace lo scoppio del gas o

dell'aria compressa.
| mina, mediante la contromina.

|
un vulcano può — la forza del terremoto. (Far

andar a vuoto, Guastare i disegni.
|
trama, mac-

chinazione.
| calunnia; congiura.

| «£, Levare il

vento alle vele.
| ^ ^Sventolare, Tirare il grano,

con la pala sull'aia, al vento.
| nt. Fuggire del

vento, dell'aria, o del gas compresso, per altra
via.

|

+Mandare rutti o sim. | rfl. Farsi vento,
Rinfrescarsi.

||
-amento, m. gx? Fuga del gas della

polvere per qualche spiraglio.
|| -ataggine, f. Sven-

tatezza.
|| -atamente, In modo sventato.

|| -atezza, f.

Vizio di persona sventata, scapata, leggiera.
|| -ato,

pt., ag. |
schioppo — .

|
mina — . {vela —, «£, lasca,

cadente.
|
Scapato, Leggiero, Senza giudizio.

|
testa

—,
|
giovane, ragazzo —.[alla —, Senza pondera-

zione. || -ola, f. (svèntola). Arnese da sventolarsi
(nap. ventarola).

\
di cartone.

|

+Arnese per svento-
lare il grano.

|
rom. Scapaccione.

|| -olarnento, m.
Modo e atto dello sventolare.

|
di bandiere, fazzo-

letti.
||
-olare, a., ints. (sventolo), ventolabe. Agitare,

che fa il vento.
|
le chiome, le bandiere.

|
panni ap-

pesi. \vela.
| Agitare come fa il vento, {fazzoletto,

bandiera, manto; ramo.
\
Dare aria, Arieggiare:

|

grano, Tirarlo, con la pala sull'aia, per pulirlo della»
loppa.

|
olive, Tramutarle perché non riscaldino.

|

grano nei granai, Rivoltarlo perché non prenda
difetto.

|
nt. Far vento.

| con le ali. | Far rutti, o
sim.

|
Muoversi pel vento, Ondeggiare al ventò.

|

della chioma sciolta, della bandiera.'] di lenzuolo.
|
rfl. Farsi vento.

|
col ventaglio.

| a Ietto'movendo
le lenzuola.

|| -olata, f. Atto dello sventolare col
ventaglio.

|| -olatina, f. Vez.
|| -olato, pt., ag. | dei-

Varia.
|
in alto,

|
fazzoletto— dalfinestrino . || -olio,

m., frq. Continuato o replicato sventolamento.

SVentr are a- (sventro). Aprire il corpo di ani-" - ' mali macellati per levarne le inte-
riora.

|
agnello, pollo, maiale.

\ Ferire al ventre,
Sbudellare.

|
Squarciare nel mezzo.

| Demolire la
parte malsana di una casa odi una città, Fare lo
sventramento.

|
nt. Mangiare a crepapelle.

|
rfl. Fe-

rirsi al ventre, per suicidio.
|| -amento, m. Modo e

atto dello sventrare,
j
Demolizione di fabbricati

troppo fitti in un quartiere della città, per dare aria
e luce e migliorare le condizioni igieniche.

|
di Nà-

poli, dei quartieri bassi.
|
di Milano, al Cordusio;

di Firenze, al Mercato Vecchio e al Ghetto.
| di

Roma,
f T>5k Grave rilasciamento dei muscoli ante-

riori dell'addome.
|| -ata, f. Scorpacciata. Spanciata.

|
Atto dello scaricare il ventre.

|| -ataccio, ag. peg..
di sventrato.

||
-atamente, A crepapelle.

|| -ato, pt,,,

ag. Aperto nel ventre.
|
Chi mangia e beve molto,

Sfondato.
||
-atissimo, sup.

|| -azione, f. ^ Ernia
addominale.

|
Larga apertura all'ombelico dei bam-

bini neonati.

SVSntura * Disavventura, Mala "ventura,
T ,V" VUI "*» Disgrazia, Sciagura. \ resistere-
alle t-.

|
del luogo.

|
per sua —.

|
provato dalla — ..

|
compagno di — .

|
per colmò di — .

|
piangere, le-

sile — . |
colpo di — , !| -atamente, Per sventura,

disgrazia.
|| -ato, ag., m. Sfortunato, Malavventu-

rato, Disgraziato.
| amante — .

|
anima — .

|
orna-

mento —, Apportatore di sventura.
|
Sciagurato.

|

pvb. Occhio maligno, alma — . || -atissimo, sup..
|| -oso, ag. Disavventuroso.

|| -osissimo, sup.

sverdire, nt. \-isce). Perdere il verde.

SVere are. a. Ridurre in vérghe.
|
acciaio,,

T » » oro.
||

+-heggiare, a. (-éggia). Per-
cuotere con verghe.

QVPririn flTP a - (svergina). Togliere la ver-^vergin are,
ginità _

(
stuprar

s
e

, Incomia_.

ciare ad usare.
| spada. \ saliera, letto.

|
Incomin-
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ciare la vendita,
|| -amento, m. Modo, e atto dello

sverginare.
||
-ato,, pi, ag. ||-atore, m. Che svei-gina.

SVergOgn are, a -
Vituperare Umiliare Far

T «ara, ? vergogna ; Diffamare. [una
persona, un paese.

| in pubblico.
| +Em.pir di ver-

gogna, Fare apparire inetto e dappoco.
|

+nt. rfl.

Vergognarsi.
|| ±-a, f. Svergognamento, Smacco.

||

-aggine, f. Svergognatezza.
|| -amento, m. Modo e

atto dello svergognare. :|

+Impudenza.
||

+-anza, f.

Impudenza.
|| -ataccio, ag. pegi di svergognato.

|j

-atamente, Senza vergogna e pudore, Sfacciata-
mente,

fi
-ateilo, ag. dm.

|| -atezza, f. Qualità di
svergognato,. Impudenza, Sfrontatezza.

|| -ato, pt.,
ag. Impudente, Sfrontato, Spudorato.

| Disonorato,
Vituperato.

||
-atissimo, sup.,|| -atuccio, ag. spr,

SVern are nt" (svèrno )-
IO

- Passare l'inverno;

\ ' Aspettare in un luogo che passi
l'inverno sospendendo operazioni militari, naviga-
zione.

] in pianura.
\ nelle trincee.

\ scarpe cMe son
bastate per — . | Uscire dall'inverno, j Finire del-
l'inverno.

| a. g»ég Mettere le truppe ai quartieri in-
vernali.

|
IP. nt. +Farsi primavera; Cantare, degli

uccelli al farsi della primavera.
|| -a, f. ^ in Ro-

magna, Foraggio che si serba per nutrire le be-
stie l'inverno.

|| -amento, m. Modo e atto dello
svernare.

||

+-ata, f. Atto dello svernare. ||-atolo,
m. J| Rigonfiamento dove il germe sverna. ||

+-0,
ni. Svernamento.
+svèrre, v. svellere.

SVersat O, ag
'',
ìo
f?>

VER?°' Sgarbato, Sgrazia~
' to. | alla rr, Sgai*

gine, f. Sguaiato.
|| -issimo, sup.

-ag-
.

||
-issimo, sup..

+SVert are a '

*AVERTA borsa, bisaccia, Rove-
* ' ' sciar la vèrta, per vuotarla.

|

Dire tutto senza riguardo, Vuotare il sacco. ||

+-an-
za;f. Mancanza di ritegno, riguardo.

§VèrZ a f- *viridÌa, verzura. Scheggia lunga di
» legno o sim.; Verza.

|

^r Sorta di
cavolo verdastro (cfr. verza).

|| -are, a. Fare
sverze.

|
Riturare con sverze.

| Varmadio. | nt., rfl.
Scheggiarsi.

||
-ato, pt., >ag. || -ino, m. Verzino. I

rosso come lo —, Molto rosso.
|
Spago che si ag-

giunge al cordone. della frusta, Codetta, Puntetta.
:|| -olina, f. dm. vez.'

SVeSCiare» a
- P1?- VÉSCIA

- Ridire tutto, Scor-~
' nacchiare.

|| -atore, m. -atrice, f.
Che svescia. Ciarliero, Strombetfatore.

|| -one, m.
(f. -a). Chiacchierone, Che ridice tutto. Chi ha il
difetto di svesciare, di ridire le cose.

svescicare, a., rfl. Far vescica alla pelle.. .
:

+SVeSDaìare. a
- Levare S11 ornamenti fatti~

y ' a guisa di vespe.

SVeSt ire a-
>

rfl-
(
svèsio )- Spogliare.

|
nudo.

|y » Levarsi di dosso.
|
gli arnesi da ca-

valcare.
|
il manto.

| Deporre. |
le sembianze.

| Pri-
vare. |X Levare l'investitura.

|| -ito, pt., ag.

Svettare a - ^Levarla vétta. "'[. la siepe. \le
T » cime. \i fiori, Strapparli.

| nt. Flet-
tersi alla cima.

|| -amento, m. Modo e atto dello
svettare.

|| -ato, pt., ag.
|
pini—, non. vanno più su.

|
il Vesuvio —

ì| -atura, f. Operazione dello svet-
tare.

|| -aturina, f. vez.

SVeZZ are a ' Svezzare, Far perdere il véz-
\ ' zo.

| Slattare, spoppare i bambi-
ni.

| dalla poppa.
| rfl. Disavvezzarsi, Disassue-

farsi.
| Spopparsi.

|| -ato, pt,, ag.

SVÌ are a- Far deviare
;
Volgere in altra parte.

J »
|
il colpo.

| il discorso.
| la colombaia,

Spaventare i colombi e lasciarli andare altrove.
|

i'clienti, i eompratori. Farli andare ad altro ne-
gozio o sim.

|
lo studio dell'avvocato, Farlo rima-

nere senza clienti.
|
la bottega.

\ Traviare, Corrom-
pere, Levare dalla via del bene e dell' onesto.

|

pensieri, sentimenti, propositi.
| rfl. Prendere una

via diversa, Allontanarsi.
| delle api, delle colombe.

j
dei clienti.

| Traviare. | +Svagarsi. | +Scioperare.
Il -amento, m. Modo e atto dello sviare, Devia-
mento.

| £jg Uscita dei veicoli dalle rotaie per ef-
fetto del sollevamento del bordino delle ruote.

||

-ato, pt., ag. Allontanato, Andato per altre vie. I

Traviato; Messo fuori del giusto e del bene.
| bo-

schi —, senza via.
|
Errante, Vagabondo.

|| -atissi-
mo, sup.

||
-atoio, m. &£ Binario laterale al prin-

cipale.
||
-atore, m. -atrice, f. Che svia.

| jgg Ap-
parecchio che congiunge due binari' permettendo
di andare a volontà sull'uno o sull'altro; Devia-
toio, Scambio. || +-evole, ag., Sviato, Devio."Il -o, m
Sviamento, Deviamento.

svicolare. nt
-.
Scantonare in un vìcolo o

J . .
j,

pei, vicoli per sfuggire un incon-
tro.

|
Andarsene. Svignarsela, lasciando le strade

frequentate.

Svignare, nt Fuggire di nascosto, Sfuggire.
T ,..»,-• i

|
Svignarsela, Andarsene via di

nascosto, per levarsi dall'impiccio o pericolo;
Battersela.

.
;

; ...
I

SVS'gOr ire, !• £^>-
,

Far Perdere il vigore, In-

7 • , -,
.' debolire.

|
le forze,

|
il sentimento,

l animo.
|
il vino, Attenuarne la forza.

| rfl Perde-
re il vigore, Infiacchirsi. || -imento, m. Sfinimento,
Indebolimento.

|| -ito, pt., ag. Che ,ha perduto il
vigore.

SVI S I fé a
'
(-isc°)- Avvilire

; Abbassare. Spregia-
t > re.

|! -imento, m. Modo e atto di svilire,
diminuire, abbassare.

|| -itivamente, Per dispregio
||-itjvo, ag. Spregiativo.

|| -ito, pt., ag. Spregiato.

svillaneggi are, a
-
j.-^' )- Coprire di vil-

T as>ra r? ìahie, Maltrattare, Vitu-
perare.

|
senza carità.

|
rfl. Dirsi scambiévolmente

villanie..
|| -amento, m. Modo e atto dello svilla-

neggiare.
||
-ato, pt., ag.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
svillaneggia.

svilieggiare, nt. {règgia}.Terminare la villeggiatura.

Sviluppare, a-.J>isfare, strigare il viluppo,
• ""i j 7

Liberare, sciogliere da impic-
cio.

|
dal vestito.

| la serpe.
\ i capelli.

| il panno,
la corda, Svolgere.

| Svolgere, Trattare ampia-
mente.

|
argomento, questione.

\
le ragioni.

\
et la-

stra fotografica, pellìcola, Fare apparire con un
reagente l'immagine negativa.

| nt. Crescere, Far
complessione, di bambini, piante.

| rfl. Liberar-
si, Distrigarsi.! dalle mani degli assalitori. X da
intrighi.

| della farfalla dal bozzolo.
| Sorgere e

manifestarsi.
|
del vainolo, della difterite. || -abile,

ag. Che si può sviluppare. "|| -ata, f. X Specie di
linea curva per cui un 'altra curva può essere
formata

; Evoluta. || -ato, pt., ag. Distrigato
; Sciolto.

|
giovanetto —, che ha fatta la sua complessione, cre-

sciuto.
|
Sorto e manifestato.

| malattia — . || -atissi-
mo, sup.

||
-o, m. Svolgimento e crescimento del-

1 organismo che va verso la sua complessione per-
fetta.

|
età dello —,• Adolescenza.

| nel suo pieno—
. (Svolgimento di tema, Trattazione.

| Esplica-
mento di potenze e di energie.

| dell'industria. 1

dell istruzione.
| Sprigionamento di un ga*s dai corpim cui è contenuto o donde si riproduce.

SVI mero. m
-

*td> schwimmer. Sorta di cocchio
' a 4 ruote.

SVIO are, nt - 1^ Cavar il vino nuovo dai tini
' -a, f., tose. Svinatura.

"'

-ato, pt., ag.
atura, f. La-li

-atore, m. -atrice, f. Che svina.
voro e tempo dello svinare.
+svìncere, a. Liberare il vinto, Riscattare.

?vincìgliare, a. Frustare con vinciglio.

SVÌnCOi are, a
v (

svìnc° l°)- Liberare da un
T ' vincolo.

| merce in dogana, Ri-
tirarla pagando il dazio.

| &$ merce, Fare lo svin-
colo.

|

£tj da ipoteca, peso.
\ da obbligo, promessa.

||
-amento, m. Modo e atto dello svincolare. Svin-

colo.
||
-ato, pt., ag. y -o, m. J^§ Accettazione, ade-

sione al contratto di trasporto, pagando, se oc-
corre, la somma a carico della merce.

|
prendere

uno —, Fare un movimento brusco con la persona
in modo da sentirne per un po' di tempo il dolore.'

SVÌr ar® a
- ^ VolSere per forza il bastimento~

» o 1' argano nel senso opposte* || -a-
mento, m. Movimento di rotazione a rovescio.

fViS are a; Guastare A viso, Sfregiare in viso.
T »

|
Travisare, Alterare.

|
parole, con-

cetti, fatti.
|| -amento, m. Modo e atto dello svisare;

Travisamento.
|
dei fatti.

|| -ato, pt., ag. \fagiuo li
—, quando è levato loro l'occhio.
+sviscare, a. Cavar del visco, Spaniare.

sviscerare, a
-
Ca

y
ar le vìscere,

i
uccello,

T » agnello.
\
autore, questione, Stu-

IHH
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diare profondamente, Trattare a fondo.
|
rfl. Cavar-

si le viscere. Struggersi, [di amore.
||
-amento, m.

Modo e atto dello sviscerare. |
di cuore, Dimostra-

zione di grande affetto. ||
-atamente, Con grande

affetto.
|
amare — . |]

-atezza, f. Espansione di gran-

de amore.
Jl
-ato, pt., ag. Sventrato, j

Appassiona-

to, Affezionato. |
amore — . ||-atissimo, sup.||-atis-

simamente, av. sup. || -atore, m. -atrice, f. Che svi-

scera ; Che tratta a fondo.

eui «sfa f. Sbaglio, Atto del vedere o credere

Y ' una cosa per un'altra.
\
fare, commet-

tere una —

.

"
;

QVÌf ar^ a. 1°. &* Disunire cose fermate colla^Vliaic, vjt6) RiV0igere \& vite in contrario,

anche per allentare. |
cassa.

|
letti.

\
toppa. | IP. Dis-

invitare. || -ato, pt., ag. || -atura, f. Operazione del-

lo svitare.

ciri+oltaro ut. Togliere alla vaccina il vi-
^V liei Irti C, tèUo che allattava.

fviticchiare, a. Disviticchiare.

^vituperare, a. ints. (svitùpero). Vituperare.

cuiuacrnarp a - Togliere il vivagno, Dimi-^Vivagnaic, nuire dei vivagno. || -ataccio,

ag. peg. di svivagnato: || -ato, pt., ag. Sfilacciato

come panno senza vivagno.
|
bocca —, larga, squar-

ciata. |

+Sciocco, Sgangherato.

fvivare, -atoio, v. isvivare.

^viziare, rfl. Levare il vizio.

euÌ77Pr n aS-> m - ¥ Della Svizzera.
|
confe-

Y"*r^ » derazione — . |
alberghi — . |

soldati

—, mercenari', rimasti ora nel Vaticano.
|
confine

-rr-:
|
Italia —, Canton Ticino.

J

m. Servo vestito

da svizzero; Cacciatore. |
Portinaio gallonato.

fVizzo, ag. Non più vizzo, Rinvenuto.

cune* iforarA nt -> ints. (svocìfera). Vocife-

?VU(- NCIrtic, rare strombazzare. || -inare,

a. Andar vociando qua e là.
||

+-lorare, nt., ints.

Vociare.

«uno"! ì fl l"P a - (Sfòglia). Levar la volontà, Far
fvgSu wlo

> desistere da volere, amare, desi-

derare. | rfl. Perdere la voglia.
||
-amento, m. Modo

e atto dello svogliare. |
Svogliatezza.

||
-ataccio,

ag. peg. di svogliato. ||
-ataggine, f. Svogliatezza.

|| -atamente, In modo svogliato, Senza voglia.
||

-ateilo, ag. dm. || -atezza, f. Qualità di svogliato;

Indifferenza e antipatia al lavoro, all'azione.
|
di

stomaco, Disappetenza. ||
-atino, ag. vez.

||
-ato, pt.,

ag., m. Che ha perduto la voglia, di mangiare,
studiare, lavorare e sim. | del cibo.

\
ragazzo— . ||

-atissimo; sup. ||
-atone, ag. acc.

||
-atuccio, ag.

spr. ||
-atura, f. Svogliatezza, Nausea.

, e,m| sarò nt., ints. {svólo). *exvolare. Volar+^VOi rtl 63, via.ir-amento, m. Modo e atto dello

svolare. ||
-azzamento, m. Modo e atto dello svolaz-

zare. || -azzante, ps., ag. Che svolazza.
|
uccelletti —.

|
sciarpe — . |

capelli — . |
Volubile, Incostante.

||

-azzare, nt. Volare or qua or là.
\
di colombi, far-

falle.
|
per Paria, di cosa agitata dal vento.

|

Di-

batter l'ale.
|
Vagare qua e là.'|| -azzatoio, ag.

Che svolazza, Volubile. ||
-azzatore, m. -atrice, f.

Che svolazza. ||
-azzetto, m. dm. Panno o velo dise-

gnato, dipinto o sim. in atto di svolazzare. ||
-azzìo,

m, Frequente svolazzamento; Rombo di ali.
||
-azzo,

m. Atto dello svolazzare, Svolazzamento. Cosa che

svolazza. |
veste che fa pieghe e — . |

Ornamento
che pende, ed è agitato dal vento.

| & Ornamento
in atto di essere agitato dal vento. |

Tratto di penna
ombreggiato e largo per ornamento come un lembo
di iniziale.

|
pi. Ornamenti soverchi di stile.

"•"^volére, a. Disvolere.

svòlgere, +SVÒÌV-, % ™*£?g*g£
re, Distendere. | involto, rotolo; filo, spago, go-

mitolo. |
nodo. | libro, Voltar le pagine ;

Sfoglia-

re, Leggere. | +via, Allontanare.
|
Sciogliere, Libe-

rare, j
Spiegare nelle sue parti, Sviluppare, Trat-

tare a parte a parte.
|

programma. \
tema, soggetto.

! dottrina, tesi.
|
da, Rimuovere, Sconsigliare, Dis-

suadere, Ritrarre. | rfl. Allontanarsi, Rivolgersi.

|
Venir su di pianta dal germe che si spiega. Svi-

lupparsi, Spiegarsi. | del pensiero, Procedere, pi-

gliar forma e distendersi. |
detrazione.

\
della bat-

taglia, secondo il piano stabilito.
|
degli avveni-

menti, Seguire e complicarsi nelle loro attinenze.

|
Operare, Prendere e avere svolgimento, azio^

ne, estensione, effetti. |

+Stravolgersi, Slogarsi.
|

della storia, della letteratura, delle arti, Progredi-
re, Procedere.

| dei gas, Formarsi e sprigionarsi
dai corpi solidi e liquidi. |j

-imento, m. Modo e atto

dello svolgere.
|
Spiegamento, Sviluppo di fatti,

fenomeni, Corso di avvenimenti, legati tra loro,

da un nucleo originario. |
Trattazione di un tema.

|| -itore, m. -itrice, f. Che svolge.

funlfaria a -> ints. (svòlto) Voltare.
|
la vite.

vyii ai e,
| svolgere, Spiegare. | il cartoccio,

rinvolto.] Dissuadere, Far mutar pensiero.
|
nt. Fare

una voltata. |
Deviare. | col discorso, Mutar discorso.

|| -a, f. Atto di svolgere, volgere, voltare, Piega
;

Curva. | di una malattia.
|
Punto in cui una strada

svolta, Voltata, Cantonata, Angolo. |
di un muro.

| f| Curva in una ripa o sponda di fiume, Lunata.
|

Serpeggiamento, Tortuosità. |
Punto dove occorre

scegliere un partito. | trovarsi ad una brutta —<||
-amento, m. Modo e atto dello svoltare. || -ata, f.

Svolta, Luogo dove si svolta; Cantonata. || -ato,

ìpt., ag. Voltato. |

+piede, mano —, torta.
||
-atòre,

m. -atrice, f. Che svolta. || -atura, f. Lavoro dello

svoltare.
||

-icchiare, rfl. Voltarsi, Storcersi al-

quanto.

«5Vnltn P t -> aS- sinc. (svolgere). Spiegato,V u,ly
> Disteso. |

Trattato nelle sue parti;

Spiegato, Sviluppato. |
Dissuaso. |

Disinvolto.
|

Slogato. Stravolto. | av. tose. Vicino, alla svoltata.

|
m. Svolta.

||
-olamento, m. Modo e atto dello

svoltolare. || -olare, a. (svòltolo). Voltolare.
[|
-olo-

ne, m. Ruzzolone.
||

+-ura, f. Svoltatura, Conver-
sione, Piegatura. | Stravoltatura, Slogamento.

fVOt 3T© ints. (svuoto). Votare.
|
botte.

|
cesso.wl «i Cj

| ^ vino _ j
borsa, crino, da sacco, ma-

terasso.
|
nt. Evacuare, Andar di corpo.

+ s. 18a lettera del nostro alfabeto, segno del suo-
' no dentale esplosivo sordo (ti, *te). |'ft. Cosa a

forma di T. |
della carrozza, Parte da piede che la

ferma sullo scannello.! Vite che unisce la lama
del coltello al suo manico senza chiodi. | Sigle:

O T., Tito; Ti., Tiberio; Tr., Tribuno.
|

t., 160.
| £

T., Tutti; Tr., Trillo.H T., Tara.
| m T., Tomo.

\sd Ta., Tantalio; Tb., Terbio; TI., Tallio; Te.,

Tellurio; Th., Torio; Ti., Titanio; Tu., Tulio.

ta', fior. Tali.

fahflCf* O m -
*SP- Tabago, isola nel golfo dellauauv* \J r lessico. J. Solanacea aromatica di

sapore acre, originaria dell'Ame-
rica meridionale, con numerosis-
sime varietà derivate dalla colti-

vazione che se ne fa anche da
noi, da quando fu importata nella
2a metà del sec. 16° (v. regina);
ha foglie ampie alterne, ricche di

peli ghiandolari che disseccate e

opportunamente preparate forni-

scono il tabacco del commercio,
da fumo e da fiuto; fiori lunga-
mente tubolosi in pannocchie ter-

minali (nicotiana tabacum).
\
Bot-

teghino di sale e tabacchi, generi di privativa.

|
esteri e nazionali. | v. e r b a s a n t a. |

da fumo,
in foglia trinciata per la pipa, arrotolata in siga-

ri ; da naso, in polvere.
|

prender — , da naso.

|
leccese, da naso.

|

presa, pizzico di —.
|
color —

,

marrone scuro; Avana. | *ha avuto il — del nonno,

di chi è stato licenziato. |
contrabbando di — .

|

Manifatture di tabacchi. \ di padule, Sorta di ro-

mice. |
indiano, che cresce nella Virginia e nel

Canada, antiasmatico ed espettorante (lobelìa in-

filata). || -aio, m. -aia, f. «X. Venditore di tabacco.

|
carta da vendere al —, che non vai nulla.

||
-ai'no,

m. vez. || -are, nt. Stabaccare. ||
--ato, ag. Colore

che si accosta al tabacco. || -hiera, f. Scatoletta in

cui si tiene il tabacco da naso. |
di argento, oro,

madreperla, legno, osso.
|
per sigarette, Astuccio

Tabacco.
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a forma di tabacchiera.
|| -hierina, f. vez.

|| -hia-
rona, f. acc.

|| -hina, f. Operaia delle manifatture
•di tabacchi. |1 -one, m. (f. -a). Chi annusa molto
tabacco. ||-OSO, ag. Lordo di tabacco, [fazzoletto —

,

tabaCÒSi. f* **. Malattia dei polmoni deter-
T ' minata dalla inalazione di polvere

«di tabacco.
|j -giorno, m. *fr. tabagisme, -^ Avve-

lenamento per via del tabacco. .

+tabaI!o, v. timballo.

+tabaO Q aS- *TABANus tafano: lingua —

,

tu»wcuiv, perSona maligna e maldicente.
||

-idi, m. pi. (-ànidi). <$> Ditteri con proboscide corta
orizzontale, corpo largo e depresso, addome di 8
segmenti, come il tafano.

tabarr O m ' Mantello P*u modesto, usato spec.
' da ecclesiastici di minore condizione,

e poi anche da altri, sin dal sec. 13u ; Pastrano,
Gabbano.

| &*£ Mantello corto, d'inverno, della ca-
valleria.

j| -accio, m. peg.
|| -etto, m. dm.

|| -ino, m.
Vez.

||
-one, m. acc.

|| -uccio, m. spr.

tabasc/r, m. j£. Concrezioni silicee nelle cavità in-
ternodiali dei giovani germogli del bambù, che i

Cinesi usavano molto nella loro medicina.

tab @ ^ *TABES - ^Sk Consunzióne generata da
' malattie croniche. | senile.

|
pulmonare.

|

dorsale ,. Malattia dovuta alla degenerazione delle fi-

bre nervose dei cordoni posteriori del midollo spi-
nale dovuta a sifilide, a strapazzi fisici, all'alcoo-
lismo, ecc.: determina incertezza di movimenti.

||+-efatto, ag. *tabefactus. Guasto negli umori,
Marcioso.

| Insudiciato.

label! a ^ *TABELLA tavoletta, biglietto. Pro-
» spetto, Specchietto. Elenco di numeri

•ordinatamente disposti.
|
delle indennità. |

dei qua-
drati, dei cubi.

\
allegata, dimostrativa.

| ^g Ta-
voletta votiva dipinta. | Battola; Raganella.

|
so-

narle— dietro', Sbeffare.
|
Maldicente. || -ario, ag.,

m. *tabellarius. f| Portalettere, Corriere.
|
nave— , Avviso.

|| -Tonare, nt. Eseguire il tabellionato.

|J
-ionato, m. *tabellìo -onis notaio. $t& Cifra che

fi notaio pone in ogni atto rogato da lui. || -one,
m. Cartellone appeso alla chiesa di San Bartolo-
meo dell'isola tiberina in Roma,

tabarri àcolo, +-àculo, ™- *™

letta nella quale sono di-
pinte immagini di Dio e di
Santi.

| Ciborio. | Baldacchi-
no che sovrasta gli altari
principali.

| gg Santuario.
|

festa dei —, delle capanne,
che si celebrava dopo la
mietitura.

| Cella. | dell'ani-
ma, Corpo.

| +Tenda, Padi-
glione.

| X Cupolino metal-
lico della chiesuola dov'è
la bussola.

||

+-ario, m. *ta-
bernarìus. Tavernaio.
+tabèscere, nt. *tabescère.
Andar consunto.

bbrnacu-
lum. $$ Cappel-

Tabernaoolo in legno
scolpito (12° secolo).
Ravenna; R. Museo

Nazionale.4-tabf m. Sorta dì drap-TlCLUl,
po . pór ablt0 dJ

«città, specie di taffetà ondato o marezzato.
|
d'oro,

o d'argento, tirato, o filato con onde.
|| -ssato, ag.

"Tessuto a tabi.

•4-tàb ìdf> aS- *tabìdus. Infetto di tabe, Tisico.T «ww,
||
_]fic0) ag ^ (pL _c .y_ *TAB!Flcus _ Att0

-a struggere, liquefare.
|
Che produce consunzione.

table d'hòte, f., fr. (: mensa d'albergatore). Pasto
•comune a ora e prezzo fisso nei grandi alberghi.

4-tablÌrìO m
"
*tablTnum - O. Parte della casa

? romana che serviva di archivio e
.galleria: veniva dopo l'atrio, e metteva nel corri-
-doio che portava alle stanze interne per la famiglia.

tablò, m. *fr. tableau. Quadro; nell'escl. che an-
nunzia, come una scena i cui personaggi riman-
gano attoniti a vedersi.

"taborìtì m
' p1, ® Setta di Ussiti che si riti-

» rarono su di un'altura presso Praga
-chiamata da essi Tabor in memoria' del monte della
trasfigurazione di Gesù, presso Nazaret.

tabula, f., 1. Tavola.
| v. raso. ||.-ario, m. *tabu-

larTum. {\ Archivio.
.

..-..-•*'

taC, omn -> di scatto, colpo secco repentino.
| tic

' — dell'orologio.

taCCa f* *S°t. taikka segno. &, Segno inca-
' vato in un corpo sodo, eia due tagli

vicini inclinati che sì riuniscono in fondo, porta-
tane via la parte tagliata come un cuneo,

j scal-
pello con una — in mezzo.

| Perita o sfregio sulla
persona.

|
schr. farsi una — sul naso, per ricor-

darsi.
|
pi. della stadera, Segni di lima sullo stilo,

corrispondenti ad altrettanti determinati *

pesi di
roba coi quali si equilibra il romano.

\ della frec-
cia, dove si adatta la corda dell'arco.

| di mira,
Segno incavato sul traguardo per la mira. I Solco
trasversale che hanno i caratteri, o quadri verso
il piede su una* faccia del corpo che serve' a col-
locarli subito e bene sul compositoio, nello stesso
verso.

|
Pezzo di legno tagliato in due liste e su

cui si segnavano con piccoli tagli le partite, come
in un libro di conti, e che alla liquidazione^ pre-
sentate dal creditore e dal debitóre, dovevano far
riscontro perfetto quanto -ài numero dei tagli,

jMarca di contrassegno che»%i poneva sulle mer-
canzie.

|
Incisione fatta sulla corteccia di albero.

|
Tavolino, banco pieno di taccile, fatte con tempe-

rino da ragazzi a scuola.
| Intaccatura nel taglio

di una lama.
|
Rasoio pieno di tacche.

| Macchia
naturale di altro colore su manto di animale, o su
marmo, pietra.

\
bestia taccata di piccole — bianche

e nere.
|
Vizio, Magagna.

| avere le sue —,
| Sta-

tura.
|
della stessa — . | di mezza — , di statura

media.
|
rip. Cosi cosi.

I
campare .

| T a e e h i n a.

taCCa£?n O ag- *got -
TAHU

>
td. *«& tenace. Ti-

to » rato nello spendere, Avaro, Gret-
to, Spilorcio.

||
-erìa, f. Grettezza nello spendere.

Spilorceria.
|| -onOt ag. acc. '

taccamacca, f. *sP - tAcAMAÒA * ^ Resi.

» na giallastra semitrasparente,
che premuta fra le dita, getta un odore piacevole,
ma forte, sim. allo spigo; si Stilla dal pioppo del
balsamo (populus balsamifera), del Brasile e della
Guiana.

4-taCf air* a - Mettere tacche. I panni, Mar-Tl£lUgd,C
' care. || '-amento, m. Modo e atto

del taccare i panni. || -ata, f. Atto del taccare.
|X Lavoro di sostegno con grossi puntelli di le-

gname sotto alla chiglia nel cantiere, ai quali si
sostituiscono le traverse all'occasione del varo.

|

Rinforzo di tacchi alle murate; àgli affusti, e sim.
||

+-ato, pt., ag. Macchiato, Sparso, di tacche.
||

-heggiare, a. (-héggia). &. Aggiungere pezzetti ,dì
carta nei vari' luoghi dell'impronto dove manca o
riesce debole la stampa.

|| -nere! la, f. dm. Piccola
tacca.

|
Piccola magagna.

| avere le sue —-. || -herel-
lina, f. dm. vez.

|| -hettare, a. Far rumore col tac-
co camminando.

|| -hettìo, m. tao. Strepito di fuci-
leria, mitragliatrici.
+tacchia, f. Truciolo. ','

taCChìn O. m
\
(f

-
'a^ TACCA macchia. 3, Grosso

* ••
w

> gallinaceo importato in Europa
dall'America settentrionale ___.„...

nel sec. 16° ; la testa e la
parte anteriore del collo co-
perte da una pelle pieghetta-
ta e bitorzoluta, di color rosso
cupo o azzurro che termina
alla base del becco con un'ap-
pendice Carnosa penzolante;
talora spiega la coda a ven-
taglio; la femmina è di colore
grigio rossiccio, , il maschio
verde azzurrognolo ; si irrita
alla vista dei colori vivaci;
Gallo d'India, Dindo (melea-
gris gallopavo).

\ rosso come un
|
lesso, arrosto, in gratella, in umido. \ un'ala di—
.

|
filetti di —. \il — è di rito nel pranzo di Na-

tale a Milano.
\ X +Coppo, grossolana armatura

del capo. || -accio, m..peg. Tacchino duro. || -one,
m. acc. Tacchino grosso.

|| -otto, m. Tacchino gio-
vane.

|
allo spiedo.

|| -uccio, m. spr.

taCCia f>
*fr " TACHE (tacca). Nota di biasimo,

» Accusa, Imputazione.
|
di sleale, bu-

Ag ni»
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Tacchino.

rosso acceso.
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taccio 1570 tagliare

giarda.[dV mala —
-, Di mala fama.

|
Macchia.

||

-abile, ag. Che può tacciarsi. 1| -are, a. Notare di

biasimo,. Incolpare,; Imputare. \
di negligenza. [di

vizio, difetto. ||
-ato, pt., ag.

, fA.«,«.g rt m. *taxa prezzo? Stralcio; Blocco,Tlau>*s yy Cottimo, Transazione.
Il
-aiòlo, m.,

tose. Chi assume affari a taccio.. - ...

t^r-f n m - TACCA - *» Parte posteriore della suola
layu yj, ^1^ scarpa, che fa risalto, e su cui

posa il calcagno. |
alti, altissimi, di stivaletti da

donne, j di cuoio,' di legno.
\
rimettere i — . |

battere

il —, Andarsene. |
alzare i —, Voler apparire da

più.
| % Pezzo che si mette sugli altri a risalto.

|

gxg Risalto alle bocche di arme da fuoco per. ag-
giustare la mira. Bietta sotto la culatta dei pezzi
per sollevarli.

| &, Pezzo di carta usato, nel tac-

cheggiare,- j
"Tacchino. . ì'i,a

tarmi ffl
• f- *°- *long. tahhala. <Sfr Monedula,

&a.<u<uui «, Cornacchia bigia, Pola, Mulacchia
(corvus monedùla),] ^ in Lombardia, Sorta di pi-

selli, piccoli e teneri, di cui si mangiano anche i bac-

celli.
|
Tresca, Giuoco. |

Bazzecola, Cosa da nulla.

| IP?, dm. tacca. Difetto, Magagna, Taccherella.
|

Debito; || -are, ut. Cn#icchierare, Ciarlare.
,||

-ata, f.

Baia, Cosa da .nulla; Chiacchiere. ||

+-erìa, f. Ciarla.

||

+-evple, ag. Ciarliero. ||
-o, m. Ciarla; Cavillo;

Bazzecola.
|
Debituccio. |

Patrimonio pieno di tac-

coU..\\ +-ino, m. Sorta di panno vilissimo, Albagie.

Utaf+.'rinn e» m. acc. Grosso tacco.
|
battere il—

,

WW.t.UIIC, Andarsene in. tutta
,
fretta. | Toppa

per riparare scarpe : rotte, |
Zeppa, nel verso.

|

v. buso. || -are, Porre i tacconi, Impuntire le dop-
pie suola con spago incerato. |! -ata, f. Taccata.

||

-aio, pt., ag. Che ha le suola impuntite.
,

farri! SU O m.*ar. taquim ordine giusto. Li-
iai»yuui y, eretto di appunti, |

Lunario, Alma-
nacco. | non è del mio —, di personache non garba,

far étT@> nt,,.rB...(taccio; taci, taciamo, tacciono.;
leu* «51 «S?

tacqui, tacetti; taciuto): *tacere. Non
dir nulla, Far, silenzio ; Astenersi o . cessare, di

parlare.
|

per vergogna, timore, dolore.
|
per non

saper che dire.
\
Detto ciò, tacque.} Taci! Tacete!,

esci, di comando, o esortazione.
|
pvb. Chi tace,

acconsente.} tempo di — e tempo di parlare.] far —

.

| di... Non parlarne..
|
fihinon sa —, non sa parlare.

]

mettere in r~, Fare che non se ne parli più.
j
Star

quieto, Non far, rumore. |
Mentre che il vento si tace,

sinché è fermo (Dante, Inf.5). |
della notte.

|
del cuo-

re. |
.Non funzionare, Non agire, di macchine e sim."

|

della luce, Non apparire. |
Dove il sol tace, Nelle tene-

bre (Dante, Inf. 1). |
deWocchio, Non piangere.

|
di

strumenti, Non sonare. |
delle lezioni, nelle vacanze.

|
Cessare.

|
far— le batterie nemiche, imboccandole,

scavalcandole. \*di correre; dilodare.
|
a. Passare

sotto silenzio.
|
la grandezza, bellezza.

\
le colpe.

|
Te-

ner segreto.
I
un particolare.

|
Omettere, Sottinten-

dere.
I £0 particella, parola. |

+Far tacere.
|
m. Silen-

zio.
|

pvb. Un bel — nonfu mai scritto.
\
dove il — è

bello, Dove si tralascia di dire.
||
-ente, ps., ag.

Che tace.
|
Silenzioso. |

''"Mutolo.
||

+-evole, ag. Ta-
cito, Silenzioso.

||

+-evoIrnente, Tacitamente.
||
-ibi-

le, ag. Da tacersi.
.

|| "Mmento, m. Modo e* atto del

tacere.
|

Preterizione.

tach eografare, ^^%£%$*%
Arte di tacheografare.

||
-eògrafo,

m. *T«xéo; velocemente. Macchi-
na atta a stampare celeremente
sopra carta o materie o metalli
teneri. || -eometrìà, f. Misurazione
col tacheometro.

||
-eòmetro, m-. ^

Strumento per l'esecuzione rapida
e precisa dei livelli e dei rilievi

di terreno.
||

-icardìa, f. *t«xùs
veloce, "^gi Aumento notevolissimo
del numero dei battiti del cuore.

li
-ifrasìa;" f. Loquela rapida de-

gli ..alienata || -igrafìa, f. Stenogra-
fia.

|1
-ìmetro, ni: ^ Contagiri, Mi-

suratore, di velocità, di locomo-
tive, motori, eliche di aeronavi..

||

-ina, ì.^ay^vóq celere. 4> Mosca
carnivora con corpo setoloso grigio acciaio, le cui
larve sono parassite dei bruchi delle farfalle

;

^sarmo, volo precipitoso, (tachìna fera).

MI
Tacheometro.

taci q ag. *tacìtus. Che mantiene il silenzio,,
' tace, Silenzioso.

|
e pensoso. [vergognoso*

e — .
|
Non espresso, ma inteso, Sottinteso.

|
as-

senso, {condizione, patto ,*: rimprovero.
|
Che non fa.,

rumore, Quieto.
|

principio, e fine rumorosa, [passo,
|
Occulto.

|
amore.

|
av. Tacitamente.

||
-amente, In,

silenzio.
| aspettare— .

|
Segretamente.

|| -are, a. Far
tacere.

| $f Pagare. Soddisfare. || -ato, pt., ag. Mes-
so a tacere. Pagato.

||
-issimo, sup. )| -eggiare, nt.

U. Imitare lo stile conciso e sentenzioso di Cornelio-
Tacito, storico, latino del 1° sec, che scrisse An-
nali, Storie, Vita di Agricola o Britannìa, Germa--
nia, Cause della corrotta eloquenza, (tradotto dal.
Davanzati).

|| -iano, ag. Della maniera, dello stile di.

Tacito.
||
-ìsta, s. Ammiratore dello stile di Tacito.

j|;

+-itore, m. -rjce, f. Che tace. || -urnamente,. Con.
taciturnità, Senza farsi sentire.

||
-urti ita,

+-ate„
-ade, f. *taciturnìtas -Aris. Silenzio di taciturno..

|

+Mutolezza.
| .£

+Silenzio,. Pausa. || -urno, ag. »ta-
citurnus. Tacito per sua natura, e che usa poche
parole nel discorrere. 1 temperamento, indole — .

j

Che si chiude nel silenzio.
|
coppia — .

|
Che noa

fa rumore, agisce in silenzio.
|
fiume —

.

taddÒO, m " (nome proprio). Minchione. [e Ve-
' neranda, La coppia dell'Amor pacifico*

di G. Giusti.

tael, m. Moneta cinese, di Ir. 2.90.

taf tàffete- omn. di rumore improvviso co-lai, Idlieie,
j^e'un colpo . Ecco li, Subito,

tatari m "
*TAFANUS - 3> Insetto dittero sim. a.

' grossa mosca bruna, con peli gialli,»
ali grigiastre e occhi vérdi: le fem-
mine son parassite dei. vertebrati e
ne succhiano il sangue. | Persona
importuna, Succiasangue.

|
schr. al-

l'alba dei —, Tardi, Intorno al mez-
zodì, perché quell' animaletto non
ronza se non è alto il sole.

|
fora

dei —, Ora tarda.
|
pi. Tabanidi.

||

-arej a. Punzecchiare, di tafano e
sim.

|

:tosc. Entrare per ogni dove.' _,
'

**'

il -àrio, m. Deretano, Sedere. Tafano.

""'©T ìa f- *ar - TA!FUR1A piatto, vassoio. Specie;
' di bacino largo, ma non cupo; Sco-

della, [da pane: aveva il diametro di un braccio..
' Farinaiuola.

||
-'tiglio, +-ugia, f. Baruffa, Rissa.

|

taffe

nacque un —

.

taffettà, +tafettà, -ano, m. *prs. taf—
teh. Stoffa di;

seta sottilissima tessuta come la« tela,
|
Seta da.

lutto._\ sr* inglese, di seta nera o rosea, spalmata
di materia appiccicaticcia, che si mette sulla pelle
per rimarginare ferite ; Drappo inglese, Sparadrap-
po, |

aver, lo stomaco di — , delicato.
|

+Copricapa-
di taffettà usato dalle donne.

-

+taff ì are. ?!•,
*tab0la [fella forma osca ìa-

' f fula}. Fare un lauto pasto. ||

+-o, m„
Banchetto.

tafià, m. Ratafià.

taS-iì a ^ *°" *TAL^A talea. ^ +Ramo giovine-
& .' d'ulivo che si pianta per fare piantone.

|
11^. tagliare. Atto del tagliare; Uccisione.

|
/"De-

cisione. |
alla stia — .

|
a^ Strumento da tagliare

1

lucignoli alla lunghezza voluta. |;'^jg Listerelia, ,-a_

doppio incastro su cui si fanno le tacche per conti,.,

di forniture a credito.
| a — , A credito. | Imposi-

zione, Gravezza, Multa imposta a persona, fami-
glia, città vinta.

|
Prezzo che si promette a chi

riesce a catturare un bandito o assassino, omicida,
o sim. ignoto ò fuggito, o a chi ammazza un lupo
o sim.

|
di 10000, 50000 lire. | colpito dalla — . | As-

sisa, Foggia, Divisa.
|
Complessione, Statura. | dì'

mezza
.

— . | 1% 2a
, 3*, 4* —, di vestiario in vendita,..

|
Condizione,! £5 Macchina composta di due o più

paia di carrucolo fisse e mobili per sollevare grann-
di pesi.

|

+Lega, Compagnia, i cui soci' avevano"
obblighi di servizio personale o di contributo.

|

guelfa in Toscana, istituita al tempo di Carlo d'Ah-
giò, a benefiziò di consorterie nobilesche e contro
il popolo.

||
-arae, m. Assortimento di taglie.

ta&fl'ì are a
' *v1, TALÌARE

<
cfr - talea). Sepa-

« » rare mediante lama di acciaio affi-

lata, di coltello, forbici; spada, falce, sega, scure,,,

e sim. |
legno, pietra, pannoj ferro, carne, panel-



salame, frutte, cacio, capelli, biade,; erbe.] vetro,
col diamante,

j
bosco, selva, par adoperarne il le-

gname e perché ripullulino.
| ^ pustema, e sim.,

Incidere, [col temperino.
[
pvb. : Chi si taglia il naso

s'insanguina la bocca. [ Amputare, [gamba, brac-
cio, [ramo. Recidere.

|
pvb. Albero che non frutta,

taglia taglia! [ a fior di terra.
[ l'uva, Vendem-

miare.
| le biade, Mietere. | le funi, X Salpare,

j

Ferire; Uccidere. | le vene, Segare.
| a pezzi. \ à*

Far lavoro .di forbici. | vestito, camicia, guanti,
partì della scarpa. [ vele. \ secondo il panno.

\
Far

lavoro di macellaio.
|
agnelli, pecore, porci, [lom-

bata, bistecche, coscia, ala.
\ Trinciare.

|
pollo, cap-

pone, [pesci. [non saper —,
\
arte del—, dello

scalco. | finestra, porta, Fare il lavoro per aprirla,
costruirla.

|
una strada.

[
fogli, libro, dove i* fogli

sono piegati.
| Troncare. | testa, lingua, piede, per

supplizio.
|
la questione.

\
dalle radici.

|
corto, Ab-

breviare il discorso.
| a mezzo.

\
*una sentenza,

Rigettarla.
|
la testa al toro (come nella corrida).

Decidere la questione definitivamente.
| Ritagliare'.

\
fuori.

| Recidere- col. logorio, o sim. j la fune con
la carrucola.

|
Straziare; Ingiuriare.

|
Dir male.

|
i

panni addosso.
\
He calze.

[ Lingua che taglia.
|

Aprire, Spaccare.
|
montagna,

|
Staccare.] un mitro,

un. pezzo di parete.
| Rompere. | i: ponti.

\
argini,

mura.
[ i fili telegrafici, le comunicazioni.

| Impe-
dire, Precludere.

|
la strada, il ritorno.

\
la ritirata.

|
Vacqua, Impedire che arrivi a chi deve usarne..

|

il gas, la conduttura.
,| le braccia, le gambe, Pri-

vare dei mezzi di aiutarsi, progredire, Stroncare,
|
le parole, Interrompere.

|

+Separare, Segregare..
|

dalla chiesa.
[
da sé l'occasione del male.

| Re-
secare;. Far dei tagli,

j una scena,, un pezzo,, da
una commedia. [da un discorso scritto,

j Interse-
care.) A superficie.

\
strada, linea.

[
Assottigliare.

|
umor grosso.

\
vini, Mescolare un vino poderoso

con uno debole.
|
nel giuoco di faraone e sim.,

Tener banco
; al giuoco della bassetta, dove invece

di alzare il mazzo si divide con una delle carte.
I

+Metter la taglia. Taglieggiare.
|| -abile, ag. Che

può tagliarsi.
|
da ferro.

|
pietra — . I| -afoórse,. m.

Borsaiuolo.
|| -abòschi, m. Chi fa il

' mestiere del
tagliare i boschi cedui.

|| -acantóni, m. Soldato in-
solente. Bravazzo.

|| -acarta, m. C^ Macchina per
tagliare la carta.

|| -acarte, m. .Stecca per tagliare
,

i fogli chiusi.
I
di acciaio traforato, dei lavori d'acr

ciaio di Campobasso.
|| -acqua, m. fg Rostro a

monte delle pile dei pónti.
|| Cadore, m. Tagliere.

|| -afèrro, m.. e^ Scalpello d'acciaio finissimo, per
tagliare il ferro.

||

+-agiòne, f. Uccisione. ||--aiégna,
m. Chi nei boschi e nelle macchie taglia legna da
ardere o da farne carbone, o : spacca e spezza

i

ceppi o ciocchi.
|| -amare, m. ,£, Pezzo di costru-

zione avanti alla ruota di prua col quale il basti-
mento fende il mare nel suo cammino.

|| -amento,
m. Modo e atto del tagliare; Taglio.

|
del muro.\

-^Uccisione; Distruzione, Eccidio.
| A Interseca-

zione di due linee.
|| -andò, m. $j£ Cedola delle car-

telle di rendita o sim., che si taglia via per la ri-
scossione del semestre.

|| -ante, ps., m. Che taglia.
|
Tagliente.

||
-antissimo, sup.

|| -apasta, m. Arnese
per tagliare la pasta.

|| -apésce, m. Coltello atto a
tagliare pesce grosso.

|| -apietra, m. Scalpellino.
||

-apiòte, m. Tagliazolle.
|| -aricòtte, m. spr. Mil-

lantatore, Spaccamonti.
|| -ata, f. Operazione del

tagliare in una volta; Taglio, Lavoro che si fa ta-
gliando.

|
rg Falciatura, Mietitura, Vendemmia.

|

del fieno.
|
prima, seconda —.

\
del bosco.

| Cosa
tagliata.

|
del marmo.

| &xg Abbattuta di alberi; Ca-
vamente di fossi.

|
nella scherma, Movimento pel

quale si rasenta con la propria la punta dell'arma
dell'avversario e si colpisce al petto. | +Uccisione.
|
Bravata, Minaccia, Smargiassata.

|| -ateiia, f.

-ateiio, m. (com. al pi.). Paste all'uovo fatte in
casa, a strisce; Fettuccine.

| alla rustica, con
aglio e olio.

| col prosciutto.
\ verdi, impastati

con spinaci lessi tritati.
| schr. Cambiale. | indi-

gesta, in protesto; smorfia, pagata. j| -atini, m.
pi. Tagliatelli più piccoli.

|| -ato, pt,, ag.
|
panno —

sotto, cimato raso
;

pulito, se la cimatura è per-
fetta.

|

+Castrato.
|
ben —, di statura e di corpo.

|

fuori, Separato dal resto, dagli altri, [reggimento
—, fuori.

|
Fatto, Formato, di indole e sim.

| col-
Paccetta, -Persona tutto d'un pezzo, originale.

| ve-

stito — a suo dosso, che gli sta bene. Cosa che ci
voleva per lui.

|
apposta per lui, Fatto apposta. I

non esserci .—, Non esserci adatto, appropriato.-
|

alt antica, di chi non si adatta alle idee e usanze;
nuove.

|
roccia — a picco, erta, come spezzatasi, ff

-atoio, m. ^ Strumento per tagliar la carta, spec!
nelle cartiere.

|
Solido su cui con pialletti adatti si

fa il canale e la spalla a più dozzine di caràtteri
in una volta.

||
-atore, m. Che taglia.

|
di legne, bo-

schi, pietre.
[ ^ Dissettore, Sezionatore.

| Macel-
laio che sta al taglio dei pezzi di carne. [Lavo-
rante che taglia i singoli pezzi del vestito dal
panno.

|
Chi tiene banco al giuoco di faraone, zec-

chinetta, mediatore e sim.
|| -atrice, f. Che taglia

|

Macchina per tagliare la pietra.
|| -atura f La-

voro ed effetto del tagliare. Taglio; Tagliata"- Re-
cisione.

|
dell'abito.

| Tempo della tagliatura di
messi, boschi.

|
Intersezione.

|
pi. Ritagli.

|| -avèrito,
ih.-X- Randa che si attrezza nelle tempeste nelle
golette e sim.

||
-azòlle, m. ^ Strumento usato per

tagliare la cotica erbosa dei prati.
|| -eggiare, a.

nt. Mettere taglie al paese conquistato, Imporre
gravezze.

|
Mettere taglie sulla testa di prigionieri

banditi, e sim.
||
-eggiato, pt., ag. Sottocosto a ta-

glia,
||
-eggiatore, m. -atrice, f. Che taglieggia, il

-ente, ag. Di sottile taglio, Bene affilato.
| scure,

spada, coltello, lama —.
[ lingua —, mordace, mal-

dicente.
|
vento —

.
|
Di taglio nètto, reciso.

|
om-

bre—.[Di colorito e pieghe prive di morbidezza.
||
-entemente, Con faglio, Di taglio.

|| -entissimo,
sup.

|| -entissimamènte, av. sup.
||

+-evole, ag
Bravo m , battaglia.

tagliere'. -O, m - Arn«Se di cucina, quadrato~
.

' o sim., di legno, per trinciarvi
affettarvi carne- o altro.

|

+Piatto che serviva per
più commensali.

|
due ghiotti a un—,

\ leccare il—.
|

stare a —, con alcuno, Mangiare insieme, allò
stesso piatto, [farei—, i piatti, le porzioni. | •'Co-
perto.

|
Vassoio per - lavarsi, o dello strettoio;! .

--giubba a —, con falde larghe.
| ff Abaco.

| &, Pan-
cone per tagliarvi su.

|| -etto, m. dm. Piattino. Il

-ino, m. vez.
j
pi. Tagliatelli sottili, [di semolino,

[fatti in casa, Cose combinate in famiglia, tra
amici.

|| -uzzo, m. spr.

taSff SO m ' Att0 del tagliare.
|^ dei boschi cedui.

=» "'
|
raso, di tutti gli alberi, lasciando o no

1 matricini ; saltuario, a scelta ; a liste, a zone, al-
ternate, [rigenerativo, che si fa a periodi di anni.
|

bosco, in —, cresciuto a punto.
|
alberi da -^-, il

cui pedale si sega intero per far tavole, travi, -ecc.
|
del fieno, dell'erba.

[
Lavoro per aprire strada,

istmo.
|
dell'istmo dì Suez.

[ della strada carrozza-
bile.

|
della montagna.

[
della muraglia, [dei ca-

pelli, Tosatura.
|
^> Incisione.

| della vena.
\ del

bubbone, [cesareo, Incisione delle pareti addominale
e uterina per farvi una via onde estrarre il feto
{ventre caeso).\ delbraccio, Amputazione, [della testa,
Decapitazione.

|

+Uccisione.| Soppressione di parte.
|
alla conferenza, alla predica.

\
al duetto ; al terza-

atto.
|
sapiente.

[
Commedia che potrà andare dopo

parecchi — . |
dare un — a un discorso, Troncarlo.

|

Partita al faraone e sim., Passata delle carte.
|
r0

Mescolamento per temperare. [vino da —, di grande
forza alcoolica, che serve a correggere i vini leg-
gieri.

|
65^ Parte assottigliata e tagliente di uno "o

ambedue i margini laterali della lama.
| arma da

—, Sciabola, e sim.
| colpo di —, Fendente.

| mettere
al — della spada, Ferire e uccidere, Passare a fil

di spada.
|
ottuso.

[
vivo.

[
coltello a due —, Mezzo

che può far male anche a chi lo usa.
| togliere il —,

[ferita di —,
[
Destro, Opportunità.

| venire a—, I

cad-ere in — . | ^ Parte più sottile e stretta di mat-
tone, pietra,, ecc.

|
pietre incastrate dalla parte

del —,
|
di muro, Spigolo.

|
di tavola, di letto.

[di— Di fianco, [per —, Di coltello; Per ritto.
Obliquamente.

|
Modo di lavorare tagliando.

| sarto
che ha un bèi —,

[
inglese, parigino.

[ maestro,
scuola di — . |

Garbo.
|
della fabbrica.

| della nave.
|
naviglio di —, grazioso ed elegante per la sua

forma nelle parti angolari ed acute.
| Parte tagliata;

Pezzo di stoffa staccato dalla pezza.
] di abito.

[

di mt. 3.20.
|
comprare, vendere a — .

| Parte ta-
gliata di bestia di macello, o sim.

|
pesce da —.

|
di cocomero.

[
Punto dove è tagliato il pezzo.

| del
filetto, della coscia.

| dorato, di libri, Doratura sulla

<ii

'iÈiSì

m.
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parte superiore delle pagine. |

+Spicchio, di frutta.

| Complessione, Taglia. | bello. \
mezzano, mezzo..

|

Forma, Natura, Indole, Guisa, Qualità,
j
marmi dello

Stesso —, misura.
\
gente di quel — . |

ai simil -f-. |

Effetto del tagliare.
\
farsi un — al dito.

\
dolorosis-

simo.
| alla giacca; sul banco. | rettangolare. ^Aper-

tura, Spaccatura. | R Spaccato. |

+Sàpore acuto e
ingrato del vino.

|
£ Tratto di linea per mostrare

il sito della nota; o per segno abbreviativo di

scrittura. || -ettiho, m. dm, vez.
j|

-etto, m. dm.
||

-olini, m. pi. Pasta a strisce sottili per minestra
;

Taglierini.
|
in brodo,

|| -one, m. acc. ^Taglia gran-
de.

|
v. taglione. || -uola, -ola, f. Ordigno di ferro

con uno scatto, dove rimangono presi gli animali,
|

lupo preso alla — . | tendere, preparare la —, | Lac-
cio.

II
-uolo, -òlo, m. +Fetta di carne. | <X» Scalpelletto

a taglio obliquo per dividere in due un pezzo sul
tornio senza molta perdita di materia,

|
Cuneo di

acciaio a foggia di scalpello a taglio ottùso con
cui sull'incudine e a colpi di martello si taglia un
pezzo di ferro da una verga. |

a codolo; a manico.

Jj -uzzamento, ni.. Modo e atto del tagliuzzare.
||

-uzzare, a. Tagliare minutamente. ||-uzzatp, pt., ag.

tasrl ÌÓne m -
*TAL'° ^5nis (talis tale). $%. Pena

S ' identica al malfatto; Contrappasso,
j legge mosaica del —: occhio per occhio, dente
per dente.

|
"Taglia. | 'av.

Di taglio, Tagliando.

tagli uoia, -uzzare, v. sot-
to taglio.

taguan, m. Pteromide.
taicùn, m. Gran principe :

titolo dato dagli stranie-
ri allo sciogun, o vicario
dell'imperatore, nel Giap-
pone. Taguan.

talde ^ *Taìs -Tdis. Cortigiana in una comme-
» dia di Terenzio (Eunuchus).

| Mala fem-
mina (cfr. Dante, Inf. 12).

tait, m. *ingl. tight [coat], abito stretto. Sorta di

Soprabito piuttosto stretto, aperto dalla cintola, e
con falde; Kraus.

taklgoto, m. jj Strumento giapponese ; ha una
cassa a forma di trapezio su cui sono tese corde
di seta che si pizzicano con unghie di avorio
fissate ad appositi anelli sulla punta delle dita.

4-talabaiaCCO. m
-

*prs> TABLAK
-
Tamburac-TwiKMBiauuu,

C1Q moresco da sonare in
guerra (nap. traccabballà).

+talacimanno, m. Muezzino.

tàlam O m- *THALAMUS 6àX«|j.o? camera nu-
» ziale. Letto coniugale.

| Camera nu-
ziale.

| Se Parte superiore del peduncolo fiorale
sulla quale stanno inserite le appendici fiorali.]
+Trono, Sedia posta in alto. | dlt. Catafalco.

| £, Ri-
paro, camera coperta sulla poppa, dove non en-
trava pioggia né mare. | ottici, <f Rigonfiamenti
{due) ovoidi posti sul decorso dei peduncoli cere-
brali, costituenti le pareti laterali del ventricolo
medio.

|| -Ita, m. * !

òy\a\i.ixr\<; thalamites. X Rema-
tore che sedeva nell' infimo ordine, sopra coperta.
) <^> Specie di granchio con le zampe dell'ultimo
paio appiattite, larghe come remi (t. natàtor).

+nis*n» &S- *talaris. Di veste lunga fino ai tal-ieueu<3,.
loni _ \

abito —, di preti, religiosi.
|
pi.

m. &g Calzari alati di Mercurio.

tafass ìdroma, f^1^ ì̂,
s&

nica; Petrello.
||
-ìnidi, m. pi. Crostacei che sca-

vano nella sabbia buche imbutiformi ove tengono
le prede; p. e. alfeo.

||
-iti, m. pi. Rettili a cui

appartengono le tartarughe di mare.
|| -òcrate, m.

Signore del mare. ||. -ocrazìa, 'f. *8«Xaaeroxp«Tia
dominio del mare. Plutocrazia fondata sul dominio
del mare. \ di Venezia, d'Inghilterra.

|| -òfrine, f.

4> Pesce del Panama tozzo bruno a quadretti gialli

con pinne pettorali larghissime e apparato vele-
nifero all'opercolo e alla spina mediana dorsale
(thalassophrj/ne reticulata). || -ografìa, f. Oceano-
grafìa.

|| -ogràfico, ag. Relativo alla talassografia,

jj -òrnetro, m. Scandaglio. || -orino, m. *Af.v -vó; na-
so.Q Pesce del Mediterraneo oblungo a muso corto

con denti larghi triangolari e pinna caudale lun-
ghissima (talassorkinus rondeletìi). |j -oterapìa, f.

iSgs. Cura al mare.

taiC O m ' ("c^) < *ar - TALAK - ® Idrosilicato di ma-
' gnesio, com. in masse lamellari di lucen-

tezza madreperlacea sulla superficie di sfaldatura
;

le lamelle pieghevolissime, bianche o verdine; si
sfoglia al cannello, irradia luce vivacissima al
color bianco, liscio al tatto, untuoso e saponaceo
come la steatite (Tirolo, San Gottardo). | in pol-
vere, adoperato per belletto, come lubrificante, e
per facilitare la calzatura di scarpe e guanti,

j

Materia diafana artificiata, formata di sottilissime
foglie.

|
celeste, J£ Non ti scordar di me. || -ite, f.

& Materie steatiche eruttate dai vulcani. || -oschi-
sto, m. Roccia silicata formata di talco più o meno
puro come aggregato schistoso di scaglie, asso-
ciato con quarzo o altro, di colore verdastro, un-
tuoso al tatto (Alpi).

|
granati/ero, se contiene

molta quantità di granato.
|| -oso, ag. Che partecipa

della natura del talco.

tal è ag- (+pl- tai
'
fior - ta">- *TALIS - Di questa sor-

' tannatura, forma, maniera, e sim.
|
Questo

;

Cotale.
|
a — grado, punto. | la cosa era — . | con —

persuasione.
| è il caso nostro.

\
quando avvenne —

fatto. | un uomo —,
| da, Che ha attitudine e suffi-

cienza a.
| da resistere.

| nelle comparazioni, corr. a
quale, come; e anche a tale.

|
pvb. Tale merita chi

tiene come chi scortica.
\
Qual iofui vivo, tal son mor-

to (Dante, Inf. 14). | Tale abate, — monaci.
|
quale,

Identico, Proprio uguale. | e quale, Proprio cosi.
|

e quale! Precisamente. | la rispostafu —, di questo
tenore.

| Simile, j con — precedenti, scuse.
| sia di

lui! Suo danno.
|
pr. Certo, Alcuno.

| rip. Uno...
Un altro; Chi... chi.

| un —, Un certo.
| un — San-

dro, schr. Alessandro Manzoni (Giusti, 5. Am-
brogio).

|
piti— che —, Piuttosto questo che quello.

|
quale, Uno, Un certo. | Signor —! (invéce del

proprio nome),
j il — libro.

\
quel — . | un — qua-

le. Un certo.
|
una — quale pigrizia.

| il —, Quel-
la persona (che non si nomina); Una certa per-
sona, chiunque sia. | il — dei —, Una certa per-
sona, col suo nome e cognome, | il — di — , fi-

glio di quella persona.
|
i—, Quelle persone, Certe

persone determinate,
j che, Della natura, forza,

qualità atta a fare, produrre un certo effetto. \fu
di — forza che.

| affetto, amore, odio, ira che.±.
\

che, Sicché, Cosicché, Talché, In modo che. | sì
ridusse a — che, al punto da. | a — che, Cosicché.
|
Talmente.

|| -mente, av. In modo tale, siffatto.
|

che.
|| -óra, +-òtta, av. Qualche volta, Alcuna volta.

|| -uno, ag., pr. Alcuno.
||
-vòita, av. Qualche volta,

Talorar A volte.
| Forse, Caso mai, Per caso.

talea ^ *TAL^A - rf Ramo di alcuni alberi ta-
» gliato per piantarlo, Barbatella, Piantone.

|
Riproduzione artificiale di una pianta ottenuta

piantando in terreno adatto ramoscelli di geranio,
vite e sim. che emettono radici.

talèd, m. *ebr. talleth. H Velo sacerdotale del
capo, usato nelle preghiere: ha in ciascuno dei 4
angoli una sottile nappa. ...

taISS'2'ÌO m#^ Sorta di formaggio stracchino,,&& yj da tavola, di Taleggio (Bergamo).
fa tariffi m - *to;X«vtov talentum. A Peso dilalclHU

» kg. 26.20 presso i Greci. Somir a di
denaro corrispondente a questo peso, diversa di
valore nei vari' stati ellenici. | attico, di 60 mine,
circa mille scudi, lire 5000.

|
babilonese, di o'tre

8000 lire (100 mine).
| £f parabola dei — (Matteo,

26), dove sono lodati quelli che misero a frutto il

denaro avuto in deposito, e biasimato colui che
aveva sotterrato il suo talento: si vide l'allusione
alla necessità di mettere a frutto per sé e per
gli altri il proprio ingegno e sapere.

| Ingegno,
Intelligenza, Genio; Attitudine.

| uomo digran— .
|

donato da Dio.
\ mostrare il suo —,

\ debole di —

.

|
scarso —.

| Genio, Voglia, Desiderio, Gusto. | di
mangiare. \ venire in — . |. di dormire. | mal — , Ran-
core, Odio, Mal animo. | di mal — , Con sdegno.

|

di suo — , Di suo genio, Spontaneamente.
|| -accio,

m, peg., schr. Ingegnaccio, Ingegno originale.
||

-are, nt. Andare a genio, Piacere. ||-ino, m: vez.,
di ingegno,

fl
-one, m. acc, schr. Grande ingegno,

Gran mente.
||

+-oso, ag. Voglioso, Desideroso.
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taiì a. f TT*
6sa^, TH

„
AtTA

- 8S Una delle 3 Grazie.
»

I
Una delle 9 Muse', della commedia e

della satira.
|
<* Pianetino tra Marte e Giove sco-

perto il 1852 da Hind. ||-acee, f. pi. n&luos bello,
splendido (?). <§, Gruppo di tunicati marini fosfo-
rescenti, che vivono com. in colonie, p. e. salpa,
lanterne o pirosome.

Galiano, ag. Italiano.

talismano, m
-

*f5- ,

TW*.: FiSura magica,

, ,7 . ;
Caratteri incisi sopra pietra o

metallo, con virtù magica.
| Potenza magica. I della

bellezza.

tàfitrO. ?• *tal"rum nocca, nodo. ^ Specie
» di gambero marino.

tallttrO, %;J: Q
?èwT v ™a"ctrum. £ Pigamo,

» Ruta, Verdemarco.

'f
7'^ f

-

.

Sorta di birra aromatizzata col rhamnus
staddo, in Abissinia,

tàllero, ?•„*£• thal.ek-
fl[ iMoneta d'argento

» della Germania, del valore di circa lire

in un grugno come proboscide, occhi piccolissimi
orecchi nascosti fra i peli, denti molto arazzi'zampe anteriori larghe e nude a forma di pale cheservono per scavare con
le unghie adunche e ro-
buste, coda corta e sca-
gliosa

; vive in gallerie
sotterrànee (t. europcea). „
|
eredevasi che la — fosse

*""*-

cieca.
|
tose. Grosso to-

" "'

•

pò delle fogne.
| Persona ,lalpa.

tarda, ottusa d'intelligenza.
| del Bosetti JL Specie

di campana palombaria, che può raccògliere due
o tre persone..

| <K
+Gangole.

|| -etta, f. dm. Il -etti-
na, f. yez.

||
+-,no, ag. «talpìnus di talpa. Simile a

talpa. ||--onai f. acc.

tal uno, -vòlta, v. sotto tale.

•ftanrsanto. sé- j
ak

;
t?+ma*to -

Tanto grande,
.•-,-.* ianto fatto, disonore. I »«zz».

:; o. Tallero.

5 (coniata con l'argento di JoachimsthalJ. I di Ve-
nezia, Ir. 5,22.

|
di Maria Teresa, usato in Albis-

sima, Ir. 5,19 circa.

fa!IO m- *6«^6* thallus ramo verde. .§. Corpo
» vegetativo uniforme delle piante inferiori

senza radici né foglie; p. e. alghe.
|
^r Germoglio,

Cima giovine.
|
della rapa.

| Marza da innestare,
Ramoscello da trapiantare.

| mettere, rimettere il —
Risorgere, Rinvigorire.

|

+Tralcio.
|| -età, f. -eto, m!

^Terreno piantato a talli.
|| -ico, ag. (pi. tàttici).

SQ Di ossido, solfuro, ecc. composti del tallio, di
un grado superiore di ossidazione e solforazio-
ne, ecc. K -io, m. sq Elemento metallico, scoperto
nel 1861; bianco e molle sim. al piombo, si trova
nelle piriti; all'aria brucia con fiamma verde II -ire
nt. Fare il tallo.

|| -ite, f. <g> Pietra dura a base di
protossido di ferro, verde.

|| -ito, pt., ag.
|
grano —

j
orzo —, usato nella fabbricazione della birra, li

-ocioro, m. /© Sostanza colorante verde, ricavata
dal lichene islandico.

|| -ofite, pi. f. Piante che
hanno per corpo vegetativo un tallo.

|[ -oso, ag
Di composto di gradazione minore di tallico.

taiiÓlìe, m *TALUs. # Parte posteriore del
» piede formata dal calcagno, coperta

da un tessuto cellulare molto denso e da grossa
pelle; Calcagno.

| Osso snodato sotto alla tibia. I

di Achille, Punto vulnerabile [Achille tuffato da
leti nelle acque dello Stige divenne invulnera-
bile in tutto il corpo, eccetto che nel calcagno do-

7
<kIa

-,.
madre lo teneva preso].

| H Gola rovescia.
! §1 Ciascuna delle parti estreme della muraglia e
del suolo

; Calcagno.
| Pezzo sporgente che serve

di appoggio fermo e mobile.
| dell'aratro, della

lama.
||
-cino, m. vez. Cedoletta che si stacca e

serve da ricevuta o sim.

talmà, f. Sorta di gabbano.
.

talmùd, m. (ebr.: studio, dottrina). Due opere
delle scuole di dotti di Palestina e di Babilonia
che trattano la vita religiosa e civile degli Ebrei-
sta a fondamento la Misna redatta il 218 d. C. dai
rabbino Giuda in Tiberiade.

|| -ico, ag. (pi. -Mici).
Appartenente al Talmud.

|| -ista, m. Commentatore
del lalmud.

talO, m
--

*TALUS
- Aliosso.

| Scarpata, Pendio. I

• , /,?,
e ~> ® Contrattura in flessione dor-

sale dell'articolazione tibio-perone-astragalica.
taióra, -òtta, v. sotto tale.

talpa, --f-e.
f-.*TALpA . <$» Mammifero insetti-r »*

» voto dal fitto pelame nero az-
zurro vellutato, corpo cilindrico, testa che termina

Tanto fatto, [disonore,
,...

+tamarigia, v. tamerice.

tamarindo, +tamarfgio, m-*ar
; j

amr
• j- à t> „,•«« hindi dattero
indiano. ^ Bell'albero dell'Africa tropicale ora
coltivato in quasi tutti i paesi equatoriali: dei più
pregiati per viali col suo fogliame lucido e folto •

irami laterali portano foglie paripennate e grap-
poli terminali di fiori zigomorfi ; i frutti sim a
baccelli hanno una polpa per lo più nera, che ha
sapore piacevole, servono in medicina come las-
sativi, e danno una bevanda rinfrescante acidula

i
molto usata. I Polpa di tamarindo.

| bottiglia di'—
Il
-ato, ag. Di bevanda fatta a base di tamarindo,

tamarisco, m. *tamariscus. j| Tamerice.

tàmarO, m
-
* T™S - ,•* Pianta volubile con

.._ .
tustl sottili e lunghissimi, foglie cuo-

riformi con lungo picciuolo, fiori piccoli verdo-
gnoli, bacche scarlatte grosse come chicchi di uva-ha virtù purgativa; Vite nera; Uva tamina, Cera-
siola (/. commums).
+tambascià, m. Sollazzo, Allegrezza.

tanfi Bel IÓn e, m
-
*tabella. K Sorta di nrnt-

. , . .,
' tone, grande due o tre voltepm del comune, per ammattonare il piano di forni

camini, e sim.
|| -accio, ni. peg.

+tambène, av. Tanto bene, Come, Cioè,

tambur, in. $ Strumento arabo sim. al mandolino.

tamblir O, m;.

*

ar
'.
TAMBAR

> Prs. tabyr. £ Cassa
. „ ,

cilindrica in legno o metallo co-
perta ai due lati da membrane, di cui la superiore
viene percossa da apposite bacchette; i bordoni o
corde di minugia, tesi contro la pelle inferiore' o
bordoniera, e i tiranti con la loro tensione danno
allo strumento tutto il suo strepito singolare. I fa-
scia, pelli, foretto, cerchio, ponticello, tracolla del—

. |
rullo del —

. | batterie del —, Rulli diversi di
segnale ai soldati.

|
a — battente, Marciando in or-

dinanza; A spron battuto, In tutta fretta. I servire
a — battente.

\
sul —, Subito, Senza indugio (ser-

vendo il tamburo di tavolino per segnare i patti
tra combattenti).

| Tamburino!
| maggiore, Capo-

tamburo.
|
la mazza del — maggiore.

| basco, Tam-
burello.

| f% Parte della cupola dal principio della
volta ai piloni degli archi.

| Cosa a forma di tam-
buro.

|
<&, Larga e bassa scatoletta cilindrica d'ot-

tone nella quale è rinchiusa la molla dell'orologio
|

^Cassetta messa alle colonne perché i cittadini
vi deponessero querele e denunzie.

| Tamburetto.
|
-$» Pesce dell'Atlantico con grandi denti farin-

gei, che emette suoni: grigio rossiccio ha molti
barbigli alla mascella (pogonìas chromis). I %& Ca-
perà di

_
fortificazione rotonda e bassa.

| Scato-
letta cilindrica del cronometro.

| del timone XCupola con la quale si copre la testata. '

I delle
ruote, Opera in forma di mezzo cilindro che copre
la meta superiore di ciascuna ruota dei piroscafi
||
-accio, m. peg. Gran cassa.

| Strumento grande
tatto di rame, coperto di pelle, e si sonava con
battervi sopra un pezzo di canapo incatramato;
lalabalacco.

||
Cagione, f. Querela messa nel

tamburo appeso per riceverle.
|
Carta della que-

rela.
||
-aglia, f. Quantità di tamburi insieme. Ij

li

Wmm
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-aio, m. Artefice che fa e vende tamburi.
||
.-amen-

to, m. Modo e atto del tamburare.
||
-are, nt. So-

nare il tamburo. |
Mettere l'accusa o querela nella

cassetta detta il tamburo, Querelare.
|
a. Bastona-

re. I «,. Battere con alcune mazze il vitello o sim.

ammazzato e gonfiato perché la pelle si stacchi

dalla carne;- Mozzicare. |
rfl. Percuotersi. |[

-ata, f.

Atto del tamburare. |
Bastonatura.

||
-ato, pi., ag..

|

m. Accusa messa nel tamburo.
||
-azione, f. Tam-

buragione. ||
-eggiare, a. (-éggia). gag. Battere il tam-

buro. |
Rumoreggiare delle artiglierie nella maggio-

re intensità del bombardamento.
||

-eilo, m. .dm.

Strumento che consiste in una pelle tesa su. di

una stecca di legno ripiegata in cerchio larga

poche dita, e dove sono incastrate liberamente gi-

relline e sonagli di sottili lame metalliche che tin-

tinnano mentre la mano del sonatore picchia la

pelle col dorso delle dita; Cembolo.
|
Racchetta per

giocare alla palla.
||

-etto, m. dm. Piccolo sedile,

basso, tondo (fr. tabouret).
| XJ Spazzo circolare

sulle galee avanti alle rembate. |
Armadietto ap-

peso all'albero maestro verso la prora, dove si

tenevano gli armamenti dei pezzi. Armadio sotto

la piattaforma prodiera dei palischermi.
|
Piccolo

palco di comando al paSsavanti o sul cassero.
|

"*Forzieretto.
||

+-iere, m., ag. Artefice che' lavora
tamburi. Valigiaio.

|
dlt. Tamburino. ||

-iglia, f.

Tamburaccio usato in Ispagna. || -inare, nt. Sonare
il tamburo. || -ino, m. dm.

|
sonare il .— , Battere le

dita come sonando un tamburo. |
-Tamburello.

|

Balocco di bambini sim, a un tamburo.
| §>^ So-

nator di tamburo; Tamburo.
| J Danza francese

ih 2 tempi vivace e gaia al suono del tamburello
(séc. 18Q ). |

+Parlamentario. | +Uomo doppio, che fa

l'amico a tutt'e due. || -lano, m. ^g Arnese di metal-

lo per uso delle distillazioni. |
Arnese di legno per

scaldar la biancheria: ha la forma di tamburo,
alto 1 mt. e più, con una rete di fili di ferro. nel

mezzo, sulla quale si mettono i panni, che rice-

vono calore da uno scaldino posto di sotto. | To-
stino per il caffè.

|
pi. Sk Graminacea foraggiefa;

Tentennino (brina media).
| X Cupolone sopra palco

posticcio per coprire le ruote dei piroscafi.
||
-la-

netto, m. dm.
!| -one, m. acc. Grancassa.

j-farnhiiecaro a. tamburo V bussare. Dar
"t-iarilUUtsSsctie, buss6j percuotere , Bastona-
re. | i^, Tamburare, Mazzicare.

famArìrA f. + m. *tamarix -Tcis. J| Arbusto
icusjci lue, con lo stel0 forn ito di molti. rami
sottili e pieghevoli con foglie piccolissime, sim.

a quelle del cipresso ;
produce fiori bianchicci, e

la sua scorza si usa in medicina come astringente
e febbrifugo ; Tamarisco, Mirice.

|

gallica, Specie
di tamarice la cui scorza contiene tannino.

|

+Vaso
di legno di tamerice.

|
Acqua delle Tamerigi, pur-

gativa delle sorgenti di Montecatini.
+tàmero, m. *sp. tamara. Tamarindo in polpa.

"tamia. s- *T5<i"o«s dispensatore. §> Piccolo sco-
icmiiici,

ja^olo che preferisce di stare a terra,

anziché sugli alberi ; si

scava le buche accumu-
lando provviste per l'in-

verno, cioè semi di pian-
te coltivate; che il col-

tivatore spesso si va a
ripigliare (tamìas strìa- Tamia.
ia o striatus).

+tamigio, £a
*£

ar;T
IS

-

stacci0, M
+"are

'

a '

tàmina, v. tamaro.
j.famnaom ri m - *TU[jjróviov (dm. di T0|j.7Ta-+tampagri u,

vos)# x Dado di bronzo
r

di

altro metallo che si mette alle pulegge.
|
Carru-

•colà bronzinata. || -are, a. Mettere il tampagno.
||

-atura, f. Opera del tampagnare.

"ta.P1DOGO av ' Tanto poco._Meno (in pp.ne

jmre.
gativa). | né —, Tanto meno, Nep-

"famnÓnA m -
* fr * tampon (cfr. tappo). /©

«cu npwii *?, Compressa di ovatta o garza sulle

ferite per far cessare il sangue;. Stuello, Zaffo.
|

.$& Disco di ferro infìsso sopra un gambo alla te-

stata del carro per attutire l'urto nell'agganciarlo
;

Tana.

Respingente. | Rocchetto impregnato d'inchiostro
per inumidire i timbri, e sim..

J| -amento, m. >-*

Occlusione d'una cavità con ovatta, garza, ecc. a
scopo di asepsi o di emostasi. [| -are, a. Chiudere
con tampone, Zaffare, Tappare.

| Mi Cozzare nei
tamponi.

tam taro, fan tao,-^ ST^SS
cinese, consistente in una piastra circolare di me-
tallo che si mette in vibrazione perCotendola. con
mazza ricoperta di felpa: si cominciò a usare nei
funerali, dopo la rivoluzione francese, poi in teatro
nelle scene di terrore ; e nei grandi alberghi serve
di segnale per andare a tavola.

famn Siro aS- t Dei Tamuli, o Tamili, popo-lanmiiuu, lazione dell'India anteriore meri-
dionale e del Ceylan, di carnagione scura, occhi
neri e capelli crespi.

|
letteratura —, molto ricca

di poesie didascaliche, sentenziose, e poemi.

fan à f- *v*- TAKA W ignota origine]. Buca pro-
to,! i a.)

fonda) caVerna nella terra e nelle rocce,

dove hanno il giaciglio

le fiere.
|
di volpe, lupo,

orso, leone. \ una — di
malviventi. \

Fossa, Bu-
ca, Cavità.

|
Buco, strap-

pò in un vestito, in un
muro, o sim. | m. <§»

Mammifero insettivoro
arboreo, alquanto sim.
a scoiattolo, di pelame morbido; Tupaia (tupaia o
cladobàtes tana).

\\

+-are, nt. Intanarsi.

ta.na.Cet O m- 4^ Genere di composite con fiori
«.cu lauci, KJ

f tutti tubolosi, e di cui è una specie
l'Erba amara o della Madonna o di S. Pietro. ,||

-ina, f. /Q Sostanza non azotata, resinosa, amara,
contenuta nel tanaceto.

tanaoi ì a *• (
com< a* p*-)* *tanacùlum stru-

sci! «cigli a, mento per tener forte, i^ Strumento
di ferro, di due leve imperniate nel loro incrocia-
mento come forbici, auso di stringere, tirare, spez-
zare p sconficcare, Tenaglia. |

bocche, branche, per-
nio delle ,— . [a nasello, in cui una delle bocche, pia-

ne, ripiegate a squadra, è terminata in dente o na-
sello. | a sgorbia, con bocche prolungate e fatte

leggermente a doccia. |
a mascella, con bocche lun-

ghe ripiegate tra loro ad angolo retto, per i ferri

'roventi. | a staffa, a boccola, le cui branche diver-
genti si mantengono serrate con una staffa di ferro
che le abbraccia.

|
piane, le cui bocche serrate si

combaciano" per il lungo. | a taglio, con bocche
corte, curve e taglienti. | da sconficcare, con bocche
corte, curve, l'una contro l'altra, assottigliate ma
non taglienti.

|
^ Ferro come tanaglie per estir-

pare i denti. | levare con le —, Strappare a forza.

|
ci vogliono le

—
'.'

|
Tormento dell'attanagliare.

|.

§x$ Fortificazione che si distende a tenaglia aperta
verso la campagna: forma 4 angoli, 2 acuiti verso
i fianchi, e 2 ottusi verso la cortina e la campa-
gna. |

+Macchina murale usata per afferrare, portar
via, sollevare o fracassare le macchine nemiche.

||
-accia, f. peg. || -are, a. Attanagliare.

|
Fortificare

con tanaglie.
|| -etta, f. dm. ||

-one, m. acc. Grossa
tanaglia che si adopera con tutt'e due le mani.

|

tg*Q Tanaglia doppia, Doppia for-

bice.
|| -ozze, f. pi. Piccole tana-

glie, dei calzolai.
||
-uccia, f. spr.

||
-uola, f. dm.

fan fi0T9) $• ffc Statuetta gre-icuiagia,
ca di terracotta, dal-

la città di questo nome in Beozia,
dove se ne fabbricavano. | <^ Fa-
miglia di passeracei, di bel piu-
maggio, del Brasile.

fanfiìriì m. pi. *ravaós pro-lanaiai,
tea

*
lung0 _ ^ Cro.

stacei sim. all'onisco, ma muniti
di chele.

tananai, m. Badanai.

Statuetta
di Tanagra, Museo

del Louvre.

fanaf rdnoifi f- *9àv«Tos morte. iSSk Studioicuicuuiugici,
della morte e dei suoi segni.

||

-ològico, ag. (pi. -ci). Di tanatologia. || -òmetro, m.
Termometro usato per accertare la morte reale.
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"trineSi *• Catalano tancar chiudere, serrare.s,o.is^«, ^Rinchiuso del, bestiame, in Sardegna.
| Arnese da portare acqua a schiena di muli per
le. montagne africane.

tandem, av., 1. Alla fine, Finalmente. |m. Bici-
cletta ove, si monta in due, l'uno dietro l'altro.

|

ìjf Disposizione di due macchine in fila, che lavo-
rino insieme.

|| -Està, m. Ciclista, che monta il

•tandem;;".. .'
-.

•

4-tandO, *?: (% tann°; sull'analogia di qtian-w
» do). Allora, In quel tempo. :

"

!

"felle m -
*fr ' TANNÉ (tanno, vallonea). Color

» lionato scuro, fra il rosso e il nero, pro-
prio del guscio della castagna.

| oscuro, chiaro.
||+-ìccio, ag. Che pende al tanè.

+tanfanare, a. Tartassare.

"tanf 'O
m '

*lon o- tampf, td. dampf vapore. Puz-
* zo grave di rinchiuso, Fetore della muffa.

!
sepolcrale.

\
della sentina.

| Muffa. || -afa, f. On-
data di tanfo.

|j -etto, m. dm. >
,

• .;
:

+tànS &TQ ^i dif-
-

* tangSre
- Toccare.

|
Che la& » vostra miseria non mi lange (Dan-

te, Inf. 2). | v. noli me tangere.
j| -ente, ps., ag.

-*tangens -tis. Che tocca.
|
Spettante.

| fi Parte che
"tocca a ciascuno in guadagno o spesa comune;
Quota, Rata.

| /\ Retta che ha con una curva uh
punto di contatto.

|
piano — .

||

+-eroso, ag. Deli-
bato, Sensitivo.

||
-ibile, ag. «tangieilis.. Che si può

.toccare con mano. Sicuro, Manifesto.
\
prova ~.\\

-ibilità, f. Condizione di tangibile.

tang héggìO, m
-

*ft
-
TANGU.™ beccheggiare.o oo s j^ Beccheggio.

|| -o, m. *sp.
tango giuoco in due. Ballo a coppie, piuttosto licen-
zioso, dell'Argentina [in voga alcuni anni fa}.

tànghero, m
-
*atd

-
T™ ardito? stanga?

;

° » Persona grossolana e rustica; Vil-
lano, Zotico.

||
-heraccio, m. peg.

|| -ghereilo, -ot-
to, m. dm.

||

+-occio, ag. Tozzo e goffo.
|| -occi no,

ag, dm.
Il
-one, m. X Stangone.

tangUInO, m -.-* M}>e™ del Madagascar, la
t3 » cui mandorla e un tossico narco^

tico acre dei più energici (tanghima venenifera).
||

-a, f. /Q Principio velenoso molto acre, cristalliz-
zabile della mandorla del tanguino.

^tanìe, f. pi. Litanie.

tank, f., ingl. (: serbatoio). $x$ Sorta di carro di
guerra, corazzato, e che può camminare su di un
terreno molto accidentato.

4-tari fi O m -
*vl - tànnus [d'ignota origine]. Val-

• » lonea.
|| -ati, m. pi. /Q Combinazioni

del tannino o acido tannico con le basi.
|| -ico, ag.

<pl. -ci): acido —, Tannino.
|| -ino, m. Sostanza

amorfa, di sapore amaro, astringente la quale dà
con l'acqua soluzioni colloidali e forma coi sali
ferrosi dei precipitati verdi od azzurri, e con la
gelatina dei composti insolubili e imputrescibili,
onde il suo impiego nella concia delle pelli. I tan-
nini si trovano nel caffè, nel tè, nel sommacco,
nel castagno, nella noce di galla, ecc.

iantafèra, -aferata, f. Cantafera.

tanta! O m- *Tantalus Tàvrodo?. |g Figlio di
» Giove, e condannato a particolare

supplizio. | <g> Elemento metal-
lico scoperto il 1802 da Ekeberg;
-di color grigio, molto duttile e
malleabile e refrattario, è usato
per la fabbricazione delle lam-
pade incandescenti, delle penne
•da scrivere, ecc. ; Tantalio.

| vaso
.di—,*® fatto in modo che quan-
do è per empirsi sino all'orlo si
vuota da sé.

| <$, Trampoliere afri-
cano, lungo sino a 1 mt., bianco
macchiato di rosso scuro o roseo
.sulle copritrici e spruzzato di
roseo sul dorso, becco giallo di
(cera, occhio gialliccio [tantàlus Tantalo
ibis).

||
-ato, m. Sale dell'acido

tantalico.
||
-ico, ag. (pi. -cilici). Di acido, solfuro,

«ce. che provengono dal tantalo.
|| -ìfero, ag. Di

minerale che contiene tantalo.
|| -io, m. •© Tantalo.

il -ite, f. Ossido di ferro, tantalo e manganese, in

cristalli di color nero ferro con polvere bruna
cupa, e lucentezza adamantina^ opachi, fragili.

tantième, m., fr. Percentuale.
| %> Compenso o

premio percentuale agl'impiegati in ragione del
servizio. -

-.

-. ,

tantO, ag
-

*TANTUS
- Cosi grande, alto, lungo,

» numeroso, pesante, costoso.
| miseria,

ricchezza, tempo, strada, eccellenza, denaro, valore
noia, gente.

\
paesi.

|
che basti.

\

+St, cosi —, ints. I

un — uomo, cosi importante, grande.
| un — ospite.

Iseguito dall'art.: Tanta la folla; tanto il sudo-
re.

|
Altrettanto, [se ne va in —-sudóre. I in — bi-

glietti da dieci, j Molto. |
guai,

j volte.
|
senza —

complimenti.
|

eli. di denari, cose, faccende, bus-
se, parole, notizie, [ne ha persi — ! | ne ha prese
—,

|
glie ne ha dette —. [ Se ne dicono tante!

j neha fatte —, azioni non buone.
| Sufficiente.

| esser— da, con l'inf.
|
esser — che.

|
corr. di quanto,

che, come.
|
denari quanti bastassero.

|
Tanti dei

nostri e tanti dei loro.
|
m. Questa, tale quantità.

|due —, Il doppio.
|

+Due tanto.
| di bene. \ con — di

barba, cosi lunga.
|
con — di laurea, Con tutta la

sua laurea.
|
di vanità.

\
non ne voleva — .

|
i — del

mese, del numero dei giorni.
| scadenza ai —, al gior-

no da determinare.
|
da — , Capace di. questo, Suf-

ficiente, idoneo a ciò, Tale.
|
da sfamarsi.

|
Ciò, Tutto

questo.
|
a —, A questo.

|
e questo è —,

| e con —,
La riverisco.

\
per —, Perciò.

\ serva di replica:
\Tanto fece e — disse che alla fine ottenne,

| Tale
prezzo, frutto da determinare, j a un — per cento.
|
a testa, per uno.

\
lo vende per — .

|
pi. Molti.

|Sono —!
|
Spazio di tempo.

|
è — che aspetta!

| in
—, In questo tempo. Intanto, ipègni—, [di —
in—.\a—, A tal termine,

| eli. Potere, Mezzo,
Prove, argomenti sufficienti.

| aver — in mano
\

|

quanto, Qualche poco.
|
av. «tantum. Cosi, In tal

grandezza, numero, e sim. | non —, Non molto.
|pvb. Tanto va la gatta al lardo, ecc., Tante volte.

|
corr. Tanto bella quanto modesta.

\ Parla —< bene !

I
rip. Tanto e poi—

. (Abbastanza.
| esci, di rasse-

gnazione, A buon conto, Egualmente.
| Tanto è lo

stesso.
|
Tanto monta.

| Tanto, non siamo eterni
[Tanfi, E' lo stesso; Cosi è.

| Almeno. |
coi compr.

* tanto: Tanto più, meno, maggiore, Superiore I

Tanto meglio per lui!
| Soltanto, Solamente. I tuia

volta—.
|
che, Mentre, Intanto; Fintanto

.5 Cosicché.
|

+come, Secondo che.
|| -ino, m. vez.

|
un —, Un

pochino.
|
a ogni —, Ad ogni poco.

| in un —, In
brevissimo spazio di tempo.

|| -inolio,, -inetto, m.
vez. dm.

||
-olino, ag. vez. Questo pochino. || -one,

ag. acc. | di tantino si fa —.

+tantÒStO. ?i
v -' comp -

Tant0 tosto. Di subito,
' Presto, In pochissimo tempo. \*che,

Subito che.
|
ag. Di uovo cotto col burro, sopra le

fette di pane arrostito.

tantum ergo, Principio della penultima strofa del
Pange lingua gloriosi.

| cantare ad alcuno il —,
Spiattellargli le cose in faccia.

tanuda, m., dlt. £& Pagello (sparus canthàrus).

tapi n O ag
*
*pr

i
>- TAPIN

<atd -
TAP

,
p JAN nascon-

dere); Ta7T£tvós; talpa? Misero, Infe-
lice, Umile, Smarrito, Poveraccio.

|
misero e—.

\
an-

dar —per il mondo.
|
anime — . [ naviglio —, di basso

bordo.
Il
-amente, In modo tapino.

|| -are, nt. Andare
ramingo e povero, Stentare, Vivere afflitto, Tribo-
lare.

|
rfl. Tribolarsi, Mostrare afflizione lagnan-

dosi, dolendosi, piangendo.
|| -elio, ag. dm. Misero,

Infelice, Disgraziato, Sconsolato, Afflitto.
||

+-ità, f
Bassezza, Viltà.

|| -òsi, f. «Tarai vucris- tapinosis. m
Figura del significare cose grandi con parole umili.

tapiòca, ^p-a
;

cola alimentare data dalle
radici di un'euforbiacea
americana, la manioc (ma-
nihot utilissima); Cassa- j|É
va, Arrowroot.

tapiro, ,u
» Mam-

mifero dei perissodattili
Tapiro.

che ha quasi le dimensioni dell'asino, rivestito di
fitto pelame bruno con una corta criniera, probo-
scide corta e mobile; orecchi corti, occhi piccoli;

«,.



tappa 1576 tardo

:

zampa posteriore con 3 dita, anterióre con 4; se
ne conosce una specie americana {tapìrus ameri-
cànus), e una indiana (t. indicus).

. ;

tanna f. *fr. étape, td. stapel scalo. Luogolarrai designato per farvi fermata e ristorarsi

nei viaggi. Fermata, Sosta, Posata.
| ^g comando

dì "—, di una zona delle retrovie.
|
in due — . |

di —
in. — , Adagio adagio, A furia di fermate,

fanm CITA a - tappo. Turare, Chiudere.
|
botti-taFK cu c

» glia, barile.] Chiuder bene.
|
finestra.

| la bocca, Impedir di parlare.
|
rll. Chiudersi,

|
in

casa, Non uscir di casa.
|
Serrarsi, il vestito ad-

dosso per non prender freddo.
|
le orecchie, gli oc-

chi, il naso, e sim,, Non voler sentire, vedere, odo-
rare, e sim. |

la bocca, Impedire di parlare.
|| -ato,

pt., ag. Turato. [Coperto, Imbacuccato.

tàppete, esci. onm. Tàffete, Ecco !

tS.DDét O ™" * taj,etum. Panno grosso a opera,
"rcv » di vari', colori, e con pelo, che si

Stende su pavimenti, tavole, ecc.
|
all'altare. | alle

finestre, per festa e gala.
|
persiani, orientali:

|
co-

stosissimi. | alto, doppio.
|
mettere sul —, Intavo-

lare trattativa, discussione.
|
verde, sulle tavole da

giuoco, o delle sedute diplomatiche.
|
camminare

sul — . |
^mettere i — , Arrossire. |

^pagare sul -+-,

per via giudiziaria.
|
dei prati, Erba. | di fiori, Fiori

sparsi come un tappeto. \ cellule del — , jg. Proto-
plasti che rivestono le cellule contenenti le spore
o i granelli del polline.

|| -accio, m. peg. || -are, a.

Guarnire di tappeto. | stanze. || -ino, m. vez. )| -uc-
cio, m. spr. -

t9nrtA77arA &• Coprire le pareti con tap-iap|Je^A aie,
pezzeriaj di stoffà.| con drappi;

di seta, di damasco. \ con carta di Francia, Pa-
rare, [di manifesti i muri, Attaccarne dappertutto.

|| -ato, pt., ag.
|| -erìa, f. Stoffe ricche che si sten-

dono sulle pareti, [di basso liccio, &, la cui catena
è stesa orizzontale sopra un telaio molto basso e

i cui licci salgono e scendono; di alto liccio, che
si fabbrica sopra un telaio là cui catena sta ritta

verso il palco del lavoratoio, e i licci che fanno
incrocicchiare le file della catena vicendévolmente,
stanno sopra la mano dell'artefice. | Letto, tende,
poltrone, ecc. | Parato. |

Bottega del tappezziere.
|

Arte del tappezziere.
| Officina degli arsenali nella

quale si preparano } paramenti per le Stanze delle

navi, guanciali, letti, cortine, tendine. \far da —

,

Assistere senza avervi parte, come le poltrone e

tende in Una festa da ballo.
||
-iere, m. Artefice che

adorna le pareti delle stanze con tappezzeria, at-

tacca le tende, fa e ripara divani, poltrone, ribatte

materasse, ecc.

q m. *gOt. tappa. Turacciolo per botti,u
' conche, truogoli, bottiglie, ecc. ; Turo.|

di sughero. | Otturatore, Zaffo, Bietta.
| J£, Grosso

pezzo di abete: a cono che ricoperto di stoppa e di

sevo si caccia .con la mazzuola per chiudere una
falla.

|
Pezzo di legno o sughero per coprire la boc-

ca di cannoni o fucili, gl'incastri degli argani, ecc.

j
Pezzo di sughero infilato a uno spago, pendente

dal collo di ciascun rematore e che si metteva in

bocca per osservare il silenzio nel vogare.
|
in

bocca! Silenzio. | da botte, schr. Uomo piccolo e

grassoccio. ||
-accio, m. peg. jj -etto, m. dm.

||
-et-

tino, -ino, ni. vez.
||
-one, m. acc.

||
-uccio, m. spr.

t&DSia. ^ *thapsia 6acj,(a. j£ Grande erba mon-
£*HS ' C*> tana delle ombrellifere, alta 1 mt. e più,

con foglie ampie e fitte ombrelle di fiori gialli

che danno grossi frutti ellittici forniti di larghe
ali scoriose di color paglierino, striate per traver-
so, spontanea del promontorio del Gargano, della
Sicilia e Sardegna; dalla radice si ricava una re-
sina di odore acre che possiede un'azione di ar-
rdssimento molto energica ; usata come vescicato-
rio; Tassià, Turbito delle Puglie, Falso turbito
(thapsta garganìca).

tara ?• *TAIiAH dedotto. 5$f Peso vuoto del vei-
» colo o del recipiente che si deduce dal

peso complessivo. |
Difalco al conto, Riduzione.

|

far — e difalco. | Eccezione, Riserva, su cosa af-

fermata. | bisogna farci la — , a notizia, racconto.
|

Perdita di valore che subisce una merce per ava-
ria nella qualità

. o diminuzione nella quantità.
|

"•"Difetto, j apporre una — . |
aver le sue — . |

+e ta-

tapp

+taradóre,
Tarabuso.

rata, Piena identità, eguaglianza.
|| +-abara, -aba-

ralla, Press'a poco, Sottosopra, Suppergiù, A far
tutti i conti.

|
Alla peggio, Al peggio andare.

|| -are,
a. Far la tara ai conti. |

+Esaminare, Riscontrare,
||
-ato, pt. ag.

||
-atore, m. Che tara. Verificatore.

tara blJSO m " "^ Airone di corpo tarchiato,
Tw > collo grosso, piumaggio fulvo con

numerose macchie scure ; co-
mune in Italia nei tempi del
passo, nidifica tra le canne e
i giunchi; ha voce forte, sono-
ra e cupa, fa gran rumore met-
tendo il becco nell'acqua

; Sgar-
za o airone stellare, Trombotto
(botaurus stellaris).

|| -bucino,
m. vez.

||

+-busto, m.^ Sorta di
cannone largo di bocca e corto
di canna.

m., eml. *celt.
TARATR0M. <§?

Verme roditore delle viti.

tarali C\ *&., nap. Biscotto fatto a ciambella,
f«.«.lem w, ùon le uova_\ *pan _ ^ Biscotto.
|f

-ino, m. vez., dolce, con zucchero.
||
-uccio, m. dm,

"•"tarando, m, *tarandus. '<§> Renna.

tarantass, f. Carrettella russa da viaggio a 4 ruote*

e senza molle.

tarantella f. Taranto, città sul Ionio, giàleu cu «i Olia,
principaiissima deiia Magna Gre-

cia. 4» Tarantola.
| £ Danza

dell'Italia meridionale in mi-
sura tripla composta e in
due movimenti vivaci ; si bal-
la a coppia, con accompagna-
mento di nacchere e tambu-
relli: dicesi fosse adoperata
per guarire i tarantolati

;
po-

trebbe essere soltanto danza
tarantina.

|| -elio, m. Parte
tagliata tra la schiena e la
pancetta del tonno. | Giunta,
di qualità inferiore che dà il

bottegaio per contentare il

compratore.
|| -i§mO, m. Ta-

rantolismo.
|| -ola, f. (taràn-

tola). ^Grosso ragno peloso
giallo e nero dell' Italia meridionale

Tarantella.

Tarantola.

spee. della
Puglia; il suo morso produce un po' di enfiagione
e un prurito doloroso, che pre-
sto si dileguano, non già gli

effetti dèi tarantolismo, come
si credeva (lycosa tarentula).

\

Specie di lucertola notturna dei
paesi caldi, tozza, con corpo
scaglioso e dita munite di cu-
scinetti ; Platidattilo (platydac-
tyius muralis). ||

-olato, ag., m.
Morso dalla taràntola.

|| -detta,
f. dm. || -oli?mo, m. Malattia
singolare, vera od immaginaria,
che consiste in una smoderata passione di saltare
e danzare ; Ballo di S. Vito ; Coreomania, Corea,

tarare, -atore, v. sotto tara.

taràSSaCO tk'.'^àpccB,^ turbamento. ^Sof-ia! assat-u,
fionej Dente di leon6) Pigcitiett0>

ftara tàntara, -tata, f
1

-
*tahatantXra

' ' (onm.). Suono del-
le trombe.

|j

+-tantarizzare, nt. Squillare scompo-
stamente.

tarhflfìffpi m - *T*p|3os terrore, Sosc serpente..tal wynuc, ^ Piccolo serpente (circa gO cmt.)„
della Dalmazia, e dell'Istria, grigio con macchie;
nere {iarbophis vìvax):

tarCae*nÒttn &S- Persona grossa e robusta ;lai^aguuiiu, Tracca?nòtto.

tarChì a *' ^» Sorta di vela grossolana, tra-
' pezoide, che si porta al vento con?

un perticone diagonale. || -ano, ag. Grosso e goffo-

della persona.
||
-anone, ag. acc. || -ato, ag. Ben.

quadrato e forte di persona. Fatticcio. || -atelio,.

-atotto, ag. dm.,

tard O ag* *TARDtJS - Lento.
I
a muoversi. \an~

» dar — . | a voltarsi, guardare.
\
gli pare-
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— .
|
passi — e lenti.

\
fiume. | nave—, non veloce.

|

suono —,
| vecchio e — , |

Grave, Severo. | occhi —
e gravi (Dante, Inf. A). \ atti.

\
Che vien dopo il tem-

po opportuno e riesce inutile. |
rimedio, consiglio.

\

lettera —-, | confessióne — . | Molto avanzato o lon-
tano nel tempo, Estremo, Ultimò.

|
vecchiaia, anni.

|
i — nepoti.

j
ora — . | sera. |

ore — , della sera.
|

Tardivo. ìpere — . |
Pigro, Non sollecito.

|
e pigro.

|
Ottuso, Duro d'intelligenza.

|
ingegno, mente — .

|

di mente.
\ a capire. | av. Tardi.

| al — . ||

+-agione,
f. Indugio.

||
-amente, Tardi ; Lentamente, Adagio.

||' -amento, m. Modo e atto del tardare.
||
-ante, ps.,

ag. Che tarda.
||

+-antemente, Con tardanza. || -an-
za, f. Lentezza, Indugio, Ritardo.

\
far —,

\
per

stia — . || -are, nt., +rfl. *tardare. Indugiare, Met-
tere indugio, Ritardare, Dimorare, | a rispondere.

\ molti giorni, poco.
|
pvb. Sole d'inverno e amor

ai'pagliarda, Tardi viene e poco tarda. | a dare il

promesso. \ Farsi tardi. |
dell'ora.

|
Parer tardi. | a.

Ritardare, Intrattenere, Impedire, Portare in luogo,
Procrastinare.

|
il soccorso.

\
l'opera.

\\ -ato, pt, ag.
Indugiato, Ritardato. ||-etto, ag. dm. Alquanto tardo,
lento.

|
av. Alquanto tardi.

|| -ezza, f. Tardanza,
Lentezza. || -i, av. *tarde. Dopo il tempo oppor-
tuno e inutilmente.

| arrivar — a prendere il treno,

|
pentito, accorto.

| conosciuto. \
per me è —.

|
pvb.

Ben — venuto, Per niente è tenuto.
\
Il bene non fu

mai — .
|
Con ritardo, rispetto al tempo o alla sol-

lecitudine altrui.
|
pvb. Meglio — che mai. [arri-

var — alta scuola. | iscriversi — . |
svegliarsi — .

j

presto ò — .
|
pagare — . \ agire — .

|
Con indugio;

Lentamente, Adagio.
|
camminare — . | In tempo più

avanzato,
| ci vedremo più — . |

A ora tarda del
giorno, [essendo già — .

|
andare a letto —-.

|
far —.

j si fa — .
|
pvb. Chi — arriva, male alloggia.

|

Dell'ultima parte del giorno; Tempo ritardato, inol-
trato, passato.

|
sul, verso il — .

|

gli piace difar —

.

|
al più —, Il più che si possa tardare, indugiare.

|

alla piti -^.
(I
-iccio, av. dm. Alquanto tardi.

||
-ìgra-

do, ag. *tardigradus. Che cammina lentamente,
Lento nel muoversi.

|
m. pi. <§, Gruppo di sden-

tati, Bradipi.
|
Acaro vermiforme con rostro pun-

gente e suggente, senza organi di respirazióne e
circolazione; dei luoghi umidi (arctiscon tardigrà-
dum).

fi
-ino, av. vez. Piuttosto tardi.

||

+-ìo, ag.
Tardivo.

||
-issimo, sup. Ij -issimàmente, av. sup.

||

-ita, +-ate, -ade, f. *tarditas -atis. Qualità di tardo,
Lentezza. | riprenderlo della sua — . | di mente, Ot-
tusità.

|
d'ingegno.

\\
-ivamente, In modo tardivo.

||

-ivo, ag. <^T Lento a nascere, a fiorire, a matu-
rare.

|
frutte — .

|
pollastri — . | Di ragazzo tardo

nello sviluppo fisico e intellettuale. | Che viene
tardi, ed è inutile. | scuse — . || -otto, ag. dm.

||
-uc-

cio, av,, ag. dm. Alquanto tardo, tardi. | ingegno —

.

4-tarènfyO m ' $<§Barra di ferro messa, in con-
•• ^ S » trasto tra due gavelli, a cerchiare

ruota di carri d'artiglieria.

barèno, tarino, m. Tari.

fo r& a f. *ar. addaraqah scudo di cuoio, atd.
- 5* zarga difesa? gxg Specie di scudo di le-

gno, e foderato di cuoio.
| gj Cartella sim. a scudo

che porta stemma, motto, nome o altro segno di

riconoscimento. | Lastra di metallo o sim., con una
iscrizione o fregio | =^ Lastra di metallo prezioso
con fregi, figure e iscrizione che si dà in premio
di gare.

|
tose. Grossa fetta, spec. di pane. || -accia,

f. peg.
||
-ata, f. Colpo dato con la targa.

|| -hetta,
f. dm. | alia porta di casa.

|| -hettina, f. dm. vez.

||

+-ia, f. *fr. targe. Targa.
|| -onaio, m. Artefice

che faceva targhe e targoni.
|| -one, m. acc. Targa

grande, di forma diversa.
| X Grosso tavolone che

teneva dietro a sé e avanti alla murata l' as-
sero di 'ciascun timone laterale.

|
^.Dragoncello.

tari, m. *ta-
rènus (del 1.

medioevalé).
Piccola mo-
neta, che nel
Regno delle
Due Sicilie
era ultima-
mente di car-
lini 2, pari a
lire 0.85.

[ d'oro
Tari 15, di Malta.

+tàrìda f- *ar- TAHIDAH
- A Naviglio lungo di

» trasporto per macchine, munizioni,
legnami, cavalli e fornimenti di armate, nel Medio
Evo: a fondo piatto, 3 ruote a poppa, 3 alberi^
alto bordo, 2 porte di carico.

tariffa f*
*ar

' TARIFA notificazione, ^f Insie-
' me dei prezzi stabiliti per determinate

merci o prestazioni.
| doganale, daziaria. | varia-

re, alzare la — . |
delle vetture pubbliche.

\
postale,

telegrafica, telefonica.
\ &£g dei trasporti di viag-

giatori o di merci.
\
chilometrica, per ogni km. di

percorso.
|
ridotta.

\ differenziale, ridotta, varia se-
condo la Categoria di persone, come militari e im-
piegati dello Stato.

| $& giudiziaria, delle sentenze,
degli atti.

|
notarile.

|
stare alla — . \

i vetturini de-
vono presentare la — a richiesta.

|| -aie, ag. Di ta-
riffa.

||
-are, a. Mettere a tariffa.

|| -ato, pt., ag.
+tarino, v. tari.

tarlatati, m. *fr. tarlatane. Stoffa di cotone molto
leggiera e chiara.

taf! O m "
*TAEMES X CARi°LUS

- .<§» Piccola farfal-
..» letta notturna grigia giallastra con ali

allungate e frangiate; depone le uova nelle stoffe
di lana, e i bruchi se.ne nutrono; Tignuola, Tarma
(tinca pellionella).

|
Polvere che fa il tarlo roden-

do. | Malessere che par che roda l'animo.
|
del

rimorso, del dubbio. | Rancore. |
pvb. Ogni legno

ha il suo — . |
roditore, Causa di consumazione,

deperimento, rovina.
|
pvb. l'amor del — , di chi

ama solo per suo utile.
| f$ Malattia del cavallo.

||

-are, nt., rfi. Fare i tarli, Intarlare.
| del legname,

della carta,
j

a. Rodere, del tarlo.
||
-ato, pt., ag.

Intarlato.
|
mobili, travi, libri — ,, | dente — . | Vec-

chio.
|[
-atura, f. Operazione ed effetto del tarlare.

Polvere fatta dal tarlo.

tflrm fl f- *tarmes. <fy Tarlo, Tignuola. || -are,idilli a,
nt> rfl(5 Intignare) Tarlare, Intarlare.

|| -ato, pt., ag. Butterato.

tàfSTltf*fl f* *n"rapp.i>{^. J| Pianta delle corim-
1,611 «' , « '-<=*» bifere le cui foglie eccitano lo star-
nuto, e la salivazione se masticate.

fflrorr» flr*» nt. (tarocco), altercare? Adirar-laiu^aic,
si) Arrabbiarsi, Brontolare.

|
nel

giuoco, Rispondere alla data con qualche taroc-
co.

|| -hi, m. pi. Giuoco di carte delle minchiate
o dei germini, cominciato ad usare nel sec. 16".

|

Carte dei tarocchi (21), dove non sono figurati
danari, coppe, spade e bastoni, ma solo figure,
compreso il matto. | esser come il matto fra i —,

.

Entrar per tutto.
||

+-hini, m. pi. Tarocchi.
|| -hista,

s. Giocatore di tarocchi.
||

-one, m. Chi è solito a ta-

roccare.

tarpan, -(|- cSo

-

asiatico selvatico, ritenuto
to progenitore dei cavalli
presenti.

tarpano, as- *&no^.-
ff » thorpari abi-

tante della campagna. Roz-
zo, Zotico, Villano (nap.
trapano).^ -agnuoio, ag. dm.

ta.rD are a. * strappare? Spuntare le penner » delle ali agli uccelli. | uccello, vespa.
|
le ali, il volo, le unghie, Indebolire, Privar delle

energie, Impedire nel progredire.
[ Tagliare, Fare

un taglio, Detrarre, Levar via.
|
da conto, somma.

|
da uno scritto.

|| -ato, pt., ag.
| ali — . j| -atura, f.

Operazione del tarpare.
|
di scritti, Taglio.

tafOè a f'-ft^P' del Campidoglio verso ilr » Foro,, dalla quale si precipitavano i

traditori: si spiegava il nome da una giovinetta
figlia di Tarpeio che vi fu sepolta mentre tradiva
la. città ai Sabini.

|
vicino al Campidoglio c'è la

rupe —, al trionfo la caduta. ||-o, ag. papitolino.
|
monte —

.

tarpi na, tarpigna, f. % Cuscuta.

tarsi a." tarsia f-
*t*-p^s graticcio, com-i«a!»i a, icusid,

mettitura dipezzuoii di le_

gno a più colori per formarne disegni e figure
come nel mosaico; fu coltivata con grande perfe-
zione a Venezia; Intarsio, Commesso, Rimesso.

|

Tarpan.
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di metallo, incavato ed empito di filetti d'argento
e d'oro battuti dentro. |

Lavoro letterario, compo-
sto di pensieri presi da vari' autori. | "•"Provvisio-

ne. || "''-ars, a. Intarsiare.

far*? O m - *f«paó? graticcio. $ Regione tra il
<» v, caicagno e ie dita, che superiormente

corrisponde al collo del piede, formata di 7 ossa
in 2 linee, cioè astragalo, calcagno, scafoide, cu-
bóide e i 3 cuneiformi.

|
^> Parte terminale delle

zampe di insetti. Gamba di trampolieri.
|

+Contorno
dell'occhio.

|
® Marmo duro e bianchissimo che in

Toscana si cava a pie della Verrucola, a Serravezza
e altrove, e di cui si servono i vetrai ; Spato,

|| -ale,
ag. Di tarso.

|| -algìa, f. "$k Dolori ai tarsi : malattia
degli adolescenti obbligati a restare lungamente in
piedi. || -ico, ag. (pi. -ci). Di tarso. || -ìpedi, m. pi.

<§> Genere di marsupiali australi carnivori.

farfsìoii arA n *-j onm. Balbettare replicando
leu lagnaie, piu volte la sillaba in iz iaie deiìa
paròla.

|| -a, m. Tartaglione.
|
Personaggio della com-

media napoletana che moveva il riso tartagliando,
specie dì curiale o di Usciere col nome di Don
Anselmo.

||
-amento, m. Modo e atto del tartaglia-

re.
||
-atò, pt. ag. ||'-one F m. (f. -a). Chi tartaglia.

fos-fjan 2* i- *ar. tartaneh nave di trasporto.
leu wm «, ^ specie di bastimento dà carico e
da pesca nel Mediterraneo ; di scafo leggiero, acuto
di poppa e di prua, gonfio nella mezzania, piccola
murata, una sola coperta, un solo albero, vela la-

tina, pochi remi, lunga antenna, da 20 a 60 ton-
nellate^' | Coppia di tartane, per la pesca, Paranze.

|
schr. Donna grande e grossa.

||
-ella, -etta, f.

dm. || -ina, f. vez.
||
-one, m. acc. Specie di rete

Che si tira a braccia per terra, o da qualche bar-
caccia sopra nave.

tartara, -ato, v. sotto tàrtaro.

fàr+ar ì m - P*- ÌSS- -°)- H Tatari, ramo dei Mon-
icu leu i,

gOÌi
. Mongoli- | ag _ ZUppa _

5
i) iee

con ricotta, frutta, rosolio, savoiardi.. || -esco, ag.

Dei Tartari. |
drappi — . || -etta, f. dm.

|| -etto, m.
dm. Sorta di vivanda (?). || -ìa, f. Regione nell'in-

terno dell'Asia, paesi dei Mongoli. Tataria.
||
-ico,

ag. (pi. -arici). Dei Tartari. | invasione — . || -o, ag.
Dei Tartari. | lingua —, uralaltaica.

| v. tàrtaro.

fàrfar n m - *Tartarus Tàprapog. fg Padre dei
io.» leu u,

Gjganti) fìglio di Etere e della Terra.
| Parte più profonda dell'Ade o Averno, circon-
data da mura di bronzo, carcere eterno dei mal-

. vagi. |
Inferno.

|
cieco — . |

sq Feccia indurita del
vino e rimasta aderente alla botte. Sedimento sim.
alla gruma.

|
dei denti, Incrostazione che si forma

tra un dente e l'altro e sui denti per mancanza
di pulizia.

|
cremore di — , Tartaro purificato, del

vino (t. depuratus). \
emetico, stibiato, Tartrato

di antimonile e potassio.
|
marziale, Cremore di

tartaro e ossido di. ferro.
|

pi. ® Cristallizza-
zioni del carbonato di calce deposte di acque ca-
riche di bicarbonato.

| <J Specie di gruma o ma-
teria calcinosa che si genera nei vasi del corpo.
|| -a, f. Sorta di pasta di mandorle e zucchero.

||

-ato, m. sd Tartrato.
|j
-areo, ag. *tartarèus. Del

Tartaro.
|
Infernale.

|
il rauco suono della — tromba

(Tasso, Ger. A).
|
le — grotte.

| Di tartaro.
|| -esco,

ag. Infernale.
|j -ico, ag. (pi. -arici), su Di un acido

vegetale che si riscontra in parecchi frutti aciduli, e

spec. negli acini dell'uva, in, cui è contenuto sotto
forma di tartrato acido di potassio.

|| -izzare, a.

Raffinare col tartaro. ||-izzato, pt., ag. Di liquido in
cui siasi sciolto del tartaro.

||

+-oso, ag. Tartarico.

tartaruga f -
*TORTUs. $> Testuggine.

|
zuppa«ut *«.• M&Mj di __

;
con carne lessa di tartaruga,

droghe e vino, squisita.
|
camminare come le — , a

passi di — , lentissimamente.
|
Di persona lenta,

tarda. | Guscio di tartaruga marina lavorato, La-
voro in tartaruga. | Sostanza di • materia ossea,
trasparente, di bel colore ricavata dai gusci di
tartaruga, e adoperata per lavori di ornamento,
stecche di ventaglio, forcine per capelli, ecc.

fartacìQ ora a - tassare? Vessare,v\.ngariare.lauaoaaic,
|

yapo/o.. | Maltrattare, Strapaz-
zare.

|
Tormentare, di tosse e sim. | uno strumento,

strimpellando.
|| -amento, m. Modo e atto del tar-

tassare. j| -ato, pt., ag.

tàrtaro, m. Tartaro.

tartina, f. *fr. tartine. Crostino di pane con burro
spalmato o conserva. •

:

tartrato, m. /© Sale formato dall'acido tartarico.

tartllf O m '
*TUBER -erts (nella forma osca tu-

' fer). j| Fungo sotterraneo mangerec-
cio, tuberoso con odore caratteristico e superficie li-

scia, nericcio fuori, biancastro dentro ; tagliato pre-
senta una carne di vàrio colore, marmorata da 2
sistemi di venature (tuber melanospòrum). | sferico,
mammellonato, biancastro, giallastro, rossastro,
nero.

|
pi. Cotoletta con — . |

alla bolognese, a suoli
con fette di parmigiano.

|
con le uova. ,| di canna,

Specie di girasole i cui tuberi si mangiano ; Tar-
tufo di America, Topinambour {helianthus tuberò-
sus).

i
bianco, in Piemonte, Toscana, Marche, Emi-

lia,
|
Ipocrita.

|
Titolo di una commedia di Molière,

che rappresenta un grande impostore (1667). || -aia»
f. Luogo dove fanno i tartufi o vi si trapiantano
per farli crescere e conservarli. Il -aio, m.. Vendi-
tore di tartufi.

Il
-ato, ag. Guarnito, di tartufi, Odo-

rante di', tartufi. Trifolato.

^tarullo, ag. Scempio, Melenso.

+tarUOlO m
' *CAR '5LUS X TASMES-'$k Ulcera/

+tarva, f. Quadrupede sim. a vigogne (?).

taSC a ^ *a*d- TASKA - Saccoccia la cui bocca
"*'* 'è cucita a un'apertura del vestito, per
tenervi cose che servono; Sacca.

\ di calzoni, so-
prabito.

|
interne, davanti, di dietro. |. starsene

con le mani in —, inoperoso.
| del fazzoletto,

del, portafoglio.
|
un libro in —, [orologio da —

.

|
ladra, interna del vestito.

| a toppa, con una
pezza di stoffa applicata sull'esterno e cucita
ai lati e sotto.

|
Tasca per tenervi il denaro

;

Borsa.
|
empirsi, impinguare, vuotare le — . \ pochi

soldi in — . |
metter mano alla— . \ non entra nulla

in — . |
rovesciar la —.

|

+Sacca, Sacchetta,
j
per la

biancheria.
\
del pane.

|
pei ferri di lavoro. | avere

in — alcuno, Non curarsene.
| ^entrare in — , Ve-

nire a noia.
[
romper le — , Annoiare, Importunare.

|
del Douglas, # Sfondato peritoneale retrouterino.

||
-abile, ag. Da portarsi nella tasca.

\
formato —.

|

edizioncina — . |
Di piccole dimensioni.

|| -apane, m.
«5<2 Sacchetta a tracolla per riporvi il pane du-
rante la marcia.

|| -ata, f. Quanta roba sta in una
tasca; Tasca piena.

|| -hetta, f. dm. Sacchetta.
||

-hettina, f. dm. vez. || +-hetto, m. Sacchetto. || -bi-
no, m. vez. Taschetta del corpetto, o gilè, o nel-
l'interno della giacca.

|
dell'orologio.

\
della scatola

dei cerini.] Borsellino, Portamonete.
|. metter mano

al — . |
tose, entrare nel —, Diventar noioso.

||

+-o,
m. f§ del maniscalco, Scarsella di cuoio,; nella
quale porta ciò che occorre a ferrare. || -occia, f.

dm. Saccoccia.

faeri m. #atd. tas mucchio. Tartaro, Gruma del-
*«•<?»-',

le botti.
| Posatura, Fondata.

taSS a f-
>
dv

"
TASSAEE

- --SflL Corrispettivo pel
» godimento di un pubblico servizio o

istituto o per l'esercizio di un potere dell'autorità
pubblica.

|
postali, telegrafiche. \ d'ingresso ai mu-

sei.
|
com. Imposta,

j
di famiglia, successione, re-

gistro, sui cani, sui domestici.
|
scolastiche, d'im-

matricolazione, iscrizione, esame, diploma. -| d'e-
sercizio.

| accrescere le —.
| ufficio delle —.

\ agen-
zia delle — . |

lieve — .
\
globale.

\
stigli zuccheri,

sull' alcool.
|
Somma determinata da . società e

sim. per entrarvi, . frequentarla.
|
d'entrata, am-

missione.
|j

-abiie, ag. Da potersi o doversi tas-
sare. J| -abilità, f. Condizione di tassabile. I) -àme-
tro, m. Sorta di contatore o contagiri, che serve a
determinare il percorso fatto da vettura pubblica e la
somma dovuta; Taxis.

|| -are, a., nt. *taxare notare,
determinare il prezzo. Sottoporre a tassa, j in pro-
porzione, gradualmente.

|
stabile, patrimonio, eser-

cizio, rendita. | cittadini. | troppo. |
spese giudizia-

rie.
|
automobili, motociclette. | Assegnare prezzo,

Stabilire tariffa. | il prezzo. | Assegnare la misura,
proporzione, di premio, pena e sim. | Tacciare,
Censurare.

| rfl. Stabilire di accordo ciò che cia-
scuno deve pagare, concórrendo a una spesa.

)

cento lire a testa.
|
per cento lire.

\\ -ativamemte, In
modo determinato, preciso e specificato. | ajfer-
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mare — . |
prescritto — .

|| -ativo, ag. £fa Che deter^
mina invariabilmente.

|
disposizioni, ordini —.

\\

-•-ato, pt., ag. Sottoposto a tassa.
|
•'Tacciato.

| De-
terminato, Stabilito, Assegnateli -atore, m. -atrice,
:f. Gne tassa.

|
Chi per ufticio è dal Comune inca-

ricato di scompartire certe imposte fra i cittadini.
|| -azione, +-agione, f. *tàxàt!o -onis. Atto del
tassare, Tassa.

|
Assegnazione, Misura determinata.

taSSèl ! O m ' dm- *TAXILLUs X tessella. Pezzo
> a forma di dado o di cuneo, o tondo,

.
-di metallo, pietra, legno, che si mette per riparare,
risarcire, riempire, ornare.

|
pi. ^ Pezzi della

•stessa materia della madreforma, distinti da essa,
«con la soia impronta del sottosquadro del modello:
-si possono levare uno per volta.

|
Strumento di

•acciaio finissimo con cui si stampano le medaglie.
J.TPezzo di panno quadrato che si .metteva sotto
il bavero del mantello.

| Pezzetto che si cava come
saggio da cacio, cocomero.

|| -are, a. *tessellare.
Mettere tasselli.

|
cacio, Assaggiare cavandone un

tassello.
||
-ato, pt., ag.

|| -atura, f. Operazione ed
effetto del tassellare.

tassia, f. j$. Tapsia.

faSSidermì a, £•
*T(*§ !i ordine, posizione,

' Sép\ì.a pelle. .$, Preparazione
•dei corpi, impagliati, per le collezioni, Dermato-
plastica,

fi
-co, ag. (pi. -dèrmici). Di tassidermia.

"taSS O m -
IO; *ta ?!:illus. $ Specie di incudine

» senza corni: piantata nel ceppo se al-
quanto grossa; tenuta con la morsa
,-se piccola; fermata sul suolo se molto
grossa.

|
IP. *taxus. j£ Conifera che

raggiunge perfino i 10 mt. di altezza
con chioma arrotondata e scorza rosso-
bruna, foglie acute, più scure sopra
che sotto (velenose, letali spec. agli
•equini), fiori di due sorte, sopra pian-
te distinte, gli staminiferi come piccole
.spighe dette amenti, gli ovuìiferi iso-
lati, bacca grossa come pisello; dei T
"boschi montuosi; e coltivato nei giar-

iasso-

dini per ornamento ; legno duro roseo usato per
ebanisteria (taxus taccata).

| Liquore venefico,
spremuto dal tasso.

|
bardasso, Verbasco, j III".

*germ. taxo. <$> Mammifero delle martore Con
muso aguzzo, corpo tozzo, pelame ispido, chiaro
«di sopra, bruno nero di sotto, fasce scure sopra
gli occhi e gli orecchi ; vive solitario nelle regioni
boscose entro tane che si scava, in letargo tutto
l'inverno; fa le prede la notte; addomesticabile,
ma pronto a mordere; la carne si mangia; dei peli
si fanno pennelli; la pelliccia serve per 'borse e
bauli (males taxus).

| TV°. tassa. ^ Frutto del de-
naro, Interesse, Saggio.

| del 10 OfO'.] delle cambiali.
Il -ettino, m. vez. di tassetto.

| a orli, Piccolo tassa
bislungo col piano a solchi, i quali servono per
incavarvi la "latta picchiandovela col martello e ri-
piegarla a cannello.

|| -etto, m. <&. Piccola incudi-
netta di orefici.

|
Pezzo di ferro traforato, che si

-appoggia sulla parte dove si vuol bucare.
[| -ina, f.

/© Principio estratto dalle foglie del tasso, usato
contro l'epilessia.

||
-inee, f. pi. J^ Conifere sim. al

tasso, con fiori femminili distinti attaccati ad una
scaglia o posti in una capsula e con frutto sem-
plice.

||
-obarbasso, m. % Verbasco, Barbasse

||

-olino, m. vez. Incudine.

"tassonomìa, f- *^Hf l
?

«binare, v«n*ì
' legge. Metodo e sistema di

descrizione e classificaziong dei corpi organici e
Inorganici.

||
-teo, ag. (pi. -onòmici). Di tassonomia.

|
botanica —, descrittiva.

tastare a,
>
nt- *vl- TASTARE [tangere y^gusta-

1 re). Toccare ripetutamente e legger-
mente, per sentire al tatto.

|
sacco. | il polso, per

sentirne i battiti.
|
la spada dell'avversario, Toc-

care.
|
Cercar di conoscere, assaggiare, esplorare,

sentire.
|
il terreno, Esplorare le intenzioni, l'a-

nimo.
|
il fondo, Scandagliare.

| nel lago.
|
Cercar

d'intendere.
| £ Toccare i tasti.

| ^ Mettere una
tasta.

||
-a, f. ^ Stuello. | Tenta. | *g Palo a punta

per saggiare il grano nelle buche.
|

+Incomodo,
Noia, e sim.

||

+-ame, m. Moltitudine di tasti.
||-amento, m. Modo e atto del tastare.

|| -ata, f.

Toccamento, Toccata.
|
di tasti.

\ dare una —, Cer-

care di conoscere intenzioni, disposizioni d'ani-
mo,

il
-atina, f. vez. |l-ato, pt., ag.:||-atore, m. -atri-

ce, i. Che tasta.
||
-atura, f. Ordine cromatico dei

tasti sul manico del liuto e sim.
|| -eggiare a

Toccare i tasti di strumento.
| Ritentare. || -eggiato

pt., ag.
|| -eggiatura, f. Atto del tasteggiare. Pres-

sione delle dita fra un traversino e l'altro del liuto
e sim. per ottenere i suoni.

|| -etta, f. dm., di tasta.
||
-sera, f. Meccanismo destinato a far risonare le

canne dell'organo o le eorde del clavicembalo.
|

pianoforte con — d'avorio e d'ebano.
\
di sette ot-

tave.
Il
-ino, m. vez. di tasto.

| Chi vuol tastare
tutto

||
-o, m. Atto del tastare.

| dare un — tocco
cenno, intorno ad argomento.

| Buca di assaggio
che si fa su un terreno per lo scavo.

| Tatto I an-
dare al —.\ conoscere al — .

| J Ciascuno dei le-
gnetti dell'organo o del clavicembalo, che si toc-
cano per sonare: in origine, Chiavi.

| del piano-
Jone, corrispondono a martelletti di legno coperti
di panno o feltro che percuotono le corde metal-
liche.

|
pi. Traversine d'avorio collocate sul ma-

nico del liuto e sim., o della chitarra.
|

+Sonar di
tasti, strumento a tasti, [toccare un brutto —, ar-
gomento.

|
toccare un — delicato, una corda molto

sensibile.
|
battere sul medesimo — . | +Saggio che

si fa per riconoscere difetto in una fabbrica
||+-olina, f. dm. vez. di tasta.

|| -one, -oni, av Ta-
stando: Al tasto, Toccando; Tentoni. 1 andar — IA tastoni, Brancolando.

tat a. -O. m *
*TATA

- PaPa >
Babbo (vocativo in

' » molti dlt. spec. meridionali).
| Gio-

vanni, Titolo di un ospizio di orfanelli in Roma
fondato da Giov. Sorgila che i ricoverati chiama-
vano con questo nome filiale.

| tose. -"Fratello mag-
giore (con un f. tata, Sorella maggiore). I gen Ma-
rito della balia.

|
in altri dlt. Caro ! Addio ' esci

di saluto.
||
-uccio, m. dm. Fratello maggiore (nei

dlt. pugl.); Nonno (abruzz.).

battameli are, nt, tose. Ciarlare.
||

+-a, m. Ciarliero.

tattamèO. m
*
TATA ME0? Persona tarda, che

» non si spiccica.

+tattera. f\ Tacca
>
Vl z>°, Magagna. Incomodo

,

'. dl salute
-

I
Bagattella, Minuzia fasti-

diosa.
|
**• Fico, Cresta.

tÒìk ica. f- *T«KTt)rii. 5*5 Arte di ordinare e
'muovere le masse dei combattenti;

Scienza delle manovre di battaglia.
| J, navale,

Scienza ed arte di disporre le navi in battaglia in-
nanzi al nemico, nella guerra navale.

| Accorgimen-
to, Prudenza di consiglio e di mosse, Astuzia, Fi-
nezza e scaltrezza.

|
del partito in Parlamento I

dell'avversario.
|| -icamente, In modo conveniente

a tattica.
||
-ici?mo, m. ^ Movimento speciale che

eseguono gli organi e gli organismi per ripren-
dere la loro posizione quando ne sono allontanati
11,-ico, ag. (pi. tàttici). *T«jmxós. Di tattica. I abi-
lita —

. |
m. Conoscitore della tattica, delle ma-

novre nella battaglia.
| vittoria — . j unità —, Nu-

mero collettivo di armati che serve di base' per
valutare i multipli e sottomultipli di tutti i membri
per formare un corpo solo.

| esercitazioni— Grandi
manovre.

|| -icone, m. (f. -a). Furbo, Scaltro.

tatt O. ™' *TACTUS toccamento. 9 Senso diffuso
' ln t"^ ll corpo, ma più spec. localizzato

nei polpastrelli delle dita, delle qualità tangibili
degli oggetti esterni, del freddo e del caldo, e sim
|

morbido, duro, aspro al —, [finissimo. (Accor-
tezza, Discernimento, Prudenza e riguardo nel
trattare con gli altri.

|
uomo che ha — . I poco —

\

occorre molto —. |-jj -"-Battuta.
|| -ile, ag. (tàttile).

«tactilis. Che appartiene al tatto.
| nervi — Il -ita-

f. Facoltà tattile.
|| +-ivo, ag. Del tatto.

| senso —

.

tatù, m. «%> Armadillo.

tatti are. ^'„ rf
l;

*ingL TATT0W (da una voce
» della Polinesia). Eseguire il tatuag-

gio.
|
braccio, petto, schiena.

|| -aggio, m. *fr. ta-
touage. Uso delle punture sottocutanee con ago o
sim. intinto iti inchiostro, polvere di carbone, o
carminio o altra sostanza colorante indelebile per
formare disegni simbolici o di ornamento, e pa-
role; in uso presso popolazioni .selvagge: gli Au-
straliani usano di dipingersi cosi il petto e la
schiena anche con ferite larghe di coltello: presso
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marinai, operai, delinquenti si fa per superstizione

religiosa o per segno di colleganza e amicizia, o

per ostentazione di bravura; se ne hanno notizie

antichissime anche di popoli orientali; Agopun-
tura. H-ato, pt., ag. |

braccio, petto —

.

tatufa, f. $> Tatù.

*« 1 8 m. U Lettera dell'alfabeto greco e ebraico, T.
leXU,

|
croce di Sant'Antonio, a forma di T.

|

B Servo dei cavalieri del soppresso ordine toscano

di Santo Stefano, con la croce di Sant'Antonio al

petto.

#aiims*fiiro, ìa f- «Oaup-y/rouprt*. Operazione
XaiimaiUrg Id,

di meraviglie, miracoli.||-ico,

ag. (pi. -itrgici). Proprio di taumaturgia, Miraco-

loso. || -o, m. (pi. -ghi). *6aup.aToupY6?. ^ Santo ce-

lebrato per lo splendore dei miracoli.
|
il — San-

t'Antonio. | Operatore di miracoli.

+tauna, f. Lavoro di agemina, alla damaschina.

+taupino, ag. Tapino.

fai irn m. *taukus. Toro. |. # Costellazione e
IdUI U| segno dello zodiaco che segue all'ariete

(21 aprile).. || -latria, f. fi Veterinaria dei bovini.
||

-ifórme, ag. «taurifoemis. £1 Di Giove, che prese

la forma di toro per rapire Europa.
||
-ina, f. <*© So-

stanza che si estrae dalla bile; si riscontra anche

in altri organi e parti degli animali. || -ino, ag.

*taurTnus. Di toro. Robusto come toro.
|
collo —

.

I pillole — , di taurina. ||
-ocòlla, f. Specie di colla

forte. ||
-omachìa, f. Giostra dei tori, Corrida.

tsiltflIOP-ìa t--*T'aww*QTto- ^Ripetizione
IdUlUiug ia,

della me(jeslma C0Sa con parole

diverse. |
Ripetizione per rincalzare un'idea. ||-ico,

ag. (pi. -ògici). Che dice la stessa cosa; Di tau-

tologia, ni-
j ,. .

jufauÀl! SI f- *tabklla. (K Mattone di minor
flciVClB «.,

grosSezza, usato spec. nella costru-

zione del tetto.
||

+-ato, ag. Munito di tavelle.

.

touXrn « f. *taberna casa, bottega. Osteria da
letWCI II ex, gente del voig0) Bettola. |

andare per

le _ | pvb. nella chiesa coi santi, ed in — coi ghiot-

toni (Dante, Inf. 22). |
-Trattoria.

|
+Bottega.| Stanza

bassa, quasi buia, umida. ||
-aio, -aro, +-ario, *ta-

bernarìus. Oste, Trattore, Padrone della taverna.

|

pvb., v. ghiotto. |
Beccaio. | ag. +Da taverna.

||

+-are, nt. Andare gozzovigliando per le taverne.

||+-eggiare, nt. (-éggia). Frequentar le taverne.
|

Vendere il vino in taverna.
||

-ella, f. dm. di ta-

verna. || -iere, m. Tavernaio, Oste. |
Frequentatore

- di taverne. ||
-uccia, f. spr.

fàuni a f- *tabùla. Pezzo di legno segato a
HCIVUI sa,

piani paraneii di certa lunghezza. Asse

adattata com. a qualche uso. |
di abete, noce, ai-

baro.] confitta.
|
pi. del letto.

|

galleggianti di un
naufragio. |

di salvezza, cui si attacca il naufrago.

|
Lamina, Lastra come tavola. \di marmo.

| f| Parte

piana dell'abaco.
|

pretoriana, v. tavoletta.
|
in,

per _
;
Di superficie piana. | zaffiri in —, Super-

ficie piana, faccia, faccetta, delle gioie. |
il mare

come una —, calmo. |
v. raso. |

Spazio quadrato.

| U Coperchio di violino, violoncello e sia-.
|
armo-

nica, Asse di abete che serve di coperta alla cassa

del pianoforte e sim.
|

pi. Palcoscenico, Scena,

dove agiscono gli attori. |
Mobile per la mensa-

Desco. |
ovale, tonda, quadrata, rettangolare, a ri-

balta, {di noce, acero. |
che si chiude, si allunga.]

di marmo.
|

piano, piedi della —.
\
stare, sedere a —.

|
è pronto in —.

|
apparecchiare, sparecchiare la — .

|

far buona — .
\

portare in — . |
servire a —.

|
pvb.

A. — non s'invecchia, |
biancheria da — . |

ragionar

dei morti a —, Far cosa non opportuna. |
servizio

di — . |
tener —, Dare banchetto.

| f v. rotonda.
|
rotonda, del pasto comune in albergo. J

+La — è

una mezza colla, fa ottenere confessioni e rivela-

zióni come la tortura. |
Commensali.

\
l'allegria

della — . | capo—. |
Pranzo.

|

principio, mezzo, fine

della — . |
magra. | ck. Mobile, Banco da lavoro.

|
da

. scrivere. \ dello stagnaio, del falegname, del batti-

lòro. |
da stirare.

\
da lavare, su cui si sbatte la

biancheria, Embrice. |
del lanaiuolo, coperta di tela

di canapa ben imbottita, per stendervi il panno da
cimare. | *§£

+Banco, Banca, dei banchieri.
|
pi. dei

cambiatori. |.
Tavoliere pel giuoco; Scacchiere.

\

giocare a—, agli scacchi. \ reale. Trictrac. \far —,

Tavolare. | le carte in — .
| 8 Quadro, Dipinto su ta-

vola.
|
a olio. |

di S. Pietro. | di mano di Masaccio.

|
Rilievo istoriato di marmo o sim.

|
di terracotta.

)

Foglio, pagina con figure, per illustrazione di

libro. | a colori.
|
in rame, in eliotipia.

|

fuori testo,

[anatomiche.
|
geografiche, Mappe, Carte. |

Pro-
spetto grafico, Tabella. |

astronomiche, Efemeridi.
|

genealogiche.
\ dei valori.

|
pi. U dei logaritmi.

|
pi-

tagorica, di moltiplicazione. \
sinottica.] dell'uffizio,

^ col santo del giorno, l'ordine dell'uffizio e le

orazioni da dirsi alla messa. |
Indice, Prospetto.

|
alfabetica. |

degli autori.
\

£f& Scrittura, in ori-

gine, su lastra di pietra, o bronzo, o tavoletta,
j

eugubine.
\ a le — della legge, Pietre su cui Mosà

scrisse sul Sinai le leggi.
|

legge delle 12 —,
dei decemviri, su dieci lastre, il più antico monu^
mento del diritto romano.

|

pi. di fondazione, Sta-

tuto.
|
testamentaria, Testamento.

|
di Cebete, Li-

bretto attribuito a Cebete discepolo di Socrate, dove
si danno insegnamenti di virtù considerando un
quadro allegorico della vita umana e della condi-

zione dell'anima prima di unirsi col corpo.
|
nera,

Quadro nero per scrivervi col gesso come sulla

lavagna. |

+Abbeccedario, Abbici, Alfabeto.
| *# Mi-

sura, estensione di campo, terreno; varia secondo
i luoghi: a Roma, are 10; Firenze, 3,41; Modena
0,39; Torino, 0,38; Brescia, 0,33; Milano, 0,27; Bo-

logna, 0,14; Udine, 0,04. ||
-accia, fi; peg.

||

+-ac-

ciaio, m. Artiere che faceva i tavolacci (targhe).

|| -acci no, m. Usciere, messo dei magistrati, che
portava le carte di comunicazione. |

"Cameriere di

caffè
|| -accio, m. Tavolato leggermente inclinato,

per riposarsi; di soldati nel corpo di guardia; Gia-

ciglio di detenuti nelle prigioni; Pancaccio.
|
dor-

mire sul — . | "Targa di legno, tonda e coperta di

cuoio; lo usarono in Firenze sino al sec. 16° i fa-

migli del Comune. |

+Banchetto, Tavola lauta.
||

-ame,f m. Insieme di tavole di costruzione.
||
*-are,

a. tabulare. Coprir di tavole; Far tavolato. (Far
tavola al giuoco, della dama e degli scacchi, Arri-

vare col giuoco a un punto che non si può decidere

la partita. | ag. *tabularis. Di tavola, prospetto.
|

registri —.
|| -ata, f. Distesa di tavole da mangiare

;

Insieme di molti commensali a una tavola.
|
Colpo

dato con una tavola.
|
Tavolato. |f-ato, m. *tabu-

latum palco, solaio. Parete o pavimento di tavole,

Assito; Costruzione semplice di tavole aggregate.

| <£ Forma di altipiano.
||
+-azzo, m. Tavolaccio..

||

-eggiante, ps., ag. Che favoleggia, j
m. Cameriere di

caffè. || +-eggiare, nt. [-éggia). Servire a tavola.
|
Trat-

tenersi a tavola dopo aver mangiato.
||
-ella, f.y m.

Tessera. | & Tavolozza. | Tavoletta incerata

usata dagli antichi per scrivere, disegnare.
||
-el-

io, m. Banco.
| &. Banco dove lavorano orefici e

argentieri: fermato da un lato al parapetto della,

bottega, e semicircolare dalla parte dell'artefice.
|

a morsa, provveduto della morsa stabilmente per
stringervi i pezzi più grossi. |

a stecca, con la

stecca sporgente sul davanti. |
a uno, a due, posti

di lavoranti. || -etta, f. dm. Assicella.
|
piccola, sot-

tile. |
di pino.

|
pi. per copertura di case, per tetti.

|
Piccola lastra.

|
di pietra.] di rame.

|

pi. di marmo,
per pavimenti.

| ffg Assicella quadrangolare piana
sulla quale si distende il foglio per disegnare, àttac-

candovelo bene ai margini e agli spigoli.
|

pretoria-

na, % Assicella fornita di diottra e traguardi sulla

quale si fa direttamente il rilievo del terreno ;
inven-

tata da Giovanni Pretorio nel 1576.
| § Quadrato.

|

ff. Piccola tavola incerata che serviva per scrivere.

|
Tabella, Nota, Prospetto. |

con le proporzioni, le

differenze dei meridiani. |
Piccolo quadro nero per

scrivervi col gesso. |
del solcometro,"A dovesi se-

gna il tempo e il cammino percorso. |
dei garbi, Bru-

sca.
|
Sostanza alimentare condensata in piccole

forme quadrangolari.
|
di brodo. | di cioccolata, Pa-

netto, Panino. | di confetture. \\
-ettina, f. dm. vez,

|[

+-etto, m. Tavoletta che serve di bersaglio.
||
-iere,

+-o, -i, m. Scacchiere. |
Tavola da giuoco.- 1

mettere

sul —, Arrischiare.
|

pvb. il dado è sul— . |
dlt. <&, Asse

stretta e lunga su cui si spiana il pane.
|

+Ban-
chiere, Cambiatore. | f di Puglia, Pianura tra

il Gargano, il Golfo di Manfredonia e l'Appen-

nino. |
le grandi ricchezze del — sono per chi vi

lavora. || -ina, f. vez. ||
-ino, m. Mobile di legno

con una tavola piana quadrangolare di sopra dove
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si sta a studiare, [di noce.
\
piano, cassetto, piedi

del.T-r- |
mettersi, porsi a — . |

stare a — . |
uomo di

— , di studio, j al —, Teoricamente, Iti teoria.
|

guerra di —
, politica.

|
Mobile della bottega 'di caffè

da starvi seduto e tenervi sii chicchera, vassoio,
bicchiere, ecc. | La piazza S. Marco a Venezia
tutta piena di tavolini. \ da fumare, Tondino a 3
piedi, con una sigariera, il portacenere, il porta-
fiammiferi.

|
da lavoro, [da giuoco,

j

parlante, che
dà i colpi nelle sedute degli spiritisti.

|
da notte,

Comodino.
|j
-incino, m. vez.

|| -inetto, -inuccio, m.
spr.

||

+-ito, m. Tavolato.
|| -o, m., neol. (tàvolo). Ta-

volino ampio da lavoro, da studio, da mangiare in
trattoria.

||
-ona, f. aec. di tavola.

|| -one, m. acc,
di asse per costruzione; Pancone. | di gagliardis-
simo legname.

| Costruzione di tavoloni. |
di pietra.

(| -otto, m. Tavola alquanto grande. || -ozza, f. $
Sottile assicella, sulla quale tengono i pittori i co-
lori durante il lavoro.

|
Colori da pittura. | ricca —

.

\
faccia che pare una —, dipinta. || -uccia, f. vez.
dm. spr.

taxi a, "f. *Tà$ts. & Tattismo.
|| -s, f.

:j* Riduzione
di un'ernia strozzata che si fa rientrare nel cavo
addominale.

|
m., fr., acrt. taximetre. Automobile

di piazza, fornito di tassimetro.

taZZa ^ *ar - TASSAH. Piccolo recipiente tondo^
' largo, piatto per bevanda; Chicchera,

Coppa.
|
per caffè, cioccolata.

\
di porcellana, maio-

lica.
|
Quanto sta nella tazza. | bere una— di brodo.

|
Bicchiere.

| ff Vaso rotondo di marmo o pietra che
riceve le acque zampillate dalla fontana.

||
-accia.

f. peg.
||
-etta, f. dm. J| Narciso. | acquatica, Specie

di ombrellifera a ombrelle semplici {hydrocotj>le vul-
garis).

[|
-iera, f. Specie di cassetta aperta e con ma-

nico, scompartita da diversi regoli situati a traverso,
dove nei conventi mettono i piatti quando sparec-
chiano.

||
-ina, f. vez. || -ona, f, -one, m. acc.

"té Pr " Pers - <W 2* sg. obi. enf. (v. tu, ti), *te.
|

' Te invocava! \ chiamavo — . | a, per, con, di,

da, su — , ecc.
|
povero — /

|
povero a — ! \ a — /

E' la tua volta; Su!
| A te, pioggia e vento, Eeco-

iene in abbondanza.
|
stesso, medesimo, ints.

|
Co-

nosci — stesso, molto socratico;
|
pvb. v. me. | tose.

In funzioni di nom., in frasi molto enf. | lo dici — ?

|
Sei stato — /

|
Atono se sta innanzi ad altro pr. :

Te ne vai ?
|
Te lo dissi, Te lo dovevi aspettare

;

Vattene; Andartene ; Vedertela.

"Jg'
acrt. Tieni !

|
giocare a te' te', a spillino, cer-

» cando di mettere uno spillo o un filo sull'al-
tro.

|
rip., esci, per chiamare i cani.

io t© m ' ^r Pezzo > com. di ferro battuto, a for-
' ' ma di T. |

bagli a — .
|
doppio, a rovescio.

2Q t© m ' ^^ ® ^r^ - *°inese TE
- -ft Arboscello sem-

' preverde con rami numerosi, corteccia gri-
giastra, foglie lunghe che seccate servono per fare
un infuso odoroso ed eccitante: se ne fa estesa
coltivazione nella Cina e nel Giappone e in molte
colonie tropicali (ihea chinensis).

\
con latte, cognac.

|
col limone.

\
biscotti da — . | l'ora del — , nel po-

meriggio.
|
prendere il — . | servizio da— . | invitare

ad un —,
|
casa da — , di mal affare.

|
danzante,

Ritrovo elegante nel quale oltre a prendere il tè, si

balla.
|
di Borbone, Foglie aromatiche dell'angreca

dell'isola di Borbone, delle quali si beve l'infuso.

|
svizzero, Veronica.

|
rosa — , tea, di colore giallo

pallido, con profumò di tè.
||
-acee, pi. f. Gruppo

di alberi tropicali sempreverdi a foglie alterne,
fiori di 5 a 7 sepali coriacei, caduchi, come il tè.

teak, m., ingl. (prii. tee). J| Albero di alto fusto
delle verbenacee di India, Birmania e Siam, che
dà un legno leggiero durissimo e molto duraturo
usato per rivestimento nelle vetture ferroviarie di
lusso e nei piroscafi

;
Quercia dei tropici [tectonìa

grandis).

teàndrico *£•-(£*•• -<?")•• *6sav8ptx6<;. & Del-iCOLlSUi auu, Vuomo Di0) Che appartiene al-

l'uomo Dio.
I
sangue — . ||

-antropìa, f. *(i£àv6pw7ros
dio uomo, ig Attribuzione a Dio di qualità umane,
li
-antròpico, ag. Di teantropia.

testili O m '
* teatTnus di Chieti, Chietino. Jgg

» Chierico regolare della congregazione
fondata da S. Gaetano Tiene e da Pietro Caraffa,
arcivescovo di Chieti, poi Paolo IV, con gli scopi

ilBHiiSilUS

gBÉgilÉilIflslJiBsilift

^^^-fl^l^flilliflfJ^S Itti

S^SS^rP^^lffiHI
:«sr r!}* ®.kp

Teatro greco.

dell'istruzione religiosa del popolo, l'assistenza ai
malati, la difesa della fede e la guerra all'eresia

;

approvata da Clemente VII il 24. 6. 1529, diffusa in
tutto il mondo.

|| -a, f. Religiosa di un ordine che
ha i Teatini per superiori e direttori spirituali,
fondato da suor Orsola Benincasa di Napoli (morta
il 1618): si distingue in Ordine della Imm. Conce-
zione e Ordine dell'eremitaggio.

teatro m "
*^arP0V theatrum. Edificio semi-

' circolare fatto per sDettacoli scenici:
il primo fu costruito sul
pendio meridionale dell'A-
cropoli d'Atene per le tra-
gedie di Eschilo, e dedicato
a Dioniso (v. orchestra,
platea, palco, prosce-
nio, e figura a p. 656); ru-
deri di antichi teatri si vedo-
no in Italia a Segesta, a Si-
racusa, dove di recente è
stata rappresentata qualche
tragedia di Eschilo per le
cure di Ett. Romagnoli; a
Pompei, a Roma. Dei teatri
moderni, classico è quello co-
struito da Palladio a Vicenza; celebri sono la Scala
di Milano (architetto Piermarini, 1776-8), il San Carlo
di Napoli (1737), il Farnese di Parma (Arleotti, 1618),
il Vitt. Emanuele di Palermo (Basile 1875-97), Fenice
di Venezia (Selva 1792), il Costanzi e l'Argentina
di Roma, ecc.

|
diurno.

|
di prosa.

|
Spettatori al tea-

tro.
|
applausi di tutto il — . | Rappresentazione del

teatro.
|
il — comincia alle 9 di sera. \ dei pupi, di

marionette, a Napoli, a Palermo, pel popolino.
|
di

varietà, operette.
| Opere drammatiche di una let-

teratura.
|
greco, latino.

\ italiano del Cinquecento.
I del Goldoni.

\
francese.

\
gente di'—., Comici, bal-

lerine, cantanti.
| Aula universitaria per esperi-

menti, talvolta come un teatro, [.anatomico, Sala di
dimostrazioni anatomiche.

|
chimico, fisico. jSpetta-

colo come di teatro.
| Luogo dove si svolgono

grandi, azioni, j degli avvenimenti.
\ della guerra.

\\

-abile, ag. Che può rappresentarsi in teatro.
|| -ac-

cio, m. peg. || -ale, ag. *theatralis. Di teatro.
|

spettacolo —-.
|
Dì effetto esagerato.

|
portamento,

gesto — . ||
-alita, f. Qualità di teatrale. | Esagera-

zione e ostentazione.
|| -al mente, In modo teatrale.

||
-ante, ag., s. Attore, Comico, Che vive del teatro.

|

spr. Declamatore.
||

+-ico, ag. (pi. -ci). *theatricus
GsocTpucós. Teatrale.

|| -ino, m. vez. Piccolo teatro.
||

-one, m. acc.
| Rappresentazione molto affollata.

||
-uccio, m. spr.

tèb 6 f'
*®1

"

!
i
3at Theb*:. £ Città della Beozia,

* insigne per antichi miti, come quello di
Edipo, e della guerra fra Eteocle e Polinice suoi
figli, argomento di tragedie e poemi; e per la poe-
sia dorica che fa capo a Pindaro, e per il valore di
Epaminonda, j f La guerra dei 7 a—, Titolo di una
tragedia di Eschilo.

|
novella — , Pisa per le sue

crudeltà (Dante, Inf. 33). |
Città dell'Egitto verso il

confine Etiopico, capo del medio impero, nel 2° mil-
lennio a. C.

||
-àico, ag. (pi. -ci). *thebaicus.. ^© Ag-

giunto di un estratto acqueo di oppio.||-àide, f. *The-
bais -idis QrfiaXi -i8o$. Paese dell'Egitto intorno a
Tebe al confine dell'Etiopia, già capo del medio imee-
ro, famosa poi per il soggiorno degli eremiti sotto* la
guida dei Santi Antonio, Onofrio, Pafnunzio (ne
volgarizzò le vite Fra Domenico Cavalca).

| Luogo
solitario e deserto.

|
vivere in una — .

|
§ Titolo di

un poema di Stazio che canta la guerra di Tebe
fra Eteocle e Polinice.

|| -ai'na, f. /f) Alcaloide con-
tenuto nell'oppio.

|| -ano, ag. Di Tebe.
| storie —,

Narrazioni in prose del sec. 14° ricavate da poemi
relativi alla guerra di Tebe e a Teseo.

|
periodo

—, del medio impero.
| & Sorta di marmo nero

proprio dell'Egitto.

+tebertino, v. tiburtino.

tee, m. Idromele di Abissinia, aromatizzato con
ramino.

tèe a ^ *THgCA Mi*?)- Custodia.
|
di sacre reli-

' quie.
| Astuccio. | 9 cranica, Scatola cra-

nica.
| % Celletta nella cavità del cappello dei fun-

ghi che contiene le spore ; Asco.
|| -àspora, f. Spora

contenuta nella teca. ..
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Siisi

tèd ÌÌA,.<

técca, téccoia, f. Taccola, Piccola macchia.
+tecchire, nt. Attecchire.
tàccola, f. $» Voltolino.

t**plà ^ "^ Insetto lepidottero argenteo con mac-
ÌCVICL|

cìlie rossicce, antenne davate, occhi ci-

gliati, circondati dà scaglie; vive sulle querce in

alto, isolata {thecla quercus).

tèkfy'n Srn aS- (pì- -"')• *tsxv«ó;. Dell'arte,' At-
tct' 18 BV,U

» tinente all'arte nella sua pratica.
|

linguaggio — ,
proprio dell'afte particolare;

|
scuola

—, Scuola media triennale di 1
J grado di cultura

generale per chi intende di applicarsi a professioni
pratiche oad arti o al commercio. |

licenza — , dalla

scuola tecnica.
|
v. istituto. |

m. Perito, Persona
che ha pratica speciale.

||
-ica, f. Dottrina applicata

all'arte ; Arte in quanto esercizio ed applicazione.
|

d'ingegneria,'. navale.
||
-icamente, In modo tecnico.

[| -icifmo, m. Tecnica, Ciò che si riferisce all'arte

e all'esecuzione. |
di linguaggio.

||
-icissimo, sup.

||

-elogia, ,f. *Tsxvo^oY'a discorso intorno alle arti.

Studio dell'applicazione delle scienze fisiche è ma-
tematiche alle arti e ai mestieri.

|
Linguaggio tec-

nico. || -ològicQ, ag. (pi. -et). Di tecnologia, Con-
cernente la tecnologia.

téCO Pr " qomP- *tecum. Con te.
|
stesso, medesi-

y mo. \far — meco, v. meco.
f. *T;Eda albero resinoso, pino, picea. Fiac-

*» cola di legno resinoso.
| f| Fiaccola usata

nelle solennità nuziali; Nozze. |

+PÌno, Picea.

+teddèo, tedèo, v. te deum.

forfóssC n ag., ni. *vl. teutiscus. Teutonico,lcuc3UU, Dj Germania, Germanico; e spec.

dell'impero e federazione germanica, in senso po-

litico ; come per lo innanzi s'intendeva di austriaco.

|
impero — .

|
aspirazioni —, v. pangermanista.!

scienza —.
\
letteratura — ; la sua grande gloria

comincia nel' sec. -18°.
|
alla —, All'usanza tedesca.

!
m. Lingua tedesca, ' Alto tedesco, che comincia

nella letteratura alla metà del sec. 14°, e dal sec. 17°

nel periodo moderno, Nuovo alto tedesco.
|
antico

—, dei più antichi monumenti sino alla metà -del

sec. 11°.
| medio —, medioevale, sino alla metà del

sec. 14°.
[
basso —, dialettale,' dei paesi occidentali

sino al mare.
|

parlar —, Non farsi capire.
||
-accio,

m. peg. || -amente. Alla tedesca. || -ante, ag., m.
Che parteggia per i tedeschi.

||
-heggiare, nt. Se-

guire costumi, usi, dottrine, opinioni tedesche.
||

-Siena, f., schr. Paese dei Tedeschi.
||
-one, ag., m.

acc. Tedesco che ha molto- spiccati i caratteri della

razza. || -urne, m. spr. Cose, idee, usanze tedesche.

te deum, m. $§£ Principio e nome dell'inno di rin-

graziamento a Dio per solenne e pubblica gioia;

si attribuisce ai santi Ambrogio e Agostino ; certo

se ne ha menzione alla fine del sec. 5°.\cantare il—.

fP'dì O m -
* T -'Er) iUM - Noia, Rincrescimento, Fa-tcul w

» stidio; Malinconia.
|
della vita.

|
cosa che

viene in —.{fare —.
|
"'tenere a — , Tediare.

|
Cosa

che viene a —, tedia. |j -are, a. «tediare. Annoiare,
Infastidire.

|
per non —, Per farla breve.

|
rfl. In-

fastidirsi, Provar rincrescimento. ||
-osamente. Con

tedio, fastidio, noia.
||
-osità, f. Qualità di tedioso;

Noia.
I!
-oso, ag. *mìdiosus. Noioso, Rincrescevole,

Fastidioso, Uggioso.
|
giorni — .

|
Che si tedia.

tèf, m. J|. Graminacea coltivata in Abissinia, come
frumento (eragrostis àbyssinìca).

teff Sna -Otte f- ^-^s cinereo, ^VarietàU5U ìlio,, W61C,
di olivina> Specie dilava cel-

luiosa.

o.fétoess f. *theca ff-fjxit) guaina, ng Baccello di-rwge&j £avà> fagiU0i0; e s im . j
Resta; Gluma.

ftìicpss r¥! p, m - *T'f)y*vcv. Vaso di terra p me-
lo^euil <c

s tallo, con un manico o due, piatto

con orlo alto, per cucinare.
|
agnello in — . | &. Vaso

sim. in cui si fondono materie vetrose.
|
spr. Donna

grossa e invecchiata.
||
-accio, m. peg.

||
-ata, f.

Quanta roba entra nel 'tegame.
|
di baccalà.

|
Colpo

dato con tegame.
||
-ino, m.

.|
di creta.

|
uova al —

.

tegenaria, f. *teges stuoia? §> Ragno. .

fép 1

!! à 4-tpP'P'hÌa f-
*tegula. Tegame, mé-USgN .c<,

;
.t-mggllld, no fondo e più largo, di

rame, per cuocervi torte, migliacci è sim. ; o di

terra per vivande in umido. \ triglie cotte in -^.\
Coperchio fondo di terra o ferro, per coprire piatto
o tegame e tenerlo caldo.

| /©. Vaso di terra refrat-
taria, per le calcinazioni, j schr. Cappello a tesa
larga. || -accia, f.' peg. || -ata, f. Quanta roba può
stare nella teglia.

||
-ettina, f. dm. vez.

|| -na, f. vez.
|| -one, m. acc. Teglia grande.

|
Cappello a tesa

molto larga.
+tègmine, m. «tegmen -ìnis copritura. J|Tegume nto,

teers ènte ps -> a§- Che tiene
'
Tenente -

1

Te-

:&*} •' lo
' nace.

|
colla, cera, pania — .

|
Sodo.

|
terra — . | Che tien preso.

|
mani — .

|
fondo —

»

Ji, Spazio dove resta l'ancora sufficientemente at-
taccata.

I

Avaro.
|| -enza, f. Tenacità.,

+tegnitóre, -ura, v. tintore, ecc.

ÌAOTIsÌ t% ™ -SS f. *TEGÙLUM, TEGULA. i^. Lavoroisgos o, m. a,
di terra co

-

tta; lungô 30 4(>

cmt. e arcato a doccia, che serve per copertura,
del tetto, o solo, o insieme con gli embrici, per
coprirne le congiunture.

|
alla marsigliese, di forma

piana con intagli per gl'incastri.
|
Forma da tegoli,.

di due parti distinte, una la sgorbia, l'altra di 4 re-
goli a trapezio intorno ai quali gira un largo cappio
di spago e il vano si riempie di argilla.

| un — sulla
testa, Cosa spiacevole inaspettata.

|
scoprire qual-

che —, cosa o fatto nascosto.
|
pvb. Chi ha tegoli

di vetro, non tiri sassi al vicino.
\ Embrice. |

cotto
come un — , Ubbriaco. |

cappello a — , dei preti
spagnuoli.

j
di don Basilio nel Barbiere.

||
-ara, f.

Fabbrica di tegoli, Fornace.
|| -ata, f. Colpo di te-

gola.
||
-ato, m. Copertura di tegoli.

tegumento, ^Tfì^rso^T,i l
cui sono rivestiti i muscoli ; Integumento. | J| Parte
esterna dell'ovulo. || -are, ag.,-m. Sistema che ri-

copre là superficie esterna dei vegetali, dato da
cellule con poco protoplasma è senza clorofilla»
con membrana impermeabile.

tPÌ'fprfll f- Vaso in cui si cuoce e si serve il tè.,
«.«i 55i ea,

||
_na> f_ ^ Principio stimolante conte-

nuto nelle foglie di tè, nel caffè, ecc. identico della
caffeina.

te/o, m. <£> Grosso sauro americano, nero a mac-
chie biancastre, coda arrotondata e 5 dita; vorace»
e mangereccio (ameiva vulgàris).

tei fmo, -sta, v. deismo, ecc.

tèi a *" * TELA - Lavoro di fila tessute insieme,
' spec. di lino canapa. | ordire una — . f

curare, imbiancare la — .
|
lenzuolo, camicia di—.

|
di Olanda.

|
canapina, batista, mussola.

\
bianca,

in colori. \ d'oro. | d'imballare.
\
d'accia. \ pvb. v.

candela, penelope.
|
da aeroplani, sottile, di

cotone. \juta.}\ russa, Tessuto di lino o cotone di
grossa trama, consistente, e di colore greggio.

|

libro legato in mezza, o in tutta — . |
incerata.

| me-
tallica.

| Sf coroidea, Membrana cellulo-vascolare»
dipendenza della piamadre, che si interna nel
ventricolo medio del cervello.

|
Impresa medi-

tata e ordinata; Trama. Raggiro. Imbroglio,
|
gg*

Composizione: Narrazione, Racconto, Discorso. }

giudiziaria, Andamento di una causa.
| § Quadro,,

Dipinto su tela lina o canapina.
| le — di Raffaello,,

del Murillo.
\
d'amianto.

| i, Tessuto di che si for-
mano le vele e tende; Cotonina. | v. olona, ca-
navaccio, bordato, traliccio, [far — , Svi-
gnarsela.

| Tenda che serve a coprire il palcosce-
nico, Sipario.

|
cala la — . |

di ragno, Ragnatela,
Ragna.

|
Distesa, Catena di cose o persone ordi-

nate a giusta distanza. | di squadre, di bersaglieri,,

di fortini (cfr, attelare). || -aggio, m. Qualità è-

tessuto della tèla.||-aio, +-aro, m. *telariùm. Grosso
congegno quadrangolare in gran parte di legno nel
quale si fanno i tessuti : di svariatissime forme.

(

comune, con panconi, girelle, subbiello, stella, lic-

ciuole, ecc. | alla Jacquart, per tessitura di stoffe
a modo di ricamo e disegni complicati. | Officina,
di tessitura.

|
Quattro spranghe di legno o ferro riu-

nite in quadro, per vari' usi.
|
g nel quale si Stende-

la tela per dipingervi. | da ricamo, dove si stende la.

tela per ricamare. | da asciugare panni tinti, nuovi,
fermandoli ad uncinetti fissati ai quattro lati.

|
delie-

cartiere.
|
di porta, finestra, Pilastrate laterali &
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architrave.

|
mettere sul —, Iniziare lavoro. [«.Ar-

nese di ferro o legno, nel quale gli stampatori ser-
rano le forme nel metterle in macchina" per pro-
cedere alla stampa.

| « sega da —
, grossa, che

lavora a macchina mentre il legno è spinto conti-nuamente contro la sega fìssa nel telaio, che scorre
nelle sue guide.

| Macchina sim. a quella per tes-
sere la tela.

| per la-
vori a maglia.

| Os
satura di una costru-
zione quadrangolare.
[di sofà, canapè, let-

to,
| dell' automobile,

che poggiando sulle Telaio.

ruote porta fìsso il motore e gli organi tutti di mo-
vimento e di. trasmissione e là carrozzeria.

|| -aiac-
cio, m. peg.

|| -aietto, m. dm.
j| -arno, m. vez. Il

-aione, m. acc.
||

+-aragno, m. Tela di ragno, Ra-
gnatelo.

|[ -are, nt., neol. Svignarsela.
|| -arina, f.

dm. Specie di panno che ricopre certi liquidi dono
che furono fortemente riscaldati.

|| -etta, f. dm* I

a oro, d'argento.
| Tessuto molto forte di cotone co-

lorato.
j| -ettina, f. vez.- .-.

telamene, ™- *™lamones statue di sostegno
. .

s [in origine, i due fortissimi guer-
rieri nella guerra di Troia, Aiace e Oileo]. f| Sta-
tua per lo più colossale d'uomo, che nelle parti
esterne di edifìcio fa 'ufficio
di colonna o di pilastro, o
anche di modiglione; Atlan-
te, Cariatide. " :,-

'

fi. *TéXesos perfet-teìesL
' to ? <*> Insetto ime-

pottero a sviluppo molto .
. •

.

"complicato attraverso uova
di altri insetti (teleas Iceviu-
sculus).

tele fèrrica: &,
*Tt<¥ iontan°> ^t?0 g che porta.

8 W 1" unicolare aerea, congégno co-
stituito di grossa fune metallica tesa sulla quale si
tanno scorrere car-
relli che traspor-
tano merci, ecce-
zionalmente perso-
ne,

j le grandi —
tra le Alpi durante
la guerra.\\ -fèrico,
ag. (pi. -ci),:. Di; te-
leferica.

|j -fonare,
a., nt. -S> Parlare
col telefono.

|j -fo-
nata, f. Chiamata e
comunicazione al

SÌ
B^n

,

0:
t'l

On'?to
5. P'fc '

&S- 1
notizia, articolo -, di

giornale. J|-fonia, f. Trasmissione elettrica dei suo-
li*.

Il -fonicamente, Per mezzo del telefono. || -fòni-
co, ag. (pi. -cì}; Di telefono.

| cabina —,
|| -fonista, s.

(m. pi -i) Persona addetta alle comunicazioni te-
ttoniche. [Impiegata al servizio del commutatore
negli uffici' centrali del telefono.

|| -fono, m. (Mè-
joiioì

. --(jjovos che parla. sgt Apparecchio elettrico,
1 cui fili trasportano a distanza la voce distinta
delle persone che parlano tra loro.

| fili del —
ricevitore, trasmettitore del -,

| commutatore del -
1
tra casa e casa.

| urbano. \ interurbano.
\
ira Roma

e Berlino.
\
numero del — , dell'apparecchio di co-

municazione,
j
abbonato al — . j arrabbiarsi al —

quando non si riesce ad avere la comunicazione.'
|
campanello del — , che chiama la comunicazione. Il

-foro, m. (teleforo). «§, Insetto coleottero con muso
sporgente, antenne filiformi, elitre larghe, depres-

f5
:L^gFe

-

afsce
* ditteri (telephòrus melanurus) I# teleferica.

|j
-fóto, m.=*(f,6S -TÓ; luce. Apparecchio

per segnalare, col sistema del telegrafo Morse, con
lampadine elettriche rosse e bianche dagli àlberi
delle navi.

|| -fotografìa, f. Fotografia a distanza me-
diante trasmissione per filo elettrico.

|| -grafare, a.
%. Comunicare col telegrafo.

| la notizia.
| all'ami-

co.
||
-grafato, pt., ag.

| notizia, nomina, invito —
|| -grafia, f. Uso e pratica del telegrafo. I senza fili.
Kadiotelegrafia,

|
automobili per la — senza fili su

cui e applicato l'apparecchio radiotelegrafico. I Uf-
ficio del telegrafo.

|| -graficamente, Per mezzo del
telegrafo.

| annunziare — . | Velocissimamente.
||

-grafico,- ag.. (pi. -ci). Df telegrafo, Attinente .a te-

legrafo.
|
comunicazione, notizia "—

I servizio _
di giornali.

| dispaccio ~. \fil -. |
k~ -

che recapita i telegrammi a
'•' 9

'

destinatari';
|| -grafista, s. (pi.

m. -i). Persona addetta al te-
legrafo.

|
pi. m. gxg Sezione |B

dei soldati del genio.
|| -grafo ^

m. (telègrafo). Apparecchio IH
nel quale per mezzo della W"
corrente elettrica, aprendo e

,!""

chiudendo il circuito, si tras-.l
mettono a distanza segni con- »

venzionali di lettere, numeri
fi

sim.
)
mostra del —, Nastro.

\ pali del — .
| rompere il —,

Tagliare i fili per interrom- P
pere le comunicazioni. I sen- '-- '

-.

~

za fili, Radiotelegrafo, inven- ^ZZT"**^^
tato da G. Marconi, con ap-

TeleSrafla senza fili.

plicazione delle onde hertziane. "[ sottomarino vcavo.
\
campale, spedito e armato dall'arma 'delGenio. Stazione e ufficio del telegrafo.

\ Direttore

d. wiT^f a
i~- l

VÌU 1- reite mediante filidi ferro.
|
ottico, Semaforo, Segnalazioni di fuochi'fumo, bandiere ecc.

|| -gram ma, m. Scritto datodal telegrafo: lineette e punti che corrispondonoa lettere e sono tradotte in parole. I urgìnte c^nprecedenza assoluta, con risposta pagata fg™cente ali ufficio postale.
|| -metro, m* (telèmetro]Strumento per uso di misurare le distanze -si usaspec. dagli artiglieri per la punteria di /apporto

teleostei, 2J- £L *7%«>s perfetto, -.Zoteov osso.
.... ' $> Pesci a scheletro osseo b epesce persico.

"
: P*'.%

tele patìa, *» " eoL *
:
*u> iontano

, --óm^.
,. „. v<-f-v-wk trasmissione o corrisponden-za di sentimenti e pensieri a distanza senza rìdunmezzo sensibile; presentimento, sentore, visione

di cosa o avvenimento lontano. I caso di — Il _nÈ

!^ ag
-
{pL -Pàtici)- '*ÌTà6u6«. Di telepatia. '

ffe'nt

telerìa. f
- Quantità di tele; Tele.

[ Bottega, ma-

ài tele.
éfwno; negozi* di telerie.

| Fabbrica

telèSCÒP'i'O. m
- *1^ Xi lontano, -axòrncs che

flQO . „% ' guarda. «« Cannocchiale, a ri-flessione
| y. oculare; equatoriale. I -ica-mente, Col mezzo del

:
telescopio, il -ico, le (vi

-opici). Di telescopio.
| sfelle -, che da chi abbiavista acuta si possono osservare solo col telesco-pio potendosi tutte le altre, delle sei grandezzevedere a occhio nudo.

| osservazioni - '

telèSÌa, f
- *7^os finale? & Varietà traspa-

«^ Z l
rente dl

.

cormdone, come rubino, zaf-
firo, annotane, smeriglio.

tei èsiSltìì, g
L m. *TTfXs lontano, oi%av.òc,: ®>

<. n 7 '.
„
Scosse prodotte da terremoti lon-

tani.
|| -estera, f. *aìaHets sentimento, «k Tras-missione dell'influenza psichica del pensiero, a

+tèleta,-e. f:*T
.

s-

* ' Aeffj.
Consacrazione, Espia-
zione.

m. *Qfjlvc,

'molle. <^»

Scorpione asiatico. sen- Teliftmo
za vescica velenigena,
con coda a forma di setole (thelyphònus caudatus)
tei lilla, ì- ^> Mollusco marino mangereccio con

• " z valve scure, striate secondo le linee
di accrescimento; vive fissa agli scogli (t. nitida),
]
pi. alla livornese.

|
in salsa d'uovo. I far ridere

le —, di cose molto ridicole.

'4-telllir 6 S

f
-.

*tellus -«ws. Globo terrestre,
fi

.

» -ico, ag, (pi., -tirici). Bella Terra.
|

movimento —
, Terremoto dovuto a spostamento

di strati terrestri.
| magnetismo —, che si combina

o svolge al contrasto dei poli.
| vD Acido ossige-

nato superiore del tellurio.
|| -ìdrico, ag". Acido

il quale si forma dalla combinazione dell'idro-
geno col telluro.

|j -io, -o,- m. & Metalloide assai
raro del gruppo dello zolfo, trovato sinora in
iransilvània e in Russia, solido, grigio metallico

||-ito, m. Sale dell'acido teliuroso.- 1| -oso, ag. Acido
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meno ossigenato del tellurico. ||
-uro, m. /D Com-

posto del tellurio coi metalli, o sale dell'acido tel-

luridrico.
; .

AAI n m. Pezzo di tela quale risulta al telaio e
lei U, che ^ cuc j t0 con aitri simili, compone il ve-

stito, il lenzuolo. |
lenzuolo a tre — . |

della vela,

Ferzo. ||
-ona, f. acc. di tela.

fa, In m. *telum. Sorta d'arme da lanciare, Dardo,
«IO, Freccia; Lancia. | ^Proietto. \tridentato, Tri-

dente di Nettuno. |
un. tratto di —

,
Quanto spazio

percorre un telo lanciato. |
Telwm imbelle sine ietti,

Dardo che non ha la forza di colpire (Virgilio,

Eneide, II 544).

+«lr» rlarmifA f- *~^?-o? estremità, nto^a. i&&leioaermiie, Infiammazione delle pap iiie

della pelle. ||
-dinàmico, ag. (pi. -ci), $ Di corda,

o sim., che trasporta lontano la forza impressa

ad una delle carrucole sulle quali si accavalca.

telóne, m. acc. Sipario, Tela.
|
calare il —,

folAn ir» m - *t>:i.onìum. +Ranco di gabellieri.
|ICIUll IU, +BanC0 del cambiatore. |

stare al —,
alla sua occupazione, al suo ufficio; al tavolino

da giuoco. ||
+-ario, m. *telontarTus. Gabelliere.

te lacìs ante termlnum, 1. (Te innanzi al termi-

nar del giorno). Jft Principio di un breve inno che

si recita .a compieta (attribuito a S. Ambrogio).

tóma f-> dv. temere. Timore, Paura.
| Si che la

ionia, _ si volge in desio (DANTE) jnf 3),

fòm a m., +
f. *thema -àtis Qé\xa -a^oq. Argo-

VSlll a, men to, oggetto, proposito, di componi-

mento, ragionamento, discussione. | dare il .—,
|

della conversazione. \
uscir di —.

\
tenersi al —.

|
svolgere, trattare un —.

|
Componimento scolasti-

co. |
arido, bello, fertile. | i —per la licenza liceale

sono mandati dal Ministero. |
aprire il — . |

copiare

il —.
| Parte della parola cui si aggiungono le par-

ticolari desinenze. | verbale, nominale.] del presen-

te, del perfetto. \
delVaoristo.

|
£ Soggetto, Antece-

dente, Guida; Idea melodica, motivo soggetto a va-

riazioni. ||
-ètico, ag. (pi. -ci). *6sp.aTi>c6s positivo;

primitivo, m Del tema.
|
forma —, del verbo, del

tempo*; del nome. | vocale —, che si credeva ag-

giunta fra il tema e la desinenza.
| .ff

Di componi-
mento in cui predomina un dato concetto o motivo.

farviAra ri f\ &S- *temerarius. Troppo ardito,
ICIIICI ai i <u,

impru(jente, Inconsiderato, Pre-

cipitoso, Troppo audace, Che opera senza consi-

glio e ragione ; Avventato. | ardire -T .
|
gioventù —

.

',

| $t& lite, litigante — . |
+Casuale, Fortuito.

|
avve-

nimento — . ||
-amente, In modo temerario ; Con te-

merità. ||
-età, f. Temerità.

ÌA1YI ATA a - {tèmo; temetti, temei ; temuto). «Ti-
ldi 1 eie, MgRE . Paventare, Guardare, conside-

rare con paura. | la morte.
|
infamia, vergogna, dis-

onore. |
nemico. \

castigo. \
insidie.

\
dio, Riverire,

Riguardare con religione.] nt. Dubitare, Sospettare,

Preoccuparsi, Nutrir timore, Diffidare.
|
pvb. Chi

ama, teme. Di promesse non godere, di minacce
non — , |

elei lupo.
|
per alcuno, che non gli accada

disgrazia o male.
|
per la salute.

\
per le sorti della

patria. | di sbagliare. \
d'impazzire. |

della vittoria.

|
della cattiva accoglienza. \

della Germania.
\
di sé

stesso. | *a, per. |
*non, col sgg., se non si vuole

che avvenga la cosa. |
non forse, che possa es-

sere. |
che gli dispiaccia; che venga.

\
che sia cosi.

|
che non venga, se si desidera che venga. ] a. Pa-

tire.
|
Piante che temono il freddo. \

la luce. \ il sol-

letico. | i colpi d'aria. | non —, Non curarsi, Non
aver' riguardo, Osare. |

non — di affrontare la

morte. |

+non — grattaticci, Non aver paura di nulla.

|
rfl. +Aver paura, Paventare, Temere.

||
-ente, ps.,

ag. Che teme. |
Timido. ||

-enza, f. Timore. Timi-

dezza; Trepidazione. |
innanzi al pubblico.

|

per —,
Per timore. [|

-ibile, ag. Che è da temere.
|
nemico,

avversario —.
||
-ibilissimo, sup.

||

+-imento, m.
Timore.

temerità, +-ate, -ade, t^i^l
deratezza, Imprudenza, Avventatezza, Mattezza.
Ardire soverchio. |

virtù senza senno è detta —.
\

pagare il fio della —.
\
la — della Germania pro-

vocatrice di tutto il mondo. \
strana.

|

+Caso.
|
cose

senza ordine e con —

.

ìdP ^ *Themjs -Tdis Béju? riSogs ^Fi-temi, iwv»,
glia di Urano e di'Gea, sposa di

Giove, madre delle Ore e delle Parche, personifi-

cazione della Giustizia e del diritto: è rappresen-
tata con la cornucopia e la bilancia. | aule di —,
Tribunale.

|
sacerdote di —, Giudice, Magistrato.

|

*>» Pianetino compreso tra Marte e Giove, scoperto
dal De Gasperis nel 1853.

+temmirlo, m. *Tsxn'hpiov. Prova sicura.

tèmo, -one, -oniere, v. timone, ecc.

fprnolo m- *thymallus. <$> Pesce d'acqua dol-
iciiiuiU)

C6) non molto grosso, di scaglia mi-
nuta, di colore molto variabile, con la mascella
inferiore più corta, e pinna dorsale assai alta e

larga alla base, la cui carne ha sapore come di

timo (salmo th.).

+tem óre, -oso, v. timore, ecc.

tempaiuolo, v. sotto tempo.
j.lómnani m. timpano, fi Specie di idropisia+temPan, > dei. giumenti

fÀmnA f-
*Tkmpe Tén7m (pi.). Valle della Tessa-

ti! li pò, gli&) ceiebrata come luogo amenissimo.

-L.4-amrtAll aro a. {-èlio), tempo. Muovere in+iempeil are, qua e in là> Dim eHare a in-

tervalli uguali e brevi. |
campane. |

la mente.
|
nt.

Percuotere, Battere. |
su di un ferro. |

Stare ambi-
guo.

Il

+-amento, m. Modo e atto del tempellare.

Vacillamento.
||

+-ata, f. Fatto del tempellare; So-
nata di campana o sim.

||

+-o, m. Suono interrotto,

di campane o sim. | Esitazione, Indecisione. j|
+-0-

ne, m. (f. -a). Uomo grosso e irresoluto.

tèmpera, tèmpra, k^lT^oì
nella colla o nella chiara d'uovo per dipingere
su legno, gesso, tela, e più spec. per le scene
e decorazioni teatrali.

|
far la — dei colori. \

al-

cuni tritavano nella — anche un ramoscello di fico
tenero, [colorire a fresco, a olio, a —, a colla, a
guazzo. | di gomma, di limbellucci. |. tavola a — .

|

^mettere per — , un colore sopra la superficie.

|

Quadro dipinto a tempera. | &» Stato di maggior
durezza che acquista l'acciaio quando si tuffa ro-

vente nell'acqua fredda, e diventa atto alla forma
di lame e di molle.

|
nell'olio, o nel mercurio, se-

condo il grado voluto.
|
acciaio a tutta — , che dopo

il bagno freddo non è più oltre esposto al calore^

| del rame. | in pacchetto, a cartoccio, che opera
soltanto da una parte della superfìcie esterna; si

trova menzione di una mescolanza di sapone molle
e sale colato in cui si tuffa il ferro. | del vetro, la^

sciato cader fuso nell'acqua fredda, per cui di-

viene durissimo. | della penna d'oca, Taglio rego-
lato per scrivere,

j
del lapis.

|
^ Carattere per cui

due o più suoni di eguale intensità e altezza pro-
venienti, da sorgenti diverse producono diversa
impressione sull'orecchio ; Metallo.

|
^Temperatura.

|

(tempra). Robustezza di fibra. | uomo di— ferrea.]
Qualità, Maniera.

|
diverse.

|
Disposizione.

||

+-aio,

m. Temperino.

temperare, tempr-, ù^<®^S;
con la debita proporzione.

|
gli elementi.

\
vino

con acqua.
\
un vino con un altro, Tagliare..

|
dolce

con amaro.
\ veleni. |. calcina. \

colori, §3 Stempe-
rare. | con rosso d'uovo, colla di carnicci.

|
Rad-

dolcire, Mitigare. | la luce solare.
\
la Severità, il

rigore. \ ardore, fuoco. |
Moderare, j

desiderio, pas-
sione.

|
Raffrenare.

|

+Reggere, Governare. |
Concor-

dare, Accomodare, Combinare.
|
Accordare. |

le voci
degli strumenti. | armonia. | £j Far temperamento.
|

+Regolare.
|
l'orologio ; il tempo. |

He vele, Restrin-
gere si che prendano meno vento. | i5» Dar la tem-
pera. |

acciaio.
\
vetro.

|
la cera, Plasmarla. |

la pa-
sta, con l'acqua. | con "la lima, un. lavoro in me-
tallo, Fabbricare. | la penna d'oca, Affilare, Aguz-
zare, secondo la grossezza della scrittura. |

nel

fiele la penna,. Scrivere con rancore, sdegno. |
il

lapis, Far la punta tagliando il legno intorno.
|

[temprare]. Irrobustire, Rendere forte e resistente.

|
rfl. Contenersi; Astenersi,

j
dall'ira.

| dal bere. \\

-alapis, m. Piccolo arnese di acciaio a forma di

cono vuoto, con cui si temperano i lapis facendo-
veli girare dentro. || -amento, m. *temperamentum.
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Modo e atto del temperare, moderare, regolare
proporzionando e complessionando.

|
portare a —

,

ciò che la natura creò distemperato, j
Indole, quale

risulta dal complesso delle condizioni del corpo e

dell'animo (degli umori, secondo la vecchia medi-
cina).

| linfatico, melanconico, flemmatico; calmo,
accensibile, cupo.

|
^Mitigamento, Alleviamento, Mo-

deramento.
|
di dolore. |

ai calori estivi.
|
Mezzo

conciliativo, Accomodamento.
|
trovare un —.

\

Espediente, Ripiego. |
Combinazione, Mescolanza;

Mistura; Accoppiamento. | di timori; colori. |
di

condizioni dell'aria, freddò, caldo, umido, secco.
|

£ Alterazione degl'intervalli esatti per rendere pos-
sibile l'esecuzione sugli strumentia tastiera senza
renderli troppo complicati,

j,
ineguale, se si con-

serva la purezza di alcuni intervalli e altri si al-

terano più o meno; eguale, se l'ottava è divisa in
12 intervalli eguali.

|
''equabile, inequabile.

|
"'"Tem-

peratura. || -ante, ps., ag., s. *tempèrans -tis. Che
tempera,

j
Moderato, Continente, Ritenuto.

|
nel bere

e nel mangiare,
| tSSk Leggiero calmante.

||
-ante-

mente, Con temperanza, moderazione.
||

-arsza,
"tempr-, f. *tempekantìa. Moderazione dei desi-
deri' ed appetiti, Continenza.,

|
usare — . |

del vi-

vere.] Società, di — ,. contro l'abuso di vini e li-

quori. [Una delle 4 virtù cardinali.
|
Moderazione.

| castigare con —

.

.

|
di modi, linguaggio. j

+Atte-
nuazione,

j
della hice solare pei vapori diffusi.

\

"^Temperamento, Indole, Naturale.
|

+T,emperatura.
|] -atamente, Moderatamente.

|
bere, mangiare — .

|

parlare —.jCon giusta proporzione, grado.
\

freddo.
j Sgovernare — . \\

-ativo, ag. *temperatìvus. Atto a
temperare,

jt
-aio, pt., ag. Mescolato in giuste pro-

porzioni.
|
vino — con acqua.

| Che. ha giusto
grado, e misura, Non violento e non debole,

j
cuo-

cere a fuoco — , | Moderato, Addolcito.
|
rigore —

.

:| linguaggio —, non eccessivo, prudente.'
| ^ Che

ha ricevuto la sua tempra. |
acciaio, ben ,

— .
|

penna — male, grossa, sottile. \ saette — .
|
persona

—, regolata negli appetiti.
|
terra — , non secca,

non arida. [Stemperato, Sciolto.
|
clima, paese—,

dove non fa né troppo freddo, né troppo caldo.
|

zona — , § tra la zona torrida e una" delle gla-
ciali.

| inondo — , Parte che resta sotto una delle
-zone temperate.

| ìsg^ ^radice, erba — , non troppo
fredda o calda, o secca o umida nei suoi effetti sul-
l'organismo. |av. Temperatamente. |] -aiissimo, sup.
|j -atisslmamente, av. sup.

j| -atoìa, f. (&, Congegno
per sollevare e abbassare il coperchio della ma-
cina e accrescerne e diminuirne la distanza dal
fondo ; nel voler macinare alto e basso. ||

+-atoio,
si. Temperino.

||
-atore, m. -atrice, f. Che tempera.

i

Moderatore.
|] -atura, f. «temperatura mesco-

lanza, complessione. Grado del caldo e del freddo,
e attitudine di un corpo a dare o a ricevere ca-
lore.

|
Aria in quanto al suo grado di calore. [ ri-

gida.
|
alta, molto calda ; bassa, fredda,

j
misura-

zione della — , col termometro.
|
assoluta, contata

.a partire dal Q assoluto (—273°).
|
sbalzo di — .

|

critica, di un gas è quella temperatura al diso-
pra della quale è impossibile liquefare il gas per
quanto alta sia la pressione adoperata.

| t5fk Grado
di calóre del corpo.

|
febbrile. |

misurare la — .
|

-A, Tempera.,
j dell'acciaio.

\
della penna. | Comples-

sione.
|

£ +Temperamento.
|| ^-azione, f. *tempera-

tio -onìs. Temperanza.
||

-ie, f. *temperìes. Stato
dell'aria in rapporto ai nostri organi, Clima.

|
Clima

temperato;
|
giusta —.

|
Proporzionata mescolanza.

|
di umori.

\
dell'acqua.

|| -inata, f. Colpo di tempe-
rino.

||
-ino, m. Coltellino a una o più lame, che

serve per lo più a temperare lapis,, come già le

penne di oc"a.
|
di osso, avorio, madreperla, argento,

oro.
|
con forbicine, limetta per l'unghia, raschino.

il
-inuccio, m. spr.

tempèsta, 4-ate, -ade,
f:s*™^o

tempo, Temporale, Procella, con vento forte, gran-
dine, ecc. | di neve. \far — . |

di mare, con furia
straordinaria di vento, mare gonfio agitato, nuvo-
loni neri con lampi, tuoni e pioggia; Burrasca,
Uragano, Fortuna.

|
Capo delle —, §• ora di Buona

Speranza.
|
nave senza nocchiero in gran — (Dante,

Purg. 6). | Veemenza, Impeto.
| di palle, proietti,

•come una grandinata.
| Affanno, Travaglio, Gran

turbazione
j di guai.

j
Scompiglio. | in un bicchier

d'acqua, per cosa da nulla, {menar — .
|

pvb. Acqua
e non — /se ne vien più del bisognose fa male
invece di bene.

|
§ Titolo di una commedia di Sha-

kespeare.
|

+Tempo.
|]
-amento, m. Tempesta.||-ante,

ps. Che tempesta.
|
Che è in tempesta.

|
acqua —

.

||

+-anza, f. Tempesta.
|| -are, nt. Fare tempesta,

Mettersi o essere in tempesta.
|
del mare, del vento.

|
della nave.

| ^Essere^agitato, turbato molto.
|

pvb.
Chi presta, tempesta; E chi accatta, fa la festa.

\

Imperversare, Agitarsi, Infuriare.
|
tutto il giorno.

|
con calci.

\
con bombardamento.

|
a. Affliggere con

la tempesta.
|
la nave.\ Inquietare, Metter sossopra,

in agitazione.
|
l'animo.

| il marito.
\ con lettere, pre-

mure, insistenze.
|
Travagliare.

|
il paese.

|
di colpi,

Scaraventarne molti.
|
Battere furiosamente.

|
Or-

nare di molte gemme, pietre preziose,
j di gioie,

brillanti.
||
-ato, pt., ag. Travagliato, Agitato.

| Ri-
camato, Smaltato, Sparso.

|
di gemme.

\ di smalto.
\

m.*+Tempesta.
||
*-evo!e, ag. Soggetto alla tempesta'.

J
stagione— . ||

-ivamente, Al tempo opportuno.
||

-ività, f. *tempestivìtas -atis. Tempo appropriato
a far qualche cosa.

||
-ivo, ag. *tempestìvus. Oppor-

tuno, Atto e conveniente per il tempo.
| medicina,

rimedio —.
|
atto — . || -osamente, In modo tempe-,

stoso, Con tempesta.
|
Impetuosamente.

| "'"Ansiosa-
mente.

||
-oso, ag. Procelloso, Burrascoso.

|
mare —

.

|
tempo —. |

navi.—,. agitate da tempesta.
| Agitato,

Turbato;
|
mente — .

|
Impetuoso. | torrente — .

|
ca-

vallo — . |
"Mutevole, Instabile, Fluttuante.

|| -osis-
simo, sup.

||

+-ìa, f. Tempesta.
|| -io, m.. Stramenio,

Rumore, Fracasso e confusione.

ferrini a f - (pi- -^ -«)• *tempus x templum. ®«siiaps a, Ciascun lato dena fronte, dall'occhio
fino all'orecchio.

|
battere la — . | battiti delle —

,
per

alterazione.
|

pi. Testa.
|
rompere le — . | ^drizzar le— alle vanità, la mente.. | Capelli che sporgono sulle

tempie, e imbiancano prima.
|
bianche, f -ale, m.

£k, Parte del telaio per cui la tela è tenuta larga
e tirante : consta di 2 stecche di legno uguali che
scorrono parallelamente in verso contrario in uno
stesso piano e^da potersi fermare alla lunghezza
che corrisponde alla larghezza del panno.

| "'"Tem-
pia.

| ff
•+pl. Travetti che vanno a traverso i cantieri

in contro alle fronti del tetto.
|| "'"-are, a. Ricoprire

il tetto di un fabbricato con ossatura di legname.
Il
-ere, v. sotto tempio.

|| -one, m. acc.
| Colpo

dato con mano alle tempia.
| "'"Uomo stolido.

tèmOS O m "

*TEMPLUM - Edificio consacrato a
^ } una divinità e alla religione.

|
egiziano,

di molte aule con viale
d'ingresso fiancheggia-
to di sfingi, con obeli-
schi e facciata di mura
maestose istoriate, o di
colonne.

|
di Aminone.

\

greco, circondato di co-
lonne, con uno o due
frontoni, di tre conse-
cutive stanze, pronao,
cella col simulacro, e

opistodomo, e terreno
intorno per , sacrifici',

doni votivi,gare.
|
pro-

stilo, periptero, pseudo-
periptero, in antis. j etrusco, piccolo, di tipo greco.

|
romano, talvolta solo il terreno, consacrato, e

dove gli auguri prendevano
gli auspici',: con un recinto o
senza ; o edifìcio di tipo elleni-
co, o anche tondo.

|
di Vesta,

sulla sinistra del Tevere, pres-
so l'Aventino.

\
di Giove, sul

colle Capitolino. | i — del Foro
romano.,

\
di Salomone, in Ge-

rusalemme (990 a, C), con por-
tico, santuario e sancta sanc-
torum.

| ^ Grande chiesa
;

Basilica.
|
di San Pietro.

\ H
Sinagoga.

| Chiesa protestante.

|
di Dio, Cielo.

| Sacrario, Asi-
lo sacro.

|
di virtù.

\
d'anima Tempietto di S. Pietro

pura.
| |J Ordine dei Templari. m^f10^ 1 Bra"

f -ere, m. Soprastante alla cu-
mante; Roma -

stodia del tempio del Santo Sepolcro.
|
pi. Q Tem-

plari.
!|
-etto, m. dm.

|
di Venere, Raccolta di scritti

100

Tempio di Vestarj Roma
(ricostruzione).

il

WLmm
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•?
;

lascivi, del sec. 18°, falsamente attribuiti a Gio.
Batt. Marino. Libro osceno.

.

4-tèmnl O m - *templum. Tempio..
|| -are, m. Ca-"' v/

» valiere di: un ordine religioso e mi-
litare istituito a Gerusalemme il 1119 da Ugo di
Payens e Goffredo di Saint-Omer, per difesa dei
pellegrini, e lotta contro gl'infedeli; approvato da
Onorio II il 1127; vestivano dj bianco con una croce
rossa a 8-punte sul mantello e si sparsero per l'Occi-
dente, fondando migliaia di case che divennero ric-
chissime; onde a Parigi stimolarono la cupidigia
del re Filippo IV che s'impadroni delle loro so-
stanze e delle persone, ne bruciò 59 il 1310;. l'or-
dine fu soppresso nel 1312 da Clemente V; si fa
derivare da essi . la massoneria.

|
priore dei —,

aveva dignità principesca.

tèlTìDO m
' '

+
P*' *• tèmPora)- *TEMPUS [-ORIS]." ' Parte di ora, giorno, mese, anno e sim.

entro cui avviene un fatto o un fenomeno che segue
ad un altro, e accade insieme con altri ed è se-
guito a sua volta da altro.

|
idea del — , della stessa

natura con quella dello spazio, dà ordine alla no-
stra mente, del prima e del poi. | e luogo,

\
pre-

sente, passato, futuro. \ avvenire. \ breve, lungo.
\

spazio^ estensione, durata del — . | continuato. \il —
si contrappone all'eternità.] nello stesso —i) com-
partire il — . | incalzare, volare, passare, avvici-
narsi del —,

|
v. moneta.

| Misura del moto degli
astri, la cui origine si poneva nel Primo Mobile.

|

senza —, Eternamente.
|
solare, regolato dietro il

giorno solare.
| vero, misurato da 2 passaggi con-

tigui del sole allo stesso meridiano.
|
sidereo, re-

golato dietro il giorno siderale.
|
divisione del —.

j
v. medio.

|
unità di —, Ora.

| equazione del —,
Differenza tra il tempo vero e il medio.

| Opportu-
nità.

|
utile.

| arrivare a — .
|
far buon uso del — .

|

propizio, favorevole.
|
come il—fugge. \

consumare,
perdere il —.

\
a suo —.

\ congruo, buono.
|
pvb. Il— viene per chi lo sa aspettare.

\ Non è ancora il
suo —.

|
cogliere il — . |

legale, gt% assegnato per
le prescrizioni.

|
giuridico.

| ^ Scadenza, Termine.
|
soddisfatto, pagato a — . | limiti di — . | restituire

a — . |
avvicinarsi del — .

|
è — ormai di agire, muo-

versi.
| è — di finirla !

\ dare, fissare il — . j tra-
scorso, finito. | ^Mestruo. | =^. Periodo di ore e mi-
nuti assegnato ad Una corsa.

| il record del —,
\

Periodo di lavori, occupazioni.
| delle lezioni, va-

canze. [Epoca, Evo, Era.

|

preistorici; antico,- medio,
di mezzo; moderno.

\
dei Romani.

| dei Cornimi,
delle Signorie.

|
della servitù politica. |. del Terrore.

-
1 delle guerre di successione.

\ del feudalesimo,
j
fa-

volosi, mitici, eroici.
|
di Napoleone.

\ fini quel— !
J

ricordarsi del — felice (Dante, Inf. 5). | speriamo —
migliori.

|
di carestia.

\ coloro che questo — chiame-
ranno antico, I posteri (Dante, Par. 17). | hafatto il
suo —.

|
passò quel — che Berta filava. | Passò quel— Enea che Dido a te pensò (Metastasio).

| ^Secolo.
|
v. pienezza.

| Età della vita dell'uomo e sim.
juomo di gran —.

|
giovinetto di poco — . | di maggior

—.
|
<&:— di 15 anni,

j contrario alle leggerezze,
j non

adatto' agli amori.
| a — suo.

j ai suoi bei — . | di
mezzo —, iva. giovane e vecchio.

| Stagione.
|
primo,

nuovo, novello, Primavera.
| della mietitura, di ven-

demmia.
J della caccia.

\
del passo delle quaglie.

\

vestito di mezzo —.
\
di quaresima.

\ Condizione
dell'atmosfera..! buono, cattivo, rigido.

\ si guasta
il —,

\
rimettersi del — . | umido, asciutto, piovoso.

|
inglese, col sole coperto.

|
permettente ; permet-

tendo.
|
da lupi,

|
pvb. Rosso di sera, buon — si

spera.
|
chiudersi del —.

| rompersi del — .
|
Ora.

|

di mattina, sera.
| a miglior

. — , In occasione più
propizia.

|
Volta, | un —, Una volta; In passato.

|

fa, addietro, Nel passato.
| tutVa un — . | Istante,

Momento.
|
in un —, In un attimo.

| senza, por —
in mezzo. \m Flessione del verbo significativa del
tempo.

|
presente, passato, perfetto, futuro. | com-

posto, con l'ausiliare e il participio.
| Cose che av-

vengono, Eventi, Fatti.
| circostanze di —.

\ calami-
tosi,

_
tristi, felici, j Durata. |

della prigionia.
\ bre-

vissimo.^ del servizio militare.
| ammazzare il—.

|a capo del —, Dopo molto tempo.
| in processo di—,

|
pvb._ v. paglia.

[ Dilazione, Indugio.
| dare due

giorni di —., [dar — al — . | acquistare, pigliare,
prendere, -guadagnar —,

\ Agio^ Comodità.
| non

aver —,\il — manca.
|
pvb. Chi ha —, non aspetti—.

\
darsi buon — , Divertirsi, Godersela, [passare

« —
. |

gettar via il — . |
a — avanzato, Quando non,

si ha altro da fare.
( disponibile. | Misura del tempo..

I
regolare il — dell'orologio.

| lasciar correre il — !

accorciare il —, \ Intervallo, Pausa, Successione-
ordinata.

|
eseguire in due, tre —.

\ Ritmo, Numero..
|

Quantità della sillaba
| sillabato. |.£? Misura, i se-

gnare, battere ij —, del movimento della mano net.
segnare la misura.

|
Una delle parti in cui si divi-

do*10
,
la sinfonia, la sonata, il quartetto, ecc., e=

che hanno movimento diverso.
| del ballo.

| adagio,
presto, largo, andante, allegro.

|
della scherma. I

pigliare il — (cfr. contrattempo).
| del giuoco-

dei pallone.
|
eseguire a —.

\
del maneggio dei ca-

valli.
|
a —, All'ora opportuna, Al momento buono,,.

esatto. Per qualche tempo. Temporaneamente. A
scadenza, A credito, Nel tempo. Nell'età, epoca.

|a — e luogo, Quando le circostanze lo permette-
ranno.

|
condannare a — (opp. a vita).

|
per —, A

buon'ora. Sollecitamente.
|
in —, Opportunamente..

I
da —, Da un certo tempo; Da molto tempo.

| Per-
sonificazione del passare dei secoli e degli anni
nella figura di un vecchio, com. con la falce e lealC
\i guasti recati dal —,

\ allegoria del —, nell'Orta-
do Furioso.

\
E quando il — con sue fredde ali vi

spazza Sin le rovine (Foscolo, Sepolcri).
[\ -accio, m.

peg. Cattivo tempo.
|| -aiuolo, -oio, ag., m., tose. Por-

cello_di latte.
||
-ino, m. vez.

|
per—, Presto ; Di buon,

mattino.
|
ir. Cattiva stagione.

|j -issimo, m. sup I

per —, Molto presto.
|
a —.||-ista, s. (pi. m. -/).

(J Mu-
sicista che ha perfetta abilità e franchezza nell'an-
dare a tempo.

|| -one, m. acc. Allegria, Gioia, Festa.
Fassatempo. \fare, aver—. |v. buontempone II

-ora, v. quattro.
| O —, o mores !

\\ -orile, m. Por-
cello di latte, Tempaiuolo.

|
ag. sorco —.-Il -uccio, m

spr. Tempo fra bello e brutto.
|| -ucciaccio, m. spr.

peg.
|j
-uscolo, m.# Infinitesima porzione di tempo..

tempor ale, a?- P - *temporali S . % Che dura-
»,"..'.

;

„ .

slno a un certo tempo, Caduco,,
Mondano, Non eterno.

| v. potere.
| beni —. i la:vita—

|
fuoco —, del purgatorio.

| ^Secolare, Laico.
|

morte —, naturale, nel mondo.
| u Di tempo, I av-

verbio —,
|
m. Potere temporale, politico del papa.

|

al papa sta a cuore il — . | -Tempo. Stagione.. Op-
portunità.

|
a suo —.

| Tempesta piccola e di breve
durafa.

|
scoppio del —.

\
estivo.

\ IP. ^ Delle tem-
pi

!l '

m -^pl -
Due ossi del cranio posti uno per lato

sotto il frontale e i parietali: parte la più interna
dell osso, rocca petrosa, contiene l'orecchio inter-
no.) arterie —.

|| -alista, s. Fautore della restau-
razione del potere temporale.

j| -aìaccio, m. acc,
di cattivo tempo.

|| -aiesco, ag. Di temporale, bur-
rasca.

|
aria, vento — .

|| -ai ita, +-ate, -ade, f
*tempokali.tas -atis. Caducità, Durata temporanea.
I m pi. Rendite, Assegnamenti, Dotazioni. I

+Affetto-
alle cose mondane.

| ^Opportunità di tempo.
|| -ai-

mente, +-alem-, A tempo, In modo temporaneo. I

Nel mondo, Mondanamente.
|| -aneamente, A tem-

po, In
v
modo non stabile e definitivo.

|| -aneità, f
Qualità di temporaneo, provvisorio.

| dell'ufficio |p-aneo, ag. «temporaneus opportuno. Non definitivo,
e stabile, Che dura poco tempo.

| ufficio — | ponte-
—>ProvVSOTÌO

- I fmme ~, non perenne ; Torrente."
|-
TUie viene a tempo debito.

| pioggia —
\ frutto

—, primaticcio.
||
Variamente, Temporaneamente.

(I
-ano, ag. *temporarius. Temporaneo.

tempore, 1. (v. t em pus), nelle frasi ex —, All'im-
provviso.

|
in ilio —, A quei tempi andati (principio

di capitoli dei vangeli, che si leggono nella setti-mana santa), \,pro —, Temporaneamente. I rettoreW
Z —i.d.

el tempo di cui si parla.
|| -Ibas illls, 1.,.

schr. Nei tempi andati, che non tornano più.

temporeggi are, n}- K§#«>). pigliar tempo.

* ,„ Aspettare il tempo oppor-
tuno.

|
Mandare in lungo.

| Governarsi secondo l'op-
portunità.

|
pvb. Savio è l'uomo che sa — I a In-

dugiare, Differire
; Mandar in lungo.

|| -amento, in
Modo e atto del temporeggiare.

|| -atore, m. -atrice^
f. Che temporeggia.

| Fabio il —.
temp orile, -ùscoio, v. sotto tempo.
tèmpra, -are, v. tempera, -are.

. k~

tempus, 1. Tempo.
| omnia — habent, 1. Tutto ha 3

iF
suo tempo.
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+temul ènto, as- *™ MUI,™S
- ^briaco,

i

' madido e — . ||
-entismo, m.

$k Intossicazione cronica per semi di loglio che
trovansi frammisti al frumento ; Ergotismo. Il +-en-
za, f. Ubbriachezza.

| ed ebrietà.

temuto pt > ag. (temere). Paventato, Tenuto
_. ' in riguardo come pericoloso, potente,
Riguardato con timore, sospetto, trepidazione, {se
sia meglio essere — o amato,

|| -issimo, sup.

tend.0 e agl *TENAX -Àcis, Viscoso, Tegnente,
' Che facilmente si attacca e tiene stret-

to, {pece, colla, pania. | materia — . | calcina — .
|

Sodo, Compatto.
| terreni) zolle — . | legno —, duro,

j
contatto, stretto, molto aderente.

| memoria —

,

che ritiene lungamente e fortemente.
|
Fermo, Saldo,

Costante
; Ostinato.

|
nei propositi.

|
nelle amicizie.

|
nell'odio.

|
ira — . | Avaro, Stretto nello spendere.

|

-emente, In modo tenace, forte, saldo; Con tena-
cità.

|j
-etto, ag. dm. Alquanto tenace.

|| -ia, f. «te-
nacia. Ostinazione, Perseveranza.

|| -issimo, sup.
||Hssimamente, av. sup..|| -ita, +-ate, -ade, f. *tena-

citas -ATis. Viscosità; Durezza; Coesione stretta.
|® Durezza.

| Fermezza. | Avarizia. || -olo, m,(tenà-
colo). *tenaculum. >^ Ago ricurvo sulla punta,
con manico, per tenere le arterie che vanno legate.

tenaglia, -are, -ola, v. tanaglia, ecc.

tei! Sigia f-
*Tév°S laccio. ^ Dolore nei ten-1 ai& la

l
dini.H-àlgico, ag. (pl.-a).Ditenalgia.

"Hencióne, -are, -amento, v. tenzone, ecc.

tènd a. f\*vL TENDA [attestato dal 7Q sec.]. Vela
» che si tiene tesa e ferma in aria allo

scoperto per riparo dal sole, dalla pioggia, dal-
1 aria.

|
rizzar la — per vendere roba al mercato,

in campagna.
\
su negozi', botteghe, tenuta ferma

con ferri infissi nel muro.
| Drappo di seta o altro

tessuto che si mette alle finestre per riparare la
luce e per ornamento, o alle porte.

|
tirare la —,

il cordone perché scorra con gli anelli sulla bac-
chetta fissa in alto.

| X Coperta messa sulla tolda
per difesa dal sole e dalle intemperie.

| Padiglione
del lette».

|
Capanna di tela distesa sulla spiaggia

per i bagnanti.
|
Telone dei teatri.

| calare, alzare
la —

.J §xg Tela distesa sopra pertiche e puntelli
ih guisa da formar capanna di ricovero sul campo.
j
acuta, conica, rotonda, prismatica.

\
per dieci,

quindici,
j
per ufficiali. | rizzare, piantar le — , At-

tendarsi. Venire a stabilirsi. | levar le —, il campo,
l'accampamento.

| ritirarsi sotto la —, come Achille
per sdegno contro Agamennone, col proposito di
non partecipare più alle azioni.

|| -ale, m. Tenda
grandissima che si mette nei luoghi scoperti per
ripararsi dal sole, dalla pioggia.

| &, Tenda nobile
che copriva la poppa e l'alloggiamento degli uffi-
ciali nelle galee.

|| -aletto, m. dm.
|| -alista, m. Ma-

rinaio addetto ai tendali.
|| -ami, m. pi. Insieme di

tende e cose annesse.
||

+-are, nt., rfl. Attendare.
||

-ato, pt., ag. Fornito di tende. Attendato.
| Eretto,

Teso, e sim.
|
m. Attendamento.

|| -etta, f. dm. I

^Baldacchino.
||
Mare, a. Porre le tende nell'ac-

campamento.
|| -ina, f. vez. Drappo, tela, che fer-

mato in alto a finestre, sportelli, e sim., si tira
gm per ripararsi dal sole o dall'aria.

| tirare, ab-
bassare le —

. |
ricamate,

| Drappo che. serve a tener
coperto un quadro.

|
Striscia di drappo verde che

si tiene agli occhi malati, per difesa.
|
schr., pi".

Capelli che taluni tengono distesi sulle tempie.
|

-one, m. acc.
|
nuvole che fanno un — . I Sipario,

Telone.
|| -uccia, f. spr.

tender, m., ingl. (: carro di servizio). 1* Carro che
sta attaccato alla locomotiva per il carbone e l'ac-
qua necessari' durante il viaggio ; Carro di scorta.

tèEld ere a ' ^tési'
tèso). *TBSDERE - Tirare, Dis-

» tendere, Spiegare, Stendere.
| reti,

paretaio; fune. \
bucato, biancheria.

\ insidie, ag-
guati, Preparare.

|
la trappola.

| ai tordi.
|
padi-

glione, Piantare.
| Drizzare, Mettere in tensione. I

arco, balestra, Caricare.
| la mente, l'intelletto, Ap-

plicare; Attendere.
| l'orecchio.

\ HI cammino. \ Of-
frire, Porgere.

|
la mano.

| il braccio.
| le palme al

cielo.
|

rfl. Mettersi in tensione; Contrarsi.
| dei

nervi, Aggranchirsi. |.nt. Propendere, Avvicinarsi.
I
al nero, al rosso, [al -male.

\ a crederlo un bra-
v uomo,

j Materia che tende al molle.
| all'acido, al

dolce.
|
al cielo, Innalzarsi come per raggiungerlo

I

Piegare, Essere inclinato ; Esser favorevole
Iverso un partito.

|
alla solitudine, misantropia

I
Aver la mira.

|
a fare una rovina.

| a divenir se-
natore, deputato.

|
a vivere del lavoro altrui. I +Stare

attendato.
|| -ente, ps., ag. Che tende.

| domanda —a suggestionare
\\ -enza, f. Propensione, Inclina-

zione.
|
al sacerdozio.

| al vagabondaggio. I alla vita
politica.

|
Sforzo ^-yerso uno scopo determinato. Il

-enziosamente, In modo tendenzioso. Il -enzioso
ag Che serve a considerazioni e fini determinati,

Vd ° d - 1
'

gtornale; P°mca>programma —.

tèndìn e, m. -ftèndone, f:*
v
i

- tendo -ì^-
' ' ' {tendere). » Cor-done tenace di fibre schiacciato, rotondo, di color

bianco gialliccio, che favorisce l'inserzione del mu-
scolo sull'osso.

|
espansione dei —.

\ é$ Flessori
delle falangi del piede.

|| -eo, ag. Della natura di
tendine.

||
-etto, m. dm.

|| -oso, ag. Attenente a ten-
dine.

I
espansioni —.

\
parti —

.

tendit ÒSO, ?• Lu°g° P«r stendere i panni del
. .

' bucato.
|
Strumento che serve à

tendere.
Jl
-ore, m. -rice, f. Che tende.

| a, di lana,
e sim.

|
Colui che va a tendere panie, reti, per me-

stiere.

tendóne, v. sotto te nda.

tènebr e. f-
v
p1 ' *

in P°esia anche tenèbre). *te-
» nebr.e. Oscurità profonda. I dense. I

eterne, dell'inferno.
|
angelo, re delle —, Lucifero

Satana. Idei sepolcro.
| Oscurità della notte.

| al
cader delle —,

|
città, campagna immersa nelle —

|

occhi coperti di —, ciechi.
| sole coperto di — nu-

vole scure.
| Ignoranza, Cecità di mente. I dell'igno-

ranza.
|
Amarono più le — che la luce (Giovanni 3)

I

cose avvolte nelle —, non conosciute.
) del pas-

sato.
|
del silenzio.

| Calamità, Squallore, Lutto
I

di miserie.J ufficio delle -, $ Ufficio del mattutino
e laudi dei 3 ultimi giorni della settimana santa
al, cui termine si spengono,; i lumi e si battono le'
panche con libri, bacchette. |. la panca delle —, di chi
e bistrattato da tutti, ffar le — ad-
dosso, Battere. |. Confusione e schia-
mazzo. +_are, a., nt. «tenebrare.
Ottenebrare.

|| -ato, pt., ag. \di nu-
voli.

|
da ignoranza.

|| -ìa, f. Tenebre
vaste; Ignoranza.

|
*-> Spazio oscuro

tra i pianeti.
|| Mcoso, ag. «tenebri-

cosus. Pieno di tenebre.
| luoghi — .

||

-io, -ione, m. *tenebrìo [-ònis] furbo,
furfante. <§, Scarafaggio,

j mugnaio,
Coleottero bruno le cui larve gialla-
stre si trovano nella farina, e servo- Tenebrioneno per allevare gli uccelli di becco

ienetmone -

gentile (t. molitor).
|| -one, m. Uomo sempre cupo e

serio; confuso di mente.
||

+-ore, m. Buio, Oscurità^
|

delle carceri.
|| -osamente, Nel buio; Subdola-

mente.
||
-osità, +-ate, -ade, f. Qualità di tenebro-

so.
|
di mente.

|
di azioni.

| Offuscamento di vista
^Foschia.

||
-oso, ag. «tenebrQsus. Pieno di tene-

bre, Buio, Oscuro.
| aria — . | baratro —.

\ notte —
|
occhio — ^che ci vede poco.

| Maligno.
|
pensiero—

, Cupo, Che desta sospetti.
| mene, maneggi — I

Opaco.
|
Turbolento, Confuso, Agitato. |m. Tenebre.

+tenèllo, ag. «tenellus. Tenerello.

ten ère a* (
tèn£°> +fègno, tieni, teniamo; tenga,

' Hegni; terrò; tenni; tenuto), «tenere
Reggere; Mantenere.

|
a stecchetto, a dieta.

| i cordo-
ni delferetro.

\
Pesco che non tiene i fiori, i frutti I

Foghe che tengono il verde.
|
della calamita.

| beneìa
moglie, la famiglia. \a battesimo.

|
la staffa. I cande-

hew.
|
il peso.

\
sulle spalle.

\ caldo.
|
per la briglia

|
per mano.

\
il baldacchino.

\ corte, festa.
\ convito. 1

come moglie, amante.
\ saper — la penna in mano

scrivere.
|
Far stare, essere.

\
fermo, saldo^sodo. I il

capo sul guanciale.
| a letto.

| a dovere.
\ adunanza

consiglio, Riunire e dirigere.
| discorso, ragiona-

mento. \conversazione.\ afflitto, j al buio.
\ all'ombra

|

in ansia.
\
Tieni! Tenete! Prendi, Abbi per te, Pren-

dete !
|
Tieni questo!

\ Tieni questa lettera!
|
pvb. E'

meglio un tieni tieni Che cento piglia piglia. \ Posse-
dere.

|
in suo potere, dominio.

| terra, podere, car-
rozza e cavalli. \ sotto il dominio. \ in soggezione]

\ :

;
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+a comune.
| servitù. |

il cartello, di dramma che si

ripete parecchie volte di seguito. |
Occupare, [il

primo piano, j
alcune stanze. \ la strada.

\
tutta la

Stanza.
\
il seggio, la tribuna. [ il mare, &, Navi-

gare "al largo. |
la carica.

\
^Presidiare, Difen-

dere.
|
città, fortezza, regione; castello. [compagnia,

Accompagnare. | bordone. |
Sostenere.

|

+Non lo ter-

rebbe il cielo!
|
Arpione che tiene il lampadaro.

|

banco, bottega, Esercitare. | Serbare.
|
chiuso.

[
le

chiavi in tasca, [l'ordine.
|
usanza, costume, [fede.

|
caro. | in petto.

|
buona condotta.

\
sott'olio, in al-

cool, |
Conservare,

j
amicizia.

\
la sua libertà.

| il

segreto.
\
pvb. La roba sta con chi la sa — .

|
Se-

guire.
| dietro. | camminò, strada.

\
a dritta, a sini-

stra, Prendere. | verso Napoli.
\
Osservare,

j leggi,

precetti,
|
metodo, norma, regola.

|
i patti.

\ conto,
Far conto, serbar ricordo, Prendere in considera-
zione. |

Accogliere; Ricettare. | tra le sue mura;
nella propria casa. | Trattenere. [non si potevano —

.

|
a pranzo,, cena, j

al suo. servizio. \i lettori con
belle descrizioni.

\
avvinto..

\
a bada. | a bocca aperta.

|
a bocca dolce, Far sperare.

| in parole.
| Hn ponte,

dubbioso.
|
Impedire; Costringere.

|
dallo scrivere.

|

a freno, a segno.
|
Rattenere, Ritenere, [forte. \

l'o-

rina. | Stringere. |
in pugno.

\
Astenersi da spen-

dere.
|

pvb. Meglio dare e pentire, Che — e patire.

|
Contenere.

|
un ettolitro; appena un litro.

|
Vaso

che tiene.
\
pvb. Tiene come una botte sfondata.

Sacco rotto non tien miglio, Pover twin non va. a
consiglio. | Portare. |

paura addosso.
| capo chino".

\

gli occhi bassi. [le mani in tasca.
\
fiore all'oc-

chiello,
j
Avere.

|
quattrini.

\
ferro, magnesia, in so-

luzione, di acque.
|
a cuore.

\ a mente, Ricordarsi.

|
il mestolo in mano.

|
del padre, Ritrarre.'! del

matto.
|
del monte e del macigno (Dante, Inf. 15).

|

Considerare, Reputare.
|
per suo.

|
per biwno.

\
per

amico. ) come giusto, appropriato.
|
a vile.

\
in gran

conto.
|
come padrone.

\
per fede ; come domina.

\

certo.
|
in concetto di santità.

\
Aver ottenuto, rag-

giunto.
|
il piano, il monte, la cima, [un premio

ch'era follia sperar (Ma*zoni, 5 maggio). | nt. Resi-
stere, Star saldo.

|
Dente, molla, serratura che non

tiene.
\
di colori, Non stingere.

|
poco, a lungo.

\ Ar-
gomento, scrittura che non tiene.

\
Non c'è scusa

che tenga.
\
l'uno con l'altro. [

duro.
|
Attecchire.

|

Innesto che non tiene.
| Esser tenace.

| dì pania,
colla.

| Attenersi, Riguardare.
\
all'argomento.

\

Esser legato, attaccato, Aderire.
|
con alcuno.

\
dalla

parte di alcuno.
\
Tenerci, Annettervi importanza,

Sentirne. vivo interesse, [a dire, dichiarare, Insi-
stere o- aver ragione di dire, ecc.

|
rfi. Astenersi.

Trattenersi; Frenarsi.
|
dal ridere.

| a pena.
|
non

potersi — . |
Starsi, Mantenersi.

| al bosco.
\
Hielld

città [in pace.
|
insieme,

|
sulla negativa.

| sulle di-

fese, sulla difensiva.
\
pvb. Loda il monte e trenti

al piano.
|
Attenersi. | al regolamento.

| alla que-
stione.

|
al consiglio; ai patti.

|
stretto.

|
Resistere.

|
in sella.

|
su, Poggiarsi, Sostenersi. \ sulle gambe.]

a martello, Non piegare, Reggere.
|
non poter più—

.

| Reputarsi. |
un gran che. [per invitato, impegnato,

obbligato.
|
di una cosa, Vantarsi. ] Hn grazia, Com-

piacersi.
|
in onore.

\
onorato.

|

(tenere), m. +Parte
della cosa con la quale si tiene in mano; Teniere.

|

della spada, delfucile .•] '''Territorio ; Potestà, Potere.
|| -ente, ps., ag. Che tiene ; o si tiene. |

+Tenace, Te-
gnente. | m. gxg Luogotenente.

|
Ufficiale di grado

superi-ore al sottotenente e inferiore al capitano
;

comanda una compagnia.
|
colonnello, Ufficiale di

grado superiore al maggiore e inferiore al colon-
nello; comanda il reggimento, [generale, Ufficiale
di grado superiore al maggior generale ; comanda
una divisione o un corpo d'armata.

| £, di vascello,
Ufficiale di grado pari al capitano dell'esercito.

|]

-entino, m. vez. Tenente molto giovine, sottile.

|| -enza, f. §x<> Ufficio del tenente.
|
dei carabinieri

reali, Stazione o presidio di carabinieri comandato
da un temente.

|
delle guardie di finanza.

||
-ibile,

ag. Che si può tenere, sostenere, difendere.
|
posi-

zione — . ||
-imento, -itore, v. sotto teniere.

tènsr O a£- * TKNKB -ÈR'. Molle, Morbido, Cede-v, yole al tattQ) Fiessibiier | nevC; pasta,

farina, pianta, carne, erba, erbaggi, fiori —.
\ al

dente, [al tatto.
\
pietra —, di poca durezza, facile a

lavorare.
|

pollo, pesce — . |
membrana.

|
nube, tenue,

rada.
|
uova -**, non sode.

| Hnelodia, molle. | Nato

di fresco, Di poca età, Di poco tempo.
|

pianticelle, ,|.

parto.
|
bambino, fanciullo. [ dai — anni, della pue-

rizia.
|

età.
|
+donna — di parto.

| Ancor troppo
fresco e mal sicuro. |

*regno, dominio, Stato. \ De-
licato, Debole.

| donne. [ carne.
|

+di calcagna, che
si lascia muovere facilmente.

|
di bocca, f| Mal

sofferente del morso. |
Dolce e molle di animo, Af-

fettuoso, Amoroso
; Amorevole.

|

parole, sguardo —

.

|
cuore — . | Geloso. |

dell'onore.
|
della salute.

\
del

fratello.
\
+Che richiede cure e riguardi.

|

quanto sia
— l'onore.

|

+Permaloso; Troppo sensibile. || -accio,
ag. peg. Troppo tenero.

|| -amente, Con tenerezza,
Affettuosamente.

|
amare — .

|
piangere, pregare —

.

|

+Debolmente.
|| -elio, ag. dm. Molto tenero, gra-

cile, per esser di poca età.
\
germe .—. [fanciullo,

bambino — . |
età — .

|
pvb. nap. A gatto vecchio,

sorcio — . j| +-eto, m. Ramo tenero di pianta. || -etto,
ag. dm. Ancor tenero, Tenerello.

| erbe, foglie — ;

||
-ezza, f. Qualità di tenero.

| Delicatezza e dol-
cezza di sensibilità, affetto, Compassione, Amore.
|
di cuore.

\

piangere per —-.
\
svisceratissima'—. I

pi. Atti e parole molli. Carezze.
| ir. Affetto, Com-

mozione, Passione.
|
venire le — .

|
& Morbidezza,

Mollezza.
|

+Fiacehezza, Debolezza.
||
-ino, ag. vez.-

|j
-issimo, sup.

||
-issimamente, av. sup.

|f

+-ità, f,

*teneritas -atis. Teneritudine.
| di foglie, || elu-

dine, L^teneritudo -ìnis. Qualità di tenero, molle,
gracile.

|| -one, ag. acc. Floscio. | Facile a commuo-
versi.

||

+-ore, m. Tenerume.
|| -otto, »ag. Alquanto

tenero.
||
-uccio, ag. dm.

||

+-uma, f. Mollezza.
||

-urne, m. Materia tenera, Parte tenera.
|
delle fo-

glie.
|
Insieme di cose tenere.

|
Cartilagine molle.

|

del naso.
|| -uzzo, ag. dm.

tenèsmo, f-
*™™smus Te tveap.ós. ^ Senso

s » frequente e doloroso di bisogno vi-
scerale. Pondi.

tènì 3. ^' *™™A Tatv.ta fascetta, striscia. • <%>

.1 Lungo verme che ha il corpo schiac-
ciato a forma di nastro, giallastro, costituito da
numerosissimi segmenti pieni di uova a maturità
e staccabili [pròglottidi), la testa a forma di pera
con 4 ventose a doppia corona di uncini coi quali
si attacca alle pareti delPintestino umano ; Verme
solitario (tcenìa solìum).

\ jff
+Benda, Fascia.

|| -oidi,
pi. m. Pesci a forma di nastro, pelle nuda, e pinna
dorsale molto, estesa, una cui specie è la cepola,
o pesce cordella.

j|
-ura, f. *oùpà coda. Pesce di

corpo piatto, ampie pinne pettorali e coda lunga,
con Torte aculeo di sopra (tamiura grabàta).
fon f^rsa m - (vivo nei dlt.). tenere. Fusto della"" sc,c

? balestra; Cassa del fucile. || -imento,
m., dlt. Sostegno.

|
Possessione, Podere, Tenuta.

|

Territorio. Rione.
|
+Obbligo.

||

+-itoio, m. Manico.
|| -itore, m. -itrìce, f. Che tiene. | di bisca.

| X Del
fondo del mare dove l'ancora si attacca.

,|
buono,

cattivo.
|
"'Posseditore.

||
-itorio, -itoro, m. Di-

stretto, Territorio, Giurisdizione.
|
milanese.

|
non

uscire mai dal suo — . ||

+-itura, f. Sostegno, Con-
gegno che tien fermo un pezzo.

tenne, m. ^ Pitone africano.

tennis, m., ingl. (1. tenere). =^ Giuoco di palle
con le racchette, Lawn-tennis.

|
Luogo dove si

giuooa.
|j -ista, m. Giuocatore di tennis.

ten ODÌ astia. f-
*Tévo « fascia. >^ Operazione

issi i upiaaiiea,
plastica sul tendine. || -oplàsti-

co, ag. (pi. -ci). Di tenoplastia.
|| -orrafìa, f. *laq>ia.

Sutura dei tendini recisi.
|| -o^ite, f. Infiamma-

zione delle guaine tendinee.
|| -otomìa, f. Taglio

di un tendine.
|| -òtomo, m. Strumento adoperato

per la tenotomia.

tenÓr S m '
*tbnor -Sris.. Procedimento, Anda-

' mento, Serie.
|
del fatto. | seguitando

su questo —.
|
di vita.

\
Qualità, Forma, Modo, Ma-

niera.
|
del discorso.

|
parlò in questo — . |

della let-

tera.
|
di uno stesso —.[a — di legge, A norma di

legge, Stando a ciò che prescrive.
| © Proporzione

nella quale il metallo utile trovasi nella ganga che
lo contiene, -j Accento, Estensione della voce. | can-
tare a un — .

| p Parte fra il contralto e il baritono.
|
Voce maschile adulta del registro più acuto,

f

chiave di —, in do. (Persona che ha voce di te-
nore.

|
che prende il do, il si. [Tamagno e Caruso,

gli ultimi grandi — . |
baritonale.

| Registro dell'or-
gano, o d'altro strumento, tra il contralto e il
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basso.
| ^Accompagnamento di canto con strumento.

[fare il —, Accordarsi nell'armonia, {-tenere il —. il

-eggiare, nt. (-éggio). $ Ritrarre della voce del te-
nore.

]
Cantare in tuono di tenore.

|| -Ino, m. dm.
Tenore di grazia.

|| +-ista, m., ag. £ Tenore. I -uc-
cio, m. spr. ;;-.'....

ten orrafsa, -otomìa, -otomo, v. sotto tenopla-
stia. .:..-.

tèfSSa f- *TENSA - fi Carro su cui si portavano
'in processione i simulacri degli dei.

tetlS ÌÓne, k
*TE

f\
Ì0 "5nis

- Atto del tendere,
» Tesa.

|
della corda.

] violenta.
\
di

nervi, muscoli.] ® del vapore, in pressione.
| del-

l'elettricità, in un condensatore, {d'animo, Racco-
glimento e sforzo in un pensiero, desiderio, pas-
sione.

||

+-ile, ag. (tènsile). Che si può tendere.
|

pi.

£ -Strumenti- da corda.
|| -ivo, ag. %, Di dolore che

sia accompagnato da un senso di tensione nella
parte malata.

tenta f-> dv - tentare. ^ Strumento che s'in-
» troduce in ferita, piaga, fistola od aper-

tura sino nel profondo delle parti per riconoscerne
lo stato; Specillo, Tasta.

| Asticciuola scanalata
per guida del bisturi.

| a^ Strumento per conoscere
la profondità di forami, foconi, diametri. | +Tenta-
tivo. || -àcolo, m. Appendice mobile, senza arti, ai-

capo di molti pesci e molluschi, e anche di alcune
piante.

|
pi. del polpo.

]
stendere i suoi —, per av-

volgere, afferrare.
| della drosera.

tentare a-
>
nt (tento). *tentare. Far prova,

J esperimento, Cercar di riuscire, ve-
dere.

|
di aprire.

\
ogni mezzo, via.

\
la sorte, fortuna.

j
un esperimento. ] battaglia.]qualche cosa.

\ un reato.
1
pvb. // — non nuoce.

\
la trincea, gxg Cercar di pren-

derla.
|
Sforzarsi.

| di persuadere, dissuadere.
\
Cer-

care di sedurre, persuadere ; Istigare.
| Jg al male,

al peccato.
\
di superbia.] la pudicizia, Towesfà, Met-

terla alla prova.
|
le truppe, Cercar di corrompere.

|
Vantino, Cercar di conoscere.

| il fiume, Ricono-
scerne la profondità.

|
il guado.

] Toccare e ritoc-
care, Tastare.

|
la pietra, il ramo, se regge. | spiedo

per — il carro di fieno. j il braccio.
|
le corde di

strumento-.
]
col gomito.

| Interrogare per esaminare.
| ^ Riconoscere con la tenta.

|| -abile, ag. Che si
può tentare.

|
tentare il —, Fare tutti i tentativi. Il

-abilissimo, sup.
|| -amento, m. *tentamentum.

Tentazione.
J
Tentativo.

|| -ativamente, Per tentare,
A modo di tentativo.

|| -ativo, m. Prova, esperi-
mento per riuscire, \fare un — .

]
di intorbidare le

acque.
|
di reato.

|| -ato, pt., ag. Toccato, Pro-
vato, Posto a cimento. Sperimentato.

| E dai —
triboli L'irto cinghiale uscir (Manzoni,. Adelchi, 5).

|
Incitato al male.

|
dal demonio.

]
sentirsi—. Aver

la curiosità, la voglia.
| furto, omicidio, non riu-

scito. ||_-atore, m. -atrice, f. «tentator -oris. Che
tenta, incita, istiga.

|
spirito, diavolo — . || -azione,

f. *tentatìo -onis prova, esperimento. ^ Istiga-
zione diabolica al peccato.

| § le — di Sant'Anto-
nio: soggetto di un quadro di Dom. Morelli.

| non
c'indurre in —, nella preghiera del paternostro. I

cadere in —
. |

della gola, lussuria.
| Voglia, Deside-

rio, Curiosità.
|
sentir la— di vedere, andare al tea-

tro.
|
le — delle vetrine dei negozi'.

|
non resistere

alla —. Il-azioncella, f. dm.
+tentel!are, nt. (-ella). Tintinnire, Risonare.

tenteOn afe a -> nt (tentenno), «tintinnare
-'-' squillare, sonare. Dimenare,

Muovere in qua e in là, Scuotere.
|
la testa.

] di edi-
ficio, Star malfermo nelle fondamenta.

| Vacillare
Essere irresoluto, Stare in dubbio.

| Piegarsi, Cede-
re, Balenare.

|
di truppe, combattenti.

]\ -a, f. Ten-
tennamento.

|
maestro —, di persona irresoluta, esi-

tante.
[
il re —, detto di Carlo Alberto dai faciloni. Il

-amento, m. Modo e atto del tentennare.
|| -ata, f

Scotimento, Scossa.
|
di testa.

] Colpo, Picchiata. Il

-atiria, f. vez.
|| -atore, m. -atrice, f. Che tentenna.

||
^-eila, f. Cosa che tentenna.

] a^ Nottola del palo del
mulino.

|
Nottole che tengono sospesi i ferri o palet-

tine della tramoggia perché cadendo sul coperchio
quando non v'è più grano avvertano il mugnaio.
Il
-ino, m. Irresoluto, Poltrone. |Diavolo tentatore.!

pi. Jt Tamburini.
|| -io, m. Tentennamento conti-

nuato.
||
-one, m. Irresoluto.

| vecchio —, tremulo,

tremante.
|
Scossa, Urto.

|| -onaccio, m. peg. il -one
-i, av. Tentennando.

|
andar —, Andar tentone.

*tentillo, m. <&, Tentennella del mulino.

tentóne, -], av
- Tentando, A tastoni.

] andar
-'•'—) come di eni cammina al buio,

e si assicura toccando con mano e sim.

tentrèdine, f
-
*T^p-nmv -évo? specie di ve-

,
? spa. .*> Insetto imenottero con

antenne di pm articoli e con ali a 2 celle radiali,
parassito del pino (cophjìrus pini).

tènue, ag. *tenuis. Sottile, Esile, Leggiero.
|

' stelo.
|
nuvoletta.

|
aria —, non grassa.

|
Di poco momento, Piccolo, Lieve. I acquisto. i

:

spesa.
!
opera benché -.

| stile -, mediocre, umile.
\S0 pronunzia —, dolce.

| 9 Parte dell'intestino
dalle pareti pòco ispessite ma molto lunga che co-
mincia dallo stomaco e finisce all'intestino crasso:
si divide in duodeno, digiuno, ileo.

|| -emente Itimodo tenue.
||
-iròstri, m. pi. ^> Famiglia di uccelli

cantatori di becco fino.
|| -issimo, sup.

|| -ita, +-ate
-ade, f. *tenuìtas -atis. Scarsità, Leggerezza, Sot-
tigliezza.

|
del cibo.

|
della spesa. I del prezzo. I Pic-

colezza di condizione.

tenuta. f - Facoltà di, tenere fermo.
| muro, chiu-

, , . 7 . 7
s?r£-f—> che non lascia filtrare l'ac-

qua.
|
dei libri, ^g Modo di tenere in regola la con-

tabilita,, i registri.
| -""Possesso. | Possessione. I ac-

quistare una —
. ì

mettere, entrare, essere in— I pvbUn e in—
, Dio l'aiuta.

] Podere grande, di più po-
deri

|
le vaste - [.reali.

| Abito, Assisa, Abbiglia-
mento.

I
malta, bassa—.

]
di marcia, difatica. I Ca-

pacita.
|

di vaso, cisterna.
| ff Facoltà di prolungare

ì suoni. Nota tenuta.
|
+Attitudine.

| '•Quanto metallo
fino contiene una lega.

|
gxg Tortezza, Presidio.

y-ano, m £f|, Chi e in possesso..! Chi tiene una
bisca, un luogo di malaffare.

|| -ella, f. Piccola pos-
sessione.

||
-o, pt.,ag. Mantenuto. Posseduto. Con-

servato.
]
fondo — a verdura, a prato, coltivato.

[Sostenuto. Seguito.
| opinione — .

| cammino — \ Ri-
tenuto.

]
bravo.

|
Obbligato.

| a rispettare, a salu-
tare, di amare.

m

ftènza, £
*afr - TENCE (tsntìo -onis). Contesa,

' Contrasto, Lite.

tenzón e, +tenci-, tenzi-, -a f
-
*£CON]-

«'*' '!"'•'" :

, '•£.>: ' TENTIO
-onis. Contrasto, Quistione, Combattimento. I fComponimento di origine provenzale in cui due
poeti si scambiavano cobbole contrastando o per
cose personali o su di un argomento: general-
mente e fìnta; corrisponde al
conflictus e all'altercalo della
poesia latina del medioevo, alla
poesia ameboica antica; fu imi-
tata in Italia nella forma del so-
netto-.

|
v. partimento, giuo-

co partito.
|| -are, nt., rfl. Far

tenzone, Disputare, Contende-
re, Quistionare di parole.

| Che
si e il no nel capo mi tenzona
(Dante, Infi 8). || -atore, m. -a-
trsce, f. Che tenzona.

teobròma, ?•
*6s\ di

2,>
' ppCy\!.a cibo. j|

Cacao.
||
-ina, f. sq Alcaloide del

teobroma, sim. alla caffeina.

teOCràtÌCO ag
- <pL ~ci)

- Appartenente a teo-
' crazia.

|
governo —.

|| -cratica-
mente, In modo teocratico.

|| -crazia, f. *8eo;:o«Tia;
governo di Dio. Governo esercitato da sacerdoti
nello Stato, come fondato sulla volontà di Dio ri-
velata.

|
israelita.

| Governo dei papi.

teodìa, f. fjiSlj canto. ^ Canto in lode di Dio.

teodicea f
-

* 9£ÓS di0
' ^-^ giustizia. ^ Parte

' della teologia che tratta della gius-
tizia punitiva di Dio, anche come spiegazione del
male che avviene nel mondo: si riporta all'ottimi-
smo di Leibnitz.

| Titolo di un'opera di A. Rosmini.

teodolite m - A Strumento di origine araba
fc

' composto di circoli graduati e tra-~
guardi col quale nelle operazioni trigonometriche-
di geodesia e topografia si misurano gli angoli.

teOdOSlanÒ aff - un'imperatore Teodosio il*U" ttl iU
» grande (346-395), residente in Mi-

Teobroma.



teofania 1590 tèrebra

.

lanò, che divise l'impero tra Onorio ed Arcadio,
riconobbe il concilio di Nicea, si sottomise a San-
t'Ambrogio.

I
codice ,

—
-, compilato per ordine . di

Teodosio II figlio di Arcadio (408-450).
.

teofania f.
-

*0so$àv£t3c. ^ Apparizione dellalou ««<«««** divinità, in sogno o in visione.
|
Na-

tività di Gesù.
I
pi. +Epifania.

||
-filàntropi, m. pi.

Amici di dio e degli uomini : società religiosa sorta
in Francia al tempo della rivoluzione, soppressa
da Napoleone il 1801.

|[
-gonìa, f. *6soyovc«. Genera-

zione degli dei. \ indiana, greca. | Titolo di un poe-
metto attribuito ad Esiodo. )| -gènico, ag. (pi. -ci).

Di teogonia.

+f*n ÌOP" fi m - (P1 - '&> T£hi). *6eóXoyos theologus.™W,V5 w
! ChMisserta di cose divine.

| Platone— .
| Slg Professore di teologia. (Dignitario nelle chiese

cattedrali, che ha l'obbligo di

spiegar in pubblico la Scrit-

tura.
|| -aie, ag. Di teologo,

j

canonicato — . |
virtù — , sul-

le quali si fonda la religione
cristiana : fede, speranza e
carità. ||-ante, ps., m. Che teo-
logizza; Teologo.

|| -are, nt.

Teologizzare. ||-astro, m. spr.
Cattivo teologo.

||
-hessa, %

Donna che si occupa di teo-
logia.

||
-ìa, f. *Qéolox'ia theo-

logia. |!g Scienza che tratta
di Dìo e delle cose che si ri-

feriscono a Dio. |
teoretica,

dommatica, che tratta dei
dómmi della religione cristia-

na : generale e speciale.
\
pra-

tica, che tratta della moralità
delle azioni umane, secondo la dottrina teologica:
-morale e canonica.] maestro di—.

\
dottore in sacra

— , dalle università cattoliche.
|
naturale, tratta di

Dio secondo i lumi della ragione. | mistica, che ri-

guarda la contemplazione.
||

+-icale, ag. Della teolo-
gia, Teologale.

||
-icamente, Secondo la teologia.

|

parlare — .
||

+-icare, nt. Teologizzare.
f|
-ico, +teo-

loico, ag. (pi. -ògici). *dcoJ.oywÓ5. Attinente a teolo-
gia; Teologicale. |

virtù— , teologali.
|
dottrine — .

|

studi'' —.
|
questione — .

|
facoltà — , nelle Univer-

sità (non in quelle regie in Italia).
|
crostino — , che

a colazione può intingersi nel caffè o nella ciocco-
lata, senza guastare il digiuno.

||
-izzare, nt. Disser-

tare di teologia. Scrivere, parlare teologicamente.
f. •gg^ Monomania religiosa. ||-ma-

La Teologia,
di Raffaello Sanzio;
Roma, Vaticano.

teo manìa, *•

mania.
||

+-mètrico, ag. Che misura l'opera di Dio.
+teòrba, f.

ff
Tiorba.

t©Or èma m * *dstóp-np.a theorema dottrina tro-
' vata speculando. A Proposizione

di una verità speculativa, che si dimostra per .via

di deduzione. || -emàtico, ag. (pi. -ci). Attinente a
teorema.

|
parte — .

||
-eticamente, In modo teoreti-

co.
Il
-ètico, ag. (pi. -ci). *theoretìcus. Appartenente

alla pura teoria, o speculazione.
|
v. filosofia.

||
-ìa, f. *6ewpia theorìa meditazione, dottrina. Si-

stema dottrinale fondato sopra un principio genera-
le. |

di Spinoza, Newton. \. della gravitazione.
|
Com-

plesso di precetti che servono di guida alla pratica.

|
pel maneggio del fucile.

\
del taglio degli abiti.

\

scendere dalla — alla pratica.
\
astratta.

|
perdersi

nella —. |
Sistema, Modo di pensare.

|
secondo la

sua — .
| $% Deputazione, legazione di città ellenica

a uno spettacolo solenne, di feste, gare, interroga-
zione di oracolo.

|
Processione, Fila, Sfilata.

|
di

carri. \\ -ica, f. (-òrica). *0swpt>rf] theorìce facoltà
di contemplare, speculare. Teoria particolare che
dà regola alla pratica.

|
anteporre la — alla pratica.

|
c-5 Dottrina particolare dei movimenti e della strut-

tura di ciascun astro. | del sole.
\
in — , In teoria,

non in pratica. || -icamente, Pervia di deduzione.
| dimostrare — .

||
-ico, ag. (pi. -òrici). *6supt>cós. Di

teoria; Attinente a teoria; Speculativo, Dottrinale.

| medicina — (opp. a pratica). | m. Chi si tiene alla
teoria e non esercita la pratica.

|| -o, m. (teòro).

\leopos. A Deputato a intervenire a solennità reli-

giose, di feste, gare, interrogazione di oracoli.

fSÒSOf O m ' '^' _a
' - *^àao<i>og. V Sapiente nelle

T ' cose che riguardano la Divinità.
|| -ìa,

f. *Qioao(?ia. Filosofia di Dio e delle cose divine,
in generale.

l
'Sistema di mistica che muove dalla

nozione di Dio acquistata con la contemplazione
diretta, immediata: il più recente, dovuto alla si-
gnora russa Blavatsky (1875), e accolto in America
e in Europa, contiene elementi di diversi sistemi
religiosi, spee. del buddismo.

|| -ista, s. Seguace
della teosofìa americana.

t@DalO m
' Q Appendice fiorale nella quale si"

» riuniscono indistinti petali e sepali
;

p. e. nel mughetto, .••..'

4-tp»r» #»f«arp> a. *tepefacére. Riscaldare alquan-Tiesp ©lai V,
t0) stiepidire. ||

.efatto ( pt. ag.
||

-ente, ag. *tepens -tis. Tiepido,. Caldo.
||

+-é re, nt.
*tepere. Esser tiepido. :

'

tèold O ag- *TEFÌDUS - Tiepido.
||
-amente, Tie-"'

•» pidamente.
| Pigramente, Freddamente.

||

+-are, a. Intiepidire.
|| -ario, m. *tepidarìum. f|

Luogo nelle terme, dove si bagnavano con acqua
tiepida.

| j| Stufa, Serra.
|| -etto, -ezza, -ita, ecc.,

v. tiepid-.
+tepificare, a. (2. -ìftchi). Intiepidire.

tpnói*» m< *tepor -Dris. Caldetto, Calduccio,rorul c ' Tiepidità, grado tra caldo e freddo.
|

primaverile.
|
delle coltri.

fpTSn Pi ^-i r̂ - *v^ TippA
> osco tifa piota, gleba.WHF ai jj. Borracina.

|
Infimo popolaccio di Mi-

lano, Gentaglia delinquente. || -ismo, m. Modi da
teppista. || -ista, s. Giovinastro della teppa: si mi-
schia in tutte le dimostrazioni di piazza per deva-
stare e rubare.

| Prepotente, Camorrista, Malvi-
vente. . .

ffikran Àllfìc» f- *6epa7rsuTtx-f] arte di curare.tei «tp euuca, ^ Parte della medicina che
tratta della cura delle malattie, Medicina curativa.
|
delle malattie palustri.

\
del tifo. || -èutico, ag. (pi.

-ci). *6Epa7TeuTi>:6s atto a sanare, curare. Apparte-
nente alla terapeutica.

|
metodo — . | m. Valente

nella cura.
||
-ìa, f. *0sp«7ret«. . Terapeutica, Cura,

fprat AlnO'ìm f. *tsp«to).oyìc(. Racconto di coselcl ea' 1 ws"S,a
> mostruose, incredibili.

|
Scienza

delle anomalie, mostruosità negli organismi, vege-
tali e animali.

||
-ològico, ag. (pi. -et). Di teratolo-

gia.
||
-orna, m. *rép»s -aro? mostro. TjJk Tumore

congenito contenente, per anomalia di sviluppo,
organi o solo parti di organi.

tèrbi O m- ^ Metall° raris-
? Simo, che insieme

coll'erbio fu riconosciuto, nel
1841 da Mosauder, in ìstato di
ossido nella gadolinite.

|| -na, f.

Ossido del terbio.

+térchio, *&• ™™ z°-
' tico, Rozzo.

fAffina f- & Terza mem-lercina,
br
*
a dell , ovulo .

fArAhàila f. *terebrasuc-rereoena,
chiello ^ Ver,

me che si cementa sotto le pie-
tre della spiaggia e dimora tem-
poraneamente in tubi fragili che vi trova abban-
donati \t. nebulosa).

t©rsb SSltO m ' *f£0é0tv6os terebinthus. J| Ge-
» nere di piante delle anacardacee

che comprende alberi dioici, la maggior parte re-
sinosi, con frutto secco ovoide, quasi sferico, sim.
al cece : una varietà fornisce la trementina di Chio
o di Cipro (pistacta terebinthus).

|| -ene, m. <«© Idro-
carburo che si- prepara distillando con acido sol-
forico l'essenza di trementina.

|| -entène, m. Costi-
tuente principalissimo della essenza di trementina,
detto pure pinene.

|| -entina, m. »*© Trementina.
||

-entinato, ag. 'éSk Di rimedio, che abbia della tre-

mentina,
|| -intacee, f. pi. j| Famiglia che per tipo

ha il terebinto.

tèffìbr a ^' *TERÈBRA succhiello. <$> Mollusco
' gasteropode con conchiglia allungata

a piccola apertura munita di opercolo. || -ante, ag.,
m. *terébrans -tis (ps. di terebrare forare). Insetto
imenottero la cui femmina ha all'addome un ovo-
positore, retrattile o no, detto terebra, p. e. cinipe.

|
^ Di dolore perforante, penetrante.

|| -ato, ag.
*terebratus forato. X Abbrumato.

|| -àtuia, f. ^

Terebella.



terèdine 1591 termine

Verme marino con conchiglia a 2 valve disuguali
biancastre vitree, peduncolo carnoso fissatore ven-
trale, e 2 lunghe braccia spirali (t. vitrea).

\ Deca-
jode fossile dell'era mesozoica,

forarli n#» f- *teredo -Ims tarlò, tignuola. Q>icicunic,
Mollusco dei mari caldi, parassito

•del legno nel quale scava gallerie; vermiforme,
senza, corpo distinto, chiuso in tubo calcareo bru-
no ; dannosissimo ; Bruma (terédo navàlis).

"forArJTÌanr» aS- f Conforme allo stile e alla
roi ci i£.ia.l ì\j, maniera di P . Terenzio Africano,
morto. a 26 anni il 159 a. C, autore di 6 commedie,
«d'imitazione greca, di maggior finezza e arte in
«confronto delle plautine.

tereslanO. *£• * Dell'ordine monastico delle
%»*. ~-y v

) Carmelitane Scalze, fondato da
Santa Teresa di Gesù da Avila (1515-82), autrice di
molti scritti ascetici, tra cui la Via della perfe-
zione e il Castello dell'Anima.

"tèrete m '
*TERES -ètis rotondo. # Legamento

* endoarticolare dell'articolazione che
jarte dalla testa del femore e va ad inserirsi sul
legamento trasverso.

tergale, v. sotto tergo.

tèrgemmo, ag. *tergeminus. Triplice, Trigemino.

"fonyPTA a. {tergo, tergi; tersi, terso). *tergeke.Wl o551 c
s Forbire, Nettare, Far nitido. |

le la-

grime* | le chiome.
[
ferita. \ il naso.

•+Àro" n m - (pi- -gM> L ~a> *tèrgora). *t'ergum.
151 » u

' Dorso, Schiena, Spalle.
|
dare il —, Fug-

gire.
| venire da — .

|
voltare il — , le spalle. | Parte

posteriore del foglio, Verso.
|
segue, scrivere a —.

|

a, da —, A dietro, Di dietro.
|| -ale, m. Sorta di spal-

liera decorativa.
|| *-iduttore, m. *tergiductor -oris.

§x$ Capo di serràflla.
||
-iversare, nt. [-vèrsa). *ter-

CtIversari. Sfuggire con pretesti, Cercare di eludere
la questione con artifici', Cavillare.

|
§x$ '•Voltar le

spalle.
|| -iversatore, m. -atrice, f. *tergiversator

-oris. Che tergiversa, sfugge.
|

+Chi fugge in bat-

taglia.
|| -iversazione, f. *te.rgiversatYo -onis. Pre-

testo, Scusa, Sotterfugio, Cavillo.
|
rispondere senza— . || -ivèrso, ag. Ritroso, Cavilloso, Che sfugge.

||

*-iversore, m. Soldato che fugge.

*teri, m. Tari.

'terÌ£LC ;£L ^' *theriaca (theriacus G-nps'xxós di
» fiera). <f) Medicamento contro il morso

dei serpenti; Triaca.
| la corteccia dell'alloro cre-

devasi — . | Antidoto. || -ale, ag. Che ha virtù della
teriaca; Triacale. | acqua —

.

ierìdSO m- *®riP ì
>fì<-0V animaletto. <3> Ragno pic-

? colo e tozzo dei cespugli bassi, chetila
tele irregolari e depone le uova in borsettine sfe-

riche azzurre appese alle foglie (theridìum redi-
mitum).

4-tenSlrO m '
*THKRISTRUM 8spterrpov. Veste mu-

' liebre leggerissima; Velo.

"fèrm 6 Pi* L *thermje 64p{J.«6 bagni d'acqua
» calda sorgiva. Èdifizi', spesso son-

tuosi, dei Romani per bagni pubblici o privati, ed
erano luoghi di
riunione, con sa-
le, palestre, via-
li, j di Dioclezia-
no, in Piazza del-

le Terme, a Ro-
ma: di Caracal-
la,

I
Luogo d'ac-

que minerali cal-

de per cura. | di
Abano, Bagnoli,
Pozzuoli, Monte- Terme dì Caracalla (ricostruzione).
•catini.

||
-ale, ag.

Di sorgente di acqua calda.
|
acque — , di Bagnoli,

Montecatini, Salsomaggiore, ecc. || -ico, ag. (pi. tèr-
mici). *0ep(Aós caldo. 3g£ Attinente al calore, Del ca-
lore.

|
grado —.

|
forza —del sole.

|| -idoriano, ag.
Di termidoro.

||
-idorista, m., ag. Chi faceva parte

della Convenzione e contribuì a far cadere Robe-
spierre il 27 luglio 1794, che fu la fine del Terrore.
|j
-idòro, m. Mese llu del calendario fr. repubbli-

cano, dal 19 luglio al 18 agosto.

ièrmin e, +-o, j?- £TES^iN
^i

T
.

E™?f-» ' Confine.
|
gli estremi — della

illll
liii

Terra.
[
Quarnaro Che Italia chiude e suoi — bagna

(Dante, Infi 9). |
Pietra, fossa, o palo di confine.

|
piantati da Ercole. [ campi senza — .

| doppio —.
|

f\ il dio —, Pietra o palo adorato come dio.
|
ri-

mozione dei —, gtg.
| J| Pilastro che finisce con

una figura in busto, ornamentale ; Erma.
|
ai cro-

cicchi delle vie.
|
tra nicchia e nicchia di facciata.

|
fregio di fanciulli a uso di —.

[
piedistalli che so-

stengono i —.
|
pi. ,& Due statue gigantesche a

poppa delle galee ; reggevano il coronamento.
| Li-

mite prescritto, Modo e misura.
| star nei — .

|
pas-

sare i —.
\
entro certi — . | uscire dai — .

|
oltrepas-

sare i — del. suo ufficio,. potere, giurisdizione.
\

Punto a cui si arriva.
| m complemento di — :. cpn

a, e nel 1. il dativo, indica la persona o cosa a cui
si riferisce, va.

|
sino a un —.

[
giungere al'.— .

|

Fine.
|
aver —.

[
porre, dar —,,| al — del lavoro,

degli, studi'.
|
imporre — al discorso.

| senza —,
Eternamente.

|
Mira, Scopo.

|
mirare ami— .

| fisso.
[
Limite e spazio di tempo.

|
in piccolo —.

| chiedere
maggior —, dilazione più lunga.

|
dare lunghi —

.

|
nel — di un mese.

[
otto giorni. | un anno.

| Tempo
assegnato,

j

fatali,
[
assegnar — .-| aspettare il — .

j

appressarsi del — .
|
prorogare i —.

[ la risposta in— di. 24 ore, nelle sfide.
| ~J$f Scadenza, [pagare,

in diversi—,
|
pagare al — .

|
contratti a—, in Bor-

sa, che consistono nel rimandare a un giorno de-
terminato la consegna di merci o titoli e il relativo
pagamento.

| obbligazione a — .
|

£f& Tempo deter-
minato per l'adempimento di un'obbligazione,

j
pro-

cessuali.
|
contrattuali.

[ ^scorsi, Rate scadute.
|

^correre il —, Scadere.
| tig^ Accessione, periodo

febbrile.
| m Proposizione di sillogismo.

|
maggiore,

medio, minore.] mezzo — , Espediente.
| Espressio-

ne algebrica.
|
i — della proporzione, del binomio.

\
medio.

|
pi. di paragone, Ciascuno degli elementi

precisati nella contrapposizione, nella similitudine.
|
Locuzione propria di un'arte e sim.

| scientifici,
di medicina, avvocateschi ; dei naturalisti, di agri-
coltura, teologia.

| Ogni arte ha i suoi —.
| Voca-

bolo, Parola, [toscano.
|
preso in un significato di-

verso.
|
usare — convenienti.

\
moderare i —.

[ esa-
gerati.

|
A rigor di termini.

| Ai — di legge.
[ in

altri — . |
Grado, Stato, Condizione.

| le cose sono
in questi —.[condursi a cattivi — .

|
ridurre a mal —

.

|
*-non essere in — di soddisfare.

[ essere in buoni— con alcuno, in buoni rapporti.
|

+Maniera di trat-
tare.

|
per — di civiltà.

[
mal —.

[
usare — nobile.

\\
-ale, ag. *terminalis. Di termine, Di confini.

|

sasso —.
|
Finale, Della fine (opp. a iniziale).

| ve-
locità — . | .j£ Che nasce sulla cima.

|
stilo —.

| m.
9 Prolungamento filiforme delicato del midollo
spinale.

|| -are, a. Sterminare. Mettere i termini,
limiti, confini.

| terra, contrada.
] Limitare, Circo-

scrivere.
| Monti e mari che terminano l'Italia.

|

Linea che termina l'oggetto.
| Finire, Conchiudere'.

[la lettera, il discorso.
[ la conferenza.

| lavoro,
opera.

[
i suoi giorni, la vita,- Morire, j •'Determi-

nare, Definire.
|
la questione.

[ nt. Finire.
| Dove

termina il bosco, la valle. [ La strada termina alla
piazza.

| in punta ; in pannocchia..
[
Verso che ter-

mina con uno sdrucciolo.
[ 30 Uscire. Aver desi-

nenza.
|
invocale, consonante.

| Confinare. |
L'Italia

termina con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la
Jugoslavia.

| Podere che termina col fiume. [ Il
mare termina col cielo.

|| -abile, ag. Che può ter-
minare, Che ha termine.

|
vita — .

|| -abilità, f. Con-
dizione di terminabile.

|| -abilmente, In modo ter-
minabile.

||
-amento, m. Modo e atto del terminare.

|| -ante, ps., ag. Cne termina, finisce.
| ed nomi

maschili — in a.
|| -atamente, Determinatamente,

Precisamente.
||

+-atezza, f. Limitatezza.
|| -ativo,

ag. Che dà termine, serve a limitare.
| orizzonte

è circolo —.
|| -ato, pt., ag. Limitato.

| da superficie.
|
Zmee—.[Determinato, Preciso.

| Giunto al termine,
Finito; Condotto al termine. | in festa, pianto.

|

ha — di soffrire, E' morto.
|| -atissimo, sup.||-ato-

re, m. -atrice, f. Che termina, limita.
|

+Che segna
i termini, o confini.

|

+Determinatore, Definitore.
||

-atura, f. Finitura. || -azione, f. *terminat1o -Snis.
Termine, Fine; Conclusione.

|
@? Uscita, Desinenza.

|
«-> Contorno. Limite.

|'(J Clausola, Cadenza.
| del

trillo.
||
-etto, m. dm. j|. ||

+-evole, ag. Terminabile.
||+-ista, ag., s. (m. pi. -/). Difinitore.

|

pi. Calvinisti, che
mettono un termine alla misericordia di Dio, e uà
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limite alla grazia. || -elogia, f. gg Dottrina dei ter-

mini propri' eli una scienza, di un'arte. Linguag-
gio proprio a una scienza o ad- un autore.

t^rinìfP1
f- *termes -ìtis. 4> Specie di formiche

USI tltl,l<p)
c jje hanno corpo allungato, di forma

ovale, di cui la metà spetta al capo, piedi a 4 ar-

ticoli, lunghi e fragili, occhi grandi sporgenti; vi-

vono in colonie individui alati e sessuali con altri

senza ali e senza sesso, costruendo nidi elevatis-

simi, e rovinando i legnami ;. se ne. contano un cen-
tinaio di specie, tra cui la fiavicòlla, la fatale, la

terribile, la lucifuga; Formica bianca.
|
bellicosa,

guerriera, africana, notturna con forti mandibole
;

costruisce cumuli di terra resistentissimi alti sino
a 5 mi. {thermos bellicosa).

fprfYl itfi ^ *9epp.6; -caldo. <*S Miscela in parti
ros in 16.^5 eguali di ossido di ferro e alluminio
polverizzato, usata per la saldatura dei metalli.

||

-obaròmefro, m. ^ Termometro usato per la mi-
sura delle altezze.

|]
-ocauterio, m. ^ Apparec-

chio formato da una punta di platino che resa in-

candescente alla fiamma si mantiene tale pel pas-
saggio nel suo interno di vapori di benzina iniet-

tati con una pompa.
J|

-©chimica, f. /& Studio del

calore in. relazione ai fenomeni chimici. || -ocròfi,
f. *xp<5ais colorazione. Fenomeno pel quale alcune
sostanze sono trasparenti per certe radiazioni ul-

trarosse, opache per altre.
||
-©dinàmica, f. $£ Teo-

ria che tratta delle trasformazioni della energia
termica o calore.

||
-©elettricità, f. $fc Elettricità ge-

nerata dal calore.
]|
-oelèttrico, ag. Di fenomeno

che riguarda la termoelettricità.
|
pila — , senza

liquido, nella quale la corrente trae energia dal

calore somministrato alla pila stessa.
||
-ofobìa, f.

•$k Senso molesto di calore.
||
-©foro, m. Apparec-

chio che sviluppa calore per l'azione d'una cor-

rente elettrica.
||

-©grafìa, f. % Arte di ottenere
impronte col calore. .

||
-©gràfico, ag. Di termogra-

fia.
|] -ologìa, f. Parte della fisica che studia i fe-

nomeni del calore.
|
Trattato sopra le acque termali.

|| -omanòmetro, m,% Apparecchio indicatore del-

la.temperatura e quindi della pressione d'una cal-

daia.
||
Tometrìa, f. Applicazione, del termometro

nella scienza. || -omètrico, ag Appartenente a ter-

mometro. |
scala — . |

osservazioni — . ||
-©metro, m.

% Strumento che serve a misurare la temperatu-
ra: 'consiste in un tubo capillare di vetro che in

basso-forma un bulbo e contiene com. mercurio; nei

paesi freddi contiene alcool colorato.
|
clinico, che

serve a misurare la febbre.
|
centigrado, la cui scala

è divisa in 100 gradi, e il segna la tempera-
tura a cui il ghiaccio si fonde e il 100 quella della

ebollizione dell'acqua alla pressione normale di

760m™ ; Celsius. |
Réaumour, con la scala divisa in

80 gradi.
|
Farenheit, il cui 32° corrisponde allo 0°

e. il 2l2Q al 100° del termometro centigrado.
|
da

bagno.
|
d'immersione.

|
a massima, a -minima, in

cui si conserva a mezzo di apposito congegno l'in-

dicazione delle temperature massime e minime di

un dato spazio di tempo. |
Indizio, Segno indica-

tore. |
della pubblica opinione.

\\
-ometrino.m. vez.

|| -ometrògrafo, m. % Strumento che misura la

temperatura, e nel tempo stesso la registra sopra
una striscia di carta ravvolta a un cilindro che
ruota con movimento uniforme.

||
-©minerale, ag.

Termale. |
bagno •-, caldo e contenente sostanze

minerali. ||
romoitipiicatore, m. % Termoscopio,

dei più delicati. || -òpile, -òpih', f. pi. *3er,jj.67Tu/.«t

f\ Gola della Tessaglia dove i Lacedemoni con
Leonida difesero, morendo, la propria indipenden-
za contro i Persiani, fatto celebrato dalla storia e

dalla poesia.
||
-osoòpio, m. § Strumento, il quale

indica le minime variazioni e differenze di tempe-
ratura.

||
-osifóne, m. Tubo contenente acqua, in

seno alla quale si formano correnti pel riscalda-
mento dato da una caldaia centrale. )

riscaldamento
a — . |

impianto dei— . || -ostato, m. Apparecchio in

cui si mantiene una temperatura costante. |[ -oie-
rapìa, f. •gg^ Cura di malattie col caldo, i bagni, le

applicazioni calde. || -oteràpico, ag. (pi. -ci). Di ter-

moterapia.
||
-otropi?mo, m. j| Tropismo per azio-

ne del calore.

tèrn q ag. *ternus., A tré a tre.
\
fiori— , J| in

* numero di tre sopra il medesimo pe-
duncolo o gambo.

\
foglie — , sul fusto o ramo.

|

m. Punto dei dadi, quando ciascuno scopre 3. | Tre
numeri giocati, al lotto, o che sortono di una stessa
cartella o polizza. |

della tombola, Tre numeri d'i

una stessa fila.
|
secco, senza premio per l'estratto

e per l'ambo.
| un — al lotto, Una fortuna inspe-

rata.
||
-a, f. Scelta di 3 persone, tra le quali si

elegge una per un dato ufficio.
|

proporre la — .
|

votare una —.
|| -ale, m. ì£. Canapo piano, a 3 le-

gnuoli, minore del quarnale. |
Paranco, semplice,

di 2 taglie.
| Terzina. || -ario,

+-aro, ag., m. *ter-
narius. Che contiene tre. \ il numero — è il per-
fetto.

|
di cose.

| ^ Trinità.
| f Terza rima, Ter-

zina..Terzetto.
|
Trisillabo.

| ft Moneta romana che .

valeva 3 denari, coniata da Eliogabalo.
+tèro, m. *0-tìptov. Sorta di rettile velenoso (?).

fpfnìn S *• *® Derivato cristallizzabile dell'es-101 »"" B8 **» senza di trementina.. Canfora di tre-
mentina, medicamento contro la tosse e le affe-

zioni bronchiali.
|| -òlo, m. Olio essenziale che si

ha dalla terpina; ha odore di mughetto.

t©rr et
^' *TEERA - Massa di rocce che in tante

s forme e condizioni sporge dalle acque
del nostro globo, e su cui vivono e muoiono uo-
mini ed animali e piante; Arida, Secca, Crosta
terrestre, Superficie, faccia della Terra.

|
sotto

la — .
|
visceri della — .

|
movimenti della — , Ter-

remoti.
| il cielo e la — . |

Dio scese sulla — . |
Uno

dei 4 elementi, secondo gli antichi. |
Dio formò

l'uomo del limo della — . |
cavar la — .

|
Suolo.

|

strisciare sulla — .
|
abbassar gli occhi a — .

|
ca-

dere a, per —.
\ dormire in — .

|
a fior di — , Nel

primo strato del suolo.
| in piana — . |

sopra — .
|

sotto — . |
rip. Rasente la terra.

|
andar per — , car-

poni.
|
radere a —, città, mura.

\
ferina, non cir-

condata da mari.
|
non aver — ferma, Andar ra-

mingo.
I
metter piede a —, Scender da cavallo e

sim.
|
vegetale, Miscuglio incoerente di sostanze

minerali provenienti dalla disaggregazione, delle
rocce, miste a residui di organismi vegetali e anche
animali, di colori che vanno dal grigio al giallo,
rossiccio, bruno, nerastro; costituisce i campi, i

prati, le selve, e la sua fertilità dipende dalla sua
composizione chimica e costituzione fìsica.

|
argil-

losa, sabbiosa, calcarea, marnosa.
\
lavorare la—.

|
rompere la — .

|
dolce, grassa, magra.

\ impove-
rita, esausta;

\
cretosa.

\ vergine, non dissodata.
|

lavorativa. [umida, satura d'acqua, \sterile.
|
v. pre-

messo.
|
tagliare una pianta fra le due —, sotto

il primo strato.
| affaticar la — .

|
Possessione, Te-

nuta, Fondo, Appezzamento.
|
possedere molte —

.

|
Comprar terre.

|
aver — al sole.

|
pvb. Chi ha —,

ha guerra.
\
di Cattu, J| Estratto acquoso dell'aca-

cia catecù, \pomo di —, Patata. | di Tripoli, for-
mata di alghe nelle epoche geologiche anteriori,

\

bianca, Sorta di terra refrattaria. | di Valenza,
Sorta di terra refrattaria.

|
gialla di Siena, €5> Ocra

gialla.
|
rossa.

|
d'ombra.

|
saponaria.

\
di porcel-

lana, Caolino.
|
v. sigillato. | alcaline, Calce, ba-

rite, magnesia, ecc.
| Argilla.

|
stoviglie di —.

|

cotta.
|
lavori di — cotta.

|
cruda, non cotta, anche

per lavori. Creta. | da formare, Argilla plastica. |.

invetriata, cotta e verniciata a fuoco.
|
movimenti

di —,-ff Scavi e rialzi da praticare nel terreno
per costruire una strada.

|

§• Globo terraqueo,
nostro pianeta del sistema solare: gonfio all'equa-
tore, schiacciato ai poli.:

|
rotazione, rivoluzione

dèlia —,
|
al principio Dio creò il cielo e la — .

|
v.

geocentrico. | diametro della —, di km. 12741.
|

raggio, poli,- centro della — .
|
circonferenza della

— , kmt. 40000, [superficie della —, kmt.q. 510,080.000.

|. Paese,, Territorio, Regione.
| Giovanni senza —

,

ultimo dei figli di Enrico II Plantageneto.
|
d'Asia,

d'Italia.
|
maggiore, Francia, nelle cìiansons de ge-

ste.
| d'esilio.

| v. morto. | santa, Palestina. | sco-
prir :—

,
paese. | la sua —, la *— natia, La patria.

|
straniera.

\ +Città. | correre per la — . |
le — d'Ita-

lia tutte piene Son di tiranni (Dante, Purg. 6). \far
guardia per la — . |

andare per la —.
\ marittime,

Città del littorale. \ levare la — a rumore.
\ gf Divi-

nità madre dei Giganti, moglie di Cronòs, Gea. | Mon-
do, Vita.

|

i beni della —Aquesta misera—. \su questa
— . | levar di— , dal mondo. |

essere attaccato alla -—.
\

pellegrini sulla — , Mortali.
|
tutta la — , il mondo-

abitato.
| X Lido, Spiaggia.

|
perder di vista la — .

|
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fra — , Lontano dal mare. (Tip. Lungo il lido,
j
ma-

rittime.
|
vento di —, Tramontana, [dare in —, Ur-

tare contro terra. Approdare.
[
opp. a mare.

|
per

mare e per — .
|
veder — . |

mettere in—, Sbarcare.
|

pigliar —',- Approdare.
|
restare in —, Non imbarr

carsi.
|
scendere a — . |

esercito, forze di — .
|
a —,

Sul suolo; Sul pavimento. Giù, In rovina.
|
rima-

nere a — . |
andare a —, Perire, Venir menò ; Man?

care, Perdersi.
| dare in —, Percuotere in terra.

|

gettare a —, Distruggere.
|
mettere a —, Abbattere;

Scavalcare.
|
in—

, $ Movimento che battendo il tempo
cade in giù (opp. a in aria).

|| -accia, f. peg. | 'Ter-
rapieno.

||
+-accro, m. Terra smossa.

|
«j^Mezzule.

||

-acòtta, f. Lavoro artistico di argilla cotta.
||
"'"-ac-

queo, ag. Terraqueo.
|| -acrèpolo, m. J| Cicerbita,

Sonco.
|| -aférma, f. Continente.

||

+-afinare, a. Esi-
liare.

|j

+-afine, -o, m. Esilio; Confino. | Confine,
Termine.

||
-aggio, m.-gag Arte e qualità dei lavori

di terra.
||
-aglia, f. (com. al pi.). Vasi di terra

cotta, come pentole, tegami, piatti; Cocci.
|
negozio

di — . || -agliare, a. ©««Fare il terraglie
|| "'-aglio,

m. Terrazzo.
|
§x$. Massa di terra raccolta in ri-

lievo per difesa; Terrapieno.
| Argine esterno e

spalto del fosso.
|| -agiiòìo, m. Lavoratore di terra

nelle fortificazioni.
|| "*-agno, ag. Che è" in sulla

terra piana,
j
tombe — , sul pavimento delle chiese.

||
-agnòla, f., pugl. Allodola.

||

+-àgnolo, ag. Vicino
a terra, Terragno.

|
piccione — , Terraiuolo.

| fi Di
cavallo che nel camminare alza poco i piedi dal
suolo.

||
-aiuolo, ag. Piccione terraiuolo.

|| -amare,
-a, f. ® Terreno palustre formato ad arte sopra
rozze palafitte" e circondato dalle acque dove i

primi abitatori costruivano le case per assicurarsi
contro le fiere e i nemici.

|| -amarìcoli, m. pi. Abita-
tori delle terramare.

||
-ame, m. a„ Calcinacci e tri-

tume di demolizioni.
|

Quantità, massa di terra per
lavori.

|| -anina, f. „£, Corda di vecchie stoppe usata
da pescatori.

|| -anòva, m. • <§> Cane forte robusto
con larga e lunga testa, per lo più da guardia,
orecchie penzolanti, collo poderoso, gambe alte e
robuste, pelame folto lungo arruffato increspato
morbido, coda piuttosto lunga, colore com. nero
con macchie gialle di ruggine sugli occhi e alla
gola; proveniente dall'isola di Terranova (Ame-
rica).

|| -apienare, a. §s<g Addossare terrapieno.
|

Riempir di terra.
| le porte della città.

\\ -apieno,
m. Massa di terra addossata ad altre opere per
arginatura, riparo, difesa; è ora incamiciata a
scarpa per sostegno, spianata sopra per piazza
alta di artiglieria e fornita di parapetto pei com-
battenti.

|
Elevazione di terreno costruita per opere

d'ingegneria.
||
-aqueo, ag. $ Composto di terra e

acqua; detto del nostro globo terrestre.
|| -aticante,

m., ag. Chi piglia terra a terratico.
|| -ètico, m.

*terratioum. y^r Affitto che si riceve della terra.

|

prendere a — un bosco
\\

+-ato, m. Riparo fatto
di terra, Terrapieno, Terraglie

|
Solaio ; Terrazzo.

|| -azza, f. H Parte più alta e scoperta della casa,
con pavimento e parapetto; Altana (nap. àstico,
pugl. loggia).

|
Grande terrazzo.

| coperta, Balcone.
j <s Terreno a terrazze, scaglioni, ripiani.- 1 Spiaggia
intaccata- uniformemente dal mare.

||
-azzano, m.,

ag. Nativo o abitatore di terra murata, o di ca-
stello.

|
pugl. Chi vive dei frutti spontanei di terre

incolte, vendendo caccia, legne, funghi, sparagi,
lumache.

|
Paesano.

||
-azzanaccio, m. peg.

|| +-az-
zare, a. Bonificare un terreno con nuova terra.

|

Costruire terrazzo, sorta di pavimento.
||
Cazza-

to, pt, ag.
|
m. Terrazzo.

||
-azziere, m. Sterra-

tore.
||
-azzino^ m. Balcone, Poggiuoìo, con rin-

ghiera o balaustra.
|
finestra a —, le cui imposte

scendono fino al pavimento, al pari del terrazzino.
j
Coltivazione a terrazzini, a ripiani, nelle colline

alte per sostenere il terreno. || -azzo, m. f% Parte
alta della casa, scoperta, aperta da una o più parti
dove il tetto è sostenuto da colonne o sim., Ter-
razza, Loggia.

|
Pavimento che si fa con pezzetti

di marmo sparsi sopra uno strato di calce e coccio
pesto, e poi spianati con pietra molare ; Pavimento
alla veneziana.

||
-azzone, m. acc.

||

+-eità, f. Ma-
teria terrea.

||
-emotato, ag. Di paese devastato dal

terremoto.
||
-emòto, m. *terr^motus. Movimento

rapido, brusco, irregolare, incostante della crosta
terrestre

; Tremuoto ; Scossa. |
ondulatorio ; sussul-

torio.
|
di Lisbona, 1762.

| spaventoso. | di Messina.

il 28. 12. 1908; la città fu distrutta.
\ di Avezzano,

13. 1. 1915. | danneggiati, profughi del — .
|
sotto-

marino,^ Maremoto. \ vulcanici, nelle regioni vulca-
niche, in relazione con eruzioni.

| di scoscendi-
mento, per crollamento di volte di cavità sotter-
ranee, [tettonici, di dislocazione, -pur screpolature
e spaccature repentine o spostamento di strati che
slittano l'uno sull'altro e si sprofondano.

| Perso-
na troppo vivace.

|| -enaccio, m. peg. Pianterreno
brutto.

||

+-enale, ag. Terrestre.
|
paradiso — .||-ena-

mente, Secondo il mondo.
|| +-enezza, f. Monda-

nità.
||
-éno, ag. *terrenus. +Di terra, Della terra;

lerrestre.
| ^superficie —. \

soma, incarco—, Corpo
(del limo di Adamo).

|
opera — . |

+paradiso —.
\

^battaglia —
. |

vento —, Greco-levante.
| Del livello

del suolo, della strada.
|
stanza, camera —.\cella —

.

|
pvb. Camera —, corta vita mena.

|
pian —, Pian-

terreno.
|
Mondano, Profano. "| beni *-.

|
gioie, dilet-

tazioni, desideri' —.
\
gloria—.

\ vita—. |
m. Spazio

determinato nella superficie della terra; Campo.
|

guadagnare, acquistar —, Progredire, Allargarsi.
|su questo — non posso seguirvi.

|

portare la questione
su un — diverso, argomento, soggetto.

|
g>^ contra-

starsi il— . |
stender morto sul—, [vantaggio del —,

proveniente da altura, luce, aria, acqua, vicinanze.
|studiare il —.

|
scendere sul —, a battersi.

| dispu-
tare il —, Difendersi strenuamente.

| ^ Terra col-
tivata; Appezzamento.

|
fertile, morbido.

\ acauitri-
noso.

|
incolto.

| buono, fino.
|
pvb. // vino nefsassa

e il popone nel — grasso.
|
villa con alcuni — in-

torno.
|
due giornate di —, di lavoro.

| da vigna.
|

Terrà di costruzione, [fabbricare di — .
|
per fab-

bricare, Suolo.
|
tastare il —, Informarsi.

|
trovare

il — morbido, cedevolezza.
| mancare il — sotto i

piedi, il sostegno, il necessario.
| & Crosta ter-

restre; Roccia.
|
di sedimento, siliceo.

|
primario,

secondario, terziario, quadernario.
| Territorio, f

patrio.
|

tutto, il — del regno.
| Livello stradale.

|
piano, quartiere, stanza a —

.
|
finestra di —,

!

Pianterreno (nap. Basso, Sottano), [casa composta
di —, mezzanino e due piani.

| le cantine in" —.
\

scendere in — . |A "'"Terra ; Lido.
|

prender — . || -eo,
ag. *terrèus. Di natura e aspetto della terra; Ter-
roso.

|
pioggia — .

|
pene — . | colore —

,
giallo oli-

vastro.
|
"Terreno.

|
la — mole.

|| *-esco, ag. Di
pianterreno.

|
sala — . || +-estiale, ag. Terrestre.

||

-estre, +-èstro, -èsto, ag. *terrestris. Attinente
alla terra, Terreno.

| superficie —.
| animali — . I

magnetismo, latitudine —.
\
fisica — (opp.. a ce-

leste).
|
paradiso —, m Eden. Luogo delizioso come

l'Eden.
|
edera —, j| Labiata comune nelle siepi e

nei luoghi ombrosi {glechdma Jiederaceaì.
|
gxg eser-

cito —
. |

battaglia — (opp. a navale), {bussola —.
|
cannocchiale —, che raddrizza le immagini date

dal cannocchiale astronomico.
| "Terreo, || -estriià,+-estreità, -estità, f. Qualità di terrestre, -"terreo,

terroso.
||

-etta, f. dm. Piccola città,
j & Prima

terra schietta da far stoviglie temperata con colla,
che serve per fare mestiche da dare sulla tela per
pitture a chiaro scuro decorative di archi e sim.,
o mescolata con carbone macinato, per fare i campi,
e dipingere i chiaroscuri.

terrsbiS e, 4-ìboSe, fg.
*terrib!l!S . sPaven-

' » toso, Orrenao, formi-
dabile, Che incute terrore.

| lupo, serpente, leone,
mostro —

. |
e spaventoso.

\ bombardamento.
| Che

commuove fortemente, Straordinario, Meraviglioso:
| m il sublime è — . |

il — di Eschilo, di Dante, di
Michelangelo. [ Che incute timore religioso, Vene-
rando.

|
Iddio apparisce —.

\
Dio — agli stessi santi.

|
il — Dio d'Israele.

|
Fiero, Forte, Eccessivo.

[donna —, pericolosa, stravagante.
\
febbri —, molto

gagliarde, \fame —.
\
freddo— , eccessivo.

| lingua
—, di maldicente.

|
satira—.

\
sehr. milizia—, ter-

ritoriale.
|
dlt. Turibolo.

|| +-ezza, f. Terribilità.
||

-•issimo, sup.
|!
-ita, +-ate, -ade, f. Qualità di ter-

ribile.
|
di bombardamento aereo.

\ delle pene infer-
nali.

|
di aspetto.

\
dell'ignoto.

|| -mente, +-emente,
In modo terribile. Con terribilità.

| armato — . | tor-
mentato — . | Eccessivamente. | annoiato —

.

t8rr SCClatO m- ^ -Composto di stallatico, o
' altro concio, e di terra, ben me-

scolati assieme.
||
-iccio, m. Terra "vegetale, ricca

di organismi vegetali, nei campi, boschi, prati.
|

foresta ricchissima di — . | dì castagne.
\ Materia
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polverosa, leggiera e bruna che trovasi nel cavo

e al ceppo degli alberi vecchi, spec. dei salici.
||

-icciuola, f. dm. di castello, borgo, Paesetto.
|

Ter-

reno magro. » -Icolo, ag. Che ywe. in terra, non

vola, Terragnolo; dei gallinacci. ||
-.curvo, ag Cur-

vato verso terra. |
la canuta — età. ||-iera,

f,
ag.

3Èt Monaca conversa che può andare fuori del con-

vinto per la spesa. || -ier, m. <> Sorta di cane,

bassotto buono per la caccia alla volpe
;
sono al-

cune specie da cortile e per topi, e altre di lusso

con mantello setoso. ||
-iere, ag., m. Di campagna,

villa, contado.
|

proprietà —.
|
possidenti — .

|
Abi-

tatore di terra murata, castello, Paesano, lerraz-

zano. „•
;

. _,. ,,

+orrìfir n aS- (PL -<* *terrificus. Che attern-
lerriTIC O s ggg,

X1

rerribile. |
latrato -.

||
-ante,

ps., ag. Che atterrisce, Orrendo, Terribile.
||
-are,

a. Sbigottire, Atterrire.

fiarr ìo-Anò aS- *terrigènus. f Nato dalla
lerr SgSOU ? t<

?rra |
stirpe _ dei Giganti.

Il
-i-

gno, ag. Che abita sotterra. |
talpe —. |

Che ha

della terra, y -ina, f. Specie di tegame, di terra

ordinaria, con la sponda alta.
|
Zuppiera.

I
Vaso

di terra, per venderci generi alimentari.
||
-tola, t.

dm., dlt. r^" Terra molto leggiera e sottile.

+terrire, a. «terrère. Atterrire.

4flkrr itrtrialPk ag. Di territorio, Spettante a
VOX I lyJ-l ««««r territorio.

|

proprietà —.
|

giu-

risdizione —. |
acquisti —, di altri paesi.

|
compensi

— - in territori'.
|
gag milizia, — , destinata a guar-

dia del territorio : vi si entra a 32 anni.
\\
-Storio,

+-itoro m. «territorìum. Distretto, Terreno annesso

a città e sim. |
dello Stato, Paese al quale si estende

la sua giurisdizione. |
del municipio. \

della diocesi.

|
ingrandimento del —. ||

-olina, f. dm. Sottile terra,

spec. di quelle che servono a colorire.

4orrnr O m. *terror -5ris. Spavento, Paura
roliul 'c

j grande, Timore che scuote e abbatte.

I mettere, incutere — . |
Persona che incute terrore.

|

il — delle campagne. |
Periodo, della rivoluzione

francese dal 31. 5. 1793 al 27. 7. 1794, sotto il Co-

mitato di salute pubblica che fece molte esecuzioni

capitali I bianco, Periodo di eccessi commessi dai

realisti nel Mezzodì della Francia nei primi anni

della restaurazione. || -ifmo, m. Sistema di governo

col terrore. |
in Francia. \

in Russia.
\

bolscevico.
||

-ista, ag-, s. Chi usa il terrore nel. governo o e

fautore di esso. |
Giudice, esaminatore severo.

||

-izzare, a. *terroriser. Incutere spavento, bpar-

gere il terrore. |
le campagne. .

Ze^rr rkcn ag. *terrosus. Misto, imbrattato di

ItSI I USU, terra. | /S ossidi —, ossidi metallici,

Terre. ||
-ùcoia, f. ^ Terra sterile e dappoco.

|

Casolare, Villaggio.

tersézza, -ione, v. sotto terso.

+4*rcì/Sr\re f- *Tspitx6pm Terpsichore. g| Musa
, I@f9IMJI C, della danZ a. |

** Pianetino scoperto

da TempeL nel 1864, tra Marte e Giove.

*at"ciÌA m. «©epairns. f Guerriero plebeo. dei-
US! »B«.G

S i5esercito greco sotto le mura di lroia,

deforme, maldicente e insolente. Ciarlone, Maledico.

+òr<3 O P*-> aS- (tergere). *tersus. Nitido For-
ici © U,

bit0 e iUCente. |
vetri, cristalli —.

|
aria

— . I stile —, elegante e sobrio.] scrittore —.||-amen-

te In modo terso, nitido. ||
-ezza, f. Forbitezza,

Nitidezza, Nitore. |
di stile.

||
+-ione, f. Azione del

tergere, Astersione; Lavatura. ||
-issirno, sup.

||

+-oriO, m. Panno che serve a tergere, Asciugatoio.

forimrin m.*TERUNCius.^,ftTreonce:quar-
ItS! llUtiU, t0 bell'asse o del danaro, moneta

d'argento piccolissima; Quadrante.

ièir-r n nmo. *tertìus. Che sta subito dopo il

USI £. U, secondo e prima del quarto.
|
persona,

altra da chi parla e chi ascolta, o diversa dai due

che trattano fra loro. | in — luogo. |
Gesù risuscito

al — giorno, compreso quello della morte.
|
anno,

corso, di studi' di liceo, università, ecc.
|
ora—, f

Terza I ordine, dei Terziari'. |
Vittorio Emanuele—

.

I Carlo —, re. di Napoli e Sicilia. |
cielo, di Venere.

piano. ( arrivare —, =^. |
arbitro, che decide fra

due. | v. stato. |
entrare in —, come terzo, in

mezzo. | sesso, Vecchie zitelle e sim.
|

caso, m nel

latino, Dativo. |
Italia, la nuova rispetto all'antica

e a quella divisa e soggetta. \
rima, lerzma.

|

classe, di treno, scuole, ecc. |
decimo —, Tredice-

simo.
|
vigesimo —, Ventitreesimo. | m. Una delle :

parti dell'unità divisa in tre.
|
aumento del —, della

somma. | Terza persona.
|
pvb. Tra i due litiganti

il — gode.
|
incomodo, Chi s'intromette inopportuna-

mente tra due che discorrono. | ^ Chi arriva

terzo. Chi tra i giocatori del pallone sta più vi-

cino al segno che bisogna passare perche il colpo

sia buono.
| fi Voltata dell'arco. |: "Terzetto. |av.

In terzo luogo, Terzo punto. |
sp. tercio. §x? Reg-

gimento.
|

pi. -i, Le terze persone, Gli altri
;
£f&

Coloro che sono estranei ad un certo rapporto con-

trattuale o giudiziale, ma che possono risentirne

gli effetti. | danno dei —, degli altri non partico-

larmente interessati nella cosa.
| M Coloro che

hanno rapporti con l'azienda.:
||
-a, f. % Terza ora,

delle canoniche, le nove della mattina. |
cantare —.

|
solenne. \

sonar—. |
mezza —, Le sette e mezzo. |

in

sulla—. |
Suono della campana a terza.

|
5x« v. po-

sizione.
| U Intervallo che abbraccia 3 gradi.

|

maggiore, che comprènde 2 toni
j
minore, che con-

tiene un tono e un semitono diatonico.
|
del tuo-

no, nella scala diatonica, 3a nota partendo dalla to-

nica. |
Modo: maggiore, minore. \

eli. Terza volta.

|
pvb. Alla — si bastona. |

Terza classe.
| ^ viag-

giare in — .
| M alunno della Ja

. |
reale, nel giuoco

di carte, Donna (fante), cavallo e re di danari (qua-

dri). || -amente, In terzo luogo; Terzo. ||
-ana, f.,

ag. *tertiana. 758^ Febbre intermittente, malarica,

che viene un giorno si e l'altro no. |
doppia, feb-

bre, che viene ogni giorno, ma che ha i parossismi
alternatamente simili.

|
pvb. Febbre — non fé' mai

sonar campana. ||

+-anà, v. arzanà, arsenale.
||

-anaccia, f. peg. ||
"--anario, ag. Di terzana. [tipo —

.

|
m. Affetto da terzana. || -anella, f. T5&. Terzana.

|

^ Anagallide, Bellichina, Erba grisellina.
|

tfS„ Seta

soda, fatta di doppi'. ||
-anina, f. vez. di febbre.

||

+-are, -iare, a. *tertìare. r^T Arare la terza volta.

|
£*> Riconoscere se il pezzo abbia la sua debita

grossezza di metallo. |
col diametro delle palle.

\\

-arolare, a. Fare i terzaruoli. ||
-amala, f. Muni-

zione per fucile assai grossa. |
Terzeruola.

||
-aruo-

io, m. Terzeruolo. ||
-aruolo,-m. Terzeruolo.

||
-avo,

-àvolo, m. Padre del bisavolo; Tritavolo.
||

+-erìa, f.

Rata di stipendio, pagamento, di un quadrimestre.

|
Specie di tassa. ||

+-eruola, f. Misura di vino, che

a Genova era litri 53, un ferzo della mezzarola.
J|

-eruolo, m. X Vela minore, del terzo ordine.
|
Ri-

piegatura che si fa ad ogni vela per diminuirne la

superficie quando il vento soverchia. \far —, Ac-

conciare le vele maggiori all'altezza e forma mi-

nore, Manovrare per restringere una parte della

vela e prendere minor vento. |
Parte delle gabbie

doppie che è la superiore e fatta per essere am-
mainata. | Remo più corto delle galere che porta-

vano più remi a ciascun banco.
|
Archibugio corto.

|| -etta, f. Pistola corta. ||
-ettata, f. Colpo sparato

colla terzetta. |
Pistolettata; ||

-ettina, f. vez.
||
-etti-

no, m. vez., di terzetto. ||
-etto, m.f Ternario, Ter-

zina, j i — del sonetto.
| (J

Composizione sim. al

duetto, a tre parti. | ir. Tre persone insieme della

stessa risma. || -iare, a. Ter zar e.
|
nap. la carta.

nel giuoco, SucchiellareJ -iario, ag., m. *terzia-

rius. gtg Del terzo ordine di una regola di frati: si

formò in Firenze di secolari che si associavano ai

francescani, nel sec. 13°
;
poi si fece anche dei dome-

nicani; cercavano di conciliare il loro stato lasco

con lo spirito e la regola dell'ordine. |
<3> Ciascuno

dei periodi dell'era cenozoica nella quale avven-

gono gli ultimi corrugamenti alpini e si formano

le grandi fosse marine, con grande attività vulca-

nica, rettili giganteschi e mammiferi diffusi (v. p e-

riodo). \t& Chi coltiva la terra e ne ricava un
terzo del reddito. ||

Matura, f. Atto ed effetto del

terziare. ||

+-iere, -o, m. Misura di un terzo di un

fiasco. |
Ciascuna delle 3 parti in cui sia divisa

una città piccola. ||
-igiio, m. Tressette in tre; Cala-

bresella. || -ina, f.
ff
Suddivisione di un dato valore,

o figura musicale, in tre valori eguali.
| f Metro

concatenato a periodi di 3 versi, di cui il 1 rima

col 3y e il 2° dà la rima al ternario successivo.

|
Ciascuno' dei 2 membretti di 3 versi ognuno, di

cui è costituita la seconda parte del sonetto.
|
Ter-

no. |
giocare una —.

||
-inerìa, f., fior. Luogo dove
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+tesauro,

il vino è smerciato
, a : terzini.

j|
-ino, m. Fiasco

piccolo, terza, parte dell'ordinario.
|

jj Piccolo cla-

rinetto una terza minore più alto del solito cla-

rinetto in do; Piccolo clarinetto in ini bemolle.
\

al gioco dei-pallone, Terzo.
||
-odècimo, nmo. *ter-

tiusdecimus. Che sta in ordine al tredici, Tredi-
cesimo, Decimo terzo. ||

-ogènito, -onato, m., ag.
Nato immediatamente dopo il secondogenito. ||-one,

m. ~y$_ Grossa tela per involger balle. || -ùitimo, ag.,

m. Che è prima del penultimo, Antipenultimo.
|j

"''-uolo, m. *pro. tersol. Maschio di astori, falconi.

| ^L +Terzeruolo.

tés 8. ^ *TENS 'JS teso, tirato. • Tensione.
|
del-

i,wo cl,
i>arc0- |

^to e tempo del tender le reti.

Luogo preparato a tenderle.
|
con le paniuzze, a

reti aperte.
\
una bella — . | vedere le —.

\
aspettare

alla —
, |

+Attesa. | Parte del cappello, che riesce in

fuori e s'allarga in giro.
|
larga, stretta.

| M Mi-
sura di lunghezza, varia secondo i paesi; a To-
rino, mt. 1,715. || -are, a. X Lavorare di forza per
meglio distendere una manovra già tesa. | la vela.

|
la tenda.

||
-àta, f. % Lunghezza e portata di una

trasmissione. || -ato, pt., ag.
|| -ona, f. acc;

m. *thesaurus 67)CT«upó?. ,

Tesoro.
'»

|
della sapienza.

||
+-ario, m. *the-

saurarius tesoriere. Luogo dove sta il tesoro.
||

"••-eggiare, a. Tesoreggiare. ||

+-erìa, f. Tesoreria.

||

+-iere, -ero, m. Tesoriere. ||
-izzare, a.*THESAU-

sIzare. Ammassare ricchezze, Far, tesoro. | Accu-
mulare. | H'ira. ||

+-izzato, pt., ag.

"tèschi O m "
*testula. Cranio.

|

dello scheletro.
»

|
dipinto, su boccette con veleno, su

pali per trasmissione dì correnti elettriche, come
segno di pericolo mortale. | d'asino. |

di bue,
J§, Bu-

cranio.
|| -etto, m. dm. [di avorio, di osso, appeso

alle corone di frati, penitenti. || -one, m. acc.

lèS ì
f- *6^'S thesis. U Proposizione scienti-

«.c^ a, gca cyiq richiede di essere dimostrata.
|

sostenere una — . | scritta; orale,
j
sbagliata, sballa-

ta. | commedia a —, che si propone la dimostrazione
di un argomento sociale

;
p. e. quelle di Paolo Fer-

rari: Cause ed effetti, Il suicidio, ecc.
|
di laurea,

Dissertazione scritta, che costituisce il titolo prin-
cipale pel conseguimento del grado dottorale. | di-

scussione della — , tra gli esaminatori e il candi-
dato.

|
nella prosodia latina e greca, Abbassamento

della voce nella sillaba priva di accento ritmico
(v. arsi). || -ina, f. Dissertazione orale su argo-
mento particolare negli esami, di laurea.,

|
si pre-

sentano due, tre —

.

tesmo fórse, f- pl
*
agk *^a^ò$a ™es.mo=

tv,T' ' » phoria. f| Feste di Demetra
come istitutrice dell'agricoltura, del matrimonio e

dell'ordine civile poggiato su di queste basi ; du-
ravano alcuni giorni del mese Pianepsion (ottobre-

novembre).
||
-tèta, m* (pi. -/). *6epp.o0éTt)c custode

della legge. Titolo di sei fra i nove arconti di

Atene.

tQSO Pt- >
ag- (

tendere )- *tensus. Tirato.
|4CO u

' fune, arco — . |
saetta —.

\
nervi —, per

inquietudine. |
Steso, Aperto, Spiegato.

|
bucato —

al sole. | reti, paretaio — . | Diritto. |
collo —„| becco

-— .
|
petto — . |

corde — , jj tirate per dare il suono
voluto.

|
Intento. Attento.

|
orecchio, occhio, mente

—. |
Sforzato, Troppo tirato e facile a rompersi.

|

rapporti — , fra privati,
j
situazione —, quasi ostile

fra Stati, governo, partiti. || -issi mo, sup.

tAGÀr o -8— é* m> *9i)croa>pós thesaurus. Quan-
lcT ' ' tità accumulata di valori, òro,

argento, gioie, e sim.

|
del re. \

accumulare
un —, |

nascosto.
\
di-

stribuire il — ai po-
poli. | trovare un — .

|

di guerra.
|
di Bosco-

reale, Oggetti d'oro
scavati colà.

|
di A-

ir.eo, scoperto da
Schliemann a Micene,
nelle tombe degli Atri-
di. | Luogo dove si cu-
stodiscono i valori. | Erario pubblico.

\
pubblico.

|

situazione del — .
|
ministero del — , che regola tutte

le entrate e le spese dello Stato nei loro rapporti.

| buoni del — , Cedole che fruttano un interesse a

oro di Atreo, a Micene.

chi le acquista, e che sono rimborsate a tempo
dallo Stato; specie di prestito. | Tesoreria.

|
Quan-

tità grande di denaro ; Ricchezza.
| Profondere te-

sori.
|
costa un —.

| Ricchezza spirituale. -| di virtù,
pregi.

|
Persona cara quanto un, tesoro.

| mio!, com-
plimento molto comune.

|
Ricchezze naturali del-

la terra, -| Ricchezza di lavori d'arte.
| di una bi-

blioteca, di un museo.
|

g|g -Reliquie e arredi pre-
ziosi e sim. serbati in una chiesa. | di Monza, del
duomo di Milano, di S. Marco.

| Libro con molta
copia di notizie utili.

|
della lingua greca, latina,

Grande vocabolario.
|
di lingua, di stile, di scienza,

di libro che insegna molto.
| Titolo di un'enciclo-

pedia di Brunetto Latini in lingua francese, tra-
dotto ben presto in italiano da Bono Giamboni ; di-
visa in 3 parti, naturale, storica e politica con re-
torica. \far — di persona o cosa, Farne gran conto

;

Giovarsene. \far— di una notizia. [vale un— .||
+-are,

a. Arricchir di tesoro.
||
-eggiare, nt., a. (-éggia). Te-

sorizzare. Accumulare.
| insaziabilmente. \

oro, ric-
chezze. JFar tesoro

; Convertire in tesoro, ricchezza.
[l'esperienza.

|| -eggiato,pt.,ag. || -eggiatore,m. -a-'
trice, f. Che tesoreggia. Ij-erìa, f. Luogo dove si tiene
il tesoro dello Stato, Erario.

|

provinciale, Cassa del-
lo Stato, nella provincia.

| servizio di— affidato ora
alla Banca d'Italia.

|
municipale,

j Amministrazione
del tesoro.

||
-etto, m. dm. "Cose preziose, tenute

care.
|
della mia collezione.

| Titolo di un poemetto
allegorico dottrinale in settenari' accoppiati di Bru-
netto Latini (circa il 1270).

||
••'-ezzare, nt. Tesoriz-

zare.
||
-ierato, m. Ufficio e durata di un tesorière.

||
-iere, +

-i, -o, m. (f. -a).- «thesaurarius. Ammini-
stratore del tesoro; Capo della tesoreria centra-
le o provinciale, di Stato o Comune.

|
generale.

|

Persona incaricata della custodia e amministra-
zione del denaro di un'azienda, società, e sim.

|

della Banca d'Italia.
|
firma del — sui biglietti di

banca.
|
dell'Accademia, Economo.

|
gig Custode

delle sacre reliquie, per- lo più un canonico.
|

.

^Alunno che aveva riportato maggiori voti, e che
teneva il registro dei voti dei suoi compagni.

||+-izzare, nt., a. *thesaurizare 8?ia»upi£etv. Riporre
nel tesoro, Accumular ricchezza.

tessellato, ag. *tessellàt,us scaccato. Tassellato.

fÀRSer a f-
* tessera. f| Tassello, Pezzetto

' quadro, Quadrettino di panno, legno,
o altro. Tavoletta su cui si scriveva e che serviva
per segno di riconoscimento, come quella che gli
ospiti tagliavano a metà e serbavano ; o quella dei
militari; o quella per ritirare dall'ufficio dell'an-
nona una razione di viveri; altre servivano per
giuoco come*dadi, e come le nostre carte.

|
Car-

toncino scritto, Cartolina, Polizzetta, per ricono-
scimento di studenti, soci', giornalisti, abbonati.

|

presentare la —, all'ingresso.
| Foglio scritto per

ritirare le razioni di pane, riso, zuccherò, grassi
e sim., durante la guerra e per qualche anno dopo.
|| -are, a., neol. Provvedere di tessera. Ordinare

'

l'acquisto dei viveri a razioni mediante tessera.

||
-ario, m. *tesserarìus. f| Milite che nelle le-

gioni riceveva la tessera dar comandante con gli
ordini da portare.

|| -ato, m., ag. Chi ha la tessera,
Ascritto a un partito, spec. socialista.

|
generi —,

che si acquistano mediante la presentazione della
tessera.

tèSS ere a " ^ess^> tèssuto). *texére. Fabbri-
' care sul telaio nastro, tela, drappo

o altro panno serrandone il ripieno fra l'incrocia-
mento dell'ordito.

|
la veste con le proprie mani,

j

pvb. Uno ordisce la tela e l'altro la tesse.
|
Com-

porre a guisa di tessuto ; Intrecciare, Intessere.
|

sportella, stuoia.
\

ghirlanda.
\
fune, corda.

|
fiscelle.

|
l'amianto.

|
rete con fili di ferro. \ rami. \ danze.

|

la tela della vita.
\ Comporre con studio. Compi-

lare.
I
opera, discorso, racconto; canzone.

| lodi.
|

Macchinare, Ordire.
| inganni, insidie, ttadimenti.

|
pvb. L'uomo ordisce e la fortuna tesse.

| e stes-
sere, di faccendieri.

||

+-eràndo!o, m. Tessitore.
,||

-iera, f. Tessitora,
|| -ile, ag. (tèssile). Che concerne

l'arte del tessere. | industrie —. | materia — , che
può essere filata, tessuta. | fibre —, di vegetali.

||

-imento, m. Modo e atto del tessere. ||-itore, -itora,
-itrice, f. Operaio che tesse.

| di pannilani, velluti.

|
Minerva —.

\
pi. ^> Passeracei conirostri che po-

!k
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Tessitore.

polano l'Asia meridionale e l'Africa, segnalati per
l'artifìcio con cui intessóno i loro nidi: sono specie
il repubblicano, il giallo, il nero,
il fiammante, l'oriolino, ecc.

|J
-ito-

rello, m. dm.
||
-ito.rino, m. vez.

||

-«tura, f. Opera ed effetto del . tes-

sere.- j a opra, a. disegni.
|
Tessuto,

Composizione di organismi.
|
Ses-

situra. |
Composizione di lavoro.

|
jj Estensione abbracciata dalle

note più frequenti di una melo-
dia. Ordine, Unione e .proporzio-
ne delle parti di un pezzo.

[|

+-orìa,
f. Bottega di tessitora.

|| -uto, pt.,

ag.
|
tela—.

|
dilana.

\
raro, fitto. [

a spina.
\ a maglia.

\ cesta, fune—

.

\alla piana, alla buona.
|
Composto. | m. Panno,

drappo tessuto.
|
Negoziante di tessuti.

\ % 9 Riu-
nione di cellule sim. con una -funzione comune.

|

adiposo.
\
fondamentale, che comprende una gran-

de varietà di tessuti.
|
a palizzata, a cellule molto

allungate perpendicolarmente alla lamina della fo-

glia.
|
spugnoso, lacunoso, con grandi spazi' inter-

cellulari.
|
Trama.

| d'inganni, di bugie.

tèsta. *• *testa. coccio, cranio. 9. Capo.
|
aver

J gli occhi in—, Saper vedere.
|
a — bassa.

|
un diadema in — . |

la corona; il cappello in —
.

|

ardita, vivace.
|
una bella — . |

alzare, levar la —

.

I ^5k pesante, [flussione alla —. \far la — , Deca-
pitare.

|
di turco, Bersaglio, v. saraceno.

|
grossa.

\
stordita; cotne un tamburo.

\ calva, pelata; ric-

cia.
|
dar di — , Urtare con la testa, f colpo di —

,

Azione improvvisa, risoluta.
|
dare alla — , divino

e sim.
|
andare a — bassa, a investire. | Intelletto,

Ingegno, Mente ; Senno.
|
perder la — . | vuota, de-

bole.
|
forte. |

uomo di —. [quadra.
\ di ferro. \

con-
fusa, piccola, secca, balzana.

\ di bue, d'asino, ir.

|
mettersi in — . |

avere in +*> [scacciare il pensiero
dalla — . | aver la — a una cosa. \ avere per la —

.

!
entrare in — . |

scesa di — . | di sua — . |
romper

la —, Annoiare. | di cavolo, euf. Sciocco, Stupido.

|
$. § Figura del capo, com. la parte anteriore.

|

le — di Andrea del Sarto.
| di legno, di gesso.

I
di gesso, Comparsa, Persona che apparisce in un

contratto per figura. | Espressione dell'animo coi
suoi movimenti.

|
alzare, chinare, abbassare la—.

j
scuotere la —:•

|
con la — rótta, Con la peggio.

|

grattarsi la — . |
Persona singola.

|
a —, Per cia-

scuno.
| Dividere per teste.

|
^Testatico. | Vita.

|

chieder la sua — .
|
pena la — . \ voler la — di al-

cuno, che faccia da vittima, sia sacrificato, piirtito,

deposto.
| ^> Capo, [del leone, della tigre.

\
di lu-

certola.
|
pvb. Il pesce puzza dalla — .*j di vitello,

-manzo, agnello.
|
di asino, cavallo.

\
<=§*, Lunghezza

della testa di un cavallo.
]
vincere per due —.

|

gxg Parte anteriore di schiera, colonna; Fronte.
| con musica in — . |

alla — del reggimento, \fare,
tener —, Resistere.

| fare una grossa — , capo-
grosso.

| v. ponte. | del pezzo, Gioia, Capitello.
[

della, trincea. \ ck. Pezzo più forte e principale.

[
della ruota, Mozzo.

|
del compasso, Nocella in-

torno a cui si snoda, j di campana, Parte Supe-
riore emisferica, il cui diametro suol esser la metà
di quello della bocca, e nella quale è appeso l'oc-
chio per il battaglio.

| J&, di bandiera.
|
di moro,

Grossa ghiera di legno, cerchiata di ferro che da
una parte forata in quadro si incassa sulla cima
di un albero maggiore e dall'altra forata in tondo
serve di passaggio, guida e sostegno a un albero
minore che si vuole attrezzare sul maggiore.

| di
chiodi e sim., Capocchia.

| di — grossa.
\
basso di —

.

]
Estremità. | della strada.

\ del camino, Rocca.
|

della trave.] di corda, fune, Capo. j di tessuto.
|
di

mattone, Lato stretto.
| di area, Lato stretto,

j

Capo di fiore.
|
piegar la — .

|
pi. di papavero, Frutti

di papavero secchi usati in decotto come sonnifero.
|
^Guscio di noce.

|
Vaso di terra, Testo.

| Coccio.
|

Q, di morto, Atropo. || -abiie, -abilità, v. sotto te-
stare. || -accia, f. peg..

|
dura.

|| -accio, m. *te-
stacìus di terra cotta. Lavoro di frammento di
terra cotta. | Monte —, a Roma. Contrada sulla
sinistra del Tevere, terminata da un monticello
alto 35 mt. formato di antichi cocci, frammenti
delle grandi anfore di terra usate pel trasporto
di vino, olio e sim. che venivano su navi dal-

l'Africa e dalla Spagna.
||
-acei, m. pi. Molluschi

muniti di conchiglia.
|| -acèllo, m. -a, i. <^> Generi

di molluschi testacei polmonati, come lumache, con
un piccolissimo mantello che contiene un guscio
ovale con una piccola spira.

|| -àgnolo, m., ag. Cia-
scuno, dei cerchi che reggono i fondi dei barili, alla
testa di essi.

|| -aio, m. Venditore di frattaglie.
||

-àiòlà, f., dlt. Arnese usato nella montagna pi-
stoiese dove si mettono accatastati i testi per fare
il castagnaccio.

|| -aiòlo, m., dlt. Regolo di legno,
scanalato, in cui si caletta la testa dei tavolini.

|

v. sotto testata.

testamento. m - *testamentum. £f& Dichia-" w
> razione della propria ultima

volontà, con cui si dispone delle cose proprie dopo
là morte, cioè le sostanze, i funerali, la sepoltura
e sim., secondo le leggi, [in punto di morte, con
intervento del notaio e di testimoni; [ depositare il

proprio — . | olografo. \
nuncupativo, per mano di'

notaio.
|
codicillo al —. \far — . [esecutore del —.

\

falso.
|
nullo:.

| trafugare il — .
|

pvb. Cucina grassa,— magro.
| ;gg Sacra scrittura, Bibbia, come espres-

sione de,lla volontà di Dio.
|
Vecchio, antica—, Libri

che precedono gli Evangeli.
|
nuovo, Evangeli, Atti

degli Apostoli, Epistole, Apocalisse.
|
Gli Ebrei am-

mettono solo il — vecchio.
|
il popolo del — vecchio.

|
arca del —, ove conservatasi là legge di 'Mose' e

i libri sacri.
|
§ Componimento giocoso com. sati-

rico in forma di testamento; celebri i due del fr.

Villon.
| Giuoco di società in cui uno finge di far

testamento.
|
schr. Testa grossa, di persona.

|]

+-are,
nt. Far testamento.

|| -ario, ag. *testamentarius.
Attinente a testamento; Lasciato per testamento.

|

disposizioni — . |
erede, tutore — . | esecutore —.

teStard O ag< CaParbio >
Ostinato, Cocciuto.

ì

' cóme un asino.
|
contadino, monta-

naro — .
Il
-accio, ag. peg.

|| -aggine, f. Durezza di
testa, mente, Caparbietà, Ostinazione.

test afe a
'
nt- *TESTARI dichiarare. £tj Far

' testamento.
|
Dichiarare per testamen-

to.
|
il valsente del suo patrimonio.

| a. +Attestare.
Il
-abiie, ag. *testabìlis che può esser testimonio.

£t& Che può entrare in ragione di testamento.
||

-abilità, f. Qualità di testabile. |v. te statala ti co.
|j
-ato, pt., ag.

Il
-atore, m. *testator -oris. -atrice,

f. *-atrix -Tcis. Che fa il testamento.
|
la volontà

del —
. Il

+-azione, f. *téstatìq -onis. Attestazione.
|
Testimonianza.

+testaréccio, ag. Di terra cotta, Da testo.

test ata ^' Testa, come estremità, frónte, parte
» anteriore o superiore, di certa gros-

sezza o estensione.
| della colonna.

|
dell'argine.

\

del tessuto, drappo.
\ marchiare a una delle — della

pezza.
|
di podere, campo, a fronte della strada, o

sim.
|
della tavola.

\
le — del barile, della botte, del

canapè.
|
del carro, Traversa anteriore del te-

laio.
|
del timone, X dove si attacca la barra.

I

del calcese.
|

$ di valle, contrafforte.
|
Parte supe-

riore della pagina, o foglio, che comprende il ti-

tolo, sim.
|
del giornale.

| cambiar la —.
|
del pro-

spetto, della tabella.
|
gx$ Riparo di terra alla fronte

di opera non finita e tumultuaria.
| <$ Estremità .

delle ossa dei tendini presso il muscolo.
| Testa

della campana.
| Colpo dato con la testa. | di ca-

stagnaccio, Quanto ne sta fra i due testi.
|| -àtico,

m. Imposta pubblica a un tanto a persona.

tèste s -
*TESTIS - $t& Testimone in giudizio.

|

' ' la dichiarazione del — .
\
là— non ricorda.

testé, +testéso, av
.-

*Ff is™ ipso? £ro-w «.w, r«.vr«iwovs, pno adess0) or ora, Que-
sto momento fa.

\
arrivato —.

\ veduto.
|

+Ora, In
questo punto, Subito. | bisogna andare — .

|
pas-

serà —. |
deve venire —

.

teSterÓCCÌQ. ag
"
Ost

,

inato
>
Testardo, Capar-ivc^iw^iw,

bl0 _ | battaglia —, accanita.
|(

+-erecciamente, Ostinatamente. || -icàrdlni, m. pi.
<^ Vermi marini brachiopodi con cerniera alle val-
ve, p. e. terebratula, rinconella.

|| -icciuola, f. dm.
Testina.

|
d'agnello, capretto, staccata dal busto.

|f

-ina, -o, m. vez.
| di bambola.

| dipinta. \ Persona
alquanto capricciosa.

| Testicciuola.
|
di agnello.

\\

-olina, f. vez. Testina, di persona, spec. donna.
|

graziosa —. |.sventata. \\ -ona, f. acc. Testa gran-
de, con bella faccia aperta.

|| -onaccio, m. peg.
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-uc-

Testiera.

Cocciuto, Capone, Caparbio..! v. testone.
eia, -uzza, f. dm, o spr. di testa,

faetìonl O m - *tksticulus. # Ciascuna dellel05,yv'ui w
» due glàndole contenute nello scroto,

nelle quali si elabora il séme dell'animale maschio.
|
muliebre, Ovaia.

| j| Satirio, orchidea.
| di cane,

Cipressina, Cipolla cipressina (orchis papilionacea).
j
di volpe (orchis bifolia). ||

-are, ag. Attinente a te-

sticolo.
|

f. t^ +Sorta di uva bianca di buccia sot-
tile e saporita.

|| -ino, m. dm.

fAQtÌAf ;à f- Parte dei finimenti che s'infila!^,aiK?»,a, nella testa, e a cui è attaccato il por-
tamorso. | ^Fascia sulla fronte dei
bovini, per ornamento.

|
gag Arma-

tura della testa dei cavalli.
|
d'ella

vela, &, Lembo superiore che si

lega al pennone.
|
di vela latina,

Àntennale.
|
^Ghirlanda, Diadema.

| cuffia a —. 1 ck. Testa di legno,
di cartapesta o di gesso', con parte
del busto, di cui si servono le cre-
staie per forma delle loro accon-
ciature, e i parrucchieri per far le parrucche.

|

Spalliera.
|
intagliata.

| +Fossa arginata, di padule.
|| -sita, f. dm.

tp>«?tifìr» arp a., nt. (2. -ìfichi). *TESTiFÌcARi.i«S®tUlU «aie, Far tes timonianza.
|
a favore.

[

Attestare.
||

+-anza, f. Attestazione.
||
-ativo, ag. Che

serve ad attestare.
|| -ato, pt., ag.

|| -atissimo, sup.
|| -aioré, m. -atrice, f. Che testifica.

|j -azione, f.

*testificatìo -oNis. Deposizione dei testimoni. At-
testazione ; Testimonianza.

testile, ag. *textìlis. Tessile.

testirOÒn e, *?. $^ ?
es

t

te
'
CW depone in giu-»w«. w,

£lzl0 . Testimonio.
|
di vista, di

veduta. \ auricolare, che ha sentito.
|
ricusabile.

\

produrre i — . \
a carico, a discarico.

\ Persona pre-
sente all'avvenimento, e che ne può dichiarare la
verità.

[
senza — .

|
pvb. Val più un — di vista che

mille di udito.
[
Atto compiuto in presenza di due,

o più — . |
della verità della dichiarazione.

\ della
identità personale.

\
per denunzie di atti di morte,

all'atto di procura.
[
pi. delle nozze, Persone scelte

dagli sposi per la celebrazione del matrimonio allo
Stato Civile.

|
le firme dei -^--seguono subito a quelle

degli sposi.
\
negli uffici' municipali vi son sempre

dei poveretti prónti a far da — per qualche lira.
\

Chi attesta, dà il documénto, la prova.
|
pvb. Il

tempo è buon — .
||

+-are, nt, a. Testimoniare.
||

+-ia,
f. Testimonianza.

|
tenere la —, Fare il testimone.

||
-iale, ag. *testimoxialis. Di testimone, Che fa

testimonianza.
\
prova — .

|
scrittura — . [lettere —

,

3t£ del vescovo, Certificato dell'avvenuta ordina-
zione.

||
-ianza, f. jrj Deposizione del teste innanzi

al giudice, [falsa — , | Attestazione. |
dar — . |

ono-
revole— . \

dei contemporanei, f Prova che rende
ceffo, Indizio e argomento sicuro, [a perenne —

.

| chiara, infallibile — .
|
in — .

|
portar — .-*| *dar

ìuona — al padre, Esserne degno figlio.
|
rendere

--*--, Far fede, Attestare.
|
arca della — , iB del te-

stamento,
jl

-iare, a., nt. Far testimonianza, De-
porre in giudizio.

|
i parenti stretti non sono am-

messi a — . |
Far fede.

|
con giuramento.

[
Scrivere,

Riferire, di autori di storie o sim.
|| -iato, pt., ag.

Attestato; Provato.
|| -io, m. *testimonium. Testi-

mone.
|
Testimonianza, [fare — .

|
dare falso — .

|

dire — .
| W Testamento.

test O m ' *°" *TBSTUM - Vaso di terra cotta dove
' si pongono le piante (v. grasta).

| di
basilico, garofano, rosa, menta.

|
Stoviglia di terra

cotta, rotonda, o piana, Coperchio; Tegame; Taf-
feria.

|
Specie di disco di pietra per cuocere i ca-

stagnacci.
|
11°. textus tessitura. Contesto di scrit-

tura, Insieme delle parole che vi si contengono, nel-
Ja loro forma, dicitura, interpunzione.

|
della legge,

del codice di leggi.
|
corretto, genuino, j emendato.

\

le varianti dei vari' —.
[ a penna, manoscritto, Co-

dice.
|
Scritto, Opera scritta. 1 Discorso sui — del

Decamerone, Di Ugo Foscolo, sul Decamerone. \ di
lingua, Opera di autore stimato per la purità della
lingua. | citare i aggiungere le note al - Ori-
ginale d'una scrittura, {vediamo il vero — . \far —

,

Avere autorità di scrittura alla quale bisogna atte-
nersi.

|
libri di —, usati per l'insegnamento scola-

^1
I

stico.
(
elenco dei libri di—.\sacro, Bibbia; [canonica,

Corpo delle leggi canoniche,
j
pi. $r& Libri del di-

ritto romano, Pandette. Istituzioni, Codice.
|
^Ca-

rattere da stampa, di 16 punii tipografici.
| d'Aldo,

Carattere tondo o corsivo, creato da Aldo Manuzio,
il Vecchio,

|
pt., ag. +Tessuto.

|| -ino, m. dm. &> Ca-
rattere da stampa di 8 punti.

j| +-oio, m, *texto-
rìus attinente al tessere. Seta di cui si fa la trama.
tèstola, f. -*test#la. Testo, vaso.

testóne m
-
acc

-
Gr°ssa testa. I Uomo che hausaLuite,

la testa grande; o dur
i

Q d
.

tegta ogt ._

nato, o stupido.

|f| Moneta, d'ar-
gento usata in
molte parti da
Roma in su (an-
che prima di Co-
simo I, dalla
grossa testa)

;

valeva ùltima-"

™j
en

|
e

Jj. Pfgg
1

: Testone (Galeazzo M. Sforza di Milano,

Riccio,
i

pvb:
1466-761.

fior. Se il mio cavallo alla Base (sull'estremità
delia piazza di S. Lorenzo, dove la strada caia un
poco), non casca, 35 — (premio a chi vinceva il

palio), mi metto in tasca.

+test Ór© m * *TEXT0R -oris. Tessitore.
||
-ri-

' ce, f. *textrix -Tcis. Tessitrice.

testuale, a?-'?! testo di .scrittura. [' esposi-
» zione — . |

citazione —.
|

parole —,
tali e quali sono state scritte, o dette.

|
Interpre-

tazione — , |! -mente, In modo testuale.

testucchio, m. J| Acero campestre, Loppe.

+testùdine
?
testudo. Ì* ŝt«dt iNIS -

» ••«.= » <^i, ©Mg, fj. Testug-
gine.

| f| Scrofole, Gàngole; Talpa.
|
£ Strumento

a corda; Lira,, che Ermes o Mercurio avrebbe fatta
la prima volta con un guscio di testuggine.

||

+-ato,
ag. *TESTUDiNATUS. Testugginato.

|
naviglio —, f&

corazzato, coperto di lamiera sul ponte.

testùggine. 1 *testudo -ìms
- ^Rettile &

festa v
» corpo tozzo con corazza bruna

e macchie chiare ; tra la
parte superiore, o scudo, e
la ventrale, o piastrone, so-
no testa, zampe e coda re-
trattili ; la testa ha un becco
ed è senza denti •;. i sensi
sono poco sviluppati ; la co-
razza, fragle, serve per or-
namento ; Tartaruga, Botta
scudellata (testudo grceca).

[
passi di — .

|
marina,

caretta, Cauana, dà la tartaruga per lavori (chelone
imbricata).

|
d'acqua dolce, Emide.

|
moresca, impor-

tata in Sicilia ed in Calabria (t. hibera).
| marginata,

la più grande di tutte, non rara in Sardegna,
f /ran-

ca, Mida.
|
§xg Ordinanza di soldati che si stringe-

vano insieme coprendosi con gli scudi ; negli assalti,
serviva da ponte per i soldati assalitori.

| Gatto,
Vigna, macchina militare con ariete, torri, cata-
pulte, scorpioni.

|

*-i Lira.
| ff Volta, Cielo. || -ato,

ag. fj Di tetto a quattro acque. ||-one,,m. acc.

+testunia, f. testuggine, fff Volta, Cielo, Cupola.

testura f- *textDra - Tessitura.
|
Disposizione

' delle parti di qualche componimento.
|
Struttura.

fòta n O m -
*tetanus TéTavos. ^. Malattia dataw

» da bacilli in forma di spilli che pene-
trando per una lesione nell'organismo elaborano
una tossina virulentissima che attacca il sistema
nervoso centrale, e determina contrazioni violen-
te; ha decorso fulminante e quasi sempre morta-
le, quando è sviluppata.

j| -ìa, f. Nevrosi che colpi-
sce le persone giovani (bimbi e nutrici), Tetano
intermittente.

|| -ico, ag, (pi. -ànici), «tetanicus. Di
tetano, Cagionato dal tetano.

|
spasmo, convulsione,

trismo — . |
m. Ammalato di tetano.

tetèrrimo, ag. sup. (tetro). *teterrìmus. Orrendo.

tètì tètid^ m - *®Éfts Tetis. Si Ninfa figlia«m, ICIIUC,
dJ NereQ e dJ Doride, sposa di

Peleo e madre di Achille.
| Mare. |

*= Pianetino
compreso fra Marte e Giove.

| <& Mollusco medi-

Tesfuggine.

m

mTWk

m
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Tetide,

terraneo fosforescente con grande lobo cefalico
discoide (thethys fimbria).

IMirn ag. *6etixós. J Di tesi;ceisco,
df un temp(/ in batte:

re, o di un disegno melodico esor-
diente sul tempo forte della mi-
sura. •

fètìra ^ Insetto dei rincotic
' » giallo bruno con testa

aguzza, vive nei cespugli di pian-
te basse {tetjfra hottentota).

tetrabrarsctiiati' m
;

p1 -

" » l'TETpa-
quattro. .^..Gruppo di molluschi
cefalopodi, muniti di 4 branchie

:
e molti tentacoli brevi, p. e. nau-
tilo.

||
-acòrdo, m. *TzipàxopSo<;

tetrachordus. [T Strumento" a 4 corde. (Strumento
antico di 4 corde, che col ponticelli venivano di-
vise in una certa proporzione ed accordo. | Gra-
dazione di 4 toni nell'ambito di una quarta mi-
nore.

j| -adìnarni, ag., m. pi. *Sùva[M* forza. j|
Piante con 6 stami, 4 più lunghi e 2 più cor-
ti, come la rapa.

|| -adinamia, f. Classe 15a del
sistema di Linneo, che in due divisioni com-
prende i tetradinami.

|| -adinàmico, ag. Attinen-
te a tetradinamia.

||
-adoro, m. Mùpov palmo, ff.

Mattone di 4 palmi minori [palmo minore, di
'

4
digiti].

||
-adramma, m. f& Moneta di argento di

4 dramme.
|
Peso di 4 dramme.

|| -aèdrico, ag.
Di tetraedro.

|| -aedrite, f. © Sesquisolfuro di an-
timonio o di arsenico con solfuro di rame, com.
in cristalli di forma di tetraedri, colore grigio ac-
ciaio o bianco stagno; al cannello fonde svolgendo
fumi di anidride solforosa, o arseniosa; diffuso
nelle Alpi; Panabase, Rame grigio.

|| -aèdro, m.
A Poliedro a 4 facce, Piramide triangolare.

|
rego-

lare, con le facce formate da triangoli equilateri
uguali.

||

+-afàrmaco, m. •© Sorta di medicamento
con 4 ingredienti.

|| -afonia, f. £ Effetto che viene
dalla quarta; Sonorità di 4 voci. || -aginia, f. #yvvii
j& Ordine di piante, secondo il sistema di Linneo,
che producono fiori con 4 pistilli o stimmi distinti.

||

-agnata, f. <$, Ragno di 16 mmt. di lunghezza rosso
gialliccio con prolungamento addominale e zampe
lunghissime; vive nei luoghi umidi, (t. extensa).
Il
-àgono, m., ag. *TSTpàY«yov tetragoni», A Ret-

tangolo equilatero quadrato..
| vela — , X quadra.

|
Solido e a 4 spigoli come un cubo. | ben — ài

colpi dì ventura, resistente a ogni modo (Dante,
Inf. 15).

|
Fermo, Fortej Resistente.

|
** Unione di

4 pianeti in una delle mansioni.
|| -agonìa, f . j| Ge-

nere di. piante erbacee adoperata contro lo scor-
buto.

||
-agònico, ag. Appartenente a tetragono.

|

linee —.
|J
-agonismo, m. A Quadratura del circolo.

|| -agonuro, m. *oùpa coda. <$» Raro pesce marino
bruno con riflessi violacei, fusiforme con 2 spigoli
sporgenti -ai lati della'coda; non mangiabile ; vive a
grandi profondità nel Mediterraneo [tetragonurus
cuvieri).

|| -agràmmato, ag. *TeTp«YP<Wafcs. Qua-
drilittero, detto del nome di Dio, di 4 lettere, presso
gli Ebrei.

||

+-ait, -ahit, f. (tètrait). & Erba giudaica.
||
-aiogìa, f. f Quattro drammi insieme, cioè la trilo-

gia e il dramma satirico.
| £ di Wagner.

|| -àmetro,
m., ag. Verso, nella poesia greca e latina, che consta
di 4 piedi (16 sillabe).

|
giambico,

trocaico.
|
catalettico.

|| -andria, f.

*àvSpeg uomini. J| Classe 4a nel
sistema di Linneo, di piante i cui
fiori ermafroditi contengono 4 sta-
mi.

|| -ànico, m. *wyjo<; oscuro,
di. notte. <3> Acaro lungo 1 mmt.
giallo e peloso che ricopre le fo-
glie spec. dei tigli di un tessuto
sericeo nel quale sverna (tetra-
nychus tiliarum).

|| -aodònte, m.
*óSovt- dente. Pesce dei mari tro-
picali tutto spinoso con le mascel-
le a becco di pappagallo, divise Tetraone „, .

ognuna in 2 parti laterali (tetraò-
letraone mezzano.

don hisptdus).
|| -aóne, m. *tètpócuv -wvo?. Gallo ce-

drone, Urogallo.
|
mezzano, raro in Italia, il maschio

lungo 75 cm., ne_ro di sopra, con punti grigi e ghi-
rigori, pigro (lirurus medius). || -aóni, m. pi. Gruppo
di gallinacei cui appartengono il gallo cedrone, la

starna, il fagiano, la quaglia, ecc.
|| -apneumóni, m,

pl.% Ragni con 4 polmoni e 4 trafiliere sull'addome»
p. e. migale. || -apturo, m. *à7TTpa lucignolo, oùpà
coda. 4> Pesce marino sim. al pesce spada, ma co»
pinne ventrali (tetrapturus belone).

|j -arca, m. (pi. -4+-e). *T£Tpàpx-ns. Chi comanda alla quarta parte del
regno.

||
-arcato, m. Dominio del tetrarca.

|| -archìar
f. Governo del regno diviso in 4 parti. || -àspofa,
f- J^ Corpo a forma di sacco formato da 4 spore.

||

-astèmma, m. Verme piatto, di cmt. 2,5, munito
di una proboscide con stiletto, che sguaina rapi-
damente

; del Baltico (/. obscurum).
|| -àstico, ag.»

m. (pi. -ci), f Strofa di 4 versi.
|
Quartina, Quader-

nario.
| Componimento di strofe tetrastiche.

|| -àsti-
lo, ag., m. jj Di edificio che ha 4 colonne nel
prospetto.

||
-atono, m.

ff Quinta eccedente, perché
abbraccia 4 toni.

tètriCe m- *TéTP'S "Y°S< <S> Insetto coleottero
'piccolissimo bruno con prototorace ca-

renato e appuntito come una' spina, molto indietro
dell'estremità del corpo (tetrix subulata).

tètf O ag- * TETER "TRi - Brutto, Increscevole,
' Scuro, Orrido, Che dà senso di orrore e

tristezza.] viso, faccia'— .
|
paesaggio, campagna—,

|
umore —.

|
Cupo, Malinconico, Triste, j colore —,

tendente al nero.
|| -aggine, f. Qualità di tetro.

Umore tetro.
J -amente, In modo, tetro.

|| +-icità, f.

*tetricìtas -ATis. Qualità di tetro.
|| Meo, ag. (pi.

tètrici). *tetrìcus. Tetro, Malinconico.

tétta f-
*T 'T^- Poppa, Mammella.

|| -aiuolo,
' v. sotto tetto.

||

+-are, nt., a. Poppare.
ìf

-Ola, f. dm. (tettole).
\ pendenti delle capre.

UòVi®. -S
m -; tosc - (voce infantile), te' tieni, fip.

' » Cane.
|
figlio d'un — . I sdir, razza

d un —

.

.

t©ttìffÒOÌa f- *'ré'rT '5 "T°s cicala. ^InsettoM 'dei prati umidi sim. a cicala, ma
con fronte vescicolosa e tibia spinosa (/. viridis).

tétt O m-
*+pl " fl tétta, téttora). *tectum. f% Parte

' superiore della casa e dalla quale tutte
le altre sono coperte

; Copertura della casa, dell'edi-
ficio.

|
a cupola, a capanna, a padiglione, a miao

a due o a quattro acque.
\ d'embrici, di tegoli, di

pianelle.
\
morto, sul quale è fabbricato un ter-

razzo scoperto.
| mettere il —.

\ stanze a —, le più
alte.

|
abitare a — . | corsa, inseguimento sui —>

j

predicare sui —, Palesare a tutti.
| pvb. v. ron-

dine. \ +aver messo il —, Non crescere o" salire
più.

|
Casa.

|
senza —

.
|
paterno.

| non aver pane
né.—

. |
natio.

|
pvb. Quattrin sotto il —, Quattrin

benedetto, del lavoro al coperto, non in campagna.
|

non credere dal — in su, alle cose fuori di questo
mondo.

|
Copertura di tegole e di embrici con qual-

che travatura al disopra della fornace. |

+del ponte,
[girante, *=> della specola per l'equatoriale.

|
por-

tatile, gxj per difesa da fuochi lavorati e sim.
| mo-

bile, ,& Copertura di tavole a doppio pendio per i
bastimenti in eostruzione.

| © Roccia che sta sopra
alla vena o filone o letto.

|
pendente. || -aiuolo, ag.

Di topo un po' più grosso degli ordinari', abita-
tore di tetti' e soffitte.

|
topo —, Persona che vive

solitaria.
||
-ino, m. dm. Riparo sporgente di veicoli

per difendere il guidatore.
|| -oia, f. *tectórium.

Copertura o riparo a guisa di tetto fatta in luogo
aperto.

|
:

&g. Copertura di vetri su telai di ferra
nelle grandi stazioni.

|
il treno entra sotto la —, in

stazione.
|
di stabilimenti industriali.

|
di gallerie

o passaggi nella città.
|
Riparo a guisa di tetto, per

difesa di mercanzie e sim.
| Parte del tetto che so-

vrasta alla bocca della fornace.
| Gronda assai

sporgente.
|| -oiaccia, f. peg.

|| -oiuccia, f. spr. !|

-ònica, f. © Studio della disposizione delle rocce
nel formare la crosta terrestre.

|| -ònico, ag. Rela-
tivo alla crosta terrestre.

| geologia —.
|
movi-

menti —
. ||

+-orio, ag. «tectorÌus. Spettante a tetto,
al fabbricare.

| arte — .
|| -Uccio, m. spr. Piccola

casa.
|
acque del —, Acque minerali di Monteca-

tini in Toscana, rimedio contro le dissenterie.

teilCriO m
" *TEUCR iUM Tóùxptov.. J^ Genere di

» labiate con la corolla quasi unilabiata,
suffrutescenti che prediligono ì luoghi rocciosi del
bacino mediterraneo; p. e. camedrio, erba aglio e
da gatti, spigo o lavanda, ecc.

teurgìa, teùrgica. £,
«forgia oe^a.° '

t
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cose sacre, nell'antica religione, passata poi come
una sorta di, magia nell'opinione degli scrittori
cristiani, e detta Magia bianca.

|| -ico, ag. (pi. -ùr-
gici). *eeoupfwós. Attinente a teurgia,

j m. Teurgo,
t| -o, m. *6so'jpy6s. Chi esercita teurgia; Mago.

.feytO ™" * Tet,9 £,5- "$» Pesce di Giava a colori vi-
' vaci, corpo allungato, pinne addominali

con un aculeo esterno ed uno interno (teuthisjavus).

fèUtOll ì m - PL <sg. -°)- *Tkut5ni. Popolo della
» Germania, finitimo dei Cimbri ; distrut-

to da Mario.
||
-ico, ag. %eutonìcus. Dei teutoni.

|

Germanico, Tedesco.
|
lingue—, antiche della Ger-

mania.
|
barbarie — . | ordine —, Q fondato in Ger-

mania, nel 1190, nella terza crociata, e salito a
grande potenza.

thàf, % v. tef.
|| thè, v. tè.

thèra, m. r^r Vino dell'isola di Santorin (Thera),
nell'arcipelago greco.

thermos, m. *6ep[jiós caldo. Bottiglia rivestita, di
materia che conduce male il calore per conservare
a lungo, spec. durante il viaggio, un liquido caldo
o freddo nello stato nel quale è immesso,,
thulite, t <^> Varietà di zoisite, rosea, talvolta va-
riegata di verde, in cristalli dicroici, friabili.

|ì prn. obi. atono di 2a pers. sg. A te, Te. | Con
* Pirif. diventa sfs. : vederti, dirti; non più usato

come sfs. di altre forme verbali: dicoti; darotti;
mùoveti; vedràiti, vogliamti; vèngonti; eccetto che
nell'imp. : fatti, volgiti, tirati, fàmmiti, lasciati;
bensì sempre con ecco: eccoti.

| Con apostrofo : t'ha
detto; t'è stato; Ve parso.

\ In antico quando se-
guivano due particelle pr., usavasi di premettere
il pr. oggetto; e potendo andare tutt'e due come
sfs., stava allora ti dove ora è te: Averloti, dirloti,
Avertelo, Dirtelo ; recheròlleti, Te le recherò.

|

ints. Quando ti vedo una folla di gente; Quand''ec-
coti. \s. Nome della 18a lèttera dell'alfabeto, T.

tìalismO m
"
*PTYALISMUs 7TTuaXi(T|jió=. T5(k Ma-

t. » lattiaper cui si produce abbondante
salivazione.

tÌ3.ra f*
*Tl*P« tiara. f| Mitra, usata da Per-

» siani, Frigi.
| a Ornamento del capo dei

sacerdoti, di- bisso.
| ^ Ornamento a tre corone,

che in certe occasioni porta in capo il papa; Tri-
regno.

tìaSO. m -
*thiasos Qiaooc. f| Ballo, orgia di

T » baccanti.

tìber ino aS- *tiberìnus. Del Tevere. I dio—,UCI n,y» m Divinità fluviale del Tevere; Te-
vere come dio.

||
-io, m. Tiberìus Claudìus Nero,

imperatore romano succeduto ad Augusto
; era

figlio di Tiberio Claudio Nerone e di Livia Dru-
sìlla, che sposò poi Ottaviano Augusto

; sposò la
figlia di costui, Giulia; combatté lungamente in
Germania e in Pannonia; nei primi nove anni del-
l'impero, buono e prudente ; divenne cattivo il 23
(Topo la morte del figlio e del nipote, ed ebbe un
pessimo ministro in Seiano; mori il 37.

|
Sovrano

cupo e crudele.

tìbet. m - £ AltiPÌano il più grande del mondo,'"» nell'Asia, fra il Turchestan e la Cina.
|

Stoffa di lana delle pecore del Tibet.
| nero. || -ano,

ag. Del Tibet.
|
lingua — , indocinese, con caratteri

sanscritici.

tìbia L* T1'^ ® Ossojnterno della gamba;

re
-J.*

fr
- TIC - T>3* Contrazione spasmodica dei mu-

scoli della faccia dovuta a nevralgia (cfr. ti e e h i oV
Nevralgia della faccia.

|| -^chettìo, m. Frequente'suono di tic.
| dell'orologio.

|| -tao, dei battiti del-
1 orologio e sim.

|| toc, dei battiti di cuore.
+tfòa, f. Teca, Ripostiglio.

| del pane, Panetteria.

tiCC'hl O, m -
TIC

r
Capriccio, Ghiribizzo.

|
saltare

_
.... >u —.

I
Macchiolina che scorgesi neimarmi e in altre pietre.

| fi Vizio di movimenti anor-
mali, spec. in scuderia; dell'orso, se l'animale si
dondola sulle spalle come un orso

; d'appoggio, se
stringe fra i denti gli orli della mangiatoia, ed
emette un respiro con strano rumore f Tiro : in
aria, al vento, volante: se solleva in alto la testa
contrae il collo e allarga la bocca, e fa scrosciare
ì denti. || -are, nt. fi Avere . il vizio del ticchio.

[(gergo) Soffrir la fame.
|| -olatc> ag. Screziato, Pic-

chiettato.
. ,

'

+tico, pr. Teco.

tiCORi CO, agl Di scala con le traversali obli.
» que nelle carte topografiche, o sim.,A ,,r ."^y^.WUVllt-, KJ Olili.,

il metodo dell'astronomo danese Tyco

Stinco, Caviglia.
| f , f| Strumento da fia-

to, di canna o bossolo o avorio, usato nelle anti-
che commedie; Piva, Flauto, Piffero.

|| +-a!e, ag.
*tibialis. Attinente alla tibia, Della gamba, j mu-
scolo —,

|
arteria, nervo — .

| m. ga« Armatura della
gamba; Schiniere.

|| -are, nt., dlt. Trebbiare.
||

"''-cine, m. -a, f. (tibìcine). *tibTcen -inis. Sonatore
di tibia, flauto o piffero.

tìbuilianO, ag
: 9 Di Aulo Tibullo, romano,

» autore di elegie (59 circa-18 circa
a. C). | Che imita la grazia di Tibullo, che cerca
la felicità nella solitudine della campagna o nel-
l'appartarsi dal mondo.
tiburtino, ag. *tiburtìnus tivolese. ® Travertino.

tìC . tieche m -> onm - Colpetto, Picchio, Bat-"V 9 ' tuta di martello, Battito del cuo-

secondo
Brahe;

tiedemannia, f
- ^ Mol *usco dei Meditela-

.... » neo di corpo ovaie piatto,
conchiglia trasparente fragilissima ricoperta' da un
mantello sparso di macchie gialle e brune ; ha una
proboscide contrattile (/. neapolitàna)

.

tieli^mo, m. Tialismo.
tien, tienciù, m., cinese. Dio, Signore del cielo.
W-sem, m. Buoni spiriti, nella teologia cinese.

tieni amménte, ™-.schr. tieniti a mente.
, a ,, .., ,

'Colpo, Pugno, da ricor-
dare.

||
-ibene, m. pi. x Guardini, Guardamano,

Bracciale, formato con 2 cordoni penzoli per te-
nersi nello scendere e salire delle scale difficili.

tiepido, tÒDÌdO. ag-
*te«dus. Alquanto

' ~
' caldo, Calduccio.

| acqua—
. |

bagno -
|
vento, giornata -.

|
fuoco -, lento.

|

rigro, Debole, Fiacco, Languido.
| amore. I difen-

i
™ — \

domande —
. | cristiano —, nel culto. | e

freddo, [y^ febbri —, Specie di febbri quotidiane
assai miti.

||
-accio, ag. peg.

|j -amente,! Con tiepi-
dezza.

|
Pigramente, Freddamente, ^difendersi —

libare, nt. Divenir tiepido.
|| -etto, ag. dm. Al-

quanto tiepido. || -ezza, f. Qualità di. tiepido.
| della

stanza.
j
Poco fervore di amore, volontà. I d'affe-

zione.
\
e diffidenza.

\ Freddezza nell'operare.
\ ac-

cogliere con-.
||
-ita, +-ate, -ap-e, f. Tiepidezza, pMancanza d'amore.nell'operare, Pigrizia.

| lentezza
e —

. |
e negligenza.

||

+-ore, m. Tiepidezza, Tepore.
+tiepore, m. Tepore.

4-tÌera, k.
*atd

- TER1 ornamento. Serie, J?ila'. I

, .

,

dt Pane, Piccia.
| correre a —, in fila.

tjfacee, ?* PL ^W pianta palustre. J| Piante
_ . » indigene palustri con lunghe foglie li-

neari, e spadici da lunghi peduncoli con un grannumero di fiori, maschili in alto, femminili in bas-
so

> P
;

e. la sala o mazza sorda.

tifi ite, f;.*Wtas cieco. t&. Infiammazione del-

i , J
.' llntestmo cieco, dovuta ad accumulo

locale di feci.
||
-ocibe, f. pi. *xu ,e-f) testa. ^> Insetti

sim alle cicale, ma con tibie angolose.
|| -ògrafo,m. borta di strumento da scrivere ad uso dei ciechi

H.-ope,
;
m. <^, Serpente vermiforme della Grecia edea Asia, senza coda, con capo piccolissimo, boccanon dilatabile, senza denti del veleno, vive fra le

pietre nutrendosi d'insetti (typhlops vermicàlis) fi
tlf O, m

- *T°9'5S fumo. t$g^ Malattia contagiosa,
> spesso epidemica, dovuta all'azione speci-

tìca di un microrganismo, scoperto da Eberth, che
s introduce nell'organismo il più spesso per mez-
zo dell acqua; interessa spesso e molto il sistema
nervoso, per cui l'ammalato si trova in continuo
torpore.

|
petecchiale, esantematico, epidemico, con

macchie rossastre sulla pelle ; vi sono predisposte
le persone agglomerate in cattive condizioni igie-
niche, come in caserme, prigioni, navi, e per
lame e miseria.

| addominale, per un bacillo, con-
tenuto nell'orma e nel fango, che produce ulcera-
zioni caratteristiche all'intestino.

| traumatico Can-
crena di spedale.

| fi bovino, Malattia epizootica e

•U



tìtolo 1600 tìmido

ì

contagiosa che fa strage; Peste dei buoi, dissen-
terica, putrida.

|| -òide, -oidèa, f. ^Febbre del ge-
nere somigliante a tifo. || -oidèo, ag. tSg^. Che pro-
cede da tifoide.

\\
-oso, ag., m. Di tifo; Ammalato

di tifo.

+tìfolo, m. Strido, Strillo.

tìfÓn © m- * TU<
t
>(3v -ùvo; tyi'hok -5nis vento vor-

* w " ' ticoso senza lampi e pioggia. ^ Vento
tempestoso, di straordinaria velocità e pressione,
anche a secco di ciel sereno, che investe campi e

case contigue al mare e porta desolazione e ro-
vina.

|
vento —, nel Pacifico ; Taifu, nel Giappone.

|| -ico, ag. (pi. -ònici). Attinente a tifone.

tight, v. tait.

tiglio,

Tiglio.

+-3. *'
* TIL *A - &: Grande albero con

'-''
1" , / r

. f chioma folta, scorza grigio-
scura, foglie rugose a forma
di cuore, seghettate, fiori gial-
licci odorosi, di 5 sepali e

5 petali, con una brattea, an-
che gialliccia che alla matu-
razione dei frutti aiuta me-
diante lo sporgimento di que-
sti l'azione del vento; capsu-
le come piselli; vi sono due
specie europee, una con foglie
più grandi di un verde carico e
le capsule col pericarpio duro
(t. platyphylla) ; l'altra con foglie più piccole, glau-
che di sotto,, e il pericarpio sottile (t. microphylla);
si piantano nei viali ; i fiori in infuso sono adope-
rati per la medicina.

|
decotto di — . | Viale dei Ti-

gli, Grande via di Berlino tra il castello e Parco
di Brandeburgo (Unter den Linden).

\ Legno di ti-

glio, gentile, bianco, leggiero adoperato per lavori
d'intaglio, dà carbone bruno per matite e polvere
da sparo. | Fibre che sono la parte più dura cosi
di piante legnose come di erbacee, cioè lino, ca-
napa, ecc.

|
Buccia interna della castagna sotto il

guscio.
| Filo più duro, fibra, oltre che di piante

erbacee, anche della carne, del legname, ecc. [ferro
senza —, che si tronca facilmente o sverza.

|
delle

pietre.
\
primo —, della Canape, Fibra più forte e

più lunga. || -aceé, ag., f. pi. J| Àlberi ed alberetti
per lo più tropicali con foglie rugose, semplici a
stipole caduche, calice e corolla valvati nel boccio,
stilo semplice; p. e. i tigli. || -àta, f. (com. al pi.).

Marroni lessi senza guscio. || -oso, ag. Che ha ti-

glio; Fibroso.
|
legno — . |

carne —, dura al dente.

fjjcm gì f- *tinea tarma, tarlo, i^ Malattia del» ? cuoio capelluto determinata da un fungo
parassito, anche di cani e gatti

; produce croste
giallicce e caduta di capelli.

|
grattarsi la — .

|
Fa-

stidiOj Grattacapo.
|
pvb. Chi ha vigna, ha — .

|

Stizza, abbia, Prurito.
|
grattar la —,' Battere, Pic-

chiare.
| Persona avara.

[|, *-ame, v. timia.na.
||

-amica, f. J| Erba che nasce in luoghi sterili, di
color bianco e di grave odore, con 'fiori gialli (eli-

chrysuml).
|
Stella delle Alpi. -|| -are, nt. Intignare.

|| -oso, ag., m. *tineosus. Infetto di tigna.
| e scab-

bioso.
|
pvb. Il — non ama il pettine.

|
Averne più

bisogno che il — del cappello.
| Avaro, Spilorcio.

|

Stizzoso.
|
Fastidioso.

|
Miserabile.

| cento scudi—.
|| -ato, pt., ag. Intignato. Il-osuccio, -uzzo, ag. spr.||
-uola, f. ^> Farfallina • delle più piccole (microle-
pidotteri), il cui bruco, nudo, vive entro sostanze
animali e vegetali.

|
del grano, con le ali anteriori

grige, marmoreggiate di bruno e nero, le poste-
riori brune con lunghe frange ; la femmina vo-
lando nei granai depone le uova, sul seme del fru-
mento e della segala, i brucolini penetrano cia-
scuno in un chicco (t. granella).

|
dei panni, con ali

anteriori gialle pallide e lucenti, le posteriori bru-
nogrige, ciliate ai margini; svolazza nelle case in-
torno al lume ; scava nei panni lunghe gallerie

;

Pellionella, Tarma {t. biseliella).
\
della vite, Tor-

trice.
| Persona maledica.

tìgr e. L +m. +-a, f. -O, m
-
* TIGRI s. <$> Carni-

° ' ' » » voro con corpo allun-
gato e pelame giallo rossiccio, bianco di sotto, con
strisce trasversali nere, coda lunga cerchiata di
nero, peli più lunghi sulle guance ; abita i luoghi
paludosi dell'India

; astuta negli agguati, audace e

Tilacino.

Cammelli, con la pianta

feroce (felis tigris).
\
caccia alla — .

|
cuore di — .

|Uomo crudele, feroce.
|| '•'•-ane, m. Di una specie di

colomba dalle pen-
ne tigrate. |j-ato, ag.
Del colore della ti-

gre.
| ff cavallo —,

con macchie nere e
più o meno rotonde,
larghe e lucenti.

||.

-esco, ag. Di tigre.

|

ferocia, crudeltà
— . || -etto, m, dm.
Piccolo della tigre. .

Tigre.

||
-idia, f. J|. Genere di iridacee originarie del Mes-

sico, dal fiore a macchie variopinte
; ornamentali e

antifebbrili.
||
-ina, f.

|| -ino, m? Tigretto.
|| -ona, f.

-one, m. acc.
||
-otto, m. Tigretto, Tigre giovane.

*tigurio, v. tugurio.

tN aCSnO. m.*Ty).-n gobba, callo, icuvo- cane. <*>w
» Carnivoro notturno dei marsupiali,

grosso come uno scia-
callo, di corpo allunga-
to, zampe corte, testa
come di veltro, orecchie
dritte, pelame corto e

rado, grigio bruniccio,
con fasce trasversali
dal dorso ai fianchi

;

dell' Australia ( tylacl-
nus cynocephàlus).

||
-ò-

podi, m. pi. *7róSes piedi
dei piedi callosa che ricopre le 3 falangi.

|| -osuro,
m. *oùp& coda. Pesce piuttosto raro del Mediter-
raneo, con coda carenata e raggi posteriori della
pinna dorsale molto allargati, azzurro sul dorso,
argenteo sul ventre, rostro spesso acutissimo [ty-
losurus imperialis).

tiibury, m., ingl. (prn. tìlberi). Specie di piccolo
baghero. . . ;,

tilde, m., sp. (HtìUus). Segno che gli spagnuolì
mettono sulla n (fi) =gn.

f-tìSO
m "

*

SP- TIL0 - #Pezzo che si muove innari
» zi e indietro guidato e mosso da una vite.

timaro, m. Assegno ai cavalieri ottomani sopra
territori' per lo più acquistati in guerra, e con
obbligo di servizio militare.

tìm bai IO, ?" *™Xnum xùwnavov. j? Stru.
meri-

' to che consta di due vasi emisferi ci

di lamina di rame sulla cui bocca è tesa una pelle
che si picchia con due bacchette ; usato nelle grandi
orchestre.

|
di maccheroni, Pasticcio al forno, in

forma di un timballo.
| di riso, Sartù;

Himbafo, m. $jjf Moneta di Valenza.

m. *thymbra 6ùp.,8pa. j§. Santo-
' reggia, Origano.

timbro, ?•,,?&- T
;
MBIp- Boll°-

1

» dell'Ufficio. | a secco.

|
(J di voce, Metallo, Tempera.

|| -are,
a. Bollare.

|| -ato, pt., ag.

tìni^S A m - *6um.éXti thymele. f%ili noi cs Altaredi Bacco nell'or-
chestra del teatro greco, intorno a
cui si collocava e girava il coro con
i musicanti.

|
Altare tondo.

|| -èa, f.

*0'jjj.s)vai(3! THYMEL/EA. J| Mezereo.
||
-eacee, f. pi. % Famiglia di piante

delle mirtiflore, con carpello unico, e bei fiori, tra
cui è la dafne.

4-tìmÌam a s - (P1, "*')• *thymi3ma eufonia. Pro-THjuiaina, fumo formato di variraromi tra
cui incenso, galbano.

j|
-ato, m. Timiama.

tìmìCO ag-
'p1-

~c^' *9uM-wós animoso, forte. Q?
" Di alcune diramazioni del tronco ascen-

dente della vena cava.

tìmld O. &?- *™»idus. Pauroso, Di poco corag-
» gio, Pavido, Facile a scoraggiarsi.

|

ragazzo —. |
scolare —.

| agli esami.
\
pvb. Fortuna

i forti amta e i — rifiuta : Fortes fortuna adjùvat
(Terenzio), o Audaces fortuna juvat (Virgilio), cui
si aggiunse : timidosque repellit.

| cavallo — .
|
pe-

corella, mammoleita.
|
amico al vero, Che teme

di dire il vero (Dante, Par. 17). | Impaurito.
| di-

timbra
f

f. -o,

Timele (Delfo) ?



*"—"•*?:?.;:>>":

timo 1601 tino

;olo

wemr —
. \
farsi —, Arrossire.

j|
-amente, In modo

timido.
|
rispondere —.

|| -are, rfl. Farsi timido.
||

-etto, ag. dm. Alquanto timido.
|| -ezza, f. Qualità

li timido ; Timidità.,
| naturale — .

|
preso da —.

||4no, ag. vez.
||

+-ioso, ag. Timido, Timoroso.
|| -is-

•simo, sup.
|| -issimamente, av. sup.' || -ita, +

-ate,
.

"ade, f. * timidìtas -atis. Proclività al timore,
Animo angusto e piccolo, Poco animo, Mancanza
«di coraggio.

| Vecchiezza apre l'uscio alla —. |
di

bambini,
|
pvb. Ogni — è servitù.

tìm O m - IQ - *thymon 6ùnov. j| Erbuccia, Pepo-
•' lino, Serpillo.

| l'odoroso — .
| II".

"

*0ùfj.oc'
Ghiandola che trovasi nel petto di ruminanti gioV
vani.

Il
-òio, m. /© Sostanza odorosa che si estrae

-dal timo, usata come antisettico. :

li.mologla, f. Etimologia.
,

tìsnóll ©, m
- *TEM0 -onis. X Arnese dietro la

•"'-• P°PPa che. volgendosi a destra e a
ministra funziona come una leva rispetto all'ac-
qua dirigendo il corso della nave in moto.

|
ùssero',

piano, dorso, taglio, filo, ala, anelli, ruota, barra del
—i

|
di rispetto, serbato per il caso che l'altro fosse

guasto.
|
difortuna, improvvisato in caso di tempe-

sta se l'altro non governa.
|
stare al—. | a ruota, di

-cui il timoniere governa i movimenti stando sempre
avanti alla bussola, con una ruota che a suo piacere
-manda e richiama: questa svolge e raccoglie sopra
un subbio i cavetti o le catenelle raccomandate
alla testa della barra.

| -^ di direzione,
: di aero-

navi.
|
di profondità, Apparecchio che fa variare

ia profondità.
|
Ciascuna delle stanghe sporgenti

innanzi a un veicolo che servono di guida al carro
• •e di attacco agli animali da tiro.

| ^ Stangone che
trascina pei solchi il vomere dell'aratro.

| Governo,
-Guida, Direzione.

| dello Stato, della famiglia.
||

*-are, a., nt. Mettere a governare il timone, [con
la, coda, dei pesci.

||
-ata, f. X Girata di timone.

||

»ato, pt., ag. Fornito di timone.
|| -eggiare, a. Ma-

neggiare il timone.
|
la nave.

| Governare.
|
lo stato.

'Il -eggiata, f. Maneggiata di timone a scosse ripe-
tute.

||
-eggiato, pt., ag.

|| -eggiatore, m. Valente
nel •timoneggiare. || -ella, f. Carrozzino a 4 ruote,
con mantice e un solo cavallo.

| la — dei dottori,
.medici, che aveva un lampione solo.

|
gxg Due stan-

che riunite con una traversa nei carri dell'arti-
glieria.

||
-erìa, f. Arte e ufficio del timoniere.

|Ceto dei timonieri.
|
Locale per il servizio del ti-

mone.
|
Luogo dell'arsenale dove si costruiscono i

timoni.
||
-iera, f. X Posto dei timonieri, Luogo de-

terminato dove giuoca la barra del timone.
|| -iere,

Msta, m. X Colui che governa il timóne.
| capo —

.

tìmÓr©. m "
*TIM0R -5RI-S. Senso e opinione di

' male imminente, Preoccupazione e tur-
bamento.

|
vivere in — .

| irragionevole, vano.
|

e
.speranza.

\
preso da — . \ segreto — . | v. panico.

|

pvb. Chi a molti dà terrore, di molti abbia — . I

$£ Religione.
|
uomo senza — di Dio.

\
filiale, Ri-

spetto dovuto ai genitori.
|| -ato, ag. «timoratus.

.Di buona coscienza, Onesto, Scrupoloso.
| coscien-

za —
. ( Pio. || +-azione, f. Timore, Soggezione.

||

-etto, m. dm.
||
-ino, m. vez.

|| -osamente, Con ti-
more

; Timidamente.
|| -oso, ag. Pieno di timore,

'Che teme molto, Pauroso.
|
colomba, timida.

| g Pio,
Timorato.

|

+Che dà paura.
|| -osissimo, sup. || -uc-

cio, m. dm. o spr.

tìm P3.nO, m - *TYMPANUM TÙ[J.Tt*V0V. g . Tim-
T *

!
ballo.

| Sorta di tamburo che si
;SUona a cavallo, Timballo.

| Registro di suono cupo,
mell'organo, alla fine, della pedaliera.

1 ff Spazio-
-triangolare o curvo fra le cornici del frontespizio

;Tamburo, Frontone.
| jgf Gran ruota dei pontoni

idraulici o di scarico.
| <X> Telaio di legno su cui è

- tesa una cartapecora: ha la stessa grandezza della
-cassa cui è unito: vi sta il foglio da stamparsi,
tenuto fermo con la fraschetta.

| sf Membrana al
fondo del condotto uditivo esterno e in comunica-
zione con la catena degli ossicini dell'orecchio
medio.

| rompere il —, Assordare con rumore
...grande.

|

+Membrana che involge gl'intestini. I

Ciascuno dei due fondi della botte (dlt. merid.
Jumpagnoì.

||

+-eggiare, nt. (-éggia). Sonare il tim-
pano.

|| -elio, m. dm. a* Telaio di ferro coperto da
-cartapecora come il timpano a cui s'incastra frap-
ponendosi il feltro.

|| -etto, m. dm. $ Strumento

Tinaia (Cerigliela).

Tinca,,

fatto di parecchie stecche di legno duro assotti-
gliate e legate insieme ai capi, che tenuto sospeso-
ìn aria con un cappio di spago si suona picchian-
dovi, con una bacchetta fornita di una pallina diavorio all'estremo: è piuttosto un trastullo. I di
maccheroni,.--Pasticcio- di maccheroni in piccole
forme come timballi..

||
-i?mo , m. «Tu.aTravtwós.^ Gonhezza e durezza dell'addome cagionato da

gas negl'intestini..
|| -ista, m. *tympanista. TÙiwra-

vtCTT-ns. Sonatore di timpani. || +-isttia, f. «Tua^avC-
arpia.

|J Suonatnce di timpano.
j| -ite, -ìtiae f

*TU|j.Trav£T"o S tympanItis. ^Idropisia ventosa, lì.

-itlco, ag m. (pi. -et). Di timpanite, Che patisce
di timpanite.
fina f. *tina. Pic-
ll "«> colo tino, li-
neila, per farvi poca
quantità di vino,

j
dlt.

Tino.
|
di terra.

|| -ac-
cio, m. peg. | Tino
grande.

||
-aia, f. Stan-

zone terreno, dove, si
tengono i tim.\attrez-
zi della —

;

..
|| -ella, f.

Piccolo tino.
|
per te-

nere acqua,
| Vaso di

legno che si adopera nel frantoio.
|| -elletta, f. dm II

-etta, f. dm. "

tinca» f
- *™ca. j& Pesce degli anacantini, con

' una sola pinna dorsale. corta, corta anche
la caudale; predilige le ac-
que stagnanti e con fondo
melmoso; onnivora e vora-
ce; passa T'inverno in le-
targo nella melma; mange-
reccia (/. vulgaris).

|
pvli.

Tinca di maggio e luccio di
settembre.

|
pare una —, di

chi è di carnagione scura.
|

testa di — , ir.
|
*dare in tinche e ceci, Far delle

sciocchezze, Non conchiuder nulla.
| muso di —

f Porzione terminale vaginale del collo dell'utero.
Il
-accia, f. peg..

|| -hetta, f. dm.
|| -hettina, -hina, f.

yez.||-olina, f. -o,lino, m. dm. vez. I tose. Disse
la tinca ai —: Noi siam fritti.

tinca/, m. © Borace.
+tincionare, -e, v. tenzone, ecc.

tlncóne, m., dlt. tinca. ^» Adenite inguinale.

ti H èl SO, P- 2
m

- *& piccolo tino.
|
Piccolo tino con

» la bocca a fior di terra, dove cola l'olio
dallo strettoio.

|
mil. Stanza dove si tengono gli

attrezzi della cantina.
|

+Stanza dove mangiano in"comune ì servitori delle case signorili. I avere il —
il vitta gratuito.

|
a tutto —

s
, spesato di tutto:

\dare, far —, Dare il vitto ai famigliari. I -"Desinare,
Pranzo.

|
scroccare i — . | Sala da mangiare, a pian-

terreno, che in alcune parti dell'Alta Italia (Ve-
neto, Ferrara), serve anche di salotto da ricevere
persone di confidenza.

tìngere. 4-tìsn-, ?• &*&<>> tin^>- ansi, tm-& ' TS" Mo). «tingere. Mettere, in-
durre colore; Colorire.

| la lana.
\ il cacio con

zafferano.
|
di nero, una veste per lutto.

| in ros-
so.

|
a colla.

|
scialle, calzoni.

\ di rossore, il viso
|
vetro, legname, metallo.

| con anilina. I i capelli
i baffi.

|
scarpe, Passarvi la cera.

| Macchiare, In-
sudiciare, [il viso.

| d'inchiostro.
|
col carbone

\Conciare.
|
O tingono o scottano, Fanno del male

in ogni modo.
|
rfl. Darsi il belletto; Tingere i ca-

pelli.
|
Colorirsi.

|
Insudiciarsi, Macchiarsi. Il -itura

f. <k. Operazione e spesa del tingere.

tìnglde, f- Insetto nostrano piccolissimo sim.

« x ,
alla cimice, con torace e ali anteriori

allargate lateralmente (tpigis affinis).

tìnn ire, nt *TINNIRE
- Squillare, Sonare. || -ito^

U- .„ P*-> ag.
||

+-u!o, ag. {tìnnulo). *tinnu-
lus. Squillante, Risonante.

l°tino, m. *tinus. ^Lentaggine, Viburno.

2° tìn O, m
- 'p1, "*'

*~a
>
tìnora

> f-)- *xinum. *g Am-
» pio vaso a doghe cerchiato di' ferro con

un sol fondo inferiore, com. più largo della boc-
ca, per mettervi a fermentare le uve pigiate.

|
pi-

101
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tini

giatoia che si -mette sul -— . |
abbassare il cappello

al — , delle vinacce. [con peducci; posato su travi.

| a muro, se è fatto di mattoni, di pietra.
|
vendere

al —, Vendere il mosto appena si svina, cioè le-

vato dal tino. |
beverebbe un — !

\ X Vaso a doghe
per tenervi il sego, il catrame, la tinta, e sim.

j

<k. Vaso nel quale il tintore pone il bagno per tin-

gere i panni. |
Ampia vasca com. di mattoni smal-

tati nella quale si riduce da ultimo il pesto nelle

cartiere, e dove si tuffano le forme per fare i sin-

goli fogli. || -one, m. acc.
||
-ozza, f.

+-o, m. Tina
più larga che alta. | da porre sotto al tino.

|
del bu-

cato. | Recipiente, di marmo o di rame, ó d'altro
che serve per fare i bagni; Bagno, Vasca.

\
farei

bagni in — . | tubo della' —, per mettervi dentro il

fuoco a scaldare l'acqua, jj-ozzaccia, f. peg. || -oz-
zina, f. vez. || -ozzona, f. acc.

it Si ^' to e(* effetto del tingere. Colore dato
' a stoffa, intonaco e sim.

|
bella, chiara,

scura.
|
Colore naturale. \ della carnagione, Colori-

to. |
rossiccia. \ del cielo, del mare.

| Materia con la

quale si tinge, colorisce. |
Scatolina di tinte, [in

panini.
\
mezze — , fra le più chiare e le più scure.

j calde; deboli, di pittura, o di pietre esterne di

edifìci'.
|
bruciate, cogli acidi.

|
grossezza della —.

I
fermare la — . |

dare una mano di — .
|
per le

scarpe, Tintura, | Colore politico, Opinione, Par-
tito. |

accesa, malvona, nera. | tutti della stessa —

,

qualità, indole.
|
ce riè di tutte le — . |

Tratto, Tocco,
Colorito di composizione. |

malinconiche, fosche.
|

dramma a forti — , che cerca effetti massicci di

commozione. |
Superficiale notizia, Tintura.

| £^ +Spe-
cie di stucco colorato che usavano di mettere nel
castone in cui legavasi il diamante.

|

+Tintoria.
|

••Inchiostro. ||
-accia, f. peg.

||
-eggiare, a. Toccar

qua e là con la tinta.
||

+-i!ano, -Ulano, m. tinto
in lana. Specie di panno fino.

tintìn, onm. del suono del campanello.

tintlrtn are, -Ire, - *™^
a
R
r

E
e;

IR

d
E
i S:

panello, e sim.
||

+-àboio, -àbulo, m. *tintinnabìj-
i-Om. Campanello, Squilla. || -ante, pS., ag. || -io, m.
Squilla continuata, di campanella.

|| -o, m. Squilla
;

Suono, Risonanza. | di corde. |
Rumore.

|
di mulino.

| Mormorio nell'orecchio per certa affezione, Fi-
schio.

flnfinfÀ onm. del suono lugubre delle campa-
li 1 1 ili t cu,

ne> | un disperat0 __.

tìnt Q P*-> ag- (tinger e). *tinctus. Colorato, Chelini %jj ha ricevuto un altro colore, nuovo o diver-
so. | baffi, capelli — . |

vestito — . | lana—. \
legno-—,

"\ in rosso. | di grana. \
di pallore, Sparso.

\
acqua —,

Vino molto annacquato. | Imbrattato. |
faccia— .

|

d'inchiostro. ,| di sangue.
| f^ Del pelame dei ca-

valli. | mal —, Non schietto.
|
Carico di colore.

|

vino -molto — . |
Macchiato. |

della stessa pece, Che
ha le Stesse colpe, la stessa indole cattiva. [Hn
cremisino, di malvagio, empio. ,| Imbellettato, Che
si tinge il viso, i capelli.

|
Hibri — , i^ spalmati di

bolo rosso, nei quali si conservano le foglie d'oro
battute. |

Incollerito, Acceso in volto per ira.
|

+Oscuro, nero. | aria —.
\
acqua —.

|
sic. Brutto.

|
Che ha conoscenza superficiale, Infarinato.

| di
letteratura. \ nello studio delle leggi. | Tintura.
|| -ore, m. (f. -a). £k. Chi esercita l'arte del tingere
stoffe.

|
arte dei.—. \ via dei — .

||
-creilo, m. dm.

||

-oretto, m. $ Giacomo Robusti, ven. 1518-94, di-

scepolo di Tiziano, ammiratore e seguace poi di

Michelangelo, ardito, potente colorista, capo della
scuola veneziana della seconda età; dipinse nel
palazzo ducale e in San Marco.

|
ir. Persona che

si tinge i baffi e i capelli.
||
-crìa, f. &, Officina e

arte dei tintori. || -brio, ag. *tinctorYus, Che serve
a tingere. | afte — , del tingere.

|
chimica — , che si

occupa spec. delle sostanze coloranti, nel modo di

fissarle sulle fibre tessili, ecc. [j -oruccio, m. spr,

||
-tira, f. *tinctura. Operazione ed effetto del tin-

gere, dare il colore.
|
Tinta. | dare la — voluta.

\

Materia che' serve a tingere. | bollire le — nella
caldaia.

|
per le scarpe.

\
per la barba, i capelli.

\

Colore della cosa tinta. | di oro. [di rosso. \ rossa.

I tS8s Colore morboso, [sanguigna.
|
sq Infusione

nell'alcool nell'etere, di sostanze vegetali, o mi-
nerali, [di iodio. | di viole, rose. | Conoscenza su-

Tiorba.

perficiale, Infarinatura.
|
di lettere, storia. \ Modifi-

cazione, Alterazione portata in un racconto, o pro-
dotta nell'animo dall'educazione.

| Appa-
renza che copre magagna difetto.

fio-, prf, *Qmv. fQ Solfo.

tIÒrbS f- £ Strumento sim. al liuto
..".' con doppio manico, e sino a

14 paia di corde di metallo che si pizzica-
vano con un plettro; fu inventato da un
tal Bardella in Roma alla fine del sec. 16Q .

||
-ista, m., f.,.ag. £ Sonatore di tiorba.

+tipa, f. *Tù(p'n. J| Sala (v, tiiacee).

tÌD O m *TÙ7T°S typ.us. Esemplare, For-"
' ma esemplare, a cui si riportano

gl'individui con le loro varietà; Idea astratta gene-
rale della cosa.

|
di nave da guerra, di automobile, di:

aeroplano. \di vino, che si mantiene sempre eguale,.;
comunque vada l'annata.

|
del, sul— .

|
di galantuomo,.

Modello.
|
di eroe.

|
difurfante.

\
della gentilezza.] Fi--

sonomia caratteristica, [della razza; della fami-
glia.

|
Persona originale, singolare.! bel — . | che—!"

I -$k Periodo e ordine di febbre intermittente.
|
Se-

gno impresso, Impronta, Conio.
| di moneta, me-

daglia.
| (k. Carattere di stamperia.

|
pei — di Aldo,,

del Bodoni.
\

+Simbolo, Figurazione.
| P agnello,.

Abele — di. Gesù.
|| -icamente, In modo tipico.

|

Figurativamente.
||

-ico, ag. (pi. tìpici). *<rurnxós
typìcus. Di tipo ; Che ha in sé del tipo.

| caratteri —.
|
forma, idea — . \

^Figurativo, Simbolico.
|
Sfatti

—, dell'Antico Testamento come prefigurazioni di-
quelli del Nuovo.

|
agnello, che simboleggiava Gesù

Cristo.
|
^malattia —, con febbre periodica.

|| -òfonor,

m. (J Strumento costituito di una serie di diapason
(coristi metallici), che vibrano per la percussione^
di un meccanismo sim. a quello del pianoforte; ha.
analogia col flauto armonico dell'organo; inven-
zione di V. Mustel (fine del sec. 19°) ; Celeste.

|j

-ografìa, f. Arte dello stampare.
| Officina delio-

stampatore, Stamperia.
|
i grandi giornali hanno —

propria.
\

portare le bozze in —.
|| -ograficamente,.

Nel rispetto tipografico.
|
libri — corretti.

|| -ogràfi-
co, ag. (pi. -ci). Attinente a tipografia.

| società —.
\

eleganza —.
\
inchiostro — .

\ industria — . || -ògrafo,
m. Stampatore, Chi esercita l'arte tipografica.

|

operaio — . |
sciopero dei —.

| Proprietario di una.
tipografia.

||
-ometrìa, f. Arte di stampare piante,,

disegni di città, ecc., mediante tipi mobili.
||

+-ore^
m. Tempra, Tempera,

|
orazione dello stesso verbo*

e m--. ||
-Òtono, m. jj Corista, Diapason.

tip tap, tìppete, tàppete: onm. di rumore secco-
ripetuto.

tlOtolOSfìa f- *TùrcTsiv percuotere. Interpre-V v & ì tazione delle percussioni del ta-
volino nelle sedute spiritiche.

| Linguaggio con-
venzionale mediante colpetti, battiti,

f
dei carcerati

tì DO fa f- *TIPPULA
- <§« Grande zanzara notturna.."

' dei nostri boschi con corpo allungato,,,
di cmt. 3,5, cenerognola, antenne giallastre, 2 ali
affumicate, zampe lunghe ed esili (t. gigantea).

tique, f., fr. (prn. ticchi). <§, Pulce penetrante.

tira ^' ^v ' T!RARE> Gara, Controversia.
|
fare a;

' — —, Contendere, Cercare di strapparsi
l'un l'altro q. e. di mano.

| stare a , Stirac-
chiare il prezzo.

|
Tirata di fiato, dei bambini pian-

gendo.
!| -abaci, s., schr. Rubacuori.

| m. pi. Ric-
cioli rivoltati sulle gote.

|| -abrace, m. Ferro ricurvo -

per levar la brace dal forno.
||

+-abusciò, m. *fr.
TiREBOucHON. Cavatappi, Sturabottiglie.

||

+-acam-
panèllo, m. Striscia di stoffa elegante con cui si ti-

rava la corda del campanello, nei Salotti e negli uf—
fici'.|| +-afieno,m. §s^ Strumento per levare gli sfilati.
dalle artiglierie caricate, quando si dovesse scari-
carle senza far fuoco. || -afóndt, m.tC Ferro lungo-
avite tagliente che termina in un occhio, per met-
tere e levare i fondi delle botti o delle macchine.
||
-afuori, m. X Buttafuori.

||
-aggio, m., neol. *fr.

tirage. % Assorbimento degli umori della terra da...

parte della radice.
| <%, Corrente d'aria che agevola,

la combustione dei camini, Tirante, Tiro.
| Tira-

tura di stampati, fotografie, e sim.
|| -agiia, f. X

Cavi tesi per farvi scorrere gli anelli di una vela

.

di straglio, o per sim. usi.
|| -agliatori, m. pi. *fr. ti-

«»*~^-
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tiranno 1603 tirare

railleurs. §«$ Milizia francese che nella battaglia
precede l'esercito e spara in ordine sparso.

||

-agna, f. X Tiro lungo e disteso.
|
Stiro conti-

nuato delle gomene.
| Corrente continua dell'aria

esterna sopra i fornelli ardenti.
|| -alinee, m. Pic-

colo arnese di acciaio con due punte sottilissime,
che mediante una piccola vite si allargano o si
stringono, e tra le quali ponesi una goccia d'in-
chiostro, per, tirar linee più o meno' sottili sulla
carta.

|
compasso a — , che ha un tiralinee in luogo

di una gamba.
||
-alòro, m. <^ Operaio che tira l'oro

in fili, da avvolgersi alla seta per galloni, frange,
nappe, e sim.

||
-amàntici, m. Colui che alza e ab-

bassa i mantici dell'organo.
|| -amento, v. sotto ti-

rare.
||

+-ammòi!a, m. X Alterazione di tirare e
mollare, nella manovra di cavi.

| a poppa! esci, di
comando del virar di bordo col vento in faccia per
orientare i pennoni di maestra e di mezzana sul-
1 altro bordo appena la prua abbia oltrepassato la
linea del vento.

|
a prua!] Tiremmolla.

|| -ammol-
lare, nt. Fare il tiremmolla.

|| -ammòìle, m. ej^ Pic-
colo strumento di ferro col quale mediante una
vite di pressione si comprimono e tengono ravvi-
cinate le due branche del mollone maggiore del-
1 acciarino, o di altra molla sim. che s'abbia da
smontare.

||

+-ànnanzi, m. Ufficiale che precede
;Guida.

| plb. Mezzano d'amori, Tirinnanzi.

tirare,

tiranno, mv/g-

*

Ty
f-
4™ tuP«vv6s . ft Chi

» nelle citta elleniche, nella lotta fra
1 oligarchia e la democrazia, riusciva ad afferrare
il potere ed esercitava la sovranità, molte volte
con grande beneficio dei sudditi.

| Pisistrato — di
Atene; Policrate — di Santo.

|
i — delle città greche

di Sicilia.
|
Dionigi — di Siracusa.] i signori ita-

liani del sec. 15° si dicevano — . [ Chi raggiunge con
la violenza il potere sovrano e lo esercita per libi-
dine personale.

|
/ — dei Comuni italiani, nell'epoca

di Dante: come i Malatesta di Rimini.
|
Castrucciofu .

.un valoroso —
. |

Chi governa con arbitrio, violenza
e durezza.

|
un ministro può essere un— .

| i — della
rivoluzione francese, russa.

| Principe assoluto, di-
spotico.

|
pvb. Il popol piange quando il — ride.

|
Prepotente verso gì' inferiori e soggetti.

|
padro-

ne, marito —
. | legge — . | i trenta —, Specie di

costituente creata in Atene nel 405 , nel disastro
della guerra del Peloponneso: cambiata subito in
un oligarchia, capeggiata da Crizia, che riempi di
stragi e terrore la città e l'Attica; fu rovesciata
dopo 8 mesi da Trasibulo.

| dei burattini, Uomo
dall'aspetto terribile, ma che fa ridere. | <§> Passe-
raceo americano, lungo 21 cmt, grazioso, grigio
azzurro sul dorso, con ciuffo rosso a margini
gialli sul capo, bianco grigio il ventre, coda for-
cuta (/. intrepìdus).

|| -accio, m. peg. ||

+-are, a
nt. Tiranneggiare.

|| -eggiamento, m. Modo del ti-
ranneggiare.

|| -eggiare, nt., a. (-àggio). Fare il ti-
rando, Trattare in modo tirannesco, Usar tiran-
nia.

| gl'inferiori; il popolo.
| la moglie. || -eg-

giato, pt., ag.
|
dall'avarizia. \far giustizia ai —

.

||
-elio, m. dm. Signorotto; Prepotente.

| i — delle
organizzazioni di classe, dellafinanza, del mercato.
||
-erìa, f. Tirannia.

|| -escamente, Da tiranno, Con
crudeltà e durezza tirannesca.

|| -esco, ag. Di ti-
ranno, Tirannico.

|
signoria, dominio —.[metodi —

.

Il
-ìa, f. *Tupayy£a. Governo del tiranno ; Tirannide

;Dispotismo.
|
esercitare la —.

| demagogica.
] Pre-

potenza e violenza; Crudeltà.
| della bellezza; di

un bambino sui genitori, Forza, Potere irresi-
stibile.

| del peccato.
|
dello spazio, della rima.

|X Strazio del naviglio con mare tempestoso. Ri-
sacca che tormenta gli ormeggi del porto. Scorsa
a contrasto di turbini e vortici. Noie di maretta
grossa.

|
dlt. Strazio, Tormento ; Vessazione. Il Rea-

mente, Con modo tirannico, Da tiranno.
|
gover-

nare —
. Jl -icida, m., ag. «tyrannicìda. Uccisore del

tiranno..
|
brando —

. || -icidio, m. *tyrannicidìum.
Uccisione del tiranno.

|| -ico, ag. (pi. -ànnici). *ty-
kannicus Tupavvixós. Di tiranno, A maniera di ti-
ranno, Tirannesco.

|
governo — . [signoria— I

gente —.
|
contegno — , crudele, di prepotente e vio-

lento. H-ide, f. (-ànnide). *TupavvCs -iSog tyrannis
-idis._ Governo di tiranno.

| di Pisistrato.
| dei Me-

dici in Firenze.
|
Reggimento tirannesco, assoluto,

di despota.
| scellerata.

\\ +-izzare, nt., a. Tiran-
neggiare.

a. *vl. tirare (d'ignota origine). Con-
durre per forza, da una parte all'altra

]June, corda.
| l'orecchio, Fare un rimprovero I il

cuoio, coi denti.
]
per mano.

\ in secco, a terra I

chiavistello.
]
a campane doppie, Dir male, Sparla-

re.
|
il colo al pollo', stringendo e torcendo, Ammaz-

\
&Tm i

AIlun&are - I
a ^teso, Tesare.

|
a rovescio,

•X Mollare.
|
un cordone di soldati, e sim., Chiudere

con una filaci soldati.
| ^Distendere.

| metallo colmartello a fuoco.
|
lama, [in punta acuta.

\ i- pan*
micini, Distendere sui valichi del tiratoio le pezze&ann

!M
ni per dar l0

J°
l
-

& giusta larghezza e lun-ghezza
|
Menare a perfezione.

| a pulimento, a lu-
stro,| Misurare per il lungo,

| dieci metri. I à prez-
zo, Stiracchiare.

|
linea, Disegnare, Condurre Trac-

ciare, unfosso, Condurre, Aprire in lungo, [riparomuro
|
su, Portare in su.

|
dal pozzo, burrone, fosso'[su la mano.

\
Allevare; Educare.

| su per medico
Avviare a far diventare medico.

[per il commercio[Xs% Issare; sull'albero, Ghindare.
| su il vestito

i calzoni, la gonnella.
\
giù, Abbassare

; Demolire. Igm dalla sella ; la corda del campanello -dell'uscio
ilpaletto; la tenda, ilfinestrino.

\
giù al fondo.

| giùun bicchiere.
\
a fondo, A rovina, Avvilire \%iùmoccoli Bestemmiare.

| giù, X Ammainare; alfondo, Calumare,
j Portare dal di dentro in fuori-

Cavare.
\
un dente.

| la seta, [fogli, Far uscire dal
torchio, dalla macchina, Imprimere, I mille esem-
plari.

|
a sciroppo, estratto, sugo, Concentrare una

soluzione di zucchero a. consistenza di sciroppo
ecc.

|
la salsa.

\
da un disegno, Ricavare, Prendere'

|

da un autore, testo.
| dal latino, Prendere, Deri-

vare, parola o sim. [le conseguenze, Cavare.
I illa-

zioni.] collargano.
|
la somma, Fare l'addizione. I

il conto.
|

coltello, stilo, Cavar di tasca, [fuori fan-
donia, storia, ciarla.

| Ritirare, Far venire a séStringere o portare a sé.
| la rete, le reti.

] l'aiuolo"
le calze, le cuoia, Morire.

| Attirare. | l'acqua al suomulmo.
|
al suo partito.

| La calamita tira il ferro
|
Allettare, Sedurre, Attrarre. [con vezzi, lusinghe Iumido, Assorbire.

| Riscuotere.
|
paga, stipendio,

salario.
]
mille lire al giuoco, Vincere. I il fiato I

Succhiare. Bere Poppare.
|
le carte, Succhiellare.

\via, Levare.
|
il vino, Chiarire, {grano, Mondarlo I

'-Eccettuare.
|
dalla mente, Levare.

| in disparte, da
parte^Scostare dagli altri.

| Portare avanti, Far
procedere, Tramare. \ il carro, carrozza.

] ardirò I

cavallo che non vuol —
. | la carretta, Vivere sten-

tando, umilmente, [la casa, famiglia, Mantenerla,
Farla vivere progredire.

| la bottega.
| in lungo,

Indugiare, Differire.
| Portar fuori, Far passale

andare.
|

il fumo, di caminetto.
| Sigaro che tira

bene, fuma.
| stufa che non tira.

| la palla, Lan-
ciare.

J
sassi m colombaia.

] calci, pugni.
] cozzate

|
colpi.

|
baci.

|
i dadi, Gettare, [fiori, confetti. I

Sparare.
|
cannonate.

\ all'aria.
] a volo H'arco

|
balestra. \a palle infocate, Osteggiare fieramente.!

a fine, Condurre, Menare a termine, Terminare
I a

sorte, polizza, pallottola.
| Stringere, Sforzare, Pre-

mere,! calzoni che tirano, [di dietro, Prender per
il vestito, per chiamare, avvertire.

| la giubba I

trasportare, Trascinare.
]
per i capelli.

] in ballo.
Fare entrare nel discorso, nella faccenda.

| le pa-
role, Torcerle, Sforzarle nel significato.

| al peggio.
|

a miglior senso.
]

nt. Tendere ; Mirare. I al ber-
saglio segno.

|
alle quaglie.

| a ingannare.
| ai quat-

trini.
|
alla dote.

] a rubare.
\ a uno scopo.

| al pro-
prio vantaggio.

]
Giocar di spada, e sim.

| di scher-ma
|
Dare picchiate, [a, Avvicinarsi, Accostarsi.

|
al rotondo.

]
continuo, X Filare.

| del vento, Spi-
rare, Soffiare.

| della borea, brezza.
] Dirigersi I

Stendersi.
|
a destra, a sinistra.

] innanzi, Proce-
dere.

|
sotto, Seguitare.

| dalla madre, e sim. Tenere
del suo temperamento, della sua fisonomia.

| avanti,
Progredire.

|
diritto.

] di lungo, Passare senza fer-
marsi.

|
via, Non badarci, Passare oltre. I di sta-

dera, Reggere, Portare.
| sino a cento chili, [peso.

|

della vista, Allontanarsi, Aver forza, Arrivare. I

Cannocchiale che tira alcune miglia.
] rfl. Scostarsi

|
indietro, Indietreggiare.

| dietro alcuno, Trasci-
narselo, Farsi seguire.

|
addosso, Procurarsi, Ad-

dossarsi, Provocare.
|
addosso le ire.

| Stendersi I

in alto, [su, Riaversi, Rialzarsi; Progredire.
| m.

Corda.
||
-amento, m. Modo e atto del tirare. I dì

nervi.
|| -ante, ps., ag.' Che tira.

| <^ Fune o canapo
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•che sta in tirare.
|

pi. del tamburo,
|J

Pezzetti di

grossa pelle o cuoio, con le testate in forma di

staffa o passante da farvi passare ciascuna addop-
piatura angolare della fune: col farli scorrere più

in giù, cresce la tensione delle pelli del tamburo.

| f| Pezzo di legname che serve a tener saldi i

puntoni del cavalletto del tetto.
| % Asta mobile e

snodata che per sua spinta comunica il moto ad
altri pezzi. |

d'aria, Forza con cui un camino at-

tira la corrente dal basso all'alto; Tiraggio. |X
Parte di canapo che ordito nei paranchi o bozzelli

viene alle mani per esser messo in forza. Canapo
che scende dalla cima d'un palo sino a terra per
tenerlo ritto e fermo.

|
pi. Straccali.

|

pi. Specie di

anelli di stoffa o pelle all'imboccatura degli stivali

per infilarli meglio.
||
-apalle, m. <** Strumento de-

stinato ad estrarre i proietti rimasti entro le carni.

||
-apèile: mangiare a -<-, a crepapelle.

|| -apiedi,
m. Garzone e aiutante del boia, che tirava i piedi
all'impiccato, \fare il—, Servire vilmente.

|| -apran-
zi, m. Calapranzi. || -apugni, m. <=^ Arnese di

ferro fatto per armare il pugno nelle gare; Box.
||

-astivali, m. Cavastivali.
||
-ata, f. Atto del tirare

in una volta.
|
di campana.

|
d'orecchi,

|
Distesa,

Linea, Lunghezza, di edificio, case,, strada, fossi.

|
Seguito, Continuazione. \far tutta una — . | Di-

scorso lungo. Lungaggine. \ di penna. Tratto;
guanto può scrivere la penna con l'inchiostro che
a preso. | Invettiva.) fam. Bevuta. |Strappo, Colpo

dato nel tirare.] (J Variazione nell'intervallo.
\ di

gorgia.
| f Lassa.

||
-atappi, m. Cavatappi.

|| -atè-
sta, m. ,*»«* Ferro, per estrarre la testa di un bambino
morto nel parto.

||
-atezza, f. Tensione.

|
di corda.

||

-atina, f. vez.
|
d'orecchi, Rimprovero.

|| -ato, pt.,

ag. Teso. Allungato. Disteso. |
Condotto, Portato.

|
a

pulimento.
|
linea — , tracciata, segnata. \sù, giù, via,

fuori. |
Cavato. Tratto. | Ritirato. Riscosso. |Dedotto.

j Stirato. \filo. |
Allettato, Attirato.

|
Trainato.

| car-
ro — da buoi.

|
colpi —, lanciati, inferii-.

|
Trasporta-

to. Trascinato.
|
Scostato.

|
Stampato.

\
in 300 esem-

plari. |
Ritenuto nello spendere, Stretto, Gretto.

|

star sul — , fermo nelle sue richieste, Non cedere.

\ carni — , non flosce.
|
a quattro spilli, Assettatuzzo,

Vestito con tutta precisione.
||

+-atoiaio, m. Chi tiene;

pubblico tiratoio.
||
-atoio, m. (k* Stanzone elevato

aperto e arioso in cui si tirano i pannilani stati

cimati.
|
valichi del — . |

Macchina con la quale si

dà al metallo, oro o argento, una particolare fi-

gura, facendolo passare attraverso una specie di
forma d'acciaio.

|
a filo, che riduce a filo un pezzo,

cilindrico,. alla trafila; a castelletto, o per le cor-
nici.

|
Borchia, maniglia per tirare a- sé i cassetti.

|
nap. Cassetto, Tiretto. || -atore, m. -atrice, f. Che

tira.
|
gxg Esperto nel colpire col fucile.

|
valente — ~\

di pistola. |
scelto, Soldato, valente nel tiro del ber-

saglio.
|
v. franco. | (k. Operaio che stende i panni

al tiratoio.
|
Torcoliere.

| A- Tirante.
| Canapo che

tira alla gru le lance, o giù sul ponte le trozze e
sim.

||
-atura, f. Operazione ed effetto del tirare,

j

dei panni nel tiratoio.
|
del ferro, Fabbricazione

della lastra di ferro a grossezza uniforme e; a su-
perficie liscia.

|
Stampa successiva di fogli.

| Nu-
mero di copie stampate. | a parte, degli estratti.

||

-atutto, m. (J Sbarra che premuta col piede, apre
indistintamente tutti i registri si di ripieno, come
di strumenti.

||

+-azione, f. Tiramento. | di nervi,

f| Tiro, malattia.

tirchi O a£ -! m " TIRARE .X PIRCHI0
^ Avaro, Spi-

*
' lorcio, Taccagne.

||
-accio, m. peg.

||

-erìa, f. Spilorceria. Azione da tirchio.
|| -one,

ag. acc.

tir òlla f. Striscia di cuoio, raccomandata da
' una parte alla stanga del veicolo, dal-

l'altra al pettorale del cavallo, per trainare.
|

+Stri-

scìa o riga di tessuto di colore diverso che si fa
ai capi della pezza. |

doppia — , Due tirelle vicine
parallele tra due pezze contigue.

||
-ernmòlla, m.

tir' e molla. Di cosa che di tratto in tratto tende
a resistere e a cedere; Esitazione, Tergiversazio-
ne. \fare un continuo "—.

«l-ti rpft m - *9'Jpso?. A, $xg Scudo lungo e gran-TUICU'de;Targone.
tirétto m " Cassetto, Cassettino.

||
-illone, m.

» (f. -a), tose. Persona alta, grossa e fan-
nullona. || -innanzi, m. Mezzano di amore. || -itera,

f. Discorso lungo e noioso, Lungaggine.
||
-itèssi,

m. tiri tessi. Confusione, Affaccendamento. ||-itóm-
boìa, m. Ruzzolone.
+tiriaca, v. teriaca, triaca.

lQ tÌrO m " Modo, atto ed effetto del tirare.
]
della

» rete.
\
della corda.

|
di dadi, Gettata.

|
§s<$ di

balestra,
j della freccia, Lancio.

|
di pistola, fucile,

cannone.
\ rispetto alla carica: a polvere, all'aria;

a cartoccio.
\
di prova.

\
a palla piena, infocata.

\

cannone a — rapido.
|
rispetto alla distanza e alla

mira : giusto, esatto, massimo. \
curvilineo, orizzon-

tale, radente, rasente, pesante, d'infilata. \
di punto

in bianco.
\
d'interdizione.

\
regolare il — . |

a segno,
al bersaglio. \.asr"no nazionale^ Istituzione per
addestrare i giovani. al tiro del fucile. :| essere in-
scritto al — a segno".

|
Società del — a segno. \ al

piccione, =^.-| gare di — al piccione.
\ a un — di'

schioppo, fucile, balestra, Quanto spazio percorre-
rebbe il proietto di schioppo, ecc.

| i&, di fiancata,
di tutt'e due ì fianchi. \

allo scafò. \ Sparo. | di av-
viso, di partenza, di ritirata, ecc. di cannone per
segnale.

|
Carica, Cartuccia.

| di aria, per la com-
bustione, Tirante, Tiraggio. | a — , Alla giusta di-

stanza per cogliere, prendere, colpire; AL punto
giusto.

|
essere a —, al punto giusto di matura-

zione o di cottura.
|
sul — , Sul colpo.

| Mezzo e
forma del trainare veicolo Con forza di animali.

|

animali, bestie da — . ]
a due, di carrozze con- due

cavalli;, a quattro, a sei, a otto.
\
Tratto, Azione

cattiva che colpisce, danneggia; Colpo, Tentativo.
|
brutto — .

|
birbone, [fare un — .

|
giocare un brut-

to — , Tentare di fare un danno serio.
|
non riuscito.

| fg Malattia del cavallo, per il quale addenta la
greppia e tira su il fiato convulsivamente; Tiro
secco, mortale.

|
avere il — , moto convulso, asfis-

sia, mancanza di respirò.

2° tir© m- IO
" *®W?'%-

+Vipera, Bjscia.
|
11°. «rù-

' pc
nicia.

sos tyrus. Porpora di Tiro, nella *Fé-

tìrOCÌn IO m '
*TIR0CINr0M noviziato militare.v '»> Preparazione e pratica che si fa

sotto la guida di maestro provetto per esercitare
arte o professione; Noviziato.

|
degli allievi cara-

binieri, [in Una scuola elementare.
\
di avvocatura,

del foro. || -ante, s. Maestro che fa tirocinio per
ottenere l'abilitazione all'insegnamento.

fjfAìfj {» f-, ag. *0upoeiS ,

i)s simile a una porta.
«.il w«w w, ^ Cartilagine formata da 2 lamine la-

terali nella laringe che si riuniscono in avanti ad
angolo quasi retto che fanno il cosiddetto pomo
d'Adamo.

|

glandola, ghiandola —/vascolare san-
guigna, posta davanti al tratto superiore della tra

:

chea (v. gozzo). || -èo, ag. Appartenente alla la-
ringe.

Il
-ina, f. s& Preparato contro la rachìtide,

il gózzo, e sim., estratto dalla tiroide.

tìrolés© aS- 4 Del Tirolo italiano o Alto Adi-v voo,
gg ^

|
cappen ana _^ <ji feltro verde

con falda breve rialzata e piccole penne. | Valli —..
[vini —, della Valle dell'Alto Adige e" dei dintorni
di Trento e Rovereto.

|
f.

(J
Aria venutaci dal Ti-

rolo, a 3 tempi binari', misti di ternari', di movi-
mento moderato, in cui notasi tratto tratto una
specie dì falsetto {dudelm), bene intonato."

tirÓH & m '
*TIS0 -3NIS. Soldato novello.

|
Novi-

' zio. || -iano, ag. *Tironianus. note—,
Scrittura stenografica,. inventata da Marco Tullio
Tirone amico e segretario di Cicerone, di cui pub-
blicò le orazioni e le lettere oltre a una biografìa.

tirOSÌnS *' *TUP°? caci°- •**© Sostanza cristal-
' lizzata, che si forma dalla decompo-

sizipne di molte sostanze proteiche, e che fu ri-

scontrata nel cacio vecchio e nelle orine degli in-
fermi di certe malattie del fegato; si prepara an-
che per sintesi.

tirrèfìO ag "' m '
*tyrrhenus toscano, •g' Mare

'.che bagna la parte occidentale e me-
ridionale d'Italia.

|
le onde del —,

\ le — onde.
|
pi.

m. Abitatori aborigini d'Italia, Pelasgi.

tirS O m " *thyssùs Qùpao$. g| Asta aculeata at-
' torcigliata di pampani e di edera, che

portava Bacco, e ógni Baccante nelle feste.
| J^ Di-

sposizione di fiori a ciocca.
| Jt Palo sormontato

da globi, fanali, banderuole per segnali. || -ìgero,
ag. *THYRsrc;ER -eri/ Portatore del tirso: Bacco,
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Baccante. || -ite, m. -^Rarissimo e saporito pesce
di corpo grosso coperto di piastre ossee spinose,
coda che porta sopra, e sotto una falsa pinna con
due raggi, castagno sul dorso, bianco sudicio, sul
ventre; Rovetto (thyrsithes o rovettus prcetiosus).

ti rtÒO, m - *'*Vr»ro?. ; Poeta dell'Attica, celebre
* per le sue elegie, propriamente canti

di guerra (tra essi una marcia, èp.fia,Tfipiovj , con i

quali procurò la vittoria agli Spartani nella se-
conda guerra messenica (685-6 a. C): la tradizione
vuole che fosse maestro di scuola e zoppo, e man-
dato per dileggio agli Spartani che per consiglio
dell'oracolo avevano richiesto di un duce gli Ate-
niesi.

|
Poeta marziale, Cantore delle armi.

ti rilCChiare, a -> dm
-

:

.

Sr
'l'

: Tirare alquanto,
' poco, spesso.

tisana, f
"
*TrT '°r«'-''

in ttisana. /«©Bevanda d'orzoT ' cotto in acqua. Orzata.
| Decotto.

tssars òtteri, m - p\- *^ cr«voS lembo, no-, ***-
' '- póv ala. 4> Piccoli insetti con ali

frangiate, strettissime, e le zampe terminate da
una vescica adesiva; p. e. tripide.

|| -uri, m. pi.
*oùpà, coda. Piccoli insetti senza ali con corpo pe-
loso o squamoso, addome fornito di appendici pel
salto: p. e. pulce dei ghiacciai.

tlS ì. 4—fì f- *<?>9'cris phthisis consunzione. •&&.
>«Y B

?
T c

? Tubercolosi, Mal sottile, Etisia, [se-
nile, Tabe.

||
'-Ica, f. (tìs-j. Tisichezza.

|| -icaccio,
m. peg.

|| -ichello, m. dm. di persona magrolina e
senza salute.

||
-ichezza, f. Tisi. [Consunzione, Éma-

ciazione, Gracilità estrema.
|| -ichino, m. vez., di

bambino macilento.
|| -ico, ag. (pi. tìsici). *phthi-

sìcus qsOtatxós. Malato di tisi; Etico, j morir — .
|Marcio, interzo grado.

|
Macilento, Quasi consunto.

Stentato, Misero e fiacco.
|
idee, lavoro — . | m. Ti-

sichezza.
|
dare in —, Diventar tisico.

|| -icuccio,
-uzzo, m. spr.

|| -icume, m. Tisi, Tisichezza.
| Con-

dizione di cose stente e consumate.

tìtan O. m -
*t'tóv -avo? Titan-anis. fig Figlio del

S U
» Cielo e di Vesta, fratello di Saturno, pa-

dre dei Titani..
|
pi. Giganti figli di Titano e della

Terra che combatterono contro Saturno per levar-
gli, il regno, e furono sconfitti da Giove e da Pal-
lide. |

Sole, figlio di Iperione.
|j -ato, m., ag. /©

Sale dell'acido titanico.
|| -ico, ag. (pi. -ànici).

Di titano, Gigantesco..
| sforzo — dell'Italia nella

guerra contro gl'imperi centrali.
| /® Di acido nel

massimo grado di ossidazione dei titanio, f-ìfero,
ag. Che produce titanio.

||
-io, m. *titanius. Di Ti-

tano.
|
lampa, Sole, figlio del titano Iperione. j/8 Ele-

mento metallico di color nero che per le sue pro-
prietà si avvicina al silicio e allo stagno : si trova
in molte rocce, argille e minerali di ferro, allo
stato d'ossido, di titanato o combinato col ferro.
||
-ite, f. @ Titanio siliceo calcare, a cristalli com.

piccoli e di forme svariate, di splendore adaman-
tino o grasso, colore verde, giallo "o bruno; iso-
lato si trova nelle fratture dei graniti, gneiss, mi-
cascisti al Gottardo, in Val Maggia; accessorio in
molte rocce sienitiche.

titill ar@ a> *TITILLARE. Solleticare, Diliticare.
. »

|
il naso, le orecchie.

|| -amento, m.
Modo e atto di titillare, Solleticamento.

|| -atorio,
ag. Che produce la titillazione,

j l'ortica — . || -azio-
ne, f. *titillatìo -5nis. Atto del titillare, Solletico.
I
dell'odorato.

titi maglio, -malo, m -
*tith™alUS t^ù-

ciaro, padre della patria, difensore, protettore
I diuna magistratura.

|
Vanto.

| di bella, di giusto
j De-dicazione. Intitolazione,

|
di chiesa, ad un santo pa-

trono, o alla madre di Dio coi suoi attributi, e sim
Ir* ^."Sf?*- I

.

+c°gnome di stirpe, famiglia.
| degli

Eltsei.
| fj>. Iscrizione sotto una statua, o pitturasopra una colonna miliare, a un: sepolcro! a un

trofeo, su di un arco. di trionfo, sotto a un dono
IS 7°

t
-

\*dr.™zar
f.
un ~,. Innalzare una memoria. IW Intestazione di partita.

| Diritto inerente a me-
rito.

|
richiedere con giusto -.

\ in se, L, nella cosa
stessa; ad rem rispetto alla cosa.

| aver - alla
gratitudine della patria..

| Documento,
j produrre

i suoi —
j
elenco dei —

, presentati in un con-
corso.

|
diplomi, pubblicazioni, attestati sono —IW di rendita, Cartella.; al portatore ;, intesta-

to.
|
depositare il -.

\
di credito.

| fluttuazione

f
e* —

I M Benefìzio o patrimonio di chierico
|
banto da cui s'intitola un beneficio. I sotto il— di san Giovanni.

| Chiesa titolare di un cardi-
nale.

|
i — delle 25 parrocchie di Roma.

| ffj Ca-
gione, Specie.

|
a — di benefizio, elemosina, pietà.

|

di furto.
|
a — di enfiteusi, prestito. I a — gra-

tuito.
|
Pretesto.

|
sotto — di andare negoziando.}

sotto onorato —
. J /© Valore quantitativo delle so-

luzioni di quei reagenti che si usano nelle analisi
volumetriche.

|
a. Rapporto tra la quantità del me-

tallo fine e quella della lega, ossia del rame in unpezzo d'oro o d'argento; Bontà.
|
di tessuto, Gros-

sezza del filo,
j Segno di scrittura in cima ad una

lettera, Puntino dell'i, o lineetta di abbreviazione
usata nei manoscritti e nelle stampe antiche (efr

-accio, m. peg.
|| -are, 1°. a. *titùlare.

p.aXkov. j| Euforbia.

tltOIO m< "tulus. Breve indicazione nel fron-
» tespizio di un libro o in cima a uno

scritto, o ad un capitolo, messa per far cono-
scere che cosa contiene, di che tratta,

j troppo
lungo, capriccioso, strano, appetitoso.

| di spar-
tito, commedia.

|
Parole che si ponevano a prin-

cipio di un'epistola a, indicare il mittente e il
destinatario.

| netterà senza — , anonima.
| De-

nominazione di carica, dignità, grado di nobiltà
di un personaggio.

|. di professore, magistrato,
console; maestro; capo supremo.

|
d'imperatore,

re, principe, duca, marchese, conte, cavaliere, com-
mendatore.

!
tifi di papa, cardinale, patriarca, ve-

scovo, sacerdote.
|
di eccellenza, signoria, magnifico.

I
conferire, accettare il — . | accademici, Laurea, Di-

ploma e sim.
| Appellativo, Qualificazione.

| di pa-

Intitolare.
\
chiesa..] re.

|
Dare un nome d'ingiuria,

Chiamare.
|
di stolto.

| /© Determinare il titolo di
certe soluzioni che si adoperano . nelle analisi. IU

. ag m. Che ha titolo, Che occupa un ufficio
e ne. ha il titolo.

|
vescovo, canonico — . I profes-

sore —,
|
della cattedra, della diocesi, del beneficio

|

Ohe ha solamente il titolo.
| vescovo —, in parti-

bus.
|
sovrano -,

|
marito -.

| jfc Santo patròno
della chiesa.

\
festa del — . | Cardinale dell'ordine

dei preti.
||

+-ario, m. Lihro dei titoli; Rubrica. I

della segreteria.
||
rato, pt., ag., m. Intitolato.

| nave—, ammiraglia.
|
m. Personaggio che ha titolo di

signoria, di nobiltà.
| +Chiamato. I un —Ercole 11

-eggfare, nt. Dare i titoli,
|| -etto, m. dm.

|
£L cór-

rente, Intestazione di un capitolo di libro posta in
cimala ogni pagina.

|| -ografìa, f., ir. Pubblicazione
di libri e memorie col solo intento di procurarsi
titoli nei concorsi.

|| -one, m. acc. Titolo sesqui-

tittóne, m< *T,37rTOv che percuote. <§, Piccolo
crostaceo parassito delle spugne (tvv-

ton spongicola). J*

titubare. nt
(
tìtubo )- "titubare. Vacillare, di

.
,.-•» cosa instabile.

|
Stare nell'incertez-

za., in fra due, Dubitare, Esitare.
|
prima di venire

ali azione.
|
senza punto — . || -ante, ps., ag.'Che

ha titubanza, incerto, esitante.
| *onda che per-

cuote nelle rive opposte, e ritorna diminuendo. Il

-antemente, Con titubanza, In modo titubante.
||
-anza, f. *titubantìa. Esitanza, Perplessità I

parlare con —
. | non conoscere —.

\\

+-azione, f *ti-
tubatio -onis. Vacillamento.

|
«-. Moto dell'accesso

e del recesso, rispetto al cerchio equinoziale.
| del-

la luna.
|
apparente.

| ^ Alterazione nel cammi-
nare o nello star diritti, proveniente da mancata
azione coordinatrice del cervelletto.

ag. 8 Di Tiziano Vecellio, prin-
, . .

ciPe dei pittori veneziani, nato
a Pieve di Cadore il 1482, morto il 1576 in Ve-
nezia, che rappresentò con ricchissimi colori la
vita sensuale trasfigurata spiritualmente

; fece pit-
ture religiose, allegoriche, mitologiche, ritratti.

|

Della scuola e dello stile di Tiziano. I colorito —
roseo, florido, radioso.

tÌZÌO, ~- *TlT
,t^, Ts-ruós. gf Gigante figlio di

' triove e di Elara, che misurava nove iugeri
col suo corpo; per aver attentato all'onore di La-
tona, fu da Apollo fulminato e condannato nel Tar-
taro al supplizio di un avoltoio che gli rodeva il
fegato sempre rinascente.

| Persona innominata.
|Un —, Un tale, Una persona indeterminata (anche

tizianésco,
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al f. Una —).
|
v. caio, Sempronio. | »» — qua-

lùnque, Una persona senza qualità.

f\yy r\ m. #titio [-onis]. Pezzo di legno o car-

""''boiie, che brucia; Tizzone.
\
*dare il —,

stoccata, di denari in prestito. || -onaccio, m. acc.

|| -onaio, m. a* Luogo donde s'introducono legna,

e si dà fuoco alla fornace da vetro.
||
-oncelio, m.

dm.
|J
-oncino, m. vez.

|| -one, m. Pezzo di legno
che arde e si tira fuori dal fuòco. Tizzo.

|
un —

di fuoco. |
nero più che un — spento.

|
d'inferno,

Uomo empio, perverso.
|| ^-oniere* m. §x$ Colui che

portava il tizzone nelle battaglie.

t(d.SDÌ m- *thlAS pi GlàaJTt. Jk Crocifera con
1 °"i silique deiscenti a foglie anguste, p. e.

borsa di pastore.

tifosi f. *8Xi<jn?. tSik Compressione di vasi per
ili99i)

Causa esterna. :

fiTìè^I ^ *T
i
J-'iìcr tS tmesis. ^Separazione di pa-*" loT ' rola composta, che di solito sta sempre

Unita, nelle sue parti, inserendosene altre fra l'una
e l'altra.

|
Nello spagnuolo il futuro aveva spesso

la—

.

4q' acrt. Togli, Prendi. | To' tu, Prendi tu.
|
su!,

* Ecco quel che ti tocca.
|
(com. toh), esci, di

meraviglia. |
rip., ints.

|
(tó), dlt., pr. Tuo.

toast, m., ingl. (prn. tosi). *tostum biscotto. Brin-
disi.

+tóba, f. *aragonese toba. Spelonca, Caverna.

tobòga, f., ingl. (dall'America settentrionale). Slitta,

che da un'altura scivola sul ghiaccio.

tÒf'CS ^ T0CC0 - Specie di drappo di seta e d'oro.
,

- ^
|
un parato di — d'oro per la messa can-

tata. |

+Pezzo d'oro legato in date proporzioni
con altri metalli, che, fregato sulla pietra di pa-
ragone, e provato nell'acido nitrico, lascia lo stesso
colore del pezzo che si vuol saggiare.

|
(tócca),

v. sotto toc care.

tOCCeli m "

~^'ln0 famoso di Ungheria, delle uvew
» nel territorio di Tokai grosso borgo nel

Comitato di Zemplin: è di varie qualità, asciutto o
abboccato.

|
una bottiglia di —

.

tOCC «3.S*©
a "

(*°'cco )- Premere con un tocco, un
? colpetto, un urto.

|
Za campana, un ta-

sto.
| il bottone, per sonare il campanello elettrico.

|
i

bicchieri, per bere alla salute.
|
Dare i rintocchi per

segnale.
|
vespro. [&&_la raccolta, il'buttasella.

|
Sfio-

rare con frusta, o altro, per incitare.
| cavallo.

|

asinelio. [ le bestie con subbio, pungolo. [Tocca,
tócca! esci, per dar fretta al vetturino. | Percuo-
tere. | sulla schiena.

[ Colpirci Ftilmine che tocca al-

iterò, torre.
[
di sprone, con lo sprone.

|
Far vibrare

col tocco, tastando o pizzicando o percotendo, So-
nare. "| organo, violino, tamburo, arpa,

j Agitare al-

quanto. | le tese del paretaio.
\ Tastare, Palpare,

Sentire con la mano o sim.
|
faccia, 'petto.

\ alla
fronte. | nelle braccia. | col gomito, colla spalla.

[
la

veste.
|
il libro, lafrutta. [

sciupare col —. [ il polso,
Tastare. Esplorare le intenzioni.

| donna, Cono-
scere carnalmente.

|
pvb. Chi tocca^ la pece s'im-

bratta.
|
con mano, Certificarsi, Sperimentare.

|
la

mano, Stringere, per saluto, +per fidanzamento.
|

Assaggiare.
|
cibo.

|
Sentire al contatto, [fondo, in

acqua, Potervi stare ritto in piedi. | il muro, Av-
vicinarsi troppo.

|
la porta verniciata di fresco.

\

Raggiungere. \ la sessantina; i quarant'anni. \ li-

vello, altezza.
\

il punto di maturità.
|

il giusto
grado.

| il segno. \ il cielo col dito. [ la meta.
\
non— terra, per allegrezza. | Roma, viaggiando, per

fermarsi o di passaggio.
| terra, di naviganti, ae-

ronauti. | Approdare, Accostarsi. | porto.
\
Va-

pore che tocca Marsiglia, Gibilterra, in viaggio
per l'America.

|
scoglio, secca, Urtare leggermente.

|
Metter le mani e portar via, Prendere.

| senza —
-nulla.

|
pvb. Vedere e non —, è un bello spasimare.

|
Ricevere.

|
busse, pugni. {Toccarle, Toccarne, Pren-

derle (eli. busse).
\
un'accusa.

| Toccarne, Aver la
peggio.

|
di ladro (eli. titolo).

[
pvb. Chi ne tocca,

son sue. [denari.
[
una mentita.

\
Colpire nèlVanimo,

-Commuovere, Impressionare.
| il cuore, l'animo.

\

Ja niente, l'anima.
\ i nervi. \ sul vivo. | l'ugola,

Stuzzicare, Piacer molto.
| Offendere, Pungere.

|un potente.
[ non bisogna — chi può vendicarsi.

I
Chi lo tocca? Nessuno vi tocca! I Guai a toccarle

i figli! |
Danneggiare. [le piante, levandone foglie,

fiori.
|
HI debitore, Intimargli il pagamento.

|
con

pennello, lapis, ecc., Dipingere, Disegnare. | di pen-
na, tinta.

|
Ritoccare, Correggere.

| discorso, so-
netto.

|
non — niente, Lasciar tutto come è.

|
le scrit-

ture, Alterarle.
|
Trattare brevemente discorrendo;

Sfiorare.
|
le cose più notabili.

|
di un argomentò spi-

noso.
|
in breve.

[ una questione.
[
di sfuggita, per in-

cidenza.
| Riguardare, Riferirsi, Colpire.

|
Accusa che.

tocca proprio i capi.
|
Cose che non toccano direttamen-

te il Ministro.
|
nt. Importare. |

Tocca molto al Go-
verno quel chefanno i partiti.

|
Spettare in diritto o

in dovere ; Appartenere.
|
di parlare, agire. \far la

guardia.
\
per turno, [di pagare.

[
Rata che tocca a

ciascuno. [Sul guadagno tocca un tanto. [Secondo che
tocca. | Ai cittadini tocca il difendersi. |

Capitare
;

Avvenire.
|
Toccano tutte a lui.

[
pvb. Bazza a chi

tocca. [Mentre l'uomo ha denti in bocca, Non sa quello
che gli tocca.

|
Gli toccò il ticchio, gli saltò, venne.

|
la fregola. |

rfl. Palparsi, Tastarsi.
| Star vicini,

contigui da raggiungersi, aderire.
|
pvb. Gli estremi

si toccano.] Essere a tocca e non tocca, vicinissimo.
||
-a, f., tose. Bucherella, fessura nel lastrico della

strada.
|
mettere il piede in una — e inciampare.

||

-abile, ag. Che si può toccare; Tangibile.
|j -afèrro,

m. Giuoco fanciullesco in cui basta toccare qualche
cosa di ferro, come la campanella dell' uscio o
un'inferriata, o sim., per non essere acchiappati.
[fare a — .

|| -afóndo* m. Giuoco della mora in cui
il vincitore giuoca con un terzo giocatore rimasto
a vedere.

||
-alapis, m. Matitatoio.

||

+-alèvà, m. §«g
Suono di tamburo o di tromba in fretta per. la par-
tenza.

||
-amano, m. (pi. -i). Stretta di mano, [fare

molti — . |
Mancia data di nascosto.

| di fidanza-
mento.

| j| Pianta delle rubiacee comunissima nei
coltivati e nei prati di pianura e collina (scheràr-
dìa arvensis).

|| -amento, m. Modo e atto' del toc-
care.

| del corpo.
[ delle mani.

[
lascivi.

|| -ante, ps.,
ag. Che tocca, tasta.

|
Commovente.

| Appartenente;
Spettante.

||
-apóma, m. Gioco fanciullesco, dove i

ragazzi si pongono in cantoni, e sim. e si muo-
vono da un posto all'altro, cercando di non farsi
acchiappare e prendere il posto da uno che sta
nel mezzo.

|| -arello, m. -^ff Chi fa girare e correre
le cavalle sui covoni.

|| -asana, m,, comp. Rimedio
pronto, sicuro ; Panacea.

|| -ata, f. Atto del toccare,
in una volta.

|
al cavallo con la frusta. |

dare una—
. | Allusione, Cenno ad. argomento, soggetto.

|

(? Sonata, di un sol tempo, di stile elevato, e da
eseguirsi sopra uno strumento a tastiera.

|
nella

scherma, Azione del portare il centro o il mezzo
del proprio ferro contro il debole di quello avver-
sario per sviarne la punta e tirare la botta. ['bdi —,
Per esperienza. || -atina, f. vez. [di cappello, per
saluto.

|
al cavallo.

| J Piccolo preludio di sonata.
||

+-ativo, ag. Atto a toccare, Che serve a toccare,
Palpativo.

|| -ato, pt., ag. | nella scherma, Col-
pito dal ferro dell'avversario.

| esci., che denunzia
il colpo ricevuto ; anche di chi è stato punto da
motto arguto, e non sa replicare.

| busse — ,
pre-

se.
|
Successo, Avvenuto, Capitato

; Ottenuto.
|
Che

cosa gli è — di vedere. [ eredità — . | in sorte.
\+Pieno di tocche (v. tócca). || -atìssimo, sup.
||

-atore, m. -atfice, f. Che tocca, palpa, tasta.
|
As-

saggiatore.
|
^Usciere giudiziario che denunziava

ai debitori il perentorio. | di sampogna, Sona-
tore.

Il
-heggiare, nt. Sonare a tocchi; delle cam-

pane.
||
-héggio, m. Modo e atto del toccheggiare,

sonar di più campane a tocchi, come per i morti.

tÒCCÌ O m -> ven - Intingolo, Sugo.
| £^ Filaticcio

» di ultima qualità.
|j -ona, f., ag. Ra-

gazza che filando fa del toccio.

tÒCC O m ' I°-*ce^- T0C - Berretta tonda e senza
' tesa.

|
il — e la toga dei magistrati.

|

IP. Pezzo staccato dall'intero.
| di vitello, manzo.

|
di formaggio, pane.

|
pvb. Un pòco e un pocofa un— . |

un — d'uomo, di ragazza, di persona grande e
robusta.

| ^d'asino, birbone, Grande ignorante, bir-
bone.

[[ -netto, m. dm. Pezzetto. | Guazzetto di pe-
sce, Manicaretto, Spezzatino. | v. sotto tócco.

"toc

tócc q m., onm. Colpo dato con battaglio, mar-
tello, campanella dell'uscio, ecc. |

dare
due, tre — .

|
picchiare con molti —.

[
del tamburo.

|
Prima ora del mezzogiorno, segnalata con un

colpo solo della campana dell'orologio.
| desinare
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Toco.

«al — . |
e mezzo.

\ Suono emesso i n un fiato, [del
«eorno, della tromba.

| Colpo apoplettico.
| $% +Av-

viso di. scadenza, perentorio, quando tocca di pa-
gare e sim :. |

Modo e atto del toccare la materia per
lavorarla.

|
basta il solo — .

|
§ di penna, pennello,

..bulino, scalpello,
j leggiero, robusto.

| michelangiole-
sco.

| £ Maniera e arte del sonare.
| sobrio, aperto.

|

•Cenno, Accenno,
j
Giuoco del fare a chi tocca di

-disporre dei bicchieri di vino, contando le dita che
ciascuno ha disteso dal pugno chiuso e facendo
••cadere la sorte su colui al quale finisce il conto,

i
''Fuscelletto che indicava la lettera dell'alfabeto

insegnando a leggere.
|
pt.sinc, ag. Toccato (in

tutti i sign.). Colpito; Ricevuto; Disegnato ; Preso ;

Raggiunto; Trattato; Accenna-
to; Commosso ; Capitato. || -net-
to, m. dm. Colpo d'accidente.

|

v. sotto tòcco. || +-olare, nfc,
frq. {tàccola). Battere alla porta.
IH -one, m. (f. -a). Chi ha il vizio
-di toccare le cose.

tÒCO, m - ^-v eccello rampi-
» cante dell'America me-

ridionale, lungo 45 cmt., con
piumaggio nero,, dorso rosso,
sgola e collo bianchi, becco gran-
dissimo rosso

; ricercato per la
carne e per la pelle (focus ery-
Jhrorynchus).

ioddi, m. *ingl. toddy. Bevanda fermentata fatta
«con succo di palme, nell'India.

"tÒdO. m
' "^ Passeraceo della Giamaica, di 10

» cmt., con piumaggio verde sul dorso, rosso
-sulla gola, giallo sull'addome: nidifica sul terreno
{todus viridis).

~tòe, m, *0ùs thos -ois, -§» Sciacallo.

ioe/etie, v. toletta.

"tÒfaiia. f# ToFANA
>
acrt - Cristofora.

|
acqua —

,

•'preparata con arsenico da una megera
napoletana; Acquetta.

"tÒè a f- (pL togJte )- *toga. (\ Mantello che i» ' romani portavano sopra la tunica: pezzo
•di parino di lana mezzo tondo: saliva
da frammezzo i piedi alla spalla si-
nistra, donde scendeva al fianco de-
ntro e cingendo il busto a mò di
bandoliera ritornava su quella per
terminare dietro sui talloni: la moda
:fu assai varia.

| seno della —, Parte
-che scendeva sul davanti.

| candida,
imbiancata con la creta, dei candi-
dati.

|
sordida, dei supplicanti.

|
bru-

ma, per lutto (atrata).
| v. pretesta).

|
purpurea, degl'imperatori.

| ricama-
la.

|
la — fu anche abito femminile,

-sinché le matrone non usarono la sto-
,la.

|
Sopravveste lunga nera che si

Toga,

usa ancora dai professori in alcune università nei
.giorni solenni, sempre è prescritta pei magistrati
ed avvocati all'udienza.

| indossar la — .
| diritti

di —
. ||

-aie, ag. Di toga,. Appartenente a toga. Il

~ato, ag. *togatus. Vestito di toga.
| i —, I Romani.

|
commedia —, di argomento italico, spec. dalla

vita di artigiani o di famiglia, con parte notevole
alle donne; rimangono solo frammenti, e i nomi
degli scrittori, Titinio, Atta e Afranio.

| stile —, un
po' ampolloso.

|
Gallia —, cispadana, dove usava la

toga romana.
|
pi. m. Magistrati, professori, e sim.

(opp. a militari).

"tògli ere a
- Vol£°> toSU' tolgono; toglierò, tor-

ta ì ro . toglierei, torrei; tolsi, togliesti,
.tolse, tolsero; tolto; torre,. *tóllere). *tollère alza-
re. Rimuovere, Levare.

| ingombro, velo, benda.
\dallapovertà.

|
alla zappa, da zappar la terra.

| al-
J officina per fame im dottore.

|
idea dalla testa. I

pietra, lapide.] rami secchi, il fradicio.
|
il divieto,

l'impedimento.
|
dal mondo, Uccidere, e sim.

| di
mezzo.

|
Apprendere, Ricavare, Ritrarre.

| arte, sti-
le, forma, da un autore.

| alcuni brani, una cita-
zione, pensiero, similitudine.

| Sottrarre. | alla mor-
de.

|
fede, Screditare.

| Levar via prendendo ; Ri-
prendersi

; Non concedere più ; Sottrarre. | dare e—

.

4 pvb. Come la fortuna toglie, cosi dà. | Dio me l'ha'

dato, Dio me l'ha tolto, esci, di Giobbe. I la vita I il
saluto, Non salutare più, per rancore e sim. I il ri-
spetto.

|
Distrarre.

|
da un pensiero, timore.

\ via Di-
struggere ^Cancellare.

|
Strappare, Rapire, Privare.\Ufiglio alla madre.

\
vita, onore, libertà.

|
quel che

s era dato.
|

il fidanzato all'amica, pigliandoselo
per se.

|

il piacere, la gioia.
|
il braccio.' \ di bocca

|

Rubare.
|
il portafoglio.

| la roba degli altri. I De-
stituire.

|_
dal posto,

|
il grado.

| Impedire. I l'uso
della ragionerie gambe, le forze, il coraggio.

|
gli

occhi \Cio non toglie che sia un brav'uomo. I Tolga
Dio!

|
gli orecchi, Stordire.

| il cervello, Confondere.
|

la testa.
|
Prender su, Alzare, Sollevare. I dì ter-

ra.
|
in braccio.

|
di peso, di sana pianta, Prendersi

interamente.
|
fior. Prendere, Pigliare.

| libro fia-
sco

|
la sua croce.

|
norma, regola.

| commiato I a
lodare, a fare, Imprendere.

. |
a prestito, cottimo I

^errore.
|
sopra di sé. [ a fitto, nolo, pigione, I a in-

teresse.
|
di mira.

\
tempo.

\
in particolare signifi-

cato.
|
mezzo, modo, Trovare, Escogitare. I denteo

Introdurre.
|
Accogliere, Accettare.

| in carrozza
casa.

|
come mallevadore.

| a un ufficio, Eleggere'
|
m moglie, Sposare (e portarsi a casa).

| Compra-
re.

\
porco, pollo.

| Ricevere.
|
per salario. I

*colpi !

Preferire.
|
di andarsene, lamentarsi,

| rfi. Levarsi
|

dattorno.
|
la maschera. [ il cappello, [dinanzi a

imo.
|
la fame, Cavarsela.

|
giù, da, Desistere. I

Prendersi.
|
denari.\una voglia.

|| -mento, m. +-gio-
ne, f. Atto del togliere.

| Sottrazione, Furto. || -tòre,
m. -trice, f. Che toglie, leva via.

|| -tivo, ag. Che
serve a togliere, rimuovere.

tognino, m. Tonino, dm. di Antonio. I (gergo mili-
tare delle trincee), Austriaco.

tÒSO. ?£•' fior -' schr
-
* atd- tono è buono, utile.

B ' ,
Bu°n°> Acconcio.

| affare -. | Di gala, Ma-
gnifico.

|
m. Toga, Soprabitone.

toh, v. to'. :

tokai, v. toccai.

tÒla, S
p.

lomÌ- *tabCla
- Latta, Bandone.

|
faccia

• —^Senza vergogna, Impudente.

tòlda. f" "&• Coverta o ponte del bastimento; che
'

,; » sorge più alto.
| sopra -.

|
Coperta dei

piccoli bastimenti. -

tolemàico, mg '

i

*™lip.*ùos ptolemaicus. Di
. » Tolemeo, re o scrittore; Tolo-

maico.
|
sistema —, pm di Claudio Tolemeo, geo-

grafo matematico e astronomo egiziano, contem-
poraneo di Antonino Pio, autore, oltre a. molte
opere, della Bìe-fdX-o «xuvraSts àaTpovo|.uas (Almage-
sto nella traduzione araba), dove è esposta la dot-
trina del movimento degli astri e della sfera: fa
centro, dell'universo la Terra, e tutta la sfera gi-
rante intorno ad essa.

tolètta. f- inetta è la prn. fr. del se.c. 18°)..
' *fr. toilette. Mobile con tavola di mar-

mo e specchio per abbigliarsi ; Specchio, Specchie-
ra.

|
star sempre alla —.

j
gabinetto di —, Camerino

con lavamano, e sim.
|
Abito, Acconciatura

; Abbi-
gliamento.

|
elegantissima, sfarzosa.

\
far — . | sala

di —, Bottega di barbiere.

+t0lfenÓne. ^ *
A
T

/
?
LLÈN0

-°?,IS «falena-A,
.

,

' &$. Mazzacavallo. Macchina
idraulica per sollevare acqua.

toller are a-
(miero ì- *tolérare portare un pe-

* so. Sopportare con pazienza, senza
rammarico cose spiacevoli ; Soffrire.

|
molestie, [in-

giuria, villania, disprezzo,
j il dolore.

| Perdonare.
Lasciare impunito, Usare indulgenza.

|
la negligen-

za, mancanza.
|
Poter sopportare senza incomodo.

I
caldo, freddo.

|
coperta pesante.

||
-abile, ag. *to-

lerabìlis. Che si può tollerare, Mediocre, Soppor-
tabile. ||-abilissimo, sup.

]| -abilissimamente, av.
sup. || -abilità, f. Condizione di tollerabile.

|| -abil-
mente, In maniera sopportabile, tollerabile.

| Me-
diocremente.

|| -ante, ps., ag. Che tollera.
|
mal—,

Intollerante.
|| -antissimo, sup.

|| -anza, f. *tole-
rantìa. Pazienza, Sopportazione.

| Disposizione d'a-
nimo per la quale si ammette, senza turbarsi, che
altri professi idea, opinione, religione diversa e con-
traria.

|
civile, religiosa, politica.

\
del culto.

| dei
difetti degli amici.

| casa di —, di mal affare, de-
bitamente denunziata.

! <&$ Ritardo che si sopporta
perche i viaggiatori non perdano la coincidenza.

|
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venti minuti di — . |
Diffalco, Riduzione ammessa.

|

di un tanto per cento. ||.-ato, pt., ag.
|
gente —, che

si sopporta, a malincuore, non benvista.
|
religio-

ne,, culto —, in uno Stato che si dichiara di un'al-

tra religione. ||
-atissimo, sup.

||
-atore, m. -atrice,

f. Che tollera, [di offese. ||
-azione, f. *toleratìo

-.^onis. Atto di tollerare, Tolleranza.
|
degli eretici.

'+tòll ere, -imento, v. togliere, ecc.

tòilero, m, .^jf Tallero.

jJ-rtSiaff n ™ -sa f. Rapina, Furto, Maltolto,
-t-toi ietto, m. -a, Pred£ R^beria .

*tòlò, m. *66Xos tholus. f| Fóndo dèi tetto, Cupola.

filom «Seri aS- Tolemaico. ||-ai'ti, pi. m. Gno-
iUiUIil tìlUU,

stici seguaci di Tolomeo filosofo

egiziano del sec. 2°.
|| -ea, f. f Sezione penultima

del 9° cerchio infernale ove Dante colloca i tradi-

tori degli ospiti, quale fu Tolomeo re di Egitto che
uccise Pompeo; e anche un Tolomeo figlio di Abu-
bus capitano di Gerico, che uccise Simone Macca-
beo e due suoi figli durante un banchetto al quale
li aveva invitati.

riSetnì ann aS-i m - Seguace e ammiratore dituioiuia!iu, LeoneTolstoii grande scrittore

russò, autore di molti romanzi [Guerra e pace,
Anna Karenina, La risurrezione), drammi, leg-

gende popolari, che da nazionalista e deista di-

venne avversario della guerra, nichilista e anar-
chico, rimanendo una delle più alte e nobili figure
morali (1828-1910). || -?mo, m. Complesso delle dot-

trine di Tolstoi, della rinunzia a ogni guerra, della

rassegnazione, e del socialismo cristiano. :

tòlto ?*•> aS- (togliere). Levato via, Rimosso.
iun<u>,

Y'di vita. | dall'ufficio, dal comando. \ Ru-
bato. |

il mal *-.''! Preso. |
di mira.

|
di sé, fuori di

sé, Che ha smarrito i sensi.
||

+-a, f. Atto ed effetto

del togliere. |
Furto. |

Presa.
|
di una città.

|
Com-

pera. | Estorsione, Gravezza che i vincitori impón-
gono al paese vinto. | buona, mala—.\ Elezione,

j

Moglie. ( Guadagno, Acquisto.

folli m. ^Balsamo più consistente, secco, di
' colore scuro, con odore aromatico, della

myroxyilon toluiféra ; Opobalsamo.
|

v. spara-
drappo. || -uène, -uò!o, m. ^8 Idrocarburo che
si ottiene per distillazione del catrame, Metilben-
zolo.

||
-titano, ag. Del tolù.

|
balsamo —

.

«4-tÒ IY8a f-
*TUi"DUs ? Solitudine. Campagna, Ter-

-rivsifici, reno a mezzogiorno, e difeso da tra-

montana.
|
pvb. v. roma, e sotto tornare.

fnmain ™ -a f.*biz. TójMpt cuoio. ^ Parte
tuli leu u, m. a,

di gopra della scarpa. } cwom-
me per — . | di seta.

\

pianelle senza —

.

xfnmannn m. W Moneta dei Tartari, ricor-
flUriliiriflO, data da Marco Polo, del valore

di oltre 80 fiorini.

-i.tr»m PI l*É* nt -> onm - {tòmo). Cadere giù, a capo
Tlul" **' c> sotto.

|
di bestie, Gittarsi in terra

e mettersi colle gambe all'aria. |
a. ,£ Mettere giù

il carro dell'antenna, e levar su ritta la penna per
far passare tutta la vela dal
lato di sottovento, quando si vira
di bordo (ora solo dei palischer-
mi). I| -a, f., lomb. Caduta.

|| -o,
m. Caduta, Capitombolo.

|
Scesa.

+tomasè!Ia, f. *tomacìna salsic-

ciotto. Specie di polpetta.

+ómhn f- *tumba. Sepoltu-tuniu «*, ra> Arca; Sepolcro-
.{marmorea, di porfido. \

di fa-
miglia. | rispetto alle —, [Dalla
culla alla — è un. breve passo
(Marino,La vita dell'uomo).

|
voce

che esce da una — . | Si schiù-
don le — Risorgono i morti (ne-l-

l'inno di Garibaldi).
|
giurare

sulla — .
|
pare una — , di casa

bassa, scura.
|
carcere che e una — . | segreto come

una — . | Volta sotterranea sotto a fondo di canale
o naviglio, Botte.

| ^ +Buca da grano. |

+Corte
della villa, con magazzini e stalle.

|| -ale, ag. Di
pietra che copre la tomba.

|| -ino, m., lomb. Chia-
vica, Bottino..

| eml. Ponticello. || -one, m. acc, ,di

volta sotterranea,
j
mil, Grande gorgo del Naviglio.

Tomba di Cicerone,
Formia.

tombacco, &£#£ e
d
ka
™nlco

«
rame "

ftomb are, fl^^£&£- »
'ata'

tnmhnlffl f. Lotto con cartelle di 15 numeri..(Viliuyia,
pregi dall!1 al 90) con premi > per ie .,

combinazioni dei .5 numeri di una sola riga (ambo,,,
terno, quaterna, cinquina), e per tutt'e 15, che è-

propriàmente - tombola; 90 pallottole con numerii
sono in una borsa o in panierino, e si estraggono»
agitandole e facendole cader. giù una alla volta. |»

giocare a — . |
la — si fa nelle serate d'inverno,,

[far —, Vincere la cartella coi 15 numeri. | Tutto-
ciò che occorre per giocare a tombola: pallottole,,,

borsa, cartelle, cartellone,
|
pubblica, popolare, con»

cartelle di 10 numeri scelti da chi le compra. :|-

estrazione della—. \far —, tombolo, Cadere. | esci..
schr. per caduta, caso non bello.

fÓmhol €\ m - I°- 'toma-re. Capitombolo.
|

11°.wiiiMWiu, *tumùlus. Cuscino imbottito e ro-
tondo come un manicotto sul quale le donne fanno»
lavori di trine, merletti è ricami di liste di panni-
lini.

|
Cuscino cilindrico raccolto ai capi, che sì

mette a ciascun canto delcanapè; Rullo.
|
Uomo-

grassotto piuttosto piccolo.
| f| Monticeli© di rena*

che il mare forma sulla spiaggia, Tumolo. || -are,.
nt. tomare. Cader col capo all'ingiù.

|
Rovinare,.

Andar in rovina.
| a. la scala, Ruzzolare.

| X Ri-
volgere antennette e piccole vele dall'altra parte.

-

|| -ata, I. Caduta,. Ruzzolone.
| Sorta di ballo con-

tadinesco.
|
Giocata a tombola.

|| -ato.pt., ag. Ruz-
zolato. ||'-eto, m. Luogo in riva al mare pieno dì
tomboli.

||
-etto, m. Persona piccola ma grassa^

tonda,
|| -ino, m. Bambino grassotto e grazioso. ||

-one, m. acc. Ruzzolone.
|
fare un — . |

Seconda,
tombola dopo la prima, fatta con altra cartella.

|

Cartellone coi 90 numeri della tombola, e che può
servire anche come 6 cartelle.

|| -otto, m. dm. Tom-
bolo, Persona fatticcia non alta.

toment O m - *tomentum. Cimatura, Borra, §1
' -oso, ag. j£ Di organi di certe pian-

te, coperti di pelo breve, morbido e fitto coma
velluto.

tÒmlsi m ' *?(ìiuy<$ _T°s thomix -icis corda di
T ' sparto. 4» Ragno biancoverde seden-

tario che si muove a ritroso, e non forma la tela,
ma tende fili irregolari nei cespugli (thomìsus vi-
rescens).

tOm ÌSmO m -=ft Dottrina di San Tommaso d'A--
T * quino, scolastico, nato a Rocca-

secca il 1225, morto a Fossanuova presso Terra-
cina il 1275, domenicano ; autore della Stimma Theo-
logica, enciclopedia filosofica ; confutò Averroe ; è
designato col nome di dottore angelico; sostenne
il primato dell'intelletto sulla volontà, al contrario-
di Duns Scoto (v. scoto). || -ista, m. Filosofo se-
guace delle dottrine di S. Tommaso nei tempi mo-
derni (Liberatore,, Sanseverino, Cornoldi, Signo-
riello, Mercier, ecc.).

tQmmaQO m - Apostolo che non credette ira».

T » Cristo risorto sinché non gii ebbe-.
toccato le ferite del costato e delle mani.

|
fare-

come san —, Credere solo dopo aver veduto e toc-
cato con mano.
tórno, v. sotto tomare.

tÒm O m "
*Tó

tA°s tomós. Sezione di opera, Va-
' lume.

| vocabolario in otto — . | dì elogi,.
[fare i — sopra uno, Scriver volumi, libri. |

+in-
wn —, uniti insieme.

|
Uomo strano, bizzarro, ar-

dito.
|
esser — da..., capace di...

|| -etto, m. dm. Vo-
lumetto.

|
di persona, Tipetto, Capo scarico, Ori-

ginale.
|| -olo, m. (tómolo). Misura di capacità per

granaglie e sim., nell'Italia meridionale: in terra-
ferma, litri 55,5; in Sicilia, 17,2. | Misura agraria:
a Foggia, are 30,66; a Potenza, 22,2; a Palermo r ,

10,91.
||
-une, m. acc. Volumone.

tompus, m. Tom Puce: nome di un celebre nano-
(Tommaso Pulce). Nanetto.

|
schr. Ragazzino Piccolo.,

ton, m. (com. rip.), onm. del suono della campana-

tònaca ** * TU!"CA veste aderente al corpo,,,
' specie di camicia. Tonica. Veste lunga,

usata dagli antichi.
| ^g Veste dei frati e delle mona

che, lunga s*no ai piedi, e con le maniche, stretta.
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da un cordone alla cintola.

|

+Sottana dei preti. 1

uomo di .— ,. Prete o frate.
[
gettar la— alle orti-

che.
|
Gettò la — Martin Lutero, Getta i tuoi vìn-

coli, Uman pensiero (Carducci, Satana).
| di frate,

Color marrone.
| £^ Terra di cui si vestono i mo-

delli per fare la forma. | <f Membrana; Tunica.

j

[muscolare dell' intestino. | dlt. Flanella. Maglia,
Corpetto di lana.

||
-accia, f. peg.

|| -nella, f. dm., di
claustrali.

|
^Dalmatica del diacono; Paramento

del suddiacono, più stretta della dalmatica e con
le maniche più lunghe.

|| -hetta, f. dm. H-nina, f.
-hrno, m, vez.

||
-one, m. acc. Abito lungo e goffo;

ed anche chi lo porta.

tOnaS e, 5g - '$ Di tono, Attenente al tono.
|

, „ l-fuga,—, in cui la risposta non esce
dalle corde del tono.

|
accordi —, di triade, di 7

a

e di 9a costituiti diatonicamente sopra ciascun
grado della scala maggiore e di quella minore.

||

-ita, 1. Sistema di suoni determinati e collegati tra
loro da affinità

; Unità di sentimento prodotta dal
complesso dei suoni di una intera composizione I

maggiore, nella triade di 3a maggiore e 5a natu-
rale;, minore, di 3a minore e 5a naturale.

tOn afe, nt
>
imPr - (

tu°na). «tonare. Strepitare
_,.

'della folgore, Tuonare. | del cielo.]
Giove tuona, manda fulmini. | Lampeggia e tuona.
[
pvb. schr. Tanto tonò che piovve! Finalmente! I

del cannone, delle artiglierie.
| Parlare a gran

voce.
|
contro i pubblici imbroglioni; i falsari'

1 nemici della pace.
|| +-amento, m. Modo e atto

del tonare.
|| -ante, ps., ag. Che tuona. I Giove —.

!
Detonante.

|
polvere -,

| +oro —, fulminante,
baie bagnato messo al fuoco.

| Sonoro. | voce—. Il

-&
A°> PtvT

&%- II
-atore, m. -atrice, f. Che tuona.

I
Giove il gran —,

-

tonarìum, m., 1. j Raccolte di melodie gregoriane
classificate secondo l'ordine dei modi a cui ap-
partengono.

|
Corista, Diapason.

tónchio, m
' *vL TtiNTus=TUNsus ammacca-

,
' tQ.?^, Gorgoglione, Baco delle ci-

vaie; Punteruolo.,! Ragazzetto mingherlino. Il -are,
nt. Intonchiare.

|| -no, -olino, m. vez. Personcina
piccola, spee. di bambino. ||+-oso, ag. Che ha tonchi'.

+tÒnd afe, a-<^ +Tondere
: ; Cimare. | Tagliare,

» nella rilegatura, le estremità delle
carte per eguagliarle (cfr, intonso). I il corallo
chianato \n$r Tagliare i rami delle piante sino al
tronco.

Il +-amento, m. Modo del tondare. Tosa-
mento, (j-ato, pt., ag. -'.Tosato.

| Cimato/Tagliato. Il+
:atore, m. -atrice, f. Tosatore.

j| -atura, f. Opera-
zione, lavoro del tondare libri; Tosatura. I Cima-
tura dei panni o altro.

| dell'argento in foglia.
"

tOnd are, a
- (

ión^o) Render tondo, Arroton-

rv .
'dare.

|
col tornio.

\\

+-arello, ag. ton-
do. Di vino di sapore tra l'abboccato e l'asciutto
(Tom. sulla vena).

|| -ato, pt., ag. Arrotondato. I

y. sotto tondare.
|| -eggiamento, m. Rotondità.

Il -eggiante, ps., ag.
| di forma— . | caratteri—, distampa. ||.-sgelare, nt. (-eggia). Esser tondo o quasi,Pendere _alla figura tonda.

| La guancia risorgente
/ondeggia sul bel viso (Parini, Educazione).

| effetto
del — & risulta se il .chiaro, degrada verso l'o-
scuro da una j>arte e dall'altra.

| a. Rotondare ; Farprendere. la figura tonda.
|| -eggiato, pt., ag.

tOOd er©. b> dif" Fondere. Tosare, Tondare. I

» forbici da —. I le vecnre.- I *Jt i ìm*uì

chiaro e -,
\
sputar -, Affettare gravità.

\ Grosso-lano di mente, non sottile, Semplice, Materiale Vegrosso^uomo.
\
come To di Giotto. I aver del — \*d{

pelo,.-Sciocco.
|
m,- Globo, Circolo, Sfera, Cerchio,

Circonferenza.
\ disegnare un ~.\a, in -, Circo-larmente, In. giro.;| menare il bastone a — . | in SFigura eseguita su uno spazio rotondo, idi marmò

tavola.
|
Lavoro su una lamina un cemento tondo

|

lavorare in-,
|
mézzo -,: Semicerchio.

| Tavolino
di forma tonda o ovale.

| Sottocoppa. I Colpo dato a
tondo.

|
grosso, Ferro fabbricato cilindrico. || -elio,

ag., m. ^Rocchio di paglia che si mette alla bigon-
cia affinchè non versi. I Cannello, rocchio di carbone.Pezzo di carne macellata, Coscio, Girello ll-erplln
a
&ln«-

R
a
it0"dett0

- «
"ett°- ««• dm.

J
m. Tadino °|f-etimo, ag dm vez. Alquanto tondo grazioso

£ :
ezza, f. Qualità di tondo, Rotondità. Il -ino m

Piatto che si tiene davanti nel mangiare a. tavola'
|
pi. Sottocoppe., Tondi, \f% Astragalo.

| «^ Ferro
stretto rotondo.-

1
Chiodo a stecco tondo. I § Tavo-

letta dipinta, tonda o ovata.
|| -one, ag., .m . acc

Semplicione, Grossolano.
| Giro tondo della qua-

driglia.
I
Sottile migliaretto di farina di grano, cotto

in padella con olio e lardo.
| Trave non riquadrata.

||-oncino, vez.
|| -uto, v. sotto fondere

-troneggi are, nt
- 7°"are sPesso - n -ante, ps.,.°® ' ag.

I
+Che strepita come tuono.

tonellata, -o, v. tonnell-.
tonfaceli ietto, m. Tonfetto, Tomboletto.

tÒnfanO, -©, m/ *long. tùmpfilo. Profondità
. ' .

* 'di acqua nei fiumi. I +Vaso 'da.
bere di vasta tenuta.

tonfete, tÙnf-, tuff- onm
- del rumore di

j, , » «'-.'":'. ' corpo cadendo.
tOnf O, m

:
Caduta e rumore che si fa cadendo.

»
I
in acqua.

\ dare un — terrìbile.
| fareun —

. |
Rumore, Strepito di colpo che urta. ] fior,

lontano,
f Persona grossa, corpulenta e di statura

non grande.
||
-are, nt. Fare un tonfo.

| dlt. e tonfar

f«iuìi

1

1, il
a a batter« sul medesimo argomento, E.

ff," ",f!
t0

'.
m - 'Persona grossa e piccoletta; Tom-

boletto.JI +-olare, nt. (tónfola). Fare un tonfo.

+tOniC a, f- Tonaca.
||

+-ato, m. Intonaco,
j v. tò-

.
' meo. It-ella, f. dm.^-o, m. Intonaco.

tOniC O, ag>
i
pL "")• J? Attinente al tono.

| *artì

,** a >Y ~,\ Mus"=a
>
Poesia, Retorica.

| accento—, m della sillaba che si eleva nella pronunzia eda il tono, alla parola.
| %, Corroborante.

| dige-

\
forbici da —.

\
le pecore. |;^ * rami

il
-itore, m. -itnce, f. Che tonde.

| delle pecore, To-
satore. » -1 tura, f. Tosatura.

| Tondatura.]! -uto^ ptag m. I osato.
|
pecore —.

| Ammiserito, Spogliato

tÓhd O, *£• *RÓtwduj3 (mediante ritondo).' Che
_

» ha figura circolare, sferica; Rotondo o
quasi.

|
vaso —.{giro—, {cappello-*, [occhi grossi.e-

|
pane -

|
perfetto.

\ f| cupola-.
| arco -, a

tutto sesto.
|
finestra, finestrino — . I quarto — I

pvb. / denari son — e ruzzolano, [alla —, In cir-
colo, In giro.

|
ballo — . | mandritto -. 1% Di fi-gura ,0 colonna isolata.

| tutto —.
| di — rilievo Vmezzo —.

|
i^ lima — . |

martello di bocca —. I panno
—, grosso, di filo tondo o forte.. | carattere — , ro-

«VI ?'p! 4 y*^* -' che adopera la vela qua-dra.
|
Perfetto, Compiuto,.Pieno.

| numero, cifra —senza frazioni.
| cinque mesi —.

| cento scudi — Imaa —, piena.
|
voce —, piena, sonora.

|
parlar

Stivo, [crampi -, Spasmi nervosi con contrazioni
muscolari di lunga durata, dovuti ad irritazione
dei nervi motori.

|| -a, f. J Suono fondamentale della
scala.

|
Coraa media tra la dominante e la sottodo-

minante.
|
Vocale accentata. |)-ità,f. Qualità di tonico

tOnn ara. f
'.

*thynnar]a . Seno di mare dove
o l

si pescano i tonni, e luogo dove sisalano: le reti fisse sott'acqua formano come unacasa di vari' ambienti pei quali entrano i tonni nelpassaggio periodico e poi si chiude la porta e tuttirestano presi.
|
le - di Sicilia, Sardegna.

|| -arottom. Pescatore impiegato alla tonnara. Il -ato, -è, ag'

?/ Jhìt PfeParat0 con tonno pesto, acciughe, ecc!

nJn-\ìl
PaPParenza e il gusto del tonno mari-nato; si serve freddo. .

tonn eggiare, a
- 1^»)- *ceit. tonna botte.

^ i> « j *& Condurre il bastimento ver-so 1 ancora affondata e resa visibile dal gavitèllo
|

alla distesa, seguendo la linea mostrata da più ga-
vitelli, tonnelli delle ancore piccole. I Condurre ilbastimento verso un punto fìsso.

| nt. Andare verso

l^!°«
a al

,
pU^t0 ?r

,

mo indieato dal gavitello.
|]-eggio, m. ^ Tiro del bastimento per mezzo dellagomena verso l'ancora affondata o verso un punto

fisso sulla riva; Alaggio.
| Canapo per mezzo delquale si fa il tiro, dai marinai che sono a bordo

[allungare il -, legando più canapi.
| canapo di

—'
Andrivello.

|
ancora di -, Ancoretta che serve dipunto fisso al tiro dei canapi.||-ellaggio, m. * Rag-guaglio di capacita e portata, espressa dai rmmero

delle tonnellate.
| Pagamento imposto in diversi

norììtf |

a^mp nt
Ì f

eC
?
nd0 Ia loro ^andezza eportata

| j& Portata di un carro. || -eliame mQuantità di tonnelli.
|[ -eHata, f. .* L?tà di pe^e di misura per determinare la capacità e portatadei .bastimenti: nel medio evo era la botte il ton~
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nello. !
metrica, di 10 quintali, ain metro cubo di

•capacità.
| Sa» Unità di peso per la portata dei carri.

1 S>$ Opera di difesa tumultuaria fatta con botti o

bariglioni pieni di terra o di pietre. || -alletto, m.
.Bariletto di legno a doghe cerchiate di ferro che si

«rapiva di scaglie, sassi e palle per caricare pe-

trieri e mortai. ||
-ellino, m. vez.

||
-elio, m. *fr.

tonneau. Botticello rotondo in doghe cerchiate di

ferro, che si usava nella fortificazione campale.
|

^Recipiente di scaglie e ferraglie per caricare mortai,

o di polveraccio per le mine.
|
Tonnellata.

|
Misura

•di liquidi. || -el lotto, m. Tonnello alquanto grosso.
4Ann q m. *thynnus 6uvvos. ^> Pesce lungo finolUini Uj

a g mt _ affuso iato, con petto corazzato
«li scaglie, coda carena-
ta d'ambo i fati, e 6 a 9
false pinne sopra e sot-

to la coda; azzurrognolo
.sul dorso e bigio a mac-
chie scure ai lati e al ven-
tre; pregiato per la sua
carne, fresca e salata (t.

vulgaris). |
sott'olio.

|
inscatola,

|
pesca del —.\mat-

janza dei — .
|
in gratella, [fresco coi piselli, [in

umido. !| -ina, f. Salume fatto con la schiena del
tonno. \far — , Tagliare a pezzi, |§> Pesce dei no-
stri mari lungo da 70 cmt. a 1 mt. con dorso az-
zurro a strisce longitudinali brune, fianchi e ventre
argentini, ricercatissimo per la sua carne (thynnus
iwinica; scomber alliteràtus).

Tonno.

tòn 0, tUOtlQ, m.*TONus tóvos tensione della
voce o suono, accento. Suono

di una determinata altezza; Modulazione di voce.

| £ Unità di' misura per calcolare le distanze fra
intervalli diversi. |

Grado della scala tonale su cui
è basato un pezzo.: [di mi, di la.

|
pvb. // — fa la

musica.
|
cantare in — . |

dare il —, Indicare cori la

voce o lo strumento quello sul quale deve ese-
guirsi un pezzo o un'aria.

|
Modo.

| maggiore, di

terza maggiore, perché dalla seconda alla terza
corrono due semitoni; minore, di terza minore,
perché corre un solo, semitono.

| di voce, Grado.
|_

nel canto ecclesiastico, Modo.
| <f cardiaci, uno

più accentuato dovuto alla chiusura delle valvole
auricolari ventricolari, l'altro, più debole, alla chiu-
sura delle valvole semilunari dell'aorta e della pol-
monare. | Modo ordinato e forma del discorso.

|
cat-

tedràtico,, altezzoso, umile, canzonatorio.
|
rispondere

a — . |
stare in —, Non uscir dai termini.

|
levar di—

,

Confondere e turbare l'ordine delle idee. | uscirai—.
[ §. Intensità di tinta, colore, .[vigoroso, debole.]
Robustezza, Vigore, Forza.

|
dar — allo stomaco.

|
essere in — . |

Garbo, Decoro.
|
stare in — . | in

jgran—,
|

+Ordine, Regola.
|
tenere in <— . || -ometrìa,

f. * Misura dei toni. \ Titolo di un'opera di G. Dan.
.Berlin di Memel (morto il 1776). || -òrnetro, m. Serie
.di diapason.

j| -otecnìa, f. •£ Arte di notare i ci-

lindri e tutto ciò che è suscettivo di notazione
negli strumenti di concerti meccanici: in un libro
del p. Engramelle (Parigi 1775).

tonsilla f- (com. al pi.), «tonsilla paletto,
es,j remo _ ^ Ciascuna delle due ghiandole

linfoidi situate ai lati del palato, in fondo; Gavi-
gne, Stranguglioni, [gonfie.

|
pi. f| Tonsillite, Gon-

fiore alle tonsille.
|| -are, ag. Delle tonsille.

|| -ite,

f. Infiammazione delle tonsille.
|| -otomìa, f. ^

Asportazione della tonsilla.
|| -òtomo, m. Strumento

per il taglio delle tonsille.

-l-tòns^n pt.,ag..I°. (fonder e). *tonsus. Tosato;Tlw " so w
* Levigato, Liscio, Pareggia^

| IP. (tun-
dere). Pesto, Spremuto.

|| -ura, f. «tonsura. Tosa-
tura.

| Jgg Chierica.
|
Cerimonia per la quale il ve-

.scovo con alcune preghiere taglia in forma di co-
rona parte dei capelli a chi aspira a entrare nello
stato ecclesiastico, e cosi lo rende capace dei be-
nefici', dei sacri ordini e dei privilegi del foro e
del canone.

|| -urare, a. Fare la tonsura. || -tirato,
pt., ag. | m. Chierico.

tonfili?! f- Rendita vitalizia riversibile ai su-ivMiiiiici,
perstiti della società che la costituisce

(creata in Francia nel 1653 da Lor. Tonti da Napoli).

tÓntO aS-> m - *attonitus? Stupido, Di poco
.

? senno, Melenso.
|| -one, m. acc.

tÒO a f- *TALPA - Topo.
||
-accio, m. peg. di topo.K '

il
-aia, f. Nido di topi;. Luogo dove sono

molti topi.
|
Casa vecchia in pessimo stato. ||

+-aio,
ag. Di .topo.

|
m. Topaia. ||-ato, ag. f| Del mantello

del cavallo color topo. -
•-

.

ffìntì7Ì f% m.*roPAZioN Tonà^tov. ® Pietra pre-w^a& ' w* ziosa, dura, ricca di facce, costituita
di un silicato di alluminio, o di un fluosilicato

di alluminio, di color delicato giallo, verdognolo,
celeste, roseo; il tipico del Brasile, della Sassonia,
degli Urali, ecc. si offre in cristalli nitidi, grandi,
fulgidi,, talvolta di considerevole grandezza,

| bru-
ciato, giallo arroventato in modo da diventare rosso.

| <3> Colibrì dei boschi della Guiana dai colori splen-
didi, e coda a racchetta (topaza bella).

\\
-olite, f.

Varietà, gialla e trasparente di topazio, frequente
a Zermatt, di silicato di calcio e di ferro.

fonìe O a?' *TOrri)<ós- Locale.
|
rimedi', ^ che

vv«|#,l,v %f
f g j appiicano suna parte malata.

|
luo-

ghi — , cattivi, tristi, come prigione e sim. |
*uomo

— , che vive ritirato.
| U Attinente alla topica.

|

sillogismo — , locativo. |
luogo —, dove trovare l'ar-

gomento, la ragione.
|
pi.. Titolo di un libro di Ari-

stotele e di uno di Cicerone, in cui si -tratta del-

l'invenzione degli argomenti. || -a, f. *T07TIX"Ì) T0-

eìce. V Arte che insegna la maniera di trovare gli

argomenti: dialettica attinente ai luoghi donde si

cavano le ragioni probabili. |
Mossa sbagliata, inop-

portuna. \fare una — .
.

topinambùr, m. J| Varietà di girasole del Canada,
i cui tuberi sono mangerecci ; Tartufo di canna (he-

lianthus tubèrosus).

tÒO Q m - T0PA - *t> Mammifero rosicante con ditalur u
' libere, orecchi, zampe e coda nudi o scar-

samente pelosi; molto fe-

condo, diffusissimo.] Topo-
lino.

|
delle chiaviche, gros-

sissimo, grigio rossiccio,,

pare che sia venuto da noi
dopo la metà del sec. 18°

dall'Asia; più dannoso di
tutti, mangia qualunque so-"

stanza alimentare, nuota
assai bene, si è sparso per
mezzo dei bastimenti in
ogni parte del mondo ; Surmulotto (mus decumanus).
|
Ratto.

|
campagnuolo, Arvicola [arvicola arvalis).

\

acquaiuolo, Topolino sim. all'arvicola, che predi-
lige le pozze di acqua e i ruscelli, scava il terreno
come la talpa (arvicola am-
phibìus).] quercino, Rosican-
te più piccolo del ghiro,
che va talvolta in letargo
nell'inverno ; Nitela (mus
nitèla).

|
tettaiuolo, grosso,

che sta sui tetti.
|
di Farao-

ne, Icneumone.
|
delle pira-

midi, con coda lunga termi- _T~
,^SS^B*'

nata da un fiocco di peli,
To*>° delle Piramidi,

zampe posteriori atte al salto, lunghissime, dei de-
serti e delle steppe dell'Arabia e Africa settentrionale
(dipus azgyptìus).

|
pvb. Il leone ebbe bisogno del —-.

Chi nasce gatta piglia i— al buio.
| orecchia di — ca-

nuta, Q Pianta nana cespitosa bellissima delle alte
cime alpine con fiori di uno splendido colore ceru-
leo ; Zaffiro dei ghiacciai (eritrichium nanum).

| X
Specie di barca peschereccia di Chioggia.

|
di biblio-

teca, Studioso che passa molto tempo nelle biblio-
teche.

|
d'albergo, Ladro di alberghi.

|| -esco, ag.,
schr. Di topo.

|
insidie, astuzie —.

|| -etto, m. dm.
Il
-inaia, f. Topaia; Stanza, casa povera, angusta.

||+-inara, f. Talpa.
|| -Ino, m. vez.

|
schr. Bambino

piccolo e svelto.
|
pi. Gnocchetti di patate, per mi-

nestra in brodo o al sugo.
|
tose. r£ Specie di

olivo con foglie piccole e a mucchi.
| <§, Rondine

delle rive.
| X Nodo a pigna sporgente sopra un

cavo
;

|
ag. Di color di topo, sim. a quello del topo.

||
-olino, m. dm. Topo piccolo nero bigio, ha coda

lunga scagliosa con pochissimi peli, orecchi grandi
e aderenti alla testa, muso aguzzo con numerosi
peli tattili lunghi e sottili, corpo rivestito di peli
finissimi corti ; si trova nelle case dell'uomo, di-
mora nelle buche e nei nascondigli, rode, perfora,
rosicchia; mena vita notturna (mus musculus). [di
risaia, o delle messi, piccolissimo, fulvo con orec-
chie rotonde {mus minutus).\\ -ons, m. acc.

Topo.
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tOp OfObìa, f
*1°k% luogo.. ^ Paura dei

1 ' luoghi e delle vane posizioni del
corpo nello spazio. litografìa, f. f- Descrizione par-
ticolare di qualche tratto di paese.

|
di Roma, Forma

della città e rete delle strade. |
Arte di rappresen-

tare col disegno in una mappa con segni conven-
zionali e colori e linee punteggiate, curve, ecc. il li-

vello e le accidentalità del terreno, la giacitura delle
valli, la direzione e l'altezza delle montagne, il corso
e la larghezza dei fiumi, i laghi, le strade, ecc.

||

-ograficamente, Per mezzo della topografia. ||-ogrà-
fico, ag. (pi. -ci). Appartenente a topografia.

|
carta—;. |

disegno —
. |

v. a n a t o m i a. || -ògrafo, m. Cul-
tore di topografia.

|
gxj Ufficiale del genio che stu-

dia, leva disegni e piante di fortezze e di paesi.
]|

-onomàstica, f. Studio dei nomi dei luoghi ; Com-
plesso dei nomi locali.

| cultóri di —, il Flechia,
:il Salvioni, e ora il Pieri.

|| -ote^ìa, f. *Toiro6s<ria.

f Posizione di un luogo.
| f Descrizione di luogo

immaginario.

'tODOraSTin m - *§• Mammifero insettivoro not-IwpWiSgHU, tumo brurt() rossastro i i2
*cmt., caratteristico per l'a-

pice degl'incisivi colorato in
:rosso e le orecchie nascoste,
pelame sericeo, muso aguz-
zo, mobile; secerne umore
fetido, ha odore di muschio
(sorex araneus); sono spe- Tnnnrairn„
eie il minore, lungo appena wi>»i.wgv.u, ...

8 cmt., e Vacquaiuolo (crossòpus fodìens).

tÒDO a f- *Serm - T0PI> punta sporgente. Specie
"r* » di serratura, com. tutta di ferro, che

-conficcata in uscio, armadio, cassa o sim. serve
-a serrarli mediante la chiave.

| ingegni della —,
Lastrelline di ferro fermate sul fondo che entrano
:in corrispondenti tacche o tagli della chiave (v. fer-
nette).

|
ago della—,

| da incanalare, o alla piana,
che va tutta nella grossezza della imposta.

|
se-

creta.
|
a due mandate; a colpo; a colpo e mandata.

|
Pezzo di panno, o di cuoio, che si cuce sulla rot-

tura del vestimento, o della scarpa; o di tela su
vela di bastimento, tenda.

| mettere una — , Rattop-
pare.,

j
*dei calzoni, che copriva lo sparato.

| v. ta-
s e a.

j
Rimedio, Risarcimento.

| mettere una —- a una
malattia, rimedio provvisorio.

| Giuoco delle tre
•carte.

|
nel giuoco della zara, esci, di chi tirava i

•dadi accettando l'invito.
| g} Ritocco.

| nel verso,
Zeppa.

j| -accia, f. peg.
||

+-aiuolo, -ailachiave, m.
Chiavare, Magnano.

||

+-are, a., nt. Rattoppare.
||

-ato, ag., pt.
j
Di cavallo o cane pezzato di mac-

chie grandi, non tonde.
|| -etto, m. dm. di toppo.

j| -o, m. Albero atterrato, recisi i rami e. le ra-
dici.

| £k. Pezzo di legno che sostiene l'incudine,
l'arcolaio, e sim.

|
da scorrere, Specie di morsa di

due toppetti quadrangolari sul banco del legnaiuolo,
per stringervi il legno da piallare.

| Ciascuno dei
pezzi di legno ritti verticalmente sul banco, del tor-
nitore.

|
delle punte, ciascuno con -una punta o ferro

piramidale sporgente, tra cui è preso e fatto girare
il pezzo da tornire e il rocchétto.

|| -one, m. acc.
Più pezzi di tela cuciti insieme l'un sopra l'altro
a guisa di toppe, che si mettono sotto i malati ed
i bambini, per difesa delle materasse.

| Rinforzo di
cuoio o panno, lungo il lato interno del ginocchio
-e di parte della coscia, ai pantaloni da cavalle-
rizzo.

|
Forte della scarpa.

|[ -oso, ag. Pieno di
•toppe, j

+Soggetto ad intoppo.

toppe, m. *fr. toupet. Pettinatura a punta, del se-
-colo passato.

| Sfacciataggine, Faccia tosta. I avere
un bel —

.

"tòppete, onm., di colpo improvviso, sparo.

toraC C m
"
*®ù>ca£, -akoi thorax -àcis. ^ Re-

' gione del tronco al disopra del dia-
framma che contiene i polmoni e il cuore;. Petto.
|| -ànte$i, f. *xiirrì<n<; puntura.V Operazione del
forare il torace per estrarre, il liquido dalla pleura.
11-100, ag. (pi. -àcici). Che appartiene al torace. I

cavità, parete —,
|
vene — . |j -otomìa, f. >*•" Taglio

del torace.
|| -©plàstica, f. Plastica del torace.

ioratura, f. ^ Copertura del toro.

"tÓrb a f
' T0RB0 - # Carbone che si presenta

9 sotto un aspetto di ammasso fibroso,

terroso e spugnoso,: bruno o nero, costituito da
residui di piante paludose che si accumulano al
tondo di laghi o di stagni; convenientemente com-
prèssa viene usata come combustibile. |

+Torbida
I] -amente, Tprbidamente.

|| -ato, m. Sorta di vino
di Sardegna.

|| -iccio, ag. Torbidiccio.

tOrbernite, £.'.® Minerale costituito di rame e
dl uranio, in lamelle tenuissime

con lucentezza metallica, verde o giallo.

tórbjd 0, +tÙr-, a&- *turbìdus; Impuro, Fo-
,. :.V ,

' sco
> Mancante di chiarezza

e limpidezza.
|
acqua —.

| vino —.
| pVb A fiume-

guadagno di pescatore.
|
nuvoli, neri, foschi. ìluce —'.

I
Commosso da ira, sdegno, rancore.

|
pensieri — I

aspetto—.
|
Tumultuoso, Sedizioso. {tempi— l Sini-

stro, Cattivo.
| ^notizie— . | m. Foschezza di nuvole

Aspetto torbido. Agitazione.
| c'è del —,

| v pe-
scare.

|
pi. Principi' di rivoluzione o di sommòssa

ll-B, f. Corrente intorbidata di fiume; Acqua tor-
oidali mare per tempesta, o per sbocco di fiume,
ecc.

||
-accio, ag. peg.

|| -amente, In modo torbido.
!ì-anza, f. Torbidezza.

|| +-are, a. «turbidare. In-
torbidare.

|| *--ato, pt., ag.
|j -ezza, f. Qualità di torbi-

do.
Il
-jccio, ag. Alquanto torbido.

|
perla, pietra —

che non ha il candore consueto.
|| -issimo, sup |ì

-ita, f. Qualità di torbido, confuso, agitato, i di
animi.

||
-urne, m. Cose torbide.

fÓrb O. ag -' m - Torbido; Tenebroso. I acqua,
» aria, vino, cielo, tempo —,

| c'è del —,
dell'imbroglio.

| Tur bine.
|| -iera, f. Luogo dove si

trovano ammassati grandi strati di torba.
| di Avi-

gliana, del lago d'Iseo, ecc.
|| -oso, ag. Di terreno

che contiene torba.
| sirato —,

tÒrC@re, a>
(
tòrC2> tòrci, tòrcono; tòrsi, tòrto).

» *torqukre. Volgere a forza.
| il collo,

Strangolare. Affettare devozione.
| Piegare a forza.

|
ferro, lama, ramo, bastone.

|
la corda.

\ Non gli
torse un capello, Non gli fece nessun male.

| il
freno.

|
Avvoltolare stringendo.

| panni bagnati
\

fune.
|
lino, al fuso.

|
a macchina.

| la seta, Ridurre
due fili ad un filo unico.

| Riunire i canapi a più
doppi'.

|
v., filo.

| Stringere al torchio.
| uve.

| Far
deviare.

|
dalla via dritta.

\ Ha via, Prendere altra
strada.

| Storcere, | il muso.
\
gli. occhi.

| a fare un
altro mestiere, Costringere, sforzando le disposi-
zioni naturali.

|
le parole, Tirarle ad altro senso. I

nt. Piegare, Voltare, di fiume e sim.
| a destra.

|
rfl. Girare, dei cieli.

| Piegarsi, Flettersi.
| Stor-

cersi.
|
di legname, lama, filo diferro. | dv. v. sotto

torciare.

torcétto, v. sotto torcia.

tÒfChi O m- *T0RcClum
- # Macchina che serve

» a premere fortemente in tutti i sensi,
Strettoio.

|
corpo del —, Parte verticale con la vite

|
v. cosciale.

|
cappello del—, Traversa orizzon-

tale superiore che tiene in sesto i cosciali. I chioc-
ciola del.—, Specie di madrevite.

|
per le uve, le

olive.
|
per la stampa, ora com. Macchina, essendo

riservato il torchio alle prove di stampa e sim
piccoli lavori.

|
foglio, prova di —, Ultima prova

di stampa che poi va in macchina.
| essere sotto

il —, in istampa.
|
far gemere i —, schr., di chi

stampa cose non pregevoli.
| litografico. I di me-

daglie.
|
^Collana.

|
"Torcia, Doppiere, Torcetto, lì

-accio, m. peg.
|| +-are, a. ^ Porre sotto al tor-

chio.
||
-atura, f. Lavoro del torchiare.

|| -eilo, m
dm.

||
-etto, m. dm.

j Specie di strettoio in cui si
stampano le carte fotografiche, i biglietti di banca.
I
Torcetto.

|| -one, m. acc.

t'ÒrC la. f
'

*fr
-
T0RCHE

- Cero-
I
Quattro lunghe

» candele unite in quadro l'una cóntro
l'altra, com. con un solo lucignolo; Torchio, Tor-
cetto.

|
a vento, Fiaccola formata di funi attorte, e

spalmate di resina.
| ^Fiaccola di un ramo di abete

o sim.
|
tose. Pane lungo attorto (nap. Tòrtane.

|Mala femmina.
||

-etta, f. dm.
|| -ettata, f. Colpo

dato col torcetto.
J fior. Accompagnamento con i

torcetti accesi.
|| -etto, m. dm. Piccola torcia.

| Pic-
colo torchio.

|
serrarne a —, Specie di spagnoletta,

ritorta alle estremità. || -ettino, m. vez/jf-iere, m.
Mera, f. Grosso candeliere per torcia,

j Portatore
della torcia.

+torci are, ^J^T6
+
° p° r

i
ar vaHsiaoii

»
+-coilare, nt. Andar col collo
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Etorto come i bacchettoni.- ,|| -còllo, m. $» Uccello
rampicante estivo con. piumaggio morbido, grigio

striato di nero, lingua protrattile, becco aguzzo
corto, collo mobile in tutti i sensi, coda arroton-

data flessibile, Collo torto. | iSfc, Contrazione dei

muscoli del collo e della testa.
\
prendere un —

.

|Bacchettone.i|- -ere, v. sotto torcia. ||

+-fèc-

cio, -fèccioio, m. -a, f. Strumento di panno lino

col quale si preme la feccia.
||
-gliare, a. Attorci-

gliare.
Il
-mento, m. Modo e atto del torcere,

|
della

fune. |
Tortuosità.

|
Svolta., |

Piegatura, Flessione,

j "di volto,
|
Vizio, Aberrazione.

|
d'intestini, Vol-

volo. || -naso, -labbro, m. fi Stringilabbro, Morsa,
Mordacchia. || -onè, m. acc. Grosso canavaccio agli

usi di cucina, Asciugamano di roba grossolana.
||

-toio, m. &<> Valico da torcere la seta.
|
Specie di

caviglia per stringere i diversi colli di qualche al-

lacciatura, spec. sopra un canapo.
|

+Strettoio.
||

-tore, m. -trice, f. Che torce. || -tura, f. Lavoro e

spesa del torcere. |
della seta, \, Piegamento, Incur-

vamento.
|
del legname. (Contorsione.

:

+torcimanno,m. Turcimanno, Dragomanno.

tfìTf*ni n m - *torculum. Strettoio.
|

+Torchio.
|'¥* U%JS u

» da rame, Torchio per la stampa delle

incisioni in rame.
| £ Figura neumatica di 3 note,

le prime 2 ascendenti, la 3a discendente.
|
'''Focac-

cia, Schiacciata.
||

+-are, a. 1°. *torcùlare. Spre-
mere col torchio. |II°. *torcùxar -aris. m. Stret-
toio,. Torcolo.

||
-etto, m. dm. <£, Piccolo strettoio,

Torchietto.
|
Strettoio a mano, con una sola vite

nella metà dei cosciali, che serve al rilegatore per
tagliare e pareggiare i fogli.

||
-iere, m. Chi la-

vora al torchio della stampa ; Macchinista.
|| -otto,

m. Maschera da carnevale nel Veneto.

tórd q m. *turdus. <$> Passeraceo nostrano au-

Tordo.

tunnale, di media grandezza (26 cmt.
olivastro sopra, giallognolo sotto

a macchie nere, molto ricercato
per le carni (t. arborèus).

|
pvb.

v. frasca. |
maggiore, Tordela.

|

bottaccio, mezzano o comune (t.

musìcus; nap. Malvizzo).
\
pi. ar-

rosto, colle olive, disossati in ge-
latina, in salmi, in umido.

\
gras-

so come tin — , Molto grasso.
|

Uomo semplice e balordo.
| Pesce

marino di un bel colore verde che
volge al giallognolo, più scuro sul
dorso, lungo 32 cmt., muso piuttosto acuto (labrus
turdus).

||

+-aio, m. *tùrdarìum. Luogo dove si ten-
gono a ingrassare i tordi. | Cacciatore di tordi.

||

-èia, -ella, f. *tu.rdela. <$> Grande tordo nostrano
lungo 30 cmt., cinerino di sopra, bianco a macchie
nere sotto ; Cesena, Tordella gazzina (turdus pi-
laris),

|
Tordo che si nutre delle bacche appicci-

caticce del vischio trasportandole d'albero in al-

bero; Tordo maggiore [turdus• viscivorus), ||-iglione,
m. £ Aria per ballo, in voga nel principio del
sec. 17°.

Il
-ino, ag. f$ Di pelame grigio, a tinta al-

quanto giallastra, cosparso di macchie cupe come
il piumaggio del tordo.

|| -uccio, m. spr.

toreadór, m., sp. Colui che combatte a cavallo coi
tori negli spettacoli pubblici.

|| -ero, m.. Colui che
combatte a piedi coi tori..

tOrèntlCa. f-
*T0RENTÌeA. wopevrtìrff; I Arte di*w« wikiiwm, lavorare a bassorilievi.

4-toriccia, f „toro - af Yacca che nGn fa %"•»wi iw«,v*j
|
Capra giovine,

torifì O f- t Città dei- Taurini, popolo della
sii >w, regione pedomontana; capitale dei do-

mini' dei Savoia, contea, poi capitale del regno
sardo, poi d'Italia sino al 1864. | la regal — .

|
gris-

sini, cioccolattini, vermut di — . |

+ag. Taurino.
||

-ese, ag. Di Torino.

fòri O m " ^® Elemento radioattivo che si trova
' in alcuni rari minerali, e si ottiene come

una polvere grigia cristallina per riduzione del
cloruro con sodio. ||

-na, f. •/&-. Ossido di torio me-
scolato a poco ossido di cèrio ; costituisce le reti-

celle Auer.
|| -te, f. © Minerale nero o bruno in

cristalli tetragonali, duro, costituito di ossido di
torio e di un silicato.

(
+pl. f. -a, -e). *torulus mi-

» dolio del legno. Globo giallo
tòrio, tuorlo

dell'uovo che sta in mezzo all'albume, Rosso d'uo-
vo, Vitello.

|
Centro, Parte di mezzo e migliore.

|

e un — d'uovo, di podere ben tenuto, casa raccolta».
pulita, ravviata. . - , ,

tórma ^ *TURMA - 'fft 5><? Compagnia di 30 sol-
' dati a cavallo coi tre decurioni.

|
Quan-

tità di gente che vanno insieme.
|
di gente. ] Branco,;

di animali.

ffirmalìns* f- «singalese turamali. ©Mine-,
lui il lauiica,

nerale formato di miSce ia di di-

versi silicati di alluminio e boro, di colori vari'"

che diventano rossastri al calore: si può lavorare
come pietra preziosa; dura e di lucentezza ve-
trosa (San Gottardo, Elba).

tnrnmP>nf n m - *tormentum. /tfl Pena della
LUI Umili. U,

tortura _ j strumento di tortura,,

come corda, ruota, e sim.
j
gig Pena dell'inferno. \

dati dai demoni,
|
Cruccio, Dolore, Afflizione, Stra-

ziò.
|
Molestia.

|
che — / | Persona molesta, j ra-

gazzo che è un continuo —.
|
Molestia di urti,,

scosse, sobbalzi, data dai venti, dalle piogge, a
navi, piante, ecc. | Molestia di malattia o di medi-
camento, | Amore, Passione, Travaglio.

|
pi. f| Arti-

glierie, Macchine militari.
|| -a, f. Vènto irregolare-,

impetuoso delle Alpi.
||
'''-amento, m. Tormento.

||

4

-are, a. Dar tormenti; Vessare. |
Porre alla tor-

tura.
|
Dare dolore, fatica, tedio; Molestare.! con

malattia, pena, affezione, voglia, desiderio, cruccio.

|
strade, paese, Infestare.

|

^"Nuocere, Danneg-
giare. | Freddo che tormenta gli ulivi.

| ^t) Sotto-
porre ad analisi.

|
rfl. Darsi tormento, afflizione.

(;

f%
Darsi la disciplina.

|
nt. Affliggersi.

||

+-aria, f«

orta di artiglieria di più canne.
||
-ativo, ag. Che

serve a tormentare.
|| -ato, pt., ag. Posto al tor-

mento. |
Gravemente molestato.

|
dalle artiglierie.

\

Gravemente afflitto, preoccupato, Inquietato.
|
da

un dubbio.
||
-atìssimo, sup.

||
-atore, m. -atrlce, f-

Che tormenta.
|
demonio — . || -illa, f.

°

J| Poten-
tina, Cinquefoglie ||

-one, m. ^ Larva del maggi or-

lino; Carruga.
|| -osamente, Con tormenti.

|| -oso,
ag. Che dà tormento.

|
sete — ; | dubbio — . j Pieno

di tormento, Travagliato.
||
-osissimo, sup, || -osis-

simamente, av. sup. || -uzzo, m. spr.

4-fnrnahfina f - & Tabacco (in onore del•f-lOnisAOUIId,
cardinal N _ Tornabuoni).

torli ar@ n* -
'
r ^' i^rn°)- *tornare tornire. Voi-

' gersi verso il luogo di prima, Ritor-
nare.

|
a casa. |

subito.
|
non star molto a '—.

|
at-

tarda ora. | a Roma.] a bomba.
|
pvb. Tempo, vento,

signor, donna, fortuna, Voltano e tornan coinè fa la
luna..] al mondo, in vita,

\
a gola, di cibo.

|
da, Venir

via da luogo visitato o da ufficio adempiuto o spet-
tacolo veduto.

|
da Roma. ] dalla lezione, dal teatro,

dall'ufficio; dal dir messa, [dalla dimostrazione.
\

daudire, visitare.
\
a bene, Riuscire.

|
alla mente, in,

memoria.
|
*di: di Milano, di Terra Santa.] delia-

mente, della ragione, a funzionare.
|
Questo si chiama

Toma! raccomandazione di restituzione della cosa
che si presta.

|
a, con l'inf., Ripetere, Rifare, l'a-

zione espressa da esso.
| a dire, Dir nuovamente;,

Insistere nel dire.
|
Torna a fiorir la rosa (Parini»,

Educazione). ] della primavera.
\ dalla radice,- Ri-

pullulare.
|
Rivenire, Riprodursi.

|
pomata che fa —

i capelli.
|
della tosse, del gonfiore. ] alle medesime,,

a far cattive azioni.,
| indietro, sui suoi passi, Re-

cedere da quel che s'era cominciato; Rivocare.
| col:

discorso sull'argomento, Discorrerne di nuovo. \at
Carducci, a parlar di lui; a pregiare la sua poesia.

[

delpane dalforno, del bucato, Esser riportato e rèsò-
nella forma voluta.

| in, Riuscire, Andare a riusci-
re, Volgersi ; Cambiarsi ; Ridursi.

| in pianto.
] in

statua di sale.
|
infumo, sudore. ] della paura in al-

legrezza.
|
a onore, gloria, danno, Ridondare.

] bene,.

|
caro, gradito, comodo, ] in sé, Ricuperare i sensi ;

Ravvedersi. | di eredità, e sim. Ricadere in bene-
fiziò.

| al nipote, ai figli. |
in capo, su di sé, dì.

danno.
|
Diventare. [Funghi che seccati tornano la-

quinta parte di peso,
|
Baccalà in molle che torna.

un terzo di più. \ Ridiventare, Rifarsi. | uomo buono;
bella.

|
come prima, nello stato di. prima, sano. \

Calzoni che son tornati nuovi. ] Riuscire giusto*
Essere esatto, Corrisponder bene, Quadrare.

] Il
conto torna bene. ] esatto.

]
tutt'uno, Esser lo stesso».

|
conforme al calcolOj alle previsioni. \ Non mi.

m.

toi



torneare 1613 torpèdine

torna ! j Versi che non tornano, non sono di giusta
misura.

|
Vestito che torna bene, come una pittura,

•sta, va bene, benissimo.
|
Il peso non torna,

j conto,
Esser vantaggioso, profittevole. | Andare ad abi-
tare o alloggiare altrove. | a stare.

\ di casa, di
'bottega.

|
iti via Nazionale. | all'albergo della Posta.

\ Andare a un altro servizio. | con una contessa,
presso o in casa di una contessa.

|
per cuoco.

|
a.

Volgere in giro. Girare, Rivolgere.
| il viso. | Re-

stituire.
| le istituzioni ai loro principi'.

|
Ricon-

durre, Rimettere, Riportare.
| in buono stato. | a sé

il potere.
| Trasformare, Cambiare, Ridurre, [la

consuetudine in natura.
|
il pianto in riso. | ^Cagio-

nare.) storno, || -acónto, m. Utile, Guadagno, Van-
taggio.

\
aver il suo —,

|[

+-adietro, m. Sorta di
drappo di seta.

||
-ado, m. *sp. tornado. § Vento

irregolare delle Antille.
|| -agusto, m. Cosa che

"faccia tornare la voglia di mangiare.
||

+-aio, m.
Tornitore.

|| -aletto, m. Parte del cortinaggio che
adorna il letto, da piede, tutt'intorno.

|| -amento,
m. Ritorno.

|
Vicenda, Turno.

|| -asole, m. /© Lac-
camuffa (crozophòratinctorìa).

| j|.
+Girasole.

|| -ata,
• f. Atto del tornare, Ritorno.

| alla sua — . | nella —

.

\*fare —.
\
di latte, Ritorno del latte a donna che

allatta.
| § Ultima, più breve, stanza della canzone,

•col commiato e la dedica, in cui cioè il poeta si

Tolge a discorrere alla canzone stessa, o lascia il

suo tema per dir altro; Commiato. ^Adunanza di
accademie, di magistrati, di compagnie, e sim.

| so-
lenne, straordinaria.

\
le — dell'Istituto Lombardo.

|
non mancare alle — . |

rendiconto, verbale della —
accademica.

\
*di casa, Abitazione.

|| -ato, pt., ag,
^Ritornato.

| ben—! esci, di saluto.
|
dare ilben .—.

| «Mutato, Ridotto.
|| «-atura, f. Misura agraria, di

differente ampiezza: a Bologna, di are 20,80:, a
Forlì, -23,83; a Ravenna, 34,18.'

|f
-avi ra, f. 4, Vira-

tore, sorta dì canapo.

torneare. +tornI-, nt
- ?ar tornei. imuo-

' » versi in giro.
| a. «At-

torniare.
|
Girare. ||-eamento, m. Torneo.

| Ferir tor-
-neamenti, Far tornei.

|
«Circonferenza, Giro.

|| -eato,
pt., ag. (Attorniato.

|| -eatore, m. Colui che combat-
teva nei tornei.

|| «-eggiare, a., rfl. Lavorare col
tornio, Tornire.

|| -elio, m. £^ Strumento di lana-
iuoli e linaroli, per fare l'ordito e la trama.

| $s^
Specie di guarnello pendente dall'armatura fin sui
ginocchi.

Il
-èo, m. Spettacolo d'armi, nel quale i

cavalieri, entro un largo steccato circolare, as-
saltandosi a squadre, a coppie, cercavano di .ri-

maner padroni del campo, abbattendo l'avversario
|
giostre e — . | riproduzione di un - -' ,-.

;

schermistico, Acca- ^sssr-r^
demia di scherma. JmÉlim^
j

+Giro. £ -rM

tornés e, m .,

ag. *TURON'ENSIS di

d

per festa.

-ero, ag. Attinente a tornio.
|| +-igiato, ag. Tornito.

tOm ire. a
-

*T0KNARE - ^ Lavorare al tornio, Da-
Y11 1

re
'
con ì ferri appropriati, a pezzi di

metallo, legno, avorio e sim. fatti girare su sé stessi
al tornio, figura tonda o tondeggiante.-|. Ridurre a
perfezione.

|
la frase, Arrotondarla e affinarla. Il

-imento, m. Modo e atto del. tornire; Tornitura,!
-ito, pt., ag. Lavorato al tornio, \mani, braccia, gam-
be —, di bella rotondità come lavorate con finez-
za al tornio.

\
frasi, periodi —.

\\ -itore, m. -itrice, f.
Artefice che lavora al tornio.

| Vasaio. Il -itura, f.
Lavoro ed effetto del tornire.

| ^ Rimasugli di me-
talli. che si staccano dai pezzi lavorati al tornio

tòmo, *?<
* T?E,

NU s- Tornio, [girare come un—,
u « o \ffrrl da

~
: Sgorbia, Ferro piano, Bec-

chetto, Saetta, 1 rapano, ecc.
| in aria, a cappaia

alquanto complicato, che con una punta sola af-
ferra il pezzo da tornire e dall'altra parte lo la-
scia libero per esser lavorato, e anche incavato
senza perno che lo impedisca.

| mettere, lavorare
al —

. |
balestraio, da caricar balestre, e sim., specie

di arganello con 2 pulegge e 2 bracciuoli. I scor-
soio, m cui il rocchetto scorre anche avanti e in-
dietro, per lavorare a spirale.

| da diamantai. I da
vasai, Ruota.

|
"Torchio, Strettoio.

| «Strumento da
caricar balestre e sim.

| «Ritorno. I Giro. I inami-
di tempo.

| in quel —,
Circa;

|
a — , Attorno,

In giro.
| a — a — , Tut-

to intorno, all'ingiroi
j

av. Intórno, [levarsi di—
. 1

rip. Circolarmente,
Tutto in giro.

| «pt, sinc.
Tornato.

UÈ WS.

Tornesi 10.

Tours. 5$? Moneta
coniata la prima
volta a Tours, e
con vario valore
usata in Italia

; dove nel Regno di Napoli era ultima-
mente una monetina di due centesimi.

|| '-elio, m dm
torni aio, -aro, {?•.**

t
Tor

?,
it

i?'
e

- !
Chi lab

-

1 ' bnca torni'.
Il «-are, a. Tor-

nire.
|
Attorniare. |Misurare in giro, Girare.

||

+-ato,
pt., ag. Tornito.

|
Attorniato.

|| «-atore, m. -atrice,
f. Tornitore.

|| -chetto, m. *fr. tourniquet. Ordigno
per contare e segnare le persone che entrano in
un museo e sim.; Contatore.

"tòmi O m * & Macchina costituita da un ci-
' lindro rigido unito ad un altro di raggio

maggiore, entrambi girevoli intorno al loro asse
longitudinale comune e con due funi avvolte in
.-senso opposto.

|

pertica del — , a leva o ad arco.
|lavorare al — , Tornire.

| a punte, su cui il corpo
che si tornisce gira su di se sostenuto orizzontal-
mente fra due punte che sporgono da due toppi a
riscontro.

|
a rocchetto, la cui corda mena con sé

il pezzo con giri rapidi quanto minore è il dia-
metro del cilindro.

|
ad arco, che appoggia la per-

tica nel mezzo e allaccia la corda ad ambedue le
•estremità.

|
a ruota, con rotazione continua, mosso

•da un volante.
| all'aria, v. torno.

| mani, braccia,
fatte al —, come tornite.

||

+-ere, m. &, Tornitore.
||

1» tÒr f* m - *TAURUS.
1 tOF °'

nfi- Maschio
delle bestie vaccine e
destinato a far razza.
|
muggiti di —.

| infe-
rocito.

| volere Ù — .
|

ammettere al — .
| v.

corrida.
| Persona ro-

busta e tarchiata.
| sbuf-

fare come un —, per £oro . -Farnese (di Apollonio e

ira, grande impazienza.
Tau™co; Museo Kaz, Napoli).

|

pvb. v. testa.
|
*» Costellazione 2a e segno dello

zodiaco, tra ariete e gemelli (aprile-maggio)
|| -el-

io, m. dm.
| Toro giovine.

| v. sotto 2° toro
2Q tÒrO, ™- *T0RUs corda. f| Tondino grande,

>; della parte inferiore della colonna io-
nica e sim., come una corda che avvolga o un
anello.

|
Letto maritale.

| $fg separazione del— di
letto.

Il
-elio, m. dm. X Ciascuna delle favole for-

temente intestate nella chiglia che formano il primo
corso di bordatura esterna.

|
pi. Spranghe di ferro

biforcate che si mettono alla cima delle sartie per
tenerle aperte.

||
-one, m. Cordone maggiore che

forma il canapo forticcio.
|| -oso, ag. *toròsus mu-

scoloso, carnoso. Ben complesso, Robusto.
|| -0220

m. X Torello di sartie.
|
pi. Fuscelletti di legno ó

ferro che sostengono il lato ghindante di fiamme
gagliardetti, vele volanti e sim.

tOrpèdìn e, f
-.
*T0RpSr>° -&as torpore, intiriz-

j • T ,.
.'.zimento. <$& Pesce cartilaginoso

dei fondi marini fango-
si, con pelle liscia scura
sparsa di macchie sul
dorso, bianca sul ventre

;

intormentisce chi lo toc-
ca per una scarica elet-
trica data da 2 volumi-
nosi corpi bianchi falcati Torpedine,

posti vicino al capo e ben separati dal resto del
corpo; la sua carne non è pregiata; Torpedine
marezzata, o liscia, o pizzicata, o punteggiata o
del Galvani; Tremola {rajaforpèdo).

\ 4, Specie di
petardo che si adatta sott'acqua, e acceso da in-
nescatura. elettrica, meccanica o fulminante me-
diante l'urto detona fortemente e manda in pezzi il
naviglio nemico; Ginnoto; Siluro.

|
galleggiante,

alle bocche dei porti, ai passi gelosi.
| carica della

—, dinamite o fulminicotone.
| reti contro le —

|

Intorpidimento.
|| -are, a. Colpire con torpedine;

Silurare.
|
Metter l'opera in lavoro di torpedine,

il
-ella, -etta, f. dm.

|| -iera, f. ag. X Sorta di
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nave piccola leggerissima, veloce, senza prote-

zione, armata del solo siluro; ha l'obiettivo di si-

lurare il nemico lungo le coste e anche nei com-
battimenti al largo, sotto la protezione di navi

•maggiori.
|
Flottiglia di torpediniere. \ le — hanno

nome da un numero e dalla iniziale del cantiere di

costruzione. \
d'alto mare.

\
Ariete torpediniere.

\\

-iere, tir. Marinaio addetto al servizio delle torpe-

dini. ||
-oso, ag. Pieno di torpedini.

•tnmhrin f- *torpédo. & Automobile da corsa,
lui F^uus a forma di torpedine o siluro.

fftrt! a*A nt. *tohpérk. Rimanere intirizzito,
iUl jp w %2j toj-p^o, Rattrappire. || -ente, ps., ag.

Che torpe, ha torpore. |.SSg< m. Sostanza la cui azione
principale consiste nel sedare i dolori, intorpidendo
la parte. || -idamente, In modo torpido.

||
-idezza,

fi Qualità di torpido, Torpore.
|| -idità, f. Tardità

e languore dei sensi. |
di mente.

||
-ido, ag. {tòr-

pido). *torpì'dus intorpidito, intormentito; Pigro e

tardo, Preso da languore, stupidità:
j
ingegno —,

ottuso. || -Idissimo, sup. ||

+-iglia, f. *fr. torpille.
Torpedine,

||
-ore, m. *torpor -oris. Intirizzimento,

Impedimento di moto.
|
delle membra.

\
Tardità, Len-

tezza, Pigrizia. | Stupidità, Ottusità.
|
di mente.

stornile* -eO f-
*T0RQUIS - Collana, Monile.* LUI qu «, ©U,

!
d ,

oro |. Gorgierat
|
(

_at0p ag .

*torquatus. Fornito della collana.
\ i —, I perso-

naggi della gente dei Torquato di Roma, insigni per
virtù austere.

torquemada,^^°^°S^
gna, fiero e crudele: era un israelita di Valladoiid,

che si fece cristiano e domenicano, e divenne
Grande Inquisitore il 1483 ; mori il 1498.

|
Inquisi-

tore crudele, tormentatore, feroce.

+tòrqUere, a. *torojuere. Tormentare,

tèrre, v. toglier e.

tÓfT fé ^ *TURR1S - Edifizio eminente, com. qua-
luli **> drangolare, assai più alto che largo, a
diversi ordini di palchi, fat-

to per difesa di città, ca-

stelli, palagi, chiese.
\
pen-

tagonale, bastionata, mer-
lala.

|
isolata. | Mura coro-

nate da torri.
|
gentilizie,

delle case signorili nelle

nostre città medioevali.
|
di

Firenze, Roma.
\
a Firenze

la signoria ordinò di moz-
zare le — troppo alte, {fa-
miglia di—, signorile.

|
cam-

panaria, Campanile. |
di

Giotto, in Firenze, della
chiesa di S. Maria del Fiore.

\ orologio da —.
\

per guar-
dia delle eoste contro i pi- Bologna, Torri degli Ast-
rae.

|
delle Milizie, in Ro- nem e della G-arisenda.

ma, costruita circa il 1200,

creduta poi la torre di Nerone; dei Capocci, dei
Cantarelli, in capo alla via S. Martino; dell'An-
guillara, ora della Casa di Dante. \ pendente, Ga-
risenda, di Bologna. | di Babe-
le, m v. b a b.e 1 e ; Confusione
di lingue.

| ,£, Speciale edifi-

cio' corazzato sulla tolda dei
bastimenti per coprire le gros-
se artiglierie, fermo o girante,
terminato a cupola o a balla-

toio. | del faro.
\
forni a —,

Alti forni dove si fonde par-
ticolarmente il ferro.

| §«£
Macchina per combattere le

mura, fornita di ariete, e di

ponte superiormente. |
Ciascu-

no dei due pezzi dello scac-
chiere a forma di torre : si

muove solo in linea orizzon-
tale o verticale
m. Torrione antico, in rovina.
il — desolato, § Titolo di un poemetto eroicomico
di Bart. Corsini.

|| -accia, f. peg.
|| "'-accio, m. peg.

Il
-aiuolo, ag. Piccione di. torre; Terraiuolo.

||

-azzo, m. Torre grande e grossa. | di Cremona,
Torre campanaria del duomo, alta mt. 110,98, co-

ii » Hi

Cremona,
-acchione, Torrazzo e Cattedrale.

struita.fra il 1250 e 1267, con coronamento di mar-
mo, e bellissimo orologio.

||
+-eggiano, m. Torri-

giano.
|| -eggiantè, ps., ag. Che torreggia. | tempio-

—,=| mura --.- 1 San Gemignano —, che mostra tut-

tora le sue torri.
|
fra. Guardiano di torre.

||
-eggia-

re, nt. (-éggia). Innalzarsi a guisa di torre; Domi-
nare come torre.

|
Essere superiore.

|
con la statura.

|
a. Cingere di torri.

||
-etta, f. dm.

|
ben difesa. \.

a

volta.
|
Sorta di giuoco d'azzardo. ||

-icciuola, f.dm.
spr. ||

-iceila, f. dm. «turricula. Torre più. piccola
della torretta. || -scellaccia, f. dm. peg. || -icino, m
vez. || +-one, f. ace.

|
v. torrone. ||

-uccia, f. spr.

tnrf^fS rÀ a -

(

f ar e) - *torrefacéhe. Tostare, Ab-
lul s

-

,s* i ^brustolire. Privare una materia del

proprio umido mediante il fuoco' senza che essa,

bruci.
|| -fatto, pt., ag. | caffè —, tostato.

||
-fazione,.

f. Atto del torrefare ; Abbrustolimento.
|
del caffè.,

|
del metallo.

torreggiano, -eggiare, v. sotto torre.

if%rr è>nfA m - *torrens -tis impetuoso, estuoso,,
B-I5I c" lS!

» $ Corso d'acqua breve e di por-
tata irregolare.

|
gonfio per le piogge. \

secco, asciutto..

|
straripare di — .

|

furia di — gonfio.
\

guardare
il _,

|
glaciale, originato dalla fusione interna deL

ghiacciaio.
|
Corrente di marosi.

|
di lava, difuoco-..

|
Corso impetuoso di cavalli armati, proietti, colpi.

|

di barbari, invasori.
I
A torrenti, Con impeto e

grande quantità. |

+ag. Rapido, Impetuoso.
||
-entac-

cio, m. peg. || -entello, m. dm.
||
-entizio, ag. Simile

a torrente ; Di torrente. |
corso — . \ fiume di na-

tura — . || -entuccio, m. spr.
||
-enziale, ag. Ch&

procede come un torrente.
|
piogge —.

|| -enzial-
mente, In modo torrenziale.

torretta, -icciuola, -iceila, v. sotto torre.
+torriare, a. Cingere di torri, Torreggiare.
+torrìbolo, m. Turibolo.

tòrrido, as- *torrìd
a
us

' arso, secco. Ac-
ceso, Bruciato, Riarso. \ cli-

ma —, caldissimo.
|
<g zona

— , attraversata dall'equato-
re e compresa tra i due tro-

pici. | i deserti della zona—

.

torr iere, m
- ^b)

tat
's

r
?,
?

-

s,
-

* 3 custode della
torre. || -iero, ag. Attinente
a torre.

||

+-igiano, m. Guar-
diano della torre.

Il
-ione, m.

Grossa torre, merlata, com.
rotonda, che sormonta la
porta di Castello o città ; Ba-
luardo ; Grande torre con ca-
samatta. || -ioncelìo, m. dm,
-ito, ag. Turrito.

tOrrÓlì @ m "

*torrEre abbrustolire. Confezione;
' di mandorle abbrustolite, miele e zuc-

chero e bianco d'uovo, ridotta a candidezza e a.

consistenza.
|
finissimo.

\ di Cremona, Benevento,,
Caltanisseita. [pugliese, Mandorle. abbrustolite con-
fezionate nella sapa con zucchero.

|| -cino, m. vez.

torsèllo, v. sotto torso.

torsióne f-
*T0RSÌO -5Nfs. Atto del torcere.

|wia.uiic, ^ Lavoro del cordaiuoio alia ruota-.

per commettere insieme trefo-
li, legnóli, cordoni.

| Contorsio-
ne.

|
di corpo.

|
elasticità di

— , -^ Proprietà di corpi che
ritornano alla loro forma dopo
essere stati torti.

| j| di orien-
tazione, Movimento geotropico
di organi dorsali ventrali per
cui il lato dorsale è rivolto in
alto e quello ventrale in basso.

fArs o m - *thyrsus tirso.
IMI 2» U, ^ Fugt0 di alcune
piante erbacee spogliato delle
foglie.

|
di cavolo.

\
della lattu-

ga, | Spiga del granturco senza .

chicchi.
|
Ciò che rimane delle R^Vuse^vSL

frutta, come pera, e sim. dopo '

averne levata la polpa.
|
gettare il —.

\ Tirar tor
soli, per dileggio.

|
Uomo buono a nulla, Stupido.,

Milano, Torrione
del Castello Sforzesco.

-ioncino, m. vez.
|
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i $ Parte del corpo dal collo alla cintura. IH Sta-
tua mancante di braccia, testa e gambe.

| del Bel-
vedere, di Ercole, nel Vaticano, opera dell'ateniese
Apollonio, 1° sec. a. C, ispiratore di Michelangelo.
!
+Cosa che s'innalza in guisa di torre.

|| -ata, fi»
Xorsolata.

|| -elloi m. (cfr. torciare). +Balletta,
,

Collo.
|
di panni, tessuti. |: Guancialino, per tenervi

Conficcati aghi, spilli.
|
$xg Guancialetto imbottito a

difesa del petto, o pieno di terrapieno a difesa di
fortificazione.

|
Torchio, Punzone da coniar monete.

||

-oiata, f. Colpo dato con torso lanciato, Torsata.
; il -olo, irr, (tèrsolo). Torso di cavolo, e sim. || -uio,

ag., rom. Di una sorta di eavolo, Ravizzone, Navone,

tórta f-> tosc
*
*T0RTA [attestato già nella Vul-

? ga-ta]. Pasticcio di forma tonda, di varie
cose battute e mescolate insieme, e cotto in teglia.
|
di capponi, starne, pesci.

\
Dolce di latte con tuorli

d'uova frullati e zucchero e un po' di sale. | Dolce
fatto di farina o mandorle o semolino con uova e
zucchero, e altri ingredienti, messo in una teglia
di rame e spolverizzato di zucchero e altro.

| man-
tovana; ricciolina; alla marengo (di crema e va-
niglia); coi pinoli; svizzera (intrisa di latte).

| di
Xiso; di ricotta, di zucca gialla; di patate; di se-
molino..

|
milanese, con carne tritata, cioccolata,

uva, ecc.
|
di pane bruno alla tedesca,

j mangiar
la — in capo ad alcuno, Essergli superiore, di sta-

;

tura o di valore.
| v. sotto torto.

|| -accia, f. peg.
||. -accludo, m. Piccola torta delle montagne pi-
stoiesi, di farina di castagne con vino e aceto, li

-aio, m., tose. Ck, Chi fa le torte di latte e tuorli
d'uova, e va a venderle per le case.

|| -àie, m. ^r
Sorta di tavola rotonda con due manichi, in uso
nei frantoi.

|| -eliaio, m. ^ Chi fa e vende tortelli. Il

+-eì ietta, f. dm. di torta.
|| -elietto, m. dm. di tor-

tello, Tortellino.
|| +-eliina, f. vez. di torta.

|| -elfini,
m. pi. dm. vez. Larghi pezzi di falde: sottili di
pasta spianata in cui è involto un ripieno di spinaci
sim. con ricotta e uova; Cappelletti.

|
di Bologna,

con prosciutto, parmigiano, odore di noce moscata.
1
all'italiana, Agnellotti.

|| -elio, m. dm. di torta.
|

pi. di ceci, in forma di un quarto di luna, ripieni
di ceci, con zucchero, uova, vino bianco.

|
pi. Tor-

tellini.
||
-etta, f. dm. di torta.

|| -ina, f. vez.
|| -ino,

m. dm. Composto di verdure o legumi a forma di
schiacciata.

|
di zucchini, patate, petonciani, pomo-

dori.
| di scaloppine di vitella di latte.

tÒrtO. pt-
>
agl (torcere). Piegato fortemente.

|

* ferro — . |
asse — . | seta —, addoppiata.

[filo —.
|
lineai-, non diritta.

| strada —, obliqua.
|panni—, spremuti e avvoltolati.

|

Fusa torte, Corna.
|
Storto..

|
gambe — .

|
parola —, scorretta, sgar-

bata.
|
andar —.

| Voltato. | a sinistra.
|
Stravolto.

|
òcchi — . |

viso —.
|
pvb. Vista —, mal animo mo-

stra.
|
Deviato, Ingiusto.

| le vie — del mondo.
|mente —.

|
costumi —.

| ^Tormentato, Afflitto.
| m.

Ciò che è contrario a dritto, ragione, giustizia.
|

far —, ingiuria, ingiustizia, infedeltà, slealtà, man.
camento.

j far — ' al suo nome, cosa che non si
aspetterebbe da lui, e lo diminuisce: all'amico,
Non osservare il proprio dovere verso di lui, Venir
meno alla stima dovutagli.

\ avere dei —, Aver
commesso delle mancanze, Aver delle colpe. I

aver —, Non aver da parte sua la ragione.
| aver

*- a credere, dire, Far male, ecc. | dar —, Ricono-
scere e attribuire l'ingiustizia, la mancanza di ra-
gione ad alcuno.

\
a —, Ingiustamente.

| a — o a
ragione, Con torto o ragione, Sia che avesse l'uno
o l'altra, facesse male o bene.

| raddrizzare il —,
Ristabilire la giustizia. \ confessare i propri' — .

|dare tutti i —.
| essere dalla parte del — .'

|
pvb. Citi

perde ha sempre — . || -a, f. (tòrta). Atto del tor-
cere in una volta.

|
dare una — .

|| -amente, In
modo obliquo, non diritto.

| tagliare —.
|
guardare

—, bieco.
|
In modo non retto, Iniquamente.

j| *-evo!-
menté, A torto, Ingiustamente.

|| -ezza, f. Qualità
di torto, Piegatura, Obliquità. ||+-icchiare, nt. Andar
per vie storte.

||
-icciare, nt. Lavorare di torticelo.

||
-iccio, ag. Di canapo e sim. di forma contórta.

|m. JS, Canapo formato di cordoni a risalto gli uni"
sugli altri.

||
-icciòlo, ag. Alquanto torticelo. ||-ig!io-

ne, m ; *tortìlis piegato, ritorto, f$ Torcinaso. I

<$» Rinchite.
|
Sorta di canna da fucile fatta di stri-

scia in tondo; Nastrino, Damaschino.
| Sorta di

penna di struzzo.
| Antico ballo villereccio. I Dolce

mandorlato di Orvieto in-forma, di serpe contorto
' a

~Z'
Tortu°samente.

|

av. A tortiglione. Il -iglioso*
ag. Torto in diverse parti, Avviluppato, i +-jre nt"
torcere, Andar per vie traverse.

|| -issìmo, suo
Molto torto

| Ingiustissimo.
|| --Mudine, f. Qualità

di torto.
|
Mancanza di rettitudine.-

1| -izza, f -Izze-
m. X Torticelo.

|
Candela attorcigliata. Il -oso, m"

Tortore di funi.J +-one, ag. Aggiunto di fico duro,
immaturo.

|
m. Torta grande.

|| ^-oso, ag. Pieno di
torti, Ingiusto, Iniquo.

tórtora, f.-+-e, m . tòrtola, f
- *™V-«:

,. . . . ,.' ',"- * ris. <$,- Specie*
di colombo, piccolo ed elegante, con testa piccola :

coda lunga arrotondata, voce grata, piumaggio
color, nocciuola chiaro, al quale si attribuisce af-
fettuosità e mestizia; Tortorella (t.

del collare, affine alla comune (t. risorhis) Il "-ella

m
- dTt To

.

rtora
- I

la fida, pia —
. \

guanti di color —
Il
--etta, f. dm.

|
Color di tortora.

|| -ina, f. vez.

tOrtÓr 6, fi
*tort°r -Brts. Carnefice, Tormen-

' tatore.
|
Pezzo di legno duro col quale :

si attorce la fune del basto per tenderla 1 Ran-
dello, Clava.

Il
-ata, f. Colpo dato con un tortore

tOrtOregeì are. nt Imitare il verso della..

ut. -i-
tortora. Tubare,

Il -amento,m. Modo e atto del tortoreggiare. \ degli innamorati
tOrtriCe, f

:
*tortor_-oris che torce. *> Serpente

'dell'America meridionale, lungo 6&
cmt. di color rósso corallo con strie nere, testa pic-
cola e denti anche palatini, coda corta, scaglie li-
sce e rudimentali, arti posteriori in forma di sproni
cornei presso l'ano (tortrix Scytale).

| Farfalletta
di corpo ovale e lunghe antenne, ali argentee con
lascia rossobruna e ciglia seriche argentee: i bru-
chi sono parassiti dell'uva e vi producono la ma-
lattia del marciume: Tortrice buoliana (conchvlis
atnbiguella o retina buoliana).

| della quercia ha le
ali anteriori di color verde pomo che arrotola a
tubo (/. viridana).

tOrtllÓS O, a?- *T0RTU°sus. Sinuoso con molte,
' pieghe, Anfrattuoso, Bistorto, Torto,

|
fiume— . |

armatura —, per seguire le curve del
corpo.

|
vie — . |

lamina — .
| cammello —, gibboso

|

Che si muove torcendosi.
| serpente — || -amante''

Con tortuosità. |[-issimo, sup.
|| -ita, +-ate, -ade!

1. «tortuositas -atis. Qualità di tortuoso.
] le molte1

— del fiume.

tortura, !%f
T°R

T
t
l
RA torcimento. Opera ed ef-

-- ..- »- ietto del torcere; Stortura. |+ Luogo
che torce, Giro.

|
Ingiustizia, Torto.

| $fa Tormen-
to corporale di varia specie che s'infliggeva al-
1 accusato per ottenere da lui la confessione del
delitto; Esame.

|
porre alla — . | Afflizione grave-'

Vessazione; Tormento.
\ morale. | tenere alla

||

-are, a. Dar la tortura, Porre alla tortura. I Tor-
mentare. Angariare.

| rfl. il cervello, Affaticare la
mente, Lambiccare, Stillare.

|| -ato, pt., ag.

tÓrV O, $£•
*T0RVU s. Brutto, orribile a vedere.

'

' Di aspetto feroce.
I cinghiale, semen.tr. tvDi aspetto feroce.
| cinghiale, serpente,

occhio —
. |

minaccioso e — . | il — Orione che mi-
naccia tempesta.

Il -amente, ..Con occhio torvo
|guardare —

. ||
+-ità, f. *torvìtas -àtis. Guardatura

fiera, brusca, Aspetto. severo, Cipiglio.

fory, m., ingl. (pi. tories). ^Conservatore, Che
appartiene ai conservatori, nel parlamento in In-
ghilterra; opp. a whig progressista. I nomi, ingiu-
riosi in principio, e i partiti ebbero origine sotto-
Carlo I, in cui i Tories erano i cattolici devasta-
tori dell'Irlanda e i Whigs partigiani di Covenant
e della chiesa scozzese; poi i primi divennerp di-
fensori del regno e della chiesa episcopale, i se-
condi quelli dei principi' liberali nello Stato e nella
Chiesa.

1. «tortio -onis. Torsione, Contor-
sione. Tiramento doloroso,

m., rom. torso. Rozzo, Zoticone. I

Frate servente, converso. I) -uto, ag.»
rom. Torsuto.

tósa, v. sotto toso. .

tOS ar©. a
-
{tóso]

-
*T0Ksus tosato. Tagliare, ri-T » segare con le forbici la lana alle pe-

core, il pelo a cani, cavalli.
|
pvb. Il buon pastore:

tosa, ma non scortica. Un barbiere tosa l'altro,
j

f-torzsóne,

torzóne,
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cani, cavalli. |
i capelli, Tagliarli molto corti,

|
rg.

Potare, Levare cime, fronde. |
siepe, spalliera di

.lauro, mortella.
\
bracare. |

Pelare, Levar
r
denari.

I libri, Pareggiare i fogli, nel rilegarli ;
Raffilare..!

^Tagliare torno torno le monete d'argentq o d'oro,

falsandole, per. venderne i reagii. ; ||
-amento, m.

Tosatura. "|| -ato, pt., ag.
|
testa—, rapata, \cane -.

I moneta—, ritagliata intorno.
|

piante— . ||
-atino,

.ag vez., schr. di persona tosata. || -atore, m. Che.

tosa.
I
di monete. ||

-atrice, f. Che tosa.
|
Piccola

macchirta adoperata in luogo delle forbici per to-

sare. | delle pecore. \ di cani, cavalli. |
di capelli,

più piccola, agevole ad usare dalla persona stessa.

~|| -atura, f. Lavoro ed effetto del tosare..! Lana
tosata. ,•.- ...

.
:" a

iti^C G aS-, m- *tuscus. rt. Della Tuscia Etru-
1U©V v, gc0- |

Toscano.
|

pvb. Chi- ha chefar con
._. Non vuol esser losco. \

aer _—.
\

paesi ,— . .1 r#
Sorta dì vino, nel Frignano. ||

-ana, f. $ Regione

dei Toschi, tra il mare, il Lazio, l'Umbria eia Li-

guria; Tuscia, Etruria.
|

granducato di—, con Co-

simo I dei Medici il 1569 (eccetto Lucca e lo Stato

dei presìdi' spagnuoli)
;
passato alla casa di Lorena

nel 1737. cessato il 1859. ||
-anamenie, Nel modo

usato dai Toscani, Alla toscana.
||
-anato, pt., ag.

Reso toscano. |
+Italianizzato. ||

-aneggiare, nt.

i-éggio). Affettare il parlar toscano.
||
-anerìa, f.

spr. Toscanesimo. ||
-anè§imo, -anè§mo, m. Modo

di parlare proprio dei Toscani ; Idiotismo toscano.

||+-ànieo, ag. *tuscanicus. Pi maniera toscana;

"Etrusco. |
architettura, arte — . ||

-anisjmo, m. To-

scanesimo. |l -an ita, f. Uso regolato e proprio del

-parlar toscano. |
schietta, bella —,

||
-anizzare, a.

Dare forma toscana, Render toscano. .|| -ano, ag.,

m *tuscanùs, f| Appartenente ai Toschi, \regio-

m —.
|
Della Toscana, |

Nato in Toscana; Proprio

della Toscana.
|

parlare, favella — . j
braccio, fio-

-rino — | architettura —, iniziata col Brunelleschi :

sta nei palazzi Riccardi, Strozzi, Pitti, ecc.
|
scuola

_ g va da Giotto a Michelangelo. |
scultura —, di

Donatello, Verrocchio, «liberti, Della Robbia, ecc.,

ecc. |
Linguaggio usato in Toscana.

| f| stile, or-

Jitiv uno dei 5 ordini. |
colonna, capitello — .

|

vini — , Chianti, Pomino, Montepulciano, ecc.
|
Si-

garo forte che suol fumarsi spezzandolo a mezzo.

I attenuato. |
mezzo —'.'] av. Toscanamente. ||

-anis-

slmo, sup. ||
-anissimamente, av. sup.

thear* n m - Tossico, Veleno. |

+ag. Velenoso.
||lUo^ %jj +_oso#ag. Tossicoso. \libri —, pericolosi.

r|ie n pt., ag. *tonsus. Tosato.
|
monete — .

|

-+IQ^ Uj ^ lomb _ Fanciullo, Ragazzo. !
Per-

sona tosata, jr -a, f., loffib. Fanciulla, Ragazza.
|

pvb Bella quella sposa Che fa prima la — . |
Mo-

naca. If-etta, f. dm. ||
-ina, f. vez. ||

-olare, a. (tósolo).

•Tondere, Tosare. |
rfl. Farsi tosare.

||
-olato, pt., ag.

+f%e-rir%Sk m. «tonsìo -onis tosatura. Pelle di pe-
«.OSOIie, cora con ia sua lana. |

d'oro, § Vello

d'oro conquistato da Giasone nella Colchide.
|

d'oro, B Ordine, istituito nel 1429, ad onore della

Vergine e dell'apostolo S. Andrea, da Filippo il

Buono, duca di Borgogna, nell'occasione del suo

matrimonio coli' infante Isabella di Portogallo:

-passò, pel matrimonio di Maria di Borgogna, erede

di Carlo il Temerario, con Massimiliano d'Austria

nel 1477, nella casa di Asburgo; e quando ì Bor-

boni pervennero al trono di Spagna, esisteva, si-

multaneamente in Austria e Spagna: le insegne

sono un collare d'oro, o un nastro rosso, cui e

sospeso un montone d'oro. |
+Persona coi capelli

tosati. . . . .. , . ..

,

érte* » j.»a f- *tussis. ^Espirazione pm
(.Uso KS, Ta, meno rumorosa ed interrotta,

cagionata dall'irritazione del nervo vago che si

«spande nella mucosa delle vie respiratone, per

polvere o catarro o gas velenosi, e tende ad allon-

tanare questi stimoli con la corrente d'aria. [secca

. , senza espettorazione. |
insistente, molesta.

|
fe-

rina, cavallina, canina, convulsa, Pertosse.
|
in-

sulto di—. |
nodo di —, Colpo di tosse assai pro-

lungato e doloroso. |
colpo di —, per segnale.

|
pa-

stiglie, decotto per la —.
|
pvb. Amor né tosse non

'si può celare. |
riconoscere alla —.

||
-erella, f. dm.

I
un poco di — . ||

-erellina, f. dm. vez.
||

-etta, f.

dm. Tosse. piccola insistente. ||
-ettaccia, f. dm. peg.

,i| -etti na, f. dm. vez. ||
-ettino, m. vez. Colpetto di

tosse. || -icare, nt. (2. tóssìchi). .Tossicchiare. [y.
t ossicar e. ||

-icchiare, nt. Tossire leggermente e

spesso. ! Fare cenno con la tosse.
|]
-icina, f. dm.

vez,
|j -olina, f. dm.

xlftecir' oro a. (tòssico). Attossicarci v, sotto
t-KJSsSsIL. «are, tG

l

ss &| +-ato, pt., ag. Attossi-

cato.
||

+-atore, m. -atrice, f. Attossicatore.

trìccir» n m. *tòxÌcum tqSixóv. Veleno mici-
IU»»»V U,

diale, amaro.] Cibo disgustoso, Fiele.

|| -aria, f. J| Scrofulariacea affine alla digitale, con
2 stami' fertili e 2 staminodi', medicinale {gratiola

officinàlis). |
ag. Velenoso.

|
sostanze—. ||

-odèndro,
m. *§tv8pov albero. Jj. Frutice rampicante dell'Ame-

rica settentrionale, velenoso (rhus toxicodendron).

Il
-oiogìa, f. Studio sulla natura dei veleni, la

loro azione, e il modo di combatterli. ||
-oiògico,

ag. {pi. -ci): Appartenente alla tossicologia. |
chi-

mica — . || -òiogo, m, (pi. -gì). Chi professa tossico-

logia.
||

+-oso, ag. Velenoso,

fmeseì^ 'm-lóierk' ag., m. *tussiculosus. Che hatOSSIC OIOSO,
t0
B
sse) Che tosse spesso. |

vec,

chio — .

JJ
-one, m. Tosse forte con catarro abbon-

dante. | Chi tosse molto.
||
-oso, v. sotto tossico.

fOQ^I^ITlla f - *«?P-* sangue. TJ&, Inquinamen-lU&SUCMile&p
t d » sanffue per mezzo di so-

stanze tossiche.

fessesi o-IAeei m. pi. *tó£ov arco, flaaaa lin-
lO&&lgIUa>&i, gua> ^.Molluschi gasteropodi

che sulla lingua hanno 2 serie di uncini lunghi
cavi retrattili, p. e. cono.

tossilàggine,
r

-
* T
F
u
a
s

r

s

f
™ 'ÌN,S

- * Farfa_

fn^QÌna f - (com.al.pl.). tossico. ^ Sostanzaluaaina, velenosa prodotta dai microbi' paras-
siti dell'uomo e degli animali.

frtee ìrp nt * (fòsso, tossisco). *tussTre. Far la
IUS5S 8I c

», tosse, [forte, piano. \
il — della gente

in chiesa, a una conferenza. | e spurgare.
|
nel faz-

zoletto; voltando la testa da un'altra parte.
\
Far

cenno con un colpo di tosse.
||
-imento, m. Modo

e atto del tossire. || -itore, m. -itrice, f. Che tosse;

Tossicoloso. '.-.;.

+tósso, m. X Tozzo.

• fòcf a L tosto. Fretta, Prestezza.||+-anamen-
Tiuos. «a,

t6; Prestamente, Subitamente. ||
Vanez-

za, f. Prontezza, Frétta.
||
^-anissimo, sup.

||

+-anis-

simamente, av. sup. ||'
+-ano, ag. Presto, Subito,

Veloce. Frettoloso. |
con — passo.

\
venuta —.

\
via

— . [sonare con mano — . |
Improvviso, Subitaneo.

|
con — fracasso. \\

''-anza, f. Velocità, Prestezza,

ffl^f are* a - (/òsfo). -«tostare. Abbrustolire, Tor-,
luoiaic,

refare. \ caffè, mandorle. ||
-atura, f.

Operazione ed effetto del tostare, Torrefazione.,
||

-ato, pt., ag. Abbrustolito. | caffè —.
|

pane —per
la minestra di zuppa. ||

-icchiare,. a. Tostar leg-

germente. || -ino, m. Cilindro di ferro vuoto entro

il quale si mette il caffè a tostare, girandolo sul

fuoco; può avere anche la forma di un macinino.

fÀ»f a ag. *tostus cotto. Presto, Veloce; Su-
lusi. xij

bito _ |
rtforno _ | ia Via più _.

)
Duro.

|

stare —, fermo, immobile.
|
carne — .

|
faccia —,

Sfrontato, che non si scompone. |
av. Presto, Pre-

stamente; In fretta,] o — o tardi. \far —.\ dare
allegramente e—, [più—, Più presto ; Piuttosto.

,

|
che, Subito che.

|
pvb. Chi — si risolve, tardi si

pente;\\-arr\enie, Prestamente, Subitamente.
||

+-evoi-

mente, Speditamente, Subito.
||

+-ezza, f. Prestez-

za, Sollecitudine. ||
-issimo, sup.

||
-issimamente,

av. sup,

tot, ag., 1. (invariabile). Tanto (di numero da de-

terminare, non precisato).
|
con la spesa di — lire.

tota, f., pie. Ragazza, Fanciulla.

fnfal f» ag- *totus. Di tutto, Pieno, Compiuto,
iyto.1 e,

jntero _ |
rovina. \ con — abbandono.

\

mmichilamento —. [ecclissi —, «-.
|
m. Somma in-

tera, Tutta la somma. |
dell'addizione. ||

-issimo,

sup. || -ita, f. Quantità totale. Tutto l'insieme; In-

terezza. |
nella —, In tutto il suo essere.

||
-izzare,

a. Calcolare in totale, tutt'insieme.
||
-izzatore, m.

=^ Colui che nelle eorse tiene banco per le scom-
messe. |! -mente, Interamente, Affatto, In tutto e

per tutto. ..'.....,
,

'.:-.',', ej >-.;•.;



tòtano 1817 traboccare

"tÒtaOO m -
*Te0ftos- <=%> Calamaro più grande e

' meno polputo del cai-amaretto, forse la
femmina del calamaro.

|
Uccello trampoliere di

passaggio da noi, con corpo svelto, collo medio,
testa piccola, becco mòlle fino a metà, bruno a
•dorso bianco e piedi rossi {totàntts fuscus).

|
Min-

chione, Stupido.
+tòto, ag. *totus. Tutto, \corde, 1., Con tuttofi cuore.

totomaglio, m. Titimaglio.

tottavilla m.y onm. <§> Lodoìa dei prati; Mat-4Ul «'dLV1Sla
» tolina, Covarello.

toupet, m. Toppe.
tour de force, m., fr. (prn. iurddfors). Sforzo sin-
golare. '..';.'-.-.'..

touring club, m., ingl. Società dei viaggiatori di
•diporto, fondata a Milano nel 1894 e ora assurta a
grande importanza nazionale: pubblica rivista, an-
nuario, itinerari', carte geografiche, guide, agevola
molto i.soei' in viaggio; ha sparso le strade ita-
liane di Cartelli che servono di guida e avverti-
mento a chi viaggia con qualsiasi mezzo.

tournée, f., fr. Giro di compagnie teatrali per
varie città.

tourniquet, m., fr. Tornichetto.

tOVa&flì 3. ^ *atd - thwalja fazzoletto. Panno-
.&. ' lino bianco, per lo più tessuto a

opera, per uso d'apparecchiar la mensa.] stender
la —, Apparecchiare.

|
levar la — .

|
bianchissima.

j
di bucato, nuova.

\
sporca di vino.

| ^ Pannolino
che si distende sopra l'altare per celebrarvi la
messa; ne occorrono 3 sempre di lino e di color
bianco.

|
di comunione, Pannolino che si distende

sulle mani per ricevere la comunione.
|| -accia, f.

peg.
||
-etta, f. dm.

|| -na, f. vez.
|| +-ò!a, -uola, f.

Tovaglietta, Tovagliuolo.
|| -olaccio, m. peg. di to-

vagliuolo.
||
-olino, m. vez. Tovagliolo per bam-

bini, talvolta con figurine intessute.
|
per la cola-

zione, per il tè.
|
tose, schr. Pezzo di camicia che

sporge dall'apertura posteriore dei calzoni dei bam-
bini.

||
-ona, f. -one, m. acc.

||
-uccia, f. spr.

|| -uolo,
-òio, m. Pezzo quadro di pannolino, tessuto come
la, tovaglia, che si adopera a tavola per tener netta
la bocca e le mani; Salvietta.

| spiegare il — , Met-
tersi a tavola a mangiare.

|
piegare il — . |

anello
del — , dei commensali di famiglia, o di pensione,
perché ciascuno ritrovi il suo.

tÒZZO m
' T0pp0 .X PEZZ0 - Pezzo di pane, per lo

* più indurito.
\

guadagnarsi un— di pane,
•da vivere, [per un — di pane, Pervilissimo prezzo.

| <&, Grosso cucchiaio emisferico di rame con lungo
manico di legno, per votare le pile nelle cartiere;
•Cazza.

|
Sorta di arma [non più nota]. | ag. Di cosa

•o persona più grossa che alta; Che manca di snel-
lezza, di sviluppo in altezza,

| edifizio —. | Di per-
sona fatticcia piuttosto piccola.

| X Barra biforcuta
per tener aperte le sartie contigue.

|| -etto, m. dm.
|
di pane. | Sorta di ago corto e grosso.

|| -oiare, nt.

Mendicare tozzi di pane.
|
nap. Bussare alla porta.

|| -otto, ag. Piuttosto tozzo.

"tra PrP' ^
con ^orza raddoppiativa della conso-

' nanfe seguente). *intra. In mezzo, Entro,
^Fra [efr. f r a, del quale ha tutti gli usi].

| del tempo :— due mesi; cinque ore; un anno, Entro due mesi;
Di qui a due mesi, ore, anno.

|
dello spazio: andar— la gente. |

la folla. |
due città.

|
quali rapporti

•corrono — loro, dall'uno all'altro.
|
amicizie — per-

sone lontane.
|
Insieme, L'un l'altro. | volersi bene— loro. | intendersela— loro.

| Per entro, Sceglien-
do in mezzo, Paragonando insieme, [preferire una
persona — le altre.

\ il migliore — tutti, i corr. di
.e, con sign. di confronto o di addizione, o di con-
trasto, oltre a quello di spazio e intervallo. | non
jc'è paragone — l'uno e l'altro.

\ Tra tutto fanno
100 lire. | Sorse una gara — '*' due. | distanza —
Roma e Firenze.

\ Tra bianco e nero, Dell'uno e
«dell'altro.

|
tra bella e buona non so qual fosse piti

(Dante, Pttrg. 24). |
Non saprei scegliere— questo

ù quest'altro.
| corr. di o: Tra oggi o domani.

|

"•corr. di tra: Tra questo e tra quell'altro. \ di —,
Di mezzo a. |

levarglisi di — le gambe. | *Tra egli
.e l'altro. I Oltre. I l'altro.

tra- prfs "
*THANS> In"senso contrario, diverso.

|

> Oltre, Più che, Stra, prfs. di superlativo.

+tfa antlCO, a
f-, +

M°lt0 antico
- il

+-avaro, ag.
* Molto avaro.

trabaCC a. Il
*ge«n. tràp (trabesl). Tenda,

1 Padiglione di accampamento mili-
tare.

|
Rizzar trabacche.

|
pi. di nomadi.

| Casotto
posticcio, Baracca.

|

+Abituro.|Trabacco.
|| -are, nt.

Attrabaccare.
||
-netta, f. dm.

|| +-o, m. Trabacca.
||

-olo, m. (trabàccolo). X Piccolo bastimento tozzo
e rigonfio, a fondo piatto e largo, grande timone,
2 alberi, 2 mazze per verghe, 2 vele auriche e un
polaccone, da 20 a 150 tonnellate, per la pesca e
il traffico nell'Adriatico.

+trabald are, trib- a BA
^
D
,°- sopraffare,

'•
:

"
,.

' ' Far violenza. +-erìa,
f. Soperchiena, Abuso.

traballi are ni BALL0 - Vacillare, Non poterwauanaic,
reggersi, Balenare, Barcollare,

Tentennare.
|
ad ogni passo.

|
della terra per terre-

moto.
|
di tavolino rotto.

| Essere in pericolo, per
cadere.

|
del Ministero.

\
di una ditta.

|
Ballare con-

tinuamente, molto.
|| -ante, ps., ag. Vacillante.

|| -io,
m. Continuo vacillamento. Moto di ciò che traballaj
Barcollamento.

|| -one, m. Atto del traballare: Ca-
duta.

|
dare il —, Fallire. Morire.

trabaltare, nt. Ribaltare; Dar la balta.

trabalzare, a -
F/r balzare, mandare di sbal-

» zo da un luogo a un altro, Sbal-
zare.

|
un impiegato.] nt. Rimbalzare.

|| -ato, pt., ag.
Sbalzato.

|| +-o, m. Sbalzo. |. +Usura e guadagno il-
lecito

; Scrocchio.
| vendere a — .

| g& Carico fatto
da veicolo a veicolo, Trasbordo.

|| -one, m. Scossa
del trabalzare.

+trabante m-
>
ag

-
*fr

- trabant
,

<ju. td. tra-
' » bant (ceco dràb soldato a piedi).

Guardia del corpo, con alabarda, vestito a stri-
scioni di colori diversi, nelle anticamere austriache.
|
gxg Attendente, Ordinanza.

+tra baSSO, a
r- l\

ù
?,
he

+
in ba* s°- Inastare,

' nt. Strabastare.
||

+-battere, nt.
Batter molto, Strabattere ; Battersela.
+trabe, f. *trabs -is. Trave.

trabS a f
"

* TRABÈA
- O- T°ga candida con stri-

J sce di porpora, di cui si vestivano le
statue degli dei, e il flamine marziale, i patrizi'
nelle grandi solennità, e anche quella di porpora
degl'imperatori.

|| -ato, ag. *trabeatus. Vestito di
trabea.

|
patrizi' — . |

commedia —, Specie di com-
media togata

2
di un certo C. Melisso.

trabeazióne, £ *^c
B
f J*

t
.bavatura, n

» Complesso dei tre membri su-
periori dell'edifìcio: architrave, fregio e cornice.
||
-cola, f. (trabècola). *trabkcula travetta. <$ Pic-

cole fibre midollari del cervello.

ag. Molto bello.+ 1| -bène, av. Stra-
bene, Molto bene.

||

+-bérè, nt.
Strabere.

trabÌGOol O m - *trabicula travetta. Arnesel,am^U,U
> composto di stecche di legno

curvate ad arco su cui si stendono i panni ad
asciugare mediante un caldano posto sotto; usato
anche per scaldare il letto.

|
Veicolo o mobile mal

fatto e mal sicuro.
|
Sedia gestatoria.

|| -aio, m.,
tose. &* Chi fa e vende trabiccoli.

|
Luogo di diffi-

cile salita.
|| -etto, m. dm.

||
-ino, m. vez.

| Arnese
a forma di fungo per appoggiarvi il cappellino da
donna.

tra hf»f*r* a !*<a nt - (-bécco). *atd. buk (td. bauch),
li «MUVU «ai C,

ventreX bocca. Versarsi giù di
liquido da recipiente troppo pieno; Straboccare.
|
di caldaia, tino, trogolo, sacco.

\
gocciola che fa— il vaso, Leggiera occasione di sdegno, o disgu-

sto che fa prorompere il dolore, il rancore. | del
fiume, Straripare e inondare.

| sopra gli argini.
|

del dolore, Soverchiare, Non potersi più conte-
nere e sfogarsi.

| dell'ira.
| Cadere precipitosa-

mente, Precipitare.
| della bilancia.

| far — la
nave, capovolgere.

| a basso. | a. Rovinare, Abbat-
tere.

|
città, castello, con trabucco. | all'inferno, Far

precipitare.
|| -amento, m. Modo e atto del traboc-

care.
|
del fittme, delle acque. \ della bilancia. | Ec-

cesso. | Rovina.
||
-ante, ps., ag. Che trabocca.

102

+tra bèllo,
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Molto pieno, colmo e abbondante. |
misura — .

j

vaso —.
|
piena — .

|
peso — .

|
fiorino —, di peso

più che giusto.
|
cuore — di gioia.

||
-antemente,

In modo traboccante, Come piena che trabocchi.
||

-antissimo, sup. ||
-ato, pt., ag.

|
Gittate giù.

|
morto.

j Rovesciato. |
Strabocchevole, Eccessivo.

||
-netto,

+-ello, m. *vì. trabupus. Precipizio preparato,

e

dissimulato in un pavimento per chi vi passa, com.
una tavola posta in bilico, un pianerottolo a ri-

balta; Cateratta; Batola, Bocca di lupo.
|
andare al

— .
|
gettare i malfattori nel — . | trappola a — .

|

Insidia. |
Piccolo trabucco, misura o macchina.

j ""Ingegno che, o innalza o abbassa il braccio
della bilancia.

||
-hevole, ag. Strabocchevole, Ec-

cessivo. Che eccede fuor di misura, Smisurato.
|

^Precipitoso. |
casi — . |j -hevoimente, Eccessiva-

mente. |

+Precipitosamente.
|| -o, m. Atto del tra-

boccare. ! del fiume. \
di sangue, Sbocco di sangue

per emottisi o altro.
|
versar sangue a — . |

Caduta,
Tracollo, Precipizio ; Rovina.

|
stare sul — . J Luogo

ove si corra rischio di cadere.
|
gx$ Trabucco; Mor-

taio.
||

+-one, av. A trabocco, A precipizio. Bocco-
ni. | «k» di una sega, Distanza fra la punta del dente
più alto e quella del più basso.

•ftrabucc are, ^^ZU^f^^^
trabucco.

|
rfl. Precipitarsi.

||
-atore, m. Che scaglia

proietti col trabucco.
|| +-o, m. #vl. trabucus. gx$

Macchina per gettare grandi pietre, sino al peso
di due cantari: menzionata dal sec. 13'; serviva
a squassare le mura nemiche.

|
Misura agraria,

sottomultiplo della tavola o della pertica: a Torino
mtq. 3,08; à Milano 6,82.

| &, Sorta di regolo gra-
duato per misurare la sporgenza e rientrata dei
garbi in tutta l'ossatura.

|
Trabocco.

trabucos, m. pi. Sigari avana, usati in Austria e
in Italia.

strabuono, ag. Più che buono.
+tracagnótto, ag., m. Traccagnotto.

i-!"iar»!arsri aro a., nt. Mandar giù nella cannatracano are,
de

»

Ua gola vin0 f sim _
;
in quarl_

tità o tutto in una volta.
||
-ato, pt., ag.

||
-atore, m.

-atora, -atrice, f. Che tracanna.

'''tracapace, ag. Stracapace,

tracapèiio, m. j| Epitimo.

4-tTfi C^nìr^ a -> nt - Fraintendere.
||

+-carco,r il *s ua,p 1 1 <s, ag Stracarioo . y +.car0( ag. Molto
caro.

|| '•"-cattivo, ag. Molto cattivo.

iran^si'cm Ina f. &> Specie di marmo anticoUTctltbdgH Ifìd,
di color fulvo, conframmenti

di v'ari' colori. || -otto, ag., m. tarchiano. Persona
piccola e tarchiata. Tarcagnptto.

traccheggi are nt - i-égg**>)i*8p- traquearua^uiicgigiftie, muovere da una parte al-

l'altra. Temporeggiare ; Tirare in qua e in là; Stan-
cheggiare.

|
gxg Trattenere e molestare il nemico con

aggiraménti e tiri lontani.
||
-atore, m. -atrice, f.

Che traccheggia.
|| -atura, f. Opera del traccheg-

giare,
jl

-o, tu. Atto del traccheggiare; Indugio;
Molestia.

|
nella scherma, Movimento rotatorio del-

la sciabola, azione di difesa e anche di offesa.

tràcchete, onm. di rumore o colpo improvviso.

traCCÌ a •'' ^v " TRACCIARE
- Serie di orme,-pe^

» ste, pedate lasciate sul terreno cam-
minando. | della lepre, della volpe, [seguire la —

.

|
essere in —, Cercare seguendo indizi'.

\

+tener
— , Seguire per sorprendere al momento buono.

|
perder la — . |

Cammino.
| .
Onde la — vostra è

fuor di strada (Dante, Par. 8). |
bxQper dar là cac-

cia al nemico.
|
Striscia. |

di sangue.
|
pi. del carro.

| della polvere, lasciata tra la mina e il punto lon-
tano dove si deve appiccare il fuoco e guidarlo

;

Seminella.
|
di farina che si versa nel trasportare

un sacco rotto.
|

+Fila di gente che procede insieme.
|
correre 'in — .

j
pi. Indizi' che sono documento

del passato.
|
lasciate.] della civiltà.

|
di una strada,

Tracciato, Disegno.
|
far la —... | Linea, che -.si fa

disegnando, incidendo per servir di guidai [ di com-
ponimento, S0 Schema su cui farlo, Filo da seguire
nello.svolgimento.

|
fogliari, ^. Fasci vascolari pro-

venienti dal caule. |"| -amento, m. Modo e atto del
tracciare; Disegno, Abbozzo,

f
di strade.] di canali,

dighe,, ecc.
|

+Macchinamento.
j| -are, a. *tractare..

Seguitare la traccia, Ormeggiare.
| Disegnare, conr.

tratti.j disegno, piano.
|
Indicare l'andamento di:

un'opera sul terreno.. : | strada. |
Abbozzare, Far Io-

schema.
|
discorso. |,JL Disegnare a colori sul pa-

vimento di legno nella sala dei garbi i modelli, le-

forme, le curve dei bastimenti. | "Trattare segre-
tamente ; Macchinare, Ordire.

|| -ato, pt., ag. Trat-
teggiato; Disegnato.

|
rn. Indicazione dell'andamen-

to di un lavoro, o di una costruzione sul terreno.
| di strada ferrata; delle fondamenta. || -atore, m.
-atrice, f. Che traccia.

|
Marinaio che appunta con

chiovetti le righe dei garbi per la traccia*
|j -atura,

f. Operazione ed effetto del tracciare.

tràC 6 m
"

*THRAX _CIS QpS'é -xós. $ Della Tra-
.

» eia, regione settentrionale della penisola
greca. || -io, ag. *6oaxtos. Di Trace; Delia" Tracia.
|
il — cantore, vate, Orfeo.

fraohf* fl f- *Tpayet* trachTa aspra, asperar-uau"ca
' teria. f Organo della respirazione,

ampio tubo sempre aperto per mezzo di anelli car-
tilaginei, che si unisce al sommo con la laringe, e
sotto si biforca in due rami (bronchi), i quali si di-
vidono e suddividono terminando nelle vescicole-
polmonari : è rivestita di una mucosa delicata le cut
cellule son provvedute di ciglia vibratili per espel-
lere il muco e i corpi estranei.

|
pi. % Vasi spir,ali

in forma tubolare, linfatici o conduttori dell'acqua,
nelle piante.

| <^> del pino, Farfalla notturna dei bo-
schi di conifere (trachea piniperda).

|| -aie,, ag. At-
tinente alla trachea.

| .arteria — . || -i§nio, m. tSJk
Spasmo dei muscoli della trachea.

|| -ite, f. Infiam-
mazione delia trachea.

|| -oidi, pi. m. j| Fibre ter-
minanti a punta ottusa.

|| -otomìa, f. >»" Taglio-
delia trachea.
+trachiaro, ag. Più che chiaro.

trachìt© ^'
*T

.

oaXùTris asprezza, scabrosità.
s $& Roccia vulcanica feldispatica di

struttura sim. a granito o a porfido, comunissima.
da noi; costituita da sanidina, èon mica, pirosse-
no, antibolo, e una cui varietà, detta quarzifera,,
contiene anche quarzo, oltre ad una= sostanza ve-
trosa: serve per costruzioni.

|j
-ico, ag. {pi. -itici).

Di trachite, ,Che tiene della trachite.
| rocce, sabbie-

—.
|| -tero, m. (trachìtiero). *7mpóv pinna. <4» Pesce

marino lungo 22 cmt. con corpo nudo a macchi©
nere, senza pinna anale, e con pinna dorsale a pen-
nacchio (trachypterus spinola).

tracio, -v. sotto trace.

tra COCènte, *?• Stracoceste,
||

+-codardo, ag.
» Molto codardo.

|| *-coiare, nt.
Colare a traverso.

||

+-coitato, ag. Tracotato.

traCÒII a, f;^ Striscia larga di cuoio o di
* Stona altro che passando sulla spal-

la destra scende verso il fianco sinistro, per so-
stenere spada, o borsa o altro, o per ornamento..
I

portare a — il mantello, avvolto e messo come
una tracolla.

|
sciarpa a —-.

| del tamburino, per
tenere appeso il tamburo.

|| -amento, m. Modo del
tracollare. || -are, nt. Perder l'equilibrio e cadere;;
Cader giù ; Traboccare.

|
dalla seggiola dormendo.

|

pel troppo peso.
|
della bilancia.

|| -ato, pt., ag..
Caduto o piegato in giù.

|| -o, m. Atto del cader
giù da una sommità, da una Condizione di equili-
brio. Caduta, Rovina.

|
finanziario. ) della casa.

|

della salute.
|
dare il — .

|
della bilancia.

\ Causa di,,

rovina, Persona che porta a precipizio, j essere il-

4"traCÒfO m
'
Recipiente di filo da tracolare

m. -*rpdxwp.« asprezza. ^" Con-

liquidi.
|| '"^-colpire, a., rfl. Colpir

bene. ,

tracòmi a
' giuntivité granulosa, di granelli

solidi sporgenti sulla. mucosa, egiziana (per essere-
cominciata in Egitto in modo epidemico fra le trup-
pe fr.' J 798-1801]; diffusa in tutta Europa; com. fra
soldati, prigionieri, scolari, operai delie grandi of-
ficine.

|| -atoso, ag., m.. Affetto da tracoma.

4-fra POnforta ff *., rfl. (fòrto). Confortare .-.

Stracontento.
||

+-convenévole, ag. Molto convene-
vole.

||

+-cordafe, a., rfl. (-cordo). Accordare bene.
|| -córrere, nt. Correre assai, Correr forte.

|
Rovi-

nare, Precipitare.
|
a. Trascórrere.

||

+-sórso, pt..
f; .



tracciare 1619 trafficare

ag. Trascorso.
||

+-cortése, ag. Più che cortese..!!
-cotto, ag.

. Stracotto.
'

+iracotare nt-> ^if- *ultra cogitare, onra-
» cotare.

|| +-amento, m. Traco-
tanza. ||. -ante, ag. Insolente, Arrogante.

|| -anza, f.
_nsolenza, Arroganza, Presunzione, Audacia.

||

+-a-
to.pt., ag. Temerario, Arrogante, Disordinato nella
estimazione.

+tra CUraggilie. f Stracuraggine, Trascu-
®e» i raggine.

|)

+-euramento, m.
-curanza, f. Trascuranza.

traCUrO. m
c ^lPaP^ aspro, oùpà coda. ^ Pesce

'
-

'"
' » che ha la linea laterale per tutta la

sua lunghezza coperta
di scudi, corpo : allun-
gato, scaglie lisce, te-
sta lunga, con denti fini
sulle mascelle, sul pa-
lato e sulla lingua; la
specie comune, lunga
sino a 30 cmt. si, trova in tutti i

Traouro.

- mari.

+tracufaggine, f
-
*°ogitaee . TrascUragg i-»p j ne.

|| -amento, m. Negli-
genza.

|| -ato, ag. Indifferente, Negligente..
+tràdere, nt. *tradere. Insegnare. | Tradire.

tradeSCanZÌa, *• Tbadtscant, naturalista ol.
*-'<*> che porto queste piante dalla

Virginia. ^ Fiore d'un giorno.
(
Erba miseria.

trade-union, f., ingl. Società operaia, in Inghil-
terra, di grande

.
estensione e potenza, per la pro-

tezione dei comuni interessi.

+tra diabòlico, ?« *!•:"]. Più °he
i
diah°-

' lieo.
Il

•'-dimenticato, ag.
Interamente dimenticato.

trad ìre a ' (~isc°)- *toadere consegnare. Usar
* perfidia, Recar danno e rovina ingan-

nando la buona fede, venendo meno all'amicizia,
all'affetto, mancando alla parola, al dovere. | la pa-
tria, giovando i suoi nemici,

j la famiglia, il fra-
tello, il marito, la moglie.

| Giuda tradì Gesù.
\una donna, promettendo falsamente amore.

| la
propria coscienza, Operare contro quello che si
rispetta e crede.

|
l'ospitalità.

| il segreto, Rivelare.
|
la verità, Occultarla o mentire.

|
gl'interessi del-

l''azienda. \la gioventù, insegnando errori. | *a, Con-
segnare perfidamente.

|
la città al nemico.

\ la li-
bertà a un tiranno.

|
della memoria, Mancare, Venir

meno.
|
Se la memoria non mi tradisce.

\ Rivelare
Scoprire.

|
la fretta, la negligenza.

\ La parola
Tradisce il pensiero, sa non corrisponde esatta-
mente, o e andata oltre il segno.

| rfi. Manifestare
involontariamente il proprio segreto.

||

+-igione,
f. *traditio -onis. Tradimento.

| in —, A tradi-
mento.

||
-imento, m. Atto del tradire.

| commet-
tere un —, |

di Giuda.
\
prendere a —.

\ nero — \

infame, malvagio -,'
| « -, Per mezzo di tradi-

mento. All'improvviso. All'impensata.
| mangiare

il pane a —, senza guadagnarselo.
| alto —, gt%

Delitto verso la patria, il re, lo Stato.
|| -itamente.

Con tradimento.
|| +-itevofe, ag. Proditorio.

|| +-ite-
volmente, Proditoriamente.

|| -ito, pt., ag. Ingannato
con tradimento.

|
amico —.

| segreto —, rivelato. I

+Consegnato, Dato nelle mani a tradimento.
|

+Pr'o-
ditorio.

|
morte —

. || -itoràmente, A tradimento. Il

-itore, m. -itora, -itrice, f. Che tradisce.
|
della

patria.
\
falso — .

|
portarsi da —.

| Malvagio, Bir-
bone, Briccone.

| mondo —.
| occhi —, seducenti I

vino —, che fa ubbriacare.
| donna —, | bellezza —.

|
alla — , A tradimento.

|
pvb. Tradimento piacque

assai, — non piacque mài.
|
schr. Cattivo traduttore

||
-itoraccio, m. peg.

|| -itorello, m. dm.
|| -itoresca-

rnente, In modo di traditore.
|| -itoresco, ag. Da tra-

ditore.
J
alla —

. || -itoriamente, Proditoriamente.

tradizióne, f
" * TRADI-«° -onis. Opinione o

.
' Usanza antica tramandata e alla

quale si crede, e si tien fede.
| antichissime —. I

ininterrotta, costante.
|
attestato dalla —.

|
fondato

sulla —
. |

le — sull'origine di Roma.
| avere, sapere

per —
. | Jgg divine, apostoliche, ecclesiastiche, di me-

morie e sim, che non provengono dalla Bibbia. I

-Tradimento.
| tf% Consegna. || '-ale, ag. Fondato

sulla tradizione.
| costumi— . | memorie —-.

|
berretto

goliardico —
. || -aliamo, m. Dottrina che afferma

essere le opinioni e le credenze fondate sulla tra-

dizione, non dovute alla ragione o alla rivelazione
diretta. \il — nella vecchia scienza del linguaggio.
||
-ai mente, In modo tradizionale.

S BB

+tra dólce, SS; Mo!
to

- *>lee.
Il

+-doIeementer
r, i • •

.. ^ ,Volcisslmamente. Ij +-dolciato, ag>
Dolcissimo.

|| -dolore, m. Dolore grandissimo.
tradotta, *• ». Treno irregolare, Serie di

treni in coincidenza, Treni militari
a lungo percorso.

|
durante la guerra c'era un ora-

rio speciale per le —
, |

la gloriosa - che ha tras-
portato il milite ignoto da Aquileia a Roma dal 31
ottobre al 3 novembre 1921 tra le sante lagrime
d Italia, come lavacro delle colpe recenti II -dótto
pt., ag. '«traductus trasportato. Condotto Portato''
|
innanzi al giudice.

| al cellulare.
| Trasportato'

voltato in altra lingua,
j in italiano.

| dal russo at-
traverso il francese.

|
dal greco in latino. Il -ducia-msmo, m. gtg Eresia che sostiene l'anima umana

procedere non da Dio-ma dai genitori ai fieli \\-duciano, m. Sostenitore del dogma che il pec-
cato originale si trasmetta da padre in figlio. Il -du-
cibile, ag. Che si può tradurre, in altra lingua.

tra durre. ai kdwco>
-duci

> -dussi, -dotto). *TRA-

. ,

' ducere. Trasportare, Trasferire. I

in carcere, tribunale.
\
in contraria parte. I l'esercito

di la dal fiume.
\
m fatti l'idea.

| Voltare da una
lingua m un'altra, Traslatare.

| in italiano.
| in dia-

letto.
|

dal tedesco, giapponese.
| il sanscrito. I Se legrandi opere di tutto il mondo si traducessero tutteW italiano dall'originale!

\ alla lettera, in modo li-
gio al testo."

|
in lingua povera, in volgare, Spiesra-

re chiaramente.
|| -duttore, m. -rice, f. Che tradu-

f,n 'ir
?he d

.
a

Y
n£ ^S^a, trasporta nell'altra

V? T n? S-™
e
£-
t0

-
l
II Caro

> Davanzali, Salvini,
Monti, Maffei Marchetti, Maspero hanno bella fama
u i~'-J-

d?
,

1^}&21
!
a

>
G

- Gorresio; del FirdusL
Italo Pizzi

|
di Cahdasa, Marazzi.

| del Mahàbhà-
raia degl'Inni Vedici, M. Kerbaker.

| di Eschilo,
Pindaro, E. Romagnoli.

|
di Platone, Ferrari, Bon-ghi

||
-duzione, f. *traductìo -onis. Atto dei tras-

portare, trasferire un'opera da una lingua in un'al-
tra; Versione.

\
esercizi' di -, nelle scuole. ,j esatta,

manchevole, frettolosa.
|
interlineare.

| di atto diplo-
matico, di documento.

| Ufficio di traduzioni, presso
il Ministero di Grazia e Giustizia.

| jfa Trasporto di
detenuti. ||-duzionaccia, f. peg.|| -duzloncélta, f. dm
+traere, a

- *™ahère. Trarre.
|[ -ènte, ps'

•*
, 7 *

ag
- lTRAHENs -tis. Che trae, tira a

t
6-
li^/T^ T-

(Tendente.
|
occhi - al cilestro. I

m. lf Colui che fa la tratta, cambiale, in proprio

L
a
us°in

e,

a
a C?"-C0 m Un altr°' ll

'

+_enza
'

f< Attrattiva,

ftra fallare, a Trasgredire.
|| Sfalsare, a.

lì
*-fare, nt. Strafar?™'

d S6nS° di SCrÌttura -

trafel are, ?*• (/^/^ì- Venir meno, e abbat-

i ut/ t
?
rsl per soverchia fatica, corsa,

sete, caldo; Perder la lena, il respiro.
|| -amento

fn- f°t
d° d1 trafelare

,- Il
"Sto, pt., ag.

H

ACnatò
ansante, e stanco per la fatica, la corsa, il caldo
|
tutto -.

\

cavalli -.
||

+.0ri8, m. Affannóne.
+tra fellone, a

f-
Fellonissimo.

|| +-ferSre, a.,

,, e .
' rfl

- Percuotere, ferirsi a oltran-
za.

||
-fermo, ag. Fermissimo.

|| -fermissimo, sup.
nts ||+-fero, ag. Fierissimo.

|| --fésso, ag. Sfesso
Il

+-fiere, m Pugnale acutissimo, che i cavalieriportavano alla cintola.

trafficare, a
:'
nt

.|
2 - traffichi), [d'ignota ori-

„ j. Sme ;
]1 sign. originario sembra

quello di maneggiare]. Negoziare, Mercanteggiare
Esercitar la mercatura, Trattare negozi'.

| mercan-
zia, denari.

|
sull'onore.

| sulla patria, Mercantee-
giare

|
i voti.

|
Trattare.

|
faccende.

\ con alcuno,
Irattare.

| Maneggiare. | del denaro. I HI fuso là
rocca.

1 ^.manovra, paranco.] Palpare, Brancicare.
|
con le mani.

|
per la casa, Far le faccende, Adope-

rarsi a servigi, cure, pulizie, ecc.. Armeggiare il

-abile, ag. Da potersi trafficare.
|| -ante, ps., s. Chi

traffica.
|
Maneggione.

|
i — della politica, della reli-

gione.
I]
-ato, pt., ag,

|
-i-denaro—, amministrato, ma-

neggiato.
||
-atore, m. -atrice, f. Che traffica: nego-

ziante, esercente, sensale.
|| -atorio, ag. Attenente

al traffico. ||-o, m. Modo e atto del trafficare. Com-
mercio. Movimento degli affari.

|
fiorente.

| di drap-
perie.

|
dei carbone.

| far -, commeicio, Ridurre a
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m

cosa trafficatile, Far mercato. |
Luogo dove si traf-

fica; Mercato, Piazza di commercio, [capo —, Chi

è a capo di un'azienda. |
Movimento di persone,

veicoli, mèrci in strada, piazza, e sim. |
sulle fer-

rovie.
| X Lavoro del maneggiare i paranchi.

||

-one, m.,'spr. Chi traffica, cerca negozi', faccende,

e si dà da fare. „ . > "ù

fraflO'0'P're a - trafiggo, -figgi; -fissi; -fitto,u aiigg »• **?
*-fisso). *trafIgere. Passare da

parte a parte. | con chiodo, ago, pugnale, proietto.

| cuore, polmone, mano.\ col mordere.] con la fio-

cina, il rampone. \
Pungere con parole.

|
con sti-

molo, Stimolare. |
Addolorare. ||

-ente, ps., ag. Che
trafigge. || -entissimo, sup. ||

-imento, m. Modo e

-atto del trafiggere; Trafitta. || -itore, m. -itrice, f.

Che trafigge. ||

+-iturà,, f. Trafittura.

*trafigurare, rfl. Trasfigurare.

4raf ì S 9 ro a., nt.- &* Ridurre i metalli come fili
irai II ai «3, mediante la trafila. || -a, f. <K Filie-

ra. |
dell'argentiere, orefice. \

della ferriera.
\
a tra-

foro, a strettoio.
\
per le paste lunghe, i macche-

roni, Stampa.
|
filo di —, trafilato e calibrato.

|

Passaggio ordinato e continuativo, senza
_
salti.

|
passare per lina —, per prove lente e difficili.

|

degli esami. | Selle elezioni.
J
Linea di atti, opera-

zioni amministrative da seguire per un dato fine.

|| -ato, pt., ag. Passato per trafila. || -atura, f. La-

voro del trafilare.
||
-iera, f. §x$ +Calibratoio.

| a. Ci-

lindri scanalati per tirare il metallo in fili.

•frolli offA m -
*fr - entrefilet. Articoletto bre-

iralilCliW,
¥6; senza titolo, Stelloncino.

+trafine, m. *extra fines. Bando, Confinò.

trafisso, pt., ag. (trafiggere). *trafixus. Trafitto.

4r«fHi 5» f. Puntura, Ferita. | dei serpenti.
|ucl"ua) Senso di puntura, ferita, Fitta.

|
alla

testa. |
del tumore. |

Dolore acuto.
|
Parola pungen-

te, Frizzo. | 'Sconfitta. ||

+-iVO, ag. Che trafigge.
||

-o, pt., ag. (trafiggere). Passato da parte a parte.

l'Addolorato come da una ferita, Straziato.
|
col

cuore — . |
Punto da rimprovero, Toccato sul vivo,

j
pi. m. fj Spasmi doppi', uno per lato. ||-issimo,

sup. ||
-ura, f. Puntura, Trafitta, Ferita.

+trafiuènte, ag. Che scorre in mezzo.

+r« Ini ÌA m - j| Trifoglio.
||
Mogiioso, ag. MoltoUd,uilu

> foglioso.

fralorar^ a - (trafóro), «transfòrare. Forareu diui «i e, da parte a parte. [montagna. | il ter-,

reno, per un pozzo, Forar con la trivella.
|
il legno.

| un muro. \
Palla che trafora il polmone. |

Lavorare

di traforo, Ricamare. |
Passare facendo un foro.

|
la

siepe. |1
-amento, m. Modo e atto del traforare.

|

delle montagne. || -ato, pt., ag. Forato attraverso;

Perforato. |
montagna—. |

Bucherellato.
|
spalle—.

|
Ricamato. |

maglia—* \
camicetta—,

\
guanti-—.

\

calze —, perché si veda la carne.
|
Lavorato con

trafori. |
marmi 7-. \

acciaio —, lavori di Campo-
basso, di coltelleria, forbici ornati a traforo.

|

• guardia — della sciabola. ||
-atissimo, sup. ||

-ato-

re, m. -atrice, f. Che trafora. ||
-azione, f. Azione

del traforare.

+traforèl!o, «ellerìa, -erìa, v. trafurello, ecc.

+rafór Ci m - Opera del traforare. Galleria sca-
li CUU a u, vata attraverso una montagna, sim.

per strade ordinarie (molto

raro), e ferrate. | i — degli

Appennini. \
del Cenisio, del

Sempione, del Gottardo. |
li-

na successione di trafori,

nella linea porrettana, nella

littoranea Genova-Spezia.
|

del Quirinale, in Roma, Pas-
saggio attraverso il colle tra

via Nazionale e il Tritone. ;|

Nascondiglio, Buco.
|
Lavoro

femminile fatto a traforo;
Ricamo. | arte del — , di la-

vori delicati di intagli in le-

gno sottile.
Il
-etto, m. dm.

||

-ino, -uccio, m. vez.
||
-one, m. acc.

+tra fòrte a£- Fortissimo.
||

+-fréddo, ag. Fred-~ ' * ' » dissimo.
J|

-freddissimo, slip. ints.

31
+-ffésco/ ag. Freschissimo;

Traforo del Quirinale,
Roma.

trafugare a - <2 - -fnghi)- Portar Vìa di furto,
41 aiug «1 o, ceiatamente, di soppiatto, [persona
per sottrarla a pericolo. |

roba.
|
rfl. Fuggire, Sot-

trarsi nascostamente.
Il
-amento, m. Modo e atto

del trafugare. Rubamento; Rapina. || -àtamente, Di
nascosto^ Di furto. || -aio, pt., ag. | oggetti — . || -o,
m. Trafugamento.

| di —, Trafugatamele,
a.trafiio'cy ira nt. «transfugère. Fuggire ; Di-+W«JUggire,

sertare.|| +-itore, m. -itrice, f.

Che trafugge; Transfuga.
.tirali ir aro a. Rubare, Prender di furto.

||f-uaiUI ai.C, +_e|rerìa, f. Inganno, Tranello.

Il

+-e!!o, m„ ag. Astuto bricconcello, Raggiratore
in cose di poca importanza.

| «g, .{anche Lj« Specie
di fusta sottile e agilissima a vela e a remo, per
servizi' rapidi, segreti. || -elHno, m. vez.

f'rflffl «5A S Sì & ^ Malassetta di seta Che siu a,uoul «J mette alle caviglie per nettarle e

ravviarle.
||
-0, m. $ Tibia, Fucile.

frso'àrl la £• *tpariùhia tragcedìa. f Drammau ageu sa, greco di cui Eschil0) derivando dal
ditirambo delle feste dionisiache, dette i primi esem-
pi', e fu coltivato poi da Sofocle ed Euripide: rap-
presentava con pochi personaggi (due, e al mas-
simo quattro), fatti dell'epoca eroica di alta com-
mozione; al dialogo si alternava il canto lirico del

coro, in dorico, accompagnato dalla musica, e nel
quale il poeta esprimeva alti concetti; Eschilo
usò la trilogia strettamente legata, come tre dram-
mi Con tre azioni successive; ognuna di essa si

fìngeva avvenuta in breve spazio, di un giorno,
sicché l'azione è sempre intensa e rapidissima.
Questo tipo di dramma ebbe imitatori nella poesia
latina (Seneca), e poi in Italia nel Rinascimento
(Trissino, Aretino, Giraldi, Speroni), e poi dapper-
tutto, ma alterandosi molto e adattandosi ai nuovi
gusti e alle diverse condizioni; onde si passò da
tragedie strettamente ligie al tipo antico, e sgra-
ziate più o meno, a drammi che cercarono di ser-
barne i caratteri essenziali di potenza morale e
patetica: e vengono cosi grandi varietà di trage-
die, da quella francese del sec. 17°, Corneille, Ra-
cine, a quella possente ' di Shakespeare

;
poi nel

sec. 18° il Maffei e l'Alfieri, che fu l'ultimo tragico
di tipo classico, e poi il dramma romantico ; forma
rinnovata della classica è la tragedia di G. D'An-
nunzio. Sciolta dalle particolari contingenze sce-
niche antiche è ora la tragedia un dramma alta-

mente patetico e di un profondo intento etico.
|

musicale, lirica, Opera, Melodramma.
|
Avvenimen-

to violento e lagrimevole.
|
successe, segui una —

.

|
fare una —, Minacciare, Andar sulle furie. | san-

guinosa.
Il
-iabile, ag. Di soggetto da comporre una

tragedia.
||
-iaccja, f. peg. || -iante, m. Compositore

di tragedie.
| Attore tragico. ||+-ico, ag. (pi. -èdichi).

Tragedo. || -ieggiare, nt., a. Fingere dolore da tra-
gedia.

Il
-iògrafo, m. *rpaxaS%oxpà(po<i tragosdiogrì-

phus. Poeta tragico, Autore di tragedie.
|| -iuccia,

f. spr.
Il

+-izzare, nt. Comporre tragedie.
|| *-o, m.

*Tp«YóiS'ós tragosdus. Tragediografo. |

+Attore tra-
gico. | ag. Di tragedia, Tragico.

|
stile —.

JLfrasyÀmatn m - *Tp"arf)i*aTa tragémata (pi.).+iragematO, ^ confettura, Frutta confet-
tata.

4*tf*à£
,

fìtf SlfA a - (-getto). &> Gettare il metallotu cagati cu «?, in concne grandi di terra piene
d*acqua dopo la fusione.

|
Gettare il metallo fuso dai

crogiuoli nella forma.
|
di giocolieri, Gettare in va-

rie parti e afferrare oggetti.
|
Tragittare, Traietta-

re, Traghettare.
||

+-ato, pt., ag. | Gettato alla rin-

fusa.
Il
-atore, m. Giocoliere, Prestigiatore. (Fondi-

tore di artiglieria.
||

+-o, m. Tragitto, Tragnétto.

frflchpiff' arA a - i-ghétta). *ven. tragando tra-u agi reii cu e,
endo _ Tragittare,"Portare all'al-

tra sponda.
Il

+-iere, m. Tragittatore, Nocchiero, Bat-
telliere.

Il
-io, m. Rumore e confusione di più per-

sone.
Il
-o, _m. Tragitto, Passaggio da una sponda

all'altra. |
Posto, Stazione delle gondole e sim., a

"Venezia.
!
pvb. Dio ti guardi da barcaiuoli di —

.

|
Scorciatoia. | Rigiro, Sotterfugio. | scoprire un—,|

àH Nave per trasporto di carri (ferry-boat).

tràfflCO a?- (Pi- "£7*')- *TRAGICUS Tp«YWÓS. f DÌuagiuu,
tragedia, "Attinente a tragedia. | v.

stile.
\
poeta —, Tragediografo. | attore—, | azione

—, Tragedia. dramma, melodramma modo —,
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g in cui usavano le corde gravi, dorico. | Doloroso,
Luttuoso.

|
fatto —, |

Cruento, Mortale.
|
fare una

fine —, di morte violenta.
|
esito — . | Che si atteg-

gia a grandiosità di tragedia.
|
passo —, di affettata

gravita, [gesto.
| scena —.

| m. Autore di tragedie.
I
greci, francesi.

|| -amente, In modo tragico, lut-
tuoso.

| Mestamente, Tetramente.'
|| -uzzo, m. spr.

tragi' CÒmÌCO, fg - 9he
,

ha .del comico e del
t> «vHiivy,

tragico.
| caso —, che fa pian-

gere e ridere.
|
m. Autore di tragicommedia.

|| -com-
media, -comèdia, f. m Dramma che sta fra la tra-
gedia e la commedia.

|
le — del Goldoni.

|
Fatto,

azione che ha del buffo nonostante le forme solenni.

+tra giogare nt Tirare in
<iua e in la

>
d«-

.. .. ..
&

"
.

'- gli animali che vanno insieme. gli - .. .. . ...

sotto il giógo.
Il
+-giovante, ag. Giovevolissimo.

tragittare a -
*transjectus. Trasportare in& » barca da una sponda all'altra;

Traghettare,
j Traversare navigando, Passare.

|

fiume, lago, braccio di mare. | ^Passare. |

+l'Alpi,
Valicare.

|
il paese, Passare.

| +Tragettare, Gettare
'in qua e in là e afferrare.

|
dei giocolieri. I la mano.

|
-Trafugare, Portar via.

|
rfl. Passar oltre: Tras-

ferirsi. ||-ato, pt., ag. Traghettato.
| Tragettato.

||

-atore, m. Tragettatore, Fonditore di artiglieria.
||
-o, m. Cammino, Passaggio da luogo a luogo. I

mcQolo, breve — .
|
far —, Trapassare.

| Traghetto.
I
Tasso di scrittura.

| +Traversa, Scorciatoia.

+tra glUStO» %f Giustissimo.
Il

+-gìorióso, ag.& ' Gloriosissimo.

HhtragflSa f> TIHAGLI°- «£ Canapo disteso e fer-^o » mo alle estremità sul quale scorrono
oggetti inanellati, serve di sostegno e guida anche a
bandiere, vele e sim.

| vela di —, Veletta volante,
j
Sagola che solleva e abbassa i segnali delle ban-

deruole aggruppate.

trag O m "
*TRAG0S Tpófos becco. <9 Sporgenza

53 » o linguetta triangolare del padiglione
dinanzi al meato uditivo.

|| -olo, m. (tràgolo). <s& Pic-
colo ruminante sim. al cervo, della grandezza della
lepre, con denti canini sviluppati e sporgenti come
quelli del cinghiale; di Giava, Sumatra, Borneo, ecc.
(tragìllus pygmceus).

|| +-opa, f. (tràgopa). «trago-
pan. Uccello cornuto, favoloso.

||

+-orìgano, m. *tra-
goriganum. Sorta di origano, Sermollino.

tra grande. ag> Stragrande.
|| -grandissimo,

i ^.ui.^v, sup _ jn-ts.
Il
+-grave, ag. Gravis-

simo.

traguardare, ^^uardar
?, t

co1 tra
f
uard

?.;° ' Adoperare il traguardo. Alli-
neare col traguardo.

|| -o, m. Atto del traguardare.
I
**» A» X, §*$ Regolo con due mire per le quali

passando il raggio visivo siaggiusta la linea della
loro direzione, Livella.

| semplice. | composto, che
raccoglie gli angoli di più raggi visivi, con 2 re-
goli; snodati al centro.

|
di artiglieria, Regolo ver-

ticale, applicato alla culatta, con la tacca di mira
su traversa scorrevole, che tanto più s'innalza
quanto cresce la distanza del bersaglio. | =^_ Punto
di arrivo nelle gare di corsa, nelle regate, e sim.
| tagliare il —, Giungervi.

tràgula, f. #tragìJla.
ffc Sorta di asta da scagliare.

+traìett are, a
: Air%'e-h *™ajbctare gettare

» di la. Tragittare.
|| -oria, f. *tra-

jegtorius. S0 Linea che descrive un grave lanciato
con forza, in qualunque modo e direzione.

|
§xg Li-

nea percorsa dai proietti delle armi da fuoco at-
traverso ai mezzi resistenti; sempre curva, il cui
vertice è determinato dalla forza di proiezione e da
quella di gravità del proietto.
+traiezióne, f. *trajectio -onis. m Trasposizione.
+traimento, m. Modo e, atto del trarre.

trai n are a- itràino )- *vl. trahìnare (trahatreg-
» già; trailere). Tirare veicolo e sim.

|

artiglieria.
\ carro. \ le membra.

\
farsi —, Andare

in carrozzaio sim.
| Trascinare. ||

+-a, f. (tràina).
Seminella di polvere che si fa dentro ad una mina
per poterle dar fuoco; Traccia.

||
-ato,. pt, ag. | in

mia treggia.
|| -o, m. {tràino). Atto del trainare. I

Carico che tirano le bestie. | Peso. | +Fodero di
legname in acqua o per terra.

| Treggia. I tessuto
come canestro.

|
§k$ Bagagli, Treno, Carriaggi, cas-

se, affusti, ecc.
|
tose. Carro della carrozza.

|
Stra-

scico.
|
Seguito, Corteo di gente che accompagnam viaggio.

|
Codazzo.

| Andamento.
| fì Andatura

tra l'ambio e il galoppo.
| Andatura difettosa" quasi

di galoppo del davanti e trotto del di dietro.

+tra Tre, a
- Tradire.

||
*-ito, m. (trailo). «TRADi-

, m v
™R

;
traditore.

|| +-itore, m. Traditóre.
|
*trahere. Tiratore.

tralargo, ag. Larghissimo.

tralaSCS are' a/Lasciare a mezzo, Interrom-
~ ,. , , V- p!re '. Abbandonare, Smettere,
Cessarci fare.

\
gli studi'.

\ la campagna, la cura'
i bagni

|
Omettere, Passarsi.

| di passeggiare, fu-mare.
|| -amento, m. Modo e atto del tralasciare.

Cessazione.
|| -afe, pt., ag. Abbandonato.

| studi',cura —. | Omesso. | menzione —.

+tralat are, H *™a^™s (=transmtm, Pt. di

il '*tL ,
'

,

/firre). Trasportare, Traslatare.
|
+-ato, pt._, ag.

|
m volgare, tradotto, il +-izio, ag

*tralaticius. Di traslazione, Venuto per trasla-
zione.

|
parte — in un testo, non originale.

tralazióne, f. Traslazione.
| Traduzione.

tralci o, +tralce, m
- *j.s^vx -oC i S . & Ra-

i-««/v.J i x
'.'

mo . di vite sulla pianta.
!
nuovi. Ipampanuto.

|
guardiano, novello dell'an-

no, che si suol tagliare a due occhi, quasi a ri-
Serva e custodia della vite; Guardia.

| ombelicale,
9 Piccolo tratto di cordone che dopo la recisione
previa allacciatura, rimane sull'ombelico del feto
alla nascita e si mummifica nei giorni seguenti II

:
aia, -aiuola, f. ^T Due capi di vite attorcigliati

insieme, che si legano sull'estremità del palo o sim
fitto in terra per sostegno.

| collo della —, Parte
della vite che accavalcia il ramo dell'albero che la
regge.

||
+-ato, ag. Pieno di tralci s'Intralciato. Il-erei-

lo, m. dm. (tralcer-).
|| -etto, m. dm. (tralcetto). il+-uto, ag. Pieno di tralci.

||

+-uzzo, m. spr.

+traiea!e, ag
- 'Lenissimo.

|| +-leggiere, ag.
. .

' Leggerissimo.

tralìC CSO, m
-
*tkilix ~??1S di tre licci - * Tela

.'per lo pm di lino, bianca, o a grosse
righe, che si adopraper guscio di materasse, guan-
ciali, e sim.

| # Trama metallica a scopo di soste-
gno in spalliere di ponti, ecc.

|| -e, in —, Obliqua-
mente, Di traverso, Non per diritto.

| tagliare in —

.

tralignare, nt usc
.

ir da"a linea, Degène-o » rare; Diventare dissimile ai ge-
nitori, ai maggiori.

|
da.\ *alla progenie.

| dall'an-
tica virtù, Pervertirsi.

| +Deviare. | Imbastardire. Il

-amento, m. Modo e atto del tralignare. I delle Un"
gue.

I
-ante, ps., ag. Che traligna.

| Che imbastardi-
sce.

||
-ato, +-o, tralineato, pt, ag.

| Imbastardito,

+tral Ì D are, ?*• Deviare, Traripare.
|| +-amen-r » to, m. Straripamento.

Hhtra lOrdO, ag
/ Lordissimo.,

|| -Itissimo, sup.
» ints. Altissimo.

trai LiC ere. nt
_dif- (traluco, tralusse). *trà-

• ... , " \l
lucere. Risplendere attraverso di

corpi diafani, Trasparire.
| del raggio nel vetfo. I

della luce o grazia divina in un uomo.
| della virtù

avita negli occhi.
|
Traluce come vetro.

|
pvb. L'oro

luce, la virtù riluce, e il vizio traluce, dà luce falsa
|

di tessuto rado, Mostrar la luce attraverso li

-ente, ps., ag. Che traluce.
| Molto lucente. Il +-ido

ag. (-lue-). Traslucido, Trasparente. •

+tralUn are, fh Stralunare.
| Maravigliarsi.

r,, .
Astrologare. Il

+-ato, pt.. as-
Stralunato, Fantastico. ' "' g

+tralungo, ag. Lunghissimo.

tram, m., ingl. tram. Carrozza, vettura della tran-
via di città.

| montare sul —.
\ scendere dal— . I ogni— porta il numero della sua lìnea.

| acrt ingl. (tram-
tvays (prn. tràmues). Servizio di tram.

| v. tran via.
|
elettrico, a cavallo, a vapore, {.impianto del — . V

intercomunale, interprovinciale.

tram a f- *teama
- <** ^» che attraversano l'or-

» dito; Ripieno.
| Filo di seta composto

di 2, o al più 4 fili di seta greggia, ai quali si dà
sul valico del telaio un torcimento minore che non
all'ordito e che serve a fare il ripieno della stoffa.
(Disegno, Maneggio, Macchinazione, di congiura,
tradimento, inganno.

| m di componimento, Tela,
Intreccio. ||-icel la, f. JL Cavetto con cui i pescatori



tramaglio 1622 tramontare

w

uniscono insieme due pezzi di reti a punti molto
larghi tra le maglie estreme dell'uno e dell'altro.

framflff'li'rt m. *vl. tremaculum (tres rnacu-uaiiìab !1 u
' Ice). Rete da pescare e da uccel-

lare, di tre teli di rete sovrapposti l'uno all'altro.

il
-etto, m. dm, :

fr^maerfìénfl m - Mimo che fa giuochi diiramagn aoo, forza nelle pantomime teatrali

(dal nome dei fratelli Tramagnini di Bologna).
+tramaivagio, ag. Molto malvagio.

tramatici are, ^^Sr,' ?^ti
ricordo, memoria. \ ai futuri. \

usanza. \ odore, E-
manare, Esalare.

|
Trasportare, Eortar fuori.

|| -a-
merato, m. Modo e atto del tramandare,

|| -ato, pt.,

ag.
|
memorie — di padre in figlio, Tradizioni.

|

eredità — per successione.
||

-atore, m. -atrice, f.

Che tramanda. r-.. . \ ,c -

tramaravigiióso, ag. Molto maraviglioso.

"tram are» a., nt. Far la trama. Riempire l'or-uainaic,
dito. fpvb. Chi vuol lavor gentile,

Ordisca grosso e trami sottile.
|
Complottare, Tes-

sere,- Macchinare.
| inganno, insidia, congiura.

||

-ato, pt., ag.
|
/Tessuto, Contesto.

|| -atore, m. -a-
trice, f. Che trama. .

4-trama2T SfP nt.; Stramazzare.
|| +-o, m.?.U eUIIc*44 «*• «I Tumulto, Confusione, Tram-

busto. | Trama. ".:•'•:•

+trambasci are, S£S"r-Xe"S m
a

Modo e atto del trambasciare. ||

+-ato, pt., ag. Op-
presso da ambascia. |

cuore —

.

!

'

'trambedue, pi., s. Ambidue.
+tram bussare, a. Bussare, scuotere gagliardamente.

trambustò m - *Pro - tabust [d'ignota ori-UcAUJUUbllUi
gine] . Rumore, Confusione ru-

morosa. Agitazione.
|
essere in — . | la casa in —

.

| di stomaco. ,| Sommossa, Disordine.
||

+-a, f. Atto
del trambustare.

||
-are, a. Confondere, turbare e

disordinare; Agitare.
|
rfl. Agitarsi, Affannarsi, Ar-

rabattarsi.
||
-ato, pt., ag. | vino. — .

|| -io, m. Fre-
quente trambustare.

trameloe'èdla f- * Tragedia con i caratiucuiioiugouia,
teri del melodramma fanta.

stico: denominazione data dall'Alfiere al suo Adele.

framPH are* a - t-onéno). Menare, Agitare, Ma-
li £U

;

I ICI
1
Ol C,

neggiare> Trafficare.
| oggetto.

[

la pasta.
\
*mt negozio, Trattare. | Rovistare, Me-

nar sossopra. |."'Mandar fuori, via. | in esilio.
\\ -io,

m. Continuato tramenare, movimento, affaccenda-
mento, andare e venire.
+tramendu e, -i, -ni, ps. Ambidue.
+tramesehi are, -ato, v. tramischiare.

tramescol are, tS^&£S^&JSSSSS.
te, molto. } degli atomi.

|| -amento, m. Gran mesco-
lamento.

|| -ato, pt., ag.
|
con altri elementi.

J.trsrYlAQQ S -p »r& m.,v. in tram essa, ecc.+IF4IT£pKrt» «% f. -O,
h
_jóne> f Intromiss

'

ione .

Intermissione.

frflmAetflrA a - {-mèsto). Rimestare, Rivolta-iramesxare,
r^ (

i colorL
j
nt_ Armeggiar6;

Darsi da fare.
||
-io, m. Confusione del tramestare,

rimestare, agitare.

traméttere, a - J?- Frammettere, Interpor-
.. M > .»».*w. w,

re _ |
verst nena prosa.

| i colori
chiari tra gli scuri. |

Intermettere, Tralasciare.
|

rfl. Intromettersi, Farsi mediatore.
| Impacciarsi.

| nelle faccende altrui.
\
di fare, avere.

|
di guerreg-

giare. | IP. *thamittére. Trasmettere, Mandare, In-
viare.

fTUmA33 a rA a - (-mèzzo). Entrar di mezzo,irameZZ are, Framezzai!

e) intramezzare, Se-
parare mettendosi o stando di mezzo.

|
le schiere

nemiche.
\ i litiganti. |

Venti secondari' che tra-
mezzano i principali.

\
Arezzo tramezza Roma e

Firenze.
|
Metter tra mezzo, Separare mettendo

cosa tra mezzo.
| i fogli del libro con pagine bian-

che, Interfogliare.
|
parole nel testo.

| una pausa.
|
"'"Spartire.

\ zuffa. \ Lasciare intervalli. Intermet-
tere, Interrompere.

\ la recita con pezzi di mu-

sica.
\
con riposi, pause. | Separare con tramezzo.

|
una stanza, con muro, o sim.

| i cavalli con
stanghe o battifianchi nella stalla,

j rfl. Entrar
di mezzo, Interporsi. | tra l'uno e l'altro. ] +Entrar
mediatore.

|| -a, f. £k. Striscia di cuoio che si cuce
tra suola e tomaio per maggior fortezza.

|| -abile,
ag. Che si può tramezzare. Intramezzabile.

||

+-a-
giia, f. Cosa che, separa, Diaframma, Tramezzo.

||

-amento, m. Modo e atto del tramezzare.
| senza—

, Ininterrottamente.
||

+-ano, m. Intermediario.
||

-atamente, Mescolatamente.
|| -ato, pt.,*ag. |

opera
— con ballo.

| Interrotto. | m. &> Tramezza.
|| -ato-

re, m. -atriee, f. Che tramezza.
|

^Mediatore. I|

-etto, m. dm. di tramezzo.
|| -ino, m. vez. |! -o,

ag. Intermedio. Parete sottile di muro soprammat-
tone o di assito, per dividere una stanza, o sim.
|
£^ Tavolone posto verticalmente contro la parte

posteriore di ciascuna piìa della cartiera e munito
di feritoie, entro le quali si muovono le stanghe.
|

«;£, Tavolato verticale per dividere gli spazi' o i

magazzini nella stiva o nei corridoi.
| ^ della cal-

daia, in lamiera.
|

+Intermissione di tempo. | senza— . | in quel —, In quel frattempo.
| § Intermezzo

fra un atto e l'altro della commedia. |.a-v. Fram-
mezzo, In mezzo. || -olo, -uolo, m. «V Primo filare
o strato della pietra, dopo il quale si arriva al
sereno.

tramicèlia, v. sotto trama.

-ftra migliòre, ag.sup. Molto roig1iore.||+-ml-
83 J ràbile, ag. Mirabilissimo.

tramÌSChI.are 5 f Frammischiare.
||
+-answ,

s f. Mescolanza.
|| -ato, pt.,

ag. Mischiato, Mescolato.
+tramiseràbiie, ag. sup. Miserabilissimo.
+tramissióne, f. Trasmissione.

tràmite m "
*TRAMES -*ti s. Sentiero, \fracam-

' pò e campo.
|
Via di passaggio,

j tra
l'Europa e l'Asia.

\ ^ della ferita, Via seguita dal
ferro.

| Passaggio. |
Via da seguire nelle comuni-

cazioni ufficiali.
|
per il — della presidenza.

\ col
—, Col mezzo.

|
r& "Tralcio.

|| -elio, m. dm.

tramòggi a, f
-
*™modìa yso à

\

3 momia -

s»s» r*» 4^ Gassa quadrangolare e pira-
midale di legno senza fondo, nella cui bocca si
versa il grano che passa nella macina, o la fa-
rina che va nel frullone; e sim. per altre arti e
bisogni.

| di mulino larga in bocca e stretta in
fondo. |..igjj£ della pigiatrice delle uve. \ delle ulive
per il frantoio.

\
finestra a —, in conventi, car-

cere e sim.
|
Cassetta dove si mettevano, nell'Ac-

cademia della Crusca, i componimenti per sotto-
porli ad esame.

|
Parte del macinino dove si met-

tono i chicchi da macinare.
| J£j barca a —, pei

lavori idraulici, fornita di un gran pozzo che- si
empie di sassi, arene, fango raccolto, e di una ca-
teratta che in alto mare si apre per vuotarlo.

||

-aio, m. Operaio che sta alla tramoggia.
+tramo! Uccio, ag. Più che molliccio.

tramontano, a^- *™a™ntanuS . oitra-
' montano, Che abita oltre i

nostri monti, cioè le Alpi,- Settentrionale.
[
Galli —.

\
vento -che spira" dal settentrione.

|
stella—, po-

lare.
|
m. Straniero del settentrione.

| Tramontana.
|| -a, f. Vento che soffia da settentrione ; Borea,
Tramontano, Rovaio, Aquilone.

|
Settentrione; Polo

artico ; Parte della Terra posta a settentrione :

Nord.
|
volto a —.

\ verso — .
|
Pago della bussola

volto a — insegna la via da tenere.
|
perdere la —

,

la bussola, Non saper più che fare o dire, Confon-
dersi, Turbarsi.

|
tenere per sua—, guida, direzio-

ne, orientamento.
|

+Spia.
|| -accio, m. peg.

;
del

vento.
||
-ata, f. Soffio violento e continuato di tra-

montana.
|| -ino, m. vez. schr., della borea friz-

zante.

trartìArsI" ars nt. [-mónta). *-» Declinare, Pie-uamonisàre,
gare ingiùj Dlscendere)

'

degli
astri sotto all'orizzonte.

|
Il sole nell'equinozio tra-

monta alle sei di sera. \ al — del sole, All'ora del tra-
monto.

|
Discendere dal sommo della parabola delle

forze,dell'attività, del favore. | della vita, Finire, A-
verfine.

|| "'-amento, m. Modo e atto del tramontare;
Tramonto.

|| -ato, pt., ag. | astro — .
|
speranze —.

\

candidatura —, di cui non si parla più. |j -o, m.
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tramortire 1823 trànsfuga

IModo e atto del tramontare.
|
Discesa del sole al-

l'orizzonte, [ammirare i bei — di Roma, del Ta-
voliere.

|
acceso.

| eliaco, quando un astro si leva e
tramonta col sole ; cosmico, quando opposto al sole.

|
dall'alba al —, Tutto il giorno.

| Il — della luna,
Titolo di un idillio ,del Leopardi, l'ultimo, Scritto a
Torre del Greco, presso Napoli.

|
Fine, Termine.

|

.della vita.
| § Dipinto di un paesaggio o SGena al

tramonto.
| +pt, ag. Tramontato.

"tràmort ire, s
t- {;

isco)
-

Venl
-

rT ',
Svenire

>

' Perdere 1 sensi e le forze per
sincope. \far —, con un colpo.

|
a. Far perdere i

•sensi.
|i
bigione, f. Tramortimento.

|| -imento, m.
Modo e atto del tramortire; Svenimento.

|| -ito, pt.,

-ag. Andato in sincope.
| cadere — . |

stramazzare —.

+tràmpal O. -an Q. m - P1
:
Trampolo.

||
+-a-r ' , re, nt. Barcollare, Va-

•cillare, Ondeggiare di chi non si può tenere in
piedi; Trimpellare.

"fràrar&Al n m - *'àìt. td, trampeln camminar" a'"Hul "» male. Ciascuno dei due bastoni
con una mensoletta in alto per posarvi il piede, e
camminare in luoghi acquosi e fangosi; sono usati
;per giuoco e festa di carnevale, e di pagliacci.

|

reggersi, stare sui —, Non avere stabilità, o base
«economica sicura o buona salute.

| ragionamento
•che sta sui — . |

Impaccio, Incomodo.
||

+-are, nt.
Camminare sui trampoli.

|
Trampalare, Barcollare.

]| -ieri, m. pi., ag. 4> Uccelli dalle gambe lunghe
sprovvedute di piume, nei quali i tarsi lunghi
quanto il tronco, o anche più, appaiono cóme tram-
poli; p. e. ottarda, airone, ibis, cicogna; Gralle.

||

-ino, m. Asse a piano inclinato, nella palestra di
ginnastica, dal quale dopo aver presa la rincorsa,
sì spicca il salto ; Trappolino.

| far da —, a uno,
Servirgli a farlo montare in alto. .

tramugghiare, nt. Mugghiare orribilmente.

tramutare, a
\ Trasmutare, Mutare da luogo

» a luogo, Trasportare, Trasferire.
• % un corpo santo, Farne la traslazione. \ un magi-
strato, e sim. Mandarlo ad altra sede.

|
Mutare, Cam-

biare.
\
colore, aspetto.

| ^Differire.
|
Portare da una

condizione ad un'altra,
j da povero a ricco.

|
^Tra-

piantare.
| Travasare. | ^ammalato, Rivoltarlo dal-

l'altro lato.
|
rfl. Cambiare di sede, posto, giacitu-

ra.
|
pvb. Chi sta bene, non si tramuta.

| Darsi il

•cambio, la muta.
| Mutar colore, sembianza.

|| -a, f.

Tramutamento.
|
pvb. Tante —, tante cadute. \ r^f

Trapiantamene..
|
Travaso.

|| -amento, m.. Modo e
atto del tramutare.

| di vasi. | Trasferimento.
|

Translaziorie.
||
-anza, f. Tramutazione.

|| -ato, pt.,
ag. Trasformato, Cambiato, Mutato. Trapiantato.
Trasferito.

|j -atore, ,m. -atrice, f. Che tramuta.
||

-azione, +-agione, f. *trasmutatio -onis. Mutazio-
ne, Mutamento.

|

+Trasmigrazione.
||

+-evo!mente,
Mutevolmente.

|| -io, m. Continuo tramutamento.
\ d'impiegati.

tram via, -viere, -way, v. tran-vai, ecc.

tramway, m., ingl. (prn. 'tràmite); v. tram, tran-
v ai.

-f-trari are a> Trainare; Trascinare.
|
per ter,-

' ra.
\
e impiccare.

|
Spingere avanti.

j Trana! esci, di incitamento al corso o a far pre-
sto; Via, Sù!.||.+-ànte, ps., ag.

| Che trana, traina,
Trascinante.

|
Che ha strascico.

|
panni —

.

trance, m., ingl. (1. transttus). Estasi; Sonno ipno-
tico.

trancia ^ *^r ' TRANCHE Ù- troncare)-. 3$ Sorta
'di scalpello di acciaio temperato con

manico, sul quale si batte per tagliare il ferro a
•caldo a freddo.

|
mil. Fetta.

| di prosciutto.

'Ìranèf>! O m ' TRAIN0 - Inganno preparato, Tra-
' ' ma, Insidia.

|
cadere in un— . \\ -are,

&. Ingannare con tranelli.
|| -erìa, f. Tranello; Frode.

+tranéro, ag. Nerissimo.
||

+-nétto, ag. Nettissimo.

"fr^nchÌAff ìrP> a - *transglutire. InghiottireUdllgSSiUUIIC,
avidamente, Divorare; As-

sorbire.
Il

+-imento, m. Modo e atto del tranghiot-
tire.

|) -ito, pt., ag. | dalle onde.

trangosci are, nt
-.>

ìnt%(^s/*°)' Ans°-*• ""&w>avi c*i ^t sciare) Soffrire fortemente,

tllé PrP- Trai NE tira via da questo. Ec-
a^? cetto, Eccettuato, Fuorché.

Spasimare, Trambasciare.
|| -ato, p.t,, ag. Abbattu-

to da angoscia, dolore.
||

+-oso, ag. Angoscioso,

trangugi are, a
:>,

rfL Ingurgitare, Cacciar
** ° ' gm per la gola senza sentire

il sapore; Ingozzare, Inghiottire ingordamente.
|
la

cena.
|
vivo.

|
il veleno.

| ricchezze, patrimonio, Di-
vorare.

|
bocconi amari, Soffrir dispiaceri.

| la bile,
Mandar giù.

|
Vira.

|
la povertà.

\\ -amento, m. Modo
e atto del trangugiare.

|| -ator pt., ag.
|| -atore, m.

-atrice, f. Che trangugia.
|| -atorio, ag., schr. Atto

a trangugiare.

trar
+tranòbile, ag. Nòbilissimo.

tranOUllS are. a -
*™AfQuiLLARE Render tran-

-/
~

» quillo.
|
la vita, la coscienza.

|

l'animo.
| Calmare. |

onde, mare, tempesta.
| la gen-

te.
|
i creditori, Pagare, Tacitare.

|
con arte, Tenere

a bada.
|
rfl. Riposarsi; Godere in riposo.

|| -amen-
to, m. Modo e atto del tranquillare.

|
per — di co-

scienza.
Il
-ato, pt,, ag. Calmato. Sedato.

tranqUÌlS O, ag- *™anquillus. Quieto,.Calmo.
TI »

|
mare—, in bonaccia.

|
acque ni-

tide e — (Dakte, Par. 3). |
Che gode quiete e pace.

|uomo — . |
ore, anni, giorni — .

| sonno — , | State— .' Non abbiate preoccupazioni, timori.
| Alieno da

ira, impazienza.
|
persona—.

{ cittadino-»-, che non
agita e non disturba.

|
paese —, alieno da tumulti

e da risse, pacifico.
|
mantenersi — . | m, «Tranquil-

lità; Pace.
|
soverchio —, che viene a noia.

|
tenere

in —ì
II
-accio, ag. peg. schr. Tutto tranquillo.'

||

-amente, Con tranquillità.
| starsene, vivere, pas-

seggiare — . Il
-issimo, sup.

Il
-issìmamente, av.

sup.
Il
-ita, +-ate, -ade, f. *trano,oih,Ytas -atis bo-

naccia. Stato tranquillo, Calma, Quiete.
| del mare,

Bonaccia.
|
dell'aria, Serenità e calma.

|
di spirito,

d'animo, Pace, Quiete.
|
turbare la pubblica —.

|

assicurare la — dello Stato.
|
godere — . | desiderare

invano — . || -izzare, a. Render tranquillo, Tranquil-
lare.

|
gli animi.

|| -izzato, pt,, ag.

trans-, prfs. '«trans: Oltre, Di là da (cfr. tràs-).

transaSpino, 5fv*
T
/nNs^pT*u^ Situ

u
a
f° f-r ' di la delle Alpi, Che abita di

là dalle Alpi.
|
regioni, paesi — .

| Galtia —, opp.
alla cisalpina.
+transanimazióne, f. Metempsicosi.

tranSatfàntlCO, *«' D
f

oltre l'OceanoAtlan-
» tico.

|
viaggio —, m Ameri-

ca, e dall'America in Europa.
|
paesi—, Americhe.

|
m, X Grosso vapore che fa servizio tra l'Eu-

ropa e l'America.

transatto pt
'
a&- (transigere), «t'ransac-

is cuia «t!.V, TUS _ ^ Composto mediante tran-
sazione.

|
lite—.

\

+far—, mercato.
| ^lasciare in —,

Rinunziare, Transigere su tutto.
|| -azione, f. #tran-

sactìo -onis. $% Contratto con cui le parti, dando,
promettendo ritenendo ciascuna qualche -cosa,
pongono fine ad una lite già incominciata o pre-
vengono una lite che può sorgere.

| venire a una-—

.

|
con la propria coscienza, rimettendoci della di-

gnità.
| vivere di continue —

.

+transcéndere, transcórrere, transcrìvere, v. team,'

trànseat, 1. (3 sgg. di transire passare).. Passi!,
Sia pure, Vada pure cosi ! | a me calix iste, Si al-
lontani da me questo calice (preghiera di. Gesù a
Dio, presso alla sua passione; Matteo, xxvi 39).
+transégna, f. Intrasegna.

transènna, J-^ansenna inferriata, gelosia.
' H Parete divisoria, com. ornata

e intagliata.

transeunte, ag
- *™anseuns -«s. m, m che

» passa, Di passaggio, Non imma-
nente, Transitorio.
+trans ferire, -figurare, v. tras-.
+transfisso, ag. *transfixus. Trafìsso, Trafitto.
+trans fóndere, -formare, v. trasf-.

+tràns fu^a m - ^p1 - -£mì- *transfìjga. dì-tii «ai» lUga,
sertore) Fuggitiv0 .

| Chi ha ab..

bandonato il suo partito.
||

+-fugare, a. Trafugare.,

Il
+-fuggire, a, *transfugère disertare. Trafugare.

||

Muggitore, m. Transfuga.



transfuso 1624" trapaziènte

trans fuso, -gressione, -gressore, v. tras-.

transiberiana, fd%^ che attraversa

frflrìQÌiyorA a - {transigo, transigei, transatto).ue*,,0,&clc>£fÌ Accordarsi, Aggiustarsi, Fi-
nire la lite con transazione.

|
non —, Essere infles-

sibile nelle esigenze, nel proposito.
|
col dovere, con

la coscienza, Venir meno.

dufrflih^ ITE* nt - *transire. Passare; Entrare.+ir<*r!S* ireM Morire. || -/f, 1., v. sic. ||-ltare.
nt. *transìtare. Far trànsito, Passare per un luo-
go, per una strada,

j
delle merci, attraverso una do-

gana senza fermarsi nella cinta.
|| -itivamente, BÉ In

modo transitivo.
|| -ìtivo, ag. *transit!vus. SS Di

verbo la cui azione non rimane in sé, ma ha bi-
sogno dell'oggetto per compiersi; Attivo, j signifi-
cato — , |j

-ito, m. (trànsito). *transìtus. Passag-
gio.

|
servitù di —,

^rj. :| del vento.
|
per —, Di

passaggio.
|
impedire il —, della strada.

| commer-
cio di —, dove le merci non si fermano, [biglietto

scorta di —, per merci di passaggio, che altri-
menti dovrebbero sottoporsi a dazio.

| stazione di
—, Hi di passaggio da un treno all'altro, per merci
e viaggiatori.

| ^ Passaggio da questa vita all'al-
tra; Morte di santi.

|
di Maria Vergine.

\ ^essere in
—, sul morire.

| & Figurazione di un transito di
Maria o #t santi.

|
«™ Passaggio di un astro, spec.

Venere o Mercurio, sul disco solare.
|

'Traiet-
toria.

|
§x$ a tutto —, Fino alla decisione, all'ultimo

sangue.
||
-itoriamente, Di passaggio, Senza fermar-

si.
||
-itorietà, f. Qualità di transitorio.

|| -itorio, ag.
*transitorius che serve di passaggio. Che passa,
non dura, Passeggiero; Caduco, Labile, Precario.
| le cose vane e — del mondo, [gioia, gloria — .

|

Provvisorio, Temporaneo.
| disposizioni —, in una

legge, che regolano la sua prima applicazione.
|& Di frase che da sola o col concorso di altre,

compie lo spazio tra due periodi, e li concatena.
||

-izione, f. *transitìo -5nis. Atto del passare. Pas-
saggio, Trapasso.

|
tassa di — della proprietà, $t%

Voltura.
|
periodo di —, di passaggio tra due condi-

zioni stabili di cose,
j
governo, ministero di —, che

non ha probabilità di durata, e prepara la via ad
un altro.

| & rocce di —, giacenti tra le primitive
e le secondarie.

| £ Movimento, in cui si opera il

passaggio fra un tono o fra un modo ed un altro.

+trans lanceato,^f* *ÌAl
1 Tramutare.

||

+-lato, ag. Traslato, Tramutato.
|j

-latato, -latazione, -lativo, -lazione, v. tras

+tran§ vedére, ?*•
v
Tra

;

tran tran, Z
tranv la.

Travedere. I|
+-¥ersaler

rasyers-.
, onm. Andamento uniforme,,

monotono,
| il solito —

.

f. [fior, tranvai, per la lettura mate-
'» riale della parola» inglese ; nap. tra-

ttine, conforme alla pr. di essa]. *ingl. tramway.
Ferrovia su strada ordinaria colle rotaie a raso
perche possano passarvi anche i carri ordinari'

;

e_ invenzione americana, adottata in Europa dopo.
circa 30 anni, verso il 1876 con trazione a cavalli,
la quale e scomparsa ora dappertutto; Vettura della
tramvia; Tram, [a vapore.

\
elettrica: la vettura è

tornita di un motore elettrico vicino alle ruote, at-
tivato da una corrente data al trolley dal filo di
linea in comunicazione con una officina elettrica.
Il
-viario, ag. Attinente a tranvia.

|| -viere, ni. (-a,.
L). Operaio addetto alla tranvia, manovratore, con-
duttore.

.
.• .

trapa, f. *td. trebér guscio?
Jfc. Castagna d"ac-

qua. °.

ftra paCÌflCO. a^- Molto Pacifico.
|| -pagato,

^-„ -

. ,
' ag. Strapagato, -palare, a.

*# Maneggiare la pala.

tràpan O m '
*TP 07ravov. <&. Strumento per fora-

» re metalli e altri corpi duri mediante

tranci Ti fidi Ci aS- *translucìdus trasparen-iran^iucia o,
t

e
diafano _ ^ D1 corp

*
che

lascia passare parzialmente la luce, ma che dà in-
decisi i contorni, p. e. vetro smerigliato.

|| -ita, f.

Trasparenza.
|
delle nebulose.

trans marino, -migrare, -migrazione, -mutare,
-mutazione, v. tras-,

transonòro, ag. Che risuona attraverso.

transpadano, m., ag. Traspadano.
+transpirare, -abile, -azione, v. traspir-, ...

trans pórre, -portare, -pòrto, -ricchire, v. tras-.

franati hl*rìnO a§- *transtiberTnus. Che staiianaiiUCIIIIU,
dall'altra parte del Tevere.

transtullare, v. trastullare.
transumanare, v. trasumanare.

+tran^rilTiPrP a. {-sunsi, -sunto), «transu--t-ircui&umere,
mì ê Pigl

'

iare da altra parte>

tran ^Ilfìffì m - *transumptus preso da altraou,,w
' parte. £t£ Estratto di discorso,

atto, strumento, scrittura; Copia abbreviata.
| au-

tentico.
|
Sunto.

|| +-suntare, a. Far transunto di
contratto.

|
Sunteggiare.

|| +-suntivamente, Per tra-
passo.

|| *-suntivo, ag. *transumptTvus. Che dà come
la via da una cosa all'altra.

| colori retorici e — .
)|

-sunzione, f. *transumptio -Snis. BS Metalessi.

tranSUStanzi are, a>
'
rfl

- # Trasformare
' una sostanza in un al-

tra, cioè il pane dell'ostia e il vino nel corpo di
Cristo.

|| -ato, pt,, ag.
|| -azione, f. Conversione del-

la sostanza dell'ostia e del vino in quella del corpo
-di Cristo. :..-.''-. • •.--'

una punta d'acciaio fatta girare rapidamente sopra
se stessa.

|
fusto del — .

| a sugatto, o coreggiolo,
si fa girare col girare a spirale di una striscia di
pelle intorno al fusto verticale. | ad archetto, for-
mato di un archetto elastico di balena o di ferro
sotteso da una corda di budello.

| a macchina. I,

saettuzza del —.
\
del tornitore, Scalpello il cui ta-

glio termina come la saettuzza del trapano. ! per
la rigatura delle artiglierie.

\ ^ Ferro in forma di
sega rotonda, molto sim. a un succhiello a mano,
e che serve a forare le ossa, spec. quelle del cra-
nio.

Il
-amento, m. Modo e atto del trapanare II

-are, a., nt. Forare col trapano.
| artiglierie. I dente,

per impiombarlo.
|
Forare, Trafiggere. Penetrare!

\\
-ato, pt., ag.

|
vite —. | intagli —,

|| -atoio, m. Of-
ficina degli arsenali dove si lavora di trapano II

-atore, m. -atrice, f. Che trapana, Che fora. Il -atu-
ra, f. Operazione ed effetto del trapanare.

|| -azione.
f. Atto del trapanare." | del cranio, ^ Operazione
dell apertura della scatola cranica mediante tra-
pano per liberarla da materia morbosa. Il -io, m
Continuato, trapanare.

trapaSS are, n
*; Passare oltre, Andare più

V,.
*

' oltre, ad altra parte.
| Passare

in eredita.
| ai collaterali.

| Passare ad altro argo-
mento.

|
di una cosa in altra.

\
a materia più fa-

cile.^ Passare penetrando, attraverso.
| della bietta

nel foro.
|
di raggio, luce, calore. | Digradare. I Ces-

sare, Finire.
|
del giorno, della notte.

\ Tutte le cose
trapassano.

|
Morire.

| di questa vita.
|
a. Attraver-

sare, Percorrere da una parte all'altra e arrivare
oltre.

|
il fiume, i colli.

| il tempo, Consumare. I:

Penetrare.
|
HI pensiero, la mente dell'autore. [Tra-

figgere.
| il petto, il costato.

\
il cuore.

| Forare |

uno strato di rocce.
| corazza.

| Passar di sopra r
Superare.

|
prove, cimenti, ostacoli.

| Eccedere I il
numero.

|
i termini.

| Passare oltre, trascurando
Trasgredire.

|
la legge, la volontà del capo, il co-

mando.
|
+Tramutare, Trapiantare.

| Omettere, Ta-
cere.

|
per brevità.

| Abbandonare. || -abile, ag. Che
si può trapassare.

|
Labile, Transitorio.

|| -amento,
m. Modo e atto del trapassare, Trapasso.

| lungo —
di tempo.

| Trasgressione. | del comando. | Eccesso.
|

Morte.
|
Trasmigrazione.

|| -ante, ps., ag. Che tra-
passa.

|
Trasparente.

| Caduco. || -ato, pt., ag., Tras-
corso.

|
mah, dolori.

|
£g>Di tempo prossimo o rimoto,

anteriore al passato. [Cangiato, Passato.
| in natura.

I
m. Defunto, Mòrto,

| la memoria dei — .
| onorare;

i —.
||
-atore, m. -atrice, f. Che trapassa, j Tras-

gressore.
|| +-atorio, ag. Transitorio.

|| +-evole, ag.
Penetrante.

|
Transitorio.

|| -o, m. Passaggio. | il fa-
ticoso — dalla guerra atta pace.

| Passo; Luogo,
dove si passa oltre,

| di un fiume. \
& +Digressione.

| *fare —, Morire,
j Jj£ Passaggio di un titolo di

rendita ad altra persona.
[ $% dì un diritto. I é Am-

biadura; Trotto.
"

trapaziènte, ag. Pazientissimo,
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trapelare 1625 trasalire

traO©S are nt- ^pél°)- Infiltrarsi e stillare di" 'un liquido attraverso i meati di un
corpo. \ dell'acqua da un muro, dalle pareti del
vaso.

|
della luce dalle fessure. \ del veleno. | Riu-

scire a insinuarsi, Venir fuori di nascosto, a stento,
j
Venire a sapersi. ] Nulla trapalava dei disegni

del ministro.
\
Qualche cosa trapelò.

| a. Aver sen-
tore, Penetrare.

| v. sotto trapelo.
|| -amento, m.

Modo e atto del trapelare.
|
dell'acqua, Infiltrazione.

traDèi O m -
*protElum tiro dei buoi al giogo."

» Cavallo o sim. di rinforzo a vettura
in una salita; Pertichino, Bilancino.

| X Sorta di
canapo uncinato da trainar pesi.

|
volerci il —,

schr. di chi stenta a muoversi da un luogo.
|| -are,

nt. Tirare col trapelo.
| Guidare il trapelo.

+trapens are, nt
>
r
l-

ì-p^°)- *afr - trespen-™
' ser. Esser preoccupato, pen-

sieroso, turbato. ||-ato, pt., ag. Pensieroso, Turbato.

+tra perfètto,
Jft," ^f^SS^iiS"'-

trapèz io, +trapèzzo, - ^*g&»£
drilatera con due lati paralleli, ma ineguali.

| At-
trezzo di ginnastica, di un regolo orizzontale, sor-
retto alle estremità da due funi appese ad una
trave solidamente fissata: il ginnasta attaccandosi
al regolo si lancia avanti e indietro.

|
fisso, Sbarra

orizzontale infissa ih due travi verticali a una
certa altezza.

| # Osso trapezoide, Moltangolo mag-
giore.

|
Muscolo pari e quadrato che si estende

dietro il collo, il dorso e le spalle.
| àg. Di trape-

zio.
| figura —, di angoli e lati diversi. j| -òide, m.

*Tp<xmZ,ou§-i)<;, A Quadrilatero analogo al trapezio.
| 9 Osso del carpo della fila di ossa verso le dita.

||

+-zita, m. *Tpa7re£('fns trapezita. Banchiere.
+trapiacère, nt. Strapiacere.

trapìant are, a - -f
Trasportare la pianta da~~

» un luogo in un altro.
| cavoli,

lattughe.
| le viti dal vivaio.

\ stagione di — . |
rfi.

Andare a dimorare in altro paese.
|| -amento, m.

Modo e atto del trapiantare.
| del bolscevismo.

||

-ato, pt., ag. *transplantatus.
|
pvb. Albero spesso

—, Mai di frutti è caricato.
\ istituzioni francesi —

in Italia.
\
Propagginato (supplizio). ||. -atoio, m.

Arnese per trapiantare le piantine.
|| -azione, f.

Atto del trapiantare.

+tra pìCCOlO, ?£ Piccolissimo.
||

I
-ponimen-r ' to, m. Spostamento, Traspo-

nimelo.
!|

+-pórre, a. Interporre, Frapporre.
|
Tras-

porre, Trasportare, Spostare,
j Trapiantare.

+traDOrt are a - {-Porio )- Trasportare, Stra-THaj/wuan,,
portare.

| Trascinare.
| Porta-

re.
| $% Trasferire.!) +-amento, m. Trasportamento.

|
Cessione.

||

+-ato, pt., ag. j|

+-atore, m. -atrioe, f.

Che trasporta.
+trapossènte, ag. Potentissimo.
+trapósto, pt., ag. Trasposto.

trappa, Jgg v. trappista,

+tfaDOar^ nt -
*atd - trappa trappola. Attrap-pì «pjj ai e, pare _

|(

_a L x Grappa-

traDDésO m - Misura di peso napoletana, 30*
^"^ V| parte dell'oncia, pari a gra. 0.89:

usata tuttavia per l'oro e l'argento.

trappéto, m. *trapetum TpaTrnTóv. *# Frantoio.

traDDISta m - <P! -
"*')• ^ Religioso dell'abbaziaWKH''»'«> della Trappa nella contea di Per,

che (Francia), fondata nel 1122, decaduta, e rinno-
vata poi e riformata sulle norme dei cisterciensi
dall'ab. Rancé nel 1662, con obbligo di penitenza
austera e del silenzio; ebbe molta fortuna; sorse
un convento nel 1703 a Buonsollazzo nel territorio
fiorentino; e un altro a Roma alle Tre Fontane.

|

liquore, cioccolata dei — .
| Chi vive molto auste-

ramente.

"ftraDD O. -ÌO m " ® Roccia ignea di fina gra-*^" * » na di colore oscuro: dolerite,
diorite, melafiro, ecc.

tràPDOl a* f
"
* atd- TEAPPA trabocchetto. Ar-

- fr **j nese ^ legno o ferro da prender
topi, e sim.

|
a cateratta, ribalta, schiaccia, ecc.

|

entrare nella—,
\ esser preso alla —. | tendere, pre-

parare la — . |
pvb. Badar tanto al cacio che la —

scocchi.
|
Insidia.

|
cogliere alla — .

|
pvb. C'è più

trappole che topi, \fare una —.
|| -afe, a. Pigliare

conia trappola.
| denari. | Ingannare, Truffare

I

rfi. ^Entrare nella trappola.
|| -atore, m. -atrrce, lChe trappola Truffatore,

||
-erta, f. Frode, Inganno,

Traforelleria.
|| -etta, f. dm.

|| Mere, m. Trappolato-
re

||
-ina, f. dm.

||
-ino, m. Trampolino. 1 nel giuoco

del pallone, Cassetta a pendio da cui il battitore
prende lo slancio per mandare il pallone.

! X Cap-
pio automatico alla bocca del piombino delio scan-
daglio che afferra e dimostra la natura del fondo
| f Personaggio furbo e ridicolo della vecchia com-'
media dell'arte.

||
-one, m. (f. -a). Imbroglione.

"

frappórre, a. (pt. frapposto). Frapporre.

+tra Prèndere, a
- W?si> -Preso). Prendere

«,„ r». V a- • „* p
-
er lsbagl10 - Il ^profóndo,

ag. Profondissimo.
|| +-pungere, a. «transpun&ère!

Irapassare pungendo.

traOUntO. ag -
* trapunctus traforato con ago^ » o sim. Ricamato; Lavorato a tra-

punto ; Impuntito.
\
faccia —, arida di persona ma-

grissima (Dante, Purg. 24). | m. Lavoro fatto a
punta d'ago, specie di ricamo.

| +Strapunto. il -a, f,

fQ.
Veste imbottita a punti fìtti che si portava sotto

la corazza.
||
-are, a. Lavorare di trapunto, Rica-

mare.
\
veste, coperta.

[| -ato, pt., ag. Ricamato. I

Impuntito. '

+tra reverèndo, a«- Reverendissimo. ir-rio-
' co, ag. Straricco..)! -ripare,

-npamento, v. straripare, ecc.
|| ^rompere, a.

Interrompere,
|
Sconfiggere.

|| -rótto, pt., ag. Inter-
rotto,

||

+-rozzo, ag. Rozzissimo. '

"

trarre. ?• 'Vra.Sgo, trai, traggi, trae: traiamo,
, > traggiamo, +tragghiaino , traete, traggo-

no; traeva; tragga; trassi; trarrò, trarrei; traendo
traente; tratto; ardere, tràggere). «tSahèee. Tirare
[questo sign. generico acquista determinazione dal
complemento, come di un'azione che avviene in
ogni verso e direzione: sicché si possono a trarre
sostituire nei vari' casi i suoi numerosi composti
conprp.; d'altronde trarre è sempre del linguaggio
colto, e sempre, salvo qualche caso, gli si sosti-
tuisce com. tirarci.

I
« riva.

| Portare, Condurre. I

a salvamento.
| a fine, capo, effetto.

| Trascinare.
I
al supplizio.

|
via, con forza, Gettare ; Lanciare. I

calci.
|
i dadi.

|
colpi.

\ l'arco.
| Tirare a sé, Attrar-

re, Attirare.
|
l'animo a sé.

| il fiato, Respirare. !

umido, liquido, Aspirare, Assorbire, Bere.
| mieleda ogni fiore. |

vino dalla botte, Levarlo.
| Sedurre

\
insieme, in se, Contrarre.

| Detrarre, Difalcare. I

didentro, Cavare, Estrarre.
| i denti.

| ilfuoco dalla
selce.

|
a sorte.

\
i nuovi priori, capi, con scrutinio.

I

le brache, i calzoni.
|
la spada.

| dal sepolcro I

guai, Lamentarsi.
| sospiri.

\ la fame, la sete, Sfa-
mare, Dissetare.

|
avanti, Protrarre.

| i giorni le
notti, Menare, Passare.

| la vita.
\ su, Elevare, l 'dal

nulla.
|
Sottrarre.

|
quantità da altra maggiore -\ del

capo, Levare.
|
Prendere e portar via.

\
di mano. I Li-

berare.
|
di affanno, pericolo, servitù, [da impaccio,

morte, inganno.
| Eccettuare. | né mettere né — I

cfr. tranne.
|
Ritrarre.

|
guadagno, lucro, profitto.

|
beneficio, imposta.

|
copia, documento.

| Ricavare i

esempio, notizia.
\ conseguenza, deduzione. I presa-

gio, prognostico.
| senso, significato.

| Derivare,
Prendere.

|
origine.

\
da un autore.

\ Tradurre. I dal
latino.

|
Distrarre.

| Trasportare, Portar lontano,
fad altro significato, Torcere.

| di senno.
| ig Pren-

dere una somma di denaro in un luogo e farla pa-
gare in un altro.

|
una cambiale.

\
la lana, la chioma '

alla rocca, Filare.
|
nt. Accorrere.

|
a vedere.

| al ru-
more.

|
a piedi, a cavallo.

| addosso, Assalire.
| Ten-

dere.
|
a segno.

|
a un colore.

| del vento, Spirare, Ti-
rare.

|
di scherma; di punta.

\ Stendersi. | del muro
per certa lunghezza.

|
rfl. verso, Appressarsi. Farsi.

|
vicino,

j
a lui.

j
innanzi.

|
da, Levarsi, Sottrarsi.

|
di mezzo.] da parte, in disparte. I indietro. I Ca-

varsi.
|
guanti, scarpe.

| la voglia.

+trarupare, -amento, -o, v. dirupare, ecc.

traSai ire nt (isc°)- *transilire saltare oltre.
» Provare una forte, improvvisa emo-

zione, Dare un sussulto, Scuotersi.
|
per lo s»a-

vento.
|
^Trabalzare.

|| Mare, nt. Sobbalzare; Sal-
tar grandemente.
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gii!'

+trafamare, nt. Amare moltissimo.

fra.Q&nH arp' a - Trascurare, Passar sopraua^ariu aie, genza curars i.
|
studi', affari,

lavoro.
\ lasciar —,, Far dimenticare.

|
nt.,. a. +An-

dare oltre, Trapassare molto avanti; Oltrepassa-
Tp. Eccedere, Uscir dai termini. Superare.

|| -ato,
'pt., ag. Trascurato, Negletto.

|
uomo —, ebe non ha

cura di sé. |
casa, podere — .

i

stile —- , ||

+-atura, f.

Trascorrimento:

+tra santo, fir *S£xf'
mo

'
ì!

+"sapére
'

nt -

jt-fracaft ar^ rfl- *transactus compiuto. Ap-•ru domi cu <&,
Pro"priarsi senza riguardi. ||

+-o,

ag. : in —, Tutto a un tratto, Senza avviso e ri-

guardi. . .

"trasavio, ag. Molto savio.
+tra?bòno, av. Benissimo.

trasbOfd are, *• (trasbórdo]. £. Trasportare* «.y 8-"-" *f ** v
> da un naviglio ad un altro.

|

£g§ Far passare le persone o le merci da un treno
a un. altro; e cosi da un carro a un altro.

|
nt. Fare

il trasbordo.
|| -ato, pt., ag.

||
-atore, m. -atrice, f.

Che trasborda.
||

-atura, f. Operazione ed effetto

del trasbordare. -|| -azione, f. Atto del trasbordare.

J -o, m. Attodel passare di merci, persone da un
bastimento o veicolo o treno all'altro; Trabalzo.
+trascanrsare, rfl. <&, Svolgere il filo incannato.

fra QCP»c!ÌPn= a. Scegliere diligentementeIfAbbegllOFe,
tra piu C0S e. |! -sceglimento,

m. Modo e atto del trascegliere,
|| -scélta, f. Scelta

accurata.
|| -scélto, pt., ag.

|
accuratamente —

.

trascénd ere,^sc^f\^!^£;
salendo, Oltrepassare. | le nuvole,

j
Superare, Ec-

cedere. | intelletto, immaginazione.
\
la sapienza

umana.
|
potere, facoltà, forze.

|

+Salire, Passare.
|
a più squisita vita.

|
Passare i limiti, Commet-

tere eccessi, Non contenersi. | ad atti villani, a
ingiurie.

||
-entale, ag. U Che appartiene a trascen-

dente.
|
Superiore ai sensi e alla ragione umana.

|
calcolo —, sublime.

|| -entali^mo, m. Mg Dottrina
di cose trascendentali.

|| -ental mente, In modo tra-
scendentale.

|| -ente, ps., ag. Che trascende,, sor-
passa, supera, infinito.

|
cose grandi, — e meravi-

gliose,
\ Superiore all'esperienza e alla realtà ma-

teriale.
|
logica —, che risale all'a priori.

\ SS Che
nen si può esprimere in termini finiti, con quan-
tità razionali. || -entissimo, sup. || -enza, f. Ecce-
denza, Eccesso.

||
-imento, m. Modo dell'eccedere.

fra«r i n a rp a -
*vl - traxus (= tractus) x rui-irctbOiri <*IW,. NÀHE? Tirare per terra, Strasci-

nare.
|
per la casa.

\
per i capelli.

| la gamba, di fe-

rito, malato, Muovere a fatica, come priva di vita.
|

la vita, Stentare.
|
nella via del male, Attirare con

le lusinghe.
|
Condurre a forza o con insistenze.

|

innanzi ai tribunali.
\
a morie, supplizio.

|
alla pre-

dica, conferenza. || -amento, m. Modo e atto del
trascinare.

|| -ato, pt., ag.
| a coda di cavallo.

\
dalla

corrente.
|| -io, m. Continuato trascinare. Strasci-

chici! -o, m., sic. Traino, Carretto.

"trasciòcco, ag. Sciocchissimo.

fra erniaria n*- (scólo). *transcolare. TracolraSCUSarS>lare. Tracelare.. Passare. nar 1,

staccio.
lare, Trapelare. Passare per lo

traSCOlOr are. rfl "' nt. Cambiar color e.Jjw« wkwww.w^ *• w,
ìf

.a^ S^W() ^ Accendersi in
volto.

|
per sbigottimento, Impallidire. | a. Mutare

di colore.
||
-amento, m.. Modo e atto del trascolo-

rare.
||
-ato, pt., ag.

| in volto.

trascorporazióne, f. Metempsicosi.

fraesOifSrr <arp nt. *transcurr£re. Correre
il a£>L><UI l «51 e, oltre _

|
deUaruota:

j
della schie-

ra, j Andar troppo oltre, Passare i limiti, Trascen-
dere. | in odio.

|
a odiare, ingiuriare.

\
nelle spese, nei

divertimenti.
\
nel peccato.

|
Correr con la mente.

| a fantasticare. |
Passare.

|
per la città.

\
in Sici-

lia. | del tempo.
|
degli anni.

\
ad altro argomento.

\

a dire, toccare. \ Correr giù.
|
a. Percorrere spa-

zio.
|
paese, regione, via.

|
libro, Scorrerlo, Leg-

gerlo con qualche fretta. | tempo, Passare, Con-
sumare. | limiti, Oltrepassare.

|
Discorrere.

| di
un argomento.

|
il fatto, Toccare, Trattare.

|
Su-

perare.
| difficoltà. | "•'Tralasciare, Omettere.! -en-

te, ps., ag. *trascurrens -tis. Che trascorre,
corre liberamente oltre, o passa» il segno. |

+Lubri-
co, Sdrucciolevole.

j| -entemente, Di passaggio,
Trascorrendo.

|| -evole, ag. Fugace. | Che -va. troppo
oltre, Che non usa riserva e moderazione.

|| -evol-
mente, In modo fugace, Scorrendo, Senza fermarsi
e insistere. ! -imento, m. Modo e. atto del trascor-
rere.

|
della schiera.

|
del tempo.

|
per —, Di pas-

sata, Alla, lesta.
|| -itore, m. -itrice, f. Che trascor-

re, non si modera.
""'TRANS-

CURSUS. Corso oltre.
|
Passato,

Scorso.
|
tempo — .

|
secoli —.

| ^ vite —, spigata.

|
m. Errore, Fallo, [giovanile, di gioventù.) Scor-

so.
|
di penna.

|
Trascorrimento,

j in —.,
Per inci-

denza, Di sfuggita.
||

+-a, f. Scorsa, Corsa, Scorre-
ria. \in_—, Scorrendo, nel leggere.

|| -ivamente, Di

traSCÓrSO, £'•> ag. (trascorrere). **

corsa, Trascorrendo, Senza fermarsi su.
Che serve a trascorrere.

trascotato, ag. Tracotato,

r-ivo, ag.

trascritto, £*;
ag. (trascrivere). Ricopia-

to, Scritto derivando da altro te-

sto. |! -scrittore, m. -rice, f. Che trascrive.
|
Ama-

nuense.
|! -scrìvere, a. Copiare scrittura, Rico-

piare.
|
in bella copia.

|
atto, documento, brano,

j

nel libro mastro. \ dallo scartafaccio. |
codice, ma-

noscritto.
|
£Tj Fare le trascrizioni volute dal-

le leggi.
|
la Sentenza.

\ all'ufficio delle ipoteche.
||

-scrizione, f. *trascriptio -ònis. Atto del trascri-
vere; Copia.

| diplomatica, fedelissima, serbando
oltre alle parole come sono, anche i nessi, l'inter-
punzione e i segni stessi di abbreviatura e sim.

|

Jf& Notamente nei pubblici registri di atti spec. re-
lativi al possesso e trasferimento di beni.

"

traSCUrare. a> Trattare con negligenza, Non* Ms9wui t*i ^, clrcondare .

di curfr) riguardi, La-
sciare in abbandono.

|
gli amici; gli studi'.

\ la mo-
glie.

|
gli affari di Stato. | Non tenere in conto, a

calcolo.
|
la differenza.

\
le frazioni. || -abile* -ag.

Da potersi o doversi trascurare.
|
quantità — .

| dif-
ferenza — . || -abilità, f. Condizione di trascurabile.

|| -aggine, f. Incuria, Negligenza, Sbadataggine.
||

-anza, f. Trascuraggine, Trascuratezza.
|| -ataccio,

ag. peg. Molto negligente.
|| -ataggine, f. Trascu-

raggine.
| Azione da trascurato.

|| -atamente, Con
trascuratezza, negligenza.

|| -atello, ag. dm. Al-
quanto negligente.

|| -atezza, f.' Qualità e azione di
trascurato. Incuria.

|| -atino, ag. vez.
|| -ato, pt.,

ag. Non curato.
|
Negligente, Incurante, Trasan-

dato.
|
nel vestire.

|| -atissimo, sup.
||

+-atore, m.
-atrice, f. Che trascura.

|| -atone, ag. acc.

+traSCUt aggine, f
* cogitare pensare.

«P .
' Leggerezza, Indifferen-

za, Noncuranza. ||' +-anza, f. Incuria.
|| -*-ato, ag.

Negligente, Smemorato.

trasecol are. n
J:»

r
.

fl
- (^ècoio). Meravi-

* gliarsi molto, come chi non
creda di essere più in questo mondo, ma in. un
altro. |

cose che fanno — . | a. ^Confondere, Far
smarrire.

||
-amento, m. Modo del trasecolare,

||

-ato, pt., ag. Meravigliato, Stupito.

+tra SénnO. m - Grandissimo senno,
|| -senti-

' re,a, Sentire, una cosa per un'al-
tra ; Fraintendere. | Subodorare.

$r%l QfP!" S rA a - (-isco). *transferre. Far cambia-
li.Od IBI SI a,

re _di luogo> sed6) domicilio, fun-
zionario, ufficiale. |

Trasportare.
| ufficio. \il coman-

do, la sede del comando.
\
la capitale da Torino a Fi-

renze.
|
Far passare da uno ad altro.

|
l'impero, il co-

mando,
j
nella casa d'Austria, {proprietà, possesso.

|
il movimento, l'energia, la potenza.

\
""Allontanare,

Portar via.
|
in altra lingua, Tradurre.

|
rfl. Cam-

biar residenza, domicilio.
|
a Milano.

|| -imento, m.
Modo e atto del trasferire.

|
del beneficio, di pro-

prietà, Passaggio. | Tramutamento. |
degl'insegnan-

ti, dei magistrati, da una sede ad un' altra.
|
per

punizione.
| decreto di --.

|
da Sondrio a Terranova'.

|
indennità di — . |

della capitale, Cambiamento di
residenza.

||
-ito, pt., ag. Cambiato di sede.

|
Pas-

sato; Trasportato.
|| -ta, f. Indennità di viaggio é

diaria ai pubblici ufficiali, che vanno per servizio-
fuori della loro abituale residenza. I andare in —

,
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•fraQfltì"iìr J^rP" a.. Cambiare in altra figura,-crasTigur are, Trasformare .
(
un servitore in

fémmina. \la menzogna. | rfl., +nt. Cambiar figura,
aspetto. | in angelo, demonio. \\

-amento, m. Modo
e atto del trasfigurare, Alterazione, Alteramente.
'li -ato, pt,, ag. Cambiato di aspetto, forma.

| ap-
parire — . ì Giove — in pioggia d'oro.

|| -azione, f.

*transfiguratìò -Ónis. Atto del trasfigurare, Tras-
formazione, Metamorfosi. |

Mutamento d'aspetto,
per viva commozione.

| gg Apparizione di Gesù
«iella luce di gloria insieme

_
con Mosè ed Elia so-

pra un monte innanzi a Pietro, Giacomo e Gio-
vanni ; Festa commemorativa di essa, posta al 6
agosto da Calisto III per celebrare la vittoria dei
Cristiani contro ì Turchi a Belgrado nel 1456.

|

lg Quadro di Raffaello che ha per soggetto la tras-
figurazione di Gesù; fu l'ultimo suo dipinto, non
finito; è nella Galleria Vaticana, e riprodotto in
copie innumerevoli.

|| Tire, a., rfl. (-isco). Alterare
nella fisonomia, Imbruttire. || -ito, pt., ag.

trasfónd ere, a
->

n
i- <--£^ --/

"

wso >
•

* TEAN!"^
' fundere. .Travasare, Trasmet-

tere ; Infondere in altro corpo.
|
idee, sentimenti,

j

•nei figli, nei discepoli.] |® Adamo trasfuse nei di-

scendenti il peccato.
|| -ibiie, ag. Che può trasfon-

dersi,
fi
-imento, m. Modo e atto del trasfondere.

+trasforare, a. (-fóro). Traforare.

"jraelnrm a r» a. Cambiare, mutare di fó rm a.
ti ctìsIUI iti ai C, ynpietra _

|
rfl> Mutar fprma;

Prendere un'altra forma.
|
in angelo.

\
del bruco in

farfalla. | Travestirsi, Mascherarsi.
|
Cambiarsi di

carattere, indole.
||
-abile, ag. Che può essere tras-

formato.
Il
-abilità, f. Condizione di trasformabile.

Il
-amento, m. Modo e atto del trasformare ; Tras-

formazione.
!|

+-anza, f. Trasformazione. || -atamen-
ie, Fuor di modo.

||
-ativo, ag. Che serve a tras-

formare.
|| -ato, pt., ag. Cambiato in altra forma.

|

dagli anni, dalla malattia, dal dolore.
| g§ Progne— in rondine, Filomela in usignuolo, Aretusain

fonte, Dafne in lauro.
|
accademia dei —, fiorita in

Lecce verso il 1560; in Firenze verso il 1575; altra
in' Reggio verso il 1550; più famosa quella di Mi-
lano sorta circa il 1546, o forse prima ; e altre, an-
cora altrove.

Ij
-atore, m. -atrice, f. Che trasforma.

|
m. % Apparecchio produttore

. di corrente elet-
trica ad alto potenziale, derivandola da una pila
a potenziale debolissimo.

|

pi. Jgg Metamorfisti.
||

-azione, f. *transformatìo -5nis. Mutamento di
forma, figura, Metamorfosi.

| subire una — .
|
mira-

colo della — dell'acqua in vino, alle nozze di Cana.
|
dello zucchero in alcool.

\
del fucile di vecchio mo-

dello nel nuovo.
|
Procedimento pel quale da figure

«date se ne ricavano altre; come nelle proiezioni.
|
a —, Con trasformazioni.

|
Evoluzione.

|
teoria

della —, della discendenza. ||-ifmo, m. >^> Cambia
mento di una forma della vita in un'altra.

|
Teoria

della variabilità della specie ; Evoluzione. |
Sistema

politico della trasformazione dei partiti, per reg-
gersi al potere con una grande maggioranza.

|| -ista,
s. (pi. m. -i). jf& Fautore del trasformismo.

|
Gio-

coliere che si trasforma nel viso, negli abiti rapi-
damente.

!
Fregoli, il più famoso —

.

-ftraS fréddO, ^Freddissimo |)+-fuga, m.tu mw w«w^, Transfuga. j|
+-fugare, a.

Trafugare.
||

+-fugio, m. *transfugìum. Diserzione.
% +-fumare, nt. *transfumare. Svaporare, Sfumare.
• raefiic inrsA f- *transfus!o -onis. Atto diUclaSUY lul,c

* trasfondere ; Travasàmento.
|

di affetti. | tS^. del sangue, Operazione per la quale
nelle vene di un corpo esangue o ammalato nel
sangue o avvelenato da gas acido carbonico. si fa
passare per iniezione .il sangue sano di altro in-
dividuo.

|| -o, pt., ag. {trasfóndere). *transfùsus.
Travasato, Infuso in altro.

+trasgogìiare, a. (-góglia). Soffocare, Strangolare.
+trasgrande, ag. Stragrande.

trasgred ire, a
;
i&co)****™*™^* passare° » al di la. Non osservare e : ri-

spettare i limiti, gli ordini, il comando, gli obbli-
ghi. Violare. \i termini, Oltrepassare.

|| -imento, m.
Modo e atto del trasgredire. || -itore, m. -itrice, f.

Che trasgredisce ; Trasgressore.
|| -ito, pt., ag. Non

osservato, Violato.
|
legge —.

trasgress iòne, £ *fA
^
SGR

?.
ssfo -?N

,

is -.Att
A
°

•O - » del trasgredire, Violazione,
Disubbidienza.

|
degli ordini.

| Eccesso.
| $% Con-

travvenzione.
| m -"Digressione.

| Iperbato. || -ion-
cella, f. dm.

|] -ore, m. (f. -a). Che trasgredisce. Vio-
latore ; Prevaricatore.

+trasi, av., sup. ints. Cosi, Tanto. grande. , .

+-amente, Si-

li
-atamente,

+trasicur o. ag
- sicurissimo,

i

' curissimamente.
Sicurissimamente.

trasla te a&- *translatus (pt. transferre tras-
lti ci^ia. lW|-.

ferire)> Trasferito, Trasportato.
|
pe-

so — . | denari, beni -— in altro.
\ gg Portato ad altro

significato. |m. Parola, che si trasporta da un si-
gnificato ad un altro o per ornamento o perché
manca la voce appropriata.

|| -tamente, In modo
traslato, Per traslato.

|| -tamento, m. Traduzione.
||
-tare, a., nt. Trasportare da luogo a luogo, Tras-

ferire.
|
l'impero in Oriente,

| la sede.
\
in altra se-

poltura.
|
''Tramutare, Cambiare.

|
Tradurre.

|

+Con-
durre in carcere e sim.

|j -tato, pt., ag. Traspor-
tato.

|
Volgarizzato, Tradotto.

|
^Metaforico, Tras-

lato.
1
vocabolo — . ||

-tatore, m. -iatrice, f. Che
traslata.

|
Traduttore, Volgarizzatore.

|j

+-tazione,
f. Traduzione.

||
-tivamente, In modo traslato.

||

-tivo, ag. *translatìvus. Di traslazione.
| movi-

menti — di pianeti.
\
atti —, Jfj di passaggio di

dominio in altri.
||

+-tore, m. «traslator -òris. Che
trasferisce.

|
Traduttore.

j|
-torio, ag. Di traslazio-

ne.
||
-zione, f. *traslatìo -onis. Atto del trasferire.

|
moto di —,. &«. per cui i pianeti girano nello spa-

zio per forza di attrazione intorno ad un astro.
|

di vocàbolo, Trasferimento ad altro significato.
|
^Traduzione.

|
£fj, di dominio, Passaggio della

cosa da uno in altro padrone.
| ^ Trasferimento

di sede.
|
di un vescovo ad altra diocesi.

\ della
Santa Casa di Loreto,

|
Trasporto di corpo santo

o reliquia da una sepoltura ad un'altra.
| Trasferi-

mento della celebrazione di una festa ad altra data.

+tras tignare, ° t -

c
Tra»enFe -ii-' ,t|»"«z«one.~ o ' f. Sostituzione delle lettere

d'un alfabeto con quelle equivalenti d'un altro.

tras!OG ar© a - (-l°c°)- Trasferire di sede, T'f'a-

T.
w%* **' ~> mutare.

|
magistrato.

|
reggimen-

to.
||
-amento, m. Modo e atto del traslocare,' Tra-

sferimento, Tramutamento.
|| -ato, pt., ag. |j -o, m.

Traslocamento.

'•traflùcido, ag. Translucido.

^-trasmare, ^•
là
01
i
r
f
mare -

T ' di la dal mare;
frSQ iTSP'CtQO P*-; ag- *transmissus. Mandatotra§ meSSO,

Sitre , Tramandato.
|
in eredità.

\
retaggio — . |

luce —.
\
lettera —, da un .ufficio

a un altro.
|
malattia — , per contagio o eredità.

||

-méttere, a. (-misi, -messo). *transmittère. Man-
dare oltre, da luogo ad altro luogo, più lontano.
|
77 rettore trasmette la domanda del professore

al Ministero:
\
la lettera all'interessato.

\
prego

di — l'acclusa.
| ìq> telegramma, dall'ufficio ri-

cevitófe al destinatario.
| Mandare. \

sulla Terra.
|
Comunicare, [la notizia.

\ per telegrafo. | •'Tras-
portare, Rimettere, Differire. || -mettitore, m. -rice,
f., ag. Che trasmette.

| ufficio —, che manda all'uf-

ficio superiore le istanze dei dipendenti.
|
%» Ap-

parato del telegrafo che permette di aprire e chiù-
dere il circuito a volontà.

nt. *transmÌgrare. Andare ad
abitare altróve, Mutar paese

;

Emigrare.
|
degl'Italiani in America.

\
di popoli asia-

tici in Europa.
||
-amento, m. Modo e atto del tras-

migrare, Migrazione.
|
di popoli. || -ante, ps., s. Che

trasmigra.
|| -ato, pt., ag. Passato altrove, in altra

sede, paese. | spirito — in altro corpo.
| Passato, jj

-azione, f. *transmigratio -onìs. Atto del trasmi-
grare; Passaggio ad altro paese.

| Trasformazione,
Passaggio a un'altra forma.

| U delle anime, Tra-
passo d'uno in altro corpo ; Metempsicosi.

trasmiss ìbiie, ffiple7S^Si
-ibilità, f. Condizione di trasmissibile.

||
-issione,

f. *transmissio -Snis. Atto del trasmettere, j di atti

amministrativi.
\
di ordini, notizie,] Comunicazione.

|
di eredità, proprietà, Passàggio.

| ^p Passaggio

-ino, ag. Che è

Oltremarino.

trasmigrare,



trasmodare 1628 trassudato

da un individuo ai discendenti diretti, di malattie
e -caratteri.

| jgt Congegno destinato a comunicare
i

il moto e l'azione da una macchina all'altra.
| a

cinghia, a catena. \
a distanza di immagini e fo-

tografie, per mezzo della telegrafia senza, fili, ten-
tata anche dai dirigibili.

| X onda dì —, urtata tra
due ostacoli, Doppia risacca.

|| -ivo, ag. Atto a
trasmettere.

||
-ore, m. (f. -a). Che trasmette, Tras-

mettitore.

fraemnirl arP nt.,rfl. (-mòdo). Eccedere, Pas-Uct^iliuuaic,
gare la misura< ||

_amento>
m. Modo e atto del trasmodare. Eccesso.

|| -an-
za, f. Trasmodamelo.

[|
-atamente, Smoderata-

mente.
|| -ato, pi., ag. Smodato, Eccessivo.

|
pas-

sione — .
Il
-atore, m. -atrice, f. Che trasmoda.

+tras montare, £l- t^fj- Passar
.

e oltre,
T ' Irascendere, camminando.

||

+-mortire, nt. (-isce). Tramortire.

fTSQITUlt J3rP> a - *transmù.tare. Cambiare,urt^inuiare,
Tramutare-

! abit0; insegna.\
colore.

\
Trasformare.

|
da selvatico in domestico.

idi cattivo, in buono.
| Trasferire, di sede.

| vino,
Travasare.

|
"Tradurre in altra lingua.

| rfl. Trasfe-
rirsi, di domicilio, o di dominio; Passare.

| Cambiar
colore. Trasformarsi. Cambiarsi.

|| -abile, ag. Atto
a trasmutarsi, Mutevole.

|| -abilità, f. Condizione
di trasmutabile.

|| -amento, m. Modo e atto del
trasmutare ; Trasformazione.

j| -*-anza, f. Cambia-
mento.

||
-ato, pt., ag. Cambiato.

| Trasformato.
||

-atore, m. -atrice, f. Che trasmuta. Tramutatore.
||
-azione, m. *transmutatiq -onis. Atto del tras-

mutare. Mutazione. Cambiamento. Trasformazione.
Tramutamento, Passaggio.

| "Traduzione. || -evole,
ag. Atto a mutarsi, Mutevole.

tra$naturare, nt. Tralignare, Snaturare.

+tra ^nèllo,
Ifkvfs^lSo

811110
' "

*"soave' ag -

trasoen are. ah (-s°éna>
-s£gn°), stare comeuwaugiiwv,^

sogna, Sognare a occhi
aperti, Farneticare.

|| -amento, m. Fenomeno del
trasognare. || -ato, pt., ag. Distratto, Smemorato.

+trasordin are, jfr J&fJ??-
^ordinare.~

'Il
+-amento, m. Disordine.

Il

+-ariamente. Straordinariamente.
||

+-arlo, ag.
Straordinario.

||
+-atamente, Disordinatamente.

||+-ato, pt., ag. Disordinato.
|| +-e, m. Disordine.

+traforiere, m. Tesoriere.

trSSDadanO m -> ag. «transpadani^. Cheua&pauanu,
ab}ta è postooltre u Po>

j

repubblica —, fondata dai Francesi nell'Alta Italia
(Lombardia e parte del Veneto) nel 1796; annessa
l'anno seguente alla Cisalpina.
+traspallare, rfl. Spallarsi.

trasparire, +-ére, nt
:
Apparireideila luce~

'
' e degli oggetti attraver-

so un corpo.
|
come festuca in vetro (Dante, Inf. 34).

|
Tralucere, Palesarsi, vedersi indizio ai sentimen-

to.
|
dal riso, dagli occhi. | non lasciar — nulla dei

propri' pensieri.
|| -ente, pt., ag. Che trasparisce.

|

allusione —, chiara.
|
Di corpo che lascia passare la

luce e i contorni degli oggetti; p. e. vetro; Diafano.
|
m. Intelaiatura di tela o carta, dipinta di figure,

emblemi, iscrizioni, nelle luminarie e per pubbli-
cità.

|
Tenda dipinta che si mette innanzi a finestre

e sim. per ornamento e per attenuare la luce.
|| -en-

tissimo, sup.
||
-enza, +-enzia, f. Diafanità, Qualità

di trasparente.
|
del cristallo. | mettere a '—

, alla
luce.

|
dell'allusione.

|| -ito,
+-so, pt., ag.

+traspassare, nt. Trapassare.

Mraspezióne, f. *transpectus veduto. Trasparenza.
+traspiant are, -agione, ecc., v. trapiant-.

tra^nìf arp nt - * Uscire di umori acquei at-uaopii aie,
traverso j pori della pelye _ ! M

sudore,
j
di odori, Esalare.

|
^Trapelare attraverso

ì pori di vaso di terra, vetro.
|
Spirare, Manife-

starsi, Farsi apprendere, di sentimenti, qualità,
energie, forze,

j
dell'odio, dell'amore.

| della ma-
gnanimità.

||
-abile, ag. Che può venire fuori per

traspirazione.
||
-ato, pt., ag.

|) -azione, f. # Esa-
lazione di umori dai corpi; Evaporazione.

| cuta-
nea, Sudore.

| ^ Funzione che si esercita dalle fo-

Modo e atto del trasporre.

glie, dove l'acqua superflua assorbita dalla pianta
e privata dei composti utili alla sua nutrizione
viene sotto forma di' vapore versata nell'atmosfera.

+traSpÓn ere, a
:
Trasporre.

Il -imento, m.

Trasposizione.

traspórre a* (P° rre)- *transponère. Porre
i

"
' altrove, una cosa levata da un

luogo. Mutar, di posto,
j

libri dagli scaffali. \ un
pezzo dì uno scritto, di composizione.

|
le parole,

Far la trasposizione.
|
Trapiantare.

| Trasferire.
| £ Trasportare da un modo o. da un tono in un
altro.

trasport are, a -
( "-Pòri°)- *transportase - p °r-

'
-~ 'tare da un luogo a un altro.

|
merce.

\
le truppe. \con carri.

\
perferrovia, per mare.

|

al cimitero.
\
all'ospedale. [dipeso.

\
il pianoforte.

|

Portare oltre.
|
nella selva.

\ col discorso ad altro
argomento.

\
da un significato ad un altro, j Tra-

scinare, Spingere a forza. | Il vento trasportò la
nave sulle coste d'Algeria.

\ lasciarsi — dall'ira,
dall'amore.

|

£f£. Trasferire, Cedere, Trasmettere.
|
diritto, ragione, proprietà.] l'impero.} una colpa

ad altri, Attribuirla, Scaricarla su altri. |. Tra-
mutare di sede.

|
la casa, la sede.

|
gli uffici';

la direzione,
j
la capitale.

| sé medesimo.
j Riporta-

re.
|
disegno.

|
nel quadro grande.

| in piccolo, Ri-
durre.

| £ Copiare o eseguire un pezzo in altro
tono o modo. Mutar di tono.

| in altra lingua, Tra-
durre.

|
scrittura. Trascrivere, Copiare, Traslatare.

|
Spostare.

|
il giorno, l'udienza, la causa, Differi-

re.
|
partita, da un registro all'altro, o sim.

j righe,
Ok da un luogo della pagina a un altro. Alcune
correzioni sulle bozze obbligano a — tutto. I rfl
Trasferirsi.

|
a Napoli.

| col pensiero.
|| -àbile, ag.

Che può essere trasportato.
| baracca —.

\
forno —.

||
-amento, m. Trasporto.

| <§? Trasposizione.
|| -ato*

pt., ag.
|
mercanzia — da Palermo a Catania.

j Tra-
scinato.

|
dall'ira.

\
dal discorso, dalla foga. I pian-

te — m altro clima. |.Portato. Differito. Tradotto.
Spostato.

||
-atore, m. -atrice, f. Che trasporta. I

£ strumento —, col quale si trasporta facilmente
un pezzo da uh tono in un altro.

|| -azione, f.
*transportatio -onis. Atto del trasportare; Tras-
porto. ||-o, m. Modo e atto del trasportare» I di
Merci.

|
mezzi di — . | marittimi, per via di mare,

f

:
terrestri.

| ^§ a grande, a piccola velocità.
| dei mo-

bili.
|
spesa di—, Porto, j camion, carri per — . \ So-

cietà, agenzia di trasporti.
| Trasferimento.

| della
capitale.

|
Impeto, Impulso, Commozione d'animo.

|
della salma, Esequie, Funerali. Accompagnamen-

to.
|
Spostamento.

| dell'obelisco vaticano.
| 5jf di

partite.
|
a^ di dieci righe, di mezza pagina^ [fareun —

. |
di beni, diritti, Cessione, Passaggio.

| XNave costruita per condurre dietro alle armate for-
nimenti, materiali, truppe.

| +pt. sinc. Trasportato.

traSDOS ìtÓre, m
- ? Strumento che per lar T ' sua costruzione acustica pro-

duce suoni diversi da quelli che figurano sul rigo,
p. e. clarinetto, corno, ecc.

|| -izione, f. Atto del
trasporre.

|
^Spostamento delle parole nel pe-

riodo, quale appare nel latino o nel tedesco rispetto
a quello usato nella nostra lingua (cfr. costru-
zione). ||-izioncella, f. dm.

traspósto, ih ag- (fior
- •&)- *transpositus.K ' Mutato di posto, Spostato, I pa-

role —,
|
Trapiantato.

-f-traS PÒVerO. aS- Poverissimo.
||

+-ricchire„~
' a. Render straricco.

+traSSai ire. rfl * TSA assalire. Assalirsi vi-
> cendevolmente.

|| +-imento, m.
*transilìre. Valico, Passo.

"

l'un l'altro.

traSSin are a - (trascinare). Malmenare
' maneggiando.

| lana.
| libri.

\

pianta, Tormentare, [male, Strapazzare.
| He pia-

ghe vecchie.
|
Trattare,

j le botti con acqua. \ l'u-
sura, Praticare.

|| -amento, m. Modo e atto del
trassinare. || -ato, pt., ag. Trattato; Strapazzato.

trasse», m. *ingl. trass. & Tufo vulcanico grigio-
giallo, bruno, di lapilli di pietra pomice, basalto»
trachite, ecc. ; usato per cemento.

trassudato, m. ^ Trasudato.

|
Mare, rfl. Assaltarsi

i;
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trastévere 1829 trattare

fM Q#P>VAt* A m - Rióne di Roma posto dalPal-UtìSlCVCl e,
tra parte, sulla destra, del Teve-

re. !j -ino, ag., rir. Di Trastevere,

trastO m- *tSanstrum costruzione di legni tras-
' versali. Legno frapposto fra le assi am-

massate perché non si tocchino fra loro.
| X "'"Se-

dile dei rematori.
|
Ciascuna delle stanghe con le

quali si forma il piano inclinato per caricare sul
veicolo marmi, botti e sim.

j
Grosso cavalletto tras-

versale nelle corderie, sul quale si stendono cor-
doni e legnuoli spartiti tra caviglie.

tràQtftl fl f-> naP- *transtrum. Trucco, Ingan-
ii eusiui a,

n0) Imbroglio . |,
_ogla> f-j schr

'

t Sc
B
ien.

za dell'imbrogliare.

"trastornare, a. (-tòmo). Frastornare.

ffSQfrflWafn aS- fi Balzano del piede ante-trasiravato,
rfore

"
di destra e po£teriore di

sinistra.

*fTS*Qtl ili »rA a - *transtrum banco, sedile. Di-Urt&lUil etr»,
lettares Rallegrare, Divertire.

|

i fanciulli, Trattenerli con giuochi,
j di parole, Dar

belle e vane parole, Menare a spasso.
|
nt.,rfl. Di-

vertirsi, Spassarsi, Prendersi passatempo.
|
Baloc-

carsi. ,| d'uno, Prendersi giuoco.
|| -a : pascer di erba

—, dare l'erba —, Consolare con vane speranze,
Canzonare con fandonie, bugie.

|| -amento, m. Modo
e atto del trastullare.

|| -ato, pt., ag. Dilettato, Te-
nuto in giuoco e piacere. || -atore, m. -atrice, f.

Che trastulla.
|
Buffone.

|| -etto, m. dm., di trastullo.
j|+-evole, ag. Giocondo,

j

giuochi—,
\\ -ino, m. vez.

di trastullo.
|
m. pi. Semi di zucca salati e tostati.

)| -o, m. Giuoco, Diletto, Divertimento, Sollazzo,
Passatempo.

\
prender — . |

della fortuna, Zimbello.
|
Balocco di fanciulli ; Giuoco ; Giocherello.

traSUd are, n
J-

Passare di-, "umore dell'orga-
**" **» nismo attraverso i tessuti, i pori.

Sudare. | Corpo che trasuda.
|| -amento, m. Modo e

atto del trasudare.
|[
-ato, pt., ag.

|
m. tJ^. Liquido

effuso nell'interstizio dei tessuti o nelle sierose
per effetto di stasi sanguigna. Essudato.

|| -azione,
f. Atto del trasudare.

frsSQlIITìan J5TA nt -> rfl - 00 Trascendere ili-ira^uman are,
mit'j delPumana natura> Spl .

ritualizzarsi.
|] -àto, pt., ag.

|| -azione, f. Atto del
trasumanare.
+trasunto, m. Transunto.

"•trasupèrbo, ag. Superbissimo.
+trasustanziare, nt. Transustanziare,

+tras vasare
Riverberato.

ffS«5VÀrQf» aS- *transversus. '. Posto atra-II «JJVCI » %J, verg0j Trasversale> | Obliquo.
|

^ muscoli —, trasversali.
|

+Perverso.
|| -ale, ag.

Che sta di traverso, tagliando la retta ad angoli
retti.

|
Obliquo.,

|
vie —, traverse.

|
pieghe — .

\ /\ Di
retta che tagliai tre lati di un triangolo, prolunga-
ti indefinitamente.

|
muscoli —, del naso, delle dita,

ecc.
j arteria —, della faccia, della spalla.

|
m. pi.

Parenti che non sono nella diritta linea di discen-
denza.

|

gt% fidecommisso —, ordinato da persona
trasversale.

||
-al mente, Obliquamente.

|

posto —

.

"traviare, -amento, -ato, v. traviare.

ifaSVOl STA nt - [-vólo). *transv5lare. Volare
T wv" «*'•*"»

oltre, lontano, [del vento.
\ del

tempo,
| Passar come volando.

| Trattare di sfug-
gita, brevemente un argomento. Passare oltre senza
parlarne, Trapassare, Preterire.

| a. Percorrere
volando. | il gran piano.

|| -ato, pt., ag.

trasvòlgere, a., rfl. Travolgere

tra tra, onm. di rumore di ruota, o sim.

"tratt 3 f. Atto del trarre, tirare. I d'un sospiro.1
'

I

della rete, Tirata.
|
Stratta, Strappata.

1 dare una — .
| $j£ Lettera di cambio, alla persona

accettante, alla quale si è fatto un credito.
|
pre-

sentare una —.
|
non accettare la — mandata per

sollecitare il pagamento.
| Specie di pesca nel li-

torale adriatico che consiste nel prendere con lun-
ghissima rete un largo spazio, e tirarla dai due
lati alla riva a braccia e restringendosi.

|

+Tesra,
Tensione.

| Spazio corso dal proietto. \+di fune, ài

a. Travasare.
|[

+-vedére, a.
' Travedere.

[|

+-verberato, ag.

colla, Tratto.
|
di tempo, distanza, scrittura, Trat-

to.
|
Estrazione a sorte.

|
far —, Eleggere tirando

a sorte. \.per —, Per sorte.
| Facoltà di esporta-

zione.
|
del grano.

| dei neri, Commercio degli
schiavi.

|
di gente, popolo, Schiera, Fila. I far —

Accorrere in folla.
|
a — continua.

|| -ario, m. W
Chi e tenuto al pagamento di una tratta, della
cambiale.

trattare, a, '- nt -
* tractare. Maneggiare, Toc-

» care per adoperare, usare, per un
fine, un lavoro, un mestiere

; Esercitare, Curare,
Praticare.

|
le armi, Fare il militare; Averne pra-

tica.
|
l'aria, Volare.

| /§ sostanza, con reagenti j

il terreno, Coltivare.
| lana, seta, Lavorare Tes-

sere, Filare.
|
il ferro, lo stagno.

| strumenti 'musi-
cali, Sonare.

| ufficio, ministero, Esercitare.
| il pen-

nello, Fare il pittore.
|
il marmo, Far lo scultore I

mercato, negozio, Negoziare, Fare trattato.
| col ne-

mico, con l'avversario.
|
non esser disposto a —, Voler

la guerra, e sim.
|
la pace, Discutere i patti, Procu-

rarla con negoziati.
| malattie, Curare.

| cause, Far
^avvocato.

|
matrimoni'.

|
gli affari, Amministrare,

Curare.
|
gh avventori, Aver che far con essi, Sbri-

gare le loro faccende, Attendere alle loro richieste.
|
bene, male.

|
Discorrere, Dissertare, Discutere, E-

sporre; Ragionare.
| di matematica.

\ un argomen-
to, soggetto, tema.

\
delle origini.

| della decadenza
di Roma.

|
Non si tratta di questo !

\
Di che si

tratta ? Che cosa è successo ? Che cosa è ?
| Prati-

care, Conversare, Aver che fare.
| con galantuo-

mini, con gente difficile.
| Usar garbo, riguardo,

maniere.
|
con affabilità; con bei modi.

| coi guanti,
senza familiarità.

|
Cercare modi, Procurare, Agi-

tare con la mente un disegno.
|
di partire. I di ri-

tirarsi dal commercio,
j Accogliere, Ospitare, Prov-

vedere di vitto.
|
da gran signore.

\ come un fi-
glio.

|

alla buona.
| da poveretto, euf. |

+Palpare I

membra, capelli.
| rfl. Portarsi, Governarsi, Cu-

rarsi, Vivere, [molto bene.
|
da principe.

\\ -abile,
ag. *tractabìus. Che si presta ad essere lavorato
|

metallo, pietra —.
\
pece — . | Che si presta al

comporre, a formare oggetto di lavoro letterario o
scientifico.

| materia —.
| ^ Cedevole, Molle. I

corpo, ventre —.
|
Docile, Pieghevole.

| come la cera
f Di persona con cui si può trattare, conversare
aver affari.

||
-abilissimo, sup.

|| -abilissimamente,
av. sup.

|| -abilità, +-ate, -ade, f. *tractabilìtas
-atis. Qualità di trattabile.

| Arrendevolezza. Pie-
ghevolezza, Docilità.

|| -abilmente, Con modo trat-
tabile. +In forma tangibile.

|| -amento, m. Modo e
atto del trattare. Maniera di accogliere e riguar-
dare una persona.

|
mal — , Maltrattamento.

| buon
—, Agevolezza, Accoglienza buona, Riguardi. I

Vitto.
|
tutto —, Vitto e alloggio.

| Pranzo, Cena.
|
Cortesia di caffè, bibite e sim.

| Ricevimento con
rinfreschi.

|
lauto, splendido, principesco. I della

persona, Cure, pulizia e sim.
| Assegno, Stipendio.

|
$x5 Supplemento di paga agli ufficiali in campagna

o imbarcati.
| t&, del malato, Cure, Modo di cu-

rare la malattia.
| /© Operazione sopra una o più

sostanze per ottenere un dato corpo, o soluzione
o separazione, ecc.

|
*$ Modo come sono ricevute

al confine le merci straniere, e gravate di dazi' I

della nazione più favorita.
| 'Trattazione, Discor-

so, Ragionamento.
|
Trattato, Negoziamelo. |+Mae-

chinazione.
|
di congiura.;|| -ario, v. sotto tratta

Il

+-ata, f. Trattamento.
[ Macchinazione.

|| -atei io
-'-atetto, m. dm. Piccolo trattato.

| di lògica II

-atino, m. vez. di trattato.
|| -atista, m. Autore

di un trattato di dottrina.
|| -ativa, f., com. al

pi. Negoziato, Pratica preliminare per risolvere
una cosa d'importanza, in conversazioni, colloqui'

|

diplomatiche.
|
pi. della pace, dell'accordo.

| inco-
minciare, interrompere, riprendere le — . | di ma-
trimonio, conciliazione.

|
per la fondazione di un

giornale, di una società.
\ segrete, lunghe, difficili.

|
entrare in —

. ||.-ato, pt., ag. *tractatus. Nego-
ziato

; Praticato; Accolto, Riguardato
; Curato ; A-

doperato.
|
Discorso, Esposto.

| m. *tractatus stu-
dio, commento, dissertazione. Esposizione metodica
di_ una dottrina o di una parte" di essa.

| di geome-
tria, logica, grammatica ; di medicina ; di economia
politica.

|
di idraulica, ingegneria, meccanica, fisica.

|
morale.

|
Studio, Monografia, Dissertazione. I Trat-

tativa, Negoziato, [mettere in — . | tener — . | di ma-
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ti;

trimonio. \ ,.£T£ Convenzione,. Accordo stabilito,

Patti convenuti e scritti. [
di pace. \ capitoli del—

. | segreto,
j
firma del —.

\
testo del —, in più lin-

gue, secondo gli Stati che vi partecipano, ma uno
forma testo per tutti, già com. in francese.

| di al-
leanza,

j d'i Versailles, tra Stati Uniti, Inghilterra,
Francia, Italia, Giappone, Rumenia, Portogallo,
Grecia, del 1920.

||
-atore, m. matrice, f. Che tratta

affari, Negoziatore.
|
Trattatista, Espositore.

| Mac-
chinatore.

|
della ribellione. ,|| -azione, f. *tracta-

tìo -ONis. Atto del trattare una dottrina.
| compiuta,

diligente.
{
della causa.

| "Trattativa.
| Trattamen-

to.
||

+-evole, -evile, ag. Trattabile.

tratteS'ffi are. nt
'
a

- {
-éSgio )- & Disegnare o

j

u atteggi ai o,.
dipingere a tratti di penna di

pennello, cosi vicini che formano quasi linee le
quali a debita distanza si vedono unite.

| Fare dei
tratti, Tirare brevi linee con un sol tocco su di
un foglio..

| H Lavorare il marmo con ferri spe-
ciali, detti tacche o denti.

| Rappresentare al vivo
con la parola o con lo scritto, come con tocchi di
disegnatore o pittore, figure di personaggi, co-
stumi, scene, fatti.

|
Motteggiare, Colpire con frizzi,

punte.
|[ -amento, m. Modo e atto del tratteggiare.

!
Segno di tratti.

|
di penna, Ghirigoro.

|| -ato, pt.,
ag. Disegnato a tratti di penna o di pennello, o
altro, {figure—.

{
il niello è un disegno — . || -attira,

f. Q Lavoro del tratteggiare.
|| -o, m. Linea a tratti.

tratteli Óre. a
-

!
tene "ì' intrattenere. Far

» restare, Non lasciare andare.
|

per poco.
| in prigione, in questura, in osservazio-

ne, o aspettando notizie.
| sino all''arrivo. { comma

scusa.
\
a pranzo, a colazione, j Tenere più a lungo

presso di sé, Astenersi dal consegnare, dare, emet-
tere.

|
il vestito in riparazione.

| lo stipendio, il pa-
gamento.

|
l'orina.

{ là lettera.
\ le acque, Impedire

che scorrano.
|
la comunicazione, Non spedirla.

| il

pianto, le lagrime, Far forza per non piangere,
j

la corsa, l'impeto, Attenuare, Allentare ; Fermare.
|
la folla, ronda di gente. |" Far perder tempo in

qualche cosa.
|
con lettere, con lunghi discorsi, chiac-

chiere.^ Tenere a bada.
|
da, Rattenere, Distogliere,

Impedire.
|
che non faccia, Impedire che faccia.

]

dal fare.
|
Far passare il tempo piacevolmente.

. [con un po' di musica.
|
Tenere al suo servizio,

Stipendiare.
|
donna, Mantenere.

| rfl. Fermarsi per
tempo più o meno lungo.

| a discorrere.
\ in cam-

pagna.
I
al Circolo, in conversazione.

{ *con alcuno,
Dimorare,

|
su di un argomento.

| Restare ancora,
Indugiar la partenza.

| da, Frenarsi, Tenersi, Aste-
nersi.

||
-imenio, m. Indugio.

|
guerra di —, g^> te-

nendo a bada il nemico, per temporeggiare.
| So-

spensione, Interruzione.
! Festa, Divertimento, Pas-

satempo.
|
musicale, {feste e — . | +Modo di conver-

sare.
| "^Provvisione, Stipendio, Mantenimento.

||

-itore, m. -itrice, f. Che trattiene.
| Persona depu-

tata ad accompagnare un alto ospite. | talvolta il— fa da spia.
{ Persona che fa compagnia.

|| -uta,
f. Ritenuta.

|
sullo stipendio.

|| -uto, pt., ag. Ratte-
nuto. Impedito. Dimorato. Mantenuto,

tratto P*-> a&- (
tr arre). «tractus. Tirato. I

*.* w » fuori. | Strappato. | Trascinato. | dal fa-
io.

|
dal diletto.

|
al supplizio.

{ Condotto, j Protrat-
to.

|
in lungo.

{
pennelli, che toccando formano il

disegno a tratti (Dante, Purg. 29), | Attratto. | ami-
do — dalla radice.

\ +Sottratto. f
Cavato, Desunto,

Dedotto, Derivato:
| da libro, autore.

\ a sorte, E-
stratto.

| Sguainato. | a spada — . ) +Accorso.
| la

folla — al rumore.
[
Tràttone,.Eccettuatone, Eccetto,

Tranne.
|
m. Tiramento.

|
*dellareie.

{ Modo di muo-
vere il corpo. [gli ultimi —, movimenti del moribon-
do.

|
darei—.

| +tirarei—. [ l'ultimo —. | Maniera di
procedere, conversare, [garbato.

| signorili, [avve-
nenza, leggiadria, amabilità del — . j alterigia nel
—.

\
civile, [di carità, Gesto. | di bontà, Moto, Im-

pulso.
| Tirata. |

di corda, difune, Scarnicolamento
nella tortura.

|
dare il — alla bilancia, il tracollo :

Indurre a risolvere, decidere, Dar la spinta.
|
Stri-

scia.
|
del serpente sull'arena.

\ della penna sulla
carta, Segno, Lineetta. | con un — di penna, Con
poche parole scritte.

| d'unione, Lineetta che unisce
due parole in un composto, usata nella grafia fran-
cese.

| $ Tocco. di penna, pennello.
| Disegnato a

tratti.
\ a grandi, larghi — .

|
pi. del volto. Linea-

menti.
| Striscia, Estensione di cielo, terra.

|
di

cielo, terra, mare.
|
per, lungo.—.

| Dista' ,.a,
| di

due giorni di cammino.
\
pvb. Dal detto à fatto

c'è un bel —,
[
di gomena, «fi, Misura d' .00 mt.

|,

Passo, brano di scrittura. | di una, potata.
{
rileg-

gere un — . | Spazio di tempo.
|
per un certo —,

|A tratti, A intervalli.
|
di — in — .

j innanzi —, Per
prima cosa, Prima di tutto.

| ^pigliare il —. Pigliar
tempo.

|
Momento, Volta.

|
a un —, tutt'a un —, In.

un momento.
|
in un —,

|
al primo — .

|
pvb. Chi

gode un —, Non stenta sempre.
{
A tratti.

|
rip..

Ogni momento, Di tanto in tanto.
|
non lasciare — . ,|

vedere il — bello.
| +Occasione, Momento buono.

|
pvb. La fortuna è vaga dei bei—.

{
Tiro, Colpo.

[

d'arco, di mano.
{
felice.

{ che non ferisce. | +in po-
chi — fu morto.

|
Frecciata, Frizzo, Arguzia.

| sot-
tile.

|
di spirito.

|
Tiro, Trovata.

|
politico,

j
finissi-

mo, geniale.
|
Traffico, Convegno di gente per com-

merciare.
| jgg Cantico di più versetti che si dices

dopo l'epistola in luogo dell'alleluia dalla settua-
gesima alla pasqua.

|| -uzzo, m. spr.

trattóre, 5VP -
T™°- Che trae, Tiratore.

|

' ^d'arco e di frecce.
{
a^ di seta, Chi

tiene una trattura.
| $£ Trattrice.

| IP. fr. «traiteur
trattatore. Oste, Chi dà da mangiare a prezzo.

|
Trat-

toria.
|| -orla, f. Osteria di lusso, ben messa; Risto-

ratore.
|
mangiare in —, Fare i pasti fuori di casa.

[

rinomata, bella.
{
Trattura di seta. || -Oria, f. Traiet-

toria. || -orio, ag. *tractorìus. f| Di lettera che si
dava ai messi per requisizione' di vitto e alloggio-
durante il viaggio.

|| ^-oso, ag. Di bel tratto.
|
Piena

di tratti arguti, Spiritoso.
|| -rice, f. fs Carro au-

tomobile di grande forza per trasporto di cannoni
e sim. ||+-ura, f. Operazione del trarre, cavare.

\

A. Arte di tirare dai bozzoli, mediante l'acqua
calda, la seta, Raspandola sull'aspo.

| Filanda. ||
-uro, m. Sentiero erboso. naturale per il passaggio-
delie mandre dagli Abruzzi nel Tavoliere di Pu-
glia.

|
le usurpazioni di terra compiutesi nel —

+tra uccìderes

T
l- .

u
,?$

iae
r.
si gHAn

* ?on g1£
» altri.

||

+-udire, nt. Udire una
cosa per un'altra. .

tràum a, ?• *TP,*ùp.a ferita. ^ Lesione prò-
' dotta da una causa esterna.

|| -àtico»
ag. (pi. -ci). «Tpaup.aTtx.os. Di trauma, Prodotto da
ferita, lussazione, frattura, contusione. ! febbre—,
in conseguenza della ferita.

| nevrosi —, Grave per-
turbamento in seguito a consunzione, Choc ner-
voso.

|
m. -"-Unguento per piaghe. || -aiismo, m..

Condizione prodotta da trauma. [I -atoiogla, f. Parte-
delia chirurgia che studia le lesioni prodotte da
traumi.

traVagare, nt Trottar di traverso.
|j -ato-

re, m. -atrice, f. Di cavallo' usata
a travagare

;
|| -o, m. Trotto del cavallo che travaga,

travasi I are a- *vl- tr!palìare (tripnus, &i
*• "••' tormento fatto con tre pali).

Molestare gravemente. Tormentare.
| con malattia,.

sete, avversità.
[
lo stomaco, Turbarlo con nausea.

Agitare.
|
Scuotere in modo violento e penoso.

| La
tempesta travaglia la nave.

{ Agitare, Trattare, Ma-
neggiare.

|
la terra, Coltivare.

|
negoziali politici, fHe cose di Romagna.

|
Affaticare.

|
puledro.

| a un
esercizio,

j
le selve, con la caccia, j ^Lavorare.

|
Tempo da — è quanto è il giorno (Petrarca, A

qualunque animale).
\ costantemente,

j
quieto e pa-

cifico.
|
pvb. Chi vuol riposare, convien -^-.

j rfl..
nt. Affliggersi, Tribolare. Soffrire.

| in mare.
{ Affa-

ticarsi.
|
a cercare,

{
di trovare,

f
*con, Praticare»

Trattare.
|
Impacciarsi, Intrigarsi.

| dei fatti altrui-
di cose dello Stato.

| -'-Alterarsi, Cambiarsi. |l
+-&r

f. Travaglio, Pena. Tormento.
|| -amento, m. Modo=

e atto del travagliare.
|

+Cambiamento.
|| -atamen-

te, Con tribolazione.
| vivere —.

||

+-ativo, ag. Ope-
roso.

||
-ato, pt., ag. Tormen-

tato, Tribolato, Molestato.
Agitato.

| da un dubbio.
{

pvb. Chi ha la moglie alla-
to, sta sempre — . | Affatica-
to.

| il — fianco. | tempo —

,

di sollevazioni, agitazioni.
||

-atissimo, sup 4 1| -atore, m.
-atrice, f. Che travaglia.

|+Giocoliere, Prestigiatore.
-0, m. Pena, Molestia, Tormento ; Incomodò grave
Patimento,

j di stomaco, Turbameato con vomito

trai

Travaglio
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|
del parto,

j 'Lavoro, Fatica.
| vivere del suo — I

*trabIlis,
ffl Ordigno di 4 colonne verticali con-

ficcate nel suolo riunite da sbarre fìsse è chiuso
davanti e di dietro

, da sbarre mobili, in cui si fa
entrare il cavallo indocile per ferrarlo, e anche per
operazioni dolorose.

Jj
-osamente, In modo trava-

glioso.
|,| -oso, ag. Pieno di travagli, [passione —

I
lavoro —faticoso.

|
'Laborioso.

\\ -osissimo, sup.
II
-uccio, m. spr.

"travago, v. sotto travagare.
'travalènte, ag. Valentissimo.

travalicare! 4-vaSoare. *?.&•&..-*&*-
„„,,_, * chi). Valica-
re oltre, Trapassare^

| monti, colli, valli.
| Passa-

re.
|
d un ragionamento in altro.

\ con l'umiltà le
altezze terrene.

\
il comando, Trasgredire. Il -amen-

to, m. irapassamento.
| Trasgredimento. Il -ato, pt

ag. ||-atpref -m.-atrice, f. Che travalica. Prevari-

travamento, f
1
- ^k f

-

-a)
- favata, Trava-

,:.„
,

,.:
'

'

*ura > Ordine di travi.
| del so-

lato,
f
armati, muniti di sostegno.

+tra vantaggiato. ag
-
P{ù che vantaggia-

,.
S3HS ! to.

Il
'-varcare, nt. Tra-

valicare,

traVaS are,'à«',^ Tramutare da un recipiente
T ? ali altro.

|
il vino, da una botte al-

tra, dopo qualche mese che è stato fatto. I 'Tras-
portare, Passare, Tramutare.

|| -abile, ag. Che può
esser travasato.

|| -amento, m. Modo e atto del tra-
vasare

; Travaso..
| del vino.

| sanguigno, Stravaso
jL-ato, pt., ag. Passato in altro vaso. Trasportato
Tramutato.

|| -atore, m. -airice, f. Che travasa, lì

-o,.m. Lavoro del travasare.
| if^ di bile, Stravaso.

•Ili — delle idee, Giornale settimanale umoristico
illustrato fondato a Roma il 18S9, col titolo di un
giornaletto che un tale Tito Livio Cianghettini com-
poneva, stampava e vendeva egli stesso per le
strade di Milano e poi di Roma; e aveva il motto
accidenti olii capezzatori (1° numero il 16. 8 1869
Pavia): famose le lettóre satiriche del Lucatelli colnome di Oronzio E. Marginati, figura di povero
impiegato della capitale.

'

IraVat a, f
-. H Uni°ne di travi congegnate in-

» sterne per riparo, sostegno e sim.
;Armatura di travi.

| metallica, di pùnte. I X Zattera
fodero.

|| -o, ag. Rafforzato con travi.
| f$ Balzano

nel piede dinanzi e di dietro dello stesso lato (cfr.
tras travato).

|| -ura, f. Unione di travi poste in
piano per passarvi sopra.

| Ordine delle travi nel-
1 impalcatura.

| in ferro.

tra¥ 6, {,
+

,

m
-
* THABs -is. Grosso, e lungo fusto' d albero, rimondo e riquadrato che si

adopera nell'edificare o per sostegno di palchi e
tetti o per puntello di muri, o si fa per poterlo
dividere m lungo con là sega in più parti minori I

le vive —, Gli alberi (Dante, Purg. 30). |. armata, di
legno o di metallo unita ad altri pezzi di trave più omeno obliqui per aumentarne la resistenza,

\ mae-
stra^Colmello;

|
mezza —, di grossezza metà del-

1 ordinario.
|
gxg Grossa trave di macchina che so-

steneva l'ariete.
|
di ferro, di bronzo, di pietra, Co-

struzione che fa ufficio di trave.
|
pvb. v. fuscel-

lo bruscolo.
| di pietra, <b> Massa stratificata.

||-etta, f. dm.
|
Lavoro di cucito o sopraggitto che

forma risalto costiero.
|| -etto, m. dm. Travicello

|
lmpiegatuccio: dal nome del protagonista della

commedia Le miserie di monsù Travet, in Die di
Vittorio Bersezio (1862).

v "'

-

+travecchiézza, f. Decrepitezza.

traved ©re, nt
- Ve dere una cosa per un'al-

AJìj „, ' tra
? Prendere abbaglio. I per il

figlio, Volergli un bene grandissimo. I Intravve-
dere.

|j
+-evole, ag. Illusivo.

|| -imento, m. Illusione
della vista, Abbaglio.

|| -uto, pt., ag.

traveggole, f> ?*• Illusione, Abbaglio.
| aver le

'—, Travedere.
| far venire le —

.

+tra Venare, nt (~vérM )- Trapelare, delle ac-

* ' <3ue - Il

+-var.ire, nt. (venire).
«TEAVENiHE. Pervenire in eredità.

braverò, ag. Verissimo.

travèrsa, £v
#transversus postò a traverso!

' Sbarra di legname, o di ferro, mes-

f^L trav
1
rso p£?r ritegno > impedimento, forte-za,

efaUral
mZSe *" "n P&1° ? Valtro

>
™a rollìie i altra di ferrovia, un cosciale e Valtro; della,

£^Ìra^e seSSiole; del tavolato del ponte permurare.
\
che impedisce il passaggio per un via-letto

|
della ringhiera, che tiene uniti i ferri l

ì>hwJl èT
Ìlfe

'
l
-

e crocetie> t riempimenti, le 'coffe,

Lì> p'Ji t
da mln0re che ^occa in una princfcpale e talvolta prosegue dall'altra parte I Scor-

Se'ìmX^fH +Via che attraversa ina reigione. |f| Steccata, Pescaia in un corso d'aeaua
|

Striscia posta a traverso in abito donnesco llrornamento o fortezza.
|
gxg Massa di ?erra ° dimuro messa ai tratto in tratto lungo i iati e di traverso alla strada coperta, contro l'infilata dellebatterie esterne. Opera difensiva messa di sbiecaad una maggiore.

| j. Specie di barricata che sìfaceva sul ponte del bastimento verso prua quandi
si combatteva affrontati.

| 'Avversità, TraversiaContrarietà; Difficoltà, Ostacolo.
|| -alé/a* Tris'

versale.
|
solchi -.

|| -almente, A travèrso' Tras-versalmente.
|| -amente, Per traverso, Obliqua-mente.

|| -amento, m. Modo e atto di traversare |Costruzione che attraversa una sala, per assistereagli spettacoli.
||
-are, a., nt. Passare a traversoAttraversare.

|
il paese, bosco.

|
la via, Impedire fCorso d'acqua che traversami piano.

\ il paro {

Ù

fiume a nuoto
\ Mettere, stendere a traverso. ]{+!£.

pesce if'lL f aT^I Tr lang0 ai Pass° de^pesce.
||
-ata, f. Atto del traversare.

| ^ Naviga-zione diretta, senza costeggiare.
| da Najoli aPa-

%M^? Civitavecchia a Golfo Aranci.
| dello strettodi Messina

\
da Napoli a Capri.

\ dell'Atlantico ìTraversa
|| -ato, pt., ag. Attraversato,ftessuto -

-JTi°lZU
l

cavfl° b™ ~> grosso/ robusto.
|{-etta, i dm. Piccola traversa.

|| -ìa, f. j: Veritàche sofna perpendicolare al lido di un luogo de-terminato: se furioso fa danni gravissimi agli or-meggi, ai moti, al fondale dei porti, allo sboccadei fiumi.
|
Vento che soffia perpendicolare aìl?rotta.

1
Disavventura, Disgrazia, Contrarietà {re-sistere alle -.

||
-iera, f. Barra che attraversa persostegno, spec. sotto alle coffe, il -iere mi Piloto marinaio naviglio della traversata I PeFzo dicostruzione che attraversa costole, crocette e sim

Ltl
C(

ii ?n=
aS

f
lment° d

,

a
?
esc£ ° da brevi traver-

sate.! -ma, f. vez., pi. Ke Traverse sulle qualii~ le r?taie.
||

-ino, m. i Ciascuno
1
deidue piccoli pezzi di legno messi in cima all'albero

pei traverso, incastrati poco sotto alle pulegge pertener spartiti i canapi.
| Bracciuolo di ferro di pun-

tello.
|
dlt. Capezzale.

| al biliardo, fare un - Faxpercorrere due volte alla palla il.piano; raddoppio;
||
-o, ag. Obliquo.

| colpo -, Manrovescio, RÓVe-
JjSJSf-J

vte
~l ?on,

rette
'
Modi non corretti, leali, -

dritti; Scorciatoie.
| spese -, accessorie.

| Messoper traverso.
|
aito -, Misura di un dito secondo

la sua. grossezza, non lunghezza.
| lungo 10 —

I
Forte, Robusto, Fatticcio, Quadrato.

\ robusto
e -.

|
Avverso,

j
fato -.

| caso -. ) 'Perverso.IX vento di — cne spira perpendicolare al fianca

afin^nJ ^n ~> P
f
r X™YeTS0

- I
m

- Estensione
?£•

i r?
nella sua larghezza.

|
del piano, della

chiesa
|
Manrovescio.

| Jt Fianco, Lato.
|
presen-tate il —, il fianco, mettersi al —, Pigliare il man»

il vento di fianco.
| 'Traversa. Tsuf-j nellascherma, Di traverso, Lateralmente. I perii — nel-

1 estensione delia larghezza,
j a -, Attraverso'; Daparte a parte

; Nel verso della larghezza. I boccone
che va di -.

|. Obliquamente.
|
guardare a -, storto,

bieco
|
per -, ^on inganno, insidia.

|
pigliare unapai ola a —, Interpretarla sinistramente, f -one macc Grossa traversa che regge le stanghe del cari

.*. dei ponti, Traversa messa sotto ai bagli |

av. A tr;
di rinforzo.'] Maestrale.

| Rovescione. .

verso, Per traverso.

travertino, m%^s] tibubtInus pietra ti-
.. x ,,

volese. © Calcare concrezionato
di struttura spugnosa che forma i principali monile
menti di Roma antica.

| duro come —.
| masso di —

traVeSt Ir©, a-(-tó5^)-Vestire con abito diverso.
''

, s- , ,
per rendere irriconoscibile, [da.

prete, frate, turco, donna.
| Dare altra forma, aspet-

to colorito.
J

\

poema, Farne la parodia.
|

(T Cambiarea tono.
|
rfl. Truccarsi; Alascherarsi.

|| -imento m



travétta 1632 trecènto

travi are,

Modo e atto del travestire. || «Ito, pt., ag. Vestito
in altro e strano modo.

|
guardia, carabiniere •—

,

in borghese.
| da contadino, servitore. [Mascherato.

"| Eneide —, Rifacimento dell'Eneide in forma di

poema comico, di Gio. B. Lalli (sec. 17°).
|| -itore,

m. -itrice, f. Che traveste. || -ttura, f. Operazione
ed effetto del travestire.

travétta, v. sotto trave.

j.trflVPffa TP a - *transvectus passato. Pas-uaic,
sare un luogo alt0>

&. (-vìo). Portar fuori di strada, Far
smarrire.

|
per boschi.

|
Trascinare al

male, Pervertire.
(
dal dritto cammino. | nt. Uscire

di dritto cammino; Smarrirsi.
| Uscir di proposito.

Il
-amento, m. Deviamento dal retto sentiero ; Per-

vertimento.-
|
^Digressione, Episodio.

|| -ata, f. Don-
na di mondo.

| f Titolo di un'opera di G. Verdi,
su libretto del Piave, dal romanzo di A. Dumas
figlio, La dame aux camelias (Venezia, 6. 3. 1853).

||
,-ato, pt., ag. Smarrito nel male, Uscito dalla via

buona, Pervertito. | ragazzi — . || -atore, m. -atri-
ce, f. Che travia, Corruttore.

'tra-vir*Àll a f- dm. *trabecula. Piccola trave:
i! ^¥li'slia

» Travicello. || -etto, m. dm. di tra-
vicello.

|| -ino, m. vez.
|| -o, in. dm. Trave lungo e

sottile.
|
Corrente di giusta grossezza per traversa

nei palchi delle stanze.
|
contare i —, Poltrire nel

letto.
|
v. re.

|| -one, m. acc.

•4-travìll* aS- Vilissimo.
||

+-vìliano, ag. Villa-
-rs,i s* v u\*, n jss im0- || +_vinto, ag. Più che vinto.

J -virare, a., nt. X Eccedere nel virare.

travisar© a- Alterare nella figura, nell'a-

.
T ' spetto; Svisare.

|

la verità, storia.
\

rfl. Travestirsi, Mascherarsi.
|| -amento, m. Modo, e

atto del travisare ; Alteramente ||

+-atezza, f. Mo-
struosità, Deformità. || -ato, pt., ag. | senso, fatto—

.

|.fj Trinciato.
||

+-o, m. Travisamento, Maschera.

*travito, m. Steccato, Travato.

ÌT?ì volare* nt - (-vólo). Trasvolare.
||
+-vo!ére,ira vuiare,

a Volere ad ogni cost »_

travòlgere, -vói v- s

a.*TRANsvoLvÉRE . stra-»w«& > y
«vi» Jyolgere, Volgere per

altro verso, Storcere.
|
gli occhi, Stralunare.

| ad al-
tro senso, Torcere ad altro significato. | Trascinare
avvolgendo.

|
Piena, valanga che travolge alberi e

capanne.
|
di esercito irruente.

|| -volgente, ps., ag.
Che travolge.

|
la fiumana — dell'esercito vittorio-

so. || -volgimento, m. Atto dei travolgere.
|
Rivol-

gimento, Disordine.
||

+-voltamente, Stravoltamen-
te, Stortamente.

||

+-voltare, a. (-vòlto). Travolgere,
Sconvolgere e trascinare.

|
rfl. Travolgersi, Volto-

larsi.
||
-vòlto, pt.,-ag. (travolgere). Storto, Stra-

volto,
j
Trascinato e sconvolto.

|
dalla piena, [dal-

la cavalleria.

traziÓn© *• *tractìo -onis. Atto del trarre,UCM.IWIIW,
trainare.

| animale, con la forza di
cavalli, buoi, ecc. | à vapore, [doppia, tripla —, con
due o tre locomotive.

|
elettrica, per tranvie e fer-

rovie,
j j^n Parte dell'azienda che si occupa delle

macchine e dei veicoli.

fi-ó nm. (con paragoge +tree, Irei, trene). *tres.
' Quantità di due più uno.

|
moltiplicare per

—-. | airetà di — anni.
\ le — persone della Tri-

nità,
f
erano in numero di — . | le — virtù teolo-

gali,
i
parche; grazie; furie. \ i — giudici dell'A-

lterno'.
|
le disgrazie a —per volta.

\
i — squilli di

tromba.
|
messa a — preti.

|
pvb. Non si rompe mai

un bicchiere che non se ne rompano—,
\
e quattro

volte, Più volte. | è già — volte che chiamo! [vin-
cere — numeri al lotto.

| e — ! esci, d'impazienza.
|
buono, ma non — volte buono ! | m. Il—per cento.

|

Carta da giuoco col tre.
| di denari. \ vincere col

—, a tressette.
| avere il—. | il giuoco delle — carte.

|
èli.: le —, Le ore tre, dopo mezzanotte o mezzo-

giorno.
|
appuntamento per le —, ] schr. perché due

non fanno —, quando non si vuol dire il perché.
| g? regola del —, con la quale si trova il 4Q nu-
mero proporzionale ai 3 proposti.

|| -àlberi, m. X
Bastimento a 3 alberi, verticale (escluso sempre
il bompresso).

iréhhìa f-> dv - trebbiare. rj-? Trebbiatura delle^ww,c*» biade. |*Trebbio, Strumento di tortura.

trBhhisn a f- Specie d'uva bianca col granel-
li syuiau «a,

lo rotondo, piccolo. || -ella,,f. dm.

Il
-o, m. r^r Vino bianco di color paglierino opale,

per lo più dolce, dell'uva trebbiana, piuttosto leg-
giero (forse originario di Trebbiano Nizza nel cir-
condario di Voghera). Vitigno del trebbiano.

trebbiare, f-.
<^6W^ *™bùl

,

a™. £"*"»
? triturare. •# Battere le biade sul-

l'aia_ col coreggiato o farle pestare sotto i piedi
degli animali o con la macchina, per sgranarle,

f

•Tormentare.
| Tritare. | i sermenti. || -ato, pt., "ag.

||
-atura, f. Lavoro, tempo e spesa del trebbiare.

|j

-atore, m. Che trebbia.
||
-atrice, f. Macchina lo-

comobile a vapore per trebbiare: i covoni gettati
in una grande tramoggia sono sgranati separan-
dosi il grano dalla paglia.

|
Macchina elettrica per

trebbiare.

4-trébbÌO m
-
la

- ™bulum. -^ Strumento col
' quale si trita e dirompe la terra

arata per spianarla.
|
IP. *trivìum. Crocicchio, dove

fanno capo tre strade.
|
croce al—, di contrada posta

in un trivio.
|
Bivio, Capo di strada. | +Brigata,

Crocchio, o sim.
| *far —, Far crocchio.

| Tratteni-
mento, Trastullo, Spasso.

trebeHi ana, -ànica, *J\%^J£%
ritenersi al fidecommissario generale nel restituire
fìdecommissi, secondo un senatoconsulto promosso
dal console Trebellio sulle eredità fidecommissarie.
+trebucco, m. Trabucco.

+trebuto, m. Tributo. ,

+tréCC a f-
'
^v> TRECCARE - Rivendugliola di

' frutta, legumi, erbe, e sim. | le —
del mercato.

\\

+-aiuola, f. Femminuccia che sta
sempre a litigare.

|| +-are, nt. *tricare litigare, im-
brogliare. Fare il rivendugliolo.

|
Ingannare;

||

+-a-
rìa, f. Treccheria.

||

+-hereccio, ag. Da trecca, trec-
cone.

|
lingua —, bugiarda.

|| +-herìa, f. Arte del
treccone.

|
Inganno.

| Congiura. || +-hiero, ag. Trec-
chereccio.

tréCCÌ a f"
IO- *TP EX« *n tre parti. Tre o più

' ciocchette di .capelli che sono acca-
valciate alternatamente l'una sull'altra in modo da
formare come un nastro graticolato piatto.

|
bion-

de, nere.
\
prendere per le —.

\
sciolte.

\ Cosa a for-
ma di treccia. Manico intrecciato della campana.

|

di fichi, Resta. | di paglia, per fare i cappelli,
j
Sala

avvolta con cui si fa la veste ai fiaschi.
| X Riu-

nione di cavetti piani e pastosi intrecciati per le-
gature pieghevoli e spianate.

| nap. Pasta di moz-
zarella composta a treccia. |. Paglia o sim. attorci-
gliata che si mette attorno al muro nelle buche
del grano, per difenderlo dall'umido.

| IP. *germ.
thhiskan trebbiare. ^ Muta di cavalli e sim. che
si adoperano a trebbiare il grano facendoli correre
in giro sull'aia.

|| -aio, -aiuolo, m. Operaio che fa
la treccia da cappelli.

|| +-ara, f. Trecciera.
| X Fat-

tura di cavi intrecciati.
|| +-are, a. Intrecciare.

||+-era, f. Ornamento per la treccia.
|| -ere, m. Ma-

rinaio che attende alle trecce. || -etta, f. dm. [frec-
cetta). f]| Modanatura a treccia.

|| -ino, m. vez.
Treccia più stretta con cui si avviano i cappelli
di paglia.

|| -olina, f. dm. vez.
|| -uola, f. dm. || -Uo-

lo, m. Funicella intrecciata.

+tréCCOÌO m- V' "a
' - Vend itore a minuto di

' robemangerecce.||-accio, m. peg.j|
-one, m. *trTco -onis imbroglione. Rivendugliolo.

|
Rivendugliolo che cerca d'ingannare nel suo com-

mercio; Truccone.
|
Bottega da treccone.

trfìcènt O nm - Quantità di tre centinaia. I Per

mopili.
|
m. il —, a. C, Il secolo dall'anno 299 al

200.
|
d. C, Secolo che va dall'anno 1301 al 1400,

Secolo decimoquarto, nel quale fiorirono la lette-
ratura e le arti spec. in Toscana e a Firenze.

|
gli

scrittori, autori del —, I trecentisti.
| manoscritto

del —.
||
-è?imo, nmo. *trecentesìmus. Che sta al

300 nell'ordine.
||
-ista, s. (pi. m. -*)'. Scrittore ita-

liano del Trecento.
| la lingua dei —, già fonda-

mento del purismo, cke ammirava soprattutto il

Cavalca, Passavanti, Sacchetti, e sim., anche più
che il Boccaccio.

|
minori, di minor fama. |[-ìstico,

ag. Del Trecento. Che appartiene al Trecento.
|

lingua —.
|
pitture, miniature —,

\ Ligio alla lingua
del Trecento.

|| -ocinque, m. ^ Grosso -cannona
di posizione e per navi, di 305 mmt. di calibro.

in

tfi
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credecimo 1633 frèno
"tre'dècinrio, nmo. *tredecìmus: Tredicesimo.

frédicij fm. Quantità di 10 più 3. Numero 13.

; f ; i
nella Cabala il —fa la morte. I la

superstizione del numero -.
.

|. /» molle strade diMilano e abolfto il — nella numerazione delle case
\.amuleto col — come portafortuna.

| eli. le — Leore 13, il tocco, l'una dopo mezzogiorno. Il -enne
ag.,. ni. Di tredici anni, Che conta 13 anni d'età "4

-efimo, nmo. Terzo oltre il decimo; Decimoterzo
rerzodecimo.

|
m. Parte 13a

dell'unità divisa per 13
Il -iraila, nm, Tredici volte mille. Il -ina, f Ouantitànumerata di 13 unità dello stesso genere.
*trefòglio, v. trifoglio. •

tréfolo, m
-
THE ™- Filo attorto, del quale

1 mi* aì ^/fa
preS

-°
a pm dopPi ' si compone la fune.

|
Filo di refe, e sim., ravvolto confusamente. I toseRagazzo, irrequieto.. '

'

tregènda, £.
*™ecenta. Quantità: di streghe,.

li
r
r.nL '«„ •

dmr
.

oll
>
e sim. che,vanno; insiemela notte per impaurire la gente.

| andare in -
|Quantità di gente o di cose «ome tregenda. I àiscudieri.. Idi spropositi,

j cfr. trentamila
+trjBggèa. L*™agemA .. Confetti, Confetture. I

,, ®f » ^$ Munizione ..minuta di piombo.
treggia. £.

*™ahea. Veicolo rustico, specie

™a+ ? *
'

•

sllt
-

ta
'
mtessu*o di. Vimini e senzaruote, da.trascinarsi dai buoi; usata spec. in mon-tagna per trasporto di paglia, fieno, ecc. I Slitta

Ischr. Carrozza.
(|
-afa, f. Tutto ciò .che trasportiin una volta la treggia.

| Compagnia di persone
t.t

V
-

a
'? treggla

- lj -atore
'
m

- Colui che frfda litreggia.
[| -one, m. acc.

|| +-uo!o, m. dm.
trégua, *triegua. f

- <tosc - trégua). *germ.

rezza. Convenzione tra durarti SeVSoffenderà.
|
tra partiti, famiglie.

| accordare chie-

iacè "S ' T^ n- ^ìT-- Lpvb "
Con tradi{°™ ™pace, ne _ rf? ^ Periodo di àrmistizio tra ibelligeranti istituito dalla Chiesa nel 1032 pel tempodi quaresima e dell'avvento.

! Sospensione di lotte

tÓri.T^ttWp-
(qUan

.
d° Piace a»H organizza-

tori) | -Patto.
|
Riposo, Cessazione di fatiche af-fanni, non aver mai -. \ non dar mai -

\ postom -.
j
malattia, tosse che non da - ' ' P9

•treìingaggio, v. trilingaggio... ','

trem are, P*-™5*"). Muoversi di un corpo men-
' tre sta nel suo luogo. Muoversi del!?membra, scosse da soverchio freddo o pauradebolezza, sbigottimento,. paralisi, grande commo-zione.

|
come foglia, canna, giunco al venTTebattere i denti.

|
Mano che trema. Ipvb Ch'i hacasa e podere, può - e non cadere faver-aa

Scuoterla.,! Trepidare, Essere,in ansia, palpitiper la sua salute.
| Tremate! esci, melodrammatica

tersf Tritìi '
mmac

1

clando.
|
della terra, Scuo-

o per tJr^ntn *>%"' al Passa£gio digrossi carri,o per terremoto.
| Tremolare, Vacillare, Non rea-Sr C

°f, molli
'

tenere.
'| Gelatina] gZJafaricottela che trema,

j Paventare, Temere fl*aéuore m. Timore che dà palpiti; Battìcuoreff -Sto"
Inalo tifili - " T"J

e
'
Pk

' ** Che-IreS
!mano —

. \
voce —

. di paura, vergogna I Tre-molante.
|

al vento.
|
gelatina ^fvisceri intèriora -, palpitanti.

| m. pi. * óuacchari' rtnrf

re, Faura che mette in sussulto. I aver la — ! verare la - J -ebóndo, ag. *themkbdi«*s Tutto tremante, Sbigottito e tremante.
|| Sfatto" ag %ilt'

:

rimimente In modo tremendo. Il -endo. ag *trrS WS'to' S7""?'
TerrÌ

?
Ìle

" SpaventosTlpasso, assalto, grido, .temporale —.
\ velocitàgrandissima.

|
caldo, freddo-, grandissimo ^'d,ssimo, sup.

|| ^ente, ag. %rê !ns -t! s Tremante"
trementina, £.*terebinthTnà resina del tere-
a-"

'

.
finto. ^Resina fluidadata Hadiverse specie di pini, Colofonia, Pece liquida fdi Venezia veneziana, data dal larice (larix euro

1

paza)_ e giudicata la migliore. I essenza sifrita d'i-, si cava dalla trementina per dlSzione.
tremerèlla, v. tremarella. : '

-
: .--

m- trimestre. ^ Ogni specie dt
biada che matura in 3 mesi

nmi Quantità; di tre rai-
gliaia 4.||-miJlè5ìmo^ nm.

+frémèste
J

tremie, $., fr. (prn. tremi). &"Tramoggia • crW»llncubico con incavi a tramoggia sulKcce
l°

tremila, +-milla,
Che sta in ordine al 3000.
+tremìscere, nt. teemescehe, Tremare. '

fremisse.' m -

*'
T^fIs

f.
IS

- fì Moneta di un terzo-

a - -a.
'dei .soldo di. oro, Triente.

tremito, +tne-, m
- ^oto de.l tremare, Tré-

cannato da freddo, da "mafatli^fa^Tfafsalito da un -.|| -io, m. Tremito continuato'

4"trèm O, f-
* x

.

R™OR [-ORis]. Tremore, Tremi-
.. . ' to. -Ola, f. (.tremola). Q, Torpedine II

H

0la
]K°' m

-
M°doV att0 del Semolate.

|
diToc!

L"°
! "*?' pS^ag

-
C

-

he treWola.
|
lume, luce -fvoce -.

|
mj di registro dell'organo, Voce umana

melnTrdi^^metallici, di orpello,, con qualche pietra preziosaper ornamento di acconciatura, che al muoverside la persona si muove tremolando.
I m. Sorta didolce tenero da prendersi col cucchiaio II -o are^-ulare, nt (trèmolo). Oscillare lievemente e fre-quentemente, Apparire come cosa che trema |di stella, luce, foglia.

\ di immagine
riflessa in acque correnti.

| del latte
nella giuncata. \ della marina, Incre-
sparsi.

|
delle piume.

\ della voce \

a. la. voce, Fare il tremolo.
|| +-oieg-

giare, nt., frq. Tremolare. Il -olente,
ag. Tremante: per freddo. Il -olino
m. ^ Pioppo tremolo.

|| -olio, m. frq'
Continuo, tremolare.

| di.voce, luce I

Tremito.
| X Movimento di scosse

irregolari dei piroscafi dal girare
stentato delle ruote o déll'elic Tremolo.
olite, f. & Varietà di antibolo in "aggregati fibrosio bacillari, bianco, o verdognolo; frequente in Vadi Tremola; Grammatite.(Piemonte).

|| -oto -u lo af(tremolo). *tremulus. Tremolante Che remola
g

|voce,_ luce
?-. |

violetta.
|
foglia.

| moto -, dì ose Ila'ziom frequenti, m. J Rapida ripetizione df una"medesima nota,
j
Meccanismo suf condotto principaté dell'organo e dell'armonio, che dà il tremolo

! * Tremolino, -one, m. (f. -a). schr . Chi tremaspesso, nel fare. le cose. Il -ore. m Motr,Kmeno forte e durevole di un corpo ménfr sta net

1
UDl0g-°%% me^à Per mal°re o commozione

\

dell aria Vibrazioni nella diffusione del suono f'delle membra
|
Tremito.

| Tremito, di paura •Paura'
ifÌ2*f

?

n~- i
gdare

>
a^Mac^reper-.fCnstmente, Con tremore.
||

+-oroso, ag. Pieno "di?S
tremOtQ, -mUOtO, ™- c°mp- Terremo-
lo troppo vivo, irrequieto.

| ColaXligoftTsce'come terremoto.
|| -io, m. Fracasso, -Rumor! Sinde, di robe pesanti che si trasportano

g^ n"

trèm UÌ a, f
-, *Jfe1

??10 .
.
Tremolino.

|| -otera-

4 ^
' Pi

fi
f

" ^-Metodo di cura meccS.
1Q trenO, fr

- *ff-
tra'n traino: Equipaggio sii... .,..» gnonle.con tutto ciò che occorre noiViaggio e per la gita, carri, bagagli, segrito

\ sfarzoso.\,grandioso nobilissimo^ abito, carrozzai-. J di staffieri, Seguito.
| mettersi in - in lusso\dar-, importanza.

| ^ Insieme degli uoS"cavalli, carri coi quali si vettureggiano le arS'rie e ogni sorta di arnési e attrezzi? n«e"cii! làparola fosse introdotta in Italia con fi ^,w! ^
a
-

Carlo Vili che attraversò^l'Italia sino NaS'nun treno di 100 bocche da fuoco montate sulTcass? '

tirate da 4 a 6 cavalli, seguite da cassonidi mi'mzioni Treno dell'artiglieria,
j soldatidel-.

|fi
seìnSf7 e

4J
e
r^af°' telef0n

°-'
fili

'
macchini, pilesegnali.

| Hi Carrozze e carri messi insieme eonregola ai quali si aggancia la locomotiva coTcaSo"di scorta per trainarli sulla linea.
| viaggiatoremerci, misto, diretto, direttissimo; acclleTatool;nibus postale,

j
festivo.

| di lusso,' Internazionate"partenza, arrivo dei -.
| n'terdo drf _ \affbì~lato, preso fassalto.

| J^rto <« ^«»".
|
o,^^Se provveduto di cannoni: percorreva laTinea adriai
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frèno 1634 trìade

tica durante la guerra. .||. -ato, ag. *fr. entrainé.
Allenato.

(I
-ino, m. vez. Treno su ferrovia a scar-

tamento ridotto o tram a vapore, o per balocco.

oq trht% Ci m - *threnus 6pTjvos. Lamento, Pianto
•Z" ucii M s funebre. )

pi. fg di Geremia, Lamen-
tazioni.

[ f Canto fùnebre. I -òde, !.. pi. «Qp-nvcoS-ot.

U Prefiche. ||-odìa, -f. *8p-nvwSta. Canto funebre.

frAnta nm ' (
tosc - frénia). *triginta. Quantità

.ci CI ila; dj tre diecine.
I
quattro mesi hanno ^-~

giprni ciascuno. \
i — denari coi quali Giuda vendè

Cristo. |
v. tiranno. |

il —, i — del mese'.
|
mese

commerciale di — giorni'.} v. guerra.
|
valere per

— . | e quaranta, Giuoco di carte, di piti giocatori,

e uno tiene banco; sei mazzi di carte; con 2 car-

toni, uno rosso é.uno nero, su cui si fanno le pun-
tate. |

Le unita si aggiungono immediatamente co-

me sfs. : trentuno, - e cosi i rimo. :

trentaduesimo, trentunesimo.} Chi ha fatto — può
far-trentuno, di piccolo sforzo: da aggiungere.

|

Trigesimo. || -àduè§irn,0, nmo. Che sta in órdine
al 32. |

Parte dell'unità divisa per 32. | m. Formato
di libro, del foglio piegato 1

in 32 pagine, di dimen-
sione metà del 16°.

1
in —. :

|| -amila, nm. Quantità
di trenta migliaia'. |

+Tregénda.
|j
-amill.è§lmÒ, nmo.

Che sta nell'ordine al 30 000. Parte dell'unità divisa

in 30000.
Il

+-àncanna, f., schr.' Befana, Trentavec-
chia. || -aquàttrè§imò,' nmo. Che sta al numero 34
nell'Ordine. |

Parte dell'unità divisa in 34. ||"*-àq'ùìn-

dici, nmo., schr. Quarantacinque.
j|
-atre, nmo.

Quantità di 30 più 3. | -tìg^ Parola che si fa dire ai

malati al polmone e alla pleura per esplorarne lo

stato. |
Gesù, mori a — anni; cosi anche Santa Ca-

terina da Siena nel 1380.
[
Massone' di grado su-

premo, nel rito scozzese.
||

+-avécchia, f., scnr! Be-
fana, Babau. Trentancanna. |] -ènne, àg., s. Che ha
l'età di 30 anni.

||
-ènnio, m. Spazio di 30 anni.

|

un — di servizio, utile per la pensione intera in

alcuni Stati. || -esimo, nmo. Che nell'ordine sta al

30. \, -primo, Trentunesimo: secondo, terzo,^ ecc.

| m. Parte dell'unità divisa in 30.
|

^.Trigesimo.
|

Trentuplo. |j
-ina, f. Complesso di tre decine. |, Circa

trenta.
|| -ino, m., fior. Trenta centesimi.

||
-Ottino,

m. Moneta del papa, di 10 baiocchi.
|j
-uno, nm.

Quantità di trenta più uno.
|
pvb. tutti i viesi non

son di — (giorni). |; pvb. v. trénta. | Anno 1831,

di moti rivoluzionari' in Italia.
| Sorta di giuoco di

carte. |
dare nel —, Incorrere in qualche grave pe-

ricolo.
|
far — per forza, Esser costretti a far cosa

che non si vorrebbe fare.
|
bàttere il —!

, Scappare
(in qualche cabala 31 era il deretano).

|
^sonata

del — , saltellante e leziosa (sec. 16°).

+rarif inn àg. *tbìdentTnus. "§- Della città e pro-
ti Clini |.Uf vincia di Trento.

|
dialetti — . | il pa-

store — , Ilvescovo di Trento.
|
m. Regione intorno

a Trento. \ Il — "è una delle più belle parti d'Italia.

+tréo, v. trevo

trepestìo, m. treppiareX calpestio. Rumore
confuso, spec, dì piedi.

trSDÌd O ag, *TREPÌpus. Ansioso, Affannoso,
ii wpiu w

> per paura, Agitato e tremante di pau-
ra. { con — cuore, [colpa.

|

pianta — , tremolante-

li
-arnente, In modo trepido, pauroso, Temendo..

||

-ante, ps., ag. Agitato da timore, paura.
J
aspetta-

zione — . |
animo — .

\
polso —, febbrile, jj -ante-

mente, Con trepidanza.
[| -anzà, f. Motodi timore,

paura. || -are, nt. *trepidare. Agitarsi, affrettarsi

per confusione e per paura. | Muoversi timorosa-
mente, Tremar di paura, Essere pieno di ansia e

affanno. |
Palpitare ; Sbigottirsi.

||
-azione, f. *tre-

pidatio -Snis. Atto del trepidare.
||
-ezza, f. Affanno,

Ansia di timore; Paura. j[ -issimo, sup. ]| -ita, f.

Trepidazione. .

*

treponema pallìdum, m. •$&. Parassito della sifì-

lide nell'uomo, appartenente ad un gruppo di tran-

sizione fra i batteri' ed i protozoi {spirocheta
pallida).

. ;

+treppèl!o, m. Drappello.

+trePDÌare, ?*;
*germ

' ™"** ScalpitareT«v[*[/rw «»
(
cfr . trepestio).

tre pptede, -ppsè. m
-

* t
.

ripe!
? -^- Ar-

**/** ^f»»»MW| rr"v» nese di cucina, che con-
siste, in un cerchietto, o triangolo di. ferro con tre

sostegni o piedi.
|
mettere tegame, caldaia sul —

.

[fare il —, di bestie, Metter uua sopra l'altra le-

gambe davanti,
|
schr. fare il —, Aver tre bambini,.

[£ Strumentò di forma triangolare.
|| -ppónti, :m..

X Gran vascello che ha 3 batterie coperte in 3 ponti
sovrapposti.

||
-ppunte, m. |£ Sorta di saetta di tra-

pano a punta ottusa di 3 lati. || -quarti, m. ^> Ferrò*"
che serve per pungere i tessuti e vuotare le rac-
colte liquide ; costituito da una cannula nella quale;
si adatta esattamente un punteruòlo acuminato,

j

f| Strumentò per la puntura del rumine dei bo-
vini ; consiste in uno stile investito in una can-
nella con fori.

j|

+-réme, f. X Trireme.

tféSC 3. ^' *Serm - THRisKAN, td. dresckentreh-
1 biare. Maneggio, Atto .del toccare e

grattare.
|
la — delle misere mani, di due lebbrosi

che si grattavano (Dante, Inf. 29).
|
Pratica, Con-

tatto frequente di persone tra loro, Compagnia, ji

entrare nella stessa '—.
|
astenersi dalle — .

|
Intri-

go, Imbroglio.
|
Pratica amorosa, Amorazzo.

|j -ac-
cia, f. peg.

|| -amento, m. Modo e atto del trescare..

||
-are, nt. Stare- insieme in tresca.

| Ballare la tre-
sca.

|
sui campi, Saltare sui prati.

|
Stare in orgia,,

lascìvie. |
Trafficare.

|
lasciar —, fare, muòversi,,

parlare.
|
Aver "pratica amorosa.

| Intendersela.)
dipartiti estremi: tra loro.

\\

+-ata, f. Cicalata, Chiac-
chierata. || -herella, L dm. di tresca. || -©nata, f.

Insieme di tresconi, || -oncino, m. dm. di trescone.
|
-one, m.. -Ballo, saltereccio, rustico, di grande &

vivace movimento, sim. alla tarantella, [far ballare:
il —, schr. Bastonare.

trespino, m. J| Crespino,

tréspol o, ^trésplde,.^™ 1^^;
e anche di, 4, che serve di sostegno ad ogni ma-
niera d'oggetti, [della mensa.

\
per vasi da fiori,,

canestri, e sim.
| JJ per metterci su la creta e la-

vorarla.
|
per sostegno di ponti, fabbriche, cannoc-

chiali, e sim.
j
dei carradori, intalaiato su 4 piedi

per collocarvi le ruote e Serrare i quarti.
| da ver-

niciatori, girevole, per posarvi sopra la cassa della.
carrozza, nel dipingerla,

|
Sedia portatile. | Calesse

che si regge male. ]| -etto, m, dm.
|| -ino, m. vez..

treS-Sètté m - GJuoco di carte che si fa in 4r
.

' il tre è la carta maggiore (come il

sette alla primiera) e conta per 21, segue il due.
che conta 18, e Tasso 16; le figure per 10; le altr&
carte per 10 più del loro numero; nel computo dèi
punti, tre figure valgono 1. punto, l'asso 1 punto„
il 2 e il 3.come una figura; in una giocata soni-
li pùnti.

| in ire, Calabresella,
| col morto.

[
A tres-

setti scoperti, a carte scoperte, senza finzioni.
+trestizia, f. Tristizia.

frè-tO m " *fpTiT6s perforato. j| Frutto deiscente.-iww, per fori, a forma di capsula; Capsula po-
ricida.

JUt'rpttÌ(T*?5I«A nt - (2. tréttichi). tratto. Cammi-TUCliluai^
par? barcollando; Vacillare.

+treìiomini, trèviri, m. pi. Triumviri.

+tréVO m ' *Serm - tkap. . X Vela quadra piùv ' bassa e più grande, che è la prima,
delle tre spiegate sullo stesso albero. | di maestro,,
trinchetto, mezzana.

\ albero del —, Fusto maggiore-.
di ogni albero che porta 3 ordini di vele: trevOj.
gabbie e velacci.

+trézza, f. Treccia,
tri-, sfs. *tr[-, Triplice, In modo triplice.
+tria, f., dlt. Triglia. .

tri&C a - -^ Teriaca.
|

+Medicina, Rimedio uni-
s versale.

|
Cosa che opera come una me-

dicina. |
r^j? vite —, preparata, nel piantarla, con

teriaca versata sul magliuolo dopo toltone il mi-
dollo

;
perché si credeva che il suo vino sarebbe

stato un buon, antidoto.
j| -ale, ag. Di triaca. | ac-

qua —, per rimettere dallo spavento.

triacanto, m. *Tpiàxav6os. ^ Spino di Giuda.

tri flirÌA f- *trias -ADis rpt&z -àSo<;. Ternario.
J

:

Il I ttUC,
j, Accordo di tre note; spec . di 3a e 5a_ s

|
^ Trinità. |.Tre persone che stanno sempre in-

sieme.
|
fare una— . ||. -àdìco, m. ^Antico inno-

delia chiesa greca (sec. 4°), in lode della Trinità.

||

+-a!e,.m. Numero di tre unità. j| -andria.f. ^ 3""



llllIBlMIMllHl

triàngolo 1635 tribuno

Glasse nella classificazione di Linneo, di piante
con 3 stami, p, e. orzo.

trlàngOS O, f-
*™asgClus. A Superficie dio » tre lati e tre angoli.

\ altezza d'un—, Perpendicolare abbassata sulla base di esso dal
vertice dell'angolo opposto.

|
rettangolo, acutangolo,

ottusangolo, equilatero, scaleno, isoscele.
| sferico, i

cui lati sono formati da due archi dei grandi cerchi
della sfera.

| Figura sim. a triangolo.
] cappello a

-ri
|
Treppiede.

| fi- Costellazione a forma di trian-
golo.

|
boreale, fra Ariete, Andromeda e Perseo

;

australe.
| «. Lima triangolare.

| Stiletto con lama
triangolare.

| <J Strumentò consistente in una verga
d acciaio fatta a triangolo, che si percuote con una
bacchetta d'acciaio; spec. per musiche militari. I

pi. g«$ +Pezzi di ferro a 3 punte che si mettevano
sul terreno per offendere i cavalli nemici -ài 'pas-
saggio; Triboli.

|| -are, ag. *triangularis. Di tre
angoli.

|
base — .

| figura —>.
| m. f Muscolo inter-

costale. I X Vela triangolare, latina.
| a. Fare la

triangolazione.
||
-arità, f. Qualità di triangolare. Il

-ato, ag. Fatto a triangolo.
|| -azione, f. A Opera-

zione geodetica per la quale si determina mediante
la trigonometria la misura e il rilievo del terreno
chiuso come in una rete di triangoli. Il -etto, m.
dm. di triangolo.

+trìare. a- *Pro - TRIAR
<vli Mtare).: Scegliere,

;>, Trascegliere.
| Macinare, Tritare.

triarìO, m *triarius. rt, 5*5 Milite della terza
' ed ultima schiera della legione, di grave

armatura.

tri armÒniCO, *»• & Di cpmbató che rende
_,•

. .
' tre armonie.

||

+-asanda!o, m.
<<© Elettuano di 3 sandali bianchi, rossi e citrini.

| -àssico, ag., m. *tp «x's triade. & Primo periodo
dell era mesozoica, i cui terreni, cori spessore da
1000 a 3000 mt, si dividono in 3 piani; arenarie
variegate, calcare conchigliare e marne iridate e
variegate; sono tutt'e tre rappresentati nell'Alta
Italia.

tribad e, l\*y_
lM? ~^5°£ femmina lasciva. Me-

retrice.
|| -l'sirio, ni. Amòre lesbico.

+tribaidare, v. traballare.

tribbi a, {> d "'- -^.Trebbia, Trebbiatura.
|| -are,

™- ,_- .
a - Trebbiare.

|
Triturare, Rompere. I

Picchiare. \un lavoro, Sciuparlo.
| Tartassare. Il -ato

pt., ag
j|
-atura, f. Trebbiatura.

|| +-o, m. Arnese
da tribbiare. ...
+trÌb© a

m
- {Sl trìbora )- *teibus. Schiatta, Raz-

' za, Stirpe.

tribolare, +tribul- a Wboio). *tribùlA-

,. _ '"> *•" ' he opprimere. Trava-
gliare, Tormentare, Vessare, Angariare.

| sudditi. I

pvb. Chi altrui tribola, sé non posa.
| nt. Penare, Pa-

tire stenti, afflizioni, malanni,
j a camminare!

| a
letto.

|
pvb. Delle pene d'amore si tribola e non si

muore.
|
finir di —, Morire.

| Lamentarsi, \fare un
gran—

. || -amento, m. Modo e atto del tribolare
||

-atacclo, ag, peg. Disgraziato, Miserabile. Il -ata-mH"Ae' Son tribolazione.
|| -ato, pt., ag. Oppresso,

Afflitto, Tormentato.
|
città—.

\ Povero.
|
gente — I

aiutare i —
. |

pvb. // — va dietro al condannato.
j|
-atissimo, sup.

|| -atore, m. -atrice, f. Che tribola,
tormentatore.

|| -azione, f. *trirulatìo -Snis ; Grave
e pungente afflizione, Travaglio ; Patimento, Ves-
sazione, data dalla sorte o dai prepotenti.

| vivere
in —

. |
di malattie, miserie.

| avvezzo alle — I leumane—, I dolori del mondo.
| Noia, Fastidio, Mo-

lestia.
I una continua —.

m. P. «THIBULUS TpifioXoq.

v Genere di bassi cespugli
con foglie pennate, infiorescenze dicasiche e frutti
verrucosi; una specie (t. terrestris) ha frutti spi-
nosi infesti al bestiame, altre si usavano come me-
dicinali.

|
E dai tentati—, L'irto cinghiale uscir

(Manzoni, Adelchi 5}.. | Frutto spinoso del tribolo I

rom. Sorta di trifoglio da cui si stilla acqua odorosa ;Erba vetturina (melilotus officinalis).
|
pi. e«§ Trian-

goli.
|
+Sorta di grimaldello.

| .^Cilindro scanalato
per rompere le scorze dure o noccioli, e cavarne i
semi.

|
IP. Tribolazione.

|
pvb. Consiglio di volpi,— di gattine.

\
Lamento, Piagnisteo. |L+«oso, ag.

«tribulosus. Spinoso, Doloroso.
| Tribolato, Afflitto

tribÒmètrO. m *TP$ é™ tritare. # Strumento -

' ,',' "•
' per misurare l'attrito.

tribórdo, m
r *fr. tribord.X Lato destro del na-

; ,., '...
'viglio guardando versoprua; Destra.

tribraOO, ?• *7P*¥p«Xus tribrachus. f Piede
. .

ai à brevi (uuu)j nel verso greco e

trìbU. f
- (Y-.

tribo). *tr.ibus. Ciascuna delle
_

_» parti, inculerà diviso il popolo romano:m origine 3 di patrizi', portate poi a 6 da Tarqui-mo, da: Servio* 21 -(4. urbane e 17 rustiche), salite
poi e rimaste a 35: i cittadini formavano come una
corporazione politica, e si chiamavano vicini so-
dali; ai comizi' si votava per tribù.

| a Ciascuna
delle parti in cui. era divisò il popolo israelita 12
in tutto, quanti i figli di Giacobbe, da cui prende-vano il, nome.

| Aggruppamento, di. -famiglie in una
società patriarcale o sim. |. Aggruppamento di pian-
te affini o animali.

| Moltitudine.
| famiglia chepare una —. :- .J .

+trÌbuÌr6, a (*isco
\- *tribbère. Donare, Asse-

' gnare, Attribuire.
+tribulàre, -o, v. tribolare, tribolo.
tribuie, kg. «tkibulis. f$ Della .stessa, tribù.

trìbUn a. !• *™B™AL.f| Luogo eccelsadi forma
' '

;

I' 'V „ „ to
,

nd 3- dove sedeva il giudice. -I W Parte-rotonda della chiesa dietro l'aitar maggiore- Absi-
de.

|
Parte principale di edificio insigne, di forma

tondeggiante.
|
Cupola; Volta. | Luogo elevato dondeparlano glioratori nelle assemblee.

|
parlamentare

Aula del parlamento, dove si parla anche dal pro-prio posto
. pi Specie di logge per gli/uditori inun'aula.

|
le -dell'aula delparlamento : della stam-

pa, per il pubblico, diplomatica, pei senatòri
i peVla casa reale,. ecc.

|
Titolo d'un giornale politico diRoma fondato nel 1883.

|
pi. Paltò per eli spetta-

tori alle corse, a inaugurazione, ecc.: sogliono etservene più d'una, distinte con nómi di lettere ea cui_si accede con particolari biglietti. ||-etta'fdm. Piccola tribuna, di chièsa.

tribUnaf e,. ™-
*tkib0na_l -alis. jr* Luogo dove

... ' siedono ì giudici in, udienza. I trai

trìbolo, +-ulo,

- giudici in udienza.
|lazzo del

_
—

. |
presentarsi, chiamare in — I Corte

giudiziaria
; Foro.

| supremo.
| civile, militare dicommercio.

\
Giudici.

| sentenza del — \ Corte che
giudica le .cause civili e penali nelle quali non en-trano i giuratile che non vanno alla pretura I giu-
dice, presidente del -.

\ d'onore, composto df ori:vati cittadini, invitati a esaminare una questione
di onore ed esprimere il proprio parere

; v giury
| ft del sant'ufficio, Inquisizione.

| Luògo dove siamministra il sagramene della penitenla. I per-
ii, prò tribunali), Nell'esercizio di giudice l+Tri-buna, di oratori, o di spettatori.

| Giudizio solenne
di giurisdizione privata.

\
della pubblica opinione

Ideila stona
\
della propria coscienza. I di DioGiustizia divina.
|
dell'Aia, Arbitrato internazionale

per derimere i conflitti tra gli Stati, fondato 1 1899e riunito all'Aia il 29 luglio^
| v. preda |ag.*Ditribunale.

|
sedia -.

\\ -alesco, ag. Da tribunale
Isussiego —

. {procedimento, artifizio — . || -ai men-
te, In tribunale, Pro tribunali.

|
sedere -

trìbUn O, m -
*tr'bunus. f> Magistrato che stava

-

> a capo della tribù, che si occupava
del censimento, della leva militare, della ripeti-zione delle imposte e altre faccende amministrative
|

pi. erari' Presidenti di tribù che dovevano eleivare i tributi per il pagamento degli stipendi' mi-
litari.

|
militare Ciascuno dei sei comandanti dellalegione, che si alternavano nell'ufficio.

| dellaplebe
Magistrato difensore della plebe,.contro le oppres-

f/Z del P at
J
izi? e

,
dei consoli, concesso dai patrizi*

il 494 a. C. dopo la prima secessione: in. numero
di due al principio crebbero sino a 10; avevano il

t

d
ÌrÌ

tt0
„
dl «w ; *-

a l0ró
i^ ^ fu lungamente salu-

tare allo Stato sino a che non abbandonarono lamoderazione e divennero demagoghi,
f Capitano delpopolo in Roma al tempo di Cola di' Rienzo | De

?*eogo, Chi' col favore del popolino, del quale af
fetta la difesa, serve alla propria ambizione. I eloqumzada-

| -ato, m. *tribunatus. Ufficio e grada
dei tribuni.

] dellaplebe. \ istituzione del- Arista-

tnÌ°Z R°m<
\'

nel
„
sec-, 13°

! come quello di capi-
tano del popolo nelle altre città.

|| -esco, ag Dì



tributo 1636 trièdro

'ìli

tribuno; Tribunizio.
\
superbia — . \ declamazioni

— . H-izio, ag. *tribunicius. Attinente ai tribuni

della plebe.
|
potestà —..[autorità .—. .

rifvùf n m. *tribBtum. ^Prestazione corrì-Uluul u
f sposta dai singoli allo Stato, al Comu-

ne, o sim., pel raggiungimento generale ed indistinto

di fini pubblici; Imposta.
|
Prestazione per un fine

determinato della pubblica amministrazione, fatta

da coloro che vi hanno un particolare interesse,

sebbene in corrispettivo non ricevano singolar-

mente alcun servizio.
|
civici, per miglioria.

. | Grar
vezza imposta a città. dal sovrano o vincitore.

\
le

città italianepagavano un — alVimpero..
|

+fare il —,
Pagarlo. 1

Rendimento di lodi, ringraziamenti o di

altro debito.
|

pagare il — .alla natura, Morire.
|

di omàggio, servitù.
\

pagare il— alla patria, Pre-
star servizio militare. |

di sangue.
\ W mensile, Me-

struazione. | ag. f| Della tribù.
|
comizi' —, nei quali

la plebe in Roma votava per tribù; non per censo e

per centurie.
J|
-are, a. Rendere, tributo di lode, e

sirrK | omaggio. \ ringraziamenti. \
*urì,opera di lodi.

|| '-aria, f. Tributo. ||
-ario, ag. *tributarì0s. Dei

tributi. | riforma — .
|
Obbligato a pagare tributo.

|

città, popolo — . |
render —, Assoggettare.

\
fiume

—, Affluente. ff-ato,' pt'., ag.
|
onoranze —

.

jArif^sim&rSiirì àg. *trica'meràtus. Che hafiriUaiIieiaiU, tre camere, tre spartimenti.

tricche tracche, v. tri e trac.

pi. f. «-tricennalis. glg Preghiere
e penitenze di 30 giorni.

Puro m. #tricheus aspro. <^> MammiferoBW! tozzo e pesante della famiglia delle

foche, lungo da 5 a 6

mt., rivestito di pelo ri-

gido bruno giallognolo *

con21unghe zanne spor- .lj|§
genti dalla mascella su- y^jjj
periore ; vive in larghe fe^^
schiere nei mari gla-

ciali : gli si dà la cac-

cia per le zanne, che si

lavorano come l'avorio

+trìcenhali,

tricl

«l#8S

'T"
J~~'~'' t!SWX$>1

Tricheco.

4egli elefanti, per la pelle e/per il grasso (triche-

chus rosmarus).
.

.'
.

,'

"tricherìa, f. *tricts. Intrigo, Imbroglio, Treccheria;

tfichìsi^i ^ *TP'X':ceCT'S trìc'hiasis. tSB«l Malattia
&l au,lc*T' di capelli, spec. rovesciamento dei

peli delle palpebre verso il bulbo dell'occhio, e

false ciglia dentro le palpebre.

trìfh ìlifl ^ *TP'X ty °s trichikus capillare. 4>4nw" '«»«•» Verme sottilissimo come un capel-

lo ; che quando ha compiuto il suo svi-

luppo si muove liberamente nel canale in-

testinale ; i suoi piccoli perforano il tubo
digerente, penetrano nei- muscoli e vi iri-r

mangono avvoltolati a spira entro una cap-
sula, ma qui possono produrre malattie
pericolose: entra nel corpo dell'uomo dalle
carni crude di maiale che ha la trichina (t.

spiralis).
||
-inò§i, f. "6$^ Malattia cagionata

dalla trichina. || -muto, m. <$> Pesce marino
argenteo con pinne giallognole, corpo com-
presso allungatissimo nudo con grossi denti
palatini (trichiurus. lepturus). ,-,

tri Ciclo m. Velocipede a 3 ruote. ||
-£/'-

u i viwiv,
-nìum, m. fi Composizione a

3 parti vocali, nello, stile di cappella.
,|| -cì-

pite, ag., m. *triceps -ìtis. Che ha. 3 teste. 1 Cer-
bero, mostro — . |. <f Muscolo, che in alto.si divide
in 3 capi, i quali si attaccano all'omero e all'ascella.

|| -clinio, m. *triclinìum (tfAxXivog di 3 letti), ff Sala
da mangiare ; Letto da 3 persone per la tavola da
mangiare. |[ -olino, ag. <© Di' sistema di cristalli in

cui gli assi sono tutti inegualmente inclinati, e dis-

uguali i parametri fondamentali.

ir'mn fiyis* f- *T&tyo- capello, (ìsutóv pianta.^U lUW >£,!«, Malattia cutanea (peli e capelli) ri-

sultante dalla presenza alla superficie della pelle o
dei capelli o dei peli di un parassito, trichophytoni

|| -gino, m. (tricòg-). *fuvt, femmifla. ^Filamento
che in alcune alghe serve alla riproduzione.

||

-glosso, m. Q Genere di pappagalli, dell'Australia

Tri- .

china.

tricolóre. a^-
» m

.

e delle Indie orientali, che hanno la lingua divisa
alla punta in un fascetta di fibre cornee.

Di tre colori. | bandiera — .
J

m. Bandiera nazionale d' Italia,
bianca nel mezzo, rossa di sotto, verde di sopra :

ufficialmente proclamata dal congresso cispadano
in Reggio Emilia il 9 gennaio 1797; già l'anno pre-
cedente era stato adottato dalla legiona lombarda

;

e deriva dal tricolore francese, sostituito il verde
al turchino; in Piemonte fu inalberato la prima
volta da Santorre di Santarosa ..il 10 marzo 1821
con la proclamazione del governo costituzionale,
al quale movimento Carlo Alberto consentiva.

||

-ato, ag. Che ha tre colori.

frlorymss m - *TGtYwua asprezza dei capelli.iriCUmet, ^ pl
!

c^ £olonic*. maiattia conta-
giosa endemica della Vistola.

fri fÀrrlA aS- *trichordis. Di tre corde.
|
arco

Il 1 tUI UC, _
n
_còrd0j m .

j» pandora . ||
_còm e,

ag. *tricornis. Che ha tre corna. || -còrno, m. Cap-
pello da prete, a 3 punte; Nicchio.

|| -corpòreo, ag.
*tricorpor -oris. Che ha tre corpi,

triCÒSI ^ *tP'Xu ctis. lS$k Malattia cutanea de-
T s

; rivata da anomalie nella formazione
dei peli. | iper—, Sviluppo anomalo di peli in re-

gioni che normalmente ne son prive.
,

•

tricòste, ag. Che ha tre coste.
|
lancia —«

:
. s*^

tricot, ni.', fr. Tessuto a maglie intrecciate.

tricotomia f- *TQ«oToy.i'/,', Triplice sezione,
l»«^-'Jl"«»«I<*j

Tripartizione. |>^ Rasura dei peli,

frfrrrsmsi f- *TpiYpwp.a tricolore, fi Biscroma.W',W "Ul^ \

pausa di —, di valore uguale a
quello della tricroma.

tfSC trac m ' Giuoco di dama e dadi; i quali
, Y. ' sono agitati in un bussolotto prima

di gettarli (una iperbolica descrizione del rumore
nel Mezzogiorno del Parini, v. 1146); Tavola reale.

|
Rumore di martelli, zoccoli e sim..| +Sorta di ar-

tiglieria sim. a mitragliera.
|
nap. Piccola bomba di

carta a., più scoppi' per fuochi di festa.
| J| Scopa

florida (erica multi/torà). ,;"';'
f

"tricùbito, m. Misura di tre cubiti.

fri/*fiQrììH <a aS- *tricuspis -idis. Che ha treU iwuapiu vsj
cuspidi0 pun te .

|
^ valvola —,

del cuore destro.
||
-aie, ag. Di tricuspide.

|| -ato, ag,

Fatto a tre punte.

trìdaC© m -
* THRIDAX -acis QpijSaS, -axos.\$ Lat-

ti ìugì^gìj
tuga ggjyatica (lactuca scariola).

| ^
Succo ricavato dalla lattuga condensato con l'eva-

porazione spontanea, e usato come sedativo.

tridacna f
-

*tridacna (Sawscy mordere). «^
" * ««'Vii ««ij Grosso conchifero, lungo sino a mt.

1,60, del peso sino a 300 kg.,

valve triangolari con pro-
fondi solchi trasversali

;

sta attaccato con un ciuf-

fo di peli fibrosi sul fon-
do del mare, nell'Oceano
indiano (tridacna gigas).

||
-dàttilo, ag., m. *Tp,-

#xTu>.c;. -fy Fornito di 3 Tridacna,
dita.

triHènt. A m - *tridens -tìs." Ferro con 3 rebbi',w lucili e?, Forconej F i0c}n a.
| gg Attributo spe-

ciale del dio Posidòne, Nettuno.
|j -ato, ag. Armato

di tridente.
|
Che ha tre punte.

|| -iere, -o, ag. Di
Nettuno armato di tridente.

tridentino, àg. *TridentInus. Di Trento.
|
concilio —

.

+trìdere, a. Intridere.

tri d I ITS Ite ^ *tP^P- S trigemino. ® Varietà di

'quarzo che cristallizza apparente-
mente nel sistema esagonale; le lamelle sono bian-
castre, talvolta iridiscenti o velate da ocra gialla-

stra (Vesuvio, Colli Euganei).

tridlJO m "
* TRlr, C"UM. Spazio di 3 giórni.

| J^g
' Preghiere ed esercizi' continuati du-

rante 3 giorni. | della settimana santa, degli ultimi
3 giorni.

|| -ano, ag. *triduanus. Di 3 giorni.
+tridura, f. Tritura.

trièdro aS-> m - *i$p« base. .^ Di angolo for-
ti ivuiu,

xnato da 3 piani che s'incontrano.



triegua 1637 trimèmbre

Trifoglio.

*triegua; triemito, triemo, v. tre-.

trìènh e, ag
;

Triennale.
|
DI 3 anni di età.

||

' -ale, ag. Di un triennio.
| spaziò —.

[
corso — di studi'.

\ esame — , che comprende i
corsi di un triennio.

| Che si fa o ricorre ogni 3 anni.
|
esposizione —

.
\
festa — . || -io, m. *triennìum. Spa-

zio_ di 3 anni.
| durato per un —.

trìèra, f
- ^P^P^- ^ Trireme; Nave.' || -arca,

ix •
~°' m ' CaPltano di uno o più triremi.

tneter ico, -ìde. ag
- ^p^^p^^ Tjurr,?^

. .

-
' * -Wos trieterIcus. Trienna-

*e - 'l ss. feste ~, in onore di Bacco, ogni terzo anno
sul Citerone.
+trieva, f. Tregua.

ifi fase, ag
- *?>«<?ls apparizione. # Sistema di

; T » tre correnti alternate a tre fasi.: la 2a
: comincia a prodursi con un ritardo di un terzo, e
la 3a col ritardo di un altro terzo. Il -fauce, &e

;

*trifaux -cis. Di Cerbero con le tre gole. :

|

+trìfera, f. Specie di elettuario inventato dagli arabi.

' tri fìdO, ag. *trifidus. Che è diviso in 3 parti
;

I

» Che finisce in. 3 punte, [asta di Net-
|

timo, Tridente.
|| -fillina, f. sd Fosfato naturale di

!.
mina, grigio, verdastro, cristallino.

|| -fillò.'m. *tgì-
;
©u/Uov. J| Trifoglio.

|| -flàuto, m. A Flauto triplice,
a tre canne. T.'

:

,

trifògli O. m '
*trifolìum. % Leguminosa, con

: ,p } fusto eretto, alto 3 dmt., ramoso,
foglie con 3 foglioline e capolini ro-
tondi, fiori, d'un rosso pallido o ca-
rico con calice tuboloso e una co-

:

rolla piccola allungata, coi pezzi
riuniti fra loro inferiormente in un
tubo; selvatico per i prati, è colti-

i
vato come foraggio; Trifoglio ros-

1
so, o dei prati, o violetto (t. pra-

|

tense).
\ bastardo, nero (t. hybrì-

j

dum).
\ incarnato, o pesarone, o

;

doppio, Erbone. ,| selvatico, Lupoli-
;
na.

|
ladino bianco, o d'Olanda (t.re-

pens).
|
acetoso, Acetosella.

| d'acqua

°£!Z»t '
Ge

?ziana con fog!ie alterne trifogliate, pic-
:

suolate e densi grappoli di fiori bianchi a petalibarbuti (mcnyantes trifoliata).
| epatico [anemone

epatica).
|
giallo delle sabbie, Vulneraria ianiSs

vulneraria).
|
ag. -Trifogliato.

|| -aio, m J Prato di|£ Pf
a
/
e
?
se

:JI tt0
'
ag

-
Di trifogH? A simi-

litudine di trifoglio -no, m. vez.
|
giallo, Mulla-

&qua!
SelVahco

>
LuPò"«a.

|j
-one.m. Trifoglio

trìfOl a. f-'
4
pie

- Tartufo,
j
nera, Tartufo nero. Il

. ,
' -ato, ag. Condito con tartufi. I rognone —

Ifi fora. ag
".'

f
- **°ms porte, fjf Di finestra divi-

* x.

sa
J-
n tre da Piccole colonne. Il -forcato

-forcuto, ag. Di tre rebbi'.
|| -fórme, ag *S£-mis Di tre forme.

| mostro -.
| dea- Luna.

\ regno—, Inferno, purgatorio e paradiso (Dante. Purg. 17).
+triga, f. *TKiGA..f> Cocchio a tre cavalli.

trìgam ©, ag
-> &• *trigamUS TP er«F0S . che è

, ,. „ ; Passato alle terze nozze: Che hatre mogli.
|| -,a, f. *Tp tYa|J.£a Stato del trigamo

trigante, m. &, Dragante.

tri gàstrSCO, ag
- * Di. muscolo formato per

.
., , .

'il concorso di tre muscoli in-sieme.
|| -gemmo, ag. *trigeminàre triplicare. Tri-

?TlPK
rt°~- \fr

.

aMl
i~> ^ti in tre ad un parto.

LPl\?i T fanlC1 che si dindono in 3 rami,uno alla palpebra ed al naso, uno alla mascellasuperiore, uno alla inferiore.
| +-genarlo, ag m*tricenarius. Trentenne. ' ?''

trigèsima, £ *™i?esimus. trentesimo. jfe.rjf-

« tu' u , .

hZ10 di messe e altre preghiere

morteti
C
n
h
mn

S1
T

ÌC0
?° 3° gi0rni d°P°»S

f55 tt!"°'
nmo - Trentesimo.

|
jm», .secondo, ecc.1» Uffizio mortuario ad un mese dalla morteNumero di 30 messe di suffragio.

frigi I a. f
- *TPfTA». <§» Pesce marino dei mullidi

'L*a t
'squisito, con corpo allungato, squame

2 ,irrf
e
a'ii

grandÌ e
„
1ÌS

-

ce
,'

bocca coi dinti'delolfe
Si cirri alla mascella inferiore, di colore rosso con
° s

f
n
f
a strisc

f.
iongitudinali gialle (««»« bàrbà-msj.

|
ai scoglio, maggiore (ni. surmulotus).

\
pi.

Triglia.

Jritto di — e calamari, [alla livornese.
\ in gratella

Valla marinara.
|
col prosciutto, I far l'occùn ài

'

di innamorati.
|j -ac-

^"-vui—.

eia, f. peg. Inetta, -f. yfc. A
dm.

Il -ettina, -ina,
-olina, f. vez.

|| -ona,
f.acc.

[j
-uccia, f. spr.

trìglifo, mi(^)-
<j)os triglyphus.H Or-
namento formato di
tre solchi, nel fregio
dorico

;
si alterna con la metope. il -odònte m

lofe mt
te

i ^ fl

S5Pente d
,
ell 'ÌSOla ^ Glava?'Cgo circa mt, 1,5, azzurro a fasce giallodoraté contre denti scanalati (trlglypMdondendVopMlum?

triglòchide, m. ^ Odontaspe.

tfìgOn 6, m
- **Wv:-^s . ^> Specie di razza

ni+a *i „ t
arcuata comune nei nostri mari mu-nita di un forte aculeo caudale (ferro), a margini

ttr%T%
C
sH

n
ni%m PÌnne Pe«-ai- d'enti piccoli

trigone! la, f. ^ Fiengreco,-

tfigÒn O, ?•
*TP'Y«vos. Triangolo.

| ij Unione
*=»

,.. » di tre pianeti nel tempo stesso inuna delle mansioni celesti, Trino.
| ? Specie dfarpa

^Z «Vnang°
t

lare; C
,

redesi la davidica. S
f^fLH a+

SpaZ1
?

t]
;
langolare del fondo della vescicadelimitato posteriormente dai due orifici umerali

e ali avanti dall' orificio uretrale. Il -ocefafìa f'Conformazione del cranio a triangolo per forfèS
££fL

e
r
Z

-

a dcHa fronte e delle bozze parietaH. H

^In+f '
ag

'
Dl trigonocefalia - ll-ocèfaio, miSerpente americano lungo mt. 1,5, verde, a fase?scure coda aguzza senza sonaglio, scaglie carenate, frequente nelle risaie (trigonòcephàlus pisci-

*S2^l' '• o
rs

-

Gna C0l,-crani0 trigonocefalico. Il -ome-
tria, t. A Scienza che insegna. a misurare i trian-
goli riguardo^ tre iati ed angoli rispettivi- a tro-vare cioè i tre elementi incogniti di un triangoloper via dei tre conosciuti.

\
piana, sferica, secondo

*riL
S1 appllC

§
ai trianS°li Piani o sferici.

|| -ome-tr camente, Secondo trigonometria.||-omètr co, ag(pl.-«) Appartenente. alla trigonometria, [base -
tri SaterO, ag

- *tmlatèrus. A Che ha tre lati!

unan o„ '

a^ vela ~' ^angolare, latina. Il

-lineo,. ag. r m. A Formato di tre linee, frilineare
Il
-lingue, ag. *trilinguis. Che ha tre lingue. Scritto

in tre lingue.
.

trUióne, m. m Un. milione di milioni; Miliardo.

tri I ingaggio, ™- *f
i-
^^qaqw. % Lega-

. . °f .-' tura fortissima delle sartiemaggiori condotta aire o più giri sotto ai collari
'e alle mcappellature

; Trinca.

trSlI O. ?!•' onm
- Vibrazione di corpi sonori !

' di uccelli.
| jj Ornamento consistente ihuna ripetizione rapidissima alternata di due note

contigue.
|
Catena di trilli, Serie di pM trilli per

gradi, [calato, Serie di trilli discendenti. I cavalli-
no, caprino.

|
maggiore, raddoppiato, variato I i —

dell usignuolo. ||.-are, nt. Fare il trillo. I pvb Chinon sa —, non.sa cantare.
\ a. un verso.

|

Scuotere
; Far vibrare.

|| -ato, pt.,
ag.

|

\note —,
|| -eggiare, a., nt. {-éggia).

Trillare con frequenti trilli.

tri lobatO, f^.f ,

D i foglia con 3

„ -
' lobi. ||-lobite, m. ^Cro-

staceo fossile dal corpo diviso in 3 lobi
|
^locu are, ag. ^-Di parte divisa in 3

logge.
|| -logia, f. *TC tXofi«. : f Unione

di ire tragedie o drammi musicali diimo stesso ciclo, in successive, azioni.
|

pi. di Eschilo: solo conservata è l'O-
restiade (Agamennone, Coefore, Eume-
nidi).

|| -lustre, ag. Di tre lustri, 15 TriloMte . .

trìmaScìÓne, ™- Protagonista del SaMricon
*^;^.' l.

di Petronio Arbitro; Epulone.
trs memore, ag

-
* trmembri S . che ha trinici

, ' membra.
|| -mestrale ao- *Pho

ricorre ogni 3 mesi.
|
esame J.

| scadenza-
5

] fall-.
|| -mestra.imente, Per ciascun trimestre i| -mestre, m. *tr,MEStris. Spàzio di 3 mesi.

| SomTa



trimpellare 1638 trio

•
!

che si riscuote o si paga ogni 3 mesi.
||
-mètrico,

ag. @ Di sistema di cristalli in cui gli assi sieno

ortogonali ma disuguali i parametri fondamentali
scelti su di essi. ||

-metro, m.. {trimetro). *triméter
.-tri Tpip.ETp.os. § Verso che consta di 3 misure.

|

giambico, di 6 piedi giambici . (dodecasillabo sdruc-
ciolo).

|
trocaico, di 6 piedi trocaici (dodecasillabo

piano). |
acatalettico, j

catalettico, endecasillabo.

frrlme-Kail SITA nt - *got. trimpan camminare.
ti llfipeil ai e. Tentennare, Vacillare, | Strim-

pellare, Sonare adagio e a tentoni la chitarra e

sim. |
Indugiare, Trattenersi senza profitto.

| nel
manico, Ciurlare. |

Fare il trimpella, Starsene.
||

*-ato, pt., ag. Strimpellato. || -ino, m. Colui che
tentenna, trimpella.

|| -io, m. Strimpellio.

trimurti, m. Trinità indiana, di Brama, Visnu e Siva.

trio a. ^ *TRlNUS a tre a tre. Guarnizione lavo-
ll III e*.,

rata con disegni a traforo. | di cotone,

refe, seta, oro. | Lavoro a trafori, Merletto. | di

Fiandra, J| Erba piperina, Filipendula.
| X' Vela

triangolare, latina. |
Legaccia di 3 o più fili, com.

di canapi vecchi, raccolti a treccia per legature
volanti.

|| -aia, f. Donna che fa e vende trine.
||

-ame, m. Quantità di trine.
|| -ato, ag. Guarnito di

trine.
|
carta —, con stampini.

| X Legato con trina

o trinella. ||
-ella, f. X Funicella formata di tre o

più fili per legature volanti o leggiere. [ di giunte,
vele, gomene, fodera di gomene, di riccio di capo
piano, di vele, e sim. || -etta, f. dm.

||
-fettina, f.

dm. vez.

#rinaf»ria *• *Tpcvaxp£a Trinacrìa., Sicilia, daiu iliaci sa, suo j tre promontori': Pachino, Pe-
loro, Lilibeo. \

la bella — (Dante, Par. 8).......'.

trinaia, -ame, -ato, v. sotto trina.

friOC SL ^ TRIN0 ? i Legatura di buon cavò a
ti inv» «j molte passate fitte parallele e sovrap-
poste. | Legatura che stringe il bompresso al taglia-

mare; o le sartie all'albero.
\
colli delle•-*', com.

di catenella di ferro zincato o di rame.
|
nuovo di

—, Appena legato, Nuovissimo. | v. Sotto trinca-
re. || -are, a. Stringere con buoni canapi a molte
passate. ||

-àrello, m. ^ Telaiettò con tela metalli-

ca, coperta con panno lino, perché passi colata e

chiara l'acqua che entra nella pila a cenci, delle

cartiere. || -arino, m. X Cinta di rovere che cir-

conda tutto iì bastimento correndo sopra tutte le

teste dei bagli di ogni ponte e stringendole contro
il pontuale su cui posano. ||:-ata, f. Atto del trin-

care in una volta. ||-ato, pt., ag.
\
furbo -— , Molto

furbo. || -atore, m. X Che trinca, stringe.
|| -atura,

f. Fortissima legatura.

fri nr» Ql*A n*- *t(*. trinken. Bere assai é con
il iiiv. «ai *y, avidità. || -a, m. Bevitore, Trincone.

|| -ata, f. Atto del trincare, Bevuta gagliarda.
||

-atore, m. -atrice, f. Bevitore, Trincone.
|| -one,

m. (f. -a). Bevitore solenne.
||
-onaecio, m. peg.

trincar a, trincèa, f
-
™nciare

- estrada

fesa da parapet-
to e che serve
di comunicazio-
ne tra gli asse-
diane, o a man-
tenersi sopra il

terreno conqui-
stato in un'avan-
zata. |

aprir la
— . | bocca, testa

della — . |
coda

della — . |
sboc-

car la —, Aprir

scavata nel terreno, di-
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Trincea italiana (guerra 1915-18).

la trincea per procedere con gli approcci. | svolte

della — , Gomiti, Serpeggiamenti. ) a biscia. \ ramo,
braccio di — .

|
guerra di — , di posizione. | blin-

data.] assalto alla. — . | rivoltare, la —, Occupare
3a trincea nemica e voltar la difesa di sacchi di

terra e sim. dall'altra parte. | Cinta, Riparo, Trin-
•ceramento.l jg§ Scavo- nel terreno per costruire una
.strada.

||
-amento, m. Modo e atto del trincerare

;

Luogo trincerato; Trincera di campagna.
||
-are, a.

;Munire, con trincera.
|
rfl. Farsi forte di una ragione,

-di un argomento, e sim. |
dietro il segréto profes-

sionale.
|| -ato, pt., ag. Munito di trincere. [campo

—, Spazio attorno a una piazza, munito di trincee
e di fortificazioni staccate, come reticolati, cavalli
di frisia, ecc.; tale era il Carso, e tali altri campi
austriaci nell'ultima guerra.

|
m. +Luogo trincerato,

|| -one, m. acc. Grande e lunga trincera, con pa-
rapetto e fosso.

..

trìncétt O m - TRII*cio. <&, Lama d'acciaio, larga
' due dita, alquanto ricurva agli

estrèmi, senza manico, e tagliente da una sola parte
presso una delle estremità per tagliare, scarnificare,
e raffinare il cuoio.

|| -ata, f. Colpo di trincetto,

trinchétto m 4.-S3 f- *trinu strino > X Pri-tsinuneuu, m + a, m0 albero verticale; di
qualunque naviglio, che sorge più vicino alla prua,
Albero prodiero.

|
latino, con un'antenna e una

vela triangolare.
|
quadro, porta un pennone coti

la sua vela quadra.
|
alberetto di -^, Parte supe-

riore più fina e sottile.
|
Vela maggiore e più bassa,

che si fa sul trinchetto.
| al palo, Vela di fortuna

col lato ghindante all'albero di trinchetto.

trinf*! S*rP> a - *afr. trenohier (1. truncare). Ta-
ti inu ai«,

gliuzzare, Minuzzare.
\
foglia, per

i bachi.
|
il radicchio, per l'insalata.

| aglio, cipolla.

|
con le forbici la carta. \ la foglia del tabacco.

\

Varia, Fènderla col braccio. | Tagliare.
| Spada,

coltello che trincia. |

'* panni addosso, Sparlare.
|

giudizi', Spaccar sentenze.] schr. Mangiar molto.

| fjj
Tirare ora una ora l'altra corda del capez-

zone, comò tagliando. | la palla, Rimetterla Con
la racchetta obliqua, che quasi si rigiri in sé.

\

capriole.
|

rfl. Recidersi dei panni alle pieghe.
||
-aforaggi, m. «^ Strumento per trinciar foraggi.

||

-afòglia, m. ^ Trinciaradici.
|| -amento, m. Modo

e atto del trinciare. || -ante, ps., ag. Che trincia.
|

Tagliente, Affilato.
| m. Scalco.

| Grosso coltello
assai affilato, per scalcare le vivande.

|
^Smargias-

so.
|
''Scialletto di finissimo panno per donne.

|| -apa-
glia, m. ^"Falcione.

|| -aradici, -arape, m. ^ Stru-
mento per affettare barbabietole, rape, e sim.

|| -ata,
f. Atto del trinciare in una volta. f| Tirata colca-
pezzone.

|| -ato, pi, ag. Tagliato, Minuzzato.
|

carne — .
|
foglia —, % seghettata.

| Aperto, Spac-
cato.

|
Suddiviso con minuti tagli, segni.

| ff Di
ornamento troppo frastagliato, Tritume.

| m. «^ Ta-
bacco per pipa.

|
superiore, dolce, forte. \

di Unghe-
ria, da fumare.

|| -atoio, m. r^f Stanza dove si mette
il trinciaradici.

|| -atore, m. -atrice, f. Scalco. | Mal-
dicente.

|| -atura, f. Operazione ed effetto del trin-
ciare.

|| -o, m. Taglio, Frastaglio.

trinciera, -are, v. trincera, ecc.

tringa, m. 4> Piovanello.

trìnìnófp m - *trinèpos -tis. Figlio del quar-uimpwio,
t() nipote. Nipote di nipote di ni-

pote.

trìn O aS" * tR inus. Di tre, Triplice.
|
dimensione.unii/,

|
aspefto^

|

g. j^iq uno e __
|
^ aspetto,

di pianeti lontani l'uno dall'altro per 4 segni, ossia
un terzo della circonferenza dello zodiaco. | m.
"Terno, Triade. |

Omne trinùm est perfectus, Il nu-
mero di tre è la perfezione.

|| -amente, In modo
trino. || -ita,

+-ate, -ade, trinità, f. *trinitas -atis
ternario. ||g Unione delle tre persone divine, Pa-
dre, Figliuolo e Spirito santo, considerate in una
sostanza medesima ; Dio uno e trino. | mistero
della — . | indivisibile.

|
Festa dedicata al mistero

della Trinità. | Chiesa intitolata alla Trinità (in Fi-
renze, Trinità; e cosi il ponte vicino).

|| -itari', ag.,

m. pi. ^Eretici che sostenevano essere in Dio
tre distinte sostanze divine, tre divinità o dei, nei
primordi' della chiesa. 1 Ordine istituito il 1198 per
la redenzione dei prigionieri cristiani dalle mani
degl'infedeli, fiorentissimo un tempo, ora ridotto
a due piccole case in Francia per la cura di un
orfanotrofio; ne derivarono altri ordini col nome
di riformati e scalzi.

frìnntnì t\ m - *trinomìnis di 3 nomi. ^Espres-u 1
1
ivi 1

1
s v> sione algebrica di tre termini.||-ale,

ag. Appartenente a trinomio.

xfrirìll7Ìf) f. *ter nupta. Tre volte sposa:Tiiiiiutia,
Titolo di una commedia del Fi-

renzuola.

triO m- $ Terzetto. |
Parte dei ballabili, come

ti iv, minuetto, contraddanza, ecc., delle marce
e degli scherzi.
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trìòccò, m. +-à, f„ tose, trionfo? Bisboccia. '

triónfo. 4-trIiinfó, m.-
*TRi™«f •

r>Mas-
7

> Simo onore militare, che
si dava in Roma al duce
vittorioso, se aveva po-
sto fine alla guerra am-
pliando il dominio : pur-
ché avesse, il comando
•ordinario, indipendente

;

•era decretato dal Sena-
to,, talvolta ottenuto con
un appello al popolo : il

"trionfatore, in toga di
porpora coronato di al-
loro, entrava in Roma
nella Vìa Sacra, dalla
porta trionfale, su coc-
chio dorato con 4 cavai- Trionfo di Cesare : Mantegna,
li bianchi , circondato frammento in uh cartone, in
•dai figlia seguito dai,

,

Hampton-Coùrt.

parenti e amici, dai prigionieri in catene, dalle
spoglie opime, da tutto l'esercito coronato di al-
loro, tra musiche e grida di Io triumphe; i Sena-
tori in toga candida lo ricevevano sul Capitoli©,
dove egli deponeva nel tempio di Giove la corona
4.oro che uno schiavo recava dietro a lui sul carro,
* parte del bottino; finiva in un gran pranzo, al
quale non intervenivano i consoli^ che come su-
prema autorità non potevano apparire da meno
•del^trionfatore.

\
di Camillo, di Pompeo, di Cesare,

i gì imperatori celebravano il —perle vittorie dei
loro luogotenenti.

| Vittoria. | ottenere un —.
| can-tar —. [aria di —.

|
del martirio. | . ggg Gloria, Pa-

xadiso.
j
pi. Titolo di un poemetto del Petrarca, ih

terzine, diviso in sei parti, di vari' canti,: Amore,
Castità, Morte, Tempo, Fama, Eternità.

| Onore
quasi trionfale.

| ricevuto in —, dal popolo, dagli
•armci.

j
un vero, — fu quello ottenuto dal generale

Diaz in Roma dopo la Vittoria; ma più grandioso
quello del milite ignoto da Aquileia a Roma (1-4
aov. 1921).

|
Alzata, Gruppi di zucchero, vasi di

fiori, statuette, Coppa e sita. Che si póngono sulla
tavola nei grandi conviti.

| Seme nominato dal gio-
catore, nel giuoco delle minchlate e delle ombre
III -ale, ag. *triumphalis. Di trionfo.

| carro — [in-
gresso —

. |
v. arco, colonna.

| accoglienza —; I

uomo —, f% insignito dell'onore del trionfo. | Lauto,
montuoso, Grandioso.

|| -aimente,- Con trionfo. | Conpompa quasi da trionfo.
| accolto —.

|| -ante ps
•Che trionfa.

| ^ chiesa —, dei beati che sono in cielo
(opp. a militante).

|
Lieto; Superbo, Altero.

| glo-rioso e —, schr. | la bestia —, j. spaccio. I m.
iseato.

fi
-are, nt. «trumfhare. Celebrare il trion-

fo: Andare in trionfo.
| P. Cornelio Scipione non

potè — dopo la conquista di Cartagine essendo
proconsole.

\
di Mitridate, per vittoria riportata su

Mitridate.
|
delle Gallie.

| Ottener vittoria. I Napo-
leone trionfò dell'Europa cottegata.

| dei suoi ne-
mici, degl'insidiosi.

| delle opposizioni, insidie ac-
cuse:

|
Esultare di gioia, Godere. Gloriare, [in Pa-

radiso.
|
del male altrui.

\ Ricevere onori e soddi-
sfazioni, Ottenere successo e plauso. I In generale
trionfano gli audaci e ifurbi.

| Godersela a tavola,
•e sim

|
di colore, Risaltare, Far spicco. I di campa-

gna, Prosperare, Aver molto rigoglio.-! di generi
Andare a prezzo molto alto,

j nel giuoco delle min!
chiate e delle ombre, Giocare,. del colore nominato
dal giocatore.

| Trionfa bastoni, Bisogna giocare ba-
stoni perche vincerà.

| a. Signoreggiare, Dominare.
|
Vincere, Superare.

|
Cosi il Tempo trionfa ì nomi

e il mondo (Petrarca).
|

+Onorare del trionfo.
||

-atto pt., ag. Vinto Superato, Soggiogato.
| batta-

glie.
|
le— Gallie.

| l'Austria-.
|| -àtore, m. -atrice,

f. «triumphator -ORis. Che trionfa.
| con aria di —.

r-etti m. pi. Trionfini.
||

+-evole, ag,Trionfale. Il

rmi, pi. m. Sorta di giuoco di carte, dove il gioca-
tore scarta le carte che non gli servono, come nella
primiera e sim

trip

scelle con margini taglienti ; una specie, detta- fe-
roce grossa, è pericolosa pel suo morso (trìmyp

trlòssldo, "h *> os-
* sido conte-

nente 3 atomi di ossigeno.

triotto. m-^,PeJS(=éd
'ac

:
» qua dolce, di

corpo ovale turchino gial-
lastro sul dorso, argenteo Trionlce.
sul ventre, con pinne gial-
le; il maschio inprimavera si adorna di sporgenze
spec. sul capo, che poi'cadono (leucìscus aula).

trlpalmitìna, &^,?Ìicf£lde contenente -3 ra-
» dicali dell'acido palmitìco

.

àfi©Sóffi I,
m

- plv*y^n trivella, Qòp.à
. ,

'corpo. -g&. Protozoari che vi-vono erranti nel plasma sanguigno di invertebrati
ospiti, raramente nelle ghiandole linfatiche, nei
testicoli, nel canale midollare.

|| -àsi, f. Malattia
del sonno, endemica dei paesi equatoriali, dovuta
a tripanosomi.

tripartire, à.vH?% Dividere in tre parti.
||

:
r » -itamente, In maniera tripartita.

Il
-ito, pt., ag. *tripàrtTtus. Diviso in tre

parti.
|
esercito —.

|| -Izione, f. «tripartì-
tio -5nis. Atto del tripartire.

| della ma-
teria, del trattato.

| gff Divisione per tre.

tripètalo,, ag., m. ^ Che è di tre petali,

trÌDÌde. m
-
*QP'^ '*6 s verme della ti-

"T.-,, » gna., 4, Insettuccio nero, dal
corpo stretto depresso, lungo 2mmt., con
ah frangiate; si attacca ai petali e alle
foglie con le zampine; una specie prefe-
risce i cereali (thrips cerealium).

triplano. m
- ^ Aeroplano a tre piani

r- 'sovrapposti.

trlbl O, a
fr> m ;

*™plos. Tre volte tanto; Tri-
*• r ,

p • I
guadagnare il—:\ nove e il —

di tre.
| m ragione —, Relazione che è fra due cubi

\
contrappunto -, $ dove le parti possono essere

tramutate di posto scambievolmente.
| Terza parteaggiunta al- discanto, e che aveva del profano II

-a, +trìpoia, f. j? Misura -a tre tempi. ìmastìore
minore,

|| +-are, a. Triplicare. ||v*-ato, pt, ag? Tri-
plicato,

li -etta, -ettinà, f. :dm. vez. ff Triplaidicrome : Tempo 3 per 8.
|
quadrupla, Tripla di se-miminime: 3 per 4.

||
-jeare, a., ni, Triplicare.

il. triplichi). Moltiplicare per tre. Ripetere tre volte
|
Accrescere, Aumentare^ Ripetere. U colpi II -les-

tamente, Per tre volte.
||
-Icato, pt., ag.

|f -i'eatore,m. -atnee, f. Che triplica.
|| -icazione, f. «triplica-mo -«kis. Atto del triplicare,

[f -ice, ag.' (trìplice).
«TRipLEx -icis. Composto di tre elementi.

| un —
scopo.

\ U +anima : vegetativa, sensitiva, razionale

Trìpide.

v. alleanza.

trióni, m
- P 1 - *trioxes bovi aratori. <» Due se-

» gni celesti, dell'orsa maggioa
<(v

gni
settentrione)

maggiore e minore

triOniCe, f
: *yp}6>wX°<; con 3 unghie. 4ì Te-

... ,
..' sfuggine con corazza ovale appiat-

tita, non tutta ossificata, collo lungo e retrattile, ma-

trìpod e,

.
salpa di applausi, triplicata.

-icemente, In modo triplice.
||

-Icista, s. Fautore della triplice
alleanza.

|| -icità,
+-ate, -ade, f.

Qualità di triplice.
|| -ina, f. Tri-

pletta.

m. «TRIPUS -ÒBIS
TptTTOUg -0805. "

fi
Sgabello di bronzo a tre gambe
nel tempio di Apollo in Delfo,
su cui sedeva la sacerdotessa
che dava le risposte; Treppie-
de.

I
sedere sul —. \ Mobile di

bronzo a tre piedi, in forma di
zampe d'animali, per posarvi
vassoi e utensili da tavola. Il +-{- Trìpode del Tempio
co, ag. (pi. -odici). Del tripode. A1 IsìdV Napoli,

|
la sede —, 11 tripode.

Museo Nazionale.

tri DOi ì, +-0. ?-
i1*Xh."'.8lis TpÌTO5.tS . Sf Città

H^r^oi 1, , g,
ella Libia sul mare, colonia ita-

liana dal 1911.
|
«Farina di gusci di diatomee fos-

sili frequente nell'Oceano Pacifico, usata per levi-
gare e lucidare metalli e per fabbricare la dina-

J?.
l{^ ?er

,

T
.

a tripolina, Farina fossile.
|| ,-ino, ag., m.

Di Tripoli. Tripolitano.
| ^ Treno diretto che

prende ì viaggiatori di Tripoli sbarcati a Siracusa
e li porta a Roma.

|| -Stano, ag. «tripolitSnus. Di
Tripoli, Tripolino.

m
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««

tripòifo, m. *,TRipoLÌfuM.Tpt7t6Xiov. M Polio.

irÌDDa.'- f< *vl. trippa [d'ignota origine]. Pan-"" 7"' eia, Ventre, Corpo.
| come una botte.

|

metter su — .
"| empire la — , |

a — innanzi, Con
Sussiego.

| Stomaco del manzo e del vitello, che,
ben purgato, cotto e tagliato in listerelle è prepa-
rato in cucina.

I
alla milanese.

\ col sugo, con le
uova, alla corsa.

\
per i gatti,.-Parte più scadente

della trippa.
|
degli stoccafissi, Trippetta.

|| -accia,
f. peg.

||
-aio, -aiuolo, -aro, m. Venditore di trippa.

|
Venditore ambulante di trippa per i gatti. ||-àto,

ag. Di pietanza preparata come trippa, con cacio
e burro.

|
frittate, — . || -©ria, ,f. Bottega del-trippa-

luolo.
|| -efta, f. dm. Pancetta.

|
Trippa preparata

dello stoccafisso.
| Persona con la pancia alquanto

rilevata. || -ettina, f. dm. vez. || -ettino, m. Persona
piccola con la pancia sporgente. ;

|| -ino, m. vez.
Bambino con la pancia sporgente.

|| -one, m. (f. -a).
Grossa pancia. Pancione.

| Persona.con grossa pan-
cia,

j Mangione, "fi 't'

' trÌDSÌOa,. f
- -

*tpH"S tritura. ® Fermento delf — f succo secreto dal pancreas che tra-
sforma gli albuminoidi insolubili in.peptoni.

: tripudi 0, ?• *TRip.uDÌuM ballo. Festa grande,
f. ' Esultanza,

| Allegria rumorosa.
| f%Esclamazione di, gioia pel fausto auspicio, quando

cadeva per terra qualche briciola del pasto dei
polli,,

|j -amento, m. Modo e atto del tripudiare.
||

-are, nt. «tripudiare. Saltare per la gioia, Far
festa. ,e allegria, Esultare.

|| -àtore, m. -rice.f.' Che
tripudia. ,,,;:.. ......

triquad replicato, ag. Quadruplicato tre volte.

trirégno, m
- &&*£* conica, o tiara, del papa,

,«=*
,
.'.ornata di 3 corone tempestate di pie-

tre preziose ; il nome più antico, sino al sectì 16°,
e Regno.

tri rème f- *TEIElMIs. XNave romana di:

li-

. * nea, a tre ordini di remi sovrapposti,
j
Galea,

f. -sacramentari'', pi. m. ^ Eretici che
ammettevano solo ,3 sacramenti, battesimo, euca-
restia e assoluzione. . ..

.

'..'

trfsaglO, ?' *TPW«rios.
T
^ Tre volte .santo,

T ,,o
.

» Santissimo.
| Inno in cui la parola

sanctus npetesi tre volte

come ti diavolo.
|
Brutto,

j di — qualità. \ odore, sa-
pore.

|
pvb. Ogni acqua —, cava la sete.

[ casetta —

.

|
zuppa,. cena — .

\
figura. [ Stentato, Malandato, Me-

schino, [piante — . j Tapino. | Infelice, Sventurato,
Povero.

|
esci. Trist'a me!

|
pvb. Tristo a quelle case

Dove gallina canta e gallo tace. [Tristo e guai a
quel meschino!

\
Tristo a quel topo che ha un buco

solo!
| Doloroso.

|
presentimento, [pensieri.

| Malin-
conico, Mesto.

| m. Cattiveria, Ribalderia,
j darsi

aj —
. ||

+-ore, m. Mestizia, Malinconia.
|| «-oso, ag.

Cattivo.
|! -uccio, -uzzo, ag. spr., di tristo.

.'

trlSUlCO. %%• *TRisuLcus. Tricuspide, Trifido,
» C«e fa tre solchi.

\
folgore —.

trita, f. X Tafida, Tartana.
| v. sotto tritare. ..

tritare, a-
*TRI™s (pt. di terère), pesto, maci-

* nato, sminuzzato, calcato. Ridurre in
minutissime particelle.

|
grano, letame, cipolla,

gesso, zolla, pane. [via, Calcare.
| Frastagliare,

Sminuzzare.
,|.

+Mortifìcare, Affliggere.
| Conside-

rare in ogni suo particolare, Spiegare minuta-
mente.

|
passo di scrittura.

|
rfi. Rompersi in pic-

coli frammenti.
||

+-à, f. r^r Messe da trebbiare::!
Tritamente dei foraggi.

|| -abile, ag. Che si può
tritare,

||
-àcarne,-m. &^ Strumento in forma di ma-

cinino per ridurre la carne in pasta da farne pol-
pette, òsim. H

+-ame, m. Tritume.
|| -amento, m.

Modo e atto del tritare.
|
Attrito.

| Trebbiamento.
[

Disfacimento dei cibi in particole, nello stomaco.
|| -ato, pt., ag. [carne —, per polpette, pasticcio. I

neve, ghiaccio — . || -atore, m. -atrice, f. Che trita,
||-atura, >f. Operazione ed effetto del tritare. |

«#•
•Trebbiatura, Battitura.

trìtaVO. -àVOlO, f- (f
-ah *tritìvus. Quin-

... ." tavolo. Padre del bisàvolo.

tritèiS m.O. m; *TP'T°s terzo. ^ Eresia dei tri-
' nitari. Il -ta, m. Eretico trinitario.

trl$ arCàVOiO. f.
Padre, dell'arcavolo; An-

.. vT-! .:• 'fenato lontano.
|| -àvolo, m.

Padre del bisavolo. Antenato. , .

trisezióne, f
-. A pwisione di yn angolo, ow

» sim. m:3 angoli, o 3 parti uguali.

trisillabo. à&ijili''*TrAaùlXa$os trisyllXbus.- ' <S? Parola di tre sillabe. Il *ico, ;ag.
(pi. -obici). Di tre sillabe. '

trlSOlO. -a. m
- '*^P'W-6S stridore, -óg^ Serra-T "''

' mento delle mascelle per spasmo-
dica contrazione dei: muscoli elevatori della ma-
scella inferiore, di modo che la bocca permane
forzatamente serrata; come nel tetano.

trlSSàglne, & *™.ìxago -ìnis. £ Camedrio,
'.- P .

' Querciuola,.

trlSSOttlfìO, S"
Teissò™, nella commedia di

.

' Molière Femmes savantes. Poe-
tucoìp scioccò; e ambizioso.

triSt 6, fM*TMSTis Malinconico, Afflitto.
| Non

1 lieto.
|!

+-a, f.. Mala femmina.
|| -accio,

ag. peg.
|!

+-àggine, f, Sciagu'ratezza.
| Ribalderia.

Il
-annerite, Malignamente.

| In modo misero e af-
flitto.

||

+-anza, f. Tristezza,. Malinconia.
|| *-ahzuo-

lo, ag. Miser.ello. Cattivello.
| Sparuto, Malsano.

|ì

^-are, rfl. Attristarsi, Contristarsi.
| a. Rattristare.

li
-arelio, -ereiìo, ag. Bricconcello, Fùrbacchiotto.

|+-azzuoio, àg. ì Cattivello.
|| -ezza, f. «tristities

Malinconìa,. Dolore, Angoscia, Afflizione.
\ un vélo

di —
. |

Taciturnità.
|

+Malizia, Furberia, Tristizia
ir-ia, f. Tristizia.

||

+-ificare, rfl. Divenire triste
Affliggersi.

||
-issimo, sup. Afflittissimo.

| Pessimo,
Cattivissimo.

|| -issimamente, av. sup.
|| -izia f

«tristitìes. Afflizione. Tristezza.
|
la pietà Che d'i— tutto mi confuse (Dante,/»/ 6). (Malvagità, Ri-

balderia.
|| -o, ag. Cattivo, Malvagio, Briccone.

| ar-
nese.

\
gente —

. | Ribaldo.
|
più— che il tre asso (cfr.

zara), [omaccio —.
|
pvb. Biasima il — e diverrà

peggiore.
|
Furbo, Astuto, Malizioso.

] ragazzo —. I

trite! I O. mv«P°r£a -

ina di quarto velo, Cru-
- » schello.

| +Tntume. | -oso, ag. Che hamse del .cruschello.

4-trìtlC O.. 5
1 - *TRmcos._ Frumento.

|| *-eo, ag,
' *triticeus. Di grano.

trìtlOn al© m
* ^ Sale dell'acido tritiomeo.

||
1 -«'co, ag. ^© Acido del solfo, con-

tenente tre atomi di questo. .

trltO. ag- *tritus (pt. di terère tritare). Tritato,
» Sminuzzato, Sfarinato.

| terra —,. Polve-
re.

|
sale — .

|
paglia — . |

Spasso —, Passi piccoli e
frequenti.

|
vesti —, consunte.

| ^notizie, minute.
|

sentiero —, molto calcato. | via —, usuale, usata.
|
carne —, frolla.

| Molto usato. Ben conosciuto.
Molto comune.

|
cosa assai volgare e— . [proverbio,

[notizie —, vecchie ormai.
| maniera —, $ che

cura troppo, i particolari.
|| -amente, Minutamente.

;In, piccoli pezzetti.
| Distintamente,,, Con ogni par-

ticolare, [esaminare, narrare —. || -ino, ag. vez, I'

Di vestito, e sim. che comincia a logorarsi.
| tose.

Persona con vestito logoro, ma pulito e decente.
. ||

-issimo, sup.
||

+-oIàme, m. Tritume.
|| -oiare, a.

Ridurre in trìtoli. || -oio, m. (trìtolo). Minuzzolo.
, |
non saper —, niente.

|| -uccio, ag. spr. Piuttosto
"trito.. - .

tritóne m
- <

f-
~essa )- *Tpìtwv-wvosTriton-5nis.

' Dio marino figlio di Posidone (Nettu-
no), .-.-.e. Anfitrite, coi quali
abitava in un palazzo d'oro
negli abissi del mare.

|
pi.

Divinità che servivano agli
dei marini nei viaggi: ave-
Vano chioma verde, squame,
branchie sotto gli orecchi,
naso umano, bocca larga, oc-
chi color del mare, mani e
piedi come rivestiti di con-
chiglia, e finivano in coda
di delfino ; >portavano una
conchiglia grande che sona-
vano quando per ordine di
Nettuno placavano il mare Fontana del Tritone;

agitato.
| fontana del —, in

Roma
'
PiazZa Bai*erini.

Roma, a. -piazza Barberini, di Lorenzo Bernini. I

<^> Grosso mollusco, la cui conchiglia può misu-
rare sino a' mezzo rat, di forma cohica ovale,
ventneosa di sotto, ricoperta di nodi con disegni



trìtono 1641 trogloditi

bianchi e brunorossicci: rompendone la punta si
può adoperare come una tromba od un corno (trito-nmm nodiferum).

| Specie di sala-
mandre, di acque stagnanti, ma lim-
pide.

|
crestato, macchiato di nero,

verde oliva di sopra, e gialliccio di
sotto, ha tra la coda e il tronco uno
strozzamento-; il maschio ha sul dor-
so_una cresta frastagliata (triton cri-
status).

| punteggiato, lobato, più pic-
colo (t. tceniatus).

j alpino, di tinte
vivaci e slanciato (t. alpestris).

\ sar-do (molge rusconii).
\ Uomo malve-

stito (giuoco di parole con trito)

trìtono. ?g-> m -.
*tp^ov0s . u bi

'• tre toni.

trìttlCO, "?• <P.L :
ci

)- *TPfirrw,os
Tritone-

' Che si piega in tre. 8 Tavola dinint-ifiancheggiata da altre due com? imJ ste dfunaporta, che si possono chiù- .

il"l,os'le ai una
dere, sicché formano una
composizione pittorica in
tre scompartimenti.

\ fiam-
minghi.

|
Opera in tre parti

trittòngo, m
- ^Silla

te
a
av

t0
s'u «" i!

dl
^iU

a
f
ÌS
n
m^?u

J.- » -alissSmamen-
1% ay>^up.||

rà!ita,f Qualità di triviale: Volga-

l^i&asìr1
*'

'^ - ll
"à,mente

'
In mod°

trOCàlCO, !f •
<PL -«')• *TEecHAicus Tpoxai'xó;.

_
>• ^ Di verso della poesia greca e la-

tina, che consta in tutto o prevalentemente di tro-

t^rtlt\T
r°7Ì e reS0 co1 nostro endecasillabo

JiT«S' '

aV?atur. a ~ | d ì verso che entra con^XCe^7 ne
i

1

f?^rlma silIaba delle Pa«le; r>. e.Vaghe stelle dell'Orsa,- ecc.

trocantère, m - ^exav^ -nPQS capo dena
_ 'cascia. 9 Prominenza del femoreverso l'esterno, nella parte superiore, per l'inser-zione dei muscoli.

|
grande e piccolo —

+trÒCCÌO, m-,* s P-. T«°?° (trozo). sk. Travata

fM „ «n.. J^ìfe^^.81 ^meggiava a di-

Macchina di

ba formata Tritone crestato,

di tre vocali (impropria denominazione, non esi-stendone nessuno; in muoia, p. e., si tratta di
muoja). - * m

trit urne, ™,-. In
,

s
i?™

e di c°àe trite,
i P i. ^-

«

fl.
''.'

,. £fta - Minuzia.
| g, S Minuzie soverchie di ornamenti e di particolari! -ura f *™

.torà. Atto ed effetto del tritare., liebbiatural"
.
Afflizione, Angustia.

|| -urabiie, agi Che si può tni
' n^fJ^J

-ura
s
men

l°.
m

- Modo e atto del triturare.
Il
-urare a «triturare. Ridurre in parti minutis-

i
sime.

|
il abo coi denti.

\
un osso.

|
pietra. Il -urato

Vt^% \
lel^~- » ""razione, f. «trituralo -òns'

tlìl
del

^
tnt!Hare,

|
det cibi nello stomaco, ii -uz-

.: *
d™- Rldurre m minutissime particelle.

triumviro, +trìun", ™- *t*«umvir -ìm.f%
„ Componente di unamagistratura o commissione di tre personali aiquali m Roma si affidavano speciali incombenzecome la deduzione delle colonie, la vigilanza delleprigioni, la polizia notturna.

| Componente del go-verno provvisorio costituente, affidato ad Ottavia-no Antonio e Lepido.
| Componente del governodella repubblica romana il 1849: Mazzini, Saffi eArmellini.

||
-ale, ag. *triumviràlis. Attinente aitrmmvm.

|
leggi _.

| magistratura -. li .ato mthiumviratus. Magistratura dei triumviri l' Go-verno affidato a tre personaggi che avrebbero do-vuto riformare la repubblica: Antonio, Ottavianoe Lepido
\
primo - Lega fatta privatamente teaCesare, Pompeo e Crasso.

| Unione di tre personeautorevoli,
j
fanno — . j letterario.

P^one
trìunfare, -o, v. trionfa, ecc.

triVéli a, £• *vL debella, (dm. di terebra).
1 btrumento di ferro con punta a sni-

rale per bucare alberi, forare la terrae.slmflMacchina che serve a forare la terra sino a gran-de profondità per trovare acqua, conoscere stratipreparare costruzioni,
|
gallica con punta a cuc-chiaio più o meno ritorto.

| Saetta a. guida, datrapano.
|| -amento, m. Modo e atto del trivellare

Llif1Ta
'
Mu" neI1°- lì

^re, a. Bucare con la M-vella.
|
Bucare, Forare, nt. delle acque, MulinareMuoversi vorticosamente.

|| -àto, pt VTS'
Jf-ll-atere, m. Che trivella il Verreìl \-£u-ra, f. Operazione ed effetto del trivellare. I PiccoliKhe

f
S
l,t

sta
?
c
w°-

d
f/

mate»ale trivellato.

su^S'ln n ° -

del tr
?
vellFe

- Il
-o, m. ^ Grossosucchiello il cui manico è da volgere con tutt'edue le mani, per legnaiuolo.

| alla francese, Tri-vella gallica, a -, Attorcigliato.
|| +-otta, f. 1 Bar-cone di lavori idraulici che lavora colla trivella.

Tivia, f. *Trivìa. gg Ecate, Diana, Luna.

O, £; t^v
Ì™LJ^uoè dove s'incontrano

il — può di-

tesa sopra corrente innanzi ai ponti
espugnazione (sec. . 17°).
+tròccola, f. Trottola.

trOCh èO, ™- &• *TP?X«ros trocoeus corsivo,

tr * ¥ Plede dl una lunga e una breve
nella metrica classica; Coreo '

ventare un tribraco.
\ £Semiminima seguita da

croma.
|

t&a +Manovella.
||

-eifórme, ag. <*, Di te-
staceo fatto a forma di
trottola.

| chiocciola — .
||

-Nia, f. Farfalla sim. a
un'ape o vespa, con ali
trasparenti come vetro,
corpo cerchiato di giallo
e nero; svolazza di giorno al sole; il bruco giallobianchiccio con fascia scura sul dòrso vive tra 1p
radici e nei tronchi dei pioppi (trochilìum apiforme).
trocssco, -f-troch-, m

- *trochi Scus t00 xc-
^ \itaAi -i j. .

GX0$ rotellina, trottola.s§ Medicinale confezionato a forma di sorellina Pa
sticca.

| di rabarbaro.
| di canfora.

glrelUna
'
Pa"

trÒCle a, £
#
5
R0

f
HL

.

ÈA
- » Carrucola, Puleggia.

I

"• Parte ingrossata dell'omero che sii

TrocMia apiforme.

trivi
tre vie

; Trebbio
; Piazzetta. I modi, Wu-

s?rad?n7i'tr^T
elÌe da

,
g?nt-

e ch e vive sudila
strada, nei trebbi', v. quadrivio. Il -ale, ag *tri-viaus. Da trivio, Basso, Plebeo.

\
parole! modi™.

articola alle, ossa dell'antibraccio. Il -ari, pi nvNervi che vanno ai muscoli obliqui degli occhi esi tirano in alto ed all'esterno.

trOC O, ?' *TP°yM trochus trottola. A, Genere
,

* « conchiglie coniche, univalve, con labase appiattita, l'opercolo a spirale, il piede con

cranio' a^irT'8"8
/',!' ^ Conformazione-dicranio a trottola.

|| -ocefalleo, ag. Di trococefalia.

trOfe O, m
.:

*tRop_h.eum Toórratcv. |> Armi e s'po.

'*hL
' g^e di vinti, che il vincitore ammuc-chiava o appendeva ad un albero

rimondo dai rami, sul campo di
battaglia a ricordo della fuga del
nemico.

| g Colonna, arco, tribuna
adorna di spoglie campali, come
spade, scudi, elmi, e sim. che i Ro-
mani ponevano sul Campidoglio a
ricordo di vittorie.

| i-di Mario,
tuttora esistenti.

| Fascio di spade,
sciabole, fucili, ecc. composto com
per ornamento.

\ di strumenti rù-
stici.

|
di bandiere.

| Oggetti por-
tati a ricordo ed esposti; Segni esterim-; ^:
nimento, stato, condizione |f-S "^L^ntalmente, A guisa di chi porta trofeo u+^ '

if

Di teofeo. r-rfa, f. S Ornamento dftrìfe'l
"^ *g'

trOT I CO, <£• tó- -")• *^o?t alimento, nutrimento
' *8^ Di nervo vasomotore.

( m » PaSdeg i alimenti che serve alla nutrizione opp Iquella che non si assimila.
|| -i?mo, ir, Azionereisistema nervoso sulla nutrizione. Il -oneùròti fAlterazioni della nutrizione dei tessutiMI S,'

rotico, ag. (pi. -ci). Attinente ai nervTtroIcl+trogiolatura, f. Truciolatura.

+trÒglì O, a
f/

*Tpau/.6
? . Balbuziente, Tartaglio-

u„** „. gii°ne, Scilinguate. Il +-are nt Raibettare
| di^uccelli, Cinguettare. "

' al~

trogloditi, m
- Pi- (sg- -«)• *TP<*rÀ6ÓVrai tro-

e dell'Asia rho a
^°DYT 'E-^ntÌchi P°P°lidei! 'Africa

Lif
U
,f

sla che
A
abitavano m grotte e caverne.

I Po-poli d! uno stato molto basso di civiltà.
| Gente

Trofeo
Un una medaglia

dei Beoti).



trògolo 1842 tròna

che vìva in luoghi sotterranei.] m. sg. (-a). <^> Scric-
ciolo. [ Gorilla.

|| -ice-, ag. (pi. -itici). *troglodytìcus
TpwfXoSuTtxós. Attinente ai trogloditi.

|
caverne, abi-

tazioni —

.

tròffó! o, truogolo. tó
;
*l0"g

-. ?
RO

t

G cas-

Str&y';:^ -'--o^'' setta. Recipiente qua-
drangolare, murato e con sponde larghe dove s'ac-

coglie l'acqua piovana o condotta, specv per la-

varvi il bucato, o altro uso; Vasca, Conserva.
|

Cassetta dove Si mette il mangiare ai porci.
| Ab-

heveratoio, Pila.
|
d'incubazione, «§> Apparecchio

per le incubazioni di uova di pesci fecondate ar-

tificialmente.
| <&, Calcinala dei conciatori.

| Cas-
setta in cui cade il rosume dei ferri, dell'arrotino,

j
Spazio di terréno chiuso da tre o quattro assi o

muricciuoli per spegnere e stemperare la calce e
ridurla in calcina.

|| -etto, m. diri.
| Ragazza che

s'introgola.
|j -on'e, m. acc.

.

trÒÌ 3. ^ *v* - TE0IA [d'ignota origine; o dal por-
' cus troianus, porchetta ripiena]. <$> Scrofa.

|
Mala femmina.

|j
-accia,, f. peg. j| -aio, m. Ammasso

di cose sudice, di spazzatura. | Luogo, da troiate.
||

-ano, ag. P. fj Di cavallo che ha lunghe orecchie,
e che le muove spesso; Calabrese.

| IP. <£ *tro-
janus. Della città di Troia nella Frigia, Di Ilio,

j

guerra — , cantata nell'Iliade.
|j

+-ante, ag. Guitto,
Sudicio, Lórdo. || -ata, f.,. plb. Cosa o atto sudicio.
Porcheria. | Lavoro mal fatto, j

+Compagnia di ri-

baldi che si menavano dietro i signori di contado.

|| -erìa, f. Troiata.
|| -etta, f. dm. Serofetta.

||
-etto,

m. dm. Bottino ; Tinozza.
||
-éttuoìa, f. dm. di troiet-

ta.
|| -o, m., dlt. Maiale, Porco. || -oncelia,f. dm. Tro-

ietta.
|| -One, m. acc. \ Introgolone. | Uomo sudicio.

|| -urne, m. Sudiciumi. ,
'

troika, f. Carrozza speciale russa.

traile, m. *ingl. trolley. ^ Rotella che fissata ad
un'asta sui carrozzoni elettrici, striscia sui fili e
trasmette là. corrente.

frnrnih a *"• *atd; trumbà? £ Strumento' a fiato
ti um« «, di ].am ina d'ottone, ridotta a un tubo
conico, il cui corpo, con l'interna canna dell'aria,

va dal bocchino gradatamente ingrossandosi e ter-

•mina in ampia campana; può essere dritta e lunga,
come la tuba degli antichi, e quella degli angeli, e

ne fecero uso frequente in marce e siiti. Bach, Han-
d-el, Mozart, Beethoven, Verdi, ecc.; o a ritorte, [a
squillo, coni o 2 ritorte fisse, a lati paralleli: dà solo
alcuni suoni della scala; a chiavi, con più ritorte,

e fori da aprirsi e chiudersi con altrettante chiavi.
{cromatica, a pistoni, con tasti.

|
a cilindri, a mac-

china, in cui l'allungamento o l'accorciamento della
canna dell'aria è prodotto da interposte rotelle,

mosse da tasti.
|
d'argento. |

dar fiato alle — . | tor^

nare con le — nel sacco.
|
squillo di — , \

marina,
Lunga cassa esagonale, aperta alla parte inferiore
si restringe nella superiore e termina in un lungo
manico; ha una sola corda di budella; un piede
del cavalletto non tocca la cassa;, e quando la

corda vibra, si producono rapidi urti del piede del
cavalletto, su di una lastra di avorio, che mo-
dificano il suono dello strumento da farlo as-
somigliare ad una tromba. |

Registro dell'organo a
linguetta che imita il suono della tromba.

|
(m. pi.

-i). Soldato che suona la tromba. |
Cornetto acu-

stico. |
Conchiglia di tritone.

I
s. Banditore. | Asta

pubblica.
.

| vendere alla — .
|

Ciarlone,
j
(gergo), Spia,

j Vo-
ce, grido divulgatore.

| della
fama. \ del giudizio finale,
della condanna, Segnale.

|& Macchina per estrarre o per J™^ *. .*. * , .T

comprimere l'acqua, mediante Troml)a dl aut°mobile.

il moto di va e vieni impresso allo stantuffo ; Pompa.
| aspirante, premente. |. a vento, nelle magone, Mac-
china soffiante, dalla cui parte superiore si preci-
pita un canale di acqua. | da vino, Tubo di latta
arcuato che s'introduce nei fiaschi quando si tra-
vasano, j Condotto, Tubo.

|
falloppiane, 9 Condotti

Che hanno . origine dalle parti superiori e laterali
del fondo dell'utero, e per i quali scendono gli
ovuli.

| v. eustàchio. | Apertura che viene allar-
gandosi a mano a mano che si allontana dalla
base; Strombo.

| dello stivale, Parte superiore più
larga, verso il ginocchio. | della scala, ff- Vuoto

dell'edificio nel quale è collocata là scala; Pozzo.
|

gettarsi nella — della scala.
\
§sg Apertura di fe-

ritoie cannoniere, a guisa di canna, che si allarga
verso. la campagna.

|
Cerbottana piena di fuochi

artificiati.
| X Meteora acquosa formata da colonne

di acqua in forma di spirale e conica, eolla base
in alto e il vertice abbasso, che si sollevano tra
il mare e le nuhi; reca gravi danni ai navigli,

j

&£- Ordigno, di canne e stantuffi che servono al
giuoco della forza motrice. \ad- aria, per vuotare
il condensatore ; alimentaria, che porta l'acqua alle
caldaie; dell' estrazione, per cavar dalla caldaia
l'acqua satura di sàie; motrice, Cilindro motore.

|

rimaner nella —, Fai- fiasco, Non riuscire.
|
Carta

nel giuoco delle minchiate in cui è raffigurata là
Fama có*n la tromba.

|| -aio, m. Artefice che fa le
canne per condotti e altre parti delle trombe idrau-
liche, le docce per i tetti, e sirri.; Stagnaio, Doc-
ciaio.

||
-amarinà, f. ^ Portavoce. || -are, rit. Sonar

la tromba.
|

+a sformo.
| Bocciare. | '"Vendere all'asta.

|
"""Pompare.

|
vino, Travasare.

|[ -ata, f. Sonata dì
tromba. Strombettata.

|
Colpo di tromba. Quantità

d'acqua sollevata da una tromba.
||

+~ato, pt., ag.
j

rimaner —, Avere scacco, rifiutò.
j| """-atóre, m.

-atrice, f. "Trombettiere.
| Giocoliere, Cerretano.

|j -atura, f. Operazione del trombare il vino. [Boc-
ciatura.

||

+-eg-
giare, nt. Riso-
nare a guisa di

tromba.
|| -etta,

f. dm,
| m. Chi

dà i segnali a
suon di tromba,
Trombettiere. |3> Trombetta.
pesce — , di corpo
corto, alto, stretto, 2 pinne dorsali molto all'indietro,
argentino sui fianchi e sul ventre, ròssigno sulla
schièna, ornato di uno spuntoncino {centriscus sco-
lòpax).

j
pi. Sorta di pasta da minestra.

|| -ettare,
a., fit. Strombettare.

|| -ettata, f. Strombettata,
Strombazzata.

|| -ettato, pt., ag. Strombettato^. Di-
vulgato.

|
Venduto alla tromba.

j| -éttaiore, m. -a-
trice, f. Trombettiere. || -ettiere, ag., m. gs<g Sona-
tore di tromba.

Il
-ettina, f. vez. spec. di balocco.

||+-ettino, m. Trombettiere.
| vez. Piccola tromba.

[|
-etto, m. gxg Trombetta, Sonatore di tromba.

|+Banditore. |. Trombetta.
|| -iere, m. Chi lavora alle

trombe idrauliche.
j|
-ini, m. pi. Paste fritte di fa-

rina e miele.
| e ciambellani.

|| -o, m. f§ Tumore
prodotto dallo stravasamene del sangue sotto la
pelle, com. in seguito a cavate di sangue, spec. al
collo.

Il
-onata> f. Sparo di trombone. | Fanfaronata.

||-oncino, m,. £ Antico registro a lingua.
| J^ Trom-

bone. |! <-o.ne, m. acc. jj Grande
tromba, di tre specie: contralto
'{mi bemolle) ; tenore {si bemolle)

;

e basso {in fa). \ a cilindri, con-
tralto, con 3 o 4 cilindri.

| Verdi,
che dà i suoni di un'8a sotto a quelli
del trombóne tenore.

|. a tiro, dut-
tile, ^amovibile, snodato, di grandi
proporzioni e di suonò grave: l'e-

stensione è dal mi sotto il rigo
in chiave di basso al si bemolle
sopra il rigo in chiave di tenore.
|
Sonatore di trombone.

|
patere

un —, nel soffiarsi il naso.
| j| A- T

marillidacea con un gran fiore
ir°m«°ne.

solitario giallo a lunga corolla tubolosa col mar-
gine a campana increspato; inselvatichito qua e là
anche nella forma a fiore stradoppio {aiax pseu-
donarcissus).

\
"""Schioppo di canna corta e di bocca

larga che si carica con pallinacci e. ferraglia : si
usa nelle guerre sotterranee, nei corridoi delle
mine, dai marinai all'arrembaggio; era anche arma
brigantesca.

|
pi. Grossi stivali a tromba da cor-

fieri, postiglioni.
|
ven. Fanfarone.

tfOmbÒSi. {
.
* ĵb^ ^ grumo, ^k Coagula-

;T ' zione del sàngue nelle cavità car-
diache o nei vasi, avvenuta durante la vita.

+tromento, m. Tormento.

tfÒnSt m " ® Minerale che si trova insieme col
» natron a Fezzan (Tripoli); forma strati

superficiali assai estesi.
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4trdn are, p-Wàm). Tuonare, Tonare.
||,-ata,

» 1. Kumore di cannoni, armi da fuoco,
quando si sparano.

| schr. Spacconata, Fanfaro-
nata.

|
Richiesta esagerata di prezzo.

troncare, ftrun-. a
- (frónc°)- *truNCare.

^*-„- Vi t, .
Rompere staccando con

lorza, Mozzare, Recidere.
| ramo. | te ieste. I lo stame

della vita.
\
le ali, le gambe, le braccia, Privare dei

mezzi di muoversi, progredire, operare.
|

+Uccidere.
\m parola, Sopprimere vocale o sillaba finale. I Mu-
tilare.

|
mi passo di autore.

| Interrompere, Rompere.
! discorso.

\ amicizia.
| a mezzo, nel bel mezzo. I

la disputa
|
rfl Straziarsi, Dilaniarsi a vicenda.

|
coi denh.\\-abi\«, ag. Da potersi tron-

care.
|ì
-amento, m. Modo e atto del

troncare.
| m Perdita di un suono voca-

lico o di una sillaba in fine delle pa-
role, spec. nel corpo della frase; Apo-
cope.

|
il frequente — dell'e finale del-

4 infinito.
|
raro il — dell'i; condizio-

nato quello dell'o; impossibile dell'a.
||-atamente, In modo tronco, mutilo.

j|
-ativo, ag. Che sejjve a troncare. I

•Che si rompe facilmente.
|| -ato, pt ag

Mozzo, Reciso, Amputato.
| Imperfetto'

.Non finito.
| Tronco,

j m voci, parole —.
Il -àtore, m. -atrlce, f. Che tronca. II.

-atura, f. Operazione ed effetto del tron-
care.

| ss Troncamento.
|| -hesino, m

neol ^ Tronchetto.
|| -netto, m.

|
pi. Mezzi stivali.

| «^ Sorta di tanaglie per troncare il filo metallico II

Tron-
chetto.

-hevoie, ag. Capace 'di troncamento"
ne, m., dlt. Tronco.

-ico, -ico-

trÓrSC O. ag.*TRUNcus. Mozzo, Troncato, Reciso,
' Amputato.

|
testa, chioma — . | Inter-

rotto.
|. discorso —.

| vóce -.
|
gambe -, rotte dalla

•stanchezza.
|
braccia—, impedite.

| Tolto, Impedito\m parola -, mancante di vocale o sillaba in fine'
•dopo 1 accento.

|
com. la parola accentata in ultimò*—.

|
verso — che finisce con parola tronca con

1 accento sull'ultima.
| lasciare in -, a mezzo, im-

perfetto, incompiuto. Lasciare senza '

aggiungere :

altro o salutare.
|
lavori rimasti in —, interrotti e non

ripresi più.
|
romper di-, nettamente, recisamente.

|
m. j<. t usto eretto, legnoso, ramoso proprio degli

Slberi
|
di abete.

|
Stirpe, Progenie.

| Tratto più omen
? I

Ul
l?°

dl strada.
|
^ferroviario.

|
di fiume. Ra-

ffi - I S Statua mancante di braccia e di gambe •

lorso.Jf Regione del corpo umano fra il capo è
gli arti inferiori: si distingue in torace e addome
|
Uomo tozzo e stupido.

|| jff del piedistallo, Partemaggiore, fra il basamento e la cimasa. I A Figuramozza
I
di piramide.

|
pi. Mezzi stivali. I dellacoda, Troncone

|
pi. X Alberi maggiori allorché

rimangono soli dopo avere perduti, sghindati quelli
delle gabbie e degli alberetti.

|| -amente, Con tron-
camento, In modo tronco.

| rispondere — . Il -one mParte del tronco mozzo, scapezzato che rimane'
fissa ai suo luogo.

|
di faggio. | colonna a -, spez-

iata. |
Corpo scemo del capo.

| Moncherino. (Pezzodeirasta di lancia, bandiera e sim.
| di piramide I

^> Parte superiore ossea e carnosa della coda. I Di
.fringuello che non finisce il verso.

|| -oncello, m dm
trOrieffgiare. nt (-^tó>- Stare come in tro-no

' no.
|
Aver l'aria di persona su-

periore.^ con Impersona, Dominare, di alta statura.

tronfi are, nt
- (tr°wfi°Y- *triumpHAre. stron-

« ,u „ ' fi are.
||
-ezza, f. Qualità di tronfio:

JJurbanza.
|| -o, ag. Gonfio per superbia, Borioso,

Fieno di se.
|
aria — ..

| e pettoruto.
|
galli, piccioni—, grassi, ben nutriti.

|| -one, m. Chi sta e va
tronfio.

1Q +trÒn O. m
- C£ PL trònora). «tonìtrus. Tuo-

a; «. *• t- • .,
"?' FolSOI\e - Il -«era, f. gx$ Feritoia

<Ji artiglieria.
||
-ito, m. (tremito), «tonitrus. Tuono

2S trOnO, m - *thronus 6,oóvos . Seggio con ricco
» padiglione, sopra uno o più ordini di

scalini, per sovrani e papi in funzioni solenni:
ìsoglio.

|
di Giove nell'Olimpo.

|
di Dio.

| sala del

—

Bèlla reggia.
|
ascendere, salire al —, Divenire re'

imperatore, papa.
| di abati mitrati, vescovi I se-

dere in --.
j
Regno, Corona.

| erede del — . I splen-
dore del—.

|
prostrarsi al —. \ deporre ai piedi

*\, ~"'J-
tl — e l'altare, L'autorità del re e quella

della chiesa,
j

i nemici del —.
|
pi. Terzo ordine di

angelici 1« ternario, preposti al cielo di Venere.
trOpeOlO. m

-
*TRóf^uM trofeo. J| Cappuccina,

, r.. ' Nasturzio indiano.

trOOiC 0, P- i*
31

-
•"")• *tpoTtM6s TRortcus di mu-

• i- « 'tazione. ««Ciascuno dei punti, 2 equi-
noziali e 2 solstiziali, nel quale passando il sole (inapparenza), si muta la stagione.

|
Ciascuno dei 2 punti

solstiziali, che hanno la massima distanza dall'equa-
tore, e pei quali passano due cerchi minori paral-
leli ad esso, e l'uno segna il solstizio boreale
(del Cancro, «estivale), l'altro l'australe (del Ca-
pricorno, gemale).

|| -aie, ag. Del tropico. Che sitrova fra i tropici.
J
clima, vento -, caldissimo. I

piante — , delle regioni tra un tropico e l'altro

trOD O, ¥1-
*rpóno^ tropus mutazione, modo. Uf ' Mutamento di parola o frase dal signi-

ficato proprio ad altro non proprio; Traslato. I

" lono, nota che era base del sistema massimo
nelle sue trasposizioni (nella musica greca). Modo
(per la medioevale). Formola melodica che nonsempre percorre l'intera ottava. )| -ario, m. £ Tropo
ornato.

|| -i§mo, m. J| Movimento di orientazione
mediante curvature (cfr. tattismo).

|| -ologìa f
*roo-noXpfla. Discorso allegorico con significato mo-
rale, spec. nella Bibbia.

|| -ologicamente, In ma-
niera tropologica, morale.

|| -ològico, ag. (pi -ci) Di
tropologia.

|
senso —, morale, figurato nella Bibbia

trOPPO* ag -'
.

av
-

*vl
- troppus (di origine ger-

u's i

> ,,/
manica), gregge. Molto, In grande quan-

tità.-Lcaldo, gente.
\
il — ardire.

f tardi, presto I

pm, Molto pm. [bene, bello.
| vero. | aversela - à

male. [Non-! Poco.
\
pur -, Molto; Si, disgra-

ziatamente.
|
pur— e vero.

\ ci vuol — arte, ingegno
I.giusto!

|
soverchio, Più del bisognevole o dovuto'

Eccessivo, [per me e -.
|
carne al fuoco.

| empire— il bicchiere.
\
chieder —.

| anche —! I roba'
\ e -^

buono, di persona che tollera, cede.
| esser di —

|
poco, piccolo ; grande ; cattivo ; cotto.

| ne vuol— \

parlar—.] questo è —! esci, d'impazienza e sde-
gno.

|
e —superiore per credere a bassezze, lusin-

ghe.
|
v. grazia.

| Abbastanza. | averne—, j'm Ec-
cesso, Soverchio.

|
pyfe, li — stroppia. Ogni — si

versa.
|
pi. Confidare i suoi secreti a troppi I Lo sanno

troppi.
1 1 — , Titolo di una commedia dell'Alfieri

+trÓSGl a, f- *long- 'fKAUsAN cader giù. Poz-
f zanghera.

| &, Buca quadra scavata
in terra, profonda circa un metro nella quale simettono in bagno i cuoi.

|| +-eiio, m. (troscello) ez
Spolvero, della farina.

trÓtà, f
'.
*TRU

.

CTA. <*> Pesce d'acqua dolce e lim-
> pida di rapido eorso, ha grandezza ta-

lora sino a 70cmt., con
squame piccole circola-
ri, colore variabile, pin-
ne pettorali corte larghe
rotonde, capo grosso e
muso ottuso; carne mol-
to pregiata ; Trutta (sai- _, ,
mo o truttafurio).

\ sai-
irota.

monata, sermonata, con piccole macchioline rossesulla pelle
; e pm squisita.

|| +-are, ag. Cucinare unpesce alla maniera delle trote. Il
+-ato. pt ae \ ineche-. || -ino, ag., m. fì Di pelame g?igio

g
dJrca:

vallo su cui si scorgono macchiette rosse
trOtt are, ?*• W-^germ. trotton correre.

Andar di trotto.
| e galoppare I

pvb, A buon cavallo non occorre dirgli trotta (far —
il cavallo Mandarlo di trotto.

| Camminar di passo
veloce, in fretta.

| stanco di-.
|
pvb. Chi può andar

di passo per l'asciutto, non trotti per il fanno I La
necessitafa — la vecchia.

| a. +Far trottare. \\ -abile
ag. Di strada dove i cavalli possaùo andare al trotto'
||
-apiario, -m. Persona che va lenta. Il -ata, f Atto

del trottare in una volta, {fare una —, a cavallo
in calesse.

|
a piedi.

|| -atinà, f. vez. Il -atore ni'
-atora, -atrice, f. Che trotta, Valente nel trotto I

cavalla —.
||

-er, m., ingl. (: trottatore). =S^ Campo
per le corse al trotto.

|| -erell.are, nt. Andare a pic-
coli passi, svelti.

|| -erello, m. dm. di trotto II -om. Andatura svelta, affrettata del cavallo tra ilpasso comune e il galoppo.
| duro; sciolto, risoluto

unito.
|
piccoli —.

| mezzo —.
\ mettere al —, Far

trottare.
|
serrato, chiuso, a passi corti e raccolti

I fJp; P ~ dell'asino dura poco. \y; ambi adura I

alt inglese, se il cavaliere si solleva e abbassa sulla

ISss

m
l*Ja¥

ME
ffl
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sella seguendo il movimento del cavallo. | <^_ corse
al —,_eon sedioli.

| Camminata. | camminare più
,
che di — .

J
di — o di rimbalzo, In un modo d nel-

.
l'altro. || -o./r, m., ,.fr. (pr. troituàr). Marciapiede.!
Viale per cavalcate lungo un giardino pubblico.
|| -one, m. acc. '.',."

tròtto! a f-
*TR0CHUSX trottare. Balocco di le-wiwi «., gno con jco con pUn ta (jj ferro; intorno

, al quale si avvolge strettamente uno spago, e tenen-
done il capo' in mano si scaglia ritirando a sé lo spa-

i go, perché a terra giri velocemente sulla punta (nap.
.strùttimele, pugl. curio; cfr. paleo).

|
girare, frul-

lare come una — . |
'<§, Troco.

|
schr. Bambina svelta.

||
-are, nt. Girare, come una trottola.,

| fior. Trottoliti
che trottolava, Senza gambe e pur andava; Senza
culo e pur sedeva; Come diamine faceva? (= go-
mitolo).

||
-ino, m. vez. (f. -a). Bambino vispo.

||

-one, m. acc. Paleo.

trÒV ar@ a '' nt ' Vr°V°> *truqya). «turbare, nel
' sign. [supposto] di pescare? Perve-

.
,
nire o riuscire a incontrare, vedere, ottenere, cono-

: scere,, scoprire, cogliere, immaginare.
|
Dopo aver

molto cercato.
|
pvb. Chi cerca trova.

\ a casa, al cir-
colo, al caffè. |

la via, il modo.
| Finalmente ti. trovo!

:

[solo, con altri.
|
per terra.

| nel baule.
\ dove non si

sarebbe, pensato.
|
Non trovo più gli occhiali!

| An-
dare a — dove sta.

|
la porta, la scala.

| la forma
per la sua scarpa; pane pei suoi denti. | marito.

\un posto.
|
andare a —, Andare a far visita; Tor-

nare, allo stesso, negozio, per acquisti.
|
Raggiun-

,
gere, Arrivare.

| il nemico.
|
Cogliere; Colpire.

|

sullo scudo.
I
con un buon bastone.

|
la palla del-

l'avversario.
\ Sorprendere. \ in amoroso colloquio.

|
in un bosco.

|
sul fatto.] Riconoscere esaminando.

|

la polmonite.
\
miglioria, peggioramento.

|
errato,

ben fatto.
\
freddo, gelato.

| bello, brutto, Giudicare.
|
Trovo che ha fatto bene.

| Sperimentare.
|
buono,

adatto.
|
saporito, eccellente.

| superbo, scortese, af-
fabile. | Veder come li trova, in quali condizioni di

.
spirito, con, quali intenzioni sieno. | Accorgersi,

.
Vedere. | di aver vinto, perduto.

|
Non — colpa in

alcuno.
|
che si va in malora.

|
Imbattersi.

|
per

caso.
|
bestie feroci. |

un selvaggio.
| un benefattore.

J.
scritto,

|
disgrazie, molestie..

| Ottenere.
|
pietà,

perdono.
|
giovamento.

| tornaconto. \
buona acco-

glienza.
|
un buon prezzo.

|
per poche lire.\ la morte.

|
Avere.

|
posa, riposo, pace.

|
pvb. La buona mer-

canzia, trova presto ricapito.
| Scoprire. | rimedio.

!
Escogitare.

|
ragioni, scusa, pretesto.

|
Inventare.

|

la bussola.
|
melodie.

| telegrafo senza fili. \ il vetro.

. |

+Poetare, Comporre. | canzone, sonetto.
| Sonar,

cantar, — e cavalcare.
|

+Istituife.
| il battesimo.

| .rfl.

Aver presso ,di sé.
|
poche lire in dosso.

|
Essere, Sta-

re.
|
male, bene, in buone condizioni.

|

presente.
| am-

malato.
\
Dove, come si trova?

\
dei consiglieri.

\
in

pericolo, [in gambe.
|
con alcuno, insieme.

\
in difetto.

|
Arrivare, Capitare.

|
a Napoli senz'accorgersi.

\ Es-
ser posto, situato.

|
a settentrione, levante.

|
nell'in-

terno dell'Africa.
|| -abile, ag. Che si può trovare.

||

,-adore, m. *pro. trobadór. f Poeta, rimatore della
Provenza, nei see. 12° e 13°; componeva la poesia
e la musica per accompagnarla; spesso, anche la
cantava; Giullare che compone poesia e musica.

|

la poesia dei —, di canzoni, serventesi, tenzoni,
partimenti, pastorelle, albe, compianti, danze, no-
velle, epistole, ecc. ; si sparse in tutta Europa, e su-
scitò imitatori e svegliò energie e ispirò ; nel sec. 14°
era già decaduta; poesia di corte, per pubblico
colto e raffinato

; e si comunicava con la recitazione,
non con lo scritto,

|| -adòrico, ag. (pi. -ci). Dei trova-
dóri.

|
poesia —.

ij
Cagione, m. Scoprimento di de-

litto.
||
-amento, m. Modo e atto del trovare.

|
^In-

venzione.
|
Ritrovamento.

|| -ante, ps., ag. Che trova.
|
m. o- Masso erratico che si trova spesso in pia-

nura. J|^-aròbe, m. Persona di una compagnia tea-
trale addetta a provvedere ciascun giorno le robe
e sim. che occorrono per la rappresentazione.

||

-ata, f. Atto del trovare in una volta. Ripiego, In-
venzione, Pensata, Scoperta.

|
bella —!

| originale.
|
Scoperta di delitto.

||
-atello, m. Bambino abban-

donato dal genitori e lasciato esposto all'altrui
pietà; Esposito; Proietto. || -atino, m. vez. di tro-
vato.

|| -ato, pt., ag. Incontrato; Raggiunto; Sco-
perto; Sperimentato.

|
pvb. Cosa — non è rubata.

\

per terra,. Guadagno insperato.
| è tutto -*. I ben—!

esci, di saluto.
|

gli venne — , Incontrò, Si imbatté.
I f Composto.

|
m. Invenzione. [Finzione, Pretèsto,

Inganno.
|| -atore, -adore, m. -atrice, f. Che trova.

|
Inventore.

|

+di guerra, Suscitatore.
| di calunnie,

Macchinatore.
| f Trovadore,. .

j £ Opera di Gius.
Verdi, su libretto di Salv, Cammarana (Roma,
Apollo, 19. 1. 1853).

|
schr. Raccoglitore di cicche

per le strade: a Napoli gira di notte con una lan-
terna; a Venezia sta sempre sotto i portici della
Piazza.

||
-èro, -fero, m. *afr. trouvere. Rimatore,

poeta della lingua francese antica,, autore e recita-
tore di poemi, poemetti, drammi, conti, canzoni, e
di una svariatissima serie di componimenti; tale
era l'autore della Chanson de Roland, circa il tempo
della prima crociata.

|| -o, pt. sinc.,. fior. Trovato.

trÒZZ a. f- * sp
-
TR0ZA corda. X Collare di più

» giri di corda con pallottole infilate,
che tiene antenna e pennone aderente all'albero
senza impedire i movimenti di manovra. | anchini,
pallottole o bertocci, scolette della —.

| a catena, ad
anello, a maschio.

| Mezzo collare che si attacca al
bicorno, al picco e alla randa per tenerli all'albero
senza impedirne i movimenti.

||

+-o, m. *sp. trozo
pezzo. Quantità, Moltitudine di gente armata.
+truante, ag. *pro. truan. Brigantesco, Ribaldo.

trUCCare, ?;>"$ *^. truquer. Ingannare,
' Mettere in mezzo.

| nelle compre e
vendite.

|
Travestire, per ingannare.

| Dare una
spinta; Levar via con. la sua palla quella dell'av-
versario dal luogo dov'era.

|
rfl. degli attori, Im-

bellettarsi, Dipingersi il volto per la scena.
|
Pi-

gliare un' altra apparenza, Trasformarsi per in-
gannare; Camuffarsi.

|| -ato, pt.:, ag. Trasformato
nell'aspetto e nel fare, per ingannare. H-atissimo,
sup.

||
-atura, f. Operazione ed effetto del truccare.

|
Abbigliamento di attori adattato alla parte da

recitare.
||
-hiare, a. Truccare, spingere," cacciar

via la palla.
|
^Fregare le zampe davanti l'una

con l'altra.
|| +-iamento, m. Modo e atto del trac-

ciare; Sfregamento.
||

+-iare, a. Truccare.
| Raschia-

re.
|
rfl. Venire in attrito. Crucciarsi,

j fior. Tracci,
esci, per incitare il cavallo.

|
Trucci, trucci, Cor-

rucciato.
||

-o, m. Sorta di giuoco, sim. a quello
delle bocce, che si fa con palline di avorio poste
sopra una tavola con coperta di panno.

| Raffaz-
zonamento, per ingannare, \fare un buon —, colpo,
di guadagno.

|
Frode, Malizia.

| scoprire il — . || -o-
ne, m. (f. -a). Treccone.

|
plb. Mezzano di matri-

moni.
| Imbroglione, e sim.

g ag. *trux -cis. Minaccioso nel volto
» Fiero, Torvo, Crudele. ' e-

triio w
» Fiero, Torvo, Crudele. | tiranno

mente, In maniera truce.

trUCI a f-> aS- struggere?. Miseria di vestito
» logoro, rotto.

|| -ante, ag. Lacero nel
vestito.

|
cappello —

.

trUCld ar@ a "
* trucìdake Uccidere cr-udel-

' mente, Tagliare a pezzi.
|| -ato,

pt., ag.
|
martire — . | vittime—. || -atore, m. -atri-

ce, f. Che trucida.,

trUCÌ O àS- trucia. Misero, Logoro.
|| -olare, a.

* Ridurre in trucioli.
|

dlt. Tosare.
] il

cane.
|| -olato, pt., ag. || -olo, m. {trùciolo). Sottile e

lunga falda come nastro che la pialla porta via ad
ogni colpo dal legno; Riccio.

| a spirale, crespi,
irregolari.

|
scatola di —, di. legno sottile come

truciolo.
|| -oletto, m. dm.

|| -olino, m. vez. Bam-
bino.

trucolènto, trucu-, -e, as- * tkucu
£
en-

tus. Xruc6 isr-
ribile, Torvo.

|
aspetto — . | ira — .

|
di mare, 'Bur-

rascoso.
|| -issimo, sup.

truff a f'
*osco tufer gonfiezza, tumore. In-

» ganno, Frode, Estorsione dì denaro pre-
parato con inganno e raggiro alla buona fede.

{

condannato per —.
|
all' americana, preparata con

l'ottenere la fiducia di un ingenuo fingendo di affi-
dargli dei valori, che si trovano poi essere cartac-
cia o gioielli falsi.

|
alla spagnuola, Estorsione di

denaro facendo credere di dissotterrare un tesoro.
|

+Chiacchiera, Fandonia.
| buffa e — efalso giuoco,

||
-aldino, m. Personaggio ridicolo, sciocco, dell'an-

tica commedia italiana.
| Imbroglione. || +-ardo, ag.

Truffatore.
|| -are, nt., Fare una truffa, Giuntare,

Sottrarre con frode, roba o danari; Scroccare.
| te
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paga.
|
-+rfl. Farsi beffe.

|| +-att\fo, ag. Atto a truf-
fare

||
-sto, pt., ag.

| negoziante — . | contadino — . Il

-atore, m. -atrice, f. Uso a commetter truffe. I la-
dro e —

. |
Venditore di cose falsificate. ,11 -eria f

Inganno, Imbroglio.
| Frode, Truffa.

||
+-|a, f. schr!

Paese dove si truffa (Boccaccio, Dee. VI 10) Il +-ie-
re, m. Truffardo, Truffatore.

|| -one,m. Truffatore.
trufoiare, a., rfl. (trìifola). Intrufolare.
+trugioIare, v. truciolare. ,

+trugiio, ag. intruglio. Furbo, Astuto.

trilli a, f
- *,TR"^A - O Tazza

>
Boccale.

| aj&mì
' zuola.

|| -"--aggine, f. Grullaggine, Scioc-
chezza.

||
+-are, nt. Spetezzare.

|| -eria, f. Trullag-
gine.

||
+-o, m. *0pùUos rumore. Scorreria. I v

trullo.
|
ag. Grullo, Citrullo.

'

tritilo» ?'
*biz - tpoOllos (1. trulla), cupola. Sorta

' di abitazione di forma rotonda e tetto
conico, nella penisola salentina.

+trunco, v. tronco.
*truogo, truogolo, v. trogolo.
+truono, m. Tuono (cfr. 1° trono).

trUDD a. f-
*vI - troppus [di origine germanica],-rr i gregge. $«g Esercito, Milizie di uno

stato,
|
regolare.

\ intervento della — .
|
uomini di —,

opp. a ufficiali.
|
graduato di —, caporale, sottuf-

iiciale.
|
scelta, Reparti che hanno speciali inca-

richi e attitudini.
| mercenarie.

|
di rincalzo, che

giunge sulla linea del fuoco durante l'azione I

Moltitudine, Frotta di persone,
|
di vagabondi, lavo-

ratori,
j
Soldatesca.

| in, a —, A frotta, Insieme. I

barche a —
. |

di lupi.
|| *-ello, m. Drappello.

tfU'Siana, f
- PRysiANA (nome proprio). Donna

.
T » sudicia e sciatta.

trust, ni., ingl. (: protezione, garanzia). W Lesa
di grandi industriali per avere il monopolio di un
commercio, Cartello.

| bancario.
+-trutila.re, nt. Zirlare dei tordi

trutina, f
-
*TRU

,

TINA
- ^'Staffa formata da due

? spranghete di fèrro parallele che pren-
dono in mezzo l'ago della bilancia, e nei cui occhie sostenuto il perno.

|
testa della —, Parte supe-

riore cui è annesso Fanello o campanello, ideila
stadera, più corta o robusta.

tse tse, v. z e z è.

tU, Pr - nom-. Ir 2a pers.
(

+con paragoge tue). *xu.
;

» Appellativo della persona a cui si parla (v
ti, te, voi).

|
Tu lo dici (Matteo, 27). I enf e intr

si pospone: Lo dici tu; Sei tu! Sai tu? Credi tu'?
Trip., enf. Tu lo dici tu.

| +sfs. Vedeste, Fostù?]da
.

— «,— Fra te e te, Da solo.
| amico di —, a

cui si oa del tu.
|
dare del—, Usare ìl

!pr. tu par-
lando, per famigliarità, affetto.

| non si può dare
del tu a un estraneo senza che se Vabbia a male Iparlare col -

\
stare a - per -, Ribattere parolaper parola, Contrastare, Contendere con accadi-

mento, senza riguardò.
\
Tu quoque, Brute, fili mi'parole di Giulio Cesare quando vide Bruto tra i

suoi feritori. -

tuba.f *TmA
- O Tromba, lunga e senza ri-

» torte; usata nella milizia e in processioni
e spettacoli.

|
le angeliche —, Le trombe degli an-

geli.
|

Canto epico.
|
di Virgilio, Omero. I t dibasso

btrumento dai suoni gravi e poderosi che serve

JSpfe
,

a
f
h strumenti metallici in sostituzione

dell ofacleide e del bombardone.
| 9 Trombe di Fal-

loppio.
j
acustica, Cornetto acustico. I schr. Cap-

pello a cilindro, Staio.
' P

tub are.. 4
nt

-> onm - Mandar la voce, di piccioni,
/ tortore, gufi.

|
Tubi tubi! voce perchiamare 1 piccioni.

|
Far l'amore, mormorandocome colombi.

|.|
-atore, m. Trombetta, banditore

del Comune, in Ancona.
|| -atura, v. sotto tubo.

tubèrcolo, m
-
*tuberculum Tumoretto, Bi-

.
', torsolo, Bernoccolo.

|
pi. -^a, Pic-colr ascessi sferici che si formano nei visceri I

P.i £
C
r n

Pr0t
S
bera

Ì
1
-

Za
'
sPor^n Z a.

|
del cranio.

a
P
t
S* ^alle S

?.
U
? ?

adlcl delle leguminose prodotte
dai bacillo radicicola, per cui queste piante mo-strano capacita di accumulare azoto. Il -are. ag Di
tubercolo.

\ Valisi -, Tubercolosi.
| mala Ha,' af-

fanone — l -etto, m. dm. Glandoletta, Piccola
callosità

II
-ori, f. Malattia infettiva predoita daun bacillo, scoperto il 1882 da Koch, nella quale

si trovano sempre tubercoli come granelli di miglio
[delle ossa delle glandole linfatiche; della pelle
intestinale.

\
dei polmoni, contagiosa: i bacilli in-

filtratisi nelle ramificazioni bronchiali vi provo-cano la formazione dei tubercoli, che disciolti inpus, distruggono i tessuti polmonari e impediscono
il funzionamento della traspirazione; Tisi II -oso
f£? ^. Pleno di

*Fbercoli - I
Ammalato di tuberco-

losi, tisico.
Il -otico, ag., m. (pi, -ci). Affetto da

tubercolosi.
|| -uto, ag. Sparso di tubercoli

ftÙberO. m. +-a, ,f
' *1UBER -&Us tumore,

* -r.
gonfiatura, callo promi-nente, jj Parte di rizoma molto ingrossata e fatta

u^rlf'fZ °T
en

t

Z
«
S
^
Uame sviluPpate.

I
Tartufo.

F^ff '
£ Pi-Tartufi.

Il
-etto, m. dm. Tubercolo. Il-one, m. <$ Sorta di pescecane.

|| -osa, f. J. Ama-
ri lidacea messicana, acclimata nelle Indie orien-
tali, alta 1 mt con rizoma bulboso, fiori bianchi
o rossicci molto odorosi e sonniferi, in grappoliornamenta e, e coltivata per profumeria (polianthus
tuberosa).

||
-osita +-ate, -ade, f. Qualità di tube-

ri Tr°r
u'
Tubero. ||-oso, ag. *tùberosus. Pie-

giatinto~ - h bernoccoli
>
bitorzoli.

| j| Tuberosa.
|

tubo, m
- *tobus doccione, cannone. Cilindro

au,' ,

yuoto
_
e aperto in tutta la lunghezza :

dell asse.
\
di piombo, latta, vetro, gomma. I gra-

duato.
\
del gas.

|
del mercurio.

| capillare:] della
stuja.

|

della pompa idraulica.
| di tela, I del lumea petrolio a gas, Scartoccio.

| con carbone accesoper riscaldare Vacqua nelle tinozze.
| per la. con-

duttura^ delVacqua, {diametro, lunghezza del
di scarico.

| 9 Organo a forma di tubo
Canale.

|
intestinale; digestivo.

| * cri-
brosi, con membranacee rivestite da
Placche traforate da finissimi canali
Ipolhnico, del seme.

| jt di lancio,
Condotto metallico che nelle navi serve
a lanciare il siluro per impulso di
aria compressa.

|| -atura, f. (k. Sistema
dei condotti o tubi per condurre l'ac-
qua, il gas e sim. || -ettino, rau vez. di
tubetto.

Il
-etto, m. dm. Tubo sottile, co-me un bastoncello, o piuolo.

| g Cilin-
dretto di metallo pei colori.. ||, -ino m
yez. Cappello duro, come una mezza
tuba, o a cupolino.

|| -olare, -uiare, ag.
Che ha forma di tubo.

| Provvisto di'tu--'"
bi, Tubolato.

|
caldaia — .

|| -oletto, m.
dm.

Il
-olo, +-ulo, m. dm. (tùbulo), «tubùlus ® Cn

naletto, Condotto.
| ^ Specie di gola che si 'aJgiSl

gè o da un lato di certi palloni di vetro, o sulllimodelle storte.
Il
-u! aio, ag. Fornito- di tubali [botte-ghe storte

f. Il -ulatura, f. /e Forma di vaso tt
dfllT-

a dÌ tUbÌ di acqued°tti.
I ImpUto

tUCanO, m
-

*SP- tPcan. 4> Genere dei rampì-
• • i . „ ?antl dal beCco grossissimo coi mar-gini dentellati piumaggio nero, con colori vivacisul petto e sulla gola; del Brasile; sono specie ìl

aus
r

trIìe
SS0

'

f.

^ l * Costellazio'ne dell'eTisfero

tucul, m. Capanna abissina.

tuèllO, m\P .f
arte dell'unghia del cavallo; av-

, . ,
vol

1

t
.

a dall
0. zoccolo, formata di cartila-

vfvò ìTSSd?:
tendini ed

^

ossa; ««**>A
tufaceo, v. sotto tufo.

tuf are, °t -

fl

* T̂ ?°s fu
,

mo
- Esser caldo, fumicoso.

... ...»
|
rfl. Stare al caldo del letto..11 -ato. ptag. Bassa, caldo e fumicoso.

| camere —
\ aria —

tuff, °"I"- ,

di
.,
run

l
or
^' J

d
7

1 urt0
'
sPinta > tuffo, ca-

» duta. \,il — tuff del motore.

tUff are. a
-

*atd
- todfan. Immergere in acqua

l ir „«., 1 L AS1I
?oPer P°co tempo.

\
capo, braccia.

Tubo
di Pitot.

I le pere.
|
il ^TSommeTgVrTfn^ìlH^ernoT^

Immergersi, in mare.
| del sole nelle onde, Tra-montare

|
nel sonno.

| col capo nel letto.
| nei vizi'

piaceri.
||
-amento, m. Modo e atto di tuffare Im-mersione.

Il
-ata, f. Atto del tuffare, in una volta |
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dare una — .
j
pi.

ff
Note del corno ottenute aggiun-

gendo l'introduzione della mano nel padiglione allo

scopo di rallentare il moto vibratorio dell'aria.
|)

-atina, f. vez, || -ato, pt., ag.
|
panni — nella tinta.

\
candele —, Lucignoli immersi ripetutamente nel

sevo liquefatto. |
Sommerso. ||

-atore, m. -atrice, f.

Che tuffa. | >$> Tuffetto.
| £, Palombaro, | (K Prendi-

tore che tuffa la forma nel tino della cartiera per

farne i singoli fogli di carta. || -atura, f. Opera-

zione del tuffare, tuffarsi.
||
-etto, m. <^> Specie di

svasso, Colimbo minore o piccolo, nero, con addome
nericcio, testa fulva; Tuffo.lino, Tuffatore (colymbus

Huviatìlis). y -ettone, m. <$> Tuffetto grosso, Tuffo-

Ione, Strolaga maggiore, Colimbo massimo (colym-

bus glacialis). || -o, m. Atto del tuffare, Tuffata, Im-
mersione in acqua, di colpo. |

dare un — . \
dei re-

mi. \
del panno, della lana, nella tinta.

\
d'acqua,

Rovescio di pioggia. | di sangue, Specie di afflusso

per improvvisa commozione. |
al cervello. |

Caduta;
Tonfo; Rovina; Errore. |

dare un —, Sbagliare.
|

battere il—, Perdere il credito, [fare un gran —,
Andar giù, Fare un gran fiasco.

|
dare un — nello

scimunito, Mostrarsi scimunito. ||
-olino, m. «^Tuf-

fetto. || -olo, m. (tuffolo). $>, Smergo, Svasso, Stro-

laga, Colimbo.
|
Scafandro. ||

-olone, m. Colimbo
massimo. .

tùffete: Tonfete, Tuf.

tuf Q m -
*T0FUS - ® Pietra cavernosa e scabra

CUI U>j
£.jle g j r jso ive facilmente in arena. | arena

di — . j
vulcanico, clastica formata da materiali

frammentari' vulcànici, poco consistente, facile al-

l'erosione; Tufo. |
calcareo, Travertino.

|
pi. (com.

tofl). -&&Z. Umori fermati e rassodati. nelle articola-

zioni a guisa di tufo.
||
-aceo, ag. *tofaoèus. Che ha

qualità di tufo. |
terreno. — .

|
pietra — . ||

-igno, ag.

*tofinus. Che presenta le qualità deltufo.
|

pietre —

.

|| -oso, ag. «tofSsus. Che ha del tufo. |
terrena -"-.

fiip-o f. A Cameretta di custodia, che si ricava
tuga.? neii-uitimo angolo della poppa o della prua
nei piccoli bastimenti o palischermi. |

Cameretta
di legname o di tenda sul tavolato. |

di poppa, prua.

fi io-i ir i fi m - *TUGURÌuM casa rustica di paglia,
iuguli u, cann e,. giunchi, ecc., Capanna. Casa
povera angusta, di campagnuoli. |

Casa modesta.
||

-etto, m. dm.
||
-uccio, m. spr.

'

fllia f- *th«a ftuCa. j| Genere di conifere del-
*u,a» l'America e del Giappone, con foglie squa-
mose embriciate persistenti, disposte su 4 file, di

diverse specie, ornamentali; Albero della vita.

fi il in Ano m -
*tc - tulipent turbante. j& Gif

IUIIJJ culi/, giiacea con un bulbo a forma di

uovo ricoperto di tuniche di color

castagno, 3 a 4 foglie bislunghe
glauche glabre e un fusto semplice
con us solo fiore campanulato,
eretto ; il frutto è una capsula

;

originario dell'Oriente è coltivato

in grandissime varietà (tullpa ges-

neriàna). | i — d'Olanda.
\
giallo,

selvatico {t. silvestris). \
Giovane

galante e vanesio. |
Campana da

lampade, a forma del fiore di tuli-

pano.
| $x$

+Parte anteriore del pez-

zo di artiglieria a forma di tulipano. || -rfero, m.,

ag. J| Magnolia coltivata per la stranezza delle

sue foglie trilobe con lobo terminale nettamente
troncato (Hriodendron tulipifìra).

tulle, m., fr. Stoffa a velo, finissima, di fili sottili

di codone o di seta, che formano una rete di ma-
glie rotonde e poligonali; fabbricata originaria-

mente a Tulle. |
bianco, nero.

filili «3.HO ag.m. TULLiANUS.^Dellostileedel-
tulli «iiwj

la maniera di Marco Tullio Cicerone;
Ciceroniano. |

eloquenza — .
\

purità — . |
Imitatore

o seguace di Tullio. || -ata, f. schr. Lungo discorso,

come un'orazione di Cicerone.

+tulopanter m. Turbante.
+tùmano, m., sic. Tomolo.
+tumarca, m. $x$ Capitano della turma, Turmarca.

fll mf* fai"© rfl. "(fare). *tumefacere. %*. Dive-
luiiit? 'aio,

nir tum id0; gonfio. | della milza.

jj -fatto, pt, ag. *tumefactus. Gonfiato, Tumido.
|

Tulipano.

tumulto,

ventre —-,
||
-fazione, f. Atto ed effetto del tumefare;

Enfiagione con arrossimento, Gonfiezza. [del fe-
gato, della milza, Ingrossamento. .

tÙ-IYIÌd' O aS- ^tumidus. Gonfio, Enfiato ; Grosso..luiiiiu w,
|
lab̂ ra ^ mani _.

j
ventre —, turgido.

| Altero, Superbo.
|
Ampolloso. \ stile— .

||
-amente,.

Gonfiamente,
|
prolisso. |j

'
l>eggi.are, nt. Dar nel gon-

fio, ampolloso.
|| -etto, ag. Alquanto tumido.

||
-ezza,.

f. Qualità di tumido. Gonfiezza e tensione. |
di stile,

Ampollosità.
|| -issimo, sup. || -ita, f. *tumibìtas=

-atis. Qualità di tumido. | del ventre.

tumoi are, -o, v. tumulo, ecc.

tumór© m. *tumor -5ris. ^ Gonfiezza perw ' causa morbosa; Ascesso, Formazio-
ne isolata nei tessuti o

, immedesimata in essi.
|

freddo. \ infiammatorio. | molle, cedente. \
aposte-

moso, Postema. | benigni, senza nodi e metastasi,,
e che non cagionano deperimento dell'organismo,
se non si associano fatti secondari', e che una.
volta asportati non si riproducono.

|
maligni, che

si diffondono e producono cachessia; Cancro, ecc.

|
bianco, di natura tubercolare, con gonfiezza del

tessuti e colore bianco della pelle (i. albus). \ ''Al-

terigia, Superbia.
|| -etto, m. dm. ||

+-osità, f. Tumi-
dezza, Turgidézza.

||

+i-eso, ag. Tumido.

tumuS o, tùmolo, - ^&r£tì

S:
reno. Sepoltura (dove si soleva ammontare la terra
scavata per la fossa).

|
plebei. | Catafalco* Cenotaf-

fio per le esequie. | Massa di arena sim. a colli-

netta inclinata che" si distende e si solleva dal piano,,
sulla riva del mare.

|| -are, a. «tumulare. Seppet-
lire, Sotterrare.

|
nella cappella di jamiglia. | ag..

Di tumulo; Attinente à tumulo.
|
pietra — . ||

-atOr
pt., ag. Sepolto. || -azione, f. Atto del mettere nella
sepoltura; Seppellimento.

|| -eto, m. Luogo pieno»
di arena sollevata a tumuli sulla riva del mare.

m. *tumultus. Rumore e fracasso,
Scompiglio, Confusione e agitazio-

ne. | di assemblea, folla,
|
far — . | Rivolta, Som-

mossa, Sollevazione.
|
popolare. | dei Ciompi. (Me-

scolanza e conflitto di cose diverse e contrarie,
|

Diverse lingue, orribili favelle, Parole di dolore,,

accenti d'ira, Voci alte e fioche e suon di man con,

elle Facevano un — (Dante, Inf. 3)/| Affollamento,
Ressa, Calca.

|
Turbazione e agitazione d'animo.

|

di affetti, passioni, desideri'.
|| -uante, ps., ag. Che

fa tumulto.
|
popolo — . |

desideri' — . || -tiare, nt. (tu-

multua). *tumultuari. Far tumulto. Far rumori e.

agitarsi in folla. | dello stomaco, per indigestione. ||

-uariamente, Confusamente, In fretta e in disordi-
ne. || -uarlo, ag. *tumultuarìus. Fatto in fretta &
senza ordine, Improvviso e confuso.

|
assalto — .

|

provvedimenti, decisioni — . | Di esercito raccolto in
fretta e non bene addestrato. | Pieno di agitazione-
e confusione. | seduta — . )|

+-uatamente, Tumul-
tuosamente. || -uato, ag. Tumultuoso.

|| -uazione, f.

*tumultuatio -oNis. Tumulto.
||
-uosamente, Con

tumulto, In modo tumultuoso.
|j -uoso, ag. *tumul-

tuosus. Pieno di tumulto, In tumulto, Agitato e=

confuso.
|
popolo — .

|

grida — . |
assemblea— [se-

duta—,
j
Rumoroso. Pieno di fracasso.

|j -osissimo,.
sup.

Il
-osissimamente, av. sup.

;

tundra, f. § Steppa della Siberia, con piante ac-
quatiche é palustri. •

tùnfete, esci. Tonfete.

flinO'Qtato m - Sale dell'acido tungstico.
|
pi*.tusigot «fcw, ordine di minerali di tungsteno.

|f

-èno, m. *svedese tungstene pietra pesante. ^Me-
tallo durissimo piuttosto raro, di un grigio cupo,,

si trova, in natura allo stato di tungstato di- ferro-

e di manganese (wolframite), o di calcio (scheelite).

||
-ico, ag. (tùngstici). Di acido, ossido, solfuro, ciò-,

ruro, ecc., del tungsteno.

tùlììc a & *tunica. Tonaca.
|

^Camicia o ve-
' ste inconsutile di Gesù, che si preten-

da sia conservata a Treviri e anche ad Argenteuil.

|
§x$ Giubba che arriva fin presso al ginocchio.

|

W Membrana sottile che copre e avvolge.
|
dell'oc-

chio, del cervello, dei vasi. \ adnata. | J| Membrana,
||-ato, ag. *tunicatus. Vestito di tunicai,

| & D£
bulbo che è rivestito di più membrane concentriche:
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tunnel 1647 turbolènto

ac-

!

e ^ar"°^vi
come la cipolla, ||'+,eila, f. dm.- Tona-

: cella.
||
-netta, f. dm. ||.-hinà, f. vez.

:
tunnel, m., ingl. Traforo per farvi passare una
Strada; Galleria. ;

, .

tuhstato, -eno, -ico, v. tungst-.

I tU O. ¥ Possessivo (pi. tuoi, +tuo\ tui; f. tue;
'

r>- i' tÀW ' S
L m> e f

- ^a; *t0
>
spec. sfs.). *TUUS.

Di te, .a atto da te, Appartenente a te.
|
madre \

[
la — lettera,

j
la — _parfe

| Posposto al s. ha va-
;
lore enf., di legame più affettuoso': sono la madre

!
—} e la creatura —

. [Col nome di parentela non
;
prende P art., se non per esprimere particolare
attettoj così: tuo padre, il — babbo.

|
pr. questo

libro e ti —, quello tuo; questo libro è —, appar-
tiene a te.

|
In sign. oggettivo e soggettivo: il —

amore, che tu porti; che. si porta a te. I tutto —,
spec. in fine di lettera, innanzi alla firma, Che ap-
partiene tutto a te,

| eli. la —, lettera.
|
dalla —,

Dalla parte tua.
| delle —! azioni, cose, |m. Roba

Avere, che, appartiene a te (v. mio)-.
f
pi. Par-enti

tuoi, Persone che ti appartengono strettamente o
dipendono da, te. | uno- dei —. ||-issimo, sup. ints.
Tutto tuo, Proprio tuo. ,.

tUOn O, m -
*T0NARE

- # Fenomeno acustico, stre-
' pito, fragore, rimbombo, che accompa-

gna la scarica elettrica fra le nubi e la- terra. I

lampi e — . j
dopo il — la grandine. \ la -voce del

—.
I
lontano, fioco. \ terribile.

\
gridare coi — Far

cosa vana.
|
una voce di —, fortissima, j +Fulmine.

le caduto un — sul campanile.
|
Forte strepito

Fragore.
|
delle artiglierie.

| di molte trombe. I Tono'
|[ -are, nt. Tonare.

tÙOrlO» m '
*tor°lus cordoncino. Sostanza gialla

* granulosa albuminóide. che serve, alla
nutrizione dell'embrione; Torlo; Vitello.

tupaia, f. <$> Tana.

tuppè, m. *fr. toupet. Acconciatura dei capelli
della fronte, tirati in su, e piegati con grazia al-
ì indietro, Toppe.

| Faccia tosta, Sfacciataggine,
tùppete, onm. del rumore di caduta, colpi, o sim.

tur afe a - *[ob]turàre. Otturare, Chiudere ori-
sfizio di vaso o apertura, o rottura, in-

serendo tappo, Tappare. Chiudere un vuoto.
| buco,

pertugio, fessura.
|
con calcina, gesso, terra, stoppa,

cera.
|
le orecchie, con bambagia.

\
falla, focone. I col

belletto le. cicatrici del vainolo.
|
pvb. Chi non tura

bucolih, tura bucone.
\
un buco, Pagare un debito

j
la bocca del fiume, con argine.

| la bocca, Impe-
dire di parlare, Far tacere.

| rfl. gli orecchi, Non
voler sentire.

|
il naso, per il cattivo odore.'. I la

bocca, Imporsi di tacere.
| HI viso, Nascondersi,

Coprirsi.,
|
in casa, Tapparsi,

|| -a, : f. Ritégno che
tura, impedisce lo scorrere di acque, o altro. Ar-
gmello.

| X Macchina per
;
risarcire i fondi del ba-

stimento senza tirarlo a secco: si attacca ai cor-
po di esso e le maestranze possono entrarvi pei
loro lavori.

|| -abuchi, m. Persona .a cui si ri-
corre, al bisogno per supplenza, [fare da — li

-accio, m. peg. di turo.
| ^Turacciolo.

|| ^accioletto
m,, dm. di. turacciolo.

|
dì sughero.

|| -acciol.ino m
vez.

||
-àccio!©, m. Ciò che si adopera per turare ori-

fizio, foro.
|
Turo.

| dibottiglia, Tappo, Sughero. I di
sughero.

|
cavare «—, Stappare. [di terra. Il''-aglio,

m. Chiusura di forami. ||+-ame, m. Cosa che serve
a turare.

|| -amento, m. Modo e atto del turare. Ottu-
razione.

|
di naso, per forte raffreddore, li -afa, f.

Atto del turare in una volta.
| Parata di tavole, stuoie,

tele e sim. per impedire aria, acqua, luce.
| chefanno

pittori, scultori, muratori, per non essere distur-
bati.ecc.

||
-ato, pt., ag. Otturato, Tappato. I naso

-.
|
Ben coperto.

|
velato e -.

| ^-Riservato, Cauto.

tUrb a, f
-
*tueba. Moltitudine di gente che va

. - , ' senza ordine.
|
di monelli, scioperati.

\tuttala—.
|
della, gente.

\
dei servitori.

\ di cani.
[confuso nella —

. | Gente senza distinzione; Folla,
Volgo Marmaglia.

| degl'ignoranti.
| non distin-

guersifra la —
. |

la — al vii guadagno intesa (Pe-
trarca, La gola, il sonno).

|
%. Disturbo. I ner*

vose, intestinali.
|| -abile, v.. sotto turbare. I -ac-

cia, f. peg.
|j -amento, v. sotto turbare. .

tUrbanìò, m, / tc - tulipent. Copritura fatta
' di tasce bianche e colorate avvolte

in più giri usata dai turchi e altri popoli orientalispec del ceto religioso.
| verde, perse™ di di'

a
6

f

M

uMa
i^

a0met
l°-

!
agU ^Viegatfifvietato

dalollo o lini
*** bavenne <^a donne

>
fazzoletti

tUrb are, f;
*™kbahe. Agitare e 'confondere*

a„ t> i u
M

f
salare confusamente, disordinan-

:^XertUrb
i^- ' i

6 aCqU6
>
Int°rbidare.

|
lo sialo,lordine pubblico, Sovvertire.

| la città I là vare
Disturbare

|
lo stomaco, Far maleTcon ind gestfonenausea

|
il sonno.

|
Commuoverei diJpfacere dafar perdere la serenità e il dominio di s?; Abitare

|

l'anima.
|
Pensieri che turbano la m^nUA^-

stare, Scompighare.
|
i piani, disegni.

j l'impresala riuscita.
|
Molestare..

| ^ il possesso, Danneg-giare nel godimento di esso?
|
rfH Perder la sen-ilità, Alterarsi. Adirarsi. Inquietarsi. Farsi scurom volto.

|
e rasserenarsi.

|
contro.

| del tempo, Co^pnrs, di nuvole, Guastarsi.
|
del mare, Cominciaread agitarsi,

|
Disturbarsi, [lo stomaco. Confondersi

di meraviglia. Rimanere estatico.
| Lo montanari

pT/%^ ^Ìa-V e arando Immuta^BaZ
m£gi 2

r h l -.absle
'.
a?- Il -abilissimo, sup.

|| -abUhta, f. Condizione di turbabile.
|| -amento, m Modoe atto del turbare.

|
ricevere -.

| Alterazione del!

laS P,er ™,dlSpÌacere che toglie la serenità e
t,

P
k Ubante, ps., ag. Che turba.

|| +-anza fTurbamento.
|
-atamente, Con turbamento. -il -atet-

°'JL ^'^^^to erbato, alterato, inquieto.
||-at.ya, f. ffx Ricorso contro chi turba il possesso

Il
-atrvo, ag. Atto a turbare.

| dello stato.
|| -ato ptag *tuebatus Agitato e confuso, Scompigliato*Guastato.

|
ordine -.

| città - da agitatori
| daipartiti, \paee-.

|
di mente.

| Disturbato \cena-
I Conturbato.-

1
m viso.

| mostrarsi—.
| dalla eioia'Sorpreso e commosso. (Adirato, Inqu etato'&nuvolate.

| mare, cielo -. [possesso-, rSVm*$T
s.mo sup.

||
-atore, m. -atrice, f. *to£b3?Ór

I

-SÙsChe turba; Disturbatore, Perturbatore.
li. *turbatio -onis. Scompiglio, Confu-
sione Agitazione.

| Alterazione d'ani^mo, Sdegno, TurbamentOP| -g^ Altera-
zione,

\
dellefunzioni digestive. ||-azion-

cena, 1. dm.
+tùrbico, m. Turbine.
*turbjdo, -ezza, v. torbido.

turbina, h *% turbine.' « Ruota
» idraulica chiusa mossa daacqua corrente, [a vapore, X Macchi-

na motrice composta di un albero mu-
nito di_ alette che per l'azione del va-pore gira in un tamburo, di solito avelocita elevatissima: applicata nelle
officine termoelettriche o nelle navi
veloci.

"avl
Turbina.

turbiti Ò. "»•» **• *t^bo :&«. Vento vorticoso
* ^ •. ,

dl Srande impeto e forza che ahhattP
tutto ciò Che trova.

|
di pioggia.

| di Libia nH deserto.
|
di pensieri.

|
di gente.% -are, nt Girare vor-ticosamente a guisa di turbine.

| del vento del ne

spirale" ^f^T^' » t^'-
pt

> ^ Attorciguio aspirale, a guisa.di conchiglia. I pi. » Ossa nell'in

azione rS
Att?

T

,

rt?4ate e «volte in *£&[
Il -azione, f. Atto del turbinare.

|| -etto, m dm I

V ' ™v,c?
ntlnl»ato turbinare.

| del ventò della bn
{'df-J 5oto.confuso in giro; Confusione!'{d genie
\£l£T

SrU
1
d
Ì
gH â ari

- I
dellé danÀ. \\-olt

Vortìcost
UrWne

-
"-080

'
ag

-
Di t»1 ™*

turbito, turbitto, m. *ar. turbit. ^ Tapsia. >

turbo, S; fl

IQ
t;

T
H
RB0 "ÌNIS -

Turbin> e.
i s> conchi-

,
glia tonda con apertura circolare oper-colo spesso e calcare, una cui specie delle TnX

orientali, sta attaccata agli scogTsÒp'rfJUiveUodell'acqua manna (/. pagòdus).
| & alternatoreMaÌChln

f
focata da una turbina e da un alter-natore elettrico.

|
motore, Turbina.

| ag. IP *Tug-

dez
U
z
S

, ftffi&e£r - ìaCqUa ~
' 9-fW»

turbolènto, turbuì-. as *turbulenTU s.

. . :
" Torbido, Intorbida-

to.
|
acqua aria -.

| Di agitazione, confusione. I

tpmpt _.
| Facinoroso, Agitatore, Suscitatore di
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sommosse. | elementi — . ||—entametlte, -emente,
In modo turbolento.

||
-entissimo, sup.

jj
-enza, f.

*tuhbulentìa. Agitazione di piazza, Disordine, Pro-
dromo di sommossa e tumulto, Torbidi. [Città af-

fitta da turbolenze. [ Confusione, Turbazione, Agi-
tazione. | dell'aria. |

Alterazione, Turbamento. |; In-

quietudine.

"turca, f. Veste muliebre alla turca.

fns-f»ssee ri m > *biz. tapy.imov. Astuccio, guai-
lUIi-.ci»»u, na delle freGce) Fare tra.

j
^ +A-

stuccio delle pinzette. || -etto, m. dm.

fnrr»h AcycriarA nt. (-égifta). Imitare le manie-tUIUH cggio,i«3j
re e i costumi turchi.

| Esser
favorevole ai Turchi. ||+-esa, f.© Turchesia.||-esca-
mente, Alla maniera dei turchi.

|| -esco, ag. Di
Turchia, Attinente ai Turchi.

|
galera,- cavalleria

— .
|
pugnale — .

|
grano —, saraceno, siciliano, For-

mentone. | alla —, All'uso dei turchi.
| m. Turco.

Lingua turca.
|
parlare ,>-'-.

|| -etto, m. dm. Piccolo
turco.

| 4> Specie di piccione, nericcio col giro degli

occhi scarlatto, il becco, giallognolo, i piedi rossi
sbiaditi (columba turcìca). |rom. Sortadi pasta da in-

tingere nel vino. || -Jna, f. & Turchesia.
|| -ineggiare,

nt. Pendere al coloreiurchino.
||.
-inetto, ag. dm. Che

ha del turchino, Turchiniccio.
|
m. Materia colorante

azzurra che talora si unisce in piccola quantità
con la salda per dare alle biancherie, una. legge-
rissima tinta azzurrognola; Indaco; Azzurro di

Prussia.
||
-iniccìo, ag. Che pende al turchino, Az-

zurrognolo. || -i/io,
:

ag.,. m, Del colore della tur-
chesia; Azzurro o cilestre cupo. |

cielo — . |
occhiali

— .
|

pietra — , % Carbonato di rame usato dai tin-

tori.
|
^-" Caustico men forte della pietra infernale.

|
Turchesco, Turco, [farne delle—, di cattive azioni

(cfr., farne di tutti i, colori). | Turchinetto.
||

-ésia, -ése, +-éssa, f. s> Pietra preziosa, fosfato
idrato di alluminio, rara, che allo stato grezzo si.

vede in forma di sottili venuzze cilestrine in una
roccia silicea; lavorata ha forma di un . cece o
lupino di colore vivace^, unito; proviene dalla
Persia orientale, e fu . conosciuta in Europa per
mezzo dei Turchi; frequenti sono le imitazioni
artificiali, con smalti vetrosi dello stesso colore
celeste. | di vecchia roccia o orientale, genuina.

|

di nuova roccia, Odontolite.

turcimanno, m. Dragomanno. |Mezzano. Interprete.

ture q m., ag. Abitante della Turchia asiatica
ed europea, di un popolo in. origine no-

made venuto dal Turan; nel Corassah, e di qui
circa il 1225 sotto Solimano I cominciò il suo cam-
mino vittorioso verso l'Occidente, sino alla con-
quista di Costantinopoli nel 1453 con Maometto II:

mescolatosi con Ariani e Semiti conserva appena
qualche traccia della razza mongolica originaria;
serio, cortese, valoroso, ma fanatico.

|
lingua —

,

• del gruppo uraloaltaico, agglutinante, in caràtteri
arabi.

|
letteratura —, parte originale, parte soggetta

a influssi persiani e arabi, negli ultimi tempi a
influssi europei, con scrittori degni di molta con-
siderazione. | tabacco —-. | caffè —, denso;

|
pipa

— . | v. granturco.
|
fumare come un — . | Lingua

turca.
|
parlare —, Non farsi capire.

|
Empio, Cat-

tivo, Crudele. |
bestemmiare come un — .

|
giustizia

— . |
Cose da Turchi. | sedere alla —,_ colle gambe

incrociate. |
vestire alla —

-, coi calzoni molto lar-

ghi.
| f$ ferri alla —, a mezzaluna.

|
il —, Il Sul-

tano dei Turchi.
|
giovani —/Partito politico pro-

gressista e nazionalista in Turchia : ebbe il soprav-
vento nel 1909 con la deposizione di Abdul Amid,
e ha servitola Germania.

||

+-omanno, m.
|| ~os, pi.

m. Fucilieri indigeni d'Algeria nell'esercito fran-
cese (cosi chiamati dai Russi al tempo della guerra
di Crimea}.

turi, m., ingL (: zolla erbosa). «^ Campo delle
corse.

4-tUffa ^ torba (mediante ptg. turfa). Terreno~
'bituminoso di palude.

juffiT& PTP» n*- *tuegere. Gonfiare, Esser pie-Tlul & Cl °» no, turgido.
|| -enza, f. ^Gonfiez-

za, Rigonfiamento, Turgidezza.
|| -escente, ag. *tur-

gescens-tis. Gonfio per riunione di umori. || -escen-
za, f. Enfiagione causata dà sovrabbondanza di
umori per distruzione di tessuti.

tÙrSId O a^ - *TURGiPus - Gonfio, Tumido e teso.& '
|
ventre —, pieno, teso e duro, j mem-

bra — . | occhi— di lagrime.
\
mammelle—. | stile—

,

M gonfio, ampolloso. || -amente, In modo turgido,
gonfio. || -etto, ag. dm, Alquanto turgido.

|| -ezza,
f. Qualità di turgido; Gonfiezza.

|
di ventre. \ dì

stile.
||
-issi mo, sup.

||
-ita, f. Turgidezza. .'.'.

turiSfQF© m '
*TURG0R ,-ORis.- Turgidezza, Turgi-S J dita, Tumefazione.

|
del braccio malato.

+turiaca, f. Teriaca.

turibolo. +-ìbile, ?• !T^fe/iS"' " siere. |
dell adulazione.

Il
-ìfera, f. *turìfer -eri che porta incenso. j| Spe-

cie di conifera che dà una resina di odore dell'in-
censo.

||
-iferario, ag., m. * Acolito che porta il

turibolo.
|
Incensatore, Adulatore.

||
-ificati, m. pi.

*turificati. Cristiani dei primi tempi che dissi-
mulavano la loro fede dando incenso agli dei pa-
gani.

(I
-ificazrone, f. Incensazione,

fi ITI noi» nf» aS-> m - ® Piano del periodo per-lUririgldnO, miCQ deir era paleozoica, di are-
narie grige, calcaree, bituminose, calcari compatti
e dolomiti cavernose, schisti marnosi; povero di
organismi.-

:

.- -,
, ,rn

+tunrfo, m. Sorta di fungo (?).

4.#|iriónp» m - *turio -ONis vettuccia, cima te-
-r*u>i ì<wh«3j nera _ ^ Bottone apice che nasce
sulle radici.

turis mo m *fr-
'
ingl - T0UR $• iornus giro)'.

T ' Diporto del viaggiare, girare il mon-
do, a piedi, in bicicletta, automobile, treno, dili-
genza (v. touring).. ||.-ta, s. (pi. m. -i). *ingl.
tourist. Chi viaggia per diporto.

|| -tico, ag. (pi.

Astici). Da turista.

turluiù, tullulù, m. Sciocco, Baggeo, Stolido.

tUflUDSn ar@ a - #fr - turlupiner '(Turlupin,lUMUyill CU O,
eretico flél ?ec Mo che and^

nudo e si abbandonava ad ogni sorta di stranezze
;

poi pseudonimo di un buffone della corte di Luigi XIII
e personaggio di commedia; Henri Le Grand). Pren-
dere in giro, Imbrogliare.

|| -atore, m. -atrice, f. Che :

turlupina, Politicante imbroglione.
|| -atura, f. Atto

ed effetto del turlupinare.

turma, L*tu«ma. Torma.

tlifilO m "
* fr

'
T0DR (tornare). Vicenda, Giro,

» Volta.
|
di servìzio, Volta in cui tocca

di prestarlo.
|
§x$ di trincea, Alternamento dei vari'

reparti in trincea. | esser di —, | ispettore di — .
|

medico, chirùrgico, Servizio medico secondo è di-
stribuito e avvicendato negli ospedali.

| medico,
chirurgo di—.

\
giudice di — . .

tur O m " °*V- TURARE - Arnese che serve a turare.
• *'

| di legno del vaso.
\
di vetro. \ Turacciolo,

Tappo.
|| -accio, m. peg. J v. sotto tu rare.

turoniano,ag.,m. ®Del periodo cretaceo superiore.

tlirn & 4.-0 aS- *turpis. Brutto deforme, Cat-iui KO,tw,
tiyo>

| gmte __
j
Disonesto, Osce-

no, Vergognoso, Sconcio.
|
accusa, tradimento. \

atti —.
|

parole — . || -emente, Con turpitudine.
||
-ez-

za, f. Bruttezza; Sconcezza.
|| -iiòquio, m. *turpi-

loquium. Parlare disonesto, laido, osceno. j| -issimo,
ag. ||-issimamente, av. sup. j| +-ità, +-ate, -ade, f.

Turpezza, Deformità.
||
-itudìne, f. *TuRPtTDDO -Tnis. •

Deformità, Bruttezza.
| Disonore, Infamia, Scon-

cezza, [commettere —

.

turrìbolo, fior., v. turibolo.

turrito a*> - *TURR 'TUS - Cinto, munito di torri.
|

' mura, castello — . | nave —, incastella-
ta; fornita di torri per le artiglierie grosse. | la —
Bologna, ricca di torri. | corona —

-, ft murale, or-
nata di torri.

turtumaglio, m. Titimaglio.
+turtureo, ag. Di tortora.

"

+tusanti, pi. m. Tutt'i santi. Ognissanti.

*tusca, f. tosca. rgp Sorta di uva nera.

tussilaggfne, f. .$. Tossilaggine.

tutania f- Sorta di lega bianca (stagno, anti-
» monio, rame, piombo, zincò e bismu-

to), adoperata per posate.



tutare 1649 ubbidire

"•"tutare, a. *tutari. Difendere.

tute! a, -ftuterìa, f
- *j

+
DTf^. kn potestà

*.
. ' costituita di curare gl'in-

teressi e l'educazione di una persona di età mi-
nore, o le cose di persona interdetta.

| testamentaria.
|
dei pupilli.

|
stare sotto — .

|
glg Patrocinio.

| di un
santo, della Madonna.

| Protezione, Difesa.
|
dei

diritti:
\ dello stato,

j
degli interessi.

\\ -are, P. a.
.Proteggere, Difendere.

\
gli orfani.

| j diritti, gl'in-
teressi.

|
to nazione.

|
onore, decoro.

{
ag. 11°. *tu-

telaris. Di tutela, che sta a difesa, protezione.
|Memo — . |

angelo, nume — .
| fe^j _.

|| -sto, pt., ag.
*tutelatus. Difeso, Protetto. .

"tùtolo m
'

*TUTeLUS ciuffo, cocuzzolo, ^for-
y

'

' solo della pannocchia del granturco.

'tutóre m
-
*tut°h -okis. '£t& Chi ha la facoltà

' legale di difendere, custodire, proteg-
gere e curare il pupillo e amministrarne il patri-
monio,

j buono, onesto, affettuoso.
{ malvagio. I Pro-

iettore.
|!
-oraccio, m. peg.

||

+-orìa, f. Tutela.
|| -orio,

-ag. «tutorìus. Attinente a tutore.
| autorità —, Uf-

ficio che sorveglia il buon andamento di una am-
ministrazione.

|
l'autorità — del Comune è nella pre-

Jettura.
|| -ora, -rice, f. *tutrix -icis. Donna che fa

ufficio di tutore.

tutt O, ag -
*TOTUs. Intero.

| In — Italia.
{ Tutta

' Roma si vede dal Gianicolo.
\ Ma i s. co-

muni sono sempre preceduti dall'art. : in — la città.

|
pvb. Tutto il mondo è paese.

{ la terra.
\
il mare.

{

.la fiducia, la speranza.
|
il mese, Vanno.

\ la lezione.
j
Vimpegno.

|
con — il cuore.

|
Con funzione di pr.:

Io vedo —
. |

c'è — . |
le pensa — .

|
Perfetto, Totale.

|
cagione di — gioia (Dante, Inf.l). \

con — conso-
lazione.

|
notte.

|
libertà.

| di — cuore.
|
(invariato),

Interamente, Nella sua interezza.
|
questo è —piom-

bo.
|
abito di — lana.

|
pvb. Non è — oro quello

-che luce.
{
egli era — amore per lei. { uomo che è —

naso, di chi ha un gran naso. | bambino che è —
lingua, piccolo e loquace.

| egli è — orecchi, in-
tento ad ascoltare ; — occhi, intento a 'vedere.

|ierra che è — sassi, spine.
| egli è —famiglia, casa,

interamente per la famiglia.
| marito che è — mo-

glie, tutto per la moglie.
| con ag., dà sign. di sup.:

Tutto contento, pensoso, allegro, afflitto, stordito.]
roso dall'invidia.

|
Tuti'altro, Interamente diverso.

|
quanto, ints. Nella sua totalità, interezza.

| uno,
La stessa cosa, Identico. Uguale.

| rip. ints. Intera-
mente, {quello, questo, ciò, Quello, questo interamen-
te.

|
mi ha portato — questo ben di Dio da vedere.

|A hitfuomo, Con quella energia che è in un uomo,
-Con ogni sforzo.

|
d'un pezzo, Che non si 'piega,

Rigido, Inflessibile nelle sue opinioni.
|

è — dire,
Non occorre aggiungere altro.

| al contrario, In
.modo interamente contrario, opposto.

| intorno. I

«a un tratto, Improvvisamente, {'uomo — di sé, avaro,
egoista, e sim.

|
son — vostro, tuo, con l'animo, il

volere; usato spec. nelle chiuse epistolari. |
-tes-

serci—, con la sua sagacia, accortezza.
|
è — stra-

da, fatta, guadagnata ; ovvero, É> la stessa strada.
I
« — signore, Secondo conviene a un signore, a

perfetto signore.
| a — banchiere.

{ con — le scarpe,
Non escluse le scarpe.

|
con — il bicchiere.

\ con— questo, ciò, Nondimeno, Nonostante ciò.
j con —

•che, Sebbene, Quantunque.
|
che (col sgg.), Sebbene;

-Quasi.
|
e —, in fine di frase, Col resto, Con le altre

•cose.
I

Ci ha offerto caffé e tutto.\ Continuo.
| a— an-

dare, Continuamente, [a— spiano.] baci, pizzicotti
!
Ogni, Ciascuno della qualità totale, Intero in cia-

scuna delle sue parti.
|
Tutti gli uomini, della terra.

|
sono tornati —

. ]
li ha spesi — (eli. denari).

\ le
pensa — (eli. astuzie e sim.). | ilpadre con — ifigli;

I
l'esercito, la classe, la compagnia.

{
i deputati non

.sono mai presenti; non — i deputati sono presenti.
|
non sono buoni.

|
per — queste cose. { servizio a— le ore, del giorno.

|
pieno di — brame.

{ di Ogni
.giorno, Sempre.

|
ora, Tutt'ora, Tuttora,. Sempre.

I

+tempo, Sempre.
|
volta, fiata, Sempre.

| con nm.
prende com. e: Tutti e due, tutt' e quattro.

{ tutt'

e

-cento; tutti cento.
|
m. Intero, Totalità. Ogni cosa o

persona.
|

il —- e le sue parti. ] buono nelle parti
non nel —. {

un — organico.
{
fare di —, ogni sforzo!

I
saper di —, ogni cosa.

| in +-, Totalmente.
| in —

-£ per —, Interamente, senza nessuna esclusione,
•eccezione.

| dipende da lui.
[ sta se ci riesce, Il dif-

ficile è che riesca.
|
per la pancia.

{ da per — Dap-
pertutto, In ogni parte.

| sopra—, Principalmente.
|
del —, Interamente.

|
ecco —!

| equesto è — l manon e —, Ci è dell'altro, {non è —perduto. { 'saper
-y?r .-~-

i
pi- pr. Tutti lo dicono. {Tutti hanno paura '

Il signor tutti, Il pubblico che giudica.
| (? Notazione

per tutte le voci o gl'istrumenti insieme. I laforza
.Notazione di mettere quanto di forza si può II Za-
ffata, av. Sempre, Ogni volta, Continuamente. I

tuttavia, Nondimeno.
|| -alana, m., schr. Persona

assai sospetta.
|| -asanta, f. Santissima '(Manzoni'

Il nome di Maria).
{{ -avìa, av. Continuamente,

Sempre.
|
Nondimeno, Contuttociò.

| +che Sempre,
che.

|1
-avòlta, av. Continuamente, Di seguito l

Tuttavia, Nondimeno.
|
*che, Sempre che. Il -esalle

m. Chi le sa tutte; Saccente.
|| -issimo, sup. ints!

H -che, lutto che, Sebbene, Quantunque.
|| -odi, av

Sempre, Tutto di,
|| -omìo, v. mio.

|| -óra, Tutt'ora.
Sempre.
+tiltutto, acrt. ints. Tutto tutto.

tUZIa, f. *prs. tuttja. & Cadmia, ossido di zinco.

tuzsoris mo, m-^*TUT?0R -5ris pìu sicuro.
... 7

.

' V Dottrina di attenersi in mo-
rale all'opinione più sicura, e alla più stretta inter-
pretazione della legge.

| mitigato. || -ta, s. Seguace
del tuzionsmo.

u
y s. Lettera 19a del nostro alfabeto, segno del
'suono vocalico di natura labiale; nella grafia

antica si scriveva anche con v, col quale è in ori-
gine uno stesso segno.

|
per il. valore di u dopo g

q, vedi g, q. |
per no, vedi o. | lombardo, francese

C
n* *??« •

a
i
1 '*

,

(fl)
- USigTle: H-tf- u» Nobil Uomo

Uff,, Ufficiale.
| ^8 U., Uranio.

'

+u, av. O. | v. uh.
+
u', acrt. ,*ubi. Dove.

uadi, m. *ar. uadi. $ Fiume dell'Africa.
+uba!dina, ag., f. Sorta di frittelle.'

Ubbì a, f
-

*
?v?

am di contro? Pregiudizio su
perstizioso con paura.

| son tutte —
\di donnicciole volgari.

| Scrupolo infondato- Ti-more vano.
|
di credersi malato. Il -accia, f vec II

-oso, ag. Pieno di ubbie. ' F °' "

ubbidiènte, +ubbsd-, *§» ps - 0bbe-

,. . .
» diente, Pieno

di ossequio e rispetto. Docile. Che ubbidisce I

al padre e alla madre.
{ cavallo —.

{ soldato —
|

alla Chiesa, al comando,
j
scolare —.

|| -entemente"
Con ubbidienza, In modo ubbidiente.

|| -entissimo'
sup.

|| -entissimamente, av. sup.
|| -enza, +-enzia*

f._ *obedientìa. Ossequio, Ottemperanza, Disposi-
zione a dare ascolto al comando o consiglio e sim
e metterlo in atto.

|
ai genitori, ai superiori

j del
soldati, degli scolari.

{
alle leggi,

j cieca, passiva
senza valutare la natura e qualità del comando e
il male eventuale.

|
Docilità.

| del cavallo. I Sotto-
missione.

|
ridurre all'—, a soggezione ; Domare I

dare, promettere —, Fare atto di soggezione Ri-
,

conoscere la superiorità e il dominio.
| negare —

I

giurare —
. |

stare a —, sottomesso. I $£ Obbe-
dienza.

||

+-enzario, m. Persona a cui spetta di'
prestare ubbidienza.

,

ubbidire, +ubid-, a->
°J

(-'«<>). *obED i-

_ ' he- Ottemperare, Dare
ascolto, Dar retta, Seguire il comando, Adempiere
l'altrui volere, Acconsentire.

| ai genitori, superio-
ri.

|
desideroso di — . |

il maestro.
\ la volontà il

comando.
{
la legge.

{
nato a comandare, non a'—

|
pvb. Comandi chi può e ubbidisca chi deve I ai

priore, vescovo.
| Esser docile.

| del cavallo al mor-
so.

|
del cane al padrone.

{ del legno allo scalpello.
|
Corrispondere, Assecondare, {della materia all'ar-

tista.
|
Rassegnarsi, Seguire.

| alla necessità. I albi-
sogno.

1
alla voce della natura.

| Per ubbidirla ! esci,
di complimento.

|
Essere suddito, soggetto a una

potestà.
|
I popoli che ubbidivano al! Austria.

{{

-ito, pt., ag. Seguito, Adempiuto.
|| -itore, m. -itri-

ce, f. Che ubbidisce.
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'

: p

ubbióso, v. sotto ubbia.
+ubbliare, v, obliare-.

+ubbligàre, ubbrigare, v. obbligare.

ubbriaco, v. ubriaco.

«fhòro nhlArn aS- *ALBUS, ÀLBARÌOS?
UDero, UDieros D%ìmeinteil0 heLÌ0 sauro

anche nero, mescolato col bianco, sim, al fior

di pesco; Millefiori.
T„\, r

j-riH #arr» -ss f - *uber-eris. P. Mammella,
fUSJ Ci «j m. a, pdppa _

|
/e copre hanno grandi

—.
|
IP. Copioso, Abbondante. |

ricolta '—.
|

facon-

dia — . || -enferò, ag. Che ha mammelle. \ petto —.
||

-èrrimo, ag. sup. «ubehrìmus. Copiosissimo.
|
sor-

gente, fonte —

.

"' •''•

libertà f. ^UBERTAS -atis. Abbondanza, Fer-UUCI i a
t tilità, Fecondità. |

di acque.
|
& ferre-

rò.
i|
-osità, f. Qualità di ubertoso, Fertilità.

|
dei

terreni.
||
-oso, +-uoso, ag. Che ha ubertà, Fertilis-

simo, Grasso; Copioso. \
terreno, campagna—.]

ricolta —.
Il
-osissimo, sup.

il'hi av - *• D°ve -
I

trovare V— consistenti, ilpun-"° Sj
io gu cu j appoggiarsi, per agire (dal detto

di Archimede : Da mi'hi ubi consistavi terramque
movebo: Sós p-oi ttoO cttcS x«t "tà.y Y«v xivdaw ;

v.

muovere).
|
Ubi major, minor cessai, Dov'è il su-

periore, l'inferiore si fa in disparte.
|
Ubi Petrus,

ibi ecclesìa, Dov'è il papa, è la Chiesa (Sant'Am-
brogio, Expositio in Psalm xl).

|
Ubi bene, ibi pa-

tria, La patria è dove si sta bene [e si sta bene,

dunque, nella patria]. |
Ubi labor, ibi uber, Dov'è

lavoro è fertilità (variante di Ubi uber, ibi tuber).

|| -icato, ag. Situato, Posto, di casa e sim.
||
-icazio-

ne, f. Postura, Situazione, Luogo di ciò che è po-

sto. |
della casa.'

''"ubidire, v. ubbidire.

ubiero, v. ubèro.

4-IlhìnO m - *ingl. hobby cavallo irlandese. Ca-TUUU8U, vaijjno veloce, come, i sardi, dalmati,

ecc. | schr. Rozza cavalcatura.

Ilhiniiifà f- *obTque in. ogni luogo. Facoltàuwi^uh «, di poter essere- in tutti i luoghi o

in più luoghi nello stesso tempo. |
di Dio.

|
dono

delV—.
|
di Sant'Antonio, di un miracolo del santo

di Padova che nelLo stesso momento poteva esser

presente in due luoghi.
| gìg Eresia dei luterani che

sostenevano la presenza del corpo di Gesù Cristo

nell'Eucaristia, || -ari', ubiquisti, m. pi. jgg Eretici

che sostenevano con Lutero la presenza del corpo
di Cristo nell'ostia.

*uboé, m. J Oboe.

ubriaco ubb- &s-, m. (pi. -chi) *ebeh-UUÌSdbU, UUU
, cug> Alterato dal v-ino o

da liquori spiritosi; Briaco, Ebbro, Imbriaco.
\
fra-

dicio. All'ultimo grado dell'ubriachezza.
|
come un

marinaio inglese. |
Dedito al vino, Beone..

|
Altera-

to di mente, Esaltato in sé. |
di lodi,

|
dall'amore.

|| -are, a. Rendere ubriaco, Imbriacare. | con pro-
messe, [di chiacchiere.

|
rfl. Diventare ubriaco. | di

vino pugliese.
\
di birra, [spesso. |

di lodi, promes-
se, nella confusione.

||
-àto, pt., ag.

|
da liquori.

|

dal fumo; dall'oppio. \
Esaltato, Trasportato con

l'animo, i sensi fuori della realtà. || -atore, m. -a-

trice, f,. Che ubriaca. || -atura, f. Atto ed effetto

dell'ubriacare, Cotta, Sbornia. H -hello, ag. dm. Al-

quanto ubriaco.. || -hesco, ag. Di ubriaco, Da briaco.

|| -hezza, f. Stato di ubriacò, Vizio dell'ubriacarsi.
||

-one, m. Chi ha il vizio di ubriacarsi. [Beone.

iif>r»òll f\ m O—a f- -*aucélla, vi. aucellus
UOUeil U, m. f d,

(cfr _ aug eiio). <*>Animale

che ha scheletro osseo saldo, sangue caldo e rosso,

respira per polmoni ed è coperto dì piume, depone
uova con guscio duro, che com. cova col calore

del corpo ; le mascelle costituiscono il becco, e gli

arti anteriori sono ali. |
rapaci, rampicanti, schia-

mazzatori, cantatori, colombe, gallinacei, corridori,

irampolieri,, nuotatori. \
acquatici, palustri.

\
mi-

gratori, di passo.
|

giganti, Moa, Dinorniti. |
Santa

Maria, Martin pescatore. |
del Paradiso, Paradi-

sea.
|
delle tempeste, Talassidroma. | v. lira, mo-

sca; elogio.
|
pvb. Non ogni — conosce il grano.

|
di San Luca, schr. Bove.) pi. arrosto, in salmi,

in timido.
\
veduta a volo à'—, di città, esposizio-

ne, e sim. veduta dall' alto.
|
dagli areoplani sC

prendono fotografie avolo di — . |
divino, Angelo.

|
|g di Giove, Aquila; di Giunone, Pavone r ài Ve-

nere, Colombo. [dibosco, Fuggiasco per nascon-
dersi alla giustizia. |

di mal augurio.
|
v. frasca;;

nido.
|
Sciocco. Zimbello. |

Membro virile.
||
-abile,.

ag. Che può essere burlato. ||
-accio,: m. peg.

|

Scioccone, Balordo.
|j
-agione, f. Caccia degli uc-

celli.
|

parco dell—.
|
Preda dell'uccellare, Cacciai

|
Tempo della caccia agli uccelli. ||

-aia, f. Quan-
tità di uccelli.

|
Paretaio.

|
Cicalio. Passeraio. |

+Tre-
sca. |

+Raggiro, Inganno.
|
^mandare all' —, Beffare.

|| -ame, m. Quantità di Uccelli; Caccia, preda. |;i

-amento, m. Modo e atto dell'uccellare, del cac-

ciare agli uccelli.
|
Burla, Beffa.

||
-are, nt., tose.

Andare a caccia agli uccelli.
| con le panie, le reti.,

[con la civetta, i falchetti.
|

+a pispole. Andar a.

caccia di piccoli vantaggi.
|
*a -mosche.

|
alle cime,.

gag Tirare, appena si vede sporgere la testa di un.
nemico da trincea e sim. (era tattica consueta dei?.

cecchini, soldati austriaci, nell'ultima guerra ; ha
origine dalle nostre milizie del sec. 16 :

').
|
Beffare,,

Burlare, Minchionare.
|

nt. Amoreggiare.
|
a una:

cosa, Cercare di ottenerla con insidie e sim.
|
m..

Luogo preparato per la caccia, con le reti, ecc. ^
Paretaio. || -ante, ps., ag. Che uccella; Cacciatore..

il
-ato, pt., ag.

|
Beffato, Burlato.

|
m. +Tessuto di lino,

a opera in disegni d'uccelli. || -atoio, m. Paretaio;;

Posta di caccia, [mandare all' — , Beffare. |
Poggio--

che sovrasta a Firenze, a 5 miglia sulla via vecchia,
di' Bologna (Dante, Par. 16). || -atore, m. -atrice, f..

Che va a caccia àgli uccelli.
|
sparviere — . |

Chi sta-

ne! casotto dell'uccellare o uccellatolo.
|
Chi va a cac-

cia di guadagni, benefici' e sim.
|
donna — . ||

-atu-
ra, f. Caccia agli uccelli.

|
Beffa, Burla.

||
-etto, m...

dm.
|
fagioli att'—.\\ -ettino, m. dm. vez.' ||

-Sera, f..

Gabbia per gli uccelli.
|
Uccellaia, Paretaio. || -ina,,

f. . Jj, Vela quadra di bel tempo, sui bastimenti la-

tini, con un pennoncino al calcese ; ora Trinchetto-
di gabbia, Gabbiola volante, Aletta di colombo. ||:

-ino, m. vez. Uccello piccolo: passerotto, fringuel-
lo/e sim. \piè d'—, „£. Piede di pollo, più piccolo..

|

/'— volò volò, Sopra un albero si posò E posando-
disse: Giuoco di società con pegni: colui a cui è-

gettato il fazzoletto deve esser pronto a dire un.
proverbio.

|
guarda l'—l al bambino per fargli al-

zar la testa quando tosse, o si fa la fotografìa. ||*

-one, m. acc.
| Persona sciocca.

||
-otto, m. acc. Uc-

cello alquanto grosso. || -uccio, m. spr.
+ucchieli aia, -o, v. occhiello, ecc.

UCCÌd ©r© a ' (
uccisi, ucciso). *occIdére. Fé—

» rire a morte, Ammazzare, Truci-
dare. | con spada, pugnale, pistola,

|
con clava, mar-

tello, veleno, laccio.
\
un uomo. \<i tradimenio, in-

ducilo, in battaglia.
\
il porco.

|
Far morire. |

di ma-
lattìa, angoscia.

\
di noia.

|
Far perire. |

Gelo che-

uccide la pianta.
|
Gragnuola che uccide i frutti.

|

l'anima..
|
il commercio.

|
la superbia. | *le barbe-

alla vite, Recidere.
|
rfl. Togliersi la vita. || -ente,,

ps., .s, Che uccide.
| Uccisore. ||

+-imento, m. Ucci-
sione.

|| -itore, m. -itrice, f. Che uccide, Uccisore.

ur*r»ÌQ irint* f- *occisìo -onis. Atto dell'ucci-ugwl? ,us lc
' dere.

|
commettere—.

\
le frequenti'

— in un popolo dove la legge non ha forza. |
Strage.

|
di nemici.

|
^mettere a — , a fil di spada.

||
-e, pt.,,

ag. *occisus. Trucidato, Ammazzato. Privato, di.

vita. | Distrutto. | m. Persona uccisa.
||
-ore, m.

-ora, f. *occisor -oris. Che uccide; Chi commette,
omicidio, e sim. \l'— delle femmine ti sfida (Tasso,,
Gerus. Xix 5).

«irlìro JunriìrA a. (odo, udiamo, ecc., sempreUU II ©
?
TUUI,C» --

S e l'accento non cade sul-

la desinenza; udrò, udirò). *audTre. Sentire, del-
l'orecchio. | dire. | suono, parole, voce, rumore.

|

da, Sentir dire da, Venire a sapere da. | novella,

notizia. |,pvb. Va in piazza, vedi e odi; Torna a.

casa, bevi e godi,
|
Ascoltare. |

messa. \
stare a —

.

|
il parere, consiglio, Dare ascolto, Accogliere.

|

Esaudire. | la preghiera, petizione. |
la voce della:

coscienza. \ non ne voler —, Non volerne sentif-

parlare.
|
pvb. Ohi non parla, Dio non l'ode.

\
In-

tendere. | Se ben odo. |
*da un -maestro, sotto un-

professore, Frequentarne le lezioni,
f £t& Accogliere^

le deposizioni. | i testimoni', l'imputato. |. ^Sederei
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giudice.
|
m. Senso dell'udito ; Orecchio. ( sottile.

||

-ente, ps., ag. Che ode.
|| -ibile, +-evo!e, ag. Che

può udirsi.
||

+-iente, ps. «audiens -tis. Che ode.
||

-ienza, -zia, f. *audientìa. Attenzione nell'ascol-
tare.

|
con grata —.

| dare, trovare— . {prestare —.
\ non dare —, ascolto.

| chiedere un'—, al ministro,
re, papa, e sim., di esser ricevuto e ascoltato.

|
accor-

dare un'—.
| appuntare, destinare l'—.

j sala delle—
. |

giorno stabilito per le —.
{
Sala: delle udienze.

|

porta dell'—.
| Seduta del tribunale, {sospendere l'—.

|
Uditorio, Persone che ascoltano predica e sim. | li-

cenziare r~.
\
+Udita.

|
per —, Per sentita dire.

|+in —, Alla presenza di uno che ascolta.
||

+-lmen-
to, m. Modo e atto dell'udire.

|| -ita, f. Atto dell'u-
dire; Sentita.,

|
per;.' —, Per aver udito (opp. a ve-

duta).
|
pvb. Chi parla per —, Aspetti la mentita.

|
testimone d'—.

| ^Facoltà dell'udire, Udito. j ve-
nire a —.

|
chiara, sottile.

j|
-itivo, ag. Che serve a

udire.
|
organo, senso, potenza, facoltà —.

|| -ito, pt.,
ag. *auditus. Sentito, Ascoltato.

| m. (f Facolfà
dell'apprendere i suoni, con l'orecchio, uno dei 5
sensi.

|
grosso, sottile.

{
perdere l'~.

||
-itorato, m.

Grado e titolo di uditore, Auditorato.
|| -itore, m.

«auditor -oeis. Che ode.
|
pi. Persone che stanno

a sentire discorso, predica, lezione, conferenza.
|

benevoli, attenti.
|
insinuarsi nelVanimo degli —

.

I carissimi! esordio di predicatori.
| ^Discepolo,

Scolare di professori.
| Studente non iscritto alla

Facoltà, ma solo a qualche corso.
|
Magistrato di

grado inferiore al titolare; Auditore, {giudiziario,
ffg Magistrato che non ha ancora la nomina di
giudice o pretore, j g +del camerlengato, Prelato
coadiutore del camerlengo ; *del papa, Primo pre-
lato dopo il maggiordomo e maestro di camera;
*di Roma e tribunale della sacra rota romana, Col-
legio di 12 prelati delle diverse nazioni, che pro-
nunziava pareri e poi sentenze su liti; +della se-
gnatura ; ^generale della camera apostolica, Primo
dei prelati della Curia con potestà civile e penale.
| g*$ Giureconsulto che ascolta le parti e giudica
in forma sommaria le cause attinenti al foro mili-
tare; prende posto tra gli ufficiali superiori.

|| -ito-
ressa, f. Uditrice.

|| -itorio, m. 1°. «auditorium.
Persone che stanno a sentire discorso, lezione,
predica e sim. Pubblico, {affollato, attento ; scel-
to, eletto.

|
piccolo, scarso.

\
ag. IP. *auditorìus.

fy Appartenente all' udito. Uditivo.
|
nervi, ' con-

dotti —
. |

Attinente a uditorio.
|| -itrice, f. Che ode.

|
benevole.

{{
-Izione, f. *auditìo -Snis. Atto dell'u-

dire, Audizione.
|
dei testimoni'.

| musicale.

lid ÒmstrO m-# Strumento misuratore della

_
' pioggia e dell'umidità.

|| -ore, m.
*udor -oris. Umidore, Umidità.

|

+Odore.

ueba, f. Misura di capacità, a Tripoli ; litri 107, 346.

Uff ! esci, di impazienza, per afa, caldo, noia e sim.

Uffici o, uffizio, £•.<&{uffizio spec. in sign.
religioso, ufizio nella prn.

fior.).. *officìum. Ciò che ciascuno deve fare secondo
il luogo, il tempo, l'attitudine e preparazione; Do-
vere, Obbligo.

|
fare V— suo. {pietoso. { di assi-

stere, curare.
{
di madre.

{
Servizio, Faccenda.

|badare al suo — . | Servigio; Beneficio, Favore.
|
verso il prossimo, sé stesso.

\ Raccomandazione,
Sollecitazione.

| i suoi buoni.— presso il presidente.
|
mercè ì buoni — . | Incarico, Incombenza; Assun-

to.
|
accettare, rifiutare l'—.

|
di paciere.

| spinoso,
delicato.

{ di arbitro, padrino.
| del capitanato.

|

Servizio di pubblica amministrazione,
| ore dì —,

|
rimanere in —.

| lettera di — . | scrivere di —, non
come persona, privata, ma con le debite forme e
autorità dell'ufficio.

|
provvedimento preso di —,

per necessità dell'ufficio, direttamente dal mini-
stro.

|
di parroco, vescovo.,

| Carica. | di presidente,
segretario, ministro, deputato, sindaco. \ rinnovare
gli — .

|
pi. della Cantera dei deputati, Adunanze dei

deputati aggruppati a sorte in commissioni di un
certo numero per l'esame preliminare delle leggi.
|
passare agli —.

\ discussione avvenuta nelV —.
{Luogo dove si esercita l'ufficio o servizio pub-

blico.
|
del Genio Civile.

\
postale, telegrafico.

{ capo
di — . |

andare all'—,
{ star sempre in — .

|
pi. Pa-

lazzo degli uffici' pubblici in Firenze, con porti-
cato, presso quello della Signoria.

|
galleria degli—

. |
g*£ Preghiere speciali da doversi recitare ogni

giorno e con precetto dai sacerdoti; Liturgia Of-
ficio

|
-dtre. V-.

| divino.
|
della notte. I funebre

mortuario, dei morti, Preghiere, mattutino in suf-
fragio dei defunti ; Messe.

| Ore' canoniche. I can-
tar l —

. |
della notte, Mattutino,

j tribunale del San-
~XV - /nquisizione.

|| -ale, -fizi-, ag. *officis-
lis famiglio del magistrato. Destinato ad un uffì-

£!?> ii
1 ufn«o.

|

Sparti — di un corpo, organiche. I

Di ufficio pubblico.
|
notizia —, che proviene dal--

1 ufficio stesso, autorizzata.
| comunicazione — I

gazzetta, bullettino — .
| personaggio — che hi

una qualità di ufficio.
|
in forma —, come rappre-

sentante del suo ufficio pubblico, nella dignità &
nel grado.

|
atti —, Pubblicazione che raccoglie

gli atti della Camera dei deputati e del Senato Iparte —, in un bullettino di pubblica amministra-
zione, Parte che contiene gli atti.

| m. Persona che
esercita un ufficio pubblico, Funzionario dello Stato
|

del comune, {postale, telegrafico.
{ d'ordine, Im-

piegato d'ordine (v. ordine).
| |3 Cavaliere di grado-

superiore.
|
della Corona d'Italia.

\
grande —, Com-

mendatore di grado superiore.
|
§x« Personaggio che

ha autorità, di vario grado, e ne porta le insegne fgenerali, Brigadiere, Generale, Ammiraglio, {supe-
riori Colonnello, Maggiore, Capitano ; Comandante.
|
subalterni, Tenente, Sottotenente, Alfiere, Aspi-

rante.
|
di collegamento, addetto alle informazioni

tra un comando militare e l'altro.
|
pvb. Il buon —

deve aver due cose, mano larga e brachetta stretta

J
mensa,degli—

.

|| -aietto, m, dm. §xg Sottotenente '

lenentmo.
||
-alino, m. vez.

|| -alita, f. Qualità di uf-
ficiale.

|
della notizia.

|
&w$ Insieme degli ufficiali

di un corpo.
|| -almente. In modo ufficiale, Di uf-

ficio. Solennemente,
|
fidanzamento annunziato —

Il -aluccio, m. spr.
|| -ante, ps., m. Che ufficia, f

sacerdote —
. ||

-are, a., nt. Raccomandare, Solle-
citare, Pregare, Fare i suoi buoni uffici' in fa-
vore.

|
il prefetto.

| jgg Officiare; Comoiere gli uf-
fizi del culto; Celebrare, Fare funzione. I chiesa.
||
-ato, pt., ag. Richiesto dei suoi buoni uffici, Pre-

gato.
|
chiesa bene —, dove si fanno molte fun-

ZMn1
-'

e
, £2

n solennità.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

ufficia.
| ^ Che attende a uffici' sacri. Il -atura f

Esercizio di ufficio, Servizio divino, Funzione*
Celebrazione.

|
perpetua.

| Benefizio- con obbligo di
dire e far dire la messa in certi giorni. I fondareun —:.

|
Funzione, servizio religioso in tempio non

cristiano.
||

-olo, m. (com. uffiziolo). Mattutino e
ft

tr* Ff cl „Per Maria Vergine. Libro che contiene
1 uffiziolo.

|| -osamente, In. modo ufficioso; Corte-
semente.

||
-osità, f. Officiosità, Cortesia, Do-

J.^J 1 Persona ben educata.
J di un giornale/Qua-

nta di ufficioso.
||
-oso, ag. *officiosus. Premuroso

nei doveri di .reciproca cortesia; 'Officioso.
| comuni-

cazione —, non fatta per dovere e con autorità di
ufficio, ma per cortesia verso la persona interes-
sata.

I
notizia —, ricevuta privatamente, e che nonpuò darsi ancora come sicura e autorizzata, ^gior-

nale —, che è in buoni rapporti col governo, ed è
favorito di comunicazioni e notizie, e serve ai fini
politici di esso.

| +Occupato. | +bugia -, a fine di
bene.

|| -ossssirno, sup.

UfO, tgot - £
FJ0 abbondanza? a —, Senza spen-

» aere. Senza spesa propria, A spese altrui.
I
mangiare a —.

{
pvb. A — non canta il cieco.

Ugèllo, m
' augello, uccello. ^ Tubetto conicoo » di rame c*he porta il vento dalla canna

al forno fusorio.

Uggì a, l:
~*?R™1 bruciare; augurIa mal augu-oes » no 7 Ombra degli alberi che inaridisce

le piante sottostanti.
|
pianta che per essere all'—

non può maturare i frutti.
{
lo zafferano fa anche

all'—.
!
Ombra.

|
grata nei calori estivi.

| Noia, Sec-
caggine, Odio. Tedio, Fastidio.

|
cose che fanno —

.

|
avere in— . {venire- in — .

|
avere le — .

| Cosa
uggiosa.

|
+Augurio, Ventura, Sorte.

|
buona —.11

+-ante, ps.,.ag. Che fa uggia, Aduggiante.
||

+-are,
a. Aduggiare.

|| -erella, f. dm. (ugger-).

Uggio! are, nt (uggiola). *ejulare pianger
,

"^
. ' forte. Lamentarsi che fa il cane.

||
-amento, m. Uggiolio.

| Stridore. Il -io, m. Con-
tinuato uggiolare.

UggiÓS O. a£- Di u&&ia >
Ch e dà o riceve ug-

,P „ 'già.
I
luogo —, dove sia l'uggia de-

gli alberi grandi.
|
il noce è albero molto — . J ìn-
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':'}:: Il

mn

.

;h':

quieto, Infastidito.
|

pvb. Se maggw è rugginoso,

l'uomo è — .
|
Che dà fastidio, attristisce.

|
tempo

— ."

|
casa —.

||
-accio, ag. peg.

|]
-amente. In modo

uggioso, Con uggia. |j
-etto, ag. dm. Alquanto sec-

cante, noioso. ||
-issimo, sup. ||

-ita, f. Qualità di

uggioso, fastidioso. |
Uggia.

uggire, a. Aduggiare. |
rfL Provare uggia.

Ùgioli: fior, tra — e barùgioli, Tutto computato.

• icrn sa 'f- Unghia. ||
-are, "nt. Augnare.

||
-ato, pt.,

^S 81 «*? ag. || -atura, f. Taglio obliquo, Augna-
tura. || -eiia, f.-fl Escrescenza cornea che. viene

alle gambe dei cavalli, più grande dello sperone.

| < Cesello per le volta-ture.
||
-etto, m. <*. Scal-

pello più stretto e per intagliare stretti e profondi

canali. || -ina, f. dm. véz. di unghia.
||
-ò!o, ag. f§

Di cavallo che dimena bene lo zoccolo nel passeg-

gio, j m. dm. Unghiolo. ||
-one, m. Unghione.

+ùgnere, -imento, v. ungere, ecc.

ìi&ntà f- *uvùla (dm. di uva), (f Appendice
wSy,a) della parte media del velo palatino, di

forma conica sim. a un chicco d'uva,' che pende :

è quasi sempre notevolmente rossa; Uvola.
|
in-

fiammata, ingrossata, abbassata.
\
rinfrescare V—.

|
dei cantanti.

|
perder V—, Sfiatarsi.

|
non toccar

V—, di cose appena assaggiate.
|
far venir Vacqua

all'— . l'acquolina in bocca. :,;
_

ntìtfinntf'rv m. *fr. Huguenot (Eiguenot ridu-
ugw-wwwvi zione di td. Eidgenossen compagni
di giuramento). Aderente alla riforma religiosa in

Francia : il movimento cominciato sotto France-

sco I si estese e assunse carattere politico, divise

la Francia lungamente, la gettò in sempre nuove
guerre civili nella 2*- metà del sec. 16° (v. guer-
ra, notte).

| f Opera di Meyerbeer in 5 atti, pa-

role di Scribe" e Deschamps (Parigi, 29. 2. 1836).

j| -i?mo, m. Setta e dottrina degli Ugonotti.

uguagliare, +ugual-, |en?tr
u
e
as
UguI-

. le.'| Pareggiare. | i denti, del cavallo.
|

<k. Dare a

tutte le parti del lavoro forma spianata, senza in-

debite cavità e risalti; Appianare.
|
Adeguare, Ag-

guagliare.
|
nt. Essere uguali di peso, parti, forma.

jr-fl. Mettersi alla pari. |
a, con.

||
-amento, m. Modo

e atto dell'eguagliare, Eguagliamene. ||
-anza, f.

Eguaglianza. |
del terreno. \

dei diritti. ||
-ato, pt.,

ag.
Il
-atissimo, sup. ||

-atoio, m. <K Scalpello del

trapano che rende perfettamente lisci ed uniformi ì

forami addoppiati o le pareti interne, di tubi, ar-

tiglierie e sim.
Il
-atore, m. -atrice, f. Eguaglia-

tore. |
leggi —

.

'

,

I IO-I Ifl S P> aS- Eguale.
|

piano —.
\
stile —

. ||
-is-

M& uai ^9 simo, sup.
(I
-issimamente, av. sup.

II
-ita, f. Egualità. || -mente, +-emente, Egualmen-

te.
|
grato.

\
freddo. ^ t ,

jLiieriistnn n av - *hoc anno. Quest'anno, le+UgU&mi O, raccoite d > -.
||

+-oto, m. <§» A-

vannotto. |
Persona inesperta.

.«i-, *iKi liiKìo *hui. esci, di dolore o di
uh, uni, +unsa, maraviglia-ll+.ei( m# pL
Lamenti, Esclamazioni di do-

lore.
Il
-m, esci, di dubbio,

incredulità.

vistiti, f- §» Scimmietta ame-
ricana, con corpo lungo 20

cmt.jla coda di 30 cmt., gri-

giogiallognolao rossigna con

fasce alternate grigiobrune

e cineree, macchietta bianca
sulla fronte (hapale).

\ff'._ ?$&&
ukase, m. «russo ukàs. De-

-

creto del governo russo; Editto, Ordinanza.
|
dello

czar, del senato. \
del soviet.

|
Decreto di despota.

*ulamo, m. *oùlap.6i. jf>, §«S Turma, Schiera.

li Sani m - P^ (SS' "°'- *tatarico uhalen vaio-
lila! Il, ros j_ (pò Cavalleria armata di lancia, ori-

ginariamente polacca, poi adottata in Germania,
Austria, Russia, Inghilterra, col caschetto quadrato

in cima, adorno di pennacchi e guarnito di visiera

(ciapca), giacchetta turchina stretta alla vita, lan-

cia, carabina, pistole e sciabola. |
reggimento di —

.

nrara .0 - r jl»s"4 m. *ulcus -èris. >^ So-
UIW3I «*, <&

t t. f u,
iUZi ne di continuità del

tessuto prodotta da marcia, con tumoretto, della

pelle o della mucosa. | curare V — per convertirla
in piaga.

|
maligna. \

alla
bocca.

\ fi nella bocca del
cavallo.\ Rodimento del-
l'animo.

| J£ delle piante,
prodotta da corrosione,
da cui cola una materia
acre.

||
-amento, m. For-

mazione dell'ulcera. ||-a-

re, a., nt. *ulcerare. Im-
piagare, Esulcerare.

I
rfl.

Esulcerarsi.
||
-ativo, ag.

Atto a produrre ulcera-
zione. Corrosivo.

| subli-
mato —.

Il
-ato, pt., ag.

Intaccato dall'ulcera; Co-
perto di ulceri.

|
Esulce-

rato. | cuore — .
Il
-azione,

+-agione, f. *ulceratìo
-onis. Atto dell'ulcerare^

|
dell'intestino. | del poi-

ulano '

mone.
|
Ulcera ; Piaga.

|| -azioncelia, f. dm,
||
-etta,

f. dm.
Il
-oso, ag. *ulcerosus. Che ha ulcerazione ;

Piagato di ulceri.
|
corpo — . |

coscienza— , rosa dal-

le colpe.
|
Cagionato da ulcere. |

ardore —.
+ulcire, a. *ulcisci. Vendicare.

Illpma m -
*ar - ulama dotto. Teologo e giuri-u,c,,la

» sta turco impiegato, dopo gli studi' in
una moschea, in uffici' religiosi e giudiziari'.

i liìcl ti P» f - *ulTgo -ìnis. Umore naturale, sta-o ligio 0, bil6j dejla terra _ 11
+_OSO( ag- #ULIG][.

nosus. Acquoso, Umido. | terra '.—.
\
ombra —.

•bill ÌTP> nt - *olere. Aulire, Olezzare.
Il

+-imen-tui 110, to> m _ Aulimento.
||

+-imire, nt. Olire.
Essere odorifero.

||

+-imoso, ag. Odorifero.

uiite, f. *o5Xìs gengiva. ^ Gengivite.

ilf'iv fl f• •§ Oliva.
|
Olivo.

|
a*. Sorta di cesello,

Mi iv e*,
Favetta) ugnella.

|
Grosso bottone in

forma di oliva.
|| -accia, f. peg.

|| -aceo, ag. Oliva-
stro.

Il

+-aggi ne, f. Ilatro, Olivastro. || -àgnolo, m.
Olivagno.

Il
-aie, -are, ag. &, Che ha forma di uliva.

Il
-astreilo, m. Olivastrello.

|| -astro, m. Ilatro.
|

ag. Olivastro.
|| -ato, ag. Olivato.

||

+-e!!a, f. Oli-

velia.
| c^, Cuneo di ferro di orefici, per tirar su

senza legature le pietre, e sim. || -elio, m. Olivello.

Il
-eto-, m. -età, f. Olivete

||

+-iera, f. Oliviera.
||

-igno, ag. Olivigno.
|

+Di olivo.
||
-ina, f. -ino, m.

vez.., di uliva, olivo.
f|
-o, m. Olivo.

|
pvb. Chi vuole

ingannare il suo vicino, Ponga V— grosso e tifico
Piccolino. | Ramo d'ulivo.

|
domenica dell'. —, che

precede la Pasqua.
|
Legno d'ulivo.

|| -one, m. acc.

+u!lo, ag. *ullds. Alcuno.

Ùlm af!©e ag., f. pi. J^ Famiglia il cui tipo«usi a.%*<&^,
è 1Jolmo ,. alberi od arbusti con fo-

glie distiche, semplici, penninervie seghettate pe-
lose, stipule caduche, fiori in glomeruli.

||
-ato, m.

<*D Prodotto dell'acido ulmico con una base.
||
-ico,

ag. (pi. ùlmici). i*Q Di acido nero, bruniccio che si

forma per la decomposizione di certe materie vege-
tali, cioè del cellulosio, dello zucchero, ecc., per
opera degli acidi o anche degli alcali, scaldando, o
per lenta decomposizione spec. sotto la terra umida.

Il
-ina, f. Prodotto della decomposizione di alcune

materie vegetali.

ulna ^- *ULNA - 9 Uno dei due ossi che com-uni «,,
pong0no l'antibraccio, dalla parte del dito

mignolo, più lungo del radio ; Osso del cubito, Fo-
cile maggiore.

||
-are, ag. Dell'ulna. <| epicondìlo —

.

+ulolare, v. ululare.

Ulster, m., ingl. (provincia dell'Irlanda superiore).
Sorta di cappotto lungo e largo con mantellina e
cintura.

LlltfìrìÓr© ag. *ulterior -Sris. Che sta piùu lo,lu
» oltre; Posteriore. | ricerche, inda-

gini —, nuove, aggiunte alle precedenti. |
notizie

— , venute dopo le prime. |
avviso — .

| $ Di paese
posto al di là d'un fiume, o d'una catena di monti
(opp. a citeriore). | Calabria— (rispetto a Cosenza):
1° Reggio ; IP Catanzaro. |

Principato —, Provincia
di Avellino (rispetto al citeriore, di Salerno). I



ùltimo 1653 umettare
Abruzzo — (rispetto al Chietino): 1° Teramo; IP
Aquila.

||
-mente, In seguito, Posteriormente.

Ùltimo" 8?1 *ultìmus (sup. di ulter, che stauiuiii %J
? oltre)> Che v

.

ene pW _óltre
»

d
. ^

dietro a tutti, dopo di tutti; Estremo, Finale; Re-
centissimo.

|
giorno, di anno, mese, settimana ; di

vendita; di feste.
| raggi del sole morente.

|

propo-
sta, avviso, richiamo, fatto di recente; o dopo di
cui non se ne faranno altri. | moda, recentissima.
[figurino.

|
volta.

| sino all'— goccia.
| V— "quattri-

no, rimasto,
j Irlanda, Tuie,

j avanzo di una stirpe
infelice {Lucia di' Lame'rmoor, III 7).'| in — luogo,
In fine, Dopo tutte le altre cose dette.

|
della serie.

|
volume.

|
dispensa.

|
questo è P— fascicolo del vo-

cabolario.
|
rappresentazione,

| arrivare —, «4^ Ri-
manere indietro a tutti.

| venuto. | respiro, della, vita..

|
saluto, a chi si separa per poco o per sempre. I

supplizio, Morte.
|
volontà, Testamento.

| antichità,
remotissima.

|
mano, tocchi, del lavoro di lima e com-

pimento.
|
Infimo (guardando di sopra).

|
grado.

\ ve-
nire—.

|
della classe.

\ dal primo all'— uomo.
| cosa,

che si cura meno di tutti.
|
pensiero.

| non —, Che è
tra i primi.

|
Sommo (guardando di sotto).

|
piano,

di casa.. \ cima, di montagna.
\
perfezione.

| fine, mas-
simo.

|
beatitudine.

\
principio, ragione — .

|
ratio,

1. Ultimo argomento, ossia la forza e la violenza,
dopo le persuasioni vane : era scolpito sui cannoni
di Luigi XIV e di Federico II.

| Principale. | sforzo.
|
necessità.

| m. Sommo; Massimo, Estremo.
|
di

potenza.
\
Gli — saranno i primi.

| Fine. |
arrivare

all'—.
|
in —, Alla fine.

|
per —-, Dopo di tutti.

|da —, In ultimo, Per ultimo.
|
sulP —, Verso la

fine.
| av. Ultimamente, In fine. || -a, f., eli. Ultima

parola, partita, cattiva azione, ecc.
|| -amente, In

ultimo, Da ultimo, Per ultimo.
|
Alla fine. | Poco fa,

In questi ultimi tempi; Di recente.
|
rom,anzo —

uscito.
||
-are, a. «ultimare venire in ultimo. Con-

durre a fine. \, l'impresa, l'opera.
| negozio, trattato.

|
nt. +Finire, Arrivare al termine.

|| +-atamente,
Ultimamente, In ultimo.

|| -ato, pt., ag. Compiuto,
Finito.

J capitolo —. \\-atum, m., 1. Propos'ta defi-
nitiva, irrevocabile.

|
mandare un— , Far conoscere

le ultime condizioni di un accordo, che se fossero
respinte si romperebbero i negoziati, j dalla fine
di luglio del 1914 è stata una grandine continua
di —

. ||
-azione, f. Compimento, (,-ogèn ito, ag.,m.

Figliuolo ultimo della famiglia.

tilt O pt,
>
ag> *ULTUS (ulcìsci). Vendicato.

[| -ore,
f m. *ultor -oris. -rice, f. *ultrix -Tcis.

Vendicatore.
|
Giove —, gg che punisce.

|
Marte —,

ffc Titolo di un tempio eretto a Marte da Ottaviano
dopo la battaglia di Filippi vendicatrice della morte
di Giulio Cesare.

Ultra» av
-
L Fiù la

'
Più oItre

-
!
v

- non plus
* ultra.

|
prfs. sup. Estremo, Che va più

in là di tutti : ultrademocratico, ultraclericale, ecc.
ì Stazione ultrapotente, di radiotelegrafia.

|| -amon-
tano, m. Oltramontano.

ag
:
J*ultronèus. Spontaneo.

j| -a-
" pontaneamente

•i-ultròneo, !?• t"
L
i
R0

' mente, Spc

Ùlula ^ *u^i-a..<> Allocco,
li
-are, *u\ol~, nt.

' {ùlulo), «ululare. Gridare lungo e la-
mentevole di cani, lupi.

| dell'assiuolo.
|| -ato, m.

*ululatus. Urlo prolungato, cupo.
|
dei cani. I

Grido lamentoso.
|| +-o, m. Ululato, Urlo.

|| -one, m.
<^> Anfibio essenzialmente acquatico sim. a rospo,
color arancio di sopra, con macchie azzurre ne-
rastre, olivastro terreo di sotto, verruche con
piccolissimi puntini neri; fa. un grido sordo, ma-
linconico, monotono dalla sera per quasi tutta la
notte; molestato schizza una schiuma come di sa-
pone brutta e nauseante (bombinàtor o bufo igtieus).

Ul¥a. f-

*ULVA erba palustre. j| Genere di al-
' ghe marine che hanno il tallo formato da

grandi lamine verdi sim. a foglie e costituite da
due strati di cellule, come la lattuga marina.

||

-aceo, ag. Di ulva, Della specie dell'ulva. | f. pi.& Famiglia delle ulve.

*ulzióne, f. «ultio -onis. Vendetta.

Uman O, ag- *humanus. Di uomo, Attinente a
* uomo.

|
corpo — .

|
piedi, capelli — .

|

miserie, infelicità — . | dolori — . | ragione, intelli-
genza, mente — . |

voce —, |J
di un registro di orga-

no. |
la bestia —, La parte bestiale che è nell'uo-

mo! genere, specie, famiglia —.
[ non vi è forza —

che bastia raddrizzare il mondo .
| Conforme alla na-

tura dell'uomo.
| virtù, valore — . I v. risse t + o I

sentimenti -
|
Mondano, Del mondo.] grandezza-

|

Benigno, Mite Compassionevole.
| Attinente a' ci-'

viltà, cultura, educazione, [studi'—. [lettere — \ ca-
vallo —, docile.

| ^cammello —.
| Ciò che è proprio

dell uomo, del suo sentirei della sua natura. ! P—e
il divino

|.
aver dell'—.

|
pi. Uomini. I celeste dote è

negli— (Foscolo, Sepolcri).
|| -amente, A modo d'uo-

mo,
i
divinità che parla —.

| Benignamente.
I acco-

gliere—
|
parlare, rispondere—.

| Secondo le forze
umane.

|
possibile.] Civilmente. I vivere — H-are

rfl. *humamRi . * Prendere corpo e figura di uo-
mo.

|
Mitigare la fierezza e austerità. I a. Rèndere

benigno, docile, facile.
|| -ato, pt., ag.

| la nascita
del verbo —, Rappresentazione in teatrini popolari
a Napoli della Natività di Gesù nel presepe; c'en-
trano ì pastori e il diavolo.

|| -azione, f. JÌK Assun-
zione della natura umana.

| u Antropomorfismo il

-efimo, m. <§#. Erudizione e studi' in Italia di let-
teratura classica, e di arti e di scienze attinenti ad
essa nei secoli 14° e 15°; Rinascimento.

|| -isslmo,
sup

|| -issimamente, av. sup.
|| -ista, m. Letterato

cultore di lìngua e letteratura latina e greca, che
penetrato dello spirito della civiltà e dell'arte an-
tica ne studiava e spiegava le opere e a sua volta
gareggiava con gli antichi nella poesia e nella
prosa.

I
toscani, romani, napoletani, siciliani, lom-

bardi, veneti, di tutta Italia.
| Chi coltiva il latino

col gusto degli umanisti.
| Alunno delle scuole di

umanità.
||

-ita, +-ate, -ade, f. «humanitas -àtis.
Natura umana.

|
la nostra— .

| di Cristo. I Uomini ;Complesso degli uomini che popolano il mondo
Mondo. \a sollievo dell'—.\ sofferente, Malati in-
fermi e sim.

|
Affetto proprio degli uomini ; Senti-

mento umano
; Benignità, Bontà.

| senza—1\ senso
di —.\ avere un poco di— . \

di natura.
| con molta—

. 1
Erudizione, Cultura, Civiltà; Letteratura. IScuola di —, Ginnasio e liceo ; maggiore, Liceo ;minore.Ginnasio inferiore.

|| -itarìa, f. Grande isti-
tuto di beneficenza in Milano, volto spec all'istru-
zione e educazione; fondato da Achille Loria, li

-itane, ag. Che ha sentimento di umanità, filan-
tropia.

|
dottrine —

. |
m, Filosofo o economista fi-

lantropo.
||
-izzare, -a. Rendere umano, Attribuire

qualità umane,
|
Incivilire.,

| rfl. Incivilirsi. Il -izza-
to, pt., ag.

|
latte —, di latte di capre e sim. a cui

si aggiungono elementi del latte umano, perché
serva, alla nutrizione dei bambini.

bUm atO, a|-
*h.umatus. Seppellito, Tumulato.

Il ^-azione, f. «humatìo -onis. Sep-
pellimento.

| della salma.
.

:

+umbè, esci. Or via, Or bene !

Umbefl a. f *umbella ombrello. ^.Ombr eì-

L „ 'la. || -ato, ag. ^ Di fiore od erba
con ombrella

|| -ifere, ag., f. pi. Ombrellìfere. Il

-more, pi. f. Sene di piante aggruppate con le om-
brellifere.

|| -iforme, ag. Che ha forma di ombrello.

Ufo biliCO, ,?• *u«bilicus. 9 Bellico, Ombe-
' lieo. Cicatrice arrotondita depres-

sa o sporgente situata nel mezzo della linea me-
diana dell'addome nei mammiferi adulti,. nel luo-
go del foro per cui passavano nel feto l'uraco e
il cordone ombelicale.

| coperto sino all'— I Centro
Parte di mezzo.

| Foligno è P— d'Italia. [.«. dive-
nere, Specie, di cotiledone a fiori penduli ; Coper-
chiale, Cappelloni {e. umbilicus, o pendulinus) I

maggiore, a fiori orizzontali {e. horizontalis). Il -ale
ag. Della diramazione della vena porta che reca il
nutrimento al feto.

| Appartenente all'umbilico I

cordone —
. || -ato, ag. «umbilicatus. Fatto a forma

d umbilico.
|
scudo —, umbonato nel mezzo. I «. Di

gianduia a forma di scodella.
:

UmbÓn e, m
-

*DMB0 ^Éls
- ^ Parte centrale

'dello scudo circolare convesso ri-
levata come una borchia o.con una punta pirami-
dale o conica.

|| -ato, ag. Fornito di umbone.
+umbràcolo, -ètico, -àtiie, -«fero, v. ombr-.
umerale, -o, v. omero, ecc.

Umettare, a
- (uméit°)- *humectare. Rendere

» umido, Bagnare alquanto.
|
di va-

pori, rugiada.
\ "tìg^ Bagnare, ovviando all'aridità e
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asprezza, Addolcire. ||
-abile, ag. Che si può umet-

tare. j| -amento, m. Inumidimento, Umettazione.
Il

-ante, ps.i, ag. Che umetta. |
sciroppo — . ||

-antis-

simo, sup, ,|| -ativo, ag. Che serve ad umettare.
||

-ato, pt., ag. |
occhi — ,\\ -azione, f. Atto dell'umet-

tare. ||

+-o, ag. *humectus. Umido.
||
+-OSO, ag. U-

rnido. [luoghi — e paludosi,

+umicidialé, v. omicidiaie.

ùmico, v. ulmico.

umi q ag. *humìdus. Bagnato, Molle, Che ha
in sé dell'acqua, o sim.

|
vapore che

diventa pioggia. \
ombra della notte.

|
vento —, sci-

roccale.
|

pareti—.J terreno— .
\
biancheria— , non

asciugata. |
occhi —, di lagrime.

|
tosse —, opp. a

secca.
|
caldo, freddo —.{armento, gregge, e sim., Pe-

sci. | m. Umidità.
|

guardarsi dall'—.
\
della notte.

\

tenere in —, a molle. | v. radicale. |
in — , di vi-

vanda, cotta con proprio sugo e condimento.
|
vi-

tello, manzo in—. |
di rigaglie di pollo con sedano.

\ incassato, Pasticcio di rigaglie, tartufi, funghi.
[|

-accio, ag., m. peg. ||
-erboso, ag. Erboso e umido.

j| -etto, ag. dm. Alquanto umido.
||
-ezza, f. Qualità

di umido. Umidità. || -iccio, ag. Piuttosto umido,
Più umido che non si vorrebbe.

|
terreno—.

|
tempo

— .
|
stanza — . ||

-ino, ag. vez.
|
biancheria —, non

perfettamente asciutta.
|| -ire, a. (-isco). Inumidire.

||

-issimo, sup, || -ita,
+-ate, -ade, f. Umido molesto,

Qualità di umido.
|
delle muraglie, del pianterreno,

della stagione,, del tempo. \
ripararsi dall'— . \\

-ito,

pt., ag. Inumidito. || -ore, m. Umidità, Natura e qua-

lità di umido.
||

+-oso, ag. Umido.
||
-otto, ag. Al-

quanto umido. ||
-uccio, ag. spr.

nmìfp'rfV ag. *humìfer -eri che porta umore.
"''*?:.* •*,.* •# Di terreno grasso, ferace, ricco

di humus. ;

rimìl P> a&-> s - *humilis. Vicino molto al suolo,
UIMil e, poco e ievato da terra. Basso.

\
pianta.

| capanna. \
Abietto, Vile.

|
Servizi'.

|
Inferiore, Po-

-vero. Piccolo di grado sociale.
|
condizione, origine,

natali, stato. |
impiego. \

vesti, vili, povere.
|

casetta.

j sme _^
;

semplice e piano per menti incolte o

quasi. |
Che si abbassa per paura o per muovere

a pietà; Sottomesso, [farsi tutto —.
|

parole — .
\

preghiera:] Alieno da superbia, Dimésso.
|
di cuore.

j e paziente. [ e casto.
\
e mansueto.] e affabile. \

ed

alta piti' che creatura, di Maria Vergine che nella

sua alta, dignità senti sempre di esser serva di Dio

(Dante, Par. 33). ||
-issimo, sup.

\
servo, servitore —,

per complimento, [preghiere —. \\
-issimamenie, av.

sup. ||
-mente, +-emente, Con umiltà, sottomissio-

ne.
\
pregare, domandare, supplicare—.

|
+In basso.

|
sedere più —.

|

+A bassa voce.
|
In bassa condi-

zione, nascita, In povero stato, j
vivere — . |

Con
stile umile.
+umi!iaca, -o, *armeniaca ; v. albicocca.

iimìSÌ 9fP a - *humiliare. Render vile, abiet-
ti! Ili il olì «5j to; avvilire. |

in faccia al mondo.

| con gravi rimproveri. |
*una donna.

\
Rendere u-

mile, dimesso, Abbassare, [la fronte. \ He bandiere,

per segno di riverenza. |
una supplica, Porgerla

come stando in ginocchio,.perché sia raccolta quasi

da terra. |
superbia, orgoglio, Rintuzzare.

|
alteri-

gia. | Ha carne ribelle, Reprimere i desideri' dei

sensi. |

+Mitigare, Addolcire, Rendere propizio, chi

è corrucciato, adirato, severo.
|
I sacrifizi' pareva

che umiliassero Dio. |
rfl. Divenire umile e dimesso.

J
all'altare, ai piedi. | a Dio. j all'offeso. \

Chi s'u-

milia sarà esaltato (nel discorso di Gesù sulla

montagna). |
Farsi umile per ottenere pietà, o fa-

vore, o per timore. |
+Placarsi.

||
-amento, m. Modo

•e atto dell'umiliare, Umiliazione.
||
-ante, ps., ag.

Che umilia.
|
patii, condizioni — , che avviliscono.

|
caso —.

||
-antissimo, sup. ||

-+anza, f. Bassezza
di condizione. ||

-"vaiamente, A modo di chi è umi-

liato. || -ativo, ag. Atto a umiliare. || -ato, pt., ag.
[

pi.' ^ Ordine religioso, sulla regola benedettina,

fondato nel sec. 12° da alcuni gentiluomini mila-

nesi reduci dalla prigionia in Germania, uniti col

nome di berrettini della penitenza : e abolito da
Pio V nel 1571 dopo l'attentato a San Carlo Bor-

romeo: celebre per la. industria del lanificio, in-

trodotta in seguito - anche in Toscana e in altre

parti d'Europa. |
f. pi. Religiose della regola degli

Umiliati, ordine diffuso in tutta Italia, non abolito

con quello
:
degli Umiliati, ne, rimangono ancora al-

cune case in Lombardia, e una a Roma in S. Ce-
cilia.

|| -ato re, m, -atrice, f. Che umilia.
||
-azione,

f. *humiliatìo -onis. Atto ed effetto dell'umiliare,
j

dei superbi,
|
Avvilimento, Mortificazione..

|
tollera-

re V— .
|
ricevere — .

|
Sottomissione.

|

atto di — . ||

'--evoSe, ag. Placabile.
||

+-re, rfl. Umiliarsi.

+umìllimo, sup. *humillimus. Umilissimo.

urìniità, +-ità, -aie, -ade, * **

umore,

HUM1LITAS
Stis. Bassez-

za, Piccolezza. Inferiorità.
|
dei natali, della condi-

zione.
|
Sottomissione, Abbassamento. | g§£ Virtù

contraria alla ostentazione e superbia ; Mansue-
tudine, Docilità, Semplicità e Affabilità: sentimento
della piccolezza umana rispetto a Dio,. e della pro-
pria deficienza.

|
con profonda — .

|
adorno, vestito

di—. [
L'— precede la gloria, [finta — .

|
pvb. La

troppa— procede da superbia.

umo, v. humus.
m. *humor -Bris. Umidità, Liquido,
Acqua, com. di liquido che sta in un

corpo. | *della pioggia, rugiada.
\
acqueo.

|
delle

piante. Acqua, Succo, Linfa, Lacrima, Resina, ecc.

|
che dalla vite cola (Dante, Purg. 25). |

lattiginoso,

acre, dolce.
| Q? Liquido dei visceri e dei vasi del

corpo, {sanguigno, bilioso, [gastrico, intestinale.
\

della vescica.
\
acqueo, acquoso, tra la cornea e il

cristallino ; vitreo, del globo dell'occhio. |
salso,

|

&&*. H quattro — , Melanconia, Flemma, Sangue,
Collera : dalla cui condizione e mescolanza e pro-
porzione si credeva avessero origine cosi le affe-

zioni fisiche come le morali, dello spirito. |
arre-

stare, deviare il corso degli —.
|
radicale.

|

pitui-

toso, flemmatico.
|

Qualità dell'indole, Tempera-
mento, Natura.

|
pvb. Vari' sono gli — , vari' i cer-

velli.
|
bizzarro, bisbetico.] irascibile; gaio, tristo,

buono, tetro.
|
conoscere P— della bestia.

\
*dar nel-

V— , nel genio. | Disposizione d'animo.
|
cattivo—.

\
mal — . |

è di buon —.
\
metter di buon — . \. *es-

ser d'— , d'opinione.
|
pi. Passioni; Animosità, di

popolo.
|
accesi, torbidi.

|
gonfi'. |

destarsi degli —

.

|
ribollire di —.

|
conoscere gli — .

[
Fantasia, Ca-

priccio.
|
fitto in testa.

|
variazione di— . |

corrente,

Andazzo, Moda.
|
Spirito, Vivacità, Brio di osser-

vatore caustico e satirico.
|

beli' —, Bello spirito,

Spiritoso, Faceto.
|
$ Finezza di osservazione cal-

ma e tranquilla, da cui risulta il comico e il ridi-

colo, non cercato, né grossolano, ma garbato, fine,

spontaneo: non sì esercita perciò su cose vili, e

può avere la sua grandiosità.
|
di Aristofane, Ario-

sto, Cervantes, Sterne, Dickens, Leopardi, Manzoni.
|| -accio, m. peg. || -ale, ag. Di umore, Attinente a
umore.

|
ernia — .

|)

+-azzo, ni. peg. Umoraccio.
||

-fs.mo, m. •gg^ Sistema di attribuire la cagione delle

malattie all'alterazione primitiva degli umori,
j

f Immaginazione arguta in uno scrittore ; Spiritò
;

Umore ; Satira fine e arguta.
||
-ista, s. (pi. m. -i).

ife^ Medico che ammette il sistema dell'umorismo.

|
Scrittore gaio, brioso, arguto e satirico.

|
inglesi. \\

-ìstico, ag. (pi. -ci). Spiritoso, Brioso, [giornale, ri-

vista —.
|
figura —. ||

-osità, f. Qualità di umoroso.
|| -oso, ag. *humorosus. Ricco "di umore, Umido;
Pingue, Grasso.

|
letame —.

\
persona — . ||

-osissi-

mo, sup.

+ùmulo, m; *humìjlus. J^ Rovistico.

UI19. aV- *UN*- ^n uno, In concordia, Insieme.
|u -' col popolo. \far lega — con loro. | ad —
;

Insieme. | v. uno.
*unanìmis. Concorde, Dello

stesso animo e sentimento. | con-

senso, giudizio, cospirazione — .
|

grido, applauso
—.

\
voti —, di tutti gl'intervenuti e votanti.

||

-emente, +-am-, Concordemente, Con sentimento
medesimo in tutti. || -ita, f. *unanmitas -atis. Con-
senso unanime.

|
approvato, eletto a — ; all'—.

+unci a, f. *uncìa. f| Oncia.
||
-ale, ag. Onciale.

J.M rjf^ir» r\ m. (pi. -chi). *uncus. Rampino, Arti-
"t-Uli^IUU, gUo.\ dar d'—, Artigliare, Strin-

gere con le unghie. |j
-are, a. Aggraffare.

|
Rapire,

Rubare. |j

+-chiato, ag. Armato di unghioni, Adunco.

unànime, a&
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'Uncilì O m '

*UNC 'NDS - Strumento, com. di fer-
-mhv*iii Wj

r0) . adunco e aguzzo, per afferrare e

"tenere; Croceo, Gancio ; Arpione; Raffio.
| catena

*con — a un capo,
\
canapo con — .

|
pezzi dì carne

.appesi agli — .
|
a — , Fatto come uncino.

| Mazza
lunga e ricurva in cima per abbassare i rami e

•cogliere le frutte,
|
mani a — , adunche, di ladri.

|

.Appicco, Attaccagnolo. |.
attaccar V — , Trovar un

pretesto.
|
attaccarsi a tutti gli — . I tirare con gli

—, Stiracchiare il ragionamento. [

'
{'Uncinetto da la-

voro.
||

+~ale, ag. Di uncino.
|
ir. professione —,

del ladro. || -are, a. Pigliare con uncino, raffio;

-Ghermire.
| X. Afferrare con gli uncini.

|
naviglio

nemico,
j
gomena,. Ripescare.

|
Carpire con frode.

|

rfl. Prender la forma di uncino.
|
Afferrarsi a vi-

cenda.
Jl
-ato, pt,, ag. *uncinatus. Fornito di uncino.

|
amo — .

|
Fornito di artiglio, unghione. | Fatto

«come uncino.
|
dente — . || -elio, m. dm. Gancetto.

|j

—etto, m. dm.
| Specie di ago ritorto per far lavori

a rete.
|
lavorare all'— . || -uto, ag. Uncinato, Adun-

co.
|
ferro — . | mani —, rapaci.

+und ante, ^-^ans-xis. ondoso. n+-azio
:-i mjiw «iiiv,

ne> f _ *undatio -onis. Spuma di

onde. .

'unde, av. *unde. Onde.

«4-ÙnCÌ ©CI nm - *undecim. Undici.
1|

-«cimo,™ u ^^'s nmo. *undecìmus. Undicesimo.
||

+-e-
inario, ag., m, *undenarius. ff Endecasillabo.

iÙndìC i
nm ' *undècim. Quantità di dieci piùU1° '? uno.

|
età di — anni.

\
verso di — sil-

labe.
| le — (eli. ore).

|| -ènne, ag., m. Che ha 11

anni di età. || -èfimo, nmo. Che viene in ordine al-

l'undici, Decimoprimo.
|
Parte dell'unità divisa

per 11.
|| -imila, nm. Quantità di 11 migliaia.

|
v.

-or soline.
||

+-isì!labo, ag., m. Endecasillabo,
+undoso, ag; *undosus. Ondoso. '-f,
+undunque, av. Dovunque.

aj.n&ar O aS-> m - Unghero, Ungherese.
|
fMo-w

'
,5 e" Vj neta aurea del duca di Modena Cesare

*d'Este, Zecchi- ., ^«-^g. . , .^—-^
no.

||
-ico, ag. ^£ _x j^M^iti^

{pi. ungàrici). J§|8§j<§B»igìfo ^vfa-'KS?- ;'"Mh

.Dell' Ungheria;
Ungherese.

|
e-

sercito —
.

|

'...' '.

.pero austro — . N*

""ungèl!a,f. *un- '^tìj
«gella unghiet-

^*^

;ta. f| Maglia. :

-

:
:

Unsraro.

ungere, {ungo, -gi\; unsi, unto). «ungere.
'
? Spalmare, spargere di olio o sostan-

za grassa.
|
di sego, sugna,

j
con manteca. \

ruota,
•cilindro di macchina, Lubrificare.

| con pomata, un-
guento, balsamo, aromi.

|
l'arrosto,, il pane, con olio,

burro.
|
le scarpe,

\
con tintura di iodio.

\
di vasel-

Mna, sfregando.
|
La Maddalena unse il corpo di

Cristo.
| Jpg Dare il crisma.

|
re, imperatore.

| Dare
l'olio santo.

|
la fronte dei cresimandi.

\
il malato

•con l'olio santo.
|
Bagnare, toccare alquanto. | con

una penna.] Medicare.
\
la piaga. | il dente, Man-

giare, spec. a spese altrui.
|
non e' è che — ! \la

ruota, la carrucola, Spingere, persuadere, indurre
•con lusinghe o con denaro o regali. | aver che ~,
-da fare, lavorare, brigare,

|
Blandire, Disciare, come

mngendo di balsamo.
|
pvb. La lingua unge e il

•dente punge (v. punge). | rfl. Spalmarsi, Asper-
gersi di materia grassa. | Gli. atleti si ungevano di
•olio e altra.

|
Farsi macchia di untume. . |. di petro-

so.
|
alla padella.

|| -imento, m. Modo e atto del-
l'ungere. Unzione.

|

+Unguento. || -itore, m. -itora,
-itrice, f. Che unge.

|| -itura, f. Untura.

Ùnjyhpr O &%-> m * Ungherese antico, Ungaro.y Snci u
»

| Cavallo di razza dell'Ungheria.
|
Moneta 'd'oro dell'Ungheria di un zecchino.

||

;+-esca, f. Veste all'usanza ungherese, da donna.
|| -ese, ag., m. § Dell'Ungheria, Del popolo degli
Ungari, magiari, che invasero la Pannonia nel
-sec. IO3 e si spinsero sino in Italia; battezzati
ebbero stabile dimora, con Stefano I fondatore del
regno, 997-1088 (che ebbe dalla corona il nome, e
lo lasciò alla corona di Santo Stefano). | lingua —,
ramo della famiglia uraloaltaica, agglutinante.]

letteratura —, non anteriore al sec. 16°, per impulso
del rinascimento italiano; considerevoli scrittori
e vera fioritura col sec. l'è . || -ìa, f. Territorio del-
l'antica Pannonia, costituiva sino al 1918 la metà
orientale della monarchia austro ungarica e com-
prendeva anche Slavonia, Croazia e Fiume.

||

+-ino,
m. Conciatore di pelli alla maniera d'Ungheria.

UIWh ì a f- «ungula. Particella cornea sopraoligli a a,
aiie estremità delle dita, Ugna, {ta-

gliarsi, pulirsi le — . |
rosee, bianche.

|
sudice, nere.

|
lasciata crescere al mignolo per vezzo.

|
lunghe,

j

spazzolino, limetta per le — .
| mangiarsi le —,

|
graffiare con le—.

| incarnita —, >";-|- Artiglio di
animale.

|
si vede V— del leone, di indìzio di mente

poderosa.
|

le — del gatto.
|

pi. Grinfie,, Potere,
Mani.

|
avere alcuno sotto le — , in occasione da

poterne fare quello che si vuole.
|
cadere tra le —

di uno strozzino.
\ mettere le — addosso.

\ metter
l'—su di una cosa.

|
Distanza o dimensione mini-

ma.
|
non ci corre un'— .

|
grande come un'— .

|
pvb.

essere carne e —, di persone strettamente unite in
amicizia. |3> Zoccolo, di cavallo, bue, e sim.

| Q cre-
pature, setole dell'—,

j
fessa. \ di cervo. \ a*. Parte

augnata di ferro; Rampa; Linguetta, Paletta..
| j|

cavallina, Tassilaggine.
| Attaccattura che hanno

in cima le fave nei baccelli. |f| Maglia.
| JL Punta

dell'ancora sull'estremità della marra.
||
-accia, f.

peg. || -ata, f. Graffio.
| Intaccatura sulle lame di

coltelli, e sim., d_a mettervi l'unghia per aprirli.
||

-ato, ag. *ungulatus. Armato d'unghie.
|| -ella, f.

Ugnella.
||

-elio, m. dm. Unghia acuta; Artiglio,
|

di gatto,
j
mettere gli—.

|| -òlo, m. Unghia stretta
acuta, di polli, uccelli, gatti. || -one, m. Artiglio.

|Ferro adunco atto ad afferrare.
| Zoccolo del ca-

vallo.
||

+-oso, ag. Scaglioso.
|| -uto, ag. Armato di

unghioni.

ungimento, -itore, -itura, v, sotto ungere.
+unguanno, -accio, av. Uguànno. *

+UnfifUe f- *DNGUIS
- Unghia.

|
ex — leonem, 1.

'

. P- ' Dall'unghia si conosce il leone.
|
ad

unguem, del portare un lavoro all'ultima perfe-
zione, curandone le minuzie (Orazio, Ad Pisones).

UnfifUèntO m *
*UNGUENTUM

- Sostanza che ser-M ' ve per ungere, sia medicamentosa
o per profumeria.

|
-&^. alabastrino, egiziaco, d'al-

tea, citrino, populeon, rosato-.
\
della Maddalena,

schr. Farmaco miracoloso.
|
prezioso.

\ con aromi.
|
di nardo, amomo, giglio, rosa,

j Rimedio, Medi-
cina.

|
avere — ad ogni piaga.

|
*da cancheri, -da

trarre i denari dalle borse altrui. \-*'di zecca, De-
naro;.

|
dar dell'—, Adulare.

| di maggio, Aria pri-
maverile che fa guarire i geloni.

||

+-aÌo, m. *un-
guentarius. Profumiere.

|| -are, a. «unguentare. Un-
gere con unguento.1 rfl. Profumarsi.

- 1| -ario, ag.
*unguentarìus. Di unguento.

|
vaso —, Alberello.

|% ghianda —, Mirobalano.
| Profumiere. || -ato, pt.,

ag. Profumato.
||
-iere, m. Profumiere.

|| -itero, ag.
Che porta unguento.

ungulbus et rostrìs, 1. (Con le unghie e col becco),
Con tutte le forze, le armi, i mezzi.

ùngula, ùngola, Si*^VA£ngb
?.
a *43 ' ° ' Zoccolo.

| fi
+Ungella,

Maglia.
|ì
-ati, m. pi. Mammiferi con grande e so-

lida unghia, come il cavallo, il bue, ecc.

unìbile, -ita, v. unire.

ÙniCO. ag-.ÌP 1 --")- *unicus. Singolare-, Solo.
|

' articolo — . |
volume — .

| v. numero.
| _f atto —, di dramma ih un atto.

\
figlio— .

\
paio

di scarpe. \ cravatta, di chi non ne ha più di una
sola.

) argomento, rimedio.
|
e solo, ints. j a pen-

sarlo, dirlo, crederlo. \fra tutti.
| Persona sopra

ogni altro amata.
|
V — mia.

|
Che non ha altro

pari in pregio, valore.
|
poeta, pittore —.

\
amico —

.

|
al mondo.

\
avaro in modo —.

|
nel suo genere.

|j

-amente, Come unica cosa, Solamente, Soltanto.
|
amata. ||-issimo, sup., ints.

|| -ita, f. Qualità di
unico; Singolarità.

| del caso.

UniCÒrn O m -
*unicornis. Liocorno.

|
«-> Co-

» stellazione dell'emisfero australe,

||
-uto, ag. Che ha un corno solo,'

unicuique suum,V. jtj A ciascuno il suo (Istituz. 1 1).
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Iinif'ir -art»' a - <
2 - -^&')- Ridurre a unità, in

uipiiiuaac,
unità> fia ,jtapionei sotto un sol

governo e indipendente. | i debiti dello Stato.
\

i codici, Ridurre i codici dei vari' Stati in un co-

dice solo per tutti gli Stati riuniti.
| là legislazione

\ la giurisprudenza, con un'unica corte di Cassa-
zione.

|
rfl. Ridursi in unità.

||
-abile, ag. Che si

può unificare. || -ativo, ag. Che serve ad unificare.

Il
-ato, pt., ag.

||
-atofe, m. -atrice, f. Che unifica.

|

gli — d'Italia.
|
opera, azione — ..|| -azione, f. Atto

dell'unificare. | si attenta all'— politica, ammini-
strativa. :

. .

•

: : ,

linìfnrtYIP> ag. %tniformis che ha una solauntivi mi e,
forma, semplice. -Di una medesima

forma.
|
parti —.") moto — , che mantiene sempre

la stessa velocità. | il movimento dei gravi discen-
denti non è — . | abito — . |

suolo, terreno — , senza
risalti e concavità; eguale. | s. gxg Divisa uniforme
pel drappo* colore e taglio, per tutti i militari di

una stessa arma. |
dei soldati; degli ufficiali.

|

grigio verde, da combattimento e da esercitazioni.

| U Abito prescritto uguale per i personaggi di

uno stesso ordine.
|
di ministro. \

dei cavalieri di
Malta.

|
Abito prescritto nel -servizio, per ferrovie,

e impiegati subalterni di banche, scuole, poste,
tranvie, ecc. |

alta —
,
per le solenni cerimonie

con le decorazioni.
|| -are, a. Rendere uniforme;

Ridurre alla stessa forma,
j ^$ Vestire in maniera

uniforme.! fu. Conformarsi, Sottomettersi.
|
alla

volontà della maggioranza, [del vento e sim., Ren-
dersi costante. Il -ato, pt., ag.

||
-azione, f. Atto del-

l'uniformare. || -emente, In modo uniforme. |
moto— accelerato, j

distribuito — . |
In modo conforme.

| tutti dicono— che è vero.
||
-issimo, sup.

||
-ita, f.

*uniformitas -ATis. Qualità di uniforme. Identità
di forma.

|
dei' corpi.

unigambo, ag., m. Che ha una' sola gamba.

à.i ini ere»n <an ag. *unigenus. Della stessa na-+UmgeneQ,
t
*
ra , y _gènere, ag. Di un ge-

nere solo.
Il
-gènito, ag., m. *unigenìtus. Figliuolo

-unico.
| 3U figlio — di Dio, Gesù.

|
Unigenitus,

principio della bolla di Clemente XI (7. 9. 1713),

contro i Giansenisti.
||

+-geno, ag. (unìgeno). Unico
generato. | la dea — , Minerva nata dal cervello
di Giove.

||
-labiato, ag. j^ Di corolla con un sol

lobo principale.
||
-laterale, ag. Di un lato solo.

|

atto —
,
£fj che si può compiere da una persona

sola, come il testamento. |
Visto da un. punto solo,

Che considera un lato solo.
|
spiegazione, concetto —

.

legio elettorale che può eleggere un solo deputato.

UriìÓtl g f. *unio -onis. Congiungimento di dueul,!Uil
? o più cose o parti tra loro cosi che

diventino una sola.
|
dell'anima col corpo.

\ dì due
piante con l'innesto. \

matrimoniale.
|
delle labbra

della ferita. \
del caffè con lo zucchero. |

ipostatica,

v, ipostasi. |
Concordia. |

degli animi. \ dei pro-
positi. | del popolo.

|
La cagione della — è la paura

e la guerra (Machiavelli), [fraterna. | L'— fa la

forza. |
Riunione, Aggruppamento. |

di opere pie,

benefici'. | Lega, Accordo. |
tra due potenze.

\ doga-
nale, postale.

| <£} Fusione e armonia di luci e co-
lori. I J$f contratto d'—, Riunione dei creditori per
amministrare, liquidare i beni del fallito.

| fg Rac-
coglimento di parti e di energie nel cavallo.

||

-isti? pi. m. Aderenti all'unione.

USI! OSSTO a£' ^e Partor isce un solo figlio inu P 2* 8 vi una volta.
|
la vacca, la cavalla sono

— . || -pètalo, ag. % Monopetalo.
|| -polare, ag. Che

ha un sol polo.
| % Dei fili della pila che condu-

cono una sola elettricità, q una predominante.
||

-polarità, f. Qualità di unipolare;

liti IT© a' (~isco ì- *unire. Congiungere, Ridurre
' a una sola cosa; Attaccare insieme, Ac-

coppiare. | due assi per fare un piano.
\ i raggi del

sole con una lente. \ con la colla. | il merito alla
modestia. | acqua é zucchero.

|
le tinte.

| i banchi,
Accostarli da fare come un banco solo. |

Accorda-
re, Far consentire insieme. | animi, voleri, citta-

dini.
| in lega, società. | Fondere, Armonizzare.

|

colori, voci, suoni.
\ f]j

Dare ai cavalli l'atteggia-
mento del raccoglimento. | rfi. Congiungérsi ; Le-
garsi; Commescolarsi. Accordarsi, Riunirsi; Fon-

dersi, Armonizzare. Accompagnarsi.
|
in matrimo-

nio, in società.
\

+Onire.
| -ìbile, ag. Che si' può»

unire; Facile a unirsi. || -ibiiità, f. Qualità di uni-
bile.

|| -imento, m. Unione. Immedesimazione.

Unì «^PQQlìall» aS* Di un sol° sesso.
| Se Di

itril sessuale,
fi^re che contiene solo -j gli

organi maschili o i femminili. |[ -sillàbico, ag. (pi..

-ci), u Monosillabico. ||-sì!iabo, ag., m. Monosillabo.

linìcnn C\ ag- Che è di suono conforme, iden-umbuii u,
ti|0; eguale _ !

cant0_:ì corde _^
le cui vibrazioni sonore si fanno in eguale spazio-
di tempo.

|
Monotono.

|
voci — , §0 omofone.

| m. £
Tenore identico e perpetuo della voce o del suono»
senza ascesa e discesa.

|
cantato da cento voci.

\

all'—, sulla medesima nota. Concordemente. | Con-
corde.

||

+-anza, f. Concento prodotto da due suoni
unisoni. ||

+-are, a. Render unisono.

unità, +-ate, -ade, £, *,^TAS -X
V3-A

&'
», * * ' Qualità e quantità del-

l'uno, Numero uno. | sommare tante — . | moltipli-
care, dividere V— . | le frazioni dell'— . |

Numero-
non moltiplicato per 10, è che si scrive a de-
stra di un numero intero di più cifre, dopo la de-
cina.

|
decine e centinaia, fanno un gruppo di S-

cifre. | colonna delle — , se i numeri sono in co-
lonna.

I
di misura, Misura intera la più semplice,,

fondamentale e normale, dalla quale si fanno i mul-
tipli e sottomultipli: metro, litro, grammo, lira,,

carato, tonnellata, ecc. | di lavoro, -p Lavoro :

che*
una forza deve produrre per sollevare un deter-
minato peso a determinata altezza.

| v. cavallo..
|
Complesso, organicamente e armonicamente costi-

tuito, come un individuo.
| § le tre—, nella tra,

gedia greca: di luogo. Condizione che l'azione si.

finga avvenuta tutta in uno stesso luogo, in una.
stessa casa, ó non lontano ; di tempo, Condizione;
che l'azione si finga avvenuta in un giro di sole,,
un giorno ; di azione, Condizione che l'azione non.
abbia episodi' e complicazioni, ma proceda tutta.
unita, compatta, raccolta nello svolgimento verso-
la fine.

| le interminabili dispute sulle tre — . |
let-

tera del Manzoni sulle — nella tragedia.
|
prefa-

zione di V. Ugo al Cromwel sulle —, ed altro.
|
Rac-

coglimento di un poema o sim. intorno a un'azione;
centrale.

|
dispute sull'— di azione dell'Orlando Fu-

rioso.
| lavoro che manca di—.

|
Ente unico.

| diDior
Jgg di una sostanza in tre persone.

|
ridurre le varietà:

ad — . |
della stirpe.

| del linguaggio (opp. a plura-
lità), quanto all'origine. \V— regge la moltitudine..

|
Corpo politico organicamente costituito.

|
d'Italia.

\

rompere V— della Chiesa, con scisma.
|
germanica^

slava, islamica.
\
Concordia, Unione. | dei cittadini.,

|
di amore e volontà.

\ Identità, Medesimezza.
|
d'in-

dirizzo, scopo.
\ di propositi.

|
g>e« Numero com-

plesso che si considera come elemento singolare;
nella formazione dell'esercito e dell'armata;' p. é.
reggimento, nave.

|| -ario, ag., m. Partigiano del-
l'unità in senso politico.

|
sistema — (opp. a dua-

listico).
| gg Eretici che ammettevano l'unità di Dio„

ma non la Trinità, Antitrinitari' ; cosi i Sociniani.,

|
prezzo — , medio (convenzionale).

unita, f. Unimento, Unione, \fare —

.

UnìtO Pt-
'
a^' *ltnTtus

- Congiunto.
|
pezzi —

' insieme a formare un mobile.
\ fiori — iw.

ghirlanda.
\
in matrimonio, società. | al marito.

|

con. | Compatto, Intero, Eguale.
|
onda — , non spez-»

zata.
| superficie — , senza concavità,

j marmo — .
|

moto — . |
suono — . | tinta — , senza varietà. | tes-

suto — . |
stile —

?
senza disuguaglianze.

|
Ben fuso,,

armonico.
| Riunito. | esercito — .

|
andare — . | nella-

fede, se la fede forma il vincolo. | Concorde, D'ac-
cordo.

| animi —.
| regno —, la Gran Brettagna:

Inghilterra, Scozia e Irlanda.
| v. stato.

|
^chiese-

orientali — , che conservando la loro costituzione,,
lingua e liturgia si sono riunite con la romana,,
accettando la dottrina della processione dello Spi-
rito Santo e del primato del papa: armena, copta,
etiopica, greca e siriaca.

|
trotto—

, fg risoluto e uni-
forme

;_
serrato.

|| -amehte, Insieme, Con unione.
|

con gli altri. \ lavorare — . |
Unanimemente, Concor-

demente, D'accordo.
| e in pace.

\
In modo unito,,,

conforme, uguale.
|
tessuto.

\
dipingere — . |l -ezza,,

f. Qualità di unito, eguale. | di tessuto, tinta. \ d£
superficie, senza risalti né vuoti. || -issimo, sup. ||
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-issi marciente, av. sup.
||

-ivo, ag. Che serve ad
unire,

j
l'amore è virtù — .

| g& particelle — , copu-
lative.

|| -ore, m. -rice, f. Che unisce; Che mette
concordia.

\
forza — .

||
-ura, f. Effetto dell'unire,

Punto dove due cose si uniscono.

liniva Iva .(\ ag. <$> Di testaceo con una solauiiivaiv e, u, v|lva>
( 9 Che ha una sola

valvute.,

iinìi/Àren ag. *universus. Tutto intero, diUIIIVCISU,
cosa complessa . |

mondo. |
Chiesa.

j in tutto V — popolo romano.
\ terra.

|
Italia.

|

cose. |

+Universale, Generale, Generico.
|

crìtica

—. | in — , In generale. |.m. Totalità delle cose
e degli esseri. |

il gran libro dell''' —. \ V — ha
il centro in ogni punto e la periferia ignota.

\

Globo terrestre, Mondo.
|
sparso per V — . |

Tutti
quanti gli uomini del mondo. \fu conosciuto da
tutto l'—.

|| -ale, ag. *universalis. Che appartiene
o si riferisce a tutti quanti.

|

pregio, difetto — .
\
fa-

miglia, patria —, di tutti gli uomini.
|
legge — . |

la
moltitudine — degli esseri.

\
compianto — .

|

plauso
— . |

storia —, di tutti i popoli.
|
geografia — (opp.

a particolare). | diluvio, erede, lingua, monarchia,
suffragio —.

|
idea — , W che comprende tutte le

idee generali e le specie.. | consenso — , di tutti gli

uomini.
|
giudizio —

,
^'finale. |

risurrezione — .
|

bène — . |

+uomo — , enciclopedico. |
ingegno — , ver-

satile. | cavallo — , adatto a tutti i servizi'.
| i ca-

valli pugliesi sono ritenuti i più — .
|
paralisi —

,

?>g^ generale.
|

+Affabile con tutti,, Alla mano, Di
buona compagnia. | m. u Ciò che per sua na-
tura è attributo di molto ; Predicato comune. | la
realtà o nominatila degli —.

| Totalità di popoli,
uomini.

|
accetto all'— , a tutti quanti,

|
^Regola

universale. |

+Mappamondo. | in — , Universalmen-
te.

|

+av. In generale.
|| -aleggiare, a. Universa-

lizzare. || -alisslmo, sup. |
cagione — . |

regola
— .

||
-alissimamente, av. sup.

|| -alita,
+-ate, -ade,

f. Qualità di universale, j
dell'ingegno, Versa-

tilità.
|
dell'idea.

|
carattere dell' — , di un con-

cetto universale, che possa attribuirsi a tutti.
|

Totalità, Tutte insieme le cose,
f

dei cittadini.

|

+Cognizione enciclopedica.
|| -alizzare, a., rfl. Ren-

dere universale, generale ; Riferire all'universale.

|| -almente, Generalmente, Onninamente, Comune-
mente.

I
conosciuto, accettato.

||

+-alotto, ag. Piut-
tosto universale. || -amente, Universalmente.

|| -ita,

"^-ate, -ade, f. *universjtas -atis. Universalità,
Totalità.

|
Moltitudine di tutto il popolo d'una città,

d'una provincia, d'un regno.
|
israelitica.

|
Società;

Mondo.
|
Collegio, Corporazione, Corpo. |

dei mer-
canti, dei librai.

| Uff Pubblico studio, dove s'inse-
gnano tutte le scienze e quelle che una volta si

chiamavano arti, per esercitarle e professarle: si

compone di facoltà, con aule, gabinetti, labora-
tori', musei; il nome deriva dalla corporazione
degli studenti o scolari e dei professori. | rettore

dell'— . |
libera.

|
piccola — , che ha solo una o due

facoltà. | ognuno degli antichi Stati italiani aveva
V— .

|
popolare, Istituto, non di Stato, per la diffu-

sione della cultura moderna tra gli operai e sim.
;

la prima in Torino nel 1899.
|
Le — italiane, Opera

in due volumi pubblicata a cura del Ministero del-

l'Istruzione con una monografìa su ciascuna delle
nostre Università e istituti superiori, 1911-13.

|| -ita-

rio, ag. Di università, studio.
|
insegnamento — .

|

m. Professore di università.

IJI1ÌVOCO a
P>"

(Pi- _c*')- *univocus. Di nome che
' si dà a cose diverse.

|
i generi de-

vono essere — . |
causa — , universale.

|| -amente,
In maniera univoca.

|| -azione, f. Denominazione
unica di più cose.

Lilio nm "
*UNUS - Principio di ogni numero, Un

' Solo, Unico, Singolo.
|
Abbiamo un naso,

una testa^ un cuore.
| si nomina — presidente e due

vicepresidenti.
\
interrogato da — esaminatore.

|

messa a — prete.
\
ha avuto — figlio, \framolti. [di

cento.
|
non —, Neppur uno. | rimasto — giorno senza

mangiare.
\
comprare — chilo di carne, [pensare

sempre a — cosa. \ solo, ints.
|
rimasto con — sola

gamba; con — solo figlio.
|
pvb. Una noce in un

sacco non fa rumore. Una ne paga cento. Uno fa
male a cento..

\
numero dell'—, £g> Singolare. .| con-

tare per —,
|
stare per — , al giuoco della tombola,

Aspettare un numero per vincere. | uomini come

lui ce n'è — solo.
\
numero —, Unico, Eccellente,

Primo fra tutti.
|
medico numero —,

\
farabutto nu-

mero —,
|
Persona sola,

j
Uno per tutti e tutti per —,

nella solidarietà dell'azione, | saranno stati — o
due, pochissimi.

|
Cosa sola. | ne ha avuto '—

. |
ri-

dursi a .— .
i
in —, Insieme,

j M Numero dell'unità
(opp. a Più).

|
contare dà — a dieci. \ ^entrare nel-

V—. via —, Non la. finire mai.
|
aggiungere —.

| ri-
portare — . | computando: Lire una; paia uno (in
tabelle, prospetti, note e sim. si specificano in co-
lonna gli oggetti al pi. e si mette in fondo alla linea,
in colonna, la quantità di ciascuno

; sicché rimane
p. e. camice, una.

\
Alle ore tuta.

|
comp. con numeri ;

Ventuno giorni.
|
Primo anno del secolo.

|
nell' —

,

In tempo antichissimo.
|
Singolo (nella distribu-

zione). | camminare per —.[a — a — , Uno per
volta.

|
una lira per —, per ciascuno.

| non c'è ri-
masto neppur —.

|
Unità, Totalità. |

/'— opposto
ai singoli.

|
in —, In somma, In breve.

| v. una.
|

corr. ad altro:. P— e l'altro, Tutt'e due. [né fi-
ne l'altro.

|

pvb. Promettere è — cosa, mantenere è
un'altra.

|
e un altro, Alcuni, Questo e quello.

| da— giorno all'altro, Uno di questi giorni, Subito.
|

amarsi P— l'altro, insieme, vicendevolmente.
|
v.

mano.
|
battersi l'— l'altro, tra loro.

|
V— per l'al-

tro, In blocco, In complesso.
\
gli — e gli altri.

|

gli — con gli altri.
\
dopo l'altro, Di seguito, [scudi

P— sull'altro.
|
Medesimo, Identico,

j è tutt'—, la
stessa cosa, o persona.

|
Sono tutt'uno, amicissimi.

|
a — voce, Insieme.

|
d'— modo. | a"— grandezza.

\

d'— volere.
|
Semplice, Non complicato.

]
azione—.

|
Tale solo.

|
quell'—.

|

guest'—.
|
V— . | Alcuno,

Certo, Qualche, Qualcuno.
|
sarà — altro.

| incon-
trò — amica per istrada.

\ Se — lo viene a sapere.
|

Quando — non lo sa.
| Uno che si chiamava Ca-

landrino.
|
del popolo.

| Persona quale è quella no-
minata.

|
Un Garibaldi non conosce paura,

j Per-
sona pari a. quella che si nomina.

| esser — Cice-
rone, — Raffaello.

|
casa che è — stalla.

\ Persona
della condizione detta.

|
Un soldato deve saper sof-

frire. Un prete deve essere pio e caritatevole. Un im-
piegato devefare il suo dovere.

\ sappiamo che è —
briccone...

|
In funzione di art. indeterminativo, in-

nanzi a tutte le parole in funzione di s., si appoggia
con l'accento sulla parola seguente ; e se è un m.
e comincia con consonante semplice si riduce sem-
pre a un.

|
Un certo, un tale, un cavallo.

| Uno spec-
chio, una pietra.

|
Innanzi a f. con vocale iniziale,

prende l'apostrofe, per l'elisione di a: un'anima.
|

coi nm. Circa.
|
ce n'era— quindicina.

| ne occorrono— quattro o cinque.
\\ -a, £., eli. Ora prima dopo le

dodici, Tocco.
|
delle solite, azione, trovata, pensata,

|
per dirne — . | al giorno, idea. | delle due, cose, so-

luzioni, eventualità, \gliene capitò — bella. \di quelle,
donne che non si voglia nominare,

|
salus victis

nullam sperare salutem, 1. (Virgilio, Eneide, II 854),
Sola salvezza ai vinti la disperazione.

||

+-izióne, f.

Unione.
||
-izzare, a. Unificare, Semplificare.

||

+-òcu-
lo, ag. «unoculus. Che ha solo un occhio. Monocolo.

-i-unqu a, -e, f
v- *™2uam - Già Mai, una voi-

•*v ' » ta.
|
Ovunque.

||

+-anche, -an-
co, -emai, av. Giammai, Non mai.

Unto P4 -» aS- (ungere), «unctus. Spalmato o
» asperso di sostanza grassa,

j i campioni
nudi e — (Dante, Inf. iQ)."[di sego.\v. panunto.

|

pvb. Bocca — (persona corrotta) non può dir mai
di no.

|
dar dell'—, Adulare. | Imbrattato, Sporco.

|
di grasso, olio.

\ come un topo.
\
di sangue, Lordo.

|+Battilano; Persona sudicia, plebea.
| eli.- lunedi

dell'—, penultimo del carnevale, in Firenze, bal-
doria delle tessitore.

| Consacrato col crisma.
| re.

| n V— del signore.
|
m. Sugo o grasso che condisce

le vivande, che cola dalla carne stessa cocendo.
|

della padella.
\
Untume.

| Mangiare lauto, di grasso.
||
-are, a. Rendere unto, Ungere bene, a più ri-

prese.
|
gli stivali, Piaggiare, Adulare. | la mano,

Unger la ruota.
||
-ata, f. Atto dell'ungere in una

volta.
|
dare un'— alle ruote.

||
-atina, f. vez. |1 -ato,

pt., ag.
||
-atore, m. -atrice, f. Untore. Ungitore.

|)

-atura, f. Untura.
||

+-azione, f. Unzione, Untatura.
|j
-iccio, ag. dm. Alquanto unto.

|| -issirno, sup. |(

-ore, m. *unctor -oris. -rice, f. *unctrix -Tcis. Che
unge, Ungitore.

|
pi. Coloro che nel sec. 17° si cre-

deva propagassero la peste ungendo con un veleno
la gente in Milano.

|
processo degli —, narrato da
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?;:{,

A.Manzoni nella Storia della colonna infame. \
da-

gli all'—! || -oreilo, m. dm. (Manzoni, Prom. Sp. 34).

||

+-orio, m. *unctorìus. Unzione, Unguento.
| f§ Un-

tuario. || -osità, +-ade, f. Qualità di untuoso, oleoso.

|| -oso, ag. Untuoso. ||
-uario, m. . *unctuarìum. fi

Luogo nelle terme in cui i bagnanti si profumavano.
|| -urne, m. Unto colato dalle carni che stanno a cuo-
cere; Grasso.

|

+01io.|Unguento, Pomata. | Miscuglio
lubrico col quale si spalmano pezzi di macchine,
•ruote di carri, carene di navi, e che dopo alquanto
tempo diventa verdastro, nero e duro.

|
Pattume.

|

Sudiciume grasso.
|

+Bitume.
||
-uosità, +-ade, f. Qua-

lità di untuoso. |
della lana.

|
Maniera melliflua, di

lusingare, fingere, Santocchieria. ||-uoso, ag. Che ha
in sé dell'unto.

|
capelli — . [insalata — , che ha troppo

olio. |
Lauto, Grasso.

|
Ipocrita, Santocchio, Pieno

di lusinghe e sdolcinate affettazioni.
|| -ura, f. #unc-

tura. Opera ed effetto dellhingere.
|
Untuosità.

llì\y\c%ì% & f- *UNCTi° -oNis. Atto dell'ungerciU "*'IU" ? -^ Composto medicamentoso, bal-

samico per ungere la persona; Unguento.
|

fare
le —.

| pj Atto dell'ungere con olio santo.
|
estre-

ma — , Olio Santo.
|
Maniera di sapersi insinuare

negli animi, e persuaderli alla religione. Ipocrisia,
Finzione, Santocchieria. ||

+-ario, m. Infermiere che
«segue medicazioni, come serviziali, empiastri, un-
guenti, fomenti, pittime, ecc. || -cella, f. dm.
+uo', m., acrt. Uopo.

uomo, +òmo, ?'•
i
(pL *»**»*)* *hom -ynis.

viviii v, Tvuiy, Animale mammifero supe-
riore, che si distingue per molti caratteri fisici,

come la posizione eretta, le gambe robuste . e po-
derose, la pianta del piede appiattita e larga, le

braccia pendenti e libere, con mani adatte agli usi

più svariati, la pelle liscia, molle, cervello di mag-
gior volume e circonvoluzioni, spec. per la favella

e le attitudini mentali (li. sapiens).
|
v. razza,

|

I'— riesce a volare, a rimanere a certa profondità
nel mare, vive in tutti i climi, assoggetta e tras-

forma tutte le cose della natura.
|
tutti gli — , ma-

schi e femmine.
|
nasce un — . | a memoria d'— .

|

altezza, statura d'—. |
Misura dell'altezza di un

uomo. |
due — d'acqua. |

animale, politico, socie-

vole, ragionevole, discorsivo , risibile.
| g§ Prometeo

fece V— e gli die una scintilla presa dal sole.
|

|gg Iddio creò V— a sua immagine e somiglianza,
dalla terra, e gVinfuse Vani-ma.

|
formato dì corpo e

anima.
\
pattofra Dio e — , dopo il diluvio.

|
dio, Dio

fatto uomo ; Gesù. |
vecchio, schiavo della colpa ori-

ginale ; nuovo, redento da Gesù.
\

figliuoli degli —

,

Il Viventi nella colpa originale.
| opp. a bambino:

diventato, farsi— .
|
fatto, maturo. | con tanto di bar-

da.
|
d'età. | le quattro età dell'— . | opp. a bruto: Uo-

mini siate e non pecore matte (Dante, Par. 5). | Per-
sona maschile. | opp. a donna: o Non è bene che V—
sia solo.

|
Cesso per uomini. |

sarto da — . |
opp. ad

•ombra, spettro, Corpo umano vivente.
|
Marito.

| il

suo — . | V— non c'era. \ un — , Una persona inde-
terminata.

|
Uomo con le sue qualità di mente in

pieno sviluppo, e vigore. |
essere un — .

|
Cerco V—,

v. lanterna. | la dignità dell'— .
|
portarsi da —

.

\far V— .- 1 V— che ci vuole.
|
del momento, .neces-

sario in data situazione^] parola di — .
| a tutt'—

,

Con ogni sforzo.
|
v. barba.

|
Uomo con le fiac-

chezze della sua natura.
|
siamo tutti — . | Uomo in

una particolare condizione sociale.
|
Agente.

|
far

Sapere al suo — . | Commesso. |
del banco, del ne-

gozio.
| Servo, Domestico. |

Operaio, Lavorante.
|

prendere, mettere gli — per lavorare il ppdere.
| Li-

gio, Vassallo, Suddito (v. omaggio). |-Persona con
le qualità morali.

|
pratico, avveduto, serio, corag-

gioso.
|
bravo, coraggioso. \brav'—

,
prudente, one-

sto, leale.
|
quieto, tranquillo, pacifico. \

doppio,
falso. |

debole.
\
grande, illustre.

\
onesto.

\
posato.

|

qualificato. \ di: occupato, dedito: di Dio, chiesa;
d'affari; di campo, cattedra, toga; di risse, san-
gue; proveniente: di contado, montagna; di To-
scana; appartenente: d'arte, *arme, corte; pra-
tico, esperto: di mondo, arme ; .lettere ; fornito:
d'i genio, ingegno, buon gusto, giudizio, coscien-
za, onore; testa, cuore, vaglia, qualità; compo-
sto: di buona pasta, vetro, paglia, stoppa.

| di
tela, Figura di cencio. |

d'alto affare, importanza,
conto ; rispetto.

\
da : atto : da bene ; dedito : da

casa, guerra, scìarre. | da trivio,
f da poco.

|
a, col

naturale: alla buona, alla mano.
\ a scatti.

|
gxg Sol-

dato.
|
quattro — e un caporale.

|
a cavallo.

\ Ji Ma-
rinaio.

| nostro, Nostromo.
|
a mare! esci, di av-

viso che un marinaio vi è caduto.
| morto, Palo

piantato sulla riva per assicurarvi canapo d'Or-
meggio.

|
buono, benevolo, mite, onesto; valente.

|
buon —, alquanto debole.

|
buon — dell'infermeria,

H Cavaliere ispettore dell'infermeria dell'ordine di
Santo Stefano.

|
perso, in un lavoro, tutto dedito a

questo : per l'educazione della famiglia, per la mo-
glie, dietro al vocabolario.

[
rappresentativo. \morto,

com. Attaccapanni mobile.
| v. morto. | nero, Spe-

cie di cortigiano vestito di nero per comparsa in
ricevimenti signorili o in funerali; nel giuoco delle
carte, Fante di picche, o altra carta che in un
giuoco rimane in mano al perditore (nap. ciuccio).

|

primo —, Adamo. Il migliore uomo. Il tenore
(opp. prima donna).

| v. nato, nuovo.
| economico,

SHL in quanto ha il concetto del valore relativo
delle cose, e opera secondo esso. |, Alcuno, Una
persona, Qualche persona (onde l'uso frequente
nell'antico italiano, che corrisponde al cosiddetto
on impersonale del fr., e ora è surrogato dal si):

Quando l'— ha perduto la testa, ne fa di tutte,
j

^purché l'— voglia.
|
Colui, Questa o quella per-

sona.
| h'— non rispose. \V— aveva patirà.

| O —,
esci, per" chiamare persona.

|
buon —!

|
pi. Gli —

,

Il mondo, In generale tutti.
| v, buoni uomini;

begli uomini, j della 5a monarchia, Fanatici che
al tempo di Cromwell predicavano una nuova di-
scesa di Gesù in terra a fondarvi un nuovo regno,
che sarebbe la 5a monarchia della profezia di Da-
niele.

||
-accino, m. peg. Omaccino.

|| -accio, m. peg.
Omaccio. | Donna di fattezze grossolane e maschili.
||
-accione, m. acc. Omaccione, grande e grosso e

grossolano.
||
-acciotto, -ettaccio, -etto, v. o m-.

||

-icciuolo, m. dm. vez.
|
Omiciattolo, Uomo da poco.

||
-iciatto, -ieciàttolo, v. om-.

|| -inaccf, pi. di omac-
cio.

|| -ino, m. vez. Omino.

UOPO m "
*0PUS - Bisogno, Necessità. \fa —

.
j" ' esser d'—, di bisogno, Far mestieri.

|
aver

d'— . | Pro, Utile.
| a suo — . | venire, riuscire a —

.

\*a mal — . |
all'— , Al bisogno.

|
atto all'—, alla

faccenda.

jifjea f- (com. al pi.). *germ. hosa. Ghette, Ghet-uuoo
'toni.

|
+Sorta di stivali.

|
$xg Scarpa di

ferro, legata alla gambiera, fatta d'una soleretta
d'acciaio, ricoperta, di piastre snodate: parte del-
l'armatura,

.

UOVO m- foi- uova, f.
;
pei dv. v. ovo). *ovum.

' Cellula, raramente sola, com. dopo l'u-
nione con la cellula del seme, che forma l'inizio
dello sviluppo di un animale, e che com. sta in-
sieme con altre nell'ovaio.

|
di pesci, serpenti, uccelli.

|
umano.

\
Uovo della gallina, e sim. | di colombo, di

struzzo.
|
vitello o tuorlo o rosso, chiara, albume,

guscio d'—.
|
la chiara d'— è più nutriente del torlo.

\

deporre le — .
|
pvb. v. gallina, paniere, pelo.

|
fresco, della giornata. | conservate nella

"

m
calce.

|

di pasqua, benedetto, sodo, che si mangia la pasqua.
|
sbattere, frullare le — .

\
a bere, appena scaldate,

j

affogate, o in camicia. \ al burro, nel tegamino.
\ af-

frittellate.
|
sode, bazzotte. \ dì neve, Dolce di latte,

zucchero, uova, con odore di vainiglia.
|
ripiene,

sode e con un composto di acciuga, di rossi ca-
vati fuori e di burro.

|
stracciate.

| v. frittata.
|

mondare V— . |
volere V— mondo, le cose senza fa-

tica e pericolo.
|
essere come bere un —, facilissimo.

\*Fare uova, Ingannare.
| v. leda.

| V— di Co-
lombo, Espediente facilissimo a cui nessuno aveva
pensato (Cristoforo Colombo mostrò che si poteva
piantar ritto un uovo, ammaccandolo di sotto: Ben-
zoni, Historia del mondo nuovo, Venezia, 1565, 1 5).

I
<^> Carnume.

|| -alaio, m. Ovolaio.
|| -oló, m. (ùo-

volo). Ovolo.

upas, f. j|, /<© Veleno per le frecce che si estrae
da un cespuglio degli stricnos (s. tieuete), di Giava
e di Borneo, e dall'antiarìs corticarìa, o albero
del veleno, delle moracee dell'India e della Sonda,
usato anche in medicina come agente sul cuore.

4'UDÌS'SÌO m *ULp iCUM - M Specie di aglio che" S "-'J si trova allo stato selvatico, Aglio
romano (allìum scorodopràswm).
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<Mniina f - #up tfpA - <%» Uccello dal becco lungo«pupo,,
e sottiié, color ruggine di sopra, bian-

chiccio di sotto, fili e coda nere
con fasce bianche, grosso ciuf-

fo di piume erigibile sulla te-

sta; migratore, timido, cerca
nello sterco degli animali e

nelle buche del terreno gl'in-

setti ; di odore disgustoso ; Bub-
bola, Cristella, Galletto di mar-
zo, di maggio, di montagna, di

"bosco (u. epops).

lJff5CO m.*oòpax£>S- # Le-
ni aW| gamento che si par-

te dal fondò della vescica e

s'impianta nell'ombelico.
Upupa.

uragan o, +-e, urac-, ^JN
a
SX°te

H
m-

pesta. Procella di più turbini a vortici di impeto
e violenza terribile, con velocità superiore ai 100

km. all'ora. |
che regnano nelle Antille, tra il 15

luglio e il 15 ottobre. |
d'applausi, Scroscio pro-

lungato. | Grande fracasso.
|| -oso, ag. Di uragano.

|
nubi — . ;:

wango, m. <§> Orango.

ì!irsirì fi m - *0ùpav6s Urànus. gf Dio del cielo,
mio.ii w,

figlio .e marito della Terra, padre dei

'Titani, Ciclopi e Centimani ; fu evirato da Saturno
o Crono, e dalla schiuma che galleggiava in mare
•dalla parte recisa nacque Afrodite.

|
<*«. Pianeta

•del sistema solare, scoperto da Herschell nel 1781.

>}| -ato, m. /Q Sale dell'acido uranico.
|| -ia, f. *Où-

tpavla. Urania. g§ Musa che presiede all'astronomia.

|
#= Pianetino fra Marte e Giove scoperto da Hind

nel 1854. || -ico, ag. (pi. -ànici). '/© Di un'ossido di

uranio.
|| -io, m. /©Elemento metallico che si trova

principalmente come ossido, di colore, argenteo,
malleabile, scoperto nel 1789 in un minerale di Sas-
sonia (pechblende) ; notevole per la sua radioattività

-e perché disintegrandosi dà origine al radio.
|
os-

sido di —.
Il
-i$mo, m. tSg*. Omosessualità.

|| -ite, f.

Talco di uranio. |
di calcio, di rame.

||
-ografìa, f.

-*- Descrizione della posizione delle costellazioni.
|

-Carta di astronomia nautica. || -ogràfico, ag. (pi. -ci).

Dì uranografia. ||
-ografo, m. Dottò in Urografia.

|[ -olito, ni. *1ìQoì pietra. Aerolìto, Pietra cosmi-
ca.

||
-ometrìa, f. Misura-

zione del cielo. ||
-oplàsti-

-ca, f. ^ Operazione atta

a chiudere una fessura del
palato, o cielo della boc-
ca.

|j
-oscopìa, f.,*-= Osser-

vazione degli astri.
|j
-o-

scòpio, m. Telescopio.
|]

-òscopo, m. Astronomo.

I
Atlante astronomico.

[

•*§> Pesce con gli occhi col-

locati sopra del capo, due pinne dorsali, scagliejric-

colissime ; Pesce prete (uranoscòpus scober o cocìus).

tirao, m. © Trona.
tirato, m. /© Sale dell'acido urico.

Urban O a&- *urbanus. Di città.
|
nettezza —.

jM " ua,ti v t polizia — .
|
socio — , residente nella

città.
|
guardia, milizia— .

|
pretura — , nelle grandi

città, tratta solo le cause penali di poco conto.
|

vigili —. | Civile, Costumato, Fino e socievole nei

modi (opp. a villano). |
maniere— . |

lingua—, colta,

Della, elegante.
||
-amente, Con buon garbo, ur-

banità. ||
-ès imo, -i?mo, m. Tendenza delle popo-

lazioni rurali a venire a stabilirsi nelle* città.
||
-is-

si mo, sup. || -iste, f. pi. |ìg Francescane di una re-

gola più mite delle Clarisse e delle riformate, data

da Urbano VI. || -ita, +-ate, -ade, f. *urbanìtas
-atis. Gentilezza, Maniera civile, dolce, Finezza,
Socievolezza. | di modi, costumi. \

di lingua, Pro-
prietà di parole, modi, non plebei.

Urbe *• *UEBS
•
_IS- Città, spec. Roma.

|
Urbi et

-ui Wv5j
orbi, 1. J^g A Roma e al mondo: fornitola

di proclamazione dei decreti papali, e nella bene-

dizione di giovedì santo, pasqua e Ascensione.
|

Pio XI Ratti ha benedetto V— e Vorjbe dalla loggia
.esterna della Basilica vaticana il 6. febbraio 1922.

| conosciuto per urbem et orbem, ir. dappertutto.

fi»-' '>"

Uranòscopo.

m*

+urca, f. JL. Orca.

urceoiato, ag. fjOrceolato.

IirPA Iirèifl f.' *o0oov orina. /©Sostanza cri-Ulca
' ^»^«j stallina incolora che si "trova ab-

bondantemente nell'orma dell'uomo e dei carnivori,
e si prepara anche artificialmente.

+urécchio,m. Orecchio.

Ufèd ine f
"

*urSd0 ~"" s bruciatura. J^ Rug-
' gine delle graminacee. || -inee, f. pi.

Funghi che vivono parassiti col loro micelio negli
spazi' intercellulari delle foglie di piante superiori
e vi producono la ruggine. || -òspore, f. pi. Spore
caratteristiche delle uridinee, dette anche spore
d'inverno, perché trascorrono l'inverno in quiete
sotto l'epidermide della graminacea.

UreiTÌ la '*' *°"P0V or ina
> «?!** sangue, -g®^ In-

' tossicazione generale dovuta al di-

fetto di eliminazione, con l'orina, delle materie
tossiche nella funzione organica: si spiegava con
l'accumolamento dell'urea.

|| -ico, ag., m. (pi. -èmici).
Di uremia.

|
Chi soffre di uremia.

I irPfltP aS- *uhens -tis (ps. urere). t5%*. Che bru-UICJUO
' eia.

|
calore — della febbre.

Uret ère m ' *°^P'fi'T
'
cìP -fìpog. <f Canale mem-

' branoso destinato a condurre l'orina
dal bacinetto renale nella vescica, uno per ciascun
rene. |

emissario degli — nella vescica.
|| -erale, ag.

Dell'uretere.
||
-ra, f. (ùrètra). *oùp-(ì6pa. <3? Canale

membranoso e cilindroide, che dalla vescica con-
duce le orine fuori del corpo.

||
-rale, ag. Di uretra,

Attinente all'uretra.
|
canale —..[ ^flusso, restrin-

gimento — . ||
-rite, f. Infiammazione dell'uretra.

||

-rotomìa, f. Operazione del taglio dell'uretra.

Uri? ere a -> nt-> dif. *urgere. Spingere, Incal-
5 ' zare, Premere, Dar fretta.

|
Bisogno che

urge.
|| -ente, ps., ag. Che urge, preme, incalza. Im-

minente. |
mali -r-.'

|
bisogno, necessità — . ] dolore —.

|
comunicazione — . |

Pressante.
|
Notazione sopra

carta di lettera (v. preme), o in testa ad un foglio
per raccomandarne il sollecito recapito.

|
la lettera

— si manda ora con espresso.
\ ij> Telegramma con

diritto di precedenza, e con tassa speciale.
|
caso —

,

a cui bisogna pronto provvedimento.
||
-entissimo,

sup. (anche usato come notazione),
||
-entemente,

Con modo urgente, Di urgenza.
|| -enza, f. Immi-

nenza, Premura, Stretto bisogno, Necessità grave.
|
chiamata di —.

\
telegramma spedito con —.

| soc-
corsi di —, ^g^ ^-» Ambulatorio per casi in cui biso-
gna soccorrere a malori improvvisi.

|
chiedere V—

,

nel presentare alla Camera per la discussione una
proposta di legge.

Ul»ì
f. pi. *ar. hur. Vergini che stanno nel pa-

' radiso musulmano a rendere felice la dimora
dei credenti. • .

1° uria, f., dlt. Augurio.

2° Urla f- *°"Pt«. -^> Palmipede, con becco molto
' più lungo che alto alla base, narici se-

michiuse da una membrana pennuta (alca troile).

ÙriC O aS- 'P 1 '
~c^' *°"P°V orina

- 'S Di acido esi-
' stente in piccola quantità nelle orine dei

carnivori, mentre è il principale costituente degli
escrementi degli uccelli, e dei serpenti: si sa pre-
parare artificialmente.

|
diatesi — . ||

-ernia, f. *aìp.x
sangue. ^^ Accumulo di acido urico nel sangue,
che dà origine alla gotta, podagra, artrite, ecc.

||

-èmico, ag. (pi. -ci). Di uricemia.
+urina, -ale, -are, -ario, -ativo, -azione, -oso,
v. orina, ecc.

ì paro,
ag. Che produce l'orina.

Ufi ar© ^ *ul0lare. Gridare, lungo, prolun-
' gato, di lupi, cani ; Ululare.

|
pvb. Chi

vive tra i lupi, impara a — .
|
Gridar, forte per do-

lore o ira. | Alzar la voce; Sbraitare.
|
pvb. Chi più

urla, ha più ragione.
\
come tirianima dannata;

come un disperato.
|| -amento, m. Modo e atto del-

l'urlare.
||
-ante, ps. Che urla.

|
e piangente.

||
-ata,

f. Atto dell'urlare di più persone.
|
Derisione con

urla e grida.
||
-ato, pt., ag.

|
Coperto di urli, per

disapprovazione. |
m. Ululato, Urlo.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che urla.

|
v. scimmia.

|| -io, m., frq.

Continuo o frequente urlare.

urin itero, ag
- & Che PGrta ,

1,orina-
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Urna elettorale.

oracele, m -'

Slfl O m - (P 1 - urlh f - urla}- Ululato.
|
della belva.

ui i Vy
| ^ t,ew; . |

Forte grido, incomposto, cupo,
lungo. |

di spavento, terrore.
|
gettare un — . |

Grido.

|
perder* P—, Rimaner senza voce, Allibire. | Ur-

lata.
|| -accio, m. peg. ||

-onaccio, m. peg. di urlone.

|| -one, m. Persona che nel parlare alza molto la

voce. | <§» Scimmia urlatrice.

lima f. *urna. f| Secchia.
| § delle divinità

ut ** &f fluviali, |
Recipiente di legno o di cri-

stallo, di varie, forme per racco-

gliere le pallottole o le schede
delle votazioni, p per estrarre le

sorti. |
dei suffragi; elettorale, dei

numeri del lotto.
\
il responso del-

le — , L'esito della votazione,
j

uscire vittorioso dalle — , Essere
eletto.

|
accorrere alle — , alle sedi

della votazione.
|
disertare le —

,

Astenersi dal votare.
|
spezzare le

—
,
per rendere nulla la votazio-

ne.
|
suggellare le — .

|
cineraria,

Vaso da riporvi le ceneri o le

ossa dei morti: a forma di cassetta ovale che di-

grada in basso con piede.
|
di marmo, bronzo.

| Se-
polcro.

|
A egregie cose il forte animo accendono

L'urne dei forti (Foscolo, Sepolcri).
|| -etta, f. dm.

|| -ettina, f. vez.

UFO m ' *URUS oùpog. «§> Grosso bue selvatico
* che viveva nelle foreste dell'Europa cen-

trale, ed ora è scomparso, e da alcuni è confuso
col bisonte.

-uro, SQ Sfs. che denota le combinazioni binarie
senza ossigeno.

orina, xi}\ri ernia. tSg^ Tu-
more formato da infiltrazione d'orina

nello scroto. | v. urocentro. || -ciste, -i, -ite, f.

*xiaTt] cesta. Infiammazione della vescica orinarla.

|| -deli, -galio, v. sotto urocentro.
|| -litìasi, f.

t38«i Malattia dei calcoli urinari'.
||
-lito, m. "ég^. Cal-

colo urinario.
|| -metro, m. {uròmetro). Strumento

per misurare il peso dell'orina. ||
-scopìa, f. $%*.

Esame delle orine.

nrn cÀnfrn m - *oùp& coda, xévTpcv chiodo. <§,«lUUCiHiu, Lucertola con testa corta trian-

golare, coda allungata piatta con scaglie spinose
disposte a verticilli (urocentrum azureum). || -dèli,

m. pi. *S-TìXoì manifesto, perspicuo. *s> Anfibi' che
conservano la coda per tutta la vita, di corpo allun-

gato, zampe corte, come salamandre,
tritoni e si ni. ; Caudati. || -gallo, m. <$>

Fagiano di monte.
||
-pigio, m. *oòpo-

rtùjiùv coda degli uccelli. ($ Coccige.

urraca, f. Vino di palma.

urràh, esci, di gioia, esultanza. *td.
kurra, ingl. hurrah (di origine co-
sacca). Evviva!

| un triplice — . \ Ip
ip, nrrdlil

, «.. w M.WWIHW; _one> m _ istrice
arboreo con coda corta, dell'Ame-
rica settentrionale (hystrix dorsata

erethizon dorsatus).

UrtSFfi a "
*v^" URTARE

>
hurtare .[nuova forma-

li! i cii oj
Z jone fa un pt _ di wgère?!. Spingere

di forza, Investire.
|
col gomito, con la mano, col

piede. | il cavallo addosso.
\ i nervi, Scuotere di

colpo, molestamente. \Hl capo al muro, Battere.
|

un carro fermo. |
Indisporre, Turbare, Irritare.

|
nt.

Battere, Scontrarsi, Imbattersi. Dar di petto. | in
uno scoglio. | in una. difficoltà, in un ostacolo.

\

Cozzare, Dare addosso.
|
contro i nemici.

\

+con,
Venire in attrito, Toccare la suscettività, Provo-
care il risentimento.

|
rfl. Toccarsi bruscamente di

un corpo all'altro.
|
Inimicarsi.

|
di combattenti.

Scontrarsi e spingersi a vicenda. || -a, f. Rancore,
Avversione.

|
avere in — . || -acchiare, a. Urtare al-

quanto.
|| -amento, m. Modo e atto dell'urtare. Urto.

||
-ante, ps., ag. Che urta.

| Che dispiace, Antipa-
tico, Brusco. | maniere — , |m. % Ritegno dell'ec-

centrico nel moto retrogrado.]! -ata, f. Urto, Spinta.
1 dare un'—. || -atina, f. vez.

|| -ato, pt., ag.
|
dalla

folla. | Scosso, Turbato.
|| -atore, m. -atrice, f. Che

urta.
|
Detto di Nettuno, scuotitore della terra.

|| -atu-

TJrsone.

ra, f. Urtata, Urto.
||

+-eggiare, a., frq. Cercar di
molestare, colpire. | ì buoni.
+urtica, -acee, -azione, v. ortica, écé.

lift O m " Urtata.
|
ricevere un.— al fianco. \

della
' barca contro il lido.

\
Cozzo, Scontro di

schiere armate.
|
feróce, poderoso, irresistibile.

|

&@ di treni in moto.
| X Percussione che il navi-

glio dà e riceve dal nemico nel, combattimento, o
da vento, corrente, ondata, investimento,

j
Contra-

sto, Inimicizia.
| mettersi, venire in — . |

'%. Incontro
di più corpi con diversa velocità o ih diversa di-

rezione.
|

pt. 'sinc. Urta-
to. || -elli, pi. m. Risalti
soffici della sella in luo-
go degli arcioni.

|| -ic-

chiare, a. Urtare legger-
mente.

|| -onata, f. Forte
urtone.||-one, m. acc. Spin-
tone.

urubù, m. *§> Piccolo avol-
toio americano, sim. al ca-
povaccaio (cathartes aura). Uruìm.

US 3X© a-
>
nt- uso " Fare uso

> Servirsi, Eserci-
T ' tare.

|
la sua ragione. \ un suo diritto.

\

un cappello non più nuovo.
\
astuzia, frode.

J

mi-
nacce, lusinghe.

|
male della vittoria.

\
giustiziti.

\

della ragione; delle facoltà sue.
\
delle ricchezze,

|
Adoperare parlando o scrivendo. |

modi plebei.
[

parole più convenienti.
| voci antiquate, neologismi.

|
Fare, Praticare commettere.

| il rigore, j miseri-
cordia, carità.

|
lealtà verso l'amico.

|
carità ai po-

veri.
|
riguardi con tutti.

| cortesia, Fare una fi-

nezza, un favore.
|
^peccati, Commettere.

|

pace,
Godere.

|
Servirsi, adoperare per consuetudine, abi-

tualmente.
|
la flanella in inverno.

| ^ufficio, profes-
sione, arte.

\
un uso.

\
Avere in usanza, Solere,

Esser consueto.
|
di dire, fare. \ Usavano darsi al

commercio.
\
Usiamo sempre cosi.

\ Usa concedere un
pomeriggio libero, scrivere ogni settimana.

| Essere
usanza, Costumarsi, Solersi.

| Incontrandosi usa
salutare.

\
Cose che non usano più.

|

pvb. Quel che
s'usa, non fa scusa.

|
Esser di moda.

| Usano le
vesti corte, le calze traforate, i tacchi altissimi.

\
Usa

la giubba stretta alla vita. Usa la cintura della vita
molto sopra.

\
Non usavano più i cappelli duriamo.

ora riappariscono.
\
Soler accadere, Accader di so-

lito.. |
Come usa quando sì passa dalla luce al barlu-

me.
|

+Venir fatto, Accadere.
|

+Usa trovare un cap-
pello.

| Praticare, Frequentare, Aver famigliarità.
|

in una casa, famiglia. | con un compagno.
|
a chiesa.

|
nei caffè. \la chiesa.

|
con donna, Aver rapporto in-

timo.
|
+suo diletto.

|
rfl. Esercitarsi, Assuefarsi. | al

bene; alle armi.
|
Costumarsi.

|
Non si usa più. || ^-a,

f. Usanza.
||
-abile, ag. Che si può usare.

|
parole—

.

|
cappello ancora —.

||
-abilissimo, sup.

||

+-aggio,
m. *fr. usage. Uso.

||

+-amento, .*m. Pratica, ses-
suale.

||
-ante, ps., s. Che usa.

|

+Colui che pratica,
conversa con altri.

||
-anza, f.. Consuetudine, Abi-

tudine, Abito, Costume, Usò.
|
pvb. La mala — sì

converte in natura.
| contro ogni — . |

avere— , Esser
solito.

|
di leggere a letto, [fare P—, Seguire la con-

suetudine comune.
|
prendere in — , l'abitudine.

|

secondo P— del paese.
|
Modo consueto, [fuori di —..

|
di là da nostra — . | vivere all'— degli antichi.

[

Moda, Foggia. | essere indietro parecchie — , arre-
trato con la moda.

|
pvb. Tanti paesi, tante —.

[
Pratica, Familiarità.

|
di persone oneste.] e amici-

zia.
|
e compagnia.

\
d'uomo.

|

+Uso. j delle cose.
|f

-anzaccia, f. peg.
||

+-ata, f. Usanza.
|
prendere —

.

||
-atamente, Comunemente. Di solito. ||

+«ativo, ag.
Che si può usare.

|| -ato, pt'., ag. Solito, Consueto.
|
essere — , Solere.

| P— modo. | modo non più —

,

in uso. |
+coii alcuno, solito a trovarsi insieme.

| ai
travaglio — Ciascuno in suo pensier farà ritomo
(Leopardi, Sàbato).

| Adoperato. | -maniere — , |
voci,

vocaboli^.
| in antico, della moda antica. | Frequen-

tato.
| via, cammino — .

|
Non nuovOi Già adoperato,

tenuto in uso.
|
roba — .

|
scarpe — . | libri: —.

|

Fatto.
|

le cortesie, premure — all'ospite. \ Avvez-
zo, Assuefatto. Esercitato.

| alle armi.
\
Sperimen-

tato, Provetto. | m. Solito, Modo consueto.
|
più che

l'—.\ oltre P—

|

+Uso, Consuetudine.! aveva que-
sto — . || -atissimo, sup. || -atore, m. -atrice, f. Che
usa.

|

+Frequentatore.
||

+-evole, ag. Solito, Consueto.
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U^attO, dere ia . gamka dall'acqua e dal fango
;

Stivalone. | di tela, di panno, per militari, a ca-

vallo ed a piede. | n'asca di cuoio.
||
-ino, m. vez,

ifèhorcrn m - * atd. halsbébk. Armatura delU^UCIg U,
bust0; di ferro o d'altro, a lame o

a maglie o a scaglie; Corazza. |
brunito:

|
Difesa,

Protezione. |
della legge, j

coscienza m'assicura, La
buona compagnia che Vuom francheggia Sotto V—
del sentirsi pura (Dante, Inf. 28). || +-ato, ag. Fatto

-a modo di usbergo.

usci aia, -ale, v. sotto uscio.

"*usciame, m. .Sciame.

usciata, -ere, v. sotto uscio.

uscimehto, v. sotto uscire.

neri A m -
(

+
Pl- f-

~a> usce)- *°stium bocca, adito,
uov' 1 u

» porta. Porta di casa, stanza, bottega e

sim.
I
di strada, da via, per il quale dalla strada

si entra in casa. |
di scala, sul pianerottolo.

|
a

muro, che resta pareggiato al muro, senza telaio.

] segreto. \
di cantina. |

a mezza scala.
|
Bande, Bat-

tenti, Bocca d'opera.
|
a una, due bande; a arpioni.

\a bilico. |
alibriccino, se le bande si ripiegano.

|

martello, campanello dell'—. |
aprire, serrar V—..

| a chiave. |
sbattere, sbatacchiare V—. \

accostare,

socchiudere V—. \
spingere, rompere, sfondare V— .

|

a— e bottega, molto vicino. \ a — a —, di porta

in porta. |
avere il malanno e V— addosso.

\
met-

tere all'—, alla porta, Scacciare.
|

*attaccare i pen-

sieri, le voglie alla campanella dell'—. |
tra V— e

il muro. |
spazzare il suo — , davanti a casa sua,

Badare ai suoi guai,
j
II peggio passo è quello del-

j>_.
|
v. oste. j'Adito, Varco, Entrata.

|
dei morti,

Limbo (Dante, Purg. 30). |
al paradiso. \

e porta di

lagrime. ||

+-aia, f. * ostiarìum. Usciale, Porta.
||

~a!e, m. Porta, com. a vetri, per stanze interne e

anche a capo delle scale, j ck. Apertura nel lato della

fornace opp. alla bocca e per cui si passa e si

scende nell'infornaciare il materiale.
|

+Uscio, Por-

ta.
|
i dorati — .

|

porre il piede siili'—.
\
saltar l'—.

j
+Portiera. || -ata, f. Colpo di uscio sbattuto, chiuso

con forza, \fare un'— sul muso.
||
-ere, m. (f. -a).

*òstiakius. +Portinaio, Portiere.
|
Messo del tribu-

nale che ha ufficio di notificare alle parti gli atti;

Cursore. |
mandare gli —, per citazione, pignora-

mento, ì
atto di —.

|
Impiegato subalterno ai Mini-

steri, al Municipi' per servizio del pubblico e degli

uffici'. [ JL +Nave da trasporto usata nel medioevo:

aveva uh grande uscio a poppa da potersi ben ca-

lafatare nel viaggio: |]
-ettino, m. vez.

||
*etto, m.

dm. (uscéifo). || -no, m. vez. di uscio. || -oietto, m.

dm. |
Valvola. ||

-olino, m. dm. vez.
|
segreto.

||
-òlo,

-uolo, m. dm. *ostiolum. Porticina, Portella. Por-

tellino. -| pvb. Sole a liscinoli, Acqua a bigonciuoli.

nt. rfl. [esco, esci; uscìa
uscire, escire, mo, ecc. ;

+uscetti; la forma
con e-, sempre con l'accento, si sente anche dove
l'accento è sulla desinenza; onde esciamo, escito;

la forma con u soltanto dove l'accento è sulla

desinenza). *exire. Andar fuori. [
di casa.

|
per

un momento; per sempre. \
dalla città.

|
dal caffè.

|
dal letto. |

a spasso. |
dalla nave, Sbarcare.

|

dal bosco, dal recinto. } al largo.
|

Quando è cat-

tivo tempo, non esce, di casa.
|
intimò di — . |

in

automobile, carrozza. \ in piazza, in campo, Muo-
vere per venire in piazza, ecc. |

a battaglia.
\
con-

tro, addosso. \ in pubblico.
|
Liberarsi, Sbrigarsi.

|

di prigione, dal carcere. \
da una pena, preoccupa-

zione. | dal pozzo, burrone.
\
pvb. Chi esce di spe-

ranza, esce d'impiccio. |
di obbligo. |

di mano, Scap-
pare. | ^Uscirci, Andar fuori da luogo determinato,

Uscirsene, Andarsene, |
Disimpacciarsi.

|
da im-

picci, noie. | dalla mischia. \ dai gangheri.
|
Una

delle due: di qui non si esce. \ dal laccio. \
dal par-

tito, Abbandonarlo. | dalla compagnia, dal giuoco.

\ dal convento, dall'Ordine. | dall' esercito.
\
dalla

neutralità. \ dagli occhi, di cosa che dispiace molto

& perdere. |
Saltar fuori. | di sotto terra.

\
improv-

visamente. | a dire, a parlare.
| «£, alla banda, sui

pennoni, sulle sartie, per rendere onore a perso-

naggi. | Sgorgare, Colare, Gemere.
|
Esce sangue,

acqua. |
Uscivan fiumi di eloquenza. \

di. ragia, re-

sina, succo. |
Svaporare. | dalla memoria, Dileguar-

si.
|
di mente. |

dell'ira, Sbollire.
|
della pazzia dal

capo.
|
Emanare, Esalare, Sprigionarsi, [di odore,

fumo, vapore. | della voce, Sentirsi.
|
Sporgere.

|

di un chiodo dal muro, di una bietta.
| jff degli ag-

getti. | Elevarsi. | dal volgo, dalla volgare schiera
(Dante, Inf. 2).

|
dello scoglio dal mare.

\
di colori,

Risaltare. \
Esce, l'oro, il bianco.

|
Trasgredire,

Uscire indebitamente.
|
dai limiti, | dai sensi, di

cervello. |
dagli ordini, dal cammino. \

dal semi-
nato.

\
Càrica che non usciva dai patrìzi', si dava

solo ad essi.
|
di squadra, di stradone, di tono.

\

non poter — da, Dover rimanere in quell'ambito,
Dover attenersi, Far capo.

|
non si può — da quel

medico. \
di mano, di un lavoro, Esser finito, fatto.

Terminare. | da, Venire per aver finito da poco.
|

da pranzare.
\
dalla scuola.

\
da cantare.

| da tavo-
la.

|
dalla lezione, predica, di chi la fa o la sente,

i

Finire.
|
aspettando come dovesse — . |

dì mo-
da, Passare.

| U Aver desinenza, terminazione.
|

in -are, -ire; vocale, consonante.
|
Riuscire.

| Di-
segno non uscito. \ vano.

|
vincitore. \ a bene, a

onore.
\ da, Cessare. | dal mondo, Morire. | Ve-

nire fuori, su, Nascere. | al mondo.
\
da padre

buono. | di molti discendenti da un patriarca.
\dal seno materno. \

da buona famiglia. |
della

messa, Cominciare. | di fiori, rami, Sbocciare, Ger-
mogliare.

|
Spuntare, Apparire.

|
di un. foruncolo.

\

del sole.
|
dell'alba, della luna, stella.

\
all'— del-

l'estate. |
Aver origine, Provenire.

|
Escono quattro

strade. |
Prodotti che escono da Milano.

\
Merci che

escono dall'Italia. \ Notìzia che esce dalla Consulta.

|
Diceria che esce da lui. \

del bene.
|
Uscirà buon

frutto. |
di conseguenze. \ da una buona fabbrica.

Venire in luce, Pubblicarsi. | di opere, giornali.
Giornale che esce la mattina, la sera.

\ E' uscito
il mio Vocabolario.

\
di decreto, ordine, avviso.

\

Sortire.
|
allotto.

\
di ambo, terno.

\
di un nome dalle

urne,
|
Procedere; Risultare. | di conseguenza.

|
Av-

venire. | Ne esca che vuole!
|
Farsi, Ricavarsi.

|
da

una stoffa un abito. \
Escono cinque bottiglie da quat-

tro litri.
|
Non ci esce un berretto. |

rfl. Uscirsene :

Cavarsela; Sbrigarsi, Liberarsi.
|
con poca spesa.

|

pel rotto della cuffia. \
con la testa rotta.

|
a., dlt.

+Far uscire, Cavare.
|| -ente, ps., ag. Che esce.

|
di

sotto le rovine.
\
preside —, che lascia l'ufficio per

aver compiuto il tempo assegnato.
|
mese — , nella

seconda metà, |
Terminante, Finiente.

|
vocabolo —

'

in -one, che ha la desinenza in -one.
\
in vocale,

consonante.
||
-i mento, m. Modo e atto dell'uscire

;

Uscita.
|
impedire V— . | di umori, Flusso.

|
Luogo

da cui si esce, Uscita.
|

+Fine, Esito.
[
di vita, Morte.

||
-ita, f Atto dell'uscire. | vietata V—. \ dare V— .

|

ora dell' — , da uffici', scuole, caserme, officine,
j

dal teatro.
|
^commerci di — , di esportazione. 1 da-

zio dì — . | del sole, Levata.
|
del tenore, in iscena.

|
di prima — , Subito al principio. Del principio

della carriera.
|
§xg Sortita.

| Passaggio per cui si

esce.
| &§ Sala, corridoio, cancello, e sim. da cui i

viaggiatori in arrivo scesi dal treno escono dalla
stazione: la parola è scritta sulle due facce di una
tavoletta perpendicolare al muro o sulla porta.

|

consegnare il biglietto all'— .
|
Apertura per dare

sfogo alle acque. |
degli stagni.

|
del canale, Sboc-

co.
|

foro di —.
|

+Esito, Riuscita.
|
da ufficio, Ces-

sazione.
|
dare la buon' — , una somma di denaro

perché si rimanga d'accordo e in pace.
|
Sciogli-

mento di corpo.
|
delle feci. | Escremento.

| J Mo-
dulazione, Transizione.

|
Fine, Termine.

| 5k Esito,
Spesa., Passivo.

|
segnare all'— . [ V— supera Ven-

trata.
|
Rampollo.

| BS Desinenza, Terminazione.
|

con l'— in -a.
|
Motto bizzarro.

|
Scartata, Rimpro-

vero, Proposta strana.
||
-itaccia, f. peg.

||

+-iticcio,

m. Disertore.
|| -ito, pt., ag. Andato, venuto fuori.

|
Apparso. | Derivato, Disceso. |

Lavorato, Fatto, i

dalle sue mani. \
di moda. Passato.

|
Liberato. | di

tutela. | di puerizia. \ d'ufficio. | di senno, Demente,
Matto.

|
di mente. Dimenticato. | m. Sbandito, Fuo-

ruscito. Esule.
|
Sterco.

|| -itura, f. Uscita.

USCÒCChì m- P^ ^sg-
~co^ *ser^° croato uskokuawuuunij

fuggiaschi. Tribù d'origine slava,
rifugiatasi nell'Albania, nella Croazia e Dalmazia:
famosi per le loro piraterie nell'Adriatico, combat-
terono spesso contro i Turchi e diventarono il nu-
cleo delle truppe di frontiera meridionale austro-
ungariche.
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Usignolo.

Ufévole, v. sotto usare.

uijigiiuui v, m. f a, (dm _ di hlscinìa^ ^
Uccello cantatore, snello, gri-
gio cupo ruggine . di sopra,
grigio chiaro di Sotto, coda
bruna rossiccia, durante l'e-

state preferisce il margine dei
boschi e i macchioni, nidifica

presso il suolo ; il maschio
ha un canto sonoro e melo-
dioso, che si fa udire spec.
dal crepuscolo sino a notte
inoltrata; vive alcuni anni in
gabbia coperta di. velo verde ; Rosignuolo (lusciola
luscinia).

|
d'Ungheria, maggiore, forestiero, più

grande e di voce più limpida, meno bella (lusciola
philomèla).

|| -etto, m. -a, f. dm.

USO a£' *usus - Solito, Consueto, Avvezzo, Usato.MY '
|
non è— afar questo,

j ai pericoli:
\
com'era— . |

+con, Familiare, amico.
|
m. Consuetudine, U-

sanza, Costume, Abitudine.
|
osservare P— antico.]

nuovo
|
P— si converte in natura.

\ lofa -per— .
|
in-

veterato.
|
gli— della campagna, della città.

\ avere
in — . |

essere in —:
\
mettere, introdurre un — .

\
ve-

nire in — . |
Pratica, Esercizio.

| di studi', di lettere.

I
serbare P— del canto.

|
acquistare con P— . | ed

esperienza.
|
arte non giova senza — . | e natura. \ e

indole.
|
Modo, forma e regola consueta.

| contro
V— della, guerra. \

di mare. Consuetudini marina-
resche di tutte le nazioni.

|
dei principi, dei si-

gnori.
|
dell'arte. \ Usi e costumi degli animali.

|

natalizi', nuziali, funebri, descritti da A. De Guber-
natis.

|
Maniera consueta di parlare, scrivere.

|
della

lingua.
|
fiorentino, toscano, del Trecento.

\ dantesco,
petrarchesco. | P—fa legge.

\

parole dell'— , comune.
|
scorretto. |

le regole sono fondate suli'—.
| moder-

no, antiquato, \figurato, traslato, Senso, Accezione.
|
Foggia, Moda.

|

parigino.
\
all'-— di Genova, Mi-

lano.
|
con un randello ad — dì contadini.

\ cappello
a — calabrese. \

all'— greco.
| 5jjf a — , A imita-

zione.
|
caciocavalli, pasta — Napoli (eli. a — di).

|
Servizio, Operazione, Atto dell'adoperare, ser-

virsi, giovarsi, Fine.
\
per — proprio, personale.

|

effetti di —, Abiti, e sim.
_

|
di beneficenza.

|
pio.

|
oggetti per — militare.

\
di mezzi buoni, illeciti,

j

adoperare ad altro —.
\
fare —, Servirsi.

| ester-

no, '$k. |
del vino, dell'alcool.

|
del tempo.

|
Serve a

molti — .
|
roba fuori d'—. |

Facoltà- di disporre.
|

dei sensi,
|
della ragione.

|
del dritto proprio.

| del
braccio; della vita,

j
Diritto, utile, vantaggio di

usare delle cose. |
dei beni, Usufrutto.

| del porto,
della cantina.

\
pagare tanto per V—,

\ avere P—,
senza la proprietà. |

^tornare in —
-, a utilità.

|

Conversazione, Familiarità. |
Congiungimento ses-

suale. |

+Usura. |

+Astio, -Ruggine.
|| -itatamente,

In modo usitato.
||
-itatissimo, sup.

|| -itato, ag.
*usitàtos (pt. di usìtari usare spesso). Usato,
Solito, Consueto. | vizio — . |

vocaboli —s | via —

,

frequentata. |
m. Uso continuo. ||

-ofrutto, v. u s u-

frutto. | v. usum

T ' hausjan udire ? O-
rigliare; Spiare.

ira. uosa. Le-
gacciolo di bra-

che, mutande, Nastro.
|
schr.

+Corda da impiccare.

ùsseri, ùssari, g^ pj-

«ungherese huszàr. §xj Caval-
leria nazionale ungherese che
in origine si formava in caso di
guerra, e dal sec. 17° diventò
corpo stabile ; introdotta prima
in Prussia, poi in molti Stati,
come cavalleria leggiera: veste Ussero
un corpetto strettissimo ornato
di cordelline e bottoncini (dolmana), coperto in
parte da Una sopravveste più larga foderata di
pelliccia e gettata sulle spalle, tasca di cuoio o di
panno che dal cinturino della sciabola scende lungo
la gamba sinistra; casco con pennacchio, sciabola,

|

+usoliere,

u§ura

pistola e carabina corta, j di Piacenza, del reggi-
mento_ Cavalleggieri di Piacenza.

USSÌtS, m PL ft Seguaci di Giovanni Hus, eh»
.

» sostenne le dottrine di Wiclif e propugna-
la riforma della chiesa^ onde fu bruciato durante-
il concilio a Costanza nel 1414: si unirono in lega.m Boemia dopo il suo supplizio, e cominciò una.
lunga guerra, non finita del tutto con la loro scon-
fitta nel 1434.

+USSO, m. Zingaro, Zingano.

ussoricida, m. Uxoricida.

USta. f- ANNASARE X fiutare. Sentore che i cani
_

» hanno della fiera, Fiuto, Passata.

UStìÓO e.
f- *UST*° "ÒNIS

- >-* Atto ed effetto del
» bruciare

; Bruciatura, Scottatura gra-
ve.

Il
-are, a. Bruciare, Produrre ustione. [I -ato, pt.,

ag. Che ha sofferto ustione.

1° USt O, m AUGUST0? X Canapo il più lungo e
' grosso che faceva da gomena maggiore-

alla grande ancora delle navi e galee di aito bordo
;

era lungo mt. 250, filato e torto tutto d'un pezzo.
|
Unione impiombata di due o tre gomene. Il -etto,

m. dm: ;

2Q UStO ag '
*USTus (pt. urere). Bruciato.

|
ma-

J gnesia —, calcinata. || -olare, nt. (ùsto-
la). *ustìjlare abbruciacchiare. Esprimere con gli
occhi e cori la voce il desiderio del cibo: dei gatti,,
cani, e anche di persone ; Struggersi di desiderio
innanzi alle vivande.

| Guardare attentamente, Adoc-
chiare con ansia bramosa.

|j
-olone, m. Chi è uso

a ustolare.
||
-orio,. ag. 4gf Di specchio concavo che

raccogliendo i raggi solari brucia gli oggetti. ||
+-0-

so, ag_. Che aspetta il cibo con avidità.
IJ -rina, f.

«ustrinà. f> Crematoio.
|| -ulazione, f. ^© Dissec-

camento al fuoco di una sostanza umida.

USU afe. a£- *usuaus. Dell'uso comune, Co-.T > mune, Ordinario.
| roba — .

| Solito adi
usarsi.

|
Facile all'uso.

|| -allssimo, sup.
|f
-alita, 'f.

Facilità dell'usare, adoperare.
|| -aimente, Per con-

suetudine, Ordinariamente.
| cose che avvengono —

.

|| -ario, ag. ffg Che gode l'uso..

USUCapiÓne, f- *usucap?o-onis acquisto
T

,
r ' mediante uso. £t& Ragione di

proprietà o dominio che s'acquista sopra un fondo,,
o sim. per continuazione di possesso, per un tempo-
determinato dalla legge (30 anni per stabili, 10 per
mobili).

|| -capire, a. *usucapere. £T£ Acquistare in»
virtù di prescrizione, e in vigore del pacifico pos-
sesso per lo spazio di legittimo temoo. || -catto,,
ag. *usu.captus. Acquistato mediante l'uso.

|| -frui-
re, a. #usu fruì. Goder l'uso, Profittare, Avvantag-
giarsi, Giovarsi.

| del ribasso sulle ferrovie.
\
dei

privilegio.
|
della licenza.

[| -fruito, pt., ag. [| -frut-
tare, +-fruttuare, a. Avere l'usufrutto.

| i beni deT
pupillo.

|
Sfruttare.

|
il terreno, di piante, Sfruttar-

lo.
|
una persona.

| Godersi.
|| -fruttato, ; pt., ag.

Sfruttato.
||
-frutto, m. &tg Diritto di godere il frutto-

di una proprietà altrui, col dovere delle spese e
cure di conservazione e manutenzione.

|
lasciareV— alla vedova.

|
godere V —.

|| -fruttuario, m..
«usufructuarìus. Chi gode l'usufrutto senza aver
la proprietà.

usum: ad — delphini, di libro, o sim., stampato-
con omissioni e varianti perché non si conosca,
nella sua interezza: come le edizioni dei classici
latini e greci fatte per il Delfino in Francia, al
tempo di Luigi XIV.

ÙSUr a f'
*usDra frutto dell'uso del denaro. In-

T » teresse oneroso, illecito, che si esige
del danaro e delle cose date in prestito.

|
prestare,

ad —
. |

del trenta, cinquanta per cento,
j
prediche-

contro V—.
|
ad —, Con ricompensa o utile molto,

superiore.
|
restituire ad —.

\ la terra rènde con-— quel che si spende a coltivarla. \ neol. % Lo-
gorio delle parti di una macchina.

|| -aiaccio, m.
peg. di usuraio.

|| -aietto, m. dm.
|| -aio, ag. *usu-

RARÌfus. Usurano.
|
m. Chi presta ad usura. Stroz-

zino.
|
gli— posti in inferno, da Dante, (17), come

peccatori contro natura.
| Avaro, Gretto, Taccagno.

||
-are, a. ^ Consumare.

|| -ario, ag. Di usura, Da.
usuraio.

|
interesse —.

\
prestito —.

|| -eggiamento,.
m. Modo e atto di fare usura.

|| -eggìaré, nt. (-éggia)..
Far l'usuraio. || -eggiato, pt., ag. Guadagnato con
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Pusura.
||

+-iare, a. Dare a usura.
|J
-iere, +

-i, -o,
m. Usuraio, Prestatore,

| ingordi e disonesti —.

USUrD are. a; *USURPARE prendere a usare.
*- ~

' Occupare, prendere ingiustamente,
i
Quegli che usurpa in terra il loco mio (Dante,

Par. 27).
j
il potere.

\ con l'inganno e la violenza.
)

il diritto, titolo, nome di medico, professore, o sim.
\m vocabolo, Usare, prendere in un significato.

|
la

faccia di filantropo, di santo.
\\ -amento, m. Modo

e atto delPusurpare.
|

+Uso, Applicazione. ||nativa-
mente, Con usurpazione.

|| -ato, pt., ag. Preso e
tenuto contro giustizia.

| trono— .
| titolo —.

| m
Usato, Adoperato.

|
in senso metaforico. |

+Solito,
Consueto.

|| -atissimo, sup..
|| -atorio, ag. Di usur-

pazione,
jj
-atore, m. «usurpàtor -òris. -atrice, f„

*-atrix -icis. Che usurpa.
|
del diritto, dominio.

|

dell'onore.
||
-azione, f. *usurpatTo ^onis. Atto del-

1 usurpare.
|
di territorio, dominio.

\ La prima ori-
gine della grande guerra fu V— della Bosnia ed
Erzegovina* da parte dell'Austria.

\
frodolenta. Il

-azioncella, f. dm.
|| -azioncina, f. vez.

y| m. £ Prima nota della scala (l
a sillaba dell'inno

» a san Giovanni Ut queant laxis); Do.
| cng. 1.

Come.
|
supra, Come sopra.

|

pictura poésis, Come
la pittura la poesia (Orazio, Ad Pison, 361): ma
non va preso in senso assoluto (cfr. laocoonte)
UtèllO m- *vl - utellum (dm. di uter, otre). Pic-

' colo vasetto di terra cotta, invetriato,
da tenervi Polio.

| sudicio come V— dei contadini.

Utènsile, ?• (
com

-
alfk\ utensile è prn. fr.).

» *utensilis dell'uso. Ciascuno degli
strumenti, arnesi che servono all'uso nelle case,

;
nelle officine, ecc.

|
di cucina.

\
del fabbro.

| Ar-
redi.

|
casa fornita di tutti gli —.

\ -macchine —,
# Segatrici, piallatrici, ecc., che fanno ufficio di
utensili di lavoro. <

Utènte, ag -' s -
*UTENs -tis. £f& Chi ha l'uso,

' si serve.
|
gli — di una strada di cam-

pagna; del gas; dell'acquedotto; delle caldaie a
vapore.

\
di pesi e misure, Chi paga le tasse sui

pesi e le misure che adopera nel suo esercizio.
|

delle acque di un canale, di un fiume, esim.||-enza,
f. Diritto d'uso.

Ùter O, m- *UTER "TRIS otre
- 9 Viscere posto

' nel basso ventre delle femmine degli
animali mammiferi, nel quale concepiscono e por-
tano il feto.

|
Seno materno, Ventre materno.

|
Stra-

nezza e bizzarria di umore femminile.
|
non averP— a posto.

|| -ino, ag. *uterInus. $ Di utero, At-
tinente all'utero.

| malattia — ,
|
Di fratello o so-

; rella per parte di madre.
+uti: né — né putì, Di uomo da poco.

| 1. Come. I

possidetis, ffg Come possedete al presente, Nello
stato presente dei possessi.

Ùtìi e, ag -
*utYlis - Giovevole, Profittevole, Pro-

» ficuo, Buono, Che serve, può servire al
bisogno.

|
essere — alla famiglia, alla patria.

| li-
bro —

. |
lavoro —,

|
gente —.

\ consiglio, precetto —.
|
occupazione —.

|
rimedio —.

\ alla dissenteria, al
raffreddore.

\ +vento —, favorevole.
| stanze —

abitabili.
| effetto, prodotto — .

|
tempo —, fifa Spa-

zio di tempo concesso o prescritto per la compila-
zione di un atto.

| dominio — dell 'enfiteuta, opp.
al dominio diretto del nudo proprietario.

| se posso
riuscirle — in q. e, formola di complimento.

| m
Vantaggio, Guadagno, Profitto. | ricavare un —

|

cercare l'—.
|
unire V— al diletto (1. Utile dulci,

Orazio, Ad Pison, 343).
|
netto, Profitto depurato

dalle spese (opp. a lordo).
| J&f Interesse, Frutto del

denaro.
|
con V— del 5 per 100.

\ vacca a —, ^r in
caldo.

|| -issimo, sup.
|| -issimamente, av. sup.

||

-ita, +-ate, -ade, f. *utilitas -atis. Vantaggio,
Costrutto, Utile, Pro.| ricavare — .

|
fruttare, dare—

. |
di grande, somma — .

|
V— del viver civile è

superiore alle molestie.
\ ^Interesse, Frutto del de-

naro.
||
+-itare, rfl. (utìlito) Approfittarsi, Fare suo

prò.
|| -itario, ag., m., neol. Che segue per norma

nella morale l'utilità materiale.
| sistema —. Il -ita-

rismo, m. m Dottrina, fondata da Bentham in In-
ghilterra, seguita da Spencer e da Stuart Mill, per
la valutazione della morale delle azioni umane alla
stregua del benessere comune, considerando non la
felicita dell'individuo, ma il maggior benessere di
tutti.

||
-izzare, a. Rendere utile/Mettere a profitto.

|

S TtL?Sat(
ì- l ^Vantaggiare, Apportare uti-

lità.
||
-izzato, pt., ag. || -izzazione, f. Atto dell'uti-

lizzare, mettere a profìtto.
| delle cadute d'acquaper energia elettrica.

|| -mente, *-ern-, Con uS!
Vantaggiosamente.

| impiegare il tempo -,
| ser-

+ùtimo, -amente, v. ultimo.
+utónno, m. Autunno.

UtOpì a, ì
* où TÓ7T°S lu°g° che non esiste. m;

'.Luogo dove s'immagina costituito ungoverno politico e -sociale secondo particolari teo-
rie, e si descrive in modo romanzesco : appare il

I?1

?^* ?r
ima volta nell'opera di Tommaso Moro-

dei lolb.
| Immaginazione che non si può ridurre

in pratica,
|
della monarchia universale. I della paceduratura nel mondo.

\
della perfezione morale edella felicita umana.

|| -sta, s. (pi. m. -i). Chi col-
tiva un'utopia.
+utre, -icelio, v, otre.
utriaca, f. Triaca, Teriaca.

fUtrìCOlO, ™- *utriculus otricello. j| Guscio-
,.

' dove stali seme delle niftn+A- evi_
licolo.

dove sta il seme delle piante ; Fol-

utroque, 1. Nell'uno e nell'altro. I dottore in — eli
jure, in diritto civile e canonico.

'

UVa, f
-

*UVA
- «* Frutt0 della vite, che può es-

' sere, secondo le varietà, meglio adatto perfare il vino, o per mangiare (da ta-
vola), o per distillarne l'acquavite.
|
grappolo, pigna, chicchi, granelli,

vinacciuoli d'—.
\ bianca, nera, ros-

sa.
|
cura di —.

\ tagliare V — i

pigiare le — . | selvatica, Abrosti-
ne

|
fresca, passa.

\ zampina, Frut-
to dell'abrostine

|
di Corinto, sulta-

nina, con frutti senza semi. I di
mare, Sargasso.

| spina, dei frati,
Frutice dai rami folti biancastri, ar-
mato di spine a 3 punte, foglie
piccole arrotondite, fiori piccolini a sPma-

su peduncoli pendenti, bacche grosse sriallicce o.
vinate, Grossularia. lamina, Tornirò {turcaFrutto della fitolacca; Uvina.

| orsina, Pianta^Sencacee con piccole foglie cuoiose intiere, e drupea 5 semi, le cui foglie sono medicinali (arctosta-phylos uva ursi).
\
di volpe, Erba paris.

|| -aceo,ag Di uva, Che ha color d'uva. Il -aggio m ~£Sorta di vino andante, piemontese, che si ottieneda più sorta di uve insieme.
|| -ea, f ® Una delletuniche dell'occhio, sotto la cornea.

||

+-eaceo, ae-Uvaceo.
||
+-ero y., ubero.

|| -etta, f. "dm. mil 'jfvlpassa sciolta dolcissima per il panettone e sim
Il
-itero ag. Che produce uva.

|| -ina, f. vez. I Uvaturca.
||
-inp; m. Uva turca.

|| -ìzzoio, m. Lam-brusca.
|| -ola, f. (àvola). $ Ugola.

uxoricid a, m
-

*u
J
x
?,
R -°ris moglie. #£ uccì-

TT ... ' sore della propria moglie. || -iom. Uccisione della propria moglie. «

UZZa, f-' dlt *FRERE bruciare?' Aria pungente,

^„ „ a u°
n vLntlcell° leggero, ma freddo, della

sera e della mattina presto.
| +Sorta di veste P)

UZZ O, m
-
B0Z

,
ZA

- ^ CorPo di una botte, o sim. '

wt- » u m
6 e p

-

lù gonfia.
|
dar -, Far che la

botte, il barile, o sim. resti con più corpo, e siapm stretto da capo e da piede.
|| -ato, ag. £L Di

botte, che ha soverchio uzzo.

ÙZZOfO. m
\ *VRÈRE bruciare. Voglia acuta, ca-.' pncQiosa.

| mettere all'—, Far venir
1 uzzolo, Inuzzolire.

|
levar V—, i capricci I! -ire

a., nt. Inuzzolire. " "

Y s. 20a
lettera del nostro alfabeto (vu, vi, + ve)

' segno del suòno continuo labiale sonoro, e che
sino alla riforma del Trissino (1524) era usata a
rappresentare anche la vocale u.

\ Segno del nu-
mero 5 nella numerazione romana (metàsuperiore
del «egno X che valeva 10).

| Sigle: ft V, 5000:
V: C.., Vir consulans, Consolare; Vir. Ve., Virgo
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Vestalis, Vestale: V. F., Vivensfecit, Vivente fece;

V., Vixit, Visse.
| Jg V., Vergine ;

V tagliato da

una verticale sulla destra, Versetto che segue al

responsorio nelle lezioni delle ore; V., Vescovo;

V Vigilia; Yen., Venerabile.
1
mv., Verbo; Vedi:

Verso I V, Vostro (vedi altre sotto a, e, m, s).
(

V, Vice. |
E. V., Era volgare.

|
V., Viva!

|
V. E.,

Vittorio Emanuele. \fò Vd., Vanadio.

,va', vah, esci. Veh, Guarda, Guah!

..-ajjpp nt. (2. vachi), «vacare esser vuoto,
Vely «I w, ubero, sgombro. Non esser occupato

dal titolare o dal legittimo padrone.
|

Vacava l'im-

pero, il papato. |
di cattedra, beneficio, posto m col-

legio. I del titolare,
\
del tempo, Esser libero.

|
+Man-

care. I

+Esser privo. |
da, Riposarsi, Tralasciare,

Cessare. ! dall'ufficio. \
dal pregare.

[

+di parola,

Esser vana, inutile. |
a, iti, Attendere, Dare opera.

Il -abile, ag. Che può vacare.
|
ufficio —.

|
pi. p£

Collegio della curia delle vacanze dei posti can-

cellereschi e di benefici'. ||
-abiiisti, m. pi. Ascritti

aspiranti a posti vacabili, presso il collegio dei

vacabili. ||
-abilità, f. Condizione di vacabile.

||
-an-

te, ag. *vacans -tis. Che vaca, non occupato, Vuoto.

|
Mancante del titolare. |

trono — .
| % sede —, per

morte di p'apa, vescovo, e sim.
|
beneficio — . [uf-

ficio dei —, Vacabili. \
cattedra — .

[

posto — . |
Pri-

vo, Mancante. |
Vuoto.

|
bastimento —, X che non

ha carico di merci e naviga in zavorra.
|

+ore —,

libere I ^parole —, sensa senso.
|
a, Che attende,

sta applicato. ||
+-anterìa, f. Vanità, Vuotaggine.

||

-anza, •'•-anzia, f. Stato di un ufficio, carica, e sim.

mancante del titolare; Ufficio vacante.
|

dell'impero,

della sede pontificia, tra la morte del titolare e

l'elezione del successore. |
lunga — . |

di scuola,

accademia, tribunale, Intermissione di lezioni, di-

scussioni e letture, udienze. |
Intermissione, Man-

canza di seduta. [far — ,
\

per una festa o per un

lutto.
|

per gli scolari ogni — è festa. [
dar — . \

pi.

Periodo in cui restano chiuse le scuole, le acca-

demie, il parlamento. |
estive, autunnali.

|
di Nata-

le, di pasqua, [lunghe — .
|

passar le — in campa-

gna. |
lavorare egualmente nelle — . |

andare in —

.

I essere in*—. [
ha fatto —, assenza dalla scuola.:||

-ato, pt., ag. Non occupato; Vuoto.
||

+-azione, f.

«vacatio -onis. Vacanza, Condizione di vacante,
j

della Chiesa. [
Riposo. |

Tempo impiegato in un dato

lavoro sul quale si misura il compenso (com. due

ore)., j di perito agrimensore. [

+Atto dell'attendere,

essere applicato. 1 a Dio.

w9rr a f. *vacca. r^r Bue femmina; Mucca.
|»««« **> latte di — . |

burro di —. |
svizzera.

[
da

frutto. [
mongana. [

col vitellino.
[
pvb. Ara coi buoi

e semina colle — . I seccaticcia, vicina a figliare e

' che perciò non dà 'latte.
|

pi. Bachi da seta che

intristiti per malattia cessano di lavorare e non

fanno il bozzolo: Frati (v. invacchire). |
Pol-

trone. \far la — . | (k. Cuoio di vacca concio.
|

Carne

di vacca da mangiare, Manzo. | §, di mare, Lepre

marina, Aplisià.
|

pesce —, Nocciuolo, Notidano.
|

<^ lingua di —, Sorta di incudine di argentieri per

piastre di metallo. |
Persona o istituto che si lascia

smungere. 1
Donna di cattivi costumi.

|
pi., tose.

Lividi alle cosce di chi usa molto lo scaldino.
||

-accia, f. peg.
i|
-aio, -aro, m. Guardiano di vacche.

•

|
A Capovaccaio. ||

-areccia, f. Mandra di vacche.
|

pugl. Fattoria e cascina. ||
-ata, f. Cattiva azione.

Porcheria. || -herella, -arella, f. dm. Vacca giovine.

II -herìa, f. Stalla delle vacche ; Latteria. ||
-hetta,

f. dm. |
Pelle conciata della vacca.

|
di Russia.

[

scarpe di — . |
Libro com. oblungo in cui si scri-

vono giornalmente le spese minute o dove i par-

roci tengono come il diario della chiesa; rilegato

di vacchetta.
|
$x$ Quaderno dell'amministrazione.

| X Manica di cuoTo morbido con cui si fasciano

le incappellature e sim. delle manovre ferme.
||

-hina, f. dm. || -hino, ag. Di vacca.
|
cuoio —

. | fj Di

cavallo che ha le punte dei garetti all' indentro

della verticale, che quasi si toccano.
||
-ina, f. Be-

stiame vaccino ; Vacca ; Carne di manzo.
|
Sterco

di bestiame vaccino. |
stalla da — . ||

-inabile, ag.

Che si può vaccinare. ||
-inante, ps., s. Che vac-

cina. || -inare, a. ^ Innestare il vaiuolo. ||
-ina-

to, pt., ag. Immunizzato con la vaccinazione.
||

-inatore, m. -atrice, f. Che vaccina. ||
-inazione,

f. Operazione del vaccinare.
|
giorno della — , in

una scuola e sim. ||
-ìnìco, ag. (pi. -ci). Di vaccino,

Che concerne il vaccino. |
pus, innesto — .

|

pustole
— . || -inìfero, ag., m. ìSB^ Che somministra il vac-
cino. ||-inièe, f. pi. j| Ericacee con ovario infero.

|| -inio, m. *vaccinìum. j| Mirtillo, Bagolo, Bag-
giolo. | Vite d'orso.

|| -ino, ag. *vaccTnus. Di vacca,

Nato da vacca.
| bestie —, bovine. |

latte— . |
carne

— , Vaccina, Carne di manzo. |
m. Malattia pusto-

losa che viene alle mammelle delle vacche, la cui

materia, cavata dalle pustole, e inoculata nell'uomo,

preserva dal vaiuolo. | Pus estratto dalle pustole

delle vacche, e da quelle dell'individuo vaccinato ;

Vaccina.
| J^ Vaccinio, Vacino.

||
-inògeno, ag. Che

dà, produce vaccino. || -ona, f. acc. ||
-uccia, f. dm.

|

+essere la — , come la vaccherella della favola che

filava con la lingua e annaspava con le corna; Do-
ver far molte, troppe cose a un tempo.

faccio, ag., av. Avaccio.

vacilì are, 4-vagiSS-,g^^SE
star dritto e fermo, Accennare. a cadere, inclinando

ora da una parte or dall'altra; Ondeggiare, [cam-
minando. |

di luce, fiamma al vento. [Il Ministero

vacilla. | di un dente, di un perno.
[
Essere inco-

stante, Non aver fermezza. |
nella fede. [

con la

ragione, la mente.
[
Vagellare. ||

-amento, m. Modo
ed atto del vacillare.

|
del corpo. [

della ragione.^

-ante, ps., ag. Che vacilla. |
andamento pigro e—.

|
governo —.

|
fede — ,» incostante. ||

-anza, f. Vacil-

lamento. || -ato, pt., ag. | Tenuto_in dubbio, in so

speso. || -azione, f. «vacillatio -onis. Vacillamento,
Ondeggiamento. |

della nave, Rullio. |
Perplessità,

Irresolutezza. || "''-ita, -até, f. Incostanza.
||

+-o, ag.

Vacillante, Instabile.

•vacino, m % Vaccinio, Mirtillo.

canna —.
[
cilin-ynpll f\ ag. *VACUOS. Vuoto.

.vcavM w » dro —. [forma —, di legno, di bronzo..

|
muro —.

|
terreno —, sgombro di piante.

|
Privo,

Mancante. |
di dottrina. |

mente —, senza idee.
|

lavoro —, leggiero. |
dissertazione —.

|

promesse
—, vane. |

Libero, Esente da cure. |
momenti —.

|

animo —.
[ m. Spazio vuoto, Vuoto.

|
il — della

macchina pneumatica. [ la natura aborre dal — .
|

^riempire i — .
| là Vuoto assoluto immaginato o

supposto in alcune parti dell'universo. ||

+-are, a.,

nt. «vacuare. Vuotare. |

+Evacuare.
||

+-ato, pt., ag.

Privo, Privato, ||
•''-azione, f.. Evacuazione. ||

-etto,

ag. dm. Piuttosto vacuo.
||
-ita, +-ate, -ade, f. *va-

cuitas -atis. Qualità di vacuo ; Vuoto.
|
di stomaco.

|
Inanità, Assoluta mancanza di pensiero, Legge-

rezza, Vuotaggine, in un libro, discorso, program-
ma. | *di cure, Cessazione. ||

-òli, m. pi. .§. Piccoli

spazi' vuoti frequenti nel protoplasma delle cellule.

+vadare, a. Guadare.

vade mecum, m., 1. va con me. Manualetto tasca-

bile con le indicazioni di più frequente necessità

di una particolare scienza, arte, professione, e

sim. ; Prontuario.
|
del costruttore. [[ retro, Satan !

Indietro, Satana! parole di Gesù al diavolo che lo

tentava durante la preghiera (Marco, viii 33).

vedere, nt., dif. *vadére; v. andare.

»/o#-l5nr»rmin m- *vadimonìum (vadavi citare
VdUiflIUmu,

in giudizi0) , £t& promessa di

comparire in giudizio in un giorno determinato. J

Promessa.
wflrJ n m. *vadum. Guado; Passo.

| X LuogoTvau w
» pericoloso, Basso.

||
+-oso, ag. Guado-

so. |
Pieno di bassi.

•*vafro, ag. *vafer -fri. Astuto, Accorto.

+vagàbile, v. sotto vagare.

vagarono! o, +-und o, ^ItTZ^!,
stabile, ma va or qua or là ;

Errabondo,
|
esule —.

|

pecore — dall'ovile, che vanno lontano, straniate.
|

spirito — . |
nuvole —. [ affetti, amori —.

[
mente —..

|
Fannullone, Scioperato e disutile.

|
marito —.

[

Fare un' infornata di vagabondi: [
ozioso e —.

[
fare

il _.
| vita del —.

|
Persona senza tetto e dimora

fissa. || -accio, m. peg. |j
-aggine, f. Vita e usanza

del vagabondo scioperato. || -aggio, m. Condizione



vagantivo 1665 vagone
•dì vagabondo.

|
darsi di—.

{
combattere il — . | non-

colpevole.
|
di esule, scacciato.

\\ -amento, m. Modo
« atto del vagabondare.

|
+Svagamento.

|| -are, nt.
-Fare il vagabondo.! tutto il giorno.

\ di scioperato.

J
Andare vagando, da un luogo a un altro.

|
col

pensiero.
{
per le campagne, per diporto.

|| -eggiare,
nt. Fare il vagabondo, lo scioperato.

|| -erìa, f. Vi-
zio del vagabondo, Vagabondaggine.

VagantlVO, m
.- *Jacantivus esente, gì Di"° » ritto, di cacciare e raccogliere can-

ne, che esisteva nel Veneto. ;

vagesl are,

vagheggi are,

Va.fi" are nt
' <

sPec -
nel Ser - vagando, e ps.). *va-® * gare. Andare attorno, qua e là.

|
per

l'Italia.
|
per la campagna romana.

{ Andar vagan-
do.

J
per il mare.

{
di venticello sulle piante ; di api

sui fiori.
|
di epidemia, Serpeggiare. .| con la fan-

tasia.
|
Uscire dal tema. Divagare.

|
a. ^Percorrere

vagando.
||

+-abiìè, ag. Fuggiasco, Vagabondo.
|| -a-

mento, m. Modo e atto del vagare.
|| -ante, ps., ag.,

«. Che vaga, va or qua or là.
|
api — sui fiori. \

occhio — sugli oggetti.
{ viaggiatori — per l'Italia.

J
donna —, Passeggiatrice.

|
clerici —, v. goliar-

do.
| ^j. dolore —, che non è sempre fisso in una

parte dei corpo
; Reuma.

|| -atore, m. -sirice, f. Glie
-va vagando.

||
-azione, f. *vagatìo -Onis. Atto del

vagare.
|
raccontare le sue — per il mondo. ^Di-

strazione.

nt. (vagella), «vacillare. Parlare
sconnesso, Farneticare, Delirare,

per febbre^ o per imbecillità o altro.
|
Far propo-

ste strane, Parlare da demente.
j| -amento, m.Modo

e atto del vagellare.

"VSP'è'lf O m - vasello, a^ Caldaia grande da-«qgsjiuy
tfntori;

]
Sorta di tinta usata nelle

tintorie: composto di indaco e di guado che si mette
in fermentazione con alcali o con la calce e si scio-
glie ;. si possono aggiungere altre sostanze colo-
ranti, e di varie gradazioni.

| 'Caldaia.
| +Urna;

Vaso
; Recipiente.

|
"•Arnia.

|| -aio, +-aro, m. Tin-
tore che tinge col vagello.

| •'Vasellaio. ||

+-ame, m.
Vasellame.

||
-ino, m. vez. Piccolo vagello, ovale,

-tutto di rame.
|
Colore di vagello.

||

+-one, m. acc.
Vaso grande.

'+vàggiolo, m. Sovvaggiolo.
a. (-éggio). Guardare qua e là
con diletto, compiacenza; Di-

lettarsi vagando con gli occhi.
|
le fonti e gli alberi

Ai un giardino.
{
il firmamento. {

nell'arte della crea-
zione.

\ Fare all'amore, Rimirar con gli sguardi la
persona amata. 1 il volto e le chiome, le bellezze.

\

la giovinetta,
j
la bambina, il fanciullino, Guardare

amorosamente.
|
il piano, la valle, la città, di casa

posta in alto. Guardare, Dominare.
| col pensiero,

Sperare, Desiderare dì raggiungere, ottenere.
|
una

villetta quieta.
|
un trionfo.. { un seggio in parla-

mento,
j
una speranza.

|

+Andar vagando.
|
rfl. Com-

piacersi della propria bellezza, avvenenza, [allo
specchio.

||
-amento, m. Modo e atto del vagheg-

giare.
|
Amoreggiamento.

|| -ato, pt., ag.
| bellezza

—.
|
speranze —.

|| -atore, m. -atriee, f. Che va-
ngheggia; Corteggiatóre, Innamorato.

||

+-erìa, f. (-eg-
gerìa). Vagheggiamento.

|| -no, m. Giovine che fa il

galante e l'innamorato.
|
fare il — . || -one, m. spr.

Innamorato sciocco.

+VaP"h erìa f- Seduzione, Vagheggiamento.
IlT*a&" Ci ,C*> -etto, ag. dm. di vago. Bellino,

Leggiadro.
[
Canzone lieta e — . |

+Drappo di seta e
oro.

||
-ezza, f. Indeterminatezza. Desiderio, Voglia,

Piacere, Diletto.
|
aver—.

\
venire—.[prendersi —

.

|
di pace, di concordia.

\
Bellezza attrattiva, che dà

••desiderio di sé, Grazia..
|
delia-persona.

|
Bellezza, Ab-

bellimento, Ornamento, Eleganza, Lavoro grazioso.
|
Fiume adorno di vaghezze e di fiori alle sponde.

|

.medaglia con fiori, frutti e altre — . j varie e liete—
. |

* Abbellimento del canto.

-•vaglNà, f. Favilla.
|| +vagiliare, v. vacillare.

f. *vagTna. Guaina.
| <3» Tratto cana-

liforme dall'utero all'esterno.
|| -ale,

-ag. Della vagina.
|
condotto—.

|
m. Membrana sie-

rosa che avvolge il testicolo.
|| -alite, f.^ Infiam-

mazione della tunica vaginale.
|| -etta, f. dm. Guai-

netta, Astuccino. j! -ite, f. .** Infiammazione della
vagina. -..•.. • • .

VB.S Ire, Pt: (-isce )- *vagTre. Piangere che fanti -

7 i bambini lattanti. '

vagli a,

vagina,

,
di agnellino. .-..,.

culla, di arte, civiltà, Essere ai primi inìzi' Il
+-i-

mento, m. Vagito. ||+-lo, m. Vagito,
|| -ito, m. «.va-

gì t.us. Pianto dei bambini lattanti.
| sentire i — I

suoni che coprono i — .
| di capretto appena nato

• i primi — , Inizi' di arte, civiltà, e sim.
f. P. dv. valere. Valore.

|
uomo di —,

parlando di qualità intellettuali e mo-
rali.

|
scrittore, pittore di — . .[ ^preghiere che non

hanno —,
|
*una colonna di gran —

| *di — Ga-
gliardamente.

|
11°. m. (3

a ind. di valere: Valga)/
Cedola di un determinato valore, pagabile a chi lo
ha depositato o a persona cui egli la girai

| -fe. Ce-
dola di danaro versato in ufficio postale perche sia
pagata in altro. ufficio alla persona cui è spedita:
per somma superiore a Ir. 25 occorre la conferma
dell'ufficio mittente all'ufficio destinatario.

[
tele-

grafico.
|
alterazione di un —.

| smarrimento diun
—.

|
servizio dei —.

| intemazionale.
| emissione, pa-

gamento dei — (si fa in sportelli separati nei grand»
uffici').

|
^.bancario, Cedola di credito rilasciata

da una banca di emissione alla persona. che ha de-
positata una somma, pagabile anche in altra sede
dalla banca stessa alla persona a cui favore è in-
testata, o ad un giratario.

|
numero del — . I della

Banca d'Italia.
{{
•-aia, f. Colei che porta i vaglia.

Vagli" are. a
-

*vL valliahe (vallus, dm. di vati-.
«=» » nus crivello, cribro). *& Cernere col

vaglio, Passare al vaglio.
|
il grano.

\ la polvere.
\

lenti, ceci.
{
ventilare e —.

\
Considerare bene, Esa-

minare.
|

le ragioni, gli argomenti, sceverando e
appurando.

|
A vagliarla bene, A ben considerare.

|

una dottrina.
|

+Scegliere; Rifiutare. |rfi. Scuo-
tersi, Dimenarsi.

||
-aio, m. Fabbricante e venditore

di vagli.
||
-ata, f. Atto del cernere, in una volta.

|
Colpo dato col vaglio.

|| -atina, f. vez.
|| -ato, pt.,

ag.
|
Considerato ed esaminato.

|| -atissimo, sup. Il

-atore, m. -atrice, f. ^ Che vaglia, Che fa il me-
stiere di cernere il grano.

|
macchina —..{ Critico,

Giudice minuzioso e severo.
|| -atura, f. Lavoro,

effetto e spesa del vagliare.
|
Mondiglia che resta

nel vaglio.
|
Esame attento, Critica..

|| -o, m. rgr Cri-
vello, [a mano.

\
a corda, pendente da un trespolo.

I

di vetrici e di stecche, a mano.
]
per la rena, la

ghiaia, di una rete di fili di ferro, [passare per —,
Vagliare. Esaminare.

|
fare un —, una scelta, va-

gliamene, {forato, bucherellato -come un —. {get-
tar l'acqua nel —, Far cosa inutile.

|| -etto, m. dm.
|| -ettino, m. dm. vez..

Vagf O. ag-
*
pl- '£*$• *vag0s errante, vagante.» ' Fuggevole, Indeterminato, Malcerto, In-

stabile.
|
accenno, promessa, proposta, discorso —

.

|

parlare in modo — .
|
desideri', progetti —.

j
somi-

glianza — . |
Che va liberamente qua e là a piacer

suo.
|
auretta. {fra i rami.

{
e randagio, {fiume —.

[Venere—, vagabonda.
|
fama,fortuna— . | le stelle— (pianeti), e lor viaggio torto (Petrarca, Sennuccio

mio).
|
di, Desideroso, Che si muove per desiderio. I

delle belle pitture, dei fiori, degli spettacoli belli! [di
stare in cucina.

|
di ragionare.

{
di libertà.

{ di mal
fare.

{
pvb. Lafortuna è — dei bei tratti.

{ uccelli— di pesci.
\
far — di, Invaghire.

| Amabile, Gra-
zioso; Bello.

|
donne, pitture, colori —.

{
modo —

di lavorare.
{
colori — e diversi.

{
fanno mia mo-

stra — e bella.
{ immagine. { modo di dire.

|

parla— e ornato.
{
stelle dell'orsa (Leopardi, Ricordanze).

\

m. Amante.
|
Vaghezza, Bellezza.

| il — dei begli
occhi.

| Qp Nervo (in coppia) pneumogastrico che sì
distribuisce al collo, al torace e all'addome ; 1(P paio,
Paio vago.

||
-amente, Con vaghezza, bellezza.

|
or-

nato, illuminato —.
|
giardino piantato— . |

In modo
vago, indeterminato.

|
accennare —. \ intravvedere—

. |

+Sfrenatamente. I| -oiare, nt. (vagola). Vagare
di continuo, Andare all'intorno senza allontanarsi,
e senza scopo.

|
fra le tombe.

|| -olino, m., ag. Uomo
debole, doppio.

|| +-oio, ag., m. (vagolo). Che va at-
torno senza saper ben dove.

|| -uccio, ag. dm.
j

Ariannuccia, — belimela (Redi).

vagóne, ni. *fr. wagon (ingl. waggon). ^ Car-
rozza, Vettura.

|
merci, Carro.

| ristorante, letti,
postale.

|| -oncino, m. vez. Carrello per trasporto
di materiale delle miniere e di materiale di sterro,
e sim., su apposite rotaie.

|| -onetto, m. dm.
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j.\iaì nifi' m- Conciatore e venditore di pelli di
+*«' ««V; vaio _ ||_an0( m. ^Specie d'uva ne-

ra, e del vino che se ne fa, dà Vaiano (Prato dì

Toscana). |[ -are, nt. «variare. Diventar di color

vaio, dell'uva maturando. ||
-ato, pt., ag. Di color

vaio, bruno accanto al bianco.
|
occhi — . |

pelle —

,

bianca e nera, a scacchi. |
cavalli —, che hanno

occhi diversi l'un dall'altro nel colore, o un cer-

chietto bianchiccio intorno alla pupilla. || -eggiare,

nt Divenir vaio, Cominciare in parte a nereggiare,

li
-etto, ag. dm. Simile a vaio.

||

+-ezza, f. Colore

"vaio. -

' •'''.'.''''

,

: •

v/aìnÀtìa f- vagina. A Orlo largo e piano che
VCS.II1C1IO.,

g j fa }ntorno ad una vela, tenda o

bandiera per fortificarla.

vaìnigSi a, vaniglia, ^KéuIiX&cfe
dea originaria del Messico con fusto erbaceo ra-

moso glabro e radici avventizie, foglie sparse ovali

piane, fiori in grappoli corti verdastri fuori e bian-

chi dentro, frutti, come lunghi e sottili baccelli,

polposi molto aromatici (vanilla planifolìa). [ro-

solio alla — . |
Pianta delle borraginee coltivata nei

giardini pel soave odore dei suoi fiori lilla che ri-

corda quello dej frutti della vainiglia vera (helio-

tropìum peruvianum). \
ciocca di — . ||

-na, f. (va-

niglina). <<•© Principio odorante della vaniglia, che

si prepara pure artificialmente.

%en% e% aS- *varìus. Bianco macchiato di nero.
|*alu

» oliva, uva —, che comincia a farsi nera

per la maturazione. |
Grigioscuro.

|
legno —.

\
oc-

chi —. | *roba —, di pelle di vaio.
|
m. Pelliccia

dello scoiattolo minore che ha il dorso bigio e la

pancia bianca, usata anche per fodera oltre che

per abiti : e propriamente di magistrati e dignitari',

e come divisa di alcuni ordini cavallereschi,
j
pvb.

Non i vai fanno l'uomo onorare.
\
veste di—.

|

g pennelli di —, del pelo di vaio.
|
allacciarsi il

—, Mettersi con sussiego di magistrato.
| g? Uno dei

metalli composto com. di argento e azzurro in modo
che la punta dei pezzi di azzurro è opposta a quelli

dell'argento, e la base alla base. || -oiare, nt. (va-

iola). Invaiolare. |
delle olive. ||

-otato, pt., ag.
|
Che

ha macchie o protuberanze di tinta diversa.
\

pie-

tre — . || -uoio, -òio, m. +-uo!e, f. «variola (del 6°

sec). -$k Malattia epidemica contagiosa e pustolo-

sa, prodotta da un bacillo ancora ignorato, di varia

virulenza, con incubazione dai 9 ai 18 giorni; du-

rante l'eruzione la febbre si abbassa,, ma risale

con la formazione delle pustole, che nella forma
del vaiuolo nero danno anche sangue; l'eruzione

può anche attaccare le mucose e gli occhi (produ-

cendo la cecità); quando passa, rimane la faccia

butterata; è pericoloso spec. se sopravvengono
complicazioni. !

arabo. \
spurio. \ innestare il —,

Inoculare il vaiuolo vaccinico per preservare dalla

malattia.
|
j| Malattia delle foglie, di pesco dovuta

a un fungo che vi forma grosse vesciche turgide,

rossastre, fragili.
| f$ Sorta di malattia che viene ai

piccioni negli occhi.
||
-uoiòide, f. Forma leggiera

di vaiuolo con febbre più bassa, eruzione che si

compie più presto e con poche pustole che guari-

scono in 5 o 6 giorni.
||
-uoloso, ag. Di vaiuolo.

|

m. Ammalato di vaiuolo.

vaivòda, v. voivòda.

valsila, hi. *td. walhalla. gf Aula in cui Odino
riceve gli eroi caduti nella pugna.

VPìlj?ll0'?5 k *piem. lomb. lavanca (1. làblna).*" '"o**? Massa di nevato che precipita per
gli scoscesi pendii delle Alpi accrescendosi di vo-

lume e talvolta abbattendosi su villaggi.
|
Grossa

massa. |
una — di lettere, proteste.

valchirie, f. pi- *td. walkuren. gg Ninfe in servi-

zio di Odino, che preparano il transito agli eroi

destinati' alla morte e li Conducono al Valalla dove
li servono.

|
Alle —, f Titolo di un'ode del Car-

ducci.
| § Secónda parte della tetralogia dei Nibe-

lunghi di Wagner (Monaco, 26. 6. 1870).

valco, -are, v. valico, ecc.

wfilrlóci m - Pi- Sfe Società religiosa fondataVeUUB&E, poco d0^ n n7Q da pietro Vaides
di Lione, che movendo dal sermone di Gesù sulla
montagna cercava di riportare ia chiesa alla purità

e povertà apostolica; si diffuse in molte parti delia-

Francia e in Alta Italia ; condannata e perseguitata^
rimane in Piemonte, dove Carlo Alberto nel 18481

le die diritti uguali ai Cattolici; ha chiese in Fi-
renze, Roma e Milano : sono circa 20 mila: antico-

monumento letterario, in francoprovenzale, è te
nobla leizo, nobile lezione; Poveri di Lione, Leo-
nisti.

vale, h, esci, di saluto (imp. di valere). Stasano!':

|
Addio ! [l'estremo —, l'ultimo saluto, addio.

|
Va-

lete ! State sani.

+va!éggio, '
m. Potere, Forza.

i/jaS éfP nt - kva^S°i ^vaglio; vali; valiamo, va-
vai yi Cj. ^am0) +valghiamo, valgono, vaglio-

nò ; valsi, valesti; varrò, +valerò ; valga, ^vaglia;-

vagliate, valghiate; valgano, vagliano ;^valente,,
^valsente ; valuto, valso, *valsuto). «valere. Aver'
forza. ìfar.— le .proprie ragioni. |

Aver potere,,

facoltà', mezzi, capacità, abilità. |
Uomo che vale

molto.
|

farsi —, Far rispettare la propria auto-

rità. |
non — niente.

|

per dieci.
\
in matematica,

in. greco ; nella geografia. \
nella contabilità. \

net
dipingere.

\
nel violina. -| a pianoforte. |

Stato, ^ re—
pubblica che vale poco.

|
Aver- vigore, autorità ed

efficacia. |
di legge, decreto.

\
Valga come non detto.f

|
Esser valido.

|
pvb. Di carnevale ogni scherzo"

vale, va, sta bene. |
Aver efficacia ; Giovare.

J
Non,.

valsero preghiere, raccomandazioni. \
Rimedio che-

non vale.
\
Vale più la pace del cuore che tutta la

ricchezza.
\
meglio.

|
Che vale il talento sotterrato ?"

|
Contro la forza la ragion non vale.

\ U. Signifi-

care.
|
Eliade vale Grecia. \ Vale quanto dire.

\
Es-

ser sufficiente, Bastare. | a resistere.] un esempio-
può — per tutti.

|
Importare.

|
Tanto vale starsene-

a casa.
|
Equivalere, Corrispondere, Ragguagliarsi ;.;

Meritare.
|
Nessuno valeva lui.

\
Un uomo vale l'al-

tro,
|
non — un fico, un soldo.

|
la pena, Metter

conto.
| (; Una semibreve vale due minime. \ La co-

rona austriaca ora non vai niente; 100 marchi val-
gono dodici lire nostre, si e no; la nostra lira in

Isvizzera vale 23 centesimi !
|
Varrebbe come.

|
mille..

[
per cento . \

Cento lire non le vale.
\ Beneficare per-

sone che non lo valgono.
|
Aver prezzo, Costare, Sti-

marsi. | Stoffa che vale 60 tirerai metro.
|

poteva —
mille lire. \ Roba che vale, che costa molto.

|
un mi-

lione. | un tesoro, Aver pregio quanto un tesoro.
|

Vale tani'oro quanto pesa.
| un mando, un occhio..

|
non — . | Dare una cosa per quel che vale, Rac-

contarla come s'è sentita.
|
Fruttare, Rendere.

|
po-

dere-che può — mille lire annue.
|
*Vale, Scommet-

tiamo, Va la scommessa.
|
Valga, esci, di preghie-

ra: Valga il servizio prestato in guerra. Valga-
la sua innocenza. \ Valga il vero, forinola con cui

si annunzia prova, argomento, ragione.
|
Valga-

quel che può ! Se ne faccia il conto che si voglia.
|

v. vaglia IP. | Servirsi. |
dell'amico.

|
del titolo..

|
delle armi.

\
di un modello. | degli appunti.

|
Pre-

valersi, Avvantaggiarsi, Assicurarsi. Rivalersi.
|

della sua forza. \ contro uno; Ricattarsi. |
sopra f

beni, i fondi del debitore.
||
-ente, +-èntre, -o, ag.

*valens -Tis. Molto abile nell'arte o professione,.
Provetto, Valoroso, Bravissimo, Eccellente. |

me-
dico, professore, agricoltore, operaio. \

capitano.]
nelle armi. | Bravo, Fornito di molti pregi.

|
uomo,..

Valentuomo.
|
donna.

|

pvb. La madre misera fa la

figlia—. |

+di rimedio, Efficace, Valido. || -entemèh-
te, +-entre-, Valorosamente, Gagliardamente.

|
poe-

tarsi, combattere — .
||
-enterìa, f. Bravura, Pro-

dezza. |j *-entezza, f. Qualità di valente ; Valentia.

|

+Prodezza.
|| -entìa, f. Valore, Prodezza, Bravu-

ra.
||

+-entigia, -icia, f. Prodezza.
|| -entinite, f. ®>

Ocra in forma prismatica tabulare o anche massic-
cia (Sardegna, Siena).

||
-entissimo, sup.

||
-entissi-

mamente, av. sup. || -entuomo, m. Valent'uomo,.
Persona egregia di merito, di pregi. | opera di utv-

—.\ Nelle repubbliche (negli Stati), è questo disor-
dine, di far poca stima dei — nei tempi quieti (Ma-
chiavelli, Disc. s. dèca 3). |

m. +Vàluta, Prezzo.

||
-enza, +-enzia, f. «valentìa. Virtù, Valore, Va-

lentia. | Valuta, Prezzo. |
terra di Valenza, Terra-

refrattaria per crogiuoli, fornelli, originaria di Va-
lenza di Spagna. | *D Proprietà degli elementi di

potersi sostituire ad uno o più atomi di idrogeno.,,

preso come termine di confronto ; Capacità di satu-
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razione di un atomo degli elementi mediante atomi
di idrogeno.

valersan a. f
-,A Er

o
a suffruticosa boschiva

- » alta 1 a 2 mt. con fusto scanalato
semplice, foglie opposte dentate, fiori
bianchi o carnicini, adoperata per le

malattie nervose, Fu (valeriana offici-
nalis).

|
radice di—, medicinale, costi-

tuita dalle radici attaccate alla base
del rizoma, non mài ramificate, e con
odore fetido caratteristico.

| rossa, sa-
vonina, ornamentale, con fiorellini ro-
sei a lunghi speroni (centranthus ru-
her). j minore, Valerianella.

|| -àcee,
-anèe, f. pi. j| Erbe o piccoli arbusti
con fiori asimmetrici, corolla, spero-
nata, calice sviluppato a forma di pap- v , .

'.

pò nel tempo della fruttificazione, car-
valeriana,

pello di cui uno solo fertile, con un ovulo pendulo
;

tipo la valeriana.
|| -ato, m. ^8 Sale dell'acido vale-

rianico.
||
-ella, f. dm. Erba pratense i cui fiori si

mangiano nell'insalata; Dolcetta, Morbidello (v. oli-
Iona).

||
-ico, ag. (pi. -ànici). •© Di acido che si

trova nella radice di valeriana.

4-VaIèSCSO, ?•' *y.ALEfciA, m Ispagna. Sortav
» di antica tela di cotone liscia.

valeiùdsn e, +valit-. £ *™.etodo -ìm S .

' 'Complessione, Sa-
lute.

!

+Sanità.
||
-arip, ag., m. *valetudinarius. In-

fermiccio, Malaticcio, Molto cagionevole di salute.
|
vecchio —.

|
Chi per ogni lieve cagione teme dì

ammalarsi.

vai évoie. *~évìle, f& ?
lov« ôle

»
p

,

rofit-
» » tevole, Efficace.

|
pre-

ghiera, raccomandazione — . | a, Sufficiente, Ba-
stante. | mezzo — . |

biglietto — per il ritórno, va-
lido.

|

+Che ha forza, Vigoroso.
|| -evolisstmo, sup.

||
-evo! mente, In modo valevole, Efficacemente.

|j+-ezzo, m. Valore, Forza (v. valeggioj.
|| M'blìe,

ag. Valevole, Di valuta.

ValSTO ag - * VALGUs- "S&t Sbilenco, Che ha le»w » gambe storte in fuori.
| Di membro de-

viato in fuori.

vali, m. *ar. vali. Prefetto di un vilaiet, in Turchia.
valice, v. valigia.

Valicar© a - (2 - valichi), «varicare stender le
' gambe. Traversare, Passare da una

parte all'altra.
|
fiume, monte, palude.

|
per mare.

|
oltre. ( &, Filare o torcere al valico.

|

+Passare
oltre, Passar via. | sotto silenzio.

| davanti. \ •'"Su-

perare, Sorpassare.
| in pregio, valore.

\

+Trasgre-
dire. 1 il comando.

|| -ato, pt., ag. Oltrepassato,
Passato, Varcato.

|
i quarant'anni.

| Filato al vali-
co. |

seta —.
||
-abile, ag. Che. si può valicare.

|| -a-
bilità, f. Condizione di valicabile. || -aio, m. Ope-
raio che fila e torce la seta col valico.

|| -atoio, m.
Palancola. Passatoio.

|| -atore, m. -atrice, f. Che
valica.

|

+Trasgressore.
|| -o, m. (pi. valichi). Varco,

Passaggio, Passo, Luogo per dove si deve o può
passare.

|
del fiume, della valle. | alpino. |

aspetta-
re al — . |

della siepe.
| Passo degli uccelli. Posta

della selvaggina.
|

+Estensione del passo, Apertura
delle gambe nel camminare.

| <&. Macchina di legno
di forma. cilindrica, come un grandissimo arcolaio,
che si muove per forza idraulica, o a vapore, per
filare e torcere la seta tratta ; Filatoio.

| da filare,
da torcere.

|
girare, essere come un .— .

|
pt. sinc.

Valicato.
||

+-one, m. Passo, brano di scrittura.

Vàfld O a&- v,/ALJDus. Gagliardo, Vigoroso.
|
e

' forte. |
vecchiezza —.

| ancor — . | Ro-
busto, Forte; Potente. | torrente.

\ arma.
|
puntelli.

|
mano. \ aiuto, giovevole.

|
impulso.

|
Efficace.

| ra-
gioni, argomenti — .

|
£f& Che ha le condizioni e

qualità richieste per legge. | deliberazione —, \ do-
cumento, atto —'.

\
e fermo. \ a, Atto, Capace, Suf-

ficiente.
|
a resistere.

\\ -amente, In modo valido.
|

deliberazione — presa.
\ difendersi —,

j| -ato, pt.,
ag. Convalidato, Reso valido.

[| -azione, f. Conva-
lidazione.

|| -issimo, sup. || -ita, f. «validitas -àtis.
Qualità di valido.

|
delle membra, Forza, Gagliar-

dia.
|
della licenza, della tessera, se è nei termini

di tempo.
|
del biglietto.

\ ftfj Efficacia degli atti,
compiuti con tutte le forme e condizioni.

| delle

nozze, della procura.
\
del giuramento.

| di senten-
za, deliberazione, elezione.

| impugnare la —
valle sa. +-e. f

-

*v1 -

ì
va"t

j
a .(*«&") •

'

BAli-° ...» ' RE portare ? Specie di cassetta
com. a due scompartimenti uguali, di cuoio o di
tela o di fibra, con maniglie per reggerla a mano
e cinghie per stringerla, da riporvì abiti o robe
per viaggio.:

|
dì legno coperta di cuoio.

\ a soffietto.
|
elegante.

\
a borsa.

\
grossa, pesantissima. \*ap-

pesa alla sella ; in ispaila, a forma di sacco.
\'fa-

re, disfare la —,
\
pvb. In terra di ladri, la — di-

nanzi.
|
depositare la — atta stazione.

| +Borsa.
j

diplomatica, Borsa Con la corrispondenza che por-
tano agenti diplomatici, corrieri di gabinetto- im-
mune da visita doganale, [ideile Indie, ^ Corriere
settimanale con corrispondenza postale tra le Indie
e l'Inghilterra, in piroscafo sino a Brindisi, in
treno espresso fra Brindisi e Calais. [^mettere in—

, nel sacco, Confondere, Schernire.
| ^entrare in—

. !
§s<g Sacco dei soldati di cavalleria, pel corredo

personale; Portamantello.
|

ir. Gobba. 'Pancia. i|

-erìa, f. Bottega di valigiaio, e anche di sellaio.
|| -et-

te, i. dm.
Il
-iaio, m. Artefice che fa e vende vali-

gie e anche selle, briglie e sim.
|| -Iona, f. -e, m.

acc.
||
-rotta, f. -o,

,
m. Valigia più grande della

valigetta.

+¥al 1016010, f;.
Val0

^-J.
Valuta, -'Prezzo.

».
|
Aiuto.

||

+-itore, -idore, m.
-itrice, f. Aiutatore, Soccorritore.

ValSafe. a< I
Q

-
*va^are. ^ Cingere d'i fos-

.

w
» sati, tnneere, mura, Circondare di

vallo.
|

rfl. Po_rre e fortificare l'accampamento.
|

ag. IP. *vallaris. Attinente a vallo.
|
corona —,

ffe dàvasi a chi primo penetrava nel vallo ne-
mico.

Il
-ata, f. Riparo di argini e fossi.

|
v. sotto

valle.
Il
-ato, pt., ag. Cinto di vallò, Trincerato. I

Autenticato, Avallato.
\ carte —

.

Vafl 6 f- [seguito dal nome proprio com. vai':
» Valcamonica, Valtellina, Valdelsa, Val

diLedro, Valverde]. *vallis. £ Piano racchiuso tra
.due montagne/che con le loro diramazioni si fron-
teggiano.

|
entrata, sbocco della— ,'| bassa, profon-

da, scura, còncava.
\
fiume che scorre nella — om-

brosa.
|
coperta dì acque, inondata.

\
scendere alla —.

|

uscir dalla —.
|
Treno che corre, per, la — . | d'ero-

sione, scavata, dalle acque, [fondo di —, Parte pili
bassa di essa.

|
la —prende nome com. dal fiume.

\

delVArno (ma Valdarno, sopra Arezzo verso Firen-
ze).

|
cercare per monti e per— . | v. g i o s a f a 1. 1 Fon-

do palustre, Laguna, [le — di Cornacchia.
| +Bacino.

|
del Mediterraneo.

\
a —, In basso, Giù.

|
precipi-

tare a — . |
in questa — di lagrime, In questo basso

mondo pieno dì dolori.
|
%. giglio delle —, delle

convalli, Mughetto.
Il

+-ame, m. Insieme di valli,
Avvallamento.

|| -ata, f. Estensione della valle.
|

Valle.
|
v. sotto vallare.

|| -atella, f.dm.
|| -èa, f.

*fr. vallèe. Vallata, Valle.
|| -écola, f. dm. *valli-

cìjla. Vallicella.
|| -ette, f. dm.

|
amena.

\ la —fra
il Celio e il Palatino.

|| -ettina, f. dm. véz. >

\/aLSipfto m -
*fr - va'let [dm. di vassallo?].

T? " "* Donzello, Paggio, Garzone.
| d'arme,

che seguiva su di un ronzino il cavaliere.
|
pi. Ser-

venti municipali che seguono in livrea la bandiera
del Comune, di grandi città, in cortei solenni,.

»

fanno ala nei ricevimenti. || -ino, m. !vez.

Vali ifiMla f- dm - *vallicìjla. Breve, piccolaVCU! i^lld,
valle _

|t
_iceNo, m. dm. Vallicella. .

Il

+-icoso, ag. Di terreno situato in valle, con av-
vallamenti.

Il
-igiano, m. Abitator della valle.

|| -ivo,
ag. Di valle; Di terreno basso, del Ferrarese e del
Ravennate.

Vali O m -
*VALLUM - %*£ Argine con pali, Trin-

» cera, Fortificazione di pali, palancate. |-.

Campo cinto di vallo.
|
Recinto primario di una

piazza forte.
| X Cavità, tra un'onda e l'altra.

vallombrosanì pl m - ^ °rdine istituito.vaiiUhiyìwaill,
verso il 1039 da Giov.

Gualberti a Vallombrosa nel Casentino, sulla re-
gola di san Benedetto, e con intento di contrastara
al clero simoniaco : vestivano di stoffa di lana bruna.

ValiÓn e m
- acc

- ^alle grande o profonda.
|

» di Rovito, presso Cosenza, dove fu-
rono fucilati I fratelli Bandiera, nel 1844. | +Vallo»
||
-accio, m. peg.

||
-ata, f. Estensione di vallone. ||

-celio, m. dm.



vailonèa 1668 vandeano

vailonèa,

Vallonea.

f. Jt Quercia della Grecia e dell'A-

siàMinoré, la cui cupola o ghianda
con base molto grossa è ricca di

tannino che serve alla concia delle

pelli; cresce nel territorio di Bari

e di Lecce (quercus cegilops e q. ma-
cedonica).^ Cupola della vallonea,

che proveniva da V allena Sulla

costa albanese.

visióni m -PL (sg. -«). f Popo-vallw""' lo di celtòromam me-
scolato con tedeschi che abita parte

del Belgio, della Francia contigua
(Aisne e Ardenne), e della Prussia
Renana intorno a Malmedy; la lingua è neolatina
con molti elementi germanici.

|
Soldati del Bra-

cante che servivano in Ispagna.

"•Vallóso, ag. Che ha valli, [terra montuosa e —

.

valmùnica, fi Sòrta d'uva nera (di vai di Moniga ?).

Valor 6
: m *

*valor-5ris - PreZzo; Valuta.) della
*a ' ^' merce.,] del podere.

|

gioiello, oggetto
di —-, di molto prezzo.

| ^> campione senza t-, '.|

intrinseco. ] venale, Prezzo, in moneta o ingeneri.
|
il — del vino, del ferro, Quanto è stimato sul

mercato.
| d'affezione, v. prezzo.

| della moneta,
Equivalenza, Ragguaglio.

|
nominale,

j
fluttuante.

\

locativo,
|
pi. Titoli, Cedole, Certificati di credito.

\
pubblici.

|
corso dei —.] dazio al, secondo il —

(ad valorem), computato in base al valore dichia-
rato.

|
pi. Oggetti preziosi.

|
mettere in -*-,. Rendere

di effettivo valore, come cosa Utile ai bisogni della
vita.

|
Pregio.

|
medico di — . |

opera di gran — .
|

della scoperta.
\
poesia che non ha —

-. [ indistrutti-

bile. |
Virtù, Bontà di indole, natura, costumi.

|

umano.
|
Giudizio di valutazione degl'individui e

delle energie sociali. | umani. \
tavola dei —, che

stabilisce quel che valgono le facoltà ed attitudini

umane, secondo un particolare sistema.
|
rovescia-

mento dei —, nelle società in disordine.
| Forza,

Fortezza d'animo.
|
personale.

\
civile, Coraggio

mostrato in aiutare, soccorrere persona in un pe-
ricolo.

|
medaglia al — civile.

|
Valentia, Virtù

militare. Bravura.
|
degli Alpini, degli Arditi.

\ di
tutto il nostro, esercito.

|
eroico.

\ degno di antichi
romani. \

combattere con — .
|
Potenza, Possanza..!

eterno, primo, infinito —, Dio.
|
Significato.

J
delle

parole.
\
di sostantivo.

|
Equivalenza.

|
dellafrazio-

ne, delle unità,
j $ Durata della nota.

|| -amento,
m. Avvaloramento.

||

+-are, a. Avvalorare.
j|

+-ìa, i.

Prodezza, Bravura.
||
-izzare, a., neol. Mettere in

valore.
|
l'energia di una cascata,

|| -osamente Con
valore, valentia. |

+Efficacemente. | resistere —
.|

combattere — la malattia.\\*-os\is., f. Bravura.
||
-oso,

ag., m. Valente, per qualità d'animo, di mente.
|

scrittore, pittore—-,
|
professore, avvocato — . | Ani-

moso nel combattere, Forte, e animoso, Prode.
|

soldato — . |
e ardito.

\
nell'armi,] Pregevole.

| ope-
ra — . j

destriero — . |

+Costoso, di molto prezzo.
|

gg^ +Efficace, di erbe medicinali.
|| -osisslmo, sup.

j| -osissimamente, av. sup.

va Ino! ìrèl la m - ^ Sorta di vino rosso delvcupvi unisci, veronese, pregiato, da pasto.

y«jeQ pt., ag. (valere). Valuto, Che ha avutoVG" ° ' valore, validità ; Costato ; Importato.
Ragguagliato.

[|
-ente, m. Valuta in danaro, ridotta

a moneta; Avere ; Capitale, e sim. | di mille fiorini.
| tutto il suo — è di 'tanto,] vendè il cavallo e la-

sciò. Al — al suo creditore.
||

+-uta, f. Valuta.
+vaiura, f. Valore.

f. Moneta. |, metallica.
\
Prezzo della

moneta.
| M Carta moneta. | italiana,

valuta,
francese, svizzera. \

intésa, Significato di un vaglia
bancario o sim. rispettò alle partite, concordato
dalle parti tra loro, se a conto, a saldo o altro.

|

Costo, Prezzo, Stima, Valore.
|
gemme di'gran =—

.

| Valsente. |

+Valore, Pregio.
|[
-abile, ag. Che può

valutarsi, Calcolabile. | differenza —,
\\ -are, a. De-

terminare il prezzo, Stimare.
| i danni.

\
la merce,

il podere.
| Stimare il pregio, la bontà, Vagliare.

|

le ragioni, gl'indizi' . \
un'opera, un lavoro.\\ -ato,

pt., ag. Stimato ; Apprezzato.
||
-azione, f. Deter-

minazione del valore, Stima ; Apprezzamento. | dei
fatti, delle ragioni. ]| -o, pt,, ag. Valso. |

+m. Valuta.

Valva ^ *VALViE porta. <3> Guscio di conchiglie
"' e altri testacei.

|
mollusco con due —.

j

pi. j| Parti della siliqua che si distaccano e. ca-
dono ; Battenti.

|
pi. Porta.

| ^ Strumento che
serve a divaricare le pareti di una cavità o i bordi
di una ferita.

valvassóre, -o, varv-, - ^-
r™f

-

vassorum). Vassallo dipendente da vassallo mag-
giore ; Cattano, Gentiluomo, Barone. | Barbassoro.

vàlvola, vàlvola,
f; «&:'tf$$L*

t

portellino mobile che facilita, impedisce l'entrata

e l'uscita dell'aria o di liquido.
|
del mantice, del

soffietto. |
della caldaia, del condensatore, ecc. |

del
carburatore, di automobili.

| di aspirazione, per
l'ammissione della miscela tonante nel cilindro, di

macchine, di automobili. | di sicurezza, per impe-
dire lo scoppio delle caldaie a vapore (inventata
da Papin). |

Filo fusibile per interrompere la cor-
rente al determinarsi di un corto circuito.

|
# Mem-

brana che consente ai fluidi il passaggio, e ne im-
pedisce ir ritorno.

|
dell'aorta, dei vasi linfatici.

||

-are, ag. Della valvola.
)| -etia, f. dm.

|| -ina, f. vez.

valzer, m. *td. walzer. Danza tedesca moderna,
a coppie, in giro, con musica in misura tripla a
movimento moderato. | i — di Slrauss.

\
fare un

giro di —, nel linguaggio internazionale, Mostrarsi
particolare intermittente amicizia di due Stati fra
loro.] russo, d'origine slava, in misura dupla vivace.

vamnfli $• *vai>oeYflamma. Ardore che esceVClll ip «5 da gfan fìamma riflesso . | dMa pa _

glia, [dell'incendio.
\
del sole di agosto.

J
delle ar-

tiglierie.
|
Folata di vento caldo.

|
Senso di calore

in viso e rossore per febbre o ira o vergogna.
|

fam. Miseria estrema.
|| -accia, f. peg.

|| -are, nt. Av-
vampare.

|| -ata, f. Impeto della vampa. Fiammata.
Senso della fiamma.

\ IH — dello scirocco.
|| -atina,

f. vez. || -eggiare, nt. (-éggia). Mandar vampe.

¥amDSrO m- *slav0 campir. Spettro della su-faiiipnw,
perstizione slava, che si Credeva

uscisse dai cadaveri, per
succhiare i vivi. | <4> Pi-
pistrello dell' America
meridionale col naso or-
nato di creste, ritenuto
dannoso agli uomini e

agli animali domestici
(phyllostòma o vampyrus
spectrum).

|
Dissanguato- Vampiro,

re, Strozzino, Succhione.
uomn o m. Vampa subita: Fiamma viva. I Ca-v cu tip w,

lore ardente .

| Baleno. | menar —, A-
dirarsi. Insuperbire.

|| -ore, m. Ardore di fuoco,
fiamma.

va nari ì Ci m - ® Metallo bianco, cristallino,vcuiciMi v, dur0) difflciimente fusibile; impor-
tante spec. nell'industria del ferro e dell'acciaio.

||

-nite, f. Minerale dei nitroidi, raro, di cui si tro-
varono nell'America settentrionale splendidi esem-
plari in prismetti nitidi esagonali di bel colóre
rosso giacinto carico o giallo di cera.

vanaglòn a, +-grò!i a, ^g^fi?;
amòre e di lode, e di gloria; Vanità; Superbia.

||

-are, rfl. Gloriarsi, Insuperbire, Vantarsi, Esser
pieno di sé.

|| -osamente. Con vanagloria.
||

-oso,'
ag. Vanitoso, Superbo, Pieno di vanagloria.

|| -osls-
simo, sup. |! -uccia, f. spr.

*vanare, nt. *vanare dir cose false. Vaneggiare.

vàndal !
m - P 1 - <sS- -")• $ Popolazione germa-

¥ ,ueH V nica che dalle rive dell'Oder scese
nella Pannonia sotto Costantino, e poi nel 407 at-

traverso le Gallie nella Spagna; fondò in Africa
con Genserico un potente Stato ; nel 455 assalirono
e saccheggiarono Roma; furono vinti e soggiogati
da Belisario. | roba, cose da —, da barbari deva-
statori.

||
-icamente. In modo vandalico.

|| -ico, ag.
(pi.- -alici}. Dégno di Vandali, di devastatori.

| spi-
rito, furia —.{distruzione —.

||
-ismo, m. Modo di

distruggere bestialmente le cose pregevoli e belle,
oltre al saccheggiare e devastare.

Vflnri^ann &S- Della Vandea, dipartimentovauucaiiu,
della Francia, nel Poitou, che nel
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1793 reagì fieramente contro la rivoluzione.
| Rea-

zionario accanito.

vaneggia, f. *g Maneggia.

vaneggi are, *vaneare, fcn
a
e{-fS;

Fantasticare, Non connettere col pensiero e nelle
parole.

|
parole sconnesse.

\
Perdersi dietro alle va-

nità.
|
^Riuscir vano. Muoversi inutilmente.

|

+A-
prirsi.

|
di unpozzo.

|
rfl. ^Vanagloriarsi.

|| -amen-
to, m. Modo è atto del vaneggiare.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che vaneggia.

||

+-o, v. vaneggia.
vanèlla, f., nap. vano. Cortile, chiuso. *

vanèllo, m. *vannus vaglio, crivello. <$, Pavoncella.
vanerello, -escente, v. sotto vano.

VanèS IO, a?-» mr?atl
ì

e vanitoso, spec. di
T ' giovani.

|| -ata, f. Cosa da vanesio..

Vanéssa f" *^ Genere- di farfalle diurne con
J ali angolose intaccate sui margini,

di varie specie.
| maggio-

re, con ali rossobrune di
sopra, ciascuna con una
macchia celeste sbiadita
come un occhio, con fondo
oscuro di sotto con stri-
sce nere e ondulate (v. io).

|
antiopa, con ali contor-

nate di giallo con fascia
nera e macchie azzurre: Vanessa maggiore,

ha corpo peloso nero rossiccio (v. antiopa). I ata-
lanta, con ah nere vellutate, una fascia scarlatta
in mezzo e macchie nere verso l'apice.

|
delle or-

tiche (v. urticce).
\
del cardo (v. carditi).

\
policlora.

{Invasione di vanesse.

Vanff a. f- *VANGA
- Strumento formato di un'asta

e» » di legno che regge sulla stessa linea un
ferro come una pala appuntata e tagliente ai margi-
ni, ed è fornita del vangile, per lavorar la terra, ta-
gliandola di piatto, con la punta innanzi, ovvero ver-
ticalmente.

|
la zappa e la —.

| rompere la terra con
la—.

|
r^ pvb. La— ha lapunta d'oro.

| Vangapiatta
poco attacca; — ritta, terra ricca; — sotto, ricca
al doppio, [seminare sulla —, sul terreno appena
vangato.

|
da fieno, tose. Ferro tagliente di corto

manico.
|
^andare a —, con facilità.

|j -accia, f. peg.
||
^aiuole, f. pi. Specie di rete da pescare, con due

ah tirate a mano da due o più persone.
|| -are, a

Rompere la terra con la vanga
| diritto, fondo ; a

vanga sotto, [acqua, Affaticarsi senza prò. || -ata, f
Lavoro di vanga in una volta. (Vangatura.

| Ter-
reno vangato.

|
tose. Gara di più lavoratori a van-

gare.
|
Colpo di vanga.

|| -ato, pt., ag., m.
|
terreno—

. ||
-atore, m. .Che vanga.

|j -atura, f. Lavoro, tem-
po e spesa del vangare.

Vangèf O. +-ÌO«. ?• % Evangelo.
|
essere or-

.

' " amato a —, Aver ricevuto
l'ordine del diaconato, che dà facoltà all'ordinato
di poter cantare il vangelo.

|
Discorso che fa il

parroco la domenica ai popolani, nella messa. I

Verità sacrosanta.
|
questo è—!\ ir. Dottrina poli-

tica.
|
dei socialisti, dei repubblicani.

|| -ico,.-ag (pi
-èlici). Evangelico, Del Vangelo.

|| -ista, m. (pi. -i,
+-e). Evangelista.

||
distare, m. «evangelistarÌum.

Libro dei Vangelisti, Vangelo.
|| -izzare, nt. Evan-

gelizzare, Predicare il vangelo.

vang héggia, -hégglola, h t?sc.-. #
,
ww *3e3 ' specie ai vo-

mere, più piccolo.
|
Parte tagliente della vanga. I

-nettare, a. Lavorare la terra col vanghetto, spec.
per gli ortaggi.

|| -hettato, pt., ag.
[
terra — . || -net-

to, m. dm. Piccola vanga che si adopera con una
sola mano da smuover la terra superficialmente.

||

-ile, +-hile, m. Stecca orizzontale di ferro che si
mette in basso al manico della vanga, sulla quale
il contadino punta il piede, per affondarla bene
nel terreno; Staffale.

|| -one, m. ^ Pianta di ta-
bacco che ha le foglie a vanga.

vanguardia, f. §x$ Avanguardia, Antiguardo.
+vaniare, -ante, v. vaneggiare, ecc.

vaniglia, v. vainiglia.

vanire, nt. Svanire, Sparire, Dileguarsi.

vanità, -nate, -ade, £ *?«&*£* -m s :

T
f ' Vanita, Vuotaggi-

ne, Inconsistenza, Falsità.
|
delle ombre.

| di di-
scorsi.

|
dei beni del mondo, jgg rispetto all'eterno

stabile, perfetto e reale dell'altra vita; Falsità e
futilità.

|
an.dar dietro alle'—.-| Millanteria Legge-

rezza nella stima del pregio e valore proprio. I fem-
minile, Ambizione di essere e parer bella I Cosa
vana, dappoco, Futilità.

| Vanitas vanitatum et
omnia vanitas, Vanità delle vanità e tutto vanità
(Ecclesiaste, 12). || -oso, ag. Leggiero, Vano, Pieno
di se.

|
pvb. Se e bella è —, se è brutta è fastidiosa

||
-osissimo, sup.

Vanni, m pi- *vanNUS vaglio, crivello. Penne
» maestre, di grandi ali. '

stendere i — .
j
battere i —.

dell'aquila.

Vanì SÒCI II ÈQ, m -
*va>»loquIum. Discorso~

' cose vane, o senza costruì
Senza conclusione

; Chiacchiere.
| Vaneggiamento

di

tto,

VaO O, ag -
*VANUS

- Vacuo, Inane, Vuoto.
|
can-

» na — .
|
forato, e —.

{ immagine, ombra,
sembianza —, senza corpo.

| uovo —, non fecon-
dato.

|
non — .

|
gambo — di pianta. \

+città — di
abitanti,

f
nome —, che non corrisponde a un es-

sere reale, Nome di cosa inesistente.
| chiostro '-±-,

vuoto di bene, che non dà più frutti di religione
I pelo — Lanuggine.

|
Futile, Inconsistente, Falso,

Senza effetto.
|
pensieri, speranze, parole — I iat-

tanze—.] Inutile, {preghiere, insistenze—! {fatica
\

pianti — . | ricerche —
|
pvb. Corruccio è — senza

forte mano.
|
Incostante, Leggiero, Falso, Mendace,

Caduco.
|
beni — del mondo.

|
gloria.

\ turba — |

gente —
. j

Vanitoso, Borioso, Millantatore, Vana-
glorioso, Leggiero.

| uomini — come donnette. I

donna—.
{
conversazioni—, di gente vanitosa. I libri

—, futili.
[
m. Vuoto, Spazio vuoto.

| del pozzo. 1

della nicchia.
|
della volta,

j della campana.
| Posto

vuoto, Interstizio vuoto.
| Cosa inutile, {il troppo

e il — (Dante, Par. 6).
| ff Apertura, Adito. I della

finestra, porta.
{
riempirei —.

\ finto-. \ Ambiente,
Spazio chiuso da muri, nelle case.

|
casa di otto — •

compresa la sala di entrata e là cucina.
| Vuoto |

posare in —, non sul solido.
|
in —, A vuoto, Inu-

tilmente.
|
uscirsene pel —

, pel rotto della cuffia.
||
-amente, Con vanità.

|
gloriarsi, parlare — di

se.
|
Senza ragione, Senza fondamento. I Invano

Inutilmente.
|| -erèllo, ag. dm. Alquanto vano, vani-

toso.
||
-escènte, ag. Che vanisce.

||

+-ezza, f. Vanità.
van pòrto, -pósto, v. avam-.
vanscopèrta, v. avanscoperta.

Vantassi O. m; * fr> ava-ntage. Ciò che mette
=»«=> ' in condizione più favorevole ri-

spetto ad altri, Superiorità.
|
della statura.

{
§xj del

numero, della posizione, del luogo, del sole, del
vento.

|

tutto il — nelle posizioni stava dalla parte
dell'Austria.] dell'anzianità, della giovinezza.] della
macchina sulle braccia.

|
di abitar vicino, [pren-

dere, ottener —.
{

prendere il —, il sopravvento.
|

Profitto, Utile, Guadagno.
|
ricavare, ritrarre —

.

|
danno e non — . |

tirare ai suoi —.
{
avere un —

pagando tutto in una volta, uno sconto.
|
di rèndita.

|
Privilegio, Prerogativa.

| della ragione.
{
che ha

l'uomo sugli altri esseri.
|
Giunta, Buona misura,

Sovrappiù.
|
sul peso.

{
^Tratto di strada in

avanti o di tempo concesso a uno dei corridori alla
partenza.

|
$x$ nel mirare, Maggiore distanza ri-

spetto al bersaglio.
| Lode, Favore.

|
parlarne con

molto —.
|
Soverchieria.

|
giocatore di —, che tira

a vincere in tutti i modi.
|
pi. ^r Patti di consegna

e offerta di polli, uova e sim. al padrone.
|
Affari,

Interessi.
|
«^ Striscia di pelle che si mette per for-

tezza alla scarpa quando si rompe presso alla suola.
|
Assicella rettangolare con le sponde (staggi) ai

lati contigui, sulla quale il compositore trasporta
le righe a mano amano chele ha composte.

| a—,
Autilità, profitto.

|
tutto a suo — . | a—, Di buona

misura.
|

+a —, A cavaliere, In posizione più alta.
|
da —, Dipiù; In più; Inoltre.

| per —, Per so-
prappiù.

|| -are, a. Superare.
| tose. Far rispar-

miare.
|
nt., rfl. Acquistar vantaggio, superiorità,

il disopra. Avvantaggiarsi.
| nel combattimento.

|
Fare il proprio utile.

|
Ognuno cerca di — nei

propri' interessi.
\ Acquistare, Prosperare, Pro-

gredire.
Il
-atamente, In maniera superiore o so-

verchia.
||

-ato, pi, ag.
|
Che ha vantaggio di al-

tezza, larghezza, peso. | un metro —, con qualche
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cosa di più. 1 moneta--, di buon peso.
J
vestito-,

molto comodo, largo, ,|
+Superiore, eccellente di

qualità, [vini -.
f
cavalli-. -Usatissimo,- sup.

||

-ino m vez |
Buon peso, Buona misura. || -osa-

mente, Con vantaggio. ||
-oso, ag. Che da vantag-

gio I patti —.
I

posizione —.
|

+Che cerca ì suoi

vantaggi anche, oltre il convenevole. Irosissimo,

sup. ||
-osissimamente, av. sup.|| -osetto, m. dm.

H -uzzo, m. spr.
,

.

.mnfflro a. *vl. vanìtare (vanìtas). Millanta-
va!H cu Cs r6) Lodare con.ostentazione, Magni-

ficare, Esaltare come superiore, insigne,. Decanta-

re. 1 azioni, opere, persone, meriti.
|

i propri me-

riti. 1
bottega, merce.

\

pregi.
|
la gloria,. Poter van-

tare, Andar superbo. |
la nostra patria può — molte

glorie |
tre secoli di nobiltà. \

la sua amicizia, de-

vozione, Magnificarla a parole, |
rfl. Gloriarsi, Mil-

lantarsi, i
pvb. Chi si vanta si spianta.

|
Pregiarsi,

Farsi un pregio.
|
di origini modeste.] della sua

oscurità. |
Ripromettersi, Mostrar fiducia di. poter

compiere cosa straordinaria. |
di ammazzare, un

leone. |
di vendicare il suo signore.

\
di arrivare al

polo artico. ||
-amento, m. Modo e atto del vantare,

Vanteria, Millanteria. 1 di parole.
\
un. continuo —

.

H
+-anza, f. Iattanza. U -ato, p.t-.ag. j. meriti, no-

biltà, y -atòre, +-adore, m. -atrice, f. Che si vanta,

Millantatore.
|
pvb. Non c'è — che parli senza er-

rore. || -azione,
+-agione, f. Vantamento, Vanteria.

I non per —, Solo per la, verità, senza idea di van-

tarsi. ||
-eggiare, nt. frq. Far vantamenti.

||
-erìa, f.

Millanteria, Vana lode di sé. ||

+-evole, ag. Di vanto.

vanticuore, m. X Controruota.

warifn m., dv. vantare. Vantamento, Atto del
V «ai I IU5 vantare.

|
menar —, Millantarsi. |

Pregio,

Glòria, Lode. |
avere il — . |

della costanza.
|
il —

della vittoria va ai duci e ai gregari'.
|
aspirare a

un _ non desiderabile dà un galantuomo.
\

ripor-

tare il — . | il — e la lode.
|
non cedere il—, Vo-

lerlo per sé, Averlo con tutto il diritto.
|

+Giuoco

usato da baroni e militi nel medioevo di impegnarsi

a gara a fare cosa, straordinaria ;
Gabbo ;

Voto.

wors iimp m - ^ Parte di grano o altra biada,
V«II UiHCj che secca senza venire a perfetta

maturità. |
Vanità, Cose vane, frivole.

||

+-ura, f.

Vanità, Fatuità, inezia.

uènu^rfl' a —> A casaccio, Senza fondamento
Vdi IV CI «,«

e ragione.
|

parlare a —. '

j_*#ài«!srt!ni ag., dv. *vapìjlare battere. Manesco,
4-vapoio, ĉ mena le mani .

\ic*r\f\r (* m - *vapor -5ris. Esalazione, Sostan-
VetjpUI «3, za aeriform e nella quale si trasforma

un liquido o uri solido, tanto più facilmente quanto

più alta èia temperatura. |
di iodio, cloroformio,

arsenicale, oleóso, acido. \ manzo a —, cotto a fuo-

co lento in casseruola, con sale, e senz'altro.
|
pi.

di fuoco, Meteore. |
vescicolari, Nebbie e sim.

|
den-

si, rosei, turchini. |
esalati da piante, stagni, fiumi,

mari.
|

palustri, Miasmi.
|
che formano le nuvole e

si trasformano in pioggia. |
Fumo..

|
di solfo, in-

censo. |
del vino, Fumi che vanno alla testa.

|
d'a-

more, Fumi di passione che accecano.
| % Massa

di vapóre tratto dalla ebollizione dell'acqua, Va-

pore acqueo, meccanico. |
bagni a —, che si fanno

. esponendosi in una stanza a, vapori caldi.
\
mac-

china a —, mossa dalla forza elastica del vapore

che agisce sii di uno stantuffo il quale racchiuso

ih un cilindro assume un movimento di va e vieni

trasformato in moto rotatorio. |
cavallo —, Potenza

corrispondente alla capacità di produrre 75 chilo-

grammetri di lavoro meccanico al secondo.
|
v. ca-

vallo. |
mulino, pastificio a —.

\
a —, Con grande

velocità. | a tutto —, col maggior impeto e velocita

della macchina, del vapore e del fuoco, j trazione

a _.
| j^g Treno con locomotiva a vapore.

| JL Piro-

scafo. |
navigazione a — . |

+Drappo di un velo sot-

tilissimo trasparente.
| Per coprire lo specchio.

\\

-abile, ag. Atto a svaporare. ||
-abilità, +-ate, -ade,

f. Condizione di vaporabile. ||
-accio, m. peg. Va-

pore nocivo. [Miasma.
Il
-aio, m.,schr. Macchinista

,del treno. || -ale, ag. *vaporalis. Vaporóso.
|
sotti-

gliezza — di acque. || -ante, ps. Che esala vapore.
'

| sole —, che fa esalare il vapore.
||
-are, a. «va-

porare. Empiere di vapore, dì fumi d'incenso.
|

y© Cavare i vapori da una sostanza, come iodio,

manganese e sim, |
Distillare, o disseccare o far

evaporare mediante il vapore. |
nt. Svaporare. |

del

mare. |
Volatilizzarsi. || -ativo, ag. Vaporabile. ,||

-ato, pt., ag. Evaporato, Svaporato, [acqua—.
U
+-atoio, m. Suffumigio.

Il

+-atore, m. -atrice, f.

Che vapora.
|| -azione, f. «vaporatio -5nis. Evapo-

razione, Svaporaménto.] Suffumigio. ||
-etto, m. -dm-

J, Piccolo piroscafo. ||

+-evole, ag. Svaporabile.il

-iera,f. '&£ Locomotiva.
\
fischio della —.\ fumare

come una — in partenza. ||
-iere, m. Chi produce

o maneggia il vapore.il -ino, m. vez. |
Piccolo bat-

tello a vapore. || -isrrio, m. Meccanismo del vapore.

|| -izzare, rfl. Dileguarsi in vapore. Volatilizzarsi.
||

^ Sottoporre le stoffe tinte all'azione del vapore

caldo di acqua, che fa" svolgere meglio, certi colori

e fissarsi. ||
-izzato, pt., ag.

||
-izzatore, m. -atrice,

f. Che vaporizza. |.m. Apparecchio per ridurre 1

liquidi in minutissime particelle o ili vapore, Pol-

verizzatore. ||
-izzazione, f. Passaggio di un corpo

dallo statò liquido a quello aeriforme. |# Opera-

zione per aumentare la quantità del vapore nella

caldaia. || -osità, f. Qualità di vaporoso.
||
-oso, ag.

*vaporosus. Pieno di vapori.
|
bagno *-, Bagnoma-

ria. |
Tenue, Evanescente. |

stile —.
\
vesti —, sot-

tilissime come vapore. ||
-uccio, m. spr. Vaporetto.

+vappa, f. #vappa. Vino svanito; Cosa insulsa.

jLU9ni'ila7ÌnhP f- *vapulare battere. Batti-
+vapuiazsone, tura>

-

Gastig0 .

j.\itxnits»H r% m. Soppiattone, Ipocrita; Che sta
+VaqUcUl U, quatt£ ! +.ùj m . persona di gran

fòrza (in un componimento bizzarro di un accade-

mico fior.). ,,
'->'.'

vara, f., sp. (= barra). Misura spagnuola e ameri-

cana di lunghezza; di 3 piedi, cioè mt. 0.8358.

vara ri r% m -
*ar - varan. <$» Lucertola gialla del

Vcu cut w, Nilo grossissima con lìngua fessa,

lunga retrattile; una specie ha coda compressa, con

cresta sporgente e arriva alla lunghezza di 2 mt.

(varanus niloticus); un'altra più piccola è detta

della rena (v. arenarìus).
|
^ Vaiano.

||
-idi, m..

pi. (-ànidi). <& Famiglia di rettili dei sauri che ha
per tipo il varano.

\fS»r flS"£» a - *vara cavalletto, macchina. J^ Lan-
vcu cu «3, ciare in acqua la nave dal cantiere

dove è stata costruita, facendola sdrucciolare sul

piano inclinato. |
^Mandare a terra il palischermo

di bordo. |
Portare a fine, e presentare al pubblico.

|
commedia. |

legge. |
volume. ||

-amento, m. Modo
e atto del varare; Varo.

||
-ato, pt., ag.

worr>arA a - *varicare. Oltrepassare, Passa-
vai^aic,

re _ j strada<i g ia _ |
mare. \ la ses-

santina. |
la soglia. | i limiti, i confini, Eccedere.

|

Attraversare. |
Tragittare. ||

-abile, ag. Da potersi

varcare, Valicabile. ||
-ato, pt., ag.

|
mari, deserti

—.
|
tempo — ., || -o, m. Valico stretto, Passaggio,

Passo, Adito. |
aprirsi un —, a forza.

|
aspettare

uno al —, a un'occasione buona per afferrarlo,

senza che possa sfuggire.
|
prendere al —.

j f- In-

senatura fra catene montuose per cui si passa da

una "valle all'altra.

•"vardòsso, m. Bardosso.
varècchi, m. pi. *ingl. varechs ; j| v. fuco.

,.ar ; qta a. «variare. Mutare, Cambiare.
|
cibi,

vai I cu <c, vesH ^ cappeiu, (l'ordine. | i mobili,
|

le ore del desinare.
|
tanto per— , schr., di chi torna

a fare la stessa cosa. |
Vorario.

\

pensiero;
\
l'itine-

rario. |
Diversificare, Far differente.

|
colori,forme.

|
il suono.

|
le occupazioni, le letture.

|
la pena se-

condo il delitto.
|
l'uniforme. \ le lingue.

\
Dare grata

diversità, Abbellire con la varietà, per toglieré»mo-

noìonia, uniformità.
| (J un motivo, senza alterarne

l'andamento o il pensièro principale. |
nt., rfl. Cam-

biare, Mutare. |
della moda, del tempo, delle usan-

ze. |
Tutto varia. |

di camera. \
di colore. |

di idea.

|
col cervello, Vacillare. | da, Differire; Allontanar-

si. |
dall'altro. |

+da un consiglio. |
in cose diverse,

Distrarsi. || -abile, ag. *variabìlis. Mutabile, Che
cambia, j

stagione, tempo —, incostante. |
tempera-

tura —, nel barometro, fra pioggia e sereno.
|

vento — . | m Di parola che cambia di desinenza

secondo il genere e il numero. |
animo, tempera-

mento, timore —,
|
prezzi —.

| m Delle quantità al-
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gjebriche espresse con lettere dell'alfabeto.
||
-abi-

lissimo, sup. || -abilità, f. Qualità di variabile.
|

Sella stagione.
|
di umore.

||
-amento, m. Variazio-

ne, Mutamento. || -ante, ps., ag. Che varia. Diver-
so, Differente.

|
forme — .

| S0 lezione — (anche eli.

,la —), Parola o frase che un testo dà in modo di-

verso da. un altro. |
raccogliere le — , Collazionare

-un testo.
|
le — della Divina Commedia, [mettere

le — a pie di pagina. \ di un proverbio, di una
strofetta, di un racconto, Redazione, forma diversa
«da un'altra.

|
m, Differenza, Variazione.

||
-ante-

mente. In modo diverso.
||

+-anza, f. *vahiantìa.
Diversità.

||
-atamente, In modo variato.

|| -ato, pt,,

-ag., m. | Vario, Diverso, Svariato.
\
frutti, colori,

.suoni — . |
spettacolo —, di musica, ballo, ed altro.

|

.terreno— , inuguale, accidentato.
|

+Instabile, Inco-
stante.

|

pvb. — e mutevole cosa è femmina. \\
-ati.s-

sl.mo, sup.
|| -azione, f. *variatìo -Snis. Atto ed

•effetto del variare.
|
far continue — nei proponi-

mienti.
\
Cambiamento, Mutamento.

|
di tempera-

ima, stagione.
|
di impiegati, magistrati, prefetti.

\ t$ di lezione, Variante. | Mutazione. | magnetica,
cioè dell'angolo che fa -la direzione dell'ago col me-
ridiano terrestre.

|
del vento.

\
calcolo delle ..—•,, in

-cui si cerca il cambiamento che avviene . in una
funzione per un mutamento infinitesimale nella
sua forma. (Differenza.

|

+Varietà.
j

pi. £ Cambia-
mento tonale e ritmico cui si sottopone un tema.

|

per violino, per pianoforte. \
troppe —

.

varicare, a., nt. Varcare, Valicare, Oltrepassare.

"Varie ©• f "
*VAR!X -ìCIS - ^Dilatazione di vena,

' spec. alle gambe, che talvolta produce
.gonfiezza sulla superficie del corpo; anche dei vasi
linfatici. | soffrire di — . |

usare la calza elastica
j>er le — .

| f$ Tumore molle, prodotto dalla dilata-

zione della vena safena nel suo passaggio al lato

interno della piegatura delgarretto.
\
^Ingrossata

•elevazione longitudinale che s'incontra a maggiore
•o minore intervallo sulla superfìcie esterna delle
«conchiglie spirali.

||
-oso, ag. Che patisce di va-

rici.
|
gamba — . | vena — , dilatata.

'Varicèlla ^ "^ Vaiuolo spurio, acquaiuolo,
¥ •^* ,oi!«*5

malattia epidemica, contagiosa ma
benigna, molto comune nei fanciulli.

"Vari O ag. *varìus. Di forme e modi e qualitàmon \Jf diverse, Svariato. | specie. | semi, piante,

..animali.
|
fama. \

ragioni.
|
uomo di — cultura, colto

in molte cose, j
Differente in sé. | // inondo è bello

perché è — . |
Di colori diversi, Variopinto (cfr.

Trai o). |
oche — . |

occhi —.yfiore — di porpora,
di bianco e di rosso.

|
chioma —, grigia.

| Di atti-

tudini ed energie svariate. | ingegno — . | arti-

Ma — , copioso, non monotono. | Incostante, In-

stabile, Mutevole.
|
tempo— .

|
umore — .

|
''"Di-

verso, Differente.
|
a, da.

\
opinione strana e — .

|

s(con s. pi.) Molti, Diversi insieme, Molteplici, Più.

:| circostanze. \
viaggiò per — paesi.

\
libri, amici.

j

volte.'\ m. pi. Vari' pensano altrimenti ; dicono. Iscri-

vere a — . ||
-amente, In vari' modi.) opinare.

|
preoc-

cupato. || -egato, ag. *variegatus. Distinto di co-

lori vari', spec. a strisce.
|
camelie — .

|
tessuto —

*

j
penne — . | marmo — . |j. -eggiare, nt. Variare al-

•quanto e spesso. || -età, +-ate, -ade, f. *variètas
-atis. Diversità, Dissomiglianza e molteplicità.

|
di

colori, tinte, [di fiori, frutte, pietre.
|
di pareri,

..umori.
|
di supplizi', delitti.

|
infinita.

|
pvb. La —

doglie sazietà. | di vini, pietanze.
|
delle cose della

natura.
|
di terreno: grasso, magro, raro

s
spesso,

umido, secco. |
teatro di —, di spettacoli svariati

•.e leggieri, operette, canzonette, macchiette, ecc.
|

.d'indirizzi, di studi'.
\
indurre —

,
per dare mag-

gior diletto.
|
Specie che differisce dalle altre si-

mili, di piante, animali, pietre.
|
una — di giacinto,

diaspro, scimmia.
| Q Diversità di atteggiamenti,

figure, colori in un dipinto senza scapito dell'u-

nità. | Differenza, Divario.
|
tra una cosa e l'altra.

|

+Mutazione. Cambiamento.
|
^Variante.

||
-fórme,

.ag. Di varia forma, Svariato.
|| -issimo, sup. |[ -is-

simamente, av. sup.
|| -oiato, ag. Picchiettate di

macchie sim. a pustole di vaiuolo.
|
pietre — .

||

—olite, f. *?idos pietra. © Diabase contenente sfe-

rule per lo più di colore bianco, di un feldispato
isodicocalcico.

||

+-o!oso, ag. ^Sk Vaioloso. ||.-òme-
£ro, m. % Strumento di aerostato, che serve a in-

~*qpintor

Variometro

varvassóre,

va§ alo,

dicare se esso. è in salita o in discesa,
ag. Che ha colori diver-
si, belli e vivaci.

| araz-
zi —> {farfalle —

.

is varo, "v «^ °?era-

"' v » zione del va-
rare. |. assistere al — . | il

—
: è una grande festa,

e un spettacolo stupendo :

« il naviglio sta ritto sul-
l'invasatura, posa la chi-
glia sulle travate.,., tutto
lo scalo luccica di sego
strutto sino dentro al mare; a un cenno cadono i

puntelli, saltano le trinche, giuocano di primo im-
pulso le balestre; il naviglio cigola, muove, avan-
za, spicca l'abrivo, lascia dietro il fumo e sdruc-
ciola avanti nel mare» (Guglielmotti).

2" Varo ag '
*VARus. ìSSk Storto, Che ha le gam-

' be piegato in dentro (opp. a valgo).

3Q +VarO,-ag -
*vAwus- Vario; Disuguale, [fan-

"
' no i sepolcri tutto il loco —, frasta-

gliato (Dante, Inf. 9). ||

+-òle, f. pi. *variols. ^
Bolle di vaiuolo.

|
sg., pugl. Fornello bucherellato

per far le caldarroste.

4>Varrà f- barra. Misura da panno di bracciaTVtìi I a, due e 2l3 (v< yàra),

+VarrÒCChÌO m -

*VARA cavalletto. $xg Mac-t¥dliUl,OIlIU, cWna che consisteva i

-

n̂ un ar_

gano fatto di un gran tornio di legno, al quale si
avvolgeva, una corda, e che si metteva in moto da
quattro correnti trasversali: serviva per tirare i

puntelli messi sotto mura scalzate e farle rovinare.

varsovlettne, f. (? Danza polacca* di Varsavia, in
misura ternaria e in movimento moderato.

o, V. valvassore.

QfO m. Fabbricante di vasi di cre-
» **' v» ta, Vassellaio.

| Figulo. || +-a-
me, m. Vasellame.

VaSC a f"
*Vascìjlum vaso. Gran, vaso a forma

* di tazza che, raccoglie l'acqua della
fontana;- Tazza.

|
giardino con — .

| da bagno, Ba-
gno.

|
Recipiente di muratura di pietra odi lamiera

per contenervi acqua.
|
per abbeveratoio.

| da nuoto,
negli stabilimenti di bagno.

|
dei piroscafi, per ri-

fonder l'acqua alla caldaia.
| ff per vuotare e riem-

pire le conche di un sostegno idraulico.
\ r^f Co-

struzione di forma quadrangolare in pietra in cui
nel palmento si mette l'uva pigiata, come in un
tino per la fermentazione.

|| -hetta, f. dm.
| del mer-

curio, nel termometro.
|| -hettina, -hina, f. vez.

||

-ona, f. -one, m. acc.

VSlQfP'SS fi m - *vascellum piccolo vaso. Xveus^ii u, Nave
-

| latino ^
quadro _ j in giolit0y

che mentre sta fermo, s'inchina dai due fianchi.)
geloso, facile al rullio.

|
dalla fine del sec. 16°,

Grande nave da guerra, a 3 ponti, 3 alberi altissi-
mi, 80 e più pezzi di artiglieria, e moltissime vele,
nella cui manovra ardita consisteva tutta la forza

;

sinché non venne la nave; a vapore.
|
di linea.

|

tenente, capitano di — , nella marina militare, cor-
rispondono a capitano e colonnello dell'esercito,

j

£ fantasma, Opera di Rice. Wagner, su libretto
cavato da una leggenda olandese (Dresda 2. 1.1843),
che fu narrata in una novella di Edgardo Poe e in
'un romanzo de! capitano Maryat.

|
Persona molto

grossa. \
+Vaso.

|
dlt. Specie di tino, o di botte, a

doghe.
|I
-etto, m. dm.

VàSCOi O m- *vasculum vasetto. % Scatola diw
» latta di forma bislunga o sim. con

una larga apertura, coper-
chio, e cerniera sopra uno
dei fianchi, e con due anelli
per attaccarvi una cinghia
di cuoio che il botanico
porta a tracolla sotto il

braccio sinistro per erbo-
rare.

|| -are, +vascul-, ag.
*vascularìus. <$ Che ap-
partiene ai vasi del corpo,
dei vasi sanguigni.

|
tessuto

-

molto importanti per la nutrizione dei vegetali
-arizzare, a. Far divenir vascoloso. [|-oso, ag. #
Sparso e munito di piccoli vasi o canaletti. ;,; .

Vàscolo.

sistema — , Complesso

WBBÈ
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Vacplitlfli f- ^ Sostanza minerale estratta dalyo^cmia,
petrolio, molle, untuosa usata per

la preparazione di unguenti.

u^epfl fy m. dm. (

+pl. f. -a). Vaso, per la men-
»«*«*'• « w? sa. |

d'oro, d'argento. [Vaso per stem-
perare colori. |

d'ognifrode, Bricconissimo (Dante,

Inf 21.
| jgg dello Spìrito Santo, San Paolo.

|
delVa-

• ni-ma, Corpo. |
^naturai —, Utero (Dante, Purg.25).

|
tVascello.

||

+-aggiQ, m.'Vasellame.
||
-aio, ''"-aro, m.

Artefice che fabbrica con argilla vasi di ogni maniera
ed viso ; Vasaio. |pvb. Tutti siam di creta, e Dio è il

—.
|| -ame, ^-amento, m.

(

+pl. f. -amenta). Insieme
di vasi, di varia forma e materia, ma ricchi e ador-
ni, per uso della mensa.

|
d'oro, argento, ceramica.

Il

+-ettiera, f. Ripostiglio da vaselletti.
|| -etto, m.

dm. Piccolo vasello, com. di cristallo per conserve,
||

-ie're, m. Vasellaio.
||
-uzzo, m. spr.

vas o, +-e, m
-
<*pl

J: -f '
-^- *™s -™- Rec

j:-T ' t piente, di terra o di vetro o di
metallo spec. per liquidi, e per con-
serve, di forma rotonda svariatis-
sima.

|
di brónzo, d'argento, d'oro,

[fesso. |
senza fondo. | versare dal

— . |
colmo.

|
Quantità che sta in

un vaso.
|
di fiori, Testo.

| da not-
te, Orinale.

|
pi. f| Vasi di terra

dipinti, di forme e nomi diversi,
che costituiscono una parte con-
siderevole del tesòro pervenutoci
dall'antichità; e che sebbene ih
origine provengano dalla Grecia (e

se ne trovano in scavi a Micene e Vaso con Danza -

a Creta), pure nella massima par- di Fanciulle;
te sono stati fabbricati in Italia e .Roma, '

in Italia si trovano, dalla Sicilia Museo Nazionale,
alla Toscana: i più antichi, han- Villa Giulia,
no le figure nere su fondo rosso

;

solo più: tardi il fondo è nero e le figure rosse.
|

v. ceramica.
|
corinzi', i più belli e ornati, e in Co-

rinto si ebbe il fiore dell'arte figulina..{etruschi, della
Magna Grecia, siculi, pompeiani.

| v. a n fora.
|

pvb.,
v. nottola.

|
cesellati, scolpiti, d'argento, di bronzo.

|
di vetro.

[

pi. r# Tini, botti, barili, bigonce.
|

sacri: Calici, patene, cibori', pissidi.
|
Vasca.

|
Arca.

|
Recipiente, [dello Spirito Santo, dì elezione, San

Paolo, in cui Dio pose la sua scelta per la propa-
gazione della fede.

| ,£. Invasatura; Travature Che
formano il letto del naviglio quando si voglia va-
rare.

| ff Ambiente, Capacità del- vano, Stanza.
|

pi. Qp Canali, Canaletti, Arterie, Vene, ecc.
| linfa-

tici, sanguigni.
[
naturale, Matrice.

| v. pandora.
I

o« Costellazione australe; Cratere, Tazza.
|

pi.

i| Trachee.
||
-érìa, f. Quantità di vasi da giardino,

per piante, fiori.
||

-etto, m. dm.
j
del latte,

j
delle

conserve.
[
d'alabastro, di vetro.

\\ -Ina, f., tose. Pie-
distallo da reggere vasi di fiori.

|| -omotore, ag. ^
nervo, centro, sistema — , della regione del midollo
allungato che presiede alla costrizione e alla dila-
tazione dei vasi sanguigni.

|| -omotorio, ag. At-
tinente a vasomotore.

|
innervazione '—.

|| -one, m.
acc. || -otto, m. Vaso più grande del vasetto.

| J-;
Pezzo grossolano d'invasatura.

Massaggio, m. Vassallo.

VaSSalfO m
"

*v *' VASSUS [di origine "celti-
1 ca], uomo di seguito dei signore.

Chi aveva un feudo da un signore, ed era obbli-
gato a un tributo e ad un servizio.

| -maggiori,
minori.

|
Suddito del feudatario.

|
vili.—.

|
Sog-

getto, Suddito.
I
trattare come tanti —-.''

| nazione
—.

|
Servo. Sguattero.

|
rom. Bricconcello ; Mascal-

zone (anche sdir.). || -aggio, m. tf& Condizione di
vassallo.

|
Condizione di soggetto a dominio ; Ser-

vitù, a uno Stato potente, Soggezione.
|
libero da

—.
|

+Servizio. [fare —, Prestar servizio.
| Molti-

tudine di vassalli.
| avere d'intorno il suo —.

| •Va-
lore, Operazione ed efficacia.

|| -atà, f., rom. Cat-
tiva azióne, Villania.

|| -àtico, ag. Di vassallo.
|

frutti —. || -esco, ag. Da vassallo. . ,

vassèll o,' -etto; v. vascello.

VaSSÓSO m
"

*VAS + missorìum. Piatto grande
» con sponde un po' rilevate, di forma

ovale o tonda o quadrilunga in cui si presentano
tazze da caffè, rinfreschi, pietanze per la tavola,
e sim. (nap. Guantiera).

| dì argento, maiolica, ot-

tone, ecc.
| <V Tavola quadrangolare senati sponde

su cui i manovali portano la calcina ai muratori y
Sparviero.

| ^ Arnese di legno rettangolare, con
sponde, e più stretto nel 'fondo,' nel quale si mon-
dano le biade, le castagne, le civaie, agitandole
(anche vassoìa)

; Capisteo. -

|| -are, a. Mondare le>

biade o le castagne dalla loro mondiglia, agitan-
dole nel vassoio. ||'-ata, f. Quanta roba sta nel vas-
soio.

|
di confetti.

[[ -etto, m. dm,
||
-no, m. vez.

4-VflQf flfP a - *vas tare. Devastare. I- *Basta-*TWatal,C
' re.'fl +-atore, m. -atrfee/f. *vasta-

tor -5ris. Devastatore.
||

''"-azione, f. *vastatìo-
-onis. Devastazione.

VaStO a£' *VASTUS - Molto largo di estensione,
' Ampio, Spazioso.

|
oceano, cielo, de-

serto.
|
possessione, territorio, di latifondo, j im-

pero dell Inghilterra.
[
domini'.

|
orizzonte.

\
teatro»

salone, camerata — . |
idee, grandiose, che non si

restringono in brevi limiti.
|
enciclopedia.

|
disegni,.

vedute — , Propositi larghi.
|
azienda, industria.

|

magazzini.
\ incendio. [

di — proporzioni.
|
Grande

e grosso.
|
i — elefanti.

|
# esterno, interno, Por-

zione del muscolo tricipite femorale della coscia.

.

||
-amente, Con vastità,

|] -ezza, f. Vastità. || -issimor
sup.

||
-issimàmente, av. sup. || -ita, f. *vastita&-

-atis. Qualità di vasto. Ampiezza.
|
del mare.

|
delio-

scibile,
|
della materia da trattare; dell'argomento..

Vat© m '
*VATES - Profeta, Indovino.

|

Poeta df
' alta ispirazione.

|
il sommo — . j

io, — d'I-
talia in grige chiome (Carducci, Piemonte). * "

Valeria m
' ** Albero delle Indie orientali, eoa

' foglie cuoiose, spighe di fiori bianchicci
e frutti come una capsula carnosa, il cui seme. dà.
una resina gialla adoperata come incenso per ver-
nice e per candele [vaterla indica).

vatican o, m -» a
.s-. *™ànus. r>coiie diRo-

' ma vicino al Gianicolo sulla destra
del Tevere, dove era un campo coi giardini di A-
grippina, e un circo celebre per il supplizio dei
Cristiani sospettati dell'incendio sotto Nerone.

|

^.Palazzo apostolico principale a pie del colle Va-
ticano, che divenne residenza dei papi dopo il ri-
torno da Avignone nel 1380, quando era solo una
piccola abitazione; sorse sotto Niccolò V e si am-
pliò con successive costruzioni sino a Pio IX: com-
prende un migliaio di stanze, di cui una .piccola.
parte per abitazione del pontefice, il resto per mu-
sei, collezioni e sale di rappresentanza, oltre alle-
cappelle, e contiene giardini e ville; Città leo-
nina.

|
biblioteca, musei, giardini— .

|
Potestà, corte

e curia pontificia.
| i fulmini del — . |j -ista, m. (pi.

ni., ri): Clericale, Papista, Papalino.

VatlCin are, a> («f^«»4.* :

vÀTicÌNARi. Predi-
' re, Indovinare, Far vaticinio,.

Profetizzare.
|| -ato, pt., ag. Profetato.

|
la risurre-

zione — d'Italia in secoli dolorosi, da uomini granài...

Il
-atore, m. -atrice, f. «vaticinà'tor -Bris. Che va-

ticina; Indovino, Profeta.
|| -azione, f. «vaticjna-

tio -onis. Vaticinio.
|j -io, m. *vaticinìum. Profezia,,,

Predizione solenne.
| Scienza del vaticinio, Divina-

zione.
||

+-o, m. (-ìcino). *vaticÌnus. Indovino.

VaiiChèrìa f- 5- Specie di alga sifonale fre-
' quente sulle nostre spiagge, che

vive nell'acqua dolce o sul terreno umido, dove
forma piccole zolle verdi; il tallo è formato da un.
sifone ramificato.

vaudeville, m., fr. (prn. vodvìl: canto satirico'?
non è provata l'origine dal gualchieraio Olivier-
Bachelin di Vau-de-Vire nella Normandia, sec. lP fma e^ certo che il nome sorse nel sec. 16Q con que-
sto sign.).

(J Composizione teatrale dì forma' leg-
giera, -usata in Francia dal sec. 18°. I Commedia in-
terpolata di ariette.

vavórria, f. *viburnum. J^ Lantana.

y@ pr. Forma attenuata del pr. vi, A voi. usata.
' innanzi ad altro pr. obi. o sfs.: Ve lo dico ;

Dirvelo ; Farvene; Vel dissi, Ve lo dissi: Ve ne:
pentiste.

|
Forma, attenuata dell'av. vi, Ivi, innanzi

a pr. obi. : Non ve ne rimase nessuno ; Rivedendo-
velo, Rivedendolo ivi.

| Nella frase: Là'v'era il petto-
la coda rivolse (Dante, Inf. 16), Là ov'era, ecc., è
dubbio se non si tratti di u anziché di h>e.

ve, esci., acri. Vedi! Veh!



vècchio 1673 vedére
1° vècchio, m. ,*vitulus vitello. <§» Foca monaca.

2* VèCChi O, a
j?'>
m

-

*v«**"js; Che sta nel-de-
': cimare della vita,, e va perdendo

le forze e la saldezza del corpo; Che ha molti anni
di vita, di esistenza, Vetusto.

|
pvb. Un asino di 20

annièpiu — d'un uomo di 70.
\
il —, L'uomo vecchio.;

|
là sapienza, prudenza, freddezza, avarizia, debo-

lezza dei— .
I

venerando.
\ un— bianco per antico

pelo (Dante, Inf 3).
|
santo, buon — . j ospizio dei —

.

j
i Suoi —, genitori.

|
non hopiai miei — .

|

pvb. Con-
siglio dì — e aiuto di giovine. [ sentirsi —. |

cadente,
decrepito..

|
matto, imbecille, scimunito, rabbioso. [

Chi non ha più le. belle illusioni della vita ed ha
tedio del mondo (Leopardi).

| del corpo, giovine di
cuore.

|
senno da —.

|
il rispetto ai — .

|
più — di

Noè, Matusalem.
|

pvb. Medico — .e barbiere gio-
vane.

|
pi. i —, Gli antichi.

|
cavallo—, oltre ai 15

anni di età, [cane —;•/
| cardellino — . | albero —.

\

una — quercia.
|
v. sorcio, [volpe:—, Persona

astuta.
| vi gallina.

| vigna —, piantata da almeno
30 anni.

|
rami —, inariditi.

|
luna —, nell'ultimo

quarto.
|
la serpe lascia il cuoio — . | Inveterato:

|

malattia —
,
presa da molti anni.

|
abitudine, vizio,

peccato. ,| storia —, Cosa che si ripete,: si sente da
anni.

|
Vieto, Antico,, opp. . a nuovo.

|
chiesa —;

|
governo —

. | via del governo —-, in Roma.
|

notizia —, che già si sapeva, da un pezzo.isj Pa-
lazzo .—,. in Firenze,- della Signoria, opp. ai pa-
lagi granducali.

|
mercato — .

| m Testamento.
\

cose — ., |
v. stile.

|
sindaco, rettore.

| città, terra—
. |

Castel — , |
Antico, .Di antica data.

|
usanza.]

offesa, ingiuria.
|
amicizia.

\
nobiltà.

\
la — destra,

Partito di destra anteriore al 1876. | v. guardia.
|
il — Adamo, L'antico peccato di origine.

| il —
Dio, amico della Germania, invocato da Guglielmo II
durante la guerra.

|
Usato, Portato da tempo.

|

abito, scarpe, camicia—.
|
la romanza della — zi-

marra, nella Bohème di Puccini. *| venditore di robe—
• I -ve? Di prodotto stagionato, {formaggio, cacio-

cayallo_ —
. |

salame —, dell'anno scorso.
|
vino —.

| * vini — del Leccese.
|
cognac — .

|
grano —, della

raccolta
, precedente.

|
Provetto, nella professione,

arte,
j
maestro, cameriere, professore,

| soldato, Ve-
terano.

|
Seniore, Maggiore, rispetto a persona omo-

nima.
|
Catone, Plinio, Scipione il — . |

+Grande.
|
un— colpo,- una, — paura.

]
levare via il —, ciò che

è invecchiato (opp, a moderno, nuovo). [ della mon-
tagna, v. assassino.

|| -a, f. «vetùla. Donna mol-
to avanzata in età.

j
brutta —.

|
paralitica.

\
la —

dell'aceto, Vecchia rifinita.
| v. bisognino. >

|
car

rampana, ven. (di Ca' Rampani), Meretrice, j in Ro-
magna, Luminello^ Gibigiana.

|| -aia, f., ag. Età dei
vecchi, coi suoi incomodi. Vecchiezza, [i malanni,
incomodi della — .. |

trascinar la — .
|
pvb. Chi non

fa le pazzie in gioventù, le fa in — , | tarda, —.
|

precoce.
|
maledetta.

\

pensare alla —, Fare econo-
mia per averne quando non si potrà lavorare.

|

bastone della —, Sostegno di figlio affezionato ai
suoi vecchi.

|
rispettare la —, i vecchi. | aver ri-

guardo alla — .. |
Cose vecchie, Usanza vecchia.

Vecchiume.
|| +-aniccio, ag. Tardivo, Serotino.!

-ardo, m. Persona vecchia, Vecchio, Vegliardo,
Vecchione.

|
Brutto, cattivo vecchio.

| Susanna e
i —

. |
nel Veneto, Anziano, per uffici' pubblici.

||

*-are, nt. Invecchiare.
|j -ata, f. Scappata da vec-

chio.
| Usanza vecchia, Usanza antica. || -ccio,

ag. ''Che ha. del vecchio.
|j -cciuolo, m. Vecchie-

rello.
||

+-ereccio, nericcio, ag. Piuttosto vecchio,
Alquanto stantio.

|| -ereilo, -arello, m. Alquanto
vecchio, Vecchio debole, buono, quieto.

|
un buon—

. |
Muovesi il— canuto e bianco (Petrarca).

| siede
con le, vicine sulla scala a filar la — (Leopardi, Sa-
bato).

|j
-ereiiino, -arellino, m. vez.||-etto, m. dm. Vi-

cino alla vecchiaia.
|
Vecchio vispo e rubizzo.

|| net-
tino, m. vez.

|| -ezza, f. Età dell'uomo che segue alla
virilità.

|
prospera, fiorente, valida, verde.

\ fino alla—
. |

sino all'ultima — . [delle piante.
| Vecchi. |

An-
tichi, Antichità.

[
dar fede alla —.

|

Qualità di vec-
chio.

|
di abiti, cappelli, mobili.

||

+-le, ag.. Di vec-
chio.,

||
-niccio, ag., dlt. Che ha del vecchio. || -no,

m. vez. Vecchio magro, piccolo, Vecchierello.
|
avere

ti —, di giovane che non ha freschezza-
|| -one, m.

acc. (f. -a). Persona canuta, molto vecchio.
|
il buon—

. |
pi. Marroni secchi, e cotti nel vino col guscio;

in Firenze, Marroni lasciati seccare col guscio,

senza essere cotti nel vino.
|| -otto, ag., m. Alquanto

vecchio. Vecchio di aspetto prosperoso. Il -ssimo
sup.

||
Mudine, f. Vecchiezza.

|| -uccio, -uzzo, ni'
dm., o spr.

||
-urne, m. spr. Insieme di cose vecchie.

Usanze vecchie, viete. Rancidume. I r& Fronde %
rami secchi, inutili..

VéCCÌ a, !
: *vie™,-, * Erba annua pratense con

5 fusto sdraiato o rampicante, foglie
pennate, fiori violetti o rossicci soli-
tari', baccelli allungati con sémi g!o- •?%„,
bosi nerastri

; coltivata per biada {v.
satina).

|
Pane di vecce.

\
vellutata (v.

villosa).
|
dei boschi [v. cracca).

|
dì

Narbona(v. narbonensis).] v. mochi.
||
-arini; m. pi. Papiglionacea con le-

gume che si rompe in tanti pezzi
ciascuno con un seme non deiscente
{coronilla varia).] Liquirizia bastarda
per le radici zuccherine (astragàlus
glyciphyllns).

|| -ato, ag. Mescolato con
v eccia"

veccia.
|
pane —, di grano e di veccia..

|
pvb. In tempo

di carestia, pan -.|| +-atore, m. s chr.. Vagheggia-
tore||-oIa, f. Jj. Veccia salvatica.

|| -one, m. Spe-
cie -di latiro spontaneo comunissimo, Cicerchione
(latyrus silvestris).

J
pi; Pallinacci da schioppo II

-oso, ag. Di grano mescolato con molta veccia.
|
pan —. ||+-ule, m. Gambo della veccia segata
VéCe, f

-

*VICIS
- Vicenda, Mutazione.

|
con —

, > rrJ 9sst^
ua (^AKZom, 5 maggio).

\
(com. al

pi.).
_
Ufficio, Incombenza, Parte, [fare le — del

preside, del rettore, di chi non ha potuto esser vre-
sente. [adempiere le -.

| in -, Invece, In cambio.\m quella -, In cambio. \Hn -, In forma, sem-
bianza

;
^Come, Da.

|
in — di ortolano, Da ortolano

|
p.rfs. Vice—.

|| -ecancèiliere, -conte, -re, -signo-
re, v. vice-. ì . b ' ° ;

:

. :.

+vecòrde, ag. *vecors -pis. Dappoco, Vile.

Vèd a» m -
*sanscrito veda sapienza. Libro sa-

» ero degl'Indiani antichi, nella forma niù
vetusta del sanscrito ; consta di 4 libri: Rigveda
(inni), Atarvaveda (testi di magia, superstizioni),
Samayeda (canti), J.agiurveda (formole, spesso in
prosa).

|| -reo, ag. (pi. vedici). Attinente ai Veda.

vedére, a - }?édo >

i

eééo, leggio,- vedi, *vm
'vediamo, +veggiamo, vedemo ; vedono,

veggono; vedeva, +vedìa; vidi, +viddi, vedetti; *vìdo-
no; vedrò lederei; veda, vegga, Reggia ; impr . vedi,
ve j+vederei; vedendo, veggendo ; veduto, visto,+viso). *videre. Apprendere, percepire con gli occhi!
|

sole, luna; spettacolo, festa.
|
lume, Distinguere la

venta.
|
la luce, Nascere, [passare.

|
ombra, fuoco. I

formica, elefante, [morto, vìvo.
\ ricco, povero ìk

istato ricco, povero.
|
professore, in istato di orofes-

sore. i figli grandi, unfiglio deputato.] piovere, bal-
lare.

|

quadro, statua.
\
Vederci, Avere il senso della

vista,: Riuscire a vedere.
| Non ci si vede, pel buio

\
Li vede

\
per credere, per convincersi.

|
senza oc*

cliiah.
|

da un occhio.
\
Andare a trovare, visitare.

|

Lo vedo ogni settimana, [va a — Vamica.
\
farsi—

. I

Non mi vedrete- più, di chi se ne va per sem-pre,^ si allontana.
|
paesi, città, Viaggiare per

paesi, ecc.
|
pvb. Vedi Napoli e poi muori

| Incon-
trare.

|
per istrada, al teatro.

| amico, debitore, cre-
ditore.

|
dopo tanti anni.

\ non voler — Sfuggire
d'incontrare, Tenersi lontano.

| Dio, Goderne la ve-
duta. Stare in paradiso.

| Sognare, Aver la visione
|

visione, una donna, il padre morto.
|
v. stella {Assistere, Avere innanzi a sé, Trovarsi presente.

Esser testimone.
|
pvb. Chi vivrà vedrà. I i7 Carso

ha veduto l eroismo dei nostri, la Piave ne ha ve-
diito la tenacia e la fede, Vittorio Veneto la sa-
pienza.

|
La terra 'che lo vide nascere. I il giorno

Arrivare al tempo.
|
Non vedo Vara di finirei ¥o

mille amici, Sono impazientissimo.
\
Aver visto un

bel mondo.
|
stare a —, Non immischiarsi ; Aspet>

tare come va a finire
; Starsene da parte, alla fi-

nestra. [Vedremo! esci, di riserva, pazienza. I La
vedremo! esci, di minaccia.

|
v; toccare I -Vedi r

Consulta, Confronta, Leggi altrove quel che qui
si omette: notazione che rimanda il lettore ad
altro luogo, o opera (sigla v.). | Sentire. I Ve-
drete come andrà a finire.

\
Vedrai! i -:r — che

diceva la gente.
} vedrai se mi ha offeso (Dante,

Inf 3).| Accorgersi, Notare, Scorgere.
| Non ve-

m
m

E1H



vedétta 1674 veggènte

Vide che. gì

' -,:.,

Megli occhi
dete? Non vedi come storce le inani?

-mancava il portafoglio, lameddglina.
, ,

l'animo. I la tonta sul viso. |
Vedemmo Cheterà

tardi, I Intendere, Conoscere.:
|
con 1 occhio^ della

mente. I il vero. ! dagli esempi', dai fatti.
\
e diffi-

cile _. i ytóetó bene, Veda! esci, di esortazione a

considerare. |-5t wd* c&e è matto,
j
dare a g-,, j/ar

I addentro, Aver conoscenze a fondo.
|

Badare,

«Guardare, Stare attento. |
Fe# quanta strada!}

Vedete come sono feroci !
\
Non si degna neppure

4i __.
|
Fedi'/ esci, di ammonimento. |

bene in viso,

Affrontare, e sim. | «o» jjo^r —, Odiare.
|
di buon

occhio, bene, volentieri. |
Considerar bene.

|
i fatti

suoi. I i co»W. \ se è corretto. \ se il conto va.
\
Ve-

diamo ora della canzone, Trattiamo, Parliamo,
j

Lasciami —!
j
Giudicare. |

nei pericoli si vede l uo-

mo.
\

+di ragione, per giustizia. \ Vide che non stava

iene. I
conveniente. |

non — bene.
\
Vediamo! Pro-

viamo, Tentiamo. |
voglio — se riesce il giuoco.]

di trovarlo. |
Provvedere, Curare. |

il modo, la ma-

niera, la via, Cercare di trovare, scoprire. hril.Tn-

•contrarsi.
j
per la strada, a scuola, al cafre.

|

Ve-

dere Pur. l'altro. |
Ci siamo visti! Non ci vedremo

più. I Chi s'è visto, s'è visto.
|
Guardare se stesso

;

Specchiarsi. |
nella fontana. |

nello specchio.
|
Ve-

dersela tra loro, Sbrigarsela insieme, senza che

altri ci si metta. |
Vedetevela voi! \

Sentirsi. \
per-

duto, salvo.] venir meno. |
m. Atto del vedere; vi-

sta.
|
perdere il -.

1
Veduta. |

bel -, Belvedere,

Bella vista. I fare un bel —, Apparir bello, \fare

-un brutto — . I Sapere, Senno ;
Opinione, Giudizio.

I a suo -.
|
buon -.

|

+al -, Da quel che si vede,

A quel che pare. || -ente, ps. Che vede. \lm — (1.),

Alla presenza di lui. | s. Veggente, |

+Qcchi, Vista.

I!
+-evoIe, ag. Vedibile, Visibile, ||

-ibiie, ag. Visi-

tale. Il +-imento, m. Vista, Occhi. |
Apparenza.

|
Vi-

sione. || -itore, m. -itrice, f. Che vede. Spettatore,

i

+Sentinella.
|
pi. Impiegati di dogana, addetti alla

visita delle merci.- 1 ^Ispettore. ||
-itura, f. Esame di

carte, merci, e fissazione del dazio o gabella.

tt-mAóHa f- velettaX vedere. §*2 Luogo emi-
'vUClt a.t nente per spiare in lontananza: Ve-

letta. I Guardia messa alla . vedetta. |

stare alle —,
attento, in osservazione, sull'avviso. j"i Nave che

«splora.
|
pi. i^Finestrine della fornace dai! e quali

si vedono i vasi quando son cotti.
||
-are, nt. Stare

in osservazione. || -iere, m. Guardia messa alla ve-

detta. , ..

ved ìbile, -imento, -itore, -itura, v. sotto vedere.

vèdico, v. sotto veda.

„óHhW f\ ag. *vmuus. Privato, Privo, Spoglia-
VeUUV U,

, t

°
;
orbato. |

regno —, rimasto senza

il re. j
corona — . |

città — di genti, desolata.
|
al-

tare —, per la commemorazione della

Passione.
|

pianta, sfrondata. |
Che è in

istato vedovile, o come di vedovo o di

vedova. | vita —, vedovile-
I

piume.
\

chiesa, parrocchia — .
j
m. Marito rima-

sto senza la moglie. |
che riprende mo-

glie. |
"'Vedovile, [abito — . || -a, f. *vi-

dua. Donna a cui è morto il marito.
|

rimaner —.
\
con figli. \far — . |

pvb.

Quando la — si rimarita, la penitenza

non è finita.
\

pensione alla —•
\ figHp

unico di madre —, schr., di oggetto uni-

co posseduto.
|
le — dei morii iti guer-

ra. |
sposare una ricca — .

|
città quasi

—,
|

(gergo) Ghigliottina. | §> Passera-
eco dell'Africa, nero di sopra, rossobru-
no di sotto (steganura paradisèa).] fior
della —, % Scabbiosa, J|

-accia, f. peg.
|| +-aggio, m.

Stato vedovile, Vedovanza.
||
+rale, ag. *vidualis.

Vedovile. || -anza, f. Condizione vedovile.
| dì una

chiesa, priva del suo parroco,.
|j
-are, a. *viduarè.

Render vedovo.
|
Privare, Spogliare,.

|
Ulisse vedovò

il Ciclope dell'unico occhio.,
|

ril. Rimaner privò.
|

nt. Vivere vita vedovile.
|j

+-aria, f. Vedovanza,
il

+-àtico, m. Vedovaggio.
|
Lutto vedovile,

fl
-ato,

pt., ag.
|
Privato, Spogliato.

|
case, colli —.

\\ -ella,
1". dm. Vedova giovane.

|
sconsolata.

\ j| Vedovina.
| <$> Scimmia di pelame sericeo bruno con faccia,

gola, mani bianchicce; del Perù (simia lugens).
\\

-elio, m. dm. ||
-etta, f. dm. || -etto, m. dm.

||
-ezza,

, Vedovanza. || -ile, ag. Di vedova o vedovo.
|
si-

Vedova.

gnora in abito — . |
statò —.

\
pensione —, alla: ve-

dova.
|
m. Assegno alla vedova. I Lutto vedovile,

||

-ino, m. vez. || -ina, f. vez.
|
^ Scabbiosa. ||

+-ità,

-ate, -ade, f. *viduìtas -atis. Stato vedovile; Ve-
dovanza. .-

.,

•,..,
va'H rótta f-> dlt - vetro. ® Ghiacciaio di secon-»cuio«a,

d'ordine, che occupa valle .a ripido

pendio sopra il limite delle nevi perpetue.

vedrò, m. Misura di liquidi in Russia, litri 12,299.

*veduale, -ita, v, vedova. , .

%mrfnt-a f- Atto e facoltà del vedere; Vista.
|¥WUla

> testimone di — . |
la— e l'udito, [aver

buona —,.. \
impedire la — ; |

^lettera di cambioa
—.

\
perder di '—.

|
conoscere di — .

|
Mostra, Appa-

renza.
|
far bella —.

|
far — , Fingere,

j
mettere in

— . |
Aspetto e prospetto di un luogo ; Vista, |

bella,

graziosa, .magnifica- — .
|
del golfo di Napoli, del

centro del lago dì Como.
\
Effetto prospettico;

|

Punto di vista, Particolare aspetto di edificio, sta-

tua..] le— di una statua.
[
disegnare la — princi-

pale della statua.
|
Disegno, stampa, fotografia che

ritrae luogo o edifici'. | le— di Roma. |
Figura vi-

sta nello stereoscopio.. | Opinione; Mira; Modo di

vedere ; Idea. |
uomo di larghe — . |

non conoscere

le — di un altro. \
aver in — , Prender di mira.

||

+-amente, Visibilmente. || -ina, f. vez., di stampa,
dipinto ; Figurina, Vignetta.

|| -o, pt., ag. Visto, Scor-
to. |

da lontano. \
non s'è ancora —.

|
cose — . f

di
fianco, di prospetto.

\
ben —/Stimato.

|
mal —, In-

viso.
|
far -T-, Far apparire, Mostrare. ] m. "''Ve-

duta, Vista, | *di ^-.

veem ènte, ag
;

*veh«me
,

ns -™- impetuoso,
* wwi yinv,

intenso, Violento.
|
moto —.

\
feb-

bre — .
|
passione, desiderio — . | eloquenza —'.

\

invettiva — .
||
-entementè, Con veemènza.

||
-entls-

simo, sup.
||
-enza, +-enzia, f. *vehementia. Furia,

Impeto, Ardore, Forza che trascina.
|
della corsa.

|
di vento, fuoco. | di linguaggio.

\
dell'assalto.

\

della passione.
y««n f. *» Stella di l

a grandezza della Lira, al
««&V*» vertice del triangolo.

| Nome della nave
sulla quale l'esploratore svedese Nórdenskiold fece

il- giro dell'Asia, • 1878-80, ed esplorò la Groenlan-
dia, 1883,

ws»0"Af e% &£• *vegètus. Che vien su prospera-yegci w,
Jnentej vigoroso, Sano, Gagliardo.

|

vivo e ;"-c-'.
|
vecchiezza — .

|
salute—,

j
pianta —

-.

|
ancor — . ||

-abile, ag. *vés*tabilis. Vegetativo,
Vegetale.

|
vita — .

|
potenza —, |

vitto — , di vege-
tali,

f
materie — .

|
m. Vegetali.

||
-abilità, f. Qua-

lità di vegetabile, Vegetativa.
|| -ale, ag. Delle pian-

te. |
regno — . | sale — , che cavasi dalle piante.

|

v. crino, seta, terra, tessuto. | m. Piante.
||

-ante, ps., ag. Che vegeta.
|
Che vive come una

pianta. || -are, nt. *vegètàhe far crescere, eccitare,

destare. Venir su crescendo, Vivere senza moto e

sentimento. |
il — attribuiamo alle piante. I Vìvere

come le piante, senza attendere a nessun lavoro e

senza pensieri di sorta.
|
Paeselli in cui Vuomo ve-

geta, non vive, {nell'ozio. || -ariàhi$mo, m. Forma
di alimentazione di cibi presi dal regno vegetale,
adottata dai seguaci di una specie di etica mistica,

che attribuisce alla carne effetti perniciosi all'uo-

mo. ||
-ariano, m. Persona che si nutre di soli cibi

vegetali e non fa uso di carne ; tutt'al più ammette
le uova e il latte.

|
trattoria, albergo — .

||
-ativa, f.

Potenza di vegetare. |
Riproduzione che si compie

senza intervento di speciali organi sessuali. || -ati-

vo, ag. Che serve a vegetare.
|
vita—, che consi-

ste solo nel nutrirsi e crescere, senza moto e senza
anima.

|

potenza —-,- Una delle 3 energie che si am-
mettevano nell'uomo con la sensitiva e la razionale.

|| -azione, f. *vegétatìo -Snis. Atto ed effetto del.

vegetare. |
rigogliosa, ricca, povera.

\
privo di —,

di piante.
(|

+-evole, -ìbile, ag. Vegetabile.
||
-issimo,

sup. |1
-ominerale, ag. acqua —, Soluzione di ace-

tato basico di piombo.

VAO-ff hnfp^ a&-' s - Che vede, Vedente.
|

+a —

,

*»S5 ciucJ a occhi — , Alla presenza, Sotto

gli occhi di alcuno.
|

* ciechi e i ^—
.

|
s. Che vede,

con gli occhi della mente il futuro ;
Profeta.

|
i —

della Bibbia.
|

f. Sonnambula. ||

+-enternente, A oc-

chi veggenti,
jl
-enza, f. Acutezza e serenità di pen-

siero. Facoltà di veggente.
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*végghfa, -are, v. veglia, ecc. || +-erìa, f. Veglia.

4.\/P>P\aÌ?5 f. *osco veìa (1. vehes). Botte.
|
Quah-t»&55««!

tj tà jjj liquido che sta in una botte.
|

Traino, Treggia.

^veggiare, v. vegliare.

Vpttyo'l o m -' tosc - laveggio. Arnese di terravcfeS a **». cotta, con manico e piede, da tenervi

la brace accesa per scaldarsi; Scaldino.
||
-no, m.

vez.
||
-one, m. acc. ,-.-;."-"

-l-V^p-p-I ÒSO m -> dlt VECCIA
- A Ler0

>
Ervo,+ve&S' Ui%J

s Mochi.
||

+-one, m. Veccione, Ci-

cerchione.

VPffli'fl ^ *VIG1L'iA" Stato di chi è desto, j ira
" co ! * "? — e sonno, quasi addormentato.

|
pvb.

ia speranza è un- sonno della —-.
|
lunghe — .

|
ore

^ — .
|
Sera passata vegliando, a studiare, lavorare,

conversare, ballare, [far — insieme, Trattenersi*

di amici. | durate negli studi'.
|
stare a— sino a

iarda notte, Prolungare il lavoro nella notte.
|

tose. Festicciuola da ballo, Festino alla buona,
Ballo.

|
formata, in; tutta forma.

|
bandita, pubbli-

ca.
|
tener — , ricevimento, trattenimento. |

Tratte-

nimento di. fidanzati a sera, nel contado.
|
an-

dare a — .
|
cose da raccontarsi a —, Fiabe, Fole.

i|
+Cosa lunga e noiosa,

|
pi. Titolo di un libro di

Carlo Dati, "di argomenti di erudizione.
|
Le — di

.Neri, Libro di novelle di Renato Fucini.
| X Prima

guardia notturna in navigazione. . ,

¥Sl?lìeìFClO m "
*fr

'
V1?1L !-ARP- Vecchio, Vec-

nerando.
chiardo. |

Vecchio autorevole, ve-

ag.

ifA&ll aro nt. Stare in véglia, desto.
|
sino a

¥°d" ai **' tarda notte. \ al capezzale.
\
al letto

•dell'ammalato. \
in orazioni.

|
Far veglia* Tratte-

nersi la sera in conversazione, lavoro, studio, di-

vertimento. |
Star vigile, attento.

|
sulle sorti della

patria.
|
nel preparare, disporre, j .£, Comparire

del galleggiante sul pelo del. mare. |
Gavitello che

veglia. |

+Essere in vigore.
|
di ordini, leggi, usan-

ze. |
a. Assistere, Curare, vigilando, vegliando.

|

l'ammalato. \
un morto.

||
-amento, m. Atto del ve-

gliare, Veglia.
|| -ante, ps., ag. Che veglia.

|
Che

partecipa alla veglia, al festino. |

+Che è in vigore,

Vigente. | uso, leggi — .
||
-ato, pt., ag. Passato in ve-

glia. |
Vigilato, Curato, Assistito.

||

+-atore, m. -a-

trice, f. Che veglia.
|
Vigilante.

|
le oche— del Cam-

pidoglio. |
Frequentatore di veglie.

||

+-evoie, ag.

Desto; Vigile, Vigilante.
||

+-evol mente, Con vigi-

lanza. .... . .

•

iigffj \f% m. *fr. vieil. Vecchio. Vegliardo. | il -
«ogiiUj

della montagna, v. assassino.
Vecchio. | il tempo, — , antico. |+Vello.

VfìS'IS Olì© m " acc - Gran veglia di ballo
;
Festawcgii %/ii^f £& -fo^nQ in teatro, per lo più con

maschere, che si prolunga per tutta la notte.
|
di

carnevale. | al Costanzi, alla
m
Scala. \ uscire dal —

.

j| -oncino, m. vez.
|| -uccia, f.spr.

VS0T1 élite ag- *VKN *ENS -tis. Che viene dopo,
* co" winv.f prossimo a venire, Seguente. | la

notte, il giorno — .
|
Che viene su bene, Rigoglioso,

Vegeto,
|
piante — . |

bambino —.
||

+-entoccio, ag.

Piuttosto rigoglioso e gagliardo.
||
+-enza, f. Venuta.

|
Cedevolezza, Morbidezza. |

Bisogno, Occorrenza.

veh, esci. Ve'.

veìco! o, +velcuio, m
-

*vehic™- car-,5IWI w >
t-¥wiv.whw|

r0) Carrozza, Legno,
Vettura, Naviglio, Pallone, ecc., da trasportare
persone o cose. | Veicoli di tutte le forme. \ per
ghiacci, Slitta. [Requisizione di veicoli.

|
Condotto,

Canale, Tubo, Mezzo che trasporta, comunica, con-
duce. | di odori.

| di elettricità.
\
di malattìe, infe-

zioni. \s& Solvente, il -etto, m. dm.

yel, cng., 1. O, Ovvero.
|
circa, O quasi.

1/é! & ^ *VELUM (nella forma pi. vela). J", Su-
J perfide costituita di più strisce di tela

•olona o di cotone distesa sulle verghe ' che riceve
in .grembo la spinta del vento e imprime moto alla

nave.
|
nave a — , che ha la forza motrice tutta

dalle vele.
| a remi e a vele.

\

portate in riserva dai
piroscafi. |

anteriori, posteriori.
\
cucite, ralingate,

inferite. |
auriche, Vele maggiori delle golette e dei

cutter, Rande e controrande.
| latina, triangolare,

usata già nelle galee, e ora in piccoli velieri ; Fiocco
del bompresso.

|
quadra, di forma rettangolare o

trapezoìde, che s'inferisce ai pennoni e si distende
con scotte ai pennoni inferiori o in murata.

|
a tar-

chia, quadrilatera, con l'angolo superióre poppiero
molto acuto, disteso con un'asta diagonale alla vela;
di battelli da pesca.

|
v. fiocco, controfiocco,

straglio, coltellaccio. | maestra trinchetto,
mezzana, di gabbia.

\
alte, basse.

\
al terzo, au-

rica usata dai trabaccoli, e dalle lance della R. Ma-
rina.

\
al quarto, [attrezzare, collare, calare, issa-

re, aprire, sciogliere, spiegare, raccogliere, mainare
le — . | tesare la — . [andare a — , col solo vento.

|

far —, Partire, Salpare.
|
dare le — al vento, Na-

vigare.
|
mettere alla — ,, Prepararsi a navigare.

|

guardia alla — , di marinai. | sotto — , In naviga-
zione,

|
drizzar le — verso un luogo. \ Far forza

di veli e di remi, AJsare tutte le forze, i mezzi.
|

a gonfie — , Col vento favorevole ; Prosperamente.
|
Nave a vela.

|
un'armata dì duecento — .

|
Sipario.

Tenda.
|
pi. Ali spiegate. [ immuro a — , sopramat-

tone. |
volta a —, a calotta posta su archi.

|| -accia»
f, peg, Vela del 3° ordine, alta e leggiera.

]| -accie-
re, m. Naviglio che porta soltanto rande e velacce.

||
-aceine, f. pi. Vele del 4° ordine, C°ntraPaPPa -

fichi.
||
-accio, m. Velacela maggiore.

|| -accione, m.
acc.

jj -ada, f. vez. Abito a coda di* rondine, Mar-
sina.

||
-aio, m. Artiere, maestro che fa le vele

;

Treviere.
||
rame, +-àmine, m. *velàmen -inis.

Coperta che vela, Ciò che impedisce la vista.
|
sotto

il — , dell'allegoria,
|
sotto — , Sotto specie, appa-

renza.
|
Pretesto, Scusa.

|
Quantità di vele; Assor-

timento di veli.

V@l 3ÌT6
' a *yELAEE - Coprire con vélo.

\
le

' immagini, [la statua.
| Coprire sten-

dendo come un velo, un panno.
|
Nubi, nebbie che

Velano il cielo, [coi vapori.
\
gli occhi di lagrime.

\

Appannare,
|
gli occhi, Prendere un po' di sonno.

[la luce.
|
la vóce.

|
Nascondere. | la verità.

\
i di-

fetti. | ig Coprire di tinta leggiera, tenue una su-
perficie colorata similmente, già asciutta.

| jj. Metter
le vele.

|
Veleggiare.

|

+Ornare.
|

rfl. "|g Prendere
il velo.

|
Coprirsi di leggiero velo, strato.

|
del

sole ira i vapori. | Appannarsi.
\
di acqua per

gelo.
|
Nascondersi,

|
Offuscarsi. || -abile, ag. Che

può velarsi.
|| -amento/, m. *velamentum. Modo

e atto del velare ; Velame.
|
sotto il — del panno.

\

Apparenza, Scusa, Specie, Sembianza che nasconde
la realtà.

|
Guarnimento delle vele,

f
"^ Velazione.

||

-ario, m. «velariuM. f). Ampia tenda che copriva
i teatri per riparare ' dal sole e dalla pioggia.

||

+-a§io, m. *velatio. Cerimonia del prendere il velo
monacale. D -ata, f. Tratto di navigazione a véle
con una determinata disposizione di vele,||-ata-
mente, Non apertamente, In modo coperto.

|
accen-

nare — . || -ato; pt., ag. *velatus. Coperto. Appan-
nato.

|
occhi — di lagrime.

|
voce — . | Nascosto.

|

parlare — .
|

+messi — di ulivi, ornati.
|
monache

—, che hanno preso il velo.
|
ag. X Guarnito, for-

nito di vele.
||
-atore, m. -atrice, f. Che vela.

[| -a-
tura, f. Operazione ed effetto del velare, appannare.
|
$ Leggerissimo strato di una tinta sciolta con

acqua acquidinosa e lunga sopra gli stessi colori
già asciutti.

|
Sfoglia sottilissima stesa sopra una

sostanza.
| X Complesso di tutte le vele di un ve-

liero, e loro postura.
|
a- cutter. [

+Velame, Velo,
||

+-azione, f. *velatìo -onis. Atto del velare.
|
"^ Vé-

lamento delle monache.

yel&&&ì are nt ("^'a)- & Navigare a vela. |.volc&5 1 atlc
» per l'Oceano.

| alla latina, Con
vele triangolari.

|
Volare ad ali aperte. [per l'aria.

\

a. unmare, Navigare, Percorrere.
| Guarnir di vele.

||
-amento, m. Modo e atto del veleggiare,

|| -ata,
f. Corsa di piacere a vela, mantenuta alla vela,
con piccoli navigli.

|
Velata.

|| -ato, pt., ag. Fornito
di vele.

|
a quadro, a due antenne.

\ Portato dalle
vele.

|
Navigato.

|
oceano — da libere navi.

|| -atore,
m. -atrice, f. Che veleggia,

|
ag. Di bastimento che

va bene alla vela, Veliero.
|| -o, m. Veleggiamento.

velén o, 4-venérso, ™-
*r

Nwa n
a
4
raa

n

c
h°;* 'succo, bostanza cne

penetrata nell'organismo e assorbita anche in pic-

cola quantità produce effetti gravissimi, anche le-

tali.
I

di piante, di animali, dì minerali. \ della vì-

pera, della cicuta, del mercurio. [ pi. del sangue,

m
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che si assimilano con la sostanza del sangue.
|
che

agiscono sui nervi, sui -muscoli, [lento.
\
a termine,

Che produce la morte dopo un certo tempo.
|
poten-

tissimo.
| amaro come il — . |

della rabbia, Bava di
cane: idròfobo.

|
usati in medicina: in farmacia le

boccette devono portare la figura di un teschio.
,|

unger le frecce di—.
|
pvb. Ogni serpe ha il suo—.[Il — sta nella coda (1. In eauda venenum),

\

Mòrta la bestia, spento il —.
\
Cosa ingrata, amara

e nociva come veleno.
|
cibi che sono un —.

\
me-

dicaménto che è un —\fdr — •
I
ohe gli faccia — !

esci, d'imprecazione.
| Passione amorosa, Filtro,

j

Malignità.
|
del discorso, dell'epigramma, della sa-

tira.
|
spargere il — , Corrompere con dottrine per-

niciose,
i
Rancore, Odio.

|
schizzar — .

|
spandere il— trai cittadini.

\
aver del — contro alcuno.

\ man-
giar pane e — . |

il mele sulla bocca e il — nel
, cuore, {masticar' — .

|
Puzza Che ammorba.

|
salso— , Salsedine.

||

+-are, a. *venenàre. Avvelenare.
[|

*-ato, pt., ag. *venenatus. Avvelenato.
|
di ama-

rezze.] """Velenoso,
fi
-ìfero, ag. *venenìfer -èri. Che

porta veléno, Velenóso.
| ragno—. || -ìgeno, ag,

Che Secerne veleno.
|
glandole — . || -osamente, In

modo velenoso.
||
-osetto, ag. Alquanto rabbioso,

pieno di -rancore.
|| -osissimo, sup.

\
serpenti —

.

|
frutti —.

||
-osftà, f. Qualità di velenoso. Materia

velenos_a.
j
Malvagità, Perfidia. Odio.

|| -oso, ag.
*venenosus. Che ha in sé veleno.

|

piante, serpenti,
preparati '—.

\
idra —.

\ morsicature — .
]
acqua —.

j
libro, dottrine — .

|
eresia —.

|
Pieno di odio, ma-

lignità.
|
lingua —,

|
Iracondo, Stizzoso, Rabbioso.

|| -uccio, -uzzo, m. spr. Malanimo, Malignità.

Vel enS *' ^» Q-fficina dell'arsenale dove si
» tagliano, cuciono, rattoppano e con-

servano tutti i velami.
| Veli per ornamenti mulie-

bri.
||
-etta, f. Velo da coprirsi il viso, usato dalle

signore.
|
ricamata.

| X V-- veletta.
||

+-ettaio, m.
Artefice che fabbrica e vende Veli, e.sim.

|| -etti-
na,.f. dm. vez.

||
-orse, m. acc. Vela grande. || -liz-

za, f. dm. Vela molto piccola.

Ve!étt 3.
f

"

*sp
"
VELA (vigìlia), guardia. «£, Luo-

1 go eminente .per guardia.
|
Guardia

alla vedetta.
|
stare alla —, alle vedette.

|[

+-aré, a.
Stare alle velette, Osservare, Esplorare..]! -fere, m.
Marinaio osservatore alle velette..

VèlìSl f- *vernùla indigeno, di casa ?<*> Averla.
'| Insetto giallo aranciato; ad angoli neri

coi .femori posteriori dentati nella . femmina ; ha
occhi reticolati e zampe brevi; vive sulle acque
correnti (velia currens).

Vél ÌCO a?' *^* ^e^le vele-
I

sistema —, Insieme
.

» di vele chetrovansi a proravia o poppa-
via del centro di gravità.

[
Sistema— prodiero,

poppiero.
|| """-l'era, f. Ornamento femminile prezio-

so per il capo, da adattarci i veli.
|| -iere, -o, ag.

*velarìus. addetto alla vela. X Attinente a vele.
|

m. Bastimento a vela, senza altra forza motrice.
||+-ificare, nt. (2. -ìfichi).. *velifìcake. Veleggiare.
||

-ificio, m. *velificibm. Veleria.
||
-ina, f. vez :

.
|
dlt.

^Specie di stagno o palude. || -ino, ag. Di una qua-
lità di carta sottilissima e senza colla, . per invol-
tarvi. cose delicate, per colare liquidi o altro.

\
fo-

glio —
. | *vellus. Di. una carta che imita la bian-

chezza e levigatezza della pergamena.

VÓI ìt ì
m " PL '(sg.'-é). *velites. f|,^ Soldati ro-

' mani armati alla leggiera, cioè di scudo,
spada, asta corta da lanciare, fionda, che combat-
tevano separati dàlie legioni, per cominciare la
battaglia,

f Milizia italiana rinnovata da Napoleone
nel 1805.

|
* bersaglieri derivano dai — . ||

+-are, ag.
*velitaris. Attinente a velite.

|
anni —, leggiere.

Velìvolo &g '

*VE!-ivolus. X Che scorre veloce
' alla vela.

J
nave -^-.

| neol. ^ Appa-
recchio più pesante dell'aria che sposta, ma spo-
stabile nello spazio per il vento che produce con
organi meccanici; Aeroplano.

•f-Vèlle m "' *• VoIere
>
Volontà.

||
-ita, f. Volontà

._
» impotente, Voglia petulante. \ della po-

litica, del giornalismo. [ di far versi. .

+yèilere, a. *vellere. Svellere, Divellere.

vellicare. a -

<f.
vernai) «vellicare, mtiiw

» re, Pizzicare, Punzecchiare: Solle-
ticare.

|
la fantasia, Stimolare.

|| -amento, m. Vel-

licazione.
|| -azione, f. «vellicamo -onis pizzicotto,

Punzecchiamento, Prurito, Stimolo.
+veiìico, m. Ombelico.

vello, esci. tose. Vedilo! Eccolo!

Véli O m '
*VELLUS - Lana che copre la pecora,,'' 5 Manto.

|
di montone.

\
lungo, fino.

\
va-

lore della pecora senza il — .
\
Pelame di leone»,

tigre.
|
Pelo 1 folto come vello.

|
Lana tolta alla pe-

cora e avvolta come palla, Batuffolo, Fiocco, Bioc-
colo.-

| gg d'oro, del montone che trasportò Frisso-
ed Elle fanciulli nella Colchide, e pel quale gli Ar-
gonati fecero il passaggio dell'Egeo sulla prima
nave guidati da Teseo.

|| -oso, ag. *villosus. Pe-
loso.

|
orso —.

Velllit O m
"

*VELLt}TUS "peloso, velloso. Drappo
'di seta, o di cotone, o di lana, coperto

di pelo corto, denso, unito e felpato.
|
in lana, seta,,

cotone.
|
a un pelo; a due, a tre peli.

\
nero, rosso.

|
riccio, col pelo: non tagliato. [fiorato, rabescato,

j

bavero di —.
|
Abito fatto di velluto.

|
Superficie

morbida e liscia.
|
pugno di ferro e guanto di —.

[delle carni.
\
^giocare sul — , coi danari vinti.

\

+di —, Cosa eccellente e fatta con tutta maestria.
|
*d?acqua, j| Borraccina.

\
fiore —, Nappe di car-

dinale.
|
bracciolino di'—, ^Strumento con cui si

striscia il pelo dei cappelli.
|
ag. Velloso, Peloso.

||
-ato, ag. Che ha il pelo o il colore pieno o la

morbidezza del velluto.
|
drappo — . |

nero —, ca-
rico, pieno, come il velluto.

|
cane — .

\
foglie — .

\
carta —, da parati che imita il velluto.

|
m. Dama-

schino vellutato.
|| -atura, f. Aspetto di superficie-,

vellutata.
||
-ino, m.vez. Velluto più leggiero. -] Na-

strino di velluto, per guarnizione di vesti da donne..
| J| Stralloggi.

VSlO m '
*VELUM - Tessuto finissimo e traspa-

' rente di cotone o di seta usato dalle donne
per coprirsi uscendo in pubblico, [ricamato, cre-
spo, fitto, rado.

|
che copre solo il volto, Veletta.

}

che copre solo i capelli e fa corona al viso col suo
orlo.

|.
che copre dal capo sino a mezzo la persona.

|
nuziale, bianco, portato come un manto che scende

dalle spalle ai piedi.
|
bianco, delle ragazze in una.

processione, o alla prima comunione.
|
tirarsi il —

sugli occhi.:
|
Striscia di velo nero in segno di lutto

alla bandiera o al braccio.
|
Pezzo di tessuto sot-

tile e trasparente usato per coprire oggetti delicati,,
come cornici dorate, specchiere, candelabri.

|
dei

calice, alla messa.
|
v. omerale.

|
Tessuto come

velo per abiti da signora.
|
color rosa, giallo.

\

Mg Bende di tela che portano le mònache in testa..

|
Stato monacale,

j
prendere ik —.

\
deporre, la-

sciare il — ..
|
v. sette.

| Tessuto dello staccio, del
buratto.

|
Cosa, che copre come velo.

|
^ il -eorp»

è come un — dell'anima.
\ il mortai —.

\
stendiamo

un — pietoso su queste miserie !
|
di nuvole, nebbia.

|
Cosa che vela, nasconde, impedisce.

|
dell'igno-

ranza.
|
la passione fa, — alla mente, [mettersi

il — innanzi agli occhi, Non aver più riguardi.
[

far —, Nascondere.
|
tenebre che fanno — al sole.

|

cadere il — dagli occhi, Perdere l'illusione.
|
Cosa,

sottile come velo; Membrana, Pellicola.
|
v. pala-

tino.
| j| Sottile membrana che nei funghì unisce

1 margini del,, cappello al gambo.
|
di cipolla, Sot-

tilissima pellicola che ricopre il bulbo.
|
Strato leg-

gerissimo che si distende come un panno.
|
di tinta,

colore.
|
dare un —, una velatura di colore,

f Su-
perficie. dell'acqua.

| m Tenda, Cortina preziosa che
nel tempio di Gerusalemme separava il santuario*
dal santo.

|

+Vela.

Ve!OC e ag -
*velox.-5cis. Celere, Rapido, Ratto.

' e presto nel moto.
|
destrieri.

\
al corso,

[nave—, [ingegno — .
|
più — del pensiero.

||
-emen-

te, Con velocità. \ passare, correre —.
|| -issimo, sup.

|| -issimamente, av. sup.
|| -ìfero, m. Velocipede, j

t> """Diligenza più rapida, che fa minori fermate,
e cambia più spesso i cavalli.

)| -ìpede, ag. Che ha
il pie veloce.

|
guerriero.

|
Specie di bicicletta, non

più usata, con la ruota davanti molto grande e
l'altra piccola.

|| -ipedista, s. Ciclista.
|| -ipedìstico„

ag. (pi. -ci). Di velocipedista.
||
-ita, +-ate, -ade, f.

*velocìtas -atis. Prestezza, Celerità, Rapidità.
\

di pensiero, azione.
|
moto.

\ % Rapporto tra lo-
spazio percorso e il tèmpo impiegato a percorrer-
lo.

|
di treno, proietto, cavallo, nave.

| di 30, 40»

2°



velòdromo 1677 vendicare
100 km. all'ora,

|
di 20 nodi . all'ora.

| lanciato a
tutta —

. |
iniziale, al primo istante del moto. I fi-

nale.
|
uniforme, accelerata, ritardata.

| jg| a £**»»-
de —, Modo di trasporto in cui la ferrovìa si ob-
bliga di portare la merce a destinazione in un
breve termine.

|
v. piccolo.

||

+-itare, a. Render
veioce, Accelerare.

|
rfl. Acquistare velocità li -ita-

lo, pt., ag. Accelerato.
f|
-Stazione, f. fi Accresci-

mento di velocità delle correnti.

velòdromo, ^ I
ì?.
GL veloce + «p^os corsa.

. ,.
r
'«^R. Pista per corse di veloci-

pedi e motocicli.

VéltrO. ™- <
t0!

?
c - *è«ro). «veltagra levriero. «§,

..; .
Varietà di cane alto, snello, con ventre

•esilissimo, capo conico e muso acuto, orecchie
acute,. pelame come seta, abilissimo alla corsa, ma
poco intelligente,

|
Alano.

|
lotta di un —controm orso.

|
la profezia del —, in Dante (Inf. 1),

jdell avvento di un messo di Dio che avrebbe abbat-
tuta e dispersa la cupidigia dominante nel mondo.
+vèmbro, -uto, v. membro, ecc.

"demènte, -enza, v. veemente, ecc.

i°véna,-f. .$. Avena. V
,

,'/...

2° Véli a. f
- ^P1

-
'*')• *vena. 9 Vaso sanguigno.

, -, .'„ a Pareti flosce, che porta il sangue
mila, periferia al cuore; com. situata alla superficie
del corpo.

|
le — hanno origine dal confluire"di vasi

capillari come un fiume dai suoi torrenti.
|
a sini-

stra, cefalica, polmonare, femorale; a destra, cava
epatica, porta, renale, femorale.

\
pungere, ferirela —, Salassare.

| tagliare, segare, recidere le —

,

Uccidere (anche specie di supplizio tra i Romani).
I
ai giovani bolle il sangue nelle — .

|

+Polso- Forza !

tremare le — e i polsi (Dante, Inf 1). | non aver san-
gue nelle —

. |
Sangue.

[ sentirsi agghiacciar le—

.

|
succhiarle -.

|
pi. j| Trachee.

| & del vino, Ge-
nerosità, Forza, con tendenza al dolcigno, non per-
fettamente asciutto.;]- essere-' sitila — . I di dolce !

•& Meato delle acque nelle rocce, [fiume che discendeuà — alpestre.
\
copiosissima.

\ allacciar le— Riu-
nire le acque per condurle dove fa bisogno.'l Mi-
niera, Filone,

j
di piombo, solfo, quarzo. I pvb. Sottopiombo si trovano le - d'oro.

|
Qualità, Tempra,

Metallo^
|
pi. di marmo, pietra, legnami, Rigature

serpeggianti di altra tinta, Venatura. I di nero
•rosse, infocate, bianche. \ sfogliare il talco seguendo
ie —

. | f Fantasia, Estro,
j
poetica, musicale. I co-

piosa, aobondante, ricca.
\
secca: ! Umore, Dispo-

sizione d'animo.
|
non essere di buona — I star

di —, di genio, ben dispósto.
|
in —, I trovarla —

il suo debole, dove toccarlo.
|| -accione, m., schr'

di vena poetica . •

lil-PJ 7

e
-

l
i

a
TA I

Uve
'
Vino

- I Raccolta.
|
del-

l olio del miele. Guadagno, Raccolta che si fa diroba degli altri; Predamento.'
|| -abile, ag. Da potersivendemmiare.

|
uva -.

|J
-aio, m. Mese del calenda-

rio repubblicano fr., dal 22 settembre al 21 ottobre •

VendemtniA p -ala o„- »... '„-__ t^, .- v 'Vendemmiale
mia.

|
mes'e

Vendemmiaio

+VenàbulO, m -
*venabulum. f> Spiedo lungo

» e acuminato usato dai cacciatori,
+venaccio, m. Vinacciuolo.

^venagióne, f. *venatio -onis. Caccia.

Venal e, a& *venalis. Che si vende e si com-
* pra,

,

Da,.vendersi.
|
portare al mercato

f0S?ZZ- I
V^zzo —, corrente..

[ Spiazza —, Mer-
cato.

|
Che. vende l'opera sua e l'ingegno, Merce-nano; Che si vende,

j scrittore —,
|
cuore, coscien-za —

. |
stampa —,

|
giudice, esaminatore —. Il -is-

si mo, sup.
||

-ita, f. *venalitas -ÀTis. Qualità di
-venale.

|| -mente, In modo venale.
+venardr, v. venerdì.

Veri are, a
- ^ Coprire di venature.

|
nt. Formar

.

» vene.
||
-amento, m. Venatura. il -ato,

•ag. Di pietra o legno, che abbia strie, strisce ser-
peggianti come vene.

|
*di vesti, Orlato, Listato. Il

-atura, f. Segno o rigo naturale o artificiale di
altro colore che serpeggia nei legni e nelle pietre

|
di rosso, nero, giallo.

|

+Listerella, nastrino adornamento di vesti, cappelli, ecc.
|| -oiina, f. vez. Il

-ona, f. acc.J v. venoso. "

+VenatÓre» m
- *X-enator -oris. Cacciatore.

Il

..
'

. „ .

-ono, ag. *venatorìus. Attinente
alla caccia

||
-nce, f.. *venàtrix -Tcis. Cacciatrice. Il

-azionej f. *venatìo -onis. Venagione, Caccia.

vendemmi a, +-émi-, £ endemìa. ^
AaS +„ %• i .

Lavoro e tempo
del. tagliare le uve e -fare il. vino. \far la — I

aspettare sino a —
.

|
preparar tutto per la —I \

ale, ag. *vinderualis. Di vendem-
ozio —,

| fichi —,. settembrini.
| m

-ante, ps s. Che vendemmia. Il

uZ 'i lX%*V1N
T-

UARE
- Fa

ì
la vendemmia.

|
leuve. I pvb. il vecchio pianta la vite e il giovine lavendemmia.

|
Raccogliere il miele.

| le %i. Fa?
lauti guadagni, Fare man. bassa, Prendefvia de-nan, roba, Levar via tutto.

|
pvb. L'avvocato d'ognistagione miete e d'ogni tempo vendemmia

II -ato
pt., ag.

J
vigna, uva -.

|
dalla grandine.

|| latore'm. -atrice, t. #vindemiator -oris. Lavoratore della

f»

6
Wn?£?'

Che '• gHa le UVe
'
le S^rana '

le Pigia,fa e follature, svina travasa.] f Titolo di un poe-metto equivoco di L. Tansillo (sec. 16°)
I Ra^co-ghtore del miele.

|
^ Costellazione australe.

|| -uc-

vénd ere, &•> nt
- (^nm, venduti), «vendere'.

» Dare a prezzo,
, Alienare ricevendo

prezzo di denaro o altro.
| casa, villa, mobili, po-

dere.
|
all'asta, al tino; in erba. I Offrire, mettere

caZn?
1^ \

Si
.
v™de! ^ offre ili vendita \buotcavalli.

|
un'azienda, un giornale. I per pochi soldiper un milione.

|
Fare mestiere di venditore, nea-o-

zia.nte.-l lana, agnelli, oggetti di scrittóio, erbe, libri
|

ali ingrosso, al minuto.
| apeso, apalmi, a metro I

caro, mercato.
\
a taglio.

\ scarpe.
|

giornali. I ver le

£%%! f merc
t

at0A all9 fi?™-
1
Pesce.

\
a contanti,

credito.
|
monete, Fare il cambiavalute. Cambiare

ZZIZI \ ~ ' p
once

,

d
?
re P^ lucro, Trafficare

I
l ingegno.

\
se stesso. \i suoi favori?] Tappfóva^

!Sd? r-ZÌ
m
1
a

-

I

!'a¥™a
>

la coscienza.] Giuda
vendette Cristo.

|
schiavi.

| donna. I =S- corsa a —
H°LVendita ,

d^ ^alli. .al prezzo assegnato prima
della corsa

|
Spacciare.

\
frottole, lucciole, ciance.

\la gatta ne\ sacco.
\
parole.

|
pvb. v. orso.

| aver

£ZÌ% ra
i

gWm
-*
da^'. in §rande quantità.

I

cara

menti 'l i% "n*' ?es
i?

tere e difendersi strenua-

^trl J S1
'-

Concedersi, Spacciarsi. I Co-

19'lireJl
eLP?FrZ0 /-?

m6
Ì-
Cat

-°-
«

Un P°U0 Si l'ende19 lire al kg.
\
Un litro di vino comune si vende

3 lire, e prima si vendeva 50 centesimi, e anche
««w.ir-enda, f. Peso di circa 1 kgr.l|-entè, ps Che
£?

dv^endlt
,

0re
'
«-ereccio

>,
a^- Che ti vende, serv^

J fe ' ;r - ìpili - Più facile à vén-
£
e

r

«" '

V
??

ale
'
Corruttibile.

\
gente -.

|| ^-erìa fTraff,co,
+
Mercato.

|| -erìgola, f.fven. Rivendugliola
||-ibiie, +-evo!e,ag. «vendibilis. Che sta in vendita
si può vendere; Facile a vendersi.

|
quadri- \per-

m. Chi da ad intendere ciance. Il -icchiare a Venaere poco
|

Far pochi affari.
|| -iWòtto e m'. Imbro-

ghone-l-ifumo, m. Venditore di fumo. ||+-|giS-ne, f. #venditio -onis. Vendita.
|| -imento, m Ittodel vendere; Vendita.

|| -i paròle, ag. m. Chiac-cmerone.
||

+-ispaghi, m. Canapaio.
|| -istòrie, m Chiva in giro vendendo storie, canzoni; Storialo

I-uccniare, a., nt. Vendicchiare. '
Olonai0

- »

Vendétta» £'*v™mctA castigo. Fiero .contrae-
* cambio di offesa, ingiuria, in mi-sura anche maggiore.

|
privata.

\
far -.

| dell'onoredel sangue, della morte, dell'ingiustizia.
\
prender-, Vendicarsi.

|

gridar -, Invocarla, Aspettarla
|la — e liberazione e riscatto. I far le — di un altro

corsa, usata in Corsica, e anche altrove, a lunR0
Tr2

m
%-)

V
V
faÌ d a

" I V\CM lu°Z° e U™P° asplfaVede alfin la sua-.
\ affidar la sua - al figlio |allegra, aspra, crudele, atroce, sanguinosa. I ri-cever- Esser vendicato.

| Castigo, {giusta -.
|
pvb.L,a — di Dio non piomba in fretta. Dio non Dào-a

il sabato (cfr. Dante, Par. 2Ì).
|
La miglior -è°UPerdono La - e degli angeli.

|
giorno della -, 4

del giudizio.
|| -accia, f. peg.

|| -uccia, f. spr.
*

vendìbile, -ipchiare, v. sotto vendere.

vendicare, a
-. ^

2
- vendichi). «vindYcare. pu-... ' nll"e» Castigare

; Ribattere. I of-jesa, ingiuria, disonore, insulto. I il peccato. I Ù de-
litto, la morte di Cristo.

\
La giustizia vendicai

torti.
|
Rivendicare, Riscattare con la vendetta; Ri-cuperare e liberare dall'onta.

| l'onore.
| */ fratello



vendifròttole 1678 vettia

Ki
'

:

'

'

:

:tM •'.

Far vendetta del danno da lui patito. {il parente,

la tradita, il marito. |

+Scontare, Fare ammenda.
|

rfl. Prender vendetta, [dell'offesa.
|
coi nemici.

|
del

traditore.
|
Attribuirsi, Appropriarsi, Rivendicarsi.

|
la -libertà.

|
in libertà, Liberarsi, Rifarsi liberi.

||

-abile, ag. Da potersi o doversi vendicare. |[ '^-abil-

mente, Con vendetta. || -amento, m. Modo e atto

del vendicare. |f
-ante, ps., s. Che vendica, Vendi-

catore. Ift-anza, f. Vendetta.|| -ativamente, In modo
vendicativo. || -stivo, ag. Pronto a farsi vendetta,

Corrivo a vendicarsi, Che non perdona e non di-

mentica. |
uomini —. [giustizia —, punitiva.

||
-ato,

pt., ag. ||
-atissimo, sup.

|j
-atore, m. -atrice, f.Che

vendica; Vindice,- 1| ^-azióne, f. *vtndicatìo -onis.

Atto del vendicare; Vendetta; Punizione.
||
-hevoie,

ag. Vendicativo. ||

+-o, pt.'sinc. {vendico). Vendicato.

vendifròttole, -istòrie, v. sotto vendere.

vénrlif-a f- *vendìtus venduto. Atto del ven-
¥<si iuh «j dere _ j

al mercatp.
|

per lettera. I al-

l'asta, [mettere in — .
|
volontaria, coatta.

{
contratto

di compra e — .
|
al minuto, all'ingrosso.

|
Smercio.

{aver buona — . { che procede a stento.
{
Negozio,

Bottega dove si vende. |
di pane, vino, legna.

|
stare

alla —.
|
aprire una.—.

|
dei Carbonari, Loggia;

Luogo di riunione, e gli stessi affiliati, iscritti.
|

aprire una— . || -ore, m. *vendìtor -oris. -rice, f.

*vendìtrix -Tcis. Che vende.
[;
Chi tiene negòzio,

bottega, con .vendita; Esercente. |
a minuto.

.{
di

olio, carboni, vino. { di carne umana.
|
dì fumo,

Imbroglione, Ciarlatano.
||

+-oriò, m., mil. Macelle-

ria^
||

+-ura, f. Vendita.

_s.v«»r*rl i'yinnA f - *venditio -Cnis. Vendita.
||TVWIU «^.iuiic, .UCChiare,v. sotto vendere.

|[" -lito, pt., ag, (vendere).
|

pvb. Donomolto aspet-

tato è — e non donato. \
Uomo, anima —.

|
stampa,

penna, giornale —, di persone che non scrivono
secondo coscienza. [E — ad un duce — ,. Con lui

pugna e non chiede il perché, dei mercenari' (Man-
zoni, Carmagnola, I).

V£*ngs>$\n \t% m - *veneeicTum malia, fattucchie-
ri !«JII<0 iu,

rla _ Avvelenamento.
{ $%, causa

di —.
|
imputato di — .

||
-o, ag. (pi. venefici). *v%-

nefìcus stregone, fattucchiero. Velenóso.
\
Sostan-

te __,
|
alito — di serpente. { aria, clima — ,

* mia-
smatico, insalubre.

|
Che insinua opinioni perni-

ciose, perfide, {propaganda — .
|

+Stregone, Maliardo.

•venenare, -o, -oso, v. veleno, ecc.

.

VPIlPr fife a> ^
vene,ro )- *venèrare. Avere inVdlCl di Cj

gran(je reverenza, Onorare, Ado-
rare, j

Dio., i santi, la chiesa, {genitori.
|

persona
di alta sapienza e virtù.

|
la memoria, le tradi-

zioni. || -abile, ag. *venerabìlis. Degno di essere
venerato.

|
mura — .

|
padre — . |

vecchio — . |
impo-

stiira (Parini, L'Impostura).
{
^ Persona morta i,i

concetto di santità, ma non canonizzata.
|
Titolo di

persone sacre, corporazioni, conventi, confrater-
nite, opere pie.

|
esposizione del — , del Santissimo,

alle quaran t.°re - |
Titolo massonico che si dà al

capo d'una loggia.
||
-abilissimo, sup. || -abilità, f.

Qualità di venerabile.
|
delia vecchiaia, [del grado.

lì
-abilmente, Con venerazione.

||
-amento, m. Ve-

nerazione. 1
degl'idoli.

I)
-andò, ag. #veneran-

dus. Degno di venerazione.
|
vecchio, uomo—.

{
la

— memoria.
|
aspetto — .

[
canizie — .

|
matrona —

.

j| -andissimò, sup.
||
-ante, ps., ag. Che venera.

|

atto — , di venerazione.
||

+-anz^, f. Venerazione. I)

-ato, pt., ag. Adorato, Onorato.
[
di cara e — me-

moria. ||
-atissimo, sup.

||
-atore, m. -atrice, f.

*venerator -oris. Che venera, Adoratore. { di Dante.

li
-azione, +-agione, f. *vereratio -onis. Atto del

venerare, Sentimento di grande riverenza, [per le

persone di merito.
|
avere, tenere in. —, in grande

rispetto e stima.
|
|Èg Pietà religiosa, Adorazione,

Culto.
Il
-evole, àg. Da venerarsi, Venerabile.

||

-evol mente, Con venerazione.

VGnSffii m- *VENER1S dies giorno nominato davcn
'
U!

' Venere. Giorno 5° della settimana dal
lunedi.

|
della morte di Cristo.

|
giorno di magro.

j

giorno creduto infausto. \
v. . ridere.

|
gli manca

un—, di persona un po' matta, {festa che viene
di —,

|
la lezione di — .

|
riceve tutti i — .

|
v. g n o c-

colaro,

Vèner e ^ *Venus -kris. g§ Divinità romana,
¥/sl » che in origine pare fosse una dea dei

giardini, della primavera e della vegetazione, pòi è

fatta una stessa cosa con la greca Afrodite, dea degli

amori, delle grazie, delle delizie e dei piaceri, eoa
tutti gli attributi di essa, cioè
ciprigna, nata dal mare, moglie
di Vulcano, amata da Mercu-
rio, madre di Cupido, figlia

del Cielo; pare si contassero
più Veneri, una figlia di Dio-
ne ; il culto della dea genitrice
in Roma pare essere venuto in
onore con Cesare e da Augu-
sto, la cui famiglia, giulia/ si

faceva derivare da Enea figlio

di Venere, [l'invocazione di Lu-
crezio a — al principio del suo
poema sulla Natura.

\
bella co-

me una — .
|
madre degli amo-

ri.
{

il regno di — , in Citerà,
descritto dal Boccaccio nella Vpnprp ri' A i

Teseide, e dal Poliziano nelle
,

r*es';
r

.

Stanze.
| §, Prassitele formò il tipo classico di -^-. ['

capitolina, deriva dall'Afrodite di Gnido di Prassite-
le; trovata in uno scavo del Quirinale; splendida..

|
dei Medici, anche della stessa provenienza, agli.

Uffizi', in Firenze, cosi quella di Milo, al Louvre,
Parigi, e di Arles.

|
callipigia, anadiomene.

|
£} la-

nascita di — , delBotticelli.
|
di Tiziano ; del Canova..

1 celeste, Amore nobile.
|
ignuda, Amore sensuale.

\

Eleganza, Bellezza, Leggiadria.
|

le — dello stile..

|
Grazia.

|
le più leggiadre — .

|
Venerdì.

|
Né di —

né di Marte non si sposa e non si parte.
|
Libidine,.

Sensualità, {dedito a — .
| sacrificare a — .

|
vaga-

bonda, vaga, pandemia. ,| i piaceri di — . j
di marcia-

piede, Meretrice.
|
Bacco, tabacco e — .

|
sentire gli

stimoli, il tocco di—. [ sq Rame, per gli alchimisti..

|
acetato di —, Acetato, neutro di rame cristallizza-

to.
|

**> Genere di molluschi con 2 valve robusta
uguali ; una specie con valve molto tubercolate
sta nei fondi sabbiosi di tutti i mari a poca prò
fondita ; mangiabile ; Cappa (venus vermeosa).

f

j| v. umbilico. |.*-t Pianeta del sistema solare, il

più vicino al sole dopo Mercurio.
| astro di—, §

dato agli spiriti amanti nel paradiso di Dante.
|
la

stella — , Diana.
|,
mattutina, serotina o vespertina.,

{le fasi di —, scoperte dal Galilei.
||

+-are, a. Ac-
cendere di amore.

|| -eamente, Sensualmente.
|
co-*

nascere —
,
carnalmente.

|| -eo, ag. -*venereus. Di
Venere.

|
le grazie — .

|
Sensuale, Lascivo.

|
diletti

—.{piacere — . |
-&^ morbo —, Sifilide.

| v. malat-
tia.

|
^.chiocciola— , Venere,

|
conche—, Chiocciole;

turbinate, le cui volute sono nascoste e ripiegate.
nei labbri.

|| -ina, f. vez. Statuetta di Venere.

Vèneto a^' m -
*VENETUS - $ Delle tre Venezie..

'| regno lombardo — .
|
Dialetto veneto,,

di tutta la regione venetae dell'Istria, e dell'isola.

di Veglia, e della Dalmazia.

Venèzì a,
^' *Venetìa. ^ Città capitale della

' regione veneta, sorta sulle isolett»
della laguna, la perla dell'Adriatico, {la bella.

|

pizzi, cristalli, gondole di — .
|
repubblica di —r

spenta da Napoleone.
|
doge di —.{ Regione per-

corsa dall'Adige, limitata dalle Alpi, la Lombardia*
la Romagna, il mare.

|
tridentina, Trento e Alto<

Adige; giulia (nome dato da G. I. Ascoli), tra l&
Alpi Giulie e l'Isonzo, sino a Fiume, con Gori-
zia, Gradisca, Trieste e l'Istria.

|
le tre —, la Tri-

dentina, la Giulia, e la rimanente intorno a, Vene-
zia, con Rovigo, Padova, Verona, Vicenza, Man-
tova, Treviso, Belluno, Udine,

|| -ano, ag. *vene-
tianus. Di Venezia.

|
letteratura, architettura — .

|,

lampioncini alla — . | f,, nap. Caffè e cioccolata..

|
v. pittima, [.mil. Specie di dolce di lievito co-

sparso di chicchi di, zucchero e mandorle.

+vengi are, -amento, -anza, -atore, *fr. venger;:
v. vendicare, ecc.

Vènì & ^ *VE^A - Grazia,*pndulgenza, Perdono.
'

|
chieder — del ritardo.] dell'errore, dei

fallo. |
con vostra — .

|

+Supplicazione.
|| -ale, ag.

*venialis. Meritevole d' indulgenza, perdono.
| pj.

peccato — , non grave, che non fa perdere la gra-
zia (opp. a mortale).

|| -alita, f. Qualità di veniale»
|
Peccato veniale.

|| -al mente, In maniera veniale^
perdonabile.

|
peccare —

.
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ven Ire, nt. (vengo, *vègno, vieni; +vène; ve-
niamo, *vegnamo, venghiamo ; vengono,

*vègnono; venìvavventa, venavamo; venni, venisti;
*vegnemmo; verro, +venirò; venga^vegna; 2. vegne,
*venghi; veniamo, *venghiamo ; veniate, *venghiate;
verrei, ^verrìa; venissi, *venesse, impr. vieni; Vien-
ne-; venente, veniente, vegnente; venuto), «venire.
Accedere, Muoversi, nello spazio o nel tempo,
verso la parte nostra o pensata come tale. | a
piedi, a cavallo, per mare,

]
dietro a tutti, [a, Av-

vicinarsi, Farsi presso, accanto, dentro.
|
con me,

a~ casa, a seriola.
\ vicino a noi.

\ a, con l'inf,, Col
proposito, lo scopo.

|
a mangiare, parlare, vedere.

[Vieni e vedi, a vedere. [Che cosa veniva a fare
Guglielmo II in Sicilia ?

|
in città dalla campagna.

I
Ritornare.

|
Non viene ancora.

[ Viene a casa a
ora di pranzo,

]
Venite presto ! \ Vengo! esci, verso

chi ha chiamato.
| Vieni qui!

|
opp. ad Andare:

andare, e —, Un va e vieni continuato. Chi va e
chi viene.

]
di feste, anniversari' e sim., Ricorrere.

[Natale viene di domenica.
\
al mondo, alla luce,

Nascere.- [di un foruncolo al collo, Uscire;
|
Come

venne il giorno, la sera, [sulla terra, dal cielo,
dall'altro

_ mondo; Apparire.
|
del Messia.

\
Venne

Garibaldi.
| Venne lui e portò la guerra civile.

j
a galla.

| Indirizzarsi, Esser diretto,
j
Questa let-

tera viene a voi.
[ verso Napoli.

]
Viene da me, da

casa nostra, verso me, ecc.
| Passare, [col discorso.

\
ad altro argomento.] all'ordine del giorno.

]
Ve-

niamo a noi, a discorrer delle cose nostre, di noi.
[
ai fatti.

]
alle brutte, alle mani.

]
a guerra, bat-

taglia, lite, discordia.
[ alle prese, alle strette, ai

ferri corti.
|
Eiaculare.

| Arrivare. |
Treno, corriere,

posta che viene alle cinque. ]. Viene in questo mo-
mento.

|
Eccolo che viene!

[
in porto, alla spiaggia. I

per non rimanere.
\
anzi tempo.

[ innanzi, al cospetto,
alla presenza, in iscena, Comparire.

|
di pacco, lette-

ra, collo, Esser recapitato all'indirizzo, Pervenire. I

Mi e venuto un giornale.
[
Viene la minestra, il lesso,

portata a tavola.
| Strada che viene sino qui. I E'' ve-

nuto il suo tempo
. [Viene l'inverno.

[
Il mese che vie-

ne, che sta per arrivare, futuro, venturo o prossimo.
[far—, Ordinare, Earsi mandare.

|
Sifece venire da

Parigi^ una pelliccia,
|
Provenire.

|
Bene che viene da

eredita, lascito; dalla benevolenza degli amici. [ai :

odore, Esalare, Sentirsi. {Notizia ohe viene da buona:
fonte.

|
Dare odore.

|
di. rancido, di acqua di Colò-

nia, di bruciato.
[
con senso di incoativo, Comin-

ciare a essere e proseguire/ I in povertà, in basso
stato, al basso, al poco, Decadere.

|
a fine, a capo,

a- termine; alla conclusione.] a morte.
\
in chiaro.

a conoscenza, a sapere.
\
in palese*, a sapersi, [in

grazia, [in odio, Incorrere. \ìn speranza.] infurore,
desiderio, ira, fervore, [infama.

]
col ger.: dicendo,

esponendo, facendo,. Prendere a. dire e seguitare. I

y.meno; su.
|
Riuscire, Divenire.

] Lavoro che vien
bene.

[
piacevole.

]
a frutto. [

a noia,, fastidio, tedio
\_in acconcio, a taglio, all'uopo, al bisogno.

\ a bene. I

Come viene, viene, Come che riesca.
| a conoscere

a sapere.
|
Risultare, [a essere diduemetri.] Quanto

viene il conto.
[
Viene rosso,, scuro, [corto, lungo !

nonno,, cugino, nipote.
|
Costare.

|
meno, più.

] a
dieci lire il fiasco.

[
a dire, Significare,

j Provenire;
Procedere, Seguire,

|
dalla campagna, dal mercato.

I
della conseguenza dalla premessa.

[ da causa, ori-
gine, principio.

|
da superbia, umiltà; ambizione

ai dominio.
[
Le guerre vengono per mille cause. I

Se la carta viene,, sorte.
| Lazàre, veni forasi esci.

di Gesù risuscitando Lazaro (Giovanni, XI 43) : sta
scritto sulla corona di G. D'Annunzio alla tomba
del milite ignoto.

| Divenire, (sazio. [ bello.
] desi-

deroso.
[
Cedere, Esser duttile.

|
Cuoio che viene I

con tenaglie, tirando.
) X del naviglio, Ubbidire

alla chiamata o al governo del timone o di altre
forze,

|
alla destra, alla sinistra.

] Sopravvenire
Sopraggiungere; Avvenire; Cogliere.

|
di acquaz-

zone, pioggia, grandine, vento.
] Che gli venga un

accidente!
j
di voglia, desiderio, compassione, pietà,

Sorgere. ]a mente, in memoria, in animo, in pensiero.
|
Quando vengono i figli, bisogna pensare all'econo-

mia.
I
di piante, Crescere, Prosperare, Venir -sii. Im collina, al piano.

[
in uso, di moda.

]
Accadere,

Capitare, Avvenire per caso.
] col pt., nel passivo,

Essere.
|
portato, condotto.

]
fatto, Accadere per

Caso, Fare per caso; Riuscire. [Gli venne fatto di

trovare. Trovo per caso.
|
Gli venne fatto come vo-

leva, Gli riuscì. | +Convenire, Esser necessario.!
*che mi uccida, [via, Cadere, Andar giù, Staccarsi[Sen'e venuto un bottone. [Venni, vidi, vinsi (1
Veni, vidi, vici): parole con le quali Cesare an-nunzio a un amico la sua vittoria su Farnace il4 8 47 a. C. (secóndo Plutarco ed altri) ; o scritte
su di una tavoletta recata nel suo trionfo dopo le
vittorie nel Ponto (secondo Svetonio).

|| -ente, -sen-
te, ps.j ag Vegnente.

|| -imento, ni. Venuta. I Av-venimento.
|| +-iticcio, ag. Avveniticcio, Avventizio

Straniero,! gente—.[ dlt. Che vien su bene, cresce!

VenOSi nO, ^;,*TESruslNUS - * Di Venosa, città
» della Lucania.

|
il poeta, ,. _.., . Orazio

VenÓS O, agl Piéno di vene
-

I * sangue—, che
-._- » scorre per le vene (opp. ad arterioso)..

|
Che ha venature. || -ita, f. Qualità di venoso.

+venseè?imo, ag., tose. Ventiseesimo.

veni aggine, f
v.

di
t-Jurbine <» vento. «

-a-
_ t

'°° 'glia, f. «prò. ventalha.^ Par-
te più bassa della visièra dell'elmo vicino alla
bocca, pel passaggio dell'aria.

|| -agliaio, -aro, m.
Chi fa e vende ventagli,

)| -agliare, rfl. Farsi vento
col ventaglio.

|| -aglina, f. j| Rosacea dei pascoli
alpestri (alchemilla vulgaris).

]] -aglio, m. *fr éven-
tail. Arnese per farsi vento; formato di stecche
di legno o avorio, madreperla, tartaruga, o sim
riunite insieme a un capo da un perno, sulle quaii
e attaccato un pezzo di stoffa odi carta che si.
chiude e si apre con le stecche, come un'ala.

| di-
pinto a mano.

]
di piume.

[
giapponese.

]
ricamato

|
agitare il —

. |-a —, come ventaglio aperto. I néf po-
tare a- \p$ a-, Spiegamento in due o più ali
marciando,

|.

+Opera difensiva alla sommità delle,
torri.

||
-ame, m. & Luogo in alto sulla nave, dovepm gmoca il vento.

| Lato battente di fiamma o
bandiera;. Filo della vela, e della randa.

|| -amento,
m. Modo e atto del ventare.

|| -ante, ps., ag. Che
venta.

|
lato —, che batte al vento, di bandiera.||-are

nt., a. (vento). Soffiare, tirar vento.
|
del vento.

| a
Urtare, del vento.

|| -aròla, f. Sventola, Ventola, I

Rosta, Ventaglio.
| Banderuola, Mostravento

; Gi-
rella; Pennello.

|
Persona leggiera, volubile. Jl.-ata,

h Colpo forte di vento.
|
che spazza ogni cosa

\Movimento improvviso e violento di idee e sim che
si propaga nella società.

|
di follia.

]
le brutte —

che scuotono il nostro paese dopo la guerra hanno-
origine da tuffi punti cardinali.

]
di patriottismo

||

+-àvoio, m, *ventus aquìlus. Tramontana, Aqui-
lone.

Il
-azione,, f. Atto del ventare.

||

+-eggiare, nt
a. (-eggia). Ventare, Spirar vento. Colpire del ven-
to.

||

+-eggiato, pt., ag. Scosso dal vento.

Vént !,
nt?" *J

1GIN Ti. Quantità di due diecine. I

%if soldifanno una lira.
[
persone.

]
un pezzo

di — lire, in oro.
|
per cento.

[ minuti fanno un,
terzo di ora. [le dieci e —,

[
giovane di — anni. I

si va in leva, a — anni.
[
un —, Circa venti | il

canto —, ventesimo, di poema.
|
Cifra che rappre-

senta venti.
|
abita al —, al numero 20, della casa

nella strada.
|
scrivere un —.[le —, Le otto di

sera.
|

le — volte, Molte volte.
|

+dare il —, Ardere
(dalle carte dei germini dove al..XX, c'è. il fuoco).
[^reggere il —, Tener mano ih cose amorose)

|-enne, ag., m. Di vent'anni.||-ènnio, m. Spazio di
vent'anni.

|| -e?imo, nmo. Che sta al venti nell'or-
dine. Vigesimo.

|: siamo al secolo — .
|
m. Parte del-

l'unità, divisa in 20.
| della lira, Soldo, Cinque

centesimi.
|. aumento o diminuzione del — in ap-

palti o vendite che si fanno all'asta pubblica
|J-icinque, nm. Quantità di venti più cinque. I lire,

soldi.] un pezzo di — centesimi, di nichel.
| i miei— lettori, pochi (Manzoni, Prom. Sposi).
]\ -[cin-

quenne, ag., s. Di venticinque anni,
|| -icinquèn-

nio, m. Periodo di 25 anni.
|| -icinquè^imo, nmo.

Che sta nell'ordine al numero. 25.
|
riuscito — nel

concorso.
||
-icinquina, f. Quantità di venticinque,

o circa.
||
-imila, nm. Quantità di venti migliaia.

||-imille?imo, nmo. Che sta in ordine al 20000.
||
-ina,

f. Quantità di venti o quasi.
| d'anni.

[
aver pas-

sato la —.
|
d'uova, 20 uova.

|| -ino, m. Moneta di
20 centesimi, di nichel; Venti centesimi.

|| -inoven-
nale, ag. Di 29 anni.

| affitto —, del terreno da pian-
tare a vigne in Puglia.

|
ricognizione —, di ogni 29-

anni. ||-iquattrèsimo, nmo. Che viene o sta in ordine
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al 24. |
Parte dell'unità divisa in 24.

||
-iquattro, nm.

Quantità di venti più quattro. | le — , l'avemaria della

sera, che suona all'ultima delle ore italiane (v. ora).

j +son sonate le — , E' finita. ]
il cappello sulle —,

sulle ventitré. |
le —, Mezzanotte. |

biglietto delle— ,

,

Intimazione fatta a certi sorvegliati di polizia di

ritirarsi alla mezzanotte. || -isètte, nm. Quantità di

venti più sette. | m. Giorno del pagamento dello

stipendio mensile degl'impiegati dello Stato.
|
aspet-

tare il — .
Il
-itré, nm. Quantità di venti più tre.

|

f. ie _ :
La penultima ora del giorno. |

essere alle

— ore, verso la fine della vita, vecchio.
|
essere

alle — e tre quarti, per andarsene all'altro mondo,
|
il cappello sulle —, inclinato da una parte, in aria

di bravo, o di .bizzarro. | m. Deretano (che fa 23;

nella cabala del lotto). ||
-itreèjimo, nmo. Che viene

nell'ordine al numero 23. ||
-ottè?imO, nmo. Che sta

nell'ordine al numero 28.
|
Parte dell'unità divisa

per 28.
|i
-òtto, nm. Quantità di venti più otto.

|

Sposato a ventott'anni.
[
nel canto — dell'Orlando

Furioso. |
tose. Becco.

|
Matto, perché alle minchiate

ha il numero 28. |
nap. Petto muliebre (che ha il 28

nella cabala). || -uno, nm. Quantità di venti più uno.
{Anni ventuno. [ ventun''anno,

'

'anni. \ Le ventune
arti, tra maggiori e minori, in Firenze.

|
capitolo

— .
j

colpi di cannone, „£, per saluto.
|

+dare in un
— , Avere una grave disgrazia. [Anno 1821, delle

rime insurrezioni per la libertà e l'indipendenza,
con l'anno precedente. |

liberali, carbonari del—.
il
-unèsimo, nmo. Che sta in ordine al ventuno;

Vigcsimoprimo, Ventesimoprimo.

i/anjf iH A4r4f% m. Opera murata per condurre
+vertt ìciotio,

tl ve^t0 da luog£ a luogo . y

+-ier3, f. Sfiatatoio; Ventilatore.
|
Torricella fab-

bricata sui tetti delle case, nei paesi orientali, di-

visa in più trombe quadrate, per pigliare il vento.

j
Ventaglio, Rosta.

|

gxg Riparo fatto alle feritoie

per mascherare l'apertura o per distornare e rim-

balzare i proietti del nemico.
|
soda, con lamiera o

tavolone a ribalta innanzi alla feritoia, che Si al-

zava e abbassava; flessibile, di tela, cuoio, lana
imbottitale sim., che ondeggiava al vento.

||

+-igia-

re, nt. Venteggiare.

vérstil'arP' a - (ventilo), «ventilare. ^ Span-vsiuiiaic, dere al vent0 n gran0 per sepa-
rarlo dalla paglia, che ne è portata in disparte.

|

la paglia.
|
Spiegare al vento. Sventolare, Dar

vento.
|
leali, Volare.

|
le camere, Farvi circolar

l'aria. Dare aria.
|
il viso, Fargli vento. |, Comin-

ciare ad agitare in pubblico un'idea, un proposito.
|

una proposta. [
una dottrina, Discutere, Vagliare,

j
nt. Sventolare, Far vento.

|
dì ali, bandiera.

\
rfl.

Agitarsi alvento.||-abro, m. «ventilabri». ^ Pala
con cui si spaglia il grano al vento.

|
£ nell'or-

gano. Valvola che si apre mediante la pressione
del tasto corrispondente, per lasciar passare "

il

vento nel canale e alle canne.
||
-amento, m. Modo

e atto del ventilare. || -ante, ps., ag. Che ventila,

si agita al soffiar del vento:
|
ali —.\ capelli —.

||

-ato, pt., ag. Sventolato. |
Refrigerato dal vento.

|
Esaminato, Discusso. |

+Portato via come dal

vento.
|
scritti — dal tempo.

|j
-atlssimo, sup.

||

-atore, m. -atrice, f. Che ventila.
|
m. Apertura

nei muri di ospedali, teatri, carceri, e sim. a rin-

novar l'aria.
|
Strumento pel quale si mette in moto

grande corrente d'aria e si fa entrare dove occorre.

\
a sacco, JL di tela, sospeso tra gli alberi mag-

giori, per condurre aria nella stiva.
|
a canale,

delle ferriere.
|
a bucarola, in sotterranei, gallerie,

e mine, formato da piastre e pietre bucherellate,

|
elettrico, a mulinello, come le ali di un'elica, per

saloni di ritrovi pubblici, per stanze, cabine.! #
rombo del — . ||

-azione, f. «ventilatìo -5nis. Atto
del ventilare. Movimento dell'aria e del vento.

|

piacevole. | del grano.
[
col ventilatore nelle stanze.

ventimila, -ina, -iquattro, -isette, -itre, v. sotto
venti.

VÀnt f\ m - *ventus. Massa di aria in movimen-¥Ct

H

u
' to, Corrente d'aria.

|
v. rosa.

|
i. 32 — :

.£. 8 principali, 8 mezziventi, e 16 quarte.
|
di tra-

montana, borea, bora, aquilone, ventardo, rovaio.

)
greco: grecale, garigliano, schiavo.

|
levante: so-

lano, aitino, eolo, apeliote, volturno.
|
scirocco:

eolo, noto.
|
ostro: austro, focara, fusiano. [ li-

beccio: garbino, africo, etesia.
|

ponente: favonio,
zefiro, coro.

|
maestro: maestrale, traversone. |

ali-

sei.
|
periodico, costante.

|
torre dei —, in Atene.

|

velocità, direzione, linea, pressione , del — . [favo-
revole, contrario.

| in poppa, \
buon—.

|
v. soprav-

vento, sottovento.
|
tirare, spirare, soffiare del

— .
|
cadere del — .

|
v. navigare.

|
levarsi del—,

[soffio, alito, fiato, colpo,, impeto, furia, rabbia,
buffo, nodo, groppo, turbine di — . [fresco, fermo,
disteso, gagliardo, impetuoso. [acquoso, caldo, secco.

|
regnante, dominante.

[
spiegar le bandiere al — .

|

Fiato, Alito.
|
dar —, alle trombe. |

dei mantici del-

l'organo.
|
Ventosità.

|
della, fortuna, Avversità.

|

v. vaporare.
|
dell'invidia,;] fieri — .

[
della fama.

|
spargere ai quattro — , Divulgare, Far conoscere

a tutti.
|
sulle ali del — . | correre come il—.

|
get-

tarsi come un — .
|
Vanità, Fugacità.

|
le grandezze

umane sono un — .
|
Leggerezza, Volubilità. | a —

Con. leggerezza.
|
bandiera d'ogni*—. [Vuotaggine

Inutilità, [pieno di —.
j a — ,, Invano, Inutilmente

|
imbottar — . [parole al — . [pascere di — .

j
v. f r o fi-

da.
|

fatiche buttate al — . | Vampa, Vamp.ore. [di
artiglieria.

|

+Vapore.
|
pi. ì^, Sostegni di funi, ca-

napi tesi obliqui lateralmente dalla cima di un palo
sino a terra.

|
Funi legate verso le cime delle abe-

telle rizzate heila costruzione di ponti e che ben
tese e raccomandate a corpi vicini le fanno stare
nella posizione verticale.

|
tenda fermata con quat-

tro — .
|
Puliche.

|
Aria compressa, [schioppo a —,

|
a —, mosso

,
dalla forza del vento. |

mulino,
pompa, forno..di fusione a — .

|
torcia a —.

|
stru-

mento a — . |
tirar calci al — , v. rovaio.

|
le

chiome sparse al — .
|
stormire delle foglie pel—.

|
farsi — , col ventaglio, [secondo che spira il —

,

le circostanze, gli umori.
|
pvb. v. seminare. |j

-accio, m. .peg. -||. -efello, -arello, m. dm. Vento
leggiero, piacevole.

|| -icciuolo, m. dm. Vento al-

quanto debole.
|| -icello, m. dm. Vento leggiero, in-

sinuante.
|
la calunnia è un — , romanza di don

Basilio nel Barbiere di Siviglia.
[[

"•"-ipiòvolo, m.
Vento che porta pioggia, sciroccale. |

Pioggia di-

rotta con vento.

1/Ànifil a f- «ventìjlus venticello. Sventola. \vcnlul TV del camino.
[
Paralume. |

r# Ventila-
bro.

|
Arnese come una sfera, dorato, per sostenere

candele, appeso alle pareti nelle chiese.
[ £k, Uno

dei capi dell'asta nell'arco del cappellaio'per battere
il pelo, [muro a — , di tramezzo, divisorio.

||
-ae-

di io, m., tose. Gusci triti e pellicole delle castagne
ventolate.

||

+-aio, m. Ventilabro. || -ana, f. ^.Gra-
minacea con molte spighe fiorite di ottima pastura,
cresce come zizzania nella segala; i suoi granelli
ne peggiorano la farina e debbono essere separati
col crivello, Logliola (bromus arvensis).

|| -are, a.

Ventilare, Dar vento, aria; Rinfrescare col vento;
Scuotere al vento, Sventolare.

|
Il polmone ventola

il cuore.
|
il grano.

[
le castagne, nella vassoia, agi-

tandole.
| Scuotere. |

nt. Agitarsi al vento.
||
-ato,

pt.y.ag, Ventilato.
||

+-atoio, m. Ventilabro.
||
-atore,

m. -atora, -atrice, f. Che ventola. Che sparge, di-

sperde al vento.
|| -atura, f. Lavoro del ventolare.

||-azione, f. Ventilazione!
|j
-ino m. dm. vez. Ven-

ticello piacevole.
|
come le biade al — di maggio.

VSlltÓS O ag- *VENTosus - Pieno di vento
;
Espo-

' sto ai venti, [i luoghi alti sono più '—
:
.

|
Monte —, in Provenza, mt. 1902, salito dal Pe-

trarca.
|
giornata — .

|
aria, vapore, mantice, ali —,

che portano, fanno vento.
|
cibo — , che produce gas

nel corpo.
|
legumi, castagne -**-;

|
stomaco — ] che

patisce di ventosità.
|
Che patisce di vento.

|
Vani-

toso, BoriosOj Gonfio, Ampolloso,
j

+Veloce come
vento.

|
m. Mese 6° del calendario repubblicano frV,

dal 19 febbraio al 20 marzo.
|| -a, f. «ventosa [cu-

curbita], -gik Coppetta.
|

pi. <§> Organi succiato!
della mignatta, del polpo e sim.

|| -amente* Vana-
mente.

||

+-are, : a. Attaccar le ventose.
||
-issimo,

sup.
||
-ita, +-ate, -ade, f. «ventositas -àtis. Gas

raccolto nello stomaco o negl'intestini, com. pei-

materia indigesta o per malattia; Flatulenza. [Bo-
ria, Vanità.

|

+Vento..

ventòtto, v. sotto venti.

VSntf S m- *VENTER -R's. 9 Cavità del corpo
3 con gl'intestini e lo stomaco; Intesti-

ni, Budelle ; Pancia.
|

tenere il — lubrico.
[
dolori
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per
Bo-

<dt —.
1
aprire il —, nella laparotomia.

|
empir

la gola, il — e le budelle.
|
pvb. — digiuno, non

ode nessuno.
\
Grosso —, grosso ingegno.

|
scorri-

mento di'—, Dissenteria.
|
muovere il —.

\ scaricare
il — ; deporre il peso del —. | *medio, Petto; infe-
-riore, basso, Parte più bassa della pancia. I non
pensare che al —, a mangiare.

|
il suo Dio è il — . I

luttofanno per il —. y dedito, al —, Ghiottone, Man-
gione, Avido.

| fi di serpe, di cavallo di colore gialla-
stro o-biancastro al ventre.

| a terra, di gran carriera.
I
Seno, Utero, Grembo.

| gg benedetto ilfrutto del tuo— (nell'avemaria).
|
curatore del — pregnante, Xfg di

vedova rimasta incinta alla morte del marito. I Parte
media o interiore.

|
nel — della terra.

|
del muscolo, I

.gemmato, cristallino, © di pietre cave nel mezzo con
minuti cristalli.

| $£ di corpo sonoro, dove è maggiore
intensità.

|
Parte gonfia a forma di ventre, Corpo,

Pancia.
|
di un vaso.

\
gwg del pezzo di artiglieria.

IH della colonna, Entasi.
| X della nave, Stiva.

-Parte rigonfia della vela al vento.
|
del fiume, Parte

rigonfia, per ostacoli al corso, spec. nelle grandi
•citta, pei ponti, le strozzature, ecc.

|| -accio, m. peg.
I
Mangione.

||
-aia, f. *ventral!a attinenti al ven-

tre. Pancia.
|
Stomaco e intestini dei ruminanti ma-

cellati.
||

+-aiuola, f. Donna che lava e vende i ventri
«di animali

; Trippara.
|| -ata, f. Percossa del ventre,

o al ventre per urto, caduta.
|
Spanciata, Scorpac-

ciata.
|

+Gravidanza.
|| -esca, f. Pancetta, di tonno,

«di maiale.
| +Ventre di porco, ripieno di carne,

uova, cacio ed erbe battute.
| «Pancia. ||

+-icchio, m.
-*ventriculus. Ventriglio.

|| -icelio, m. dm.
|
Ventri-

«colo. ||.-icino, m. vez. Ventricolo di agnello, da cui
Si cava il presame del cacio.

|| -Scolare, ag. Del ven-
tricolo. H-ìcolo, m. *ventriculus. <? Cavità di alcuni
visceri. Ciascuna delle porzioni inferiori del cuore,
•sotto all'orecchietta.

|
destro, sinistro.

| cefalico, del
cervello.] Stomaco.

||

+-icoso, ag. Concavo nel mez-
zo.

||
-iera, f. Tasca di pelle o di fustagno, cinta alla

vita, usata dalle maestranze, che la portano di-
nanzi allacciata alle reni per piccoli arnesi, e da
.fattori e mercanti per il danaro, o dai cacciatori
per le munizioni.

|
^ Panciera.

| X Palanca in-
curvata dell'invasatura. Fascia bianca che sostiene
•e copre il mezzo della vela piegata sulla sua verga.
\\
-igiio, m. <=*> Stomaco muscolare degli uccelli.

|Ventricolo del cuore.
|
+aver Passo nel —, di vec-

chio giocatore di carte.
|| -ilòquio, m. Arte di par-

lare senza muovere le labbra, e di modificare per
modo la voce da far credere che essa venga dal
ventre o da altra persona.

|| -ìioquo, m., ag. *ven-
triloquus indovino, ossesso. Chi fa il ventriloquio.
[pronunzia —.

jf
-ina, f. g§ Colica che colpisce le

pecore e 1 bovini.
||
-ino, m. vez. Pancina.

|
di bam-

.oino.
| X della vela, Ventriera, Pettorina.

|| -onac-
cio, m. peg.

|| -one, m. acc. Pancione. Persona
panciuta.

|
Mangione.

||

+-oso, ag. Che ha grosso e
largo ventre.

|
bue — .

|| -uccio, m. dm. Presame,
v entncino.

VeniiStà. £
*venustas -atis. Grazia, Bellezza

„ '' ' decorosa, Splendore di bellezza !**'»« è a?P£tt? nobile, casto, virtuoso, mirà-
bile.

|
degli occhi scintillanti.

\
dello stile. Il +-are

a. Rendere venusto.
|| -<j, ag. *venustus. Che havenusta [forma -.

|
aspetto-.

| m stile -, piena
di dignità, decoro ed eleganza insieme, di unabellezza severa, dignitosa; p, e. quello del Leo
pardi.

|| -issimo, sup.

Venuta, f
:
Att0 del venire, ritornare, arrivare,

7 ,7 •
'

n \ Slun£ere >
apparire.

| aspettano ancora

ìfrTì
Crtst()

-J
Entrata, Accesso.

|
§xg Strada prin-

cipale ed aperta cne mena al ponte, alla porta, alla
fortezza, e sim., e per la quale si fa ingresso so-
lenne.

||
-o.pt., ag. (venire). Arrivato; Tornato;Apparso Divenuto; Sorto: Risultato.

|
ben —.' Ben

arrivato! esci, di saluto a chi arriva in- una casa,
citta.

I
dare il ben —

.

'

venzèt, -eè?imo, -ètte, -ettèsimo, -òldo, fior vventi sei, -sette, -soldi. '

Vèpr e. m
-

*VEp ras. Pruno, Spina, Sterpo. Il-aio,r :' m. Luogo pieno di vepri, Prunaio.
ver, prp. acrt. Verso.

Véra, h lomb ven. *vir!a (cfr. ghiera). Anel»
' lo nuziale.

VeraC e, aS- *verax -àcis. Veritiero, Vero, Che
» non ha nessuna falsità in sé. I Dio —

ìf^
6r
r ~AreH

£Ì
one -• lfl^i0 ~ legittimo.

|
Sin^

cero, Candido, Che non dissimula, non nasconde
|
sappiamo che sei —, che non menti. I testimone—

Inarratore, scrittore -.
J| -emente, Con veracitàSenza mentire, Veramente.

|| -issimo, sup. Il -issi'mamente, av sup.
|| -ita, f. Qualità di verace. I

del racconto, della testimonianza.

Veranda. f-. #indiano varanda. Galleria leg-

a u, u-.
.giera costruita su tutta la lunghezza

dell'abitazione, nell'India e nell'Estremo Oriente I

Balcone coverto chiuso da vetri, di ville, alberghi
villini di città. '.',"'"; 8

'

"ventuno, v. sotto venti.

Ventlir a, f
-

*vent™a cose future. Sorte, Fortu-
,

' na.
|
buona, mala —.

|
amico mio e non

della —, sfortunato (Dante, Inf. 2). |
lasciato andare

.con la buona—, in buonora.
|
alla — di Dio.

|
andare

atta—, a. tentar la sorte.
| indovinare la —.

|

pvb.La buona cura, scaccia la mala —.
\ Ragazza che

.dura, non perde — . | Buona sorte, Buonaventura.
I
Caso, Accidente.

|
per — . | $«$ v. compagnia,

soldato.
|
^medico, chirurgo di —, libero (opp. a

-condotto).
|
mettersi alla —, al rischio, allo sba-

raglio.
|
stare alla —, a quel che viene. Il

+-anzà, f.
Ventura.

|| -iere, -o, ag., m. Soldato di ventura.
|7 volontario, di milizia, armata.

| Che non ha Oc-
cupazione- o impiego stabile.

| -^bracciante, cuoco,
-medico, chirurgo —

. | Avventuriero. || -ina, {.-& Av-
venturina.

||
-o, ag. *venturus. Che deve venire,

-sta per venire.
|
mese, anno —.

\
quelli che credet-

tero in Cristo —
. |

Pira —, del castigo di Dio. I le-
zione, prossima.

| nella seduta —.
\\ -one, m «N

fringuello che ha faccia, fronte e dorso verde oli-
vastro, le parti inferiori verde giallo, il resto' cene-
rino; raro in pianura; Fringuello citrinello (frin-
itila citrinella).

|| -osamente, Felicemente. Il -oso,
ag. Fortunato, Beato, Felice. [O — le antiche età'
«(Leopardi, AlVItalia).

|| -osissimo, sup.

veratro, m. «veràtrum.
Jfc Elabro.

Verbai e, aS-> m - *verbàlis. Di parole. Forma-
, ,

' t0 di parole.
|
traduzione —, alla let-

tera. I esame, prova —, orale.
|
ordine —, dato a voce

|
il'Derivato dal verbo, Del verbo; Deverbale fsostantivo —.

\
aggettivi —, Participi'.'! Di sole pa-

role, Vuoto di sostanza.
|
legame puramente —

I

Processo verbale, Relazione scritta del modo come
e proceduta la discussione di un'adunanza; Con-
sulta.

|
mettere a —.

\
il segretario scrive il —-il

presidente lo firma. \ letto e approvato seduta stan-
te. I / adunanza comincia con la lettura del — della
seduta precedente.

| domando la parola sul
$"& Documento comprovante il ri-
sultato di determinati accerta-
menti per effetti civili e penali.

||-mente, A viva voce.
| tradurre

—, Letteralmente, A parola.

verbasco, ™-
c
*v?rbascuM .

. . , . ' St Scrofulanaceà
bienne dei luoghi asciutti incolti,
alta 1 mt., con fusto lanoso, foglie
basilari disposte a rosetta e le
altre sessih, ovate, lanose, fiori Verbasco,
gialli odorosi in grappoli; Tasso barbasse (v phlo-moides o thapsus).

| Varietà di verbasco con pan-nocchia ramosa spec. in basso (v. lychmtts*
P

Verbèn a, f
-
*vehbbna. 4 Pianta comune nei

aitati ^ fl
?ra -

1
' ^-

ng0 le strade, presso gliabitati, con fiori piccoli, n spighe eialle alhfn
gate, interrotte Vermena (v. Staffe).

|| -awS,"
f. pi. Famiglia di arbusti o alberi, di rado erbecon fiori zigomorfi, che comprende oltre la ver-bena, l'agnocasto e la lippia, come l'erba cedrina.
+verberare, a. {vèrb-). *verbérare. Percuotere, Bat-

Vèrb O, ™: ?&: f
- -a). *verbum. Parola. I non

' dire, fare —.
\
non voler intender- -*.

I

Predicare il - di Dio.
| g Figliuolo di Dio, Dio

fatto uomo, Verbo incarnato (Et Verbum cari fac-tum est, Giovanni, I).
| v. um anato. I Suore del —

incarnato, Congregazione fondata a Parigi nel 1625
da Maria Chezard: veste b ;ancà con mantello e
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".:},

scapolare rosso in cui era ricamato il monogramma
ài Gesù entro una corona di spine. I Parola prin-

cipale,' Punto più importante.
| £S>. Parola'Princi-

pale,- delle parti del discorso, che significa l'azione

o l'essere predicati di un sostantivo.
|

modi e tem-

pi, persone del — . |
coniugazione del — . |

regolare,

irregolare I
sostantivo, Verbo essere,

|

transitivo

attivo- : intransitivo, neutro;, riflessivo.
\

passivo.
\

medio deponente. \
Verba volani, scripta manent,

Le parole volano, lo scritto rimanej Bisogna met-

tere in carta, j
Verba, verba, prcetereaque nihil, Non

altro che parole e parole.
|
v. giurare.

|
Ne ver-

bum quidem, Neppure una parola.
|
Apertis ver-

bis Con parole chiare, Senza eufemismi e atte-

nuazioni,
il
-accio, m. peg. || -icau?a, f., 1. «verbi

causa. Verbigrazia. |j -igerazione, f. #verbigerare

cianciare. tSik Tendenza a ripetere di continuo una

data parola o frase. ||
-igrazia, av. *verbi gratìa.

Per esempio. Per modo di dire.
|

+per — . ||.
-osa-

mente, In modo verboso. ||
-osità, f. *verbOsitas

-atis. Loquacità. Soprabbondanza di parole.
||
-oso,

ag m. *verb5sus. Parolaio, Loquace.
|
oratore,

scrittore, stile — , ridondante di parole, poco con-

cettoso. |1
-osissimo, sup.

+vèrclo, f. Guercio.

*verdadèro, ag. *sp. verdadero. Veritiero, Verace.

iì'ìàr'A A ag. *virìdis. Del colore delle erbe vegete.
» CI u c

>'-| cupo, scuro, pallido, tenero, smeraldo,

pistacchio. I in bottiglia.
\

pascoli sempre —.
|
copie

ramarro. |
v. tricol o re.

\

+età — , Primavera.!

salsa — |
tappeto —.

|
Di viso pallido scuro, livido.

I di rabbia, bile.
\

faccia— .
\

per malattia.
\

Acerbo,

Immaturo.
\
frutte — . |

vino —.
|
Dell'età giovanile,

Giovanile. |
anni. \

età —.
|
Vegeto, Vigoroso,

j
vivo

e _. vecchiezza. \
aver del —, della vitalità, vi-

goria | desideri' sempre — .
|

+star sempre — ,
osti-

nato.
|
Recente, Fresco ; opp. à Secco.

|

legna—.^fa-
giolini—.\m. Colore verde.

|
deiprati.

|

colore della

speranza. |* antico, Sorta di marmo verde venato di

bianco, molto pregiato. |
indugio, cupo, di una sorta

di stoffa (cfr. indusio). |
pvb. Chi di — si veste,

d'ogni beltà si spoglia.
\
Vigore.

|
Erbe e piante

verdeggianti. |
essere al — (come la candelina dei

pubblici incanti quando sta per consumarsi), al-

l'estremo, senza quattrini, in miseria.
|

ridotto

al _. i fare -al —, tose, di un giuoco in cui cia-

scuno deve mostrare, a richiesta, il ramoscello che

ha serbato.
|
fuori il —! ||

-acchia, f. *£ Varietà

di susina e di pera, verdastre. ||
-acchio, ag. Verde

pallido. |'m. Susino che fa le verdacchie.
||
-accio,

ag peg. Verde brutto. |
m. § Terra verde e nera, usa-

ta già per le pitture a fresco, passandovi poi sopra

con poco colore; e ora pei chiariscuri.
||

+-ante, ag.,

di colore, Vegeto, Vigoroso. ||
-astro, ag., m. Di un

brutto verde ; Che tende al verde.
|

liquido —
. |

giallo — '.

"Ì| -azzurro, ag., m. Colore tra verde e

azzurro come del cielo e della marina.
||
-ea, f.

«^ Sorta dì vitigno o di uva. bianca, della quale si

fa il vino omonimo che ha un colore pendente al

verde.'ì'di Arcetri. ||
-ebruno, ag., m. Colore tra il

verde e il bruno. ||

+-ècchia, f. ^ Sorta di uva di

granelli verdi e piccoli. ||

+-ècchio, m. Vitigno

della verdecchia. || -echiaro, ag., m. Verde che

pende al bianco.
|
% Fico verdino, Verdino.

||

+-e-

cia, f. Verdecchia. ||
-ecupo, ag., m. Verde che

pende al cupo, Verdescuro. ||
-egaio, ag., m. Verde

aperto e chiaro. ||

+-eggevoie, ag. Verdeggiante.
||

-e^giamento, m. Modo e atto del verdeggiare.
|

dei

prati. ||-eggiante, ps,, ag. Che verdeggia.
\

prato,

campagna — .|f-eggiare, nt. (-éggiaì. Apparir verde;

Coprirsi di foglie della campagna in vigore.
|
dei

po-gifi, delle valli. |
Fronde che sempre verdeggiano,

[dell'alloro. (Tendere al color verde.
|
alla luce.

\

nt. Essere vigoroso. |
a.

+Fare apparir verde.
||

-egiailo, ag., m. Colore tra verde e giallo.
||

-egi-

glio, ag., m. & Tinta che si cava dalle foglie dei

gigli paonazzi, che preparati con mistura di cal-

cina, buttano un verde bello e vivace.
||
-elio, m.

S, Verdone. || -emarco, m. 4. Pigamo.
||
-emare, ag.,

m Verde dell'acqua del mare.
Il

+-emézzo, ag. Di

grano, frutta, cacio tra fresco e secco. |

+Di carne

tra cotta e cruda. || -epòrro, ag., m. Verde smeral-

dino, bellissimo. ||

+-eràggine, f. Verdezza; Fre-

schezza,
ij
-erame, m., v. rame. ||-erel!o, m. ^Pan-

tana.
Il

+-erógno!o, ag. Verdognolo.
||
-esca, f. <%»

Grosso squalo che arriva talora alla lunghezza di-

3 mt., e al peso di .600 kg. ; di corpo fusiforme al-

lungato, testa appianata di sopra, muso lungo acu-
to, bocca arcuata, denti piuttosto grandi, pinne-

pettorali e caudale lunghissime, azzurro carico^di.

sopra, biancastro sotto (prionòdon o carcharìas-

glaucus)..\\ -escuro,, ag., m. 'Verde cupo, bruno. ||ì

-etèrra, ag., rn. § Terra di un color verde di non
molto corpo e quasi, trasparente ; regge bene alla.,

luce, e si mescola con gli altri colori senza alcun
danno; Terra verde di Verona. ||

-etto, ag. dm. Al-

quanto verde.
|
vino —, bianco brusco.

[
rn. So-

stanza minerale per color verde, usata dai pittori,.,

che si aveva dall'Austria.! ffg v. ver detto. ||-ezza,^

f. Qualità di verde o del colore e del vigore.
|
Ver—

zura, Pianta. ||
-ibruno, ag., m. Verdebruno.

||

+-ica-

re, nt. (vérdicaì. Verdeggiare. || -iccio, ag. Alquanto-
verde, Glauco.

|
degli olivi.

|

fiamma —.
\\

+-iga, i.

rpgr Sorta d'uva (verdecchia?). ||
-igno, ag. Che-

ha del verde.
|
uva — .

||
-ino, ag. vez. Verde gen-

tile.
|

j|. Fico di buccia assai verde e di grana al-

quanto fine e rossigna, Verde chiaro (pugl. verde-
sco).

Il
*-ire, nt. Verdeggiare.

||
-isécco, ag., m. Mez-

zosecco, quasappassito.il -i^o, m., ven. Vino bian-

co delle regioni di Treviso e Conegliano. ||
-issimo,,

sup.
Il
-occio, ag. Verde alquanto carico.

||
-ógnolo,,.

ag. Verde pallido, Che s'approssima al verde.
|

|
pietra —.

|

giallo — . \\ -olino, ag. Leggermente---

verde.
|

^" Sorta d'uva che tende al verde.
|
Sorta..

di liquore verde.
Il
-one, ag. Verde assai carico.

|

<£& Fringuello di color verde scuro; Calenzuolo*--

(chloris virìdis). ||

+-ore, m. Verdezza. . .

VPr fiAffo m -
* in gl- verdict (1. vere dietimi).

" oi "»«.(,«, jfj Decisione dei giurati in ordine afe.

quesiti proposti dal presidente della Corte d'Assise.,

|
il capo giurato legge il—. \\

+-dicènte, verodic-,,

ag., s. Veridico.

¥ surAnn «"* m - *SP- verdugo. Stocco quadran—CIUUVU,
g iar e.

ij
+-ato, m. Verdugale.

|
ag..

Che taglia.
\
lingua —

.

XVPrrilIO'al P m -

* SP- verdugo pollone, ramo-+VerUUgclI «3, nli0V0 Sottana che le donne=
portavano sotto il vestito armata di corde o stec-

che (cfr. crinolina).
Il
-ino, m. vez.

worri nma m. Colore verde.
|
Nuovi germogli,,.Vera UOie,

di soverchio . y _ura , f. Verde di-

piante. |
Verzura, Ortaggio, Erbe.

|
cibarsi di_ —.

\

minestra di — . |
l'enorme costo della — in Milano-

Xvè>rP m - #VER "RIS - Primavera.
|

primo —, Ti—
rvCìiCìj tolo di una raccoita di poesie giovanili.

di G, D'Annunzio.
wcxriànAnfi r» aS- *verecundus. Pieno di ri-VBICWliU U, spett0 e timore e modestia, Che--

sente timore di cose sconvenienti, e vergogna.
|
ver-

gini —.
|

parole — . || -amente, In modo verecondo..

Il
-ia, +-und-,.-f. *verecundìa. Modestia e pudore,.,.

Senso di timore per cose non belle ed oneste, Di-

sposizione a vergognarsi del mal fatto.
|
rossore-

di —.
\
soffuso di —.

WPrpHarìn m - *veredar!us. f> Corriere in-
' Clcual ,VJ

f caricato dei dispacci del governo.

M&ra1 a £ *virga. Ramoscello.
|

Irami si dividono •

¥CI g «.j
jn vergjte _ |

tremare come una — ; o a —
a —.

|
Rampollo, Discendente.

|

gentile.
\
Bacchetta,

.

Bastoncello sottile; per battere.
|
della correzione,..

di disciplina. \ del telaio.
|
di Mercurio, Caduceo.

|

di Esculapio, Tiresia.
|
Bastone, scettro, come in-

segna di comando.
|
reale, consolare.

|
pastorale,

Pastorale dei vescovi.
|
v. magico. |

di Mosè, Aron-
ne. \ Fascio di verghe, di littori, intorno alla scure,

per battere, fustigare.
| X. Penna, Antenna. Picco,.

Randa, e sim. |
secca, Pennone senza vela.

|
Asta.

|
Pendolo d'orologi, a cui è infilata la lente o peso.|

+Strale, Asta, Spiedo, per caccia.
|
Tratto, Lineetta.

Sbarretta. |
Meteora come un tratto di luce.

|
Ck. di

ferro, Piccola spranga per farne lavori.
|

grossa,,

ordinaria, sottile.
\
d'oro, Oro fuso in bacchette,.,

per monetarlo lavorarlo in gioielli.
|
d'argento.

|
d'oro, <> Farfalla color fuoco con ali d'oro a mar-

gini neri; frequente nelle praterie alpine [polyom—
màtus virgauréa). \

Membro virile.
||
-adoro, m.

f Mercurio, col cadùcèo d'oro. ||-aio, -aro, m. Man-
driano, Capo delle mandrie, che l'inverno conduce •

e fa svernare in pianura un grande branco di pe-
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core, anche di più padroni, e attende anche ai la-
vori attinenti alla pastorizia; Massaro delle pecore.
Il
-are, a. Percuotere, con mazza, e sim.

|
Verga!

Batti!
|
Listare.

|
drappi.

|
fogli, carte, Scrivere.

|

di propria mano.
|
nt., rfl. ^ delle castagne, Ri-

garsi di nero, presso a maturare.
|f
-ata, f. Colpo

di verga.
||
-atamente, Con verghe, linee, liste.

||

«atìna, f. vez.
|| -atino, m. Rigatino.

|| -ato, pt., ag.
*viegatus. Listato, Rigato. [panni — .

|
di solchi.

\

pelle—, di tigri, leopardi.
|
Scritto.

|
di proprio pu-

gno.
|
m. Vergatino.

|
Composto, Unione di parti.

||

patissimo, sup. || -ella, f. dm. *virgula/.bacchetti-
na. Bacchetta.

|
a^ Piccola bacchetta quadra di ferro.

|
Asta di ferro con cui si rimesta il ferraccio fuso

nella poffa, e se ne cavano i pezzi di agro.
|
pi. Fili

d'ottone sottili paralleli vicinissimi sulla forma per
fabbricar la carta.

|

Qualità di carta da scrivere con
segni d'acqua, rigata. ||+-el lare, a., nt. Vergheggiare.
||
-elio, m. Mazzettaintaccata, dove si mettono le pa-

niuzze per le tese; Vergillo.
| v. ;. vergheggiar e.

¥6fg. er,e» "••- dif- *YERGERE - y°j£er .
e

>
Tendere

pensione.
? Piegare.

rergh egglare,

-enza, f. Tendenza, Pro-

a. (-éggia): Percuotere con
verga; Frustare.

| <^ Sca-
matare,Jana.

|| -eggiato, pt.,ag. Battuto.
|
Segnato

dai colpi della verga.
|
Listato.

|| -eggiatore, m.
-atrjce, f. Che vergheggia.

|
Materassaio.

|| -etta, f.

dm. Bacchettina.
|
di salcio. I Q Riga, Lista, Palo.

li
-ettato, ag. g| Dello scudo listato, o a pali. I

-ettina, f. vez.

vergili e, f. pi. *vergilLe. *-. Pleiadi.jl-o, m. Virgilio.

vergillo, m. Vergelle

Vérffi IT@ f *VIRG0 -*nis.' Femmina che non ha
'".,.» ' conosciuto maschio.

|
ragazza —

.
|

cavalla .— .. |
cuccia (Parìni, Mezzogiorno).

\ Fan-
ciulla vergine, Donzella, Pulcella, Damigella, Zi-
tella.

|
le— muse.

|
pi. fjf Vestali.

| gg Diana. Pal-
lade, Minerva.

|
pi. g|' Monache con voto perpe-

tuo di verginità.
| Maria Immacolata, Vergine ma-

dre.
|
preghiera alla — , | santa, benedetta.

| racco-
mandarsi alla — . [parabola delle —, v. savie.

| e
martire, di sante, come Eulalia, ,Agata, Lucia.

|

tm Costellazione e segno dello zodiaco, fra il leone
e la libra (agosto-settembre), [acqua —, in Roma.
|
§> di Numidia, Piccola graziosa grue con becco

corto e rotondo, testa piumata con due ciuffetti,
piumaggio grigio scuro e chiaro, occhio rosso,
becco verde a punta rosa- [grus virgo).

|
m. Uomo

che non ha conosciuto mai femmina.
|
uomo di santa

vita e — di corpo.
|
ag. Intatto, Integro,

j
petto,

mente —
. |

v. foresta.
|
Non macchiato, Puro.]

anima — . j affetti — . [mani •—.
|
di servo encomio

(Manzoni, 5 maggio)..) Non adoperato.] olio, cera,
lardo — .

|
pino —, non fermentato.

|
libro — '.

\
a

caso—, non esaminato e discusso. I| -ale, ag. «vir-
ginale. Di vergine, Proprio di vergine, Virgineo,
Casto.

|
onestà, purità, pudore —.

\ le bende —, di
monaca.

|| -almente, A modo di vergine.
|| -ella, f.

dm. Fanciulletta, Fanciulla.
| la — è simile alla

rosa (Ariosto, Ori. 1). \
le — col velo in proces-

sione.] dm. verga? % Verga linda e sottile all'an-
damento e lavoro regolare di palo, asta, braccio e
sim. nelle macchine.

||

+-eo, ag. Virgineo.
|| -etta, f.

dm.
||
-ina, f. vez.

| ^ Tabernacolo votato alla ver-
gine. || -ita, +-ate, -ade, f. *vikginitas -àtis. Castità
.e integrità di vergine.

|
togliere la — . [ serbarela—.

j
rifare la —, Liberare da accuse, in politica, Fare

il salvataggio, Dimostrare l'onestà e rettitudine di
persona compromessa.

|| -ona, f. Fanciulla che ha
passato l'età della prima giovinezza; Zitellona.

VerSÓSTi a f- #VERECuND i-*- Timore e turba-.& & » mento per cosa sconveniente, in-
decorosa, indecente, disonorevole, Timore di diso-
nore o di rimprovero.

| dell'errore commesso, del
peccato, della colpa.

|
del fallo altrui.

\
del padre,

Senso di soggezione e timore.
|
aver — .

|
provar —

.

[aver perduta la — . |
non conoscer —,

|
Modestia,

Timidezza.
|
verginale.

|
Rossore in viso di chi sente

pudore.
\ avvampato di — .

|
guance rosse di — . | Re-

siduo nel piatto o bicchiere di chi non vuol parere
ingordo.

|
Cosa, azione che reca vergogna; Onta, Di-

sonore, Vituperio, Disdoro.
|
coscienza piena di—,

\morire con — . |
uscirne con — .

|
pi. di amministra-

tori.
|
ernia —4

\
lavare la—.\far—, onta, oltraggio.

|
dire —, parole ingiuriose.

|
con — di tutti

\ na-
sconder le -.{esser la — della famiglia, della
patria, di persona che -fa disonore.! tornare a —

|

vivere con .—.
|
a sua marcia —! esci, di rimpro-

vero.
|
Parti vergognose, Pudenda.

| coprire la —
|| -accia, f. peg. Disonore.

|| -are, rfl., nt. Sentire
vergogna.

|
di dire, sentire, [dell'errore, [di esser

veduto a giocare.
\
all'udire.

\ in una cosa.
\ non —Aver 1 impudenza, Sa faccia tosta.

| non — di niente
|
Di me medesmo meco mi vergogno, di aver fatto

poesie di amore (Petrarca, .Voi che ascoltate)
\
per

di ciò che ha fatto altri, in sua vece. I Diventar
rosso. |v. oro.

|
delle ciliege, Cominciar a matu-

rare.
|
Peritarsi, Aver soggezione.

|
del pubblico. IBambina che si vergogna a recitar la poesia.

| a
Svergognare.

||
-ato, pt., ag. -"-Svergognato.

||

+-evo-
le, ag. Da doversene vergognare. Il

+-evol mente
Vergognosamente.

|| -osa, f. ^ Sensitiva.
|| -osa-

mente, Con vituperio, disonore.
| Rispettosamente,

iimidamente. ||-osetto, ag. dm. Alquanto vergo-
gnoso, timido.

|| -oso, ag. Compreso di vergogna
Timido e turbato.

| Verecondo.
|
e timido.

|
v po-

vero.
|
Disonorevole, Vituperoso.

|
azioni —.

\
pe-na—

. |

cosa che non era — a lui.
|

parti — Geni-
tali.

|[
-osissimo, sup.

|| -osissimamente, av. suo-
li
-ucaa, f. spr. Timore, Rossore.

VéfgOla, f> P
-

#virgula. X Lista sottile d'i
• o

.

f seta, di oro e sim. tessuta nei drappi.
|

^Uo di seta addoppiata e torta, usata per gli oc-
chielli. \seta—.\ IP. «vergere voltare. «&ven. Barca
facile a -traboccare.

|| -olamento, m. Segni di ver-
golato, Striature. I del sangue —.

\\ +-olare a Vir-
golare.

|
Lineare, Sottolineare;

|

+Battere con ver-
ghe.

||
-""-ciato, pt., ag. Listato, Picchiettato.

| d'oro
|

agata —.
\
cinto —.

j Battuto. || -olina, f. vez Ver-
ghettma.

|
Strisciolina, Righ ettina.

|| -one, m acc
Grossa verga.

|
Panione.

|| -uccia, f. vez.
|
^Spran-

ga di ferro, degli orologi da torre, con una rotellina
a ciascuna estremità.

|| -uccio, m. «, Canale per la-
mine, nell'oreficeria.

vericida, m. Menzognero.

VerìdìCO, ag
- <PL -ci) - *veridicus. Che dice il

» vero, Veritiero.
| testimone —. li -a-

mente, Con verità, Veracemente.
|| -ita, +-ate, -ade

f. Qualità di veridico.
*

Verificare, a/ (2, verìfi^i)- Dimostrar vero,
„ :- ,.' Accertare, Appurare, Riscontrare,
Esaminare. \tl conto.

\
la notizia, il fatto.

| la ve-
nta.

|
rfl. Realizzarsi, Riscontrarsi vero, Avve-

rarsi.
|
della profezia, del sogno, del proverbio ì

neol. Avvenire realmente.
|
dei danni II -a f Ve-

rificazione, Riscontro.
|
dei conti, di cassa. \\ -abile

ag. Che si può o deve verificare.
|| -ato, pt ag Ri-

scontrato esatto.
|
Accertato, Assicurato.

|| -atore
m. -atrice, f. Che verifica.

| ingegnere — dei la-
vori eseguiti.

|
di pesi è misure.

\\ -azione, f. Attua-
zione, Realizzazione, Avveramento. ideila profezia
!
del principio.

\
Atto del verificare.

+verilòquio, m. *veriloquium. Etimologia.

VerÌS]mÌle. a
?l *7ERIf'MTLIS - Verosimile,

u

, r . . . ,
' -'tudine, f. «VERISIMILITUDO-lNIS.

Vensimiglianza. Probabilità.
J| -mente, +-emente

Verosimilmente.

verisimigliante, -anza, -evole, v. verosimigK
VerìS mO, ^- Realismo Più forte, nelle arti.

\\

\J ,
' -ta, s. (pi. m. -i). Chi nella poesia

e nelle altre arti cerca di ritrarre il vero nella sua
realta non amabile, e anche repugnante.

verità, +-ate, -ade, £ *yeritas -atis. »,
Tr , ,. ,

' Ragione vera, Cosa
vera, Vero.

|
dire la —, tutta la —, non altro che

la —,.£?"£ forinola di giuramento dei testimoni. I giu-
rare la —

. |
esporre la — del fatto, [conoscere la-*-.

I
la santa —.

\
pura, schietta, pretta — .

[ appurare
la —

. |
evidente, luminosa, chiara, lampante.

\
la

sta in fondo al pozzo. [ Che cosa è la — ? [Quid est
ventasi domanda di Pilato a Gesù; Giovanni 18)
|
eterna, immortale.

\
divina, % religioso.

| rivela-
ta.

|
Dio e vita e — . |

essere in luogo di —, nell'altra
vita.

|
scoperta della —.

| assiomatica. | sull'origine
del linguaggio.

\
arrivare alla — .

|
aprire la mente

alla —.[orologio che non dice la — . | la — si fa
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it
ili

Vermeto.

strada. I v. bocca.
|
pvb. La — e nel vino (1..In

vino verìtas). \La— è madre dell'odio (1. \eritas

odìum parit).
\
La — è figlia del tempo (1. Verìtas

filìa tempòris). I
Giustizia, Rettitudine,

j
uomo della

—. I il cammino della — . [Realtà.
|
rappresentare

la — . \in—, Veramente; Nondimeno; Tuttavia.
|

per — In verità, A dir vero.
|
secondo giustizia e

^
II
+'-abiie, ag. *véritable. Veritiero.

||

+-evole,

a«- Veritiero.
||

+-evoI mente, Veramente. ||
*-iera-

mente, Veramente. ||
-iero, +-e, -i, ag., m. Che dice

il vero, Veridico r
Sincero. |

storico — . |
cose —, ve-

raci, vere. |
Leale, Sincero.

yèrìà, f. <§» Averla, Velia. -
.

wàrm «a 4~f& m - *vermis 3> Animaletto di cor-
Vvi incj -r W|p simmetrico, com. allungato,

cilindrico o depresso, molle, con segmenti o senza,

mancante affatto di zampe articolate ; vive nell'ac-

qua o nel fango o nella terra umida, o nel corpo

di altri animali. |
fam. Bruco.

|
della seta.

|
di terra,

Essere vilissimo, detto dell'uomo.,
|

il — reo, Lu-

cifero conficcato nel centro della Terra (Dante,

Inf. 34): il gran —, Cerbero (Dante, Inf. 6). |
nudo

come un — ,
poverissimo. |

nudo bruco come un
— . I solitario, Tenia. |

Cosa che rode, stritola;

Rodimento. |
della coscienza, Rimorso.

|
dell'invidia,

ambizione; dell'amore. | &. pi. Anelli della chioc-

ciola o femmina della vite (opp. a pani).
\ fi mal

del —, del muro, vola-

tio, Malattia cutanea con
•pustole che prendono or

una parte ora un'altra

del corpo. ||
-eto, m. <$>

Mollusco gasteropode
marino con conchiglia,

tubulosa, rugosa, con-

torta, corpo vermiforme e piede piccolo (vermètus
lumbricalis). ||

-ettello, m. dm. spr.
|| -ettino, m. dm.

vez. || -etto, m. dm.|| -icaio, m. Luogo pieno di vermi.
Brulichio di vermi, || -icciuolo, m. dm. Verme picco-

lissimo; Bruco. |
della seta.

\
gli uomini sono miseri

— della terra. \\
-iccioluzzo, m. dm. spr.

||
-icellaio,

m. d*. Fabbricante di vermicelli, Pastaio. ||
-icello,

m. dm. «vermiculus.
|
pi. Paste lunghe e sottili,

non sottilissime, che si mangiano per minestra
asciutta, Spaghetti. | al sugo, al pomodoro, con
parmigiano. [

di mare, Cordoncini verdognoli for-

mati da uova chiuse in bozzoli della lepre marina.

|| -icelletti, -iceliini, m. dm. vez., delle paste.

\iarmhn fl
f - ^ Verbena.

|
Sottile e giovane

Y.CI il lei i a, ramoscen di pianta. || -ella, -etta,

f. dm. .

iiarmaniinn m. tyf Uva bianca e gentile delvermenxino, Gerìfvesat0) daua quale si fa

un vino spumante.
vermicelli, V. sotto .ver me.- ... ,

vorm ìrrslare aS- ^k Del polso frequente
Verso SUOìeUC, che sentesi come brulichio di

vermi, e di un moto sim. degl'intestini.
|
Lombri-

cale, Simile a verme.
|
9 appendice — del cieco.

\\

-icoiaria, f. % Erba pignola.
||
-icolato, ag. *ver-

MicutATUS. ft Lavorato a mosaico.
||

+-ìcoIo> m
:

.

*vermiculùs. Grana, insetto che tinge in vermiglio.

ll't-icoJoso, ag. *v.ERMicu-Losus. Pieno di vermic-

ciuoli, Bacato, di frutte. ||-ifórme, ag. Che ha forma
di verme. |

appendice —.
||
-ìfugo, ag.,m,

:
(pi. -ghi).

s® Antelmintico. ||
-igHa, f. Sorta di pietra preziosa

di color vermiglio.
||

+-ig!iare, a. Colorire di vermi-

glio, Invermigliare. ||
-iglietto, ag. dm. Vermiglio

grazioso. || -igliezza, f. Colore del vermiglio.
||
-iglio,

m. *vermiculus. ^Cocciniglia. |
ag., m. Color rosso

accèso, di porpora, cremisi, scarlatto, rubino. ||-ìglio-

ne, m. & Varietà di cinabro polverulento. || -igliot-

to, ag. dm. Alquanto vermiglio.
||
-iglissimo, sup.

j come il sangue. ||
-igliuzzo, ag. vez.

|
rose — delle

guance. |
labbra — . ||

-ilingui, m. pi. •$, Famiglia di

rettili sauri, il cui tipo è il camaleonte.

+yerminaca, f. *verbenaca. j| Verbena.

vèrmin e m - Verme degl'intestini.
|
pvb. Ac-

* cl ••••' **>
qUa cheta, vermini.mena. |

+Baco da
seta. |

Verme. |
del peccato.

\
vile — . ||

+-ara, ag.

Detto della lucertola, pel corpo tigrato.
|
nap. Spa-

vento. ||

+-are, nt. *vermìnare. Inverminare, Far
vermi.

|j

+-ato, pt.,ag. Pieno di vermi, || -azione, f.

*verminatio -Snis. 'tìgt Produzione di vejmi inte-

stinali. || -etto, m. dm. || -oso, ag. *verminosus. Che
ha vermini, Pieno di vermi.

|
febbre-*-.

\
piaga—,

v. medico, [carne —. ||
-uzzo, m. dm.

¥orrv» nnana m. fi Sorta di malattia del ca-erm ocane,
vall̂ (?) _

(

che H venga u _,
esci, d'imprecazione, ora schr.|| -occhio, m. rg Baco
da seta. incrisalidato.

VPrmnf m - {vermouth è scrittura fr.). *td. w«-
vci iiiui, MUT assenzio. Vino bianco scelto, dro-

gato con assenzio ed altri aromi.
|
di Torino.

\
d'o-

nore, Bicchierata di vermut in onore.
|
un bicchie-

rino di — prima del pasto.

verna, m. #verna. g% Servo nato in casa.

vernacchiaia, f. <^T Vivaio di piante da pali ;
Palina.

W^rrìaccia ^ VERN0 - Mosto nuovo. rg Spe-VCHiawuja,
cie dJ yino j,ianc0) generoso e

dolce. | di . Sardegna. \
di Comiglia.

|
Vino rosso,

di Perugia. | Vitigno e uva della vernaccia.

Varnòrnln ;^ #vernaculus domestico, na-CinavVIV, tivo. Della gente delpaese. |
lin-

gua —, Vernacolo.
|
poesia —, dialettale. |

m. Lin-

gua natia, Linguaggio proprio del paese, Dialetto,

|
i — d'Italia.

+vernadl, m. Venerdì.

we*m aìnln m -> aS-» tosc> Contadino che nel-
VC1 " alulu

> l'inverno sta in casa, e non va m
Maremma. || -ale, ag. P. Invernale. |

IP. vernalis.
+Di primavera.
iw«|.« jarpi nt. (verno). P. Svernare. |

Fare in-+¥OI I! «ài «5, verno _ |
Patir fredd0) Gelare. I Far

tempesta.
|
IP. «vernare. Far primavera.

|
degli uc-

celli, Cantare di primavera.
|j
*-ante, ps., ag. I". Che

sverna. |
IP. Di uccello Cantatore.

|
Verdeggiante

in primavera. ||

+-areccio, -ariccio, ag. Verne-
reccio. ||

+-ata, f. -O, m. Stagione, durata e qua-

lità dell'inverno, Invernata.
|
aspra, rigida,

|
terra

che langue nella —.
|

pvb. Chi ara il campo in-

nanzi la —, Avanza di ricolta là brigata.
||
-azio-

ne, f. «hibernatìo -onis. ^Modo di presentarsi

delle singole foglie nella gemma che sverna sugli

alberi frondosi, cioè piegate nella loro lunghezza,
pieghettate, o accartocciate o arricciateli -erec-

cio, ag. D'inverno, Invernale.'[ porto —, da pas-

sarci l'inverno.
|

febbri — .
|
uccelli —.

|

+Burrasco-
so, Piovoso.

|
giorni —.

»#Qrr»ir»o5c» m. *ar. berniya sorta di vaso. £,¥eiììiU«a,i©? Gavetta.
|
nap. Scodella di legno

usata nelle botteghe per mettere le monete.
|
''"Tazza

grande da bere.

i/ornir A f- *vl - veronix -Tcis (dell'83 sec, forse¥CmiWC, delia citta di Berenice), resina odo-

rosa, tk. Composto di materie coloranti e di gomma
stemperate nello spirito o negli oli', che serve a

dare il lustro e alla conservazione.
|
dare una mano

di —.
|
chiara, scura.) passar la —.

|
da scarpe.

\

a velatura, di gomma trasparente. |
a smalto.

|
per

le artiglierie, Composizióne di catrame e cera strut-

ta.
|
Pattume. |

levar la —, schr., Ripulir bene il

piatto a tavola.
|
Vetrina, per vasellami.

|
Ingre-

dienti della vetrina misti con acqua nella quale si

tuffano i vasi da inverniciare: terre macinate mi-
ste con ossido di piombo o di manganése pel rosso,

con la ramina pel verde, ecc. [

+Liscio, Belletto.
|

Sandracca. |
Lustra, apparenza, di istruzione su-

perficiale o di maniere cortesi e gentili.
|
è tutta. —.

|| -iare,
+-are, a. Dare la vernice, Inverniciare.

]

mobili, cornice. |
scarpe.

\\ -iato,
+-ato, ag. Lustrato

con vernice, \rame —,
|
stivaletti" —

.J
d'oro.

\\
-la-

tore, m. -iatrice, f. Lavorante che dà la vernice a
mobili e sim. ||

-iatura, f. Lavoro, effetto e spesa
del verniciare. |

Apparenza, Lustra.

verniere, m. Regolo inventato dal fr. P. Vernier
;

Nonio.

io uòrn r% ag. *vernus. Di primavera.
||
+-io, ag.

1 VfW U
» r& Di una specie di lino.

oo xièkfrx f% m - *hibernus. Inverno.
' w ». cuore del —.

I
tutto il

di —.
1
nel

Freddo e

cattivo tempo invernale.
l

'degli anni, Vecchiaia
;

della fortuna, Miseria.
||

+-ile, ag. Vernino, Inver-

nale. || -ino, ag. rg D'inverno, Invernale.
|
poponi,

cocomeri, mele —, che si serbano a maturare nel-

l'inverno. \.piante —, che si coltivano e crescono
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in inverno,
|
piogge —.

|| -io, ag., dlt. Vernereccio,
Bacìo.

|| +-itfccio, ag; . r^ Vernino.

Vèr O a^' Certo, Reale, Non finto o simulato, o
' falso.

|
il — ritratto. \

— Dio e— uomo.
|

giudizio — . \la — ragione.
J
i?— scopo, j?«e.

|
sfo-

rza, notizia --.
| incredibile ma —.

|
pvb. Le «fe«»w so»o sempre — . |/a«j —

-, | saper jper — .
|è—? chiedendo conferma, e attenzione!

j v. tetn-
p o.

|
n'è — ? Non è vero ?

|
com'è — che siamo qui,

esci, che conferma, protesta la verità della cosa.
i
com'è — Dio ! esci, anche di minaccia.

| Since-
ro, Genuino,

j tartaruga, oro, brillante.
| stoffa

inglese.
\
colera — . | marsala, chianti.

j modestia.
\Che ha tutte le qualità essenziali,

j
padre, fra-

tello.
|
briccone.

\
maestro, patriota, italiano.

\ be-
stialità.

| sapienza.
\
artista, poeta.

|
Legittimo. I

erede, presidente.
| Veridico, Veritiero.

| testimone
,
—.

|
segno — di burrasca.

|
Giusto, Esatto, Proprio.

. |
parola.

\
il — vocabolo.

|
Possibile.

|
non fu — che

lo trovasse.
\
non par — . |

non mi parve — . | m.
Verità, Sincerità, Cosa o ragione giusta, reale,
esatta.

|
dire il — . |

discernere il — dal falso.
\
il

primo —
. |

la forza del —.
|
parlare il— .

[ essere
nel —,

|
non credere al — .

|
non c'è nulla di —, E'

tutto menzogna.
|
la luce del — .

|
dire il — , dei

sensi, Servir bene, Far bene l'ufficio loro, Non in-
gannarsi.

|
se gli occhi mi: dicono il — , Se vedo

bene.
|
Le gambe non mi dicono il — .

| e, Per ve-
rità, Veramente; Tuttavia.

] è ben —.
|

per —.
|da —, Davvero.

|
nel — .

|
salvo il — .

|
valga il—.'

v. valere.
|
a dire il —, formola che corregge, at-

tenua.
|
Natura, Realtà (opp. a copia o sim.).

|
pren-

dere dal — . |
ritratto, disegno preso dal — . T stu-

diare il — . |
av. Veramente.

|
O —, Ovvero, O ve-

ramente.
|| -amente, In verità, Certamente, Con

tutta verità.
|
non lo so.

|
bello, grande.

|
intr. E'

proprio véro? | Per verità, Eppure, Con tutto ciò;
Nondimeno; Ma.

||

+-odicènte, ag. Veridico. || -osi-
mi igliante, ag. Verosimile.

||
-osimigiianza, f. So-

miglianza di verità, Probabilità.
||

+-osimiglievo!e,
ag. Verisimile.

||
-osìmile, ag., ni. Verisimile, Che

ha somiglianza di verità, Che sembra vero, Proba-
bile.

|
racconto —.

|| -osi mi I-

mente, Probabilmente.
|| -csi-

milissimo, sup.
|| -issimo,

sup.||-issimamente, av.sup.

+veròla, * ****
T
WERI -

» wulf. Lupo
mannaro, Fantasima, Ver-
siera, e sim

Vèrr O, -e, m
;
*verres. .<$> Porco non castrato

'

• .
I

lussurioso come un —.-] js Ver-
rino.

|| -ino, m. «verrTnus porcino. «,
Sorta di fungo velenoso (boletus lurì-
dus).

verr òcchio. m
;

*veruculum pìc-
' colo dardo. Strettoio

da ulive.
|
gxg *Sorta di argano, Var-

rocchio.
||

+-ugiio, m. Verrina maggiore
verruca, f- *vbrRUca.. -^ Tumo-

' retto cutaneo, spec. delle
mani

; Porro. ||

+-ana, f. & Pietra arena-
ria.

Il
-aria, f. *verrucaria. J| Lichene

crostoso con periteco a forma di otre,
spighe di fiori bianchi senza odore ; il
succo si credeva buono a levare i porri

!n,?h.°' i

a
I-

*vJ™5s"s. Sparso di ver- Verricello,
ruche,

|
Sfoglia —.

+VerrUtO, £• *™tum ^ Sorta di dardo ;
' Verrettone

; Veruto.
-aiuolo, v. sotto verso.

verón e, f-
*pro

-
p
f»

0N »

» fr. perron ? Ter-
razzo scoperto, Loggia; Bal-
cone.

|
sopra il giardino.

|

danzare sopra ad un —v | nel
contado, Terrazzino o piane-
rottolo con parapetto o rin-
ghiera in capo ad una scala
esterna parallela al muro.
|| -ce ilo, m. dm. ||-cino, m.
vez.

Giovane donna al
Verone; Dow

(R. Pinacoteca Torino).

; Immagine di Gesùverònica f- VERA icoNE
-tr.

' Cristo lasciata nel Sudario, e con-
servata in Roma come la più famosa reliquia della
passione: si esponeva il venerdì
santo.

|
la — nostra (Dante, Par.

31). \% Piccola pianta boschiva, stri-
sciante, pelosa, con foglie opposte,
ovali, dentate, fiori azzurrochiari,
in grappoli sottili ed eretti; Tè

,
svizzero (v. officinUlis).

\ varietà di— : la spigata, delle Alpi ; dei prati
iagrestis); la beccabunga.

4-verr étta, f
A *.™ spiedo. g*>

r Spiedo da lanciare
con mano o con la balestra.

|| -etto-
rie, m. Grossa verretta da balestra, veronica.

Dardo, per battaglia e per caccia.
|| -icello, m. *ve-

ruculum piccolo dardo. fè Argano minore con asse
orizzontale e trazione verticale

; Tornio. || -ina, f
Strumento per forare, che ha il manico lungo e la
verga per forar di lungo il legname e far la guida
ai chiodi e ai perni.

|| -inare, a. Trivellare, Forac-
chiare.

||

+-ino, m. Piccolo verrettone. I v. sotto
verro.-- •• - -. -.-",

vers accio,

VerS are, (vèrso ì- l°- a. «versare voltare. Far
. ;: . ,

sgorgare rivoltando o inclinando il

ifT^- '

tl mno
'
da bere

- I

Volio sull'insalata. \
statue che versano acqua.

\ il vaso, ciò che sta den-
tro.

|
Spargere. I lagrime.

| sangue, da ferita. I ilsangue per la patria.
|
fuoco e fiamma. -1 sudore

\come un vagito, Non saper tenere un segreto.
| Dis-

sipare, Scialacquare: patrimonio. I pene, doloriamarezze in seno ad alcuno, Confidare, Rivelare, iM
7
Sborsare, Consegnare denaro. I una somma inella cassa dello Stato.

|
al Comune. I pvb. Chi non

Zlll't?7i
Ue V

f
VSa

- •
Rovesciare.

|
addosso.

|
olio

bollente, la colpa su di un altro.
| da cavallo 1

™wf%\tJU
T- '

L?f°?Uma ™rsa la sua ruota,
volge.

|
+Diffondere. nel commercio. I «Cambiare

Mutare.
|
schr. Scriver versi.

| Lasciar sgorgarehquido per fessure o per la bocca.
|
La botte versa.

Ir fi. Spargersi; Uscir fuori.
| del vaso.

| della
botte.

|
m lagrime.

|
di fiume, e sim., Sboccare,

ffT°o
rg^re - '

,

nf Adr^tico.
|
Rivoltarsi, 'Cambiarsi!

|
11 . rtl., nt. -«versari. Aggirarsi; Consistere. I Equi si versa il caso mio (Ariosto, Ori 38) 17»

questo versa la sua intenzione. .1 sopra un argo-mento.
|
sull'educazione dei figli.

|
intorno a -.

\Darsi.
|
negli studi'.

| tutto nella botanica.
| al male

|
m alcuno, Affidarsi.

| nt. Trovarsi. I in cattive
condizioni.

\
in pericolo di vita.

\\ -amento, m. Modo
e atto del versare.

| j^ di umori, Travaso. I alpol-

TT,ì£t
V
Tì
n

- lKP
^Sf,

ment0 di somma in danari.
\
distinta del-, Nota delle specie di moneta e quan-

tità di ciascuna specie che si presentano pel ver-
samento.

|| -ante, ps. Che versa.
|
m. f Declivio diuna catena di monti, o di un monte,

j settentrio-
nale, meridionale, delle Alpi.

J
francese, svizzero

tedesco.
\
italiano.

| orientale, occidentale, de^li Ao-
pennini.

|| -atile, ag *vERSATÌLische può voltarsi,
girevole. Mutabile, Instabile.

|
gente —.

| Di ine-egnó
itt0 ,

a
,
stHdi ' diversi, a cose diverse.

| -ati! ita. fQuanta di versatile.
| dell'ingegno umano, che si

volge ai pm differenti studi'.
|| -ato, pt., ag. P. Spar-

so, Sgorgato {lagrime, sangue. |'^f Sborsato, De-
positato.

|
alla Banca, alla Cassa di risparmiò t

capitale interamente —.
\

+Voltato su e giù Mesco-
lato.

|
polire- nell'urna.

\
IP. Pratico, Esperto. I

nelle matematiche nelle lettere.
|| -atissimó, sup

||
-atore, m. -atrice, f. Che versa/

P

Verseggi are. nt (-^««)- f Far versi, Scri-
.

'vere inversi, Rimare.! a. Met-
tere in versi.

|
una prosa.

|| -abile, ag. Da potersi met-
tere m versi.

|| -amento, m. Modo del versegeiare-
Tecnica del verso.

|| -atore, m. -atrice, f. Che fa ver-
si; Rimatore.

|| -atura, f. Maniera di verseggiare.
versetto, -icciuoio, -ìcolo, v. sotto verso.
••versicolóre, ag. *versicolor -Sris. Di color vario.

Versiera, f
'

*adversarìa. Diavolessa, Strega
» dell'inferno.

|
vecchia che pare la —

|pvb. Dove non può entrare il diavolo, c'entrala
—.\fare il diavolo e la —, Mettere tutto sossoora.

1 Diavoleria, Malanno.
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ponimento in versi. || -atore, m. -atrice, f. *versi-

j-icàtor -oris. Scrittore di versi, Poeta, Rimatore.

! non ogni — è^oeto.||-atorello, m. dm. Poetucolo.
||

+-atoriamente, In versi. ||
-atorio, ag. Di versifi-

cazione. I arte — . ||
-azione, f. *vkrsificatTo -onis.

Atto del versificare; Composizione in versi.
|
trat-

tato, regole, precetti di —

.

versiliberista, v. sotto verso.

»*<a»-e ìtsnA f- *vers!o -onis voltamento, uff Tra-VBld IUIIO, duzione in altra lingua.
|
libera, let-

terale. |
esercizio scolastico di — .

|

Modo come si

racconta, si riferisce un fatto.
|
diversa dalla co-

mune.
|
dare un'altra — . |

*- +Rivolgimentó, Rivo-

luzione.
|
^ Atto operativo manuale per cui si

porta all'ingresso del bacino uno dei due poli, o

testa podice, dell'ovoide fetale.
||
-ipèlle, m. *ver-

sipellis. Che muta pelle o faccia: Astuto, Dissi-

mulatore, Malizioso^

wXrQ o 1°. pt. «versus {vertere), voltato. Mutato,
¥<Cì © Wj cambiato; nella frase vice-, Viceversa,

Al contrario, Mutata la vicenda.,! m. M Faccia po-

steriore della pagina (opp. a recto); Rovescio.
|

della medaglia.
|
IP. prp. Alla volta, In direzione.

\
andare — casa, [viaggiare — la Germania, l'A-

merica.
|

fuggire — la campagna. \
voltarsi — un'al-

tra parte.
|
destra, sinistra.

|
*in —, Verso.

|
A, Ri-

guardo, Rispetto.
|
amore — il prossimo.} come s'è

comportato — i colleghi.
|
di, Verso, Per, Rispetto,

j

del padre. \ di nessuno.} di, Dalla parte.
|
voltarsi —

di alcuno. \
andava — dove si sentiva il rumore.

|

A.

| disse — lui.) Contro. |
voltarsi — il nemico. |

+A pa-

ragone, In confrónto, Di fronte.
|
di tempo, Presso,

Circa. |
sera.

\
mezzogiorno. \

la fine del mese.
\

111°. m,
versus. Linea, riga di scritto. |

scrivere due— , Un
biglietto,, una letterina. ( f Parte di carme o compo-
sizione poetica che ne costituisce come l'unità, ed è

formata di un determinato numero di sillabe, con

una particolare disposizione armonica, diversa se-

condo la lingua e l'uso.
|
qualitativo, quantitativo.

\ latini, greci: | v. metro.
|
esametro. }

giambico.J
y. barbaro, {provenzali, francesi. |

italiani:'ri-

mati, sciolti ; endecasillabi, decasillabi, novenari',

ottonari', settenari', senari', quinari', quadernari',

ternari'*; settenari' doppi' o alessandrini, senari'

doppi'.
|

piano, sdrucciolo, tronco.
|
stanza, strofa

di quattro, cinque, venti — . \ volgari, in italiano, o

francese e sim.
|
In versi e in prosa.

|
comico, En-

decasillabo tessuto in modo che nel recitarlo sembri
prosa; usato nelle commedie in versi.

|
Scriver

versi. |
splendidi, magnifici; pochi ma buoni; cat-

tivi.
|
armonici, fiacchi.

\
il — di Dante, Il tipo di

struttura dei versi di Dante.
|
pi. Composizione in

versi, Poesia, Carme. Titolo di raccòlta di compo-
nimenti in versi.

|
Opera mista di prose e di —,

come la Vita Nuova di Dante, l'Ameto del Boccac-

cio, la Consolazione di Boezio. |
Versetto della Bib-

bia, dei Salmi.
|

+Iscrizione sepolcrale, Epitaffio.
|

Aria di suono o di canto. |
della sampogna.

\
ballare

ad un — .
|
Modo di cantare di uccelli.

|
dell'usignuolo,

del cardellino. |
della civetta:) fare il — della ron-

dine.
|
pvb. Ogni uccello fa il suo — . |

Modo di

gridare dell'animale. |
del cane.

\
Grido particolare

con cui si fanno sentire i venditori ambulanti, e

sim. !
dello spazzacamino. \

Modo abituale e parti-

colare di muoversi, camminare, parlare; Mossa,
Cadenza, [far. sempre un —, la medesima cosa.

|

fa mille — , atti, smorfie.
|
monotono.

|
rifare il —

,

Imitarlo. | Modo, Maniera.
|
trovare il — . |

non c'è

— di persuaderlo, d'intendersi.
\
andare a — , ai —

,

Corrispondere al modo particolare di sentire, pen-

sare ; Piacere.
|
fare a — suo.

|

prendere per il

suo — .
\

pigliarla per un altro — , in altro senso,

t pvb. Ogni cosa va per il suo — . |
mutar — .

|

Volta. Direzione, Lato, [per tutti i—.
|
andare per

un altro — . |
abita in quel — .

|
per un — la cosa

sta, per l'altro no.
\
ora per un —, ora per un

altro. |
Direzione giusta.

\
dar —, Assestare.

|
pi-

gliare il — di una cosa.
|
del panno, Direzione se-

condo va il pelo. |
^averci —, a una cosa, attitu-

dine.
Il
-accio, m. peg., di cattivo verso mal fatto,

e cattivo suono di voce.
|
i — della civetta.

||
-aiuo-

lo, m. Che tira giù versi; Poetastro. || -etto, m. dm.,
della poesia, e del canto degli uccelli.

]
un — dèi

Petrarca. I
cantare un altro — . |

Riga di scrittura,

lettera.
|
scrisse due — .

|
pi. Jft Membrettì in cui

si dividono i capitoli delia Bibbia; sono numerati.

|
Sorta di canto, su parole della Scrittura, nel-

l'uffizio, dopo i capitoli, gl'inni e i responsori'
delle lezioni.

|
Smorfia. ||

-icciuolo, m. dm. Verso
da poco, Qualche verso; Riga di scrittura.

||
-ìcoio,

+-ìculo, m. *versicùlus. Verso più corto.
|

'•Ver-

setto, Membretto di un testo in versi ; Terzina. ||

-iiiberista, m. Facitore di versi liberi, non go-

vernati dal metro tradizionale (introdotti in Fran-
cia circa il 1900 e accolti in Italial. |! -iscioltaio, in.

spr. Facitore di versi sciolti. |i -olino, m. dm. vez.,

di poesia. || -one, m. acc.
|| +-orio, ag. Che si volge

per ogni verso. \ ago —, magnetico. ||
-liccio, m.,

spr., della poesia.
|j
-ucciaccio, m. spr. peg. ||

-ucc-
io, m. dm. spr. || -uzzo, m. spr.

versta, i. Misura itineraria della Russia, parìa
mt. 1066,79.

luarci i firn &S- *versutus. Astuto, Malizioso.
rv<si§>u ly,

|
Sottile> Arguto.

Il
-tissimo, sup.

||

+-zia, f. *versutìa. Astuzia.
yps.*a f., tose, «averta valigia. Parte inferiore
VC1

ra» del giacchio o del bertuello, dove riman-
gono presi i pesci.

|
Bisaccia.

+vertà, -ade, v. verità

%/àrfP'hr S5 f - *vertebr«. <® Ciascuno delle 33
¥«7ii.«2W! &., ogga che comp0ngQno la spina dor-
sale, cioè 24 superiori snodate (7 cervicali, 12 dor-
sali o toraciche, 5 lombari), 5 saldate, dette false,

dell'osso sacro, e 4 anche saldate del coccige.
|

corpo, foro, sporgenze o apojìsi della — . ||
-aie, ag.

*vertebrSlis. Di vertebra.
!
processi — , Apofisi

della vertebra.
|
^ artèrie — , che si prolungano ai

lati delle vertebre verso l'occipite.
|
colonna —

,

Spina dorsale.
|| -ato, ag. <^> Che ha vertebre.

|
pi.

Classe costituita dagli animali forniti di vertebre,
arterie, vene, cuore, cioè mammiferi, uccelli, ret-

tili e pesci.
|
a sangue caldo ; a sangue freddo, cioè

di temperatura variabile secondo l'ambiente ester-
no.

||
-etta, f. dm.

AUftrféffhin m- *verticùlum. Verticillo;4-VeneCCniO, GiimtUra.
|

.&, Specie di boz-
zello senza puleggia, che serve di guida a piccole
manovre; Scoletta: '/,.,,'
+vertèmpo, m. *ver tempus. Primavera.

ì/Àrf AfA nL «vertere. Discutersi, Trattarsi, diVOI l s?J C, Hte . Pendere _
|
causa che verte tra il

proprietario e i contadini.
|
Su che cosa verteva la

guerra.
|
Consistere, Aggirarsi.

|
di ricerche, dub-

bi', indagini, lezioni, intorno, su. \*Non verte, Non
importa. || -ente, ps. *ve'rtens -tis. £fj Che si di-

scute, si tratta, di lite, questione non ancora deci-

sa, giudicata.
|
+anno — y corrente.

||
-enza, f. Diffe-

renza, Questione, Contesa.
|
diplomatica, giudizia-

ria.
|
cavalleresca.

VèrfiC 6 m "
*VERTEX -ìcis cardine, polo. Cima,

' Sommità. | della montagna.) del corpo
umano, Capo. |

dal — alle piante.
|
Punto più alto.

|
al — della scala.

| A di triangolo, angolo, pira-
mide, Punto d'incontro di due lati o di più spigoli.

Sommità di una curva. |
&•* Zenit.

||
-ale, ag. A

Attinente al vertice.
|
moto — . |

Linea segnata dai
gravi cadendo dall'alto al basso ; o del filo a piombo.

|
«i Perpendicolare all'orizzonte.

\

primo — , Piano
che passando pei punti di levante e di ponente ta-

glia ad angoli retti il meridiano e passa pel zenit
e nadir.

|
pianoforte —.

||
-alita, f. Qualità di ver-

ticale.
||
-almente, In linea verticale.

|
cadere, scen-

dere — . || -il lato, ag. *verticillatus. J| Disposto
a verticillo.

|
fiore — .

|
gemme —.

|| -ilio, m. dm.
*verticillus fusaiuolo. j| Riunione di foglie in nu-
mero superiore a 2 per nodo.

||
-ita, f. ^Polarità.

WArtì 0Ìn P> f- *vertigo -ìnis giramento.^ Tur-¥Ci ll'S 8i8 ^J bamento cerebrale, per difetto nella

circolazione, o malattia o cattiva digestione, per cui

pare che ogni cosa si muova in giro, e manca la

vista, e l'equilibrio; Capogiro.
|
cosa da far venir

le —, da far girar la testa.
|
Preso da vertigini,

j

patire di — .
|
vengono le — a guardare da una

grande altezza,
|
Rivolgimento, Rivoluzione.

|
degli

astri, della Terra, f f| Capogatto delle pecore.]!

-osamente, Io modo vertiginoso. || -oso, ag. *ver-
tiginosus. Di vertigine, Prodotto da vertigine. \
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«Che è soggetto a vertigine.
|
Che si muove in giro

«Con velocità, come nella rivoluzione degli astri.
|

moto, furia— , violenta e confusa.
|| -osissimo, sup.

-*vertóso, ag. Veritiero.
||

+yertù, f. Virtù.
+¥8rtucchio, m. Vertecchio.

'+Vèrul3. */ ^ ^orta di ciliegia più brusca
delle altre.

¥@rUnO ag
'

*VERE UNUS - Nessuno, Nepptìruno
' [sempre unito con la negazione].

|
non

'•c'è stato — .
|
non ce n'è di '— sorta, specie.

|
Al-

cuno,
j
se era domandato di cosa — .

|
pr. Alcuno.

+veruto, m. *verutum. Verruto.

verve, f., fr. (verbum). Chiacchiera, Facondia, Brio,'
Vivacità.

|
scrittore di molta —

.

"V6rZ B.
f'' lon

!
b - *viridia. rtfr Varietà di cavolo

f a foglie mangerecce, spec. coltivata in
Lombardia; Cavolo di Milano (brassica sabauda).

-i|. Sverza, Scheggia.
|| -ella, f., dlt. Vergella.. || -el-

.-fina.f. j| Solleciola.
|| -ellino, m. -^Verdolino, Se-

dino.
|j

+-icano, m. ^ Di una sorta di uva, forse
.pel color verdino.

|| -icante, ps. Che verzica, Ver-'
•deggiante, nel suo miglior vigore. | alberi — .

|

selva —
. |

età — . || -icare, nt. (verzica). Cominciare
-a verdeggiare, di piante, prati, in primavera.

|
Vi-

goreggiare
; Crescere. |

a. +Far rinverdire. || -ìcola,
i. Ordine o seguenza almeno di 3 carte uguali come
-3 re o 4 re, o di 3 carte andanti, come, uno, due,:
Jtre, quattro e cinqife; o composte, come uno, tre-
cdici, ventotto, uno matto e quaranta; nel giuoco
,:spec. delle minchiate.

|

+è come il matto delle min--
^hiate, ch'entra in tutte le —.

|| -iere, m. *virida-
rìum. Giardino; Orto.

|
Piazza dove era il mercato

.in Milano.
j|
-ino, m.. jjFernambucco.

|
Colore ros-

r
so ricavato dal verzino. Sverzino.

| colombino, ai-
meri.

||
•'"-Ire, nt. Verzicare.

|| -otto, ag. Cavolo cap-
puccio;- Verza.

|ì

+-ume, m. Verdume. || -ura, f.

Quantità d'erba, germogli, piante verdeggianti.
|

Verdura.
|
Color verde.

|

+Verdezza, Vitalità.
+yèrza, f. Sferza.

|| +véschio, v. vischio.

VéSCl 3. f'
*v** VISÌO puzza. J| Fungo boschivo

' comune, come una palla, mangereccio
.aiei primi tempi del suo sviluppo,
«quando la parte interna è bianca e
polpósa; poi diventa pastosa e pol-
verulenta e scappa, dalla sommità
'aperta; all'esterno è cenerognolo;
Loffa di lupo (lycoperdon bovista).

|
dura, Fungo di forma sferoidale

-un po' schiacciata, largo circa5cmt. ... -—=a»s^s==
-con peridio semplice, grigiastro, Vesciacuoioso, che più tardi si spacca
nella sua parte superiore

;
passa per venefica e

"talora è scambiata coi tartufi (scleroderma vulgare)
|

plb. Chiacchiera, Braca, Ciò che scappa detto, in-
"ventato alla genterella.

|
sapere tutte le.—, [far la

—, della polenta che nel paiolo, quand'è cotta, ed è
messa sul fuoco, rigonfia.

| Loffa. || -aia, f. Donna
che ridice tutto quello che sente discorrere. Sve-
.-sciona.

|| -ona, f. acc.
|| -uzza, f. spr.

vescica, +vessica, f
-
*vestca - t cavità

.
' muscolosa membra-

nosa nella quale si raccoglie l'orina portata dagli
ureteri per essere emessa mediante l'uretra.

|
collo

.della —
. |

male alla —.
|
di strutto, sugna, lardo,Ve-

scica di maiale, o sim., pulita, acconciata, secca e
sgonfiata, in cui si conserva il lardo.

J
del fiele, della

bile, Sacchetto.
|
aerea, natatoria, dei pesci, che ser-

je a respirare e a galleggiare.
| Palloncino colorato

tatto da vescica.
| Persona gonfia, vana. I piena di

vento, gonfia. | Vacuità. | Vender vesciche.
\
far —

Rilecca.
|
/© Vaso per distillare a figura di vescica.

| ^ Gonfiamento di pelle cagionato da scottatura
e sim. I S Gonfiamento sulle foglie.

|
^ Puliga. I

..Bolla.
|
intervallo tra due piastre o lamiere per di-

fetto di saldatura.
|| -ante, m.^ Medicamento fat-

ato con sostanze revulsive, e che si applica sulla
parte. I «§, Cantaridi.

| Piaga che lascia il vesci-
•cante.

|
Persona noiosa, Pittima, Piaga.

|| -antioom. vez.
||

+-are, a., nt. *vesTcare. Svescicare, Fare
-alzar la vescica.

|| -aria, f. *vesicarìa. «. Frutice
«boschivo con rami sottili verdi, foglie ovali glau-
*fte, non dorati in grappoli all'ascella delle foglie,

Vescicaria.

baccello grande, gonfio, che si apre con esplosione
(colutea arborescens).

|| -ario, ag. *vesicarius. Che
giova alle malattie della vescica.
Il -atorio, ag., m. *vesicatorium.
Revulsivo, Che forma le vesciche
sulla pelle ; Vescicante.

|| -azione,
f. Azione del vescicare.

|| -netta, f.

dm. Tumoretto. Bolla; Vescicola,
Follicolo.

|| -ola, f. dm. (vescìcola).
*vesicìjla. Vescichetta.

|
^Lesio-

ne elementare della cute, consi-
stente in un sollevamento poco
esteso dell'epidermide, contenènte
un liquido trasparente.

|
polmona-

ri, ® Microscopiche vescichette che
comunicano con una cavità e costituiscono i polmo-
ni; attraverso le loro pareti avviene lo scambio dei
gas col sangue. |. 9 seminali, in numero di 2, sono
saccocce poste fra retto e vescica, in cui si rac-
coglie lo sperma.

||
-olare, ag. Appartenente alla ve-

scica.
|
idropisia —

. |
Simile a vescicola.

| vapori^-.
y -ona, f. -one, m. acc. Vescica grande. I schr^
Grosso e brutto cappello.

|
pi. ® Tumori derivanti

da idropisie articolari, sulle facce laterali del gar-
retto, nel vuoto tra il calcagno e la parte inferiore
della gamba.

|| -oso, ag. Che ha vesciche. ì tumori
—, cistici.

'

+vésco, -oso, v. vischio.

VéSCOV O, m
u

*episcòpus èniaxoTTog. ^Prelato
... che ha il governo spirituale di una
diocesi con ogni autorità sacerdotale, di ordinare
sacerdoti, amministrar la cresima, ecc.: è eletto
dal papa, riceve l'exequatur dal sovrano.

| calze,
sandali, succmtorio, funicella,, dalmatica, mitra,
guanti, anello, bacalo del — .

|
v. papa.

|
il — ha

il titolo di eccellenza.
J
monsignor .—.

|
v. par ti bus

sotto parte.
|
Concilio di vescovi e di abati.

\
pon-

tificale celebrato dal —.
\
in santa visita.

| ausi-
liare o coadiutore, suburbicario. I

+Sacerdote
\
m

Capo dei Leviti.
| jf> «Pontefice.

|

+Vigilatore Sor-
vegliatore.

Il
-ado, -ato, m. #episcopatus. Dignità

uincio e rendite di vescovo.
| investire del — [ri-

cevere il —
. |

ricco.
| Palazzo abitato dal vescovo,

episcopio.
|
andare al — . \

il seminario sta vicinoal—.
\
Territorio nel quale si estende la giurisdi-

zione del vescovo
; Diocesi.

| Curia del vescovo. Il

-ale, ag. Episcopale,. Vescovile.
|| -etto, m. dm. Il -ile

ag. Di vescovo, Episcopale.
| dignità, chiesa, abito,

anello —

.

-|| -ilrnente, Con le insegne vescovili.
vesèvo, m. *vesèvus. Vesuvio.
"•vesónto, m. <*> Bisonte.

VèSD a, +-9, f-
*VESp A. <$> Insetto dal corpo

. ., ,

' ' Poco peloso, scuro, con macchie
gialle sul capo e sul torace, e
fasce nere sull'addome pedun-
colato

; vive in società di maschi,
femmine, ed operaie, e costrui-
sce nidi sferoidali; uccide con
l'aculeo gl'insetti minori (v. vul-
garis).

|
delle sabbie, uccide gran

copia di larve che porta nelle
sue buche (ammopMla sabuld-
sa).

|
v. calabrone.

| Donna
giovane e lesta.

|| -aio, m. Nidi di vespe insieme
ordini orizzontali di celle ricoperti esternamen-
te da uno strato sottile e con una sola entrata.

|

dar fuoco al —, per farne uscire le vespe.
I su-scitare, stuzzicare un —, molestie, noie, peri-

coli proteste.
| ^ Favo. I ff Solaio che si 'fa tra

il suolo -e l'impiantito delle stanze terrene per te-
nerlo sollevato, e difenderlo dall'umido. I +Arma-mento di più gemme o perle. Il

+-aioso, ag Spu-
gnoso.

Il
-aria, f. j| Genere di orchidee che pre-

sentano caratteai ibridi : sono specie la crestata
(ophrys araclmi-es), e la barbata lo. tentredini-
fera).

vespasiano, v.. monumento e non olet.

m. *vesper -eri. Vespro.
Stella di Venere, che si vede

la sera al suo tramonto ; Espero.
| Vento di po-

nente.
Il
-ale, ag. *vesperalis. Del vespero Vesper-

tl
,

n0
-JI +-are

' «t. *vespérare. .Farsi sera. I Essere
alla fine della vita..

|| -one, m. -Vespro solenne, in

Vespa.

vèspero, +-a,
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•chiesa. || -tiiio, -tillo, m. «vespertilio -ò"nis. <$> Pi-
pistrello,

j
>** Lupus della sifilide.

|| -tino, ag. *ve-
spertTnus. Del vespro, Della sera.

|
ore — . | crepu-

scoloi — . | stella -t, Venere.
|
passeggiata — , nel

tardo pomeriggio. |
uscir —

», di sera.

VSSD éto rn " Vespaio. ||
-iere, m.<§> Passeraceo,™r olu

) dei luoghi arenosi con piumaggio
verdemare, gola gialla, e dorso castano; si nutre
di vespe e di api (inerópe apiasier).

||
-ina, f. vez.

| delle gatte, Cinipe. .

yespistrèlio, vespritèllo, m. Pipistrello.

VPtnm m *
*vf-sper -èri. Parte del giorno che'^H 1 w

> il sole va declinando; Ora tarda del
giorno.

|
*- Stella Venere.

|
^ Ora canonica, pe-

nultima del giorno tra nona e compieta, perciò le

sei di sera, il tramonto; ma l'ufficio si recita più
presto, dopo le tre.

| sonar — . | cantar — . | ufficio
del — , commemora l'ultima cena e la deposizione,
j
i primi —, Vespro che precede il giorno della

festa ; i secondi — , del giorno della festa ; dei
morti, in suffragio.

| Squilla di vespro.
|
Tramonto

della vita; Fine del mondo.
| siciliani (fr. vèpres),

Rivoluzione di Palermo e della Sicilia nel 1282, co-
minciata nel pomeriggio del 33 marzo, lunedi di
pasqua, e finita col massacro di tutti i Francesi e
la cessazione del dominio angioino, al quale suc-
cedette l'aragonese.

|
far cantare il — siciliano,

Ammazzare.
| £ i — siciliani, Opera di G. Verdi,

su libretto di Scribe e Duveyrier (Parigi 13. 6.

1855; Milano, Scala, 4. 2. '56 col titolo di Giovanna
di Gusman).

|
v. siciliano.

VeSSS.re a- (
v^ss°)- *vexare. Malmenare, Mo-

' testare, Travagliare, Tormentare,
|

sudditi, dipendenti.
|| -ato, pt., ag.

|
nave — dalla

tempesta.
|
popolo — .

|
questione (1. vexata quaestio),

molto dibattuta.
|| -atissimo, sup.

|| -atore, m. *ve-
xator -Sris. -atrice, f. *-atrix -Icis. Che vessa.

|

governo —..
|| -atorio, ag. Di vessazione.

|| -azione,
f. *vexatio -Snis. Molestia, Travaglio, Opressione,
Tormento. | sottoposto a continue —,
vessica, -ante, ecc., v. Vescica, ecc.

Vessillo m "
*VEXILLUM - Stendardo, Bandiera,

' Gonfalone.
\
tricolore.

\
Insegna.

|
detta

libertà, della riscossa.
\
bisogna agitare il — della

pace.
| f\ Vessillo rosso che il comandante faceva

innalzare sul pretorio nell'imminenza della batta-
glia.

||
-ario, m. *vexillarìus. f\ Portatore della

insegna; Alfiere.
|
pi. Soldati veterani che dopo il

20° anno tolti dalle legioni facevano parte di una
milizia più riposata, il cui principale ufficio era
di respingere il nemico: cominciano al tempo di
Augusto.

||
-azione, f. #vexillatìo -5nis, Cavalleria

della legione.
| Drappello in distaccamento che com-

batteva sotto un vessillo, poiché l'aquila rimaneva
presso la legione.

|| -ìfero, m. *vexillìfer -èri. Al-
fiere, Portinsegna, Gonfaloniere.

Vèst 3. f-*Vesta, gg Divinità protettrice del fo-
' colare domestico, della famiglia e della

pace; sorella di Giove, era invocata
con lui, spec. dai fuggitivi che implo-
ravano aiuto; cosi era protettrice del-
la città, considerata come una fami-
glia, e aveva in Roma il suo santua-
rio, un focolare dove sei vergini sa-
cerdotesse consacrate al suo culto
mantenevano sempre acceso il fuoco.
|
«- Pianeta scoperto nel 1807 dall'Ol-

bers. || -aie, f. *vestai.is. Sacerdotes-
sa del santuario di Vesta: si sceglie-
vano all'età tra i 6 e i 10 anni, ed era-
no obbligate a serbare castità e assi-
stere al santuario per 30 anni, dopo
i quali cessava il voto, e potevano tor-
nare al mondo, cosa che accadeva ra-
ramente; chi intanto mancava al suo voto, era
seppellita viva; le Vestali erano riverite e ono-
rate, ed avevano come una funzione materna per
la città.

|
Donna di molta pudicizia.

| ir,, Meretrice.

Vèst e -S--3.
f

' '
+pI

'

*a '- *VESTIS - Vestimento
* ' che copre tutta la persona, Abito

;

Abito femminile, Parte principale dell'abito femmi-
nile

; Abito sacerdotale, o regale lungo e chiuso.
|da sposa.

\
con strascico.

|
nera, di lutto.

|
lunga,

Vestale.

corta; lacera.] ricamata; di porpora.
| cardinalizia-

|.
da uomo, Soprabito, Cappa.

|
pvb. La — non fas-

ti dottore.
|
Gonna, Sottana.

|
pi. Tutto il vesti-

mento con le sue parti.
| maschili, femminili.

|
sotto

le —-.
|
ricche —,

|
da camera, da uomo, lunga e=

chiusa.
|
da morto.

|
Modo particolare di vestimento

secondo la condizione, l'ufficiò.
|
Cappa, Camice^

delle confraternite.
|
In — - di pastor lupi rapaci

(Dante, Par. 27). | Autorità e diritto inerente ad
ufficio, condizione, qualità.

|
con la — di sindaco,,

ispettore.
\
non ho — per entrare in queste faccende.

| "M, Corpo rispetto all'anima, Velo corporeo.
|
degli

alberi, Foglie che li coprono.
| tk. Copertura di sala-

che si fa a fiaschi, o di vetrici, vimini a damigiane-
e sim. perché stieno in piedi e sieno difesi, j a im-
puntito, più soda, con le fila più frequenti e mag-
giori intrecci.

|
fondo, bocchetta, fili della — . | 'del-

l'orinale.
|
Camicia di cera, o tunica esterna di luto

nelle opere di getto.
| Forma di espressione.

| il di-
scorso è la — del pensiero.

|
$ La prima -* dei di-

scorsi degli animali, Opera di A. Firenzuola, rac-
colta di favole e novelle che risale al P.anciaiamra.
indiano.

|[ -accia, f. peg. || -agiia, f. Veste da camera
usata dalle donne.

||
-arelia, f. dm., di veste, da poco..

|| -etta, f. dm.
||

+-ìaria, f. Guardarobiera di mona-
steri.

]|

+-iario, m. *vestiarìus attinente a vesti. In-
sieme dei vestimenti.

|
per gli attori in iscena.

\ ma-
gazzino di — .

|
teatrale, splendido, ricco.

\ basso —

>

calze, guanti, ecc., per i vestiti in costume, del tea-
tro.

| effetti —, Oggetti di vestiario (nelle dichiara-
zioni del contenuto di un collo). |

+Guardaroba di.

chiesa.
|
Ciò che si dà per comperarsi le vesti.

j|

-iarista, m. Sarto che fa il vestiario da teatro, per
cantanti, ballerini, ecc., o lo dà a nolo agli impre-
sàri'.

||
-icciuoia, f. dm. Piccola veste o di panno or-

dinario.
||
-icina, f. vez., di bambino. || -ina, f. vez,»,

spec. per bambino. | Manca. | di seta.
j| -ona, {..

-one, m. di veste grande, ampia, ricca, j da camera.

VestìbOlO, +-bulO, m -
*vestibùlum spazio.

» «- w,
ayantl aUa porta dJ una_

casa, dalla strada, fi Grande spazio all'ingresso-
di un edilizio, che serve di passaggio ad apparta-
menti, sale, o sim.

|
del teatro, Portico, Porticato..

|
del palazzo dell'Università.

|
di tempio, Pronao.

|

dell'Inferno, f Luogo assegnato da Dante ai pu-
sillanimi e idioti.

| <f Parte dell'orecchio interno-
costituita da 2 sacchi membranosi comunicanti tra.
loro, che contengono endolinfa ed otoliti.

| Cavità.
a forma di infundibulo e che precede la vagina,,
dal cui, orifizio inferiore si estende fino alla vulva.

vestigio, m. +-a, £ <pl -#• mx-» ia > -jé> {•>•
' ' *vestigium. Orma, Pedata.,

|
Bove — itman l'arena stampi (Petrarca, Di pen-

siero in pensier).
| seguire le — .

| Traccia, Indizio,-
Segno per ritrovare, riconoscere, ricordare.

| delie-
percosse.

|
non lasciar nessun — di sé,

|
pi. del-

l'antichità, Ruderi, Rovine.
|
dei santi.

|
pi. +Veste,

Insegna, Abito.

Vest ire a ' (vèsio ì- *vestire. Coprire con te-
' vesti.

|
il bambino.

|
la bambola.

\
Met-

tere addosso, per coprire.
|
flanella, camicia.

|
il'

soprabito,
j
manto.

| E mangia, e bee e dorme e-

veste panni, E' vivo e vegeto (Dante, Inf. 33).
|

Procurare da vestirsi, Provvedere di vestimenti.
|
gl'ignudi.

|
i figli.

|
le reclute.

| Indossare par-
ticolare vestimento secondo una professione, o
funzione.

| la toga, di avvocati, giudici,
j le ar-

mi, la corazza.
\
il saio monacale.

| il velo, Pren-
dere.

|
la porpora, di imperatori, ecc.

| $£ l'abito di
santo Stefano.

|
del sarto, Fornir di abiti lavo-

randoli.
|
Un sarto che veste il principe.

| degli
abiti, Adattarsi al corpo.

| Calzoni che vestono bene.
|
Usare particolare foggia o stoffa o colore di ve-

stimento.
|
da prete, da donna, da ufficiale. | di:

rosso, nero, grigio.
|
di gala.

|
da passeggio, lavoro.,

|
da Arlecchino.

|
in zimarra, marsina,

j
saper — ,,

Aver gusto nei suoi abiti, e sim.
| alla moda fran-

cese, alla marinara.
| a lutto.] di corto, di lungo.

|
pvb. Mangiare a modo suo e — a modo degli

altri.
| Sapere di che panni veste, chi è e come-

pensa.
| Rivestire, Coprire.

| i fiaschi,
f
la cassa, per

farla parere un divano.
|
pvb. Vesti 'una colonna,,

pare una bella donna.
| di foglie, verde, la campa-

gna.
|
Ornare, Addobbare.

| le pareti, l'altare.
| Dar

forma al pensiero, concetto. | di belle invenzioni. %
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rfi. Mettersi le vesti., | uscendo da letto.
| Abbi-

gliarsi.
|
per uscire, pel pranzo, pel teatro.

|
Prov-

vedersi di vestimenti.
|
da un gran sarto. | al prin-

cipio della stagione.
|
delle armi, Indossarle.

|
Pren-

dere una particolar professione con l'abito. Divenir
frate, soldato, ufficiale, servitore di livrea, monaco,
prete.

|
Rivestirsi, Ornarsi, Coprirsi; Ammantarsi.

|
di foglie, di alberi, selve, ecc., in primavera.

|
di

luce.
|
Vergine Iella che di sol — (Petrarca). | di

modestia.
|
di carne, g£ Prendere corpo umano.

|m. Vestito, Vestimento.
I f| Mantello, Manto. j[-imen-

to, m. -imenta, f. (pi. -i, m.; +-a, f.). Ciò che serve
per vestire

; Vestito ; Vesti ; Corredo, Stoffa da ve-
stire.

|
ricchi.

|
di lino, Biancheria.

\
femminili.

\
sa-

cerdotali.
|
tdel capo, Coprimento.

|
glg Vestizione,

tr-ita, f. Vestitura.
| la ben —, Regalo di vesti in

compenso dei giuochi, dato a giullari nelle feste
di corte.

|j -itaccio, m. peg. di vestito.
|| -Stello, m.

dm.
jl
-itirto, m. vez.

||
-ito, pt., ag. *vestitus. Co-

perto di vesti ; Rivestito.
|
.di scarlatto, rosso.

| di
bianco.

|
la creatura bianco —, vestita di bianco.

|mal — . |
ben — . |

di gala.
| di seta, di un sacco.

|
da prete.

\
eretici —, perfetti, palesi, degli Albi-

geri.
|
asino calzato e — , spr. di persona.

| f Can-
zone —, Ballata di più stanze.

|
riso —, ^ Risone.

|
nascer —

, con la camicia, . Essere fortunato in
ogni cosa.

|
Ricoperto, Adorno.

| monti — di alberi.
|
di luce.\di virtù.

\
m. Vestimento completo, Abito.

|

da uomo.
\
farsi il — nuovo.

\ largo, stretto.
\
da

donna.
\
d'està, inverno.

\ a crescenza, pei ragazzi.
|
gallonato.

|
senza tasca, da morto.

| Vestiario.
|

vitto e —
. || -itone, m. acc. Vestito largò o ricco.

||

-itore, m. Chi riveste i fiaschi.
|| -ituccio, m. spr.

||-itura, f. Opera ed effetto del vestire; Vestito.
|nuova.

[
quanto tempo per la—!\ Rivestimento dei

fiaschi.
|
Foggia o maniera di vestirsi.

| alla moda.
Il
-izione, f. Atto del vestire.

| Cerimonia del ve-
stire abito religioso o cavalleresco.

||

+-ura, f. Ve-
stitura.

||

+-uto, pt., ag. Vestito.

V@SUVI O m - * VesuvIus. f Monte Somma, Vul-
T ' cano di Monte Somma presso Na-

poli.
|
eruzione del — . | osservatorio, funicolare del—

. |
lava del —. [pietra del —.

| vino del — . || -ano,
ag. *vesuvianus. Del Vesuvio.

|
paesi —, posti alle

falde del Vesuvio. || -anite, f. © Silicato di allu-
minio e calcio con piccole quantità di acqua, e che
sempre tiene del ferro, e del manganese in certe
varietà; a cristalli prismatici con ottaedri e pina-
coidi, di color verde o verde bruno o giallo ; al-
cune varietà trasparenti usate come gemme, del
Vesuvio e del Piemonte.

Veterano, a? -
'
m - *veteranus. Vecchio.

|
An-

' ziano.
|

dell''associazione, del cir-
colo.

|
gx« Soldato invecchiato nella milizia.

| Com-
pagnia di veterani.

|
Società dei— e reduci.

| Anti-
co. Di lungo tempo.

| amico.

Veterinario. ag
- *veterinarTus. Della cura

' degli animali utili all'uomo,
spec. 1 cavalli.

| medico —.
| ^ufficiale — .

| m.
Medico che cura gli animali utili all'uomo, e vi-
gila al macello pubblico per la sanità.

| Maniscalco.
|
Cattivo medico.

|| -aria, f. Scienza e arte medica
per le malattie di animali utili all'uomo.

| Scuola
di veterinaria, facoltà universitaria.

| laurea in —
H+-0, ag. *veterTnus. Di animale da soma; Ca-
vallo, Somaro.

VètO, m
r

*VET0 Proibisco. f|- Formula del di-
» vieto che i tribuni ponevano all'applica-

zione di leggi e decreti del Senato; Divieto.
| met-

tere, porre il -, Opporsi ad una cosa. | diritto
di —, Diritto di opposizione, spec. esercitato da
sovrani relativo all'elezione di qualche cardinale
al papato; e stato abolito da Pio X.

Vetraio. m - *vitrar!us. Fabbricante di vetri.

_ .
'Chi vende lastre e vasi di vetri, o

rimette 1 vetri alle finestre, o sim.
||

+-aia, f. Ve-
triera.

||
-aiuolo, m. Operaio delle vetrerie.*|| -ame,

m. Arnesi, vasi e opere di vetri, cristallo.
|| -ario,

ag. Del vetro, Attinente al vetro. [arte, industria—.
|
pittura —

. ||
-ata,. f. Chiusura di vetro, tenuto daan telaio a finestre, armadi', scansie, e sim. I

doppia, a finestre, in paesi freddi; o a botteghe
negozi', e sim.

| Gran finestra a vetri; Invetriata.a colori
|
della serra.

|
pi., schr. Occhiali. Il -atina

f. vez. Porta a vetri delle botteghe (naP : Vetrina)!

Vetro dipinto e
dorato

; Brescia,
Museo Cristiano.

-iera, f. Vetrata,

||
-ato, ag. Da vetro

; Coperto di vetro.
| carta —con una delle facce sparsa di polvere di vetro ver

levigare il legno prima di lucidarlo. I m. Ghiacciaio
sdrucciolevole.

|| -erta, f. Fornace dove si fanno
lavori di vetro; Fabbrica o magazzino di vetri. I

pi. Vetrame, Quantità di oggetti di vetro.
|| -iata, f.

Vetrata, Invetriata.
|| -iato, ag. Munito di vetrata

Che ha la vetrata, [finestra -.
| Verniciato, Smal-

tato.
|
vaso, pentola —.

| m. Vetrata maggiore.
VetrìC 6. f:'-

+m - *vrmx -ìcis: j| Specie di sa-

+ ,r ,

h
7

c
.

e nostrano usato per panieri e ce-
ste; Vinco (salix purpurea o viminalis).

\ bianca
(v. alba); rossa (salix purpurea).

| tremare come
una —, come un giunco.

|| -iaia, f. -iaio, m. Ter-
reno pieno di vetrici.

|| -ione, +-one, m. Salcio co-mune.

Vétr O, m-'*viTHUM. Mescolanza amorfa di sili-
> cato di sodio, di potassio, di calcio, ecc.

ottenuta per fusione ad alta temperatura di sabbia
silicea con ossidi o carbonati. [soffiare il— . \ bol-
lente.

|
ghiacciato; smerigliato, [fragile come un —

|
lastra di —.

|
mani di —, che si lasciano sfug-

gire le cose.
| campana di -ry- a difesa di sopra-

mobili e sim.
|
tubo di —.

| Pezzo, frammeato di
vetro.

|
Vetrame, Oggetto di ve-

tro.
| Lastra di vetro per fine-

stre e sim. [fracassare i — .
|

Bicchiere.
|
dar nel —, Bere di

molto.
|
Lente di cannocchiali, oc-

chiali, orologi. | v. specchio.
|

di Boemia, Vetro resistente al
calore e inattaccabile agli aci-
di; serve per fabbricare appa-
recchi di chimica.

| ondoso —
f Mare, Liquido cristallo. I co-
lorati.

|
di Murano, Lavori di

vetro colorato, delicatissimi, [di
Moscovia, Muscovite.| basaltici

InveTrìiZ/n'cf,^;^
1
?'

ecc
- Il -iera, f. Vetrai

„Jnuì .
UsclaIe dl vetro colorato.

|| -ificabile,

f?
g ' f£l?

U
&

6SS
,-
re c

.

ambiat0 in vetro.
|
-ifìcare a

calila ni
Far

rfl

d%emr Vet
J°- i^ f™*> viMfica e

» if rati h a
•
¥
l
T
-f Jet?°- '

delParena al fuoco.

lo ltfira^'n
gV^ld0tt0 -

Ìnvetr°; Divenuto ve-

ii JL«
f,caz!o"e

>
f- Operazione del ridurre in vetro

||
-igno, ag Che tiene della qualità e natura de

ThSZ'-
l£let

?
e ~- tina

>
f

' C°Perta 'di vari' colorche si da al vasellame fatta vetrosa con la cotturam fornace; Smalto Vernice.
| Bacheca a vetri; Mo-

vete'sS'f'J ^",adi° ° cassa ° sim
-
chiu «i davetri, Scansia; Cristalliera.

| le — dei Musei I pelmedagliere pei minerali.
| dna grande - di uccelliimbalsamati.

|| -ino, ag. Di vetro, [ferro - crudoche facilmente si rompe.
| unghie - i penna -

d'oca.
|

barba, -, che facilmente sgranfsotto il

lltlt >°f¥° ~' attorniato da un cerchio bian-
chiccio.

|| -loleggiare, a. Deturpare il viso con l'oliod
lT,

e
„
t

.

r
»
UOl

-*ii "l
0li
fVf '

Della natura del vetriolo
||
-lUOla, -loia, f. * Erba perenne delle orticacee

^n^
U
npH

ere
ì-°

eJ0gUe 0vate intere
'
atta.cbaticce,senza peli urticanti, ma con fiori sim. a quelli del-

l'ortica; Muraiuola, Erba vetriola ll-luolo '-àio

?&™ Trf
y
S
--,
Che ^ natura ° seguii" dfVe?; :yerro - facile a rompersi, Vetrino.

|
m. ^ Solfato

di rame (azzurro) di ferro (verde), di zinlo (biaìt

uL l

n!
tr
V
U01

»-
dl

Ì
eTT0

>
usat0 nelle arti. «e! a tin-ura, per far 'inchiostro, togliere ruggine e pa-tina ai metalli.

|
olio di - Acido solforico |%Martin pescatore.

| j| Fiorgalletto, Veccia lustra

r
a
o ÌZÌnlMfaì « -°^omà, f. a, Pittura sul ve-

m»' l"?ntn ' !'
?av '

f)
.

sPIendore - ^ Sorta di gom-ma m fogli con disegni a colori, che si applicf suivetri delle finestre.
|| -one, m. 'g^ Vetro grossoduro e compatto usato già a farfranate a mano

||
-oso, ag. Lucente come vetro.

| struttura— e, dìroccia che presenta l'aspetto d'un vetro, perché icomponenti non essendo cristallizzati si rappre-

stra di

1

ve
n
tro

maSSa Unka
' "

"UCCÌ0
'
m> dm

'' d
'

la"

Vétt a, f
*vitta benda del capo. Cima, Sommità.

' .[del campanile.
| della montagna, del

colle
|
le nevose - delle Alpi, [in - della casa,

fPunta degli alberi.
| Ciocca, Germoglio. I tremarecome una-

|
^Cercar deifichi in -, Mettersi nel

pericolo.
|
Acqua di vette, cavata per distillazione
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dalle giovani messe di certe piante.
|
C^ Mazza la

•più sottile del coreggiate, con la quale si batte

grano, lana e sim.
|

Scamato.
| X Estrema parte

del canapo di un paranco, libera e fuori delle pu-
legge, sulla quale i marinai devono far forza per
portare a posto la resistenza; Tirante.

|
di mae-

stra, Grosso canapo attaccato all'amante per sol-

levare l'antenna di maestra.
|
da ghindare.

\
di ri-

torno. |
Barca a tramoggia per lavori idraulici.

|

*Benda. || -aiuolo, ag. ^r Di vetta, Che nàsce in

vetta, [fichi — .
\

poeta —, debole, stentato.
||
-arella,

f. dm. Ciocca.
||
-icciuoia, f. dm. Cimetta.

||
-icina,

i. yez.
|
v. vettina. || -o!ina, f. dm. vez. Cimetta.

•|| -one, m. acc. Pollone, Grosso rampollo.
|| -uccia,

^ ì. dm. :

. .

;.• •

+vètte, m. *vectis. Leva.

vèti erti, v. fucile.

A.\i&ttìcraÌ£* ag.,,m.. F. *vectigalis. Tributa-rtyemgaie,
rf

>

{
IF *VECTrGAL _ALIS . Dazi0)

Tributo.

-l-VPttin fl f- *vl. vecta, dv. vectare portare?-rveum «a,
0rci0; da olio vino< ||

_e„ a; f> dm _

tettònica, f. Bettonica. :

VPftór P* ag., m. *vkctok -oRis. Che porta.
| A* ouul "» raggio —, Retta condotta da un polo

o da. un fuoco di una curva ad un punto qualun-
que di essa.

|
Chi esegue il trasporto per terra o

per acqua, di merci o passeggieri.
| X Organiz-

zatore di schiere di emigranti, specie per la via
di mare. ||

+-ale, m. Vetturale.
||

+-eggiare, a. Vet-
tureggiare. H -iale, ag. A Di vettore. |

calcolo —

.

+¥ettòria, -osò, v. vittoria.

¥ekf<,r>\#ssQ, li ss f- (com. alpi.). *victualia. Coseenovagu a,
ch

i

e serv0£o
'

al vitt?> viveri,
i

dell'esercito.
|
mancanza di — nella città assediata.

\\ -amento, m. Approvvigionamento.
||
-are, a. Prov-

vedere di vettovaglie, Approvvigionare. |
città, pre-

sidio, esercito, annata. \
rfi. Provvedersi di vetto-

vaglie.
|| -ato, pt, ag.

|
fortezza munizionata e —

.

+vettuagiia, -vaglia, v. vettovaglia.

VP'ttlJr fi
f- *vectura. Atto e servizio del tras-

*ouul "*» portare con cavallo, mulo, asino, vei-

colo.
|
prendere un mulo

a — . |
bestie da— . |pvb.

Cavai di — , all' uomo
poco dura.

\
andare a —

,

con le proprie bestie a
far servizio, [fare una
— , Condurre, trasporta-
re in una volta persone
o cose, \fece quattro —

.

| Prezzo di trasporto
;

"Nolo.
|
pagare la — .

|

•
"

nwHrinrnri> 7a I tielia i vettura a vapore costruitaanticipare la \aeua
da T Tithi t

*
Vi j ìn

calcina; aei marmi.
\
a Inghilterra.— , a servizio pubblico.

| i£t& lettera di '—, Documento attestante nei suoi
vari' particolari l'esistenza e le modalità di un
contratto di trasporto.

|
Mezzo di trasporto.

|
Ca-

valcatura.
|
di ritorno, v. cavallo.

| Veicolo, Car-
rozza, Carrozzone.

|
di piazza, Carrozza, Carroz

zella, Fiacre, Brum, Botte, Cupè. | di rimessa.
££g Carrozza per
viaggiatori.

|
dipri-

ma, seconda, terza
classe.

| in — / esci,

per avvisare i viag-
giatori a salire in
vettura, perché il

treno parte a mo-
menti.

|
numero del-

la — . | attaccare,
staccare una — .

|
eo-

municanti.
\
belvede-

re, per godere la vi-

sta del paesaggio.
|

nuova, comoda; sudicia.
\
tranviaria.] Automobile.

|
arrivare con la — di Negri, molto tardi, come la

diligenza che faceva servizio tra Milano e Saronno.
|j
-accia, f. peg. I| -ale, m. Chi guida cavalli e muli

per trasportar merci o persone; Barocciaio.
|

pi.

$*$ Uomini del treno, addetti ai trasporti.
|| -aiesco,

Tettura belvedere.

ag. Di vetturale, Proprio di vetturale.
|j -eggiare, a..,

nt. Portare a vettura, Trasportare robe e merci a
vettura.

|| -etta, f. dm..| Vettura automobile piccola,
a 2 o 4 posti. . |. Corsa di vetturette. \\ -ina, ag.

|

J^ erba —, Tribolo.
||
-ino, ag. Di vettura.

| cavallo—
. |

m. Chi- dà o guida bestie a vettura1

, | Fiacche-
raio. Cocchiere di piazza.

|
bestemmiare come un —.

|
tose. +Impiegato del Monte di pietà che traspor-

tava al deposito le robe impegnate.

vetustà, 4-ate, -ade, L*S£Srf1£5:
rando per — . || -o, ag. *vetustus. Antico.

| tem-
pio — . |

secoli, età — .
|
uso — della lingua. | i —

divini, Gli antichi grandi romani (Leopardi, Angelo
Mai).

|
Vecchio. ,| povero e — . || -issimo, sup.

J.wei7y&i Ci ag- Accorto, Scaltro, Ben pratico.
.T,yo*«,q.vv»

||

+.amente( Con vezzi; Vezzosa-
mente, Piacevolmente.

VBZZee'P'ì ars a - ('éééia )- Far vezzi, carezze,¥Cf.*.cgg,i cai «, amorevolezze.
|
il bambino, [il

cagnolino.
|
troppo i figli.

|

piante, Coltivarle con
molte cure e delicatezze.

|
nt. Fare il vezzoso, Fare

leziosaggini.
|
rfl. Aver cura di sé, Usarsi molti

riguardi, Pigliarsi molte comodità.
|
la pancia.

\\

-amento, m. Modo e atto del vezzeggiare.
|| -ante,

ps., ag. Che vezzeggia.
|| -ativo, ag., m. Che denota

vezzo, [nomi, aggettivi — , che danno sign. di carez-
za, amorevolezza, leggiadria. | suffisso —, in -ino,

retto,
|| -ato, pt., ag. Trattato con carezze, amore-

volmente.

VSZZ O m '
*VIT*UM - Dimostrazione di amorevo-

1 lezza, Carezza, a bambini, fanciulle,
cagnolini e sim.

|
mio! esci. Amor, mio, Tesoro.

|

pi. Lezi', Leziosaggine.
|
Cascare di vezzi.

|
Uso,

Consuetudine, Abitudine, Vizio.
|
avere un brutto —

.

!

pvb. Il lupo cangia il pelo, ma non il —.
\
avere

in—, in abitudine.
|
Monile, Collana di perle o sim.

|
al collo, [di corallo.

|

+Sorta di ballo tondo, Col-
lana.

|| -olino, m. dm. vez., di collana.
||
-Osamente,

Con vezzi, grazia, leggiadria.
|
allevare, trattare —

,

con delicatezze, morbidezze.
|| -oseilo, ag. dm.

||

-osetto, ag. dm., di leggiadro, grazioso.
|| -osissi-

mo, av. sup.
|| -oso, ag. *vmòsus. Leggiadro, Gra-

zioso, Bello e amabile.
|
bambini — '. [fanciulla —

.

|

parlare —, lusinghevole.
|

+Pieno di vezzi, abitu-
dini di agi e delicatezze.

|
asino — dà i calci.

|
Le-

zioso.
|
pvb. Chi fa la figliuola — , la sente adul-

terosa. [fare del —:

.
|

+Male avvezzo, Viziato.
\i\ pr, obi. atono di 21 pers.pl.. (efr* ve). *ibi ivi.

' Voi, A voi.
|
Vi dico, Vi trovo; Dirvi; Tro-

varvi; Vi si dovrebbe; Vi ci trovo.'] Voi vi pen-
sate ; Non- vi sentite bene.

|
Nell'uso antico, seguiva

al pr. oggetto (ora precede in forma di ve): dar-
lavi; il vi dirò. |

av. (anche atono) Ivi, Là, Li, Ci;
In quel luogo o in quella cosa. | Vi trovò molta
gente.

|
Non ho che vedervi.

|
Le cose che vi si am-

mirano.
|
Vi andò apposta.

| sfs. Con éntrovi.
|

*Andovvi; Evvi, Stavvi.
|
A quella cosa.

|
Senza

farvi caso.
\

Quando vi si applica.
\
sfs. Fìiglièi,

Gli fu in quel luogo.

VIS ^' *VIA - Luogo pel quale si può andare, pas-
' sare; Strada, Calle, Sentiero.

|
ogni strada

è — .
\
le — di terra, del mare, del cielo.

|
a sini-

stra, a destra.
|
battuta, frequentata.

|
lastricata,

Strada.
|
*= lattea. \

dritta, larga, stretta, tortuosa,
pericolosa, piana, er-

ta, ripida.
|
senza u-

scita, cieca, mozza.
| traversa.

|
aprirsi

là — a forza.
\
fare

la — .
|
mettersi la —

tra i piedi.
\
a mez-

za — . |
Luogo pel

quale un veicolo può
transitare, Strada di
campagna.

|
aprire

una —f | consolari:
Appia, Emilia, La- Via Appia (ricostruzione).

tina, Flaminia.
| Tutte le — conducono a Roma,

perché tutte partivano da Roma.
|
pretoria.

\
-mae-

stra, regia.
|
provinciale, comunale.

\
ladróne di

—
. l'jjgl Linea.

|
far la — della Porretta.

|
pri-

vata, comodale, consorziale.
\
©s<$ strategica, Capi-

tana, dalla porta del' campo all'alloggiamento del
capo; di croce, che occupa tutto il campo-, in lungo
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•e in largo, incrociandosi al centro in linea per-
pendicolare.

|
Itineràrio ; Direzione.

| insegnare la— per andare a Gerusalemme, \fare, tenere una —

.

|
seguire la — del Sempione, del Brennero.

\

per
•andare in Francia,

j
di Napoli, che va a Napoli.

|

metter perla —, Indirizzare.
|
foglio di—, §xg Spe-

cie di passaporto.
|
crucis, Jlg "di Gesù al Calvario.

-Esercizio di meditazione sulla passione ; v. sta-
gione.) una, — crucis di guai, dolori.

| di Dama-
sco, della conversione, del ravvedimento

;
perché an-

dando a Damasco Saulo, poi Paolo l'apostolo, ebbe
la rivelazione,

j
Volta.

|
alla — di .Roma.

|
Tran-

sito, Canale, Veicolo, Passaggio, Tramite, Meato.
|

<i respiratorie, digerenti.
\
del sangue, degli timori.

| Viaggio, Cammino.
|
in —.

\
fare una — e due ser-

vizi'. \ mettersi, entrare in — .
|
essere per — .

|
tra —

,

Durante il cammino.
|
drizzare la—.

|
in —, Verso,

Con preparazione e disposizione.
|
in — di guari-

gione.
|
una malattia in — .

|
un nuovo figliuolo in—

. [
Strada di luogo abitato.

|
le — della città.

\
per

le— di Roma.
\
abitare in — Nazionale.

\
tornare in— Cavour.

\
degli Aromatari, Baullari, Matarassai,

-a Palermo.
|
degli Spadari, Speronari, a Milano.

|
del-

la Scrofa, del Babuino, della Gatta, a Roma, da sta-
tue già esistenti.

|
Pie di Marmo, a Roma, con un pie-

de di gigante,
j 20 settembre, in ricordo della libera-

zione di Roma (in varie città).
|
24 maggio, in Roma,

in ricordo della dichiarazione di guerra all'Austria.
|
Dante, Boccaccio, Garibaldi, Mazzini, Cesare Bat-

tisti.
|
Depretis, Minghetti, Sella, Crispi.

|
del Se-

llato, Plebiscito.
|
Vittorio Emanuele, Regina Mar-

gherita.
|
del Carmine, Sant'Agostino, Sant'Ambro-

gio, dei Cappuccini.
|
Andata; Uscita; Partenza.]

dar il —, Jjè segnale di partire.
|
dar la —, Far

uscire liberamente.
[
Carriera.

|
degl'impieghi, del

sacerdozio, della milìzia,
| infiorare -la — .

j
Parte,

.Lato.
|
da questa -r-, Di qui.

|
parente per — di

donna.
|
Partito

;

:

Mezzo.
|
con le sue — .

| bisogna
scegliere questa —.

\
di mezzo.

\

per — di tribunale,
Mediante.

|

giudiziaria.
\
diplomatica, amministra-

tiva.
|
Vie di fatto, Violenza.

| s& analisi per —
secca.

I
Modo, Maniera di riuscire, arrivare ; Verso.'

|
trovar la —.

| di spuntarla.
|
coperte.

| non saper
trovare capo né— .

|
per mille— .

|
non c'è — di per-

suaderlo.
\
Ragione, Causa.

|

per — sua. \ -per•'— del
nonno.

\

per — che era.
| Indirizzo morale. \ tenere

unafalsa — . [
Che la diritta — era smarrita (Dante,

Infi 1).
|
mala — . |

della salvazione, perdizione.
\

storta, obliqua.
|
del Signore.

|
del paradiso, del-

l'inferno.
|
v. lastricare.

| andare per la sua —

.

\ av. In via, In cammino.
|
come una saetta.

| esci,
di comando di muoversi, andare: Su, Avanti, Fuori !

|
In altra parte ; Fuori.

| di li.
\
e — dicendo, E cosi

seguitando.
|
e — discorrendo.

|
Con verbi ha sign.

ints.: andar—, Andarsene; Dileguarsi; Passare
del tutto ; Sparire. |

cacciar —, Scacciare.
| levar —,

Rimuovere.
|
dar —, Cedere.

|
gettare, buttar—,

lontano da sé, o senza considerazione, o con spre-
gio.

|
portar —, Prendersi; Trasportare.

|
tirar —

,

Non curarsene.
|
dileguarsi, muoversi — .

|
venir—.

\ mandar — . | Oltre.
|
v. vie.

|

quattro —- quattro,
-Quattro volte quattro, moltiplicato.! tre— trefanno
nove.

|
zero — zero.

|
pvb. Buio — buio, fa tenebre.

i|| -abilità, f. Stato delle strade pubbliche per il tran-
sito; Possibilità e mezzi di strade in ragione dei
-veicoli da usare.- 1 v. viandante.

Viadana f- ^ Tessuto di^ cotonina pregiato

:na (Mantova)

±. ^, iraouiu ui Luwuiiia pregialo
per vele che si fabbricava a Viada-

via déntro, f

^§
rientrante.

| av. Più
dentro.

|| -dótto, m.
|^ Ponte costruito ad
archi per attraversa-
re una vallata, o sim.
\ &Q Via angusta e co-
perta sim. a un con-
dotto, per passaggio
di persone.

|| -fuori, f.

Via esterna.
m. *pro

Viadotto di Ariccia (Roma).

VÌaSffifi O m ' *Pro - vi -4tge (1. viatìcum). Cam-
«>& ' mino per lunghe vie, per recarsi in

altro paese, spec. in paese straniero.
| di andata,M ritorno.

\
lungo, breve,

j da Milano a Venezia. 1

da Roma a Londra, \fare un — in Egitto, in Ame-
rica.

|
di terra, dì mare, aereo.

\ in diligenza pi-
roscafo, veliero, treno, slitta.

|
in Palestina, Pelle-

grinaggio.
|
La smania dei — all'estero nel sec. 18*.

•\ i—> dell'Alfieri.] abito, spolverino, berretto da— I

di piacere, Gita, com. in comitiva e a prezzo ri-
dotto.

|
andare in — .

|
felice, buono, disastroso.

\dare il buon —.
\
il — del Meschino, pieno di avven-

ture e noie, come quello di Guerino il Meschino, nel
romanzo.

|
Libro di viaggi, Descrizione di viaggio.

|
i — di Marco Polo.

|
Cammino.

|
della vita.

|
an-

dar per il suo —, per la sua strada.
|
fare un —

e due servizi'.
|
ultimo, estremo —, Morte

| di car-
rettiere, vetturale, Trasporto, Vettura.

| d'acqua,
di mattoni.

|

+Via, Contrada, Sentiero.
| traversi.

||
-ante, ps. Che viaggia, Viaggiatore.

| imperso-
nale —.

\\ -are, nt. Far viaggio, Andare in luoghi
e paesi lontani; Peregrinare.

|
per diporto, istru-

zione, affari.
\

per mare, per terra, a piedi, in
treno, a cavallo, in diligenza.

\ incognito.
\
pvb.

come bauli, senza imparare, godere, informarsi, l"

spesso.
|
della merce, Esser trasportata.

|
La merce

viaggia a rischio del destinatario.
|
a. Percorrere.

|

paesi lontani, l'Europa e l'America.
|| -ato, pt., ag.

Percorso.
|
paesi — . |) -atore, m. -atrice, f. Che

viaggia. |.&g affluenza di — nel treno.
|
di classe,

di prima o seconda.
| ^ Commesso che fa il gifo

delle varie piazze, a periodi determinati, per col-
locare le merci della sua ditta.

| in cravatte, scarpe;
dì tessuti, biancheria.

\
Albergo dei — .

|
Ciri fa

viaggi di esplorazione in paesi poco noti.
| i —

nell'interno dell'Africa.
\
illustri—.

\
^piccione —

I] -accio, m. peg. ||-etto, nr. dm.
|| +-òio, m. Stra-

dello tra paduli.
|| -one, m. acc.

Vìa! m- *V!AL1S deIla via. Stradone con al-
' beri da una parte e l'altra, per passeg-

gio, in città, parco, villa.
|
Sentiero negli orti, nei

giardini, e sim., per passeggiarvi.
|
delle Cascine-

dei Colli, a Firenze; Monforte, a Milano.
| di Villa

Borghese, a Roma.
|
di platani, ippocastani, acacie.

|

del parco di Monza, della Favorita di Palermo I

dì Cava dei Tirreni.
|
ag. +Della via.

| lari —, g% Di-
vinità tutelari delle strade.

|| -etto, m. dm.
|| -ino, m.

vez. || -one, m. acc. Viale molto lungo, ma non
molto curato.

|
di Monza, tra Milano e Monza

II

-uccio, m. spr.

"•v'fanda, f. *fr. viande. Vivanda.

vi andante, m
- Chi va in viaggio, per ie vie

» grandi, di comunicazione; Pas-
seggiere.

|
povero — . |

che arrivano all'osteria. I

alla ventura (Berchet, Romito del Cenisio).
|
pi

uccelli —, migratori.
||

+-ante, ag., s. «vians -tis!
Viandante.

||

+-aréccio, -ereccio, ag. Da viaggio
Portatile.

|
altare — . ||

+-aro, m. «viarìus. i% Atti-
nente alla via.

|
legge —.

|
magistrati —.

|| +-atanto,
av. Tuttavia, Nondimeno.

|| -ètico, m. *viaticum.
Provvisioni per viaggio.

| Cosa che deve confor-
tare e sostentare durante il viaggio, nell'andata.

I Jg£ Sacramento dell'eucarestia che si somministra
agi' infermi ed ai moribondi, per il passaggio al-
l'altra vita.

|
comunicarsi per — . j

+Viaggio. .
|
dei

pianeti.
\\

+-atore, m. *viator-5ris. -atrice, f. -ÀtRix
-tcis. Viandante, Viaggiatore, Passeggiere.

| stella
—, Pianeta.

| ^ Pellegrino sulla terra. |

+Famiglio
deputato al viatico.

|| -atorio, ag. *viatorìus. Da
viaggio.

|
tessera —, Bigliétto di viaggio.

| -^Tran-
sitorio.

||
-avai, f. Movimento animato di persone

che vanno e vengono.
| di gente.

| $fc Movimento al-
ternato di scorrere e tornare, Va e' vieni. i| -a-vie-
ni, ni. Movimento alternato di salire e scendere
-ella, f. dm.

|| -etta, f. dm.
|| -uzza, f. +-o, m. dm.

Via angusta.il -ùzzola, -uzzolina, f. dm. vez.

Vibice m- *VÌBEX -i°IS
- Lividura, prodotta da

» u-na frustata, e sim. Echimesi.
|
pi. ^

Linee come lunghe cicatrici che solcano la pelle
dell'addome delle donne incinte.

Vibrare, a -
*v1,brare - Scuotere, Agitare, Fair

J tremolare.
|
la criniera, la chioma.

|

Scagliare, Lanciare; Inferire.
| lancia, dardo, asta.

I
i raggi, del sole.

|
colpi.

| maledizioni.
|
parole,

fulmini.
|
nt. Risonare.

| delle corde.
\ della luce, Ri-

splendere tremolando. |# Muoversi in modo alter-
nato di fluido o corpo elastico che non è in per-
fetto equilibrio. Fremere a scosse rapide intorno
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vicario,

a un centro. | rfl. Agitarsi, Scuotersi. | nella co-

razza.
|| -amento, m. Modo e atto del vibrare.

||

• -ante, ps., ag. Che vibra. ] corda— . |
Fremente.

| di
commozione, affetto. | Energico, Forte.

|
parole, di-

scorso — . || -atezza, f. Qualità di vibrato, energico.
| di parole, stile. || -àtile, ag. Mobile come vibran-
do.

| epitelio —

,

:H Tessuto epiteliare le cui cellule

emettono sottili prolungamenti mobili sim. a ciglia;

p. e. della cavità nasale.
||
-ato, pt., ag. Scosso.,

Agitato, Lanciato, Scagliato.
|
asta — .

|
fuoco — .

j

colpi — . |
Energico, concitato, come di colpi che si

vibrano. | stile — . |
movimento — .

|

giuoco^ della
palla —, =^_ con pallone di cuoio imbottito è for-
nito di manico.

| £ Notazione di esecuzione con
forza ed enfasi.

||
-atissimo, sup.

|| -atore, m. -atri-
ce, f. Che vibra.

|
Giove — del fulmine.

|| -atorio,
ag. Di vibrazione. |

movimento — .|| -azione, f. *vi-
bratìo -onis. % Atto del vibrare. Tremolio, o mo-
vimento alternato, oscillazione rapidissima di corpo
sospeso. | del pendolo.

\
numero, grandezza, qua-

lità delle — . |
Tremolio di corpo sonoro, da cui si

producono le onde e i suoni. | della voce. | Fremito.
||
-azioncella, f. dm.

||
-ione, m. % Batterio a forma

di bastoncino incurvato a spirale.
|
del colera, Ba-

cillo virgola.
|
Sfruttatore del danaro pubblico. |l

-isse, f. pi. *vibrissìe. <§> Peli tattili di carnivori
e rosicanti.

|| -ògrafo, m. Strumento atto a segnare
le vibrazioni dei corpi: consta di una lamina d'ac-
ciaio fissata a un estremo e terminata all'altro da
una punta che posa su di un cilindro coperto di
nero fumo, nel quale segna quando la lamina venga
sfregata con un archetto. ||-oscòpio, m. Vibrografo.

Viburno m- *VIBUHNUM - % Pallone di maggio
;

* Lantana; Lentaggine.
ag. *vicarius. Che fa le altrui veci.

I

verbo —, m che sta invece di un al-

tro. \ autorità,' —.
|
i cenni sono — ' della voce.

| m.
Luogotenente, Gerente.

|
dell'

1imperatore, imperiale,
Persona che esercitava l'autorità imperiale in qual-
che parte d'Italia, p. e. Enzo figlio di Federico II in
Toscana; Carlo d'Angiò anche in Toscana, nomi-
nato dal papa nella vacanza dell'impero.

| ''"Magi-

strato con autorità civile e criminale in un distret-
to, in Toscana, sino nel sec. passato.

|
Magistrato

delegato a un ramo dell'amministrazione.
|
diprov-

visione, della grazia.
| JÉg di Dio, Gesù, Pietro, Pon-

tefice, Papa.
|
cardinal — , che rappresenta il papa

nella sua potestà religiosa e nei rapporti con gli

altri Stati ; come vescovo di Roma.
| del vescovo :

esercita una giurisdizione sim. a quella del ve-
scovo, accanto a lui.

|
il — del vescovo è sempre

il rettore del Seminario ; e si prende tutti gli odi'.

|
del parroco, parrocchiale, Prete che aiuta il par-

roco, Viceparroco.
|
apostolico, Prelato che ha

autorità di vescovo in paese dove comincia a sta-
bilirsi la chiesa.

|
padre — , Religioso che fa le

veci del superiore.
|| -aria, f. Vicariato, Vicaria.

Milizia dei vichi, o rioni, nelle città medioevali, Vi-
cheria.

|
Vicariato.

|
Curia suprema istituita nel re-

gno di Napoli da Carlo I d'Angiò, quando, dovendo
allontanarsi, lasciò affidato il governo al figlio come
vicario; presieduta poi da reggenti; riformata da
Pietro di Toledo nel 1537 e allogata, a Castel Ca-
puano.

|
Carcere della Vicaria. Rione intorno alla

Vicaria.
|| -aria, f. Moglie del vicario.

| ^ Monaca
che fa le veci della badessa.

|
schr. Donna chiac-

chierona, saccente.
|| -ariaie, ag. Di vicario, Appar-

tenente a vicario.
|
autorità — . || -ariato, m. Giuris-

dizione, ufficio e durata di vicario.
|
civile.

| aposto-
lico. | della parrocchia.

\
durante il —

.

f. *vices. Vece, Volta; Vicenda.
| Hn —

.

per — , Per commissione, In rappresen-
tanza.

|
Prefisso a titolo di ufficio significa la per-

sona che adempie o può all'occasione adempiere le

funzioni del titolare.
|| -ammiraglio, m. ,£, Ufficiale

generale di grado inferiore immediato all'ammira-
glio: porta l'insegna alla cima del trinchetto.

|| -bi-
bliotecario, m. Bibliotecario di grado inferiore im-
mediato al direttore della biblioteca, con partico-
lari funzioni.

|| -cameriingo, m. Chi fa'le veci del
camerlingo.

|| -cancelliere, m. Cancelliere di grado
inferiore immediato. | cardinale — . || -capitano, m.
JL, Comandante del grado inferiore immediato.

|j

-caso, m. es Segnacaso.
||

+-col laterale, m. gx§ Chi
teneva ufficio sottoposto al collaterale. ||-commis-

vice,

sario, m. Commissario del grado inferiore ; Dele-
gato di pubblica sicurezza.

j| -compare, m. Com-
pare per procura.

|| -conservatore, m. Conservatore
del grado inferiore.

||
-consolare, ag. Di vicecon-

sole.
|| -consolato, m. Uffizio, sede e durata del vi-

ceconsole.
|| -cònsole, -o, m. Console del grado in-

feriore, capo di un consolato minore. j|

+-cónte, m.
Visconte.

|| -curato, m. Vicario parrocchiale.
|| -de-

cano, m. Chi fa le veci del decano.
|| -delegato, m.

Delegato del grado inferiore e immediato.
|| -dìo, m.

^ Vicario di Dio, Papa.
|j -direttore, m. Chi sup-

plisce al bisogno il direttore.
||
-dittatore, m. Chi

fa le veci del dittatore
; Prodittatore.

|| -dòmino,
m. Governatore di città sotto la repubblica veneta.

| Jgg Visdomino, Chi fa le veci del vescovo nella
vacanza.

|

+Maggiordomo, Camerlingo. ||

+-duca,
m. Governatore in véce del duca.

|| -fattore, m.
Sottofattore.

||
-gerente, m. Chi gerisce un ufficio

per_ il gerente.
|
Vescovo che aiuta il cardinal vi-

cario.
|| -gerenza, f. Ufficio e durata del vicegerente..

Il -governatore, m. Chi fa le veci del governatore.
|f

-grancancelliere, m. Chi fa le veci del grancan-
celliere.

|| -imperatore, vicimperatore, m. Chi fa
le veci dell'imperatore in altra parte dell'impero.
||
-inquisitore, m. Inquisitore di grado inferiore.

|J

-intendente, m. Sottintendente.
|| -ispettore, m.

Ispettore del grado inferiore.
|| -legato, m. Chi so-

stiene le vecidel legato. Capo di una vicelegazione.
|| -legazione, f. Legazione con giurisdizione mi-
nore.

|| -madre, f. Colei che tiene le veci di madre,.:
Il
-maestro, m. Chi tiene le veci del maestro.

|| -nó-
me, m. m Pronome.

|| -operaio, m. Soprintendente
di grado inferiore alla fabbrica di chiese, con-
venti, ecc.

|| -padre, m. Che tiene le veci di padre ;
Curatore del fanciullo. || +-papa, m. Chi vuol tener
luogo del papa.

|| -pàrroco, m. Vicario del parroco.
||
-patriarca,, m. Vicario del patriarca.

|| -prefètto,.
m. Prefetto di grado inferiore, Consigliere dele-
gato.

|
Sottoprefetto di convitto.

|| -presidente, rru
Colui che fa le veci del presidente.

| i quattro —
della Camera.

|| -pretore, m. Avvocato incaricato
di far le veci del pretore in certi affari.

|| -prióre,
m. Chi fa le veci del priore.

|| -pronóme, m. m"
Particella pronominale.

||

+-provincia, f. *Parte dì
territorio considerato come provincia,

j ^ Ufficio
conventuale che fa da provincia.

|| -provinciale, mi.
Religioso che tiene le veci del provinciale.

|| -que-
store, m. Questore di grado inferiore.

|| -questura,
f. Ufficio e grado di vicequestore.

|| -rè, m. Chi.,
tiene il luogo del re in qualche parte del regno.

|
di Napoli, di Sicilia, di Milano, sotto il dominio

spagnuolo.
|| -reale, ag. Di viceré.

| dignità — .
||

-reame, m. Parte del regno governata da un vi-
ceré.

|| -reggente, m. Chi governa in vece del reg-
gente.

||
-regina, f. Moglie del viceré.

|| -rettorato,
m. Grado e ufficio di vicerettore.

|| -rettore, m. Ret-
tore di grado inferiore.

|| -scambio, m., schr. Co-
lui che va in cambio di un altro.

|| -segretariato,
m. Grado e ufficio del vicesegretario.

|| -segreta-
rio, m. Segretario di grado inferiore, primo grado
nella carriera amministrativa.

|
di un Ministero.

}|

-signóre, m. Chi tiene le veci del signore, gover-
natore.

||
-signorìa, f. Dignità e ufficio di vicesi-

gnore.
||
-sindaco, m. Chi sostiene le veci del sin-

daco.
|
a Napoli, Consigliere o assessore che faceva,

alcune delle funzioni del sindaco, spec. relative,
allo stato civile in uno dei quartieri della città.

|j,+-tèmpo, m. gg Segno del tempo d'un verbo.

VÌCènd a ^' *VICE + hacienda. Successione,.
» mutazione, variazione, alternativa

di cose, fatti, avvenimenti, condizioni.
| di speranze

e delusioni.
|
le — della fortuna ; della guerra.

|

pi. del tempo, da bello a burrascoso, da freddo a
caldo, ecc.

|
Caso, Evento, [narrare le sue—.

|
pi..

della vita.
|

+Turno, Volta, Giro.
|

per la sua — .
|

venne la — della volpe, nella favola del leone ma-
lato.

|
tocca la — a un altro.

\
a—, Ciascuno alla

sua volta, Vicendevolmente ; Scambievolmente.
)

amarsi a — . |

+in — , Invece. | dei buoi al giogo^
|

+Contraccambio, Ricompensa.
| $$f """Scambio, Re-

lazione.
|

rygr Rotazione.
|
Faccenda, Bisogna. ||—e—

-

vole, ag. Scambievole.
| amore — .

|| -evolezza, f»
Mutazione, Alternativa, Avvicendamento ; Scambio.
|
degli uffici'. || -evol mente, +-evole-, In modo vi,

cendevole, scambievole, reciproco. A vicenda.



:m;&pp:s?\:jM.y,:?. i^VxC^ìr.i^Ms::

vicennale 1693 vigile

vicino,

ViGenn ale, a
.
g -

*v1cennalis. Ventennale.
||

;'• -io» m. *vicennium. Ventennio.
viee nóme, -operaio, -padre, ecc., v. sotto vice.

Vicevèrsa av- *vieE versa mutata la volta.
1 Al contrario, Per contrario, Per

l'opposto.
|
far —. |

viaggio da Napoli a Roma e — .
|ma —poi, schr., del marchese Colombi, nel discor-

so di presidente (Ferrari, La Satira e Parini).

"hficherìa, v. vicaria.

ag. *vicinus della stessa contrada.
Prossimo di luogo, Poco discosto.

|

case —, | città —.
|
negozio, scuola, chiesa —.

\ vi-
gna — un miglio.

|
banco—.

|
Prossimo di tempo

;

Imminente.
|
la pioggia è —..

\
pvb. A grassa cu-

cina, povertà — . [ Natale è —,
\
la fine è — . | morte—

.
; |

segno di tempesta — .
|
a partorire, partire,

finire, uscir di prigione.
|
Confinante.

|

popoli, re-
gioni, paesi — . | Simile, Somigliante, Che s'appros-
sima.

|
un colore — al verde.

\ di idee, sentimenti.
|
m. Abitante della contrada, della strada, delle

-case vicine.
| ,
buoni — .

|
pvb. Chi ha il mal —

,

ha il mal mattino.
| v. principiante.

\ la no-
stra cara — . |

+Cittadino.
| i suoi—,1 concittadini.

|
av. A poca distanza.

|
abita —.

|
sta qui — . | os-

servare da — .
|
prp. (com. con a), Presso. | ai

-monti,
|
una villa — Milano.

| a casa sua.
\ rip.,

sup.
||
-aie, ag. *vicinalis. Del vicinato, Circonvi-

cino.
|
via, strada —, che serve di comunicazione

tra poderi e abitazioni vicine.
|| -ame, m. Gente del

vicinato.
|| -amente, Da vicino, Vicino.

|| -anza, f.

Posizione vicina rispetto a un'altra.
|
delle case.

|

di due organi del corpo.
|
di città.

| in — del porto,
della città, Nei pressi, Vicino.

|
Relazione di vici-

nanti, vicini, della stessa contrada.
|

pvb. La — è
mezza parentela,

j
congiunti per —.

|
Relazione di

abitanti dello Stesso vico o rione negli antichi Comu-
ni.

|

pi. Luoghi vicini.
| nelle — .

| Abitanti del vici-
nato, della contrada,. del rione,

j la — messa aru-
more.

|
tutta la — accorre.

|
di opinioni, Affinità.

|

di idee.
|
in —, Vicino. \\ -ante, ps., s. Che abita

vicino, Di una casa vicina.
|| -ato, m. +-ata, f. Vi-

cinanza; Insieme delle case e delle persone di una
stessa contrada; Vicini.

|
relazioni di buon—, con

Stato vicino.
|
pvb. Quando brucia nel —, porta

l'acqua a casa tua.
|
plb. un e... che pare un —, un

mappamondo.
||
-are, nt., rfl. *vicinari. Esser vi-

cino, Confinare.
|
con un podere. | Avvicinarsi, Far

lega.
|
+ben —, Comportarsi da buon vicino.

||

+-a-
"tore, m. Avvicinatore.

|
muscoli — .

||

+-azione, f.

Atto dell'avvicinarsi.
|| '-ina, f., tose: far la —,

Avvicinarsi alla vincita, senza ottenerla, nel giuo-
co.

||
-iore, ag. *vicinioh -oris. Più vicino.

| la scuola—
. |j

-issimo, sup. || -issimamente, av. sup. || -ita,
f

. *vicinìtas -atis. Vicinanza, Prossimità.
|
del ne-

mico.
|
stretta —.

| Somiglianza, Affinità.

vicissitùdine, vicess- *vicissitbdo

VieUe.

* -iNis (vicis stiri
a vicenda). Vicenda. Mutazione, Alternazione.

|
di

tempo.
| di casi.

|
le — della vita.

||

+-evo! mente,
Scambievolmente, Vicendevolmente.
"•vicit are, -amento, -azione, v. visitare, ecc.

VICO m ' *
pl- VV>hi). *vTcus contrada. Vicolo.

|

» nap. Strada secondaria, Traversa.
|
Bor-

go, Terricciuola (cfr. Vico Equense, del Gargano,
nel Lazio).

|

+Rione del Comune, Vicinato, che aveva
qualche cosa della tribù romana.

|| -olaccio, m.
peg.

|| -eletto, m. dm.
|| -olino, m. vez.

j| -oto, m.
{vicolo). *viculus. Chiassuolo, Stradetta.

| cieco,
senza sbocco, Angiporto; Ronco.

||
-oione, m. acc.

"vidanda, f. Vivanda.

+VidéttO. m> •& sPecie di salice, dato come
» salix caprèa.

VÌdim affi a - (vidima), «vidi ho veduto. xt%VIUIIII d!C,
Autenticare; Firmare) Munire del

«vidi», con la firma.
|

il passaporto.
|| -ato, pt.,

ag.
1
dal prefetto, presidente del tribunale.

|| -azio-
ne, f. Atto del vidimare, e spesa che occorre. I

•manca la —

.

+vid ovile, -ovità, -uaie, -uato, -uiie, -uità, v. ve-
do v-, ecc.

Vie, av
'
VI ' E- 0Itre

>
Anche oltre, più.

|
maggiore,

* maggiormente, meno.
\
più, Viepiù, Vieppiù*

Assai, molto più.
|
*di sopra, Assai più su. I *via,

Via via, Di mano in mano; Subito, Immediata-
mente.

|
Un vie là, vie loro, Uno sconclusionato.

vielle, f., fr. £ Viola usata dai troveri,
nel sec. 12° e 13°, ripresa nel 16Q spec.
fra le donne galanti

; perfezionata aveva
6 corde, di cui 2 mosse da tasti (cante-
relle), e 4 libere, fuori del manico; si so-
nava con una manovella a ruota ; Viola da
orbo, Ghironda, Ribeba, Sambuca rotata.

+VÌennarSO, ™.'M Moneta antica,
' di Vienne, in Francia.

viepiù, v. vie. ||. viera, i. ^ Ghiera.

Vietare. a> *VETAEE- Interdire, Non
» permettere, Impedire, Proi-

bire, di autorità.
|
La legge lo vieta.

| di
portare armi.

|
l'occupazione del suolo

pubblico.
|
di'fumare, spulare.

\
il pas-

saggio.
|
Il medico vietò il fumare, il vino

I LaChiesa vieta di mangiar carne il venerdì •
il ma

trimonio fra stretti parenti.
\
l'uso,- di usare VÌIluogo, la strada, Non permettere di andarvi

\ Che cosa vieta di dire il vero ridendo? (Orazio, Sat II)
|

^Schivare Tener lontano.
|
ilpeccato. \+Rifiutkr e. IHI nome, Non volerlo dire.

|| -abile, ag. Che si duoo deve vietare.
||
-abilità, f. Condizione di vietabile

Il
-amento, m. Divieto.

|| -ativo, ag. Che serve a"
vietare.

||
-atore, m. -atrice, f. Che vieta. Il -ato nt

ag.
|
fumare! scritto su targhe, cartelli, I 'te* at-

traversare i binari'.
\
scendere o salire se la vetturanon e ferma.

| M di usare libri e appunti nellaprova scritta di esame.
| di entrare con la bici-

cletta.
|| -atissimo, sup.

VÌetO, ag
-

*VETUs vecchio. Che ha perduto la
» freschezza e il sapore.

| fico — I pro-
sciutto —, rancido.

|
burro —.

| lardo, sugna —
Isaper dì --\viso -, malatìccio, floscio.

| Antico
Disusato, Abbandonato.

| Ora è deserta còme cosà— (Dante, Inf. 14).
|
dottrine — . | notizie —. I for-

me, parole — antiquate.
| Vecchio assai. I vecchia

rancida e — .
||
-urne, m. Roba vieta.

vievìa, v. sotto v i e.

+v|gècuplo, ag. Doppio di decuplo, Venti volte tanto.

VÌg ere. -•> dif- (viSe,
vigeva, vigente), «vigere.

=»
:

» Essere in vigore, Aver forza, di legge,
massima, e sita.

\
O donna in cui la mia speranza

vige (Dante, Par. 31).
|| -ente, ps., ag. Che vige

ha vigore, effetto.
|
leggi, ordinamenti —.

Vlgèsim O. nmo
:

*vigesimus. Ventesimo. I il° T _ ' — di di settembre del 1870. Il -nò-
no, nmo. Ventesimo nono.

| f. p Registro di ri
pieno nell'organo, che suona l'ottava quadruplicata
del principale.

|| -quarto, nmo. Ventiquattresimo «'•

-sesto, nmo. Ventesimo sesto.
| f. j Registro di

ripieno nell'organo, che suona la tripla ottava del
principale. .

Vigilare, ?*• ^M^°)- «vigilare. Star desto,o 'Vegliare.
|
Usare studio e diligenza,

Provvedere, Badare attentamente, Invigilare I al-
l'adempimento del regolamento.

|
che tutto proceda

in ordine.
|
a. Sorvegliare, Invigilare.

| le persone
sospette.

|
gli scolari durante la ricreazione I i la-

voratori, gli operai.
\

i lavori.
|| -ambuliamo, m

&Sk l'orma speciale di sonnambulismo isterico II

-ante, ps., ag. *vigìlans -tis. Diligente, Provvido
Sollecito, Attento.

| e sollecito.
| e attento.

| andar—
I
m. pi. (\ Vigili, addetti a spegner gl'incendi'.

||
-antemente, Con cura, assiduità: e attenzione II

-antissimo.sup.
|| -antissimamente.av.sup. Il -an-

za, f. *vigilantìa. Sollecitudine, Cura sollecita, Ac-
corta attenzione.

|
verso i figli. | oculatissima. I eser-

citare molta —.
|
paterna.

\ della polizia, Attenzio-
ne alle persone pregiudicate, con visita alle case,
perquisizioni, interrogatori', divieti e sim.

| sotto
la —.

|
squadre di —, di scioperanti che stanno at-

tenti affinchè i compagni non lavorino.
| sottrarsi

alla —.
||
-ato, pt., ag. Vegliato,

j
le lunghe notti —.

|

Sorvegliato.
|
di polizia.

\\ -atissimo, sup. || -ato-
re, m. -atrice, f. Che vigila.

| Sorvegliante. Il -azio-
ne, f. *vigilatio -Snis. Atto del vigilare; Atten-
zione, Vigilanza.

VÌSfil e. ag> *VIGIL -iLis* Che sta in vigilanza,o v
> Vigilante, Desto e attento.

| urbano, in
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Milano, Guardia municipale ; ha per arma un basto-

ne.
I
m. pi. f\ Guardia notturna istituita da Augusto

per la sicurezza di Roma, nella notte, e contro gli in-

cendi'.
|
a Roma ora, Pompieri. ||:-ia, f. «vigilia. .Ve-

glia, in studi', meditazioni, ecc.
|
le dolci— (Foscolo,

Sepolcri).
|
le lunghe, assidue — .

|

protrarre le —.
1

deisensi, Vita.
|
fra il sonno eia — . |

d'armi, Veglia

delle armi del nuovo cavaliere la notte precedente

alla cerimonia; nei romanzi, e nel Don Chisciotte.

I gg Giorno precedente a una festa, nel quale si

passava la sera in veglia tra orazioni ; e ora ri-

mane l'obbligo del digiuno, o del mangiar di magro
;

Digiuno. |
domani è — .

|

pvb. Chi vuol goder la fe-

sta, digiuni la — . |
osservar?, rompere la — . |

non
comandata, Digiuno per mancanza di mezzi.

|
ISal-

mi recitati di notte sopra un morto.
\
far la-—.

\

Giorno o tempo che precede un avvenimento.
|
alla

— del fallimento, della scadenza, della partenza,

delle nozze.
|
gxg Guardia, Tempo assegnato a una

guardia, alla sentinella, nella notte.
|
le quattro —,

in cui si divideva la notte.
|
Sentinella di guardia.

||

+-o, m, *vigilìum. Veglia.

vigìntivirato, m
-
*™in«viratus

: a*?'-
i Romani.

stratura di 20 uomini presso

violi 5» f-> dv - vigliare. j£ Belvedere.
Il
-accio,

/'oi,aJ m. ^r Spiga. o parte di spiga sfuggita

alla trebbiatura; Vigliuolo.

V i celisi r>n f\ &S-, m - (pX.-ehi). *sp. bellaco.
¥tglfio, |U^ %J) Cattivo, Tristo, Basso e sprege-

vole. Chi fa soperchieria a persona debole, e ven-

detta. |
esercito — .

|
Poltrone.

||
-amente» '-Con vi-

gliaccheria, Da vigliacco. ||
-herìa, f. Viltà e, azione

di vigliacco. |
di non voler lavorare, Pigrizia.

||

-hissimo, sup.
Il
-hissimamente, av. sup.

||
-one,

ag. aie. Gran vigliacco.

violi »1"P a. *vilis. ^ Separare il grano da
Vigli al e,

gem j nocivi e vecce, con frasche, ra-

schie, gallinacee, viglia, ruschia.
|
Scegliere, Sepa-

rare. || -ato, pt., ag. ||
-atura, f. Lavoro ed effetto

della vigliata. . .--

vigliétto, m. Biglietto. || -ino, m. vez.

uiotilinSrt m - *vilis. Spighe e baccelli sepa-
Vlgiiuuiu,

rati daj -grano col vigliare ; Biade

rimaste dopo la prima battitura.

viari 55 f- *vinèa. Campò coltivato- a viti, Mol-
Vljgil a,,

titud jne di viti piantate insieme e di-

spóste con certo ordine. |
alla francese, a larghi

filari, in mezzo ai quali può passare l'aratro. \.a

piloni, a fossette. |
latina, bassa.

|
le — toscane, pie-

montesi, romane, pugliesi, siciliane.
\

per industria,

per comodità difamiglia, j
piantar la —.

|

pvb. Casa
fatta e — posta, Nessun sa ..quarti'ella costa. Chi

ha —, ha tigna. | v. vecchio. [
vecchia, giovane.

\

invasa dalla fillossera. |
rifatta, \

nella— si pian-

tano anche olivi, fichi e altro. [A del Signore, mi-

stica, Chiesa.
|
Fonte di lucri.

|

+Vite.
| 5*3, ffc Mac-

china formata come una galleria coperta su ruote,

di tavole, vimini, graticci, cuoio, nella quale gli

assedianti si avvicinavano alle mura ; Vinea.
||

-aio, m. Vignaiuolo.
|

+Vigneto.
||
-aiuolo, -aròlo,

-aruolo, m. Chi custodisce e coltiva la vigna, la

pota, fa le propaggini, gl'innesti, provvede ai la-

vori della zappatura, della vendemmia, ecc.
|
i —

pugliesi. |
*> Vendemmiatore. ||

-are, a. Coltivare a

vigna, Far vigna. |
"•Minchionare. ||

+~ata, f. Vigne-
to.

|
rom. Giardino con pergolato dove si va a gio-

care, a bere, ecc. |
Scampagnata in una vigna, nella

vendemmia.
i|
-ato, pt., ag. Coltivato a vigna.

||
"<--az-

zo, m. Vigna,. Vigneto, Piantata di viti. j| -eto, m.
Luogo piantato a viti ; Vigna.

|
Estensione di vigneti.] rigo-

gliosi.
||

-etta, f. dm.
|
^ Fi-

gura incisa per abbellimento
di libri, Illustrazione (in ori-

gine ornamento di tralci e vi-

ticci accanto al titolo). |
Edi-

zione con vignette.
\\
-uola, f.

vez. Piccola vigna.
|
"•"Passa-

tempo, Comodo.
|
essere, diven-

tare — d'alcuno, soggetto da
sfruttare.il +-uolo, m. Viticcio.

Vigogna.

VI£?Ó°jnS ^" *sp. vicuSa. <§> Ruminante selva-
» sgvguci,

tjco dell'America meridionale, pic-

colo come una pecora e svelto, pregiato per-lac-
carne e la lana finissima, affine al lama (aucìiénìce.

vicunna).
| Drappo di lana di vigogna.

VÌffÓr 6 m "
*VI°òR -ò"ris. Forza, Gagliardi^.-

Sw " ' Energia, per la quale si vive e vegeta.

|
della giovinezza.

\
essere in pieno — . |

non ebbe
— per'contrastare.

\
primaverile, Rigoglio.

|

piena-
di — . |

mettere tutto il suo — .. [poco—. \
acquistar

nuovo — .
|
Robustezza.

|
di vino, liquore.

\
difen-

dersi con molto —.[dì stile, Nerbo, Efficacia, Po-
tenza.

\
dell'ingegno.

|
Autorità, Virtù, Efficacia,.

Validità, di leggi, regolaménti, decreti, patti, e sim.

|
legge che va in — , comincia ad aver effetto, au-

torità.
|
tuttora in — .

|
di dottrina, teoria, Credito,.

Favore.
|
in +per, — , In virtù.

||

+-are, a. Dar vi-

gore, Invigorire.
||

+-ato, pt., ag. *vigoratus. Rin-
forzato, Rinvigorito.

||
-eggiante, ps., ag. Che vi-

goreggia.
|| -eggiare, nt. (-éggia). Avere e" mostrar

vigore.
|
degli studi', Fiorire.

||
"""-azza, f. Vigoria-

li
-la; f. Manifestazione di vigore, Forza, Energia,

Robustezza.
| delle membra.

\
della mente, dello'

stile.
|
ritornar della —.

\
con grande-?-,- impeto*

gagliardia, forza. |
dell'assalto, della difesa.

||

+-io-
SO, ag. Pieno di vigoria, Ardito. ||

+-ire, a. (-isce)..

Invigorire.
|
nt., rfl. Rinvigorire.

||
-osamente, Cora

vigore, impeto, energia. |
combattere —.

\\
-osità, f.

Qualità di vigoroso.
||
-oso, ag. Pieno di vigore,.

Vegeto e forte, Gagliardo, Robusto. \ membra — .
|

piante —. [amor — .
|
voce — . [ Ardito e prode, Va-

loroso.
|
animò — .

|
assalto — , impetuoso e forte..

[intelletto — ,| Rigoglioso.- j| -osissimo, sup. j|
-osis-

simamente, av. sup.

vilàiet, m. [vilayet è grafia fr.). *ar. vilAja. Pro-
vincia turca sotto un vali. '•

VÌI © a
<= - *VILIS - Di poco animo, Timido, Pau-

' roso, Codardo, che cede e consente a tutto

per paura.
|

pauroso e — . |
codardo e — .

|
di na-

tura.
| animo, cuore — . |

animale — , come la lepre.

|
Umile, Depresso.

|
stato d'animo — .

|
mente — .

|

*e cattivo, Miserrimo.
|
abili — e diméssi.

|
una —

pecorella.
|
creta.

\
gli animaluzzi più— . |

Abietto,.

Spregevole.
| interesse. \

calunnia, tradimento.
\
atta

d'invidia.
\

parole— . [gettare come cosa— .
| tM so-

ma corporea.
\
cilicio.

|
tenere a — , Disprezzare. |

Basso, Miserabile.
| Non nobile, Oscuro per picco-

lezza, bassezza.
|
un — vassallo. \«di — condizione..

|
di sangue —:

| artefice. |
Di prezzo basso, Che co-

sta poco. | oliò, carne — . \ a prezzo — . |
comprar

—. [per la — moneta di due soldi! |
metallo, ir.

Oro.
|
Vile perisce chi a viltà s'appoggia. ||'

+-anzar

f. Viltà, Pochezza.
||

+-are, a., nt. Avvilire.
||

+-esco^
ag. Di' poco pregio.

||
-ezza, f. Viltà.

||
-issimo, sup.

|
bestiuole,prezzo, uomini, servitore; condizione —.

\{

-issimamente, av. sup.
|j
-mente, +-eme-, Con vittà„

Da persona di animo piccolo, timido..] fuggire —,.

|
Spregevolmente.

"•"viiìa, f., glg Vigilia. ..

VÌItfit* SirA a -> [2. -ìfichi). Avvilire, Disprez-«ìlinyoiC,
zare . Schernire-

|
rfl. Umiliare. |

-amento, m. Disprezzo.
|| -ativo, ag. ,

Ayvilitivo,
Mortificante.

|| -ato, pt., ag. Avvilito, Umiliato.
|j

-atore, m. -atrice, f. Che vilifica, Disprezzatore.,
critica —

.

Vii IO ag "' tosc - Di poco prezzo, Non caro, Bas—
' so.

||
dipendenza, f. Disprezzo.

||
-ipèn-

dere, a. «vilipendere. Sprezzare, Tenere a vile, j'

il nemico.
\
Schernire.

|
ogni martirio, Non curarlo.,

|| -ipèndio, m. Disprezzo, Umiliazione; Ludibrio,,
Scherno.

||

+-ipensione, f. Umiliazione ; Disprezzo.

1|

+-ipènso, pt. Vilipeso.
|| -ipensóre, m. Dispregia-

tore.
|| -ipéso, pt., ag. Disprezzato, Schernito.

|
ab-

biamo veduto — i buoni e acclamati i tristi.
\
Spre-

gevole.
||

+-lre, a. Tenere a vile. | nt. Perdere il pre-
gio. ||*-ità, f. Viltà. ||+-ltanza, f. Viltà.

Vili a *' *VILLA - Casa signorile fuori di città,,

'in campagna con possessione di terreni.

|
andare in — . | comprare una — con tutti i comodi'

moderni.
|
con quattro poderi, con bosco. | romaner

intorno a Roma ; Farnesina, Borghese, Patrizi,,,

Doria Pamphili, delle Rose, Torlonia, Medici, ecc.

|
Adriana, (\ presso Tivoli, insigne per avanzi di:

opere d'arte.
|
le — di Tivoli, Frascati, Castelgan- -

dolfo, ecc., ecc.- 1 le — dei laghi lombardi. | Ville-



villa 1695 vinaccia

m
ita-

e castelli d'Italia, Monografia di V. Cicala.
| Pub-

blico passeggio con piante, ornamenti di statue,
fontane, ecc.

|
Nazionale, a Napoli ; Bellini, a Ca-

tania; Giulia, a Palermo.
|
Campagna, Contado.

|uomo della —, Contadino.
|
Campagna abitata, Vil-

laggio (onde i molti nomi locali).
|

+Città. 1 sopra il

bel fiume d'Arno alla gran —, Firenze (Dante, Inf.
23).

|
^andare in — colla brigata, impazzare.

|| -ac-
cia, f. peg.

|| -aggetto, m. dm. di villaggio.
||

+-ag-
•gine, f. Amore dello stare in villa.

|| -aggio* m.
T-aggia, f. *villatìcus villesco. Paesello di con-
tado, senza cinta di mura.

|
alpino.

\ Campagna
sparsa di ameni — . |

il — è covi, ima frazione di
comune.

|
il maestro del — .

| $ il sabato del —
(Leopardi).

| Regina Elena, costruito in legno a
Messina dopo il terremoto."

|
ritirarsi in un — .

||+-aio, .ag. Di villa, campagna.
|
già fatto —, abita-

tore di villa, contadino.
||

+-aiuolo, m. Villeggiante.
j| -anaccio, ag., m. peg. Brutto villano, screan-
zato.

|| -anarnente, Con modo villano, brutale
;

Senza creanza e civiltà.
| rispondere — . | trattare

'

—.
|
abusare —.

]
oltraggiare — una donna, [feri-

re, uccidere —, spietatamente.
||

+-ananza, f. Villa-
nia, Malacreanza.

| Rozzezza, Rusticità. jj -anata,
f. Azione da villano.

|
è stata una— . \\ -anclco, m.

*sp. villancico. $ Componimento di stanze con
ritornello, per musica e danza, in occasione di feste
religiose.

||

+-aneggiamento, m. Svillaneggiamento.
j| ""-arieggiare, a. (-éggia). Trattar villanamente,
Svillaneggiare, Insultare.

|
nt. Far cose da villano.

|
con le mani.

|
rfl. Svillaneggiarsi.

||
Maneggiato,

pt.,ag. Svillaneggiato, Oltraggiato.
||
Maneggiato re,

m. -atrice, f. Svillaneggiatore. |f-anella, f. dm. vez.
Contadinella.

|
Povera donna di contado.

| f Can-
zonetta villereccia, specie di strambotto, nel sec.
16Q .

| J Canzone a ballo, con ritmo facile, periodi
brevi e svelti con ritornello, semplice, quasi in
armonia omofona ; Villottà.

|| -anello, m. vez. Con-
tadinello ; Povero e buon contadino.

|| -anesca-
mente, In modo contadinesco ; Rozzamente.

|| -a-
nesco, ag. Rustico. Contadinesco.

|
abiti —. j can-

tilene — . |
Villano, Brutale.

| assalto. |
Rozzo, In-

colto.
|
costume, usanza —.

|| -ania, f. Ingiuria
di parole, Contumelia.

|
dire una gran — .

|
Vomi-

tar villanie.
]
Malacreanza, Scortesia.

|
pvb. Pro-

mettere e non mantenere è — . | attribuire a —.
\

Oltraggio disonesto.
| "Torto, Ingiustizia.

|| -ani'uc-
cia, f. dm. Piccola villania.

|| -ano, m. Abitante
della campagna, Contadino.

| ingannato dai — nella
raccolta.

|
pvb. Al — la zappa in mano. Carta

canta e — dorme.
|
Uomo lontano da ogni civiltà,

per esser nato e vissuto nella campagna. | i pro-
verbi' dei —, pieni di dispregio pei contadini, nelle
letterature medioevali.

|
pvb. Batti il — e saratti

amico. Chi fa il servizio al — si sputa in mano.
Prega il —, il mercato è disfatto. Ungi il —, ti
punge; Pungi il —, ti unge. Giuoco di mano, giuoco
di —. Al — che mai si sazia Non gli far torto né
grazia.] cornuto.

] rifatto.
|
nato ecalzato.

|
Uomo

rozzo, zotico, screanzato, scortese.
|
passare da,

per —
.

|
far del —, Operare da villano.

|
ag. Scor-

tese, Incivile, Malcreato, Sgarbato.
|
atti, modi —.

\

un cavaliere —.
| Ingiurioso, [parole—.

| Brutale,
Crudele.

| assalto, colpi — . | morte —.
|

+Brutto,
Sozzo.

|
cose lorde e — a dirsi. | +Sorta di veste.

||

-anone, m. acc. Zoticone.
|| -anotto, m. Contadi-

notto, robusto. H-anzone, m. Villano zotico e screan-
zato.

|| -anzuolo, m. spr. Villanelle
|| -areccio, ag.

Villereccio, Di campagna.
| casa —.

|| -arsite, f. <g>

Varietà di olivina che dà al serpentino, di Traver-
sala,

fi
-ata, f. Contado.

| Villaggio. |
Abitanti del

villaggio.
||

+-àtico, ag. *villaticus. Di villa, Di
campagna.

|| -eggiamento, m. Villeggiatura.
|| -eg-

giante, ps., s. Che villeggia.
| arrivo dei —.

]
col-

line piene di —.
|| -eggiare, nt. {-éggia). Stare in

villa nei mesi estivi per riposo e svago. | nel Va-
resotto, nel Bergamasco, nella penisola di Sorrento,
a Vallombrosa, nel Recanatese.

|

+Vileggiare.
|| -eg-

giatura, f. Dimora in villa nel tempo adatto, cioè
in primavera o nell'estate; Luogo dove si villeggia.
j
andare in —

.
]
fare la—.[dell'Abetone.]^ Trilogia

di commedie di C. Goldoni : Le smanie, La —, e II
ritorno dalla — (1756). || -ereccio, ag. Campestre, Di
•campagna.

|
quiete —

.

[gente —.{costumi—, semplici.
I
àbito—. ||+-eresco, ag. Campagnuolo, Rustico.

|j

+-ese, ag. Contadinesco, Rozzo.
||

+-essa, f schr
Villa grande e nobile. |i -atta, f. dm. di villa. Il

- +-ica-
zione, f. «villicatìo -Cnis. Fattoria, Amministrazio-
ne della fattoria.

||
-ico, m. (pi. villici). *villìcus. Abi-

tante del contado, Contadino.
|
Castaldo, Fattore, lì

-ina, f. vez. di villa.
|| -ino, m. Piccola villa, Casina

di campagna, piuttosto signorile.
| i — di Posil-

tipo, di Albano.
\
Palazzina alquanto lontana dal

centro della città con giardinetto.
| Nuova stradai

tutta di villini.
\
i — di via 20 Settembre, in Mila-

no -, fuori Porta Pia, a Roma.
|| -uccia, f. dm. spr.

¥lIIO« m
" *V1LLUS Peli messi insieme, fiocco..

• '"% Filuzzo delle barbe di alcune piante..
I
pi. -9 intestinali, Rugosità della parete intesti-

nale in comunicazione con la corrente sanguigna
alla quale mandano il chilo assorbito dall'intestino.
|
copali, Proliferazioni della membrana fetale.

||
-osità, f. Qualità di peloso.

|| -oso, ag «villosus..
Peloso

; Lanuto.
|

petto — .
| mento —,

\
leone —.

VÌI lòtta f " U Canzone a ballo, corale, di carat-*" " V" '• tere Popolare, facile ; Villanella.

.

+vilpistrè!Io, m. Pipistrello.

viltà, -f--ate, -ade, *• *^AS :-lHS
;

***?-
' 7

; : v. ' sezza d animo. | Atto
di paura.

|
Umiltà, Timidezza, Senso di piccolezza

e inettezza.
|

pvb. Povertà fa— .
|
Bassezza di con-

dizione, origini, stato.
| Bassezza di prezzo.

| il'

caro e la —

.

VilUCChiO, ì?\
*vL voluculum (polvere). %.

' Urba perenne con rizoma sottile-,

strisciante e un fusto sdraiato o at-
torcigliato attorno ad altri corpi, lungo
i margini delle strade e dei campi "di
biade; foglie sparse ovali peduncolate,
fiori ascellari solitari' a imbuto, carni-
cini

;
Convolvolo dei,campi.(convolvulus

arvensis).] delle siepi, Pianta parassita
filiforme, pallida, che vive per mezzo
di austori' su diverse piante, fiori cam-
panulati, odorosi ; Vilucchione (calysie-
gla sepìum).

|| -one, m. Vilucchio delle
siepi.

+VÌIUtTÌ 8, ?• F -
V°lum e. Viluppo.

' di condiz
lumetto;

+viluDDare8
rfL

taloppa Xvolvere. awoi-KK ' f gersi, Attorcersi.
||

+-atore, m.
-atrice, f. Imbroglione.

|| -o, m. Fila avvolte ; Rin-
volto di capelli, e sim.

|
di paglia.

| Groviglio, Im-
broglio, Intrico, [di debiti, cose. [ di parole, frasi
|

di gente, bestie, Confusione.
|| -etto, in. dm. Il -onerm. acc.

|
+Aggiratore, Imbroglione.

||

+-oso, ag. Com-
plicato, Intrigato.

+VÌm ©. £:
*VIMEN [-ÌNis]. Vimine.

| Legame,.
' ' Vincolo, r-are, a. Collegare, Unire.

|-mata, f. Tessuto di vimini.
|| -ine, m. (vìmine).

Ramo sottile di salice piangente che serve per le-
gare.

|
Cesto di vimini. \[ -ineo, ag. *viminèus. Di

vimini.! -inetto, m. dm.
||

+-o; m. Vime, Vimine. I

Lignaggio, Stirpe.

vina, f. £ Liuto degl'India-
ni, la cui invenzione attri-
buiscono a Nareda figlio di
Brahma : consiste in una
canna di bambù con 18 a
23 ponticelli.

Vilucchio.

|
IP. Viltà

etto, m. dm. Vc~

Vina.

VSn aCCSa, f
- .*YI

1

NACEA - Chicchi dell'uva spre-
.,

' muti.| Stringere le vinacce.] andar
giù la —, del cappello dell'uva in fermentazione
Aver finito di fermentare.

|
le— già strette al torchio

o sim. vanno alla distilleria.
[
pvb. La— va alfondo

Non c'è tempo da perdere.
|| -acciano, m. Specie di*

vino della Toscana.
||
-accio, m. Vino cattivo.

|| -ac-
ciuolo, m. Granelletto sodo del seme, nei chicchi
dell'uva.

|| -agrilio, m. *sp. vinagrillo. Polvere,
fatta con foglie di tabacco bagnate d'aceto rosato,
usata per starnatutorio.

||

+-agro, m. Aceto. Il -aio'
m. *vinarius. Venditore di vino.

| in Toscana, Com-
messo addetto alla vendita del vino nelle case pa-
dronali.

|
di casa Ricasoli.

|
pvb. Ottobre mostaio,

novembre —
. ||

+-aiòlo, m., tose. Vinaio.
|
a Pisa,

Nego_ziante di vini.
|| -aiuccio, m. spr.

||

+-ale, ag.
*vinalis. Di vino.

|
tripudio —.

|j -alie, f. pi. *vi-



vinca 169 vinto

+vìnea,

vincere,

nai.Ìa. f> Feste romane, il 22 aprile per degustare

il vino nuovo, e il 17 agosto per scegliere le uve
da offrire a Giove. ||

-arsilo, m. Vino debole, Vine-

.rello.
li
-arlo, ag. «vinakTus. Attinente al vino.

|
re-

cipienti, vasi —, Tini, botti, barili, ecc.
|
cella —,

Cantina. || -ato, ag. Del color del vino rosso.
|
m.

.'/© Saie l'ormato con acido vinico.
||
-attiere, +

-i, m.
Venditore di vino. ||

-attingitore, m. Cantiniere,

f. *vinca. J| Pervinca.
||

+-aia, f. Vin-
cheto. ||

-apervi nca, f. *vinca pervin-

ca. Pervinca. || -astro, m. -a, f. Bacchetta, Frusta,

Mazza; Scudiscio di vimini, vinco.
|

+Flagello.

a. (vinco, vinci; vinsi, vinto). *vin-

cére. Superare nel combattimento,
nella lotta, nel giuoco, nella lite, nella competi-

zione. |
/ Romani vinsero tutti i nemici, vicini e

lontani. |
L'Italia ha vinto.

\
in battaglia. | v. lau-

dabile. | la guerra, la battaglia. |
Le presenti

guerre impoveriscono cosi quelli che vincono come
quelli che perdono (Machiavelli).

|
la prova.

\
al

giuoco. | nella corsa. \ la partita, il concorso.
|
pvb.

Chi la dura, la vince. Nella guerra d'amor vince

chi fugge. | v. impattare. |
la città, Espugnare.

|

Ottenere la maggioranza dei voti.
|
il partito.

|
Vince

la proposta sospensiva.
|
Il ministero vinse per po-

chi voti.
|
Domare, Soggiogare. |

Il bisogno, la pas-
sione sanno —.

\
i sensi.

\
le tenebre con la luce.

|

la volontà. |
Lo vinse la pietà.

\
lasciarsi — dal-

l'ira. |
Piegare, Fiaccare. |

resistenze, ostinazione,

opposizioni. | Il fuoco vince il ferro. \
la virulenza

dell'infezione ; il male.
|
con le preghiere.

|
la su-

perbia. |
di parole, Persuadére.

|
pvb. Costanza

vince ignoranza.
|
Superare. |

l'ostacolo, j sé stesso,

Dominarsi : Far cose superiori alle consuete.
|
in

scienza; di dottrina.
|
per costanza. |

di limpidezza

il cristallo; di candore la neve.
|
di cortesia.] le

aspettazioni. |
il sasso, lo scoglio.

|
Donna che vince

il sesso, fa cose da forte. J
Guadagnare, Ottenere

Tincendo. |
un ambo.

\
la scommessa, il pegno. | la

posta. | la lite, causa, [il suo punto. | della mano,
Prender la mano, il sopravvento. | *la legge, Riu-

scire a farla approvare.
||
-ente, ps., ag. Che vince,

Supera; Vincitore. || -onzlno, pi. f. Religiose di S.

Vincenzo di Paola, istituite da Gius. Cottolengo per
la sua fondazione della Piccola casa della divina
provvidenza, dove si raccolgono e assistono, amma-
lati d'ogni religione e nazione.

||

+-evole, ag. *vin-

•cibìlis. Vincibile.|| -ibi le, ag. Che si può vincere,

Superabile. ||
-imento, m. Modo e atto del vincere.

|| -ipèrdi, m.
j

giocare a —, in alcuni giuochi di

carte in cui si fa a chi perde, vince chi fa meno
punti. || -iprèmi', m. <4fc. Campione che piglia sem-
pre premi% :

v!nretÒ^«ÙCO m - * Genere di asclepiadee,Vllltcìuoaiuu, una cui spec ie e frutice ve-

lenoso a fiori bianchi poco appariscenti e semi con
lungo ciuffo di peli sericei contenuti dentro a fol-

licoli (vincetoxìcum officinale).

\i\nc h#sfn m - ^ Terreno acquitrinoso dove
Vli »^ ,,cr?"» crescono i vinchi.

||
-ibòseo, m. &

Caprifoglio.

«in*-» ifie% ag. *vl. vincus (cfr. vinculum). Fles-
VI1H* iUUj

sibil6j pieghevoie.
| radice, foglia—

.

|
Mencio, Floscio. |

verme, pancia — . ||
+-iglia, f.

-igìio, m. Vermena di vinco, Legame di vinchi; Le-

gatura, Avvinghiatura.

"•vinci re, a. *vincTre. Legare, Circondare. Avvincere.

,.]»« |f« f. Vittoria al giuoco, o in una lite.
|VII IV* uà, al lotto ^ aue carte . \

strepitosa. | Gua-
dagno, danaro o cosa che si vince. |

del primo pre-

-mio della lotteria. \
di un milione. \

ecco tutta la
— .'

|

+Vittoria di guerra.
(|
-itore, m. -itrice, f. Che

vince. | i — della guerra. |
ritornar — . |

accettare

i patti dal — .
i
Non si può esser sempre vincitori.

|
nel concorso. •] di sé medesimo, Chi sa frenare le

proprie passioni, |
Vincitore Alessandro l'ira vinse

(Petrarca). |
La Grecia conquistata conquistò il

fiero —, e nel rozzo Lazio introdusse
1

le arti.
||
"Mu-

to, pt., ag. Vinto.

yinrn m. (pi. -chi). *vl. vincus (v. vincido).
¥, "uu

>
Jj. Vetrice. |

Vermena.
|
^Legame, Vimi-

ne. | ag. Vincido.
|
pane —, salcigno.

|
legno —, non

stagionato. || -one, m., tose. Castagna secca vinca.

vìndice, fend

vìnco! o, +vìnculo, ^obbS^So^f
matrimoniale. \ enfiteutico, ipotecario. \ del giura-
mento. | Relazione che annoda, Nodo. | di promessa,
di amore, amicizia. \ di sangue. |

pi. Lacci, Ceppi.
San Pietro in vincoli, Titolo di una basilica dì

lìoma. (col sepolcro di Giulio IL e il Mosè di Mi-
chelangelo).

|| -are, a. £fj Obbligare per patti, condi-
zioni

|
la proprietà.

|| -ato, pt., ag. |
da promessa.

|
con ipoteca.

\ deposito —

.

.
•

*vindémia, v. vendemmia.
s. *vindex -ìcis. Che vendica,

spada. |
dei diritti,

Rivendicatore. ||

+-ta, f. *vìndicta. f| Cerimonia
della liberazione degli schiavi : si compiva dal pre-
tore pronunziando una formola e toccandoli con
una piccola verga.

*vinea, f. §x« Vigna.

•vingóne, m. *$ Dogaia, Fossa di scolo.

4.VÌnÌ7ÌanO m - ^ Ducato veneto, moneta
rrv II libidi iw,

d'argento. | Veneziano.

wìnnrtla f- *vinnìjlus flessuoso, leggiadra-
viiinuici, mente piegato. ;g Ornamento del

canto liturgico cristiano; Quilisma.

Vino m -
*VIN'UM - Bevanda alcoolica ottenuta

viiiv/, da^a fermentazione dell'uva spremuta,
com. non separata dai raspi e dagli acini : contiene
acqua, alcool, acido tartarico e tannino, sostanze
coloranti ed aromatiche.

| rosso, bianco. | i — d'I-

talia, celebrati nel ditirambo del Redi.
|
da taglio,

da pasto, per l'arrosto, da antipasto, pel dolce,
j

generoso, debole, che dà alla testa.
| nota dei — , in

tavole di lusso.
|
forestieri, Spagnuoli, francesi, re-

nani, ungheresi.
| fini. \

in bottiglia.
| v. santo,

rosato; tagliare. | nuovo, dell'anno; vecchio, al-

meno di due anni. |
invecchiato. j sincero, pretto.

|

artefatto, manifattura-io. |
brusco, asciutto, sulla ve-

na, pastoso, abboccato ; spumante. | mezzo — . |
ver-

gine —, non fermentato. |
stitico, brusco.

|
drogato,

medicinale, chinato; acciaiato. \ travasare, imbot-
tare il — . | di bosco, dei vigneti di Comacchio, ca-

rico di colore e poco alcoolico.
|
cotto, fatto aggiun-

gendo al mosto una certa quantità di mosto bol-

lito, negli Abruzzi e altrove ; Sapa, in Puglia.
|
caldo,

bollito con zucchero, cannella, ecc., per costipazio-
ni. |

Ubbriachezza.
|
trarre il— di testa.

\ ifumì del
— . j

smaltire il— . |
uscire il— dal capo.

\
^svegliarsi

del —.
|
d'onore, Bicchierata. | In — verìtas, Chi ha

ben bevuto dice il vero (Sincerus Junior, Medulla
facetiarum, Stuttgart, 1863, p. 267: sentenza antichis-
sima, che si trova sino in Alceo e in Teocrito).

(
pvb.

// buon — fa buon sangue.
|
v. di ciotto, poppa.

|
pvb. Il — qualche voltafabene. |

+Uva.
|
Liquore

ricavato da altre piante, e sim. al vino. [
di betulla,

Bevanda alcoolica ottenuta per fermentazione del
succo della betulla che in primavera è assai zuc-
cherino. | di palma, della palma da vino.

|| -elio, m.
Acqua passata per le vinacce. Acquerello. Acqua-
tina.

||
+-ètico, ag. Vinato.

||
-etta, f. {? Canto

, di

vendemmiatori.
|| -ico, ag. (pi. vìnici). sq Di un aci-

do analogo al solforinìco.
|| -ìcolo, ag,, neol. (cfr.

agricolo). Che attende a fare e conservare il vino.

|
stabilimento — . || -ìfero, ag. *vinìfer -eri. Che

produce vino.
|
paese — . || -ificazione, f. rrfr Arte

di fare il vino ; Enologia. || -olento, ag. *vinolen-
tus. Ubbriacone, Dedito al vino. || -olentissimo,
sup. || -olenza, f. Ubbriachezza.

[|
-ollna, f. /© So-

stanza di materie coloranti derivate dal catrame
con cui si falsificano i vini ; Rosso di Bordò.J-órne-
lé, m. Vino infusovi del miele, in uso presso gli

antichi Greci.
|| -one, m. acc. Vino grave, che dà

facilmente alla testa.
|| -osità, f. Qualità di vinoso,

Vinolenza. || -oso, ag. *vinosus. Di vino, Attinente
a vino. | liquore — .

\
fermentazione — . |

sapore —

.

|
Che contiene liquore come vino.

|
melarancia -r-r.

j

Dedito al vino, Ubbriacone. |
il— dio, Bacco. | Co-

lore del vino rosso, Vinato.
||
-uccio, m. spr. Vino

debole, ma pretto.
|| -ùcolo, m. dm. Vinetto debole.

|| -ùgioio, m. Vinello, Acquerello, Mezzo vino.

vinto Pt-, ag. (vincere). Battuto, Superato;
¥iui. w, Rimasto soccombente. | ma non domo.

|

Soggiogato. Domato.
|
in battaglia. \ al bigliardo.

|
dalla passione. \ darsi—.] concorso, battaglia—,

\
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v. guai,
j
Persuaso, Indotto, Convinto. \ -darsi per—

, Arrendersi
; Non poter pili resistere, durare ih

un impresa. (Spossato, Fiaccato.
] dal digiuno,

dalla stanchezza.
\
darla —, Cedere, Piegarsi. I

darle tutte —, Acconsentire sempre.
| Guadagnato,

I
partita —

. |
somma, denari — . |

+dare — vitto-
ria.

||

+-a, f. Vittoria.
jj +-orò,.m. Vincitore.

^vinzaglio, m. Guinzaglio.

VÌÒI a. f< *ViSla [pel sign. musicale si cerca in-
_

» vano altra origine]. ^ Violacea di varie
specie.

|
del pensiero, Erba annua a fusto eretto,

-ramoso, foglie cuoriformi dentellate, verde lucente
con -grandi stipule, fiori ascellari con lungo pe-
duncolo, com. a 3 colori, giallo, violetto e bianco,pm o meno screziati; Panzea (v. tricòlor). I mam-
mola, Erba pubescente a rizoma breve, foglie a
emiri con lunghi picciuoli e cuoriformi alla base,
non violetti o bianchicci profumati con lungo 'pe-
duncolo

; usati in profumeria ; Violetta (v. odorata). I

senza odore, spec. del settentrione (v. canina), [far-
falla, nei pascoli delle regioni montane (v. calca-
rata), [matronale, Crocifera dai grandi
fiori violacei ornamentali, Antoniana
;(hesperis matronalis).

\ Garofano.
| a

"mazzetti (dianthm barbàtus).
\ da pe-

sci, Billeri.
|
a ciocche, Violacciocca. I

pi. Ciance, Frottole.
| Colore della viola

mammola; Paonazzo.
| abito—, dei ve-

scovi.
|
veste, cappellino —.

| £ Stru-
mento ad arco, che aveva un maggior
numero di corde e manico lunghissi-
mo rispetto al violino, e che ha dato il
luogo al violino, violoncello e contrab-
basso,

j
i giullari sonavano la —.

[ an-
tica, bastarda, com: a 6 corde, a ma-
nico tasteggiato.

| moderna, con 5 cor- VMo
de, sta fra il violoncello e il violino, è
-accordata per quinte

; il cantino è un la sopra il
rigo, in chiave di do terza linea, la 2a corda è un
re, la 3a sol, la 4» do,- l'una alla 5a

inferiore dell'al-
tra; di suono velato, mesto.

| da gamba, detta dalmodo con cui si accordava dal sonatore, come il
-violoncello.

|
d amore, con 7 corde di budella, e al-

tre dette simpatiche, di acciaio sotto la tastiera
•che vibrano per influenza delle principali, con cuisono accordate all'unisono.

| di fagotto o di bor-done, ha corde vibranti per simpatia; Baritono Ipomposa, inventata da G. S. Bach, più grande dellamoderna, 5 corde.
|
a chiavi, Strumento a corde

sfregate in uso dal sec. 15" al 17J
; le corde veni-vano accorciate come nella viola da orbo. I da orbo

Vielle, Ghironda.
|| -acciòcca, f. -o, m. * Erbacampestre delle crocifere a foglie lanceolate intere* h?" odorosi a grappoli giailodorati (cheiranthus

cheiri).
|
bianca, Fior bianco - (mattinola incana) Il

-acee, f. pi. «violacéus di color di viola «.Erbe
pratensi a toglie alterne intiere con stipole persi-
stenti, fiori ascellari per lo più solitari' col petalo
inferiore speronato (v. violina). Il -aceo, ae Del
color di viola, turchino cupo, Paonazzo, [para-menti — gg della settimana santa.

|| -aio, m *vio-
xarium. Luoghi piantati di viole. |l-ana, f & So-stanza di color violetto, composta dì silicato di al-
luminio, magnesio, ferro e calcio.

" afe, a
- &ìol°)- «violare. Corrompere, Con-,

' taminare. Guastare. I l'onore Machia '

VSOl ent©. fS;
*V!olkntus. Che usa con im'pe'o

I *+„ « '

-j à
torza contro c°sa o persona, e gua-

i

sta, offende, danneggia, distrugge. I rapina, flirto —
[
mano -.

\
governo -. [morte -, per ferite, avve-

lenamento, disgrazia.
| impetuoso, Furioso. I moto—.

|
bufera, uragano.

| assalto — . I colpì—. I fuoco
incendio -

| articolo, discorso, parole -. febbre
—, molto alta, venuta all'improvviso. I morbo —
che opera i suoi effetti rapidamente.

I veleno — \

rimedio -, drastico.
| m. Chi opera il male perimpulso violento, o usando violenza, come il sui-

cida, il dissipatore, l'attaccabrighe corrivo alle vie
dibatto (opp. afrodolento).

| il cerchio dei — &
ne 11 interno dantesco.

|| -entamento, m. Modo e atto
del violentare, Sforzamento-.

|| -entare, a. Sforzare
Costringere con la violenza.

| donna. I la coscienza
volontà. \\.eni&ìo, pt., ag. Che ha patito violenza

;Oltraggiato.
|| -entatore, m. -atrice, f. Che violenta

Scorzatore
; Violatore.

||

+-ente, ag. «viòlfns -tis
Violento. Udentemente, Con violenza, {scagliare —
|
rispondere —

. || -entetto, ag.'dm. Alquanto violen-
to.

|[
-entissimo, sup.

|| -entissimamente, av. sup.
II -enza.f. *violentìa. Impeto, Forza soverchiante
e in atto, Furore.

| del vento, dell'assalto. I della
passione.

|
far — alla volontà altrui, Costringere.

|
ricorrere alla —

. | usar la —, contro la resisten-
za 1 opposizione irriducibile.

|

grg carnale. I con
dolce — la staccò dal cadavere della figlia. \ a sé
stesso, alla propria natura, Freno, Inibizione. I

della malattia, Azione gagliarda, rapida, che vince
ogni cura e mezzo.

| di discorso, Veemenza. I '•Vio-
lazione.

Vlof Òtta. f
'
dm

- * Mammola, Mammoletta. I Pro-
. ' fumo di viola.

| (J
Piccola viola, a 3

vioi ^
.
laminare, Guastare.

| l'onore, Macchia-
re, Oltraggiare.

|
la fede, il diritto, Commettere

azione contro la fede, il diritto.
| i patti, il giura-

mento, Mancare, Venir meno.
| il voto di castità I

il domicilio, Entrare a forza nella casa di un altro

ì* *
Pf^e '

,

lettera o piego diretto a un altro. I il
segreto.

|
Deplorare.

| Profanare. -\ chiesa, sepolcro 11

-abile, ag. *violabYlis. Che può essere violato.
li
-amento, m. Modo e atto del violare. idi precetti. Il-ato, pt ag. P. *vIOlatus. Rotto, Corrotto, Pro-

fanato, Gustato per mancamento,, non osservanza
\
patti, fede giuramento —, | suggello, piego —. IO"raggiato

|
Leso, Offeso.

| IP. ff . Di color viola

IiÌ*T' !
Fa

»
t0

f
0n infusjo«e di viole.

| zucchero',

7^ rZ~:ì _at
1

0r
f-'

m
:

-atrice
>

f
- P - *violàtor

-oris. Che viola.
|
di giovinetti:

| dì sepolcri.
I dìJede-^mt?Z

l
a
'
se^et0

- I
n°- Suonatore di viola. Il

-azione, f. *violatio -5nis. Atto del violare : Vio-lenza recata a persona o cosa. Profanazione

Violino.

o 4 corde.
|
*Vi olino.

|| -etto', ag. Di colore di viola
mammola.

|
anilina — .

| inchiostro —. \ luce —.
\m. Sorta .di tabacco da naso.

|| -ina, f. vez., di mam-
mola.

I selvatica, Erba campestre alta circa 1 mt.
con iusto peloso biancastro a rami nodosi, foglie
opposte, appuntite, fiori bianchi ascellari e solitari',
distinti in maschili e femminili sulla stessa pianta
(lychnis dioica).

|
s& Principio emetico purgativo

contenuto nelle radici delle violacee. | +dir della
—, Borbottare, Rammaricarsi.

|| -inaccio,
m. peg. di violino.

|| -inaio, m. Fabbri-
cante di violini, Liutaio,

|| -i nata, f. So-
nata di violino.

|| -inista, s. Sonatore va-
lente di violino, {famoso.

| lafama del—
Paganini.

|| -ìstico, ag. (pi. -ci). Di violi-
no, Che appartiene a violino, concerne ri
violino.

|| -ino, P. m. § Strumento il più
acuto e piccolo della famiglia delle viole,
a 4 corde, dette cantino, prima, seconda,
terza (quest'ultima fasciata); accordato
per quinte, cioè mi, 4° spazio chiave- di
sol; la, 2° spazio; re, sotto il rigo: sol,
con 2 tagli sotto il rigo; si presta ad ogni fanta-
sia dell'estro e vibrazioni di sentimento (v. stra-
divario).

|
chiave di —.

| corpo, fianchi, fondo,
Jascia, coperchio, esse, manico, chiocciola, bischeri
piroli, cqpotasto, tastiera, ponticello, cordiera, staf-
Ja, pallino, archetto del — .

| Sonatore di violino. I

v. spalla, [primo, secondo —.
|
pi. Scolari sgob-

boni dei primi banchi.
|
di concerto. I che suona da

solo.
| d'orchestra. | schr. Prosciutto. I

IP. +ag. Color di viola, Violetto.
|| -i-

nuccio, ag. spr. Violino da poco. Il -ista,
s. Sonatore di viola.

vlojle, f. Violle (fisico francese). '&
Unita di luce, cioè quantità emessa nor-
malmente dalla superficie di 1 cmt.2 di
platino puro alla temperatura di fusione.

VÌÒI O, m -> tose. ^ Pianta di viole. I

» Garofano.
|| -oncello, m. dm.

5 Basso delle viole; può sonare anche la
parte di tenore nel quartetto d'arco; ha
4 corde accordate all'8a sotto quelle della
viola, che suonano do sotto le righe della
chiave di basso e poi di 5a in 5a

: l'espres- „. ,ci/Vóa i>o»!a j-ii- violoncello.sióne varia della voce umana e là va-
rietà del timbro del violino.

| Violoncellista.
| pri-mo -.

||
-onceilista, s. Sonatore di violoncelli!

fsThr'.
--"•„ yi?i

a
'..

5

ioIo
?,
ce
AIo '„ Contrabbasso!russare come un'—, Molto forte.
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Vipera ammodite.

wìAttvtl ss f. dm. Via stretta di campagna,
|VIUUUI «a, Sentiero nei poderi fiancheggiato di

filari di viti, e sim. ||
-ina, T. vez. Urinò, va., vez.

||

-o, m. Sentierino, segnato dalle pedate, nei campi

e nei boschi. |
esser fuori del —, fuori di strada,

del giusto. |f-one, m. acc ,
di campagna. ,•

wìrara j_*#irbra f- *vjpkr-a. <$. Rettile CO-
VIper a, +vtpra» mune nei prati ,dal corpo

allungatissimo, senza
arti, squamoso, capo
triangolare, occhi sen-

za palpebre, con pupil-

la dilatabile, 2 denti la-

terali ripiegabili, cavi

in comunicazione con
ghiandole velenifere

;

lingua bifida; scura,

con macchie nere sul

dorso (vipera aspis).
|

morso della—

.

|pvb. La
— morde il ciarlatano.

I rossa, M a r a s s o. | v. amm o d i t e. |
dagli occhia-

li, delle Indie e della Cina meridionale ;
mostra sul

collo, quando è dilatato per irritazione, una. mac-

chia bruno nera in forma di occhiali (naias tripu-

dìans). |
di Cleopatra, di specie affine [naia Hate).

I di mare, Idrofide.
|
acquaiuola, Natrice.

|

viscon-

tea, di Milano, Biscione. |
Persona malvagia.

|
lin-

gua di —.
|
voltarsi come una —, con ira e rabbia.

II -aio, m. Cacciatore di vipere. |
Luogo ove sono

molte vipere. |
di odi'. ||

-ato, ag. Nutrito con carne

di vipera. |
vino —, in cui sia stata infusa carne

di vipera; si usò in medicina.
||

-elio, m. dm. di

vipera, Serpentello. || -eo, ag. #vipereus. Dì vipera,

Viperino. || -eita, L dm. ||
-ina, f. % Erba rogna.

1|

-ino, ag. Di vipera.
\
fiele —.

|
coda — . |

vino —,
viperaio.

| Jk erba —, Viperina.
|
Malvagio .e nocivo

come vipera, Velenoso. |
m. dm. Parto della vipera.

|| -o, m. Maschio della vipera.

vipistrèllo, m. Pipistrello.

viraggio, m. *fr. virage. x Virata.
| ^ Bagno d'oro

o di platino che rende più stabile e migliore la

tinta della stampa fotografica.
l *

wi farri no wirflffn f-
*T1RlGO *IS '

Donna
Vii agli IO, vji agu, d'animo e robustezza vi-

rili. I la volsca —, Camilla.

,,:-„ re3t a. *vibrareX girare. X Manovrare di
v " alc ! gran forza per far girare il naviglio

dall'uno all'altro lato.
|
# il dirigibile, Vaeronave.

| di bordo, Condurre il naviglio sottovela, cosi che

volga la faccia da un lato all'altro.
|
di bordo, Le-

varsi di torno, Andarsene. |
in prua, Girare vin-

cendo il punto contrario del vento in faccia.
|

in

poppa. |
all'argano, Fare energica forza di braccia

sull'argano. 1 ^ Bagnare una positiva in un bagno

speciale. |
nt. Volgersi del naviglio secondo la ma-

novra, o per violenza di vento, o per difetto di co-

struzione. ||
-adoro, m. Canapo perpetuo piano,, pa-

stoso e flessibile, che per maggior comodità del

salpare l'ancora si lega alla gomena e si tira col-

l'argano. || -amento, m. Modo e atto del virare.
||

-ata, f. Colpo, durata e fatto del virare.
||
-ato, pt.,

"

ag. ||

+-azione, f. Ritorno di un vento fresco e sano.

•virènte, ag. *virens -tis. Verdeggiante.

j.viro" a f- *virga. Verga.
| (J

Accento acuto
fvii g «,, nella notazione pneumatica. ||

-apasto-

ris, m. Jt Scardaccione.

wircrlli n m- Publio Virgilio (o Vergilio) Ma-
Virglll w, rone; mantovano di Andes (Pietole),

nato 15 ott. 70 a. C, morto il 26 sett. '19 a Brin-

disi, sepolto a Napoli, il più grande poeta latino,

venerato come simbolo poetico della civiltà e glo-

ria di Roma: compose l'Eneide, le Egloghe .e le

Georgiche. |
il mite, verginale — . ||

-ano, ag. Di Vir-

gilio, Che ritrae da Virgilio. |
stile —.

\
accademia

—, in Mantova. |
lettere —, del Bettinelli, premesse

ai Tre eccellenti autori, con giudizi' su tutti i poeti

italiani, ostile a Dante. ||

+-ocentóna, m. «virgilio-

cento -onis. m Titolo di un'opera ebe era un cen-

tone di versi di Virgilio.

-Li/ìrocin e» wìro-rt f. *virgo -ini s. Vergine.
•S-Virgin e, VirgO,

||_a |ei ag verginale.!

m. £ Spinetta di forma quadrata prediletta alla re-

gina Elisabetta d'Inghilterra, e nei monasteri. |j;,-eo^

ag. «virginkus. Virginale. |
candore.

|
morbo — ._,.

Cessazione o scarsità di mestrui.
| Specie di .febbre.

|| -ia, f. Sigaro della paglia, fatto di tabacco delia-

Virginia (Stati Uniti). ||
-ita, +-ate, -ade, f. Vergi-

nità. \Henere —, Mantenersi vergine.

vìrgola, +vìrgula, LYoSo^Sfe^'
della più breve pausa nella scrittura, che aveva la:.

forma di un trattino obliquo da destra a sinistra,

e ora di un cornetto capovolto.
|
punto e —, Segnc

della virgola sormontata da un punto, usato a se-
parare imembri del periodo. |

v. ihterr ogativo,,

|
non cambiare, levare neanche una —, nulla.

|

fatto con tutte le —, \ guardare a tutte le —, allei

minime cose. |
punto e —/Qui bisogna fermarsi.

un poco. |
bacillo —, del colera, Vibrione. ||

-are, a..

Mettere nella, scrittura le vìrgole ; Mettere i segni
di interpunzione (che in realtà si riducevano tutti

alla forma della virgola, cioè di un tratto obliquo)..

|
Mettere Te virgolette, accanto a righe, parole. ||»,

-ato, pt., ag. *virgulatus. |
scrittura ben —.\ pas-

so —, che comincia con due virgolette, volte com.
verso destra, ogni rigo è preceduto da due vir-

golette,^ la fine si chiude egualmente con questi

segni, volti com. a sinistra. ||
-atura, f. Segni dà

virgolette. ||
-eggiare, a. Virgolare.

||
-otta, .f. dm.

[

pi. Due piccole virgole accoppiate che si mettono'

prima e dopo un passo citato, o anche a una paro-
la; e talvolta al principio d'ogni rigo se il passo,

è lungo: invece di queste, si può sottolineare o-

stampare in corsivo-; ma com. si tengono distinti.,

tutti questi mezzi per vari' fini.
||
-ettare, a. Se-

gnare con virgolette, || -ina, f. vez. || -o, m. (&, delie-

cartiere, Legno curvo fermato sull'orlo del tino,,

e su cui il lavorente posa, un momento la forma,,

dopo fatto il foglio, ne leva il cascio, e la spinge;

al ponitore.

viroillfn m - *virgultum. ^"Rampollo orimes-
**• &UI %%J

) siticiodi pianta alto da terra; Verme-
na; Sterpo. |

Terreno pieno di virgulti.
\
spinosi.

viribus, v. sotto vis.

JUVÌrìrl f* aS- * vlRTr)iS- Verde, Verdeggiante, jgT¥IIIUC
i +-ario, m. *viridarium. Giardino.

||

+-ezza, f. Verdezza. ||
-ina, f. # Alcaloid_e del ca-

trame di litantrace. ||
'"-ita, f. «viridìtas -atis. Ver-

dezza..

Viri! P> aS- *vtR » L i s - Di maschio, Maschile. \
VII li cs,

sesso __
|
natUra — . [ membro —.

|
Dfe

uomo fatto.
I

voce —.
\
eia —, Virilità.

|
Valoroso,.-

Robusto, Forte, Strenuo. Intrepido.
|
anima, petto-

— .
|

. con — fermezza^ costanza. |
stile, linguaggio-'

—, lontano da effeminatezze e sdolcinature.
|

£f&.

porzione —, Di ciascun coerede nelle_ successioni,,

spec. intestate. ||
-ita, f. «virilitas -atis. Vigore,,

Vigoria.
|
Età fra la giovinezza e la vecchiezza, Pie-

na maturità delle forze fisiche e morali.
|
Potenza vi-

rile, maschile |
esausta. |

Fermezza, Ardire, Se-
rietà. | di animo, propositi.

||
-mente, +-eme-, Con,

valore, intrepidezza, forza, fermezza, serietà.

_t.%#ì rióni» m. *vireo -onis verdone, rigogolo..•fVHIUHC, ^ Cuculo-

viripotènte, v. sotto viro.

viriva, m. *td. wiriwa. <§, Passeraceo frugivore
flell'Africa lungo 35 cmt., di piumaggio grigio az-
zurro sopra, giallo alla gola, con ciuffo grigio sulla.

testa: si ritiene che si appendano l'uno all'altro-

agli alberi in catena penzolando come le api nello»

sciamare ; Uccello topo (colius senegalensis).

Viro m -
* VIR "'• Uomo

>
Uomo fatto.

|

+Uomo«
' grande per virtù, animo, scienza e sim...

|| -ifobìa, f. TSg* Stato d'angoscia che insorge per
taluni in presenza d'un uomo. || -ipotente, ag. *vi-

ripòtens -tis. £f& Di fanciulla da marito.

virtù, +-ute, -ude, ver-, %£%£.
re, potenza. Amore attivo del bene, che prende.

varie forme ; Pregio. |

pieno di tutte le —-. j
dipruden-

za, giustizia, ecc. [cardinali, teologali. \eroica.\della-

modestia. |
v. necessità. | la— sta nel mezzo (1. In-

medio stai virtus).
|
del lavoro, della costanza, di sa-

crificio, abnegazione. |
del silenzio. |

abito di — .
(__

alta, sovrana. \
morale. \ nome vano.

|
armarsi dfc
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-. j
cristiane, [private.

| civili, politiche.
| persegui-

tata, bandita,
|
Persona virtuosa.

| viva sprezziam
lodiamo estinta (Leopardi, Per le nozze),

j Abilità
Virtuosità, Preziosità.

| di artefice, scrittore, arti-
sta, canto o suono, [amante, protettore delle — I

y. fiore.
|
militare, Valore, Stremata, Ardire e in-

trepidezza.
| combattere con grande — . | ^morire di

*—,. da valoroso.
|

+Esercito, Forze militari. I di Fa-
raone.

| i§? Facoltà, Potenza, Energia.
| in —, Poten-

zialmente.
|
sensitiva, apprensiva, razionale. [ delMero arbitrio, volitiva.

\ immaginativa, visiva I

divina, Dio onnipotente.
|
stanca, vinta.

| ripigliare— a risalire in alto, a rilevarsi.
\
attiva, contem-

plativa.
|
Vigore intrinseco che rende buona e per-

fetta la cosa e le sue operazioni.
| del cavallo I

Forza Potenza.
|
per — delle preghiere. I per opera

e — dello Spirito Santo, In modo che non si può
sapere.

\
in — del contratto, In forza,

j Efficacia di
pianta, pietra.

| medicinale, diuretica, purgativa
emetica

[ delle stelle, Influenza, secondo l'astrolo-
gIa

: ',l,/
a calamita

- I M Gerarchia quinta di an-
geli.

|

+Miracolo.
| Operare molte — . | Personifica-

zione della virtù: i Romani le dedicarono un tem-
pio associandola all'Onore; in tutte le arti sono con-
tinue rappresentazioni di singole virtù. \ il pianto
delle. -r-, in. una canzone di Dante. \ -gli ammaestra-
menti delle — nei Documenti di Fr. da Barberino

i |
introduzione alle —, Trattato in forma: allegorica

:
di Bono Giamboni, sec. 13°.

|| -ale, ag. m Che è in
;

potenza e non in atto, Potenziale (opp. ad attuale). I

;
abito —

. |
cognizione —. [% immagine —, prodotta

• da uno specchio o da una lente.
| Di virtù, Attinente

,

a virtù.
I
ombra—.

|| -alita, f. §# Qualità di virtuale,
:

Potenzialità.
|| -almente, Potenzialmente. I Potente-

1

mente, Efficacemente.
|| +-anza, f. Virtù. I

+-diosa-
|

mente, Virtuosamente.
| Valorosamente. Il +-dioso,

:

fg -
V
^ÌUSS0 - I

Efficace.
|
Mirabile, Divino.

| aspet-
\ *? —'Jt;:c, ' r©' nt. Crescere in valore. || -osamente,
I

lx>n virtù, In modo virtuoso.
| vivere — .

|

+Valorosa-
;

mente
|
Egregiamente, In modo abile.

|
fatto, esegui-

!

to —
.
||-osità, f. Padronanza della tecnica negli ar-

,

fisti, spec. di canto e di suono.
|| -oso, ag. *vir-

;

tuosus. Chi pratica la virtù, il bene; Probo, Buo-
no -

I
Che sa far bene quello che deve.

|
giovane —

.

I pvb. Donna oziosa non può essere — . I Che pro-
cede da virtù, Che è informato da virtù. I Valo-
roso in guerra.

|

+Efficace.
| erbe, medicamenti —

|
Buono Umile.

| opera — . | ^parola —, magica. I

Miracoloso.
|
m. Persona eccellente nella musica

nel canto; Cantante, abile nelle variazioni, nei gor-
gheggi.

|
Artista eccellente ; Scrittore, Poeta. Il

-osissimo, sup.
|| -osissimamente, av. sup. Il -o-

sone, ag., m. acc. di artista e sim.

VirUÌ èntO. *?• *visulentus. ì&. Velenoso,
.. „

•

' Che opera come veleno. I Pieno
di fiele, rancore, rabbia.

| articoli —. il -enza. f
*virulentia. Veleno, Intensità di efficacia veleno-
sa,

|
del morbo, contagio.

| dell'infezione. I di lin-
guaggio, Asprezza velenosa.

virus, rsi., 1. (== veleno). tSg^ Principio che produce
l'infezione.

| di bacillo, batterio.

vis, t, 1. Forza, Energia.
| comica, Efficàcia e ar-

guzia di commedia.
| unita fortior, L'unione fa la

forza.
|
Per vim, Con la violenza.

| Virìbus unitis.
Con le forze riunite: motto dell'Austria Ungheria;

.
e nome di una grande corazzata che fu affondata
nel porto di Pola la notte del 1° novembre 1918 dal
capitano, medico Raff. Paolucci e dal maggiore Raff
Rossetti.

Vis are, ?; Vedere.
|| -aggio, m. *fr. visage.

.
T » Volto, Faccia.

| orribile di demonio I

riconoscere al-.
| d*<w*#a..|| +-aglla,f. Avvisaglia.

vis-à-vis, fr. (prn. visavi). Faccia a faccia, Di fron-
te.

|
m. il mio .—, La persona che mi sta dirim-

petto.
\
a tavola.

\ Specie di carrozza a 4 posti. I

specie di canape, Amorino.

VÌSCaCCÌa, £ *SP- viscacha.<*> Rosicante delle
' Pampas dell'Argentina dove sca-va buche profonde, lungo 60 cmt., di pelame gri-

gioscuro sul dorso, bianco sul ventre con striscia
bianca sul naso e sulle guance (dipus maxìmus)
VISC6T e, m

- <PL 4.> m - nel linguaggio scientifi-

Viscaccia.

co ; -e, -i, f..j. «viscus -èris. 9 Ciascu-

no degli organi contenuti nel petto o nell'addomecome cuore,, fegato, polmoni, intestini. I i-ddìàcavita toracica.
\ i — del

basso ventre, gl'intestini.
|

le — fumanti, dell'animale
ucciso.

|
Cuore, Affetto, Sen-

timento.
| di madre, pater-

ne.
|
Non aver — . | Racco-

mandarsi in visceribus, con
molta tenerezza, col cuore.
\
mie! di persona cara.

|Grembo.
|
nelle— materne

|
Parte interiore. \le — del-

la Terra, della montagna.
|
Il Vesuvio vomita fuoco

falle sue -.
\
della città, Cittadini,

j dilaniarsi le

-

|
della -causa,- della questione, delVargomento ^

vtce
Z

rè uìZ'Jrf -
», -ff'^ »S2aS

Ue"

stìnaU iMrJ / r~- '

df0r
ì ~ di Pancia >

inte-stinali.
||
-are, a. Cavare le viscere, Sviscerare il-oso, ag. Sviscerato, Affettuoso.

svlscerare
- Il

¥ÌSChÌO, m
.-

*TIS«D
f- * Pianta parassita di

Ati * , J plante d alto fusto, alta sino a 50 cmtdicotoma (che non si sviluppa oltre
la bipartizione), con foglie verdi
persistenti coriacee ovali opposte
sessili, fiori sessili poco vistosi
biancastri, alla biforcazione dei
rami, frutto in bacca perlacea con
polpa molle e attaccaticcia, veleno-
sa (viscum album).

\
quercino Pian-

ta parassita dello stesso ordine che
cresce propriamente sulle querce
e dalle cui bacche si prepara la Vischio.S Tdi ?^dere

T
S" uccelletti (lorantus euro-pceus).\ di Verona, Lantana. I il — Quercino era taero nella religione diuidica- si usa^orl come orna

foT° fpfnifl
nellVÌC°r

t
enZa del Natale ^con—

. |
Pania.

|
prendere al — . | il tenace — I Cosaattaccaticcia e tenace.

| Inganno Lusinga ll'-osità

Ig. vfseoso. '

QUantÌtà di mate^ia ^cSosa^| -oSo;

VSSC idO, a8- *viscìdus. Viscoso, Glutinoso. I

affi."* 1-^ f
- ^ MaterlJeT-

VÌSCÌoI a. a?-> f- *BYSSÌNDS (30 CTaftVOS. r# cilie-

oa ^ „,
g!a del vlscl°lo. gialla o bianca, ros-sa o paonazza con seme amaro; è più dolce del-l'amarena

; Bisciola, Griotta.
| secchi

| Conserva
^?P

,

P°
l

dl
\ì

SC10
e
ÌG
J "

-ato
'
m. Liquore fatto con le

visciole.
||
-etto, f. dm.

|| -ina, f. vez.
|| -o, ag. * Va-

rietà di ciliegio di corteccia liscia, grgio rossa-stra con rami allargati, foglie sparse, glabre den-
tate acute, fiori bianchi che escono prima delle

JLL
e

'

f
COn 75 .

Peduncolo (prunus ceràsus). Il-ona, f. acc. Visciola.

Visco, m. *viscum. Vischio.

ViSCÓnte, ?.; ff--es5«)- Feudatario e -no-
. .

'bile di grado inferiore al conte:
in origine era un ufficiale mandato dal conte areggere una terra in sua vece, cioè un vicario del
conte

; poi l'ufficio diventò ereditario e il visconteun vero e proprio feudatario ; il distintivo è unacorona con cerchio d'oro gemmato sormontato da
tre perle tramezzate da due piccole.

| di Braee-
lonne, Romanzo di A. Dumas, che fa seguito aiVenH anni dopo (1850). || -ado, m.
Grado e giurisdizione del viscon-
te.

|| -èa, -erìa, f. Viscontado.
||

-eo, ag. Dei Visconti di Milano.
I palazzo_ — . | Santa Maria delle
Grazie è una chiesa —

.

VISCÓSO. ag
' *v'sc5sus. Di

' qualità di vischio,
lenace, Attaccaticcio, come gluti-

Viscosimetro.
ne, colla.

| materia —.
| j$, foglie

—, coperte di un umore glutinoso.
Il
-etto, m. dm.

|| -imetro, m. j% Strumento di aero-nave per determinare la consistenza degli oli' di.
lubrificazione.

|| -issimo, sup.
|| -ita, *-ade, f. Qua-

lità di viscoso. ~.
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viftHftmìné -O m - * Vicedomino
;
Vicario

VI^UUIillIl C| u, del vescovo che si occu-

pava spec. di affari temporali, cioè delle liti e dei

delitti dei vassalli, e che nella vacanza della dio-

cesi custodiva il palazzo e amministrava le ren-

dite.
'-Il

-ato, m. Ufficio, dignità di visdomino.

wicìhll «a aS- *visibTlis. Che può vedersi. U/
:V 1^1 Oli «5, fgtfi _.

|
luce che rende—, |

ecchssi

—
\ ad occhio nudo. \

Accessibile, Visitabile.
\
il

direttore è — dalle 4 alle 5 della sera.
||

-io, m.

*visibil!a cose visibili. Quantità grande di perso-

ne o di cose che appariscono. |
di gente.

|
andare

in —, in estasi. || -issimo, sup.
||
-issi marciente, av.

sup. || -ita, f. Goadizione di visibile.
|
dell'ecchssi.

|| -mente, -eme-, In modo visibile.
|
apparire —

,

%/ioiora f- Difesa degli occhi; e spec. parte
Vibici «.,

(jeii'elmo che copriva il viso. | abbas-

sar la —, per il combattimento. |

porre alla —, Fe-

rire alla visiera. | alzar la — . |
abbassar la —, Non

aver più riguardi. | a — calata. | a— alzata, Ardi-

tamente. |
Parte del berretto, e'oni. di cuoio, dritta

o inclinata, che difende dal sole.
|
Cappuccio, Buffa

della cappa. |
Maschera da scherma.

wicinrt A f. *visìo -onis. Atto del vedere, Vi-
Vl^IUIl e,

sta) veduta. |
la— degli occhi.

\
pren-

dere — . |
dare, porger —, di atto, documento, let-

tera, Presentare perché sia veduto, letto.
| 00 della

mente, Intelligenza, Conoscenza, Intelletto.
|
Appa-

rizione, Cosa o immagine veduta. |
Veduta, Vista

senza l'intervento dei sensi, Vista spirituale, in

sogno o in veglia, [profetica. |
di Dio.

\
intuitiva.

| beatifica, di Dio. |. della Madonna.
|
estatica.

|

Sogno, Cose vedute in sogno.
|
avere una—. [Fan-

tasia, Immaginazione, Teoria o pensiero senza al-

cuna realtà.
| f Rivelazione della condizione del-

l'altra vita, e descrizione delle cose vedute, sia

essa in sogno, sia sensibilmente.
|
di san Paolo,

narrata in antiche scritture e tradotta nelle varie

lingue. | di Pietro. |
di Tundalo, san Brandano, Al-

berico di Montccassino. \
Tutti i grandi scrittori

religiosi narravano visioni. \
la Commedia di Dante

è anche una — . | le — del Varano.
\
sono —la

Basvilliana e la Mascheroniana del Monti.
\\
-ario,

ag., m. Chi va dietro a visioni nella fantasia; Chi

si figura le cose, e le crede, quasi come le avesse

avute in visione. |
Autore e narratore di una vi-

sione dell'altro mondo. |
letteratura —, delle vi-

sioni. | -tìSk Paranoico con allucinazioni visive.

visir, m. *ar. wasTr. Rappresentante del governo
dei sovrano turco, che prima era uno solo, ora è

titolo di ministro, ed al presidente spetta quello

di granvisir. ||
-ato, m. Ufficio e durata del visir.

\A es'it a f-i dv. visitare. Atto del visitare.
|
fare,

Vigneti restituire la— .
J
biglietti da — .

|
Persona

che fa la visita. | di digestione, che fa l'invitato per

ringraziare del pranzo. |
di dovere ; di omaggio.

\
di

capodanno, di condoglianza. |
Ispezione che fa il

medico, o sim., delle condizioni di salute della per-

sona, con le prescrizioni relative. | a domicilio del-

l'ammalato, nel proprio gabinetto, all'ospedale.
\

contare, pagare le — .
\
passar la —, gx3 Sottoporsi

all'esame del medico per esser riconosciuto nelle

sue condizioni fisiche rispetto alle esigenze del

servizio.
|
passano la— anche impiegati, aspiranti

a un impiego, ecc. \
richiedere una — di ufficio,

perché sieno accertate le condizioni di salute in

relazione con le mansioni. |
sanitaria, Accesso di

ufficiale sanitario in luogo sospetto di malattia

contagiosa. |
santa —, ^ Giro di vescovi, e sim.

per la loro diocesi. |
della chiesa, per pregare, o

comandata, di precetto. |
dei sepolcri, nella setti-

mana santa. |
del Signore, Sventura.

|
di ispettore,

Ispezione. |
alla scuola, alle carceri, alla caserma.

\ doganale, Esame delle merci, del bagaglio e sim.

nei rapporti delle gabelle, e sim.
|
domiciliare, £f£

Accesso a domicilio. |
solenne, di sovrani alla ca-

pitale.
|
di un bastimento, jL in casi di blocco,

Perquisizione. | di Santa Elisabetta, Visita lunga
(v. visitazione). || -amento, m. 'Visitazione, Vi-

sita. |l -andine, f. pi. ^ Religiose dell'ordine della

visitazione.
||
-ante, ag., s. Che visita; Visitatore.

jl -are, a. «visitare. Andare, recarsi a vedere a casa
per salutare, informarsi, conoscere.! l'amico, il sti-

periore.
\
spesso, nelle occasioni solenni.

\
per lettera.

|
per congratularsi, condolersi, chiedere un favore,

ossequiare. | ogni domenica, tutte le sere, [gl'infer-

mi, per dar conforto e aiuto ; i carcerati, altra delle

opere di misericordia. |
ospedali, cimiteri, ospizi',

ricoveri. | museo, galleria, per conoscere le cose

degne. | una citta, che non si conosceva.
|
la Ger-

mania, la Svezia. |
chiesa, per pregare (v. giubi-

leo). |
lo stabilimento,, le officine. |

la nave arrivata

in porto. | l'esposizione. \ "i&. Sottoporre a visita,

l'ammalato, o chi crede di non esser sano.
| ^ la

piaga, Osservare.
| f| il cavallo, la scuderia, il

macello pubblico; i negozi' di pesce, di ufficio,
j

Ispezionare, Recarsi a ispezionare, [scuola, ca-

serma, ufficio pubblico.
|

il campo sperimentale.
J^ le parrocchie della diocesi.

| Il Signore vi ha vi-

sitato, ha. sventura che avete patita è una prova
a cui Dio vi invita, vi sottopone.

|
La sventura ci

ha visitati. \
Frequentare. | rfl. Farsi visite a vi-

cenda.
|| -ato, pt., ag.| dai parenti.

|
luoghi— . |

Ispe-

zionato. ||
-atissimo, sup. ||

-atore, m. -atrice, f.

*visitàtor -oRis. Che visita ospedale, ospizio, mu-
sei, gallerie e sim. |

ammettere i —.
|
l'augusto —,

il re, o sim. |
Ispettore. |

delle scuole.
\
apostolico,

mandato dal papa. ||
-azione, f. *visitatio -onis.

Atto del visitare, Visita. |
'$£ di Maria a Elisabetta,

che durò 3 mesi (Luca, 1). Festa commemorativa,
il 2 luglio; istituita il 1380. Congregazione istituita

da S. Francesco di Sales e da Giovanna France-
sca Ffemiot de Chantal nel 1610 per l'educazione
delle fanciulle.

|| -ina, f. vez. di visita.
||
-ona, f.

acc. Visita lunga.
||
-uccia, f. spr.

yje q m. *visus vista. Volto, Faccia. |
lavare il

v *Y w ' —,
|
volgere il'—. [rincagnato, \fare il —

stipino. |
adorno, pulito, sporco, tinto.

|
gli ossi del

— . |
bagnato di lagrime. | allungare il —, Diventar

magro,
|
guardarsi in — . |

poter mostrare if—,
senza arrossire. | non averlo mai visto in —, mai
conosciuto. |

non guardare in —, Non curare.
|

Chiome d'argento fine irte ed attorte Senz'arte in-

torno a un bel — d'oro (Berni).
|
Espressione del

volto.
|
dolente, torto. \

vermiglio, rosso in—.
|
aria

del — . | scuro. |
mutar — .

|
pallido, bianco. |

serio,

allegro.
|
acceso in — .

|
buono.

\
fare buon —, Gra-

dire, Accettare, \fare mal"—.
\
dell'arme, arcigno.

\ di matrigna. |
duro. | dì sciocco. [ a — aperto,

Senza timore e riguardi.;
|
pvb., v. mano. (Muso.

|
andar con le mani sul — . |

aver — da..., Esser
capace di osare.

|
esser — . | dirgliela sul — .

|
get-

tar sul —, Rinfacciare. |
Aspetto.

|
lavare il — alla

stanza, Ripulirla. |

+Occhi, Sguardo, Vista. | affati-

care il —. |
schermare il — .

|
far velo al —.

\
ficcar

lo — a fondo (Dante, Inf 4 V
. |

senso del —.
\
per il

suo—lt Pei suoi begli occhi, ir: | Intelletto. |
sottile,

chiaro.
|
drizzare il —.

|

+pt. *visus. Visto, [fu — &
me, Mi parve.

|| -accio, m. peg. Brutto viso, alterato

dallo sdegno, o per scherzo. |
Brutta faccia dipinta.

|
Palazzo deivisaccì, degli Altoviti, in Firenze, con

ritratti scolpiti di uomini illustri.
||
-acetone, m

peg. acc. || -etto, m. dm. vez. Viso grazioso, gentile

ridente, di bambino, giovinetta, e sim.|| -ino, m. vez
|| -ivo, ag. Che serve a vedere.

|
senso, organi —

della vista. |
spiriti —, Senso della vista. | raggi —

che servono all'occhio perché vegga gli oggetti.
!

v. campo. |

+Visibile, Della vista.|-occio,m. Voltò
piacente.

||
-one, m. acc. Faccione.

|
lungo lungo.

|
m.

<§» Mammifero carnivoro del settentrione con pelame
uniforme bruno fitto corto e lucente, corpo tozzo,
muso e gambe corte, coda lunga e pelosa, dita con
membrana natatoria, vive più spesso in acqua ; ri-

cercato per la sua pelle (vtson lutreola).
||
-orto, ag.

*visorius. tS5k Che appartiene alla vista, [nervi —,
ottici.

||
-uccio, -uzzo, m. dm. spr. Viso patito.

vispistrèllo, v. pipistrello.

wi«n q ag. Vivace di modi, d'umore, Allegro,
r* w' Svelto e agile nel saltare, camminare.

| uccelli — . |
ragazzi — . | bambina — . \.la — .Tere-

sa (principio di una poesiola, che seguitar Avea
tra l'erbetta Al volo sorpresa Gentilfarfalletta, ecc. ;

di Luigi Sailer, Saggio di poesie, Milano, 1859). |

-ezza, f. Prontezza, Agilità.
||
-ino,, ag. vez.

VISSO P t>! a°- Vissut0
- Il

-uto
' Pt-» ag- di vi"v

' vere.
|
uomo ormai —, la cui attività

è ormai esaurita. | un libro —, in cui sono scritte

cose realmente provate dall'autore.
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aria

Vista. f" Facolta
>

senso del vedere; Veduta,
» Occhi,

j buona, debole, corta.
\ misurare

la —, v. occhiale.
| lincea.

\ conservare la —. I

togliere, restituire, ridonare la — .
|
perdere la —.

j
sanare la —.

| ogni creata —, Ogni occhio uma-
no.

|
annebbiarsi la —.

| Atto del vedere, Sguardo
I
impedire la — . |

la dolce —'della bella cosa. | sa-
ziar la — . | darsi —, Guardarsi.

| cangiar —/da
un oggetto all'altro.

|
alla —, Vedendo,

f
dello spet-

tacolo.
J
venire, presentarsi alla — . |

stare alle —,
attento.

|
del mare.

|

+dar di —, Badare.-! punto di—
, dal quale è considerata, veduta una cosa. I co-

noscer di —
. | perder di —.

| intellettuale, della
mente, Intelletto.

| avere in —, in mente, pensiero :

aspettazione.
| dare una — a un libro, occhiata,

scorsa.
|
seconda —, di sonnambule e sim.

|
^pa-

gabile a —, alla presentazione del titolo.
| a prima

—, A primo aspetto, Appena veduto.
J testimone di— (opp. a. udita).

|
in — di, In considerazione, ri-

guardo.
|
tenere in —, Serbare buon ricordo di al-

cuno per un eventuale bisogno.
|
piroscafo in —,

che comincia a vedersi, veduto dal semaforo.
|

' una crisi in —, che pare vicina.
| Aspetto, Viso,

Sembianza.
|
far le —, Mostrare, in apparenza, Fin-

gere. \far — di non accorgersi.
| rinnovar —.

\
pie9

tosa. \in —, Nell'aspetto, A quel che mostra il viso.
[Veduta, Visione, Cosa che si presenta a chi vede,
Spettacolo.

|
godere una bella — . | abbiamola— del

i Monte Bianco.
\ dar bella — . ( mettere in buona —,

• Far conoscere favorevolmente.
| mettere in —, Se-

gnalare all'attenzione.
|
uomo in —, rinomato, co-

spicuo.
|
Aspetto, Modo in cui si presenta la cosa

.alla vista, Apparenza.
|
per varie — . | Ostentazione.

|
fare gran —. [dar —, Avere apparenza.

| Mezzo
pel quale si vede. Finestra, Apertura.

| del palazzo.
j
della tomba, Orifìzio.

|| -are, v. sotto 2' visto.
1
Q VIStO ag

-
*afr

-
VISTE (*• vegetus). Pronto,

» Agile, Presto.
j| +-amente, *afr. viste-

mene Velocemente, Subito.
||

+-ezza, f. #afr. vi-
Stesse. Prontezza, Velocità. Agilità, Destrezza.
2° VÌStO, pt

-'
ag<

(ve dere). Veduto.
|
cosa non

» più —.
|
bene, mal —, veduto di buono,

di mal occhio.
|
e preso, tutt'in una volta. Veduto

e comprato, e sim.
| Considerato, Riguardato, Esa-

minato.
|
che, £f& formula di atti, Considerato che.

!
Veggente, o sim. | m. Dichiarazione di aver ve-

duto e approvato
; Vidimazione, Firma.

| del pre-
sidente del Tribunale, del Sindaco.

| apporre il —.
|
manca il — . || -are, a., neol. Porre il visto, Mu-

nire del visto.
|| -osamente, In modo vistoso, Con

vistosità.
| abbigliato, addobbato — . || -osetto, ag

dm. Piuttosto vistoso.
|| -osità, f. Oualità di visto-

so
; Cospicuità.

|
Sfarzo, Sfoggio. 1 -oso, ag. Che

da nell'occhio, Di molta e bella appariscenza.
|
co-

lori —
. |
somma —, grande, considerevole.

| àbiti—
. Il

-osissimo, sup.
|
somma—.

\\ -osissimamente,
av. sup.

ag. *visualis. Della vista, Visivo.
[

angolo —, formato nell' occhio dai
raggi che partono dalle estremità di un oggetto. I

f. Veduta, Prospetto, Prospettiva.
| villa che ha una

bella —.
|
del quadro.

\ la — è bella, anche di aspet-
to di persona, schr.

visuale,

Vtf a. f
"
*VITA

- Stat0 di vivente, Esistenza di vi-
» vente.

|
di uomo, animale, pianta.

| sensi-
tiva, vegetativa.

\
principio, mezzo, fine, estremo

della —
. |

privo di — . | la propria, altrui —. (fonti
della —

. |
un fìl di — . | e morte.

\ rime in — di
Laura, scritte dal Petrarca mentre Laura viveva.
I
per la — e per la morte, Per ogni evento.

|
per

quanto amasse la —, Per tutto l'amore che por-
tasse al vivere.

| ne va la —!
| campare, tirare

strascinare la —.
| dar la —, Mettere al mondo,

.Liberare dalla morte ; Far risorgere, Risollevare.
j
dar — a una istituzione, Farla sorgere.

| chiederem grazia la —, di esser salvato da morte.
| man-

car di —, Morire.
| rimetterci la — . | dar la — alla

patria, e sim., Affrontare la morte.
|
passar di —

perder la —.
\ salvar la —.

| toglier la —.
| vender

cara la —
. |

togliersi la —.
|
pena la — .

| Energia,
Vigore, Sanità.

| debole, povera; rigogliosa.
\ man-

car della —
. |

ricever —.
|
pvb. Albero trasportato

sovente non prende —.
| stile pieno di —.

| occhio
pieno di —.

j rigogliosa, esuberante.
| non dar se-

gno di —.
| di statua, quadro, Effetto, di vita, Vi-

vacità, venta.
| Durata dell'esistenza. I breve tran-

sitoria, caduca.} pvb. Arte lunga, — breve '\ assi-
curazione sulla —.

| edifizio che ebbe poca — I

giornale che ha una — lunga.
\ se avrà — I dopo

la sua -, Alla sua morte.
|
passar la - nella città

natale
\
a—, Per tutta la durata della vita. I na-

turai durante
|
in, alla sua —, Per tutto il tempo

che visse.
|
d'un libro, Tutto il tempo che è ietto

cercato.
|
Ciò che dà vita, mantiene in vita. I Va-

ria la luce sono la nostra — . | l'acqua è la — del
mulino.

|
lo studio è — . | v. nuovo; I Cosa o per-

sona sommamente cara.
| mia! esci, di amore, fera

tutta la sua —
. | Nutrimento, Vitto, e sim I gua-dagnar la —.
|
procacciare, mendicare la — I di

erbe crude.
\
dare la —, da vivere, [far mala —

Vivere poveramente.
| le necessità della — I dì

stenti privazioni.
\ miserabile. | cara a Milano più

che altrove.
|
costo della —.

| Comodi e piaceri del
vivere.

|
uomo di buona —.

| far la — vita ga-
lante

|
darsi lieta —. [gran —.

| Animazione, Traf-
fico, Movimento.

|
intensa di Milano, Napoli I pae-

se privo di -.
|
di notte, di sera.

\ tutta nei teatri
e nei circoli.

|
Parte della persona dalla spalla al

tianchi-; Corpo.
|
prendere per la — . | inchini finoa mezza —

. |
una cintura alla —.

| stringersi troppo
l* --\ snella sottile.

\ Vestimento muliebre dal
collo ai fianchi^ Corpetto, e sim., di donna. I di vel-
luto. I andare in bella-, senza cappotto o man-
tello.

|

Vivente, Essere, Persona.
| la morte ha spente

tante giovani —
. |

mietute dalla guerra, dalla spa-
gnuola.

|
non v'e traccia di —, dove non si vedono

uomini, animali, piante.
| venduta. \ Persona; Sta-

tura.
|
+dt — assai piccolo.

| +aver bella — I +ve
nire alla - Investire.

|
Modo di vivere sociale I

i dolori della—
. |

quanto è dura la —. I in conti-
nui pericoli.

|
regolata.

| solitaria, ritirata. I civile
pubblica, politica; privata.

\ matrimoniale, celibe'\d inferno.
\

v. militare.
| Costumi e azioni |

bestiale.
|
operosa.

\
dì letterato, pittore. I di magi-

strato.
|
gente di mala — (v. ma Po).

| nobiltàdi —
|
esemplare.

|
attiva, inerte.] Storia della vita di una'

persona; Biografia.
|
scrivere la — di Dante I v

parallelo.
|
dei 12 Cesari, scritta da Svetonio I

dei filosofi antichi, da Dionigi d'Alicarnasso |v
pittore.

|
dei Santi, narrate da Giovanni da Va-

razze
;
raccolte dai Bollandisti.

| dei santi padri
tradotte da Dom. Cavalca.

| autori che scrissero là
propria —.\ Fama.

|
aver —fra i posteri. I voler—

. I pg Salvazione.
|
libro della —, in cui sono se-

gnati i salvi dalle pene eterne.
| di eremita peni-

tente.
|
Dio.

|
e verità.

| Io son la —. [ superna I

Anima beata.
|
eterna,

j
passare a miglior — ì di

gloria, beatitudine.
| futura.

\
altra —, dopo la

morte.
|
essere in prima —, del mondo. I cambiar

—, Darsi alla religione.
|
pvb. Quando c'è — c'è

speranza.
\
per la —, In sommo grado; Sino all'e-

stremo.
|
amico per la —, a costo della vita. I bric-

coneper la -.
||
-abilità, f. ^ Stato del bambino

nato dopo aver avuto tutto lo sviluppo necessario
per esser vitale.

|| -accia, f. peg. Vita misera, tra-
vagliata.

Il
-ina, 1. -ino, m. vez. Forma snella Gra-

ziosa della vita, alla cintola.
| Vestimento sotto la

vita, leggiero e senza maniche, di donne, Copri-
busto. ||-ona, f. -one, m. acc, anche del corpo.
Vitacee, f. pi. & Ampelidee, Ampelidacee.
vitaiuolo, m., neol. Chi fa bella vita.

Vitalba, f
-

*VITIS ALBA
- -S- Arboscelli? delle

' ranuncolacee dei luoghi selvatici, con
fusto pubescente rampicante, angolo-
so, foglie fornite di proprietà vescica-
torie, pennate a foglioline cuoriformi e
picciuolo cirroso, fiori bianchi in pan-
nocchia e acheni' con un prolunga-
mento peloso (clemàtis vitalba).

|
pao-

nazza, Viticella.
| v. clematide.

||

-aio, m. Luogo pieno di vitalbe.
|

+en-
trare nel —, Mettersi a cose intrigate.
Il
-ino, m. Varietà di vitalba dei boschi

montani {clemàtis recta).

Vita! e. *$• *vit3li s- Di vita; Che
» da e mantiene la vita.

|
nu-

trimento — . | fuoco, spirito —.
|
prin-

cipio —, della vita. | aure —, datrici .
cosa -v essenziale.

|
quistioni —, capitali.

| Ch4

—
E
waSM

mtt

Vitalba.

di vita. I



ha vita. I membra — .
|

$r& vivo e —, di bambino

nato regolarmente ; o di chi e presentemente in

vita ed ha . capacità fisica di continuare a vi-

vere. | m. +Vigore di vita.
||
-issimo, sup.J|-i?-

mo m. m Dottrina secondo -cui .le funzioni- del-

l'organismo vivente son dovute a un ignoto prin-

cipi? vitale insito nella materia organizzata e di-

stinto da tutte le forze chimiche e fisiche.
||
-ita, t.

#vitalitas -atis. Qualità di vitale ;
Potenza vitale.

I istituzione che ha poca — . |
tavole di —, della

vita ordinaria degli uomini. ||
-iziare, a. Costituire

in vitalizio. || -iziato, pt., ag. .||
-izio, ag. Che dura

a vita.
|

pensione — . |
Camera —, Senato, {debito

— dello Stato verso i suoi pensionati.
|
m. £f& As-

segno fatto dietro cessione di beni, o sim., per

il mantenimento del cedente finché e in vita.
|
co-

stituzione di rendita —, Versamento, a fondo per-

duto di un capitale contro pagamento di una ren-

dita vita naturai durante. ||
-mente, In modo vitale.

...Ua-a a. *vitare. Evitare. ||
-andò, ag. *vi-

f-V liaic, TANDUS , dì persona da schivare, sfug-

scomunicato
flit L""f'."*viTÌ's.~ 1°. '* Arbusto rampicante, dell'e-
v ' l c» misfero boreale, la cui specie principale ha

foglie alterne, palmate, divise,

fiori piccoli verdastri in grap-

poli opposti alle, foglie, profu-

mati, frutto una bacca molto

succosa di vario colore quando
è matura (v. vinifera). |

v. uva.
pampini, tralci, grappoli, vitic-

ci, occhi della —.
|
Pergolato di

viti: |
Volmo e la —.

{

piange co-

me ima — tagliata. {
Noè piantò

la _ e fece il vino,
j
pvb. Ogni

— vuole il suo palo.] vergine o del y -

te
Canada, Varietà di vite america-

na che si attacca ai muri mediante ventose (parthe-

nocissus quinquefolia)."{ bianca, Brionia.
|
selvatica.

Abrostine.) d'orso, idea, Specie di mirtillo dei luoghi

montuosi, che sale molto in alto (vaccinium vitis

ìdaza).\ nera, Tamaro. |
IP. % Cilindretto com. di

metallo sul quale si fa un rilievo disposto ad elica

e in forma di prisma triangolare o quadrangolare,
per fermare o stringere; Maschio della vite, {fem-
mina, v. chiocciola, madrevite.

|
pani, verme

della —.
|
dado, galletto della — . | a —, A foggia

di vite; Chiuso con viti. |
stringere con — . |

co-

scienza a —, di chi si sposta, si lascia girare.
|

d'Archimede, Coclea. |
di soppressa, propulsione,

traforo. |
calanti, si applicano ai piedi di sostegno

degli strumenti di precisio-

ne per disporli in piani per-

fettamente orizzontali. \,mì-

crometriche, che servono a

misurare spessori piccolis-

simi.
|

perpetua, Vite a passo
nemetuE

costante che ingranata una Vite perpetua,

ruota dentata coi denti in isbieco e corrispondenti al

passo della vite : ad ogni giro della vite, la ruota

avanza di un dente, e se la ruota gira trasmette

alla vite un moto velocissimo : serve come argano
e come verricello.

|
pi., tose. Candelieri lunghi che

i chierici portano sulle braccia in alcune cerimo-

nie. ||
-arne, m. Quantità di viti.

||
-ana, f. .§ Pira-

lide della vite.J|-ato, ag. Coltivato a viti. || -erel la,

f. dm. di vite =p.

vifpll O m '
*VITELLU S- =%> Parto della vacca il

VI Idi Wj quale non abbia passato l'anno, \car-

ne di — . | v. tonnato. | arrosto, in umido. {
costo-

letta, braciola di — . |
*della tigre, Tigrotto.

|
Cuoio

di vitello.
!
scarpe di — .

|
valigia coperta di — .

{

f| aver gamba di —, di cavallo che ha lo stinco

piccolo, e il tendine assai sottile.
|
marino, Foca.

|

d'oro, ffi Idolo fabbricato dagli Ebrei nel tempo che
Mosè si trattenne sul Sinai. |

adorare il — d'oro, il

danaro. |
Tuorlo dell'uovo, Rosso. || -a, f. <$> Fem-

mina del vitello, Giovenca ; spec. ammazzata per
mangiarsi. |

arrosto, alla genovese.
|
di latte, assai

giovane. | di latte in guazzetto, coti piselli, in tor-

tino, all'uccelletto, al forno. | rifreddo di —

.

} pvb.
Chi ha — in tavola non mangia cipolla.

\
marina,

Foca. ||

+-aio, m. O^ Lavorante di pelli di vitello.
||

-etto, m. dm. || -ina, f. vez. di vitella.
|
sQ Proteina

contenuta nel vitello dell'uovo. || -ino, m. vez. | ag.

/t5%

*vitellìnus. Di vitello. | Cuoio di vitello per scar-

pe, y -pne, m. acc. Vitello più grande,
i
Cuoio di

vitellone. .

vitévole, ag. Vitale, Che ristora la vita.

+.VÌtìCChÌÒ m. ^.Vilucchio.
||

-loci, m. pi.TViii^niu, ^ _ìccì ^ j| Organi lunghi e

sottili, semplici o ramosi, che si avvolgono a

corpi estranei : derivano da foglie o peduncoli tras-

formati.
|
purgare la vite dai — . |

tagliare i — e i

rami inutili. \
tose. Bracciuoli di ferro che escono

da un gambo attaccato al muro, per sostenere can-

dele, Lumiere, Ventole.
| a corona. |

d'oro, Fili d'oro

a viticci usati per ornamento.
[ f| Ornamento for-

mato da steli e striscioline che sorgono dalle fo;

glie del capitello corinzio e vanno a incartocciarsi

sotto l'abaco, nelle cantonate o nel mezzo. ||
-iccia-

ta, ag. Di foglia che termina in un viticcio.
||
-iccio-

ni, m. acc. pi. ff. ||

+-ice, m. {vìtice). *vitex -icis.

Vetrice, Agnòcasto.
| f| Viticcio.

||
-icella, f. dm.

*viticella. Piccola vite. Pianta sim. alla vite.
|
pi.,.

pugl. Viticci.
|| -ìcolo, ag. «viticola. Di luogo in

cui può coltivarsi la vite.
||

+-icoitura> -icultura, f.

Coltivazione razionale della vite. | trattato, manuale
di — . || -icultore, m. Chi attende alla coltivazione

nelle viti con metodo razionale ; Proprietario di vi-

gneti, che ne cura i miglioramenti. || -ìfero, ag. *vi-

tìfer -eri. Che produce viti copiosamente. |
Che

concerne la coltura delle viti.
|
industria — . |

^ar-

boscelli —, simili a viti.
||
-igno, m. #vitinèus di

vite, -rg Sorta di vite. | variati, diversi —.{ ame-
ricani, resistenti contro la fillossera. || -ina, -p, v.

sotto vita.
|]
-onaio, m. Chi fa i vitoni. ||

-one, m.
agj Grossa vite.

|

g^o Vite maggiore che chiudeva la'

culatta di fucile e sim.

VÌtlì SPÌne* f. *vitilTgo -ìnis. gjk Malattia cuta-
vi lingule, nea per cu j porzioni Jena pelle ri-

mangono senza pigmento. |
Morfea.

+vitiperare, -io, ecc., v. vituper-.

vlto, m., sp. jj- Danza spagnuola in tripla di crome
e di movimento vivace

;<
con castagnette. |

v. ballo
di san Vito, corea.'
+vitoperare, v. vituperare. ,

+vitórzoloI v. bitorzolo.

VÌtr 60 a£- *vi tréus. Di vetro, Simile a vetro.
v i u CU)

j Spienciore— .

|
trasparenza — . |

occhio
—.

| Q? umore —, Tessuto quasi gelatinoso posto
nella camera posteriore dell'occhio dietro il cri-

stallino.
|| -ificare, a. (2. -ìfichi). Vetrificare.

||
-ina,

f. <$& Mollusco gasteropode sottile e allungato con
mantello rugoso proteso fuori del nicchio, traspa-
rente; vive solo nell'umidità (vitrina).

||
-iolare, a.,

-iuolo, ecc., v. vetriolare, ecc.

vitta, f. #vitta. Fascia, Benda (cfr. vetta).

Vittim a. ^ *victìma. f§ Animale destinato al
v i in n n ci,

sacrificio, {'offrire per— un toro,

cento buoi, una scrofa, una pecora. {
umana. { Ifi-

genia fu destinata conte — per placare Nettuno^
|

immolata. \
Sacrificio, {fare oblazione e— .fjgg Gesw

si offre in qualità di —.
{ Agnello di Dio, Agnus

Dei. |
Persona sacrificata come una=vittima; Chi

senza colpa soggiace a patimenti; come morte vio-

lenta, sventure, persecuzioni, soperchierià.
|
del

contagio. { morir — .
|
fare una — . |

dell'odio di
classe largamente seminato. \

innocente.
{
povera—.

|
far la parte di — . |

del lavoro. {
dell'ambizione.

\

del terremoto. { del dovere, spec. di guardie uccise
da malviventi. ||

+-are, a., nt. #victìmare. Offrire

vittime. || -ario, m. *victimarìus. f£ Sacerdote che
legava la vittima e preparava l'acqua, il coltello e

la pietra.
||

+-ato, pt., ag. Offerto come vittima, Sa-
crificato, j

bestia —

.

1« Vitto m. «victus. Ciò che è necessario o
1 viiiis, serve al vivere, di mangiare e bere.

Cibo, Nutrimento, Pasto quotidiano, Alimenti.
|

sano, salubre, Cibo buono. | il — che danno ai con-

vittori.
|
abbondante, un po' scarso. {

animale, di

carni, uova, latte. | vegetale, di cereali, legumi,,

erbe.
|
pitagorico, frugale. |

dare — e alloggio.
\

spendere per il — della famiglia, dei servitori.

|
tutto —, di malati, Pasto normale, nella convale-

scenza ; mezzo —, scarso, quando non è ancora
in istato di prendere il pasto normale.
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4c* JLVÌft fi P*- #victus. Vinto.
|| -ore, m. «victor^ ¥ *' w ' -oeis. -rice, f. (solo la forma f. in

•uso nei poeti). *victrix -Tcis. Vincitore.
| la — ira

•dell'onda (Leopardi, Saffo). |
turbe — (Manzoni,

-Carwà#«oJa)..]| +-oreggiare, nt. Vittoriare.
||

+-ore-
"vile, ag. Vittorioso.

'Vittóri a *• *vicTORÌA. Evento del vincere, Suc-
'cesso favorevole di chi combatte, lot-

"•ta.
| riportare, conseguire, ot-

tenere la — . |
la *—-, schiava di

Roma (nel canto di Mameli).
'I

la — di Vittorio Veneto, 3 no-
vembre 1918.

| sui nemici.
\ sui

'Competitori.
| nel concorso.

\

•cruenta.
\ il sole della — . | cam-

pale.
|
navale.

J
di Pirro, con

molte perdite, che lasciano il

vincitore in condizioni peg-
giori del vinto, come avvenne
di Pirro, che non se né augu-
rava un'altra simile sui Ro-
mani, per non perdere tutti i

rsuoi soldati.
| usar bene della— , o riducendo all'assoluta im-

potenza il nemico, o facendo-
selo amico è sostenitore, e so-
prattutto non alienandosi gli
amici.

| indecisa.
\ dar la —

,

Procurarla.
|
v. tattico.] contrastata, di combatti-

-mento accanito dalle due parti.
| aver la — in mano,

Esser sicuro di vincere.
| disperare della-—. | con

segni di — incoronato (Dante, Inf. 4). | esci, per bat-
taglia vinta.

|
cantar—, prima di aver vinto davvero.

•| nel giuoco, Vincita.
|
nella lite, causa.

| f| Divinità
•della vittoria cui si dedicavano tempi' e che si rap-
presentava alata, coronata di lauri e con una pal-
ma in una mano, un ramo d'olivo nell'altra.

| Jf di
•Samotracia, Nice, di Scopa, che serviva come' or-
namento sulla poppa di una nave; ora nel Louvre.
;

|
di Brescia, in bronzo, trovata il 1826 negli scavi

•del tempio di Vespasiano
;

sta in atto di salire sulla
•biga, che forse ne "coronava
il fastigio,

j
*« Pianetino fra

Marte e Giove- scoperto da
Hind nel 1850. | Specie di
.carrozza signorile. | regia,

Vittoria (Bronzo del
5? secolo) Museo
Civico Romano

(Brescia).

.^.Specie di ninfea gigan-
Tittoria regia.

Scorno.
|
fare, recare — .

|
patire, sostenere rice-

vere—.
|
la lode e il — ..

|
palesare il — . | sonetto

che e un —
, |

«levarsi di—, Vendicare l'onta rice-
vuta. Parola ingiuriosa,

j Scagliare vituperi':
\ dire—

. |
Causa di vituperio.

|
della famiglia. I delle

genti (Dante, Inf 33).
|| -osamente, Con vituperio

Vergognosamente, Abiettamente.
j| -oso, ag. Di vi-

tuperio.
|
parole — . |

Infame, Disonorato, Svergo-
gnato. \fama — . \

morte — .
|| -osissimo, suo.- Il-

-osissimamente, av. sup. /
viuola, f. <J Viola.

viuzza, -ola, v. sotto via.

VÌVa. escL *?^la v - ° anche W.). «vivat (3. sgg.
**» di vivere). Salve! Salute! Evviva!

| l'Ita-
lia! il Rei l'esercito!] gridare — .

|
la sua faccia!

ir.
j
Dio, Vivaddio, esci. ints. per conferma e sim.

|
pi. Vivano!

\
chi — ? intr. di sentinella e pattu-

glia per conoscere la nazione o il partito delle per-
sone.! star sul chi — . | m, un —, Un evviva.

vivacchiare, nf>/r> Vi7ere pìu ° meno
' stentatamente, quanto a salute

o a mezzi.

VlvaC e. - g ' *vivax -acIs. Pieno di vita, Di
' lunga vita, Vegeto.

|
parto. —, vitale. I

il — cervo.
|
il — olivo.

| la — quercia.
\ terra —

fertile.
| %fusto—, che vegeta per parecchi anni ma

fruttifica una volta sola, p. e. agave.
| Intenso e

durevole, {fiamma, luce —.
| carboni —.\ fonte —

perenne.
|
Concitato.

| movimento —.
|
parole —, di

chi e mosso da risentimento.
| espressione forse

troppo —, che bisognava moderare. I ff Notazione
di esecuzione concitata.

| allegro — . | con brio I

Sveglio, Desto, Pronto, Che brilla di vita. I inge-
gno —.

|
occhi —.

|
occhiate — .

|
fanciullo troppo—

alquanto irrequieto e molesto.
| «Vivo, Vivente.

||-emente, Con vivacità.
| rispondere —, con risen-

timento.
|
^Acutamente.

|
penetrare — il significato

del testo.
||

+-ezza, f. Vivacità.
|| -issimo, sup. Il -is-

sjmamente, av. sup.
|| -ita, -ade, f. «vivacitàs

-atis. Qualità di vivace
; Vitalità.

| Intensità, Vi-
vezza. Brio.

|
di sentimento.

\ di colori, molto vivi
e chiari. (Concitazione.

|
di movimenti.

\ risponde-
re con —

. |
di espressione.

|
di ingegno, Prontezza,

Svegliatezza.
|
dispirito.

| di un bambino, Irrequie-
tezza. u

vivaddio, v. viva.
fésca dell'America meridio-
nale, con foglie robuste verde scuro, lucenti sopra,
•rosse e spinose sotto, i fiori bianchi intorno e por-
porini in mezzo, di circa 30 cmt. di diametro (v

.

regìa).
||
''•-ale, ag. *victorialis. Di vittoria.

| canto—
. ||

+-are, nt. *victorìari. Ottenere, vittoria, Vin-
cere.

|| -ato, ag. f|, X Di naviglio ornato con in-
segne di vittoria.

||

+-eggiante, ag. Trionfante.
||+na, f. vez., di carrozza.

|| -osamente, In modo
-vittorioso. Con vittoria.

| ribattere, provare —.
\\

-oso, ag. «victoriosus. Di vittoria ; Che ha otte-
nuto vittoria, Vincitore.

| esercito — . \ ritorno — .
|

.esito —
. |

vessillo, bandiera — . |j -osissimo, sup.
+vittovagli a, -are, vittuagiia, v. vettovaglia, ecc.

r+vittuaria, f. *victuarìa. Vettovaglia, Vitto.
+vìtulo, m. «vitìjlus. Vitello. || -ina, f. Foca.

vituperare a-
(
vii^per°)- ^vituperare biasi-^ ' mare. Infamare, Svergognare,

Far vergogna.
| la famiglia. \ l'arte, Far disonore

;& quelli che la esercitano.
| donna, Oltraggiare.

|

•Riprendere, Rimproverare.
|

+Insudiciare, Imbrat-
tare.

|
rfi. Disonorarsi, Infamarsi.

| -^Sporcarsi, De-
turparsi.

j|
-abile, ag. *vituperabìlis. Spregiarle,

Vile, Spregevole. || -abilissimo, sup. || -abilmente,
In modo vituperabile.

|| -andò, ag. *vituperandus.
.Degno di vituperio, infamia.

|| -ativo, ag. Che serve
a vituperare.

|
parole — .

|| -ato, pt., ag. *vitu-
:Peratus. Svergognato.

| Vituperoso, Abominevole.
4 -atore, m. -atrice, f. «vituperator -oris. Che
•vitupera.; Detrattore.

|| -azione, f. «vituperatio
-onis. Atto del vituperare; Vergogna, Infamia, Di-
spregio, Abominazione.

|| -evole, +-evile, ag. Spre-
gevole, Vergognoso, Abietto.! -evolmente, +-evole-,
-Con vituperio, infamia.

|| -io, -o, m. {vitupèrio ;
+pl.

f. -a). *vituperium. Biasimo, Disonore, Vergogna,

VSVaSnO. m
-
VIV0

- Ciascuno degli estremi lem-» » bi laterali della tela o del pannolino.
iP™> L

.
embo

'
I
di fogli, pagine.

| di mura, cinta
di^ edifizio.

| di terreno, Ripa, Sponda.

VÌVa! 0> m
-

*vivarium- Luogo costruito per sei-
> barvi i pesci vivi, Vasca, Peschiera. I

delle murene, anguille.
| di ostriche.

\ Buca che si
faceva nel letto d'acqua corrente per radunarvi i

pesci e pigliarli.
| +Serraglio di animali, belve. Ir^ Parte separata di terreno dove si pongono sar-

menti, piantoni, e sim., per allevarli e trapiantarli
;

Piantonaia.
|
in Firenze, Recinto del tumulo nei fu-

nerali.
|| -etto, m. dm.

ViVand a f
-
*fr - VIANDE (\. vivendo). Cibo che

,
'-si prepara per il pasto, Pietanza. I

buone — e buoni vini, con frutte e confetti. | di sel-
vaggina.

|
le prime, le seconde —, pietanze, portate.

I
squisite, saporite,

j
pvb. Dolce — vuol salsa acer-

ba. Il sale acconcia le — e anche le guasta. I mi-
stica -, 3J.Ostia. |

+Vettovaglia.
H -accia, f. peg. Il

*-are, nt. Mangiare a cena o a desinare. Il -etta, f.
dm. Manicaretto. !| -iere, m. (f. -a). Chi va dietro
agli eserciti facendo cucina e vendendo vivande,
vino e sim.

|
del reggimento.

\ le — vestivano anche
in modo speciale, cioè gamurrini corti, pantaloni
lunghi, cappellini incerati, colori e mostre del reg-
gimento.

|| -uccia, -uzza, f. spr.

"•vivanna, f. Vivanda.
|| +-attare, nt. Vivacchiare.

VÌV ere. n
-

-

i
viviamo

^
+vivemo; vissi, +vivé, vi-

1 vitti ; vivrò, vivere ; vissuto, +visso,
vivuto). *vivère. Esistere dell'organismo animale
o vegetale con le sue energie e azioni o funzioni.
|
del — che è un correre alla morte (Dante, Purg.

33). |
Pianta che vive bene.

| Animali che non vi-
vono nel nostro clima.

| Non vive più, E' morto.
| V. giacere.

| Stare al mondo. *| Visse al tempo
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di Augusto; nel Trecento. |
Durare in vita. |

venti

anni, un secolo.
|
Sostentarsi, Campare, Mantenersi

in vita. ! di rendita, lavoro, col commercio, dal

suo poderetto. j
bene, lautamente.

|
di' scrocco, espe-

dienti, ratto, accatto. |
del suo mestiere,

f
a po-

lenta, legumi. |
di erbe, di pasta.

|
di carne e uova.

I con poco. | da miserabile. \ trovarda— . |
non avere

di che —. |
Uccelli che vivono d'insetti.

|
provvedersi

da .
|

pvb. Si deve mangiare per —,. non — per
mangiare. Vivi e lascia— . [ alla giornata. \

Si vive!

Si campa, alla meglio. |v. pane, inganno.
|
Abi-

tare. | m campagna, in città. [
a Parigi.

|
Convive-

re. | coi figli. |
con una donna. \

con quella non ci

si può — . | in comune. |
Essere, Stare.

|
sicuro, fe-

lice, tranquillo. \
in pena, ansia, sospetto.

|
Durare.

[ della memoria, della fama. [
nel cuore, nei ri-

cordi. | nelle sue opere. [
Libro che vive da secoli.

\

nelle cure e nel culto del suo sepolcro, pei super-

stiti. | La fiamma vive ancora.
\
Vive ! Notazione

sulle bozze di stampa, o in iscrittura per avver-

tire che lo scritto rimane non ostante la cancella-

tura. |
Agire, Esser desto, in atto.

|
dei sensi.

[
Qui

non vive né pietà né amore.
|
Sostenere il suo spi-

rito. |
di speranza, ricordi. [

di dolori, angosce,
j

Operare, Agire, Passar la vita seguendo un certo

tenore e modo. |
onestamente, dirittamente. [ di in-

trighi, discordie. |
con timore, sospetto. [ da giusto,

galantuomo.
|

pvb. Chi ben vive, ben muore. | al

gusto degli altri.
|
alla grossa.

|
imparare a —,

|

Usar ragione, Operare e pensare da uomo di sen-

no.
|

questo è vegetare, non — . I Stare nel consor-

zio, civile e far la sua parte.
|
da buon cittadino.

\

in un governo buono. \
sotto lo scettro, la tirannia,

Vimperio. [in servitù.
|
libero.

| g§g Seguire vita nel

rispetto della religione, conforme o no ai suoi pre-

cetti. | da buon cristiano, da scellerato.
|
da ere-

mita, come un santo. [
di fede. [

a Dio, dedicando-

gli ogni suo atto. | in etemo, dei beati.
|
Godere la

vita, Darsi bel tempo.
|
Questo si chiama — ! | da

gran signore. | la notte. [ a sé, per sé, pei suoi co-

modi ; o separato e ritirato dalle brighe.
|
alla pa-

tria, servendola. | tutto pei figli, per la donna ama-
ta, pei suoi vecchi. \ a. Sperimentare, conoscere in

sua vita. | vita beata. [ m. (com. al pi.). Vitto, Vet-

tovaglia.
|
provvedersi dei — . j

mancavano i — .
|

tagliare i —, Impedire la strada alle vettovaglie.

Privare dei mezzi di vivere.
|
caro —, Alto prezzo

delle cose necessarie alla vita. Supplemento di sti-

pendio per il caro della vita.
|
Vita.

|
sostenere- il

— . |
conveniente al — umano.

|
Modo, usanza di

vita.
I
qualità del — e dei costumi.

|
un vizioso '—.

| il — del mondo. [
modo di —, Maniera di con-

dursi (v. modo). || -ente, ps., ag. Che vive, Vivo.

| corpi —.
|
non è lecito ad essere —, a nessuno.

|

U _ cristallo, L'acqua che si muove, di mare, lago.

| $£ di Dio —, opp. a divinità abolita, Dio vero.
|

il padre — . \ lingua —, in uso, presente.
|
Esisten-

te. |
al suo —, Per tutta la sua vita, esistenza.

|

in suo —, Invita sua; Vivente lui.
|
s. Uomo, Per-

sona viva. |
tutti i —. | ogni — . |

non si lasciava

entrare — alcuno, anima viva.
|
non incontrare es-

sere _ )
nessuno.

|
mal —, Uomo di malaffare ; La-

dro, Assassino.
| Jgg Beato.

|
il libro dei —.

|| -evo-
te, ag. Vivace, Acuto, Penetrante.

|
pensieri.

ì/ìs/èsfrfl f- *vivkrra furetto. •§, Genere di fiere
Vl¥©ii«f avide di sangue dei paesi caldi del-

l'antico continente, con
corpo allungato e muso
aguzzo, unghie più o

meno retrattili, dentatu-

ra completa, ghiandole
che secernono una so-

stanza odorosa caratteri-

stica ; una specie, detta

Civetta, ha le forme di

un felino e della martora insieme, di pelame' ce-

nerino gialliccio con punti neri o brunì ; Zibetto.

viveur, m., fr. Vitaiuolo. t
>«

MIM O a&- *VIVUS - Vivente, Che è in vita, Non™
* morto, [persone —.[prendere gli uccelli—

.

|
pesci ancora — nella cestina.

\
ostriche — .

|
pianta

— e verde, [rimaner— . | bruciare — . | e verde, Ve-
geto, Rigoglioso. | e vitale, jtj v. vitale. |

e sano.
|

e vero.
|
più morto che —, per lo spavento e sim.

|
^or-

Viverra civetta.

nero — o morto. \
mangiarselo —, Sopraffarlo, j

non-
c'era uomo —, nessuno. |

anima —, Persona; j non
c'è anima — .

|
pvb. Meglio asino — che dottor mor-

to. | ritratto —, espressivo, che dà l'immagine del
vivo.

|
figura —.

\ 3§£ Dio — e vero.
| anima — ,,

nella grazia di Dio. |
Che dura nella memoria o>

esiste nell'uso ; Presente. |
nel ricordo, nei monu-

menti, nelle carte, [farsi —, Dare indizio di sé con
la presenza o con lo scritto ; Risentirsi. |

lingua —-,
parlata da tutti. | uso —, della lingua: s'intendeva,
veramente non dell'uso letterario, ma del basso po-
polo, per la persuasione che nella gente incolta
fosse connaturata la sicura conoscenza della lin-

gua.
|
Che sente, Sensibile, Di essere vivo, [carne-

— . |
sangue — . |

Rigoglioso.
|

piante, arboscelli —

.

| sempre — . [pianta —, vitale, facile ad attecchire
e a nascere, [siepe —, di piante vive, radicate neL
terreno.,

|
taglio —, affilato.

|
canto, spigolo —, ta-

gliente, [erta —, ripida.
|
Desto, .Sveglio; Vivace,

Vigoroso.
|
occhi — .

|
persona — . | valoroso e — .

|

bellezza — . | ragione — e chiara.
|
Molto vivace.

| battibecco.
\
discussione.

\
ragazzo un po'—.

|

AttivOj Operoso, Frequente, Animato.
|
commercio

— . |
città —:

. J
Questi sciaurati che mai non fur—

(Dante, Inf. 3). [forza —, % Energia che si ma-
nifesta nei corpi quando sono in movimento; ci-

netica, [a —forza, Con la violenza, A forza-.
|

Intenso nel sentire, Sensibile.
|

piacere, dolore---.

| ringraziamenti. [ speranza, desiderio. [ amore — . |

fede — . | necessità.
[
gratitudine.

|
Che emana coni

vigore e in copia, Perenne; Gagliardo.
|
fonte, sor-

gente, vena — .
|
fiamma, luce — .

|

pianto —, di-

rotto. | aria —, pura. | carbone — . j

+vino —, spi-
ritoso.

|
Chiaro, Risonante. | voce — .

|
Ltiminoso,

Brillante, Vivace. | verde — . | colorì —.
[ carni —

.

( Effettivo.
|
spese, denaro — .

|
la forza — di un

battaglione.
|
^soldati — , opp. a scritti.

[ opere —,^ meritorie. | a — voce, che si senta, A voce.
|

rendite — . |
calce — , £k* Calce caustica, quella che

è di recente cottura, e messa nell'acqua l'assorbe
fortemente con sibilo e produzione di calore.

\

argento —, Mercurio,
j

pietra, selce, sasso —,
compatto, della roccia, che non s'imbeve .d'acqua.

|
m. Persona vivente. | a giudicare i — e i morti.

\

rapito ai — .
|
pvb. A cavar di casa un morto, ce

ne vuol quattro dei — . | Parte viva, sensibile.
|

pe-
netrare nel— . |

delpiede del cavallo, Tuello.
| nel—

del cuore. | Parte essenziale, più forte, resistente.
|

della questione, del discorso, [penetrar nel — della
schiera.

|
toccare il —.

\ $,, J| Vero, Originale.
|

figura grande quanto il — . \ al — , Con vivacità,
Al naturale.

| f% della colonna, Fusto.
|
§s^ Parte

della bocca, di arma da fuoco, che sta più vicina
all'anima.

| X Parte della carena che sta sott'ac-

qua.
I

Punto di levante vero, come necessario a
orientarsi.

|| -amente, Con modo vivace. Con forza..

|
rispondere, risentirsi —.

|
difendersi — . |

Pre-
murosamente, Caldamente, [ringraziare — . |

rac-
comandare —.

|
desiderare —.

|| -etto, ag. dm. Vi-
spo, Brioso. || -ezza, f. Qualità di vivo ; Brio ; .

Vi-
vacità.

|
dell'espressione.

J
d'ingegno.

|
dei colori,.

Lustro, Splendore.
|
Efficacia.

|
rappresentare con-

— . I 'di stile, immagini. || -icomburio, m. *vivicom-
burium. Supplizio del rogo.

|
Dante fu condannato

al—. |
Il Bruno pati il —.

[[ -ìdo, ag. (vìvido). *vi-
vidus. Vivace, Vigoroso.

|
pianta, fiore — . |

luce
—.

[
aure —, datrici di vita.

||
-idissimo, sup. || -ifi-

camento, m. Modo e atto del vivificare. Vivifica-

zione.
||
-ificante, ps., ag. Che vivifica.

|
àlito —.

||

-ificare, a. (2. vivifichi), ^vivificare. Render vivo ;

Risuscitare, Far risorgere, Ridar vigore. |
lo spi-

rito; il corpo. | nt. +Risuscitare.
|| -ificatiyo, ag.

Che serve a verificare.
|| -ificatore, m. *vivifiga-

tor -5ris. -atrice, f. *-atrix -rcis. Che vivifica.
|

virtù — . ||
-ificazione, f. *vivificatìo -onis. Atto-

dei vivificare.
|| -ìflco, ag. (vivìfico). *vivifìcus. Che

dà vita.
|
spirito — .

||

+-imento, m. Vivere, Vitto.

|| -ìparo, ag. *viviparus. Di animale che partorisce-

l'embrione vivo dopo averlo trattenuto e nutrito-

fino a compiuto sviluppo. | l'uomo è — .
| j£ Di

pianta le cui gemme si sviluppano in bulbilli e=

producono novelle piante ; p. e. le felci, la drosera.

||

+-iscere, nt. *vivescere. Rivivere, Risuscitare.
|{

-isezione, f. # Esperienza fatta sezionando ani-

mali vivi. | Indagine rigorosa, a fondo. |l -ìssimcv
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sup,

| descrizione, pittura—,
j
fuoco —.

| rallegra-
menti — . | speranza — .

|
e presente.

|| -ucchiare,
.nti Vivere stentatamente,

|| *»uto, pt., ag. Vissuto.

VlVOle ^* pl
*
*ar ' AI>DZIBA - Ù. Male che viene

'ai cavalli e sim. bestie da soma, per
gonfiamento di alcune glandole del collo e delle
mascelle, che si irritano e stringono.

vtvolino, ag. Violetto.

*vivóre, -oso, v. vigore, ecc.

vivório, v. avorio.
vivo! a, vivuola, -o, v. viola, ecc.

VIZI O m-
*

+
P1- f- "a )-

*vitYum magagna. Disor-
" J dine, eccesso dell'animo nei diletti, nel

piacere.
|
del giuoco, del vino.

\ del fumare. \ -della
gola, di lussuria.

|
v. ozio.

|
pvb. Alla guerra si

va pieno di danari, e si torna pieno di — e dipi-
docchi.

|
ingolfarsi nei —..

| Prava abitudine.
| inno-

minabile, di lussuria contro natura.
| Il lupo perde

il pelo, ma non il —, di divorar le pecore.
| dell'am-

bizione.
|
scellerato.

| immerso nei —.
]
guasto, cor-

rotto dai'-—.
|
Vezzo.

| di chiacchierare.
| di distrar-

si.
|
di rodersi le unghie.

\
pigliar —.

|
pvb. Vizio di

natura, sino alla morte dura.
|

+Voglia strana.
|
Ciò

che in una cosa è male e danno e le fa perdere il va-
lore ; Difetto grave.

|
orologio che ha il — di correr

troppo.
|
di cavallo ombroso.

\
redibitorio, fffe Vizio

occulto che quando è scoperto dà diritto al compra-
tore di restituire l'animale al venditore.

| Magagna,
Mancanza che rende nullo l'atto.

\
di forma. | nel

contralto.
\
di elezione.

| di logica.
| iS5jk Infermità

parziale; Imperfezione. [ di cuore.
\
nel sangue.

\
di

milza.
|
di scrittura, Errore, Guasto.

|| -are, a., rfl.

*vitìare. Guastare, Corrompere, Magagnare, In-
fettare.

|
il sangue.

| la società.
\
la pianta.

|

jtj Al-
terare, con pericolo di nullità.

|
il contratto, fatto.

\
Non vizia, Non guasta, Non pregiudica. | Far pi-

gliar vezzi, difetti, Avvezzar male.
|
i ragazzi.

\+Defiorare.
|

rfl. Infermarsi, Perdere la sua sanità
e bontà.

||
-arello, -erelìo, m. dm. Piccola magagna,

di sanità.
|| -atamente, In modo viziato, alterato,

falsificato.
|| -ateilo, ag., schr. Cattivello, Astutello,

Che ha malizie.
|| -aio, pt., ag. «vitiàtus. Che ha

vizi', difetti.
|
nel corpo.

|
di peccato.

|
Alterato, Gua-

sto.
|
testo —

. |

+Astuto, Sagace. Scaltro. Ammali-
ziato.J +Violato. [[-atissimo, sup. || -atore, m. -atri-
ce, f. *vitiator -oris. Che vizia; Corruttore.

|| -atu-
ra, f. Difetto, Infermità.

| Magagna, Alterazione.
||

-osaccio, ag. peg. Brutto vizioso. |j -osamente, In
modo vizioso, Nei vizi'.

| vivere — . | Con frode, ma-
gagna.

|
Erroneamente.

|| -osità, +-ade, f. *vmo-
sìtas -atis. Qualità e stato di vizioso, difettoso.

|

d'argomentazione.
|| -oso, ag. #viti5sus. Pieno di

vizi', Corrotto nei vizi'-.
| vita — e lorda.

|
atti —

.

|
ragazzo —.

\
pvb. Ogni eccesso è —.

j Imperfetto,
Difettoso.

|
parto —.

| cavallo —. | Malsano.
|
Erro-

neo, Scorretto, Mal fatto.
|
periodi — .

\
circolo —.

Il
-osissimo, sup.

|| -osissimamente, av. sup.
|

-osuccio, m. dm.

rime e nelle altre- opere.
| ciceroniano,.

\ Novo —
dell'uso vivo fiorentino, compilato dal Broglio e'

altri.
|
pittorico.

| v. la tavola dèi libri più consul-
tati premessa al presente vocabolario.

|| -arista, s
Compilatore di vocabolario.

|| -ariuccio, -uzzo, m*
spr. ||-etto, m. dm. Paroletta di vocabolario. H -se-
ra, f., schr. Donna che conosce tutti i vocaboli
(Alfieri).

||

+-ista, m. (pi. .-*). Vocabolario. | +Vo-
cabolarista antico. \ Papia, Uguccione da Pisa, Isi-
doro di Siviglia, antichi. -.

j| Mstario, m. Compi-
latore di vocabolario.

|| -one, m.
|| -uccio, m spr

VOCaS e, ag
- #V0CAL >s. Di voce.

|
corde—

, <|» Pie-
' ghe della membrana che riveste la la-

ringe all'apertura della glottide.
| apparato —

j

S musica —, per canto.
| concerto — e strumentale.

I accademia — , di canto.
| m lettera —, Vocale

ISonoro, Canoro.
|
Tanto fu dolce mio — spirto

(Dante, Purg. 22).
|

f. Suono della voce articolata
che si produce ntfl modo più semplice e sta per sé
e può formar sillaba, senza l'appoggio di una con-
sonante.

|
larghe, aperte; chiuse, strette. I lunghe o

brevi, secondo il tempo che occorre a pronunziarle :

distinzione importante nel latino, greco, sanscrito!
[la quantità delle — latine si riflette sulla qua-
lità delle italiane, eccetto che per Va !

+m !É Am-
basciatore di ordine religioso alle Congregazioni
||
-»co, ag. (pi. -alici). Della vocale.

| suoni — opp'
^consonantici.

|| -i^mo, m. Sistema delle vocali
di una lingua rispetto alle loro origini. || -issì-mo, sup Molto risonante.

|| -izzare, a. Ridurre a
vocale Trasformare in vocale.

| II francese voca-
lizza il suono l del latino.

| nt.
jj Cantare soprauna vocale, senza nominar le note.

|| -izzato pt
ag.

||
-izzazione, f. Atto e fenomeno del vocaliz-

zare. Trasformazione in vocale.
| £ Atto del voca-

lizzare; Vocalizzo.
||

-izzo, m. £ Modo di lettura
nel quale si sostituiva alla nomenclatura delie note
nel sistema delle mutazioni, una vocale, a prefe-
renza a o e: usato anche oggi nella tecnica del
canto per sviluppare la voce e renderla morbida e
pieghevole.

||
-mente, +-eme-, A voce.

| Oralmente
+VGC are. a

- <?òco).*vocare. Chiamare, Nomina--.
» re.

|
Invocare.

|
rfl. Chiamarsi.

|
guelfi.

||
-ativo, ag., m. #vocativus che serve a chiamarem torma del nome col quale si indica che la per-

sona o cosa e chiamata, per rivolgerle il discorso •

in italiano il vocativo non ha forma particolare •

ma e talvolta preceduto da o; in rom da a- nel

+VÌZZ atO. f-.l
lz

,

lAT0 - -a? Vitigno, Magliuolo.
. „

*
Il
-atolo, m. £ Sorta di convolvolo

dei fossi.

VSZZO. ag '
*v'Ètus molle. Floscio, Avvizzito,

' Non più fresco e sodo.
|
guance —.

|
car-

ne — . |
frutte —, passe.

|
foglie —.

|
pere —.

vocàbo! o, -f-àbul o. m
-
^cabulum. m

' » Parola, Voce, con
cui si chiama la cosa. | significato dei —.

| appro-
priato, proprio.

|
antiquato, [cercare i —, nel vo-

cabolario.
|
paesano, natio, straniero.

| ciò che si
nasconde sotto un —.

| Appellativo, Nome.
| di sa-

piente, savio.
| il — del fiume, dell'astro, della

strada.
| un frutteto in — Quarto, nella contrada

cosi denominata.
||
-arietto, m. dm. di vocabolario.

|
tascabile.

|| -arino, m. vez.
|| -ario, m. m Registro

dei vocabili e modi di una lingua disposti con certo
ordine, com. di alfabeto, con le loro definizioni,
spiegazioni, applicazioni, traslati, usi fraseologici,
Dizionario.

|
v. crusca.

| un grande — ha anche
e sempre gli esempi' degli scrittori.

\ ricorrere al —.
\
la lettura del —, raccomandata da E. De Amicis. I

scolàstico.
|
illustrato.

| tascabile.
| latino, greco,

francese, tedesco, inglese.
| consultare il —.\ dan-

tesco, della lingua usata da Dante nel poema, nelle

nap. e pugl. è indicato col troncamento delìe* sil-
labe successive alla vocale accentata: p e fior

Cesare!, rom A Cesare!, nap., pugl. Ce!; Tote
(Antonio), Lui.

\\

+
-ato, pt., ag. Chiamato. I Sopran-

nominato.
|
Molti sono — e pochi eletti (1. Multi sunt

vocali, jpauci electi, Matteo, 20).
|[ -azione, f *vo-

catio -onis chiamata, invito. $g Movimento dell'a-
nimo col quale Iddio chiama allo stato di devo-
zione.

|
al sacerdozio.

| Inclinazione a una profes-
sione o arte.

|
per la musica, la pittura.

| non averci
—.

|
seguire la propria —.

\
vi è chi nega la —

VOC 6, fl
.

*vox "0CIS - Suono prodotto dalla la-
' ringe e articolato per mezzo delie con-

trazioni dei muscoli delle corde vocali. I organi
della — : laringe, glottide, trachea, polmoni, dia-
framma, faringe, cavità orali, torace, cavità fron-
tali

|
stridula, per strettezza dell'apparato vocale

|
velata, rauca, fioca, per mucosa indebolita o ca-

tarrosa.
|
nasale, per ingorgo delle tonsille o del

naso.
|
gutturale.

|
alta, bassa, mezza, sommessa

chiara grande, possente.
|
fessa.

\ finta, Falsetto, f
di bambino, uomo, donna.

\ muover la —, Comin-
ciare a parlare.

|
alzar troppo la —, di persona al-

terata.
|
inflessione della —.

\ a viva — (opp a
scritto).

|
rotta dal pianto.

| cavernosa. I sottile 1

soave, dolce, pastosa.
| riconoscere alla —.

| modii-
lata, Canto.

|
di gioia, di vittoria.

| agile, flessibile
1
acuta, argentina.

|
sotto —, Molto piano. I Suono

prodotto dagli organi vocali di animali.: raglio
nitrito, grugnito, muggito, guaito, ruggito, bela-
to, ecc.

I
dell'usignuolo, della civetta.

| Rumore
Fragore.

|
della tempesta, del mare, del tuono. I Suo-

no di strumento, Metallo.
| dell'arpa, del violino,

della cornamusa.
|
v. umano. | Accento.

| suppli-
chevole, irosa, lamentevole.

\ sdegnosa, imperiosa.
|
Parola, Detto, Sentenza.

| il sonare di una — . I

dare una —, Chiamare.
| si senti una —. I di chi

sssk
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grida nel deserto (Vox clamantis in deserto, Gio-

vanni, I 23). | la — di Dio. \
del profeta, del poeta.

|
dare sulla —, Contraddire colui che sta parlando,

perché taccia. | di comando, preventiva.
|
pi. X di

•manovra, di fatica, di saluto, di guerra.
| U Pa-

rola, Vocabolo. |
sdrucciola, piana, tronca.

\
le —

del vocabolario. |
Genere del verbo.

|
attiva, media,

passiva, deponente. |
Forma dei tempi e dei modi

del verbo. \ dare le — principali, del presente in-

dicativo, del passato remoto, del. participio e del-

l'infinito.
| ^ Ciascuna delle cose notate in una

tariffa doganale, segnate con numeri progressivi,

j
Voto, Suffragio. | a — unanime. |

a una —, Con-
cordemente, |

ebbe tre — sole.
|
viva —, Per accla-

mazione. |
Diritto di voto.

|
pvb. Non aver — in ca-

pitolo, di chi non poteva votare ; Non contar nulla,

|
Movimento dell'animo che pare un comando o un

consiglio. | della coscienza.
\
interna, segreta.

|
del

pentimento. |
dell'onore. \

del Sangue, Affetto di

parentela. |
Fama, Grido, Opinione. |

di popolo,
— di Dio (1.; Vox popùli, vox Dei).

|

pubblica,
j

aver — di valente, bravo.
|
di gran —, Di molta

fama. | mala —.
\
di — in —. [Notizia che circola,

Diceria-. \ diffusa, insistente. \
correr —.\ di guer-

ra.
\
fu alzata una—, Si cominciò a dire.

|
*an-

dare in —, per le bocche. |
dar —.

|
infondata.

\

darsi la —, Far correr la parola d'intesa.
| jj Forma

della voce quanto alla sua altezza, intensità: di

soprano, mezzosoprano, contralto, tenore, bari-

tono, basso; contrattino, basso profondo, soprano
fanciullo, contralto fanciullo.

|
fresca, non affati-

cata ; sforzata; pesante.
|
stonata. \ essere in — , Star

bene di voce.
|

perder la — .
|
di testa, di petto.

\

Cantante. |
messa a quattro —.

\
bianca, di fan-

ciullo o giovinetta, o di cantore evirato.
|
Inter-

vallo di un tono. |
crescere, abbassare di una — .

\

portar la —, Passare da una intonazione all'altra.

|
mutazióne della —, nel passaggio dalla fanciul-

lezza alla pubertà.
|
dopo la mutazione della — i

contralti diventano tenori e i tenori contralti. \ La
— del cantar non è più quella (Berchet, Il trova-

tore). || -erella, f. dm., di bambino.
||
-erellina, f.

dm. vez. ||
-etta, f. dm. Voce sottile, esile.

|
di ra-

gnatela. || -iaccia, f. peg. || -iare, nt., a. Gridare,

parlare ad alta voce. ||
-iatore, m. -iatrice, f. Che

vocia, sbraita. ||
-iterante, ps., ag. Che_ vocifera.

|

turba —.
||
-iterare, nt. (-ìfera). *vociférari. Parlare

a voce alta o a lungo. |
del maestro di scuola, dei-

Voratore. |
Stridere, Schiamazzare degli uccelli.

|

Sparger la voce, Ripeter la diceria.
|
si cominciava

a — di guerra. ||
-iterato, pt., ag. |

le notizie —.
\\

-iteratore, m. -atrice, f. Che vocifera, ciarla, grida.

|| -iterazione, f. «vociferalo -qnis. Atto del voci-

ferare. |
nella scuola, nell'assemblea.

|
Voce sparsa,

Diceria. \\ -ina, f. vez. Voce languida, o sottile e

graziosa. || -ino, m. vez. Voce molto sottile.
||

-io,

ih. Vociare continuato. ||
-ioiina, f. dm. vez.

|
di

zanzara. \\ -ione, m. -a, f. acc. Voce larga, piena.

| Persona che vocia molto. ||-ionaecio, m. acc. peg.||
+-itare, nt. (vòcito). *vocìtare. Nominare,

|
Schia-

mazzare.
||
-iuccia, f. spr.

j|
-iùcola, f. Voce da poco,

non bene adatta al canto.
||

+-ivo, ag. Attinente a
voce, Vocale.
+vòcolo, ag,, m. Avocolo.

||

+-ezza, f. Cecità.

vodka, f. Acquavite usata in Russia.

\it\ry gre nt - (
v°£°> tosc - v°go). *td. -wogen on-vuo **' c

» degglare della barca. X Spingere con
forza i remi perché il naviglio cammini.

|
a larga

e tira, indugiando tra l'una e l'altra palata.
|
dei

rematori delle grandi galee.
\
farsi —, traghettare.

\ Voga! comando di spingere i remi.
|
Muoversi di

palmipedi in acqua. |
Lavorar di lena,

j
a. *la barca.

|
rfl. ^Avventarsi. || -a, f. Spinta del remo per far

camminar la barca. Atto del vogare.
|
a — battuta.

j mettere in — i remi, Cominciare a vogare.
|
dare

la —, Comandare di vogare.
|
a — , A spinta di

remi. | Rematori, |
Favore che spinge, agevola il

corso; Usanza; Moda.
|
aver —.

\
essere in —.

\
ve-

nire in — , in grande favore, uso. |
in — di fare,

disposto.
|

persona in — , che gode il favore pub-
blico, gradita, stimata.

|
Moda letteraria, musicale.

| romanzo in — . |
del romanzo francese. \

della no-
vella. | cantante in—:\\ -amento, m. Modo e atto del

vogare.
|j
-ante, ps., ag. Che vóga. Vogatore.

|| -ata,

f. Spinta data alla nave coi remi.
|| -ato, pt., ag.

j

nave — da tre ordini di remi.
\\ -atore, +-adore, m.

Rematore che voga.
||
-atura, f. Operazione ed ef-

fetto del vogare.
||
-avanti, m. JL. Ciascuno dei re-

matori delle galee che stava primo allo scaloccio
e teneva in mano il giglione del remo governando
la mossa degli altri dello stesso remo ; faceva pure
da capo di lancia al suo palischermo nell'interno
dei porti.

|
spalliero di dritta, di sinistra, i due

principali di tutti i vogavaritì.
+vòggolo, m. Volgolo.

VÒ^Iia. 4-VÒÌa. f - Desiderio, Gusto, Gola,vugu a, rvuia, Brama, Piacere che muove
la volontà. | di mangiare, passeggiare, studiare,
dormire, ridere.] non aver — . | di un gelato, diun
sigaro.

| di donna incinta, Desiderio strano, Pica-
cismo. \far le — di un altro, Soddisfarle. |

Cavarsi
la — . | venne —, .Sorse il desidèrio. | bassa —, di
cose sconvenienti. | disonesta.

\
morir di —

-, \ co-

stringere alle sue — .
|
pvb. Chi non ha gran voglie,

è ricco.
|
Macchia o nèo o sim. congenita in qualche

parte del corpo, che si credeva cagionata da una
voglia non soddisfatta di frutta o cibo o bevanda
che la madre avesse avuto (nap, golìo). [ di vino,

lampone, fragola.
\
sputar la — , Rinunziare con

sprezzo alla voglia, che pare usassero, le donne
incinte con lo sputare per terrà.

|
una — di cacio,

Un pezzettino piccolo, quanto basterebbe a soddi-
sfare la voglia di donna incinta.

|
Volontà, Volere.

|
di lavorare, studiare.

\
le — divine. ,| contro —, di

mala —, Contro sua volontà, Mal volentieri. \
di

buona — , Volentieri, Con tutta la volontà.
|
andare,

stare a sua —, a piacer suo.
| Disposizione d'a-

nimo. [' stare di mala, buona — . \ buona — , Ji
Buonavoglia (v. sotto buonaccordò).

|| -accia,
f. peg.

||

+-ente, ps., ag. Che vuole, Volente.
||

+-en-
za, f. Volontà. Volere.

|| -ereiia, f. dm. Piccolo de-
siderio.

|
cavarsi qualche —.

|| -etta, f. dm. Capric-
cetto. |j -evole, ag. Che ha voglia di piacere.

|
gio-

vinezza —.
|| -olina, f. vez. Voglia leggiera.

||

+-o!o-
samente. Volentieri.

|| -olóso, ag. Pieno di pic-
cole voglie.

Il
-osamente, Volentieri; Con voglia,

bramosia.
|| -osello, ag. dm. Piuttosto voglioso.

j|

-osino, ag. vez. Alquanto voglioso.
|| -osìtà, f. De-

siderio, Brama, Voglia.
|
giovanili.

|| -oso, ag. De-
sideroso, Bramoso.

|
di pace. |

è un gran — , di chi
ha tutte le voglie.

|
Volenteroso.

|| -osissimo, sup.
||
-uzza, f. spr. Piccolo desiderio, da poco.

VÓI +VUS pr
-
di

2a pers
- pl

- (
+fior

- vo%l*\os.
' ! E' sempre accentato, e come com-

plemento è preceduto dalla prp., salvo che nella
lingua antica trovasi anche senza, per A voi :

mercé chiamando, e — cale ; per render — grazie.
|
Posposto al verbo ha naturalmente maggiore en-

fasi: Siete stati voi! (efr.- me, lui, loro; e perle
forme atone vi +ve). | Innanzi al verbo, si omette
se non c'è una contrapposizione o particolare de-
terminazione: Voi rimanete, e gli altri vadano ; ma
State seduti! L'estensione del sign. è eguale a
quella di n oi

;
quando un oratore o un poeta parla

al mondo. Voi uomini; Voi Francesi, Voi stranieri.

|
O — che per la via d'amor passate (Dante, in un

sonetto ai servi d'amore).
| Voi che ascoltate in

rime sparse il suono (Petrarca, ai suoi lettori),
j

A — / esci, di esortazione a muoversi, agire, mo-
strare la propria bravura.

|
eccomi a — , Sono ora

a vostra disposizione.
|

+con sfs. VosCo, Con voi.
|

Riferito a persona sg. mette una grande distanza tra
chi parla e la persona a cui parla: sicché mentre
può, come era regola anticamente, esser dato a Dio
e santi, e sovrani, altissimi personaggi e signori
con potestà, o nobili, è dato in alcune parti d'Italia
a persone del contado e a servi ; e altrove, come
a Napoli e in tutto il Mezzogiorno peninsulare, è

sempre pr. di rispetto; sicché qui il Lei signifi-
cherebbe sussiego e freddezza, e il voi è normale
e corretto.

\ dare del — .
|
parlare di—. | il— si

dice venisse dato la prima volta dal Senato a Ce-
sare dittatore che riunì in sé tutti i poteri. \ altri,

ints. (usato com. in Sicilia come in sp.).

voivòda, m'. *slavo vojevoda condottiero. Titolo
slavo di principe elettivo, di governatore di una
provincia nella Polonia, Moldavia, Valacchia e
Transilvania ungherese.
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*¥o! agio, -amento, -anda, -ano, v. sotto volare.

volapiik, m. vol, ingl. world mondo -\-puk, ingl.
speak parlare. g@ Lingua universale formata in
massima parte di parole inglesi abbreviate da G.
M. Schleyer ; ebbe una certa voga circa il 1880.

VOI àr© nt-
(
v^d )- *volaee. Aggirarsi per l'a-

* ria, di uccelli. | alto, basso. \ a ruote
larghe.

|
sino a perdersi alla vista.

\
in fila, - a

schiera larga e piena. |
della farfalla intorno al

lume.
\
a scosse.

| e@ Percorrere gli spazi' aerei con
aeronave, velivolo, dirigibile, ecc. | Aeroplani che
volano su Milano. | sulle Alpi, sul mare.

\
i)'An-

nunzio con la sua squadriglia volò su Vienna.
\

Andare per l'aria, o per la propria leggerezza o
per impulso.

|
di piuma, foglia. \

di proietti, frec-
cia, saetta.

\
della folgore. \

in pezzi, in minute
schegge.

| Esser scagliato, avventato, [di sedie; di
schiaffi. |

Sollevarsi a grande altezza.; Innalzarsi.
i| Correre velocemente.

|
Un treno che vola.

\ Mon-
tato a cavallo, volò verso il paese.

| Andò volando.
[Trapassare; Propagarsi.

|
della fama, della no-

tizia.
|
della parola.

\
col pensiero.

|
per tutte le

bocche, di una notizia. | del pensiero, Andar lon-
tano.

\
del desiderio.

| Dileguarsi, Sfuggire.
| del-

l'occasione.
I
della vita.

|
Volano i giorni rapidi Del

•caro viver mio E giunta in sul pendio Precipita
l'età (Paeini).

I
II tempo vola.

|
al cielo, Morire.

|

Credere che gli asini volino.
|
sarebbe come — sen-

z'ali, far cosa creduta impossibile. [ volere o —

,

Per forza, Necessariamente, di cosa a cui non v'è
altro rimedio.

| a. il pallone, Gettarlo al di là del
giuoco.

|
una carta, Darla come sollevandola, per

indicare che di quel colore o seme, non se ne hanno
più.

|)

+-agio, ag. *fr. volage. Volubile, Incostante.

f| -amento, m. Volo.
|| -anda, f. a* Spolvero, Fri-

scello.
|
Parte girevole della ruota dei molini a pol-

vere che per mezzo di denti mette in moto i pi-
stoni per fabbricar la polvere.

||

+-àndola, f. Vo-
landa, Spolvero.

||

+-andolino, -àndolo, ag., m.
Volubile, Incostante. || -ano, m. '«^ Pallottola piu-
mata in alto e con piombo a basso che lanciata
con la racchetta ricade sempre ritta.

|
giocare

al — .
I ^ Ruota di macchina a vapore che ri-

ceve il moto rettilineo dello stantuffo .
già trasfor-

mato in rotatorio; Volante.
||
-ante, ps,, ag. Che

vola.
|
palloni —, aerostatici, j

+Instabile, Volubile.
f| compagnia, colonna —, §x2 Corpo pronto e spe-
dito che si tiene in punto per scorre-
ria.

| squadra —, di guardie che si pos-
sano mandare dove lo richiede il. biso-
gno.

| X vela —, stabilita sui canapi, e
non, su verghe , di antenna o pennoni.
{foglio—, Scritto o stampato in. un
foglio solo, che circola. Foglio sciolto,
.semplice, con scrittura. \*lettere a si-

gillo —, alzato. | v. sedia, cervo.
|
pi.

m. Uccelli, Volatili.
| m.^ Grande ruo-

ta che gira al funzionamento della mac-
china e con la sua grande massa rende
minori i cambiamenti di velocità.

| Ma-
nubrio a forma di ruota orizzontale
che serve a muovere lo sterzo di au-
tomobili e guidarle.

| stare al — , Gui-
dare l'automobile.

|

+Volano. | *fr. vo-
ltolante.

lant. Striscia di stoffa per ornamento; Balzana,
Gala.

|)
-antino, m. Colombo domestico che va in

gruppo all'incontro dei palombacci per attirarli alla
posta di caccia.

|
Cerchietto della celata col quale si

abbassava la visiera.
|
mil. Biroccino.

|| -antissimo,
sup.||-antissimamente, av. sup. Velocissimamente.
\\ -astro, ag., dlt. Atto a volare.

|| -ata, f. Atto del vo-
dare in una volta. Cosa fatta volando o come volan-
do.

|
Rapido avanzamento nella carriera.

| <^<g Parte
del cannone dagli orecchioni alla bocca.

| Corsa del
proietto dalla bocca del pezzo, al luogo dove si ar-
resta.

|
tirare di —, con grande elevazione per col-

pire al punto più lontano.
| Slancio di poesia e fan-

tasia che s?innalza; Volo.
|
pindarica, lirica.

\ di —,
In un attimo, Di volo.

|
pariglie di —, di cavalli non

attaccati al timone.
| £ Progressione veloce di note,

cantando.
| «4j^ Ultimo scatto velocissimo di bici-

cletta.
|
Lancio del pallone al di là del segno estre-

mo.
|
battitore che fa molte —.

\\

+-atevole, ag. Vo-
latile.

|| -àtica, f. «volatica strega. >r" Eruzione

cutanea di bollicine secche, con molto pizzicore:
Lichene.

||

+-àtico, ag. (pi. -ci), «volatìcus. Che vola'
va veloce.

| tS^ v. fuoco. || -àtile, ag. «volatilis'
Atto a volare.

| animali —, opp. a terrestri e ac-
quatici.

| fi verme —, Mal del verme.
| Hebbra —

che apparisce qua. e là serpeggiando.
| Volubile, In-

costante.
| •© Di sostanze che il fuoco o il calore

rapidamente riduce in stato aeriforme.
| spirito —

\
acido—

. |
scienza —, che svapora presto.

| m. pi!
Uccelli.

||

+-atilia, f. «volatilìa, pi. Uccellame*)!
-atilita, f

. /O Proprietà di volatilizzarsi.
j| -atiliz-

zare, a, s& Rendere volatile.
| rfl. Disperdersi in

torma di aria, Svaporare.
|| -atiirzzato, pi., ag. li

-attizzatore, m. Strumento per volatilizzare. || -ati-
Irzzaziorte, f. Atto del volatilizzare.

|| -atina f
vez. di volata.

| <J Passaggio grazioso sciolto.
|semplice, se non passa i limiti dell'ottava; raddop-

piata.
Il

-atìo, ag. Volativo.
|
polvere — . | m *,

Fuoco volatico.
| f§ Verme volatile.

|| -ativo, ag. Vo-
latio; Volatile, Che si volatilizza.

|| -atizzare, a
nt. Volatilizzare.

|| -atizzazione, f. Volatilizzazione;
" "f ,,', p,

t4
'
ag

- 1 Parola— I
ingiurie — da una parte

e dall'altra.
\ va. *Volo T || -atoio, ag. Atto a volare.

Velocissimo.
|| -atore, m. -atrice, f. Che vola. Vo-

lante.
|
cavallo —, Ippogrifo.

| Aeronauta.
| Uccello.

|

globo —, Pallone aerostatico.
|
§xg +Soldato a

piedi, armato alla leggiera, per combattere alla
spicciolata, e di lontano.

|| -azzo, m. Svolazzo.

vol-au-vent, m., fr. (pr. volovàn). Sorta di pastic^
cino, un ripieno di carne entro una pasta sfoglia.

VOlcamèfla. f- & Genere delle verbenacee;
.

' qualcuna è ricercata per l'odore
dei suoi fiori sim. al.mugherino, dal nome del bo-
tanico td. Volkamer (cherodendron).

VQlèFite, ps -> ag
-
*V0LENs -hs. Che vuole.

| o

rr V V. ,
niente. Di buona o di mala voglia.

|Volenti nthtl. difficile, 1. Chi vuole può. | Volenti non
fit injurta (Ulpiano, Ad edic. Big.), Quando c'è il
consenso, l'offesa non esiste.

|| -erosamente, In
modo, volenteroso, Volentieri. ||-eroso, ag. Di buona
volontà, Pieno di buona volontà.

| scolare—. | d'im-
parare, Desideroso.

|
di combattere.

| +Voglioso,
|m. +Soldato volontario.

|| -erosissimo, sup.
|| -ieri,+-o, av. Con volontà, Con tutta volontà, Di buona

voglia. Di buon grado,
j mal —, Di. cattiva voglia.

I
quanto — ! | molto, assai — .

|
perdona —

\ ci
verrò—.

|
accogliere —.

\ viaggiar — , Amare il
viaggiare.

|
bevere —, Amar troppo il bere.

| vedere
riveder — , con piacere.

| andar — a teatro. I spesso
e —, ints. Spessissimo,

j ben —. | molto — . | mal —
Contro il piacere e la volontà. \-ci andava mal

—

suo malgrado.
||
-ierissirno, sup.

|| -ierissimamente,
av. sup.

||

+-iermente, Volentieri.
|| -ieroso, ag. Vo-

lenteroso.
;

°

volènza, f. *volentìa. Volontà, Volere. "

Volere, 5 (voglio, vo' ; vuoi, *vuoU, vuo',- vuole,
> *vole,- vogliamo, +volémo ; volete, vo-

gliono, +vonno,- voleva, volevi, *volei; volevamo
^volavamo, vogliavamo ; volevano, *volèno, volevo-
no; vòlti, volsi; volsero, +vòllono ; vorrò ; vòglia-
2. vòglia, vàgli, +vuogli; vorrei, *vorria; imp. vagli';
volente, Svogliente; volendo, togliendo; voluto
*volsuto; in funzione di verbo servile son voluto coi
nt., e meno accetto), «velle (ridotto a vi. volere)
Desiderare, Bramare.

|
la sua casa, il suo letto jpresso di sé.

|
Chi vuole va, e chi non vuole manda

|
aiuto, soccorso.

|
Aver bisogno di vedere, per par-

lare o altro.
|
Ti vuole il papà.

| Lo vogliono a casa
|
Chi lo vuole, è al caffè.

|
Qui ti voglio! Questo è

il punto difficile.
. |

bene, Amare.
| Voglimt bene

|

^meglio, più bene.
|
un bene dell'anima.

\ Gli vo-
leva un bene matto.

| male, Odiare.
|
pvb. Chi mal

ti vuole, mal ti sogna.
\ Lo volevano morto, Ne de-

sideravano la morte.
| Vorrei, euf. Desidero, se mi

si consente.
|
Vorrei un po' di attenzione, di si-

lenzio.
|
Quanto vorrei! esci. di vivo desiderio, au-

gurio.
|
Se vuoi! Se ti piace.

| Faceva tutto come vo-
levano loro, secondo il piacer loro.

| Come vuoi
Come volete, A piacer tuo, vostro.

| Conte Dio vuole.
|
Dica quello che vuole.

| La prenda come vuole. I

per moglie.
\
Volete per vostro legittimo sposo ? Ac-

cettate che diventi, ecc. (formola della cerimonia
nuziale).

|
pvb. Chi non mi vuole, non mi merita.

|

IH
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voglio, vogliamo, O piuttosto, O meglio.
|
corr.

Vuoi... vuoi, Cosi... Come; Sia..; Sia. j
Vuoi di prosa,

vuoi di poesia. [ Volete altro? Non vi basta? Vi par
poco ? Avete bisogno di altro ?

|
Voglio che stiate

bene, in buona salute. |
Voglio io queste brighe?

Posso, è mai possibile che io le desideri?
\
a —

che, Affinché, Acciocché. | a- che la -medicina

taccia effetto. |
Aver fermo proposito. |

Volli, sem-
pre volli, fortissimamente volli (Alfieri, nella let-

tera al Càsalbigi, 6. 9. 1783). |
ad ogni costo.

\
Vo-

lere è potere, Titolo di un libro di M. Lessona, 1869.

j
Chi vuole, può. |

Premesso a un inf. ha funzione
di verbo servile, e gli si attacca senza prp., ol-

treché il sign. di desiderio si attenua dove più
dove meno. |

Voglio credere, Credo. |
Non vogliate

farlo! Non lo fate.
|
Vuol andarsene.

\
Io voglio che

voi sappiate. |
Gli volle sonare un valzer.

\
Non

vuol tacere. \ Non gli volle dar retta.
\
meglio, piut-

tosto, Preferire.
|
Vorrei morire se non è cosi, E'

cosi sicuramente. |
Pretendere.

|
tutto per sé.

\
Che

volete!? Bisogna aver pazienza.
|
Questo è volerne

troppo.
|
Cosa vogliono da un povero diavolo? \ Ha

gatta, Far la cosa sul serio.
|
pvb. L'erba voglio

non fa, Non si ammettono pretensioni.
|
pvb. Chi

tutto vuole, nulla prende.
|
Volerla con alcuno, Vo-

ler pigliarsela con lui, misurarsi con lui.
|
Im-

porre, Comandare.
|
Il destino vuole cosi.

\
Dìo lo

vuole ! |
Vuoisi cosi colà dove si puote Ciò che si

vuole (Dante, Inf. 3). |
Esigere.

|
un prezzo troppo

alto.
|
Ne vuole mille lire. | il suo, i suoi denari.

\

Pianta che vuole soje, terreno grasso.
\
Pesce che

vuole molta cottura. |
Prescrivere.

|
// medico vuole che

io mi purghi.
|
Richiedere; Aver bisogno.

|
§0 Verbo

che vuole il dativo. Congiunzione che vuole il soggiun-
tivo. | cura, assistenza.

\
-pvb. L'occhio vuole la sua

parte. \ Una merce che nessuno la vuole, non si cer-

ca o si rifiuta. |
Permettere. |

Iddio non lo vuole.
\

Se Dio vuole.
|
Non vuole che vadano sole per la

strada. \
Consentire, Concedere.

|
Volete? \ Se mi

vuol ricevere. \
*Voglio che..., Ammetto, Concedo.

|

Voglio che sia freddo, ma voi esagerate.
\
Accet-

tare, Prendere.
\
per suo rappresentante.

|
per so-

vrano, padrone. \ Non lo vogliono tra loro, dei loro,

come socio. \
Non vuole niente.

|
Una moneta stra-

niera che nessuno la vuole. | Credere, Giudicare.
|

Sì vuole che sia una favola. \
Chi la vuole cotta e

chi la vuole cruda. |
Tutto quello che volete.

\
Come

volete che sia cosi? Com'è possibile?
|
Volere o

non — . |
Volere o volare.

\
Intendere, Avere in ani-

mo. |
sbrigar tutto in un giorno.

\
prender le va-

canze prima degli altri.
|
concorrere.

\
Essere sul

punto. | Vuol piovere, Pioverà quasi certo.
|
finire.

|
morire.

\
Quando lo seppe, volle morire, fu sul

punto di morire, poco mancò non morisse.
| Vo-

levo dire! Stavo per dire, Lo pensavo (esci, di me-
raviglia e sim.).. |

Vuol essere un inverno rìgido, sa-

rà. | dire. Significare.
|
Non vuol dire, Non significa,

Non importa. |
Panis in latino vuol dire pane.

|
Vuol

dire che non lo sa. |
Che vorrà dire questo silenzio ?

\
nt. Volerci, Richiedersi; Esser necessario.

|
Ci vuol

tempo.
|
Ce ne volevano quattro di lui.

|
Ci volle del

bello e del buono. | Ci voleva tanto ? I Ci vogliono 3
metri di roba,

|
Ci vogliono ì danari!

\
Ci vuole il

vestito nuovo. \ Ci vuole un bel coraggio!
\
Ci vuol

altro! | rfl. (solo nella 3. ind.) Doversi, Bisognare,

j
Si vuole andar adagio.

\
Si vuole esser cortesi con

quelle persone. \
Non vuole esser fatto cosi.

\ Non
vuol esser strapazzato. [ Cosi si vuol fare. | bene,

Amarsi l'uri l'altro.
|
m. (coni, al pi.) Volontà. | di

Dio. |
obbedire al suo — . | libero —, Libero arbi-

trio. | ai suoi — . | a tuo — , Secondo il tuo piacere.

1
mostrare molto buon — . [non bastali — . | contro

il — del padre. \ Il — dire che T'Italia mancò al
patto della triplice alleanza è un errore, quando
era costante proposito deWAustria di assalirci al-

l'improvviso.
+volévo!e, ag. Atto a volare.

"volgano, ag. Volgare.

volgare, *vu!g-,^^S^!
j
pregiudizio. | Privo di distinzione, finezza, ci-

viltà, Triviale. | modi, cose, anima — . | Comune. |

vino — . | erudizione — . | vocaboli — .
|
Popolare.

| lingua —, Dialetto. | libro dell'eloquenza —, Trat-

tato di poesia e retorica dell'italiano, scritto da
Dante; incompiuto.

|
y. era; illustre, j m. Lin-

gua parlata, opp. al latino.
|
italiano, Lingua ita

liana. | il — in Francia si diceva romanzo.
|
dire

una cosa in buon — , chiaramente, in lingua po-
vera.

|
Linguaggio, Idioma. |

+Fama, Voce.
| '''Pro-

verbio, Dettato,. | come dice il — . |
nelle scuole,

Testo italiano da tradurre in latino.
|
IP. +a.

*vuCgare. Divulgare.
|| -ismo, +-è^imo, m. Usanze

e costumi volgari.
|| -issimo, sup. Trivialissimo»

|
Comunissimo.

|| -ita, f. *vulgarìtas -atis volgo*:

Bassezza, Trivialità. | Uso del volgare.
||

-izza-
mento, m. Traduzione in volgare, cioè in ita-

liano (nei sec. 13° e 14°).
j
i — di Bono Giamboni,

del Cavalca, fatti da essi.
| della Bibbia, di Tito

Livio, ecc. Traduzione di queste opere in italia-

no.
||
-izzare, a. Tradurre in italiano.

|
la scienza,

Render accessibile a quelli che non la coltivano,
Diffondere. |] -.zzato, pt., ag. Tradotto in volgare.
Esopo, Lucano — .

|
Boezio — .

||
-izzatore, m. -atri-

ce, f. Traduttore (nei sec. 13° e 14°).
|
fiorentino,

senese, veneziano.
\ di una dottrina, Divulgatore.

||

-izzazione, f. Traduzione in volgare.
|
Divulga-

zione» ||
-mente, +-eme-, Comunemente; In lingua

volgare; In dialetto. | Vadianto sì chiama — capei
venere. (Proverbialmente. | come — si dice: Chi sta
bene non si muove.

\/nlo"flifS4 f- *[lectìo]vulgata testo divulgato»«V'5al «i Traduzione latina della Bibbia, fatta

da S. Girolamo, dichiarata autentica e prescritta.

dal Concilio di Trento : nelle officiature di rito ro-
mano prese il luogo della itala vetus, rimasta in-
vece nelle ambrosiane e nel capitolo lateranense
romano. |

Testo comunemente conosciuto di un'o-
pera. |

la — della Divina Commedia, è in sostanza
l'edizione dalla Crusca dei 1595.

|
tenersi alla — .

{

la — della Tavola Rotonda, nella lingua originale,
francese antica, Redazione più comune nei codici
manoscritti.

|| -o, pt., ag. *vulgatus. Comune, Noto,
Divulgato. |

secondo il — proverbio.
\\
-issimo, sup»

vòle1 ere +vòìv- a - ^
volèo>

volgi; volsi, voi-VUlg«3l«3, fìfuiv
t gendo, volto), «volvIke.

Girare, Muovere in giro, Torcere in giro; Voltare»
[la ruota. \ un sasso. Voltolare.

|
libro. Scorrerne

a una a una le pagine, j
sottosopra, Rovesciare,

Scompigliare, Confondere. Sconvolgere.
| la canto-

nata, Svoltare. |
Girare, Circondare; Avvolgere.

\

Cerchia di mura che volge la città. \ sartie, Avvol-
tare. | acque, Portarle correndo, di fiumi.

|
il freno,

Guidare, Tenere il governo.
| f% Piegare a volta, Far

la volta, Voltare.
|
Rivolgere nell'animo, Pensare,.

Fantasticare. |
Voltare, mettere o presentare dal-

l'altra parte. |
le spalle, il dorso, Mostrar sdegno

con questo atto ; Allontanarsi. |
bandiera, Cambiare

opinione. |
il viso, la faccia, la testa. | il cavallo.

|

Trasferire, Mutare, Cambiare.
|
ad altro uso.

| In-
dirizzare, Piegare; Rivolgere.

| i passi verso il

campo.
|
Vira sua contro uno. | il cammino. | la spa-

da contro il nemico.
\
in basso.

\
lo sguardo, gli oc-

chi. | il pensiero. \ da, Traviare, Distrarre, Dissua^
dere.| dalla sua opinione.

|
infuga il nemico, Fargli

voltar le spalle e fuggire. |

+Dire in altro modo».
Esporre, Spiegare. | il significato dì una pagina.

|

nt. Girare, Piegare.
|
della ruota.

\

Trascorrere, Pas-
sare. |

del tempo.
\
lascia — gli anni.

\
Volgeva il

quinto lustro. | Tendere; Appressarsi; Propendere»
[al verde.

|
rfl. Girare attorno, Muoversi in giro.

|

La Terra si volge intorno al sole.
|
del cielo.

| Ri-
voltarsi, Rivolgersi.

|
indietro. \ a guardare.

\
al

rumore, alla voce.
\
Indirizzarsi, Rivolgersi, [a de-

stra, a sinistra.
\
verso Vamico. \

al servitore.
\
Darsi.

a studio, e sim. Applicarsi. | alla poesia.
| Trasfor-

marsi, Guastarsi; Cambiarsi.
|
del vino, Girare.

| a
freddo, a tempesta.

|| -ente, ps., ag. Che volge.
|
al

bruno. \ al peggio. \ anno, mese, settimana —, cor-
rente, ma che si avvia a finire, della seconda metà.
||

+-evo!e, ag. Che si volge, gira, rotola.
||

+-iarrósti r

m. Sguattero. || -ibile, +-ibole, ag. Che si volge, Che
si muta. Volubile.

|| -i mento, m. Modo e atto del
volgere.

|
Rivolgimento.

|
dellafortuna.

|j
*-itoio, ag.

Che serve a volgere.
| m. Strumento per voltale

in giro.
I
Laccio, Legame.

|| -itore, m. -itrice, f. Che
volge, rivolge, cambia.

vnlor. •s.vi.Ecyr. m - *vulgus. Popolo basso*vuigy, -rvuiguj Popoiin0) Plebe ,
\
èenie dei
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—
. | comune. \ Odi profanum vulgus et arceo, 1. Odio

e sfuggo il volgo profano (Orazio, Odi, III 1),
[

pvb. Opinion non è si stolta Che dal — non sia
tolta.

|
pregiudizi' del —.

| agli occhi del — . j Mol-
titudine indistinta, Turba.

| dei letterati, degli scien-
ziati, degli artisti, ecc.

| il patrizio —, I patrizi'
ignoranti come plebe (Foscolo,. Sepolcri). | uscir
dal — , dalla mediocrità.

VÒÌSOSOb m- *V0LVÈRE
- Cosa avvolta in sé, In-

'
'

... P " ' volto, Rotolo.
|
di panno, carta, capelli.

VOI ÌCChiare, nt
;,

Volare debolmente, di uc-
» cello non grande.

|| -Stanti, ps.,
•ag. *.volitas -antis. Che svolazza.

| m. pi. a, Pi-
pistrelli.

|j +-itare, nt. «volitare. Volar spesso, Svo-
lazzare.

||

+-ito, m. (volito). Volo.

VOlìtlV O aS- & Ch^ serve al. volere.
|
atto —

,

? di volontà.
| virtù, facoltà — . |

atti-
vità — . |

Che dipende dalla volontà.
| bene — .

||

"Mtore, m. -itrice, f. Che vuole. Desideroso.
|| -izió-

ne, f. S0 Atto di volontà, volere.

Voliere, v. volgere. H+vollienza, f. Voglienza.

VÓI O m ' Mf°t0 del volare.
|
dell''aquila ; del pi-

* pistrello.
|
pigliare, spiccare il — . | levarsi,

alzarsi a — . |
librarsi a — . | tirare, sparare a —,

l'uccello mentre vola. | capire, afferrare a —, da
un rapido accenno.

|
di primo —, Nel primo vo-

lare, Cominciando a volare.
| dare il —, Lasciare

il volo libero. \%di aeronavi, dirigibili.
| a frec-

cia, Discesa con forte inclinazione e velocità.
| re-

moso, o ad ali battenti.
\
slittante.

\
a vela.

\ Slancio,
Velocità come di volo.

|
Corsa.

| andare a — .
| Jjf an-

dare a —, Aver grandissimo spaccio.
| dare un —,

Fare una corsa.
|
in un —, In un subito,

j Fuga.
|

pigliare il —, Andarsene lontano, spec. di ladri e
sim.

|
di —, Di sfuggita.

| +di parole, Trascorso.
|

Lancio.
|
dare il —, Lasciar andare.

| Carriera ra-
pida.

|
v. icaro, precipizio,

| Sublimità e altezza
«di fantasia, pensiero, Volata, Passaggio ardito,
non graduale.

|
pindarico.

|
dar— al pensiero.

| nel
giuoco, Ultima carta dello stesso seme o colore
<nap. Piombo).

|
Furto.

|| -etto, m. dm.

volontà, +-ate, -ade, £*vol-un.tas-xti S .

' • » ? Facoltà o potenza
di volere.

|
fiacca, ferrea, energica, indomabile.

\uomo senza —, che cede e si sottomette sempre,
non vuol niente da sé.

|
che ubbidisce alla ragione.

I
padrone della sua —.

|
guadagnare la — .

|
pvb.

Promettere è —, ma rendere è necessità.
|
^"Arbi-

trio.
|
libertà della —.

\ libera — . | determinata,
mossa.

|
rimettersi alla — di Dio, Rassegnarsi.!

imporre la propria — . | tirannica. | Sic (hoc) volo,
sic iubeo, sit prò ratione voluntas, Cosi voglio e
comando, e ragione sia la mia volontà (Giovenale,
Sat. 6). |

Intenzione, Propòsito, Sentimento.
| con

tutta la buona — . |
studiare con — . | condiscendere

alla — . |
tutti di' una sola —.

| di spontanea — .
|mala —, Mal volere, Odio, Cattiva disposizione.

i ultime —, Testamento.
| Amore, Benevolenza, Af-

fetto,
j
esserci buona — ,| Voglia, Desiderio, Piacere.

\ bestiale.
|
Iq strinse la— di sapere.

| di mangiare,
Appetito.

\
di bere, Sete.

|
fare la— di un altro, Sot-

tostare alle sue voglie.
| a— , A piacere.

| a sua —, A
suo piacere, A sua disposizione.

|
pane a —, senza

variazione di spesa.
|
Consenso.

|
senza la— dei geni-

iori.\di— delrettore.\*Sett&, Fazione, Intesa.||-aria-
mente, Con la propria volontà, Spontaneamente.

|

eleggere, scegliere—.||-ariato, m. §x§ Servizio che si
presta prima dell'obbligo di leva per godere i bene-
fizi' inerenti, \fare il — . | Panno del — .

| Servizio
volontario.

|| -ario, ag. *voluntarYus. Di propria vo-
lontà-; Spontaneo,

j esilio —.
| yg liquidazione —,

di merci.
| movimenti — . \ rinunzia —.

\ morte —
Suicidio; +Morte accettata docilmente.

| omicidio—
intenzionale.

|

+VolenteToso.
| m. §x? Soldato che di

propria volontà entra e serve la milizia, j i — di
Garibaldi.

|
^pigliar soldo —, Arruolarsi tra i vo-

lontari'.
|
di guerra, Chi si arruola per la durata

•della guerra.
|

+Volonterosamente disposto, Volon-
teroso.

||

+-ariosamente, Volenterosamente.
|| '•-ario-

so, ag. Volenteroso, Desideroso, Bramoso.
|| -ario-

sissimo, sup. || -ariosissimamente, av. sup. ||

+-ere

1 e n t i e r i.
Il

+-iero, ag. Volontario,
di buona volontà.

-oso, ag. Pieno

Volpo.

vole, ag. Volenteroso.
)| ^-erosamente, -eroso, -

cesissimo, v. volenteroso, ecc. |i

+-ieri, v. vo-

VÓlpe. f-
'

*vulpes. : ^> Mammifero carnivoror t delle zone temperate, con corpo snello,
gambe basse, coda
lunga e folta, orec-
chie grandi, dritte,
musò aguzzo e pu-
pilla allungata, pela-
me nero nei neonati,
rosso fulvo negli a-
dulti; scava gallerie
sotterra, assale pol-
lai, lepri, caprioli, ad-
denta e straccia i topi,
mangia insetti, ama
l'uva-e le frutte dolci; atta al salto e alla corsa:
intelligente, prudente, astutissima, audace (canis
v.).

|
Pelliccia di volpe.

|
polare, cenerina d'estate,

bianca d'inverno, molto temeraria; la cui pregiata
pelliccia e conosciuta col nome di bianca e di az-zurra (canis lagopus).\ caccia alla—, di gran lusso
|
v strascico.

| le favole del lupo e della — i

pvb. Quando la — predica, guardatevi, galline
|
v. pellicceria. \far come la — all'uva. I l'opere

sue non furon leonine, ma di — (Dante Inf. 27)
\il romanzo della —

, f di Renardo e Iséngri'no IPersona astuta.
|
vecchia.

\ la cosa sarà tra — e —
\di mare, Squalo che ha il. lobo superiore della
pinna caudale molto sviluppato, fessure branchiali^
piccole^ Z pinne dorsali, senza membrana n itti-
tante; delle nostre spiagge, non pregiato; Alopia
(squalus vulpmus).

| ^ Golpe.
| fi naso di — di

C
f,

Va
, uu

0n ™a
.

cchie di pelo rossigno al naso e
alle labbra.

|
t^ Alopecia.

|
^ Costellazione bo-

reale rappresentata in figura di una volpe con
un'oca fra ì denti.

|| -acchiotto, m. Volpe giovane
Il
*-aia, f. Luogo abbandonato e selvaggio come'

tana di volpe. || +-ara, f. ,£ Composto di mattoni,
terra cretosa e sim. per riempire le paratie, argi-
nare o governare le acque correnti. || -are. nt £fi-
Prender la golpe.

|| -ato, pt., ag.
|
grano -. Il "-S:

giare, nt. ì ar come la volpe, Usare astuzia, pvbCon la volpe convien -.
|| -ellino, m. Piccolo parto

della volpe, Volpicino.
|| -etta, f. dm. || -icelìa, fdm. *vulpecula. Volpe. piccolina.

|| -scino, m. Pic-
colo della volpe.

|
la volpe fa sino al—A appena

nati rimangono ciechi per dieci giorni e più- sono
accarezzati e addestrati alla caccia dai genitori

||-igno, ag. Volpino.
|| -inamente, Astutamente, Ma-

liziosamente.
||
-inite, f. f Gessoide, anidrite, che si

trova in abbondante quantità a Volpino (Bergamo)
dove forma banchi di struttura lamellare, grigi o az-
zurrognoli, facili a lavorarsi e a pigliar pulimento-
serve come pietra decorativa,

|| -ino, ag *vui pìnus'
Di volpe.

|
occhio -.

|
astuzia -.

| bestiame -, Volpi'
|
Astuto, Frodolento, Malizioso.

|
parole —

| le-gno—, castagno del colore del pelo di volpe 'i| +-o
ag. Volpino

||
-òca, f., comp. <*> Specie di anitra in-

vernale in Italia, frequente nella campagna romana
e nella laguna veneta, con becco rosso sanguigno
adorno di una protuberanza nasale nei maschi : piu-
maggio verde nero, petto bianco, tronco con fascia
ocracea; radorna (anas cornuta).

||

+-ola, f ag (vól-
pola) Sorta di uva, del colore di volpe, Cimiciat-
tola.

||
-onaccio, m. acc. peg., di astuto. || -one, m

acc. Volpe grande e vecchia.
l
'Persona molto astuta

e frodolenta.
+volsùto, pt., ag. Voluto.

volt, m. (pi. volts). % v. 2Q volta.

r ' VÒ!f a. f
' dv

.- voltare. Volgimento, Giro, At-
» torcimento in giro.

| di cord••.--: :-
\ della

chiave.
|
le — del cielo, Le orbite dei pianeti.

|
£, Nodo

|
semplice, doppia, a occhio.

\ di gomena, "Rivolgi-
mento di 2 gomene ormeggiate, quando il bastimento
per le mutazioni del vento ha compiuto l'intera ri-
voluzione della bussola.

| Movimento, cammino in
giro, attorno.

|
in —, In giro.

|
girare in —, attorno.

|

mandare m —.
|
del ballo.

| dar —, nel letto, Cam-
biar posizione, Mettersi sull'altro fianoo. | inferma
Che con dar — suo dolore scherma (Dante, Purx. 6)
|
dar la — tonda.

\
j? Antica danza licenziosa, che

aveva del valzer.
| Svolta. | le — di una strada in

I montagna.
|
la stradafauna—,

| Piega, Movimento
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verso un luogo. | a destra, a sinistra.
\ fjj Movi-

mento in giro che il cavaliere fa fare al cavallo,

i Direzione, Indirizzo. |
alla — di: Roma. \

diretto

alla sua —, verso lui. |
dar— a, Indirizzarsi, Vol-

gersi. |
Rivolgimento d'avanti in dietro.

|
tornare

in —, addietro, in qua.
|
mettere in —, in fuga.

|

dar —, Fuggire, Dar le spalle,
\
dar — al cavallo.

I dar di —, Fuggire. | <£. Impressione della seconda

faccia del foglio, già stampato da una, parte.
|
Ri-

volgimento di sotto in su. Rovesciamento, Balta.
|

HI mondo che va in — . [il calesse diede —, si ro-

vesciò. | *dar la — sottana.
|
dar la. — a un vaso.

I Tratto, tiro di dadi, rovesciando il bossolo.
|
ri-

petere le—, con la mente, dopo la partita.
|
Pie-

gamento verso il basso, Declinazione, Tramonto.

| la luna dà — .
|
pi. Cammino avanti e indietro,

su e giù o di qua e di là.
|
le — del leone, della

tigre nella gabbia. | del fiume, Tortuosità., | stare

sulle —, Destreggiarsi. .£, Bordeggiare, Volteggiare.

|, Mutamento, Mutazione in, peggio. | il vino dà la—,
gira. |

dar la — al cervello, Ammattire.
1
dar di —,

11 uguali

iM
WGSfc.

Particolare della Tolta; sala degli

sposi: A. Mantegna, Palazzo Du-
cale già Gonzaga, Mantova.

Perder la testa,

che costituisco
no la seconda
parte della stan-
za della canzo-
ne, quando non
è indivisa (cfr.

sirma).
| f% Co-

perta di stanza
o di altro edilì-

zio costruita di

muro in forma
curva e soste-

nuta da mura
verticali o da
pilastri, o da colonne. |

sprofondare della —. \a
botte, a crociera, o a croce, a spicchi, piatta, a
conca, a testuggine, a limette. \

centro della —.

|
reale, con grossi mattoni messi per coltello.

|

chiesa:
tutta in —.

|
Cantina sotterranea.

|
di pop-

pa, J, Parte nella quale è forata la losca del ti-

mone e i portelli, pei cannoni di ritirata. |
di torre,

gag Copertura di alloggiamenti, batterie e sim,
|

Passaggio ad arco, Arco. |
sotto la — del cielo.

| f del vaiato, Curva che fa il palato, Palato.
1

Turno, 'Vicenda, Vece, Successione.! alternare le —.

|
viene la sua —.

\
togliere la —, Furar le mosse;

Superare. | alle —, certe — .
|
tal — , Talora.

|
tutta

—, Tuttavia. |
smettete una —J finalmente !

|
Tratto

di tempo, Tempo, Ora. | Una —, Un tempo, Tempo
fa. |

c'era una —.] a — a—, Di quando in quando.

|
una — o Valtra.] Una — che, Dal momento che,

Poiché. |
Tratto di movimento.

|
ripetere due, tante

— . |
rare, spesse .— . |

tutte le — che veniva.] Oltre,

Via. Moltiplicato. |
dieci — dieci, moltiplicato per

dieci, ripetuto in dieci tratti.
|
cento — tanto.] ,rìp.

Via via. |j
-abile, v. sotto voltare.

oq wòlf a m - Alessandro Volta, scienziato co-
£*> 1FVMI «j masco 17454827, costruttore della pila.

|
(anche volt). % Unità di tensione elettromotrice

che rappresenta la differenza di potenziale capace di

produrre una corrente di un ampère in un condut-

tore della resistenza di 1 ohm.
||
-afaccia, v. sotto

voltare. || -aggio, m. % Forza elettromotrice

espressa in volta, o volts.
||
-àico, ag. (pi. -ci). Di

A. Volta.
|
pila —.

\
corrente — , che si ottiene se-

condo il principio su cui è fondata la pila del Vol-

ta. |
arco —, Corrente idroelettrica.

||
-ai$mo, m.

Elettricità sviluppata dal contatto di sostanze etero-

genee; Galvanismo. ||
-àmetro, m. Strumento! in-

ventato da Volta per la scomposizione dell'acqua

ottenuta al passaggio della corrente, elettrica in una
bacinella contenente acqua acìdulata.

||
-iano, ag.

Attinente ad Alessandro Volta.
|
museo —, a Como.

|| -imetrìa, f. Misurazione di volta, o volts.
j|
-ìme-

tro, -ometro, m. Galvanometro destinato a misu-
rare in unità volta una differenza di potenziale.

^Voltaire, m., fr. (prn. voltèr). Merletto che copre
le spalliere delle poltrone (forse dal faulenti à la

FoZtoJre, poltrona detta dal filosofo e poeta Voltaire).

VOlt are a- >
ints - (

v°iio )- *volutare voltolare.funaio,
Volgere, all'altra parte, intorno, in-

dietro, di sopra in sotto.
|
lo spiedo, Girare.

|

gli oc-

chi. | il collo.
|
pesi, Rotolare.

|
carta, foglio, pagina?

per leggere il seguito, ò vedere le altre pagine. Cam-
biar discorso, proposito. | testai il cavallo, indie-
tro, per tornare.

|
la fronte, Tornare indietro per

assalire.
|
le spalle, per disprezzo o per fuggire,

Allontanarsi.
|
sottosopra, Rivoltare, Rovesciare.

| ;
.

capopiedi.
|
la strada, Svoltare, Passare e girare,

dall'altra parte.
|
un'isola.

|
Cambiare.

|
discorso.

\,

la dolcezza in amarezza, [faccia. |
mantello, ban-

diera, Ribellarsi. | casacca, gabbana, Cambiare opi-
nione, partito.

|
Tradurre.

|
in italiano.

|
Mutare,

Alterare.
|
in ridicolo.

|
l'animo, Rivolgere., | 16%

durre, Piegare, Rimuovere dal proposito.
|
Deviare,

|
le acque, fondi, Stornare, Impiegare ad altro uso.

\

truppe, credito, Assegnare ad altro.
|
Indirizzare..

,| la prua.
\
Portare, dirigere in altra parte.

|
le ar-

tiglierie. |H Far la volta.
|
arco, torre,, anditoT

muro, cupola.
|
nt. Piegare. Girare.

|
a destra, a

sinistra.
\
Gira e volta.

|
stretto, largo.

\
La strada

volta sùbito a destra.
\

a, Esser posto, rivolte,

Guardare.
| a ponente.

|
Misurare in giro.

|
trenta

miglia.
|
Cambiare.

|
pvb. Tempo, vento, signor:

buona fortuna, Voltano e tornan come fa la luna.

|
La fortuna comincia a —,

\
rfl. Volgersi indie-

tro, [alla voce. \ in tronco.
\
in qua, in là.

\
addie-

tro.
!
Rotolarsi.

|
di sassi e tronchi nel fiume. |

della,

stagione, Cambiarsi, Mettersi.
|
Si è voltata tra-

montana.
|
di pensiero, proposito.

|
a tutti i venti_

|
Indirizzarsi.

|
non sa a chi — .'••) a, Rivolgersi,

darsi a un'occupazione.
|
agli studi'. |

fior. Voltati
in là, Subito, In un tratto.

|| -abile, ag. Che si può
voltare. Volubile, Girevole.

| ruota. |
Incostante.

|

gente.
||
-acaténe, m. J^ Strumento di ferro per

tenere un naviglio ormeggiato in due sull'ancora
senza pericolo di prendere volta o croce nella gi-

rata. || -afacci a, m., comp. Giro di fronte.
|
del ca-

vallo, della nave.
\
brusco — . [Azione di sleale, in-

costante, Abbandono dell'amico o dei Compagni,
Cambiamento e mancamento di parola.

|
i — cher

vedono gli sventurati.
\
fare un — . |

Mutazione,
Rivolgimento.

Il
-amaschio, m. <£. Chiave poderosa

a dentatura riquadrata e a vite, con la quale si fa
forza per svincolare il maschio dalle chiocciole. ||<

-amento, m. Modo e atto del voltare.
||

-apietre,,
m. •§. Uccello trampoliere, ripario, cosmopolita,
che si vede di rado da noi, lungo 23 cmt., becco
lungo, conico, ottuso in punta, tarsi corti e robusti,,
coda arrotondata, piumaggio nero. fulvo, cervice
bianca come il groppone e le parti inferiori [tringa-

interpres).
|j -arsila, f. dm. di volta.

||
-astòmacor

m. Cosa ripugnante.
|
Controstomaco.

||
-ata, f. Atto-

del voltare, girare, mutare.
|
di spalle.

\
di occhi. \.

Svolta di strada, Cauto, Cantone, Angolo.
|
Curva,

della strada.
|

+Apostrofe.
|| -ataccia, f. peg.

||
-àtlìe,,

ag. Da potersi voltare, Voltabile.
|| -atina, f. vez»

di voltata.
||
-ato, pt.., ag. Girato ; Volto.

| naso —
all'ìnsù.

|
arco — .

|
cantina — , a volta.

,||

+-atoio,
m. Brago, ove si voltolano i porci; Volutabro. '%

-azione, f. Atto del voltare.

VfsJfP'0'P'Ì srP nt - k-éggia). Voltarsi in qua eiaVUllBggltìl SS,
làjin-

f

requenti e brevi giri. Ide/-

V'allodola, del nibbio.
|
delle bandiere, al vento.

|
-dì

navi intorno all'armala nemica.
\ fé a cavallo, Fare

esercizi' di andare a destra, a sinistra, voltarsi in-
dietro, scendere e rimontare

|
Fare evoluzioni. [;

di strada, Piegare più volte, a parecchi punti,

|
,4, Mutare e rimutare la direzione della prua per

non allontanarsi dal posto o per guadagnare sul
vento. |

Tergiversare.
| a. Girare attorno, Navigare-,

intorno. | l'Africa. || -amento, m. Modo e atto del.

volteggiare. | di coste, Sinuosità.
|| -atore, m. -atro-

ce, f. Che volteggia.
|
§xg Soldato a piedi, di pic-

cola statura, assegnato tra le fanterie d'ordinanza:
alle fazioni della milizia leggiera : nell'esercito na-
poleonico.

| X Vascello fantasma.
||
-o, m. Arte di.

volteggiare, a cavallo. | scuola di —-.

voltèr, v. Voltaire.

volterrana, f
- ^ specie dÀ v?lta iay°rata

.
a -

,W1
*
w** , '-,

'j gesso, con mattoni messi, per pia-

no (dell'uso di Volterra).

wnl+orrissnn &g- Razionalista, seguace delte
VUIU3nl ,clliu

» dottrine di Voltaire (1694-1778).

| Scettico, Ironico.
|
spirito r—.

|
schr. soprabito —»

rivoltato. , ,
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woitiano, v. sotto 2Q volta.

VOI! ÌCCÌUOla» Hm - 1| Piccola volta. H-icella,
* i. dm. di volta, [fatto a modo

di. una —.] Giratila,
j dare una — .

|| -icina, f. vez.
li -Igiiòle, f. pi. 'X Ornamento di scultura e rilievo
a torma di volute ondeggianti, con mensolette a
balaustrini attorno alle palanche che legano lo spe-
rone alle due masche del bastimento.

|| -Smetrìa, f.
Misurazione dell'intradosso delle volte. I v. sotto
2° volta.

VÓItO» m -
*vultus. Viso umano, Faccia, Aspet-

* to.
|
bello, angelico.

| graffiarsi il — . I

nel sudore del — . j dare nel — .
| drizzare il —

.

|
gettare nel —, Rinfacciare.

| Sembiante, Espres-
sione,' aria del viso.

\
lieto, ilare.

\ cambiato nel —

.

I
tristo, turbato, rasserenato, iniquo.

| aver la ma-
schera al —, di persona finta.

| non aver — da
comparire, di chi si vergogna. [ a— aperto, [santo
—, m Antichissimo crocifisso di Lucca, nella cat-
tedrale di San Frediano, meta di continui pellegri-
naggi nel medio evo, e celebre anche nella lette-
ratura.

I
santo, Gigantesco crocifisso in San Se-

polcro, che ha tradizioni di antichità pari a quello
di Lucca, ma non celebrità eguale. I «Aspetto di
cose, o di animali.

|
della terra.

\
di diversi —.

VÒltO. pt
'
ag

' (volgere). .Rivolto, Girato, Vol-
'.tato, Diretto; Indirizzato, Piegato, Incli-

nato, Dedito.
|
di tempo, Compiuto, Passato. I vino —

guasto, girato.
|
colore—, pieno.

| m. R Volta. Il -oio,
m. Parte inferiore alla guardia del freno, dove sono
le campanelle per le redini.

| «Avvoltoio. || -Diamen-
te, in. Modo e atto del voltolare.||-olare, nt. (voltolo).
Rotolare, Volgere in giro.

| sasso. |
rfl. Rotolarsi,

Ravvolgersi.
|
nel letto.

\
nelfango.

\\ -olato, pt., ag
Il
-osino, m. 4> Trampoliere es'tivo da noi nei prati

pantanosi, lungo 21 cmt., di piumaggio nero oli-
vastro a macchie bianche e sotto coda ceciata; di
carne pregiata; Sutro (gallinùlaporzana).

|| -olone,
-i, av Voltolandosi.

|| -one, m. acc. di volta, ff. Il

-ura, ,f. &% Trasferimento nei registri del catasto
del possesso di un fondo da una persona ad altra I

per
7~-,;\faT

}

a ~-
I
dei carati, in una società. I "diun debito.

|
Atto del volgere, Piega, Giro, Voltata.

-«-Rivoluzione.
| 'Traduzione.

|| -tirare, a. jtjt Far
la voltura del catasto.

VOltumO, ?• *Vulturnus. $ Fiume che scorre
r^ , , ,,

daI ^annio al Tirreno, passando per
c&PU3;-\ battaglia del — , del 1° ottobre, da Càpua
a Maddalom, tra le milizie di Garibaldi e le borbo-
niche.

J
Vento di greco-levante.

yòltzia, f. & Specie di conifera ora estinta, ana-
loga al nostro cipresso.

VOiÙbìl e. ag.*voLUBÌus. Incostante, Instabile,
, . , ' Variabile, Leggiero, Facile" a cam-
biare, voltarsi.

|
persone —,

\
la — fortuna, che

gira la ruota e cambia continuamente.
| Girevole

Che si volge.
) ruota. | asse — intorno al centro I

vite, % che si attorciglia intorno alla pianta vi-
cina, alle canne, ai pali.

| liana — .
| voce — pie-

ghevole, flessibile.
| ^discorso, parole —, che scor-

rono con facilità.
| m. J| Fusto, che si avvolge in-

torno a sostegni; p. e. di vilucchio, fagiuolo. I

2 Quilisma, Vinnola, Tremola.
|| -issimo, sup.

|| -ita"aÌ®'. "ade» f- *volubil!tas -atisv Incostanza, In-
stabilità, Facilita a cambiare opinione, propositi.
Mancanza di fermezza.

| Disposizione a volgersi I

«-Rapidità di parole.
|| -mente, In modo volubile,

leggiero. '

VOI UCèl la,{: *volucer -cRis, dm. ^Insetto
' dittero nostrano, peloso, nero, con

ampio addome bruno giallo e lunga spazzola dor-
sale penzolante con barbe lunghissime (volucella
bombj)lans).

VOfUITÌ ©- m - *volDmen giro, circuito, libro. /\
9 Grossezza di un corpo rispetto allo

spazio che occupa, fatta astrazione dal peso. I

unita di —,. Metro cubo.
1 Massa globosa. I tutto

questo — di roba.
|
di capelli, Beila e folta capi-

gliatura.
|
di fiamme, fumo, onde.

| Libro che sta da
se, anche se fa parte di un'opera (in origine un ro-
tolo di fogli).

|
un'opera in dieci — . | i quaderni che

compongono il —, i fogli.
| un — di 500 pagine I

comporre molti — . | rilegato.
\ della voce, Esten-

sióne, pienezza, ampiezza.
| «"Ciascuno dei cieli

giranti. Gire
>, Orbita.

| inviluppo, Intrigo Con-
fusone.

||
-e ro, m . (volùmetro).^Strumìl o perdeterminare la densità dei liquidi. Il -etto, m dm

\\
-inosità, f. Qualità di voluminoso Volume idi un-corpo.

. ||
-inoso, ag. *voldminòsus pieno 'dpiegature. Che ha molto volume. Assai grosso CheS U!? Spf ,

. ,^fl -' di P 1" volumi
1

Il ini ™* tTr ÌX gm
'
tr

,

ecce
- « -hioslsslmo, sup

Il
-one, m. acc. Grosso volume, libro. \ in folio.

«voiùmine, v. volume.
«volontà, -ario, -aroso, -iero, v. volont-.

VOluta, {•volDtus volto in giro. R Ornamon-
' to del capitello della colonna ionica ecomposita a forma di viticci o foglie o scorze at-

torcigliate in dentro, Cartoccio, Elice, Vilucchio
I

«i~i,A forma di voluta.
| manico a :—.

J Spira -di
filo d'ottone, osim., come del saltaleone. I -Spirale
di conchiglia.

|
Giro, Voltata, Avvocatura.

|
Rotea*mento.

|
dell'aquila.

|
.*> Mollusco gasteropode ma-

rX«°n c°nchi£lia a grande spirale (v. modulata). Il

-abro, m. *volutabrum. Pozzanghera in cui si rivol-
tano, rotolano i porci.

|| -ina, f. vez.
||
--

, m. Voluta.
VOSUtta. f

- *voluptas -àtis. Piacere, diletto

i-i , ^ ,,
sensuale.

| Godimento, Felicità molto
sentita.

|
della vendetta. ||-uario, +-ario, ne *volup-

TUARius, voLuPTARius. Che sente ed ama il piacere.
|

vita -, dedita al piacere.
| Superfluo, Di lusso

!spese -.
|| -uosamente, Con voluttà. ì fumare -

Il .-"oso, ag. «voluptuosus. Di voluttà. Pieno dìpiacere, Che da molto godimento ai sens» • Cheama e sente molto il piacere.
| vita— . I labbra oc-chi —.

|| -uosissimo. sup.
'

'
c

VÓIVa, f
-

*volva involucro. £ Calice ad orlo

a^ u
/^PPat

,
laminare biancastro alla base

del gambo del fungo bianco velenoso. Il
+-ere, -evoie

v. volgere, volgibile.
|| -òce, m. Woi.vóx -ons

insetto che rode i teneri viticci. 4S Infusorio delleacque stagnanti.
| $ Genere di alghe unicellulari

riunite in forma di colonie a sfera cava, i cui nu-
merosissimi protoplasti rimangono uniti tra di loro
c?™e u,1

?
individuo unico; sono mobili per le ciglia

vibratili. |-olo, -ulo, m. (vòlvolo). ^OcclusiSne
dell intestino, per torsione di un'ansa intestinale
intorno all'asse formato dal suo mesentere, per cui
il corso delle materie fecali è interrotto dalla pres-
sione del mesentere cosi torto, e le materie si ri-gettano per bocca; Mal del miserere.
rombato, m «ingl. wombat. «*> Mammifero marsu-
piale australiano man-

Vombato.

giatore di radici, nottur-
no, di corpo tozzo, zam-
pe corte, coda rudimen-
tale, pelliccia morbida e
folta, piedi larghi e nudi
atti a scavare, con "un-
ghie lunghe forti ricur-
ve; Tasso d'Australia
(phascolomys fossor).

lc VÒmere. -O. m
-„ ,*vomeR -kris. ^ Ferro

., - ..
' dell'aratro.

| 9 Osso che for-ma il setto nasale.
|| -aia, f. Parte anteriore delceppo che riceve il collo del vomere : Linguetta

Dentale --aie, m. Parte estrema dell'aratri fé n-
dente.

|
Vomere, Bomberò. -

2° VÒm ere, a
;

*v?mère - Vomitare, Vomire.
||

™«o ài"' "»a' ,
{
-
vomica). «vomica. -tìS=, Rac-

f^ìl a
dl marcl\nella Pleura, che si espelle dalla

trachea per la bocca. ]
+Medicamento da far vomi-

tare. ||*-icare, a., nt. (vòmica). Vomitare. |l+-icatore

T* frWot
f

-
Che

.
arnica.

Il Reazione, "f. Vomiio!
Il

T-icnevole f ag. Che provoca il vomito. || -icina. f
Ai Alcaloide velenoso estratto dallo stricno II -ióo*
ag.. (pi vomici). *vomicus. Che incita al vomito. I v'noce.

|
m. Vomito.

|| -ire, a. Vomitare ;

*

Vomitare, a
- (Vòmit°)- «vomitare. Mandar

r.
' fuorl Per la bocca il cibo, o liquidi

o muco, Recere, Rigettare.
| voglia di -. I cosà che

fa —, nauseante, indecentissima, schifosa | l'a-
nima, moltissimo,

|
pel mal di mare.

\
per Vubbria-

chezza. [fiamme, lava, di vulcani.
| bombe, gra-

nate, di artiglierie.
|
piombo.

| del mare, Ributtare
a riva persone o cose travolte dalle onde. [ Rove-
sciare come vomitando.

| ingiurie, bestemmie \\

il

ifiS
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-amento, m. Vomito.
||
-ato, pt., ag.

|
materie —

dal Vesuvio. \
ingiurie —.

||
-atlvo, ag. Che pro-

duce il vomito. |
stimoli—. \

Vomitivo. || -atore,

m. -atrice, f. Che vomita. ||
-atorio, m. ^ Vomi-

tivo. || -ivo, ag., m. Di rimedio che ha forza di far

vomitare.
|
prendere subito un — . ||

-o, m. {vòmito).

Emissione violenta e spasmodica di cibo o bevanda

non digerita.
|

provocare, eccitare, muovere il —.
|

*far-r Stomacare, Nauseare.
|
conati di— . |

tornare

al— dei cani e sim. che tornano a ciò che hanno
vomitato. Tornare a commettere gli stessi brutti

errori, o riaffezionarsi a chi è stato causa di mali,

o dire le stesse villanie. |
nero, ^ Febbre gialla.

H -orio, m. *vomitorTus. Vomitatorio.
|
pi. £f Aper-

ture, Aditi, Fauci di teatri e circhi, per cui il po-

polo entrava dai portici e dalle scale interne ai

sedili. ||
-urazione, f. -&^ Rigurgito. „"'.'

s-vom izióne, J^™
TK:,S "'

'

\ihrurrsli* f. 4>MolÌusco dei lamellibranchi ma-
«Ullguia, rin{ con solide valve a ventaglio di

un roseo pallido, a righe concentriche rossicce e

scure, lungo 30 mmt., comunissimo nel golfo di

Napoli; saporitissimo; ven. Poverassa (venus gal-

lina). Altre specie affini poco differenti, sono del

genere tapes, e vanno a Roma e a Napoli sotto lo

stesso nome. |
v. cappa. |

vermicelli colle — .
|

Zuppa di vongole.

%ie%r Qf»iPi aS- *vorax -acis. Divoratore, Ingordo,
VU1 a^#C,

insaz iabile. |aw'maK—.| Che inghiotte

e fa sparire. |
onda —.

\
fiamma —, distruggitrice.

|
usura — . ||

-acemente, Con voracità, Ingorda-

mente. ||
-acissimo, sup. ||

-acissimamente, av. sup.

Il
-acità, +-ade, f. *voracìtas -atis. Ingordigia, Avi-

dità insaziabile. |
del pescecane.

|
del tempo, del

fuoco, Potenza distruggitrice. ||
-àgi ne, *-kgz'me,

-ago, f. *vorago -ìnis. Baratro, Luogo profondis-

simo che ingoia quanto vi precipita giù; Abisso.

! dell'oceano. \
spalancarsi di una — .

|
formare

una — .
|
di Quinto Curzio nel Foro romano.

\
Cosa

che assorbe molte spese.
|
fatte nel bilancio dello

Staio dal prezzo basso del pane, dai salari'' altis-

simi, dalle cooperative, da società metallurgiche.
||

-agihetta, f. dm. |-aginoso, ag. *voraginosus. Che
forma voragine, onde, vortice — . ||

+-are, a. *vo-

rark. Divorare. |

+-atore, m. -rice, f. *vorator
-oeis. Divoratore.

Il

+-atura, f. Opera del divorare.

vnrf ir» A m - *vortex -icis. Rapido movimento
VUi llu «3, giran te, di liquido o sim., intorno a

sé stesso, f
di polvere, Turbine.

|
di mare, largo,

Gorgo girante che trascina rapidamente al fondo.

|

permanente, dello stretto di Messina, del Mael-

stro'm. |
Turbinio, Impeto che avvolge come tur-

bine, j
della, vita.

|
degli affari. |

delle danze, Giri

rapidi, di molte coppie. |
del valzer.

| <$> Volvoce,

Vorticella. || -ella, f. <$> Protozoo gelatinoso e tra-

sparente microscopico, a forma di calice, con pe-

duncolo filamentoso e orlo del calice cigliato; nelle

acque stagnanti (vorticella nebulijera).
||
-etto, m.

dm. ||
-osamente, A maniera di vortice. Vertigino-

samente. ||
-oso, ag. Pieno di vortici, Turbinoso.

|
Che gira attorno con impeto.

|
scosse —, ® Scos-

se sismiche sussultorie e ondulatorie insieme, pe-

ricolosissime. |
danze —, vertiginose,

vertiginóso, ag. Vertiginoso.

vòsco, pr. (v. noi) *vobiscum. Con voi.

vossignorìa, vosignorìa, Vostra Signoria (sigl.V.S.).

vòstro, 4-vòsso, vòsto, %>%IZE
1

v'ister). Di voi, Appartenente a voi.
|
là — casa.

|

H _ denaro.
|

questo cappello e —,
\
maestà, al-

tezza, signoria, eccellenza, beatitudine, paternità,

riverenza, eminenza, appellativi nel parlare a per-

sona che ha titolo di re, principe, signore, papa,

religioso, prete, eccellenza, eminenza.
|
giustizia,

a un .presidente di tribunale. (
la — mercé, Per

vostra grazia. | i — pari, amici, La gente come
voi. f ai — tempi, discorrendo giovani con vecchi.

|
tutto —, nella chiusa delle lettere, Devotissimo,

Affezionatissimo. |
il — Dante, Ir Dante che vi è

tanto caro, che tanto vantate. |
al — servizio, A

disposizione vostra.
|
m. Avere, patrimonio, po-

dere, roba che appartiene a voi.J bisogna che vi

guardiate il — . \ i —, I parenti, amici vostri.
|

dite la — che ho detto la mia (eli. fiaba, novella).

|
una delle — , delle cose che di solito fate,

vosustrissima, acrt. Vossignoria Illustrissima.

19 yrtf arp> a - (vóto). Vuotare.
||
-abórse,- ag.,

ì »ui sai C| m che vuota le borse, fa spendere,
esige molto, porta spese. ||

-acànterl, ag., m. Per-
sona che disimpegna i servizi' più bassi di casa.

|| -acase, ag., m. Che piglia via tutto, non lascia

niente più in casa.
|| -acassétte, m. ^i» Commesso

addetto a vuotare le cassette della corrispondenza
impostata. |

rom. Votacànteri.
||
-acèssi, m. Botti-

naio.
||
-aggine, f. Vacuità, Vuotezza. Qualità di

vuoto, leggiero. |l
+-agione, f. Vuotamento ; Eva-

cuazione. || -arnadia, ag., m. Mangiatore, Mangione.

lì
-ame, m., spr. Cose vuote, Vuoto.

||
-amento, m.

Modo e atto del vuotare.
|
Evacuazione del corpo.

|| -apéntole, m., schr. Ora del desinare.
||
-apollai,

ag., m. Ladro dei pollai.
||
-apózzi, m. Chi fa il me-

stiere di vuotare i pozzi, per ripulirli.
||
-ascodèlle,

ag., m. Ghiottone, Leccapiatti. || -ata, f. Atto del

vuotare, evacuare.
|
dare una — al truogolo^

||
-ato,

pt., ag. Reso vuoto, Vuotato. | v. sotto 2° votare.
||
-atore, m. -atora, -atrice, f. Vuotatore.

|
v. sotto

2Q votare-
||
-atura, f. Operazione del vuotare.

|

del pozzo. ,,

90 VfltarP a - (vóto). Dare il voto.
|
la lista del

i. »uv cai e,
ftioCc0t | -pgf socialisti, popolari. |

an-
dare a — .

|
per alzata e seduta. \

a schede segrete.

| Approvare col suo voto. |
la proposta.

| ^ Of-

frire in voto, Obbligare per voto, [la verginità a
Dio.

|
le armi al tempio.

|
rfl. Obbligarsi con voto;

Offrirsi, Darsi tutto. |
a un santo.

|
alla morte, Met-

tersi a pericolo certo.
|
alla scienza. || -ante, ps., s.

Che dà il voto.
|
fare il computo dei — .

'

|
la metà

dei — più uno formano la maggioranza assoluta,

[fra i — si son trovati spesso anche i morti.
||
-ato,

pt., ag. Offerto in voto. | Approvato col voto. |
li-

sta —.
|| -atofè, m. -rice, f. Che offre il voto.

||

-azione, f. Atto del dare il voto. |
venire alla —

.

|
la — è aperta, [durante la — non si può pia

parlare,
\
chiudere la — . |

risultato della — . .

VOt?177f5 f- ^ Arnese concavo e con manico
,v" «*.*«> per vuotare la posatura di terra e

sommacco, in fondo alle trosce. |
Gottazza. Sessola.

|
Specie di mestola, di latta, che adoprano i botte-

gai per prendere riso, paste minute, civaie, ecc.

ezza, f. Qualità di vuoto, Vacuità; Votaggine.
' q m. *votum. g|g Promessa fatta a Dio in

' contraccambio di grazia sperata, Obbliga-
zione per un bene desiderato. |

adempiere, ren-

dere, sciogliere il —.
|
^pagare il —, Adempiere.

|

avere un — . |
osservare il — . |

mancare al — . {as-
soluto, condizionato.

|
v. marinaro. |

sciogliere

dal — . | Cosa promessa in voto. |
Dipinto, scultura,

abito, oggetto in ricordo di voto adempiuto. |
attac-

care, appendere il — . | Cappella piena di voti.
|
re^

ligiosi, di castità, povertà e obbedienza, per otte-

nere la salvazione dell'anima. |
semplici, che non

obbligano alla vita del chiostro.
|

prendere i — . |

+del battesimo, Rinunzia al demonio.
|
Volontà, Desi-

derio. |
Formar voti.

\
auspici' e voti.

\
Hoc est in

votis, Questo è nei desideri'.
|
far —, Augurare

che sia adempiuto un desiderio; Auspicare.
|
Far

voti per la vittoria. |
Dichiarazione della propria

volontà; Suffragio.
|
segreti, palesi. |

venire ai —,
alla votazione. | dare il —.

\
diritto di —.

\
esten-

dere, limitare il —, il diritto di voto. |
contra-

rio, favorevole. \
nulli.

|
deliberativo, che ha ef-

fetto per. la deliberazione. |
consultivo. |

Scheda,
Pallottola. Fava con cui si esprime il voto.

|
nero,

bianco.
\
urna dei — .

|
gtg tose. Memoria difen-

sionale; Parere scritto.
|
pt. sinc. Votato.

||

+-ire,

nt. ^ Far voto, Obbligarsi per voto.
|

rfl. Votarsi.

||

+-ito, pt., ag.
|
fanciullo — a Sant'Antonio. || -ivo,

ag. *votivus. Di voto, Attinente a voto.
|
giuochi —,

|
iscrizione —.

|
messa —, per Una divozione par-

ticolare, e non compresa nell'ufizio del giorno.

vóto, ag., m. Vuoto.
|
in, a —, A vuoto.

vox, 1., v. a voce.

vulcamèria, f. j| Volcameria.

mi ilran n m - *Vulcanus. g| Dio latino del fuocovuiuauu,
e del focolare) identificato con Efe-

sto, figlio di Giove e di Giunone, fabbro degli dei,.

VÓt
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marito di Venere, zoppo, che i Greci collocarono
nell'Olimpo, o in Lemno vulcanica, e poi nell'Etna;
fabbricava i fulmini a Giove, e suoi operai erano
i Ciclopi.

|
la rete di — , che Vulcano costruì in ferro

per cogliere in flagrante Venere e Marte e mostrarli
•cosi a tutti gli dei.

j
<g> Montagna in forma di cono più

meno regolare, colla cima tronca, che fa da mar-
gine del cratere donde vengono eruttati materiali
gassosi fusi o solidi provenienti dall'interno della
terra; in Italia l'Etna, alto mt. 3300, il Vesuvio
mt. 1300, lo Stromboli mt. 560.

| spento, che da
tempo immemorabile non abbia avuto eruzioni.

|

v, fango.
|
sottomarino.

|
camminare su di un'—,

Essere in un periodo di gravi agitazioni palesi o
latenti.

|
testa che è un —, di fantasia e mente ac-

cesa.
|
t^ Composto di guttaperca, solfo e polvere

metallica per rendere le tele impermeabili.
|| -ale,

ag, *vulcanal festa in onore del Dio Vulcano, il
23 agosto, in Roma. Da vulcano.

| caldi — . || -ico,
ag, (pi. -ànici). Attinente a vulcano.

|
eruzione—,

1
lava, materiale, terreno, formazione— ,\ Ardente.

|iesta —, Persona di fantasia accesa, impetuosa.
il -io, ag. *vuLCANrus. f Di Vulcano.

|| -i?.mo, m.
©Teoria che attribuisce all'azione del fuoco in-
terno lo stato presente della crosta terrestre ; Plu-
tonismo.

| Teoria per la quale le eruzioni vulca-
niche son dovute ai rivolgimenti interni del magma,
•che trova facile l'uscita dove preesistano spaccature
della crosta terrestre.

|| -ite, f. Caucciù vulcanizza-
to, misto a materie coloranti, isolatore elettrico.

||

-izzare, a. /© Trattare la guttaperca con zolfo ad
alta temperatura per aumentarne l'elasticità e la re-
sistenza, e renderla insensibile al caldo e al freddo.
il -fzzato, pt., ag.

|| -izzazione, f. Processo di vulca-
nizzare la guttaperca.

j| -ologìa, f. & Scienza par-
ticolare dei vulcani.

|| -òiogo, m. (pi. -gì). Studioso
«di vulcanologia.

Vlil££S.FÌO. m - (?• Tromba usata nelle opere mu-8 ' sleali del sec. 17°, al tempo del cre-
monese Claudio Monteverdi.

bulgare, -izzare, -o, ecc., v. volgo.
yulgo, 1. Comunemente, Volgarmente: In lingua
povera. -

Vii!ner are, a> (vulnera). Vulnerare. Ferire.
|

' Offendere.
J
principio, legge, dirit-

to.
|| -àbile, ag. *vulnerabìus. Che può essere vul-

nerato, ferito.
|
punto —.

| lato —, debole, di que-
stione. || -abilità, f. Condizione di vulnerabile.

|
di

naviglio, Fragilità che può renderlo soggetto ad ava-
rie o alla sommersione.il -aria, f. Medicina che giova
a risanar le ferite.

| ^ Pianta foraggiera delle pa-
pilionacee, con fiori gialli che variano in rossi e
in bianchi, creduta giovevole alle ferite ; fiorisce
dal maggio al luglio presso i torrenti, e nei luoghi
erbosi di collina; Trifoglio giallo delle sabbie (an-
thylhs vulneraria).

\\ -ario, ag. «vulnerarìus.. Atti-
nente alle ferite. [rimedio—, incarnativo.

|

^° Trau-
matico.

|| -ato, pt-, ag. Ferito, Piagato.
|
Leso, Offeso.

bili.
|
città —, con pochissimi abitanti.! teatro — conpoca gente. I treno m | bestia -, senza il carico !carrozza—. \ sedia —, non occupata.

]
porto —, va-

cante.
|
stomaco corpo -, di chi non ha mangiato. 1pvb v, sacco, \amani—, Senza aver nulla ottenu-

to, Senza portar nulla.
| spighe—, senza granelli.

|mandorle —. I a scena -, senza attori,
j
parole— ài

senso, prive.
|
mente, testa —, senza giudizio, tegie»

XVZ esa"rita > stanca,
j
*andar-,a vuoto,4wet

effetto.
|
Privo Libero.

|
di pensieri.] m. Vano, Ca-

vita vacua. I La natura aborre dal — . I fare k —# Estrarre l'aria da un recipiente,
f sivedomdek— tra .te file spazi' vuoti.

| Recipiente vuoto.' 4 w-spedire i -.
|
di cassa, ^ per sottrazione di de-

naro.
|
misurare -per pieno, Conteggiare l'opera

di. un muro, come fosse tutto pieno. I Mancanza di
pensieri concetti, in discorso, componimento, Vuo-
taggine.

|
Senso di desolazione. I ha lasciato un —

con la partenza, la morte.
| a —, Invàno, Senza ef-

fetto,
|
andato a -.

|
scrivere a, -, senza aver che

dire; senza aver risposta.
] ff sonare a — senzapremere le corde, colle dita della sinistra 'per ac-

corciarle e ottenere cosi i suoni della scala? Il -ag-
gine, f. Votaggine, Vacuità» ...

M 5

vuovo, v. uovo. Ij -olò, v. ovolo. '':.'"

w
w, m. Lettera dell'alfabeto tedesco, inglese e slavoformata da un doppio V intrecciato, che nel td ha
u,T°l°

de
-
1 n0S

t
r? v

>
nell'inglese di u semivoca-

lico che si avvicina al nostro gii; è in carole
importate una delle suddette lingue. In italianoquando si scrive per Viva, ha forma alquanto dì-versa, cioè di un monogramma dove la seconda
lettera e inserta con una delle aste nella prima I

Sigle: /©.W..Tungsteno.
| $Watt (unità di misura).

wacht am Rheln, v. inno.
wad, m. © Minerale degli ossidati, manganilo dìmanganese con miscuglio di vari' corpi, amorfo amasse mammellonari o stalattitiche, color neroferro e azzurrognolo e polvere nera o bruna ; Psi-

"vulsèlla, f. *volsella. Molletta, Pinzetta.

+vùltore. vùlture, -o, ?:*v£tf?à
t

-eB
T
IS -

' * ' Avvoltoio. *>» Li-
ra. Aquila.

VUlva. f- *vulva. 9 Orifìzio esterno della va-
**» gina dell'utero.

|| -aria, f. & Chenopo-
diacea con foglie intere, romboidali, ovate, e i fiori
nelle ascelle aggruppati; di cattivo odore. |[ -ario,
ag. Che appartiene alla vulva.

| arterie, vene — .
||

-ite# f. jr> Infiammazione della vulva.
+vuopo, v. uopo.

VUOtare. VOt-i a- [i dv * Preferiscono vot-\
"

* ma uo tende a estendersi, per
differenziazione da v o t a r e]. Render vuoto, levando
•quel che si contiene.

|
la borsa; la fossa, l'arma-

dio. I madia, bocca, pozzo, cisterna, (bicchiere, bot-
tiglia, bevendo.

| la casa, Spogliarla.
| il magaz-

zino, -j il tronco di un albero.
|
il sacco, Dir tutto.

|
l arcione, la sella, Cader da cavallo.

| rfi., +nt. Ri-
maner vuoto.

|
La sala si vuota, Vanno via tutti.

VUOtO, a
r
g -

*vl> voc"us (cfr. vacivus vacuo).
» Vacuo, Che non contiene niente in sé.

I armadio, cassetto — . |
barile, fiasco, recipiente —A

nascite —
. | tronco —, cavo. | casa —, sfornita di mo-

wagneriano, ag.
ff Di Riccardo Wagner, sommo

compositore td nato a Lipsia, 22. 4' 1813, mortoL— 1^ & 2
-
im

- f
nmsic" — I

Ammiratore eseguace di.Wagner (opp. a fautore della musicamelodica italiana), [tetralogia—, ...
wagon, v. vagone.

corre d
er

' '^ì'' ^'' ^vn ~ M0CÒver
)- <?C Cavallo che

walzer, v. valzer.
warrant, m., ingl. (prn. uorent: garanzia). W Nota
di pegno. •

.
•

**
, ,!r

water-closet, m., ingl. (prn, uoter closet)> Latrina
ad acqua continua.

|| -proòf, m. {prn. -pruf). Man-
tello impermeabile. J

.

watt, m. Giacomo Watt scozzese, 1736-1819 perfe-
zionatore della macchina a vapore. & Unità pra-
tica di potenza elettrica. ? ""iJ"

«tl5'i55?»
.^.Watteau pittore fr. di idilli' arcadici,

1684-1721.
I
Dipinto di Watteau.

wealdlana, f. *ingl. wealken (prn. uilden). ® Della
prima assisa del periodo cretacico in Germania e
altrove, equivalente del neocomiano rappresentato
in Italia da calcari e dolomiti fossiliferi.

welsch, m., td., spr. (: gàllico). Di persona dì razza
latina.

Werner/ e, f. ® Scapolile.

west, m. Ponente.,
,

wetteriyy v. fucile.

whewellite, f. & Ossalato di calcio idrato, inco-
loro o bianco.

whlg, m. (prn. uig); v. tory.
whisky, m., ingl. (prn. insiti). Liquore spiritosa
ottenuto dalla distillazione di alcuni cereali.

108'"

mt
wSLH
itiSffi.

WEBm1

WBBL
wBEL



whist m-4 zafferano

wftfst, va., ingl.
,

(prn. uist: silenzio!).. Giuoco in-

glese di carte,, con 4 giocatori, 2 a 2; l'asso è la

carta maggiore. .

willemite, f. <3> Silicato dei peridotì, incoloro se

puro, se no gialliccio, ecc., diafano o traslucido, di

lucentezza vitrea (Aquisgrana, Liegi, ecc.).

wiiherfte, f. # Silicoide com. in masse pesanti

biancastre o verdicce o in cristalli piramidali
;

serve per la chimica, e in polvere come veleno
pei topi (Germania, Inghilterra). ,

'

.

wolframio, m. *td. wolfram. © Tungsteno.
|| -Ite,

f. Tungstato di ferro e manganese, che si presenta
in grossi cristalli di color nero brunastro con lu-

centezza adamantina, o in masse compatte; serve
nella metallurgia del ferro (in Italia in piccola quan-
tità a Traversella).

vtrollastonite, f. <s> Silicato dei pirosseni, Spato ta-

bulare.

wotan, m. gg Divinità suprema nelle leggende nor-
diche.

wulfenite, f. Wulfen mineralista td. (17284805).
<8> Molibdato di piombo, di belle forme cristalline
piramidali o tabulari, scoppietta al cannello, fonde
sul carbone lasciando granelli di piombo; in ge-
nerale di color giallo albicocca, traslucido, con lu-

centezza adamantina o grassa (Bleiberg, Carinzia).

wurìzite, f. <^ Blenda comune in forma esagonale.

X, s. Lettera doppia (e -Ks), dell'alfabeto latino e

del greco (e), in parole latine dell'uso, e in parole
prese di recente dal greco ; oltre che in qual-
che parola spagnuola, nella qual lingua aveva un
tempo il valore di sci (cosi Don Quixote), e: poi
è passato a un suono aspirato .gutturale conti-

nuo rappresentato ora da j (Don Qujote). | v. ìc-

case.
|
Segno dell'incognita usato in matematica.

| e un —, Una persona ignota, che non si sa chi

sia, che cosa pensi, che cosa farà.
|
Segno del nu-

mero 10 nel latino; sormontato da una linea, 10000;
messa di traverso, X, 1000.

|
Sigle: f| X vir. De-

cemviri. Xpwrós. Cristo. | /© X, Xeno.
|

xantòma, m. *£«v86s fulvo. ^ Tumore liscio o
bernoccoluto, di colore giallastro, sulle palpebre
q su altre parti del volto, e sulle mucose.

xèn o, m. *eévos straniero. sQ Gas del gruppo del-

l'argon inodoro e incoloro che entra in piccolis-

sima quantità nella composizione dell'aria.
|| -ofo-

bìa, f. *9opia. Avversione agli stranieri.
|| -òfobo,

m. Che sente avversione per gli stranieri.

xeres, m. % Jerez de la Frontera, città della Spa-
gna, nell'Andalusia. |

r£r Vino bianco del territorio

tra le foci del Guadalquivir e della Guadalete, fatto

con aggiunta di spirito e mosto cotto; Sherry,

xifòide, m. *£l»cc spada. # Piccolo prolunga-
mento inferiore dello sterno. |] -osuri, pi. m. *oùoà
coda. 4> Crostacei il cui rivestimento termina con
una coda appuntita; p. e. apo.

xiléma, m. *èvlgv legno. J| Parte rigida della
pianta costituita da cellule morte.

|| -ografìa, f. Si-:

lografia.
(| -oiogìa, f. Sitologia,

y, s. Lettera dell'alfabeto greco' (ipsilon), accolta
in latino nelle parole di origine greca, e che in

italiano si trova in parole francesi, nella cui lingua
sta per l'i finale, è in parole inglesi o danesi ; I

greco.
I
a — , A forma di un y.

|
Segno di una se-

conda incognita in matematica.
|
Sigle: <^D Ittrio.

yacht, m.', frigi, (prn. ' jot). X Piccolo bastimento
leggiero e rapido per fare brevi viaggi di diporto.

yak, m. <$> Bue dell'Imalaia, con musello nudo-,,

fronte bassa, corna impiantate molto in alto, peli
lunghi cadenti, coda lunga pelosa come quella di:

cavallo (bos posphàgus). ,*,-- ~

yankee, m., ingl. (prn. j etichi). Inglese degli Stati
Uniti.

"

yard, 1., ingl. Misura inglese pari a mt, 0.914399„

yole, v. iola. .

y S. Ultima, 21 a lettera, del nostro alfabeto (z è t a.)„

' segno del suono dentale sibilante che. si avvi-
cina alla esplosiva, cosi sorda come sonora, onde?
un z sordo, forte, ed un z, sonoro; si usa di scio-
gliere il primo in ts, il secondo in ds; ma nella
pronunzia vi è perfetta fusione di questi due ele-

menti, e si ha che fare sempre con un suòno-
unico, non doppio. Per z iniziale si trova da qual-
che antico premesso un i dopo parola che finisce
in consonante (non izzampìlli), come per s com-
plicato; e come per questo, ora si usa lo, uno in
luogo di il, un che prima erano preferiti. | dall'a
alla — . | essere a e —, tutto.

|
Sigle: s& Zn., Zinco;,

Zr., Zirconio.
|
Z., 2000; Z., 2 milioni.

sa esci. onm. di colpo che cala fendendo l'aria..
je<a

»
!

+av. dlt. Qua.
A^aha f- §x$~ Specie di armatura, di anelli, o»t£dUtì

' di lamine di ferro o d'altro.

2abs.ìÓn Q m- #SABAJA birra? Bevanda densa
2:a.iwci.iwii s»,

e Spumante fatta di torli d'uovo»
sbattuti con zucchero, vino generoso, come mar-
sala, cipro, malaga, madera, ecc. ; il composto»
messo sopra un fuoco ardente e frullato continua-
mente si leva via appena comincia ad alzare. | Me-
scolanza, Confusione di cose. || -ci no, ro, vez.
+zabattiero, m. Ciabattiere, Ciabattine.

zabibo, v. zibibbo.

ZabrO m * "^ ^n
'
sett0 coleottero bruno,, lungo-

J 15 mmt., la cui larva è dannosa alle ra-
dici dei cereali (zabrus gibbus).

ATJSfrsir ss!A m - zacchera. Torcolare, Stret-+zaccar aie,
toi0; Colatoio

|(

.el | a> f- ; lomb _

J| Mandorla di fragile guscio.

zàccher a, -fzàccaro, É-
* 1

.?
ng

;
ZA?AB »ww. .w« *., k.wwv^i v,

td. za/we lagrima,
góccia? onm.?. Mota, fango che schizzando resta
attaccato ai panni per vie fangose; Pillacchere,

f

^lasciare una — a uno, Carpirgli denaro. | Bagat-
tella, Piccolezza, Minuzia.

|
osserva ogni pelo ed

ogni,—. |

+Caccola sulla lana delle pecore o delle
capre.

|
pi. fior. Incerti di guadagno dei tintori, pef

tintura che fanno per conto proprio con la tinta
del padrone.

||
-ella, f. dm. Cosetta, Bazzecola,

ff

-etta, f. dm.
|| -one, m. (f. -a). Chi s'inzacchera

molto. ||,-oso, ag. Pieno di zacchere. ,|j -uzza, f. spr,

zacconato, v. z a z z e a t o.

zaf, zaffe, esci, onm., del ghermire, Za.

TlEìfciFfl Sìf?S f- INZAFARDARE. Colpo dato CO»miaiuoio,
coga imbrattata. | -,-.oso> ag- In_

zafardate, Sporco.
+zaffara, v. zafferà.

Zaffar© a " Turare con lo zaffo; Tappare pi c-
' chiando con la mazza sul tappo. J+dei birri, Stringere, per menar in prigione.

|| -a-
mento, m. Modo e atto, detlo zaffare.

[| -ata, f. Tanfo-
che viene improvviso come impedendo il respiro.
[Getto di liquido che viene in faccia, addosso,.
Spruzzaglia. | di fumo. |

Parole di biasimo, rim-
provero, scherno.

|| -ataccia, f. peg.
|| -atina, f. vez.

Spruzzatina.
|| -ato, pt.,ag. | vasi ben turati e — .

|f

-atura, f. Operazione dello zaffare, Chiusura, Tappo.

zafferà, zàffara, gS^&SSRa*
azzurrina, usata nella tintura dei vetri.

J
di Vene-

zia, di colar violetto. ;'

zafferai! O m - *ar - zafaran. ^ Erba bui-Eaiioiauv, besa con foglie lineari lunghis-
sime, verdi sopra e bianche sottoj fiori violacei a
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zaffètica 1715 zampogna

imbuto con pistillo giallorosso ; dagli stimmi sec-

chi e polverizzati si ha una sostanza colorante
gialla, dello stesso nome, usata in cuci-

na, e dotata di proprietà eccitanti; Gro-
go, Grotago (crocus satlvus). \

risotto alla

milanese con — .
|
giallo come il — . ) sel-

vatico^primaticcio (crocus venus); italia-

no, in cui le tuniche del tubero cartacee
si staccano alla base (e. bifiorus). |

ba-
stardo, falso, Zafferanone. | delle Indie,

Curcumina.
| ^> Specie di gabbiano della

regione paleartica occidentale, con piu-
maggio nero sul dorso e sulle ali, bianco
nel resto, ma gialli i piedi e il becco
(larus fuscusì. || -ate, ag. Fatto con infu-

sione di zafferano.
|
Del colore di zaffe- z&flev&no

rano.
[j -one, m. j£ Erba delle composite,

i cui fiorellini rossi servono a tingere le stoffe e

per belletto (rosso vegetale); Zafferano bastardo
(charthàmus tinctorìus).

+zaffètica, zalfètica, f. /q Assa
fetida.

zaffiro,+zafiro,m -
*a&lz-

sapphirus. & Varietà azzurra di
corindone, pietra preziosa; più
pregiata^quella che meno traspa-
re, e più è simile al ciel sereno.
\ un cielo di-—.

\ orientale, d'in-
daco.

|
dolce color d'orientai —

(Dante, Purg. I). | occidentale,
falso, Sorta di quarzo azzurro;

zafferanone.

d'acqua, Silicato d'alluminio e magnesio. | dei ghiac-
ciai, j& Orecchia di topo canuta.

|| -etto, m. dm.
||

-ino, m. vez. Piccolo zaffiro.
| ag. *sapphirinus.

Simile allo zaffiro.

Zaffo. m "
*lonSb - zapfo. r& Tappo di legno

' coperto di stoffa o cenci per la cannella
dei tini e delle botti.

|
mettere, levare, cavare lo —.

|
da botte, schr. Persona piccola.

| Pezzo di legno
avvolto di stoppa, per turare e sturare buchi grossi.
Turo.

| ^ Tampone, Stuello, Batuffolo.
| ck> Turac-

ciolo di ferro che usano i gettatori nelle fornaci.
|& Parte dello stantuffo che va nella tromba. I <&£

Stroppaglia.
|

+Birrp.

zaffréne, m. j& Zafferano, Grogo.

zagaglia, zagaia,*• *ar
,-

ZAGAJA p
T
unta

' ° » della lancia. §xg Lun-
ga arme in asta in uso sino a tutto il sec. 16?;
aveva Un palmo di acciaio su un'asta lunga 4 mt.
|
Lunga asta di popoli selvaggi.

| l'inconscia — bar-
bara (Carducci, Per la morte di Napoleone Eugenio).
|| -ata, f. Colpo di zagaglia.

|| -etta, f. dm.
ag. *sp. zaino. Di martora che ai

' peli scuri ne ha misti dei bianchi

f. soga. Sorta di

zaganato
o argentini.

+zaganèlla, zagon-,
listata con fili d'argento e d'oro (cfr.'nap. zaga-
rella, Nastro e sim.).

| Beffa, Scherno,
j attaccare

le —, Mettere in derisione, Beffare.

Zàgara ^ sic "
* ar- ZAHARA splendere del bian-& ' co. Fiore bianco di arancio.

|
profumo

di — della Conca d'oro, a Palermo.

zagrino, m. ^ Sagri.

4-ZàÌna. f- Zana > Culla.
|
lomb. Antica misura,

' di un quarto di boccale.

^àìn O *°- m -
*long- zaina cesta, corbello. Sac-

» chetto di pelle col pelo fuori, che por-
tano addosso i pastori.

|
§x« Sacco di pelle col pelo

fuori, e ora di tela, che i soldati portano dietro le
spalle col loro corredo personale, \fare lo —, Riem-
pirlo di tutto l'occorrente.

| a terra! comando di de-
porre lo zaino a terra.

|
IP. ag. *sp. zaino, fj Di

cavallo castagno scuro che non ha altro colore.
||

-etto, m. dm.
+zalfètica, v. zaffètica.
+zamarra, f. Zimarra.
zambécco, -bino, m. ,£. Sciabecco.

zamberlucco, m. Giamberlucco.

4-Tarrì hf a f-
*fr - chambre. Camera. Camerino.Taciliim «, ||+.accaf f _ Cameriera, spec. sudi-

cia, sciatta, Servacela.
|
Meretrice.

|| -accaccia, f.

peg.
|j

+-accare, nt. Andare alle zambracche.
zambuco, m. Sambuco.

Zamla f" -^ Pianta legnosa dei paesi tropicali
> sim. a palma; il fusto colonnare tube-

roso porta in cima una gran rosetta di foglie verdi
pennate persistenti cuoiose; una specie è detta
floridana.

73IYirifl £ ZANCA + gamba. Gamba di animali,
*.<j*iil§s e», parte inferiore deipart0 . | dell'orso.

|

allungar la — .
|
pi. di mosca, galline, cicala.

|

pi.
di gallina, Grinze agli occhi, quando s'invecchia.
% Fumaria. | v. mosca.

| Parte dal ginocchio in
giù della vitella macellata, che si mangia lessa e
burrata, con sugo di pomodoro.

|
alla parmigiana.

\.gialle, <§> Rondine di mare.
|
pvb. v. gatto.

\

schr. Gamba e mano di uomo.
| un bel par di —,

di gambe umane.
|
qua la —! chiedendo la mano

per stringerla.
|
leccar le —, v. leccazampe.

|
d'oca, X' Lavoro interno fatto ai canapi con tre

branche, come sagola, ormeggio, drizza.
|
%*Q Cap-

ponerà a tre punte nel fosso. Galleria di mina a.

tre rami.
||
-are, a. Dare una zampata.

| nt. di:

cavallo, Battere le zampe.
|| -arelìo, m. <§> Topo

di campagna.
||

-ata, f. Colpo di zampa.
| dare

una —, Fare uno sgarbo.
|
Impronta di zampa,

di cavallo e sim.
|| -ataccia, f. peg.

|| -atina, f.

peg.
|| -eggiare, nt. Percuotere colle zampe, Agi-

tar le zampe.
| dei buoi arando, per difetto.

||

-etta, f. dm.
|| -ettare, nt. Sgambettare.

|| -etto, m.
dm.

|
Peduccio.

|
di lepre, col suo pelo, usato

per ripulire le penne, raccogliere il polverino, e
sim.

|
da Roma in giù, Montanaro che invece di

scarpe usa di avvolgersi le gambe e i piedi con
cenci e cuoio.

||
-icare, nt. (zàmpica). Ciampicare,

jj

-illante, ps., ag. Che zampilla.
| acqua,

fontana — . j
sangue — . || -il lare, nt. Saltar

su di acqua o liquido, con impeto, da sor-
gente, fontana,

j
a. Far zampillare.

|| -il-

letto, m., dm. Piccolo zampillo.
|| -Mìo, m.

Continuo zampillare. || -ilio, m. Getto sot-
tile d'acqua che proviene per compressio-
ne da un punto alto, in un punto più bas-
so, per cui tende a raggiungere l'altezza
del suo punto d'origine.

| L'acqua chiara
sorgeva con grandi — .

|
lucido — che cade

sull'erba.
\
scherzosi di fontana.

|
Getto di

sangue dalla vena o sim.
|| -ina, f. vez.

|

Sostegno di ferro scalettato dello spiedo.
||
-ino, m. vez. Peduccino.

|
pvb. v. gatta.

1 ir. Grinfia, Artiglio.
| mettere lo —, Af-

ferrare, Acchiappare. Prendere, Impadro-
nirsi. Immischiarsi, Inframettersi.

) */ dia- pone.
volo vuol -metterci lo — .

| J|. Abete rosso.
||
-one, m. acc.

|
Zampa del maiale vuotata e ripiena

di carne trinciata, salata e drogata.
|
di Modena. I

lesso con lenticchie.

ZamDÓffrì a. f< *symphonìa m^uwa. (? Stru-f &•"«> mento rusticano da suono, com-
posto di più bocciuoli di
canna, rattenuti da due
stecche e aperti sopra,
chiuse sotto dal nodo stes-
so della canna, con le boc-
che pareggiate ; ma di
grossezza e lunghezza de-
crescenti atti a dare i suc-
cessivi suoni della scala;
Sampogna.

|
Piffero, Zu-

folo, di contadini.
| Can-

nella con cui si dà il flato

alla cornamusa.
||

+-are,
nt. Sonare la zampogna.
|| -aro, m. nap. Ciascuno
dei suonatori, uno con la
zampogna, l'altro con la
cornamusa, che suonano
per la novena di Natale ; vengono dalle montagne
al piano, in tutte le città del Mezzogiorno, anche
a Roma, in abito di pastori o di ciociari.

|| -ata, f.

Sonata fatta con la zampogna.
|| -etta, f. dm. || -ino*

m. vez.

Zampognari.
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Tana ^ *l°ng. zana cesta. Cesta alquanto
» ovale, intessuta di sottili strisce di le-

gno. |

<&' zwa, cacio, pane.
|
Quanta roba sta nella

zana; Zanata.
|
Culla in forma di zana, fermata

su due legni convessi a guisa di arcioni.
| Ba-

rella.
|

+Zanaiuolo.
|

+Inganno.
|
Appiccare zane,

Ingannare.
| fi Nicchia, scompartimento per qua-

dro, statua. |
a —-, con abbassamento in mezzo.

]

Avvallamento di suolo dove si forma pozzanghera,
stagno di acque. || -aio, -aro, m. Chi fa le zane;

||

"•"-aiuolo, m. Facchino di piazza che portava alle

case le robe nella zana.
|
pvb. Chi ha da esser —,

nasce col manico in mano.
|

+Cuoco.
|| -afa, f. Quanta

roba sta in una zana. | di frutta. \\ -ella, f, dm.
|

Cunetta. || -el letta, f. dm'. || -eli ina, f. vez.

7-flflPìa f- *prs. zanca scarpa. Gamba, Cianca.— ! **»
|
pi. del granchio, Bocche.

|

+Parte ri-

piegata dell'estremità di una leva o di un'asta.
|

pi. +Trampoli.
|
-rg innesto a —, Specie di innesto

ad occhio.
||

+-ato, ag. $fc Ripiegato da un Capo.
|

leva — .
||

+-hellina, f. vez. | Portare a zanchelline,
a cavalluccio.
+zanco, m. Fianco,
+zandado, v. zendado.
zanfarda, f. zafardato. Donna disonesta.

ZanfÓn © m " brande vasca di tavole di quer-
' eia calafatate con stoppa, nelle allu-

miere.
|| -eino, m. vez.

|| -iere, m. Operaio nelle
allumiere che deve a forza di tromba tirar su dallo
zanfoneino le liscive chiarite, e mandarle nella
caldaia.

ZanfrìnO m - ^ Piastra d'acciaio per arma-
•

'
,,,w

» tura di cavallo al petto e alla testa.

Zàngola f" ZANA - &* Vaso di legno a doghe® ' stretto e alto, leggermente conico con
coperchio forato nel mezzo, in cui si fa il burro
dibattendovi a lungo la panna per incorporarvi
molta aria.

|
manico della —, Mazza Con una ro-

tella di legno (menatoio), in fondo larga quanto la
zangola e fornita di buchi.

|
Catino di legno, dove

i salumai" mettono in molle il baccalà e sim.

Zan&fÓnS m " -^ Ciascuno dei madieri che al-& ' l'estremità delle ruote ne seguono
la curva, e formano il garbo conveniente all'os-
satura del naviglio.

Zann a f'
*SANNA digrignamento, atto del mo-

' strare i denti. Dente lungo, sporgente.
|

<$» Ciascuno dei denti incisivi della mascella su-
periore che nell'elefante sono molto ingrossati ed
allungati.

|
del cinghiale, del porco., del lupo, Denti

maestri.
|
pvb. A ciccia di lupo, zanne di cane.

\

ficcar le —.
|
Dente grande, umano.

|
dar di —,

Addentare.
|
levar le —, i mezzi di offendere.

|

&, Strumento da lisciare, spianare e brunire.
| ^

Rebbio maggiore sporgente di ruote dentate e di
rocchetti.

|
Oggetto d'osso o d'altro che si dà ai

bambini per tenerlo in bocca nella dentizione.
||

-are, a. Azzannare.
| 0*, Lisciar con zanna di ani-

male l'oro o l'argento, per brunirlo; Dare il lu-
stro a cartapecore, e sim.

]| -ata, f. Colpo di
zanna ; Morso.

|
Impronta che resta del morso.

||

-ato, pt., ag. Lisciato, brunito con la zanna.
|| -ina,

f. vez.
|
Piccolo pezzo di osso ,0 d'altro, usato per

la dentizione dai bambini.
|| -uto, ag. Che ha gros-

se zanne.

Zann !
m " Giovami i : Personaggio ridicolo- di

' commedia, che rappresenta un servo
semplice e goffo, bergamasco.

\
fare lo—.

\ andare
in piazza ai burattini e agli —.

|| -ata, f. Cosa da
zanni.

||
-erìa, f. Atto da zanni.

|| -esco, ag. Buffo-
nesco.

Il
-etto, m. Buffoncello.

zannichèilia, !^AN*
;,f

Sorta di
p.
iai*a c

t
he

' vive nelle acque di rifiuto:
Alga di fiume (z. palustris).

sano, m. Zaino.
zanza, f. ciancia. Roccia, Spazzatura.

Zanzara,

|
-etta, f. dm.

ganzar a, *-aI a, -an a, ,+zenz-, f.

*vl. zinzila. <§. Insetto dei ditteri frequente presso
le nostre acque; ha corpo sottile, lunga proboscide
cornea aculeata, che comunica con ghiandole le
quali secernono un liquido acre irritante, 2 ali

sottili e membranose e 2 rudimentali (bilancieri),
che nel volo producono uno stridore caratteristico,
6 zampe lunghe e gracili; parassito dell'uomo di
cui succhia, il sangue (culex pi-
piens).

|
voce di.—.

|
piroconofobi

contro le —,
\ mettere una — nella

testa, una pulce nell'orecchio.
| v.

anofele.
| delle galle, che pro-

duce piccole escrescenze sulle
piante.

|
pi. dei funghi, che si svi-

luppano dalle larve di zanzare
che ricoprono talora i funghi.

|

dei prati, grossa e con zampe
assai lunghe, che non punge (pa-
chyrhlna pratensis).

| Uomo fa-
stidioso.

Il

+-are, nt. (zanzerare).
Stridere, delle zanzare.

|
a. Reci-

tare a voce bassissima.
| Tufficio. „ ,

-iere, m -iera, f. Cortinaggio di velo al letto, per
difesa dalle zanzare.

|| -ina, f. vez.
|| -ino, m. schr.

strumento che rende suono stridulo, come cembalo
spinetta.

|| -one, m. acc.
'

zanzaverata, f. Zenzeverata.

zanzero, m. ciancia. Compagnone, di plebe.

4-ZaDÌnO. m - *sapTnu's. .% Abete rosso, Zara.
r- > pino, Zappino.

ZaOD a, I
*SAPPA - ^ Arnese di ferro di grossa

. . ,: lamina, quasi conica col codolo a oc-
chio quadrangolare, in cui è piantato ad angolo un
lungo manico di legno.

|
per cavar la terra, per far

lo sterro.
| §*$ per lavori di trincee, fortificazioni.

|
Lavoro di zappa, e spec. Prima fossa, Trincera. I

coperta, Lavoro al riparo di graticci e gabbioni:
volante celere.

| r§f Marra per terreno non sassoso.
|
pvb. Al villano la — in mano.

| meccanica per la
sarchiatura delle piante a larghi filari.

| darsi la —
sui piedi, Ragionare contro il proprio assunto.

| Nu-mero sette, fatto a zappa.
| *essere alle due —

Avere 77 anni.
||
+-ale, m. Sorta di zappa, il -amen-

to, m. Modo e atto dello zappare.
|| -are, a Lavo-

rare con la zappa.
|
la terra, la vigna.

|
pvb. Chi

vuol aver del mosto, Zappi le viti d'agosto.
\ Il car-

nevale, il povero a — . |
in rena, acqua, Far lavoro

inutile.
|
_v. orto,

|
le trincere.

| sotto il baluardo. I

di cavalli, Scalpitare.
| Porgano, il pianoforte, Ba-

stonarlo.
|

* denari, i quattrini, Cavarli come dalla
terra e averne molti.

|| -ata, f. Lavoro dello zap-
pare.

|
v. padre.

|
Colpo di zappa.

|| -atèrra, in.
Zappatore; Villano.

|| -atlna, f. vez. di zappata. Il

-ato, pt. ag.
|
orto — di fresco.

|| -atore, +-adore, m.
Che zappa la terra, Villano.

|
pvb. Gennaio —, feb-

braio potatore.
|
ga$ del genio, Soldato addetto ai

lavori di fortificazioni, accampamenti e trincere;
di reggimento, Soldato scelto che precède indrap-
pello la colonna in marcia per spianare il terreno
e togliere gli ostacoli; o nelle ritirate crea ostacoli
di terreno al nemico.

|
delle miniere.

|| -atorelio, m
dm.

Il
-atura, f. Lavoro, tempo e spesa dello zap-

pare.
|
invernale.

|| -etta, f. dm.
|| -ettare, a Lavo-

rare con la zappetta.
|
il giardino.

|| -ettatura, f
Lavoro dello zappettare.

|| -ettina, f. dm. vez. (I -et-
to, m. dm. Specie di marretto.

|| +-icare, a. (zoppi-
ca). Calpestare come zappando. || +-icato, pt., ag ||

-Olo, m. (zàppolo). J, Traversa posticcia fra costa
e costa per tenerle equidistanti quando si chio-
dano.

Il
-onare, a. Lavorare con zappone.

|| -onato,
pt., ag.

|
m. Terreno zapponato.

|| -one, m acc
Grossa zappa, con ferro più stretto, lungo e ro-
busto, quasi a punta, per terreno sodo e sassoso.
\per scasso.

|| -oncello, m. dm.
zappino, m. «sappìnus. J| Zapi no.

zaptijè, m. Ufficio della polizia in Turchia; Guar-
dia di polizia.

zar, m. (f. zarina). Czar.
Erede dello Zar.

•evie, m. (prn. con ci).

zara, f. +-o, m. *ar. zahr dado'. Giuoco che
si faceva con tre dadi. \far —,

punti di perdita alla zara, da 7 in giù, e da 14 in
su; e il più basso punto è 3, quando ciascuno dei
dadi presenta l'asso.

| a chi toccai A chi tocca, suo
danaro.

|
mettersi a —, a rischio.

||

+-òso, ag. For-
tuito, Rischioso.

. ,
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zarlétto, m. Gerla, Cesta. ;

xarzuela, f., sp. Operetta spagnuola seria o gio-

cosa, di musica, prosa e danza.
|
la Gran Via è

una —. ',.-•

ZStta *• CHIATTA - JL-Barcaccia di fondo piatto
*" ^ > per lavori idraulici, e traghetti grosso-
lani; Zattera.

|
Fodero di travi.

|
r^" Sorta. di, po-

pone grosso, bislungo, di sapore delicato.
|| -era,

+-ara, f. (zàttera). X Barcaccia, Chiatta di fondo
piatto, inchiodata a fondo doppio e stagno per pesi
maggiori della zatta. | Fodero.

||
-erelia, f. dm.

||

-erina, f. vez.
||
-ero-

ne, m. acc. || -iere, m.
Conduttore di zatte-
re di legname nella
Piave.

zaufa, f. Moschea tur-
ca con scuola, e dirit-

to di asilo.

+zavali, m. Persona i-

netta.

zavardare, a. Inzafar-
dare. Zauia di Tozeur (Tunisi).

ZaVÓrr a f- *SAByRRÀ. JL Massa pesante, com.
j dj sabbia, rena e rocchi di piombo,

che si mette nella nave per darle l'immersione
necessaria alla sua stabilità; Savorra.

|
imbarcare

la — . | bastimento in —, che non ha altro carico che
di sabbie e piombi.

|
Sacchetti di rena che si por-

tano nell'aeronave per alleggerirne il peso al biso-
gno.

|
Cose o persone di nessun pregio.

|| -are, a.

Caricar di zavorra, Savorrare.
||
-ato, pt., ag.

+zazza, f. Zazzera. (?)

i7fl77PflrP ni - ZA (dlt.), qua. Andare qua e
•T£.a.£.£jG eu e,

là; a zonzo _ ||
+_atQj ag andar ^

(BodcAcCrd, Nov. Vili 2): ripète lo stesso concettò
- con andar alato e andar zacconato; e significa di

uno che gironzàva avendo come perduta la testa
per una donna, andava come uno sperduto, anche
in ore che tutti stavano chiusi in casa.

ZàzZST 3 ^ *l°ngb- zazare. Capigliatura che
' si lascia crescere di dietro, e ri-

casca fino sulle spalle, [la — nel sec. 13° e 14°
si usava fonda e si tingeva in biondo.

\ andare
sempre pettinato in — e in cuffia. \ Criniera di
leone e sim. !

cosa colla —, vecchia, antiquata.

|
Uomo all'antica, Codino. | c^ Riccio, Barba dei

fogli di carta.
||
-accia, f. peg.

|| -ato, ag. Che ha
zazzera.

|| -etfca, f. dm.
||
-ina, f. vez.

|| -one, m. acc.
Lunga zazzera. |

Chi porta la zazzera, o s'è fatto

crescere troppo i capelli.
|
Uomo all'antica.

|| -otto,

m. Uomo all'antica.
||
-uto, ag. Che ha lunga zaz-

zera.
|
pianta r—, fronzuta.

+zazzic are, nt. Zazzeare.
|[ -ato, pt., ag.

zèa, f. *'£ta farro. Jf. Mais.

+Zèb a,
f

' *"f
rd

-
ZIBBE

t-«.v^i-* w,
agnen . Capra.

||

+-ellare, nt. Saltare, Sal-
tellare.

zebbare, a., tose. Inzeppare.

Zphf*'4p»Ì m - P 1
- O Gia-eoeUBI

) corno e Gio-
vanni figli di Zebedeo, apo-
stoli.

|
rompere i —, euf., i corbelli, Seccare, An-

noiare.

aòki-a f. [voce africana]. <fy Specie di cavallo£CUI a
t delle colline a-

fricane con corpo snello a
fasce nere su fondo quasi
bianco, zampe aneliate,
coda nera (equus zebra).

|| -ato, ag. f§ Di mantello
più o meno macchiato di
strisce trasversali come
le zebre.

2©bÙ m
- "§" Bue asia "

* w
' tico domestico

che si distingue per una
piccola gibbosità adiposa
(bos indìcus).

Zecca,

uscita dalla

1°Z6CCa f'
*lonS- zekka, td. zecke.'fy Piccolo

» aracnide parassito delle piante e della
pelle degli animali, con corpo bru-
no, depresso, testa indistinta ro-
strata; la femmina gonfia di sangue
rassomiglia a un, pisello, o a un se-
me di ricino [ixodes ricìnus).

| ca-
vallina.

||
-aiuola, -aruola, f. Gril-

lotalpa.

2Q ZéCC a, L*a
F-

SE
?
CAH epnio.

* Officina dove si co-
niano monete e medaglie.

| di Fi-
renze, Roma, Torino, Milano.

\
nuo-

vo di —, come una moneta appena
zecca; Nuovissimo, Strano.

|
mandare alla —, d'oro

e d'argento che si faccia coniare in moneta.
| un-

guento dì —, schr. Denaro.
||

+-are, a. Coniare mo-
nete.

|
oro; anche

di chi guadagna
molto.

||

+-ato, pt.,

ag.
|
argento, oro

—.
||
-hiere, -o, m.

Chi soprintende
alla zecca.

|
Ope-

raio della zecca.
|j -hino, m. f> Mo-
neta d'oro di vari'
luoghi ; in Toscana equivaleva al fiorino ; in Vene-
zia egualmente Ir. 12 (peso gra. 3.491, titolo 998).

|
oro di — , il più fino.

|
giallo come Poro di — .

|

pvb. T'annoia il tuo vicino? Prestagli uno —

.

zecchinétta, f. -o, ^-

*

td - LANDSK*ECHT la
5?

..' » zichenecco. Giuoco di
azzardo a carte; Toppa.

ZéCCOl a f- (com - al P1 -)- Pallottole come lap-
» polene sim., che 'si appiccano alla

lana.
|
Bazzecola.

||

+-o, m. (com. al pi.). Fiocchi di
lana non bene scardassata, o pettinata.

zedoaria, f. ^ Curcuma; Curcumina.

ZèffirO m -
*ZEPHYRus técpupoi. §• Vento occi-

' dentale, Ponente dritto, che spec. d'e-
state diventa periodico e locale nel Tirreno, sicché
si accompagna con la primavera.

|
prospero —r

Vento favorevole, Buona ventura.
|

pi., tose. Co-
loro che ridicono ogni cosa.

|
schr. Corrente d'aria:

pungente.
||
*fr. zephyr. Tessuto leggiero di lana o

di cotone.
|
camicia di — . || -etto, m. vez.

|
schr.

Vento frizzante, pungente.
|| +-io, ag. *zephyrìus.

Di uovo vano, infecondo.

ZeidS. ^ ZEA
' ^ Estratto acquoso della farina

» di granturco, ridotto in polvere e granuli
alimentari.

Zecc hino.

Zebra.

Zebù.

zelamina, f. & Giallamina, Calamina.

Zèl O m '
*ZELUS £"lftos. Fervore dell'animo,'Amo-

» re geloso, Ardore.
|
mosso da buon — .

\

religioso.
\
patriottico.

\

gareggiare di — . | ammi-
revole.

|
del proprio dovere, Affetto premuroso.

|

caldo, .fervido —.
|
acceso di — .

|
falso, eccessivo

—.
|
astioso.

|
troppo — /

| maschera di — .,
|
Passio-

ne amorosa.
||
-ante, ps., ag. Pieno di zelo.

\
dell'o-

nore, del dovere.
|
Che dimostra troppo zelo.

| s.

fare lo —,
|
della chiesa, dei superiori.

||
-antemen-

te, In modo zelante, Con zelo.
|
adempiere — l'uf-

ficio.
||
-anterìa, f. Eccesso di zelante.

|| -antissimo,
sup.

||
-antissimamente, av. sup.

|| -antone, m. acc.
\fare lo — . ||

-are, nt., a. *zelare. Amare fervida-
mente e curare.

|
l'onore della patria.

|
per il bene

comune.
||
-ato, pt., ag. Zelante.

|| -atore, m. -atrice,
f. #zelator -oris. Che nutre e mostra zelo; Zelante.
\.del pubblico bene.

\

falsi — .
|
Chi raccoglie of-

ferte o rate per chiese, santuari' e sim.
|
pi. Giudei

del 1
Q sec. che mostravano amore ardente per la

libertà della patria.
|| +-osamente, Con zelo.

||

+-oso,
ag. Che ha zelo, Zelante, Diligente.||-osissimo, sup.
||

+-òte, ag. «zelotes g-oXo-rtig. Amatore.
| Dio —,

+zèmbo, -uto, ag., m. Gobbo, Gibboso.

zendad o, +zand-, -ai e, m -
•s™?™-*-

' ' ' nis pannolino,
camicia. Drappo sottile finissimo di lino o di seta.

||
-ino, m. Zendado di qualità inferiore.

|| -uccio,
m. spr.

zendavèsta, m. *prs. zend scienza. A ve sta.

sin

n
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+zendoluto, ag. Peloso, Setoluto.

SAnìt m - *ar - semt. *•« Vertice del cielo, sopra
sedili;

jj nostro capo; Polo di ogni orizzonte

apparente, al quale si oppone il nadir.
|
lo — di

Roma.
Il
-tale, ag. Attinente allo zenit.

-Xn n m. *ì-évo? straniero. >§> Insetto lepidottero
sccll U, con dimorfismo sessuale spiccatissimo

;

le larve e le femmine sono parassite ; le femmine,
vermiformi, non hanno né occhi né ali (xenos spe-

ctes). \\

+-odòchio, m. *gevoSóx-(ov.; Spedale, Seno-

dochio.
+zentano, m. Zendado.

zenzania, v. zizzania.
zanzara, v. zanzara.
+zenzerìa, f. zanzero. Confusione, Imbroglio '(?).

zénzero, +-àvero, ,-òvero, ™
BÈ

*,
ZI

5
Pianta aromatica coltivata ora in tutti, i paesi tro-

picali ; ha rizoma appiattito, ramificato, tuberco-

luto, strisciante sul terreno, foglie distiche; le

gemme ascellari del lato inferiore sviluppandosi
prolungano il rizoma; i fiori giallopallidi molto vi-

stosi in grazia del labello violaceo con macchie più
chiare ; frutto una capsula; le radici sj mangiano
in giulebbe o candite (zingìber officinale). ||

+-eve-
rata, f. Composto di più ingredienti medicinali, fra

cui doveva prevalere lo zenzero.
+zsnzile, m. &, Sensile.

sao fltS f- *2eìv bollire, X£6os pietra. ® Gene-ICU '" ' re di minerali che si possono tutti

considerare silicati idrati di alluminio e di altri

metalli, come sodio, calcio, bario e potassio, e che
sono facilmente decomposti dagli acidi, compreso
il cloridrico, lasciando una silice gelatinosa Come
residuo, e fondono facilmente ribollendo

; p. e.

natrolite, stilbite.
||
-scòpio, m. /& Apparecchio che

serve, coll'ebollizione, a determinare la quantità
di alcool che è in un liquido.

7QDD a. -^ CEPP0 ? Bietta, conio piccolo: per
<£"*7HlJ «a.,

rjncaizare mobili, che non posano bene
in piano ; o chiudere qualche fessura.

|
innesta-

tura a —, a spacco.
|
Riempitivo insignificante.

|
una — per la rima.

|
Scusa per rimediare a cosa

mal detta o fatta.
|
mettere delle — , Cercare di ca-

gionar discordie, dissensi. |
Buono solo a mettere

•zeppe tra marito e moglie.
||
-amento, m. Atto dello

zeppare.
|| -are, a. Inzeppare.

|
rfl. Empirsi di cibo.

||
-ato, pt., ag.

|| -atura, f. Operazione dello zep-
pare.

|| -o, ag., pt. sinc. Pieno, Calcato, Stivato.
|

teatro, sala — .
|
piazza — di gente.

|
pieno — . |

ven-
tricolo — .

|
di errori.

| m. +Cassetta delle limosine,
Ceppo.

|| -olina, f. *^T Piccola marza da innesto.
\\

-olino, ag. Di un'uva nera del Chianti.

zèppelin, m. Sorta di dirigibile di enorme portata,
ideato dal conte Zeppelin, generale di artiglieria

in Germania, morto nel 1917.
| i — volarono su

Londra e su Parigi gettando bombe.

atArhin r» m - Giovane attillato e galante, come£CIUIMU
' Zerbino dell

'

Orlando Furioso; Da-
merino; Zerbinotto.

|
Specie di tappo.

|| -elio, m.
dm.

||
-erìa, f. Eleganza da zerbino.

|
Moltitudine

di zerbini.
||
-escamente, Alla maniera dei zerbi-

ni.
|| -etto, m. dm. spr.

||
-otto, m. Damerino.

+zèrbo, m. acerbo? fare —,
Combattersi.

zerda, v. giarda.

zerène f
-

*$• Farfalla not-

• ' turna parassita
delle piante di ribes, di uva
spina e sim. ; ha corpo giallo

e nero ovale, capo piccolo, antenne filiformi, ali a
margini arrotondati, bianche, con punti neri e
doppia fascia gialla (abraxas grossulariata).

srprlfl f. gerla. Antica misura di vino: a Bre-201 icV scia, litri 49,7; in Riviera, 43,703.

zeriba, f. Siepe di mimose tagliate per difesa di
case, campi, fortificazioni, in Africa ; Riparo tu-
multuario di accampamento.

"

f Z6rO m ' #ar
"
MFR n ien te - & Segno che per

' sé solo rappresenta il niente, ossia la

nessuna quantità, e che posto accanto ad una delle

nove cifre significa la moltiplicazione di essa per
dieci; si esprime con 0. j aggiungere tre —, per
le migliaia.

|
spaccare il —, Fare i conti con esat-

tezza. |
segnare — . |

Punto della assoluta, defi-

cienza nella classificazione di prove scolastiche.

|
Niente.

|
non è stato «#'•-*•'.<

|
non conia un — .

|

ridurre a — . |
vale un — . |

tagliato, con un tratto

di penna, perché non gli si possa aggiungere cifra.

|
via —.

|
assoluto, Temperatura più bassa possi-

bile oltre la quale nessun corpo può raffreddarsi;
corrisponde a — 273Q .

|
nel termometro, Grado di

temperatura sotto il quale l'acqua si congela.
|

sotto — , del ghiaccio. |
che precede i numeri, di ti-

toli valori, per impedire un'alterazione della- cifra.

?Q -gèl*O m '
*GERRES

> P*- "%» Piccolo pesce di mare
seci Uj

della grossezza e figura della sarda, ma
di corpo meno compresso, di cui si fa gran pesca
nell'isola- d'Elba ; e vengono marinati e salati per
mandarli altrove.

sofà f-, m. #zetà TJt\Ta. Nome dell'ultima lettera
scie».,

dell'alfabeto latino (sesta nel greco).

+zetano, -i, rh. Drappo di seta.
|
vellutato.

2Sf8.1*10 m- *ZETAR 'US - ft Cameriere del pa-
£«3iai iv,

2azzo imperiale, Dietario.

-S-^etètìCO &S- (PL -">• *^T-r)Tixós. m Ricerca-Ttviwuvw,
tiyo ^ indagativo: di metodo per la

soluzione di un problema, e, sim.
+zettovario, m. Zedoaria.

zèugma, zèuma. m *zeugma &0Yi**con-ì,wm& ihw, *"WM " ,W''» giungimento. ^ Figura
per cui un verbo di un solo significato si fa va-
lere per reggere più termini, ciascuno dei quali
vorrebbe un verbo suo proprio.

zeus, m. *Zeus Zeus. 2S Giove.

+zevedéra, zevad-, f * ?0Tta- di vela
" ;%;£>'* '

.

«*'*
> sopra lo

vascelli quadri.
sopra lo sperone dei

zézZIO m., onm. Vibrazione dell'aria, Fischio,c ,u
» Sibilo di vento. | Forte rimprovero,

Sgridata.
'

+zèzzo, m. Sezzo.
|
al da —, Da ultimo, All'ultimo.

+zézzolo, m. zizza. Capezzolo della mammella.

zi, esci. onm. Pst, Ehi!
|
Zitto! ] rip. Un zizizi.

7A £L *• ZI °- Sorella del padre o della madre.
|

' la — e la nipote.
|

giuoco delle — , delle co-

mari, delle signore, tra bambine.
|
la buona — .

|

grande, Sorella del nonno o della nonna. |
Matri-

gna.
|
fam. Callosità sulle ginocchia, prodotta dallo

star ginocchioni.
||

+-ano, m. Zio.

"ZlhalHÓn A m - Mescolanza confusa di coseiiuaiuuii e,
diverse. |

Miscellanea di scritti,

memorie, appunti, notizie,
j
del Leopardi, ricco di

osservazioni dotte e profonde, cominciato a pub-
blicare a cura del Ministero dell'Istruzione in oc-

casione del 1898, primo centenario della nascita;

si conserva alla Nazionale di Napoli.
|
Raccolta di

pensieri. || -accio, m. peg. || -celio, m. dm

"2ÌhAlIìnn m -
#russo sobolì. <%» Specie di mar-Eiuciiniu,

tora degli Urali con pelame pre-
giato morbidissimo scu-
ro, una macchia gial-

la sfumata sulla gola,
orecchie arrotondate,
coda corta e piante dei
piedi coperte di peli
rigidi ; assai pregiato
per la pelliccia (mu-
S

Htmno
UÌna)

' '

ag
'
DÌ

Zibellino.

zibètto, zibéto, m
-
*ar

:

ZABA° spum
?: t7 ' Secrezione odorosa di al-

cune viverre.
| Viverra. | muschiato, Rosicante sim.

al castoro, della grandezza del coniglio con una
pelliccia di lanetta grigia giallognola e peli rigidi
brunoscuri; coda appiattita, lunga, squamosa; ha
odore di muschio (fiber zibethteus).

||
-ato, ag. Pro-

fumato di zibetto. ,%

zibibbo, zibibo, +zab-, £_*«;uf|
di chicchi assai grossi, dolcissima, che si mangia
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fresca o si mette in commercio appassita e stivata
in barili.

|

gli piace lo — , il dolce.
+zìemo, zìeSo, zìeto, v. zio,

*zìfera, zifra, f. Cifra.

aìffe, onm. Za, Zaffe. | zaffe.

sifóne, m. Sifone.

yisyflrP nt - Far la voce del coniglio. I ven. Gri-*igcire,
dar6) Strillare>

Zigaro, m. Sigaro.

3M0,f»n?ì 3SIO"h- f- #£i>f«iva.<§> Pesce martello.atlgCiSd, *IgfI
,

!
FarMla pratense diurna vi_

stosa con corpo cilin-

droide, capo piccolo, ari-

tenne sottili davate e
ricurve, ali anteriori
molto sviluppate verd-
azzurre con riflessi me-
tallici e 6 macchie ros-
se, ali posteriori rosso . -, = ,._,-

vivo orlate di nero; il
^end.

bruco è spec. parassito dell'erba peperina (zygce-
wa filipendula).

ZÌ&0 dàttili. P1 - m - *?uTóv giogo. ^> Uccelli«igw» uauiu,
rampicanti, che hanno 2 dita ri-

volte all'innanzi e 2 indietro; p. e. cuculo.
|| -ficee,

pi. f. *q>Oxos.alga. ^ Alghe acquatiche unicellulari
con cromatofori spesso molto voluminosi e com-
plessi ; si riproducono per zigosi.

^i&'ftfillpp f - pl.^Suróv gi°g°) ©uXXov pianta.
*'S OTIHOO, ^^amlgfia di piante dicotiledoni,
delle quali alcune specie sono resinose; vi appar-
tiene il guaiaco.

|| -omòrfo, ag. Di fiore non rag-
giato e polisimmetrico, nel quale la divisione in
metà simmetriche è possibile solo con un piano di
simmetria, p, e. la viola tricolore.

|| -ò?i, f. *£uy«-
ms aggiogamento. Riproduzione per coniugazione,
-cioè fusione, di 2 cellule.

|| -òspora, f. Spora for-
mata dalla fusione di 2 zoospore speciali ma uguali
nella riproduzione sessuale delle
alghe.

|| -òte, f. *£uywtós unito al
giogo. Cellula fusa con un'altra
simile.

ZÌgOlo, +ZÌVOÌO, ™V™;
lo di circa 20 cmt., di becco sot-
tile, a piumaggio prevalentemente
scuro, ma diverso secondo le va-
rietà; Zigolo capinero (passerina
melanocephàla).

|
giallo, Ortolano

giallo, sim. alle allodole (emberiza
citrinella).

zìffom a, -o m
- *£°T«tJ-«. <-

' » due ossi sporgenti ai lati e in
alto delle guance, Osso zigomatico ; Pomello.

||
-à-

"tico, ag. (pi. -ci). Che appartiene agli zigomi.

ZÌfiT''n'0. "^^Sagri.
IX Pelle di molte specie

*» ' ' di pesci, adoperata per forbire e pu-
lire legno o metallo con le dure granulazioni di
cui è ricoperta.

|
Preparazione di cuoio o di tes-

suto ridotto a superficie consistente e granulosa
per fodera di taccuini, portafogli, libri, ecc.

| ^ Im-
pugnatura delle armi foderata di zigrino.

|| -ato,
ag. A foggia di zigrino.

Zigolo.

Ciascuno dei

ElgfZa&f m '' onm
- SerP eggiamento, Linea che

=» *>» forma angoli rientranti.
| i — della

saetta.
|
disegno a — . | sentieruolo stretto che fa

uno —
. |

$xg Trincee brevi e strette che formano
una serie di angoli retti.

| §, Dispari.

tzilobàlsamo, m. Silobalsamo.
+zimar, m. #ar. zimar. Verderame.

Zim arSfÒIO, m- *&V-f\ fermento, -gg^ Fermento& 'metallico d'argento colloidale usa-
to contro le infezioni.

|| -ògeni, m. pi. Microbi' che
con le loro secrezioni determinano nei corpi le pu-
trefazioni e le fermentazioni.

|| -ologìa, f. /q Dot-
trina della fermentazione.

|| -orna, m. *£up.op.«.
Parte grigiastra del glutine la quale a contatto del-
l'alcool caldo non si scioglie.

|| -òfi, f. *>:0[aoois
fermentazione. Enzima.

|| -ofìmetro, m. Termome-
tro per misurare il calore sviluppato nella fermen-
tazione.

||
-otecnìa, f. Chimica concernente la fer-

mentazione.
||
-otècnico, ag. Di zimotecnia. j» -òtico,

ag. #^vp.wTixós. Soggetto a fermentazione.
'

2ÌJTìarra« f
-
Veste da Prete senza bavero, e

» con l'abbottonatura davanti, che pi-
glia dal collo fino ai piedi,

|

+Soprabito lungo I

la romanza della vecchia —, nella Bohème di Puc-
cini.

||
-accia, f. peg.

|| -etta, f. dm.
|| -ina, f. vez. I

Ragazza disonesta.
J| -ino, m. vez.

|| -one, in", acc.
||
-uccia, f. spr.

zimbalon, m. cembalone. £ Strumento ungherese,
timpano perfezionato

; il suonatore ha Un piccolo
martello di legno a ciascuna mano per colpire le
corde e farle vibrare.

ZÌm bèli O. m
"
*pro 0EMBEL fischio, piffero (1.

» cymbàlum). Uccello legato a una
leva di bacchette, con la quale si fa svolazzare
per allettare gli uccelli; Uccello di richiamo. I Ri-
chiamo, Esca, Lusinga, Allettamento.

|
per i pesci,

Esca.
|
Trastullo, Oggetto di spasso e risa.

| essere
lo —

. |

+Sacchettino legato a una cordicella, pieno
di borra, cenere, col quale i fanciulli sipercote-
vano per giuoco. I

+Combattimento.
|| -are, a. Al-

lettar con zimbello,
j
Adescare con civetteria. I

pvb. rg Chi semina fave, zimbella a grano, per-
ché il grano seminato dopo che ci son state le fave,
produce molto.,

| +Percuotere con lo zimbello, nel
giuoco.

||
-ata, f. Scossa allo zimbello. I

+Colpo di
zimbello.

||
-atora, f. Civetta, donna.

|| -atore, m.
-atrice, f. Che zimbella.

|| -atura, f. Opera dello
zimbellare.

|
Richiamo.

|] -iera, f. Bacchetta a cui
è attaccato lo zimbello.

zìmico, ag. (pi. -ci). *£u(mq. Di fermentazione.

+ZÌmìnO, m
'

*ar
- SAMIN

- Baccalà o sim. cotto
• '* nel tegame con bietole trinciate o

spinaci ; Inzimino.

ZJmmÒCa, f-3> Spugna frequente lungo le
' coste africane con scheletro cor-

neo grossolano, fori ampi', colore bruno (hippo-
spongia equina).

zinale, m. seno. Grembiule.

ZÌ OC O m- * tdl ZINK
- & Metallo bianco azzur-

' rognolo malleabile fragile inalterabile
all'aria secca a temperatura ordinaria, frequente
in natura sotto forma di solfuro, carbonato, si-
licato

; la sua polvere brucia con fiamma bianca
luminosa; fuso col rame produce l'ottone; Cadmio.
|
in polvere finissima, usato per stelle e candele

romane nelle girandole.
|| -ante, ps., m. Operaio

addetto alla lavorazione dello zinco, e dei compo-
sti di esso.

|| -are, a. Spalmare i metalli con lo
zinco in fusione ; Galvanizzare. | Lavorare di zinco;
|| -ato, pt, ag.

|
m. Corpo costituito dallo zinco in

combinazione con gli alcali.
|| -atura, f. Operazione

dello zincare.
||

-ografìa, f. Incisione dei disegni
sullo zinco, in sostituzione della pietra litografica.
Il
-one, v. zingone.

|| -otipìa, f. Incisione a ri-
lievo sullo zinco mediante acidi caldi, per essere
stampata in tipograna.
+zinépro, m. Ginepro.

zinfonìa, f., dlt. Sinfonia.

m.
(sg. -o).

zìngari, zìngani, zìngheri,
|f

*A6tYY«vos. Popolazione nomade sparsa in tutto il
vecchio continente, origi-
naria dell' India, e parla
un dialetto indiano: la-
vorano da calderai, fab-
bri, le donne predicono la
ventura, esercitano volen-
tieri la rapina e il furto.

|
astuto quanto uno — .

|

vagabondo come uno —

.

|
pare uno —, di persona

sudicia, o di colorito bru-
no.

| {? musica degli —
ungheresi, caratteristica
a periodi di 3, di 6, ed
anche di 5 e di 7 misure,
con frequenti sincopi, e Zingari magnani,
cambiamenti di misure e movimento (studiata da
Liszt).

| & lo — , Antonio Solario, da Civita in A-
bruzzo, morto circa il 1455.

|| -accio, m. peg. || -si-
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II!

r:

lo, m. dm.
||

+-esca, zingana, f., ag. Canto e mu-
sica di zingari.

| Canto di mascherati da zingari.

Il
-esco, ag. Di zingaro.

: *zinghinala, f. Abituale indisposizione di salute.

zingiberacee, i&^*£J?%%;*£.
che tropicali, per lo più dell'Asia, con fiori zigo-
morfi, in spighe talora come capolini; usate per
condimento, profumo e in medicina.

zinerón e. zinc-. m -
*longb - zin«a punta.*lllgunc, «liiu

, ^Broncone, Germoglio
; sul pedale d'un albero.

|
Mozzicone d'un ramo ta-

gliato.
|| -cello, m. dm.

|| -cino* m. vez.

ZÌflSia. f-^lori-gb. zinna merlo di muraglia. Mam-
,

* **' melia, Poppa.
||
-accia, f. pèg. || +-are, nt.

Poppare.

zinnale, v. zinale.

Zìnnia f
• ^ Erba delle composte, con foglie

» che formano cesto e fiori su lunghi
peduncoli (z. elegans).

*zinzania, -oso, v. zizzania, ecc.
+zìnzibo, m. Zenzero.
zinzilio, m. Tabacco da naso.

7ÌnyÌ lilla r£» nt - *zinzilulare. Fare il verso6iii4iiuiaic,
delle rondini, e sim.

ZÌnzìn O Zinzolino m -> onm - Pezzettino,Z.MI4.IH U, Ull^UMMU, Sorsettin:

0) Piccolis-
sima porzione.

\
di vino, pane; cacio.

| bere a —

,

Centellinare.
|
Pocolino.

|
di tempo.

| di giudizio.
\\+-are, -nare, nt. Centellinare.

||

+-atore, m. -atrice,
f. Che zinzina.

ZI O m - [c°l P r - sfs- zìemo, zìeso, zìeto], *0evos.
* Fratello del padre o della madre. | materno,

paterno.] lo — fa tutto per il nipote, \_prete, cano-
nico.

J
^grande, Fratello del nonno o della nonna,

j cugino, Cugino del jpadre.
|
fam. Vocativo di

persona d'età avanzata, che non si conosce. I fam.
Come titolo, innanzi al nome zi': Zi Luigi, Zi Sa-
verio.

|
nap. Zi Peppo, Don Peppe, Cassetta, Can-

tero.
|
d'America, che lascia una insperata eredità.

|
euf. nelle esci, invece di Dio.

|
per —.

|| -etto, m.
dm.

|| -ino, m. vez.

zipèo, ag., m., omn. Sorta di fringuello.

ZÌDOl O m "
*lonSb - zippel estremità in punta.

.
. r ' Legno col quale si tura il buco o spil-

lo fatto nella botte, Turaccioletto.
\
far d'una lan-

cia un —, d'una trave un nottolino.
|| -are, a. Tu-

rare con lo zipolo.
|| -etto, m. dm.

Pirho m - *zikbus. <? Omento, Rete.
| Pancia,a

*f
' Ventre.

||
-ale, ag. Dello zirbo.

| Di dira-
mazioni che si spargono nello zirbo.

2Ì TCÓ © m " ® Silicato di zirconio, sostanza
' vitrea, di una, tinta dal grigio viola-

ceo al rosso chiaro, di cui il giacinto è una bella
varietà.

||
-ia, f. {-ònia). sq Ossido di zirconio, sco-

perto nel 1789.||-ico, ag. (pi. -ci). Di zirconio.
|| -lo, m.

{-dnio). Metallo duro, difficilmente fusibile, cristal-
lizzato ha splendore metallico, amorfo è una pol-
vere bruna.

ZÌr! O m "' onm - Far la voce del tordo quandov
> non canta.

|
Tordo che si tiene in gabbia

per zirlare.
||
-are, nt. Fischiare dei tordi, e sim.

ZITO m '
*SER 'A - Orcio di terra cotta verniciato

» dentro, per tenervi acqua, olio, e sim.

ziro ziro, onm. del suono di uri violino noioso.
+zìsica, zì?iga, f. ^ Sorta d'uva pregiata (?).

1° 4>ZÌt O m -> aS- Zitello, Fanciullo, Citto.
| Ver-T

* gine.
|
nap. Scapolo, Celibe.

|| -a, f.

Fanciulla, Vergine.
|
Nubile.

|

pugl. Fidanzata. Spo-
sa novella.

|
maccheroni di —

, grossi e bucati,
piatto di rito nei banchetti nuziali del Mezzogior-
no.

||
-ella, f. dm. Vergine, Giovinetta.

|| -elio, +zit-
tèllo, m. dm. Zito, Scapolo, Celibe.

[
nap. Persona

ingenua.
||
-ellona, f. acc. Zitella anziana.

tento.
|
Che non si fa sentire, non fa valere le sue

ragioni, e tacendo pare che acconsenta.
| Che non

ridice ciò che sa o ha sentito. | esci, per imporre
il silenzio.

|
m. Voce di si, pst, Leggiero sibilo. I

non sentirsi uno —.
|
+non fare —, Tacere.

|| -is-
simo, sup. || -ino, ag. vez. Quietino.

|| -ire, +rare,
nt. {-isco). Fare un leggiero suono di voce per
parlare.

|
II cane quando ha preso la quaglia non

zittisce più.
|
nt. Chetarsi, Far silenzio.

| a. Far
segno di tacere, in teatro, o sim., con un leggiero
sibilo.

||
-ito, pt., ag.

|
la commedia fu —, accolta

con segni di disapprovazione.
+zìvoio, v. zi gaio.,
+zizza, f., onm. Tetta, Zinna, Poppa, Mammella.

zizzani a, +zizzaglia, \- *?**&& j*
' ° ' Loglio. | racco-

gliere —
. |

seminare, spargere — , Cercar di susci-
tare discordie, discussioni, mali.

||

+-oso, ag. Che
mette zizzania.

+zìzzib a, zìzzifa, ^«oim-o, m.Giug-

ZÌZZOl a f-
*ZIz?PHUM ZUlixpov. Giuggiola.

|
Col-

» pò. |
esci. Nespole !

|| -ino, m. vez. dlt.
Bellino, di bambino.

|
povero — !

|| -o, m. Giuggiolo.

ZO ante m - *£(3o'v 'animale, avOo? fiore. <$, Po-
7, ' Hpo.

Il
-antropìa, f. -^ Monomania

del credersi diventato un qualche animale.
|| -arco,,

m. *Z,ù*apx°s- fi §*S Conduttore di un elefante.

ZÒCC O. m - #SOCC0S
- tt Zoccolo.

|| -arello, -het-
» to, m. dm. Pezzetto di legno, Ciocche-

rello.

ZÒCCOla, L?t

S0R
^?

LA
- $ Jopo d'acqua.

]
nap.

» Ratto ; Topo di fogna.

2° Ztt O m- *SÙ 8°S- Bevanda fatta con orzo, sim.
*-'* w

» alla birra.
|| -ogala, f. *rfila latte. Mi-

scela di latte e birra, d'uso in vari' paesi del set-
tentrione.

ZÌtf O ag '' onm - Che non parla, Cheto.
|
star—.

|*". ' e quieto.
|
come un olio. | stai —.' Sta at-

ZÒCCOÌ O. m
'

*S0CCULUS
- Scarpa col fondo di

» legno che si adopera da contadini,
e nelle scuderie e nelle lavande di bordo per solle-
varsi dagl'imbratti e dal bagnato.

| Un paio di zoc-
coli nuovi.

|
Rumore di zoccoli.

|
<*> Unghia di cavalli

buoi, pecore, ecc.
| ff Parte inferiore, e più larga'

del piedestallo della colonna.
|
il plinto sta sullo —.

|
Parte inferiore della parete che si suol tingere

come una fascia o balza, com. con venature a imita-
"

zione di marmo, se non è coperta di marmo.
| &> Cia-

scuno dei grossi pezzi di legno che posano sullo
scannello e la sala del carro.

| ^g Solido rocchio di.
pietra o di ferro dove gira il 'perno del sottaffusto
nelle punterie delle grosse artiglierie.

|
^r Pezzo-

di terra spiccato dalla sua massa con tutta l'erba,,
Piota.

|
Strato di terra che resta attaccato alle scar-

pe passando per luoghi bagnati.
|

*Andare in zoc-
coli per l'asciutto, di sodomiti.

|
Frittata con gli

zoccoli, con prosciutto, salame.
| Zoccoli! Caspita I

||
-aio, -aro, m. Chi fa e vende zoccoli.

|| -ante, ps.,
ag. Che va in zoccoli.

|
m. Frate della regola fran-

cescana che calza zoccoli (prima, solo dei rifor-
mati di Paolo Trinci).

|| -are, nt. Far fracasso con
gli zoccoli, camminando.

|| -ata, f. Colpo di zoc-
colo.

||
-etto, m. -dm.; anche di colonna.

|| -ino, m.
vez.

||
-one, m. acc.

|
Persona molto rozza.

|| -otto,
m. Zoccolo non grande. .

ZOCJÌaC O m- *Z0DIACus ^wStssxós che contiene
' animali. *•* Circolo massimo della

sfera come una fascia che taglia l'equatore e tocca
i tropici, diviso in 12 costellazioni, che hanno nomi
di figure, per le quali si riteneva che passassero il
sole e i pianeti nel loro corso diurno intorno alla
Terra; esso divide la sfera in 2 parti quasi uguali ;
secondo i vari' mesi, il sole sorgeva con una di
esse, cominciando con l'Ariete nell'equinozio di
primavera.

|
costellazioni dello —; Ariete, Toro,.

Gemelli
; Cancro, Leone, Vergine ; Libra, Scorpio-

ne, Sagittario; Capricorno, Aquario, Pesci. |

+corso-—
, zodiacale.

|| -ale, ag. Dello zodiaco, Attinente
allo zodiaco.

|
segni — .

|
luce —, Fenomeno di splen-

dori residui nella via percorsa dal sole, visibile
spec. nelle notti estive.

Z-OÒa. f
' Forma larvale del granchio, ritenuta

' un tempo un individuo.

ZO èPÉCa f- ? Epopea i cui personaggi sono-
ra

» animali ; cosi la Batracomiomachia,
il Renard francese, il poema del Casti, e i Para~
lipomeni del Leopardi.

|| -foro, m. (zòf): «^u^ópos.
H Spazio che passa tra la cornice e l'architrave.
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ornato di figure, spec. dell'ordine ionico.

|| -iatrìa,
i. Zooiatria.

||
-idiofilìa, f. #£(otó\ov animaletto, j|

Adattamenti e disposizioni nelle piante in rapporto
con la impollinazione che avviene per mezzo di ani-
mali, e spec. d'insetti.

ZÒlIo m -
*z°i lus ZtbtXos. Retore di Anfipoli delw

» 3° sec. a. C, forse nel tempo di Tolemeo
Filadelfo; per aver biasimato Omero ebbe il nome
di sferza di Omero e di cane retorico.

| Critico se-
vero e mordace.

ZOSSÌtO f- "® Silicato che si presenta in lunghi
T ' ' cristalli prismatici striati longitudi-

nalmente, a fasci bacillari o fibrosi di tinte gri-
giastre, rossicce, verdognole, indecise o confuse,
che ribollendo danno una perla di vetro a tuber-
coletti.

4-ZÒla. f-' ven
- ^ Plccol° bastimento da trafficotsewicx,

ugat0 nell >Adriatlco .

zolfa, f. Solfa.; || -ante, ag. Che batte la zolfa.

ZÓlf m ^ Solfo.
|
fabbricar — . |

sublimato,
' Fiori di solfo.

| èssere acceso — tra va-
rie persone, Esservi discordia.

| delle medaglie, Im-
pronta per lo più di gemma intagliata, che si fa
nello zolfo liquefatto.

|] -aia, f. Solfara.
|[ -aio, m.

Colui che cava e depura lo zolfo.
|| -anello, m. Sol-

fanello.
| Cosa sottile come solfanello.

|
gambe che

paiono due — . |
vi si accenderebbe lo —, di chi ab-

bia il viso molto rosso.
|| -ara, f. Solfara, Solfaia.

j|
-are, a. Solfare, Insolfare.

| le botti.
|| -ata, f. Atto

dello zolfare in. una volta.
|| -atara, f. Solfatara.

||

-atina, f. vez.
|| -ato, pt, ag. Solfato.

[| -atore, m.
-atrice, f. Che zolfa, insolfa.

|| -atrice, f. ^Macchi-
na a soffietto ad uso di zolfare le viti.

j| -atura, f.

Solfatura.
||

+-ettato, ag.. Zolfaio.
|[ -iera, f. Solfaia,

Zolfara.
|| -ina, f. % Erba solfina.

|| -inaio, m. Chi
vende fiammiferi. Fiammiferàio.

|| -ino, m. Solfa-
nello.

|
Persona che facilmente si accende e stiz-

zisce.
| Jj. Perpetuino.

| ag. Di colore dello zolfo.
j|

-onaria, f. Solfara.
||
-oratoio, m. Solforatoio.

||

+-o-
re, m. Zolfo.

|| -ureo, ag. Sulfureo.

zoliano, f&^oJfY110 Zola
'
roman

? ife fr -

' (1840-1903).
| romanzo —, verista.

ZÒS! 3. ZÒlla. ?•
*atd - skolla, td. scholleìPez-

' ' zo di terra dei campi coltivati.

|
rompere le —.

\
pvb. Marzo molle, grano per le—

. |
erbosa, Superficie erbosa del terreno.

| le —
delle terre minerali.

\
aver delle —, Posseder ter-

reni, campi.
|
Tocco, Pezzo.

|
di pane, di zucchero,

jj

-etta, f. dm.
|
Pezzetto.

|
di zucchero.

\\ -ettina, f. vez.
||

+-o, m. Grossa zolla.
|| -ona, f. acc.

|| -oso, ag.
Pieno di zolle.

| campi. || -uto, ag. Pieno di zolle.

zol/verein, m. (prn. -ferain). Unione doganale te-
desca.

ZOmbaFG! a -> tosc - {zomba), zoneo, tonfo?
* Percuotere, Dar forte.

| col batoc-
chio.

|
mazzate.

|| -ata, f. Picchiata, Busse. || -atura,
f. Operazione dello zombare.

||

+-olare, a. (zómbola).
Zombare.

||

+-olatore, m. -atrice, f. Che zombola.
||

-one, m. acc.

ZQITÌD arQ nt -> dlt - (zómpo), tombare? Saltare."P eu **'
|| -ata, f. nap. Salto.

| Duello a col-
tello.

|| -o, m. Salto.

ZÓna. *'i
tosc

- dar di —, Dar giù con impeto,
^ ' di buona lena, Dar dentro.

ZÒFÌ 9, ^ *Z0NA £&¥"*)• Cintura, Fascia, Cingolo.
'

|
ad armacollo.

|
paonazza, dei vescovi.

|

+Veste.
|
§• Ciascuna delle cinque fasce parallele

che cingono la Terra e delle corrispondenti del cielo,
che prendono nome dal clima dominante, due gla-
ciali, o polari, artica e antartica, due temperate, bo-
reale e australe, e una torrida, o equatoriale, fra
i due tropici.

|
<© Ciascuna di quelle fasce di for-

mazione diversa nelle quali si distinguono gli
strati.

|
Grande tratto di regione, territorio.

|
mili-

tare.
|
di guerra, ^> recapito della corrispondenza

ai militari durante, la guerra.
| Nastro di carta del

telegrafo.
|
Dividere in zone.

\
grige, Territori' di

confine dove la razza della popolazione non è cosi
chiara e spiccata come all'interno.

| TS$k Fuoco dì
Sant'Antonio.

|]
-ale, ag. Attinente a zona.

||

+-are,
a. Accerchiare, Fasciare.
+zondad o, -aio, v. zendado, ecc.
+zónfo, m. Tonfo.

fZÒnì, m
- PL z

,

ona? giungere ai—; in un giuo-» co con la palla. • .

ZOOLITO, +
m

; *^~% fascia
> ^pà coda. <$, Lucer-

t tola del Capo di Buona Speranza, lun-
garno a 25 cmt, com. giallastra a righe, con lacoda copertaci scaglie spinose disposte a cerchi ;Cordilo (zonurus cordj/lus). • -. • •;

ZÓnZO, ^ ;
dlt

"
zo Siu? (cfr. zazzeare). an-

dare a —, attorno, qua e là senza di-
rezione emeta, per svago, ozio, {mandare il cer-
vello a —, Impazzare.

|| +-are, nt. Andare a zonzo.
Il
-onare, a., nt. Canzonare.

ZO OCOrìa, f;-
#' (3o

.

v
.

animale
' X^P* paese. Jl

"-'
' Disposizioni e adattamenti delle

piante per il trasporto dei semi e dei frutti a mezzo
di animali.

|| -ocòre, pi. f. Piante che fanno traspor-
tare ì loro semi dai più differenti animali.

|| -òfagi
pi. m. Ammali che si nutrono di materie animali :

possono essere carnivori o insettivori.
|| -ofiiìa f

Protezione degli animali.
|| -òfilo, ag. Protettóre

degli ammali, spec. domestici.
|
società — Il -òfitom. #^ùtov pianta. Animale con. apparenza di pianta'

p. e. spugne, coralli.
| ag. Dei zoofiti.

|| -ofitolito'ag m. *UQ <;. Pietra con impronta di animali.
||-otobia, f. Avversione agli animali. Il -ofòrico, a?

(pi. -«). ff„ Che ha zoforo.
|| -ogèniche, f. pi. Sformazioni -, Rocce, spec. calcari che devono la

loro formazione alla vita animale.
|| -oglèa.f *Y).o-

tós viscoso. Riunione amorfa di microbi' in una spe-
cie di gelatina per disfacimento delle membrane
dei singoli elementi.

|| -oglifito, ag, m. *YWnscultura. Pietra su cui appaiono scolpite imma-
gini di ammali.

|| -ogommito, ag. Di sostanza mu-
cosa o gelatinosa di animali.

|| -ografìa, f. Descri-
zione degli animali.

|| -oiatria, f. fj Veterinaria.
||-oiatrico, ag. Di zooiatria, Veterinario.

|| -oiatrom. Veterinario.
||
-olatrìa, f. Culto religioso degli

ammali.
Il
-olito, m. Parte di animale pietrificata.

||-ologia, i. Scienza che ha per oggetto lo studio
degli animali.

Il
-©lògico, ag. (pi. -ci). Che appartiene

alla zoologia.
\
giardino — .

|
museo —, di animali

impagliati, e di pezzi anatomici conservati. l|-òlogo,m- (Pi- -gì). Cultore di zoologia,
|| -omagneti?mo, m.

Magnetismo animale.
|| -onomìa, f. Scienza delle

leggi della vita animale.
|| -ònosi, f. *vótjo S Malattiapropagata dagli animali all'uomo, p. e. rabbia.

|| -o-
santina, f. *£av6os biondo. Principio colorante giallo
delle penne dei volatili.

|| -òspora, f. Spora mobile
cigliata delle alghe che si riproduce per divisione
spontanea.

|| -otecnìa, f.'Arte dell'allevamento del
bestiame.

|| -otècnico, ag. Di zootecnia.
|| -òtoca, f.

j-toxos parto. Lucertola nostrana che depone uova
dalle quali subito dopo escono i piccoli, vivacis-
simi

; ha corpo tozzo
, e piccolo a scaglie grandi e

coda cilindrica bruna (z. vivìpara).
\\ -otomìa, f

Anatomia animale o comparata.
|| -otòmico, ag (pi

-ci). Di zootomia.
|| -otomista, m. Cultore di anato-

mia comparata.
|| -otròfico, ag. (pi. -ci). Attinente

al nutrimento degli animali.

ZÒppO, a
„
g;5„™-..*gern}- Topp sporgenza che fa

inciampare (cfr. intoppare),. Infermo
delle gambe o dei piedi, per cui non può camminar
pari e colla naturale andatura. \debole e—.\ri,maner—

.
|
e sciancato.

|
danna, due gambe.

\ raddrizzare
gli —

. |
andare a piede —.

\
Che non si regge dritto.

|
sedia, tavola —.

| Fiacco.
| lento e —.

\ discorso
—, debole, difettoso in qualche -parte.

| rima — I

somma —, che non torna.
| tornare a pie —, senza

aver ottenuto l'intento.
|
pigliare, vincere a pie

—

facilmente, senza metterci tutto l'impegno.
|
pvb!

Chi pratica lo zoppo, impara a zoppicare. Anche
le — si maritano.

|
v. capra.

|
*-. Sirio.

||

+-a, f.
Specie di danza saltata, in cui la musica aveva
molte sincopi e contrattempi.

|| -accio, m peg Cat-
tivo zoppo.

||
-aggine, f. Infermità di zoppo. I fj Zop-

pia.
||
-eggiare, nt. Zoppicare alquanto.

| Non andar
retto, Fare delle mancanze.

|| -ettino, ag. vez. di zop-
petto.

||
-etto, m. dm. Piccolo zoppo, o che zoppica

alquanto.
||
-ìa, f. fj Infermità di zoppo.

]| -icamento,
m. Modo e atto dello zoppicare.

|| -ieante, ps„ ag.
Che zoppica.

|
tavolino —.

| Non saldo e forte nel
suo sapere, o in sé.

| argomento —.
\ scolare — in

latino.
||
-icare, nt. (2. zoppichi). Camminar zoppo,

Andar zoppo.
|
del piede destro.

\ Cavallo che zop-
pica.

|
di mobìli, arnesi, e sim. Non star ben fer-

m
ii
li

jjgfSBH
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r
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mati con tutti i sostegni. |
Seggiola che zoppica.

\

Trascinarsi come zoppo. |
di una nave malconcia.

| Vacillare. | di argomenti, ragionamenti, Non reg-

gere. | Essere dubbioso, incerto.
|
da quel piede,

in quella tal cosa, azione, cognizione.
|
Indebolirsi.

|
della mente. |

Verso che zoppica, a cui manca o

dell'armonia ritmica o del numero giusto di sillabe.

Il -icafura, f. Lesione a una gamba, che fa zoppi-

care. || -ina, f. f| Malattia del tessuto reticolare

degli unghioni, degli ovini. ||
-one, av. Zoppicando.

1 andar —.
anetàr fl f- «Sucrfip'-iìpos. JH Alga dei vetrai.

||séUStCJ <X
t _Qi m> ^| ^ Travata di rovere o di

ferro in giro da poppa a prua.
| f| Fascia di pietra,

metallo o muro per scompartire zoccoli, piani, fine-

stre, scarpate, davanzali, e sim.
| ^ Affezione cu-

tanea fatta di vescichette disposte a gruppi corri-

spondenti a diramazioni di nervi cutanei; Erpes.

aeMif» O aS-> m. (pi. -ci, *-chi). «idiotìcus. Rozzo,
£UUV' ul Incolto, Incivile. |

di natura, Rustico.

| ragazzi —
-, mal educati.

|

parole, maniere —.
|

panno —, grossolano, rozzo. ||
-accio, ag. peg.

H -aggine, f. Qualità abituale di zotico; Rozzezza.
||

-amente, Con zotichezza, Rozzamente.
||
-hetto,

ag. dm. Alquanto zotico.
||
-hezza, f. Qualità e azione

di zotico, Rozzezza, Zoticaggine sporadica.
||
-his-

simo, sup. ||
-hissimamente, av. sup. ||

-onaccio,

ag. acc. peg. || -one, ag. acc. v
•youiÙa *• •$> Specie di puzzola africana e asia-iU¥!Ka> tica (z. variegata).

fxhrrrx. o f- suzzacchera. Bibita d'acquavite; e
*U4S; tt

» rhum, temperata alle volte*con acqua

anaciata. |
Cosa, gente triviale, bas-

sa. |
Rabbuffo minaccioso. || -aio, m.

Colui che vende zozza o ne beve per

solito.

zozzóne, ag. acc. Sozzo.

Zuavo m -> &S- *fr - zouave (ar.
Uc&V U, zuawa, tribù di Cabili).

&xg Soldato di un corpo di fanteria

creato in Algeria nel 1831, formato
prima di indigeni ed europei, ora

tutto di francesi, sebbene il costume
sia preso dagli Arabi.

|
pontifici', Mi-

lizia creata da Lamoricière a Roma
nel 1860 per difendere lo stato ponti-

ficio.
|

pantaloni alla —, corti, larghi e ricascanti al

ginocchio. || -a, f. Giacchetta alla zuava, di donne.

_,,ppp f. *vl. cucutia (cfr. cucutìum cappuc-
,&U<w-U o.j

c j ^ j| Pianta annuale cucurbitaceà a

fusto sdraiato peloso, vuoto,

foglie grandi, ruvide, fiori soli-

tari' a corolla campanulata aran-

ciata, frutto una voluminosa pe-

ponide odorosa, carnosa sferi-

ca, mangereccia, variamente co-

lorata, con moltissimi semi
bianchi piatti duri (cucurbita

pepo).
|
gialla, vernina.

|
pra-

ìaia, delle più grosse, bislunga.

I

da pellegrino o da fiaschi, coi

frutti a fiasco (lagenaria vul- „ „

garis) : nell'Eritrea ve n'è una
varietà dei cui frutti si fanno eccellenti vasi, ca-

paci anche di una decina di litri.
|
a peretta.

|
fiori

di —, si mangiano dorati e fritti.
|
al forno.

\
ba-

rucca, Varietà di zucca molto usata nel littorale

veneto e nel ferrarese, cotta al forno; si vende a

fette ; vedansi le Baruffe ciozote del Goldoni.
|

vuota, adoperata come recipiente, e come mezzo
per tenere a galla chi non sa nuotare o vuole im-

pararlo. |
Testa umana.

|

grattarsi la — . |
pelata,

monda. | m —, Col capo scoperto.
|
uomo di —

secca, vuota. \
non aver sale in -—

. \
^giocare a —

rotta, a rompersi la testa. | /© Varietà di vaso da

stillare. | (K Forma di testa senza viso, di cui si

servono i parrucchieri per tenere in mostra i la-

vori nella vetrina. ||
-accia, f. peg., spec. di testa.

|| -aio, ag. Di zucca. |
Di una specie di uva grossa

e di poco sapore, e della sua vite; e cosi di ci-

liegia e di pera.
|
m. Campo di zucche.

||
-aiolà, f.,

tose. Di una specie di fico primiticcio.
||
-aiuola, f.

<*> Zeccaruola. ||
-ata, f. Colpo dato con la testa.

||

+-hegno, ag. ^T Di terreno buono solo per zucche.

Zuavo.

zùccher o, -i-zùccaro,
:

m. *saccharum erósx-

X-apòv..Composto di
carbonio ossigeno e idrogeno assai diffuso nel re-
gno vegetale che si estrae dalla canna di zucchero
e dalla barbabietola; è solido, bianco^ cristallino,
dolce (cfr. saccarosio). | nel caffè. \

polvere,
zollette, quadretti di — . |

estrazione dello — .
|

acqua e — . | Canna da zucchero.
|
piantagione

di — . |
d'America, Olanda.

|
raffineria di — . |

de-
purato, scuro.

|
di barbabietole: industria introdotta

in Italia da E. Maraini, e ora moito fiorente,, i di
castagne.

\
candito, rassodato al fueco. |

bruciato,
per colorare liquori. Caramele.

|
a velo, sottilissimo

per coprire dolci.
|

pane di —, di forma pirami-
dale, j il cratere del Vesuvio era un pane di — . f

cotture dello — : l
a di sciroppo; 2a di riccio, per

confetture; 3a di manuscristi, per pasticche; 4a dei
penniti ; 5a d'orzo.

|
rosato, violato.

|
chiarire lo —,

Ridurlo liquido e puro mediante il fuoco. |
Cosa

dolce; Persona affabile, buona. | è uno —!
\
essere

uno — di tre cotte.
\
avere il cuore nello — . ||

-accio,
m. "peg.

|| -aggio, m. ^r Operazione dell'aggiun-
gere zucchero ai mosti non ricchi ' di glucosio. |

-are, a. Inzuccherare.
||
-ato, pt., ag. jf

-elio, m.
Persona dolce a trattare, buona.

||
-iera, f. Vasetto

di porcellana o metallo per tener lo zucchero e
presentarlo. | di argento.

|

Quanto zucchero sta
nella zuccheriera.

|| -ìfero, ag. Saccarifero. ||
-ificior

m. Stabilimento per produrre lo zucchero di bar-
babietole.

|| -ìfluo, ag. Che stilla zucchero. |
Dol-

cissimo. || -ino, ag. Di zucchero, Dolce come zuc-
chero, Che ha sapore o qualità di zucchero.

|
sa-

pore — . |
sostanze — .

|
frutte — .

|
parte —, in al-

cune sostanze vegetali, e animali.
|
le barbabietole

hanno molta parte — . | m. Chicca fatta di zuc-
chero. | Cosa soavissima, gratissima.

|

+Pasta azima
intrisa con uova e zucchero, tirata a strisce sot-

tili, ingraticolata, e foggiata a ciambelle. ||
-oso,!ag.

Che ha in sé molto zucchero; o è molto dolce.
[

dolci troppo —

.

7Ilf*f hpiftfl f- dm. Piccola zucca.
|
Zucca tut-^"^ ' lo lie*» torà in erba, molto tenera, che si

mangia lessa e condita con olio, o altrimenti.
|

Cosa a forma di zucchetta. |
Salame in forma di

zucca lunga.
|
5x2 ZuccottoJ armatura. || -betti na,

f. dm. vez.
|| -hetto, m. Berrettino a forma di cal-

lotta che copre la chierica; Papalina. |
rosso, di

cardinale; bianco, del papa.
||
-hettone, m. Ra-

gazzo tardo o ostinato, testone.
|| -nino, m. vez.

Zucca tenera, in erba.
|
fritti, in teglia, ripieni, alla

sauté.
|
vermi —, intestinali sim. a semi di popone;

cucurbitini.
||

+-olo, m. (zùccolo). Cocuzzolo, ||' -orlac-

elo, m. peg. Gran zuccone.
||
-onaggine, f. Capar-

bietà. ||
-onamento, m. Atto dello zucconare.

||
-ona-

re, a. Tagliare i capelli molto corti; Rapare, To-
sare. || -onatura, f. Tosatura.

||
-one, m. acc. Zucca

grande. | Zucca vuota e secca.
|
Testa tutta calva.

|
Capo grande e grosso.

| H Busto di un condot-
tiero, Niccolò da Uzzano, scolpito da Donatello
nelle nicchie del campanile del Duomo; ora ^al

Museo Nazionale di Firenze. | Testone; Duro di

testa; Testardo, Caparbio, Di poca intelligenza.
|f

-otto, m. Zucchetto della chierica.
|
$xg """Sorta di

celata, armatura del cranio liscia e sottile, com.
di cuoio, senza visiera né cresta.

|
Zucca vuota

per recipiente. |
un pescatore con un — pieno di

pesciolini d'Arno.

ZIJCCO m- *& Vino bianco generoso della con-'""*ul trada di Zucco presso Palermo.

7Ì iff 8 *' IQ - CIUFF0 - 5*2 Combattimento non lungo
&UI1 «j ma accanito; Mischia; Battaglia.

|
appic-

car— . |
entrar nella — . |

leggiere.
1
1 Francesi sona

nel principio della — più che uomini, e nel successa

di combattere riescono poi meno che femmine (Ma-
chiavelli, Arte della guerra 6). |

campale. |
Rissa,.

Baruffa. | un drago in — con un leone.
|
Polemica,,

Contesa. | letterarie. \ IP', zuppa, Polenta.
||
-etta, f.

dm. ||
-ettina, f. dm. vez.

zufol are, +zuful-, t^t^i^.
lare, del serpente. |

a. Fischiettare, a labbra chiuse

con certa arte. |
un'aria, un motivo.

|
Schernire.

(

Inzufolare, Insinuare sospetto, diffidenza; Dire al-

l'orecchio.
| fg

+Palafittare.
||
-amento, m. Zufolo,

Fischio. |

+Mormorazione. ||
-ato, pt., ag. ||

-io, nu
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Zufolamento prolungato, continuo.
|
negli orecchi.

il

+-o, zùffolo, m. (sùfolo). Sufolamento, Fischio.
|

j Strumento a fiato, di . un cilindro cavo di bos-

solo con alcuni fori per tasteggiare e un taglio

trasversale nell'imboccatura. |
Minchione.

|
Spia.

||

-etto, m. dm.
||
-ino, m. vez.

||
-one, m. acc.

jLfriia Ci m*' tosc - Sorta di frittella avvolta in
-rz.U£g u,

ton(j su di un fuscello e cotta con l'olio

nella padella; com. con miele di sopra (pugj, scar-

tellato). \
Persona semplice, sciocca.

|
era il -più

dolce — del mondo. ||
-olino, m. vez. Scioccherello.

+zu!f anello, -ureo, v. solf-.

zulù, m. •§ Popolo dell'Africa Meridionale.
|
Sel-

vaggio, Rozzo, Brutale.

zum, zùnnene, onm. del suono della grancassa.

ijnnifl f- Vecchia misuria agraria di Udine, la
fjeuuiea, grand e di are 52,17, la piccola di 35,06.

ti i r\an a m - Governatore di provincia nei regni4Upcui U,
di Serbia e Croazia.

|
Priore delle

compagnie e confraternite.
||
-ìa, f. "Provincia retta

da uno zupano.

Tiinn a f- *germ. suppa. Minestra di pane af--uFH a
! fettato, fatta com. col brodo.

|
ripiena^

col sugo di carne, di ovoli, regina, colle telline, di

pesce, alla certosina, colle cipolle alla francescana,
di gamberi, di lenticchie, difaghtoli, dì ceci, di purè
di piselli, di ranocchi, di tartaruga, di vongole, di

zucca gialla. [Specie di pasticceria di cucina. [ in-

glese, Dolce di latte, zucchero, farina o amido, rossi
d'uovo, conserva di frutta, alchermes, o sim.

|
tar-

tara, di visciole.
|
v. pavese.

|
la — era un tempo di

pane e vino, o pane e latte,
\

pvb. v. paniere,
j è

tutVuna-—, Una stessa cosa.
| se non è— , è pan ba-

gnato.
|
Venite a mangiare una — con me, invitando a

pranzo.
|
Confusione, Mescolanza. Imbroglio.

|| ^are,
a. Inzuppare.

|
i piedi nell'acqua, Tuffare. || -ato,

pt., ag.
||
-etta, f. dm.

|
una buona — . || -ettina, f.

dm. vez.
|| -iera, f. Vaso di maiolica o altro, cor-

pacciuto e fondo, tondo o ovale nel quale si porta
la minestra in tàvola.

\
fumante.

\
da sei, persone.

||
-ieraccia, f. peg.

|| -ierina, f. vez.
||
-iefona, f.

acc.
|| -ina, f. vez.

|| -o, ag. Inzuppato.
|
d'acqua,

Tutto molle, bagnato.
|
Mezzo.

|| -ona, f. acc. Zuppa
grande. "

.

7IIÌ*I flrp nt - *surire essere in fregola, ecci-,"" cts **? tato. Ruzzare, Muoversi di fanciulli
in allegrezza, per voglia di correre.

|| -o, m. Zurro,
Ruzzo.

|
mettere in —, Accender bramosia, voglia.

ZlirrO m " ZURL0 - Ruzzo, Allegria, Brama viva-
' ce.

|
stare in — .

|
cavare il — di capo, il

ruzzo.

zuzzerellóne, zuzzuruH-, {?-j*v£''' ' Kagazzo,
o persona, che sta sempre con la testa al giuoco,
a ruzzare.

GIUNTE
abominarlo, m. Libro delle l'orinole adoperate nelle

varie sorta di scomuniche.

accappiatura, f. &, Legatura fatta con cappio, per
mantenere uniti i fogli d'un libro; Infunatura.

acciaccatura, f. tk, Guasto prodotto da lettera co-

munque caduta sulla forma o causato da grumi e

da sostanze eterogenee che acciacchino in un dato

.punto i caratteri delle pagine disposte in forme.

acciaiatura, f. tìk. Processo galvanico, inventato dal

Garnier, mediante il quale si coprono con un de-

posito o strato di ferro galvanico i clichés di zinco
ramati, le lastre di rame incise, per renderli resi-

stenti a lunghe tirature, o per evitare che le tinte

si alterino al contatto del rame, con taluni inchio-

stri colorati.

acciughina, f. dm. a*. Insetto di color grigio perla
sprovvisto d'ali, roditore della carta; vive parti-

colarmente nei libri vecchi; Pesciolino d'argento
(lepisma saccharina).

acculattare, a. £^ Adattare una nuova culatta sul

dorso di un libro. ||
-amento, m. c^ Formazione

della schiena di un volume.

àcquadern are, a. a^ Comporre. a quaderni, rac-

cogliere pagine e fogli in quaderni.
||
-atore, m.

-atrice, f. Operaio che acquaderna.

addenda, f. «addenda cose da aggiungere. Appen-
dice a opere o parti di opere che completano o che
occorrerebbero a completare un'altra opera.

àgata, f. &*. Strumento formato di un'agata adatr

tata ad apposito manico a formare il brunitoio ado-
perato in legatorìa per il pulimento dei volumi.

agraffatrice, f. &, Macchina che serve in legatoria

a formare angoli di scatole, buste, ecc.

algrafìa, f. £» Processo di stampa litografica su
lastre dì alluminio.

\

ailumin oglifìa, f. &, Arte di incidere in incavo su
alluminio.

j|
-ogliptotipìa, f. Arte di incidere a ri-

lievo la lastra di alluminio. |ì -ografìa, f. Arte di
incidere su lastre di alluminio.

ammestare, a. ja. Rimacinare l'inchiostro sulla ta-
voletta prima di passare il rullo sulla forma.

analètti, m. pi. *analeota àvo-Xixtht,. Collezioni o
raccolte di brani, frammenti scelti di opere pre-
ziose o rare.

anidrite, f. ®> Solfato dì calcio anidro, che si pre-
senta in cristalli trimetrici, spesso associato al
gesso nei suoi giacimenti, come nelle Alpi occi-
dentali ; incolora se pura; una varietà è la vol-
pinite.

antìcipi, m. pi. Edizioni dei primissimi libri stam-
pati a caratteri mobili senza nome di stampatori
né indicazioni del luogo e dell'anno.

antracotipìa, f. (antrace), c^ Metodo col quale si

ottengono con la filiggine immagine fotografiche
a polvere. • '....

aprosessìa, f. #7rp£$s£ts attenzione. ^" Quadro sin-
tomatologico presentato dagli ammalatfche respi-
rano male dal naso (per vegetazioni adenoidi, ecc.).

artògrafo, m. Strumento che serve alla trasmis-
sione telegrafica di disegni, fotografie e sim.

atmografìa, f. Xàvp.rsc vapore. <^ Scrittura a dise-
gno eseguita decalcando col mezzo di vapori un'im-
magine da una superficie su di un'altra.

attinografìa, f. c^. Fotografia ottenuta coi raggi
Rontgen.

baléstra, f. £k. Utensile di legno, zinco od ottone
usata in tipografia, quale Vantaggio scorrevole per
trasportare od alzare pagine di composizioni che
non si possono colle mani.

bambolo, m. tz^ Arnesetto usato in legatorìa nei
lavori di "decorazione del libro £ che serve a pas-
sare olio sulla pelle per farvi aderire facilmente
la polvere d'oro.
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bolscevichi, m. pi. v. mass i m a 1 i s t a ; e cfr

.

menscevico.

Calandra, f. ^Macchina adoperata per satinare
cioè lisciare, lucidare la carta fabbricata a macchina.
Cecchino, v. uccellare alle cime.
condon, m. ^ Preservativo, Guanto di Parigi.

' coque, f., fr. ; nova alla —, da bere, appena ri-
scaldate.

corda fratres, 1. Cuori fratelli; titolo di una so-
cietà fra studenti, internazionale.

coromannia, f. ^ Festa che usavasi in Roma: di
orazioni, auguri', canti, la vigilia della domenica
in oihis.

curacao, m., prt. Rosolio di Curacao nelle Antille
preparato alla scorza di uno speciale arancio.
czardas, f. ? Danza d'origine ungherese, vivace
nella misura dupla, semplice; è preceduta da in-
troduzione patetica.

dasìrrietro, m. *Saéò'i denso, folto, t^ Apparecchio
per misurare l'elasticità e la resistenza della carta
alla rottura.

dermòide, f. ^ Sorta di pelle artificiale preparata
con processi chimici, che si adopera in rilegature
appariscenti, ma non di lusso.

diatonìa, f. £ Sistema di composizione per cui i

suoni vengono disposti secondo la scala naturale.
dinàmica, f. £ Teoria della graduazione della in-
tensità dei suoni.

dodiciupla, f. £ Misura formata dalla riunione di
4 misure di tripla, ma con accento forte solo sulla
l
a nota della l

a
tripla.

dummy, m. ^ Finto libro, modello di volume com-
posto di fogli bianchi allo scopo di presentare al-
1 autore o ai clienti la figura esteriore dell'opera
che si allestisce. >

.

.-'

eburneografia, f. i^ Arte di intagliare l'avorio.

eclèttico, m. < Libro che contiene ! solo riprodu-
zioni parziali di passi, framménti, capitoli di altre
opere.

èctipo, m. *£xtu-oùv figurare in bassorilievo. Co-
pia, calco di una iscrizione antica,

j Punzone che
serve a imprimere una lettera, un segno grafico in
rilievo.

|| -ografia, f. Stampa in rilievo per i ciechi.

elcologia, f. niy.oi ulcera. •&&. Trattato delle ulceri.
enarmònico, ag. (pi. -ci). $ Di suono rappresen-
tato da note diverse e corrispondenti ad un suono
medesimo; Omologo.
eperlano, m. *fr. ÉPERLAN(dlt. td. spierling). ^'Sal-
mone dalla bocca largamente aperta, con denta-
tura completa, scaglie piuttosto grandi ; lungo 20
cmt. e più; bigio con fianchi argentini; del Bal-
tico e del Mare del Nord, donde risale i fiumi tos-
mcrus eperlanus).

esenterazióne, f. *kxexterare sviscerare ^fyféoov
intestino). ^Estrazione dei visceri del feto morto,
se la nascita del bambino è impossibile in altra
maniera (parte della embriotomia); Eviscerazione.
eteròmane, m. -^ Che ha la mania dell'etere.
+euchiti, pi. m. %ùxt orazione. % Eretici i quali
credevano che la sola orazione bastasse, e riget-
tavano, come inutili, i sacramenti,

fagocita, m. (pi. -i). Cellula dell'organismo che di-

fandangp, m., sp. J Ballo allegro, molto antico, ecomune in Ispagna, in tripla di crome, e in movi-
mento allegretto

; alternativa di un ritmo costante
di nacchere, con accompagnamento di chitarra
con strofette di canto.

gambrinus, m. Jg Re della birra
; probabilmente

il birraio di Carlo Magno.
| Titolo di birrerie e re-

storanti.

grimpa, f. Jgg Velo di lino con bordatura di fili
d'oro, che dicesi fosse collocato anticamente nella
tomba di S. Agata a Catania.

indugio, m. #indusìum. Tndusio.
| v. verde.

+macratèllo, m. *vl. makelaar. Spione; Mariuolo!

mùscolo, m., tose. <§» Mitilo, Cozza.

+necrografia, f. Necrologia.

I nefògrafo, m. *vs&élr
l nube. £Z* Apparecchio per

|

riprodurre fotograficamente le nuvole.

nematolite, f. *vfjij.a -rros filò. Sostanza di aspetto
sim. all'amianto e ai silicati di magnesia, non gra-
nulosa e farinosa come il gesso e il caolino, ma
quasi fibrosa, adoperata nella fabbricazione della
carta a cui dà bianchezza e lucentézza particolari".

neògrafo, m. Chi introduce, nello scrivere, nuove
torme grafiche.

nido, m.-«, Spazio troppo largo rfra parola e pa-
rola, nella stampa. ;.'.''."•

nitt ografia, f. *vuztg- notte. Arte di scrivere-.all'o-
scuro o senza vedere.

|| -ògrafo, m. Macchina per
scrivere ad uso dei ciechi.

| Apparecchio col quale-
si può scrivere di notte senza luce e senza vedere
1 tratti che si formano.

noli me tangere.^Motio che 300 ranni dopo la-
morte di Cesare si trovò sul collare di cervi la-
sciati liberi da lui, aggiuntevi le parole Ccesaris
sum, secondo il racconto di Solino.

noogràfia, f., neol. *vóos mente. Complesso delle
arti che servono alla manifestazione del pensiero
scritto, disegnato e stampato.

"•"notàricon, m. Arte cabalistica dì ricavare~una re-
condita spiegazione della Bibbia mediante la com-
binazione di lettere iniziali, mediane e- finali delle
locuzioni bibliche.

notte di Valpurga (santa ingl. morta in Germania
dopo il /77 e che si onora il 1" maggio) : Concilia-
bolo di streghe, sulBrocken nella notte precedente
al 1° maggio.

sciattuglia, f. #fr. chatouiller solleticare ? Sca-
tola di latta o di zinco a vari' scompartimenti nella
quale sono conservate le polveri, le manteche e il
crespo che servono agli attori per truccarsi; Cas-
setta del trucco.

sifo. m. *sipho -5KIS órfowv -ùve's canna, doccia,
canale. J|. Pianta che sale molto, ha grandi foglie
e ì fiori rivolti a modo di pipa {aristolochìa sipho)

tornante, m., tose. Tornichetto.

trucco, m. Truccatura di attori in teatro
lettamente del volto.

imbel-

vitellino, m. dm. &,.abortivo, 'Specie di pero-amena
preparata con pelle di vitello non nato a termine.
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